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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
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questi. Leopaldi non è diventato pessimista, o, r'ia, lo è
iliventato sì, ma non senza I'elficacia d'un gelme funesto
di tl'istezza, che aveya in fondo al suo essele. Ne possiamo
fale l'esperienza in noi medesimi, che nei giolni in cui
ci sentiamo ilisti, siamo poltati a veder tutto buio, tutto,
anche ciò che il giouro prima, quando eravamo tlanquilli,
ci sembrava sereno e chiaro.
Col tempelaruento per'ò influiscono le circostanze ilella
vita. Noi non vediamo solo le cose attraver'so a -certe
nostle lenti cromatiche e perciò del colole stesso di que-

ste, ma siamo propensi a giuilicarle tulte da qroelle poche cbe ci stanno immediatamente dinanzi. Se anche
Leopardi non avesse aluto triste e melanconico iI temperamento. quel tlatto di mondo che osservava a Recanati sarebbe forse bastato a fargli giudicale il mondo
tutto piccolo e meschino; e i casi delÌa sua vita, errante,
non consolata di affetii, non laggiante delÌa glolia ch'ei
sognaya e melitava, potevano condurlo a pensare che la
liia sia in sè, sia pel tutti iliste e vuota. Tant'èlamici
uriei, noi non ci liberianro mai per intiero dalla tendenza
antropocentrica ; dalla tendenza a giudicare I'universo in
lunzioue dell'uorno... cioè di quell'uomo che si chiama z'0.
Fate che atl un uomo già disposto pel indole alla melanconia, r'alie cose esterle. molte, quaÉi tutte vadano ntale,
e il peìsimismo diventerà in lui una abituiline di pensiero,
ch'egli creder'à ingenuarnente fruiio delle sue osservazioni,
dei suoi laziocini, ed è invece la conseguenza più che altqo
della sua tenpera e delle cilcostanze in cui si è svolta
la sua vita. Non sappiamo mrilto di pleciso sulla vita di
DemocÌito e di Elaclito, anzi neanche sul lolo sistema ma se Democlito fu un ottimista, molto plobabilmente è
nato allegro ed è vissuto foltunato; Elaclito invece è
nato tlistp e ha arute molte disglazie.
2. Pure, amici miei, indipendentemente da queste con'
dizioni soggettive e da queste cilcostanze pel'sonali; che
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mi par bene aver messe subito in luce per sempliffcare
un poco il tlemendo problema, sì, indipentìentemente tla
futto questo iÌ problema c'è.... e tremendo pel davvero.
E aniichissimo, perchè tuita la fflosoffa antica è già travagliata da questa angosciosa domanda: « r60er zat.6r; donde il male ? » Come ì'individur) non ha bisogno di divén,
tare adulto pel soffrile, giacchè piange fanciullo, bambino,
cosi l'umanità. non ha ayuto bisogno di un gran sviluppo
civile, ha sofferto o pianio subito anch'essa; e sotto Ia
pressione deì dolole ffsico, si è chiesta pr.ontamente: ri60ev
l.tt6r? La domanda diyenne ancora pitì terribile, quando

l'uomo non solo sentì in sò medesitno il dolore, ma
scorse in sè il male rnolale, quello che ò pel una coscienza adulta il male ztt'èio7lv, iì male lout colrt.
Il ploblema stava, anzi nasceva di lì, che Ì'uomo non
se liÌ sentiva di chiamare catiiva senzlaltro la natura, o
megìio il suo autole - non se la sentiva e non potel'a.
pelchè nell'universo accanto alle ombr.e del dolole era
troppo visibile la Ìuce della gioia, accanto al male tì oppo
abbor:danie e palese il bene.
Il genio leìigioso più plogredito, che fu il genio

religioso ebraico, intlavide una soluzione: il dolole fisico,
e disse, il dolole fisico è la conseguenza del male
molale; esso non oscula il concetto della bonta dirina.
pelchè illumina quelkr delìa giusiizia; non fa nè può
far sospettare un Dio crudele, perchè ii rir.ela un Dio
giusto. Ma proplio da questa soluzione parziale, perchè
considerava solo il dolore umano, quando invece il dolole
spazia almeno per tutto il mondo animaìe, vide sorgere
un altra tìifficoltà: le iriboÌazioni, i dolori dell'uomo
onesto. Dinanzi all'uomo che, senza avel' mai faito nulla
di mate, è bersagliaio da avversa fortuna, la coscieua
eblaica si domandava, pel usale una frase dantesca:
« Dov'è questa giustizia che il condanna? » È iI problema
deì liblo di Giobbe, problenia piuttosto nettamsnto formu-
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lato che completamente t.isolto. La coscienza eblaica fu
propetrsa a negar la giusiizia od onestà dell'uomo, piuttosto che la giustizia e la bontà di Dio... oppure a credere
clie il ffglio paghi il fio di colpe avite. Nel che albeggiav4 quel principio della solidalieta umana unilersale nel
male come nel bene, nel dolole come nella gioia, che poi
il Cristianesirno doveva affernar.e così nettamente proprio
a soluzione del tragico ploblema. Sul quale anche agli
Eblei si salebbe fatta maggior Ìuce, se più vivo avcssero
avuto il concetto d'un mondo avvenire, che compensi le
ingiustizie e i dolori del mondo presente.
3. Io ho accennato subito alla più per.fetta soluzione
teologica del problema del male che ci abbia tlasmessa la
società antica, non dissimulandovene le lacune e i tlifetti:
Ìacuna e difetto, cilcosclivere la propria visuale al solo
dolole umano - lacuna e difetto il non saper.spiegare e giustiffcare le tr.ibolazioni dei giusti - lacuna anche più glave
il non esselsi gran che preoccupati di saper.e come si
concilì con Ia bonià divina quel male moì'ale, che, considerato quale sorgente e giustificazione del male ffsico,
,ìiveniava il male unico dell'univers,r.
Se la soluzione più perfetta er.a tuttavia cosi impelfetta,
ffguraJevi poi le altre... o l'altra, perchè mi par.e che tutte
si rjducano a una sola. I popoli religiosamente più r.ozzi, a
rlil vero, sognar.ono tutia una serie di divinità maleffche
a spiogazione dei mali, come sognarono una selie di dilinità beneffche a spiegazione dei beni. E questo lozzo pol.iteismo può sembrare divelso dal dualismo della r.eligione
pelsiana, che I'iconobbe un principio unico del bene, e
rl'accanto a lui un principio unico del male; ma la diffelenza tr'à il politeismo rozzo e il dualismo raffinato, per
la nostra quistione è minima: in entrambi il male ela
divinizzato al pari del bene; era messo sulla stessa linea,
sullo stesso piede - quasi dissi, gìi erano riconosciuti gli
stessi diritti. Qui , in questa divinizzazione del male, in
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di esso al bene sta per. me, e cledo
di non errale, ìa quintaessenza deL dualismo.... il solo sistema Ìeligioso che sostanzialmente differisca dal rrrouoteisuro
eblaico e clistiano.
Dico il solo sistema religioso, perchè l'ateismo norì il
un sistema religioso; è però sciagur.atamente un sistema,
e un sistema suggerito anche, e pirì podeÌosamente che
da nessun altro motivo. dalla considelazione del male 1.
Da una palte infatti il male c'è al mondo, salebbe vano
negallo; nale in una selie di dolori acuti, strazianti,
squisiti - chi yisita un ospedale, gli pale di assistere ad
una esposizione di dololi - e mali ancola più glavi in una
selie di colpe nefande - ohi visiia un calcele, assiste ad
un'altra esposizione anche piir tliste che non sia quella
dell'ospedale. Da una parte aduuque nel nrondo c'i. il
rnaLe, e dall'altra palte Dio non può essele cattivo: un
Dio cattivo è assurdo. lltl allora come si concilia questo
Dio buono con un mondo fatto cla Lui, e dore il male
esiste, e pare quasi che abbondi ?
4. E il ploblema intorno a cui si è agitato sempre e
si agita ancora il pensielo clistiano - e non cledo si possa
dile questa agitazione inutile, perchè la luce è venuta via
via clescendo; ma non possiamo dirc, no, che la luce sia
completa, nè che il problema sia intiervrmente lisolto.
Un doitissimo vescovo italiano, che è un insigne teologo,
ìIgr. tsonomelli, chiama questo del nale il piu §ran mistelo
rlella fflosoffa e della teologia; e chi gli potrebbe dat' torto? '.
questa puriffcazione

