
A nno I. R oma, 5-20 Luglio 1910 * N om. 13-14.

□ D 
□

I L  C O M M E N T O
RIVISTA BIMENSILE DI CULTURA

□
 

i 

□
D 

1

A b b o n a m e n to  p e r l ’ Ita lia : Annuo L. 8 — Semestrale L. 4 || A b b o n a m e n to  p e r l’E s t e r o : Annuo L. 10 — Semestrale L. 5
Un numero separato L. 0.40

D ir e t to r e : R .  M U R R I  — V i a l i !  G l o r i o s o  R O M A

SOMMARIO

E. Mubki: Che f a r e ? .......................................p a g . 193
A. C r e s p i : Del valore di alcune forme di

esperienze religiose. Il miracolo . . .  » 196
M. Rosazza: Della promessa e dei suoi an-

nunziatori......................................   » 199
A. T ie g h e r  : Il diritto come volizione sin

gola. Il diritto naturale. Il diritto alla
rivoluzione.......................................................  » 201

P. Flamba : Ancora sulla crisi del parla
mentarismo .................................................. » ‘204

I seminari alla Cam era......................................  » 205
Cronache c le r ic a li..............................................  » 213
Per una in te s a .......................................................  » 214
Note p o l i t ic h e ...................................................  » 216
I l i b r i ..................................................................  » 216

CHE F ARE?
La Voce nel suo ultimo numero, 23 giu

gno 1910, ha un notevolissim o articolo, di 
Giuseppe Prezzolini, nel quale è espressa v i
vacemente una preoccupazione caratteristica 
dell’ ora che corre e com une a m olte anime. 
Il Prezzolini si chiede: che fare? E gli vede 
la orisi morale che travaglia le coscienze e 
rode i nostri istituti pubblici e le nostre at
tività; vede l’ insufficienza delle vecchie d ivi
sioni, il vuoto spirituale dei vecchi partiti e 
program m i, l’ assenza di uomini preparatisi 
con vocazione chiara, con  diligenza tenace, 
con volontà ferma di fare tutto il loro dovere 
all’ufficio pubblico, l ’ assenza di energie crea
trici e di entusiasmi purificatori; e quindi gli 
sórge spontanea ed angosciante nell’ animo la 
dom anda: in che m odo riparare? e di dove 
incominciare, a quali volontà fare appello, 
quali consigli pratici e direzioni precise dare 
ai volonterosi, nell’opera riparatrice?

Ognuno vede la gravità di questa domanda. 
Essa è il risultato di una oramai lunghissima 
serie di esperienza triste, di constatazioni 
dolorose raccolte in tutti i campi del nostro 
lavoro collettivo ed individuale; ed in essa è

tutto l ’ affanno dell’ora presente, tutto l ’ im 
peto di speranze e di desideri che vorrebbero, 
e non sanno, tradursi in propositi precisi.

La domanda che il Prezzolini si pone avrà 
quindi eco in molte coscienze; e le m otiva
zioni con le quali egli la illustra e le pro
poste che fa faranno riflettere m olti e provo
cheranno, speriamo, altre m otivazioni ed altre 
risposte.

Ed anche noi, i quali possiamo dire senza 
vanto immodesto di aver già prima d’ ogg i 
posto e lungamente meditato un tale problema, 
e risoltolo praticamente con un lavoro di pro
paganda e di organizzazione che i nostri 
amici conoscono, torniam o a porcelo e ri
spondiamo.

E, prima, una osservazione pregiudiziale. 
La natura della crisi è tale che non permette 
di cercare la soluzione in un lavoro comune, per 
uno scopo concreto e definito, da raggiun
gersi con una vasta ed organica collabora
zione, alla quale tutti dovrem mo accingerci. 
Il problema non è fuori di noi, è in noi, Non 
mancano le cose da fare — il Prezzoim i stesso 
indica quattro problem i: istruzione, decentra
mento, Chiesa e Stato; questione sessuale, ed 
altri parecchi potrebbero aggiungersene —• ma 
mancano i criteri di valutazione, m ancano le 
energie spirituali fattive. Mancano non i pro
blemi e i program m i agli uomini, ma gli 
uomini ai problem i e ai program m i.

Ogni cittadino, ogni uomo giunto al pos
sesso normale delle sue facoltà, è una volontà 
di vivere, di risolvere, cioè, certi problemi 
di vita, fissati dalle attitudini svolgentisi e 
dal m ondo esterno ; ora queste volontà ogg i 
noi le sentiamo im picciolite, irrigidite,ristrette 
in sè, incapaci di agitare e di maturare quelli 
ohe sono gli affanni non di una empirica con 
servazione della vita animale ed esteriore, 
ma gii affanni delle coscienze, gli affanni di 
molti che nelle com uni form e intellettuali e 
morali dello spirito pongono ed affrettano 
verso la soluzione problem i o universalmente 
umani o definiti, ma nel vasto cam po della 
vita di tutto un popolo o di numerosi gruppi 
in esso.

E quindi la risposta che noi dobbiam o dare
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alla dom anda del P. deve essere non concreta 
e oggettiva, ma formale. Non si può dire: 
tutti dobbiam o concorrere a com piere questo 
lavoro dato, ad ottenere questi risultati fis
sati d ’avanzo, appunto perchè mancano gli 
uomini atti a proporsi ed a sentire ed a v i
vere necessità comuni, cioè spirituali ed ideali 
e universalistiche, e qui è il difetto fonda- 
mentale. Ma si deve dire: ciascun di noi deve 
mettersi in grado di dare in sè medesimo e 
nella sua vita interiore ed esterna una parte 
m aggiore alle preoccupazioni che eccedono 
1 occasionale ed il contingente e riguardano 
invece la classe, la cultura, la patria, le form e 
ideali dello spirito — bellezza, giustizia, 
bontà —  l’umanità; ciascuno deve, per la sua 
azione, adottare un m etodo razionale che ne 
affini le attitudini e le renda plastiche e so
ciabili; ciascuno deve cercar di diminuire, 
nella, volontà e nell’opera propria, l ’efficacia 
degli scopi individuali ed egoistici, perchè vi 
abbiano m aggior presa gli scopi comuni, e 
sottrarre energie spirituali al consumo e al 
logorio quotidiano, accumulandole per le eroiche 
devozioni e per le grandi creazioni comuni.

Cosi adunque io credo si debba rispondere 
alla dom anda del Prezzolini : fare, non grandi 
cose, od anche solo questa o quella cosa, in 
particolare, ma fare gli uomini capaci di pre
occupazioni ideali, di collaborazioni cordiali, 
di volontà tenace ed eroica dei lini comuni.

Fare gli uom ini? Educare gli altri? Anche 
in questo può essere una presunzione ed un 
pregiudizio che occorre chiarire e rimuovere. 
In realtà noi non abbiamo che una lim ita
tissima efficacia nel fare gli altri ; e dei pochi 
e deboli mezzi concessici per agire sugli altri 
trascuriamo sistematicamente quello che pure 
è di gran lunga il più efficace: la spon
tanea e incoercibile vigoria e persuasione 
che una passione elevata ed uno scopo ideale 
acquistano dall’essere pienamente vissuti da 
qualche anima generosa. Potrem m o quindi 
convertire quasi interamente- il problema del 
fare gli altri nell’altro del fare noi stessi.

Crii uomini e più particolarmente i giovani 
1 quali, o per acutezza d’ ingegno o per ge
nerosità di animo, non si chiudono nella ri
cerca dei loro personali interessi, ma portano 
l ’ attenzione e il proposito verso interessi più 
com uni sono tentati di attribuirsi un com pito 
ed una missione la quale li costituisca senza 
altro in autorità e dia ad essi il diritto di 
criticare, rampognare, incitare, quasi dicendo 
dentro di sè “ io son venuto a questo, „ com e 
il S. D om enico di Dante.

Ora questa può essere ed è una forza : ma 
perchè non ecceda, deve essere contenuta e 
controllata da una autocritica costante, dal 
senso della relatività e della soggettività di

quella che chiam iamo la nostra missione : la 
quale è anche, e soprattutto, il nostro m odo 
di essere e di svolgerci individualmente, di 
esercitare nella vita le nostre attitudini, di 
form arci e di arricchirci. E  quindi la nostra 
“ missione „ è soggetta alle leggi che misu
rano, in form a visibile di condizioni e di 
lim iti esteriori e in form a quasi invisibile 
di attitudini e di precetti interiori, lo sviluppo 
della nostra persona morale.

La “ mia missione, „ si, va bene; ma essa 
è mia, è me, in qualche vero m odo, e quindi 
ha le im perfezioni e ie  unilateralità del mio e 
dell’ io : il dovere che ho di rimuovere da me, 
con opera assidua, queste mie im perfezioni ed 
unilateralità, di affermarmi, di elevarmi, di 
divenir sempre meno materia e sempre più 
spirito è un dovere che riguarda anche la 
mia missione e la modera e la conduce e la 
corregge via via.

Oòn questo l’universalità, l ’efficacia rappre
sentativa e fattiva dell’ opera resta ed anzi 
diviene m aggiore; poiché essa non è nel mio 
proposito di divenire interprete delle necessità 
e delle aspirazioni di molti e di agire quasi 
organo consapevole di queste, ma nella natura 
stessa del contenuto spirituale della mia vita, 
nella volontà che, seguendo la norma etica, 
diviene sempre più volontà buona e di bene, 
volontà di un assoluto che diviene e si fa in 
noi, e perciò stesso volontà unificatrice e, per 
rispetto a quelle altre volontà che sono in 
torno a noi, veramente paterna, perchè desta 
ed alimenta in esse gli eterni ecl assoluti m o
tivi di bene.

La sincerità, quindi, che noi dobbiam o agli 
altri, la dobbiam o anche ed innanzi tutto a 
noi stessi; il senso della limitatezza e della 
relatività del nostro sforzo deve essere il 
nostro m igliore educatore e non scompagnarsi 
mai da n o i; la modestia è una forza.

Ora appunto nella spontanea constatazione 
di questa verità, che fa dell’ articolo del Prez
zolini quasi la conclusione di un ritorno su 
di se e di un esame di coscienza, a me sembra 
essere il pregio m igliore di quell’ articolo. E 
la stessa domanda : che fare? in bocca  di un 
giovane il quale pure fa e valorosamente e 
non senza risultati da m olto tempo, sarebbe 
strana se non potesse esser tradotta in quest’al- 
tra: com e far m eglio e con  più chiara c o 
scienza di. fini e più efficacemente, direi quasi: 
com e essere, in m odo sempre meno difettoso, 
l ’uomo che fa ?

E lo mostra assai bene la confessione alla 
quale il Prezzolini è forse per la prima volta ve
nuto : che fare significa continuare, ripigliare 
un lavoro già condotto innanzi, al punto pre
ciso in cui esso è ; che la critica è facile, 
quando è opposizione, difficile quando è di
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scernimento, correzione ed integrazione; che 
Tesser puri e nobili non agendo e appartan
dosi è m olto facile, ma è m olto difficile, 
invece, trovare il punto e la misura dell’ inser
zione dell’ ideale nella vita vera; com e una tos
sina che è inutile se è troppo efficace, se non 
si trova m odo di adattarla all’organism o che 
deve assorbirla ed averne gli elfetti. Poiché 
l’ ideale che è solo nella predicazione vuota 
ed astratta, e non riesce a tradursi in atto 
ed in sforzo concreto, almeno com e eccita
zione di volontà, mossa pur sempre ed ordi
nata al fare, è sciupio inutile di energie spirituali; 
e parecchi che sono eroi nella parola appa
rirebbero poi inetti nella vita se messi al ci
mento dei fatti (1).

E perchè il Prezzolini ha sentito questo, 
buona è la conclusione alla quale egli giunge ; 
conclusione formale, nel senso che dicevam o 
sopra, e non di program m a e di contenuto 
oggettivo ed esteriore. E gli osserva, infatti, 
non potersi dire che cosa precisamente fare; 
ma la cosa principale essere “ acquistare le 
cognizioni tecniche per il rinnovam ento dei 
congegni, degli organismi, delle tendenze alle 
quali siamo più vicini e nelle quali c ’ è più 
facile operare... per potere, nel m om ento op
portuno, proporre una riform a chiara, offrire 
la nostra persona, determinare un movim ento 
di opinione che provochi un mutamento. „

E certo questa preparazione 1 11 tecnica, „ di
ligente, assidua, coscienziosa è moltissimo ; 
ma è necessario aggiungere che essa non è 
tutto, che non è neanche il più, che, anzi, 
non è possibile se non si verifica un’altra 
condizione di ordine morale, la mancanza della 
quale, appunto, ha reso impossibile alla gene
razione che governa ogg i la conquista delle 
attitudini tecniche: il prender la vita com e 
un dovere, il cercarne il significato non nel
l ’abbandono piacevole ai godim enti esteriori 
o nella ricerca affannosa delle necessità e 
delle com odità del vivere em pirico, ma nell’ af
fannò delle creazioni e delle ascensioni spi
rituali, il porre il fine del proprio lavoro nelle 
forme spirituali, nella ricchezza della coltura 
e della bontà, che sono insieme personalissime 
ed universali, il piegar quindi questo lavoro 
alle esigenze di una grande opera alla quale 
noi dobbiam o esser lieti e fieri di partecipare, 
ma che ha un processo immensamente più 
vasto.

In  altre parole, alla dom anda: che cosa 
fare, specialmente in quanto essa riguarda i

(1) « La credenza d’essere dei rivoluzionari ci ha 
trattenuti (almeno per conto mio posso ben confes-
fessarlo) dall’agire più effiacemente. Abbiamo avuto 
più ritegno nel metterci a contatto con le forze ope
ranti del paese. Abbiamo avuto un certo pudore di 
solitudine o di separazione ».

giovani e sorge nell’animo loro, una risposta 
va data, innanzi ad ogni altra: prendere la 
vita con  serietà, riscattarla dalla volgarità, 
raccoglierla tutta nelle proprie mani, discipli
narla ed averla docile, per condurla con  te
nace proposito, verso uno scopo ideale.

Ed ora, ancora una parola per fatto per
sonale : ma solo perchè il fatto personale è 
una riprova ed esemplificazione delle idee 
generali che abbiamo svolte sin qui. Scrive, 
nel suo articolo, il P. :

“ Prendete un Murri, ad esempio, e senti
rete benissimo anche in íui il disordine di questo 
m omento che non sa prendere una' form a „. 
Perchè? Io non posso certo essere responsa
bile del non fare e del non essere quello che 
gli uni o gli altri possono attendersi da me. 
Mi fa piacere, benché pensi di non meritare 
questo onore, se non fosse per il m io buon 
volere, che quando si cercano gli uomini i 
quali abbiano una chiara visione di quel che 
si deve fare occorra al pensiero il mio nome, 
anche se la constatazione è poi negativa ; ma 
il Prezzolini sa e ritiene certamente che 
ognuno deve, per un rinnovamento della vita 
spirituale del paese, far bene la sua parte, 
quella alla quale la sua preparazione, le sue 
attitudini, la sua vocazione rispondono, senza 
preoccuparsi troppo di necessità per le quali 
egli non può far nulla, di uffici che non sono 
alla sua portata.

Ora, limitata così la questione personale, 
io osservo : Quello che ho voluto e quello che 
vog lio  e cerco anche oggi, con tutto il mio 
lavoro, è manifesto : Combattere il clerica
lismo, chiamare e condurre alla modernità i 
cattolici sinceri, i giovani più specialmente, li
berare la fede e l ’ispirazione cristiana dalla 
grave mora del form alism o e del dominio 
ecclesiastico, perchè esso sia una forza viva 
di liberazione ed elevazione delle coscienze ; e 
poi ancora, mostrare com e la causa della 
dem ocrazia e delle classi umili, non solo non 
è legata ad una umiliante e mortificante fi
losofia materialistica della vita, ma ha in 
questa il suo peggior nemico, ridestare nelle 
masse le preoccupazioni etiche e spirituali, 
persuadere i dirigenti i partiti dem ocratici 
della necessità di smettere il vecchio ed inef
ficace anticlericalismo e di precisare i doveri 
di una lotta che sia contro il clericalismo e 
l’ecclesiasticismo e il privilegio, e non contro 
coscienze credenti, solo perchè cristiane ; il 
che sarebbe dire contro la sola, forse, form a 
di fede positiva e di entusiasmo religioso 
che rimanga ancora in Italia.

Lo so che su questo punto G. Prezzolini 
dice, nello stesso articolo, che pel problema 
“ Stato e Chiesa „ non c ’è ancora nulla di 
chiaro. E pure su questo argomento io ho scritto
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recentissimamente un volume del quale oltre 
cento pagine sono dedicate alla esposizione 
di proposte concrete, molto concrete; e il 
caposaldo delle mie proposte, un riordinamento 
radicale della proprietà ecclesiastica, con 
tendenza consapevolmeute ma prudentemente 
laica, ha avuto anche un qualche risultato 
parlamentare; poiché lo accettava, parlando 
a nome della sinistra dem., l’ on. Muratori ed 
ora lo accetta anche il relatore del bilancio 
di grazia e giustizia, on. Mazza. Perchè, prima 
di dire che non c’è nulla di chiaro, la Voce 
non si è chiesta se non sia chiaro quel che 
io ho scritto in un volume e cominciato a 
dire alla Camera?

E da questo incidente personale trarremo 
un’ultima conclusione: chi vuol seriamente e 
praticamence ed efficacemente fare, deve cer
care non solo la intensità del suo sforzo, ma 
la concordia e l ’armonia degli sforzi conver
genti o paralleli; deve guardar con cura di non 
mortificare od elidere energie che forse ten
dono ad una opera simile; deve sentir sè 
stesso dovunque un altro lavora, pur nelle 
differenze personali inevitabili, per un fine 
simile, esser legato da simpatia ai fratelli di 
fede, di entusiasmo e di propositi; e, se deve 
esercitare su di essi la sua critica, non ne
gare il loro sforzo, ma piuttosto cercare in 
esso quello che lo nega, per liberarlo e pu
rificarlo.

Cristo disse agli amatori della luce: non 
spegnere il lucignolo fumigante. E voleva dire: 
se hai olio abbondante e buono per la tua 
lucerna, mettine anche nella lucerna del vi
cino, che è presso a spegnersi; perchè anche 
essa arda, e più facelle facciano una luce 
più intensa e quelli che sono nelle tenebre 
vengano alla luce. R. Murbi.

Del valore di aldine esperienze religiose
Il miracolo.

Nella mia recente breve dimora in Italia un fatto 
colpì la mia attenzione in modo da destare serie 
apprensioni sull’avvenire del movimento moderni
stico nei paesi latini : e cioè il favore con cui, specie 
tra membri del clero, udii parlare del libro del- 
l’Hébert sul Divino, e vidi accolte le tendenze più 
esclusivisticamente immanentiste, pressoché pura
mente etiche ed umanistiche dei rappresentanti più 
cospicui, in Italia ed all’estero, dell’ala sinistra del 
modernismo.

Delle ragioni di questo fenomeno, psicologica
mente naturalissime, tenni già parola in altro mio 
articolo, a proposito delle vedute sul peccato espresse 
da uno degli scrittori della Revue Moderniste In
ternationale.

