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1. Io non posso far questa sera come il buon Viitorio
Iìmanuele I, che, tornatosene ài possessi aviti in 'lhlino
rlopo vent'anni circa di tormenta livoluzionaria, riplese,
ma controlle.

come se nulla fosse stato, a govelnare con gli stessi metodi e pelsino, dove la molie non glielo rese impossibile.
oon Ie stesse persone. Io non posso dimenticare che dall'ultimo nostro conyegno a questà seÌa sono passati due
rrresi... e in due mesi quante cose si scoldano! e quauto
1,iiL poi delle cose astruse como sono le fflosofiche. Se è

iI ritlovalvi qui ancora ugualmente nurnelosi, interessati, sarebbe una indisclezione il
lìer me una gran gioia

I Cfr. oltro i Commentari alla Somma dsl Cald. Gaetauo, i
rccerti illushatoli di S. Toùmaso. P. Billot, De Deo Utuo et Trino,
(lìoDra, PoÌiglotta 1897, 3a ediz.).
- D. Ianssens, De Deo Uno (Fril)rlgo, Herdsr, 1893).
Fargos, L'Idée cle Dieu tl'apròs l,a raison
rt le, science (Palis, Borcho
et Tralin 1900).
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pr€tendere da voi il ricordo preciso e del cammino che
insieme avevamo fatto e ilel punto a cui eravamo arlivati.
Ricorderete, spero, a un dipresso che ci siam posti
quest'anno ad una ricerca sulle origini del mondo e della
viia, dopo aver in tre anni conclusa un'altra ricerca sulle
origini del Cristianesimo. Noi vogìiamo vedere il più chiaro
che si possa in questo che è cet'to il nocciolo, il fondamento d'ogni religiosita.: Dio. Tanto più che ora non ci
troviamo più solo con una generazione d'uomini che ne'
gano la divinità del Cristianesimo, ma anche e forse più
con uomini che negano Ia esistenza tlella Diviniia; non
solo con dei razionalisti, ma anche con degli atei' Al
concetto teistico del mondo e della vita che noi cristiani
avevamo comune anche con molti fflosoff increduli, i fflosoff nuovi sostituiscono un concetto, com'essi lo chiamano,
scientiffco. Il mondo, noi compresi, non ha più per costolo la sua ragione d'essere in una Forza intelligente
e buona da esso disiinta, bensì tutta e solo in sè medesimo. Non è una pianta che aiiinge in un terreno altro
da lei i succhi tlella sua vita, ma uno stt'ano organismo
che si lifà perpstuàmente coi suoi stessi prodotti. E non
tende a nessuna meta, per quanto a chi lo vede camminare possa nascere la illusione di crederlo avviato a
qrulcuna. E un gran circolo completamente, ermeticamente chiuso; chiuso, non solo perchè non ha da nessuna palte estranea l'origine, ma perchè non ha neanche
fuor di sè uno scopo. Parlare di spirito accanto alla materia, parlare cli iniziative nuove e libere accanto al deteÌminismo tlelle forze cosmiche, di cause ffnali accanio agli
impulsi puramente meccanici, è, sempre per questi fflosofi, o un abbandonarsi alle metafore o un cadere nella
ingenuita. Il lolo è un concetto mecca*ico,'moruisla, cleterYniftisl,a del mondo.

2. Per alcuni, i più auilaci, questo concetto è assoluto,
deffnitivo ; è una conquista della scienza, a quel modo
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il concetio copernicano del
e come non si è più tornati e più non si tornerà a.l veschio concetto tolemaico,'cosi non si tolnerà
più al veechio concetto toista ilel mondo. Appena alcuni
spiriti ignoranti o leazionarii vi si possono tlattenere, vi
si possono persino ostinare; na la ignoranza non è una
ragione e la reazione è una passione. Queste parevano
Ie conclusioni sicure d'un materiaìismo di moda trent'anni
fa; e oggi sono bensì superate, ma la così detta scienza poche

cosmos

conquista della scienza

-

polare le serve ancora come novità freschissime agli operai
che avidamente se le assimilano. - Gli scienziati veri e nobili
sono in genere, e noi lo vedemmo, più cauti. Per. loro la
spiegazione matelialista del mondo è una spiegazione provvisoria. Dietro, sopra, fuoli di questa materia che obbedi
sce a leggi meicaniche, ci sarà una Forza intelligente e
buona? invisibile, ma reale? ci sarà.? lgnoramus; rispor^dor,o
con una modestia spesso forse sincer.a, e, anche quando non
è sincera, accapan'ante; con una modestia che può far parere superùo non solo il no nudo e cruilo dei materialisti
ilogmatici, ma anche il sì reciso, risoluto ili noi spirituaÌisti convinti. - Io mi sono fermato a questa forma scettica
di ateismo, dopo aver tratteggiata quella concezione materialista o scentiffca deì mondo, che gli atei scettici hanno
comune con gli atei dogmatici. E ho cercato di studiare
questo scetticismo, nella forma che ha da ultimo assunta
in H. Spencer (agnosticismo), dopo essersi elaborato nel

