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Quando lessi per la prima volta Uomo Vivo, rimasi assolutamente affascinato dall’Innocenzo Smith descritto 

da Chesterton. Il protagonista del libro studiava filosofia, e non riusciva a capacitarsi di come gli fosse 

possibile arrivare a comprendere e a condividere intellettualmente certe teorie che gli venivano insegnate 

in aula o attraverso i libri di studio, e che d’altra parte il suo “corpo” le avvertisse come inaccettabili. 

Questa divisione gli aveva causato uno stato di melanconia che lo aveva indotto a confrontarsi con uno dei 

suoi professori. Questi, molto candidamente, gli aveva spiegato che la più ragionevole maniera di 

affrontare le sofferenze della vita era la scelta di morire. Il moto vitale di Innocenzo, il suo profondo legame 

con la realtà, che non gli permetteva di vedere in una pozzanghera solo gli effetti della pioggia ma anche 

una finestra verso il cielo, gli fece estrarre una rivoltella, per minacciare quel luminare della filosofia e 

metterlo così davanti al suo istinto di sopravvivenza. Fu quando l’uomo, guizzando fuori dal suo studio, 

scappò sul tetto dell’università di Oxford, che Innocenzo vide per illuminazione la via di uscita al suo stato di 

melanconia: “Ho visto un uomo vivo, su due gambe” pensò. Un uomo che aveva tenuto in così alta 

considerazione la sua testa, veniva salvato dalla morte attraverso le sue due gracili gambe. C’è ragione di 

credere, leggendo che lo stesso Chesterton aveva abbandonato gli studi a causa di una sua incompatibilità 

con l’ambiente accademico, che Uomo Vivo sia una sorta di allegoria di quello che  era accaduto nella vita 

del nostro scrittore nei suoi anni universitari. 

Il nostro studio intende affrontare il percorso della maturazione filosofica di Chesterton e tracciare un 

abbozzo di quella che è stata la sua eredità, con particolare riferimento alla letteratura di Tolkien e Lewis:  

suoi profondi conoscitori.  Ricostruendo il quadro filosofico che sta alle spalle di Innocenzo Smith e del suo 

amore per la vita, troviamo una corrente che possiamo chiamare “empirismo positivo”. La personalità di 

Innocenzo Smith, indagatore del mondo, è nutrita dai sensi. Quello che il ragazzo vede, ode, odora, tocca e 

gusta gli fornisce il punto di partenza per capire le cose che lo circondano; ed è per questo che tra i 

riferimenti del nostro autore, san Tommaso d’Aquino, al quale Chesterton aveva per altro dedicato una 

fortunata biografia. La ragione, per l’Aquinate, lavora partendo dai cinque sensi, dalla imprescindibilità del 

corpo, senza del quale è incomprensibile la stessa attrazione. Il professore di filosofia a cui viene puntata la 

pistola in faccia non avrebbe mai potuto diventare un uomo vivo senza quell’istinto primordiale che lo 

portava a difendere la sua vita e il suo corpo. Tommaso d’Aquino, per Chesterton, ha salvato il mondo 

dall’astrattezza del platonismo (polemizzando in realtà sotto la cifra del platonismo, con il neo idealismo 

che negli anni della sua formazione dominava la scena filosofica inglese)1. 

Altri referenti dell’empirismo positivo di Chesterton sono: John Locke e John Henry Newman. Nel Saggio 

sull’Intelletto Umano al capitolo terzo, infatti, Locke spiega come i termini più astratti che vengono usati 

dall’uomo abbiano inevitabilmente delle origini sensibili: “angelo”, prima di entrare nel nostro immaginario 

                                                           
1
 Chesterton che noi sappiamo non fa questi nomi, ma si suppone che non fosse in polemica con Platone, quanto 

piuttosto con la filosofia di Bradley, che sosteneva che l’esperienza fosse solo un riflesso della realtà. 
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come un giovane alato, era il termine utilizzato per designare chi portava un messaggio; mentre “spirito” 

stava ad indicare una brezza, prima di indicare ben più alti significati. È sempre Locke ad indicare come 

l’uomo abbia appreso i misteri del mondo mentre dava i nomi alle cose, così che gli sarebbe stato possibile 

spiegare ogni sua idea a partire da ciò che aveva prima sperimentato. La figura di John Henry Newman 

chiuderà la prima parte di questo lavoro, con la sua concezione di “razionalità aperta”: una razionalità 

preoccupata di non perdere mai il contatto con ciò che stimola i sensi. Il ragazzino che chiede cosa sia l’erba 

medica sarà davvero in grado di capire cosa sia l’erba medica quando vedrà che viene usata come cibo per 

le mucche, piuttosto che sentendo la descrizione scientifica della medicago sativa. La nostra capacità di 

ragionare va oltre alla nostra capacità di immaginare, ma è con lo stimolo dell’immaginazione che riusciamo 

a progredire nel ragionamento e a motivare le nostre azioni. 

L’immaginazione usata come testa di ponte del finito nell’infinito è ciò che muove Chesterton nello scrivere 

le sue storie: un’immaginazione che spinge il poeta a cercare di portare la sua testa in cielo, e a espandersi 

nel mondo, all’opposto del puro ragionatore, che vuole mettere il cielo nella sua testa, e che perciò rischia 

di vederla scoppiare. 

La seconda parte della tesi prenderà in esame, all’interno di alcune opere di Chesterton, lo scontro tra 

l’immaginazione e l’astrazione e quello tra l’immaginazione e l’ideologia, dove la prima si preoccupa di 

attivare la realtà per vedervi degli strati che non si notano a prima vista, mentre l’astrazione allontana dalla 

realtà e l’ideologia ne crea dei simulacri per andare a sostituirla. Il mondo in cui Innocenzo Smith si muove è 

un mondo dalla forte carica simbolica, dove lui produce situazioni immaginarie per apprezzare meglio la sua 

vita: si introduce in casa sua come se fosse un ladro, sposa ripetutamente sua moglie, fa il giro del mondo 

solo per riscoprire di amare casa sua: tutto questo per “rifiutarsi di morire finché è vivo”. L’immaginazione 

come testa di ponte, come modo per arrivare più vicini alla realtà si vede non solo nella parabola di 

Innocenzo Smith, ma anche nello scontro fra l’ateo James Turnbull e il cattolico Evan Mac Ian, che si 

sfideranno a duello per poter arrivare ad una conclusione su chi abbia ragione nell’affermare o negare 

l’esistenza di Dio. L’astrazione è in Chesterton quella razionalità slegata dalla necessità, al contrario di 

quanto accade per l’etica delle favole - come la chiama lui - che lega invece la ragione alla necessità: la mela 

non cade dall’albero perché c’è la gravità, ma perché le mele cadono sempre dall’albero. Questo senso 

comune del mondo, questo senso di meraviglia per il miracolo di alzarsi in piedi ogni mattina e non sapere 

fino in fondo come andrà la giornata è ciò che guida la letteratura di Chesterton. Evan Mac Ian e James 

Turnbull combattono un duello all’ultimo sangue per decidere chi abbia ragione sulla natura del mondo, 

perché sono così ancorati alla realtà da capire che quella è l’unica vera battaglia che conta. L’Osteria 

Volante invece ci farà riflettere su quanto sia importante ancorare le premesse dei nostri giudizi nella 

realtà, invece che nell’ideologia. In quel testo, infatti, vedremo come un immaginario Parlamento inglese 
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cerchi di eliminare le risse nelle osterie eliminando le osterie stesse, e non cercando di capire quali siano i 

motivi che fanno scattare degli atteggiamenti violenti nelle persone. 

Il nostro tentativo è stato anche quello di ricostruire i riferimenti classici di Chesterton – da san Tommaso 

riletto in una certa chiave anglosassone, fino a Locke e Newman –, e quello di documentare quale sia 

l’eredità da lui lasciata in ambito letterario: si pensi ai nomi di J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Tolkien entra a 

buon diritto in questa tesi per le sue più piccole creature, che hanno tutto del buon vivere chestertoniano: 

gli hobbit. Nel furioso impazzare di una guerra in grado di distruggere il mondo per sempre, la salvezza 

dello stesso non è affidata ai sapienti i quali, per evitare la fascinazione del potere che viene loro offerto 

tramite l’ “anello”, lo affidano all’hobbit Frodo Baggins, molto più legato alle storie, ai suoi amici, al suo 

piccolo paese e ai suoi sei pasti al giorno che alle grandi trame del potere. 

Tolkien fa da ponte tra Chesterton e un suo grande amico: C.S. Lewis. Il capolavoro dello scrittore irlandese,  

sono le Lettere di Berlicche, scritte dopo la sua conversione e dedicate allo stesso Tolkien. Ho voluto inserire 

nel mio lavoro le Lettere di Berlicche, anche a costo di dare l’impressione di indulgere in una divagazione, 

proprio perché quel libretto descrive alla perfezione quella chestertoniana “adesione alla realtà” che è il 

tema principale della nostra tesi. Il diavolo Berlicche istruisce il nipote Malacoda su come tentare il suo 

“paziente” al fine di fargli perdere l’anima, e ciò che ne viene fuori sono dei consigli sul come separarlo dal 

suo corpo o sul come immergerlo in concetti astratti, al punto da non fargli distinguere più davvero cosa sia 

reale o meno. La coscienza di un uomo è ciò che gli permette di prendere atto della realtà in cui vive, di 

avere ben presenti le cose che lo circondano e di avere sempre un occhio spalancato su di esse, così da 

potercisi ancorare. Tutto attorno a noi è meraviglioso e stupefacente, ma bisogna tenere sveglia la nostra 

coscienza per accorgersene.  

Il ritorno al realismo, proposto da Newman nel suo empirismo positivo, si rifà con forza alla convinzione che 

l’“idealismo” ubriachi l’uomo e che allontani la persona da sé stessa, da coloro che la circondano, dalla 

natura ed infine da Dio. Chesterton si batte con forza per offrire un riparo da questi quattro “scismi” della 

persona, che sono in verità un unico scisma dalla realtà. Come si salva la persona da questo allontanamento 

dalla realtà? Proponendo una narrativa che della realtà dia una percezione più umana. Chesterton nella sua 

biografia di San Tommaso lo mostra come umanizzatore del mondo nel suo accordare Aristotele al 

cristianesimo; Innocenzo Smith si aggrappa con forza alla sua umanità per continuare a meravigliarsi ogni 

giorno; Evan Mac Ian e James Turnbull affrontano la morte per poter capire che tutti e due allo stesso 

modo amano il mondo e la loro ragione. 

La felicità è legata al piacere, alle buone sensazioni e non esiste una felicità senza nesso col piacere. La 

felicità chiaramente non è solo piacere, ma l’attenzione al legame che vige tra queste due realtà è il 

dettaglio che fa scaturire l’indagine di Chesterton. Come un detective che svela la realtà, Chesterton con 
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l’aiuto degli altri autori coinvolti in questo lavoro, sembra voler riattivare questo nesso, per mostrarci 

l’importanza di affidarsi al buon senso e alla propria coscienza per poter vivere una vita buona e libera dalle 

ubriacature di ideologie e astrazioni. 

Mi è sembrato utile, quindi, cercare di delineare il percorso ideale e filosofico fatto dal nostro autore, 

partecipando di alcune sue felici intuizioni nel campo della morale che sono attualissime anche ai giorni 

nostri. 
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Cenni biografici 

Gilbert Keith Chesterton nacque il 29 maggio a Campden Hill, Kensington, nel 1874. Chesterton dichiara di 

aver accettato la notizia della sua nascita: «Come un povero contadino ignorante, solo perché mi è stato 

consegnato per tradizione orale»2. La famiglia dello scrittore apparteneva alla classe media britannica, che 

stando a quanto lui stesso racconta era una vera classe ben educata, che teneva al modo di parlare più che 

ai titoli onorifici, al punto che Gilbert dirà che uno dei ricordi più vividi che i suoi genitori ebbero di lui fu 

quando minacciò di dire “ ‘at” invece di “hat”, alla maniera in cui parlava la servitù, se non gli avessero dato 

il giocattolo che voleva. Nato nel diciannovesimo secolo, che vide il grande arricchimento economico 

dell’Inghilterra e il consolidarsi dell’età vittoriana, l’autore si trovò su entrambi i versanti, all’opposizione. Al 

primo fenomeno si oppose perché: «Al suo apogeo, fu individualismo che finì per distruggere l’individualità; 

un industrialismo che non fece nulla se non avvelenare il profondo significato della parola industria. Al suo 

punto più basso si tramutò in una volgare vittoria del sudore e della truffa»3. Contrastò anche la morale 

vittoriana perché trovava che questa fosse l’espressione di un mondo senza Dio, o un tentativo di 

conservare la morale che finiva di fatto per svuotarla del suo significato. Amante del dibattito e della 

polemica, qualità ritenute da lui squisitamente inglesi, disse di sé: «Ho anche un certo gusto per gli abissi e 

le divergenze senza fondo e per tutto ciò che enfatizza una fine sfumatura fra una cosa e l’altra»4. Amò a tal 

punto il dibattito e le storie, che scrisse più di un centinaio di libri e un indefinito numero di articoli per i 

giornali (c’è chi li stima in circa 4.000), senza contare tutte le altre collaborazioni a pubblicazioni di vario 

genere. 

Chesterton frequentò la Scuola di Saint Paul, ad Hammersmith, che descrive nella sua autobiografia come 

l’ambiente dove stava l’inizio di ogni corruzione, per il fatto che i suoi compagni di scuola pretendevano 

tutti di esistere per conto loro, senza avere altri rapporti, neppure quelli familiari: questo era ben lontano 

dalla franchezza che lui invece aveva sperimentato nell’infanzia. Chesterton contribuì al giornalino della 

scuola e fondò insieme a due amici un gruppo di dibattito, nel quale chiaramente si discuteva, ma 

principalmente ci si aiutava nella stesura di poesie e di articoli per il giornale. Già all’epoca il suo gruppo di 

amici aveva riscosso una certa fortuna fra gli insegnanti della scuola, che ne evidenziavano i precoci talenti 

letterari e sociali. L’autore scriverà più avanti che questi ebbero fortuna anche in campo accademico, nelle 

prestigiose università di Oxford e Cambridge, mentre la sua “storia oscura” comincerà con la sua passione 

per il disegno che lo portò ad iscriversi alla scuola d’arte in quel «periodo della giovinezza che è pieno di 

                                                           
2
 “Like some poor ignorant peasant, only because it has been handed down to me by oral tradition” G. K. Chesterton, 

Autobiography, Hutchinson & Co., London 1936, pag. 9; (traduzione italiana a cura nostra). 
 
3
 “At the best it was an individualism that ended by destroying individuality; an industrialism which has done nothing 

except poison the very meaning of the word industry. At the worst it turned at last into a vulgar victory of sweating 
and swindling” Ivi, pag. 26; (traduzione italiana a cura nostra). 
 
4
 “I have also a pretty taste in abysses and bottomless chasms and everything else that emphasizes a fine shade of 

distinction between one thing and another” Ibidem; (traduzione italiana a cura nostra). 
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dubbi, morbidezze e tentazioni»5. L’autore in questo periodo ebbe a che fare con lo spiritismo, iniziando 

per gioco ad utilizzare la tavoletta ouija, pur sottoponendosi a diversi autoesami nel tentativo di capire se la 

presenza che rispondeva all’evocazione fosse una forza umana, spirituale, diabolica o semplicemente un 

gioco di fate. Chesterton ripete diverse volte che non si sarebbe più azzardato a toccarla nemmeno con la 

punta del mignolo. Dopo l’incontro con questo strano mondo, il nostro scrittore si trovò a lavorare in una 

libreria specializzata in occultismo mentre frequentava una scuola d’arte dove la maggior parte degli 

studenti a detta sua, navigava nella pigrizia e nel nichilismo filosofico; secondo il quale, nel disegnare una 

mucca: «se tutto quello che si poteva vedere di una mucca era una linea bianca e un’ombra purpurea, 

avremmo dovuto rappresentare solo la linea e l’ombra; nel senso che avremmo dovuto credere nella linea 

e nell’ombra, piuttosto che nella mucca»6. Questa “filosofia dell’illusione” contribuì, assieme a tutto il suo 

mondo interiore, a farlo sentire triste, sterile ed isolato, tanto da indurlo a dipingere ogni cosa orribile che 

all’epoca gli passava per la mente. Fu in questo periodo che Chesterton cominciò ad elaborare una 

personale teoria di rivolta rispetto al mondo dello scetticismo e del pessimismo che lo circondava, pensò 

cioè che anche se la vita fosse stata un incubo, dal momento che in quest’incubo egli si poteva muovere, 

aveva determinato che non avrebbe avuto una paralisi come avviene quando una persona ha un brutto 

sogno: questo mondo da incubo poteva essere vissuto e goduto. 

A partire da questo pensiero, dall’idea che un uomo avrebbe potuto improvvisamente diventare felice 

scoprendo il fatto che poteva davvero godere della sua vita, Chesterton iniziò a pensare al racconto “Uomo 

Vivo”, titolo della mia tesi. Nonostante i primi lavori letterari, il nostro autore non produsse molto 

all’università: amava la letteratura, ma non amava molto dare esami; non riusciva in pratica a darsi un 

obbiettivo di studio. La frequentazione di seminari e di conferenze che si tenevano durante il periodo 

d’esami lo portò quindi a conoscere un amico, Hodder Williams, che lo introdusse nel mondo del 

giornalismo. Queste occasioni che piombarono davanti a Chesterton quasi fossero delle calamità naturali, 

smossero in lui qualcosa di profondo, che lo spinse a cercare di dare un impulso più positivo alle cose. 

Scrisse L’uomo che fu Giovedì e cercò lì di dare una visione più ottimistica di quello che era il mondo, per 

evitare di tornare a cadere dentro il pozzo di pessimismo dal quale si dibatteva per uscire. In quel periodo 

venne fuori anche l’attrattiva di Chesterton per le idee socialiste, in quanto egli riteneva che l’Imperialismo 

non fosse buona cosa, e l’alternativa malthusiano-darwiniana di lasciare che i meno fortunati venissero 

lasciati a loro stessi non lo faceva dormire la notte. Le sue capacità di polemista si fecero ben sentire in un 

episodio personale, dove racconta di aver scatenato una rissa dopo aver irriso dei sostenitori 

dell’imperialismo ad un ballo, dove si celebrava l’interventismo contro i boeri, che erano accusati di 

                                                           
5
 “The period of youth which is full of doubts and morbidities and temptations” G.K. Chesterton, Autobiography, pag. 

91, 1936; (traduzione italiana a cura nostra). 
6
 “Its principle was that if all that could be seen of a cow was a white line and a purple shadow, we should only render 

the line and the shadow: in a sense we should only believe in the line and the shadow, rather than in the cow” Ibidem 
(traduzione italiana a cura nostra). 
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maltrattare e uccidere i loro “fratelli inglesi”. La questione di questi così detti “fratelli inglesi” era 

vergognosa agli occhi di Gilbert, perché le persone a cui veniva fatto riferimento nei giornali erano i neri 

anglofoni che abitavano i sobborghi di Johannesburg. I giornali che sostenevano la causa imperialista si 

guardavano bene dal pubblicare delle descrizioni di queste persone, perché l’opinione pubblica non 

avrebbe mai sostenuto una guerra in favore dei neri africani. Durante il periodo della guerra anglo-boera, 

Chesterton conoscerà Ilario Belloc in occasione di una sua conferenza e da lì nacque il sodalizio che venne 

poi definito dal signor Bernard Shaw (storico rivale del nostro autore) come “Chesterbelloc”: l’idra a due 

teste. Chesterton non mancava ad alcun appuntamento che prevedesse un dibattito, fosse esso per strada 

o dentro un’università. La sua fama come scrittore nacque per caso dopo che aveva difeso un testo di 

Stevenson in maniera tanto veemente da attirargli le simpatie di diversi Stevensoniani e questa sua verve 

polemica lo rese un ottimo bersaglio per un personaggio come George Bernard Shaw, con il quale egli 

costituì una specie di sodalizio fatto di posizioni radicalmente opposte. I due si scontrarono sui giornali e 

Chesterton dedicò a Shaw un intero capitolo del suo Eretici, discutendo le sue posizioni punto per punto. La 

sua principale elaborazione filosofica: Ortodossia venne scritta in risposta ad un attacco nei suoi confronti 

di Shaw e Street che gli rimproveravano di essere bravo ad attaccare ma non a costruire. Nella prefazione al 

libro leggiamo infatti: «‘Alla mia filosofia – scriveva Street – comincerò a pensarci quando Chesterton ci 

avrà fatto conoscere la sua’. Fu forse imprudente dare suggerimento simile ad uno, come me, fin troppo 

pronto a scrivere libri a ogni più piccola provocazione. Ma sebbene Street, dopo tutto, abbia ispirato e 

creato questo libro, è padronissimo di non leggerlo»7. 

Chesterton fu molto legato alla moglie: Frances Blogg, che egli sposò nel 1901. La donna giocò una parte 

importante nella sua conversione portandolo dall’ateismo all’anglicanesimo della Chiesa Alta d’Inghilterra, 

cambiamento che lo portò in seguito ad abbracciare la Fede Cattolica. La forza del loro legame era tale che 

Chesterton portava sempre con sé la moglie, e sembra che non iniziasse nemmeno a parlare alla radio se la 

moglie non era presente in studio vicino a lui. Frances, che era stata autrice di poesie e di alcuni drammi 

per la scuola dove insegnava, svolse anche un ruolo fondamentale nel battere a macchina tutto quello che il 

marito scriveva e nel procurargli dei buoni contratti per i libri da lui scritti. 

Questa sua vitalità si rifletté molto in tutti gli ambienti letterari e politici dell’epoca (Chesterton fu 

sostenitore e in qualche modo ideologo del “distributismo”8), e si rifletté anche dopo la sua morte. Gli 

scrissero persino dalle trincee: «L'altro giorno nelle trincee stavamo gridando a gran voce la vostra 

'Lepanto'»9 e il suo influsso fu tale da creare un’eredità letteraria in quel circolo di amici che furono gli 

Inklings di Tolkien e Lewis. Tolkien stesso fu un grande estimatore di Chesterton e non è da sottovalutare 

                                                           
7
 G. K. Chesterton, Ortodossia, trad. it. di R. Ferruzzi, Morcelliana, Brescia 2008; pag.13. 

8
 Il distributismo è una corrente di pensiero che, contro il socialismo e il capitalismo, sostiene che la maggior parte 

delle persone dovrebbe diventare proprietaria dei mezzi di produzione e della propria casa. 
9
 Citato in Edoardo Rialti, Chestertoniana n.8, ne “IL FOGLIO QUOTIDIANO”, anno XV n. 307, 29 dicembre 2010. 
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l’impatto che a sua volta ebbe su Lewis, che si trovò convertito al cristianesimo da quello che poi divenne 

l’amico di una vita. Chesterton si spense all’età di 62 anni, il 14 giugno del 1936. L’ironia lo seguì anche al 

suo funerale, giacché la stazza dell’uomo non permetteva alla sua bara di passare dalla porta, così si 

dovette ricorrere ad una gru. Lasciò questo mondo dopo aver fatto l’attore, il poeta, il giornalista, il 

commentatore radiofonico, il romanziere ed il saggista ed è tutt’ora in corso la sua causa di beatificazione. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

Il San Tommaso di Chesterton 

 

1.1 Il pensiero filosofico di Chesterton 

 

Quando si parla di Chesterton, si parla spesso di lui come di uno scrittore di aforismi, di un polemista 

cattolico o di un divertente scrittore dalla battuta pronta. Sempre parlando di Chesterton, però, bisogna 

fare attenzione a quello che fu il suo retroterra culturale, del quale egli non fa grosso mistero, dal momento 

che ha dedicato delle interessantissime biografie a due dei personaggi che più l’hanno colpito nel profondo: 

San Tommaso d’Aquino e San Francesco d’Assisi. In questa tesi ci occuperemo della sua biografia di San 

Tommaso d’Aquino, che useremo come punto di avvio della nostra ricerca. 

In un’epoca in cui si discuteva delle possibilità di realizzare una società perfetta in terra o di come e se fosse 

possibile evitare che le persone considerate inadatte a stare al mondo per i loro legami paradossali con la 

vita continuassero a vivere, in molti si chiedevano come mai i poveri mettessero al mondo tanti figli. Quello 

che il nostro autore chiamava idealismo10 risultava nemico di ogni legame familiare, umano e sociale che 

tenesse in piedi le persone. Questa ubriacatura idealistica era ciò che aveva portato Chesterton a dire: «le 

fantasie evoluzioniste di Nietzsche erano l’ultimo grido fra gli intellettuali e Bernard Shaw e altri coltivavano 

l’idea che allevare un uomo come un cavallo da tiro fosse il vero modo di attingere a quella superiore 

civiltà, spiritualmente magnanima e chiaroveggente, reperibile nei cavalli da tiro»11. 

È a partire da questa riflessione che la soluzione per il nostro autore è quella di tornare al “realismo”12, 

allontanandosi da quel mondo in buona parte cresciuto e alimentato da certi circoli accademici che spesso 

hanno ben poca esperienza di vita al di fuori delle conferenze e delle aule universitarie. Ciò che davvero 

importa è l’adesione alla realtà, ed è per questo che usare come esempio il “bue pacifico” che era San 

Tommaso diventa funzionale a mostrare il mondo in una prospettiva legata ai sensi. Nella visione di 

Chesterton, San Tommaso «ci ha salvato dall’essere platonici»13, ci ha fornito quindi un salvagente dalla 

                                                           
10

 Il termine “idealismo” in questa tesi non è legato all’idealismo tedesco. Quando Chesterton parla di idealismo, lo 
definisce come un approccio ideologico alla realtà. 
11

 G. K. Chesterton, Eugenetica e altri malanni, trad. it. di F. Salvatorelli, Cantagalli, Siena 2008, pag. 57. 
12

 Il termine realismo viene usato da Chesterton per definire un contatto diretto con la realtà umana, Chesterton usa 
questo termine in opposizione ad “idealismo”, per indicare la logica buona, cioè quella che è profondamente radicata 
nella realtà quotidiana. 
13

 G.K. Chesterton, San Tommaso d’Aquino, trad. it. di P. Nardi. Fede&Cultura, Verona 2016, pag. 22. 
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pura astrazione, dal ragionare in base alle idee perfette che stanno solo nella nostra mente14. Questo 

salvagente è composto dai cinque sensi, che permettono all’uomo di capire come l’intelletto sia legato al 

mondo e al proprio stesso corpo. L’autore farà parlare San Tommaso con alcuni teologi che credevano di 

essere entrati in possesso delle loro verità grazie ad una conoscenza che veniva direttamente dall’alto, 

mettendogli in bocca queste parole: «Lungi da me, povero frate, negare che voi abbiate nella testa 

scintillanti diamanti disegnati nelle più perfette forme matematiche e brillanti di pura luce celeste; e che 

sono lì, ancora prima che incominciaste a parlare, vedere, udire, sentire. Tuttavia non mi vergogno di 

affermare che la mia ragione è nutrita dai miei sensi, che io devo in gran parte di quello che penso a quello 

che vedo, odoro, gusto e tocco»15. San Tommaso porta l’uomo in una posizione di umiltà che lo avvicina di 

più agli animali che non all’idea che in quell’epoca avevano degli angeli. Secondo questa visione di 

Chesterton, per l’Aquinate il corpo che abitiamo non è un fatto accidentale, ma la base fondamentale da cui 

possiamo partire per capire il mondo. Questo concetto ritornerà spesso nell’autore, dall’Osteria Volante – 

dove correrà a difendere i diritti umani al buon bere e al tabacco nelle osterie–, fino al testo che fa da 

oggetto principale di questa tesi: l’Uomo Vivo. L’Uomo Vivo è colui che si accorge dell’importanza 

fondamentale del corpo e dei suoi sensi quando vede il suo professore fuggire a gambe levate dai colpi 

della sua rivoltella. 

Questa filosofia è la filosofia dell’umanizzazione, secondo cui l’uomo può essere tale solo se abita il suo 

corpo e mantiene un equilibrio tra questo e la sua mente. La stessa sanità mentale, come vedremo più 

avanti, richiede una tale condizione di equilibrio, mentre la schizofrenia e gli stati dissociativi liberano la 

razionalità dal suo contatto con i cinque sensi, producendo quindi la pazzia. Secondo lo scrittore inglese, 

San Tommaso sarebbe stato il grande pensatore che ha messo di fronte agli occhi di tutti che il senso 

comune, quando diventa buon senso, si alimenta con i cinque sensi, allo stesso modo della religione. Dice 

infatti Chesterton, riferendosi all’umanizzazione di Aristotele effettuata dall’Aquinate: «Tommaso d’Aquino, 

uomo veramente grande, ha saputo riconciliare la religione con la ragione. Ha orientato la religione verso la 

scienza sperimentale, la quale afferma insistentemente che i sensi sono la finestra dell’anima, che la 

ragione ha il diritto divino di basarsi sui fatti e che è compito della fede assimilare la parte più ostica e 

pesante delle filosofie pagane»16. Questo modo di procedere che tanto aveva colpito lo scrittore inglese 

nella sua lettura dei testi di San Tommaso, viene direttamente da quello che lui stesso definisce come il più 

austero dei dogmi del cristianesimo: l’incarnazione, o l’umanizzazione della divinità. 

Nella biografia scritta da Chesterton il tema del buon senso e della fede sono sempre legati alla materia, ai 

sensi e ad un’ottica positiva sul piacere.  Ma perché tanta importanza a questa sorta di “materialismo”? La 

                                                           
14

 I termini della tradizione filosofica vengono utilizzati da Chesterton in maniera impropria, per renderli funzionali al 
suo modo di interpretare i testi. 
15

 G.K. Chesterton, San Tommaso d’Aquino, pag. 23. 
16

 Ivi, pag. 24. 
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risposta starebbe, per il nostro scrittore, nell’amore che San Tommaso aveva per l’uomo di media levatura 

e per il ragionamento come luogo dove poter convincere una persona delle proprie buone ragioni. Dal 

momento che il ragionamento di per sé potrebbe andare avanti per tutta la vita di una persona, bisogna 

che le verità del mondo siano visibili anche a chi non ha il tempo o le capacità di passare quarant’anni a 

studiare la natura del mondo; bisogna cioè che la realtà renda visibili queste verità, che i sensi possano 

esplorarle per ottenere una conoscenza delle verità fondamentali che sia accessibile a tutti. Ecco il 

messaggio di fondo: gli strumenti per capire il mondo non stanno nelle forme perfette della mente, ma nel 

buon uso dei sensi e dell’intelletto, che del resto è anche ciò che ha spinto San Tommaso alla vita religiosa. 

 

1.2 Circa il fatto che una vera passeggiata sia meglio dell’idea di passeggiata 

 

La battaglia nella quale il San Tommaso di Chesterton diventa protagonista, è la battaglia fra 

l’intellettualismo o l’ascetismo e il mondo reale e incarnato. Il “Bue muto”, secondo il noto appellativo che 

Chesterton amava affibbiare a San Tommaso, propugnò la causa di Aristotele perché costui aveva 

avvicinato l’uomo al mondo materiale, mentre il platonismo – e più ancora le forme orientali della 

religiosità – lo allontanavano da quel mondo, e lo inducevano al disprezzo del corpo17. Nella biografia 

dell’Aquinate leggiamo infatti: «L’Oriente, cosa strana, è diventato il paese della croce, l’Occidente quello 

del crocifisso. I Greci stavano disumanizzandosi per mezzo di un simbolo radioso; i Goti andavano 

umanizzandosi per mezzo di un istrumento di tortura. L’elemento greco nella teologia cristiana, tendeva 

sempre più a diventare una specie di insipido platonismo, ricco di diagrammi, di astrazioni, una 

spiritualizzazione che sembrava voler quasi dimenticare la realtà dell’Incarnazione»18. Rendendosi conto 

che il verbo, il logos, stava andando nella direzione dell’ascesi e dell’astrazione, San Tommaso decise di 

valorizzarli correggendo Sant’Agostino con Aristotele. L’elemento pagano del filosofo greco che prendeva il 

mondo così com’era, era più vicino al cristianesimo dell’idea che Dio fosse solamente Spirito e non Colui 

che aveva creato il mondo. 

Lo stesso discorso vale per la croce: i greci che si disumanizzavano perché la vedevano come l’ideale di 

purezza astratta, tale da allontanare dalla realtà effettiva, stavano guardando lo stesso oggetto che i 

romani avevano utilizzato per torturare e uccidere i peggiori fra i criminali, fra cui ad un certo punto anche 

Gesù Cristo. Quest’idea che si potesse leggere un simbolo come la croce in due maniere così differenti, 

portò l’Aquinate a sostenere l’idea che fosse necessario usare altre verità profane per interpretare meglio 

                                                           
17

 Bisogna specificare anche qui che quando Chesterton parla di Platonismo non intende esattamente la filosofia 
platonica, ma usa il termine per definire l’astrazione in generale, legandola al concetto platonico della perfezione delle 
idee. 
18

 G.K. Chesterton, San Tommaso d’Aquino, pag. 53. 
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le Scritture: «Se l’interpretazione reale è in contraddizione con un fatto specifico, allora l’interpretazione 

letterale è falsa»19. Quest’idea di fondo portò quindi all’utilizzo di Aristotele per salvare il cristianesimo 

attraverso la verità di un pagano, Chesterton stesso scriverà allegre storie su uomini che si battono per i 

diritti fondamentali al buon bere o al tabacco nelle osterie; o di duelli all’ultimo sangue per riparare 

un’offesa. La letteratura o la fantasia sottolineano ed espandono l’orizzonte del lettore e dello stesso 

autore per consentir loro di comprendere meglio quale sia la natura del mondo, dove proprio il vino e 

l’allegrezza sono un appiglio indispensabile. La battaglia di san Tommaso contro l’ascetismo è rivista 

dall’autore in chiave moderna quando, parlando delle rinunce monacali del Bue Muto scrive: «il suo 

digiuno, per esempio, è tutto l’opposto della raffinatezza di cui avrebbe potuto godere se avesse voluto. 

Questo modo di affermare il potere della volontà su quello della natura, di ringraziare il Redentore con il 

dividere in parte le sue sofferenze, di tenersi pronti per l’apostolato o il martirio, contrasta talmente con la 

moderna società industriale che finisce con il considerare la Chiesa sotto quest’unico aspetto.» E ancora: 

«La classe media è persuasa che la fede cattolica non sia altro che ascetismo e che l’ascetismo non sia altro 

che pessimismo […]. Ma il matrimonio potrebbe essere un sacramento se il sesso fosse un peccato? Il 

cattolicesimo non predica forse la fecondità così come i suoi nemici combattono con ardore in favore del 

controllo demografico?»20 

L’ascetismo è chiaramente qualcosa che ha a che fare con il cristianesimo, ma allo stesso tempo è ben lungi 

dall’esserne la parte fondamentale. La cosa più importante per Tommaso è infatti «la glorificazione della 

vita, dell’essere e di Dio come creatore del mondo»21; l’ascetismo cristiano deriverebbe invece da un giusto 

o sbagliato rimedio alla debolezza dell’uomo: un controllo sulla propria natura, al contrario dell’ascetismo 

orientale che invece è rifiuto della vita. 

Il problema dell’ascetismo, dell’idea pura e astratta è uno solo: questo tipo di idea è sterile perché è slegata 

dalla realtà. La realtà è feconda, cambia in continuazione e si fa beffe della purezza dell’astrazione. Il corpo 

richiama all’ordine i bisogni dell’uomo con le sue impellenze, come ci ricorda una fortunata citazione di 

Shakespeare: «Voglio essere di carne e di sangue, e non c’è mai stato un filosofo che abbia tollerato con 

pazienza il mal di denti, anche se ha scritto come un dio e ha trattato dall’alto in basso la sofferenza e il 

caso»22. San Tommaso diventa quindi in questo caso il difensore della realtà, difendendo la bontà del 

matrimonio da chi lo considerava una concessione alla debolezza e difendendo la bontà del corpo e della 

materia da coloro che l’avrebbero fatta a pezzi in nome della purezza e dell’astrazione. 

L’intera parabola del bue mansueto si risolverebbe quindi nel salvare l’uomo dall’intuizione sbagliata: 

attraverso il dogma il Tommaso di Chesterton salva l’uomo salvando la sua umanità. La costante della gioia 

                                                           
19

 G.K. Chesterton, San Tommaso d’Aquino, pag. 53. 
20

 Ivi, pag. 63. 
21

 Ivi, pag. 64. 
22

 W. Shakespeare, Molto rumore per nulla, V 1,trad. it. di N. Fusini, Feltrinelli 2009, pag. 200. 
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di vivere, o della spinta verso la vita, tornerà in maniera preponderante in tutta quanta la tesi, perché 

l’Aquinate è una fonte luminosa di ottimismo e offre il miglior punto di partenza possibile: bisogna stare 

attaccati alla vita, bisogna essere ed esserci. La strada scelta da Chesterton per rimanere attaccati alla vita è 

quella del racconto, a partire dalla stessa biografia di San Tommaso fino ad arrivare ai romanzi gialli. I 

protagonisti delle sue storie vogliono sì “abbandonare il mondo”, ma per fuggire nella pienezza 

dell’universo, perché vogliono entrare in comunione con il tutto. Fuggire nella pienezza significa rimanere 

umili, attaccati alle cose che vengono spesso disprezzate dai grandi, come ad esempio i sensi. Allo stesso 

modo in cui vediamo il santo essere “padrino di battesimo” della materialità di Aristotele, per non lasciare 

che vincessero le astrazioni dei Platonisti, i sensi vengono santificati: la luce che illumina gli occhi è la stessa 

che ci rischiara la strada quando camminiamo in salotto o ammiriamo un dipinto; i suoni che ci lasciano 

estatici quando ascoltiamo la nostra canzone preferita sono gli stessi che ci avvertono della presenza di un 

tir quando questo dà sfogo al suo clacson; il tatto che ci fa apprezzare la morbidezza della pelle è lo stesso 

che ci avverte del pericolo quando avviciniamo la mano verso il fuoco di una stufa. Se essere è la parola 

d’ordine, il Dio di Tommaso non può quindi che usare il nome che ci deriva dalla tradizione, quello che ci 

riconduce alla materialità di cui è fatto il nostro mondo: “Io sono”. San Tommaso stesso farà presente 

questo concetto nella “Summa”, nella sua traduzione dell’Esodo; egli infatti dà a Dio il nome di “Ipsum 

Esse” cioè dall’atto di esistere che si concretizza in una persona. 

 

1.3 Il buon senso degli uomini comuni 

 

Questa filosofia viene chiamata da Chesterton: “la filosofia del buon senso”. Ma di cosa parliamo quando 

parliamo del “buon senso”? Per l’autore è il senso che è legato alla realtà, il senso comune degli uomini 

comuni o come dice lui, il senso da “uomo della strada”. Chiaramente c’è da fare una distinzione fra varie 

declinazioni del senso comune, che può essere ben formato o mal formato: è ben formato quando una 

persona ragiona tenendo presente la realtà che la circonda senza caricarla del prodotto della sua 

immaginazione; il senso comune è mal formato quando è invece preda dell’ideologia e dell’astrazione, che 

lo allontanano dalla realtà per immergerlo in una sorta di proiezione mentale23. Il sentire comune di un 

periodo o di un’epoca potrebbero anche essere sbagliati, la schiavitù sarà parsa come una pratica del tutto 

normale nel sud degli Stati Uniti a cavallo fra il 1700 e il 1800, ma il buon senso rimase ben nascosto fino 

all’esito della guerra civile americana nel 1865, quando Abramo Lincoln decise di “liberarlo”. 

