TRIBUNA LIBERA

EPILOGO

DI UNA CONTROVERSIA

Lettera aperta del P. Giovaaui Semeria
a proposito del volume; " Scienza e fede ,,.

Ricafirmo dal P, Gùwo,nni Semeria, nosno collaboratoro, uraa letteta dPer!,d
tel/a quale egli chiuile Ie dircurrioni che turono falle ìnaorao al suo tolume:
§sicDra c fcde . JYoi la pubblichiamo, chiamando l'attensionc dci nostri tettori
sultr'importtnza delle dkhi.araqioni di P. §emerio.

Nio doha

a;mico.

Ritovo tq ctvera rcquicitoria{cll'tutorerole peraonaggio contro il mio §cienao
a Fade mpratu:to e mi guarilo beut drll'opporvi uar pr€telEioaa apologia. ÙIe ne
guardo per canto ragioni, ma rpccialmartc pcrchè mi eono olituÉto a ragionare
con mnggiore coÉcrètoaa lailiviilualc tulls bacc dcl vccehio priucipio univereele:
crz:are humainum est, pel tramito dclh minoror homo tirc, humantì a me nìhi
alielal,tm ptto. Il pcrchà ripcneando al fon troppi voluui rcrird c tltmpsti
. quenilo em ia pmte altt'uomo dl gael che or Bono ' vo ripotondo in cuor aio
il bibHco d,elìcfr, iuventuth m@ el ìgtwranltio,z ltnca,t ne laaamhtr;tfs, Domire. É ee
fmei un § AgoeÉno, porei aache qnei oiei libri ripranàort od analiticameote
correggerli" migliorarli.... re foegi S. ,4.goatiao. Sono invoce rur pov€ro Gior-auui Sc.
meria, e non franca la apeaa di rieeuurare t&Dte pagirer che ouai ila ilecenni dorruouo il tranquillo aonro di qualchc voccLio foudo di bibliotecs. Giova beuei cÀe
io ti mGtla in guardio coDtro Grrori chc uoa parui lyarè avuto uai la espreaea ir.
tandouc di profcoearc, ma vcrao i quali potci condie€enderq ecivolaldo, ia giorui
ili facile entusi{sEor per uiàpùridona dl maaruetudina dagli emanti agli errori,
con pcricolo c ilarao di qualche lettou troppo Éducioco o aon gbbestàrua c{uto.
I pnlti precipui su cui rni giovr richiamare lB iua oltcnrione rono: l) la rarionalita della convinzione fiIorofica delh ceirtcrza di llio: 2) le rasioadirÀ della
ragioue; 3) il ri:petto della Scolrgticr in 'gonorc o di S. Tommsso in irpccie. Il
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primo dèi qudi Ei cotleg{ al libro uio più dirctÌErncnt€ o iI .cconilo è'coinvolto
uol pÉmo, coEro il terlo srintrccqir coi due che lo precc.dorc.
Inutila cÈc io ti ricordi comc h rngionolirrt o rogianeuolezza della esigteual
ili Dio rir stita rfrclmalt crltertfu oer'bk ilnl grande Apoatolo dei gentili S. PEolo,
pur corì ncuico di ogni nouchè raziondisuo proprii rominis, dellmido iutellet.
tualirmu; non è forge eqo il; rcicnlia infrot? Nt prrr ano è I'inuiciàitin eaim
ipsiut t creatura munili per ea qua facta rrrn, intsll€cto cotrpwir.lntur. Nc è mcuriglia cho qùell'abima violontcmouter a:dontumonte rrligioaa prrlarsa cori. Perchò
ai ratta di E&pcrù sò la digiono (il cui oggotto cgsrnzinls ò Dio, cosi esscnaisle
che eensa ùi lui casa tfuma) oia o ro oola rmcna nel teuso più snuo e profondo
dclla porole: coel sioè per I'uomo ilaoerota e p*siàile- Unl divioità inazisno,le,
non rssioralmente attingibile, vorr.ebbe dira unl religione, la re§gione eosa autiu.
uraa, almelo filchè l'uono riulrrl ua ee€ete srrerrriqlme'cte ragioaetolt, ''t aninel