di E. Kant e nel

positivismo di A. Comte.
in quelli che ne furono gli
irutori e i rappresentanti più illustr.i, mi accadde non solo
di esporli nelle loro linee, ma nella loro genesi, in quella
genesi che aiuta tanto a comprenderli e a superarli, discer'nenilo ciò che aflermarono di vero da ciò che vi aggiunsero di esagerato.
3. Con ciò noi abbiamo dinanzi la ffgura precisa del
ruegatore contemporaneo della Divinitd, ilegli atei dei nostli

criticismo

Impersonando questi sistemi
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giorni. Perchè, è vero che la negazione di Dio è antica
da quanto ne è antica la afrermazione - è vero che risuoDa pei secoli la tliste parola: Non est Deus I ma
l'accento con cui quella paroÌa si ripete è sempre diverso.
Oggi il negatore più ffne e sottile è scellico - questa è
la sua disposizione subbietiiva - è materialista, qtesto è
il suo contenuto intellettuale - è scientifco, questo è il
suo metodo... o in altri termini si è foggiato, in nome
della scienza, un sistema matelialista senza aver il coraggio
di aderirvi coms & cosa certa, ma neanche il coraggio
di trascenderla come cosa monca e mancanio, Ma dopo
aver studiaii piuttosto a lungo gli atieggiamenti e le posizioni dell'en'ore, è tempo ili studiare le ragioni della veriia.
Dopo aver visto perchè oggi si nega Iddio, è da vedere
per quali ragioni noi abbiamo il diriito di afre|marlo.
Studio e discussione che non parrà superdua a n€ssuno
di voi, o amici miei, pel lunga.e minuta ch'essa eventualmente riuscisse. Giacchè se i negatori sono così laboriosi e serii. come mai lo salebbero meno i difensori di
Dio? Si tratta qui in sostanza di un problema che sta in
fondo, nascostamente se vuolsi, ma pur lealmente, a tutti

gli aliri. Io me ne sono potuto convincele anche una
volta proprio questi ultimi giorni a Milano, guardando un
po' da vicino tutio quel moto sociale che la accade e che
ila ragioni cosl varie di speranze e di timori, ma non
può lasciare e non lascia indifferente nessuno. Ebbeno,
quegli operai s'appassionano, come altri non crederebbe,
per il problema religioso. Le più frequeniaie lezioni della
Universita popolare sono state queìle dove un medico ha
saputo abilmente tirare in mezzo Dio, per negarlo, purtroppo, in nome della scienza, o meglio di un materialismo scientiffco di nome, metaffsico di fatto... per negarlo ;
ma anche la negazione accanita è un omaggio reso alla
gran{,ezza di ciò che si impugna e combatte. E poche
sere fa, mi nalrava uu drammaturgo insigne che fu spet-
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tatole tlella scena, un centinaio di quegli stessi operai,
dopo avere altamente discusso sull'esistenza di Dio, decisero

quesito - nuovo e strano modo di
risolverlo, ma sintomo tìel non manchevole intsresse che
ai problemi reÌigiosi si annette, anche quantlo aliri inte-

di mettere ai voti

iì

la umana
ilella
colto
qui
le
classi
attivita. Salebbero mai anche
società nostra condannate a riceYere dalle più umili delle
salutari lezioni? Sarebbero quelle men alacri tli queste
nella ricerca di Dio ?
4. Ma sulla natura specialissima di questa ricerca è
bene intenderci subito. Perchè una cosa si può cercare
in due modi. L'astronomo in una bella sera estiva dirizza
il potente suo cannocchiale in qualche plaga apparenteressi d'ordine inferiore parebbero assorbire tutta

mente deserta del cielo, per ceÌcarvi una qualché stella...
ma la sua è ricerca ili cosa che non sa se esista. Invece
il Duca degli Abruzzi era certo ilella esistenza ili quel-

