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Dedicato a un Maestro

Tu se’ lo mio maestro e ’l mio autore;
tu se’ solo colui da cu’ io tolsi

lo bello stilo che m’ha fatto onore.
Inferno, I, 85-87

Nel presenTare quesTi aTTi del convegno «Hommage à Jean
Mesnard» (Parigi, 18-19 gennaio 2019), che raccolgono gli interventi

di alcuni amici e di alcuni allievi di Jean Mesnard, e che la nostra rivista
«Quaderni leif» ha l’onore di ospitare, io desidero offrire una testimo-
nianza personale sul mio incontro con Jean Mesnard che per me fu un
grande maestro e un autentico amico. So bene che il ricorso a elementi
personali è un vezzo inopportuno, anzi un malvezzo, da evitare in certi
casi. Lo so bene, e chiedo venia al lettore. Ma la testimonianza è opportu-
na e doverosa, nella misura in cui la mia piccola vicenda personale si scio-
glie nella vicenda di una grande figura di caratura internazionale. In que-
sto caso, dunque, il rendere testimonianza assume il carattere del rendere
omaggio a un uomo che, dotato di una profonda erudizione, di una raffi-
natissima cultura e di uno straordinario acume critico, raggiunse vette al-
tissime nella critica letteraria come pure nell’indagine storica, filosofica,
scientifica e teologica di un secolo importantissimo, non solo per la Fran-
cia ma per tutto il mondo moderno, qual è il secolo XVII.

Ebbi la fortuna di conoscere Jean Mesnard nel lontano 2004, quando
accettò il mio invito a venire all’Università di Catania. Allora Monsieur
Mesnard sprizzava vitalità con i suoi 83 anni; ed io, con i miei 31 anni,
sparivo al suo cospetto. Da allora nacque un’amicizia e una consonanza
di idee, che si consolideranno e arricchiranno nel tempo, sino agli ultimi
giorni della sua vita. Beninteso, ho distinto ma non ho separato i due
aspetti dell’amicizia e della consonanza di idee. E come potevo separarli,
quando nella figura del Maestro – e Mesnard, per me, lo fu – i due aspet-



ti s’intrecciano e si fondono in unità inscindibile? In verità, per me, Jean
Mesnard non fu mai il freddo erudito che con disprezzo ti tiene lontano
e ti annienta con una pedantesca valanga di notizie e di dati. Per me, Jean
Mesnard fu uomo di alta cultura e di profonda umanità, un modello a
cui si guarda con ammirazione e dedizione, una fiaccola che accende en-
tusiasmi e che rischiara una via. In questo senso io parlo dell’amicizia che
ci ha legati per dodici anni e che si rafforzava ogni qualvolta le nostre
strade s’incrociavano o a Parigi o a Catania o a Clermont-Ferrand. E se a
Catania è sempre vivo in me il ricordo di Jean Mesnard, è certamente a
Parigi che io avverto la sua mancanza ogni qualvolta varco il Ve arrondis-
sement: ossia il quartiere di Blaise Pascal, di Jean Mesnard, di Philippe
Sellier, che è un po’ anche il mio, tutte le volte che mi reco nella capitale
francese. Così, quando giungo a Parigi e percorro la città da Opera, con
l’autobus 21 o 27, per arrivare al Ve arrondissement, mi sento subito lace-
rata tra la gioia di ritornare in quella che considero la mia seconda patria
e la tristezza al pensiero di non trovare più Jean Mesnard. E inevitabil-
mente affiorano i ricordi di tutte le volte che, con Mesnard, abbiamo
pranzato insieme a Philippe Sellier, a volte insieme a Jean Lesaulnier e a
Laurence Plazenet, a place de la Sorbonne, all’Écritoire, o ancora al Port
du salut, il ristorante che si trova in rue Saint-Jacques, una strada impor-
tantissima per tutti i pascalisti e per Mesnard in primis: infatti, è nella rue
Saint-Jacques che c’è la biblioteca di Port-Royal (magistralmente diretta
da Fabien e Veronique), luogo quasi sacro per gli studiosi del XVII seco-
lo, ricco di storia e di amicizia. Chiunque entri in quella biblioteca avver-
te subito un’aria di famiglia, che difficilmente si riesce a trovare altrove.
Ricordo la prima volta che varcai la soglia della biblioteca: ero insieme a
Jean Mesnard che, da buon maestro, mi mostrò come muovermi in quel-
la casa port-royalista che da quel giorno diventò anche casa mia.

