Lutrr''n.c. I.

ll
l.

Programma.

- 2. llio uella Tco3. Dol)pia frnriono dell'Apologia.
raziooalismo teista del see. xv[r.
5, Il matot.ialismo
t,6 orìgiri dsl

Cr.istiarresimo.

l,,,jirL o nella Apologetice.

- L II

-

,,loo e(l agtrostico del sec. xrx.
- 6. Ilatorialismo vecchio e
rrrr!o. ._ 7. Il metodo snorin1ertale o le scietzze di ft,outs alla
l;l,'sor]ì&. - ll. PelcÌrè o come le conclusioui scientifrche si eti, ,,rr. i» tcolerni
Aualisi della così dstta filosofra
/ìlosofici.
-9.
r;trtlificà'. nxcccanica, deterministt,
10, o ;;roaista.
ll. Lo
,l,ilito dei lempi o la lolo 61o,.ofia,- 12. Il nostro -compito.
- l::. Tra ìl recchlo e il uuolo.

L

l)iìute, o miei anìici, cr,minciava pieno di ffducia
il suo Pulgatolio, la secolda delle sue ca[ticlìe immor.lrrlr: < ll,r' colt,et tììiglior acqua alza Ìe vele. - Onrai la
r,rrr ir:r.ìlrr. deì mio ingegn(r. - Che lascia dietro a sir mar
.r , r'rrrlcle » Io rìo[ sriro I)ante - sat'ebbe proprio inuiile

,

,

rì

,'

r.,r'!i!r'lo, se yicevelsa non fosse ìecessatio pet continuate
Dotì sono Dante e non faccio delle cantiche...
rrrr ;rrrrLc iì tìoi, uomini piccoli e prosaici incontran dei casi

rl rlrslolso -

lr,, r'irssoruigliilno a quelli dei poeii e dei grandi. .{nch'io
ll.r'o, rlopo olàmai t|e anni ili settimanali sonvelsazioni
,',,rr r',,i, che siete siati così buoni, cosi pazienti rla venir.le
,, r,.rrlilo, incolaggiandomi con Ia vostla fi.equenza a contrrrrrrrlrr, talchè se dulano. la colpa l'avete più voi di
rri. - rri l.r'oyo àver'firìito un tema che io celto non pata,,rrr,r'ri lrll'lnlìtlno Dantesco,.. vedtete poi a che sor.ve
r,',.llrr r:ilirzionc rltntesca mcssa li per cominciare.
lli llo proposto di narliu'r,i le Oligini clel Cristanesimo,
,
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llrir:sn - sat'ebbe. senza r'lalsene menomamente l'aria. un
crrrr!-iar tealmente tema.
(

2. Cangiare il temà - ecco dunque ciò che olamai
rliveniava necessalio per me. Bisognaya, correre, come
It;rrte, altle acque. Ma quali? Era mio vecchio desiderio
ronire inffne a quello, che poteva per molti sembrare iì
lrrimo tema, dal cui studio e svolgimento la nostra scuola
:u'rtbbe dovuto pigliale le mosse. l)io, amici miei, non
ìr Iiirse e non pareva già il natural principio, come d'ogni
c,,sa, così d'ogni discorso? Ab looe principium. lla non
i. ploprio Lui, Dio, il principiol logico e naturale rì'una
,,sposizione deìla Religione Cristiana? non è Dio il primo
,rsgntto del Crecl,o? < Cred.o it Dio Padre onnipotente, Crea.
i.r'r, ,'1"1
e della telra ». E non è di nuovo la esistenza
"ro
,lL I)io il" pliucipio
primo di ogni Apologia del Cristiane:,irrro ?

()sselyate infatti. o arnici: il Clistianesimo è Dio liveI;rl. alla mente, comunicato già ffn d'ora e poi liplonr('sso. per comunicazioni più ineffabili, all'anima umana.
(lr'ì)('rìo. l'animà a cui Dio si rivela e si comunica cosi.
rrcrlnista una certezz& nuov& anche dalla esistenza di I,ui:
,,,rrro quanrìo io mi veilo dinanzi un amico, di cui mi ar.e-

\rìrì(ì tante volte parlato alili, mi convinco anche una
r,,lia e pirì felmamente della sua lealtà. Ma io non poi r',,ì r,onr:incelmi d' avel dinanzi ai miei occhi un amico
,,rlr, rìq$i, se non sapessi già della sua esistenza; un uomo
,'1r,, srrpessi ben morto, non mi pelsuaderei mai d'averÌo
,lrrr:rrrzi liyo. ù*on altÌimenti un'anima non può neanche
l,r,.rrlole in esame I'ipotesi di un Dio rioelante, se lnon
.rlrlrirr siri la convinzione di un Dio esistente. Nell'ordine
, rrl.llrsisn o reale, Dio livelante suppone e coinvolge Dio
,.,rsl,,rr1r,: ma anche nell'ordine psicologico, o logico che
,lrl vr,!.liatc. la fede nell'uno plesuppone la certezza dell :rlllr,. Sr, Idtlil lon fosse, se la scienza dimOstrasse que1,,, o, rnclrc non rlimostrandolo la scienza. noi lo ammgt-
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tessimo pet conto nostro, non solo non saremmo cristiali,
ma, rebws sic stantibus,lìon potrelìlmo neanche esserlo'

Drco rebus sic stantibus, cioè petdulando questo stato
inieliole di convinzione atea - il quale potrebhe anche
cangiarsi, col passaggio immediato tìall'ateismo al Cristianesimo, ma cangiarsi tìovlebbe pel dar luogo al Cristianesimo in un'anima. Sicchè Iddi'r può dirsi come iì
pÌ'imo oggetto della Teologia, oosì il prinro teolema delìa
Apologia.

3. Ola, noi Iàcciamo qui un po' rìell'una cosa e tlelI'altra. Cioè il parlar di TeoÌogia è Yet'amente pretesa;
ma io chiamo teologica ogni esposizione che parto dalÌa
feile e si livoìge alla fede. Il buon curato di campagna'
che palte dalla convinzione leligiosa sua e fa appello, in
ogni sua affet'maziont:, alle convinzioni religiose dei suoi
uàitoli, è, in questo senso, un teologo. lìbbeue io Ìro per
couto mio la I'erle, e so di pat'late a Inolti che la posseggono: in questo sensri la utlstl'a i'cortvet'sazionc doglnatica'
ieologica. Ma Ìa nostta Scuola non ò stata isiituitn srtlr per
illumlnale meglio chi gitì clerlr: iniotno aqli og$etti etelni
della sua fede, non è Scuola caiecìrisiicn Oolle suc btar.e

porte c'liscÌriuse a tutti i giovani e signoli crtlti ()§sa accoglie, insieme coi credenti, quellì che non :ìl'esselo pcl'
sorte àvuta mai o avessert peltìuta la fede cristiana quelli che, nell'ambito stesso di cristiale convinzioni' rlissentissero da noi cattolici. Soito questo |ispotto' il niio
diventa un colso apologetico: pelchè ila un lato io selbo
le mie convinzioni cristiane. cattoliche, le espongo: tna le
espongo in folma, che Ie renda accessibili e persuadiìriÌi
a col i.o ch" non le accettano, o le t'espilgono L'esposizione tliviene difesa; l'affermazione si cangia, ffno arì
un certo punto, in una licerca. Uomini cìi lede cristiana'
noi saceldoti cìiscendiamo, in questa firlna così sui generis della nostra atiività, sul tet'reno non crisiiano puràmente razionale, puramente umano - discendiamo Ià pelcLò

i vrrrliamo un buon numelo di fratelli nostri, cui yorremmo
1,rrl condurre alle luminose altezze della fede, ma che è im;rossiliile condurre con noi lassrì in alto, se prima noi non
,lis, endiamo verso di Ìoro, se non ci meitiamo plima con
l,rr',r g^iu in basso. Dio può aÌlora venil discusso in una
,

r,rrrola

di religione.

