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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
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dichiarai, sulìa scorta del Car.d. Gaetano - nientemeno! _
ffn dal principio: che, cioè, ciascuno di questi argomenti
non ci scople che un lato, un aspetto dell,Essereìivino.
Doye tlovarlo un mezzo te|mine che ce lo tlia tutto in-

iiero? è la loro unione che ci permette di forrnalci.
non dico lun' idea. acleguata e precisa (a questa non ci
alriveremo mai) ma un'idea meno imperfe a della
Di-

vinità.

E inteso così, in questa unione con gli altri algomenti e in visia d'un'idea meno imperfet;a di Dio, iÌ
ia_
ziocinio teleologico è impoxtantissimò. AUa luce di esso
infatti quel Dio che avevamo trovato quale Essere neces_
sario, Ca;u,sa Prima incausatu, primo molore imrnobile.i
dinanzi al pcnsiero delle tint" a"ttu p",,.o_
.:i L'impoltante,
nalità."t9lu
amici miei, è lì infatti _ e nà par..
ìeremo pirì a lungo, discuiendo coi panteisti.
-u po"rìà.o
accennarvi ffn d'ola - l,inrportante è lì, d,arlivale
ad
rn Dìo personale. Ola, la intelligenza non so se sia il
costitwtiuo - già questi benedetti problemi tìì per.sonalità
sono. tanto deìicati e conrplessi _ rna è un
segÀo per. noi,
un sintomo dell'esser:e personale. E l,algomànto ìeleologlco cr presenta appunto così la forza che pr.esier,lè
al_
I'universo e senza delìa quale esso non si spiega,
come
intettigente. È se,rp,,e una approssimazione,
!n!
.torla
badate bene, o amici; per.chè quando dicìamo
che Dio
è intelligente, Ì,idea di intelligenza Ia desumiamo
da una
auto-osset'vazione. ,ìa una riflpssione sovra
noi merlesimi,
e la nostra intelligenza è una così piccola
cosa! un bar,_
lume di fronte a un sole - ma è se.pre meglio
di nuÌla.
2. Messi una volta per quesi,ordine di idie, voi capi,
reto subito quale importanza abbia, analogament",
lo p";;;
desunta dall'ordine morale. È stmno che
San Tomrnaso
neanche vi accenni, come non accenna neanche
all,oldine
ideale, per fondar.si tuito e solo sull,oldine
,.uut" _ fi
strano dir.enta il suo silenzio, se si pensa
"
qr".to o"i,"hu
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mento morale, su cui egli tace in un modo tanto assoluto, è, r'icevelsa. da Kant in poi, il soÌo a cui molti diano
importanza e forza. Siamo andaii da un eccesso all'altro!
-A.d ogni modo, purchè si arrivi a Dio, la quisiione delìa
stlada diviene secondaria. D'una stlada che tanti battono
fèr'ò, noi non potremmo non occupalci, e sono persuaso
che, vivendo oggi, San Tommaso amorosamente
lebbe.

la studie-

Per procedere con un po' d'ordine, io vi esporr'ò
dapprima ì'argomento molaÌe come lo ha formulato Emmanuele Kant, facendo ffnta pèr un istante che sia, come
alcuni si dànno l'aria di cledere o ingenuamente cledono, una inyenziole sua. Ma sarò tosio obbligato a
qù ni\ swb sole noui. Ka.rù ha
il merito di avel scritta una bellissima frase; bella, bellissima, appunto perchil non è una frase: « Due cose
sollevano ed entusiasmano piu di qualunque altra la mia
mente: il cielo stellato sopra il mio capo, e la legge molale scritta nel cuole dell'uomo ». Ma moltissimi pt'ima
soggiungervi che anche

di lui avevano leligiosamente pensata la stessa cosa. L'uomo

non aveva sentiti solo i cieli cantargli, con la loro armonia così perfetta, la gloria del loro Fattore: coeli enarranl gloriam Deil mentle su in cielo Dio gli si ela
svelato come una luce di sapienza, dentlo, nel santualio
della sua coscienza, I'aveva sentito come un soffio ener'gico di bontà. I fflosoff antichi non ayèvano mancato di
sottoporre questo fenomeno ad un'analisi, che rimane vera
anche oggi, malgrado quolla maggiol sottigliezza e sevelità d'indagini a cui noi ci siamo temperati. Ma al pari
e più dei fflosoff, su questa rivelazione divina della coscienza aveva insistito il Cristianesimo; il Cristianesimo,
rìi cui non possiamo disinteressarci nè come pensatori,
nir co*a
- il Cristianesimo, che si trova anche
"r"Uunrt
qui in armonia
inattesa con le tendenze più intime e sane

