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RELflZIOHE HL III CONGRESSO DELHI L. D. II.

INTRODUZIONE.
Raccogliamo i ricordi, facciamo la luce 

nella nostra molta e complessa esperienza, 
ravviviamo le speranze. I confini dentro i quali 
si svolse la nostra decenne attività sembrano 
spezzarsi e cadere da tutte le parti. Volemmo 
•essere, e fummo per qualche tempo, l’anima 
nuova del cattolicismo italiano nella vita pub
blica ; ci accorgemmo, operando ed andando, che 
questo cattolicismo politicante italiano era 
troppo vecchio per accogliere un’anima nuova, 
ma insieme che esso era troppo poca e debole 
cosa, oramai, nella vita e nella coscienza ita
liana, nella vita e nella coscienza nostra, perchè 
la delusione di quel primo scopo mancato por
tasse con sè tutta la nostra speranza ; combat
tuti, esecrati, messi fuori, vedemmo anche e 
sapemmo che tanta lotta della Chiesa ufficiale 
e del clericalismo politico non riusciva a to
glierci quello che solo nel cattolicismo ha 
valore, ed ha un eterno valore, i precetti e lo

spirito originario del cristianesimo, la fede 
nel Dio che è carità, la carità che è Dio 
in noi, la speranza che è coscienza di una 
indefettibile vita, stimolo verso una divina 
rinnovazione, promessa a noi, alle nostre 
lotte, ai nostri dolori. Condanne e scomu
niche non valgono ; se il cristianesimo è utile, 
se esso è necessario agli italiani, agli uo
mini tutti, noi lasciammo agli altri le forme 
caduche e le spoglie morte, che lo facevano 
odiare, cercammo nell’azione l’anima etèrna, 
l’alito vivificatore del quale gli uomini abbi
sognano e che può agire sugli uomini.

Siamo un poco stanchi del lungo sforzo, 
delle persecuzioni patite, dei nostri poveri 
piani sconvolti; ma di una stanchezza che 
non tocca le nostre forze vitali, che ci lascia 
intatti per il compito nuovo e che, dopo la 
breve sosta, dileguerà all’invito che ci richiama 
al lavoro. I limiti antichi si sfasciano e ca
dono ; ma di là da essi non è il deserto o un 
mondo freddo ed ostile per noi ; di là da essi 
sono, anzi, fratelli che oi attendono, strumenti 
nuovi del nostro lavoro, tutti gli elementi con 
i quali dovremo costruire l’edificio spirituale 
da noi sognato. Quello ohe perdemmo ci sarà 
reso ad usura. Gli amici che si preparano a 
venire al convegno sentono tutti in sè, anche 
se rotta da nubi, anche se turbata da incer
tezze fugaci, questa divina freschezza di pro
positi e di speranze; se alcuno si è troppo 
spesso volto indietro, se in alcuno l’ombra ha 
sopraffatto la luce, egli non verrà. Molti ne 
lasciammo sulla via; ma nessuno di essi ci ha 
mai mostrato, con l’opera seguita, che fu buon 
consiglio l’abbandonarci; tutti rientrarono nel 
passato, si riconfnsero nella volgarità, finirono 
nella sterilita ; il ricordo breve che consacre
remo ad essi non può aver nulla di rimpianto, 
è fatto tutto di compassione.

La Lega ed il clericalismo.

Volemmo riconciliare cattolicismo e demo
crazia; e per democrazia intendevamo, non un 
partito, una federazione, una scuola, ma tutti 
i divini affanni di una coscienza umana che 
vuol rifare la vita e la storia, mettendo in
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esse la giustizia e la bontà nelle quali si rea
lizza, svolgendosi ed accrescendosi, lo spirito; 
il quale è religioso, innanzi tutto e sempre, 
quando sente sorgere in sè, riverente ed eroico, 
queste creazioni ideali, e diviene economico, 
giuridico politico artistico solo quando esprime 
ed esegue. E sempre, dal principio ad oggi, 
noi siamo andati innanzi verso questo scopo, 
in questo lavoro, con la inesorabile logica di 
una direzione costante, di una sicurezza in
teriore che la persegue. Eravamo docili e con
fidenti nel cattolicismo e nella Chiesa romana 
esteriore; in essa era ancora la continuità della 
tradizione religiosa italiana e cristiana, fuori di 
essa non c’era che negazioni beffarde, contraf
fazioni sterili, tentativi timidi e dispersi. Quello 
che era necessario rinnovare, quello che era do
veroso mantenere, non lo abbiamo fissato noi 
stessi innanzi, lo abbiamo veduto e imparato 
via via, nel crogiuolo di una esperienza nella 
quale mettevamo tutta l’anima nostra. E que
sta esperienza si giovò di tutto ; di quello che 
le apprendeva la vita, di quello che le inse
gnavano altre esperienze. Più specialmente 
nostro fu lo sforzo di liberare la coscienza 
religiosa dalla politica tradizionale della Curia 
romana ; ma quando dovemmo ripiegarci dolo
rosamente su noi stessi, e chiederci il perchè 
di tanta ripugnanza di questi rappresentanti 
ufficiali del cattolicismo romano a un’opera 
devota e sicura di rinnovazione, la critica sto
rica e la critica biblica, la filosofia e la teo
logia ci dissero per quali lunghe e gravi in
fedeltà allo spirito, per quali lente ed inav
vertite deviazioni, la Chiesa ufficiale si era 
venuta collocando fuori delle correnti vive del 
pensiero e dell’anima umana ; e vedemmo che 
la liberazione politica non poteva essere scom
pagnata da un’altra liberazione ; la liberazione 
di Cristo dalla sinagoga, che pareva averlo 
ripreso, del cristianesimo dalla sua forma e 
foggia medioevale , della coscienza religiosa 
dalla lettera che soffoca, dalla materia che 
trae a terra. Abbiamo dovuto, ognuno secondo 
la sua coscienza e i suoi lumi — poiché la 
Lega, se attendeva coscienze formate e sicure, 
non pretese mai e non pretende fissare criteri 
comuni per questa formazione interiore, non 
essendo essa in ciò competente — abbiamo, 
dico, dovuto rivivere in noi tutto questo ti
tanico sforzo col quale la buona dottrina an
tica ha spezzato e gettato lungi da sè tutto 
il peso secolare che la opprimeva. Questo per 
il nostro cristianesimo. Noi non siamo nè dei 
negatori nè degli scismatici ; rimuoviamo da 
noi una cultura morta, non neghiamo la Chiesa; 
entriamo, alacri e forti, in un nuovo grande 
ciclo di verificazione della promessa; non pre
corriamo, con negazioni audaci ed improvvide, 
l’opera di domani, le ricostruzioni pazienti e

liete di quelli che verranno. Quanto alla reli
gione interiore, e quanto alla società religiosa, 
la Lega non può che ripetere, quindi, la sua 
dichiarazione di aconfessionalità (1) Noi non 
ci proponiamo, in alcun modo, uno scopo con
fessionale od anticonfessionale ; vogliamo solo, 
o sopratutto, prendere il cristianesimo come 
una direzione di vita e di rapporti sociali, 
come la somma dei “ valori „ della nostra at
tività spirituale associata.

E da questa ispirazione profonda e vitale 
emerge la nostra democrazia. La quale — 
come dicevamo — non si confonde con questi 
o quei programmi pratici e concreti, con que
sti o quei gruppi di uomini politici, non sì 
rinserra nell’impeto di passioni distruggitrici; 
non si estenua nelle preoccupazioni piccine di 
una borghesia vuota di entusiasmi e di ideali.. 
Democrazia è per noi sovranità dello spirito 
sulla storia e sugli istituti esteriori nei quali 
essa è tessuta, è il conflitto fra ciò che è fatto 
e ciò che è da fare, lo sforzo verso nuove 
creazioni le quali assicurino all’uomo più li
bertà, più giustizia, più bontà. La nostra 
grande distinzione è fra i soddisfatti e gli 
irrequieti, fra quelli che cercano di nutrire sè 
stessi, i loro egoismi e le loro ambizioni, di 
ciò che è offerto, in troppa scarsa misura,, 
agli uomini, e quelli che per sè e per gli altri, 
nella fatica della creazione, (2) cercano di au
mentare i beni della vita e pensano che nel
l’uomo il quale ascende, conquistandosi e se
gnando il sigillo dello spirito sulla materia, 
conquistata, ascendono insieme, attratti nel 
turbine purificatore, i vicini e i lontani, in 
diversa misura, ascende tutta l’umanità.

Per questo, la nostra battaglia contro il 
clericalismo, se continua a svolgersi nei det
tagli della politica quotidiana, è spiritualmente 
compiuta ; abbiamo rimosso da noi stessi tutto 
quello che, di questo miscuglio ibrido di con
vincimenti di abitudini di passioni e di in
teressi che è il clericalismo, ci dispiaceva e 
ripugnava, abbiamo ripreso possesso, con 
sforzo personale, degli elementi vivi e perenni

(1) Per precisare meglio questa confessionalità, nel 
senso tante volte chiarito nelle nostre polemiche ami
chevoli, viene anzi proposta una opportuna modifica
zione dello Statuto.

(2) « Gioia, furore di gioia, sole che illumina tutto 
quello ohe è e che sarà, gioia divina di creare. Non c’è 
gioia che di creare. Non c’è, d’esseri, che quelli che 
creano. Tutti gli altri sono ombre, che ondeggiano sulla 
terra, estranei alla vita. Tutte le gioie della vita sono 
gioie di creare: amore, genio, azione, fiammate di forza 
ohe esoono dall’unico braciere. Quelli stessi che non 
possono trovare posto intorno al grande focolare — am
biziosi, egoisti e voluttuosi stèrili — cercano di riscal
darsi ai suoi riflessi scoloriti ». .Ro m aIN H o l l a n d , in Jean- 
Christophe, IV, La Revolte, neuvième ed. pag. 15, Paris,. 
Ollendorff, 1910.
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di vita spirituale. Emersi fuori dal clericalismo, 
noi dobbiamo ora preoccuparci, più ancora 
che di combatter questo, del cercare in quali 
forme di diritto e di attività pratica il cri
stianesimo dovrà trovarsi nella società de
mocratica e nello Stato, da ora innanzi; ed 
a ciò mira, in particolar modo, il nostro pro- 
pramma di politica ecclesiastica, che vi sarà 
presentato per essere discusso a parte.

Critica dei partiti.

La nostra concezione della democrazia è, 
come gli amici hanno visto, molto ampia. Ad 
essa appartengono e per essa lavorano, nei 
partiti più diversi e più disparati, tutti coloro 
i quali seguono, nella legislazione e nell’am
ministrazione, direttive segnate da un desi
derio sincero di elevare gli uomini e i rap
porti fra uomini ad una più larga e sicura 
equità, ad una più cordiale e fraterna colla
borazione ; di moltiplicare i mezzi con i quali 
agli uomini, ed a quelli che ne hanno mag
gior bisogno in particolare, sia permesso di 
svolgere le loro attitudini ed arricchire la 
loro personalità. In questa concezione, l’onestà 
politica e amministrativa è tanto importante 
quanto la legislaziono sociale, l’ispettorato del 
lavoro tanto quanto la tutela della nazionalità, 
la scuola tanto quanto l’aumento di salari e 
la diminuzione del costo della vita; la scuola 
anzi, intesa come la trasmissione della cultura 
e la formazione spirituale delle nuove gene
razioni, è il supremo interesse.

E poiché ai progressi della vita e della 
cultura umana, cosi universalmente intese, 
debbono concorrere tutti i vari organi della 
attività collettiva i quali abbiano ancora una 
funzione utile, lo Stato e le classi sociali e 
i partiti, la Chiesa e la magistratura, l’esercito 
e la scuola, la terra e l’industria, la burocra
zia e i grandi servizi pubblici, un programma 
che miri a quel supremo fine deve estendersi 
a tutti questi vari organi di azione e volere 
che tutti rispondano sempre meglio all’ufficio 
loro affidato.

