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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'
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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
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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,
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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
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è molto esattà e Ìrella, poichè Ia usava dai suoi iempi
S. Paolo. Egli paragonava sè e gli altl'i predicatoli ar1
aglicoltoli, che seminano disponendo il telreno, e poi innalliano; e osservaYa che niente di tutto quesio rìa la vita:
la vita viene da Dio solo. Quaìche giorno fa una signola
nrolto intellig.,ute mi dilava: Va crerl: Lei di cambiale
qualcuno con le sue prr:rliche? It io potei rispondete
subito che non ho mai nutt'ita questa illusione tanto sono
convinto che huita la vita della fede è vita interiore.
e che dentro Ìe anime alita, spiì'a, opera Dio. Dio solo'
\oi però possiamo fare come L'aglicoltore: tor via una
selir: rli impedimenti alla lihera espansione della vita, o
zrnche far dei lipali alìe forze estrinseche che 1à vorrebhelo soffocate. Ma perciò di nuovo è necessaria l'oppoltunità. Risogna che il liparo sia ploporzionato ai colpi
precisi, che la vostla ferle liceverà nell'ambiente moderrio'
-\ulla è così pcticoloso come il finget'c noi obiezioni facili
e puerili. pel rn(Jstt alno piir agevolmente, ai giovani che
credono, la vanitii - pelchir iì giorno irr cui questi giovani
vedtanno quauto sieno piir seric lc rliflicoìtri ohe alla leligione si muovono. quel giolno ci rìisptezzctannrr o come
ignolanti ., come ingannàtori.
3. ùIa proprio dopo avet sentite tutte queste mie belle
e genelose e sincere dichialazioni, qualcuno continuel à
iì pensare vieppiù che GioYedi scorso io abbia sbagliato'
Dio, r'i rlicevo, è la prima delle affet'mazioni cristiane,
ma ò anche Ia suprema ilelle negazioni moderne E al
concetto teistico dell'univet'so, al concetto, cioè, d'un mondo
che viene rìa Dio diretto ad un ffne, si apre lalgo aìla
libertà umana morale, comprende con la matet'ia lo spi-

rito, concetto teleologico, liberista, dualista - vi

mostt'ai

opporsi un concetto meccanico, detelminista, monista; una
Iilosoffa che nega Dio, la libeltà, ì'anima.... materialista
in una paroÌa. E niaffannai anche a ntostrat vi, come questo
matelialismo contempol ànco diffelisca rìal razionalismo del

rr,,culo scorso; come nel movimento scientifico svoltosi a
1,:rli,ile dal secolo decimosettimo abbia ìe sue origini e ne

la ffsionomia. Ma quaìcuno potlebbe osservalmi
,.lrl' questo materialismo, o ateismo cosi dogmatico - dogmat.ico nìla rov€scia, dogmaiico negativamente e pure ilogmaiirur sempre, - era forse di moda, anzi era di moda un venli,:iDque o tlent'anni fa, di moda ai tempi di Biichner,
,li Moleschott, deìle plime battaglie di Haeckel. Oggi invece
Irr cose sono profondamente cambiate.
Non che si ritolni a confessare Dio... no... ma non lo si
rr,,tla neanche: non che si tolni a liconoscele l'anima. ma
rr,,rr se ne rirìe più, come altra volta si làceva; non che siasi
;rlrlrtndonata la spiegazione meccanica del mondo, ma non
l:r si clede piìr una spiegazione assoluta, bensì una spiegazr,,rrn rplativa. )lon ancol.a dunquc, anzi Senza npssun an(:iìr'ir. non teismo, ma neanche materialistno, atei-smo. Con
rrrr ;io'di riflessione si è capito che il rnaterialismo era
,lrtlnatico quanto lo spilitualismo; tìire « non c'è I'anima »
i, rrna affermazione così ricisa come djle « c'è », e non solo
','sì r'icisa. ma doll,' sLpsso orrìino - non s,,lo ugualmente
tlt)tltnatica, ma anche ugualmente ruelafisica. Con I'una
r.r.on l'altla affermazione infatii. noi abbiamo trascesa la
;rllinga

, la quale non ci dà l' anima , ma non ci dà
Ìa prova della sua inesistenza. l,'espelienza ci

,.slrl,r'i,-.nza

rr,.rrrrche

,li

l:r ruateria, iÌ fenomeno, la concatenazione dei fenorrrorri: ma quando io dico « non c'è nessun' altla cosa
lìr,rr' ln materia », io esco fuori deìla espelienza, ploplio
(,,rrc quiìndo dico << fuor della materia c'è l'anima ». l',.r' rlile che fuori di casa non tira vento. come p€l'afler'rrrirrc tùe il vento soffia erì imper.volsa, bisogna fal questo
rrpprurto: spolgere il capo fuori della ffnestla. Ora, lo spilil,, sciontiffco ci ha ognora megÌio convinfi di questo,
r',,rrli1uiu16 a dile gli atei coltemporanei, che noi non
:rlrhianro nr:ssrrn rliriih di trascendere i limiti della espeli,,rrza scnsibiÌe. I)ove questa. arriva, c'è luce e si può