,lel pensiet'o moderno.
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3. Rifacciamoci dunque ad E. Kant, e facciamo conto
di aver lui per guida, tanto più che noÀ
intendiamr punto di seguirlo alla cieca. euasi per un fe_
nomeno di compensazione, uno di quei fenomeni che sono
frequentissimi nel mondo dello spirito quanto in quello
della natura, tutto il suo scetticismo, la sua diffidenza per
questa. volta

la ragion pura, il fflosofo di Kdnigsberg lo ripagò o riparò
con altlettanta ffducia accordaia alla ragion pratica. E
ili questa viva fede ch'egli ebbe nel benà, non come in
una parola convenzionale del labbro, ma come in una
grande, nella maggiore anzi, si nella maggiore realtà della
vita, noi non possiamo essele che contenii. Fa bene anche
a noi leggere alcune pagine nobilmente ispirate, forte.
mente scritte, e noi le possiamo citare a certi filosofetti
d'oggi, che fanno su queste sante realta cosi allegramente
man bassa.
Del resto, a confessione di tuiii, ci troviamo qui in
un terreno pirì solido, in una più luminosa atmosfera.
L'uomo è più comunemente un animale moraìe che un
animale metaffsico, ha più famigliari i principì plaiici
che i principl teoretici, discorre con maggior -sicurezza
del bene e del male che del vero e del fàlso. Igino pe.
lroue ha espresso, in un linguaggio robustamente fflosoffco
e preciso, ùna verita semplice, quasi direi volgare, quando
ha scritto: « Le ragioni della certezza moralà, perìssere
primitive eil immediate, sono più salile e sicure, che
quelle, tlerivate ed indirette, della certezza scientiffca.
Se
la verità è rapporto di concordanza del dato e della rappresentazione, dell'oggeito e del soggetto, essa sara una
qualità nativa delle intuizioni della coseienza morale, dove
il soggetto coincide con l,oggetto ed il conoscere col fare,
e nol sara, o non sara così agevole tlimostrare che sia
deìle conoscenze attinenti al monilo esteriote,le quali non
rendono la realità. assolwta d,el ilo,to, ma solo la ietazione
di esso alle forme costitutive del pensiero e della co-
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fondamento

e la

di ogni realta e ili
è in noi stessi, ovveÌo

genesi

ogni affermazione di esisienza reale
nella intimità e nella continuità del nesso fra l'oggetto e
noi, o nella vivaclta maggiore o hinoro onile I'oggetto
eccita, stimola e pung€ il nostro iDterosse e diventa una
funzione.della nostra natura attiva o un momento della
nosira vita. L'ideale morale è più vero per zoi cho non
qualsiasi presunta realità tlella natura, perchè 6sso esprime
una esigenza immediata dei nostro yivere o tocca l'intimo
ilell'essere nostro e colpisce le radici della nostra reaitivita emozionale e delle nostre vitali energie, Le conoscenze morali non sono astratte interpretazioni € tsorie,
ma il riflesso consaputo dell'azione; una scienza che nasce
dall'iniimo della vita, una idsa immanente nel fatto, un
sapere che gelmoglia dall'operare » r.
4. Sicuro, infallibilmente siculo della realtà dell'oldine
moralg Kant si avanza ad afelmare quelli che ne sono
i postulati - ìe condizioni, cioè, e i requisiti, sia pure che
non immediatamente percepibili, deìla,sua realtÀ - come
io, vedendo un ediffcio che si regge.'posso affermare la
esistenza ilelle foadamenta che non veilo. I postulati dell'ordine morale, quelle veritÀ, cioè, la cui negazione por'terebbe con sè fatalmente Ia distruzione dell'ortline morale.
e she perciò dalla realtà di quest'oldine sono garantite,
per lui sono tre: la liberta, la immortalità, la divinita e nessuno gli potre.bbe, almeno tra gli spiritualisti cristiani, dar torto. Lasciamo per il momento la libertà, e
vediamo come, seconilo E. Kant, l'ordine morale, la realtà
del bene e del male, d'un bene ila farsi e d'un male da
fuggirci, postuli l'immortaìita e Dio, soppatutto kldio.
Tolgo da un espositore fedele e diligentissimo del fflosofo
tetlesco: « La metaffsica deve alla ragion pratica la giustiffcazioue di due fpndamentali credenze religiose. La ragion
r'

