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arÌch6 la vita.
10. Riopilogo o considorazioni.
S. Tomea6o.

-

moto h& avuto un pritucipio,

-

I. Chi nelle nostle Alpi s'avventura su pei ghiacciai
si espone, specialmente in certi periodi dell'anno, ad un
glave rischio. Sui crepacci che da tempo durano, su quelli
che da un giolno all'alilo possono determinat'si, si distonde
spesso un bianco tappeio di neve. Il viaggiatore men cauto,
illuso da quell'appalenza, si inoltra, ma invece di trovare
sotitlo l'appoggio, sicula la via, si sente mancare sotto il
1olreno... o meglio il ghiaccio; e può appendere un voto,
se liesce a cavarsela solo con una grande paura. A,nche
lc vette ffloeoffche, anici miei, oflr'ono di queste iìlusioni;
rrnche li si aprono sentieli che paiono solidi e cedono invcce, quando aliri, da buou alpinista, plima d'avventultlvisi li plovi e saggi con la picozza. E quello che ablrilmo fatto insieme Giovedi scolso. Dei pensatori geniali,
sottili, ci aveyano fatta solridele la spelanza di andare
rLlla ricelca di Dio - Ia meia radiosa di queste nostle serali
cscursioni - per una via completamente ideale, verrebbe
v,,glia di dire: una via aerea. Yia beÌìissima, seducente.,.

rla, ma prima di mettervici rlentro, ci siamo chiesti
lirsso solida. E

se

pur iroppo abbiam dovuto conveniÌe che no.
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Dico pur troppo, perchè non fa piacere accusare uomini
che si chiamano S. Anselmo, Descar'tes, Leibniz, d'avel sba-

gliato. Dico purtroppo, pelchè salebbe stato bellissimo
poter dire agli atei: Voi contraddite a voi medesimi mentita est ini.qwitas sl'Dl'r' - nell'atto stesso del negar
Dio, lo pensate quaìe Ente Massimo, e non potete pensarlo così, Ente Massimo, senza pensarlo esistente. Ma
in realia abbiamo dovuto convenire che tra il pensare
Dio come Ente reale - cosa indispensabile in chi pensa
Dio, come è indispensabile a chi pensa un triangolo il
pensarlo con tre punto - e l'affermare Dio reale, c'è una
gran diflerenza, pel cui l'ateo può benissimo far.e la prima
cosa e riffutalsi alla seconda. E del pari l'essere l'intelletto umano. quando pensa Dio, costretto a pensarlo esi.
stentà, non prova che Egli lo sia, come il ilover io pensare
esistente I'uomo perfettissimo, non dimostra che qùesto perfetiissimo uomo esista. E neanche ci parvero solidi certi
puntelli, con cui si è da altri voluta rafforzare questa via
asrea, come principio della oggettività delÌe idee, o la

il

impossibilità di attingere dal ffnito la idea dell'In6nito.
Quello che mi parve di poier dile fu che anche l'ordine
ideale, dal momento che ci è ed è ordirie - poichè è un
fatto che noi pensiamo e pensiamo secondo leggi immutabili, ffsse - suppone e dimostra un ordinatore.
2. Spero però che non avrete dimenticata un'altra
osseryazione che mi accadde di fare, cercando da che
mai siensi lasciati illutlele i tre suikletti illustri filosof,
quanilo hanno sostenuto che è fatale anche all'ateo afrermare Dio. Mi è parso che un fondo di vero non mancasse alla loro teoria; mi è parso che avesselo solo presa
una strada falsa per dimostrale una cosa vera, Se per
Dio intendiamo un essers necedsario - e Dio è anche
questo, benchè non questo solo - un Dio ilebbono ammetiello tutti. Giacchè - ed è il raziocinio di S. Tommaso,
terzo nella serie dei suoi cinque in favore di Dio - nes-
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suno potrebbe negare che esista qualche cosa a quosto
rnondo.... o meglio, con chi negasse questo non c'è più
modo di ragionare. Esiste dunque qualche cosa. - Ma
questa sar'à. contingente o necessaria; cioè avrà. o non
avra in sè stessa la ragione sufficiente del suo essere.
Mi dite voi che il qualcosa ammesso è necessario ? ed
allora è la tesi che volsvamo provare. Mi dite voi che
no ? mi ilite che quanto noi sperimentiamo immediatamente è contingente? tanto contingente, che oggi è, ma
ieri non era e domani non sarà? Ma allora se è, e non
ha in sè la ragione sufficiente di questo reale suo essete,
dovra averla fuori di sè in un altro ossere che chiamelemo B. E allora per questo nuovo essere B tornorà la
stossa quistione di folma: è necessario o contingente ?
Se necessario, allora siamo arriYati dove voÌevamo; se
contingonte, ce ne vorrà. un altro C. Ma osservate che
questa storia non si può continuare all'inffnito, o dirò
meglio, posto anche che la si continui all'inffnito con una
serie di cose D, E, F... 7... Y... tutte contingenti, non si
avrà mai la ragione sufficiente della esistenza di 24..
Giacchè B era inetto a spiegare la realta di.,4. non
pelchè solo, ma perchè contingede: dùlegli dunque quanti
oompagni vi pare e vi piace, inffniii anzi, sì inffniti compagni (ammettendo che ciò sia possibile), ffnchè sono contingenti, non vi spiegheranno.A più di quello che lo spiegasso il solo B. È proprio il saso del multitrtl;i.casti gen'
tenx et non magni.ficasti laetiliam. Per spiegare ,4, non
giova allungare la serie dei contingenti che Ìo procedono,
B, C, D... Z, perchè con ciò, allungando la serie, il pro-'
blema è solo spostato, non è risolto; più che risolto è
complicato. Non bisogna allungare le serie, nè occorle
giungere ad tn primum conti,ngens; bisogna superarla,
trascenderla e giungere ad un e/rs necessdriurn.
3. A questo argomento, che suol dirsi at"gunxenturn
n contingenlia - e che già accennato l'altra voìta, in
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questa ho yoluto chiarire meglio - due pt'ecipue difficoltà
sono state opposte, specie dopo che E. Kant sottopose tutte
queste prove della esistenza di Dio ad una critica, non
dirò malevola, perchè il Kant fu teista per altra via, mh
sottilissima - critica, o miei amici, che ha pervaso il pensiero moderno pirì che altri non pensi, forse anche per
questo, che i1 fflosofo di Kònisbelg rapplesentò reaÌmente
in sè medesimo la condizionri di molti spiriti contempo-

