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NELLA DORIA CAMBON 

Nota e affermata come pnetess~ spiritualista. 
Yeglia anzitutto pensiero nell'arte: « d'un'arte che ar

riva diretta dai termini della creazione, ai tempi ne
,cessitosi ». 

Diametri d'empireo si dissero i .moi versi . 
Silvio Benco li lodò moltissimo: Il D'Annunzio. Lo 

Gnoli. Il Marradi. Il Picciòla, ed altri competentis
.simi. 

Le sne attribuzioni di poeta umanista, non le colma
rono l'anima, malgrado alte soddisfazioni. 

Dal suo addentramento nelle osservazioni medianiche 
ella giunse alla convinzione assoluta di certe leggi co
smiche le quali governano additabili, il mondo spiri
tuale in perpetuo legwme, nesso e responso col mondo 
fisico. 

Quello che il mondo m etapsichico mette ancora in 
temporeggiante dubbio, è per lei assoluta festa di ~er
tezze giornaliere. 
Ella ha dato moltissimi articoli su giornali e riviste estere 
e d'ltalirt; e due volumi di saggi: « Convito spiritico -
ediz, Vailecchi • e Convegno celeste • ediz. Bocca». 

La tesi spiritica ivi risulta dimostrata in sintesi con
cettuali e ragionate di dimostrazione palmare, e di do
cumentazioni. 

Contro decentranti ipotesi, è in codeste prove com
battuta quella del suggestionismo telepatico e d'altre co• 
sidette opinioni. 

Nel dopoguerra ella ebbe la grazia di conoscere due 
fratelli medi, non professionisti: i celebri Fornis, da cui 
si espresse il fatto spiritico ·in modo eccezionale; con-



troUato pel corso di quattordici anni di sedute improv
visate, con manifestazioni vocali auditive, e di transe; 
riumanazioni impersonanti e profetiche dei Grandi stes
si della storia. Maestro imperativo il Manzoni della cui 
incarnazione furono riprodotti nella rivista Alfa ed al
trove le demarcazioni. Il medio giovanissimo assumeva 
le tipiche impronte sensibili. Voci , anche femminee, 
squillavano impressionanti, come gli aspetti dalla di lui 
persona. Il senso cristiano nelle sue adombrazioni sim
boliche ne risorge illuminato, ed a lunga scadenza spe• 
rimentata la sopravvi·venza immediata dello spirito do-• 
po la morte carnale. 

L' ultimo dei vari volumi di poesi<r della autrice trie
stina porta l'impronta di queste induzioni assolute, in 
grande vampo d' idealità filosofica: Canti dello zodiaco . 
• Cappelli. 

E' chiamata tra i pionieri della grande causa, una ad
dentrata. Il grande Richet , le disse lodandola: « V os 
livres interessent meme les savants >> . 

Ella tenne varie conferenze spiritualiste a Trieste ed 
Udine. Ad ora di redenzione, presenti le autorità nuove 
d'Italia lesse a Trieste in sala Dante una sua conferenza 
« Emanuele Swedenborg e lo spiritismo». 

La contessa Doria è vedova di Costantino Doria di cui 
à parlato molta stampa italiana (ed ultimamente in un 
opuscolo il Marcuzzi) , grande e coraggioso patriotta trie
stino. 

Sue opere: Primi versi • Petali al vento (Zanichelli) -
Fiori e fiamme (Rosen) • Le Diari,e - Sulli Rao - I Sistri 
(Voghera). Carità e Popolo• Canti dello zodiàco (Cap
pelli). Convito Spiritico (Vallecchi) - Convegno Cele
ste (Bocca). 
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MANZONI MISTICO (I) 

Signore e Signori ... Qui dimesso move il saluto che 
da un centenario e mezzo si riappella soltanto alla su
blime umiltà del suo conoscimento, sulle tracce della 
sua più fervorata ragione, nell ',incentivo di luce che lo 
mosse a parlare al mondo. Le commemorazioni non si 
farebbero se non fosse implicito ch'Essi sono presenti. 

Fuori dalle seduzioni dell'arte per l'arte è certo vis
suto il Manzoni. Ond'è qui quel solo soffio di altruismo 
e d'idea,1ità fattiva che pervade l'opera. E nella paro
la misticismo, non si paia rugiadosa idealità lettera
ria, ma piuttosto il senso innato di religiosità che l'ac
centra, il realismo mistico. 

