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l. Giovedì scorso noi ci siamo propostl una specie di
perlustrazione tattica; contro cololo i quali negano, per ur
verso o pel l'altlo, il diritto all'anima umana di andare
a Dio, negando la possibilità di arrir.ale a Lui, di laggiungello o, che tolna ad un medesimo, di affermarlo,
nor ci siamo chiesti in buona sostanza: come s\ fa ad.
andale a Dio? D'accordo, che nor ci si può anilare per'
le vie ileìla scienza, pterldetdo questa parola nel senso
moderno di cognizione basata sulla licerca sperimentale; il una verità molto vecclìia, mettiamo pure che i moderni
t'abbiano libadiia, ma è una verità. molio vecchia che Dio
non si scople col telescopio, come I'anima non si trova
col bistouri. Tutto sta a vedere se Ia. certezzà sperime['
tale sia la sola forma di cettezza possibile o, in altri
termini, se per sola via di esperienza sensibile si possa
:rndare a Dio. E mi sono ingegnato di chiarire che il
pensar quesio, come in fondo lo pensano gli agnostici, i
dubitatori sistematici della divinità, gli astensionisti della
leligione, pensar questo è indizio di singoÌare angustia
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di spirito - è la illusione otiica di iutii gli uomini r,ralus
lihri, cioè di un unico ed esclusivo indirizzo intellettuale I'illusione, in arte, degli uomini di scuola, i quali, immedesimatisi tutti, per indole, per abitudine, nelìa ammirazione e nella espressione di :una forma di bellezza, poniamo la bellezza ingenua, quasi infaniile dei trecentisti,
non ne credono più pqssibile nessun'altra - l'illusione, in
industria, delle teste piccole che, avaezt,e a" un modo di
produzione, non ne sanDo concepire nè accogliere nessun
altlo... l'illusione, in scienza, degli uomini che, avvezzatisi a un metodo, non ue sanno più vedere nessun altro,
Poi ho faito un altro passo: ho soitoposta ad una analisi la certezza scientiffca, quella che anche gli agnostici
non negano, e in quell'analisi ho cercato di mostrare che
essa non è una cosa tanto semplice come gli agnosiici pensano o mostrano di pensare; che questa certezza scientifica

risulta di vari elementi, e proprio di alcuni almeno fra
quelli cho rendono agli agoostici sospetta, fanno loro sembrare impossibile ula. cerl,ezza religiosa. Perchè per essere
certi in fisica ci vuole, oltre la impressione sensibile, una
intuizione interiore o di coscienza, un elemento ideale e
inffne uno scopo pratico.
2. Con ciò la perlustrazione à aooiata, norr compiuta.
Ho detto infaiti agli agnostici: Signori, voi ammettete una
forma sola di cettezza,la, cettezza scientiffca, e questo è
un inteodere le cose molto grettamente. Senonchè fin qui,
dicendo questo solo, si sta un po'nel campo a priori. Non
sarebbe meglio scendere un po' più al concreto e mostrare
come realmente, anche a prescindere dalle voriia religiose,
Ie quali è controverso se possano essere oggetto di intellettuale certezza, ci siano yario maniero e vie di essere
certi? e questo nella vita quotidiana rli tutti, nonchè nella
vita speciale degli scienziati ? - E poi nou sarebbe bene studiore analiticamente la certezza religiosa, come I'altra
volta abbiamo stutliato, al microscopio, la certezza scien-
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tiffca, per scoprire specialmente ìa parte che in queste
convinzioni r€ligiose haono le disposizioni ilella volonta?
Forse anche qui ci accadra di seoprire che la certezza
religiosa à una oosa un po'meno semplice di quello che
suppongano cerii semplicisti,; che le intuizioni cristiane
coincidono con le più recenti conclusioni §cientiffche nell'argomento e risolvono parecchi delicati ploblemi. « La
enumeraziono delle varie forme della umana certezza,
anche all'infuori della certezza religiosa, e i'analisi di
questa », eccovi l'argomento di questa sera - argomento
con cui concludo la seconda parte tli quesio nostro corso,
che durante la Quaresima sono costretto ad interrompele,
con rincrescimento sì, ma non sonza un tloppio conforto:
spero infatti dapprima che la breve sosta Yi dat'à più forza
a seguirmi alla riplesa delle conversazioni - e poi penso
che in aliri moali, mettiamo pure che più semplici, non
meno per questi efficaci, la religione vi parlera durante
la Quaresima I Dio ha tanti modi di parlare alle animo!
3. Qualcuno, a sentir par'ìare di varie forme di certezza, comincierà, non so ss ad arricciare il naso, ma cel'to
a proporsi dentro qualche blava obbiezione e difficolta.
Le Accademie si fanno o non si fanno ! esclamava il marchese Colombi di buona memoria; non altrimenti: o si è
certi, o nÒn lo si. è; di qui non s'esce. Siamo noi riusciti a sgombrar ilall'animo ogni dubbio intorno ail una
pemona che ci era stata dipinta come colpevole... ci siamo
riusciti?... o allora siamo certi della onestà di lei. Ma per
molio che vi ci siamo adoperati, non ci venne fatto... ci
ronzano aDcora ilelle idee un po' sinistre per il capo? non
osiamo dire a noi e ad altri francamente, risolutamente:
essa è innocente? E allora non siamo certi: di qui non
si osce - awt, a,ut - è un dilemma inesorabile. Chi ra-

