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Comincio dal rispondere ad. una

il

critica, e

credo

rispondervi, dapprima per questo, che essa nìi
vi:nne da amici benevoli; e poi perchè, se essa può avere
rurl ha un lato pelsonale, per cui ampiàmente l'accetto,
lrotlebbe avere una piccola punta anche coìrtlo urr pr'oglanma che ci tengo a clìiarire e a difenrìere. Due amici
rlunque, due veri e buoni amici, mi hanno amichevolmente
lirito osservare, a proposito della conferenza di Giovedì,
I'uno che l'ha trovata iellibilmenie noiosa. l'altr.o che
tìi è palsa, e non essa solà, oscuretta &nzi clÌe no. Le
.r1uaÌi critiche, che paiono due. si risolvono poi in una sola,
lrclchè la ragione delki noia clÌe la mia Confelenza ebLe
lir triste elficacia di ingenerale nelÌ'animo, sta certo nella
srra osculità; una cosa chiala. ben chiala, non annoia mai.
llrr qucsta unica clitica può andàr'e o alla mia opera o i't\
trio pt'ogramnxa; o a ciò che ho fatto, o a ciò che àvevr)

uiile

146

LETI'UÀA OTTAVA

ed ho in animo di fare. In quanto va all'opera mia, non
mi fermer'ò davvero a difendella, perchè quand'anche
fossi convinto tli aver fatto una bella e geniale Conferenza,
non verrei certo a dirvelo; in mancanza della umiltà, me
lo sconsiglierebbe il piir elementale buon senso; e poi giudici veli dell'intelesse di una Conferenza sono gli uditoli ;
- ma io non sono niente iìlìàtk) convinto di aver fatta una
Conferenza belìa.

Ho un'idenle troplo alto, amici miei, di queÌlo che
ura Conferenza fflosoffca, pel illudclmi
di alerlo laggiunto. La Coufelenza dovlelbe mettele la
dovlebbe essele

fiÌosoffa aÌla poltata di ogni pelsona mediocremerte culta.
Ola ciò è rìillicilissimo . pelchè la filosofia paltecipa un
poco delÌa posizione in cui si trovano le matematiche; al
pari tli queste gode omai di una triste fama di astlusetia.
E bisogna convenire che la fama non è del tutto immeÌitala, cdl)a i fflosoff che dal l{. E. in qua pale si sieno
dir,crtiti a sollilizzalr:. e arl espliruele, oon un Ìinguaggio
oscnlo, pelsiuo Ie cosr: lriir chirlc. Gli Scolastici ebbero

doi glandi orl inrliscuiiLilì rrroriti . urir non mettelei tra
qucsti Ia elcgarrza. La 1r'arlizione PIai.onicn. così geniale
nel suo vestile rli heÌle frrlrnr: un pensielo profondo. nella
costante alleanza del r'elo e rìal bello, col ossi si estingue.
Nò so se dappoi sieno stati, alneno in ltalir, moìio li'equenti i filosofi, i quaÌi siensi proposti e sieno riusciti a
falsi leggelo, sieno liusciti ad interessale alle cose tutte
fflrisoffche, tuite speciali. che dicevano, un pubblico di
non specialisti. Eppule questo bisognelebbe fale: perclrir
solo nel contntto con ur granrìo pubblico la fflosofia lidiventerà cosa viva, e lel coltatto del glande pubblico non
rir:utrerà se non la melci! dell'alte. II fflosofo dell'ar.venile dovrà essele non solo un gran pensatore, nrà un
grande artista. Questi plegi artistici che alla filosoffa ntatrcano da tloppo lungo tempo e che soli la rendet'anno
intelessante, io noIr mi sento davvero in gamha pel creat'Ìi,
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la mia debolezza per un altt'o verso,
la fflosoffa. mi sembra che non bastepopolarizzar
perchè a

E

sento anche

lebbe vestirla di belle forme estetiche, ma bisognetebbe
il suo contenuto astratto ravvivallo con tutta una serie di
cognizioni storiche, con un ffne intuito psicoìogico, con
un gran soffio morale. Ogni sistema bisognerebbe farlo
rir.irere, considelandolo nella luce dell'epocrr stot'ica in
cui è sutto e nelle condizioni intlividuali del filosofo che
lo ha in qualche modo personiffcato in sè medesimo.
E qui con la storia, a farci intendere bene nella sua
genesi il sistema, dovrebbe entrare la psicologia, non quella
psicologia astratta. mummificata nei manuali - non se lo
abbiano a male i compilatori tah'olta cgreSi tìi questi libli,
che propt'io per' f intlole rìel loro mestie|e sono costreiti

