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O
gni volta che incontro Brunetto Sal-
varani in qualche convegno eccle-
siale – o meglio, in qualche trattoria, 
dove spesso si va a smaltire il post 
convegno – le riflessioni che ci lascia-

mo, anche quelle più importanti, sulla Chiesa 
e l’annuncio del Vangelo, trovano sempre un 
angolo “semiserio” per la decantazione. Ci aiu-
tano la letteratura, i fumetti, la musica, i viaggi. 
Brunetto, “teologo pop” – così si dice oggi – 
viaggiatore del sacro che valica ponti e confini, 
ha dedicato una vita di studi e di passioni al 
racconto di un Dio che salva e che sa sorridere.
E anche oggi, in questo tempo di pandemia 
che ci costringe a sentirci on line, vuole sin-
cerarsi prima di iniziare l’intervista, se siamo 
allineati con le passioni comuni. «Che hai let-
to? Cosa ascolti? Cosa suoni?», mi domanda, 
prima di iniziare.

Viviamo tempi incerti, di solitudini, di 
mancati abbracci, di paure e doman-
de irrisolte. La teologia può venirci 
incontro? Don Tonino Bello parlava 
di “teologia della porta accanto”...
Nel 2018 pubblicavo Teologia per tempi incer-
ti. Certo, non potevamo sospettare che que-
sti tempi incerti diventassero in breve tempo 
i tempi pandemici che stiamo vivendo ogni 
giorno. Credo che la teologia possa veramen-
te aiutarci a vivere meglio il tempo presente. 
Però bisogna vedere bene cosa sia oggi la te-

ologia, almeno in Italia. Un segnale di criticità 
è il fatto che non si possa studiare teologia se 
non nelle università pontificie, e ciò la limita 
nel fatto che possa diventare un fatto pubblico. 
Questo non toglie ovviamente che ci siano in 
Italia teologi e sperimentazioni intelligenti, ma 
si potrebbe fare molto di più. La teologia può 
aiutarci nel nostro cammino di vita, andando 
oltre i temi squisitamente ecclesiologici o teo-
logici. Specie se dialoga con il vivere sociale, 
le dinamiche etiche, e con una situazione che 
ci vede immersi in un pluralismo religioso e 
culturale che non è casuale o momentaneo, 
ma destinato a durare nel tempo.

È il Vangelo che guarda all’umanità?
I personaggi della Bibbia si affannano e la-
vorano – esattamente come noi –, si inna-
morano e combattono, mentono e tradisco-
no, uccidono o vengono uccisi, desiderano e 
sognano, mangiano e si emozionano. Chia-
mati a fare i conti con la fragilità dell’essere 
umani. Il Dio d’Israele non punisce solo, ci 
sta accanto. Inizierei da qui i primi corsi di 
teologia nelle nostre università.

Qualcuno di questi personaggi della 
Bibbia per tempi incerti?
Sicuramente il libro più compiuto della Bibbia 
che è Giona, il profeta riluttante, riottoso, il 
profeta ombroso che Dio invita ad andare in 
una direzione e lui regolarmente ne prende 
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Teologo, giornalista e scrittore, Brunetto Salvarani dirige il periodico del dia-
logo cristiano-ebraico Qol. È docente di Missiologia e Teologia del dialogo presso 
la Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna di Bologna e gli Istituti di studi religiosi 
di Bologna, Modena e Rimini. È presidente dell’Associazione italiana degli Amici di 
Neve Shalom – Wahat as-Salam e della Fondazione Pietro Lombardini per gli studi 
ebraico-cristiani, è vicepresidente dell’Associazione Biblia ed è fra i conduttori della 
trasmissione radiofonica di Radio 3 Rai, Uomini e profeti.
Fra i suoi libri più recenti: “Ho parlato chiaramente al mondo” (con M. Dal Corso, 
Cittadella 2020), Dopo (Laterza 2020) e Il vangelo secondo Tex Willer (Claudiana 2020, 
con O. Semellini). Nel gennaio 2021 è uscito Dell’umana fratellanza e altri dubbi (Ter-
ra Santa, con Adnane Mokrani). Ha curato il volume Fratelli e sorelle. Ebrei, cristiani e 
musulmani, per l’opera omnia di Carlo Maria Martini (Bompiani 2020).
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Nelle foto: 
Brunetto Salvarani 

accanto all’eroe Tex 
Willer e insieme a 
Francesco Guccini

un’altra, il profeta legato a una pianticella di 
ricino, il qiqajon. Nella Bibbia non ci sono solo 
dei bravi signori borghesi, tranquilli, pii, come 
noi siamo abituati a immaginare. Anzi, tutta 
la Bibbia incontra contraddizioni e ambigui-
tà, come nel libro del patriarca Giobbe, dove 
impariamo a conoscere la sua ansia febbrile, 
la solitudine ferita. Perché il libro sacro è un 
passo verso un lungo, lento e faticoso eser-
cizio a riconciliare l’umanità con la propria 
debolezza, le proprie cicatrici. Cercando di 
accettare i nostri limiti.
 