Ma la rue Saint-Jacques è altrettanto importante perché, percorrendo-
la dal Panthéon, si arriva a Port-Royal de Paris: un antico monastero so-
brio, austero e ricco di spiritualità, dove la domenica mattina alle 10 vie-
ne celebrata la messa, e dove io mi recavo insieme a Jean Mesnard e a
Philippe Sellier. Il nostro era diventato quasi un appuntamento. Percor-
revamo insieme la rue Saint-Jacques, andavamo a messa, e ognuno di noi
teneva fedelmente il suo posto: Mesnard sedeva al terzo o quarto banco
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di sinistra; io mi mettevo al secondo di destra, e poco distante da me se-
deva Philippe Sellier. Puntualmente il vecchio Jean Mesnard leggeva la
seconda lettura, e accanto a sé teneva gelosamente una campanella che fa-
ceva suonare al momento della consacrazione eucaristica. Anche qui
un’aria di famiglia e di gioia. Indimenticabile per me è il ricordo di una
Dimanche des rameaux, la nostra Domenica delle palme, accanto a Jean
Mesnard e a Philippe Sellier.

Come una famiglia d’altri tempi, tutte le volte che andavamo a mes-
sa, concludevamo la nostra domenica a pranzo insieme. Eravamo soliti
pranzare di fronte a Port-Royal de Paris, sempre allo stesso tavolo. Alla fi-
ne del pranzo, io e Jean Mesnard ripercorrevamo la rue Saint-Jacques in
direzione Panthéon, e lungo la via egli si fermava alla boulangerie di fron-
te alla Chiesa Val-de-Grâce, per acquistare una baguette per la cena. Per-
correvamo quella via tranquillamente in dieci minuti. Da qui il nostro
stupore quando un giorno, in occasione del Colloque International «Reli-
re l’Apologie pascalienne» (Paris 3-5 ottobre 2012), il mio maestro Giu-
seppe Pezzino aveva osato lanciare la proposta di prendere un taxi o il
métro – era troppo lontano, diceva lui, c’era troppa strada –. Indimenti-
cabile l’espressione, tra la meraviglia e la commiserazione, di Monsieur
Mesnard che a novant’anni non digeriva la proposta di Monsieur Pezzi-
no. Una proposta, quella di Monsieur Pezzino, che successivamente, al-
l’età di ben 94 anni, egli invece accettò. Così era bello e tenero, per me,
vedere i pilastri della mia vita accademica camminare a braccetto, l’uno
appoggiandosi all’altro, lungo la rue Saint-Jacques.

Nella stessa rue Saint-Jacques, inoltre, c’è una libreria dove il nostro
grande pascalista si fermava sempre, consigliandomi altresì di andarvi tut-
te le volte che mi trovavo a Parigi. Quanti consigli! Quanti piccoli o gran-
di suggerimenti! Da come scegliere il bus giusto, per muovermi nella
grande capitale europea, a quale libro consultare per i miei studi, e in
quale biblioteca andare. E come dimenticare, per restare sempre al Ve ar-
rondissement, la visita a Saint-Étienne-du-Mont, dove nel 2014, in una
magnifica sera parigina e in un’atmosfera quasi surreale, venne recitato il
Memoriale di Pascal?