tr mumrniffcat'e i fatti, come un custode di museo intbalsama gli organismi - non dunque Ia psicoÌogia mummiffcata dei manuali. ma la psicologia immensamente t'icca
c laria della lealtà. Chi non ha ammit'ali quei'teti quatlri
riuenti c.\e sono le pagine consacrate da Ippolito Taine
rrelle sue < Origines tl,e ld France conlemporaine » a
lroltaile, a lìousseau, a Diderot? Così lto sognato sempt'e
un'opela rli fflosoffa; Ì'ho sognata pierta di quadli somiglianti. lla in tutta I'opeta poi r'lovleLhe coÌì'el'e un glan
soffio molale. Il met'ito infatti della ffkrsofia t'ecentissima
è di litornale ognola più.e meglio a quella glande ispi'
latrice di tutte Ie fflosoffe sane e lile clts fu la umana
coscienza. Ora, vi sembra che tutto questo pò pò di roba
che satebhe indispensabile per una Oonlì't'euza 1'elalìlente
fflosoffca e lalganente inteÌessarìte, sia facile a nreltet'si
insieme? e vi pal che ci voglia una gt'ande umiltà ler
convincersi di non essete liusciti ? r\i miei buoni arnici
duoque, se essi hatrno inteso dil seurplicemente che io ho
fatta una Conferenza noiosa, ilo pienamente lagione.
2. Ma io ho temuto e temo che quella palola suonasse
tacito biasirno o almeno liiasimo indiletto anche al pro-
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gramma che mi sono ProPosto i programma filosofico, e
iigidamente e nxoiler%.arnente filosofco. Perchè- questi
miei buoni amici temo abbiano un concetto un po'esage'
rato della mia abilità oratoria, e viceversa una ceria difffdenza per la signora fflosofla. lo temo che essi giudichino,
p"a ,.""u ,o popolare confronto, abbastanza platico il salto'
ma bruita, blutta tanto da non esserci sarto al mondo
capace di farle fare buoua ed eìegante ffgura, brutta la
signora. Ci vuol altro che arl'abbattarsi intorno"' I'osso
rilmane iluro ed indigeribile! Bisogna non incaponirsi e
pigliarne uno un po'meno duro. O via, anche a voler'
pÀprio fflosofare, sarebbe meglio non andar tanto per il
sottile, non discendere a certe particolalità, forse anchg
profonile, ma, oh! Dio, certo molto nebulose' Se è questo
iI pensiero dei miei egregi amici, mi rincresce dirlo, ma
hanno torto. Bisogna fflosofare: phitosophantl,um est, hoc
prirwrn. So bene chenonsen'è generalmente convinti,
anzi si è convinti generalmente ilel contrario; tanto che
il ministro IJaccelli pensò persino a sopplimere quella
larva d'insegnamento fflosofico che si conset'va nei nostri
Licei, per mantlare poi i nostri giovani alla- Università, seiza neanche sapere più che cosa signiffchino la
induzione e la deduzione. Ma è proplio questo assoluto
iligiuno o questa povertà enorme di fflosofici studi che
sn"e.ra Ia nosila intelligenza contemporanea - è perciò
che abbiamo, ahimè ! tanla gente capace di discotere (le
paroÌe costano così poco a noi italiani e speciaÌmente ai
di ragi'o'
iiù meridionali fi'a noi) e così poca gente capace
o
addirittura
noncuranza
di
nare. Cooito questa conente

di ilisprezzo bisogna dunque reagire, anche perchè di fflosofia, ..ia pule senza saperlo e volerlo, se ne fa tutti; ma
quando la si {a cosi, incortsci e nolenti, ìa si fa male'
Ed ecco perchè filosofale non basta; bisogna fiÌosofale
bene, e cioè sottilBenie, profonilamente. Amici miei: non si
può mica fale della matematica a un dipresso, all'ingrosso;
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chi non si cura ileìla eso,lftezza,, alla matematicr ci rinunzi;
è molto meglio, anzi è Ia sola cosa ragionevole. Non
altrimenti non si può fare tlella fflosoffa superffciale, della
fflosoffa da dilettanti. A la gua're amme A, la guerre...
e certo partsndo in guerra per davvero e sul serio, si fa
cosa intrinsecamente triste e dolorosa: per bene che vada,
ci si motte a rischio di uccidere o di essere uccisi, due
cose, sotto un diverso aspetto, molto sgradevoli. E mettendosi alla filosoffa fflosoffcamente e per davvero, si fa
cosa intrinsecamente seria, cosa che non potrà mai avere
l'interesse delle cose amene. Ma, viva i1 cielo ! ci sono

degli intelessi più alti, pel cui amore si può e si deve
affrontare anche un po'di noia. E pelchè vi ho creduti
e vi credo disposti a questo, vi ho detto ed ora vi ripeto:
Filosoffamo.

