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cluando si trovò dinanzi al Bartoiini, balbetiò per.intlodursi il titolo di Professore. Non l'avesse rnai fatto ! quel
titolo rìava maledettamenie ai nervi al lJaltolini, bizzalr.o
per natura e folse un po' pel posa, come qualcho volta
gli aliisti lo sono - al llartolini, che gli rispose secco:
accidenti ai professori ! e ìo piantò lì confuso. lo credo
che, se Kant lisorgendo, potesse entrare in qualche aula
universitaria e sorprendere sulle labbla di parecchi dei
nostli posiiivisti, scettici intielamente su Dio, sull'anima
e sulla Libelià.... il che torna a dire negatoli, ahneno in
platica, di tutte queste ìielle e glandi cose, per cui I'anima
di E. Kani vibraya... sì, se lisolgesse e cogliesse su quelle
labbla il suo nome! come nome di Nlaestlo venelato e
seguìto, l'austero e solitario fflosofo di Iliinigsberg dilebbe
- scusate la frase e non applicaiela, che non sarebbe proprio
il caso, a voi -: Accidenti ai discepoÌi.... o meglio a certi
discepoli ! t.
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r Nou vollci

qrres{..r drrlrr tr';iso ostcr{ìcre a ryrrei r,er'i e più
lodeli discepoli dol Kànt, chc sono i rroocliticì, rluali il Iìe»r.ruvier.
A proposito di essi J. Gardair' iù n\ att. Criticismc et neo-criticisn&

della Re»ue Lle phil,osaphie (dec. l90l) osserva che « le ùeo-criticisme est plus courageux èt plus logique que le cr'iticisme; mais
la cloya[ce rationnelle (Renouvier') ne uous satisfait guère plus
qùe la foi d,octrinal otl la" fai rnoral,e (Kant); c'ost uo sauoir yrai
quoique limité, que nous pretendons acquérir en metaphysique,
qdil s'agisse de la ratllro de I'homme ou de Dien ».

I.

11 Barone Manno, se non et'ro, ha scliito un libro
foltuna
delle parole. -\lle quali non accade solo il
'rrllL
ri,rx)Dreno gìà, notaio da Orazio, di morire - nel che rassorrrigliaro a noi - e poi rinascere - nel che noi non assomirrri!liamo a lolo -. tnà accade una specie di cambiamento
,li p,rr.sonalità. Palole una volta nobili decadono, e parole
rrrrrili uua volta, ascendono col tempo a signiffcato più gloli,,sr,. Il positivismo mi ha fatto tornale alla memol.ia queste
r rrrrrrrìe. perchè gli t! capiiaio d'essele vittima della ambi;lrrili dell'epiteto da cui deriva. Positivo infatii può voler
,lìr',, uua cosa che è e che afferma in opposizione a ciò

' Cli. llmile Fagnet Pol,itiques et moral.istes ,l.u XIX siècle
,l'rrri-, Société fì,aùqaise d'lmprimelies, 1898), tom. lI.
R. P.
I. Aultl.tste Comte fonLlateur cl,u ltositiuisnte. -3a »i.e. \i <hdr.i)tt. - Trad. de I'alìemand (Paris, Lethielleux).
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che non è o nega. ma positivo può anche volel dit'e una
cosa ben fondaia iu opposizione a qualche altra cosa cant'
naia in atia. Noi diciamo spesso. quesio ò positivo, 1'et
ma io chn arn"
ialentiro la veriià di quanio affclmiarn":
irolto tuite le iilealiiÉL buone, e può essere che pecclri ancltc
di ingenuiià irìealisticìre, mi sento lipetere qualche volta'
da gJnte che fitlse ir e certo si crede molto piu pmtica
di Àe: Calo Semelia. bisogna essere positivi a questo
monilo.

posiiivismo fflosofico oggi ancora assai di mtrda' quel
positivismo che è una deÌÌe forme piu recenti e pirì sottili
ài scetticismo ateo, deriva tlaÌla posiiività intesa aÌ seconrìo
modo. l! una professione di fede intiera, assolutà' indiscu'

Il

tibiìe, aÌ faito empirico, sensiLile - ma quanto assolx{ta'
altrettanto esclusixd; fatti sì e tutti i fàiii ' ma piir del
fatto no e latti soli. Non è ancora il momento di adderttlarci un tantino trcll'csarne di queste folmole' la cui supet
queste
lbrmole
di
ficiale eviclenza conquisla tartte arlesioui,
che sotro diveutatc io urì c€I'to tnodo nrlilit'ittut'a assioÌa palola
matiche, ma mi pt erne di ar veri'il'o sttbito che
passa ed
clte
rla
colui
intesa
ytositiuismo fu clivelstrmelte
-è
sisteltia:
dcl
l'aulore
punto'
un"h". sino ad un cel'to
Auouste Cnmte,
2. Permptietpmi che io vi faccia [are un p"ro ]a cottoscenza dell'uomo. Uno dei vizi piu fi'equenti' meno aYYer'titi e non meno funesti di tutta la nostra controvetsia' filoqualcosa
sofica e leligiosa, è rìi considerare i sistemi come

rìegli
di per sè siÀte, indipendentemente affaito dall'indole
r'
li hanno concepiti e dei tempi in cui sono nati
,ornini
"h"

qu'il 1àit de

I

Clìacao sùit son l)ropre caractèr'o dals le choi:l
Un systòme philosophique l'est pa'' un merLle'.rrro
philosophie.
sa
,ie, qoe ì'ou Ìejette ou que l'on prend à szt.fantlisie.'
"un"
"fro'""
comme aninré pal l'àme de I'homme qui l'a adol'té'
*ul" if
""t
que lo natute a fàìt nrou, r1u'une étlucatiol sclvile'
Uo

,1."

