
 

 

 

DI ALCUNI ORIENTAMENTI

DEL PENSIERO RELIGIOSO CONTEMPORANEO

IN GERMANIA

OTA comune del pensiero religioso tedesco, che lo distingue,

anzi lo contrappone al pensiero religioso medioevale, oggi,

è la tendenza a. colmare l’abisso tra Dio e l’uomo, col

riaccostare l’uomo a Dio, elevandolo nella considerazione che egli fa

di se stesso ; e nello stesso tempo con il ricondurre Dio all’uomo,

cercando ditrovarlo, agostinianamente, in «interiore homine »: cer-

cando di evitare, tuttavia, di pregiudicare 1a trascendenza. divina,

pericolo in cui è caduta la religione romantica.
Senza dubbio una analoga esigenza è viva anche negli altri

paesi, ma in Germania è più visibile che altrove, perché ivi è stata

più che altrove sofferta la crisi spirituale originata dal crollo delle

convinzioni ottimistiche, universalistiche, immanentistiche, del

secolo passato. In Germania., dove il progresso culturale e spid-

tuale del mondo si identificava abitualmente con la missione

affidata a'llo spirito germanico e si concepiva l'unità della storia

come appunto la progressiva realizzazione, con mezzi tanto spi-

rituali quanto materiali, della missione ricevuta. Su questo punto

le correnti idealistiche hegeliane s’accordavano in pieno con quelle

del positivismo e del naturalismo ; solo i nomi cambiavano.

Ma il risultato della guerra mondiale ha scosso delle fondamenta

tutto il piano provvidenzialistico della storia. L’uomo è venuto

a trovarsi di nuovo isolato di fronte al problema dell’esistenza,

perduta ormai la. convinzione, anzi la fede di fare parte d'un orga-

nismo a. lui superiore, nel cui ambito la sua vita. e azione limitata.

potevano acquistare un senso e un valore.
Crollato il pensiero universalistico si fanno sentire più vive  
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le voci che già rivendicavano all'uomo, alla persona nella sua

unicità irrepetibile, la vera, concreta realtà, di contro alla vuotezza.

dell’universale che aveva tentato di riassorbirla in sé. Kierkegaard

e Nietzsche sono le luci che illuminano questa crisi interiore e le

danno consapevolezza delle sue origini. E, nella loro antitesi,

netta — pur sulla base comune, — costituiscono i poli opposti nel-

l‘orientamento del nuovo pensiero: Dio, il superamento dell’uomo

nel divino, da una parte; la forza elementare della vita, 1a nega-

zione dell’uomo nella bestia, dall'altra.. Pare che l'uomo non possa.

costruire nulla. con le proprie forze e non riesca a sentire in fondo

all’animo se non il ruggito della. belva. primordiale.
Ma tanto più vivo e doloroso, per contro, si fa sentire ora il

bisogno di risalire ad un piano di una umanità, di n'scoprire l'uomo

nell’uomo. Il pensiero cattolico gli addita nella fede in Dio l'unica

autentica sorgente di vita e di forza spirituale, che possa ricon-

durre alla pristina dignità umana. Senouché, facendo leva su

tale esigenza, esso viene & capovolgere, quasi, il tradizionale

atteggiamento della religione rispetto alla vita o meglio a portare

all’estremo la tendenza conciliatrice, chiaritasi nella Controri-

forma, in antitesi al dualismo pessimistico del Protestantesimo.

E non è un caso se questa tendei‘lza si manifesti più spiccata nei

paesi dove continua la lotta (accanto alla Germania 1’ Inghil—

terra: Newmann).
È ora addirittura la rivalutazione dei valori della Vita terrena,

della individuale limitata attività umana a cui si tende e ad essa

si vuole giungere una volta trovata la giustificazione della vita

stessa in Dio. Poi, mostrato come sia possibile risalire dall'abisso,

, se ci si fonda su Dio, è anche dimostrata la necessità di credere

in Dio, nel Dio cattolico, se non si vuole essere sommersi.

Parallelamente il pensiero protestante giunge, per una via.

inversa, ad una affermazione ancora più energica dell'autonomia.

della vita spirituale individuale, ove si scoprono già racchiusi tutti

‚ gli elementi di una completa esperienza religiosa. La grazia passa

in secondo piano: la salvezza dell'uomo, sulla terra e nell’aldilà,

dipende dal trionfo del suo io sopra la sua persona carnale, dalla

scoperta in lui dell’ io esistenziale (come, seguendo Kierkegaard,

esso viene chiamato) dell’uomo—Cristo che è in lui, secondo la.

rivelazione paolina. Unica. via è l’esperienza dell’angoscia. della
«vertigine data dalla libertà» (Kierkegaard). 
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***

Nell’austriaco Max Scheler è possibile cogliere con 1a maggiore

chiarezza i momenti culminanti della crisi di coscienza e di cul—

tura suscitata dalla guerra.

In un pn'mo tempo essa gli si presenta come la realizzazione

della più alta giustizia storica, in virtù di cui è lo Stato che rac—

coglie in sé il maggior valore tanto spirituale quanto materiale

che deve essere in testa al processo storico. E « il giudizio di Dio »:

Dio vi manifesta la sua volontà; che non è un’astratta volontà

di ragione, ma 1’ identificazione del diritto con l'onnipotenza I).

In altri termini (mettendo da parte l’apparente trascendenza

di questo Dio) è l' Idea hegeliana che si realizza e realizzandosi

non dà luogo nella sua assoluta universalità, ad alcun criterio pos—

sibile di giudizio esterno al suo operare.

Successivamente è 1a stessa fede in tutti i principî di

valore soprastorici che diviene problematica, e con essa tutto,

nell’uomo, diviene problematico: « Noi siamo, dopo una storia

di quasi diecimila anni, nella prima epoca in cui l'uomo

è divenuto, in tutto e senza scampo, problematico » 1). E dato

ora di vedere nella completa nudità ed essenzialità il problema

eterno della vita, non più nascosto da formule, da luoghi comuni

tradizionali. Tuttavia egli non riesce a prescindere, come è ben

naturale, dalle posizioni di pensiero precedenti, e accetta e si vale

nella sua ricerca del principio fenomenologico appreso da Husserl.

Principio che, posto da parte il problema della cosa in sé

kantiana, restringe l’indagine alle manifestazioni, ai fenomeni

della vita cosciente, mediante i quali conta di poter fissare le

leggi fondamentali alla sua struttura. Scheler ne estende il Campo

dal piano puramente teoretico a quello che egli chiama « emozio-

nale». Con ciò vien dato pieno riconoscimento all’esperienza reli—

giosa, anche se questo riconoscimento le costi la rinuncia 3. pro—

varsi ontologicamente e quindi la costringa. ad affidarsi total-

mente all’arbitrio umano. Ma. questo non è che farle un posto

nella coscienza, per ora: la vera. esigenza nascerà da un altro

ordine di pensieri.

l) Der Genius des Krieges und der dmtsche Krieg, 1915.
z) Philosophie des Krieges, p, 15.   
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Scheler, nel crollo della fede universalistica del pensiero, vuo

idealistico vuoi materialistico, non vede restare in piedi altro

valore che la persona, la concreta persona umana: essa anzi solo

ora può rientrare nei suoi diritti, dopo essere stata abbassata a

manifestazione empirica o a prodotto della volontà della specie

o a macchina fisiologica.

Salvare dunque I' integrità. e l’autonomia della persona umana,

ma evitare, nello stesso tempo, il solipsismo negatore di Nietzsche,

dove andrebbe perduto egualmente qualcosa, e non la meno im-

portante nell’uomo: l’esigenza morale. Bisogna nondimeno rico-

noscere a Nietsche la paternità di tale esigenza.

