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I 100 ANNI DI GALLIMARD
◆ Parigi festeggia Gallimard. Una
mostra alla Biblioteca nazionale
di Francia, letture, spettacoli al
teatro dell’Odeon e al Vieux
Colombier, un documentario, e
numerosi libri, di storia,
corrispondenze, album, omaggi
a grandi autori: un fitto
programma che durante tutto il
2011 celebrerà i cento anni della
casa editrice Gallimard, che
saranno festeggiati anche nella
stazione della metropolitana di
Saint-Germain-des-Pres, non
lontano da rue Sebastien-Bottin
dove si trova dal 1930 la sede
delle edizioni che negli anni sono
diventate l’emblema della
letteratura francese. Gaston è
morto nel 1975, e dal 1988 è il
nipote Antoine a tenere le redini
di questa avventura editoriale.

Giuseppe Toniolo
e l’anticapitalismo
cattolico
Paolo Pecorari, docente a Udine,
manda in libreria il breve studio
«Alle origini dell’anticapitalismo
cattolico: due saggi e un bilancio
storiografico su Giuseppe
Toniolo» (Vita & Pensiero, pagine
116, euro 10,00) Ci si può ancora
eticamente definire capitalisti? Se
per capitalismo si intende «un
sistema in cui la libertà nel
settore dell’economia non è
inquadrata in un solido contesto
giuridico che la metta al servizio
della libertà umana integrale»
(«Centesimus annus», 42) e non
persegua, quindi, l’edificazione di
una società dal «volto umano»,
dove l’economia si raccordi
all’etica, la risposta non può
essere che negativa.
Sull’anticapitalismo cattolico, il
pensiero e l’opera di Giuseppe
Toniolo offrono un importante
contributo ancora valido.

Trenta voci
raccontano
la Chiesa oggi

«Credo la Chiesa. Fede e
comunità cristiana nell’Italia che
cambia: 30 voci raccontano»
(edizioni Ave, pagine 158, euro
9,00), a cura di Gianni Borsa e
Diego Motta. è un volumetto che
raccoglie una serie di interviste
uscite su «Segno nel mondo», il
mensile dell’Azione Cattolica
italiana, dal 2007 al 2010. Trenta
voci, tra cui Luigi Accattoli, Enzo
Bianchi, Giorgio Campanini,
Franco Cardini, Carlo Maria
Martini, Alberto Monticone,
Camillo Ruini, Giuseppe
Savagnone, Marco Tarquinio,
Sergio Zavoli, per raccontare il
cammino della Chiesa 
italiana e testimoniare una storia
ricca di tradizione 
e valori e da sempre patrimonio 
di crescita per il Paese. 
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DI FILIPPO RIZZI

e mie riflessioni mi han-
no portato sempre più
vicino al cattolicesimo

dove vedo il completamento dell’e-
braismo. Io mi sarei convertito, se
non avessi visto prepararsi da diver-
si anni la formidabile ondata di an-
tisemitismo, che va dilagando sul
mondo. Ho voluto restare tra coloro
che domani saranno dei perseguita-
ti». Fu il testamento redatto quattro
anni prima della sua morte, avve-
nuta il 4 gennaio di settant’anni fa,
dal grande filosofo e massimo espo-
nente dello spiritualismo, il france-
se, di origini ebraiche, Henri Berg-
son (1859-1941). Per sua richiesta,
sarà un prete cattolico a recitare le
preghiere al suo funerale.
Un pensatore che inciderà, attraver-
so i suoi studi e la sua ricerca filoso-
fica, su importanti personaggi del
cattolicesimo francese – solo per ci-
tarne alcuni – da Jean Guitton, ai co-
niugi Jacques e Raïssa Maritain, fino
ai gesuiti Pierre Teilhard de Chardin
e Auguste Valensin e al grande do-
menicano, esponente del neotomi-
smo, Antonin-Dalmace Sertillanges.
Nel 1927 (un anno dopo Grazia De-
ledda) gli verrà assegnato, tra l’al-
tro, il premio Nobel per la letteratu-
ra per i suoi saggi filosofici. Un’ere-
dità, quella di Bergson, sempre vi-
va a 70 anni dalla sua morte grazie
ai suoi scritti, sempre al centro di
grandi discussioni accademiche an-
cora oggi, come Materia e memoria
(1896), L’evoluzione creatrice (1907)
o Le due fonti della morale e della
religione (1932).
«È il grande rimosso della filosofia
contemporanea – rivela Vittorio
Mathieu, già professore di Filosofia
morale all’università di Torino e au-
tore di un testo che fece epoca Berg-
son. Il profondo e la sua espressione
(Torino 1954) –. Il suo più grande
contributo è stato quello di aver ten-
tato di creare un’alleanza tra scien-
ze biologiche e metafisica». Il pro-
fessor Mathieu in particolare rievo-
ca di Bergson la sua attenzione alle
leggi della fisica e della meccanica,
la sua concezione del tempo e della
relatività rispetto a quella enuncia-
ta da Einstein: «Da buon seguace di
Spencer ha cercato di dare una spie-
gazione al principio della relatività
di Einstein. Il suo saggio verrà poi ri-
tirato, per sua richiesta, ma questo
non nasconde il suo tentativo di da-
re una risposta, in chiave filosofica,
a questa impellente questione».
E proprio sul rapporto tra filosofia e
scienza, l’anziano accademico tori-
nese, aggiunge un particolare: «Berg-
son non è mai stato ossessionato dal
possibile contrasto tra tecnologia e
filosofia come invece accadrà a Mar-
tin Heidegger e oggi a Severino. La
tecnica per lui non è mai chiamata
a sopprimere l’anima. Si spiega così
il filo rosso ideale che lo riporta al
pensiero di Plotino, al trascendente
e alla loro comune critica all’aristo-
telismo. Rileggendo la sua ricerca si
passa da una parabola panteista a u-
na visione più vicina al cristianesimo
ma anche a un recupero delle sue o-
rigini giudaiche».
Non a caso il grande Charles Péguy
vedrà in Bergson colui che aveva fi-
nalmente infranto le catene dell’in-
tellettualismo scientifico.«È proprio
così – spiega il giovane teologo do-
cente alla Facolta teologica dell’Ita-
lia Meridionale, il frate minore con-

