Domani (ore 18) Carlo Bo parlerà al Salone Vanvitelliano

kra§oni
Ilomanl'alle ore 18 nel salone Vanvltelliano dt palazzo l-aggle per la serle degll

Incontrl con l'Autore, lntep
verà ll prof. Carlo Bo che
padera eul tena «[npegno
e rcrpousabfita de[o scrlt-'
tore». L'lnconÈo è organtzzato dalltassessoreto alla
Cuttura del Comune s della

Cooperadva cattollco de-

mocraflca dt cultura.

Dl Carlo Bo vl proponta-

mo un vecchlo ma interessaile artcolo sul problema
del rapporto tre c-redenfl e
non eredend, scrttto nel

marzo del 1965 e reeente
mente pubblicato dall,edl-

trlce Canunia nel saggto
«§olitudlne e carlta».
dICARLOBO

Si è conclusa nei giorni

scorsi la diciassettesima settimana degli intellettuali cattolici a Parig. Ia novità era
costituita quest'anno non gia

dall'argomento, che era

«Dieu aujourd'hui», e voleva
prendere sotto la sua luce tutti
i possibili rapporti che passano

fra

il

mondo dei credenti e

quello degli atei, rna dal fatto

che dle discussioni erano stati
invitati dei laici, degli spiriti liberi e
se ha ancora corso
questa parola
degli opposi-

-

tori della fede cristiana.

Naturalmente il punùo centrale del dibattito è stato quello
della distinzione e della sepa-

razione netta fra credenti e
atei, e bisogna dire che dalle
due parti si sono avuti degli intementi notevoli per indipendenza di giudizio e per una ct>

raggiosa presa

di

posizione.

Come primo risultato c'è stato

un accordo unanime sul fatto
della decadenza di certi termini e di ceÉe forme di ateismo

guardi I'essenza stessa del

le né

vincene né convincere
servendosi di shumenti esterni. In un certo senso è stato sostituiùo alterminedi lotta quel-

lo di

cumpetizione, quasi si
hattasse di due modi diverci
d'inseguire e di raggiungere la

verità; e questo sigtifica l'ab
bandono di qualsiasi tentativo
di supremazia o, peggio, d'im-

posizione. Probabilmente a
suggerire questa nuova forma
di cnesistenza o se si preferisce
ouesto ridimensionamento delh lotta che ha messo
sulla stessa linea di partenza

-

-

chi cerca ur'altra

ragione

all'esistenza e chi invece si ap
paga delle voci e dei colori dei
nostri giorni, è stato un sincero
esame di coscienza da ambe
due le parti. Se al te.mpo di Vol-

taire certe mtfirre, certe forme
di violeua erano $ustificate
della nsfum stessa dei t€mpi,
se la lotta ena inquinata da in-

crostazioni superstiziose e
troppo forte era il peso della ir-

realtà di certe situazioni, oggi
non sussriste più nessuna di
quelle remore. La scambio libero delle opinioni, il desiderio
di cercare insieme una soluie
ne, ha fatùosìchevenissrcro sacrificatii motivi es0erni di con-

fronto,

i po*sibili privilegi, le

ambizioni momentanee Der ve
dere qualefosse in realtà la pe
sizione di Dio, oggi, nel mondo
moderno.

Ed è per questo che

i

vari

oratori, che si sono presentati
al dibattio, si sono dowti co
stantemente muovere su un
terreno di natura intellettuale
e fare riferimenti ben precisi a
quelli che sono stati gli spiriti suida di ouesti anni. Dall'atei-

scussione a poco a pocu si è
spostata oltre la registrazione
delle varie deficienze di questi
«credo» prowisori e alla fine

si è placata nel desiderio e
nell'auspicio di toccare una

nuova sponda, quell,a dell'ame
re assoluto o, se si preferisce,
di una collaborazione libera e
autonoma che non cornprometta in alcun modo quelle che so
nole ra$oni dipaÉenza o i dati delle singole formazioni spi-

rituali. In parole povere, si è
capito dalle due parti che una
ricerca divisa, per settori o,

peggio ancora, per conhasti e
per polemiche, non sarebbe

servita a nulla, se non a ripete
re cotre che hanno fat0o il loro
tempo e a ripresentare tesi e
argomenti che giacciono sotto

la

polvere delle biblioteche.
Non serve l'ateismo program-

matico e fonnale del

secolo

sconso, così come non serye

l'ossequio dell'ortodossia

ap

parente.
Fra le diverse voci che si se
no levate conho il riconosci-

mento delle divinità c'è stata
quella di un romanziere che
gode di una certa fama, Roger