E dinanzi a cosi grande scopo, che è poi 
lo scopo vero e immanente della coscienza di 
un popolo, i vari partiti ci appariscono come 
tentativi particolari, muoventi da particolari 
punti di vista e dalla pressione più forte di 
determinati bisogni; e, apprezzando varia
mente, secondo l’importanza e il valore dei 
servigi sesi, l’importanza dell’opera loro, noi 
vorremmo che in tutti fosse vivo il senso dei 
supremi comuni interessi del paese e del do
vere di non perderli di vista, pur nelle più 
aspre violenze delle contese politiche, e di 
sapere, quando è il caso, sacrificare a queste

supreme preoccupazioni le mire e gli interessi 
di parte.

I partiti cosi detti della borghesia, la destra 
e il grande partito liberale, meritano il severo 
giudizio che è stato spesso, in questi ultimi 
tempi, e dai nostri amici più vigorosamente, 
dato intorno ad essi e che il presidente del 
consiglio, on. Luzzatti, riassumeva nell’aspra 
frase di rimprovero per 1 e frolle borghesie e ci
niche. Dal 1876 ad oggi, essi hanno dominato 
e governato in Italia, salvo brevi e talora 
inefficaci intervalli di energia, senza la visione 
chiara di un compito ideale da assolvere, 
preoccupati di vivere alla giornata, divisi da 
rivalità meschine, sopraffatti dalla cura di in
teressi particolaristici. Hanno lasciato che le 
folle continuassero ad essere ignoranti e ser
vili, che le piccole clientele locali spadroneg
giassero, spalleggiate e favorite dai rappre
sentanti del potere centrale ; e, in luogo di 
tenere alta sui dissensi e sulle contese di parte 
la dignità dello Stato, salda e costante l’ini
ziativa di esso incitatrice ed integratrice, im
pressero in tutta l’opera legislativa ed in tutta 
l’amministrazione pubblica i segni di questa 
incertezza di fini, scorrettezza di metodi, man
canza di vigore e di continuità.

I governi succedutisi in questo tempo sono 
la causa prima dello scarso prestigio dello 
Stato, della rilassatezza insinuatasi in tutti 
gli ordini pubblici, dello scarso senso di do
vere e di responsabilità che è quasi in tutti, 
della assenza di fiducia in noi, nell’opera col
lettiva e nei nostri destini.

Questo stato di animo si espresse nella 
cultura media e superiore, frammentaria e mi
nuziosa, e nella filosofia della vita prevalente, 
volgarmente scettica ed utilitaria ; e ne fu alla 
sua volta rafforzato. Per tali vie, anzi, il vizio 
s’ insinuò anche in quei gruppi e partiti che 
avevano l’ufficio di reagire e di provvedere a 
una rinnovazione.

II radicalismo, il quale è, piuttosto che un 
programma specifico di riforme, un atteggia
mento spirituale di genialità e di audacia, 
atto a preparare ed a compiere, fra i contrasti 
inevitabili, le grandi riforme, mancòMi questo 
vigoroso idealismo che sorregge e sprona la 
politica rinnovatrice e venne perdendo ogni 
efficacia pratica confondendosi nel giolit- 
tismo.

Al movimento socialista, invece, non mancò 
un forte impulso ideale. Esso mirava alla li
berazione economica e politica del proleta
riato, e dovè, per ottenerla, farsi risvegliatore 
ed eccitatore di coscienze. La libertà spiri
tuale, l’energia di un volere consapevole ed 
autonomo, rivolto ad ottenere fini di giustizia 
e di bontà umana, è condizione indispen
sabile e prima anche dei progressi e delle
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conquiste economiche e civili; e per molto 
tempo energie e fieri ideali non fecero difetto 
al socialismo italiano. Ma, intellettualmente 
e moralmente, questo si svolgeva, per opera 
di borghesi, nell’ambiente borghese del quale 
sopra abbiamo detto ; ed ha subito quindi, con 
larghe e dolorose ripercussioni, l’effetto di 
quell’ impoverimento spirituale e di quel con
tagio di egoismi e di scetticismo che abbiamo 
visto inquinare l’opera politica della borghe
sia. Non è meraviglia quindi se esso si trovi 
oggi in una crisi profonda, che è crisi d’ ideali 
e di energie volitive.

Quelli i quali, cresciuti in una ideologia ri
voluzionaria, immaginarono l’opera del pro
letariato diretta a preparare le condizioni e 
gli elementi di una rivoluzione economica 
che spossessasse la borghesia e istituisse un 
regime comunistico, rimproverano acerba
mente il partito socialista italiano di avere 
addomesticato il proletariato e spento in esso, 
con la tattica e il programma riformisti, le 
energie rivoluzionarie ; ed essi hanno cercato 
di dar vita a un nuovo socialismo, il sinda
calista, il quale muovesse dal concetto che il 
proletariato deve accamparsi nella società bor
ghese, trincerato ne’ suoi sindacati di mestiere, 
come il nemico irreducibile, pronto a strap
pare con la violenza l’eredità della borghesia, 
quando fosse compiuto il processo involutivo 
di questa (1).

Noi crediamo che una così netta divisione 
antitetica della società in due classi sia fon
damentalmente errata; c’è, al disotto di tali 
divisioni, una unità profonda, di tradizioni 
nazionali, di cultura, d’ interessi universal
mente umani, che fa proletariato e borghesia 
solidali negli errori e nei progressi. Le rivo
luzioni, quando uua ineluttabile condizione di 
cose le prepara, non rompono la continuità e 
l’armonia, tendono anzi a ristabirle. Il lavoro 
salariato non è che uno — anche se il più im
portante — de’ vari elementi di vita e di pro
gresso sociale ; e l’efficacia di esso non cresce 
se non in quanto crescono le attitudini, nei 
lavoratori, a modificare a proprio vantaggio 
gl’ istituti sociali, ad impadronirsi del loro in
timo meccanismo e governarli con maturità 
di pensiero e di metodo. Ma i progressi di 
una classe, anche se spostano molti interessi, 
non sono veraci e durevoli se non in quanto 
in essi si verifichi e si compia anche un pro
gresso morale, si realizzi più pienamente ed 
efficacemente una tendenza dello spirito, e si

(1) Il sindacalismo ha tuttavia il merito di avere, 
se pure non sempre con una chiara concezione etica, 
veduto e segnalato la necessità di sottrarre il proleta
riato alla degenerazione morale che corrode la società 
borghese e ne rode le energie volitive.

giunga ad una più feconda concordia di con
sensi spirituali e d’ iniziative. Il socialismo ha 
sperimentato questo nel suo passaggio da una 
organizzazione e da un’opera di resistenza ad 
un’opera di conquiste positive; ed il proleta
riato, per la sua ignoranza, per la spontanea 
dissociazione degli istinti egoistici, per il di
fetto di devozioni pazienti e tenaci, per l’ im
pulsività fanciullesca delle masse, è apparso 
in molti luoghi disadatto e immaturo a questo 
nuovo ciclo di ascensioni.

Le condizioni etiche del progresso sociale.

Quindi, la democrazia, in quanto essa deve 
esser l’opera della classe che ha un più d i
retto e vivo intei’esse alla riforma sociale, allo 
sviluppo di tutte le associazioni aventi uno 
scopo di tutela, di assistenza, di bontà, di più 
cordiale collaborazione, agli istituti nuovi giu
ridici e politici nei quali si esprima un più 
alto senso di giustizia e di solidarietà umana, 
non potrà avanzare se non in quanto una mi
gliore educazione intellettuale e morale delle 
masse metta queste in grado di spiegare una 
più larga partecipazione alla vita pubblica 
ed una più intensa ed ordinata volontà crea
trice.

Eguale, se non anche maggiore, necessità 
di salvare la coscienza nazionale da un im
poverimento spirituale e rinvigorire le energie 
e le nonni morali apparisce nelle classi medie 
e superiori. Il maggiore pericolo che minacci 
l’organizzazione sociale è nella crescente inet
titudine degli individui a sentire, al disopra 
della loro povera e fugace individualità fisica, 
interessi e fini superiori, di classe o nazionali 
o universalmente umani, ed a collocare questi 
valori a! disopra di quelli privati ed egoistici, 
come valori, personali anche essi, ma di or
dine e d’ importanza superiori. Questa dege
nerazione proviene in gran parte dai malin
tesi rovinosissimi per i quali i rappresentanti 
delle tradizioni etiche e delle esigenze supe
riori della civiltà sono apparsi come reazio
nari e nemici del progresso, mentre i rinno
vatori hanno trascurato od addirittura vilipeso 
ed umiliato le condizioni ed i fattori spirituali 
ed etici del progresso, temendo che con essi 
si tentasse d’ infrenare e di fiaccare le energie 
rinnovatrici. Una conciliazione delle due op
poste tendenze è oggi il supremo interesse 
della civiltà e della democrazia, specie nei 
paesi latini.

Faremmo torto ai soci della nostra Lega 
trattenendoci ad illustrare questi nostri giu
dizi. L ’ interesse vivo che, come cittadini e 
come agitatori, dedichiamo al cristianesimo 
nasce appunto dalla certezza che alla religione,
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sviluppo e sistema di un momento essenziale 
e fondamentale delle attività dello spirito, è 
riserbato, nel complesso degl’ istituti sociali, 
un posto e un ufficio che essa oggi in Italia 
non compie; non compie, non già per sostanziale 
inettitudine, ma per l’ insistere che essa fa in 
forme di cultura e di rapporti giuridici e po
litici invecchiate e nocive ; e per questo mi
riamo a restituire alla religiosità ed alla re
ligione il loro ufficio, nella vita, trasferendole 
in un campo nel quale non intristiscano, ma 
possano anzi liberamente svolgersi.

11 Certo, diceva l’on. Murri al congresso di 
Berlino, una religione che miri a conquistare 
la coscienza moderna, deve presentarsi a que
sta con i caratteri di una grande forza spi
rituale di vita e di progresso; deve poter 
essere, come il cristianesimo delle origini, non 
una religione di soddisfatti, di arrivati e di 
egoisti, ma di anime irrequiete, assetate di 
giustizia rinnovatrice ; deve adunare non torme 
di servi per la reazione o per la difesa del 
“ disordine costituito, „ ma drappelli di liberi 
volontari per le conquiste della bontà umana; 
e in luogo di contendere alla scienza e alla 
politica un dominio dove essa si trovi a di
sagio, deve rivelare i campi nei quali scienza 
e politica non entrano, le ricchezze interiori 
delle quali esse non sono riuscite a soffocare 
la sete.

“ Ora, può il cristianesimo essere questa re
ligione? Io sono profondamente convinto che 
sì, quando i suoi elementi essenziali ed ori
ginari sieno liberati dal mediovalismo e rivis
suti con piena e fedele sincerità. Ed io sono 
anche convinto che il cattolicesimo — special- 
mente per noi italiani che l’abbiamo fatto un 
poco a nostra imagine e somiglianza — nei 
suoi strati popolari, e a dispetto delle recenti 
deviazioni, è ancora una viva e ricca tradi
zione nazionale, una forza di coesione sociale 
e d’ inibizioni etiche la quale anche da quelli 
che non credono dovrebbe esser trattata con 
molta delicatezza, e che noi dobbiamo cer
care di ravvivare e rinnovare dal di dentro 
per impedire che la tempesta l’abbatta e di
sperda, non lasciando dietro a sè che rovine 
morali. „

Queste parole abbiamo voluto ricordare, per 
mostrare quale ufficio nella educazione morale 
e spirituale della democrazia, possa e debba 
avere il cristianesimo ; ma ad essa educazione 
tutta la vita civile deve egualmente tendere : la 
scuola, l’organizzazione, la letteratura, l’azione 
di parte; e noi siamo lieti che non c’è quasi 
gruppo nuovo o tendenza giovane che della 
necessità di cominciare dall’ uomo, dalla co
scienza e dallo spirito, la riforma sociale non 
mostri di voler tenere conto assai più che non 
si facesse in addietro.

