Atei e credenti: ricordi di un ex-parlamentare

Mosaico
di Fabiano De Zan

Esistono dawero gli atei? È una vita che mi pongo questa domanda, per questo mi hanno sempre incuriosito le persone che proclamano pubblicamente il loro ateismo. Una volta incontrai un giovane diciassettenne che
conoscevo fin da piccolo. Parlammo di cose generiche, ma lo vedevo impaziente: capivo che aveva qualcosa di importante da dirmi. Proprio mentre stavo per congedarmi mi guardò fisso e, come se si liberasse da-un peso, esclamò
tutto d'un fiato: oSono diventato ateor. Si attendeva una mia reazione e fu sorpreso che io non manifestaEsi stupore per Ia brusca rivelazione. Credo anzi di
avere abbozzato tn sorriso prima di rispondergli in tono pacato: «Capita in
qualche momento della vita. Importante è che tu non ti adagi nel tuo ateismo,
come se si trattasse di un problema risolto una volta per sempre. Lo dico spesso a me credente: mai stare tranquilli nella propria fede, perché se non la si
tiene accesa, un po' alla volta si consuma e muore. Come nascondere il Vangelo in un cassetto, paghi d'averlo letto: a che serve se non Io si favibrare nell'anima ogni giorno? Sai che cosa mi ha più colpito della tua confessione? Non
quello che mi hai detto, ma il modo come l'hai detto: non sei in pace con te stesso. Ma nessuno dev'essere in pace con se stesso: bisogna avere il cuore inquieto. La cosa più importante è che fu continui a farti delle domande. I veri atei sono quelli che hanno smesso d'interrogarsi: ma sono veramente uomini?».

Non esistono i veri atei
Parlando con uomini di diversa fede, soro arrivato alla conclusione che non esistono veri atei. Esistono gli indifferenti, chiusi nel cerchio del
piccolo io: che è come dire uomini a metà, dei quali conviene non curarsi. La
vera differenza è tra chi crede in un Dio trascendente e chi crede in un Dio immanente. La differenza è sostanziale, ma entrambi hanno in comune un sentimento che si può definire, nel senso etimologico, religioso: il bisogrro di legami
che trascendono la vita empirica.
Mi hanno sempre impressionato, nelle lettere dei condannati a
morte della Resistenza,le ultime parole di quelli che si confessano non credenti: guardano in alto, non diversamente da coloro che si confessano creden-

ti. Di fronte all'evento supremo, non conoscono l'incubo della disperazione'.
hanno piena e quasi orgogliosa coscienza di morire per una Causa che ha tutti
i contorni di una fede. Talvolta al.verti perfino Ia gioia di un dono che altri raccoglieranno: nMi considero come una foglia che cade dall'alto per fare terric-

cio;Ia qualità del terriccio dipenderà da quella delle foglier. Che cosa è quella
tensione verso I'alto che dà senso e valore anche aI sacrificio estremo di chi
pensa che dietro ci sia il nulla? Con parole luminose l'apostolo indiano Gandhi
diceva che Ia ricerca della Verità è sempre ricerca di Dio: «La Verità è Dio [...]
Dio è perché la Verità è. Perfino gli atei che hanno preteso di non credere in
Dio hanno creduto nella Verità. Hanno dato a Dio un nome diverso, non un nome nuovo».

I comunisti e il buon Samaritano
Mi ha sempre interessato I'atteggiamento verso la religione degli
atei per antonomasia: i comunisti d'un tempo. Amavo discorrere soprattutto
con quelli che vedevo mossi dal bisogno di prodigarsi per gli altri, senza alcun
interesse personale. Aun senatore comunista lombardo, di cui stimavo il grande senso del dovere, chiesi una volta: "Conosci Ia parabola evangelica del
buon Samaritano?" Avwa solo un lontanissimo ricordo del norne, ma ne ignorava l'origine e il significato. Ascoltò con attenzione il racconto: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a $erico ...». Conclusi: «Noi cattolici ci comportiamo qualche volta come iI preie e il levita della parabola. Voi comunisti siete
qualche volta come iI Samaritano, che per gli Ebrei era un eretico, un miscredente. Nonhasta dire "Siglore, Signore": si salva solo chi soccorre quell'uomo
percosso e abbandonato". Meraviglia dell'interlocutore: oMa io non vado in
chiesa". nDi questo mi rincresce, matu credi in Dio senza che te ne accorga. Tir
metti fede in quello che fai e sopratfutto hai il dono della Carità».
Citai una frase bruciante di mons. Franco Costa, assistente dell'Azione cattolica, ad un incontro di parlamentari democristiani: "E più facile
amare Dio che amare il prossimo. La verità è che si finge di amare Dio se non
si ama il prossimo. Si è come candele spente».