"o*"ta*
ì"

"",rtrgià,

iiu luxo et la lauité ont emolli ou délolmé'
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Noi tutti ammettiarno bensì ir astr.atto, in teor.ia, che i
il riflesso alto e geniale delle tenrlenze piir intime e profonde di un'epoca; che di queste
lendenze e condizioni generaÌi essi si nutrono, quasi come
urt albero dei succhi del terleno dove ha gettate le sue
Iadici ; noi amn'ìettiamo tutto questo in astratto, ma lo
dinentichiarno in concreto, per far.e invece come un botanico che studia pianticeìle e ffoli nel suo Gabinetto scissi
dal telreno e dal tronco ìom propr.io. In questa sepalazione i sistemi, come i {ìor.i. perdono quel cle c'è di meglio
rl nondo: il profumo, il coìoriio. il paìpiio della vita. E ci
accade in moÌti sisterni, quasi tutti quelli che non sono il
nostro. di intenderli poco o nulla, e giudicarÌi solente cono
ilelle mostluose stranezze - quaudo, r'icollocati neÌ ìor.o ambiente stolico, non dico divengano veri. oibò! ma nella
stessa loro laÌsità e in quell'anima di velita che certo lot'o
rìon n'ìauca, si spiegano assai bene.
Una correzione a questo difeiio la sta recando I'enolme
sviluppo degli studì storici. La loro applicazione alla filosoffa
ha portato a tutta plima un altro eccesso, giacchè per. un
certo tempo e per celti professoli palve che filosofar.e volesse dire solo e sempre liferir.e come un fatto e lumeggiare
i persieli altlui, guar.dandosi bene dal dir.e il proprio. Reei,
strale, rife|ire erà tutto o pareya tutto in una fflosoffa, dove
l,er consesuenza, il critical'e e iÌ r.icostruir.e diveutavano un
ìrel uulla. Fu un eccesso simile a quello di cui soffrì anche
h nostla letteratura, quando parve che le Iàcolià estetiche

.rislenzz fflosoffci sono

isterilisselo in una farr.aggine di sioriche miluziose r.icerche.
Ancho lì pel urì certo tc-mpo il piu e il meglio che un
l(,itcraio potesse fat'e, paleva fosse l'accumulare su di ogni

sull'autore di essa il rnaegior numelo che
di otizie p|ecise. Per.foltuna questi eccessi
sìi
si correggono da sè, e oggi abbiamo capito che Ìa storia
',iìi've|a.ianraìs à ì ìdealisne. Fichte cit. \n l,ldtoe, IIist. d,Lr
»nter r,/is,,rr (trad. 1r.\ tom. I,
t)ag. x-rr.
rrlir:r'a d'at'te e

riuscisse
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la scienza e ì'alte, non uccidelle... che
è un modo di aiutare molto equivoco e pelicoloso.
3. .\ugusie Comte è nato nel 1798 e molio nel 1857.
La sua ela una famiglia cattolica e molalchica, e per
quanto in appresso i\. Comtc sia stato il lovescio di quello
rileve coadiuvale

che ìa sua famigìia avleblrr: voluto, ì'impronta rìella prima
educazione fLr tutt'altlo clrc cstlauea aÌlo sviluppo deÌ suo
pensielo fflosoffco. Precoce, come i gcni sogli{)uo esser'lo
rluasi somprc, sturliara, Lrrtciullo e foi gi,'vane, , om" un
matto. Si entusiasnìava con l'era passione d'alcuni dei suoi
maestli, e d'altri, dei piir, nal soflr{va iÌ giogo. Segletario, per un momento, di Casimir Pelier, capì a temprr
di non cssere fatto pel la politica; - una delle pochc voìte,
in cui la forza ,Ìel suo genio Ìo salvò dalla ingenuità del
suo calatteÌ'e, In un celto senso il suo maestro fu Saint-

Simon; in quel solo senso, in cui si può esserlo con dei
geni, stimolandone l'attivitir. )la r'lopo sei anni di lavoro
concoLde, la Ìolo stessa liqorosa per.onalita Ìi spinse a
sepalarsi. Lo stlano si tr dre --\. Corntc si ilisse allola
uftato (ìà un cor.l,o spilito leìigioso e cololc leoìogico del
maestlo; egli che rìoveva poi in ogui caso dalr: su questo
dei punti a Saint-Simon ! D'allola in lxri lo tloliarno solo;
come .Dante, it tnezzo a quelll confusione tli ìibelali, di
socialisti, di Saint-simoniani, fa palte a sè - e, cotseguenza
e anche segleto di questa sua intìipendenza, yive collo scarso

guadagno delle lezioni di matematica e delle ripetizioni, per
qualclre anno, della Ecole polytechnique: - solo alla ffne
delìa sua vita elrbe ed accettò senza rergogna p come anzi
cosa dovuta, i sussidi dei suoi discepoli, e si potr.ebbe anche

dire, fecl,eli.
Di non vergognarsi avea tuito il diritio, chi lavorò sino
alla ffne alla sua oper.a scientifica indefessamente. NIa
a Ìui palevano dovuti, perchè ebbe una coscieoza del
suo valore che, non cou'etta dal senso della lealtà, palve
una vanità puerile. Gli uomini di genio hanno sempre, io
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cler.lo, avuta coscienza del loro valor.e - ma alcuni prolìrudamente, sincer.amente leligiosi, r'ifer.irono tuito a Dio

,, furono umili... pochi; altli avendo vivissimo il senso
rlcÌla realtà, attinselo in questo una schieita modestia. pochi
auohe questi. rron so se più o meno dei plimi;altr.i, questi
piir numerosi, calcolatoli al:ili, cìissimularono quello che
sentirano, e fulono ipocliti. A. Comie fu, con altr.i, un inScnuo - non umile, non modesto, sentì di sè altissimamente
c lo dissc senza nè misteli, nè r'eticenze. Si crucciava e
si meravigliava che fossero così pochi gli estirnatori del
suo ingegno, gli amici della sua persona; a lui palera
rlre non solo ogni migÌior posizioue sociale gli fosse dovuta,
al suo merito, gli uomini
cr.eare una apposta per'Ìui.
4. A proposito d'un prelato francese. che passava per
ìiLeraìe - in quel senso in cui anche un plelato può esscr'l, - i malevoÌi notavano maliziosamente, vedentloìo corrrirndare a bacchetta, che i libelali per. sè, sono i piir
nra che nessuna essentlo adequata

