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Lnrrune XIII.
te

cause linali.

Sommario.-l.Fotrào popolare d'argomenti filosoflci e vantaggi della
fflosoffa negli argomenti popolari,
- 2. ldoe rancide sulla origine della religione.
3, Fisiologia o patologia religiosa ?
4. In che cosa i patologi sloelsi Lanno ragione.
5. L'argomento dell'ordine universale nella sua forma popolare.
- 6. Un
7. Illustrazione sciencircolo vizioso che ci si dmprovera.
- nel Dondo biologico.
8. L'ordine
tifrca dol fatto dell'ordine.
- 9. Como dal fatto si sale al principio. - 10, Stualt Mill e
la na,tura della conclusiotre a cui si giunge per questa via- delI'ordine.
e cuore. - 12, Ultime rispoBtè agli
- ll. Mento
atrtlteleologisti.
13, Un punto che resta, da chiarire ancora.

-

l. Ve l'ho

gia iletio più il'una volta - e ilel resto
notr c'era nessun bisogno che ve lo dicessi io, trattanilosi
di una cosa tanto chiara per sè stessa - che Ia fflosoffa,
in questo tema della esistenza di Dio, non lroua precisamente nulla, essa non fa che ritrovare; le vie, che la
umanità. ha istintivamente prese per andare a Dio, essa
ri.fl,essiaammte le ripercorre. La cosa potè sembrawi
meno chiara Giovedì scorso, quanilo ebbi a svolgervi le
tre prove clella contingenza, del moto e della generazione; perchè doveiti in proposito sfoggiare terminologia
fflosoffca eil entrare in qualche, dia.mole pure il nome
men favorevole ma che certo si è presentato a parecchi
fra ili voi, in qualche sottigliezza. Pure un fonilo popolare non mancava.; la musica può ben essere siùa filosofica,lo spunto veniva e viene dalla grande e comune
anima umana. È iofaiti quest'anima cbe risale ad un appoggio necessario di tante mutevoli realtà contingenti .iÌ popolo
ò
che pensa a qualcuno che abbia lauciati i
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corpi, speoie i maggiori, alle storminets loro corse _ è
popolo che si è proposto e si propone il problema ilell'uovo e della gallina.

il

Le sottigliezze fflosoffche con cui abbiamo dovuto svol-

ger6 argomonti, che all'anima del popolo si preseutano
certo in una veste molto più semplice, sono determinate
dalle sottigliezze di coloro che quei popolari argomenti
hanno voluti e vogliono eliminare - hoc primwm _ è
funzione costante della critica obbligar la difesa a maggiore diligenza. Ma non solo c'è bisogno di ribattere ia
critica rlemolitrice di quegli aigomenti popolari, bensì
sotto la pressione e l' impulso della critica medesima quegli
argomenti vanno d'epurati da ogni infezione antropomorfiia.

Il

popolo ragiona bene tutt'insieme e ragiona male, dà
una veste ingenua, troppo ingenua e fantastica a concetti
per sè stessi giustissimi. Sotto questo aspetto la critica
atea è l'estremo in cui trascorre lo spirito umano insoflerente di un'altro estremo, il toismo antropomorfico. Etl
essa, la critica atea, compie non solo una azione stimo_
latrice, ma anche puriffcatrice che è importantissima: ci
obbliga non solo ad appurar meglio, nel senso del vagliarli,
i irostri argomenti, ma anche e più ad appuraro, nel senso
di spirituaÌizzarle, le nostre idee.
2. I tr6 primi argomenti adunque che abbiamo svolii
seguendo le tracce di S. Tommaso, il più illusire dei teisti
medievali, erano corto visibilmente mollo filosofrci e potevano sembrare poco popolari - l'ultimo dei cinque che
egli porta, è invece certo molto trtotrtol,are e solo si può
rliscutere e si discute se abbia vero valore
yoi
filosof.co.
lo conoscete: è l'argomento che S. Tommaso chieima ea
guber*atione retwn - quello che noi chiamiamo l,argomento dell'ordine o anche meglio delle cause ffnùi. teleo_
logico, E l'argomenro popolare per eccellenza.
Pogto che la religione A nela storia della umanita
un fatto costante, perchè la religione la troviamo sempre
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dappertutto, mette conto di chieilersi come ella sia nata.
Eterno quesito, appunto perchè eterno, antico da quanto
è antica la fflosoffa, e puro sempre giovane. Sono poehi
mesi e lo ha dibattuto egregiamente R. Mariano in una
memoria che ha precisamente per titolo: « Inlorno all,a

origine d,ella rel,igione » r. Scorrendo storicamente le
soluzioni valie, e precisaménte le non ortodosse, tlate al
grande e vital quesito, si scorge che un progresso s'è
pur fatto dur4nte questi uÌtimi tempi in un problema,

doye alcuni credono il progresso quasi impossibile. ll progresso sta qui, che si sono scartati o certo hanno perso
ogni credito scientifico tutti quei sistemi che assegnavanÒ
alla religione una origine riflessa, Ìibera, storica.
Altra voita fu di moda dire che la religione I'hanno