Ll Ìa discussione razionale, di questo e di tanti altli
,,lgei,ti della fede clistiana, può tolnare utile eziandio a
,lrrli primi che ancora la, posseggono, e coi quali sembra
, lro il discolso potrebbe conselvare una intonazione dogmarr('rr. Pelchè anche la Ìoro fecle è esposta, oggi special-

rrrrrlte. ad assalti continui da parte della ragione... o,
',rrrre si pleferisce dire, tla palte della scienza. La scienza.
, liilse sariì meglio dile. parecchi suoi moderni e anche
llÌrstri lappresentanti tendono a cl'eare nei nostli giorrrni culti tutto un insieme di coudizioni e conrinziolì
rrrcrrlali, che ìa fede lendelebbelo non solo superfl[a,
rrrrr impossibile. E anche pel costoro diviene utile e pra.
icrrrnente necessaria I'apologia, in quanto è r'ivoÌta a
rr,rslr'a.le come sia poco scientiffco iutto quello che nella
,r'icuza combatte e vorrebbe demolire la fede. In guelra,
, rrriei aruicìr il buon capitano ha un doppio lavoro: r'iplen'
,1,'r'c o plendere al nemico delÌe posizioni, guarrlare da
,r'uite sorprese ed offesc quelle che già occupa e pos,i,,,k:. Non altrimenii Ì'apologia, questa pacifica lotta per
lrr velità e la vita clistiana nelle anime, ò conquista
rrrsipme e conselvazione: vuole. potendo. fare delle con,lrrisie nuove, ma almeno almeno eyitale delle pelrìite.
'1. La scienza ostile al Cristianesimo non ha oggi la
rrr,,rlesima attitudine che ebbe un secolo fa r. La cosa si
l,rrtlebbe già indovinare ed affelmar come celta a priori,
rr,,ìl potendo Io spir.ito umano state un secolo senza muo-

i Si teDga prese[te, a capir bene questa c simili fr,asi, che urra
:r lr){li rluesteÌetbole furono latte nel 1900,cioò ancora nel -<ec. xrx.
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ai grandi ploblemi,

specie poi se iÌ
nostlo lo fu celtamente, di continua attività intellettuale. Ora, quello che a noi importa
conoBcero è l'attiiudine plesente della incledulità; ma plopliu perciò è utilp risalile un p,r' indiotlr', sia pel cuglierla
meglio nella opposizione con altle - secondo iÌ noio principi.o: opposita iufitd, se posita magis elucescwnt - si.a pet
intenderla nella sua genesi storica. Quello che una dottrina è non si sà mai cosi bene, come quando si è visio
perchè e come essa é nata.
L'opposizione al Cristianesimo da parte della scienza
alla ffne, e anzi per tutto intielo iÌ secolo scolso, fu, pel
usare una formoÌa che scolpisce l'idea, fu razionalistica.
Già ela quelÌo I'and,azzo deÌ tempo: più che il semplice
entusiasmo, il sec. xvrrr rappresentò il fanatismo ilella
lagione; e i Giacobini fulono davvelo figìi dol loro secolo.
et'edi del suo spilito, quando. pochi auni prima del suo tla
mrrlto, orgalizzalono a Parigi, in fortre poco ragionevoli
pur h'oppo, il culto della l)ea lìa6ione. Come a punta di
ragione si volle licomposta la società - e plirna su pei
libli l'aggiustarono, cosa piu facile. i fflrsoff; e poi. cosa
meno facile. celcaroDo d'acconcialla nelle Assemblec i
politici, nei clubs gli agitatoli - cos'r a punta di ragione
si yolle rifolrnata la leligione. Questa liforma ela a due
faccre : neg atiuamen{,e ttoleva eliminato il sovrannaturalema Tsosiliaamente voleva conselvato il divino; non più Clisto, ma ancol'a Dio; non più Chiesa, ma ancora un culto ;
non più Clisiianesimo. ma ancora Teismo. Anzi il Teislr,
cambiava nome, per esprimele tutt'insieme il lato positilr,
e negativo dl quella lifolma: diyentava in Flancia, imitatrice questa volta dall InglÌilterla, lleismo. Dove la diffe|enza materiale può sembrare minima: che ci co|re infatti
da un 7 ad un -D, da una tenue o sorda, ad una media
o sonola dentale? Ma la diffelenza spirituale è massima.
Si può infaiii essere Teisti e Clistiani, dirò anzi ogni Cli-

velsi

rapporto

secolo sia stato, come
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tilrro deve essele ed è un Teista - ma un Deista al Cliirrresimo ci ha fataìrnente, assolutamente linunziato.
Lr polemica fine e spilitosa, o sentimentale e passionata
rli iirili quesii deisti fi'ancesi. - pallo di ìoro come dei più
rr.(i. rna come emno stati già preceduii dagli Inglesi, così
,'r'r erano accompagnati anche dai Tedeschi, - si rivoìl( và contro tutti gli elementi speciffci del Cristianesimo.
, lrc noi abbracciamo col nome complessivo di Sovlannalrrr';rle: rnisteli divini ploposii alìa lagione da cledele"
l;rlli divini messi dinnanzi aÌÌa lagione da liconoscelei,leali divini messi dinnanzi alla volonta da laggiungele.
ÀliL quanto era nemica quellà scienza d'ogni elemento crirl

tarÌto della dignita spilituaÌe dell'uomo, della spiedel mondo era sollecita. E aflermando e
rr,rgando, procedeva del pali sicura di sè medesima, impalirla... Tutto le pareva e tutto assumeya nei Ìibli un aspetto
irrcllabilmente chiaro. Nel che forse appalesavasi una certa
lrrldanza dello spirito francese, e folse I'influenza dei prinr'ipi di lìenato Descalte,s sulle idee chiare. Certo se voi
rrrrite l'esclusione d'ogni elemento sortartazionale e sot'r.anrrtiurale - ì'affelmazione d'uno spiriiualismo teista - la
intirna sicurezza di sè; - avlete la siltesi di quel lazionalisrrr, d'allora, nei suoi eÌementi mateliali (negativo e posir r','; ,. for.mali (o gnoseologici).
,). Se quegli uomini discesi nel sepolcro, come Vollrrile. Iìousseau, Diderot, con Ia_ ferma convinzione d'aver'
lr.lìnitir-amente assettato il mondo, almeno il mondo delle
i,l(re, oqgi potessero pe| un momento rialzare la testa, si
slrrpirebbelo celto, vedendo quanto prolirio quel mondo, da
l,,r'o definitivamente messo a posto, siasi modiffcato. I lolo
r:,rrrtinuatori ed eledi, invece di ferurarsi, hanno progre-

slia.Ììo.