28

LETTUnA

scEaTlclsMo vDccBrol. Nuovo

SECO§_Ì)À

camlnirìale sapendo rlore si va. coscientemente. I'azionalmente - piir in Ià c'è il buio e ci si può, rolendo, anilare,
ma senza sapele nè come nè doye. AI vecchio matet'ialismo che si diceva scientifico etl et'a dogmatico, metafisico, noi abbiamo rlefi nitivamente sosLilnito I' agnosticòsrno.
4. Agnosticismo ò la formola e anche la folma nuova
di un erlore. o via, per non pleoccupale nulla sulle dimostrazioni futule. diciamo sisterna atrtico. è la forma recen-

tissima tìel vecchio. deÌl'etelno scetticismo. Non che io
sconosca ciò che I'agnosticismo ha di nuovo e di ca,r'atteristico nella sua attitudine; m'accadr'à anzi di tornare.
durante la Confelenza, proplio su questo:ma in fondo è
scetticismo. Pelciò io ho cteduto di potel intitolale quesia
mia conr,elsazione: Ìe forme scettiche dell'ateismo moderno. E si capisce anche cìre io dica ateismo. perchè
chi professa di non sapere se ci sia un Dio, rispetto alla
oila leligiosa si tlova nelle stesse condizioni di chi fi'ancamente, baldanente allèr'ma che Dio non c'e. F-r'a i due
si può e si deve riconoscere una diffet'enza di attitudine
intelletluale, ma pel la ùilcl - {'. in rnateria teligiosa è la

vita che importa - trrrna proprio il mcdesiruo.
Piuitosto. lì pel lì, non si capisce la t'agione rli quel plurale: forme scettiche. O che non ci si proponela rli parlale
deìla fase recentissima dell'ateismo? e non s'è già detto che
questa è r'appresentata dall'agnosticismo ? or che c'entlano
dunque Ie lorme? una basta e sopt avanza. Ebbene, amici.
l'agnosticismo è la folma al'attualità e quasi dilei di moda,
perchè la moda c'è in tutto e pel tutto - non negli abiti
soÌo, ma nella politica, nell'arte e... anche nella scienza.
Egìi è che gli uomini originali, veramente iniziatori, che
pensano con ìa loro testa e fanno a modo lolo, questi
uomini. per quanto folse si credano numerosi, sono in lealtà

pochissimi. Quesii pochi s'impongono e gli aìtri vanno
applesso. come le pecore, ma illudendosi - e qui sta il tlagico-comico della vita - iìludenrlosi di camminare trion-

pel conto proplio. Negli ordini del pensiero
SpenceÌ' ha accreditata la cosa; Euxley, un volga,
lizzalor.e della scienza, ha tlovato il nome; e I'agnosti,'isrno ha fatia fortunà. Tanto che voi ne sentite pat.lare
;rnchr: da coloro, che è lecito chiedersi se capiscano. se
;,,rrrett.ino Ia portata delle fi'asi che adoperano, delle ieot.ie
clrr,plofessano. Iìicor.do nel mio t.ecente viaggio in Isvizlìrlrrc,nte

ll.

zola d'esselmi tfovato a tu per tu con un socialista rìi
lircile parola e di media coltura. Venuti sul discorso della
lcligione, tema obbligaio di quasi tutte Ie dispute, mi sentii
rlir.r: che egli era agnostico. Pochi giorni prima un suo
rurìlega, che doveva avere le stesse idee reìigiose di lui
,, una coltura anche più superffciale, arringantìo gli operai.
:i plol'essava positivista. ir*oi posiiivisii... diceva con grande
orrlasi- E un po'di ridicolo c'era in quel noi, che lichiarrrrla il: noi aliamo, della mosca addossata al bove. Ma
:rrrro certo che si salebbe tlovaio imbrogliato quel bravo

gli avessi chiesto del positivismo suo, e di ciò
iì positivisruo suo differiya dall'agnosticisnro deì suo
('iìrìl)agro di fede. Ma al pari di lui sarebber.o imbrogliati
rrrolti. che pure entrambi quei nomi adoperano con piena,
,licilrrrolo che qui è a proposito, con cieca ffducia.
lìppule quei due nomi hanno un sensrì preciso. segnano
,lu, rrromenti precisi deìla storia dèlla incredulità *od'"rru.
rlrrl li,r'me che l'ateismo ha in questi ultimi tempi atilar',,r'srrte. Anzi non sono le sole. perchè olfte l,agnostici_
.t»to e il posiliaismo c'è stato e c'è il criticisnro..- c, è...
lxrrtlri,nessuna rìi queste forme si può dile ancora intier';rrrrcnte superata e molta. È nostlo dovere e nostt.o inter',,sso precisare ed applofondile questi tre momenti dello
sl»r'iio Inoderno, dopo di aver.in br.eve accennato dove e
,','rr(, queste tre forne complessivamente considerate diflì.r'isoirrro dallo scetticismo di vecchio stampo. La ricelca
,li rlrrcsll sera e quelÌa di Giovedì scor.so a yicenda si corn1,1,'lrrrro. (ìiovedì ser.a infatti abbiamo visto in quale teoria
s,rcialieta, se
rrr clre
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adagia la incredulità moderna, la quale non si sottra,e, per quanto forse lo voglia, a quella necessità che
ha ìa mente nostra di sistematizzare iutti i suoi pensieli,
di felmalsi in una dottlina della vita. Quesia sera dobbiamo vedere quali sieno di questa modelna incledulità
i plincipi. Giovedì si trattaya (li rlelineatc il conten'wto,
questa sela il metotlo.
5. Lo scetticisnro t! anch'esso un sisterna etelno come
h spilitualismo e il matelialisrno. Come c'ir stata sempl'e
rìella genie che ha obbedito all' iniimo inrpulso, il quale
ci polta ad allermale qualche cosa, per dat'e una base
alla lita; così ce n'è stata dell'altra, che s'è lasciata inpressionare dalla difficoltri dei problemi che si trattava
di risolvere, ed hanno plefet'ito astenelsi. In filosoffa gli
scetlici fvono e sono quello che in poliiica gli astensionisti. Tra il sì e il no) come il Marchese Colombi, sono
del parcle cotttt'alio.
il i"irrm spilitualista hit lc suc tlifiicoìtri, i sJoi punti
osr:uri.... senza alcun rluhhio: ttta Iteancìte nel uratelialismo ateo, a gualrìalvi bertc ;rtìtlcntlo, ti lutto limpido e
cìrialo. Meglio sospertdet'c ogni giurìizio crl ogni assenso.
Tanto piu che anche questo stàto di dul-,bio, accanto all'
sue angosce, ha il suo bello; ha qualcosa della vaga
ebblezza che pt'oduce in noi una buona fumatina, e che
lende a molti così caro e voluttuoso il sigaro. Soddisfa
soplattutto quella forza d'inerzia, che non è ì'ultimo degli
elementi costitutivi del nostro cssere. Aflet'mare, decidelsi.
schielalsi da una palte o dall'altra è indubbiamente atto
di enelgia; domanda, come tale, esige uno sforzo... etl r\
ben naturale che molti non rrcgliano fallo. Si cotnincia
da molti coll'aggiolnale, semplicemente aggiornare la deci'
sione - come facciamo nella vita quotidiana per tutto ciò
che ci lincresce e ci pesa, s ne nasce uno scetticismo
pt'o»oisorio: ma poi ci si fa il callo, ci si piglia anche
gusto, eil il plovvisolio diventa deffnitivo. Da questa ana-