a un csrto punto:
solo
ceriezza
soggettivamente , in

giona cosi ragiona bene, ma solo ffno

perehè considera la
quanto è uno stalo dolla, psiche, dell'animo - hoc prinnnm

-
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e in questo stato non considera che ì'elemento o aspetto
negatfuo, studiandolo in quanto è un non dubitare. Certo,
guardata cosi la ceriezza, in quanto è un non-d,ubbio,
non c'è che una ceriezza. o, se rolete, tutte le anime certe
fra loro si rassomigliano pelfettamente. Ma anche gÌi
uomini tutti, se voi Ìi considerate negatiyamente, in quanto
cioè non sono bestie (o non dovrebbero essello), si rassomigliano tutti dal primo all'ultirno. Senonchè guat'dateli,
rovesciando la medaglia, positiyàmente: che vario modo
di essere uomini ! che graduazione inffnita d'intelligenza,
dagli idioti infeliori di cui ieri peroravo la causa a lìoma,
su su ffno al genio! che graduazione di voìontà, dai poveri abulici su su ffno ai calatteri dominatori di Cesare,
Alessandlo Magno, O. Cromwell, Napoleone! che graduazione di bontà, dai delinquenti ai Santi! Sono tùti uomini,
ma come oariamente uomini ! Non aìtrimenti, amici miei,
anche scosso dall'animo ed eliminato ogni dubbio, si può
ad una cosa qualsiasi A, Il, C, credete con maggiole o
minol folza ed enelgia: clederci, esselne cet'ti fino....
ffno a dar, se occolre, là vita piuttosto clte sconvincersi,
piuttosto che interiormerrte disdilsi....; oppure ct'edere, se

la frase mi è lecita, a ffor di psiche, come certe cose
che s'affelmano a ffor di labbra. E questa varia posirioità, qlesto valio grado di energia nelìa affermazione, già
I'avevano visto gli aniichi logici e I'avevano anche spiegato nella sua oligine. Essi infatti distinguevano una ca'tezza metafisi,ca, Dr,a cerle.iza fsica e tna' cerlezzd moro.l,e e 7a- riannodayano alla varia nàturà e forma della
impossibiìità del contrario di ciò che si afferma.
4. É una piccola lezioncina di ìogica, ma non ve ne
sgomentate, amici miei, pet'chè non ha nessuna Pretesa,
nessunà astrusità fflosoffca, è anzi di una semplicità che
potrebbe sembrare puerile; ma le cose più semplici sono
sovente le più vere. Yoi dite: due e due fan quattro.. '
voi dite: un triangolo ha i suoi angoli complessivamente
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presi uguali a due retti; e ne siete celii, ma così certi,
ma tanto sicuri che se domani venisse un angelo dal Cielo

il contralio, se venisse a dirvi che s'è troyato
un triangolo con angoli più o meno di due letti, si sono
trovate due cose che unite con altre due ne hanno fatte
cinque... eh! via. direste, la cosa É impossibile. impossibile nel senso più assoluto della parola, tanto impossibile
che neanche Iddio la potrebbe far.e. Questa è cerlezza
a dirvi

metafsica, basata sulla intrinseca, in'emediabile assurd,ità
rlel contrario di ciò che voi credete. sulÌa assuldita della
opinione che avete esclusa. - Ma voi potete essere certi iu
un altro modo. Yoi riteneie per fermo che un gr.ave abLandonato a sè stesso cade con moto unifot'memente accelerato, non ne dubitate: ma se domani venisselo a dirvi

che un glave abbandonato a sè stesso, è r'imasto pel aria,
che falesie? dileste: è impossibile? forse sì, ma non in
queì pleciso senso in cui dicer.ate impossibile il: due e
due cinque, e il triangolo con meno di due retti. Petchè
un glave che non crda è assurdo neÌ mondo della nostra
espelienza, non assurdo in sè: è impossibile finchè funzionano le forze e le leggi attualmente spelimentabiÌi; nol
sarebbe più quando intervenisse una forza nuova ultlaspelimentabiÌe..... p. es. Dio. Celto a credere un simile
interrento reale, ci vonanno buone e for.ti lagioni... ma
insomma assurdo, impossibile nou è. Ed ecco subito che
loi aderite a questa verità ffsica: i gr.avi cadono, aderite
con una spirituale energia sempre folte, sempre risoluta,
ma un pocolino minore di queÌla con cui aderivate alla
r.erità matematica o metaffsica: due e due fanno quattt.o. l)ite plopolzionatamente lo stesso di quella che i Ìogici
chiamarcno certezza moraÌe, basata su quello che ordinaliamente accade tra gli uomini, e che è la forma di certczza proplia specialmente delìe scienze storiche.
5. I moderni hanno ripr.esa per lolo conto questa analisi acuta senza ombra di sotiigìiezza, dei Ìogici antichi,
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riannodandola anche msglio alle varie scienze. Nessuno

