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l. Io ho ridoito, Giovedì scorso, iÌ compito àella flosofra \ella licerca di Dio a modesii, qualcuno potrebbe
esser tentato di dire troppo modesti, conffni. Egli è che
in genere io sono convinto che la scienza, e la fflosoffa
ò una scienza, \on inentd nulla neìlo stretto e rigoroso
s€nso della parola, ma troua; l'inrsentare ò davvero non
ùt creare, ur.o scoprire. Più in ispecie, trattandosi di una
licerca così delicata come è questa, non volevo aver I'aria
neppur da lontano di quel professore tedesco che un bel
r.tiolno, entrando nell'aula, annunciò ai suoi scolari che
i\vtebbe treato Iddio. No, non si tratta per noi di scoplile l'America. perchè in realtà della esistenza di Dio
gli uomini ne erano e ne sono convinti, prima di aver
scutiti o sentire i signori fflosoff. I quali anche qui hanno
* Cfr, Luigi yi,gua 8. Anselmo fil,orolo (Milano, Cogliati 1899) I)onret do Vorges 8. Ansel,me (Paris, Alcan l90l), dove è riassunta
Iìrgamonte ls fase recentissims della conhoversia sul colebre argorììorto ontologico, iniziats dal P. Ragey marista col suo opuscolo
l:atqun@nt de S. Arcelme (Paris, Delhommo et Briguet, 1893).
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il gran compito di rifl,ettere sulle convinzioni istintive
approfon[lirle ilsieme

r,'rxcour.-ro Dl s,
per'

ed. el,euarle.

La esistenza di Dio, guardata così. diventa reaÌmente la
piir elementare insieme e ìa pirì alta delle verità; quelìa
che iuiti sanno, e la piu degna d'esercitat'e I'acume di

e il sapere filosola
cl,istinzione, r«ttt
lterrs\
fico pel ial guisa si mantiene
si scioglic la conlinuità. Cnsa necpssatissima. perchè ad
appaltatsi dalìa umaniià e dal suo conoscere Ia fflosofia ci
pelcle e ci scapita: perde il senso dslla realtà, della vita
e ci guadagna la tliste reputaziole di scienza astrusa e
infeconda. L'uomo adulto spir.ituaÌmente, riflessivo, filosoffco. ha una sua maniera d'andare a Dio, che non ò piir
in un celto senso ed è ancora in un aÌtro senso quella
pochi eletti.

ll tla il

conoscere volgare

per cui ci andava plima di essere fflosofo; come clesciuti
di staturà abbiamo un passo che non è più, ma è ancora
quello con cui si camutinava fanciulli. E questa similitudine, venutami spontatrea sulla penna, r'i prova eziandio, o
mìei arnici, che dal lavoto fflosoffco. r'iflesso, a cui ora
attendiamo. nessuno si può r:simeLe, almeno all ivato ch'egli
sià, còme siete arrivati voi, ad una celta età e ad un
certo glado di cultura; appunto come uessuno può esimersi dal camminare da uomo, con pàsso felmo, risoluto,
lungo... quando è diventato un uomo.
2. Ma Ia filosoffa, che avlebbe il modestissimo compito
di rifleiiele, e per via di riflessione camminare, dilei quasi
sulle orme del buon seuso, vuol quàlche volta tental'e
delle vie nuove e sue proplie. E la cosa è capitatà ànche
in questo algomento della esistenza di Dio, per opela di
un fflosofo che è auche un gran Santo, S. A.nseìmo, e
una gloria italiana, perchè quantunque altrove, in terra
straniera, siasi sviluppata Ia sua aitività scientifica ed apostoÌica, qui, ad Aosta, egli ebbe i suoi natali nel 1033.
lìgli appartiene così ai plimi aìboli del rinascimeuto scienliffco che seguit'ono il leggendalio l{ille.
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Non c'è cosa più aweniata, o amici miei, dei giudizì
sintetici che si dànno sul M. E., e la pr.ova se ne po.
tlebbe avere anche in questo, che sono i piLì disparaii
che si possa immaginare. Pel gli uni infatti si direbbe
che sia stata quella l'età ideale del genere umano, l'età
alla quale bisogna rifarsi; mentre altri non trovano colori
abbastanza foschi per dipingerla e frasi abbastanza violente per maledirla. La lagione di tali diversità non isià
solo in quelìe passioni, da cui gli storici celcano bensì,
quando souo un poco onesti, ma non riescono per intiero
a libsralsi neanche quando sono molto onesti; nasce anche
da un altlo e più profondo motivo, che, cioè, il M. E. non
ha mai esistito. E voglio dile che per un pulo ar.tiffcio.
in origine letterario e poi passato nel rlominio degli siudì
storici, noi abbiamo laccolti sotto una sola denominazione
rirille anni di vita umana. Durante i quali le condizioni
rìel pensiero e deÌla azione non solo non si potevano manienere identiche, ma doveyano plofondamente modiffcarsi.
l! per verità al M. E. appariengono i rozzi rimatori del secolo vrn o rx e il poeta divino del secolo xnr, appartengono
lì.abano Mauro e S. Tommaso d'Aquino, alcuni Papi degerreli della famiglia di Teodola e di Marozia e quelle milabili
ligure di Gregolio VIl. Alessandro III e Innocenzo III, che
liscuotono pul dai non credenli un tlibuto d'ammirazione
r:o5i 5inss1... In quella linea estlemamente varia che po1r'ehbe descriyere il cammino della umanità. per tutto queslo periodo, è celto porò che segnano urra cl,epressi,one
,,rrolme i secoli rx e x. Si direbbe che Ìa luce ilella civiltà
sirr. spenta, che ne sia dispelso, consunto il r:aloro benelirur, e forse di lì nacque e s'accreditò la nota leggenda
rrri telroli e gli sconfolti del mondo cristiano all'appressrrlsi del mistico anno 1000. In realtà, se non divampava
lrrronte e beneffco il fuoco, ardeyano ancora delle scintille,
, col secolo xl l'umànità riprendeva iÌ lavolo glorioso
,|,'llt civiltà in modo pirì vìsibile e confoltante.
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3. Prime aflola ad essele coltivate, con le giurid,iche,
appaiono le scierze filosofiche, forse perchè più direitam6nte connesse col dogma onde elano allora universalmente preoccupati gli animi, come le scienze giulidiche
erano connesse con la vita e civile ed ecclesiastica. Quel

