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l. Giovedì scolso. o miei signoli, discorrendo di H.
Spencel e della sua famosa teolia dell' Inconoscibiìe, con
lir quale si cred€tte di avere in ctelno composte le lagioni così spesso contrastanti deÌla leligione e della scienza,
noi abbiamo chiàrità una ambiguità, determinato il senso
cd avviata una critica di quella folnrola. Quando infatti
il fflosofo inglese ci par'la d'un inconoscibile che Ìimare
in fondo alle ricelche scientiffche ed è ì'oggetto formale,
coure direbbelo gli scolastici, della leligione. può o mellio potlebbe anche volel dile soìo che, di 1à dalle noslr.e attuali conoscenze scientifiche, altle e del pal'i scienliiìche ne limangono, di là dai fenomeni ffn qui corosoiuti altri fenomeni rimangono da scoprire; nel quaÌ
ri
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rrna clitica

In quei fenomeni invero che limangono
di 1à dalla linea attuale delle nostre conoscenze scien-

il plincipio
lìndamentale del posiiivismo: « non dovelsi pel niun
c()nto tlasce[dere la esperienza, salvo a camminale per
rilia. a brancoìare neì buio ». Spencer, cammin lacendo,
,,sce da quei limiii che aveva così altiffciosanente tracciaii a sè medesimo nell' intlapl'endere il viaggio, come
se un fato incalzasse ancìre lui. Giacchè egli non è il solo
r:he, dopo aver negato a sè ed agìi altri il diritto di affermale Iddio, si lascia sfuggire poi questa affelmazione,
rìandole appena, per saÌr.ar l'onor della firma, un nome
diyerso. E intesa così. la nostla ,clitica divenne subito
qualcosa di pirì di una critica puramente lelativa, come
sono Ie critiche ad, hominem I ebbe qualcosa di assoluto
- rìivenne una prova deÌ teismo dedotta dalle leggi intine
iella urnana intelligenza: quali esse si appalesano nei suoi
lapplesentanti pirì ilìustli.
2. IIa ci rimaneva a vedere se rìella teolia Spenceliaua, di cui non è punto contentzì ìa scienza, fosse alrneno soddisfatta la religione. Il anche su quesio puDto
qualche cosa venne fuot'i ffn dallo scorso Giovedì: e cioò
Ì) la reÌigione è certo contenta che Spencer confessi la
esistenza di un uìtla-fenomeno o noumeno,,.... percliè ò
un affermaro Iddio leaìmente; 2) ciò che le può dar ombla
t rpel nome di inconoscibile.... o piuttosto la teolia che
sta sotio a quel uome; è jl sentirsi dire che di quelì'ultra-fenomeno noi non possiarno sapel nuìla, se non
lnesto, che è cosa leale e hon {enomenica. Ogni concetto
della Divinità, che spazia di là da queste due note, ecco
in buona sostanza ciò che Spencer condanna come assolut,rmente illegiitimo. Spencel r! neÌ campo ideale un po'
rluelìo che {u }Iosr) nel campo artistico. Mosr!, corne è
rroto, proibi ai suoi Ebrei ogni figurazione o rapplesenlÀzioÌìe estetica deÌla Diviniià: nor statue, non quadri...,
contraddizione con sò medesimo, o meglio con

affatto contenta.

tiffche, essa non trova ancora il suo Dio,.... pel la sernplicissima e ineluitabile ragione che Dio non è un feno'
meno e i fenomeni non soro e non satanno mai un Dio.
Perciò stesso mi affrettai a soggiungele che non è certo
questo il pensiero del fflosofo. Egli ha parlato non d'un
limite attuaìe che hanno le nostre scienze in questo 1901,
ma d'un limite che avrà sempre e fatalurente, dovesse
continuar a lavorare per qualche a.ltro milione di secoÌi,
la umana scienza. Sì, perchè questa scienza umana, pet'
essere scienza come noi ora la intendiarno, dovr'àL aggilalsi nel mondo dei fenomeni; e aÌ di là, non tl'un numero
qualsiasi di questi, ma di tutti questi, al di sopra di loro,
c'è dell'altro ancola, del non-fenomeno, del noumeno....
che è quindi, nello stretto e rigoloso senso della parola,
incouoscibile. Di questa teolia intesa così, e che ploprio
intesa così rlovlebbe cluietale scienza e leligione, abbiamo
visto subito che la scienza non è allatio contenia; perchè
essa, in base aì.la esperienza, sua unica maestra, ammette
bensi che di 1à dai suoi confini attuali sono altri fenomeni, non già che di liu dai suoi conffni possibili sieno
non-fenomeni, o anche un solo non-fenomeno. Di nonfenomeni o noumeni essa non ne sa nulla, assolutamente
nulla, come un cieco non sa nulla dei colori, se non per
sentil dile; essa non ne capisce nuìla, come io non so
nulla d'una lingua che non ho mai impal'ata. - Nè a paci{ìcalla, dopo avelle fatto fare questo salto, mortaìe per
lei, nel mondo noumenico, giova il piccolo espediente a
cui Spencer ricorre, di baltezzarc la nuova Amelica,
ch'egli nuovo Colombo della scienza ha dfuinala. inconoscibile.' perchè le buone palole non distruggono i fatii.
Questa fu una critica interna della dottrina Spenceriana,
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o(l llominern., una critica fatta a un punio di
lista rigorosamente scientiffco. Io ho messo Spencel in

di cui Ia scienza non dubita, pur esprimaluccio, ma di cui la religione non può essere