lanei.

La prima difffcoltà o critica si è questa, che il raziocinio si basa sul principio di causalità. E intendiamoci
subito. non é gia che 1 11nn1 noghi questo principio,
ma affermà che di sua natura e per la sua origine quel
prinoipio si cirtoscrive aÌ mondo fertomenico, e invece
qui noi lo traspoltiamo nel mondo noumeni'co. E spiego
subito questo gergo, che essendo filosoffco, parr'à ai più
sibillino. La folmola del principio di causaìiià per Kani è
questa: Ogni fenomeno che comincia ha la sua lagione
d'essere in un altrrr fenotneno. lìisogna convenire l) che
questa flrrmola ò giusta in sè; 2) cÌre noi ìa usiamo sempre
neile scienze, pelchè d'ogni fenomeno cet'chiamo la causa
in un altro fenomeno; 3) e in terzo luogo che questa formola
non ci conduruebbe rnai a Dio.... appunto, perchè Dio non
è un fenomeno. Questa formola ci condurrebbe ad aLlungare infinitamente Ia serie i'enomenica - e se la si plendesse
come un principio assoluto, invece di condurci a Dio, 1o
escluderebbe. Se intaiti io assurnessi como massima assoluia, imprescindibile, che ,< ogni cosa deve avele una

», Dio, che ò senza causa, salebbe un assutdo.
Ma allora se il plincipio di causalità formulato come

causa

lo formuliamo in scienza, cioè in un modo che potì:emmo
dir relatiao « ogni .fenomeno ha la sua I'agione d'essere
in un altro fenomeno » , non conduce a Dio; se formulato in un modo assoluto, « ogni cosa ha una causa »
escluderebbe Dio, una delle due: o il ragionarnento che

abbiamo fatto non concÌude, o bisogna trovargli. un'altra
base. Ed è proprio così.... un'altra base, o meglio un'altra
formola. La formola, se non erro, è questa ilel Leibniz:
« Nihil est sdne ratione sufficieTire ». Noi abbiamo iI diritto
e il dovere intellettuale di renilerci ragione di ogni cosa.
Ebbene, di un ente che è, ma potrebbe aoche non e$ere,
ir ma non ha in sè Ìa ragione sufficiente nel §uo essere,
di quest'ente la ragione sufficiente non può mancare, hoc

