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Bazar a cura di Raffaello Zordan

Divine
risate

Le religioni scherzose non sono fatte
di solo scherzo: lo scherzo non percorre
da cima a fondo le loro rappresentazioni
e le loro manifestazioni rituali. Diciamo
piuttosto che possono essere definite
scherzose, in quanto ospitano ín
maniera strutturale - prevista e costante
- la dimensione "scherzo" in diversi
momenti o fasi tanto dei rituali, quanto
delle narrazioni o rappresentazioni
m itolggiehC
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AMBITO
CONDIVISO

Maurizio Bettini, Massimo Raveri,
Francesco Remotti

RIDERE DEGLI DEI,
RIDERE CON GLI DEI
Il Mulino, 2020, pp. 242, € 22,00
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(1 CHERZA CON I FANTI, MA LASCIA STARE I SANTI"

RECITA IL PROVERBIO. UN AMMONIMENTO A NON

USARE L'IRONIA QUANDO SI PARLA DELLA O DELLE

DIVINITÀ. Un tema balzato drammaticamente all'onore delle
cronache quando, il 7 gennaio del 2015, due uomini armati di
mitra attaccarono la sede del settimanale satirico francese Charlie
Hebdo, uccidendo dodici persone. Mentre compivano il massacro,
gli assassini inneggiavano ad Allah. La colpa dei redattori di Charlie
Hebdo era di avere pubblicato vignette satiriche su Maometto. Al
di là di questo tragico episodio compiuto da fanatici, la domanda
che dobbiamo porci è se sia lecito o meno scherzare su tematiche
religiose e soprattutto, è così per tutti? Provano a spiegarcelo tre
studiosi di discipline diverse, come Maurizio Bettini (classicista),
Massimo Raveri (storico delle religioni) e Francesco Remotti
(antropologo). Gli autori ci conducono lungo tre percorsi diversi
che però spesso si intrecciano.

Bettini esplora il mondo dell'antichità, mostrandoci come già
nel poema babilonese Athrahasis, risalente al II millennio a.C. ci
sono scene in cui gli dèi vengono descritti ironicamente come
ubriaconi in cerca di vino. Per non parlare della tradizione greca,
dove da Omero ad Aristofane le battute sulle divinità dell'Olimpo
si sprecano. Non solo, ma anche le divinità stesse sembrano
apprezzare lo scherzo e la buona battuta, infatti vengono spesso
descritte in atteggiamenti scherzosi. Un atteggiamento simile lo
ritroviamo nell'antica Roma, dove Plauto descrive Giove come
un impostore e donnaiolo, mostrandone spesso la goffaggine.
L'umorismo è un dato quanto mai culturale e per questo
difficilmente traducibile (vedi la recente gaffe dello spot di Dolce
& Gabbana in Cina). Per comprenderlo occorre appartenere alla
cultura che lo produce e tanto quella greca, quanto quella romana,
consideravano gli dèi come vicini agli umani e pertanto possibili
oggetto di scherno, ma anche possibili compagni di risate. Saranno
i monoteismi, spiega Bettini, ad allontanare la divinità dai mortali,
impedendo così quel rapporto paritario, fondamentale per lo
scherzo.

Si ride insieme a Ta no kami, il dio delle risaie del Giappone.
Un riso di gioia, di condivisione con la divinità per il raccolto
ottenuto o perché il riso è stato piantato e si auspica una felice
annata. Raveri offre altri esempi di "riso teologico" nello shintoismo
tradizionale. Riso che viene però bandito a cavallo tra Ottocento
e Novecento, quando i valori fondamentali shinto vengono
manipolati dal potere politico, per costruire una visione più etica,
che cancellerà il riso dall'esperienza religiosa. Anche le risate di
Buddha verranno cancellate nelle narrazioni successive, come
è accaduto per Gesù, quando sappiamo che entrambi hanno
sicuramente amato la compagnia con gli amici e la buona risata.
Troviamo invece l'uso comico nello zen.

Infine Remotti ci accompagna nelle religioni "senza nome",
come le definisce lui. Quei culti "minori" praticati da molte
popolazioni dell'Africa, dell'America Latina, dell'Oceania. In
particolare, in riferimento ad alcuni culti africani, emerge la figura
del trickster, una sorta di buffone divino, che gioca a scompigliare
le regole, che si prende gioco di tutto e di tutti, divinità comprese.
Un testo interessante e stimolante, che fa riflettere sull'importanza
della comicità quale fattore di cambio di paradigma, grazie al
paradosso. Un mezzo che può stabilire un rapporto diverso con le
divinità, che forse andrebbe ricuperato, per creare un patto nuovo,
di convivenza più serena.
Marco Aime

