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IL PELLEGRINAGGIO DI PÉGUY A CHARTRES

«…ecco il luogo del mondo dove tutto diviene facile,
anche l’avvenimento»

di Gianni Valente

 

      Chi si fosse trovato a passare sulla strada tra Orsay e Dourdan la mattina del 1 4
giugno 1912, sarebbe forse rimasto incuriosito da quei due insoliti viandanti, in
cammino di buona lena con destinazione la cattedrale di Chartres: il poeta Charles Péguy,
un quarantenne occhialuto, con la pellegrina lisa e la barbetta cespugliosa. E il suo amico
Alain Fournier, un giovane slanciato ed elegante, il viso da ragazzo illuminato da grandi
occhi scuri. Così diversi, i due camminavano affiancati, senza bisogno di dire parole,
«come due bravi apostoli». Attraversavano i campi di grano della pianura della Beauce,
quasi pronti per la mietitura. 
      Attraversavano un lembo di Francia ancora carico di echi dell’antica quotidianità
cristiana. Scriverà qualche anno dopo Péguy: «Siamo nati sul lembo della nostra piatta
Beauce e abbiamo conosciuto fin dai nostri anni più giovani il portale della fattoria e i
duri contadini e il recinto nel borgo e la vanga e la fossa». E ancora: «Ho visto tutta la
mia infanzia impagliare le sedie esattamente con lo stesso spirito e lo stesso cuore e la
stessa mano con cui quello stesso popolo aveva tagliato le sue cattedrali». 
      Un mondo sbirciato nell’infanzia, che in pochi anni sarà distrutto, cancellato. Un
disastro che Péguy registrerà con lealtà, descrivendo ciò che accade sotto i suoi occhi:
«Non c’è più popolo. Tutti sono borghesi… Noi abbiamo conosciuto e abbiamo toccato
la vecchia Francia… Chi lo crederà? Noi siamo stati nutriti in mezzo a un popolo lieto…
E niente faceva prevedere e sembrava che non dovesse finir mai. Dieci anni dopo non
c’era più niente… Il mondo ha cambiato meno dalla venuta di Gesù che non negli ultimi
trent’anni. I liberi pensatori di quel tempo erano più cristiani dei devoti di oggi». 
      Di questo disastro Péguy è stato il testimone unico. L’unico che abbia descritto con
occhi da cronachista l’abisso e la vera natura della scristianizzazione moderna, la
«rinuncia di tutto il mondo a tutto il cristianesimo». Ma Péguy ha anche raccontato di
come, tra queste macerie sparse nel deserto, può per miracolo rifiorire un germoglio. Può
riaccadere lo stupore dell’inizio, lo stesso di Giacomo, di Andrea, di Giovanni e di Pietro,
che solo vince il sospetto moderno che il cristianesimo sia un peso di schiavitù per la
vita. 
      Anche i tre pellegrinaggi a Chartres, che punteggiano gli ultimi anni intensi di
Péguy, raccontano come accadde l’umile speranza, il germoglio umile della speranza
cristiana nella vita affannata di questo grande poeta che diceva di sé di essere un «buon
peccatore che frequenta la messa domenicale in parrocchia, un peccatore coi tesori della
grazia divina». 
      