pri.mwm - ed è fuori di lui - hoc seawnd,um - ma non
in un ente che si trovi nelLe stesse circostanze sue, contingente cioè al pari di lui;perchè con questo saremmo
da capo. Por cui la nostra mento, a meno di rinnegar sè
stessa, deve rifugiarsi in un ens non conlingens, r,ot\
aliwnde d,etermi,no,t%rn ad, Tb esse, in una parola necessalio.
4. Piuttosto è da osservare, che cgn questo noi siamo
arrivati ad un aitributo ilel Dio personaÌe ammesso da noi
teisti, non però ancora al Dio personale - l'atiributo della
necessità. Ciò è tanto vero, che anche g1i atei materiaammettono che vi sia w Ens necessa'riwm, ma. soggiungono subito che è la materia; identiffcano cioè questo
attributo della necessità con ìa materia mondiale, come
noi lo identiffchiamo con un principio spirituale e distinto
dal mondo. La osservazione non è di E. Kant, perchè
I'aveva già fatta dai suoi giorni quello spirito sottiÌe del
Card. Gaetauo; ed è, ciò che più importa, vera in sè medesima. Tanto vera, che all'argomento di S. Tommaso in
genere gli apologisti oggi aggiungono un codicillo, iI quale
dal più aI meno suona così: Atqui l'ens necessariwm,
della cui esistenza uon possiamo ilubitare, non può essere
la materia mondiale neanche complessivamente presa. E
lo provanÒ riflettendo che nessuna ilelle cose materiali è
necessaria (cosa evidente dacchè tutte nascono e muoiono);
rlunque neanche il loro complesso. - Ma a quqsto raziocinio i materialisti possono opporre che sia necessario non
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complesso rlelle cose, bensi il loro subslratwm, Sia pure
che un abito si possa disfare, per poi rifarlo; non ne consegue che si possa disfare all'istesso modo anche la stofra.
La materia nel loro concetto sarebbe ia stofa necessaria
di quesii abiti mutevoli che sono le singole cose materiali.
A. ciò replicano i teisti in tlue modi. I metaffsici
fanno un raziocinio un po' meiafisico. Un essere ngcessarir-r, dicono, è, perciò stesso che necessalio, perfetto.
Àvendo infatti l'essere da sè, non può averlo limitato è
circosoritio. Ora, la materia non è evidentemente un €ssele
perfetto; gli mancano, a tacer d'altro, le perfezioni dello
spirito, - Ma io ilubito che questo ragionamento valga a
persuadere un materialista (l'uomo cioè contro eui il raziocinio è rivolto); il quale troverà che quel principio:
« ì'essere necessario è pelfetto », è un po'troppo a priori,
e non accetterà il {atto ehe la materia manchi delle perfezioni dello spirito, visto e considerato che per lui spirito non esiste. - Un recente fflosofo tedesco, a provar
che la materia o il sostrato dei faiti e dello cose contingenii non può essere necessario, tiene altla via. Questa
materia, dice, a noi si rivela proprio solo in grazia ilella
impressione che fa sopla di noi, dei fenomeni che ci plesenta. Possiamo saperne quel tanto che i fenomeni ce ne
dicono. Ora, i fenomeni ce la rivelano contingente, appunto perchè sono contingenti. È un raziocinio migliore,
a mio avviso, del precedente - ma ce n'è un a.ltro che
convince ancola di più e non sarebbe, mi sembra, iI caso
di liserbarlo ad un'altra occasione, chè non sarebbe mai
migliore di questa.
5. Rammento che nòi siamo in possesso di una conclusione: « esiste un essere necessario », e vorremmo conquistarne un'altra: « questo qtid necess&r'io, che certo
esiste, non è.la signora materia ». Abbiamo trovato un
attribuio ilivino, la necessità, e vor'Ìemmo dimostrare che
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questo attlibuto non può convenire alla materia. E il mezzo
termine della nuova dimostrazione a me par questo: « la

signora materia non è al caso di compier€ quelle funzioni che, negando un Dio personale, ilistinto dal mondo,
tocchelebbero proprio a lei ». PeI dimostrar questo, io
metto mano a quelli che sono presso S. Tommaso il l"
e il 2" degli argomenti in favore della esistenza della
diviniià.
Il plimo S. Tommaso lo rlesume ilal moio. Cslto qualche
cosa, anzi molte cose si muovono a questo monilo... prendiamo pure la parola moto nel senso materiale e local,e,
che è il solo rimastole in buon italiano. Ola, questo moto
la matelia non lo ha da sè, lo riceve da un altro. E badisi, anohe qui non giova passare ila uDa cosa materiale
alÌ'alila; non basta allungare anche all'infinito la serie
dei movimenti comunicati, ma anche licevuti - tipo
A [ - B -].... Per la stessa ragione svolta quantlo parlavamo dei contingenti, anche moltiplicando questa serie
all'inffnito, anshe ammesso che il moto non abbia avuto
ttn Snincitrtio, bisognerebbe sempre trovargli, e fuori della
serie mobile, trovargli una causa, un motore, non mosso
da nessuno... questi è quel che tutti chiamano Dio; cioè
noi siamo in possesso di un aìh'o attlibuto della Divinità. Iìadate, signori miei, S. Tommaso ragiona qui nella ipotesi
più sfavorevole al teista, ragiona come se non si potesse
dimostrare che il moto dei corpi ha avuto ut trtrincigtio,
un momento, cioè, in cui dalla quiete Ia materia s'è
messa in moto. Voi capite subito in qual posizione migliore saremmo, se potessimo dimostraro questo fatto.
E perchè la cosa riesca più ohiara, lasciate che vi
csponga subito anche il 2' argomento tomistico desunto
dalle genelazioni. È I'argomento famoso dell'uovo e della
gallina, non però preso come lo si piglia popolarmente,
sì nel suo senso fflosofico. Certo nascono galline ogni
gior'no, e non galline sole, ma un'infinitri di viventi, e
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ila altri viventi. ,{nche qui bisogna arrivare non
propriamente a un plimo uovo o ad una prima gallina;
no, perchè nol concetto di S. Tommaso la serie potreble
anchs essere inffnita.... bensì a un generante non generato, perchè una serie airche inffnita di viventi generati,
cli esseri che comunicano e ricevono la vita non spiega
la vita. Anche qui S. Tommaso s'è messo nella ipotesi
più sfavorevole; primo, perchè alui pareva di non poter
dimostrare che la vita abbia realmente, cronologicamente
incominciato - secondo, perchè voleva dale alla esistenza
di Dio la base più sicura.
Ma la esistenza di una causa et€rogenea, estraseriale,
non fenomenica tlella vita - e dite lo stesso del moto sarebbe anche più ohiara e certa, se noi potessimo dimostrare che questa serie ha avuto un vero e proprio pr[ncipio; se potessimo dimostrare che ci fu una prima gallina senza ovo e un primo moto preceduto ilalla quiete dimostrare in una parola che moto e vita al monilo hanno
nascono

cominciato.