Il

oal,orc delta oita, p. 9,10.
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pratica infatti comar,da I'a(trenzpinento intiero tlel cl,ot:att
erl esige la incttlenza clella felicilà colla Dirtù. Orhene,
cone mai la prima tli queste esigenze può soddisfarsi.
come si può ottenere I'adempimento pieno tìrjl dovere in
una vita limitata, la quaìe anche pel i miglioli non è cho
una lunga e dolorosa battaglia contro la natura sensibile?
La santità che ci è imposto, coure un dovele, di ricercare, non potr'à rlunque essele lealizzata che al di là doi
c,rnffni e clelle condizioni sensibili della vita presenl,o.
glazie ad una soprarvirenza inileffnita dell'anima dopo It
morte. - Ua chi realizzer'à l'altra esigenza, molaÌe anch'essir,
Ì'accolrìo supremo della rirtrì e della felicità, l'armonirr
della buona volontà e dell'univelso sensibile? Noi norr
pLrssiamo che r.olerlo questo accordo, in omaggio alLr
legge, ma non possiamo consumallo. Solo I'autore duÌI'univelso. legislatore ar'l un tempo tìelle cose e della volontà, potr'à sovlapporre all'oldine naturale l'ordine molale, oggetto ,:lei nostli sfolzi. L'immortaliià deìl'anima i,
cosi il postulaio neces-"ario per I'adempimento integla|r
rlella legge da parte della nostra lolontti, e I'esistenza rli
Dio è poshrlata dalla necessità molale rli un accordo tr.rr
la natula e la libelti " '.
In àltri termini, anrici miei, è la necessità di una siurzione npll'ordine molalp. che conduce l'anima d l(ant su
ffno a Dio. L'oriline morale non l'egge, non si tiene, i,
assuldo senza una sanzione; non già che noi dobbianrrr
I'ale il bene, praticare la viltrì soÌo in vista di una lic()mpensa; no, percìrè questo torlebbe aìÌa virtù la sut
piir aìta poesia.... ma noi sentiamo che questa coincitlenzrr
rleÌla viltu con la felicità è urra cosa giusta, una giusti:itt.
e come tale dobbiamo credet'ci e voler'la; la flase di Paolo,
arnici miei: « reposila est iitihi col,onae rùsrtrraE ». Nierrlr,
oldine morale, ar.lunque, senza una sanzione - ma rnt:lrl
r Th. Ruy:.er'. ot.. .ir. q,ì Ii?,r. t,. 2.10 e

sog.

,
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rrllcliot'rnente. niente sanzione senzà

Dio Oggi' tla il

tlella Ielicità e il fatto rnolale rlel bene' c'è
,rr coutLasto, una ìotta, come se i due ordini naturaìe
libeltà
,. ,,i;;;;il.; i due mondi della natura e della
che
queìla
rimane
, ,",,rlr-i. contrasto. Poichè la natula
potrl
non
;. il -f;*, non potràL essere eliso, l'armonia
"nntrasto
non grazie ad una realita e quasi tìissi
,,,,',,
"ein una sfet'a sopra e fuot'i Ia natut'a rr urr nÌonato,
l,r lr,altà, il mondo, la sfera del divino'
;. S. tiant non considera dunque che un elenìento
.. ,r.r,ttto dell'ordine mnrale: la snn:ione' ][a ce np
',',,',rìtri due, pprchl l'orrline motale lta un toùtenttlo
,. r!ti1, forma, Un contenuto, pelchè alcune cose presct'lve
di
,,,,,,,, ,ln fal'e ed altle da omettere; llra o si tratti
questa
è
lrrr',r rr si tlatii rìi lasciale, presct'i'ue sempt'e''ed
t, ',,,, fo.nu. I due elernenti si abblacciano' dicendo cltedi
l,,,,lirn. ,ro.ale è come l'ot'dine ffsico' un complesso
i ,,,.i.' la sola diferenza che le leggi fisiche sono leggi
",,,, u le leggi molali sono sempìicemente^ delle
,,,i,,ii,'ir,",
con
rl.l," i,rti.,noto. Da'qucste leggi già i tecchi fflosoff'
tLsono
qualcìte volla l'ett,rico
'rr lrrto utr po' latgo e
.'lrllnl un ìegislat;re divino' Mi basti di citale Cicerone'
e.dà Ì'into,l ,1rr,,le t'iasstime tanti pensatol'i prima di ìui
davvero
a
cui
legge,
,,,,ri,,,,,, , rnolti altli dopo « È la
naconfol'me,à
,lrrrrslo rtoute compete, Ia lagione giusta
dovere
al
chiama
r',,,'r,, ir lutti rlifusa, costante. eterna' che
distoglie;
proibirlo'
col
male'
tìal
,,,r \'or'o rli comando. e
nè i
pei
buoni'
vieta
o
,1r,, tultitYia nò inrìat'no comanda
s'abloga'
non
legge
, ,llr!i, r:omanrli o Yieti, nuove. Questa
, rr,,rr si può rla essa rìet'ogare; nè possiamo per'.decteto
di osser,lL S, nrrlo t, rìi poprilo essere Iibeli dal tìovere
una
,r' ,! ,nu a Roma ed un'aìtra ad '{tene'
l;r. tti'
'.rr
"n
immueterna-ed
legge
| 1,,r.t,, {' rtrr'itllra poi; ma una sola
solo comune
t rl,rl, lrrt.li ('s('rlìPlo govet'nerti' e vi sarà un
{ormulata questa
,1rr.r r'rlt.slt.,'.,,rr",r". ldrìio' Egli I'ha