nÉordc ,.
Por poter dire all'ateisno chreego è colpeaole, biropa che alla ragioue umena
ron mauchilo i urczzi pcr tovaae Dio, oouc per incolparu chi non Èa trùv&to un
oggsstor biEoEEr gli riuo ctati couccrri ucuzi adogueti pcr riDv6Èirlo,
Ci tcngo, coue vedi a lrortrarti gurnto roligioee ria o non profraa qucetr
tcsi dèlls dimornabilirà ilella crirtonra di Dlo, per nludsré ùna difrcolti prelimi.
!rra: o ch6 ci Lr da vtdert la floatfir colla religione? le religione colla fiIoaofa?
Yogliemo forcc ddurre quella r quwte ?
Appuato potchù reldfora, qrerla teri ha lrovati coacordi cou S, Peolo, Padri
e Dottori intcati alla Etcara aimostracioae: e poi coi Dottori ai vieue giù r
S, Tommaro, dove della tÉti troyirno una coscienza più perrpicua c une pir! luciila
fowula, Nclla Summc C. G., che non vr traacureta ncppurc dopo lr §unrmo rÀao'
logicc, egli ti Èqnllibr, trù duè eatrÉEi i l'estremo ili chi vorzebbe ùfue auperfiuc
le dimoernzione di Dio, cioÈ dctle suq e$iatbnrr, torto I'esiltenz! ili Dio è eviilente:
e ili chi la vorrebbe dire, impor*iòita E stÀbiliac€, il Dotr, à.ugelico, che eviileate
non è come Io *ono i prirrl priacipii clre non ei dimoalrauo, arci souo elemento
vitalo irprcscindibilc di ogai diooetraaiono i ma dimoslrarè sl può G ri dere e
.i dirlrostrr.... como egli provs col fatto, tiforondo, illusfiaudo Ic provc, dircmo
cori, clarrichr"
Feilolc rlls trqdiaiouc eua più *ntics e coetirrtor la Chieea uel oecolo XIX, e
trri priuorilii di quceto aocolo XX, hr riafcrnato la doppia teei della nece$iad e
dalla porsibilitri di una dimosarfluione della eBisteE a di Dio contro non eoìo ueuici
rporti, rna contro quici e ffgli devoti sl, iucruti però.
Lc ilottrina in gucrti aoutrasti yeuuc ad ampliarsi eil approfoudirsi. Perchè
quooÉ rmici Òffriy{hor in apptronza, olh apologia crttolica il farmaco ilol più po.
derogo autinzionaliamo. Rraionslirmo ! Nou ern 6trto il graade etmre del eecolo
XYIII ? I'aroa ili Voltaire ? e Irorr era bello che il eecolo XIX si levasse .,frontunardo, aildirittura frrntuuaudo quell'arma miqialirle per la fedc? Alla ragiouc
che ta tutto, che può tutto, ai propouevaro qucati apologirti di aoaùtuire la ragionc
che ron ea rulla, nou può nulla seozB il *occorào dclla fodc. La fodc por costoro
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prodmno, il prcsupporto dclla
Ua raaioralirmo roycrcieto adgit
logi.camelf,,te ,orp€r,o, pffshà
però
doverr
riuaciie
diritture. Perciò stcsso
quando ri ea da un occ;.so rll'oltror o. corlo dicotro i logicl, da una proposiziore
dla eu* contrqlg ri può rinancrc nclli rtcàBr llnca di etrorc, La Chiera non accettò questo dono firaeeto di unr fede c{El}sts ir aria, di ula condanaa alla rrgione che nc cra la dcmolirione, di uar mauovro chq per apezerc ul'armr ottile
alh fcdc (r*rionrliruo), diElruggevr uno struBeuto rrErur[ocntc iodi*pca*bilc.
E trlto più voLnticri la Chieaa riafcrrò il valore, la dipirà, h forra AcBa
regiouc unaur, ia quantochè a negerla lor si ttovoDo eoli i Tradiri{rralirai o I
Fidg;rti, dclla feile anici ùoppo fcrvidi, Ea srrchà per quùuto porta palcro ctraro,
in loro compagais dtri uomini e filoaofi della fcde amici molto tiopiili, eo nou addititturs acmici dichiÀrati. Acccnno tra ì'rltro àd §. NarrL Noa onro qui' nè poaso
iu una dieamina dcl ruo, ptoprio ,ut pÉrsièto. Cho cott egli porrondmenro abbia
€feltivrme[t€ pcraito c detto e voluto, è queatio,ne rtoricrl da rieo]versi con u.n
rJeme acsulllo delle venmeEtc po+o ìeggibili $re oper€. Ma sul meleeto ÉloeoGco
egli paaeò comc uu cririco rsdicolc dclh co*l dctlr ragions pwa, cioè dolle vcrn
e propria mgionc.umana, un criÉco perù chc, impaurim dcllc tua domollgio rszionali, rl À calA c ccrca riprÉndorsi collo rpcdicut€ della ragioac pmtica.