Le domande di Messori
Conoscevo un senatore comunista napoletano che nella conversazione sfiorava sempre temi che toccano iI destino eterno dell'uomo. Esitavo ad
aprire un discorso che forse l'avrebbe messo inimbarazzo, ma un giorno non
mi trattenni e gli chiesi a bruciapelo: .,Non ha mai sentito il bisogtro di credere?". Mi rispose, pensieroso: «Per molti di noi il problema religioso è tutt'altro
che risolto. Io lo sento come un assillo. Mi chiedo spesso: la morte è una porta o
un muro? Mi basterebbe sapere che è una porta che si apre: quello che c'è di Ià

è meno importanter.
Mi premeva sapere se qualche volta leggeva libri riguardanti problemi religiosi. Confessò Ia sua assoluta ignoranza. Mi chiese di suggerirgli un
libro propedeutico. Era da poco uscito I'Ipotesi, su Gesù diYittorio Messori: mi
piacque donargliene una copia. Quando Io rividi,Ia settimana dopo, mi confidò: ol'ho letto d'un fiato. Mi piace perché è un libro pieno di domande, più che
di risposte. Ma non so se devo dare più ragione a lui o a Lombardo Radice»

fl'intelletbuale comunista autore di una prefazione problematica).

F ece un'osservazione acuta:
"Voi cattolici leggete libri di autori
marxisti, noi comunisti non leggiamo in genere libri di pensatori cattolici. confesso la mia ignoranza,che è Ia stessa di tanti miei compagni. Da piccolo, quando frequentavo la chiesa, ho ascoltato qualche pagina del Vangelo, ma il Vangelo per intero non l'ho letto mai. E me ne vergogllo. scommetto che tu hai letto Marx e Gramsci?». oln buona parte si, anche Feuerbach e Lenin, se è per
quello. ci serve conoscere ivostri maitres àpenserper capire meglio I'evòluzione della storia. La cultura è confronto».

La «storia» di Pajetta
Ci sono ntomenti in cui anchc queÌli chc ostentano il loro ateismo
sarno glarclare krntano. Di Giancarkr I'ajetta (1909-1990). il comunista irriducibilo, ho in nentc I'irruenza con «:ui aggrediva (talora anche lisicamentc) gli
avversa,Li, l'impazienza di fronte alla retorica parlamcntare. [[a è un pajetta
divct'so quello che mi ò ilmasto irnpresso. Accadde durtrnte una seduta clella
Cetmera in cui si pat'lava di giustizia. Nel djbattito orano stranamente ilsuonati
accenti ma,nzoniani: nUna ftrroce i lorza. il mondo possicde. e fa nomarsi i dritto,. Sulla forza che si lzr chia,mare diritlo si londa il dispotismo dci potentì. ciò

nonosttrnte non scompa.re rnai dalla mentc umana la noziono di giustizia come
ca,tegoria jdeale. ,\nche di lronte al rnistero dell'iniquità trjonfante rimane la
conr-inzione pluftrnda che :r nn celto pu Lrto l'ordine r.iolato si ricompone. Nci
cristizuri questa ca'tezza è lcgala alla fede in quell'invisibile motot.e della sto-

da cui diamo il nome di Provvidcnza.

Non ricot'do come Pajetta si sia inserito nel discorso. Si r,jchiamò
(comc lacer,a spcsso) aÌ suo passato di combattcnte, parlò delle alterne sorti
dell'alventurauìnana. lmprovvisamenie alzr) il tono dclltr voce, cire si leco solcnne. comc quando ci troviamo fa,ccia a laccia con lc ultime \icr.ità: «Chc cos'è
ch e dà scn so trlla n rlstrtt t iLtt'.' È tlru'llrt rlt t' t'ct'i- cì jsse puntan d o la man o ver.so
il settorc cìemocristiano r:hiturrfte l)io, t:he ttri ch:ittrnittntrt str»-ir.t>>. ll Dio
trasccndente e il Dio imm:rncnte, nlcssi a conlronto lnzì non in contraddizione.
L'i:rerclità hegcliana (chc a l,Iarx scrlr,ì per dare basc teorica al malerialisrno
storico) portava Paictta a rivalntare quclla che i marxisti chiamanr) "so\'-rastruttura". i vaklri che trasccu dorut l'l t o ttto oe«»t.or rr:iltt,s.

Il richiamo di Teilhard de Chardin
LIn

aulolc rcligioso che suscitava particolale iutcresse lei cornu-

nisti pitì colti era l'cilhard de Cha"rdin. Non a caso la filosofia del gesuita francese ha rappt'escntalo il più allo tentativo, nclìa, sloria del pensicro, di spirìtualizzat'e la Xfateria, di scoprile nclÌa Nlateria e nelln sua er.riluzione il scgrrcr
deììa trasligurazionc divina.
Il rilelimcnto a Teilhard de Chardin, quando discutevo di religione coi comunisti, ct'a costantc. Lina deiinìzione iolgorante dcl filosolo stupiva i
comunisti e li costringevzr a riflessionì proftrnde: Dio c jnsieme "Djo in alto" e
"l)io in avanti". I clistiani hanno sminuito il secondo temendo di caclcre neÌ

panteismo; gli storicisti (e i marxisti in ispecie) hanno sminuito il primo fino ad
annullarlo, temendo di rinnegare l'autonomia dell'uomo nella storia. Ma quel
binomio non lasciava indifferenti i comunisti con cui conversavo: e allora avvertivo nei più meditabondi il bisogno di riconoscere la forza liberatrice della
religione, il balenare di verità sepolte ma non cancellate.