srrzione teistica

rlilo. applicando a quel contenuto spirituale, religioso, divino,

rlr'cssi credevano invulnerabile, intangibile, lo stesso pro,,,ss,, c|itico rìa loro appÌicato aÌ contenuto sovrannaturale
, clisiìrno. L'opposizione razionalistica si è tlasformata,

ll
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dulanie il sec. xrx, in opposizione ntaLeria,Li,sla. Per rn
lemo ò piir profonda, più r'adicale nel suo intimo, e per'
un altro velso è diveniaia pirì bÌanrìa neìla forma. I1 n.ratclialista modelno infatti non è meno anticristiano del razionalista del secolo decorso. Ilijchner', pel pigliare ur nome
qualunque, non è rncrro L»rlauo drl Oristianesimo di quel
che fosse Voltaile, anzi pel allivlle al Clistianesimo
aylebbe da 1àre stlada liÌi luDgà, assai pirì Ìunga. Quesio
r: indubitato, evidente: gli lirnare inlhtti da cledele in Dio,
prima di cledele in Gesrì, r'ir.elazione supletna e cleffnitiva di Lui. Ma quasi a fat'lo apposta. a nr»r Ìasciar uulìa
in piedi dello spilito del sec. xvul, l'opposiziore materialista al Crisiianesimo, pirì profonda nella sostanza, i: rnenrr
àspra relle sue forne: nemico d'ogni religione il rnateriaÌista nou ha da pirlialsela e non se la piglia conilo
ii Clistianesimo così I'eloccmente, come il lazionalista che
conbatteva qucsia sola. - Iì non solo l'opposizione matelialista ha iritonazione lrodcrnn e divi:r.sa da rluelltr rìi cento
anni ad(liolro l,el rìuosta. rrrirtole osl,ilii:\ contlo il Clislianesimo, rna itnche e piir pel una, assai ruinolc sicut.r:zzit. ]l
n]àleriaìismo oggi ilfaiti, osili sir'ìg{)lalmente iD questo arÌno
di glazia 1900, ir questa fine rìi secolo, ir plol'r»rdan.ienic
tlalngliato, se anche non può clirsi che sia pr.oplio cor'letto, dalÌe colrenti agnostiche. Il nemicl) spir'ìtuale delìa
tede alla ffne clel settecento si cÌriamava razional"ismo I
oggi in questo tran.ìonto dell'ottoceuto si chiama naturatismo ed agnosticismo.
6. Ma dopo avele delineata I'attitudine dei nostr.i scieu,
ziati increduÌi, opporeudola a quella dei fflosoff del secolr
scorso, ora ci impolta, anzi è questo davvelo iI problenra
interessàrìte, r'ifarne la genesi. Ciò ne porter'à non soli)
ad apprrifondire ciò che son venuto ffn qui accennando,
ma aDclìe a precisale meglio.
Il matelialismo può sembrare ed è r'ealmente un ert'ore
molto antico - i-, anzi uno ,li quegli cllori che si potreb-

1,, r'. dile immaneuti nella umanità, manifestandosi quasi
.r,l oqni età della stolia; ma ogni volta che linasce,
,:rrrgi;u aspetto, E se impolta pel un yer"so non pelder'
,l ,,, clrio I'ideniità fondarnentale di questo ed altri et'r'ot'i
rllrillerso i secoÌi della storia, impolta pel un altro 1'erso
,r,,r lriLscuÌaÌ'e Ìa folma precisa che di volia in volta essi
r:sur()uo. La loro aniichiià ce li rende meno tellibili. na
.rrr I,,I lonèsse c,,ntO dpl tpr,) nno pì ecisO su cui ps"i si

,

',ll.cuno e rlelìa veste cÌìc assumorìo. s'espolrebbe arl usàr

,,,rrinr di loro almi inutili, a menar colpi cÌre non feri,,,rrrr piir. IÌ materialismo degli autichissilii ffsici gleci
rr rrrr nratelialisrno che potlemmo dile ingenuo; queìlo
I l,rrclezio Calo nel su(i cclebelrirìo poena è uu materrrrlisrno poetico; lel Ì,I.. E. si ehbe un mateliaìismo fflo,,{i,,, - il nostro, a i,oìergÌi dàre un nome. si tlovreb'be
, lrr:rrrrirre materialisrno ,\cienli.lico. Non che sia scientiffco
t,,,r' rlirrvero, nìà si dà, e Ìo è anche ìn palte, come il
, r,rr ll;rl rr rÌell' iudilizzo scientiffco lì'ìodelno.
i. 'l\riLi sanno qual plofondo I'iyoÌgimerto rell'umauo
y,, rrsiclrr a"hbia poltaio quel seicento che noi. coÌìsidel'a.n1,,1,, srl) ad ur punto di visia letielario, abhiamo in tanto
ll l, rliir,. La mercò d'uonini vigolosi cli mente, come fu',1,, il (ìàlilei e il Ne\vton, o d'noniui senplicemente
r,,,rrrli . come fu !-r'ancesco llacone da Yerularuio. cluel
,,,,,1,r :Lculcrìitò un metodo che non si poteva dil nuovo
l,,l lu{lrì. Ì)erclìè già i Gleci nell'antichità l'avevano colo, rl,'.,, sulle olme dei Gleci. eli Scolastici del ìi. E.,
.r r , ìrrr rrorr ela rnai stàto prima d'alìora così largamente.
, ì lì,li(i,,rìrcDlc applicaio: iì metodo sperin'ìentaLe. Accanto
, Lr lilosolil, I'uso assiduo di questo metodo creò le scienze:
,,,.rrr1.. rrlll ffÌosofia enciclopedica, le scienzo specjali. r , r rr ilrr rlrrr:lla c queste una profonda differenza. La fik»
tir ir\ ,,\,ir iuraio scrnplc spiuget'si alìa ricerca della causa
r r':r i, llrrsrrrrnrìerrirrle di tuiti i fenomeni o fisici o psi,I'r,r, o rlosrrrici orl ulrtni . sàltando anche lizì o cerio
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sr)rvolardo un po' tloppo sulle cause immediate. lnvece le
scienze nella licerca {ìi queste esclusivamente si contenner'o. La fflosoffa voleva trascendele il mondo dei fenomeni; le scienze. r'imanendo in quel monrìo, ebbero la più
modesta ambizione di organizzarlo. La fflosoffa eriì mstafisica e Ie nuove scienze fulono fisichc o naturali - metalìsica, Ìa ffkrsoffa arlivava su fino a Dio; fisiche, queste
scienze tìi Dio non si ocoupàrou). lì ffn qui non ci sarebbe