3. Tolnanilo da duesta che non è, per quanto possa
semblarlo, una digressione, alla Conferenza di Giovedì
passàto, ho dovuto e voluto precisaro in essa il compito
della filosoffa moderna sristiana di fronte al moderno
ateisnio. Del quale abbiamo ilistinte due forme, una
tÌ,ogmati.ca, I'altra scettica, perchè di fronte agli incr'eduli sempre meno numerosi, i quali dicono baldi: « Dio
non c'è », si fanno sempre più numerosi coloro i quali
dicono: « Non sappiamo e non possiamo sapere se ci
sia ». Colla nostra affermazi,one noi ctedenti, noi cristiani
contlastiamo la negazione degli uni e i dubbi degli altri.
Ma gli uni e gli altri, i dogmatici e i scettici, gÌi atei propriamenti detti e gli agoostici vanno combattuti separatamente o certo distintamente. E dapprima, come, con quale
tattica combatteremo gli aiei, o meglio I'ateismo? beneinteso I'ateismo di oggi, anno di grazia 1901? Per rispondere a tale ilomanda, ci fu necsssario addentrarci nello
studio dell'ateismo moderno. Il quale ha quesio di proprio,
che non è semplice sistema negatiuo, semplice negazione
di Dio: ah! se fosse solamente questo, persuadiamoci,
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amici miei, conterebbe ben pochi aderenti, pochissimi o
punti propugnatori. Un errore qualsiasi non attira nrai
l'anima umana per ciò che ha di erroneo, di tenebroso'
di negativo, bensi per ciò che ha di positivo, tli luminoso
o aìmeno di luccicanle e di affermativo' E la Ioltuna sua
l'ateismo moderno la deve precisamente a questo, che non
si è contsntato nè si contenta di negare Dio, ma si sforza.
e, in un moilo appat'ente, r'iesce a spiegare tutto intiero
l'universo (questo universo meilesimo per la cui spiegazione completa noi cledenti ricorriamo a Dio) r'iesce a spiegarlo con... con la materia e il moto. L'ateismo moderno
ci appare cosi dapprima come un maleri'alismo, come
una intuizione meccanica, determinisia dell'universo. Ma,
amici miei, anshe Lucrezio Caro spiegava cosi, con la
materia e il moto. I'universo. Possibile che non ci sia tra
lui e I'ateo motlerno, tra lui e, poniamo, l'Haeckel, nessuna, proprio nessuna difrerenza? e se c'è, ilove sta? E mi
sono ililungato a spiegare come il nÉterialismo moilelno,
di fronte al grande fatto della comparsa successiva degli
esseri inorganici, vegetali, animali, umani nel mondo,
Iatto messo in luce dalla geologia, ha dovuto assumere la
forma dell' eooluzionismo - evoluzionismo apliolistico e fflosoftco e sistematico, che à ben altra cosa da una ipotesi
puramente e strettamente scientiffca sulla valiabilità deÌle
specie organiche. Ateismo, matet'ialismo, ovoluzionismo,
sono dunque tre parole ed un unico errore; ma ateismo
esprime quell'errore nelìa sua forma negativa etl eterna
(si nega sempre a un motlo), evoluzionismo nella sua forma
moderna e positiva.
4. II compito nostro dopo di ciò è semplificato e chia'
rito. La coscienza moderna è tra due concezioni del mondo:
concezione evoluzionista e concezione teistica o cristiana.
Bisogna combattere quella e rassodare questa: ma com'
battere quella a un punto di vista scientiffco. '. seguire
I' evoluzionista, tipo Haeckel, passo Passo, per mostrargii
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i faiti smentiscano lui ed egli smenmostrargli
che intanto ancho il corpo più
goccia
d'acqua,
pel esernpio, è già una cosa
semplice, una
a cui spiegaro non bastano più maieria o moto, matelia
inerte e moto puramente nteccalico - pelchè in queìla
goccia c'è uDa vera e propria folza sintetica che supcra
Ìa semplice giusta posizione degli elementi analiiici o atomici; mostralgli che un filo d'etha è una cosa assolutarnente nuova rispetto a iutte le possibili combinazioni chimiche plecedenti, una vet'a e plopria sintesi ilreprodutiibile
per via di analisi: perchè io posso bensi analiticamente risolvere il fflo d'elba nei suoi elementi chimici, ma non posso
con nessun elemento e nessuna combiuazione di elemenii
lifare il filo d'elba; mostrargìi cLe un fatto qualsiasi di
conoscenza è anch'esso tanto nuovo rispetto a tuita Ia vita
puramente organica, cone la l,ita organica è nuoya t ispetto
alla materia chimicamente combinàia; mostlalgìi inffne che
nessuna evoluzione animale o di senso può darmi I'uom.,
con la sua inteÌligenza; mostralgli in una parola che ail
ogni pie'sospinto nel mondo si tlova il rzzouo, qualche
cosa che non si spiega nè punto uè poco con ciò che nel
rnondo stesso lo plecede, qualclte cosa pel cui quinrìi è
necessario ricollele a un plincipio fuori del mondo;mo'
strargli che non il plincipio evolutivo, il quale è slalico
(con Ia stessa identica pasta si limane semple agli stessi
gnocchi, della siessa qualità) ma iL principio creatiuo, il
quale è d,inamico - non il plincipio maleriale che è quan'
titatiDo, ma lo spirittcale clte è qualitatfuo - govet'na il
rnondo e lo spiega.
5. Allivati a questo punto, spelo sia chiaro, ben chiaro
t tnLti quale aleistno n<ti dobbialro combattere: l'ateismo
cvoluzionista; e con quali almi o metodi: con armi e
rnetrx'li scientiffr:i. Ma oon:e ricostluile il teismo? la concczione teistica dell'univelso? Giacchè è vero, è Ìa sola
tùe limane, esclusa l'altt'a - e tutto ciò che si è fatto
come ad ogni passo