Il nocciolo della persona è nella sua autonomia etica, nella. sua.

capacità di « creare » valori etici; annientata dall’unjversalismo

razionalistico.

« Se si tiene davanti agli occhi la falsa definizione di persona,

(persona = ente razionale) l‘etica non è più possibile, ché l’etica

non può condurre se non al riconoscimento d'una ‘autonomìa ’

per così dire, o ‘ valore ’ della. persona qua persona. Ciò che do—

vrebbe, al contrario, conseguire logicamente dalla suddetta defi—

nizione, è non auto—nomia. (parola in cui l'auto indica una indi-

pendenza. della persona)‚ma logo-nomia e insieme esterna etero—

nomia della persona stessa. Fu questo appunto il coerente sviluppo

che il concetto kantiano (razionalistico) della persona prese in

Fichte e più ancora in Hegel. Per ambedue, in definitiva, la per-

sona non è più che 1’ indifferente sbocco d’una impersonale attività

di ragione ». Ora, siccome nella concretezza della vita non è possi—

bile aversi una attività di ragione pura, ma « vi si mescola qualche

momento positivo e materiale, che esorbita comunque dal nudo

d’una attività razionale.... » (: il ngdnfov qpeìuòog, nella definizione

delle personalità porta automaticamente all'erronea alternativa:

o eteronomia della. persona per una pura logo—nomia, tendenza

ad una completa spersonalizzazione (e in questo caso, notiamo

noi, è sottinteso che la. persona è totalmente in balia dell’ incerta

e periclitante convinzione della razionalità del mondo) o indivi-

dualismo etico senza alcun interno limite ai propri diritti» !).

Causa ne è « la separazione di ragione e moralità, del tutto

inadeguata alla struttura. della spirito » 2).

1) Dei Formalismus in der Ethik und die munich Wm elhik, 1916, pp. 386-7«
1) Ibidem, p. 260. 
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L’elemento universale che impedisce il frammentarsi del—

l'umanità in individui e, pur unendoli in un unico slancio, ne

rispetta 1a personalità individuale, non può essere dunque un ele—v

mento razionale, ma «emozionale»: l’amore. Solo l’amore può

scoprire gli intimi, singoli e universali valori umani, a cui 1’ in-

telletto è cieco: «Le coeur & Ses raisons que l’in’celligence ne

connait pas» egli ripete con Pascal. Amore, ossia solidarietà

umana. E « difetto fondamentale del moderno ethos acristiano

e dell’etica corrispondente, che si sia andato lentamente perdendo,

nel corso dello sviluppo del moderno individualismo, dell’assolu-

tismo statale strettamente connesso, del nazionalismo, della li—

bera concorrenza, il sublime principio della. solidarietà....; che

con Marx ed Hegel, p. es., si riconosca, o un idolo e Ieviatano di

stato—nazione, 0 la cosiddetta società, che riassorbono, nel mare

dei loro scopi e metodi puramente terrestri, la personalità creata

da Dio, la famiglia.... abbandonando così la. via originariamente

tracciata da Dio per giungere alla salvezza, quella. del pensiero

reciproco, 1a fede reciproca, la speranza comune, l’amore e l’aiuto

reciproco e la responsabilità reciproca nella costruzione spirituale

d’una società veranl). S’accosta così alla concezione della. cri-

stiana società. D’altronde, una volta affermata. l’autonomia della

persona, come basare questo legame universale, come rendere

la possibilità di « valore » all'attività personale che rischia di rima—

nere chiusa in sé stessa, non trovando un principio oggettivo?

Egli ricorre all’ idea di Dio: Dio, che è il punto di riferimento, il

centro comune a cui l’amore di tutti gli uomini mira, e in cui

si riunisce e si salda. Non 1’«amor dei » puramente intellettuale

d'un An'stotele, ma l’ « amare in Deum » agostiniano ; l’amare in

Dio la. sua creazione, entrare nel flusso d’amore che da Dio parte

per raggiungere le creature e dalle creature torna. a Dio. Costituire

_ in definitiva. con lo stesso nostro amore, l'amore di Dio, « amore

acosmistico» in quanto questo Dio scheleriano, benché si sia

identificato per un certo tempo con il Dio personale del Cattoli—

cesimo, resta nondimeno una affermazione puramente fenomeno-

logica. Per quante amorevoli sollecitazioni gli venissero dal campo

cattolico 2), ad accettare il principio ontologico come necessaria

1) Ewiges im Menschen, 19x6, p. 16.

1) L. PRZYWARA, Religiöse Begründung, 1923,
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fondazione alla fenomenologia, ad affrontare insomma e risolvere

positivamente il problema della reale oggettiva esistenza di Dio,

egli è restato nel cerchio tracciatosi attorno con la. limitazione

fenomenologica. Così stando i rapporti, una volta che si giunge

ad affennare che: « le persone sono le uniche esistenze a sé stanti

(selbsshìndiges—sein : Substanzen) che siano individuate esclusiva—

mente in sé steSse (non dallo spazio tempo numero) » ]) l’idea

di Dio verrà a poco a poco fatalmente riassorbita nell'uomo e

il breve idillio con il Cattolicesimo sarà troncato non senza aver

lasciato tracce, più che tracce, nella. evoluzione successiva di esso,

come ci proveremo & dimostrare.

Ma egli non può rinunziare totalmente al concetto di Dio,

tessuto connettivo indispensabile per raggiungere l‘unità di una

umanità vista come molteplicità di persone autonome. Ed è logico

che, non avendo egli voluto, per una salda coscienza filosofica,

accettare 1a trascendenza, come un dato indiscutibile di fede, esso

vada a poco a poco identificandosi con la realtà storica, e si vada

così riformando quella unità superpersonale in cui le persone

perdono la. nettezza di confini e sfumano, si perdono nel fluire

della storia. La nuova immanenza perö si configura in S. sotto

l’ influsso delle teorie vitalistiche (Bergson e, degenerando, Spengler)

in forma panteistica, piuttosto che idealistica, ciò che rende ancora

più difficile {il salvataggio dell’esigenza. personalistica, riassorbite.

ora anche nella sua base biologica dal flusso indifferenziato della

vita.

Tuttavia egli, che aveva affermato con ardore la supremazia

della vita intima su tutte le forze della storia =), non rinuncerà mai

alle esigenze dello spirito rispetto alla vita naturale e dirà, con

Goethe, che allo spirito che opera, che sviluppa le sue facoltà

fino alla fine, 1a natura ha il dovere di dare una forma, quale

che sia, di sopravvivenza, per permettergli di continuare la propria

opera. E commenta: « E 1a originaria., profonda esperienza della

libertà (Freiheit des Könnens) della nostra esistenza spirituale,

‘) Sympanthie, 1927, p, 76.
1) mL’esserc e l’essenza della personalità è immortale e quindi anche

durante la vita terrena non deve trovare la sua forma di sviluppo nella nazione
o nello stato e non deve darsi totalmente ad essi (hingehen). Einiges im Ahn-
sphm, 17a. 
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al di sopra delle pastoie imposte dal suo legame & un corpo ter-

restre, ciò che costituisce la vera permanente fonte della fede

nella. sopravvivenza » l).

**
*

Quale è stato il reale influsso di Scheler sul pensiero cattolico ?

Anzitutto qual’è l’atteggiamento dei suo critici cattolici? Ab-

biamo già accennato alle riserve che il primo di essi, in ordine

di tempo, Przywara, riteneva di dover fare anche durante la. sua.

fase ortodossa. Successivamente la critica. è stata assai più esplicita.