Che seppure don Alessandro per sua iniziatiiva e fat
to dovesse risolversi come un iniziato della fede disci
plinata, l'arte sua casaling,a e lirica, sta ben lungi ad 
ogni nebulosa astrattezza o rigida sistemazò.one scola
stica, accettata. Grandi ingegni han già detto degna
mente di lui. 

Che qui move a Lui soltanto il saluto, nel desiderio 
di cogliere i supremi !intenti d'aderenza al senso della 
vita dello storico ricostruttore sociale, padre pastore 
d'umanità, reclamatore armato d'equabili ideologie. 
Di colmi che yuole agitare i veli della ragione eterna, 
d'oltre le valutazioni velleitarie del secolo. Di ,colui che 
a molti parve soltanto un idillico, un sentimentale, od 
un fautore del politicismo chiesastico . 

.. . Perchè, pur senza atteggiarsi a demiurgo sociale, 
perchè sopravvisse il Manzoni oltre tante apocalissi 
letterarie? 

Tutti sappiamo, sebbene i nuovissimi ne abbiano ap
pena uno stanco sentore, tuttii sentimmo quello che or 
fa un secolo fu il miraggio di coscienza, l'attacco api
ce del pensiero dei conciliatori che campeggiarono sul-

(1) Commemorazione tenuta al Circolo Artistico di Trieste nel 
150° della nascita del Manzoni. 
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la vecchia generazione, dall'Alfieri al Parini, dal Guer
razzi al D'Azeglio, fino a G. Battista Nriccolini, mal di
menticato; sappiamo presso a poco il loro fiaccolare un 
ideale apice dei drammi, a fondo etico nel romanzo, 
a sprazzo religioso nella poesia, tutto iridato da ragio
ni intense di foggriare vita e ragione unica d'.a,rte: Idea
lità implicitamente tramandate èd assimilate, senza 
pure precetto classico o romantico, folgoreggianti risen
tite nel realismo solenne d'allora, cli.e segnò un'into
nazione più alta di vita. 

Tutto ciò sappiamo essere stato sommerso dall'insor
gere reattivo più tardi contro quel decadentismo detto 
dal Carducci dei cc gufi romantici » che i.n suo rammolli
niento statico adombrò di sè l'arte-pensiero per gin
gillarsi infine coi suoi impressionismi e l'estetiche del 
sentimento. Onde si giacque invertito iil grande roman
ticismo eroico, fonte d 'umanesimo creativo. 

cc Di tutta la lotta al romanticismo non è perita che 
la parola », disse perciò il Manzoni. 

Chè quando lo scrittore teme di imitare, o si crede 
meglio rifare il grido dell'eterno Prometeo, eccolo ri
fuggire dalla eterna verità secolare, non sapendo vedere, 
in cotesta urnica modella del divino laboratorio la ferma 
promessa dei suoi statuti, delle sue larghe diversità. 

E s'estorce ai contrasti altre vie, che pensa nuove, per 
farsi originale, sollecitatore d'emozioni e scapestrerie 
pTeziose, dimentico della stratta, per cui Pallade supre
ma ne richiama alle sue leggi insovvertihili . 

Nel suo depredante nullismo, dal ribelJe satanismo 
nostalgico e stecchettiano, quest'arte postuma che si 
credè superamento, volle giostrare sui nuovi stadi, ir
rompendo col suo chiacchriericcio da salotto, coi suoi 
panorami abbacinati d'orgoglio, nei templi devastati, 
pensando inventare la vita .. . trucidando il chiaro di lu
na ... e non vinse comunque. 

Gli eliasti e g1i erostrati novelli della sconoscenza, 
dove non riuscirono gli aguzzini dell'idealità e del so
gno dei P adri, detti passatisti, vollero bensì codesta 
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induttiva decima musa, la metafisica, l'arte pensiero, 
Polimonia, confinata a lustro di passato, nei dimentfoa
toi delle biblioteche, lungi da quell'attualismo del pen
Sliero per cui essi ànno operato. 

I parrucconi sermoneggianti giacquero dunque disco
sti dal commercio coi vivi ... che quell'arcaico profumo 
non guastasse il liibito dionisi.a,co e scapigliato che do
vea esasperare la straniatezza _agnostica del secolo. Ri
bellione questa e non scuola; baccanale -poeticista, sa
tiriasi; e palude filosofica, che contro gli ideali insop
primibili, non può durare. 

