Lntrunl
ll

XV.

panlehmo.

- l.

Dalla dimostraziono della verità ella confutaziolo
Dichiarazione di
2. AteiEmo e panteisao.
- Q.
-4. Panteismo
popola!'e.
5. Confutszione di osso
metodo.
per opor& dolla scionza.
6. Da una esagerazioÀo all'altra.
8. L'uomo.
9. L'oper&
7, Non più ir là di Spinoza.

Sommario.

doll'errore.

-filosoflca. 10, Schorzi dello tappresentazioni
quantitative'
ll. Dentro o fiori, corcetti-lìmite. - 12. Riscossa dolla coscietrza contlo la sciolz*.
- 13. Uu io da svilupparo sullo sfadi un altlo.
colo

l.

Fin qui noi siamo yenuti dimostrando la vel'iià;
abbiamo, cioè, sulle vecchie orme di San Tommaso, con
passo modelno cercato di saliro su verso Dio. E ìa dimostrazione della verità è implicitamente una confutazions
dell'errole; non abbiamo quindi potuto aferrnale razionalmente Iddio senza combattere quei che lo negano,
stabiliro il teismo sgnza oscludele ad un tempo l'ateismo.

Ma come c'è una confutazione dell'errore che consiste
nella dimostrazione della verità, così c'è una dimostrazione
o riconfelma della verita che nasce dalla confutazione
dell'errore, Riconferma mi sembra la frase più adaiia,
pelchè dei due processi, dimostlazione del vero e confutazione del falso, il primo mi sembra più efficace e più
bello. Seminiamo Ia luce, amici miei, se vogliamo fugare
le tenebre, come Gesù ci ha insegnato, in un campo diverso e pure afrne, ci ha insegnato a dillonilere il bene,
se vogliamo vincere il male - uince in bono ,malwn.
Diciamo la verità, con tutte le ragioni che a noi la per-
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suadono, e lasciamo che essa spieghi sulle anime la sua
attr'àzione for.te insieme e soave. E il melodo ireniao,
estlaneo per sua ililole a tutte le asprezze così facihnente
lipulsive ed illitanti della poìemica. Pur tuttalia, o amici,

ammessal I'ateo conset't'a il -suo nome pt'oprio, cosl;zos,
universo, mondo - etl ilvece il'panteista, con piu logica,

non occupalci proplio nulla e in niun modo di quei
che la pensano rìivelsamentc rla noi, non solo render.ebbe
la tlattazione monca. bensi potrebbe anclìe ssmblale superbia. Pelclri, rlualcuno pollol,Lg pensatc nni muova uno
srlegnoso seniinrento, esplesso dal nostlo divino poeta.
quando disse: « Non lagioniam di lor, ma gualtla e passa ».
Gli è pelciò che, dopo avere con voi stabilito lazionalÌnente il teismo, secondo il disogno che ci siamo prefissi.
v'inri(o a stuLliar.e insieme I'ateisruo.
2. )1'è già per'ò accaduto d'osservalvi ahe I'ateismo
iu sostanza fa una cosa soÌà col panteismo - per quanto
nei soliti manuali, che prcdiligono la ffgula della tipetizione, si continui a distinguelli - e che il panteismo è la
lìrrpu n1; lollica e alc\e più attraente, o via meno antipatica. L'idertitti sostauziale rìell'ateismo e d€l panteismo
si fa manifesta, ss si osselvi che l'ateo, negando un Dio
tìistinto lealmente da noi e dal mondo, deve ammettele
che questo - il mondo - ha in sè la sua lagione d'essere
che è necessalio, eterno, fornito cioè di tutti gli atilibuti della divinità, divino in una palola I ed eccotelo questo
z - \eo;, quest'uomo senza Dio, corrdotto a divinizzare
il mondo, quasi dilei a localizzale il divino neìl'universo.
eccotelo panteista. Il panteista alla sua volta, che identiffca Dio col rnondo. non riconosce più un Dio distinto
rìall'uniyelso, non liconosce quel Dio che noi si adola,
ed eccotelo ateo. Chi gualdi. vedr'à che ateo e panteista
convengono in queste due ploposizioni : 1) Esiste I'universo - 2) non esiste nulla luoli dell'univet'so - proposizioni che si possono anche laccogliere in quest'altra:
L'unica lealtà è I'univelso, il mondo. La diversità tra l'uno
e l'a)tlo sla tutta qui : a quest'unica lealtà r'iconosciuta.