La politica della Lega

Non crediamo opportuno intrattenervi dei 
vari argomenti che offrono le più discusse 
aspirazioni e proposte dei partiti e dei gruppi 
democratici. La Lega, che nessuna riforma 
spaventa, quando essa risponda ad esigenze 
di giustizia e prometta di dar incremento alle 
attività nazionali ed agli istituti democratici ; 
che alcune di queste riforme, come è quella 
dell’elettorato, crede opportune, necessarie anzi 
per migliorare il nostro costume politico, ha 
già preso il suo posto accanto ai partiti della 
democrazia; ed esamineremo volta per volta 
quale parte ci spetti nel promuovere e procu
rare le varie riforme chieste.

Il porre che facciamo in cima a tutto i pro
blemi etici e di educazione, non deve farci 
certamente perder di vista i fini e le conquiste 
immediate per le quali lotta, nel suo proce
dere, la democrazia ; in ordine a tali conquiste, 
specie se esse sieno di carattere locale, i nostri 
soci hanno una larga libertà nei loro rapporti 
con i vari gruppi di Estrema Sinistra o con 
altri gruppi politici più vicini ; essi possono 
volta a volta allearsi con gli uni o con gli altri 
od anche fare da sè, secondo che il loro scopo 
richieda e le condizioni dei luoghi suggeri
scano. Questa libertà di mosse proviene dalla 
altezza stessa dello scopo che ci proponiamo 
e per avvicinarci al quale di molti e complessi 
elementi ideali, e dati di fatto ci è necessario 
tener conto : ed essa è stata già utilmente spe
rimentata negli ultimi anni. Ma mentre i no
stri non possono, con i repubblicani, elevare la 
forma del nostro reggimento costituzionale a 
supremo e pregiudiziale problema, nè, con i 
socialisti intransigenti e contrarii alla tattica 
riformistica, chiudersi in una politica di classe 
e riporrà nella abolizione della proprietà pri
vata l’interesse supremo, potrebbe invece darsi 
che nel radicalismo, col quale il socialismo 
riformista tende a coincidere parlamentar
mente, essi trovassero una definizione non 
inadeguata del loro atteggiamento politico. 
Poiché il radicalismo è, come abbiamo detto, 
più che nel contenuto di un programma de
finitivo, nell’atteggiamento dell’animo, nella 
sicurezza d’ intuito che, fra le varie riforme 
teoricamente possibili, sceglie quelle che sono 
mature e nell’energia con la quale ne impone 
e ne compie l’ introduzione. E col radicalismo 
quindi coincide per necessità, dal punto di 
vista parlamentare, quel tanto delle rivendi
cazioni socialistiche che è compatibile con lo 
sviluppo generale del paese o richiesto da esso.

Nè ci si oppongano le deficienze constatate 
del presente partito radicale e il giustamente 
lamentato vincolo di esso con la massoneria ; 
poiché l’ invocare noi questo più vigoroso ra
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dicalismo parlamentare, con programma e con
tenuto sociale, non ci vincola in alcun modo 
al partito radicale, ma designa un indirizzo 
politico che, seguito costantemente e con for
tuna, dovrebbe condurre ad un nuovo orien
tamento e raggruppamento dei partiti avan
zati di sinistra, ad una democrazia di governo 
atta a conquistare ed a tenere nobilmente il 
potere.

Ma certo questo radicalismo con contenuto 
sociale, questo radico-socialismo può suscitare 
diffidenze o timori, quando non si pensi al fer
vore idealistico del quale noi lo vorremmo 
animato ; poiché è necessario confessare che i 
partiti i quali più rivendicano per sé la rappre
sentanza politica della democrazia sono non 
ingiustamente accusati d’ insufficiente prepa
razione al governo. Essi rispecchiano le in
temperanze e i difetti di un ceto che non ha 
tradizioni di maneggio della cosa pubblica, 
che è impulsivo e volubile nelle sue mosse, 
nemico della competenza, facile spregiatore 
delle tradizioni, pronto alle spese anche in
considerate, geloso e diffidente dell’autorità 
dello Stato, poco curante di delicate necessità 
internazionali. Se è vero che uno dei nostri 
maggiori uomini politici ha dichiarato che 
con l’ Estrema non si governa, egli avrebbe 
espresso, come convincimento acquistato in 
una lunga esperienza di governo, un timore 
che è di molti, anche fra gli amici della de
mocrazia.

Certi “ programmi massimi, „ che servirono 
ad eccitare le masse e commuoverle, sono oggi 
una specie di dogmatismo che imprigiona ; il 
vantarsi democratici ed il sapere usare dei 
luoghi comuni della propaganda democratica 
è stato mezzo a salire per parecchie ambizioni 
volgari; la popolarità è spesso conquistata e 
mantenuta con il sacrificare alla impulsività 
ed ai capricci delle masse, anche quando sa
rebbe necessario dominarle e frenarle. Le serie 
e grandi ambizioni politiche sono troppo rare 
in Italia e, nelle file dell’ Estrema anche più 
rare, forse, che in quelle dei partiti medii.

Per questo, anche dal punto di vista del 
formarsi d’una democrazia di governo, l ’edu
cazione del popolo e la seria preparazione 
alla vita pubblica appariscono come condi
zioni preliminari ed indispensabili.

Ed anche questa necessità è sentita e con
fessata da molti. La reazione, compiuta in 
nome di un idealismo purificatore, anche se 
povero talora di contenuto, contro il positi
vismo e l’utilitarismo volgare ha dato luogo 
a giovani movimenti per i quali la critica e 
la correzione della nostra democrazia politica 
è motivo di discussioni quotidiane. Ma nelle 
file della democrazia stessa i più colti ed in
telligenti sentono il vuoto interiore di anime

prive di fedi e di entusiasmi ideali, la steri
lità di atteggiamenti di negazione e di pro
testa, l’insufficenza delle vecchie etichette, la 
necessità di un lavoro positivo e fecondo, di 
contatti e d’ intese fra coloro che associa, non 
la opportunità di piccoli interessi immediati, 
ma un’alta visione ideale della vita.

E questo fa che il momento sia in modo 
eccezionale opportuno per l’azione che è nello 
spirito e nei propositi della nostra Lega.

Le difficoltà pratiche della Lega.

Quest’azione potrebbe essere riassunta nei 
due compiti già da noi indicati : preparazione 
politica dei soci, educazione della democrazia. 
Ma prima di dilucidare il nostro pensiero in
torno a tali compiti sarebbe necessario pre
sentare ai nostri soci, in rapida sintesi, le 
molte difficoltà fra le quali procedette sinora 
e dovrà ancora procedere, per parecchio tempo, 
il loro lavoro; perchè riconoscendo in esse, 
così universalmente definite, le difficoltà che 
essi videro e sperimentarono nella cerchia ri
stretta dell’opera loro, non si perdano d’animo 
e possano più facilmente stare in guardia e 
provvedere. Un esame di questo genere è stato 
fatto da alcuno dei nostri, per suo proprio 
conto in una serie d’articoli del Commento, arti
coli che sono forse presenti al pensiero di pa
recchi nostri lettori.

La prima, e più grave, proviene dalla na
tura stessa del nostro speciale lavoro. Chi av
vicini i due termini storici di questo, il gio
vane clericale del 1898 ed il socio, pienamente 
consapevole, della Lega di oggi, vede quanta 
distanza divide questi due momenti, quale 
profonda trasformazione d’elementi spirituali 
e di coscienze si è dovuta compiere. Ma quanti 
giovani hanno avuto vita interiore, energia di 
volontà, circostanze esterne di vita sufficienti 
per compiere questo meraviglioso cammino? 
Parecchi si sono stancati e ritirati via via; 
altri ci seguirono a stento ; e speriamo che 
affrettino il passo.

Reclute nuove ci vengono in assai scarsa 
misura dal campo dal quale uscimmo e dal
l’opposto. Era i cattolici, con i metodi d’edu
cazione e d’azione vigenti, non si educano 
che coscienze deboli e fiacche, nelle quali è 
scarsissima l’energia interiore. Prima, c’era 
più sincerità di fede in molti; oggi la situa
zione è peggiore, per il disagio spirituale ma
lamente soffocato nella ipocrisia, per le arti 
adoperate a soffocare qualunque segno di ri
sveglio spirituale e ad isolare i giovani da 
commerci e contatti pericolosi. Così, per im
pedire che venga a noi, il clericalismo sof
foca o deforma con più cura la coscienza della 
nuova generazione.
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Fuori, se non è ombra e deserto, spiritual- 
mente, è, nei migliori, una diffidenza profonda 
verso ogni religiosità positiva, verso ogni 
forma di collaborazione sistematica. Giovani 
moralmente sani, assetati di idealismo e de
siderosi di fare del bene ci trovavano ancora 
troppo cattolici, quasi clericali. Alcuni sono 
spaventati dalle nostre origini, altri dal no
stro fare della politica, altri dalla nostra de
mocrazia, che confondono troppo con quella 
degli altri.

I vasti movimenti non si creano ad arbi
trio. Appariscono quando una lunga occulta 
preparazione li ha maturati, hanno il loro 
corso e si disperdono lentamente. Ad ogni ge
nerazione è fissato un certo mondo interiore 
di preoccupazioni e di problemi, contro il 
quale è faticosa e poco efficace la reazione 
di energie personali. I giovani di oggi hanno 
•una segreta avversione per la politica, sen
tono il vuoto dei vecchi partiti, rispecchiano 
precocemente il gretto istinto utilitario dei 
genitori, preferiscono gli sports ed annegano 
la coscienza nel piacere. Ed il compito di co
loro che vogliono e ssere i continuatori e i rin
novatori è tanto più difficile quanto più vasto ; 
i tentativi di definire in un più ristretto e par- 
colare ufficio — p. es. l’esaltazione naziona
listica e lo spirito di conquista — l’ufficio del
l’ora presente, non può avere fortuna. E quindi 
i piccoli e i timidi o non intendono, o si di
sanimano ; ma noi non dovremmo esser ten
tati da questo mirabile compito : rifare lo 
spirito italiano, esser degni, nella vita e nel
l’azione, del nostro paese, realizzare il suo 
ufficio nella cultura?

La donna italiana è terribilmente restia ad 
ogni moto idealistico. Salvo eccezioni raris
sime, essa non ha mai inteso il nostro movi
mento, troppo serio e troppo pericoloso, e la 
sua indifferenza ed il suo disprezzo si sono 
rispecchiati nei giovani. Le condizioni di col
tura e morali della donna italiana debbono 
essere una delle nostre più gravi preoccupa
zioni ; e noi dobbiamo mettere in guardia gli 
amici contro la vacuità futile, l’egoismo tenace 
o la servilità docile del sesso femminile, nel 
quale cercheranno purtroppo invano, spesso ! 
essi le donne che sappiano intenderli e divi
dere con ansie e gli entusiasmi d’un compito 
ideale.

Un altro ostacolo, più forte oggi che in 
altri momenti, è la pigrizia mentale e morale 
degl’ italiani, che li spinge ad adagiarsi nel 
semplicismo delle frasi fatte e delle vecchie 
etichette. Per molti, la nostra Lega è pur 
sempre una contraddizione. Essere — come 
si sa che molti dei nostri sono — cattolici, 
pur permettendosi di non ricevere la politica 
dal Vaticano e la teologia dalla Civiltà catto

lica, esser democratici ed avere ancora delle 
preocccupazioni spirituali, cercar delle sintesi 
dove altri vede delle opposizioni flagranti, 
combattere la superstizione, perchè essa non 
è religione, e il positivismo perchè è antide
mocratico, son cose che non entrano nel cer
vello dei pivi.