r Il grau filosofo della Ulivorsità di Cambridge, James \\'ard,
mi diceva ossoto tle i problemi etelni deÌla filosofa: il problema
doll'utìo e doi molti (o dolla individnaziorro), il ptobloma del deterrnilìsmo.e della libsltà, il ploblema del bene e deì male.
2 Una tristo prova di ciò I'abbiamo uel caso di À{arcel HébsÌtl
uD cui articoÌo dal titolo ,a tle-»ière itlole comparso nella neurre
tle llitaphtsique et de not'ale I'aono scolso (1902 p. 397-408) destò
liurto rumoro. Chi bou gualdi infatti qùeÌl'articolo vedr'à che il
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Rimanendo ideniico, il problema si è di epoca in epoca
diyersamente presentato alla stessa coscienza cristiana.
Nell'epoca patlistico-scolastica, il gran .filoso{b e teologo, iÌ gran Doitore del male nei suoi lappolii con Dio è
indubbiamente S. Agostino. S. 'Iommaso, e in genere gìi
Scolasiici, non sono aodati nè fuoli, nè al di là di quello
ch'egli aveva genialmente speculato; ed ecco perchò
deìì'epoca patlistica e della scolastica, che si sogliono

male, ed alloì'a comprendelete di quanta impor.tanza per
iì. gran Doitole sia stata la teolia metafisica sulla non
entità del male; teolia lipr:esa poi e sviluppaia da S. Tonmaso nelle sue opere. Il male, a differenza deÌ bene. è
un non-essere; perciò, quanto è logico licondurt'e a ula
causa positiva il bene (essere), come ò logico r.icondur.r.e
ad una causa posiiiva quel moto che si chiama luce, altletianto è illogico licondulre a una causa cl,el pari positioa
il male (non-essele), come satebbe ilÌogico chiedersi chi
abbia portate in una camera le teneble. Il linguaggio qui
falsa Ìa idea, perclìò noi diamo uu uome positivo anche
alle negazioni, pel quelÌa benedetta necessità di concepir
tutto sotto Ia categolia dell'essele.
5. Ma rluesta teolia, pel quanto nctafisìcamente bella
e soiiile, ci liscìriala e ci consolzr solo ffno a un ceft{)
puoto... rnolto piccolo punto. IIa zrndate dunque a dile ad
un cieco che .la sua cecità ììon ò nulla. è un non-etzs,
una negazione, o meglio una privàzione di folza visiva - che
non è necessalio troyare una causa, efficiente di questo.:ero,
come inyece è necessario troYare unà causa efficiente
dell'uno che si chiama vista - vi ìrare che con ciò lo

tla lolo distinguere,
stino a lrlta plima

io ne faccio invece una sola. S. Agopuò sctrrbrat'p non siasi ptoociupalo

che deìl'aspetto metafisico del problema. Niuno ignora
ch'egÌi in gioventu, seguace dei Manichei, aveva professato il dualismo; il vecclìio, pagano, orientale dualismo,
che Manete. con sforzi degni di miglior causa, aveva
cercato àssociale al Clistianesimo. lìammentate che il
rlualismo è

la

divinizzazione e quasi

la

sostantivazione deì

glande, ì' insotmontabile scoglio del toismo pale all'Hébert sia la
esisterza del male, e solo peì'nor aver' risol[a e cÌeil[te ir]solubilc
questa, difrcoltà, egli si illdLrce ad abbaùdonare e a combattere I'idea
di uu Dio pelsonale. Ciò che ò tipico psrò rel caso Hebert è questo. Flgli a!e!a, cominciato pel. ridurré tìtta la dogmàtìca a uù solo
punto, che gli sembreva jl solo indiscoiibilmente clùil,r,o. il dogma
della boritrà, plog:ediente nol monilo e nolla. stolia. Or beue proprio
lai gi:ì cosr ottimista in questa sua concoziono dognatica, proprio
hÌi trova ora neÌ ruale rna invincibile terìobra. Auche quell'unico
dogma gli sfogge o meglio anche in quell'unico dogma egli vedo
eutlale il nisteroi tatrto Ia teDobra è congelita ad ogni luce che
ci affulgo dinauzi lamente! tanto il mistero ècollaverità stretta-

ìronto

corì[esso

|-

e per liberarsi alal mistero f[isce col cadére

uell'assurdo.