e

il

dàL un nome divino. Iì non solo con più logica. ma
anche con maggiole eflìcacia; perchà l'ateismo respirge

le

il panieismo, conseLvandt,
aìmeno il nome della divinità, è capace di attlarre. rli
sedulle. L'ateisrno rli fatto e storicamente pallando, ìo
hanno plofessato le anime in'eligiose, le anine in cui il
senso leligioso era atlofizzato o aveva ceduto cone atl
un uristelioso odio; il panteismo è una fot'ma di et't'ole.
nausea lo anime t'eligiose, che

per quanto identico nella sostanza, atteggiato però in motìo
che lo professarono anclte deìle atrime molto, eccessir.amente leligiose; - o r'L carkìero o ci andat'ono molto ricine
tlelle anirne misticho. cltc uessuno uretterebbe, cledo, nella
categoria rìcgli esseli illeÌigiosi, quali per es. il Nleistel
Eckhaldt e Giovanni 'l'auler'.
3. \Ioi capilete rlunque che io pt'efet'isca studiale il
panteismo. Mir'ò studiale, pel'chè io vot'r'ei sot'pt'endere
I'anima di verità lascosta in quest'errole e approffttale,
dell'ellore medesimo pel approfontlit'e celti concetti t'ela'
iir.i alla tlivinità. Cammin facendo infatti, anrici, m'è già
accaduto di dilvi: quello che pirì ìmporta nella dimostrazione di Dio è arrivare arl un essele petsonale. fln esset'e
necessario, se non ci aflulga dinnanzi coi cololi della per'-.onaìità, non è i] Dio nostro, il Dio che dobbiamo rivendicale, pelchè così, puramente necessatio. personalmen[e
scotorito lo aìrnettono anche gìi atei. E dei colori della
pe|sonalità ci si iinse dinnanzi il coucetto ancora quasi
sbiadito di wt Ens neaessarium,, qaardo Dio ci appalve
coÌne una forza inlelligente e buond. L'intelligenza e la
r«rÌontà segnano in un essere quaìsiasi il dominio di sè
metlesimo (perchè colla intelligenza Ì'esset'e si possiede
conoscitivamente e con la rolontà l'essere si possiede attivamente) - e, col dominio di sè, Ia pet'sonalità ens szi
irris. NIa ola è da lipulire questo concetto della perso-

284

Lr:r-r'!n,À QUtriDlcÈsl!la

nalita conscia e volente in Dio, e da ripulirlo esaminando
perchè mai i panteisti lo resiringano. I loro argomenti
sono obiezioni per Doi; ma ogni obiezione è uno stimoÌo ad ascendere più in alto, perchè non si risoÌyo se
non superandola. Questo ci spiega la funzione dell'erlore
nella storia ilella umanità, funzione senza cui Dio non Io
avlebbe petmesso e non lo permetterebbe.
4. Per capire le ragioni del panteismo - negazione
di un Dio fuoli del mondo, di un Dio personale, e ilivinizzazione conseguente della natura universa - bisogna subito
distinguerne, almeno a mio awiso, due formè: una che va,
come ol' ora ho deito, dalìa negazione del Dio personale
alla divinizzazione dell'universo, ed una che segue il
cammiao contrario, anzi non so nemmeDo se arr.ivi proprio alla negazione del Dio personale, certo muove ilalla
divinizzazione della natura. Cominciamo da questa, che
è la forma popoiare, forma che nasce dalìa fantasia,
'dal sentimento, ed è superata dalla scieoza - mentre
'l'altra è una folma che nasce proprio dalla scienza
ed
è superata dalla critica e dalla morale.

II

panteismo popolare è facilissimo a concepirsi, anzi a
rammentarsi da tutti coloro che" non fosse altro attraverxo
aJle pagine dei classici, hanno conosciuto il mondo e la religione pagana. Quello che noi chiamiamo paganesimo e si
direbbe meglio politeismo, fuin rcalta, aheno tra gli indogermanici, la divinizzazione di tutte le forze grandi e oiccole della natula. Bizzarro impasto di verita riconosciute

e di errori nati dalla fretla sì, ma anche ùùla fantasi,a
e dul sentimmto. Il politeista infatti che concepiva un
Dio atmosferico, un Dio marino, un Dio celeste, aveva
ragione di affermare Dio (seguiva in ciò un impulso
buono della mente e del cuot'e) - ma aveya torto marcio
di identiffcarlo col fenomeno o la serie fenomenica con
cui Io ideniiffcava; era neÌ suo pieno diritto affermanilolo, aveva torto marcio, collocandolo cosi vicino, cosi
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Ma l'et'tore non si fet'mava li; queste fot'ze natu'
rali divinizzate erano tlivinizzate' antroytomorf zzatzd'ole.
Le forze della nàtura elano dèi, ma questi dèi poi elano
un qudd simile degli uomini, anzi una edizione riveduta
e peggiolata delÌ'individuo umano - esseli piuttosto che
lagionevoìi e volitivi, capricciosi, bizzarri. esset'i che fanno
un po'quello che vogliono, nel cattiYo senso di questa
fi'ase, - spiritelli irlequieti, di cui uon si possono preveilere le mosse, che bisogna con tutti i mezzi renclersi
amici o celto meno nemici che sia possibile. Non dunque
solo un ert'ore di wbicazione deÌ tiirino, in quanto lo si
collocava neìla serie fenomenica. metltre la sua essenza
fondamentale è di tt'ascendella. ma un velo e prnpl'io e
funestissimo ert'ore di concezione. Ela un Dio pet'sonale
quello del politeisia, ma personale di .urta falsa perso'
nahù,; pii che personale. dntropomorfco, - con questo
aggettivo noi esprimiamo tutto, non solo il lato buono,
beìlo e vero del concetto di pelsonaìità, che poi dovremo
mantenele, ma il lato piccolo e meschino che dovremo
basso.