Ora non torno a scrivere se non perchè e ver

balmente e in iscritto e a stampa ho sentito espri
mere da aderenti alla medesima tendenza idee sul 
conto del valore delle categorie di miracolo, di pre
ghiera, di rivelazione, di dogma, ecc., che mi sem
brano interamente vuotare d’ogni contenuto speci
ficamente religioso la nozione stéssa di religione 
che vi si ispira o che se ne deduce. Ciò faccio tanto 
più volentieri in quanto, essendo io venuto a rico
noscere l’ inadeguatezza di quel naturalismo incon
scio che è il puro immanentismo, movendo dalla 
mia insoddisfazione morale circa la precedente espli
cita e robusta mia fede in una intuizione rigida
mente naturalistica della vita, le mie ragioni per 
allontanarmi da questa e per approdare all’affer
mazione della realtà trascendente degli oggetti 
della esperienza religiosa, sembrano a me formu
lare il lato debole del punto di vista cui unilate
ralmente si attengono coloro che si sentono, e giu
stamente, insoddisfatti di forme oltrepassate di 
esclusivo trascendentalismo. A me sembra che l’espe
rienza religiosa affermi a un tempo la realtà della 
immanenza e della trascendenza dell’ Infinito nel 
finito e che non si può per davvero parlare di ram- 
modernamento del Cristianesimo e del Cattolicismo 
che da chi non già impazientemente si divelga dal 
passato, ma da chi lo ripensi e ne tragga ed evochi 
ciò che è in eterno presente. Solo cosi lo spirito 
non si depaupera ma si arricchisce. E’ con questo 
intento che prendo succintamente a studiare alcune 
tra le categorie dell’esperienza religiosa, che paiono 
più ostiche a ogni spirito che si crede o vuol essere 
moderno.

*
*  *

Che cos’è un miracolo ? Sia che noi crediamo o no 
nella possibilità o realtà di miracoli, noi dobbiamo 
anzitutto, perchè la discussione non si svolga nel 
vuoto, intenderci sul senso della parola miracolo; 
solo questa intesa potrà ulteriormente rendere pos
sibile e profittevole una discussione sui metodi di 
constatazione e prova dei miracoli, sui criteri di 
certezza relativi ai miracoli, sui limiti della nostra 

•conoscenza dei miracoli, sulla natura di questa co
noscenza e le vie per arrivarvi. A tal uopo noi pro
cederemo analizzando anzitutto le più comuni e 
autorevoli definizioni del miracolo, accennando in 
seguito alle ragioni della evoluzione di questa idea 
e da ultimo esaminando il valore che può avere 
l’ idea del miracolo di fronte al concetto odierno 
della natura. L ’ idea più comune del miracolo, quella 
sopratutto che balza immediatamente allo spirito 
di chi combatte il miracolo in nome del natura
lismo, è quella che fa consistere il miracolo in una 
violazione di questa o quella legge naturale, o, 
anche meglio, del sistema delle necessità naturali. 
E’ chiaro pertanto che per investigare e pesare il 
valore di questa definizione occorre anzitutto farci 
una chiara idea di ciò che è legge naturale e di 
ciò che è natura. Il valore dell’ idea di miracolo 
varierà in funzione della nostra idea di natura.

Ora durante quasi tutta l’antichità e il Medio 
Evo la Natura è stata concepita dai più insigni 
pensatori come il regno d’una attività teleologica, 
come la manifestazione d’un volere o di più voleri 
più o meno costanti. Dato questo concetto della 
Natura la legge naturale appariva come un’abitu
dine, un costume seguito dalle cose alle quali esso
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era imposto da tale volere, o che emanava dallo 
stesso volere degli esseri vari. Noi possiamo retro
cedere verso uno stadio anche più remoto del pen
siero umano quando ogni fenomeno o gruppo di fe
nomeni appariva come sconnesso da tutti gli altri, 
come la- manifestazione d’un nume particolare, e 
quando, per conseguenza, mancando il contrasto tra 
l’abituale e l’ insolito, tutto, in un certo senso, do
veva parere soprannaturale e miracoloso. Nella 
stessa frase « violazione della legge naturale » noi 
possiamo limpidamente scorgere le traccie d’ uno 
stadio del pensiero umano nel quale il complesso 
degli esseri era antropomorficamente concepito in 
modo analogo a una società umana, alla quale il 
legislatore impone un dato modo d’azione cui si 
riserva di rimanere egli stesso superiore. In questo 
stadio il miracolo è un evento che non differisce che 
di grado dagli eventi ordinari, che ha la medesima 
natura e fonte di questi : è l’ insolito in contrasto 
con l’abituale, l’arbitrario in contrasto col legittimo, 
che è il normale ; e serve ai medesimi fini di que- 
t’ultimo. La stessa definizione scolastica del miracolo 
serba le traccie di questo antichissimo modo di 
vedere. San Tomaso d’Aquino (Summa Theologica, 
P. I, 2, cv, art. 7) definisce il miracolo: « Aliquid 
insolitum praeter naturalem consuetudinem ».

Ma con Galileo, Newton e Descartes, è sorto un 
nuovo concetto di ciò che è natura e legge naturale. 
I  successi della matematica come guida e strumento 
di investigazione della natura hanno portato a conce
pire la natura e le leggi naturali secondo categorie 
matematiche; la matematica fu ritenuta la scienza 
ideale e ogni progresso scientifico fu sempre più 
misurato dal grado in cui le relazioni tra i feno
meni studiati venivano a poter essere espresse in 
termini quantitativi. Ora ogni concezione matema
tica della natura e delle sue leggi esclude assolu
tamente la nozione di checchessia d’arbitrario ; essa 
implica una necessità inerente alle cose; implica 
che non vi sono che trasformazioni dell’ identico, 
che non vi sono creazioni dal nulla e che un mi
racolo non potrebbe appartenere che a questa ca
tegoria. Parrebbe quindi che la nozione di miracolo 
sia destinata a non appartener più che alla storia.

Sennonché con Emanuele Kant s’è iniziato un 
moto di pensiero che tende a mostrare che questa 
conclusione sarebbe prematura ed illegittima.

Emanuele Kant, come è noto, compì una rivolu
zione copernicana nel campo della filosofia; visto 
che tanto dal punto di vista dell’ idealismo di Lei
bniz che da quello del sensismo di Locke e di Hume 
era impossibile rendersi conto del come il pensiero, 
concepito come mera attività del soggetto, entra in 
relazione con la realtà delle cose, concepita come 
esterna, e l’apprende, egli ebbe l’idea geniale di 
pensare che lungi il pensiero dal modellarsi sulle 
cose, sian queste che sono costituite conformemente 
alle esigenze del pensiero.

Dopo tutto noi non conosciamo alcuna cosa che 
in relazione al nostro io pensante; a parte dalle 
forme del nostro intendimento e della nostra sen
sibilità, il reale si riduce per noi all’ impensabile 
e al non sensibile, cioè al nulla e, per contro, ogni 
reale non può essere per noi tale che in quanto 
pensabile e sensibile, ossia in quanto capace di en
trare in relazione col soggetto della nostra espe
rienza, col nostro io. La natura è la realtà speri

mentata e sperimentabile considerata, provvisoria
mente, in astrazione dal soggetto esperiente, ma di 
fatto non esistente, come realtà a noi nota, che 
nelle forme della attività conoscitiva di questo. Il 
naturalismo dimentica che l’attività conoscitiva del 
soggetto è parte e fattore costitutivo della realtà 
oggettiva conosciuta. Kant ha avuto il torto di non 
accorgersi che la sua rivoluzione copernicana ren
deva inutili le cose in sé inconoscibili e il dualismo 
tra ragion pura e ragion pratica, tra ragione e sen
sibilità, sì che in lui la stessa rivoluzione coperni
cana è ancora incompleta ; ma ciò non toglie che 
questa abbia iniziato un nuovo ciclo di vita anche 
per le nozioni del miracolo e della rivelazione.

Tosto che la natura è solo il fenomeno dello Spi
rito, e che la realtà è essenzialmente Spirito, la 
questione della natura del miracolo dipende dal
l’idea che noi ci facciamo delle leggi della vita 
dello Spirito. Ciò che pare violazione delle leggi 
della natura, considerato in astrazione dallo Spi
rito, può essere appieno conforme alle leggi della 
realtà concreta totale. La rivoluzione copernicana 
iniziata dal Kant è stata condotta a buon punto 
ai giorni nostri dalla critica delle scienze e rende 
anche il problema del miracolo più chiaro. I  filo
sofi e gli scienziati moderni hanno studiata la stessa 
vita della conoscenza in generale e delle, scienze 
in particolare.

Partendo anzitutto dall’analisi del sapere empi
rico essi hanno mostrata l’ importanza dei nostri 
bisogni pratici e delle esigenze della vita sociale 
nella nostra costruzione del concetto della natura; 
essi hanno mostrato che la uniformità delle sue 
leggi è un postulato suggerito dal nostro bisogno 
di simboli comuni e costanti per la possibilità di 
intenderci nel cooperare gli uni con gli altri nel- 
l’appagamento dei nostri comuni e costanti bisogni : 
noi guardiamo la realtà nella luce dei nostri bi
sogni, la pensiamo nella guisa che più appaga le 
esigenze del nostro pensiero, ossia secondo le ca
tegorie di questo : le sue leggi sono le costumanze 
a cui a noi accomoda che essa si conformi. Se poi 
dal sapere empirico passiamo allo scientifico, la me
desima verità ci si presenta anche più limpida e 
irresistibile: la natura che la scienza ci descrive 
non è tanto la natura quale esiste in sé quanto la 
natura quale è descritta nel linguaggio da noi ela
borato per descrivere il più rapidamente e chiara
mente possibile per tutti nel modo più esatto le 
cose che ci interessano e di cui dobbiamo servirci : 
è la natura quale è descritta e concepita per poter 
prevedere il corso degli eventi. Per mezzo del suc
cesso della scienza la natura ci si rivela costante 
e quindi determinabile piuttosto che rigidamente 
determinata. Per di più, a seconda dei vari eventi 
che ci interessa di prevedere (per utilizzarli o per 
difendercene), le nostre scienze posseggono un di
verso grado di astrattezza ; ad es. : noi possiamo 
studiare in' un dato individuo umano il suo aspetto 
geometrico, il fisico, il chimico, il biologico, lo psi
cologico, il sociologico, l’etico, ecc. Sotto ciascuno 
di questi punti di vista noi possediamo un com
plesso di simboli che ci permettono di guardare ad 
esso in guisa da prevedere ciò che in esso avverrà, 
entro certi limiti: sotto l’aspetto geometrico, che è 
il più astratto, noi scopriamo in tale individuo il 
massimo di necessità ; a mano a mano che proce
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diamo verso aspetti più concreti del suo essere, la 
previsione si fa più difficile, non perchè non vi 
siano leggi che governino questi aspetti, ossia ca
tegorie da cui questi aspetti si lasciano interpre
tare, ma perchè muta la natura della necessità di 
cui queste leggi sono l’espressione ; a mano a mano 
che dall’aspetto spaziale della realtà procediamo 
verso la vita e lo spirito, la necessità da assoluta 
si va facendo sempre più relativa e trasparente 
fino a rivelarsi come il fenomeno stesso della li
bertà : questa appare come l’anima del determi
nismo così come il determinismo appare l’organiz
zazione della libertà. Alla scienza, per prevedere, 
basta che vi sia uniformità di relazioni tra feno
meni; ma questa uniformità può anche essere il 
prodotto della libertà dello spirito. Il carattere d’un 
uomo è un prodotto del suo volere e, conosciuto, 
ci permette di prevedere, in dati casi, la sua con
dotta.

La critica delle scienze ci porta quindi a pen
sare che i postulati deterministici del metodo scien
tifico non sono punto incompatibili con 1’ indeter
minismo o col libertarismo ontologico ; noi siamo 
perfettamente liberi di vedere nelle leggi naturali 
altrettante forme di abitudini e consuetudini libe
ramente contratte ed osservate; e siamo perfetta' 
mente liberi di ammettere una gerarchia di simili 
abitudini e consuetudini, dalle più rigide e stabili 
alle più plastiche e contingenti. In questa conce
zione della natura soggetto ed oggetto di esperienza 
sono tra loro in processo di mutua e perenne coo
perazione ed alterazione, e il miracolo cessa d’es
sere una assoluta impossibilità e potrebbe perfino 
essere la regola; ossia la prima definizione di esso 
diventa inintelligibile. Per definire il miracolo come 
una violazione delle leggi della natura, occorrerebbe 
anzitutto conoscere tutta la natura e tutte le sue 
leggi e sapere che esso non è una legge. Contro 
questa medesima difficoltà s’urtano pure coloro che 
vedono nel miracolo un fenomeno incomprensibile 
a chi ne è lo spettatore e che è da lui attribuito 
a Dio. Questo modo di vedere fa del miracolo una 
categoria meramente soggettiva, contingente e prov
visoria nella sua validità; ora ciò che è in que
stione è appunto la validità obbiettiva. Un vero 
miracolo dev’essere un evento in qualche modo ob
biettivo, un evento in cui si riconosce l’azione di 
Dio. Ma qual’è l’evento in cui l’azione divina non 
è presente e riconoscibile? E come riconoscere 
questa azione divina dalla mera osservazione del 
fatto, ed a parte da un processo interpretativo 
dello spettatore ? Altri vede nel miracolo un evento 
superiore alle forze della natura e dell’ uomo; ma, 
a meno di cadere in obbiezioni già esaminate e so
pratutto in quella che anche quel superiore implica 
un processo interpretativo, anche questa definizione 
non ci dice di assolutamente nuovo se non che un 
tale evento sarebbe imprevedibile anche se cono
scessimo tutte le potenze della natura e dell’uomo. 
Ad ogni modo le cose dette ci autorizzano a ve
dere nel miracolo un fatto insolitamente meravi- 
viglioso, avente, per chi ne è spettatore, significato 
religioso, svolgentesi in date circostanze morali e 
non prevedibile nè provocabile a volontà di chic
chessia. E così posta la questione, è fuor di dubbio 
non solo che di simili fatti ce ne furono (poiché a 
torto o a ragione furon creduti tali), ma che è im

possibile dimostrarne razionalmente l’ impossibilità 
senza a tal uopo costruire una teoria della realtà 
che escluda il miracolo. La nostra credenza nella 
possibilità od impossibilità dei miracoli dipenderà 
dal concetto della realtà in cui inquadriamo un 
dato avvenimento e da tutta la storia del nostro 
spirito, che ci avrà condotto a tale concetto ; giacché 
in ogni ipotesi un fatto non è un frammento di 
realtà sospeso nel vuoto ed isolato da tutto il resto 
dell’essere ; un simile fatto sarebbe impensabile ; 
un fatto non è intelligibile che in relazione a tutto 
il resto dell’essere : è un frammento di essere logi
camente astratto dal resto di questo e su cui è con
centrata, per cosi dire, la luce di tutto il reale 
perchè tutto e parte s’ illuminino meglio a vicenda 
e cosi spicchi sotto entrambe il continuo e l’ indi
stinto che li spiega. Ogni fatto è tutto il reale in 
quel punto e momento da quel punto di vista.

Noi non possiamo che per astrazione separare i 
fatti dalle loro cause e condizioni; in realtà non 
v ’è che un continuo e organico loro compenetrarsi 
nel quale noi, per intenderci tra di noi, fissianlo 
dei punti di riferimento. E ’ solo se concepiamo la 
realtà come in sè assolutamente meccanica che il 
miracolo diviene assurdo; ma noi abbiamo già visto 
che tal concetto della realtà è insostenibile e che 
è perfettamente possibile ed anzi necessario ele
varsi ad un concetto della realtà in cui il deter
minismo sensibile, fenomenico, meccanico è solo il 
veicolo e la veste della vita libera dello spirito, ed 
in cui le leggi degli aspetti e livelli più astratti 
e più bassi -dell’essere sono sospese alle leggi degli 
aspetti e livelli più alti fino ad esser tutte sospese 
alle leggi generali della vita dello Spirito Univer
sale ; sì che da ultimo, lungi il miracolo dall’essere 
una infrazione alla legge di causalità o a qualsiasi 
legge, sarebbe esso medesimo, a un dato livello 
dell’essere, una legge. Se le leggi della natura sono 
sospese alle leggi dello spirito, non si può a priori 
negare che esse variino in funzione di queste, e 
che eventi di vita spirituale possano avere riper
cussione pure nel mondo tìsico ; e non si può, del 
pari a priori, negare che ogni miracolo debba avere 
un aspetto sensibile e fenomenico suscettibile di 
essere descritto e spiegato scientificamente. L ’esi
stenza d’una forza — la fede nell’onnipotenza dello 
spirito, capace di modificare le stesse abituali 
relazioni tra fenomeni fisici —- è un fatto non solo 
non incompatibile con un universo ordinato, ma 
spiegabile solo dal punto di vista di un universo 
ordinato a fini spirituali ; ed è di tale costituzione 
dell’universo una conseguenza altrettanto naturale 
quanto necessaria.

In una simile costituzione dell’universo il mira
colo è un momento logicamente inevitabile dello 
sviluppo d’ogni spirito finito: è il momento in cui 
questo arriva a diventare veicolo del divino volere, 
a vedere in parte come Dio vede, a vivere in parte 
come Dio vive ; è il momento in cui il finito si 
sente abbracciato ed avvolto dall’ Infinito e parte- * 
cipe della Sua onnipotenza. Se sulla via d’ogni spi
rito finito non avesse presto o tardi a trovarsi il 
miracolo, tale spirito sarebbe un aborto ; l’ intera 
creazione avrebbe fallito al suo fine. Ciò equivale 
a negar Dio ; così come affermar Dio equivale ad 
affermare il miracolo come legge dello sviluppo spi
rituale ; equivale cioè ad affermare che ogni uomo,
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a un certo punto del suo sviluppo, fa la scoperta 
viva della sovranità assoluta dello Spirito, dello 
Spirito unica vera realtà vivente. Questo momento 
potrà essere accompagnato da disordini organici o 
nervosi ; ma questi non hanno nulla a che fare col 
valore del suo contenuto. In molti casi essi po
tranno essere cause od effetti di disordini psichici 
ed etici ; ma dove essi coesistono con vera e co
stante grandezza spirituale, o sono l’effetto dell’in
vadenza e dello straripar di questa o sono ostacoli 
e non cause, ed aggiungono e non tolgono al valore 
stesso dell’esperienza religiosa e della vita in que
stione. Angelo Ckespi.

DELLA PROMESSA E DEI SUOI ANNUNZIATORI

Gii Annunziatori.
I. Abbiam o altra volta denominata e defi

nita la religiosità, forma religiosa dello spi
rito, inscindibile dall’unità varia di questo, e 
l’abbiamo dimostrata essere fonte di con o
scenza; e perciò realtà storica.

Ma a differenza della cognizione estetica 
che è pura intuizione, scom pagnata cioè dalla 
riflessione sovra sè stessa, e a differenza della 
conoscenza logica, che è si intuizione, ma che 
immediatamente diventa, per riflessione, per
cezione, ossia è intuizione percepita ; la con o
scenza religiosa è più della intuizione pura 
ed è, primordialmente, meno della percezione: 
è diversa, non per gradi, a cui parrebbe co 
stringerci il linguaggio, nè per intensità; ma 
per la sua intrinseca e form ale qualità d ’es
sere un’attività spirituale distinta.

E  però non ha nulla a che fare con la filo
sofia o con  l ’ arte (se si tolgono i necessari 
legam i posti nell’unità dello spirito) intese 
com e funzioni, precipue perchè teoretiche, 
dello spirito stesso : è un’altra attività, auto
noma nell’ atto di operare, ossia di procreare 
conoscenze, volizioni-azioni, ideali, che pur 
essendo aspetti della verità universale, hanno 
caratteri propri, definibili a parte, con azioni 
successive distinguibili (la religione è attrice, 
e quale attrice, nella storia!), che non sono, 
almeno alle origini, nè morali nè econom iche ; 
sono religiose.

Di fronte alla conoscenza, la quale sarà 
sempre verità comunque attinta (e in questo 
senso ogni conoscenza acquisita all’uom o è ri
velazione), non c ’ è che un conoscitore: lo spi
rito ; ma la conoscenza è varia non in sè, ma 
nello spirito che è vario. E cosi la verità espressa 
dall’ artista ha un aspetto diverso da quella 
meditata dal filosofo, da quella attuata dal 
sacerdote, da quella esperimentata dall’em pi
rista: diverse sono non nell’essenza, ma per 
la peculiare diversità form ale dell’ annunzia- 
tore di essa. Il fervore eroico della nona sin

fonia di Beethoven è un aspetto della verità 
eterna, di cui l’umanità, per la sua origine 
identica al suo fine, è partecipe: ma nell’uma
nità attuale la conoscenza di quel fervore 
eroico è distinguibile dalle sublimi voci reli
giose del Sermone della Montagna, che a loro 
volta sono diseernibiiissime dalla meditazione 
sulla dialettica degli opposti.