i

pleti, magali d'accordo coi tiranni, per tener
schiava e sfruttare questa povera umanità. Non oserei
garentire che questo linguaggio non continui tuttavia in
libri di terzo o quarto ordine, in libri popolari nel senso cattivo della paroìa; ma certo nessun scenziato che si rispetti
e non abbia Ie traveggole dell'otlio partigiano, oserebbe
più ili tenerlo, Si è visto, che, se mai, la religì.one ha creati
i preii, non questi quella; si è visio che dare ai preti
il merito o la colpa d'avsr crsata la religione è presso
a poco come dare ai medici il vanto o il biasimo d'aver
create le maìattie - è come un tlire che i ladri hanno
indotti i ploprietar{ acl arricchirsi per poterli poi derubare. L'origine libera, artiffciale, storica della religione
rassomiglia molto alÌa origine liìrera, artiffciaìe, contrattuale della società sostenuta da G. Giacomo Rousseau,
anzi può dirsi che sia la stessa teoria applicata a due campi
diversi, il sociale e il religioso t. E in tutti e due i campi
inventata

t Napoti, Tip. Università, 1901.
e Une terza applicaziooe di quest'unica ides si hs nel Dodo
come veone anche alloro, Del sec. xrlr, risolto il prcbloÉa dells
Or.igini del clistianesimo; pensando, cioè, a rra impostvta (à la
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ir l'avviamento all'anarchia, il principio della ffne. perchè
se l'uomo ha liberamente imÉastita la società, può scu_

cirla, e se ha liberamente fabbricata Ia religione, .la
può distr.uggere. Dipende unicarnente dalla sria liber.a
volontà.

3. L'origine della religione r,ggi sono tutii d,accolrì,,
doversi trovare nell'anima umana _ rlover. essere psico_
logica. Però anche d'accordo su questo, c,è ancoÀ una
l,,rmidabile
perchè per gli uni la religione

.diver.gonza;
(, una mantlestaztone
sana dell,anima umana, utra sua
fwnzione, per. gli altri è una manifestazione morbosa,

una malatlia - interpt.etazione
fxiotogica e interpretazione patologica. NeI concetto degli uni, i ffsiologi,
la
religione, pur essendo un fenomeno sano e primitivo
della
umanita, è suscettibile di perfezionamento ì di sviluppo;
pelchè non nasce per.fetta, come del
ou".rnu
a questo mondo, anzi nasce bambina, e"e.to
"à."
in quanto e come
tale imperfetta. Per gli altri il solo perfezionamento religioso della umanità ò abolire ogni religione;
cioè i,umaniià deve pelfezionare sè stessa, c col per.fezionarsi elimiuare. il mor.br,, il uirus r.eligioso. La rcligi,,ne
nel cnncetto di questi patoÌogi è ffglia di due tenìlenze tlifett,,sc
dellanima umana ancora fanciulla _ semplicefla, dir.ebbe
Dante - la ignolanza e la paura. La ignìranza
assoluia
scientiffca della umanità plimitiva le fa pensare una
causa
leligiosa divina d'ogni fenomeno che osserva; una
dirina
causa della pioggia che impelvelsa, del fulmine che
scrrr_
scia, deì fuoco che incendia, dell,acqua che monda _
e
la paura gliela fa scongiurare, questa rtivina causaj con
superstizione tet'r.ot'e. Nata di lì, tutta e sola di lì,
daìla
O"]

1,"".1"
ll nesso

l:*ilqì

di Gesù Crisro, o dei suoi aposroti.

II

che prova

fatalg d6llas/orra coD la flosofia; spiega. come al tramon_
taro di certe idoo gonorali filosodche,
incatrto, anch€ csrto teorie stoliche; p."ieno't""--oot"tu
"o^"-f",,
es. questa alei frlosof
del
sec. xvrrr sulle origini dol cristianesimo.
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ignolanza e dal tenore, la religione, col progredir della
e del coraggio umano, deve sparire 1.

scienza

4. Pur non accettando questa, teot'ia, amici miei, bisogna confessare che ha del yero - e questo dapprima.
clre riconosce \a complessilà del fenomeno religioso.
Ibnde, da quale facoltà dell'anima è scatur.ita la religione? Dall' intelletto, r'ispondono alcuni semplicisti - no,

rlal sentimento, replicano altli, divelsi dai primi, ma
semplicisii belli e buoni auch'essi. In lealtà è venuta
l'uori dall'anima uma,[a tutta intiera. E un fflosofo mio
anico, sottilmente analizzando, scopre anche nel fatto più
elementare di religiosità, come salebbe la leligiosità della
selva, tle cose, quali si liscontrano del resto in ogni
attività scientiffca - luna esyterienza ài falkt, ut ragi,onarnento intellettivo e che si potrebbe alche dire metafrsico, wt impulso aolitiao affeltiao. Quest'ultimo elemento
è certo, amici miei, perchè nessun uon'ìo è religioso in
folza di un semplice e puro ragionamento che lo abbia,
rnettiamo puÌe por una ipotesi impossibile, matematicamente convinto della esistenza di Dio.... non è un reli13ioso se, a queìlo che Ia mente gli ha per avyentura
scopetto, non consente coÌ cuore. - E un'alira cosa hanno
lagione di osserva,r'e i patoÌogi della religione, benchè
poi la esagerino, che da principio tutti questi elernenti
sono molto impelfetti e, per esempio, la meiafisica dell'uomo primitivo è ancora molto puerile, ma una metalContro qrrosta idea che la leligione sia mieero appannaggio
uomini rozzi, da cui si liborano popoìi civili o culti il Prof IIa.
riarro nella cit. IUem. (pag. 16) dopo aver addotto l'osempio della
Germania, deÌl'lughilterra, del Nord Amolica, dore, com'è noto, con
uoa civiltà fiorente vigoreggia un viyo sentimento loligioso, giustamorrte osserva: « Non è voro, adunque, cbe le società, tanto son
tìiìì religiose quanto più bambino e lozzo. Il voro è, iu cambio, ch6
rli uno schietto e sorio sentimento religioso Don sono capaci che
rl

lo società svolto s m&ture

».
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ffsica semple ha guidato ì'uomo alla leligione; a Dio
l'uomo c'è sempre alrivato con e per un r.agionamento,
quale

?