sgòmbrare.

merito il'aver corretto questo doppio ellole di
ubicazione e di concezione del divino. doppio elrore intrecciato e quasi fuso in un solo, spetta alla scienza. La
scienza intanto ha sostituite essa, alle spiegazioni teolo'
giche dei fenomeni della naiut'a, Ie spiegazioni scientiffche - ci ha insegnato, cioè, a non cercate Ia causa del
fenomeno pioggia, vento, fulniine, nell'Essere sopt'a feno'
menico Dio, ma in un altl'o punto piir remoto e meno
visibile della serie fenomenica.
In questo senso è velissimo che alla età teologica
pel moì.tissime cose è subentt'ata I'età scientiffca, Oggi
noi rideremmo in faccia a clii ci spiegasse la pioggia,
rìicendoci che Dio la manda belÌa e fatta giù c'lal cielo
rli cui apre le cateratte. perchè sappiàno clie la pioggia
i. umhre acqueo pompato su dal sole e poi liquefatto da
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un abbassàn'ìento di temperatula. Dio, la scienza in taÌ
nrorlo non lo ha messo pii in là, come qualche volta si
dice. ma solo pii in allo - e se un Dio piir in Ìà potrehbe
palere un Dio più lontano da noi, un Dio più alto è celto
urr Di,r a cui noi sìam,' piir vicini.
\on basta: oltre allo snirìale Dio di là, rìovc una leligione ancota balrbina lo aveva collocato, la scienza ha
dato il colpo di grazia all'antropomor'1ìsmo. Ratnrnentate
che il rnonrlo, secondo il corcetto antico pagano, ingenuo,
era il campo rli giuoco di una mit'iade di f<rt'ze capricciose, arbitralie, piu che volitive; di forze Òìre a capt'iccio
facevano la pioggi.r e il sereno, il caldo e il fi'eddo, Ia
luce e le teneble, (.)uesto coucetto scompat've e dovette
scompalire, questo concetto della Yolontà arbitt'at'ia, capricciosa, mano mano che si fece stlada il concetto r'liarneiralmente contlat'io della legoÌarità magniffca dei fenomeni dell'univelso, mano mano che si afrelmò l'idea di
legge. Qrcsla irlea è una conquista progressira della
scienza, la quale non solo rintracciar.a la causa fenomenica dei fenomeni dianzi liconrìotti immediatamente alla
rìivinità, ma riconosceva la costanza dell'oldine iu questa
selie fenomenica - mai vento senza squiliblio tet'mico
delle varie palti deli'atmosfera, e mai squilibrio telmico
delle valie palii dell'atmosfela senza vento. Non solo
Eolo poteva andarsi a ripore, ma ai suoi capricci subentlava un oldine. Questa costanza delle Ìeggi della natura,
questo detelminismo è tanto una conquista della scienza,
che solo quanrlo questa divenne adulta, quella fu liconosciuta univorsalmente. PeI tutto il M. E., appunto pe|chè
la scienza non fu coltivata nè si potè coltivare, assorbiti
com'etano gli animi dalla fflosoffa, si ammise ancora che
celte cose di natui'a accadono pet' accitlerLs.
6. Dove dunque l'uomo fanciullo, pagano, rliceva oolontì( (^nzi capliccio). la scipnza ci avvpzzò a dire legge.
fla rlra vetliauro le conseguenze ili questa mutazione.