Ikor. il ouale ha fondato il suo
rifiuio sd questo pretesto: «Dio
non serve a nullia». Di qui l'inutilità d'ogni discorso che tenti

di stabilire uno scambio con un
Dio che non ha modo d'interve

nire nel giuoco delle

nostre
passioni e in tutto quello che fa
il nostro destino. Con questo
Ikor non riconosceva neppure
alcuna supremazia a una delle
due parti, essendo il credente

attanagliato dal problema del
male e l'ateo da quello della
moÉe- Fl nur vero che- nonr>

prire ta sua mancarua di

fe

de»), Natanson intendeva dire
che neppure per chi crede ariva mai il momento del riposo,
nqr c'è sosta, non c'è pacificaziorc e in fondo il suo paradmsonon è che il riflesso della fa-

mosa aweÉenza evangelica:
«Non lia pace, rna la guerra».
Plù suggestiva ci sembra la risposta diretta a una delle obie
ziOni di lkor, quella sull'impossiDilità di trovare una spiegaziòne del male nel mondo crea-

to aa Oio. Natanson afferma
che im cristiano non deve

ptroccupami delLa questione e
qgestoperchè il suo Dio ha soffefto per primo del male, ha

pagato

di percona, dando

un

e§empio e segnando una hac*
cià. Tesi che venne subito rile
vata ewiluppata da unreli$o
so, I'abate André Brien per il
quale non sta a Dio darci una
giustificazione del male, bensì
iruegnarci
compoÉamento
nei confronti del male. Per certi-lati, a questo problema del
male si riallaccia un alho dei

il

temi affrontati nelLa settimana
parigina, e precisamente quello che riguarda l'interpretazio

ne dell'universo. Ne

esistenza.

hanno

parlato due scieruiati, e quello

ateo,

il

pro

blema, tutt'al più rientra nel
capitolo degli strumenti che
regolano il corso della nosha

Ilprofessore, invìtato dall'ossessoroto allo Cuhurodel Comune e dalla Ccdc, trotterù
il temo <<Impegno e responsobilitù dello scittore» - Per l'occosione vi proponiamo
an sao vecchio articolo in cui affronta la questìone del rapporto tra credenti e non credenti

matematieo laurent

Schwartz, dopo aver arnmesso
che non esisùono differenze

fra

scienziati che credono e scienziati atei, non ha potuto però
fare a meno di segnare un distacco sul punto dell'interpe-

Infine, è lecito parlare di un
nuovo ateismo? A nosho awiso, bisognerebbe andare anco
ra più in È e liberarsi con buo

na volontà da questi vincoli

che sono stati, volta per volta,

imposti dalla storia. Cti ripen

corra athaverso

le

pagme

dell'opera ponderosa di Corne-

lio Fabro,

Introduzione

all'ateismo moderno, le tap

tazione. Uno scienziato che

pe di questa faticosa e dolorosa

ricerche. Schwartz però am-

dell'acutissimo Augusto Del
Noce si riproponga «il proble
ma dell'ateismo» tout cuurt (si
veda il libro che porta lo stesso
titolo), e confronti tali risultati

crede non è dispensato dal porsi questa domanda, di trovare
un senso alla somma delle sue

mette una scappatdia: «A meno di considerare che, nelle reIigioni moderne, Dio non suggerisce più delle spiegazioni ai
fenomeni fisici ma soltanto «ai

fini ultimi dell'universo»

e

rap

presenta I'insieme dei fenonoeni che restano inaccessibili alle nostre ricerche: se questo è
il Dio dei credenti, non c'è più

una grande differerua fra chi
crede e chi non crede, ma allora ci sembra contradditùorio
far intemenire Dio in tutti gli
aspetti, anche i più trascurabi-

li, della vita quotidiana». Sono,
come ognuno vede, delle obie
zioni e delle riserve che non intaccano la sostanza del nuovo

dibattito così com'è stato'impostato dai cattolici francesi.
Da un punto di vista genera-

le, si poteva

osservare
un'urita d'intenti dalle due
parti; all'infuori della netta

presa di posizione di lkor, tutti
gli altri che si sono professati
atei hanno riconosciuto intanto
l'utilità dello studio del fenomeno religioso e la possibilità

di wiluppo che c'è in quello
che potremmo chiamare
zo stadio della

il ter-

tollerarua, della

evotzione, o sotto

la

Cuida

alla luce delle proposizioni della settirnana parigina può rispondere
senza tema di
squilibri eccessivi che per lo
meno è cambiato un atteggiamento di sfida e di bravata,