Per quale miracolo divino e della propria virtuali
tà sopravvisse il Manzoni? Perchè ancora sempre il suo 
nome ritorna dai pulpiti · e dalle aule scolastiche? La 
vita ch'egli volle monda da ogni malinteso dell'orgo
glio erudito contro la dotta, carità dell 'amore, lo rivuo
le sempre infine come anelerebbe ad un suo vecchio medi· 
co di famiglia, informato dei secreti di Dio. 

Alla poca disponibilità del pensiero moderno, ingom
bro di tutto fuorchè dell'essenziale, al pensiero d'oggi 
mai pago, esagitato, ancor tardo alle sue c11isi benefi
che, mal si presenta la necessità di ricorsi approfondi
ti e di revisioni a far tisentire il compito umanistico 
secolare dell'arte, seppure a codesta onestà tideale dei 
ritorni biografici c 'è già chi ha pensato felicemente; 
e con un'ultima iniziativa Lucio d'Ambra, di fra i pro
positi de la filosofia pura. 

Non dunque panà di rancidume scolastico a priori 
la necessità di codesti ricorsi storici che lo spiritualismo 
rinascente, oltre l'arte leggera, ripropone alla vita. 
Chè, se ben si scerne, molto è stato gridato ai deser
ti del futuro da quelle voci dei padri: molto di ciò che 
oggi .avviene è stato veduto. E senza codeste palinodie 
più pensose del passato, mai l'arte umana seppe o sa
prà quale compito immane le stesse assegnato, come 
leva del mondo. - Sovratutto l'Italia. 

La Chies.a nelle sue selezioni d'impero, perchè mai 
volle eccezionalmente suo il Manzoni? 

Se qualche neofilosofista lo intaccò - nulla essendo 
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dalla critica risparmiato (e più talora a coloro che scri
vono per servire alla vita) - chi non lo attribuirà al
l'atteggiamento delle scuole materialistiiche o positivi
ste che fecero e si fanno uno schema di contrappunto 
sulla idealità in genere? Effetti del criticismo cantiano 
che a spalle d'ogni arte volle erigersi arte, microbi,,.. 
zando su tutto. 

Seppure aii tempi del Manzoni non mancarono seri 
cultori in sede filosofica ... fu allora e poi appieno sen
tita la pressur.a, occulta dell'avvento spirituale traman
dato in quelle tesi? Fu risolta e meditata quella che 
in lui fu veramente « la procellosa e trepida gioia d'un 
gran disegno? " - Ieri, il lombardo, fu da un accade
mico definito per un mero « quietista rurale"· 

Per nulla dunque il poeta fu identificato nella con
tenuta folgorazione del suo spirito; egli, che seppe 
sollecitarne così approprlÌatamente una sistemazione 
di conoscenza, ahimè tanto scialbata dai fruitori del 
piacere umano; e la devastante sintesi della grandiosità 
paganeggiante. 

Nè fu certo empirismo contemplativo ed ingenuo 
quello che tenne del suo postumo riconoscimento gli 
allori sul capo del conciliatore, in modo più immedia
to che non l'ebbero altri grandissimi autori. Vediamo 
il metodo usato dal conciliatore. 

I ragionari suoi peregrini possono schermirsi dal tra
scendere ne l'invettiva, seppur polemizza, perchè la 
sua macerosa educazione spirituale glielo vii.eta. E cer
to i tempi non erano ancora maturi per il bene ed il 
male da lui contemplati. Ma è accorgimento prudente 
in lui, che sa di dover troppo spesso ammanire la cre
ma ai rinocerontii ... la confutazione sociale. 

Piuttosto schivo di una società che non lo intendeva:, 
vasta, ma tutta compresa dei suoi impaccianti ciarpami 
voluttuosi, o sgomenta sempre di ricuperi terreni, o pri
gioniera d'idee fatte, seppur bigotta, Egli, l'abitante poe
ta di Brusuglio, seppe tradurre anche nell'azione ,il ri
chiamo della squilla di quel risorgimento politico, tutta 
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per lui sapida di conseguenze celesti; e per quanto gli 
permettesse la pia triincea dei suoi propositi, come ami
co di Mazzini e Ga11ibaldi, operò ideologicamente e di 
polso. 