6. Olbene, ecco quello chs la scienza moderna ci per'mette di dimostlare con molta probabilità per il moto, o
ci afrerma per quello che concerne la vita con celtezza.
Al fenomeno ilella vita accenno appena, perchè auche
i meno culti fra voi conoscono tanto di geologia da sapere
che la stessa epoca protozoica fu preceduta da un'epoca
azoica, Ci fu tempo in cui su questo nostro pianeta, doye
oggi così bella e così ricca fiorisce la vita, non spuntava
neanche un misero fflo di erba. La tema era un gran
deserto. Noi possiamo oggi scientiffcamente lipetere la
parola popoìare della Bibbia: tu-fa eral, inani,s et uacua.
Su questo fatto nessun dubbio. E dico apposta fatto, perchè
ora come ora non vogìio curarmi di nessuna ipotesi su
forme latenti di vita anteriore aJIe prime manifestazioni
di essa. Stiamo ai fatti quali oggi la scienza ce li rivela...
è più che un dovere, una necessità per noi.

cos!aoLoorco

Quello che la scienza cor, cetLezza afferma sul principiare deÌla vita, possiamo, con molta probabilità scientiffcà, congettulallo anche pe| queÌlo che concelne il moto.
Il moto da cui oggi ci appaiono animati gÌi aiomi mateliali, questo moto, molto probabilmente per non dire certamente, non è etelno. Badate, lo fosse anche eterno, non
avesse atrche mai realmente, effettivamente cominciato,
ìrna causa ci vorlebbe; Ia matet'ia nè ha potuto dalselo
rla sè, nè intrinsecamente lo possiede. Anche questo è uno
dei postulati o assiomi che dil vogliate della scienza mo-

derna: l'inerzia della materia. La materia liceve movimento, lo tlasmette, et hic fnis - è una pula e ligida
licettività la sua. Del moto dunque ond'è animata, fosse
pure etelno, semple bisognerebbe cercare ìa causa fuori
dslìa materia... la materia, il celeble Dio degli atei, che
tlunque qui appalilebbe inetta ad una funzione così elementale com'è quella di mu,,vere. IIa, ripeto, la necessità di uo plincipio motore, altro dalla matet'ia, è anche
più visibile se il moto ha avuto un cominciamento, un
inizio.

7, E che lo abbia avuto, alcuni s'algonenlano à provarlo con lagioni di indole metaffsica come questa - che
se il moto fosse eterno s'avrelibe già a tutt'oggi un numero inffnito di mutazioni della maielia; cosa assulda,
perchè un numelo inffnito è una contraddizione nei termini. L'algomento non nuovo è stato lipreso di questi
giolni in un libretto uscitÒ qui in Genova, che dimostra
l'acume natulale del suo autot'e r. Ma a me non ò parso
mai e non pale neanche oggi conclusivo. Al più infatti,
si può dire assurdo un numelo di cose u,tluali inffnito,
norì un numero di cose szccessiue. Di una serie successiva non esiste in realta che uno p* volta.... altro che

I PÌimo Abimis (L. Benv€nuto). La Prooa fisico-matematica
lclla cred,ziona esposto, in nuaùo, fotma (Genova, Tip. della Giovou[ù, l90l ).
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Orbene, ammessa l'eternità del moio nella materia cosmica, s'avrebbe un inffnito numero di successive,
non di simultanee mutazioni. - L'argomento convincente §
l'argomento scientiffco, benchè anche quesio, fondandosi
su alcune ipotesi. abbia piuttosto una grandissima probabiliià che una assoluta certezza.

l'inffnito

A. Brofferio, autore di un Manuale

ili

fflosoffa, che

viceversa non è uno dei soliti manuaÌi - tra le altre cose iI
Broflerio ha capito che è assurdo far della fflosoffa evitando i prciblemi più alii, assuldo far ilella fflosoffa ilecapilata atl, usum delphinorwm -lo formola così: « La questione
è tutta, se il movimento abbia incominciaio. Gli spiritualisti
suppongono arbitrariamente di sì fquesto non è esatto: noi
spiritualisti non abbiamo bisogno di credere che il moto
sia incominciato, dacchè una causa ron materiale di esso
rimarrebbe necessaria, quando pulo il moto della materia
fosse eterno; ma il Brofferio è perdonabile se dice cosi,
perchè alcuni spilitualisti gli rlànno r.agione]; il Bùchner
suppone arbitrariamenie di no. Il fatto è che non lo sappiamo, e che la fflosoffa deve aspettare qui la soluzione
dalla meccanica. E questa soluzione non solo non ò impossibile, ma non sembra nemmeno tanto lontana. Tutti conoscono ìa teoria del Clausius, che I'entropia tende al suo
massimo, ossia che il movimento tende a trasformarsi l.utto
in caìore; ma iI calore di un corpo non proiluce movimento,
che quando passa ad un corpo meno caldo; quando tutti i
corpi saranno caldi egualmente, la materia sarà. immobile,
od almeno tutto il movimenio di traslazione si sara trasformato in movimento vibratorio. Se accettiamo questa teoria,
ed altre affini che giungono ad una conclusione identica,
se ammettiamo che il moto debba ffnire, ciò fa naturalmente supporre che abbia cominciato. E il più è che questa
ipotesi sembra confelmarsi; secondo il Thompson, e tutti
sanno quanto valga la sua autorità, sembla che le equazioni meccaniche sulle cause rìel movimento attuale non