nega alla storia, alla ffsica, alla matematica, valole di
sci.utza e carattere di certezza - ma pure tra esso quanta
ilifferenza ! Fermiamoci ùlla maten d,ti,ca e ùla fsica, e
fermiamosi in compagnia del Card. Newman e di una
Signorina, che ha un noto nome politico e un non comune vaìore iniellettuale: Lucie Félix Faure. Proprio,
si può ilire, di questi giolni, essa, in un libro che farebbe
onore anche ad un uomo e che ne arl'eca per ciò stesso
tanto più ad una donna, ha fatto conoscere alìa Francia,
piri che la persona, il pensiero di Colui che fu chiamato,
firrse non a torio, il più grande teologo del secolo, E. Newman r.

A lui è

accaduta cosa che ne confermet'ebbe la
ai veri glanili sempre: non è
pel
che
meta, e la sua stima cresce
stato capito subito
mano mano che gli anni passano. I piccoìi pensatori non
sollevandosi gran fatto, e talvolta non soìlevandosi proprio
niente affatto sui loro contemporanei, nttengono tla questi
un successo facile, pronto; ma in capo a qualche anno
nessuno si occupa più, sente il bisogno o il vantaggio ili
occuparsene. Io non sono vecchio, eppure quanti che dieci,
dodici anni fa sentivo esaltare come dei rinnovatori della
flosoffa, oggi non li sento più nominare da nessuno ! Povera fama umana! Ma vicgvena, i grandi pensatori non
sono mai li pel lì intieramente compresi, spesso 1o sono
ben poco. Sono tloppo diversi, troppo nuovi... hanno camminato troppo presto, perchè la massa, che è di meiliocri,
tenesse loro dietro. Ma l'umanita, sia pur lentamente,
cammina, e un giorno yiene in cui questi pensatori di
grandezza, perchè capita

I Mi permetto rimandlars al bel lavoro del Card. Cspecelatro
gùl suo eolfratello d'Oratrorio e di porpora, e al mio studio 1l Ca,'db&le NerDrndn (R,otna, Pustet, 1902), dove ho cercsto di broveEelte
ritrarre la fgionomio e la iÉportanz4 intellettuale dol grsnilo Pensatoro.
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verti, di trent'anni, d'un secolo prima, si tmvano alla
portata dei più. Cosi è avvenuto al Nevman: oggi, dopo
tutte le ricerche di A. Earnack sulla Dogmanguctticte,
noi cornprendiamo meglio tufla la importanza del suo classico libro: The daoetopment of doctrine, e dopo, o
meglio in mezzo a tante lotte che l'agnosticismo ha sollevate sull'indo-te della certezza religiosa e i modi cli conseguirla, noi compreldiamo meglio tutta la bellezza tli
un'altra sua opera fondamentale, dal titolo un po'strano:
The grammar of assenl.
6, Enrico Newman vi distingue due sorta di assentimento o di certezza che dir vogliamo, per riuscire, colla
identid della terminologia, più chiati: una celtezza di
concetli e ùna. cettezzù di cose. La prima è quella che
si ha in matematica, ed è propr.io ciò che ci spiega come
in matematica non ci sieno mai quistioni. La matematica
è in fondo nientÈ altro che la coerenza tlel pensier.o
umano con sè stesso. Che fate in matematica ? voi pensate... ayete una certa idea, poniamo del iriangolo, della
retta, della parzllela; idea, dico, essenzialmente ideai tanto
che non vi preoccupato neanche di sap6l.e so la realtà vi
corrisponda. Importa forse al matomatico ili sapere se
sianvi o no dei triangoli in rerunt nalura, pet esaet.e
certo di tutto ciò che sui triangoli egli afferma? Ma nemmeno peÌ sogno. E come dalla idea del triangolo è partito, cosi questa idea viene vìa via enÉcleando nei teoremi
s corollari. Il cui schema eterno potrebbe esser.s questo:
Se io ho pensato e penso A, devo pensare, per mantenermi coerente, per non r.innegare, per non distruggele
me medesimo, debbo pensare anche B, e se penso Il,
anche C... e così via di seguito ffoo alla Z. E dall'A alla Z
l'assenso è semprs a idee, non a real6 o cose. - Invecs
altre scienze sono scienze ùi cose, e alle cose bisogna in
esse assentire, alle cose, alla loro realtà. E qui ta quistione diventa gia un po'più delicata e complessa. Non è
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il pensiero oho deve mantenelsi in consonanza con
sò medesimo; è il pensiero che -deve mettersi in consonanza con qualche cosa di estràneo a sè medesimo, con
qualche cosa di obietiivo e leale... che deve pelciò quasi
uscire fuori di sè meilesimo... il rovescio di ciò che sucpiù

cedeva plima. Prima doveva stale ben deniro
dr"itto la sua iraiettoria; ota uscit bene fuoli

di

sè.

