I,ETTURÀ V.

[r

lornc scettiche dell'atehmo

l,'Loxostrctsllo DD HERBERT
^omrtuh'io.
dirioo

rito.

-

modorno.

spENcER.

l. lmpossibilità della posiziono leutra di f|oote al
- 2.
Cl'rtica all,rui o critica nostra.
- 3. Onore al me-4. L'lncoroscibile
punto di incontlo armonico della

an guis in herbn.
- 6. 1 tet- 5. Latet
mirri precisi dol probloma.
Un ssnso della f,lmola Spen-7.
celiana che non contelterebbo punto la l'eligione e solo per
metà l, sciotrza.
Il solso yeramoats Spooceriaro dell'lnDi-.cussìo»e scientifica e religiosa di esso.
conoscibile.
9, -8.
I0. Il teismo involonlaÌio dei filosofi atei.
ll. Due oomi,

scienza e della relig;one.

due secoli, dne metodi.

Ì.

-

come tutli sanuo, ci sono delle
insostenibili,
posizioni cioè, che voi potete
delle
lrosizioni
lrensì plendere o far plentlere alle cose, ma che con tutia la
vostra migliole e più ooelgica yolontà non riuscireste a

Nellirdine 6sico,

rraotenere, Plovatevi, per citare un esempio cìassico e
lrloverbiale, plovatevi a far stare ritto in piedi. equiliblato
lrn uovo? potete mettercelo così in piedi per un momento,
salyo il momento dopo a vetlervelo cadele da una parte
o rlall'altla. È la natula delle cose. più folte della volontà
rlogli uomini, che piglia il soprawento- Non altrimenti
ru:cade, amici miei, nell'ordine psichico e rnot'ale. Ci sono
rrrrche li delle posizioni spiliiualmente insostenibili. L'uomo
lrrrir tontare di plenderle, e può anche per un istante illurl,r'si di esselvi riuscito; ma a poco a poco gli accadrri di
srlruccioìar giu doye la sua natura imperiosamente lo tla-
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scina. Ha le sue ìeggi di equilibrio anche il mondo nostr.t>
interno, analoghe a quelÌe del mondo esteriole. Lo spettacolo ba allola tutt'iDsieme del ir.agico e del comico: comico
questo vedere tanta gente che, mentre si credeva saìdissima in un punto faticosamente conquistato, ruzzola, senza
quasi accorgersene, là dove ela lisoluia di non tornare piu ;.
tmgico questo vedele tanti e cosi generosi sforzi intieÌa-

mente sciupati.
Non vi pare, amici miei, che uno spettacolo di questo,
genele ci offra Ìa stolia, in cui da parecchi giovedì ci
siamo trattenuti, dello sceiticismo moderno ? Il suo proposito
generale era, o certo paleva fosse questo: uscire dalle
vecchie forme dogmatiche del teismo e dell'ateismo, dell'afrermazione e della negazione della Divinità. Nel par'Iamenlo leligioso, dove il gran tema è Dio, all'alticolo
primo : C'ò o non c'è Dio ? gìi scettici plopongono la sospensiva. In questa gran lotta tla chi adora e chi bestemmia,
tra chi appìaude e chi ffschia il Cielo, gli scettici vorrebbero dichiarare la neutlalità. Pel alcuni questa doyrebbe
essere solo una tattica pr.ovvisoria, pel altr.i una politica
perrìanente, stabile. eterna. ll fatto è però che non ci si
riesce, se non a parole e pel un mometrto. lrr reaLtÈr, o
si ridiviene teisti o si diventa atei. - La cosa io l'aflelmai
a priori ffi da principio, basandomi sulle necessiLà o fatalità dell'azione, de.lla vita. Come non si può camminare,
vi diceyo, senza dare una dilezione locale precisa ai propt.i
passi, cosi non si può vivele e agire, senza dare un indirizzo preciso, determinato alle proprie azioni, alla propria
vita: e quell'indirizzo o sar'à pel la materia o pel lo
spirito, verso Dio o contro di Lui. - La stolia è venuta
a suffragare l'affermazione aprioristica. Abbiamo analizzaio lo scetticismo nella forma critica datagli da E. Kani,
e abbiamo visto, che intanto E. I(ant non ha voluto l'ateismo, ma ha voluto iÌ teismo; noD ha quindi neanche voluta la famosa posizione di equilibrio e di neutlalità: ha
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liconosciuto che le verità meiaffsiche (come è quesla della esistenza di Dio) non hanno la stessa base
,Lrlle verità ffsiclìe o matemaiiche (e in ciò nessuno gli
p,rilebbe dal tolio), e ha cleduio di poter assegnare le
rrne, ffsico matemartiche, alla scierza, le altre alla fede;
lr. une alla ragione speculativp, le altre alla lagione pratica, e in ciò ha esageÌata singolat'mente una semplice
,lisiinzione in modo da farla divenire tna separazì.0ne....
rrrir insomma a modo suo egli è però un teista. - A. Comte
i, lriù radicale di lui: Dio e l'anima non tt'ovano più gt'azirL nella sua concezione scientiffca, che egli vuole sosrituirs una buona volta alla conceziono teologica alla