                                                           
23

 Il buon senso è chiaramente una forma di senso comune, questa filosofia del senso comune e del buon senso può 
anche essere ritrovata in Thomas Read e in generale quel filone che è la “filosofia scozzese del senso comune”. 
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La coscienza comune, il buon senso dell’uomo di strada che l’autore ritiene essere il più accessibile, è legato 

alla realtà dei sensi e della materia: non possiamo negare e affermare allo stesso tempo l’esistenza di un 

pollo arrosto quando abbiamo fame. Chesterton quindi mette in questo modo a confronto Hegel e 

Tommaso: «La notevole differenza tra san Tommaso e Hegel consiste nel fatto che San Tommaso era sano 

di mente e Hegel era un pazzo. Il deficiente si rifiuta di ammettere che Hegel possa, al tempo stesso 

esistere e non esistere, e che sia possibile comprendere un Hegel quando non c’è un Hegel da 

comprendere»24. Il buon senso a cui fa riferimento il San Tommaso di Chesterton ci dice che una mela è una 

mela e non va considerata come un albero, perché parte del divenire di quest’ultimo. Per un tomista le 

mele, come le uova, rimangono mele e uova; anzi, facendo riferimento al testo: «Il tomista sta alla luce del 

sole della confraternita umana, nella comune consapevolezza che le uova non sono galline, né sogni, né 

meri assunti pratici, ma cose attestate dall’autorità dei sensi, che viene da Dio»25. La confraternita umana 

che vede, tocca, ode e respira è la base di partenza per il ragionamento che porta al senso comune. I 

tentativi di cambiare quest’idea, di negare che possiamo davvero conoscere qualche cosa, sono dei 

tentativi di negare l’uomo. Dal momento che l’uomo però sta sempre lì al suo posto, nonostante gli 

innumerevoli tentativi di alcuni filosofi di trasformarlo in qualcos’altro, ne possiamo dedurre che l’uomo 

esista e che sia perfettamente in grado di conoscere. Lo scettico potrà sgolarsi quanto vuole per negare il 

mondo attorno a sé, ma il curioso fatto della sua esistenza in questo mondo rimane il suo personale 

paradosso, un segnale di buon senso che emerge nonostante le sue decisioni. 

La piccolezza dell’uomo comune, la sua debolezza, la sua goffaggine sono le cose che lo rendono davvero 

forte e lo obbligano a dover sempre riconsiderare quello che ha davanti, ad aprire la sua coscienza come un 

occhio per cercare la strada che porta verso la verità, dando il benvenuto allo sguardo di chi può aiutarlo a 

vedere meglio. Chesterton scrisse in proposito alcune righe di una potenza folgorante: «Il signor Shaw non 

riesce a capire che la cosa preziosa e adorabile ai nostri occhi è l’uomo, il vecchio uomo combattivo, debole 

dissoluto e rispettabile che beve birra e inventa credi. E le cose fondate su questa creatura rimangono in 

eterno; le cose fondate sulla fantasia del superuomo sono morte con le civiltà morenti che le hanno 

create.»26  Questo è il buon senso: il credere che ci sia qualcosa che ci faccia riconoscere la realtà, che esista 

una sorta di ponte fra noi e il mondo che ci circonda. L’alternativa a questo, cioè il pensare che non esista 

un ponte che ci permette di riconoscere l’altro da noi, è il miglior modo per arrivare a negare qualunque 

cosa, persino la filosofia. 

Come si costruisce perciò il buon senso? Con buone premesse e un buon ragionamento, in pratica con il 

metodo della deduzione che, a partire da Aristotele, passando per San Tommaso fino ad arrivare alla 

moderna medicina è rimasto invariato. La deduzione sarà esatta se esatte sono le sue premesse, di quante 
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più premesse esatte avremo, di tanto le conclusioni saranno esatte. Questo era il metodo usato 

dall’Aquinate, secondo Chesterton, per pensare: invece di spiegare punto per punto il suo sistema 

razionale, utilizzava la deduzione. La voglia di stare attaccato al reale, il senso comune di cui torneremo a 

parlare anche nei prossimi capitoli di questa tesi sono ciò che il nostro autore intendeva come “buon 

senso”; e questo buon senso – secondo lui – era esattamente quello cui guardava anche San Tommaso: «e 

quello che lui voleva, lo ripeto energicamente, era il buonsenso, quel senso comune che anche ai nostri 

giorni incontrerebbe il consenso della gente comune. San Tommaso sosteneva che bisogna vedere per 

credere: la prova della realtà di una torta ci è fornita dal mangiarla, e nessuno può negare il fatto di 

esistere. Egli appoggia le sue verità con astrazioni, che però non sono più astratte degli attuali concetti di 

“evoluzione”, “energia”, “spazio e tempo”, e non risultano come queste in aperta contraddizione con le 

realtà tangibili della vita»27. 

 

1.4 Il pensiero che costruisce ponti verso il cielo 

 

L’idea dell’uomo che aveva san Tommaso, presentata nella biografia, è resa bene nell’immagine dell’albero. 

L’uomo non sarebbe simile alla talpa che vive sottoterra, come non sarebbe simile ad una mongolfiera che 

procede perennemente verso l’alto, ma sarebbe appunto un albero: con le radici ben piantate al suolo che 

si nutrono nella terra e le fronde che inseguono la luce cercando di accarezzare le stelle. Il posto che 

Chesterton riserva al libero pensatore moderno è quello di colui che avvolge quest’albero nella nebbia, 

incluso se stesso. Non bisogna sforzarsi di capire che le cose attorno a noi sono, come non è necessario 

capire perché le cose sono. Tutti noi da bambini sapevamo che il pavimento di casa era una cosa diversa da 

noi, in una corsa avremmo anche potuto ruzzolarci sopra, prenderci una botta, persino arrabbiarci con il 

pavimento e prenderlo a pugni. Abbiamo però tutti avuto la netta sensazione che il dolore per la botta 

fosse nostro e non del pavimento sul quale siamo caduti. Nel San Tommaso d’Aquino, la formula che 

l’autore mette in bocca a Tommaso è proprio questa: “Quello che è, È”. Da qui parte la costruzione del suo 

personale processo logico, da qui parte anche l’idea di affermazione e contraddizione: un’idea così 

lampante che anche il bambino che prende una botta sul pavimento è in grado di capire con certezza. Il 

pavimento potrà apparire ad uno come lui lo desidera: c’è chi lo chiamerà idea di pavimento, chi lo definirà 

come una sensazione, chi lo definirà magari come sogno, ma quel bambino sa perfettamente che il 

pavimento è sotto di lui e che non è un’illusione. Sa che c’è, ha in sé l’idea elementare del vero e del falso. 

Quando accettiamo questo fatto, che le cose sono oppure possono non essere, capiamo che siamo di 

fronte ad un punto basilare della realtà: una persona potrà dire al bambino che il pavimento non esiste, ma 
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starà dicendo una menzogna. La nebbia che avvolge l’albero di cui parlavamo prima parte proprio da 

questo punto, cioè dal negare che le cose esistano o dal pensarle in continuo mutamento. Sempre nel 

libretto dedicato al santo, Chesterton dice che per Tommaso il mutamento delle cose ci fa vedere solo una 

forma incompleta dell’essere, che assume una forma per volta come nel caso dei diversi stati dell’acqua.  Il 

ghiaccio è sempre acqua, anche se si mostra in maniera diversa ed è veramente completo solo nella visione 

del tutto, ovvero del ciclo dell’acqua. L’altro motivo dell’imperfezione delle cose è il fatto che esse stanno lì 

ma non si spiegano mai da sole, il pavimento infatti non avrà mai modo di spiegare le ragioni della sua 

esistenza. Le cose sono quindi imperfette, non si spiegano mai da sole e, proprio per la loro imperfezione, ci 

appaiono di volta in volta diverse. San Tommaso28 

 

 

 

 

   

 

 

Il lavoro che il San Tommaso d’Aquino di Chesterton ci aiuta a fare è questo: capire che siamo diversi dal 

mondo attorno a noi, che questa differenza è nettamente percepibile, anche se non pretendiamo di 

dimostrarla in ogni sua parte. La realtà per Chesterton si poggia sulla differenza fra le cose, sul fatto che 

siamo fatti di sostanze diverse e che questo fatto ci fornisce un’ àncora rispetto alle ubriacature 

dell’idealismo. Non ci sarebbe la lettura chestertoniana della realtà se lui per primo non fosse stato 

attaccato al suo realismo “magico”29, alla ragione che capisce che le cose esistono, contro la suggestione 

che ci potrebbe portare a pensare che invece non lo sono. La realtà, l’imperfezione delle cose che 

acquistano senso nel tutto, spinge Chesterton a scrivere le storie di Padre Brown che, come fosse un 

detective, svela la maschera che cela la realtà; o a scrivere degli articoli in difesa dei diritti fondamentali 

dell’uomo – quello al tabacco e alle osterie – nell’Osteria Volante; o lo spinge ancora a scrivere un romanzo 

come La Sfera e la Croce, che incontreremo poi, dove due uomini si sfidano ad un duello all’ultimo sangue 

per definire chi abbia ragione sull’esistenza o meno di Dio. 
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 G.K. Chesterton, San Tommaso d’Aquino, pag. 100. 
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 Con realismo “magico” si intende la visione di Chesterton sulle cose materiali. In diversi passi dei suoi libri l’autore 
valuta come magiche tutte le cose che gli sono state messe davanti, a partire dai suoi piedi. Ogni cosa sarebbe magica 
perché non c’è alcun motivo per quella cosa nello stare lì: ci svegliamo la mattina e siamo in grado di camminare, 
vedere o udire per nessuna ragione apparente. 

ha visto l’erba dei prati, ma non dice di non averla vista, perché oggi e domani sarà gettata nel fuoco. Non 
ignora che l’erba cresce, però non dichiara che per questo l’erba è solo una questione di crescita. Se l’erba 
cresce e appassisce può solo voler dire che è parte di una cosa più grande, che è anche più reale; non che 
l’erba è meno reale di quanto sembri. […]Ha visto l’erba e il seme, ma non dice che sono uguali perché 
hanno un carattere in comune. Come non si unisce ai nominalisti nell’affermare che, siccome il seme può 
essere suddiviso in molte specie, o l’erba può essere calpestata nel fango con la gramigna, non si può fare 
alcuna distinzione per distinguere le erbacce dalla melma o per tracciare una netta distinzione fra il 
formaggio e il bestiame. […] Ha visto separatamente le due cose e ha trovato in loro delle qualità comuni, 
ma non ha visto prima le qualità e poi le cose. 
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L’intelletto di cui il nostro autore parla in San Tommaso d’Aquino, è in grado di diventare intenzionalmente 

gli oggetti che conosce, ma non può diventarlo: «In altre parole, l’oggetto è un oggetto che può esistere ed 

esiste al di fuori dell’intelletto di cui diviene una parte, L’intelletto, dopo aver aperto le porte e le finestre 

all’attività naturale dell’interno della casa, tenta di trovare che cosa ci sia all’esterno»30. L’intelletto 

permette di riconoscere la realtà di cui abbiamo esperienza, crea un ponte per arrivare a quello che c’è 

oltre ad essa, al luogo dove Chesterton riteneva che ci fosse Dio. Un ottimo paragone per comprendere 

questo è dato dall’esempio che lo scrittore scrive nella bibliografia del santo, dove dipinge un san Tommaso 

che costruisce la sua casa mentre gli altri stanno cercando di capire se abbiano gli strumenti adatti per fare 

lo stesso lavoro, e da lì guarda l’interezza del mondo. Come un detective, un avventuriero spirituale, 

Chesterton affronta questo tema in Uomo Vivo: Innocenzo toglie la maschera alla realtà, mostrando non 

solo la pistola al professore ma premendo il grilletto per riportarlo a contatto con il suo amore per la vita. 

Riscoprire la bellezza della propria casa entrandoci ogni giorno in maniera diversa, quasi come un ladro, è il 

riscoprire ogni giorno quanto sia importante la realtà che ci circonda. La conoscenza che parte dai sensi  –

che Tommaso ripristina “battezzando” Aristotele –  è quindi il nostro ponte per arrivare a capire da dove 

parta il realismo “magico” che contraddistingue i lavori di Chesterton. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

John Locke, il piacere e l’importanza delle bistecche 

 

2.1 I modi del piacere 

 

Nel Saggio sull’Intelletto Umano John Locke si dedica all’analisi dell’intelletto, e di come questa facoltà si 

sviluppi nella persona. In questo capitolo faremo riferimento principalmente al Libro quarto, o “Della 

Conoscenza e della Probabilità”; ma partiremo prendendo in esame il capitolo XX del Libro secondo, dal 

titolo: “Dei modi del piacere e del dolore”. 

Cosa c’entrano il piacere ed il dolore con Chesterton? Più volte nei suoi libri l’autore si spreme a favore del 

mondo materiale, in San Tommaso cita la santificazione del matrimonio per elevare il piacere carnale ad 

una dimensione di senso più completa, ma in altre letture offre spunti interessanti rispetto a quello che è il 

piacere a livello basilare: come con il buon bere ed il buon mangiare. Ad esempio ne “L’Osteria Volante”, un 

romanzo che difende l’importanza della birra e delle braciole, da chi invece vorrebbe astenersene, scrive 

queste righe31: 

 

 

 

               

Il piacere in Chesterton funziona come un ponte per rivelare la bellezza che sta dentro alle cose della vita. 

Ognuno di noi nella sua vita avrà sperimentato il piacere di una buona conversazione e un bicchiere di vino 

ad accompagnarla, come ognuno di noi avrà sicuramente apprezzato meglio una riunione di famiglia se in 

tavola c’era del cibo preparato con amore e sapienza. Il piacere del cibo di cui abbiamo appena parlato  non 

è fondamentale in nessuna di queste situazioni, ma ci fa comprendere meglio il modo in cui l’essere umano 

fa esperienza nella vita. Il passaggio fra la ricetta dell’arrosto della nonna e John Locke diventa qui 

straordinariamente breve: «Fra le idee semplici che riceviamo tanto dalla sensazione come dalla riflessione, 
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 G.K. Chesterton, L’Osteria volante, trad. it. di G. Dàuli, Bompiani, Bergamo 2010, pag 58: 
Old Noah he had an ostrich farm and fowls on the largest scale, / He ate his egg with a ladle in an egg-cup big as a pail, 
/ And the soup he took was Elephant Soup and the fish he took was Whale, / But they all were small to the cellar he 
took when he set out to sail, / And he often said to his wife when he sat out to dine: / “I don’t care where the water 
goes if it doesn’t go into the wine” 

Il vecchio Noè teneva un allevamento di struzzi e polli su larga scala – Egli mangiava il suo uovo 
con un mestolo in un portauovo grande come un paiolo, - E la zuppa che prendeva era zuppa di 
elefante, e il pesce che mangiava era balena. – Ma tutti erano piccoli in confronto della cantina 
che egli prese quando si mise in mare. – E Noè diceva spesso a sua moglie, quando si sedeva a 
pranzo: - “Poco mi importa dove vada l’acqua, purché non vada nel vino!” 
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il dolore e il piacere sono molto importanti. […] Le cose, dunque, sono buone o cattive soltanto in 

riferimento al piacere o al dolore.»32 Bisognerà aggiungere che si intenderà una cosa come buona quando 

questa provocherà un piacere, nel caso lo aumenti o nel caso allontani un dolore. Una invece sarà cattiva 

quando produrrà un dolore o ci priverà di un bene. Queste cose erano per l’autore valide sia per lo spirito 

che per il corpo, perché piacere e dolore sono, nel Saggio sull’Intelletto Umano, delle disposizioni dello 

spirito. Non si contano le battute di Chesterton nei confronti di chi nella sua epoca avrebbe voluto proibire 

il consumo della carne o delle bevande alcoliche, nei confronti di coloro che avrebbero voluto statalizzare il 

modo in cui le persone si riproducono o in generale su un certo immobilismo prodotto da certe pratiche 

ascetiche orientali. Il piacere è fondamentale nei suoi racconti, come nel suo modo di intendere il mondo, 

tanto che in Ortodossia definisce la tristezza e l’amarezza come passioni “anticristiane” e si spinge oltre 

dicendo che: «Il cristianesimo è la sola struttura che ha conservato il piacere del paganesimo» perché: 

«Quei paesi in Europa che sono ancora influenzati dai preti sono proprio i paesi dove persistono i balli, i 

canti, gli abiti colorati e l’arte all’aria aperta»33. Si potrebbe spostare il paragone nel 2017 anche su altre 

cose, come le differenze fra i tassi di suicidio e alcolismo giovanile nei Paesi dove la spiritualità non ha più 

alcuna influenza, e quelli dove questa influenza ha ancora qualche traccia nella vita popolare – ma 

torneremo su quest’argomento più avanti –. 

Il piacere, così come il dolore, sono sì legati agli oggetti ma anche ai concetti e allo spirito. John Locke 

definisce gli uomini come “esseri capaci di felicità o di infelicità”, in quanto tali le passioni come l’amore o 

l’odio nei confronti degli esseri umani sono da attribuirsi a «il disagio o il diletto che troviamo in noi stessi e 

che sorge dalla considerazione del loro stesso esistere e della loro felicità. Così il benessere dei figli o degli 

amici di un uomo producono un diletto costante in lui, e si dice quindi che egli li ama costantemente»34. 

L’amore e l’odio, il piacere e il dolore, sorgono negli uomini a seconda della situazione in cui si trovano e 

delle sensazioni di cui fanno esperienza, ma vorrei sottolineare come Locke leghi la nostra felicità al 

benessere delle persone che ci circondano. 

Se la felicità deriva dal piacere, la nostra conoscenza del piacere può derivare solo dai sensi. Provo piacere 

nel vedere le nuvole rosa al tramonto, provo felicità nel guardare le stesse nuvole in compagnia di qualcuno 

a cui voglio bene. Non esiste un caso dove la felicità possa fare a meno del piacere, perché non esiste la 

felicità senza le cose che ci danno piacere: credo che ci sarà un unanime accordo se dico che due 

innamorati non potranno essere felici di guardare un tramonto se in primis non avranno un tramonto di 

fronte ai loro occhi. Chesterton parte proprio da questo punto, che in Uomo Vivo è piuttosto palese nel 

momento in cui Innocenzo Smith annota in una riga idea su cui si regge l’intero universo: “Ho visto un 

Uomo Vivo, su due gambe”. Le nostre gambe, i nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra bocca sono 
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l’intermediario con il mondo che ci circonda: il tatto ci avverte del calore in modo da evitare di mettere la 

mano sul fuoco, come l’immagine di una pistola puntata in faccia al professore che nega l’esistenza di 

alcunché lo avverte che è invece vivo e vegeto. Il buon uso di questi strumenti che abbiamo avuto in 

dotazione alla nostra nascita è quello che serve per spingerci verso le cose che ci fanno bene e per evitare 

al tempo stesso quelle che ci fanno male. Questo stato delle cose, cioè la nostra necessità di vivere in base 

a quello che la nostra limitatezza ci offre, è descritto da Locke come uno stato “crepuscolare”. Avere una 

conoscenza limitata, tuttavia, non significa certo l’impossibilità di avere una conoscenza certa: nessuno di 

noi ha bisogno che gli si dimostri che mangiare una bistecca lo nutrirà, perché nel caso volesse una 

dimostrazione della cosa, non resterebbe che lasciarlo morire d’inedia. Questa nostra condizione di miopia 

è sì tutto ciò che ci serve per muoverci nel mondo, ma è anche un ammonimento contro la presunzione; 

secondo Locke, infatti: «Essere consci di questo [l’errore] può essere per noi il costante ammonimento di 

spendere i giorni di questo nostro pellegrinaggio in modo attivo e responsabile, nella ricerca e nel 

perseguimento di quella via che può condurci ad uno stato di perfezione maggiore»35. 

 

2.2 A proposito dell’ingabbiare le risate 

 

La mossa sbagliata da fare in questo momento sarebbe però quella di costruire un concetto 

intellettualizzato del piacere o ancora peggio, della beatitudine. Il piacere è un’idea immediata che tutti noi 

possiamo avere e provare, nessuno ha mai sentito il bisogno di costruire un concetto che spieghi come mai 

una persona provi gioia quando vede realizzarsi i suoi progetti di vita nel tempo, come nessuno può fornirci 

una spiegazione scientifica di che cosa provi una persona che con duro lavoro mette a frutto le sue doti e 

cerca di vivere al meglio nella comunità dove abita. Locke spiega questa impossibilità con il fatto che la 

nostra mente, è inevitabilmente portata a ragionare appunto sulle cose materiali e imperfette che ci 

troviamo attorno, mentre si trova in una posizione decisamente più solida rispetto alle idee dei numeri e, in 

generale, rispetto alle astrazioni da lei stessa prodotte. Questa posizione che vede le idee di quantità così 

chiare, vorrebbe metterci in sicurezza anche dall’imbarazzo che si crea quando scopriamo che la realtà di 

tutti i giorni non è chiara e distinta quanto un’operazione matematica. 

Chesterton ci torna in aiuto con delle brillanti pagine su Eretici, dove spiega il filo rosso che passa dal 

piacere e porta alla beatitudine: la verità passa attraverso la semplicità dei bambini e il modo che questi 

hanno di godere nello scoprire il mondo. La verità quindi passerebbe attraverso dei concetti semplici quali il 

piacere e il dolore, nella maniera in cui lo sperimentano i bambini. «L’unico genere di semplicità che vale la 

pena preservare è la semplicità del cuore, la semplicità che accetta e gode. Se può esservi un ragionevole 
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dubbio su quale sistema permetta di preservarla, non ve ne è alcuno sul fatto che un sistema della 

semplicità la distruggerebbe» 36. L’intellettualizzazione distrugge l’idea semplice del piacere e il modo che 

abbiamo di sperimentarlo perché ci ingabbia: un vegetariano che smette di mangiare carne per questioni di 

principio è molto meno semplice di uno che si ingozza di braciole per impulso. Tutto il moderno disprezzo 

per la carne, la pudicizia e l’opinione comune è molto più materialistico di quanto non siano i piaceri 

materiali. Il vero atto materialistico e allo stesso tempo il più spregevole che si possa compiere sta nel 

cercare di svuotare le persone dalle sensazioni come paura, stupore e gioia. Una felicità senza piacere non 

può essere felicità proprio perché sarebbe svincolata dalla realtà umana, o come dice Chesterton sarebbe 

“diabolica”; scrive infatti in Eretici: «Non avrò nulla a che vedere con la visione diabolica di un bambino 

troppo semplice per amare i giocattoli»37. 

Il paradigma del bambino torna spesso nei vangeli come nei libri del nostro autore, che lo rende 

particolarmente funzionale per spiegare come si comporti il piacere, nello specifico il piacere nelle cose che 

popolano il mondo e il piacere della scoperta. Si dice spesso che i bambini non abbiano filtri, che vadano al 

dunque delle cose senza alcun timore nei confronti di esse, in generale sono tutti concordi sul fatto che 

abbiano un senso della meraviglia particolarmente sviluppato. I bambini in tutte queste cose sono davvero 

semplici, perché vedono le cose in maniera semplice! Qualora noi volessimo fare una distinzione fra cose 

naturali e cose artificiali, Chesterton sottolinea che: «Per il bambino, l’albero e il lampione sono 

ugualmente naturali e artificiali; o meglio, nessuno dei due è naturale ma sono entrambi soprannaturali, 

poiché sono entrambi splendidi e inspiegabili. Il fiore con cui Dio incorona l’uno e la fiamma con cui Sam, il 

lampionaio, incorona l’altro, sono ugualmente dorati come nelle fiabe»38. Che il bambino quando vede un 

mondo magico ed inspiegabile attorno a sé stia pensando, e che queste idee non gli siano derivate da 

un’illusione, lo sostiene anche Locke: «Se si chiede, dunque, quando un uomo comincia ad avere qualche 

idea, credo che la risposta vera sia: quando comincia ad avere qualche sensazione. Infatti, poiché sembra 

che non ci siano idee nello spirito prima che i sensi gliele abbiano trasmesse, concepisco che le idee 

nell’intelletto sono coeve con la sensazione»39. 

Il mondo reale assume caratteri magici o si svuota di essi a seconda di quanto lo intellettualizziamo. La 

risposta di Chesterton al problema del piacere e del godere le cose, è che esso sia utile fintanto che non 

diventa un’astrazione. La filosofia inglese fa sentire la sua praticità a partire anche da questi lavori di Locke, 

dove il piacere e il dolore sono delle idee volte all’ampliamento della propria esperienza sensoriale e 

spirituale. Il piacere e la felicità servono a darci degli indizi sulle cose veramente importanti della nostra 

vita. Chesterton sostiene che se vivessimo in maniere genuina la nostra vita, se vivessimo con vera passione 
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le cose importanti come il destino dell’umanità o la ricerca della verità, non avremmo bisogno di sistemi 

che le rendano astratte. Non avremmo bisogno di rendere astratto il motivo per cui stiamo al mondo 

quando questo è una questione genuinamente pratica, quanto la necessità di avere un posto caldo dove 

dormire d’inverno. Aggiungerò una citazione, per spingere il discorso ancora più in là: «L’unico modo 

supremo per far funzionare correttamente questi processi, i processi della salute, della forza, della grazia e 

della bellezza, il solo e unico modo per essere certi del loro buon funzionamento è pensare ad altro. Se un 

uomo è intento a salire al settimo cielo, può anche non preoccuparsi dei pori della pelle»40. Se volessimo 

parafrasare, potremmo dire che l’unico modo che ha l’uomo di trovare la verità o il meglio per la sua vita 

sarebbe quello di viverla godendo delle cose di cui può gioire e combattendo per il diritto di gioirne. 

 

2.3 Di come la quantità non possa sostituire la qualità 

 

Rimanendo su un discorso di pura praticità, Locke sostiene che il vero motore dell’industria umana sia il 

disagio, che porta al desiderio di ottenere qualcosa di migliore per sé. Se questo è vero, sarebbe un 

ulteriore spunto di riflessione in aggiunta a quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. L’uomo è 

stato visto da molte persone come una creatura che desidera, anche se l’idea di che cosa l’uomo desideri 

cambia a seconda della scuola di pensiero di chi propone questa teoria. La nostra società ha cercato e cerca 

tutt’ora di eliminare in tutti i modi il disagio e quindi di eliminare il desiderio che porta a riempire il vuoto 

da lui causato. Il risultato è stato quello di ampliare a dismisura il disagio, facendo in modo che il desiderio 

non sia mai abbastanza forte per poter porre un termine a questo senso di inadeguatezza che ci si trova 

intorno. L’intellettualizzazione del piacere o delle sensazioni porta quindi ad eliminarle dall’orizzonte di vita 

delle persone, il bene che esse dovrebbero dare alla persona viene vissuto in maniera quantitativa, nel 

modo in cui Locke definisce la sensazione della Pena: «La pena è il disagio dello spirito al pensiero di un 

bene perduto che si sarebbe potuto godere più a lungo; oppure il senso di un male presente»41. Lo stato di 

disagio imperante, derivato dal fatto che ad un certo punto si è deciso che per soddisfare i bisogni umani 

sarebbe stato sufficiente fornire loro il maggior numero di servizi e beni disponibili, è dato anche 

dall’eclissarsi della capacità di distinguere il piacere derivante da un benessere temporaneo e la felicità vera 

e propria. 

Questo senso di disagio, che ha finito a sua volta per attenuare il desiderio, assume diverse sfaccettature a 

seconda del contesto: una di queste sfaccettature è la possibilità, una volta entrati in un negozio per 

comprare un paio di pantaloni, di perdersi nelle decine di possibilità di acquisto, che causano un senso di 
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smarrimento; lo riscontriamo nel continuo susseguirsi di nuove apparecchiature tecnologiche, i cui spot 

pubblicitari ci persuadono del fatto che potremmo ottenere una vita migliore, se solo le acquistassimo; lo 

vediamo nell’apparentemente infinita possibilità di accesso alle droghe, per riuscire a socializzare, nella 

pornografia utilizzata come sfogo per la sessualità, e nelle diverse applicazioni per smartphone che 

procurano incontri sessuali “senza impegno”. Il desiderio fa parte della natura umana: la necessità di 

instaurare legami d’amicizia e d’affetto non può essere eliminata dalle droghe ricreative o dai siti di 

incontri, ma l’assuefarsi a queste forme peggiorative di rapporto con l’altro, porta la persona verso lo 

smarrimento di quello che è il valore dei legami interpersonali. In questo modo il disagio trasforma il 

desiderio in una frustrazione, che è quella di non poter mai ottenere una vera pienezza nei rapporti con gli 

altri, ma soprattutto nell’impossibilità di accettare noi stessi e i nostri limiti, che sono il punto di partenza 

per arrivare a desiderare positivamente qualche cosa di migliore per noi. 

Il piacere in Locke non è una condizione che si manifesta nella materialità, non è nemmeno una questione 

legata al piacere di per sé, ma è collegata all’idea di bene. Il bene non riguarda le sensazioni, né l’entrare in 

possesso di quante più cose possibile, ma è invece una cosa molto più ampia: il bene assoluto corrisponde 

alla beatitudine assoluta. Il piacere inteso da Locke si può trovare solo facendo il bene: non viceversa. Potrò 

trovare il piacere di cui Locke parla nel prestare servizio ad una mensa dei poveri, o nel sostenere qualcuno 

durante un momento di difficoltà, ma non si troverà il piacere nell’imbottirsi di pastiglie al fine di passare 

una serata “divertente”. 

La forma di piacere che si ottiene dalla quantità è quella legata al bisogno, che è chiaramente una cattiva 

forma di piacere: ingozzarsi di cioccolata quando si ha fame potrà forse portare a soddisfare il proprio 

appetito, ma di sicuro non aiuterà la salute del proprio stomaco. Il bisogno è una condizione che ha delle 

affinità con l’infinità del piacere, perché cerca di riempire un vuoto, ma il soddisfare un bisogno come 

quello di mangiare non è certo porre fine ad una necessità: potrò riempirmi lo stomaco di cibo, ma la fame 

tornerà; potrò acquistare il miglior modello di telefono cellulare sul mercato, ma l’anno successivo non sarà 

comunque abbastanza potente. 

Il piacere in Locke non è legato alla quantità di esperienze piacevoli, non è neppure autoreferenziale, ma è 

piuttosto collegato all’idea di bene. Il bene non riguarda le sensazioni, né l’entrare in possesso di quante più 

cose possibili, ma è invece una cosa molto più ampia: il bene assoluto corrisponde alla beatitudine assoluta. 

Il piacere inteso da Locke si può trovare solo facendo il bene: non viceversa. Potrò trovare il piacere di cui 

Locke parla nel prestare servizio ad una mensa dei poveri, o nel sostenere qualcuno durante un momento 

di difficoltà, ma non si troverà il piacere nell’imbottirsi di pastiglie al fine di passare una serata “divertente”. 

La felicità di cui parla Locke è quella che soddisfa la fame e la sete dell’uomo, il desiderio di felicità è infatti 

quello di poter godere di tutto il bene o perlomeno del bene che gli procurerebbe felicità: «Ognuno 

persegue costantemente la felicità, e desidera tutto ciò che in qualche modo ne fa parte». Il filosofo inglese 
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fece ben presente nelle righe de Il Saggio sull’Intelletto Umano il funzionamento di questo meccanismo 

umano, per cui l’uomo vede un bene importante in lontananza, ma ritenendolo fuori dalla sua portata 

decide invece di godere di un piacere temporaneo: «Uno dei maggiori motivi per cui spesso gli uomini non 

sono stimolati al desiderio del massimo bene assente è dunque la loro prontezza a concludere che possono 

essere felici senza di esso. Infatti, finché sono posseduti da tali pensieri le gioie di uno stato futuro non li 

commuovono, per esse hanno poco interesse o disagio; e la volontà, libera dalla determinazione di tali 

desideri, è abbandonata al perseguimento delle soddisfazioni più vicine e al sollievo da quei disagi che essa 

allora sente per la mancanza e il desiderio di queste soddisfazioni». Questo bene così detto assente, che 

compare solo nell’orizzonte della nostra prospettiva, può essere avvicinato a noi tramite la contemplazione 

o tramite l’educazione affettiva, che ci avvicini all’idea di felicità perfetta, che secondo Locke è quella di Dio. 

Dice infatti: «Per colui, dico, che abbia una prospettiva dello stato diverso di felicità o d’infelicità che 

attende ogni uomo dopo questa vita, secondo il suo comportamento qui, vengono poderosamente 

cambiate le misure del bene e del male che governano la sua scelta»42. La differenza fondamentale fra bene 

e piacere quindi, starebbe nel loro rapporto con la realtà: mentre il piacere, che è un principio di bene il 

quale si basa sul godimento di una cosa presente o futura, è anarchico e può trasformarsi in edonismo; il 

bene invece si configura come un modo ordinato di avere a che fare con la realtà, un modo che richiede 

un’attenta costruzione di sé e del proprio modo di vedere il mondo. 

Locke ci ha mostrato in queste pagine come esista una corrente che chiameremo “empirismo cristiano”, 

per la quale lui ci fa da generoso apripista. Questa corrente si rifà al senso pragmatico tipico degli inglesi, 

che badano alle cose terrene invece di perdersi nei meandri dell’intellettualismo e dell’astrazione. Cose 

terrene come il senso di fame o il mal di denti, dunque, possono aiutarci a rimanere saldi nella nostra realtà 

e a scoprire quali sono le cose veramente importanti per noi. Sempre a proposito di queste cose terrene, 

rifletteremo nel prossimo capitolo con John Henry Newman. 
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CAPITOLO TERZO 

 

John Henry Newman, il bene nelle piccole cose 

 

3.1 Il buon senso nascosto nel mal di testa 

 

Ogni buona opera d’arte richiede, per venire alla luce in tutto il suo splendore, un lavoro di limatura. Non si 

può certo dire che i lavori di John Henry Newman fossero opere grezze, ma il grande cardinale inglese, 

cresciuto fra gli aristocratici della politica e del pensiero, difettava forse nella semplicità del messaggio. 

Nella prefazione ad Ortodossia, Chesterton cita proprio il cardinale come suo riferimento filosofico, e come 

vedremo lo fa a giusta ragione. Newman proveniva dal mondo della più alta accademia: insegnava ad 

Oxford e frequentava i gruppi di discussione della Chiesa Alta d’Inghilterra; non aveva cioè nulla a che 

vedere con l’ambiente della classe media inglese nella quale invece era nato il nostro autore. La sua 

filosofia è però davvero la filosofia da cui è partito Chesterton nello scrivere Ortodossia, così come quasi 

tutti i suoi testi di critica sociale. Il legame fra i due diventa chiarissimo quando leggiamo, nella Grammatica 

dell’Assenso: «Fra le popolazioni cattoliche dell’Europa Medievale o della Spagna odierna, o quelle para-

cattoliche della Russia, l’assenso agli oggetti religiosi è reale, non nozionale. Per loro l’Essere Supremo, 

Nostro Signore, la Beata Vergine, gli angeli e i santi, il Paradiso e l’Inferno sono realtà presenti, come se 

fossero oggetti del senso della vista; ma questo tipo di fede non fa per il carattere dell’Inghilterra odierna. 

Nel mondo della letteratura di oggi va di moda dire che la religione è “sentimento”»43. Chesterton ricalca 

questa argomentazione anche in Eugenetica e altri malanni, dove sottolinea più volte il buon senso della 

gente comune, che difende i vecchi dall’eutanasia e mette al mondo bambini in un mondo che gli 

suggerisce di non averne, dipingendolo come il buon senso dell’uomo medievale: di chi si attiene alla realtà 

della vita, contro chi guarda ai sentimentalismi della buona morte. 

Il problema di questo sentimentalismo è il suo cercare un mondo asettico e privo di difetti. Nel suo Primo 

Sermone tenuto all’università di Oxford, Newman, sottolinea come la sicurezza nei propri mezzi e nella 

propria acutezza di ragionamento siano caratteri incompatibili con lo studio serio del mondo: «indulgere 

all’immaginazione, benché sia un difetto più specioso, è ugualmente ostile allo spirito della vera filosofia, e 

ha sviato i più nobili teoreti dell’antichità, che sembravano pensare di non poter sbagliare finché seguivano 

gli impulsi naturali e i suggerimenti della propria mente, ed erano coscienti che nessun motivo basso o 
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indegno li influenzasse nelle loro speculazioni»44. John Henry Newman sosteneva che fosse importante 

costruire il proprio studio e la propria indagine del mondo a partire dal riconoscere di essere persone 

limitate: bisogna accettare di essere ignoranti, di non possedere tutte le risposte, di avere dei limiti fisici ai 

quali non si può porre rimedio, di avere persone che non concordano con niente di quello che diciamo. La 

natura del buon senso sta proprio nel riconoscere che non siamo perfetti e che c’è bisogno di umiltà nel 

prendere una decisione o nel costruire una teoria del mondo. 

Il modo in cui diversi filosofi nel corso del tempo sono arrivati a negare la realtà, o addirittura a liquidare 

complessivamente gli scritti filosofici degli ultimi 2500 anni come «comprensione inautentica dell’essere»45, 

è quello di coloro che «non hanno sopportato di conoscere solo parzialmente e di aspettare scoperte 

future; [e che] hanno inferito molto da premesse inconsistenti, e quando non potevano dimostrare hanno 

congetturato»46. I ragionamenti non sono perfetti, hanno anch’essi delle origini di fatto che, alle volte, 

possono essere “basse”: è normale essere pessimisti quando il mondo attorno a noi va male, come è 

possibile trovare dei pessimisti semplicemente perché l’etichetta di un determinato ambiente lo richiede. 

Bisogna ringraziare i propri mal di testa e i propri mal di denti, perché ci riportano alla condizione di 

fallibilità che ci appartiene, ci ricordano che siamo imperfetti e che dobbiamo tenere conto dei nostri limiti 

e del mondo che abbiamo attorno, prima di teorizzare circa la perfezione. 

 

3.2 A proposito della ragione impazzita e di cosa mangiano le mucche 

 

John Henry Newman, parlando delle questioni nelle quali la ragione può legittimamente intervenire, faceva  

presente che essa deve operare partendo dalle cose di cui si ha esperienza. La ragione è uno strumento 

utile quando, senza pretendere di sostituirsi alla percezione, ne integra la funzione. I paradossi di una 

ragione che non tiene conto dei sensi, o dei sensi che non tengono conto della ragione, sono piuttosto ilari: 

nessuna persona dotata di amor proprio getterebbe della pastasciutta in una pentola d’acqua nella quale 

non ci sono ancora le bolle, perché convinta scientificamente che ha raggiunto i 100°. 