fflar

di sè,

se-

guile Ìa tlaiettolia altlui. Plima ela quistione di logica,
di pura e semplice logica, bisognava seguile le leggi in.
terne del pensielo; ora è quistione di esperienza, senza
della quale, con tutte le leggi logiclie possibili e immaginabili, non si concluderà mai nulla. E con ciò non
voglio dile che le leggi logiche o del pensielo non debbano selrire in nessun modo, ma non bastano e Don sono
leanche il punto fondamentale o di paltenza.
7. i\ cLe folnra rli cerf,ezza", è ola natulale domandalci, a oÌre forma di celtezza appattieoe la cet:tezza, teìigiosa? la ccttczzn rli Dio e dclle cose che Lo riguarrlano? Qui uou ir il caso rli licrilrele alla distinzione di
certezza metirfisica. lisica e morale - rlistinzione antica ma alla nurrva del Nervman il cerLezza tli pensi,et'o e
tli cose o real,là. E allola la lisposta non può essere
tìubbia: la certezza leligiosa non è certezza di pensiero.
noi essere celti di Dio vuoÌ dile essele certi della Sua
realtà. DaÌ che vien fuoli ulteriormente un'altra conclusione: la cerlezza di Dio deve avet'e Ìa sua base
r,ella eslterienza. Ma quale? Noi spelirnentiamo le lealtà
o cose di cui siamo certi fisicaurente; le sperimentiamo
neì mondo esterno e pet'mezzo dei sensi (sia pule che
coadiuvati da un elemento di coscielza) ma.... ma Ditr
dove o come Lo spet'imonteremo ? dove, come? Non cet'to
nel mondo esterno e coi sensi; dunque neì. mondo interiore e con la coscienza. E non Lo spedÌnenieremo in
sè, bene inteso, ma nei suoi effetti. Yoi mi avete già capito: la più ovvia livelazione (natulale) di Dio è quella
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che avviene nella umana coscienza. L'umanità ha sentito Dio e Lo sente in quella ineffabile voce che i fflosofi
chiamano imperati.uo calegorico, i comuni moliali chiamano d,oaere - ma che, conu[que chiamata, è voce d'imperio, di comaudo superiore, a cui nessirno di noi può,
per libero che si creda e sia, nessuno può sottrarsi.
L'uomo, il quale porge a questa voce intelna del dovere
docile il suo orecchio, la sente, mano mano che egli è
più docile, falsi essa, la voce, più forte, vigorosa, divina;
ossia percepisce sempre pirì chiaramente Itldio in quella
voce; l'uomo invece, il quale all'impero si libella, che
la voce, col ribellarvisi platico, svigolisce ed attenua, Dio
a poco a poco non ve lo liconosce pirì.... e stolto, ma
siolto di una stoltezz& càttiva e colpevole, dice nel suo
cuore: Dio non c'r) « tliriL insipiens in, cctrtle suo : Non
esl Deus ». E del lesio, dicesse anche che c'è con un'anima
ribelle, ostile, dicesse che c'è con l'intelletio puro, ma linnegandoÌo con il complesso della vita, a che cosa in buona
sostanza gioverebbe ?

8. Qui. o arnici. noi tocchiam,, a un principio

speci-

ffco della rivelazione cristiana. La. certezza. religiosa, prima
del Crisiianesimo, pareya una cosa molto semplice, proprio come agli agnosiici pare cosa molto semplice la certezza scientiffca - una cosa da potelsi acquistale per puro
esercizio di intelletto, neìle scuole filosoffche; una palte,

un pezzo delle convinzioni scientiffche di un uomo. Pareva tra i pagani si potesse arlivare a dire: c'è Dio, con
la stessa facile tranquillità, con cui si arriva a dire: c'è
su in cieÌo il tale pianeta, o ci è stato nella tale epoca
siorica il tale personaggio. Il Cristianesimo ha rialzato il
conceito di una convinzione religiosa degla di questo
nome. In essa ha visto complicarsi con la pura e semplice affermazione: c'è Dio, tD concetto della divinità
affermata e rn affetto per essa - concetto e afletto, senza
di cui quella affermazione è religiosamenie scolorita -
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concetto o affetto, che sono, tralla loto allezzt e forza, proporzionati alle nostre morali disposizioni, che sono anzi
parte della vita interiore morale nostra. Esso, il Cristianesimo, ha riannodati quei vincoli ilella certezza rel,igiasa
an la certezza morale, a" cui già dianzi accennavo, mettendo in luce quello che potremmo chiamare promiscua-

il

fattore eiico o volitivo dslla convinzione relicui essa appare con una ffsonomia sua
propria di fronte alla certezza freddamente scieniiffca e

mente

giosa, fattore per

scientiffcamente inefficace.