,,i, Àtf."
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legge, discussa e fatta; e se altri non le obbedisce, fugge,
come a dire, sè stesso, e pagherà il più gran ffo deile sue

colpe, mettiamo pure che eviti ogni altro castigo » r.
6. Queste ultime parole mi suggeliscono una forma,
sotto cui questo argomento morale, che pel un verso è

tanto facile a sentilsi, e per un altlo ò cosi difficile ad
esprimersi, potrebbe essere presentato alla nostra generazione contempolanea. Dapprima noi possiamo affermare
con una c€rtezza quasi assiomatica, cho non c'è vita veramente umana, vita degna, nobile e grande, senza rnoraìe
nel senso più stretto della parola - sonza un bene e un
male obbligator'i, senza dovere. Togliete questo alla vita
umana, una legge a cui noi dobbiamo obbsdiro, un ideale
di bontà che dobbiamo con ogni sforzo attuare in noi
medesimi; non concepitelo più l'uomo quale ora lo concepiamo, come essere libero bensì ma soggetio a una legge
e obbligato per questa legge a cercar faticosamente una
forma di bonta - che cosa vi r.esta? vi resta allora un
essere sollocitato da impulsi necessari, come un ffume, il
cui corso non può essere altro rìa quello che determinano
le condizioni ilel terreno e le leggi di gravita; oppure

I « Est quidom, oer.@ lei t'ecta, ratio ùaturae co[gl'uons difiusa ilr
omnes, con6tans, sempiterna; quog vocet ad oI[cium iuàondo, vetatrdo
a f.sud€ deterreati qlrae tamstr neque probos frustrs iubot aut v6-

tat, Àoc improbos iubendo aut vetaEdo 6ovst. Euic legi nec abrogari fas ost, neque derogari ex hac aliquid licet, noqus tota abrogari potost; troc v6r.o per Ssna,tuDl aut per populum solri hac lege
possumus; neque ost qu&erendu6 explanator aut interpres eiuB aliusi
nec erit alia lex Romae, alia Atàenis, alia nunc, alia poEthac; 66d
of omnes gente6 et omni tempore un& Iex et BeEpiterÀa et immul,abilis contincbit, unusquo erit coamunis quasi Eagister et impe-