5. Ecco qua - l'uomo, gualdando all'universo, cosi
al suo insieme. come ai suoi par.ticolar.i più minuti. cosi
alle maggiori come alle minime creature, ha trovato del_
I' ord,ine: gli è .par.so che non fosse un magazzino, un ri_
postiglio di cose tnesse lì alla rinfusa, ma una officina
con istrumenti tutti ben disposti. E ne ha concluso che al
posto suo tanta bella roba qualcuno doveya bene ayerla
messa; questo qualcuno lo ha chiamato Dio. _ È un l.agionamento che non occon'e spiegale, perchè l,aveie faito,
così popolarmente. centinaja di volte anche yoi. Lo ayete
fatto con maggiole pto\tezza, con uno slancio maggiole

e

più completo dell'animo, quando l,insieme dei feiromeni
ordinaii ha colpito di più il vostlo sentimento; pelchè in
quell'or.dine di cose vi trovaste, ci troyammo c;involti a

nostÌo danno o a nostÈo yaltaggio. Il contadino ha pensato
sempre a una causà che fa scentlere ìa pioggia, ma ci ha
psnsato più viyamente e piir pr.ontamente quando quella
pioggia è discesa a fecondare o a devastale il suc campo,
con riconoscenza nel primo caso, con labbia se occolre,
nel secondo, con una singoìar vivaciiri in entr.ambi i casi,
perchè al r.aziocinio s'accompagnava, stimolandolo, il sen_
timento. Ma un raziocinio c'et.a, su cui si sono, ed era loro
dilitto, esercitati , s'esercitano e s,eselciteranno sempre i
ffkrsofi.... pel negale gli uni, per difendele e poridcare
(due cose insepalabili, se si vuol far bene la plima), per

difendere e puliffcare gli altr.i.
6. Pel procedere con chiarezza, rli sembr.a si possano distinguere in quel raziocinio tre cose: un p;nb
di partenza, una via o ,t1oto, e w risull.ato o terrnine.
Il punto ili partenza è il fatto d,ell, ord,ime - il punto
d'arrivo è Dio ord,inatore - la str.ada è il raziocinio o
plincipio, per cui da quel fatto si risale a queÌla causa.
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La fflosoffa ha avuto che dire su tutti e tro questi elementi, s notr tlel tutto a torto, perchè ognuno di questi
elementi nella concezione ed esposizione popolare è difettoso,

il

popolo comincia dal dile: iI mondo à
ordinato. Ora, iletta cosi, la cosa, per dimostrare la esistenza ili Dio, si risolve in un circolo vizioso, perchè
si comincia coll'affermare queilo che s,ndrebbe il,inxoslraro. Ordino infatti, amici miei, signiffca « insieme di
cose disposte a un certo modo in vista di un certo;tze »

Pàr

esempio,

tanto che nello stesso insieme di cose vi può essere
ortline o ilisordine, secondo il fine che si guarda e si
vuole; e, per esempio, i libri sul mio tavolino possono
sembrare in ilisoldine a chi yorrebbe un ffne estetioo,

-

l'appagamento ilella vista che nasce dalla rimmetria, mentre sono ordinatissimi per me che mi propongo di averli
più presto e facilmente alla mano. L'idea di.fire è dunquo coinvolta in quella di oril,i,ne, e frne aùol ilire non
effelto puro e seqtfrliie, ma effetto inteso e oolwto, Che

non mi

si intenda mentre io ora vi parlo, può essere

benissimo un'efretto, una conseguenza della mia poca abilita nell'esporre le mie idee; effetto, conseguenza si,
ffne no, perchè non l'ho nè pleconcepito nè molto meno

voluto: è inveco una finali0 deli'imbroglione cbe palla
per noh farsi capire. Perciò, come Ì'idea di oldine coinvolge quella di 1àne, )'ldea di fma coinvolge quella di
ùlr,a, ,nente che preconcepisca un efletto, s di una energia che lo Doglia, Ed allora, dire che il mondo è orilinato, o meglio che le cose neì mondo sono orilinate, è
già un'aflermare quella mente e quella volontà divina di
cui si vorrebbe dimostrare la esistenza. Se io dico p. es.:
l'occhio è ordinato a veder6, dico in sostanza che l'occhio è stato fatto per vedere, cioè ch€ ci fu qualcuno iI
quale fabbricò l'occhio perchè l'animale ci yedssse, come
I'ottico fabbrica gli occhiali perchà ci veggano i miopi.
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7. Questo circolo vizioso fu al popolo, ed anche

