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L’attualità di un grande pensatore, quando venga commisurata  alle
dimensioni profonde della cultura, non si presta agevolmente a riscontri
e verifiche empiriche, se è vero che gli influssi spirituali per loro natura
si sottraggono alla quantificazione. Vi sono però indizi che attestano
la continuità di una presenza in Italia, in Francia, in Nord America e
altrove del magistero spirituale e filosofico di J. Maritain e che lo
dichiarano sollecitante per l’oggi, pur entro un contesto mutato rispetto
a quello in cui la sua lezione venne formandosi. In specie il suo
contributo sul cruciale tema della verità sembra appartenere a questo
versante, in una situazione culturale in cui il concetto di verità viene
spesso considerato non profondo, non importante, qualcosa da cui
l’uomo  trarrebbe  una scarsa utilità. Relativismo, contestualismo,
pensiero debole hanno reso un’ovvietà queste posizioni. Un episodio
della storia della Chiesa, rimasto a lungo ignoto, e legato al valore
perenne e transculturale del Credo, si presta ancor oggi, circa 35 anni
dopo il suo accadere, a nutrire la riflessione del pensiero teologico.
L’episodio testimonia anche del fecondo e duraturo rapporto fra Paolo
VI e Maritain.

Lo sguardo lungimirante del Pontefice aveva previsto la durevole
presenza nella cultura futura del filosofo francese. Comunicando ai
fedeli, riuniti in Piazza San Pietro per l’Angelus del 29 aprile 1973, la
sua morte, Paolo VI aveva  espresso la sua meditata convinzione. Dopo
aver letto per esteso un brano di Maritain vertente sul servizio della
verità e così formulato: ‘Ogni professore cerca d’essere quanto più è
possibile esatto, e ben informato come possibile nella disciplina
particolare sua propria. Ma egli è chiamato a servire la verità in modo
più profondo. Il fatto è che a lui è domandato d’amare prima di tutto la
Verità, come l’assoluto, al quale egli è interamente dedicato; se egli è
cristiano, è Dio stesso ch’egli ama’  --,  proseguì: “Chi parla così? E’
Maritain, morto ieri a Tolosa. 
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Maritain, davvero un grande pensatore dei nostri giorni, maestro
nell’arte di pensare, di vivere e di pregare. Muore solo e povero,
associato ai Petits Frères di Charles de Foucauld. La sua voce, la sua
figura resteranno nella tradizione del pensiero filosofico e della
meditazione cattolica”.

Con il riferimento alla verità il Pontefice aiutava a indirizzare lo
sguardo verso il senso stesso del filosofare e verso l’apporto del
pensatore francese. Né sfugga poi la  precisa formulazione della frase
finale, dove Paolo VI distintamente allude al pensiero filosofico e alla
meditazione cattolica, quasi a indicare un doppio magistero o, forse
meglio, un unico magistero  che si esplica in più ambiti, e dove col
cenno alla meditazione cattolica sono convocate la teologia, la
spiritualità, la mistica.

Si avverte nelle parole di Paolo VI la chiaroveggenza di chi ha
saputo indovinare nel giardino interiore dell’amico quanto vi era di
comunicabile e quanto invece resta più o meno incomunicabile. Papa
Montini era in ciò  aiutato da una consuetudine di rapporti che, iniziata
nei primi anni ’20, era proseguita pur con varie sospensioni, sino alla
morte del filosofo, e di cui fra le altre cose danno testimonianza tanto
il telegramma del Pontefice (1 ottobre 1970) per l’inizio del noviziato
di Maritain come Petit Frère de Jésus, fissato al 15 ottobre, quanto il
telegramma ai Petits Frères per la sua morte (28 aprile 1973). La
lettura dei due  testi offre  un significativo attestato dell’attenzione con
cui il pontefice si pone in rapporto con le vicende della vita del
filosofo, nonché della lucida profondità con cui ne legge le scelte. Il
telegramma del 1 ottobre 1970 recita: 

“Après avoir tant marqué l’Eglise et le monde d’aujourd’hui par
le rayonnement d’une pensée profondément enracinée dans la
foi au Christ et ouverte aux exigences intellectuelles et morales
des générations montantes, vous entendez désormais consacrer
le reste de votre vie à l’imitation du mystère de Jésus à Nazareth
dans le sillage du Père de Foucauld. Cet émouvant témoignage
sera pour notre temps une nouvelle et éloquente leçon de
sagesse dont nous vous félicitons de grand coeur. Avec nos
voeux à l’aube de votre noviciat chez les Petits Fréres de Jésus
nous vous adressons notre affectuesuse bénédiction apostolique.
PAULUS  PP. VI”. 