Certe ferita tutrevis [oE si rilinano. Um ragioae sospctls a eè medcaina, à
uaa rrgione pregiuilicate eeuzn riuedio. La regione, per potersi uoi fite eopre dfdauento, dev'esaere, come la moglic di Ccsere, setrra Eospetto: t Àto più càJ Ec
la moglie di C,eerrc coutro i aorpctti poteva adirc i tribunali, uon c'è tribuadc
ragionevolc a cui appellarc da aorpctti contro la ragioro clrc ema oteeer, la ragionct
rbbia fÒrmdird,
' Pottvr bsaai rtrnbrgrc chs Ksat dcsrG Ia mano a Lsmonnai4 cha lE cdÉca
ragginngosro il fdeirmo, chc ll filorofo Kart, la aua dottriÉi coEtnte ai potta*c
utilizzare ir seulo cristiaro. La Chieee fu di parare controrio, DdIr eritica krntianr'
naÌgraAo i cotrcttivi dalh rrgionc pratice, auzi proprio grezie r loro' viilc *puntere iI volontrriamo d aoggettiviauo. Dio ri confondeva col dovete. L'nomo ricoalruivr
Dio per le sur necoèE a, per i auoi bisofol Noa Dio creavr }tuouo,l'uomo crcevr
Dio. Il Crcdo rovescirto dalla ptiruc lincc,
E qui tu vodl cito rrlico, prtLò Ò conq poraono vcnir fuod drllr rutorita
dclla Chiera coailannc c alfarmraloai di irdolc fiIotoficq cotEc quciti eul valore
dclla tagiont. Egli è chc cotti fiIosofami (pcr ei. $rcàto: I'ucmo crta Dio) urtauo
dritti alritii con ce.rti elemcnteriecilli dogui (pèr es, Dio crcr I'tomo), E una volta
che il ilogma elimiuq per via di coutsrdil,iaibnc che troD Dc coDeenlo Ia ssist n r
e coerieleoza, ul fflosoferne. filoaofcmr corEsrio diventa vero; vero nos aolo
ffloroficauerte, aa eacùe r€ligiollEcutc.
E aon è cbc h fedo ri voglia irunodurrc iu un crmpo Doa Euo, rnt Ie forze
rnpcriori udliaaao c prcerigouo Ia idcriori: pcÌ ès, le biologia preauppone la
qùiuics. Nè la fal; prondaù, tranà drlla ragiono k rur o*lvcs!& come ttatrr drl
ruo, pcr giulta unieà, picdirtrllo. No, riro mico, h fcdc quraùo poi nrace (ed è
goncrsziooo auprriorc, ex Dco, uoa ilfcriore oà ioraine, coto cù Ia rrgione coi
diventrva
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veri raziociai guoi btrtarse a g:acrarla) Ia fcda ritÉc lr tus unica incomunimbilo
addepa drl rofro dlnioo datrr grari.r cLè i[yc$L ragioua a volonti. E la Chiega
norr lretr Lr collaboraaionc volitlra nolla ctomo itrilagiui rarionali; ta le cooperariooc neceggaria delk volouti non dirrruggo nè menomr la aaione, vem e proprie
udone, dell'iurelletto.
It gr+nde fondamentale "at'ico della fede appar= lungo il aecolo XIX iI rog$ètriuit;aa, la do*o od opinione, direbbe Arigtotclq eostitraitr alla scicnzs; il eeu.
timeuto o la volontA EoEri$iti, diciauo uoi, alh ragioue obliettive. Perchè il aog.
geuiviemo oslure aFp[nto qucrté yrde colorgzioai: è eeutimearclbmor qurndo si
vuole giuAicc dcUs rcriG il vago cd osc[ro aèntirncnto i è voloutarirmo o pmgmeti.
eno, quardo Èi pàrtè sdilirirturs dallr volond coflo nonna c criÈcrio, meglio ancore produttrice della rtrità. E h ragiouo stese§, lr uorlla, divoutr creatrico di
veritÀ neU'ideeìiaro tÉcteEdàrlile di Eagel é cÒtnprgni. È m-pre iI ÉoggÈtlivisùo,
l'egoiamo apirituale, la ragione umana goatituita ell'intelletro divino. crctta ir intcl.
lctto òviro; I'uouo fatto Dio.
Coatm gue*to foademantaìe enorc, rempsr olter et idem, aemper idem et oL
,ér, Iottr verismentc Ia Ctriega, e più de Pio I]( ia pgi, sotlo Leooe XII.I c sotto
Pio X, I vari celebri uotiasiui docurerti dalle .. Aeterri Petrie , rlla . Parceudi.
c alla .. Sacrorunr rtnderiru!,, ii riaraumono ia una tivenilicssionc, roliglosa pcr
i suoi ecopi, dells forgs e della oggouivlti dclla ragione, coutro le preteae del
roggettivimto.
Queeta filoro§a verameate razionale, e, perchè ri-rpettora della ragione, aperta
verso la feae, Ìa Cbiers del secolo X,Di trovava e troyò giÀ formulala chasicsrcnt€
nella e*à acolaetica e in Colui che di guella dqssics Scuola fu iI più chssico inlÉr.