L'antlop(,morffsmo er.a bello ed eliminato - su questo
nessun dubbio. Ma al posto suo, gr.azie a questa idea di
legge sorpresa nel mondo, che cosa ci veniva? Ci poteva
renfte ragione Dolenle o oolonta ragianersole - ci potela
venire anche necessità, Dirò anzi che a questo secondo
concetto alcuni potevano essele condotti dall'isiinio scientiffco di non ricadere nelìe bizzarrie, nei capriccr antlopomor'fici. L'idea di volonta, stolicamente confusasi pel
tanti secoli con quella di capriccio., poteva, pel I'orrote
che cluesta destava, condulle alla idea tli necess A,, come
ad un'àncora di salvezza. Necessità, (osservate subito) ela
iI panteismo, la esclusione di una forza intelligenie e
volente che plesiede all'oldine univelsale, governato in
quella vece da fulze cieche e fatali; - ma ela anche una
esagerazione bella e huona, perchò per salvalci dal con.
cetto di capliccio, non ir necessalio spingerci ffno a quello
rìella necessiià cieca e fataÌe: basta posalsi nell'altlo di
uua volontà r'ischialata. guidata da una ragione, volontà
ragionevole. Questa esagerazione però venne fatia, e dalla
sclenza che uccideva il panteismo antropomor'ffco, r'olgale, plimitivo, nacquo un altro panteismo scieniiffco. fflosoffco, aristocratico, È il panteismo che, nella età modelna,
rnette cap,, a Benedetto Spin,rza.
7. Io risalgo a lui..e non piLì in là, perchè il suo pensiero esercita ancora un influsso, forse non avvertito da
tutti, ayveriito anzi da pochi, ma realissimo, sul pensiero
contemporaneo, nosilo - egli appaltiene all'epoca moderna.
Sapere che prima di lui, e nel NI. E. e nella aniichità, ci
furono altri panteisii, ò una cosa che intelessa moltissimo
lo storico, poco il filosofo, il quale voglia far cosa utile
agli uomini tt'a cui pensa e pei quali scrive.
Qui mi sembra il caso di applicare, lievemente adattato, ì'evangelico : sufficil cli.ei malitia sua. Abbiamo già
rt'oppo da fat'e stuJianrlo gli enoli vivi ancola, pet' uccuparci anche di quelli che sono ben morti e meglio
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sepolti. Scoto Erigena oggi non è più, molto meno David
da Dinando, combattuto da S. Tommaso; il quale oggi cefto
studierebbe Spinoza, perchè Spinoza é ancora. Ed io amo
risalire a lui per drammatizzare, secondo iI sistema già
altre volte ailoperato, una dottrina per sè meilesima

astratta e, nella sua astrazione pura, così poco intelligibile, certo poco o nulla intsressante. Il suo panteismo
invece lo Spinoza lo ha vissuto, e proprio perchè lo ha
vissuto, si può in lui scoprire iI punto di partenza e il
punto debole - scopt'ire ciò che lo ha intlotto a plofessare il suo panteismo e le lacune che egli medesimo non
ha potuto a meno di riscontrarvi. Il panteismo suo nasco
dal suo metodo scientifrcore Ie lacune, i difeiti li scopri
alla luce delle sue esigenze morali,.
8. Due passioni agitarono infatti la vita di questo singolare ebreo, che usci ilella Sinagoga senza entrare nella
0hiesa: Ia passione tlella scienza e la passione della
morale. Bisogn:r a lui rentlere questa giustizia, e il ren'
derla è facilissimo pet' noi Cristiani, educati a scindere
tra la bonta personale d'un uomo e quella del suo sistema
- ad essere coi nostri awersarì non solo leali, ma genelosi, cava.llereschi - Iieti ali veilere che gli uomini arrivano all'errore non solo nè sempre per odio deÌ vero,
ma ingannati talvoÌia da false apparenze r.
Nacque ail Amsterdamil 24 Novembre 1632 da un padre
Portoghese, emigrato, e che non riusei a trasfondere nel
ffglio nessuno ilei suoi istinti mercantili. Perchè lo Spinoza
oominciò a rinunciare giovanetto alla ereilità paterna, in
favor',e delle due sorelle Rebecca e Miriam, riteneldo per
sè solo il letto. Tutto immerso nello studio della teologia
ebraica, cominciò a destare, per Ia liberta dele sue opinioni