caso direbbe cosà

mendola
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solo e nudo nella sua seYera maestà iI tempio. Ebbene,
Spencel vieta ogni figut'azione ideale ileterminata e pre'
cisa del non-fenomeno, di cui si è riconosciuta e confes'
sata la esistenza. Adoratelo pure, dice il fflosr-rfo inglese,
ma non pensate neanche a dargli un solo attributo piu
di quei due: reale, non fenomeuico' Adolatelo, è una qui'
stione e un afrare di sentimento: non pensatelo, ve 1c)
vieta la scienza. Ogni ffgurazione ideale non sarà che un
antlopomorfismo, perchè voi dovrete in questo povero
mondo fenomenico prendere, come a dit'e, i colori per
dipingere a voi stessi iI mondo noumenico; che salebbe

come prender dei colori pel ritralle e dipingere dei
suoni. Le aberrazioni leligiose della umanità sono venute
iti lì, dal non aver riconosciuto questo principio, dal non
aver lispettata questa bauiela.... dalÌ'aver voluto ffgurare
Dio, deffnile f indeffnibile, cit'coscrivere I' incircoscritto,
parlale l'ineflahile. Il silenzio, non del labbro soÌo, ma
deìl' i nielletto, è la palola pitì onoriffca per la Divinità è il pir'r lcligioso doi linguaggi'
3. Così, parmi d'aver meglio rìeteltninal,a la dotilina
tli Spencel su quel punto preciso che pott'emmo chiamale della conoscibilità, o meglio inconoscibilità di Dio
- ron tacendo, lè ll oalor ,'dsionale, nè la effcacia
religiosa che il suo autore le livendica. Di questo punto
preciso è, può essere contenta la |eligione ? That, orami
th,at is lhe (lwestion. Io potrei innanzitutto rivolgermi a
una delle religioni esistenti, a quella che è per tutti una
ilelle forme di leligiosiià umana più alta, pel molti di noi
Ìa vela: potrei t'ivolgermi aÌ cattolicismo' per sapere se
ne sia contento lui. Ebbene, egli non lo ir' A principio
del secolo, è surta tutta una scuola fflosoffca, Ìa quale
movendo da tutt'altle premdse e col' t\tl'altri intenli,
sostenne qualche cosa di molto simile a queìlo che è affer'
mato dal fflosofo posiiivista inglese. Dissero che di Dio,
dell'anima, ili tutti i ploblemi morali e religiosi ' la ra-
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gione umana tla sè sola non ne capisce e non ne sa nulla...
per concÌuderne che ci ruole e ci fu una rivelazione
divina. Era una leazione, o moglio una forma di reazione
contro il giacobinismo rivoluzionario; accaDto alla reazione politica, la reazione filosoffca. I Giacobini avevano
fatta l'apoteosi della ragione; ora De Maistle, De Bonalil,
Lamennais la ilecapitavano; un temore bianco - adcora
la §higlirntina. Era un mezzo sicuro per dissipare il nimbo
divino che i rivoluzionari avevano circomposto alla ragione; si, mezzo sicuro... ma troppo radicale.
La Chiesa Cattolica condannò e respinse questi tradizio.
nalisti, per quanto le loro ffele invettive contr.o 1a lagione,
le loro radicali teorie sulla incapacità assoluta di essa in ma.
teria religiosa sembrassero lasciare più largo e sicuro il
campo alla rivelazione ed alla fede. Yide la Chiesa, e vide
giusto, che, per difendere troppo, questi apologisti zelanti
compromettevano tutto. La loro teolia era un'arma a doppio

taglio, Dicendo: in matetia morale e leligiosa, ma specialmente religiosa, la ragione è incompetente, del tutto
incompetente, recidevano rl'un colpo tutto quel cumulo
d'obbiezioni razionali che, pel tutta la secontla metà del
sec. xvlrr, s'erano fatte alla leligiono cristiana; ma istelilivano anche tutto queÌ mondo ili razionali sussidi, che
da tanti secoli a favor di essa si erano accumuÌati. Moliva Ia critica religiosa, ma trascinando nella sua cata.
strofe la religiosa apologia. Era Sansone che schiacciava
i Filistei, ma rassegnandosi a moÌ'ire con 10rc. Dicendo:
intorno a Dio la ragione umana non sa nulla, assolutanrente nulla; i tradizionalisti rendevano, non che possibile,
necessaria una rivelazione divina, ma la rendevano per
noi intielamente irriconoscibile. Come volete che io sappia
che Dio ha pallato, quando non so nemmeno se Egli esista? Quel lavoro di prepari\zions interiore alla fede, che
à indispensabile, era nel loro sistema reso impossibile.
La preparazione interiore alla fede, infatti, è un mettelsi
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in istato di sentile Ie voci nuove e più alte e più
intime della Divinità, che noi, appunio per queÌ venire che
fanno da Lei più dirittamente, diciamo rivelazione. Ma
per mettersi in questo stato ci vuole un lavoÌ'ìo e volitivo
e razionale, che ci renda certi esservi Dio e bramosi di
sapere cose nuove e più alte di Lui; ci vuole una comunicazione elementale tra I'anima e Dio, nella quale di
nuove e più intime comunicazioni si accenda la brama.
Ora, questo lavorio dell'anima umana, mente e cuore, lavorìo religioso e preparatolio per la fede, il tradizionalismo lo rende impossibile, appunto perchè dalla fede,
dalla rivelazione fa dipentlere ogni esercizio d'attività religiosa. Io non mi posso preparale, io con le mie forze, alla
scuola di fflosoffa, poniamo, nella ipotesi che, pel imparare
il sempìice a D c ili questa scienza, mi ci voglia un maestro.
4. Mi sono dilungato alquanto a dirvi le ragioni per
cui il cattolicismo ha condannato e ha dovuto condannare
le teorie tradizionalistiche, pelchè la menzione che m'è
accaduta fare di quesie appaia e riesca veramente utile.
Il tradizionalismo, osservai, r'assomiglia molto e per certi
lati coincide quasi coll'agnosticismo Spenceriano. Ora, la
religione cattolica ha condannato quello: dunque respinge
anche questo. Una conclusione siffatta però quanto appare logica, altrettanto poirebbe a parecchi di voi sembrare inutile; inutiìe singolarmente a coloro ai quali queste
nostre discussioni di preferenza si rivolgono, cioè a quelli
che in tutio o in parte dissentono reÌigiosamente da noi.
Potrei, è vero, soggiungere che il mio discolso è anche
pei credenti, ai quali importa certo l'atiitudine delÌa loro
Chiesa di fronte ad una dottrina fflosofica, com'è questa
dello Spencer'; potrei soggiungere che anche pei non
credenti la cosa non è scevra d'un interesse almeno storico. Ma le ragioni che ho sviluppate mi permettono di
fare un'osselrrazione di più e assai più importante.
La teoria di Spencer è parsa anche ail alcuni incleduli
I'anima
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leligiosamente pelicolosa (parlo, bene inteso, aI loro punto