Infine quanta emozione, quando io e Giuseppe Pezzino andammo a
casa di Jean Mesnard! Che onore! Il grande Mesnard ci aveva aperto la
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porta di casa sua. Ma egli ha fatto molto di più: ha riposto in noi fiducia
e speranza, riconoscendoci il non piccolo merito d’aver fatto rifiorire in
Italia gli studi pascaliani. Tra l’altro, egli non dimenticò mai che all’estre-
mo sud dell’Italia, all’Università di Catania, c’era una équipe di pascali-
sti che muoveva i suoi primi passi e che a lui guardava con affetto e ri-
spetto. Così non esitava ad affidarmi compiti importanti come la dire-
zione di alcune pubblicazioni o l’organizzazione di alcuni convegni; ma
non esitava nemmeno a riprendermi – con dolce severità – quando sba-
gliavo o quando parlavo, com’è mia abitudine, troppo velocemente in
pubblico. Posso mai passare sotto silenzio il fatto che fu proprio Jean
Mesnard a darmi il nihil obstat per la traduzione italiana del suo prezioso
lavoro su Les “Pensées” de Pascal ? Mi incoraggiò, mi sostenne e venne a
Catania per la presentazione di questo suo libro1. E l’incoraggiamento di
Mesnard fu fruttuoso, perché dopo alcuni anni riuscimmo a offrire agli
studiosi italiani altre due opere capitali per la conoscenza del pensiero del
XVII secolo2.

Mille sono state le occasioni per esprimere la sua benevolenza verso i
pascalisti dell’Università di Catania, ma senza alcun dubbio l’atto d’amo-
re verso l’équipe catanese, il più bello e il più eroico, Jean Mesnard lo ha
compiuto alla veneranda età di 96 anni, nel marzo 2016, a pochi mesi
dalla morte. Allora egli non esitò a prendere l’aereo Parigi-Catania, per
festeggiare il pensionamento di Giuseppe Pezzino, per inaugurare il Cen-
tro Interdipartimentale di Studi su Pascal e il Seicento dell’Università di
Catania, e per brindare alla promozione accademica di Maria Vita Ro-
meo. In quella memorabile occasione, a capo di una qualificatissima schie-
ra di studiosi italiani e stranieri, Jean Mesnard volle lasciare un indelebile
segno di amicizia, di stima e di affetto nei confronti di chi, ai suoi occhi,
doveva proseguire e stimolare gli studi pascaliani in Italia3.
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1 J. Mesnard, Sui “Pensieri” di Pascal, a cura di M. V. Romeo, Brescia, Morcelliana, 2011.
2 Ph. Sellier, Pascal e Port-Royal, a cura di M. V. Romeo, Brescia, Morcelliana, 2013; e J. La-

porte, Il razionalismo di Descartes, a cura di M. V. Romeo, Brescia, Morcelliana, 2016.
3 Su ciò si veda la Festschrift in occasione del pensionamento di G. Pezzino: AA. VV., Ric-

chezza e importanza degli Opuscoli pascaliani. Omaggio a Giuseppe Pezzino, a cura di M. V. Romeo
e M. Vittorio, Catania, A&G-Cuecm, 2016. Proprio in questa Festschrift è dato trovare l’ultimo
intervento pubblico e l’ultimo scritto di Jean Mesnard.



In quel mese di marzo 2016, Giuseppe Pezzino pronunciò in privato
questa battuta di spirito e di verità: a dispetto di tutte le prove filosofiche
più o meno convincenti, Jean Mesnard è la prova vivente ed invincibile
dell’immortalità dell’anima! E come non riconoscere la verità di quella
battuta? Uno spirito vivissimo, attivissimo, intelligentissimo, albergava in
un corpo martoriato dalla senilità. E tu potevi bensì vedere quel corpo re-
spirare a fatica e trascinare lentissimamente i piedi; ma restavi attonito
per l’intatta intelligenza, la composta serenità e l’indomabile voglia di vi-
vere di un Jean Mesnard prossimo alla morte.

Un muto dolore mi assaliva nel vedere il grande vegliardo muoversi
faticosamente a Catania, oppresso dal pesantissimo fardello dei suoi 96
anni. E la mia memoria mi portava indietro di sei anni, in occasione dei
due festeggiamenti del novantesimo compleanno di Jean Mesnard. Quan-
ti secoli erano trascorsi per Mesnard in quei sei anni! A novant’anni, egli
era ancora in buona salute e in discreta efficienza fisica!