r V. per la biografia lo. Ptuefatio alla eilizione delle Opere cooplste curata da Carlo Eroann Bruder, edizione osetti§sim, e coi
tipi Tauehniziani (Lipsia' 1843) molto economica.
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i quali però
promisero il non splegevole
stipendio di mille ffolini annui : rifiutò. Di che indignati i
labbini, plima attentalono alla sua vita. o poi lo scomunicarono dalla Sinagoga. Questo lo mise in. rapporti più
intimi con i Cristiani, ma purtroppo egli non ne abbracciò
la religione. Si sprofondò tutto negli studi flosoffci, come
allola si iutendevano, non scompagnati tialla ffsica e dalla
matematica: ma mentre Caltesio, che fu « lo suo maestro
e lo suo autore », palve scartare dall'olbita dei suoi studi
fflosoffci la religione, messa in disparte come cosa sacÌ'a
a cui non si tocca, lo Spinoza r.imase sempre olientato
con 1'animo velso quelle ricelche teologiche, che erano
siate Ie primizie della suzr vita inielleituale. Le sue meditazioni culminarono e si compendialono nella lll,ica, specie
di Somma della sua fflosofla, e liblo impoltaniissimo nella
evoluzione del pensiero moderno - pelchè mentre per un
lato si riannoda a Cartesio, àccenna pel un aÌtro verso
ad E. Kant - si riannoda a Cartesio per le pleoccupazioni
sci'entifiche, ed accenna e quasi prelude ad E. Kant pel
le preoccupazioni molali.
9. Con questo, vi ho già accennato a quelle antitesi e
quasi contraddizioni di tgndenze, che ct»ne agitarono l'anima
del fflosofo, si liyelano nell'Etica e comunicano un interesse drammatico, tragico, ad un liblo in apparenza compassato e fieddo. Si, pelchè aÌ di fuori I'Etica sembra un
trattato di geometr.ia, tutto essendo disposio per ploposizioni brevemente e rigorosamente dimostrate, con corollari
e scoli, e tutto delivato da un celto numelo di deffnizioni
e di assiomi - si dilebbe un Euclide molale. Tanto più che
del metodo matematico non sono serbate solo le forme
conrenzionali esterne, mà Ìo spirito intimo, spiliio eminerìtemente deduttivo. Ni' ciò avvenne a caso, si per ul
rlelibelaio proposito rìella sua lolontà, determinato dall'inrJit'izzo scientilico d,ell'epoca e tlall'indole personale cJ,el zuo
e della

sua condotta,

indarno

i

Ir^N rù,sùto

sospeili dei labbini,

a tlattenello gli

:lrl
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intellelto. Egli volle dare alle scienze molali la stessa severità logica e la stessa ineluttabile chizrezza che è ploplia
delle matematiche. Caltesio aveva già per il primo applicate queste, con glandissimo flutto, alle scienze ffsiche, e
aveva quindi concepito per suo conto e trasmesso ad altli
la speranza, che si potesse ugualmente bene il metodo.
matematico applicale a tutta là filosoffa. La quale idea si
attaccò più facilmente allo spilito di Spinoza per qussto,
che colrispondeva al suo glande e intenso desidelio di
verità. di verità sicula e chiara. Potel dare alla vita inielleiiuale tutta e, di rimbalzo, alla vita molale, una base cosi
salda come la matpmalica! Non vi pale. amicì miei, rrn
bel sogno? Erl è meraviglia che uno spilito ardente se
ne sia lasciato serlulro? Malauguratamente era un sogno,
che ilaviò I'inielletto dello Spinoza neì. labirinto del panteismo.

10. Nè è rìifficile intendere pel qual modo... e vicevelsa
è impoltantissimo, pelchè noi tocchiamo qui a quella intrusione di elementi quantitaiivi neìle rappresentazioni qualitative, che un goniale fflosofo contempolaneo ha mostrato
quanto sia fataler. Supponete dunque un intelletto geometrizzalo - sil aenia aerbo - tn intelletto, cioè, a cui tutte
le cose si plesentino e rapplesentino sotto la categoria
deìla quantità continua, la categolia geometrica pel eccellenza; e vedete che cosa accadrà. In questa categolia deì

continuo, oglli cleta'minazioze non si fa nè si può fare

r Il

geniale fllosofo è Il. Borgson lol suo classico lavoto tres
ittn|ciliates de la cofiscience (Paris, Alcan, 1898), ancola
troppo poco noto in Italia - iI Pètroù6 è il primo, forso il solo ch6
mostri conoscerlo fra noi - ma di importanza addirittura cepita.lo,
perchè mostra come di qui, da lapproso»tazioni fantastiche o qùautitative di dati psìchici qualitativi, nascotro le maggiori e, coùo sorìo
posto, iusolubili diffcoltà, da cui i difensori della libertà umane
d,onnées

hatrno impèdito il passo. ll libro è uÌÌ bsllissimo saggio doll'utilità
che la filosofia tmdizionale può trarre da una bon condolta criticÀ
dolle trostrc conoscenze.

altrinrenti che per linritazionc. Y olete una ffgula deter'rninata, plecisa, t'listinia dalle altre, quasi dilei, e loi capite
in che senso Lr dico. persorrale,.... cérto individua? Non
c'ir che un mezzo, bisogna circosct'ivere, limitare uno
spazio. E se voi dopo avet eseguito questa ìimitazione,
considerate la figula clte ne lisulta, vedleto che il suo
lato o aspetto positivo, la quantità che ha, è qualcosa di
indetelminato, rli comune a tutte le altre figure - e vicevelsa la sua detelminazione è negazioue pura e semplice
tìi spazio o quarìtità ulteliore. In quel mondo geometrico
è velissimo questo principio: la tletelminazione implica
limitazione, negazione. Per una testa che veda unicamente
quel monilo. questo diviene un plincipio assoluto, tanto
assoluto quanto pott'cbbe essetlo, poniamo,