9. E come no, amici miei? - Badate, nel Cristianesimo questa credenza religiosa nella sua forma elemgntare
(dico così per non confonilere la convinzione naturale di
Dio con la fede soprannaturaìe in Lui) è lt il,ooere, e il
m&ncarne è, per conseguenza, obbiettivamente wa colpa,
Non è cosi, per intanto (questo è chiaro) di nessuna vorità pwrammte scienti,fica: non è e noo sarà mai un obbligo per l'uomo, in quaoto tale, conoscere una qualsiasi
delle verità ffsiche o matematiche. E non si potra mai
ad un uomo, che non sia convinto di una o di altra, dire
ch'egli è moralments colpevole. Egli è, amici miei, che
nsssuna convinzione scientiffca fa palte integrante della
nostra vita morale, e la funzione della volonta nelle convinzioni strettamente scientifiche è minima (dico cosi perchà
vedremo che non manca del tutto neanche li). Invece co-

un dovere umano, fondamentale;
tanto dovere per tutli,, come per ceriuni, datisi per
esempio alla medicina, è dovere conoscere la fisiologia.
E non conoscere Dio è una colpa.
Intendiamoci bene, una colpa obbìctligamente parlanilo, come è una colpa il rubare. Fino a che punto poi
noscere Dio è un dovere,

aia colpa soggetli,aamente

iD,

ciascun individuo, è quisiione,

per foriuna, quanto delicata, altrettanto inutile. Che imporia infatti a noi di sapere quanto, fino a che punto, il
fratello nostro sia responsabile in una

6osa

per sè medesima
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cattiva ch'egli fa? siamo forse noi tenuti o siamo noi destinati a giudicarlo? o non ci fu in quella vece il giuilizio
sulle persone, gulle loro responsabilità (le persone, notate
bsns, non gia le cose) sevoramento proibito? Il Cristiinesimo a me pare meravigìioso anche in quesio, che ha
saputo unire la maggior severità di morali principi eon
la maggiore e più indulgente carità verso le persone. E
p6r armonizzalo le due cose, pet'ottenere la carita indulgente, non ha aitenuati i principi, non ci ha obbligati atl
una specie di carità o menzogna spirituale. Non siamo obbligati a chiamar bene o a credore minor malo di quello che
è, iI male che vediamo fare a Tizio, Caio o Sempronio - e
non siamo neanehe obbÌigati a chiudere gli occhi e dire
che non hanno fatto ciò che leahnente li abbiamo visti
fare - no, no; dobbiamo solo sospendele il nostro giudizio
sulla loro responsabilità individuale, sul grado preciso di
essa.., e ciò, perchè realmente a noi di un tale giudizio
mancano gli elementi. Che cosa ne sappiamo noi della storia
di un'anima? che sappiamo delle malvagie tendenze che
può avere ereditate? che cosa dei pregiudizt che possono
esserle staii inoculati nella eilucazione pr.ima? che cosa
di certe terribili circostanze, in cui può essersi trovata,
e che lendono Ì'adempimento di certi doveri difficilissimo?
Non ilunque ogni uomo che individualmento non ammette
Dio, iI Cristianesimo proclama colpevole, ma non credere
a Dio, non ammetterlo, per sè e in sè è un peccato. E
ciò vuol ilire (o non si capisce più che cosa voglia dire
peccato) che a quella convinzione religiosa la oolonlà,
nonchè essere estranea, è necessaria con la sua collaborazione, Non si art'iva a dire: « c'è Dio », o « non c'è »
in un modo rel,igioso, e porciò rneritorio la prima, colpetsole la seconda volta, senza un influsso della volont^à.
10. E questo influsso è ancora più palesemente neces-

sario, se si guardi agli altri due elementi della convinzione religiosa, che sono la id,ea ili Dto e I'affetto pu
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trui. Perchè badate, amici, sotto questa parola Dio non
mettono tutti la stessa z'dea. Pel l'egoisia e gretio devoto,
Dio è una specie di essere interessctto, il quale si può
adescale a proplio vantaggio con offerte ognola più pingui
- pel santo, Dio è Sazlo, a cui sole le opere della giustizia piacciono, e persìno
culto che Gli si lende piace,
perchè è cosa i ntrinsecamente , essenzialmente giusta. E

il

il

anche un cieco vedrebbe quanta divelsità ci sia tra le
rìue affermazìnni in apparenza identiche, quando I'uno e
I'altro dicono: C'è Dio. La cosa irnportants è cho il concetto che ciascuno mette sotto quella patola Dio sia il più