si
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lr.i lttla un po'aÌla neglio di

:ìI

questo stato d'animo cosi

clt'è 1o scetticismo, r,oi ayr.ete già iltlaveduto cht,
À rrionlt't nou ci ò estranea, nè ci può cssele bencìr|
rrrrr:lrr I'iute.lletto vi abbia la sua efÌicacia.
,\ nessun atto intet'iote nostr.o, rer.anentc nost.r,. la
rollntà è stlaniela. Non si può affelmale nulla. senza
,lrr, ll lolontà ci abbia il suo zampino. A$er.male ò
rrr ;rilo di ener.gia - chi volesse tt'adur.r.e fuori l'affer.rrr;rzi.re con una parola. dovlebbe dile sir. e se c(,rì un
;rllo rlovr.ebbe batter.e un gran pugno, uso Clispi, sul
l;rt'01o. E tealmentc quaDdo di una affermazione sper:i:rlr: oLe ci sta a cuore abbiamo. come suol dirsi, piena
I rrnirrru, noi adr.,pet.iamo palole e mosse di quel genere.
\lrr tnche quando ni,[ si tladuce al di fuot.i cosi. Ì'ai:
l,r'rrrrrz.ouc irrtelir,l.o ipplip2 senrpt.e uDa enelgia. urrc
rrrl.1li1i. Q1a. se una enelgia, Ìtn moto tlella r«rlonià
,,r vrrolc pel pr.errdele I'attitudine affermativa, ci vuolc
;rrrclrl pq1 prendele l'allilutline scettica; pelchi, per.
,lrrrlr) lo scetticisnro paia asseuza d'attitudine, in quanto
i. ;r..s('nza d'una atlitudirìe determinata o meglio di una
,lrrrrlsirrsì delle attiiurÌini classiche, è però anch'esso un,attrtrr,linc dello spir.ito. Se ci vuole della enelgia per.afferr'rrrrr'. ci trrnle anchc sia pure. come osset,vai . minnre,
t,,,r' rrstoner.si. - Ciò non esclutle, l'ho accennato e lo ri1,, lrr l lo riconfermo, dei motivi A'ordine intell,ettuale,
lì,, l'iliollcito non agisce. nè per. affelmale ntl per asterr,rsi. scnza un influsso enet1ico, molto meno agiscc
,,rzr urì principio lutninoso. L'intervento rlella voÌontà
i, rir:lrìcsto dall'esser.e ogni uroto dell' intelletto, un moto
,, irli,ì, urìa azione; la necessità della luce nasce dall,cs_
, r,. l:rlo moto tale atto. \roi nor potete muoyer€
r
una
;.rr,rlrir sr:rìza obLedire alle leggi meccaniche, e non potete
,,,r,,r,,r'(, l'intellettÒ senza oJ:hedile alle leggi del pelr,.r,, 0i vuol dunque una lagìone per.dubitale, pel aste_
rr,,r':,i. rurrrrc ce ne rogliono per.affermare. per decider.si.
li1rir,o,
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:rrrzi,cIodono lant,)
liù irr qucsla. quanto piri rlubitano di
,1rr,,llrr. e duhitano rli
quella tanto pirì qrurL

l'ho già anche accennata,.la ragione classica del
rluhitare è la oscurità, la difficoìtà di certi problemi.
6. Iìitenete, vi plego, questo concetto fondamentale,
che allo scetticismo concon'ono due elementi - \\o inleLItr anzi,