L’altro testo, spedito a René Page allora Priore dei Petits Fréres de
Jésus, così si esprime: 
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“Très ému à la nouvelle du rappel à Dieu de Jacques Maritain,
qui restera pour tous un philosophe de haute valeur, un chrétien
exemplaire et pour Nous même un ami particulierèment cher
depuis sa mission auprès du Saint-Siège, Nous  adressons à la
Famille religieuse où il voulut terminer ses jours dans la
contemplation et la prière, l’expression de Notre sympathie
attristée et le réconfort de Notre Bénédiction Apostolique.
PAULUS  PP. VI”.

Pochi anni prima della morte di Maritain la questione della verità della
fede quale si esprime nel Credo  fu al centro di un evento di
prim’ordine, su cui ha iniziato a gettare luce un volume nel quale alla
coppia Montini-Maritain si aggiunge il nome di un terzo: Charles
Journet, il grande teologo friburghese della Chiesa, nominato cardinale
da Paolo VI nel febbraio del 1965.  Montini, Journet, Maritain: une
famille d’esprit è il titolo  di un convegno tenutosi a Molsheim
(Francia) il 4 e 5 giugno del 1999, a cura dell’Istituto Paolo VI di
Brescia, dei Cercles d’études Jacques et Raissa Maritain di Kolbsheim
(Francia) e della Fondation du Cardinal Journet di Fribourg (Svizzera).

Gli Atti, pubblicati  presso l’editrice Studium (Roma 2000),
ospitano nove relazioni, il dibattito svoltosi, l’introduzione di Mons.
Mamie e le conclusioni del Card. Poupard. I temi trattati includono i
rapporti tra Montini e Journet, in specie per quanto concerne
l’ecclesiologia di quest’ultimo, la visione maritainiana dei rapporti tra
Chiesa e mondo, il compito di Maritain come ambasciatore di Francia
presso la santa Sede, la preparazione di Le Paysan de la Garonne e le
reazioni dopo la sua uscita, la professione di fede di Paolo VI (o Credo
del popolo di Dio), pronunciata il 30 giugno 1968 alla chiusura
dell’anno della fede indetto dallo stesso Paolo VI. E’ su questo ultimo
evento che è opportuno soffermare l’attenzione, perché una ricerca
svolta da Michel Cagin, benedettino di Solesmes,  interamente dedicata
alla genesi del Credo del Popolo di Dio, dischiude orizzonti nuovi sulla
base di una solida documentazione in merito a un episodio notevole
della Chiesa postconciliare, sul quale sinora informazione e  riflessione
sono state esigue.

Gli storici più attenti riconoscono che tra il 1967 e il 1968 si situa
un riorientamento nel pontificato montiniano, di cui è segno l'indizione
(22 febbraio 1967, festa della cattedra di San Pietro) con inizio al 29
giugno seguente dell'anno della fede con l'esortazione apostolica
Petrum et Paulum Apostolos, nel ricordo del martirio a 
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Roma 1900 anni prima dei due apostoli. Al termine di tale anno  Paolo
VI pronunziò in Piazza San Pietro (30 giugno 1968) una solenne
professione di fede, il Credo del Popolo di Dio, preceduto da un
Preambolo o esortazione omiletica, dove si dichiara che l’anno era
finalizzato ad  "attestare il nostro incrollabile proposito di fedeltà al
Deposito della fede". Pochi tra i cattolici di allora colsero l'intuizione
presente nell'iniziativa paolina e il segnale forte che intendeva
trasmettere: l'attenzione al Credo fu scarsa, il testo venne perlopiù
considerato "tradizionale" quando non scarsamente significativo.
Circondato da un diffuso silenzio e altrettanta indifferenza, fu presto
dimenticato, mentre era segno delle crescenti preoccupazioni del
Pontefice sulle condizioni della fede nella Chiesa1.  Non si può
escludere che la diagnosi di Paolo VI traesse alimento anche dalla
recente pubblicazione di Le Paysan de la Garonne (1966), che fu
consegnato personalmente al Papa da mons. André Baron, un amico di
Maritain, che ebbe così modo di illustrargliene gli intenti2.

Né è secondario che la professione di fede fosse preceduta da un
preambolo, in cui si afferma che "l'intelligenza dataci da Dio raggiunge
la realtà (ciò che è) e non soltanto l'espressione soggettiva delle
strutture e dell'evoluzione della coscienza". Assunto che costituisce una
fondamentale dichiarazione di realismo, di chiaro sapore classico,
avanzata in anni in cui sul realismo dell'intelligenza umana e su quello
della fede venivano elevati dubbi e critiche anche entro la teologica
cattolica. 