I'ultimo lembo ili terra, a cui dirizzava impavido prima
la sua nave, poi le suo slitie. La ricerca di Dio a cui
ora ci accingiamo, qualunque sia la ilisposizione del nostro
animo, o miei amici, rassomiglia assai più aìla seconda

che alla prima, senza tuttavia identiffcarsi nè con I'una
nè con I'altra. Si poirebbe ripeiere di Dio la frase che
Pascal tlisse a proposito ili chi cerca Gesù Cristo: Non
10 potreste cet'care, se gia non lo aveste in qualche modo,
inizialmente, embrionalmente trovato. Non paie questo a
nessuno un giuoco di parole o una soitigliezza d'ingegno'
perchè in realtà non lo è. Il fatto è questo, che di Dio
noi abbiamo una certezza direi quasi istintiYa, anteriore
certo ail ogni liflessione e tliscussione della fflosoffa L'uomo
nasce con I'istinto religioso, come nasce coll'istinto della

nioialita, della societa, dell'arte. Grazie a questo istinto
natulale egli pensa spontaneamente a Dio, a una forza
invisibile, trascendente, come pensa che cefie cose soDo
buone e altre sono cattive, che alcune sono belle ed

I
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altre sono blutie. La fflosoffa viene poi, viene ilopo in
religione, come in arte e in morale. Viene certo ilopo
l'affermazione primordiale, istintiva, la fflosoffa negatrice perchè quale fflosofo avrebbe mai sÒgnato ili negare Dio,
se g1i uomini, prima ch'egli fflosofasse, non ìo avessero
affermato ? E viene dopo, anche la fflosoffa affermatrice,
la fflosofia teisia. Talchè la nostra r.icerca si atteggia cosi:
veriftca e quasi controllo ilella nostra ctedènza istintiva.
Abbiamo avuto ragione di affermare e pensar Dio cosi,
come il nostro istinto ci portava o porta a fare - o ci
troviamo invece rlinanzi ad una di quelle tendenze istintive che è nosiro dovere combattere?
5, E in questa ricerca noi non possiamo procedere
con quella fted.ò,ezza che ci è così naturale dinanzi ad
una semplice e inconcÌudente curiosità. Una stella di più
o di meno in cielo... che cosa ci importa per Ia nostra
vita? Sono quistioni, queste ed altre dello stesso genere,
intolno a cui non è possibile accalorarsi altro che artificialmenie; a meno che non ci si mischi qualche alira
passione non oggettiva. non rampollanie dalla grandezza
dell'oggetto, ma soggettiva, ffglia della miseria del soggetto. Inyece la esistenza di Dio è, chi ben rifletta, il
maggior problema della vita nostra: La quale dall,ammetterlo o no riesce determinata in sensi diametralmente contrarii. Pershè se noi ammettiamo un Dio, dal quale la
vìia ci sia stata concessa e a cui se ne debba rendere
conto, la vita ci apparirà come un ilovere, un tremendo,
un inesorabile dovere da compiere; tremendo eppure
soave, perchè Dio non può essere così giusto, che non sia
anche buono, e il doyere non è cosi adempimento di giustizia, che non sia ad un tompo segreto di felicità. E se
Dio non si ammette, se l'universo è cirpolo chiuso in sè
medesimo, senza principio, senza scopo pei singoli punti
i quali lo costituiscono - che saremmo noi - la vita non
si vede bene cosa sia, ma non è certo ilovere; non è
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un ilovere, che nessuno impone e che niuno licompensa. E non mi diie, o amici, che con la fede in Dio molti conducono una vita scellelata, e molti negandolo, una vita
onesta; perchè, fermandoci ai primi, non è feile in Dio
una ssmplice nozione astratta o sbagliata di Lui. Un clistiano avalo, che vive scilo per le ricchezze, ha pel suo
'tero Dio. checchè ne sia d'una sua vaga e sbiadila idea
intellettuale, I'oro; e, se mai, al Dio pelsonale, giustizia e bontà, si potr'à dire che crede un poco nei pochi
momenti in cui quella idea interviene efficacemente ad
eliilere i disastrosi impulsi e indirizzi della sua avarizia.
È dunque quella a cui ci accingiamo non solo ricerca
di cosa non intieramente nuoYa e sconosciuta per noi,
ma è ricerca nella quale pirì che il. solo intelletto trovasi
essenzialmente impegnato lzllo l'esssre nostro interiole coll'inteìletto trovasi impegnata la nostra volontii.
6. Questa, che è una conclusione psicologicamente sìcura, venne cont'ermata dal Cristianesimo, che riguardò
come doverosa I'affelmazione di Dio e la negazione di
Lui come intrinseca.mente ed obbiettivamente colpevole.
S. Paolo, gli uomini ignari di Dio, del vero Iddio. perchè
un Dio a qualche modo lo ammettono tutti, Ii chiama inescusabili, colpevoli senza scusa, Ora come mai poirebbero
gli uomini essere colpevoli di non aver trovato Dio, se
questa ricerca fosse tutta e sola quistione d' inteìletto ? la

colpa morale.non può neanche cominciare, se non dove
e quando comincia aal essere in giuoco anche la volontàr..