Mi limiterò tuttavia a citare il giudizio di Chr. v. Balthasar, i]

quale nel suo poderoso e ponderoso lavoro Apokalypse der deutschen

Sede, riconoscendogli un posto di prim’ordine nello sviluppo del

pensiero tedesco e nel processo, che egli crede di poter delineare,

di raccostamento e di identificazione con il Cattolicesimo, tenta

di trovare nella originale impostazione sua del problema religioso

la causa. immanente della. successiva eterodossia. In breve, per

Balthasar, la stessa esigenza personalistica è inconciliabile con il

Cattolicismo. Aver voluto fare della persona umana una sostanza,

aver voluto renderla simile a Dio, anche se questa similitudine

si manifesta essenzialmente nell’amore, «è diabolicow). C’ è un

titanismo anche nella umiltà, quando si dimentica la fondamen-

tale regola dell’ubbidienza. L'uomo non è capace di nulla da… solo

perché: « 1a sua individualità è indissolubflmente positivo—nega—

tiva, attuale—potenzialenz) e senza 1’ intervento divino il con-

trasto non si sana. « L’amore acosmìstico.… per quanto si dica

religioso e ricco di pratica, è essenzialmente estetico e liberale » 4).

Opposta al suo fenomenologismo v’è sempre una lunga. e

ricca corrente che si alimenta alle sorgenti, che paiono inesauri—

bili, del tomismo. Nello stesso Przywara, più sopra citato, l'esi—

genza ontologica si manifesta in termini consapevolmente scola—

stici. Il Thomas 9. Aquin di H. Mayer, gli studi di Pieper e di

molti altri, le riviste specializzate di neo—scolastica dimostrano un

interesse vivo e spesso intelligente per la posizione ontologica.

1) Tad und leeben in aus dem Nachlass, 1934, p. 5x.
1) Op. cit., p. 183
3) Op. cit.,. 192

4) Op. di., 192.

 

 



 

348 GIACINTO CARDONA

Ma siamo con questo nel campo della filosofia teoretica & occorre-

rebbe uno studio a. parte ; basti pensare alla risonanza suscitata

dajl’ontologismo di Nicolai Hartmann: sono problemi che inve-

stono direttamente l’essere della filosofia moderna.

Limitandoci al campo più specificamente religioso, ricorderemo

K. Adam che vi rappresenta anche lui in certo modo l’antitesi

al fenomenologismo. La sua posizione non è filosofico—ontologica,

ma si basa sull’esame storico-teolog-ico della Rivelazione. Dopo

i colpi portati dalla critica neo—testamentaria e l’opera indiretta,

ma profonda, di diseducazione religiosa operata. dal progresso

della scienza e dallo sviluppo dello spirito critico, egli si domanda

con Dostojevski: « Il problema è se l’uomo moderno può credere,

cioè se può credere nella divinità di Cristo ». E scarta recisamente

ogni inframmettenza di elementi sentimentali: « Dal punto di vista

della conoscenza, i puri giudizi di valore che non riposano su

chiari giudizî ontologici, rimangono necessafiamente nella sfera.

subbiettiva e non producono perciò nessuna obbiettiva certezza.

Nella. conoscenza della verità, il primato spetta non al valore,

ma all’essere. Il problema di Cristo sta nella chiara, fredda, serena.

luce del Àòyog, non nell’incerta semioscurità del sentìmento‘

brancolzmte » ‘). E tale affermazione, discutibile sul piano stret—

tamente logico, è perfettamente giusta se applicata al concetto

cattolico di verità, cioè verità. indipendente dall’uomo e trascen-

dente. S’avventura dunque coraggiosamente & provare la fede.

Premette però che ciò che si può provare con elementi storico-

Iogici non è che l'esistenza. materiale di Cristo, chè «alla. cono—

scenza soprannaturale di Cristo si giunge solo per la via della

fede e non del sapere e quest'atto di fede è un dono di Dio

(Efes, 2.8) ». Senonché questa è precisamente la fonte e la giusti-

ficazione della dottrina protestante. Per tener fermo il punto di

vista cattolico della validità almeno parziale della ricerca extra

fidem egli è tratto ad attribuire al problema della esistenza storica
di Cristo un valore decisivo, sostenendo che non si possa scinderla

dalla presenza soprannaturale: « Perché non n'esce di scindere 10

storico « Gesù » dal celeste « pneumatico Cristo », non rimane
altra via d’uscita per quelli che non sanno riconciliarsi con l’ idea

3) K. A., 15145 Christus, 1935. pp. 42-43. 
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del Cristo miracoloso.... che dj cancellare 1’ intera immagine di

Cristo » I). Quindi la dimostrazione della esistenza reale di Cristo

dovrebbe bastare per provare anche quella verità soprannatu-

rale che la stessa Chiesa vuole riservata all’atto di fede. Questo

significherebbe abbandonare di nuovo 1a verità fondamentale della.

religione in balia della critica neotestamentaxia. Non seguiremo

l’Adam nel suo sottile e ingegnoso argomentare che ci porterebbe

troppo lontano: del resto esso è inficiato dalla contraddittorietà

del punto di partenza. Fermiamoci invece ad esaminare la. sua

concezione del Cattolicismo come forma di vita. e di civiltà. Per

lui il Cattolicismo è sempre affermazione di valori: « affermazione

di valori su tutta la linea, essere aperti al mondo, nel senso più

completo e nobile, conciliare la natura con la grazia, l’arte con la

religione, 1a scienza con la fede. Vadzmo pure gli altri in cerca

d’una favolosa unilateralità originaria: noi ci riposiamo nella

pienezza del Cattolicesimo» 1) egli aflema, facendo sua le parole

di Newman 3). Questi valori però non li trova nella intimità

della persona, al contrario. Ansioso di salvare l’unità della Chiesa,

egli nega addirittura una personalità autonoma. al singolo perché

« 1a Chiesa non presuppone in alcun modo la personalità cristiana,

ma è proprio essa, ed essa soltanto, & produrla» (ibid., p. 28).

Non l’uomo singolo, ma l’uomo nella sua totalità, la pienezza

delle manifestazioni dell'umanità scisse in mille individualità che,

tutte insieme, producono l’uomo intero, il complesso di tutti gli

uomini che sono esistiti e che esisteranno ; questo solo è I’mms

homo, totus hama, e la colpa e il destino di ogni singolo non è la

sua. colpa. particolare, il suo solo destino, ma si riflette su tutta.

l'umanità. Rigorosa affermazione d'ortodossia che, salvando il prìn—

cipio della responsabilità solidale, del peccato originale insomma.,

tiene ferma la. base stessa della unità ecclesiastica. Solo è un po’

difficile salvare poi la scienza, l’arte, tutte le manifestazioni

puramente umane, nel loro autonomo valore, come appariva

fosse nel carattere del Cattolicesimo, dall’abbraccio energico ed

esclusivo della Chiesa.