moralmenle alto che si possa. Moralmente dico, perchè
un concetto ,metafrsicamente o frlosof.camente alto e puro
non a tutti è concesso di avello... i fflosoff soli ci possono
alrivare. Ma un concetto alto moralnente è possibile a
iuiti. Chi penetrasse certe coscienze di contadini molto
rozze, tna. pure, oneste, generose, che belìo, gentile e nobile concetto di Dio ci tloverebbe ! Egli è che a lipulile
metaffsicamenie i corcetti iutorno alla ilivinità ci vuole e
acume di intelletto e abitudine di studio e tempo - quaudo
ad un concetto moralmente grande della divinità basta
un'intensa vìta morale i[ sè medesimi. Donde trarremmo
infatti i nostri concetti morali, se non dalla nostra personale esperienza? Pelciò Gesù ha deito, ed è uno dei
grandi principi della sua Teodicea, che i cuori puli veilranno Iddio, i cuori puri ne avranno la meno inadequata, la meno imperfetta idea che se ne possa avere;
i cuori puri, non gli intelletti aculi. < Beati ,mund,o corcle,
quoniam Deutn xitl,ebunt ». A misula che il cuore si
puriffca, che si santifica la volontà, iL concetto della Divinità si eleva. Anche qui dunque il fattore è elico, morale, oolitiuo.
Inffne, o amici miei, ciò che, religiosamente parlando,
importa non è la affelmazione astratta, fre(ld,a,, teorica
della Diviniià, il ilire: c'è Dio - ciò che importa reli-
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giosamente è b religione, che è, se non m'inganno,
una virtù non una semplice convinzione, virtù del cuore
non semplice convinzione dell' intelletto. Essere religiosi
noh signiffca dire che Dio c'è, signiffca assai di più: donare a questo Dio la parte più eletia del nostro essere
con la generosità Ia più completa; mettere Dio in tutta
la nostra viia e tutta la nostra vita sotto l'egida e il presidio di Lui - in una parcla ad,orare. E qui è ancora
più visibile quell'elemenio etico che nella stessa elementale e quasi nucìa aflermazione della Divinità il Cristianesimo ci ha mostrato non marcare. Perchè per darsi a
Dio gbnerosamente, per introdullo nella plopria vita bene
addentro, ci vuole la energia maschia della volonta,.
I l. V' ho deiio che ò un melito del Cr.istianesimo
averci additato come sia complesso il fenomeno della convinzione religiosa che pare a taluni così senlplice; come
si complichi la oolontà in quello che a taluni poteva semblale, che ai fflosoff pagani parve talyolta un fenomeno
puramente intellettirso. Ma è merito della fflosoffa più recente l'essersi venuta via via accostanilo a questo concetto ilel Cristianesimo. scrutando meglio gìi eìementi o
fattori oolititsi delle convinzioni anche puramente scienlifiche. La scienza, qualunque scienza, qualunque ricerca
della verità è cosa impossibile a farsi e soprattuito impossibile a conilulsi a buon ffne, senza aiuto di buona
volontà, di morali disposizioni. Lasciamo che ci vuole un
trito di volontà per intraprendere la ricerca, ma ci vuole
poi tutto un mondo di buone disposizioni, perchè la ricerca si mantenga costantemente selena - e la selenità
ci vuole, è indispensabile, perchò alla yerità r'ealmente
si giunga. Coi fflosoff moilerni alla mano e con la Ìunga
esperienza scientiffca fatta sin qui, ci sarebbe modo di
concludele: che non si sa solamente ciò che si può, si
sa ciò che si owole, o piuttosto « si sa a miswra che si
i'zola ». L'intelletto nostÌ'o non è solo guidaio dalle cose
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che gli stanno in qualche modo dinanzi con Ia loro realtà;

è guidato anche, ed oh! quanto e come! dalla volontà
che gli sta in qualche motlo di dietro - o certo bisogna
che questa stia sempre vigile ed attiva, per impetlire le
sorprese, i tranelli, le periurbazioni delle passioni. A me