prete: S. ?ouuaso ìl'Aqoino. Fu detto di Daato che non hr certo cortaio ogni
lirico iapul*o delllariua agitrt! e coruBo*a, ma che, quando un moto lirico o uns
fiutasia lumino egli, Daute, he tradono ucl euo vceo, fa dirpcrarc di pote o me.
glio tradura arai. Ànche Torumaro d'Aquino non ha e*urito ogni *poculazione Éloao6ce, me ha deto eeprearione clascics. quello psrtc fordamcrtde della qrocnlazione
Glosofics, a cui ti tr appllcato.'Gli argomenti di cui ri scrvi S. Tommaso troB harrno
pcrilcto il loro valore, e come ri euoi tempi rono oggi atti r coobattere I'iacredulità.
Ecqo pcrchè ei torar a lui quordo ai wol vedere cìiaro in una quéstione, I'elrbie
poi egli eeaurita o I'abbia, coa iuigrrc sspiènr& arviata eu quclle ebe rimerom yoi
eempre le Éué rotai€. Egli ri trovò a vivere in una prinrvcra !piritu{-lè, quaudo lo
rpirito uuuo, dopo Ia irrnegabile parente*i del rne{io-cvo, ricntnver in poese+to
dcl più lucido, §inl€tico, acuto filosofo greco Arietot:lo, colui nel qualo può dirsi
cbe uziuena antiquitas locuic asl,. E S. lforunaao non ri mlae r rimorchio di Ari.
stolelè, cotu6 fanno gli acolari plcr:oli o pigri: rivi*o loll'arabicutc dolla Slosofie
6raca chc ri andrvs rvilupps do dallc vrcchic pagiuo ilello SteÉitr. É fu un Santo
olrrrcùè uo gcnicl non diede rolo ella verir,i, cou ehncio euperbo, le fome dol suo
ingagno, ditde con immcnau dcvodouo uuile tutto lo cncrgio dolÌa rue roima.
O relitol Deus dirsc enche lui, {ac ne unuttt tacuat il cc;rito,ta peryrùt,to. tÀù
perchè Lcone XIII uou mlo aulpicò, ma collr rua autorità, reguito poi ancbc dai
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€[cc€ssori Poutefici, richirmò ù S, TounÉooi o vollè utr ritoruo a lui che foso
tutto insieme sgsinilezione c feconilaziolc dclle rue dottrino, imitlrione detlc suc

