
P1

MARTEDÌ 17 marzo 2009

L’INTERVISTA

La copertina
del libro
«Il Signore
è grande
e non si può
disegnare»
di Gualtiero
Peirce

Lo scrittore Gualtiero Peirce autore del libro

Tasnim è una bambina mu-
sulmana che frequenta la pri-
ma elementare in una scuola di
Roma. La sua è una delle tante
voci che Gualtiero Peirce ha
ascoltato e riversato nel suo
nuovo libro, «Il Signore è gran-
de e non si può disegnare» (Ei-
naudi, 132 pagine, 12,50 euro),
un racconto polifonico sulla re-
ligione composto dalle parole
(raccolte in presa diretta) di
bambini appartenenti alle tre
grandi religioni monoteistiche:
la cristiana, l’islamica e l’ebrai-
ca. Nelle intenzioni di Peirce,
giornalista (è stato critico televi-
sivo della Repubblica), regista e
autore, la semplicità e la natu-
ralezza di quei bambini sono
un piccola guida alla possibilità
della convivenza di religioni di-
verse nell’Italia di oggi sempre
più preda della paura del diver-
so. Ne parla in questa intervi-
sta al Centro.

Come l’è venuta l’idea di
questo libro?

«Perché il tema della religio-
ne è straordinariamente pre-
sente nelle cronache quotidia-
ne di tutto il mondo ed è fonte
di ansie e preccupazioni conti-
nue. Mi sono chiesto, allora:
che cosa rappresenta la religio-
ne nella vita quotidiana di bam-
bini in una capitale come Ro-
ma? Ho affrontato un tema co-
me questo — normalmente vi-
sto sempre da lontano — da vi-
cino, attraverso un meccani-
smo semplicissimo come quello
dei bambini nei loro primi gior-
ni di scuola».

Qual è l’insegnamento più
importante che ha tratto da
questi bambini?

«Ho scoperto più di una cosa
inattesa. Intanto, ho scelto di
non fare altro che ascoltare.
Non ho fatto domande o intervi-
ste. Sono stato in religioso silen-
zio davanti ai bambini. L’inse-
gnamento principale che me

n’è venuto è stato constatare
quanto le tre grandi religioni
monoteistiche siano simili e ba-
sate su principi e valori di fede
straordinariamente comuni.
Dai bambini ci viene l’insegna-
mento della naturalezza della
convivenza: non dobbiamo di-
menticare quanto dovrebbe es-
sere facile stare insieme».

In questo viaggio c’è qual-
cosa che ha scoperto sul loro
rapporto con la religione?

«Sì, una cosa che vale per tut-
te le scoperte della vita. La
straordinaria disponibilità dei
bambini ad accogliere le no-
vità: che si tratti della più picco-
la cosa del mondo oppure di
una grandisssima idea come
quella di Dio. I bambini si predi-
spongono ad accettare, con lo
stesso stato d’animo, la scoper-
ta di una cosa grandissima co-
me quella di Dio e delle cose
più semplici della vita. In que-

sto modo, quindi, per noi adulti
sono eccezionalmente istrutti-
vi, perché ci mettono di fronte
alla “verità” di Dio con una na-
turalezza stupefacente. I bambi-
ni hanno molti dubbi ma nes-
sun pregiudizio».

Una società multiculturale
è migliore di una monocultu-
rale?

«Sì. Non ho alcun dubbio in
proposito. Questa esperienza,
se da una parte mi ha insegna-

to quanto ci sia in comune nelle
radici delle tre religioni mono-
teistiche, mi ha anche fatto capi-
re ulteriormente che la diver-
sità è una grande ricchezza per
tutti. I differenti linguaggi e le
diverse culture rendono fertile
e ricca una comunità. Solo la di-
versità, oggi, riesce ad alimenta-
re un senso gioioso della vita».

C’è un valore in particola-
re della cultura cristiana che
lei vorrebbe fosse preservato

anche in una società multie-
tnica?

«Sì. Il lavoro fatto per questo
libro mi ha permesso di mette-
re meglio a fuoco un’idea che
avevo già da prima. Cioè che
una società laica è una società
capace di contenere tutte le di-
versità. Non è una società che
sostituisce dei valori con altri
valori, ma una società che è in
grado di contenerli tutti, i valo-
ri, senza condizionarli».

E, fra questi, il valore del
cristianesimo che dovrebbe
assolutamente contenere
qual è?

«Io penso che uno dei princi-
pi fondanti della religione cri-
stiana sia quello dell’accoglien-
za. Questo è uno dei valori chia-
ve dei tempi che viviamo. Ma
purtroppo lo stiamo dimenti-
cando. E’ un principio capace
di arricchirci, non solo come di-
sciplina, ma anche come atteg-
giamento fondamentale di aper-
tura verso la vita e gli altri».