la ricerca

scientifica dell'intelletto dà l'idea dell'ago calamitato, il quale è bensì attratio verso il punto ideale
che chiamiamo polo, ma subisce le deriazioni delle varie
correnti magnetiche, secondo i vali luoghi. Non altrimenti
f inielletto è bensi attirato da quel punto ideale che si
chiama Ìa Derito,, ma quante perturbazioni passionali gli
impediscono o minacciano impedirgli di prendere quella
direzione precisa ! minacciano farlo piegare a destra o à
sinistra ! Per essere grandi scienziati - e parlo delle
scienze naturali - l'esperienza quotidiana ce lo conferma,
non basta essere dei forti ingegni, bisogna essere degli
uomirui onesti. La scienza stessa non è iutta e sola quistione d'intelletto, ò un poco anche quistione di aolonta.
12. Di questa guisa, o miei amici - ss non m'inganno la più forte balliela che l'agnosticismo cledela di poter
erigere tra la ceriezza scientiffca e la religiosa, che consisteva nel carattere esclusivameute iniellelluale d,ella
prima, nel calattere puramente aoli.ti,oo della seconda, si
assottigìia e cade. Anche una volta la lealià. prende la
sua rivincita sull€ nostre piccole categorie. Intelletto e
volontà nella lolo distinzione ci appaiono soÌidali, e senza
la loro collaborazione nuÌla è possibile nel mondo spir.ituale. Certo la lolo collaborazione ò inffnitamente varia.
Qudche voìta la parie dell'intelletto è così grande e così
palese, da farci o negligere o addirittura negare la par.te
della volontà - e qualche volta ìa parte dolla volontà cosi
grande e palese, da falci negare quella dell'intelletto. Così
è nata la distinzione rigida, assoluta, tla la famosa ragion pura e la ragion praiica - come se quella fosse
faita tutta e sola di idee, questa iutta e sola di se.ntimenii;
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meglio sepalazione agnostica della conainzione scientifica e della religiosa. tJna
osservazione più amorosa della realtà, a cui ci r.ichiamano
concordi il Cristianesimo e una ffÌosoffa più sottile, sventano tutti gli artifizi delìe separazioni categor.iche, pel mostrarci i passaggi sfumati e graduali, gli elemeùi ùolitioi
della scienza e gli elementi i.nte ettiai della religione. La
quale però rimane cosa prevalentemente volitiva e mo.
rale.... è la sua natura etl è la sua gÌoria t.
13. E con questo fflo conduttore non solo noi sappiamo
come procedele nella nostra controversia cogli agno.
stici, ma eziandio come risolvere alcune delicatissime quistioni che la vita, gualdata al lume della idea leligiosa,
ci offr.e. Ci sono due faiti, l'uno piri cluccioso dell'altro.
Ecco qua degli uomini, i quali, interrogati, vi risponilono

r La preoccupaziorre di riaccostare la certezza religios& e la
certezza 6cietrti6ca (o flo6ofca) è costanto nella apologie, tanto
uella più antica che nelle recontissima. La difforenza sta tutta o
solo qui: gli apologisti più rÀtichi s.indnstdavano soprettutto ad
illnstrare il cluttttera raliotlale o scientifrco Aolla cridenza, a gli
apologisti moderni s'industriano invoce a chialire il c altLlterc oolitivo (sit aenia oerbo) della scien.a. Gli aotichi avevano della scienza
LÌr concetto molto (trcppo) itutell,ettual,ista,, o qua.ndo moEtravaoo la
razional,itd dolla fode, pareva o potova parst,6 no trascllrd,s8ero il
caÌatterc oolitiùo (trotisi boDe; non dico lo nogassoro, m& poteva
nascere in chi li leggeva quosta impressione).1 moderni cheianno
doÌla scienza utr concetto più vero (appunto perchè mono esclusivamerte intellettuelistÀ), possoÀo sembriir nogatori del carattere
ra.ioqdté d.slls fede, quèndo ne chiariscono gli sleEetrti volitivi. IÀ
roaltà prcprio iD questo ooeonto preciso in cui illustrano la vali_
tiviÉ delle conviùzioni religiose, ne lasciano intatto e quasi ne riconfetmano Ia parentela cotr 16 cooyinzioni scisntiffche, giÀ, per ipoto,.i, volitive anch'esse, Il fondo della cosa è poi che ìon-bisogua
osagoure lo distiqzioni introdotte da noi l,ra attivitÀ intellettuale
o volitiva: ò t'attivita spiritual,e Aoll'oomo cho entra tulta intiera
uoi var.i eomenti della vita del !.ostro spitito, momerti sciotrtifici
o momenti religiosi.
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di credere in Dio e possono, occorrendo, mostrarvi anche
le prove tlella loro credenza in parecchi simboli.e pratiche; nel comune concetto per ciò e con ciò sono
uomini rel,igiosi, sono leisli - ma intanto la loro viia' ahl
può
la loro vitil non solo è quanio di meno divino si
più
art'ireli,ao.""", *u quanto §i può immaginare di
lio"o... ." oa"urau .ono dei briganii, e anche quando non
ii esigliano da sè sui monti e non portano Ia carabina a
non meno
tracolìo, esercitano un brigantaggio più losco e
questi
tipi
ili
ioo".to'n"ttu società. Gli atei apProffttano
della
o". .c."tlitar" la religione. il teismo, I'affermazione
irì"i.ita. negarne li efficacia - Ed eccoti di rincontrb
un altro, "anzilalii altri fatti. Eccoti, per dirvi casi- conpo'torcreti e cie proprio di questi giorni mi hanno un
Pascoli'
un
Giovanni
I;anima, eccoti
mentato il
"à.o"]to
"
parola
sua
un mirabile tipo di gentilezza morale in ogni