      Dalla terra incristiana 

      Il visitatore – pellegrino o turista – che si reca a Chartres, difficilmente noterà la targa che ricorda il primo pellegrinaggio di Péguy in quella città. I centotrenta
chilometri di tragitto – andata e ritorno – da Lozère a Chartres, percorsi in tre giorni, sono come l’immagine della distanza che Péguy ha attraversato per giungere
in ginocchio ai piedi di Nostra Signora. 
      Péguy proveniva da un ambiente in cui aveva già visto in anticipo i segni di quella scristianizzazione che presto toccherà tutto il popolo. Un padre
«formalmente, ufficialmente non fedele». Maestri che liquidano la Chiesa cattolica come un residuo decrepito dell’Ancien régime. Una parrocchia, quella di
Saint-Agnan a Orléans, che un rapporto dell’epoca descrive «poco frequentata, dove la classe operaia, il popolo, non viene raggiunto, e dove la domenica,
eccetto alcune solennità, la chiesa è deserta». 
      Già a diciassette anni Péguy dichiara di aver archiviato il cristianesimo. Nel 1900, a ventisette anni, ricordando quei tempi scrive: «Tutti i miei compagni si
sono sbarazzati come me del cattolicesimo… I tredici o quattordici secoli di cristianesimo impartiti ai miei antenati, gli undici o dodici anni d’istruzione religiosa
accolta sinceramente e fedelmente, sono passati su di me senza lasciar traccia». In quegli anni il suo entusiasmo giovanile insegue i valori della fede
rivoluzionaria e repubblicana. Anche il matrimonio civile nel 1897 con la diciottenne Charlotte Baudouin, appartenente a un clan familiare comunardo, avviene
in questo clima di socialismo mistico. Tre anni dopo fonda la rivista Cahiers de la Quinzaine, che diviene subito un cenacolo di liberi pensatori, agnostici, ebrei
rivoluzionari. Il suo amico cattolico Louis Baillet, entrato nel monastero benedettino di Solesmes, si affanna a proporgli la via della conversione, definendolo
«un uomo ateo nei confronti di qualsiasi dio». 
      Da questa terra incristiana di chi considera il cristianesimo come un passato che non lo riguarda proviene Péguy quando, otto anni dopo, può confidare al
suo amico Joseph Lotte che lo è andato a trovare mentre si trova a letto ammalato: «Non ti ho detto tutto… ho ritrovato la fede, sono cattolico». 
      Sono anni in cui tutta una generazione di intellettuali cattolici dà voce alla nostalgia
per la cristianità perduta. La destra clericale (Maurras con l’Action française e Mac Mahon
con l’Ordre morale) accarezza utopie passatiste di restaurazione. Altri, come Jacques
Maritain, confidente di Péguy e collaboratore dei Cahiers, hanno il problema di come
mettere in contatto le verità eterne del cristianesimo con le istanze del mondo moderno.
Cercano vie per rendere interessante il cristianesimo agli uomini moderni. 
      A Péguy accade un’altra cosa. Se il poeta Paul Claudel si complimenta con lui per
essersi unito al «nostro gruppetto cattolico», lui, nella sua opera polemica contro “il
nuovo teologo” Laudet, scrive: «Non credo di aver mai parlato del mondo cattolico. Ho
spesso parlato della Chiesa, della comunione». 
      La cultura del mondo cattolico può al massimo essere usata dai chierici per imporre
pesi di discorsi e di impegno ai pochi che ancora nutrono nostalgie per il passato
cristiano. Per l’umanità incristiana a cui Péguy appartiene non desta di per sé alcun
interesse reale. 
      
      Un nuovo inizio 
      Nel Mistero della carità di Giovanna d’Arco, il poema scritto da Péguy nel 1910, la
pulzella d’Orléans domanda una grazia nuova: «C’è qualcosa che non va. Ci sono delle
sante. C’è della santità e mai il regno del reame della perdizione aveva tanto dominato
sulla faccia della terra. Forse ci vorrebbe altro, mio Dio, tu sai tutto. Sai quello che ci
manca. Ci vorrebbe forse qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima. Qualcosa che
non fosse ancora mai stato fatto». 
      Tutta la poesia di Péguy sgorga da questa possibilità intravista, e la suggerisce. Solo
un gesto nuovo che il Signore, essendo vivo, può operare oggi, può di nuovo far
germogliare la speranza cristiana. Solo un’azione nuova del Risorto, solo l’operare reale
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della sua grazia oggi può far fiorire tra gli uomini di questo tempo incristiano («I primi
uomini dopo Gesù, senza Gesù») lo stupore e l’attrattiva umana dell’inizio, lo stupore
che fu di Giacomo e di Andrea, di Pietro e di Giovanni. Solo se avviene questo il
cristianesimo non è più solo un passato di cui ormai pochissimi hanno nostalgia o da
cui sentirsi ricattati. 
      All’inizio del terzo dei suoi Misteri, Il Mistero dei santi innocenti, Péguy scrive: «La
fede è una chiesa, è una cattedrale radicata nel suolo di Francia. La carità è un ospedale, un ricovero che raccoglie tutte le miserie del mondo. Ma senza speranza,
tutto questo non sarebbe che un cimitero». Venti secoli di cristianità, di santità, di dottrina, di teologia, sarebbero solo cose passate, senza una nuova azione
della grazia del Risorto, apparentemente inerme come un germoglio che fiorisce alla fine dell’inverno, come Péguy fa dire a Dio stesso: «Ora, senza questo
germogliare della fine d’aprile, senza quell’unico piccolo germogliare della speranza, che evidentemente chiunque può spezzare… tutta la mia creazione non
sarebbe che del legno morto. [...]. Quando vedete tanta rudezza la piccola gemma tenera non sembra proprio nulla… Eppure è da lei che invece tutto viene». 
      
