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F"raldoAffinatí. Lasfida di reistere alla mbbia, a partiie oulÉscù;iu

'*'iff*- barnbini e gli adolescenti caduti come fantocci accanto ai loro genitori nell,arena di Manch+
ffi,1 ster stondano le nostre difese psicologiche, aì punto che vorremmo immaginarìi chissà dove

H a rlscuotere un sacrosanto risarcimento. Ma il Paradiso e l'Inferno. fino a prova contraria, so
t ; no qui,.fuori.e dentro di noi: dipendono dalle scelte che facciamo giorno per giorno, ora per

.-*#d+" - ora, neÌ luoghi in cui viviamo, a1 cospetto delle persone che incontriamo. I vecchi maestri ave*
vano ideato espressioni specifiche per illustrare queste azioni di discernimento: responsabilita e libe-
ro arbitrio, parole troppo grosse che oggi quasi non possiamo più pronunciare perché consunte dall,u-
soimproprio che ne è statofatto.
Penso aunpiccolo scolarotunísinovenuto a Romacol qualemipiaceva giocare acalcionei pressi della
comunità educativa in cui era ospite. Una volta il pallone finì sulle scale della chiesetta adiacente e lui,
dopo averlo ripreso, scappò via a gambe levate. Gli chiesi cosa 1o avesse spaventato. Con rapidi gesti
eloquenti mi rispose che ìà abitavano i cristiani: per questo si era dato alla fuga. A quel frugolètto quaì-
cuno avevainsegnato l'odlo. Civollero diversimesi di scuola, amici, partite eplaystationperrabbonjr-
Ìo: fargli capire che il mondo può essere malvagio, sì, ma noi abbiamo Ìe possibiìità di contrapporci al
rancore, all'invidia, al1'affoganza, all'egoismo, all'amarezza e, in uìtima analisi, alla solitudine cui è

inevitabilrnente destinato il vendicatore 
.La 

risposta militee, che perdono al Nibbio mentre questi la rapiva, suscitando lononpuò essere evitata, è sale sulla ferila. La-pura e semplice iconcerto del bravo e il tumr,iùo spirituale delÌ,Innominato.contrapposizione ci costringe all'interno del conflitto mime- ci vorreble la forza aet signàr an-toine Leiris, ar quare i ion-tico, secondo la classica definizione.di René Girard, in un cir- damentalisti parigi"i 
"*ii;"o là *oglie al Bataclan, che, r!cuito chiuso, interminabile, privo di sbocchi, almeno finché volto ai colpevori,"ài;hi;r;;N;;,i farò il regalo di odiarvi.non troviamo il capro espiatorio. stiamo parlando di zone sarebbe ceàere alla stessa ignoranra crre na ràtto dl rci quài-d'ombra, boschi biologici, cervelli rettili che albergano den- lo che siete,.

lro il nostro animo e tuttavia hannono_me e cognme, sigle Dopo l'ennesimo eccidio dovremmo ripartire da lui,e sistemi di potere: non cadono dall'alto ma DaÌl,esempio straordinario di quell,uoÀo i""i-scaturisconodalpensierodegliindividuispar- to. Dalla ila capacirà al aistliguere. óì,ongendo veleno. Mi vengono in mente certi ra- NoinOndobbiamo iareoitutìa-i'er[aunfascio.sotr-antoseciriu-gazzialbanesivenutiinlraliaanchepersfug, '"';,:.'-:,:]-*"- 
scissimoporremmostaccaretaspinadellaca_

gire alla faida regolara dal codice del Kanun: OlmenilCafe ,ica 
"feitii* c't 

", 
di tronte at sopruro.uúiio.

