
DI CLAUDIO TOSCANI

a una parte i conservatori, i
dogmatici, i corretti, i ri-
spettosi; dall’altra i ribelli,

gli espressionisti, gli eretici, gli irre-
golari. Riguardo al linguaggio lette-
rario, s’intende. Insomma: scrittori
rimasti in ombra e scrittori da
combattimento; la parola chiara e
diretta contro il bricolage narrati-
vo. Questa la drastica sezione in
due dell’articolato saggio critico di
Filippo Maria Battaglia, giovane
giornalista palermitano che poi
sposa la scrittura dispersa e di-
menticata del Novecento italiano.
Tozzi diviso tra naturalismo e anti-
positivismo, psicologismo e pre-
freudismo; Deledda tra epigoni-
smo verghiano e dannunziano, au-
trice scostante e corriva, morbida e
armoniosa (così che nei suoi libri
c’è gente che espia e si sacrifica,
gente rude e primitiva, archetipi
antropologici di solitudine e di di-
sperazione). Non è facile attribuire
qualifiche tra opposte tendenze e
tentazioni; Battaglia è attento a
non interscambiare i ruoli, perché
si può essere "sommersi" o "dan-
nati" sia da sperimentatori che da
osservanti, da avanguardisti che da
tradizionali. Ma ecco la Negri, lim-
pida e magmatica, intima e corale;
ed ecco l’incandescente Papini, i-
conoclasta e convertito, idealista e
insolente, uomo "finito" nel senso
di compiuto, completo, integro ed
intero. Marino Moretti è un angelo
al suo cospetto, dolce ma non in-
dulgente, più "giovane" da vecchio
che moderno da giovane; e Alvaro
è il prezioso raccordo tra verismo e
neorealismo e soggetto di rupestre
moralità. Tra Longanesi dalla na-
scosta genialità e Savinio dall’ab-
norme surrealismo e dalla bizzarra
eterodossia, si giunge a Zavattini,
drammatico e ultimativo; a Tobino
riservato e filantropo (psichiatra
dedito e sacrificato); a Cancogni,
talmente grande, dice Battaglia, da
non entrare in certi obiettivi critici
ma fare storia talmente a sé da es-
sere spesso tralasciato; a Cassola
narratore "doc", semplice ma non
semplicista, subliminare ma non
irrilevante. Fitto e preciso l’inven-
tario continua: e c’è Arpino, dall’
ingiustificato silenzio postumo,
ma anche dalla non grande consi-
derazione in vita, ancorché merita-
ta; c’è la Morante, tanto appartata
quanto appassionata (scrittrice pa-
ragonata al "flauto magico" della
letteratura); e c’è la Ginzburg, che
scriveva come parlava, tanto che il
suo "lessico" da famigliare è diven-
tato sociale, anzi, universale. C’è u-
na restante pattuglia di nomi, par-
titamente divisa tra critici e creati-
vi, dal quasi innominato Russello
(onore al merito tra i "sommersi")
al filologo, erudito, ma anche pro-
satore d’arte Mario Praz; dal "ma-
gico" Ripellino slavista e poeta, a
Luigi Russo, storicista crociano ma
non certo patito della contrapposi-
zione di "poesia-non-poesia". Una
così bella guida al cosiddetto seco-
lo breve (che letterariamente fu
più che diramato e ricco e notevo-
le) non poteva finire se non con il
nome di un egregio osservatore
delle lettere e del costume, porta-
tore di quel giudizio di valore che è
gusto e riflessione, moralità e sen-
timento: Geno Pampaloni.
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D
DI FULVIO PANZERI

l ritorno in libreria, nella collana "Biblioteca
Cristiana" di Marietti, di Véronique, la prima opera
scritta da Charles Péguy, dopo la conversione al

