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Verità e Carità 
 

Il giorno di Natale del 1886 un diciottenne, tormentato da una crisi profonda sul significato della vita e 
deluso dalla risposte che la cultura del suo tempo sapeva dare, entrò in Notre Dame all’ora del Vespro. 
Era studente, a Parigi, del Licée “Louis le Grand”, dove imperversava la moda del positivismo 
materialista di Taine e di Renan che in nulla placava la sua inquietudine interiore. Aveva abbandonato 
la pratica religiosa appresa nel villaggio natale di Villeneuve sur Fère; le sue letture erano i romanzi di 
Hugo, di Zola, e “La vie de Jésus” di Renan; ma la visione del mondo e della vita che ne ricava era 
sempre più angosciosa e disperata. 

 
Quel pomeriggio di Natale, vagando solitario per le strade di Parigi, varcò il 
portale di Notre Dame solo per cercare nei riti cattolici un eccitante alla sua 
ispirazione poetica. E “fu allora – egli scriverà – che si produsse in me 
l’avvenimento che dominò tutta la mia vita. All’improvviso ebbi il sentimento 
lacerante dell’innocenza e della eterna infanzia di Dio”. 
In quel Vespro di Natale, mentre il canto del “Magnificat” inondava la 
cattedrale esprimendo la gioia dei credenti per il Bimbo di Betlemme donato 
all’umanità, risposta di Dio alla domanda dell’uomo, il giovane Paul Claudel 
ebbe l’intuizione della presenza di Dio come significato della vita: “in un 
istante il mio cuore fu toccato e credetti”. 
 

“Ecco, è notte, - scriverà rievocando il suo stato d’animo nel momento dell’angoscioso vagare – Ma io 
chi sono? Che faccio? Che attendo? Non so. E come vorrei piangere, o gridare, o ridere, o ribellarmi. 
Chi sono? […] Ho bisogno, ma non so dire di che cosa”. 
Una lapide posta su un pilastro di Notre Dame segna il punto preciso dove accadde l’avvenimento che 
il poeta definirà con un linguaggio di concretezza che si addice solo ai fatti e non può essere applicato 
al mito: “Finalmente, per me Tu sei Qualcuno”! 
Non si trattò di un’emozione estetica, anche se la bellezza della Liturgia cattolica sicuramente fu strada 
all’incontro: nel “sentimento lacerante dell’innocenza e della eterna infanzia di Dio” Claudel scorse 
la Via ed iniziò a percorrerla. Non fu facile. “La resistenza – egli scrive – è durata quattro anni. Oso 
dire che feci una bella difesa e che la lotta fu leale e completa. Niente fu tralasciato…”. 
La conquista della pace avverrà soltanto quando il “Magnificat” di quel Vespro di Natale diverrà il 
continuo “Magnificat” di un uomo ormai inserito nel pieno ritmo della sua seconda nascita: “La mia 
anima magnifica il Signore. Oh le lunghe strada amare d’una volta, […] la marcia dentro Parigi, la 
lunga via che scende a Notre Dame! […] Sii benedetto, mio Dio, che mi hai liberato dagli idoli. Non è 
la morte che vince la vita, ma la vita che distrugge la morte, e la morte non le può resistere”. 
(“Magnificat”, 1907). 
La vita di Paul Claudel, e con essa la sua opera letteraria, divennero, giorno per giorno, il tentativo di 
sviluppare l’illuminazione di quel Natale del 1886, il Natale dell’”Avvenimento”, “il giorno di Natale 
in cui ogni gioia è nata”, come scriverà nell’”Annuncio a Maria”. 
Al termine della sua lunga vita – morirà nel 1955, all’età di ottantasette anni – può scrivere: 
“Prendetene, ve n’è per tutti di questa specie di catechismo che nel mio cuore ha preso fuoco; di 
questa santa vergine, la Chiesa Cattolica, che nel mio cuore ha preso fuoco! E soprattutto di questo 
sangue consacrato nel mio cuore, come vino rosso che va incontro al vostro! Per tutti. Ve n’è per il 
mondo intero!”. 
 

*** 
 

“Io non voglio morire ma vivere” fu la sfida lanciata dal giovane Claudel alla società francese della 
fine dell’Ottocento che aveva distrutto la coscienza umana seppellendola sotto una fede materialista 



nel progresso scientifico che si riteneva capace di dare la spiegazione dell’universo, dell’uomo 
pensante e addirittura di Dio. 
Lo stesso grido percorse in modo vibrante tutta la sua esistenza. Molti l’hanno scambiato per fanatismo 
ed hanno isolato il poeta. Claudel non cedette a lusinghe: la sia personalità forte, incapace di piegarsi a 
compromessi e ad ammettere morbidezze, rimase tutta protesa a portare a termine il compito di servire 
con la sua arte la Parola di Dio. 
Nascono da questa consapevolezza le sue numerose opere letterarie, tra le quali ricordiamo, per 
bellezza e profondità, “L’annuncio a Maria” (ed. “Vita e Pensiero”, Milano, 1983). 
 
