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Premio Elba: la via migliore
L'attribuzione del Premio «Isola d'Elba ~ al francescano N;M.
Wildiers per la sua Introduzione a Teilhàrd de Chardin - assegnazioneavvenutaieri e della quale riferiamo a parte - ha il
mer!tf' di indicare, in un ~omento particolarmente opportuno,
quale sia la via giusta per occuparci di Teilhard. .
La questione della via giusta - °, per dirla col De Lubac.
del ~ buon uso ~ dell'opera di Teilhard - è davvero importante:
ed è divent,ata ancor più importante qui da noi dove a Teilhard
è totcata una volgarizzazione clamorosa e, in fin dei conti, irri7
verc3te. Il Wildiers invece lascia cadere quanto di esteriore e di
episodico è legato alla memoria di Teilhard per via di polemiche
senza avvenire, e preferisce accostarne l'opera in modo pacato e
obbiettivo, cogliendone, al di sotto delle discussioni di superncie.
il fondo religiosamente meditativo. Il fatto è che Teilhard, spirito
sereno e senza fratture, non amava la polemica: e invece è toccato
proprio a lui di proporre' un
,
discorso doppiamente sconcertal1te pe~ i s~oi cont~mpora!lei; sia
;,C;
,
perche egli ha chIesto al catto;
lici di giudicare e intendere certe
;,
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tesi classiche della protesta anti-
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Un hbro su Tedhard

cristia!lanonper,quelche~u,;>n;

.

vano In bocca dI avversarI Inte-

ha vinto

1'« Elba »

ressati,ma per quel ~hevaleva.

no o potevano valere In se stesse
quando fossero riscoperte e innpreniio letterario internaziona. terpretate i?1; novo; e sia sopratle « Isola d'Elba», di un milione tutto perché ha for~ulato
una
di lire, è stato assegnatoper il 1963 sintesi speculativa in cui si colall'opera « Introduzione a.'Teilhard legano senza interruzioni
teolo'de Chardin». di N. M. V/ildiers, il gia e scienze naturali, e ha rotto
t~ol~go f.'r~nce.scanoc~e Insegna al. quindi una consuetudine di sepJd . d. .
.
.} Unlversrta dI Lovanlo. Il volume
.
..
NeIl 'occasIone
.
raZIone .e . l . lsmteresse
l .. reClproe. edl' t o da B omplanl.
, della proclamazione del premio let. co a CUI Cl SI ~ra. acc lmat.au.
terario avvenuta ieri sera a Porto.
Non so se SI SIa sottolmeat.:>
ferraio: sono stati assegnati anche i abbastanza questo punto. Che ai
premi giornalistici attribuiti ad Al- nostri tempi, a tanta distanza dailredo Panicucci e a un articolo le Summai? medievali, un unicI!
redazio~ale a~p.arsosu « Auto Jour. discorso che ha la prete~a di
-, nal» dI ParIgI.
essere rigoroso po~sa raggiunge.
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re da un capo i reperti geologici
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pubbhco

gabbato

e dall'altro
la Parusia del Signore, stabilendo
tra questi estremi

.
e t .attraversotaltri
punti
dispa,
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L on.
. Dezzan. (d.c.)l ha. pre~entato
'
d I ra l una con mUl a mt er na r,,;d
una InterrogazIonea mml~tero e
,
,
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Turismo e dello Spettacolo, per sa,
pere se sia a conoscenzadegli abusi,
ripetutamente compiuti, per eviden.
ti fini speculativi. da numerose case cine~atografiche di distribuzio.
ne, specie nella stagione estiva.
« Tali case - è detto nell'interroga.
zione - ri~~tto~o sul m~rcalo.film

essenzl~le, e un fatto ~candalo,o
ch~ sp'lega tutte le reslst~nze dI
CUI Teùhard fu oggetto. DI questo
scandalo fino ad oggi hanno pagato il prezzo i cattolici, per ìl
disagio che imponeva loro ta

novità della costruzione teilhar..
diana e il suo difetto di colle-

.

da tempo,r..tt~ratl
dalla clrcolazl?negamentocon la teologiatradizio-

alterandone Interamente o parzlal.
mente i ,titoli per dar loro apparen. naIe.. M~ lo scai;tdalo. ',:ero e
za di novità e ingannare la buona p!opno rIguarda gli altn: l qua~l
~ fede degli spettatori ». L'interrogan. SI trovano da tempo a non di-

~
chiede.-pertantose non COD~ ~
di un quadro generale;che
;, ga ~sciplinare più chiaramenteil 'abbricci senza puerilità o coar\ meccanismo di 'distribuzione dèi tazioni le diverse esperienzeumafilm,. i?,p,ede.ndo
che venganomod~. ne, e scoprono oggi, dopo secoli
ficatl I tltol~ una. volta approvati, di laicizzazione della cultura, uno
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