1) Ibidzm, p. 60.
=) K. A., Das Wesen des Katholizismus, 1924, p. 103.
3) L'influsso dj Newman è assai forte. V. anche PRZYWARA, Religiöse Be-

gründung.
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L'esigenza. personalistica di Scheler e il suo atteggiamento

fenomenologico, rispetto alla religione, combattuta dagli scrit—

tori più sopra ricordati, appare, negli anni dell’ immediato dopo—

guerra, troppo attuale per non essere raccolta e sviluppata da

altre menti, da altre coscienze. La scissione da 1111 sentita nella

cultura a lui contemporanea, tra la vita emotiva. e la. ragione,

tra la persona individuale e l’universale, tra l’esigenza etica e

quella conoscitiva, s'è andata approfondendo a tal punto da

compromettere realmente l'unità della coscienza umana, e 11 suo

influsso, non più n'stretto nel breve cerchio degli spiriti partico-

larmente sensibili ai problemi interiori, si è andato spargendo

largamente, ha attinto l’uomo normale, ha dato una nuova. im-

pronta, una nuova fisionomia alla vita sociale. L’ individuo, nel

crollo generale, si sente abbandonato a se stesso, e in se stesso

non trova di veramente certo che la voce dei propri più elementari

bisogni. E poiché la passione per le idee è rimasta, non ci si limita

a Vivere puramente e semplicemente secondo i propri bisogni,

ma vi si edificano sopra. delle teon'e (es. Spengler). Con l’uso del-

l'intelletto, si vilipende l’intelletto; nel rientrare nella propria

coscienza, si condanna questa stessa coscienza la cui presenza

non ci permette di essere degli animali perfetti e completi (Klages).

Lo spirito, cioè semplicemente quello che è 111 più della animalità

pura., è considerato come una imperfezione dell’uomo («l',uomo
una specie di scimmia affetta da. paralisi infantile »: dice Th. Lessing)

Più naturale, che non questo strano dramma della coscienza

che rinnega se stessa, è la fuga da se medesimi. E la vita caotica

e febbrile delle grandi città pullulanti dj richiami più o meno al-

lettanti, facilita all’uomo il compito di perdersi.

Oppure si abbracciano le teorie collettivistiche, assai più umane

e coerenti delle spengleriane, ove, se si nega l’individuo, gli si offre

almeno la certezza d’appartenere, sia pure come unità infima,

& qualche cosa che si anoghi un valore. Ma che valore effettivo

può avere una collettività composta di individui privi di un auto—

nomo personale valore? Solo quando si fosse restituita all’uomo

la coscienza di essere qualche cosa, di valere qualche cosa, di

potere qualche cosa, si sarebbe potuto pensare & riedificare una

società degna del nome.

Come unico punto fermo, nel confuso ondeggiare delle appa-

renze, resta il fatto di essere uomini, di esser anzi ciascuno un 
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uomo unico nella sua essenza., di essere sempre comunque per se

stesso il centro intorno a cui il mondo gira vorticosamente.

E la religione non ha veramente da combattere contro altre

concèzioni positive della. vita, contro valori terreni che tentino di

prendere il posto dei celesti. Al contrario: alla religione è offerto

il modo di rassicurare l’uomo su se stesso, additandogli ciò che

v’è di eterno in lui: la sua anima, immagine del Creatore. Si

cerca di nuovo con Scheler un concetto della persona umana che,

rispettandone e valorizzandone l'unicità. e l’autonomia, non la

racchiuda nel guscio solipsistlco, ma raffermi in essa gl'interiori

legami che la uniscono al prossimo.

Romano Guardini ') definisce così la. persona: « Persona è.…

singolarità nella coscienza, nella libertà e nell’azione. Conoscere,

decidere ed agire, tuttavia, non costituiscono ancora di per sé 1a

mia persona, ma 5010 in quanto io nel saper decidere ed agire

(coscientemente) mi appartengo. Così 1a persona si afferma e si

fonda come mondo spirituale particolare legato allo spirito, mentre

è sottratta ai legami naturali. Essere consci di questo e vivere in

questo senso è (ciò che chiameremo) vivere come persona. Per—

sona è, insomma, autoappartenenza nell’interiorità e nel valore.

Interiorità significa che io, essendo persona, sono in me, per me

e con me, esclusivamente. Significa che nessuno può ‘entrare'

se io non schiudo Ia mia interiorità ». (E aggiunge: «afiìnché il con-

cetto non si trasformi in una vera e propria ‘ sostanza ’ assoluta—

mente autonoma»). Anzi essa non può neppure aprirsi oltre un

certo punto, anche se lo volesse. Da questo punto in poi comincia

l'isolamento intimo della persona in cui solo Dio ha accesso.

Nella. interiorità la persona è celata e protetta. Tutto ciò che viene

dal di fuori, forze, suggestioni psicologiche, non l’attingono ». E nota

che nell'epoca contemporanea, dato il grande perfezionamento e

sviluppo dei mezzi psicotecnici e pubblicitari, per appartener

realmente a se stesso e difendersi dagli attacchi sempre più peri—

colosì dall'esterno, l'uomo deve raggiungere, penetrando in se

stesso, un nuovo più profondo strato di coscienza.

Perché concentrarsi intorno alla persona? Perché la persona,

nella forma della sua interiorità, è ‘ valore ': la persona, in virtù

x) Di origine italiana, sacerdote e professore di Katholische Weltanschauung
all’ Università di Berlino.

4 — Studi G…m'cl'. Amm IV.
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della sua natura, è al disopra dei rapporti e degli influssi delle cose:
essa è ‘sublime’. Come tale esige rispetto e venerazione. Ed è
sottratta ad ogni violenza, ad ogni calcolo, ad ogni irreggìmen-
tamento » ‘).

Ogni uomo è persona, anche il più semplice è persona. Anche
l’uomo immorale è persona. Persona è una qualità che non si può
perdere. Altro è persona, altro è personalità (stadio ulteriore della
personalizzazione) .

I rapporti tra persone cosi concepite devono tener conto delle
loro natura, devono costituire «un ordine personale, nel quale,
pur tenendo conto delle realtà super—individuali (famiglia, so—
cietà, stato, nazione, ecc.), I’ individuo non venga costi'etto, preso,
incasellato, trattato come un mezzo (e non come fine a se stesso) 1),
è necessario che l' individuo non si riduca & sopportarlo, ma esso
stesso contribuisca a produrlo. Significa che esso è ordine libero,
non ordine. imposto ». ' '

Per giungere a queste conblusioni il pensiero dei rapporti
sociali ha dovuto; superare due posizioni differenti che sono fallite
nella prova pratica. Pfima, la fratellanza reale tra gli uomini,
fallita nel tentativo di instaurare una società in cui“ regnasse
una vera e totale comunità di interessi e di ideali. Successiva—
mente, riconosciuta l’inesistenza o l’ invalidità del legame fra-
terno, si è tentato di basare questo legame sociale sulla com—
prensione delle vedute e degli scopi reciproci. Ma tra uomo ed
uomo esistono talibarriere (elevate appunto dalla differenza tra
le loro autonome personalità) che anche una vera. completa com—
prensione riesce impossibile. Bisogna dunque che io n'conosca
l’esistenza dell’altro, nella sua estraneità ed eterogeneità da me:
« Tu che sei là, tu devi essere te stesso » 3).

Si supera così l’egoismo ingenuo che dice: « Io sono al centro
del mondo ; tutto il resto non è che l’ambiente, per me non ha.
senso che in relazione a me stesso». Il riconoscimento del tu
dice: Anche là è un centro: e tutto quanto esiste è anche ambiente
_per lui. Al posto della struttura monocentrica, egoistica ‘del mondo,
in cui tutto riceve valore solo dall’ io, non solo le cose ma anche

!) Uber Sozialwissmschafl und Ordnung, art. pubblicato nel 1927; ripubblicato
in Die Unterscheidung des Christlichm, 1932, p. 28.

2) Uni. 41. Ch, p. 51…
3) Ibidem, p. 71 e sgg.
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gli uomini che vengono considerati non come persone, ma come
semplici esseri viventi, individui e perciò anche come cose; al
posto di questo mondo, semplificato dall'egoismo, sopravviene
ora un mondo sempre più complesso. Esso è di struttura poli-
centrica, forma un sistema multiplo di «centri personali».