LI:
a

certi- fflosoff tloppo popolari, acerbamente rimproverato
da fflosoff e. criiici più ffni. E quanto alla
foima,hanto
ragione i lilosoff fini, quanto alla sostanza il popolo. La
sostanza infatti è quesia: le cose nel monalo si ohrono a
noi in una serie che pare. ordinata; operano come se
fossero ordinate. Alla loro vista, alla semplice loro vista,
il nostro intelletto corrs alla idea di qualcuno che lÉ
abbia scientemente, voìentemente dispostà, proprio
come
alla vista di una statua, ossia d'un bùcco dì mìimo
eflìgiante nella sua forma esterna un uomo, ci si affaccia
la idea di uno scultore. yedrerno poi quale sia il pri,ncipio
che dinauzi a quel fatto ci suggerisse'que_
-logico,
sta idea: per ora il faito, che s"rve di punto di
iar_
tenza, si ofi.e cosi: « le cose nel mondo op""uno, anrà.a
fossero ordinate da qualcuno, in vista ileglieffeiti che
real.
mente da osse scaturiscono ». prendiamò in questo senso
il fatto dell'ordine, e chiediamoei se le intuizioni ilel buon
senso popolale sull'ordine dell,universo sieno confermate
dalla scienza. - Io credo di poter dire di si.
Se ci pare già molto bello e armonico un ffore guar.
dato all'ingrosso, con occhio da contadino, è certo- che
non ci pelde nè in bellezza, nè in armonia, anzi ci guadagna di molio ad essere guardato con occhio da n"atu-

ralista. E se il cielo pareva già bello e divino al Salmista, che lo guar.dava con I'occhio, oh quanto imper_
fetto ! del buon senso, quanto non lo ha fatto appaì,ire
più bello e razionnlc l'astronomia! più razionale....
ecco
uno dei risultati generali della scienza (chè il fermarci
nei particolali minuii ci porterebbe all, inffnito e non
servirebbe a nulla): essa ci fa sempre più apparire razionale l'universo. Questa razionalità è, chi ben guartli, it
postulato fondamentale della scienza; come mai ci muo_
veremmo infatti a cercare il perchè cl,ogni cosa (che
è
il lavoro della scienza), se non fossimo preventivarnente

CAUSE FINALI

il

suo perchè ad ogni cosa c'è? Come ci
chieileremmo la spiegaziohe cli tutto, se non sapessimo
già che questa esiste ? Un matematico si mette for'se a
lisolvere un probÌema gia leputato insolubile ? E questo
fondamentale postulato riceye una perpetua conferma.
La scienza progredendo tlova i perchè, le ragioni (la
razionalità) di quelle cose che dianzi parevano inutili,
senza pelchè, irrazionali. A ciò ha contribuito la stessa
più recente ipotesi scientiffca, ìa evoluzione.... e parlo,
bene inteso, non ilella evoluzione m€teflsica, monista, atea,
convinti che

si della evoluzione puremente organica, e meglio si direbbo
delÌa metamorfosi delle specie r. Essa ha spiegati (e spiegare, badste bene, vuol dirs rendere intelligibile un& cosa,
scoplirvi le trzcce della razionalità) ha spiegati celti olgani,
che parevano inutili, con la sioria del passato o le previsioni
rlell'awenire. Altra manifestazione scientiff ca della lazio-

nalità dell'univelso fu la vastissima, ognora crescente e
semprs foltunata applicazione deìla matematica alla ffsica.
II veechio asserio aprioristico, che tutto quaggiù è disposlo in nwmero, trtond,ere et mensard, riceve la quotidiana
conferma della scienza. Una legge di razionalità presiede
alÌa formazione dei cristalli, e una legge numelica legge
i Yari composti chimici sirnili'?.
r Io insisto su questÀ ilifferenza tra e»olu;ione (nel senso strotto'
floso6co) e metamorfosi del,l,e specia (!el seoso sciontiffco), perchè
I'averla tra.scurata ha fatlo aì che gli uni (credenti) addensassero
sulla ipoteai sciootifics (tron più di quosto' iporesi, ella è per quelli
stessi che la tongono) tutte l€ antipatio religioso che medta la tesi
filosofrca dolla evoluzione, o viceversÀ altri (incroduli) coÀcetrtrassoro sulla teei le simpatie che godo preseo molti la ipotgsi.
'Qui mi pare assai opportuno mottere in luce uo altro con_
trasto dolls lueltanschùt.tttt! scient;fcd (nel seuso moderoo dolla
parola) colla Weltaisahaùurl! material*ta, che pù vot'rebbe non
solo ossere la intorpretÀzioùe genuioa dei dati scientiffci ma con
essi id€ntifcarsi. Da uo lato infatti, scientiffcameate il moldo è o
sppare o§6ero razionale I e irvece, matorialiBticaEonte intuito, do-

4
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8. Dove però il fatto dell'ordine è più manifesto, o,
diciamo meglio, l,insieme di fatti che più invincibilmente
sforza il nostro intelletto a risalire alla idea di rm
Ordinatore cosciente e volente, è il coùplesso dei fatti bio_
logici. « I fenomeni della organizzazione, scrive un fflo_
solo che è perfetio quando è chiar.o, non sono intelligibili she sulla guida del principio delle cause ffnali. ia

vita

stessa

è, propriamente, una ffnalità plimitiva,

vrebbe essere, à caotico.