::?:iigj:,.,"J:i::#,:X;:",:,:1ffÌ".;,iì;'?ì itmalericevuro, :l*:i;-:lflii:il:X!nî*:,tnill-taognigiorno. otlestono, giusto oltreché i-po""ibit", bensì dandogli

""#"'i,!i:::i'"XX:TF"','tr;i:1:i;l::i sare'bbeingiusto :J,::li3i:1,""".T:**i*ilTJ;jî#,i,"ff:
metterebbe sullo stesso piano dei terroristi: Olh.eChé vente, acceti;re che cÍ sia una peraiia,-rra

;:"?';"';*:i';"1î3ià1il;j;i,T:il"Ts:- i.nposrinil", ::1'j?ij$fliT;lÍ,:,"'13:,1lii::.'l*i
la violenza senza fine? Diciamo la verità: istin- dobbiamo ogrò ai rrrrancrràiter. tr a inferro at ressuto connetri-tivamente saremmo tutti dalla Darte dr Ken-
zo che, ner rinare dei promessi ,ir",ji ;;;:;- cercaredid'argf ilÎ,fl3"""1'i"t#.îl]"t"t"r',1:i""iì,X,S""ll|?iiì-
n:TiriH,:'it1î",x"il;tilÌìl?lllf,iii unserìso 

" 
:::'.:^::l::rl.e po,iiica e,'energia vitaie

sri appestati si,,soL; u.t"uÀri ar cospetto iffi""',î::?H;:1j;i#ià,iii!í,llll,tlj"l
ill9".*"9ltq9 morente, it religioso, inàicando l'antico av- sone a partecipare atte utrime marce in favore dell,acco-versario ridotto allo stremo. dichiara: "Può esser.e gastigo, glienza nei confronti oeoli imÀigrati, rifiutando qràl"iàripuò esser misericordia). Dirficile ritrovare in noi laóhiar"ez- i"gi.à aitirirl.h;;-;i;;;;;;;i;; 

"sni 
colpo inferto dagli at-za interiore che aveva consentito a Lucia di promettere il teirtatori vorrebbe imporcl, 
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SaIúamo
ibimbi
ddrancore

Dobbiamospiegare che ilmondo può essere malvagio
ma noi abbiamo la possibilità di contrapporci alla
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NONAVNETE
ILlulooDIo

Venerdì Sera avete
rubato lavita diun

essere eccezionale,
ì'amore della mia vita, la
madre dimio figlio ma
non awete ilmio odio.
Non so chi siete e non
vogliosaperlo, siete

delle anime morte. Se
questo Dio per il quale

voi uccidete
ciecamente ciha fatto a

sua immagine, ogni
proiettile nelcorpo di
mia moglie saràstata

una ferita nel suo
cuore. [...]

Siamo in due, io e mio
figlio, masiamo più forti

di tutti gli eserciti del
mondo. Non ho altro
tempo da dedicarvi,

devo raggiungere Melvil
chesi riweglia dalsuo
pisolino. Ha 17 mesi

appena, mangerà lasua
pappacometuttii

giomi, poigiocheremo
cometuttiigiomie per
tutta la sua vita questo

pîccoloragazzo
vi farà l'affronto di essere

felice e libero.
Perché no,

non awete neanche
ilsuo odio.

Antoine Leiris, il giornalista
cheperse la moglie Hélène
Muyal il 13 novembre 20l5

nella strage del Bataclan

Perquel che n
riguarda, soffro se

odio. Prendoapn
questaformula

Antoine Leiris,la
immensasaggezz
fronte al dolore a.l

talmente suscitat
miaammirazione

avevo letto e rile
quelle righe qual,

mese fa. E una lezt
divita che miavt
fatto crescere e c
oggi mi protegg

Quandosono app
primimessaggi ch
poliziotto avevap,

lavita, una piccr
vocedentrodimt

ha detto che eri '

Xavier. E mi hz
ricordato quell

formulageneros
salvifica:non awe

mioodio. Questoc
Xavier, non ce l'l

perché non ti
assomiglia, perc
non corrisponde

niente a ciò che far
battere il tuo cuorr
a ciò che aveva fat
te un guardiano d

pace.

Etienne Cardile, compi
di XavierJugele, il poliz
uceiso agll Champs-El)
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solitudi ne cui è inevitabilmente destinato il vendicatore