Come vorrebbe che fosse
l’Italia del 2019?

«Vorrei che fosse un Paese
che capisse che non può salvar-
si chiudendo le porte all’ester-
no; un Paese consapevole del
fatto che non è scacciando gli al-
tri che può migliorare. Vorrei
che fosse un Paese che non di-
menticasse il fatto che, due o
tre generazioni fa, sono stati i
nostri nonni e bisnonni ad an-
dare all’estero, a partire con i
bastimenti, contribuendo così a
rendere grande una nazione co-
me gli Stati Uniti, con la nostra
creatività e la nostra forza lavo-
ro. Non c’è motivo di ritenere
che gli altri non possano fare lo
stesso venendo qui da noi».

E come pensa, invece, che
sarà l’Italia fra dieci anni?

«Se non ci sarà una svolta le-
gata alla crisi economica in cor-
so o alla politica o all’opinione
pubblica, temo che l’Italia del
futuro possa essere, nella mi-
gliore delle ipotesi, un Paese
piccolo».

Piccolo in che senso?
«Nel senso di un Paese chiu-

so. Nella peggiore delle ipotesi,
poi, temo che questa chiusura
possa portarci verso condizioni
ancora più preoccupanti di
quelle attuali».

di Giuliano Di Tanna

«Noi siamo tutti figli di Adamo...,
racconta l’imam. Tasnim, il velo
intorno al viso, si fa due conti:

Tutti? Ma proprio tutti? Madonna, quanti
figli!». Sembra il dialogo di un film di Wod-
dy Allen, invece, a parlare è una bambina.

Una classe
multietnica
in
una scuola
italiana

Le religioni salvate dai ragazzini
Bambini cristiani, ebrei e musulmani si raccontano in un libro

Pubblichiamo un passo del libro «Il Signore
è grande e non si può disegnare».

Qualche volta, la “morà” Giuditta usa
un piccolo sonaglio per chiedere il si-
lenzio. - Ora è il momento di una storia

importante... tutti zitti... - dice, scampanellan-
do lungo i banchi sistemati a ferro di cavallo.

E racconta ai bimbi di un contadino ebreo
costretto per bisogno a vendere il suo asino fe-
dele. L’asino fu comprato al mercato da un al-
tro contadino, che non era ebreo.

Con il nuovo padrone, l’animale lavorò sen-
za sosta tutti i giorni seguenti. Fino al sabato,
quando si fermò e non ci fu più il verso di far-
gli muovere un passo. Il non ebreo andò allo-
ra con l’asino dal contadino che gliel’aveva
venduto.

E il vecchio padrone spiegò al nuovo che
esiste un giorno di riposo per tutti. E’ questo
che il Signore ha insegnato agli uomini, per-
ché è stato lui il primo a riposarsi. Il settimo
giorno, dopo aver creato il mondo. Il contadi-
no capì la lezione e da allora onorò sempre il
riposo settimanale.

Completata la storia, Giuditta si rivolge al-
la classe.

- Allora, bambini, dopo che il Signore ave-
va fatto il mondo, cosa pensò di fare il settimo
giorno?

- Si riposa! - rispondono in coro - Perché?
- Perché era stanchissimo! - dice il primo ge-

mello.
- Era stanco morto! - ribadisce il secondo.
Giuditta ripone il campanello e invita i pic-

coli a ragionare.
- No, ascoltate, bambini: il Signore è gran-

de, vero?
- Sììì!
- E’ forte, vero?
- Sììì!
- E, secondo voi, veramente era stanco?
- Sììì!
- Molto, molto stanco!
- Voleva dormire!
- Ma no, bambini...
Morris cerca una via d’uscita.
- Il Signore... si fermò!
- Bravo, Morris. Si fermò, non perché fosse

stanco lui, ma per dare un giorno di riposo

agli uomini. Tutti, infatti, per un giorno ripo-
siamo. Quand’è che noi ebrei riposiamo?

-... “shabbat” - dice qualcuno.
-... di “shabbat”, infatti. E che giorno è, quin-

di, quello in cui noi ebrei non lavoriamo? - ap-
profondisce la “morà”, rivolta ad Alessio.

- La domenica!
- No, Alessio: l’abbiamo detto. Noi riposia-

mo di “shabbat”, il sabato. Altri, non ebrei, ri-
posano la domenica, altri ancora il venerdì.

- Dunque, quand’è che riposiamo? - ci ripro-
va.

Micol, un covone di capelli rossi, si morde
un po’ le labbra assediate da lentiggini.

-... la domenica?
A Giuditta cadono le braccia.
Ci pensa Alessio a far contenti tutti, alza la

mano sventolando la “kippà”, con l’aria di
chi sta per mettere le cose a posto. A lui piace
molto risolvere i problemi.

