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Chesterton, 
santo patrono 
della fiction 

J U A N ESTEBAN 
C O N S T A I N 

testo di 

Paolo Pegoraro 

— Il suo romanzo L'uomo che 
non fu giovedì è un tributo 
a Gilbert Keith Chesterton, 
di cui è stata avviata la causa 
di beatificazione. Uno degli 
ammiratori dello scrittore 
inglese è papa Francesco, che 
a settembre andrà in Colombia 
per sostenere il processo di pace 

Certo, per un occidentale 
solo un pazzo avrebbe po-
tuto votare "No" al refe-
rendum, ma bisogna con-
siderare alcuni fattori». 

Juan Esteban Constam è uno storico 
appassionato dei fatti, scrittore inna-
morato della finzione e, quasi per una 
naturale confluenza tra queste due 
vocazioni, opinionista per El Tiempo, 
principale quotidiano della Colombia. 
In effetti, a un osservatore esterno, la 
scorsa estate Bogota appariva un con-
corde inno alla pace - manifesti pub-

blicitari, spot televisivi, accorate pre-
ghiere alla conclusione di ogni Messa. 
Perché ha vinto il "No" alla ratifica 
dell'accordo tra il governo e la guerri-
glia delle Forze armate rivoluzionarie 
della Colombia? Secondo Constam, le 
Farc, transitate da un passato sangui-
nario a un'identità partitica reazio-
naria, sono state l'attore politico più 
detestato della storia colombiana. La 
presidenza Uribe ha saputo dar voce 
all'odio popolare e nonostante il suo 
successore Juan Manuel Santos ab-
bia colto il momento favorevole per 

giungere a un accordo, non ha saputo 
infondere questa consapevolezza al di 
fuori dell'establishment. 

Ma anche la religione ha avuto un 
suo peso: «In Colombia c'è un feno-
meno nuovo che è l'influenza delle 
Chiese evangeliche, riconosciute dalla 
Costituzione del 1991, che in 25 anni 
sono divenute una forza economi-
co-politica di primaria importanza. 
Una forza che si è accordata con Uribe 
per il "No"». E i cattolici? «La parteci-
pazione della Chiesa è stata dibattuta. 
Molti sacerdoti si sono schierati per 
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JUAN ESTABAN CONSTAIN 

Q u i accanto: lo storico 

e scri t tore colombiano, 

3 8 anni, opinionista del 

quotidiano El Tiempo. Nel le 

fo to sotto: G.K. Chester ton . 

il Sì a parole, altri hanno votato per 
il No, altri non hanno appoggiato la 
campagna come invece aveva chiesto 
il Papa. A ogni modo, considerando 
l'andamento della politica mondiale, 
credo che alle prossime elezioni avrà 
più possibilità il candidato di Uribe». 

Eppure papa Francesco non de-
morde. E dopo aver ricevuto in Va-

ri ticano i due presidenti, lo scorso 16 
dicembre, ha annunciato che la pros-

f sima visita apostolica in Colombia (6-
* 11 settembre 2017) avrà come motto 
1 «Facciamo il primo passo». Il suo ruo-

lo? Missionario di riconciliazione, l'i-
dentità messa a fuoco dalle ultime due 
Congregazioni generali della Compa-
gnia di Gesù. 

Ma torniamo al nostro interlocuto-
re. Classe 1979, padre di due bambine 
di 12 e 10 anni, storico, professore 
universitario, musicista e scrittore po-
liglotta, Constam ha tradotto dal greco 
e dal latino vari testi classici prima di 
esordire nella narrativa. Se metà del 
suo cuore è colombiano, l'altra metà -
per parte di madre - è italiano. Anche 
se la persona più importante della sua 

vita è stata la nonna, graniticamente 
abruzzese. Un posto speciale nella sua 
memoria lo occupa l'università Ca' 
Foscari di Venezia, dove si era iscritto 
dopo gli studi di Storia medievale in In-
ghilterra, le prime lezioni come docen-
te universitario e ricercatore d'archivio 
in Colombia. Ed è qui che entra in bal-
lo la terza metà del cuore di Constam. 
Una terza metà? Sì, perché con la lette-
ratura i conti non tornano mai, men che 
meno con gli scrittori latinoamericani. 
Se poi tra i propri maestri c'è Jorge 
Luis Borges, lo scrittore amico «—> 
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UNO SCRITTORE 

CHE AMAVA LA VITA 

In queste pagine tre ritratti 

di Gilbert K. Chesterton. 