E osselvate, passando, che ciò che S. Paolo condanna come
colpevole è piuitosto il negato riconoscimento di Dio, che
ìa mancata conoscenza. di Lui. L'uomo, secondo S. Paolo
e seconilo la realtà delle cose, conosce istintivamente Dio;
ma poi, facendosi a riflettere su quella idea, non la mantiene nè pura, nè emcace come ilovlebbe, e ciò per un
abbassamento e corrompimento generale deÌla sùa vita
ilteriole, abbassamento e corrompimento che in una idea
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falsa e inefficace di Dio si esprime e da una idea falsa
e ineflìcace è uÌteriormente promosso r.
Iì linguaggio cristiano esprime questa indole speciaìissima della ricerca di Dio, per opera non di solo intel.
lelto ragionantc, ma di anima cooppralte, eonpe:anie con
ciò che ha di meglio e di piir suo, quando l'ammettere
Dio lo chiama tn creclere in Lui; crerlerc, cioè un abhantlonarsi in Lui dell'anima intiera - credere, cioè uno
scegliere, non soevro di libela responsabilità, piuttosto un
concetto divino del mondo e della yita, che un corìcetto
ma.terialista. L'accordo delìa analisi fflosoffca con l'insegnamento clistiano su un punto così delicaio e importante
non mi parve da tlascurarsi ; esso è utile così per quegli
increduli, ai quali urta sentiì'e il Cristianesimo par'Ìale di
lesponsabilità moÌali ir siflatta ricerca (perchè noi Ii possiamo mandal'e dal Clistianesirno alla ffÌosoffa), come per
quelli a cui spiace sentil accennata dalla ffÌosoffa ìa collabolazione della volontà (perchè noi possiamo rimandalli
,lalla filosnffr ll Crisl.a n,.sirrro).
7. La conclusione platica, evidentc tli queste riflessioni che la fflosofia o il Ct'istianesimo ci hanno concordemente suggerite, si è, amici miei, che ìe prove della
esistenza di Ilio, a cui noi ola meitiamo mano, sulffcientissime per condurci ad un assenso ragìonevole, non possono o non potranno mai rendere l'assenso inteìleitivamente necessario. In altri termini, non vi attendete una
dimostrazione sperimentale e neanche una dim(rstrazione
màtematioa. Io non vi posso, e nessun cristiano fflosofo
ha mai potuto e potrà mai mostrare Dio ai suoi o uditoli
,r avvelsari, come il buon Galileo Galilei potè mostrare
ai suoi avversarì i quattro pianeiini Medicei, che vennero
a sconvolgere le prestabilite idee tolemaiche. E neanche

r Qllesto punto ho chiarito o svolto più lutrgamente nel mio
Iecente lilrro Il [)e',tsieto Ll,i S. Paalo )ella Letter& ai Romani.
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io o potranno altri dimostlarvi la cosa matemaii,';rrrrerrte, perchè la matematica concerne solo la concal,rrir'ò

l,,tÌitzione clelÌe idee, è un mezzo pel' condurre uno a pensirro una secolda cosà tlopo che ne ha pensata una ptima,
,lalla quale la seconda necessat'iamente dipende; e qui
irrvece si tratta non di concatenazione di idee, ma di riconoscimento di realià.
Ciò non signiffca punto che Ia esistenza di Dio sia men
vera deì famoso teorema di Pitagora o delìa esistenza dei
pianetini... no, se mai è pirì vela il'ogni verità;ma noi ci
irof iamo rispetto à questa velità somma in condizioni
speciali di licerca. - E non vuol dire neanche che noi
siamo meno cerii della esistenza di Dio, che tlelle verità
rnatematiche o ffsiche; lo siamo anzi di pirì, rlacchè salemmo
rìisposti pel lddio a dale la Yi*ì, cosa cìre non faremmo

oelto per le veritrì matemaiiche e ffsiche; ma lo siamo
pel una via speciale. E anche questo andava detto, pelchè
nessuno concepisse delle spelanze o pretese esaget'ate, che
sono poi Ie madt'i feconde dei disingirnni funesti.
8. Come ho peÌsonificato i.l cliticismo in E. Kani e
l'agnosticismo in H. Spencer, vot'rei anche il teismo"crìstiano personificatlo in S. Tommaso d'Aquino. La cosa ha
Yerameute in quesi'uì.timo caso un po'più tlell'ar'iiffciale
rhp tron nei due plimi. L'r,rrolp. amici miei. può esset"
sistematico e petsonale. La verità è cosa r'li tutti i tempi,

i

luoghi, e perciò non può essere di nessun uomo,
rnettiamo anche grandissimo, in particolare' Put'e a certi
uomini puri essere accarìuto dj abbattersi in tempi singo-