Lo stesso riconoscimento del ‘tu’ altrui è atto libero: tut—
tavia la libertà è « l’adempimento d’un prestabilito ordine di
valori secondo la. forma della libertà psicologica ». « Il mondo non
è una macchina, regolata da leggi immutabili, né un gioco privo
di regola. Mondo vero è quello che comprende l’uno e l’altro.
In questo mondo la libertà ha il suo posto.... (anzi) esso non è
che un graduale prepararsi alla libertà e solo da un atto libero
sarà portato & compiutezza. Sempre, quando un uomo agisce in
libertà il mondo compie il suo ultimo passo » 2). Saremmo tentati
allora di vedere nell'«ordine personale » precisamente la condi-
zione d'ogni possibile realizzazione dei valori personali, la meta
necessaria degli sforzi d’ogni persona che voglia essere « persona ».
Ammetteremmo anche la definizione, in sé contraddittoria, della
libertà-realizzazione di un sistema precostituito, se n'sultasse
almeno che la realizzazione di tale sistema fosse realmente affidata.
alla libertà umana e che al di fuori di essa tale sistema non esistesse
che «in mente dei ». Assistiamo però ad uno sviluppo e a una
chiarificazione, attraverso molte residue incertezze; del concetto
di persona in senso sempre più mistico, Anzitutto: « 1a possibilità
di essere persona dipende dalla coesistenza di altre persone?
O meglio, si può essere persona senza essere, come « io», in rela—
zione con un’altra persona che mi veda. come «tu» ? ‘) In un
primo tempo pare che condizione necessaria e sufficiente sia il
rapporto univoco, cioè il riconoscimento da parte del « tu » del-
l’altro rapporto che è tuttavia, nella sua incompiutezza, « penoso ».
« Quando un uomo incontra un altro uomo, sul piano della lotta
per l’esistenza, lo considera come un semplice oggetto di perce—
zione, non si stabilisce tra il primo e il secondo altro rapporto che
quello di soggetto ad oggetto. Il primo passo verso il « tu » è quel
movimento che dà adito al riconoscimento dell’autonomia della
persona altrui....

') Unterscheidung des Christlichen, p. 150.
2) Welt und Person. 1939, p. 151.  
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Nella misura. in cui io lascio a quell’ente, dapprima intravisto

come oggetto, la libertà di atteggìarsi secondo il suo sé restaurato

nel proprio centro, e lo faccio divenire mio « tu » io dal canto mio

passo dall'atteggiamento del soggetto, che agisce e combatte, a

quello dell' « io » I). Abbiamo visto nella originaria definizione di

persona, affermare che: « ogni uomo, anche il più semplice, anche

l’ immorale, è persona». Ora pare che egli tenda a togliere il ca—

rattere di sostanza, così attribuitole, e a confen'rle un più spiccato

carattere di « atto ». Ma una determinazione più precisa. non l’avremo

se non più tardi nei puri rapporti con Dio. In quella che è 1a natura

terrestre della persona regna la più grande incertezza: « la per-

sona non è solo ‘ Dynamis ’, ma anche essere; non solo atto, ma

anche forma.. Essa non sorge dall' incontro, ma vi si attua. Esse

dipende dall’esserci altre persone. Essa ha. un senso solo quando

ve ne siano altre con le quali possa avvenire 1’ incontro » =).

Uguale incertezza egli manifesta di fronte alla manifestazione

culturale della « persona ». Pur svalutando di necessità il terrestre

di fronte al divino, il Cristianesimo _«respinge anche qualunque

tentativo di giudicare il mondo come essenzialmente privo di

valore o contro il valore. Questo non sarebbe Cristianesimo, ma

dualismo » 3),

Tuttavia le due sfere — 1a mondana e la religiosa —, devono

restare estranee.... «può il Cristianesimo entrare nella cultura?

si e no, in certi casi è possibile, ma. fondamentalmente deve rima-

nersene separato. Può la cultura entrare nel Cristianesimo? sì

e no ». Cosa costituisce dunque il legame che impedisce di ca-

dere nel deprecato dualismo? Questo: che la cultura, per G. non

può sorgere se non da una illuminazione superiore. L’uomo, con

le sue sole forze, non è in grado di conoscere che ciò che è intorno

a lui: egli afferma, facendo propria la. posizione gnoseologica.

dell'esistenzialismo. Quindi solo una illuminazione dall’alto gli

permette di cogliere le cose nel loro reale valore. Con questo, è

ingegnosamente ancorata la cultura alla religione, assicurato &

questa ultima. il merito stesso dell'esistenza della prima , senza

apparentemente snaturame il senso. Ma obbiezioni e confutazioni,

sia logiche sia, e soprattutto, storiche sono troppo facili.

1) W, umd P., p… x53,
=) Ibidem, p. 156.
3) Untsrsch des Christ… p. 215. 
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La. persona non si realizza completamente che nel rapporto

con Dio. Abbiamo già visto che esiste un punto al di là del quale

comincia il suo isolamento interiore dove solo Dio può penetrare.

« Il mio essere io è costituito dall’essere Dio il mio ‘tu ’. Mentre

le cose nascono da un ordine di Dio: la persona nasce dal suo

‘appello ’ » 1). Anzi afferma recisamente: « Se all’uomo fosse pos—

sibile di staccarsi dal rapporto di io-tu con Dio.... egli cesserebbe

di essere persona. Si trasformerebbe in uomo—cosa ‘in spirito

bestia. ’ » 2). Bene inteso, esso va considerato non come un semplice

rapporto cosciente, il quale può ben essere alterato senza appor-

tare tali tragiche conseguenze, ma come rapporto « ontologico » e

quindi necessario. Ma dire questo è come dire nulla. Se l’essere un

altro il mio « tu ” dipende dal mio libero riconoscimento, Dio che
si impone necessariamente non può essere detto il mio «tu».
In verità non è discutibile qui il netto influsso del pensiero kier—

kegaardiano: la relazione con se stesso si realizza obbiettivamente,

prende realtà solo quando si pone davanti a Dio. Guardini, in

un acuto esame di esso, concludeva opponendosi proprio a questa

« srealizzazione » dell’uomo, ma pare molto vicino & cadervi.

Se si fa. consistere l’essenza stessa dell’uomo nel suo intimo, di—

retto, rapporto di coscienza con Dio, quale sarà la funzione della

Chiesa cattolica e della Chiesa in generale?

***

Il rapporto tra cultura e religione è posto da A. Rademacher 3)

più esplicitamente e risolto in « una eguale affermazione (del

momento religioso e di quello mondano) in modo da formare un

parallelog'ramma delle forze tra. culto divino e servizio umano » 4).

Fa una‘accurata e acuta analisi delle forme di vita religiosa, in

cui il richiesto equilibrio non si realizza e ne addita i pericoli in—

temi. Se il religioso si stacca completamente dal mondo per darsi,

come l'anacoreta, alla totale comunione con Dio, rischia di cadere

in un egocentrismo assoluto. e finanche di perdere la conoscenza

vera. di Dio, avendone disprezzata la creazione. Se, pur volgendosi

al mondo, non lo considera che come un puro mezzo per il fine

‘) Welt und Pzrsan, p. 162.
:) Ibidem, pp. 164-605.
3) Religion und Leben. 1926.
4) Ibidem, p. 113.
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ultraterreno, rischia di contaminare il puro ideale religioso nei
molteplici contatti con l’elemento terrestre di cui assume, per
servirsene ai propri fini, « metodi e massime più volgari » I). Inol—
tre, la. sua azione sul mondo non può essere'reahnente efficace
perché « chi non ama schiettamente la vita e il mondo, non può
neppure schiettamente @ totalmente servirli » 1).