- Su, Alessio dillo tu: quando si riposano gli
ebrei?
- II sabato e la domenica! - è la sentenza. E la
“mora” si arrende di fronte al sorrisone ecu-
menico.

«Cosa fece il Signore dopo aver creato il mondo?»

Il volume a cura
di Guarnieri
Nicolodi e Orselli

Un saggio sul Vate «musico»
Olschki raccoglie gli atti del convegno di Siena del 2005

di Paolo Di Vincenzo

D’Annunzio musico ima-
ginifico è il titolo sotto
il quale sono stati rac-

colti, dalla Olschki di Firenze,
gli atti del convegno internazio-
nale di studi tenutosi a Siena
nel luglio 2005. Durante quell’e-
state la Fondazione Accademia
musicale Chigiana fece esegui-
re a Siena, nella chiesa di San-
t’Agostino, «La ville morte»,
opera in quattro atti su libretto
del poeta pescarese e con le mu-
siche di Nadia Boulanger. In
coincidenza con questa esecu-
zione si tenne anche un conve-
gno internazionale. «Nella ster-
minata letteratura critica dan-
nunziana», spiegano nell’intro-
duzione i curatori del volume,
Adriana Guarnieri, Fiamma Ni-

colodi e Cesare Orselli, «gli stu-
di sul rapporto del Poeta con la
musica hanno conosciuto due
fasi distinte. Una musicologia
italiana decisamente antidan-
nunziana aveva abbandonato,
con poche eccezioni, l’argomen-
to al saltuario interesse della

critica letteraria fino all’incirca
agli anni Ottanta del Novecen-
to. Caduto successivamente il
pregiudizio di una presenza mu-
sicale dannunziana ampia ma
superficiale e tutta devoluta al-
la pubblicità e al guadagno, ne-
gli ultimi trent’anni i musicolo-

gi hanno cominciato a manife-
stare interesse per il ruolo di
D’Annunzio librettista e del
D’Annunzio formidabile promo-
tore di cultura musicale. (...) Il
convegno di Siena si è proposto
di fare il punto sulle conoscen-
ze acquisite e contemporanea-
mente di riempire i piccoli vuo-
ti di un’indagine che si rivela
ancora proficua e, qua e là, ca-
pace di sorprendere».

Sorprese se ne incontrano
molte a cominciare dai titoli de-
gli interventi: «D’Annunzio e la
musica: pensieri di un composi-
tore», di Guido Turchi; «Ga-
briele D’Annunzio: dalla musi-
ca alla poesia», di Annamaria
Andreoli; «D’Annunzio e la
musica antica» di Gian Paolo
Minardi; «Le mufle du lion.
Musiche e immagine di Beetho-

ven nelle opere di Gabriele
D’Annunzio» di Giorgio Pe-
stelli; «D’Annunzio, Wagner,
Thomas Mann. Forme della
prosa sinfonica» di Maurizio
Giani; «D’Annunzio e i musici-
sti italiani: scambi epistolari»
di Lara Sonja Uras; «Intorno a
Gabriele D’Annunzio e Richard
Strauss» di Johannes Strei-
cher; «I rapporti con la genera-
zione dell’Ottanta: una favola
bella», di Guido Salvetti; «Dal
paese dove il sì suona alla dolce
terra di Francia», di Anne Pe-
nesco; «Tra Il fuoco e La beata
riva: D’Annunzio, Conti e La
città morta», di Ricciarda Ri-
corda; «L’Étrange destin de La
ville morte de Nadia Boulanger
et Raoul Pugno», di Alexandra
Laederich; «Je vois... Tristan,
Mélisande... e altro ancora», di

Mauro Bonifacio; «Aspetti del-
la lirica da camera su testi di
D’Annunzio», di Mila De San-
tis; «Scenografie operistiche
dannunziane», di Maria Ida
Biggi; «La figlia di Iorio di
D’Annunzio-Franchetti e due li-
bretti verghiani (La Lupa e Il
Mistero)» di Matteo Sansone;
«Il Sogno dannunziano di Mali-
piero», di Virgilio Bernardo-
ni; «Musiche di scena e dram-
maturgia musicale. Ancora sul-
la Pisanelle», di Emilio Sala;
«La modalité dans Fedra de
D’Annunzio-Pizzetti», di Henri
Gonnard; «Ricognizione su Gi-
gliola di Pizzetti», di Marco Be-
ghelli; «Prolegomeni a una let-
tura della Nave. Una collabora-
zione tra D’Annunzio, Monte-
mezzi e Tito Ricordi», di Raffae-
le Mellace.

Un giovanissimo D’Annunzio alla chitarra