stato ancora niente di male: pelocchè come noi, pule
amantìo lddio, non eiamo obbligaii a plegarlo a tutte le
ole del giorno, così Ie singole scienze non ir necessario
che s'occupino di Lui. Pel esempio, non è necessario risaIire a Dio pel spiegare bene le leggi deÌla quantità; la
geometria è completa in sè medesima, senza tlile una
palola sola dì Dio. E in questo senso aveva un lato di
vero anche l'audace parola di Laplace a Napoìeone, che
lo intellogavu come nrai in un suo lavoro di meccanica
celsste non avessc rnai parlato di l)io: I)ioò una ipotesi
che non mi rigualrìa.
lla questa frase del celelne nratemntico fiancese vi
nostt'a che elavano già suìlu via rli unt pelicolosa tr.asfolmazione - dal tacele di Lui iu rluesta o quella scienza
palticolale, si passava insensibilmente it sopplimello nella
scienza univelsale. Non vi tlispiaccia analizzale con me
questo fàtto, pel cui alìa spiegazione spilitualista e teisiica
dell'univelso si veniva, insensibilmente, ma efficacemente,
sostituendo Ìa spiegazione materialistica ed atea.
8. Intanto come plimo fattore agiva una celta benedetta abitutline, che noi abbiamo, di considelalci ciascuno
come una misula delle cose, giudicando istintivamente che
non esista afratto ciò che rimane fuoli della piccola visuale
che noi abbiamo scelto. PigÌiate un artista il quale a questo montìo non si occupa che deL bello e del ì:r'utto, non
rerle che questa categoria delÌa bellezza (sotto alla quale
strì. come forma negativa, il brutto); esaltandosi a poco
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per convincersi che al rnondo non ci sia
,lrrlvolo se non quello che interessa lui. E un uomo di
.,llirli uon vedrà al mondo che aflari;e un coll'r)tto non
r,,rtli che piaceli. Lo scienziato alla §ua volta s'inmerge
rr, l lìrnomeno, anzi più plecisamente nel fenomeno matesensibile - nei moti degli asiri, nelle cornbinazioni
'rrrlo,
,l, r r:olpi, nelle lolo nrutazioni valie - e pel'proprio istitrrlrr c proposito si guarda bene dal tlascendere una sol

,

1rrco. {ìnisce

r,,ll:r o <ìi una soìa linea quesi'ordine di fenomeni. Il feno,,,,,rro. materiale, sensibile, tìiviene pel lui' iniellettualrrr,,rrl,o parìanrìo, quello che matelialmente pat'lando era
ò il suo guscio alla
1,,,r' l)irigene la sua botte, queìlo che
egìi.
a fulia di rinlrrrir('iì - tìiviene il suo mondo. Ed
,lrrrrrlrrn'isi dentlo, senza guat'dal mai al di là e fuot'i, si
, ,rrlirrce che non sia soÌo il szo mondo, ma sia il mondo'
lrr ,1rrll mondo Dio non gli è capitato mai di incontlar'lo '
,,,1 ,;1li s'avvia a credet'e che Dio lel mondo non c'è'
'l'rruto piri che queste benedette scienze ffsiche, natu,,rlr. slrolirnentali, a partil'€ dal seicento in qua, ct'escono
r,,,t,, ,l'inrpot'tanza teorica e platica da considel alsi addi,rllllrL come la scienza, anzi' andando anche pirì in là,
t,t , i tt )scenza u.lnana. Capiiò a"lle scienze spelimentali quel
i

t

ai servitori rìi alcune glandi famiglie, che
, ,,rrrirrr:iano col dire: Oggi il padlone ha a pranzo il Mar',1,,,,i' .\, il Conte B.; poi dopo qualche tempo dicono
,lr,,

srrocerle

,l lrlrrlnlc. rnettendosi al livello del patìrone: oggi abbiamo
, 1,,,,rr2,r il Conte o il Malchese; e finiscono per dile,

aì padlone: Oggi ho a planzo
non §o come cavarmela. Anche Ie

Irtrrr,rrrlosi ingenuamente

,t r.rl rloi tali.... e

rlil plincipio osaYano appènà assumere questo nome
't' ,ì,,,iitt. ch'eta stato lel lulto il trI. E. accapàr'raio
, ,ll.r .r.lrr lilosofrzt, scienlia Ttrima. 7l po'tero Iìuggero Iìa, ,,,,. , lrc rrrattipoìtva dci colpi nella sua celìa, che trovava
r, l,,l\r!r1,, t:lttr scopt'iva alcune leggi delìa natura"" il
t ,, ,.r',, lirruolc pitlclt tult'al piu un diletiante. Et'ano cose
, r,,rrzrr
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divertenii quelle che diceva e faceva, non cose serie. lnfatti
della natura allola si cercavano le curiosità, le stravaganze r. Fu dunque con celto timole, il timore del selvo
novizio in una granrìe casa, che questi osselvatori deÌla
natura diedero ai lolo studi il norne àr'istoclatico di scienze.
Ma poi so ìo tennelo conre loro rkrvuto, almeno almeno
da quanto ela drivrìto alla filosoffa. Irinilono pel applopliarselo. come se àyesselo voluto applicale alla filosoffa la pena del talione. Nel M. il. Ìa fìlosofia aveva
l'oluto rimanere o cefto era rinrasta sola nel carnpo scientiffco; ola Ie scienze entrandovi, eliminavano la filosofia.

Nel M. E. s'erano trattate fflosoffcamente le questioni
scientiffche; ora si tr.attavano scientiffcamente le quisiioni fflosofiche. Nel NI. E. ela stata fflosofica la scienza:
ola doveva essele scientiffca la fflosoffa.
{). Filosoffa scienliffca, ci siamo signori e auici, l'avete
licouosciuta, ò la eiicheita pirì r'ecenle del matelialismo.
La lilosoffn. cioè ltr scienza univclsale, la iìkrsofftr. cioè L,
studkr non rli questo o quell'olrlinu rli 1à11i . rna d'ogni
fatto, deìÌ'insierne, rlolÌ'olrliuc, rlol polclri, di i.utli i fati,ì
- la fflosoffa cammirtn, devc carrrruinaro, sulla lhÌsa liga
delle scienze pariicolali, speciali. clie stutliaro utto rrcl altt'r,
oldine e selie fenomenica. Sviluppiamo )e conseguenze rli
queshi principio. e ne vedremo venir lioli netta, chiar'à.
plecisa la concezione materialistica rlel mondo e della
vita.
Pigliamo una qualunque clelle scienze fisiche e natulali, la ffsica plopriamente detta, per esempio, o Ia fisior Trovo i r

