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censura fascista per un fatto assai significativo: essendo 
per il regime la religione naturalmente conservatrice – e 
certo tale era la religione cattolica –, nulla v’era da teme-
re da un libro che parlasse di religione. Il libro di Capitini 
esprimeva, invece, una visione del mondo radicalmente 
antifascista. Partendo da una persuasione liberamente re-
ligiosa, né cattolica né cristiana, Capitini affernava i val-
ori della nonviolenza, della nonmenzogna, della respon-
sabilità, del “farsi centro” in un momento storico che 
vedeva il trionfo della violenza e dell’assenza di scrupoli.
Gli Elementi, prima opera filosofica di Capitini, sono il 
punto di partenza ideale per studiare la complessa filoso-
fia di uno dei teorici più rigorosi e profondi della nonvio-
lenza.
La presente edizione riproduce la seconda edizione 
dell’opera, pubblicata da Laterza nel 1947.
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Introduzione

Mentre si stampavano i miei Elementi di un' esperienza re-
ligiosa (sulla fine dell'anno 1936), la situazione in Italia, 
se si guarda dentro i fatti e non alla super ficie, era in un 
momento critico. Nell'apparenza, tutto andava bene, e 
Mussolini, con l'appoggio del generale Badoglio e delle 
gerarchie ecclesiastiche, era il vincitore. Si può immagi-
nare la soddisfazione e il vanto di Mussolini, quando la 
sera del 9 maggio 1936 annunciò, tra i giochi di luce elet-
trica e il rombo della moltitudine romana, che l'”Impe-
ro italiano" era stato fondato. Ritirandosi dal balcone di 
Palazzo Venezia egli trovava nella grande sala una folla 
di alte personalità che lo congratulavano, vibranti e de-
vote. Era una vittoria per Mussolini anche perché la festa 
dell'Impero prendeva ufficialmente il posto della festa 
dello Statuto, di quella vecchia festa che celebrava l'ac-
cordo avvenuto nel Risorgimento italiano dell'Ottocento 
tra il re e il popolo perché fossero stabiliti e mantenuti i 
diritti di tutti i cittadini italiani agli uffi ci pubblici, alle 
elezioni, alle libertà di stampa e di associazione. L'Impero 
era un'altra cosa dallo Statuto costituzionale.
Quello era invece il momento critico. L'Italia con l'impre-
sa d'Etiopia era uscita dall'essere una forza importante 
in Europa, un elemento di equilibrio tra la Germania e la 
Francia-Inghilterra, e una potenza di notevole influen-
za politica, economica e culturale nei Balcani. Cessava il 
controllo efficace sulla Germania; e questa, l'uno dopo 
l'altro, cominciava i suoi atti di ripresa politica e militare, 
sostenendo l'Italia e nello stesso tempo prendendo il suo 
posto nei Balcani, in Austria. La Società delle Nazioni era 
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indebolita; e di ciò dovevano non rallegrarsi più i deboli 
che i forti, perché i codici (è stato detto da molto tempo) 
sono una garanzia per i deboli: si annunciava un'epoca 
tragica per le piccole nazioni europee, che sarebbero sta-
te poi divorate, torturate; e l'Italia non era anch'essa una 
piccola nazione? Che cos'era in confronto degli Stati Uni-
ti d'America, dell'Impero inglese, della Russia, della Ger-
mania stessa? Non aveva l'Italia formato la sua struttura 
economica e la sua attrezzatura di strade, scuole, città, 
entro la convivenza europea? E l'Etiopia che cos'era per 
l'Italia? Un territorio lontano e dalle ricchezze incerte, 
un logorio militare, una spesa immensa e crescente.
La moltitudine e l'Italia ufficiale, quella che scriveva i 
giornali e quelli che imparavano da lì le idee, applaudiva-
no; i giovani migliori cominciarono allora a staccarsi dal 
fascismo. Negli anni precedenti Mussolini aveva sedot-
to i giovani; ed aveva gli elementi adatti per far ciò. Una 
genialità tutta esteriore, una individualità prepotente, 
ostentata in mille modi pittoreschi, sportivi, pseudocul-
turali; un fare da giovanottone spregiudicato, avventuro-
so, attivissimo; un vistoso sorriso (che noi sapevamo ci-
nico, e gli adolescenti credevano paterno), avevano dato 
ai ragazzi italiani il primo fremito politico, anzi direi, re-
ligioso. Già sulla copertina dei libri delle scuole elemen-
tari stava la grossa faccia di Mussolini; chi non aspirava 
ad andare a Roma, vederlo, esser visto da lui? Questi ra-
gazzi cresciuti tra inni festosi, esercizi sportivi e militari, 
e lezioni e componimenti di omaggio al "duce", si tese-
ro con entusiasmo alla guerra etiopica. Lo stesso fatto di 
avere tanti nemici solleticava il senso di sfida, di avven-
tura. Quella era la guerra dei "giovani" formati da Musso-
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lini: erano loro che attraversavano cantando il Canale di 
Suez, erano loro che là, nelle terre d'Etiopia, scrivevano 
diari e consumavano lo spirito fascista e coloniale, ritro-
vando un fondo più autentico: no, la vera storia era una 
cosa diversa, l'Italia doveva fare un'altra politica, il fa-
scismo era un errore morale e sociale. L'esercito italiano 
schiacciava con la sua superiorità di mezzi il popolo più 
intrepido del mondo: era questa l'avventura? Era giusto 
che dei giovani, per risolvere i loro impeti psicologici o le 
loro ambizioni letterarie, andassero ad uccidere dei pa-
dri di famiglia, ad aprire con cannonate il ventre a quei 
soldati che avanzavano fin sotto la bocca del cannone? 
E il problema sociale? era l'Etiopia in grado di risolvere 
il problema economico italiano, di attuare il corporativi-
smo a favore del popolo? Tutt'altro: l'Etiopia giovò prin-
cipalmente a grandi imprenditori e a funzionari, cioè 
soddisfece l'alta borghesia. Così l'ebbrezza fascista nei 
migliori giovani, stati in Etiopia o rimasti in Italia, veniva 
dileguando. Non tutto era chiaro; ma essi sentivano, que-
sto era l'importante, la fine dell'ebbrezza, della mistica, 
del sentimento religioso. Io ho visto questi giovani (non 
erano molti, ma crescevano via via) pensierosi come chi 
è rimasto deluso in un amore; assorti come cercassero di 
vincere nelle fibre del proprio corpo una tentazione, una 
tendenza sensuale. Badate, questo è lo sforzo più grande. 
Rinunciare al fascismo era perdere un insieme di soddi-
sfazioni sentimentali, che sono quelle a cui si rimane più 
attaccati. Che cosa c'era che potesse compensare questi 
giovani di ciò che perdevano staccandosi dal fascismo, 
dalle manifestazioni pubbliche, dal culto di Mussolini, 
dai posti e dagli stipendi promessi ai fedeli?
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Un libro conta per ciò che esso produce influendo sugli 
altri, e per ciò che esso esprime; cioè l'autore può essere 
visto come educatore e come espressione lui stesso del 
suo tempo. Io qui dovrò dire brevemente dell'un fatto e 
dell'altro riguardo a questo mio libro. Esso era composto 
di fogli dattilografati che portai ad amici di Firenze; già 
erano stati letti a Perugia, mia città.
Non pensavo alla pubblicazione: in molte cose della mia 
vita mi è accaduto così, di andare verso la decisione sen-
za saperlo affatto, e poi sorge improvvisa quella decisio-
ne che sarebbe stato così naturale pensar prima. Ma qui 
c'era un fatto speciale: eravamo così abituati a lavorar di 
nascosto contro il fascismo che non credevamo più di po-
ter fare alcuna manifestazione pubblica; la clandestinità 
ci aveva abituati a sé stessa. Il dattiloscritto fu letto dal 
Croce, che si trovava a Firenze, e portato alla pubblica-
zione. Egli sapeva del lavoro che compivamo tra i giovani 
per staccarli dal fascismo; e volle (come ho saputo più 
tardi) stampare questo libro per aiutare la mia opera. E 
così avvenne.
I giovani si staccavano dal fascismo, ma non sapevano 
bene perché: cercavano avidamente ciò che consonava 
col loro animo, ciò che dicesse loro perché il fascismo 
non era la verità, la dignità, la civiltà, la mistica. Sono i li-
bri che indicano i titoli di merito e i mezzi di orientamen-
to nei momenti difficili di un popolo. Quando voi vedete 
un'istituzione trionfante e, di contro, un libro che porta 
un'umanità più alta di quella difesa dall'istituzione, siate 
sicuri: il libro, nella civiltà, è il segno di una causa che 
vincerà. I Canti del Leopardi, i Promessi Sposi del Manzo-
ni sono battaglie perdute per i tiranni del Risorgimento 



■ 9 ■

italiano.
Io non ho formato un piano appositamente costituito per 
fronteggiare il fascismo, mettendo insieme gli elementi 
ideali perfettamente contrari in modo da creare l'antitesi 
assoluta: ho scritto secondo la mia ispirazione, secondo la 
mia esperienza, applicando contemporaneamente nella 
mia pratica quello che scrivevo. Perché muovo da questa 
direttiva: che se io risolvo un problema che tormenta me, 
questa soluzione potrà essere utile anche ad altri. L'im-
portante è dunque che io vinca la mia angoscia con un 
pensiero e un'azione veramente efficaci: certamente, se 
riesco per me, lo stesso fatto si ripeterà per altri. Quindi a 
proposito di propaganda, di esercitare un'influenza sugli 
altri, sia anche la più disinteressata, la più doverosa, essa 
non può venire che dopo che si sia persuasi dentro di noi, 
noi stessi. Quel libro portava una persuasione interiore 
che era l'antitesi del fascismo; anzi era più: non solo era 
diverso dal fascismo come regime politico, ma era diver-
so da un insieme di mentalità e modi di agire che conti-
nuano dopo il fascismo. Fu più che un'opera polemica: 
fu questo ed altro, e appunto perché poteva valere fuo-
ri della lotta antifascista, e portava l'animo su un piano 
tutto diverso, poteva meritare più facilmente la fiducia 
di chi lo leggeva e parlargli più intimamente, come una 
poesia prima che come un'esortazione.
Questo libro, fin dal titolo, fu l'espressione di una espe-
rienza concreta, vissuta; non un programma di partito 
o di associazione, sceso da chissà dove per raggruppare 
persone. Organizzare quelli che vivevano un'esperienza 
simile era un compito appena appena affacciato, e affi-
dato ai fatti: non era l'atto da compiere, l'atto principale, 
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centrale, superatore del passato. L'atto era l'iniziativa di 
apertura infinita dell'anima. Non si trattava di fondare 
una "nuova religione" con un capo, un dogma, i credenti, 
le riunioni, le cerimonie, e la distinzione netta tra asso-
ciati e non associati. Aprite a caso, mentre leggete que-
sta introduzione, il libro, e troverete che in ogni periodo 
c'è la volontà di liberare, di dare iniziativa alla sincerità, 
all'affetto, al pensiero che svolge nel suo travaglio con-
tinuo la verità. Era questa la mia esperienza che sorgeva 
dal concreto; e il mio libro era per tutti, proprio per tut-
ti, appunto perché era dell'intimo mio; a me piaceva che 
uno qualsiasi, leggendo queste pagine sentisse qualche 
cosa aprirsi nel silenzio del suo animo, piuttosto che fos-
se corso da me a dirmi :"La penso come te". Vi dirò anche 
che io stesso, dal momento in cui uscì il libro (gennaio 
1937) non l'ho più riletto - e debbo rileggerlo ora per mo-
tivi editoriali -; non l'ho riletto, perché non volevo di-
ventare il seguace di me stesso, il primo ripetitore: avevo 
espresso la mia esperienza, avevo aperto me stesso per 
un atto appassionato di sincerità e di amore; e avendo 
un pudore a ristudiarlo, preferii continuare a risolvere i 
miei problemi, a scrivere altro secondo le mie esperien-
ze concrete. Mentre il fascismo aveva un ministero per 
la stampa e propaganda, io sentivo (e capisco ora sempre 
meglio la ragione di questa ispirazione) riluttanza an-
che a scrivere dediche di questo libro per qualche amico, 
come pure ero sollecitato a fare e come avviene tra amici.
In quello che avevo scritto, dunque, dentro questo libro 
e nel mio modo di sentirlo e praticarlo, viveva uno spiri-
to che era l'opposto di quello dominante fascista. Di qui 
doveva poi derivare anche una tattica opposta a quella 
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fascista: contro l'ordine chiuso, l'ordine sparso, contro 
il totalitarismo, lo stato fluido e la guerriglia, contro il 
dogma della infallibilità mussoliniana, la libera ricerca, 
il libero contributo, l'ascoltare e parlare. Fu la tattica del 
nostro incontrarci, del mio percorrere molto l'Italia.
Un'altra caratteristica del libro risultava evidente: la lar-
ghezza di interessi, la sensibilità al fatto sociale, econo-
mico, politico, letterario, filosofico, religioso, morale. Era 
un altro aspetto di apertura che io mi trovavo ad avere 
per la singolarità del mio sviluppo e per la insopprimibile 
sfaccettatura del mio animo. Il libro non era una tratta-
zione; era una situazione dell'anima, un fascio di esigen-
ze, di problemi, di impeti, di ammonizioni; ma anche, su 
un piano più calmo, di spunti filosofici, di momenti lirici, 
di tensioni religiose. Era quindi, implicitamente, una spe-
cie di raccolta della cultura e della spiritualità più essen-
ziale e una specie di allineamento di tutte le testimonian-
ze in favore di un atteggiamento estraneo al fascismo, 
costruttivo in senso nuovo, ribelle solo apparentemente 
perché, invece, in ogni istante innamorato delle leggi più 
alte che si possano dare. E difatti leggete a caso un perio-
do qualsiasi nel libro e vedrete che non c'è affatto il gu-
sto di ribellarsi, di stare all'opposizione, di contraddire; 
ma sempre la tensione a servire un principio, una legge, 
quella che paia la più vera, la più seria, la più autentica.
E una conseguenza dei vari interessi, spirituali e cultu-
rali raccolti in questo libro come in un crogiuolo, pote-
va essere una spinta a vivere la vita spirituale nella sua 
complessità e non soltanto in una direzione di arte, o di 
filosofia, o di politica, o di religione, ecc. Veniva fuori un 
senso moderno della vita e non più medioevale, per il 



■ 12 ■

quale il piano morale-religioso era assolutamente supe-
riore a tutto il resto e quasi esclusivo. Qui, invece, nulla 
veniva messo in disparte; e il pensiero doveva svolgere se 
stesso con tutta libertà, critica del vecchio, costruzione 
del nuovo; la tendenza sociale era assecondata verso la 
costituzione di organismi adeguati alle esigenze dei la-
voratori; l'ispirazione artistica era sollecitata, lo spirito 
religioso chiamato a collocarsi al centro della vita inte-
riore. In questo libro non è posto un ostacolo, un nodo, 
un impedimento, allo sviluppo della vita umana nella sua 
complessità: soltanto viene ristabilita una prospettiva, 
viene messo in evidenza il meglio, il valore, a cui noi dob-
biamo tendere e che è l'intima struttura divina della re-
altà. La quale, sentita così, è come una sublime orchestra.
La direttiva, dunque, di questo libro era accettare di vi-
vere nel mondo, ma non farsi prendere da ciò che c'è di 
esteriore, informe nel mondo: andare oltre la mentalità 
moderna, e non tornare indietro; oltre l'attivismo del 
fare per il fare senza servire un valore spirituale, oltre il 
piacere per il piacere, verso una gioia, una letizia supe-
riore.
Perché chiamai "religiosa" la mia esperienza? Io non vo-
glio in questa introduzione esporre il mio pensiero reli-
gioso come è posto nelle pagine di questo libro, o in altri 
libri che vengono dopo: dal libro si vede che cosa intendo 
per religione. Dirò soltanto questo. In Italia, più che in 
ogni altro paese del mondo, quando si dice "religione" 
si pensa a quella tradizionale e all'istituzione che la pro-
pugna e insegna. Se si dice: quel tale è religioso, si vuol 
dire che va in chiesa. Un "religioso" per eccellenza è chi 
veste da sacerdote della Chiesa romana. Il romanticismo 
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che fu uno stimolo alla religiosità in generale e con gli 
aspetti più vari, ebbe in Italia il suo capo in un cattolico, 
il Manzoni. Il mio libro si trova, invece, su un'altra linea; 
è estraneo all'istituzione, e di contro alla tradizione, rac-
coglie tutto il suo sforzo in elementi eterni e attuali, in 
una rivelazione che è la più interiore possibile, e scissa 
da ogni riferimento obbligato a un capo, a un dogma, a 
un fatto storico.
L'orizzonte è allargato. Se si dovessero cercare i prece-
denti storici e culturali, potrei indicare questi. Anzitutto 
la filosofia moderna europea che ha dato un valore cen-
trale al soggetto, all'atto dello spirito, che, qui nel con-
creto della vita storica, opera la sua manifestazione, il 
suo sviluppo, la sua celebrazione; quindi ho cercato di vi-
vere il cristianesimo su questo piano, di portare qui quei 
principi che il cristianesimo teneva entro il Vangelo ed 
entro le chiese.
Un altro precedente è l'eco che nel mio animo ha avuto 
l'azione di Gandhi. L'interesse per san Francesco, la cui 
città io saluto tutte le mattine dalla finestra della came-
ra nella mia abitazione, è stato sempre vivo; ma ho visto 
Gandhi portare i principi della nonviolenza e della non-
menzogna nella vita politica, e questo mi ha attratto per-
ché mi sento non soltanto italiano di san Francesco, ma 
anche italiano di Mazzini, il grande democratico dell'Ot-
tocento. Gandhi mi mostrava con i fatti e con le sue pa-
role limpidissime che la mia tendenza alla politica (leggo 
i giornali da quando avevo otto anni) non era discorde 
dall'esperienza intima religiosa, di servire il meglio, ciò 
che è buono assolutamente.
E c'è un altro fatto. Durante la prima guerra mondiale 
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(1914-18) io ero un adolescente, ma seguii la tragedia 
dell'umanità e mi venni spogliando del nazionalismo. Per 
di più, ebbi un lungo periodo di dolore fisico personale e 
di impossibilità di lavorare. Perciò compresi e sentii nelle 
fibre del mio corpo stesso il limite della mia civiltà atti-
vistica, che dava tutto il valore al fare, alla violenza, al 
godimento; e sentii un interesse e una solidarietà intima 
col problema di chi soffre, di chi non può agire, di chi 
è sopraffatto. Bisognava che trovassi un piano di valore 
dove questi "sofferenti" fossero invece perfettamente a 
posto, e non buttati ai margini della civiltà ad attendere 
la morte il nulla. Allora è cominciata veramente la mia 
esigenza religiosa (a parte la fanciullezza vissuta entro 
la religione tradizionale), a diciotto e venti anni io guar-
davo il mondo e la vita degli altri da un distacco e da un 
bisogno di sal varmi dal mondanismo e dalla insincerità.
Era questa "religione"? Lo è divenuta nello svolgimen-
to lento e progressivo della mia esperienza? Nel 1932 ho 
sentito che era proprio un'esperienza di Dio che io fa-
cevo; e forse anche per questo ebbi la forza, in quel mo-
mento decisivo quando mi fu posto il dilemma o prende-
re la tessera del partito fascista o perdere il mio stipendio 
mensile, di contrastare al trionfante fascismo, e mi parve 
cosa su cui non potessero esserci esitazioni. Ma la parola 
"religiosa" l'ho poi conservata, anche per svegliare nei 
miei compatrioti il senso che fosse possibile un'esperien-
za religiosa fuori dell'ossequio e del culto tradizionali. 
La polizia, la censura alla parola "religiosa" sbadigliava 
e credeva il libro ben innocuo; e di ciò potevo qualche 
volta sorridere, sebbene dovessi anche dolermi del disin-
teresse degl'italiani per quella parola e per ciò che essa 
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suggerisce, disinteresse che è segno di decadenza.
In questo mio libro ci sono due movimenti principali. 
Uno è di raccogliere tutto nell'intimo, nell'anima, nella 
coscienza; di affermare questa "centralità" a tutto il mon-
do, a tutto e a tutti. Basta, per cogliere questa direzione 
interna, aprire una qualsiasi pagina, e subito ci si accorge 
che ad ogni cosa, ad ogni fatto, ad ogni essere, viene det-
to: tu sei certamente importante, ma ciò che vien prima 
e più di tutto è l'intimo perché qui è Dio. Parlare di Dio ha 
appunto questo valore, di fare dell'intimo il vero centro 
di tutto e di tutti. Altrimenti questo "intimo" potrebbe 
essere scambiato con l'intimo di un individuo staccato, 
un intimo psicologico e non un intimo assoluto. In questo 
centro non c'è mistero, perché Dio è presenza, coscienza, 
luce, vicinanza, aiuto; e qui non è sentito affatto come 
una cosa che è oscura, misteriosa, una potenza che non si 
sa che cosa di tremendo voglia e voglia fare: qui Dio è di 
una illimitata mansuetudine e di un'infinita vicinanza. È 
un Dio che non comanda perché è potente, perché è Lui: 
è un Dio che persuade. Non sta per suo conto; il suo infi-
nito non è di essere trascendente, di sopra a tutto e tutti, 
ma di poter stabilire una vicinanza profondissima, eter-
na, senza limiti. In questa "centralità" avviene il dramma 
continuo dell'anima di salvarsi, di essere con Dio e non 
dentro i limiti individuali. Il soffio di letizia per la cer-
tezza che Dio è nell'intimo non perde affatto di vista il 
dolore della vita umana. C'è un sentimento ottimistico 
perché intimamente persuaso che il dolore, il peccato, la 
morte, limiti individuali, non sono tutto, c'è un sentimento 
pessimistico che sa che i limiti ci sono e risorgono sem-
pre e debbono essere continuamente vinti.
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L'altro movimento, oltre questo di affermare il "centro", 
è di aprire questo centro a tutti gli esseri, a tutti gli indi-
vidui, alle cose anche. Vive in ogni pagina una cura affet-
tuosa e rispettosa per ogni essere, e anche per ogni cosa, 
e, direi, per ogni parola; una delicatezza che per essere 
così costante e vigilante in tutte le direzioni, non può es-
sere una debolezza. In quegli anni non c'era nel mio cuo-
re un affetto per una persona determinata che spiccasse 
sulle altre; ma un entusiasmo deciso e cosciente per ogni 
essere, un interesse per tutti, un non dire e un non pen-
sar "raca" (secondo il Vangelo) di nessuno. Questo mio 
libro non è scritto, come avviene spesso, pensando a una 
persona, ma pensando a tutti; tutti sono cittadini qui en-
tro; l'ultimo che arriva e che conosco è come quello che 
conosco da molto tempo. E la cultura non sta qui a cre-
are un mondo superiore agli individui stessi, ma è tutta 
fusa nel fuoco di questo affetto che non si esaurisce, e lo 
rende più consapevole di essere il centro; l'ignorante può 
sospettare che sopra il suo essere affettuoso ci siano altri 
valori, diversi e più importanti; io dalla coscienza della 
cultura, assicuro che non c'è contraddizione, e che anzi 
la cultura mi rende più "nonviolento".
La fiducia nell'azione bene ispirata dalla coscienza non 
è arbitraria e egocentrica, perché è circondata da un in-
sieme di direttive che la tolgono continuamente da un 
isolamento e da una decisione orgogliosa in cui potrebbe 
mettersi. Nonviolenza, nonmenzogna, sforzo di aprirsi, 
entusiasmo per la libertà, continua tessitura di socialità, 
ecc. sono parecchi stimoli perché la coscienza si indiriz-
zi ad una decisione di carattere universale e non indivi-
dualistico. E allora l'atto di collaborare o non collaborare 
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acquista una serietà straordinaria. Si pensi all'Italia sotto 
il fascismo come essa aveva perso via via ogni scrupolo 
e per faciloneria di coscienza o perla spinta del bisogno 
faceva continue quotidiane concessioni alla pressione fa-
scista. Ma ci sono stati italiani che per venti anni si sono 
posti ogni giorno il proposito di non collaborare col fa-
scismo e mille erano le imposizioni grandi e piccole, cru-
deli e fatue; e perciò mille volte bisognava esser padroni 
di se stessi, controllare la situazione e rifiutare. Passava 
un gagliardetto nero con le lettere in oro o in rosso "me 
ne frego"; bisognava far di tutto per non salutarlo, arri-
schiando di essere assalito o malmenato. Un insegnante 
riceveva l'ordine di esaltare davanti agli scolari il 23 mar-
zo (data di fondazione dei fasci), il 28 ottobre (data del-
la marcia su Roma) e perfino il 3 gennaio (anniversario 
dell'inizio della dittatura, cioè della soppressione della li-
bertà), ed egli doveva commemorare, cioè "collaborare". 
Finché, come avviene che le cose vanno al loro culmine, 
la "collaborazione" diventò tragica con le guerre d'Etio-
pia, di Spagna e del 1940-44. Chi ha vissuto con passione 
l'antifascismo, sa che il dolore più grande glie l'ha dato, 
più forse che la prigione o il confino, o il logorio della 
lotta, assistere alla leggerezza degli italiani nel collabo-
rare col fascismo. E non può astenersi dal fare quel sogno 
astratto, ma ugualmente amaro: oh, se i professori uni-
versitari non avessero giurato fedeltà, oh, se i ferrovieri, 
se.... Come avrebbe potuto il fascismo impiantare mille 
cose se non avesse avuto l'aiuto degli italiani?
Io sapevo che gli italiani non sarebbero arrivati ad una 
noncollaborazione in massa. È un proposito difficile, ri-
chiede nervi saldi; e poi astenersi è più duro talvolta che 
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lanciarsi e morire. Eppure si dovrà arrivare a creare un 
insegnamento speciale dei modi di noncollaborazione, 
ad esempio, col nemico (esiste un ministero della Guerra, 
potrebbe esistere un ramo per questa "opera"). Sapevo 
che il fascismo sarebbe caduto ormai in una guerra, vi-
sto che le due forze che avrebbero potuto impedirglielo 
(la Monarchia con un colpo dell'esercito, la Chiesa con 
l'astensione delle moltitudini dei credenti) avevano fat-
to tutto il contrario. La terza forza sarebbe stata la non 
collaborazione del popolo italiano; non l'avremmo però 
messa in moto noi, pochi intellettuali e politici (tra l'al-
tro anche privi di mezzi). Ma io pensavo a quei giovani, 
parlando dei quali ho cominciato questo discorso: quelli 
i quali, non tanto per il periodo fascista, ma per tutta la 
loro vita, dovevano imparare la serietà, l'importanza del 
decidere; reagire all'arrendevolezza per leggerezza o vil-
tà; scendere nel profondo di se stessi, della situazione, del 
cambiamento da fare. Lo stesso scartare la violenza con-
tribuiva a questo appello tutto alla forza della coscienza. 
L'impeto che avrei messo nella violenza, lo avevo messo 
nella tensione di non collaborare.
Questo per ciò che riguarda me stesso, me come voce 
della situazione storica. Se poi si volesse considerare 
l'influenza sugli altri (come si può fare di ogni atteggia-
mento e di ogni parola o libro), ricordo che essa vi fu. Le 
pagine di questo libro trascrivono in buona parte conver-
sazioni tenute in un gruppo di amici a Perugia, riferite 
poi a Firenze e altrove. Se non si collabora, bisogna essere 
molto attivi, perché anche non collaborare (ricordiamo-
celo) è atto di amore, di appassionamento. Che l'appas-
sionamento fosse pieno di ragioni, di consapevolezza (si 
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volgesse poi alla noncollaborazione o al combattimento 
armato), quello era il fatto principale. E quello mi animò, 
mi tenne su, mi rese ardente, ed eloquente (me abitual-
mente timido): lo ricordo con gratitudine nel concludere 
queste parole.
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Prima parte