lettuale ed. \to aolili»o - semplechè, bene inteso, lo scr:tticismo si consideri non conre lànno i soliti manuali quasi
un sistema astratto. ma corne unà attitu(lirìe leale, concl'eta, vivente rìello spilito umaro - Ì itenete quel concetto
e folse avlerno trovata la chiave pel dis[inguele tra lo
scetticismo antico ed. il n%oDo. Lo scetticismo è sempre
in sostanza il dubbio elevato a sistema; il rìubitare considerato come Ìa sapienza pirì alia e più vela, non folse
ln più alta in sè, certo la pirì alta a cui possa conten,lele. considelata la sua nàtula, Ìo spilito umano; è il
dubbio considelaio. non come una rnalattia che bisogna
ad ogni costo culale e gualile, ma corìe una disposizione
che bisogna fomcntare o alrneno un rrrolbo a cui bisogna
lassegnarsi : rluesto è lo scetticisrno semple. Ma nel vecchio scetticisrno, che cbLe uel gleco I)illoue la sua esplessione classica, plevalgono i molioi. »olonturi sugli intelLetluali; nel modet'no, che poi aualizzet emo. plevaìgono
invece i motivi inlelLettuali swi oolontufi.
Il vecchio scetticismo è piì capriccioso, o almerìo 1a irnpressione di piu capliccioso a noi. perchè, sia pule che
di motivi intelìettuali non manchi, non ne ha per'ò tutto quel
plesidio di cui 1o scetticismo moilerno, eìabolandosi, si è
arlicchito; e perciò appunto che ò piu aapriccioso, è anche
pii unù:ersale. Lo scettico antico duhita di tutto : rli sè, di
ciò che non vede e di ciò che vede, deÌìe sue idee leligiose e delle sue conoscenze fflosoffche; dubita pr;r'sino
rìel suo duhbio, perchè non gÌi sia detio che questo
almeno è celto. - Lo scetticismo moderno invece, proprio
glazie alla sua maggiole intellettualità, ha un campo più
circoscritto; i moderni sono scettici di fronie alla metafisica, ma cledono e felmamente in una cosa: la scierrza;
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lanilo oil operando, smentivano senza accotget'si il lolrr
scetticismo, appat'iva ancora meglio e più lucidanletrte
quanto vi fosse in esso di sistematico e volitivo - aPlil.iru uo"o"u meglio quello che si chiama parti'lo pt'eso'
8. Eo accennato all'indole e aìla sola confutazion()
possibile ilello scetticismo antico: urìivelsale e soprattutto
àapliccioso, volitivo - scetticismo tli paltito pleso; pelcltò
in realtà
esso, antico cotn'è, e appalentemelìte Dìol'to, ha
il suo succedaneo iu mezzo a noi L'erede diretto, il lappresentante piir genuino cìello scetticismo aniico è il dilelTantismo modet'no, quel dilettaniismo che ha avuto utr
cultore insigne in E. lìenan, ma ne ha oggi uno ancota
più autentico in A. Iìr'ance. L'uno ha presa \a scien:tt'
i'altro plende l'arle come un rìivet'timento' come una distlazione. La psicologia del diletiantismo ò scolpita in certe
noesie di Allico Hpine. \','i a un cello punto vi illu'ì"t"
iì poetu iiringa. li'cma. s'entusiasmi sul setio: cire
"h"
faccia iul serìo l;altista' r it pcrìsiì lui stesso a disinE;lnpt'estt'
narvi, sbottantlovi sul muso, ploplio zrlla ffne tleìla
una gran lisata. Non <r'ò nulla di serio nella vittr' ttullr
iltlece
a coi"ralga davveto la peua tli intet'essatsi: ci sono
sono
dilettantisti
I
divertilsi:
molte coie da godele e rìa
vita'
della
gli scetiici piu ladicali e piu lisolutl
La vita pale il plobìoma che s'impone piir enelgicamento
ad essere risolto, per un velso o per I'altro' ma lisolkr'
Perchè di fatto noi viviamo, e uno scopo' un indil'izztr
e ai nosili
sembra che bisogni pul darlo ai nostri pensieri
scegìiele'
bisogni
vita
affetti; pare chJ una filosofia della
che
plesente'
deì
Sar'à la hlosofia del piacele, la fflosoffa
a
mr'lcilcosclive tutio qui il nostlo destino, che ci invita
tiplicare i nostri momsnti e le uostre risolse ili feìioiti:
o volgale o amàbile sarà la sevela fflosolìa
cltt'
"iico."i.*o
dàl dooere, chiusa ne1 pl'esgnte anch' essa, ma convinta
pet'sopl'opr'ia
nel presente stesso bisogna sviluppat'e la
belle
nalità morale, cel'care It gioie austere della virtu"
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,luiurrlr si tlovano e provano, ma che c'è un celto gusto
:rnohe a non provale, perchè la virtù senza nessun irìter',rsse deye hasialci. Satà la ffìosoffa consolaute della relitioue, che. fure non incoraggiandoci a speral nulla dalla
viltri nella breve celchia della vita presente, ci schiude
rliunanzi le plospettivo della eternità, della vita superiole
cLe dura, si protrae, si espande, si matura al di là della
tr»rba. Ma un partito pale che bisogni plender'Ìo, pale
che bisogni vivele pel I'una o per l'aÌtra di queste cose.
irccettare l'una o I'altla delle teolie che li sono implicite.
Ebbene, il dilettaniista moderno, come lo scettico anticr,,
si plopone rìi sfuggile, dice e clede folse tli avele sfugg-ita Ia soluzione precisa. Le vive intelleltualmente e rìtorucntaneamente tuite, ploplio per. non chiurìersi in nes.
suna. Tutte le passa. perchè niuna ìo alresti e lo ffssi. Il
rlilettantista si ingolfa nei piaceri i piir bassi. nra ne r.isaìe
iri godimenti piu squisiti: passa daìla sala dell'orgia. al
tenrpio del misticismo; non disprezza nulla, pelchò capiscc
lutto. Capisce cosa c'è di acle nella volutta d'un giolane
collotto. e ciò che vi è di nobile nel sacriffzio di un gioyane casto; capisce che cosa c'è di seducente nel vortice
rlclla vita pubblica, e nella tranquillità de)la vita plivaia.
Capisce la poesia del culto cattolico colle sue magnificeuzc-,
c gusta la nuda severità del selvizio protestante. Capisce
il Clisiianesimo col suo arì'ìore, jl rnussuìmanismo con la
suir giustizia e il buddismo con ìa sua mortificazione atr.olir.ztrttice. Non gli domandate clte cosa pensi, pelchò non
1,r,rrsa nulla tìi pleciso, pensando tutto; non gli domantlalt,, clte cosa affenni, perchè non afferrna nulla, penelllir) corn'è rl:Ìla ranità delle infinite e inffnitamente conlrirrlrlitolie aflèr'rnazioui degli altli ; non gli chiedete qzlale
i»rlirizzo si d,ebba dare alla vita, pelchè vi risponderà:
lri.li r! rrcssuno. - IÌ dileitaniista è l'uomo che si cledc
:rllivirirr tì, ùon avet rtessuna teoria, assolutalnente nesrrrrlu; clro olerlc rli trvot'e sfuggita ogni affermazione, ogni
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posizione decisa, malcata, nettà, stabile; tìi essersela, come

