
La commemorazione di Charles Péguy, a cento anni dalla morte, si è
concretizzata, a Teramo, in una serie di iniziative: la mostra, allestita
nella Sala espositiva del Comune, la proiezione del film “Giovanna
d’Arco”, basato su una pièce dell’autore, a cura del Salotto Culturale
“Prospettiva Persona”; l’incontro sui temi dell’economia, alla luce del
volume “Il Denaro”; la rappresentazione teatrale costruita sui testi dello
scrittore “Péguy e la speranza”, un tema molto caro all’autore dopo la con-
versione. L’evento più rilevante è stato il convegno “Non si era mai parlato
così cristiano”, una giornata di studio che ha avuto come relatori scrittori,
giornalisti e docenti universitari venuti da diverse città italiane.
Moderatori dei lavori Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese
(Università di Chieti), coordinatori dell’intero ciclo di eventi. I relatori
hanno illustrato i vari aspetti della vita e della personalità di Péguy, ren-
dendo l’immagine di un uomo che costruisce il proprio pensiero con un
intenso e assiduo travaglio interiore, proteso verso la ricerca della verità
nella realtà concreta in cui vive. Il ragazzo e poi il giovane di modeste ori-
gini rimane sempre legato ai problemi e alle sofferenze della gente umile,
sia quando da non credente aderisce al partito socialista, sia dopo la con-
versione al cristianesimo: è una strana figura di socialista cristiano, in
un’epoca in cui il mondo socialista e quello cattolico sono radicalmente
opposti. Péguy ha un atteggiamento fortemente critico nei confronti del
socialismo e della rivoluzione, i cui principi, peraltro, non sconfesserà
mai; egli mantiene fino in fondo la fedeltà alla gente umile, costituita da
persone “vere”, carnali, con i loro bisogni e le loro speranze, e rivendica
la dignità e la bellezza del lavoro “ben fatto”, e la dignità di lavoratori che
trovano nel lavoro la loro gioia e la radice del loro essere. Péguy non si

può definire personalista, in quanto non ci dà una sua concezione della
persona, ma è personalista perché vede e rispetta ogni altro individuo
come persona. Egli considera la rivoluzione un elemento essenziale nello
sviluppo della società, ma per lui la rivoluzione non si identifica con la
lotta di classe, bensì con la costruzione di una “città armoniosa”, nata dal
rigore e dall’impegno dei cittadini responsabili. Sul piano religioso Péguy
dopo un’infanzia in cui ha ricevuto un’educazione cristiana, diventa ateo,
ma a 34 anni si converte; vive una esperienza di confine, la condizione
lacerante di chi si trova sulla soglia e non sa rinunciare né alla sicurezza
dell’interno, di una chiesa che protegge ma impone riti e dogmi, né
all’aperture dell’esterno, della libertà di pensiero e di giudizio. Per questa
condizione “bivalente” è considerato una sorta di traditore dai compagni
socialisti ed è soggetto alla riprovazione dei cattolici perché non accetta
gli aspetti della religione ufficiale (matrimonio religioso, battesimo dei
figli), in nome di un profondo rispetto per le convinzioni della moglie.
Inoltre rivendica con forza la propria libertà di pensiero e di scelta di
fronte a una struttura ecclesiastica chiusa a ogni novità, mentre rifiuta il
formalismo, l’autoritarismo, la devozione esteriore e il cieco bigottismo
di molta parte dei cattolici del tempo (il “Partito dei devoti”). Tuttavia
Péguy è un devoto, devoto alla Madonna di Chartres, dove si reca in pel-
legrinaggio, ma la sua religiosità è interiore, è slancio mistico verso il
mistero divino. Per lui il cristianesimo non è una struttura, ma una espe-
rienza viva, un messaggio di speranza basato sulla concreta “verità” di un
Dio che si è fatto uomo ed è vissuto come uomo per salvare il mondo.
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Charles Péguy. Un’anima carnale
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Appunti e spunti