L’approfondita ricerca da parte di Michel Cagin sulla gestazione
del solenne atto del 30 giugno ‘68 ha mostrato il ruolo svolto da
Maritain (e da Journet) nel processo che condusse all’atto finale.
Rinviando allo studio di Cagin (pp. 48-88 del volume degli Atti) per
una conoscenza più particolareggiata della vicenda, qui mi limito ad
osservare che l’idea secondo cui il papa Paolo VI avrebbe dovuto
redigere e donare alla Chiesa una completa e dettagliata professione di
fede, era venuta alla mente di Maritain nel gennaio 1967, mentre
pregava per il papa e rifletteva sulla crisi entro cui viveva la Chiesa  a
causa di serie incertezze sulla fede da parte di correnti postconciliari,
esposte a una sorta di passione per il cambiamento e la novità a tutti i
costi. Egli aveva comunicato questa idea al card. Journet, non perché
venisse trasmessa al papa (“Non sono uno di quei laici illuminati -
scriverà all’amico il 14 gennaio 1967 - che si permettono di dare
consigli al Papa, ed è mio stretto dovere restare nel mio angolo, in
specie dopo il Paysan”), ma perché Journet ne facesse l’impiego che
ritenesse migliore. Questi  
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ne aveva fatto cenno al papa durante un’udienza privata alcuni
giorni dopo. Le cose maturarono poco a poco. Un anno più tardi, nel
gennaio 1968, Maritain redige su richiesta dell’amico teologo un
progetto  di professione di fede, che viene da questi trasmesso di sua
iniziativa a Paolo VI. Sarà poi all’inizio del luglio 1968 che Maritain,
come ogni fedele, apprenderà che il 30 giugno il papa ha proclamato
una professione di fede dove il filosofo francese ritrova largamente il
proprio progetto. Nel suo diario annoterà allora: “Sono confuso,
profondamente turbato d’essere coinvolto in un mistero che mi supera
talmente. Felicemente è Raissa che ha condotto tutto, che ha fatto tutto,
sin dall’inizio di questa straordinaria avventura”.

La domanda sulla verità

Asse portante del Credo del popolo di Dio è la verità della fede e con
esso il problema della verità tout court. Il tema sarà al centro della
Fides et ratio di Giovanni Paolo II già dall’incipit: “La fede e la
ragione sono come le due ali con cui lo spirito umano si innalza alla
contemplazione della verità” (n. 1). Sappiamo che questa enciclica
propone con vigore speculativo la filosofia dell’essere e dell’ actus
essendi come cammino privilegiato per la ricerca filosofica e teologica,
come orientamento di un pensare che voglia essere aperto alla realtà e
oggettivo (cfr. ad es. il n. 97). In virtù della solidarietà fra questione
dell’essere e questione della verità, chi pone al centro uno dei due temi
non può che porvi anche l’altro. Orbene la domanda sull’essere e la
verità, che si riverbera da un capo all’altro dell’avventura umana, fu la
domanda di Maritain come lo è di ogni grande pensatore, senza con ciò
sostenere che la posizione indispensabile della domanda porti
necessariamente con sé la solidità della risposta.

Che quella fosse la domanda di Maritain possono attestarlo  il
movimento generale di un pensiero e tanti suoi brani, fra cui qui
desidero ricordarne due. “Certamente se ci fosse una salvezza fuori
dalla Verità, non vorrei questa salvezza, perché amo più la verità della
mia gioia e della mia libertà, o piuttosto so bene che la Verità sola può
fare la mia gioia e la mia liberazione”3.  Il secondo brano interessa la
vocazione religiosa di Maritain. Il 15 ottobre 1970 nella festa di santa
Teresa d’Avila questi inizia, come ricordato, il noviziato a Tolosa
presso i Piccoli Fratelli e l’anno successivo nella festa di Ognisanti (1
novembre 1971) prende i voti. Pronunciando la professione perpetua,
disse fra le altre cose: “Abbandono per sempre 
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la mia vita al Salvatore crocifisso per amore. Compio questa offerta per
la Chiesa e la salvezza degli uomini, in particolare per tutti i giovani
chiamati dallo Spirito Santo a servire la verità divina”4.