iisca
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contro I'ateismo evoluzionista parrebbe ridondare a vantaggio ili essa. Ma potrebbe, come Ì'ateismo, essere falso
anche il teismo, se avesse ragione l'agnostico. Chjb.
derci pertanio per quali vie logiche si possa riuscire
alla concezionc teista, divina dell'universo, è chiederci, in
altri termini, quale tatiica ci occorle di fronie all'agnosticismo. Esso col suo: ignorabim?rs ha screditati i materjalisti atoi, e sta bene; ma li ha screditati tanto, da screditare anche noi che al posto dell'ateismo vogliamo mettere
il teismo, al posio di un Dio materia, un Dio spirito. Agli
uni e agli altri esso ilice: voi fate opera vana. State contenti umana genie, al quia... al fatto: ogni speculazione
sull'al di la del fatto è un perditempo,
Io vomei che ci investissimo di quello che linguaggio
siffatto, idee sifratte hanno di seducente. Inianto il dubbio
è bensì per ur verso uno stato tormentoso dell'animo, in
quanto non ci consente dì fermarci, ma è uno siato piaceyole, in quanto ci lascia sempr.e liberi d,i muouerci.
Anche l'alcool finisoe per fal male, ma comincia per far
piacere. IÌ dubbio, chiamateìo scetticismo, chiamatelo agnosticismo, non monta, il dubbio è come l'alcool; alla lunga
stanca, dapprima e pel molto tempo può piacevolmente
stordire. E poi questa attiiudine agnostica ha una signo-

rile colrettezza; più signoriÌe certo che il brutale

moto

ilell'ateo... e in apparenza piri signorile del moto vigoroso
del teista. Quel « non so », pare tanto modesto, e la modestia è cosi graziosa a vedere, si accaparra tanto l'animo.
Infine è anche meno compromettente: si lìa L'aria di stare
in pace con tutti, e ffno ad un certo punto anche il mezzo

dl starci per dawero. Ci si trova con un creilente ? Ah!
quegli atei... si può ripetere in sua compagnia: ah! quegli
atei come sono villani ed inconseguenti ! - Ci si trova invece
con un ateo? Ah! quei credenti, si può dire, come sono
ingenui, poco pratici dei metodi e dei ri§ultati ilella scienza.

E si fa in

entrambi

i casi bella figura. Ora non cretliate
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che questa comoilità di tenele i pieili in due staffe conti
poco per questa povera umanità, che non pecca certo per
eccssso di coraggio e di carattere. Oh! i D. Abbondii, la
cui preoccupazione suprema non è la verità, non è la giustizia, affermata quella, rivendicata questa a qualunque
costo; ma Io stare in pace con tutti... ohl i D. Abbondii
come sono frequenti nelìa. storia e nella vita!
6. Impolta dunque di vedele come possiamo sbrigarci
dalle seduzioni intellettuali e pratiche dell'agnosticismo o
scetticismo metodico in materia religfosa - pel quali vie,
e se vùlete. ent|o quali limil,i. possiamo qui put e alt ivat e
a ceriezza. Ho parlato di cerlezza e di certezza ifl md.ter"ia
religiosa. perchè è precisamcnte quella che l'agnosticismo
nega. Esso ammeiie (a differenza dello scetticismo antico,
come mi è già accaduto di notare) ammette la certezza in
matelia scientiffca, ma lì e l\ solamente. L'agnosticismo
scaya un abisso tla Ie licerche scientiffche e le religiosorriolali. In scienza, oh! Ià sì che si giunge a cer-tezza: si
sa, si dimostra, si scopre e poi si prova. Cho i gravi
cadano con moto uniformemente accelerato, che la luce si
plopaghi mercè ur moto onrìulatorio, chi ne potrebbe
dubitale? e chi ne dubitasse c'è modo di falgli meiiele
testà a partito: una buona esperienza, e non c'ò piìr da
discutele o da contrastare. Ma andate a provaÌe (dicono
gli agnostici) con una esperienza la esistenza di Dio! o Ia
immortalità deìl'anima! rna via. ferniamoci alla esistenza
di Dio; andate a plovarla con un esperimento ! - Una sola
/'onna di certezza, che potremmo clire nrateliale o empilica o scientifica - e una soìa fonte di cerLezza,, cioè la
esperienza materiale, sensibile; eccovi i due capisaldi delI'agnosticismo.