iì

principio di

contradrìizione. lì allolt voi ttrt vedete suhitri là conseguenza: questo iniellotto nonchi: trmmettet e, non può più
neanche pensare un l)io detclminato, personale... che pe|
lui signiffcherebbe liriiitat,r e cit'cosclitto. Per lui, cone la
stoffa ili che si fanno tutte le ffgure nel campo astratto e
matenatico è una sola, lo spazio, la quantità continua;
cosi sarà necessariamente uua sola la sostanza di clte si
fanno nel campo reale e concreto tutte le coss individue.
Ed eccovi arrivati alìa negazione delltr personalità divina
e aìla aflermazione della urrità rli sostanza: eccovi in pieuo
panteisnto spinoziano.

ÌL

Avelvene così esposta Ia genesi, è anclte avellene
anticipata la confutazione; pelchè applicale a Dio, Essele
cosi eminentemente qualiiativo, uÌì concetto quaniitatiYo, è
assuldo. Dio velamente non entl'a sotto nessuna tlelìe nostt'e
categolie, ma se cc n'è una dove entra ancora Ineno che
nelle altre, è la categoria (lella quaniità. Dio non è indi-

liduaio di fronte alle cose che non sono lui, fflite, create,
como può essele individuato un triangolo di ft'onte a un
altlo, pel negazione della lolo realtà; no. ma come I'anina
rli fronte al colpo, pel affermazione della sua lealtà tra-
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scerdente. È individuato di fronte al ffnito, pelchè è lnfinito,
come l'anima tli fronie al colpo, perchè è spit'ito. La pelsonaÌità divina non è limitazione di essers, come ìa individuazione geometrica; essa è concentlazione di energia. Essere

il proprio essere per via di coscienza e tli lolontà, non è, o miei amici, essele tli meno, ma essere di
più - non è limite, è aumento - non imperfezione, pet'fezione; ed ecco pelcìrè va affelmato di Dio senza paura
di limitarlo, circoscriverlo e diminuillo.
E poichè vi ho pallato di un bruito scherzo che là
intrusione di elernenti quantitativi nella rappresontazione
tlel divino ha faito a Spinoza, risolvendo una delle obbiezioni che anche dopo di lui fulono fatte spesso alla irìea
possedendo

della persorralità d.ivina come ìimitatrice dell'essere divino,
lasciate che vi accenni ad un altlo schetzo dello stesso
genere che complica di nuovo, e per un verso poco diffelente, la stessa quistione. Più d'una volta, per affer'male la distinzione dell'llssere Divino da questa lcaltà
che immediatamente e continuamente sperimentiamo, ci
serviamo di questa o consimile flase: Dio è fuoli clel-

l'universo. Ora quel fuori é u,t avverbio quantitativo,
cho ci fa pensale aÌla estraneita di uno scultore, poniamo.
rispetio alla sua statua. Ma cosi applicato a Dio è inesatto, i: falso; e, quasi per reazione, i panieisti allola
ci pallano d'un Dio che è d,entro nel mondo, che è nelle
cose... e cadono in un altlo eccesso. Io direi che queste
due lapp resentazioni , o meglio queste due frasi: « Dio
fuoli del monrlo, - e Dio nel mondo », sono due rapplesentazioni lhnite, nel senso matomatico detla parolà. Limite
matematico è una quantiià, a cui ci si può col calcolo
accostare semple di pirì, ma che non si può col calcolo
laggiungere mai , e non bisogna mai illudelsi d'averla
raggiunta. Un esempio univelsalmente noto di limite matematico è la quautità. segnata col simbolo r greco ed esplimente il Ìapporto preciso tra Ia circonferenza d'uD celcìrio
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o il suo diametro. Yoi potete nei vostli calcoli spingervi
sernple più in ìà.... ma so cledeste mai con un calcolo
anche lunghissimo di avel laggiunta la uguaglianza perfetta, sareste in ellole. Non aÌtlimenti Ìe due lappr.eseniazioni di Dio fuori e tli Dio tlentro, sono due lappresentazioni limiie: noi pensando a Dio, possiamo ad esse
accostarci e saremo nel velo, sempr.e più nel vero: ma
se a vece di acsostalci ad esse indeffnitamente, le volessirno adottare, saltarci dentlo, salemnlo nel falso. rr-iuna