suol tìirsi, cavata pel rotto della cuffia - l'uomo che nessuno mai potrà su nessun punto convincele rì'et'rore,

pelchè egli non ha mai e su nessun punto preteso o ple'
tende di sapele la veriia. L'uomo che tron afrerma nulla,
almeno nulla di sostanziale, di cornpromettente per la vita...
è, amici, voi lo vedete, la risurrezione modelna dello scetticrr antico: la ljsullezionc sotto una fru'ma più viva, pirì
impoì'tante e più sotiile.
9. Questo scèLlico pralico, anrubile, deci.ro voi lo avete
i[contmto chi sa quante rolte pel istlada. anzi, senza
andallo a ceÌ'cate luori di noi, lo abbiamo chi sa quarìte
volte troyato e sentito in noi stessi. Quante volte inla1ti. menrre la coscienza ci invitava a pigliale la rita
sul serio, a cercale e a rìarle un ot'ientamento pr"eciso,
ed alto - r'elso la velità, verso Ìa giustizia, velso la carità
pel trrlto e J)el tutti, vcrso, qualdo occot're, il sacriffzio
rìi noi ad una ciìrÌsiì piir glande e piir alta rli noi - sì,
nrentle la coscienzl ci rlicela luile quosto belle cose,
quante volte non rlrlrianro sentita unt vocc. che pareva
voce di deuone, la quaìc ci sploùava itrvcce a prendete
la vita leggelmente, à lolr preoccuparci di nessuna soluzione del ploblena del destino, a ridete anzi saporitan'ìente di tutte? a contentarci come ideale di potel dire
un giolno: abbiamo uissuto non importa come. non importa
perchè? Erà il iìemone dello scetticismo che ci tentava;
un demone inerte che voleva risparmiarci la fatica della
ricerca afiannosa, della energica delibelazione, un demone
licenàoso che non ci voleva ffssi in una strada, propt'io
perchè tutte ci rimanessero aperte.
Ma badate, amici, i dilettantisti moderni non sfuggono
I' affermazione sistemali,ca, per quanto essi sel pensino,
piu di quello che vi sfuggissoro gli scettici antichi.
Quando credono di non aver davvelo data nessuna risposta al ploblema deìla vita, del destino, essi mi rasso-
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rrrigliano a un uomo che si illudesse di non aver toccata Ia terra, pelchè ha camminato in punta di piedi,
o aÌ contadino che crede di non ave| sentita la messa,
perchè non l'ha letta sul suo solito liblo. - Quello sforzo
nedesimo assiduo ch'essi fanno pel evitare una soluzione del ploblema, si, proprio quello sforzo mostla cìre
il problema, che la soluzione c'è, e che essi lo sanno.
)ion vogliono sapella, ma un'Jgnolanza deliberata, dice un
iìcuto sclittore francese, non è già più un'ignolanza. A. IVauzoni s'è mostlato, come sempÌe. un psicologo meraviglioso,
quando ha ritratto D. lìodligo che si sente i brividi della
febble bubbonica adrlosso e ne dà al Gliso il primo annunzio.
<< Sto bene, sai Gliso » sono le sue prime palole. Ploplio
pelchè sa di aver addosso la rnalattia, si dà premula di
negarlo a sè ed al suo bravo. Il quale, proprio in quella
non lichiesta negazione, vede una plova manifesta della
yerità dell'affelmativa. Non altrimenti quando noi vediamo
tutti costolo, dilettantisti di nome, scettici di fatto, gritlale
su tutti i toni: ma che problema deÌ destino? il problema
non c'è, si può benissimo star serza risolverlo; noi non
h abbiamo lisoluto, non vogliamo lisolvello in nessun.
rnotlo, non affelmiamo, non neghiamo nulla, prendiamo la
vita come viene, eppule, anzi per questo siamo tranquilli..;
sì. quando li sentiamo affannalsi a t'ipetere questo su tutti
i toni, ci vien loglia di credere che nemmeno essi sono
convinti di quello che dicono.
ll in realtà una soluzione al ploblema l'hanno daia
rrloh'essi; una t'isoluzione ì'hanno plesa, ffngendo e
,,r,r'cando di sfuggirla; un indit'izzo lo hanno scelto...
1x,r'chè iutio questo ò inevitabile. Lo sceitico antico do\'eyt fure aìla ffne, pel quanto protestasse di dubitare
,li trrito, di non essere certo di nulla doveva parlate e
lgilr', o col motlo stesso di agile e di pallare mostlalsi
('r\r'lo rìi (luàìclìe cosa. II dilettantista moderno anch'egli
11;y1i"q11,. 1r1rl suo rnodo di pallale e di fare, una decisione
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rlel ploblema della vita. Ma vi pare che si possa aranzare
pel uno spazio, senza andare in una direzione precisa, categolica, determinata? In astratto si può andale in tutte le
rlir.ezioni, ma all'atto pratico non si può esimelsi dal plendelne una sola. Un uomo che canrmina e rìice di non voler
segtiile nessun indirizzo, nessunl orientazione plecisa, è un
matto. Dite lo stesso rìell'ordine ruoraÌe I esso è come I'atmosfera delle nostre azioni. Questc r'iveìauo senple o una

fede

o un'altra, o una convinzione o un'aìtr'à. Chi vive

come se Dio, I'anima, Ìa eternitn non fosselo, dice con ciò
stesso, mostra ili essele convinto che non ci srino, checchè gridi e protesti in contrario. ll rlileitantista vuol essele
urìo scettico, ma non ci liesce, non lo è; è solo un uomo
iucoerente, un uomo che si libella, con la sua riflessione,

a,l adequare iÌ suo istinto, un uomo che si mette con la
sua yolontà, libela in corttlasto cort la sua volonta natut'ale,
che rinnega con la sua filosofftr la sua viia e cou la vila
smentisce

la sua

fflosolìa.