',rlr

è più ateo che scettico.
per
altt'o verso invece il
neutrale.
E
un
ostile
che
1,iir
seutimento religioso, I'istinto (lasciatemelo per ora chia-.
rrrrrre così) deìl'ador.azione i. vivissim,r in lui ; a questo
.,rutimenio egìi non si propone che di cangiare I'oggetio:
tirr quì si ò portato velso Dio, ola dovt'ii portarsi verso
,lclla umanitd... ma dovlà essel'e adorazione, dovr'à essere
rrrnore, dovr'à essere saclifizio... dovrà essele tutiociò che
lt religione è stata sempre ffn qui. Pelciò stosso da questa
lrtlte A. Comte è più r'eligioso che scettico: per un Yel'so
,.pel l'altro egli non legge in quella posizione di equililrlio leligioso che è l'ideale asimtto dello scetticismo.
La stessa cosa tocchelemo con mano staset'a, amici miei,
sludiando la terza forma di scetiicismo, che è il positivismo
rli Il. Spencel o, come lo batiezza I'Huxley, I'agnosticismo.
2. I{erberi Spencer'ò, in fondo, un uomo che ha avuto
rron saprei dile se la furtuna o la sfoltuna di sopravvivere
,r sri stesso; di vedel impallidile e tramontare l'astl'o
,l'una gloria, cho aveva coi suoi occlri propri amlnilato
irr tutto il suo splendole. Questo tlamonto non è ancota
lisibile a tuiii: il movimento del pensiero non è pel tutti
rrgualmente lapirìo, e come' in certi piccoli centÌi giungono
,,uì pel la plima volta libri e drammi, che nelle capitali
rrretaffsica... ma per questo lato
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o quasi il

lot'o tempo, così dottrine già supe-

rate rimangono venelabiìi per celti spiriti litaldari' ll
forse per molii in Itatia H. Spencer è ancora il glan Pon'
teffce della fflosofia moderna; ma in Inghiltelra la sua
ripuiazione è già molio in ribasso, e in Italia stessa non
ìr mancata la leazione contro di lui. Anzi, strano a dirsi,
ìa reazione è venuta dagli spiliti piu avanzati. Sono i
socialisti, che hanno Seitato e gettano sopl'a di lui il discredito, considelandolo come un filosofo deìf individuaI.
Iismo e delÌa bolghesia Sifraiia critica non è abbastanza
selena, per essere fflosoffcamente molto apprezzabile; è in
compenso molto efficace. Dispiace il ticonoscerlo e di o, ma
è cosi: mai o quasi mai le dotiÌine guadagnano o perdono
temeno per iÌ loro valore puramente teoretico; è il rispon'
dele più o meno a condizioni complesse sociali, ad un insieme
ài intelessi e di passioni, che le accredita a vicenda e le
sctedita. Tanto poco l'uomo è. aìmeno a tuti'oggi, un animale filosoffco ! tanto tl rado, almeno a tutt'oggi, l'eselcizitr
reramente pulo rlella tagione. o I'eselcizio di una ragione,
pel dirla col Ilaut, vel'amente e intiet'amente pul'a.
Non ò aflàr' mio entlare qui a decidet'e ffno a che
punto I'evoluzionismo spenceriano contrasti i desiCeli e
le plevisioni del collettivismo malxista e ffno a che punto
il contrastare queste e quelìi sia un torto pel lo Spencer'

La cl'itica socialista è per me inutile' Tanto più che io
temo che i socialisii più acuti biasimino in lui proitlio '
tra I'altro, proprio quello she,ss mai,ò da lodale: quel
po'di rispetto che ha ancola e il posto che ancola lascia
al seniimenio religioso' Quel senso del mistero, che è in
qualche modo alla base della fflosoffa spenceliana, non
deve piacer troppo a gente dello stampo dei socialisti.
gente che probabihnente tloYa tutto chiaro nell'oldine
speculativo e scientifico, come tt'ova cel'io tutto facile,
I V. nelÌa mia Er.iità det secoro (Gooova' Donath, 1900) Ia
ù. l5 SpeDcer gindic{to dal Labriola.
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facile e senrplice nell'ordine coDcreto e pratico. 0ol
loro materialismo storico, il Labliola e i suoi compagni
debbono certo illudersi d'aver superato lo stesso agnosticismo dello Spencer: in ogni caso questo loro materialismo,
mal temperato da quell'epiteto srorico, messo lì quasi pel
rlargli un aspetto di novita, como iì belletto che si dànno
le vecchie per sembrare giovani, quel loro materialismo,
rlico, tiene molto più della sicurezza, dell'audacia dogmatica del materialismo di Bùchner, di Moleschott, che non
del riserbo modesto di tuite le folme sceitiehe (come io
le ho chiamate), complesovi I'agnosticismo spenceriano '.
Io temo che non solo nelle dottrine sociali, ma anche nelle
religiose, H. Spencer paia ai socialisti un povet'o arletrato.
La critica aìtrui serve in questo caso unicamente a far
palere meno strana la nostra: a togliere quella specie di
rispetto umano intellettuale. che alcuni dei nostri giovani
hanno ancora, quando si tratta di combàttero certi ialoli
della così detta seienza moderna. L'indirizzo della nostra
critica sar'à, com'è giusto, lostro - e tenclerà essenzialmente
a chiarire, che neancfre H. Spencer è neutrale, bensì religioso, di una religiosità però sottoposta a cauzione. E
l'esame della sua reìigiosità ci condulra a scrutare unà
r Sotto questo rispetto, il materialismo storico s i suoi fautori
sono 6ssi degli spiriti arrehsti, spiriti pei quali tutto il lerolo
c"itico dolla, filosofs modorna si direbbo non aweauto. Nessuno
rnolto

fo!'so ùerit& qrlgsòo biasiÉo, appunto perchò nessuno è nelle sue
negazioni cosi fferametrte dogmatico, come Eorico Ferri; il quale
pule prima di essere il bardo del socialismo militÀnto, posò a campione della scienza fioderne, e parvs tal€ io un paese ilove la neriota scientifica è pur tr.oppo così scaree. La sua stossa evoluzione

dalla crttedra alla tlibuna prcva oanifestametrte Ia povertà della
slja. toca.ior.e scienldlca l chi è nato pensdlot-e per davvero non si
butta &lle quotidiane orringùe EitiDgaie- o aoche prima chè que6ta evoluzio[e vonisse ad illuminare le sue vere attituditri, uD os&mo
spÀssiolato avlebbe mostrato ìe poverta del sao, vorarlrente sro
coutenuto scientifico: perchè so ad Enrico Ferri si toglio Cesate
Lombroso, cLo

gli

resto?