      Le preghiere di sempre 
      Scrive Péguy in un’altra sua opera, commentando un verso del Poliuto di Pierre Corneille: «La grazia tocca i cuori quando meno ce lo si aspetta: tale è la
formula di Poliuto. È la formula stessa del morso, è la formula dell’attacco, del colpo, della penetrazione della grazia. Ma essa implica anche che colui che vi
pensa, che ha l’abitudine di pensarci, che è ricoperto dallo strato dell’abitudine è anche colui che si espone di meno e per così dire dà meno possibilità alla
presa». Un fatto non si può dedurre come conseguenza di una riflessione. Il pensarci è solitamente un ingombro. Si può solo raccontare quando accade. Nella
vita di Péguy, in maniera intima e misteriosa, un inizio così, imprevisto e non dovuto, accade tra il 1907 e il 1908, quando lui ha 35 anni ed è già padre di tre
figli. 
      Quando accade la fortuna di un inizio così, il resto è semplice. La vita cristiana è fatta di poche cose: i peccati di cui supplicare perdono, e la grazia da
chiedere dentro le circostanze di ogni giorno – gioie, tribolazioni, interessi, amarezze. Non serve inventarsi cose nuove. È solo il possibile riaccadere dello
stupore dell’inizio che può far nuove le cose. 

      La vita quotidiana di Péguy, dopo il 1908, continua ad essere piena di affanni.
Alcune sono tribolazioni che possono capitare a qualsiasi padre di famiglia: la salute
cagionevole del figlio più piccolo, Pierre Marcel, che si ammala più volte di gravi forme
virali; le difficoltà economiche da affrontare per continuare a pubblicare i Cahiers; lo
sfiorire del legame con la moglie, che insieme a tutto il clan familiare accoglie con u n
irrigidimento glaciale quella che considera «un’acuta crisi di cattolicesimo» del marito; e
anche un’infatuazione per una giovane collaboratrice dei Cahiers, l’ebrea agnostica
Blanche Raphaël. Una tentazione a cui il poeta resiste, volendo salvaguardare il legame
con la donna con cui condivide le gioie e le preoccupazioni che suscitano i tre figli.
Non di meno, quella che Péguy stesso definisce «un’intemperanza del cuore» diviene
ulteriore motivo di sconforto. 
      A queste difficoltà, si unisce il tormento procurato al poeta da alcuni amici zelanti.
Sposato civilmente con una donna atea, che rifiuta ogni proposta di sposarsi in chiesa e
di far battezzare i figli, Péguy non può avvicinarsi ai sacramenti. Una condizione
canonicamente irregolare che viene continuamente rinfacciata al direttore dei Cahiers da
alcuni “amici” intellettuali cattolici, come i coniugi Jacques e Raissa Maritain e i due
benedettini Louis Baillet e Clerissac, che pressano Péguy affinché metta ordine nella sua
vita. Arrivano a consigliargli soluzioni estreme, come far battezzare i figli all’insaputa
della moglie e, al limite, rompere il vincolo coniugale che lo lega civilmente a Charlotte
Baudouin. 
      Per Péguy diventare cristiano è stato un dono non dovuto, l’azione di grazia di un
Altro percepita nella propria vita. Questo nuovo inizio di grazia, questo fatto nuovo
(«una grazia totale. Una grazia nuova. E se posso dire una grazia giovanile. Perché
l’eternità stessa è nel temporale. E ci son grazie nuove e grazie che sarebbero come
invecchiate») per sua natura non si può pretendere. Si può solo attendere, e domandare,
e registrare quando accade. Tanto meno si può imporre agli altri, alla moglie atea, alla

