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o scorso mese di aprile un attore
comico è stato eletto presidente
dell’Ucraina. Dopo esserestato il

presidente sullo schermo televisivo, èdi-
ventato il presidente reale. La distinzio-
ne tra virtuale e reale si è offuscata. Siè
trattato di un grido di rabbia contro l’e-
stablishment politico. Una situazione si-
mile ha portato alpotere Donald Trump
in America. Egli voleva«bonificare la pa-
lude» di Washington. Una ricerca con-
dotta dall’European Council of Foreign
Relations ha ravvisato che «isentimenti
pervasivi di alienazione ela sfiducia ver-
so le classipolitiche hanno raggiunto un
livello così alto come mai prima d’ora».
È diffuso il sentimento che l’élite politi-
ca efinanziaria èfuori dal raggio di azio-
ne della gente comune e non si preoc-
cupa di quest’ultima. Il popolo vuole ro-
vesciare questo status quo sebbene non
vi sia un accordo su quello che dovreb-
be prendere il suo posto. Ecosì la ricer-
ca sopracitata conclude che «il sistema
politico europeo èscaduto in un impre-
vedibile campo di battaglia di alleanze -
costantemente volatili - tra gruppi che si

alleano momentaneamente prima di
rompere subito dopo tale alleanza». Il
nostro tempo è diventato volatile e im-
prevedibile.
Nel 1919il poeta irlandeseW.B.Yeatsscri-
vevaun famoso poema in cui evocava u-
na situazione di simile dissoluzione ecol-
lasso.Scrissequeste parole diventate fa-
mose: «I migliori mancano di ogni con-
vinzione, mentre i peggiori / sono pieni
di intensità appassionata». I peggiori og-
gi subiscono la tentazione delle motiva-
zioni populiste che sono presentate con
«un’intensità appassionata». I politici
vengono guidati da slogan e tweet . In
Gran Bretagna il parlamento sembra in-
capace di dibattere il nostro futuro, i-
pnotizzato da slogan senzasenso come
«LaBrexit è laBrexit».Perdonate,cari let-
tori, questa semplice evocazione della
nostra situazione inglese. Non sono un
esperto di politica o di sociologia e non
ho lo spazio per ulteriori analisi sofisti-
cate.Allora, domandiamoci: cosapuò of-
frire la fede di fronte aquestarabbia e in-
certezza?Il cristianesimo sarà qualcosa
di rilevante solo se sarà capace di fare
due cose.Prima di tutto, noi dobbiamo
dimostrare che capiamo la frustrazione
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e la rabbia che toccano un numero così
grande di persone, altrimenti essenon
ascolteranno nulla. In secondo luogo
dobbiamo sfidare alcuni dei presuppo-
sti che stanno alla base della cultura po-
pulista, altrimenti quello che diciamo
non avrà effetto.
Per questo, per prima cosa noi dobbia-
mo mostrare che siamo vicini alla gente
che si sente lasciata indietro. Sui loro
iPhone queste persone vedono immagi-
ni di un mondo di benessere e privilegi
dai quali si sentono esclusi. Non hanno
né una voce né un futuro. Un gesuita
francese,Étienne Grieu, afferma che «un
mondo dominato dalla competizione
impegna ciascuno in un incredibile com-
pito di classificare non solo le perfor-
mance ma anche lepersone.Al livello più
bassovi sono quelli che non sono abba-
stanza efficienti. Essi così diventano in-
visibili… Essisi sentono anche umiliati
perché possiedono a malapena gli stru-
menti per dire chi sono».Le proteste dei
gilet gialli sono il simbolo del sensodi in-
visibilità che milioni di persone sentono.
Essi indossano questi giubbotti destina-
ti a far diventare visibile chi li indossa per
dire: «Guardateci!».Aprite i vostri occhi.
Noi siamo qui. I giovani che sono in pri-
gione eche si sentono esclusi si possono
convertire a forme di islam radicale per
la stessaidentica ragione. Nella mia nuo-
va fede io sono qualcuno. Muhammad
Ali disseun giorno: «Iosono l’America. Io
sono la parte che voi non vorrete rico-
noscere. Ma dovrete abiuravi a me. Un
nero molto sicuro di sé,aggressivo.Con
il mio nome, non quello che mi aveteda-
to voi, la mia religione e non la vostra, i
miei obiettivi. Vi dovrete abituare ame».
Mentre viaggiavo in aereo lo scorso an-
no verso l’Australia, veniva trasmesso un
film che non volevo vedere.Ho pensato
che avrebbe disturbato la mia pacemen-
tale a36mila piedi da terra: il titolo eraIo,
Daniel Blake.È lastoria di un uomo nor-
male che a causadella malattia sprofon-
da nella disoccupazione efinisce nel vor-
tice della burocrazia inglese, fino a spa-
rire. Appena prima di morire di un infar-
to prepara una dichiarazione per il tri-
bunale del lavoro, che viene letta al suo