- La prima di queste

una

due proposizioni

è

chiarita nol testo: Ia secotrds potrebbe essero chiara e m.nife"ta
I chi ha letto ein qui il lìbro- Ma mi piace dal Mariano riferirns
que6ta dimostraziore diretta dsll'autore coÀtÌo lo Strauss,
valsvols
porò ugualEo[ts cotrtro ogtri forue di oaterialiemo (e ai
scetfi_
cisho, itr quanto la intuizione scsttica oi risolve, reliiioeamente,
nella meterialistica). « Cho il fotrdo del ponsiero sirausaiano
llege;
i materialirti) s'appunti n€l caos, notr se ne può dubitare, pur-ài
essorsi per. poco addentrati lell'intieo di quollo.....
ll'fauo o
l:A:?-T-uuo, socondo Straues, è un proeeaao spontsneo
&or.fologico
degli olenenti materiali per la forza acl essiìnerente
fi alito
"lo tras;ore muove. Il ?rrro si riduc€ cosi ad un diveniro, ad una
una evoluziole porenne o indefuita sotto l,imperio
-ad
-maziole,
di
una cieca
o misteriosa forza moccanica, che a tulti è daio di
osservare noi suoi efotti, ma che Diuno potrebbo determinare
cooe

nè perchè opoli, Ed escluea la poesibiliiÀ di qualsiaei aut"..i*ziono razionalo, escluso ogni principio di 6oalìtà, foodo
doll,uni_
verso è l'accidente, il puro caso. Fouorbech aveva sontenziato:
,c

chimha sarebbe la meta,fisicd. ilcl,ta»»etirc, Strause, so noo rifete
formola,- accetta ciò che importe la cosa: sssa à n"f
i"o_
""o
siero e nello spirito del suo libro. E6li può ben parere di
voierri
a perole sollevere ad alcunchè di diverso dagli etoai, dall, eccidonte, dsl cao&-.. (conservando un valore alla famiglia,
allo stato
contro ls soyvelEioni socialiete ed anarchiche.,.) ma.., le
eoto tutte
parole e, peggio q,Dcora, uoa eerie di inconseguenr".
eoroao'uì
guardi alle cose, di veramelte raido o sostcnziaje nol
Tutto, qt ulg
egli lo concèpisce, aoa v,ò càe il dao& Utr .ooao
,r*.f
muove, si avolge o si trasforoa selzr ordine, senra "lu
"i
senza

la

faalitÀ,

il

mondo qualo debbono concepirlo

"i"tem.,
i naterialisti,
J uì

mondo. caorico ». (Retigione o Roligionil Napoli,
Tip.

pag.

2l

seg.).
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causa ffnale della organizzazions...,.. L'idea dell'efleito,
ossia Ie ffnalità. della vita hanno presieduto aìla scelta
od al difrerenziamento degli or'gani atii a raggiungerle.

l,a vita, ultima rispetto a noi, ossia rispetto aìla percezione empirica ed analitica della causalità efficiente, è
ì)r'ima rispetto alla natura. La vita è anteriore all'orgatizzaztone, come il tutto è idealmente antet'iore aJIe parti;
la funzione preesiste alì'organo e ne è la causa ffnale » r.

lì

perchè nessuno protesti contro questa ultima affermazione così ffnalista, dicendo che è un filosofo che parla,
ricorderò che non solo il vecchio Lamarch, ma il Pt'eyer
concordemente affermano non essere la forma dell'organo
che determina la funzione, ma la funzione che determina

là forma dell'organo. In altri termini, la natura, quando
la osserviamo in atto di suonale la gran sinfonia della
vita, non rassomiglia ad un musico che se la cava come
Iuò adattando alla meglio il plimo pezzo di roba che gli
capita in mano, nìa ad un musico che eseguisce su strumenti fatti apposta per suonare. Il Richet in una serie
di stutìi sui moti riflesi, pubblicati nella Rivista del Ribot
c citati da A. Blofferio, non si stanca di ripetere che
sembra, si d,irebbe che la natura voglia difenderci, che
i,utto accàde come s6 fossimo fatti per vivere, ossià afrnchè viviamo. « Il bisogno della conservazione delÌa vita.
continua il già citato Petrone, detelmina e predispone
un'insieme di struttule e di funzioni ordinate ad attuatlo ».
La vita è quindi, per usare una frase del Bernard, I'idaa
(lirettrice dei complessi fenomeni biologici.
9. Quantunque nel mondo delÌa vita la ffnaliià sia piu
evidente, ciò non vuol dire che

io possa in questo

stesso

rnonilo affelrarla senza riconore a un principio metaffsico.
fatto, la
Spieghiamoci bene con un esempio particolare.