I,ETIUBA QUINIA

L AGTiOSTICISIdO ED EBRBERT SPEI§CER

folma tutta cristiana, che ha con essa alcuni punti di contatto, e che grazie a tali punti di coniatto, un osseÌvatore
superffciale. cìi que)li che purtropp,, n,rn mancano mai.
potrebbe essele tentato di confondel con essa: il misticismo.
3. Plinra di accingelsi alla loita, cavalieri del buon
tempo antico si faceyano dei cornplimenti ; io lorrei che,
da buoni cayalieri, nelle nostre lotie irìeali cominciassimo
dal rendere giusiizia alla gtarùezza degÌi avversar"i. C'ò

i

pultloppo una certa polemica, la quale, rìon fosse altro
coi suoi modi, riesce ad implimele nell'animo di chi sente
o legge la idea, che tutti questi lìlosofi non cristiani sieno
siaii della gente, se non cattiva, almeno almeno puerile
e lidicola. Il che è un lendersi, se si vuole, il compito
pitr facile, ma anchs più volgale. Con migliol consiglio
e con una cognizione più esatta delle cose, un fflosofo
cattolico recentissimo, ùIgr. \{ercier, cominciando a parìare dello Spencer', lo definisce zrz uomo meratsiglioso.

ll velamente pochi hanno avuto una larghezza di cognizioni anaìitiche e una folza di unità sinteiica pari alla
sua, \on è stato uno specialista in lulÌa; non geologo,
mnre il Lyell; non botzrnico, ni: zoologo, corne il I)arwin;
non iisiologo, oome I'Euxley - ma nessun ramo dello
scibile gli fu o è estraneo. « Si è assirnilato, continua a
dile il ùIercier e dice benissimo, tutto ciò che il nostro
secolo ha pr.odotio nel doninio delle scienze ffsiche, chimiche, biol,rgiche, morali. economiche; conosce le matematiclie e Ia meccanica;ha soguito la genesi e lo sviluppo
delle istituzioni pubbliche, sociali e leligiose presso Ìe dif.
felenti razze della umanità; è infor.mato di fflologia, di
letteratura e d'alte; s'interessa alla vita economica e politica del suo paese » 1. La vasiità enolme delle sue cognizioni non tuoce alla lolo precisione. Egli r.ealizza, per
quanto si può realizzare, oggi singolarrnente, l'ideaÌe del-
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I'rrouro enciclopedico. Rassomiglia pet. questo
lato ad

.{ri-

sti,tiÌe ed a S. Tommaso, che hanno anch,
essi liassunio
irr, sir. lo scibile del loro tempo.
E questo egìi aeru aa ,ra
l;rlor.iosità meravigliosa. Lo stuclio io ua
a à'o.o"u, ,on ,nu
,l,,lle sue occupazioni, ma la sua vita.
La munificenza d,un
l(,r'rl iuglese, che lo ospita, ìo ha dispensato
e airpeo.u
,la ogni bliga economica I ed egli ap'profìtta
dt ù;;
lilrolttì pel lavorale più e nreglio. t,'uri"n
.rn
.ràgo è
rrrrrr passeggiata in carlozza col
suo ospite; ma dopo d,av"ere,

irrrr.he du.r.ante questa passeggiata, conversato

,o

po"n

lrrr. cìriude gÌi sportelli d,un appalecchio
"ori
che por.ta alle
suc orecchie e si concentra in una profonda
meditazione.
'l'utto questo immenso cumulo di
tognizioni egli ha voIrrt,r lidur.re a sistema e ci è r.iuscito. pàr.
questo

iato egli-è
,ltyvelo fflosofo, nel senso tecnico della
palola. La'ffIo.
.,,,6a infatti fu sempre per sua
natura, e sarà sempre meglio uell'arvenire, una sistemazione dello
scibile umano in
rrna rìetelminata epoca stolica. H. Spencer
ha tr.ovato iì
1r'incipio semplice, da legare ed oldinar.e iuito il nrateliale
lrrsl licco e cosi vario r]elÌa scienza moder.na:
l,eyolu_
zioue. Della quale Darrvin ir.ovò i fattor.i,
o cer.cò i fattori
rr,,l mondo hiologico, dopochè lo Spencer,.la
palecchi anni,
rìr) lyeva alfermata la realià, come
spiegazìone dell,unir',,r'so. - Alla vastità delle informazioni
e ailla potenza rìella
sjrrlesi. H.- Spencer congiunge, altta
dote pi."rin.u, ,nu
1,r,,ì,ità scientiffca liconosciur,agli universalmànte. L,onestà

lli,, la

sua tazza ln nei commerci, ln Slenc"t, l,lra por.irtrì nel campo ideale della scienza. Ha sbagliato,
à lo
,lìrrostrerò, ha sbagliato pirì tl,una
volta; non"si può dire

chc abbia mentito.
-1. Intanto è giri una
cosa noteyole questa, amici miei,
. rnalgrado
,lrr,
ogni sua velleità o volonta positivista, lo
abbia fatta un'opera. una gr.andiosà opera mera-i1,,,ncer.
li.icir. E noler.ole, per.chè pr"va coÌ fat(o queliisogno
di
rrr,,tafisica che, a parole, il positivismo
orgu .orirr.tu.