Il bello, il buono, il santo; ecco g li aspetti 
distinguibili e diversi per cui l’uom o giunge 
alla com prensione della verità (lenta per la 
vita empirica), essi sono i lati di una pira
mide ideale che abbia per base il triangolo 
della realtà infinita, e si estendono fino al 
vertice supremo a unificarsi nell’unica verità: 
Dio, che è identico al tutto. Nè si reputi que
sta affermazione per panteismo : l ’essere in 
potènza logicam ente è tutt’uno con lo spirito 
creatore, cioè D io ; l ’essere in atto è discer
nibile sempre, in ogni momento della sua esi
stenza, almeno com e m odo, com e atto.

Ogni atto modifica l’universo, che perciò è 
perennemente, eternamente diverso ; ma questa 
diversità non è comprensibile, se non si am
mette l’ infinita ed unica identità causale di 
quella diversità. Donde il concetto di crea
zione che ad ogni momento è discernibile, 
sebbene inseparabile, nel concetto del divenire. 
Diviene il creato, la creatura ; e diviene perchè 
tende a ritornare al suo principio ; e questo 
divenire non è che mutazione di m odi e di 
atti, sempre più larghi e com prensivi com e le 
onde a cerchio nello stagno causate dal sasso 
lanciato : ma il Creatore, lo spirito universo, 
Dio, è identico a sè stesso, all’ infinito, alla 
verità. Ma, se in questo divenire è la storia, 
in cui s’ identifica ogn i attività dello spirito, 
ecco che apparisce evidente e chiai'o il com e 
la varietà sia nell’atto, e che la varietà dello 
spirito sia formale, estrinseca, e quella del
l’ atto intrinseca e peculiare, e che però ogni 
atto soggiaccia  necessariamente ad una di
versità : donde quella fra m ondo spirituale e 
fenom enico od empirico.

II. Facciam o ora un’osservazione prelimi
nare connessa alla parte teorica sinora seguita : 
l ’attività religiosa, autonoma, dovrà generare 
conoscenze-azioni distinte dalla pura intui
zione e dall’ intuizione percepita; com e d ’altra 
parte produrrà azioni conoscenze distinte an
cora da quelle delle attività pratiche, sebbene 
m olte di queste ultime si risolvano e sieno con 
tenute in quelle dell’attività religiosa.

Ne dedurremo che essa è un che di mezzo 
fra le attività teoretiche e le attività pra
tiche, perchè tiene delle prime per il modo 
primordiale di manifestarsi, e delle seconde 
per la sua naturale imperiosa necessità di tra
dursi immediatamente in azioni per espandersi, 
per straripare potente nella vita pratica, fiume
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fecondatore : e per dominarla, e per ricordarle 
ad ogni momento il vincolo causale in frangi
bile fra il Creatore e la creatura.

Ma c ’è di p iù : la religiosità tiene delle at
tività teoretiche, estetica e log ica  : della prima 
per la sua necessità di esprimersi onde accen
dere ed inform are di sè tutta la m olteplice e 
vibrante gam m a dei sentimenti che, fecondati 
così dall’ ideale religioso, si trasformeranno 
successivamente in azioni religiose; tiene della 
seconda per il necessario collegam ento razio
nale dei prodotti di essa, com e attività, con 
quelli di tutte le altre, ossia con  la vita uni
versa dello spirito ; e non per giustificarsi in 
esso, com e un’ intrusa male accolta, ma per 
dimostrarvi la propria necessaria funzione. 
Tende perciò la religione, pur nell’ invincibile 
suo impulso a tradursi in vita vissuta, a con 
servarsi, per un m eraviglioso equilibrio intrin
seco, se pur talvolta con  isforzo, viciniore e 
sorella germ ana delle attività teoretiche; e 
così, prossima all’arte, per essere più pronta 
ad esprimere genuinamente g l ’ ideali rinascenti, 
e via via  ricreati nelle contingenze storiche e 
del culto ; e della filosofia, per illuminarsi e 
illuminare co l lumen rationale.

E  noi vedem m o com e la religiosità sia però 
una sorella grata e in qual m odo com pensi le 
altre; con l’ avere, ad esempio, la prima accer
tato le altre della propria unità di tutte, nello 
spirito : “ Spiritus ubi vidt spirai : et vocem eius 
audis sed nescis linde veniat, ant quo vadat : sic 
est omnis, qui natus est ex spiritu ( I l i  8) „ e 
questo intuiva l’ anima poetica e religiosa di 
G iovanni l’ apostolo.

Potrem o così intendere m eglio la significa
zione e le qualità intrinseche dell’uomo reli
gioso. Se esso può altrimenti considerarsi 
quale fondatore di religioni, apostolo, p ro 
feta, sacerdote, o con  le suddivisioni proprie 
della liturgia cattolica, in cui, è innegabile, 
è una meravigliosa, e forse la più completa, 
com prensione di valori religiosi; noi diremo 
o g g i che tre sono per eccellenza i modi di 
essere dell’uomo religioso: e tutti e tre giunti 
ai massimi entusiasmi e ai supremi fastigi del
l ’eroismo. Consideriamo quest’uomo, per m ag
giore evidenza di dimostrazione, in questa su
blim e estensione, perchè sono in essa più 
discernibili i caratteri precipui ed intrinseci 
del suo proprio m odo di essere, non definibile 
che per entro delle categorie stesse della re
ligione, m algrado tutte le possibili analogie.

C ’è quegli cui la religione appare tutta in 
tera, in cui l ’ intuizione del divino in tutto il 
suo splendore e maestà soggioga  ogni altra 
preoccupazione ; ed in cui allora si traduce in 
una vertiginosa' aspirazione, in una im m er
sione totale e necessaria nella contem plazione 
di Dio, non solo ; ma questa massima inten

sità si traduce per lui in una massima espres
sione definitiva dell’ ideale religioso, straboc
chevole, im perioso, cui non basta una sol vita 
a contenerlo, ma altre innum erevoli che egli 
fa partecipi e eooperatrici della sua. Abbiam o 
allora il Cristo (lasciamo ora da parte ogni 
discussione dommatica) e un San Francesco 
d’Assisi. Da esso i valori della vita ordinaria 
sono trasferiti alla vita ideale ; egli stesso vive 
nell’ ideale, nell’assoluto, fuori delle categorie 
temporali e spaziali ; in lui ogni meditazione 
è azione ed ogni azione è meditazione ; non 
è più neanche m istico, nello stretto senso della 
parola ; egli si arresta alla genuina intuizione 
religiosa, senza il b isogno della razionalità, è 
persuaso a priori ;  chè quella ha trasferito nella 
sua fonte suprema, in Dio. D a ciò quell’appa- 
rente incom postezza ed eccezionalità di at
teggiam enti e di azioni, che paiono al volgo 
m eravigliose o pazzesche, comunque irrazio
nali, mentre sono nient’altro che la traduzione 
immediata dell’accesa visione interiore sorta 
da una logica superiore ad ogn i altra, e ch ’ è 
nel'D io dèlia viva fede, ossia nella stessa ve
rità. In esso l ’uom o em pirico è, direi, se non 
nella sua minima espressione, bastante però 
a suscitare drammi immensi com e la stessa 
sua immensa passione al divino ; poiché in esso 
è una umanità quasi perfetta, totale ; quella 
la cui necessità ideale è solo per esso intel- 
liggibile dall’ alta umanità che diviene d o lo 
rando e gioendo ; esso è sul limite dell’ infi
nito ; solo un breve, perituro pretesto, una 
carne macerata, e pur quasi non avvertita in 
sè, lo  fa  di questo mondo.

E non è assenza dalla vita ; è pienezza di 
vita, che attinge ad ogni virtù nel suo mas
simo grado ; ogni sacrificio vi è com piuto, ogni 
rinunzia è perfetta, ogni gioia  è serena com e 
una chiara notte luminosa, ogni conforto è 
incom parabile ed imperituro ; le azioni non 
m ultiform i vi hanno il massimo d ’ intensità, 
sì da vibrare com e echi nei secoli ; le parole 
sono definitive ed im m ortali: 11 Adveniat re
gnimi tuum, fìat voluntas tua, sicut in cáelo et 
in terra „ ; tali le parole che solo un puro spi
rito può profferire. E queste sono le genuine 
anime religiose.

III. Dalla pura intuizione religiosa, germi
nale, com pendiante in sè ogni possibile futura 
immensità di sviluppo, com e nel chicco di se
nape dell’ E vangelio, sorgono, com e abbiamo 
veduto, necessità di espressione e di raziocinio, 
ed inoltre azioni che alla mera vita religiosa 
s’ ispirano e ad essa si conform ano, a seconda 
talvolta delle attività pratiche ordinàrie, tal’ al
tra m algrado di esse

Questo ci spiega com e altri m odi si notino 
d’essere di uom ini religiosi; inferiori al primo 
per intensità e genuinità di accessione al di
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vin o; ma pur sempre geni ed eroi della reli
giosità. L ’uno è quello ch ’ io direi possedere 
l’anima sacerdotalis ; quello che volgarm ente, e 
non a torto, è ritenuto com e l’esemplare me- 
tessico delle virtù religiose. Ma questi ha della 
religione sì il concetto integrale del primo, 
ma non nella sua genuinità; è in lui riflesso ; 
gli è immesso con ardenza di parole convin 
centi, o da lui conquistato con  dolorosa espe
rienza interiore, suscitata però sempre dalla vi
sione od  audizione diretta o mediata del primo.

A  volte questo eroe è l ’apostolo della reli
gione a cui accedette, a volte è un giustifica- 
tore e un raziocinatore, Sant’A gostino o San 
Tom m aso d’Aquino ; ovvero può essere anche 
un innovatore com e G iorgio Fox, com e il re
motissimo Lao-tse nella religione cinese; e può 
essere ancora un m istico puro com e l ’ autore 
dell’ Im itazione o com e Santa Teresa. Alcuni 
caratteri sono diversi ; ma molti altri e prin
cipalissimi sono comuni, com e quello di pos
sedere innanzi a sè una fonte generosa a cui 
attingere perennemente l ’energia e l ’ispira
zione. Tutti im plicitamente riconoscono essere 
la religiosità lume interiore, necessario alla 
graduale percezione del divino (fides), a cui 
si accede mediante g l ’ ideali (spes) intuiti, e 
per le azioni (chantas) com piute.

Ogni altra form a di religiosità ha una sua 
promessa che l’ eroe ascoltò a sua volta, e di 
poi annunzia, nell’ ardente ed infaticato sforzo 
di proselitismo che gli è implicito, nel suo 
santo ministero ; ed è quello dell’Ecclesiaste : 
“ Religiositas custodiet et justificaba cor, jucun- 
ditatem atque gaudium dabit „ (Cap. I). Che non 
è precisamente ancora la Promessa cristiana; 
è di questa più antica, ma spontanea, neces
saria, immanente nell’umanità che del divino 
ha sete e nel divino pone la giustificazione 
delle opere proprie.

In genere questo eroe è sacerdote, non nel 
senso consuetudinario ; ma perchè possiede il 
fuoco sacro della convinzione per cui converte 
e persuade e innova form e religiose atte alle 
moltitudini. Sovra tutti è il genio religioso 
cristiano, per la più inesausta vena di divino 
che esiste in questa suprema ed insuperabile 
religione: geni speculativi e poeti com e Paolo 
e Giovanni, com e i Padri, fra cui rifulgono 
A m brogio ed A gostino, attraverso tutta la 
oscura, ignota schiera perenne degli uomini 
che alla Promessa attingono forza e speranza 
ed eroismo in sopportare e in addolcire la 
vita ; tutti i grandi fondatori di Ordini, com e 
Benedetto, Francesco di Sales, Rosm ini, niuna 
religione annovera e produce; solo quella del 
Cristo; e la civiltà è fatta per essi. Poiché 
essi, e Sant’A gostino aveva immensamente ra
gione nell’affermare ciò che vale per essi, si 
sentono attraverso la religione ricongiunti al

l ’unico onnipotente Iddio, poiché fra la loro 
mente, con  la quale intendono il Padre e la 
Verità, ch ’ è la luce interiore per la quale il 
Padre s’ intende, nessuna intravvedono frap
posta creatura.

Questo secondo eroe è, però, mente rifles
siva, illuminata dall’attività logica, ripiegata 
più sovra se stessa, che non tutta aperta e 
spiegata alle battaglie fra gli uomini avversi ; 
obbedisce più alle attività teoretiche che non 
a quelle pratiche. Queste ultime generano gli 
uomini pratici della religione ; quelli com e i 
così detti defensores fidei, com e un G regorio V II, 
un Lutero, un Maometto ; ossia coloro che re 
ligiosi si, ma geni politici, organizzatori p o 
derosi nel tempo ¡stesso, questa loro sovrana 
potenza esercitano in direzione della loro con 
vinzione religiosa, non solo ; ma da essa e per 
essa attingono forza nell’azione, rivolta sem
pre al trionfo della religione ed insieme del 
loro ideale politico, sociale o m onastico. Per 
questo i fondatori di Ordini religiosi (se non 
sono altrimenti uomini ed eroi religiosi) e al
cuni iniziatori di religioni, com e l’ antico re 
egiziano Amenophis IV , sono geni ed eroi della 
religione. Questo terzo uomo religioso conosce 
ed opera solo nel m ondo dei fenomeni, e nel
l’econom ia religiosa rappresenta appunto il 
secondo momento della vita religiosa mede
sim a; l ’ azione im m ediata; ossia l’ intuizione 
subita tradotta in azione senza passare attra
verso il vaglio molteplice della riflessione e 
dell’espressione ultima e definitiva. La fede 
per lui non è discutibile, nè giustificabile al
trimenti se non dall’azione; non g l’ importa 
di un rationabile obsequium, bensì di una im 
mediata attuazione pratica degl’ ideali in ante
cedenza elaborati ed accettati senza titubanze.

Questo rapidissimo esame, a cui ci costrinse 
l ’assunto, ci spianerà la via a dimostrare bre
vissimamente, in un ultimo articolo, quale 
s’ intenda per noi l’Annunziatore della P ro
messa. M ario  R o s a z z a .

IL DIRITTO COME VOLIZIONE SINGOLA

Il diritto naturale

(Continuaz. : vedi n. 12)

II. — Altri filosofi, invece, dànno nome di Di
ritto naturale alle nuove aspirazioni, tendenze e 
bisogni, che si vanno lentamente formando nel seno 
della società, e che si concretano in proposte di 
leggi ed istituzioni destinate a sostituire vecchie 
istituzioni e leggi, che non corrispondono più alla 
progredita coscienza morale od ai nuovi bisogni eco
nomici della società (1). E non c’è niente di male

(1) Cfr. A udiuò, Opere filosofiche IV, Sociologia (Pa
dova, Draghi, 1886), pagg. 64-7.

*
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a chiamar naturale questo diritto nuovo, che si va 
formando nel seno del vecchio, e lentamente lo con
duce a distruzione: purché si tenga ben fermo in 
mente che non si tratta già di un diritto eterno, 
assoluto e immutabile, che ne sostituisce uno con
tingente, imperfetto e perituro, ma di un diritto 
storico, che si afferma contro un altro diritto sto
rico. Il diritto nuovo assume il nome di naturale, 
non tanto perchè è (o pretende di essere) più con
forme del vecchio alle condizioni e situazioni di 
fatto, tra cui si svolge la vita della società, quanto 
per servirsi di quel n< me come arma di offesa nella 
lotta contro il diritto vecchio, biasimato d’innatu
rale ed irrazionale. E gli studiosi di filosofia del 
diritto sanno bene quale ufficio profondamente rivo
luzionario abbia sempre adempiuto, e adempia tut
tora, il così detto diritto naturale.

III. — Al pari delle precedenti è insostenibile 
la concezione del Diritto naturale come complesso 
di diritti innati, cioè di diritti, che spettino all’uomo, 
in qualunque luogo e tempo, indipendentemente 
dalla sua volontà e coscienza di possederli, ed astra
zione fatta da tutte le circostanze storiche e situa
zioni di fatto. Diritti innati sarebbero, per esempio, 
il diritto alla vita, alla libertà, all’ incolumità per
sonale, alla proprietà, al lavoro, e così via (1). Di 
contro all’affermazione dell’esistenza di simili airitti 
naturali o innati, noi dobbiamo mantener ferma, la 
concezione del diritto, come di un fatto essenzial
mente storico e positivo, sia perchè un diritto (cioè 
una volizione), che si possegga al di fuori di ogni 
volontà e coscienza di possederlo è un assurdo lo
gico affatto inconcepibile, sia perchè il diritto, cioè 
la volizione, non sorge mai, se non sopra una situa
zione di fatto precisa e determinata, o in altri ter
mini sopra una base storica. Ogni diritto, insomma, 
è per noi naturale e storico insieme: storico, in 
quanto s’afferma sopra una situazione di fatto bella 
e data, precisa e determinata e si conforma ad essa ; 
naturale, in quanto, data quella situazione, la vo
lizione (il diritto) non potrebbe essere diversa da 
quella che è.

IV. — Altri autori concepiscono bene diversa- 
mente la nature ed il compito del Diritto naturale. 
Per essi « il diritto di natura, se è spento sotto 
tutte queste forme, non è spento nel senso della 
pretesa del pensiero a giudicare e valutare la realtà 
giuridica, e a porre e determinare ideali di fronte 
a questa. Il momento valutativo, il porre sempre 
nuovi valori, è funzione caratteristicaed essenziale 
del pensiero umano : questo cioè non si contenta di 
constatare i fenomeni ed i loro rapporti, ma li va
luta sempre, specialmente quando questi siano fe
nomeni ai quali ha dato origine l’uomo stesso. La 
filosofìa del diritto ha il compito di porre su [sic] 
una valutazione disciplinata e sistematica della realtà 
giuridica. Essa perciò, se rigetta il diritto di na
tura, riconosce legittima la pretesa profonda, che 
sta in fondo al diritto naturale in generale » (2). 
La strana pretesa di questi teorici del diritto na
turale, che vorrebbero imporre alla filosofia del di-

(1) Cfr. Mu r a g l ia , Filosofia del diritto, I (Napoli, Tes
sitore, 1903), pagg. 172-204.

(2) Cfr. D i Carlo, Scienza del diritto e filosofia del 
diritto (Bologna-Modena, Formiggini, 1908), pag. 24.

ritto la valutazione pratica della realtà giuridica, 
è affatto insostenibile. Poiché, per la riconosciuta 
identità del giudizio pratico e del giudizio storico (1), 
la valutazione della realtà giuridica fa tutt’uno 
con la storia di questa, e volerla imporre alla filo
sofia del diritto è lo stesso che volerla trasformare 
in Storia del diritto, volerla strappare alla contem
plazione dell’eterna e immutabile categoria del di
ritto, per porla a contatto con la mobile e multi
forme e contingente fenomenologia giuridica. 'Va
lutare la realtà giuridica significa pronunziare una 
serie di proposizioni, come le seguenti : opportuna
mente Roma riconobbe al pretore una facoltà adiu- 
vandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis, per
chè così evitò molte rivoluzioni e diè realtà ai nuovi 
ideali giuridici, a misura che questi si andavano 
formando e concretando; opportunamente s’intro
dusse in Germania nel secolo xvn  il diritto romano 
come diritto comune, perchè così richiedevano le 
mutate condizioni di vita di quel paese; stolta
mente Giuseppe II pubblicò leggi limitatrici dei 
diritti della feudalità e del clero, poiché nè quelle 
leggi si applicarono, nè l’autorità imperiale ne fu 
rafforzata; stoltamente gli operai accettano dallo 
Stato una larva di legislazione sociale, che non si 
applica affatto, o s’applica con risultati irrisoni, 
mentre assai meglio provvederebbero ai loro inte
ressi riunendosi in sindacati e formandosi una co
scienza di classe. Questo significa valutare la realtà 
giuridica. Or in che altro, se è lecito, consiste il 
farne la storia?