L’attivismo religioso (der aktivisliche religiöse Lebensstyl) vede
l’unità di religione e di vita. in una vita religiosamente ispirata,
in e con il mondo.... Non è un semplice sincretismo, ma la fusione
intima, organica, tra la sincera dedizione al mondo e l’ incrollabile
fede in un ordine del mondo retta dall’amore.... Qui la natura e 1a
grazia si sono unite e abbracciate in un armonico connubio, nel—
l’unità del cristiano e dell’uomo raggiunta nell'uomo cristiano » 3).
Fa sua la frase scheleriana; (dove già appare evidente la tendenza
che dal Cristianesimo doveva condurlo al panteismo). « L’uomo
diviene un convinto collaboratore nella divinizzazione della
creazione». «Questo stile religioso-attivistico è soprattutto con—
facente al carattere dell’uomo di oggi, nel quale la. volontà e 1’ im-
pulso ad un lavoro creativo è in primo piano, e corrisponde ancora
più strettamente all’anima germanica., & cui è toccato il compito
di fare da tramite fra l’atteggiamento, troppo alieno dal mondo,
della razza slava e la forma di vita, troppo immersa nel mondo,
degli europei occidentali e americani. La interiorità germanica
deve fare da contrappeso alla tendenza dell’esteriorizzazione dei
romano-celti e all’ industrialismo degli uomini del nuovo mondo,
eil suo amore per la cultura. e l’attività, deve fare da contrappeso
alla. mistica spersonalizzatrice, neflaîsua neghittosa tranquillità e nei
suoi impulsi torbidi e caotici, dell’Oriente europeo e asiatico » 4).

E ben evidente che il pericolo maggiore verrà, ad una tale
forma di religiosità, dall’aflermare tanto ottimisticamente la vita
così che essa tenda fatalmente ad assumere un valore autonomo
e a fare a meno dell’appoggio della religione. Esso appare chiaro
nella massima di Goethe. « Chi possiede Scienza ed arte, possiede
anche religione, chi non possiede nessuna delle due, quegli si

 

‘) Ibidem, p. 132.
1) Ibidem, p. 136.
3) Ibidem, p. x37.
4) Ibidem, p. 166.
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abbia la. religione». «Questo tipo di paganesimo aristocratico è
tanto più pericoloso in quanto appare, nelle manifestazioni este-
riori, simile all’atteggiamento cristiano di fronte al mondo» l).
Perché «realmente nel Cristianesimo, forma di religione attivi—
stica, v' è il pericolo di cadere nel puro‚« umanesimo ». Ma è questo
veramente un pericolo? gli si potrebbe domandare. Non v'è
altra risposta che additare l’esempio tragico di Nietzsche, « del
superuomo nietzchiano; l’uomo che, detronizzato ed ucciso Dio,
5” è messo al suo posto... » di Nietzsche «in cui il pensiero della.
cultura ateizzata è pensato fino in fondo, e lo spaventoso moto
dell’anima che ha perduta la patria, è divenuto conscio di se »1).
Sarebbe facile osservare che Nietzsche, per voler detronizzare Dio,
doveva aver creduto nella sua realtà e che precisamente i] dramma
nasceva in lui dalla ribellione alla propria fede e che il persistere
di questa gli impediva di dar valore al piano puramente umano.
Lo stesso ricorrere al caso Nietzsche (assai frequente in questa
letteratura) dimostra ancora una volta come simili tentativi di
conciliazione partano da una determinata storica situazione spi-
rituale e tendano a venire incontro alle sue determinate esigenze,
ed è precisamente in rapporto a queste, anzi come prova di queste,
che acquistano senso e valore.

Questa particolare forma di apologetica è seguita da molti
altri scrittori, con più o meno intelligenza dei suoi pericoli. Peter
Wust mette in luce l’esaltazione cattolica della natura umana,
da cui la redenzione avrebbe ormai lavata la colpa: anzi 3) egli
intona il versetto di spiccato sapore controriformistico « Felix
cubpa! quae talum ac tantum merm'sti Redemgbtorem!» E Pfeil
gli fa. eco. Pfeil nel suo libro Der Mensch im Denken der Zeit (1938)
pone, con un procedimento squisitamente fenomenologico, & con-
fronto le diverse concezioni dell’uomo nelle varie correnti di pen—
siero contemporanee e tenta di dimostrare come 1a concezione

cattolica sia la più completa e la più rispondente ai bisogni spiri—

tuali dell’uomo moderno. Mentre ha cura di mettere in luce appunto
la valorizzazione della persona umana nella sua unicità, quale
caratteristica fondamentale e vivamente attuale della. concezione

‘) Ibidem, p. 110.
1) Ibidem, p. III.
3) Ungzwissheit und Wagm's, p. 168.
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cattolica, non risparmia. attacchi violenti alla concezione indivi-

dualistica, liberale, alla quale attribuisce tutte le colpe. D’altra.

parte non si vede bene in che modo egli voglia. tutelare 1a unicità

della. persona umana, quando tende ad appesantire quanto può

i legami che la. natura le impone 1).

E. Wunderle 1) esalta a sua volta l"efflcacia individualizzatrice

della religione, in polemica con coloro che vi vedono una rinuncia

dell’uomo alla propria personalità. Le sue parole ci ricordano da

vicino il pensiero analogo di Schleiermacher: « Lo sviluppo della

pietas cristiana ci mostra una mirabile ricchezza di visioni e rea-

lizzazioni di vita. La religione non schiaccia l’ intimità dell’uomo,

ma mette in valore, fin quanto è possibile, le facoltà dell’anima

individuale, variamente differenziate....soprattutto la. religione

cristiana, che sa, come nessun’altra, impiegare nel modo più

fruttuoso le diversità naturali, poste da Dio », e ricorda, riferendosi

quindi particolarmente al Cattolicesimo, l'immensa varietà dei

tipi e figure di santi che ne adornano il calendario.

Abbiamo visto quali sono i vantaggi spirituali che la fede

cattolica promette all'uomo. Ora vedremo, sempre oon l’occhio

dei cattolici, quel’ è la situazione dell’uomo senza fede, rispetto

al mondo. E la forma complementare, direi, di quella apologetico

ottimistica rispetto alla vita, da noi ora passata in rassegna.

L’uomo, senza la luce della fede non è capace di orientarsi

nel mondo, non è capace di vederne il valore. Come è stata utiliz-

zata, al fine apologetico, la tragedia di Nietzsche, così viene era

utilizzata una nuova esperienza di pensiero: l’esistenziah'smo.

Come è noto, l’esistenzialismo, partito dalla esigenza persona—

listica kierkegaardiana e nietzschiana, riduce il campo delle cer-

tezza alla pura constatazione della esistenza dell’uomo che si pone

la domanda. Ma diversamente dal «cogito» cartesiano, questa.

certezza non l'autorizza a ristabilire i rapporti col mondo su un

piano universale di pensiero, perché in essa è data non la pre-

senza. a se stesso d'un pensiero universalmente valido, ma d'un

pensiero determinato dalla situazione esistenziale, ad essa inellut—

tabilmente legato e perciò limitato nel tempo e nello spazio (in

I) «La persona non può straniarSi nella situazione in cui la natura.

l’ha posta...… ».
2) Die geslaltmdc Kmft der th‘gio'n im Szelmlebzn des Manschm, 1936. 
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altri termini, negata l’esistenza dell’ io puro dell’ idealismo, rimane

in piedi come unica realtà, 1’ io empirico). A che cosa può condurre

una simile riduzione....? In Heidegger non conduce cha alla conta—

tazione che Ia vita, l'essere, è un andare verso la morte ; si vive

per la morte. In ]aspers, dove l’aspirazione & trascendere l’io,

così concepito come finito, si manifesta con appassionata energia,

lo stesso processo del trascendimento non può raggiungere se non

la soglia estrema di questo mondo chiuso, e appagarsi nella sem—

pre rinnovata esperienza inesauribile del vedere la. propria. aspi—

razione nauîragare davanti all’essere inaccessibile.