"
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Il

suo spirito fflosoffco e la sua lealtà lo hanno condotto
a non tÌascurore, in questa sua vasta ricostruzìone, il pmblema dei lapporti tra 1a leligione e la scienza. Anzi di
li egli ha prese le mosse. Ne è venuta fuoli una teoria
che all'ingrosso tutti, o quasi tutti gli uomini colti conoscono, ma pur troppo all'iogrosso.... mentre è più che
mai il caso, in materia tanto delicata, di andale pel sot-

tile.

La scienza è la passione di H. Spencer': ma la passione non gÌi fa così velo alla intelligenza, da toglielgli
la visione esatta della realtà. E la realtà è questa, che
la scienza umana ha un llmite e, notisi bene, un limite
essenziale, intrinseco, inerente alla sua natura. Allalgale
i conffni della scienza, farla progredire, non è già un di
stluggere, è sernplicemente uno spostare questi limiti.
L'uomo con la sua scienza è nel campo ideale, come saÌebbe nello spazio chi stesse chiuso in una sfera con Ia
fac(,ltà di allalgarne semple piu. senza spezzarne mai mai.
senza mai varcarne o trascendelne le pareti. La scienza
spiega.., dà cioè tlellc spiegazioni non mai la spiegazione
esauriente deìle cose; d'ogni spiegazione infatti della
scienza noi possiamo chiedete una spiegazione uìteriot'e.
In ogni spiegazione c'è l'inesplicabile ; la scienza lo liduce
via via, non lo sopprime, non lo può sopprimele mai. È
come l'atomo; voi potete, per via ili sempre nuove divisioni almeno ideali, ridullo sempre più piccolo, sempre
meno esteso, ... non mai per'ò renilerlo inesteso. Al fondo
ilella scienza c'ò così sempre, c'è fatalmente il rnislero ciò che nè si conosce, nè si può conoscere: l'inconoscibile. La scienza non Io distrugge, lo discopre.
E allorz il punto di conciliazione tra lei e la religione è bello e tlovato. Quell' inconoscibiLe che

la

scienza

intlavede, quello stesso la religione adora. L'oggetto
ultimo ed essenziale cl'ogni religione è infatti il mistero.
Su ogni altare sta un dio, in fondo in fondo, ignoto.

[ì giorno che una cosa roi la sapete, non è più pel voi
la divinità: voi non l'adorats più. L,uomo primitivo adora
la folgore, perchè non Ia conosce: l'uomo colto Ia spiega
,r la sconsacra. L'uomo rozzo adora i cieli, ma la scienza
collo spiegarli, ne manda I'idolo in frantumi. L, oggetto
,lella sua adorazione l'uomo lo ha quasi ."*p"" ,"lrto
rìascosto, come ad esprimere, per via simbolica, il suo ca_"
rattere at.cano, misterioso, iueflabile. perciò gli oggetti
speciali, o meglio i simboli di questa o quella i,eli[iòne,
Ia scienza potè distruggerli, Ii distrusse e parve alla reìigione ostile, nemica: ma l'oggetto vero, grahde, eterno,
il mistero, I'ignoto, quell'unica cosa che gli uomini adolarono, adolanrlo via via tante cose, la scienza la riconferma - e in questo senso e su questo terreno colla
leligione mirabilmente si aecorda.
5. Questa teoria, amici miei, è doppiamente seducente:
plimo, perchè è chiaì.a, aJmeno a.ll, apparenza, in sè e
nella sua formula, talchè tutti la possono intendele e
t'itenere; poi perchè salva, come suol dirsi, capra e ca_
voli: concilia quelle due, non dirò nemiche, ma irlequiete
sorelle, che sono la leligione e la scienza.
euesta è soddisfatta, perchè non le si chiede ili ammettere nulla di
plociso e di deter.minato al di la dei suoi contìni q ie si

impone solo

di

riconoscere quòsti, ma quesii

in fontlo li

aveva sempre da sè stessa riconosciuti: non le si domanila
rlunque, in buona soslanza nulla cbe essa non abbia già
rlato di sua spontanea volonta. La réligione è, o ilovreb-be

sssele contenta anch'ossa, perchè al di là dei limiti delta
,rcienza le si lascia un campo vuoto, dove può fabbricare
a suo albitrio tutto ciò che le piace. Ora, amici miei, vi
pare poca cosa ayer trovata utra formola cosi semplice
c cosi esauriente di soluzione, in un così tolmentoso plo_

hlema? un equilibrio stabile,

in un

sistema

I)arevano destinate a contrastar sempre,
così spesso contrastato fin qui?

di

cose,

ìhe

e av€vano certo
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l,la proprio questa statistica, questa fo|mola di quiete
dovrebbe metterei in §ospetto. Le formole troppo sem'
pÌici rischiano, per lo meno rischiano, di essere ingenue'
Qualche volta la soluzione di grandi e tormeDtosi pro'
blemi è l'uovo di Colombo - si , ma quando le difficoltà
del problema erano immaginarie. Quaodo il problema è
granìe daovero, la soluzitrne ne è complessa. In realta
la formola di Spencer è ambigua: concilia perciò stesso
li per lì'la leligione e la scienza, ma è una conciliazione
provvisoria che dum, ffnchè non si chiarisce l'equivoco:
approfondita e procisata la fot'mola, la conciliazione è bella

e sfumata. 1l distingue freqwenter dei vecchi scolastici
qui, amici miei, assolutamente si impone'
6. Che la scienza abbia un limite oggi, che l' abbia
prima il'oggi avuto sempre, è evideniissimo - noi potremmo

la scienza gt'aflcamente descriverla e lappresentalla con
un circolo. È anche certo che la tealià non ffnisce, dove
ffnisce questo circolo della nostt'a scienza; ossia al ili là
di esso c'è altra t'oba non conosciuta.'. ma quale loba?