7. Per prima cosa però intanto si può e deve far
ossel'rare agli agnostici, o certo noi di fi'onte alle loro
negazioni, possiamo osselvaÌe pel' c(lnto nostÌo, cìle la
scienza ha senza dubbio una sua certezz& molto certa,
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molto superiore a ogoi discussione capricciosa, ceÌtezza
basaia sui fatti, sulla espelienza; ma che è indizio d'animo
ben ristletto il credere che ogni certezza, per essel'e vela
e buona certezza. tìebba essere fatta e accluisiia così' avere
questo stesso carattete, que§ta stessa origine; che perciò
ogni convinzione. clte lou abl-ria e questa orl5rne e questo
'cil'aitele, di certezza non lteliti il nottte - Io t icot'tlo un
mio 1rt'ofessole tli matematica, pel quale (litno'\trare Ùa
teolema voleva dire clalle la stessa identica prova che ne
aveva data lui, e ploplio con le stesse ideutiche palole:
ma quel plofessol'e el'a un pedante; perchò un teolema
si può rlimostrare e davvet'o e bene con molte plove e
co; diverse paroÌe. - Yoi rammertate frirse quel contadino di cui pal'la Galileo nei suoi Saggi, il quale stato
sempre nel suo vilÌaggio ctedeva che il suono fosse solo
po..ìbil" u pt'odut'si cor ltr sua zampogna; che quella sola
i,"sd mu.icu. I'In quel coutarìino ebbe a licledelsi il Siorno,
in cui, usccntìo rlirl suo vi)laggio, serrtì via lia campane,
violini. tarribuli. Ooutitrttò ancottt' iì petìsÀre clre cluella
tìi
delìa sua coLuillÌlusa ela una llellir Ittttsict ' tui srnise
è
nliei'
crerìere che fosse In sola. Noll aìltlimelìii, arlioi
s\ una cerlezza quella che si acquista in §cierìza o per
via di esperienza: na ciò non toglie che si possa avere
la sua bÀva e buona celtezza ancìro nelle cose r'eligiose
per un'altra via e Pel altli modi'
8. E del resto questi buoni agnostici cìte si sono conffnati e chiusi Iì, nella scienza, come in unà botte e hanno
detio: qui si è celii - e hanno soggiunto: fuoli di qui no
- .oro .trii viiiime tli un'altra illusione, che bisogna ben
mettere in luce. Per tlileiio cìi analisi, pel quel sol;to vizio
di andale alla carlona, aìl'inglosso, che è la luina della
fflosoffa - oh ! Ìe confelenze semplici e facìli. corne è facile
trarle, ma come è pericoÌosli ! - hanno creduto cÌre nella
ce|tpzza scipntiffca non enlrasse nessuno' pt'oprio ncssuno
di quegli elementi che entrano nella convinzione religiosa
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(e che a loro avviso Le tolgono di essere certezza), e viceversa nella convinzione reìigiosa non entràsse nessuno,
proplio nessuno degìi eÌementi che costituiscono la convinzione scientiffca e la elevano a dignità di cet'tezza. Insomma han messa la convinzione scientifica come una cosa
tutta a sè da una parte, - e la ct'edeuza leligiosa come
una cosa tutta diversa da un'altra palte. Invece Ia realtà
è questa, che anche in scienza c'è della credenza e anche
nella cledenza c'è della scienza; non c'è un abisso di
qualità fi'a l'uno e J.'altra, ma piuttosto una diffelenza
quantitativa di dose.
Questi signori positivisti, in scienza o, coure dicono
lolo, sul tereno scientiffco, carìÌmina[o fferi e sicuti, come

su d'una pietla dula e ben levigata: abbiamo i falti,
c'ò della sabbia - e
nella vostra scienza voi non avete solo dei faiii immediata.mente intuiii, e di questl stessi non siete ceÌ'ti altlo che
per fi)ezzo di quella coscienza che vi fa tanta paura al sc,lo
parlarne. Non vi dispiaccia, ma è proprio così: la vostla
dicono. Ma attenti; su quella pietla

scienza (Ìa vostra ffsica, la vostra chimica, la lostra ffsio-

Ìogia) quella scienza dove non negaie Ia possibiÌità delìa
certezza, la vostla scieuza non è solo con'ìposta di fatti,
ma di idee, e non è ffgìia solo ili esperienza sensibile,
bensi anche di coscienza - e ve lo provo, cominciantlo
di qui. Voi siete certi di questo lume, e celti cli questrr
iavolino! (e quel che dico del lurne e de1 tavoÌino esterdeielo a tuiii i corpi, che sono appunto l'oggetio deÌla
scienza)... siete celti, cioè vi tenete siculi, sicurissimi della
loro esistenza. NIa pelchè e corne?oh!be)laI mi risponderesto senza dubbio, perchè lo vedo quel lurne, pelchè
lo sento questo tavolino. La vostra certezza del lums e
del tavolino nasce dunque daTla sensazione che ne ayete...
o meglio (abbiate la bontà di seguirmi un momento) dalla
cerlezza rfella sensazione che ne avote. Se infaiti dubitaste di avel veduto o vedere il lume, dubitereste anche