rn,r'ale, e nella vita mor.ale piu inlensa un
nuovo sti_
rrrolo ed un aiuio alla r.icelca della veriia.
Egli del re_
sio senli tutta la poesia di quella prìmarora
scientifica
ln cul risse e che coni|il.rui pntentemente a sviluppare.
L- era nell'aria come un ardore
e una fr.eschezza di'gio_
r-entù. La scienza innamolava tanto più gli
animi, quinto
pel una stagio-ne nju lunga ne er.ano r.imasti rìigiuii.
Le
cose più semplici dalauo allola I'ebrezza
delìe iraggiori

rinascimento fflosoffco liceverà certo un poderoso incre'
mento, quando le opere di Alistotile pel tramite degli
.{r'abi salanno meglio conosciute nel nostro Occidente, e
Ia scolastica si impronterà. talmente di lui, da parere con'
tinuazione del suo pensielo. Non dimentichiamo per'ò che
iì primo stimolo a fflosofare, dopo il 1000, i nostri Occi-

dentali e latini l'ebbero, oltlechè da alcuni lacet'i avanzi
di greca fflosofia, folse più platonica che aristotelica, I'ebbero dal pensiero cristiano, l'ebbero dalle opere dei Padri,
specie del più illustre fra tutii, S. Agostino. Questi chiuse
in qualche modo I'Evo Antico e aprì l'Evo Medio, dutante
il quaìe, se non fu semple glande la conoscenza delle sue
Opere, fu incontliìstata l'autorità del suo nomo. E al rinascimento fflosofico del secolo xt egli contribui come forse
nessun altro. Pet' cui quel t'inascimento allola fu tutto
insieme filosofico e teologico, e,filosoffcamente pat'lando, pìir

platonico che aristotelico. Aristotile è ancora gualdato
con sospetto da quella che uno stolico recente ghiama Ia
scuola mi,stica, ed è plevalente al secolo xt; lo seguono
e lo vengono accreditando i cl,ialellici, destinati poi a vincere ed anche a stravincele nei secoli seguenti. Tra i
misiici, e in primissima linea per oliline di merito, quasi
plimo anche per tempo, se non lo avesse preceduto il suo
maestro Lanfi'anco, noi tt'oviamo -{,nselmo di Aosta.
4. Dalla palria, A.osta, venne a chiedere ospitalità alla
abbazia di Bec - più, in oligine, per ardot'e anche, se
vuolsi, un tantino ambizioso di scienza, che per desiderio
pwo tli monastica perfezi,one. Poi raggiunse l'armonia della
doppia iendenza, quando, elevata la passione scientiffca ad
amole della vetità1, trovò in questa un alimento di viia

scoperte.

Uscirebbe assolutamente dal quadro di queste
nostr.e
conyelsazioni una descrizione di tutta la sua
aiiività scien1iffca o anche un semplice elenco

delle sue opere. Ma
sono due sullo quaìi. specio sulla sccsllfln,
birngou
r,,flel'marci. \r,l perrsiot,o doll'autolo
"ì er.àno
fnr.so ontr.ambp
(lestinate a formarne una
sola, e unite illustlar.e le armonie
eeo.ne

rìclla ragione colla fede, delÌa fede
con

la

ragione:

il

ùìo-

il Prosìogio. pieno di un misiico ar."rlòre, il buon
con..la
di r.iaffer.rar.e qurnto pil p.*;
ìi,r1" :"*,
^r,agione
della [pde:
proprìo
lologio e

'lelcontenuto
lrt, filr's,rf

intellectus quaerens fcleiu,
'Monologio

a oncclto Jelto teotogia; e

Del

|o,ù

n,lo conzr.gomenii r.azionali pr.ova Ia esisteuza
ut,ri_
r.on Llr Dro. nra si spinge aucho
" {ti
al Vister.o della
Trinità.
SortoncLè.di quesia sua pr.ima Oper.a
norr er.a appieno
sorl_

'a,,gontnnt,,
,lt.latti,. Si dorrrandava. sc D,1r ri sat.ebLo
u1
;rìti sernplice e piu for.te, semplicissimo e foltissimo. addi_
liiiula ineluttabile. per. dimostlar.e quella esistenza
di Dio.
r,he è il fondamento di tutta la r.eligione.
Lu .ice."u e,,a
1rr.r'sè medesima nìolto astl.atta. e teorica. chè S. .,\nselmo
,,1,,1 u:u:: da fare, per. quauto
noi sappiamo, con degli
at.ci lilielli, sì con dei piissimi e credàntissimi
mona"ci.
I'ule ci si appassionava, narr.a il suo fe,l"t
biog.afn Eai_
r,I,'ro, ffno a per.det.ci l,a|pofi16
o
il
sonno; e- non ba.tarll,,gli la meditazione filosoffca.
r,icot.r.eya con Ia ple_
::Lieln al soccor.so divino. Finalmente un giorno,
quando
rlrvt l)et' lasciat'e come folse troppo
queìla ri"upelba
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cercà e come disperata I'impresa, gìi brillò dinanzi il
celebre argomenìo. L'aveva trovato un modo da convincere I'ateo anche piu osiinato del mondo, da metterlo in
una inestricabile contlacldizione con sè stesso' È l'u'gopriori"
mento che i posteri chiamaloto ontologico od tr'
I'argomento sul cui valole e, prima che sul valore ' sul
s"nJn preciro tlel quale, tanto si è disputato e si disputa
ancora. Perchè, mentre i più autorevoli scolastici I'avevano combattuto, parvero riprenderlo il Descartes e il
Leibniz... e anche ilopo che il Kani ha rinnoYàte le cl'itiche ili S. Tommaso, proplio ai nostli giolni si fanno
ancora i tentativi più varì di riabiliiarlo' Emilio Saisset
su questa varia fortuna dell'argomento di S Anselmo ha
part'à
fatta una dotta ecl erudiia tesi di laurea - a voi non
troppo, Ìo spero, una modesta lezione'
'É.'Nel
É.osìogio l'autore comincia sciogliendo a Dio
un inno che ha iuita L'intonazione e iÌ sapole delle più
questo
caldr: ed eloquenti pagine di S' Agostino' Eppure
nega'
Ìo
c'ò
chi
Dio, che innamora tàlmente di sè I'anima,
e
S
Ma è uno sioìto costui, ì'ha rletto lzr SclittLu'a,
'\nmeselnto Io pt'ova mettendolo in contraddizione cotl sè
pensetza
Dio'
pluò
negar
notr
clesimo. Giacchè queBt'ateo
sùrlo clme wn Essere rnaggiore di' ogni al'tl"o possibile;
posma non poò pensarlo cosi, maggiore d'' ogni' essere
esistente
non
si,bi.Le, sitza perrsarlo esistente; un ente
possibili? un
i
tra
maggiore
iÌ
sarebbe
infatti
come rnai
reale ' notl
anche
poi
e
perfetto
altro ente ngualmente
lui?
di
salebbe sonz'aitro naggiore
«
Sentiamo ìe parole precise del Santo Dottot'e: Certe
insolo
in
irl quo maius cogitali nequit, non poiest esse
esse
tetl,ictu. Si enim in solo inteìlectù est, potcst cogitari
cogimaius
quo
id,
elgo
Si
est.
et in re, quod maius
tari non pirtest, est in solo inielÌectu, idipsum quo maius
cogiiari non potest, est quo rnaius cogitari potest' Sed
non potest. Exisiit ergo procul cìubio
ho"

