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Nessun punto di appoggi

L'articolo sul Concilio che un «noto teologo trancese» av~b~

be inviato all~Uni.tà e che è stato pubblicato in traduzione martedì

scorso, mi ha fatto riflettere a lungo: ma solo pèr una ragione di
margine, che è in fin dei conti più interessante che non la discus.; .

sione diretta con un testo anonimo e di incerta autenticità.

Non ho idea di chi sia il noto teologo, e non credo che valga

la ~ena di misurare i(grado di accettabilità di qtiel1o che egli af-

ferma in un testo accessibile solo nella versione deWVrtità, A me

interessa invece l'impressione che il giornale comunista vuole pro.

vocare)n chi legge: non tanto nei confronti del Concilio (dove

c fuori tempo e tempestivi si affrontano, Ecco i due partiti del

Concilio »: è un discorso nuovo, questo?); quanto a proposito del

Cristianesimo come religione rivelata. L'ignoto articolista dice che

c quàndo si parla di aggiornamehtosi invoca innanzitutto la messa

a giorno della storia del pop%di Dio quale.la Chiesa ci presenta;.:

... Chi dice sto!ia,'oggi,. dice scien~

za del relativo; Ogm fenomeno

ARSENALE, storico è r~lativo.ad un'epoca} a

un paese, a un clima, a un mon.
... do di idee e di aspirazioni,;a

.. Per onorare i<?rme di eçono~ia e di produ-

Zione.. Abramo e un fenomeno
, . relativo, così Mosè, Giovanni

Mlchei(tngelo Battista e Paolo, La storia cerca

di situarli nell'umanità dQI loro
I..a commissione istruzio~~ della tempo, l fuori tel11po insorgono

Ca~erahaIlPI:'rov?to definltivamen.. contro questo miglioramentò~.

te In sede .legIslativa, nel testo tra. A ff '. li ' td l " '
l d , d , l ermazlom come ues e -

smessn a "el!ato, l lsegno l ,eg. ". .

ge col quale viene concesso un ~òn. che ~n? le plU ~mportantl ~ ca-

tributo straordinario di 220 milioni r;1ttenstlche - nmangono dlspo-

'di lire a favore del comitato per nibili a significare cose diversis-

la celebrazione del quarto centena. sime: il .loro valore dipende lar-

, rio della, mnrte di .Mic~ela~gelo. gameI)te dal contesto, quindi an-

Un con.trlbuto. straordInarIo, dI 200 che se il testo ora citato fosse

milioni di lire, viene, anche con. autentico il contesto che riceve

cesso a !avore del, comItato per!a nel i n lt l d ll'V .,
celebrazIone de:l quar.to ,centenano p~g?O .e, c:u lira e e mta

della nascita di Galileo. non e Il plU Idoneo a salvarne

. le intenz.ioni.

Steinbeck confronta ~recisÌamo. Non c'è più al-
" .' cu!l dubbio per un cattolico, pro-

Lo sèritto~e JohnSJeinbeck, al. gressista o no, che per arrivare

t;ual~ente i~ ,:ìs~ta uffìc~ale nel~ a una <;omprensione p.iù intera

l URSS, ha dIchIarato ad un gruppo e meno sfocata della missione

di .giornal,isti .so,:i~tici C?~ gli scrit. di Mosè o di Paolo di Tarso, o

torI .mericam vi,v~no ViCinO al. po- deIle vicende dei atri h.
polo. L'affermazione ha SUSCi~ato, ,p arco I, .0

una certa sorpresa nell'uditorio, in ~ell.a voca~lone del. profeti, ~Ja

quanto contrastante con le afferma. IndISpensabIle la stona; e che al-

zioni diffuse in proposito dagli or. la' storia divengano relativi per-

gani di propaganda sovietici. gemo sonàggi; e i~tìtu~ioni nella misura

pre nel corsò della conferenza stljm- in cui essa è necessaria alla loro

pa" tracciando l.e. di££eren~e .p~inci: intelligenza. Per intendere le pa.,

pali !ra l,a ~ondiz)one deg~i scr.'tt?~i gine bibliche su Abramo, O àl-

americam rispetto a quelli sovieticI,. I cl'
Steinbeck ha detto che il problema ~eno, per cerc,are a ~ta a~pr.os.

principale di unii scrittore america. sl.matlva ?eg~\ a~vemment~ che

no ,è di lavorare per vivere, men- Vi sono nfentl, larcheologla ha

tre in Russia è lo Stato che si oc- dato un aiuto insostituibile: e

cupa, di lor~, A qu~st!! ~ropqsitq ',questo aiuto non sllimita a.lla

,~St~in~eck hl!:ri~o~~atQ ~iavere.~~- sola co!lferma, apologetica d~

:1(; to una m~ltepliClta. dI. lavo," c. ì1 quello che la BIbbia attesta, per'

~uratore, Il ~ont8d1no" Il ch~m~~" ~ esempio a proposito dei diritto

Il cow-boy, per poter avere 11 de. t ' ' l . M .
' l . I ma nmoma e In eso p otamla

naro e l tempo per'.' scrivere. « no.. , ..

stri scrittori - ha concluso Stein. nella pnma- meta del Il mùlen-

beck - tra~gono lo 'T'unto _per.le ~io, ma rende ?iù intel~i.gi.bile