Al centro dell’umanità

In questo secolo si fa evidente, più ancora che in altri 
tempi, la lotta di mentalità, di modi di concepire la vita, 
che vanno oltre il governo degli stati, il regolamento 
economico, l’ordinaria amministrazione; ogni afferma-
zione anche politica si presenta ispirata da un proprio 
punto di vista religioso, che deve investire tutto e su-
scitare una decisione assoluta nell’impiego della vita e 
della morte. Tutti sono concordi nel dire che bisogna 
prepararsi a tempi duri, abituarsi a vivere di poco, ma 
che si avranno nondimeno potenti affermazioni ideali. 
Si sente che ogni atto deve essere illuminato da un pro-
posito, da una direttiva, da una responsabilità. Il “tirare 
a campare” sta cedendo il campo al “vivere pericolosa-
mente”.
Oggi più che mai non è possibile, per la folla di solle-
citazioni e di pressioni anche esteriori, rifiutarsi di 
prendere un atteggiamento, di impegnarsi per un’idea. 
È perciò più vivo il dovere di rendersi consapevoli del 
proprio tempo. L’uomo non deve evitare tra dissipazio-
ni, perifrasi e inerzie, di porsi al centro dell’umanità: 
egli deve soffrire dentro di sé il bisogno dell’umanità 
che sollecita in ogni istante della vita un’affermazione 
responsabile. E capire quello che è il bisogno del tempo 
e quale deve essere l’impiego di se stessi, non è opera di 
uomo d’intuito eccezionale che dispensi ogni altro dal 
cercare serissimamente. Non è privilegio né speciale 
condanna di nessuno.
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La scelta dei mezzi

Non solo l’idea, ma acquista maggior rilievo oggi anche 
il mezzo che viene adoperato per affermarla, il modo in-
tero in cui essa vive. I mezzi sono azioni vere e proprie; 
si avverte che chi usa certi modi nell’affermarsi, fa suoi 
quei modi, li approva, li propugna, li diffonde. Un’idea 
s’insinua anche in questo punto: non è vero che basti 
calcolare il mezzo più adatto, più politico per ottenere 
l’intento; si vuol prendere in esame questo mezzo in sé, 
vederlo se è accettabile o se sostituibile con un altro che 
soddisfi di più la coscienza: si mette un ideale pur nello 
scegliere i mezzi.
L’uso della violenza si è molto diffuso oggi anche per so-
stenere intenzioni che altre volte si affermavano altri-
menti; i vecchi scrupoli si vanno perdendo. In ciò con-
fluisce l’impazienza di ottenere e la non considerazione 
degli altri che sembrano del tutto estranei a noi. L’uso 
della violenza è sollecitato dal successo che essa procura 
a più breve scadenza che non gli altri mezzi: se uno la 
pensa diversamente da me, eliminandolo non avrò più 
quel fastidio; resta da vedere a che cosa si riduce la mia 
vita dopo, e se non sorgeranno prima o poi cinquanta al 
posto di quello che ho ucciso. Questi successi hanno il 
potere di inebriare, come sempre, le persone grossolane, 
tutte volte all’esterno, e pronte a vantare il valore della 
forza finché non trovano altri più forti. Tanto dilaghe-
ranno violenza e materialismo, che ne verrà stanchezza 
e disgusto; e dalle gocce di sangue che colano dai ceppi 
della decapitazione salirà l’ansia appassionata di sottrar-
re l’anima ad ogni collaborazione con quell’errore, e di 
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instaurare subito, a cominciare dal proprio animo (che è il 
primo progresso), un nuovo modo di sentire la vita: il sen-
timento che il mondo ci è estraneo se ci si deve stare senza 
amore, senza un’apertura infinita dell’uno verso l’altro, sen-
za una unione di sopra a tante differenze e tanto soffrire. 
Questo è il varco attuale della storia.
La violenza è dilagata perché si è visto che avere pochi stru-
menti per difendersi o imporsi, è come non averne nessuno. 
Si sostiene che la migliore difesa è l’offesa preventiva, e il 
deprimere via via tutti quelli che domani o più tardi ci po-
trebbero nuocere. E si resta tutti assorbiti da questa cura; e 
piuttosto che migliorare se stessi, si cerca di spiantare gli 
altri, dedicando tutte le energie alla preparazione di una 
mentalità offensiva. E allora? Continuare sino al massimo 
su questa via? Che cosa diverrà la vita? E se invece di mol-
tiplicare i congegni micidiali, di estendere su larghissima 
scala la pena di morte, si cercasse e si diffondesse una per-
suasione religiosa elementare, atta a vivere energicamente 
nell’animo, non si darebbe un altro impulso alla civiltà?
Si va perciò verso una difficile, ma inevitabile riaffermazio-
ne religiosa nel mondo. Sarà una conquista, potente come 
non mai, dell’interiorità: si acquisterà, stimolato dalla reli-
gione, il senso che più che l’ottenere, vale il modo in cui si 
ottiene, l’ispirazione che vive in quel momento, l’anima: le 
case, i beni, possono esser disfatti e ricostruiti; ma più im-
portante di ogni cosa è il senso della vita, il modo intimo in 
cui la viviamo : questo è il vero pane quotidiano.

I problemi economici

La storia è presenza di coscienze, lotta di anime, sormon-
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tare di problemi morali, religiosi. L’uomo spesse volte 
getta via oggetti, benessere, se stesso, per afferrare una 
verità che lo soddisfi meglio. È il problema della vita, del 
valore della nostra attività, dello spenderla nel modo mi-
gliore, che ci interessa profondamente e che muove l’in-
timo della storia. Abbiamo bisogno di una visione della 
vita, di una passione intima, per muoverci e andare oltre 
l’acquisto di un pezzo di pane. I problemi economici non 
sono che una parte, ed essi stessi si ampliano per opera 
di forze di altro genere. Lo stesso problema di una mi-
gliore distribuzione della ricchezza sorge per un impul-
so di umanità, di una migliore vita non soltanto propria. 
Altrimenti si potrebbe dubitare se l’individuo come in-
dividuo non riuscisse a procacciarsi una prosperità ma-
teriale maggiore trattando invece gli altri come cose. È 
stato dimostrato più volte e in modo indiscutibile, che 
sviluppi economici sono sorti da esigenze morali e reli-
giose. L’utilitarista può osservare mille follie nel corso 
della storia, e proprio nei momenti culminanti : mille 
volte l’uomo ha cercato di promuovere il bene dell’ani-
ma, contro il suo interesse economico di quel momento. 
E se soltanto questo interesse fosse stato la molla della 
storia, si troverebbe che gli uomini occupati soltanto da 
ciò, si sarebbero dovuti procacciare un benessere molto 
maggiore dell’attuale. Provate le insufficienze dell’asso-
lutismo materialistico, si sente sempre più che anche il 
mondo economico deve essere mosso da un interesse più 
profondo, giustificarsi da un punto di vista meno limitato 
e che realmente spieghi tutta la vita e tutto l’uomo: al-
meno l’uomo, ma intero. E perciò, per sottrarsi al predo-
minio della mentalità economica, si viene suscitando un 
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complesso di interessi di altro ordine; così, anche quelli 
economici saranno visti, e risolti (come pur si deve) con 
animo diverso.

La crisi dell’individualismo

In questi ultimi decenni si osserva sempre più la crisi 
dell’individualismo. Carlo Michelstaedter, alla fine del 
primo decennio di questo secolo, dopo aver sentito come 
forse nessun altro la romantica riduzione di tutto a se 
stesso, si uccise per possedersi, per consistere, per sot-
trarsi ad ogni dominio e realizzarsi perfettamente. Egli 
scontò così con la sua vita serissima tutta una civiltà. Di 
contro all’individuo isolato, che sotto il peso di tante cose 
da risolvere con le sue sole forze, ha perduto la fiducia 
ed è divenuto decadentista o si è eretto, per soffocare la 
coscienza dei propri limiti, con straordinaria sovraec-
citazione; la vita attuale cerca un principio dominatore 
dell’individuo, che lo superi elevandolo, e stabilisca in-
somma un nuovo equilibrio fra autorità e libertà. Raf-
forzare nell’uomo la persuasione che egli nell’atto può 
realizzare un valore che lo salvi dall’isolamento, dal so-
lipsismo e dal relativismo, è il compito dell’attuale civiltà 
del mondo. È questa un’ispirazione veramente religiosa, 
perché l’individuo sa la sua insufficienza e cerca sincera-
mente un qualche cosa che valga più di lui e che posse-
duto nell’intimo con persuasione possa rafforzarlo nella 
fatica della vita e rasserenarlo. L’uomo ha sete di questo, 
specialmente dopo che ha visto l’interpretazione moder-
na del liberalismo degenerare da tolleranza in indiffe-
renza, da sviluppo nel meglio in acquisto della prosperità 
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materiale e ricerca di una rendita e del godimento.
Si è preso allora un oggetto che la storia porge cospicuo, 
interessante e in aumento di anno in anno: lo Stato poli-
tico. Lo si sublima e lo si onora di una corona di attributi 
splendenti strappati alle vecchie Chiese. Si tenta di ogget-
tivare la morale nello Stato, appunto per la tendenza ad 
una più precisa consapevolezza di operare attraverso una 
legge, di superare in un modo più consistente l’atomismo 
degli individui naturali, fisici. Allo Stato si dà come fon-
damento la razza e la tradizione, e si pone l’accento sul-
la prima o sulla seconda. Nel primo caso si fa affidamen-
to sulla capacità inventiva latente nelle fibre stesse della 
conformazione fisica, nei viventi atomi del sangue e tutto 
viene romanticamente affidato al gettarsi nella vita e nel-
la lotta; nella seconda concezione si è meno primitivi, e 
si rivendica una storia come propria in particolare e s’in-
daga (sempre con forzature e unilateralità) il passato, per 
trarne pretesti ad operare sul presente. Ma né la razza né 
il blocco del passato di un popolo possono dare le intere 
finalità della vita, che ha nuovi problemi e, pur poggiando 
sul contributo del passato, è libera di proporsi il meglio. 
In quel modo l’individualismo non viene redento dalla ra-
dice, ma proseguito e ingigantito in un superindividuo, il 
quale non fa che ripetere in forma più voluminosa e grossa 
l’affermazione nietzschiana.
Questo superindividuo non riesce a risolvere interamente 
il problema. Se io debbo vincere le mie tendenze partico-
laristiche, non è per creare un particolarismo un po’ più 
grande e quindi più violento; tanto è vero che non reggerò 
a lungo a ciò; e il particolarismo dell’organismo più grande 
di cui faccio parte, farà scuola di particolarismo al me più 
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piccolo, e il mio egoismo si troverà confermato. Bisogna 
mutare la cosa alla radice; e solo cosi vi sarà un’efficace 
liberazione e risoluzione in atto. Bisogna vivere la pro-
pria individuazione ed ogni altra individuazione, classe o 
società, di cui si faccia parte storicamente, come mezzi a 
servizio della verità, della ricerca del meglio. Rinunciare 
alla ricerca della verità, del meglio, di un dovere più alto, 
di un amore più profondo e più vero in che consiste la 
nostra vita più persuasa; come è possibile, fosse pur utile 
al vivere comodo?
Noi non siamo obbligati a sostenere come assolute le idee 
dei morti solo perché nostri padri e nostri nonni; e l’ope-
ra, la ricerca nostra? Che cosa fecero essi se non modifi-
care continuamente la tradizione? La tradizione non è un 
dato, ma un risultato: è un dato per gli accademici, è un 
risultato sempre più ricco e complesso per i popoli che 
hanno libertà e persone ispirate. San Francesco non ha 
arricchito la tradizione italiana? Gesù Cristo era un tra-
ditore? Ben può, in questi momenti specialmente, essere 
affermato il valore di tutta l’umanità, il principio di vol-
gere i nostri organismi particolari ad affermare qualche 
cosa di comune, e a sentire questa unità più vivamente di 
quanto non accada allorquando si pensa di essere supe-
riori agli altri. La vera superiorità è in chi vive con tutto 
se stesso un’idea più alta. Un’educazione più alta, ecco 
il primato. E oggi che per il materialismo dominante in 
tante forme, si dà valore massimo all’organismo chiuso 
e lo si vuole vivere come un bene supremo, la religione 
deve intervenire per aprire l’anima, per favorire accordi 
e comprensione, per aprire, mediante l’amore, tutti gli 
orizzonti.
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Libertà sociale e liberazione religiosa

Le organizzazioni umane più sono vaste, e più corrono il 
pericolo di appesantirsi; non per questo bisogna disper-
derle e tornare all’individuo isolato. Associazione è la 
parola specialmente di oggi e di domani; il mito dell’in-
dividuo atomistico va dileguando; un senso di ampiezza, 
di compenetrazione, di scambio, apre l’individuo chiuso. 
Non si è lieti soltanto di leggere il libro, ma che anche 
altri lo leggano. La vera unità non schiaccia le singole in-
dividualità, ma le alimenta; e perciò dentro le organizza-
zioni bisogna suscitare continuamente il senso della vera 
unità intima, donde vengono tutte le altre forme: i vasti 
organismi debbono tendere non a irrigidirsi e chiu dersi, 
ma ad aprirsi a nuovi fermenti, a nuove esigenze, debbo-
no favorire la libertà.
Le correnti politiche hanno piuttosto guardato alla li-
bertà esteriore di spostamento, e muovevano, il più delle 
volte, dall’individuo concepito come un essere che ha per 
natura diritto all’espansione in mezzo agli altri quando 
non li urti nell’eguale loro diritto. L’inglese sente che 
questa è la sua casa e il suo giardino, e quella la casa e il 
giardino di chiunque sia. Io qui, lui là: c’è la separazio-
ne, il rispetto. Ma dal punto di vista religioso questo è 
insufficiente. Io voglio interiorizzare a me anche l’altro, 
gli altri: voglio vivere un principio che è già, in me, supe-
riore a me stesso e mi fa sentire vivamente la vicinanza, 
la presenza degli altri. Ecco l’universalismo di oggi, il ri-
corso religioso. Allora il massimo valore l’acquista que-
sto intimo religioso di ogni atto, e affermarlo è aprirsi, 
liberarsi dall’individualismo, sottoporsi a qualche cosa di 
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superiore, a una disciplina intima. Da questa liberazione 
intima sorge l’esigenza della libertà sociale, non come un 
diritto (come se qualcuno ce la dovesse dare), ma come 
un dovere: come è dovere l’esercitarla in sé cercando 
strenuamente il meglio, così in mezzo agli altri, parlando 
e ascoltando; chi vuol fare solamente una di queste cose, 
parlare, o ascoltare, tenta cosa folle.
L’esigenza della libertà è, dunque, la diretta conseguen-
za dello sforzo di liberazione intima: chi vuol soffocare 
quella, ecco che si dà a distogliere da questa, dicendo che 
il più al mondo è stato già fatto, che pensare non crea che 
dolori, che il mondo è quello che è; quando non aggiunga 
a queste ingannevoli teorie la sollecitazione degli istinti 
più bassi che, come è noto da tanto tempo, sono tra gli 
ostacoli più notevoli della liberazione intima, chiedente 
limpidezza e attivissima buona volontà. Qualsiasi indivi-
duo, gruppo o società anche vastissima, che non attiva in 
sé la libertà, che è il suo respiro, si cristallizza e si avvia 
alla morte. Non c’è istituto che possa sigillare in sé per 
sempre l’anima. Il ritenere che possa avvenire ciò è ripe-
tere in altra forma il concetto che la natura sia un bloc-
co assoluto; e ciò ha dato origine alle Chiese ed agli Stati 
assoluti che hanno fatto sforzi enormi per nullificare ad 
oltranza l’anima, quasi che i morti possano rapire i vivi.

La crisi delle religioni tradizionali

Le religioni tradizionali non vengono più sentite profon-
damente; e le ragioni principali sono queste:
1) In più secoli di riflessioni e di nuove esigenze, sono ap-
parsi leggendari o inesatti quei fatti che di esse religioni 
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costituiscono i fondamenti storici.
2) I principi e i dogmi, legati a certe posizioni filosofiche, 
si sono dimostrati insostenibili, appunto per il mutarsi 
delle concezioni filosofiche; le quali, pur nel loro varia-
re, hanno seguito una linea di sviluppo che rende insuf-
ficienti le vecchie impostazioni e ne sollecita di nuove.
Scriveva tempo fa un filosofo italiano che dall’Umanesi-
mo si è formato il dissidio tra religione e filosofia, per-
ché la prima afferma come essenziale la trascendenza di 
Dio, in quanto Spirito assoluto, dalla concretezza in cui 
l’uomo vive. Ora la filosofìa moderna non deve ritenere 
essenziale alla religione la trascendenza; il dissidio va 
composto. La religione può e deve rinunziare alla tra-
scendenza nel senso realistico ed assoluto tradizionale: 
solo così, anzi, sarà possibile una rinascita religiosa. La 
rivelazione religiosa che salverà la religione e riforme-
rà (o distruggerà per rinnovarla ab imis) la Chiesa, verrà 
(Carabellese).
3)Anche nel campo particolarmente religioso si sente 
che il culto e i sacramenti, e la loro amministrazione da 
parte di istituzioni a ciò deputate, non costituiscono l’es-
senza della religione; che questa è soprattutto spirito di 
verità e di amore in atto: si è diffuso un certo fastidio per 
i privilegi, le investiture lontane, e si vuole vedere nella 
realtà delle azioni che cosa si fa e cosa non si fa.
4)Le religioni tradizionali hanno preso un carattere pre-
valentemente conservatore, e si sono appoggiate ai po-
tenti; in tal modo si sono rese esteriori alle anime umili, 
alle ispirazioni religiose più intime e più disadorne, che 
erano state proprio quelle che avevano suscitato le re-
ligioni e spinto anche al martirio dinanzi ai potenti e ai 
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reazionari.
Scossa perciò la fiducia assoluta nelle religioni tradizio-
nali, si vuole tutta via conservare e moltiplicare l’essenza 
della religione: l’intimità e l’amore infinito. Molti, e dei mi-
gliori, si raccolgono, invece, in un modo di sentire che può 
chiamarsi etico politico: la realizzazione sociale cui ten-
dono è l’or dine e la giustizia, l’intonazione è stoicizzante. 
Vi è molta civiltà, vera coscienza della responsabilità; ma 
si avverte che non basta. Lo Slataper scriveva prima della 
guerra mondiale: “Tutta l’età nostra deve, contro sua vo-
glia, ritornare a un valore religioso (amore) più alto che 
l’etico (volontà), dalla cui assoluta affermazione era par-
tita”. L’eticità più assoluta guadagna dall’accendersi di un 
soffio religioso: l’onestà va portata al calore di fusione; la 
legge morale, non perdendo nulla del suo comando, deve 
suscitare amore e farsi slancio limpido; dobbiamo essere 
musica e non statua. Questo sem bra un sogno, un qualche 
cosa di poetico; e credo invece che sia prova di lealismo. Vi 
sono forze potenti da fronteggiare, e solo un’opposizione 
dal profondo e appassionata può vincerle: un’opposizione 
che matura come un capolavoro di poesia. Oggi c’è bisogno 
di molto. E come la sensualità si do mina meglio sostituendo 
all’amore del piacere un amore superiore ma egualmenute 
radicale, e sorreggente la razionalità; così bisogna fronteg-
giare tante tentazioni individualistiche o materialistiche 
con qualche cosa di potente; e porre perciò all’universale 
etico un centro religioso, animare il disegnogeo-metrico 
con il disegno ornato, vivente. Né a ciò basta un tipo di 
religiosità generica, cosmopolitica, diffusa, atta soltanto 
a superare la mitologia e i dogmatismi: la religiosità è la 
stoffa, la religione il vestito.
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Seconda parte

Religione

Il dolore, il rimorso, il pensiero della morte sono sem-
pre veri; ed è qui che sorge la religione. I pessimisti sono 
preparatori di religione: essi si portano all’avanguardia 
della coscienza umana, vivono profondamente il dolore, 
i limiti, e li segnalano agli altri rimasti indietro, stordi-
ti dall’attività, inebriati dal primo momento del piacere 
o “nel sonno opaco della sanità”, come dice va il Boine. 
C’è sempre qualche cosa di tragico in noi; e la domanda: 
“Perché mi hai abbandonato?”, è il necessario riacquisto 
del senso della presenza di Dio. Quanto più io sento la 
difficoltà, tanto più si annulla questo mio io finito che 
è qui. E la religione è difficilissima, è quasi impossibile; 
perché troppa è l’amarezza, la possibilità di errare, e tan-
ta è la dispersione. La religione, invece, mi fa vedere che 
c’è un’unità. Non c’è soltanto il dolore, ma anche un va-
lore in questo essere presenti al dolore; non c’è soltanto 
il rimorso ma proprio questo rimorso è l’intravedere il 
bene e cominciarlo a vivere; non c’è soltanto il pensiero 
della morte, ma un’esistenza immortale dentro questa 
stessa esistenza in pericolo. E Dio non è il dolore, il pec-
cato, la morte, ma questa presenza reale, concreta, che 
posso sperimentare in mezzo a quei limiti.
Lucrezio sente la miseria degli uomini, e colloca gli dei 
assolutamente lontani e noncuranti; ma dov’è il centro 
della realtà? In quei freddissimi dei, 0 nel suo animo che 
ha tanta ansia per la finitezza umana? Per liberare la fini-
tezza bisogna esserle vicini; per guarire il male, bisogna 
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studiarlo, curarlo, quasi direi amarlo, non come male, ma 
per il bene che nello studiare ed amare il male, comincia 
a muoversi, a confortare, a svolgersi sopra il male. Quan-
do la propria patria è malata, non fuggirete lontani come 
gli dei di Epicuro, ma le starete vicini perché le vostre 
mani e la vostra anima tutta si stendano sul male. Vivere 
un infinito tutto infinito, un bene tutto bene, una per-
fezione tutta perfezione, un eterno tutto eterno, non è 
desiderabile; e forse è dei sensi e non di tutta la persona: 
un infinito che viva costantemente oggetti, un bene ope-
roso che aggiunga bene a bene, un amore per le singole 
concrete individualità, mi sembra veramente di più, mi 
sembra che Dio raddoppi così e moltiplichi il suo valore. 
Tutti i sommi attributi di Dio vanno avvicinati alle fini-
tezze, attributi che spendono se stessi; c’è tutta una vita 
religiosa, piena di elementi che nella tradizione teologi-
ca più accademica venivano respinti o tenuti a margine 
come accusati di terrenità in confronto di quegli attributi 
immobili. Intimità e vicinanza sono cose ben più impor-
tanti di quanto si in tende comunemente, una cosa vicino 
ad un’altra cosa, uno sfiorare, una tan genza di finito ad 
altro finito, e le cose restano due: intimità e vicinanza è 
Dio infinitamente aperto, Dio che si dà. Se Dio nella sua 
essenza fosse scevro di intimità e di vicinanza, anche 
l’uomo aspirerebbe a non fare i conti con il tutto e con 
tutti. Posso dire che Dio sia grandissimo, come blocco in 
sé immenso, come quantità; ma Dio che si dà è veramente 
più grande, veramente infinito.
Perciò l’azione si può intendere molto più profondamen-
te. Il suo valore fu intravisto quando essa volle reagire 
alle concezioni di un assoluto immobile come un blocco, 
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oggetto a cui non si potesse salire che con l’estasi. L’azio-
ne fu l’estasi moderna, a riferimento soggettivistico. Ma 
se l’azione si sgancia dal suo motivo generatore, che è la 
coscienza e il superamento della finitezza, diviene spinta 
in avanti, espansione materiale, azione per l’azione, feb-
bre patologica o meccanismo. E allora andrà a sbattere 
contro la coscienza risorgente di quei limiti, del dolo-
re, del peccato, della morte. La religione ravviva questa 
dualità insopprimibile che è nell’intimo, richiama ad una 
consapevolezza più profonda, non toglie nulla, ma ag-
giunge. I sommi attributi non vengono contemplati in sé, 
cercando di vederli; ma si cerca di viverli, avvicinandoli 
in ogni azione intimamente a tutto e a tutti.