compagnia di amici incristiani dei Cahiers. 
      Invece di agitarsi per mettere ordine nella propria vita, Péguy attende e chiede che l’azione della grazia torni a brillare dentro le circostanze quotidiane liete e
tristi, donando conforto e umiltà. È a un Altro che chiede di operare, cambiando le cose. Affida questa domanda ai gesti più abituati che la Chiesa da sempre
insegna ai suoi figli: chiede soccorso ai santi, ripete da povero peccatore le preghiere a Maria. «Faccio parte di quei cattolici che darebbero tutto san Tommaso per
lo Stabat, il Magnificat, l’Ave Maria e il Salve Regina» scrive all’amico Lotte nell’aprile 1912. In compagnia della «flotta delle preghiere della Vergine, come
bianche caravelle umilmente ricurve sotto le vele a fior d’acqua», ricalca i passi di chissà quanti altri poveri peccatori lungo le strade della pianura della Beauce,
alla volta di Chartres, per portare il groviglio della sua vita affannata davanti a Maria, «rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, madre del buon consiglio».
      
      Le grazie di Chartres 
      A Nostra Signora di Chartres Péguy si reca per chiedere cose concrete: innanzitutto per invocare la grazia della salute per i suoi bambini, e per ringraziare della
guarigione del piccolo Pierre Marcel, che nel marzo 1912 era stato colpito da una grave febbre tifoidea. 
      Quando per la prima volta, il 14 giugno 1912, parte dalla sua casa di Lozère alla volta di Chartres, insieme a lui c’è il suo amico Alain Fournier che lo
accompagna per la prima parte del pellegrinaggio. Camminano tutto il giorno fino a Dourdan, poi Fournier lascia il suo amico e torna in treno a Parigi. 
      Péguy riparte da Dourdan la mattina seguente, di buon’ora. Con un’andatura da marcia militare realizza la sua «incursione di fanteria» fino ai piedi della
Vergine. Quanto alle pene e alle preoccupazioni che porta con sé, che le buone istruzioni degli amici zelanti avevano reso solo più pesanti, basta un istante, uno
sguardo e Péguy se ne sente sollevato, liberato, quando intravede ancora da lontano «una punta laggiù nell’increspatura», «ferma come una speranza sull’ultima
collina, sull’ultimo colle la guglia inimitabile». Anche la sera, dopo aver pregato nella cattedrale, sale nella stanza della locanda e dalla finestra, seduto su una
sedia di paglia, continua a contemplare la «guglia senza peccato». Racconterà in una lettera all’amico Lotte: «Si vede il campanile di Chartres a diciassette
chilometri sulla pianura. Di tanto in tanto spariva dietro un’ondulazione, una linea di boschi. Appena l’ho visto, sono andato in estasi. Tutte le mie impurità
sono svanite di colpo. Ero un altro uomo. Ho pregato un’ora nella cattedrale, il sabato sera; ho pregato un’ora domenica mattina, prima della messa solenne. Ma