""it"

"rr"
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rrìiquid quo maius cogitari non valet et

in intellectu

et

il le»r.
Questo latino non sarà fuor di proposito tradullo in
i(aliano e metterlo in forma sillogisiica '. Non dimentilhiamo che S. Anselmo vuole conyincere un ateo, un
rromo che nega Iddio. Anche costui, nell'atto stesso che
rrega Dio, Lo pensa, e Lo pensa come l'Essere superiore

I Pros.. c. 2,3, 4,
: Notr ignoro e non disprezzo

Ia osservazione di M. do Rému.
.rLt, rifèrita dal P. Gratry (De la Connaissance d,e Dteu IX ed., i.l,
1,. 275). « Jo suis convairrcu qoe Ìes advel'saires alo I'algument en

rllront to[jours bon marcàé, si I'on s'obstine à

eD fair'e un syllo*isme,.,.. )> osservazione che iD fondo si rivolge cotrtro coloro, i
,lrraÌi credono cho il sìllogismo sia I'unica forma possibile di lagiorrrmonto buono ed ofrcace. Giacchè il de Rénnsat concede che
'illogisticsmente costruito I'argomento Atrselmiano noII regge, loa
'!)mbatto la consoguonza che dunque non valga nulla, appunto per, hè, a suo avviso, si può avore anche fuor deì silìogismo uu buon
rrg;onamento. Ora io sono dell'avviso del Rémusat sulla tesi gene, rtlc, e doploro che si siaDo yolute fabbl'icare sillogìsticamente storie
,rcL.lesiasticho e iotroduzioni bibliche, nelle quali le prooccupazioni
ll)rm&li \tccidono la forza del pènsiero; ma ùella fattispecie noì1
.irmo noir ò S. -A.nsslmo che ha. dato formà sillogistica al suo lagio-

Ii

non mi par'e neanche valga la difesa dol I'. Gralry; a cui
troi alalle coso finite ci formiamo
lidea dell'lnfinito (ens quo m.aius cogitdri nolx poresr), o poi avnta
,!sì questa idea, concepita o affsrmato così I'Essore Infinito, r'ico;rvr iso, S. Anselmo professetolbe che

,,,..er'emmo

a Lui

essenziale, rrocessaria

la

esis(enza teale.

È

ur,a

rìtorpretaziono pietosa, me non vera, porchè S. Anselmo vuolo, come
lro detto nel t6sto, mettoro l'atso in contraddizione con sè mede-.imo
lrL rnercè del suo ragionamonto, ed è proprio a questo cho non tie1,c. NIi pare invece abbia ragione lo stesso P. Grairy (sempre ello
li)sso capo dolla stossa opsra) di notare averci S, AÀsolmo data la
rrrlr e gonuina idoa dell'infinito, quautlo Ìo \a dafinito ens qu.o
'i«ius cogita.ri ,torl fJotest, « L'indefini (cito le proprio parole dol
llrrLrrde oratoriano) est tel qu'orì peat totljoùrs colcevoir au delà.
L irìfiùi au contÌaire, I'infioi se!ÌÌ, sst t€l qu'on ne puisse rien cou, r,r'oil au delà » (pag. 293).
ì.1

LITTUI'À

210

UNDICESIMA

formola del Santo'
ad ogni altro' massimo"' e, teniàmo Ia
altro.magimmaginale
può
« l'Elssere, ili cui non se ne
sillogismo:
del
premessa
ìi"* ,. É""" dunque la pt'ima

di cui non si
v,nnio 'o Ett""" o l'Essere
ed ecco l'altra premessa'
ooO irr"einua" il maggiore Ma'
Ia esil;,"1 ;;"t" Massimi'i, Pet'fettissimo' deve avere
questa'
ove
perchè'
facilmente
- e lo si prova
rÀrru

?';;; ì';;"

".rf"
esistenza, gli
ia reale

mancasse

si poirebbe subito imma-

questa' e percto
sinare un essere coms lui, ma fornito di
alla
3"i* ,r..t" ^r"tto maggiore di lui' Dunque"' attenti pt'edelle
;;;.t;;", "hu oon dà0" uscire dall'indirizzo
maggiore
l'Essere
pensa
(che
;;;;.. ;;;qr" anche I'ateo
Fin
esistente'
pensarlo
alosoi uftto,'"tt" pensa Dio) deve
clre
forse.
prova
benissimo - \la I'argomento
""
""ii",i"
è falso ? o anche solo che l' ateo contradrlice
i;;"
falso' i'ara sè medesimo? Per provare che l'ateismo è
Dio é esrche
concludere
qomento dovrebbe provare e
siamo arcui
a
li"nt"- tlt^ non è qìesta la c'rnclusione
perr'
d'eoet
ai""ti. n"i abbiamo solo concluso che L'ateo
o
note
.""a" Oio, pensarlo esistente"" mettel'e tla le I'attua"
rli quel concetto' di cui egli nega
la esisienza reale'
"rìrn*i.ti"ft"
il"-;;i *ooao aetu realta', metterepassare
"li"'àr-qrr
a d-t":: *"
si può egli logicamente
Sì' fareale?
,ìonoue bio I'ha davvero questa esisteoza
quel
r, ."f* dall'ordine iileale al reale; ma sisalto
può
""rì"
Mortate , perchè con lo stesso sistema
;;;i..
che non si sono
;;.i;;;" la esistenia ili tante altre cose Penso
un uomo
.oqnat" mai di esistere' Io posso dire:
altro'
."?i"tt" ' pe.i"ttissimo ' più perfetio di qualunque
perfetgeniale, ricco, ìcc' Ma quest'uomo
iliI".;;;,
brava esistenza;
*i.tìrrr" Ui.ogri anche che abbia la sua
fornito di questa
altro
un
," oo, io o""po.to subito pensare
Du:lu:"'
mancava'
.up".ior" i.nao io) a quell'altro, a cui
";r;;;. r, inrno p"tfettisti*o io debbo pensarlo esistente'
io è? Adagio ai ma' passi " Lo sarà o non lo

ilàil;;

L'ARGOMEh_TO

Dl S.