E non basta, poiché questi teorici del diritto na
turale, così teneri degl’interessi dell’ideale e dei 
diritti del dover essere (iSollen) di contro all’essere 
(Sein), non pensano che pronunziare proposizioni 
come queste: — Giuseppe II  non avrebbe dovuto 
pubblicare quelle leggi limitatrici dei diritti della 
feudalità e del clero ; gli operai non dovrebbero ri
nunziare alla rivendicazione dei loro diritti in cam
bio di un’inutile legislazione sociale — vai quanto 
¿ ire: _  Giuseppe II  pubblicò ecc., ma io avrei 
voluto che egli non avesse agito così; gli operai 
rinunziano ecc., ma io desidero che essi si compor
tino ben altrimenti. Quando in una proposizione si 
fa intervenire il Sollen, il dover essere, quella pro
posizione cessa di essere puramente storica e riceve 
un Zusatz, un’appendice, un’aggiunta: e cioè lag- 
giunta del nostro desiderio, della nostra appeti
zione, onde la realtà incolore della vita si accende
dei riflessi delle nostre tendenze. Valutare la realtà 
in base al dover essere significa quindi constatare 
.un fatto e desiderare che esso non fosse stato, o 
fosse stato altrimenti : significa discendere dalla 
pura sfera teoretica della percezione nel turbolento 
caos dei desideri (2). Voler imporre alla filosofia 
del diritto la valutazione della realtà giuridica, in 
forza di un preteso compito deontologico, significa 
non solo volerla trasformare in storia del diritto, 
ma anche volerla strappare alla serena contempla
zione dell’universale giuridico e gettarla a viva 
forza nel tumultuoso oceano delle aspirazioni, e cioè 
delia pratica. 1 2

(1) Inconfutabilmente dimostrata da B e n e d e t t o  C r o ce ; 
Filosofia della pratica, pagg. 61-71.

(2) Cfr. B e n e d e t t o  C roce , Logica come scienza del con
cetto puro (Bari, Laterza, 1909), pagg. 65-74.
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y . __ Ove poi per diritto naturale voglia inten
dersi, com’è stato anche inteso, un diritto univer
sale, eterno, immutabile, assoluto, un codice vale
vole in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le 
circostanze, e che resti sempre diritto, anche se 
non si attui giammai, questa concezione e un as
surdo logico si enorme da rendere incomprensibile 
come uomini d’ingegno abbiano potuto enunciarlo 
e sostenerlo. Essa, infatti, si traduce nell’aff'erma- 
zione dell’esistenza di un gruppo di volizioni che, 
per mutar di tempi, di luoghi e di circostanze, non 
muti giammai, o, peggio ancora, di un diritto (cioè 
di una volontà), che resti diritto_(cioè volontà), 
anche se non sia in niun luogo e in niun tempo 
attuato (cioè in niun luogo e in niun tempo voluto !) (2).

Il diritto alla rivoluzione.

La questione dell’esistenza o meno di un diritto 
alla rivoluzione, oggi poco o niente discussa, fu 
invece assai agitata durante il corso del secolo xvni. 
Ed anche nelle teoriche ad essa relative si ripro
dusse quell’antinomia, che vediamo apparire in tutte 
le questioni, delle quali ci andiamo occupando nel 
corso di questo studio.

I. _  Riallacciandosi alla scuola di Hobbes, al
cuni negarono affatto al popolo il diritto alla rivo
luzione. Se il progresso sociale, dicevano, è consi
stito tutto nel passare dallo stato di anarchia e 
barbarie a quello di ordinata e disciplinata convi
venza civile, non si può ammettere nel popolo un 
diritto alla rivoluzione, che farebbe ripiombare la 
società in quel bellum omnium contro, omnes, dal 
quale a gran pena è uscita. Meglio un governo op-. 
pressivo e dispotico, che niun governo; meglio la 
tirannide che la rivoluzione. -

pi. __ Diametralmente opposto all assolutismo
dell’Hobbes è l’anarchismo dello Stimer. L ’unica 
realtà del mondo sociale è per esso 1 individuo, con
siderato nella nuda e bruta immediatezza del suo 
volere egoistico e utilitario. Per lo Stirner, 1 indi
viduo è l’unico ; il suo diritto è riposto nella sua 
volontà, sciolta da ogni freno di norma giuridica e 
di legge morale. Quanto vuole e può, è il suo di
ritto; tutto ciò che con la violenza e l’arbitrio rie
sce a far suo, è sua proprietà; al di fuori di Im e 
della sua proprietà, non v’ha nuli’altro, che egli 
debba riconoscere, e cui debba inchinarsi. Famiglia,

(2) Eppure —  incredibile dictu —  v’è ancor oggi ohi 
aderisce a siffatta concezione del diritto naturale ! Cfr. per 
esempio, l’affastellato zibaldone del p ro f . P a s q u a l e  h ioke  
Il diritto internazionale codificato, (Torino, Unione tipo- 
grafico-editrice, 1898). Anche il Del Vecchio ci fa sa
pere ohe, per lui, «un principio giuridica è di sua na
tura il medesimo se sia affermato da un solo o da tutto 
un popolo; e similmente non tocca l ’essenza sua logica 
il fatto, ch’esso sia o molto o poco o nulla applicato.'» 
Cfr. Il sentimento giuridico eco., pag. 857.

(1) Cfr. S t ir n e r , Der Mnzige wnd sein Eigentlmm,
Leipzig, Wigand, 1901). Per un’eccellente esposizione
delle teorie dello Stirner cfr. V i d a r i , V  individualismo
nelle dottrine morali del secolo X /-Y  (Hoepli, Milano, 190 )
pao-o-, 242-6-4. Per un’esatta differenziazione delle _ dot
trine del Nietzsche da quelle dello Stirner cfr. ibidem,
pagg. 288-96.

chiesa, stato son legami miranti a togliergli la li
bertà del volere e dei movimenti, ond’egh deve in
sorgere contro di essi e far loro guerra implacabile 
di sterminio, finché non li abbia del tutto annien
tati, e non possa intonare sui loro cadaveri 1 inno 
del trionfo. La rivoluzione, la rivolta contro lo btato 
è più che un diritto o un dovere deH’LTmco, e la 
sua ragion di vita, lo scopo della sua esistenza.

Tra queste due estreme dottrine antmomiche si 
son mosse, al solito, le teoriche intermedie : e v ha 
chi ha detto che è inutile discutere se si abbia o 
non un diritto alla rivoluzione, perchè la rivoluzione 
è un fatto, che si ride dei diritti ; ed altri che assai sa
viamente ha distinto casi, in cui è altissimo dovere 
morale disselciare le vie e innalzare le barricate, e 
casi invece, in cui è obbligo sottostare alle leggi della 
patria e morire per esse. La nostra indagine sul 
diritto alla rivoluzione prescinde, al solito, da ogni 
considerazione empirica, e si mantiene a un livello 
puramente filosofico. Dunque, noi domandiamo: vi 
ha un diritto alla rivoluzione?

Si ricordi quello che precedentemente abbiamo 
detto circa la legge astratta. La legge, ogni qual 
volta si applica, si modifica, anzi si modifica pel 
fatto stesso della sua applicazione: onde non v e  
mai perfetta identità tra due esecuzioni, per quanto 
simili, della medesima legge. La volizione, essendo 
volizione del concreto, ed il concreto non ripresen- 
tandosi mai due volte nel flusso eracliteo di tutte 
le cose, non ci sono, nè son pensabili, due volizioni 
perfettamente identiche. Tra due volizioni, per 
quanto simili, c’ è sempre uno scarto; tra due ese
cuzioni della medesima legge c’ è sempre una diver
sità, e questa diversità appunto si traduce m una 
parziale modificazione, cioè negazione della legge

Ora, se la rivoluzione è appunto la ribellione alla 
volontà o alla norma del legislatore, se aspira alla 
negazione totale o parziale di quelle, se ne vuole 
la distruzione o modificazione, è a dire che noi 
siamo sempre in rivoluzione, perchè, anche quando 
obbediamo alla volontà e alla legge altrui, modifi
chiamo in parte quella volontà e quella legge, e m 
parte almeno siamo rivoluzionari. Se dunque rivo
luzione, nel senso strettamente filosofico della parola, 
significa diversità di volontà, noi siamo sempre in 
rivoluzione, perchè non ci sono, nè possono esserci, 
due sole volizioni perfettamente identiche. Il mondo 
pratico è costituito da un1 * * * * * 7 infinità di volizioni, dal- 
l’una all’altra delle quali c’è scarto iato vacuo ri
voluzione. . . .

Quelle che noi comunemente chiamiamo rivolu
zioni__p inglese, l’americana, la francese, l’ italiana,
la russa, la turca — son costituite da scarti più 
grandi e più notevoli e più numerosi : differenza di 
più e di meno, e non di qualità. Gioberti affermava 
che, dall’epoca moderna in poi, la società è m con
tinua rivoluzione: avrebbe dovuto dire invece che, 
dalla prima volizione in poi, cioè ab aeterno, la rivo
luzione squassa il mondo pratico, e ne costituisce 
la ragion di vita. Ohè l’arresto della rivoluzione, 
significando la cessazione della diversità delle voli
zioni, segnerebbe la fine del mondo della pratica. 
E del resto, anche a prendere la parola rivoluzione 
nel senso comune di mutamento notevole visibile 
delle leggi dello Stato, si ricordi c h e  Giuseppe ter 
rari annoverò nella sola Italia, dai tempi di Ut
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tone I a quelli di Carlo V, la bellezza di 7224 ri
voluzioni ! (1).

In conclusione, in senso puramente filosofico, ri
voluzione — diversità di volizioni, e poiché ogni’ vo
lizione è diversa da un’altra volizione, rivoluzione 
e volontà sono sinonimi. Parlare allora di un diritto 
alla rivoluzione è lo stesso che parlare di una voli
zione (diritto) della volizione (rivoluzione). La rivo
luzione è un fatto che si verifica in ogni istante 
della vita, e coincidendo, quindi, con la totalità del 
mondo pratico, coincide con quella del mondo giu
ridico. Ogni atto volitivo (ogni fenomeno giuridico) 
cangiando qualcosa alla situazione di fatto preesi
stente, è, in questo senso, un atto di rivoluzione.

A driano Tilgher.
Ccontinua)

Ancora sulla crisi del parlamentarismo

Chi ha letto il capitolo del nuovo libro d’Arturo 
Labriola che il Commento ha dato come preziosa 
primizia, avrà notato indubbiamente, lo spirito che
10 anima in riguardo al parlamentarismo. Con una 
riserbatezza affatto superiore, dello studioso che esa
mina i fatti per reintegrarli in una più vasta con
cezione ideale che a loro dia valore, è un senso 
caustico di sfiducia che egli intende ingenerare.

Dopo la lettura — poiché i partiti che .s’erano 
presi il compito di difendere le libertà fanno sì 
trista figura — vien fatto di chiedersi : « Ma dunque
11 parlamentarismo offre coi principi della stessa de
mocrazia politica un così forte contrasto ?»  E l’ in
certezza della risposta produce la sfiducia, perchè 
evidentemente non è possibile così di primo acchito 
buttar giù un’affermazione che appaghi lo spirito 
che ricerca. Il parlamentarismo forse non ha ancora 
scritto la sua storia —- quella storia che ogni isti
tuzione si fa da sé stessa come l’umanità — e la sin
cerità intellettuale potrebbe far sospendere il giu
dizio. E ’ d’ogui storico tuttavia giustificare coi fatti 
le proprie convinzioni, piegandoli ad una significa
zione ideale che ha valore solo in quanto egli stesso 
ve la fa precedentemente scorrere dentro in una sua 
propria teoria : gli sparsi elementi e i dati di fatto 
che il parlamentarismo ha offerto per la sua storia 
possano perciò in qualche parte offrire il fianco ad 
una sua condanna. Paul Louis è di questo pro
fondamente convinto. Per lui il contrasto a cui sopra 
accennavo varca i confini di una mera possibilità ; 
è una realtà. La demociazia politica non può giu
stificare il parlamentarismo. Poiché dove questo 
fiorisce quella s’avvia a fare bancarotta. Dove con
duce di fatti il parlamentarismo? Infallibilmente a 
creare un corpo che si giudica superiore al resto 1

(1) Cfr. F e r r a r i , Histoire des révolutions d’Italie (Pa
ris, Didier, 1858), Tomo IV, parte X , cap. IV. Il Ferrari 
giunse a questa cifra moltiplicando 172, che è per lui 
il numero dei centri della geografia italiana, per 42, che 
è il numero delle rivoluzioni di ciascuna città storica 
nel periodo di tempo su detto, la quale moltiplicazione 
dà appunto un prodotto di 7224, cifra della quale il 
Ferrari vantava —  è bene notarlo — l’estrema mode
razione.

della nazione e che tiene a bada su molti punti 
essenziali le preferenze della folla ! Dopo essersi 
chiesti come gli interessi della immensa maggio
ranza possono essere sacrificati a quelli di deboli 
e fiacche minoranze, come per esempio, il fisco gravi 
fortemente su le minuscole rendite e protegga le 
grandi fortune, perchè le tasse indirette, così gra
vose pel consumo dei poveri, si sono accresciute 
molto più prestamente che le imposte dirette, vien 
fatto proprio d’affermare che solo il sistema parla
mentare può finire in questa conclusione parados
sale : d’una democrazia teorica legiferante a profitto 
di una aristocrazia dirigente. Di qui la sua solida
rietà con l’ insieme della struttura economica-sociale.

Appaiono i tratti specifici del sistema se ci si fermi 
a consi lerare le condizioni del suo reclutamento. In 
tutti gli Stati le assemblee deliberanti si compon
gono nella quasi totalità di proprietari fondiari, 
d industriali o d ’avvocati e di medici. Parve che 
il suffragio universale avesse dovuto fare largo posto 
nei corpi legislativi ai delegati della classe operaia : 
ma si guardi là dove i salariati si contano a mi
lioni (in Francia, in Inghilterra, in Germania, in 
America). I loro diretti rappresentanti, quelli che 
conoscono la loro vita per averla vissuta, si ridu
cono a delle unità, fra le centinaia di deputati di 
origine borghese. La separazione della Camera dal 
paese non potrebbe così meglio affermarsi e il Par
lamento  ̂ invaso da eletti, che — anche se differi
scono di tendenze e di idee — sono tuttavia usciti 
da una quasi unica categoria, si rivela come una 
oligarchia e sintetizza la dominazione di classe di 
cui lo Stato moderno è l’espressione perfetta. Del 
resto il reclutamento della Camera non saprebbe 
essere altrimenti, poiché la conquista d’un mandato 
s’organizza come un affare ordinario e si maneggia 
come un’ intrapresa finanziaria. Non sempre è l’am
bizione che conduce i detentori di grandi fortune 
a porre le loro candidature : se essi sono quasi sempre 
vani, sanno essere anche spesso accorti. Tentano di 
accrescere i loro mezzi d’azione per maggiori con
cessioni lucrative e così il privilegio economico del 
la borghesia consolida il suo privilegio politico. 
Nello stato moderno il Parlamento si potrebbe dire 
— se la comparazione non potesse offendere col ri
dicolo qualche deputato più colpevole — che rap
presenta lo stesso ufficio della corte sotto l’ancien 
regime. Alla clientela dei cortigiani oggi s’è costi
tuita la clientela dei parlamentari.

La rappresentanza nazionale, nella teoria pura, 
doveva soddisfare alle aspirazioni generali del paese 
e tradurle in testi precisi. Avviene invece che questa 
rappresentanza, per la logica delle cose, non rap
presenta che una minorità, la minorità possedente, 
doveva controllare le decisioni del potere esecutivo 
e in pratica essa invece le impone, doveva limitare 
il campo d’azione dello stesso potere e in realtà 
essa alle volte l’allarga smisuratamente, alle volte
10 restringe ad oltranza secondo il suo capriccio. 
In fondo il governo propriamente detto non può 
vivere nei paesi di parlamentarismo puro, come la 
Francia, l’ Inghilterra, il Belgio, l’Olanda, l’ Italia, 
le contrade Scandinave, se non è sostenuto dalle 
Camere. E’ evidente che se lo Stato moderno — in 
cui la classe possedente ha rilevato a suo profitto la 
gerarchia sociale — non fosse minacciato, neppure
11 parlamentarismo sarebbe scosso. Bisogna guar
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darsi dal prendere la causa per l’effetto : non è l’ in
debolimento della nozione di Stato prodotta dalla 
decadenza del regime parlamentare, ma l’ ipotesi 
inversa è giusta. Il Parlamento sopporta gli attacchi 
più vivi, perchè esso è l’ istituzione più in vista o 
meglio — il congegno dominatore. Esso vale ciò che 
vale — materialmente parlando — la borghesia di
rigente di cui è l’organo. Perciò vive come e finché 
vive la borghesia. Ma in nessuna parte del mondo 
la democrazia vera, quella che non è una vana parola, 
una formula di scuola e che reagisce su tutta la 
struttura sociale, ha conquistato fino ad ora il di
ritto di cittadinanza. Il parlamentarismo non orga
nizza che l’abdicazione del popolo, poiché invece di 
assicurargli la sovranità gli chiede d’abbandonarla 
esigendo da lui un atto di fede in un’oligarchia 
che si prevale della sua rassegnazione per parlare 
in suo nome. Non vi può essere del resto uguaglianza 
politica, dove c’è l’ ineguaglianza economica, subor
dinazione di fatto, salariato. Gli addomesticatori 
della democrazia hanno capito questo magnifica
mente e però si sforzano di mascherare al proleta
riato la realtà delle cose per dimostrargli, ora la 
necessità della gerarchia sociale, ora i benefici d’un 
sistema che autorizza, in teoria, tutte le riforme. 
Dove mai, malgrado gli sforzi ripetutamente fatti 
e le pressioni esercitate dai primi aggruppamenti 
operai, la democrazia è riuscita ad una modifica
zione del diritto di proprietà? Eppure se il regime 
parlamentare fosse altra cosa da quello che è, la 
legalità avrebbe dovuto condurre la maggioranza 
all’abolizione di questi privilegi e ad impedire che 
il meccanismo della produzione fosse accaparrato 
da una nuova feudalità. Perchè, si spezzi il guscio 
e si troverà la noce. Il sistema d’appropriazione si 
nasconde dietro l’apparato legislativo. Nessuna me
raviglia che, così com’è, non sappia più sedurre la 
classe operaia. Altre vie questa oggi va da se stessa 
preparandosi per una sua completa emancipazione. 
Il sindacalismo la mena direttamente a dare l’ul
tima battaglia agli organi parlamantari. Sono due 
concezioni del tutto antitetiche che s’oppongono 
nella logica fatale delle cose, l’una delle quali non 
potrebbe vivere se non con la scomparsa dell’altra. 
Il parlamentarismo sintetizza il passato, la prepon
deranza borghese conquistata con la rivoluzione o 
elaborata con l’evoluzione: il sindacalismo nella sua 
accezione più vasta significa tutta la spinta ope
raia contro questa supremazia, perchè è l’esalta
zione dell’ individuo e dello sforzo personale non 
sferzato ma fecondato dall’associazione. Chi vincerà? 
Le vie dell’avvenire sono chiuse anche a chi vuol 
dare al divenire dell’umanità il ritmo del natura
lismo storico.

La storia del parlamentarismo sarà domani la 
storia della società attuale. Prevederla è lecito senza 
sperare di violentarla. Intanto il patto sindacale, 
che tanti avevano accolto da prima con uno sprez
zante scetticismo, come un semplice accidente do
vuto all’ incuria di qualche ministro, va imponendosi 
con la brutalità dei fenomeni elementari.