L«

ventuale Edoardo Scognamiglio e
autore nel 2005 di un bel saggio per
le edizioni Messaggero di Padova
Bergson: anima e corpo –. Quest’au-
tore ci aiuta a pensare e ad interro-
garci, ad avvicinarci al mistero del-
l’esistenza con più rispetto e libertà,
salvandoci dalle maglie soffocanti
dello scientismo e del tecnicismo».
Il religioso francescano intravede in
Bergson un vero «inquieto cercato-
re di senso» che possiede una visio-
ne antropologica molto simile al cat-
tolicesimo: «La sua concezione di
persona è più vicina a quella giudai-
ca che a quella greca. La persona, per
Bergson, è, infatti, il suo vissuto».
Ma un terreno e un incontro del tut-
to particolare per il filosofo parigino
più della teologia sarà lo studio del-

di padre Sertillanges – rappresente-
ranno la fonte maggiore del suo av-
vicinarsi, negli ultimi anni, al catto-
licesimo, e del riconoscere la divi-
nità di Gesù. «Tutto questo è testi-
moniato dagli scritti dei due amici di
Bergson – rivela Piero Viotto, già do-
cente di Psicologia alla Cattolica – e
da molte pubblicazioni successive
alla sua morte, tra queste, anche
quelle raccolte dalla rivista svizzera
diretta da Albert Béguin. Tutto que-
sto manifesta che il grande pensa-
tore fosse giunto alle soglie della
Chiesa. Come affermerà la moglie di
Bergson, "pur aderendo moralmen-
te al cattolicesimo, mio marito ave-
va deciso nel medesimo tempo di
non fare il passo decisivo del batte-
simo"».

A questo proposito torna alla men-
te di Scognamiglio il commento al
Discorso della montagna dove
«Bergson vedrà in Gesù il portatore
di una morale del paradosso. Cristo
diviene per lui immagine del misti-
co completo che si apre al vero sen-
so della gioia e dell’emozione crea-
trice».
Dal canto suo Viotto, evidenzia di
Bergson il ruolo di «maestro perdu-
to e ritrovato» nella vita di Jacques e
Raïssa Maritain: «È stato il loro do-
cente alla Sorbona di Parigi. Dopo
Tommaso rimarrà il pensatore che
più ha inciso nella loro vita. Con la
pubblicazione de Le due sorgenti del-
la morale e della religione i due co-
niugi rivaluteranno il loro vecchio
professore, alla luce del suo approc-
cio all’Assoluto e all’esperienza mi-
stica. Sarà lo stesso Bergson a confi-
dare a Raïssa che, dopo tanti anni,
solo ora "abbiamo camminato l’uno
verso l’altro e ci siamo trovati a mez-
za strada"».
Un capitolo a sé stante della biogra-
fia e della quasi conversione di Berg-
son al cattolicesimo è il ruolo gioca-
to dalla figlia Jeanne, morta nel 1961
e dotata di un carisma mistico. «In-
dubbiamente il dramma di questa
figlia, poi convertitasi al cattolicesi-
mo – è la convinzione di Mathieu –
che era sordomuta ha sicuramente
influito sulle scelte di Bergson dalla
passione per la mistica alla sua ten-
sione verso il trascendente e si può
capire il suo cosiddetto "slancio vi-
tale" verso tutto ciò che riguardava
la sfera dell’anima e della religione».
Dello stesso avviso è la riflessione fi-
nale di Scognamiglio:«Poco prima di
morire Bergson pensò al cielo e al-
l’eternità ed ebbe delle visioni mi-
stiche. Sicuramente questo segno
prodigioso accompagnò il vissuto
spirituale e l’esperienza non solo ac-
cademica di Henri Bergson. Basti
pensare a come nei suoi scritti Cri-
sto diviene per lui "l’energia vitale",
il "portatore della vita" e dell’"emo-
zione creatrice". Non è un caso che
la sua idea di uomo, in Cristo, non è
mai orientata verso la morte secon-
do la concezione di Heidegger, ben-
sì sempre tesa verso la vita».