156

LETTURA OTTAVA

rlella sua esistenza: il non dubbio, la cettezza della cosa
nasce dunque da cettezzt di sensazione. Siete certi che
lume, perchè siete certi di vedello. - Ma come e
pelchè siete certi di veder'lo? sapete di vederlo? Il Ìume,
badate. è un fatto matetiale, un fatto nel senso cìassico
tlella parola... ma che voi xecl,iale ò sìun fatto, non però
più neÌlo stesso sen8o, non è un fatto materiale; e del
lwme potele dir d'avele sperienza, della »isione del lume
aveLe coscienza. Pott este dale la prova mateliale del
lume, a chi lo negasse, sbattendoglielo, come suol dirsi,
su1 muso; ma non potete mica sbattere sul muso, a chi
la negasse, la vostta visione. La cettezza dol fatto fisico
adunque nasce dalla espelieuza; amici agnostici e positivisti, adoraioli della esperienza e del fatto, proclama'
tori del diritto esclusivo che hanno l'una e I'altlo ad essere
accettati con ffdentc ce|tezza. io ve ìo concedo; ma a
patto che voi mi concediate subito subiio che la. s§perienza
alla sua volia, o meglio la certezz,a rlella espet'ienza
lasce dalla cr)scienzà.
'lla ot a guat'dttrt un' altla cosa : quelìa siessa coscienza.
quello stesso plincipio inteliole, incontuuicirbile, il quale
rni assicura. rni garantisce che io vedo questo lulne (e col
galantirmi questo mi dà mezzo d'esset'e certo che iÌ lume
c'ò) mi galaniisce palecchie altre cosstte importantissime :
che, cioè, io non solo vedo il ìume, ma penso. ma voglio
ecc. Non insisto peì momento su questo, pago d'aver
r'limostlato bene e chiaramente: che nella stessa vantata
espelienza entra un elemento di coscienza - che non si è
certi de1 fatio estelno, se non in nome di un fatto e di una
certezza inteliore.
9. Ma io ne ho enunciata un'altra eresia positivista ho, cioè, affet'mata un'aLtra cosa, che ai positivisti adora'
.toli della cet'tezza materiale empit ìca deve sembt'ar et'esia:
ho rleito. la scienza non è faita solo di fatti,, bensì anche
di i.ttee, Ai princi,pà. E come no? Intanto Ia scienza è

v'è il
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un'applicazione continua del principio di causalità. D'ogni
fenomeno che vi si presenti dinanzi voi scienziati, e specialmente se veri scienziati moderni, voi cercate senz'altro
la causa; la colcato non coll'atto di chi assaggia, tasta
per vedere se una cosa c'è, ma con l'atto sicuro di chi
sa già la sua esistenza; la cercato non come Colombo
cercava pei mari una term, ma some il Duca degli Abruzzi
ha cercato il polo. E non vi contentats d'una causa quaìsiasi; non accettate quale causa ilel fenomeno ,r, p. e. del
flusso e riflusso del mare, la prima circostanza che vi si

presenta,.. mai pirì; volete una circostanza

,,

?, propor.

zionata alla entità del fenomeno tr. Sepete dunque non solo
che c'è ìa causa di ,, ma sapeto anche coms deve essere...

in altri termini vi guida il principio di causalità, principio eminentemente metaffsico. La scienza che voi credevate ingenuamente ffglia del solo fatto, è invece fglia
ilel fatto e ùi una idea o principio, che si occulta solo a
chi uon scruta le cose ben addentro.
Potrei anzi dire che
noi siamo guitlati in tutte le nostre- ricerche scientiffche
rla un principio anche più alto: il principio della razionalita dell'universo, della sua assoluta regolarità. La
scienza infatti, come la concepiamo noi moderni, non
ammette eccezioni, cioè bizzarrie, casualità o sventualità:
noi, quando si presenta un fatto, cho farebbe eccezione ail
una legge, noi non diciamo che c'è una eccezione, lua concludiamo subito che la legge è stata formulaia male; non
ammettiamo uno sbaglio nella natura, crediamo subito a
uno sbaglio nei conti nostri... come un astronomo, quando
scoÌgs una diferenza tra la melidiana e il suo olologio,
creds senz' altro a un errore di questo. Sotto dunque a iutte
le licerche nostre, a tutto quel gran lavoro per ridurre i
1ài,ti in leggi che è la quintessenza della scienza, sta Ìa convinzione di un altro principio, metaffsico anch'esso, o, se
volete, dello stesso principio di causalità diversamente
espresso, il principio ilella razionaliià costante dell'universo.
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10. Ancola un passo, amici miei: la certezza scientiffca, che è la sola cui i positivisti non neghino' la sola
che ammettano per buona, l'abbiamo già vista implicare
non, come sembra, l'accettazione pura e semplice, primitiva e in'ecluitibile di un fatio bruto, ma l'accettazione
d'un fatto tli coscienza - ltoc primum - poi una elaborazione (lei falti a notma d'un principio icl'eale o mefaff'
sico - fuoc securtdtfiz. - A base di essa pel'ciò abbiamo
trorato urì griclo rìi queÌla coscienza medesìma clìe tante
altre cose non scientifiche ci attesta; e nel cot'so di essa
Ìa intlusioue cli quei plincipì metaflsici, di quelle leggi
intelletiuali di cui il lositivismo non vuole sapele, da cui
si clecle lil-ri:t'o nelle sue scientiffche t'icetche' C'ò di più'
Le costruzi,rni scientifìclte sono fatte iu vista-di uno scopo:
noi nella scieuza non fotoglafiamo il mondo, non rispecchiamo la lealtir rìentlo di noi con quella fedeltÌu inet'te
con cui ln fotoglalelebbe una lastla di nrercurio " no; noi
lo elirÌrotiittrtr,, c, Ìc, r,llrl,olit,u,, pel tìno siiollo ytratico' La
molecola rì'atllttl itl nle la Ilpprcsolrllr con ult sitnbolo
H'O, clrr: r'aie II f lt + 0, il qrtirle n.u zrrlequa la
reaÌlà; pelchè quei tlue f esprimorto mole giu'siaposizfuni, crilre rluanìo scrivo L. 200 + l che vuol tlite giumentt'e
staposiziolie tlell'1 francheito al gruzzolo dei200 su
reagisce
ed
O
O,
su
nella molecoìa H e IJ agiscono
nuova'
molecoÌa
I{ I{, e appunto lolciò ne vien fuoti uua
l'àcqua t. Io dLrnclue trasformo la lealtà, I'appresento con