rnelaviglia del resto: ì'ilffnito non si lascia adeguare.
12. Tolnando a Spinoza, mostt.at'c la genesi deÌ suo
panteismo nel suo metodo geometlico fu anche un confutarlo, rna i'elmalsi Ìì non salebbe un dale intiela la idea
rlella sua lltica e del suo sistema. Nel quale nrin ci ò solo,
nè solr si livelu Ì'intelletio sitihondo di luce scientitìca, e,
Jret avolla più copiosa. r'ifugiatosi in una corrcezione geometrica delle cose e quindi panteistica - no, no, c'è e si liveÌa
anche l'uomo sitibondo di vita molale nobile ed alta.
Amici; come anche fuori dei laggi visibili ci sono i- così
rletti laggi osculi, cosi anche fuori delÌa sfela visibile
,l'azione ilel Clistianesimo, c'À una sria .sfela ,t'aziono
lpale insieme ed occulla. Uomirri estr.anei alla s[er.r tle]la
luce cristiana. cioè esllanèi alla pr,,fessione esplicìta della
fede, possono di taÌ guisa lisentilc d'un occulto e lealc
clistiano calore. Spinoza fu di questo numero. Nlentre sono
tante pagine della sua Etica dove la m.ente cristiana non
si ì'itloya, sono molte altle pagine d.oye la coscienza cristiana respila - tante pagine di una cosi nobile ispirazione
molale, che un Cristiano non sdegnet.ebbe ceÌto d'apporvi
la sua ffrma. Ma quante volte I'autore si abbandona all'impeto di quesia nobile ispirazione morale, ne è trascinato
in una direzione diametlalmente opposta a quella dal suo
intelletto matematico - ciò che questo ha demolito, ìà sotto
quel soffio potente e ispiratore risorge. Mentre pr.ima al
nìaienìatico tutto il gt'an processo rlella natula appariva

,
-"ll'*- Ylì'':":i"l
':l
-- un plocesso necessalio, fata,le, com'è necessario,
quale
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fatale il plocedere di un teorema da un altt'o o di un
colollalio dal teorema, ora all'uomo bisognoso di vitae
di attività morale si liaffaccia I'idea diametraìmente contraria della libertà. Mentle plima tutta la natula gli
appariva detelminata dai suoi precedenti ad esset'e ciò
che è, corne una palla di bigliardo è deierminata a seguire
quel dato corso gt'azie al colpo che ha ricevuto; ora invece
gli si presenta la capacità e il dovele di una iniziativa
nostla sulla natula medesima - accanto alla nalura natu'
l"dto,,la natura nalwrans I alla natut'a che è fatia, la natura
che fa I accanto al determinismo, la libeltà. E mentre pt'ina,
di fronte alla realtà, inflnita, unica, pareva sranisset'o tutte
le realtà ffnite e distinte, ora in nome di quella realtà
inffnita queste appaiono riaffet'mate. Dio che schiacciava
col suo peso la nostra piccola indilidualità ffsica. nutle
e sliluppa e dà incremento alla nostt'a personalità morale.
La personaìità dilina e la umana ci appaiono cosi
solidali misteriosamenle, o amici miei - pelchè non appena
Ìa pelsonalità umana risot'ge in nome della libertà nel
campo della vita e deÌl'attiviià morale, si I'ompe quel
cerchio fatale di cose in cui Ia pelsonalità divina e Ia
umana facevano del pari nauflagio. Anzi c'è una solida'
lietà più strottà ancora, che vorrei qui in sul ffne chialin'i, anche perchè essa tocca ad uno dei punti più delicati
e profondi della nostra vita morale e cristiana.
13.,r-oi abbiamo visto questa set'a, o amici, Ia scienza
uccidere I'antropomorffsmo nel mondo divino, e.la morale licondurvi la personalità. Al Dio-czrpriccio dell'uomo
rozzo e materiaìe la scienza tenile a sostituit'e il concetto
astratto di un Diolegge, concetto che diviene ancora più
astlatto quando ìa scienza s'ispiri alla matematica e quasi
s'identiffchi con lei; ma la morale al concetto astratto
di un Dio-legge sostituisce iI concetto vivente del Dio
personale. II Dio-legge della scienza, e noi possiamo dile