I funerali dei "laici"
E un appellativo comunemente accettato: chi è religiosamente
agnostico o non frequenta la chiesa è chiamato, per antonomasia, "laico". Ho

sempre guardato con molta curiosità aI comportamento dei politici "laici"
quando, in occasioni solenni come i funerali di personaggi illustri, dovevano
assistere alla funzione religiosa. Il più partecipe forse - pur senza gesti che rivelassero I'intimo sentire - era Giovanni Spadolini. Rispettosi, ma indecifrabili, Giuseppe Saragat, Enrico Berlinguer, Giovanni Malagodi. NeI momento più
solenne della Messa, I'Elevazione, stavano ritti, con l'occhio fisso nel l.uoto, Ie
mani appoggiate ai fianchi, quasi per evitare movimenti che compromettessero la loro estraneità al mistero r,eligioso. Mi chiedevo: la loro indifferenza è vera o simulata? Del morto che onorano è rimasta solo carne che si disfa? Le parole del prete sono un soliloquio o un dialogo con l'Inaccessibile?
Ancoramaggiore erail disagio dei "laici" quando dovevano partecipare ai funerali di uno che, pur avendo fatto sempre professione di "laico",
aveva chiesto l'estremo suffragio religioso. Come accadde, inaspettatamente,
con Ferruccio Parri. uEra vecchio», qualcuno diceva con commiserazione. Ma
era impossibile che non sentissero, aI confronto,lo squallore dei funerali laici.
Ho assistito a quello di Ugo La Malfa in piazzaMontecitorio. I colori delle bandiere e i molti discorsi commemorativi, anche sinceri e commossi, non riuscivano a cancellare la sensazione del vuoto. Come se una nobile vita fosse cadutaper sempre nell'abisso del nulla e solo soprawivesse nel pallido ricordo de-

gli uomini.

QueIIa sera con Tristano Codigrrola
Ho consen,ato un buon licordo diTristano Codiglola (191 l-1981),
1'cditore fiorentino clella "Nuova ltzrlia", girì del Partito d'azion«:, poì parìamentalc socialista. Era invis«r :r molti per il suo rtrdicalismo (l'aggcttir.o "t'adicale"

ricorreva continuzrmcntc nei suo-iintelventi). l)oìché portava ogni questionc
all'cstlcnro, i contlitti con lui erano fi'cqucnti, a,nche all'intemo dcl suo stesso
partito. Io atnmiravo Ìa sua inteE'ità morale, il suo bi"sogno di verità assolute
che si scontlava scmpì'c con le verità relativc dctta poììtica. Ifra un illuniinistzr.
coll una rig'ida fornrazione laicista: rniì ola condjscendenle coi czrttolici coercnti quanto c.ra inlÌessibile con gli incocrcnti. Lavorando nella stcssa Comnissiono. io avevo avuto cou lui pitì occzrsioni d'incontro che di scrintro. Nonostante la sua liselva|ezza.. cla nato tra noi un rapporl"o che assomìgliavtr piir alI'amicizia chc alla coìlcganza.
fln giorno d'estate a\-e\'o lctto una dranmatica notizizr: un stro ni-

10

potino di tre anni, cui era legatissimo, era morto folgorato nel paese dove i genitori vileggiavano. Vedo Codignola alla ripresa dei lavori parlamentari, lo
saluto a distanza senza awicinarlo: ha il volto teso. In Commissione parla più
pacatamente del solito: mi pare distratto, ma non collego questo insolito atteggiamento con la sventura che l'ha colpito.
Quando usciamo, s'è già fatta sera. NeIIa piazza di Montecitorio mi
trovo faccia a faccia con lui. Gli esprimo la mia solidarietà. So che non arna
parlare di cose intime e mi attendo un generico ringraziamento. Con mia sorpresa invece mi getta le braccia al collo e con Yoce tremula di pianto grida:
«Voi avete qualcosa a cui aggrapparvi, io non ho niente". Infuisco in quell'attimo che non posso usare logore parole di compianto. Quel "voi" riferito ai credenti mi dàLuna grande responsabilità;laterribile parola "niente" pronunciata
in modo spiccato, col timbro della disperazione, ha sconvolto la mia coscienza.
Mormoro a bassa voce che Ia religione non è una consolazione, ma una spiegazione:a.Itrimenti sarebbe una ingannevole droga. Tittti conosciamo momenti in cui iI dolore è opaco e Ia vita appare abbandoUata all'impossibile casualità. Che significato avrebbe il dolore (sopratbutto iI dolore di Giobbe, il dolore
dell'innocente) se una voce intima non ci assicurasse che non una stilla di
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da astrazione.
Mentre parlavo, Codigrrola non m'interruppe né commentò: ascoltava in silenzio come non gli accadeva quasi mai. Quella sera non ho convertito Codignola, ma ho assistito aI raro miracolo dell'incontro di due anime diverse che scoprono il comune sigillo. Ci sono molte più cose in cielo e in terra - è
stato scritto - di quante non ne annoveri Ia nostra filosofia.