ÀNSELUO

2tt

sarà, è un'a1tra quistione da decidersi con altri argomenti,
non in base al solo {atto che io l'ho pensato e lo penso cosi.
6. Il ragionamento di S. Anselmo e cent'altri che si
potrebbero fabbricare sullo stesso stampo, sono ragiona-

menti di costruzione ideale. Concernono la inlegrazione
logica iùi ut. pensiero e quindi una subbiettioa necessità
cl,el, pensante. Rassonrigliano ai laziocini matematici, nei
quali dall'aver pensata una cosa si conduce il pensatore
a pensarne un'altra; dalì'aver pensato un triangolo, a
pensarne i tre angoli uguali a due retti. Ma sulla real,tà
cosi della prima cosa pensata, come ilella seconda pensata
in folza della prima, tutti questi raziocinì non dicono
nulla, assolutamente nulla. Perciò stesso il ragionamento
di S. Anselmo non solo non prova che l'ateismo è falso,
rna non riesce neanche a mettele davvet'o I'ateo in contraildizione con sè medesimo. La contraddizione ci sar.ebbe
quando l'ateo negasse Ia realtù d,ell'Essere Diaino e poi
noi mostrassimo che nell'atto stesso del negarla,la afferma.
Affelmare e negare infaiti la stessa cosa è una contraildizione flagrantissima. Ma se noi possiamo benissimo constatare che I'ateo nega la realla rìell'Essere Divino, neppure con ì'argomento di S. Anselmo riusciamo a stabilile
che esso ad un tempo la affertni., No, I'algomento prova
solo che egli questa lealtà dell'Essele Divino che nega,
nell'atto stesso d.el negad,a,la concepi,sce. Ora concepire
una cosa non è punto contradditorio col negada, tutt'altro !
anzi bisogna proprio concepire prima, per negare poi.
S. Anselmo, e quelli che anche oggi ne difendono
il pensiero (giacchè i difensori non mancano), non hanno
distinti ilue momenti dello spirito umano che si possono dire I'wto di ideazione, l'aliro di affermazione o
negazione (o di affermazione tout court; perchè anche iI
negare è un affelmale il no). Io prima debbo pensare o
ideale una cose con tutte le sue proprietà o con quelle
che a me piace di attribuirle, p. es. un uomo fornito
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di alto ingegno e di buon

cuore,

o

anche, se mi piace,

un uomo con un paio di ali. A questo lavoro tli ideazione
succede poi il lavoro riflessivo della affermazione positiva
o negativa, secondochè la cosa pensata, ideata dico a me
e ail altri che c'è per dawero, o dico che non c'è. I due
momenti sono al tutto inilipendenti l'uno dall'altro. Ora,
l'ateo ha comune con noi, deve averg comune con noi il
primo momento. E pensando a Dio , iileanilolo, ileve , se
sa quel che fa, idearlo come sapientissimo, potentissimo,
perfetto e anche esistente, anzi esistente per sua intima necessita, non per fatto e volontà altrui. Ma compiuto quesio primo lavoro con noi, l'ateo non contratldice punto a sè stesso negando che esista quell'Essere
medesimo che ilianzi ha concepito come esistente, come
necessario,

7. Queste ragioni che io ho svolte contro l'argomento
di S, Anselmo, gli furono subito sottoposte da un altro
monaco benedettino del suo tempo, Gaunilone dell'abbazia

di Maimoutiers, che l'Hegel chiama il Kant della antichità, non del tutio a proposiio perchè non c'ela bisogno
d'arlivare, nè Gaunilone arrivava, al criticismo di Kant
per fare la critica della prova Anselmiana, Siccome questa
era ditetta contro lo stolto < insipi,ens » del salmo « Dr\ardl
insipiens in cord,e suo », Gaunilone chiamò « ilifesa dello
stolto » il libretto con cui la confutava. In realLà Gaunilone, procedendo con molta saggezza, e con molta cavalleria, distingueva nel ProsÌogio di S. -A.nselmo l'argomento
ontologico dal resto ilel libro, serbando a quello le sue
critiche e non mercanteggiando a questo le lotli più
schiette: « Coetera libelli illius tam veraciter et tam praeclare sunt magniffceque disselta, tenta denique referta
utilitate, et pii ac sancti afrectus intimo quodam odore
fragrantia, ut nullo modo propter ilìa, quae in initiis recte
quidem sensa sed minus firmiter argumentata sunt, ista
sint contemnenda, sèd illa potius algumentanda robu-
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stius ac rrnrnia
"* cum
ne e{' laude pelci'
"''" insenti ,
pientla »,."
E S. Anselmo replicandogli col Liber
apologeticus
tron si. mostr.ava da meno del suo
cortese ;;;;il,;;,
« Gratias ago- benignitati ruae
et in repr.ehensinnc et in
rauoè opusculi mei. Cutn elim
ea quae tibi digna susce_
ptione videntur; ianta laude extulisti,
satis

"ppr*iìrl
,* ,,"1J""1

qxae tibi inffrma visa sunt. beneyolenti,

tcntra leplehenrìisti » ,. IJell,psempio.
amici miei, di civilià
pr)lemica.

che

balbala

ci giunge da una età uolgu,.r"rtu

!