ratol omniuo Deus. Ie legis huius inventor, discoptstor, letor:
cui qui oon parebit, ipso se f[giet, ac naturam hoEid6 aspsrnotus, hoc ipso luet maximss poeÀas, eliamsi coetera supplicia, quoe
putantnr, efugerit >,
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agitato inconsciamente dalla ricelca di un fine egoistico;
ui'entità puramente ffsica nel primo caso, un essere utilitarisia nel secondo. Ebbeno, ditemi francamente, o meElio, diciamo ognuno lrancamente a noi siessi; è nobiliàb I'oo.o a concepirlo cosi? eil è più bella, considerata
di tal guisa, a questo ridotta la vita? No, amici miei,
la vitaion è bella, senza queste due cose: lib€rtà e dovere - dovel'e, non necessità ffsiea, ma obbligazione moràle nel senso più stretio. Pare una contradiliziono, una
antinomia, ma è cosi: la glolia dell'uomo non è oella
autonomia. si nella obheilienza; non nel portare alta' ma
nel piegare Ia sua fronte - deve piegalla ad un diailema'
ma deve piegarla.
7. Quàstò doppio sentimento del resto, sentimento di
libeftà e di ilovele, sentimento di potel fat'e per un verso
quello che vogliamo, e di dover fale per un altro Yerso
inche quello che non vorremmo, non è solo una esigenza
da cui ìipenrte la nobilià e granilezza tlella vita, è un
fatto. Noi sperimentiamo le tlue cose dentro di roi con
la cerlezza meilesima, con cui ne sperimentiamo tante
fuori di noi. Dentro sentiamo un fremito, un palpito
'li
libertà; sentiamo di poier resistere agli impulsi della pas'
flno
sione e ili poterìi, volentlo' secondat'e, tli poter amare
alla genelosita del perdono e di poter odiare sino alla
ebbreiza della veniletta i nostri nemici - sentiamo in una
palola di poter scegliere tra Ia virtù e il vizio, la verita
à 1, *"nrogou, l'egàismo e l'aliruismo' Ma se diperide da
mi la scel,tla, non àipentle più da noi il oalore di questi
atti: noi non possiamo far sì che la verità e la menzogna
si equivalgano, molto meno che questa valga più di quella'
Il valore di questi atti è ffssato da una legge che non
sorge più ilal mio me, ma s'impone al mio io' da una
io non fisso, ma che è determinata a me' E
teg[e
"le
non solo a me, ma a tutti gli uomini, i quali possono
aver iliflerito, hanno differito sul concetto delle cose tlo'
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vute, rà Aéove,r, ma sono stati sempre concoldi in questa
idea fondamentale del dovere, della obbligazione morale,
tò §Etv. « II Santo e l'eloe, scriye a un dipresso il Petrone,
liconoscono sotto la forma di un irrefragabile dovere e di
obbligo stretto e perentorio anche quello che non è se
non un'ideale superiòr'e eil inesigibile di perfezione ». E
il selvaggio, soggiungo io, avrà probabilmente pensato ali
dover fare,delle cose puerili ecl assurde magari, ma ha
ponsato e sentito di iloverle fare. Il dovere si presenta
così a noi, a tutti noi come una forza contrastante con
Ia riosira liberià, a questa superiore, da questa inilipendente.

8. TogÌieie, dicevamo, alla vita umana l'ideale, il vincolo morale, e voi la diminuite - senza morale non c'è
gta,nÀezza e dignità di vita; ma ora, dopo le spiegazioni
analitiche date a questo corlcetlo morale, posso soggiungere: senza Dio non c' è morale vera e propriamente
detta. Dove questa parola Ddo suona una volontd. di bene
operosa nell'universo e specialmente in questo angolo di
universo che si chiama Ia coscienza umana, a quel modo
che quando dicevamo: senza Dio non si spiega I'armonia
del mondo ffsico, Dio voleya dire una forza intellettiva,
riflessa e agente nel cosmos. SeDzù Dio, non c'è morale
vera e propriamente tletta. E infatti, lo domando a voi,
ch€ morale c'è più, se non di nomo, nella intuizione materialista, meccanica, detsrminista dell'universo, a eui è giuocoforza ridursi, eliminato Dio? a cui di fatio si riducono
e agnostici e atei ? Non insisto per ora su questo, che
in siflatta concezione non ciè più nessun posto per la
libertà umana, e senza libertà che morale volete più? non
iisisto su questo, ma vi dico: concepite il monilo tutto
come una serie fenomenica, come una serie ali moti più
o meno complessi di un'unica etl eterna materia.... e in
questo montlo dove c'è più posto per il bene e per il
male? Nel mondo fisico. in quel mondo dove non ci sono
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ideali, perchè tutta la sua perfezione è gia attuata, avrete
giornate buone e cattive in un senso ffsico, non in un
senso morale - cioè, giornate piacevoli eil utili (e in qu€.
sto senso buone), giornate uggiose e dannose (e in quosto
seaso eattù)e).Iì piacere e ]a utilità, eccovi le sole forme
che rimangono in pieili fuori ili una intuizione teistica
dell'universo; l'edonismo s I'utilitarismo più o meno larvato, eccovi i soli sistemi moreli cho siano logici ancora,
e cioè intetlettualmente possibili, negato Dio, l'autore della
Iegge, a cui anche cotr suo sacriffzio l'uomo tleve ottemperareq Dio, l'ideale vivente sterno, infinito della boltà,
a cui I'uomo ileve acsostarai. sicuro che quoll'ideale
essenilo una r€altà, anzi ìa somma realtà, i suoi non
saranno sforzi, conati ridicoli ed inefficaci.
9. In realtà, amici miei; neganilo Dio che cosa hanno
fatto o cercato fare, atei e agnostici ? Gli uni hanno ten-