E in fondo appunto la concezione cristiana dell'uomo, quando

si tolga a lui il soccorso divino. Non a torto il pensiero di Heidegger

è stato chiamato « teologia secolarizzata » I). A. Delp lo definisce

Titanisches Finitismus =) e afferma: « la filosofia dell’esistenza

ha un senso alto e grande: deve rannodare il filo conduttore, là

dove esso ha origine e ha termine: nell’esistenza dell’uomo. Ma

nella totale esistenza dell’uomo, con l’accettazione di tutte le con—

seguenze e senza nascondersi & Dio. Che, se no, l'esistenza diviene

inumana, e ogni filosofia su tali basi non è che una brutta. parodia» 3).

P. Wust 4) riconosce nel pensiero di Jaspers una certa nobiltà e

grandezza ; nell’ « amor fati », nell’accettazione dell’ inevitabile

naufragio nella trascendenza egli vede « l’apparenza d’una calma

e d'un abbandono che ricordano da lontano l'eroico auto-annien-

tamento dei più grandi mistici ». Merito dell’esistenzialismo è

di riaffermare, contro le facili scoperte della filosofia, « l’ insecuritas

humana »: tuttavia, per lui, questo stato non è di assolutu oscu—

rità e incertezza. È uno stadio intermedio tra. la luce e le tenebre,

\ma penombra, dalla quale l’uomo può uscir alla luce, se affronta

il n'schio della saggezza » s), cioè se osa credere in Dio.

Non diversamente Pieper 6) contrappone questa filosofia che

vede nella condizione umana. l'agostiniano status viatoris, alla

filosofia idealistica che invece assolutizza tale stadio ditrapasso,

e in tal modo sbarra.‘ 13. via a Dio che ne è il vero termine.

1) PFEIFFER, Existznz philosophiz. 1933, p. 58.
2) A. DED. Tragische Existenz, 1935, p. 108.
3) Ibidem, ivi.
4) Ungewissheit und Wagm's, p. 178.
5) Iln'dzm, p. 284.
6) Hofimmg, x935.
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Ma anche l’esistenziah'smo erra. perché, pur riconoscendo
che la vita dell’uomo, per sua natura, non può riposarsi in nes-
suna definitiva. certezza, nega recisamente a questo inarrestabile
andare ogni meta.. E afferma che solo per il cristiano questo an—
dare ha veramente un senso, solo ad esso è dato, nel mondo, di
sperare.

***

Pare realmente che il pensiero filosofico, di cui l'esistenzia—
lismo è l’ultima, seria manifestazione, sia andato acacciarsi in
un vicolo cieco, da cui non gli sia. dato di uscire con le proprie
forze, e anzi con i suoi sforzi vani non faccia che dare una con—
ferma. indiretta & ciò che aveva voluto negare. Così non stupisce
l’affermazione categorica di Alois Dempf 1): « La religione è assai
più filosofica della filosofia». D’altra parte anche gli sforzi per
ritornare alla vita, per tomare a dare valore all’uomo, dopo aver
aflermato la trascendenza, si imbattono in contraddizioni che
paiono insolubili, e che nella realtà concreta della. vita religiosa
non si superano se non perché tali contraddizioni corrispondono
ad una analoga contraddittorietà ira le aspirazioni dell’uomo in
generale, tra il suo aspirare ad una superiore dignità e 1a debolezza
che spesso gli impedisce di affrontare 1a verità a viso aperto.

***

Il più recente pensiero protestante tronca recisamente la con-
traddizione, col riconoscere l'assoluta supremazia della religione
sulla vita. Ed è proprio questo aver potuto dire definitivamente
di no alla vita che fonda nell’uomo la religione, questo morire al
mondo che produce di necessità il nascere in Dio. Non ci sono
più contrasti da sanare tra vita e religione e non c’ è più neppure
sogno di un intervento divino. Ma esponiamo ordinatamente.

La « DialektiSche Theologie » (così; ama definirsi il nuovo
protestantesimo) 2) parte da. posizioni analoghe a quelle esistenzia-
listiche, scaturendo dalla sorgente comune (Kierkegaard, Nietzsche).
L’uomo, nella sua. unicità, nella. dolorosa, tragica esperienza della

 

‘) Religionspkilosophie. 1934.
2) È anche chiamata espressivamente Theologie der Krisis dagli oppositori.
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sua autonoma, libera vita interiore, senza. il soccorso d’una mano

pietosa, senza bisogno di rivelazione o di guida, scopre se

stesso, cioè il suo vero io creato da Dio. Vediamo come K. Barth

rappresenta con appassionata, ridondante parola questa espe-

rienza fondamentale. « Il dolore umano, la colpa umana, ildest'mo

umano, così come incessantemente si rivelano, vaghi, nel volto

estremamente problematico, nella storia estremamente proble-

matica della vita d'ogni singolo, o nell’impazzare delle nostre

città o nella silenziosità dei nostri villaggi; nella forza elementare

dei più primitivi bisogni e nella estraneità e inconciliabilità del

nostro sapere e della nostra coscienza ; nel terrore della nascita

e della morte ; nell’enigma della natura, gridato da. ogni pietra e

da ogni corteccia d’albero, e nella ìnconclusività del moto circo—

lare della storia del mondo ; nella quadratura del circolo e nelle

parallele che non 5’ incontrano all’ infinito, hanno una voce,

hanno una. luce che, chi l’ ha udita una volta, una volta vista —

e vista esistenzialmente, cioè a dire non da psicologi, sociologi o

storici o naturalisti, non con superiorità, non in un senso accade—

mico o disinteressato, e neanche in un sehso « pio illuminato dalla

' religione »; senza nessuna presupposizione, nascostamente infiltra-

tasi, di una provvidenza e armonia in questo tutto, ma: in modo

esistenziale, voglio dire: serio, bruciando se stesso, essendone lui

stesso rovesciato a terra —‚ chi ha udito e sentito con le orecchie

e gli occhi di Ivan Karamazofl, quegli non domanda più, ma vede

e sente.... cosa? se stesso! Come ncredentè» « amante » «spe—

rante » ? No, mille volte no, come se stesso di fronte a tutto l' im—

possibile, all‘assolutamente contradditorio.... di contro alla. tota-

lità. dell'esser e del divenire, come altro, come diferente, come

soggiacente, come interrogante senza ricevere risposta, come

protestante e ribellantesi senza forza, nella totale incapacità di

far altro che gridare… o tacere. Ma appunto! se stesso come altro,

definitivamente e per l’ultima volta.... distaccato da questo tutto,

nella libertà primitiva, in posizione di superiorità di fronte a questo

tutto (dal quale è senza tregua avviluppato !) nella situazione in

tutto e per tutto incredibile di poter dire no & questo tutto; (a. que—

sto tutto che egli col suo protestare e ribellarsi non può che affer-

mare) se stesso come figlio di Dio ! l)