r:r»rducano intlietro all'infinito, ma

ail un principio.

.A.llora

dit'e: se amurettete che ogni

lo spiritualismo ha diriito di
,'ffeiio abbia semple avuta una causa, bisogna che amrnettiate una. causa del pt'imo movìmento. Ma badiamo:
urìa causa deÌ primo movimento è per ola soltanto una el"
l)er provar che è una causa intelliSente, che è Dio, ci
logliono altle ragioni » t.
E la sua osset'r'azione finale è giusta, perchè qui il
Iìroffirio considera il fatio del plincipio clel moto nel mondo
ooùre una prova della esisLenza rl,i Dio.In quelÌa tecè io.
|aurmentate, ve I'ho plesentata e ve Ia pt'eseuto come una
lrlova della insufficenza clella ntateria. Il rnaielialista ha
(letto: I'essere necessatio è la materia; s'ò nesso con ciò
neìl'impegno di spiegale con la. màteria, el quidlnt )a
nateria sola, il mondo tutto irtielo. E nr.,i gli possiamo
ola dire: badate, questa matetia oggi si agita e muove. '.
ma dieci, mà cento uila, ma un milione di auni fa non
si rnoveva, era in quiete. Chi mai ha poiuto farla pas'
sale dalla quiete al moto? un principio altlo daÌla matclia.... e noi non diciamo ancora chi sia, diciamo però
l.ren alto: con la sola niatelia non avete spiegato, non spiegate iì rnondo.
8. Tanto più che nou solo a questo tnondo ò cominciato il moto , ma, ciò che più , è cominciaia anche la
iita. Questo è celto. E noi teisti , domandiamo ai matelialisii atei: come? GIi àiei debbono rispondet'e: con la
generazione spontanea. Noiate quel rJ,ebbono cbe é tnte*
zionale: esso r,i avvelte che la genelazione spo[tanea per
spiegar Ie origini della vita, è nell'ateismo materialista
( ontemporàneo trna necessilù tli sistema. Il sisiema li
rììeite in questa àltelnati\'à: o generazione spontanea tt
l)io - o ammettere che la vita un beì giorno è venuta

I A.
t,. io6-97.

Broflerio, Marunle

di

psicotogia (Milaao, Briola,

1889)
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evoluzione meccanica dalla materia inor'ganica, o se no, è ffnita pel il Dio-materia e bisogna ri-

di un faito, il quale mostli
vita dalla materia, dell'or'il venil fuori
ganico dall'inorganico - fatto che assolutamente manca gli evoluzionisii atei licolrono a ragioni oil ipotesi. Dicono:
è vero, noi non siamo riusciti ancora a prodult'e nei
nostri laboratori un solo filo di erba.... è vero, ma abbiamo già ottenute alculc sostanze albuminoidi: i pro-

fuoli pel intima

corlele al Dio Creatole. È donque in bocca agli atei una
afferrnazione a priori, Cosa già grave questa in uomini
che dicevano di volel lifale Ia lVellanschauung a posteriori, coi fatti alla mano. - .\lmeno I falti suffragassero
questa ipoiesi a cui il sistema Ii costringe di fal licorso !
almen<t tacessero... non appoggiando l'ipotesi, la lasciassero almeno libera. \o, neanche questo: questi fatti birboni, a iutt'oggi, smentiscono Ìa generazione spontanea.
Tutte le nostle esperienze confelmano il ptincipio: omne
'aiaum er ouo. Tutte le volte infatti che si è r'iusciti a ste-

lilizzar bene la matsria, da quella matelia stelilizzata non
è venuto fuoli nessun olganismo vivente; e tutte le volte
che è venuto fuori un olganismo rivente, si è visto che non
eÌ'a stat?ì stelilizzata bene e perfettamente la materia.
9. Ciò vi mostra, amici miei, una cosa già altra volta
acoenràta, nta che non si ripete mai iroppo, tanta è la
sua importanza intrinseca e cosi poco la si vuol t.iconoscele da quelli a cui non fa coruodo; r'i mostra che la
evoluzione, e pallo tlella eyoluzione monistica, fflosoffca,
tipo HaeckeÌ, la sola che sia diametralmente contlalia al
teisrno, la sola a cui il nome pulo e semplice di evoluzione
convenga - la teoria della valiabiìità rlelle specie appena
si poileblre Aile e»oluaione biologica - sì questa evoluzione non è il portato di fatti debitamente accertati, ò la
conclusione di principì albitraliamente professati, del pr.incipio: che a capo di tutto stia materia e moto - non è
dunque in nessun modo una teolia scientiffca, è una ipotesi fflosofica; non una induzione, una deduzione bella e
huona. Figlia dell'ateismo, essa non è più scientiffca di
quello che sia il teismo, anzi lo è di meno, per.chti il
teismo supela i fatti ed èssa, l'evoluzione monistica, li
contraddice; quello è una y.ece - fisica, cluesta è una zarc