,li tutti

larmeute fortunati e di avet' espressa la ve|ità in un
ruodo pei Ioro tempi perfetto. Tale S. Tommaso. Egli
s'incontrò a vivere in un'epoca satura della vecchia ffIosoffa greca e del novello spirito ct'istiano: e il suo tempo
scientiffcamente raccolse e rappresentò in sè medesimo
come nessun alilo. Qui la ragione della sua glolia, e qui
anche iì segreto delle sue limitazioni. Perchè dai tempi
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S. Tommaso in qua, del cammino intellettuale se ne ò
fatto non poco, e se egli rimane granile anche oggi, perchò

di

le vere grandezze il tempo Ie consacta, non le ìogora,
non si potrebbe oggi dire sufficjente. EgÌi ci ò buon testimone del come ascendesse su ffno a Dio l'anima mediovale, quell'anima così satura di metaffsica - e le vie
di allola non sono invecchiate; ma può essere che taluna
anima moderna conosca e anche plediliga degli aliri. da
lui nort tentàti, sentieli. Ma plina di osset'valvi nulla
dintorno, faccianroci a conoscere esattamente la sua cosiluzione teistica. La cosa è tanto più facile, pelchè tuito
si compendia in un ariicolo della sua Somma Teoiogica,
Somma del pensiero deì tempo e del suo proplio - I'ali. I
della Q. l' della Palte I. cìrp ha pel tilulo ptecjsampntp:
< An Dcus sil ».
9. In quell'ariicolo, plocedendo coì suo soìito sistema
di obbiezioni, di esposizione del velo e di risposte, S. Tommaso fa in sostanza tre crise - elimina un modo di andale
a Dio proposto cll S. Ànselno, nra che non p4r'e Luono
o solido a lui, eÌirninzr clueÌlo chr: fu cltiamato argomenlo
a priori o arche onlol,ollico clella esistenza di Dio. Questo
plimo lavoro, per cui S. 'l'ommasri anticipa in qualche
mddo E. I(ant. ci mostla subito che noi non abbiamo da
fare con uuo dei soìiii apoìogisti, studiosi e solleciti rli
ammassaÌ'e clegli argomenti pel fare colpo col nuuelo;
bensì con un uomo superiore, il quale sente che ploprio
nclla difesa della verità bisogna essele severi ffno allo
sclupolo, perchè altri non riveLsi suìla iesi Ìa deboìezza
e il difetto d'una o altla delle sue pror.e. E alle plor-e
mette mano S. Tommaso nel colpo del suo alticolo. dove
uumera e descrive cinque stt"(kl,e,la metafora è sua, pel
andare su velso e ffno a Dio. \recliamo di descrilerle
almeno succintarnerte. per poterle poi alila voLta discutele.
La prima è desunta dal fenomeno dei moto, e quaudo si
esplime cosi, S. Tommaso rron consiclera solo la mutazionc
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luogo, ma ogni sorta di mutazioni. Noi potremmo, tanto
per concretare il fenomeno generico in una selie di fenomeni precisi detelminati, pensare ai movimenti degli

di

astri.

C'è dunque al mondo (e noi lo spelimentiamo)

del

nìoto; ma ogni moto suppone un motole, poichè nessuna
cosa si muove da sè... e pelchè non si può audare di motore in motore all'inffnito, bisogna put' arrivare ad un
Motore pÌimo che dia a tutta la serie un movimento
ch'esso non riceve da nessuno - questo Motore è Dio.
Non dissimile I'argomenio seconilo, che è desunto dal
fenomeno deÌla genelazione. Molte cose quaggiù nascono
ogni giolno, comlnciano ad essele pet' faito e per fot'za
d'altre cose che già plima esistevano. n[a se quesie alìa
ll,r'o voìta sono naie cosi pet geucrazione, non possono
spiegare nulla, esigendo piuttosto d'essere spiegate. Per
cui, a lendele davvelo ragiole della genelazione. occol'l'e
lisalire a un plincipio che dia l'essere e non lo riceva
da nessuno, come bisognava plima risalire a un motore
irnmobile - e questa causa Don causata è Dio.
È poco dissimile la terza strada, il cui punto di paltenza
sono gli esseri contingenii. .A'l mondo sono molte cose, le
quali potrebbelo auche non essele, talto I'ero che ieri,
appena ieri non esistevano e dornani non sat'anuo piu.
Queste cose che sono, ma potrebbelo anche non essere,
sono state determinate all'essere che di fatto posseggono,
da qualche altlo.... il quale, se è contingente anche lui,
domanda alla sua volta un altt'o essere prima di sè. E
anche qui non gioya protraÌ're all'inffnito Ia set'ie; una
selie anche inffniia di esseri contingenti spiega cosi poco
la Ìolo esistenza, come potrebbe spiegarla uuo solo poichè è la contingenza di un esset'e che lo lende inetto
a spiegare e bisognoso di essere spiegato, moltiplical'ne
il numelo non appt'oda a nulla; gli è come chi mettesse
rrroÌti ciechi per vederci quaìche cosa, o come quel negozilute che perdeva sì su ciascnn alticolo, ma spelava di
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lifarsi colla quantiià. Per spiegare il

