1

SORPRESI DALLA GIOIA: CHI HA INCONTRATO C. S. LEWIS. 

Venerdì, 25 agosto 2006, ore 15.00

Relatori: 
Andrea Monda, giornalista; Edoardo Rialti, curatore e traduttore delle opere di Lewis presso Rizzoli e Marietti, traduttore delle opere di T. Howard presso Gribaudi

Moderatore: 
Davide Rondoni, poeta e scrittore


Moderatore: Buon giorno, finalmente possiamo iniziare il nostro incontro. Non può essere con noi Hopper che per motivi di salute non ha potuto raggiungerci. L’incontro di oggi è su un scrittore, o meglio, è la domanda su cosa è successo nell’incontro con un scrittore, fatta a due persone, anch’essi scrittori. Sono molto contento che siano qui, non solo perché sono due amici, due persone di valore, ma anche perché sono il segno della attenzione che merita uno scrittore come Lewis. Un’attenzione che, in Italia, è dovuta soprattutto alla trasposizione cinematografica del suo capolavoro: ma a molti di noi era già conosciuto come autore, anche per la lettura delle “Lettere di Berlicche” e di altre opere. Più che su uno scrittore, è l’incontro su quello che accade incontrando uno scrittore come Lewis: per questo abbiamo messo come titolo, parafrasandone uno suo, “Sorpresi dalla gioia”. Il mio compito è solo introdurre. Volevo farlo con alcune parole tratte dalla prefazione di un libro di critica letteraria di Lewis, si chiama “Come un fulmine a ciel sereno”, edito da Marietti a cura di Edoardo. A un certo punto Lewis dice: “Le cose di cui vi voglio parlare non hanno vocabolario e la critica ha per secoli steso un velo di silenzio su queste cose”. In questi giorni abbiamo fatto un po’ così, abbiamo provato a re-inventare un vocabolario delle parole che provano a dire adeguatamente il vero della esperienza umana, su cui la critica - ciò di cui parlano normalmente i giornali o i libri che vanno per la maggiore - ha steso un velo di silenzio. Per questo, incontrare uno scrittore importante, bravo e capace di dare vita a un genere, come Lewis ha fatto, è trovare qualcuno che sentiamo compagno nel lavoro di ridare voce a qualcosa che sembrava aver perso il vocabolario. Trovare un compagno così è innanzi tutto una sorpresa, una bella gioia. Per questo dedichiamo l’incontro a Lewis, non tanto per una insana passione per il genere fantasy, quanto per una passione per quello che ha mosso il suo lavoro e che oggi Edoardo Rialti e Andrea Monda ci racconteranno. La parola ad Edoardo Rialti, che è un giovane studioso e dimostra meno della sua età: sembra che abbia 13 anni, invece ne ha 15, no, ma pochi di più. Si è da poco laureato con lode massima, bacio accademico e tutta una serie di onori, studia tra l’Italia e l’Inghilterra, si è particolarmente dedicato alle figure di Lewis e Tolkien e quel gruppo di autori che erano anche amici tra di loro. Che cosa è successo a te, che eri studente, leggendo e incontrando l’opera di Lewis? 

Edoardo Rialti: Buon pomeriggio, permettetemi di ringraziarvi di cuore, essere qui è per me una grande occasione. “Sorpreso dalla gioia”, il titolo della autobiografia di Lewis: queste parole le posso sottoscrivere totalmente. Incontrando Lewis, io sono stato sorpreso e ho incontrato la gioia: per questo ci tengo a raccontarvi la storia della mia amicizia con Lewis. A 14 anni non vivevo più un reale interesse per l’esperienza cristiana, non aveva più niente da dirmi. Però c’era un fattore che mi dava molto fastidio, che lo scrittore che amavo e amo di più, Tolkien, l’autore de “Il Signore degli anelli” mi avvinceva proprio perché era cattolico. Non poteva dire quelle cose se non partecipando all’esperienza della fede, e io mi domandavo: com’è possibile che l’unico scrittore in grado di toccarmi il cuore parli di un’esperienza che, per come io la incontro oggi, non ha niente da dirmi? Poi vidi un film, “Viaggio in Inghilterra”, con Anthony Hopkins. Non sapevo niente di Lewis, mi piaceva l’attore, vidi questo film e rimasi colpito dal personaggio, il professore di Oxford che insegna letteratura medievale e rinascimentale. Vidi da una didascalia che si trattava di una storia vera, andai in libreria a cercare i libri di questo Lewis e, da un risvolto di copertina, scoprii che era il migliore amico di Tolkien. Così mi portai a casa questo libro, che si chiama “Sorpreso dalla gioia”, e iniziai a leggerlo: dopo dieci minuti di lettura, “il cielo per me si era capovolto”, come ebbe a dire Lewis stesso di un'altra lettura significativa della sua vita. Lì per lì pensai che ci fosse una qualche forma di reincarnazione, non era possibile che qualcuno già prima di me avesse vissuto con tale intensità tutte le esperienze più importanti e più significative della mia vita: io avevo scoperto l’amore per la letteratura da bambino, leggendo le fiabe del nord Europa e della mitologia greca, a Lewis era successa esattamente la stessa cosa.