ùù att. di F. lJrulotiòr'e (Re». les de&ù ntondes I Oct.
La n@lapllysique pasitiùislc » sviluppata questa stessa osserv*ziooe. Le ricel'cho sperillìentali uor dog[ato neancho, iu or'igino,
del lonre di scio»za, che ancora nel cinquocento si selbava a lettere e frlosofia, divengono poi scignza nel corso alel -"eiccnto, anzi
scioÀze tipo, scienze modello, la scienza, nel settocento o l)el opeìa
sol'rattLrl(o doglì Encicl oye,l isri.
1902\ <
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metodo ir innanzi tulto matelialistico, o
Tutto è studiato in funzione della quan"r,.'!lit\
trtir. l,clsirìo quella che si chiama folzir;e tutto è studiatl
rr,,llr, sue cause genetiche, non nelle 1ìnali; meccauico
r iirssurre appunto questo tlipìice elemento: matelia, noto.
,,.r'lrrsir,ne di finalità. II fisico ha tliunanzi matelia, anzì
rrrrrrrill4ila la matelia come uoa cosa puramente rluantilrlilir, un ammasso r1i atouti, ai quali si applicano le tirlze.
\lrr rlucste pule egli studia come delle quantiià: studia
1,. (,s. come, con che lcgge qua.ntitativa di ruoto cadamr
glrr,r.i; e se si domtrnda perchè catlouo, quel pelchò in
l,rccir sua, uella sua testà, non vuol dile a quale scopo,
rrrr. lrel quale causa, cioir in folza di quale altlo fenor,,,,rro precedcnie. Chierìelsi in ffsica a quàle scopo cada
r/r ('i'r'l)o,.è ula domanrla che non ha senso. Pelchè iù
ti.ilrr il colpo rj considelato come rlualcosa di conpÌeto, di
lirriio io sè Ìnedesimo, e un colpo considelato così nou può
lr,.lilgelsi davvelo, nù perciò stesso averc delle fiDalilà.
,1,,xli scr,pi. La sola costr che può avelo i,altli colpi, altli
I,.rrorrroni. da cui nei suoi moti dipende, cioè delìe cause -.
\l,lrlirlie allo siudio del mondo questo canone usato per'
rriì suir patte, intloducete nelÌa filosoffa questo metodo
, ,,rrsirìr,r'ato come 1'unicr) meto{ìo scientiffco, e avr.ete una
1,1,,s-rziorre nrccutnica dell'univelso: non redt'ete più che
r,rirl,,r'iir e moto e ser.is tli fenomeni, senzr ombla di fflalrti. Lrr rlrristiole ch'etaassurdiì in fisica: pcl quale scopo
,r (,,r'lìo cade? divelr'à assurda a[clìe in fflosofia. La teleol,,lqirr rr,, sar'à completamente eliminata. Atomi che si muo,,,11,,. lrrlcltè stntl rnossi e movendo alla lot'o r.olta e così
,ll irrlirrito: eccovi la sintesi scientiffca rk.ll urondo.
\lrr rrrrrr basla - non solo àvlete uDà iìea tneccanicu
l,t rrrorrrLr. mr avletc tr,rrcÌre urra intuizione ligot'osarneate
t,,titti.sla, La parolt caso, o \:oletc rìire libeltà. ìa
rì,rììtrì clr(, unir cosir rpralunque sia altlimenti rìa quellr
,lr, i, r'lrr irvvrrn$t rlorwrni rli'r'slsarnente cla queÌLr cho
l,,grir.

ll ìoro

trrecca,nico.
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ffsica o
è avvenuto oggi.... souo in ogni singola scienza
r'imaquanto
tale'
in
naturale cìei iàn .en.i. Un ffsico,
immaginat'e
può
n"nao nutlu sua concezione scientiffca,
pel aria? tr{a
od anrmottel'e che un gt'ave t'esti sospeso
uniallora non formuìerebbe la sua legge' il suo principio
peso
speciffco
il
cui
ìl""ruf., ..""f.t" , I glavi. cioò i colpi
uni.up",, n p".o àel minzn circostante' cadono con moto
neanche
iirl-"r",it" accelerato! i\tl un chinico non viene
che domani o posdomani irìr'ogeno e ossigeno '
in
^ert"
pirì acqua' ma per
combinati nella dose voluta, non dieno
nei
suoi dominì la
o
àr.,"pi,l a.f vino' Nel suo dominio,
nel
.;;;" ,", conosce che fataìità, cause dsierminanti
nuovo'
Di
niù stletlo, nol piir assoluto spnso 'lella parola'
'.i"oute qré.to mptorlo sciontifico ploplio cir-'è deìle.scienze
a tnetodo fflosoffco' universale' e il mondo
É.i"nà
"'ruto.uti,
'ti apparirà anch'esso sotto. una luce detetministica'
i{i. Un po..n ancola. amici miei, e la concezione scien-

lrodovuto accentifica rlell'universo ò ìrelltr e compìeta' Già
materialista'
,ua" u qu"*t,,, cho la visuale tlelle scienze r!
Il ciò
quelìa'
che
t'eggono
Hunn,, àirnunri trtirteliir e nolì

o ìa cltinica' stunno ant,, t" scienze. cìre, come Ia fisica
,iirr" i -"pi' ma tnchc quelle che intenrlono a stutìiare
rnistetu''ritr, l" scienze biologiche' Di quesio grande-.e
il
approfoniliscono
e
ffssato
ììn.n"'runotn"ro e."e hannn
quantita'materiale'
iL
lato
iuto'o fu""io esteriore, che è
inteii,o. lii n""u." iì lolo sguardo tlel misteto' nell'abisso
ffsidogi'
i
e
itor", prorunn un'ineffabile sgomento' I medici
cioè
t qì}iir dicono che I'anima non l'hanno mai vista'
irÀ frunoo tnai visto il ìato non materiale' non qtantit:rl'avrebiì"ì, i"i i"r"*"r", hanno perfettamente ragione; e
neanÌ'hanno
non
b"ro un"hu tli più. se soggiungesselo che
vero
sempre
è
che mai cet'caio. Folse, o signot'i ntiei' non
tÌoYa; ma è semple cel'tissimo il lovescio:
"""*
"fri
"fr"
chi non cerca non trova'
tìella
E la scienza modelna non cerca nuLla all'infuoli

rrurieria, anche per una r.agione storica. Essa obbedisce a
,1rr,,(ìi impulsi medesimi che hanno plesieduto alla sua ori-

qile, Questi, se non m'inganno, furono due. L'uno non si
1,rrò dir veramente che ìe sia venuto da Francesco Bacone,
rrriL certo nelle opere di lui è così notoliamente riassunto,
,lr'celi ne può essere considerato come il rapplesentante.
()rà. il principio di Bacone ela che il grande e sicuro
slr'umento di scopelta e di constatazione scientiffca è la
,,{perienza, beninteso la esperienza sensibile. Non si di
,.i)yil ancola che fosse I'Ultico mezzo di conoscenza, rna si
liteneva ì'unica fonte di soienza.., due cose che si rassoruiirliano, se non s'irìentiffcano. E ad ogni modo la scienza
,,r'a circoscritta ìì e perciò confinata nel rnondo tlella natolia, il solo che sia sperimentabile sensibilmenie.