“Correva l’anno 1971 quando quel geniaccio di Stanley Kubrick tirò fuori
dalla scatola magica del suo subcosciente precognitivo quell’indimenticabi-
le film che è “Arancia Meccanica”. Ambientato in un’epoca indefinibile
posta in un futuro immaginario e chiaroveggente il film ha per protagonista
il degrado di una società spietata, corrotta e paranoide. La stessa che
guida, monta, smonta e rimonta, lasciandola alla fine asservita al potere, la
violenza del personaggio principale: uno stralunato, surreale, perfetto
Malcom Mc Dowell (tanto per fare un po’ di storia del cinema), chiamato
ad interpretare la vita di un giovane “capobranco” e dei suoi accoliti, cam-
pioni della più gratuita, velleitaria e scellerata crudeltà, nello sballo genera-
le e nella ricerca quindi di sole emozioni super estreme.
Triste paragone con tutto quello cui assistiamo oggi, incluso “il KO Game”
consistente nell’aggredire a sorpresa una qualsiasi persona (preferiti, logi-
camente, anziani e donne ) prendendola alle spalle e picchiandola fino a
farla andare in terra, per poi scappare. Ai malcapitati, qualche volta pestati
in modo irreparabile, non resta che sperare ed attendere che dall’indiffe-

renza generale nasca un soccorritore. Anche questo ci è stato mostrato
dalla grande madre TV: bello spettacolo e, soprattutto, bell’esempio! I
“media” indugiano troppo su tale genere di cose come l’efferata valanga di
femminicidi con tutti i dettagli quotidiani, senza il minimo scrupolo che
questa reiterazione possa destabilizzare psicologicamente gli spettatori,
specie i più giovani e, qualche volta, anche ispirarli.
Ma in che mondo viviamo? Siamo minacciati da tutte le parti eppure restia-
mo ben saldi sulle nostre posizioni. C’è chi veglia e chi dorme, chi mangia
e chi digiuna, chi vive da nababbo in eterna vacanza e chi ha fame e freddo
nelle residenze di cartone sotto i ponti. C’è chi si rimpinza di soldi per lavo-
ri immaginari e chi il lavoro lo sogna solo di notte. C’è chi dice di pensare
agli altri ma in realtà se ne infischia altamente. E poi, per fortuna, ci sono
ancora, qua e là, Madri Terese, Raul Follerau vari, che, perseverando nella
loro follia, continuano, come Atlante, a sorreggere in equilibrio il nostro
tormentato e minuscolo pianeta. 
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KO Game. Un bel giochetto dei nostri giorni

Molto ‘parlato’ l’ultimo film di Woody Allen, Magic in the Moonlight, del
genere che ormai non si fa più, ed in linea con le vecchie, memorabili pel-
licole, parlate anch’esse, come ‘A piedi nudi nel parco’ (Jane Fonda-
Redford) o ‘Insieme a Parigi’ (Holden-Hepburn); ma regge bene perché
la sceneggiatura è assai raffinata ed elegante, e la cornice scenografica è
un’incantata  Costa Azzurra degli anni ’20.
In ville immerse in un verde profondo, tra mare e sentieri rigogliosi di
fiori, si muovono illusionisti, sensitive, temporali minacciosi ed ectopla-
smi ‘allo yogurth’, in un delizioso intreccio di sentimenti e ripicche, incre-
dulità e passione.
L’ormai quasi ottantenne Woody continua ad inventare sullo schermo un
magico mondo fatto di ingenuità e sogni, un mondo dove la ragione non
basta a spiegare tutto, dove si può anche, per amore, rinunciare a ric-
chezze, viaggi, gioielli e bei vestiti per vivere una vita più modesta, ma
più gioiosa e divertente. Ma questo non capita quasi mai nel mondo
reale, direte voi, e purtroppo è vero: ragione di più per godersi due ore di
nostalgico romanticismo, accompagnato dall’irresistibile melodia di Cole
Porter (You do something to me….riesci ad ipnotizzarmi…) capace, da
sola, di farti sentire di trent’anni più giovane.
La protagonista è Emma Stone, nuova musa del regista , giovane e già

così brava, il cui unico
limite è forse quello di
ricordare  un po’ la  Mia
Farrow degli anni miglio-
ri…, non parliamo poi di
Colin Firth che, perdona-
temi la licenza, è uno
schianto, e comunque
tutto il cast è di buon
livello.Infine, il film è in
linea con l’ultima produ-
zione di Allen, un rifugio
nella fantasia e nell’im-
ponderabile e magari non
è tra i suoi capolavori  ma, volete sognare un po’? Siete stufi delle tante,
troppe commediole italiane, tutte carine più o meno allo stesso modo,
tutte così caserecce? Avete voglia di lustrini e di film‘pezzi di torta’ (come
diceva Hitchcock dei suoi)?
Allora correte a vederlo
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Un magico Natale con Woody Allen
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