E’ esso incredibile e la sua vita legata alla strut
tura di cui l’evoluzione scientifica ha dotato il mondo 
moderno ?

La fine del parlamentarismo non lo è meno, allora.

Fulvio Flamma.

I seminari alla Camera

Diamo, come annunziammo, il testo della discus
sione dell’interpellanza Murri sui seminari alla Ca
mera dei deputati.

Presidente. Segue l’ interpellanza degli onore
voli Murri e Fera al ministro di grazia e giustizia, 
« intorno ai criteri con i quali intenda di vigilare 
i seminari italiani, per l’osservanza delle leggi e la 
tutela dei diritti dello Stato, per riguardo all’ordi
namento ed all’amministrazione di tali enti ».

L ’onorevole Murri ha facoltà di svolgere la sua 
interpellanza.

Murri. Onorevoli colleghi, l’argomento del quale 
debbo oggi occuparmi, e me ne occuperò breve
mente, è di quelli di cui la Camera italiana ha 
perduto da qualche tempo l’abitudine di occuparsi; 
non per mancanza di interesse oggettivo di essi, 
ma perchè è mancato l’ interessamento diretto di 
questa Camera per molti anni a tutti quelli che 
sono i problemi ideali della vita, i problemi dello 
spirito ; è mancato l’ interessamento politico, che fu 
così vivo nella generazione precedente, quando la 
costituzione dell’unità italiana rendeva necessaria 
una lotta con l’ istituto ecclesiastico ; ed infine è 
mancata anche la occasione, che poteva venire da 
un conflitto con le forze clericali, in quanto, sotto 
il governo di Leone X III, esse furono tenute a parte 
della nostra vita pubbh'ca.

Parrebbe ora che, col ritorno dei cattolici alla 
vita pubblica, con la loro larga partecipazione alle 
lotte politiche, dovesse esser rinato il motivo di oc
cuparsi delle questioni religiose; eppure, almeno 
per il momento, non è così, perchè i nostri depu
tati non sono venuti a trovarsi in contatto im
mediato con i credenti e i cattolici e col clero stesso 
(che avevano bene diritto di rientrare nella vita 
pubblica non soltanto, ma di portare anche il loro 
speciale convincimento religioso nell’esame dei vari 
argomenti politici); ma tra il deputato o il candi
dato e l’elettore cattolico si è trovato di mezzo lo 
stesso istituto ecclesiastico, il quale ha accaparrato 
per suo conto i voti dei cattolici ed ha imposto al 
candidato di fare i conti con esso; sicché il nostro 
mondo politico ha dovuto, non già, portando la sua 
attenzione sul cattolicismo e sulle varie correnti 
che lo agitano e i problemi vitali che sono posti 
innanzi ad esso, esaminare le varie preoccupazioni 
che i cattolici potevano portare nella vita pubblica, 
ma subire la politica dell’ istituto ecclesiastico e 
quindi abbondare in debolezza verso di esso, piut
tosto che tornare sui suoi passi, per riprendere le 
tradizioni dell’antica politica ecclesiastica.

Quindi, se vogliamo ritrovare il filo spezzato 
di questo interessamento della Camera italiana per 
tali questioni, ci conviene risalire alla generazione 
precedente, alla generazione che tanti problemi spi
rituali e politici risolse, e soprattutto quello della 
nostra costituzione nazionale; e troviamo subito 
come questo problema del quale oggi mi occupo, 
dei seminari, preoccupasse intensamente, dal 1848 
al 1875, i principali nostri uomini politici, che al
lora diressero la vita pubblica e lo Stato italiano, 
i quali mostrarono di sentire chiaramente che il 
problema dei seminari era non soltanto problema
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di una larga portata per la nostra gioventù, ma 
soprattutto era il problema del clero di domani, del
l’ufficio che l’ istituto ecclesiastico avrebbe rappre
sentato nel nostro paese.

Già nel 1861 si affermava, in decreti reali, come 
i seminari fossero soggetti, per tutto quello che ri
guardava la tutela superiore dell’ordine pubblico, 
alla vigilanza del Governo del Re e, particolar
mente, del ministro di grazia e giustizia.

Nel 1863 il ministro Pisanelli andava anche più 
innanzi ed affermava come lo Stato italiano non 
soltanto aveva diritto di interessarsi di ciò che ri
guardava i seminari dal punto di vista della tutela 
dell’ordine pubblico, ma aveva un altro più grave 
diritto ed ufficio.

Egli scriveva : « Comunque avesse dovuto il Go
verno convincersi del bisogno di un forte impulso 
al progresso degli studi del clericato, per raggua
gliarlo alle condizioni dei tempi, ai bisogni di que
sta patria ed alla dignità stessa del ministero ec
clesiastico, comunque avesse potuto pretendere anche 
•in ciò un maggiore ingerimento, ecc. ».

Questo pensava allora il ministio Pisanelli e pen
savano i suoi contemporanei, i suoi colleghi nella 
vita pubblica: che lo Stato aveva diritto di inter
venire in ciò che riguardava l’educazione ecclesia
stica, anche perchè un forte impulso dato al pro
gresso degli studi ecclesiastici « ragguagliasse il 
clero alle condizioni dei tempi ».

E poi anche, nel 1865, il ministro guardasigilli 
del tempo, on. Cortese, e il ministro delle finanze 
Sella, presentarono un disegno di legge per una 
radicale riforma dell’ istituto ecclesiastico, la quale 
riguardava sopratutto la soppressione delle diocesi. 
Si voleva che tante fossero in Italia le diocesi quanti 
erano gli arcivescovati e i vescovati non soggetti 
ad alcun metropolitano (e di circa 270 che erano 
sarebbero divenute soltanto 63). A  questa riforma 
andava parallela l’altra dei seminari ecclesiastici. 
E si proponeva allora, opportunamente, come mo
strò poi tutto lo svolgersi dei fatti, che i seminari 
si limitassero soltanto all’educazione speciale e pro
fessionale di coloro i quali sono direttamente av
viati alla carriera ecclesiastica.

Ma subito si delineò dinanzi al legislatore ita
liano e dinanzi alla Camera, dove autorevoli uomini 
se ne fecero interpreti, un altro problema. Dove
vano i seminari, in quanto essi hanno ed includono 
anche i corsi di educazione secondaria e in quanto 
i giovani vi entrano, come voleva il Concilio di 
Trento, subito dopo che essi hanno imparato a leg
gere e scrivere, cioè a dire, dopo le elementari, e 
poi via via, per gli studi ginnasiali e liceali, si 
sono avviati alla teologia, dovevano questi seminàri 
essere considerati come istituti privati- e, quindi, 
soggetti alla legge fondamentale che regola le no
stre scuole, alla legge Casati, oppure sottratti a 
qualunque diritto o ingerenza dello Stato? Dal punto 
di vista della nostra legislazione non è dubbio, 
come qualcuno ricordò qui, e come consenti anche 
l’onorevole Meda, non è dubbio che le scuole e i 
seminari dovessero essere equiparati alle scuole pri
vate. E pure non fu questa la massima, la giuri
sprudenza seguita dal ministro di grazia e giustizia 
e dal ministro della pubblica istruzione ; in quanto 
si volle e spesso si dichiarò che quegli istituti, se 
si limitavano ad educare dei chierici interni alla

carriera ecclesiastica, erano sottratti a qualunque 
sorveglianza didattica dello Stato.

Ma anche questa libertà piena concessa di fatto 
alla Chiesa aveva una eccezione, che fu chiaramente 
formulata dal ministro Scialoja, in una sua circo
lare del 1872; imponeva allora il ministro ai Con
sigli provinciali scolastici che, di anno in anno, essi 
chiedessero ai vescovi la lista degli insegnanti nei 
seminari, per vedere se, tra questi, ce ne fosse al
cuno indegno dell’ ufficio e quindi per prendere i 
debiti provvedimenti.

Poi ancora nel 1868 e, più tardi, nel 1873, alla 
Camera furono fatte proposte da autorevoli depu
tati, perchè si risolvesse la questione più volte esa
minata, proibendo ai seminari di ricevere alunni i 
quali fossero al di sotto dei diciotto anni, o, me
glio, perchè si vietasse di ammettere ai corsi di 
teologia dei giovani che non avessero conseguito la 
licenza liceale.

Quale è, on. colleghi, lo scopo di questa deside
rata disposizione? Permettetemi di ricordarlo con 
le parole di un ministro.

Il 10 luglio 1867 il ministro Coppino dichiarava 
alla Camera : « E ’ pur sempre un grave perturba
mento nelle famiglie quando, mancata all’alunno la 
vocazione, esso esca dal seminario non convenien
temente preparato alle diverse professioni laicali ».

E si osservava allora e si è osservato più tardi 
come circa i nove decimi di coloro che entrano nei 
nostri seminari non ci entrano già perchè nelle fa
miglie loro, o in essi stessi, sia vivo e prevalente 
l’ impulso o l’ istinto verso la vocazione dello stato 
ecclesiastico, ma perchè i seminari stessi, per il 
modo come sono costituiti, per i posti gratuiti che 
hanno, per le agevolazioni che offrono, permettono 
di seguire il corso degli studi ad alunni ai quali 
ogni corso di studi sarebbe stato altrimenti chiuso.

E quindi si nota giustamente come di quelli ohe 
dai seminari passano al sacerdozio la metà almeno 
non avrebbe affrontate le difficoltà, nobili ed eroi
che dfficoltà, se volete, del sacerdozio, -se alla vi
gilia di entrare in teologia, di ricevere il suddia
conato, si fossero trovate aperte dinanzi altre vie.

E quindi, onorevoli colleghi, la gravità di questo 
problema, il quale consiste in questi due punti fon
damentali : che vi sono in Italia numerosi giovani, 
i quali, per difetto di vigilanza dello Stato, perchè 
lo Stato non ha saputo in tutto questo tempo tute
lare quegli alti fini di libertà personale, di libero 
sviluppo della personalità umana, di educazione (i 
quali sono certo suoi propri e riguardano tutti co
loro che agiscono ed operano nell’ambito dello Stato) 
si sono trovati in una professione che non era loro 
consentanea, a portare un peso, nobile ripeto ed 
eroico, ma che non era fatto per le loro spalle e 
che essi quindi non potevano che abhassare, con 
comune danno della vita spirituale del paese.

Il secondo gravissimo inconveniente è stato que
sto, che in Italia abbiamo avuto in realtà una ge
nerazione di sacerdoti, come anche una generazione 
di cattolici, la quale, per difetto di un libero e 
spontaneo moto dell’animo verso la fede professata, 
si è venuta trovando sempre più debole innanzi 
all’ imperio ed al dominio dell’ istituto ecclesiastico, 
preoccupato dei suoi interessi e fini gerarchici as
sai più che della vita religiosa del paese.

Basta paragonare la generazione di cattolici che
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l’ Italia li a avuto nel tempo del risorgimento alla 
presente generazione per vedere quanto grande sia 
la differenza.

Trenta, quaranta, cinquant’anni indietro non era 
ancora vietato ai cattolici di parlare liberamente 
di molti problemi, non era vietato ad essi di se
guire un indirizzo politico diverso da quello che im
ponesse l’ istituto ecclesiastico, non di partecipare 
largamente e liberamente ai più larghi e possenti 
moti della cultura temporanea e noi sappiamo come 
possentemente in quelle generazioni cattolici di 
grande animo abbiano contribuito al rinnovamento 
spirituale e politico del paese. Ma poi, appunto per 

- il difetto di questa sincera vocazione religiosa, per 
la mancanza di questa libertà con cui gli animi si 
muovono verso il sacerdozio e verso le loro credenze, 
ripensate e ripossedute con libero sforzo personale, 
si è venuta sempre più imponendo la tendenza a 
non vedere nel ministero ecclesiastico e quindi di 
rimbalzo in tutta la professione religiosa che la se
quela docile dell’ecclesiasticismo e della Chiesa uf
ficiale, la quale aveva i suoi fini politici, ed a cui, 
per questi fini politici, conveniva, per quanto era 
possibile, ritardare e soffocare qualunque libero mo
vimento di critica e di iniziativa.

Cosicché poco alla volta si è venuti a questo in 
Italia, che oggi si professa apertamente e si pratica 
questo principio, che ai cattolici italiani non è per
messa nessuna libertà di critica degli atti dei loro 
superiori, anche se essa sia serena ed inspirata ad 
un fervido affetto per la religione; che essi deb
bono docilmente e ciecamente seguire i loro supe
riori anche quando questi dieno comandi economici 
e politici. E quindi nelle stesse elezioni politiche, 
vale a dire là dove ha le sue origini e si costituisce 
la sovranità nazionale, i cattolici non hanno facoltà 
di intervenire liberamente come cittadini con tutta 
la loro autonomia e libertà, ma intervengono sol
tanto in quanto un comando speciale ed espresso 
dei superiori impone ad essi di votare per questo 
candidato e vieta ad essi di votare per un altro 
candidato.

Permettetemi, perchè è cosa molto recente, di 
ricordare l’ordine diramato dalla curia vescovile di 
Modena, per mezzo del Comitato diocesano, nell’ele
zione che ha avuto luogo ieri a Modena: « Il Co
mitato diocesano di Modena avverte i cattolici che 
nelle prossime elezioni politiche, per le particolari 
circostanze locali, sono facoltizzati ad intervenire 
alle urne votando per il candidato che sarà proposto 
dalla Associazione elettorale cattolica modenese ». 
Vale a dire l’autorità ecclesiastica, che aveva im
posto il divieto di partecipare alle elezioni a tutti 
i cattolici, ritira questo divieto, ma lo ritira soltanto 
perchè essi possano votare per un determinato can
didato, continuando a vietare di votare per l’altro 
candidato. (Commenti).

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che questa con
dizione di cose è piena di inconvenienti gravissimi, 
non soltanto per la Chiesa e per l’ istituto eccle
siastico, ma per tutta quanta la vita politica del 
nostro paese.

Quindi la questione di riformare e riordinare 1 
seminari si imponeva allora, come si impone oggi ; 
tanto che lo stesso pontefice Pio X, appena chia
mato al governo della Chiesa, si propose anch’egli 
di riformare i seminari.

Ed è qui, onorevole ministro, che io richiamo la 
sua attenzione.

Si vide che in molte diocesi italiane era impos
sibile di continuare ad avere seminari gracili, ai 
quali mancavano alunni e che quindi non potevano 
avere un corso sufficiente di studi. Ed allora si 
pensò di raccogliere parecchi di questi seminari 
(proprio quello che il legislatore italiano aveva pen
sato, ma non aveva saputo fare 30 anni prima) e 
di fare per ogni regione un seminario, là dove le 
circostanze lo permettessero, e di raccogliere in que
sto gli alunni delle varie diocesi. Si pensò di fare 
dei seminari interdiocesani.

Ora, che cosa doveva fare lo Stato dinanzi a que
sta iniziativa?

Vi è una precisa disposizione di legge che dice 
che nuovi seminari non possono essere costituiti o 
che i vecchi seminari non possono essere riformati, 
senza un regio exequatur. Lo ricordava già il mi
nistro Scialoja nella sua circolare da me poc’anzi 
citata, ribadendo appunto le disposizioni della legge 
delle guarentigie, che imponeva questo.

Ma poi, o signori, rinasceva sotto questo aspetto 
la questione di cui ho detto dianzi. Poiché quando 
dai seminari locali delle singole diocesi si fosse 
staccata la teologia, e questa fosse concentrata ne
gli istituti interdiocesani, quegli altri istituti, che 
rimanevano o potevano rimanere nelle varie diocesi, 
erano poi da considerarsi come seminari?

Ricordate che già per Ruggero Bonghi bastava 
il fatto che un seminario accettasse degli alunni 
esterni a frequentare i suoi corsi, perchè esso ces
sasse di avere quella specie di tacito privilegio, 
che gli era stato concesso dallo Stato, e rientrasse 
ipso facto sotto le leggi dello Stato riguardanti la 
pubblica istruzione.

Ora, quando da questi seminari si è staccato il 
corso teologico, quando essi sono in realtà divenuti 
convitti ecclesiastici, come si può piu sottrarli alle 
leggi le quali impongono che tutte le scuole private 
siano vigilate dallo Stato e fissano le condizioni 
precise alle quali esse debbono obbedire per esi
stere ?

Avviene poi forse anche (e desidero essere su 
questo punto illuminato dall’onorevole ministro) che 
le rendite di questi enti, in genere molto scarse, 
vadano ad alimentare il seminario maggiore, rima
nendo quindi nei seminari minori i corsi di ginnasio 
e liceo affidati alla cura e all’ iniziativa del vescovo 
e i  alle offerte che egli può raccogliere; altro mo
tivo per ritenere che essi non sono più seminari e 
debbono rientrare sotto le leggi comuni, che rego
lano le scuole private; che deve intervenire la legge 
Casati e l’onorevole ministro della pubblica istru
zione per farla osservare.

Ma vi è un altro fatto il quale ha complicata la 
questione. Poiché questa riforma dei seminari che 
sotto certi aspetti era in realtà suggerita da un’equa 
valutazione dei bisogni dei tempi, sotto altri aspetti 
doveva non già correggere i difetti di cui ho par
lato, ma in qualche modo intensificarli. Si voleva, 
cioè, raccogliere gli alunni da preparare al sacer
dozio sotto una più fèrrea disciplina. Si voleva ren- 
dere maggiore la sepai'azione che si era creata già fra 
essi ed il mondo circostante; essere più sicuri di 
impedire che in questi giovani penetrasse la cul
tura moderna e che essi fossero avvelenati, come
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si direbbe dall’altra parte, dalla lenta e sottile pe
netrazione della critica ; che insomma non entras
sero nelle loro coscienze germi insidiosi di rifles
sione e di analisi i quali facessero temere che più 
tardi, quei preti, consapevoli e cólti, non sarebbero 
stati in tutto strumenti docili nelle mani dei loro 
superiori.

Si voleva, ripeto, rendere più piena la separazione 
di questi alunni dal mondo esterno. Ed infatti, ono
revoli signori, s’affacciò subito una tendenza, quella 
di affidare questi istituti ecclesiastici, che erano i 
seminari interdiocesani, all’ordine religioso che ha 
rappresentato per secoli e che anche oggi rappre
senta nella Chiesa cattolica questa tendenza di ac
centrare tutto sotto una autorità suprema, assoluta, 
insindacabile ed irresponsabile, a tutti i cui placiti 
dovessero i soggetti sottostare passivamente e cie
camente, come cadaveri.

Ed infatti, nel seminario interdiocesano delle pro- 
vincie pugliesi, il quale è stato istituito a Lecce, 
in un locale che era prima proprietà dei gesuiti, 
sono appunto i gesuiti che hanno avuto incarico 
d’educare la gioventù; e ad essi ufficialmente e 
direttamente è stato affidato il governo di quel se
minario.

Quando si parlava del concentramento dei semi
nari della Campania, anche allora fu proposto di 
affidare ai gesuiti il seminario che da questo con
centramento si sarebbe ottenuto. E fu appunto al
lora che io pregai l’on. Orlando di occuparsi della 
cosa, (egli era ministro guardasigilli); ed egli in
fatti trovò l’argomento interessante e tale che fosse 
dovere del ministro d’ intervenire. Fu cosi che egli 
promosse l’ inchiesta, della quale i risultati stanno 
nelle mani del presente ministro guardasigilli.

A questo punto, debbo rispondere ad una diffi
coltà che è certamente nell’animo vostro, on. colle
ghi. Voi direte : ma perchè insistere ancora in questi 
vecchi criteri d’ intervento dello Stato in ciò che è 
istituto ecclesiastico e vita interna della Chiesa? 
Perchè rievocare le leggi italiane che vietano ai 
gesuiti di esistere collettivamente nel nostro paese, 
che vietano ad essi, quindi, molto maggiormente, 
di entrare in istituti conservati che debbono essere 
sotto la direzione dello Stato, e di assumere la di
rezione di questi istituti? Poiché conviene ricor
dare, e fu anche ricordato recentemente dall’ono
revole Chiesa nell’ultima discussione sul bilancio 
di grazia e giustizia, come i gesuiti, in Italia, non 
solo siano colpiti dalla comune legge che priva le 
congregazioni religiose della personalità giuridica, 
ma anche da una legge speciale la quale vieta ad 
essi di esistere come associazione libera.

