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Il film di Dan Brown, con le sue tesi eretiche, mette in fibrillazione
il mondo cattolico. Ma oggi Ruini detta la linea e dice no al boicottaggio

Esce il "Codice", Chiesa mobilitata
dalle proteste al gioco online
Gli studenti di un istituto dell'Opus Dei lanciano un'iniziativa "leggera"
che sarà in linea dal 17: "Vi faremo divertire e vi condurremo alla verità"
di CLAUDIA MORGOGLIONE

ROMA - Non c'è - almeno finora - la furia 
censoria che investì Ultimo tango a Parigi, con 
tanto di sequestri a tappeto e roghi delle 
pellicole. Ma c'è sicuramente qualcosa di più, 
rispetto alla polemica e alle proteste per l'Ultima 
tentazione di Cristo. No. Stavolta, in questo 
megapolverone mediatico planetario che sta investendo Il Codice da Vinci 
versione film, la Chiesa sta mostrando una preoccupazione quasi senza 
precedenti. E se oggi il cardinale Camillo Ruini detta una linea ufficiale per 
nulla aggressiva ("no al boicottaggio della pellicola", dichiara), continuano a 
fiorire iniziative di ogni genere: condanne, appelli, mobilitazioni nelle 
parrocchie, campagne dei giornali cattolici. E perfino il gioco online. 

Già, proprio così: un gioco internettiano. Chiamato, un po' ironicamente, 
Gratta da Vinci - Seek the truth here. E che apparirà, a partire da 
mercoledì 17 maggio - giorno dell'anteprima mondiale del film di Ron 
Howard, in apertura del Festival di Cannes - su una pagina web omonima 
(www.grattadavinci.it), con bella grafica finto-antica e immagine sfumata 
del volto della Gioconda (al centro dell'intrigo del Codice). In attesa della 
pubblicazione online, sul sito appare solo un comunicato di annuncio 
dell'iniziativa, che - assicurano i curatori - "vi farà divertire e vi condurrà 
attraverso i misteri del libro alla scoperta della verità". 

E fin qui, sembrerebbe un'iniziativa tutta a supporto del romanzo, e 
dell'attesissima pellicola che ne è stata tratta. Solo che poi si scopre che a 
realizzarlo sono stati gli studenti del corso Linguaggi e tecnologie 
multimediali del centro Elis di Roma. Vale a dire, di un istituto che fa capo 
all'Opus Dei. E allora la curiosità per il gioco diventa ancora più forte: sarà 
tutto a confutazione, oppure no? Anche perché, ricordiamolo, nella storia di 
Dan Brown il killer agisce proprio per conto dell'Opus dei. 
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Al di là dei contenuti, quella dei ragazzi del Centro Elis resta comunque una 
maniera "leggera" di affrontare l'uscita del film, considerata da buona parte 
della Chiesa una sciagura: un'opera che sarà vista da milioni di persone in 
tutto il mondo (oltre 40 milioni hanno già letto il romanzo), e che - secondo 
l'ottica cattolica - infanga la verità di Cristo sostenendo la sua unione con 
Maria Maddalena. Con tanto di discendenza. 

Da qui una serie di dichiarazioni preoccupatissime, rilasciate, nelle ultime 
settimane, da alti esponenti del clero. La più dura è stata quella di 
monsignor Angelo Amato, numero due della Congregazione per la dottrina 
della fede, che ha invitato al boicottaggio. Una posizione sostenuta anche 
da molte parrocchie sparse sul territorio italiano. 

Ma oggi la linea ufficiale è cambiata. Il numero uno della Cei, Camillo Ruini, 
infatti ha espresso il suo no al boicottaggio del film. Perché il Codice è in 
realtà "un'opportunità": "L'occasione - ha spiegato il cardinale - di un'opera 
capillare di catechesi, e prima ancora di informazione storica". Pur restando 
ferma, ovviamente, la condanna di "una moda editoriale e cinematografica 
che ha primariamente uno scopo commerciale, ma che costituisce anche 
una radicale e del tutto infondata contestazione del cuore stesso della 
nostra fede. A cominciare dalla croce del Signore". 

Con queste dichiarazioni, dunque, i vescovi italiani si dissociano dalle forme 
di protesta più estreme, e si attestano sulla linea già espressa dall'Opus 
Dei. Anch'essa contraria al boicotaggio, e convinta - come ha dichiarato in 
un'intervista il leader Javier Echevvaria - che in realtà il Codice "rafforzi 
l'Opus Dei", perché "rende popolare la nostra organizzazione". 

Ma, al di là delle dichiarazione dei vertici, c'è una fetta di società civile 
cattolica che sembra essere meno tollerante. Lo stesso quotidiano dei 
vescovi, Avvenire, nel suo inserto E-Vita ha già invitato al boicottaggio. E ci 
sono posizioni ancora più radicali. Come quella di Riccardo Robuschi 
dell'Aiart, l'associazione cattolica degli utenti radiofonici e televisivi: 
"Boicottare il film è ancora troppo poco", ha dichiarato. 

Intanto, dal nord al sud della Penisola, continuano a giungere notizie pro o 
contro la pellicola di Ron Howard. Un avvocato napoletano, Massimo 
Capasso, ha chiesto alla Procura della Repubblica partenopea il sequestro 
su tutto il territorio nazionale. Più serena l'iniziativa della diocesi di Pistoia, 
che il 19 maggio, giorno dell'uscita del film nelle sale, riproporrà la visione 
del Grande silenzio, film documentario di Philip Groening sulla vita in un 
monastero. Ancora, nell'estremo meridionale del nostro Paese - a Ribera, 
provincia di Agrigento - i gestori della sala cinematografica hanno rifiutato 
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l'invito della chiesa locale al boicottaggio: loro, Il Codice da Vinci, lo 
programmeranno regolarmente. Per amore e (probabilmente) per denaro. 

(15 maggio 2006) 
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