e semplicemente non conosciuta oggi, o addilittut'a non
possibile a intendersi e conoscersi mai? Qui occort'e spie'

garsi. E pelchè la spiegazione sia più chiala, pel'mottetemi
di licordarvi che la scienza nostra è in fondo un sistema
concatenato od organizzato di fenomeni; sistema, catena
che diventa ai nostri sguatrli sempre più lungo Cosi, per
dire una cosa sola, per citare un esempio, prima che si
scoplissero i fossili, plima che sorgesse la geologia ' la
selie fenomenica conosciuta, cioè addirittula la scienza,
finiva aI cotninciale delle specie olganiche vegetali e aDimali. ora esistenti e felicemente viventi e regnanti ; la
geologia ci ha obbligati ad ammettere, al di la degli stessi
progenitoli e primi lappresentanti ili queste specie, altre
specie chi sa da quanti secoìi defunte, ci ha obbligati ad
,lloogrr'" la set'ie fenomenica, a slargat'e il circolo; a
rappresentare graffcamente la scienza nostra, di fi'onte a
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quella di cent'anni fa, ci vorrebbe un cilcolo più grosso.
Dite iÌ medesimo tlell'astronomia. Al di là di quei colpi
celesl,i, che parevano segnare il confne del mondo, e lo
segnavano pet una scienza ancorz bambina, essa, ì'astronomia, ci ha mostrata. una moltitudine di altri coÌpi
dianzi ignolati. La scienza va via via spostando le coIonne il'Ercole della nostra ignoranza, senza distrug-

gelle mai.
7. Orbene, quando H. Spencer ci palla del suo inconoscibile, vuol forse dire che anche al di là dei confini
attwali, ùella scisnza ci è altro mondo - notate. altÌo
nond.o scientifico - da scoprile? che altli fenomeni. ci
sono da allungare ancola una serie (fenomenica - selie
di fatti), ìa quale pale a noi giÈu così lunga? \ruol dire
? Ebbene allora, badate, amici
miei, H. Spencer è in pace e concordia con la scienza,
ma non è aflatio.in pace con la religione; salva la coerenza metotlica della prima, ma distrugge, ilisfà, quanto
è da sè, l'oggetto della seconda. E non è difficile pro-

questo, semplicemsnte questo

varìo.
Non è difficile provale ch'egli è in pace con la scienza,
come oggi la si inùende, e coi metodi ch'essa preconizza,
rnetodi ili ricerca puramente sperimentale. Pelchè, è vero,

noi non possiamo dire d'avere spelimentato già al di là
dei conffni del nostro sapere attuale; a stretto rigore noi
non potrommo dire su quel che c'è o non c'è al di là del
rnondo da noi conosciuto, più di quello che il Duca degli
Abruzzi possa dire di ciò che c'è al di là rlell'88 di laiitudine.Noril; anzi possiamo dire, in un certo senso, di
meno. E una botte di ferro la nostra scienza, in cui siamo
chiusi: fino alle pareti ci vediamo, più iu là buio pesto.
Tutto questo è vero, verissimo. Ma da due e più mila
anni ilacchè la nostra gcienza cammina, le è sempre accaduto questo, che le sue tappe non furono definitive. Per
quanto l€ semblasse d'esser-qi spiota in là, ha sempre visto
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al di'la c'era ancora dell'altro.
Abbiamo dunque tanto in mano, da credere alirettanto
dopo qualche tempo, che

della nostm scienza attuale... per via di induzione storica,
che è un metodo perfeitamente scientiffco.
Ma quando in base alla scienza avete detto questo,
avete detto e con piena ragione che al di 1à dei fenomeni
del mondo oggi scieniificamente $plorato e conosciuto,
ci sono altri fenomeni, altlo monilo da scientiffcamente
conoscers eil espìorare, credete d'avel contentata la religione? d'aver stabilita la realtà deÌ suo oggetto? di aver'
rispetiato Ddo? Neanche per sogno, giacchè Dio non è
un fenomeno che stia nella serie degli altri, un qualche
vivonte organismo più vecchio degli organismi attuali, o
un qualche corpo al di là ilell'olizzonte , a cui sono ffn
quì amivati i nostri telescopi. Dio non è un fenomeno,
è un noumeno; Dio non è nella serie neanche coms
plimo, è al di 1à e al di sopra della serie. Dio è Dio,
non un pezzo di mondo nuovo. Di una confessione della
scienza, la quale riconosca i suoi limiti, e, aI di 1à di
questi, altli fenomeni scientiffci, Ia religione non può chiamarsi soddisfatta: non le basta.
Che se II. Spencer, con la sua folmola dell'inconoscibile, ha voluto dire questo solo: il calattere necessariamenie limitato della nosira scienza e lo spaziare della
realtà fenomenica, creata, al di là di questi scientiffci conffni, allora la scienza stessa, pur essendo contenta del
pensiero, ha ragione di lagnarsi della formola. Infatti quel
tratto di mon,lo, di realta fenomenica, che, secondo ogni
legittima presunzione, si estende al di la dei conffni a cui
noi siamo arrivati, è bensì zoz conosciuto - se, per ipotesi, sia al di Ià di ciò che noi oggi sappiamo; ma non à
i,nconosci,bile, appunto pelchè fenomenico e creato. Quell'r
che sta al di là dell'ultima lettera dell'alfabeto a cui noi
siamo ariyati oggi, poniamo I'm, non è più inconoscibile
di quello che fosse ciò che stava al di la dell'e o rlella
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/: la lettel'a dell'alfabeto a cui la scienza era alrivata

qualche centinaio d'anni fa.
Per cui concludendo: Se H. Spencer, con la sua teoria
,lell'i ncoroscibile, afferma solo la realtà d,allri
fenomeni