tata una morale indipendente da ogni metafisica - hanno
detto: facciamo iI bene, senza preoccuparci d'aliro. E
hanno preteso I'impossibile, simili a chi dicesse: camminiamo senza appoggiarci coi piedi in nessun punto, fabbrichiamo senza dare alla casa nessun fonilamento. Fare
è I'equivalente pratico dell'essere, e tron si può fare in
un modo, se non implicitamente professantlo che le cose
sono in un modo analogo. Al moudo o si ceroa sè o qualcosa fuori tli sè; o si subordinano le altre cose a noi,
o noi ci si subortlina ail aìtre cose. E chi subordina iI
lesto a sè, proclama sè Dio dell'universo; e chi subor'
dina sè ad un'altra cosa qualunque, chi fa ilegna del suo
saoriflzio un'altra cosa, proclama con ciò il valore di
vino di essa. Per lui quella cosa è Dio, è certo iÌ s,eo
Dio. Che noi abbiamo il tliritio ili subordinare iI resto,
le cose a noi, nessuno ha veramente il coraggio di dirlo;

la morale

dell'egoismo!
Molti positivisti hanno detto invece, che noi dobbiamo
subordinare noi medesimi alla natura, È la formola della
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morale scientifica t , sore)J,a germana della morale
incl,ipenrl,ente. La natura è la divinità anonima ilell'ateismo.
Dobbiamo seguir la natula?! ma questa, amici miei, è una
formola morale assurda, anche se per natura non s'in-

ed intpelversa suì baitello d'un santo. Ltl natula. con una
pelfetta uguagìianza d'rnino gualtla tutti i suoi"figli al
lolo posto: vede I'uomo andar contro il vento e questo
spazzal via l'uomo e le sue iudustlie » 1. Un nostrl) geniile e profondo poeta, il Beltacchi, ha una splendida ode
pensata dentro una caverna tli ghiaccio, dove canta l'impassibiìità di quel niveo macigno di fronte a tutte le effusioni deÌ suo affetto. - )ion c'illudiamo; la natut'a ò tutta
come quel niveo macigno. Se in lealtà non c'à che la
natula, tutti i gliili e le aspirazioni pirì nobiìi dell'uomo,
i suoi glidi di pietà, di rlolole, dràmole, tutio è destinaio
a rimanere senziì eco. L'eco, questa vita nostla molale
non può averla che in una lealtir sovrannatul'ale, metalìsica, divina. La quale oye mancasse, si darebbe questo
altlo assurdo, che noi uornini, venuti su dalla natura,
ffgli delle sue viscerc plolbnde, sàì'ommo immensamente
miglioli di lei. Si, pelchò la natura è ct'udele, essa ò
rutta l)asata sul dominio e la vittoria rlel pirì forte, e non
crinosce altra forza, altra forza non lispetta che la forza
frsìca - migliore pel lei è il pirì robusto. Ed è un motivo
questo che non occorle sviluppare, pelchè là scienza contemporanea lo ha ffn troppo illustlaio.
10, E qui non rorlei che qualcuno si scantlolezzasse,
nel senso intelletiuale tlella palola, si tt'ovasse, cioè, nel
gineplaio di una nuova difficolià. Ma questa natula, di cui
dite cosi rnaÌe, non è anch'essa opela di Dio? come dunque
,ìirne così maìe ? Certo ella è opela di Dio ed i! buona,
ma Dio non l'ha fnita per essele nostla maestt'a di vittt).
Dirr stesso non poteva attuare in un mondo ffsico, che
rì()n ne erà susceitibile, le Ìeggi del mondo morale, come
non poteva nel mondo inot'ganico attuare le leggi biologiche. Chi studia e osserva il puro mondo inot'ganico vi
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tenda la nostl'a natura individuale (che ha insieme a
qualche slancio buono tanti impulsi e istinii brutali) ma
la natura universale, di cui ora possiarno illuderci di
conoscele le leggi. Si, è una formola assut'da, perchè
questa natula che ci si vomebbe imporle a maestra, ò,
rnoralmente parlando, cieca, insensibile - la natut'a è
cludele. Questa insensibilità moraÌe della natura l'hanno
iniuita eil esplessa benissimo i poeti, « La corrente, canta
ìIaiihew Arnold nel slo Empeclocles on Elna; la con ente
non curva il ffero suo orgoglio pel non inghiottire l'uomo
giusto; nè la folgore si litrae in disparte per far posto
alìe sue viltù; nè è meno aspro il vento quando soffia
1 Questa

formola dal xiùer' ù1

ùit@ Llel.ld

nahta ha due

sensi

il

l)roprio isrir.ro o il
complesso delle leg11i ufi,i»ers«li del ruondo coms si r'ivela a »oi.
Ma se in teoria si può profossar.e il secondo sonso, ia pralica la
fiotale no.turale fi»isce uel primo, che ò il senso edonistico. A. FogAzzaro ha espresso da poeta pari suo questa cosi detta aoce del,la
tr.ttura, \uai(lo fa che la natula al suo tr'iboìato spirito parli, tendiversi, soco»do che per n«lwrt s'intende

tonrlo, così:
Sei rnia, »olgetti «1, (liel, parchè?
l'ittlio d,e le ùùe biscete profonie,
,l Di,, che storchi t; reslitì!e d in?.
Elltpio sei tu che soÌ)'a .le la santa