Questa legge fu fatta prima in Piemonte, nel 1848, 
e poi fu, via via, estesa a tutti i vecchi Stati che 
venivano a far parte del nuovo Stato italiano, sino 
a prima del 1866. Non fu estesa alla Toscana ed 
alla Lombardia ; ma colà vigeva una vecchia legge, 
del secolo precedente, la quale vietava ai gesuiti 
di costituirsi in associazione. Non c’è che il Veneto 
e la provincia romana, dove la legge proibitiva non 
sia stata promulgata e sia permesso ai gesuiti di 
esistere come associazione.

E qui mi sia permesso di citare l’on. Villa, mi 
nistro guardasigilli nel 1880. Diceva il guardasi
gilli, in una sua circolare del 27 settembre 1880, 
n. 939-bis (si parlava anche allora di rivoletti d’oro

che, per la persecuzione delle congregazioni reli
giose in Francia, trasmigravano in Italia) : « Im
porta ricordare che questo sodalizio non venne sol
tanto privato della sua personalità civile; ma che, 
con le disposizioni legislative, pubblicate nelle varie 
provincie del Regno, si vollero essenzialmente sta
bilite delle cautele efficaci ad impedire che esso 
potesse in qualunque modo rivivere. La legge lo 
colpisce pel carattere speciale dei suoi ordinamenti 
e delle sue tendenze; e considera circondati di le
gittima suspicione gli individui che ne fecero parte, 
finché non sia interamente spezzato il vincolo di 
soggezione che li avvince ancora alla regola pro
fessionale ».

Quindi essi non hanno facoltà d’esistere nelle 
proyincie meridionali, come in altre, e non possono, 
molto meno, ricevere in consegna la direzione d’un 
ente ecclesiastico, conservato dalle leggi eversive, 
sul quale si deve esercitare la sorveglianza dello 
Stato.

Ma qui, ripeto, qualcuno di voi chiederà : perchè 
volete riaffermare queste disposizioni illiberali?

Vi dico sinceramen te che io sono fervido fautore della 
libertà in materia religiosa ; io desidero che lo Stato 
italiano non soltanto non consolidi in qualche modo 
il privilegio ecclesiastico e i suoi corrispondenti di
ritti giurisdizionalistici ; ma che si trovi modo di 
concedere piena libertà a qualunque professione re
ligiosa; che si costituisca un diritto che permetta 
allo Stato di disinteressarsi interamente di quello 
che è il pensiero religioso, la credenza dei citta
dini ; ma, finché non si sia venuti a questo, finché 
i benefici della libertà non garantiscano noi da quelli 
che oggi sono gii inconvenienti del privilegio eccle
siastico, noi abbiamo diritto di chiedere che, giac
ché un privilegio esiste; giacché abbiamo una Chiesa 
di Stato; giacché a questa Chiesa si permette an
che, impunemente e contro la legge, di costituirsi 
in partito e quindi in partito di privilegio; giacché, 
nell’ interno della Chiesa, un ordinamento giuridico, 
ribadito in qualche modo dallo Stato, vincola e trat
tiene e soffoca tutte le libere iniziative; giacché 
tutto questo avviene, abbiamo, dico, il diritto di vo
lere che, in qualche modo, anche quelli che erano 
i compensi che lo Stato aveva appunto voluto con
servare a sé per impedire, per trattenere almeno, 
gli inconvenienti di questo privilegio, siano usati.

Passiamo, se si vuole, al regime della libertà; 
ed io ne sarò il più lieto fra tutti ; ma finché non 
ci avvenga di passare a questo regime, ci si con
senta di fare appello alle leggi che ancora esistono 
e che ancora debbono valere per trattenere e tem 
perare il privilegio ecclesiastico vigente in Italia.

Noi vogliamo, in sostanza, che, non lo Stato ma 
la coscienza religiosa, la quale riacquista i suoi di
ritti e le sue innate e spontanee facoltà abbia modo 
d’intervenire a modificare l’istituto del diritto pub
blico ecclesiastico, a modificare i rapporti giuridici 
fra i cattolici e lo Stato e ad adattarli a quelle 
che son le condizioni nuove dei tempi.

Si è detto da qualcuno, lo disse, per esempio, 
l ’on. Torre nel Corriere della Sera (mi duole che 
l’on. Torre non sia presente), che noi, io ad esempio, 
noi che abbiamo cercato di svolgere nella Chiesa 
un’azione rinnovatrice, vedendo che quest’azione era 
fallita, vedendo che noi eravamo messi fuori, ab
biamo preteso di rivolgerci allo Stato e di avere
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nello Stato, non dico un compenso per la prima 
azione fallita, ma quasi una specie di rivalsa.

Orbene, io non sto a difendere me stesso (qua
lunque pensiero di vendetta è interamente alieno 
dall’animo mio), ma dico soltanto che non è questo 
il modo di considerare la questione.

Per noi, Chiesa o Stato non sono che strumenti 
della coscienza umana ; per noi quello che vale non 
è l’istituto esteriore, ma è lo spirito che lo informa, 
che se ne serve per i progressi della cultura ; e 
quindi importa poco che si tratti, in questo caso, 
di Chiesa o di Stato; ci sono delle coscienze che 
soffrono ; ci sono dei giovani che desiderano una 
più libera ed efficace educazione ; ci sono degli uomini 
i quali trovano anche nello Stato qualche tradizio
nale e legitimo strumento per procurare, secondo i 
loro convincimenti, che questo avvenga.

E’ quindi ovvio che noi vogliamo che lo Stato 
abbia (e che noi vogliamo avere, operando nello Stato, 
in quanto ciò lo riguardi) una nuova politica eccle
siastica, politica che tenda verso la libertà. E il 
tendere verso la libertà significa abolire gli antichi 
privilegi e trascinare tutti, volenti o nolenti, sul 
terreno della libertà.

Due questioni adunque, onorevoli colleghi, mi 
hanno indotto a sollevare il presente dibattito nella 
Camera ; anzitutto quella che riguarda la inoppor
tuna ed illegale presenza dei gesuiti in alcuni se
minari interdiocesani, e poi la questione dei corsi 
liceali e ginnasiali che sono in essi e che lo Stato 
non vigila.

Io aveva presentata una interpellanza rivolta in
sieme al ministro dell’istruzione pubblica ed al mi
nistro di grazia e giustizia ; ma l’on. Credaro ha 
desiderato che di questo argomento, per la parte 
che riguarda il suo Ministero, si parlasse quando 
verrà in discussione il bilancio dell’istruzione pub
blica.

Io la risolleverò allora, ponendo in brevissimi 
termini la questione al ministro, perchè mi risponda, 
poiché quanto ai principi fondamentali in materia 
mi pare di avere sufficientemente, e non vorrei, tor
nando su ciò, abusare della pazienza della Camera 
illustrato e svolto il mio pensiero.

E concludo. On. ministro di grazia e giustizia, io 
non so quando nel nostro paese sarà possibile di 
riprendere in mano i problemi della politica eccle
siastica. Spero che non si tarderà molto, perchè 
ormai da varie parti si comincia a sentire che per 
troppo tempo noi abbiamo trascurato tutti i pro
blemi dello spirito e la formazione e la vita delle 
coscienze, e che quello che si connette con essi, 
nell’ordinamento dei nostri istituti giuridici e nel
l’opera educatrice dello Stato, deve essere fra i più 
delicati uffici di questo e non può esser trascurato 
senza offendere e ferire in qualche modo l’origine 
stessa delle attività spirituali del paese.

Ma intanto l’opera vostra immediata, onorevole 
ministro di grazia e giustizia, sia di buon auspicio 
per l’avvenire.

Ricordate voi agli italiani come lo Stato ha il 
dovere, non soltanto di esercitare una assidua vi
gilanza su tutti gl’istituti che dipendono da esso, 
ma soprattutto di vigilare che la gioventù italiana 
sia educata in base a quei fondamentali criteri di 
rispetto della personalità e della libertà che oggi 
devono essere da tutti accettati, e che quindi a

vecchi e viziosi sistemi educativi non è permesso 
di segregare parte dei nostri giovani per impedire
0 rendere difficilissimo ad essi di rientrare domani 
nella vita libera delle professioni civili e portarli, 
parte inconsapevoli e parte contro la loro volontà, 
ad accettare un ufficio che essi sentono non esser 
per loro. Vi assiste, onorevole ministro, la legge ; 
vi assiste una evidente ragione di Stato.

Noi non domandiamo che sia turbata la libertà 
ma sì che siano tratti sul terreno della libertà quelli
1 quali oggi dei nostri liberi ordinamenti si servono 
spesso per educare coscienze servili al loro sogno 
di dominio e di assoluta autorità,

Noi sappiamo che questo sogno di dominio non 
prevarrà, perchè lo vieta tutto lo spirito della vita 
contemporanea. Ad ogni modo esso perturba ancora 
profondamente la vita spirituale del paese, com
prime ed umilia il sacerdozio e sparge di vittime 
doloranti, di poveri giovani delusi ed intristiti, la 
via del suo insano proposito.

A voi, on. ministro guardasigilli, il provvedere. 
(.Approvazioni).

Presidente. L ’onorevole ministro di grazia e 
giustizia ha facoltà di rispondere a questa inter
pellanza.

FanI, ministro di grazia e giustizia e culti. Ono
revoli colleghi ! Ringrazio l’onorevole Murri di aver 
portato in seno all’Assemblea una questione che 
ha la sua gravità e la sua importanza ; e sono in 
condizione di poter dire che gli uomini maggiori 
del Parlamento hanno inteso, come egli l’ha intesa, 
la questione che ora ha discussa.

Egli li ha ricordati e non posso a meno di non 
ringraziarlo anche a nome della loro memoria onorata.

Studianto questa questione, in seguito alla inter
pellanza presentata, mi sono persuaso che la tradi
zione di quella gente non è interamente sparita e 
non è abbandonata nel Ministero che ho l’onore di 
rappresentare e che così si sente come egli ha par
lato a proposito di codesti istituti.

Ed è naturale; sono 288 i seminari in Italia: 
sono dunque 288 collegi nei quali cresce e si educa 
una gioventù a cui domani si 'dovrà domandare 
l’adempimento dei doveri di cittadino. Può dunque 
un ministro italiano ritenersi indifferente dinanzi 
ad un problema come questo? Deve essere questa 
gioventù, chiusa in questi collegi, lasciata intera
mente in balìa della Chiesa? Deve essere ancora 
in onore interamente la regola fissata dal Concilio 
di Trento al capitolo De reformatione a proposito- 
di questa adunanze di giovani che venivano affi
dati interamente al vescovo prò tempore?

Ecco l’argomento, ecco il problema che l ’on. Murri 
sottopone alla Camera.

Ora io penso che noi abbiamo una legge la quale 
non può e non deve permetterci di rimanere indif
ferenti ed incerti.

E’ una legge antica ormai ma il cui contenuto 
è sempre moderno, la legge Casati. In questa legge 
trovo questo articolo che mi pare che, nella sua 
brevità risolva chiaramente la questione :

« Il ministro dell’istruzione pubblica governa l’in
segnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove 
l’incremento ; sopravveglia al privato a tutela della 
morale, dell’igiene, delle istituzioni dello Stato e 
dell’ordine pubblico ».

Questi collegi, quantunque, si chiamino seminari,
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non possono essere definiti come istituti privati ed 
autorizzare quindi la onesta vigilanza dello Stato 
per quanto ivi si compie?

Ecco la domanda semplice che rivolgo all’As
semblea e che debbono essersi fatta coloro che ven
nero ricordati dall’on. Murri e cioè gli onoreveli Cor
tese Pisanelli e Coppino. Ed é la domanda che ci 
dobbiamo fare noi per rispondere adeguatamente 
alia interpellanza che ci è stata rivolta.

Lo so, la, dottrina ha considerato in modo diverso 
codesta vigilanza dello Stato sui seminari ed ha 
detto: Vigilate, sì, ma unicamente nel caso, in cui 
m questi luoghi s’impartisca altresì l’insegnamento 
secondano; m questo solo caso voi potrete entrare 
liberamente e non troverete difficoltà alcuna. Ma 
vi sono degli interessi morali d’ordine superiore 
cui a me pare che una vigilanza ragionevole debba 
essere in ogni caso e sempre autorizzata e per
messa. e

L ’insegnamento secondario, sebbene dato pove
ramente ed in misura molto limitata, come diceva 
dianzi lon. Murri, è dato in tutti i 288 collegi. 
E, se questa può essere una ragione, per cui allo 
btato deve m certe circostanze venire aperta la 
porta di questi luoghi mi pare che essa ricorra 
sempre, perchè in ciascuno di questi collegi viene, 
oltre 1 insegnamento religioso, impartita l’istruzione 
classica.
. 1° quindi, francamente, per quanto sia tempera

tissimo nelle mie opinioni e non voglia, e non debba, 
andare al di là di quel che consente la legge, non 
trovo una ragione adeguata perché lo Stato debba 
avere un impedimento assoluto per poter penetrare 
occorrendo, a vigilare ed accertarsi di quello che 
avviene, nell’ambito della educazione e della istru
zione, in questi collegi. Notate un’altra cosa. La 
questione fu sollevata innanzi alla nostra Corte su
prema di Cassazione. Io sono,' perchè oramai vec
chio, un poco appassionato pei vecchi, e leggo qui 
m questa decisione, che ora ricorderò a voi, due 
nomi tra i giudici che la emanarono, i quali' dav
vero non possono dirsi pregiudicati da soverchie 
tendenze ad un liberalismo compromettente : i nomi 
di Miraglia e di Tartufari.

Ora essi scrissero nel 28 febbraio 1885 una sen
tenza, m cui io leggo due preziose considerazioni 
che mi sembrano magistrali, se penso al relatore 
e al presidente di quel collegio. Si faceva la que
stione appunto se lo Stato poteva, data un’appa
renza qualsiasi d’ insegnamento secondario, pene- 
trarenei collegi detti seminari. Vi erano gli avvocati 
che dicevano : no. Gli avvocati, si capisce sono sempre 
disposti a difendere la causa che è stata affidata 
al loro ingegno e alla loro coltura.

Ma ve ne erano di quelli, che dicevano : sì. A questi 
arrise la Cassazione con le due seguenti conside
razioni : « che alla sentenza denunziata (perchè la 
sentenza della Corte d’appello aveva dato ragione 
agli avvocati, che dicevano : no) non fa ostacolo il 
riconoscimento della personalità giuridica, dovuta 
allo Stato, nè il fatto che nel detto seminario di 
Berceto si dia anche insegnamento secondario, perchè 
di questo insegnamento hanno pur d’uopo gli eccle
siastici.

« Ma nessun Governo può chiamarsi estraneo a 
questo insegnamento, sia pur dato a coloro che si 
avviano alla ecclesiastica carriera. Siccome quello

che, comunque dato, è destinato principalmente ad 
informare la mente ed il cuore, non può essere tra
sandato dagli ecclestastici per gli obblighi che loro 
incombono verso la civiltà e verso la patria.

« Il Governo pertanto mancherebbe al proprio 
dovere se si chiamasse estraneo, e permettesse che 
se lo recassero in mano esclusivamente coloro che 
allo patria, alla civiltà, alla scienza, alla cultura 
sono pertinacemente infensi.

« Quindi la necessità di applicare la legge Casati 
alla istruzione dei seminari è palese, e male a pro
proposito il seminario di Berceto pretende di avere 
la facoltà di impartire la cultura secondaria, e nello 
stesso tempo postergare le salutari norme, che la 
disciplinano, così sotto l’aspetto morale, come nei 
riguardi della più alta cultura, intesa a formare la 
tempra e il carattere delle giovani generazioni.

.« Vi sia o non vi sia la parificazione tra il se
minario di Berceto ed i ginnasi, ciò che importa è 
che la cultura secondaria, comunque data, debba 
essere sempre sotto la vigilanza del Governo ».

Or dunque, in un caso come questo bastò una 
apparenza di un insegnamento secondario perchè 
la Corte di Cassazione intervenisse e dicesse: en
trate in quel seminario e vedete come la cultura è 
impartita. Ma non è di questo solo che bisogna oc
cuparsi quando si tratta dell’intervento dello Stato 
in questi collegi.

Qui ho un libro prezioso del DaH’Olmo, il quale 
sulla questione della ingerenza dello Stato nei se
minari afferma che l’intervento dello Stato è giu
stificato dal diritto che esso ha di imporre condi
zioni igieniche per i locali, da ragioni morali in 
quanto all’indolé ed al carattere dei maestri, alla 
natura degli studi e alle discipline scientifiche, in 
quanto al doversi compiere gli studi in certo ra
gionevole tempo e con certe forme.

Ragioni politiche infine, prosegue il citato autore 
consigliano questa ingerenza in quanto non si per
metta il disprezzo alle leggi e si ingeneri avver
sione alle patrie istituzioni.

Ora per tutto questo, quando non vi è una ra
gione, una legge che impongano, che segnino un 
divieto, il quale chiuda le porte allo Stato nella 
vigilanza dovuta a questi seminari, io, applicando 
la legge Casati e quelle ragioni di ordine pubblico, 
per me evidentissime che ho qui alla meglio e fu
gacemente esposte alla Camera, dico che spetta allo 
btato la vigilanza e la ingerenza, nei debiti modi 
sull insegnamento e sul modo come procedono le 
cose dei nostri 288 seminari del Regno.

Mi paie che così si debba dire per conservare 
in modo autentico e fedele quelle tradizioni ita
liane segnalate dai nomi del Pisanelli, del Cortese 
e del Coppino, e dianzi ricordate dall’on. Murri; 
sono lieto quando ricordo quelli che qui sedevano 
e lamento che oggi non siano più, e che la Camera 
sia soltanto onorata dalla loro memoria.

Così io intendo dunque questa questione, e debbo 
dire, a giustificaziene dei ministri miei predeces
sori, che essi pure questa questione l’hanno intesa 
così. Infatti ogni volta che se ne è offerta l’occasione 
essi sono addirittura intervenuti con la loro azione 
di sindacato, di vigilanza, di ispezione per ciò che 
riguarda fundamento dei seminari.

Per esempio, nel 1865 molti vescovi del Mezzo
giorno sorsero a protestare contro i nuovi ordina.
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menti politici, e fu allora che questi vescovi, per 
dispetto, chiusero i seminari, rifiutando di riaprirli. 
Le popolazioni insorsero. Il Governo intervenne. 
E come intervenne ? Sequestrò tutte le rendite dei 
seminari chiusi e le destinò alla istruzione laica. 
(Ilarità —• Commenti).

Bastò questa punizione perchè quei vescovi fa
cessero giudizio e i seminari venissero immediata
mente riaperti.

Ho poi osservato, studiando proprio i precedenti 
che vennero più volte denunciati disordini di ge
stione, ed il Ministero intervenne, sottoponendo a 
sequestro le temporalità e sciogliendo del pari le 
amministrazioni.

Vi fu il caso recente, recentissimo, perchè acca
duto, mi pare, nel 1908, del seminario di Troia. 
Furono denunciati disordini nella gestione, il Mi
nistero sciolse l’amministrazione, e ripose le cose in 
ordine.

E così non vi è, diremo, atto o contratto della 
vita civile o patrimoniale di questi 288 enti che 
per l’articolo 434 del Codice civile non abbia pro
vocato o richiamato l’intervento del Governo.

Questa non è in sostanza un’azione che tocca 
proprio l’andamento morale della educazione e del
l’istruzione dei giovani : questa è un’azione che ri
guarda la gestione dei beni.