Intanto Descartes inoculava neììa scienza nuova un'altr:ndenza; la tendenza a lappresentaÌe tutto matemarìcàmente, a non tÌovaÌ chialo e cerio. se non quanto si
lrle'rtasse a cosiffatta lappresentazione. La matematica è

rlr

lrr scienza della quantità: sola la materia i,l quanta; ed
,rr,coci un'altra volta e pel un altro vet'so lipiombati nel
rrr,rndo della materia, a questo mondo intielamente circo-rrritti.

Iìd ancola una

ltlta: di queste scienze, Ìe quaìi pet

l,rrrr istituto, perchè sperimentali e matematiche. spelimen-

raìi nel metodo, matematiche nei lolo simboli, non vegqono. non vogliono, non possono veclere che materia, fate
lt scienza per antonomasia, l'unica, l'univelsale scienza,
lrr lìlosoffa; e avlete, ne1 mondo di questa fflosoffa, la soÌa,
prrla matelia. Avrete una intuiziole del mondo o. come
lrr chiamano cosi bene i Tedeschi, tna Weltanschauung,
in rome e pel fatto della scietza, meccani,ca, r.leterminista,

"

nr.onisla,

ll. Qui loi toccate con mano uDa verità troppo facilrrrcnte negletta, anzi talvolta addiriitura negata - che la
riì,rsrrffa rì'un'epoca, cioè. è necessariamente ìa sintesi dello
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s;rilit"
soirito generale in essa donlilante e rli questo
colrìc
fals.
è
così
inlàtii
io.t"."it" improntala' Nulla

ii,"pp""..*r*t la fflosoffa

quasi una scienza solitat tit'

gLutturo'Diuinità, usa abitare su un Olimpo rlove non
queslo
di
noon nè g.iao di gioia nè fierniti rli dol.te
cosr'
ridulla
lentale
bensì
ir*" ,or?o. Noi pÀ's'iamo
'li aride' come
secche'
formole,
iacchiudendola tutia iu potire
veccìtie'
irr,a" Ie folmole, e piu rìeÌle aìtre le lbrmole
piccolis'
""r"
Ma il tentativo non liesce' se ntrn fotsr: in una
nurrirli".i,,,a tttisuta - e la fflosr'fia viva si sptigionl
"i*a. lpr.r," generale dell'etÈu in cui si tive Un'etir loìi'
irìì'l
;;r" ;:,r; li u. u.. una etit in cui Ia scienza più cr'lifr'* ,frf stinìàF. la scienza ptincipe nelle Univelsità
"
ò la teokrgia' una etÈr reÌigiosa ti daL'à una
,"t ,Àao
"àtoronu ,"tigioto anch'cssa e cristiana ' una filosoffa ini.*u o .iu..àr'Ui." nel suo rìominio quanto più le liescr
tet'ileile verità che tlola nel dominio supeliole tlella
nostrri
il
fu
Ìogia e clella fetle. - Una età a'r'tisiit:a' come
Iuminoso e spensieralo rìar'à una fflosofia
Rinascimento,'tito.offa
chc pel un verso lotna a Platone'
u.ìeti"u ; ,nu
p"" f;ufi"o reagisce contt'o la Scoltrsiica, pirì per la fcrltrrt
clte pet unactti',,zza in cui questa ehhe ad esprimclsì
tica sottile deÌ suo contenuto; e in quanto il Rinasciment"

sceltt''tsntl
è Dasano. Ia sua filosoffa sì :lltèggia anchc lìrl utr
co'i
scientifico
sviìuppo
uno
l)atemi
triun"tn ed elegante. -

si eblre drì
lrrnpo. assiduo e fottunato como quello che
scienffìosoffa
una
."i"ir,,, i, qua. ed i' fatale I'avvent" 'li
t'iso'l1i
hanno
i,n"rlò*r metodi empirici, matematici' che
lisr'lturti piolf"m, è ben naturale appaiano acconci a
rì"iì irnr la scienza che ha fatto tante scovefte fecoùde
' vantaggi aìla umanità' è ben naturale si clerìa
ai non ti"oi
e sia creduta aegna Ai el'igelsi ad unica e sicura
guicla.
-

'' l2' Unu."i"ora
intoiann"

sua

però che mette capo' atnici miei' ad una
mec"anicà, deietminista e monista del mondo'

realtà uniyelsa - una tal
è nell'antitesi piir plofonda che si possa immagir;rro con Ia fede cristiana; della fede non demolisce solo
l,,rliffzio, fa saltale pel alia Ie fondamenta; rìon attossica
s,,lo e inalidisce i frutti. o meglio li attossica e inaridisce
1,r,r'l,.urdo il veleno e ìa morte ffno alle ladici, Nel mondo
,1,,i leali non piu una idea luminosa e diletiiva, non piu
, r,'i,. non rìimentichiamolo, della

,,,icnza

rrrr lralpito di libertà, non pitì un soffio spilituale. Dio. l'ogilrrlto suplenìo e vir-ente delÌa religione; la libertà. fondarrr,rrto indispensabile della legge morale;e l'anima, il ter-

lrine delle divine comunicazioni, il segreto della umana
,li§riià, diventano delle vane palole. Il Cristianesimo coinr,,lse in sè un'altra fflosoffa, lun'altra Weltanschauung.
,,lro ir alla cosidetta scientiffca diametraÌmente contraria tr'lcol,ogica, e liberi,sta e rJualisticu (spilito e maielia).
La glan loita, o signori, r" oggi, nel campo delle idee,
llrr queste due concezioni, scientiffca e cl'istiana del mondo.
r,'rìre nel campo dei fatti è tla le due concezioni colletr,risla p clistii(na tlella sc,cictà. È una lot{.a in cui lon
r.i può. neanche volendo, rimanele neutrali, in cui niuno
rli voi neutrale è r'imasto. l)erchè, se voi consenate
;rncora Ia fede, voi respingete la intuizione scientiffca; e
.,r. voi ayete optato pel' la scienza, avete respinta la intuizi,,rre
Nell'un caso e nell'altlo bisogna lientlale
".i.11unu.
irr sr) e rendersi ben conto dei motivi deÌla ploplia deci,r,,rrc; bisogna liflettele e cioè fflosofar.e. Ct'edenti, voi
r|rvete rlella vr.rstla fede su questo punto livedele i titoli.
,1rr,cie dopo gli assalti e Ie cliiiche deìla scienza: il lon
llrrlri mostlerebbe una specie (li paura e di viltà. E se
r,,r foste piu credenti, dovleste anche esaminale i titoli
,l,,lla vostla incledulità: pelchè il sussistele ancola oggi,
,. vìr,o ed eIficace, di un co[cetto cristiano del mondo di
li irrlr: al vostro concetto scientiffco, vi mostra che questo
rr,rr [r il scrlo. e vi avvia a Ìichiedervi se sia IeIo. In
lìrrrr!r ir una clitica fflosofica tlelle tlue intuizioni quella a
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cui yi invito. E il corso mi è sembrato rli poterlo intitoIare cosi: «Le origini ilel mondo e della vita secondo la
scienza (presa nel senso moderno della paroìa) e la fede »

1.