Cosi, per questi vari motivi, ci mancano 
soprattutto i giovani che sappiano fare della 
propaganda per noi. Poco importa che ci sieno 
moltissimi, specialmente nel popolo, i quali, 
se conoscessero bene le nostre idee, trovereb
bero subito che esse sono quelle che meglio 
rispondono al loro convincimento interiore, 
benché non avessero quasi il coraggio di con
fessarlo a se stessi : poco importa che nelle 
nostre scuole medie entrino ancora e passino 
dei giovani che una parola calda farebbe forti 
contro le prime seduzioni del vizio ed assicu
rerebbe forse per sempre alle nobili lotte per 
il dovere e per gli ideali; noi siamo quasi un 
cervello senza voce, un tronco senza braccia.

Dovremmo rassegnarsi ad essere pochi? An
che cosi la Lega dovrebbe esserci cara, come 
una casa modesta, dove si ama restare, fra 
affetti noti ed oggetti familiari, pieni di ri
cordi e di promesse.

Ma le difficoltà non sono impossibilità. 
Conviene fare di più e meglio, esser più vi
gili o più tenaci, riprender lena e confidare. 
Se siamo certi che la Lega ha per sè un ma
gnifico programma, che questa è la sua ora, 
che, volendo di più, potremo di più, se siamo 
ben risoluti a fare che la Lega viva e si estenda, 
quello che vorremo sarà.

Lavoro di preparazione.

La Lega — abbiamo altre volte espresso 
questo pensiero — è innanzi tutto una orga
nizzazione per i socii, i quali debbono cer
carvi e trovarvi direzioni e sussidi per il pro
prio sviluppo personale. Ed al lavoro interno 
delle sezioni abbiamo voluto sempre si desse 
tanta importanza quanto a quello esterno, di 
propaganda e di organizzazione ; maggiore 
anzi al primo, nei primi anni, sinché la se
zione non risultasse fascio di volontà concordi, 
animose e pronte ad agire. Questo fa della 
nostra Lega più che un partito ; una scuola, 
nel più largo e nobile senso della parola. Essa 
media fra la scuola più propriamente detta, 
rigida uniforme ed impersonale trasmissione 
di notizie, e la vita; stringe un circolo d’ami
cizie e le consolida, per mutarle in collabo- 
razione quotidiana efrateima; accumula i sussidi 
per la ricerca intellettuale ed i pi-imi espe
rimenti; dà le direzioni fondamentali, introduce 
all’azione.. Aderire alla Lega significa aderire a 
un ordine ben noto d’ idee, a un programma di
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azione perspicuo e fecondo, e voler spiegare 
il proprio lavoro in questa direzione. Appar
tenere ad una sezione della Lega significa, o 
dovrebbe significare, finire di fare in compa
gnia d’altri la propria educazione civile e so
ciale, far propria la linea di condotta politica 
della sezione, muover da questa ed a questa 
far capo nel proprio lavoro, curare di essa, 
in ogni modo, l’ incremento e il successo.

Ma raramente nelle nostre sezioni — lo 
stesso è, del resto, di pressoché tutte le orga
nizzazioni politiche — i vincoli di collabora
zione sono così saldi. Quante sono, fra le se
zioni, che abbiano una bibliotechina ben for
mata d’almeno un centinaio di volumi? Quante 
che tengano riunioni settimanali o quindici
nali per letture in comune e discussioni? 
Quante che provochino discussioni amichevoli 
con rappresentanti d’altri partiti, che facciano 
inchieste, promuovano visite ed escursioni 
istruttive, organizzino qualche associazione 
popolare modello per la istruzione dei soci? 
Quante che, almeno, abbiano messo ogni cura 
per dare contributo di studi e di mezzi finan
ziari alle pubblicazioni periodiche dedicate al 
programma della Lega ed ai soci, ed in par
ticolare sdì’Azione democratica?

Ma, dirà alcuno, la colpa è vostra se dai 
pochi e poveri risultati non vi accorgete an
cora della inanità del vostro scopo, e non 
smettete di chiedere l’ impossibile. Certo, non 
ci nascondiamo le difficoltà pratiche di quello 
che chiediamo. Sono molti i luoghi nei quali 
parecchi giovani sarebbero disposti a seguire 
e secondare l’opera di qualche audace e te
nace iniziatore; ma sono appunto gl’ inizia
tori che mancano, quelli dei quali si possa 
dire: è l’anima della sezione. Ma perchè anche 
questi non potrebbero essere suscitati dal no
stro appello ? E’ solo questione di giungere a 
destare le energie profonde ed occulte dello 
spirito, sopite in tanti e coperte dalle futili 
preoccupazioni di tutti i giorni. “ Da queste 
pietre, diceva Gesù Cristo, consapevole della 
infinita potenza dello Spirito, susciterò i figli 
d’Àbramo „. Da questi amici, vorremmo dire 
noi ad Imola, susciteremo gli apòstoli ed ì 
propagandisti della Lega. E il proposito non 
è molto audace; poiché non sono essi già 
quasi quello che dovrebbero divenire?

L’attività esterna.

(Questa ultima parte indicherà brevemente 
a quali opere di educazione popolare i nostri 
amici dovrebbero dedicarsi, e con quali cri
teri direttivi. Per evitare ripetizioni, essa dovrà 
essere compilata all’ ultima ora, quando sa
ranno note le altre relazioni, che verranno 
presentate al congresso.

Il Congresso del libero cristianesimo a Berlina

Duemila e ottantasei cristiani dei più diversi 
paesi del mondo, uomini e donne, professori, 
pastori, gente di affari si sono trovati insieme 
a Berlino, dal 5 al 10 agosto, per discutere 
del cristianesimo, del suo posto e del suo uf
ficio nella cultura del mondo, dei rapporti fra 
i suoi seguaci sparsi e divisi nelle varie chiese; 
a rifar l’inventario delle sue tradizioni vive,, 
delle perdite e delle speranze. E il quinto di 
una serie di congressi simili; l’iniziativa parte 
da un Comitato permanente che risiede a 
Boston, negli Stati Uniti ; e all’organizzazione, 
mirabile di accuratezza e di audacia, hanno 
aderito molti di coloro per i quali il cristia
nesimo è argomento di preoccupazioni vive 
o di incorrotte speranze.

Parole d’ordine di questi congressi erano r 
libertà e fraternità religiosa. Libertà affermata, 
contro tutte le forme, ancora superstiti, di 
coazione o di compressione religiosa, contro 
tutti coloro, istituti e individui, i quali non 
intendono ancora che la fede oggi vuol es
sere conquista personale, necessità viva di 
uno spirito aperto ai problemi dell’essere, che 
si orienta verso una fede, accetta degli ideali 
e vive per essi. Il cristianesimo, diceva un 
congressista, è nulla, oggi, se non è la scuola 
degli uomini che aspirano alla perfezione,, 
nella bontà ; e questa perfezione non può es
sere che la conquista di una intensa vita per
sonale.

La fraternità è affermata al di là e in qual
che modo al di sopra dei confini delle varie 
confessioni; non deve essere solo crescente 
tolleranza reciproca di credenti, i quali sono- 
stanchi di lunghe querele teologiche e soffrono- 
de’ danni enormi che le divisioni e le lotte reli
giose han fatto alle chiese cristiane ; ma è posi
tivo proposito di uomini i quali sentono che 
la fede cristiana deve darci bensì la verità, 
le fondamentali intuizioni religiose, ma deve 
anche e più dare la bontà e realizzarsi nella 
carità; e che c’ è un compito comune, la di
fesa dell’ idealismo religioso, per tutti i cre
denti, e che tutto quello che è fatto con spi
rito di carità e di fraternità non può essere 
perduto pel cristianesimo. Lo spirito umane 
ha allargato meravigliosamente i confini delle 
sue simpatie, è asceso in serenità; guai al 
cristianesimo se a queste coscienze moderne, 
assetate di universale benevolenza, le Chiese 
cristiane apparissero come grette ed anguste 
dimore nelle quali non si è se non parteci
pando a vecchi rancori ed intolleranze, re
stringendo i confini dell’ anima e tarpando le 
ali della bontà, perchè non vaghi troppo lon
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tano. É un cattolicismo dell’amore che rinasce 
disotto le dispersioni e le rovine accumulatesi 
intorno ad un angusto cattolicismo della teo
logia. E se, come mostrava il prof. Weinel, 
di Jena, la verità religiosa non può essere 
cercata e raggiunta che da coscienze operanti, 
nelle quali l’erudizione sia a servizio della 
viva intuizione religiosa, e non la soffochi, 
da questo cattolicismo del cuore rinascerà 
anche il consenso intorno alle fondamentali 
verità cristiane.

Lieto de’ risultati già raggiunti, il comitato 
che è anima di questi congressi mondiali ha 
aggiunto quest’anno al suo motto d’ordine 
un’altra audace parola : progresso religioso. E 
certo, una delle più possenti e care impres
sioni del congresso fu questa fiducia viva e 
profonda, negli immensi servigi che il cristia
nesimo può e deve rendere ancora alla co
scienza ed alla cultura umana; fiducia mani
festata con vivo calore e spesso anche con 
commozione da uomini come liarnack e von 
Soden e Troeltsch ed altri, ai quali non è 
ignota nessuna delle difficoltà sollevate contro 
di esso dalla filosofia, dalla critica, dalla vita. 
Si poteva anzi ritenere che queste difficoltà, 
dopo un secolare affanno di coscienze inquiete 
e dubitose, non abbiano fatto che ristabilire 
più salde le basi della salvatrice fiducia cri
stiana. Poiché mentre la figura di Cristo, spo
gliata di leggendari contorni dei quali l’aveva 
circondata l’imaginazione creatrice delle prime 
generazioni cristiane, ci appare ancora come 
una coscienza tutta fusa nel calore e tutta 
splendida della rivelazione degli assoluti va
lori religiosi, come il centro ed il culmine 
della nostra vita spirituale, d’altra parte un 
infinito paziente lavoro sulle origini cristiane, 
e preziose scoperte, mostrandoci quale im
mane moto religioso preparasse l’esplosione 
del cristianesimo ed elaborasse le prime espres
sioni di questo, ha più intimamente riasso
ciato l’opera collettiva dello spirito umano a 
quella peisonale di Gesù, di Paolo, dell’autore 
del IV Vangelo.

Ma questo progresso religioso era cercato 
nello spirito che primo suscitò questi con
gressi: la libertà e la fraternità. Non si vo
leva e non si vuole nè combattere dommi nè 
cercarne dei nuovi, nè lavorare contro alcune 
confessioni religiose a favore di altre, o contro 
tutte. Se le chiare parole del programma del 
Weltkongress non fossero bastate, chiarissime 
furono quelle dello Schrader, deputato al 
Reichstag, presidente del congresso :

“ Il congresso non vuole fondare alcuna 
nuova Chiesa, nè con dommi nè senza dommi, 
nè abbattere le Chiese esistenti. Tutti, o certo 
i più dei membri di esso appartengono a note 
e distinte comunità religiose e non pensano

in alcun modo di abbandonarle o di sacrifi
care la loro attività nell’interno di esse. Essi 
vogliono realizzare le aspirazioni fondamen
tali del congresso ravvivando dall’interno e 
spingendo verso l’unità queste Chiese e pro
muovendo sempre più amichevoli relazioni fra 
le diverse comunità religiose „.

Questo spiega come dei modernisti, catto
lici, e che vogliono rimaner tali, abbiano po
tuto — quest’anno per la prima volta — par
tecipare al congresso. Nessuna professione o- 
rinunzia era chiesta: bastava pensare che l’es
sere cristiani e cattolici non dispensa dall’es
sere uomini, ed accettare con altri uomini,, 
cercanti in buona fede il vero ed il bene,, 
rapporti fraterni di discussione e di collabo- 
razione nella ricerca del vero, nel compimento 
del bene. Ricerca del vero che non esclude, 
come osservava il dott. Rade, la coscienza 
del possesso, ma sente ed afferma che questo 
possesso è iniziale e direttivo, non totale e 
definitivo (quaerentes siviul et possidenfes. è 
frase nota nella liturgia cattolica) ; compimento 
del bene che non sacrifica le forme rituali ed 
i simboli religiosi della propria Chiesa, ma 
ne porta lo spirito vivo oltre i confini del 
tempio e del culto.

