
Quell’immaginazione
cheliberaallafede

ROBERTORIGHETTO

l cristianesimoinOccidente–di-
ce Timothy Radcliffe – potrà ri-

fiorire solo seriusciremoacoin-
volgere l’immaginazionedeinostri con-
temporanei. Credoche l’ateismo rappre-
senti nontantounasfidaperla nostrain-
telligenza, quantopiuttostoperlanostra
immaginazione». Ed è tutto un invito ai
cristiani del nostro tempoa riaccendere
la fiammadellasperanzae aravvivare la
fedeunpo’spentaeaddomesticata(come
si è vistoin questotempodi pandemia)
quello cheemergedall’ultimo, impressio-
nante saggiodeldomenicanoinglese,no-

«I

to teologoebiblistachedal1992al2001è
statomaestrodell’ordine,dal titolo Ac-

cendere l’immaginazione(Emi,pagine496,

euro31, in libreriadaoggi).
Peril cardinaleNewman«l immaginazio-
ne, non la ragione,èil grandenemicodel-
la fede».Il famosoteologovissutonell’800

non volevacertodirechel immaginazio-

ne dei cristianidevevolarerasoterra,ma
guardavaalmodoconcui i suoicontem-

poranei immaginavanoil mondo:senza
trascendenza.Radcliffe raccoglie la sfida
e, in un tempodominatodalla«globaliz-

zazione della superficialità» e dal«nien-
tealtrocheismo », valeadiredallatenden-
za alla semplificazione,sostienechel im-
maginazione «può esserela portaattra-

verso cuisfuggiamo ai limiti di ognimo-

dalità riduzionista di vederela realtà».
Viaggiandomoltoinaereopertenerecon-
ferenze in tutto il globo, almenoneglian-
ni precedentialcoronavirus(l’edizione in-
glese delvolumeèdel2019),il domenica-

no haavutomododi leggeremoltissimoe
guardarenumerosissimifilm. Ciòchemo-
stra di preferiresonodi gran lungai ro-
manzi ele serietv: da Philip Rotha Cor-
mac McCarthy sinoaFriendsoKilling E-
ve, adimostrazionedi unacuriositàintel-
lettuale formidabile.Tuttociòchegli pas-

sa sottomanovienefiltrato attraversogli
occhidellafede,alla manieradi SanPao-

lo: «Vagliatetutto etratteneteil valore».

Nelleprimepaginec’ègiàunacitazionelu-
minosa diEmmaDonoghueedelsuoro-
manzo Room.Stanza,letto,armadio,spec-
chio, in Italia tradottodaMondadorinel
2016:unamadrevienesequestratae rin-

chiusa in un capannodovepartoriscee
cresceil figlio Jack.L’unico contattocol
mondoesternosonounlucernarioeunte-

levisore. Unpo’comeaccadenelmitodel-
la cavernadi Platoneo nel film Truman
Show.Ma finalmenteun bel giornoJack
riesceafuggireescoprelabellezzae l im-

mensità dell’universo.«È un’immagine
chemi hacolpito–commentaRadcliffe -
quale meravigliosa metaforadellalibera-

zione dellanostra immaginazionedalle
restrizionidellamentalitàunivoca.Dal
biancoe nerosi passaal colore». Ciò che
mettea rischio l’immaginazionereligiosa
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infatti nonè tanto l’ateismo, quantoun

modopiattodi vedereil mondo.Èlo stes-
so concettoespressomagistralmenteda
FlanneryO’Connora propositodi quella
cheRadcliffe chiama« l’immaginazione
dogmatica».Perlascrittriceamericana«un
dogmaè una via d’accessoalla contem-

plazione euno strumentodi libertà,non
di costrizione;salvaguardail misteroatut-
to vantaggiodellamenteumana».