L’amore per la musica classica, per la cultura irlandese, per la letteratura medievale, tutta una serie di dettagli che mi è anche difficile raccontare: mi sembrava che nessuno avesse mai parlato così di quello che già io vivevo, nessuno avesse amato così quello che io oggi amavo. La cosa che mi impressionò è che Lewis, dopo un periodo consistente della sua vita in cui aveva abbandonato la fede, proprio per fedeltà a tutta questa serie di elementi che vi ho elencato, era arrivato ad abbracciare di nuovo l’esperienza cristiana. Questo mi ha fatto dire: ma forse, se l’esperienza cristiana ha colpito così Lewis, ci può essere qualcosa di interessante anche per me. Due mesi dopo una ragazza di Gioventù Studentesca della mia scuola mi dette un volantino di invito agli esercizi spirituali di Gs: dando credito a quello che avevo letto in Lewis, accettai: lì ho incontrato Gesù, la bellezza che avevo tanto affannosamente cercato e che costantemente mi sfuggiva come acqua tra le dita, era lì presente, con un nome e un volto. Il primo pensiero è stato di commossa gratitudine per Tolkien e Lewis. Mi sono detto: me lo ricorderò per sempre, vale davvero la pena dare la vita perché si conoscano le opere di questi scrittori, quello che dicono è così bello perché è vero. 
Da quel momento Lewis non mi ha più lasciato, mi ha accompagnato per tutto il liceo, progressivamente ho letto tutte le sue opere, e nella scelta universitaria: io studio letteratura medievale rinascimentale, Lewis era docente di letteratura medievale rinascimentale, e oggi ho anche l’onore e la gioia di tradurre le sue opere. La cosa che più mi impressiona di tutta l’opera di Lewis è che il cuore pulsante, dalla saggistica alla narrativa, dalle fiabe alle “Cronache di Narnia”, sta all’aggettivo che da il titolo alla sua autobiografia: sorpreso. Lewis è un uomo che si è lasciato sorprendere, cresce come un ateo di ferro - si vantava di poter misurare con un metro e verificare con un termometro tutte le affermazioni che faceva, tutte le emozioni e le circostanze che provava -, eppure, quest’uomo sicuro della sua capacità di scomporre, analizzare, descrivere tutti i fattori dell’esperienza e comprenderli, si trovava costantemente esposto, per sua medesima affermazione, a qualcosa che non poteva assolutamente né misurare né controllare né comprendere. Leggeva un libro che lo colpiva, vedeva un paesaggio, viveva un’esperienza di gioia o di dolore, e si trovava esposto al desiderio: “Desiderai con ogni volta, con quasi dolorosa intensità qualcosa che non potrà mai essere descritto”, dice. dice.rovava  ante era di Lewis ________________________________________________________________________________________________ 
Lewis ha avuto l’umiltà e la sincerità di seguire questo desiderio. Tutti gli autori che più lo colpiscono sono intensamente religiosi - Pindaro, Virgilio, Eschilo -, o esplicitamente cristiani: Dante, Milton, Spencer, Macdonald. Dice che inizialmente lo interessavano nonostante il fatto che fossero cristiani ma a un certo punto si domanda: non sarà proprio per il fatto che sono cristiani? Erano gli unici che dialogavano con il suo desiderio. A un certo punto annoterà: “I cristiani hanno torto, ma tutti gli altri sono noiosi”. I suoi migliori amici sono tutti religiosi, nasce una grande simpatia per il filologo cattolico J. R. Tolkien e per Owen Barfield. Lewis era esplicitamente e decisamente ateo, Tolkien e Barfield erano cristiani. Come Lewis, Tolkien amava le leggende del nord Europa, non solo, ma ne stava scrivendo di nuove nello spirito degli antichi miti che tanto lo affascinavano. Barfield a un certo punto lo sfida dicendogli che deve decidere una cosa: se l’esperienza di questo desiderio misterioso - questa gioia, come la chiamava Lewis - è una emozione, una parentesi estetica oppure se questa è l’opzione decisiva. Lewis accetta la sfida e la racconta usando un’immagine che poi ritornerà nella sua opera: “Accettai di seguire il desiderio come una statua di ghiaccio che si scioglie al sole”. “Le cronache di Narnia” è la narrazione della medesima esperienza: un intero mondo condannato