Modernisti, infatti, ne assistevano parecchi 
al congresso, tedeschi, inglesi, italiani ; fra 
gli altri il di Stefano, direttore della Revue 
moderniste Internationale, di Ginevra, e il dot
tor Funk, da Stettin, direttore del Neues Jahr- 
hundert, periodico modernista di Monaco. E 
al modernismo fu dedicata una adunanza ge
nerale, nella discussione del terzo hauptthema 
sui rapporti di simpatia fra le varie comu
nità religiose; ed in essa parlarono il Funk, 
su le condizioni e gli scopi del modernismo, 
tedesco, Paul Sabatier sui rapporti fra pro
testanti e cattolici, R. Murri sul modernismo 
politico, specialmente in Italia, e il parroco 
anglicano Lilley, di Londra, l’amico del Tyr
rell, su il modernismo come base di unità re
ligiosa. E mi piace ricordare in particolar 
modo di questi discorsi quello del Lilley : il 
quale, con fine e penetrante indagine psico
logica, non indegna di quella dei suoi mae
stri Newman e Tyrrell, mostrava come il 
modernismo è appunto il tentativo di rista
bilire l’equilibrio sano e vivente fra la libertà 
e l’unità religiose, equilibrio turbato e rotto 
dalla riforma e dalla Controriforma.

Quattro argomenti, oltre ai tre principali, 
furono trattati al congresso, in separate riu
nioni: il cristianesimo e la pace, il cristiane
simo e la donna, il cristianesimo e la tempe
ranza, religione e socialismo. La discussione 
su quest’ultimo tema fu in special modo im
portante. Due tendenze si delinearono : l’una 
che, diffidando del socialismo storico, tendeva
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solo a richiamare le Chiese e i credenti ad 
un dovere sociale e ad una propaganda vi
vace e multiforme per le varie maniere di 
organizzazione sociale, quasi come ad una 
estensione ed applicazione nuova del dovere 
religioso ; ed una tendenza più audace, che 
voleva condurre il cristianesimo al socialismo 
e cercare in questo l’ambiente sociale spon
taneo e necessario di un nuovo e più per
fetto ciclo storico del cristianesimo. I più 
autorevoli rappresentanti di questa seconda 
tendenza furono il prof. Maurenbrecher, di 
Erlangen, cristiano iscritto al partito socia
lista e membro del Reichstag, il quale pre
sentò appunto il socialismo come un nuovo 
periodo (eine nene. Stufe) del cristianesimo, e 
il pastore protestante Elia Gounelle, di Pa
rigi, direttore della Kevue dii christianisme so
cial. Il Gounelle, come W. Monod, suo col
laboratore, anche egli presente al congresso, 
è fervente cristiano, tenace nella difesa dei 
dommi fondamentali della teologia protestante; 
ma egli trova che il cristianesimo, oltre ad 
essere una dottrina di salvezza individuale, è 
anche una dottrina di salute sociale, e che 
l’aver gli uomini dimenticato e trascurato lo 
spirito e la portata sociali dei suoi precetti 
fu la causa principale di una così dolorosa 
decadenza; ora, urgendo un poco a fondo il 
precetto sociale del cristianesimo, si ritrovano 
le linee fondamentali del socialismo ; ma di 
un socialismo che va, per la sua realizzazione, 
dall’interno a l’esterno e non si affanna, con 
sforzo inutile o pericoloso, a modificare rap
porti politici ed economici, lasciando in pace 
il vecchio uomo cupido ed egoista, incapace 
di doveri e di amore, che è la causa vera di 
■ogni male sociale; ridestandolo anzi ed esa
sperandolo.

Il nome del Gounelle, fervido propagan
dista, mi ricorda un caso d’intolleranza rela
tivo al congresso.

Il Gounelle era predicatore in una chiesa 
protestante di Parigi ed aveva per questo un 
assegno annuo. I suoi superiori lo hanno co
stretto a scegliere fra l’assegno e il congresso 
del libero cristianesimo. Anche altre Chiese 
ortodosse o privilegiate hanno mostràto poca 
simpatia pel congresso ; degli anglicani non 
c ’era che un modernista, credo, il Lilley; la 
Chiesa luterana di Berlino non ha proprio 
abondato in cortesie verso gli organizzatori 
del congresso. Quanto alla Chiesa cattolica, 
Paul Sabatier rievocò eloquentemente il ce
lebre congresso delle religioni di Chicago, il 
padre di questi congressi, nel quale un car
dinale di S. R. Chiesa, il card. Gibbons, inau
gurò le riunioni recitando il Pater noster, la 
preghiera di tutti i cristiani, con la cui reci
tazione, coro concorde di voci sommesse e

commosse, si è chiuso anche il congresso di 
Berlino (1).

Ma la parte di gran lunga più importante 
delle discussioni (o meglio conferenze, poiché 
la discussione era interamente messa fuori da 
queste riunioni) fu dedicata alla teologia te
desca, intorno alla quale appunto vertevano 
due dei tre hauptthemas del congresso. Rias
sumere qui i molti e densi discorsi sarebbe 
impossibile: dire in breve le preoccupazioni 
e l’orientamento della teologia tedesca, quali 
appaiono da questi discorsi, è molto difficile. 
In complesso si può dire che essa tende : nella 
critica biblica, dopo il grande lavoro di re
visione compiuto, a districare, con tendenza 
un poco, e giustamente, conservatrice, i tratti 
certi della figura storica di Gesù e dei primi 
eventi cristiani e il contenuto essenziale della 
dottrina; in filosofia, a liberare da opposte 
tendenze una concezione idealistica del mondo 
e della vita che non si perda in un panlo
gismo vuoto e in evoluzionismo monistico, 
ma abbia saldamente inserite le nozioni della 
personalità divina ed umana e le leggi etiche 
di una libertà morale che è lotta e conquista 
faticosa. E ad assicurare all’attività umana 
queste basi sovrarrazionali dovrebbe servire 
l’intuizione religiosa, non abbandonata al ca
priccio de’ singoli, ma condotta nel solco pro
fondo della tradizione cristiana.

In psicologia religiosa, correggendo l’empi
rismo americano, del quale è indice il metodo 
dei casi eccezionali di W. James, si tende a 
dirigere e controllare l’indagine empirica e 
storica con una salda teoria della conoscenza 
e con sicuri criteri di apprezzamento religioso.

Quanto alle Chiese, infine, senza muovere 
in guerra contro di esse, e in particolare con
tro la rigidità delle Chiese privilegiate, fu 
affermata la necessità di mutare sostanzial
mente i rapporti fra queste Chiese e lo Stato, 
di render più libero l’insegnamento della teo
logia nelle università, di preoccuparsi meno 
del vecchio insegnamento tradizionale, che 
pretende trasmettere quasi meccanicamente, 
con i catechismi ufficiali, lo spirito religioso, 
e sviluppare un insegnamento libero che sia 
soprattutto educazione dello spirito e trasmis
sione di vita.

A queste tendenze medie se ne opponeva 
un’altra, molto più radicale, rappresentata so
prattutto da alcuni francesi. Etienne Giran,

(1) I giornali cattolici si sono abbandonati, natural
mente, a tutta sorta di malignità o propositi di questo 
congresso. Ma oe ne è stato uno, non ricordo quale 
fosse, che ha avuto la stupida disinvoltura di ricordare 
il congresso di Chicago per dire : Ah, quello era un’altra 
cosa. E’ vero, un’altra cosa ; poiché oltre a’ cristiani, ci 
erano numerosi rappresentanti di altre religioni, sino a 
quella delle Pelli rosse; e non so anche se dei Mormoni.
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pastore della Chiesa protestante riformata 
francese, di Amsterdam, espose con molto ca
lore una specie di sincretismo razionalistico 
il quale considera tutte le religioni come mo
menti del divenire di un universale spirito 
religioso e vede le religioni positive dissol
versi gradualmente, cristianesimo compreso, 
in una specie di culto panteistico dello spi
rito, comune religione dei popoli e della de
mocrazia. Paul Hyacinthe Loyson — figlio 
del celebre predicatore e riformatore Hya
cinthe Loyson, il quale anche era presente al 
congresso e tenne un eloquente discorso rias
suntivo nell’ultima seduta — vagheggia anche 
egli una religione umana senza dogmi e senza 
culto, la quale sia come l’esaltazione di tutte 
le potenze buone dello spirito umano ed estenda 
a tutti gli uomini una larga predicazione di 
bellezza, di fraternità, di bontà. L ’uno e l’al
tro oratore ci ricordava il Guyot, ma con 
questa differenza, fra i due, che mentre nel 
Giran, pastore protestante, noi vedevamo una 
specie di vaporizzazione del cristianesimo in 
un vago idealismo razionalistico e relativi
stico, nel Loyson appariva piuttosto un in
tenso e sano bisogno di ispirazioni ideali e 
di energie religiose, quasi un ritorno nostal
gico, benché pieno ancora di prevenzioni ra
zionalistiche, verso il cristianesimo. Conviene 
aggiungere che ai due giovani una parte dei 
congressisti non fu scarsa di applausi.

In conclusione, il congresso, oltre all’essere 
stato un prezioso documento riassuntivo dei 
vari aspetti della crisi nella quale si dibatte 
la coscienza cristiana, ed un tentativo riu
scito di riavvicinare aspirazioni e lavoro di 
anime, che, in diversi popoli e diverse Chiese, 
obbediscono ad impulsi sostanzialmente iden
tici, ci è parso una confortante affermazione 
di vitalità cristiana ; e quanti ascoltarono il 
primo giorno il discorso, caldo di una sincera 
emozione, dell’Harnack e recitarono insieme, 
l’ultimo giorno, il Pater, hanno certamente ri
portato da quelle assise memorande una eguale 
impressione di conforto e di incitamento.

In Italia, il paese dei facili scetticismi e 
della maldicenza elegante, alcuni, muovendo 
da brevi cenni di qualche giornale, hanno 
criticato il congresso e tentato anche intorno 
ad esso l’arguzia e la beffa. Possiamo lasciar 
correre, nella certezza che questi “ negativi „ 
avranno certo, più innanzi, occasioni nuove 
di tornare ad occuparsi di un simile argo
mento: saccenti od insulsi, essi non impedi
ranno a quanto c’è di coscienza viva cristiana 
anche in Italia di cercare e di trovare la sua 
liberazione; la sua, dico, cioè una rinascita 
spirituale e cristiana, quella che il moder
nismo racchiude negli affanni delle sue ri

cerche e nel suo segreto dolore. E,. Murri.

L A  V I A  R E L I G I O S A

Siamo lieti di poter pubblicare, per cortesia del
l’editore A. F. Formiggini, di Modena, un saggio 
di un nuovo volume del prof. Alessandro Bonucci 
dell’ Università di Roma, intitolato Verità e realtà. 
Il saggio è tratto dal capitolo che ha appunto per 
titolo La via religiosa ; e se il pensiero del B. — il 
quale tenta una suggestiva interpretazione, psicolo
gica e pragmatica, piuttosto che metafisica, della 
religione — non apparisce nitido e intiero da queste 
poche pagine, siamo certi che esse ispireranno a 
parecchi lettori il desiderio di leggere l’ intero vo
lume. Possono averlo (è. in commercio al prezzo di 
L. 7.50) per L. 6, unendo la fascetta con la quale 
ricevono il nostro periodico rivolgendosi all’editore.

Già accennammo in un precedente capitolo ad 
una serie di esperienze, vivendo le quali l’uomo si 
sente intimamente avvicinato all’Assoluto, più in
timamente forse che per qualunque altra espe
rienza. Alludiamo all’esperienza religiosa. A pro
posito della quale bisogna dir subito una parola 
da cui la natura ne risulti chiarita, per questo 
aspetto.