Per sua richiesta, 
sarà un prete cattolico 
a recitare le preghiere 
al funerale. Il suo 
percorso speculativo 
orientò in maniera
rilevante Maritain
e Teilhard de Chardin

Agostino e l’agape, marchio dell’Europa dopo i Greci
zione maurina del testo origi-
nale in latino, il massimo stu-
dioso vivente del pensiero an-
tico, Giovanni Reale, che, gra-
zie alla sua profondissima co-
noscenza della filosofia greca,
classica e tardoantica, della
Bibbia e dei Padri della Chie-
sa, riesce in questa edizione
dei discorsi agostiniani sul
Vangelo di Giovanni a rico-
struirne struttura interpreta-
tiva, visione metafisica, mes-
saggio di fede (Il libro è edito
da Bompiani, pagine 2368 +
928, euro 50,00).
Reale sottolinea come il Com-
mento al Vangelo di Giovanni
sia affiancabile a pieno titolo,
per profondità e importanza,
alle altre tre opere agostinia-
ne ritenute comunemente

DI FRANCESCO
TOMATIS

l Commento al
Vangelo di Gio-
vanni accom-

pagnò sant’Agosti-
no d’Ippona a lun-
go nella sua vita
teologica, all’incir-
ca dal 406 al 421,
quindi parallela-

mente alla composizione del
De Trinitate, avviata successi-
vamente alle Confessioni, e al-
l’altra grande opera agostinia-
na, il De civitate Dei, termina-
ta qualche anno dopo. Ne pro-
pone una nuova traduzione i-
taliana, corredata di una am-
pia e illuminante monografia
introduttiva, nonché dell’edi-

I
principali: le Confessiones, il
De Trinitate e il De civitate Dei.
In esso per eccellenza abbia-
mo infatti il principale risulta-
to teologico della credente e-
segesi di sant’Agostino, cioè la
comprensione che Dio sia a-
more. Come scrive Giovanni
nella sua Prima lettera, «Dio è
amore; chi sta nell’amore di-
mora in Dio e Dio dimora in
lui». Inoltre proprio in questi
discorsi, frutto di esposizione
orale, trascritta dal discorso vi-
vo o redatta per iscritto trami-
te dettatura diretta dell’auto-
re a tachigrafi, di un comple-
to commentario al Vangelo
giovanneo, Agostino formula
le proprie principali linee teo-
logiche interpretando diretta-
mente il più speculativo, e al

tempo stesso realissimo, dei
Vangeli, vera metafisica vi-
vente, ricorrendo ad una sua
continua, puntuale conte-
stualizzazione rispetto ad al-
tri scritti biblici, secondo una
tecnica ad intarsio, richiama-
ta ed evidenziata nella propria
edizione da Reale, la quale va
oltre il mero ricorso a citazio-
ni scritturistiche, per giunge-
re attraverso i suoni e le paro-
le all’aiuto del Signore nella
comprensione della sua auto-
rivelazione.
Che Dio sia amore, agápe, è
per il cristianesimo rivelato at-
traverso l’incarnazione di Dio
in Gesù Cristo. Reale riesce fi-
nemente a ricostruire la di-
stinzione agostiniana dell’a-
more cristiano dall’éros greco,

non mancando tuttavia di do-
cumentare anche quanto A-
gostino riesca a far proprio
dello stesso pensiero greco. E-
semplare è poi la ripresa del-
l’interpretazione porfiriana
dell’essere come Uno, nella
sua distinzione dall’ente. In A-
gostino, come Reale mostra e-
videnziando la sua reinterpre-
tazione, alla luce della rivela-
zione biblica, della filosofia
greca, vengono delineate le
fondamenta di quello che sa-
ranno il pensiero e la civiltà
europei. L’idea di persona, ad
esempio, sarebbe inconcepi-
bile senza la sua fondazione
cristiana nel personale rap-
porto con Dio, egli stesso tri-
nitario rapporto interperso-
nale. Accostandosi ad udire la