Del rosto poichè mi trovo a discorre,e di quell'alticolo confucl,c ?hilosopllie del P, Peillaube (anno corrente)

tàlo \\ella Reaue

noter'ò che I'Hébor't confonde il concetto personale coù il concetto
a[tropomoì'6co, e comì]atfe quello in nome e per paula di questo.
L'ide.r d'un Dio-Re, cho rutre poi queÌla di re i quali si cledono più
o mero ilolla divinità, è una ideà artropomoÌfica, che si può e deve
Ìipulire, seuza girfigele per q[osto alla negazione delÌa pelsonalità
diviua e in questa negazione al panteismo l)irì o meno larvato.

avrete consolàto? Eh! vla, il cieco vi domanrìerà perchè
e come l)io abbia fatto un moldo dore ci sono, e Egìi
lo sapeva facendolo. i ciechi... e non i clechi solamente,
ma tànte altre miserie... compreso il peccato, l'ostinazione
nel peccaio. le consoBuenze ilrepalabili Ji qucsla ,'srinazione.

A

del problema S. .\gostino poparele
tlebbe
o estraueo o insenslbile: celto sar'à tentato
di crederlo iale chi liìegga alcune pagine delle sue Opele,
dove palla con una seyerità inesorabile della massa dannata
del genele umano e della sua ruina, prima deÌla ledenzione
del Cristo e fuori di essa. Eppure, eppuÌe, anche in quelle
pagine dall'accento in apparenza cosi ffelo, si sente che
il cuole gli sanguina al pensiero di quegli infelici; e della
questo lato affetiivo
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infelicita lolo egli non è, e non può stare tlanquillo.
La teologia, a paltire dal sec. xvr specialmente. ha cer'caìcr ridulre le ploporzioni di questo male - Ia dannazione
etelna degli uomini - che a S. Agostino si ptesentavauo
e parevano gigantesche. Mentt'e ai tempi di S. Agostino
e poi si era propensi a credet'e alla dannazione etet'na
del maggior numero degli uomini, si t'iene facendo stlatla
via via sentenza piir nite 1. Erì io me ne t'alleglo e plopendo
a credere che abbiano in questo t'agione i teoìogi mo-derni;
ma restringele Ie proporzioni d'un male non è ancora
sopprimet'lo - e rimanesse anche aì mondo un solo peccato
e un solo leplobo, ci sarebbe ancola da chietlersi, pel'chò

Dio abbia cleato e conservi un mondo, dove c'è quel
peccato, quel reprobo. Ebbene, S Agostino mi pal'e abbia
al quesito mit rbìlmente snddisfalto.
6. Voi rammentate quello che giri vi dissi. incominciando
le prove del teismo sulla scolta di S. Tomtraso - esset'si
il S. Dottole proposte due sole tlifficoltà in quell'ariicolo,
dove dimostla che c'è l)io : una è la concezione materiaìista
del monrl,, - l aìtla la concnzi,'ne che pniremmo dil pessimista, se non fosse meglio dire I'esistenza del niale. La
difficoltà, egli la folmola cosi - citiamolo testualmente per
ayere un saggio rlel nitido suo siile: « Si dilebbe che Dio
non esista. Perchè se uno dei contrali è inffniio, distlugge
o tìovlebbe distruggere Ì'altro. Ma sotto questo nome, Dio,
s'intende un bene infinito. Dunque se Dio fosse, non si

r Si

peusi alla pledica del }lassillon e alla Couforolza, sullo
stesso tema! del P. \{onsabré. II I\Iassillolì è uDicamelto preoccupato
ili iacuter'e nei slroi uditoÌi rn salttare spavelto di non salvarsi,
spavenio che li ecciti e guidì a far di tutto per raggiuDgole uÌÌa
sallezza che ò si rada. Il l{onsabr'é è invcco PreoccuPato al'uoa difcoltà. cho ir molte intolligenzo nasce dalla tesi del MassilloD, con'
tro la Prolvidenza di Dio, il qaale liuscirebbe cosi poco nel soo
di.ogno che tron 1.otà es.et'e "ho dr bouli e -alrrr". E l,ercLÀ trorr
si dica faìlito nel mouilo il disegno di Dio, che I'eìocluonte Domenicano allarga i piccoli confiùi dell'Abate del secolo xtrt