E fra i miei ricordi più belli c’è proprio quello del doppio festeggia-
mento dei 90 anni di Mesnard: uno, a Catania, in occasione del Conve-
gno internazionale «Port-Royal et la philosophie»; e l’altro a Parigi, pres-
so la salle rectorale de la Sorbonne. Dopo il cocktail di rito, in pochi (una
siciliana e due giapponesi) fummo invitati a cena a Place de la Concorde,
in uno dei ristoranti più esclusivi e très mode di Parigi, a festeggiare il
compleanno di Mesnard. Beninteso, quella sera ero emozionatissima non
già per il ristorante parigino très mode, bensì per l’insperata fortuna di far
parte della ristretta cerchia di amici stranieri che l’accademico di Francia
Jean Mesnard volle accanto a sé per il suo novantesimo compleanno.

Talora mi vien da pensare, non senza emozione, al faticoso ma entu-
siasmante cammino che, partendo da una lontanissima provincia meri-
dionale dell’impero europeo, una ragazza siciliana intraprese, con tanti
sogni e tanta passione, alla volta del pianeta Pascal. Nata in una modesta
famiglia della piccolissima borghesia catanese, a casa mia non trovai né
una biblioteca né un salotto politico, trovai invece un povero altare dedi-
cato alla religione del lavoro, dell’onestà e del merito. I numi tutelari del-
la mia casa non erano affatto potenti, erano la semplicità, la modestia e la
dedizione a un ideale, sia pur piccolo ma giammai meschino. Insomma,
erano divinità lontane dall’Olimpo; erano divinità povere e nude, che
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ogni giorno ti ricordavano che nulla ti è dovuto, che nulla ti è regalato, e
che tutto dev’essere conquistato con sacrificio, lacrime, sangue e sudore.
Protetta da questi miei Lari, giunsi all’università quasi come in una grigia
stazione che, alla fine di quattro anni trascorsi in mezzo al fumo di tante
rumorose locomotive, mi avrebbe forse aperto le porte di accesso al mon-
do del lavoro. E, invece, proprio lì avvenne il mio primo incontro con
Blaise Pascal, grazie alla tesi di laurea assegnatami dal prof. Giuseppe Pez-
zino. Da quel giorno ebbe inizio la lunga marcia che porterà quella ragaz-
za siciliana dalla terra dei Greci, dei Romani, degli Arabi e dei Norman-
ni, a Parigi, ossia alla capitale mondiale degli studi sul XVII secolo. Su
quella strada incontrai «lo duca mio» Jean Mesnard, e grazie a lui mi af-
facciai non solo alla Sorbonne, ma anche all’Académie française, dove sie-
dono gli «Immortali», dove tutto parla di storia e di gloria, dal cardinale
Richelieu a Luigi XIV a Napoleone Bonaparte, ma soprattutto dove aleg-
gia lo spirito della migliore cultura francese.

Sembra un felice paradosso: in un periodo in cui scarseggiano i Mae-
stri e in un’epoca in cui l’Occidente si va sempre più scristianizzando, io
ho avuto la fortuna di incontrare in Jean Mesnard un grande maestro e
un fervente cattolico, lontanissimo da qualunque pretesa dogmatica e da
qualunque clericalismo. In altri termini, un grande intellettuale che, nella
mia prospettiva italiana, oserei definire «manzoniano» per la felice fusione
di alta cultura e di passione religiosa.

Ora Jean Mesnard vive ancora nella mente e nel cuore dei suoi tanti
amici e tanti discepoli. Senza dubbio. Ma a me piace pensarlo ormai pas-
sato a qualcosa di più grande dell’Académie française, ormai accolto eter-
namente nel dantesco «nobile castello», circondato da sette mura e da un
fiume, dove risiedono gli «spiriti magni» della nostra civiltà. Intendiamo-
ci, ho detto «nobile castello», e non già prigione o soffitta, dove in questo
caos globale, in questo trionfo dello spaesamento e della solitudine, tanti
credono di avere rottamato per sempre i grandi della storia. Ho detto
«nobile castello», perché da quel luogo gli «spiriti magni» ci parlano e ci
aiutano a trovare una via, una casa, una visione del mondo, un ideale per
cui vivere e morire. I grandi maestri ci parlano di verità. E anche quando
non detengono la verità, ci suscitano almeno il desiderio e la passione di
cercarla.
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