Non c’è il rischio per la teologia con-
temporanea che si parli troppo del Dio 
della legge e pochissimo del sacro? 
Qui però bisogna intenderci, perché c’è un 
problema di terminologia. Che cosa è il sacro? 
Perché se oggi c’è qualcosa che è popolare, 
è il sacro. Siamo invasi dal sacro. La morte 
di Maradona, ad esempio, è stato l’evento 
religioso massimo del ventunesimo secolo. 
Nulla di così ambiguamente religioso e sacra-
le come la sua morte, che è stata celebrata 
non in chiesa ma nelle strade, sui giornali, nei 

commenti. Il sacro è un problema molto serio 
ed è ciò di cui Gesù diffidava largamente. In-
fatti c’è una grande distanza tra sacro e santo. 
Gesù ha combattuto una battaglia contro il 
sacro in nome della santità dell’uomo e della 
donna. Ecco perché le prostitute, i gabellieri 
delle tasse, i poveretti, i lebbrosi, sono coloro 
che Gesù individua come sacri. La splendida 
chiacchierata con l’anonima donna di Samaria 
al capitolo IV del vangelo di Giovanni, rompe 
con la tradizione del sacro. Cerchiamo piutto-
sto di individuare il santo nell’umanità di tutti i 
giorni. Quel guardare negli occhi di tua madre, 
di tuo figlio, di tua moglie, e scoprire in ciò 
tracce di santità quotidiana.

E allora, sempre partendo da alcu-
ni tuoi libri, c’è una teologia che sa 
parlare di Dio attraverso il fumetto 
(Dylan Dog e Martyn Mistere), attra-
verso la musica (Guccini, De André 
e Leonard Cohen), attraverso il 
viaggio (Ulisse e Abramo) ...
La vita è fatta di passioni. E le passioni, 
ahimè, per molto tempo, non sono andate 
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molto d’accordo con una certa tradizione 
cattolica. Questo percorso che sto facendo 
da diversi anni, e che viene chiamato teolo-
gia pop, va a scartabellare attorno il fumetto, 
la musica, la letteratura, per trovare tracce 
di divino. Per esempio nel libro su Dylan Dog 
ho visto delle reazioni interessanti tra i miei 
studenti, perché alcun temi come il sopran-
naturale, l’aldilà, la vita oltre, temi usciti dalla 
porta della tradizione religiosa, rientravano 
dalla finestra degli occhi di oggi.

Stesso risultato per Guccini e De André?
Certo. La riflessione su La buona novella, a 
cinquanta anni dalla sua pubblicazione, è sta-
ta l’occasione per ricentrare lo sguardo su Fa-
ber, la sua lotta per gli esclusi ed emarginati. 
E anche con Francesco Guccini – per pren-
derlo in giro parlo di “teologia gucciniana” – il 
percorso racconta di come un musicista, che 
poi è anche un poeta, riesca a farsi delle do-
mande che provocano Dio e l’umanità di suo 
figlio Gesù. Provocazioni e domande che dalla 
protesta della fine degli anni Settanta, arriva a 
interrogare oggi la coscienza dell’uomo con-
temporaneo, con l’animo più aperto.

Anche il tema del viaggio può essere 
catalogato come teologia pop?
Ogni viaggio ci trasforma. Abramo è chia-
mato camminare, ad andare verso una terra 
che non conosce. Ulisse, trova il cammino 
camminando, ritornando alla sua Itaca e 

viaggiando per il mare. Entrambi si confron-
tano con il sacro. Abramo lo coglie attraverso 
l’ascolto, e la fede in Dio, Ulisse attraverso la 
ricerca tormentata della sua stessa umanità.

E poi c’è Tex Willer...
Qui andiamo oltre i confini della passione. 
È un vero e proprio amore, sbocciato con 
l’amico Odoardo Semellini, nipote del beato 
Odoardo Focherini, ritrovandoci a descrive-
re praterie su Tex. E pensare che negli anni 
Cinquanta il fumetto di Tex era vietatissimo e 
proibito nelle classifiche della Chiesa, mentre 
oggi Avvenire e L’Osservatore Romano han-
no dedicato a questo lavoro delle belle re-
censioni. Quale tracce di religioso c’è in Tex? 
Sicuramente il senso della giustizia, la difesa 
dei deboli e indifesi, in particolare delle etnie. 
Non è una cosa da poco. Tex, alias Aquila 
della notte, ranger del Texas ma anche capo 
degli indiani Navajos, ci racconta una storia 
diversa riguardo i nativi americani. Bonelli 
senior, il creatore di Tex, proveniva in fondo 
dalla cultura del ventennio fascista.

Il cristianesimo come àncora di sal-
vezza per un mondo in rovina, o 
come motivo per sperare e immagi-
nare un mondo con il sorriso?
È una domanda bellissima perché la risposta 
è contenuta nella domanda. Àncora di sal-
vezza? Se fosse questo sarebbe un proble-
ma serio perché facciamo fatica a salvarci 
noi oggi. In realtà il tempo del Covid ci regala 
spazi di nuovo, sogni sulla Chiesa, possibilità 
concrete di avere un atteggiamento con la 
terra e il creato completamente nuovi, più 
aperti. In ciò vedo segnali interessanti. Il sor-
riso, la speranza gioiosa, l’allegria, la fraterni-
tà, e soprattutto l’immaginazione, potrebbero 
essere il traino per un carretto che, pur in 
salita, è pieno della misericordia di Dio. E di 
un abbraccio con l’umanità senza confini. Qg


