
LA MEZZALUNA E LA CROCE
È sera, ma si vedono ancora le ombre dei sei minareti della moschea di Hamet. L’atmosfera è ancora calda, segnata dal lamento del
muezzin che chiama la preghiera dalla moschea blu a poche centinaia di metri. Il sole è già tramontato, ma la luce all’orizzonte ri-
schiara i colori del cielo sul Marmara.Appoggiato al basso muro con recinzione, che segna i confini di Santa Sofia a nord, sulla stra-
dina dove qualche avventore si attarda in un bel caffé, ad angolo con la strada che porta la molo di Eminonu e qualche gatto rovista
nell’immondizia, guardo le pareti scrostate di questo edificio imponente. Fondato sulla cuspide del Corno d’Oro, confine ideale e
geografico fra Europa eAsia, nel quartiere di Sultanhamet, è limes geografico e culturale fra due mondi. Qualcuno in Italia vagheg-
giava un ritorno della basilica bizantina al culto cristiano. Bastano poche ore a Istambul, per capire la follia di una proposta simile.
La chiesa è luogo consacrato, anche se molti libri negano che lo sia mai stato, ma molto difficilmente tornerà mai ad essere custodia
della fede cristiana. Comunque, la cronaca di pochi giorni fa ha riportato il problema sugli scudi della storia contemporanea, con il
raid del gruppo di nazionalisti aderenti al partito della grande Unione. Costola islamista dei Lupi Grigi, già organizzazione al soldo
del Kgb e oggetto di numerose operazioni di disinformatija, legate alla vicenda dell’attentato a Giovanni Paolo II. Spacciata come

neonazista dai media (anche occidentali), in realtà si addestrava nei campi palestinesi del
Libano. Massimo Cacciari, forse in modo irriverente, dalle colonne del Corriere, spin-
geva Benedetto XVI a non rinunciare al suo ruolo di testimone-martire, portatore del
messaggio cristiano dello «scandalo della Croce». Proprio in terra turca col passaggio
di San Paolo da Tarso a Listri, sulle coste macedoni, è avvenuta la fusione tra ethos cri-
stiano e logos greco e la nascita della cultura occidentale. Il filosofo veneto cita l’incontro
con Bartolomeo I, patriarca della Chiesa ortodossa, forse omettendo che sarà un appun-
tamento fra i rappresentanti di due realtà costrette ai margini della comunità turca, cir-
condate da una realtà che sembra non voler più declinare multiculturalismo e tolleranza.
La Turchia oggi è stretta tra la sfida islamica alla società secolarizzata e liberale e la vo-
glia di far parte dell’Unione europea (anche se è un sentimento declinante). Fedele al-
leato della Nato, con un esercito che, al contrario di quello pakistano, controlla le

infiltrazioni dell’ultrafondemantalismo e ha ancora saldamente in mano gangli vitali dello Stato. Per quanto ancora? È difficile dirlo.
Da un lato si ha l’impressione di essere di fronte un paese giovane, forte, motivato a crescere e a diventare protagonista sulla scena
internazionale, dall’altro i segnali di una involuzione culturale di matrice islamica ci sono tutti. Dalle donne completamente velate
(niqab), sempre più numerose, alla difficoltà con cui devi gestire i simboli della tua appartenenza cristiana. La pressione psicologica
e materiale, cui vengono sottoposti i fedeli sono palpabili e imbarazzanti. È come se la maggioranza turca moderata, che ha saputo
coniugare islam e nazione, sfera pubblica e concetto di privato – che nell’arabo classico non ha parola corrispondente – faccia un
passo indietro ogni qualvolta la minoranza ultra-fondamentalista ne faccia uno in avanti. L’ingresso della Turchia in Europa oggi,
potrebbe essere un problema, ma la sua esclusione potrebbe diventare un problema ancora più grande. L’Occidente deve aiutare la
Turchia a far vincere la parte che sa e vuole declinare islam e modernità, che riconosce le fonti del diritto come patrimonio terzo non
legato alla professione di fede. Compito molto difficile, ma che si deve tentare.
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«La noia è un mostro che divora tutto, sempre più velocemente. Ed è alimentata dalla incessante smania di cancellarla. La curiosità è
solo un modo meno letterario di chiamare la noia». È unMaurizio Costanzo malinconico ed annoiato, ma al tempo stesso curioso, lo scrit-
tore di “E che sarà mai?”. Con l’intento di scavare nel passato, là dove la memoria non arriva, l’autore fa riemergere storie, atmosfere,
personaggi, di un mondo più affascinante di quello che si è trovato a rappresentare. L’uomo che ha plasmato i talk show in Italia, col celebre
“Bontà loro”, si ripropone ancora oggi, dopo tre decenni nel campo della comunicazione di massa, come il più famoso anchorman italiano:
la sua carriera, infatti, lo vede scrittore, giornalista, conduttore, sceneggiatore, autore per la radio, per la televisione, per il teatro e per la
musica leggera. Un uomo che, nonostante i trent’anni di televisione, non conosciamo profondamente. A due anni dall’uscita del fortuna-
tissimo «Chi mi credo di essere», Maurizio Costanzo si mette di nuovo a nudo, sbottonando il fedele gilet e dando ampio spazio a pensieri
e segreti custoditi finora nel taschino. Descrive a ruota libera e senza formalizzare il linguaggio, l’Italia della televisione, della cronaca
e della politica. L’Italia delle intercettazioni, l’Italia di Berlusconi e di Prodi, della sinistra e della destra, di Ciampi che consegna lo
scettro a Napolitano. L’Italia dei reality show, delle veline, dello scandalo Moggi e l’Italia campione del mondo. Tutto accostato alla sua
vita privata, alle sue relazioni, ai suoi 11 anni a fianco della conduttrice Maria De Filippi , al rapporto “Odi Et Amo” con i figli ed infine
a chi è dedicato il libro, al nipotino Brando. Il primo ed unico nipotino che oltretutto, così piccolo ha già tastato il palco del Parioli e ne
ha fatto una dépendance personale. Rompendo i tabù della sua vita privata, tratta anche alcuni argomenti ignoti a molti ammiratori,
racconta l’operazione al cuore e le passeggiate in vestaglia nei corridoi dell’ospedale con un altro ricoverato eccellente, Pippo Baudo e
l’attentato organizzato dalla mafia a suo carico e poi sventato. Si sofferma sul tema dell’amicizia, un ideale considerato importante, ma
che non si traduce nel doversi vedere una volta alla settimana, mangiare insieme, telefonarsi 3 volte al giorno. L’amicizia è una persona
su cui sai che puoi contare; se non è un miraggio, è forse qualcuno che capita, si ferma, ti guarda e ti sa ascoltare. Assente nella sua
agenda, presente nel suo privato è il tema dell’esistenza di Dio. Un percorso lentissimo, carico di dubbi e grandi fermate che lo porta alla
conclusione che energia siamo ed energia restiamo anche dopo la morte, allontanando così l’allegoria dantesca di paradisi, inferni e pur-
gatori. Maestro della comunicazione, della divulgazione e dell’intrattenimento, Costanzo ha avuto e continua ad avere quella voglia,
chiamiamola anche curiosità, di rapportarsi alla vita. D’altra parte, però, riesce a porre un distacco da ciò che non vale la pena essere di-
scusso, riproponendo nella sua vita e nella sue trasmissioni quello che è un suo tipico intercalare nonché il titolo del suo nuovo libro: “E
che sarà mai?”.
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