contingente bisogna
riuscile ad un essere necessario, come pet spiegal davvero il moto ad un essele immobile, e la generazione ad

un essere non generato. Per spiegare Ìa selie bisogna
trascenilerla.
10. Mentre questi tle pt'imi argomenti decor.r.ono con
tanta somiglianza, il qualto e il quinto hanno una ffsionomia loro propria. Il quarto mi sembra il più sottile.
C'è nelle cose, osselya S. Tommaso, come uu'iutensità
valia di essere: cet'to il vivente è assai pirì del semplice
colpo inorganico, e l'animale ha una vita più intensa e
un essele come più pingue e fecondo della piania, e l'uomo
è alla sua volta più r'icco del semplice animale. Or.a, il
pirì e il meno, coutinua S. Tommaso, ci r.ipor.tano a qualche
cosa che sia assoluta.mente, e che colì'essele assolutamente

fa essele in un grado relativo le altle cose - cioè a Dio.
Quanto questo ha astr.uso l'aspetto, altrettanto lo ha
facile il quinto - che ir l'ar'14omento popolare per eccellenza, l'algomento tledotto dalÌ'or.dine dell'universo. Anche
nelle cose che cet'to uon capiscono nulla, noi vedi:tmo un
operaro ordinato, una disposizione dei mezzi i piu varì ad
unità di ffne. Ci vuol dunque fuoli, sopra di loro quel

principio intelligente, di cui c'è in esse la manifestazione,
eppure manciì. la realtà. Questo principio ordinaiore è Dio.
E l'algomento che Cicerone svolgeva con tanta eloquenza,
quando paragonava il mondo ad una immensa olìcina,
dove è irlesistibile pensare ad un ingegner.e capo. I moderni lo chiamano l'at'gomento della ffnatità delle creature
o argomento teleologico.
ll. Mentre per cinque modi par.e a S. Tommaso che
si possa montare su ffno a Dio, per.due soli modi gli paro
che si possa negarlo - ed ha qui pienamente lagione. I
due modi sono esposti in forma di obbiezione, che alla ffne
dell'alticolo I'autore blevemente, molto brevemente r.isolye.
Alla distanza di sei secoli noi vediamo che S. Tommaso

irvevu su questo punto perfettamente ragione. Le due diffiooltà serie alla esistenza di Dio sono anche ogsi di ordine
sontimentale l'una, intellettuale l'altt'a; i due sistemi,
in oui si può adagiare chi nega Iddio, sono il pessimismo
e il panteismo. Il pessimismo è la negazione di un attributo della Diviniià, ma di iale attributo senza cui la Dirinità non può sussistere. Achille aveva il suo taìlone,
dove ogni anche minima ferita riusciva mortale. II punto

più delicato tlell'Essere Divino è la sua bontà: quaÌunque
cosà offuschi questa riesce ad una distruzione di quello.
Iì. pessimisrno è la visione del male fuoli della luce del
bene; è la impossibiliià di aflelnat'e Iddio. - Invece il panteismo ò la visione del mondo fuoli della luce divina. Un
egsere necessat'io, amici miei, bisogna pule pensallo. pet"
chè tutto non può essete contingente; e se quest'essele
necessario non lo si ammetta. distinto dal mondo, da tuito
questo insieme di fenomeni che noi sperimentiamo, bisogner'à collocarìo nel mondo stesso, identificat'lo col mondo.
11 mondo in questo caso diventa Dio. Il sistema si potrii
chiamale ateismÒ, in quanto è esclusione della Divinità
personale, della Divinita neÌ senso tradizionale della palrùa - panteismo in quanto è aflermazione della necessalia esistenza del Glan Tutto, è detet'minazione e con-