La nostra finitezza e le soluzioni religiose

Noi sentiamo e pensiamo i nostri limiti (il dolore, gli erro-
ri, la morte) e operiamo per varcarli; tutte le attività sono 
dispiegate per non lasciarci spegnere. Quando la nostra 
finitezza e il vincerla sono considerati come problema a 
sé, si hanno soluzioni religiose; e le principali possono 
essere raccolte in questi gruppi.
Se le mie forze sono limitate, debbono esistere altri esseri 
che posseggano forze superiori, in grado di respingere le 
mie dentro i limiti; e poiché io so che le mie forze sono 
sorrette da un’animazione che è la mia in atto, anche 
quelle tali forze superiori mettono capo a intenzioni, bi-
sogni, sfoghi, esigenze, a qualche cosa insomma di ana-
logo a me vivente. Siano questi esseri animati dentro i 
fenomeni fisici e atmosferici, ne siano più staccati, siano 
associati ai morti non morti e trasferiti presso le forze 
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dominatrici della nostra finitezza; se vi sono questi es-
seri, essi vanno interrogati e accattivati: si ha in tutte le 
sue forme l’idolatria. Ma in tali concezioni la molteplici-
tà degli esseri divini trascende quella singolare intimità 
dell’individuo con se stesso, rispetto alla quale tutti quei 
potenti esseri hanno qualche cosa di estraneo, siano pure 
validi nella realtà complessiva della vita, nel Tutto: in 
fondo si tratta di entrare con loro in un rapporto politico, 
giuridico, di prudenza, di abilità.
Se la mia finitezza, ed ogni altra, è continuamente mobi-
le, e messa in pericolo in quello stesso positivo che par-
rebbe avere, ed è sommersa, come è possibile constatare 
per tante altre finitezze all’ingiro, questa sarà la sorte 
di tutte, perché non sono che apparenze fatte di nulla, 
e pronte a sfaldarsi nella loro essenza e verità che è il 
nulla. Collocare in questo mare del nulla altri in dividui 
anche se più potenti, non significa risolvere il proble-
ma dalla radice, perché anche quegli individui saranno 
in qualche modo limitati, si troveranno di fronte ad una 
cosa più grande e più vera di loro, il nulla. L’individuo è 
così un elemento negativo, ed il suo annichilimento, l’at-
tenuazione di ogni moto, viene condotta con una grande 
mansuetudine quasi ad imitare la penetrante blandizia 
del nulla. Ma pure un atto viene compiuto, sia pure di 
pietà, e questa pietà è qualche cosa, sia pure la sola cosa. 
E allora c’è soltanto il nulla se si guarda dal di fuori; ma se 
si vive dal di dentro questa pietà, essa è ben reale.
Vi è un terzo gruppo di soluzioni: che l’altro da me sia 
uno, il cui essere provenga da una profondità illimitata 
e ignota, ma che vicino a me si raccolga e prenda figura 
di persona. Egli è maggiore di tutto. “Io posso disperde-
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re la tua vita, io solo”. Questo monoteismo, ponendo Dio 
dinanzi all’individuo in ogni suo istante, deve portare 
tutto al problema morale, visto che di ogni azione, nes-
suna esclusa o distinta, l’individuo deve rendere ragio-
ne a questa persona assoluta, onnipresente e scrutatri-
ce. Pertanto, dal moralismo assoluto proviene il valore 
dell’agire di ogni istante. Ciò allena all’azione, che diven-
ta il punto d’incontro dell’uomo e del Dio monoteistico. 
Ma se in ogni azione avviene questo, una considerazione 
speciale della persona di Dio in sé e per sé, un culto so-
praeminente all’altro agire, si fa svogliato, inopportuno, 
superfluo. Giunti a questo punto, del valore dell’azione, 
il monoteismo tradizionale è scosso per quei suoi ele-
menti che impediscono di risolvere interamente l’intimo 
dell’individuo. Infatti, se oltre la vita mortale c’è un re-
gno metafisico, che è del vero essere, l’uomo qui non può 
sperimentare il vero essere, e deve attendere; e nell’at-
tendere si raccoglie in sé, ricerca se con le proprie forze 
può acquistare quei beni. La liberazione che gli è rimossa 
temporalmente e spazialmente, egli la vuole qui : il dua-
lismo tra la finitezza e Dio è nell’intimo, non tra due vite. 
Portare tutto in questa vita, è la rivendicazione operata 
dal naturalismo e dallo storicismo.
Inoltre, nel moltiplicarsi della conoscenza di genti diver-
se, e nel radicarsi di una stima generale per tutte le atti-
vità umane, ci si convince sempre più che quelle lotte a 
sangue tra religione e religione, ciascuna difendendo una 
rivelazione e un complesso di fatti che la attestano, la 
interpretano e svolgono, sono qualche cosa di esteriore 
rispetto ad una più reale unità, che va cercata non in un 
punto della storia o dello spazio: il che non realizza l’as-
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soluta intimità di Dio agli animi di tutti i climi e di tutti i 
tempi, la vicinanza a tutti gli uomini, qualunque preghie-
ra sussurrino e in qualunque parola si perdano, vicinanza 
e intimità alla buona fede di tutti. E più di tutto il resto, 
mostra la sua crisi quell’immenso lavoro di descrizione 
e di definizione della suprema realtà. Sopraggiunge l’in-
soddisfazione del descrittivismo teologico, se ne vedono 
le insufficienze, si polemizza (caratteristiche a questo 
proposito le controversie sull’Inferno e sul numero dei 
dannati o sugli angeli), si tentano altre descrizioni; finché 
questo lavorio si ripiega su se stesso, indaga la propria le-
gittimità; e si muta l’impostazione: questa realtà che noi 
sperimentiamo azione per azione ha, sì, continue insuffi-
cienze, e tuttavia è realtà che ci si trova sempre dinanzi: 
il superamento delle insufficienze sta nel trovare, senza 
evadere materialmente da questa realtà, un modo di fare 
i conti con essa, di fronteggiarla, di viverla, che ci faccia 
vivere l’assoluto, l’infinito, subito qui, senza infrangere il 
corpo o spazzare via la molteplicità con cui attuiamo la 
vicinanza. In tal modo l’intimo nostro è valorizzato tutto, 
e la finitezza può essere superata.
È inevitabile, una volta rimosse le scappatoie metafisiche 
e costretti ad avere dinanzi il finito, questo dover prende-
re un atteggiamento ad ogni istante in rapporto al finito 
e vedere che in ciò consiste il sogno di una vita superiore. 
Posta questa situazione come essenziale ed unica, viene 
fatta una constatazione che ha un valore notevolissimo: 
pur amando il tutto nel valore (bellezza, verità, utilità, 
ecc.) che continuamente unisce noi e le cose; si scopre 
quale rilievo straordinario acquisti l’altro, che è un essere 
simile a noi, l’essere umano, dietro la cui fronte si forma 
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un pensiero simile al nostro, forza e soffio eguale: quel-
lo è l’essere della nostra coscienza, del nostro intimo; un 
infinito vive lì unito alla vita che sperimentiamo in noi. 
Amare queste persone infinitamente, vederle come cen-
tri, compiacersi di ciò, chiamarle dalla parte nostra, di 
noi che viviamo, rispettarle e adorarle così è vita altissi-
ma, è un dovere. Ecco, dunque, come viene a rivivere in 
nuova forma la tendenza all’adorazione di molti esseri. 
Intesi quegli esseri, dei o demoni, come più veri di noi, e 
potenti e capricciosi, il rapporto diveniva, come abbiam 
visto, piuttosto politico, giuridico, utilitario, e l’atto ado-
rativo, momentaneo. Messici, invece, dinanzi la realtà, 
cose e uomini, apertici infinitamente ad essa, l’adorazio-
ne si moltiplica. Non che si debba scomparire nell’ogget-
to; ma l’atto è presenza, vicinanza infinita all’oggetto, 
all’albero, al cielo, alla piccola cosa, agli esseri viventi. 
L’interiorità trionfa, si muove, e quando avviene profon-
damente questo, è la vita migliore, la più persuasa. Non 
si può eliminare la tendenza all’adorazione di cose, di es-
seri precisi; essa è un segno del bisogno di concretare e di 
dare interamente se stessi, di infondere nella razionalità 
con cui si pensa la realtà, l’amore per dei singoli oggetti. 
Soltanto che, in una persuasione religiosa come viene qui 
propugnata, l’oggetto non ha un potere irrazionale, ma-
gico, superstizioso; l’oggetto è termine infinito di amo-
re, di attenzione, di dedizione, di unità. Non solo verso il 
santo o l’uomo-Dio, ma per ogni essere umano, perché in 
ogni essere umano l’unità amore fa vedere qualche cosa 
di infinito e qualche cosa di finito, un limite: ci sono dei 
limiti anche in Gesù Cristo, in Buddha, in san Francesco; 
ma pur quei limiti non impediscono un amore infinito 
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per loro, amore di qualità non diversa da quello che si 
prova per un mendicante ed anche, essenzialmente, per 
un tristo. Questa unità amore è la forma attuale dell’ado-
razione per le persone concrete, dinanzi a noi, lontane, 
morte, ma sempre concrete. Prima di ogni parola, prima 
di ogni altro fatto, io sono legato a loro; nel sentirle sem-
pre presenti, vivo e svolgo concretamente questa unità 
amore, questa adorazione che è l’intimo del mio atto.
Ma in tal modo sperimento una vita che è qualche cosa 
di più della mia finitezza: aprendomi a tutto e a tutti, vi-
vendo l’intima unità amore come sostegno della realtà 
e dell’avvenire, questa unità monoteistica non la sto a 
descrivere e teorizzare, ma la vivo concretamente: la te-
ologia è teogonia in atto, da vivere. Viene così scansato il 
pericolo che sopraggiunge quando scade la fede in un es-
sere della storia presentato come assoluto, di sopra a noi 
tutti, o in un’istituzione di questo genere. Subentra allo-
ra l’individualismo: l’individuo non sente che se stesso; 
lentamente, attraverso crisi, dovrà trovare in un’intimità 
maggiore di prima, Dio. Ma a questo punto bisogna arri-
vare, non fermarsi all’individualismo. Compreso che lo 
spazio e il tempo non sono qualche cosa di assoluto, ma 
sono sottoposti allo spirito in atto; che nell’intimo della 
coscienza può esserci qualche cosa di superiore ai nostri 
errori e ai nostri limiti; che il dolore non è tutto dolore, 
ma è presenza di Dio; e compreso quale sforzo possiamo 
fare per portarci a un’unità amore che è la persuasione 
religiosa; si vede chiaramente che il significato essenzia-
le del monoteismo permane: quella tensione di ogni atto 
da sentire come centrale della realtà infinita.
Ed il senso del nulla si mostra meglio in tutto il suo valore 
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religioso. Èdi lì che bisogna passare: quel senso del  nulla 
è la coscienza della finitezza di tutto, di un’ombra, di un 
limite che si insinua in ogni punto; e non esiste infinito 
intangibile che non debba continuamente spezzarsi, sof-
frire, amare, sentire che ci sono dei limiti, e vivere questi 
limiti nella profondità più viva. Certo, non è possibile at-
tuare un assoluto nulla immobilmente, che è un termi-
ne di immaginazione; ma questo confrontare ogni cosa 
con il nulla, questa operazione instancabile nell’impedi-
re il gonfiarsi ad assoluto di una finitezza, è atto religio-
so perché recide ciò che vorrebbe prendere una radice 
esteriore, naturalistica, di orgoglio, di incosciente prete-
sa ed assolutezza; e come atto religioso riconduce tutto 
all’unica sorgente che è il soffio intimo, da cui non si può 
fuggire e che, purificandolo instancabilmente, si rida a 
noi come presenza di Dio, dopo il dolore, rasserenatrice. 
Perciò questa mortificazione da compiere ad ogni istante 
rende più facile l’adorazione della molteplicità dinanzi a 
noi, apertura della nostra vita, e fa meglio avvertire la 
presenza di Dio al centro, monoteismo concreto.

Gesù Cristo

Che Gesù Cristo sia vissuto e abbia fondato qualche cosa 
di nuovo, che la sua profonda passione per i limiti morali 
e religiosi della sua gente abbia avuto la forza universale, 
assoluta di trascenderli, demolendo la vecchia religione, 
instaurandone una di maggiore ampiezza e di più pro-
fonda intimità, che con lui venga in prima linea il valore 
dell’intenzione e del dolore, e che per ciò egli affermi il 
valore della coscienza e dell’amore e della volontà crea-
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trice oltre il mondo della natura, è vero e verissimo. Che 
per di più, egli vada concepito come uno che queste cose 
le ha vissute, sofferte e incise per sempre nell’umanità, 
è altrettanto vero; sebbene a qualcuno sfugga questa se-
conda cosa che è, invece, importantissima. Egli ha reden-
to realmente, perché quello che diceva lo viveva, ne era 
persuaso infinitamente, lo sentiva come una realtà ed 
attuava perciò quella realtà. Non bisogna lasciarsi sfug-
gire questo punto e crederlo esclusivo della concezione 
cattolica: ci si troverebbe in una posizione precristiana. 
Gesù Cristo con l’atto suo intimo, con la sua persuasio-
ne, ha realizzato la liberazione di tutti; perché lo Spirito 
è uno, e quello che fa uno vale per tutti, è attuazione. 
San Francesco che sentiva profondamente (e cioè infini-
tamente, come è la persuasione o la fede che non ha una 
riserva che la distruggerebbe) l’unità delle creature nella 
dipendenza da Dio, era l’effettiva unità di Dio con esse 
creature, e la redenzione in atto dalla loro molteplicità 
ed esteriorità l’una di contro all’altra. L’atto persuaso at-
tua il valore universalmente. Che esso poi sia conosciuto 
e diffuso, ciò non conta nell’essenza: in ogni punto vive 
tutta l’universalità. Il male, vinto in un punto, ha perso la 
sua assolutezza: quando giunge l’ora, quell’ora è, anche 
se gli orologi tardano a suonare. Non viene perciò tol-
to essenzialmente nulla a Gesù Cristo, se questo valore 
universale e redentivo e superindividuale viene ricono-
sciuto ad ogni atto, e moltiplicato per ogni coscienza, che 
è appunto presenza di Dio nel mondo, e come apertura 
per cui Dio parla ed opera. Gesù, che visse in quegli anni 
e in quei luoghi, non viene risospinto tra la folla grigia 
prereligiosa, che non sa dove va, che non sperimenta Dio; 
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ma si compie invece un’operazione contraria: viene mol-
tiplicato per tutti quello che la religione tradizionale ha 
fondato per lui soltanto. Ciò conserva l’essenza e salva 
dall’idolatria. Poiché viene riconosciuto che anche Gesù 
Cristo ha i suoi limiti umani, il suo essere uomo, come 
san Francesco, Buddha, Beethoven; che vi son cose che 
non ha detto o non ha fatto o fatto in modo diverso da 
come noi ci convinciamo oggi di dover fare (pur aven-
do per lui il massimo rispetto e rinnovando un’infinita 
gratitudine); insomma fu anche lui, come tutti, un essere 
con certi limiti; ma d’altra parte fu in lui, come in ogni 
altro essere, la qualità della coscienza che va oltre i limiti, 
e che è in lui come in un mendicante. E possiamo amare 
lui infinitamente, come ogni altro; attuare la vicinanza 
a lui, sentirlo compresente al nostro atto, e trarre bene 
da ciò. Egli è immortale come ogni altro, e vicino; e la 
reverenza per lui non ci impedisce d’altra parte di stu-
diare, esaminare la sua storicità, di chiarirla liberamen-
te, senza prendere tutto per oro o fare sforzi di apologia 
per trovare in lui tutto unito e perfetto e assolutamen-
te superiore. La difficoltà di scegliere uno od altro nella 
storia esclusivamente come Dio, produce quella idolatria 
dogmatica che non è vantaggiosa per l’apertura infinita 
e l’elevazione dell’anima religiosa: il buono dell’idolatria 
viene conservato nell’adorazione delle anime e nel rico-
noscimento del valore redentivo di ogni atto; e si evita la 
superstizione e il miracolismo.
Noi vediamo che così si viene preparando una base ben 
più larga alla religione, rinunciando alle innumerevoli 
lotte su tante prerogative e al misconoscimento del valo-
re della responsabilità e della ricerca operata dai singoli 
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dovunque si trovino. Riconoscendo la centralità dell’at-
to, le rivelazioni religiose sono interne ad esso e lo hanno 
alimentato, come è sempre avvenuto ed avverrà. Viene 
conservata la responsabilità centrale e l’unità; anzi non 
sono mai confluite in uno con tanta purezza, sgombran-
do ogni altro elemento esterno.

Vicinanza di Dio

Si suole porre in antitesi Dio e il mondo; appunto perché 
quando diciamo mondo, intendiamo cosa limitata, finita, 
un particolare a cui manca qualche cosa. Al mondo real-
mente manca sempre qualche cosa; che è la vicinanza di 
Dio, l’intervento attuale, non derivato e dipendente dalle 
cose, ma infinitamente libero, imprevedibile. Tutto ciò 
che noi consideriamo come reale, un sasso, la vita, le stes-
se formulazioni intellettuali, le stesse riflessioni religio-
se, lo spazio, il tempo, le cause, la causa delle cause, è og-
getto, ed è cosa incompleta, senza la vicinanza di Dio che 
gli si ponga attualmente, e noi siamo presi fra l’eterno e 
il tempo; e se tendiamo ad abbandonare uno dei termini, 
accade che ci stringiamo al mondo e alla vita individua-
listica, obliando di dominarla con un principio che valga 
per tutti, e perciò lasciando la guida al piacere e all’utile; 
oppure ci stringiamo a Dio, togliendoci di dosso il mondo, 
gli altri, come se in quel fissare l’uno si possa fare a meno 
di spezzarci quotidianamente in azioni determinate e re-
sponsabili. Se penso Dio a sé rispetto al mondo, anche il 
mio ideale diverrà questo; se Dio è vicinanza al mondo, 
io resterò al mio posto di azione, e la vita religiosa consi-
sterà nel portarmi continuamente dalla mia individualità 
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naturale -che è una fra tante - a quel centro, a quella per-
sona, che non è persona tra le persone, ma persona per le 
persone. Il mondo non è tutto, ma non è nemmeno nulla; 
è una molteplicità di cose finite alle quali Dio è vicinanza 
assoluta. Io che sono qui a risolvere il problema della mia 
vita, non posso accontentarmi di dire che le cose sono, di 
dire del passato :”ei fu”; e fermarmi assolutamente a ciò. 
Scende l’assoluta vicinanza nel momento attuale: sento 
che anche pensare è un fare, è un parlare in silenzio, un 
aprire il mio animo, un avvicinarmi anche agli astri, an-
che ai morti. Nella religione sento consapevolmente che 
questa vicinanza è la stessa presenza di Dio; e il passato 
senza questo intervento, sarebbe cosa morta e oscura; ed 
è da questa vicinanza e intimità che io posso trarre ideali, 
direttive per agire, che non trovo scritte nel passato.
Così intendo che la relazione tra Dio e il mondo non è una 
relazione di forza, come può concepire il primitivo che 
idoleggia la forza fisica, e pensa che per scrollare con i 
terremoti la terra o per vibrare un fulmine che solchi gli 
spazi sia necessaria una forza superiore; ma il centro del-
la relazione tra Dio e il mondo è vicinanza, cosa che sem-
bra la più piccola di tutte, la meno dimensionale, ma è co-
scienza. Certo, da un punto di vista storico, quel parlare 
di straordinaria potenza, di quantità sovrumana, se agli 
occhi nostri sembra una specie di gara tra l’infinito e il fi-
nito, ha alimentato nell’animo del credente un sentimen-
to importantissimo, l’umiltà del finito. Noi pur possiamo 
sperimentarla (e tale è la religione), constatando ad ogni 
momento l’imperfezione della nostra vicinanza al finito, 
l’avvicinarlo da finito a finito, che è toccarlo in un punto, 
non interiorizzarlo, non viverlo con persuasione: cono-
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sciamo una cosa, una persona, credendo di trovarla, che 
è la nostra impressione sentendoci esseri finiti; se invece 
la cosa, la persona, io l’amo, la studio, la interiorizzo, per-
do il senso dell’urto, di averla trovata, e così mi porto dal-
la mia finitezza a qualche cosa di più intimo e più largo; 
se così non avviene, è difetto di amore, di universalizza-
zione, insufficienza nel riportarmi a quel centro, a quella 
forma in cui tutto è contenuto nei suoi singoli e concreti 
e finiti aspetti. Debbo trasformarmi in persuasione, cioè 
portare tutto il contenuto nella mia anima, che mostra 
così la sua infinitezza: vicino anche a tutto l’universo, vi-
cino al filo d’erba, il vero infinito da porgli accanto non è 
un altro universo, ma la coscienza appassionata, che sia 
tutta vicinanza. Questa persuasione di ogni contenuto, e 
anzitutto dei miei limiti come essere sofferente e pecca-
tore, è, purtroppo, saltuaria, debole; ma quando c’è, non 
è più uno sguardo che sia come un urto, di cosa contro 
cosa, una conoscenza fredda, quasi un misurare con le 
mani tese e gli occhi chiusi. Ho il rimorso, ma con la co-
scienza attuale del bene visto come liberazione e gioia; 
e la coscienza è più libera, più infinita, quanto più prova 
dolore per il peccato, per il male dovunque sia: libertà 
spirituale che sta, dunque, all’opposto dell’insensibilità o 
pigrizia: libertà di provare il dolore, di conoscere l’erro-
re, ecco la vicinanza, la redenzione di Dio.
La dualità tra Dio e il finito è interna: non posso coglierla 
che nella coscienza, che si pone dinanzi tutte le finitez-
ze che si moltiplicheranno; e tutto rientrerà fra esse, un 
nuovo continente, un nuovo essere. Ogni atto è scoperta 
di finitezze, e vedendole come tali, si capisce sempre me-
glio che c’è la vicinanza di Dio, poiché la finitezza da sé 
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sarebbe insufficiente. Dio è il miracolo continuo. Si dirà: 
se è continuo, non si sente più il miracolo, lo stacco; ma vi 
è lo stacco, e quindi il miracolo: soltanto che, non è in un 
fatto più grandioso o eccezionale rispetto all’ordine dei 
fatti consueti; il miracolo sta in questo, che senza di lui le 
cose finite, i limiti, si disperdono e muoiono astratti; con 
lui vivono nella coscienza, in una relazione consapevo-
le. Questa è la costruzione intima della realtà, non quella 
che vedono o vorrebbero i materialisti in un attivismo 
che ha scarsa coscienza della relazione religiosa intima.
Che tutto ebbe la sua ragione, e che ciascun individuo in 
ogni situazione esplicò un compito che va oltre quel mo-
mento passato e quelle pretese e si inquadra, invece, in 
una ragione sempre più profonda, è come una sola cosa 
su cui scende l’attuale vicinanza di Dio. Nel passato tutte 
le cose appaiono a un proprio posto, tutte finitezze, sen-
za l’assoluto che non può esser lì, poiché gli manchereb-
be l’anima concreta, in atto, che si pone un dovere, un 
ideale. Tutto ciò che è passato, senza il centro presente è 
astratto; perciò l’importanza dell’atto, del dover essere; 
fummo peccatori, ma possiamo ora redimerci: il passa-
to, anche preso tutto insieme, non ha la capacità di pro-
durre tutto il presente, compreso l’animo nostro: ad una 
tentazione Dio presente può sostituire un’ispirazione. 
L’importanza fondamentale dell’intimo ci libera dal con-
cepire uno svolgimento come un’evoluzione naturale, 
come un divenire. Lo Spirito non è una cosa che si svolge 
davanti ai nostri occhi, come fosse un fiume: questa è una 
concezione naturalistica dello Spirito; perché fa a meno 
del centro che è l’intimo, l’atto, per cui passa il tutto, e in 
cui nel dover essere viene idealizzata tutta la realtà. Se 
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il tutto si svolgesse da sé, non avrebbe luogo parlare di 
dovere, di coscienza. Ma Dio non è essere, Dio è scegliere: 
di Dio non si fa storia, perché lo si vive solo nel presente 
e nell’atto che è dall’intimo.
Che Dio sia nel passato (senza il presente) è come dire 
che sia in un oggetto preso dinanzi a noi nello spazio 
e nel tempo; e allora resta fuori, come non necessario, 
l’intimo della nostra coscienza, il centro. È proprio qui al 
centro che c’è il dualismo. Dio coscienza inesauribile del-
la finitezza, presenza assoluta al dolore, proprio al letto 
del sofferente, proprio nell’intimo della presenza a quel 
fatto, Dio che rinunzia all’estensione per farsi puro dare 
se stesso, amare infinitamente, redimendo rasserenando, 
ecco Dio che dall’intimo si apre, ed ecco che io vedo an-
zitutto i miei limiti (e li vedo anche nella gioia) e i limiti 
di tutto: amando, interiorizzando, mi porto (ad ogni atto 
e come dover essere strenuo) a vivere in Dio, appunto 
perché egli già mi si pone accanto; e sento che essenzial-
mente mi porto a vivere non come quantità, a masse di 
conoscenze e di azioni, ma come qualità, come interioriz-
zazione di tutto e di tutti, come vicinanza che è, nella sua 
essenza, priva assolutamente di dimensioni.
Come Achille piuttosto che re dei morti vorrebbe essere 
misero, ma in vita; così più che la grandezza, voglio che 
l’anima sia umilmente con Dio, si porti al centro, vivendo 
una molteplicità di doveri e di individui, cogliendo le cose 
al loro sorgere, non accettandole come fluenti da un’ori-
gine ignota o giacenti in eterno, ma vivendole nell’inti-
mità e nella vicinanza: mediante l’intimità e la vicinanza 
affermo il centro della realtà. Tutto il lavoro della storia 
prima di me, mi dice che questo è possibile; un tempo si 
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diceva che non era possibile, che bisognava aspettare la 
morte. Oggi, io morrò ad ogni istante per risorgere con 
Dio, al centro della realtà. Ebbene, anche la filosofia ci ha 
preparato a questa fiducia, a questa rinascita religiosa.
E poggiando sulla coscienza, sullo spirito, sull’atto inti-
mo e fondamentale, che si può intendere quanto siamo 
riusciti a rendere intimo a noi il senso di Dio. Noi, nella 
nostra coscienza, conosciamo i nostri errori, la nostra in-
sufficienza, e vogliamo instancabilmente il meglio, una 
legge più alta, un’espressione in cui possiamo meglio 
mettere noi stessi: l’espressione di ieri ci sembra oggi 
incompleta, limitata, e ne tentiamo oggi un’altra che ci 
sembra completa, in cui cerchiamo di mettere tutto del 
noi stessi di oggi. Dunque è solo dalla parte della coscienza 
che può avvenire il superamento del limite. Sì, talvolta 
noi disperiamo: ci sentiamo disgustati e stanchi di noi 
stessi, diciamo del nostro io quello che Natanaele disse a 
proposito di Gesù (“Da Nazareth può venire qualche cosa 
di buono?”); e allora muoviamo intorno a cercare, e l’alba 
ci sembra migliore del nostro animo tentato, e un qualsia-
si essere o cosa o libro o altro che sia, ci rinfranca, ci aiuta 
a superare il dolore. Ma tutto ciò si lega in uno con la no-
stra coscienza, con la presenza di Dio. Senza la coscienza, 
senza questa centralità, ciò non avverrebbe. Tuttavia, io 
come individuo non sono mai assolutamente persuaso di 
collocarmi effettivamente al centro della realtà. Dio è in 
me, ma debbo cercarlo, e non sarà mai un oggetto, ma al 
centro degli oggetti, dalla parte dell’intimo.
La vita morale è ricerca del bene, di quello che si deve 
fare, e che si trova pensando, appassionandoci nell’aspi-
razione a realizzare un valore. Questa ricerca alimenta 
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la coscienza del finito, perché in tale opera incontria-
mo continuamente i limiti. Perciò al centro dell’eticità è 
la religione, l’umiltà assoluta del singolo individuo che 
vede scendere in lui la luce del bene, sente la persona di 
Dio che lo trae innanzi, lo salva, malgrado tanti limiti. 
L’attuarsi della vicinanza di Dio ha il suo centro, non il 
suo cerchio chiuso, nella religione, perché dappertutto si 
sente il limite di qualche cosa, si ama qualche cosa, si su-
pera l’errore, si cerca di fare meglio. Tutta la vita che non 
è chiamata esplicitamente religione, come arte, scienza, 
politica, ecc. è necessaria alla religione, perché è proprio 
il terreno che somministra il contenuto, le occasioni, av-
viva l’amore per il meglio; la coscienza del finito si fa più 
complessa, e l’umiltà, la gratitudine, si moltiplicano. Ap-
punto perché Dio non è un quid assolutamente a sé, ma 
centro concreto, forma formante nella vita.
È dalla parte dell’intimo che Dio si fa persona, e svolge 
l’infinito miglioramento, l’infinito valore in mezzo alla 
realtà. Quelli che concepiscono Dio come somma bontà, 
bellezza, perfezione, potenza, ecc. non debbono sentir 
diminuita la loro concezione: non si tratta di sperar di 
vedere, di cogliere con un atto, di abbracciare tutta quel-
la unità di attributi, come un serbatoio; ma di sentire che 
essi attributi si svolgono, operano nella realtà, si spezza-
no in azioni, in amore. Bellezza che si spezza in atti ar-
tistici, bontà che opera in infinita misericordia nei casi 
concreti. E ciò dall’intimo della coscienza; dunque Dio 
non da contemplare, ma da vivere in atti, da agire. Nel 
meglio, nel valore intrinseco di ogni azione, Dio scende, 
si particolarizza, ci sorregge; e oda tutto, ma dalla parte 
dell’intimo, non dalla parte dell’esterno. Non ci dà il do-
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lore come dolore, ma l’animo con cui lo dobbiamo vivere; 
il dolore come ogni altra cosa, come un sasso, è contenu-
to: Dio ci dà la forma, cioè quella serenità, quella purifica-
zione, quella presenza di sé che è come ciò che avvolge e 
vive il dolore. Così, proprio nell’accorgerci dell’errore, c’è 
la consolazione di cominciare a scorgere e vivere il bene; 
e v’è un certo sollievo, per lo meno, intimo, tutto nostro; 
anche se fuori, e può essere nel corpo, continuano le 
conseguenze storiche dell’errore. Quando sentiamo che 
viene la nostra morte, anche quella non è l’assoluto, ma 
un contenuto; e noi in quel momento non compiamo che 
un atto, come facciamo sempre: l’atto è la forma, il modo 
di affrontare la morte, che è una delle testimonianze dei 
limiti come sono stati prima gli errori, le sofferenze, e 
tante impossibilità. La forma con cui viviamo concreta-
mente la morte, è atto, presenza reale di Dio. Se nella no-
stra vita ci siamo abituati in religione a trascendere inti-
mamente la nostra individualità particolare, a portarci 
nel centro della nostra stessa anima e di tutta la realtà, di 
tutto e di tutti; e possediamo meglio, persuasivamente, il 
valore universale e superatore dell’atto, sgombri da ogni 
idolatria oggettivistica; ci riuscirà più sereno quell’atto 
- davanti alla morte - perché ci sentiremo già trasferiti 
di qua dal considerare i nostri limiti come qualche cosa 
di terribile, insuperabile e assoluto; assoluto sarà invece 
l’intimo dell’atto, la celebrazione della presenza di Dio