Il volumedel teologoinfatti è sorpren-
dente ancheperchérafforzal’idea delcri-
stianesimo comecontroculturarispetto
alla mentalità comune,sopraffattadal
«paradigmatecnocratico»,comel’ha chia-

mato papaFrancesco.Laricercadellave-

rità nonbloccaaffattol’avventura della
menteumanae il fatto di sostenereuna
visionedel mondo,come fanno le reli-
gioni, non impediscecertoil liberodibat-

tito elo sviluppodel pensiero.Qui Rad-
cliffe critica SteveJobschenel noto di-

scorso aStanford invitò i giovani neolau-
reati che lo ascoltavanoa «non lasciarsi
intrappolaredai dogmi». E ricorda una
fraseemblematicadi Chesterton:«Vi so-
no soloduetipidipersone:quellecheac-

cettano i dogmielosanno,e quellecheac-
cettano i dogmie non lo sanno». Come
direchenonsolochi credehacertezzee
convinzioniradicate.
Nell’impresa di attirarel’immaginazione
dei contemporanei,il cristianesimo,co-

me accennato,puòtrovare alleatalalette-
ratura esoprattuttolapoesia.Da Graham
GreeneaSeamusHeaney,daCzeslawMi-
losz aMarylinneRobinson,il volumeè u-

na continuacarrellatadi richiamie sug-

gestioni, perfarcapireche«la vita nonsi
riduceaelettricitàcerebralee pulsazione
sanguigna;è dinamicaeorientataa un fi-
ne ». Ma anchelascienzasi rivela un ami-

ca dellafede.Anchesenonnegachelepo-

sizioni di alcuniscienziaticomeHawking
diconoil contrario,Radcliffeconcludeche
«nonè lascienzaa comprometterela vi-

sione religiosadellecose».Giungendopoi
a chiedersi,sullasciadiTeilhard deChar-

din edegli studipiù recentidellateologa
cattolicaamericanaElizabethJohnson,se
lascienzanonpotrebbeaiutarel immagi-
nazione cristianaad aprirsi nuovamente
a unaprospettivadi lungadurata.
E dinanzialla «generazionefiocco di ne-

ve »,quelladeigiovani chechiedonodi es-

sere protetti daogni pericoloedifficoltà,
va ribadito che il cristianesimoè un av-

ventura rischiosa.Nonèun casoche i

bri più amatidel XX secolosianoraccon-

ti di avventuredi ispirazionecristiana,
Hobbit eIl SignoredegliAnelli, secondo
stessoTolkien intrisi di cattolicesimo. Ma
ancheneiraccontidi NarniadiC.S.Lewis
e nellestoriedi HarryPotter l’ispirazione
religiosa èevidente.Ciòsignifica, secon-

do Radcliffe, che«se quell’avventura che
èilcristianesimo potesseessereraccontata
comemerita,intercetterebbelasetedi tra-
scendenza ». Comeaccadeanchenel
manzoLastradadi McCarthy,cheevoca
«splendidamentel’immaginedella vitaco-
me un’avventuradallaqualel’ombra
Dio nonè mai assente».
Ma perchéil cristianesimotorni afar
dereil cuoredellepersone,comeaccadde
aimissionarichein etàmodernaevange-

lizzarono Africa, Asiae AmericaLatina,oc-
corre chesiapresentatononcomeunco-
dice morale macome uno stiledi vita.
Troppo spessoanchenegli ultimi decen-

ni èprevalsalatendenzaadescrivereil cri-
stianesimo comequalcosadi piacevole
sicuro,comeuna «allettantespiritualità
gentile». Dimenticandola radicalitàdel
Vangeloe,appunto,il rischiodell avven-

tura. Si trattaanche,infine, di sgombrare
il campodaipregiudizisuciòcheicristiani
credono.Questaè laveraurgentesfida
unanuovaimmaginazionecristiana.
saprannocoglierenonsoloscrittorieteo-
logi, maanchei singoli fedeli?
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Tornareaimmaginare,
ancheattraversolapoesia,
l’arte e il buoncinema,
perusciredagli schemi

indottidal riduzionismo
tecnologico
e dallasuperficialità
globalizzataeperritrovare
la stradadello stupore
perla realtà,lasperanza
nel futuro,un’idea
di trascendenza.Unsaggio
sorprendenteeintenso:
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la rievangelizzazione
secondoil biblistaRadcliffe

Il domenicanoTimothyRadcliffe
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