sotto la cappa di ghiaccio perenne, arriva qualcuno che spezza questa prigione e porta la primavera. E’ impressionante che Dante nel Paradiso usi la stessa immagine per raccontare l’incontro con Dio. Seguendo il suo desiderio, Lewis si accorge che il desiderio non era di qualcosa ma di qualcuno, un Tu misterioso che lo chiamava: “Mi inginocchiai nella mia stanza e, come il convertito più riluttante del mondo, ammisi che Dio era Dio”. Per fedeltà al desiderio, Lewis arriva a riconoscere che c’è una voce misteriosa che lo chiama, che non ha né nome né volto. C’è un’ultima zona oscura nella sua vita. Lo racconta a Tolkien mentre passeggiano dopo cena: “Che peccato” dice Lewis “che i miti e le storie che tanto ci fanno piangere di commozione siano finti”. Tolkien si gira di scatto e dice: “No, il racconto è un modo più profondo per cogliere la verità”. Un uomo può passare ore a parlare del dramma dell’amore, di che cosa vuol dire volere bene a un’altra persona, oppure, in dieci minuti, può raccontare la storia di Orfeo ed Euridice, del poeta che va a cercare la donna amata agli inferi e per uno sguardo la perde… Anche Cristo è un mito. Ma con la tremenda differenza - dice Lewis – che è veramente accaduto. Il cristianesimo, l’incontro con Gesù, è per Lewis la scoperta di un Dio compagno al desiderio dell’uomo. Lewis da piccolo aveva letto una storia che lo aveva colpito: un mito del nord Europa che parlava del giovane dio Balder ucciso ingiustamente, la cui morte in qualche maniera aiutava la vita degli uomini. Tolkien gli rivela: sei stato colpito da quella storia ma sappi che quello che ti ha colpito è successo davvero. Ecco perché Lewis arriverà a scrivere che davanti a Dio nessuno dice mai: “Ah, allora ho capito che sei Tu”, ma piuttosto:”Eri tu, dunque, per tutto questo tempo?”. Eri Tu che mi prendevi il cuore e io non lo sapevo. Da questo momento, tutto il genio, la disponibilità, l’umiltà di Lewis saranno messi a servizio per testimoniare che realtà e desiderio non sono un campo neutro al quale si debba applicare una morale, ma il luogo dove Dio ci chiama. 
Voglio leggervi due cose di Lewis: una è tratta da “Lettere di Berlicche”, la corrispondenza immaginaria tra un diavolo di alto grado, ormai in pensione, che spiega a un suo giovane nipote come si tentano gli uomini. A un certo punto, il paziente – ha una conversione divampante e il diavolo è quasi sconfitto. Il più anziano allora gli spiega: “Mio caro Malacoda, mi pare ti ci vogliano troppe pagine per narrare una storiella molto semplice. La cui conclusione è che ti sei lasciato sfuggire il tuo giovanotto dalle dita. (…) Veniamo ora alle tue balordaggini. Secondo la tua stessa confessione, dapprima hai permesso al tuo paziente di leggere un libro che veramente gli piaceva, del quale veramente godeva, e non per poter fare poi osservazioni intelligenti con i suoi nuovi amici. In secondo luogo, gli hai permesso di fare una passeggiata fino al vecchio mulino, e di prendervi il tè – una passeggiata attraverso un paesaggio che veramente gli piaceva, e fatta da solo. In altre parole, gli hai permesso due veri, positivi piaceri. Sei stato così ignorante da non vederne il pericolo? La caratteristica dei Dolori e dei Piaceri è che non ci si può sbagliare sulla loro realtà e che perciò, in quanto esistono, offrono all’uomo che li prova una pietra di paragone della realtà. (…) Naturalmnente so benissimo che anche il Nemico vuole distaccare gli uomini da se stessi, ma in modo diverso. Ricorda sempre che a Lui quei piccoli vermi piacciono veramente, e che pone un assurdo valore assoluto sulla distinzione di ciascuno di loro. Quando dice che devono perdere il loro io, intende solamente dire che debbono abbandonare la volontà propria; una volta fatto ciò, in realtà dà loro indietro tutta la loro personalità, e si vanta (sinceramente, ho paura) che se saranno completamente suoi saranno più che mai se stessi. Quindi, mentre gode nel vederli sacrificare perfino le loro innocenti volontà a Lui, odia vederli allontanare dalla loro natura per qualsiasi altra ragione. E noi invece dovremmo sempre incoraggiarli a farlo”. 