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Mensile



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
78/80fig rizia

NI6RRIA GIUGNO 2020

Una storia
sconosciuta

A metà degli anni Sessanta, la
consistenza dei cittadini italiani
residenti ad Addis Abeba viene
stimata dal Consolato generale tra
le 6.000 e le 6.500 unità. Ad essi
va aggiunto un numero rilevante
di meticci, ragazzi nati da unioni
miste tra uomini italiani e donne
etiopiche, difficile da indicare anche
approssimativamente in quanto gli
stessi non sono regolarmente registrati
o riconosciuti o affiliati, ma sono di
indubbia'origine italiana

NEVIO DALLE FABBRICHE
SIMONA STEFANELLI
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE IN ETIOPIA

SCUOLA
E MEMORIA

Nevio Dalle Fabbriche, Simona Stefanelli

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ITALIANE IN ETIOPIA
Una storia tra diplomazia ed emancipazione
sociale 1956-2000
Mimesis, 2020, pp. 430, € 34,00

Addis Abeba,
1958
IL DIRETTORE

DIDATTICO

PROF. ALLEGRO

CONTI

i OPERA RICOSTRUISCE OLTRE QUARANT'ANNI DI

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA ITALIANA, STATALE E PRIVATA,

IN ETIOPIA. Elaborare un punto di vista ha certo richiesto,
oltre a competenza, anche una buona dose di temerarietà. Perché
colonialismo e post-colonialismo italico in Africa sono stati rimossi
dalla memoria collettiva e solo un'esigua minoranza dell'opinione
pubblica italiana è consapevole di che cosa hanno significato quelle
imprese per i colonizzatori e soprattutto per i colonizzati. E poi
perché l'argomento, pur rilevante, prevede di incrociare un lettore
che combini l'interesse per la storia e quello per la scuola. Gli autori,
entrambi insegnanti, hanno lavorato nelle scuole statali italiane di
Addis Abeba dal 2006 al 2015. Per svolgere la loro ricerca, che ha
una impostazione di tipo cronologico e copre l'arco temporale
1956-2000, hanno avuto accesso agli archivi storici dell'ambasciata
italiana e delle scuole italiane. Si sono dedicati all'impresa per due
ragioni: «per un'esigenza personale di conoscenza della storia
della collettività italiana residente in Etiopia e delle sue istituzioni
educative»; «perché le istituzioni scolastiche italiane non sono
mai state oggetto di una ricerca sistematica», Il 1952 è la data in
cui Etiopia e Italia ristabiliscono le relazioni diplomatiche e i circa
3mila italiani che vivono in Etiopia cominciano a darsi proprie
strutture sociali ed educative, e provano ad aprire un dialogo con
le istituzioni e la società etiopiche. Non è facile anche perché gli
etiopici non hanno digerito né la guerra di aggressione che nel
1936 aveva portato Mussolini a proclamare l'impero né tantomeno
i 5 anni di feroce dominazione italiana. Basti ricordare un nome:
Rodolfo Graziani. Tuttavia nell'anno scolastico 1956-57 sono aperte
ad Addis Abeba una scuola elementare statale e una materna
privata; nel 1957-58 la scuola media statale; nell'anno successivo
l'istituto tecnico per geometri privato, in seguito statalizzato. A
chi si rivolgono? In principio, prevalentemente agli italiani specie
alle famiglie di modesta estrazione sociale; gli alunni etiopici che le
frequentano sono perlopiù nati da unioni italo-etiopiche. Ma piano
piano la scuola italiana si guadagna un ruolo e diventa interessante
anche per la piccola borghesia di Addis Abeba. Così lo storico
dell'Africa Alessandro Triulzi (Università di Napoli "L'Orientale")
in prefazione: «È questo sfondo politico culturale di mescolanza
linguistico-culturale - e di fondata persuasione che la convivenza con
i passati dominatori malgrado tutto è possibile - che ha permesso il
"successo" della scuola italiana». Triulzi ricorda anche che nel periodo
considerato il paese ha conosciuto tre forme di governo: l'imperiale
di Haile Selassie, il socialista-sovietico del Derg e il federalismo etnico
a guida tigrina. RZ
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Stefano Catone (a cura di)

IL PRESIDENTE
Mattarella, i giovani e la Costituzione
People, 2019, pp. 122, € 14,00