-

fisica.

in

mancanza
spontaneo rìella

So bene che,

grossi avvenire della scienza danno alndamento delìa ri.
costituzione dell'albumina tìepositaria tlella vita, ffn qui
non potuta ottenere sinteticamente. In altli telmini: degìi
organismi propriamente no, ma .qualcosa che somigli, si...
ci siamo andati vicino. Quesio ragionamento - sia detto
con Ia reverenza dovuta agli uomini insigni che l'hanuo
fatio e lo fanno - ni lassomiglia molto a quello delle
comari, che, anche non uscendo ì numeri da ìot'o giuocati, si consolano dicendo: ci siamo pet'ò andate vicino.
Fuori di schelzo, quello che ffn qui si è ottenuto pel yia

di sintesi chimica non è la lita, ma sono i prodotti, i
deiriti o il combustihile e l'aìimento della vita. La vita
è vt quid, che si può analizzare, na non si può sinteti-

camente licostrulle, E una sintesi creatlice, rìon una semplice sintesi causale e rneccanica; un tutto con prt{§valenza, non con eqwiva\etza lispetto alle sue patti r.
Nè giova di più l'altla osselvazione, su cui gli evo-

luzionisti atei, a difendele ìa loro prediletta genetazione
spontanea, tornano volentieri - che, cioè, è molto maggiole
la differenza tla il plotoplasma e un organismo pet'fetto
come ad esempio l'uomo, che tra un ct'istallo e il proto'
r Cfr. I. Potrone, I lin.,iti d,el, deterilxinisnto scientifico, c. ttt.
I limiti dol doterminismo biologico. Con pensiero ùolto lratico la
Società Editlice I. C. di cultura ha curato uùa secorÌda ediziorro di
rluesto liblo importantissimo, perchè è la cÌitica piu complota cho
lloi possediaùro ill Italia dol materialismo scieutifco, critica pet la
qnale I'autole ha saputo assioilarsi le più lecorlti speculazioni di
filosofi e scio[zìati d'ogni nazione, fiancesi soprattutto.
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plasma. Ora, soggiungono, se non ci fa specie che dal
protoplasma si evolva l'organismo, che per evoluzione si
percorra questa linea lunghissima, perchè ci deve fal rqeraviglia, anzi semlraÌe impossibile che si percoma la piccola linea tra il cristallo e il proioplasma? - Perchè? per
la stessa ragione, pel cui io, disposto a fare dieci chilometri di strada, non salterei un fosso largo appena un

metro. Sì, perchè
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tra un vivente

minimo e un vivente

grandissimo c'è una differenza quantitatioa (piccolo... gran

tm un non vivente, anche perfottissimo, e un
vivents, anchs microscopico , c' è diversità quali,tatioa
(vivente... non vivente). Questo ridurre la vita alle sue
minime proporzioni, questo prendere un vivente minimo
per rendere la spiegazione della vita più facile, è un vero
dissimo):

La trasposizione ilel ploblema
dell'organisrno alla celÌula (scrive un fflosofo inesorabile
esco,molage fflosofico. «

come la logica) non Ìo risolve, nè scema o rimove l'sccesso inffnito della vita sulla matelia. Il problema è di