10. È stata, aurici rrriei, iutt'altro che inutile questa
rìiagnosi e questa corìlutazioIìs rlell'attiturline sce[tict antica
haltezzata c{)n urì rìorno uuovo - rìiletlantisrno - tutt'altro
cìre inutile la rìiagnosi rl'un attiludide chr: è rl'intot'no a
voi, o giovani, cr:si frequente, e chc voi stessi potete essele
tentàti di assumere; non inutile l'avelvi fatto toccale con
mano quanto eselcizio, anzi atldirittula qtarlo sforzo cl,i
rcLontà ci sia in un'attiiudine che molti dànno come un
prlltàio puro e semplice deìla scienza, come almeno la
r,'sa piir rratrrlale rlel mon,lo. ii vem che ron ciò la
C,rnferenza mi ò andata in lungo, consumandomisi quasi
tutta intiela a scrutare lo scetticismo in sè, e obbligardorììi à rinettere a Gioverlì plossimo lo siudio deÌle suc tle
lìrrme critica, positivista, agnostica, che per opela di l(ant,
tli A. Comte e di H. Spencer assunse nella fase piir recente
del pensiero umano. Ma ploplio limettendo questo atì un
altlo Giovedì, mi rimane oggi tempo di accennale e discu'
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iolo uno dei pirì celebri tentativi tli confutazione dello
al chiuilersi dell'Evo }Iedio e
all'aplirsi dell'Evo Moderno della scienza: il tentativo
rli lìenato Descaltes.
Pel scarsa che sia tra noi ìa coltula fflosofica, ReDlto Descaltes non è un Carneade pel' nessuna pelsona
c.,lta. I)i lui si può dire ciò che il Manzoni osserva di
Soclate e di Demostene: ayerne lui fatte tante e così
gr',rsse, da obbligar tuiti ad occupal'si di lui. Pelchè egli
lol fu solamente fflosofo, ma e matematico e ffsico insisrr,rtticismo, che troviamo

§Dè; anzi pel' questo lato, per questo suo abblacciare cdmplensivo di tanta parie dello scibile utnano, si potlebbe dire

aucora un rapplesentante della filosofia nel senso medievale della par"ola, t'lella fflosoffa enciclopeclica t. \iceversa
eqli lìa fatto per la lilosofia ciò che llante aveva fatto
lror Ia poesia; ha pensato e discusso in volgare, come
l)ante in volgale lra cantato. E con ciò le quistioni fflosoffche. che trattate semple in latino, in una lingua morta
e di pochi. s'eraro Ì'idotte via via ad una culiosità tli
scuola, fe'r'idivenire una passione, un intelesse di tutti.
Pol questo lato, e pel quella importanza che ha dato alla
rrnalisi psicologica di fi'onie alla pula speculazione metalìsica, e pel il metodo sperimentaìe intlodotto flancamente
rrnllp scienze. cgli è il plimo, in olrline di tempo, dei filosoli moderni, -{nche senza esserne fanatici, come sono, in
questr, un po'tloppo Cltauuins, certi autoli francesi, non
si può onestamente disconoscele la sua impoltanza nella
,rvoluzione del pensiero umano.

' Nel ]1. 8., cho alel resto cootirui) pcr questo capo I'Ero
nlrrico, la filosofi& si iilentilìcò cor ttttle le scienzo (arrcora banl,,leggiaÙti) o fu a questo rùoclo enciclopedicu - poi uei pr'ìmi
.o,,rli dell'Evo lloderuo si identificrl inco»sciamento con alcutta
', iorrzo palticolale, pLrr plofossando di volerci dalle scienze distin;rror.o o quasi loro dettaro legge 'finalmente ora paÌo cominci
rlùa filosolìÀ distinta clalÌe scienze e pure di ssse tutte lalgamente
rr
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ll. ll di lui è rimasto celeble, forse piu che qualuuque
altla cosa, un ragionamentino contlo gli scettici: iI famoso
coli.to, ergo.szrzz. Questo suo andare in celca d'un aÌgomento perontolio ineluttabiìe contlo gìi scetticì, basterebbe
a confutale cololo i quali lo ntettono senz'aìtrl nel noveul
dei fflosoff scettici, gr.azie al suo dubbio metodico uniler,sale. No, Caltesio non è scettico di natur.a e di sistenra:
si fa scettico provvisolianrcnte, per. progetto. Per coufutare meglio lo sceiticismo, cer.ca di r.ivivet.kr in .sè e di
mostr'&r'e le sue iocoerenze intirne, Ia sun impossibililti.
Io, dice egli infaiti, io posso volendo dubilàr'e di tutto. o
mi par di potere dubitare rli tutio: ma questa mia buoua
volontà di dubbio univer.sale va a sbatter.e infallibilmente