re avlebbero dovuto

rrutolitari per gli aìtli. In fondo a quella osselvazione
, i,r'a una verità psicologica. I caratteli molto per.sonali,
slrecialmente i forti pensatoli, da un lato non vogliono
r.ssere disturbati nella loto attività, ma tlall'altro hanno
rrra tentazione molto natur.aìe di impone il loro pensielo
rr,l altri, Ciò accade più facilmente, se si incontrano in
,'l,rrche di scorupigìio intellettuale. e se quel lolo pensiero
scrnbri" per. la sua novità erì altezza, capace di alr.ecale
srLlute; se, ploplio con quest:ì pl'eoccupazione della salute
,ociale, il krro sistema Ìo abbiano elabor.ato. Ora A. Comis
,lrrcsta pleoccupazione la ebbe vivissima. EgÌi cledetie la
rrrrranitir destinata a fare qualche cosa a questo mondo, a
Lrr.olale per. uno scopo e con un risultato. Niuno fu, per.
,1rrr,sto lato, rneno scettico di lui. Ma a
fare sentì quanto
.irr nocessaria I unilti, ed unità completa, non potentlosi
,,llicircernente dispiegale concordi gli sfolzi della volontà.,
,r' rr.n sieno concordi i pensier.i della mente. Per questo
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lato il suo spilito r.assornigliò a quello di S. Ignazio, che,
per oitonere dai suoi ffgli \l mut;i.mum di azione, chiese
loro il maaimum di sacliflzio non solo voìitir.o, ma anche
intellettuale. Senonchè. meÌìtl'e per.questo lato i due spiriti possono sembrars sirniìi, pochi Bono pel un aìtro velso
più contlar'ì. S. lgnazio al bisogno di unità di pensiero
per la intensità dell'azione tlrivò uno sfogo nel càttolici'
smo... conre ad un ugual hisoglo rli unità e di etzione tt,oyò
iilentico sfogo e soddisl'azione G. rle l,Iaistre. IìgÌi è che

entrambi credevano il cattolicismo ver.o e vivo, e perchò
yero e perchè vivo, pelchè assoluto oome ver.o e pieghe.
v,rle come vivo, capace. come ncssulì alilo plincipio, rli
uniffcàre le nrenti e i cuoli. Irìvece ad A. Cornte il cattolicismo appalve falso e morto nei suoi doguri, cui la
scienza a suo cledere aveya uccisi. La scienza, la quale
gli sembr'ò necessaliarnen te , e nella forma in cui egli
ì'alevl elaholata, ìa sola folza caprce e destinata ad unilìcale la umanità. r\l cattoìicisrrro dogmatico hisognava
sostituir(-. il cattolicisrrru rl-,lla scicnzt. - §tlaur leuomelo.
amici miei, rl'urr uorrro cìre Lirlarroyir, ancola ctttoÌico, sitibondo di unità e di urìilersalitir pul uu lal.o rlclla sua
animà, nentre ùe ela per un irltlo lato così lontano;
che limaneva così sentinrentalmente leligioso, avendo cessato di esserlo ieor'icamente in un modo completo,
5. Ma quesio vi fa capile quanto il suo sistema doyesse avel di positi»o, Ìa sua scienza di zislico e Ìa sua
critica rli cl,ogmalico, - Amico della libettà" coms .meno
e pe?' sè, -A.. Comte non la volle come t'ine e per tutli;
s,)tto questo lispetto non {u affatto un liberale, anzi
iniziò quella critica rìel libelalisnro doìtrinalio, che oggi
si può dire definitiva. La sua clitica si può r'iassumere
qui: la liberià è una cosa negatiya, necessalia in celti
momsnti come può essele iì piccone per d€molire, ma con
la quale sola non si ricostruisce nulla. Ela il secolo xrx
che insorgeva precocemente, pel opera di un genio, contlo
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questo fu e dovette, ffno ail un

u[ compÌesso di dolorose circostanze, dovette
ossele negatiya, cliiica, demolitrice. BisognaYa assolutarrrcnte disfale il nrondo de\l'ancien régime, qv'el mondo
r'lriuso, gletto, ailoffzzante : il lav,rlo fu fatto, con una flria e
irr ladicalismo al tutto francesi, dalla Rivoluzione. La necessitàL momentanea però si volle, come accade, el'i8eÌ'e in
cel'to punto, per

i,,,rria assoluta: et'a un rendet'e Ià r'icostruzione irnpossibile.
lì iì secolo xlx che di rluesta, di questa apPunto ' dopo
trnto e così prolbndo demolire, sentiva. iÌ bisogno, r'eagì.
.\. Comte fu uno dei pionieri rlella glande e beneffca

lr:azione, beneffca se, come lal'e accenni ad accadere,
il liberaÌismo, uoi selberemo gelosi la libeltà.

irlrbandonato

ogni modo è interessantissimo letìere A. Contte, in un
alticrilo del Procl,ucleu,r. dal titolo: Consid'èrations sw'le
,pr.tuooir spirttuel, ffn dal 1825 ctiticare, nientèmeno che
la libertà di coscienza a glande scandalo di 11. Constant.
« Iìt enfin, gridava questi in una Ìettela all' 0pinion, \a
libelié de conscience elle-tnème, ce qui est bien plus
slàve, Iir liberte de conscience elle-mème, moyen de destÌ'uctior, bon aussi longtemps que l'erl'eul subsiste, ne doit
lrlus exister quand on a découvett la vér'ite ! ». Ma iì Bazartl, cresciuto neìlo stesso cenacolo Sansimoniano di A.
Cornte, e che ne divideva le doiirine, r'ispondera: «Mais
après avoir' été une u'uvte de combat, Ia libelté de conscience à l'état de r'ègle, de loi génerale, n'est qu'un état
ri'esplit stér'ile et, comme puér'il. parfaitement impuissant.
ìllle esi l'effei d'une désorganisation , d'une destruciion
ct plise comme dogne, elle suppose que La sociètè n'a,
pus de bwl l elle suppose qu'il n'y a pas de verité sociaÌe;
r.:ar enffn on ne songe pas à l'invoquer contre la physique,
,,t si elle a un office, sa ta.che aJ'ant éte jusqu'ici de dé'
truile, est désolmais d'empéchel que rien ne s'établisse ».
Alìa negatività del principio liberale si tratta dunque
rli sostituire la positiviià del principio scientiffco.
--\rl
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6. Del principio scientiffco, pelchè la scienza, a quest'uomo bisognoso e avido di unificale Ia umanità in vista
deÌl'azione, appare sola capace ili opelar.e questo plodigioSola la scienza, cioè la cognizione empirica dei fatti e la
loro organizzazione in leggi, solo la scienza possietle la
cerlezza, perchò soìa ò iudiscutihile ed indiscussa; sola
peltanto è,capace di unificare le mcnii, senza folzalle.