La condizione di chi fa lavorare la ragione prescindendo dall’evidenza sensibile, è paragonabile a quella 

della cecità. La cecità rispetto alla ragione e al buon senso è quella di chi ragiona semplicemente in base ad 

argomentazioni astratte, quali quelle di coloro – per fare un esempio volutamente estremo – che vi dicono 

di uccidere vostra madre non appena questa vada in pensione, perché sarebbe un costo per lo stato 

mantenerla; o quelli che, sostengono, magari in un aula universitaria, che la crescita del volontariato sociale 
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è sintomo di decadenza di uno Stato. Affermazioni simili, anche se fossero condite da un linguaggio colto e 

raffinato, resterebbero testimonianza di una cecità morale. Newman fa l’esempio del cieco che ragiona sui 

problemi di ottica, ma parla anche di maestri che sono ciechi in ambito morale. «Sfortunatamente il 

maestro cieco in fatto di morale può assicurarsi un uditorio cieco, al quale può tranquillamente rivolgere i 

propri paradossi, che a volte sono accettati anche da persone religiose, in virtù di quelle felici congetture, 

avanzate di tanto in tanto dalla sua acuta ragione, che esse possono verificare»47. Questa cecità è 

inevitabilmente data dalla scarsa o quasi assente capacità di stare al mondo se non dentro un ufficio o un 

appartamento, senza aver mai preso in mano un rastrello o aver dovuto armeggiare con le prese elettriche 

in casa propria. Cresciuti in ambienti lontani da tutto ciò che fosse una conoscenza pragmatica di quello che 

avevano attorno, alcuni uomini hanno sviluppato una fortissima capacità teorico analitica ma hanno perso il 

contatto con la realtà. Newman, in proposito, dice che gli «uomini che conoscono soltanto poco, proprio 

per questa ragione sono per lo più sotto il potere dell’immaginazione, che colma per loro a piacimento 

quegli ambiti della conoscenza ai quali essi sono estranei; e, poiché l’ignoranza delle menti abiette 

indietreggia davanti agli spettri che vi coltiva, l’ignoranza del presuntuoso è ignorante e piena di sé»48. 

Newman sa bene che le sofisticazioni della mente producono degli inganni: la logica, costruisce percorsi 

razionali ineccepibili, ma spesso richiede che le vengano concesse delle premesse totalmente arbitrarie. Il 

modo di procedere della logica, se non se ne curano le premesse, arriva a schiacciare quella che è la realtà 

effettiva, per piegarla alle proprie regole. Le teorie che vengono così costruite, non sono altro che opinioni 

su un determinato argomento, per le quali facciamo ben poca autocritica. Come Newman afferma: 

«talvolta prendiamo per principio primo la fiducia che accordiamo alle nostre capacità di ragionare e 

ricordare, ossia l’assenso implicito che diamo all’ipotesi che queste nostre capacità ci dicano la verità; in 

realtà non si può dire che ci fidiamo di loro come delle capacità vere e proprie. Al massimo ci affidiamo ad 

atti particolari di memoria e di ragionamento»49. 

Fidarsi del ragionamento è chiaramente una cosa giusta, ma bisogna che il ragionamento sia fondato su 

delle buone premesse. La differenza fra un ragionamento basato su delle buone premesse e uno che invece 

non è basato su buone premesse, è facilmente riscontrabile. Posso credere che il mio vicino di casa, il quale 

da dieci anni torna nella propria abitazione ogni sera alle 19:55, e ogni sera accende la luce del salotto alle 

20:00, abbia avuto un incidente perché alle 20:30 la luce non si vede ancora dalla finestra del suo salotto. 

Totalmente diverso sarebbe invece credere che il mio vicino di casa, di cui non conosco gli orari, abbia 

avuto un incidente perché alle 20:30 la luce del suo salotto non è ancora accesa. L’esperienza è 

importantissima per il ragionamento, perché gli fornisce dei dati su cui basarsi: gli fornisce la solidità del 

reale. L’apertura all’esperienza consente di capire il funzionamento del mondo attorno a noi; il confronto 
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con esperienze differenti dalla nostra ci mostreranno che non siamo onniscienti e che dobbiamo sempre 

rimescolare le carte in tavola, se vogliamo arrivare alla verità. 

Sull’importanza della concretezza nella capacità di apprendere, o in generale nella capacità di 

padroneggiare un argomento, citerò quindi l’esempio del bambino che chiede che cosa sia l’erba medica, 

esempio che si trova nelle prime pagine della Grammatica dell’Assenso50: 

 

Supponiamo che un bambino chieda «Cos’è l’erba medica?», che gli rispondano che «L’erba medica è la Medicago 

sativa, della classe dei diadelfi e dell’ordine dei decandri» e che lui obbediente, ripeta «L’erba medica è la Medicago 

sativa, ecc.». Bene, questo bambino non compie nessun atto di assenso alla proposizione che pure enuncia; parla 

come un pappagallo. Se invece gli dicono che «L’erba medica è il foraggio per il bestiame» e gli fanno vedere le 

mucche al pascolo nel prato, allora, anche se non ha mai visto l’erba medica e non ne sa niente di più di quello che ha 

imparato dal predicato, il bambino è perfettamente in grado, basandosi sulla parola del suo informatore, di dare alla 

proposizione «L’erba medica è il foraggio per il bestiame» un assenso non meno genuino di quello che darebbe se 

sapesse tutto dell’erba medica. 

 

L’importanza dei dettagli, del “mettere le mani in pasta” quando si affronta un qualsiasi argomento, è 

molto simile all’importanza che i bambini danno alle loro domande. Non vedrete un bambino chiedere che 

cosa sia un drago, o se questo esista, per aprire una discussione sulla valenza mitologica della figura del 

drago: il bambino vi chiederà dei draghi perché voi lo rassicuriate che non ne arrivi uno per mangiarlo. 

I concetti più semplici possono servire a costruire discorsi ben più ampi: il bambino che chiedeva che cosa 

fosse l’erba medica si troverà ora in grado di costruire delle frasi e dei discorsi riguardo al cibo delle mucche 

e al tipo di lavoro che bisogna fare per far crescere il cibo per questi animali. Ciò che manca in molti casi è 

proprio la conoscenza diretta di questi elementi. 

 

3.3 Le azioni prendono vita dagli oggetti reali e non dalle astrazioni 

 

Le idee che la mente concepisce sono spesso vivissime; il pericolo più grande che ci sia è quello di 

ubriacarcisi al punto da crederle più vere dell’aria che respiriamo.  Dice Newman: «Il fatto che le immagini 

che si richiedono perché vi sia un assenso reale sono chiare e distinte non garantisce affatto che quegli 

oggetti che quelle immagini rappresentano esistano per davvero. È sempre possibile che una data 
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proposizione, anche se appresa col massimo della chiarezza, sia falsa»51. Si può certo dire che il mondo non 

cambi mai perché si ha l’idea di un mondo perfettamente immobile, ma da qui a sostenere che questa sia la 

realtà del mondo, ce ne corre. 

Quando leggiamo che «il divenire che appare non è la nascita e la morte dell’essere, ma il suo comparire e 

scomparire. Il divenire è cioè il processo di rivelazione dell’immutabile»52, ci troviamo davanti ad 

un’interessante immagine controintuitiva: ci viene detto che il negativo non può appartenere 

all’esperienza53. 

La ragione ha la funzione di aiutarci con delle deduzioni, non quella di creare degli inganni. Può succedere 

certo che un’immagine risulti chiarissima nella mente di chi la crea, può essere benissimo anche che 

quest’immagine abbia tutte le caratteristiche della fedeltà alla verità. Possiamo anche dare alle proposizioni 

controintuitive di Severino il nostro assenso, ma queste, pur perfettamente dedotte e spiegate, sono 

totalmente estranee alla realtà. Il tipo di fallacia che riscontriamo quando ci facciamo impressionare da 

queste idee che appaiono così perfettamente dedotte, è quella di pretendere di correggere l’esperienza in 

funzione dei loro ragionamenti, senza prendere in considerazione null’altro. 

Dare l’assenso ad un’affermazione, tuttavia, richiede qualche cosa di più che la brillantezza di un’idea o di 

un’esposizione. Se andando al mare, decido di bere un bicchiere della sua acqua, il gusto salato della stessa 

mi imporrà di pensare che l’acqua del Mediterraneo sia ben diversa da quella del Po. In quel momento non 

starò parlando di “essenti”, ma della realtà che mi circonda. Potrei anche dire che nonostante i diversi 

tentativi di bere acqua salata si siano rivelati fallimentari a causa del suo gusto improponibile, un 

intellettualista puro potrebbe argomentare intorno al carattere illusorio della differenza fra acqua dolce e 

acqua salata; ma sappiamo che la mente umana ha una costituzione tale da consentirle di intensificare 

l’assenso, ma non di crearlo dal nulla. 
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Questo assenso alle immagini non è quindi necessariamente pratico, ma è per l’assenso alle cose pratiche 

che si muovono le persone. Le cose pratiche, come la speranza di un futuro migliore o il timore di non 

esserci più, risuonano nella pretesa di esistere di Evan Mac Jan: «io mi batterei per il mio migliore amico, 

ma se perdessi il mio amico, io sarei ancora là. Io mi batterei per il mio paese, ma se perdessi il mio paese, 

continuerei ad esistere. Ma se i sogni del diavolo fossero veri, io non ci sarei più… scoppierei come una 

bolla di sapone e svanirei. Non potrei vivere in quell’universo così stupido. Quindi capisce che devo 

battermi per la mia stessa esistenza?»54. Il battersi per la propria esistenza è proprio la questione 

fondamentale dell’avventura umana. 

Newman usa un altro registro rispetto a quello di Chesterton: «A rigor di termini, non è l’immaginazione a 

causare l’azione; sono invece la speranza e il timore, il piacere e il dispiacere, l’appetito, la passione, 

l’affetto, le spinte e le sollecitazioni dell’egoismo e dell’amore di sé. Quello che l’immaginazione fa per noi è 

quello di trovare un mezzo capace di stimolare queste forze motivanti; cosa che fa fornendo una serie di 

oggetti in grado con la loro forza di stimolarle55. Il pensiero dell’onore, della gloria, del dovere, 

dell’autoaffermazione, del guadagno, oppure sul versante opposto il pensiero della Bontà Divina, del 

premio futuro, della vita eterna, questo pensiero, se lo coltiviamo con perseveranza, ci induce ad 

intraprendere una serie di azioni che gli corrispondono, ma solo se nella nostra mente c’è già qualcosa che  

ad esso è congeniale.»56 La cosa più importante che viene espressa con questi termini è che, quando 

abbiamo un concetto, o un’idea, che sono basati sull’esperienza reale, questi potranno in qualche modo 

essere messi in pratica. Un concetto che parta da un assenso reale mostra la sua forza trasformandosi in 

azione e in discorso, un concetto che invece parta dall’astrazione spesso e volentieri tende a rimanere tale. 

Il messaggio implicito della filosofia di Newman è che siamo noi i responsabili di ciò che facciamo, che 

dobbiamo rimanere svegli, al contrario di quegli: «uomini malvagi, la cui ragione è stata destata 

dall’educazione, [e che], risoluti a non “essere tormentati prima del tempo”, cercano nell’ebbrezza 

dell’oblio la loro sventura. Essi negano che sarebbero potuti mai essere diversi da come sono. “Quale il 

cielo mi ha fatto così devo essere”, è il sentimento che li indurisce in un orgoglio e una ribellione 
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disperati»57. Questo rimanere svegli si traduce nel dare il nostro assenso a proposizioni che sono ancorate 

saldamente nel reale. 

Può una nozione non ancorata alla realtà sviluppare anche un’azione? La risposta è affermativa. Come 

abbiamo visto nell’esempio dell’erba medica, un bambino può andare da suo zio a chiedergli che cosa sia 

l’erba medica, e può rispondere a qualcuno che glielo chieda a sua volta con la descrizione scientifica della 

pianta, pur non sapendo assolutamente di cosa parla. Questo tipo di nozioni diventano quindi 

“indirettamente operative”, possono cioè produrre un certo grado di azione a loro volta. Ma questa 

operatività indiretta è chiaramente problematica, perché non è invariabile. Io posso tranquillamente 

accettare le premesse di chi mi dice che il mondo attorno a me non cambia, ma entra ed esce dai cerchi 

dell’apparire, ma per quanto questa teoria possa essere convincente, comparirà Tizio che invece non ne 

sarà minimamente persuaso. Queste nozioni legate alle immagini prodotte dalla ragione, non riescono per 

forza di cose a produrre un vero movimento o delle conseguenze operative in chicchessia. Lo stesso Carl 

Schmitt, quando scrisse sulla necessità di uccidere i nemici della Germania nel primo conflitto mondiale, 

disse che: «i concetti di amico, nemico e combattimento ricevono il loro vero significato proprio perché si 

riferiscono alla reale possibilità di uccisione. La guerra consegue dall’inimicizia. La guerra è la negazione 

esistenziale del nemico»58. Questa testimonianza di Schmitt, che aveva combattuto nelle trincee della 

prima guerra mondiale, aveva sicuramente molto più valore di quanto potesse averne la lode di Napoleone 

fatta da Hegel, il quale non era nemmeno mai stato sfiorato dall’idea di combattere in una trincea. 

Le nozioni astratte a cui diamo il nostro assenso possono quindi convincerci di qualcosa, ma di certo non 

toccano la nostra condotta o non ci spingono a fare qualche cosa. Dalle esperienze reali, a partire da quelle 

legate ai sensi, noi riusciamo ad apprendere delle nozioni. Il contenuto reale di queste nozioni è per forza 

legato agli oggetti che esistono attorno a noi: sappiamo che il fuoco è caldo perché avviciniamo la mano al 

fuoco e sentiamo il suo calore. Una nozione nozione che non si riferisce alla realtà, invece, non arriva mai a 

toccare gli oggetti che stanno attorno a noi,  e così manipola le parole – e attraverso di esse gli oggetti – 

quasi fossero utili per sostenere un’argomentazione o un’analisi.59   
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3.4 Conclusioni su John Henry Newman 

 

Ma c’è qualcuno che sia disposto a morire per un’idea astratta? Qualcuno che la senta tanto sua da giocarsi 

la vita per essa? Gli Achei avrebbero forse scatenato una guerra contro i Troiani se non per gli occhi di 

Elena? La soluzione è che ci sono cose che muovono l’uomo e che non dipendono dalla sua attività 

razionale: «per la modernità la ragione soltanto è il fondamento di se stessa; e chi ne abbraccia la causa 

non è più disposto al “sacrificio dell’intelletto”, ossia al riconoscimento di principi e valori che ne 

oltrepassano i limiti»60. Questi valori e limiti sono quelli che illuminano Innocenzo Smith, in Uomo Vivo, 

quando estrae la rivoltella per “liberare” il suo professore dal pessimismo teorico che lo pervade. Il 

professor Eames, infatti, sostiene che la vita sia solo una grossa illusione, ma in questa sua dottrina egli è 

cieco, perché le sue nozioni si basano su dei concetti astratti.  In quanto cieco, il professore può indicare la 

strada ai forestieri, ma non è in grado di imboccarla a sua volta: sembrerebbe anzi che molto spesso chi si 

trova in queste condizioni di “cecità” non sia nemmeno intenzionato a intraprendere un qualsiasi cammino. 

Come fuggire questa cecità? Innocenzo Smith annota in un biglietto di aver visto: «un Uomo Vivo, su due 

gambe»61. Perché mentre sparava verso il suo professore per risvegliare in lui l’attaccamento alla vita, 

Innocenzo lo vede correre sul tetto, salvato da un paio di gambe che fino a quel momento non avevano mai 

ricevuto la stessa considerazione che egli dava alla sua testa. Il nostro corpo, secondo Chesterton, è il luogo 

dove noi possiamo capire e comprendere il mondo. Le nostre gambe ci permettono di cercare di fuggire le 

pallottole, il nostro stomaco ci ricorda di mangiare, e in generale il nostro corpo ci fa muovere nonostante 

quello che vorremmo imporgli. Newman fa qualcosa di più, cercando di mostrarci l’errore di chi cerca la 

verità attraverso la logica avulsa dall’ancoraggio al reale62: 

 

 

 

 

Essere diretti e precisi vuol dire esprimere concetti chiari, che siano aperti a farsi interpretare da tutti. Una 

buona filosofia, poi, deve potersi tradurre in pratica, per essere una cosa viva. E la vita per essere una cosa 

vissuta, deve trasformarsi in azione, altrimenti diventiamo semplici spettatori di ciò che abbiamo intorno.  

L’idea che il mondo sia riducibile ad una serie di assunti logici può certo calzare per la vita del filosofo o 

                                                           
60

 M. Marchetto, Il relativismo e John Henry Newman,  Rubbettino, Catanzaro 2010, pag. 41. 
61

 G.K. Chesterton, Uomo Vivo, trad. it. di Emilio Cecchi, Club degli editori, Firenze 1974, pag. 15. 
62

 J. H. Newman, Grammatica dell’assenso, pag. 75. 

Per la gente in genere la logica è una retorica scadente che non vale un gran che; bisogna prima sparare dietro gli angoli e solo a 
quel punto si potrà sperare di convertire per mezzo di un sillogismo. Dite loro di farsi un’idea del Creatore guardando a ciò che Egli 
ha creato; se cominciassero a farlo (ma non lo fa nessuno), si smarrirebbero ben presto, scoraggiati e stanchi all’interno del 
labirinto che stanno percorrendo. La loro mente, gravata dal peso eccessivo dell’operazione logica, proverebbe solo un senso di 
nausea. I professori di logica ci tengono più a che si concluda correttamente e meno che le conclusioni siano giuste. Tutti presi dal 
procedimento, non ne vedono lo scopo. […] Dopo tutto, l’uomo non è affatto un animale che ragiona; è un animale che vede, che 
sente, contempla e agisce. Viene influenzato da ciò che è diretto e preciso. 



34 
 

dell’intellettuale, ma non ha alcun senso per l’uomo comune (e neppure per il filosofo come uomo). La 

logica è sì uno strumento importantissimo, ma non può pretendere di sostituire il contatto con la realtà, 

che, solo, può fornire buone promesse ad un’argomentazione morale. 

Nessuno di noi, credo, vorrebbe, che fosse il logico ad organizzare la sua vita; allo stesso modo in cui sono 

piuttosto sicuro che nessuno di noi vorrebbe che un matematico organizzasse la nostra vita secondo i 

principi della statistica. Tanto varrebbe, per dirla con le parole di Newman: «chiedere ai chimici di farci da 

cuochi e ai minerologi da muratori»63. 

Questo modo di vedere la realtà, a partire da ciò che è sicuro dell’animale-uomo - cioè che egli sia una 

creatura che è vincolata ai suoi sensi per passare a qualsiasi tipo di azione - ci lascia nella condizione di 

doverci fidare di ciò che esiste intorno a noi, non ciecamente e non senza alcuna analisi, ma pur sempre 

senza matematiche sicurezze. L’unica sicurezza che abbiamo, che Newman ha, è che dobbiamo fidarci. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

Chesterton e il paradosso cristiano 

 

4.1 Fisionomia del pazzo 

 

Chesterton scriverà nelle prime righe di Ortodossia di aver avuto un dialogo con un editore londinese 

durante una passeggiata. Questo editore stava elogiando quella che pensava fosse la virtù cardinale di ogni 

essere umano, cioè: il credere in sé stessi. Credere in noi stessi è appunto un fattore molto importante per 

la riuscita di un qualsiasi progetto, a partire da una tesi di laurea; ma credere troppo in se stessi? Quello è 

ben altro discorso. Chesterton stesso si troverà a rispondere all’editore, mentre la passeggiata li portava 

vicino ad una casa di cura per malati mentali: «Vuoi sapere – chiesi – dove sono gli uomini che credono più 

in sé stessi? Te lo dico subito. Conosco uomini che hanno più di Napoleone e di Cesare una fiducia colossale 

in se stessi. So dove splende la stella fissa della certezza e del successo. Posso guidarti fino ai troni dei 

superuomini. Gli uomini che credono veramente in se stessi sono tutti nei manicomi. […] Se tu consultassi la 

tua esperienza di affari, invece della tua cattiva filosofia individualistica, vedresti che il credere in se stesso 

è una delle caratteristiche più comuni degli imbecilli»64. Le ubriacature dell’astrazione portano l’uomo a 

credere più in una visione di se stesso che nella realtà circostante; il problema di certuni, è che la loro 

visione è talmente allucinante da portarli anche a salire sulle cattedre per seminare a destra e a manca la 

loro follia. 

Se prendessimo come esempio la maggior parte degli uomini che vengono stimati come figure storiche, o  

gli stessi santi, ci troveremmo di fronte a delle persone che hanno sempre sostenuto un punto di partenza 

molto pragmatico nella loro vita. Ne sono un esempio la pacificazione nella Germania voluta da Konrad 

Adenauer, quando sostenne che per ricostruire la sua nazione, avrebbe avuto bisogno anche dell’acqua 

sporca che proveniva dall’esperienza nazista, come ne fu un grande esempio Nelson Mandela, quando 

decise di appoggiare gli Springboks nel mondiale di rugby contro il parere del suo intero partito. Il dato 

profondo che lega questi uomini è la loro conoscenza dell’animo umano e di quanto la sua fallibilità possa 

portare a enormi sofferenze. Quello che si vuol negare ai giorni nostri, o che alcuni filosofi vorrebbero 

negare, è che nell’umano ci sia qualche cosa di imperfetto, o più specificatamente che ci sia qualche cosa di 

imperfetto in loro. 
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Il problema delle mode intellettuali dell’ultimo secolo sta per Chesterton in questo: «come una volta ogni 

pensiero e teoria si giudicava in quanto ne dipendesse la salute dell’anima, così ogni pensiero o teoria 

moderna può giudicarsi in quando corrisponda o meno ad uno stato di sanità dello spirito»65. Certo, la 

pazzia per qualcuno può essere il pensare che la gente creda che le cose possano diventare qualcosa a 

partire dal nulla, oppure che possano scomparire nel nulla. La perfetta e poetica eternità di un mondo 

perfettamente immobile può apparire, così, bella solo a chi è immune da ogni possibilità di vedere 

qualcos’altro. La pazzia è così perfetta, plausibile e bella proprio perché per il pazzo quella è la realtà. Dice 

ancora lo scrittore inglese a proposito dei pazzi: «un uomo che crede di essere un galletto, è come se fosse 

davvero un galletto. Uno che crede di essere un pezzo di vetro, è stupido come un pezzo di vetro. La 

coerenza del suo spirito è quella che lo rende stupido e pazzo allo stesso tempo»66. 

A differenza dei pazzi, le persone normali hanno la percezione che la vita scorra e si debba in qualche modo 

viverla invece che contemplarla. Sono le stesse storie di questi personaggi che, anche se cattivi, hanno 

meravigliato il mondo nel teatro di Shakespeare: prendiamo ad esempio Falstaff. Ne dirà Charles Moeller: 

«è un ignobile individuo: menzognero come un guascone, millantatore, spadaccino, ladro, dissoluto, 

frequentatore di ambienti malfamati, e tutto questo si potrebbe ancora perdonare. […] È una specie di don 

Chisciotte ripassato col bitume. […] Noi perdoniamo a Falstaff e non sentiamo dinnanzi a lui l’orrore che 

suscitano in noi Jago e Macbeth, solo perché il cavaliere panciuto pecca per debolezza, e non è solidale col 

suo peccato: egli conserva la coscienza confusa, ma profonda, di essere un “tristo sire”»67. Questi 

personaggi possono certo fare orrore a chi si è ubriacato di una certa idea di Grecia, cioè quell’atticismo 

ateo, il quale pretende di eliminare tutte le altre radici dell’Europa che non siano basate sul puro iper 

razionalismo; ma non fanno certo orrore al senso della gente normale che riconosce in loro una cosa che i 

pazzi non conoscono: la debolezza. 

Noi amiamo una storia che vede un personaggio comune affrontare un’avventura non comune, perché in 

quella storia vediamo una cosa che può succedere anche a noi. Ci immedesimiamo in un personaggio, o 

diciamo che questo è particolarmente ben riuscito, perché egli si mostra debole. Nella taverna del male 

avviluppata nel pensiero severiniano, si dice che queste visioni sono: «l’alienazione della ragione [che] 

implica un senso alienato del divenire»68. Questo perché chiaramente chi si arrocca nelle deduzioni logiche 

ritiene che l’immaginazione e le storie siano elementi pericolosi per l’equilibrio mentale di un individuo, 

mentre abbiamo notizia che i più grandi poeti e uomini d’immaginazione erano anche persone molto 
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pratiche: Dante fu politico oltre che cavaliere, Shakespeare aveva fama di essere un bravissimo stalliere, 

Walt Whitman si occupava di tipografia e lavorava in un ufficio paghe. «Non è l’immaginazione che produce 

la pazzia; è la ragione. I giuocatori di scacchi diventano pazzi, non i poeti; i matematici, i cassieri possono 

diventar pazzi; non gli artisti che creano. Con ciò non intendo, come si vedrà, prendere a bersaglio la logica; 

dico che il pericolo è piuttosto nella logica che nell’immaginazione»69 - spiega Chesterton. 

La ragione vuole porre dei confini in una realtà che confini non ne ha, perché ci troviamo sempre nella 

necessità di rielaborare e ridefinire per il meglio ciò che sappiamo. Quando la ragione fa questo, mette dei 

confini teorici in un mondo reale che non sempre è in grado di sopportarli. La ragione così si esaurisce, ed 

esaurisce chi la pratica per cercare questo tipo di scappatoie alla vastità del reale: «il logico cerca di 

rinchiudere il cielo nella sua testa; e la sua testa scoppia»70. 

La logica svincolata dalla realtà fa vivere le persone alla stessa maniera dei pazzi. Questi uomini e donne 

non riescono a guardare la realtà se non con gli occhi di un paranoico: ogni cosa di cui sono testimoni, sia 

esso un avvenimento come l’abbattimento di un edificio oppure una loro visione, si muove forzatamente 

secondo l’ordine prestabilito dalla loro mente. Quest’ordine è un’imposizione del loro ragionare sulla 

realtà, al quale devono ricorrere ogni volta che incontrano un argomento che non rientra negli schemi 

precostituiti dalle loro idee. Ogni argomento o fatto che accade loro, per quanto vivido e reale, non verrà 

quindi registrato come una controprova al loro ragionare svincolato dalla realtà, ma verrà minimizzato, 

oppure, nel caso in cui minimizzarlo non fosse possibile, verrà preso e rimodellato per entrare nello schema 

logico a cui queste persone hanno deciso di fare affidamento. 

Per il nostro autore: «Il pazzo non è già l’uomo che ha perduto la ragione, ma l’uomo che ha perduto tutto 

fuorché la ragione»71, e per questo motivo vede il mondo come in preda a un incantesimo che ci impedisce 

di comprenderlo pienamente. 

 

4.2 Rompere l’incantesimo della pazzia 

 

La pazzia nella società moderna viene trattata come qualcosa da rompere, nello stesso modo in cui gli 

sciamani rompevano un incantesimo che impediva ad una persona di vivere la sua vita in maniera sana. Il 

pazzo è sì una persona che ragiona, che pone la logica al di sopra di ogni altra cosa; ma, invece di 
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combatterlo punto per punto sulla base del raziocinio – ambito nel quale egli troverà sempre delle 

scappatoie – ; bisognerebbe provare a convincerlo della sua irragionevolezza sulla base della percezione 

estetica. 

La tentazione di ridurre il reale in schemi concettuali è costantemente presente nel pensiero filosofico. 

Questa tentazione, seppur sostenuta da una logica ferrea, è una prigione estetica in cui un autore peraltro 

geniale come Emanuele Severino si è a sua volta rinchiuso. 

La filosofia di Severino sembra dare spiegazione totale a ogni fenomeno, ma la soluzione che offre lascia in 

realtà aperta ogni questione. A che cosa si riduce un mondo che si risolve negli infiniti cerchi dell’apparire? 

Dove sì il foglio di carta brucia, ma non se ne va, perché viene conservato integro nell’apparire complessivo 

delle cose? 

Il mondo rinchiuso in Essenza del Nichilismo, è un mondo troppo piccolo, di fatto rattrappito. Chi vorrebbe 

stare vicino ad una persona mai attraversata da un dubbio? Sembra che con il suo lavoro Severino abbia in 

qualche modo voluto eliminare quel senso di inferiorità che provano gli uomini di fronte alle sconfitte o alla 

vastità della vita; ma per fare questo ha chiuso fuori dal suo orizzonte la vita stessa. Nel tentativo di salvare 

l’uomo dalla paura della morte, che secondo lui è stata sfruttata dalla religione o dalle filosofie nella loro 

comprensione inautentica dell’essere, ha creato un mondo dove la morte o il difetto non esistono, perché è 

tutto salvo nell’eternità dell’essere. 

Re Lear, nella omonima tragedia di Shakespeare dirà: «Andiamo, ragazzo mio. Come va, ragazzo mio? Hai 

Freddo? Anch’io ho freddo. - Dov’è questa paglia, amico mio? L’arte del bisogno è straordinaria: essa ha la 

virtù di rendere preziose, per noi, le cose più vili. Mio povero matto, povero ragazzo mio, c’è ancora un 

pezzo del mio cuore che si affligge per te»72. La sofferenza ammaestra Re Lear, lo riporta nel mondo degli 

uomini e gli mostra la grandezza della carità, dell’umiltà e della pazienza, attraverso il suo soffrire. La 

compassione, nel suo senso compiuto di sofferenza condivisa, ci ricorda appunto che la storia di ogni 

persona è in fondo la storia di una sconfitta: «il dolore ce ne strappa [alla commedia della vita] e ci rivela 

che siamo peccatori, che dobbiamo amarci gli uni gli altri, che non dobbiamo temere la sofferenza ma 

abbracciarla, farla nostra, che dobbiamo così espiare»73. 

La storia della sconfitta dell’uomo è in fondo come la storia della sconfitta di Cristo. Accettare la fallibilità 

del nostro pensiero e mostrare quanto il mondo rinchiuso in una sola mente sia piccolo, rispetto al vasto 

mondo che ci circonda, è il primo passo per rompere questo incantesimo. 
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4.3. In difesa dell’uomo libero 

 

Una filosofia che imponga l’inesistenza di qualsiasi mutamento è una filosofia che schiavizza l’uomo. 

Qualche filosofo è assolutamente libero di non credere nella libertà del volere, ma è «cosa assai grave ed 

importante che egli non sia libero di lodare, di bestemmiare, di ringraziare, di giustificare, di stimolare, di 

punire, di resistere alle tentazioni, di eccitare le folle, di far propositi per il nuovo anno, di perdonare ai 

peccatori, di biasimare i tiranni, o anche di dire “grazie” prendendo la mostarda»74. La salvezza dell’uomo, 

in Chesterton, è sempre stata nel suo ammettere il mistero e nell’ammetterne la possibilità. 

I cerchi dell’apparire hanno certo il loro fascino di perfezione, ma seppur infiniti racchiudono nella loro 

figura un senso che racchiude uno spazio finito. Non se ne esce mai. La forza centrifuga dell’ammissione 

che nella vita c’è un mistero, e che la sofferenza e la debolezza fanno da vero collante a tutte le esperienze 

umane, riesce invece a darci la spinta che ci porta ad essere delle persone più umili e attente ai bisogni e 

alla sofferenza degli altri. 

Coltivare la verità per la verità, sarebbe infatti come coltivare una verità senza pietà. Questa è l’immagine 

che Chesterton propone per le “virtù impazzite” che si svincolano l’una dall’altra. Una verità che è senza 

pietà, si trasforma in una verità superba, che allontana l’umiltà e il senso della sorpresa e della meraviglia 

che essa porta con sé. Un uomo che diventi un gigante, rimpicciolisce il suo mondo attraverso la sua nuova 

prospettiva, rendendo tutto quanto piccolo. Un uomo umile, invece, costruisce le più mirabolanti opere di 

fantasia e di architettura, proprio perché conserva l’umiltà di fronte alla grandiosità di un cielo stellato. 

Questa virtù era quella che portava l’uomo a non fermarsi mai nel coltivare le sue attività, ma è quella che 

nella sua versione moderna e slegata dalla realtà, impedisce ogni forma di pensiero. E perché l’umiltà 

moderna impedisce ogni forma di pensiero? Perché non sostiene più una verità oggettiva al di fuori 

dell’uomo, tanto che «corriamo il rischio di vedere dei filosofi che dubitano della legge di gravità come di 

una loro fantasia»75. 

Come si difende quindi la libertà dell’uomo? Secondo Chesterton bisogna difendere la ragione dalla sua 

possibilità di autodistruggersi e renderci schiavi di un mondo rattrappito nel puro astrattismo. 

Immobilizzare il pensiero, porta l’uomo ai paradossi che aveva individuato il nostro scrittore inglese: «il 

materialismo, come l’idealismo, per cui tutto è illusione personale, producono alcuni effetti identici: se 

l’anima è meccanica, il pensiero non può avere una sua attività, e se il mondo è irreale, non può essere 
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oggetto di pensiero»76. Il mondo non può essere pensato, se quello che i nostri sensi ci fanno esperire non è 

autentico. 

Per mantenere la sua libertà, l’uomo deve conservare l’idea della sua limitatezza e, insieme, della sua 

debolezza. Un po’ come la cornice di un dipinto preraffaelita77 conserva il suo limite, che ci lascia un senso 

di curiosità per il mondo nel quale il quadro ci immerge, ma questo rimane alla nostra immaginazione.  

Conservare l’idea della propria limitatezza è importante per capire che non possiamo mai sperare di 

conoscere appieno tutte le cose che esistono nel mondo.  La limitatezza serve anche per aiutarci a capire 

che possiamo trarre il meglio dalla nostra vita, scegliendo di dedicarci ad una scelta – sia essa professionale 

o di vita –, invece che dedicarci a tutte le possibilità che ci passano davanti. 

Mi vengono alla mente, per contrasto, le vicende del giovane Amory Blaine in Di qua dal Paradiso, che 

citerò perché nel romanzo di Fitzgerald il protagonista legge Chesterton e presto se ne disinnamora. Egli si 

perde nella sua personale visione estetica della realtà e non riesce più a ritrovarsi, tanto che finirà 

invischiato nei più sordidi affari della società proibizionista americana. Egli legge Chesterton, fra i vari 

autori, se ne innamora e lo ammira per le sue battute sagaci e lo sguardo penetrante; ma di per sé non è in 

grado di fare niente per combattere la sua apatia nei confronti della vita che lo circonda. Al contrario di 

Humphrey Pump, oste della “Vecchia Nave”, – l’osteria nel romanzo di Chesterton intitolato l’Osteria 

Volante –, che molla tutto per seguire il capitano irlandese nel civile intento di restaurare il diritto al 

consumare birra e rum in un’Inghilterra occupata dai turchi. 

Difendere l’uomo vuol dire non solo conservare l’umiltà e accogliere la sofferenza, ma vuol dire anche 

mantenersi in un assetto di guerra, pronti ad affrontare i misteri del mondo e le sue crudezze. Non si può 

infatti sperare di mantenere l’uomo libero in una pace immobile: bisogna che una persona si tempri anche 

nel corpo con il lavoro e la fatica richiesti da chi vuole sostenere i propri ideali, o semplicemente i propri 

progetti di vita. 

 

4.4 Il senso comune delle fate inglesi 

 

Chesterton sostiene, a ragione delle sue radici inglesi, che sia nella democrazia il vero senso dell’uomo, 

perché le cose più importanti sono quelle che uniscono gli uomini, e non invece le loro manie particolari. La 
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democrazia si iscrive quindi nel campo della tradizione, perché le tradizioni sono ciò che unisce gli uomini, 

come la celebrazione del “pan e vin” unisce in generale i friulani e la festa di San Nicolò unisce in generale i 

pugliesi. 

Da qui nasce una certa curiosità per quelli che sono i racconti delle fate, le quali per l’autore inglese sono 

l’esempio della vera razionalità. Perché le fate vivono in quello che Chesterton chiama «il paese del senso 

comune»78. Senso comune è quello nella fiaba di Jack l’ammazzagiganti che uccide i giganti perché i giganti 

«sono giganteschi». Essa «È una virile rivolta contro l’orgoglio in quanto tale; il ribelle preesiste a tutti i 

regni e il Giacobino ha una più lunga tradizione che il Giacobita»79. Le fate di Chesterton vivono la necessità 

allo stesso modo in cui la viviamo noi: è chiaro che se lancio un sasso contro una vetrina, è necessario che il 

sasso, ora in volo, sia stato mosso da una qualche forza (nel caso specifico, la mia), prima di rovinare sulla 

detta vetrina. Queste leggi di necessità si rifanno a quella che è la visione del mondo che tutti quanti 

possono comprendere: ad esempio che a un’azione corrisponde un qualche tipo di reazione. 

Il fatto misterioso, per il nostro scrittore, è che questo ragionamento prende una strada distorta nel campo 

delle scienze o della filosofia: dal momento che non riusciamo a carpire quello che è il mistero che sta 

dietro l’esistenza delle cose, prendiamo la relazione che esiste fra causa ed effetto - la necessità - e la 

eleviamo a legge assoluta, anche quando fantastichiamo sulle ragioni della nostra esistenza. Il senso 

comune delle fate, dal canto suo, tiene bene in considerazione la causalità, ma non vuole usare questo 

sistema per spiegare il vero grande mistero: cioè il motivo per cui ci alziamo in piedi ogni mattina e 

andiamo a dormire ogni sera.  La scoperta che non esiste alcuna spiegazione logica al fatto che uscendo di 

casa vi faremo ritorno, ci fa capire che in realtà le cose per destare veramente meraviglia nelle persone 

devono essere insensate. Scrive Chesterton: «finché ai nostri occhi l’albero sarà una cosa ovvia, 

naturalmente e ragionevolmente creata per dare cibo alla giraffa, non potremo meravigliarcene davvero. 

Proveremo l’impulso di toglierci il cappello, con gran stupore di chi sta a guardia del parco, solo se 

consideriamo l’albero un’onda prodigiosa del suolo vivente, che si estende in modo disordinato verso il 

cielo senza alcun particolare motivo»80. Se prendiamo sul serio il mondo, questo ci stupisce. 

Quella che noi facciamo tutti i giorni con la realtà non è niente più che una scommessa: programmiamo una 

gita al mare con gli amici senza pensare che non esiste alcuna ovvia ragione per cui la corrente atlantica 

non si fermi da un momento all’altro e a luglio ci ritroviamo sommersi da una coltre di neve. L’etica nel 

paese delle fate è quella che ci porta a riconsiderare tutto quello che viviamo secondo una nuova 

prospettiva. Questa prospettiva è la stessa dei racconti fatati, per cui è perfettamente razionale che un 
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melo possa produrre delle mele d’oro; il mondo delle fate inglesi è infatti il mondo che si meraviglia di tutte 

le cose che succedono attorno a chi guarda. Immergere una persona nel mondo delle fate vuol dire anche 

dare a questa persona uno scossone: se improvvisamente fossimo piccoli quanto una formica, scopriremmo 

la vastità di quello che succede fra i fili d’erba; ci meraviglieremmo di fronte al vento che fa volare i 

giganteschi frutti del soffione. 

Si badi bene però che questa questione di prospettiva vale anche per chi si estranea dal mondo, invece di 

viverlo. Il saggio che vive nella sua torre e «che ripone la sua fede nella grandezza e nell’ambizione si fa 

sempre più grande, come un gigante; il che significa solo che le stelle si rimpiccioliscono. A causa sua, uno 

dopo l’altro, i vari mondi precipitano nell’insignificanza; egli non coglie la vita intensa e complessa delle 

cose comuni, proprio come gli occhi di un uomo senza microscopio non distinguono quella dei 

microorganismi»81. Quella a cui ci si innalza in questo modo è una terribile desolazione, lontana da 

quell’etica delle fate inglesi di cui Chesterton parlava. Lassù il saggio potrà ben scoprire nuovi sistemi e 

universi sconosciuti a tutti, ma si dimenticherà totalmente di quanto sia incredibile che gli alberi del 

giardino di casa sua continuino a fargli ombra durante l’estate. 