non ho seguito la celebrazione: avevo paura della folla. Ho pregato, amico mio, come mai prima d’ora». 
      Quando Péguy la mattina dopo riprende la strada, ripetendo come una giaculatoria la
fine dell’Ave Maria («et nunc et in hora mortis nostrae, adesso e nell’ora della nostra
morte»), appare lieto e reso addirittura euforico come un bambino dall’impresa compiuta.
Scrive appena tornato all’amico Maurice Reclus: «Un semplice sottotenente della riserva,
forse il vostro amico più fidato, ha percorso Lozère-Chartres e ritorno, ossia centotrenta
chilometri circa, con in più le deviazioni, in circa settantasei ore. In particolare, fra
Saint-Cyr sous Dourdan e Orsay un piccolo record di otto chilometri in settanta minuti e
un altro ancora di due chilometri in quindici minuti». 
      Tornato a casa, Péguy ritrova i problemi di sempre. Ma da quel momento, Nostra
Signora di Chartres accompagna il cammino tormentato del direttore dei Cahiers con una
scia di conforti e di grazie che non lo abbandonerà più fino alla fine. Nell’agosto del
1912 il piccolo figlio Pierre è di nuovo in pericolo di vita per una difterite. Il medico
azzecca la diagnosi e la cura. Quando alla fine di agosto guarisce e ricomincia a mangiare,
Péguy sa bene chi ringraziare. Scrive il 28 agosto ad Alain Fournier: «Pierre sta meglio,
ed eccomi nuovamente debitore nei confronti di Nostra Signora di Chartres. Penso che ci
andrò ogni anno». La Vergine della Beauce, oltre a guarire il piccolo Pierre, ha anche
suscitato un moto misterioso nell’anima della madre. Comincia a sciogliersi la muta
ostilità con cui Charlotte Baudouin aveva reagito a quanto era accaduto nella vita di
Charles. La signora Péguy confida al marito che «se le condizioni del bambino fossero
ulteriormente peggiorate, avrebbe chiamato un prete» per un battesimo in articulo mortis.
«Bene» si limita a risponderle Péguy, troppo emozionato e contento in cuor suo per
aggiungere altro. 
      Nei mesi successivi, le grazie che la Vergine di Chartres ha silenziosamente seminato
nella vita di Péguy germogliano anche in frutti di poesia. Alla fine del 1912 scrive la
Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. In seguito compone quattro Prières
dans la Cathédrale de Chartres. Tutte queste opere poetiche seguono la rievocazione
del cammino in aperta campagna ed esprimono l’esperienza vissuta nel santuario.
Verranno pubblicate insieme sul Cahier dell’11 maggio 1913, in un solo volume intitolato La Tapisserie de Notre-Dame. La prima delle Prières dans la
Cathédrale, intitolata Prière de résidence (preghiera di residenza), descrive il primo umile moto di gratitudine del peccatore Péguy: il semplice stare, il rimanere in
ginocchio davanti alla Madonna è già segno di un dono ricevuto, indizio di una speranza certa che già si affaccia all’orizzonte della propria vita: 
      