Irrlr.c. A. Comte non conosce distìnzioni ; c'è una forma
l,r,rrrrr, inrìiscutibile, indiscussa di certezza, è la certezza
,r,i,,rriilioa; bisogna coutentarsi di questa. Ciò che vi può

Quesia idea la già capoìino nelle paroìc, che ho citaie, deì.
Bazard: on n'inuoque pas la libertè conlre lu, physique.

1,r'olìruda.

Tutti si liannodano concoldi intolno alle verità ffsiche. e
non credono e rton sent{)no, con quest!, menomata la lolo
libertà. Chi per. sentirsi e pel potelsi dile liber.o, negasse
qua-lcuna delle Ìeggi ottiche, acustiche. elettliche, roi Io
giudichet'emmo senz'altro un eccentlico. « Nous avons.
scliveva sempr.e nel Proclwcteur A. Comte, une phvsique
céleste. une physique telrestre, une phr,sique vègétale et
une ph_vsique animale. ll nous faul enca'e une phgsi.qt.e
socialc ».lìin rìaÌ priucipio delÌ;r su;r speculazione A. Cornte
vuol fondare una nrrior.iti iniellotlutlc. chc sit invincibile
da ogni analchia e rì'ogni tnalcìria pelciir siosso vittoliosa.
E qui. badaie allt sua plolirnrìit rliffelenzt dn Il. Iiant.

Ambedue. il pensatole fi'atrcese qorne il tedescrr. r]u(,1-oDo
dal contrasto, che I'altra yolta cercài mettele in lilierr)

e che dal seicento in poi si lese tanto visibile, tla le
scienze e la metafìsica - quelle proglessive, questa (apparentemente) stazionaria; quelle licche di l,isultali ogno|a
più universalmente accettati, questa affaticantesi intolno a
verità ognora piu o certo semplc uguàlmente discusse. Da
quel fatto E. Kant trasse la conclusione, che bisognava ai
due oldini di veliiÈr assegnàr'e uu metodo divelsr,. o
meglio non asseSnàr'e, ma riconoscele che nei due casi
lo spirihr umano plocede con netodi diversi. Di qui la
distinzione della lagion pura o scientiffca e dolla lagion
pratica o morale; una distinzione però così rìettà, clre et'a

addilittula un taglio. una selalazione.

ricnlltle, bene;ciò che non si plesta a rientrarvi in nes'ìrn rìro(ìo, ci si rinunzia - ciò che non è conoscibile scientili,.:urrcnte, è inconoscibiìe. E l'unità la pirì rigida di rnelorlo rnntlapposta alìa sepalazione la più netta e Ia piir
7. Per capir meglio il pÌogetto Comiiano d'uniffcalc
lrr urnanità nella scienza, progetto nato dal bisogno di
rrrrilr'L e dal displezzo assoluto della metaffsica - dal desirì,,r'io di rinediare allà glaule anaÌchia intolleiiuale del
,,,,r:olo, e rìalla convinzione dell'impossibilità di un litorno
rrlLL fetìe dogmatica - bisogna ricortlat'e la notissima e.
rr,'llir sua semplicii,à. seducente teoria tìei tt'e periodi o
llLsi rreÌla storia intellettuaÌe della umanità. Questa nelìa
ricrlr'ca delle cause, a cui è spinta dalla suà stessa natuì'a,
lrirssir attraverso a tre età. C'ò dapprima l'età {eologica.
, h,r si può alla sua voltà suddividere in feiicista, politeislt. rn,)lìoteista. L'uomo al di la dei fenomeni della natura
, lrrr osserva e spelime[ta. concepisce, affelma una causa
l:rlla à sua immagine e somiglianza: nel momento feti{,isliì questa causa antropomorffca la vede al di là di ogui
sirrgolo fenomeno; nel momento politeista, al di là di ciascun
(r'uppo di fenomeni (p. e. tutti fenomeni del mare sono

i

licondotti ad un Poseidone); nel momento nronoteista, al
,li lt rli tuita la serie fenomenica. Ma c'è sempt'e al di
ìi rìel fenomeno Ia causa, e questà antropomot'fa. - Senonclri', progledendo, l'umanità comprende I'assurdità delI'rrrrtlopomorffsmo, e alìora alla idea d'una causa vivente
s.sliluisce quella d'una causa astratta; non parla pirì di
()rrlr,r'e, parÌa della Natula; non più di Giole ma deìl'AtIr.aziouc. Non c'è piu I'idolr delìa causa personale, c'è
rrncola l'idoÌo della causa. Questo bisogna demolire e que*lo I'umanità. tìemolisce neì peliodo scientiffco. - L'uomo
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linuncia a conoscele le cause dei fenomeni. Che esse
siano ilegli esseli multipli, un essere uuico, delle entità,
metaffsiche, egli non ne sa nul.la e non sa che una cr)sa,
cioè che non lo saprà mai. Egli si liuita a scoprire le
leggi dei fenomeni, ossia a sapere, per quanto può, come
i fenomeni hanno l'abitudine di tccadele. E tutto il ìusso
che si pelmette, il resto sc lo inteldice. Non è deisia, nò
ateo, è un ignonurte; non è nir metafisico, nè altimetafr.sico, ò cilru o praetennetafìsico,' i) solo alla metaffsica
ch'egli s'arresta, senza sapele e senzà dir'è se ce ne sia
una o no, e questo solo sapentlo e dicendo, che non ne
sa nuìla, e nulla ne sapr'à mai. ion conosce che dei fatti
e celte ripetizioni di fatti che chiama lolo leggi: il suo
siìpere non anderà mai al di 1à e neanche la sua r.icerca,
che del resto anche in questi confini appalentemente più
brevi rimane indr:ffnita.
Pultroppo, {)sserv?r. À. Comte. rlelle età che paiono e
sono superatc, alcuni elenreuti, rnolti sopt'trlvivono tenaci ;
in teste già netalìsiclrc ci sonir rvarzi icologici. e in teste
che paiono scientiffcìrc dci rurleli rnetafisici - nra ciò
appuoto genera una r:oulusir»re c analchiu, da eui ò nostlo