dovrebbe tloval pir'r male al mondo, e invece c'è (pur
!): dunque non c' è Dio ». Ola, Ìa lisposta a questa
difficoltà, egli la toglie di peso a S. A.gostino, ed è la
spiegazione che quel genio sublime dà delìa esistenza del
male. Eccovela testuaìrnente anch'essa: < Deus, cum si,[
Summum borytm, nwllo mod,o si,neret aliqui.cl, 'mali, esse
in operibus suis, nisi esset ad,eo omni.potens el bonus,
ut bene faceret etiam d,e malo - Dio essendo il Sommo
Bene, iu niun modo permettelebbe chs vi fosse del male
nelle sue opere, se non si sentisse così onnipotente e buono
da cavar benè anche dal male ». Yi plego di badare
a qrael sinerel: « Dio non permeLlerebbe vi fosse alcun
maÌe nelle sue opele », clte non è messo a caso e vale
un Perrì. Sì, un Per'ù... pelchè esso vi dice chialamente
che Dio, r'ispetto nl male chc si tlova nelle opele sue,
h.a un attiturline utr. uLliua , rta permissiua - il male,
cioè, non ce lo rnette Lui, il rnale ce lo tloya. E pur'
tlovandolo, come una fatal corseguenza della condizione
tlell'essele cì'eato, non Ìo permettelebbe, non creerebbe.
cioè, quel mondo dove esso male di pol sè, fatahnente si
troya - non lo permetterebbe, se non avesse la folza di
cooldinare il male stesso all'inclemento, alla viitoria, al
trionfo del bene. La radice del nale nella condizione
stessa di un €ssere cleato (quindi finito, impelfetto), e la
coordinazione di quel male fatale, divina coordinazione,
al bene - eccovi i due p|incipi che S. -\goslino nettamente
afferma, che iì pensiero fflosoffco degli uÌtimi tempi ha
illustrati e che bastano pel tlanquiìlale la intelligenza del
teista ili fronte alla cruda e dolorosa lealià deL male.
7. Che Dio nel mondo attuale iragga dal male il bene
è una intuizione di buon senso, che il Cristianesimo, una
osservazione più acculaia e lzi fflosoffa più recente concoldemente confei'mano. Che dal male Ììel mondo venga
fuori del bene, lo vediamo, talvolta almeno, tutti noi, anche
supor'ffciaÌi osselvatori. Dalla molte vien fuori la vita;
tloppo
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dolol'e ffsico è un avviso del malessele, avviso che ci
mette sull'attenti e ci spinge a cularci. Queste ffnalità o
certo queste buone conseguenze del dolore, le scienze
natulali e storiche Ie confelmano. Per fermarmi a un
punio sllo, leggete la splendida Conlelenza del Fogazzaro
sul dolore e la scienza r, e vedrete quale pungolo di indagini gloriose e fecoude il dolole sia stato alla umanitàIl dolore ha fatto nascele e progredile la medicina, che
è staia la prima delle scienze biologiche ed oggi di iutte

e utilizza i lesultaii. E plima del Fogazzaro,
Schopenhauer stesso aveva riconosciuto che dalla molte,
la quaìe è, ffsicamente pallando, un così gran male, dalla
molte ò nata la fflosoffa. E se l'ossetvazione storica ci
mostra nel dolore il plincipio e lo stinrolo fecondo della
scienza, il Cristianesimo ci addita quivi stosso il segreto
ilella vita molale. Non è che un casÒ di queste risultanze
buone delivanti, per viltrì divina, dal male il felia cwlpa
Ad,ami quae talent ac tantum r,zet14il habere Redemplorern - e vi si possono aggiungere, per illustrar meglio
una ìegge così consolante, la luce divina irradiata sulle
oligini deìla Chiesa dalla rabbia dei pelsecutoli - e il plogresso nelÌa intelligenza della veliià dovuto all'incalzare
deÌl'ellore. Ma io vi ho parÌato ancLe di speculazioni
fflosoffche, le quali suffr'agano questc intuizioni del buon
senso, queste osservazioni della scienza e queste vedute
raccoglie

tlella fede - e ora mi spiego.
8. Uno dei fflosoff che hanno più tìirettamente consecrata la forza tlel loro ingegno alle licerche intorno alla
Divinita, è senza dubbio il Leibniz. Genio non solo fecondissimo e versatilissimo, ma originale, come i veri geni sono
semple, ha rinnovate quasi tuiie le quistioni a cui ha posto
mano, ha dappertutto dischiusi alla indagine filosoffca oliz-

t
sotto

E I'nltima delle Oo»felenze, che I'illustrc scr'ittole ha laccolte
tìtolo gerÌerÀle di Ascensiatxi urnate.
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zonti nuovi. Avyenturandosi così, non pel spirito vano e
superbo, ma pel sincerità profonda di concezione, avventurandosi in nuovi sentiel'i, gli è anche accaduto di smarrirsi; -.ma eoco anche qui un male, da cui non mancarono
di provenil dei beni, perchè altli, proffttando delle sue
cadute e delle sue iniziative, potè secondal queste evitando
quelle, potè camminare con originalità e camminar bene.
Il nuovo sentiero da lui apelto per il nostro problema e,
se volete, l'errore nuovo in cui egli cadde - perchè credo
abbia in questo errato - fu I'ottimismo. Egli sostenne che
il mondo attuale non solo ò buono, che sarebbe già una
bella e buona tesi a difendere. ma è addirittura l'ottimo dei
mondi possibili. Il che potè affermare e illudelsi di avel
dimostràto grazie all'apriordsmo del suo metodo: con un
metodo empirico difficilmente si sarebhe spinto cosi in là!
Egli ha lagionato così: Nessuno o neanche Dio può
far nulla senza una ragion sufficiente. Ola, non ci sarebbe
davvero ragion sufficiente di prefelire, cleando, un mondo
meno perfetto ad un altro piu perfetto ugualmente possibile, Dunque questo mondo, che Dio ha preferito e ha di
preferenza cle&to, è l'ottimo fla quanti gli si prsssntavano
dinanzi come possibili. Ragionamento che, a questo modo.
non fa una grinza; ma che patte dal falso. supposh di una
in6nità di rnondi indeffnitamente I'uno più perfetto dell'altro, quando invece la realtà è questa, che inffniti
mondi possibili mppresentano piuttosto inffnite forme, che
infiniti gladi di pelfezione. - La controprova del resto della
falsiià della conclusione Leibniziana sta qui, che un mondo
cr€ato ottimo, di cui, cioè, non sia nè possa osservi altro
migliore, ripugna; e Io si prova come due e due fan quattlo. Un mondo creato è un mondo ffnito; oÌa un mondo
ffnito è un mondo a cui si può aggiungele qualche cosa:
dunque non è l'ottimo tra i possibili. In altri termini: un
mondo di cui non ci possa essere altro più perfetto, è come
un numsro di cui non ci possa essere un altro più grande.
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0. Un lato di vero però - una species teri - non
rnancavà al pensielo Leibniziano, e mi sembt'a melito del
Rosnrini l'avello mosso in luce - del lìosmini, del quale
rlop,, 2vpl cIitir:aii gli el'loli. r,la lossialno n{'i .'attr)lici
riconoscuLe piit sicutanrento i merili insigni r. 'l't'a le oprlre
sue è hellissirla, herx,hè non vi tnanchino difetti, la'l'eodicea, r'ivert d icaziono anìorosa della I)ivina Provvidcttza
dalÌe accuse a cui, ploplio per questa bcnedetta presenza
del doìr,r'r.: e del rnale nel mondo, essa è fatta segno.-Ot'a
quivi il pio Rovetetano distingue, molto giudìziosamente
mi senilrla, tla il quauiiiativo rlella pelfezione e la perfezione della disposizioue. Altlo infatti. Jrct pigliale un
esempio far:ile fìno alìa volgalità, altlo è la pleziosità
della skrffa. altlo è il taglio rìell'abito. §pessissimo noi
diciamo rì'un àhito di stoffa anche semplicissima: non si
loteva 1àr rneglio, c non vogììamo dile che non si potosse
plendelt, stoffa piri elegante rr piit abhondanlc. ma che da
quellà quantità e qualità di stollìr non si satebhe potuto
tlau'e nriglirir paltil.o. Ehlrenc, pel quoÌ che ooncet rte i]
quànlital.ivo r1e)la pellezione. nò il ottiuro il nostlo, nrì si
dà o si può dale un mondo assolutamente ottrimo, l'elchè
qualsiasi pcrfeziono o quantità o numero d'esseli creati si
immagini, r'imanerrlr sempr€ ognuno finito perchè cleaio,
limane anche suscettibile d'aumento pelchè ffnito. Ma dalla
siessa quantiLà e qudlità linila di enii (e perchè ffnita