La mente del saggio che esplora la vastità del cosmo, ma non si ferma al filo d’erba, è una mente che è in 

grado di creare mondi ben più vasti di quella del contadino; ma quei mondi sono illuminati da luci pallide; 

quasi come se fossero un bizzarro riflesso di quello che è il mondo che tutti noi viviamo. 

Il vantaggio che c’è nel “buon senso” delle fate inglesi, è che queste sono legate prima agli oggetti che non 

ai concetti astratti. Chesterton farà suo questo modo di vedere, parlando dell’ottimismo che viene suscitato 

dalle cose del mondo e arrivando a sostenere che gli uomini a ben vedere hanno combattuto e sono 

diventati coraggiosi, non per coltivare la virtù, ma per difendere le cose preziose presenti in questo mondo. 

Dice il nostro autore, riguardo a questa questione, che: «gli uomini non hanno mai coltivato il coraggio: 

hanno combattuto per il tabernacolo e hanno sentito che diventavano coraggiosi. Non hanno coltivato la 

pulizia: si sono purificati per l’altare e si sono trovati puliti»82. 

 

4.5 Contro il pessimismo che rende l’uomo immobile 

 

Il crimine più grave a questo punto sarebbe quello di darsi al pessimismo, proprio perché il pessimismo non 

si fida degli oggetti che sono nel mondo e non dà loro importanza. Il pessimista non ha alcun tipo di lealtà 
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nei confronti della vita e vuole sostituire la realtà con le sue idee, invece di spendere le sue capacità per 

migliorare le cose che vede intorno a sé. La vera forza che deriva da questo tipo di fedeltà alla vita è quella 

dell’ottimista, il quale, sia che al mondo ci viva bene o ci viva male, cercherà di spingerlo in avanti, non di 

cristallizzarlo. L’ottimismo di Chesterton non è l’ottimismo di chi pensa che sia tutto “naturale”, ma è 

l’ottimismo che si rende conto di come ciò che ci circonda sia “innaturale”, che non siamo fatti per il mondo 

così com’è ma per qualcosa di più. 

I termini “naturale” ed “innaturale” non sono usati da Chesterton nel modo in cui siamo abituati a sentirli 

noi: Chesterton definisce “innaturale” tutto ciò che ci circonda, perché sostiene che non esista alcuna legge 

scritta che ci assicura che uscendo di casa, noi vi faremo ritorno. Chesterton, inoltre, sostiene che non ci si 

accorga di quanto sia importante tutto quello che noi diamo per scontato, perché generalmente noi diamo 

troppo peso alle eccezioni, come un omicidio alla televisione, invece di pensare al fatto – per lui molto più 

interessante –, che milioni di persone tornino a casa ogni sera dalle loro famiglie. 

La stessa idea che ci sia qualcosa di davvero apprezzabile in tutte le cose che viviamo, compreso il fatto di 

avere magari il naso troppo grosso, può sembrare forse sciocca, ma ha sconvolto il mondo alla sua epoca. I 

greci erano tanto spaventati dall’imperfezione da aver dato un canone alla bellezza: c’è sempre un ordine di 

qualche sorta nel mondo greco, nessuno spazio per la meraviglia di un mondo gigantesco e molto al di là di 

quanto essi potessero capire. Quando parla dell’immaginazione che riesce a sbalordirci per la grande 

bellezza che è presente al mondo, Chesterton ci dice che «questa immaginazione sconcertante ha 

terrorizzato i greci, e il loro terrore ha quindi spaventato il resto dell’umanità privandola del suo amore 

naturale per la grandezza, per la vitalità, per la varietà, per l’energia, per la bruttezza»83. L’immobilismo di 

cui ancora vediamo spuntare i resti in quelle persone che hanno un canone ideale per tutto, che non 

riescono ad apprezzare le imperfezioni della loro natura, ha bisogno di essere scosso in maniera vigorosa, 

secondo il nostro autore. 

Per difendersi e difenderci dal pessimismo, Chesterton si autoproclamò defendant84 di fronte al mondo, 

armandosi di logica e saggezza contro il mito della modernità85, che cercava di dimostrare come l’uomo 

fosse autosufficiente e con ciò liberarlo da tutte le credenze e i legami che avevano caratterizzato la sua 

vita fino a quel momento. Per risvegliare l’uomo e tornare a fargli vedere l’importanza di queste cose, 

Chesterton usò il paradosso. Paradosso che vedremo in azione nella seconda Parte di questa tesi. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

L’arte del Paradosso per svegliare le coscienze 

 

5.1 Il duello fra James Turnbull ed Evan Mac Jan 

 

Questa seconda Parte della tesi vuole parlare del Chesterton scrittore di romanzi. Ci sarà abbondante 

spazio per Uomo vivo, che è il vero motivo per cui questa tesi è stata scritta, ma bisognerà iniziare questo 

percorso dai primi lavori letterari del nostro scrittore. Il paradosso, vedremo, è un’arte di cui lo stesso 

Chesterton divenne esperto man mano che trascorrevano gli anni. Il nostro scrittore riteneva che fosse 

necessario proporre una sorta di “narrativa” che mostrasse la potenza di idee come la carità, la solidarietà e  

la bontà della vita umana. Questo perché Chesterton aveva colto che per la sua epoca, non bastavano più le 

idee nude e crude per convincere le persone di un argomento, ma era necessario affascinarle con una 

visione. 

«Ho desiderato ardentemente vedere il vostro sangue cattolico e il nostro sulle strade. E ora si batta, se ne 

ha il fegato»86 - così dice l’editore dell’Ateo, un giornale londinese, ad Evan Mac Jan, highlander cresciuto a 

pane e rosario in un piccolo villaggio scozzese. Tutta la parabola dei due personaggi si incentra su un duello, 

tra due versanti completamente opposti, o almeno, che sembrano opposti in apparenza. Mentre l’editore 

dell’Ateo sostiene un ateismo radicale, il giovane scozzese non riesce a vedere altro che la sua dimensione 

religiosa proiettarsi dentro ogni cosa. È per questo motivo che Evan romperà la vetrina del piccolo ufficio 

dove viene redatto il giornale di James Turnbull, scatenando in lui una sorta di rinascita, perché nella sua 

vita era finalmente riuscito a far arrabbiare qualcuno con uno dei suoi articoli. 

La storia raccontata nel romanzo prosegue con l’avventura dei due personaggi che fanno di tutto per 

scontrarsi in un duello all’ultimo sangue al fine di decidere dove stia la verità nella loro contesa. Il loro 

percorso li troverà immersi nelle situazioni più disparate, dalle quali verranno sempre fuori con delle nuove 

risposte, che li porteranno a maturare nel loro dialogo-scontro. Il filo comune di questi episodi è sempre il 

paradosso, che vede nel nostro scrittore uno dei suoi più grandi difensori. 

Il nocciolo fondamentale della letteratura scaturita dalla mente di Chesterton è l’Uomo con la U maiuscola. 

Il tema dell’uomo come creatura che soffre e si arrabatta per cercare di tirare fuori il meglio dalla sua vita, 

così come il tema dell’umanesimo cristiano, dove la dignità dell’uomo e l’inviolabilità della vita sono le linee 
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di demarcazione netta fra quello che si può e non si può fare, è sempre prepotente nei suoi scritti. James 

Turnbull e Evan Mac Jan non potrebbero essere più diversi, ma sono uniti nel considerare che la cosa più 

preziosa al centro della loro vita, e anche della loro contesa, è la figura umana. 

La figura umana di cui stiamo parlando è quella di un uomo che vive in un mondo che si muove, lo mette 

alla prova e in qualche modo lo “sfida”, obbligandolo a mettersi in gioco. La realtà in cui viviamo è 

importante, per quanto venga descritta dal nostro scrittore come “sovrannaturale”: infatti questa realtà è 

l’unica e vera cosa che ci è dato sperimentare e conoscere con i nostri mezzi. Qualcuno potrà anche 

obbiettare che la ragione ci fornisce dei mezzi per superare il mondo in cui viviamo, con la forza 

dell’astrazione, ma persino le più alte forme di astrazione devono partire dalla base del linguaggio che è 

nato qui sulla nostra terra. Questo paradosso di cui parliamo appare lampante se prendiamo in analisi le 

parole che Emanuele Severino usa per parlare della terra come luogo in cui viviamo: «la verità vuole la 

terra: l’errore pensa il voluto come il tutto sicuramente esistente. Lo spicco della terra sullo sfondo diventa 

così l’isolamento della terra, la sua separazione dalla verità. L’isolamento non è l’apparire della terra senza 

che la verità della terra appaia, ma è l’apparire del pensiero che pone la terra come il terreno sicuro»87. 

L’errore dal punto di vista di Severino sarebbe nell’attribuire alle cose nel nostro mondo un divenire 

ontologico, riferendosi al quale, anche il nostro modo di parlare sarebbe sbagliato88. Severino specifica, 

poco più avanti nel testo, proprio questa cosa: «il linguaggio – che appartiene anch’esso all’accadimento 

della terra – si dispone allora a nominare le cose della terra, che stanno dinanzi come isolate dalla loro 

verità. […] Se il linguaggio è costruito per indicare ciò che si manifesta, allora il linguaggio costruito nella 

non verità rispecchia in ogni sua parola la contesa tra la verità e l’errore»89. 

Quello che a noi interessa in questo caso però è un altro discorso: cioè la contesa fra l’editore dell’Ateo e il 

cattolicissimo Mac Ian. Nel loro scontro arrivano proprio a parlare dell’atteggiamento dei grandi pensatori 

della loro epoca e di quelle precedenti: l’atteggiamento di chi, in qualche modo, vorrebbe fare luce, per 

poter “elevare” l’uomo dalla sua condizione. Questo scopo è ampiamente raggiunto stando alla visione di 

Turnbull; mentre Mac Ian lo fa riflettere sul fatto che, più che portare l’uomo ad uno stato più alto di 

esistenza, queste filosofie non fanno altro che bloccarlo. Mentre stanno attraversando un bosco, alla 

ricerca di un luogo dove potersi battere con la spada, l’highlander dice al suo rivale: «lei pretende che i suoi 

eretici e i suoi scettici abbiano aiutato il mondo ad evolversi e a tenere sempre alta la fiaccola del 

progresso. Lo nego. Nulla è più evidente del fatto che ognuno dei suoi eretici abbia inventato un cosmo 

personale, mentre ognuno degli eretici che l’hanno seguito ha pensato bene di farlo completamente a 
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pezzi. […] il grande libero pensatore alla fine non fa altro che distruggere il libero pensatore che è venuto 

prima di lui. Il libero pensiero può essere suggestivo, ispiratore, […] ma c’è una cosa che non potrà mai 

essere, senza alcuna possibilità… Il libero pensiero non potrà mai essere progressivo. Non potrà essere 

progressivo per il semplice motivo che non accetta nulla del passato»90. 

Il rifiuto di avere qualche cosa a che fare con la stessa dimensione temporale, o il negare la bontà di 

qualsiasi filosofia precedente alla propria, porta in maniera evidente il libero pensatore in una posizione di 

immobilità, nella quale né lui, né i suoi lettori si possono muovere per davvero. 

 

5.1.1 La risoluzione della contesa fra l’ateo e il cattolico 

 

I due avversari, dopo aver letteralmente attraversato mari e monti per sfidarsi, coinvolgendo commercianti 

individualisti, filosofi tolstoiani, cultori della violenza e nobilotti decadenti, scavalcano un alto muro con 

l’intento di farla finita, per poi scoprire di essere giunti all’interno di un manicomio, dal quale non possono 

più uscire. Qui, oltre ai pazienti della casa di cura, incontrano quelli che in apparenza sono i più pazzi di 

tutti: i dottori. È proprio l’attaccamento al mondo dell’ateo, che vedeva la religione come la proiezione 

mitologica di alcuni eventi, che si ribella all’idea di un uomo che dice «che non riesce a capire perché si 

debba necessariamente supporre che un triangolo sia una figura con tre lati. Affermando anche che, in un 

ordine di pensiero più alto… [le cose possano stare diversamente N.d.R.]»91 ciò lo fa urlare saltando in piedi 

e ribattendo che «anche in un manicomio non ci può essere qualcuno che, dopo aver pensato alla 

questione, affermi che un triangolo non possieda tre lati»92. Il dottore che afferma l’idea che il triangolo 

possa anche non avere tre lati, sta dicendo una palese scemenza, ma in cosa differisce questa scemenza da 

quella di chi ci informa, a parole, che le parole non sono un buon mezzo per descrivere la realtà che ci 

circonda? 

Il tema della follia torna spesso in Chesterton, forse perché all’epoca le pratiche eugenetiche e quelle 

psichiatriche erano agli albori, in un’Inghilterra dove i poveri venivano definiti dei “malati mentali” e si 

pensava che un buon metodo per limitarne il numero fosse quello di sterilizzarli. Il fatto che Evan Mac Ian e 

James Turnbull vengano ritenuti dei pazzi, è dovuto alla loro voglia di combattere per scoprire la verità, ma 

anche e soprattutto perché essi credono in un mondo reale, che possono toccare e sperimentare. 
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Chi non crede nel mondo reale, e invece lo vorrebbe distruggere, è il diavolo che i due vedono in sogno 

negli ultimi capitoli del libro. Evan Mac Ian viene portato dal diavolo, travestito da santo, a vedere la 

perfezione di una Londra che è finalmente ordinata secondo una pantomima delle regole assolute che 

dovrebbero vigere in paradiso, dove la disciplina e l’ordine contano più della persona. Lo scozzese a quel 

punto si ribella contro una visione che secondo lui non promuoveva nessuna giustizia per l’uomo, 

lanciandosi quindi dalla nave volante dalla quale stava osservando quella visione demoniaca. James 

Turnbull, dal canto suo, dopo essere stato invitato dal diavolo sulla stessa nave volante, e dopo aver visto 

che cosa stava producendo quella rivoluzione atea contro ogni forma di tirannia, improvvisamente ha una 

sorta di illuminazione. Il diavolo gli mostra come nei quartieri di Londra si stia procedendo a rimuovere gli 

inadatti a vivere nella società, per far spazio invece a coloro che sarebbero più adatti alla sue funzioni. I 

deboli devono venir soppressi, come forma di carità per far spazio a coloro per i quali invece la vita non è 

un peso. 

«La vita è davvero sacra!» dice il diavolo all’editore dell’Ateo, «ma vogliamo nuove vite al posto di quelle 

vecchie! Buone vite al posto di quelle cattive! In quello stesso luogo dove si trascinano quella donna ubriaca 

e quel fannullone di artista da marciapiede, che probabilmente desidererebbero solo essere morti, in 

futuro vi sarà posto solo per immagini di vita, con ragazze e ragazzi a danzare liberi nel sole»93. Questa 

prospettiva non è certo quella di Turnbull, che dal canto suo crede in una società equilibrata, dove le 

persone possano convivere in maniera sana fra di loro. Credere in questo, vuol dire chiaramente credere 

anche nei più deboli, che furono sotto attacco nell’Inghilterra dell’epoca, come nell’Inghilterra moderna, 

dove bambini come Charlie Gard e Alfie Evans vengono condannati a morire negli ospedali pediatrici, 

perché le loro vite vengono giudicate infime e troppo costose per il sistema sanitario nazionale. 

Questo tipo di società proposta dal diavolo è una società basata su un sistema di funzionamento quasi 

meccanico, dove le cose diventano tutte misurabili e fanno parte di un grande meccanismo. Ciò che i due 

duellanti cominciano a realizzare però nella loro permanenza in manicomio, è che questo tipo di fissità 

meccanica non fa certo per le cose vive. Tra queste c’è la Chiesa Cattolica – tanto amata dall’highlander – la 

quale invece si regge sulle persone. Anche se a volte sembra traballare, la croce rimane sempre in piedi. 

E così, quando vengono spostati nelle celle al centro del manicomio, Turnbull comincia ad alternare 

momenti di follia a momenti di lucidità, mentre pian piano nella sua disperazione si rende conto, che non 

c’è alcuna possibilità di uscita dalla sua lunga e stretta cella. La perfezione con cui veniva lavata ogni 

mattina era tale per cui «non c’era nessuna corruzione naturale, nessuna misericordiosa decadenza per la 
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quale una qualsiasi cosa vivente avrebbe potuto entrare lì»94. La perfezione di quella cella, ricorda quella di 

certi sistemi filosofici che finiscono per sterilizzare con i loro schemi l’imprevedibile vitalità del mondo. 

Nella loro ultima discussione, Mac Ian e Turnbull rivedono i momenti del loro duello, per il quale il cattolico 

chiede scusa all’ateo. In quel momento arrivano entrambi ad una sorta di illuminazione: il duello era 

sicuramente una cosa sbagliata, secondo il punto di vista di coloro che avevano assistito a quella vicenda, 

perché andava contro qualsiasi tipo di buonsenso. Il duello stesso però, d’altro canto, era davvero 

buonsenso. La vera sfida che contava consisteva nel capire dove stesse la verità fra le due posizioni: per 

colpa di quella sfida, la stessa Inghilterra aveva deciso di trasformarsi in un manicomio, pur di non 

ammettere la bontà di quella disputa. Nel rigettare la violenza scaturita dal duello, l’highlander osserva che: 

«il mondo lasciato a se stesso diventa più feroce e crudele di qualsiasi religione»; esso «si prende la briga di 

commettere un errore grande per ogni piccolo errore commesso dalla Chiesa. Che è il motivo per il quale 

l’intera Inghilterra è stata trasformata in un manicomio»95. 

Il medico che aveva fatto rinchiudere i duellanti, alla fine, spiega ai due, che nel frattempo si sono riuniti 

con tutti coloro che avevano partecipato alla loro sfida, quale fosse la ragione che l’aveva spinto a farli 

rinchiudere. Il motivo principale era che essi avrebbero dovuto sparire dalla faccia della terra, come se non 

fossero mai esistiti, perché avevano cominciato, con il loro combattimento, a suscitare delle domande 

nell’opinione pubblica: domande che non potevano essere tollerate. 

La società meccanica, come del resto le forme di filosofia che più annichiliscono l’uomo, ha bisogno di 

negare l’esistenza di tutto ciò che non è conforme ai suoi dettami: ad esempio la nascita di un bambino 

affetto da certe patologie congenite. Questo succede perché l’apertura alle possibilità, e alla vita in 

generale, genera uno stupore troppo grande e tragico per essere accolto dalle persone a cuor leggero. Dove 

qualcuno ringrazia per il fatto, mai scontato, di svegliarsi alla mattina, qualcuno invece maledice la  

condizione umana, ritenendola irrimediabilmente consegnata a qualche forma di alienazione. Turnbull, nel 

romanzo di Chesterton, non viene convertito con la retorica, alla quale controbatte prontamente ed in 

maniera affilata, ma viene smosso dal paradosso creatosi dalla chiusura alla vita. L’ateo, dopo aver passato 

la vita intera a voler ribaltare l’ordine del mondo, scopre alla fine del libro che le sue idee in realtà 

avrebbero portato quel mondo, che voleva cambiare, alla morte. 
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5.2 Gabriel Syme e la vecchia lanterna cristiana 

 

Ne l’Uomo che fu giovedì, assistiamo ad un’altra delle costruzioni paradossali concepite da Chesterton. Il 

protagonista della vicenda, Gabriel Syme, è un membro di una particolarissima polizia segreta: una polizia 

filosofica. Al momento del suo reclutamento viene spiegato al giovane che «il compito del poliziotto 

filosofico è più audace e più scrupoloso di quello del comune investigatore. L’investigatore comune va nelle 

bettole ad arrestare i ladri, noi andiamo nei salotti culturali a scovare i pessimisti. […] Noi contestiamo le 

tesi degli snob, che ritengono che i criminali siano gli incolti»96. L’intero romanzo si basa proprio sulla caccia 

agli anarchici che, governati da un capo infallibile e sagace, complottano per mettere a soqquadro 

l’Inghilterra, l’Europa e il mondo intero. 

L’aspirazione degli anarchici sarebbe per il protagonista del racconto puramente malvagia, non tanto per i 

suoi scopi distruttivi, quanto per la sua assenza di vitalità. Chi agisce per distruggere e basta non sembra 

avere amore per nulla, al contrario del criminale comune come ad esempio il taccheggiatore, che si prende 

un rischio per riempirsi la pancia. I ladri, secondo Syme, agirebbero infatti per troppo amore della proprietà 

privata, mentre chi vuole abolirla lo vuole per totale disinteresse alla vita. In opposizione al criminale 

comune, che compie atti criminosi in vista di un qualche cambiamento da lui auspicato come positivo, «il 

filosofo malvagio non si adopera per modificare le cose, ma per annientarle»97. Il testo torna nuovamente 

all’idea che la filosofia che tenda a privilegiare schemi mentali rispetto all’incontro con la realtà non può 

avere come effetto che la morte di ogni vitalità. Tutto questo perché, la vita, una persona che vive di 

schemi preconcetti, non ha mai avuto modo di sperimentarla, né di toccarla con la sua filosofia. 

Nel romanzo, il giovane Gabriel Syme riesce a infiltrarsi nell’organizzazione degli anarchici dopo aver avuto 

un dibattito con uno di loro ad un circolo di poesia. Quel dibattito, che non starò qui a riportare per intero, 

vede in opposizione le tesi di Lucian Gregory, poeta anarchico che gioisce delle grandi trasformazioni, e 

quelle di Gabriel Syme, poeta che si commuove per l’orario dei treni, e si meraviglia per il fatto che ogni 

giorno la metropolitana arrivi miracolosamente alla fermata successiva. Durante la contesa, l’anarchico 

perde la disputa, così decide di portare il protagonista in una bettola nella quale lui ed altri cospiratori si 

riuniscono, per mostrargli il suo potere. Una volta entrato, con una serie di colpi di astuzia, il poliziotto 

scopre che quella sera ci sarebbe stata l’elezione del nuovo “Giovedì” – ambita carica nel consiglio degli 

anarchici – : ruolo al quale Syme riesce a farsi eleggere grazie a un discorso “pirotecnico”. Infiltratosi nel 

circolo incontra il terribile “Domenica”: il terribile capo di tutti gli anarchici. 
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Avendo scoperto un piano degli anarchici per uccidere lo Zar e il Presidente francese, Syme decide di 

provare il tutto per tutto al fine di fermarlo, fino a scoprire che gli altri cinque membri del consiglio segreto 

degli anarchici sono anch’essi dei poliziotti: tutti tranne Domenica, che invece è il capo della polizia. Non a 

caso il sottotitolo del libro è Storia di un incubo: un mondo dove il capo degli anarchici è anche il capo dei 

poliziotti deve per forza avere le caratteristiche di un brutto sogno. 

Nel corso del romanzo, il protagonista fa di tutto per fermare un attentato dinamitardo che lui presume sia 

in atto ma che in realtà è solo una falsa pista, e in qualche modo comincia a convincersi che la posizione 

degli anarchici abbia realmente preso il sopravvento su qualsiasi buon senso umano: dal momento che il 

gruppo di poliziotti filosofici si trova a scappare da un sempre più nutrito gruppo di inseguitori composto da 

osti, contadini, banchieri e gendarmi; i quali a loro volta pensavano che i protagonisti della storia fossero 

degli anarchici. La sua convinzione si rivelerà fortunatamente falsa, come del resto tutte le convinzioni che 

vedono l’intera umanità preda del male: fortunatamente nella maggior parte degli uomini si conserva 

ancora una buona di buon senso. Il fatto che questo buon senso, o senso comune – se si prende l’accezione 

del mondo anglosassone – , sia il punto fondamentale del romanzo, diventa evidente quando il 

protagonista e i suoi colleghi si ritrovano assediati da un gruppo di contadini in Francia, dove erano andati a 

sventare l’attentato che credevano preparato. «Siete una gran brava persona, perché continuate a 

confidare nella sanità mentale dei più, indipendentemente dalla vostra salute mentale. E siete decisamente 

nel giusto riguardo all’umanità, riguardo a quei contadini e a gente come il nostro vecchio e allegro oste. 

Ma vi sbagliate su Renard e io ho avuto qualche sospetto su di lui fin dall’inizio. È un razionalista e, quel che 

è peggio, è ricco. Se un giorno il senso del dovere e la religione verranno distrutti, sarà per colpa dei 

ricchi»98. In questo brano si denota una cosa: per Chesterton la massa delle persone, soprattutto quelle che 

vengono comunemente disprezzate nei luoghi più alti – che spesso purtroppo coincidono con i circoli 

intellettuali – , non possono davvero sbagliarsi sulle cose. Le persone, possono nutrire degli affetti o anche 

delle idee sbagliate su qualche cosa, ma se sono attaccate alla vita per questioni di sopravvivenza, perciò 

stesso sono attente alla realtà più di chi invece può permettersi di non fare nemmeno una volta le pulizie in 

casa sua. 

Non è possibile che l’intero pianeta si sbagli quando, indicando un muro di colore verde, l’intero consesso 

umano sia d’accordo sul colore della parete, ma qualcuno invece dica che per lui quella parete è viola. 

Questa verità è in qualche modo molto rassicurante, perché seppure ognuno possegga una prospettiva 

diversa rispetto alla vita, ci sono dei punti reali sui quali possiamo fermarci a parlare. La cosa incredibile, ma 

che si spiega soltanto con il fatto che chi nega le cose ovvie abbia poco a che fare con la vita di tutti i giorni, 

è che ci sia qualcuno disposto a dirci che quel verde che vediamo non è vero. A questo tipo in incantatori, 

che condiscono l’idiozia con una certa dose di perfidia, Syme risponde nel romanzo in maniera 
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particolarmente turbolenta: «vedete questa lanterna? - gridò con voce tremenda – Vedete la croce 

intagliata e la fiamma? Non le avete fatte voi. Non l’avete accesa voi. Uomini migliori di voi, uomini capaci 

di credere e di obbedire, piegarono le lame di ferro e preservarono la leggenda del fuoco. E non c’è strada 

su cui camminiate e non c’è tessuto che voi indossiate che sia stato fatto diversamente da questa lanterna, 

cioè negando la sudicia filosofia di vermi come voi. Voi non siete capaci di fare nulla, siete solo capaci di 

distruggere. Distruggerete l’umanità e distruggerete il mondo. Ma non distruggerete mai questa vecchia 

lanterna cristiana»99. 

Questo sfogo di Syme non è altro che una forma di constatazione di tutto quello che stava attorno a lui: 

dalle lampadine che ci illuminano al buio per permetterci di vedere, ai cappotti invernali che evitano di farci 

morire dal freddo quando usciamo; tutte le invenzioni del mondo sono lì per renderci un po’ più presenti e 

attivi nella nostra vita. Non credo che sia un caso, infatti, che la visione della tecnica che certi filosofi hanno, 

sia intrisa di accezioni negative che vedrebbero l’uomo perdere se stesso in essa. Tutti noi concordiamo che 

perdere ore preziose davanti ad uno schermo sia una scelta poco saggia, ma dobbiamo allo stesso tempo 

riconoscere che il progresso tecnico consente oggi a una persona che abita in Friuli di intrattenere 

conversazioni quotidiane con un amico che abita in Alaska, con la possibilità di un arricchimento reciproco 

prima d’ora impensabile. 

Certo è che chi non crede nella dignità della persona,  scarterà anche le sue invenzioni come pericolose 

trappole, derubricando la possibilità di salvare sempre più vite umane come dipendenza dai mezzi tecnico-

scientifici. Il protagonista del libro di Chesterton, invece, sa che non sono gli strumenti il male, bensì un 

certo utilizzo che le persone fanno degli stessi: si fa del bene quando una lanterna si usa per illuminare la 

strada, non quando invece si frantuma in testa a qualcuno. Capisco anche però che certe faccende, per 

coloro che abbiano vissuto poco a contatto con chi aveva davvero bisogno di aiuto, sembrino favole per 

bambini. 

 

5.2.1 «Il popolo non è mai matto»100 

 

Ne l’intero L’uomo che fu Giovedì la follia è una cosa che circola nei ristretti club culturali, prima che nelle 

masse popolari. C’è sicuramente da far presente, come è già stato sottolineato, che non si vuole certo fare 

un’apologia delle classi popolari come detentrici della verità; ma bisogna sempre ribadire che il buon senso 

non è entra nella storia dall’alto, quanto dal basso. Se fosse vero che il mondo è entrato in un’epoca oscura 
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che lo porterà alla distruzione, sarebbe vero quello che dice Umberto Galimberti parlando di “nichilismo 

passivo come rassegnazione”, e cioè di un nichilismo che, diventato – «coscienza comune e mentalità di 

massa»101 interpreta la tecnica come un semplice moltiplicatore della negatività che già di suo affligge 

l’esistenza. 

Gabriel Syme, come Chesterton, è cresciuto a colpi di valori liberali: sa bene che può anche darsi che il 

mondo impazzisca, costringendo il buon senso a nascondersi coscienziosamente, ma la sua lotta per 

fermare il gruppo di anarchici è proprio la lotta per combattere il nichilismo prima che attecchisca. La 

mentalità di massa, infatti, non è ancora schiava di questo modo di pensare, checché ne dicano gli 

intellettuali. 

È vero però che la natura continua a imporre all’uomo dei sacrifici che, man mano che aumenta il 

benessere delle persone, sembrano di gran lunga più crudeli. Ma proprio per questo motivo, il popolo non 

è matto, e le affronta spesso meglio di chi vive in una condizione più agiata. L’illuminazione che viene a 

Syme nel suo incontro con Domenica, alla fine del libro, parla proprio di questo combattimento fra l’uomo 

ed il mondo attorno a sé. «Perché ogni piccola cosa esistente al mondo deve combattere contro il mondo 

intero? Perché una mosca deve combattere contro l’intero universo? […] Per lo stesso motivo per cui io 

dovevo sentirmi da solo in mezzo al tremendo Consiglio dei Giorni: e cioè, affinché ogni cosa che obbedisce 

alla legge possa avere la gloria e la solitudine dell’anarchico, affinché ogni uomo che combatte in nome 

dell’ordine possa essere tanto impavido e devoto quanto un terrorista»102. La sofferenza di questo 

combattimento che ogni singolo uomo porta avanti, solo, contro l’intero universo, è il vero elemento 

distruttivo per alcuni e l’unica speranza per altri. Il significato che però ne da l’autore è quello di una sorta 

di passaggio necessario, per afferrare davvero il senso della vita: la sofferenza di tutti è anche il vero modo 

per essere davvero compassionevoli nei confronti degli altri. 

Gabriel Syme si risveglierà alla fine del libro con la lucidità di chi ha avuto una grande visione rivelatrice. La  

sofferenza che ha provato durante quella visione, lo ha destato. Si è ritrovato a camminare di nuovo per 

strada a fianco del poeta anarchico ed è giunto alla conclusione che tutto ciò che di brutto c’è al mondo gli 

è servito per forgiarsi, la sua storia lo rende più umano e pronto nel darsi agli altri. 
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5.3 L’Osteria volante 

 

Nel paradossale universo distopico in cui i turchi hanno preso il controllo del parlamento inglese, che 

appare meno paradossale oggi vista l’elezione di Sadiq Khan a sindaco di Londra nel 2016, in Inghilterra 

viene imposta la Sharia, e perciò tutte le osterie vengono costrette a chiudere per evitare che il popolino si 

possa intossicare con bevande alcoliche e derivati. Unico capo della resistenza, rimane il giovane capitano 

irlandese Patrick Dalroy, che aveva combattuto contro gli ottomani in un ultimo disperato sforzo di 

resistenza, ma era rimasto sconfitto. 

Chesterton si era sempre definito un difensore di quei diritti – secondo lui – fondamentali dell’uomo che 

sarebbero il buon bere, le buone conversazioni e il tabacco nelle osterie, contro il quale pare ci fosse già 

intenzione di muoversi nella sua epoca. Come abbiamo detto precedentemente, il piacere in Chesterton 

non è mai chiuso in se stesso, ma è l’indizio di qualcosa di più grande, dal momento che il bene porta 

sempre con sé anche il piacere. Uno dei temi preferiti del male è in fondo quello di cercare di allontanare la 

sofferenza: in una società dove non si soffre, tutti quanti staranno meglio, o per lo meno è questo il 

pensiero proprio di quei movimenti politici che vorrebbero una sempre più larga medicalizzazione della 

società o sostengono pratiche come l’eutanasia. Questo tema all’apparenza non da’ nessun segno d’errore: 

anche negli anni ‘20 del XX secolo si era consci che il fumo non fosse esattamente un toccasana, lo stesso 

abuso di alcolici provocava delle piaghe devastanti allo stesso modo in cui le provoca oggi giorno. In quel 

periodo si sviluppa quindi l’idea che impedire alle persone di soffrire o di farsi del male le avrebbe portate 

automaticamente a stare bene. E, diciamocelo: in una società dove si fanno delle leggi per la tutela psichica 

delle cagne che partoriscono103, chi sopporterebbe di veder soffrire i propri genitori? Ed è per questo 

motivo che Lord Ivywood, con l’assoluta sincerità di chi vuol fare del bene agli altri, si presenta dall’oste 

Humphrey Pump, che contestava la bontà della sua riforma, dicendo: «quale miglior prova potremmo noi 

desiderare della insidiosità del veleno addormentatore che noi denunciamo, quale miglior prova potremmo 

noi offrire della corruzione civica che noi cerchiamo di curare, del fatto che uomini buoni e degni, che 

hanno stabilita la loro reputazione nel paese, possono, vivendo in luoghi come questo, diventare così 

sordidi e incuranti del bene sociale per i fumi del vino?»104. 

Ciò che sfugge della sofferenza, che è davvero una cosa spiacevole, è il fatto che è tramite la sofferenza che 

riusciamo a migliorare noi stessi. È sempre tramite la sofferenza che riusciamo anche a sviluppare una 
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compassione per chi soffre, perché ci avvicina alla sua condizione anche se non condividiamo nulla della sua 

storia personale. Un importante giornalista statunitense, Mike Cernovich, parla della sofferenza come di 

una cosa di cui dobbiamo farci carico, perché è proprio la sofferenza che aiuta a rinforzare il carattere e a 

resistere durante le prove che ci vengono poste nella vita. Nel suo libro Gorilla Mindset, egli cita 

l’esperienza dei ranger: «parliamoci chiaro. Alle volte la vita sarà dura, e nessuna mole di buone speranze o 

belle parole che possa essere diversa cambierà questa cosa. Quando attraverserete dei momenti duri (e li 

attraversiamo tutti), accettateli e poi fateli vostri. I ranger dell’esercito chiamano questo processo, “farsene 

una ragione” [lett. “accettare lo schifo”]. I ranger passano attraverso un addestramento molto duro e per 

58 giorni dormono in media circa due ore. Ogni giorno è peggio di quello precedente, e se si fermano sanno 

che non ce la faranno. Quindi decidono di “farsene una ragione” e questo atteggiamento gli permette di 

avere successo»105. “Farsi una ragione” della propria sofferenza, accettare i propri fallimenti e le proprie 

miserie, è la chiave per diventare più consapevoli di noi stessi e anche più aperti alla compassione verso il 

prossimo. 

La rivoluzione ne l’Osteria volante parte proprio dal sodalizio fra l’oste e il capitano sconfitto che, strappata 

l’insegna dell’osteria, cominciano a girare di casa in casa per le contee inglesi con l’intento di far gustare 

rum e formaggio ai sudditi di sua maestà. La loro non è solo una protesta contro il comitato di salute che 

vorrebbe imporre le sue politiche, ma è una protesta che vuole sostenere il diritto al piacere come diritto 

alla vita. Perché è proprio il vivere – secondo Chesterton – che è l’antidoto al dolore. Le persone come 

Ivywood, o come certe figure politiche, per eliminare le possibilità di farsi del male che c’è nel bere un 

bicchiere di troppo, non hanno che una possibilità: cercare di eliminare le emozioni dalle persone. Solo una 

persona senza emozioni non può provare dolore. La spiccata qualità di Lord Ivywood, nel libro, è proprio 

quella di essere un brav’uomo, ma senza alcun tipo di emozione a spingerlo in una qualsiasi direzione. Nel 

perseguire questo scopo, ciò che si ottiene è una società narcotizzata, simile a quella descritta da Lois 

Lowry nel suo Il donatore: romanzo dove tutti gli adulti sono costretti quotidianamente a prendere dei 

narcotici per bloccare le loro emozioni. 
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5.3.1 La rivoluzione dell’osteria 

 

La mentalità contro cui Chesterton combatteva era quella del materialismo senza ideali, del quale ne 

l’Osteria volante si trovano ampie tracce. Arrivati ad un punto cruciale del libro, il capitano Dalroy e l’oste 

Pump, si ritrovano in un villaggio che una volta era famoso per la birra, ma ad un certo punto era stato 

riconvertito da un certo dottore che, approfittando dell’aiuto del governo, aveva imposto per i suoi 

concittadini una dieta basata sul consumo di latte e acqua. Di questo dottore, Chesterton scrive che: 

«disgraziatamente, si imbatté coll’istituzione chiamata “Morte” e si mise a discutere anche di quella. Non 

trovando alcuna spiegazione razionale su questa abitudine del morire, […] cominciò a pensare in qual modo 

si poteva evitarla, o per lo meno ritardarla. Ma, così facendo, egli perdette molto di quell’ardore che aveva 

reso umano l’ateismo della sua gioventù, quando egli si sarebbe suicidato volentieri per il piacere di 

provare che Dio non esiste»106. La vita del dottore, spaventata da quest’idea della morte, diventa quindi 

una ricerca su quali possano essere le soluzioni alimentari migliori per allontanarla il più possibile, e 

scoprendo le proprietà del latte ne diventa produttore, associando il suo materialismo alla ricchezza. 

Il problema principale ne l’Osteria volante è proprio quello della morte e delle cose che si fanno per 

sfuggirle. Chesterton non si stancò mai di difendere le persone comuni e di attaccare una certa forma di 

ricchezza, perché desiderava che ci fossero meno ostacoli possibili fra l’uomo e la vita, dove alle volte la 

ricchezza o il benessere venivano vissuti in maniera morbosa, tale da diventare timore di vivere. Sicché una 

buona alimentazione, che certo non era tenuta in cattiva considerazione dal nostro autore, diventa la scusa 

per cominciare una guerra contro la maggior parte delle persone che non possono mettere in tavola il 

grano quinoa. 

Il modo in cui lo Stato si fa garante della salute del cittadino impedendogli di consumare certi prodotti, nel 

caso specifico parliamo delle bevande alcoliche, non è molto lontano dallo stato che decide chi sia in grado 

o meno di fare il genitore, fino ad arrivare a decidere quando una persona anziana dovrebbe morire, o 

quando una vita possa essere considerata socialmente inutile. 

Dopo varie peripezie, più o meno rocambolesche, il capitano Dalroy e l’oste Pump scoprono che in 

Inghilterra, dopo aver eliminato l’alcool e i cibi insalubri per paura che questi possano distruggere i cittadini 

inglesi, si passa alle successive riforme, che dovrebbero eliminare direttamente la democrazia, in quanto 

non sarebbe positiva per chi non è in grado di decidere per se stesso, ma soprattutto per il rispetto dei 

maomettani che hanno ormai una grandissima influenza sul Paese. La resa dei conti però arriva in una 

farmacia londinese, dove i protagonisti si ritrovano per consumare del rum e mangiare del formaggio, 
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quando vengono sorpresi da Lord Ivywood. Questi, dopo un aver lanciato un’arringa per difendere le nuove 

disposizioni che bandiscono gli alcolici una volta per tutte, scopre che proprio in quella rispettabilissima 

farmacia ormai l’alcool si vende da mesi sotto banco. Così la rabbia degli avventori di quella farmacia 

incendia le strade di Londra, con un marasma umano che si riversa verso il parlamento e, trovandolo vuoto, 

si riversa quindi nella tenuta del primo ministro Ivywood, dove si svolgerà una grande battaglia fra gli inglesi 

e i maomettani a guardia del palazzo, e il primo ministro verrà infine sconfitto. 