dovele libelare l'umaniià, prrrmovoldo fino all'ultimo,
ustltte in fnem, L'tsolùtamente I'indirizzo scientiffco.
i3. La scienza ridotta àl fatto, ed eÌevata a centro e
lbcolale della vita umana, eccovi le due idee firndamentali del sistema d'Auguste Comte. Nel quale la scienza da
una palte si rimpicciolisce o sembla impiccioÌirsi, dall'altra si ingiganiisce; serubra materializzarsi e dall'alh'o lato si idealizza. A.. Comte r.iduce la scienza a un
punto, e Ie dà da legger.e l'univelso. La scienza diviene
latto - l'abbiamo visto - nra la scienza diviene anche
fede. Essa è chiamaia a rimediare all'anarchia, alla divisione degli spiriti; è chiamata a prendere quel posto
che neìla stot'ia della umanita ebbe, per. iutto il M. Il.,
la Chiesa Cattolica, il Papato. Cer.chiamo di Ìumeggial

rL
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lrrare questa funzione che A. Comte assegna aìla scienza
o il modo con cui essa vi deve rispondere, perchè questo
ci selvir'à poi alla critica di questo sistema. di cui fin
rlui abbiamo geneticamente stabilita la essenza.
La scienza è lu fetl,e tlei lempi rl?roz,i. I tt'e ultilri

.ocoli. che semb|ano ave| lasciato diei|o di sè nieut'altlo che la libertà di pensare quello che si vuole, sonrr
porò venuti costruendo in una fot'na sempre piir ricca.
pleoisa e detelrninata, l'ediffzio scientiffco; allo scetiicismo universale. cui sembra siasi venuta etlucando I'anima
rnoderna, sfugge la scienza. Gìi uomini credono alla scienza
rìn po' c()mc altra

volta cledevano alle cose di fede. Scei-

sì, in teokrgia, in metafisica. in sociologia, ih etica; in
fisica no, in astlonomia no. E non solo la scienza possiede.
,r possietìe sola la certezza ploplia già deÌle cose di fede,
rron solo si presta pel questo lato a sostituile iì dogma. ma
rlesta passione, entusiasmo, affetto nei lostli contempolanei,

tici

e si presta per

questo lato a diventare piir che una fede.
tuua leligione. Noi siamo fferi della scienza e deÌìe sue proglessive conquiste; noi dei migìioramenti assidui, ch'essa

lrolta nella nostra viia individua e sociale. non possiamo
che ssserle liconoscenti.
9. Di quesia fede noi abbiamo bisogno, pelchè attlalerso al ladicalismo ploglessivo del momsnto metaffsico
,lell'umanità, attravelso alle negazioni del moto protestante, del moto ffìosofico, del rnoto livoluzionario, noi
siamo allivati al colmo dell'anarchia. Qui, è stlanissimo,
uoi troviamo in r\. Comte delle antipatie e delÌe simpatie,
che gli potlebbero essele comuni con qualsiasi buon catloÌico; troviamo in Ìui delle siutesi storiche a cui sottoscliverebbe, poniamo, il plof. lbniolo. h-essurìo {\ stato
piir antilivoluzionario di lui. Psr dile il rnaggiol maìe possiìrile di sua nxrglie, daìla quale poi finì per sepalalsi, la
chiamava « una natura puramente rivoluziolat'ia ». Lo
sl,ato rìi cose creato dalla Rivoluzione e l'ordine o il tli-
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gÌi mettevano on'ore.
Ela l'ultima fase di uua degenelazione da quello che
invece il Cattolicismo aveva àvuto di bello e di grande.
Il Cattolicisrno lappresentò nel M. Il. una cosa o anzi
due ,.osp mirabili per. ,\. Comtc. o pnr.,,gni uonr" ragionevoÌe: Ì'unità delle urenti e la distinzionr: del potere spi
rituaìe dal potele temprilale. Nella società antica quello
sordine delle idee che la ispirarono,

era stato alla discrezione di questo, la rnàte|ia aveva dominato sullo spilito. Il CaitoÌicismo irì\,ece aveva, fedele alle
paloÌe di Gesit, cluae sunt Caesaris Caesari, quae nmt
Dei Deo, aveva creata, accanto alla arisioclazia f'eudale,
militare, nna aristoclazia intellettuale, il clero. Nell'oscuralsi di questa distinzione. nell'invadere del principio leli.
gioso in negoziati poliiici, che fu poi vicevelsa un intto-

dursi della politica nel sautualio. i\. Comte vedeva una
cìelle cause pleparailici della Rivoluzione Plotestante del
sec. xyr. lì uu'altlit oausir ne arìrìil.ava ueì nou avel saputo
il clelo martlenelsi ulln testn rìel ptogtesso inteÌleiiuale.
percltè, solo sur: paroìc. << l'influolce nrotale s'attaclte nécessairernent ii la supitioritlr inlclleduelle, sans larluelle
elle ne saurait cristel solidetneut; cu' co ne Peui Òtle
que pal une pule tlansition tr'òs pr'écnile" que Ìes lìommes
accoldeni ìeur confiance dans les chets intéréts de leut'
vie r'éeìle à des esprits dont ils ne font plus assez de cas
pour les consulter à l'égard des plus simples questions spéculatives ».
Quesio poltò alla lìiloluzir»re Protestante, 1a quale
per'ò, rota àcutamente il Comte, fu dapprincipio, almeno