Ancora una delle pagine che sempre mi commuovono: è la fine del saggio “Il problema della sofferenza”, un capitolo che si chiama “Il cielo”. Lewis parla in prima persona con i lettori, cioè parla a un voi, parla a noi, parla a me: “Forse avrete notato che i libri che veramente amate sono legati insieme da un filo segreto; sapete benissimo qual è la caratteristica comune che ve li fa amare anche se non riuscite a tradurla in parole; ma la maggior parte dei vostri amici non la vede affatto e si chiede perché, se vi piace questo, vi piaccia anche quello”. 
Ancora: “Forse vi siete trovati davanti a un paesaggio che sembrava incorporare quello che avete sempre cercato e poi vi siete girati verso l’amico al vostro fianco, ma alle prime parole tra voi si è aperta una voragine. E non è forse vero che le vostre amicizie più durevoli sono nate nel momento in cui finalmente avete incontrato un altro essere umano che avesse qualche sentore, sebbene vago ed incerto anche nei migliori amici, di quel qualcosa che desiderate fin dalla nascita e che cercate da sempre di trovare, di vedere e di sentire sotto il flusso di altri desideri ed in tutti i temporanei silenzi, tra tutte le passioni più forti, notte e giorno, anno dopo anno dall’infanzia alla vecchiaia? Non l’avete vai posseduto. Tutte le cose che hanno mai posseduto profondamente la vostra anima ne sono state solo degli indizi, barlumi allettanti, promesse mai completamente realizzate, echi che si spegnevano subito, appena vi arrivavano alle orecchie. Ma se questa cosa dovesse veramente manifestarsi, se mai dovesse sentirsi un’eco che non si spegnesse subito ma si espandesse nel suono stesso, voi lo sapreste; al di là di ogni possibilità di dubbio voi direste: ecco quella cosa per cui sono stato creato”.
C’è un carissimo amico, un ragazzo che studia alle superiori, che a mio avviso è un autorevolissimo critico di Lewis, uno dei migliori che io conosca, che mi ha scritto dicendo: “Ho letto Le cronache di Narnia, sono il libro più completo che abbia mai letto”. Mi ha molto colpito questo giudizio: come si fa a dire che un libro è completo? Perché è completo lo sguardo di chi lo scrive, è lo sguardo di un uomo, quello di Lewis, che sa che dalla realtà ci si può sempre aspettare la felicità, il compimento, niente meno che l’impossibile compimento. Se avete presente il film, la bambina entra nell’armadio e, spalancati gli occhi, pieni di attonita meraviglia, colma di gioia, dice: “Impossibile!”. Ma è un impossibile a cui sta dicendo possibile, in realtà, perché ce l’ha lì davanti. La malvagia strega che ha cercato di uccidere il leone e lo vede risorgere, bisbiglia con odio esattamente la stessa cosa: “Impossibile!”. C’è sempre, grazie al cielo, di più, una vastità, una bellezza che ci sovrasta, ed è meglio per noi che sia così, voglia il Signore che i nostri occhi siano sempre di più come quelli di Lucy e sempre meno come quelli della Strega Bianca.