cristianesimo, ripropone il caso dell’attenzione che in
Italia ha avuto l’opera del grande scrittore francese,
una vicenda critica ancora aperta, nonostante Carlo
Bo, già negli anni Sessanta, sottolineasse la necessità
di rivalutare Péguy che «resta e lo resta in maniera
integra il nostro profeta, uno degli ultimi profeti venuti
tra noi non già per annunciarci la verità, ma ricordarci
che ci sono dei mezzi, degli strumenti umili per servire
tale verità e cominciare ad attuarla». 
Infatti Péguy ha una sua
dimensione e una sua altezza di
scrittura che lo pongono tra i più
grandi scrittori francesi degli inizi
del Novecento, un autore che non
ha mai rinnegato il suo passato, le
sue idee socialiste, anche nel
nuovo abbraccio al cristianesimo.
E che la "riscoperta" di Péguy
possa passare attraverso una
lettura attenta, non solo critica,
ma anche profondamente
teologica di Véronique è assai
importante, perché riletto oggi, a
più di cento anni dalla sua stesura
(Péguy vi lavorò, senza giungere
ad versione definitiva, dal 1909 al
1914, anno della sua morte),
risulta ancora attualissimo,
soprattutto nel «dialogo tra la
storia e l’anima carnale» che
diventa l’oggetto delle sue
riflessioni, entità, la storia e
l’anima carnale, che vengono
assunte metaforicamente da
Péguy nell’esemplarità di due
figure femminili. 
In una lettera all’amico Joseph
Lotte così spiega il suo dittico: «Il
primo volume si chiamerà "Clio", il secondo
"Véronique". È stupendo vecchio mio: Clio [cioè la
storia] passa il suo tempo a cercare tracce, vane tracce,
e un’ebrea da niente, una ragazzina, Véronique tira
fuori il suo fazzoletto e sul volto di Gesù prende una
traccia eterna. Ecco ciò che sbaraglia tutto. Lei si è
trovata lì al momento giusto. Clio è sempre in ritardo».
L’idea di suddividere il libro in due parti avviene dopo
la prima e veloce stesura del 1909 che Péguy poi
accantona per dedicarsi al Mistero della carità di
Giovanna D’Arco. Quando riprende il manoscritto di
Véronique, isola le prime novantacinque pagine per
destinarle al nuovo dialogo che intitola Clio, definito
come «dialogo della storia e dell’anima pagana», che
verrà pubblicato postumo nel 1917. Véronique invece
dovrà aspettare molti più anni per essere conosciuto
dai lettori di Péguy, perché viene dato alle stampe solo
nel 1955 e, nonostante la sua incompiutezza, dimostra
quanto incandescente sia ancora la lingua e il pensiero

dello scrittore francese in questo testo. Lo sottolinea
anche nella nota introduttiva a questa nuova edizione
la traduttrice Cristiana Lardo, spiegando l’attenzione
dedicata a «non semplificare, a non smussare, a non
rendere quel lessico francese docile alla leggibilità
italiana contemporanea». Infatti sottolinea anche
quanto il linguaggio in Péguy sia sostanziale. Si tratta
di «un linguaggio ripetitivo, anaforico, quasi
salmodiante. Con un vigore e una forza che in
letteratura non si incontrano spesso, e ne sono
testimoni i grandi letterati italiani del Novecento che
hanno apprezzato tanto Péguy».
Al centro di Véronique non c’è la figura della Veronica,
la cui presenza è però fondante il libro stesso, in quanto

atteggiamento dell’essere
cristiano, in grado di lasciarsi
andare allo stupore, per lasciar
spazio alla grazia e all’eterno. La
Veronica è la testimonianza di
quanto sia possibile essere pronti,
con l’innocenza necessaria, al
dono della grazia, in un mondo
che non si sente più cristiano e
che, secondo Péguy, vuole
rifondare il cristianesimo,
sapendo che non è possibile,
perché si tradirebbe la stessa
realtà mistica della religione. Così
la questione per Péguy è «che c’è
un mondo moderno, che è
perfettamente scristianizzato,
totalmente incristiano, che ha
rinunciato a tutto il sistema,
d’insieme, che si muove
interamente fuori dal sistema: la
rinuncia di tutti a tutto il
cristianesimo». Sono parole forti
che allarmano, perché negano la
presenza della Grazia e la
possibilità del cuore dell’uomo di
giungere al vero cristianesimo
che richiede una dimensione
«carnale». La «scristianizzazione»