La preghiera

L’essenza della religione è la coscienza appassionata del-
la finitezza. Ci si riporta alla religione ogni volta che ci si 
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riporta a questa coscienza; e perciò è sempre latente la 
confessione di una finitezza, di un limite. Quando pian-
giamo, sentiamo un limite, e il pianto sorge perché non 
possiamo amare pienamente; e tutta la mia vita è un pian-
to nascosto: quando esso si fa espresso, sento che non è 
che una continuazione, che un riassumersi più evidente. 
Dal dolore alla religione: qui invoco di poter vedere tutto 
alla presenza di Dio, che cioè il dolore sia il contenuto, 
soltanto l’occasione, ma la forma vivente nel mio animo 
sia Dio, persona di Dio fatta persona mia; che pur pianga 
per i limiti, per gli errori, per le occasioni dolorose, ma 
nel pianto schiuda un rasserenamento, nell’umiliazione 
una certa gratitudine per una presenza di bene. Questo 
insieme di umiltà e di amore è la preghiera: con essa vie-
ne messa a fuoco, fissata nei suoi elementi, la posizione 
religiosa. La preghiera è la discriminazione dei due ele-
menti fondamentali della nostra vita: la finitezza e qual-
che cosa che sopraggiunge a redimere la finitezza. Più è 
viva questa coscienza, e più la preghiera viene assorbi-
ta nella vita di ogni atto: più la perdiamo, e più abbia-
mo bisogno di ritrovarla attraverso un atto esplicito. Le 
religioni tradizionali che culminano nella posizione tra-
scendente di Dio, culminano, appunto, nel culto e nella 
preghiera, per varcare il più possibile nel trascendente, 
oltre le azioni, oltre la molteplice esperienza. Ma se Dio è 
in capo all’agire, se è Dio del fare, in cima al vedere e non 
all’esser visto, Dio volto alla molteplicità, l’atto religioso 
è appunto questo, di esser volti alla molteplicità, con la 
massima consapevolezza, apertura infinita dell’anima, 
amore religioso. Ma esso trova limiti, sperimenta insuffi-
cienze, ostacoli; e perciò si viene concretando di umiltà. 
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Noi siamo insufficienti; il mondo è pieno di dolore; dietro 
ad ogni cosa e ad ogni giornata c’è una sofferenza: chi è 
che sentendo questo, non attesta la propria umiltà? Ma 
più questa è appassionata, e più c’è entro una vicinanza 
superiore; in modo che, quanto più prendiamo su di noi 
il dolore, tanto più si desta in noi un amore che non è at-
taccamento, ma è puro, un rasserenamento persuaso, po-
sitivo, un infinito in un atto di sentimento, pur tra l’ama-
rezza e le lacrime: non v’è cosa più alta di questa, persona 
di Dio, che appare nell’intimo umano, in chi sperimenta 
il più profondo dolore, com’è nella madre disgiunta dal 
figlio, abbandonata dallo sposo.
Nella preghiera ci riportiamo da un momento tragico alla 
coscienza della presenza di Dio: se il domani, se il mo-
mento successivo non è una meccanica conseguenza di 
questo attuale, se c’è l’imprevisto, se qualche cosa scende 
in noi, e dall’animo può farci vivere diversamente tutto; 
chiediamo dalla novità, dall’abbondanza, dall’iniziativa 
assoluta di Dio, che nel momento successivo ci tragga 
meglio dall’errore, ci faccia capire ed amar meglio tutto 
nella sua presenza, che egli si faccia persona nostra; poi-
ché nel dolore, nel peccato, nella disperazione, temiamo 
che così non sia. Realmente è ben lui che mi dà anche 
l’ispirazione della preghiera, dello scorgere i miei errori, 
del provare l’umiltà; e perciò nella preghiera, più o meno 
esplicitamente, ringrazio sempre, perché riconosco che 
quel bene che mi vien dato (e pur mostrandomelo lonta-
no da me, mi viene in certo modo dato, presentato, fatto 
intravedere), se non altro la possibilità di vedere l’errore, 
se non altro l’umiltà, è presenza di Dio. Ma poiché egli 
ispirandomi la vita religiosa, dandomi la forza della ve-
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rità, indirizzandomi ad ogni amore del meglio, ad ogni 
cosa particolare, nel lavoro, nell’atto della correzione 
di una parola, nel chiarire un pensiero, nel vincere un 
vizio, mi conduce infinitamente all’azione; restare nella 
preghiera (se fosse pure possibile) sarebbe un errore re-
ligioso; e forse celerebbe il gusto di soffermarmi sulla mia 
individualità, di palparla anche se dolente. La preghiera 
può esser fatta di passaggio, per riportarci ad agire con 
una più chiara consapevolezza che alla vicinanza di Dio 
va attribuito il bene. E appunto perché Dio sta a capo 
dell’agire, non supplico un perdermi in lui come quantità 
immensa, ma che la sua vicinanza sia l’effettiva direttrice 
di ogni mia azione anche modesta, superatrice della mia 
finitezza che tende a chiudersi. Nella preghiera non par-
lo realmente di Dio, ma parlo di me da un punto di vista 
sincero, appassionato: nella intimità, che è dualità, sono 
udito. 

Premio e pena

Il valore dell’intimità mi rende consapevole di una testi-
monianza sempre presente a me stesso, al mio soffrire 
nascosto, ai miei errori, al mio buon volere che ispira 
azioni misconosciute. Tutta la finitezza a mano a mano 
che si dimostra, è presente alla verità che è in me. Io so la 
mia nobiltà e le mie viltà; e per quello che non so, non po-
trei da nessuno essere accusato legittimamente. E questa 
consapevolezza del mio vivere, quale non l’ha esplicita-
mente riguardo a me nessun altro essere, non muove da 
me come atomo, ma da quella intimità infinita di cui ho 
discorso finora. Questo mi basta. Nello svolgersi del mio 
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vivere avrò una più profonda consapevolezza sia dall’in-
timo vero e proprio, sia attraverso nuovi avvenimenti e 
altrui critiche e risultati ed altro insomma, ma tutto do-
vrà metter capo ad un atto per cui consapevolmente farò 
il bilancio, il giudizio, e in buona fede, cioè senza mentire 
a me stesso. Questo giudizio che è continua ricerca (che 
deve avere un qualche valore, altrimenti le manchereb-
be il punto di appoggio nascosto, ma necessario), è allo 
stesso tempo sapere di sé e speranza di migliorare. Cer-
care un premio, temere una punizione, sono elementi 
estranei: debbo nell’intimo stesso trovare la liberazione 
dal dolore. Anche per le religioni che promettono la fe-
licità, non si diventa meritevoli di questa felicità in ri-
compensa del dolore, se non si fa un atto di fede, se non 
ci si appoggia non più al dolore come assoluto, ma a Dio, 
ad altro insomma che non sia il dolore. Così per la virtù, 
la consapevolezza interiore di averla vista praticare da 
me stesso, consapevolezza sempre fondata su qualche 
cosa di più dell’individuo, è come si suole dire premio a 
se stessa, non immediatamente, ma attraverso Dio che 
nella persuasione religiosa apprendo vivere vicino a me. 
Il riconoscimento non è più trascendente, ma presente 
e attuale. Posso fare la dichiarazione dolente dei miei 
errori, posso chiederne perdono a tutti; ma quando non 
avvenga questa esuberanza che è l’aspetto psicologico 
del darsi religioso, o quando ciò non possa avvenire, la 
vicinanza dell’intimità infinita e perciò non più atomica 
al nostro agire è liberazione effettiva, premio e pena: il 
monoteismo concreto operando, rafforzando questa per-
suasione, è un’attuazione efficace e calda di quello che 
era stato enunciato dai moralisti, che la virtù ha il premio 
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in se stessa; non, dunque, per una compiacenza indivi-
dualistica, ma per opera di Dio vivente vicino e intera-
mente vicino ai nostri limiti. È questa persuasione che va 
posseduta.
Nella religione approfondisco la consapevolezza che l’at-
to opera centralmente nella realtà: come sento che c’è 
un’esistenza più profonda che è l’unità amore su cui pog-
giano tutte le singole individualità, così sento che parlare 
dell’attività del tale o del tal altro, non è tutto: è possibile 
toccare un punto più profondo, e allora l’attività mia va 
a tutti. Un premio personale speciale è una tentazione 
individualistica, che nei momenti di persuasione infini-
ta non può essermi presente. E dovunque vedo il male, 
provo il dolore per colui che lo compie, perché so il dolo-
re che provo io per la coscienza degli errori commessi e 
della mia continua possibilità di errare: quella degli altri 
mi rattrista come la mia. Cerco di migliorare l’altro, ini-
ziando in me la liberazione, spendendo anzitutto me nel 
bene, vincendo l’altrui male col bene che posso operare 
io.
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Terza parte

La morte e l’unità amore

In religione vinco continuamente la tentazione di chiu-
dermi nel gusto della mia esistenza particolare indivi-
dualistica; e mi porto a sentire diversamente l’esistenza 
stessa come anima, amore per ogni altra esistenza uma-
na, vivendo ciò che ci unisce, l’unità di esistenza. Se io 
compio ciò in tutta la direzione degli esseri umani, non 
facendo nessuna eccezione, la mia esistenza è l’esistenza 
umana: quella vita che io credevo così stretta a me, la 
vedo estesa illimitatamente e sostegno di ogni altro es-
sere umano: vivo proprio in atto, qui, sostanza della mia 
sostanza, il centro della loro vita. Gli esseri che io penso, 
che io mi propongo, potranno essere in un luogo o in un 
altro; ma questa semplice notizia storica si trasfigura in 
un atto di unità amore. Sento da subito un valore asso-
luto, infinitamente amandoli, colloco in loro un valore 
imperituro. Se vedo gli altri come estranei nella vita, mi 
sentirò inevitabilmente anch’io estraneo a loro. E l’altro, 
che già vivo, non ho considerato come elemento in me, 
dopo che sarà morto, non lo vedrò: dovrò farne ricerca, 
fare ammenda, consumarmi nel dolore del pentimento 
per non averlo amato infinitamente, per averlo escluso 
dall’unità amore; e in questo dolore purificandomi dalla 
finitezza, dalla considerazione della mia sola esistenza, 
vedrò l’altro vicino a me, intimo a me, e instaurerò, seb-
bene tardi, l’unità amore. Questa unità è possibile egual-
mente coi vicini, coi lontani e coi morti, vivendo le singo-
le individualità concrete, non uccidendole nemmeno col 
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pensiero, adorandole, amandole senza limiti.
Se io non uccido l’altro, è segno che mi porto in un punto 
intimo di amore infinito per lui, e così posso fare per tut-
ti: allora, io li sento come qualche cosa di più che esseri 
annientabili; li sento superiori alla possibilità di scompa-
rire, li sento infinitamente presenti. Estendendo questo 
proposito a tutti gli esseri umani possibili e immagina-
bili, sento che anche i morti sono presenti, vicini a me, 
oltre tutto, e che dentro la morte c’è questo atto di unità 
amore. Finché non sono giunto ad apprezzare il valore di 
questa vicinanza assoluta, mi metto a pensare che cosa 
fa il morto, dove sta, ecc. cioè considero l’essenza dell’in-
dividuo come una sostanza. Ma l’essenza della sua come 
della vita mia, è unità amore, è atto di vicinanza infinita: 
su questo debbo posare, e allora non penso né a ciò che 
faccio io né a ciò che fa lui. Ma per viver così bisogna che 
così senta già verso i vivi illimitatamente; senta che, oltre 
ciò che può fare Tizio o Caio dovunque si trovi e consi-
derato separatamente da me, nello spazio e nel tempo, 
c’è un’unità essenziale che è vicinanza, un vivere in me 
l’essenza della loro vita: puro dare, pura presenza.
Portandomi a questo centro come mia vera esistenza 
entro l’esistenza di tutti, la preoccupazione del mio so-
pravvivere individuale non esiste. Se l’avessi, dovrei fare 
un ulteriore atto religioso per vincerla e portarmi non 
ad un attaccamento disperato alla mia esistenza parti-
colare, come se, scomparsa questa, scompaia tutto, ma 
approfondirmi e posare in un atto di unità che è la base 
di tutta la infinita molteplicità dei fatti e degli esseri. Se 
non vivo questo atto e mi sento soltanto atomo, divento 
pauroso e perciò violento e prepotente ad ogni costo. E 
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non ha luogo parlare di reincarnazione individualistica, 
se nella mia esistenza particolare sono persona di tutta 
l’esistenza umana. Il problema non è che io riviva come 
individuo particolare in un altro particolare, uomo o ani-
male, o pianta che sia: il problema è che io viva qui con 
tutto l’animo, subito, qualche cosa che non sia l’indivi-
duo singolo che vorrebbe così com’è scivolare in un’altra 
struttura materiale, a formare quell’individuo soltanto 
particolare. Io debbo non proseguire ripetutamente, ma 
morire subito quanto a sentirmi soltanto un individuo 
particolare, un atomo. Poiché in un’altra vita particolare, 
e in altre, sempre fondamentalmente individualistiche, 
sorgerebbe come ora il problema di dominare l’individua-
lismo, di trovare un punto più intimo, un centro per vin-
cere la finitezza. Tanto è vero che in seno alle concezioni 
della reincarnazione, sorge Il lede in un arresto delle ri-
nascite individuali mediante il portarsi in uno stato libe-
ratore, in un nirvana. Se io penso a reincarnarmi, resto a 
pensarmi soltanto come individuo particolare; e gli altri, 
in fondo, è come se in questo momento non ci fossero. 
Se invece qui, in questo momento, mi faccio intimità e 
vicinanza, vivo entro l’intimo di tutto e di tutti, anche se 
non pensano a me.
E così nella concezione del paradiso, che cosa è essenzial-
mente il beato? Sincerità assoluta e trasparenza entro 
una luce in cui non si può mentire; e amore infinito per 
gli altri e per la bellezza, per la verità, per tutti i valori 
a cui gli uomini danno l’intimo loro. Essere consapevole 
di ciò è unità con Dio. Non in un mondo ignoto, ma qui. 
Il paradiso di Dante può essere tradotto in nuova forma, 
e nulla perdere dei suoi elementi essenziali. La presenza 
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della finitezza, della lotta intima per l’affermazione del 
bene, nulla toglie all’essenza del paradiso; anzi lo trasfor-
ma da contemplazione in azione; scompare quel certo 
che di immaginoso ed astratto: paradiso non è l’assenza 
della finitezza, ma il vincerla, con impeto di spirito sere-
no.

Nonmenzogna e nonuccisione

Io non sono solo, non sono il solo individuo, altri furono 
prima di me, altri vi sono ed altri verranno: individui esi-
stenti concretamente, pensanti e viventi con una incom-
parabile somiglianza a me. Se un’unità intima mi lega al 
libro, all’opera d’arte del tale o del tal altro, un’unità mi 
lega con l’altro essere umano. Egli non è tanto altro che 
non vi sia un’unità profonda, un atto che ci leghi. Come 
ho sperimentato tante volte che, giunto dinanzi ad un 
paesaggio nuovo, pure qualche cosa mi pareva che di 
familiare ci fosse tra me ed esso; così non trovo mai un 
essere umano con cui non senta una certa familiarità e 
che qualche cosa di importante mi possa legare a lui. Con 
la persuasione religiosa approfondisco la consapevolez-
za che l’altro è un individuo esistente, pensante. Il pro-
posito di non mentirgli mai, rinnovato ad ogni istante, 
vince continuamente l’essere separati, quella separazio-
ne che non è la differenza spirituale che ha pur sempre 
una base di unità, ma la separazione materiale, di cosa 
vicino a cosa. Io potrò propormi fini alti quanto si voglia; 
ma l’altro non lo avvicino in modo assoluto a me, e resta 
fuori finché penso di mentirgli. Così è per la sua esisten-
za: il proposito di non ucciderlo, rinnovato ad ogni istan-