neìla intenzione, ultln-conset'vatrice, ultra-immobiliiaria;
pelchè i primi lìiformatori pretesero uientemeno che di
licondurre il Cristianesimo deì sec. xvt in tutto e pet'
tutto a quello che erà stato il Cristianesimo deÌ sec. r.
F'u la controversia cattolica che fece ioro cambiàÌe tattica.
Perchè quando i nostri polemisti rimproverat'ono Ìoro le
loro assidue valiazioni, dicendo aÌla Riforma: tu cangi,

tu sei l'elloie, i Plotestanti preselo, come suoì
rlilsi, l'argomento pel maoico e sogeiunsero: Sì, è velo,
noi cangiamo: ma che pelciò? noi cangiamo, ma ciò non
vuol dire che noi siamo l'ellole; ciò vuol dire che uoi...
rroi siano Ia viia, il !Ìogresso. ll principio del muovet'si,
rlel cangiale, divenne da quel gioluo il plincipio fondarlerrta]e rteì Pmtestantesimo, e nessuno lo potè piu accu-sale di immobilità,; rna esso rìon seppe più neppure dove
tloyàr'e un punto di fermata e di cousistenza. Il Ìibero
rlunque

esarne che

i

Plotestanti quind'innanzi vantarono come loLo

plincipio di srqrelioritiu sul Cattolicisno, fu il principio
,ìella Iolo dissoluzione leligiosa. Giacchè con queÌ plincipio
creàyano unà religione tànto elastica. che un bel giolno ne
irvlebbelo potuto firl palte uomili cÌre l)io stesso ar.esselo
chiamaio in rliscussione erl iu dul-rbio.
II fflosolìsmo uon fu che una esteusione progtessiva
e 1al,aÌe iìel libelo esame a verità, che i pirì antichi
Iìiformatoli, piu fecleli in fondo alle lecchie tradizioni che

ai nuovi metodi, arevauo lispettate. Lo spirito rivoluziorralio. coi frantuuri di tutte quellr: tlenolizioni ot'mai due
volte secolali, e senza rinulziare - tuit'aìtro! - ai plincipÌ
,lissoh'enti: r,oÌle tutiavia tentare di org-anizzale. Del libelo
pensiero individuale ha fatto iÌ dognra della libelià; dello
spiliio antigelalchico ha fatto il dogma della uguaglianza;
,lello spirito antiautolitario ha fatt(r il dogma deÌ suffr'agio

uuivelsale. Bisogna vedere quale critica sotiile, spietata.
;\. Cornie appÌica a questi famosi plincipi deÌl'89.
patvero
a loro tempo il segleto della ledenzione uniche
lelsale e segleio infailibile. L'idea d'uguaglianza. per
r:sempio, in quanto selve a distluggere una gelalchia ingiusta gli pare eccellente, ma come idea assoluta è la piu falsa

geniale,

che si possa immaginare. A differenza di quello che accade
nel mondo animale, dove i dislivelli ffsiologici e psichici
soro così poco sensibili, neÌ mondo umano la uguaglianza
psichica sopraiiutto non esiste mai. La spècie umana è orga-
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nizzata (ìiì,Ìla natura stessà in una forma alistocratica. II
suffiagio universale ò uno spediente anch'esso: è iì contarci sosiiiuito al batielsi; è ula balbalie lagionante. una
barbarie sempre, perrchò decreta la vittoria, Ia ragione...
al più frrlte, cioè aì più numeroso. Non è l'analchia. ma
vi si approssimtr: perchè rlà r'agione ri priori alla btrlsa
passionata, ignoraute, irnpulsiva. rrol ai pochi scelti e indifendenii. chc s,,nn i migìiori.
10. Questo vi nrristra come fosse corrscio e poienie in
A. Comte iì bisoglo di uscile da quello stato rivoluzionalio e aualchico. \oi credenti diciamo: bisogna tornale
inrlietro, riprendele, rìpulile. pelfezionale le buone tratlizioni che sono state troppo violentemente, tloppo implur'lentemente spezzate; bisogna tornale al Cristiiìnesimo, àl
CaitoÌicismo. A. Conrte invece sogua suÌle basi rìella scienza
una leligione nuova, ur Cattr.rlicismo nuovo. Nel che fu notata giustamentc una applicazione concleia della sua dottrina deÌla levivisoonza. o lrcglio pelsistenza degìi elemenii
d'una fase o età artetiole in urra ctti o lase posteriore, Petr
chè egli nel periorlo soientifico rir»irne ancola piono di preoccupazioni leligiose, teoLriliclto- 0i lot t:'t utr nuovtt potere.
un Papato nuovo... il I'apato soieniiffco. Uu Papato, perchr-\
4,. Comte è nemico acerrimo della intt'usione dello Stato in
queste faccende. Lo stato oÌganizza materialmente; Ì'oÌganizzazi<tne spilituaìe al Papa. aÌ Papa nuovo, il Papa della
scienza - iÌ quale àvrà un Dio da far adot'are alle sue plebi:
perchè Comte ha visto che senza un Dio, una leligione diventa assulda. E al posto rlel vecchio, deÌ tradizionaÌe Iddio,
ìra posta la Umanitìr, (sic, colla maiuscola). Auguste Comte si
ò anzi compiaciuto a tmcciare nelle minute sue ìinee questa
futula leligione uuranitalia, togliendo lalgamente I'ispit'azione, pel il suo ediffcio. da quello che è oggi l'ediffcio
ecclesiastico, cattolico. E i suoi critici risero di tutto questo

sfolzo, pel creale un ediffcio completamente uuovo con
tante pietre d'un etliffzio antico, riselo di questo cattolicismo
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lrlrlirace (l'un ateo. I suoi apologisti rìisseto e dicono che
lnlto questo è un accessotio deì suo sistema, il quale rirlol,lo alla sua essenziale semplicità. t'imane gt'ande e serio.
srronanrìo semplicemente: arlorazione rìelÌa umanità.