 

5.3.2 La follia di Ivywood e la conclusione delle avventure dell’Osteria volante 

 

Il lento processo di evoluzione della società, come era inteso da Ivywood, non aveva dunque portato da 

nessuna parte. È curioso constatare come tutti i grandi processi che intenderebbero portare ad un 

“evoluzione” umana, finiscano per creare un forte malcontento aggravato dall’ostentata sicurezza che i loro 

paladini mostrano. Riferendoci all’odierno contesto culturale, si può pensare al casi della omogenitorialità e 

alle connesse pratiche di maternità surrogata, da molti presentate come conquiste civili, quando nei fatti 

rischiano di tradursi nella compravendita di esseri umani. Alle volte, basta un Chesterton, con i suoi 

romanzi, per far riflettere un’intera generazione e riportare sui binari un treno che altrimenti rischia di 

andare verso il deragliamento. 

La fine di lord Ivywood è la fine di un folle, che rimane solo, dopo aver perso fama, potere e ricchezze. Il suo 

delirio finale è quello di un uomo che per un po’ ha pensato sul serio di sostituirsi a Dio, credendosi al di 

sopra degli altri uomini e dello stesso buonsenso. Il suo pensiero era andato talmente oltre quella che era 

ogni plausibile concezione del mondo e della morale, che le sue ultime parole prima dell’ultima battaglia 

contro gli inglesi ribelli, sono le seguenti: «sono andato dove Dio stesso non ha mai osato di andare. Sono al 

di sopra di quegli stupidi superuomini, come essi sono al di sopra dei semplici uomini. Io cammino là dove 

gli uomini non hanno mai camminato prima di me; sono solo nel giardino»107. Il decaduto primo ministro 

non riuscirà a dire altro e sprofonderà in uno stato di pazzia, nel quale continuerà a stare per il resto dei 

suoi giorni, senza più proferire parola alcuna. 

Il finale è piuttosto curioso, ma tipicamente chestertoniano: la realtà trionfa sulla finzione, perché per 

quanto si possa negare che le foglie degli alberi siano verdi in primavera, prima o poi il palco crollerà. 

Bisognerà quindi tornare a discutere dei problemi reali che affliggono o uniscono le persone, senza 

ubriacature ideologiche. 
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Una delle tesi che più spesso torna in Chesterton è quella della Chiesa vista come protettrice delle cose che 

vengono messe ingiustamente al bando in una determinata epoca. Per quanto riguarda il puritanesimo 

inglese del secolo scorso, ad esempio, non si stenta a credere che la Chiesa difendesse gli umili dai soprusi 

intellettuali, tanto quanto dai soprusi dei padroni delle fabbriche. Non vi fu meno decisione contro il 

socialismo, il quale ha sempre voluto alienare gli uomini da loro stessi, tentando di creare una società dove 

il governo provvedesse a tutti i bisogni dei cittadini. La parabola del capitano Patrick Dalroy e dell’oste 

Humphrey Pump, è quella di un’avventura che ci regala una visione dalla prospettiva umana su quelle follie 

che attraversavano un’Inghilterra che tanto somiglia al mondo attuale. 

Per Chesterton, la verità, e quindi la missione salvifica del capitano e dell’oste, si basa su un fatto: 

«l’esistenza di una unità umana anteriore a tutte queste sane e naturali divisioni umane»108: divisioni che 

poi sarebbero le diverse visioni dell’uomo, che alle volte possono sfociare in veri e propri drammi politici, 

come ad esempio quello di un governo che pretenderebbe di bandire del tutto lo zucchero dalle tavole per 

evitare l’insorgere di diabete od obesità. 

Per concludere, il fatto che il mondo intero stesse dando torto, per lo meno all’inizio di quell’avventura, ai 

due uomini dell’osteria volante, non muta il fatto che esista una natura umana prima di queste opinioni. 

Potremmo accanirci contro chi vogliamo, ma ad un certo punto, come si vede nel romanzo, la natura 

dell’uomo verrà fuori. 

Chesterton stesso scriverà che uno dei motivi fondanti della sua conversione e della sua visione della verità 

stava nel fatto che: «a volte [la Chiesa] milita persino contro di noi stessi. La Chiesa trascende il cosmo, 

inteso come totalità della natura (umana e non). La dimostrazione della sua superiorità sta nel fatto che 

talvolta ha ragione laddove quelle sono nel torto»109. 

 

5.4 Il filo rosso: la letteratura di Chesterton come battaglia contro l’eugenetica 

 

Avere ragione dove queste (la natura umana e non) hanno torto, pare proprio una delle tracce che più 

tornano nell’intero lavoro letterario dello scrittore inglese, che aveva messo questa verità come cardine 

delle sue opere. La Chiesa, nella visione di Chesterton, non va contro la natura umana, ma la “corregge”, la 

rende propriamente umana perché la porta verso una redenzione dalla natura corruttibile di cui è fatta. 

Questa idea del nostro scrittore, si lega alla sua osservazione che vede come l’intera esperienza umana sia 
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stupefacente e incredibile; proprio perché è continuamente stimolata da una realtà che la spinge ad 

interrogarsi sul suo scopo e all’andare oltre le sue bassezze. 

Dall’Uomo che fu Giovedì, passando per La sfera e la croce, fino ad arrivare all’Osteria volante, ciò che 

Chesterton mostra è la doppia sfida tra follia e ragione e tra ideologia e idealismo, cioè il suo materialismo 

magico110. I suoi protagonisti si trovano coinvolti in una sfida impari contro tutto il sistema che li circonda, 

come probabilmente si trovava l’autore quando scriveva i suoi pezzi polemici oppure commentava i suoi 

programmi radiofonici. In un articolo comparso su il  “Sole 24 Ore”, il Cardinal Gianfranco Ravasi commenta 

così lo spirito delle opere dello scrittore inglese, che combattono contro quelle figure che compaiono in 

Eretici: «Ebbene, chi sono questi moderni eretici/eresie? Chesterton non ha nessuna esitazione e, anziché 

ricorrere a fumose allegorie o ad ammiccanti crittografici, punta l’indice contro certe icone del suo tempo, 

da Kipling a Shaw, da Wells a Whistler, oppure contro i dogmi laici di sempre, come l’idolo adorato del 

progresso, il determinismo, il positivismo, lo scetticismo, l’illuminismo massonico e l’ateismo marxista ma 

anche il capitalismo sfrenato»111. 

I testi di Chesterton sono delle allegorie di una sua visione del mondo, dove non veniva tanto colpito dalla 

grandiosità delle tempeste, quanto dal fatto che la metropolitana londinese riuscisse ogni volta ad arrivare 

alla fermata successiva fino al suo capolinea. 

La mancanza dei grandi intellettuali e delle figure di spicco della sua epoca, era l’incapacità di capire il lato 

animale delle persone, cioè come gli uomini potessero essere grezzi e ottusi. Il voler bene alla gente 

comune, o il rifarsi ad una sorta di “senso comune”, da parte del nostro autore, è la capacità di riconoscere 

che chi ha più a che fare con le urgenze della la vita, spesso ne capisce di più di chi invece questa urgenza 

non la soffre. Questo atteggiamento dello scrittore sarà probabilmente dovuto anche alla triste storia 

inglese che è fatta di vasti soprusi nei confronti della popolazione: pensiamo a Enrico VIII che distrusse gli 

800 monasteri inglesi lasciando i poveri alla mercé di loro stessi e delle intemperie, o all’istituzione nel IXX 

secolo delle “workhouses” dove i poveri venivano smistati a seconda dei sessi, per impedire che si 

propagasse quella malattia mentale che per i medici inglesi era la povertà. 

Questo tipo di difficoltà contro cui Chesterton combatteva nella sua epoca, si riflette tristemente nei fatti di 

cronaca contemporanea. Lo scrittore inglese, che era rimasto orripilato dalla questione dell’aborto, non 
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avrebbe mai potuto pensare che saremmo arrivati all’idea di uccidere i bambini anche dopo la nascita112.Il 

problema qui, è che non c’è un vero contatto con la realtà, mentre per Chesterton è fondamentale toccare 

le cose con mano per poi discutere di esse. Altrimenti finiamo a parlare di bambini con lo stesso linguaggio 

che usiamo per parlare di una palla da biliardo o di teorie astratte. Si può ravvisare questo tipo di obiezione 

Chestertoniana all’astrattismo nella conversazione che ebbe con Bertrand Russell, il quale venne ospitato 

da Chesterton in una puntata del suo programma radiofonico alla BBC. Il filosofo, in quell’occasione, 

sostenne che i genitori non fossero le persone più adatte a prendersi cura dei propri bambini, adducendo 

alla sua affermazione dei dati scientifici: «attualmente nel mondo occidentale la maggior parte dei bambini  

raggiunge l’età adulta e questo non lo si deve alle madri, e neppure ai padri. Lo si deve agli studiosi di 

medicina, alle persone che si sono dedicate ai progressi sanitari, ai politici che si sono spesi per la 

filantropia e agli inventori»113. 

Il discorso di Russell è del tutto svincolato dalla realtà, non perché non sia vero che le condizioni sanitarie 

abbiano prodotto un miglioramento nelle condizioni di salute della popolazione, ma perché durante la 

conversazione con il nostro scrittore egli giunge a sostenere che i bambini sarebbero meglio se venissero 

tolti ai loro genitori:  «perciò affermo che la cosa importante è che i bambini, per quanto concerne 

l’istruzione, la salute fisica e cure affini, debbano essere affidati a quelli che possiedono una conoscenza 

specifica, di cui c’è bisogno affinché tutto sia svolto al meglio. Affermo anche che per le loro attività 

giornaliere, il giusto apporto di cibo, luce, aria e libertà debbano essere forniti in un luogo esterno alla 

famiglia, affinché sia lasciato ai genitori di dare loro un affetto libero, l’unico in grado di sostenere le 

migliori relazioni umane»114. 

Quello di legare la salute fisica, psicologica e morale dei propri figli a un modello di educazione medico-

scientifico è un concetto che viene ripreso anche ai nostri tempi, pur in forme differenti. Chesterton 

risponde a questa affermazione, non escogitando qualche fulminante paradosso, ma semplicemente 

guardando a quella che è la natura della famiglia normale, e cioè quella di due persone che si prendono 

cura di uno o più bambini. L’astrattismo che vorrebbe consegnare tutti i bambini agli asili e alle scuole, 

citando studi psicologici a sostegno dell’ipotesi che i bambini possano ricevere traumi dai genitori, si ritrova 
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disarmato davanti al dato più naturale che la natura gli abbia messo davanti: cioè l’esistenza stessa della 

famiglia. La risposta di Chesterton a Russell è: «perdonatemi, ma parlare di dottori, scienza, medicina 

sociologia, asili e così via non è parlare di cose reali. Se tutti i bambini dovessero essere lasciati nelle loro 

mani, Dio li aiuti! […] Si tratta semplicemente del fatto che noi andremo a pagare un certo numero di 

impiegati che fingeranno di avere quel genere di interesse verso i bambini che, di fatto e per qualche 

misteriosa misericordia di Dio cum Natura, voi e io abbiamo sperimentato nel rapporto con i nostri genitori 

per legge naturale»115. Il significato di questa naturalità, per qualche motivo sfugge agli avvocati 

dell’astrattismo, i quali credono che in qualche modo un sistema scientifico potrebbe essere la soluzione ai 

problemi dell’uomo. Pare infatti che essi si rendano ben conto del male che può risultare da un trauma, 

però ignorano tutte le altre cose positive che costituiscono la vita di una persona normale. 

 

5.4.1 Il tentativo di salvare l’uomo dalla tentazione di distruggere se stesso. 

 

Chesterton combatteva l’idea che l’uomo dovesse funzionare come una macchina, che ci dovesse essere 

una sorta di metro per definire quale vita fosse degna o meno di essere vissuta. Come combatteva con la 

stessa ferocia chi invece disprezzava la natura umana in virtù di una sua presunta superiorità. 

Gli antagonisti che i personaggi dei libri che abbiamo scorso si sono trovati davanti, non erano strane 

creature malvagie o uomini dotati di uno straordinario ingegno superiore, perché Chesterton sapeva bene 

che  il male nella sua banalità veniva di fatto promosso dagli impiegati, e non da mostri innominabili. Ne La 

sfera e la Croce, c’è sì una sfida fra il diavolo e Dio su chi avrebbe preso le anime degli uomini, ma la vera 

sfida che l’ateo e il credente devono affrontare è quella contro i tecnici, che vorrebbero eliminare quei 

fattori della natura umana che rischiano di impedire il funzionamento della società come meccanismo. Si 

pensi tra questi, al senso religioso o anche alle pulsioni aggressive. Più in generale la tendenza che 

Chesterton denuncia è quella, da parte di una elité, a tutelare la vita del popolo, vietandogli le abitudini 

ritenute dannose. 

Questa è la storia dell’Osteria Volante, dove alla fine la massa umana esplode proprio perché privata di 

cose sì insalubri, ma tanto insalubri quanto moltissimi aspetti della vita di ciascuna persona: chi oserebbe 

dire che è salubre dormire quattro ore a notte per il fatto di aver messo al mondo un bambino? Coloro che 

si ritengono moralmente superiori, a queste cose non ci pensano, proprio come Ivywood116. E ancora: ne 
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l’Uomo che fu Giovedì, il vero nemico è sì il mostruoso Domenica, ma forse il nemico peggiore è l’anarchico 

Gregory, il quale sbraitava di voler distruggere il mondo troppo caotico e duro, così da dover essere a pezzi 

con le bombe. 

 

5.4.2. Il fattore umano degli “eroi” chestertoniani 

 

I protagonisti che popolano la mente e i racconti scritti da Chesterton, sono delle persone in carne ed ossa 

che fanno degli errori e, proprio per questo, riescono ad affrontare chi invece gli errori pretende di non 

poterli fare. 

Evan Mac Ian e James Turnbull sono entrambi cocciuti e testardi, la loro diatriba è sì una delle più antiche 

ed importanti diatribe della storia dell’umanità – volta capire se il mondo abbia senso o meno –, ma il modo 

in cui i due ricorrono alla violenza sfidandosi a colpi di spada, si rivela un metodo stupido per cercare di 

risolverla. Questo i due arrivano a capirlo quando imparano ad ascoltarsi e a cercare quale sia il terreno 

comune per poter costruire una discussione, magari molto accesa, ma che resti tale. Il motivo per cui 

vengono internati, e per cui viene internata metà Inghilterra assieme a loro, è legato al timore che le loro 

rispettive posizioni potessero far sorgere una passione tale da poter portare chiunque a dichiarare un 

duello all’ultimo sangue per dirimere una controversia. 

Al contrario, oggi, la generale opposizione che si crea fra credenti e non credenti viene infatti oggi maturata 

a colpi di tastiera e click, sui social network, all’interno dei quali nessuno viene mai veramente scalfito. Il 

massimo che si ottiene è una forma di frustrazione passiva dovuta al fenomeno del trolling117, argomento 

del quale si è occupato il professor William Desmond nel suo: The Intimate Strangeness of Being: 

Metaphysics after Dialectic, segno che questo tipo di pratica ha cominciato ad interessare persino le 

istituzioni universitarie. Le posizioni contrarie alle proprie vengono quindi generalmente non ascoltate e 

nemmeno studiate, producendo in generale dei grossi accumuli di indifferenza passivo - aggressiva. 

Altri sono invece gli errori di Patrick Dalroy e Humphrey Pump, come quello ad esempio di essersi dichiarati 

sconfitti all’inizio del libro, cominciando la loro avventura fatta di rhum e formaggio dispensati sottobanco, 

più come una forma di bighellonaggio, che come l’inizio di una vera e propria rivoluzione. I due 

combatteranno contro il governo per un’ostilità personale contro il primo ministro, più che per liberare 

l’Inghilterra. Da lì l’errore però si trasforma in un processo virtuoso, quando scoprono che effettivamente 

quello che fanno ha un seguito, e che il sentimento della vecchia Inghilterra popolare era ancora 
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abbastanza forte da rovesciare il governo dei maomettani. Il loro atteggiamento da sconfitti, con il tempo si 

umanizza, considerando le sofferenze delle persone. Da giullari e contrabbandieri, decidono così di 

riprendere in mano le loro vite e farne qualche cosa di positivo, cercando il modo di liberare i loro 

concittadini dal giogo di un governo che pretendeva di perfezionare le loro vite in nome dei più “elevati 

standard igienici”. 

Ne L’uomo che fu Giovedì, il giovane Gabriel Syme è il perfetto esempio del filosofo che rimane intrappolato 

all’interno del cerchio dei suoi pensieri e della sua visione estetica del mondo. Persino durante il suo 

incontro con il circolo degli anarchici, dal quale si farà eleggere “Giovedì”, egli ha in mente solo una visione 

estetica del mondo. Sarà con il tempo, quando si spaventerà davvero per le sorti di un mondo possibile 

preda all’anarchia, che si ravvederà e comincerà ad agire. Solo quando la sua visione estetica del mondo 

verrà minacciata, come la sua vita, si deciderà a renderla “pratica”, e arriverà ad affrontare duelli e intere 

folle di contadini armati, pur di difenderla. 

Questi personaggi sono, in un certo qual modo reali, pur vivendo avventure incredibili, perché sono umani 

e difettosi. In quanto umani e difettosi possono permettersi di fare errori, di perdere, di rappresentare con 

le loro goffe sconfitte e a volte con audaci azioni lo spirito umano che non trova modo di essere calcolato 

nei sistemi medici, fisici, matematici e filosofici, che tanto hanno cercato di catalogare negli ultimi secoli. 

L’ideale che questi racconti hanno è quello dell’uomo che è in continua rivolta per mostrare la sua presenza 

e il suo attaccamento alla vita: l’uomo vivo. E il titolo del testo di cui si occuperà il prossimo capitolo del 

nostro lavoro è proprio questo: Uomo Vivo. Si tratta del testo che ha sicuramente rappresentato lo 

sconvolgimento della vita di Chesterton negli anni universitari, e che più di ogni altro ha contribuito a 

cambiare la visione del mondo di chi scrive questa tesi. 
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CAPITOLO SESTO 

 

Le avventure di Uomo Vivo 

 

6.1 L’Uomo Vivo come un vento che cambia l’aria 

 

Il romanzo di cui stiamo per parlare inizia con un vento che viene descritto come: «un’onda di irragionevole 

felicità, [che] si slanciò verso oriente sull’Inghilterra, portando seco il nevoso aroma delle foreste e la gelida 

ubriachezza del mare. In mille buchi e cantucci ristorò la gente come un boccale di vin fresco e la sorprese 

come una percossa. […] E dappertutto suscitò drammi in esistenze senza dramma, e suonò come le trombe 

della crisi sul mondo»118. Lo stesso libro fu, per chi scrive, un vento del genere. 

Mentre consumavo gli anni del percorso di laurea triennale nello studio delle opere di Emanuele Severino e 

di Umberto Galimberti, avevo cominciato ad adottare un modo di vedere il mondo fortemente influenzato 

dalla loro prospettiva. Il tempo stava diventando per me il tempo ciclico, o meglio il tempo astorico della 

civiltà greca, quello che per il singolo è «destino irreversibile che non ritorna» mentre per l’umanità è: 

«ritmo ciclico, che non prevede quel passato e quel futuro che noi conosciamo come scansioni della 

storia»119. Ero del tutto affascinato da quest’idea che l’uomo sparisse, che la vita del singolo si dissolvesse 

nella ciclicità del tempo e dall’idea del poeta greco che «canta per descrivere l’ordine divino che è prima del 

tempo, per strappare la memoria degli eroi alla dissolvenza del tempo e per riprodurre in terra le regole 

rituali in cui si riflette l’ordine che il tempo non scalfisce»120. Nel mondo che mi veniva descritto, l’umanità 

“perdeva la sua storia” in favore di questo grande nemico che era il tempo. Era riservata però ai grandi 

veggenti, ai poeti, la possibilità di farci rivivere i ricordi di chi se ne era andato. Il problema della morte, 

nella prospettiva tracciata da questi autori, deve essere considerato in una prospettiva superiore a quella 

dell’individuo. L’umanità secondo Galimberti si muove in maniera ciclica; come la storia ci dimostra, infatti, 

ogni civiltà e associazione umana vede un epoca di sviluppo, una di fioritura, una di stagnazione per poi 

infine arrivare alla decadenza e alla morte. 

Se è vero che le dediche nei libri indicano qualche cosa dell’autore e di quello che sarà il percorso del libro 

stesso, è significativo che la dedica di Psiche e Techne, sia proprio a Emanuele Severino «che, nel nostro 
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tempo, ha pensato nel modo più radicale il problema della tecnica»121. L’immagine di questo poeta greco 

che strappa alla ciclicità del tempo le vite dei singoli, facendole permanere nel tempo sotto forma di ricordi,  

mi aveva convinto di molte cose. 

Per il protagonista Uomo Vivo, Innocenzo Smith, la vera illusione è quella invece di un destino ineluttabile. 

Dopo essere entrato nel giardino di “Casa Beacon”, il piccolo albergo dove alcuni giovani passano le loro 

giornate a Londra, il giovane mette in subbuglio le vite degli abitanti della casa, addomesticati da quella che 

è la monotona vita della media borghesia inglese, che è fatta di rituali: siano essi il bere, le conversazioni 

monotone, il fare sport in maniera oziosa o anche solo il parlare di ferie come unica salvezza della propria 

esistenza. Ciò che Innocenzo porta agli ospiti della casa, è la consapevolezza che il mondo dove vivono è un 

luogo dove non vi sia spazio per alcuna novità: egli comincia a suggerir loro che il loro mondo è un luogo 

d’incanto. Dice Michele Moon ad Inglewood, dopo che Smith li ha portati a fare uno spuntino sul tetto del 

piccolo albergo: «È come se egli potesse entrare, quando vuole, in una specie di paese delle fate, soltanto 

uscendo un passo fuor della via maestra. Chi ci avrebbe pensato a questa botola? E chi ci avrebbe mai 

pensato che questo vinaccio potesse diventare eccellente, bevuto qui fra gli abbaini? Forse è questa la vera 

vita del paese delle fate. E le disgustose sigarette di Mosé Gould, probabilmente, bisognerebbe fumarle 

stando sui trampoli, o qualcosa del genere»122. 

Innocenzo non si estranea dal suo mondo, né si estraniano dal mondo coloro che sono toccati dalla sua 

visione. Ciò che invece estrania dal mondo è proprio l’«uscire dai limiti della finitezza, innalzandosi, al di 

sopra del nulla, nel divino e nell’eterno, nell’infinito»123. La rivelazione che invece propone Chesterton dalle 

pagine di Uomo Vivo è quella dell’entusiasmo per il gettarsi nei propri panni, non si tratta di illudersi o 

raccontarsi delle favole: ma di scoprire che il mondo non è una prigione semantica o sensoriale. Severino 

sposa la tesi che sia il pianto a rasserenare l’uomo dallo sconforto. Chesterton ci fa vedere che ciò che 

solleva dallo sconforto può essere anche un banale vino bianco alla spina, se viene accompagnato da una 

gioiosa compagnia. 
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6.2 Casa Beacon e la ritrovata vitalità dei suoi abitanti 

 

Dopo l’arrivo di Innocenzo, gli ospiti della casa sembrano tutti presi da un’inesauribile energia e voglia di 

approfondire tutti quegli aspetti monotoni della loro vita che prima non gli era mai capitato di prendere in 

considerazione. 

Innocenzo si mette in maniera metodica ad esplorare tutte le manie e le piccole caratteristiche del 

carattere di ciascuno degli abitanti della casa, facendole diventare una sorta di istituzione per tutti gli altri: 

le canzonette di Rosamunda vengono prese in considerazione allo stesso modo in cui si prende in 

considerazione l’opera lirica, le battute di Michele diventano colonne portanti di una rivista e persino il 

pessimista Inglewood comincia a guardare alla sua passione per la fotografia come le sue foto potessero 

essere esposte al Guggenheim o alla National Gallery. Innocenzo sta pian piano cercando di mostrare agli 

abitanti della casa quali siano le loro caratteristiche; cerca soprattutto di prendere quelle caratteristiche e 

tramutarle in un segno distintivo della presenza di ciascuno nel mondo, tanto da cominciare a suscitare 

delle vere e proprie emozioni negli abitanti della casa. Queste emozioni e l’improvvisa gioia ed allegria che 

essi provano, corrisponde al loro rendersi conto di essere vivi, e che la loro esistenza può essere fonte di 

gioia. 

La ritrovata vitalità degli abitanti di casa Beacon nasce come una piccola rivoluzione di prospettiva sulle 

faccende delle quali essi si preoccupavano. Questa nuova visione della vita li mette davanti alla possibilità 

di capire che in loro c’è già tutto quello di cui hanno bisogno, che i loro comportamenti, per quanto bizzarri, 

li rendono le persone che sono. Questo è in aperta contraddizione con ogni prospettiva necessitarista, 

secondo la quale, gli inquilini dell’ostello non potrebbero essere padroni delle proprie scelte, in quanto la 

loro “libertà” di cambiare opinione rispetto a loro stessi, andrebbe contro la “verità”, intesa «come 

Ordinamento immutabile a cui è sottoposto l’essere diveniente – la “verità” come Unità e cioè come 

Connessione necessaria che lega tra loro gli stati e gli aspetti della realtà»124. Seguendo le parole di 

Innocenzo Smith, vogliamo forse credere che non sia tutto oro quello che luccica di fronte agli occhi della 

nostra esperienza? «Tutto è oro quel che riluce, specie adesso che ci siamo costituiti in Stato Sovrano. A 

che cosa servirebbe d’essere Stato Sovrano, se non si potessero neanche stabilire ad arbitrio i valori 

sovrani? Tutto possiamo far diventare metallo prezioso, come già fecero gli uomini nell’infanzia del mondo. 

I quali non scelsero l’oro per la sua rarità, giacché i vostri scienziati possono indicarci venti specie di 
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fanghiglie molto più rare. Lo scelsero per la sua lucentezza; perché era cosa difficile sì a trovare, ma 

bellissima una volta trovata»125. 

 

6.2.1 I dettagli che l’uomo può far diventare più preziosi dell’oro 

 

In una prospettiva necessitarista, non ha senso il “fare”, perché il destino di tutte le cose è quello di 

“essere”. Tale prospettiva toglie senso all’esperienza umana e neppure può essere coerentemente fatta 

oggetto di insegnamento. Ciò che Innocenzo grida, invece, è che il fare può esistere. Una volta trovata una 

cosa difficile da trovare, si può farla diventare una cosa importante. 

La poesia, ad esempio, cita un mucchio di piccoli dettagli che, se guardati bene, rendono l’idea di quanto 

l’uomo sia in un certo qual modo votato a trasformare i piccoli dettagli della sua vita in esperienze 

fondamentali. 

Citerò, per far capire di che cosa parlo, due autori peraltro lontani dalla visione di Chesterton e dei suoi 

predecessori ideali. Frank O’Hara, poeta e artista newyorkese, scrive in una delle poesie più famose del XX 

secolo, Having a coke with you, a proposito di bere una coca cola la persona che ama: «Bere una coca con 

te, è molto più divertente che andare a San Sebastian, Irùn, Hendaye, Biarritz, Bayonne / o avere mal di 

stomaco sulla Traversera de Gracia a Barcellona»126. Davanti ad un’esperienza che cambia la vita, anche 

bere una coca cola con una persona può essere preferibile al visitare luoghi che attraggono milioni di turisti 

ogni anno. Questo perché la possibilità di trovare qualcosa di prezioso, in questo caso una persona, riesce a 

trasformare le cose insignificanti in realtà grandiose. 

Un caso analogo si può trovare in Georg Trakl, il giovane poeta austroungarico morto durante la prima 

guerra mondiale. Questi descrive vividissime scene di guerra, in preda alla disperazione più nera. I suoi 

scritti rimarcano però un grandioso amore per la vita, che si riflette nella disperazione per la morte delle 

persone attorno a lui, nel grido dei bambini che mai nasceranno da tutti quei ragazzi costretti a morire. 

Questi dettagli che cambiano la nostra prospettiva, assumono un nuovo significato quando riusciamo ad 

incastrarli nella nostra esperienza. Ciò che viene visto come un senso di narcosi nella nostra vita quotidiana: 

lo svegliarsi per andare al lavoro, prendendo sempre la stessa strada, mangiando sempre le stesse cose e 

vedendo sempre le stesse persone è effettivamente qualche cosa che ha a che fare con il sonno. Questa 
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narcosi viene ben individuata da Arturo Inglewood quando grida, di fronte a Diana Duke: «ci deve essere 

qualcosa a cui svegliarsi! I nostri atti non sono che preparativi: preparativi la vostra accuratezza, la mia 

Igiene, e le ricerche scientifiche di Warner. Ci prepariamo sempre per qualcosa, qualcosa che non vien mai. 

Io do aria alla casa, voi spazzate la casa; ma che cosa dovrà mai dunque succedere alla casa?»127. Per 

Chesterton questi ragionamenti di Inglewood preparano l’uomo al suo svegliarsi: tutto questo movimento 

di vite infatti è davvero in attesa di qualcosa. Tutte le vite umane cercano di trovare un senso alla loro 

esistenza, e quando non lo trovano, producono i risultati sconcertanti del suicidio o della depressione. 

 

6.3 La rivoltella di Innocenzo Smith 

 

Fra gli stravaganti bagagli dell’uomo vivo c’è una singolare rivoltella. Singolare, più che per la fattura, per 

l’utilizzo dichiarato dal suo proprietario. «“Olà!” disse, indietreggiando da quel sinistro lucchichìo, come 

uno che vede una serpe. “Avete paura dei ladri? O perché e quando distribuite morte con questa 

mitragliatrice?” Rispose Smith, dando un’occhiata all’arnese: “Oh, con questa distribuisco la vita”. E a gran 

salti cominciò a scendere le scale»128. 

La ritrovata felicità di Casa Beacon e dei suoi coinquilini viene interrotta con l’arrivo del dottor Pym e del 

dottor Erberto Warner, che erano stati mandati a chiamare in un primo momento, quando il piccolo 

gruppetto di abitanti della casa pensava che Innocenzo Smith fosse completamente impazzito, per la sua 

proposta di matrimonio alla giovane Maria. Il dottor Warner è un po’ l’incarnazione del peggior tipo di 

ragionamento scientista che poi diventa di fatto antiscientifico, un razionalista che ha fatto della sua 

disperazione personale la disperazione del mondo.   

Il signor Smith porta un vento apparentemente irrazionale a casa Beacon, e la sua fittizia illogicità affascina 

subito gli inquilini della casa, che pian piano cominciano a ragionare davvero delle loro vite. Michele Moon 

cerca sul serio di mettersi d’impegno a diventare un brav’uomo, dopo aver scoperto quanto la sua passione 

per l’arte possa essere di beneficio a lui e agli altri. Comincia a ragionare a proposito del senso della sua vita 

a partire da una bottiglia di vino normale, bevuta seduto sul tetto del piccolo albergo, accompagnata da 

una profonda ed interessante conversazione. 

Strumento non convenzionale, la rivoltella di Innocenzo, viene utilizzata quando tutti i tentativi di far 

vedere alle persone che ha davanti a sé quanto grandi e quanto belle siano le loro capacità di fare qualcosa 
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di significativo siano falliti. La strategia è infatti piuttosto semplice: per convincere Rosamunda era bastato 

crearle una corona finta dall’impeccabile gusto estetico, mentre per Moon, era bastato stravolgere il 

significato che per lui aveva il vino: cioè mostrargli che funziona meglio per accompagnare un momento 

felice, piuttosto che per annegarcisi. Per la maggior parte di noi, basta infatti cominciare a riformulare i 

nostri pensieri in maniera positiva, o prendere le nostre passioni sul serio, per cambiare sguardo verso la 

vita. La rivoltella invece, è riservata ai casi limite, perché in alcuni casi c’è bisogno di una scossa di 

terremoto per riuscire a cavare il ragno dal buco. 

 

6.4 La necessità di un cambiamento nella prospettiva umana 

 

Un’analisi che consideri il percorso storico dell’umanità, come il percorso verso l’annichilimento dell’umano 

che sarebbe conseguente al mantenimento dell’attuale apparato tecnico-scientifico, è certo interessante e, 

tutto sommato, si potrebbe dire che una tale analisi evidenzi l’effettiva percezione che l’attuale società ha 

di se stessa. La società occidentale sembra infatti aver perso di vista qualsiasi possibilità di trovare un senso 

per la vita umana. Sembra, guardando al progresso illimitato dei mezzi tecnici, che all’uomo di oggi non 

resti che assecondare l’illimitato progresso dei mezzi tecnici, rinunciando – come ad una bella favola – ad 

un’ulteriore ricerca di senso. Ma, di  contro, ci chiediamo: quale persona, se la vita non avesse alcun senso, 

si metterebbe a costruire qualche cosa? L’illusione di essere stati gettati in un mondo che non ha senso, 

dove la vita è solo asprezza e spietatezza, poteva forse essere valida per alcuni fra i greci, i cui poeti 

cantavano la bellezza del morire giovani contro l’orribile destino di chi invece doveva morire di vecchiaia. 

Nel corso dei secoli, quest’idea della vita come puro patimento, è tornata, per parte del mondo 

occidentale, ad essere una plausibile chiave di lettura, perché un’erronea idea di scienza si è insinuata nella 

mentalità comune. Questa immagine di scienza è quella che mostra il mondo come semplice frutto di 

rapporti di causa-effetto, privi di una qualsiasi finalità rilevabile. 

Sotto questo punto di vista, meramente descrittivo di quella che è una percezione diffusa nel  mondo 

occidentale, chi dice che la nostra civiltà sia diretta alla distruzione per mezzo della tecnica sembra non 

avere tutti i torti. Se siamo solo  un composto di atomi che è destinato a scomparire nell’infinita vastità 

dell’universo, allora è chiaro che in un tale quadro non ci sarebbe spazio per l’idea di un senso esistenziale. 

Questo senso sarebbe davvero l’invenzione di qualche pazzo, per chi accettasse questa retorica. Ma una 

tale visione del mondo sembra oramai obsoleta sia per chi considera criticamente la scienza, sia per molti 

che la praticano. La comunità scientifica per secoli si è interrogata sul mondo con la chiara idea che questo 

fosse una realtà finalisticamente ordinata, e non un flusso di eventi casuali. Diceva Heisenberg: «il primo 
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sorso dal calice delle scienze naturali rende atei – ma nel fondo del bicchiere c’è Dio che attende»129. 

Questo succede perché ogni volta che crediamo di aver finalmente dato una risposta alle cose, c’è sempre 

del nuovo che viene fuori,  spingendoci ad approfondire come sia fatto il mondo e a interrogarci sull’ipotesi 

che ci sia qualche cosa che va sempre più in là di quella che è la nostra conoscenza. 

La stessa fede nella scienza come rimedio per curare ogni male, che è cosa tipicamente moderna, viene in 

realtà da quello che lo stesso Chesterton chiama il “continente cattolico”: quella grande cattedrale dove 

tutte le cose si riuniscono, dalla croce rossa internazionale ai pre-raffaelliti. «Il cristianesimo è un 

continente in senso letterale» - sostiene lo scrittore inglese  - , che continua dicendo: «arriviamo a sentire 

che contiene tutto, persino le cose che si rivoltano contro di esso. Ma questa è forse la trasformazione 

intellettuale più rilevante in assoluto e più difficile da annullare, anche solo per amore della discussione. […] 

Un altro modo di vedere le cose è dire che siamo giunti a considerare tutte queste figure storiche come 

personaggi della storia cattolica, anche se non sono cattoliche. […] Tuttavia si sbagliano. Il carattere 

inclusivo o continentale della Chiesa si applica tanto alle manie moderne che alle vecchie manie religiose, ai 

materialisti, o agli spiritualisti e ai puritani»130. 

Il fatto che la Chiesa Cattolica esista come continente, per Chesterton e necessariamente nella visione di 

Innocenzo Smith, è la chiave di volta per far avvicinare le persone all’idea che qualche cosa esista al di là di 

loro, e che questo qualcosa non è uno spettro che nasce nel nostro pensiero. Quest’idea viene dal fatto che 

si può trovare qualche cosa di significativo in tutto: il dottor Warner si affida alla sua logica più che agli 

uomini, ma il punto è proprio che nel processare Innocenzo egli si affida a qualcosa con una certezza 

incrollabile, non meno dei monaci stiliti nell’alto medioevo. Si può anche, d’altro canto, trovare il tutto nel 

frammento: come Michele Moon nel bere assieme ad Arturo Inglewood del vino sul tetto dell’albergo, sul 

fare del tramonto. 

La necessità di un risveglio traumatico, o meglio di un evento catartico che riporti le idee nel giusto binario, 

è ciò che spinge Smith a sparare al dottor Warner, il quale alla fine si convincerà a stabilire un processo per 

giudicarlo dei reati che, stando alle sue informazioni, egli avrebbe commesso. Questa sorta di processo ad 

Innocenzo, non è altro che un’immagine del processo che viene riservato tutti i giorni a chi come lui non si 

adatta a morire di rassegnazione o di oblio. 
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6.4.1 Il punto di vista dei dottori 

 

Gli uomini come Innocenzo Smith vennero processati prima, nell’epoca in cui la rivoluzione francese faceva 

a pezzi i contadini della Vandea, e vengono internati come pazzi poi. Ciò che vedono i “dottori” del nostro 

tempo in queste persone, è una singolare forma di follia di che li allontana da tutte quelle che sono ritenute 

le attività nobili della ragione e del pensiero. 

Il nostro protagonista appare bambinesco, oppure pazzo, agli occhi di persone come il dottor Warner. 

Severino direbbe che è uno di quegli uomini che, nonostante viva in una società che ha seppellito Dio, non 

riesce a capire che: «Dio consolava; ma opprimeva. Dinanzi alla sua morte ci si può quindi rallegrare, 

sentirsi liberi, e si può prendere in mano il timone del mondo»131. Innocenzo, come vedremo più avanti in 

questo capitolo, si ribella a quest’idea a partire dal proprio corpo. Perché era qualche cosa di insito nella 

sua natura che gli impediva di morire, nella gabbia prodotta da questi pensieri. Non importa che il filosofo 

bresciano cataloghi questo sentimento come un fatto «inevitabile, che altri [le persone religiose] si sentano 

smarriti, e che la scomparsa di Dio e della sua dominazione opprimente la vita perda senso e il non senso 

della vita e l’angoscia che ne deriva si presentino come l’ultima e insuperabile verità»132. Questo tipo di 

pensiero, finisce per catalogare chi non la pensa come Severino come un uomo che ha spento il cervello, si 

è dimenticato della mente e ha chiuso il raziocinio nel cassetto. 