Autore prolifico e versatile, 

scrisse un centinaio di 

libri, innumerevoli poesie, 

un poema epico, cinque 

drammi, cinque romanzi e 

circa duecento racconti, 

tra cui la popolare serie 

con protagonista la figura 

di padre Brown. 

dell'allora cardinale Bergoglio, i confi-
ni tra realtà e finzione si assottigliano. 

«Ho sempre avuto una grandissi-
ma passione per la letteratura», spie-
ga Constam, «che è andata crescendo 
finché non ha superato l'amore per la 
storia». Una conversione, quest'ul-
tima, che sta alla base della scrittura 
del giovane autore colombiano, in cui 
la ricostruzione maniacale dei fatti 
e l'invenzione più sfrenata si incon-
trano fatalmente in una giravolta, al 
punto che dividere l'una dall'altra di-
venta sempre più difficile. Sto forse 
conversando con uno storico che ha 
ceduto le armi alla post-verità? Mi 
risponde prontamente il Constam 
filologo: «Il verbo "inventare" viene 
dal latino invenio, che significava tro-
vare. La finzione scopre la verità per 
i lettori, perché trova per il mondo 
delle spiegazioni che sono di solito più 
profonde persino di quelle scientifi-
che o filosofiche. Le spiegazioni della 
finzione sono le più grandi e più belle, 
per questo i maestri della letteratura 
diventano delle guide per l'umanità. 
Chesterton lo ha sempre detto: per la 
specie umana, inventare delle storie è 
una necessità per giustificare la vita». 

Gilbert Keith Chesterton, già. Il 
grande scrittore inglese riteneva che 
il genere umano si fosse distinto dagli 
animali non tanto con la sepoltura dei 
propri simili, ma quando aveva co-
minciato a tracciare forme artistiche 
sulle pareti delle grotte. E a radunarsi 
intorno al fuoco per raccontarsi delle 
storie. È l'intuizione artistica a ren-
derci umani? L'impulso a creare e in-
ventare? Constam se lo è domandato 
nel suo ultimo romanzo, L'uomo che 

non fu giovedì (tradotto in italiano per 
Fazi), per il quale ha ricevuto il premio 
Biblioteca de Narrativa Colombiana. 

Dove finiscono i fatti e dove co-
mincia la loro narrazione? Perché la 
fede si è espressa in forma narrativa? 
Cos'è un miracolo? Chi sono i santi? E 
cosa, infine, un romanzo? Al di là del 
risultato finale - alto in molte pagine, 
critico in altre - è quanto meno cu-
rioso che per arrivare a una soluzione 
Constam sia ricorso proprio a Che-
sterton. Perché al centro del romanzo 
c'è il processo di canonizzazione - re-
almente in corso - proprio nei con-

fronti dello scrittore inglese citato, 
stimato e amato dalla maggior parte 
dei Pontefici del Novecento. 

«Il nostro è stato un incontro or-
chestrato», mi spiega. «La colpa è 
in parte di Charles Dickens, il mio 
scrittore preferito, perché tutte le sue 
opere edite nella Everyman's Library 
hanno una prefazione di Chesterton. 
Cominciai a chiedermi chi fosse questo 
scrittore così brillante. E l'altra parte 
di colpa è di Jorge Luis Borges, che cita 
Chesterton più di qualsiasi altro au-
tore, persino più di Shakespeare o De 
Quincey. Con due padrini così, capii 
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«I VERI SANTI RICREANO 
L'IDEA PIÙ ORIGINARIA E RIVOLUZIONARIA 
DEL CRISTIANESIMO. PER ME CHESTERTON 
È UN SANTO ANCORA PIÙ ECCEZIONALE. 
IL SUO METODO APOLOGETICO È IL BUONUMORE, 
AVEVA L'IRONIA E L'INTELLIGENZA 
PER DIFENDERE DIO» 

che dovevo leggerlo assolutamente... 
Ho cercato i suoi libri come un pazzo in 
Colombia, finché ho incontrato questa 
sua intelligenza monumentale». 