E’ un’esperienza che non dispensa l’anima dalle 
altre esperienze che abbiamo visto approssimarci 
all’Assoluto, non la dispensa per ciò che essa più 
di quelle altre ci approssimi. E ciò per due lati.

Anzitutto la pienezza dell’emozione religiosa si 
ha solo quando siano appagate quelle altre ten
denze : inoltre essa non è più comunicazione con 
Dio, sì con un’esistenza limitata, imperfetta, se 
anche meno della nostra —  ove lo spirito non senta, 
eom’è il portato della sua natura morale ed este
tica, l’omogeneità, che nell’Assoluto raccoglie tutte 
l’altre esistenze.

Di essa già vedemmo che batte una via propria. 
Essa può anche non preoccuparsi di quello che la 
ricerca filosofica asserisce intorno all’ idea, più esatta 
che possiamo avere dell’Assoluto. Di ciò essa non 
si cura troppo, ove non sia l’ idea più adeguata a 
farci sentire la prossimità dell’Assoluto, pensare 
nella vita nostra più frequentemente alla via che 
si deve battere per giungere ad esso.

Alla comunità degli uomini, ad essi colla natura 
vuole far sentire l’omogeneità essenziale, che ha in 
Dio la propria essenza — per far meglio intendere, 
essa dice, la propria ragione, il proprio creatore — 
vuol far pensare quella, che l’essenza dell’Assoluto 
fa possibile, realizzazione che illustreremo d’una 
giustizia cosmica; e di questa ragione eh’è per lei 
Dio essa mira a correggere, se anche ne riconosce 
il vantaggio ad intendere, l’esteriorità ch’è indotta 
dal pensarla cosi. Essa ne vuol far sentire, d’altro 
canto, la prossimità.

E’ una ragione si creatrice, fuori di noi, ma che 
ci sta presso pronta a soccorrerci, ove ce lo meri
tiamo : ove certi riti siano da noi posti in essere, 
pronta a farsi sentire presso di noi.

E tutto ciò perchè sa che noi pensiamo di solito 
col presupposto realistico. Più che conoscenza, più 
che esperienza noi usiamo pensare che sia ogni 
esistenza che non è noi. E Dio è di tal fatta una 
esistenza, pensata da noi non come noi sofferenti, 
imperfetti, bisognosi d’aiuto, ma come quella a cui
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per salvarci noi ci rivolgiamo; cosi pensata da noi, 
la cui mente non è disposta d’ordinario a pensare 
come si risolvano nell’Assoluto le imperfezioni.

Quando essa si senta presa da queste, se non 
ammettesse fuori di sè l’esistenza di Dio, non lo 
vedrebbe più in alcun luogo.

Perchè il dolore, l ’ imperfezione, noi consideriamo 
collo sguardo nostro relativo; e la religione vuole 
tener conto di questo, vuole che al relativo di sua 
essenza sia agevole più frequentemente, più facil
mente che sia possibile, prendere cognizione di Dio. 
Siamo troppo dominati dalle stretture della nostra 
vita, troppo relativa la vediamo, per poterla iden
tificare. se anche parzialmente, con Dio.

Così la religione salva per il relativo la coscienza 
dell’Assoluto.

Dice inoltre, ma connesso con ciò, la filosofia 
all’uomo su cui la sventura imperversa: raccogliti 
nella tua intima essenza, e lancia la tua volontà, 
che dipende da te, come non tocca, verso la mèta.

Dice la religione : si, va alla tua volontà, ad essa 
ricorri, chè la salvezza dipende da te, non ti sgo
mentare, chè avrà fine il dolore, e ti sarà compen
sato. Il dolore passa ed è nulla per l ’eternità. Essa 
adduce allo spirito la stessa attitudine che la filo
sofia, senza che occorra uno sforzo; essa dice: v ’è 
chi ti sorregge ed è fuori di te.

Fuori di te, ma come se fosse in te. Sa tutto di 
te come te. Non è forse — essa tenta più che pos
sibile l’approssimazione — come se fosse in te e 
più di te?

Ma all’uomo che ha corta la vista, essa toglie la 
disperazione. In sè sofferente non saprebbe vedere 
quel che è lui e più di lui : Dio rimarrebbe sco
nosciuto al suo sguardo. Ed essa vuole pensare in 
una visione vitalmente efficace quel che la filosofia 
dice di vero, sfruttare la nozione dell’Assoluto a 
condurci più che possibile presso di lui.

Essa è ad un tempo idealista e realista, in quanto 
delle nostre esperienze afferma in Dio la presenza, 
nel punto stesso che ne dichiara l’esteriorità. \ uole 
far pensare — la contraddizione è della nostra na
tura relativa — la verità idealistica nelle parvenze 
dell’abituale pensiero realistico.

E vi riesce quasi dichiarando diafana alla vi
sione universale di Dio la veste corporea sotto cui 
pare al volgare, e a tutti noi nel più comune pen
siero, che si svolga la vita interiore.

Essa fa creatrice del mondo quella che per tali 
riguardi non può certo dichiararne essenza. L ’ iden
tità col mondo assume l’aspetto realistico del rap
porto fra ragione e conseguenza; nel ,cui intimo è, 
già vedemmo, il riconoscimento di un’ identità.

Riassumendo, la religione pensa Dio esteriore 
all’uomo, ma creatore e vigile nella sua provvi
denza, per ciò che a lei sembra la sola maniera a 
che l’uomo, inabile a riconoscere Dio nell’ imper
fetto, non disperi di Dio ;  con ogni altra esistenza, 
più che possibile, senta V affinità primigenia ; più 
che possibile sia vivo in lui il pensiero dell’Asso
luto; nell’occasione della più parte degli atti di sua 
vita senta Dio imperante, Dio divietante, Dio mi
sericordioso, sempre Dio

E nulla perde se, diversamente da noi, essa dice 
all’uomo : tu non riuscirai mai ad essere Dio. Essa 
promette dopo la morte all’anima, di cui vigoro
samente afferma l’ immortalità, il massimo di gioia

a cui possa aspirare; appunto perchè sia attiva in 
lei più che possibile la coscienza della mèta.

Troppo difficile sarebbe stato all’anima intendere 
come Dio esista attualmente prima ch’essa si sia 
in lui trasmutata : ancora sarebbe stato scarso 
l’ intendimento di un’esistenza di Dio, quale noi la 
pensiamo.

Più salda si fa d’altro canto la tendenza morale, 
quella che preme di più : se il bene degli altri 
prima si operò per timore di Dio —  di Dio che 
vede senza bisogno di rivelazione esteriore le nostre 
esperienze morali e immorali -— un’associazione psi
chica di reale efficacia condusse poi a compierlo di 
per sè, con movente morale.

Nè bisogna qui tacere la parte, già da noi ac
cennata, che nella religione ha il mistero.

La difficoltà nostra d’ intendere adeguatamente 
l’Assoluto, già questo avvolge per il filosofo di 
un’aura di mistero. E quantunque la religione lu
singhi l’uomo di veder più chiaro in Dio che il filo
sofo possa, pur si preoccupa di non togliere d’ in
torno ad esso quell’aura.

E’ uno dei soliti compromessi a cui la religione 
attinge il suo senso; essa che già vedemmo tempe
rare di onnipresenza la visione realistica di Dio. 
E gli altri compromessi, per quel che d’ incompren
sibile v’ ha nell’ incoerenza di alcune determinazioni 
di Dio, se anche di per sè tanto comprensibili — 
rendono più facile a lei il compito di far restare 
il mistero nella nozione di Dio. Le parrebbe di tra
visare l’essenza di Dio, ove non lo raffigurasse in 
una luce un po’ incerta di mistero.

Ed a questo Dio, che è più di lui, per ciò so
pratutto il credente si approssima con un senso 
che meglio si può designare come di misterioso ri
spetto. La religione specialmente ravviva la co
scienza dell’onnipresenza di Dio, della derivazione 
da lui di tutto, dell’ idoneità di certi atti a porci 
con lui in rapporto, mantenendo intorno ad esse un 
non so che di mistero, analogo a quel che cinge 
Dio per ehi lo pensa.

Essa si forza di far pensare fatti del mondo 
nostro spaziale e temporale, come misteriosi in alcun 
che, o, per dir meglio, poiché dall’anima ingenua- 
mente religiosa l’artificio è assente, anima sopra 
tutto disposta a pensare Dio nella maniera reli
giosa, da noi illustrata — essa si sforza di cercare 
tra mezzo alle cose, se mistero v’abbia che possa 
a lei esser segnale di un’opera, su esse, di Dio.

Ed essa, che tutto non sa, di mistero, sia d’ignoto 
sia d’ incoerente, ne trova, e questo spiega invo
cando Dio direttamente operoso — se anche nel 
mistero rimanga come l’operosità, la connessione 
tra causa ed effetto, avvenne. Quel mistero essa 
illumina con un altro mistero.

Nel mistero essa trova Dio. Anche prima della 
creazione, di là dal tempo come di là dallo spazio 
conosciuti, Dio essa pone. Affermare il mistero di 
là è per lei affermare che di là c’è Dio. E quando 
la scienza avrà soppresso quell’ incoerenza o quel- 
l ’ ignoranza senza invocare Dio, essa si ritrarrà di 
lì s’è ingenuamente religiosa, fidente nel mistero 
ancora ch’è nelle cose, nell’azione su esse di Dio; 
in cerca come prima d’un altro mistero. E giunte 
più in là nello spazio e nel tempo le conoscenze 
coerenti, essa troverà sempre un al di là di mistero, 
divino al di là.
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Due sono quindi le nozioni di cui più la reli
gione fa conto a che la vita umana sia più piena 
di Dio, la nozione dell’Assoluto, quello della natura 
nostra imperfetta.

Ed essa dice all’uomo dei mezzi per soddisfare 
la propria aspirazione all’Assoluto, che sono taciuti 
dalle altre tendenze già viste: il pensare Dio re
ligiosamente ed il rito.

Sono questi pensieri religiosi di Dio, dell’azione 
sua dall’ inizio e quotidiana sul mondo e per il 
mondo, che l’ individuo apprende dagli altri, sin 
dall’ infanzia, dai suoi; pensieri ch’egli sa comuni 
con tanti altri uomini intorno a sè ; ed apprende, co
muni anch’esse, le pratiche di rito, prima fra tutte, 
di cui più frequente è la possibilità, la preghiera.

In ciò consiste la religione per lui, quella che 
egli apprende. Come una religione ch’egli si crei 
sarà quella che sia un tentativo di far più vicino 
che mai Dio all’uomo, pensandolo in quella guisa, 
cioè in guise diverse, ma che pure soddisfino a 
quelle condizioni medesime. Diverse ne sappiamo, 
quanto sono diverse le religioni.

E consulterà ciascuno il proprio temperamento. 
Si foggerà Dio come tutto s,è stesso a lui lo desi
gna, perchè più presso Dio, e più costantemente 
con lui, si avanzi lo spirito. E se questo sentirà, 
più vivo che mai sorgerà in lui il bisogno della 
propaganda religiosa, per il bene degli altri, perchè 
egli cogli altri viva religiosa tutta una vita: do
vere a lui imposto da Dio.

Questo per lui, a cui Dio comanda quel che vuole 
la tendenza morale. Altri riceveranno la religione 
da lui, che avrà agli occhi loro un fascino quasi 
divino; più prossimo a Dio che tutti gli altri 
uomini, egli la cui anima è sì religiosa.

Più che uomo apparisce agli uomini il santo, sia 
che una religione fondi, sia che l’assuma come se 
fosse sua. E, si noti, più santo chi se l’è fatta o 
chi se l’è rifatta.

Mezzo la religione di giungere a Dio come più 
lo fa possibile la relativa nostra natura, non va 
dimenticato che diverse tra loro sono queste rela
tive nature; identico il mezzo, non per tutte sarà 
parimente adeguato.