quale' secondo ogni verosimiglianza ' come
ntgi lnt"iLtruiot*mle I'atima e la sua imlnortalità' cosi
rc"pa inlelleLlualmente D\o. ' E accanto a lui' il Bertacchi'
nsJr"o (pelchè dicono che solo Ia morte dispensa equa'
"i
nta
rnente la fama, e iI povero Beltacchi è vivo) oscuro'
non ignobile poeta, pieno ili uu artlore nobile' alto' ilirei

etl opera,

il

madre
qrasi"rel,igioso per... per Ia Terra, consiilerata come

ieconaà

{

ài

ogoi

,itu e di ogni civiltà

'?'

Di qua dunqle

La negazione o la ten'leDza allo negaziono della iBmortalitàr

à naleso nelio ilue Oonfeì'onzo del Pascoli: Le Ginestro e l'Éra
noìr
Nioua lPalermo, Sandron, 1900)' Parrebbe logico' ciò posto' il
la
cosa
poichè
eodo,
ogni
nro."ttà*" treatrcho il Dio personale' 'A'd
) nèl
tron ò csrtar ho messo quel « aecondo ogoi verosioigliaÀza
mia nel
parto
da
intenziono
e''ligùa
ogni
esclurle
seguito
ll
testo.
.rppo*" tnì" idea nell'illustre poeta, la cui musa ò sompro cosi
cÌiètiaùa$etrto casta e mito.
e Di lui conosco in Canzoniere iletl'e A'pi o più importatrte un
il cui
volumetto dal titolo Poenetti lirici, (Mil&no, Sonzogno, 1898)
falBo'
sciagurataeonte
è
ed
qui
accennato
à
collcgtto informstore
folle'
e
poosia
vera
pa§§i
di
abbondaÀo
alovo
ùra

tomini moralmenle dei€stabili, i qtali intelletl,walmente
e daìl'altr:a patte uomini moralnzenle ammi.
labili che paiono e intelletlwalmenle sono atei.
Ebbene, io mi ilomando se anohe religiosamente. se
davanti a Dio quelli valgano più di questi - se il dire che
fanno con la mente, la sola mente: « c'è Dio », rinnegandolo poi con tutta la oila, se questo possa dinnanzi a
Dio valere più della testimonianza che con tutta Ia lot.o
vita gli altri rendono a un principio superiore, alto, tlascendente, pur intellettualmente sconoscendolo ? Francarnente, pensando al Pascoli e al Bertacchi, m'è parso che
religiosamente l'uno e l'altro sbaglino più la parola cl:,e la
cosa. Mi spiego subiio con un esempio. Un Sindaco di
sono teisti,

questa Italia che fu uomo vivo in un paesello di collina, celeb|andosi una solenne premiazione, dopo inteso
discorso
della Maestra, si avvicinò a farle Le s:ue < cond,oglianze »
proprio così - la parola era quella, ma all'accento, all'ocahio, al gesto, tutto il mondo capi che il Sindaco aveva semplicemente sbagliato la parola la tealtàL er,àno congra-

il

-

lulazioni,. Non alirimenti, o amici, il Bertacchi vi parla
continuamente di Terra e il Pascoli di Lrmanità, mai di
Dio - la parola è sbagliata, telribilmente sbagliata, si..,
nra l'accento di quelle anime è così religioso, da farci
sperare che iI Ruon Dio li capisca, che valga ilavanti a
Lui più I'accento, l'intonazione buoua e giusta'di entusiasmo, ili devozione, tl'amore religioso, che la parola sbagliata. E perchè non dovrebbe valere un poco anche di.
nanzi a noi? perchè non li potremmo chiamare anche noi
atei per i,sbaglio? Celto, anche dinanzi a noi l'afrerrnazione della Divinità che negli altri, nei briganti a etichetta religiosa, si scompagna da ogni opera, da ogni
opera è contraddetta, anche ilinanzi a noi vale ben poco,
pel non dire un bel nulla. E s'è da temere che non valga
rreanche dinanzi a Dio, a meno di pensarlo come un
lìssere schiavo delle formole, Lui il creatore della realti.
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Questi bliganti di vario genere con una etichetta leÌigiosa,

essi sono certo dei teisli

per

i'sbaplio.

A noi, o amici miei, il non cadere in nessuno di questi
due difeiti; il mettere l'armonia tra ìa testa e il cuore;
iI rendere a Dio ìa doppia conserta testimonianza della
nostra intelligenza e delia nostra Yita. È il solo oodo per
potelci dil religiosi, teisti in faccia alla nostt'a coscienza;
il solo modo di far onot'e al principio religioso nella società.

III.

PARTE RICOSTRUTTIYA