La domanda sulla verità si è fatta da allora forse più acuta, certo più
elusiva nella vita dello spirito e della cultura umana. Settori del
pensiero postmoderno ritengono che sia ormai tempo di tralasciare la
domanda stessa sul vero; che il concetto di verità come conformità o
corrispondenza fra il pensiero e la realtà vada abbandonato e sostituito
da quello di verità come consenso; che occorra contrapporre senza
pentimenti alla nozione di verità come essere quella di verità come
evento (Ereignis); che l’idea stessa di verità non sia in linea di principio
applicabile alle religioni, di modo che il concetto di religio vera
sarebbe vuoto, poiché le religioni, occupandosi della pietà e
dell’obbedienza, non della conoscenza, sarebbero completamente
estranee all'ambito della verità. Con queste vitali problematiche fa
corpo la questione del nichilismo, che all’epoca del Concilio già
grandeggiava sulla scena della cultura, ma il cui concetto non ricevette
allora tutta l’attenzione che sarebbe stata opportuna. In questo ambito
lo sguardo dei Padri fu in particolar modo attratto dalla questione
dell’ateismo, fondamentale eppure non tale da esaurire l’intero arco del
problema del nichilismo.

Confido di non interpretare male le intenzionalità profonde di Paolo
VI e del filosofo francese nel Credo del popolo di Dio, se individuo
alla base delle loro preoccupazioni l’intento di mantenere valore reale
e stabile agli enunciati della fede. Ciò configura un obiettivo intento
antinichilistico, dal momento che la  nascosta essenza del nichilismo
si riconduce al tentativo di trasformare o di abbandonare l’idea di
verità, e all’opzione di assumere la finitezza e la temporalità come
l’orizzonte insuperabile per pensare l’essere e la realtà. L’insieme di
questi assunti conduce a elaborare una ontologia della integrale storicità
dell’essere, su cui è consigliabile soffermarsi per  avanzare una
diagnosi. Poiché chiusura entro la finitezza significa oblio dell’eterno,
una stretta connessione intercorre fra oblio dell’essere e oblio
dell’eterno: questo rappresenta una delle massime manifestazioni di
quello. La più grande delle secolarizzazioni è la secolarizzazione del
concetto di eterno, il suo annullamento nella temporalità, la
temporalizzazione della verità.

L’assunto speculativo fondamentale di questa linea di pensiero,
poderosa per la sua diffusione, può essere così formulato: la natura
delle cose comporta che niente sia eterno e che il tutto perennemente
divenga. L’innocenza improblematica del divenire 
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viene assunta come ‘verità’ non soggetta a analisi, come
un’evidenza su cui sarebbe tempo perso interrogarsi. Assumendo il
divenire come allant de soi e non bisognoso di spiegazione, si allontana
un elemento che dette sin dall’origine lo strappo al pensare filosofico
e senza cui la filosofia rischia di dimezzarsi. Le cose entrano ed escono
dall’esistenza, si dice, guidate dal movimento senza perché del
divenire, il quale assurge ad unica e assoluta realtà. Quest’ ultima non
può perciò che respingere da sé ogni idea di eterno, ogni possibilità che
esista uno strato eterno dell’essere. Le questioni del primato del
divenire, della negazione dello strato eterno dell’essere, il tenersi stretti
al finito, l’enfasi sulla temporalità e l’oblio del problema
dell’immortalità formano un nucleo problematico tanto vitale quanto
fortemente connesso, dove ogni termine richiama ogni altro.