In Pensieri sul cristianesimo, il filosofo sostiene anche che è necessario abbandonare la figura di Dio come 

padre-padrone. Bisogna infatti riconoscere l’inganno consistente nella fede in un Dio garante del senso 

della vita, per poter abbracciare l’autentica verità delle cose .133 

Un pensiero come questo può certo fregiarsi di analisi concettuali anche raffinate ma, al contrario del 

pensiero di Innocenzo, non può vantare una reale coerenza con le evidenze radicali della vita. Non c’è 

infatti nulla di più divertente di questo tipo di analisi, che si insinua nel solco della tradizione di un certo 

(non)pensiero occidentale. Questa filosofia vede sì che alcune persone entrano in questo tempio che è 

quello del cristianesimo, che loro magari considerano vuoto o addirittura mai esistito, però non si 

accorgono che queste persone non entrano in un luogo tenebroso e folle. Perché coloro che si sono accorti 

di quanto grande e luminosa sia quella stanza in cui queste persone sono entrate. Il rifiuto di accettare la 
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morte di Dio, non viene da una qualche forma di schizofrenia, ma dalla certezza che non importa quante 

pagine questi dottori scrivano, le loro concezioni sono infinitamente più piccole del tutto. Per Chesterton 

ognuna di queste filosofie «professa di essere un cosmo intero o uno schema di tutte le cose […]. Ognuna 

sostiene di avere il cielo come cupola e la volta stellata come decorazione. Ma al convertito tutti questi 

sistemi cosmici sembrano molto più piccoli e persino più semplici del vasto ed equilibrato universo in cui 

vive»134. Il Cristianesimo, per Chesterton, è il vero cosmo che racchiude tutte le altre visioni del mondo, 

perché è il cosmo più umano possibile, e per questo motivo in grado di comprendere tutte le pulsioni e le 

aspirazioni dell’uomo. 

I mondi in cui vive chi entra nel tempio del cristianesimo, sono due: quello del sovrannaturale e quello 

invece materiale, dove vivono tutti quanti, compreso Severino, anche se si ostina a credere il contrario. 

Questa “doppia cittadinanza” dà a chi crede la sicurezza che il mondo in cui abita sia infinitamente più vasto 

di quello in cui abita l’ateo, o l’agnostico o il buddhista. Da qui l’idea che, in fondo, quella del cristiano per la 

religione sia l’illusione di un idiota che non si rassegna alla morte del senso. 

La verità è che quando si vive in un mondo tanto vasto come quello di chi ha fede, si è anche liberi di 

sbagliare e rifare tutto quanto daccapo. Sempre usando le parole di Chesterton potremmo dire che, il 

convertito «nel suo mondo è libero di fare qualsiasi cosa, persino di andare al diavolo, non vede perché 

dovrebbe legarsi alla ruota di un semplice destino»135. 

 

6.4.2 Il degrado di un mondo che pensa tutto in piccoli scomparti 

 

Questa visione dell’uomo come entità senza Dio cozza con quella dell’Uomo Vivo. Il destino della tecnica 

non è una cosa incontrovertibile. Non è vero che il mondo abbia già fatto «il passo decisivo verso 

l’“assoluto tecnico”»136; come non è vero che l’unico motivo per cui non lo capiamo è perché «la nostra 

condizione sentimentale non ha ancora interiorizzato questo fatto»137. La falsità di questi enunciati è data 

proprio dal fatto che i loro sono talmente in accordo con i tempi, da non rendersi conto che prima di loro, o 

anche attorno, se volessero provare a mettere il naso fuori di casa, esiste un mondo che non funziona nel 

modo che loro hanno indicato. 
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L’idea che questo mondo stia andando verso la disperazione dell’assolutismo della tecnica, può  facilmente 

essere accettata oggi, in occidente; ma sicuramente, per quanto ben argomentata, non è adatta al popolo 

russo, che ha cominciato a sostituire le statue di Lenin con quelle di San Nicola. 

Questo mondo così tecnicizzato sta portando pian piano all’emergere di fenomeni nuovi, che non sono gli 

ultimi rantoli del cadavere di Dio o della religiosità, ma rappresentano la vera e propria nascita di nuovi 

modi di vivere. Citando il lavoro di Giacomo Samek Lodovici - Considerazioni teoretiche preliminari ad una 

paideia della virtù - ritroviamo una considerazione importante sul fatto che questa società in cui viviamo sia 

probabilmente la più infelice di tutte quelle che ci sono state in precedenza, nonostante sia andata “avanti” 

nel progresso tecnologico. «La nostra società, infatti, è fortemente connotata da stili di vita egoistici o, 

perlomeno, orientati al conseguimento della propria felicità, ma quanto abbiamo fin qui visto ci consente di 

comprendere un sorprendente paradosso […]: la felicità la consegue (nella misura in cui essa è accessibile) 

solo chi non la cerca per se stesso, bensì chi la cerca per gli altri»138. 

Cercare la felicità per gli altri mostra all’uomo l’utilità nella propria vita. Questo non solo lo riscontriamo  

nel grande successo che ha il volontariato nella nostra epoca, ma anche nel ritorno ad emergere di diverse 

forme di collaborazione che cercano riparo da una vita troppo frenetica: siano esse i gruppi di scambio-

vestiti nelle famiglie numerose, oppure i gruppi di acquisto solidale, che aiutano le piccole realtà agricole a 

rimanere in piedi nonostante la crisi. 

 

6.5 La discussione fra Innocenzo Smith e il professor Eames 

 

A casa Beacon, mentre ferve il processo contro Innocenzo, viene letta la testimonianza del suo professore 

di filosofia, tale Emerson Eames, che segna davvero il punto più importante del romanzo stesso. Innocenzo 

infatti era uno studente di filosofia, un ragazzo brillante che però era terribilmente ammalato di 

pessimismo. 

Nella lettera firmata dal professore, si fa riferimento alle pozze d’acqua, come paradigma dello spirito 

accademico che «rispecchia l’infinito ed è pieno di luce, pel semplice fatto che è poco profondo. Nel caso 

particolare, frattanto, si trattava d’un infinito con qualche cosa di solenne e quasi terrifico»139. L’intero 

problema di Innocenzo era dunque proprio lì, in quelle pozze d’acqua sulle quali si era fissato, tanto che 

«nello stupendo sbrillantinìo della notte, stelle erano sul suo capo, e stelle sotto i suoi piedi. Ma nella sua 
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immaginazione malata, i cieli riflessi sotto i suoi piedi sembravano anche più profondi dei cieli sopra il suo 

capo; ed ebbe come un orribile sospetto che s’egli avesse contato le stelle, ne avrebbe trovata una in più 

fra quelle riflesse nell’acquitrino»140. 

Il mondo, per quelle persone che vedono una stella in più riflessa nella pozzanghera, è un mondo terribile. 

Non solo perché tutto quello che esse vedono attorno a loro è orribilmente deforme e imperfetto, ma 

soprattutto perché contro questa imperfezione, non possono fare assolutamente nulla. Sono impotenti. 

Questa impotenza genera sempre un qualche mal riposto senso di irrequietezza o di superiorità, che finisce 

poi per isolare coloro i quali credono di essere una razza più elevata d’uomo. 

È proprio questo senso di impotenza che spinge Smith a precipitarsi dal suo professore a tarda notte, per 

cercare di vederci più chiaro, dal momento che è «arrivato alla conclusione che la vita è davvero una cosa 

indegna»141. Il professore, asserendo che il pessimismo è parte integrante di ogni pensiero rispettabile, si 

profonde quindi in una lunga spiegazione di ciò che è pura follia negli uomini, quasi fosse una sorta di 

Severino ante-litteram. «La vespa viene inghiottita dalla marmellata, mentre coraggiosamente si sforza 

d’inghiottir lei la marmellata. Le persone comuni vogliono godere la vita, al modo stesso che si danno 

all’alcool: troppo stupide per accorgersi che comprano il loro godimento a un prezzo esagerato»142. 

Come abbiamo detto, le idee che restringono la visione agli uomini sono poi anche le prime cause di ciò che 

crea in loro un disagio. Questo disagio può avere ben poche vie di uscita: la prima consiste nell’accettare la 

propria inutilità o la propria mancanza di senso nel mondo, consiste nell’abbandonarsi al pessimismo; 

arrivando anche alle manifestazioni più estreme di esso: il suicidio. La seconda consiste nel far finta di nulla, 

raccontandosi delle favole, per non cadere nel baratro dell’inquietudine che si radica nella mente. La terza 

invece sta nel tentativo di combattere questa insensatezza, andare a fondo del senso di inquietudine che 

provoca un mondo che non si muove, per scoprire che quel mondo, il quale non si è mai rassegnato al 

pessimismo, non è un mondo di folli, ma un mondo di saggi. I quali arrivano a spendere la loro vita per il 

bene che vedono attorno a loro: non fosse altro che per il fatto di aver scoperto quanto siano importanti, e 

che il loro diritto ad essere parte della realtà, non è scritto da nessuna parte. 

La conclusione che il professor Emerson Eames da’ ad Innocenzo, invece, restringe in maniera totale il 

mondo di quest’ultimo. Sul fare dell’alba il professore dirà al suo allievo: «“un cucciolo arrabbiato 

probabilmente cercherà di difendersi se tentiamo di ucciderlo. Eppure a volergli bene davvero, bisogna 

ucciderlo suo malgrado. Ecco come un dio onnipotente dovrebbe liberarci dai nostri dolori. Togliendoci di 
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mezzo”. “E perché non ci toglie di mezzo?” chiese astrattamente lo scolaro, ficcandosi le mani in tasca. 

“Perché è morto” rispose il filosofo; “ed in questo è veramente degno d’invidia” »143. 

 

6.5.1  «Vi aiuterò caro, ad uscire dal vostro guscio»144 

 

Il professore viene preso dal panico quando vede Smith estrarre una pistola e puntargliela addosso. 

Inebetito dalla situazione, non può far altro che gridare: 

«Volete uccidermi, dunque?» esclama indietreggiando verso la finestra del suo studio «Non lo farei per il 

primo venuto, ma voi ed io stanotte siamo diventati così amici! Conosco ormai tutti i vostri mali, e conosco 

l’unico rimedio, mio caro»145. Il professor Eames si da’ così alla fuga, correndo all’impazzata sul tetto colmo 

di garguglie gotiche che faceva parte dell’università. 

In certi momenti in cui non c’è spazio alcuno per il ragionamento, il corpo si produce in attività 

straordinarie, come la corsa del professore per sfuggire ad Innocenzo. Lui, che aveva sempre tenuto in così 

scarsa considerazione le sue due gracili gambette, in favore chiaramente del suo intelletto, veniva tratto in 

salvo proprio da queste. Aveva appena cominciato la sua personale trasformazione per diventare un Uomo 

Vivo, su due gambe. A chi fosse capitato di essersi preso un brutto accidente, e di poter tornare dopo dei 

giorni a poter mangiare o a poter avere di nuovo una discussione con qualcuno, questo concetto apparirà 

particolarmente chiaro. Lo stesso sapore delle cose che mangiamo prende un altro gusto, ed un 

banalissimo piatto di spaghetti con il pomodoro sembra ad un tratto assumere il sapore di una succosa 

tagliata di cervo. 

Mentre si appendeva ad una garguglia, il professore aveva cominciato a vedere quella che per lui sarebbe 

stata l’ultima alba della sua vita, se Innocenzo l’avesse colpito con un proiettile. In quei momenti in cui 

guardava l’edifico che lo aveva accolto tutti i giorni, per anni, Eames cominciava a rendersi conto che non 

era poi così male come pensava quella vita, ma anzi, era l’unica cosa davvero desiderabile. Ed è proprio 

quando implora Innocenzo di lasciarlo andare, dopo che si era arrampicato su di un arco, che questi gli 

risponde: «“non lo so infatti se l’arco potrà reggervi, ma prima che vi rompiate il collo, oppure che io vi 

bruci le cervella, o vi permetta di tornare nella vostra stanza (tutti punti sui quali sono indeciso), il nostro 

problema metafisico deve essere risolto. Ho capito bene che desiderate ritornare alla vita?”, “tutto darei 
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per ritornarci”»146. Innocenzo chiede allora al suo professore di umiliare la sua arroganza, e per farlo questi 

dovrà cominciare a benedire tutte le cose che sono a portata della sua visuale. 

Il professore comincia così a benedire tutto quanto, fino ad arrivare alle tende a pois che aveva comprato 

diversi anni addietro in un delizioso pomeriggio speso a far compere con la moglie. In tutto questo, si rende 

sempre più conto di quante cose belle ed importanti ha attorno a lui. Comincia a rendersi conto che per 

quanto abbia sempre detto che la vita non ha un senso, tutte le cose che gli sono successe, di fronte alla 

morte acquisiscono un’unicità grandiosa: perché contribuiscono a definirlo rispetto agli altri esseri umani, e 

danno così un senso alla sua stessa natura. 

Innocenzo aveva avuto la necessità di capire se il suo professore dicesse sul serio, quando sosteneva che 

non ci fosse alcuna consolazione né alcuna speranza, e l’unico modo per provare se davvero fosse onesto 

era metterlo davanti alla morte, in modo tale che questi si mostrasse per quello che era. Eames alla fine di 

questa pantomima si accorge delle vere intenzioni del ragazzo e gli da’ una missione: cioè quella di serbare 

gli altri colpi di pistola per delle persone come lui, che erano cieche rispetto alla vita. L’appello di Innocenzo 

è tutto contenuto in questa esortazione al suo professore: 

«Non ditemi che confondo la gioia di vivere con la Volontà di Vivere. Questo è tedesco, però mi è 

incomprensibile. Ciò che vidi brillarvi negli occhi, quando dondolavate su quell’arco, era la gioia di vivere e 

non la Volontà di Vivere. E ciò che imparaste sedendo fra quei demoni di pietra, fu che, alla fine dei conti, il 

mondo è qualcosa di bello, di meraviglioso; e io lo so, perché lo capii nello stesso istante. E vidi le nuvole 

grigie che diventavano rosee; e l’orologio d’oro raggiante nella fenditura fra le case. Queste cose non 

volevate lasciare, e non la Vita; qualunque cosa essa sia»147. 

 

6.5.2 L’accordo fra il professor Eames e Innocenzo 

 

Questo appello ad Eames si traduce poi in un accordo: il professore non avrebbe detto nulla di quanto era 

successo, mentre il giovane avrebbe serbato i suoi proiettili per uno scopo più nobile; e cioè quello di 

svegliare altra gente che era cieca rispetto alla vita, proprio come Eames. 

Ai giorni nostri si scontrano le due grandi prospettive del nostro inizio secolo: cioè quella iper-scientista, 

che si fonda sul cosiddetto “fact checking”, ovvero sulla pretesa di un controllo incontrovertibile e 

misurabile dell’ambiente che abbiamo attorno; e quella iper-sensibile del “politically correct”, che si trova 
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in una certa corrente di pensiero molto in voga nei paesi anglosassoni, che pretende di eliminare tutto ciò 

che risulti offensivo o possa disturbare la sensibilità di qualcuno148. Quello che di fatto ne viene fuori sono 

dei mondi in cui le persone, e soprattutto i giovani, perdono di vista qualsiasi ideale di bontà per seguire 

delle strade che li portano irrimediabilmente ad uno stato di aridità, nel caso dello scientismo più estremo, 

o verso la disperazione, per quelli che seguono l’iper-sensibilità. 

Il mondo verso cui vanno queste persone, è governato da idoli chiedono con forza sempre maggiore un 

vero restringimento di qualsiasi prospettiva. Innocenzo quindi si presenta con la sua pistola: «arrivando 

tacito come l’alba, inaspettato come il fulmine, irrevocabile come il venticello che passa. I miei doni 

debbono giungere vergini e violenti: la morte, e la vita dopo la morte. Punterò la pistola alla tempio 

dell’Uomo Moderno»149. 

Innocenzo deciderà, in accordo con il suo professore, di prendere quella notte come una lezione, da 

impartire a tutti coloro che stanno passando la vita senza viverla. Vuole riuscire a riportare alla vita coloro 

che invece passano le loro giornate come se fossero morti. Per farlo ha bisogno di dare loro uno scossone 

che li riporti alla realtà di tutti i giorni. 

La cosa che infatti valeva per Innocenzo Smith, come valeva per il suo professore, è il  memento mori: il 

ricordarsi che bisogna morire. Questo invito ricorda anche a noi che la nostra vita non è totalmente slegata 

dalle scienze sperimentali, né può essere governata dalla rigidità di un “pensiero unico” con la censura che 

impone, che rischia di rendere innaturali anche i rapporti più intimi e familiari. La vita si compone anche di 

un presente che va valorizzato in tutte le sue piccole sfumature. La neurologa Silvana De Mari, in una 

conferenza del 2016, sottolineava come il “pensiero positivo” sia un’attitudine che aiuta a migliorare le 

condizioni di vita di una persona, e sosteneva l’importanza di renderci conto di quello che sperimentiamo 

nella nostra vita quotidiana. La preoccupazione di essere presenti a noi stessi, l’attenzione al tono di voce e 

al portamento degli altri che ci circondano, il dedicare il nostro tempo a chi è meno fortunato o 

semplicemente alla fatica del lavoro di tutti i giorni, ci può aiutare a prendere possesso del nostro presente, 

senza alienarci nel razionalismo puro e senza perderci nelle sensazioni estemporanee. 
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6.6 Le accuse di ladrocinio 

 

Il secondo caso di imputazione contro Innocenzo, derivato direttamente dal primo, è quello dell’accusa che 

un prete gli rivolge. Questi, dopo essere stato tratto in salvo assieme ad un altro prete da una rissa fra 

operai, viene portato sui tetti dal nostro protagonista. In breve, il prete accusatore, aveva lasciato 

Innocenzo e l’altro curato, dopo che Innocenzo aveva dichiarato che avrebbe fatto entrare i due preti di 

nascosto all’interno di una casa, nella quale avrebbe poi compiuto un furto. Questo prete che lo accusava, 

aveva passato la vita a ripetere i gesti quotidiani tipici di una persona che aveva sì un intelletto acutissimo, 

ma priva di ogni traccia d’umanità. 

Da che cosa si deduce la mancanza di umanità di una persona? Non certo dal fatto che questa rimane 

immutata nel corso degli anni, ma dalla sua incapacità di aprirsi e di cambiare mentalità e vita. Una persona 

di questo tipo non ha nessuna empatia per coloro con cui parla, nel caso in oggetto, il prete accusatore non 

capisce quali siano le loro necessità e esortava continuamente gli interlocutori alla compostezza quando il 

suo pubblico non riusciva a rimanere composto per la fame. Si può dire che questo personaggio sia il tipico 

esempio di colui che non riesce a staccarsi dal suo punto di vista, e riconduce qualsiasi cosa a ciò che ha già 

in mente. Abbiamo esempio di questo in certe discussioni tra persone iper-specializzate che tendono a 

risolvere ogni problema riconducendolo unicamente e strettamente alle conoscenze da loro acquisite nel 

loro ambito di studio o di lavoro. 

Il prete che accusava Innocenzo di andare a rubare in case altrui, aveva deciso di ritirarsi a metà dell’opera, 

non poteva perciò arrivare a quello che il suo confratello stava per scoprire. La casa in cui erano entrati era 

infatti la casa dello stesso Innocenzo Smith. Il nostro protagonista si era calato in una botola dal soffitto, 

dicendo: «cerco sempre di dimenticarmi quello che conosco, e di imparare quello che non so»150. Entrare in 

casa di soppiatto, come un ladro, dava a lui la visione di una nuova casa, mostrandola da una diversa 

prospettiva. Questo cambio di prospettiva è davvero il tema centrale di Uomo Vivo: cambiando prospettiva 

sul mondo riusciamo a cogliere sempre delle cose nuove, in cui si svela ai nostri occhi una realtà che è 

estremamente più grande di qualsiasi idea che noi possiamo avere di essa. 

Questa entrare nella propria casa come un ladro, il cercare sempre di guardare le cose da un angolo diverso 

per imparare daccapo quello che si conosce, senza mai dare per scontato nulla, nasce in Innocenzo dal suo 

combattimento contro il nichilismo. Quest’idea che la propria esistenza non valga un fico secco, viene dai 

suoi anni universitari in cui «era di moda il più truce nichilismo, che in lui aveva fomentato una guerra fra il 

corpo e lo spirito, ma una guerra nella quale il corpo aveva ragione. Il cervello accettava quel credo 
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sconsolato, ma il corpo si ribellava. Disgustato fino al vomito d’un pessimismo che non resisteva alla prova 

della pistola, diventò una specie di fanatico della gioia di vivere»151. 

 

6.7 La reazione contro la morte interiore causata da una certa filosofia. 

 

La cosa che più aveva colpito Innocenzo era che ci fosse gente così morta dentro, da non aver nemmeno 

paura della morte. Lo colpiva di queste persone il fatto che «non avevano sangue abbastanza nemmeno per 

essere codardi. Finché non si metteva loro sotto il naso la canna d’una pistola, non si rendevano nemmeno 

conto di essere nati»152. Nel passato, probabilmente, la vita consisteva più o meno nell’imparare a morire. 

In un mondo come ad esempio quello medievale, con un altissima mortalità infantile o con così tante 

possibilità di ammalarsi, la vita terrena aveva dei continui rimandi alla morte, alla quale bisognava 

prepararsi. 

La morte interiore, questo non essere reattivi nei confronti della grande quantità di stimoli che vengono dal 

mondo che ci circonda, costantemente ed in ogni direzione, è dovuta ad una certa “vaghezza” che è tipica 

del nostro tempo. Questa “vaghezza” deriva principalmente al fatto che, mentre per secoli i pensatori 

discutevano e argomentavano su quale fosse il punto di appoggio del mondo, quest’oggi si parla invece di 

direzioni da prendere. Si può dire che “non bisogna mangiare altri esseri umani”, e questo è enunciare un 

punto fermo, un limite ed un confine: una dottrina. Chi invece segue una direzione si perde nella 

“vaghezza” della società e della vita liquide. Dire: “si dovrebbe mangiare sano” porta invece a infinite 

disquisizioni su che cosa sia il cibo salubre, oppure se la dieta di uno sportivo possa essere adeguata a 

quella di chi sta seduto in ufficio. Questa vaghezza impone l’impossibilità di costruire delle certezze sulle 

quali appoggiarsi. 

Non è un caso che questo tipo di confini siano aboliti nei vari casi dei pensatori moderni. Chi cerca di 

decostruire, come ad esempio si fa seguendo un atteggiamento decostruzionista, il quale non si appoggia 

da nessuna parte, ma prende in analisi un fenomeno, lo scompone in tanti argomenti, tanto che alla fine 

del fenomeno di per sé non rimane nulla: il decostruzionista smonta la sveglia, ma poi si rende conto che 

non è più in grado di rimontarla. 
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Questa vaghezza è proprio la cosa che ha condannato e condanna gli uomini a svanire come in una nebbia 

fatta di vaghe indicazioni, dove tutto ad un certo punto sembra uguale. Se questo genere di filosofia vede 

l’uomo disperso oppure preda della tecnica, questo si deve al fatto che i confini vengano eliminati. 

Quando invece poniamo dei confini solidi nel nostro mondo, riusciamo a creare dei sodalizi anche fra 

persone che a prima vista professano cose completamente diverse. È certo, per esempio, che  nonostante 

la dittatura comunista, nei Balcani sopravvivessero ancora dei nostalgici dell’Impero austroungarico 

assieme ai comunisti. Non è raro trovare in alcune osterie slovene, ed anche in qualche casa contadina del 

goriziano, un quadro che rappresenta Tito accanto a quella che rappresenta Francesco Giuseppe. Un 

comunista ed un sostenitore dell’Impero austroungarico non avevano niente in comune, ma credevano 

entrambi che ci dovesse essere una guida per i loro popoli, che impedisse lo scorrere di sangue che per 

tanti secoli aveva funestato quelle terre. 

La morte interiore che viene predicata da queste filosofie, che puntano a decostruire o a costruire in 

astratto, si basa sul fatto che, al contrario dei monarchici e dei comunisti che vivevano in Slovenia,alcuni 

filosofi contemporanei non fanno mai a scazzottate. Le posizioni della moderna vaghezza impongono che gli 

uomini non si incontrino mai per discutere, ma che si evitino accuratamente. 

Il confine mostra qualche cosa che all’uomo che lo evita accuratamente viene invece nascosto. Non 

sembrano esserci dei moderni Tadeo Isidoro Cruz. Questi è il protagonista di un racconto scritto da Jorge 

Luis Borges. Cruz viene arruolato a forza nell’esercito dopo aver compiuto un assassinio e, quando si trova a 

dover combattere un criminale scopre che questi è come lui. «Questi (il capitano Cruz N.d.R.), mentre 

combatteva nell’oscurità, cominciò a comprendere. Comprese che un destino non è migliore di un altro, ma 

che ogni uomo deve compiere quello che porta in sé. Comprese che le spalline e l’uniforme ormai lo 

impacciavano. Comprese il suo intimo destino di lupo, non di cane da gregge; comprese che l’altro era lui. 

Faceva giorno nella sterminata pianura; Cruz gettò in terra il berretto, gridò che non avrebbe permesso il 

delitto che fosse ucciso un coraggioso e si mise a combattere contro i soldati a fianco del disertore Martin 

Fierro»153. Nell’annullamento dei confini vissuto nell’esercito, dove la sua vita era diventata tutt’una con il 

gruppo di soldati al quale era stato assegnato, Tadeo Cruz riconquista la propria identità combattendo 

contro un criminale che si stava battendo come un leone quanto lui. 

L’uomo che viaggia nel buio, ad un certo punto prende la sua decisione tramutando la notte in giorno: 

unico modo per prendere davvero una decisione di qualche tipo. Lo scontro lo illumina ed egli passa 

dall’altra parte della barricata. Il comandante argentino scopre attraverso un confine ostile che egli aveva 

una sua identità e quindi un motivo per vivere o morire. Il buio che lo circondava era un po’ come il buio 

della vaghezza che gli dava qualche indicazione per rimanere vivo su questa terra, ma non lo sosteneva 
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certo nella sua voglia e necessità di riprendere il controllo di se stesso e della propria vita. Solo durante il 

giorno, con una luce ben piantata sopra la testa, avrebbe potuto prendere un qualche tipo di decisione su 

quello che sarebbe stato giusto fare. 

 

6.8 Ritorno alla casa di Innocenzo Smith 

 

L’aver scoperto l’importanza di non vivere nella vaghezza ma di tenere ben presente la luce del sole e della 

grandiosità della vita, aveva sconvolto Innocenzo. Egli aveva scoperto se stesso quando si era trovato sul 

punto di doversi negare, e di dover rinnegare qualsiasi positività nella sua esistenza. Il protagonista del libro 

si era scontrato con se stesso e aveva capito che solo una grande provocazione, avrebbe potuto svegliare 

altri come lui da quella vaghezza in cui si erano assopiti. 

Il prete che era entrato con lui, scassinando il lucernario della sua casa per riuscire ad andare a bere un 

bicchiere di vino, scopre anche che la donna che ad un certo punto compare all’interno della stanza dove i 

due si sono appena infilati, non è nientepopodimeno che la moglie dello stesso Innocenzo, la quale era 

stata travolta dalla vita del protagonista e che lo aveva sposato con tutti i crismi del caso. La casa in cui 

vivevano era per Innocenzo un luogo “magico”, al quale cercava sempre di arrivare nei modi più bizzarri. 

Innocenzo bussava alla porta di casa sua, esclamando: «So che c’è un tale chiamato Smith, e che abita in 

una casa alta di questo quartiere, so che è veramente felice, ma non mi riesce mai di coglierlo in flagrante 

felicità»154. Il suo stesso vivere la casa era costituito in modo tale da riportarlo continuamente a quel 

realismo magico di cui sono imbevute le opere del nostro scrittore. Chesterton scrive infatti che: «sembrava 

chiedere scusa alla seggiola sulla quale sedeva; e faceva le scale cautamente come un alpinista, per 

rinnovare in sé il senso della loro realtà essenziale. Ogni gradino è una scala, e ogni sgabello è una 

gamba»155. 

Il prete che Innocenzo aveva portato con sé aveva allora appreso il grande senso di quello che lo 

circondava, e l’immagine della sanità mentale che è rappresentata con la fine della notte e l’inizio del 

giorno si ripete anche qui. Innocenzo aveva bisogno di chiarezza, questa chiarezza diventava estremamente 

importante proprio a partire da casa sua. Il luogo che a tutti noi è più familiare, dove abbiamo trascorso 

anni e nel quale abbiamo sperimentato le più disparate passioni, alle volte sembra in qualche modo 

sfuggirci. Diamo per scontati il nostro tetto e la nostra cucina ancor più dell’illuminazione elettrica nelle 
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strade di città.  Innocenzo vuole invece continuare a vedere la sua casa come un ambiente vivo, dove ogni 

colonna non sostiene solo il tetto sopra la sua testa ma anche la volta celeste. 

Egli si rifiutava di morire, ed il suo rifiuto per la morte consisteva nel tenere sempre presente la miriade di 

oggetti, persone e fatti che componevano il quadro della sua vita. Lo stesso prete che lo aveva seguito in 

casa sua avrà da dire, interrogato alla corte di Beacon, che: «per molti sarebbe sufficiente concludere che 

avevo passato la notte con un pazzo. Quale altro termine, si dirà, potrebbe applicarsi a un uomo siffatto? 

Uno che rammenta a se stesso d’essere sposato, facendo finta di non esserlo! Uno che cerca di destare in 

sé la cupidigia dei propri beni, invece che dei beni altrui! Ritengo che il pazzo fosse uno di quelli che sono 

mandati; mandati come alle navi l’aquilone, da Colui che fece suoi Angeli i venti, e i suoi Messaggeri i nembi 

di fuoco. È ben vero che la gente cerca di scansare il dardo di un grande satirico come fosse il dente 

dell’aspide. Ma è altrettanto vero che sfugge l’abbraccio di un grande ottimista, come fosse l’abbraccio 

dell’orso»156. 

Rifiutandosi di morire, Innocenzo prende su di sé il destino del mondo e prende una decisone fra le più 

coraggiose: decide di essere ottimista. Decidere di essere ottimisti vale a dire confrontarsi con la sicurezza 

di un mondo vago dai confini distorti. Uno di quei mondi dove si è morti ancora prima di nascere, perché, 

come il suo professore, una certa forma di filosofia ha intaccato il nostro corpo e non ci permette più di 

muoverlo. Innocenzo decide che vale la pena di combattere per quello che ha trovato nel mondo, anche se 

questo alle volte è spaventoso e orribile, perché questo gli permette di apprezzare ciò che invece c’è di 

bello in esso. 

 

6.9 L’accusa di abbandono della famiglia 

 

Capita anche nelle famiglie più unite che quando qualcuno va in cerca di una propria strada personale, 

questa ricerca rechi non pochi problemi. Non solo per il fatto che l’uomo cercherà una casa diversa da 

quella che fino ad un dato momento ha abitato, ma anche perché quel tipo di separazione porterà ad un 

distacco e di conseguenza a qualche dolore. 

Ai nostri giorni, si ripete continuamente che questo mondo deve essere plasmato attorno a noi: ci sono un 

mucchio di “life coach”, o persone che dispensano consigli su come dovremmo vivere la nostra vita. I 

consigli spesso si riassumono nella pratica di mettere al centro del mondo noi stessi e cercare di aver 

presente che tutto quello che abbiamo attorno a noi deve essere subordinato al nostro interesse e alla 

nostra volontà. 
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Questi consigli propongono di spostare il problema dal punto A al punto B, senza mai prenderne in 

considerazione la causa. La parola d’ordine è muoversi verso il nuovo e l’utile a noi stessi. Sia questo un 

lavoro, un’automobile o addirittura un matrimonio. 

L’abbandono della famiglia, che però viene perpetrato da Innocenzo, non è come l’abbandono della 

famiglia di chi non ne coglie più il valore. Innocenzo non dice che il mondo attorno a lui non va bene, e per 

questo se ne debba costruirne uno nuovo di zecca. 

Innocenzo invece parte da casa, come testimoniato dal suo giardiniere, per andare in una casa migliore. 

Quale sia la casa migliore è presto spiegato dalle lettere che arrivano alla corte di Beacon, che parlano dei 

suoi vagabondaggi in giro per il mondo. Ciò che il protagonista della storia sta facendo non è altro che 

compiere una “rivoluzione”, obbiettivo della quale è il tornare al punto di partenza.  Egli visiterà la Francia, 

parlando con un oste della necessità di rivoltare il modo di vedere il mondo e arriverà a parlare con un 

capostazione russo dell’importanza di allontanarsi dalle cose per comprenderle meglio. Con il capostazione, 

Innocenzo ha una conversazione del tutto singolare, a proposito del fatto di essere scappato di casa e dalla 

propria moglie. L’interlocutore suggerisce ad Innocenzo, il quale sosteneva di voler trovare casa sua, che in 

realtà sarebbe stato meglio perdersi, allontanare il dolore. «Nietzsche si teneva allineato in una fila di 

scovoli di cannone, nel vecchio e ridicolo esercito Prussiano. E Shaw va a bere le pozioni dei propagandisti 

antialcoolici nei suburbi. Ma le cose che faccio io sono veramente cose che non furono fatte mai. La strada 

circolare che io percorro, è una strada che non fu mai percorsa. Io credo sul serio ai capovolgimenti: io sono 

un rivoluzionario. Non vedete che uno spezza le catene e tenta le cose più disperate,  soltanto per trovare 

casa?»157. 

 

6.9.1 L’importanza della fatica e della sofferenza nel viaggio per trovare le proprie origini 

 

Questo tentativo di spezzare le catene e di ritrovare casa è agli antipodi della tendenza sempre più diffusa 

ad evitare ogni esperienza del dolore. Si cerca, nell’epoca attuale, di rimuovere qualsiasi contatto col 

dolore, quando invece è proprio il dolore a poter condurre l’uomo più vicino alla sua propria natura – come 

nel caso della depressione di Innocenzo – evitare questo combattimento, porta infatti l’uomo a non avere 

alcun punto di riferimento. 

Se il dolore che diventa illusione, l’uomo sprofonda nel buio di un luogo nel quale non può più muoversi e 

non ha più bisogno di cercare casa, perché si perde in questo tutto dove non c’è una vera differenza fra ciò 

che egli è e ciò che lo circonda. Se si rifiuta la fatica del cambiamento e la sofferenza che ne deriva, ciò che 
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rimane è quel senso di vaghezza di cui discutevamo precedentemente. Al fine di liberare l’uomo dalle sue 

paure, si finisce per liberare l’uomo della sua stessa vita. 

Bisogna notare che quando ci riferiamo alle persone come a dei concetti, quando astraiamo dal mondo e 

cominciamo ad allontanarci dalla semplice e paradossalmente complessissima realtà dell’uomo, creiamo 

attorno a noi degli spettri. Le persone non sono più fatte di carne ed ossa, ma sono qualche cosa di vago e 

lontano che non riusciamo mai a comprendere. Il fatto che ora non ci siano più veri confini e che 

rinunciando a dei punti fissi si eviti ogni discussione, non fa altro che accentuare questa dinamica. 

Il contatto informatico, che garantisce la possibilità di ottenere quasi ogni informazione con pochi click, 

elimina il contatto con la fatica e genera un senso di disagio quando un bisogno non viene appagato in 

pochi istanti. La vaghezza di un mondo dove l’uomo non si muove, produce un umanità che cerca risposte 

in video di dieci minuti che dovrebbero fornirgli una visione completa su qualche punto di vista. Non è 

l’umanità ad essere regredita, ma piuttosto è regredito quel mondo del pensiero che cerca di allontanare il 

male, il dolore e lo sforzo dalla vita delle persone. 

Abbracciando il dolore nella sofferenza, si può scoprire il significato della vita che abbiamo di fronte. Non 

perché la ricerca di un senso serva come paracadute contro i mali dell’uomo, ma perché l’unico modo di 

vivere davvero è farlo stando in movimento, e non certo rifiutando la fatica. La sofferenza è l’elaborazione 

dello star male. Subire il male e provare il dolore sono esperienze che ti mettono in contatto con la vita e ti 

portano nel merito di quelle che cose che sono davvero importanti per l’uomo. L’Uomo Vivo di cui ci parla 

Chesterton, è proprio un uomo che entra nel merito e quindi diventa vivo. 

 

6.9.2 Il rifiuto della venerazione dell’Eterno e la ricerca di casa 

 

Innocenzo, prima di tornare a casa, dopo aver viaggiato in lungo e in largo, passa per gli Stati Uniti 

d’America. Lì passeggia per un po’ con Luigi Hara, che ad un certo punto lo fulminerà con una frase di sua 

nonna: «mia nonna avrebbe detto che siamo tutti in esilio, e che nessuna casa terrena potrà mai guarirci 

dalla santa nostalgia che ci tormenta»158. 

Ma nostalgia di che cosa? Se fosse vera la teoria dell’immutabilità del tutto, una nostalgia non sarebbe 

possibile, se non sotto una certa forma di illusione. La nostalgia che non permette mai alle persone di 

sentirsi a proprio agio nel mondo, deve avere un qualche referente. Il protagonista del nostro libro afferra 

allora l’essenza del problema: la nostalgia è sempre la nostalgia per un qualche luogo. La nostalgia di casa 
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oppure di una determinata compagnia. «Credo che vostra nonna avesse ragione. Credo che debba essere 

questo il segreto, il mistero della nostra vita così piena di incanto e di insoddisfazione. Credo che si possa 

dire anche di più. E che molto a ragione veduta Dio ci abbia dato l’amore di certi determinati luoghi, e d’un 

focolare e d’una terra natia! Perché altrimenti avremmo dovuto metterci ad adorare questa roba qui. 

L’eternità. Il più colossale degli idoli, il più potente dei nemici d’Iddio»159. 

L’esistenza di un luogo, o la necessità per Innocenzo che il paradiso sia in un punto preciso e non sia invece 

dappertutto, rappresenta il più grande antidoto a questo veleno rappresentato dall’eternità. Perché 

nell’eternità un luogo sparisce in uno sfondo vago e la sua stessa esistenza diventa a ben vedere un fatto 

inutile e marginale. L’amore per un luogo, per una persona o per una causa, mostra che l’uomo si lega 

sempre a qualcosa che avverte come familiare. Qualche cosa che egli possa amare e fare sua, o perlomeno 

“abitare” come dimensione propria. Questo entra in conflitto con qualsiasi teoria che invece voglia l’uomo 

come una creatura universale o smarrita nell’eterno; e mostra piuttosto che l’uomo rimane ben vincolato 

ad un luogo fisico o ideale. Questo confine, che separa un contadino friulano da un contadino bavarese, li 

rende molto più simili nel loro amore per un luogo, rispetto a quanto siano l’intellettuale di Boston e 

l’intellettuale di Parigi. I quali alla fine non riescono mai ad incontrarsi. 

La ricerca di una casa da abitare, di un luogo dove poterci essere, porta Innocenzo a tornare a casa da sua 

moglie. Tornando a casa allo stesso modo in cui se n’era andato: lanciandosi in giardino e guardando casa 

sua come si guarda un luogo pieno di meraviglie. 

Chesterton descrive il suo “idealismo” come il considerare «ogni cosa nella sua essenza pratica. Idealismo 

significa semplicemente valutare un attizzatoio in relazione all’attizzamento di un fuoco, prima di discutere 

se possa anche essere usato per percuotere una moglie; vuol dire domandarsi se un uomo sia 

sufficientemente adatto all’allevamento di polli prima di decidere che è inadatto alla pratica della 

politica»160. Dopo aver fatto il giro del mondo, Innocenzo può guardare casa sua nella sua essenza pratica; 

ma per fare ciò ha dovuto andare tanto lontano da essa, in modo tale che fosse possibile guardarla con uno 

sguardo totalmente nuovo. La sua idea è che la casa serva in primo luogo per abitarvi, e non invece per 

intrappolarlo o per chiuderci dentro delle altre persone. 