      «Ecco il luogo del mondo dove tutto diviene facile, 



Portale reale, base centrale, statue-colonne. La prima a sinistra non è
identificabile, le altre rappresentano rispettivamente Davide, la regina di 
Saba e Salomone

Lo sguancio sinistro della porta sinistra del 
Portale sud, con le statue di san Maurizio [?], 
santo Stefano, san Clemente e san Lorenzo

      Il rimpianto, la partenza e anche l’avvenimento. 
      E l’addio temporaneo e anche la separazione 
      Il solo angolo della terra dove tutto si fa docile. […] 
      Ciò che dappertutto altrove è un’aspra lotta 
      E una lama da macello tesa alla gola, 
      Ciò che dappertutto altrove è la potatura e l’innesto 
      Qui non è che il fiore e il frutto del pesco […]. 
      Ciò che dappertutto altrove è la noiosa abitudine 
      Seduta accanto al fuoco, le mani sotto il mento, 
      Ciò che dappertutto altrove è solitudine 
      Qui non è che un vivace e forte germoglio […]. 
      Ce ne han dette tante, regina degli apostoli, 
      Abbiamo perso il gusto per i discorsi 
      Non abbiamo più altari se non i vostri 
      Non sappiamo nient’altro che una preghiera semplice». 
      

      Così, anche soltanto le briciole della grazia possono eccezionalmente bastare a
riempire la vita, per chi come lui vive la dolorosa condizione di non potersi avvicinare ai
sacramenti. Scrive in una lettera a Lotte: «Vivo senza sacramenti. È un’impresa folle. Ma
godo del dono della grazia, di una sovrabbondanza di grazia inconcepibile. Obbedisco
alle indicazioni». 
      Il 25 luglio 1913, a mezzogiorno, Péguy parte di nuovo da Lozère per il suo
secondo pellegrinaggio a Chartres. C’è da ringraziare la Vergine della Beauce per la
guarigione del piccolo Pierre, e c’è da chiederle che continui ad accompagnare coi suoi
gesti la sua vita di poveretto. Il primo tratto di strada stavolta Péguy lo percorre insieme
al figlio maggiore Marcel, che ha già quindici anni. Poi prosegue da solo. Sarà di ritorno
a Lozère lunedì 28 luglio, alle tre di pomeriggio. Scriverà qualche giorno dopo al solito
Lotte: «Ho rischiato di morire. Faceva così caldo! Avevo percorso quaranta chilometri.
Sarebbe bello morire lungo una strada e andare in cielo in men che non si dica». 
      L’anno successivo, il martedì di Pasqua del 1914, Péguy è di nuovo a Chartres,
stavolta raggiunta in treno per una breve visita in compagnia della sua amica e
confidente Geneviève Favre, della figlia di lei Jeanne e della sua bambina Eveline.
Geneviève e Jeanne sono rispettivamente la madre e la sorella di Maritain. La prima è
un’intellettuale agnostica, la seconda si è convertita al cattolicesimo come il fratello e
anche per questo è stata abbandonata dal marito. La signora Favre annota così il ricordo
di quella giornata nei suoi Souvenirs: «L’irremovibile Péguy, cedendo alle implorazioni
del nostro trio, a mezzogiorno era a Chartres che pranzava con mia figlia, mia nipote e
me. Questa sì che è la vittoria di tre supplici». 
      Fino all’ultimo, Péguy continua ad avere nel cuore e sulle labbra la lode di Maria.
Anche nel suo ultimo scritto, la Note conjointe sur M. Descartes et sur la philosophie
cartesienne, elaborato nella primavera del 1914, ripete le antiche litanie della Vergine e
contempla il mistero dell’annuncio dell’Angelo a Maria, «l’ultima e la maggiore delle
profezie»: «Questa profezia che era stata sul trono con David e Salomone, che era stata
resa pubblica per un popolo intero, conduceva a una cima segreta, a un fiore, a u n

coronamento di silenzio e d’ombra. Conduceva a un saluto pieno di confidenza rivolto a una sola e umile fanciulla». 
      La Vergine della Beauce continua a dare un conforto di pace ai giorni di Péguy. Scrive ancora nel maggio del ’14 a Lotte: «È là che ho lasciato il mio cuore e
credo davvero che là mi farò seppellire, poiché lì ho ricevuto grazie straordinarie». 
      Poi, il destino di tutta una generazione europea viene travolto dallo scoppio della grande guerra. Il 1° agosto del 1914, Péguy parte per il fronte. Da lì
rivolge una richiesta testamentaria a tre donne: la moglie Charlotte, Jeanne Maritain e Blanche Raphaël. Chiede loro di andare per lui a Chartres, ogni anno, se
fosse morto in guerra. Insolita richiesta, rivolta a una moglie non battezzata e a un’amica ebrea incredula. A Blanche, in particolare, scrive dal fronte questo
biglietto: «Se non dovessi tornare, andrete una volta all’anno a Chartres per me. A partire da oggi, unirete alle due preghiere in latino che vi ho chiesto di fare
ogni giorno, una terza in latino che copio per voi». Si tratta del Pater Noster, dell’Ave Maria e del Salve Regina. 
      