t Ci fu un tompo irr cui non si poteva citar Rosmini

sonza

cader sùbito sotto il sospetto s I'accusa di Rosmìnianismo, moott'o
era lscito citare e si citava Voltai|s sonza passar con qlìesto por
VolteriaDi. Nla qrel tsmpo è omai l)assato, e a fallo pass&t'e contribui anche, io crodo, lÈ condanoa di alcune sue dottrine- Anzi ors
cho quelle sono corìda[nate, ora che il suo sistema eselcits così
scarso fasciuo sulle nuove intelligonzo, sarebbe utile dallo sue opsro
moralì, che già il Oonti giudicava di taDto suPoriori alle srre olrcre
metafsìche, trarro molti proziosi matcliaìi, che ò tliste giacciano deì

tufto dimenticati o ìreglotti. Ci sarcbbe da fare rrna brrona Arrlr>
logia.
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supelabile) si può tl'all,e diverso paltito

- come delle due
,) trecento mila lile n'ìesse a sua disposizione pel fale un
Istituto scoìastico, un Ingegnele onesto può tralne divetso
valtaggio a seconda tlella sua abiliià. Dio ne lìiì certo
cavàto iÌ partito rnigliole possibile - pelchè qui è il caso
,li dile, che sarebbe fuoti e contro ogni plincipio di ragion
sufficiente il cavalne minor partito di quello che si salebbe
potu[o - e in questo senso il mondo attuale è ottimo, ottimo
relativamente, non assoluiànlente - relativamente agli altri
ruroudi che si sarebbelo potuli otterele collo stesso dispendio (sit uenia ùerbo) ii lblza e di energia divina.
10. Tra gli elernenli che Dio cloveva utilizzalo ed ha
utilizzaii, anzi d.ilizzali nol rriglior nodo possibile, c'era,
anclìe il malc irrelcnle arl ogni essele creato, àil ogni
cleato slstemt rli esseri, ad o6ni rrrrnrlo. Questa inelenza
,leì nrale nell'cssr:rc crerto la lilisoffa cristiana l'ha benissimo illustlata e dinostlata a ploposito di un male tipico,
il peccato. Potel peccare, poter fare il male, così concorrlemente ragionano i teisii clistiani, non è della essenza
,lella libertà - tanto vero che Iddio è libero, ha iutta la
l,erfpzionb di ciò che si dicc e,l ù liLpltà in noi. ed i,
impeccabile. La peccabilitrì l)ertànto nasco in noi, non rlnl
fatto che sianro liberi, rua rìal làtto che siamo cleature.
il Ia libertà oloà1,rì cho ri rlefell,iLilr-., Lrìrile - ha, cior',, in
sr!, appuuto pclchè cleata e ffrita, qucsta impelfezioue e
questa debolezza, che noi. pe| antifrasi. nel nostro linguaggio chiamiamo urìa capaciti'r, e gli stolii credono una foÌza.
[.Ina libertà cleata ed indefettibile, sicur'à di sè costantelnente, è un assuldo: non ò che Dio non abbia yoluto falla,
rna non poteva falla... o meglio, pelchè niuno ct'eda limitata in Lui la potenza, non poteva essere fatta, come non
potlebbe essere fatto un cilcolo. quadrato. La fatalità del,
ìrale nella yolontà cleata ci dà dilitto di aft'ermare, per
analogia, la fatalità deì male e del dolole in ogni essere
creàto, e specialmente in ogni combinazione di esseli creati-
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le angustie di un sentiero di montagna non si
possono evitare gli atiriii, così per le angustie del creato
non si possono evitare gli aitliti del dolole. Il cleato è
rnateria solda a rispnndela appicn,' allq intenzioni anclre
più benevole dell'Essere Inffnito. Dio può fale, secondo
la frase di non ricordo più quale fflosofo moderno, put\
Come per

fare qualunque cosa, non qualunque combinazione rìi cose.
I l. Dopodichè, tornando al pensiero fondamentale del
Leibniz sulla scelta divina tla pirì mondi possibili, s'ha a
dire che la scelta divina non era tra un mondo tutto buono
ed uno dove il bene venisse fuori dal male e la gioia fosse
compenso al dolore - no, la scelta era tla il non cr.eare
nulla o il produn'e un mondo luminoso sì, in quanto plodotio da Dio, ma non scevro di tenebre, in quanto cayato
dal nuÌla. E Dio, secondo un'altrz bella fruse di S. Agostino,
preferi cavaro dal male il bene, che avere una assenza
pula e semplice di essere, cioè di bene - (come ad impedire
che gìi uomini si tagÌino dololosamente sarebbe stato
necessario non mettele al mondo nessun coltello, neanche

quolli con cui l'uomo utilmcnte lavola) - satius clunit cle
malis bona. facere quam mala nulla esse perrnittere. E
noi possiamo ancora andale avanti affelmando che di questi