creilzzazior,e nel mondo visibile di quslla necessità che
noi non possiamo esimelci dal concepit'e ed afrermale.
È in sostanza quella concezione materialista o scientiffca
del mondo a cui accennavo da principio; il mondo spiegato con sè stesso, io sè stesso.
12. Noi, o miei amici. potremo e dovremo con S. Tommaso fale la prima e Ia tet'za delle cose a cui attende in
questo milabile articolo - scaltàre L'at'gomento ontologico,
esaminandolo non solo in quella forma che gli diede
S. Anselmo, ma in quella con cui cercarono di ravvivalio ì)escaltes e Leibniz - combattere il concetto pessimista e il concetto panteisia deì mondo, concetti che
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ora si. personiffcano nel pessimismo .li A. Schopenhauer
e nell' evoluzionismo monista o monismo evoluzionista
di
Haeckel, modernissimo erede del più celebr.e dei panieisti,
Spinoza.

]Ia se per il
_
dere. a guida

primo e il terzo punto possiamo preo_
pula e semplice S. Tommaso, pel il secàndo,
per ìe prove cioè della esistenza di Dio, aLune osseroai
zioni sono indispensahiÌi. euei suoi cinque ar.gomenti
da
un lato si plestano a una certa r.iduzionà e rìalìialtlo
sono
suscetiibili di un aumento; possono sembrare og6i o
tr.oppi
o troppo pochi.
Alcuni li vorrebbero senz'altro ridurre ad un solo,
osservando chc in tutti si parte da un fatto o fenomeno,
e si arriva, pet mezzo d'un plincipio applicato a quei
fatto, alla gran conclusione. Il fatto à f"rlrnuno ,r.u'bbu
di volia in volta diverso: movimento, generarione, con_
tingenza, gerarchia, ordine nel mondo _ fatti vali,
ma
tutti sperimeniali, innegabili. Il principio unico applicaio
a quesii fatti pel dedurne la esistenza di Oio, sarÀbe il
princìpio di causalità o rli ragion sufficiente: il moto
esige,
postula un motore immobile, il gener.ato on gan".uita
primo, il contingente un necessario: il pirì c ii lùpno o
il relativo un sommo ed assoluto, l,orcline un ordinatole. _
La cosa ha certo un gran fondo di vero e ci offre subito
il destro di faro tle ossorvazioni oggi indispensabili.
- I Jenonreni o fatti, da cui S. Tommasri parte, sonr)
tali, che la scienza ha bensì potuio e può oggi descrivelli
in modo diverso da quello che faceva ai teÀpi di lui, ma
conre essi elano certi. anche senza bisogno rli scienza, ai
tempi di S. ?ommaso, così la scienza dei nostr.i giorni non
ha fatto un passo di più nella loro spiegazionà. Il moto
per es. del mondo planetario lo concepiamo oggi in modo
assai diverso d'allora; per noi si rnuove Ia terra, mentr.e
per S. Tommaso si muoveva il sole; ma il fatio d,un
muoversi di cose al mondo resta certo oggi come allora
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e bisognoso oggi come allora di spiegazione. La quale non
si è data col dire che un astro attira I'altro, perchè questa
è poco più d'una metafora, perchè l'attrazione non basta
moto eliitico; e moto degli astri è appena
a spiegare

il

il

una delle forme del moto della materia. Ciò vuol diì'e,
amici miei, che i progressi della scienza, versando tul,ti
e soli sulla concezione dei fenomeni, sono estt'anei alla
nostra ricerca, che è r'icerca di una spiegazione adequata
di essi.
Ma mentre la scienza non ha potuto nulla sui fatti
rìa cui S. Tommaso muove, la fflosofra s'è invece arrovellata intorno al principio che con quel fatio si accoppìa
pel arrivare alla conclusione della esistenza di Dio - intorno, cioè, al principio di causaÌità. La famosa critica
di E. Kant è tutta qui, e noi non potremmo trascurar'la,
anche non accettandola, anzi ploplio pel non accettatla
bisogna avere la pazienza di occuparsene.
Inffne anche con un minimo sforzo di riflessione vi
sarete accorti, che ciascuno di quesii cinque argomenti
conclude non proprio e direttamente alla e§istenza ili Dio,
rna di uno o ilell'aliro atilibuto della Diviniià. E non si
possono perciò scindele l'uno dall'altro, senza di che la
rlimostrazione salebbe inefficace. Cosi il terzo da solo ci
conduce ad ammettere un ente DecessaÌ'io, che per sè e

a stretto rigore

potrebbe anche essere la materia, il
Tutto,
e il quinto ad un Ordinatore, che
Gran
potlebbe anche essero un demiurgo t. Essere inffnito, Dio
noi non possiamo abbracciarlo tutto d'un colpo mai; ma
o,rme dobbiamo moltiplicale concetti s parole per esprirnerlo alla nostra mente ed alla alirui, così dobbiamo molmondo,

il

I È una osservazione genialmente svolta dal colebro C&rd. GaetÈno, al qualo come commentatore di S. Tommaso fu fatta un'iùBirìsta faDa di oscurità, a queì modo cho como commontatore scrittulale gli fu, ùon equamento a itrio avviso, rimpr'ovorata doll'au-