In larghi settori della metafisica moderno-contemporanea gioca un
preteso argomento, che suona così: poiché il divenire esiste e
rappresenta un’evidenza primaria e indubitabile, non può esistere
l’immutabile, l’eterno. Non si incontra qui un chiaro non sequitur?
Tanta parte della tradizione filosofica invece ha detto: poiché il
divenire esiste, esiste/deve esistere l’immutabile. Un tratto del
nichilismo contemporaneo consiste dunque nella pretesa impossibilità
di risalire dal divenire all’eterno, e nell’assunto che il divenire si
giustifichi da se stesso, non richieda altro per essere spiegato. Ossia le
cose sono, si dice, come sono; non rinviano ad altro, non ospitano
alcuna essenza o necessità: in questi aspetti si manifesta un assoluto
contingentismo che significa l’indifferenza dell’ente a essere o non
essere e la primalità di un divenire infondato.  Al primo “postulato”
che afferma che il divenire non rinvia a un indiveniente, se ne collega
un altro il quale rafforza la negazione sostenendo: se esistesse l’eterno,
il divenire sarebbe impossibile (a meno che un mano parricida venga
alzata sul concetto di Dio come Perfezione originaria e immutabile, che
sarebbe trasformato in quello di un dio che si fa e diviene col mondo,
un dio che non è l’ esse ipsum ma fame dell’essere). Il processo
ascendente  secondo cui  l’esistenza del divenire, che consta,
renderebbe ovvia l’inesistenza dell’eterno, e il processo discendente
secondo cui l’esistenza dell’eterno renderebbe impossibile il divenire
che si dà invece come evidenza primaria, si danno la mano non solo
nell’escludere l’eterno, ma anche la causalità. Questa è infatti, in specie
sotto l’aspetto della causalità trascendentale, il grande tema rimasto
impensato e come decapitato nel nichilismo attuale.
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In esso muta la comprensione essenziale dell’essere. Essere nel
senso più alto non significa più “essere sempre”, ma solo esistere in
modo finito e temporalmente limitato, e dunque essere per la morte. Il
pensamento postmoderno e postmetafisico della morte, su cui agisce
potentemente la comprensione dell’essere propria della scienza-tecnica,
risulta fortemente segnato dalla filosofia della finitezza e temporalità,
e può pervenire al congedo della questione dell’immortalità. Talvolta
si dice: l’uomo proviene dal nulla e va verso il nulla, dal nulla iniziale
al nulla finale, mentre non si dà voce alla tensione inscritta nell’uomo
a trascendere la temporalità. L’oblio dell’eterno è nichilismo
dispiegato, rifiuto della essenziale unità fra eternità ed essere. Dunque
il più radicale nichilismo che qui dà la mano al più dispiegato
storicismo, è costituito dall’oblio del concetto di eternità. Pertinente è
su questo aspetto la critica di L. Strauss: “Le difficoltà inerenti alla
filosofia della volontà di potenza condussero, dopo Nietzsche,
all’esplicita rinuncia della stessa nozione di eternità. Il pensiero
moderno raggiunge il suo culmine, la sua più alta autocoscienza, nel più
radicale storicismo, cioè esplicitamente condannando all’oblio la
nozione di eternità”. 
L’insieme di queste aporie richiama la necessità della metafisica non
come sogno svanito di un tempo che non è più, ma come essenziale
bussola per orientarci nel pensare e nell’agire, come luce necessaria per
compiere una valida teologia speculativa che non ritenga di procedere
solo affidandosi all’ermeneutica. Uno dei massimi motivi dell’attualità
diacronica di Maritain è che egli è stato un contemplativo dell’essere,
colui che ha cercato di esprimerne la cifra in un sapere ontosofico.
Ontosofia che da lontano fa cenno alla soteria, vi indirizza lo sguardo
e si mette al suo servizio. 

Università di Venezia

NOTES

1 Parlando  all'assemblea dei vescovi italiani (7 aprile 1967) Paolo
VI aveva indicato con decisione la priorità  che si imponeva: "La prima
questione, questione capitale, è quella della fede, che noi vescovi
dobbiamo considerare nella sua incombente gravità. Qualcosa di molto
strano e doloroso sta avvenendo ... anche fra coloro che conoscono e
studiano la parola di Dio: viene meno la certezza nella verità obiettiva
e nella capacità del pensiero umano di raggiungerla: si altera il senso
della fede unica e genuina; si ammettono le aggressioni più radicali a
verità sacrosante della nostra dottrina, sempre credute e professate dal
popolo".
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2Mons. Baron era allora rettore della chiesa di san Luigi dei
Francesi a Roma. Dopo questo episodio Mons. Macchi, segretario di
Paolo VI, raccomandò a Maritain di rinviare la traduzione italiana del
volume per le peculiarità del contesto italiano e per evitare polemiche
(siamo nel 1966). Ma poi con lettera del 22 aprile 1968 la giudica
possibile e opportuna. Lo scrutinio delle date appare rivelativo : fra le
due lettere cade l’iniziativa paolina di indire nel 1967 l’anno della fede.
Si direbbe che Paolo VI avverta l’insidia costituita dalla crisi della fede
in settori del cattolicesimo postconcilare, forse collegandola alla
diagnosi del Paysan che non sottovaluta l’ondata neomodernistica di
quegli anni.

3Per una politica più umana (Brescia: Morcelliana, 1979), p. 98.
 4 Cfr. Michel Nurdin, ‘Jacques Maritain et les Petits Frères de

Jésus’, Cahiers Jacques Maritain, n. 35, automne 1997, p. 41.
5 L. Strauss, Che cos’è la filosofia politica? (Urbino: Argalia, 1977),

p. 88.