aÌ di là di quelli a cui noi siamo giunti con la

nostr.a

scienza attuale, della cosa ch'egìi rlice non può essere cou_
leùa la religione, àella forr,da che adopera non può

la scienza,.
8. Questo per.ò i,i fa suhito sospettat,e che H. Spencer
iibbia voluto dire altr.a cosa. La semplir:e limitazioie attuale ed espansibilita fuiula della scienza, salebbe una
esser.e soddisfatta

ieoria tr:oppo volgar.e. H. Spencel non ha parlato e voluto
lrarlare solo dei limiti ttttuati, bensì dei linriti possibili tlella
scierza utnana. Questa potrà bensì progledire nella via,
lella serie dei fenomeni inde6nitamente... ma non tocr'ìrerà mai 1a fine, non già solo perchè al di là tìei feno_
rleni conosciuti e r.iconosciuti, r'imar.r,anno sempre aÌtri
Ii,nomeni . nra perchò al di là rli tutti i fenomeni possi_
lrili, c ù un'altla cosa che non ò piir, che non è assolu_
rrnrpnte fenomeno.... un'all,r'a cosa cLe i popoli hanno
, hiarnata Dio, che la filosofia metaffsica ha chiamata
nou_
rrrr-'no, che ìa filosofia scientiffca chiama inconoscibile;
una
(',)sa che Ià r'eligione adora, che la fflosoffa
tladizionale
ha celcato di esplimele, cìre Ìa scienza rispetta come cosa
rl di là dei suoi termini.
Cledo si possa con quasi celtezza affermare che questo
ò il pensiero rìi Spencer. I)apprima, spiegata cosi la cosa,
i,;rl suo lrosto e suona benp ,ffn,, a un certo punto, o
rrreglio suona bene nel sistema scientiffco deìl,autore) la
ytrola inconoscibile. .\mmesso infatti che conoscenza sia
sinonimo di scienza, e questa abbia per sua sfera fatale
rì azione il fenornenico, lo spelimentabile, ciò che è al
,li Ìà del fenomeno t) inconoscibile. - In secondo luogo
s|rr.qaf2 sosi la cosa, r). di nuovo fino arì un certo punto,
rrra ,l in qualche modo sorldisfatta la |eligione. Il suo è
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un altàre csrto ancora molto fi'eddo, ma è almsno ìrn
altare che si regge in piedi: bisogna scriverci su lgnoto
Deo ,, ma non ci si mette più su , come tìianzi , un sem'
plice fenomeno, che salebbe un demolirlo. Del resto si
potrebbero citare parecchi passi del fflosofo inglese nei
srroi Primi, Princi,pt, da cui questo senso appunto chiaramente emerge. Accettiamolo e discutiamolo, come abbiamo
discusso, senza crederlo et'msneuticamente esatto, il senso
precedente,

9. Io non dirò che in questa interpletazione del pen'
siero Spenceriano si adagi bene e tranquillamente la reÌigione, per quanto stia meno peggio di quel che stava
nella plima interpletazione - ffno a che punto essa si
accomodi nella nuova formola Io vedremo poi; ma dico
subito che chi non ci si accomoda affatto è ìa scienza,
almeno intesa come E. Spencer mostra di volerla intendere, com'è tlivenuio di moda l'intenderla fla i moderni'
Ripeto cosi già ola accennata e piu volte in questo
corso afrermata: scienza per i motlerni è sinonimo di
scienza spet'imentale, e conoscenza iliviene a poco a poco
sinonimo li scienza: si sa, o anche semplicemente si conosce c\6 che si sperimentd, tutto o solo quosto. Finchè
ci moviamo nel mondo dei fatti e deÌle cose, il nostro è
un moto scientiffco, come ffnchè ci si muove in pianula,
il moto è un camminare: quando la pianura cessa, non
si cammina, si discende o si sale. L'afermazione ili cose
e di faiti è essa od essa sola affermazione scieniilìca. Ma
l' i.nconoscibite Spenceriano non è una oosa, non è un
fatto; è un'ultla-cosa, un ultra-fatto un vero e pro'
prio al ili là, un trascenilente. Dunque I'afrermazione
di esso non è scientiffca. Spencer, quando dice: c'è I'iz'
conoscibil,e, non si muove più con un passo scientifico e
grave; no, egli fa un salto. E badate, siguori miei, io
non dico che abbia iorto di farlo, anzi penso che abbia
mgione di farlo; ma è un sallo. Io non dico che la sua
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affelmazìons sia falsa, anzi penso

che sia vera, e

per

parte mia sarei disposto anche a dir.e che è scientiff-ca;
ma non lo è in quel senso che nella letteratura fflosoffca
moderna, e nella siessa letieratura Spenceliana ha questa
parola. - Spencel ha avuta egli stesso, pelspicace
c-om, ò,
una coscienza così chiara di questo, che ha fatto uuo
sforzo supremo pel salvare i iliriiti ilella scienza nell,atìo
stesso che li comprometteva: quell, o che egli
affermava,
quel non fenommo, qrell'al d,i lA che aferÀava
iu barba
ai metodi scientiffci, in omaggio a questi lo ha chiamato
I' inconoscibile. Ha quasi ritirato con una mano,
ciò che
dava con l'altra. Ma una concessione di nome non
basta
a coprit€ e a scancellare la realtà di un fatto.
Spencer, a chi Io guarda bene in questo momento, pÌe_
senta una posizione tragico-comica: a me sembra
l,aioielI'imbarazzo, o un povero. mat.ito tra suocera e nuora. per.
contentale la religione dice: l,al di là c,é... e fa l,occhiolino
dolce alla scienza, osservandole: ma tu hai semple
liconosciuti i iuoi limiti, un al di Ii fuori rlelle tuà
cogni_
zioni attuali. Subito per'ò capisce d, aver fatto un pisso
falso, d'aver richiesto troppo dalla scienza e di avelle
portata, pet' ottenere, una cattiva ragione. perchè,
è vero,
la scienza ha sempre ammessa e ammette la realtà d,un
al di là fenomenico, ma qui Spencer le vorrebbe far in_
goiale un al di là, noumenico e trascendente. S,accorge
di questo il fflosofo, e allorz, per contentare anche la
scienza, soggiunge: c'è... si, ma bada come io lo
chiamo,
I'inconoscibile - dico che c,è in omaggio alìa leligione,
ma r.allegrati, confor.tati, o, scienza; io soggiungo -subito
che non si può conoscere, appunto pelchÀ-ooi è f"nomenico, non è sperimentabile.
In realtà non contenta nè l,una, nè l,altra: la leligione, che s'era già confoltata e quasi composta
a un
solriso a quel c'a, si rabbuia sentendo parlire d,inco_
noscibile - e la scienza sentendo a parlire d'inconosci-