      Un giovane splendore 
      Gli amici zelanti lo tormentano perché in fondo non sopportano che per Péguy la salvezza sia così facile. Che la vita cristiana sia tutta lì: un inizio di stupore,
di attrattiva per una cosa bella incontrata, e poi ripetere nei giorni i gesti più abituati, le suppliche ai santi, le litanie alla Madonna, o andare in ginocchio davanti
a Nostra Signora di Chartres per chiedere che chi ha donato quell’inizio di stupore torni a donarlo dentro la trama della vita operando così il miracolo del
cambiamento. 
      Le lettere che Maritain scrive in quegli anni ai suoi amici devoti sul “caso Péguy” sono piene d’insulti per
il direttore dei Cahiers, che si astiene dal fare pressioni su sua moglie per regolarizzare la sua posizione
canonica e far battezzare i figli, rispetta i tempi e le circostanze rimanendo in attesa che un Altro operi,
toccando i cuori come è avvenuto per lui. Agli occhi di Maritain, Péguy è «un imbecille», uno che
«scialacqua la grazia», che si illude che «la salvezza sia facile», «si accontenta delle cose non essenziali, come
di aver fatto rispettare i pranzi di magro alla famiglia durante la settimana santa, e di fare cantare delle nenie
cristiane ai suoi bimbi». Uno che non vuole accettare la legge per cui l’appartenenza alla Chiesa «comporta un
certo perderci». Scrive Maritain in una lettera ad un amico prete: «Io m’accorgo che il suo disprezzo delle
“formule intellettuali” può ben nascondere il disprezzo per l’obbedienza intellettuale, ossia il disprezzo della
Verità […]. Péguy ha orrore del giogo intellettuale della fede, senza il quale non vi è vera fede». E in un’altra
lettera a monsignor Baillet del giugno 1910: «Vi ho già detto che la verità teologica non gli interessa […].
Lui crede che la fede del carbonaio sia una fede più grande di quella di san Tommaso; crede che le parole
divine non siano altro che delle parole: soltanto il sensibile lo tocca». 
      Péguy sembra rispondere a tutto questo, quando scrive: «L’azione della grazia, ecco ciò che bisogna
rispondere agli imbecilli che domandano la ragionevolezza della fede». Quell’azione della grazia che si
comunica sacramentalmente per contatto fisico («solo il sensibile lo tocca», dice di lui Maritain), per u n
impatto con fatti, persone, luoghi. 
      Quando capita un inizio di grazia così, non c’è da inventarsi nulla. Si tratta solo di ripetere le preghiere
più abituate, i gesti che da quella stessa storia di grazia sono sgorgati nel tempo, fin da quando l’angelo
salutò Maria («Ave, Maria, piena di grazia»). Confida Péguy all’amico Lotte, nel settembre 1913: «Sono
preghiere di riserva. Non ce n’è una in tutta la liturgia che il misero peccatore non possa dire veramente. Nel
meccanismo della salvezza, l’Ave Maria è l’estremo soccorso. Con questo non ci si può perdere». 
      Il 15 agosto 1914, il sottotenente dell’esercito Péguy assiste alla messa dell’Assunzione a Loupmont,
piccola parrocchia della Lorena. Si chiede Jean Bastaire nel bel libretto Pregare a Chartres con Péguy
(Edizioni Gribaudi, 1996): «Questo fatto non equivale forse un poco al nuovo pellegrinaggio a Chartres che
il poeta non è riuscito a fare quell’estate, un’ultima “incursione di fanteria” che lo conduce ai piedi della Madre
di Dio?». 
      Tre settimane dopo, il 5 settembre, Péguy viene ucciso mentre è alla testa della sua squadra, nei pressi di
Villeroy, nel primo giorno dell’offensiva sulla Marna. Le sue suppliche espresse per tanti anni in silenzio e
senza forzare le circostanze, verranno esaudite dopo la sua morte: la moglie Charlotte si recherà ogni anno in
pellegrinaggio a Chartres, portando con sé i bambini, e lo farà per mezzo secolo, fino a quando le forze glielo
consentiranno. Tra il ’25 e il ’26 lei e tre dei suoi quattro figli (l’ultimo nacque dopo la morte del padre)
riceveranno il battesimo nella Chiesa cattolica. Il primogenito in una comunità protestante. 
      La notte prima di morire, mentre è di stanza con gli altri soldati nelle vicinanze di un convento di
Eremitani, Péguy la passa raccogliendo fiori ai piedi di una statua della Madonna, nascosta per sfuggire alle
distruzioni dei giacobini in un granaio, poi trasformato in cappella. Sarà stata l’ultima occasione per affidare a
Maria i suoi cari («Vogliate posarle sulle quattro teste di bambini/ le vostre grazie di dolcezza e di consenso,/ e
posare su queste fronti, Regina del puro frumento,/ qualche spiga colta nella festa della mietitura») e per chiedere per sé il dono della perseveranza finale, così da
acquistare un posto da cui poter guardare per sempre, anche da lontano, il «giovane splendore» di Maria, come già aveva chiesto nella Présentation de la Beauce
a Notre-Dame de Chartres: 
      
      «Non domandiamo niente, rifugio del peccatore, 
      se non l’ultimo posto nel vostro purgatorio, 



      per piangere a lungo sulla nostra povera storia, 
      e contemplare da lontano il vostro giovane splendore». 
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