mali cli Egli permisil (permise, perchè non ce li ha messi
Lui, ma, come a dire, tlovaii), di quesii maìi che Ei non
crea e vuole ma, quasi direi, tollera o subisce, ha cavato
il maggio| partito di bene che si potesse - coordinando
sopràttutto il male ffsico ai beni e alle ffnalità morali facendo del dolore una forza che puriffca e pur.iffcando
solìeva - una forza che ristabilisce la giustizia e pl'epara

la feliciià.
Quest'ultimo punto di vista lo ha coÌtivato di preferenza il cristianesimo. Innanzitutto egli ha energicarnente
affermate le ffnaìità morali deìl'universo, e poichè, sotto
un celto rispetto verissimo, l'universo per. noi siamo noi.
le ffnalità molali della vita umana. La yita e ì'esset.e
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umano non sono per il piacele ma per il dovere, non per
la gioia, ma per il bene. E ci ha insegnato che il dolole è,
,sotto questo rispetto, un bene; uoi lo possiamo volendo
1'endere tale, noi - pelchè dal modo come lo accettiamo
Cipende ch'esso divenga un prezioso elemento della nostra
vlta morale. Acceitaio con umiltà esso è espiazione - e
anche quando non ci fosse nulÌa da espiare individualmente, o certo nulla rìi plopolzionato a quel che si soffre,
oltie all'essere una espiazione sociale, è un mezzo pel t'€ndele la nostla vita mo|aÌe piL'r intensa. Infatti rina viltù
cheisi eselcita 1ì'a i rlololi è rrroli,o piir meritolia, c cioè
molto più folte, pirì viltuosa, pirì oiou, tl'una virtir ;r oui
tutto dintor.no seconrlt e sollirlc. ll rlolor.c i. la crrrtliziorrc
pelchò una viltir sia grrLrrrlc, corrrc liL licorr:it tullìrrrrroriu ir
condizione, perohir I'tlr.ivo sirr liolrr o gr.arlil.o il r.iposo.
12. Io nol vi nego chc 1uur.i rlel concetl,o cristiano,
fuoli del clistiano sisterla di idce e di àffetti la vita possa
a molti semblare tliste ffno all'enigrua, incomprensibile
pelciò ì'universo. Ma licollocato nell'atmosfera cristiana,
riannodato sd una idea di giustizia che si adempie e di
pirì alia vlta che Iaticosarnente si prepar.a, il dolore, che
è iI grande enigrrra dcll'intelletto o il gr.antle scaudalo del
cuole, aìla rlente si chialisce e il cuor.o tt,oya la for.za di
accettallo. L'esperienza lr rliurostrt. aurici nrici. Molli cristiani sernplici che non saprebbero dir.vi le cost: che abbiarno
ilette stasela, mar ìe sentono, noi li vediarno pieni di lirrtezza e di serenitàr in mezzo alle prove piir difficili e crudeli. Ancora ieli una gentile Signolina r, a ploposito delle
risite ch'essa fa regolalmente ai coniadini poveli ma cristiani delle sue vastissime tenute, mi scriveva: « Se sapesse
quante buone anime ho incontlate in queste mie visite !

t ,{ questa gentile
che è oggi una gotrtildo»na urita
"igno,.ina
e tale cbo la proprietà terriora intonde sopra totto come uù ilovelo, giuuga di qui I'arrgurio che il suo es€nìllio troli nella -<ua
elasse molte imitatrici, e anche imitator.i.
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Quanti esempi di vela virtù e di bontà! A. volte nri sento
presa da venerazione per queste creatut.e, che sanno sofli'ire tanto e con tanto colaggio, senza odiare quelli cìre

stanno bene, che yivono lar.gamente e nou pensano a Ìot,o...,1
C'ò una povera ragazza d,e ,a mia età che plesto dovrà/

morir.e e che è così dolce, così buona, che io credo rìi
averne incontrate r.ar.amenle ,l"lle migli,,ri fra le signrr-.
rine rneglio etìucate. Ogni volta, andando da loi, inrparo.
qualche cosa, p roi fa pena l,anlo di pensare che non la
si può salvare così giovane, poverinal». Ebbene, o amici,
rluesta poyct'a fanciulla così dolcp, di una dolcezza che tra
i rlololi è forza, alla vigilia della sua mor.te, questa povera
e ignat'a fanciulla, tutti quei contadini hanno platicamente

lisolto alla luco del Cr.istiarresinro il probìenra de) Llol,,r.e
e del male assai meglio di -A.rturo Schopenhauer. e tleìÌo
stesso Gotofredo Leibniz.
13. Che se qualcuno di voi tlovasse strano ch'io quesia
seì'a abbia chiesta e attinta al Cristianesimo la piena soluzione di una difffcoltà, come è quella del rnale, che pel sir si
dilige contro il teismo, pcrmetta che io gli ciii, ter.minando,
alcune linee d'un mio dolce e santo amico, ai cui suggelimenii debbo in massima palte quel poco di buono che c'è
forse stato nelìe conversazioni di quest'anno. Egli combatte
qui, con molta cfficacia parmi,la idea di un sistema religioso
bello e compiuto in sè medesimo per.puro lavorio fflosoffco e razionale, a cui poi il Clistianesimo vet lebbe sempìicemente ad aggiungere qualche cosa. No, no: non ci

sono due concezioni nel mondo e nella vita, I'una pur.amente fflosoffca e 1'altr.a cristiana - il Cristianesimo ron
è una appendice pur.a e semplice d'uo libro fflosoffco già
intielo e concluso. Come la glazia non è una appendice
deÌla natura, ma è una folza che tutta la natura penetra
e soìleva, e cui questa povela natura con Ìe sue deffcienze
tacitamente invoca, così la concezione cr.istiana non è un
ornamento della teodicea, ma ne è il d,esid,eratum e il
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compimento. In questo senso e pel questa via noi torniamo
aÌl' antico concetto della pltilosophid theolo giae ancilla,
La mente filosoffca moderna non è e sente di non essere,
rìi non potel esseÌ'e, una reDelalio naturalis della Ilivinità,
rispetto a cui appaia un lusso la reùeldtio christiana, como
rl un lusso avelo a plopria disposizione la carrozza per
zìndare ìà dove, a stletto ligoÌe, si potrebbe an'iva|e anche
a pieili - no, Ia fflosoffa moderna capisce sempre meglio
rìi essele un riconoscimento riflesso della necessità in cui
ci troviarno ili una luce supeliore, divina. Essa più che
pretendere ài aaere il rimedio, si gloria di Ì'avvisarne e