100

LETIURÀ

QUINT.A.

bile, non si licompone punto, della scossa che ha licevuto sentendosi affermale che c'è una cosa, c'è realte, eflettivamente una cosa, al di là d'ogni suo dominio
non solo reale, ma possibile. - E come non sono contente
nè la scienza nè la leligione, così non è contenta la
logica, urra signora, rìeìla cui alia soddisfazione un fflosofo non può pur troppo disintelessarsi . e una signora
inesorabile. La logica, se potesse sfoga|si con H. Spencer, gli direbbe: Ma che storia è questa ? Dite che c'è
e dite che non se ne sa niente; dite che non se ne sa
niente e poi affermato che c'è. NIa questa è una contraddizione, anzi sono due: se potete dile che c'è, almeno una cosa si sa, che c' è, ed è falso che non sa
ne sappia nulla, proplio nulla. E non potete neanche salvarvi dicendo: si sa che c'ò, ma not si sa che cosa è1
se ne sa la esistenza, non I'essenza: perchè, calo mio,
pel affermale l'esistenza, bisogna avele una qualche idea
della essenza; per dire che una cosa qualunque c'è,
bisogna sapere un poco che cosa rluella cosa sia. Dile c'é,
s6nza sapere in nessun modo cìre cosa c'è, ò un pallare
rla mqtti. -\ un uomo savio, che dice c'1, noi domandiamo
subito: chi, che cosa c'è?, tauto siamo certi che deve
avere in mente una risposta.
10. Riassumo, amici miei: - o H. Spencer, con la sua
teoria, ha yoluto alfermare solo il plolungarsi tlel mondo
fenomenico aì di là dei conffoi attuali della scienza, ed ha
contentata, ffno ad un certo punto, Ìa scienza; non ha
contentata e non cortentà niente aflatto la religione - o,
com'è pirì probabile, ìra voìuto affermale la realtà al di
là d'ognl selie fenomenica scientiffcamente esplorabile, la
leaLtà di un monclo noumenico, d'una lealtà trascendente,
divina, e non contenta aflatto la scienza (cosi come oggi,
e da lui stesso, s'intende) : contenta egli almeno la religione? Ilo già accennato che non la contenta certo del
tutto, non la contenta quanto la religione vorrebbe: ma
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fino a che punto e pelchè non ìa contenta. è una quistione
che ho t.iservata e non pos-so lisolyete questa sera.
Prima di ffnire, e nell,attesa di un altro Giovedì. in
cui la teor.ia dell'inconosèibile Ia esaminelemo a un punt,,
rli vista religioso, come stasel.a l,ho esaminata
a un iunto
ii vista crilico, Iasciate che io ritorni a quello clie
ho
affelmato a plincipio: anche H. Spencer ha .esu:
tra aovuto lendere otnaggio, se non pr.oprio alla esistenza
di
l)io. ceÌto assai più a questa, che alla tesi contlalia.
assai
1rìu al teismo che all,ateismo. È ciò di che io mi compiaccio, ma che gli fu in quelÌa vece r.improvelato... _
o, for.se Ìa palola è trn po, troppo folte. ma rial fu
rilevato, senza molto compiacirnento. cla Gaetano
ir-egt,ir.

t

.4. chi lo ha tente volt€ combatt[to
e qui stesso lo coDbatte
sia locito dire ulrc parola di spelanza, rìi paco
suÌia tomba cosi tragicamento apor.ta dsl peusatoro Lomì_rarrìà.
N"Ia

fa,":e"o

"ui "nirn,
tutti i motiti d'jncrcdulità che. anche qor,rao
f,,,.oìro
l|r!'agliarono 6 trarìar.ouo tatrti dei Dostri rronrini_
"oii
moderÀi. \rissoto
rrcÌ poriodo del tro:tr.o risoÌgimeuto nazionalo,
soffr,i del dissidio
confluire

tIa

Ir

coscie»za r.oligìosa e Ia coscienza patl,iottica,
che impruilenzo
rreschine e sottarie esageÌazioni aeuirono
così tristamoute. ID flo_
sofia fu soguaee di l(ant, quando noll
ora ancora sorta tra cattolicj,
1,,tlg_oleggiarr I i nel la filosofia di pic.oli rDanuali, ul n,oto
capace di
.
l.'rtoggiarlo. distillgrroudo
nettament€ ìl l,uono e il cattivo jel .uo
-.-lema, cosa che acca.dde dol,o Ia rinaseerrza
tomistice. ln storiR
Lr .€3 aco di Rouan 6 d€lla critica tede.ca, qrranrlo
aEche qu; i catto,
lìcì, r'imasti allo fanciullaggini del Glaire, non potevano
opporre nùlìa
li valido; quando non erano ancora so.ti ,a ìr f,"g"roje,
,a ii oo_
< [esne, aè il Loisy, nè
il p. Duland e il p. Hummela'uerjei"r,i .i"i
irìsigni lavoratoli ehc vengono fhticosaùente r.ifacenilo,
col cr.iteri
ìrrsieme ctitici 6 credenti, la storia dolla rivelazione