qualilà, e non di quantità; e nell'inffnitesimo deÌla orgaaizzazione,la qwahù cioè la presenza della viia e dei
principi vitali, è ugualmente intensiva che negli organismi eyoluti. Appare anzi ivi più efficiente ed attiva, per'chè quasi intensiffcaia e dinamizzata. Essa, invero, si porge
come una Arivag.r; nel senso aristotelico della parola, una
energia potenziale, si clirebbe in linguaggio ffsico mal proplio, della organizzazione... ». « Spiegare ì'olganismo per
la cellula è, di conseguenza, ben povera cosa: è come
spiegare la vita per la vita: ed è tutt'uno che riaffermare la tesi la quaie si voleva combattele, che cioè Ìa
vita non è spiegata dai suoi antecedenti chimici, fisici e
meccanici, ed è solo adeguata... a sè stessa. Certo l'esplicazione della viia per la cosidetta forza vitale (vitalismo)
è un vuoto circuito logico. La forza vitale è l'astratto
ilei fenomeni deÌla vita sollevato ail ipostasi eil obiettivato
in causa sui: un espediente di eludele il problema che
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non si può risolvere, w asylum ignorantine. Ma I'espli
cazione della vila pel bioplaslidulo elementare, o delI'olganismo per la cellula non appr'oda ad alcunchè di
meglio. La viia si esplica, anche ivi, per la vita, o per
la slula iilea-timile, o per la sua ombra; e la soÌa diffelenza è che il problema è trasferito all'inffnitamente piccolo, il quale per altro dista dall'antecedente chimico non
meno inffnitamente che le forme più deffnite tlella vita » t.
Lo stesso fllosofo, a cui ho attinta questa lunga si ma
non inutile citazione, ha il diritto di concluclele: « Nè l'assi
milazione arbitraria della sintesi vitale alla sintesi chimica
di taluno dei prodotti della vita, nè la riduzione deìl'organismo al suo inffnitesimo giovano a colmale i vuoti,
owero ad sliminare gli assurdi della gmeratio aequi,uoca
o sponla,nea ». La generazione spontanea, che è una necessità fatale nel sistema degli evoluzionisti o materialisti
atei, è a tutt'oggi scientificamente falsa e fflosoffcamente
assurda. Per evitarìa, una cosa sola rimane da fare, spezzar l'idolo ilella materia e riconoscere, intellettualmente,
fuori e sopra di essa, sorgente plima di moto e di vita,
Iddio.
10. Compendiamo ora, quasi ritornando sui nostri passi,
iutto il ragionamento di questa sera. Poichè certo aì mondo
csiste qualche cosa, ne consegue che c'è un Ente necessardo, un Ente che ha in sè, non ricere cla aliri la iletermi
nazione ad essere. Questa conclusione l'accettano, taDto è
evidente, anche gli atei, salvo poi a ploclamare che questo
llw necessatium è la stessa rnateria, sostrato permanente
tli tante fuggevoli mutazioni, quasi come l'acqua deì mare
ò il sostrato permanente di tante momentanee increspature
o commozioni terlibili delle sue onde. Pelciò, lasciando in
rlisparte ogni considerazione che sapesse tmppo del metaffsico, dell'astratto, ci siamo chiesti se la signora rna-

i
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telia può spiegarci il monilo cosl come ora esso è. Eil
abbiamo visto che no. La cosa era già evitlente ffn dai
tompi di'S. Tommaso, il quale pure non se la sentiva,di
dimostrare che m.oto e ?rild avessero sulla terra avuto
un principio: era già evidente ffn d'allora, perchè, anche
ammesso che il moto e la vita non abbiano avuto principi,o, hanno dovuto avere \Da causa, nè questa potè
essere la mùteria: inerte, non potè essere mai, non può
esÉete utula rnotus o primwm. n@uens ; morta, non p.uò
essete causa, oitae. Dal ghiaccio non può uscire il raggio
del calore, non dalle tenebre la sciniilla della luce. Ma
la cosa è più evidente a noi oggi. Perchè noi oggi sappiamo che il ruoto quaggiù ha avuto un principio.... Ia
materia cosmica è passata dalla quiete al ,noto; e piit
celtamente ancora è passata dalla morte ùla uita, dallo
stùto inorgùnico alla organizzazione. Ota, questi due
passaggi sono assurdi per evoÌuzione intima, non si capi.
scono che per azione di un principio distinto. Nessuna con.
dizione di pleesisterrti atomi inerti può spiegarmi il cominciare in essi del più piccolo e tenue movimento; nessun
agitarsi di atomi e di preesistenti forze psico-chimiche mi

Ia più elementare orgarizzaziote,la vita più
insigniffcante; perchè la vita anohe nelle sue formo più
piccole è immensa, come l'oro anche in quantità minima
è plezioso. Colla matelia e col moto Ì'ateo può illudersi
il'aver spiegato qualche cosa, in realtà € s€ si apptofontlisce la catena delle sue aflermazioni, non ha spiegato
nulla.
È questa. o amici, e può dirsi una dimostrazione scierati.fica della esistenza di Dio? avremmo cosi ciò che io non
osavo da principio di promettervi ? No. Noi abbiamo solo
mostrato che la scienza, intesa come oggi l'intendiamo,
non suffraga quell'ateismo, che pure vi si appoggia o
finge di appoggiarvisi sopra - si potrebbe dire scientiffca
la confutazione dell'ateismo. Ma la dimostrazione della
può spiegare

r-',rnGOUrlrO
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di Dio, pure partendo da fatti che la scienza
rimane filosofica nel suo processo. Per via di inlclÌettuali plincipi, dai fatti scientiffci siamo montati, moniiirmo su a Dio. E appunto perchè vi giungiamo per via
rl'intelletb, il Dio tr.ovaio così non è ancor.a il Dio del
crrore - -Dezs cord,is mei - è solo il Dio della mente I)e*s mmlùs nÉae - rt Dio che non è ancola nel comlrleto possesso ilei suoi attributi, e a cui singolar.mente
rnancano quelli che piìr ne determinano la personalità e
rleglio possono provocare iì nostro afletto.
La ricerca di Dio pel tal guisa non è ancor.a compiuta ;
rxl è deÌ resto sua gloria e sua cat.atteristica il non esserlo
ruai. Dio non ò una di quelle velità, matematiche che si
lrossono adeguare con un calcolo; Dio è la lealtà inffniia.
che la mente umana scluta semple senza osaulire mai I la
realta infinita, dove all'anima urnana r.esta sempre moltissimo da cercare, appunto pelchè non riesce, nè può riuscire a trovare tutto. Per questa via inffnita nessun risuliato, arnici miei, è supelbo ed ozioso, nessuno dà all'animo
il rìiriiio di compiacersi olgoglioso e riposarsi inerte; no lrcnsì vi è ad ogni passo, ad ogni ascensione, ad ogni proi{r'csso nuovo una doppia gioia: ìa gioia del molio che si
i, fatto. ìa ginia del piir chp rimanp ancora, rìmane per
sornpre da scoprire e da fale.
,,sistenza