di cui parla Péguy sta nel negare la forma del mistero:
«Tolgono la creazione, l’incarnazione, la redenzione; il
merito, la salvezza, il premio della salvezza; il giudizio e
qualcos’altro; e naturalmente e soprattutto la grazia;
più di ogni mistero il mistero e l’operare della grazia». A
chiusura di questa edizione vi è una intensa "lettura" di
Don Giacomo Tantardini che sottolinea quanto
Véronique sia «la persona che "per caso" si trova lì al
momento giusto… Si trova lì "per caso" e, quasi senza
volerlo, prende l’impronta di Gesù, Véronique diventa
così l’immagine di come l’uomo moderno può
diventare cristiano», non guardando al «tempo» e alla
«memoria» ma scegliendo «la realtà».
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classici
Ritorna l’opera
sul «dialogo
tra la storia
e l’anima carnale» 
a cui lo scrittore 
francese lavorò 
tra il 1910 e il 1914.
Un fazzoletto 
per il volto di Cristo 
vince il moderno 
«no» al mistero

DIALOGHI DI ARTI E FOTO
! Editori d’arte, fotografi,
galleristi si raccontano a
SituAzioni 1 con le giornate
dedicate alla fotografia e all’arte
contemporanea, in un progetto
di Daniela Trunfio, fino al 4
agosto a Palazzo Tovegni di
Murazzano (via Conte Adami), in
provincia di Cuneo. È il prologo
del destino culturale di Palazzo
Tovegni, che dall’anno prossimo
si trasformerà in un’“officina
delle arti”: luogo di incontro 
e studio, sede di stage 
e master per studenti 
universitari o post universitari 
che desiderano approfondire 
alcune specificità legate 
al mondo dell’arte, 
della musica, della letteratura 
e dello spettacolo. Informazioni: 
www.fondazionebottarilattes.it 

LIBRI

Stassi e la proroga che Chaplin chiese alla morteromanzo

DI MASSIMO ONOFRI

u Fabio Stassi,
cinquantenne d’origine
siciliana e bibliotecario

alla Sapienza, vincitore
quest’anno del Campiello col
maggior numero di voti,
aleggia una leggenda, da lui
stesso autorizzata (anche qui),
che io so essere verità: quella
d’aver scritto tutti i suoi libri -o
quasi- durante le quattro ore
di pendolarismo quotidiano
sulla linea Viterbo-Roma. Sui
treni, però, Stassi non scrive
soltanto, ma legge anche: e
molto. Ecco: se c’è una cosa
che si può tranquillamente
dire di L’ultimo ballo di
Charlot, è che si tratta d’un
libro struggente ma
letteratissimo (ci sono persino
nomi di personaggi presi in

prestito da altri scrittori che
trovano ora nuova vita), scritto
da chi, nel 2010, ha pubblicato
un delizioso Holden, Lolita,
Zivago e gli altri. Piccola
enciclopedia dei personaggi
letterari (1946-1999), che
pochi avrebbero potuto
realizzare, e comunque
appartenenti a una
generazione ormai quasi del
tutto estinta, l’ultima grande
mi verrebbe da dire, e che non
potrà esistere più: quella di
Bufalino, Manganelli,
Pontiggia.
Sbaglierebbe, però, chi
pensasse che questo romanzo,
fiorito sul terreno d’una
stremata erudizione, sia un
balocco per metalettori, un
compiaciuto e autistico
omaggio di quelli che talvolta
la letteratura concede a se

stessa: L’ultimo ballo di
Charlot, infatti, è un’avventura
del cuore, seppure condotta
coi mezzi d’una scaltra
cultura: convinto com’è,
Stassi, che, per arrivare alle
verità della vita, occorra
puntare su tutti gli eccessi

menzogneri dell’artificio. È la
notte di Natale del 1971,
quando la Morte fa visita
all’ottantaduenne Charlie
Chaplin. Il romanzo inizia
così, con una trattativa dettata
da un’angoscia insostenibile:
Chaplin ha un figlio ancora
troppo piccolo per doverlo
abbandonare così presto.
Ecco: se lui riuscirà a farla
ridere, la Morte gli concederà,
a ogni scadenza natalizia, un
anno di proroga. L’attore (il
regista, il comico, il grande
artista) comincerà così a
scrivere una lunghissima e
commovente lettera al figlio,
che lo accompagni negli anni
e negli anni che verranno, per
raccontargli la vera storia della
sua venturosa, stupefacente,
vita «sottosopra». Per ben sei
volte, fino allo scadere degli