Io sarò per sempre grato a Lewis, e sono debiti che non si colmano, proprio perché ogni volta che riapro una pagina dei suoi libri sono ri-esposto al desiderio, all’incontro, come Lewis stesso, con Colui che questo desiderio colma. Gli occhi di Gesù, di Aslan, terribile perché incontrollabile, e buonissimo, esattamente come Leopardi che diceva: “L’amore è un dono terribile e caro”. Per questo, per il fatto che l’opera di Lewis è un continuo sprone, un sostegno a fare spazio al bene e al vero che sono entrati nella mia vita, io gli sarò eternamente grato, così come sono grato a voi per l’attenzione. Grazie infinite.

Moderatore: Grazie a Edoardo, credo che in quello che lui ha raccontato, anche come esperienza sua, oltre alle annotazioni acute sul modo di Lewis di guardare la realtà, ci sia un’indicazione che mi sembra importante cogliere, perché lui ha detto che ha preso sul serio una preferenza che aveva. Uno a volte si spaventa delle preferenze che ha, magari dice: faccio il liceo, o faccio l’università, non so quasi niente eppure sento che questo autore mi attrae, mi piace. E invece di fare come ha fatto Edoardo, cioè di approfondire quella preferenza, di prenderla sul serio fino in fondo, di dedicarci del tempo, della fatica, uno si spaventa, ha paura della preferenza, si ritrae: quante volte capita questo nella vita? Ma, visto che qui parliamo di letteratura, accade anche a quelli che sentono di avere una passione per l’arte, per la letteratura, un pittore, un artista, uno scrittore: hanno quasi timore per la preferenza che sentono e allora non la prendono sul serio, non la curano, non ci dedicano tempo e pazienza. Invece la preferenza è il metodo naturale che il buon Dio ci ha dato per introdurci nella realtà. Per cui, in quello che lui ha detto, credo ci sia un’indicazione importante di metodo su come si lavora intorno a una passione, per la letteratura o per l’arte. 
Andrea Monda, alla mia destra, è autore da poco di un saggio molto importante, edito da “San Paolo”, se non sbaglio: “Il mondo di Narnia”. E’ un profondo conoscitore, insieme a Paolo Gulisano, del mondo di questo autore, di Lewis. Normalmente fa l’insegnante, è un saggista a tutto tondo: ha dedicato da poco un libro di conversazioni su un caso molto importante, molto significativo della storia italiana recente, che è il caso del magistrato Corrado Carnevale. Scrive normalmente su vari giornali, vi segnalo gli articoli sul “Foglio”, vive a Roma ma viene dalla Magna Grecia, e quindi ha il largo ragionate dei filosofi italiani della Magna Grecia. A lui la parola.

Andrea Monda: Grazie. Confesso che sono un po’ intimorito perché non mi era mai capitato di parlare - di Lewis, poi - di fronte a così tante persone. Lewis in Italia non se lo fila nessuno, Tolkien è già molto più noto, ma il suo amico Lewis, fino all’uscita del film della Disney, era caduto in un oblio ingiustificato. Il lavoro che fa Edoardo, che faccio pure io, Paolo Gulisano e qualche altro amico, è quello faticoso di promuovere e diffondere questo grande scrittore. Quindi ho accolto con grande felicità l’invito a venire qui, visto che questo è un Meeting dedicato alla ragione, e Lewis non poteva mancare, e poi è un Meeting, come ha detto Davide qualche giorno fa su “Avvenire”, dove la sorpresa è all’ordine del giorno. Ho detto sì perché non mi hanno detto di venire a parlare soltanto di Lewis ma a parlare di me che ho incontrato Lewis: quelli che hanno incontrato Lewis, sono sorpresi dalla gioia. 
In questi giorni stavo rimuginando su questa bella espressione e non stavo arrivando a nulla di significativo, come spesso capita. Poi ieri sono andato a Messa, era San Bartolomeo, un episodio del Vangelo che si potrebbe definire di uno sorpreso dalla gioia, è perfetto. Non c’è niente da fare, aveva ragione Tolkien: tutti i miti antichi arrivano a tentoni a dire qualcosa di vicino alla verità, poi è arrivato il Vangelo e il salto di qualità si è notato. Vi ricordate la vocazione di Natanaele? Gli dicono: abbiamo trovato il Messia, viene da Nazareth. E Bartolomeo giustamente risponde: ma che mi raccontate? Da Nazareth non viene niente di buono. Poi viene Gesù che gli dice: guarda che io ti ho visto prima, che parlavi sotto il fico: e quello è sorpreso, uno sconosciuto sa tutto di me! E’ la stessa cosa che era accaduta alla Samaritana, no? 
