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Oltreibanchi al Ponchielli
Cremona — Oggi al-
le 10 e alle 14,30 al
Ponchielli, per la ras-
segna Oltreibanchi,
Cà Luogo d’Arte pro-
porrà ‘Un canto di
Natale. Racconto in
mu sica ’ con Alberto
Branca (nella foto).

I giocolieri della scienza
Soncino — D o me n i-
ca alle 16 presso l’Ex
Filanda Federico Be-
nuzzi e Pietro Morea
(nella foto) porteran-
no in scena ‘I gioco-
lieri della scienza’
per la rassegna E do-
menica teatro.

La manifestazione di domenica scorsa a Parigi per dire no al terrorismo e al fondamentalismo

«Per vincere il terrore
si potenzi l’inclusione»

di Nicola Arrigoni
CREMONA — Ieri in tutto il
mondo è uscita l’edizione spe-
ciale del settimanale satirico
Charlie Hebdo, a una settimana
dalla strage nella redazione del
giornale ad opera dei fratelli
S ai d e Cherif Kouachi. Da più
parti si chiede di rivedere gli ac-
cordi di Schengen che hanno re-
so l’Europa unica e senza fron-
tiere. La paura domina sovrana,
ma al tempo stesso la manifesta-
zione di domenica scorsa a Pari-
gi dice che c’è voglia di reagire. E
chi crede fermamente a questa
reazione è il filosofo cremonese
Mauro Ceruti, autore insieme
ad Edgar Morin del volume La
Nostra Europa e convinto asser-
tore che alla paura sia da oppor-
re un neoumanesimo di cui l’Eu -
ropa è la culla.

«Parto dalla Turchia dove il
nostrolibro stasuscitando undi-
battito intenso fra la classe intel-
lettuale di quel Paese — s pi eg a
Mauro Ceruti —. Considerano il
volume diMorin e miocome una
sorta di manifesto del nuovo
umanesimo per ri-definire il
ruolo dell’Europa nell’Occiden -
te nel mondo globalizzato».

La Turchia che avrebbe dovu-
to far parte dell’Europa, ponte
fra civiltà?

«Fattosalve alcunerassicura-
zioni importanti comeil rispetto
dei dirittiumani, ilprocesso ver-
so una reale democrazia, si sa-
rebbe dovuto accogliere la Tur-
chia nella grande Europa, un
progetto culturale e di civiltà co-
me più volte ho sottolineato in-
sieme a Edgar Morin che si basa
sulle tre grandi religioni mono-
teiste: cristianesimo, ebraismo e
islam e la cultura classica».

Fa un po’specie pensare come
un’opportunità mancata l’inclu -
sione della Turchia in Europa
dopo i fatti di Parigi…

«Può sembrare una provoca-
zione, ma non lo è. Basti pensare
alla manifestazione di Parigi di
domenica scorsa».

Cosa intende dire?
«Non c’erano vessilli di partiti

nel lungo corteo silenzioso per le
strade di Parigi. C’era un unico
slogan Je suis Charliee poi io sono
francese, ebreo, musulmano,
laico, cattolico…. Insomma do-
menicasiè avutaladimostrazio-
ne di una identità multipla e co-
mune, di un comune essere
Charlie ognuno nelle sue diver-
sità di credo, convinzioni ideolo-
giche, appartenenze nazionali.
Questa è la migliore risposta al
terrorismo, accettare l’i d e nt i t à
multipla, il meticciato di cui
l’Europa è stata culla straordi-
naria e da cui è fuoriuscito il no-
stro essere europei e occidenta-
li».

Ma come negare la paura nei
confronti del fondamentalismo,
in particolare modo di quanto
sta facendo l’Isis nel mondo?

«Il massacro di Parigi è una di-

chiarazionedi guerra, indissolu-
bilmente, all’Islam e all’o cc i-
dente. Forse è una dichiarazione
di guerra soprattutto all’I sl am ,
in quanto religione storica fatta
di tradizioni,di pratichee anche
di pluralità, in nome di un Islam
inventato, totalmente estraneo
alla storia delle religioni mono-
teiste, perché nelle religione
monoteiste uccidere in nome di
Dio è somma blasfemia. Ed è una
dichiarazione di guerra all’I-
slam perché vuole rendere mol-
to concreto e persino banalizza-
re uno scenario di guerra di civil-
tà. La barbarie fondamentalista
vuol ridestare la barbarie euro-
pea, ponendole la religione isla-
mica come nemico. Ma il conflit-
to attuale non è fra religioni, et-
nie, nazioni, culture. Al contra-
rio, taglia trasversalmente ogni
religione, ogni etnia, ogni nazio-
ne, ogni cultura. E’ un conflitto
fra chi ritiene che la diversità sia
un valore indispensabile e irri-
nunciabile per costruire l’un i t à
umana,echi ritienecheladiver-
sità sia un’impurità da elimina-

re attraverso la violenza».
Come far fronte a una realtà

come l’I si s che si pone fuori da
tutto?

«Non accettando di credere
che l’Islam coincide con gli atti-
visti dell’Isis. L’Isis è una forma
di integralismo assoluto che fa
leva su un Islam che non esiste e
che è minoritario. Accettare il
suo punto di vista — lontano da
quelli di Al Qaida o i Fratelli Mu-
sulmani — vuol dire accettare il
fanatismo, innescare la miccia
diunterrorismo globalechenon
accettaregole, chesi nutredalla
paura e dell’odio che riesce a in-
stillare. Oggi l’integralismo se-
dicente islamico combatte a
morte ogni forma di politica: non
devono più esistere Stati, non
devono più esistere forme di go-
verno se non quella che si auto-
proclama portavoce di un’i m-
mutabile autorità divina. Persi-
no Hamas o i Fratelli Musulma-
ni, che pur da integralisti ragio-
nano in termini di governo e di
Stato, sono considerati eretici
da ammazzare».