di visia, nel quale un inclemento leligioso è pericolo

da

scongiurare) ed alcuni credenti potrebbero essere tentati
di clederìa religiosamente utile. Quell'inconoscibile, hanno
detio gli increduli, quel mondo superiore di cui è galantita la realta, ma da cui è esclusa la ragione, è una porta
apelta al ritorno del misticismo, a tutte le bizzamie della
superstizione fantastica e sentimentale. Yiceversa qualche
cleilente potrebbe anche oggi essere tentato di ragionare

così: Prendiamo Spencer e la sua filosofia in parola,
accettiamo la sua dottrina raccòlta in questi due punti:
a) Dio, il Noumeno c'è, b) è inconoscibile, cioè impeneh'ahile alla ragione.... e concludiamone: è possibile e ci
vuole la fede. Orbene, amici miei, l'allarrne degÌi increduli è abbasianza giusto, e più giusto ch'essi non pensino;
ma la manovra ilei credenti salebbe imprudente. Lo prova

il

laziocinio che ho fatto a ploposito dei tradizionalisti.
Spencer nega troppo, pelchè si pÒssa ediffcare più nulla
di solido. Adagio, ai mai passi e non facciamoci dells illusioni. Ogni religione, anzi ogni religiosità positiva nella
ieoria Spenceriana, se Ìa si accetta, diviene una creazione della fantasia e del sentimento, una cosa capricciosa
e intieramente subbiettiva. Su quella gran tavola nera,
che è l'inconoscibile, si può scrivere da ciascuno tutto
quello che egli vuole, tutto, meno una qualche cosa che
sia veramente ragionevole, Celto c'è posto anche per tutte
le nostre intuizioni religiose clistiano-catioliche , ma per
le nostre come per tutte le altre, Apologeticamente parIando, la ilotirina Spenceliana prova troppo - selve tanto
a tutti, che non serve più nulla a nessuno.
5. Ma ora è da levarci su più in alto. La nostra è
stata finora critica religiosa si, ma ad un punto di vista
cattolico, o almeno clistiano; senonchè si può essere leligiosi, senza essere cristiani nè cattolici, e logicamente
parlando, in oriline di natura se non di tempo, si è reli-
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giosi prima d'esser ct'edenti. Io poi quest'anno sono qui
piuttosto a difendele i diriiti della reÌigione in genet'e,
che non quelÌi del Cristianesimo e del Catiolicismo in
ispecie; quaniunque non possa per intielo prescindele
da quel colorito speciale, che aJla religiosità umana è
delivato e deriva da questo gran fatto del Cristianesimo.
Religiosamente adunque, che cosa vale questa dottrina
Spenceliana dell' inconoscibile ? «rme dobbiamo giudicare
questo veto ch'egli intima alla umana lagione, di non spingersi, pensando di Dio, al di là di queste due note: c'è, e non
è un fenomeno? questo condannare ch'egli fa ogni ulteriole concetto della Divinità come illegiiiimo?
Io credo che Spencer abbia toÌto, ma pel dimostrare
come davvero lo abbia e ffno a che punto, il meglio mi
sembla cominciale rlal dichialal bene in che cosa e ffno
a che punto abbia lagione. lln po'di lagione infatti non
può mancargli, se ogni elrore è un travestimento, esagelazione o affievolimenio di velità: non può mancargli,
se l'errole puro o sempìice è cosi impossibile come il
male puro e sernplicc, clrc sal'ebbe un nulla, come 1o zero
assoluto in telmodinamica. E che ci tlovesse essere un
aspetto di verità, nel sisiema di Spencer, aspetto di velitd.
il quale solo ci spiega come quell'alto intelleito siasi condoiio a formular'lo il sistema suo enoneo, io non solo lo
pensavo a priori, ma fui condotto a sospettarlo da un
curioso raffr'onto storico. Qualcosa di simile, anzi di materialmente identico a ciò che ha plofessato nei suoi - Primi
Principi - H. Spencer, si trova, e non una volta soÌa, negÌi
scriiti di coloro, che furono certo gli eroi del mondo leligioso - i mistici - e anzi pirì plecisamente, i misiici clistiani. Possibile che una formola, cui non sdegnalono i