“Tutto è chiaro all’evidenza, tutto è prestabilito e io sono contentissima”. Chi pronuncia queste parole 
– in una Francia ed in una Chiesa (siamo nel XV secolo) in cui tutto, invece, è oscuro e la disperazione 
attanaglia la gente – è Violaine, la protagonista: una diciottenne, promessa sposa al giovane che ama; 
una ragazza semplice e obbediente, con qualcosa di diverso nel volto, nei gesti di tutti i giorni, toccata 
dalla grazia come solo ad un’altra ragazza, Maria di Nazareth, era accaduto: “Sono Violaine, ho 
diciott’anni, mio padre di chiama Anna Vercors e mia madre Elisabetta. Mia sorella si chiama Mara, 
il mio fidanzato Giacomo. Questo è tutto, ecco; non c’è altro da conoscere. Io sono contentissima”. 
Nella trama di intreccia la vicenda di tanti personaggi, il dramma della vita personale di ognuno e 
quella storia di un popolo. Uno di essi, Pierre de Craon, costruttore di cattedrali, esprime, fin dal 
Prologo, il senso di tutta l’opera e la verità su cui tutti i personaggi dovranno misurarsi: “Una pietra 
occorre per la base, una diversa per il sommo […] Non alla pietra tocca fissare il suo posto, ma al 
Maestro d’opera che l’ha scelta. […] Santità non è farsi lapidare in terra di Paganìa o baciare un 
lebbroso sulla bocca, ma fare la volontà di Dio, con prontezza, si tratti di restare al nostro posto o di 
salire più in alto”. Di fronte al corpo di Violaine, uccisa dalla sorella per la gelosia e l’invidia che 
l’avevano rosa fin dagli anni dell’infanzia, il vecchio Anna Vercors esprime la sintesi compiuta di 
questa concezione cristiana della vita: “Questo è il tempo in cui le donne e gli infami ne sanno più dei 
saggi e dei vecchi! Io ho voluto abbracciare il Sepolcro vuoto [era andato pellegrino in Terra Santa per 
fuggire la triste situazione della Chiesa e del Regno] e metter la mano nella buca della Croce. Ma la 
mia piccola Violaine è stata più saggia. Forse che il fine della vita è vivere? Forse che i figli di Dio 
resteranno con piedi fermi su questa miserabile terra? Dare in letizia ciò che abbiamo. Qui sta la 
gioia, la libertà la grazia, la giovinezza eterna! Che vale la vita se non per essere data? E perché 
tormentarsi quando è così semplice obbedire? Violaine, tutta pronta, segue la mano che afferra la 
sua…”. 
La via del proprio Destino non appare chiara fin da principio…Capita sovente che l’amor proprio e la 
paura del sacrificio inducano in inganno. Claudel canta nelle sue opere l’epopea della Grazia che 
incontra la libertà dell’uomo. La “vocazione” – la chiamata ad un incontro che cambia la vita – ha per 
Claudel una data precisa: quel pomeriggio di Natale del 1886; ma “ad essere inguainato in un altro 
corpo, dopo essersi strappato dalla propria pelle” – come egli realisticamente descrive la sua 
conversione – occorsero anni…Ancora sul far dei quaranta fu insidiato da un amore selvaggio le cui 
tracce si riscontrano in “La scarpina di raso” (ed. Massimo, Milano, 1978), in “Scambio” e in “Crisi 
pomeridiana”. La pace – Claudel lo farà dire ad Anna Vercors nell’”Annuncio a Maria” – “chi la 
conosce, sa che gioia e dolore in parti uguali la compongono”. E’ per questo che a “Scarpina di raso” 
mette in esergo il proverbio portoghese: ”Deus escrive direito por limneas tortas”, seguito da due 
parolette di profondo sapore agostiniano: “Etiam peccata”: sì, anche i peccati, perdonabili, e tutto il 
disordine di questa povera terra, formano il mosaico della Grazia e della Gloria di Dio! Più volte Paul 
Claudel dovette tornare, con le lacrime agli occhi, a riprendere il canto di quel “Magnificat” che, in 
Notre Dame, a diciott’anni, gli aveva portato in dono la consapevolezza che Dio “è Qualcuno”. 
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