contro un ostacolo. C'è una cosa di cui, anche volentìo,
nor posso più dubitar.e. di cui. rnio malgrado, nell'atto stesso
che mi sforzo, che m'ingegno di dubitare, delibo esseltr
celto: è lo stesso Ìni{} rìubhio, I'atto del dubitale intiuro.
che i, un petsarc. Coqilo. io penso. ccco il fatto che
nessun scetticisno, pel larlicale e pt.ofr,nrlo cLe sia. può
neanche sfiolale. - ìtì ffu qui Cartesio rlir.e nrolto bene. tta
non dico contlo gli sceltici nuÌìa rli sostatrziaÌrnsnte nuor.o.
Mette in urra forma nuova o pirì chihrir, piir lucida, piu
effi cace, il vecchio argomento .\r'istotelico, quell'algomt utrr
che io ho celcato ringiovanire contro il dilettautismo, lo
scetticisuxr rlodelno della vita: Ì'algomento dedotto dall'azione. Yoi vorreste essere scettici, ma not r.iuscite a
fale gli scettici; o, giuocando un po' sul doppio senso rìel
verbo fare, voi fate gÌi scettici e iu pr.atica rron lo siete.
IÌ vostro sistema ò smentito dalla vostra condotta. Solo
che, invece di lasciar.li dir.e o fale qualche altra cosl.
Cartesio coglie gli scettici n(rl'aito stesso dèlla professiorìe
del loro scetticismo e Ii prende, come suol dirsi, in castaglt
- volete dubitale d,i, lutto, ma intanto e pr.opr.io iu fbr.za
di questo, una cosa è cer.ta: che voi dubitate.
12. IIa Cartesio ha pr.esentilo che era tloppo poca

,,,)st c()ntro
;rll,o,

rìi un

gli
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sceitici, questo plendele nota sicura di un

momento del nostlo spirito, di un fenomeno

-

.'ottilo. La. confutazione dello sceiticismo non è davyer'(l
lrcre avviata, se non quando si possa stabilire Ia lealtà
rli qualche altra cosa, che non sia il mio pulo pensiero;
so lon quando, accanio al fenomeno che niuno in foldo
rroga. si possa stabilile un nourneno. accanto alla apparcnza ìa lealtà, accanto al soggettivo l' estrasoggeitivo od
,,grettivo. I(ant seltirà poi quesio nettamente. Descaltes
l,i intlavede. E perciò, pleso unà volta lo scettico in flagratte tlelitlo di certezza (perchè per uno scettico sisterrratico e univelsale una celtezza è un delitto) non lo lascia:
l)ogilo, gli dice, io penso: questo è celto, pelchè anche
rluando mi sono messo delibelatamente, ostinatamente &
rìubitare,di tutto, io penso; na allola ict sono. Cogito, ergo
stcm. lo potrei tenelvi qui fino a mezzanoite - ten'ibile miuzrccia o amici capace d'infondeÌ'vi uno scetticismo eterno
rli tutte le Conferenze - se volessi riepilogarvi quanto
irrtorro a quelle tre parcle: Cogilo, et'go sum, da tte
secoli si è rìiscusso e ancora si discute.
Sono un lagit»ramento ? un sillogismo ? o meglio eniirrrema, cioè un siìlogismo àbbr"eviato nella suà espressione? Ecco la plrma domanda a cui, r'agionevolmente
rui sembra, si è risposto rli no. Perchè è egli plobabile
ohe un gran nenico del sillogismo, come fu Cartesio,
nhbia, sovla di uuo di questi n'ìeccanismi logici di cui egli
ola così poco tenero, impostata tutta Ìa sua fflosoffa? E poi
sc fosse un sillogismo, ch6 cosa concludeleblle contro gli
.cettici? Si tlattava - vi ricordate - di prenderli pel collo.
,'fer mezzo di quaìche cosa implicita nel loro stesso scetlicismo, mettelli in contladdizione con questo e con sè me,lcsirri. Ma se il cogiLo, ergo swm è un sillogismo, suppone
rrrrir proposizione, un principio generale, che gìi scettici
uorr saranno cerio disposti ad accoldare al signor Caltesio,
,, , he nel Lrro dubbio ,161 ir piu impìicito : Ciò che pensa è..,
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o meglio: ?utto ciò che opera, che agisce, è. Dunque non

è un siÌlogismo, non un entimema.
Ma allora che cosaè? Una intuizione irnmediata, una
specie di principio analitico. Dile: io pcnso, val quanto
dire: sono pensante. Io non posso accolgermi del mio
pensiero, sentirìo colla mia coscienza, essclne celto, senza
acl un tempo sentire, esserc conscio, tccolgelmi del mio
io, del mio essere. Nel rniri pclsieLo io pcrcrlisco, intuisco
?rze soggetto, come nell'atto del vedere un cavallo che
cammina, vedo il suo moto e ncll'atto del percepile il suo
moto. vedo lui stesso che co|re.
13. E inteso così ha un ìato buono il famoso principio o
trinomio cartesia[o ed ha un suo lato cattivo. II lato buono
fu egli l'aver proclamata una nuoya fonte di conoscenza accanto a quelle che oramai e ploplio in parte per opela
:rua, minacciavano tìi assolbire tutto; 1a conoscenza matematica e la empilica o spelimentale. Caltesio ci mise
giustame[te suìl'ayviso d'un rnondo, nr:l quale nè ]a matemàtica, nè I'cspelicnza ci possr»ro ill,r'rxlurle. ma solo
la coscienza; erl ò il ruonrìo dellr slrilito. ln lirnrlr egli crerletie, che noi tlobbiamo csserc cclii rli rroi si,ossi, rlel nost,r'o
io, delL'estra soggettivo, petc[ò I'io'ò incluso nclla idea
chiara e distinta del rnio pensiero; od cnunciò la tcsi
astratta: conrìizione necessalia e sulffciente di certezza,
essere la intellettuale ovidenza, l'idea netta e distinta.
Fu un ploclamale un intellettualismo esagerato, cìre può
avet'e la sua applicazione e l'ha nel campo delle scienze
matematiche, non in quello delle scienze molali. Pelchè
non si può essele certi della esistenza d'un doyere assoluto. come si è celii che due e due fan quattlo; o metlio
la certezza è nei due casi subbiettivamente la stessà, se
è ceriezza vela, ma nell'un caso e nell'altlo noi ci siamo
amivati per via ben diversa, E del resto che cosa giova.
amici miei, l'aver detto non solo: io penso, ma io sono?
che giova? bisogna sapero che cosa s'intende con quel-