mistici, sia religiosamente tutta e solo olpello? possibile
che sia, religiosarnente parlando, un non senso?
6. II misticismo, - pelmettetemi di soffermarmi alquanto
a chialire un fatto che è per noi così prezioso avvia-
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'rrento di Cr.itica - è una f.,t.ma, u, sp volpre, un gruau
ai
ogni religiosità umana, come la emozione ò un graJo
rli ogni. passione. Di qui la glancle diffìcoltà di deff"nir.lo,
rliflìcoltà che non cessa anche quando ci si restlinga nel
solo ambito dei mistici cristiani. Un calattere che
si può
rlire costante. se non in tutti, in buon numelo di misticì.
i la tendenza ad antlar a I)io per quella che essi stessi
chiamano oia negaliua, e la cui formola più r.igorosa
può trovar.si in queste parole, rìetie già da un gÀ'ostico
rlel.rrsec., Basilide, non sdegnate per.ò dal mistiÀ epla_
tolico S. Agosiino, che anzi qnasi carissime pirì voltà le
lipete: <( Noi non dobbianro cÌriamare lddio neanche col
lome di ineffabile, perchè saleòbr: Lin aller.mare quaJche
cosa di lui: XgÌi r) al disopra d,ogni nome che si possa
pro_
nunciare » r. In queste e simili frrrrnole, che si pìrtlebliero
in quasi ogni autor.e mistico laccoglier.e numàr.osissime,
ci) e si rivela una doppia corlente psicologica.
Dapprima uÌla grar convinzione rìella jmmensità. clella
trascendenza di Dio, e un timole conseguente che ogni
,ìeffnizione Io debba inpicciolire. pensano
{uesti rrisiici così
rrÌtamente di Dio, che ttoyano ogrìi esplessione
clel Ìabblo
irìadeguata; e al rìir poco preferiscono iÌ tacer.e.
al dil male
I'rpl'eliscon" il non ,lir. nulla. _\ quesr,,. che ,, 11 n,or."n,"
plincipale, s'aggiunge che in Ìoto la r.eligione è cosa
lirissimamente, fortissirnamente sentital è un
sentinìento
lrrtensissimo. Or.a è nota la legge psicologica e
si veriffca
aIrche qui, che fo|za di sentimento e chiar.ezza di
perr',rzione sono in ragione inyelsa fl.a loro,
almeno al ài Ìà.
,lj certi limiti. Il che dico, per.chà una certa pelcezìone
ci vuole pule a ingenerare in noi il sentimento: ma
rr'',fpa Io ucci'le. Perchù possiaio grrsia|e c,,l
sentinrento
rrn .iuàdro, bisogna pure che lo vecliate, e
a gustallo come

'

r-ilaro ill l,ge o|. cjr. Ill,,il ,l,ralnalla
srrcvolLa
1,.
r ,,'
rrrnr&c', t)a.t,rp],tJ. srh,cht?, \.o1. Ill. p. ? j.l, :l:!.
\.ll
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si deve da uomini , non solo pel la bcllezza dei cololi.
ma per la idea che esprime, dovete anche intendel'lo:
ma se vi ci mettete intorno a studiarlo e notomizzarlo, il
bello del quadro e il sentimento sfumano. Perciò le nature molto esteiiche in genere sono poco clitiche, e Ie
anime in cui la leligione fu più specialmente un sentimento, come furono le anime mistiche, non dicr.r che respingessero o tenessero in poco conto le analisi razionali,
ma per sè ne usarono e anzi le capilono ben poco. Par'vero e furono piu intuitive che riflessive: andarono a
Dio pirì con volo di poeii, che col passo lento e grave
dei teologi. E alcune in celti momenti di più intima e
sentimentale unione con la Divinità rifuggirono e quasi
escluselo ogni tentaiivo di tradulre a palole la poesia
del Ioro animo e quel Dio che ne era l'ispilatole e il
soggetto: non soLo non vollnro nessun nome, ma respin
selo il nome stesso di ineffabile, perchè diceva gia qualche
cosa

di Colui cìre

bisogna adolale tacendo.

7. Allivati à questo funto voi vedete, o amici miei,
come il misticismo tocca I' irgnosticisno. L'Inge, che ha
siudiaio dopo nolii alili e cor acume e diligenza grandissima il misticismo clistiàno, pule liconoscendo che
questa tendenza negativa c'è in molii mistici, nega che
sia essenziaÌe e formale al misticismo - e storicamente
poi opina ch'essa non sia nè cr'ìstiana, nè greca, ma orientale, e più precisamente indiana: « Al. Lhe botLom, the
tl,octrine th,at Gotl, can be clescribed, only by neg ali.Des
is neither Cltri,sliarr, nor Greek, but belongs to the old,
religiorl ol' Ind,ia » 1. II modo tenuto da me nell'analizzat'e
.or ora la tendenza negativa, vi àvrà mostrato che io la
rigualdo come intimamente connessa col misticismo assai
pirì che non faccia iÌ dotto inglese. Ma la tìivergenza fra
noi due nasce forse di qui, che io considero tìi prefe-

r Op. e loc. cit.
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lenza la tendenza allo stato genuino di tendenza, mentre
egli considera la lend,enza formulata e cr.istallizzata in
nna d,ollrina. Le due cose sono fi'a loto, come ognuno
vede, abbastanza divelse r. Nei mistici cristiani, almeno nei
piu insigni, a me pare che la negatività r.eligiosa. se può

ohiamarsi così, sia rimasta semplice tendenza, un quasi
liselbo di fatto; non è diveniaia dottrina, e non lo poteva diventare, per. la ragione semplicissima che tutti quei