■ 59 ■

te, rende l’altro vicino a me, sì che la sua esistenza non 
è un fatto meccanico, per suo conto, ma è unita all’in-
timo mio, proprio attualmente con amore. Io non ho in 
me soltanto l’idea dell’altro, ma la sua esistenza stessa. E 
quell’intimità che ho tra me e me, la moltiplico così per 
tutti. Solo così impianto un vero amore. “Perché dici che 
mi ami, se l’animo tuo non è con me?” è detto nella Bib-
bia ad uno che mentisce. Nonmenzogna e nonuccisione 
attuano un’unità dalla radice, un’unità concreta che non 
lascia nulla fuori di sé. Con ciò non vado contro la con-
cezione etica e politica, non misconosco la buona fede di 
ogni altro atteggiamento morale; ma voglio cogliere l’al-
tro, non scivolare su di lui, voglio viverlo in modo intero, 
non come urto di atomi o come contratto, ma come mia 
persuasione, togliendo nell’intimo ogni residuo di sepa-
razione che io possa scorgere. Ed è innegabile che l’altro 
è anche un’esistenza, un pensiero; e quali che possano 
essere gli sviluppi morali, resta che l’atto rivolto all’altro 
come esistente, come pensante, àncora la mia vita nel-
la concreta molteplicità del prossimo, e pure la vive in 
un’unità interna, poiché tutto ciò è un atto, un amore, 
un proposito rinnovato, in cui tutto l’animo è presente, 
persuaso e in movimento.
La tensione morale che mi porta alle varie attività e a giu-
dicare secondo precisi valori e quello che è il punto della 
storia che io vivo, non perde nulla ili sé, di quella razio-
nalità che essa deve avere. Ma l’altro a cui circostanze 
impediscono una rilevante attività, o che non ha le atti-
tudini per esplicarla e viene a porgere solo risultati me-
schini (che in altro campo debbo giudicare come tali, per 
non spiantare in me il senso della verità, del lavoro e del 
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valore spirituale); o l’altro sofferente, ridotto all’inerzia, 
all’orlo della vita, sono egualmente, trionfalmente termi-
ni di vicinanza del mio atto ad essi, in un’unità amore che 
non sommerge la loro singola individualità. Così si scen-
de nell’intimo della vita, si possiede un mondo di esseri 
indipendenti eppure non distanti, si celebra la vicinanza 
sottraendosi a considerare come assolute le separazio-
ni nello spazio e nel tempo. Vivo un mondo degli spiriti 
concreto, libero, affettuoso, di qua dalle azioni che singo-
larmente esplichiamo.
Allora, come è intesa comunemente, l’azione non mi 
appare tutto: di qua da essa c’è questo intimo religioso, 
che è l’unità amore. Questo è il sostrato dell’agire, un so-
strato non immobile, lassù, astratto, ma in atto: “eppur 
si muove”. Insieme col fondamento morale e severo di 
ogni azione, vivo questa unità amore. L’intimo di ogni 
mio atto, il pensiero, l’intenzione, proprio ciò che è più 
mio e più segreto, non è un fatto fisico o fisiologico, ma lì 
ha sede la “favella che è una in tutti”, come dice Dante. È 
un fatto meraviglioso che io non possa mentire a me stes-
so; che viva in me questa vicinanza assoluta, che io possa 
approfondire e consolidare l’intimità. Questo fatto seris-
simo ogni volta che lo considero, mi rinnova una meravi-
glia e una gratitudine che si trasforma in nonmenzogna. 
Perché in tal modo non considero la mia intimità un fat-
to diverso od ostile agli altri, all’altro da me, a tutto ciò 
che mi sta intorno; e riconosco negli altri la stessa radice 
di verità e di intimità che è in me. Sopra ogni differenza 
che risulti dal particolare contenuto, dalle parole e dalle 
intonazioni diverse, dalle povere o alte o talvolta scioc-
che e turpi cose che vengono dette o pensate, c’è qual-
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che cosa di comune. Quella presenza che è in me e mi fa 
intendere tante cose, e non si allontana dal mio intimo, 
è anche nell’altro, nel suo animo: il proposito della non-
menzogna è il riconoscimento concreto di ciò; ed attesta 
che Dio sorregge infiniti altri; e il mio isolamento scom-
pare, l’Assoluto non è la mia solitudine, ma la verità che 
opera e stringe dall’intimo tutti.
Questa è l’apertura infinita dell’anima. Una sola di tutte 
le cose e di tutte le vite innumerevoli può tuttavia dirmi 
qualche cosa intorno a me. Su questo campo infinito di 
tutte le cose reali, l’umanità ha un risalto assoluto: sopra 
il livello di ciò che esiste e del palpito di vita elementare, 
l’incontro con un essere umano, anche il più modesto, 
spicca come un fatto che trae le mie viscere più intime. E 
sono unito a lui nel silenzio, prima di conoscere i recipro-
ci fatti, e prima che appaia la razza, il carattere, l’ingegno, 
le idee. C’è un silenzio anche nell’altro, un’interiorità da 
cui sale la sua vita, un sostegno che la regge. Nell’intimo 
siamo una sola cosa, e il suo dolore sarebbe il mio dolo-
re, il maltrattamento inflitto a lui ferisce la mia stessa 
umanità; non l’uccido perché io voglio stabilire un’unità 
amore sotto tutte le differenze, non eliminare queste con 
la violenza, eliminando insieme la possibilità che da lui, 
chiunque sia, mi venga un elemento importante, che dica 
qualche cosa intorno a me, mi dia occasione di compiere 
un atto di amore. Solo amando, non mi domando il per-
ché della vita; e non debbo fuggire le occasioni di provare 
concretamente, anche se è più duro che fare vagheggia-
menti generici, questo mio amore verso gli altri. Che cosa 
ho di più mio dell’amore? Che posso dare di più a tutti di 
questo concreto affetto per cui riconosco qualche cosa di 
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sacro pur nell’esistenza dell’uomo più malvagio, qualche 
cosa che è superiore a lui, alla sua malvagità? Non può 
esserci nel mondo soltanto la sua malvagità; e la persua-
sione mia che vi sia anche la bontà, anche il bene, ope-
ra realmente solo se riconosco che l’altro non è soltan-
to malvagità, tutta negatività: e inizio la sua redenzione 
non solo in speranza, ma anzitutto in atto, qui, subito, 
sostituendo per quanto posso, il bene al male.
Poiché io credo di seguire il bene, altrimenti non farei 
nulla, non agirei, non potrei scegliere. E tutti quelli che 
mettono in azione un dubbio metodico, compiono un 
atto legittimo in quanto scartano le opinioni cristallizza-
te del bene, e risvegliano l’anima alla ricerca, all’ansia del 
meglio. Ma chi resta nel dubbio, si lascia poi smentire dal 
fatto che tuttavia qualche cosa sceglie, e mangia e cerca 
piaceri; la vita riprendendo in lui proprio dalle sue forze 
elementari. Tanto vale allora proporsi delle direttive che 
comprendano realmente tutta la vita nei suoi vari aspet-
ti, che non sono soltanto il mangiare e il piacere; e pro-
fessare quelle direttive in assoluta umiltà. Non sono esse 
dogmi: io vorrei praticare, ad esempio, la nonmenzogna 
e la non uccisione all’intimo di ogni mio atto, perché così 
accerto il superamento più completo della mia finitezza; 
l’agire di un altro che segua altre direttive, io lo ricono-
sco, oggi, qui, subito, come “passato” rispetto al mio, non 
esauriente la latitudine del mio proposito, che perciò, se 
torno sempre ad esaminare la cosa, resta confermato e 
come proprio del mio animo e come, per me, universa-
lizzante; ma non posso escludere che, riprendendo con-
tinuamente l’atto dell’altro, studiandolo nelle sue ragio-
ni inesauribilmente - cosa che pur non posso fare, dati i 
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limiti della mia vita e delle mie forze - potrei arrivare a 
riconoscere il suo atto di maggiore valore del mio. Non 
posso escluderlo dogmaticamente; può sempre giungere 
un elemento importante: il padre può sempre prendere 
l’opinione e la religione del figlio.
Quest’umiltà è assolutamente necessaria. Umiltà e fer-
mezza allo stesso tempo. Poiché io vivo la mia vita qui, e 
noi viviamo la nostra vita qui, ora. Se vi dà fastidio ogni 
richiamo teologico, se non avete superato il disgusto dei 
vecchi modi e credete che per un certo tempo sia da evi-
tare il più possibile il nome di Dio ed altri termini del-
le religioni tradizionali, al fine di scansare gli equivoci, 
e che poi, cadute le vecchie concezioni, si potrà torna-
re a quel nome con animo nuovo senza essere fraintesi; 
mettiamo da parte tutto ciò, guardiamoci intorno: troppe 
nefandezze sono oggi compiute “a fin di bene”; gli uo-
mini sono considerati come cose; ucciderli è un rumo-
re, un oggetto caduto. E bisogna rifarsi dal fondamento 
originario (che non esclude tutto il resto), dall’inizio, dal 
basso, dall’esistenza dei singoli proprio come esistenti, 
ed amarli proprio come tali, come fa la madre. Se non 
tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia: il 
fuoco viene sempre acceso da un punto.
Bisogna, inoltre, tener sempre presente che non sono le 
direttive viste in astratto, ma l’animo che vive concre-
tamente, quello che ispira e sorregge e colora l’azione. 
La direttiva, in sé, potrebbe essere sorgente d’inerzia o 
di superbia; e la stessa religione tutta quanta è tentazio-
ne, se per essa ci si crede sufficienti e a posto. È l’ani-
mo da riprendere sempre e da rinnovare. Così, quando 
si sottopongono a critica le stesse direttive. Si dice, ad 
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esempio, che il dire la verità possa talora essere crudele 
e provocare persino la morte. Ma si consideri anzitutto 
che si può, quando lo si creda opportuno, preferire il si-
lenzio, e che appare inopportuno, anzi impossibile dire 
tutto quello che si ha in mente. E poi non debbo dire “la 
verità” senz’altro, ma preparare la situazione, e debbo 
avere, se sono realmente religioso, la capacità di irradia-
re intorno a me tanta forza spirituale e tanta serenità sia 
in genere sia nella circostanza particolare dell’emettere 
una sentenza o una notizia spiacevole, che gli effetti di 
questa nell’atmosfera religiosa che io debbo saper porre, 
non sono così urtanti come si crede che siano quando si 
pensa astrattamente ai termini del problema.
Nonviolenza e vegetarianesimo
L’ispirazione della nonviolenza è l’amore religioso, ed 
esso non può arrestarsi all’umanità. Vi sono le cose, vi 
sono altri organismi, e la nostra vita si svolge in mezzo a 
questa realtà. L’anima religiosa che è infinitamente aper-
ta, sente la sua essenziale celebrazione attraverso l’uma-
nità e l’attivo scambio con essa nei singoli esseri umani 
che danno a noi e da noi ricevono incessantemente. Sa-
rebbe ingratitudine resecare l’umanità da noi, rimpian-
gere di non esser piante, elementari organismi viventi, 
senza linguaggio, senza consapevolezza di una storia die-
tro di noi e innanzi a noi. Il disgusto per gli eventuali im-
picci che provengono dalla socialità non è così totale da 
eliminare in noi l’umanità; l’eremita assoluto vede spe-
gnere in sé una grande vita. Se talvolta ci accade di mira-
re al filo d’erba, all’acqua del ruscello, alle stelle del cielo, 
a tutto ciò che è più semplice e mansueto, come più umile 
di noi e più docile alla vicinanza di Dio, questa non è che 
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una esclamazione, e quasi un momento di sofferenza; ma 
la persuasione più intima a noi è di essere umani, che tali 
torniamo ad essere ad ogni istante e tali desideriamo di 
tornare e vederci negli altri esseri umani.
Ma c’è come una prima e più elementare forma di amore 
religioso, ed è quello che muove verso le cose, che tut-
te sono sorelle a me come individuo limitato, naturale. 
La nonviolenza verso le cose sta nel metterle su questo 
piano, nel non mostrare burbanza in mezzo ad esse, nel 
considerarle anzitutto come contenuto di amore religio-
so di sopra ad ogni utilità, proprio come presenza del no-
stro intimo ad esse, e poi come nostre collaboratrici nel 
bene. Noi le adoperiamo: senza di loro che faremmo? Ma 
adoperare una cosa per il male è la forma più elementa-
re di violenza che noi facciamo alla cosa, è un arbitrio 
nel servirsi di essa, un’offesa, è non portarla al grado di 
universa lità. Perché si fa violenza al tempo quando lo si 
usa male, si fa violenza alla luce quando ci debba servi-
re per facilitare una cattiva azione. E così l’acqua, così 
i prodotti della terra. Grande insegnamento ci danno le 
cose, perché sentiamo proprio con loro che la nonviolen-
za deve essere tutta in noi, intima. Gli uomini ci possono 
impedire la violenza; le cose si lasciano offendere dalla 
nostra volontà, e questo ci deve indurre di più al pensie-
ro della responsabilità che abbiamo. La nonviolenza non 
consiste nel lasciarle intatte: per una pietra stare inca-
strata in un monte o in un monumento non ci pare che 
segni una diminuzione; per l’acqua stare nel fiume o nel 
nostro corpo ci pare che sia lo stesso. È violenza lo sciu-
parle, il mutarle di luogo senza ragione, la mancanza di 
cura e di intelligenza nel lavorarle, il non pensare a che 
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cosa facciamo dinanzi ad esse, lo studiarle malamente o 
soltanto per l’utile, senza sentire che si studiano anche 
per amore, come è la vera scienza.
Dal mondo delle cose ci appaiono distinti gli organismi, 
gli esseri viventi. Se oggi non ci sembra possibile rispet-
tare su tutta la linea la loro vita, questa deve essere la di-
rezione della nonviolenza, raccogliendo molti sforzi. La 
scienza ci viene fornendo materiali che permetteranno 
sempre meglio di risparmiare la distruzione delle pian-
te; nella stessa medicina non è escluso che si troveranno 
processi tali da volgere beneficamente la vita dei micro-
bi. Se non si può far tutto, molto si può certamente fare, 
e si deve: siamo anzi in ritardo. Chi vuol far tutto, altri-
menti non intende mettersi all’opera, non fa nulla e pro-
babilmente non è innamorato della cosa, perché l’amore 
è attivo.
Col vegetarianesimo (cioè non nutrendosi della carne di 
animali macellati, ma di prodotti della terra, e di deri-
vati dagli animali, ma senza ucciderli) si realizza princi-
palmente il riconoscimento del valore dell’esistenza di 
quegli esseri animali contro i quali si decide di non usare 
l’uccisione, e, di riflesso, si realizza una maggior persua-
sione che non si debba usare violenza contro gli esseri 
umani. Dopo la decisione vegetariana noi guardiamo su-
bito con nuovi occhi gli animali; non ne esageriamo il va-
lore, ma sentiamo in noi qualche sa di franco, di calmo, 
di affettuoso fino all’intimo. Se è vero che noi abbiamo  
una maggiore vita spirituale, dobbiamo compensar ciò 
con maggiore affetto intorno a noi e con una più preci-
sa coscienza dei doveri di ampliamento della vita spiri-
tuale nell’universo. Tutto un complesso di attività ci si 
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presenta, allo scopo di ridurre ed eliminare la violenza 
contro gli animali, di trasformarli, rendendoli anzitutto 
innocui all’uomo, e poi facendoli muovere il più possibile 
nel cerchio della nostra vita. Le violenze sono da ridurre 
al minimo con piena buona fede e con molta riflessione 
per ogni caso, e compensandole con privazioni ed umi-
liazioni proprie, affinché l’animo non si insuperbisca per 
la violenza commessa, anche se leggera, e ne riducali più 
possibile la ripercussione interna. Con questo amore reli-
gioso poniamo intorno i termini per una collaborazione: 
le cose, gli animali, portano la loro opera, il loro accento 
nella vita comune. Noi chiediamo loro di cooperare con 
noi, e studieremo ciò che meglio possano fare, in modo 
che anche per essi la vita sia esplicazione ordinata di un 
lavoro, come è per noi: tutto ciò sul fondamento disinte-
ressato di un’unità amore, che è la celebrazione religiosa.
Studiato questo proposito, appare più evidente che cosa 
sia nonviolenza verso il prossimo. Qui la fede nell’educa-
zione aumenta, e fa circolo perfetto: sappiamo che po-
tremmo, tutta l’umanità, parlare questo linguaggio. Da-
temi in che un selvaggio: dopo un certo tempo egli potrà 
leggere la Divina Commedia apprezzandola come me ed 
anche meglio. L’altro uomo è a noi un’immagine di come 
siamo noi; se io, anche nel silenzio e nella solitudine della 
mente, rispetto l’immagine di un uomo, affermo in quel 
momento stesso la mia dignità di uomo, rendo omaggio 
all’essere spirituale in lui e in me. Chi non rispetta un al-
tro, in realtà non rispetta nemmeno se stesso. Meglio è es-
sere offesi che offendere; bisogna ricambiare il male con 
il bene: noi non dobbiamo dare che il bene, la vita, l’amore, 
la luce, la vicinanza, l’atto infinitamente aperto. Bisogna 
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che qualcuno si porti su questo piano religioso, cominci 
a non rispondere alla violenza, a uscire dall’antagonismo 
dell’offesa e difesa, e porti il fatto nuovo. Anzitutto per 
amore religioso, per un atto assoluto; poiché sarebbe una 
presunzione e una considerazione politica ritenere che 
così senz’altro trasformiamo il violento. Certo, alla cele-
brazione religiosa in sé dell’amore anche per il violento 
(amore che non ci può essere tolto da nulla), si aggiunge 
la fede nello spirito che ci unisce al violento e può provo-
care in lui, dopo un momento di soddisfazione, una con-
versione; poiché l’uomo è l’essere che più d’ogni altro ha 
cosciente sensibilità, e impara a riflettere con prontezza 
su ciò che riceve. Ma bisogna anche purificare noi stessi, 
perché l’altrui violenza può avvenire per qualche residuo 
di violenza o di attaccamento rimasto in noi. Raddoppia-
re la purificazione propria è contribuire all’eliminazione 
della violenza; come fare della buona arte è vincere la 
cattiva.
Quando la nonviolenza è la buona volontà di un animo e 
la sua profonda certezza, se in una occasione egli compia 
atti di piccola violenza, non venga il facile e inerte critico 
a rovesciare tutto l’edificio della nonviolenza. Riconosca 
che chi si è messo su quella educazione da tempo, è già ad 
un punto che non lo demolisce il rimprovero da parte di 
colui che il problema non se l’è nemmeno posto con sin-
cerità (come chi non ha mai provato lo sforzo della pu-
rezza, si mette a censurare e deridere qualche debolezza 
di chi su quel proposito ha impiantato tutta una vita). E 
dire che sempre c’è stata violenza, sarebbe confondere 
una constatazione storica con il dover essere. Sappiamo, 
ad esempio, che donne impure vi sono sempre state; eb-
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bene, chi direbbe a sua figlia di divenirlo?

La forza della verità, l’iniziativa religiosa

Nell’intimità si presentano le idee, i propositi: l’afferma-
zione qualsiasi che intendo fare, quando io ne sia profon-
damente persuaso, ha una forza intrinseca. Questa forza 
viene alla mia affermazione dalla dedizione che io metto 
in essa, dalla persuasione che essa è bene, è verità, è va-
lore, che non è per un mio interesse egoistico. Quando è 
così, l’idea che io propugno è fondata nel mio intimo con 
la stessa certezza che ho quanto alla durezza della pietra; 
e come non maltratterei nessuno per attestare quest’ul-
timo fatto, così è assurdo che ricorra alla forza per affer-
mare tra gli altri la mia idea: essa ha una forza in sé, che 
è la forza della verità intima, la forza dell’anima. La fede 
di Gesù Cristo nella verità che professava era più profon-
da di chi si sarebbe affrettato a por mano alla spada per 
difenderla. Le violenze e le frodi non solo tolgono ogni 
nobiltà alla causa che viene sostenuta, ma negano il ca-
rattere religioso della verità, il valore della nostra intimi-
tà superiore ad un io materialmente staccato dagli altri 
come un atomo. Quando di un’idea si è veramente per-
suasi, si sente con naturalezza la sua incancellabilità e la 
sua forza inevitabile nell’imporsi prima o poi, nel portar-
si alla radice della vita di tutti: quando abbiamo dato noi 
stessi all’idea, essa è più di noi e inevitabilmente influirà 
sugli altri. La fiducia nei mezzi violenti e mendaci che mi 
aiutino a far valere le idee, possono impedire la loro ma-
turazione. Se mi togliete la fiducia nel bastone, vedrete 
la mia tensione interna centuplicarsi, sapendo che non 
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potrò raggiungere lo scopo con un sol colpo “bene asse-
stato”, come si dice. Bisogna abituarsi a sentire vivi i pro-
pri avversari: anche nel praticare la verità deve esserci 
dedizione.
La religione è iniziativa assoluta. Questo portarsi al cen-
tro della verità e dell’amore, e voler essere non solo il 
pensiero per un uso individualistico, ma il pensiero che 
non esclude da sé il pensiero di ogni altro; voler essere 
non l’esistenza per se stessa, ma l’esistenza che si sente 
unita alle altre esistenze e gode di esse come di un tutto; 
non può attendere l’atteggiamento del tale o del tal altro 
per decidersi: a me sta la responsabilità del fondamento 
stabile, dell’atteggiamento essenziale che ci unisce mal-
grado tutto. Questa è, in fondo, anche una dimostrazione 
della libertà del mio atto religioso, che previene assoluta-
mente il resto. La forma, l’essenza del mio atto religioso 
non la può determinare Tizio o Caio: egli mi darà il con-
tenuto, l’occasione di quel momento, che potrà essere lui 
o un altro o chiunque sia; ma essi  non debbono avere la 
forza di mutare il mio atto religioso che è deciso e for-
mato dall’intimo della mia coscienza persuasa. Io non mi 
tengo per me la forma della nonmenzogna e della non-
violenza (che non avrebbe senso), ma la tengo pronta 
per i singoli casi concreti. Iniziativa assoluta che richie-
de persuasione, slancio, cercare, portarsi vicini, attivare, 
e sempre religiosamente. Il malvagio deve determinare 
lui il mio atto, egli violento, ed anch’io violento? Sono 
allora nell’intimo il suo schiavo anche se lo sottometto, 
perché è riuscito a tirarmi a operare come lui; e solo in 
questo senso si può dire che regnerebbero nel mondo i 
peggiori. Poiché chi ha in sé l’iniziativa assoluta è libero 
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e fonda qualche cosa che, per lo meno, vale per sé stesso 
e da lui influisce sugli altri. Solo così si rinnova il mondo, 
per amore; e chi è innamorato non aspetta che gli altri si 
innamorino. Chi si guarda sempre dietro prima di muo-
versi, si muoverà alfine sospinto dagli altri, e senza sape-
re dove vada.
Si vede allora che da un punto di vista religioso impor-
ta sommamente non l’ottenere una cosa o un’altra, ma il 
modo di ottenerla. Perché il modo vuol dire l’ispirazione 
che vive in quel momento, il senso della vita, l’anima, il 
centro. Io accarezzo una bestia, ma posso far ciò per af-
fetto e compiacenza della sua vita; e posso far ciò per ab-
bonirla e menarle meglio un colpo mortale. La religione 
porta nel modo più risoluto l’attenzione sui mezzi: i mez-
zi religiosi della verità e della nonviolenza sono proprio 
l’atto religioso; che non vale nella sua essenza perché è 
vantaggioso, ma in senso assoluto, per un amore che è 
superiore ad ogni considerazione di utilità.
Ne s’intenda ciò che è stato detto, in un significato di 
esteriore idillio da avvenire all’istante. Questa afferma-
zione prima che politica, economica, sociale, culturale o 
altro (e anche in queste forme bisogna instancabilmente 
perseguirla e realizzarla), è religiosa; il che vuol dire che 
muove da un’iniziativa persuasa in se stessa, che anche 
se non vi fosse possibilità di comunicazione e di scam-
bio, sarebbe già con tutta la sua vitalità: affermazione 
che viene sentita anzitutto come un doveroso impiego di 
se stessi davanti a Dio nella coscienza, prima che essa si 
moltiplichi in azioni precise e rivolte alle si ugole perso-
ne, nei singoli casi. In tal modo ci si colloca ad un centro 
più intimo di ogni credenza religiosa tradizionale, legata 
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a dogmi e sacramenti e divinizzazioni di parti della storia 
o della natura. I fedeli delle religioni tradizionali dovreb-
bero vedere che qui si realizza il sogno che esse custodi-
scono, qui cresce il loro seme. È un centro in cui Dio non 
viene contemplato, ma cercato di vivere, nell’atto, vicino 
a noi e a tutti e a tutto. Un universalismo religioso fondato 
in una persuasione così intima, e non sottoposto ai casi del 
tal popolo o del tale altro, né condizionato da questo o da 
quell’avvenimento, si può dire che è in una guerra conti-
nua; contro le proprie tentazioni e contro i tanti ostacoli 
che sono, in fondo, tentazioni anche quelli, sebbene sem-
brino venire da altri punti dello spazio e del tempo. La con-
sapevolezza di questo contrasto inevitabile dà preparazio-
ne e forza al persuaso religioso; che in tal modo apprende 
che cosa sia la vita dell’anima, che non è imitazione della 
natura; e sapendo di dover necessariamente trovare con-
trasti, sarà più resistente anche rispetto a quelle sventure 
personali che snervano e abbattono chi non si è portato 
già prima sul piano religioso. La vita è lotta. Non c’è cosa 
di valore che non costi. Tanto è vero ciò, che coloro che si 
credevano di arrivare alla libera e associata umanità porta-
ti beatamente sull’onda dell’evoluzione, accompagnata da 
molte parole e molti battimani, davanti ad ostacoli tragici 
e a problemi serissimi, essi poveri di anima concretamen-
te pronta, hanno finito col disinteressarsi dell’umanità e 
della libertà, e hanno brandito, cosa che richiede minore 
preparazione, le armi e le parole della forza violenta.