Quanto non più

versia,

le

cr.itiche

ai tnocti,

di

ma.

al merito della

",=,tuii
contr.o_

Gauniloue possono qua

e là nei
palticolali essere discusse o eliminate;
,"tju .o.t"nro'l
buorre, Egti in fafti per il primo
Ìimpr.ovela a'
1,. jrl:l" queì
passaggio da 'or.rline i,ìeale at r.eale,
Ì:, ^-,il11r:,
rlal
penslel'o all'esser.e. da cui npssuno
sin qui é r,iuscito
a discoÌpar.e l'algomento ontologico. o p"iu.
uninr-rninì
necesse est cer.tum ffat reler.a
esse alicubi maius ipsum
(l'essere.,perfetiissimo), et iunc
demum er
onnibls,_ iu seipso quoque subsister.e

""

q;;à ;;i;;

,oo'urit u.ù.
1st ».
guum
Delle r.epliche di S. -{nselmo u""aroo
o""u.ioru
di occuparci ben tosto.
8. Pel Gaunilone contlo S- Ànselmo stette
il prìncìpe
degli Scr-,lastici S. 1ì,mnìaso ,1.-\quino,
pe| quanto anche
sul pensie|o di Iui . cusì limpido. ce|ti
Anselmiani addirrttura let.oci abbiarro volutn sr,ff.iiar,,".
Mu l,u"gnr"rto
ontologico, dopo aÌtri scolastici minoli
e pur trtt"""i" ìà"
ignobili davver.o corne S. Bouaventula
cla Bagnorea e il
Dnttor sottile Scoto, lo riprese il grande
uouui.u.io ,ìallu
ùcorastlca ftenato Descat,tes, impr.imendovi.
com,er.a natulrrie. un or.ma sua propr.ia e r.iannodandolo
al

I Lib. pto insip., p, L. \.Ò1.
I5S, cot. 24R.
. (lvr, cot.260).

suo sistema.
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Una delte idee ffsse e quasi cardinali del sistema sartesiano si è l'applicare a tutio e dappertutto il meiodo-ruatematico. La cosa gli riuscì molto felicemente nella fisica'
forse meno ùene nella filosoffa." certo eÌà qui molto pericolosa. Essa dovova condurlo, se non proprio all'argo'
mento di S. Anselmo, a qualcosa ili molto simile' Già'
infatti abbiamo visto come S. Anselmo, senza accorgermasene, sia col suo argomento caduto in pieno metodo
tematico, metod.o, cioè, di pura concatenazione e coerenza
di
itleaJe, ilel tutto fuol di luogo, ilove trattasi invecepel
S'
fu
che
'A'nselmo'
asrodur" ,nu esistenza reale, Quel
un caso, fu per Cartesio una sorta ili proposito' Infatti
quae
ne'lla Meditazione quinta scrive: « Quamvis non omnia
in
superioribus hisce diebus meditatus sum vera essent'
apud
debet
esse
gradu
cortiiuilinis
ud minimum
"oàem
mo Dei exisientia, in quo fuerunt hactemts mathematicae
per titolo:
t:eri,tates ». E in un piccolo riassunto che ha
( Rationes Dei existentiam et animae a corpore distincosi forctionem probantes, more geometrico dispositae »'
exi«
Dei
proposizione:
plima
*ulu lu *ru prova deìla
cognoscitur'
stentia ex soia eius naturae consideratione
consive
natura
Iilem est dicere aliquid in rei alicuius
te esse verum
.ceptu contineri, ac dicere idipsum de ea
in Dei conceptu
6. aef. O1; atqui exisientia necessaria est
de Deo dicere
verum
ergo
10);
à'orrtin"tori (per axiom.
existere »
ipsum
sive
esse,
necessariam- existentiam in eo
nelì'idea
quanto
sta
Ma è facile risponilere che tutto
indubbiachiara e distini; di una cosa Ie appartiene
parte sua
mente... in quell'orrline in cui la cosa stessa da
proprietà
ogni
reaìe,
neìl'ordine
sta
sta. Talchè.à I"
"oru
apparierrà
le
di
essa
.ort"nrtu nell'iilea chiara e distinta
la cosa'
nell'ordine reale;e se sta solo nell'ordine ideale
apparanche le proprietà in queli'ordine esisteranno o 1e
triangolo'
del
nell'esempio
i"""uono. ìt .h" è
"hiu"i.ri,o
.u cri if Cartesio insi§te. Nell'idea del triangolo' cosi il

