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Il NATALE secondo CHESTERTON
è un’ESPLOSIONE di GIOIA
di Angelo De Lorenzi

Qualcuno, quest’estate, ha affermato che le persone
che hanno letto le opere dello scrittore Gilbert K.
Chesterton, rimanendone profondamente colpite –
circostanza assolutamente probabile – hanno smesso
di osservare il mondo come prima e hanno iniziato ad
accorgersi della realtà con gli stessi occhi dell’inventore del celeberrimo personaggio di padre Brown,
come se avessero indossato
un paio di occhiali speciali, un binocolo, una lente
d’ingrandimento; insomma, qualcosa di straordinariamente utile per approcciare il reale con maggior
attenzione. Ci sono frasi
scritte dallo scrittore inglese che fanno rimescolare il
pensiero, come la funzione
centrifuga di una lavatrice.
Eccone una: “Di tutte le
strane cose che gli uomini hanno dimenticato, il
più universale e catastrofico dei vuoti di memoria
è quello per cui hanno
dimenticato che stanno
vivendo su una stella.” Insomma, lo scrittore inglese
utilizza spesso e volentieri
i paradossi per raccontare
la realtà. E sul paradosso si
basa anche la sua straordinaria vivacità dimostrativa
e si esprime la sua efficace
difesa dell’ortodossia, successiva all’incontro che fece
con il cristianesimo. E che cosa è il Natale, per Chesterton, se non proprio il vertice dei paradossi? Per
scoprirlo arriva fresco di stampa in libreria questa antologia di scritti chestertoniani sul Natale, curata da
Maurizio Brunetti. Leggiamo: «Il cristianesimo vinse
grazie alla sbalorditiva insolenza del suo paradosso:
con una certa quale eccellente ironia, un’Essenza certamente eterna scelse, quando decise di farsi uomo, di
diventare uno dei più umili tra gli uomini.» O, come
diceva Walt Whitman, poeta molto amato da Chesterton: «Non v’è oggetto così molle che non possa costituire il mozzo della ruota dell’universo.» Ma che idea
di cristianesimo ha in testa Chesterton? Meglio: che
cristianesimo ha incontrato al punto da portarlo sulla
strada della conversione? «Ora, il cristianesimo, qua-

lunque cosa sia, è un’esplosione. Che consista oppure
no nella Caduta, nell’Incarnazione e nella Risurrezione, certamente è composto di tuono, di prodigio e di
fuoco. Se non è fenomenale, semplicemente non vi è
in esso alcun senso. Se il Vangelo non assomiglia a una
pistola che fa fuoco, è come se non fosse per nulla annunciato.»
«Il cristianesimo – scrive
monsignor Luigi Negri,
arcivescovo di Ferrara-Comacchio, nella prefazione
all'opera a commento di
una delle poesie scritte da
Chesterton e pubblicate
nel libro – non nasce come
ricerca della gemma preziosa che ogni uomo sente
esser nascosta nella profondità della sua esistenza;
o, meglio, può iniziare così,
ma il cristianesimo non è
questo. Nel cristianesimo
questa gemma la si ritrova
perché Dio l’ha nascosta
nella profondità della vita
umana, e solo Cristo la
dischiude e la rende esperienza.» Questo testo è in
fondo una larga riflessione
sul Natale che si muove su
due principali direttrici:
quella della ragione e quella del cuore, dove nasce la
ricerca umana, i rapporti
fra le persone, la famiglia...
Utile prendere a caso qualche capitolo, come quello
dedicato al tradizionale animale sacrificato in Inghilterra in occasione delle feste natalizie: «Sono pagine
esilaranti ma terribili quelle dedicate al tacchino fasullo. Chesterton ha capito – spiega monsignor Negri – che la cristianità occidentale si andava negando,
e riducendo il cristianesimo a marchingegno umano,
distruggeva anche se stessa, la sua esigenza di umanità, di verità, di bellezza di bene, di giustizia.» Buona
lettura. E buon appetito.
GILBERT K. CHESTERTON
(A CURA DI MAURIZIO BRUNETTI)
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