t Qrri ea,ìe ol)llortauo raìnneùtare la teolia del motlel'lo c\e
il P. FaLio f,,",ì* S. L, valerte qràùto "'o69'16 guli6vs rlello

naluraìi, ha irrtloilotto, fla noi frimo, nellà Fisica' elemoùrrrorlcllo, iu fondo, ossorva il dotto Padre, è I'equiralette
dilei
delia ipoiesi; na lende, palmi, pirì chiaro il caratLero che io
Dotl
itÌvelo
modsllo
ll
scientifiche'
rcLittoi tlelle stssse corlceziorli
l icostl uzione
n]a
Ià
(o
dei
fenomeni),
cìel.
feùomouo
lotografia
è la
che noi
ir:leate dei medesimi. È qualche cosa che noi pensiamo'
rn
esiste
)loll
Così,
iltotesi)'
della
sfupponi«nto (ecco l'equivaloìÌza
di
viscosità'
ivo
del
tutto
un
liquido
ligido,
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simboli quaniiiativi realta qualitaiir,e.... ma perchè? Per
urìo scopo, con uno scopo; a scopo di comodità, perchè
così è piu semplice, pirì afferrabile. Il mio calo amico
Plof. Igino Petrone che è così sottile e geniale fflosofo, in
rrna sua Ploìusione fresca fi'esca al Colso di molale nella
tinivelsità di Napoli - una specie di confelenza tlunque ,'clive: << Le scienze.... attuano una sostituzione dei dati
quantitaiiri e misurabili dei fenomeni ai dati quautitaiir.i ed
incommensurabili , una sostituzione conoda, che ìra pel
genesi ultima e per ultina giustiffcazione Ia necessità merarìlente pra"tica. di sempliffcale le conoscenze natulaÌi, a
costo del ì'elo, per agelolale il doninio sulla natula in
srazià dell' utiÌe » r.
.rr,a -rr1.nr6cl" I'or[pllanrÈrlc lcrigrr., : r'rr rioì, ir, rrc..ar,i..]. I,ersiamo luLto quo-qto (nìodello), e Io 1re[sianro o faLblichiamo, Iotendo
l,^r. -À l,"I.at.e altri rno.lplli, l,pr. ,u a r.asiore ^ Ino F.ol'o 1.,4/;.o.,
1rr:r' conroditrà, dclla scìenza. La po.s-ribilità di a"ltt'i tnodetl,i (o tltol(rsi) olhe.loelli di cùi uoi effettiyanlente ci seIviamo rello va|ie

lralti della 6sica, ò chialita dal P. Invlea rella Plefazioue al \rolurre secon('lo; e il calattele di scelta fiitale è afelmato nellaPlelÌzione à1 Io. Qrivi il,Ifa.tii ridLrce a t|e co]l'Ilertz le condìzioni a

i\ mod,ello mccceùico, ma ogni nodello
1ìsico: l) l a»rrrissiàil.it(i logiclr \Zul,iissi4lleit), cioè )a sLÌa nonrepugnarrza irri|inseca 2) la giuste..ct \Richtiqheit) cioò Ì'attitudì»e a
rnll)re.centare i fatli coro-.cirti c a falrre pr'eredole dei DuoIi (diroi
lr sììa noù r'epugnanza fsica auaìoga alla ,"ua non Iel)ugrìànza
/rl4ica); e 3l finalmenta l':(lot\eitìL (Zrechirìrissirlreir), la quale, Iaì rìrì,
ron si può calcolaro se lon in base al 6ne che ci si lrlefigge: non
rsiste idofeitit assoluh,\a idoneità è, ?rdliur, Iì qui appurrto I'eletrnt\Lo ralitiao delle laplro,.entazioli e corrceziori sciontifiche mi
l,rrl che direuti visibile. Il Padle sì preoccupa poi di mostraÌe come
crri deve soddisfale nor. sol,o

cii, DoI

coDdLÌca

allo scetticisnro, non tolga aÌla scierza il

suo

-cono d'accordissimo con Iui che Dou gliolo toglìe, nìa
tlctel',i1i11.t, e in un modo uo po'divetso da quello che gÌi jngenui

vrLlor'e,

e io

lt)
rrrrrlclialisti immaginavano.

-

\,

lìlententi di Jrisico compilati tla

l,rrl)io Inlrea, Tolino, U»ione Tìpoglafico-lìditrice, 1900.
1 ll. tdlal'e tl,ella aitu, Discolso
l)er Ìa soleune ìnaugulazione

,loll'iuÌro accadomico.