Chi invece se l’è fatta da sè o se l’è rifatta, mo
dificando quella appresa, ha costruito per sè il 
mezzo più adeguato: egli sì lo possiede in questa 
religione più suo, adatto a far valicare i limiti dei- 
fi imperfetto all’anima sua per avvicinarla più a 
Dio. Egli sì che ha una religione ch’è il più ade
guato mezzo fra tutte le religioni che potrebbe sce
gliere per giungere a Dio. Egli sì che è davvero 
santo; può avere l’emozione religiosa più forte.

E perciò l’anima religiosa, ove non sappia crear
sene una troppo nuova, ha da rinnovare la reli
gione ricevuta, per sè, a che sia più adatta a sè: 
mantenendo pur sempre salda in sè la coscienza 
del vantaggio che ciascuno ha, pur nel fare sua la 
religione degli altri. Prodotto d’uno spirito imper
sonale a lui apparisce, più autorevole del suo. La 
coscienza della comunione dei credenti, dei preganti 
fuori di Pii lo stesso Dio, rafforza in lui più che 
mai fi intensità della fede nella sua religione, l’ab
bandono sereno e sicuro dell’anima a quei mezzi, 
siccome atti a farci salire a Dio.

Essere convinti di questo, avere cioè fede nei 
mezzi, è indispensabile a che la religione sia fe
conda di frutto nel cuore dell’uomo.

Egli sentirà anche più cogli altri uomini l’affi
nità, quella che l’Assoluto tanto gli fa presentire — 
scorgendo le anime loro a Dio moventi per lo stesso 
cammino.

Viva egli la religione degli altri: la modifichi 
egli per sè, ove possa essergli per l’emozione reli
giosa più utile: la rinneghi e se ne faccia una 
nuova quando sia per lui meglio così — ma non 
perda d’occhio quelli che alla sua esperienza reli
giosa possono essere i contributi della tradizione 
da un lato, dell’ invenzione dall’altro.

Noi crediamo perciò che intenda pienamente il va
lore della religione per l’Assoluto chi cerchi in essa 
di conciliare l’antico col nuovo : e nella religione che 
non solo egli viva, ma agli altri -designi, non rin
neghi l’antico e cerchi di esso l’accordo col nuovo.

Intorno a noi le cognizioni si modificano ; co
stumi, apprezzamenti, correnti, sentimentali si tra
sformano; v’ ha alcun che nell’antico ch’è vecchio, 
che all’anima non serve più per giungere a Dio : 
troppo, quello ad essa ripugna, cozza incoerente ed 
avverso col nuovo che accadde nell’anima.

Ed allora si cerchi d’ introdurre nuovi pensieri 
di Dio, nuovi riti a cui più che sia possibile si 
cerchi di conservare l’autorità del passato, consci 
dei suoi religiosi vantaggi, sempre innestando sul
l’antico, a cui tante fedi non intendono rinunziare: 
consci sempre così del valore religioso dal passato 
e dell’universalità della fede, preoccupati sopratutto 
che la religione abbia più presa che sia possibile 
nell’anima umana.

Della Promessa e degli annunziatori

L ’ a n n u n z ia t o r e .
I. \ olgiamo ora alla fine della nostra me

ditazione e raccogliamo le forze per ridurci, 
con il restante e più dilettoso cammino, al 
punto dove tendevano le ansie e dove più 
viva brillerà la speranza. Già molte cose ab
biamo veduto, ma specialmente due debbono 
esserci presenti oramai alla mente, per poter 
giungere alla nostra definizione A&Wannun- 
ziatore: la prima, universalità della Promessa, 
immanente nell’umanità contingente, il cui 
conseguimento è nella sua identificazione tra
scendentale con il concetto di umanità ideale ; 
la seconda, autonomia spirituale della reli
gione, di cui la religiosità è il concetto espri
mente il contenuto totale di vita ch’essa in
forma' e produce.

Il concepire la religione come un’attività, 
non come un atto, come creatrice (poiché è 
forma dello spirito) non come cosa creata, se 
da una parte, ci aiuta a vincere V intellettua
lismo religioso, che, o su la base del raziona
lismo idealistico le neghi l’autonomia per 
identificarla con l’attività estetica o con la 
filosofica mentre ne delimita, esaltandola, la 
efficienza storica ; o che vada mendicando
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prove giustificatrici o negatrici nella consta
tazione del fatto empirico, cadendo cosi nel 
realismo naturalistico-psicologico o bestial
mente materialistico; dall’altra parte ci deli
mita il valore mistico della religiosità a quel 
tanto di vita sentimentale che non è separa
bile nella vita nettamente da nessun’ altra 
traduzione attuale di attività umana.

Un sano realismo adunque ci guida, il quale 
se, pur non essendo pragmatismo, ci fa com
piere la constatazione storica di azioni reli
giose (che nell’uomo religioso sono quasi pure 
e scevre — perchè non è umano il prescindere 
totalmente da ciascuna altra attività — da 
contatti e da fusioni con le azioni germinanti 
da altre attività e conoscenze, e quindi meglio 
avvertibili come l’oro in pepita meglio che 
non quello racchiuso nei quarzi montani); lo
gicamente, o metafisicamente, ci conduce ad 
affermare che se esistono e si creano queste 
azioni, il che è certo, esse sono create per lo 
spirito mediante una sua speciale attività che 
genera e crea le conoscenze e le azioni reli
giose. Noi non vediamo nella religione nè una 
morale, nè una teorica gnoseologica; sì noi 
sappiamo che la logica e l’etica dovranno 
tener conto dei pensamenti e dei sentimenti, 
delle conoscenze e delle azioni che si succe
dono nella vita religiosa; la quale per essere 
vita deve essere unitaria ; legata, ossia, ai pen
samenti e ai sentimenti, alle conoscenze e alle 
azioni delle varie altre attività per il vincolo 
dell’ unità dello spirito. In questo senso ogni 
varia attività si risolve nella storia ideale, 
trascendente, che vedemmo nella Promessa, 
in cui sola è l’unità morale e l’ unità logica.

Così noi ci poniamo nettamente contro il 
novello aujìkarung che minaccia di deviare an
cora una volta gli animi dall’esatta compren
sione della vita religiosa : chè per noi religione 
è vita, essenzialmente vita ; e cosi ci poniamo 
anche di contro a quei cattolici stessi che 
giustificano la loro fede, o peggio la loro 
credenza, nel reputare il cattolicismo una mo
rale e una dottrina ; cattolici come il Manzoni 
che non mi pare avesse completamente ra
gione e non si fosse liberato dall’auflkàrung 
del secolo xvm, quando scriveva: “ L’evidenza 
della religione cattolica riempie e domina il 
mio intelletto : io la vedo a capo e in fine di 
tutte le questioni morali ; per tutto dove è invo
cata, per tutto dove è esclusa. Le verità stesse 
che pur si trovano senza la sua scorta, non mi 
sembrano intere, fondate, inconcusse, se non 
quando sono ricondotte ad essa ed appaiono 
quel che sono : conseguenze della sua dottrina „ (1).

(1) Lettera alla Saluzzo-Roero. Del resto vedere nel 
Rinnovamento nei fascicoli I e II, deiranno 3 ° : A. G a l 
l e t t i , Le idee morali di A. Manzoni, eco.

E ci poniamo pure contro a chi, in nome 
d’una filosofia futura, a d’un empirismo trion 
fante col nome di Scienza, o neghi ogni ne
cessità a ciò che non è fatto, ma attività, o- 
giustifichi nel contingente ciò che è nell’uni
versale.

Per noi la religione, ripetiamo, è vita: in
tegrante quindi ogni vita universa ; e prima 
sempre religione e poi dottrina, prima senti
mento e poi morale: e la vita, ch’ io mi sap
pia, come la storia è l’efficienza concorde e 
diveniente di ogni attività spirituale.

Ora tutto questo nella Chiesa e nel Cristia
nesimo è implicito per la Promessa di Gesù, 
il quale ha dato esempi di vita, norme di vita 
nell’attimo immenso d’amore ch’egli compiè 
nel mostrare congiunto il finito all’ infinito. 
Ed è per questo che sappiamo che le dottrine 
si dissolvono e si tramutano, ma che la vita 
continua il suo meraviglioso cammino verso 
quel che il filosofo nella sua teleologia chia
merà l’ultimo fine, l’umanità perfetta, il teo
logo dirà luogo di gaudio o di pena o di pur
gazione; ma che il Cristo disse, Regno di Dio.

E la Promessa di Gesù, eh’è l’espressione 
più meravigliosamente sublime della vita reli
giosa è il presupposto, il nucleo vivo perenne 
immanente della Chiesa ; che è tale perchè 
deve essere nel nome di Lui la custode vigile 
della sua parola, della dolce Promessa; il suo 
fine non è il solo insegnamento, è quello di 
vivere ; la sua Cattolicità è perchè è nell’uni
versalità della Promessa, ossia l’ universale 
possibilità di ascoltarla e di viverla, non per 
il contingente maggiore o minor numero di 
uomini particolari che per avventura l’abbiano 
ascoltata. E però facciamo nostre le parole, 
che ci fanno fremere di speranza, di un Mae
stro, di un annunziatore, ahimè ! troppo presto 
scomparso : 1 11 Se la Chiesa è quel che è per 
il teologo scolastico, cioè un sistema dottri
nale il cui realizzarsi concreto in una società 
vivente è qualcosa d’accindentale e di contin
gente alla sua essenza, allora un cambiamento 
in quel sistema è cambiamento e distruzione 
della sua essenza. Ma se è essenzialmente 
una moltitudine continua di uomini viventi 
uniti per un fine comune, se le sue dottrine 
e istituzioni non sono che mezzi da lei esco
gitati per raggiungere quel fine, la sostitu
zione di altri e migliori mezzi non muta la 
sua essenza. Il suo solo fine è di realizzare e 
riprodurre lo spirito di Cristo nei suoi mem
bri, e in vista di questo fine devono essere 
criticate, rigettate o conservate tutte le sue 
dottrine e istituzioni „ (1).

(Continua). M ario R o sazza .

(1J G e o r g e  T y r r e l l , In difesa dei modernisti. In Rin
novamento, anno III, fase. II. pag. 177.
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L ’O F F IC IO  D E L L ’A R B IT R O

È la conclusione della tesi di laurea dell’amico 
nostro e collaboratore Francesco di Gennaro : tesi 
che gli ha meritato i pieni voti e la lode e che sarà 
stampata a spese dell’università.

Queste osservazioni conclusive dovrebbero seguire
10 studio di un numero ben più grande di fatti, 
che quelli vagliati nel breve giro di questo saggio. 
Non appaiano una generalizzazione affrettata: esse 
mi sono inspirate non solo da quello che ho potuto 
qui esporre, ma da tutto quanto ho studiato ed ho 
pensato fin ora.

Nell’indagine condotta nei capitoli precedenti si 
sente ognora presente il problema cui ho accennato 
in principio, che è poi il vero ed unico problema che 
sta sotto il fenomeno dell’arbitramento: —  Perchè 
nella coscienza giuridica di un popolo sorge il de
siderio di sottrarsi all’ordine pubblicamente fissato 
per la decisione delle liti, e perchè lo Stato che 
vede leso l’ordinamento processuale da esso stabi
lito finisce poi col prendere atto di questo strappo 
e lo sanziona?

A me pare, questo, uno dei tanti episodi della 
eterna antinomia che è stata denominata « lotta 
fra lo spirito e la lettera ».

Il destino umano ha in sè qualche cosa di tra
gico e di misterioso, come un’interna contradizione 
che lo tormenti: la possibilità della vita diventa 
attuale solo in alcune « forme di esistenza », ed in 
queste forme è il germe della morte. Nella logica 
della vita c’è la terribile contradizione che, in altro 
ordine di esperienze, è stata espressa così: i pro
dotti reagiscono contro i fattori.