i suoi tle angoli valgano insieme
presi due retti - benissimo; ma. ci saranno tre angoli
eguali a due rcl|i nell'ord,ine reale, so vi siano in quest'ordine uno o più triangoli, e rimarrà solo idealmenie
vera quella equivaìenza, se non consti che al mondo esista
un tliangolo in carne ed ossa.
9. Una lancia, ultima Ìancia, in favore dell'argomento
ontologico la spezzò il grande Leibniz. Egli vuole concludele la esistenza di Dio daÌ semplice concetto o che
ò il medesimo, dalla ltossibthtA. di Lui - noi chiamiamo
possibili tutie le eose che hanno, o meglio di cui noi
abbiamo o possiamo formarci un concetto. Il Wolf, che
ha riilotto il pensiero di Leibniz in un Manuale ad
uso deile scuole, così riassumo l'argomento del maestro:
Un essere la ctti esislenza segue .la sua essenza, o ileriva
dalla essenza stessa, sì questo €ssere se ha .urr.a essenza,
cioè se è possibil,e, sarà anche esistente o reale. Ma Dio
è precisamente l'essere, Ia cui esistenza consegue e deriva
rìalla sua essenza. Dunque, se è possibile, Iddio è. - Eil è
invece pur troppo il solito soffsma. Un ente, a cui l'esistenza sia essenziaì.e, avrà la esistenza in quell'ordine e
in quella forma in cui ha la essenza. L'ha l'essenza solo
rell'ordine iileale ? ossia di Lui consta questo solo, che egli
è pensato tla pochi o da molti? Ebbene, i pochi o moÌti che
Lo pensano, debbono pensarlo esistente (pensarlo, concspirlo, notate bene, non affermarlo, che è un altro paio
di maniche); punto e basta. Non sarà, certo che esiste
per davvero nell'ordine reale, se non quanilo consti che
la sua essenza in quest'ordine reale si concreta e si attua.
È, voi ìo veilete, sempre lo stesso ritornello di critica, ma
perchè è sempre lo stesso ritolnello di soffsma - da necessità di pensiero o logiche e ideali concludere a necessità reali; da un ordine passare o meglio saltare ad un
altro.
Un giorno, permettetemi un ricordo e un anedtloto
fflosofo francese, sta che
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peNonàle, messomi di€tro al Leibniz credetii anch'io
d'aver troyato un argomento buono e, modestia a p&rte,
migliore, più convincento tlel suo. Immaginanilomi d'aver
da fare con un ateo, gli chiedevo d'ammettet'mi solo questo,'
che Dio è possibile - qual ateo me lo potrebbo one§tamente negare ? Ebbene, continuavo discutenilo coll'ateo
ipotetico, .se voi mi amrnettete che Dio è possibi,l'e , ne
conclualo che è reale l se voi ammettete che può essere,
ne concludo che è. Infatti supponiamo che non sia; in
tal caso salebbe impossibile. Chi mai infatti potlebbe produrlo, crearlo9 chi, se non un Dio,un altro Dio? Dunque
per mantenervi coerenti alla ipoiesi della possibil;ità,, dovete, o atei, ammetterne la realtà. - L'algomento aveva,
è vero, solo un valore ad, hominern, relativo, ma così
un valore mi sembrava lo avesse. Ahimè ! non aveva in
lealtà. neanche questo, me ne accot'si presto... e ora tornando a studiar questo t€ma, ho dovuto convincermi che
non aveva neanche il pregio della novità.
Non ha nessun vaLole, pelchè è tutio un equivoco tra la
possibilità logica o intrinsea. e la possibilità estrinseca o
real,e. La possibilità intrinseca di una cosa sta nella sua
sempliee non repugntmzo,; così è possibile fare il viaggio
nella luna con Jules Verne. Ma la possibilità estrinseca
importa che ci sia qualcuno capace di fare quello che intrinsecamente si è dimostrato non essere assurdo. In questo
semo pul troppo a tutt'oggi il viaggio lunale non è possibile
a nessun abitante del nostro minuscolo pianeta. Orbene,
l'ateo consede la possibi.li.tà i.ntrinseca di Dio; e clal ne-.
garne che fa la realtà non consegue che ,tenga meno qwesta
(nel qual caso ci sarebbe contraddizione), ma solo vien meno
la possib iia e$rinseca, appunto pelchè se Dio non esistesss reaf,mehte, nessuno sarebbe capace di produrlo. - E
questo argomsnto buono a nulla non aveva neanche il
merito della novita, perchè I'aveva già escogitato il Rev.
P. Fernandez Cuevas S. L, in un'Opera stampata a Madriil

s.
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nel 1858 r, e chi sa quanti altri prima di lui e dopo di me
- ma forse quegli altri prima di lui capirono il soffsma e
tacquero, io ho fatto a tempo a parlarne quando non ne
ero più convinto. E ora non mi rimane neanche il conforto di dire che i genì s'incontrano !
10. Yoi non ve l'avrete a maÌe se sorvolo sulla cri-

tica che E. Kant ha fatto dell'argomento ontologico.
È clitica vera, buona, ed à rimasta per molti la più celeble, ma non è punto nuoya, non è propria del fflosofo
di KÒnisberg, avendoìa cinque secoli prima anticipata tale
e quale S. Tommaso. La diflerenza tra iÌ fllosofo medievale e il fiIosofo moilerno sta tutta qui, che questi credette difluso in tutii gli argomenti e prove della esistenza
di Dio il ait"us log\co di quest'uno. Ora, I'aver stabilito
che S. Tommaso riconobbe la debolezza dell'argomento
a pri.ori,stico, è una pregiudiziale in suo favore, quando
pel buoni mantiene tutti gli altri. Piuttosto, dopo aver
esposte le forme apparentemeqte varie, sostanzialmente
identiche, in cui la prova Anselmiana fu trailotta dal
Cartesio e dal Leibniz, vorrei cercare il ps1,6112 611t'equivocò in cui i tre fllosoff caddero, e acceniare ad
alcune giustiffcazioni che di quell'argomento furono tentate, modificandolo, a mio awiso, nella sostanza, trasportandolo in un terreno affine, se volete, ma per quanto
affine, diverso.
L'equivoco deve esserci, senza di che non si capirebbe
la concordia tli tre spiriti così insigni come furono S, Anselmo, iI Cartesio e il Leibniz. In fondo tutti e tre hanno

t Phil,osophiae ,-udbnzhtd dil usNtn @col,eùLicae iuoeùutk cit,,
lanssens (op. cit. p. 116). A titolo di curiositÀ iiforisco i conli
cho dol ragionamento del Cuevas trovo nel latrsseos. It Gosuita
Sp&gnuolo premette come postulsto la possibititÀ di Dio. « Dei
in

tio est possibìtrr's »; poi stabiliece una pri6a teri: Si ,sus
raal,itét f,on eùistit, ,l.orl est possibilis Eius eoistektia, e le deduce

exristet

und seconda: Deus eaistit,
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detta male una cosa vera, che, cioè, Iddio anche l'ateo
non Lo può negare pel intiero; Lo ileve in qualche modo
ammettere, in qualche modo Lo ammette. Dio infatti, amici
miei, è l'Z1ssere necessu'io; non è questo salo, è però
anche qteslo. Ora I'Essele necessario, un essere necessario, qualcosa di necessalio al mondo neanche ì'ateo può
negar che ci sia. Ma. iniendiamoci. non por una ragione
dialettica o formale. Per carita non linnoviamo anche qui
un giuoco tìi pensiero e ili parola del genere di quello
che abbiamo già sciolto. Non diciamo che questa proposizione: « l'essere necessario non è », é assurda in termin*,
equivalendo a quest'aÌtla « l'essere che ileve essere non é »;
giacchè la contladdizione in terminis, che pare così evidente quautlo si adotia questa formola, cessa di esserlo
quando si prescelga quest' altra : non c' è iz ,"erurn naturd
un enie necessario, tutto ir? reru,nx nalura è contingente. Ma questa proposizione enunciata così, senza essere contradditoria nei termini, è falsa, radicalmente falsa, così falsa
che il nostro intelletto ci si ribella. Se noi affermiamo con
la mente la realtà di qualche cosa, siamo dalla stessa affermazione spinti ad ammetteÌ'e qualche cosa di necessàrio:
sarà la materia, sarà il gran Tutto, ma qualcosa di necessario c'è, noi non possiamo negarlo. In realtà nessuno lo
nega. Perchè anche per il materialista è necessaria la materia, pe). panteista il Gran Tutto, il complesso ilei fenomeni.