Tutta, la vita fu per lui carriera di pazienza, vissuta 
pur rivendica,ndo ariose questioni com'egli dice a: dà
venute antiquate ,, ai senso. del formalismo r eligioso; e 
forse pedantesche in apparenza. . 

Onde nel celebrare il M,anzoni non potremo evitare 
di gettare uno sguardo furtivo sulle più indizianti paro
le ·dell'asceta n ell'oper a dell'« Osservazioni .sulla Morale 
Cattolica"• anche perchè le sue conclusioni gli attira
rono fino a noi fama di umanista profondissimo. 

E per quegli stessi ricorsi che a' tempi suoi 1·ecla
mò egli stesso alla dimenticanza del mondo come cc mo
tivti iuvulnerati ll, 

Molti filosofi hanno p ensato di creare so.sterni tratti dal 
loro stesso cervello, pochi come il Vico ed il Manzoni 
ànno ponderato dtiscipline, pochi ànno attinto 
alle r adici d 'una verità eterna e controllabile, in mo
do unico, quei sensi d 'appoggio che giungono dall'alto 
a chi in alto mira, per risolvere contro appa renze; po
chi ànno. con sì coraggiosa calma, .affrontate le even
tualità della vita presente e continuativa in contrappo
sto agli assetti mentali e delle iimbandigioni terrestri, 
nonchè delle istituzioni e delle umane leggi. 

La bontà e la mitezza ché il mondo sa più spesso ap
puntare d 'inanità e di semplicismo, fu , nelle esperte 
mani dello sceveratore, un sistema senza calcolo. Una 
lèva potente ebbe il ManzoDJÌ nell'aggavignare sottil
m ente il pensiero -popola1·e intorno a sè. Il gusto man
cato della società ai dilemmi metafisici e religiosi non 
gli prostrò l'intento, e vi venne per altre vie. Il suo pro
cedere è quello dell'atleta che à resistito e divinato ac
cettando la lotta maggiore del cristiano, quella contro 
se stesso. 

Seppure differenza enorme vi sia fra il credente dot
trinato ed il credente che sa, fra il conoscitore adden
trato ed il seguitatore di fedi inseg1rnte, il Manzon!Ì si 
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conferma, ad analisi spetrata, per un puro credente or
todosso ed universalista. Che, ai tempi già incapestrati 
dell'incipiente meandricismo speculativo, ei seppe, dai 
precordi sottili della sua paternità ideale, smascherare 
le insidie delle cupidigie « poco accorte" com'ei le 
chiiama, « degli istinti della ragione cui sembra genio l'a. 
narchia "···• contrapponendovi le ferree norme delle 
penetrate verità. (E che quella sua perennità di ve
dute non dovesse parere erudizione pedante!. .. ). Ma don
de attinse ver.a,mente il Manzoni la sua consolante certez
za Tagionativa, non schiiava di nessuno, ,che senza neolo
gismo o paroliberismo, in soggezione d'autorità e sapere, 
seppe introdurre nell'andazzo tanto sentore d'inconte-
stabile? ' 

Quel suo razionalismo speculativo ideale, tratto al 
borghese comune, risponde in massima a 4uello di mol
ti altri cittadini dell'eternità, più remotii, ma è sostan
ziato d'intimo vangelo e si rende fruttuoso di espres• 
sione nella stessa lambiccatur.a di certi capitoli anche 
in quest'ers. di sintesi, frettolosa vaniloquente ed impres
sionistica dove lo scrivère è di tutti. 

Ai palladi sempre giovani dove, oltre tante turbolen
ze Ei vuole guidarci dal passato al presente, v'è una 
matematica suscitante dove lo spiritualismo illuminato, 
oggi trova istrumenti di preci,iìone ... Ne nasce un vam
pore di eternità liberale e gaudiosa e quasi liturgica, e 
come negli inni sacri, quasi primitiva. 
' Il suo prospetto è la responsabilità umana (non let
teraria) della vita materiale, verso il domani veloce, 
verso il di là che gli regge le speranze-certezze, per af
facci2i traguardi di giustizie, dri esazioni ripaganti, 

Il domal]Ji, per cui l'oggi finalisticamente travaglia. 
Questo l'ifllplicito miraggio, d'ogni prosa e verso, an
che nelle "toriche righe dei poemi. 