La religione è spirito e vita, pure essa non s’in
carna che in un sistema di riti e di formole; ma
11 rito tende a divenire abito meccanico privo di 
anima interiore e la formula tende a cristallizzarsi 
in un dogmatismo mortificante.

La morale è libertà ed azione, pure essa vive 
nelle regole e nei precetti; ma la regola tende a 
divenir convenienza ed il precetto ipocrisia.

Il diritto è un valore eterno che contiene gli uo
mini nell’ambito della propria libertà e li rapporta 
agli altri uomini ed alle altre sfere di personale 
autonomia; esso nasce nella coscienza comune ove 
fluisce organicamente connesso con le altre attività 
e con esse perennemente si rinnova. Ma anche il 
diritto non si sottrae dalle misteriose leggi dello 
spirito umano di cui è fattura. Esso s’afferma come 
norma definitiva e come ordine differenziato. La 
norma definitiva è la legge che enuncia una for
mulazione giuridica, il mondo differenziato del di
ritto diventa ordine e sistema. Ma la legge presto 
disconosce ogni realtà fuori di essa ed ii sistema 
giuridico organizza una « ratio iuris » giuridica e 
pedante.

E’ questa la lotta eterna fra lo spirito e la 
lettera.

Ideale umano sarebbe vivere il rito, vivificare 
il dogma, non scindere l’uno e l’altro dalla pro
fonda religiosità della coscienza; rendere libera la 
adesione alla regola ed al precetto, farli sprone alla 
volontà e pungolo alla vita; mettere infine il sistema 
giuridico e la legge a contatto con la vivente co
scienza giuridica di un popolo.

Ma così perfetto equilibrio non è di questo' 
mondo...

Fra i poli dell’antinomia che lacera la coscienza 
giuridica trova posto la ideale funzione dell’arbitro, 
di colui che attinge la norma dalla sua sorgente 
e l’applica mentre conserva ancora la sua nativa 
freschezza.

Lo Stato non è un mostro che contende agli in
dividui l’esistenza — Leviatano dalle fauci aperte 
per inghiottire gli uomini — esso è un momento 
profondo della coscienza di ognuno e della coscienza 
di un popolo, e però se non vi sono perturbazioni 
è necessario che rispecchi tutte le esigenze di esse.

Quando una nuova civiltà si va facendo, nuovi 
rapporti economici vanno organizzandosi, nuove 
classi e nuovi ceti vanno acquistando coscienza 
della loro personalità, quando, in una parola, va 
sorgendo un nuovo diritto, allora si sente il di
sagio della vecchia legge e l’insufficienza della vec
chia magistratura.

Nuove condizioni di cultura e nuove direzioni di 
spirito si reclamano nel giudice e forsanco il po
tere di attingere dalla coscienza nuova liberamente 
la nuova regola.

Per vie diverse gli organi dello Stato subiranno 
gli effetti del nuovo stato di cose. Sarà prima la 
personale iniziativa degli interessati che tenteranno 
scoprire nel vecchio edificio una porta aperta verso 
le nuove vie; in fine lo Stato si rende conto di 
questo disagio o si preoccupa della troppo larga 
iniziativa dei privati nel regolamento dei rapporti 
controversi — e provvede, da un lato modificando 
la legislazione, dall’altro rendendo possibile in un 
modo o nell’altro uno « scarto » dall’ordinamento 
pubblico giurisdizionale.

E ’ questa la vera giustificazione delParbitramento' 
legale.

Ma, se è necessario questo margine di autonomia- 
e di reazione alla legge ed all’ordinamento giuri
sdizionale, non bisogna dimenticare che la norma 
scritta e definita è stata conquistata attraverso 
lotte secolari contro l’arbitrio del dispotismo che 
della incertezza del diritto si valeva per manomet
tere la giustizia, e si deve ricordare che un ordine 
pubblico ed organico di magistrati preposti all’am
ministrazione della giustizia è uno dei più alti, 
portati della moderna civiltà politica.

Ma le stesse forme più perfette di cui si realizza 
il diritto alimentano in sè per necessità i vizi che 
reagiscono contro le esigenze che le provocarono. 
Questo, come dicevo, è il destino dell’uomo e delle 
cose sue.

L ’arbitro — cioè il giudice scelto dai litiganti 
che pronunzia fuori delle forme della ordinaria 
procedura, che applica il diritto indipendentemente 
dalla legge — può esercitare l’altissima funzione 
di essere come il termometro misuratore delle va
riazioni della coscienza giuridica, potrebbe perfino 
considerarsi vero conditor del diritto, se artefice 
di diritto è colui che scende nella coscienza e ri
vela le nuove credenze profonde di essa.

Il diffondersi di convenzioni arbitrali per speciali, 
controversie è segno che fatti nuovi reclamano ri
conoscimento nella legge; la giurisprudenza arbi
trale in un determinato rapporto segnala, in modo
mirabile, ciò che un popolo pensa delle nuove for
mazioni giuridiche: può perfino rivelare che ceti:
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.nuovi vanno formandosi, che altre classi si vanno 
•organizzando, che una vita nuova si va facendo.

Una legislazione che — come quasi tutte le 
moderne — lasci la possibilità di far decidere le
• controversie di diritto privato per mezzo di un giu
dice eletto liberamente dalle parti e che possa pro
nunciare senza le limitazioni delle leggi scritte è 
una legislazione che lascia aperta una valvola per 
cui potrà penetrare nuovo ossigeno ad areare l’am
biente rarefatto di un sistema giuridico. Per certo, 
poche norme che regolino l’arbitramento scritte in 
una legge processuale non risolveranno le più pro
fonde antitesi della coscienza umana. In fatti queste 
stesse norme possono diventare pesanti e di fronte

• ad esse sorgeranno nuovi « scarti » e ciò vediamo 
nei cosiddetti compromessi irregolari, nelle conven
zioni arbitrali che si sottraggono alle forme stabi
lite dal codice di procedura.

Non abbiamo detto che il dissidio è insanabile?
E’ questa l’eterna vicenda.

F r a n c e sc o  d i G e n n a r o .

CRONACHE CLERICALI

Pio X condanna il « Sillon ». E’ facile dire: c ’era 
da aspettarselo; e noi lo abbiamo detto spesso ai 
nostri amici di Francia. Lo zelo che Marc San- 
guier ed i suoi numerosi amici mettevano nel cer
car di vivere in pace con l’episcopato e col Vati
cano, i sacrifizi che essi facevano per questo, la 
cura assidua di evitare le questioni religiose e filo
sofiche, di dichiararsi cattolici ossequenti in tutto 
all’autorità in materia religiosa, di tenersi sul ter
reno economico e sociale ; tutto questo poteva es
sere ammirato, ma era facile prevedere che non li 
avrebbe salvati da una condanna netta e definitiva. 
E non li ha salvati il fervore del loro entusiasmo, 
non l’opera enorme da essi compiuta, non la sim
patia raccolta intorno alla concezione così nobilmente 
idealistica, così sinceramente cristiana, della demo
crazia. Così hanno voluto rifare l’esperienza tentata 
da noi in Italia con la democrazia cristiana; e 
quando già Leone X III non ci condannò, come ora 
Pio X  condanna il Sillon, ma ci impose la perdita 
dell’autonomia e rovinò di un colpo, con le istru
zioni del febbraio 1902, un movimento fiorente, era 
da prevedere che una sorte poco dissimile doveva 
toccare ai nostri amici d’oltre Alpi.

Quando poi Pio X  assunse il governo della Chiesa 
non passò mese che i sillonistes non fossero avver
titi della sorte che li attendeva. Il Vaticano, ab
bandonando la politica di ralliement, abbondava in 
segni di benevolenza ai conservatori, ai nemici più 
acerbi del Sillon ; le polemiche divenivano più aspre, 
l’ostilità di molti vescovi più manifesta, la simpatia 
degli amici più cauta. Gli abbés démocrates furono 
ridotti al silenzio; in parecchie diocesi i vescovi 
proibivano al clero di appartenere a circoli del Sil
lon ; Pio X  dichiarava che questi viam sequuntur 
periculosam. Eppure Marc Sanguier ed i suoi amici 
speravano sempre e continuavano a lavorare; è dif
ficile perdersi d’animo quando si è tanto sicuri di 
aver ragione e di fare il bene, quando si è data ad 
una causa ideale tutta la giovinezza e s’è fatto 
tanti sacrifici per essa.

Ricordo una conversazione che ebbi con Marc 
Sanguier nel gennaio 1906. Io gli presagiva inevi
tabile quel che oggi avviene, portandogli l’esempio 
di quel che era avvenuto a noi ; egli mi diceva con 
ammirabile sicurezza che no, che forse noi, eravamo 
stati troppo poco prudenti, che essi avevano molti 
vescovi favorevoli, che avrebbero messo ogni cura 
nel non confondersi con il modernismo e nel mo
strarsi in tutto ferventi cattolici, che il Vaticano 
non poteva condannarli.

C’era in tutta questa loro prudenza, qualche 
cosa di artificioso, di oggettivamente falso ; era 
come uno sforzo faticoso di evitare contatti imposti 
dallo spontaneo svolgimento del pensiero di arre
stare in una specie di minorità religiosa una co
scienza che, sotto altri aspetti, tendeva così animo
samente al pieno possesso di sè. Eppure di tutta 
questa cautela noi, che talora ne muovemmo ami
chevole rimprovero ai sillonistes dovremmo in qualche 
modo essere contenti; perchè la condanna è tanto 
più significativa. E ne aumentano anche il signifi
cato, quegli otto vescovi francesi che si erano aper
tamente schierati per il Sillon, e soprattutto la 
calda ed ampia difesa che delle dottrine e della 
tattica di questo aveva fatto pochi mesi addietro 
mons. Mignot, arcivescovo d’Albi.

Appunto perchè mancavano i piccoli pretesti, Pio X  
è andato diretto alla essenza delle cose: la so
cietà democratica che il Sillon vagheggia è incom
patibile'con la società che vuole la Chiesa romana, 
non c’è accordo, non transazione con il liberalismo; 
non si può pretendere di seguire il papa in re
ligione e di non obbedirgli in politica ; non si può 
fare un’azione cristiana qualsiasi, che non abbia 
il suggello ufficiale dell’autorità episcopale e non 
riceva da questa gli ordini, giorno per giorno.

Parecchi, anche in Italia, hanno sempre pensato 
e pensano anche ora che forse davvero un qualche 
torto nella condanna della democrazia cristiana ita
liana l’avevamo noi ; che se le cose fossero state 
condotte diversamente da Murri e dai suoi amici, 
se a capo del movimento fossero stati dei laici, 
se.... le cose sarebbero andate diversamente.

Ebbene, essi veggono. Il Sillon è condannato; è 
condannato non per rapporti col modernismo reli
gioso e filosofico, non per qualche particolare errore 
commesso, non per alcuni pericolosi tentativi, è con
dannato per quello che esso è nella sostanza sua, 
tutto ed in blocco. E la condanna è per esso quello 
che fu per noi la deroute e la dissoluzione inevitabile.

E ancora dopo la condanna, Marc Sanguier si regola 
appunto così come noi facemmo, forse perchè era inevi
tabile anche questo : accetta la condanna respingendo 
le motivazioni, obbedisce riservando la sua libertà di 
azione sociale e politica, dichiara che eviterà in avve
nire errori che non sono errori, abbandona i circoli al 
loro fato, cioè.... ai vescovi, ma continua il giornale, il 
quotidiano per il quale aveva raccolto 200,000 lire e 
6000 abbonati e che aveva iniziato da due settimane.

Ma questo modo di agire poteva ancora aver qual- 
valore con Leone X III  ; sotto Pio X, rischia di pa
rere poco serio. E pure è necessario ; perchè i quattro 
quinti dei giovani del Sillon saranno certamente 
quello che erano i quattro quinti dei nostri: incapaci 
di andare avanti e incapaci di tornare indietro; e i 
quattro quinti dell’altro quinto andranno forse avanti, 
si, ma guardando indietro. Che volete farci ?
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