voi vedete subito chiare due cose.
Primo: questo non è pirì I'argomento Anselmiano. Noi
qui non partiamo più dalla idea, ilalla semplice idea
di Dio coinvolta nella stessa negazione di Lui (come il
fatto del pensiero è coinvolto nel fatto del dubbio); no,
noi partiamo dal fatto che esiste qualche cosa realmente, per concludere che esiste qualcosa di non condizionato, di non relativo, ili assoluto, necessalio.... e ciò
Senonchè allora

perchè pensare una catena di cose sospesa per aria lipugna
alla nostra mente. Questo è l'argomenio d,etl,o a contin-
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gentitt 'nuniti. - Secondo: la conclusione di questo at'goinento appunto pelchè ila atei e ila teisti concordemente
acceitato, non è urao"u da per sè una confutazione suf'
ffciente ileìl'ateismo. Chi ha trovato l'Essere necessario
ha già. conosciuto, ma non ha ancora riconosciulo D\o'
La necessità è un attributo reale, non ancora un segno
caral,tel'istico della Divinità, come l'aver nero l'abito è
atlributo reale, non caratteristico ilei preti: vestono di nero
anche 1e signore in lutto ! Anche l'ateo adunque, sì è vero'
rende una quaÌche testimonianza a Dio, ùeve rendergliela,
ma non è testimonianza piena e perfetta'
11. Altri hanno voluto arrivare a Dio senza uscire
daìl'oriline o mondo ideale, il mondo dei nostri pensieri'
vìa. Hanno detto: sta che abbiamo la idea rìi
per
-Dio. altra
Mu t" nostre idee sono oggettiYe' Dunque anche a
questa idea deve corrispontlers iÌ suo oggetto" 'A'dorabile
ingenuita di raziocinio I come se la oggettività delle nostre
idàe importasse la veriia ili tuiie quelle che ci siamo coqlelÌe
munque^ capricciosamente formate, o non piutiosto di
del
essenziali
leggi
le
seguendo
sole che ci siamo formati
f
idea
abbiamo
il
dire:
quindi
nostro pensiero. Non basta
di Dio, per concludere alla sua verità; ma occore dimostrare Àe abbiamo avuto il diritto di formarcela - ossia
mostrare che abbiamo delle buone ragioni per credere

a

Dio.

La buona ragione aÌtri hanno creduto stesse nella natura stessa ili questa iilea dell'Inffnito' Donde ci verrebbe'
si sono chiesti? daÌ finiio? come mai? E invece a me pàre
che ci venga proprio di 1ì. L'idea dell'infinito è infatti

queste ilue idee: negazione elimili'non
e fini.to; e l'idea di limite ci nasce, quando vediamo due
cose, di cui una non è I'altra, cioè limita l'altra'

la risultante ili

mondo itleale, però, o amici miei, a me pare che
lenda anch'esso testimonianza a Dio ma senza ricorleie nè a sottigìiezze diaìettiche, come hanno fatto con
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S. Anselmo e Descartes e Leibniz _ nè a plincipi psicologici impossibili, come l,oggettivita aette iaee tutte
o
.la origine inflnita della idea dell,inffoito. Il mondo
ideale,
amici miei, è un mondo goyelnato da leggi, da
inflesiibili leggi, come ne è governato - il mÀ"rlo reale e il
mondo morale. C'è un ordine ideale, come
oo o"ai*
ffsico e un or.dine etico. Noi dobbiamo pensare
",è
totti ii
un modo, come ad un modo debbono opì"a"e l"
e
ad un modo debbono, per. star nell'ordine, debbono"ose,
asire
-;;ì:
le. volontà. Non c'è una
fluid,ih, assolula. inff"ù
I rnsìeme delle idee, nel mondo dei pensieri, come non

Lei una idea sublime e ne discende a tutta la vita del
nostro pensiero una corroborante forza e dignità morale.
Ilio infatti iniuito quale Autore e fondamento dell'ordine
ideale ci appare quale oeri,fi, suprema, infinita - e se

c'è fluidita assoluta nel mondo rlelle .àse; qui
teggi /sJàe
e meccanitltc, là leggi logiche. Leggi cioè
nìo ,àt"o Ttssla,
consi.stenza, bensì anche e pi:ù oid,i,ne. Voi

non pot,e.te

un tutto minore delle sue palti, non ,o
che sia e non sia aì meilesimo tempo, non qualcosa
"r.e""
che
pensare

cominci ad essere senza uoa caus&... e che dico
voi? noi
tuiti. C'è dunque una necessità estranea a noi, nel
senso
che ci è imposta, e intima a noi nel senso che tutti
dentro
la sentiamo, necessità or.dinata e ordinatlice. perciò, e
in questo seuso. Platone seativa un s,,ffio divino, I,iml
pronia del necessalio, dell, assoluto, dell, intelligente
neì
""oo"o"di
mondo delle idee, come il Salmista
K"pl"ro
" Éerciò il popolo
sentivano un'aura di Dio nei cieli steìlati.
concepisce Iddio come verità suprema, fonte, garanzia
e
suggello di ogni verita, hlchè l,invocare Lui a"testimonà
parye sempre la maggior prova di verità
che l,uomo potesse dare.

a mo pale supl.emamente bello che per sen_
.. {d.1nche
tire
lddio non ci sia necesgario uscire fuori ai noi steJ;
mi
bello non pure nella volontà stretta au irnes_
.pare
sibili doveri, ma nell,intelletto costretto anch, esso da

ferree leggi, riconoscere la sudtlitauza
no.t"", ìu
sovranità, buona e beneffca di Lui. Ascenilentlo
"r.eoriut" ,ffu
»ioi
nità, p€r questa via dell'ordine ideale, uoi
ci formiumo ai
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Egli presiede, come tale, a tutto l'ordine dei nostri pensieri, ci è qualcosa di divino in ogni yerita. Come cootempìanilo l'uomo nella luce della Diviniià di cui è ffglio, ci
plentle per lui un sacro rispetto, cosi contemplando l'ordine
ideale in una luce ilivina, una sacra riverenza ci dsve
plendere per ogni vsrità. Non possiamo più guardarla
curiosi, cercarla superbi - no, alobbiamo trattarla rivelenti. Trailirne i dilitti diviene un sacril€gio, mentirne la
espressione una specie di spergiulo; conssrvarne, accrescerne in noi e in altri iI patrimonio un atto della religiosità la più alta - in oeritate oportel ad,orare,

NOTA.
Aiìoe all'argome[to che ho cercato di svolgere al N.

tl, ni

sembra quello sviluppato con mirabile eloqueaza dal Fénelon o che
lifeaisco, premotteudo uoa sola ossorvÈziotro che giova e chiarirlo.