Quando uno legge un buon libro, dice: ma questo sconosciuto sa qualcosa di me, mi sta dicendo qualcosa che io pensavo di sapere, ma non tanto bene, me la sta illuminando, sto scoprendo me stesso mentre leggo un libro scritto da uno che è morto prima che io nascessi. Lewis muore nel ’63, io qualche anno dopo nascevo, eppure quando ho letto Lewis - e c’ero arrivato tramite Tolkien - anche io, in qualche modo come Edoardo, ho detto: oh porca miseria, la favola parla di me, le favole di Lewis parlano di me. E questo ti fa venire una gioia improvvisa, imprevista, che è bella proprio perché non l’avevi prevista, altrimenti non sarebbe né sorpresa né gioia. Ora, non vi parlerò tanto di me, perché in fondo è abbastanza noioso, ma di due persone che hanno incontrato Lewis. Vi parlerò di una coppia un po’ inedita: il primo è Borges, il famoso poeta argentino, il secondo è Benedetto XVI: i due non hanno nulla in comune tranne, forse, il fatto di aver letto Lewis ed essere tutti e due rimasti sorpresi dalla gioia.
Allora, partiamo da Borges, spero che qualcuno di voi, qua dentro, abbia letto qualche bellissima poesia di Borges o qualche racconto. Ecco, questo poeta argentino, alla vigilia di Natale del ’38, scopre che non può più leggere libri perché è cieco, cioè la sua cecità era aumentata a un punto tale che non poteva più leggere libri. E allora si fa leggere un libro dalla madre. E’ divertente il fatto che nella sua biografia Borges dica: mia madre mi ha costretto ad ascoltare questo libro. E la madre nell’autobiografia scriva: mio figlio mi ha costretta a leggere questo libro: è tipico dei rapporti tra padre e figlio, non sapremo mai la verità. Ora, sta di fatto che questo primo libro che Borges ascolta è “Lontano dal pianeta silenzioso” (“Out of the silent planet”) di Lewis, un libro che vi raccomando, tra l’altro, di leggere: splendido. E cosa è successo? Borges ascolta un libro, incontra Lewis e questo fatto cambia la sua vita: da quel momento lui diventa scrittore fantastico, prima era poeta, soprattutto, e poi comincia a scrivere i libri-finzione e tutti gli altri racconti. Ed è proprio la lettura di Lewis, al quale dedicherà una bellissima recensione nel febbraio del ’39, che gli cambia la vita. Ora, perché vi racconto questo episodio? Mi sembra paradigmatico questo episodio della vita di Borges, che grazie all’incontro con Lewis ottiene tre cose: 1) che la lettura della madre gli fa vedere il libro, glielo fa ascoltare; 2) la lettura del libro gli cambia la vita; 3) l’esperienza non è interiore, intimistica, privata, ma è un’esperienza di relazione. Lui vive quest’esperienza grazie all’aiuto della madre, con la madre. Ecco, è un caso estremo, stiamo parlando di un poeta argentino cieco, però, secondo me, è un po’ un paradigma di tutte le esperienze che noi facciamo quando leggiamo un libro: se il libro è buono, alla fine vediamo di più, ha allargato la nostra capacità di sguardo sul mondo, l’orizzonte. Secondo, un libro buono ti cambia la vita: Borges diventa uno scrittore fantastico. Terza cosa: quando leggi un libro, intensifichi la tua capacità di relazione, perché è vero che da una parte la lettura è un piacere privato, tu leggi il libro e ti isoli dal resto del mondo, si apre una parentesi e finchè non hai letto il libro la parentesi è, appunto, questa sospensione. Però –Lewis lo dice benissimo in un saggio, “Lettori e letture”- questa sospensione non è un’alienazione, non è una fuga dal mondo, ma è un modo per riappropriarsi del mondo, per rientrare, dopo la lettura, durante la lettura, nel mondo in maniera più consapevole, più intensa, più approfondita, perché hai fatto un’esperienza vera che, come dice la stessa parola, esperienza, ha dentro anche il pericolo, dove tu ti sei messo in gioco. Come ha detto Edoardo prima, lui si è ri-esposto. Come ha detto Davide, molte volte noi ci esponiamo ma poi, per paura di esporci troppo alle nostre preferenze, facciamo il gesto di ritrarci, abbandoniamo la nostra preferenza e questo porta alla tristezza. La sorpresa della gioia è quando tu vai fino in fondo alle cose. L’esperienza di Borges non è estrema, non è un vecchio cieco di Buenos Aires, è anche un pochino di tutti noi. 