voce di quella immane vetta
spirituale, dell’elevatissima a-
nima che è Giovanni, Agostino
illumina esemplarmente il
dogma dell’homoousía, della
uguaglianza di essenza o na-
tura fra Dio Padre e Dio Figlio,
centro dell’incarnazione cri-
stiana e conseguentemente
della comprensione e fede in
Dio come amore, come rela-
zione fra diverse persone in u-
nitaria armonia, identificazio-
ne, comunione: secondo il
pluralismo e l’unitarietà as-
sieme. «Tu, dunque, devi dire
quello che dice il Vangelo: io e
il Padre siamo una cosa sola.
Quindi non siamo una cosa di-
versa, in quanto siamo "una
cosa sola"; non una persona
sola, perché noi "siamo"».

Bergson sulla soglia
della Chiesa

anniversari
Settant’anni fa
moriva il grande
filosofo francese. 
Nel testamento
spirituale scrisse: «Nel
cattolicesimo vedo 
il completamento
dell’ebraismo. 
Mi sarei convertito, se
l’antisemitismo non
dilagasse nel mondo»

La testimonianza del discepolo Guitton: 
«Il suo destino come quello di Simone Weil»

IL RICORDO

n testimone privilegiato della quasi conver-
sione al cattolicesimo di Henri Louis Bergson
è stato il suo discepolo Jean Guitton. Nel 1979

il filosofo, amico di Paolo VI, effettuerà una registra-
zione con Pascal Grousset sul Bergson più
profondo e sulla sua ammirazione per la
figura di Gesù.
La testimonianza inedita è stata poi pub-
blicata dalla Paoline nel 2002 nella bio-
grafia dedicata a Guitton di Jean Jacques
Antier. Il filosofo, incalzato da Grousset,
racconterà gli aspetti più intimi e spiri-
tuali del suo maestro e del suo rapporto
molto particolare con la figlia Jeanne.
Guitton si soffermerà sull’ammirazione
di Bergson per Pascal, Plotino, Teilhard de Chardin,
Cartesio, Leibniz e sull’influenza che egli ebbe sul
«cattolicesimo integrale» di Péguy. «Grazie ad alcune

confidenze che sua figlia aveva fatto a mia moglie –
si legge nella testimonianza – so che Bergson aveva
avuto almeno un’esperienza mistica, che l’aveva
profondamente segnato. Questa esperienza l’aveva

orientato verso la religione cattolica. È e-
vidente che credeva in un Dio personale,
e cioè un Dio a cui si rivolgono le pre-
ghiere, e che definiva un amore che cer-
cava l’Amore». Molto toccante la conclu-
sione dell’intervista di Guitton sul suo
maestro di sempre: «Io credo che Berg-
son fosse sulla soglia del cattolicesimo,
sulla sua linea di confine; era come colui
che bussa alla porta ma non entra. Que-
sto sarà il destino postbergsoniano di Si-

mone Weil. Ma se avrebbe compiuto il gesto finale
della conversione esteriore e visibile, questo nessu-
no lo sa, e forse nemmeno lui lo sapeva».(F.Riz.) 
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Scognamiglio
«Decisivo per lui 
fu lo studio dei mistici
cristiani, da Caterina
da Siena a Giovanni
della Croce»

Nel pieno della stesura 
delle opere maggiori, il santo
di Ippona commenta
il Vangelo più spirituale. 
Illuminando così il dogma 
dell’«homoousía»

Henri Bergson
(1859-1941)
pronuncia un
discorso dopo la
sua elezione
all’Accademia 
di Francia (Fototeca
Gilardi Leemage)

Joos van Wassenhove, «Sant’Agostino»

Viotto
«Fu maestro 
alla Sorbona 
di Jacques e Raïssa 
e incise moltissimo
sulla loro vita»

Mathieu
«È il grande rimosso 
del pensiero del ’900:
voleva un’alleanza 
fra scienze biologiche 
e metafisica»

Jean Guitton

Giuseppe Toniolo

la mistica cristiana: diventerà un ap-
passionato lettore di madame
Guyon, Caterina da Siena, Teresa
d’Avila, Giovanni della Croce, Gio-
vanna d’Arco e Vincenzo de’Paoli.
Assieme al Vangelo – raccontano le
testimonianze di Georges Cattaui e