ottantotto anni, Chaplin,
l’inventore di Charlot, quella
proroga la otterrà. Scadenza
fatidica: e che si risolverà con
un colpo di scena da gran
finale.
Che libro è, insomma, questo
esorcistico romanzo di Stassi?
Certamente una rivisitazione
della biografia di Chaplin, che
lo scrittore conosce benissimo:
assommando il certo, il
plausibile, l’improbabile e
finanche l’impossibile, a che
l’esistenza di quel genio
rilucesse di altre e più
ambigue, più strazianti verità.
Poi un libro su quel grande
sortilegio che è il cinema: nato
perché restasse almeno «una
goccia» dello «splendore» di
chi non c’è più. Poi la
convocazione di un’umanità ai
margini, euforica e disperata,

tra cui ha importanza, anche
per una ragione che sapremo
alla fine, Arléquin, un addetto
di colore alle gabbie degli
animali d’un circo: il vero
inventore del cinema, non
certo i fratelli Lumière -ci fa
credere Stassi-, per rapire
all’oblìo i movimenti di Eszter,
l’amazzone di cui s’è
innamorato e che ha perduto.
Infine un libro sull’amore.
Stassi lo sa bene e ha saputo
restituircelo fino alla fine con
malinconica grazia: nel
disordine dell’amore ogni
acrobazia diventa possibile.
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Meglio Socrate se le innovazioni tecnologiche
(come il web) si pagano con pezzi di cervello

ato che tutti scrivono (e anche io ultima-
mente scrivo troppo) penso che l’ateniese
Socrate non avesse tutti i torti a diffidare

della scrittura. Si ostinò a insegnare dialogando.
Concepiva il pensiero come un processo in atto,
non come una costruzione da tramandare in for-
me stabili. 
Mentre alcuni ritengono che Socrate sia il prototi-
po dell’intellettuale nemico di qualunque nuova tec-
nologia, altri potranno dire che è stato il profeta dei
media interattivi e dei social network. Naturalmen-
te per dire questo bisogna credere che il dialogo so-
cratico somigli al fiume di chiacchiere on line. 

Leggendo e sfogliando Il web ci rende liberi? (Ei-
naudi) di Gianni Riotta, ho pensato che nel titolo ci
fosse un errore. Per rispecchiare l’idea dell’autore,
quell’interrogativo andrebbe tolto. L’intellettuale a-
mico della scienza e del progresso non può rinun-
ciare al dubbio, ma lo esibisce come ornamento.
Finge il dubbio per liberarsene meglio. Di veri dub-
bi nel libro ce ne sono pochi e tutti citati come co-
se del passato. Va da sé che Socrate si sbagliava (la
storia lo dimostra!) e si sbagliavano sia il poeta Mar-
vell quando nel 1672 esclamò «O Stampa! Quanto
hai turbato la pace dell’Umanità!», sia il filosofo Leib-
niz quando si mostrava atterrito «dall’orribile mas-
sa di libri che continua a crescere!».
Si sbagliavano? A me sembra che parlino oggi. An-
che del web credo che ci si lamenterà in futuro con

qualche buona ragione. Nessuno riuscirà a frenare
le innovazioni tecnologiche, anche se inutili. Il nuo-
vo capitalismo ha bisogno di venderci ogni sei me-
si merci informatiche nuove e noi le paghiamo con
qualche piccolo pezzo dei nostri cervelli.
Il diligentissimo Riotta sa tutto di web. Ci si è anche
laureato "a Columbia". Considera ridicolo chi guar-
da al passato e non si iscrive, come lui, al partito del
futuro. I suoi argomenti però sono vecchi. Dice che
non bisogna temere le tecnologie perché che tutto
dipende dall’uso che ne facciamo. Ma anche le tec-
nologie usano noi e ci cambiano. Una volta usate,
siamo meno liberi di usarle a modo nostro. Secon-
do Riotta siamo entrati con il web nell’epoca degli
individui. Bisognerà vedere che individui saranno. 
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di Alfonso Berardinelli