Noi tutti 6i trovs un argolloDto per le osistooza di Dio nello redta
della leggg eorÀle intieats a ciascuno di noi; o cioè, chi ben guardi'
si risale su a Dio, osservaodo detrtro di noi cooe utr contrasto di
doo yoloÀtA, una volonta ,!ùera (perchè io posso, e[tro certi IiEiti,
fale quello che voglio o lo sonto) e una volontà (chiamiamola coaì)
necessaÀa (perchò io, 6otto un altro lispotto, notr posso fare tutto
q!ìollo cho voglio e lo sento atrchs queato). Alla luce di questo
cortrelto dollè volontà libera e dolla yolotrtà trocossitata, ì,e itrteso
quol che F6oelon dico dolla doppia ragione, e quello cLo ne iniluce
Iel provar l'esistenza di Dio dall'ordino ideale:
« Cette règie fas ot immuable (parla il F6nelon di quei primi
plincipì cho afulgono iavincibilmente allo spirito ùmano) e6t 6i
intérieulo et si iniime, que je Èuìs tsnté do la prendro pour moi
rn6me; oais elle est audessus de moi puìsqu'olle mo corrigo, me
Icdr'èsse, et oèt en dénonco contre moi-o6oe, ot m'avel'tit de ootr
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ìmpuissance. C'est quolque cbc-rse qui m'inspire àr. toute heuro pourvo
que je l'écoutel et jo ne me troBlpe jamaìs qu'er no l'écoutant pas 1.
.\ Coite rÀglo inleriouro est co q o jo nomme ma raison, mais
je parle de ma raiso[ 6ans pé[étror Ia forco de ce tetme 2. ,
« A la vérité, tna raisoù ost en moi, cal il làut que je rèntre
sans cesse en moi-m6me pour Ia trouvor; mais )a raison supérieuro qui mo corrige darrs le besoi», et que je consulte, n'ost
point à. n1oi, et elÌe ne fait point partio de moi-méme. Cette règle

est parfaite et immuiaLlo;

je

suis changeant

et imparfait.

Quand

je me trompo, olle no perd pas sa droitoro: quand je nre détlompe.
co n'ost pas elle qùi r'eveoient au b[t: c'est elle qui, sans étre
jamais écartée, a l'autorité sùr moi de m'y Ìappel6r' et de m'y faire
revènir. O'est ur maitro intérieùr qui me fait fairo, qui me fait
pa|ler, qui me fait cr'oire, qui me fàit douter', qui me fait avoueÌ
mos orreùfs olr coflfirmef mos jugements: co Eaitre est Partont,
ot se voix so fait oùtendre, d'un but de I'univers à, I'aatre, à tolls
les hommes comme à moi 3.
« Ain-.;, co qui parait le l)lrs à nous et étre le fond do nous-

je veux dire notl'e ,'aisoìr, est cs qlri nous est le moins
plopre, el, qu'oo doit croiro lo pllls ompr[nté. Nous recevons sans
cesse et à tous momonts Llne raisor) srìpérieuro à nolrs, comùe nous
respi!ofls sa[s cssso I'air', qui est ùd coÌps étranget, ou comme
nous voyons Eaùs cosso tou§ les objets voisins do uous, à la lumière
du soleil, dont les rayons -sont des colps éhangors à uos yeux -1.
mèmes,

« En toutes choses non trouvotts comnre doux

p

Dcipes au dedans

do nous: l'nn donxo, I'autro legoiti 1'ùr Banque, I'autre suppléei
l'un so trompe, I'aìrtro ccrrigoi l'on va de traverc par sa petrte,
I'autle Ie redresso..... Chacun sent en soi La2e taison bor.tée et
subalterne qui s'égaro dès qu'ellè dchapp€ à une oùtière ÈubordiDation, et qui ne so corrige qu'on rentmnt sous le jo]l.g d'une aube
ra;son supérieul'e, xtniDersell,e et ir'tLtfi.uable. Ainsi, tout porte 6n nous
la marquo d'!rtlo raiso[ sùbaltorne, bolnée, participée, eÈprìrntée,
qui a besoi[ qu'un autre la redlosse à chgquo moment.,,,.5.
« Or, sans doute, ì'hommo qri craint d'6ire corlig6 par cetts
raison incol|nptiblo et qui s'égaro toujours on tro la suivant pas,
n'est pas cetie raison patfaite, unive|solle et immù&ble qui le cor-

rige malgr6 lui

6.

I Premièrc lÀrlie, ch. It,
! Ihid. Preùière pa(ie, ch, II,
a pr-rni;rp parrip, ch, II,
t Premièrc parlie, ch. II,
6 Prenrière partie, clÌ. It,

n.

5,1.

ù.

45.

n.:6.
n.

57.

n.

57.

DI S. ANs!]LMO

« Voilà, dolc dèux raisone que

je

trouve sn moi: I'une est Eoimoi e§t trè§ imper-

mAme, I'a,utre est au<lessus do.moi. Oolle qui est

faite, foutive, incortaino, pr6vento, précipitée, suiotte à s'6garer,
changeatrts, opiniatro, ignolatrte et boroéei erfin, elle ne possède
jamais rion que d'ompru[t, L'a,utrè ost commune à, to(s los hommes
et supériourc a eux; elle ost padaìte, étornolle, immuable, toujours pr6to a, so comouoiquer en tous lieux, €t à, rodresser tou§
los osprits qui se trompant; enfin incepable d'6tre iamais ni épuisée'
ni partagée, quoiqu'elle se donne à, iouB ceux qui la veulent. Où
ost-èll€, cette raisoa parfeite qui est si près do moi? Où est elle?
Il faut qu'elle soit quelquo chose de réol1 car le néant no peutètre padait, ni perfoctionner les »aturos imparfaitoe. Où est-elle
cette raison supr6mo? N'est.eìle pas lo Dieu que

cherche

r

r.

P!€mièro pa.tie' ch. rr, D. 60. v. Gmtly or. .il. sùlla conosceDla di Dio
tutti quèlti eloquénri brani del FéleIoD sono raccolii insiomo lr.I' p.427'1.
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