Ma l’ intervento e l’azione del Governo si sono 
affermati in modo energico in ordine all’andamento 
morale di questi Istituti, quando è giunto a noti
zia del Governo che si modificava l’indirizzo degli 
studi degli Istituti medesimi.

Alludo, a titolo d’onore, alla circolare recente che 
venne ricordata dall’on. Murri. La circolare è pro
prio un documento che onora il ministro Scialoja, 
nel posto del quale, per le vicende parlamentari, 
sono succeduto.

E lo Scialoja volle accertarsi di quanto c’era di 
vero, perchè in sostanza egli diceva così: i semi
nari sono uno degli enti conservati dalle leggi ever
sive.

I beni che noi abbiamo lasciati a questi enti deb
bono essere erogati nei fini dei loro rispettivi istituti.

Può il seminario di suo diritto, di sua ragione, 
di sua iniziativa, mutarli questi fini senza che in
tervenga in qualche modo quell’ente che è lo Stato 
che ha lasciato ad essi il godimento di quei beni 
che rappresentano la vita patrimoniale di questi 
Enti?

Io non credo, diceva il ministro, che possa l’au
torità civile disinteressarsi di un riordinamento 
simile, che tocca il modo di essere di una categoria 
di enti conservati dalla nostra legge.

In ogni modo mi sembra indispensabile, conclu
deva il ministro, conoscere lo stato attuale della 
riforma e i suoi effetti pratici, nonché quelle mo
dalità che possono caratterizzarla e che è neces
sario ben valutare prima di dare un giudizio sulle 
stesse.

Siccome poi si era fatto supporre che in qual
cuno di questi mutamenti e in qualcuna di queste 
trasformazioni dell’insegnamento o letterario o teo
logico o filosofico si fosse introdotta l’associazione 
dei gesuiti, lo Scialoja domandava nella circolare 
rivolta ai procuratori generali : quale fosse il nu
mero approssimativo dei seminaristi inviati dalle 
singole diocesi ai seminari interdiocesani, quale l’am

montare delle rette, a chi si fosse affidata l’istru
zione superiore nei seminari interdiocesani o nuovi 
istituti ; ed ove i professori non siano scelti nel clero 
secolare, a quali congregazioni essi appartenessero.

Posso dire alla Camera che sono oramai venute 
quasi tutte le risposte dei Procuratori generali ai 
quali questa importante circolare, questo davvero 
notevolissimo documento è stato rivolto; e che in 
una sola di queste circoscrizioni, in una sola delle 
diocesi pare che l’insegnamento teologico sia stato 
affidato a membri che avevano fatto parte della 
Congregazione dei Gesuiti.

Io ho tosto domandato nuove informazioni al Pro
curatore generale su questa apparizione meramente 
sporadica, verificatasi in un seminario soltanto.

Non posso non rendermi conto della situazione 
speciale di questa associazione, e provvederò come 
di dovere appena mi saranno giunte informazioni 
che dicano quale importanza ha questo insegna
mento e quali e quante sono le persone in mezzo 
alle quali questo insegnamento è dato.

Debbo di ciò rendermi conto, e mi pare davvero 
ragionevole, perchè siccome appunto la sorgente 
economica per mantenere questi istituti e questi 
insegnamenti è quella che lo Stato ha conservato 
con le sue leggi eversive mi pare che sia molto da 
riflettere se una parte di questa sostanza conser
vata debba essere erogata a pagamento di funzioni 
che vengano adempiute da gente che noi non dob
biamo altrimenti riconoscere.

Ecco come si è condotto il Ministero di grazia 
e giustizia in questa delicata ed importante que
stione, e a me pare che le risposte da me date sieno 
tali da sodisfare l’on. Murri e le promesse di quel 
che intendo fare sieno consentanee alle risposte 
medesime. ( Vive approvazioni).

P residente. L’onorevole Murri ha facoltà di di
chiarare se sia sodisfatto.

Murri. Ringrazio l’onorevole ministro di grazia 
e giustizia della sua risposta e sovrattutto degli 
affidamenti che mi ha dato.

Noterò brevemente come è esatto che il Mini
stero di grazia e giustizia sia qualche volta inter
venuto quando si trattava di tutelare l’ordine pub
blico nei seminari, ma è anche esatto dire che è 
mancata sinora qualunque sorveglianza per quello 
che riguarda l’ordine degli studi ; se, come ritengo 
e come ho il piacere di constatare che l’onorevole 
ministro ritiene, anche, lo Stato ha il diritto e il 
dovere di sorvegliare i seminari per la parte so
prattutto che riguarda gli studi secondari e l’edu
zione, convien constatare che esso ha mancato per 
molto tempo a questo dovere, ed era quindi oppor
tuno che si tornasse a ricordarglielo.

E che questa vigilanza sia mancato lo mostra 
una semplicissima cifra. Nel bilancio dell’istruzione 
sono assegnate mille lire soltanto per la sorve- 
gilanza dei seminari, ed io vorrei sapere come son 
state in questi ultimi quarant’anni impiegate queste 
mille lire. (Ilarità).

Voci. Storni, storni.
Murri. Certo esse sono state stornate per qualche 

altro uso.
Credaro, ministro dell’istruzione pubblica. Lo 

stanziamento manteneva il diritto.
Murri. Ed io mi auguro che dal diritto mante

nuto rinasca il fatto.
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C red aro , ministro dell’ istruzione pubblica. Ri
nascerà, non dubiti, rinascerà !

Murri. Quanto a quel che riguarda il fatto da 
cui ha preso le mosse la mia interpellanza, sono 
anche lieto di prendere atto che l’onorevole mini
stro abbia constatato gli inconvenienti e si sia pro
posto di riparare.

Egli ha ricordato una inchiesta fatta recente
mente ; mi permetta di rettificare un leggero errore 
di fatto: l’inchiesta fu promossa dall’on. Orlando, 
quando era ministro di grazia e giustizia, dietro 
le osservazioni che io mi permisi di fare perchè non 
soltanto in un luogo, in un seminario interdioce- 
sano, che interessava cioè tutta una provincia ec
clesiastica, eran entrati i gesuiti, ma altrove anche 
si tentava di far lo stesso.

Io spero che l’on. ministre vorrà provvedere ef
ficacemente.

Infine ricorderò all’onorevole ministro brevissi
mamente, le due domande precise che io mi ero 
permesso di fare: anzitutto, nel caso di nuovi con
centramenti, intende il ministro guardasigilli tute
lare i diritti dello Stato facendo si che questi con
centramenti non avvengano senza che siano trattati 
e convenuti col Ministero ? In secondo luogo, in
tende il ministro di occuparsi della nuova situa
zione fatta ai seminari minori, in quanto essi debbano 
essere equiparati completamente alle scuole private 
e rispondere alle condizioni che si fanno a queste 
circa l’abilitazione degli insegnanti e l’obbligo fatto 
di seguire i programmi governativi degli studi ? 
Perchè è questo, onorevole ministro, che c’interessa 
sovrattutto. A noi interessa che chi sceglie la via 
ecclesiastica possa sceglierla con piena libertà di 
cognizione e al momento di entrare in essa sia in 
possesso di mezzi per adire altre vie. Domandiamo 
che non sia permesso agli alunni dei seminari di 
entrare al corso di teologia senza che abbiano con
seguito, se non la licenza liceale, almeno il pas
saggio dalla seconda alla terza liceale.

E questo per gli alti motivi che ho svolto nella 
mia interpellanza, i quali riguardano la posizione 
stessa dell’istituto ecclesiastico nella nostra vita 
pubblica e quindi la nostra stessa coscienza reli
giosa, inquanto essa deve acquistare quella libertà 
di movimenti e di azione che certo contribuirà effi
cacemente a tutto lo sviluppo dell’educazione pub
blica e delle attività spirituali del paese. (Benis
simo !)

P a n i , ministro di grazia giustizia e culti. La 
prego di affidarsi alle mie dichiarazioni che mi sem
brano rassicuranti abbastanza.

M u r r i . Ed io la ringrazio di nuovo, on. miliistro.

Dell’ interpellanza Murri e della risposta del 
Ministro si occuparono largamente i giornali, senza 
entrare, - i più, - nel merito della questione, ma 
notando il valore politico degli impegni presi dal 
governo, per bocca dell’on. Fani, ed il merito ed il 
successo del Murri nell’averli provocati.

I  giornali cattolici inveirono, come era da aspet
tarsi, contro deputato e ministro ; ed ebbero pre
mura, naturalmente, di falsare l’ indole delle do
mande dell’uno e della risposta dell’altro, per gri
dare al giacobinismo ed alla persecuzione.

Ed è strana la contraddizione nella quale essi 
cadevano : sostenendo insieme che non v ’era luogo

a intervento del governo perchè la Chiesa ha già 
provveduto, e che essa, nei seminari, è padrona 
di fare il comodo suo, cioè di non provvedere, 
anche quando si tratti di istruzione media, che 
sola era in questione.

Ma le nostre leggi sanciscono, ed elementari di
ritti di giustizia reclamano il diritto, nelllo Stato, 
di interessarsi di istruzione media, anche nei se
minari ; ed è falso che la Chiesa abbia provveduto. 
In realtà, non solo non si sono dovunque pareggiati 
gli studi e non si cerca che i giovani alunni prendano 
la licenza ginnasiale o liceale, ma si ha cura di porre 
ostacolo al desiderio che essi ne avessero. Proprio 
oggi, da un seminario delFItalia centrale, riceviamo 
queste notizie :

« Ad uno studente di teologia, un certo L., vo
levano assolutamente impedire di presentarsi agli 
esami di licenza ginnasiale pretestando, il rettore, 
il decoro.del seminario teologico, ponendo al gio
vane l’aut aut di non dar gli esami o di lasciare 
il seminario. I  genitori del L., avvertiti, hanno 
imposto al detto rettore di far dare gli esami al 
loro figlio, al quale finalmente ciò è stato concesso 
a patto che uscisse dal seminario (ciò che ha già 
fatto), desse gli esami in abiti secolari, e qualora 
fosse voluto rientrare in seminario, dovesse fare 
nuovamente istanza, della quale sarebbe tenuto 
quel conto che i superiori avrebbero creduto.

« Ad alcuni giovani del seminario diocesano è 
stato assolutamente impedito di presentarsi agli 
esami di primo in secondo anno di Liceo e di se
condo in terzo ».

Ma strano fra tutti fu il commento del Corriere della 
Sera che, ricamando sul contrasto fra i due estremi : 
Murri e Meda, considerazioni intieramente fuori di 
luogo, accusava l’uno e l’altro di volere asservire lo 
Stato a un programma confessionistico e declamava, 
con la consueta vacua loquela, l’equilibrio delle teorie 
e del partito liberale: nè clericali (neanche quando 
l’arcivescovo mette mano bruscamente al timone 
del giornale per dirigerlo nelle infide onde eletto
rali e quando si è ufficiosi del Vaticano) nè anti
clericali.

Al Corriere della sera Fon. Murri dirigeva questa 
lettera, che il giornale non pubblicò :

Sig. Direttore,
Sarebbe forse bene che Fon. Torre assistesse ai 

discorsi che vuol commentare. Se avesse assistito 
al mio egli avrebbe veduto :

1° che io presi le mosse da chiare ed esplicite 
dichiarazioni fatte -  in altri tempi, è vero -  da 
tre ministri guardasigilli: Pisanelli (il quale pen
sava che lo Stato avesse il diritto di intervenire 
nei seminari anche per ragguagliare il clero alle 
condizioni dei tempi) Cortese, Villa, e da due mi
nistri dell’ istruzione pubblica, Coppino e Scialoia. 
Queste premesse bastavano e sovrabbondavano per 
le conclusioni che io ne trassi ;

2° che io non mi sono punto sognato di chiedere 
che lo Stato si interessi della istruzione ed edu
cazione del clero, in quanto tale. Ho detto solo 
che non si sceglie la propria via a dodici nè a 
quindici anni, specie quando si tratta del sacer
dozio ; che lo Stato ha il dovere di vigilare l ’istru
zione secondaria di tutti i cittadini perchè essa 
risponda ai fini ed alle norme supreme e comuni
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della cultura nazionale, e quindi anche dei gio- 
voni che questa istruzione secondaria ricevono nei 
seminari ;

3, che io feci appunto notare alla Camera e al go
verno come molti giovani, oggi, giunti alla soglia 
della teologia e del chiericato senza alcun ricono
scimento legale degli studi fatti, e spesso con studi 
fatti malissimo, continuano la via del sacerdozio 
solo perchè non ne hanno altra aperta innanzi ; 
se potessero passare all’Università o solo agli isti
tuti tecnici e alle scuole normali, molti si ritire
rebbero. Questi giovani -  ed io ho in materia una 
larghissima esperienza -  son quindi vittime, per 
tutta la vita, della inosservanza delle leggi sulla 
istruzione privata da parte dello Stato.

Quando un alunno, avendo ottenuto la sua brava 
licenza liceale, od almeno il passaggio dalla se
conda alla terza liceale, vuole entrare in teologia, 
egli è nel suo diritto; e ogni sorveglianza dello 
Stato cessa, salvo per quello che riguarda la tutela 
dell’ordine pubblico. Nè mi sono mai sognato di 
chiedere che lo Stato intervenga in qualsiasi modo 
nella istruzione ed educazione che la Chiesa vorrà 
dare ai suoi alunni quando dai corsi secondari 
passeranno a quelli che essa organizza e disciplina 
con perfetta libertà.

Cade dunque interamente il commento del col
lega on. Torre.

Devotissimo.
R. Murri.

CRONACHE CLERICALI

La Chiesa romana, oppressa da un disagio ed 
affanno crescente, ha voluto, in questi ultimi anni, 
dar tutta la colpa di esso al modernismo e fare 
uno sforzo vigoroso per liberarsi da questo, spe
rando di riacquistare solo con ciò l’ antica sicu
rezza e tranquillità. L ’illusione era ovvia. Pareva 
e si diceva che il nemico, non difficile a combat
tere sinché esso fosse fuori, era invece riuscito a 
penetrare col modernismo nel seno stesso della 
società cattolica, e minacciava questa dal di den
tro : supremo interesse, dunque, di ricacciarlo fuori.

Ed è noto come si tentasse di ottenere questo 
con ogni sforzo.

E invece il modernismo era un’altra cosa : era 
la coscienza, conquistata faticosamente dai più at
tivi e intelligenti, di quel disagio ed affanno in
teriore del cattolicismo, il quale proveniva dalla 
grande difficoltà di adattare questo alle necessità 
vive così della cultura come delle aspirazioni so
ciali moderne, e il tentativo fatto di ridare « ela
sticità » al pensiero ed alla disciplina interna della 
vecchia Chiesa, perchè questo adattamento potesse 
avvenire; non dunque un danno nuovo ma un prin
cipio di rinnovazione.

Messi fuori, bene o male, i modernisti e isolati 
gelosamente i cattolici ed il clero da ogni rapporto 
con essi, non solo, dunque, il disagio non fu ri
mosso, ma esso doveva venirsi facendo, in qualche 
modo, più grave ; ed è questo appunto che vediamo 
avvenire.

Incidenti recentissimi e clamorosi, come le vi
cende dell’enciclica Editae saepe negli stati prote

stanti dell’Europa centrale, ci consigliano a tornare 
su di un indice di disagio e di crisi già breve
mente notato : la decadenza rapida ed inesorabile 
della diplomazia pontificia, e il disordine e la con
fusione che sembrano regnare sovrani fra tutte le 
file di questa.

La diplomazia vaticana è stata una delle più 
abili e delicate creazioni del romanismo cattolico. 
Si sa, infatti, che cosa era la diplomazia in genere, 
quando tutta la politica, interna e internazionale, 
era fatta nelle Corti, nominalmente dalla volontà 
di un sovrano, effettivamente da quella degli uo
mini e dei gruppi che nelle varie e intricate riva
lità e gelosie e lotte per la preminenza, nelle quali 
si svolgeva tutta la vita delle corti, riuscivano ad 
avere il sopravvento.

In tali circostanze, il rappresentante di Roma, 
quasi sempre un vescovo, doveva essere insieme 
un uomo di mondo, astuto, abile nei raggiri, orga
nizzatore di spionaggi, corteggiatore di dame, esat
tore d’imposte su larga scala, organizzatore di ap
poggi e di alleanze. Bisognava concedere molto alla 
mondanità delle corti e dei salotti, chiudere spesso 
un occhio e magari tutti e due, fare come gli altri; 
Roma, se i risultati erano buoni, non andava a 
guardare molto pel sottile sui mezzi ; ed essa ebbe 
molti buoni diplomatici e li premiò largamente.

Mutati i tempi, sottratto in gran parte alle corti 
il governo della politica, e diminuita la importanza 
politica della Sede di Roma, le cose mutarono ; ma, 
anche nel secolo xix, molto tatto e molta abilità 
erano necessari per i rapporti, sia con le corti e i 
sovrani, che, in fatto di politica estera, conservano 
ancora gran parte della antica importanza, sia con 
i capi dei governi e dei partiti politici.

I diplomatici romani furono spesso, anche sotto 
Leone X III, degli uomini poco capaci, ma a Roma, 
nella Segreteria di Stato, duravano i metodi antichi 
e si procedeva con molta circospezione e prudenza.

II più spesso, si trattava di trovare la maniera 
migliore di salvare le apparenze, di cono liare l’in
conciliabile, creare delle finzioni giuridiche (celebre 
ad es. quella per la quale un sovrano estero ospite 
del Quirinale poteva far visita al papa, partendo 
dal territorio neutro di un’ambasciata), sollevare 
delle proteste che salvassero il diritto, ma così 
blande e ben combinate che non dispiacessero a 
nessuno, e via dicendo.

Così con innumerevoli e pazienti abilità Leone X III 
seppe, anche in tempi diffìcilissimi, conservare ed 
accrescere il prestigio della Santa Sede ed ottenere 
numerosi successi diplomatici.

Salito Pio X  al pontificato e fatto Merry del 
Val moderatore della diplomazia pontifìcia, le cose 
mutarono ancora, rapidamente. Sarebbe lungo ri
cordare il primo colossale disastro, la rottura di
plomatica con la Francia, la quale condusse così 
rapidamente alla separazione, e fece celebre quel 
Lorenzelli che non sapeva il francese, che invitato 
a solennità dissertava in latino sulla necessità 
del potere temporale dei papi, che — quando la 
rottura definitiva era già avvenuta — si illudeva 
di tornare dopo quindici giorni a Parigi, e che ora 
i lucchesi, seccatissimi, rimandano a Roma, di dove 
non avrebbe dovuto mai muoversi.

Ma queste son cose già antiche. Dopo la Francia 
quasi tutti i paesi aventi rapporti diplomatici con
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il Vaticano si sono trovati in urto con questo; e 
in alcuni l’urto va divenendo conflitto aperto ed 
acerbo. E per rimanere in buoni rapporti con la 
Germania si è dovuto subire una umiliazione della 
quale non si era vista la simile.

Ora, non crediate che tutta questa già lunga 
serie di insuccessi e di impicci della diplomazia 
vaticana provenga solo e sempre da poca abilità; 
c ’è dietro un elemento assai più importante; è 
l’istituto stesso che si sgretola e comincia a cadere. 
Poiché la diplomazia pontificia era divenuta, nel 
Medio Evo e poi, tutta un abilissimo artificio in 
cuil a religione si mescolava con la mondanità, l’af
fare terreno con le coscienze, gl’interessi di un do
minio politico e gerarchico con quelli dello spirito 
e della cultura umana.

Dove finiva la religione o cominciava una poli
tica che fa a calci con la religione? Dove gli in
teressi della Chiesa, società di anime, venivano 
sacrificati a quelli della Curia, alla quale abbiso
gnavano amicizie di sovrani e successi esterni? 
Sino a che punto si poteva contentare, nella Po
lonia russa o nella germanica, i rispettivi impera
tori, sacrificando ad essi la Chiesa e la religione 
polacca senza offendere troppo apertamente i di
ritti più sacri dei poveri polacchi e del loro clero? 
Si poteva lasciare che nei paesi orientali dell’Adria
tico cattolicismo e clero fossero un docile strumento 
per la penetrazione austriaca?