rnistici non elano dottì.inari. Ben altrinìenti va la cosa
per quei mistici che fulono più che altro fflosoff, come
ird esempio i neoplatonici. In lolo si può e si dele pallale
di ieoria. E la lor.o teoria si può e si deve dire che non è
clistiana, e si può sostener.e che non è greca neppure,
che è invece olientale ed indiana: ed essa, proplio essa
coincide con la rlottrina di H. Spencel ed t! sbagliata....
o megìio è la esagelazione di ciò che la tendenza mistica
ayeva di buono.
8. Io ho qui accumulata una selie di affermazioni. su
tàluna delle quali si può sorvolare, mentl'e su altre è
giuocoforza allestalsi. Ciò che riguarda il carattele indiano dell' agnosiicismo mistico è cosa d'interesse secondario pel noi: ci selvirà tutt'al pirì per toccar con mano.
e quindi dimosirare piir luminosamente, celte conseguenze
pratiche dell'agnosticismo. Yiceversa bisogna chialil bene :
Ì) come e ffno a che punto l'agnosticismo mistico (cioè
la tendenza mistica elevata a sistema dotirinale) si possa
riaccostare allo scientiffco - 2) che eosa la lencl,enza
rnistico-agnostica ha di vero - 3) e per conseguenza
t Qussta dis[iuzione tra. una teùde»za (che è più che altro un
t'atto) e una dottr'ìna (cho aliveùta ùn principio as-"oÌuto) fu ben
lumeggiaia e adoperata, da Fonsegrìve rella Quitu3aine a proposito
,lella condanna delÌ'Americanismo, che et,.t tend,enza ilì Ame]icae
<h',telne il,ottrind io Fr,ancia. Io ho celcato di appìicare la stessa
rlislinzione ùel fiio Lacord.aire o un'anima d,i oratate crittiano al
.iec.,l7X,
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che cosa le d,ottri,ne agnostico-scientifica e agnosiico-mistica hanno di esagerato e di falso.
L'agnosticismo mistico, poniamo dei neoplatonici. e
di qualche mistico clistiano piir dottlinalio, io non intendo
identiffcarlo coÌl'agnosticismo scientifico di H. Spencel e
dei modelni. Quei due aggettivi, misliao e scientifico, 'ri
dicono da soli clte se nei due sistemi il purtto d'arrivo
può semblale identico, i' inlece profondamente diverso
iI. punio di pal'tenza. Gli agnostici mistici muorono dalla
sploporzione che c'è tla l'intelleito dell'uono o la lealtà
di Dio, in quanto l'uno è ffnito, I'altt'o infinito. Spencel
muove in quella vece dalla sproporzione tra l'iDtellettr'r
dell'uomo e la lealià dell'inconoscibile, in quanto il plimri
ì: per sua intima natut'a circosclitto nella sua couoscenzà
al fenomeno, e I'inconoscibile ò un noumeno. II pt'imo
è uri agnosticismo teologico, il seconclo è scientiffco. Il
plimo sa rnolto di Dio. sa troPpo di Dio. e per questo si
vieta e intelrlicc il par'Ìar',:; l'altlo non sa nulla, e per'
questo si impono il lacet'e. In l'ntto per'ò e Plotino, e
H. Spencer', e il rnistico aniico. e il positivista modelno
rimangono nel pt'oblema rlcrl rlivino e dclla strn lìgurazione
irìeale ugualmente inelii; Iìal'lhelli del pensiero, gettano
il pennelìo quando si tratià (li dipingere colt un coìo|e
qualsiasr Iddio. Qui è il punto che hann,:' comune e questo
è il punto che vi prego cli lìssat'e.
Sì, perchè in questo la doitrina diffet'isco dalla iendenza, la esagera e esaget'andola la guasta.... par'ìo della
tenclenza mistica - nella quale c'era questo di vero, di
grande e rìi buono: si sentiva che niun concetto della
nostra mente intorno a Dio ò adequato alla realtà clre
noi si vuole con esso espt'inere; che ogni nostra ideà o
parola intorno a Dio è inperfeita. E ciò per due capi:
prima, perchè con parole ffnite si esprime o vuol esprimsre una cosa inffnita: poi, perchè con sinrboli mutuati,
plesi a prestito dalle creatule si vuole esplimere il Crea'
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IIa riconoscendo dololosamente questo doppio fatto:
che pur tlicendo molto di Dio noi diciamo sempt'e poco,
e che pul dicentlo o cledendo dir. hene, diciamo sempr.e
male; r'iconoscendo la mancher.olezza e la inesattezza del
toL'e.

nostlo pensiero qualunque sia, Ìa tendenza mistica ne concludeva alla necessità cli progredire ampliando e cor.r.eggendo,
di andare a conéetti ognora più grand,i e ad analogie
ognora piu nobili. Invece I'agnosticismo, in norne delle
stesse osserazioni, ha concluso e conclucle alla inutilità
assoluta di ogni pensier.o. Agnosiici e misiici, su questa
pendice spiriiuale che ir il mondo divino, r'iconoscono concoldi che non sono ancot.a aì'riyati alla cima: anzi che
non ci attivetanno rrrai. lla r,renlrio i mìstici rìicnno:
dunque avanti. canrruiniamo ta.,so. almeno earo Ia cima.
pul non potendo carnminale atl,tt cirna; andiamole almeno
vicino, pur non Ia potendo laggiungere; - gìi agnosiici

dicono: torniamo indietro, non mette conto di fare un
passo solo. Doye voi cogliete sul vivo, parmi, conre l'attitudrne agnostica sia la esagelaziole rìella attitudine rzislica. L'agnostico è davvelo quel miope oraziano che,
dispelando di vetìelci da ìontano, non guarda più neanche
da vicino ; disperando di guarile completamente. trascur.a
quei piccoli rimedi, che alre-stelebbelo almeno il proglesso del male. Non si può avel tutto, tlunque uiente.
9. Enunciale una velità sernplice e netta come qnesta:
ogni concetto umano clell'Esser.e Divino è inadequato. perchò piccolo, perchè analogico. e osselvare che I'agnosticismo
è una esagelazione di quesia velità, è già un modo di confutarlo: le esagelazioni si condannano da sè, o megÌio appaiono nel lot'o essere, quando
si contrapponga la calma
e sapiente luce della verità. Nla non contentiamoci di que-

ri

sto: ffssiamo l'aititudine proplia dell'agnostico, quel

suo

abbandonare ogni tentati\'o e sforzo d'una concezione intélleituale della Dirinitri, e rediamone le consegnenze logiche
nella vita leligiosa della umaniia. Perchtì osservate, amici
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sentimento religioso è uo fatto neìÌa urìrà[ità, come