SoETTToISMo

vEccHIo E r--Lovo

43

sono, lo diciamo tutti, naieriaìisti e spiritualisti, sceitici e c|edenti: ma chs cosa sono io? che cosa
i' davyelo in me? cioè qual'è in me la cosa che ha valole? la cosa che duterà? e che io clebbo sviluppare?
rlual i' in mp non I'olomento fenomenico e passeggelo,
rna ontologico, stabile, eielno? 1o, sono un amrlasso di
sr:nsazioni... sono queste, le dolci seusazioni del malgiat'e,
rlel bele e peggio ancora... sono queste Ìa realià, tuita la
lr:altà, Ia vera realtà della viia? o io sono invece pen.
siero, anima, amole della veliià e del dovere? sono queste
le Ìealtà della vita a cui bisogna consecrare tutte le proprie forze? Questa, o amici, è la grande. la vitale quistione; questa è la questione che tra matelialisti e spirituaÌisti si dibaite, quesia là quistione, dalÌa cui soluzione
rlipende la vita, ìa quistione che inconsciamente lisolviamo
tutii; perchè un indilizzo alÌa vita, o bassamente egoistico
o nobiÌnente altluistico, ìo abbiamo tutti semple dato e
lo diamo e Io dalemo ancola, L'afot'isma cartesiano questa
qnistione non solo non la sffola, ma non rnostla neanche
rìi accorgelsi che ci sia. lnvece è ad una soluzione cosaipnte d\ essa che io vortoi camminatp insieme con r,,i.
Lo so. è utra via asptaquolla pel ctti ci siam,, mpssi :
rura non vi sembra che valga la spesa di studiare e sudale.
pel sapere il meglio, che si possa, chi siamo noi? Possono
a taluno palele asilatii problemi questi che noi veniamo
agiiando; in realtà. sono i più concleti e i più pratìci che
si possano immaginale. A nessuno sembra pelso il tempo
che ingegneri illustli spendono pel studiale le miglioli,
più sicule, pirì r'apide vie d'accesso al Sempione. -,\h ! ma
o'ìr qualcosa di piir impoltante ancora che andare al Semlrione - è ì'andare alla vita, alla vela vita. Ebbene. amici
o signori, è proplio questo il problema che noi, per quanto
lc àppar.enzs possano semblale contralie, abbianro comincinio e continuelemo ad approfondire. Discutele tla tei
sruo e ateismo, tra spilitualismo e materialismo, vuol dire,

l'io. Sì, io
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segreio della vita tlobnoi (soluzione atea) o fuoli di noi (solu-

sostanza, discutele se

biarno cercarlo

E

zione teistica), se celcat'lo nelle basse soddisfazioni del
senso o neì culto rlelle pirì alie idealiià morali. Il viaggiatore si Ìiconforta, persiuo rel deserio (è tuiio dire),
quando gli balena da lontauo la speriìrìziì rl'un po' d'acqua
viva. Io spero che non paia à rìessurìo un deselto questo
per cui vi conduco: ma Lr semblasse anohe, per la sua
alidità in certi mornenti, io vi dilei : colallgio, amici, noi
andiamo aìle solgenii della vita.
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runr, III.

lorme scettiche dcll'aloismo
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moderno.

nlunurln reNt

*.

,\omrTario.
Ì. Uùo sg[ar'do indiet!o. - 2. Spostamento moderno
dolla riflessione fllosofica dall'oggetto al soggetto.
- 3. Il primo
germo deì dubbio critico.
4. Le qualità socondario dsi corpi.
5. ImpossiLiÌità di sciogliere
il dubbìo critico e necessità
-.li supotaylo.
6. La sfidacia metafisica.
7. Emanuelo Kant.
- foùrlamelltale. 9. La -metafisica
8. La r'icerca
riedif.atA.
-sulle basi del dovele, come crede»za.
10, Il pirì vero errore
di E. Kant,
ll. o la sua radice. - - 12. L'aÌtro erroìe e....
accidenti ai discépoli.

l.

il

il

tempo mi bastò appena per incotema che mi elo prefisso di svolgere. Avendo

Giovedì scorso,

rlinciare

rletto la ptima sera che di fr.onie all'affelmazione Cristiana di un Dio personale, plincipio, ìegge, fine vivente
rli tuite le cose, sta oggi la negazione ladicale d'un rza-

lcrialismo d,og,matico. ho creduto nio dovele soggiunuelvi che, accanto àì mater.ialismo così detio scientiffco
o dogmatico, e folse anche più di moda in quest'ultimo
scolcio di secolo, c' è I'agnosticismo. Accanto a coloro,
* Cfr', T. Ruysserì linnr. nelìacollezione Zes grand,s phil,osophes,
,,lilir solto la di|ezione dcllAt,, P;ar, È rrna esposizione obiettira
ililigento della vita e del sistema deÌ filosofo tedesco.
peÌ
- p. la8lcss.l.ìr'r cfr'. P. A. Lepidi Opuscul,es ph,tl,osophiques le selie,
(l'aris, Lethiolleux)
Prof. Luigi: La base det Real,isnro
- e Chiesa
( la critica Neo-Rantiana
(Roma, Desclée).

