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Vediamo un po'…

LIBRI

“Cartesio e la filosofia
cartesiana”
4 GIUGNO 2015

di Gabriele Ottaviani

CONVENZIONALI

L’anima non deve abituarsi, non dev’essere bella e fatta, non deve
conservare tracce di memoria, altrimenti è legno morto. Dev’essere
viceversa permeata da una grazia giovane. Charles Péguy è stato
autore eclettico e straordinario, e la sua firma si trova apposta su
testi di ogni genere: poesie, saggi, opere teatrali. Edizioni
Studium pubblica Cartesio e la filosofia cartesiana, che,
impreziosito da una prefazione, chiara come se ne leggono poche, di
Stefania Falasca, è un volume assolutamente da non perdere –
l’unico peccato è che si interrompa: Péguy non ci fa sapere del tutto
cosa se ne facciano in fondo dei cartelli stradali i protestanti… – per
chiunque desideri addentrarsi in un mondo fisico e spirituale. A
cura – e cura c’è stata, eccome: si capisce sin dall’incipit – di Ilaria
Batassa, giovanissima e bravissima italianista, è un’opera la cui
scrittura è densa e profonda, ma ciò che la rende unica, e il merito è
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Nessuna ruga sull’anima, che è il prodotto costante del
più saggio, del più povero, del più nobile, del più semplice
esercizio dell’inseparabile memoria. Nessun avvizzimento, che
tutto quel che capita lascia, solo a condizione che passi. Nessun
avvizzimento, che anche la santità lascia quando passa, (perché
anche lei non può non essere un’esperienza). E che la prova lascia,
per definizione. E che anche il martirio lascia. Nessun residuo che
è la traccia di memoria.
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senza dubbio da tributarsi alla magnifica traduzione di Cristiana
Lardo, è la sua letterarietà: è un saggio, certo, una nota filosofica,
ma si legge come un romanzo. Variegato nello stile, agile ed
elegante, non smarrisce mai la rotta, appassiona e perfino –
incredibile dictu, forse, per qualcuno – diverte. Fossero tutti così, i
saggi…
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