di

Spinoza, erz ed è una reazione contr.o il Dio antr.opomorffco della fantasia e del sentimento popolar.e - una
reazione esagerata, come tutte le reazioni sogliono essorlo,
- il passaggio da un eccesso all'altro, rla un conlrar.io a
un contrario, dir.ebbelo i logici, e i contr.ari possono essero
falsi entrambi. Il Dio vivente ilella morale è inveco la
vera e propria correzione tanto del Dio antropomor'ffco,
quanto ilel DioJegge, è la maggiore approssimazione alla
veriia. L'antropomor'ffsmo è la forma puerile, goffa, rozza
della personalità divina; Ia personalità conscia e volente
è la forma depurata deìl' antropomorffsmo.
Questa puliffcazione che l'umanità deve introdurre etl
ha effettivamente introdotta nel plimitivo concetto antropomorffco della divinità, sublirnandosi ai concetto che chiamerei scientifco-morale, perchè scienza e morale vi hanno
collaborato, quella, la scienza, corrodendo tutti gli elementi
fantastico sentimentali, e questa, là morale, introducendo
gli elementi consei e volitivi - una tale purificazione ilel.
l'idea divina in noi corrisponde ad una puriffcazione che
dobbiamo operare in noi medesimi. C'è anche in noi una
forma di individualità o personalità che.è realmente lirditatrice, come è limitatrice di Dio la. idea antropomorffca una forma tli personalità o individuaÌititr, la quale se noi
sviluppassirno, ci limpiccioliremmo... ed ha un nome ploprio
che tutti conosciamo, egoismo. ll Ia individualità assolbente,
sfruitatlice che vive della iliriinuzione altrui - egoismo di
ladlo che crede di arlicchire rubando e fi'odando, di vanitoso che creile di ingrandire deprimendo con male arti i
suoi emuli. Questa individualita bisogna combatterla eal
ucciderla, se è possibile, in noi stessi, come bisogna combattere e uccidere l'antropomor'ffsmo applicato alla divinità.
, Ma baeterà felmarsi lì? alla demolizione di questo io

apparente falso? che pare grande ed è tronfio ? pare spìendiilo ed è solo luccicante? Fermarsi alla demolizione, airoffzzare l'io tlelle basse tendenze, dei piccoli e morbosi desideri,
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fermarsi lì, sarebbe la formola morale del buddismo, forrnola
non più di mortificazione, ma di morte. No, dopo aver ucciso
in noi l'egoismo, dobbiamo sviluppale in noi la personalità non I'individualità assorbente, si l'individualità espansiva non I'individuaJita di chi pensa che, per accrescersi, bisogna sfruttare, per innalzarsi bisogna abbassaÌe gli altri,
ma di chi sa e sente che, per potersi donare molto, bisogna
', 'essere molto, per molto dale bisogna molto possedere:
l' inilividualiia deÌ ricco che lavora perchè cresca la licchezza comune e colla comune la sua, di chi si leva a

culmini di verita, per trascinarvi molti altri. Inilividualita
gloriosa non tlonfia, grande non luccicante, splendida individualita, che non limita e circoscrive, percìrè fa precisamente il cotttaio, espand,e - intliridualità che è la ricom'
pensa rlivina rlella mortiffcazione cristiana: qwi perd,irl,efit
animam swam, propter me ineniet eare. - E questa nobile
personalità ci da una idea a suo modo convincente e piena
di quello che è, depurata delle scorie antropomorffche, la
personalita divina, non limitatrice in nessun moclo, si esaltatrice dell'Essere Divino. Le anime che hanno compiuta in
sè questa vittoriosa puriffcazione del loro l'o inferiore e
basso, sono cosi disposte a pensare e sentire la personalitù
divina, che, anche quando il pregiudizio intellettuale toglie
loro, come a Spinoza, di vederìa alistinia, non si esimono
dal confusamente inlravederla, rendendo così testimoniaaza
alla'sentenza di Gesù: Beali ntwnd,o corile, quoniam ipsi
Deum oi.d,ebwnt.
Meditando questa Conferenza, o amici, m'è par'§o di ca:
pire quanio ci sia ili vero nella celebre frase ili-W. Goeihe:
In seienza mi sento panteista, in arte pagano, in morale
cristiauo - l'ho capito, per concluderne: Dunque non basta
essere scienziati e non bisogna essere paganamente esteti,
- bisogna, per potersi dir uomini intieri, diventare Clistiani.
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l. feìla magnirica Gallelia dei )lalchesi Pallavicino.
qui a Genova, sono uno acca4to aÌl'altro due r.itlaiti, o
meglio due quadri di Eraclito e di Delnocrito, àtieggiati
Ìispettiyamente l'uno ad un'inesauribile gioìa. I'altro ad
una inconsolabile iristezza. IÌ cicelone non manca rìi dir.vi
che l'uno è iÌ tipo dell' ottinr isnto e l'altro del pessimismo.
E non ha torto; anzi al fondo di ciò ch'egli dice sta una
veritri a cui probabilmentc egli nor giunge: ottimismo e
pessimismo, cioè, non sono solo e non sono neanche plincipalmente d:ue sistemi inteltettuati, ma'Ia risultante di
temperamenti, di circostanze e di proposiii diversi. Che il
sistema nasca sempre un poco, oltlechè dal raziocinio
puro, dal tempelamento o carattet'e ili chi r.agiona, è cosa
otvia, e da me qui, nel colso dell'anno, più volte ripetuta.
Ma ci§ è vero più che mai deì pessimismo e deìl'ottimismonasce ottinristi e si nasce pessimisti.
Ciascuno di noi guaÌ'da un po'il mondo con degli occhiali,
e il mondo gli si rappresenta un poco secondo il colore

In un ceÌ'to senso si