IL PRESIDENTE
MATTARELLA, I GIOVANI
E LA COSTITUZIONE
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«La democrazia è una condizione
che va continuamente alimentata
da impegno nuovo, da convinzione, da
dedizione sempre rinnovata. E così i valori
della Costituzione vanno vissuti, perché
non rimangano una sorta di spettacolo, di
indicazione, di quadro da ammirare. Sono
valori che vivono nella vita quotidiana,
nel comportamento di ogni giorno». Dal
discorso di insediamento tenuto da Sergio
Mattarella alla camera dei deputati il 3
febbraio 2105. Cultura, Europa, migrazioni,
resistenza, lotta alla mafia, pace e appunto
Costituzione sono le parole risuonate nei
discorsi di Mattarella in questi anni: il libro,
curato da uno studioso di migrazioni, ne ha
raccolto alcuni passaggi, specie quelli rivolti
a giovani e giovanissimi. Così rispondendo
alle domande di alcuni bambini all'Arsenale
della pace, Torino 26 novembre 2018: «Le
grandi, imponenti sfide che oggi il mondo
si trova davanti — terrorismo, migrazioni,
cambiamenti climatici, lotta alla fame e alle
malattie, lo sviluppo — si vincono tessendo
collaborazioni e costruendo ponti. (...)
Vanno ricercati con ostinazione, obiettivi
condivisi e politiche comuni. A fenomeni
globali è impossibile dare risposte soltanto
nazionali. Ignorarlo sarebbe illusorio e
pericoloso». Oltre all'introduzione di Marzio
Breda, quirinalista del Corriere della Sera,
risulta assai utile, specie per i più giovani, il
capitolo di apertura che ripercorre le tappe
politiche di Sergio Mattarella.
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Alessandro Angelo Persico (a cura di)

IO SONO UNA MISSIONE
SU QUESTA TERRA...
Il movimento missionario bergamasco
e gli istituti religiosi femminili
fra fine Ottocento e concilio Vaticano Il

Suore orsolíne di Gandino, 2019, pp. 292
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Il volume raccoglie gli atti del convegno
tenutosi l'1 dicembre 2018 per celebrare i
duecento anni della fondazione dell'istituto
delle Suore orsoline di Gandino, coordinato
dalla Fondazione Giovanni XXIII e dal
Centro missionario diocesano di Bergamo.
La missione ad gentes sotto la spinta iniziale
delle Suore di carità delle sante Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa (note come
Suore di Maria Bambina) arrivate in Argentina
e Birmania, giunse a coinvolgere presto
anche le Figlie del Sacro Cuore, le Orsoline
di Gandino e le Sacramentine, che negli
anni Trenta presero strade diverse verso il
Brasile, l'Eritrea e la Cina. «La rivoluzione
paradigmatica avviata dal concilio Vaticano II
— si legge nell'intervento di apertura di Persico
— appare visibile in nuce nel rinnovamento
che le religiose impressero allo sforzo
missionario: il passaggio "dalla conquista
al dialogo" attraverso una testimonianza
che non si limitava più a costruire la Chiesa
ma si sforzava di incarnare il vangelo per
annunciare l'avvento del regno di Dio». Fino
all'immediato dopoguerra, gli istituti religiosi
femminili svolgono la propria missione a
contatto con gli emigrati europei. In seguito,
accelerano la loro penetrazione nelle periferie
delle città, spingendosi oltre «la semplice
conversione per mezzo della carità, verso una
condivisione che, favorita dall'inculturazione,
annunciava Cristo nel contatto quotidiano».
(ET)

Guido Tonelli

GENESI
Il grande racconto delle origini
Feltrinelli, 2019, pp. 224, € 17,00

Guido
Tonelli GENESI

Il grande racconto
delle origini
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Che il mondo sia transitato da uno stato
di caos, di indistinto a una qualche forma
di ordine riconoscibile lo dicono miti e
racconti di ogni popolo. I kuba del Congo
tramandano che a creare l'universo è stato
il grande Mbombo che, indisposto, si liberò
vomitando Sole, Luna e stelle; per i (ulani del
Sahel, dediti alla pastorizia, tutto proviene
da una enorme goccia di latte; i pigmei delle
foreste attribuiscono la nascita dell'universo
a una tartaruga che viveva nell'acqua
primordiale. Anche il poeta greco Esiodo ci
dice che "all'inizio e per primo venne a essere
il caos". Il fatto è che molti studi della fisica
moderna sembrano confermarlo, il caos.
L'autore ci guida letteralmente, da divulgatore
scientifico qual è, alla comprensione di quello
che la fisica ha capito, e ci fornisce indicazioni
per rispondere a due domande: cos'è
successo nei primi istanti di vita dell'universo?
Oggi l'universo è il sistema organizzato e
affidabile che ci appare o è dominato ancora
dal disordine? Guido Tonelli, professore
all'Università di Pisa, lavora al Cern di Ginevra,
il più grande laboratorio al mondo di fisica
delle particelle, ci invita a considerare che
«l'immaginazione, sviluppata e incoraggiata
nei gruppi sociali culturalmente più avanzati, è
l'arma più potente che l'umanità sia mai stata
in grado di sviluppare. Dall'immaginazione
è nata anche la scienza che, avendo scelto
di basare i propri racconti su verifiche
sperimentali, ha dovuto sviluppare tecniche e
visioni sempre più ardite».
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