ALLA RIOERCA DI

LRTTURA DECIMA

tiplicare le licerche e sommare i risultati di ciascuna per
raggiungerlo.
13. Per quanto. ffno ad un certo punto, io ammetta la
unità schematica dei cinque argomenti, penso tuttavia clìe
il quinto aìmeno si stacchi dagli altli quaitro (se pule il
quarto non fa anch'esso parte a sè) - i plimi poggiano
sulla necessita della causa efficiente e il quinto sulla necessità della causa ffnale - i primi sono rnetafisici, è il
quinto ò argomento di buon senso - quelli si possono chiamare cosmologici con E. Kant, e I'ultimo ffsico-teleologico.

Ma mentle pel noi modelni paiono lidursi a due i
cinque argomenti di S. Tommaso, uno vi si aggiunge che
è celto uno stupole pel noi vedere omesso a questo Ìuogo.
tanto ci sembla che esso vinca in importanza ed sllicacia
tuiii gli alh.i. È I'argomento desunto dall'oldine morale.
Pelchò. sia hene, ci parÌa di Dio il cielo stellato, ma con
loce piu forte ci parla di Luì Ia nostla coscienza. Ad un
legislatore ci obbligano di lisalile le leggi ffsiche; con
ben alila onergia vi ci lic,,ndu,,,nr' lg l"ggi morali. i'l
I'argomento che ltr. liant ha avuto tutt'insieme il meliio
di illuminare e il tolto tli indebolire, negandogli quasi ogni
valol razionale, mentle non ne ha punto meno degli altri. Che S. Tommaso non ne abbia tenuto conto. non ce lo
possiamo aÌtrimenti spiegare, se non liflettendo cìr'egli
era uomo del suo tempo, e che alÌola le quistioni metaffsiche assorbivano quoll'interesse che oggi sui ploblcmi
molali si riversa copioso, E un proglesso della fflosolia
niode|na, che salebbe ingFneroso non liconoscerc e imprudente non seluile. Nessun argomento infatti, nessuna
prova ci scopre lddio sotto una luce più bella, e nsssuna
intreccia talmente la ricerca di Dio con tutta la nostra
rita. Che Dio abbia dato Lui il moto agli astri, che abbia
pÌ'escritta loro la legge, tutto questo è bello per Lui e
anche interessante pel me - ma ciò che sovranamente
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irnporta è ch'Egli sia la mia legge, d'ogni mio pensiero,
d'ogni mio affetio, d'ogni mia azione... ìa legge delìa mia
vita. Il Dio scoperto su in cielo è un Dio cosi lontano !
ma Dio sentito e riconosciuto nel santualio della coscienza
ir un Dio così vicino, o miei amici !
14, Questa a cui ci mettiamo. di cui vi ho questa sera
llacciato il rnetodo, è una stlana ricenca - una licelca
dove si è sempre trovato qualche cosa, e non si trova e
non si trover'à mai tuth). Il nostlo è un viaggio dove si 7
può dir sempre, e non si può dire mai d'avere raggiunta
la meta. A questa domanda: C'ò Dio? non c'è uomo cosi
semplice, che non sappia rispondere qualche cosa, e non
c'è fflosofo così dotto che sappia rispondere abbastanza,
che sappia rispondere tutto. Giacchò rispondervi adequatamente non vuol dire solo applofondire la convinzione
della Divinità, vuol dile ysurilicarne, eleDarne 1l concetto.
Ora, c'è uomo che I'abbia il concetto di Dio così puro
e cosi alto, da non poterÌo elevaÌ'e e puriffcare davvanlaggio? Pelciò, amici miei, è stato questo il primo dei
quesiti che ì'uomo si propose, quando comparve Ia prima
lolta sulla terra - e sar'à l'ultimo che lo aflannorà, quanilo
ne calchera per l'uÌiima volta la poÌvere. È il problema
che lisolvemmo fanciulli. ma a cui non dobbiamo stancarci di applicale le enet'gie intelletiuali e morali della
nostra gioventù, della nostra virilità, della nostra vecchiaia, se vogliamo che sia gt'ande e luminosa e confoltante la rivelazione di Dio alle nostt'e anime nel giorno
inffniio della eternità1.

