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Cardini e quel viaggio straordinario
alla scoperta di Dio e delle sue case
LA RECENSIONE

S
e Dio esiste, da qualche par-
te dovrà pur abitare_. Non
c'è niente di-prosaico In que-
sta constatazione, perché

contiene in se quel vasto siste-
ma di saperi comuni ediffusi fin
dall'antichità che percorrono -
dall'antica Persia all'Islam, da
Gerusalemme a Roma. passan-
do per il Nord celtico e l'Oriente
vicino - la geografia storica del
nionuteistnu realizzato, a cui
Franco Cardini ha dedicato il
suo ultimo libro costruito con
consapevole intelligenzasaplen-
ziele intorno al suo titolo emble-
ma; Le dimore di Dio (il Mulino,
pagg.342, curo 28).

IL SACRWICIO
Un viaggio erratico, lungo un in-
trico di suggestioni che trovano
con Abramo la prima concreta
rappresentazione, fisicaappun-
to, di un luogo dedicato alla divi-
nità. Quel monte Moriah. scelto
come teatrodel sacrificio dl Gia-
cobbe, là dove Salomone avreb-

be costruito il primo Tempio, di-
strutto dal Babilonesi nel 587
a.C. e dopo. 657 anni bruciato di
nuovo dai Romani nello stesso
giorno di agosto del 70 d.C. Su
quel monte i mussulmani avreb-
bero costruito-rilucente d'oro-
la Cupola della roccia per santi-

finire il luogo esatto da cui Mao-
metto fu assunto in cielo.
-Dio si mostra su un'altura:

collina o montagna che sia La
questione, sul piano antropolo-
gico, non è affatto né convenzio-
nale. nè banale. È archetipica,..
« chiosa Cardini per indicare co-
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1 sogni di San Francesco
Saggista prolifico. Franco Cardini. appena
qualche settimana prima delle Dimore di Dio
ha licenziato un libro diverso ma contiguo, più
consono alla sua carriera accademica nra non
per questo meno Innovativo. Sotto il riflettore
c'è Invita di Francesco dl Pietro di Bernardone
brillante protagon usta della ricca gioventù
gaudente di Assisi clic dopo aver combattuto.
nella guerra contro Perugia darà scandalo con
la sua conversione abbracciando
pubblicamente un lebbroso. Voleva essere un
cavaliere di rango, diventerà un soldato di
Cristo, più Paolo di Tarso che Lancillotto. lieto
la novità del nuovo San Francesco cheCardini
legge seguendo la filigrana di quella che è stata
chiamata «la nostalgia del la cava➢eria•.

me nel monoteismo siano vivi
gli echi di culture religiose più
lontane, nello spazio e nel tem-
po: un esempio è quella Monta-
gna del Giacinto nello Sri Lan-
ka, raccontata anche da Marco
Polo, chiamata Picco dl Adamo
per via dell'orma impressa sulla
roccia dal primo uomo, sulla cui
cima a duemila metri sorge un
grande tempio Buddhista e do-
ve i mistici dell'islam avevano
collocato il Paradisoterrestre.

IL 61AROINO
La stessa parola paradiso. nel
senso di giardino, ha un'origine
persiana, pairidaeza. Perciò non
deve esser frutto della casualità
topografica della storia se Geru-
salemme e stata costruita a cir-
ca ottocento metri sul livello del
mare: casi come Noè approdò
con la sua Arca alla riflettei dilu-
vio universale sul culmine
dell'Ararat. monte sacro della
Bibbia. La storia continua, se-
guendo la toponomastica divi-
na, passando dal Tempio alle si-
nagoghe della diaspora. da Ge-
rusalentme a Roma. fino alle

cattedrali, alle basiliche, alle
moschee. Medievista di fama as-
soluta. Cardini è riuscito a dota-
re la sua scrittura degli strumen-
ti necessari ad affrontare le sfi-
de della esegesi ebraica, della
teologia cristiana, della tradizio-
ne coranica usando di volta In
volta gli strumenti della antro-
pologia culturale. della psicana-
lisi junghiana piuttosto che del-
la filosofia esoterica... Le dimore
di Dio è un libro scritto a strati,
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dove Cardini riesce a far convi-
vere le citazioni dal Depacefidei
(La pace nella fede) del filosofo
e teologo medievale NiccnlñCu-
sano con le immagini di Fanta-
sia di Walt Disney, un libro che
si può leggere in senso orizzon-
tale, seguendo il fascino dei rac-
conti mitici, ma anche in verti-
cale sfidando le profondità della
ricerca Biologica.
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