ll. In realtà, amici miei. qui si chiariva la intlinseca
lirndamentale contladdizione del suo sistema - sistemà
li r.rldamente scientiffco, quando combatteva ogni concezione teologica o metaffsica pel ritenere nient'altro che
il latto. il nudo alido fatto - sistema arditamente e calrlrurrente mistico, quando propugnava un cattolicismo nuovo,
rr)iÌ nuola religione fortemente compatta e larshissimal

rrronte universaìe. Ad essele religione queìla sua così
lì'orìda, così piccola scienza, non si plestaYa. ed a conffrrrrlsi in quella piccola scienza la religione eta assolutarrrente ribelle. La scienza (e specie tal scienza) non può
csscre leligione, e la religione non può essete sciènza
(r, specie tal scienza).
La scienza innanzitutto non si pt'esta ail unificare le
rrr,'uti. ll un'illusione cledet'e che, r'iducendola a puri fatti.

lrossa divenire il centto di un immoto consensus. l,a
scicnza sviluppa in quei che la coLtivano, lo spilito della
individualità, ilella indipendenza, cÌre ò spirito tli disgrega-

- e di fatti puri non si appaga mai e anche intoÌnrr
rri fatti puri trova modo rli disputare. Rea.lmenie i fàtti
ci hanno mostrato, in capo a un secolo di ricerche, hene
israrso il consenso anche fi'a colot'o i quali, avendo rilrrncirrto a ogni ricerca metaffsica o teologica. si sono cilr:t,sllitti nel campo della scienza.
Ma i fatti ci hanno mostrato anche meglio un'altra
cosa: Ia sterilità religiosa dslla scienza, la impossibilità
zi0ne

rli r:r'eale (mettiamo pure si t'iuscisse a un Iargo consenstts)
lrL impossibiliirà. di creare, sul puro fatto, un moto vel'a'
rrrcnte. efficacemente religioso. La così detta leligione della
r:cionza i: apparsa una sciocchezza Pelchè Ia scienza in
,1rrr,i clre ne hanno fatto iì loro idolo. ha att'offzzala la
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religiosiià, non l'ha nutrita. Yolel nutlire la religiosità
con la scienza, cioè col fatto empilico puro, semplice e
],rluto, è come voler nutrile del fuoco con dell'acqua;
è fomentale un sentimento collo spegnello, collo scleditar'Ìo. Tutta, la scienza positiva è stàta una negazione della
leligiosiià e di tutie le folrne stoliche, in cui si è via via
sviÌuppata. II succo di tutie le opere pubhÌicate fu il dimostrale o pletenrìcle rìi dirnostraro cho la religione è
una illusione. Hanno proiettato il I'enorneno religioso su
un piano {isico; che lu un togliergli la sua essenza religiosa, come proiettale un solido su un piano ò un toglielgli
le tre dimensioni. La cosi detia leligione natulale, il culto
di Dio ispirato dalla ragione pura e metaffsica, e tibattezzàto pù la cilcostanza col nome di Essele Suplemo,
è nata morta; ma la religione scieniiffca, che doveva
essele I'equivalente positivo di quella costluzione metaffsica, che rbveva averc in A. Comte il suo Iìobespierle,
Ia leligiole scientiffca ò rnolta prima rìi nascele.
12. In questa inettitruìinc della scienzl a compiele gli
alti uflici cui era staia chirmtta dt r\. Comte, inettitudine chialiiasi così manilirsl.a alla luco rìei l'atti per iutto
il secolo, tì da cercara la lagione di quella lamosa, e peL'
molti scandalosa, frase di F. Blunetière sulÌa bancarotta
della scienza. La scienza essa può dile di nou aver fallito
a nessurìa dellp sue intirne promesse - verissimo; ma non
ha dato ciò che da lei il positivismo si liprometteva, non
I'unità, non la siculezza, non I'ardore dell'azione, quale
altra volta fu nutrito daÌla fede clistiana cattolica ed ora
si attendeva da lei. E iu questo senso, se non ha mancato
alle sue promesse, ha fallito alle spelanze che su di lei
si elano fondate; quindi nella contloversia a cui quella
frase dette luogo, gli scienziati poterono in piena buona
fede plendele le difese della scienza, ma Brunetièr'e potè
dil male con pieno diritto degli scienziati.
Non essendo la scienza liuscita a compiele essa, come

II,
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si riprometteya, le antiche, le tradizionali fun-

zioni della leligione, fu natulalissimo che per tutto il secolo
leligione, vecchia e tladizionale, continuasse. Il ffkrsofo
lj irncese vide smentita la sua teorica dei tre stati, o ce|to
sr»entita la sua idea che sulìa umanita fosse sulia una
ìrrco scientiffca fugatrice d'ogni nebbia teologica e nretatisica. Pelciò suoi continuatori. Siuari }Iill e più ancola
ll. Spencer', visto vano il tentatiyo di sopprimere la leli;1ione, di farla syaporare nella scienza, dovettero tentalne

ll

i

tentatono una nuova giustiffcazione. AI sistema deìla
Tirsioze sostituilono noYellamente il sistema ùel]la. antitesi.
r) rìe

(Jrìalunque sia il valole di essa -.e ce ne occuperemo
l;rlsamente dopo i lieti giolni natalizi - la condanna del
Illeslro paltì in questo caso dai discepoli. )Ia vedremo,
slìero, clìe neppure essi riuscirono a spiegare positivarrrcnte la religione, come non era liuscito Comte a posi-

tilanerìte sostituirÌa. La religione sfugge ad ogni conato
,lì materializzazione, ancola pirì e meglio di queìlo che
;Lìrhia resistito ai tentativi di solidificazione l'idlogeno. Si
1,rrò al più spil'ituale dei gaz dare la solidità del malmo:
rr,,n si può al sentimento religioso della umanità date peì'
,,,,llenuto I'astratto o il nulla. Il contenuto della umana
r,ligiosità, la sola spiegazione 6losoffca, il solo pratico
irìcrenrento r.li essa, è la realtà inffnita di Dio.

