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QUADRANTE

E' possibile

fare filosofia

senzaaccorgersene?
di SA VERI O CORRADINO

D~ quasi un anno circola in versione italiana l'ottimo saggio

di P. B. Grenet sU Teilhard de Chardin, Il cristiano fedele alla

lerra; eppurl: non mi sembra che ne sia stata mai affrontata e n1essa

in discussione la tesi di fondo, quella secondo cui Teilohard sarebbe

stato filosofo senza saperlo,

Stabilire in che rapporto con la filosofia si trovi la ricerca sul

c fenomeno ~ - o «fenomenologia ~ - di Teilhard è uno degli

argomenti interpTetativi meno facili e meno conclusi 'intorno a que-

sto autore, Si sa che Teilhard non ha fatto il filosofo di profes-

sione; al contrario, egli ha sempre escluso che la sua «iperfisica ~

potesse valere come una qualche n1etafisica. Nonostante tale dichia.

razione perentoria, che ha la f°!1nulazione più nota nello A vertis.

.!'ement premesso (dieci anni dopo la stesura del libro) a Le Pheno-

mène humain, è possibile contestare quel che Teilhard ha detto

di se medesimo e affermare che è vero il contrario? Beninteso: non

si tratta di sviluppare la metafisi,.

ca che è implicita negli scritti

ARSEN ALE di Teilhard ~ome ~n qualsias~ d

altra opera di pensiero; ma di g- dimostrare che (a somiglianza di c

S o do o o alt~i ,stu~iosi ~rofO1idamente in.. f1
egnl l CrlSI tenon, l qUali, pur senza pro. r:

o porsi nessun intento filosofico, o r

nel Clnema europeo addirittura animati da ostilità ano c

timetafisica, sono giunti a tale c

In un rapporto sulla industria grado d'intensità e di maturità Il

einematografica europea, la com- intellettuale da svolgere un di- p
missione esecutiva della CEE af. scorso di valore filosofico) anche e

fèrma, che ]~ situ,azione econom!ca Teilhar,d de <?hardi~ ha por,fato ~

del settore e tut! altro c~e ~lo~l~a a termme un'impresa che chiede a

e .c~e la produzione p~o dlr~1 ,m propriamente di esSere analizza- d

crlsl~ Nel MEC la meta degli m-,. , . .
cassi cinematografici va a film pro. ta con 1. met~i ~ella stona del- r

dotti fuori dalla Comunità e pre- la filosofia. PiU di u~ a~tore ha d

ci~amente il 37 per cento a film sostenuto questa tesi, sia pure v

americani e il J:esto a film di altri con limitazioni o punte dubita. S

paesi. Il numero degli spettatori tive: ma il Grenet, in Un libro p

ci~~ma.tografi~i è diminuito da 2.2~ uscito nel '60 - un anno prima n

n;tÙI?nI an~ul nel 1956 a 1,700 ~I. dell'altro divulgato tra noi da
]~Onl annuI n~l .1962,. La c°n;tmls: Vallecchi - ha creduto di dimo- Z

slone ha consIgliato I governi del., , , J:

paesi membri di coordinare .le mi. strare addmttura che Teilhard ~ è

sure nazionali di protezione della filosofo senza saperlo e q~asi c

industria cinematografica entro il contro le proprie intenzioni (Pie,.. Q

1970 al più tardi. Il rapporto del. re Teilhard de Chardin ou le 11

la commissione attribuisce la crisi philosophe malgre lui); e perciò S

d~ll'ind~~t~a cinem~tografica a cam: si affanna a moltiplicarè le còr- ~
h~l\mentl ,m!erve~utl nel tenore, d~ rezioni e i complementi - di

vita degli europei, con le magglon t d d , t td '. I
' b . l " ff d , me o o, i con enu o - - i CUi

pOS~1 I Ita o erte I avere case. .. .'-

confortevoli, televisori, automobili abbisognere~be .fopera di T~i,-

e giornate festive da trascorrere fuo. lhard per nUSCire ad essere CIO

ri città, che è veramente:

L~~pi\1m.~, 4~ ~~r:t,e in quest~

-" .~---cA6w--deSMta- -',",~' ~de ,c~",4~~ione,,~un.tUal~ -

",' ".lo del.. saggiO de1.Gr:cnet,.~he e pe,.

ràltro assai interessante e con di-

L'~sta i,ndett~ p~r l.a seconda. voI: ziona il buon uso dell'altro scrit-

ta dInanzi a~ giudice dotto Galllgani tò più noto, E chiediamoci in-

uer la vendita della monumentale ."., ~-- ",---"'-