L’arte religiosa e la forma

Il concetto di forma piuttosto che quello di unità quanti-
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tativa ci permette di renderci conto di molti fatti impor-
tanti.
L’individuo in un primo tempo si sente come contenuto 
da qualche cosa che lo circonda, lo domina, da un com-
plesso che forma un’unità, sia esso l’universo fisico, o 
sia, dal punto di vista sociale, lo Stato antico. L’individuo 
che si vede soltanto come essere naturale non può fare 
a meno di sentirsi come contenuto da qualche cosa, e 
perciò tende ad attingere quella unità che lo contiene, 
pone una trascendenza, appunto per superare in qualche 
modo il suo essere, inteso naturalisticamente e disperso 
nella molteplicità naturale: di sopra vi deve essere l’uni-
tà. L’arte antica perciò tende a superare il contenuto nella 
perfezione che è una (e impersonale): la statua perfetta, 
il canone di Pondero; e cosi nella costruzione di tipi fissi.
La formazione del mondo moderno si avverte nell’impor-
tanza che prende sempre più la forma, come sintesi di 
contenuto e contenente. Non si sente più un’unità come 
un blocco totale, ordinato e perfetto alle spalle dell’in-
dividuo, anteriore all’attività di lui, che deve inevitabil-
mente rientrarvi o convertirsi ad esso; la forma è atto 
presente, sintesi attiva, superamento del sentirsi come 
contenuto, e rinnovando ciò sempre; dover essere, e non 
fatto di natura. Per questo s’intende il valore dell’inten-
zione, dell’animo che vive e si afferma in quel momen-
to: ciò che conta fondamentalmente è la forma. E poiché 
classicismo è passaggio dal contenuto alla forma, si com-
prende come si stia parlando di un nuovo classicismo. Qui 
si parla non di fatti isolati, ma di ambiente storico in cui 
si abbia un senso complessivo, diffuso, del classicismo, 
un clima storico. Quando si vuol essere classicisti in arte, 
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immorali nel resto, e così classicisti in politica, decaden-
ti nel resto, vengono risolti casi individuali (Baudelaire), 
ma circondati dal disordine: manca l’humus. Non si trat-
ta qui di voler trarre un classicismo separatamente dal-
le singole attività, senza curarsi l’una dell’altra: è da un 
possesso maggiore del valore della forma in generale che 
può derivare un ambiente classico in tutti i campi. Punto 
fondamentale di questa affermazione è che, piuttosto di 
ripetere l’errore di assegnare un determinato contenu-
to all’arte perché essa si riveli religiosa (estetiche con-
tenutistiche, moralistiche), valga molto di più indicare 
il valore religioso, centrale della forma, possedere più 
consapevolmente l’universalità della forma, sentire che 
anche al centro dell’arte sta, nella forma, il Dio in atto del 
monoteismo concreto. È in questo modo che la religio-
ne può operare un approfondimento, non dalla parte del 
contenuto dell’opera d’ar te, ma dalla parte dell’attività 
artistica, che persuasa dell’intimo valore che può avere 
l’attività in generale - la forma formante nei diversi cam-
pi - può fondare un nuovo classicismo.
Infatti vi sono, in tutti i campi, aspetti di romanticismo e 
aspetti di pseudoclassicismo. Nel campo sociale il roman-
ticismo è l’anarchismo: la lotta contro un’unità sentita 
come falsa e tirannica; ma l’anarchismo non ha la con-
sapevolezza della forma. Lo pseudoclassicismo è, invece, 
accettare l’autorità perché autorità costituita, l’ordine 
perché ordine esistente. Ora, il problema sociale è di 
mantenere la circolazione tra il centro e la periferia, e 
lo Stato deve tendere ad includere infinitamente l’ani-
ma degli individui proprio come singoli. Quest’opera non 
può essere compiuta interamente (perché è infinita) da-
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gli organi burocratici centrali, ma dai cittadini. E quanto 
più gli organi burocratici si irrigidiscono, tanto più deb-
bono rimediare i singoli cittadini, studiando tutti i pro-
blemi, parlando, ascoltando le minoranze, interiorizzan-
dole come stimolo e come contributo, non eliminandole. 
Sono i cittadini che aprono lo Stato infinitamente; e que-
sta apertura deve accentuarsi nel collettivismo economi-
co, appunto per correggere la tendenza dell’organizza-
zione a chiudersi, a rendersi trascendente all’anima. Su 
questo senso dell’attività politica responsabile, creatrice 
dal profondo, e veramente (entrale, si fonda il classici-
smo. La forma è l’idea, la direttiva che sta nell’intimo, e 
che può spingere a collaborare o a non collaborare; ma 
sempre risalendo ad un’idea, a un atto, e perciò creazio-
ne, forma, Stato che sorge dall’intimo: da punire somma-
mente è l’irresponsabilità, il ribellismo che non sa che 
(osa sostituire a ciò a cui si ribella.
Nel campo etico il classicismo è la consapevolezza della 
legge intima, del suo valore come forma universale. Il ro-
manticismo etico si ha nel Rinascimento e nel Romanti-
cismo; ed è l’individualismo e il decadentismo morale. Lo 
pseudoclassicismo è l’adeguazione all’etica tradizionale, 
il formalismo farisaico. Il classicismo etico sorge dalla 
sintesi nell’intimo di legge e libertà; sentendo questa po-
tenza formale dentro di sé, l’individuo realizza nell’in-
timo il perfetto equilibrio tra autorità e libertà: il perno 
di ciò è nella continua liberazione intima dall’errore, dal 
vizio, nella ricerca del meglio, della legge più alta. Si pro-
va allora rispetto per ogni espressione di autorità, per la 
somiglianza che ha con il principio che continuamente 
cerchiamo e affermiamo in noi; e ci si abitua a trovare 
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nell’ubbidire, nell’umiltà, la serenità morale, quando la 
legge è riconosciuta come la nostra stessa legge, eleva-
trice nostra.
In religione lo pseudoclassicismo è portarsi ad una Chie-
sa storica, ricca di tradizioni, riti, edifici, perché organi-
smi esistenti già nel passato. Questo avviene alcune volte 
per reagire al romanticismo religioso che è l’affermazio-
ne dell’intimo psicologico, che certamente non basta: 
bisogna intendere l’intimo in modo più profondo, che 
non quando si dice “l’animo mio” così, semplicemente, 
come impulsi, sentimenti. La cosa va bene soltanto se 
non sopraggiunge il dolore: allora si vede l’insufficienza, 
e ci si vuole attaccare a qualche cosa di assoluto; biso-
gna trovare non l’intimo psicologico, ma l’intimo asso-
luto, il quale risolva realmente tutto. Ora, la forma re-
ligiosa della realtà, la presenza dell’universale religioso, 
è l’amore religioso: inteso Dio come volto infinitamente 
alla molteplicità, la forma (il cercare di viverlo sempre 
più come tale, un amore sempre più profondo, più largo e 
più consapevole) è la risoluzione assoluta dell’universale 
religioso. La religione consolida questa persuasione, dà 
fondamento al classicismo religioso; e si veda come nel 
“discorso della montagna” si passa, appunto, dall’umil-
tà all’amore, dal romanticismo al classicismo. La teolo-
gia negativa, che esprime l’aspirazione dei mistici a vi-
vere Dio, non ad oggettivarlo, prepara il valore dell’atto 
dell’affermazione religiosa, contro la cristallizzazione; 
ed anche l’ateismo, che in sé è contraddittorio perché è 
impossibile negare ogni valore, ogni positività, ogni lume 
di coscienza, ha un significato come battaglia contro una 
trascendenza astratta, e preparazione di un esplicarsi di 
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Dio più dall’intimo. Tutte tendenze a segnalare il valore 
centrale, anche in religione, dell’atto che muove dall’in-
timo, e si sforza di assumere una forma universale, non 
derivabile dalla natura, dagli oggetti. In tal modo si evita 
anche quell’angoscia che ci prende quando si considera 
il blocco dell’unità immobile e non si comprende il per-
ché delle particolarità, del fatto stesso che io viva, di ogni 
moto che vedo intorno a me, delle sofferenze, del dolore: 
quell’unità fredda e statica non me ne dà la ragione. Inve-
ce la forma sì, perché la forma è l’attività nel suo valore, 
la presenza di Dio che si spezza in particolari azioni, che 
non sono atomi particolari, sperduti, staccati dal centro 
attivo. Se l’individuo sente in sé soltanto la sua partico-
larità naturale, tutto prende l’aspetto di un affare egoi-
stico e utilitario, di un piacere naturale, o di un lavorio 
d’immaginazione privo d’ogni valore, d’ogni fondamen-
to; posseduta meglio la consapevolezza della presenza 
dell’universale nella forma dell’atto, si accresce il senso 
della potenza del costruire anche artistico, dell’infonde-
re implicitamente tutto nell’opera d’arte.
Stando ad un concetto di unità come blocco, si voleva in-
fondere nell’opera d’arte un tutto quantitativo: da ciò la 
predilezione per il poema; e questa tendenza ha il suo 
monumento culminante nella Divina Commedia. Ma il Ro-
manticismo pose come fondamentale il sentir sempre; 
e dette quindi grande valore alla lirica, più di quanto le 
fosse mai stato dato: si abbandonò l’unità quantitativa ed 
esteriore del poema, e realmente ci si rese meglio con-
to del valore essenziale della poesia, acquisto fatto per 
sempre nel nostro gusto. Oggi per le suggestioni che da 
ogni parte esigono un approfondimento religioso e un 
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possesso più consapevole della presenza di Dio e un sen-
so concreto di riallacciarsi al tutto (senso da infondere 
poi nelle diverse attività); la fondamentale universalità 
della forma ci libera dal bisogno del vecchio poema, che 
è tendenzialmente un tutto quantitativo. Non c’è biso-
gno di enunciare esplicitamente, come contenuto, Dio, il 
tutto, l’infinito, i fatti morali; ma ciò vive implicitamente 
nella persuasione più viva (mediante i riferimenti etici, 
religiosi, filosofici, sociali) che Dio, il tutto, l’infinito, la 
moralità, sta nell’essenza dell’atto, nella forma. Questa è 
la via per accostare il buono al bello: il senso vivo della 
forma, attinto di qua dalla specializzazione delle attività 
e delle tecniche; non che l’arte debba avere per contenu-
to il buono, il santo, e così via.
Ed ora si comprende che cosa voglia dire un nuovo clas-
sicismo. La storia dell’arte è solcata da grandi rivoluzioni 
romantiche per ribellarsi all’unità estrinseca. Dall’altro 
lato vi sono state apparizioni di pseudoclassicismo, sia 
tradizionalistico, sia stile impero: classicismo transito-
rio perché alla superficie, sorto per suggestione di alcuni 
fatti esteriori, dei più vistosi, come ad esempio Napole-
one; che però non risolveva tutti i problemi del tempo, 
non scendeva alla base. Il vero classicismo è quello che 
sorge su di un terreno in cui la risoluzione dei problemi 
è assoluta: tutti vengono affrontati, sofferti, non scan-
sati per paura o incapacità o per soverchia suggestione 
di un aspetto solo ed esteriore. Creare un tale ambiente 
che comprende l’etica, la religione, la filosofia, la sociali-
tà, cogliendo quello che di comune c’è al fondo di tutte, 
mettere in circolazione affermazioni e fatti di tal gene-
re, significa infondere anche nel campo dell’arte un rin-
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novamento originario, che non può essere cercato nello 
studio delle tecniche; studio che è, d’altra parte, impor-
tantissimo perché quell’inizio, quella persuasione pren-
da uno sviluppo concreto, chiaro, posseduto, responsabi-
le, maturo, come deve essere della vera arte.
La Chiesa romana
Per la sua importanza in Occidente, per l’intrinseco valo-
re della sua posizione e per la presenza che essa ha avu-
to od ha nel nostro animo, suscitando azioni o reazioni, 
è bene dire qualche cosa sulla Chiesa romana. Credo di 
mettere la massima sincerità in ciò, perché ho riflettu-
to sempre senza alcuna prevenzione a questa Chiesa così 
visibile tra noi. L’anticlericalismo era abbastanza antipa-
tico per quelle sue sfuriate volgari, per la genericità dei 
motivi addotti, per la insufficienza morale e religiosa. Ma 
se noi nella nostra adolescenza ci siamo trovati in mezzo 
a quello e ne abbiamo conosciuto i difetti e sentivamo 
che quelle superficialità sarebbero prima o poi cadute; 
altre volte l’indirizzo muta e appaiono ossequio per le 
autorità ecclesiastiche, per i titoli, per le vesti, frequenza 
ai sacramenti senza possesso intimo, fastidio per la paro-
la eretico, per eroi come il Bruno; e tante altre cose pari-
menti superficiali e certamente caduche.
Nella sua storia la Chiesa romana ha persistito, special-
mente negli ultimi secoli, in un gruppo di dottrine teolo-
giche, sacramentali, giuridiche, morali. Sono sorti tanti 
che, opponendosi a questa o a quella cosa, in pienissima 
buona fede e molte volte con grande amore per la Chie-
sa stessa, volevano integrarne la verità, farvi penetrare 
affermazioni più soddisfacenti, intendere Dio più intima-
mente, condursi nel mondo con maggior rispetto per il 
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pensiero altrui e per la stessa vita altrui. La Chiesa roma-
na ha tenuto sempre più ad affermare il proprio valore 
come istituzione costituita divinamente. Ma a noi questo 
risulta un motivo estrinseco, e non c’è pretesa di posses-
so di verità che possa a lungo resistere alla ricerca inces-
sante che gli uomini stanno facendo nella loro coscien-
za. La pretesa della istituzione ecclesiastica sembra a noi 
qualche cosa, invece, di limitato, e non corrispondente 
a quell’ampiezza di religione a cui siamo arrivati. Il no-
stro è un approfondimento di intimità; e quell’istituzione 
romana, con tutta la tradizione e dottrina ed edifici, ci 
sembra un elemento semplicemente storico. Se quest’af-
fermazione dell’intimo prese in qualcuno una forma 
individualistica, ciò non può essere esteso che con leg-
gerezza o mala fede a tutti, e specialmente a quelli che, 
conservando il largo afflato umano e l’alto senso morale, 
non accettarono e non accettano le angustie dottrinarie e 
giuridiche. Ogni rinnovamento religioso prende l’aspet-
to di un richiamo all’interiorità contro le cristallizzazio-
ni sacerdotali. In religione l’uomo vuole insistentemente 
sentirsi vicino a Dio, possederlo meglio, per lui più che 
per ogni altra cosa, e dando in cambio la massima umiltà.
A questo proposito, un rimprovero frequente ai non cat-
tolici è quello di mancare di umiltà. Che anche questa 
censura possa essere talvolta vera, non autorizza, tran-
ne che si voglia impressionare la gente, ad estenderla a 
tutti coloro che non si umiliano al capo dell’istituzione 
ecclesiastica romana. È un grossolano misconoscimento 
dell’intimo di ogni uomo, sentirsi così sicuri che chi non 
frequenta chiese e sacramenti è senz’altro poco umile. 
Il prete, e il cattolico in genere, è certissimo che tu non 
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conosci vera umiltà se non vai davanti all’immagine che 
egli amministra e propone. Anche qui, per non dire altro, 
risulta evidente che la disputa è tra l’esterno e l’interno.
Appoggiandosi alla fede nell’assolutezza della loro istitu-
zione e nell’assolutezza della loro umiltà, essi diffondo-
no un certo ammonimento che pressappoco suona così: 
fuori della Chiesa romana si devia e ci si perde. Anche 
questo, per qualche caso, può essere stato vero o quasi, 
nel senso che tanta era la forza che il cattolicesimo eser-
citava in qualche animo che questo, distaccatosene, si sia 
trovato disorientato ed abbia commesso qualche peccato 
di più. Ma l’ammonimento perderebbe la sua assolutez-
za se si riflettesse che ciò può accadere sempre, anche 
al figlio che lascia la casa e l’uccello il nido e perfino a 
chi, terminata la lettura di un libro, intraprende un’altra 
lettura che potrà essere di minore o maggior valore. Bi-
sogna vedere non esternamente le conseguenze, ma esa-
minare se il cattolicesimo convince; e se non convince, 
non c’è nulla che possa spaventare l’uomo che, coll’aiuto 
di Dio, sa mettersi nella nuova via, antivedere le conse-
guenze cattive, evitarle, favorire e svolgere quelle buone. 
Non dovreste dire: “Fermatevi a questo libro”; oppure: 
“State sulla terra, che il mare è pericoloso”; ma piutto-
sto: “Formatevi un animo forte e aperto per cui la nuova 
lettura, se inferiore, voi la riconoscerete come tale e an-
drete innanzi non ipnotizzati dagli errori; e così forma-
tevi una nave salda e veloce”. E bisogna pur tener conto 
dell’osservazione che la religione acquista un maggior 
spicco ed efficacia non quando si offre soltanto a chi non 
vuol fare e cercare, a chi è stanco, e si attacca al letto che 
già c’è; ma quando riesce ad infondere il suo spirito in 
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animi eroici che non temono le difficoltà; e sono quelli 
che l’affermano e la portano come lampada sul monte.
Bisogna considerare la Chiesa romana nei suoi fonda-
menti, e volgersi ad altro se non soddisfano. Come i cat-
tolici giustamente esigono che non si consideri l’errare 
di qualche loro uomo (“Guardare quello che il prete dice, 
non quello che fa”; e Dio volesse che essi agissero sem-
pre così verso i loro avversari!); per la stessa ragione non 
debbono ingombrare il campo con l’ostentazione e l’apo-
logia di cose particolari. I fondamenti storici della Chie-
sa romana non resistono al lavoro della critica storica; 
la quale avrà talvolta ecceduto (come ogni cosa umana 
che camminando, inciampa e si riprende), ma non può 
essere spazzata via con l’argomento volgarmente este-
riore che la critica non conclude nulla, è sottile, è sforzo 
infecondo della ragione, ecc. ( lome se noi non esercitas-
simo continuamente la critica! Si dice allora che bisogna 
aver fede, che qualche cosa bisogna crederla, e non si 
può investigare e darsi ragione di tutto. Aver fede, ma in 
che? Se quasi tutti i testi religiosi, ed alcuni anche non 
religiosi, abbondano di miracoli, visioni certissime, gua-
rigioni e leggende, chi mi dirà quali siano veri e quali no, 
prima di ogni ricerca storica, ed anzi dispensandomene? 
Si risponderà: la fede in quel libro, in quel rivelatore, in 
quell’istituzione. E supponiamo allora che io mi plachi in 
ciò, e il mio grande affetto per il libro, il rivelatore, l’isti-
tuzione, mi dissuadano da ogni altra riflessione (debbo 
dire che io personalmente non amo l’affetto che vuole 
ignorare, ma l’affetto che vuol conoscere e moltiplicar-
si tuttavia anche come affetto); ma vi saranno altri che 
faranno ricerche, e un giorno o l’altro mi dimostreran-
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no dinanzi agli occhi che quel racconto è pura favola. Se 
io sono un uomo di coraggio morale (come bisogna pur 
essere), saprò ben salvare l’essenza del mio affetto, e ac-
compagnarlo con quella che risulta la verità di fatto, ed 
ebbe anch’essa la sua ragione. Se Gesù ebbe veri e pro-
pri “fratelli” (come dice il Vangelo) e non cugini come si 
vuole sostenere; se la risurrezione di Lazzaro è un’am-
plificazione e costruzione dell’autore del quarto Vangelo 
(poiché soltanto in questo si trova); se questo Vangelo è 
scritto in altro ambiente dove la persona di Gesù viene 
interpretata in modo diverso; se mille e mille altre cose 
anche più importanti stanno piuttosto come dice la cri-
tica storica che non come dice la Chiesa romana, io non 
posso in coscienza alterare o rinunciare per sempre alla 
verità di fatto.
E qui sorge un problema importantissimo una volta, ora 
molto meno: il problema dei fatti, dei miracoli, dei fat-
ti naturali e soprannaturali. Per evitare anche qui, come 
negli altri paragrafi di questo capitolo, un complesso di 
considerazioni particolari e di discussioni, dirò in breve 
che la disputa sui fatti divini o no mi ripugna; voglio che 
i fatti quali che essi siano, cadano sotto un esame libero, 
infinito, e che debbano arricchire, non mettere a repen-
taglio la mia fede. La lite religiosa sui fatti corrisponde 
alla mentalità che cerca di superare la natura che si ha 
dinanzi, con qualche cosa nella direzione della natura, e 
sia un altro fatto come è un fatto una pietra. Ma ciò che 
supera la natura non è un’altra natura più potente di là 
dalla prima; i fatti rientrano tutti in un esame che non si 
arresterà mai, e li allaccerà via via tutti. Si dice: questo 
fatto è naturale, quello soprannaturale; e se poi anche 
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quello soprannaturale rientrasse nei fatti naturali? E se i 
miracoli vi sono in tutte le religioni, se il miracolo è acon-
fessionale, come faremo a distinguere quelli provenienti 
dal Dio di una particolare istituzione, e quegli altri? Sa-
ranno dovuti a Satana? Sappiamo, ad esempio, che in In-
dia vi sono santuari dove certe malattie vengono guarite. 
Sembra, dunque, che sia molto meglio evitare che una 
religione si fondi su dei fatti che poi possano esser prova-
ti in altro modo.
La Chiesa romana accetta una filosofia che è stata criti-
cata e sorpassata da sei secoli di lavoro. Si dice: “Non è 
vero”; e qui bisognerebbe discutere in particolare; e si 
potrebbe, come esempio, richiamare il problema esteti-
co di cui la filosofia moderna dà una soluzione molto più 
soddisfacente; o il problema della conoscenza, il rinnova-
mento operato dal Kant e la via aperta verso una grande 
intimità tra il soggetto e l’oggetto, la riduzione di tutto 
a vita morale, la non distinzione tra intelletto e volontà, 
ecc. Tutte cose che urtano l’organismo filosofico e teolo-
gico romano; e non c’è niente da fare se quella filosofia 
moderna ci appare più soddisfacente, internamente co-
erente. Ma essa ha delle crisi, delle contraddizioni? Cer-
to, ma qualche cosa di essenzialmente mutato v’è; e a me 
sembra che se ne ottenga un sostegno e uno sgombra-
mento di strada per un’affermazione religiosa più vasta e 
profonda, senza urtare nelle vecchie difficoltà. I conser-
vatori preferiscono scomunicare a destra e a sinistra; io 
credo che valga meglio conservare il buono, salvandolo 
dagli elementi invecchiati, caduti. E se qui si tenta la spe-
culazione mediante un’altra sentenza esteriore e attra-
ente al volgo: “Voi con la filosofia non potete costruire 
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una religione”; rispondo che si tratta fondamentalmen-
te di un atteggiamento religioso come è presentato in 
queste pagine; che la filosofia aiuta la critica del vecchio 
mondo e sostiene validamente la preparazione del nuo-
vo (e ogni religioso è un po’ teologo, cioè colloca più o 
meno esplicitamente e polemicamente la sua affermazio-
ne religiosa in mezzo ad altre posizioni; allo stesso modo 
che ogni poeta è un po’ critico, se non altro di se stesso, 
nella formazione della sua poesia); che, del resto, biso-
gna sempre sforzarsi di far divergere il meno possibile 
il sentimento dal pensiero, perché dalla loro vicinanza e 
comunanza si rafforzino, mentre esasperando la distin-
zione si va a finire nell’irrazionalismo, nella sensualità e 
nella violenza, cioè di sotto e non più dentro al pensie-
ro; e che, infine, tutta la dottrina cattolica è sostenuta e 
pervasa da una struttura filosofica che è quella soggetta 
a trasformazione dalle filosofie moderne, e che quella è 
una filosofia elaboratissima, anzi complicatissima.
Certo, fuori della Chiesa romana vi è molta vita, che 
non presenta però un organismo così preparato e serra-
to come quello. Ma anche qui non è possibile prendere 
come un assoluto questo fatto e i venti secoli di esistenza, 
ecc. Fuori è in formazione una nuova mentalità che se ha 
già assicurato alcuni punti fermi, non ha avuto il tempo 
di articolarsi in tutti i particolari. Fare la contrapposizio-
ne da questo punto di vista esteriore è due volte errato: 
primo, perché si sa che nella storia accade così, e certi 
impulsi vitali a poco a poco allargano la propria vita; se-
condo, perché in religione non si guarda all’organismo, 
e i primi cristiani traevano l’argomento principale della 
loro fede da ben altro motivo.
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Quarta parte

La fondazione del mondo moderno

Elemento dirigente è ciò che conduce e indirizza la vita. 
Nel mondo dei perché, che è il mondo umano, dirige chi 
sa un perché: chi sa muove la storia, la riattiva, la fon-
da. Quando sorge la domanda: “Perché vivere?”, quegli 
uomini non sono più dirigenti, appunto perché dirigere 
vuol dire far vivere, far rinascere in una vita più com-
plessa e più risolutiva.
La risposta del Medioevo fu grandiosa. Una gerarchia 
ferrea veniva riconosciuta nell’universo, culminante in 
una gerarchia divina altrettanto solida. Dentro questi 
quadri la vita; ma il difetto era che quei quadri alti e se-
veri trascendevano l’anima: o conformarsi o morire; la 
verità era adeguazione. Chi ruppe questa struttura fu san 
Francesco, anche in ciò veramente alter Christus. Poiché 
il primo aveva rotto l’imperialismo ecclesiastico giudaico 
e quello romano; aveva detto: “Voi siete il sale della ter-
ra”, proprio in un tempo in cui si veniva costituendo (si 
sa bene che il mondo politico e la massa storica seguono 
l’inerzia e vengono in ritardo) il mito del capo dello Stato 
e l’apoteosi. San Francesco è il punto in cui sorge il nuo-
vo spirito dirigente; quali che possano essere gli aspet-
ti esteriori o le parole, egli segna realmente la fine del 
feudalesimo. La pienezza dell’animo, l’ispirazione, lo svi-
luppo affettuoso, si pongono al centro della vita. Egli si 
umilia e vuole che perfino le mense siano basse, si veste 
del colore della terra, per trarre il popolo, rutto ciò che 
è ulti mo, dentro lo spirito. La stessa devozione che egli 
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manifesta per le autorità, ha qualche cosa di così intimo, 
sicuro, fraterno, che per ciò lo sentiamo più moderno 
di san Tommaso e di Dante. Da un tale fuoco dell’anima 
sorsero non solo e non principalmente i conventi, ma le 
comunità cittadine, le folle di artisti, il nuovo platonismo 
filosofico, un sentimento di socialità e di viva cità più cre-
ativa, più libera e circolante in ogni parte.
Da san Francesco, dunque, che spinse l’amore in ogni di-
rezione, fuori della legislazione ecclesiastica, a Lutero, 
secondo cui il rapporto con Dio, sia pure di sudditanza 
e attraverso la predestinazione, è assolutamente intimo; 
e al Mazzini, per cui il popolo vive repubblicanamente 
autonomo e consapevole; è sempre dall’animo che muo-
vono, dalla coscienza, che non vuol più, come nel Medio-
evo, soltanto conformarsi ad un universalismo di prove-
nienza esterna, ma vuole partecipare intera, spendersi 
creativamente tutta. L’età moderna è un’età di trava-
glio individuale: artisti, guerrieri, mercanti, esploratori, 
scienziati, filosofi, politici, tutte le attività si presentano 
come dirigenti, rutti trovano nella propria singola attivi-
tà l’elemento direttivo, la fonte della legge.
Il costituirsi delle classi sociali ha seguito questo intimo 
spirito della storia. Nel Medioevo la conformazione este-
riore del mondo sociale prende un carattere di staticità: le 
classi o caste si distinguono rigidamente e si appoggiano 
a suggestioni venerande di origine divina o severamente 
tradizionale. Spostarsi da un punto all’altro della socie-
tà non produce un risultato essenziale per quello che è 
l’interesse primo: la salvezza dell’anima; da qualunque 
punto è possibile il passaggio dal temporale all’eterno. 
Questo è il moto fondamentale; e ogni moto ha bisogno 
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di libertà. Ma la libertà di salvarsi c’era; essa culminava 
nel divenir monaco. Questa fu la libertà nel Medioevo, 
ed essa generò i più alti valori di quell’età, proprio dai 
conventi.
Nella nuova epoca prevalse un moto di carattere diver-
so, quello dell’individuo verso il suo svolgersi terreno: 
uno spostarsi non dal mondo al convento e dalla terra al 
cielo, ma proprio nell’ambito del mondo; un’attività che 
si crea il merito personale, e questo, la nobiltà, la cultu-
ra, la ricchezza: cominciò il pareggiamento delle classi. 
La distinzione che poi avvenne nello spirito europeo tra 
Riforma e Controriforma fece sì che la libertà mostras-
se nuovamente la sua forza feconda. Dove essa si affer-
mò energicamente, si ebbe un moltiplicarsi dell’impulso 
d’intrapresa, e il capitalismo si espanse specialmente ver-
so ovest. E dove la libertà fu ritardata, meno accentuati 
furono i nuovi sviluppi, con minore complessità e risolu-
tezza, prevalendo, nella libertà soffocata, un certo ozio e 
la smania per i titoli. Nell’Ottocento, infine, diventata più 
generale l’esigenza della libertà politica (e così è nel No-
vecento, fuori dell’Europa), i nuovi princìpi generarono, 
nella libertà, una nuova aristocrazia, quella politica.
Le conseguenze del moto moderno sono, dunque, princi-
palmente due: tutto il valore riposto nell’azione, o produ-
zione del merito, e non in oggetti o in doni divini; e questa 
produzione dall’interno, dalla prima sorgente soggettiva, 
e non da dogmi o da autorità nel tempo o nello spazio. Il 
moto centrifugo dell’età moderna nella libertà e varietà 
di tutti, doveva portare l’inizio della realtà dentro gli au-
tori umani. Di qui venne la lotta contro i privilegi, con-
tro i vecchi a priori, la rivoluzione immanentistica. Lungo 
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questa linea è lo Shakespeare: si veda come in lui la luce 
salga dal basso, dal piano su cui i personaggi in movimento 
posano i piedi, e ciò li faccia più giganti e foschi; non è la 
luce che in Dante piove dall’alto a squadrare e aggruppare 
in una sintesi autoritaria e statica. Ma il mondo immanen-
tistico è minato dalla malinconia: esso si basa sui due prin-
cipi dell’azione e dell’interiorità; ma la coscienza di uni-
versalizzarsi in tal modo, di vincere realmente la morte, è 
scarsa: di qui la sete di gloria, la violenza, il vizio, tutti gli 
sforzi per toccare qualche cosa di molto reale e consisten-
te, e, d’altro lato, la sopravvivenza dell’ecclesiasticismo e 
di oggetti trascendenti. L’età medioevale portava lungo 
di sé un problema da risolvere: fare scender nell’intimo 
dell’anima quelle gerarchie; l’età moderna porta quello di 
far consistere l’universalizzarsi, il superamento delle fini-
tezze. L’uomo moderno sente questo dispiegarsi libero di 
tutto; ma la vita? La morte? Dio? L’amore? La pace intima?

Testimonianze per una nuova aristocrazia

La fondazione di una nuova aristocrazia poggia sulla li-
bertà, intesa nel senso di un’idea che muovendo da un’af-
fermazione intima, si colloca liberamente, con una nuova 
direttiva, in mezzo alle circostanze della storia; libertà, 
dunque, che si esige in nome di una legge interna. Per una 
nuova aristocrazia il tempo è propizio, e l’aria tempesto-
sissima, come sempre ad ogni nuova storia. Scegliamo, fra 
tante, tre testimonianze.
Dice il Fichte nel libro Sulla missione del dotto (traduzione 
Roncali):

L’umanità non è ancora abbastanza evoluta in noi [...] noi 
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stessi non siamo ancora maturati alla coscienza della nostra 
libertà e della nostra autonomia, perché, se così le fosse, noi 
dovremmo necessariamente desiderare di vedere intorno a 
noi delle creature simili a noi, cioè libere.

Chi si crede padrone di altri uomini ha  

un’anima da schiavo, e striscerà vilmente davanti al primo 
che, più forte di lui, lo soggiogherà. È libero soltanto colui che 
tende a rendere libero tutto quanto lo circonda e, per virtù di 
un’influenza di cui non si percepisce la causa, diffonde real-
mente intorno a sé la libertà [...] L’umanità può fare a meno 
di tutto; possiamo toglierle tutto senza offendere la sua vera 
dignità; tutto, fuorché la possibilità di perfezionarsi.

Il dotto è il maestro dell’umanità:

Ma egli non ha solo il dovere di far conoscere in generale 
agli uomini i loro bisogni e i mezzi di soddisfarli; deve altresì 
guidarli sempre e dovunque a riconoscere i bisogni dell’ora 
presente, dovuti a date circostanze speciali, e i mezzi per rag-
giungere i fini propri di quel momento.

Egli deve vegliare a ciò che l’umanità “non si fermi e non 
retroceda”. Per agire sulla società egli

non sarà mai tentato di costringere gli uomini ad accettare 
le sue convinzioni servendosi di mezzi coercitivi, usando la 
forza bruta; ai nostri tempi non si dovrebbe più perdere una 
parola intorno a questa pazzia.

Vediamo nel Croce: “La vera classe dominante politica è 
la classe dirigente con i suoi concetti religiosi, filosofici, 
morali, quali che siano”. La gente spirituale non deve ri-
nunciare alla direzione della società a favore degli ope-
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rai o degli industriali, perché non andrebbe veramente a 
questi, ma agente di una spiritualità deteriore, retori, av-
venturieri della penna. Nella storia si combatte una per-
petua lotta fra lo Stato e la Chiesa: sono uomini di Chiesa, 
in senso ideale, i cultori del vero, gli educatori di sé e di 
altrui, i custodi degli ideali, quanti al pari dei sacerdoti 
delle religioni, hanno cura di anime. Questa è la Chiesa 
che, pur nella sua angoscia, è sempre trionfante, poiché 
si assoggetta e volge ai suoi fini l’elemento politico. Il po-
litico quando si troverà innanzi “nuovi interessi e nuove 
utilità sorte da nuovi bisogni morali” dovrà fare i conti 
con loro. Nel “continuo trasfondersi della morale nella 
politica che pur rimane politica, è l’effettuale progresso 
dell’uman genere”.
Ed ora il Berdiaeff, che nel suo libro Il Cristianesimo e la 
vita sociale (traduzione Ferretti Calenda) ha bellissime os-
servazioni sulle classi: “L’aristocrazia non può resistere 
al processo di industrializzazione, ai vertiginosi successi 
della tecnica, e la sua missione sociale è esaurita”. Il bor-
ghesismo è la negazione della croce:

È negazione del principio tragico della vita [...] la nuova so-
cietà, che dovrà essere operaia, dovrà conservare un princi-
pio aristocratico [...] L’aristocrazia spirituale ha una missione 
profetica da compiere nel largo senso della parola [...] è un 
principio gerarchico che supera la lotta di classe [...] l’avve-
nire non appartiene se non all’aristocrazia spirituale ed in-
tellettuale.