Il

r,sperienza bruta

mi dice solo che l'occhio

r I. Petroao op, o cap. cit.

oed,e, che 'sedo
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perchè ho
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gli

li avessi non ci vedlei.
faiii per.vedere, dicn eià
cosa.diversa, dico m,,lto di piu.
euesto di più non à iiir
occhi, che se non
gli occhi sono

Quando io dico che

.\perimentalmentecerto. pet, esser.e cer.to
sperimentalmente
che gli occhi sono fatti per vedere,
ìa notririo*. i,
gener.azione. Ia cir.colazione del sangue"lu
con tutti gli scamhi

,lel sargue yenoso e rlcl 5nnrr" a|terioso
sono ordinati
atta vrta. sono disposti prcprio perchè io viva. sì. pcr.
esser.e cet'to sperimentalmente di questo,
bisognerebbe che
io avessi visto qualcuno in aito di fabbricar.e ì; n""t
io o ai
plasmale un corpo umano. Ora, questo non
l,ho veduto e
non lo vedrò mai. Ecco perchè la ffnaìità delle
ct,eature.
a parlar propriamente, non è frutto rìi esperienza.
l{a. allola sar.à fi'utto rìi un ragionamento. _{cuni
rlicono: è una intelpretazione dei fatti; a rne
sembra piir
chialo dire: è un giudizio di induzione analogica. Io
ion
uerlo plopr.iamente che l,occhio sia faito pel iedere,
gitt_
tlico pelrrt che sia così. E perchr) giutìico che ,iu.o.ìi
,,
qual base? Manifestamente in base ad una analogia....
cioè
pcrchè l'occhio (e quello chc dico rìi qr..t,,"u""o
pu"ti"olar.e, r'ipetetelo degli infiniti altr.i casi chc si put."bbero
addurr.e) rassomiglia a molte cose che ì'esperienza
mi ha
insegnate cìre sono fatte. e
fatte su disegno, e falle con
urÌo scopo. Per esempio, I,occhio r.assomiglia ad una
macchina fotoglaffca; ora, come uessuno riuscilà a persuarlelmi che la macchina fotograffca abbia avuta soìo una
causa antecedente (qualcuno che l,ha faita, che ne
ha
messi insieme i pezzi) e non anche una causa ffnale (qualcuno che l'ha fatta con lo scopo preciso cìella Lunzìone
a cui di fatto serve), così sono tratto invincibilmente a
pensare che ancho lircchio non abbia solo cause antecedenti e meccaniche, ma una causa rlilettiva e ffnale. qui
E
gioverà ana)izzare un po'meglio la faccenda.
Io penso ad una ffnalità ogni qualvolta y€ggo un
efletto che r.isulta da un complesso numeroso e compli_
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cato di cause. Se vedo in mano tli un fanciullo una selce
con eui picchia, dico che serwe a picchiare - ma un martello col suo bel manico e mettiamo pure che abbia anch'esso il manico infilato in una selce, dico che è staio
fatto per picchiare - e non sono che dus elementi messi
insieme. Se fossero tre o quattÌ'o, se il manico fosse

coperto d'un panno ch6 lo rendesse pirì comodo a maneggiare, e se il martello fosse da una parte acuto, cr€scerebbo la mia convinzione. In un orologio è massima
la convinzione tl'una ffnalità, appunto perchè l'effetto del
segnare il t€mpo I'otti€ne con un grandissimo numero di
elementi messi insieme.
Non basta: un'altro elemento della convinzione d'una

ffnalia è iI ripetersi d'una stessa composizione. Così se
in una caverna trovo una selce tagliata più o meno bene
a forma di freccia, comincio a sospettare che I'uomo abbia
dimorato in quella caverna, lavorata quella selce; ma se
ne tloyo due, tre, quattlo, cento, dello stesso iipo, I'ipotesi diviene quasi certezza.
È inutile che io osservi come nella natum si riscontrino le due contlizioni, perocchè un occhio non vede senza
un concorso simultaneo di moltissimi elementi diversi, e
di ocehi non ce n'è uno solo, ne troviamo al mondo una
inffnità.
10. Stuart Mill, questo che io ho chiamato un ragio.
namento di analogia, ha voluto raforzarlo anoora di più,
ha voluto accostarlo di più ad una induzione più propriamente dotta. Egli osserva che a spiegare l'occhio, non
basta spiegare le singole sue parti, bisogna anche spie.
gare perchè e come si troyino tutte insieme. E un fatto
che ci sono tutte li, iride, cornea, umor cristallino, palpebr.e, etc.... à un fatto questa si,rnultanea presmza, la
quale si lipeie centinaia, migliaia, milioni di voÌte e bisogna cercare \la cau,sd, La causa non potrà essere se
non una circostanza che sia in futte le parli. Ora esse

I,E
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non hanno di comune che questo solo, che servono,
che sono wtili alla oista - solo, dunque questa circostaoza comune a tutto può invocarsi come spiegazione
deìla ioro prssenza - a quel modo che la presenza delle
spole essendo la sola circostanza comune a tutti i casi
ili fermentazione, s'ha da cercale lì nelle spore la causa
di questa. La vista dunque è la sola causa della presenza simultanea di tante parti; ma la vista non può
essere causa efficiente, perchè è dopo I'occhio; dunque
la sua causalità non può intendersi alirimenti che come
causalità ffnale.
Io lascio allo Siuart Mill la responsabilita d'un ragionamento un po' sottile, e mi limito a osservare che la
conclusione a cui giungo, quando affermo la ffnalità delle
cose naturali, non solo non è sperimenialmente certa perchè ffglia non di uno o più fatti puri, ma di fatti uniti a
principi - ma non è sperimentalmente veriffcabile - e non
è neppule metaffsicamente certa. Chiamo metaffsicamente
certe le conclusioni, il cui contrario addirittura ripugna, è
assolutamente impossibile ; tali tutte le conclusioni maternatiche. Ma questa conclusione: « l'occhio è fatto per vedere »,
per quanto certa, non ìo è per'ò tanto che il contrario:
« ci si vede perchè abbiamo gli occhi, ma senza nessuna