è un fatto iÌ sentimento molale: è un fatto che l'uomo
ha il bisogno di adorale, di pt'egale, come ha il bisogno.
di appÌaudile aì bene, come, indipendentemente da qualsiasi

laziocinio, arrossisce e si vergogna del male. Al punto di
vista di questo sentimento considelato come un fatto..
abbiarno il diritio di giudicale di una dottrina. Abbiano
diritto di chiedelci: in che selso essa àgisce su questo
seutimento leligioso, corue abbiamo il diritio di chiederci;
in che senso una dottlina agisce sul sentimeìÌto morale
o sul sentinento esteiico. Questo, a mio ayyiso, si chiana e
questo soìo può chiamarsi clitica r.eligiosa di unar teolia.
Ebbene, considelato così Ì'agnosticisno è lir morte o
almeno è la condanna all'inerzia della leìigiosiià umana; e
perchò Ia inelzia è pì'aticamenie impossibile, può diventar.e,
per uno strano, ma logico coltrasto, lo stimolo di innurne|evoìi abenazioni. -a\lla rniu natula leligiosa, bisognosa di arlor.azione, rli anrolc, di sacr.ificio - questa natura esiste in
noi pi[r o nrcno vivtÌ, tra osislo, conre piir o rleno yivit esiste
la intelligenzn. rua osisle - a (lucstit ìlia tìiìlut,iì, clrc cosa
dice l'aguosticismr spenceliuuo? Nriu rlice clrc l'oggetto ileÌI'adolazione non ci sia, r»a dice che è incr»roscibile. che
è ula matet'ia senza nessuna frrlma, una cosà, un ,r, utì
indecifrabile iu. Ebbene, signol.i miei, che cosa è mai questo, se non un gettare dell'acqua fledda sopr.a una sciniiìÌa? Che cosa volete che loi spieghiarno di attiviià. di
energia, di amole e di sacrifizio pel uno che non sappiano
e norì sapleÌno e non potreruo mai sapere cìri è? L'Inge
ha ragione di notale, che doye e quando questo agnosticismo ha pÌ.eralso nelle sue for.me mistiche, esso fu la

nrorte

di o6ni aiyilizzazitne, come nell'India e

in

celii

momenti e in certe sette del N[. ]1. Et'ano società dove tutto
dipendeva dall'atiività r'eligiosa; uccisa questa dall'aguoslicismo, si arrestò anche ogni noto civile. Oggi il lavolio della
civiltà ha i suoi stimoli indipendentemente dali'aiiività r,eli-
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è men yero che questa dall'agnosiicismo è
Ièr'ita a morte. L'uomo agnostico, pulamente agnostico,
l,)gicamente agnostico, diventa in pratica un uomo ilreli3-ioso. Per questo Dio, di cui non sa nulla, egli lon th nean-

girisa, ma non

cLe nulìa; e a poco a poco ffnisce per non importalgli neanche più di saper quàlche cosa. Forse a principio aveva deito:

non so chi sia Dio, con I'accento stlaziato, con oui la
lladdalena disse di non sapere dove fosse quel Gesu, di cui
non t|ovava più il corpo nel vuoto sepolcro. Ma poi ffnisce
1rr:r confessare la sua ignoranza col tono, con cui dicer.ano di non sapere Cove fosse il Clisto le gualdie clel
suo sepolclo. E anzi, ploprio nel suo agnosticismo, procedendo ancola, troverà la giusiiffcazione della sua indiflì:r'enza; r'ipetela coì poeta la celelre scusa: non lo corr,rsco. Ed è qui ln dilì'erenza tra il silenzio mistico che
arìola l'incompreusibile, e iÌ silenziri agnostico che non
eula l'ignoto. Che se un agnostico rìon alriverzi a queste conseguenze, se adorela aucola l' inconoscibile, se trerler'à d'un sacro terìore n'ìistetioso al pensiero di Lui,se
;ir.r'à ancola quello che chiamiarlo iÌ senso dell'Inffnito,
sarii perchc! incosciarnente si sarà,. anche in una forma
ririnirna, deffnito CoÌui. Ia cui tleffrizione ha plocÌamato
irlpossiLiile; sàrà perchò sullo scettici-smo deliberato della
rlente ar.rà vinto la folza del sentimento.
Ma, amici niei, quardo lluesto cbnseÌ'ya e liplende
la sua folza. nell'ambierte agnostico corre un gran rischio
,ìi tlaviare, Giacchè essendo condannato, gr.azie all'agnosiicismo, ogni sforzo intelìettuale lazionale, lon rimangono
pel appagàre il sentimento religioso nelle sue lichieste, se
uon la fantasia e il capriccio: condannate le concezioni,
rron restano che le immaginazioni... r'esta a tutte Ie stralezze il dilitto di falsi ugualmente valele in un canpo,
,love la lagione, sbandita, non può più condannarne nessuna. « Tutte ìe forze attive della nostra natura., scriye
William James in una magistrale dissertazione che yoÌ'rei
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addotatà alla l'ostra attenzione r, attendono impazienli
una palola che dischiuda lor.o un sentielo luminoso. nel
quale utilmente, efficacemente dispiegalsi. Che dobbiarno
fare, pale che esse gl'idino, cÌre dobbiamo fale? in che
cosa e pef che cosa spendelci ? I rlnoruntus, ignorantus,
glida l'agnosticrsmo di liruando. (,)ual delusirine ! 'l'utto
quello slancio preconcepito d'un botto si atre-stiì; e le forze
attiye rimaste sole, senza nessrÌn oggett(' a cui tlalsi, der.ono
o atloffzzalsi e n'rorire, o (uotatelo bene) per. un'intima
crisi convulsa comunicare una fèbbre a tutto iÌ sisterna.
a meno che una piir saria palola non \.enga a por.tar.e
luce, calma, oldine alle grandi collelìti tìell'anima ».
Questa non è una critica sentimentale della teolia Spen.
ceriana tlell'Inconoscibile; non, cioè, una critica che s'isp!r.i
o ail un rnorboso sentimentalismo o ad una raga sentimen.
talità - è invece una ct'itica veramente. tecnicamente leligiosa. al punto rli vista. cioò, del sentimento religioso consideraio conìe uu innegaLile. indestr.uttibile fatto.
Ì0. trla sento rlilrni: che le irrrlxlrla a noi rlelle colseguenzc loligioso c t cligiosarrrcnte lunosio di uD?r (lottrina.
quanrìo questa lra per si, il suffragi,r rlella scielzl? e rìei
suoi metodi? Pereat nu,nthts el f i(tt scientia. o megli,,
fial, scienti.a et non pereat tnunclu.s: il mondo non perlrir
lispeitando la scienza, perchò la velitri t\ liberair.ice. Ora.
la scienza, il metodo scientiffco, pt'oprio lui. condanna inesot'abilmente ogni figulazione ideale della Divinità. Il materiale infatti deìle sue ideazioni o concezioni anche teologiche, la menie nostla dere attinger.lo qui nel mondo ffnito.
creato, fenomenico; ma chi non yede clìe tutto questo maieriale è in una irremediabile sproporzione con quel mondo
1Fa parte del volume The lvil,t to bcl,ie»e, ond, olher Lssa!:t
pofilar Phìl,osophy, volunre nrolto importante per corìoscete tutto
il pensiero d'uu uomo, che da noi è uoto slecialmente per i suoi