È uncora infatti uno studio di origini. Durante tre anni
abbiamo guardato alle sue origini il Clisiianesimo, il mondo
cristiano, un mondo stolico, per vedere se per entro realmente vi traÌucesse Ìo splendore tìel divino; d'un Dio
che ad uomini spiritualmente si comunica. Ora vi invito
a guardare nelle sue origini il mondo ffsico, il cosmos,
e r,el cosmos la vita, e nella vita Ì'uomo, per vederè se

per entro

vi

irraggi la luce deì divino; d'un Dio

che

nelle cose materia.l.mente si impronta, come materialmente
si impronta nella statua, nel marmo o nel blonzo la idea
dell'artefice.
13. Ed ora forse capirete il perchè di quella ciiazione
dantesca messa là rla principio, e delle mie esiiazioni nell'applicalmela. Sono davvero migÌiori di queìle che abbiamo
ffn qui solcale, Ìe acque pel cui ora ci accingiamrr a navigare? Sono cello pirì difficili, e ci convienÉ 21721r, lo velc.
Più che una navigazione peì" un rnare burlascoso, lo spirituale cammino, a cui ci accingiamo, mi sembla la salita
d'un'erta, faticosa montagna. Perciò sono rimasto cosi a
lungo titubante se intraprenderlo ed invitarvi a farlo con
me, come ci si pensa due volte pr'ìma di rìar'la scalata al
Cervino o al monte Rosa. E il paragone non vi sembri
esagerato, pretenzioso, audace..... pelchè è ploprio aÌle

I Il Corso così iltoso Don fù potuto esaurjre nello spazio di
un solo anno, e, per co[segnonza, dèl plessnte volume, che raccoglie a.pprnto Io letturo anoue,li. Il titolo poi non li veÌameìrte
nod,ifcato, fia. trdòlotto cosit « ScietNra e fed,e e il, l,oro preteso cortfirro ».Iì volume preseute è uoa critica dolla scienza, iìÌ qùaìrto,
nelle quistioli di origin;, esolbita a danno della fede dai suoi eorrfiùii restano pol un altro volume dei rilievi sulla teoÌogia e gli
eventuali sconfinamenti d'alcuni dei suoi rappresentarlti di ieri e di
oggi, qunntlo tr.attaùo, di fronte alla scienza, lo -.tesso tema dello oriAini (lcl noll(ìo e della vita,

lrirì alte .vette ,lell'umano pensier.,,

rli

6.]1s

noi

ci

proponiamo

ascendele.

Lo spirituale viaggio si presenta più difficile pel questo,
che è ad un tempo antico e nuovo. Non sono qui a inven_
lale la fflosoffa, ma non potrei neanche dir.e di trovar.
già tutto fatto quello che ci bisogna. E ploprio, ancola
rlui. come sulle alte montagno, dove c,è bensì già una
rlilezione seguita dai viaggiaiori precedenti, ma dove ogni
,
',tnitiva deve un p,,'da sè, coì piccone se occot,r.e, apli-rsi
il suo sentier.o, lalsi ìa sua strada. La filosofia crisiiana,
;rruici mioi, ha necessariamente un carattere di continuiià
clre non deve smentir.e, per.chè smentirìo volrebbe dire
isolarsi. Questa legge di continuità non ci pelmette di
,lisplezzat.e o anche semplicemente negìigele ìa fflosoffa
,lr,l passato: che vi pare? isolarsi da quei glan pensatoli
clro lulono S. Tommaso, S. l3onaventura, e prima di loro
S. Agostino, Origene ! Ma non ci permette neanche tli
rrlrr:stat'ci a lor.o: che vi pale? isolar.si da tutti i fflosoff.
,'lrc rìal trecento in qua hanno scrutati i nosili problemi!
clrrsiderare come non awenuti gli studi di Cartesio, Spi-

I{ant, di iuiii i fflosofi della scuola scientiffca ! Si
l'indilizzo dei loro studi. ma non si può
,,,rsi(lerare come non avvenuto tutto il lor.o lavolo. Si
1,rrò rlepìor.ale che sia passaia la tempesta sulìa vigna, ma
l,r:r,rijut tenerne conto per coltivar.la bene. Capireie che
rlr li'onte a queste esigenze, che è mio fer.mo pr.oposito,
t,, r'r'iri, cledo mio dovele, r'ispettar,e - di fionte aìl; diffirr,,za,

1,rrò rleplor.are

,,,lli di essere antico senza liuscire vecchio, e nuovo senza
,lrr.rrilrre novatore, mi sia un pòco spaventato,
l,l l)uò essere, amici e signori miei, che anche a voi,
, rrr,rrrril Iacendo con me, plenda non dico
un po,di paur.a,
r,r;r vi;r urr po' di stanchezza. Non altrimenti, quando per
una

l,,,llrr !'ior.ratà estiva

si intraprenile und ascensionÀ, viene

llr,. quaitrrr. cinque ore di marcia un momento, in cui
l,,,l,.rrrr rrlll tlclt(, L('frnetìtosa I'itlea: chc bella
cosa se fossi
,l,,1rr
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perchò venirmi a cacciare su per que§ti
picchi? - Ma quando, o signori, guadagnata la cima, vinàendo quel momento ili esitazione. si vede sopra inffnito'
iI cielo, e soito immenso iì panol'ama, si benedice
"rrr""o
I'iniziativa ardita e la costanza indomita deÌla implesa' ÌÌd
io m'auguro e spero che at't'ivando insieme alla fine del
nostro siurìio, verìentìo suìl'universo aperto a noi dinnanzi
raggiare novellamenie, splendirlo sole immoltale' Iddio'
raggiale Oio là dove una fflosofia, per voler essere severa'
scàisolata, non ci lasciava piu che il buio opprimente tlella
rimasto a casa

!

materia, ci possiamo rallegrat'e cì' averlo coraggiosamente
intrapreso. tenacemente proseguito'

Lrtrune II.
[e

forme scetliche doll'atohmo
§CETTICISMO YECCHIO

\,,,,,,,uttio.

l.

E

modsrno.

NUOYO.