intenzionalita da parte di nessuno », si possa dile assurdo.
Tuttavia lo rasenta. A stretto rigore non ripugna che per
caso, senza nessun disegno prestabilito da parte di nessuno, escano per ordine i novanta numeri della iomboìa; è, in fondo, una delle iante serio possibili. E parimenti non ripugna che, àccozzùndo, senza nessun disegno
fermo e nessuna volontà precisa, qualche migliaio tli ca-

ratteri, ne venga fuori la Divina

il

Commedia;

in

fondo

ilivino poema è una ilelle tante combinazioni possibili
delle lettere di cui consta. Sono però cose infinitamente
improbabili, tanto ala non creilerle di fatto nessuno e mai.
Anche

il

confluir spontaneo degli atomi nell ordine attuale
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è implobabile, quanto e pir\ del compolsi sponianeo di mille e mille calatteÌi in un poema"" improba-

,li

cose

lriÌe, non impossibile.
I1. Eil ecco come anche qui rimane apet'ta aìl'ateo una
via lazionale, sia. pure che non ragionevole da cavarsela può optale per' la ipoiesi improbabiÌissima, ma concepibile'
Se non fosse così, l'ateismo non sal'ebbe neanche concegente, ìa quale professa l'ateismo
lribile; non ci §al'ebbe che
t 6or ili labbla, non della gente che ìo pensa con la
lesta. Ateismo e teismo appaiono così come il risultato
rron rìi un solo puro, nudo, arido ragionamento, ma anche
rli una scelta. Notisi quell'.tnche, che non toglie aI teismo
i suoi presidi razionali; ma notisi quell' intelvento dell4
r,,,lontJ, pel cui la convinzions Ìsligiosa diffelisce dalle
convinzioni pul'amente matematiche, scientiffche' per cui
lra qualcosa cli in'eclucibile e rh sacro' Chi opta pet'
una ,spiegaziono ffnalisia del mondo, non è guidaio solo
,lalla iogica inesolabile; questa da sola lascelebbe semperò del
lrle un dubbio, infinitesimo se volete, ilubbio
c,,ntrario. Ola un ilubbio anche infinitesimo è nel put'o
()rdine logico sufficiente a distruggere la certezza' come
uu piccolo buco basta a sgonfiare un pallone; col pic'
,r,,lo buco il pallone non si leva, e coÌ ilubbio anche infi'
rriiesimo del contrario la cer|ezza puraments logica' intelI,:ttuaìe non si folma. Se Ìa certezza di fatto si forma'
i, solr pelchè quei ilubbio piccolo, inffnitesimo' è supe,'atn, nnn più pel via del laziocinio puro, Iogico, bensì
,li volontà, o meglio rìi animo arnol'oso e beu cìisposto'
per
l,'ànimo che desidela e ama il divino, tt'ova sufficiente
tlìèr'marlo quello stesso raziocinio che su un animo mal
questo
rlisposto fa I;effeito di un raziocinio insuffìciente' ln
quelli
soìi
quelli'
e
trovano
*cnso si può tlire che Dio lo
qui
non
anche
,lLe lo cercano e lo vogliono' E badate '
ò git\ che lo cleino essi capricciosamente' no' no' lo tro,,rìin perchè c'è... ma anche perchè lo vogliono tlovare'
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Nulla è più compÌesso di questi fenomeni della vita religiosa, perchè nessuna vita è più delicata e più alta.
Tanto quelli che vogliono dar tutto ail'intelletto, senza
lasciar nessuna palie alla volontà, come coloro i quali
volessero dar tutto alla volontà, senza lasciaÌ nulla all'intelletio, distruggerebbero la convinzione religiosa - gli
uni iogliendole la fermezza, gli aliri la sua religiosità, il
carattere misterioso e sacro r.
12. Coloro i quali oggi, in nome della scienza, respingono la ffnalità delle creatule, che tacciano di puelile la
ricerca tlelle cause ffnali, dicentlo che dobbiamo cercare
Ie cause efrcienti, meccaniche (nel che hanno ragione)
anzi queste soÌe (nel che hauno torto), sì, costoro dicono
che la intuizione ffnalisiica, teleologica del mondo é una
intuizione teistica bella e buona - la teleologia, dice Moleschott, è un equivalente della teologia. E in ciò hanno
perfettamente ragione. Tutto sta a vedere se sia una
specie di pregiudizio teisiico, teologico, che ci ha spinto
e ci spinge alla concezione teleologica delle cose, o non
piuttosto una intuizione teleologica, la vista di una serie
di cose tanto simili a quelle che noi ordiniamo, che ci
ha spinto ad una concezione teistica, teologica.
Dicono anche, ed è un loro caval di battaglia; questa
intuizione teleologica, ffnalistica è una nostra interpretazione subbiettiva della realtà esterna. 11 mondo non si
da che una serie di caase, siamo noi che mettiamo una
serie di flnf. I1 monilo mi dà occhio e rlsta, occhio che
Ded,e, sono io che leggo in questo libro del mondo:
r È certo contro costoro che parlava Bossuet quando dicova:
la conuaissance stérilo qui no se tourtre pas à, aimer
ot se trahit elle.mémol » (cit. dal Gral,ry, Connaissance d,e Dieu,
t. l, p.393), e scriveva Paecal: « O!, se fa,it utre idole de la vérité
m6me. Car' [a vérité hors do la charité n'est pas Dioul olle ost son
image, et ure idole qu'il llo faut point aimer ni adoror'» (cit. iyi
« Malheur à