'

Ndtu]'.,. istessa

pi

parli di salir,

ti sbr&ma, e canta;
ytesto è il ltassato e questo è l'aoùe ir.
|iti 1,, bita ch'io ai died,i ard,ente,
Uinani, «llora che piir il, Sol m.i anzò.
Slirto Llloi f«11i, inisero ittpolelxte ?
Bruro, p.r mia ùeluletta, io ti far'ò.
I'ripudia,

tgi, anla,

Notte di Passiotxe in Poesi, scdrl?. tr{ilano, Baldini Castaldi, 1898.
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trova, vi Iegge procedimenii che sono antibiologici o abiologici; e del pari chi studia e osseì'va il solo mondo
fisico, vi trova dei plocedimenii, deìÌe Ìeggi immora-Ìi, <r
via, o certo amoraÌi. L'er«xe non è di chi ha fatte queÌle
leggi, rna di chi vuoì plenderle per quello che esse non
sono. L'elrore non i: di cÌri fa un legolamento scolastico,
ma di chi volesse quel legolamento, fatto per una scuola,
applicallo ad una caserma; giudicare ad una stregua mi-

Iitare un regolamento scolastico è un po'come giudicare
ad una stregua morale un regolamento ffsico r.
Dopo di che potremo quasi dire che stanno dinanzi
a noi due mondi, due cosr2os. L'uno è il cosmos ffsico.
che sta dinanzi a noi come un mondo gia fatto, un edifizio già costluito, un'ordine già bello ed attuato, che
noi non abbiamo se non da contemplare, pel scorgervi il
liflesso tli una intelligenza ordinatrice. L'altro è il cosmos
morale, che sta rlinanzi a noi come un mondo da fare,
un edifizio tla costruire, un disegno da attuare - mondo,
ediffzio, piano, le cui linee maestle già si disegnano dinanzi alLa nostra mente, come si disegnano quelle del
mondo ffsico, con ìa soÌa differenza che queste sono una
realtà, q,tel]1e un'inui,to, queste da ammi|are, quelle da
imitare. Mentle le prime ci pallano di una inielligenza
ordinatrice, queste ci parlano tli una bonta squisita, o volete
dire di una volontà buona.
II Ho preferito dare all'argomento morale questa
forma: << senza morale non c'è vita veramente umana senza Dio non c'ò vita veramente e pienamente e logicamente morale », per farvi sentir bene che anche qui ci
r È chialo, soggiungo per dilacidal megÌio il pensielo, che nel
mondo pulamellte moccallico noI poteva tl ionfare che la forza nlec_
callica: l'eI'rore sarebbo coDcludele che dunque anche in motale ha
tagioue il liù fo:te. Così ncl regolamento di una scuola trionfa lo
stual,io: tna sarebbe er'Ìolo r.olerlo far trio fare, cioò erigelloasnlÌeùo principio, anche nel regolame[to d'uDa caserma.
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troviamo dinanzi ad una prova che non ci tdglie, anzi
provoca la nostra libera scelta. Perocchè, amici miei, non
ci illudiamo: Ì'uomo è libero, tristamente libero, ma libero
di diminuire sè m-edesimo, non ascettando Ìe intuizioni, gli
ideali, le obbligazioni morali ilella vita - eil appunto per'chè è ìibero ili diminuir sè medesimo respingendole, aecresce il suo valore accettandole. Ed una volta che Ie
abbia respinte, non trovsrà certo Iddio per una strada, in
capo alla quale Dio c'è, ma dalla quale egli è volontariamente uscito.
Ma c'è di più: non solo l'uomo può negare e altoffzzaro in sè la vita 'morale, può anche
sformalla; non solo può vivere senza morale, ma può
voler vivere la vita morale senza Dio, come chi va per
una stlada può chiudele gli occhi a una realta che pure
per quella strada si incontrerebbe. E quanii infatti non
ne abbiamo noi stessi conosciuti rispettosi degli ideali
morali e ilispetiosi contro Dio! Essi fanno pend,ant ù qregli scienziati, che più studiano l'universo, e meno pensano
al suo autore, più si affànnano ad eliminarlo. Viceversa
pirì l'uomo vive risoluto e diritto Ia vita morale e più
forte sente e pirì chiaro vede il vincolo della obbligazione:
nessuno aveva cosi forte iI senso della libertà. ma nessuno ezianilio cosi energica la convinzione del dovere
come i Santi. A quel modo che pirì si siudia il libro
della natura e più distintamente vi si scopre la legge
ffsica; cosi più si vive la vita morale e più disiinta si
sente la legge, la obbligazione morale.... e in questa e
per questa si sente Dio, il legislatore, il giudice.
12. Questa rivelazione divina della coscienza, che è
livelazione di Dio come brintà e riesce tanto più fuÌgida,
quanto è maggiore la bontà nostra, fu quella a cui il
Cristianesimo fece un appello più diretio e più vivo - è
quella con cui Ia stessa rivelazione clistiana meglio s'accorda e quasi coincide. Niuna meraviglia che sia cristiano
il iéstimonio ilell'anima umana e umano il testimonio de}
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si lammenti la beìla fi'ase rli Terldliano: anima naturalilet^ clu'istiana. L'appell, a que-