Nece-.sario r.i nova,merìto dolla Apologia Clistiana
2. ed ancho agli anrici.
3. Dal ma-

- ai nsmici
,li tiolto

-

-

terialismo &ll' agrosticismo.
- 4. l,e JoÌme dello scetticisDn
rrroderno.
5. lllementi volitivì ed ìùtellottuali dell'attitudino
sccttica.
antico.
- 7. Sua
- 6, Caratteri dolìo scetticismo
rrnica possibile co[fula.zjotre.
8. ll diìettentisno moder»o
rcvivisceuza dello scetticismo aDtico.
9. Vanità dei suoi

10. Car.Lesio.
ll. Il suo celebre argo&ento
Élì Écettici. - 12. Come va iùte-"o e che cosa vale. Icro e graDde pì'oblem^.
.lorzi.

contro'
13.

Il

I. Quelli fra rìi voi che hanno seguita la Confelenza
tìiovedì, possono avelmi cleduto uno spirito un poco
;rlletlato, alìe plese tuttora con folme di incleduliià.
,li iu'eligiosità, che lo spirito modelno ha in quella vece
'rrlrrrlate, La cosa sarebbe, se vera, tra Ie più gravi e
Iur,,ste - perchè mi esporrebbe da un lato a perdere il
rrrio ternpo, e rlall'aìtlo a non raggiungere il mio scopo.
\i islo. arnici miei, che la vita umana è tanto breve, val
,r rpesa ,ìi peldolne una pat'le, sia pul minima. a contli

'

tifr. per l'argomeùto di questa Lettura: Blondol (Iraurice)
(Pa"ri.<, Alcan, 1894), libro sciaguratamente esaurito o

l. lrtion
,

,\'or tr) oscLrIo, ma p|ofondo.

Ab. LaboÌthol uière, .Le I otmatisme

,,,,,lll (l'aris, Roger et Cherùoviz,
1900).
'.,,r,..
; ',st. -

- 11i". Fouillée, Des(rrella Collozlnrre Haehotte, Les qr, ls Ecri»oins FranI\{gr. llc|cier. (:ritlrialogie lBr[xelles-Paris, Alcan, Ì900).
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r'ux,r sLrcolD,\

battere lorme d'elrole, per cui lo spilito umano è l-rensi
passato, neI suo secolare laboliosissimo pelleglinaggio, ma
in cui ora non s'adagia piu? non è in fondo ì'uccidere
cose già morte, cludeltà appena pelmessa ai Malamaldo;
un pigliar d'assalto castelli aerei o disfatti, plodezza da
D. Chiscioiie? Io nor dico che noi non ci si caschi mai
in questo: quante pagine anoola si scLivono e forse quanti
volumi si pubblicano, dove sono dottissimamente confutati
elroli, di cui ai nostli contempolanei bisognelebbe innal
zitutto, pel ossele complesi, spiegale il nome? Ma appunto per ciò che il fatio, è possibile. lbrse reale, tocca
a noi di scrupolosamente guardarcene. Noi, amici miei.
vogliamo essere gli uomini del rostro tempo, lo dobìriamo
essere. Io pel mio conto vollei penett'are bene addentro
Io spilito dei miei contempolanei; plecisarnti la folrna.
i pelchè, clella lolo illeligiosità. SoÌo a questo patto I'apoIogia della fede può essere fecontl,a.
L'apologia, nrur lo si lipetela mai ahbastanza pelchè i
una cosa tanto dillicile il prai.icanente colvincelsene, l'apoJogia nrrn è uua cosa a.ssoluta, rnia" rel,aiiua, quasi rlilei, nol
ò assoluta corte la aer"ità, ò r'elativa cLtme l'en'ore. li apc"
logia è una spilituaie baiiagÌia; battaglia non ispilata dall'odio ma dall'amore, battaglia incruenta come queÌla cht.
non si propone di uccidere, bensì di viviffcale... baitaglia
per la veriia, ma baitaglia. Ota, amici miei, I'alte della
guelra cangia sempre. e chi ne determina i cangiamenti è
proprio il nemico che si vuol vincere. GÌi Inglesi hannt,
dovuto a loro spese impalare come si combattono i Boeli
al Transwaal, e noi disglaziatamente non abbiano imparato a tempo corne si dovevano combattere gìi A,bissini
in Africa. Non salebbe curioso un capitano il quale, sostenendo che la vitiolia ò semprc vitiot'ia e la giustizia per'
cui si combatte ò sempre la stessa, non si volesse nò
informale della siiuazione del nemico, nè proporzionatvi
i suoi sfolzi? Ugualmenie curiosi quegli apologisti, i quàìi,

It
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l,onsalrl,. c qui giustamente, che la velità cristiana è una
s.liì c scmpÌe la stessa, ne concludono non yalga la pena
rli cangiale d'un sol punto la tattica spirituale; ne con.ludono si possa oggi combattere la incredulità con gli
str.ssi aÌgomenti con cui ai suoi tempi ìa combatteva
S. 'f ommaso.
2. E badate. amici miei, che iÌ rinnovamento apolo1r,1icir si impone, non solo quando si voglia discorrendo
(x,rìvincere chi non crede, ma anche riaflermare neìla feile
r,lri abbia già la foltuna di possederìa, che è, vi osselvavo,
rrno dei miei scopi in questo Corso. Riaffermare infhtti
in questo caso non vuol tlire lendere la fede intlinseca-

rrrente piir solida e robusta. La fede, arrrici miei che la
l)(ìssedete, è una cosa Yostra, è una parte della vostla
\'ìià. una vera vita interiore in cui si fondono, si esprirrrolri le energie natulali e le sovrannaiulaìi; si forrde
ì'trtti\.ità del vostlo intelletio. I'energia deÌla vostra volontà.
ì azione della tìivina grazia. Ola la viia non c'è nessuna folza estrànea àl vivente che possa lenderla piu inIorrszr. Può un medico attivare realmente, intlinsecamente

le folze della vita nel suo infermo? Povero
rprrol medico che s'illudesse a taÌ segno! La folza della
riirì ò io ciascurìo di noi intrinsecamente quello che è: si

rr(,cresceÌ'e

lrossono colo togìiere quegÌi ostacoli, che ne an esterebberrr.

lalizzerehbelo , devielebbero il nolnrale sviluppo. Un
;rqlicoltole non può dare della vitaliià ad una pianticella...
n,,. rìo... pu! solo fascialla amolosamente, perchè il fieddo
rrrtonso dell'inverno non la geli; può anche costruilci
rli{)r'no un ripalo, perchè forze ostiÌi non vengano a scuol,,r'la. r-on altlimenti ìa fede vostra, giovani amici miei,
i rrla forza, è una vita che voi soli e Dio, o meglio voi.
ltsolcggiando gli impuÌsi di Dio, potete lendere pirì salda.
;,iir crrpiosa, piu florirla. Noi apoÌogisii non possiamo che
l:rrolrrlc di fuoli - costruile dei ripali, fasciare - per
rrLlIIr.irrrrri rli usar' ffno alla fine la similitudine. La quale
1,r

r