p. 398).
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Yero, mà è una obienon
distruggerebbe solo
zione che prova troppo; che
la" intui,zione teistica del| ultlverso, bensi anc\e la in'
ttr,izione scientifica, non solo l'iniuizione teistica ohe
pteme a
1,r'eme a noi. si quella iniuizìone scienlifica che
conla
risposta
anche
a
noi.
E
preme
loro.... e del resto
la
causalità
«
Anche
e
del
Brofferio'
corde del Petrone
efficiente, in quanto si estende a iutti gli esseri della
natuÌ'a e si pone come il nesso universale e necessario
o il modo universale di opet'are delle forze o dei fenorueni del mondo, è rna interpretazione e Dorr ù\a per'
cezione d,irelta ». II mondo che non mi dice da solo se
11 è il fine di A, non mi dice neanche se A s\a cawsa
r1i B. La esperienza mi dice solo che ts viene sempre
rìopo A, A. sempre prima di 11. Il nesso causale, al par:i
del ffnale, ce lo metto io. « Se ci si dice, scrive Paul
Janet, che il principio di ffnalità è un punto di vista
soggettivo e non verificabile, rispondiamo che quesio è
vero anche della causalitàL efficiente. E se ci si leplica
che I'esperienza ha fatto sempre più conoscere dette connessioni costanti, diciamo alla nostr'à yolta che la stessa
espelienza ci ha fàtto sempre più conoscele dei lapporti
rli ffnalità ».
13. Le clitiche sull'argomento teologico non sarebbero
ancora Énite - dopo avet' criiicaio il punto di partenza
(faiio dell'ordine) e il raziocinio (principio delìa causalità
ordinatrice), i fflosoff, genus initabile o meglio incontentabi,Le, cliticano il punto d'an'ivo. Con questo razittcinio, dicono, non si arriva a un Dio, ma tutt'al più a
run demiulgo; non a un Creatole, a un'Ordinaiore. Ma
uon spaventatevi.... se non si fermano essi, voglio ben
lì:rruarmi io stasera, rimandando la cosa alla prossima
(iont'elenza, ilove discutelemo l'argomento morale. Per
rirÌcsta sera mi hasti liaffermare che il mondo ci conduce
accfuio

per

aecl,ere.

questo

ò

ir,l un lìssere non solo necessalio, motot'e, Benerante.... ma"
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ed impor.ta assai piu, intelligente e buono _ che noi possiamo ripetele ancora l,ingenuo e splendiCo:
Coeti eiàr_
rant gloriam Dei - possiamo ancora dire con S. paolo:

-

Inuisibilia ipsius a creatura munclì. per ea quae
facta
sunt intellect(t, conspiciuntur. Il mondo è ii poema rìi
Dio, il r.iflesso, la dimostrazione del suo genio e della

L,nrr:un.l, XIV.

sua bontà.

0io

r

la

coscienza morale.

gommdl.io.

- L.ll p\\rto d'arrivo dell'argoEeato teleologico.
- 2. San
Tommaso, Kant e urra Dovità molto antica.
3. Certezza dellordine mocalo.
4. Ls suo esigenze o utra sus esigerrza secoodo Kaut.
diviuo.
- 5. Dalle leggi morali al7.logislatore
6. Il valore moralo dslla vite umane.
Il fatto dolla obbli.
gazione rrorale.
- 8. Senza Dio, non c'ò morale. - 9. l\'lorale
itrdipendeÀts e morale scieùtifica,

l. Giovetlì scor.so abbiamo dovuto anche noi, pel usar
una fi'ase parlamentare, - ma. tant'è, la vita pallamentat'e
invade tutto - abbiamo dovuto sospendele la seduta.... o
meglio, il tempo non ci bastò pel isvolgere tutto intielo
l'aÌgomento teleologico. Dovetti lasciare senza risposta,
un'ultima difficoltà che riguarda il punto d'an'ivo. Sia
pure che la scienza ci discopla nel mondo qualcho cosa
di molto simile a ciò che per noi tutti è ordine di cose;
e sia pure che la logica ci dia il diriito, anzi ci imponga
il dovere di spiegar tutto questo complesso armonico di
cose, quale opera ed effetto di un oldinatore; - con questo
a che cosa si arriva? ad un ordinatore. non ail un crsa.
tore. ad un demiurgo, non ad un Dio, ad un essere intelligentissimo, non ad una intelligenza infinita. Ed io non
lo nego nè poilei, mi sembra, negarlo - perchè la concìusione è logicamente determinata dalla natura delle pre.
rnesse - lalizs hos (o nostri vecchi versi scolastici!) quam
praemi.$ae conclusio non ùult - e poichè le premesse
dicono: ordine, la conclusione non può registrare altr.o
cho or.dinatore. Ma vi prego di rammentarvi quello che