Ne “Il diario di un dolore”, che è uno dei piccoli capolavori di Lewis, lui dice che anche il dolore fa questo effetto, il dolore, in qualche modo, è un po’ come la gioia, la si vive privatamente, intensamente, ma poi subito la si vuole comunicare. Scrive ne “Il diario di un dolore”: io voglio che i miei cari siano nella mia stessa casa, magari non vicino a me, ma li voglio vedere, voglio che stiano accanto a me. Per questo vi ho citato Borges. 
Il secondo di questa coppia inedita è Benedetto XVI. Ho scritto anche sul “Foglio” dei parallelismi molto arditi, audaci, infatti non sono stati ripresi da nessun altro giornale, tra Lewis e il Cardinal Ratzinger, Benedetto XVI. Devo dire che avevo una soffiata, come si dice nel campo giornalistico, avevo parlato con l’allora Cardinal Ratzinger che mi aveva detto che aveva letto Lewis e quindi, diciamo, c’ho creduto. Ma poi, non solo ho creduto a quello che mi diceva lui, che in genere non mente, ma l’ho riletto nelle cose che Benedetto XVI dice e scrive. Se prendete l’enciclica “Deus caritas est”, nell’introduzione, che è forse la parte più bella e più esplosiva, dice una cosa molto semplice: il Cristianesimo non è una grande idea, non è una grande dottrina, una grande teoria, non è una filosofia. Il Cristianesimo è l’incontro con una persona, è un fatto, un avvenimento, un evento. Ora, non è che questa immagine la troviamo parola per parola in un’opera di Lewis, ma possiamo prendere tutta l’opera di Lewis e usarla a commento di questa espressione. 
Ha parlato, Edoardo, di Aslan. Aslan è il leone delle “Cronache di Narnia”. Allora, cosa fa Lewis? Si inventa il leone Aslan, che è più efficace di qualsiasi discorso, come figura divina, figura di Dio, ma anche figura di Cristo. E’ un leone, e cos’ha di particolare il leone? E’ l’animale meno addomesticabile che esista. Cosa vuol dire questo? Che noi spesso abbiamo un’idea di Dio, il che è già drammatico, avere un’idea di Dio, perché vuol dire che l’abbiamo addomesticato: e invece Dio è un leone, non sta in una gabbia, non sta in un’ideologia. E allora, come si muove questo leone dentro le “Cronache di Narnia”? E’ come lo spirito, il vento soffia dove vuole, tu non sai da dove viene né dove va, ma ne senti la voce. Ad un certo punto Aslan irrompe, ed è tipico del leone, non è che il leone bussa, non è che il leone manda un fax: sto arrivando. No, pum!, piomba; e perché Lewis parla di questo leone? Perché così era capitato nella sua vita, lo ha raccontato Edoardo. Lewis ad un certo punto si è trovato braccato da Dio, si è dovuto inginocchiare e ha dovuto pregare, in maniera riluttante, perché il leone fa paura, e infatti i bambini di Narnia hanno timore. 
La grandezza di Lewis è che nel leone riesce ad unire la maestà di Dio, che infonde timore, e la bontà, che invece porta alla confidenza, all’abbandono, alla fiducia. Noi umani siamo abituati a dividere le cose, la potenza dalla bontà, perché invece di dire potenza pensiamo al potere e quindi sembra qualcosa di negativo, di brutto, e la bontà non può, sembra che se uno è potente non può essere buono. Invece no. In Dio, giustamente, nel leone Aslan, maestà e bontà camminano insieme. E poi, c’è un’altra cosa bella di Aslan, che va e viene, non sta mai fisso in un posto, non sta mai dove tu te lo aspetti, perché è perfetta figura di Dio che, almeno ad ascoltare la Bibbia, è nomade, come il popolo che si è scelto. Dio non è mai fisso da una parte, sta sempre in movimento. Dio preferisce la tenda al tempio. Non lo puoi mai trovare in un posto, o forse sì, lo puoi trovare fisso sulla croce, perché lì è croci-fisso, e allora lì trovi il volto di Dio che è l’amore. L’immagine di Aslan ci dice molto più di un trattato di teologia, ci dice che il nostro compito è quello di lasciarci sorprendere dalla gioia, e questo fa un po’ male, Lewis, e anche Tolkien, lo dicono chiaramente: fa un po’ male. La gioia, assomiglia un po’ al dolore, sono trafitture. 