funerale: «Non sono un cliente né un u-
tilizzatore di servizi. Non sono un lavati-
vo né uno scroccone, un mendicante né
un ladro. Non sono un numero della pre-
videnza sociale, neppure un bip né uno
schermo.Non mi tiro in avanti il ciuffo ma
guardo il mio vicino negli occhi. Non ac-
cetto né cerco l’elemosina. Il mio nome
è Daniel Blake, sono un uomo, non un
cane. Eper questo domando i miei dirit-
ti. Domando che tu mi tratti con rispet-
to». Ho pianto così tanto da mettere in
allarme l’hostess.Nel vangelodi Luca Ge-
sù ènato aBetlemme perché l’imperatore
voleva contare ciascun abitante per ri-
scuotere le tasse.Si trattava di un eserci-
zio di potere che nella Bibbia appartiene
solo aDio. Lanascita del bambino viene
rivelata dagli angeli, che nessuno poteva
contare - una moltitudine, scrive Luca -
a quei pastori che non contavano nien-
te. Nella società del tempo essi erano ai
margini edisprezzati. CosìilVangelopri-
ma di tutto venne offerto esattamente a
quelli che nella nostra società si sentono
invisibili edegni di nulla, coloro per i qua-
li il fondamentalismo o il populismo di-
ventano così attraenti.
In secondo luogo, in questi tempi incer-
ti evolatili, leposizioni populiste risulta-
no attrattive perché indicano una causa

con laquale èpossibile identificarsi, spe-
cialmente se domanda un impegno to-
tale.Sipotrebbe trattare di una causaam-
mirevole, per esempio la Ribellione con-
tro l’estinzione cheèesplosain GranBre-
tagna alcuni mesi fa e che ha mobilitato
centinaia di migliaia di persone preoc-
cupati dalla minaccia dei cambiamenti
climatici. O potrebbe essereuna causa
distruttiva, come quella delDaeshche ha
attirato molti giovani convertiti all’islam
grazie alle sue domande semplici e tota-
lizzati. Il cristianesimo sarà attraente per
coloro che si sentono invisibili se sare-
mo capaci di chiedere loro un po’ di e-
roismo. Il cristianesimo sarà attraente
per coloro che si sentono inutili e invi-
sibili solo se oseremo chiedere molto.
Se noi \commercializziamo\ il cristia-
nesimo come un innocuo hobby che
non impegna più di tanto, chi sene darà
pensiero? Nel 2010 Xavier Beauvois ha
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realizzato il film Uomini di Dio . Rac-
contava la storia della piccola comunità
di monaci trappisti di Tibhirine, in Al-
geria. Negli anni Novanta furono colpi-
ti dalla violenza che avevatravolto il Pae-
se. Questo film ha catturato l’immagi-
nazione di milioni di persone. L’ho visto
in un cinema di Oxford, insieme a un a-
mico ateo (o agnostico, nelle giornate

buone...). Alla fine del film c’era un si-
lenzio totale. Nessuno osavauscire dal-
la sala per non rompere l’incantesimo.
I monaci discutevano serimanere in Al-
geria o tornare in Francia per salvarsi la
vita. Sono rimasti e nel 1996 hanno su-
bito il martirio. Gli spettatori erano af-
fascinati perché vedevano persone co-
muni, come noi, decidere di rischiare
tutto! I monaci hanno compiuto una
scelta radicale. Hanno scelto lacosa più
fondamentale: seguire Gesù.
Sepresentiamo la pericolosa avventura
del cristianesimo, alcune persone pren-
deranno paura e scapperanno; altri in-
vecesi avvicineranno. Nessuno più but-
terà via il cristianesimo perchéèuna noia!
Quindi, sevogliamo coinvolgere le per-
sone in questo periodo di incertezza, la
Chiesa deve dare prova di vedere le per-
sone invisibili edi avere il coraggio di in-
vitarle a seguire Cristo. Non è una reli-
gione che ti avvolge nella bambagia, il
cristianesimo. Essacontraddice lacultu-
radel benessereedella tranquillità. Dob-
biamo anche sfidaregli assunti di questa
cultura populista, la sua idea di identità
e di come una persona si rapporta con
persone di ideediverse.Ma questo… èun
altro articolo!
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Timothy Radcliffe
alla kermessechesi apre
domani: «Dobbiamo
dimostrare checapiamo
la frustrazione
ela rabbia di tanti
esfidare i presupposti
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A destra,
Timothy
Radcliffe
A sinistra,
gli stand
della XXXII
edizione
del Salone
del Libro
/ Ansa
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Il domenicano inglese, biblista e
consultore del Pontificio consiglio
Giustizia e pace Timothy Radcliffe
terrà la lezione “Credere al tempo
dei fondamentalismi” al Salone del
Libro di Torino domenica 12 maggio,
alle ore 15.30 in Sala Blu; partecipe-
ranno Armando Buonaiuto e Loren-
zo Fazzini. Nell’articolo che pubbli-
chiamo in queste colonne il teolo-
go, docente a Oxford e autore fra
l’altro di Alla radice la libertà. I
paradossi del cristianesimo re-
centemente edito da Emi, an-
ticipa i temi dell’incontro.
Programma completo
su www.saloneli-
bro.it.
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