iru

Princip:t tli Psicolo.tia tÌadotti e aDche ulr po' I affazzonatidal Dr'. Fer'rari e l)er gli ld,eali clelLa Ùifo 6diti dal Bocca (P. B. S. II. n. 60).
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infinito, noumenico, cb.e si t'olrebbo ràppresentare? Gli è
come voler tracciare su u[ piano ìa ffgu|a di un solido,
o come volere in funzione della rnateria t'apptesentat'e uno
spiÌito; insomma con idee di un ordine, Ì'applesentare realtà
di un oldine assolutamente divemo.
Ebbone, questa diflìcoltà non mi spaventa e non ci deve
spaventare; essa prova troppo. A questa stregua, badate, noi
norì dovremmo pensa|e mai nulla, nulla... non solo Dio.
I'lnffnito; ma neanche Ia piri piccola cosa creata. Voi mi
dite: non s'ha a pensare Dio, pelchè ogni pensiero del diviro,
che sia niente niente preciso, è una traduzione delÌ'inffnito
nel ffnito, del noumenico nel fenomenico, una tmduzione
infedele - trad,ucti,o procl,itio - tt'aduttore tlailitore. llenis'
simo; ma io vi soggiungo: Attenti bene, ogni vostro pensielo è una traduzione e unà tladuzione infedele. Pensare
è un rifare; anzi porcepire, il solo percepile, è I'ifare.
Quando dite lwce, voi tradtcete già in un linguaggio vostro, vostro notate, il mondo delle cose. Quei buoni vecchi
scolastici a[evano giii osset'vata questa eterogeneità che
c'ò sempÌe e fatalmente t|a il mondo della realià e quello
della conoscenza, perchè ogni cosa, dicevano, è in un
modo suo, ploprio della cosa, ed è percepito dal conoscente
in un modo suo ploplio, cioè del conoscente, quid.qwid,
aognoscitur per mod,unt cognoscenlis cognoscitur. L'esselvi dunque etelogeneità tra ì' Eesere Divino e ogni nostt'o
pensielo che Lo riguardi, non è buona lagione per isvogìialcene.
La sola quisiione da lisolvere è, se tra queste cose ffnite,
fenomeniche, e ìa lealtà divina ci sia un rapporto: ilico

la lealtà divina, perchi: Spencer non la nega, e discutendo
con lui, se ne può ammettere la esistenza: il problema è
Lutto e soÌo nella conoscibilità di essa. Ebbene, il rappol'to
c1!, pelchè la realtà ffnita esiste grazie alla realtÉr delI'inconoscibile, e noi possiamo semple, ffno a un certo
punto aìmeno, pensare una cosa in funzione del suo efletto.
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lìiducendo ìa cosa a folmola;Yoi mi tìiie: noi non possiamo ayere che àei sitnboli rìella ilivinità, e ne concludete: non mette conto di provarcisi. E io vi dico : di tuiie

le

cose non possianio avele che sin.rboÌi, ogni pensiero è

simbolico deìla lealtà. Noi, o amici miei, non cledelemo
mai con nessun concetto, Ier quanio laboliosamente fog-