irssoda,

NOTÀ.
lntorno alla quostioùe se il mondo abbia avuto trl principio o
t,t"tinciarnento, qtosliono cho psr tutto il II. E. fu molto dibattuta,
c clr'io pure nolla Lottura dovetti toccaro, parlando a un punto di
vista puramerìto flosofco, (meutre io parlai al u.6 e 7 a un punto
'li \ista. scielùifco) la dottrina di S. Tommaso mi pare si possa
ri(hrflo a quosti duo pùrti:

l) La loaltà
,lrrllrr realtà

d'Lrna

Llwsa del mondo è del tutto iùdip€ deots
cominci.ttlrenta di esso. Ciò signifca

di wr 1»'incipio o
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che la dimostrazione deÌla esistenza di Dio regge ugualmonto, anche
sé non si riesce a dimostràre che il mondo ba cominciato ad essors.
2) Là realtà dol cominciamonto dol mondo, in pura linea filosofica, non si può nò siaDilirp tè eseludere. La 6loso6a non ha
argomento psr dire: il mondo deve avel cominciato, e noanche per
diro: il mondo ùoll può essele cominciato.
II primo di quosti due pùoti fu solidament€ stabilito dal P, S6r-

questa batteria montata contro uoa tesi d'Aristotels (un paganaccìo)
sarobbe parsa più ortod,ossa - ta.nto più poi cho quolla batteria non
volova dir solo nn colpo dato ad Aristotele, bensì anche un argomento di più fomito al teismo. Ma S. ToBmaso contro gli &vy€r-

Atii del
Congresso, Sez. Scienze fflosofiche, pag. 590 ss), Esso mostra como
a totto lo stesso venorando A. Conti abbia detto che S. Tommaso
tillanges nel CoÀgresso Int. Catt. di Frìburgo (1897). (V,

sosteì robbe oggi di fronto agli atei la sua tesi intorno alla
possibilità. di una creazione ab'aelerno (di una osistenza delle cose
sonza un cominciamento)i peroccàè ciò che S. Tommaso ha sostetruto, l'ha sostBnuto proprio per rondere la confutazione dell'atoismo
più iolida, liborandola da utra tesi srÌssidiaria incorta o, via, meno
eorta filosoflcamente,
Dsl rosto la tesi di S. Toùìmaso non è, come spesso si dice, Za
possibil,ilà d'oi mondo sénza cominciamonto. Egli, come ho celcato
di segnare nel secondo punto, non dice che Ia possibilità di ciò si
possa dimostrate, dice solo che d'trn mondo seùza cominciametrto
non si può dimostraro Ia impossibilità - cosa alquauto diversa.
Infatti tutto il lavoro di S. Tommoso è qui: far vodere che agli
argomoDti pel la impossibjlità c'è sempre una risposta. Nè si dica:
se è dimostrato cbe nolr rìp[gna... dunque è dimostÌato che è possibilo; porchè dicendo cosi si scambierobbero di nuovo due cose:
« non si può dimostraro la assurdità » (o impossibilità,.. te6i di
S. Tommaso) - e <( si prò dimostraÌe la non assuldità » (tosi che
S. Tommaso uon ha propugnato. e cho corto porteÌ'obbe la ovidsnte
possibilità d,el],a cosa). La tssi precisa del Santò è l'incompetonza
dslla filosofia in proposito.
Peì. esser'6 irÌtierarnonte onesti, bisogna però soggiungere che,
non affulgendo alla msnte la assut.dità d'uù mondo seDza cominciaménto (e ciò grazie allo soluzioni rìate da S. Tommaso a tutti i
motivi _p/o absurd,itate), la mento, alÌo stato deg.li atti, propendo a
ritenere la cosa possibile - almono la mento a cui Ìe soluzioni
tomistiche degli argorllenti contrari abbiano arriso.
Non posso da ultimo nou richiamare l'aùjmo doi lettori, gioyani sopìattutto, sulla rigorosa onostà scioEtifica, di cui S. Tommaso dà prova in tutto quosto argomsnto. Quanto sarebbe stato
più conodo riforire gÌi argomorti ?ro absul.clitate (aon pochi di
auoero, oò sprogevoli) e darli per buoni, senza andaro a cercarvi
il pel nell'uovo: serobbe stato più comodo, o agli zeldnti doll'epocà.

non
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sari e per la vorità, non voleva che armi buono a tuLta prova noo sofismi, noancho appariscenti, bensì ragjoùi salde. Et nunc eruàimini.