-

che

-

il

dichiararsi ateo non
equivale a dichiararsi e-tanto meno
a sentirsi libero. E

-

è impensabile
de
gli uomini, ci sia questo pre
giudizio, questo rifiuto del
principio di carità. Che il cre
questo perchè

che in noi, nel più disperato

dente possa guardare l'ateo

senza residui d'ostilita, senza
preoccupazioni di conquista o
di redenzione dal di fuori, e viceversa che l'ateo possa gettare il suo sguardo sul credente,
serua più essere raggiunùo dal
sospetto che si hatti di un illuso o di un debole o addirittura
di un contrabbandiere, di un
falsario della certezza, è un
punto all'attivo delLa coscienza
moderna e sarebbe sciocconon

volerlo sottolineare.
Questa disputa secolare fra
credenti, atei e indiffenenti ac*
quista, dunque, un'altra fisio
l-

-L - -- -r

«Dieu aujourd'hui», e volara
prendere sotùo Ia sua lucr tutti
i possibili rapporti chepassano
fra mondo dei credenti e

il

quello degli atel ma dd fatto
che alle discnssioni erano stati
invitati dei laici, degli spiriti liberi e
se ha ancora corso
questa parola
degli oppositori della fede cristirina.

-

-

Naturalmente il puto cert.
trale del dibattito è stato quello
della distiruione e dell,a sepa-

razione netta fra credenti e
atei, e bisogna dire che dalle
dueparti si sono aruti degli tur
terventi notevoli per indiper
denza di giudizio e per una o&
raggiosa presa di posizione.
Come primo risultato c'è stato
un accordo unanime sul fatto
della decadenza di certi termini e di certe fome di ateismo
che hanno consumato la lort
ragione storica e restano oggi
come punti di riferimento per
un passato che ha

assoltoilsuo

compito. lì{a, se si fosse arrivati soltanto a questo, il disctrso non sarebbe uscitodai limiti
di una speculazione puramente
temporale. In realtà attraverso quei confronti si è potuto
stabilire la natura delle differenze e soprattutto l'esiguità di
questi cnntasti.
Anzitutto, il credente non sta

più in posizione di battaglia

verso I'ateo né si sente animsto da

spiriti polemici. Non vuo

della natura stÉssa dei tÉmpi,
lotta era inquinata da in-

se la

crostazioni superstiziose
hoppo forte era ilpeso della

e

ir-

reafta di certe situazioni, oggi
non sussiste più nessuna di
quelle remore. Io scambio libeno delle opinioni, il desiderio
di cercareinsiure una soluzie
ne, ha fatto sì che venissero sacrificati i motivi esterli di con'
fronù0, i possibili privilegi, le
ambizioni momentanee oer ve
derequalefosse in realtà la pe
sizione di Dio, oggi, nel rnondo
moderno.

Ed è per questo che i vari
oratori, che si sono presentati
al dibattio, si sono dovtrti ce
stantemente muovere su un
terreno di rlatura intellettuale
e fare riferimenti ben precisi a
quelli eie sono stati SII spiriti Cuida di questi anni. Dall'ateismo Danteista di Voltaire alle
posizioni di Sartre e di Camus
e fino al rifiuto d'ogri sugge
stione religiosa, qual è stato
predieato per molti anni dal
oomuni$no, o alla pura e se.mplice accettazione dello stato

d'indifferenza,

i

temi per cÈ

struire un quadro d'inserimen-

to non mancavano e infatti

ogni intervento partiva da una
di queste posizioni, eon il pro.
posito però di andare avanti, di

sacrificarle in ur certo senso
per raggiungere un punto cu
mune d'intésa.
Come è facile capire,

la di-

matico e formale del secolo
soonil), così cnme non serye
I'ossequio dell'ortodossia ap
parente.
Fra le diveme voci che si sa
no levaùe conho il riconosci-

mento della divinità c'è stata
quella di un romanziere eie
gode di una certa farna, Roger