Chiudo leggendo una cosa che Lewis scrive in un bellissimo saggio: “I quattro amori”, dove c’è una parte dedicata alla carità. Leggetevi la “Deus Caritas est” di Ratzinger e la carità di Lewis e troverete che quello che dico non sono fantasticherie, quando dice che bisogna sapersi esporre, bisogna farsi colpire. Quando uno vede un film, quando uno legge un libro e qualcuno gli chiede: che cosa ti ha colpito? Ciò che ti colpisce in genere è un sasso, un pugno, un’arma, cioè qualcosa che fa male, il colpo ricevuto fa male, eppure bisogna lasciarsi colpire, perché altrimenti non si vive, non c’è vera vita, non c’è vera esperienza. E Lewis ce lo dice così: “Non esiste investimento sicuro, amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore, prima o poi, avrà a soffrire per causa sua, e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, non donatelo a nessuno, proteggetelo avvolgendolo con cura in passatempi e piccoli lussi; evitate ogni tipo di coinvolgimento, chiudetelo col lucchetto nello scrigno o nella bara del vostro egoismo, ma in quello scrigno, al sicuro, nel buio, immobile, sottovuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, irredimibile. L’alternativa al rischio di una tragedia è la dannazione; l’unico posto, oltre al cielo, dove potrete stare perfettamente al sicuro da tutti i pericoli e i turbamenti dell’amore è l’inferno. Sono convinto che il più sregolato e smodato degli affetti contrasta meno la volontà di Dio di una mancanza d’amore volontariamente ricercata per autoproteggerci. E’ lo stesso che nascondere un talento in una buca sottoterra, e per le stesse ragioni. So che sei un uomo duro (…) non è cercando di evitare le sofferenze inevitabili dell’amore che ci avvicineremo di più a Dio, ma accettandole e offrendole a Lui, gettando lontano la cotta di protezione. Se è stabilito che il nostro cuore debba spezzarsi, e se Egli ha scelto questa via per farlo, così sia. Grazie.

Moderatore: Due sole annotazioni per chiudere. La prima: che rapporto c’è dunque tra l’avere fede e l’immaginare? Perché sicuramente il grande merito di Lewis, come di Tolkien e di tanti altri, è di aver fatto una grande narrativa cristiana, una grande epica cristiana. Fino a un po’ di secoli fa non ci si poneva questo problema. Caravaggio era un pittore cristiano, punto. Ma nessuno oggi lo definirebbe così, è un pittore e basta. Invece di Lewis ci si sente, purtroppo, di dover dare una etichetta in più, è un grande scrittore cattolico, ha ridato voce all’immaginazione che viene dall’esperienza cattolica. Ma allora, dov’è il nesso tra la fede di quest’uomo e la sua immaginazione? L’abbiamo sentito, ce l’hanno detto in vario modo sia Andrea che Edoardo, il nesso è nella esperienza, nella osservazione e nella presa sul serio dell’esperienza che faceva. Non c’è niente che metta in rapporto la fede e l’immaginazione, la creatività, se non il fatto di prendere sul serio l’esperienza che si fa. Non ci sono istruzioni per l’uso. Questo è sorprendente, perché tutte le volte invece uno vorrebbe un manuale:
dimmi come faccio a esprimere la fede con l’invenzione, col creare storie. Devi prendere sul serio l’esperienza che fai, tant’è vero che così qui si dice: sorpresi dalla gioia. Non si può dire a uno: devi essere sorpreso. Non si può dire a uno: devi innamorarti. Quello che invece si può dire è che devi desiderarla la gioia, non devi smettere di desiderare di essere veramente uomo. Questo possiamo dircelo. E desiderare la gioia non significa desiderare uno stato d’animo, perché la gioia è la radice del cuore, cioè là dove il cuore riconosce qualche cosa di forte come un leone. Buonasera.
 
 
 
 