Nel romanzo la causa di beatifi-
cazione di Chesterton s'intreccia in 
modo surreale con le ombre di Vati-
leaks, il furto di documenti operato 
dal maggiordomo Paolo Gabriele, la 
rinuncia di Benedetto XVI e l'elezione 
del pontefice argentino, Pio XI, il car-
dinale Cicognani e una pletora di per-
sonaggi di ogni epoca e luogo. Ma al di 
là del gioco letterario, Constam ricono-
sce con genuina freschezza alcuni trat-
ti di vera santità nello scrittore inglese. 
Perché la santità non si lascia incasel-
lare facilmente. «La santità, quando 
appare, è dirompente come un'eresia 
perché i santi veri, o i veri santi, ricre-
ano l'idea più originaria e rivoluziona-
ria del cristianesimo. Rappresentano 
l'eccezionalità, una condizione fuori 
dall'ordinario. Per me Chesterton è un 
santo ancora più eccezionale e partico-
lare. Il suo metodo apologetico è il buo-

numore. Aveva l'ironia e l'intelligenza 
per difendere Dio. E questo suo vero e 
proprio metodo è quasi scandaloso». 

Ma c'è un altro tratto, meno intel-
lettuale e più spirituale, che Constam 
ci tiene a sottolineare. E lo fa con ar-
dore, come se considerasse Chester-
ton un patrimonio dell'umanità, da 
non confinare alla cerchia ristretta dei 
lettori cattolici. Perché Chesterton 
sprecò generosamente la propria arte 
per dialogare con quei suoi contem-
poranei che pure non comprendeva-
no la sua adesione al cattolicesimo. 

«La compassione mi pare la condi-
zione più importante per la condizione 
umana e credo sia la virtù che piace di 
più a Dio, perché è la virtù che riflette 
il volto del Creatore nelle sue creature. 
Chesterton l'aveva in un grado eccel-
lente e la si può rintracciare non solo 
presente nelle sue opere, ma soprat-
tutto nei numerosi dibattiti che aveva 
con persone che la pensavano in ma-
niera completamente diversa da lui». 
E in effetti si faticherebbe a trovare un 

altro scrittore altrettanto polemico e al 
tempo stesso altrettanto amico perso-
nale dei suoi avversari. Con cui giocare 
a tennis o girare un film insieme. 

«Per lui la bontà e la bonomia era-
no il cammino della santità, e questo 
atteggiamento gli permetteva di dia-
logare veramente con gli altri. Credo 
sia un esempio anche per la nostra 
epoca e per la Chiesa cattolica. Se 
Chesterton fosse canonizzato sareb-
be un esempio perfetto per la promo-
zione di valori non solo religiosi, ma 
umani, intellettuali e sociali che lui 
rappresentava in maniera bellissima, 
e che oggi sono molto rari». 

Un modello per ogni uomo, dun-
que, credente o meno che sia. L'uomo 
che non fugiovedìracconta il Chesterton 
storico in alcune pagine appassionate, 
ma per lo più lo traspone in un'allego-
ria della letteratura tout court. E forse 
questa è la chiave di lettura che me-
glio si adatta a questo strano romanzo: 
un'indagine sulla possibile santità della 
fiction. «Se siamo lettori appassionati 
sappiamo che il nostro amore libresco 
è un atto di fede e di amore», conferma 
Constain. «Il lettore, che sia credente 
o meno, ha sempre un rapporto quasi 
religioso con la lettura e con gli autori 
più importanti per la sua vita perché, 
per i lettori, gli scrittori sono santi, mi-
stici, e re t i c i . Un autore determinante 
nella nostra vita è sempre un santo, e 
la lettura dei suoi libri diventa un atto 
di fede e una celebrazione religiosa. 
Volevo esprimere questa idea. Questo 
libro è una celebrazione della lettera-
tura come quella parte della vita che 
diventa più importante per i lettori che 
la vita stessa». ^ 
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