rìimostrarne

la

necessitii

secondo una belìa flase

-

essa è. all'estremo suo limite,
attesa

di l{aurice Bìontlel, una

del sovlannatulale r.
Dopodichò, r'iusciranno. spelo, chiare a iutti Ie eloquenti paloìe rlal mio amico a me indirizzaie: ( Ciò
che mi impressiona serì'rple e intensàmente nello studio
di Eucken', e che voi dovleste introdut're nelle vostle
cnnferenzc. è il spntire ad ,'gni sua pagina chc il mondo

t

Qui ò uno doi lati pirì geliaìi e anche diciamolo dei mero
intesì ds coloro che hanno combattnto il sistema di ]I. Blondel
(e del suo luminoso fodole oslrositore il Lal)erthoùìriòre) sotto i nomi
di ttlosofa (lell oriane o d\ »olod.o dcl,l'ìmmare,.ca. Duole cLe tÌa
qrrcsli aÌver':ar'i. rrìcrì(, usatlarncllte irrfolmati siorsi s.hiprati rlomir,i
come il Batiflol e altri della sua scuola, ai quali io nol rrogherò
compete»za. ilr filosofia so)o polchè I'hanuo in istoria (sarebbo come

sentelzi&ro a ]rriori che Tizio non può suonar bele il violino
perchè sa sronaÌ egr'egiamonte il pianofortd); no, no, ma di fatto
e-.si hanno mostrato di non aver studiato como si dovova il cosi
detto nuovo sisteala per' cÀpirlo bene, pr,ìma di acciugersi a combatt6r'lo. V. per ber irìtendeÌo il puoto accenrato nel tosto, il ptofondissirno oprscolo del Laborthonniòre 4 L'Apololletique et le mèthod,e ile Pasca.l, (i\ Essdis de phil,osoph;e rel,i!ìeuse, Par:is, Lethiol-

il

lerrr,

1903).

2 Filosofo di Isna, plolordamerte spiritualista e fondalùentalllrellte cristialro, axcora [r'oplro poco coDosciuto nel nostro mordo
làtiì1o.

I
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è davvelo in ogni sua par-te e nella integrità della sua
lappresentazione , un mondo clistiano. Ora io credo
ognora più fermamente che iì mondo dei cosidetti fflosofi
spilitualisii non lo è. Tutto quell' intellettualismo, tutta
quella base di teologia natut'aÌe, com'essi mostrano di
comprendere il termine, mi sembra tutto al più ilel Deismo puro e sempìice. E una concezione statica, semplicista,
chiara, ottimisia. Ma a questa menzogna involontaria,. a,
questo mondo ilove l'uomo trova tutto fatto, ad un mondo
dove certo mauca I'oscut'ità. il dolore, il peccato, ma anche

il dramma e la ilagedia della vita, provatevi di riaccostare d'un tratto Ie realtà cristiane, il Getsemani e il Cal'
valio - e sentirete subito che una ilelle due: o quella
concezione chiala, ottimista è un giuoco di scuola o queste
scene cristiane sono iì parto di una fantasia malata. Quale
delle due ipotesi è vera? Ma certo la printa. Ci bisogna
assolutamente un mondo diviso con sè stesso, antitetico'
tragico: un mondo che contenga si del bene e sia capace
di trasfolmazione. nìir contenga eziandio del rnale. della
debolezza e ileìÌa oscurità - e nel quale la lqtta, I'oscura
e rude fatica, la conversione costante rli tutto l'essele alla
grazia di Dio costiiuiscano la vita ».
14. Strano a dire ma vet'o, amici miei; la leligione
pel nascere e svilupparsi nella coscienza deìla umanità,
non abbisogna solr del concetto della grandezza di Dio, ma
anche del sentimento profondo della nostra miselia: i due
dogmi d'ogni religione, i dogmi cioè, che ogni religione
sicuramenie intlavede e chp i[ Cristianesimo. religione
principe, chiaramente formola, sono i dogmi della tlascendenza divina e della necessaria redenzione della nostra
natula. L'anima umana non va a Dio solo sotto la fascinante attrazione della sua Ìuce, ma anche sotto la plessione
dei propri bisogni, del ploprio dolole - I'anima si leva al
cielo non solo pelchè

esso è

bello, ma anche pelchè è blutta,

è valle di laglime la terra. La religiosità ha neÌ dolore

o f'r'IÀlIslrl'
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uoa nuovà sorgente e il doloro rrolÌrL stt;t l,llirritrrill t oligiosa
una nuova giustificazione.
Pelciò la Ct'oce, segno di redenziorrl rlirl 1r.r'r'll" '

dal dolole, dal nrale irr tutie le sue lirrtttc. lit strrr "si' tt
sione, Ia Croce è il maggiol sirnbolo leligioso tl.llit rttttir
niià. E ai piedi della Croce, it vista di Colui cltrr vlttttl.
dal Padle ci ha naltato queÌlo che nessuno avctlr Ittiri
saputo, mi par bello fat' sosta in un cammino tlove ci ela
vamo nressi con quesl,,r I,r'',gl'amma sincpl amenle \'rrlut".
se anche infelicemenle o Ìneno felicemente eseguito: « AIla
ricelca rìi Dio ».