ii,ret6 5,ri,11o

di Lui cho corcò

divirìa. Alì,affa-

affantosamento sompre setìz& troval
r,xi. ma
xorr par[icil,ando qrrello shrpido ,tispi,ozzo dolle i,lea_
.corcò,
lrli, r'elrgtose
cbe l,alvg a molti nomirri della sùa g6nerazione inalizio
.lr ''rriruosuperiors; a Lui che, in
tempi di cor.ruzù»e politica o ban.-.ttie. ebbe uetto semlre Ia mani, &
Lui cbe rrella rlita.ìomestica
,1,.""_Tplt-"9 e virtooso, possa essere stala contata
come ospiazionè
,lrrl Dio delle misoricordie la triste sn& morto.
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In un articolo, pel molti lati intelessantissimo, su Luct'ezio
Calo r, il sottìie razionaìista nota come a quella fatalità
lo6ica, per cui la mente dell'uomo pale costretta a ferìsale una causa prima del tuito, causa causante e non cau-

il

suo deciso matet'iainfatti alla
anìmettenilo
non
pul
lismo, Luclezio Cato: nel vuoto'
per
inelzia
carìenti
origine tìelle cose che atomi

sata, non siasi sottlatio. uralgt'ado

il Ìatino poeta-fflosofo

è costletto a pensare e suppol're una

tìeviazione, clinarnen, ài qt:esti atomi, perchè possano incoltrarsi, cozzal'e; e quesla deliazione spontanea' senza causa
anteriore, è una causa non causata' Ma, quasi a scusare
questa incoet'enza del vecchio poeta materialista, in«re."rru p"" cui, dopo aver demolito o preteso demoìirelddio'
Ìo liafferma, dopo avello demolito in una forma' Io riaffernra
in un'aìtra, il Negri osselva come nei loro ientativi di nega-

di lui i ffÌosoff pirì recenti
e pirì esercitati
scientiffche
che, pitr ricchi tìi cognizioni
a rifare il suo
modo
nella critica, ltanlto plcso in qutlche
« De rerunt, natuttt tt.l,iì sostanza di Spinoza' l'itnpet'a-

zione non sieno t'iusciti megtio

tivo categorico rìi ll. liani, la v'rlontà di Schopenltauer'
l' incon,,scibile iìi H. Spencer', ììon soÌìo che nomi nuoYi di
quel Dio che si è r'oiuto bensì, ma non si è potuto nè
linnegare, nè sempìicemente negligele'
deQiesto litornaie rli Dio ne'sistemi che parevano
stinaii aal eliminallo ' tot'nal'e fiuo a un certo punto e
soito una forma discutihilc, ma tornàr'e arì ogni modo '
ilà da pensale, amici rniei. Irorse più ancora deÌ famosrr
consen;o univeÌsale, prola quanto sia consono alle intime

leggi della intelligenza umana il concepire' il pensat'e la
prima non causatà del Tutto' Ora'
Diinit i - rnu
"ur.u
I'ammentiamolo. è put'e nella celchia deÌla intelligenza
nostla e a tenor rìelle sue leggi, che noi abbiamo il di
ritto e il rlovere di muoYerci, per muoYerci bene'
1 Leggerr'ìo Ltrcrezio 'iYrroua
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l. Io avevo

cominciato, o amici, col proposiio di vedere
s,r ad H. Spencer liuscisse di mantenele quella posizione
ncutrahù, tra l'ateismo e il teismo, che ai suoi pt'ede'1i
ccssori era stata impossibile. Sono lieto alla ffne di essere
I

giunto, non solo a dimostrare che non gli è riuscito,
rna a cogliere sulle labbra di Spencel una confessione
teistica in fondo, un omaggio - un po'sai generis e
rliscutibile ulteliolmente - ma un omaggio alla Divinità.
Le tlà un nome esagerato, ma pur negando di potella
e()[oscere, la riconosce. La copre d'un ffttissimo velo, rna
non così fftto da non poter capire che c'è. E noi non
lxrssiamo che lendere omaggio alla serietà ed alla onestà
rlel fflosofo inglese. Nel quale è visibile quanto il secolo xlx,
rluel secolo che solo per modo di dire è morto, giacchò
spiritualmente continua ne' nunerosissimi suoi elementi,
sia fflosoffcamente e religiosanente più setio rìel secolo xvlu. L'irreligiosità infatti di questo si raccolse e
r:ornpendiò in Francesco Yoltaire. come quella del xrx in
ll. Spencer. Ola, chi non vede quanto questa sia più noLile e rispetiabile di quella? Se al fi'izzo di Voltaile si
priteva lispondere con la eloquenza del sentimento, a questa
lilosoffa cosi riguardosa e severa, ffno a sembrare pedante,
rr,rn si può rispondere che con una fflosoffa ugualmenie
nobile. È un pensiero cristiano maturo, da quanto è maiuro il pensiero non cristiano, che dobbiamo ciascuno per'
palte nostra alimentare in noi stessi, diflondere fuori di
noi. Solo così il teismo cristiano riprendera il posto che
;;li spetta in quesia nostra coscienza moderna ; la quaìe si è
liberata dalle frivolezze volterriane e dalle audaci negazioni materialistiche con lungo, penoso lavoro, ma ancola
g,,rne e si tormenta nelle angustie dello sceiticismo - e
rrelle lagionate cerlezze d,el cristiano teismo potr'à ffDaln{ìrìte ritrovàr'e la pace del pensiero e ìa sicurezza della
irzione.