Le esigenze di questi alti spiriti vogliamo ora vederle nel 
caso attuale, nel punto odierno, concretando il più possi-
bile. Ed esaminiamo alcune tendenze modernissime.
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Capitalismo, collettivismi e liberazione interiore

Nel periodo del capitalismo vi è uno squilibrio tra l’in-
dividuo detentore del capitale e coloro che offrono il la-
voro, i quali sono considerati come strumenti in mano 
del capitalista, come merce, materia prima, da cercare 
o rifiutare secondo il bisogno dell’industria; squilibrio 
tra una produzione eccessivi da una parte e un consumo 
scarso dall’altra, non perché non vi sia chi acquisterebbe, 
ma per mancanza di mezzi nella folla. Questo squilibrio 
genera la crisi del capitalismo. Subentrano alcuni fatti: 
gli operai si associano per non essere trattati come stru-
menti, vedere scendere i loro salari, essere licenziati (ed 
ecco che il capitalista non ha più la libertà di movimen-
to, trova ostacoli antieconomici, non può plasmare la sua 
industria secondo la situazione, accrescendo o riducendo 
il numero degli operai, accrescendo o riducendo i sala-
ri); inoltre, gli industriali si associano per ovviare agli 
inconvenienti della sopraproduzione (ma anche questa 
è una soluzione particolare, egoistica, poiché ci rattrista 
vedere limitata la quantità dei prodotti, quando vi sono 
tanti esseri umani indigenti che ne potrebbero usufrui-
re); e infine, terzo fatto, lo Stato interviene qua e là, in un 
modo o nell’altro, a frenare, stimolare, secondo il caso.
Guardiamo nel campo politico. Qui si sono formate del-
le classi politiche governanti, e, secondo la teoria, gli 
uomini di governo hanno o debbono avere il compito 
di pensare al bene di tutti, di essere uomini pubblici di 
sopra ad una folla di privati: anche qui c’è un dualismo, 
di governanti e governati; il dualismo diventa squilibrio 
quando si accentua lo iato; nei periodi di autoritarismo 
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di un gruppo o di una parte. Se la parte non scende sino 
all’animo di tutti i governati e non fa dei loro fini il pro-
prio fine, subentrano principalmente questi fatti: sale 
la democrazia che, in nome di tutti, batte più che può 
Contro il gruppo governante (e impaccia il governo con 
critiche spesso fatue, mu esigenze di pessimo gusto); ma 
d’altra parte ha ben ragione reclamando di non essere 
ignorata, e vede che a questo mondo per essere ascoltati 
bisogna parlare, per imprimere bisogna esprimere; inol-
tre, i gruppi governanti per resistere agli assalti tentano 
di asservire intellettuali accademici e religiosi tradizio-
nalistici, e sottrarre i rifornimenti spirituali, le giustifica-
zioni ideali il nemico; e infine, si dà il caso che sorga della 
gente con il proposito di correggere questo squilibrio, e 
sono i gruppi che impongono a tutti gli altri delle urgenti 
“riforme” più o meno larghe.
Ma queste soluzioni, all’occhio di molti, peccano di prov-
visorietà, mancano di freschezza; sono indizi di transi-
zione. Quello Stato che interviene nel campo economico, 
turba il più delle volte, sconvolge, raggiunge risultati sol-
tanto momentanei. E d’altra parte, quei governanti che 
si distinguono dai governati sono dei politicanti, sono un 
partito o una burocrazia, non fanno realmente corpo con 
lo Stato. E si tenta, per vincere questi residui di trascen-
denza, una soluzione totalitaria, in cui non si distingua 
più tra pubblico e privato, tra politica ed economia, tra 
ciò che è universale e ciò che è particolare.
L’esperienza russa è indubbiamente importante. Se non 
fosse per altro, per le sue dimensioni. Si pensi ad un po-
polo di centosettanta milioni che la sta praticando, a quei 
piani per cui sorgono complessi giganteschi, che sfrutta-
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no le risorse naturali, moltiplicano la produzione, fonda-
no città complete nell’Asia vastissima, là dove c’era una 
civiltà rudimentale ed una popolazione dispersa. Questo 
chiamare tanta parte dell’umanità ad una socialità stret-
tamente organizzata, e accanto a popoli arretrati, ha un 
peso sulla storia, che non vedrà più nel futuro orde scom-
poste e bestiali. Ma la costituzione centrale di questo 
organismo ha molto di insoddisfacente. Il popolo russo 
era un popolo scientificamente povero, non aveva molti 
tecnici, nemmeno in letteratura. Perciò è ora in mano di 
politici, e vi è un dualismo tra il partito e la folla, non 
superato da moltissimi tecnici: manca plasticità, e libertà 
di ricerca specialmente nel campo filosofico, etico e re-
ligioso. Il vagheggiato passaggio dallo stato di Necessità 
allo stato di Libertà differito dai bolscevichi perché anco-
ra non maturo, può essere richiamato da una concezione 
più completa e meno millenaria, a porsi qui, nella vita 
attuale stessa, come liberazione religiosa, possibile a vi-
versi ora, subito.
Ma c’è un altro tipo di collettivismo. Il lavoro non va fatto 
coincidere  col proletariato, bensì con la tecnica, in tutte 
le sue infinite variazioni. Poggiando sulla tecnica si por-
tano in alto i migliori, e si elimina oltre ad ogni aristo-
crazia a fondamento trascendente, anche quella classe 
di politicanti così poco tecnici, favorita dalle democra-
zie. Governare tutti, secondo le capacità tecniche, chi più 
chi meno, in una scala aperta a tutti, secondo la singola 
iniziativa e capacità, con una selezione che già avvenga 
nella scuola, è una specie di collettivismo gerarchico che 
fa leva sulla tecnica, ancora vicina in Occidente al capi-
talismo, che per comandare ha diviso lavoro e tecnica; il 
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lavoro deve essere, invece, gerarchicizzato mediante la 
tecnica. A tal uopo, opportune organizzazioni; e attra-
verso la loro compenetrazione organica, far coincidere 
governo e governati, attività normativa e attività produt-
trice. In tale complesso organico la volontà di tutti arri-
va dalla periferia al centro, nulla si perde dell’individuo; 
l’istituto della proprietà e dell’iniziativa privata sono ri-
solti in senso pubblicistico; ed al salario viene aggiunta 
periodicamente in misura determinata una cointeres-
senza obbligatoria. Qui ci interessa particolarmente un 
punto, che non è tuttavia secondario: l’eliminazione che 
compie una tale concezione di ogni aristocrazia. Questo 
immanentismo assoluto poggia sull’attività intelligente, 
sul contributo reale in atto : non è un programma che si 
distacchi dalla storia, dove ognuno pesa per il suo con-
tributo intimo ed effettivo. Questa concezione non vuol 
fare altro che portare esplicito ciò che è implicito nella 
storia, là dove tutto confluisce nella socialità. Ciò dovreb-
be avvenire consapevolmente, ordinatamente.
Il programma dell’immanentismo totalitario corre il pe-
ricolo di coincidere con il mondo. Il liberalismo, nella 
sua teorizzazione più alta, è lo sviluppo e la libera com-
petizione di tutte le forze nel libero affermarsi: il libe-
ralismo moderno è l’interprete e l’apostolo della storia 
che non ha limiti. L’immanentismo totalitario ne vuole 
essere la continuazione e l’approfondimento attraverso 
la razionalità: accusa quel liberalismo di essere caoti-
co, e vuol essere, invece, un liberalismo programmato, 
non in modo astratto, ma concreto e aderente. Aderente 
a che? A quella che è la vita, la realtà vivente che nella 
razionalità delle infinite tecniche si eleva e si differen-
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zia. Ma tale concezione, nel modo in cui è sentita finora 
e guardando alle attuazioni a cui mira, rischia di essere 
un apparente liberalismo, un apparente spiritualizzare 
la realtà. Il più alto compito di un organismo totale deve 
essere quello di negarsi continuamente nel meglio, nel 
dover essere; la libertà deve essere continuamente libe-
razione; l’organizzazione deve salire continuamente alla 
gerarchia intima per cui tutto viene negato per elevarlo 
al dover essercela politica e l’economia divengono re-
ligione. Se quell’organismo totalitario non si volge con 
tutto il suo peso che a sviluppare se stesso nella difesa 
e nella espansione poli tica economica, esso così grande 
varrà molto meno dell’anima di Gesù Cristo che sale sul-
la croce. E quel totalitarismo non è il vero tutto se non 
ha un’infinita apertura. Quell’organismo ha bisogno di 
idee, di entusiasmi, di religioni. Altrimenti lo sviluppo 
dell’organismo totale non viene dall’intimo, e rischia di 
apparire senza perché, e di essere o intelligenza per l’in-
telligenza o intelligenza per il benessere materiale. Non 
deve essere assente dall’organismo la creazione che, per 
noi moderni, è dover essere, e non arbitrio, è risoluzione 
dell’interiorità; dove è, come abbiamo visto, l’elemento 
dirigente: mancando questo, i tecnici, dagli ingegneri ai 
poeti, dirigono in apparenza, sono amministrazione. La 
ricerca del meglio, il vincere un vizio, il vincere se stessi, 
è tecnica? Il rispetto per la personalità, la fedeltà all’idea, 
lo sforzo di amare tutti, di sentirli intimi a noi come pen-
siero e come vita, è tecnica?
La costituzione dell’organismo totalitario deve esser 
mossa dal proposito di potenziare l’interiorità, di darle 
un campo e mezzi che isolata non avrebbe e in un mondo 
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caotico stenterebbe a trovare; e per far ciò deve tendere 
ad eliminare in sé ogni trascendenza alla libertà. L’uomo 
non può esser considerato come cosa: se ci si ribella al ca-
pitalismo perché lo considera come una merce, ci si deve 
ribellare al politicismo che lo considera come cosa. Per 
dominare uomini e non oggetti, bisogna che essi abbia-
no libertà, dialettica. Il totalitarismo che vuole toglier di 
mezzo il dogma della maggioranza, non deve raggiunger 
ciò eliminando le minoranze. Anche non usando più que-
ste parole, maggioranza e minoranza, bisogna allestire 
continuamente, da un punto di vista soprattutto religio-
so, il senso di che cosa è la vera socialità, e il suo sviluppo.
Ecco il contributo che qui viene svolto. Un universalismo 
religioso della libera collettività interviene a questo pun-
to con due impulsi considerevoli. La religione è consa-
pevolezza della liberazione spirituale, del superamento 
della finitezza mediante la vita spirituale. Ciò che avvie-
ne in ogni campo, nella filosofia, e in tutte le attività che 
la speculazione moderna ha posto come vita stessa dello 
Spirito, e perciò essenziali, non cancellabili, imperiture, 
legate al destino stesso dello Spirito nella sua realtà; ciò 
che avviene in ogni operare, che l’ultimo idealismo per-
ciò pervade di eticità, è nella religione fatto consapevole 
superamento della finitezza. Lo sforzo etico e razionale 
della ricerca del meglio in ogni istante, viene dalla re-
ligione assicurato come superamento della finitezza nel 
dolore per l’errore e nella passione realizzatrice. La reli-
gione mostra che la coscienza del limite, della sofferen-
za, della possibilità di errare, è qualche cosa di più del 
limite stesso; discopre in ciò l’attuarsi dell’infinita verità 
in atto; e perciò noi non siamo soltanto esseri finiti, sen-
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za scampo. Tutti superano la finitezza, ma in religione 
ne acquistano coscienza, afferrano che la realizzazione 
dell’eterno non è simbolica, ma concreta, al centro del 
mondo; e poiché al centro del mondo, parlo di religione, 
di Dio.
La religione attua l’unità tra tutto e tutti, vissuta conti-
nuamente. Essa è stretta sulla base della nonmenzogna 
che è il riconoscimento in altri della stessa verità operan-
te vicino alla mia finitezza, superamento della separazio-
ne, atto di fede che attua la vicinanza, la trasparenza; e 
sulla base della nonuccisione, il cui proposito rinnovato 
ad ogni istante trasforma l’esistenza proprio reale, con-
creta, degli individui, da un fatto bruto in una fede, in un 
atto, rendendoli interni, vivendoli in qualche cosa che è 
più del nostro io fisico che ciò non potrebbe. In tal modo 
l’unità degli spiriti non è un fatto, una somma (come nel-
le concezioni atomistiche e contrattualistiche), ma atto 
di fede, iniziativa assoluta. L’unità non è reciproca, ma 
dall’atto, vissuta dall’intimo, non patteggiandola; altri-
menti si ammette che possa esistere qualche cosa prima 
che si stabilisca l’unità, che è invece dalla radice dell’in-
dividuo. Si è associati, si è un tutto, una compagnia; un 
incontro ha qualche cosa di nuovo, ma anche qualche 
cosa di vecchio, di già unito: siamo già soci attuanti. An-
che quelli che agiscono diversamente, dalla parte mia ri-
entrano in questa unità infinita. Per me l’atto non è figlio 
della classe, ma dell’unità. Così si continua e si allarga la 
corrente religiosa dei secoli.
Oggi, come è noto, dopo il tipo di liberazione organizza-
ta mediante i dogmi e i sacramenti, i tempi hanno lavo-
rato tendendo ad altro. E l’organizzare il mondo nel suo 
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insieme, che è la febbre politica economica attuale, e in 
cui s’incontrano Russia, America ed altri, è insufficiente 
se il gigantesco corpo mondiale non comincia ad esser 
penetrato da un tipo di liberazione organizzata, non più 
chiusa, ma aperta, non più Chiesa, ma centro, un centro 
di fede e di lavoro.

Collaborazione e noncollaborazione

Un centro religioso, non una Chiesa, può costituire la ri-
voluzione perenne della libertà, della creazione e della 
ricerca. Da un tale centro muove una valutazione infinita 
delle personalità e della socialità. Insieme con la verità 
e la nonviolenza si attua la comprensione e lo studio di 
ogni punto di vista, si celebra il valore della creazione 
artistica fuori di ogni praticismo, si stimola la ricerca, la 
discussione, l’esame, l’invenzione. Così viene vinto il ma-
terialismo, il prendere una parte della realtà per conside-
rarla come Dio. Il centro religioso propugna in tal modo 
il vero totalitarismo, perché il tutto non è un blocco, ma 
è sempre vivo e rinnovantesi, e ne fanno parte individui 
concreti, pensieri, nuovi doveri e nuovo amore. Il cen-
tro religioso non è perciò un nucleo fra nuclei, ma tende 
ad essere, in nuovo senso, mondiale. Non si tratta di una 
chiusa cooperativa di soci: si sente Stato e Chiesa, tende 
allo Stato e alla Chiesa universale, non nel senso di dog-
ma esclusivo, ma di cen tro di sviluppo, di comprensione, 
di unità con tutto e con tutti pur nelle differenze.
Da questo punto di vista la costituzione di una nuova 
Chiesa per lo sterminio degli “eretici” col ferro e col fuo-
co o per affermarsi con l’untuosità di giuramenti falsi è 
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cosa assurda; e un persuaso religioso dovrebbe presen-
tarsi egli stesso come primo eretico per l’affermazione 
del sacrificio individuale, apparentemente isolato, ma 
nella coscienza della presenza di Dio, sacrificio da rinno-
vare in eterno dentro l’umanità. La gioia che deriva dal 
vedere altri vivere e migliorare quelle direttive a cui uno 
ha offerto se stesso, dal vedere gruppi e istituzioni in cui 
circola quel pane e quell’entusiasmo, la gioia della sto-
ria, insomma, che cresce sotto gli occhi, non deve mai 
indebolire nel persuaso religioso l’impeto di portarsi agli 
inizi, anche solo; perché solitudine e società per colui che 
dal centro religioso è aperto a tutto e a tutti, non son più 
due cose separate, ma una sola, germinante nell’intimo 
in ogni momento. Nell’apertura dell’anima si realizza il 
contatto e la fusione con una società infinita, e si può ben 
morire soli sulla croce. Chi ha la forza di essere solo, ha 
anche la forza di sentire la comunione degli altri mol-
to più profondamente, e li cercherà sapendo. Ogni cosa 
umana è sorta sulla prima pietra di un’anima.
È bene rendersi conto di ciò per comprendere la diffe-
renza che c’è tra l’impostazione religiosa e un piano uto-
pistico. La persuasione religiosa suscita un sentimento 
e un’iniziativa assoluta, e un fermento da rinnovare pe-
rennemente, e proprio muovendo da se stessi, anche se 
soli. Che si aggiunga uno o mille o più non è essenziale, e 
l’aggiungersi non fa due, tre, mille, ma lascia la religione 
come un atto dell’anima, e non come una somma arit-
metica. Il persuaso getta il proprio peso sulla bilancia: 
l’essenziale è che egli compia l’atto religioso con tutte le 
sue forze, senza angolo di riluttanza; e questo impegno è 
allora persuasione infinita, e se egli vi è arrivato, vi po-
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tranno arrivare anche altri. Questo amore che si spen-
de instancabile sa che troverà sempre ostacoli, e questi 
ostacoli vincerà, sempre rinnovando l’atto persuaso. La 
conversione di tutto l’agire al modo religioso per lui non 
soffre eccezioni: la qualità della sua ispirazione è asso-
luta. Nell’ambiente storico (là dove ha forza il numero) 
il passaggio di problemi, consuetudini, istituti, sul piano 
religioso non può avvenire che gradatamente, secondo la 
quantità dei persuasi. Gradualismo che non sta in noi, ma 
nella storia: l’introdurlo in noi vuol dire differire l’atto 
religioso che è o non è: o vive la qualità religiosa, sia pure 
in un attimo solo, o non vive. Ma qualunque possa essere 
la relazione tra la qualità e la quantità, è da respingere la 
legge che la seconda corrompa la prima, non perdendo 
mai la fede nei prossimi incontri, che saranno nostre ri-
surrezioni. Bisogna avere apertura anche verso la storia; 
essa non deve farci paura: la paura impedisce l’ispirazio-
ne e fredda l’amore.
Fissato questo punto fondamentale, dell’iniziativa asso-
luta della religione, che è conquista di lotta e di sacrificio 
e non conquista di ozio, cosa che vale la pena di ripetere 
anche perché dopo la guerra mondiale è prevalso un tipo 
di ritorno religioso di carattere manzoniano (e più don 
Ferrante che padre Cristoforo), a fondo letterario, di ada-
giamento; si possono e si debbono considerare program-
mi particolari di rinnovamento. Giustamente il Kant 
censura coloro che scartano un programma adducendo 
“il vergognoso e troppo misero pretesto della sua inat-
tuabilità” (traduzione Gentile, Lombardo Radice). Soltan-
to che, in religione, è la persuasione dell’amore che ha 
importanza centrale: l’amore è pieno d’inventiva, crea, e 
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non può fare a meno di mettersi dinanzi, volta per volta, 
a decisioni, riflettendo perciò, svolgendo con le proprie 
forze, e formandosi così la presa sulla realtà. L’utopista 
invece delinea razionalmente tutto un mondo e un’or-
ganizzazione, e meno si cura della molla vitale: propone 
un’organizzazione perfetta, raggiunta la quale sia fatto 
il più: attuata la forma ottima dello Stato, che cosa re-
sta da fare? Godersi la vita. La deficienza di una finalità 
reale, cioè sempre risorgente, balza agli occhi in tutte le 
soluzioni di carattere prevalentemente amministrativo, 
e a fondo edonistico e legiferante. Si tratta di piani che 
fioriscono in epoche razionalistiche, e la religione invece 
in epoche di sofferenze, quando si vuole una liberazione 
attuale ed efficace, cominciando subito. Io non dico: fra 
poco o molto tempo avremo una società che sarà perfet-
tamente nonviolenta, regno dell’amore che noi potremo 
vedere con i nostri occhi. Io so che gli ostacoli saranno 
sempre tanti, e risorgeranno forse sempre, anche se non 
è assurdo sperare un certo miglioramento. A me importa 
fondamentalmente l’impiego di questa mia modestissi-
ma vita, di queste ore e di questi pochi giorni; e mettere 
sulla bilancia intima della storia il peso della mia persua-
sione, del mio atto, che, anche se non è visto da nessu-
no, ha il suo peso alla presenza e per la presenza di Dio. 
E penso: forse dovrà essere sempre così, vi sarà sempre 
questa lotta, questa affermazione fatta in un modo o in 
un altro; ma se sono veramente un persuaso religioso, in 
questa stessa lotta, in questa stessa affermazione, sento 
una serenità superiore, una presenza che mi redime dal-
la mia finitezza. E pur essendo volto infinitamente agli 
altri, prima del loro persuaderli - che può essere tanto 
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difficile e impedito dal loro stesso agire o dalla mia inet-
titudine - l’atto religioso vale in intimo, come dedizione 
e come celebrazione redentiva.
L’altezza dell’anima non è fuori del mondo. Non deve mai 
cessare quella coscienza di responsabilità individuale che 
porta negli organismi collettivi la forza di darsi le leggi 
migliori e il senso di vivere attivamente in quei corpi. Il 
religioso, avendo a base della sua vita il riportarsi con-
tinuamente a vincere l’individualità particolare e fisica 
che vorrebbe istintivamente un certo suo comodo senza 
urti, è bene allenato a superare le degenerazioni della li-
cenza e a sentire invece che la libertà vive continuamen-
te di leggi. E se la legge esteriore discorda da quella inti-
ma, che appare, dopo un esame attento e specialmente in 
questioni importanti, assolutamente superiore, bisogna 
seguire quella intima, quella di cui si è convinti. Non c’è 
nulla da trascurare: o si collabora o non si collabora; ma 
sì ha il diritto e il dovere di non collaborare solo quan-
do si sa con che cosa si collaborerebbe e quale legge si 
sosterrebbe al posto di quella che trionfa. In tal modo la 
noncollaborazione è avviamento alla legge di domani, è 
offrire nuovi elementi al legislatore, è collaborazione ton 
la storia, non è stupido ribellismo per gusto irrazionale di 
dir di no. È sempre avvenuto così: altrimenti nessuna leg-
ge, nessuna direttiva sarebbe mai stata sostituita con una 
migliore. Tanto più che colui che non intende collabora-
re, non si reca su di una montagna, ma resta a contatto 
del legislatore, si sottopone alle sanzioni, spiega i suoi 
motivi, dà prova che la sua azione non è ispirata dal fine 
di sottrarsi ad un peso. È evidente che riesce meno diffi-
cile ubbidire sempre che opporsi qualche volta, pagando 
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di persona. Un persuaso religioso abituato a servire notte 
e giorno a comandi che possono talvolta richiedere pro-
fondi sacrifici e nell’intimo, non troverebbe certamente 
gravose le leggi civili; e non è che con dispiacere che egli 
si pone contro ad alcuna di esse che gl’imponga di parte-
cipare ad azioni che sono il tradimento dei fondamenti 
della propria vita. Questo è un dovere; perché solo così 
lo Stato si svolge, vive, alimentato dall’intimo degl’indi-
vidui ed ivi radicato: quello Stato che si migliora sempre. 
Come quando si forma un’idea più elevata di Dio, si ha 
il dovere di abbandonare la vecchia religione, e non di 
serbarla perché fu dei padri o è mantenitrice di ordine 
pubblico, che sono tutte ragioni esteriori davanti a Dio; 
così lo Stato esige dai cittadini il loro animo non come 
una cosa, ma come una partecipazione attiva che può es-
sere tal volta anche il rifiuto di seguire una legge, operato 
in nome di un’idea più alta della vecchia. Gli uomini che 
sono al governo possono anche prenderla in mala par-
te e far pagare cara l’affermazione dell’oppositore, ma il 
problema è stato posto, l’organismo ha sentito un nuovo 
apporto; lo Stato non è ristret to a quelle quattro o cen-
to o mille persone: lo Stato futuro, la società futura avrà 
gratitudine.
I teorici scrivono che il progresso dello Stato è significa-
to dal riconoscimento sempre più largo delle personali-
tà minori, in una sempre più profonda immedesimazio-
ne della volontà suprema nelle volontà singole. Questo 
richiamo all’intimità, a passare tutto attraverso la luce 
della decisione della coscienza, non come fatto, ma come 
atto e come dovere, non colloca fuori dello Stato.
Che cosa è ogni affermazione se non l’inizio di una legge? 
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È l’atto persuaso che fa la legge: quando io metto tutta 
l’anima nell’affermazione, e anche in solitudine mi pon-
go tutto in essa, quella è la sorgente della legge, la per-
suasione intima. La legge della purezza esiste, se io già 
attuo la purezza. Il senso volgare è che le leggi siano una 
catena, non una elevazione e celebrazione intima; e se 
sono una catena, l’abbiano tutti, perché il male quando è 
comune ha un certo sollievo; come non piace al falso pa-
triota di stare in trincea se degli altri si trovano alquanto 
più indietro. La religione invece induce efficacemente a 
sentire il valore dell’intimità e cioè l’affermazione di leg-
gi implicite in ogni atto: non è anarchismo, anzi l’anar-
chismo è corretto proprio dalla radice.
La noncollaborazione con chi agisce ingiustamente (un 
invasore, un rapinatore, un assassino o chiunque altro) 
indica il torto di costui. Il boicottaggio, la resistenza pas-
siva, possono essere attuati su larghissima scala, e sono 
prova di altezza morale: tutti sono portati ad ammirarle. 
Scriveva Cesare Balbo:

Le società segrete si vincono colle polizie, le congiure co’ sup-
plizi, i sollevamenti colla forza; ma qual forza, quali supplizi, 
quali polizie bastano a vincere una resistenza passiva, una-
nime, quotidiana, in tutti i luoghi pubblici o privati, di ogni 
nazionale, che dica ad ogni straniero:”Voi siete persone di 
conto, stimate, amate, felici nelle vostre case, nel vostro pae-
se; voi siete qui e sarete in perpetuo rigettati dalla società...?

La noncollaborazione segnala il torto dell’offensore; e 
tanto meglio può riuscire ciò in quanto io so bene che 
non tendo a salvare in senso assoluto un bene od un al-
tro materiale, ma il principio di agire, la legge: che io 
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tendo, insomma, a modificare, anche col mio sacrificio, 
la sua cattiva persuasione. La mia azione non mira effet-
tivamente a negargli un bene; e la condotta della verità 
e della nonviolenza mette meglio in evidenza che a me 
fondamentalmente interessa non quel bene che si sta di-
sputando (vita, possessi, territori, salari, ecc.), ma l’affer-
mazione del principio che vive in quel caso particolare, 
che deve cioè in quel caso vivere “una legge” e non un’al-
tra.