NOTA.
Mi si conscnt* tiforire qui uit Lrano d'un articolo che G. Salvadoli sclisso qlalche' auno addietr'o su « La Toesia gioùanil,e di
M. -4lind,a Boùacci Bru)ùk@nti » nells. Roma Letteraf ia é cbe fù

nello stesso lreliodico dptodotta p€r'I& rocooto luttuosa occesiolrg
dclle morte dell'Umbra poetess& (N. 25 Febbr. 903) - braDo dole
alcuni coùcetti dolla lettura soìro splenditamoÌlte illustrati Nesstlui)
spsro lo trovelà inopportuno o troPlìo lu»go; a me ò dolce srtg_
gollare così uol nome di due artisti clistiani, l rrno moIto, I aìtlo
vivo, I'uno donra cristiÀnametrto vir'ìle o I'altro uomo liorlo di cristiena soa.vitì femnrinile, un libl.o a cui ltorì marrcò l'irlteDzione, Dliì
pur trol,fo mrrrc,' l;r r'oaltI ,ioll al'te
« Noìr è inanctto a ìei (alla Brnrramonti) il selso della realtir
triste e tlololosa, che rompe col disoldine e con la distruzione le
amorose armoniè della meute. Fotse. anzi, daì Leopardi ereditò
I'idea dslla ìraLula contlo I'uomo o dell'industria umana coEtro la
llaturui e sontì che anchs ìa bgllezza della natura non era Éerfelta,
che anchs in essa è guorra fra il voro e la menzogna, tra Ia bollezza e il dofotme: ma seùti anche che la vittoria uon è dubbia,
o che vorr'à un giorno in cui il dissidio fls, I'umauità, e la Àalora
si comporr'à in pieaa o ferfetta armonia; e cho l'universo intero è,
per adoperare la sublime ospressione ai S. Paolo, nei dolori dol
parto, o con intimo gomito aDela ad osser liberodalla serviiù della
corluzione, cioè di quosta i[cessaùte Yicenda di eoÌto e di ritat
di doloro e d'amore che si chiama vita qusggiù, nelle bellezza di
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un'armonia ineffabile non soggetta più all'àltolnativa dolorosa delle
vicende terrene.
Così, dopo un temporalo che

tutto eveva lasciato desolato e
sq[allido sùlla torrÀ percossa. essa cania:

È

Torse

uet

che ila'suoi regni eterei,

Ba.rbaro testimonio, irrid,a il, sole
Le moribonde craature frag;li
E l,e suenture dell,'umana prole?
,4h no! d,el Ciel, benefca
Legge alla m,orte ed, al dolor ci d,alxna;
Ma la slteranza che c'infonde all'anima
Il suo balsamo arcano, oh non c'i,nganna !
D; cola.l legle [è] a;,'tucle. ogni esserp
Si purga e adnrna d,i poten.e nuooe,
E l,ct oita che in terra è breoe e nisel'a
L;eta e perenne s'app«recchia alh'o,re.
Sol,i

I

Nn siamo a sospir&r clle lji
lbtieri d,'u,x'età pi.;t bella,

.ngano

d,ì,

Sol,; non sidmo ail aspettar l'ol,i1try)ico
Trasmutanetùo del.la terra in stella,
Le pecorell,e, !/li auqel,lcttil !/li dl,beri
14 ogni sasso e oqni liore i1t t , Llesòo,
Con una poce ai nostri oretchi incallnita,
Questo l)oto su))t'en7o offt olxo a Dio,

Armonia di tutto le cose che, turbate dal disorcline molaÌe e
fisico, si incomincia a r.ìstebilir qui jùtimameute coo la giustizia
e la paco, e si tistabilirà pie[à e perfetta i[ un luminoso avvsnirs; facjle o desiderato passaggio da stato a stato che, tutbato
co!. brtlsca interruzions dalla molte doll'uomo, si ristabilisco iùtimamente coìl un principio cli resurlezione porlato nel mondo, o
tocchorà il suo compimento con la resllrreziono dell'univel'so visibile; ideale che, osc[rato dal dubbio e dalla meuzogna, rinnovato
dalla fede, l1oll solo splendo como LÙrico compin€nto della nost}a
vita, ùa è ricoùosciuto fo[dameùto incrollaLile d'ogni llostr'& cerrozza; immaginn 1,r'"se,to e ac.ossibile dell idealp nell romoi rifles.o
volato della Luco iEmutabile, sicchè per esso la possiamo ricoDoscere e adora.ro; cho, cancellata dalÌa colpa viene mjrabilmoÀto
)ostaurata per utla unione più intima e gÌalde tra la Luce divina
vivonte è la natura umaua, € si coùpirà colr Ìa parte viva dell'rmanità noìla bellozza irofabile deì Regno di Dio; o qnolla imma-
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gins sl,essa voduta »clla ssmPlice Cr'eatura u&ara, boìla dolla sua
primà pnrozza, o irìsieme bonigrra, accossibilo, ospotta dell'abisso
rlol dolore nell'innocenza) maternamento piar cioè insomme »olla
Velgine Madre: occo i concotti p mi della nostÌa mento, che fÀnno
I'uomo pal'laùte, o quanilo son più vivi o focondi dànno la facoltà
della parcla pìeua ed armoìriosa; i quali, ofuscati e guasti da un
iutimo disordiue evìdente in trtti gli romini, sono rostaurati solo
daìla luce della fede viva, o dà.nno la nuova parola, u[ica che §i
possa dire pienams te umaùa, cìoè I'arte nrova clistiana.
Eppuro v'è chi, confo[dondo il Cristìanesimo col nihilismo buddistico, che in varis formc d'elesia I'ha in divemi tompi contaÉiùàto, dice ancora ch'esso ,è nemico dell'artc e dolla civiltà E qual'ò
l'alte loro e la loro civiltir., che possano olPorre alle manifesta_
zioni o ai fatti di quosl.o oùnipote to spìr'ìfo di ri»rrovamento che,
entrato veDti socoli sono rrcl nìofldo, ò preparato e anticipato da
tutto quello che v'ò di vivo e di umano Irei secoÌi antoriori? Bisognetebbe che questi nomici del Cristiàrresimo esàmi»a§soro bone
nelÌe loro operc o irr sè da'qrrali fonti \icne, storicamorterquollo
che vi è ancora.di rivo, di utils, rli cirile: o vedrebbero, cosa chè
dirà poi iu qualche modo la sto|ia sìncela, chc trltto viene da puro
e vitali sorgonti ctistiauo, ch'ossi han creduto potol nascondere
perchè 6r'ano umili, ma cho' quanilo la lùce della vclità darà a cia_
scuno

il

suo, riprendsratrno como propÌio queÌlo che ad esee è stato

furtivamente attinto.
Settembra 7897.
Grur-ro S.rlv,roonr
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