-

Napoli, Pien'o,

1901.
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mostrare che anche questa cet'tezza scientiffca ha palecchi
elementi propri della convinzione leligiosa, e propr.io quei
iali elemenii che gìi agnosrici Ie r.improver.ano - se cj r.iuscisse! allora potremmo dire ai signori agnosiici: eh!
yia, smettete un po'della yostra aria tr.uce contro la convinzione leligiosa, perclrè, senza saperlo, voi già nel vostro
cammino scientiffco avete di quel bagaglio che occorre a
noi pel nostlo viaggio religioso. lìffettivamente, o amici,
sclutando quella certezza scientiffca che pareva così Iiscia,
tutta di fatti, pelchè concernente fatti e basata sulla esperienza, e che proplio perciò gli agnostici giudicavano tanto
bella, sicula, appetitosa, indiscutibile, trovammo un elemento interiore, un eìenento nxetdfsico o ideale, e un
elemento aolitiuo e platico. Clre pelciò? dubiteremo anche
in scienza? r'espingererno anche questa cettezza che credevamo inconcussa? Ohihò ! e come lo si potrebbe? a meno
di cadele nello scetticismo unive|sale ? No, no, manterÌemo
coi posiiivisti \a cerlezza scientiffca; ma più logici, più
avveduti di lolo, apliremo l'anima nostra, almeno in massima, ad accogliele allre certezze, la leligiosa compresa,
dove questi elementi , che nelle convinzioni scieniifiche
sono tenui e occulti, appaiono pitì grandi e più chiari. La
legitiimiià d' urra cerlezza religiosa contro l' agnosticismo
ni pare così r'ivendicata... e anche questo a un punto di
visia scientiffco e posiiivo, se non positirista.
12. Nè vi paia, o amici, ch'io abbia quasi pelso il mio
tempo & combattele un astruso e sottiÌe errore. Oh! cerio
è errore sotiile questo agnosticismo ! ma proprio perchè
sottiÌe, si caccia dappertutto. L'anima moderna ne è profondamente ammalata, anche quando meno lo si sospetterebbe. Ci fu qualche anno addietro un poeta, oggi, in
confronto del chiasso che allorà ha fatto, quasi dimenticato, che parve volersi rendere celebre con delle eleganti sfiontatezze. Ebbene, io credo che in quelle sue
bizzarrie pornograffche, empie, ci fosse come un bisogno
SEMEET^,
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di stordirsi, il

bisogno

di

IL uEtoDo

NELLA DlgcusgloNa DEI,L'ÀIEtsuo scETÌIco

dimenticare un dubbio insistente

eruccioso. L'agnosticismo aveva ferita anche la sua
povera anima, la quale aveva un bello siordirsi... doveva
pur talvoìta a sè e ad altri confessare la sua angoscia.
Nella Nooa Polemica, tra un sonetto birichino alle tortolelle e ùn'ode latina. il cui litolo Clam dice anche troppo
chiaro il contenuto nascosto. voi sentite Lorenzo Stecchetti

e

parlare alle nuvole cosi:
O bianche nubi che ne'I ciel, turcltino
fiocchi di l,and il, aento spinge,
perchè ,rota utt'angoscia il cor fii sh'inge
quantlo lossù ai guardtt il ntio bambino,
conLe

un d,esio m'assal, che nel, diuino
arzurl'o a figger gl,i occhi mi costrinqe,
un d.esìo d,i tentar l'igtlota sfinge
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conosce e il

tuio deslino?

ll[a no, banbino rhio, 1i,n ci diraùflo
qu?ste , t)olp biotdle il gron mistero,
e, come noi, so viva Iddio non sanDo.

lo stanco scenlet'ò 11c' I cimilero
i, tltoi ricc;a|i biortLli ilnl);t lcherdnno,
pooerò bimbo, e nort s@Preno il Dcto,

Antici, noi Clistiani non dividiamo lo sconforto pt'ofondo del poeta cresciuto alla scuola dell'agnosticismo :
pur attendendo una livelazions piena di Dio di la dalla
tomba, crediamo a una t'ivelazione incipiente quaggiù"..
ma questa livelazione non Ia chiediamo alle nuvole - ci
pare una fflosoffa troppo fantastica 6 dawero rebulosa no, non alle nuvole la chiediamo, ma alla scienza e §pecialmente alla coscienza... più che alle nuvole, la chiederemmo al bambino !

Bench'una e baria, sta più

la natura
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cne tn tempo e spazi, pifi "sseri
si estpt?dn e alur4,

è forza o legge ataoica,
fcttal,e,
che l'infimo nel s;mile infutura.
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è,il vario,

che, in sè slesso, è
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tanto e

olni calcolo e misura.

u)t quale
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e

piìt I'intima

ci.

su.r poten3a esprirne:
mentre tue'd,ommi, che la seienza
adune,
ldscia sol di sè l,inllma oane.

che pi;./, agti

oltri lo aqguàha

"

lo

ur"onrunrr.