La diplomazia, in queste come in tante altre 
questioni, consisteva nell’abilità di conciliare, con
cedere in parte, in parte negare, rimettere, eludere, 
sacrificare, inducendo i sacrificati a non alzare la 
voce, e via dicendo. Gli interessi religiosi si do
vevano ritenere sempre salvi, quando era salvo il 
prestigio di Roma, il quale ai capi di quella di
plomazia appariva, naturalmente, come il supremo 
interesse religioso.

Si richiedevano adunque pochi scrupoli, molta 
abilità e una gran voglia di uscire dalle situazioni 
più difficili senza soluzioni radicali, pel rotto della 
cuffia, scivolando dolcemente; la fede, quella che 
va insieme con la speranza e con la carità, non 
era necessaria, qualche volta poteva magari essere 
importuna ; ma er,a necessario il convincimento della 
importanza, per la Chiesa romana, di quei piccoli 
servigi che la diplomazia rende, di un successo 
magari effimero, ma appariscente, delle buone gra
zie e dimostrazioni di simpatia di un sovrano o di 
un governo.

Oggi, ohimè, la coscienza dello stesso Pio X  non 
è più tranquilla ; la sua diplomazia ha i nervi, ma
lattia terribile fra tutte per una diplomazia.

Pio X  non conta più sulle risorse umane: egli 
vede le difficoltà addensarsi intorno alla barca di 
San Pietro ed è in collera, terribilmente in collera 
con tutti gli uomini, salvo che con i moderati ita
liani ; ma confida in Dio e non gli interessa nulla 
delle collere dei sovrani; chi sa che oramai non 
trovi noioso e pretenzioso anche Guglielmo II, 
quest’altro protestante, che è pure grande amico 
della Chiesa romana, perchè ha il Centro in casa 
e i Polacchi, e, fuori di casa, l’Oriente nel quale 
soppiantare la Francia e il protettorato francese.

Gli accomodamenti diventano sempre più diffi
cili. In una età in cui il cattolicismo somigliava 
davvero ad un grande impero politico, e tanti in

teressi lo legavano a dinastie e popoli e governi, 
destreggiarsi abilmente fra re e ministri, fra di
plomatici e dame, poteva parere una necessità ed 
un dovere. Ma oggi manca la suggestione storica 
di quella antica grandezza; oggi le basi della po
litica sono, dicevamo, spostate dalle corti alle masse 
e chi vuol riuscire deve guadagnarsi le grandi 
correnti popolari ; impresa tult’altro che da diplo
matici leziosi e vanitosi, e da piccole congiure e 
combinazioni di salotto.

Ed anche per la religione i tempi sono mutati. 
Si voglia o non si voglia, gli uomini hanno capito 
che essa deve essere affare di coscienza, di intima 
persuasione, di sincera e cordiale attività spiri
tuale, libera da ogni coazione e pressione esteriore, 
e sempre più essi sentono ripugnanza per tutte le 
esteriorità e le abilità dei politicanti della reli
gione, per le vecchie risorse del clericalismo, per 
le vecchie abitudini ed inclinazioni feudali, le quali 
hanno fatto perdere già al cattolicismo la fiducia 
della democrazia nascente che vedeva in esso un 
alleato degli antichi poteri, delle monarchie reazio
narie e dell’aristocrazia terriera.

Inutilmente dunque la Curia romana coltiva an
cora la sua vecchia diplomazia, si affanna a con
trattare con monarchi e governi le ultime prote
zioni e gli ultimi favori; l’inettitudine dei suoi 
agenti, l’incertezza e le contraddizioni del suo stesso 
procedere vanno di pari passo con la crescente in
differenza dei popoli. Le cause dell’avvenire deb
bono accreditare i loro ambasciatori presso il nuovo 
sovrano, la democrazia; ma questi ambasciatori, 
qualunque sia la causa per la quale vogliano lot
tare e guadagnare 41 favore dell’opinione pubblica, 
hanno bisogno di ben altre attitudini che non sieno 
quelle dei galanti monsignori dell’Accademia dei 
nobili ecclesiastici ; essi dovranno essere uomini di 
tempra vigorosa, di convincimenti profondi, educati 
all’aria della grande libertà, parlatori eloquenti, so
gnatori tenaci d’un avvenire di più larga ed umana 
giustizia, al quale conquistare, l’anima e gli entu
siasmi del popolo.

E questo pettegolezzo piccino e maligno che cir
conda oggi la diplomazia pontificia morrà da sè, 
lentamente, nello sbadiglio, nelle sale dorate di 
questi insanabili vagheggiatori del passato.

PER UNA. INTESA

Riceviamo da un egregio amico e pubblichiamo 
volentieri l’ invito seguente. Chi lo ha scritto non 
appartiene alle file dei nostri amici politici e forse 
conosce poco l’opera della Lega D. N. ;  ma egli ha 
una grande e fervida aspirazione, che è pur la no
stra; e quel che egli propone potrebbe esser fatto, 
col consenso di uomini di varie parti e scuole e 
con un programma, per questo stesso, contenuto en
tro limiti strettissimi, quanto a premesse teoriche, 
ma col desiderio di collaborazione fraterna in una 
grande opera di bontà ; quasi come il partito dei vo
lontari dell’amore fraterno.

E  forse la Lega che, per le ragioni da noi già in 
parte esposte, si è venuta un poco chiudendo in sè 
e intiepidendo, nel contatto con nuove correnti e 
nuove aspirazioni, nelle quali possa, senza smar
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rirsi la propria ragion d’essere, mettere l’opera sua 
e cercare adesioni e simpatie a questa, troverà nuovo 
vigore e nuova espansione.

Ci auguriamo adunque che qualche nostro amico 
accolga l’ invito e discuta con i promotori il p ro
blema di questa intesa cristiano-sociale che dovrebbe 
essere promossa con intenti essenzialmente pratici e 
senza pregiudizio delle differenze di fede religiosa 
o di opinione potitica.

Ma intendiamoci : questo nostro giudizio riguarda 
il convegno promesso dal dott. Fiorioli e non il Con
gresso del libero pensiero: poiché, per quanto ne 
sappiamo, i promotori, ed i capi delle associazioni 
del Libero pensiero sono così poco liberi e così in
fatuati di dogmatismo positivistico e antireligioso 
dà rendere inutile qualunque tentativo di propa
ganda, fra essi, di libertà di pensiero.

Quando i popoli Italici si agitavano per il ri
scatto nazionale, per la unificazione d’ Italia, ciò 
che si opponeva alle aspirazioni dei pensatori, di 
uomini politici, di economisti, e delle masse stesse, 
chi voleva soffocare il fatale andare storico delle 
cose, era il Cattolicismo romano.

Questa fu la ragione per cui in Italia moltis
sime anime buone e diritte, messe al bivio fra Be- 
ligione e Patria, scelsero questa e abbandonarono 
quella.

Nell’epoca nostra, quando il problema della Na
zionalità affatica ovunque assai meno gli uomini, 
ma bensì sorge e si impone quello economico-sociale, 
(che è pure problema morale), osserviamo lo strano 
fatto che il cattolicismo a tutta prima si oppone al 
fatale svolgersi delle cose e all'affermarsl della Giu
stizia, sia pure talvolta per mezzo di fatali conflitti.

Ecco che oggidì molte anime generose, messe al 
bivio fra la Beligione e l’Umanità, abbracciano il 
partito di questa e torcono sdegnati il piede da 
quella.

La Beligione oggidì appare a moltissimi in Italia 
un fenomeno psicomorale asservitore di coscienze, 
a beneficio precipuo dei forti contro i deboli : e le 
espressioni generose dei singoli (laici o sacerdoti) 
religiosi passano almeno inosservate; mentre i ten
tativi sindacalisti dei cattolici sono accolti con 
somma diffidenza, anzi avversati da socialisti, da 
sindacalisti e da anarchici.

Per queste ed altre ragioni, che non vorrò ora 
esporre, i partiti politici popolari oggidì nella vita 
pubblica mettono la pregiudiziale dell’ateismo.

I partiti politici non sono se non l’ espressione, 
dirò così civica, della lotta per l’esistenza. Quelli 
che in qualsiasi modo possiedono e sono felici (an
che a danno altrui) vogliono conservare lo statu 
quo: coloro, i quali hanno dei bisogni, e si vedono 
o si credono defraudati più o meno nei loro diritti, 
vogliono conquistare, o rivendicare.

Ed è logico che gli aggruppamenti politico-so
ciali, i partiti, si facciano secondo le condizioni eco
nomiche, i desideri, i bisogni.

Gli aggruppamenti poi avvengono di fatto anche 
secondo ideologie più o meno positive e pratiche, 
che si dicono principii o idealità. Così abbiamo i 
partiti conservatori, così detti debordine (a modo 
loro) ai quali si appoggia nell’epoca presente il Cat
tolicismo romano : abbiamo i partiti o pensieri : de
mocratico, radicale, repubhlicano, socialista, anar

chico, con tutte le nuances e atteggiamenti, i quali 
partiti per naturale reazione respingono non sola
mente quella che loro appare l’ insidia del prete, 
ma anche il Dio e il Cristo del prete.

Le plebi (agricole in ispecie), non vogliono sen
tire parlare contro Dio e contro Cristo, perciò di
fendono il loro prete cattolico nelle cui braccia si 
buttano, e questo le tiene discoste dal movimento 
etico sociale moderno.

Ciò tutto è male. Io sono socialista e libertario, 
ma nel contempo credente e cristiano. Credo avere 
abbastanza studiato e pensato per essermi persuaso 
che nell’Evangelo di Cristo vi è un contenuto Be- 
dentore da quel Male che è nel cuore degli uomini 
e nella società.

Da molti anni sono convinto che il Regno di Dio 
sulla terra, preveduto dai profeti di Israele, dal
Cristo, da Giovanni Evangelista ecc., sia....... la
redenzione dell’umanità dal male, lo sviluppo com
pleto biologico psicomorale e somatico, sociale ed 
economico, dell’individuo e della specie umana.

Le sole competizioni economiche non conducono 
a progresso reale l’umanità, se non vi è anche un 
contenuto morale, altissimo, sublime, se non vi è 
l’amore, la carità.

Il pensiero cristiano puro evangelico può essere 
il lievito di buona fermentazione dei fenomeni so
ciali attualmente svolgentisi. Se si porrà la pregiu
diziale e si farà propaganda di Ateismo anticri
stiano non si farà nulla. Occorre un’intesa feconda 
di bene e di unione dei cuori e dei pensieri, in un 
santo proposito di azione giusta.

E’ necessario sorga in Italia un movimento cri
stiano-sociale serio e buono : molti e molti, anzi in
numeri, sono quelli i quali sentono la necessità di 
riunire nel loro cuore cristianesimo e umanità : e di 
farne un socialismo cristiano, oppure un concetto 
completamente libertario e cristiano.

Ma ancora il malinteso divide gli uomini.
Taluni corrono dietro al Vaticano, teocrazia gra

nitica alleata del male sociale, altri gingillano sulle 
congrue parrocchiali e sulla politica ecclesiastica, 
altri ancora pongono inutili pregiudiziali dogma
tiche.

Per carità uniamoci ! lasciamo queste cose : queste 
Cristo non le vorrebbe!... Egli vorrebbe solo uo
mini che si amassero come Egli ci amò; che ope
rassero l’uno per l’altro come e quanto ciascuno 
per sè desidererebbe.

Vediamo di togliere i malintesi di parole, e di 
accordarci per un’azione sociale sincera e rinnova
trice del mondo.

Il 31 luglio-10 agosto avrà luogo a Venezia il 
Congresso internazionale del libero pensiero-, quanti 
vi sono cristiani che si occupano di questioni so
ciali, perchè cristiani dovrebbero _ (potendo) inscri
versi e partecipare a questo Congresso, ove si po
trà sfatare la leggenda che libertà di pensiero vo
glia dire ateismo ed opera anticristiana.

Dopo il Congresso, tutti questi potranno riunirsi 
ad un convegno ove si pongano le basi di un’azione 
sociale cristiana, italiana e universale, di un Con
gresso cristiano sociale a Boma o altrove nel 1911, 
e di un giornale popolare.

Chi aderisce alla idea voglia inviare carta di vi
sita e indirizzo al Comitato per il Convegno cri
stiano-sociale 2 agosto 1910 presso il signor Bru-



216 IL COMMENTO

nello Mosè, Rialto n. 440, Venezia. Riceverà tosto 
informazioni precise. (Per partecipare al congresso 
del libero pensiero è invece necessario inviar l’ade
sione e la quota di L. 6 (tessera e riduzioni ferro
viarie) al sig. Tommaso Albino, segret. del L. P., 
Corso Indipendenza, 1 Milano).

Ferruccio dott. Fiorioli Della Lena.

NOTE POLITICHE

La Camera ha approvato, dopo una discussione 
affrettata e spesso tumultuaria, il progetto di legge 
Daneo-Credaro sulla scuola. E’ noto lo scopo del 
progetto. Le condizioni presenti dell’insegnamento 
primario in Italia si possono riassumere nei se
guenti termini: il 50 %, ancora, di analfabeti, 
40,000 scuole mancanti, in ordine ai bisogni della 
popolazione, circa 3000 scuole chiuse per mancanza 
di maestri, e piu di mille tenute da maestri insuf
ficienti, senza diploma ; metà delle aule scolastiche 
malsane, anguste, indecenti, sfornite di qualsiasi 
materiale didattico; i maestri pagati con saiaridi 
fame.

Progetti di riforme si agitavano da lungo tempo, 
ma si temeva l’aggravio alla finanza, e sotto l’ono
revole (riolitti non si potè venire alla riforma de
siderata. L ’on. Sonnino, audace iniziatore spesso, 
osò, nel breve tempo che fu al potere, e il mini
stero Luzzatti ha ereditato da lui il presente pro
getto sulla scuola. Del quale ecco in breve il con- 
nuto essenziale Un nuovo ente provinciale creato 
per l’amministrazione e il governo della scuola in 
tutti i Comuni i quali o per benemerenze scolastiche 
speciali o per essere capiluogo di circondario e di 
provincia non chiedano d’essere esentati, ente com
posto per metà di rappresentanti dei corpi locali, 
per metà di elementi tecnici e governativi ; 240 mi
lioni anticipati ai Comuni, senza che essi abbiano 
a pagare interessi, per la costruzione di aule sco
lastiche, in 10 anni; aumentati gli stipendii dei 
maestri, non in misura sufficiente per tutti, ma 
notevolmente (un maestro rurale, con lo sdoppia
mento delle classi, aumenta di circa L. 500); presi 
provvedimenti per aumentare il numero delle scuole 
normali e de’ maestri.

I  clericali.sorsero subito in armi contro questo 
progetto di legge. Pretesto erano 1 e autonomie co
munali (alle quali fu poi mostrato a luce di sole 
non farsi alcuna offesa seria, e il vantaggio essere 
comunque già immensamente maggiore del danno) e 
i diritti dei padri di famiglia : ragione vera l’avver
sione istintiva per la cultura popolare-, che il clero 
sente di non poter più dominare, e la tendenza 
spontanea dell’insegnamentofprimario, nel quale si 
rispecchia e del’ quale si alimenta alle origini la 
coscienza nazionale, all’unità dei pr incipit; ed a 
questa i cattolici vorrebbero opporre, fragile ba
luardo, il loro particolarismo locale. Ma, portata 
alla Camera la questione, questa diede clamorosa
mente torto ai cattolici; le cui proteste e dimo
strazioni furono biasimate e respinte dal governo 
con parole sinanco eccessive ed i cui rappresen
tanti, nel voto col quale si deliberava il passaggio 
agli articoli, raccolsero 25 voti, comprese... le truppe 
sussidiarie.

Con questa legge — dato che essa sia ora di
scussa e votata anche dal Senato — sarà così 
provveduto in parte, in maniera audace e provvida, 
all’ordinamento amministrativo della scuola ; ma 
rimangono — è opportuno notarlo — la questione 
dell’ordinamento didattico, alla quale si connette 
l’altra della riforma della scuola media e della nor
male, e la questione anche più grossa del valore e 
deH’efficacia educativa della scuola; efficàcia edu
cativa senza la quale gli stessi mezzi ed elementi 
tecnici della cultura diverrebbero più che provvidi 
rovinosi e che nessuna legge può dare, o nessuna 
eleganza d’aula suggerire, nessuno stipendio misu
rare, perchè essa è tutta nell’anima del maestro.

I litori

I Profili, dell’editore Formiggini di Modena. — L. 1
il volumetto.
L’editore L. F. Formiggini di Modena ha iniziato 

fin dallo scorso anno una elegantissima ed originale 
collezione intitolata Profili con lo scopo di dare in 
ognuno dei volumetti una vivace, sintetica e suggestiva 
rievocazione di figure attraenti e significative scelti senza 
limiti di tempo e di spazio ;  seguendo questo programma 
sono stati pubblicati sino ad ora otto volumetti dedi
cati a Sandro Botticelli, Carlo Darwin, Gaspara Stampa, 
Esiodo, Federico Amiel, Malthus, Giuseppe Verdi, Gesù 
di Nazareth. Come si vede, la scelta non poteva essere 
più varia e le figure scelte quasi tutte attraenti e si
gnificative; dove il programma così bene disegnato 
dall’editore non ha avuto intera rispondenza presso i 
suoi collaboratori, è stato nel modo come alcuni di 
questi profili sono stati disegnati ; si trattava in meno 
di un centinaio di pagine di dare una vivace, sintetica 
e suggestiva rievocazione della figura presa a studiare; 
quindi più che le date, gli anneddoti, le circostanze 
esteriori, conveniva agli scrittori di questi profili in
dagare l’ultimo significato dell’attività spirituale del 
loro soggetto, in modo che il lettore di media cultura, 
a cui questi profili sono particolarmente destinati, 
avesse avuto una precisa idea del momento rappresen
tato da questi artisti, scienziati e filosofi nella storia 
dello spirito. Questo criterio è stato adottato più o 
meno felicemente dal Setti per il profilo di Esiodo, 
dalla S. Giusto per quello di G. Stampa e dal Pascal 
per quello di G. Amiel ; ma, restringendo le osserva
zioni alla mia particolare cultura, non così può dirsi 
del saggio su Malthus scritto da A. Loria, o di quello 
di Labanca su Gesù; il lettore, che non abbia parti
colare cultura su questi due soggetti, non trarrà cer
tamente lume dalle elucubrazioni degli accennati scrit
tori. Intanto bisogna persuadersi che altro è profilo, 
altro è biografia; scrivere intorno alla nascita, alle 
varie vicende ed alla morte di un pensatore, non si
gnifica affatto rievocare la figura in modo da farla ade
rire alla mente del lettore. Nel caso particolare del 
Labanca poi è da deplorarsi la nessuna considerazione 
della recente e più importante letteratura cristologica 
nella ricostruzione della figura storica di Gesù ; basti 
dire che nella bibliografia il Loisy neppure è nomi
nato!!! e tutto fa credere che il Labanca non l’abbia 
letto ! E non occorre andare oltre.

Noi vogliamo augurare all’editore Formiggini più va
lenti collaboratori nel proseguimento della sua ottima 
iniziativa, e per ottenere questo è bene che il Formig
gini si persuada di giovarsi dell’opera di giovani che 
non hanno sì grande rinomanza ufficiale, ma che sono 
più al corrente della cultura ed hanno più entusiasmo, 
senza del quale nessuna opera riesce vitale, di tante 
illustri cariatidi dell’accademia. E. Carpane

Direttore: R . M u r r i , responsabile. Tipografia dell’Unione Editrice. — Roma, Via Federico Cesi, 45.