Clistianesimo, quando

stri divino testinronio della coscienza l'abbiano in S. Paolo,
quale uella sua Lettela ai lìorrani categolicantente affelma che gentili, pul non alendo t'iceruta da Dio una

il

i

Ìcgge sclitta come

gli llblei, non fulono da l)io

senza lcgge nessuna, avendone

a giu'lizi,' futut'o nplla lot'o

lascìaii

una cltiara e suffìcicnte

coscionza.

Ma specialmente, dicevo. questa t'ivelazione inieriote
collima con la clistiana, pelchr! se nell'univelso Dio si
livela come folza e sapienza, nella coscienza l)io si t'ivela
come bontà, Dio si plesenta a noi come un'ideale che
stimola e sprona e noi dobbiamo laggiungele. Ora, Gesir
ci ha livelato appunto così Iddio, come rnà lionlà inlìnita - perfectus est; e ha loluto clte Dio fosse nella
coscienza dei suoi discepoli non come una idea luminosa,
ffssa, inaltelabile, metaffsica - questo sarebbe bastato in
una scu,rla di fflosoff - ha toìuto frisse un'ideaìe semple
operoso rli bonta. « Siatc pelfeiii com'ò perfetio il Pàdle
vostro che è nei cieli ». L)io, sc vogliamo essele clistiani,
Lo dobbiamo pensare sempre non solo come cosa che è
- r'eaÌe puro - ma corne cosa che noi dobhiamo diventat'e
- ideale vero. Nell'anima nostra, se Cristiani, Dio detc
suonare non come una voce quaÌsiasi, ma come un dolce
ed efficace invito; taÌ quale, amici rniei, la coscienza
molaÌe intellogata stasem ehìre a mostrarcelo.
E iu Gesir stesso noi abbiamo redulo, noi adoriamo la
maggiole, la assoluta livelazione di Dio nella natut'a umana
« uitlimtcs gloriam eius, gloriam quasi Anig eniti a Pu.lt'e » ,
percÌrè in Lui abbiamo vista la maggiole, l'assoluta. la
deffniiiva manifestazione della bontà. I'erchò Lo ridero
buono come nessuno lo era. stato plima di Lui, i contemporanei disselo, e perchè ancora oggi Lo vediamo
buono come nessuno lo è stato tlopo di Lui, noi lipetianro: < Yere lilitr,s Dei erat z's/e » - sì, pelchè Dio,
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neÌle concordi liyelazioni della coscienza e della fede. ci
apparisce come la rilente, ì'etelna, l'ilfinita IJonttì. E
questo Dio, r'ivelatooi concoltlemeute daÌla coscienza e
dal Cristo, è dalvero e finalmente quel Dio, di cui arela
bisogno il nostro cuote: Deus cot,d,is mei- \l Dio a ct;i
il nostro cuore si può tìonale senza limite e misula; il
Dio. sul cui altare cessa il divorzio tristissimo prolungatosi per tutta l'ela pagana tla la religione e la morale;
irelchè fuoli di questa atno-ql'ela divina non r! più possibile

una virtir piena, e fuoli rìella liltu non ò più possibile
una religione scliietta. Il culto più r'eligioso è pel questo
Dio la .viltu la più squisita « eslole perf'ecti sict,t Pater
uester coelestis perlbatus esl »;il plofumo ch'Egli gradisce
è il plofurno soale deì bene: « iz spiritu el utrilate
opo?'tet acl.o?'are ».