Ikor, iI quale ha fondaùo il zuo
rifiuto su questo pretesto: «Dio
non serve a nulla». Di qui l'inutilità d'ogni discorso che tenti
di stabilire uno scambio con un
Dio che nonha modod'interve

nire nel giuoco delle nostre
passioni e in htto queUo che fa

il

nostro destino. Con questo

Ikor non riconosceva neppure
alcuna supremazia a una delle
due parti, essendo il credente

attanagliato dal problema del
male e -l'ateo da quello della
moÉc. E pur veno ehe, nono
'stante questi rifiuti di princi-

pio, lo stesso Ikor riconosce

un'identità fra ateo e credente
nei confronti di due problemi
che a suo modo di vedere non
hanno possibilità di essere risolti.
Un alho scrittore, Natanson
della rivista «Esprit», ha ammesso che il nuovo ateismo (di

fatto, non più di volontà) ha
ura grande importarua per il
credente, dal momento che lo
obbliga a un approfondimento
e a una verifica della propria
fede. Con un argomento para-

dossale («il credente deve scu

quale non sta a Dio darci una
ginstificazione del rnale, bensì
insegnarci
comportamento
nei confronti del male. Per certi'lati, a questo problema del
male si riallaccia un alho dei
temi affrontati nella settimana
parigina, e peisamente quello che riguarda I'interpretàzio

il

una granae a'nerÉnrii rrà'éiri
crede e chi non crede, ma

ra ci sembra

allo

contraddittorio
far interyenire Dio in tutti gli
aspetti, anche i più trascurabiIi, della vita quotidiana». Sono,
come ognuno vede, delle obie
zioni e delle riserye che non
taccano la sostanza del nuovo
dibattito così com'è stato- impostato dai cattolici francesi.
Da un punto di vista genera-

ir

to meno

-

a sentirsi Ubero. E
quesùo perchè è impensabile
che in noi, nel più disperato de

gli uomini, ci sia questo pre
giudizio, questo rifiuto -del
principio di carità. Che il cre
dente possa guar{are I'ateo

paÉi; all'infuori della netta

senza residui d'mtilita, senza
preocrupazioni di cunquista o
di redenzione dal di fuori, e viseversa che I'ateo possa gettare il suo sguardo sul cretlente,
senza più essere raggiunto dal
sospetto che si tratti di un illuso o di un debole o addirittura

gli altri che si

falsario della certezza, è un

le, si poteva

osservare

un'rurita d'intenti dalle due

presa di posizione di Ikor, tutti
sono professati

atei hanno riconosciuto intanto

I'utilità dello studio del feno

meno religioso e la possibitità

di sviluppo che c'è in quello
che potremmo chiamare iltertollerarua, dellia
eoesistenza. Che cosa divide il

zo stadio della

credente dall'ateo? Bastereb
be ripetere la famosa risposta
cheun giorno dettc il canlinale
Roncalli al liaico Herriot: «Ben
poco». Naturalmente è proprio
questo «poco» che il qedente

il dovere di rafforzare e di
approfondire.'In un ceÉo sbnha

so,

il

credente anticipa una

ri-

sposta che sta ugualmente a
cuore e tormenta allo stesso
modo il pensiero dell'ateo. Ma
che differenza fa tra chi si è
messo già in cammino e chi
non ha ancora deciso quale
strada prendera e quale mezzo
adoprerà? Non è cosa che ri-

di un conhabbandiene, di

rur

punto all'attivo della coscienza
moderna e sarebbe sciocco non

volerlo sottolineare.
Questa disputa secolare fra
credenti, atei e iridiffercnti ac
quista, dunque, un'alha fisionornia, e c'è da sperare che nel

crollo delle antiche barriere

l'umanità rihovi quel deside

rio di partecipazione nella carita, quel §enso fiducioso

nell'attesa dell,a verità, per cui
non ci si debba più arre§tare a
quelli che sono àIi ostacrli for-

mali, alle divisioni delle religioni esterne, superando in un
unico slancio i risentimenti e

gli orgogli dell'intelligenza

astratta. n Dio che asDeth tut-

ti indistintamente Oiieaera

la fine soltanto la

af

oarte

dell'arnore e della sperariza.
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