Minima

critica
Per Battaglia il ’900
si divide in due:
dogmatici e ribelli

Fabio Stassi

Lo scrittore Charles Péguy (1873 – 1914) 

letteratura
Boitani: nella lettere la verità
su Dante e altri grandi
DI ALESSANDRO ZACCURI

erfino Giorgio Man-
ganelli, teorico di-
chiarato della «lette-

ratura come menzogna»,
sapeva che ogni autore è
chiamato a organizzare la
propria opera «come una
pseudoteologia»: perché
con la verità ci si misura
sempre, anche quando la
si nega. È una consapevo-
lezza sempre meno diffu-
sa tra i lettori e addirittura
tra gli scrittori dei nostri
anni, a dispetto di un rin-
novato interesse della cri-
tica per il versante cono-
scitivo e speculativo del-
l’esperienza letteraria (si
veda il recente Filosofia
della letteratura di Carola
Barbero per Carocci). Al-
cuni studiosi, però, non
hanno avuto bisogno di
attendere il
ripescaggio. È
il caso di Pie-
ro Boitani,
comparatista
alla Sapienza
di Roma, che
nel suo vasto
e affascinante
lavoro di ri-
cerca ha sem-
pre insistito
sul rapporto
fra Letteratu-
ra e verità, bi-
nomio che o-
ra figura nel
titolo del vo-
lume edito da
Studium. Un
libro che si
aggiunge agli
altri che Boi-
tani ha pub-
blicato nei mesi scorsi, tra
cui figurano Il grande rac-
conto delle stelle (il Muli-
no) e Dante e il suo futuro
(Storia e Letteratura), rac-
colta ragionata degli scrit-
ti dedicati negli anni alla
Commedia e al suo poeta. 
Simile per impianto alla
bellissima Prima lezione
sulla letteratura (Laterza,
2007), anche l’indagine
sulla verità dedica del re-
sto ampio spazio a Dante,
tanto da fare del XIV can-
to del Paradiso il fuoco
prospettico dell’intera ri-
flessione. Qui, in un pas-
saggio memorabile, Salo-
mone professa la fede nel-
la risurrezione della car-
ne, suscitando l’amen im-
mediato degli altri beati.
«Ma amen – commenta
Boitani – vuol dire anche
in verità». Una verità che
non si consuma nell’a-

strattezza del pensiero,
ma che tocca la dimensio-
ne quotidiana della vita,
investendo anzitutto gli
affetti, i legami di paren-
tela, la dinamica sottilissi-
ma fra le diverse età del-
l’esistenza. Illuminante, in
questo senso, la formula
che Boitani trae dall’anali-
si dell’epica greca: «essere
umani in poesia – annota
– significa appunto, come
fa Omero, leggere l’Iliade
mentre si scrive l’Odissea,
trasportare quella poetica
della vecchiaia e della gio-
vinezza in un mondo dove
tutti sono invecchiati e
molti sono morti e uno,
come Ulisse, è sopravvis-
suto per raccontarlo».
L’orizzonte della classicità
è indispensabile per com-
prendere non solo il con-
fronto serratissimo fra

Platone e Ari-
stotele (so-
spettoso verso
il mito il pri-
mo, assertore
del primato
del verosimile
il secondo),
ma anche per
apprezzare la
ripresa che
dell’ideale el-
lenico viene
compiuta da
autori come
Keats e Yeats.
Nello stesso
“viaggio del-
l’anima”, topos
in apparenza
tipicamente
medievale,
riaffiora una
sapienza anti-

ca, nel segno di quello che
si sarebbe tentati di defi-
nire il cristianesimo natu-
rale che la letteratura e-
sprime. L’ultima parola,
spetta, non a caso, allo
Shakespeare del Racconto
d’inverno, il dramma in
cui l’attesa della risurre-
zione, già teologicamente
motivata da Dante, riaf-
fiora come il richiamo che
l’umanità rivolge a se
stessa. Se la vita fosse me-
no di questo, in fondo,
non ci sarebbe motivo di
scrivere, né avrebbe senso
leggere.
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Piero Boitani

Perché senza
la Risurrezione
non avrebbe
senso scrivere 
e nemmeno leggere

Convertito,
Péguy scelse
Véronique
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