giato, (ì'avel' raggiunta la Ìealti'L divina; sar.emo consci
a noi nredesirni rleìla limitazione e imper'I'ezione analogica
dbgni parola ilteliore cìre pronunziererlo intolno alla
Divinità; non pel quesio per'ò ci condanneremo aÌ silenzio,
Neìla piLì uniìe palola che il pirì umile uono plonunzia
intorno àlla Divinitti, seuiiremo un calore pitì inienso di
vita e perciò stesso urìzr naggiole luce di verità, che nel
piir superbo disdegno e nel 1i'eddo, ilerte, glaciaÌe silenzio
del pitr assoluto rÌegli agnosiici; cone la più rìemocr.atica
atiività, quella rìello spazzino, è alla umanità piir utile del
piu alistoclzrtico degli ozi.
11. Il col] ciò, () ùìrici, Iìoi ci ter.r.eruo loutani cla due
estlemi conirar'ì, rron per'ò tilììtl) corìirali che in rur punto
rton si tocclrin,r r) cr)ìt\rcrìgarì()! l'estlerno rlc:lli ur1rutsl,ici,
i quali nou loglirino avitre nessnl pelsiero iltomo a Dio,
e ùei gnosltai che cr',:dono pelfeiio, definitivo quel co[ce(to delliì Diyiniià a cui soro allir.ati. ln una cosa, se
voi osserlate. corìvengono gli uni e gli alili: nel cr.edere che degno di Dio e dell'uomo sia sob un concetto
r)e/hitiuo della diviniià, un colcetto pr.eciso e immobile come una formuÌa rìratema,tica. Amrnesso questo, gli
a$nostici, avvisando e Siustanente che uL concetto cosi
di l)io nessuu uomo lo può avere, smettono ogni teniativo di lbrmarsene un altlo. Un altlo? Se non ò quello,
se nou è così, pleciso, niì,teùàtico, non è nulla. Pet. contlalio gii gnostici, sentendo il bisogno d'un concetto deÌ
divino o ayendone uno e giudicandolo buono, lo cledono
preciso, matematico, definitivo. Se non fosse così, che concetto sarebbe? Stoltezza, amici rniei, proplio in questo punto,
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La velità non è statica,
dinamica. Dio non Lo imprigionercmo mai . mai . in
una formola del nostro spirito o del nostro labbro, non
solo ora, ma neanche nella yita àvveniÌe; ma pelciò stesso
rkrvlemo tental seurpÌe nuoye folmole, non contentandoci mai delle raggiunte, e non contentarci mai tlelle
lolrnole laggiunte, terìtando semple folmole nuove. Scienza
e coscienza ci aiuteranno ognora in questo cammino ascenrlente dell'auima verso la realtà iuffnita, cammino che è ìa
vita dell anima; appunto perchè vita vuol dile aitiviià, aiti
vità piena e che provochi seruple attività nuova. l! neì
concepile Iddio iutta l'anima deve aiutarci, pelchè l'idea
rli Lui non deve essere idea molta. fi'edda, no; dev'essere
cone splendida pel luce, così soave e grande per affetto.
Ma piu questa idca di Dio I avremo gtande nell'anima
c più sentilerro quanto essa é piccola, pt'oplio come un
iìr'tista quanto piu 1à una cosà bella, tanto piu sente quanto
siir Iontana dall'ideale della bellezza pura..- e tenta bellezze nuove. L'urnilià e il colaggio si alimentelanno cosi
tu vicenda e stinioleranuo I'assidua ascensione delL'anima
velso l'Inffnito; ìa umiltà ci impedir'à dal felmat'ci in
un punto, come si fermauo superbamente gli gnosiici ura il colaggio ci distoglierà dal tolnare indietro, giù, alla
valìe, alla ignoranza, come fanno sffduciaii gli agnostici.
La nostra, anche in questo campo della vita religiosa,
sar'à la formula deìla dignità urnana e della clistiana speratza: Euaelsior'!
stultezza comune ad entrambi.
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P. Gratry uella sua opela De kt conrurissance rle Dieu che
tutti i sroi scrìttj, ragiorÌando degli autori
rleì sec. xvu o delle lolo speculazìoni suÌìa esiste[za e sugli attribrti di Dio, scliye quoste liuee sui mistici, che Ìrìi pal utile qùi
|ife|ile, a conplomento di ciò che ò detto a loro l'jguar'do nel testo.
ha
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« Les mystiques commeìrcerrt, .lo paÌlo des vrais mystiques, de

ceù\ dont Bossrot ditr Lss mystiques ar: sirtot' (mystici in tùto).
<(Ios mysticisme 6st tout entior daìrs cetto dovìse: No pas
se[loment ontendre, mais sentir ot patir ls di\in (nok sol,um d,iscens sed, et patiens d,ioina),

ll

osb ce degr'é

do contemplation ilrte-

rioùre dont saiDt BonavelÌtur.6 a dit: Ne pas seulement voir le§
§pectacles divins, mais goirter les -.avour's di'rlùes (non sol,unt ad,
luend,a d,h)ina spectn tld, sed etiart ad gustatzcl.& tlioind solalid),
L'école mystirlue est ure dcole d'expériùentation diviDe.
« Jo no cr'ajrìs pas rìc I'afrlmer, Io dégoirt du laisouomont
abstrait et isolé, ot Io bosoirr de I'oxpérience, qui caractér'ise le
mouvemoDt scigDtìfiquo modolno, se nrauifeste d'abold dans les mystiques, ot prcbablèmert yient d'èux, Le livre d'o l',I,?ritarrbr? populalise le sentiment; pLÌis I'ardeute Ììi6té dos Jésuitos et I'esprit de
sainteté de la ÉD du xvro siòcle, l'ènraciùenl daùs los àmeÈ. Saint
Philippo de Nori, Saint Jesn do la Ctoix, Sainte Therèso, Saint
Flaueois de Sales, la piouso dcole de Condren et d'Olior', et une
lbulo d'dcrivains ascétirluos do cotto époque, r'épandent le mépris
du raisonnemeDt abstì.aiI et de la lnnriòre sèche, comme s'exprime
Bo..suet, et ils pousscnt Ies irnres iL lÀ perceptiorÌ immédiate do la
rialité, à la scieuce rlo la vio PaÌ I'expòr'ience. Ils appliquert ce
1,r'océdé de la sciorco ldollc, ì la corrrrrissance de Dieu et de I'iime;
d'&ntres plos taltì l'ap1rÌirlrrclorrl. :r lÀ corìurìissar)ce do Ia latule ».

(Vol.

I,

p. 334).

E coDti[ùa lìoi giustemor)to osser'vàrldo I'eflicacia dai nlistici
spiegata, per questo calo dollo spolime»talismo reÌigioso so6tituito
rll'astlazione scolastica, sui dotti.
« Sur ce fotral de piété pratiquo, se détache I'effort dss perseul§ ploplement ditsr apr'ès les saillts yièunont los savartts. Osur-cì
dévoloppeat la plofondo v6r'ité saisi6 par les mystiques; ils descendont daas lour emo, pour y cherchor les traces de Dieu »,
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