NOllA.
« Cr'€do

rìtile -.oggiuugele qui il sunto d'una corìl'erenza tenuta

,l' l.'. Brunetiòr'e a flilano sul len\a, Cattal.icisne e Positiaismo il
lt r\lr.ile 1902, cioè un buon anno dopo questa mia lettura. Lo
t,,lgo dal giolnale genovese, il Cittatlino, a cui lo mandò, e il sllo
,,,rrre ò in questo càso garanzia di fedeltà e d'estttezza, Filippo
r , i-t'olti ».

,

i

L oratore cominciò col licordare il detto di Spencel che »on
rorc in clii r)on ci sia un'anima di rerjtà. Questo detto si può

,.r
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al positivismo che à Àtato il più potente erroro dol secolo XlX, il pitì potente sforzo per fondare la scienza e la vita in
modo da potor fire a &eùo di Dio, e ia ciò fece bancarptta. Chi
no sappia estrarro dollo velitl non Bolo potrà dire che esdo lon
è rirscito nel6uo fÀale tsnt&tiyo o cùe perrciò ha fatto brttcarottr,
nra potÉ proffttare di quelle suo perti in cui esso involonterieeotte

al)plicare

contribuisce s dimostraro la necossità di credere. Utilizziamo, ìo.una
psrola, corti matoriali disgregati del positivismo,-quale lo fondò
Augueto Comte, uon quale lo lidusse ìl suo meschino apostolo Littré, nè quale lo evisarcno coloro che celcorono i modi di volgorlo
in ridicolo. Feccismo, per dirla coÀ Bossuet, come quoi giudei che
distrussero le fortozze di Samaria o collo piotre di esse odificaroÀo
le fortozze proprie.
Innanzi tutto esaeìtrianola parte critica del positivismo. BiBogna ossor grati ad Augusto Comte d'aver dato i più forti colpi

allÀ filosofa di Voltairo o degli enciclopedìsti, alla loro cini4a ironia, al loro materielismo crasso. Egli dimostrò la fallacia del soggettivismo o delt' i ndividualismo, i due erlor.i fondamentali dol secolo XVIII, e so6tonne validamente I'osìstenza oggettiva dolla verità
e il legame necessario doll'individuo colla societa.
Bisogoa puro osssr grati at euo succossoÌe Spencer per [& sua
aformaziono, positiva è non soltanto Degstiva, doll'esietenza dolI'inconoscibile e dolla necessità d'amoetterlo per itrtegrsre l& dot-

trina della conoscenza: afermaziooe che e'avvicina al Deus absaondrlrrs delle Sacrs Carte assai pirì che aon paia. Noo dobbiamo noi
profittaro dsl fatto, cbo it1 questo modo Comtè e Spetrcer abbiano
asralito gli stessi nemici che noi dobbiamo es6alire.?
Dsaminiamo irl secondo brogo il metod,o pei positivisti: ricotr
daodo che, secordo il Comte,la, osBorvaziorre dei fdtt;, base d'ogni
Ioro ricorca intellottuale, non liguardr

i

soli fatti pslpabili,

come

volov& Littré, ma anche quei fatti che possiamo conoscere per via
d'autoritÀ. Il positiviBmo vuole dunque: a) che in queeto esamo
doi f&tti, si ìasci parlare [[icamerte la loro voce e non vi si mercoli alcutr preconcetto da parte di chi li esaminÀi D) che i vari
fitti enche Àglle lottore e nolla flosofa, vengano comparati trs
lorq como già si andava facendo nelle scienze laturali; c) che nel
concludore non si resti at di qua e non ni vada al di IÀ di ciò che

i fatti ieportsno.

Ora questo eotodo, che fu fecoÀdissimo, ÀoIr può forsè dare
lumi enc[e uella grande disputa sulle origiui del cristianesimo ?

Non può mostl.arci qusnto di preconcetto c'è in coloro che negano

il

miracolo? Quanto di solido c'è nellÀ tradizione in confronto colla
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clitica demolitrico? euanto di co»cludonts tlell,sssolata novilà
delle
or.igioi cristiene iÀ confronto coll'origine d,ogni altra
*f;!io"" i
Q{arto di.più concludente ancora nella
i"u
gli etretti di quelle or.igini ed ogli cauea"ooti**
umaoa?"p.opo"rioi"
,:*: luogo osaoiniamo Ia Wrtc iestru i»a del positivismo,
-- ll
scegtiendo
tna le sue sborrazioni anche ecceulriche ìuo puntii
«)-la auperiorita predicata da Comts tlella moralo suua
scienza,
del cuore sulla ragiooe. Di ess4 ci possiamo
fii
eccessi della istruziono intelisttuale e contro l,abbandolo
"""ri,, "ort,,
in cuiè
lasciata l'educazione morale: D) L'aver egli concepita
la religione
come una sociologia, com€ un legamo dell'itrtol.a umanità,
sia cioè
do' morti coi vivi, sia di tutti i viventi. Di questo ci p"*i;_;;;,:
yire contro le due tendenze, di far delìa
,, atrare indilidualo e di farne un afar,e rrazio»alel ""iigioo"
oJ po""i".o ."rriie
corrferma di quel concotto di solidarieta, "e
per
pe.p"tri-"à"
"ooo
espaosivi gli èfetti del beno e dol male cho "oi
ciaacuno
àpeìu. eo*
siamo coneiderarlo come un avvi&mouto, sia. puro
adulierato per.
ishada, verso quella Chieaa che ha io sò I'uoivercalita oello
e rel tompo, e che è retta, secotrdo lo stesso ideals
"pr'rio
aei
Comte, da un'autorilÀ vivente, centrale e suprema. "efiglo"à
La conclusione è che il positilismo noo si deve gia ri8bilitare,
ma che si può con ordins e destrezza profittarno. E chi sicuro
della
verità itr cui e;ve- I'aiuta coo veritÀ pat.ticolari tolte ai nem;ci,
non
p (u octottrco nel 6onso flecco
s incer.to dolla parola, ma uu eclet_
tico vero, il quala eotrv€rte nell'unità del p"oirio
trti; l*
larietà dei cibi di cui si nutre.
"ungoe