Trasformazioni e contributo religioso

Vi sono degli istituti pubblici che emettono le leggi, forze 
repressive e punitive. L’influenza dal centro religioso si 
può esercitare anche in questo campo.
La noncollaborazione volta ad affermare, quando è pra-
ticata, un principio diverso da quello che ispira la legge 
e la sanzione conseguente, non evita a tutta possa la san-
zione, che può essere invece il massimo sacrificio offerto 
al legislatore: la tua legge è errata, e per dimostrarti nel 
massimo modo che io non la seguo con l’intenzione di 
sottrarmi ad un fastidio, accetto la pena, e così tu vedrai 
che non miro a sconnettere il sistema generale delle leg-
gi, a dare un cattivo esempio alle coscienza; irrequiete; io 
accetto tutto il danno, e allora la mia affermazione è di 
una purezza incontestabile, riuscendo evidente che non 
è per motivi particolari che disubbidisco, ma per provarti 
e per vivere io primo una legge che credo superiore, e un 
bene per tutti.
Quando uno ha agito, ed è persuaso di aver fatto male, va 
stimolata la consuetudine di costituirsi. Se ho trasgredito 
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una legge di cui pur resto fondamentalmente persuaso 
(poiché non ho sinceramente altra legge da sostituirvi), 
ho commesso una debolezza. È un atto di amore, spe-
cialmente se il fatto è grave o ripetuto, sottoporsi a cer-
te pene, a una rieducazione, ad una disciplina. Bisogna 
estendere la consuetudine del confessare; e il religioso 
sa che ogni sua azione è in fondo pubblica: confessarla è 
un atto di umiltà, di liberazione da essa, di inizio di rie-
ducazione.
Bisogna insistere continuamente perché sia revocata 
ogni considerazione di vendetta, terrena od oltremon-
dana, incutendo più che altro tristezza per l’errore com-
messo. Bisogna insegnare sempre più che i principi delle 
nostre azioni non sono oggetto presso il quale si può pas-
seggiare o da cui ci si può allontanare; ma sono la nostra 
vera vita, il nostro soffio, e che tutta la ricerca deve star 
lì: trasgredirli è cosa già tristissima, più triste di tutte le 
punizioni. E bisogna non farsi prendere dalla mania le-
gislatrice, che ha bisogno di appoggiarsi a grandi mez-
zi violenti e si perde facilmente, perché non fondata su 
qualche cosa di più profondo. Dicono: “Si fa una legge 
severissima, e vedrete; si applica la pena di morte” (che 
non fa che incrudelire i costumi e togliere al condannato 
la possibilità di uno svolgimento al bene), e si crede di ov-
viare al male; perché, come sempre, la fiducia nei mezzi 
violenti è ingannevole e distoglie dal cercare febbrilmen-
te dei modi preventivi che scendano alla radice intima.
Poiché vi sono e vi saranno ancora individui in cui la ne-
cessità di una rieducazione elementare è evidente, il cen-
tro religioso può ben farsi l’ispiratore della costituzione 
di istituti speciali di formazione dell’animo, nei quali la 
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dimora debba durare molto di più, ma che in cambio di 
questo aggravamento di pena offrano un trattamento 
non servile. Istituti di tal genere segnerebbero la presen-
za della religione a lato di altri istituti, e indicherebbero 
la speranza che l’avvenire riesca a sostituire i primi ai 
secondi. L’universalismo religioso della libera collettività 
non misconosce che nella storia le trasformazioni impor-
tanti sono lente; e perciò vuole porre accanto al vecchio, 
a cui sono legate tante cose ancora vive e tessuti socia-
li non trascurabili, il nuovo che vivendo concretamen-
te mostrerà e svolgerà le sue capacità, e così, attraverso 
inevitabili fatiche e sacrifici, innamorerà di sé la storia.
Si dice che i fondamenti del vivere civile sono l’ordine, 
la sicurezza, la proprietà, la giustizia. È evidente che 
dal centro religioso si pone qualche cosa di più profon-
do come fondamento ed essenza del vivere civile, che è 
appunto l’unità e la libertà sociale; l’amore religioso è 
qualche cosa di più incrollabile e non può esser tolto da 
questo o quell’evento: se le società non vi fossero, la reli-
gione che è socialità intima avrebbe lo spirito di fondar-
le. La persuasioni religiosa non nega né rende impossibili 
quei fondamenti civili; soltanto che, non li vive per se 
stessi, non li fa degli assoluti, ma li vive da un centro più 
profondo e più efficace. Se la nostra vita stesse tutta per 
assicurare l’ordine sociale, il quieto vivere sarebbe l’idea-
le supremo; e bisognerebbe tralasciare o cercare in modo 
molto blando la verità e piuttosto che agire con afferma-
zioni nuove al posto di quelle vecchie che non trovassimo 
più giuste, dovremmo evitare tutto ciò per non turbare, 
per non dividere e sconvolgere. Questo edonismo e que-
sta regolarità assoluta sarebbe la morte di ogni spiritua-
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lità; ed assomiglierebbe a quella certa normalità assoluta 
che era cercata dagli psicologi materialistici, molto diffi-
cile a trovare, per fortuna, e piuttosto simile alla scipitez-
za. Con ciò non si vuol dire che si debba turbare l’ordì ne 
civile di proposito, come non si deve fare l’intelligente o 
il geniale per gu sto: finché l’ordine civile si inquadra nel 
rispetto degli altri e nell’elevazione comune che si deve 
ad ogni momento propugnare, è cosa altamente religio-
sa. Ma l’affermazione in ogni atto è la cosa suprema: l’or-
dine è un fatto dinamico (come la tradizione, lo Stato); un 
qualche cosa che viene a risultare, non un fatto statico 
e assoluto che ci comprima e spenga ogni affermazione. 
Se questi tempi vogliono essere, e sono, tesi e tragici, bi-
sogna ben evitare la viltà e quella “tranquillità feroce” 
che vuole assicurarsi i beni ad ogni costo e che riceverà, 
invece, tante aspre sorprese; ma non si deve cadere nella 
crudeltà, che è in fondo un modo di essere sensuali e di 
cercare il piacere che è proprio lo scopo dei vili. Se ci si 
deve considerare mobilitati, se si deve bivaccare, meglio 
è certamente per l’avventura dell’amore religioso. Il vero 
concetto dinamico dell’ordine muove dal centro religio-
so. I casi sono due: o quelli che agiscono religiosamente 
sono pochissimi, e allora si appoggiano inevitabilmente 
a quelle forme di ordine, sicurezza, proprietà, giustizia, 
che sono assicurate dagli altri; ci saranno urti, e il religio-
so farà del suo meglio per al fermare la propria persua-
sione; ci sarà tolleranza, e dal religioso muoverà necessa-
riamente influenza a modificare uno od altro elemento 
dell’ambiente. Oppure l’altro caso: i persuasi sono molti, 
sono una folla, e allora troveranno mezzi per assicurarsi 
fin dove è lecito quei beni civili. Vi saranno transazioni? 
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Ma vi sarà pur tuttavia una vita nuova; e nessuno impe-
dirà ai migliori tra i persuasi di essere in perpetuo una 
minoranza e correggere ripetutamente, quanto a se stes-
si, le transazioni.
Chi teme, inoltre, che la persuasione della nonviolenza 
si diffonda a tutto un popolo in mezzo ad altri popoli ra-
paci che se lo mangino senz’altro, commette un errore 
storico. Quel popolo-Cristo non esiste. Il fatto è che la 
persuasione religiosa non si diffonde che lentamente, e 
intanto si formeranno gli istituti adatti, si modificheran-
no le mentalità: non di un colpo avvengono le modifica-
zioni che sono reali progressi. Il centro religioso tende 
anzitutto a questo: che i persuasi non siano costretti ad 
usare la violenza. Del resto non è la prima volta che vie-
ne affermato ciò: per guardare solo ai tempi moderni, 
è noto che il Comitato di salute pubblica del 1793, nel-
la leva in massa, dispensò gli anabattisti dal prendere le 
armi (ed essi prestarono altri servizi); e così fece la Prus-
sia per altri gruppi religiosi dal 1802 al 1867. E per evitare 
che si voglia approfittare della cosa, già da più parti del 
mondo viene proposto che si sottomettano egualmente 
i nonviolenti ad un periodo di servizio obbligatorio e di 
diverso genere in tempo di pace; e in periodo di guerra 
prestino servizi di soccorso e di raccolta dei feriti proprio 
davanti alle prime linee: resta così la volontà di amore ed è 
eliminata ogni viltà per la propria incolumità. Che il feri-
to possa poi tornare a combattere ciò non vuol dir nulla; 
poiché si presterebbero le cure per salvarlo dalla morte 
anche ad uno che trovassimo per la strada; e l’uso che 
poi egli facesse della vita ricuperata sarebbe altra cosa 
dall’atto nostro.
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Certo che tutto ciò non è cosa agevole. Ma coloro che 
sono i più responsabili dello sviluppo umano dovrebbe-
ro tener conto dell’esigenza religiosa, e incanalarla, non 
soffocarla.
E mirando più lontano, tenendo conto naturalmente 
della situazione attuale, si possono considerare a questo 
riguardo i seguenti punti principali: l) Si tende a larghe 
unità plurinazionali. Il Romanticismo sollecitò intensa-
mente le nazionalità come fece per ogni altra individua-
lità; e nell’Ottocento il problema della nazionalità fu tra 
i più ardenti. Guardando nel complesso, i popoli hanno 
oggi o avranno presto la soddisfazione del governo auto-
nomo, facendone così esperienza. Perciò si determinano 
moti che tendono ad altro, ad un superamento dell’an-
tagonismo nazionale (bisogna intendere la cosa nel pro-
fondo, anche se qua e là vigoreggia per diverse ragioni 
il nazionalismo). Oggi si vuole affermare qualche cosa di 
meno individualistico; e la prima liberazione dalle angu-
stie, appare il costituirsi di unità più larghe, che abituan-
do a convivenza e comunità d’interessi genti diverse, av-
via a superare i particolarismi. Il che viene imposto dal 
carattere dell’economia moderna, e dal precipizio a cui 
spinge l’isolamento economico invece dello scambio e 
della compensazione continua e razionale. Queste unità 
(ad esempio, di tutta l’America) sono uno sviluppo evi-
dente; e ridurranno od elimineranno le lotte nell’interno 
di esse. Ma a promuovere tale collaborazione è necessa-
rio un impulso spirituale, un qualche cosa che aggreghi 
tale unità: nell’America è probabilmente quel sentimen-
to giovanile e avventuroso della libertà e dello svilup-
po, indipendente dall’assolutezza di vecchie forme e da 



■ 112 ■

sottili logicismi; una fiducia nel crescere, sostenuta dalla 
disponibilità di immense risorse, dalla presenza di larghi 
spazi per gli individui e per le classi che non si serrano 
ancora l’una contro l’altra, perché stanno fiorendo tutte; 
piuttosto che una lunga storia, vi è una natura grande e 
feconda e un gusto del lavoro. Altre unità si delineano 
altrove, ma l’Europa è più impedita da quella che è sta-
ta una delle sue glorie: il risalto delle individualità, delle 
sfaccettature, delle differenze, delle aristocrazie d’ogni 
genere; le vecchie forze separatrici sono tenaci, e perciò 
maggiori gli armamenti, le probabilità di conflagrazioni; 
lo stesso mito della vendetta che vi prospera è una prova 
della ripercussione di carattere storico dei suoi conflitti. 
La ricchezza di idee e di stati d’animo e di istituzioni, qui 
radicate dall’antico e non fluide come in altri continenti, 
è essa stessa di impedimento al costituirsi di una certa 
unità effettiva, che potrebbe sorgere: o per il prevalere 
deciso di una delle mentalità tradizionali, o per l’apparir-
ne di una nuova, o per l’invigorirsi della coscienza della 
civiltà europea, o, come estremo provvedimento, nella 
depressione economica, motivo insufficiente però a dare 
origine ad un organismo vigoroso, se non confluendo con 
altri motivi.
2) L’unità plurinazionale viene propugnata in nome 
dell’unità economica collettivistica estesa po-
tenzialmente a tutti. Dalla Russia muove l’idea di 
stringere senza limiti di continenti tutti i popo-
li sul fondamento di un’economia pubblica e federa-
ta. Anche questa impostazione tende a superare la 
lotta, ponendola come un fatto transitorio, destinato a 
scomparire fondata l’unione mondiale dei lavoratori. Qui 
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il carattere è di non riferirsi più ad una conformazione ge-
ografica e storica, ma di superarle tutte in un riferimento 
di classe, in una sollecitazione dei lavoratori di tutto il 
mondo a prendere in mano collettivisticamente l’econo-
mia. Le difficoltà che si oppongono a ciò sono specialmente 
queste: popoli troppo antichi, legati a civiltà aristocrati-
che, pieni di memorie proprie e difensori dei propri ca-
ratteri e di mentalità particolari, riluttanti a scomparire 
in un tutto universalistico che temono amorfo e volgare; 
popoli troppo giovani che ancora sperimentano le gioie 
dell’arricchimento e della proprietà privata, e le folle 
operaie non sentono ancora ciò che le lega né hanno ac-
quistato un orgoglio di gruppo, ma si sviluppano indivi-
dualisticamente.
3) L’insufficienza della Società delle Nazioni nella forma 
attuale è determinata dalla sua origine piuttosto giuri-
dica e a fondo atomistico, contrattualistico. Non che lo 
sforzo non sia importantissimo, ed uno dei più significa-
tivi dell’epoca: è proprio in questi decenni che il diritto 
internazionale si irrobustisce e si arricchisce di esperien-
ze. Lo scopo di risolvere di mutuo accordo le controver-
sie e di bloccare il ribelle, ha un valore rispettabile. Ma 
perché tutto ciò? Bisogna dunque che siano più profon-
damente vissute queste che sono le due direttive capa-
ci di stringere più solidamente una società mondiale di 
nazioni: far sentire l’umanità comune che va rispettata 
e amata unitariamente; legare più strette le economie in 
un tutto. Quell’universalismo religioso e questo totalitarismo 
economico sono le basi di una società mondiale più salda, 
prendendo le cose in un modo più intimo e più decisi-
vo che non siano le formule giuridiche. Allora l’idea di 
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una società che non toglie nulla alle singole individualità 
nazionali che ne fanno parte, si può ripresentare e miti-
gare quelle unità troppo rigide e livellatrici. Quando sia 
sceso meglio nell’anima quel senso di universalità, l’ide-
ale non è di mantenere un ferreo impero mondiale, ma 
piuttosto di favorire, entro quell’unità, una federazione 
di popoli, in cui sia possibile un libero e originale apporto 
di ciascuno, senza tuttavia ricorrere a mezzi violenti per 
affermarsi. Questo è ciò che deve procurare il centro reli-
gioso: non contrario alla formazione di larghe unità plu-
rinazionali, né affatto contrario ad una collettivizzazione 
dell’economia mondiale, esso deve operare perché tutto 
ciò non sommerga le singole individualità dei popoli, e 
sia loro permessa, in una unità federativa, la presenza di-
retta di singole espressioni, di singole idee, ed autonomia 
massima, su di una base comune.
4) Quando da potenti centri unitari venissero risolte le 
controversie non più violentemente, acquisterebbero 
maggiore importanza i servizi civili: ci si deve abituare 
a riconoscere (oltre che diversamente la gloria “vinta in 
più belle prove”) il valore dell’unità civile, che in ogni 
momento richiede che noi ci sentiamo cittadini, ed amia-
mo gli altri favorendo lo svolgimento nonviolento. Perciò 
potrebbero essere accresciuti i servizi civili, sì che fosse 
più generale la partecipazione ad essi. In questo servizio 
civile, corpi speciali di volontari della nonviolenza sareb-
bero esempio, segnalazione più attiva di provvedimenti 
e stimolo a cercare soluzioni più civili. Il famoso esempio 
del pazzo da arrestare, che è uno dei cavalli di battaglia 
di chi polemizza coi nonviolenti, si risolve abbastanza fa-
cilmente se si pensa che esistono mezzi per rendere im-
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potente per qualche istante una persona senza nuocerle 
gravemente. Del resto, e questo sia detto estendendolo a 
considerazioni ben più vaste ed importanti, l’intelligenza 
umana ha dato prova di saper trovare congegni e soluzio-
ni meravigliose; ora, e per di più ispirata da una corrente 
di amore, non saprebbe risolvere tanti casi che sembra-
no ardui? Richiamarla a questo lavoro, invitarla a trovar 
soluzioni nuove per il campo della nonviolenza, che è il 
compito del centro religioso, significa riportare in primo 
piano il problema dell’anima e dell’amore: il resto, come 
dice il Vangelo, sarà dato per sovrappiù.
Ci si presenta così l’avviamento ad una considerazione 
diversa della vita del mondo. Da una parte la tendenza 
a larghe unità economiche, politiche: unità vastissime, 
in cui l’economia viene anonimizzata, e lo spirito sociale 
diviene qualche cosa di comune a tutti. La nostra vita e 
il nostro lavoro hanno un lato che si inserisce nel Tut-
to e forma il tessuto comune e anonimo non riservato 
e monopolizzato da nessuno. Dall’altra parte la perso-
nalizzazione, che avviene non sulla base di una proprie-
tà privata assoluta, ma dell’attività considerata nel lato 
dell’affermazione spirituale. A tale scopo, dentro quella 
larghissima unità economica e politica, va favorita la li-
bertà di stampa, di ricerca etica, religiosa, filosofica, va 
sollecitata l’affermazione delle personalità gareggianti 
ma sul campo della tecnica, dell’intelligenza, della bontà, 
ecc. Questa è la personalizzazione che più ci interessa, e 
che è insopprimibile. Toglieteci l’accumulo dei grandi ca-
pitali, anzi dateci la gioia di vedere tutti fruire del benes-
sere senza urtanti dislivelli; ma l’espressione più diretta e 
più vera, la parola, l’idea, l’atto nel suo personalizzarsi in 
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mezzo al mondo sociale, va propugnato come un fine, non 
come un mezzo. In quella larga unità possono sorgere in-
numerevoli centri di ricerche, di affermazioni, cenobi di 
formazione di culture scelte, e presso le scuole stesse, or-
gani di discussione e libero svolgimento, che siano come i 
polmoni di un’istituzione che potrebbe meccanicizzarsi. 
Così si apprende che la personalità non è qualche cosa 
di naturale, che consiste nel fisico e nei beni materiali, 
ereditati e accumulabili, ma nell’atto, nell’affermazione 
che ci esprime e segna il meglio che noi poniamo e sug-
geriamo nella vita di tutti. Il comunismo anonimizza il 
mondo della creazione e dei valori; il capitalismo agisce 
con prepotenza nel mondo delle possibilità di tutti, ma-
nomettendole.
Deve essere cura della stessa organizzazione totalitaria 
il tendere a realizzare lo Stato intimo e infinito; e per-
ciò riconoscere che la ricerca, la scienza, l’etica, l’arte, 
la filosofia, la religione, debbono usufruire della libertà. 
Come non è lecito di imporre ad un pittore di dipinge-
re secondo il Correggio, così ad altri nemmeno di pen-
sare secondo san Tommaso. La concezione per cui tutto 
si collega, il cadere di un fiume, un’officina elettrica, un 
treno che corre, una catasta di legname, e la natura unita 
alla tecnica è tutta una sola cosa, un perenne lavoro; si 
integra ed eleva nella concezione che ogni affermazione 
è lavoro, è esprimersi, è personalizzarsi: attraverso l’af-
fermazione, attraverso l’espressione, l’atto nobilita tutti. 
Questa unità intima che si esplica negli individui (e che 
è il vero Stato infinito ed intimo, il fondamento della so-
cietà esplicantesi nella storia) non può essere negata in 
nome di un’unità materiale o di una necessità semplice-
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mente economica, che non è che un aspetto della realtà. 
Porre il primato nell’economia o nella grandezza spazia-
le è cosa insufficiente. E se, come dice Platone, quando 
la parte migliore dell’anima si afferma sulla peggiore, si 
suol dire che l’uomo è “superiore a se stesso”; non si può 
parlare di primato se non in questo senso. Parte migliore 
è quella che cerca il meglio; cercare con persuasione il 
meglio è l’unico primato; e quando si vorrebbe ostacolare 
ciò, si fa, sotto tanti aspetti, del materialismo e, prima o 
poi, si è sconfitti dalla forza dell’anima.

La persuasione religiosa

Porsi in questo centro è mostrarsi persuaso religioso, 
nell’animo e nella mente: il persuaso religioso è padre di 
figli, è religioso e poeta, filosofo, operaio, politico, ecc.: se 
riesce più facile portarsi all’uno o all’altro di questi poli, 
la religione attuale suscita uomini di doppia energia che 
mantengono in sé il fermento inesauribile della tensione 
religiosa e l’attitudine a plasmare forme concrete e sto-
riche.
Dal centro muove un’influenza sul collettivismo che si 
viene all’intorno costituendo. Rallegrandosi che vi sia di-
gnità in ogni direzione della vita, che tutti possono usu-
fruire dei beni, che vi sia una grande vicinanza umana, 
il persuaso religioso non si oppone al formarsi di queste 
istituzioni politico-economiche. Prima che per il benes-
sere comune, egli le auspica perché milioni di uomini, 
impediti dalle circostanze, possano darci i frutti del loro 
sviluppo, portarsi più vicini a noi nella ricerca, nell’affer-
mazione, nella parola, nello scambio. Ma l’affermazione 
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religiosa non accetta i mezzi violenti; e da ciò il collet-
tivismo politico non è distrutto, ma indotto ad appro-
fondirsi; e il vantaggio che ha, trovando nella coscienza 
religiosa un elemento favorevole alla sua costruzione, è 
controbilanciato dal dovere che questo contatto gl’impo-
ne di attingere dalle esigenze religiose indirizzi non ma-
terialistici, provvedimenti liberali, temperando e supe-
rando via via, in una dialettica che dura eterna e che può 
avere anche urti tragici, la cruda assolutezza del proprio 
principio economico e politico.
L’insegnamento di Giorgio Sorel è stato fin troppo appre-
so e praticato: la violenza è stata l’arma della scissione e 
della imposizione da parte di chi voleva attuare rivolu-
zioni. Ma gli esperimenti sanguinosissimi hanno creato 
una atmosfera di diffidenza; e tra gli estremi della rea-
zione e della rivoluzione, entrambe armate degli stessi 
mezzi, si viene collocando un centro che porta in sé le 
due esigenze di conservare e continuare l’idealismo con-
tro il materialismo e di favorire istituzioni collettive, e 
si fascia di ardore religioso per l’attuazione di ciò: può 
sembrare che tale attuazione venga ritardata, ma viene 
intanto maturata, preparata nell’animo, attestata anche 
col sacrificio. In tal modo si va ad un piano più intimo 
di quello della lotta armata, i cui danni appaiono, sem-
pre più, superiori ai vantaggi, perché da violenza nasce 
violenza, e si diffonde una diseducazione generale: giun-
gono tempi tragici, e ai violenti di ogni specie che non 
vogliono ascoltare nulla, si oppone l’atte stazione che dà 
qualche anima del valore della sua verità. L’insegnamen-
to soreliano è capovolto, e fugato ogni irrazionalismo de-
cadentistico che era in esso. Intorno al centro religioso 
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possono disporsi tutte le forze per una co-struzione che 
deve avere le sue radici nell’intimo, e può conservare il 
meglio del vecchio e anticipare attivamente il meglio del 
nuovo. Se non tutti resteranno poi fedeli alla nonviolen-
za, il più importante è che riconoscano che oggi questa è 
l’atmosfera centrale che sola può attrarre uomini anche 
di convinzioni diverse a parlare tra loro, a discutere, eli-
minare prevenzioni, studiare, preparare per domani.
Scriveva Fausto Meli: “La pace va propagata con la pace 
[...] si vis pacem, para bellum, è una grossa menzogna: 
piuttosto se vuoi la pace, assumi abiti pacifici”. L’impo-
stazione è questa: mutare l’animo; è triste che ciò debba 
sembrare oggi una novità. E molti si danno ad invocare 
un nuovo Gesù Cristo, un nuovo san Francesco, e una 
nuova schiera di santi e di martiri: non sarebbe omaggio 
migliore, e cosa più ragionevole e feconda, incorporare 
alla propria azione lo spirito di un “santo”? E gli uomini 
migliori rendono le società migliori. Vivere sempre più la 
propria persuasione divenendo la vivente trasparenza di 
essa, avvicinarsi all’avversario, manovrare la collabora-
zione e la noncollaborazione (cioè esser sinceri e corag-
giosi, agendo come è l’intimo persuaso), non rinunciare 
all’affermazione intrapresa: è il metodo che può esser 
adoperato in casi innumerevoli e diversi; è una forma che 
gli uomini nella loro storia empiranno via via di contenu-
ti, di verità.
Il timore che la persuasione religiosa prenda solo i “buo-
ni”, quelli che in fondo già sarebbero nella buona con-
dotta, mentre i cattivi restino violentissimi, rivela una ri-
flessione non esatta. Intanto c’è sempre una grande folla 
che è influenzata dal vento che tira, dai modi che vede 
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usati comunemente. Diffondendosi l’uso della violenza e 
della menzogna, questa folla impara, e domani, agendo in 
quel modo, le sembrerà di far cosa naturale. Nuovi modi, 
una nuova aristocrazia morale e religiosa influisce ine-
vitabilmente, demolisce con l’esempio usi che sembra-
no leggi inderogabili. Inoltre, il buono deve mettere alla 
prova la sua bontà; non far lega col buono e ritirarsi su di 
un monte: ciò è contrarissimo all’apertura religiosa che 
è l’intimo della bontà. Il buono vive nel rischio; non deve 
aspettategli omaggi. Tolta la lega e l’isolamento dei buo-
ni, tolto l’inferno e il paradiso, si vedrà chi è buono per 
davvero. Io ho infinita simpatia per l’anima umile, anche 
sofferente, ma serena ed aperta: quella delle beatitudini 
del Vangelo. Quest’anima non finirà. Alcune volte il catti-
vo è tale perché non ha incontrato un buono di fatto, ma 
dei buoni a metà, che non avevano (per ipocrisia o per 
fretta o uso dei mezzi violenti) il dono dell’evidenza del-
la propria bontà. Bisogna cercare, se ci riesce, di essere 
veramente buoni, in modo persuaso; perché la cattiveria 
degli altri non abbia la sua oscura radice nella nostra.
Preparare la coscienza, vincere dall’intimo: così si for-
mano le aristocrazie-religiose, e così si rinnova la storia. 
Bisogna fare affermazioni strenue, creare valori: questa è 
la vera aristocrazia; e ciò è tanto più necessario quando 
le tendenze collettivistiche assicurano l’eguagliamento, 
il tipo comune, lo standard. Se ciò vale come reazione 
all’accademismo e all’aristocrazia chiusa, non bisogna 
dimenticare che la “massa” non può dettare legge assolu-
ta: tutto non può essere adeguato alla “massa”. È sempre 
l’individuo che porta il suo contributo alla storia: egli ha 
il dovere di attuare il valore massimo, che si ripercuote-
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rà nell’animo di tutti. Sottoponendosi assolutamente alla 
mentalità della massa, non si sarebbe dato alcun impulso, 
e non è nemmeno concepibile in quale stato si trovereb-
bero tutti.
La religione qui propugnata è educazione e realizzazione 
dell’amore. Più la rocca economica e politica si indurisce, 
e più è necessario che il centro religioso compia la sua 
funzione di purificazione dell’attivismo e dell’economici-
smo; perché in sé, come anima di verità e di nonviolenza, 
c’è la considerazione del pensiero vivente e delle singole 
vite, la riabilitazione della persona. Il centro è aristocra-
zia immanente e operante nella storia; reazione all’uti-
litarismo, e di qualità assolutamente diversa dall’avver-
sario. A chi sta chiuso, questa affermazione religiosa 
sembra esagerata; ma a chi ode il rumore delle profonde 
correnti (decadere delle religioni tradizionali, stanchez-
za dell’attivismo senza ragione, incontro di Oriente e Oc-
cidente), la nostra lunga ricerca e riflessione può forse 
apparire opera di equilibrio e contributo italiano in un 
momento importantissimo per tutti.
Secondo gli Atti degli apostoli, san Paolo si convertì e mol-
tiplicò la fondazione delle chiese, meravigliosa vendetta 
dell’amore, non molto dopo aver assistito alla prima furi-
bonda lapidazione di un vero cristiano.
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