 

 

 

                                                           
159

 G. K. Chesterton,  Le avventure di un Uomo Vivo, pag. 210. 

160
 G. K. Chesterton, Ciò che non va nel mondo, trad. it. di G. Perrini, Lindau, Torino 2011, pag. 18. 



86 
 

6.10 L’accusa di poligamia 

 

L’ultima accusa che viene mossa ad Innocenzo è quella della poligamia. Ormai convinti delle prove mostrate 

da Michele Moon, Gould e Warner sollevano l’accusa di poligamia: nonostante siano entrambi a favore 

dell’istituzione del divorzio, rimane nella loro l’idea che la poligamia sia quantomeno un’istituzione 

sconveniente. 

Il protagonista del nostro romanzo aveva davvero, secondo le testimonianze, sposato diverse donne. Ma Il 

colpo di scena finale si ha quando Michele Moon fa notare a tutti che egli aveva invece sposato una donna 

sola: sua moglie. Scosso dall’impulso di rimanere vivo, Innocenzo Smith aveva sparato al suo professore per 

rendersi conto di quanto fosse bello e importante vivere, aveva preso l’abitudine di entrare in casa sua 

come un ladro, per apprezzarne meglio il valore. Non pago di tutto ciò, aveva deciso di abbandonare 

proprio quella casa, fare il giro del mondo, per poi tornarvici e apprezzarla ancora di più. Come atto 

d’amore supremo per la vita, alla fine aveva deciso che per rendere davvero onore al suo matrimonio, e alla 

figura di sua moglie avrebbe dovuto innamorarsi di lei e conquistarla tutti i giorni, in modo da poterle dare 

il giusto valore. 

L’accusa di poligamia, e le altre accuse che erano arrivate all’Uomo Vivo, derivavano dall’incapacità di 

capire la vita e la bellezza di vivere in un mondo che non è ostile all’uomo, e neppure è gabbia illusoria per 

la sua mente ed i suoi sensi. «Questi atti vi fanno un’impressione furfantesca, soltanto per un certo 

fariseismo che c’è nelle vostre abitudini mentali; allo stesso modo che, secondo voi, c’è qualche cosa di 

abbietto nell’entrare (o essere visti entrare) al Monte di Pietà o in una taverna. Secondo voi c’è un che di 

sordido e triviale in simili frequentazioni. E vi sbagliate»161 dice Michele a Mosé e Ciro Pym. L’incapacità di 

capire queste esperienze, o questa necessità di cambiamento, viene direttamente da un certo tipo di 

atteggiamento iper-razionalista che spesso troviamo nei “cattivi” rappresentati nelle opere di Chesterton. 

Quando la ragione comincia a non tenere più in considerazione tutto quello che sta attorno al nostro corpo 

e dentro di esso, si slega dalla realtà e prende un’altra via: in pratica impazzisce. 

La felicità, quella vera, deriva da una condizione estremamente particolare in cui Innocenzo è immerso fino 

ai capelli: l’innocenza. L’innocenza consiste per Chesterton nell’idea che si possano anche fare a pezzi tutte 

le convenzioni, ma che sia necessario mantenere una purezza di cuore, che è legata al seguire i 

comandamenti. Nonostante Innocenzo abbia quarant’anni; gioca, parla e sogna propria come un bambino. 

Perché l’innocenza infantile è, nei lavori di Chesterton, non l’idea che i bambini siano senza macchia, ma 
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piuttosto l’idea che i bambini nutrano una salutare meraviglia per il mondo che man mano che cresciamo 

invece va affievolendosi. 

Ai bambini che si meravigliano per il modo in cui funziona tutto quello che abbiamo attorno, si oppone il 

senso di stanchezza che annulla la meraviglia e si traduce in un atteggiamento di mortale passività alla vita 

umana. 

Per i bambini, l’idea che un’altalena sia in mezzo al giardino per permettere loro di sedervici, non è diversa 

da quella che il melo sia lì perché loro possano arrampicarsi e prendere i suoi frutti durante la bella 

stagione: tutto compare nel mondo in maniera soprannaturale; è lì e mostra ai bambini, come ad 

Innocenzo, quanto siano fortunati ad avere un posto in cui giocare durante il pomeriggio. La cosa che è 

davvero difficile da spiegare riguardo all’innocenza secondo Chesterton, è proprio l’idea dell’essere 

contenti, perché le cose che abbiamo intorno potrebbero non esserci. Non capire questo concetto, porta a 

cercare soluzioni in altre idee, o addirittura a trovare in questa forma di innocenza l’origine di tutti i nostri  

mali.  Michele Moon si riferisce a questo quando parla di farisaismo. 

Innocenzo viene portato dalla meraviglia per il mondo attorno a lui non a volere i beni degli altri, ma 

piuttosto a «concupire i propri beni. E siccome non ha affatto intenzione di commettere adulterio, egli vive 

appieno il romanzo del sesso; e siccome ama soltanto sua moglie, è letificato da centinaia di lune di 

miele»162. Innocenzo è talmente stupito dall’idea che le cose possano non essere, che si attacca a quelle 

che ha in maniera totale. L’idea stessa di avere una donna che lo ama e da amare a sua volta lo riempie al 

punto tale da dedicarsi a lei, così da decidere che è importante innamorarsi ogni giorno. 

Nonostante l’Uomo Vivo sia convinto che la sua vita sia un qualche cosa di miracoloso, proprio perché 

potrebbe anche non essere presente al mondo, non cade però nel tranello di pensare che questo mondo gli 

sia dato a suo uso e consumo. 

 

6.11 Gioia di vivere e Volontà di Potenza 

 

L’idea di Chesterton, che si traduce poi nei gesti di Innocenzo, è quella della Gioia di vivere. La gioia di 

vivere consiste nel riscoprire la vastità del regalo che è ogni giornata, perché appunto non sta scritto da 

nessuna parte che una volta usciti di casa per andare al lavoro oppure per una cena fra amici, faremo 

sicuramente ritorno alla nostra dimora e a chi la condivide con noi. 
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Innocenzo rifiuta l’idea di prendere qualche cosa d’altro rispetto a quello che ha: egli vuole il proprio 

giardino da coltivare per tramutarlo in un piccolo pezzo di paradiso, sa che ha dei limiti e vuole fare qualche 

cosa all’interno dei limiti che gli sono stati dati dalla natura e dalla sua condizione limitata. Chesterton dice 

che l’uomo ha «una libertà di espressione che deve fare i conti con certi limiti, i quali sono invalicabili e 

angusti»163. 

Nessuno dice che l’idea che un uomo si possa illudere di poter ottenere tutto, tramite l’ampliamento degli 

strumenti tecnico-scientifici a sua disposizione, sia un’idea felice o positiva. L’idea che l’umanità debba farsi 

trascinare da questo gioco all’avere sempre di più è davvero follia nel senso più autentico del termine. 

Abbiamo indicato precedentemente come sia proprio in quest’epoca, dove gli strumenti e i mezzi tecnico-

scientifici sono sempre più influenti sulla nostra vita quotidiana, che si verificano i maggiori casi di suicidio e 

ci sia la diffusione maggiore di psicofarmaci. Il malinteso nasce tutto dall’idea che l’uomo abbia sì la 

possibilità di appropriarsi dello spazio, di farne qualche cosa, ma che questo spazio possa espandersi e 

assorbire quello di tutti coloro che stanno attorno a lui. 

La gioia di vivere è opposta alla volontà di potenza, perché nasce nella consapevolezza di avere un limite, 

perché riporta l’uomo alla sua vera dimensione limitata e angusta, dove egli si riconosce nei confini e non 

nella vastità di un non ben precisato infinito. Un giardino acquista un senso quando è limitato da un 

recinto, così come le ferie e le feste acquistano un senso quando regalano una boccata d’aria al di fuori 

dello stress che viene dal lavoro. Nessuno però si sognerebbe di dire che vivere una vita in ferie potrebbe 

portare a qualche cosa di più positivo che ad una marcescenza interiore. L’idea di un uomo senza limiti e 

confini è un’idea che nega il concetto stesso di uomo. 

L’idea di coltivare un limite, è un’idea anti-gnostica. Il male per lo gnostico, come per una certa moda di 

pensiero in voga nella società occidentale, è proprio quella del limite, che queste persone vorrebbero 

superare. Chesterton si espresse chiaramente sul fatto che il limite è quella cosa che ci da’ consistenza e ci 

definisce: «l’arte è limitazione; l’essenza di un dipinto è il quadro che lo circoscrive. […] Dal momento in cui 

entrate nel mondo dei fatti, voi entrate nel mondo dei limiti. […] Non andate intorno, demagogicamente, a 

sobillare i triangoli perché evadano dai loro tre lati. Se il triangolo vi da retta, la sua lamentevole fine è 

segnata»164. L’agnosticismo, vuole che l’uomo diventi Dio, togliendo tutti i difetti e i limiti alla natura, cosa 

che è chiaramente impossibile. 
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6.11.1 Il malinteso sulla deriva della società occidentale 

  

«Se devo discutere di ciò che non va nel mondo, ebbene, una delle principali cose sbagliate è la profonda e 

silenziosa convinzione moderna che le idee del passato siano diventate impossibili»165 - dice Chesterton - 

l’idea che sia necessario fare a pezzi quello che c’era prima, tramuta la vita umana in una prigione angusta, 

presso la quale non si potrebbe augurare a nessuno il soggiorno. Se l’uomo è ancora infelice infatti, non è 

perché non abbia ricevuto ancora la giusta illuminazione, ma perché non è andato abbastanza a fondo nel 

ricercare le sue radici. 

Quando, per procedere verso uno scopo, andiamo togliendo tutto quello che riteniamo superfluo e 

ingannevole (sia questo processo il coprire d’asfalto un laghetto per farci un parcheggio, oppure voler 

eliminare il cristianesimo perché ritenuto un’ingannevole e inautentica comprensione dell’essere), ci 

troviamo privi di riferimenti. Non sappiamo come ad un certo punto siamo arrivati dove siamo, perché 

abbiamo smarrito la strada di quelli che sono passati prima di noi. Con ciò non si intende proporre un mero 

ancorarsi al passato: tutti concorderebbero che non bisognerebbe restaurare l’usanza della faida per 

risolvere le controversie fra vicini; però, allo stesso modo, non si può negare che, il sistema medievale dei 

liberi comuni permettesse alle persone di assaporare la loro libertà, meglio forse di quanto oggi non sia 

possibile. 

Possiamo pure indicare  tutti i caratteri sbagliati del nostro mondo, ma sarebbe sciocco non pensare, che se 

la via per avere una vita piena è quella di diventare più umani, e quindi ricominciare a meravigliarci di ciò 

che abbiamo attorno, non possa esserci una ipotesi positiva proprio in quello che è già stato seminato nel 

passato. 

Quando sentiamo che dovrebbero esserci dei cambiamenti, o quando in Uomo Vivo sentiamo Mosé Gould 

sostenere la bontà delle opinioni scientifiche come possibilità di miglioramento della società, sentiamo di in 

realtà parlare del nulla. Chi ha partecipato o è stato attivo in qualche modo nelle attività di volontariato sa 

bene di che cosa stiamo parlando: non basta lamentarsi che le persone che non hanno da mangiare siano in 

continuo aumento, è necessario che ci alziamo dalla sedia e  troviamo il modo di andare ad aiutarle. 

Qualunque sia il livello di progresso tecnologico, questo non potrà eliminare la fragilità umana e i suoi frutti 

che si ripresentano in forme sempre diverse, così che nessun tipo di organizzazione sociale possa rendere 

inutile la bontà dei singoli. Il vero problema dell’età della tecnica non è che l’uomo abbia una concezione 

errata dell’essere, ma piuttosto che l’uomo si è dimenticato di essere pericolosamente fragile. Eliminando il 
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senso della possibilità di scomparsa, nostra o dell’ambiente che ci circonda, sia filosofi come Severino che 

“la civiltà Occidentale” eliminano l’uomo che credono di poter salvare. 

 

6.11.2 La Pigrizia 

 

Una condizione umana che non appartiene certo ad Innocenzo Smith, è quella della pigrizia. Il protagonista 

di Uomo Vivo condivide con la stragrande maggioranza dei bambini, la necessità di fare qualche cosa e di 

essere in costante movimento. 

Ciò che viene spesso sottovalutato nella stragrande maggioranza degli ambienti intellettuali, è una cosa che 

è ben presente all’uomo comune che magari possiede un negozio, oppure a chi debba organizzare delle 

attività di volontariato: perché tutto funzioni, c’è bisogno che le persone, tutte quante, si diano da fare. La 

pigrizia agisce come un grande inibitore che allontana le responsabilità, assieme alla voglia di fare. 

Innocenzo era pronto a fare il giro del mondo per ritrovare casa sua, perché in qualche modo la dimensione 

del movimento contribuisce a mantenere la mente fresca ed attiva. 

Questa convinzione, come del resto l’idea che per sconfiggere la pigrizia sia necessaria una sana dose di 

meraviglia, nasce anche da un onesto realismo che riconosca che la condizione corporea dell’uomo lo 

ronde non solo soggetto al dolore, ma ance esposto alla tentazione della comodità. Ciò nondimeno 

l’esistenza è un regalo misterioso, proprio come per i bambini lo sono i giocattoli portati da babbo natale. 

Come direbbe Chesterton: «queste pagine, naturalmente, non hanno altro proposito se non quello di far 

notare che non possiamo creare nulla di buono se non l’abbiamo concepito»166. Ed è proprio questa la 

scomoda verità, che la pigrizia cerca di fuggire: noi non possiamo produrre niente di positivo, se non 

partiamo da ciò che di positivo abbiamo. 

Possiamo anche cercare di mostrare a tutti che tutto rimane eterno, che le cose si decostruiscono fino a 

diventare degli atomi insignificanti e così a seguire rendono insignificante anche la nostra stessa vita e 

cultura. Possiamo anche dire alle persone che un giorno le macchine gli permetteranno di non morire mai, 

che non ci saranno più le malattie e che tutti i nostri bisogni verranno soddisfatti da un’intelligenza 

artificiale; ma questo non sarebbe dire la verità. E ciò, perché viviamo già in un’epoca dove alcune di queste 

cose sono vere: dove molti studenti “imparano” che la loro vita non ha senso, e dove la medicina sta 

facendo dei passi da gigante tali da permetterci di cominciare ad affrontare le malattie peggiori. Ma le 

persone sono tristi comunque. Catturate dalla pigrizia di queste forme di pensiero che distribuiscono 
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risposte facili, ignorando che da epoche in cui le condizioni di cui sopra parlavamo non si davano, ci 

provengono molte testimonianze di vite vissute con pienezza. 

 

6.12 «Come il gran vento lasciò casa Beacon»167 

 

Alla fine della storia, il dottor Warner se ne va, ha capito il senso di ciò che è successo, ha ascoltato 

attentamente tutto il processo che si è tenuto a casa Beacon, e ha constatato come ogni volta Innocenzo 

sia stato prosciolto da ogni accusa; ciò nonostante dichiara: «non mi è riuscito di cogliere l’ombra di una 

ragione per cui un pazzo debba sentirsi autorizzato a pigliarmi a rivoltellate in giardino»168. 

Davanti a tutto ciò che era stato mostrato a lui, davanti alla figura mastodontica di Innocenzo, che aveva 

mostrato a tutti il segreto per vivere una vita piena e davvero umana, i suoi occhi erano rimasti chiusi. Il 

paradosso della chiusura del libro ha davvero qualche cosa di affascinante. Capita spesso di sentir dire, o di 

leggere da qualche parte, che se venisse mostrata la verità, tutti quanti saremmo d’accordo sulla sua 

natura. La storia di Erberto Warner, che viene preso a rivoltellate da Innocenzo, fa riflettere anche gli ospiti 

della casa, che alla fine dicono con un certo senso di commiserazione: «ci siamo intrattenuti con uno 

spettro. Sono ormai diversi anni che il dottor Erberto Warner è morto»169. 

La morte di una persona – secondo il libro di Chesterton – può cogliere anche qualcuno che cammina e 

respira, ma che lo fa allo stesso modo di uno spettro: incapace di vedere al di là del proprio naso, perché 

del proprio naso ha perduto ogni senso. Queste persone che vivono come gli spettri hanno perso il gusto 

della vita, perché sono presi dalle loro astrazioni, al punto tale da dimenticarsi che quelle astrazioni sono 

solo il prodotto del loro pensiero, mentre non lo è il letto dove essi si coricano ogni sera e al quale fanno 

ritorno senza alcun ringraziamento per la giornata appena trascorsa. 

Sarà Maria, la moglie-complice di Innocenzo, a concludere il libro dando dei consigli a Rosamunda, 

spaventata dall’idea di un uomo come Michele Moon: «attaccatevi all’uomo che guarda fuori dalla finestra 

e cerca di capire il mondo. E girate al largo dall’uomo che guarda dalla finestra dentro casa, e pretende di 

capire voi»170. 
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Il buon consiglio lasciato dalla coppia strampalata che aveva sconvolto le vite delle persone che abitavano a 

casa Beacon, e gli aveva fatto loro capire la fortuna smisurata che avevano nello stare al mondo, è proprio 

quello di guardare fuori, prima ancora di guardare dentro. 

Guardare dal di fuori al dentro significa cercare risposte tortuose, perché gli spazi dell’uomo sono limitati e 

angusti e si fa fatica a capire il senso del suo essere al mondo, senza prima osservare la costituzione delle 

cose che sono poste attorno a lui. Ciò che però è umanamente più difficile, ma logicamente più semplice, è, 

abbracciare il proprio limite e la propria condizione di sofferenza, guardare con gratitudine a quello che ci 

succede durante la giornata. Ringraziare per il cibo, come ringraziare per una discussione o per poter 

osservare il prato del nostro giardino che cresce miracolosamente ogni giorno, riporta la persona ad una 

dimensione solo apparentemente più piccola. 

La dimensione piccola è proprio lo spazio che pertiene l’uomo, dove egli può modellare quello che ha 

attorno, tenendo ben presente il suo confine. In questo modo non succederà che si smarrisca pensando che 

il suo piccolo spazio sia l’universo intero, o che sia necessario per lui andare oltre ogni confine per realizzare 

la sua natura, quando può trovarla in tutti i suoi gesti quotidiani. 

Il problema dell’uomo – si pensi al panorama della filosofia contemporanea –, è che gli viene 

continuamente promesso qualche cosa: che sia la liberazione del “giogo” della religione, il compimento o il 

superamento  dell’età della tecnica o semplicemente la legittimazione a seguire indiscriminatamente i 

propri istinti e desideri. Ogni giorno vengono aperti nuovi mondi e nuove prospettive, ma nessuno dei 

luminari che le propone sembra però soffermarsi a pensare di cosa abbiano davvero bisogno le persone a 

cui queste soluzioni vengono proposte. 

Se normalmente si sente dire che: “non viviamo nel paese delle favole”, ciò non significa però che le 

soluzioni alternative che ci vengono proposte siano necessariamente migliori, cioè più positive per l’uomo. 

Se realizzare determinati ideali risulta difficile per molti, ciò non implica che tali ideali debbano essere – con 

risentimento – ripudiati, se tali ideali corrispondono alle aspirazioni più alte dell’uomo. Ne è un esempio la 

fatica necessaria per mantenere un ideale come quello del matrimonio. La soluzione moderna, nella 

formula “light” in cui il matrimonio non esiste, va a cozzare con quelle che sono le necessità più profonde 

della persona, la quale scegli di perdere l’identità che si crea nei limiti imposti da un legame, al fine di 

mantenere un’altra identità meno definita in cui rimane meno soggetto ai limiti e quindi alla perdita 

conseguente di un identità personale, la quale viene spesso definita di questi tempi: “identità fluida”. 

Questo tipo di fenomeno è ben documentato dal dottor Jordan Peterson, il quale sottolinea come una volta 

che una persona abbia acquisito delle competenze nella vita – siano esse di tipo cognitivo oppure 

semplicemente culturali –, questa persona avrà la necessità di operare la costruzione di un sistema di valori 

che gli permetta di mettere di fronte a sé il suo «”futuro sé”, del quale l’esistenza in potenza  deve essere 
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tenuta presente e usata per governare le azioni nel presente»171. La distruzione di questo futuro sé, apre le 

porte ad un mondo senza limiti e quindi senza forme, lasciando l’individuo in preda del caos che avrebbe 

meglio potuto governare con la decisione di formare un legame matrimoniale. 
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CAPITOLO SETTIMO 

 

L’eredità dell’Uomo Vivo, gli scritti di Tolkien e Lewis. 

 

7.1 Cenni biografici sugli autori 

 

John Ronald Reuel Tolkien nasce a Bloemfontein, in Sudafrica, il 3 gennaio del 1892. Tornato in Inghilterra 

nel 1895, in compagnia della madre e del fratello, rimane orfano l’anno successivo del padre, che avrebbe 

dovuto raggiungerli proprio quell’anno. Le difficoltà familiari si fanno sentire nel momento in cui la madre 

decide di convertirsi al cattolicesimo e la famiglia del padre, molto ricca, decide di togliere a lei e i suoi figli 

ogni supporto economico. Nel 1904, la madre di Tolkien morì, ma non prima di aver affidato lui ed il fratello 

alla custodia di padre Francis Xavier Morgan, del quale dirà, scrivendo al figlio: «era un conservatore 

ispano-gallese di alta classe, e ad alcuni sembrava solo un vecchio bighellone altezzoso e pettegolo. Lo era, 

e non lo era. Da lui ho imparato innanzitutto la carità e il perdono; e con la loro luce ho perforato perfino 

l’oscurità “liberale” dalla quale provenivo, in cui si conosceva “Maria la sanguinaria” meglio della Madre di 

Gesù, che non era mai menzionata se non come oggetto di culto malvagio da parte dei cattolici»172. Padre 

Morgan sarà una figura di riferimento costante per la vita di Tolkien, che continuerà a frequentarlo anche 

dopo il matrimonio con Edith Bratt. Lo scrittore partecipò alla prima guerra mondiale, dove cominciò a 

concepire i primi racconti fantastici, che riuscivano ad allontanarlo almeno per un po’ di tempo dalla 

terribile vita delle trincee. Tolkien fu anche professore di letteratura inglese a Oxford dal 1929 al 1959. Non 

ha lasciato molto di scritto oltre al Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La maggior parte degli altri suoi lavori, 

compresi diversi appunti sulla sua materia di insegnamento, sono stati pubblicati postumi grazie al lavoro 

del figlio Christopher. 

Clive Staples Lewis nasce a Belfast, in Irlanda, il 29 novembre 1898. Orfano di madre, come Tolkien, viene 

mandato a studiare in collegio dal padre, perché non aveva i mezzi economici per poter mantenere a lui e a 

suo fratello gli studi. Dopo alcune esperienze traumatiche vissute nel collegio, che viene fatto chiudere 

quando viene provato che il direttore era a tutti gli effetti pazzo; Lewis riesce a ottenere una borsa di studio 

che lo aiuta a migliorare le sue condizioni. Convintosi della non esistenza di Dio, diventa ateo, e parte per la 

prima guerra mondiale: esperienza che lo turba profondamente. Dopo aver terminato gli studi nel ‘23, 

ottiene la cattedra di letteratura inglese ad Oxford, posto che manterrà fino al ‘54. Attivo partecipante della 

vita del campus universitario, conoscerà Tolkien nel ‘26 e la sua amicizia lo porterà a convertirsi e a tornare 
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alla fede cristiana. È proprio Tolkien ad introdurre l’amico alla lettura di Chesterton: elemento che risulterà 

fondamentale per la stessa conversione di Lewis, che scriverà in proposito: «Nei riguardi dei critici che 

considerano Chesterton frivolo o “paradossale”, devo faticare molto per provare anche solo pietà; la 

simpatia è fuori discussione. Inoltre, per quanto strano mi possa sembrare, lo apprezzavo per la sua bontà. 

Posso attribuirmi tranquillamente questa caratteristica (anche a quell’età) perché il mio apprezzamento 

della bontà non aveva nulla a che fare con il tentativo di essere buono a mia volta. Non ho mai sentito quel 

disgusto per la bontà che sembra essere comune a uomini migliori di me»173. Lewis pubblica la maggior 

parte delle sue opere, soprattutto quelle che gli sono valse acclamazione e fama, fra il ‘32 e il ‘56. Si spegne 

poi il 3 novembre 1963, lo stesso giorno in cui avvengono l’omicidio di Kennedy e la morte di Aldous 

Huxley. 

 

7.2 Un sodalizio nato nella testimonianza della fede 

 

Quando oggi parliamo di J. R. R. Tolkien, associamo la sua figura alla trilogia cinematografica campione 

d’incassi: Il Signore degli Anelli. In tempi diversi lo scrittore inglese veniva associato, a seconda della 

temperie politica del momento, ai raduni dei neofascisti in Italia o piuttosto al festival di Woodstock negli 

Stati Uniti d’America. Non mancano anche persone che invece lo hanno associato al paganesimo, 

sostenendo che egli fosse l’iniziatore di un qualche culto pagano. La sua descrizione però rimane indelebile 

nelle parole del suo migliore amico C. S. Lewis, che scrisse: «alla mia venuta in questo mondo mi avevano 

(tacitamente) avvertito di non fidarmi mai di un papista, e (apertamente) al mio arrivo alla facoltà di 

[letteratura N.d.R.] inglese, di non fidarmi mai di un filologo. Tolkien era l’uno e l’altro»174. 

Al di là di ogni rivendicazione di Tolkien, fatta dai più disparati gruppi politici, egli fu convintamente 

cattolico. Questo aspetto della sua fede compare spesso anche nella raccolta delle sue lettere, dove lo si 

legge raccomandare al figlio Christopher, mentre questi partecipava alla seconda guerra mondiale: «Se non 

lo fai già, prendi l’abitudine alle “preghiere”. Io le uso molto (in latino): il Gloria Patri, il Gloria in Excelsis, il 

Laudate Dominum, il salmo domenicale Laudate Pueri Dominum (al quale sono particolarmente 

affezionato), e il Magnificat. Se le conosci a memoria, non avrai mai bisogno di altre parole di gioia. È anche 

una cosa buona e ammirevole conoscere a memoria il canone della messa, così lo puoi recitare nel cuore se 

le circostanze ti impediscono di sentire la Messa»175. Lewis fu tanto affascinato dalla fede di quest’uomo 
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che si convertì al cristianesimo, nella forma dell’anglicanesimo della Chiesa Alta: all’epoca molto simile a 

quella cattolica. 

Lewis e Tolkien divennero amici, cominciando a frequentarsi quando erano entrambi professori ad Oxford, 

e condividendo l’avventura di quel gruppo di amici e scrittori che erano gli Inklings, che in italiano suona 

come “gli imbrattacarte”. Il gruppo di amici era una compagine informale composta da soli uomini,  che 

avevano come unica regola un profondo legame di amicizia. Paolo Gulisano, riporta la risposta di Lewis, al 

quale era stato chiesto di descrivere che cosa fosse quel gruppo variopinto con cui passava tanto tempo: 

«Nessuno avanza pretese sugli altri, né sente alcuna responsabilità nei loro confronti; ci sentiamo tutti 

uomini liberi e alla pari, come se ci fossimo incontrati soltanto un’ora prima; nello stesso tempo sentiamo 

intorno a noi il calore di un affetto maturato con gli anni. La vita – la vita terrena – non ha dono più grande 

da offrirci »176. 

Questo legame aveva portato Tolkien a rendere Lewis uno dei pochi intimi a conoscere i dettagli de Il 

Signore degli Anelli: opera a cui egli ha dedicato praticamente trent’anni, e la cui mitologia era nota «solo ai 

suoi familiari [di Tolkien N.d.R.], alla sig.ra Griffiths e al sig. Lewis»177. 

Lewis dal canto suo dedicherà una delle sue opere più celebri, proprio all’amico Tolkien. Le lettere di 

Berlicche sono infatti una viva testimonianza di sensibilità umana, e forse anche il picco letterario più 

importante dello scrittore inglese. La dedica, va da sé, mostra la grande importanza del legame che aveva 

unito i due. 

 

7.2.1 «Abbiamo udito narrare negli antichi giorni della saggezza e della mente astuta degli Inklings»178 

 

Gli Inklings, come usavano chiamarsi, avevano anche un legame con Chesterton. Non solo perché i suoi 

scritti erano molto letti nelle trincee dai soldati inglesi, durante la guerra a cui molti di loro avevano 

partecipato; ma soprattutto per i termini chestertoniani in cui si esprimeva il loro senso di unione e di 

amore per la vita. 

La saggezza di cui parlava Tolkien, definendo i suoi amici, era proprio nel fatto che essi non badavano alla 

moda del tempo, dove gli intellettuali si dividevano fra tipi “aristocratici” (nel mondo del giornalismo) e tipi 

“dandy” (negli atenei universitari). Il loro spazio era quello della birreria, oppure della passeggiata in 
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campagna, dove si dilettavano nell’antichissima attività umana del racconto delle storie. Un mondo delle 

relazioni “piccolo”, al quale  Chesterton nei capitoli precedenti ci ha reso familiari. Egli stesso diceva che 

«qualunque vera amicizia comincia dal fuoco, dal cibo, dalle bevande e dalla percezione della pioggia e del 

gelo. Coloro che non vogliono partire dall’aspetto fisico delle cose sono dei presuntuosi, ogni uomo deve 

farsi carne per incontrare i suoi simili»179 . 

Non è certo un caso quindi che uno dei primi collanti fra Tolkien e Lewis fosse proprio la lettura del nostro 

scrittore, il quale aveva a suo modo contribuito alla conversione e alla saldezza dell’amicizia che era nata 

fra i due. 

Ma Chesterton è presente in Tolkien e Lewis anche nella loro attività letteraria. Il tema comune fra i testi 

dei tre scrittori è proprio la semplicità delle cose e dei piccoli gesti quotidiani, che funge da antidoto per il 

grande male, sia esso identificato nella terribile crudezza della guerra o nella disumanità dei rapporti vòlti 

all’uso dell’altro per il proprio piacere. Sia Chesterton che Tolkien mettono in guardia dai pericoli 

dell’industrializzazione se questa da strumento di miglioramento della vita delle persone, diventa un fattore 

che strappa le persone al senso del bello e alla forza delle relazioni umane. Questo discorso valeva in 

special modo per quello scempio estetico e umano che erano le workhouses inglesi, che radunavano al loro 

interno moltissimi individui diversi, regolandone la vita in maniera artificiale, tramite sovvenzioni e 

programmi statali di convivenza. Lewis teme che questo mondo nuovo che si stava affacciando 

all’Inghilterra avrebbe rischiato di portare anche le relazioni a diventare momento di consumo, tale da non 

lasciare più spazio al godimento dei piccoli momenti che rendono la vita degna di essere vissuta. 

Il filo rosso che collega Chesterton agli altri due scrittori inglesi non è però semplicemente quello della 

simbologia, che sebbene fosse stata “spezzata” in modo tanto popolare da Chesterton, rimaneva di fatto 

interamente inscritta nei grandi temi della spiritualità cattolica, ma piuttosto nella prosecuzione del lavoro 

iniziato dal nostro scrittore. In un epoca che stava trasformando l’Inghilterra in una nazione quasi 

completamente atea, Tolkien e Lewis avevano capito che era necessario riportare il linguaggio della verità 

cristiana in un altro modo: cioè quello dell’epica. Bisognava riaffermare la verità in un «mondo che ha 

eliminato Dio non come una società che non crede più in nulla – come ne sarebbe consequenziale – ma che 

crede in ogni cosa: la fede viene rimpiazzata dalla creduloneria, la ragione dall’irrazionale, il logos dal 

mythos»180. 
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7.2.2 La risposta di Tolkien e Lewis al mondo che ha eliminato Dio 

 

La risposta letteraria dei due scrittori a questo mondo senza guida è forte proprio perché si adatta al 

linguaggio di quel mondo. Moltissime persone sono passate al cinema a vedere Il signore degli anelli 

oppure Le cronache di Narnia: moltissimi fra questi li hanno apprezzati profondamente, quasi nessuno fra 

questi sa che entrambe le pellicole sono state prese da delle storie che sono intimamente incardinate nei 

temi cristiani. 

La risposta più grande che questi autori danno alla modernità, è forse quella del destino riservato a chi usa 

la magia o le forze del mondo per sottomettere il prossimo e soggiogarlo alla propria volontà: Sauron, nel 

Signore degli Anelli viene ridotto ad una nuvola nera, che forse farà ancora paura, ma rimane di fatto senza 

sostanza. La strega di Narnia invece, viene distrutta dal leone-Cristo Aslan, dopo che questi ha liberato i 

prigionieri della strega dal suo incantesimo, riportandoli alla realtà della vita. 

Il mondo che i due scrittori regalano ai lettori nei loro scritti, è un mondo che diffida della magia e dei mezzi 

di soggiogamento della realtà che vengono messi a disposizione dall’apparato tecnico-scientifico. Tolkien e 

Lewis si rifiutano di privare gli elementi della realtà del loro significato, rendendoli semplici valori numerici 

oppure elementi calcolabili per ampliare le possibilità di piacere personale. 

L’elemento del mirabilis, che è l’ossatura delle storie medievali o di quelle del ciclo arturiano, si tramuta 

nelle storie cristiane nel miracolosus: «in questo modo il soprannaturale è ricondotto al suo unico autore, 

Dio, trovandovi giustificazione. Il cristianesimo medievale è tollerante con il meraviglioso integrandolo in 

parte in se stesso: l’irruzione dell’elemento fantastico nella quotidianità si compie senza sconvolgimenti 

dell’ordine naturale, senza rotture, essendo manifestazione dell’illimitata creatività divina»181. 

I libri che Tolkien e Lewis hanno scritto mostrano sì un mondo di fantasia, ma questo mondo non mostra 

oscuri artifici che portano l’uomo lontano dalla realtà, gli mostrano invece quegli elementi di bontà e 

bellezza che nel mondo contemporaneo è così difficile visualizzare. Gli eroi dei loro libri sono ancorati alla  

voglia di difendere casa loro; il che significa difendere gli affetti, le conversazioni e persino le buone ricette 

della propria cucina. La consapevolezza che da forza ai personaggi di queste storie, è che le cose che sono 

state create attorno a loro sono buone. 
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7.3 L’epica di Tolkien: decidere per il bene 

 

Il Signore degli Anelli, è l’opera con la quale Tolkien è stato consacrato fra gli scrittori più rilevanti del XX 

secolo. Nell’opera, lo scrittore inglese narra delle vicende di un mondo immaginario: la Terra di Mezzo. 

Questo mondo, dove vivono creature fantastiche – come Elfi, Nani e Mezzuomini –, è stato funestato dalla 

malvagità di Sauron, uno spirito demoniaco che ha creato degli anelli magici, i quali gli permettono di 

dominare la volontà di chi li indossa, rendendolo suo schiavo. Uno di questi, l’anello del dominio, gli viene 

sottratto durante l’ultima guerra che vede i popoli liberi della Terra di Mezzo allearsi contro le forze del 

male, rappresentate da Sauron e dalle sue emanazioni maligne. Ritenuto perduto per quasi tremila anni, 

l’anello finisce nelle mani di Bilbo Baggins, un Mezzuomo, che rappresenta la tipica figura del bonario 

contadino inglese di inizio Novecento. L’anello passa da lui a suo nipote: Frodo Baggins. Una volta scoperta 

l’origine di questo anello magico, che rende le persone invisibili, tramite l’aiuto del fido Gandalf, uno 

stregone buono, Frodo intraprenderà un viaggio per distruggere questo oggetto. L’anello infatti corrompe 

velocemente la volontà di chi lo indossa, ne accresce i poteri e lo spinge naturalmente ad atti di crudeltà nei 

confronti del prossimo Ma questo non si realizza negli hobbit, che considerano la semplicità della vita la 

migliore delle virtù possibili, e vivono allegri e spensierati in una piccola area collinare chiamata ‘Contea’. 

Una delle frasi più emblematiche del libro di Tolkien è certo quella del ramingo Aragorn. Egli, interrogato da 

Éomer su cosa dovesse decidere di fare un uomo in tempi come quelli che stavano vivendo, risponde: «il 

bene e il male sono rimasti immutati da sempre, e il loro significato è il medesimo per gli Elfi, per i Nani e 

per gli Uomini. Tocca a noi discernerli, tanto nel Bosco d’Oro quanto nella propria dimora»182. Si può forse 

udire in queste parole, l’eco di quelle di Chesterton, che combatteva l’idea che anche la moralità potesse 

cambiare in virtù delle nuove scoperte scientifiche e dei progressi in campo medico. I personaggi di 

Chesterton combattono la medicalizzazione della società e la perdita del senso di un bene oggettivo per le 

persone. Lo stesso fanno i personaggi di Tolkien, i quali di fronte al male si trovano a decidere se dovervi 

soccombere oppure combatterlo. Una volta presa la decisione, però, è necessario che questi la portino fino 

in fondo. 

Come Chesterton difendeva coraggiosamente e in solitaria l’idea che ci fosse un bene oggettivo e superiore 

al mondo degli uomini e alle mode passeggere che conquistano gli intellettualoidi di ogni epoca, così 

Tolkien parla del coraggio, ispirato proprio da quel grande bene che lui e Chesterton volevano difendere. 

Una studiosa di Tolkien, Irene Fernandez, ha così evidenziato questo coraggio che permea i protagonisti de 

Il Signore degli Anelli: «Malgrado tutte le battaglie del libro, il coraggio qui non si riassume con l’ardimento 

in senso militare, sebbene Tolkien sia lungi dal disprezzarlo. Se è anche fatto di guerrieri, è il coraggio come 
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l’hanno pensato le antiche letterature scandinave […]. Nei miti del Nord, gli dèi lottano contro le forze del 

caos, rappresentate miticamente da mostri, ma sono destinati alla sconfitta, al famoso crepuscolo degli déi. 

Questa prospettiva non toglie il diritto di cui sono portatori, e gli uomini devono battersi al loro fianco, 

qualunque cosa accada, e non schierarsi a fianco del vincitore»183. Gli eroi tolkieniani combattono quindi 

per un bene superiore, e lo fanno nonostante il mondo circostante suggerisca loro di lasciar perdere. 

Questo è per certo lo stesso atteggiamento combattivo che vediamo in Innocenzo Smith, quando questi 

sente il dovere di rivoltarsi e andare contro le idee che gli erano state inculcate dalla società in cui era 

inserito. 

Il criterio morale in relazione al quale i personaggi della grande saga si muovono è quella di fare una scelta 

per il bene, e portarla avanti fino alla fine: con coraggio. Questo lo fanno perché è la cosa giusta da fare, 

perché aspirano a qualche cosa di grande per la loro vita: cioè a essere in pace e in sintonia con questo 

bene superiore che vedono davanti a loro. Volere questo bene, non può essere soltanto un “pio desidero”, 

ma deve tradursi in qualche cosa di concreto per non diventare un’illusione. Lo scrittore inglese scriveva al 

figlio, che era in guerra, proprio di questo: «Ma Dio (per così dire) è anche dietro di noi, sostenendoci, 

nutrendoci (perché siamo sue creature). […] Ma ovviamente non ti devi stancare di contemplare Dio nel tuo 

libero diritto e nella tua forza (come ho detto, entrambe vengono “da dietro”). Se non riesci a raggiungere 

la pace interiore, e a pochi (men che meno a me) è dato di raggiungerla fra le avversità, non dimenticare 

che aspirare ad essa non è una vanità, ma un atto concreto»184. 