vLrù,
Gcnio c Sauto, EgIi la*cia dieuo di gè etriscie del pari luuinoac noll'atruosfora
cho vorroi diro gublurarc dalls Eloso§a' e nei cieli, negli alrl cicli delle teologia;
arrlito noll'srradrc i diriui dolla ragiouo. UrrriIG acl ritonoocarnc i liuiti quegti,
per vir di rmorogo ilocilc oisoquio qI dono dolla fcdq rrrpera c traecerdc. Nou
mai il douo delle fede dlvim qIt rclupr o intacc-s coi eofislri di uua rrgione eu-.
perbq uou mai rlh ragioua in nomc della fcde iuiroue srcrifrzi che non sieno
rrgioaevoll Neuico di ogui wpororitÀ acatiureltrle, Dor è eotrstrco allc lcgittimu
craltedoni dell'eriue; cluto uel crDomilo-sillogistico, erdito nei mietici volii la
lucida pamh ùivicue ralyoltr certo pio, fcrvido sulle uc lebbra, coroc queudor
dopo rvcr rcriai gli articoli mttili eidle Eucqrirtir, irtana t'iuao triontho Lauda Sion.
Nel diaccpolato più- docilc a Gccù Crirto c ella cur Ghicra 'ilal Yorbo iacor
runibile - cou.arwrtricc et ùTa i. Egli ecguirtr il suo titolo i qu*i dirci il diritto dl Maearo, Moe*ro., graaia oppnnto a tal, gereai, beu divergo da dtri che
quanto più atHrano vcno dl rò perto'rnl-eDt€, trlto pniouo dietrrnc e ilieuaggouo
dalla maoetosr corretrté ctttolica i loro aeguaci, menee ogli i euoi erguaci più fidi
alh Gicsa, s Gceù Crieto, a Dio ricorgiulge"
Ecco perchè, o euico crrisliuo, t lo pcrro, fneudo, ruggodr io prto, pur
vaìeudo cod poco, a Mreetro, eeaga verir men.o alla puoutoria rcltcnes GvaDgoliuni
{ troD chirmrtd trÉ6Eu[o voatro ]heqùo fuor fi Colni cLc to ù rolo por tutti c
per s€mpre-- Gesù Cristo - Ed Egli Gcaù bcuedero rioaoga Maettro tuo c
mio, mr vivo e s€hietlo nella sua Chie*a
o s Lui, alla Chicea ci riconduclno.
ror esdlusiyc d'altre, le fomc mcravlgliolo d'uur filosofia aperta ycrgo h teologia
e di uaa teologie delle rruiouali cncrgl€r che Eelld flooofir gi eiutorilsano, in nome
sterso di Dio altcmcutc rispottÒBa.
In Lui ir nontro Signore Gesù Clieto ci sia dato uuircio arnico, uniti perderci
e ritrovgrsi umilisti ealutarmentc, grasiosamelto esgltaÈ
Roma, 28 agosto 19t9,

Tuo Grovrunr Srveml.
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