Come si è arrivati a questo?
«Negli ultimi due decenni,

dapprima in zone considerate a
torto marginali (Algeria, Afgha-
nistan) e poi clamorosamente
nel cuore stesso dell’o c c id e n t e
(New York, Londra, Parigi), ab-
biamo visto emergere un terzo
tipo totalitarismo: il totalitari-
smo fondamentalista islamico,
che è succeduto al nazismo,
sconfitto nel 1945, e allo stalini-
smo, dissoltosi negli anni ottan-
ta. E’ un totalitarismo dai carat-
teri suoi propri, che ci prendono
alla sprovvista. Le operazioni
più cruente di pulizia etnica, che
nell’ultimo secolo erano state
condotte da potenze maggiori e
minori all’insegna della segre-
tezza e dell’ambiguità, non solo
non vengono celate, ma vengono
esibite, giustificate e anzi utiliz-
zate come fonte propagandisti-
ca e di attrazione. Nello stesso
tempo, questo totalitarismo è
molto decentrato, e ha innescato
una catena perversa di imitazio-
ne: la massimaparte delle stragi
di questi ultimi decenni non so-

no il risultato di una pianifica-
zione strategica centralizzata,
bensì di interventi di piccoli
gruppi avvelenati dalla medesi-
ma ideologia mortifera».

C’è una soluzione a questa si-
tuazione di terrore diffuso?

«Accogliere lasfida ecombat-
tere sul piano dell’integrazione,
delle identità multiple e condi-
vise, di cui la cultura europea è
un esempio».

Anche se l’Europa stessa è in
crisi identitaria…

«L’Europa oggi è minacciata
dall’esterno, ma anche dall’i n-
terno:rischia laparalisi.Dall’in -
terno, l’Europa rischia l’involu -
zione e la decomposizione. Le
forze centrifughe si sono molti-
plicate.È politicamentedebole,
e priva di una vera autorevolez-
za: senza una politica estera e di
difesa comune, senza una comu-
ne politica dell’accoglienza, sen-
za una comune politica energeti-
ca. Ha un serio deficit di demo-
crazia eha trascuratogli obietti-
vi sociali privilegiando obiettivi
puramente finanziari e a breve

termine.I nazionalismie i locali-
smi la minacciano. Rinasce l’at -
titudine a creare capri espiatori,
quale l’Islam. E rischia nuova-
mente il dilagare delle sue ma-
lattie moderne, degenerate nei
conflitti mondiali: la pulizia et-
nica e la sacralizzazione dei con-
fini. E così il nemico dell’Europa
si è diffuso: non è tanto oltre i
confini di ciascuno Stato, quan-
to entro gli stessi confini di cia-
scuno Stato...

Larichiestadi rivedereipara-
metri di Schenghen ne è un
esempio?

«Esattamente. Chiudersi in-
vece di aprirsi.
Bisogna ripar-
tire dalla ca-
pacità dell’Eu -
ropa include-
re e non esclu-
d e r e .  O l t r e
che lavorare
perché l’Unio -
n e  E u r o p e a
abbia una co-
mune politica,
u n a  d i f e s a
c  o n  d  i v  i  s a  ,
un ’org aniz za-
zione più for-
te. E di questo
a b b i a m o  u n
esempio stori-
co illuminan-
te».

Quale?
«Alla  f ine

della seconda
guerra  mon-
diale, l’E ur o-
pa occidenta-
le era povera,
d  i s  t  r u  t  t a  ,
esposta al la
minaccia stali-
nista, impauri-
ta dalla forza
militare del-
l’Armata ros-

sa. Tuttavia dalla sua debolezza
è riuscita a trarre la sua nuova
forza, fatta di condivisione inve-
ce che di rivalità: dalla massima
disgregazione si è tratto lo sti-
molo per un’inedita unità. Da
quel cambiamento di paradig-
ma è sorta la prospettiva di
u n’Europa unita e pacificata,
che è stata alimentata nei decen-
ni successivi, fino ai nostri gior-
ni. Oggi l’Europa è nuovamente
dinanzi a un rischio di disgrega-
zione interna e dinanzi a una mi-
naccia esternaai suoi valorie al-
le sue regole di convivenza. La
risposta deve essere all’alt ezz a.
Ognuno di noi non può sottrarsi
a questa scelta. In questo senso
Je suis Charlie siamo ognuno di
noi, l’uomo planetario, l’eb re o
come il musulmano, il cattolico
come il laico tutti attraversati da
questa crisi che si combatte e si
oltrepassa attraverso la consa-
pevolezza che siamo identità
molteplici e che dagli incontri
delle diversità può nascere il
nuovo Occidente».
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Uno striscione con la scritta simbolo della risposta al terrore: «Je suis Charlie»Il filosofo cremonese Mauro Ceruti

L’intervista
al filosofo
Mauro Ceruti

L’intellettuale, allievo
prediletto di Edgar Morin
di fronte alla strage
di Parigi rilancia la necessità
di un nuovo umanesimo
di cui l’Europa
delle differenze è emblema

«Nella manifestazione
di domenica
e nel comune professarsi
‘Je suis Charlie’ci sono
la forza delle diversità
condivise e la voglia di dire
di no ai fondamentalismi»
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