La concretezza dell’atto di aspirare alla comunione con questo bene superiore e oggettivo, non riguarda 

però solo i grandi e i forti. L’esempio più pratico di questo tipo di coraggio, che deriva dal prendersi la 

responsabilità di difendere un intero mondo, viene dalla perseveranza dei più piccoli. 

 

7.4 Il coraggio dei piccoli nel Signore degli Anelli: Frodo Baggins 

 

Sono i piccoli gesti quotidiani di bontà, che tengono a distanza il male dalla vita di una persona o per lo 

meno lo tengono lontano nelle sue forme più maliziose. Il paradosso dell’anello del potere, che viene 

affidato a Frodo, invece che a qualcuno dei grandi della sua epoca, è tipicamente chestertoniano, nonché 

evangelica. 
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I grandi, per la loro sapienza, possono corrompersi prima dei piccoli, alla vista del potere. Questo ad 

esempio è il destino che spetta a Saruman – il capo del consiglio degli stregoni di cui Gandalf fa parte –, che 

fa all’amico e consigliere di Frodo la proposta di favorire il male, per poi governarlo: «si tratterebbe 

soltanto di aspettare, di custodire in cuore i nostri pensieri, deplorando forse il male commesso cammin 

facendo, ma plaudendo all’alta meta prefissa: Sapienza, Governo, Ordine»185. Questo male viene però 

rifiutato da Gandalf, come da Frodo, perché questi vivono in una realtà che è buona e della quale in 

qualche modo si sentono responsabili. I legami che loro hanno con il mondo che li circonda, che essi 

vedono in chiave positiva, piuttosto che come un mare caotico, li rendono più forti nelle loro scelte 

individuali. Essi sanno, come Chesterton, che la realtà attorno a loro è buona: non tentano perciò di 

soggiogarla al proprio volere. 

Nel momento in cui nel romanzo bisogna decidere che cosa fare dell’anello, le opzioni messe in tavola dal 

consiglio di saggi delle varie razze della Terra di Mezzo sono diverse: usarlo, oppure nasconderlo, e 

continuare a combattere. Ma quando, dopo una lunghissima discussione, i grandi sono giunti ad uno stallo, 

è Frodo Baggins a prendere la parola: «prenderò io l’anello, ma non conosco la strada»186. Questo 

messaggio di rinuncia al potere, che va direttamente contro tutto quello che una logica di potenza o 

dominio suggerirebbe, lascia tutti i grandi riuniti attorno al Mezzuomo con un grande senso di meraviglia. 

Sarà Elrond, il saggio re degli elfi, a dire: «Frodo, se non trovi tu la via, nessun altro la troverà. È giunta l’ora 

del popolo della Contea, ed esso si leva dai campi silenziosi e tranquilli per scuotere le torri e i consigli dei 

grandi. Quale dei Saggi l’avrebbe mai predetto? E perché, se sono veramente saggi, avrebbero dovuto 

pretendere di saperlo prima che scoccasse l’ora?»187. 

Il rinunciare al potere, che diventa qui il rinunciare al male, è una scelta personale che Frodo compie, anche 

in virtù del bene che vede attorno a sé. Si può dire che Frodo compia il suo dovere di buon “uomo”188, nel 

senso di un creatura responsabile che porta a termine il suo compito. Lo stesso Tolkien sottolinea come 

quello di Frodo fosse un dovere: «mi sembra ovvio che il dovere di Frodo era ‘umano’, non politico. 

Naturalmente egli pensava per prima cosa alla Contea, perché lì erano le sue radici, ma la sua impresa 
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aveva come obbiettivo […] la liberazione da una malvagia tirannia di tutti gli ‘umani’, compresi quelli […] 

che erano ancora schiavi della tirannia»189. 

 

7.4.1 L’aiuto che viene dalla Misericordia 

 

Nella battaglia per il bene che c’è nel nostro mondo non siamo mai soli. Questo è palese in Chesterton, e 

nei suoi eroi che corrono a destra e a manca per mostrare quanto la realtà sia buona e che 

l’allontanamento da essa non può portare altro che il male. Questa realtà è buona, perché è ordinata; ed in 

quanto ordinata, secondo lo scrittore inglese, è palese frutto di una volontà divina. Chesterton lega la 

sanità dell’essere umano proprio al suo rimanere attaccati alla realtà, mentre la follia è il disancoramento 

dalla stessa. 

Frodo alla fine del libro, fallirà. Nonostante il suo eroismo, i suoi tentativi di resistere al male ad un certo 

punto verranno meno, e nel momento in cui dovrà distruggere l’anello del potere, egli lo indosserà, 

diventando invisibile. L’anello verrà quindi distrutto da Gollum, una creatura che un tempo era un 

Mezzuomo; il quale, corrotto dall’anello prima delle vicende fin qui narrate, ne aveva seguito il portatore 

fino al vulcano dove l’anello doveva essere gettato.  Frodo fa tutto il possibile per salvare il mondo, ma alla 

fine cede. Ciò che lo salva allora è la Misericordia, poiché Gollum gli strappa l’anello e, nel farlo, cade nella 

voragine del vulcano. Questa Misericordia non arriva però dal nulla. Tolkien ci spiega, al riguardo, che 

«esiste la possibilità di essere messi in una posizione al di là delle proprie forze. Nel qual caso (io credo) la 

salvezza dalla rovina dipenderà da qualcosa di apparentemente slegato: la santità generale (e l’umiltà e la 

pietà) della persona sacrificale»190. Frodo viene salvato dalla Pietà che egli aveva avuto per Gollum in 

precedenza, ordinando che non venisse ucciso, nonostante avesse tentato di prendergli l’anello. 

Quest’idea della Misericordia che salva le persone, si può intravvedere nei racconti di Chesterton, e 

compare specialmente nelle tematiche delle Avventure di Uomo Vivo, dove è rappresentata dalla pistola di 

Innocenzo Smith. L’azione della Misericordia è quella di intervenire a salvare l’uomo nei momenti in cui da 

solo non ce la può più fare, e la conseguenza sarebbe la sua morte definitiva. La salvezza però giunge solo 

con il sacrificio della vita precedente, che bisogna lasciar andare. La differenza tra i due scrittori sta nel fatto 

che, per i personaggi di Chesterton, lasciar andare la vita precedente è come svegliarsi da un sogno in cui 

essi erano come intorpiditi; mentre, per i personaggi di Tolkien, comporta l’abbandono a qualche cosa di 

più grande di loro: l’iniziativa del principio primo del bene, piuttosto che la ricerca di un’illuminazione. Dirà 
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infatti Frodo, nel momento di lasciare il suo grande amico Sam, alla fine del libro: «sono stato ferito troppo 

profondamente, Sam. Ho tentato di salvare la Contea, ed è stata salvata, ma non per merito mio. Accade 

sovente così, Sam, quando le cose sono in pericolo: qualcuno deve rinunciare, perderle, affinché altri 

possano conservarle»191. 

Frodo è uno sconfitto, nei fatti; ma non perché non sapesse quale fosse il bene. Tutta la sua vita, infatti e le 

azioni precedenti alla sua sconfitta, erano state volte verso quel bene. È l’umiltà ad averlo salvato: la stessa 

umiltà di chi guarda il mondo con meraviglia e capisce di essere solo una piccola parte di esso. Chesterton 

compare indirettamente nelle pagine di Tolkien, ed è lo stesso scrittore a indicare come si manifesti questa 

presenza: «viviamo in un mondo terribile, oscurato dalla paura, oppresso dal dolore […]. Chesterton una 

volta disse che è nostro dovere tenere alta la bandiera di Questo Mondo: ma per farlo, ora serve un 

patriottismo più risoluto e sublime di allora. Gandalf ha aggiunto che non sta a noi scegliere i tempi in cui 

nasciamo, ma che dobbiamo fare il possibile per ripararne i mali»192. 

Più cupo forse di Chesterton, Tolkien ha però saputo offrirci una narrativa che ha scosso e fatto innamorare 

milioni di lettori in tutto il mondo. Un buon combattimento per tenere alta quella bandiera di cui aveva 

parlato Chesterton. 

 

7.5 Lo scollamento dalla realtà: le istruzioni di Berlicche. 

 

Da amico di Tolkien e grande ammiratore di Chesteron, quale era Lewis, era quasi necessario che anche lui 

scrivesse qualche cosa in difesa del mondo. Ne Le lettere di Berlicche lo scrittore irlandese racconta di aver 

trovato un carteggio fra due diavoli: un istruttore, cioè Berlicche, e un apprendista tentatore, cioè 

Malacoda. Oggetto del carteggio è il metodo migliore per far perdere l’anima ad un ragazzo. La soluzione 

ideale, proposta da Berlicche, è quella di fare in modo che il giovane sia costantemente scollegato dalla 

realtà che ha attorno, e quindi da ogni possibilità di conoscere un bene oggettivo.  

Le idee, secondo il diavolo, non devono essergli presentate come vere o false, ma piuttosto con aggettivi 

che le mostrino come “forti” o “robuste” o “antiquate”. Una persona viene quindi allontanata dalla realtà 

quando non entra mai in contatto con qualche cosa che gliela faccia approfondire e gli faccia mettere le 

cosiddette “mani in pasta”. La differenza tra il fare e il semplice contemplare è soprattutto nello sforzo che 

si deve compiere per padroneggiare un mestiere, una lingua o un qualsiasi tipo di scienza. Questo sforzo è il 
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passo fondamentale che serve per prendere coscienza di noi stessi e avvicinarci a quello che è l’ideale di un 

“buon essere umano”: quello di perseguire la verità e governare l’emotività che, invece, lo porterebbe 

naturalmente a sbattere a destra e a manca. 

Questo senso di scollamento dalla realtà, che i diavoli contribuiscono a mettere in moto nelle menti dei loro 

tentati, si riflette in maniera curiosamente attuale nelle parole di Berlicche a Malacoda: «è buffo che i 

mortali ci rappresentino sempre come esseri che mettono loro in testa questa o quella cosa: in realtà il 

nostro lavoro consiste nel tenere le cose fuori dalla loro testa»193. Lo stesso accade in Chesterton quando i 

malvagi nella storia vogliono tenere sotto controllo le persone, cioè cancellano i fatti e tutte le cose che 

potrebbero portarle a pensare: ne La Sfera e la Croce i dottori evitano accuratamente che la notizia del 

duello fra Mac Ian e Turnbull sia discussa dalla gente, perché potrebbe indurla a pensare alle cose 

importanti della vita; ne L’Osteria Volante il governo inglese allontana dalla gente le osterie, perché queste 

possono far scontrare gli uomini in diverbi e deliri alcolici o, peggio di tutto, farli ragionare sulla loro 

esistenza. Nel mondo attuale si vedono costantemente dei messaggi pubblicitari che ci invitano a non farci 

carico delle cose, ma a lasciare che sia qualche medium a semplificarle per noi. La costante di questi 

messaggi è che noi non dovremmo avere preoccupazioni, bisogna evitare di fare fatica per conquistare i 

beni che ci vengono di volta in volta proposti, senza cercare di capire se questi beni siano davvero 

desiderabili oppure si tratti di un inganno. 

L’emotività viene tirata in ballo dal diavolo molte volte nel corso del racconto, come viene tirata in ballo 

molte volte nelle pubblicità che gremiscono tutti i mezzi di informazione. Questo succede perché è 

l’emotività l’arma con cui si può rendere l’uomo inerme. Moltissime persone di questi tempi dichiarano di 

soffrire per la crisi dei migranti oppure per il fatto che ci siano persone che non hanno qualcosa da 

mangiare: ma che cosa fanno di preciso per aiutarli? Berlicche spiega bene al nipote Malacoda il 

meccanismo di cui stiamo parlando: «qualunque cosa riuscirai a fare, nell’anima del tuo paziente ci sarà 

sempre un po’ di benevolenza, insieme a un po’ di malizia. L’importante è dirigere la malevolenza verso i 

suoi vicini immediati, verso coloro che incontra ogni giorno, e cacciare la benevolenza lontano, nella 

circonferenza remota, verso gente remota. La malevolenza diventerà così perfettamente reale, e la 

benevolenza in gran parte immaginaria»194. 
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7.5.1 Guardare all’altro 

 

Uno degli argomenti che vediamo tornare ne Le Lettere di Berlicche, ma anche nel lavoro di Chesterton, è la 

sessualità, che viene distinta in buona e cattiva. Parlando al nipote Malacoda, Berlicche gli dice che «tutta la 

filosofia dell’Inferno consiste nel riconoscimento dell’assioma che una cosa non è un’altra, e specialmente 

che un io non è un altro io. Il mio bene è mio bene, e il tuo è tuo»195. Questo va chiaramente in contrasto 

con quello che invece secondo il diavolo tentatore è il piano di Dio, la cui filosofia è diversa e ha di mira 

quella che Berlicche vede come una contraddizione, e cioè che: «le cose debbono essere molte, e tuttavia, 

in qualche modo, anche uno. Il bene deve essere il bene di un altro»196. Il fatto che il piacere derivante dalla 

sessualità sia una cosa che nasce spontanea e viene desiderata in un rapporto affettivo fra due persone, la 

rende oggetto di attacco da parte dei diavoli tentatori descritti nel libro di Lewis. L’obbiettivo di questo 

attacco è tenere separata la sessualità dall’affettività, che diviene a questo punto uso dell’altro, al punto 

tale che una persona si ritrovi a cambiare partner nello stesso modo in cui cambia una camicia. 

In una società in cui la sessualità viene svilita in questo modo, si vanno a creare una serie di malintesi e di 

traumi, che portano soprattutto i giovani a dover ricorrere sempre più frequentemente all’aiuto di 

terapeuti. L’atto sessuale “liberato” dai legami, si traduce in qualche cosa di piacevole, ma allo stesso 

tempo stressante ed inquietante: tutto ciò è dovuto alla “minaccia” di una gravidanza non desiderata, 

oppure alla preoccupazione di contrarre delle malattie sessualmente trasmissibili, oppure alla creazione di 

legami emotivi che però non trovano riscontro in un percorso di coppia. 

Tutta questa ricerca del piacere avviene nell’ottica dell’innamoramento, o meglio delle reazioni emotive 

che una persona prova mentre sta con un’altra. La sostanza di questo tipo di rapporti è palesata dalle 

parole di Malacoda, quando questi descrive il comportamento di molti uomini: «in primo luogo, gli esseri 

umani che non hanno il dono della continenza si allontaneranno con terrore dal cercare il matrimonio come 

una soluzione, perché non si sentono “innamorati”, e, grazie a noi, l’idea di sposarsi per qualsiasi altro 

motivo appare loro bassa e cinica»197. 

In realtà, l’indisgiungibilità della dimensione sessuale da quella affettiva, all’interno di una relazione 

amorosa, non è solo una costruzione culturale o una imposizione religiosa, ma è inscritta nei processi 

psicologici di ogni persona. E, per quanto la forma del matrimonio possa aprire al rischio di forme di 

soggiogamento, appare evidente che molti dei bisogni psicofisiologici di una persona possano venire 
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soddisfatti in maniera “piena” solo attraverso una stabile collaborazione nel segno della reciprocità tra 

uomo e donna198. L’argine che questa collaborazione pone al caos e all’imprevedibilità della vita è uno dei 

buoni motivo per sposarsi che Berlicche suggerisce a Malacoda di allontanare dalla mente del ragazzo che 

sta tentando. 

 

7.5.2 La natura è contro i diavoli 

 

Uno dei compiti dei diavoli tentatori di cui scrive Lewis, è quello di allontanarci dalla natura, facendoci 

credere che questa non sia dalla nostra parte, o che sia piuttosto ingannevole. 

In spirito perfettamente Chestertoniano, Berlicche scrive a Malacoda, rispetto al Creatore alla natura: «ha 

riempito tutto il suo mondo di piaceri. Vi sono cose che gli esseri umani posson fare per tutto il giorno 

senza che Egli vi badi né tanto né poco: dormire, lavarsi, mangiare, bere, fare all’amore, giocare, pregare, 

lavorare. Ogni cosa deve essere distorta prima che ci serva in qualche modo»199. Anche la natura deve 

essere distorta quindi, perché distorcendola si può arrivare a confondere l’uomo e a traviarlo. La natura è 

buona, come si può capire per esempio dal fatto che ha leggi conoscibili e interpretabili. Tutte le attività 

che Berlicche ha sopra elencato, possono chiaramente diventare ambivalenti: dove il dormire ad esempio 

non serva a ristorarsi, ma sia un’occasione per la pigrizia; o il mangiare non aiuti a mantenersi in vita o a 

condividere un momento di compagnia, ma diventi una scusa per abbuffarsi e quindi farsi del male. 

Dalle lettere del diavolo si capisce che le vie principali per portare un’anima alla dannazione sono due: la 

prima è quella di negare che la realtà in cui viviamo sia qualcosa di naturale, e non un’illusione che un 

qualche percorso storico-culturale della nostra società ci fa vedere; la seconda è quella di non far mai 

davvero apprezzare agli uomini le cose buone che hanno a disposizione. La prima via si palesa anche negli 

scritti di Chesterton: tipicamente ne La Sfera e la Croce, dove vediamo prima James Turnbull e poi il diavolo, 

fare riferimento all’atteggiamento religioso come a una serie di credenze e di pratiche nate per evoluzione 

dai primi miti che erano stati creati dall’umanità. Si applica una forma di riduzionismo che elimina la 

complessità dei fenomeni e cerca di privarli di ogni loro specifica dignità. La seconda via verso la 

dannazione è invece quella di non far mai apprezzare alle persone quello che hanno già: cosa che si può 

constatare spesso nella diffusa convinzione che si debba cercare di “avere sempre qualcosa di meglio”. 
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Questa convinzione porta le persone, nel migliore dei casi a cercare illusoriamente la felicità per le vie del 

consumo; nel peggiore dei casi, ad abbandonare il proprio stato di vita (per esempio la propria famiglia) in 

cerca di sempre nuovi stimoli e avventure. 

L’allontanamento dalla natura e dalle capacità di comprenderla, porta l’uomo un po’ più vicino alla propria 

dannazione. Questo allontanamento ideologico dalla realtà, che è auspicato da Berlicche, si riflette davvero 

nella psiche umana, come possiamo vedere nelle pagine scritte dallo psicologo J. B. Peterson: «le ideologie 

raccontano solo parte della storia, ma raccontano quella parte come se fosse tutto quello che c’è da 

sapere. Questo significa che non tengono conto di una vasta parte dei dominii del reale. È incauto agire nel 

mondo come se esistesse solo una parte degli elementi che lo costituiscono. Gli elementi ignorati 

cospirano, per usare un termine colloquiale, come conseguenza della loro repressione, e rendono 

manifesta la loro esistenza, inevitabilmente, in modi non desiderabili»200. Lontano dall’essere solo un opera 

di fantasia, il libro di Lewis affronta degli aspetti della psiche umana che sono poi stati confermati anche da 

studi neuroscientifici e nello studio della mente e delle reazioni chimiche del cervello, molti anni dopo 

l’uscita del libro. Una visione bilanciata della realtà, che tenga conto di tutti gli aspetti che la costituiscono, 

non solo riesce a portare l’uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso, ma allontana anche il rischio 

di incorrere in patologie di natura psicologica. 

 

7.6 I pericoli del puro astrattismo mascherato come spiritualità 

 

Nelle ultime lettere a Malacoda, Berlicche fa riferimento all’importanza dei “fatti” che, come abbiamo visto, 

sono nella visione diabolica piuttosto proiezioni mentali che cose autenticamente reali. Questo tipo di 

atteggiamento, che a volte si presenta sotto la maschera della spiritualità,ma che tiene ben lontane le 

persone da un’esperienza di spiritualità vera, si nutre di impressioni estetiche. Che queste poi siano 

scambiate per fatti, poco importa. Nel cercare di portare il ragazzo verso la dannazione eterna, Berlicche 

consiglia al suo apprendista di fomentare in lui proprio degli atteggiamenti spiritualisti, che lo distraggano 

dalla realtà della guerra, dandogli vane speranze e cercando di farlo concentrare sul suo odio per ciò che la 

guerra porta, piuttosto che sull’esigenza di difendere ciò che si ama. 
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Questo tipo di spiritualismo, è volutamente campato per aria. Lo stesso Chesterton parla in questi termini 

dell’alienazione prodotta dall’astrattismo: «l’essere puramente spirituale è contrario all’essenza stessa 

della religione. Tutte le religioni, profonde o superficiali, vere o false, hanno sempre avuto un unico nemico, 

il puramente spirituale. La guarigione taumaturgica è sempre esistita fin dall’inizio del mondo; tuttavia non 

è mai esistita senza un atto materiale o un sacramento»201. Questo spiritualismo non riuscirà ad essere 

instillato nel ragazzo dagli sforzi di Malacoda, perché il ragazzo morirà durante la guerra e sarà così salvato 

da tutte le tentazioni che erano state escogitate per portarlo verso la dannazione eterna. Per l’intero arco 

della narrazione egli riuscirà a rimanere attaccato alla realtà, lontano dall’astrattismo malato che aveva 

cercato di allontanarlo dalle premure della madre, dall’affetto genuino della sua innamorata e dalla  

consapevolezza che le sue inadeguatezze non erano frutto di una illusione ottica, ma della sua realtà 

fallibile come essere umano. Il ragazzo tentato da Malacoda, era rimasto umile, e quell’umiltà l’aveva 

salvato. 

 

7.7 Il destino di Malacoda 

 

Malacoda, invece, non sopravvivrà alla fine del libro. Nell’ultima lettera a lui indirizzata Berlicche gli farà 

presente che il suo destino sarà quello di venire divorato da lui stesso, a causa del suo fallimento. Quanto 

alle preoccupazioni di Berlicche, nelle ultime righe del libro leggiamo: «alle volte sono quasi disperato. 

Tutto ciò che mi sostiene è la convinzione che il nostro Realismo202, il nostro rifiuto (nonostante tutte le 

tentazioni) di tutto questo nonsense e queste pie illusioni, dovrà vincere alla fine»203. Si può dire forse che 

in un’epoca come la nostra molto del rifiuto della realtà propugnato dai diavoli del libro stia prendendo 

piede. Il destino del tentatore Malacoda, però, è segnato, perché viene egli stesso fagocitato dal sistema di 

finzione che egli aveva tanto attentamente cercato di costruire. 

Le sue possibilità sono limitate, perché nel confronto con Dio, il tentatore ignora parte di quello che è il 

grande piano. Una persona ha per ovvi motivi dei limiti imposti dalla natura che non le permettono di  

apprezzare la realtà nella sua interezza. Quando questa sproporzione diventa troppo grande da sostenere, 

chi non riesce a comprendere i segni della bontà della natura, inizia a vedere in essa un gigantesco mostro 

caotico, del quale non distingue più i confini. L’impossibilità di comprendere appieno tutti gli elementi della 

realtà crea allora in alcune persone il rifiuto degli stessi, che si sviluppa in un’avversione e un rifiuto del 
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contatto con la realtà stessa.  Questo allontanamento rende tali persone più piccole e meno capaci di 

affrontare la realtà: le trasforma in figure rigide e autoritarie, che si aggrappano disperatamente alle idee 

ad esse più familiari, percepite come più stabili e razionali. Questo tipo di debolezza e apprensione verso lo 

sconosciuto porta la persona che si è ritirata in se stessa ad odiare la vita e tutto ciò che fa parte di essa e 

sfugge al suo controllo. 

L’odio per la vita è certo una forma di arroganza che non ammette le possibilità del bene, ma soprattutto 

non ammette la possibilità dell’esistenza del male. Senza un male presente, tranne la tragedia che per 

questi individui è rappresentata dalla loro stessa esistenza, la vita perde qualsiasi impronta di senso e si 

rifugia in forme ideologiche o di ribellione fine a se stessa. Certo qualcuno potrà pensare che sia romantico 

affrontare quest’idea della futilità dell’esistenza; ma se si guarda da un’altra prospettiva la “sfida” che 

queste persone lanciano al mondo, si vedrà che si tratta piuttosto di una forma di codardia. 

Di fronte alla convinzione che il mondo non abbia senso, a poco valgono le argomentazioni. Berlicche è 

convinto che un giorno il punto di vista diabolico prevarrà, nonostante il piano di Dio non sia del tutto 

chiaro ai diavoli. Il mondo dei diavoli – e dei pensatori che rifiutalo la realtà nella sua interezza – è un 

mondo che essi cercano continuamente di trasformare, per adattarlo alle loro naturali inadeguatezze. 

Questo, nel tentativo di tenere il mondo sotto controllo. 

Ciò che però può smuovere la loro coscienza, ormai atrofizzata nel tentativo di sfuggire a ciò che non 

riescono a controllare, è secondo Lewis il dolore: «fino a che l’uomo malvagio non trovi il male 

manifestamente presente nella sua vita, nella forma del dolore, egli rimane prigioniero di un’illusione. Nel 

momento in cui il dolore lo raggiunge, egli sa di essere in qualche modo “contro” il vero universo: egli potrà 

quindi ribellarsi (con la possibilità di redimersi in maniera più chiara e profonda in qualche stadio futuro) o 

fare qualche tentativo di fare un aggiustamento [alla sua filosofia N.d.R.]»204. L’intollerabilità del dolore può 

spingere la persona che lo soffre a cercare un significato nel mondo che ha attorno a sé, oppure a 

brancolare nel buio della follia. 

 

7.8 Le parole di Chesterton, in Tolkien e Lewis 

 

Chesterton, e i due scrittori che lo hanno seguito ed in qualche modo ne hanno preso idealmente in mano 

l’eredità, si sono spesi per difendere quella che ritenevano fosse la verità. La fama di cui godono gli ultimi 

due, è forse testimonianza che non tutto è perduto nella grande battaglia culturale del nostro tempo. La 
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battaglia per la ricerca del senso, per non brancolare nella follia di un caos informe e indifferenziato dove 

l’uomo non conta nulla, è una battaglia che vale la pena combattere. 

I tre scrittori lo fecero con le parole: parole che sono recentemente apparse sugli schermi nelle 

trasposizione cinematografiche di alcune delle loro opere. Nonostante la dote da polemista di Chesterton, 

ciò che sopravvive di lui sono soprattutto gli innumerevoli aforismi paradossali e le storie di Padre Brown. 

Questo perché il nostro autore, assieme a coloro che l’hanno seguito, aveva capito che forse il modo 

migliore per entrare nelle case e nelle idee delle persone, era quello di dare loro una narrativa che potesse 

opporsi a quanto queste dovevano e devono subire tutti i giorni, con scarsi mezzi per difendersi. 

Chesterton  scrive a proposito della narrazione: «Shakespeare non afferma che il poeta si perde nel Tutto, 

dissolve cose concrete in un crepuscolo nebuloso, trasforma questa nostra casa in una veduta o in qualcosa 

di ancora più confuso. Sostiene l’esatto contrario. Il poeta offre “una concreta dimora e un nome” a ciò che 

altrimenti non sarebbe nulla. Questa apparente limitatezza di cui gli uomini si lamentano sull’altare e 

attorno al focolare è vasta quanto l’opera di Shakespeare e l’intera inventiva umana e dovrebbe incutere 

rispetto perfino in quanti credono che il culto del Natale sia in realtà solo una fantasia»205. 

La limitatezza della nostra condizione, che per qualcuno è la dannazione, diventa la base su cui costruire 

una positiva ricerca di senso nella vita delle persone. Questo senso che esse possono trovare a partire dalla 

loro limitatezza le mette in grado di guardare in maniera positiva alla possibilità di affrontare l’apparente 

caos che si erge di fronte a loro. 

Chi ritenesse che la possibilità di trovare un senso nella nostra vita o di scoprire che la realtà è buona, sia 

una storiella per bambini, compirebbe un atto di estrema arroganza. Nonostante i progressi culturali 

dell’umanità, infatti, non si può in alcun modo dire che la nostra comprensione del male sia più profonda di 

quella che potevano avere i nostri antenati. Il riconoscere che il male esiste era un tempo una condizione 

necessaria per impostare la propria vita: all’interno della visione cristiana si trattava di riconoscere il 

peccato originale. Questo riconoscimento implica, la necessità di valutare le proprie azioni secondo un 

criterio morale non legato alle proprie propensioni soggettive, dal momento che queste ereditano dalla 

condizione lapsaria una profonda ambiguità. 

Il pensiero di Chesterton, e dei due autori che a lui fanno riferimento, recupera questa consapevolezza in 

funzione di una vita sensata e autenticamente orientata alla felicità. 
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CONCLUSIONE 

 

Nel nostro lavoro abbiamo visto quale sia stato il percorso di Chesterton. Capire da dove lo scrittore inglese 

fosse partito con le sue riflessioni è stato complicato; ma andando a cercare nella prefazione di Ortodossia, 

abbiamo ricostruito il suo debito verso J. H. Newman, e da lì abbiamo proceduto a scavare – a ritroso –,  

cercando, anche attraverso le citazioni, quali fossero i “padri nobili” del nostro autore. 

L’attenzione che Chesterton aveva riservato a San Tommaso d’Aquino è importante, perché ci mostra come 

egli abbia preso dal “Bue Muto” diversi concetti che ritroviamo nelle sue opere: primo dei quali è il 

pensiero che ogni cosa nel mondo sia buona. Questo vuol dire che se rimaniamo ancorati alla realtà, 

possiamo rimanere più fedeli a noi stessi e possiamo anche riuscire a mettere a frutto i talenti che ognuno 

di noi possiede. 

Il pericolo che il nostro autore aveva dovuto affrontare al riguardo derivava da un certo tipo di 

intellettualismo, che alcuni pensatori della sua epoca ritenevano di dover seguire. La società inglese, molto 

pragmatica allora e piuttosto pragmatica anche oggi, aveva cominciato a pensare che con le giuste dosi di 

ingegneria sociale fosse possibile modificare la società in modo da renderla perfettamente efficiente e tale 

da non richiedere l’impegno morale dell’uomo. 

Altro riferimento Chestertoniano è risultato essere John Locke, che sottolinea come sia l’esperienza a 

guidarci attraverso la realtà. Il fatto che la realtà sia una cosa buona, come mostratoci da San Tommaso, e 

che l’esperienza della realtà è ciò che ci guida ad agire all’interno di essa, sono due idee che trovano 

naturale fioritura nel lavoro di Newman, e quindi di Chesterton. 

Il cardinale inglese sosteneva che si dovesse fare esperienza del mondo, ma anche si dovesse comprendere 

quell’esperienza, al fine di usarla in maniera adeguata per comprendere e agire nel mondo stesso. 

Nell’epoca di Chesterton il problema infatti era che si faceva esperienza della terribile povertà degli operai 

inglesi, come si faceva terribile esperienza dei bevitori di gin o del malessere negli orfanotrofi. La soluzione 

a quei problemi, però, non era prospettata seguendo una logica corretta, che avrebbe voluto forse 

l’applicazione di un criterio di carità nei confronti di quelle persone, ma veniva identificata nel progetto di 

eliminare gli esseri umani che di quei problemi erano portatori. 

Dopo questo percorso ideale, e dopo diverse vicende personali, Chesterton comprese che era necessario 

trovare il modo di argomentare in favore delle persone che venivano attaccate tutti i giorni. Le sue doti 

oratorie fecero di lui l’uomo giusto nel posto giusto, e così si mise alacremente al lavoro per riuscire a 

scalfire a colpi di parole e di inchiostro quel muro di indifferenza che si era creato attorno ai problemi dei 

più poveri. Non bisogna certo dimenticare che era proprio nell’epoca di Chesterton che cominciavano a 
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circolare e a diffondersi a macchia d’olio le riviste di eugenetica. Non è certo un caso che subito dopo la 

morte del nostro scrittore sia nato un movimento politico che promuoveva apertamente la supremazia 

della razza ariana e l’eliminazione di tutte le forme di umanità che, secondo i suoi fautori, l’avrebbero resa 

più debole. 

La difesa della persona umana, fu il punto cardine dell’attività di Chesterton, come si evince da quello  che 

fu in qualche modo il suo manifesto letterario di vita, e cioè Le Avventure di Uomo Vivo. Il testo va  inteso, a 

nostro parere, come un manifesto del nostro scrittore, perché ne riprende in forma letteraria il risveglio dal 

sonno in cui si era addormentato: il sonno che gli faceva percepire il mondo come un luogo vuoto e 

informe. Il paradosso diventa l’arma preferita per smuovere le coscienze, ma soprattutto per svegliare una 

società che rischiava di dimenticarsi della bellezza della vita, che non poteva venire sterilizzata da nessun 

meccanismo statale o da nessun esperimento di ingegneria sociale. 

All’epoca di Chesterton si progettava – come anche ai nostri giorni – di eliminare scientificamente tutte le 

forme possibili di sofferenza. Il paradosso intrinseco di questo progetto è però quello di implicare 

l’eliminazione dell’uomo, insieme a quella della sofferenza, “buttando via il bambino assieme all’acqua 

sporca”. La sofferenza è talmente radicata nell’esperienza umana, che cercare di eliminarla radicalmente, 

vorrebbe dire, a ben vedere, eliminare anche chi ne è portatore. 

Chesterton assisteva anche al tentativo sistematico di distruggere l’idea stessa di una moralità oggettiva, 

con personaggi come Bernard Shaw e Bertrand Russell si appellavano di volta in volta in modo 

approssimativo a rappresentanze di studi legati all’evoluzionismo e alla sociologia. Questo tipo di percorso, 

si riflette nel mondo moderno con un tipo di moralità che è la cosiddetta “moralità al ribasso”. Questo tipo 

di moralità vuole eliminare dalla scena qualunque tipo di fatica o lavoro che bisogna fare nella ricerca di 

un’oggettività e quindi: dal momento che la sofferenza non è più una cosa accettabile da una sempre più 

larga fetta della società moderna, vengono accettate tutte le cose che non intaccano la mia persona in una 

forma di vivi e lascia vivere, totalmente indifferente al prossimo. Se per qualcuno infatti la vita diventa 

troppo pesante, e non vuol più viverla, si cercherà di appoggiare tendenzialmente chi sostiene il diritto 

all’eutanasia; invece di cercare di aiutare quella persona a ritrovare un significato per quello che sta 

vivendo. Si ricorre a pratiche come l’aborto quando le possibili problematiche economiche minaccerebbero 

la salute della madre, ma nessuno sostiene chi invece la vita l’ha appena ricevuta. 

Chesterton si batteva contro tutte queste cose, perché sapeva che venivano dalla paura intrinseca della 

sofferenza e della fatica che la vita richiede per essere vissuta in maniera positiva. In tutto questo, ai suoi 

tempi, come ai giorni nostri, coloro che difendono i più piccoli e gli indifesi sono sempre di meno, proprio 

perché la tendenza al “vivi e lascia vivere” spinge le persone a disinteressarsi al vicino di casa, ma a 

sottoscrivere convintamente petizioni per fermare la caccia alle tigri nelle foreste del Bangladesh. 
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Chesterton sapeva che bisognava svegliare le coscienze e far loro presente la possibilità di trovare un senso 

a quello che stavano vivendo. 

Trovare un senso alle cose vuol dire esplorare la realtà attorno a noi, e per fare questa cosa Chesterton 

pensava fosse necessario cogliere nella realtà un certo fascino, in modo tale da spingere le persone ad 

avvicinarsi ad essa. L’uomo vivo è un uomo che scopre che il vino è gradevole al palato, ma che quel vino 

sarà molto più gradevole una volta assaporato in compagnia di qualcuno. La realtà buona si vede meglio nel 

momento in cui esiste una condivisione che mostra il valore delle cose. Chesterton focalizzava l’attenzione 

su queste cose, in maniera quasi edonistica; e forse si può dire che egli rappresenti una sorta di “edonista 

cristiano”, il quale vuole mostrare ciò che di gradevole c’è al mondo facendolo gustare ai sensi e allo spirito. 

È certo più facile solleticare i sensi piuttosto che spiegare i passaggi della Summa contra Gentiles; ma la 

genialità di Chesterton sta nel mostrare quanto siano belli i fiori in primavera, facendo appello ai concetti 

dell’opera di San Tommaso che ho appena citato. 

Eredi spirituali di questo messaggio, Tolkien e Lewis hanno proceduto a rafforzare il lavoro di Chesterton, 

anche se non in maniera diretta, con un loro specifico e notevole apporto letterario. Il vero volto 

dell’eugenetica si era rivelato a tutto il mondo per ciò che era veramente, nel momento in cui alla fine della 

seconda guerra mondiale si scoprì che cosa fosse successo all’interno dei campi dei lager nazisti, rivelando 

la natura inaccettabile dei presunti fini umanitari degli eugenisti. Quel nemico non doveva ripresentarsi se 

non pochi qualche decennio dopo, ma le sfide per i due scrittori inglesi erano quelle di un mondo che aveva 

cominciato a trasformarsi e a diventare più fiacco e meno combattivo nei confronti dei pericoli che lo 

minacciavano. 

Il messaggio dei due scrittori era forse più cupo di quello di Chesterton, ma proprio nella sua cupezza; e 

nella sfida titanica contro le grandi forze che minacciavano di soffocare ciò che era rimasto di bello 

nell’occidente dopo due guerre mondiali, si distingueva per la sua chiamata al coraggio. Il coraggio è una 

virtù che Chesterton aveva non a caso definito “una cosa da deboli”, per il fatto che un forte non può per 

definizione essere coraggioso. I coraggiosi protagonisti delle storie di Tolkien e Lewis, sono dei mezz’uomini 

e dei ragazzini, i quali vengono trasformati in eroi in virtù dei loro sforzi quotidiani volti al bene e alla verità 

. 

I loro eroi, come quelli delle avventure di Chesterton, non sono superuomini invincibili, ma sono persone 

comuni, che hanno messo a frutto i loro talenti e che trattano gli altri secondo principi di carità. Il loro 

diventare eroi deriva dal fatto che sono stati resi forti dalle piccole opere di bene che hanno compiuto; e 

anche quando vengono sconfitti, il bene che essi hanno compiuto trova in qualche modo la forza di 

germogliare e portare frutto. 
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Va da sé che l’unico modo per poter attingere a questo tipo di eroismo è quello di trovare una chiave 

d’interpretazione per la realtà che mostri come questa abbia senso. Questo è un percorso difficile, dal 

momento che siamo stati martoriati negli ultimi decenni dal peggior tipo di relativismo, e i un diffuso 

abbandono di ogni responsabilità costruttiva. 

Chesterton, e gli autori che a lui si rifanno, sostengono che se vogliamo vivere ed essere felici, dobbiamo 

cominciare ad apprezzare la realtà a partire dalle cose belle che abbiamo: siano esse una cena 

accompagnata da una buona conversazione oppure un’amaca per riposare durante una giornata di sole. 

Solo a partire da questi spunti quotidiani possiamo capire che la realtà è buona, così da vedere che il 

grande caos che ci appare è in realtà decifrabile. L’invito ad essere coraggiosi è prima di tutto un invito ad 

essere allegri: qualità che in un mondo che guarda con tanta disperazione all’avvenire è di massima 

importanza per evitare di perdere noi stessi e la nostra vita. 
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