I) Dialeklisch: Theulogiz, 19222, p. 285.
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La redenzione è originata dunque esclusivamente da una radi-
cale esperienza della inadeguatezza dell'essere allo spirito ; espe-
rienza a tutti aperta. perché « non siamo tenuti per la. came ad una
vita secondo la carne » 1). Per quanto Barth voglia farla. dipendere
da una invocazione che scaturirebbe necessariamente dalla situa.-
zione tragica e insostenibile, tuttavia: in primo luogo, questa
invocazione sarebbe con ciò, legata di necessità all’esperienza
interiore e non dipendente da un atto di fede sopraggiunte; in
secondo, il riconoscimento di Dio, la grazia. in somma, sarebbe
concessa. a tutti: « Potrebbe forse essere riservata solo a quelliche Dio ma ? »: « Chi può porsi nella schiera dei prediletti da
Dio! e chi può porsene fuori ? » D’altronde Dio è già presente
nell’uomo, perché: « Come potrei, io, essere tormentato dallo spi—
n'to, come potrei pensare l’ infinito, 1a dolce, l’amara applicazione
che la verità ci offre, se l’abisso tra l’al di qua e Fai di là non fossegià da principio colmato, se io non fossi già dall’origine parte-
cipe della verità, se non fossi figlio di Dio =)». « Poiché quelli che
sono tormentati dallo spirito di Dio sono figli di Dio (Romani, 8.14).
In altri termini la presenza di Dio equivarrebbe alla presenza
della coscienza a se stesso, nella sua assoluta» immediatezza, cioè
con l’esclusione di qualsiasi presupposto concreto (p. es. otti—
mismo prammatico) che ne velasse la verità.

Con la negazione della. carne.... «è eliminata l'impotenza
della vita e la forza della morte.... eliminata la 5010 — umanità del—
l’uomo e la solo — divinità di Dio, eliminata perciò proprio la du-
plicità degli aspetti della nostra. Vita » 3). Ammesso che la sal—
vezza dipenda dall’atto di fede (che sarebbe implicito nella crisi
dell’io esistenziale); noi non abbiamo altro, a garanzia del suo
significato, della sua portata superumana, che il suo carattere
di «assoluta libertà», di assoluta indipendenza da giustificazioni
empiriche o razionali o anche fideistiche, soprannaturali ; perché
« dal momento che abbiamo invocato Dio come padre, facendo
ciò che a nessun mortale (in quanto mortale, aggiungeremmo)
è possibile o concesso fare.... abbiamo posto, come se avessimo
visto ed udito, ciò che nessun occhio ha mai visto e nessun orecchio

 

I) PAoLo, Epi“. Romum‘, 8, 12.
2) Ibidem, 28x.
3) Ibidem, 282.  
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ha mai udito.... come se fosse venuto nel nostro cuore, ciò che

nel cuore di nessun uomo è mai venuto » I) (e si affretta ad aggiun—

gere: «ciò che tuttavia non possiamo negare, perché nell’abisso

c’è venuto incontro il sublime; nel peccato, la giustificazione;

nella morte, la vita: in noi stessi, Cristo »).

Apparirebbe in conclusione che Dio non fosse altro che la.

stessa. possibilità dell’uomo di trascendere concretamente (cioè non

col solo pensiero, come per Jasper. ma anche con l’atto negatore

della volontà) la situazione in cui appare ed è strettamente preso

e di realizzare così con l’atto libero la sua realtà. più profonda.

Mi pare che invano Barth riaffermi, contro il soggettivismo di

Schleiermacher, l’oggettività del proprio Dio, perché, se può cri-

ticare il concetto schleiermacheriano della religione quale corona—

mento deH’umanitä, « che essa scaturisca dalle disposizioni natu-

rali dell'umanità, dell’intimo d’ogni natura superiore» 2), in quanto,

nel proprio concetto, la religione non costituisce «un continuo

nell’animo umano.... o un senso e un gusto per l’universona)

come per Schl.‚ anzi precisamente il contrario ; la stessa frattura

la stessa negazione dell’universo, avviene all‘intemo dell’io, e

per opera dell'io. Il radicale immanentismo del pensiero bar-

thiano non è sfuggito a tutti i suoi critici (molti dei quali si sono

fermati alla intransigente riaffermazione defl’oggettività, senza

guardare oltre, (come Wust e Adam). I. Ries afferma per esempio

che Barth « non s' è liberato dall’ idealismo » 4), e che solo l‘ idea-

lismo gli permette di dimenticare l’abisso aperto dalla colpa tra

Dio e l'uomo, abisso che egli si rifiuta di colmare ricorrendo al—

l'analogia entis del Cattolicesimo, cioè dando valore alle opere.

Pareyson 5) crede di potervi vedere « un panteismo».

Anche nel pensiero apparentemente più pessimistico, l'aspira-

zione alla conquista d’un più alto senso della dignità umana,

anche attraverso la sofferenza, attraverso la negazione (e appunto

attraverso di esse) si fa strada, non meno che nelle afferma.-

zioni ottimistiche del Cattolicesimo, anzi,. direi, con maggiore

‘) Ibidem, 284.
z) Di: Christliche Dogmaiik, 1927, p. 306.
3) Ibidzm.
4) Ruas, Die natürlich; Gottarkemmlniss in der Theologie dn Krisis. 1939, p. 281.
5) L. PAREYSON, La files. dell’esistenza 1940, p. 19.
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energia, pur rimanendo anche qui avviluppata in una situazione
contraddittoria.

Passiamo ora. ad esaminare l'altra corrente attuale del Prote-
stantesimo. G. Wobbermin ‘) continua la tradizione religiosa di
Schleiermacher: la fede, lo stesso problema dell’esistenza di Dio,
vengono ricondotti e giustificati unicamente sul piano della espe—
rienza interiore religiosa. Nello Schleiermacheriano sentimento della
pura dipendenza (schlechthiniges Abhängigkeitsge/ühl) rispetto alla
divinità i foschi colori del primo protestantesimo, il senso tragico
dell‘ inadeguatezza assoluta dell’uomo, si sono attenuati fin quasi

a svanire nel chiarore di una visione ottimistica: ma esso restava
sempre in una certa disarmonia con la nota ottimistica fonda-

mentale nella coscienza religiosa. di Schleiermacher, () cadeva in

una completa indeterminatezza. Wobbermin cerca di definirlo
meglio mostrando come nella autentica genuina esperienza reli—

giosa esso si accompagni sempre alla nostalgica ricerca di Dio

(Sehnsuchtgefùhl) e al desiderio di trovare rifugio e protezione
(Geborgenhsitgefùhl). Anche però quando tale esigenza d’un aiuto
ultraterreno si manifesta nel modo più pratico, con la preghiera,

ciò che lo interessa non è 1a conseguenza nei rapporti con la divi—
nità, l’ottenere o meno il soccorso desiderato, mai lo stato spiri—

tuale corrispondente, ,dove l’uomo non deprime la sua umanità,

ma la completa, la eleva con la conquista interiore del divino. —

Tale atteggiamento religioso trova interessante sviluppo in

G. Wehrung2). Egli si preoccupa di restituire alla fede religiosa

quel valore etico che sembra. non poterle essere riconosciuto se

la si considera solo come necessaria automatica conseguenza del

sentimento di dipendenza. Questo non sarebbe ancora che una

situazione pre—religiosa (Var-religiäses Verhültniss), dalla quale

solo per un libero atto di fede l’anima può elevarsi alla conside—

razione e alla comunione col divino.

GIACINTO CARDONA.

1) Sysmnatische Thzalogiz. I Das Wesen du Religion, Leipzig, 1921.
1)L. VVEHRUNG, Religion als Bewustszin schlzchlhiniger Abhängigkeit in

Luther Kant Schleinmachn Festschrift für G… Wobbzrmin, Berlin, 1939.

 

 