A chi infine voglia riandare i moventi della difesa 
nelle Osservazioni snlla morale cattolica, sembrerà an
cor v11no l'appunto, mosso da taluni al romanziere, di 
aver tracciaio un romanzo senza tesi nei Promessi: di 
aver servito un contemplativo e pedantesco testo dialet-

- iO -



tico nelle Osservazioni sulla morale cattolica, dove vol
le esporre, fucinate le superiori contemplazioni dell'eti
ca per confutare un'autore ,autorevole, che osò sostenere 
« la morale cattolica essere stata la fonte d 'ogni corrut
tela per l'ltali.a ». 

Spira, e si concreta, in codesta replica manzoniana, 
un alito di grandezza ideologica che non fa tregua con 
edonistici compromessi sulle cose. 

E se da, taluno neofilosofo potè ancora essere appun
tato il Nostro di fievolezza dogmatica, valga l'adden
trarsi nella costrizione delle eviidenze ideali ove dai 
particolari al tutto, sviscera egli l'essenzialità feconda
trice della idea cristiana dalle sue genesi eterodosse 
combusta e salita a missione mondiale di pace e d'a
more; come volontà imp1icita della creazione, come rep;
gimento e pratica. Stanno ivi le sue morse logiche pres
so le sintesi del Pascal. 

Codesta applicazione, alla staticità del secolo mate
rialista, parve, forse, trascurabile , ,come cosa già udita 
cui sottigliumlÌ di parvenza filosofica più vicina, abbia
no il diritto di assomi,gliare a predicozzo, oggi che, lun
ge all'agora del nuovo spiritualismo, il punto di vista 
del bene e del male, del giusto e dell'utile, si vedono 
manomesslÌ e sconvolti, e deserte in arte sembrano le 
specole del pensiero, ai t ermini assoluti della « ragione 
ultima». 

Onde, tenendosi conto della schivezza dell'autore del 
cimentarsi in controversie per vaghezza letteraria, sor
ge che la difesa della fede, nell'opei-a dell'Osservazio
ni sulla morale cattolica, deve essergli costata uno sfor
zo della coscienza del dovere. E chiiede vènia, il mode
stissimo, chiede vènia al pubblico di osar difendere, 
E gli, il senso della Rivelazione nelle Sacre Scritture! 
Egli, che sa di dover affrontare le maremme stagn.auti 
dell'indifferenza, si appella p:nima alla benevolenza u
mana che non alle facilità di strattagemma per cui mol
ti autori usaron dominare ... 

Ed ecco che la ragione per cui il Manzoni meglio di 
altri può parlare di quei tem,i, di muovere a quei ra-
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gionamenti, se gli viene reattiva la causa che irim.ane ve
lata agli occhi dei più , assumerà più tardi il sapore 
ponderativo di quella stessa coscienziosiità che mosse il 
Gioberti a dire del o: Soprasensibile e del Sovrannatu
rale " nel Primato, sostenendo « la religione cattolica 
essere una scienza ed lill sistema capaci di dimostrazio
ne assoluta ». 

A chi diice al Nostro: " Il tempo delle discussioni teo
logiche è passato ... La vostra causa non è interessante" 
risponde: 

" La nostra. causa non è interessante? Ah, noi abbia
mo la prova del contrario, e in tutte le questioni che 
toccano ciò che l'uomo à di più serio e di più iintimo, 
essa si presenta così naturalmente ch'è più facile re
spingerla che dimenticarla. Non è interessante? E non 
v'è secolo in cui non abbia monumenti d'una, venera
zione profonda, d'un ,amore prodigioso, e d'un odio ar
dente, infaticabile. Non è interessante! E il vuoto che 
la.scierebbe n el mondo il levarnela è tanto ,immenso e 
orribile che i più di quelli ch e non la vogliono per loro, 
dicono che conviene lasciarla al popolo, cioè ai nove 
decimi del genere umano. La nostra causa· non è inte
ressante! E si. tratta di decidere se una morale , profes
sata da milioni d'uomini, deve essere abbandonata, o 
conosciuta meglio e seguita più e più fedelmente ". 

!Le persuasioni del mistero d 'una vita votata. a Dio 
non vanno certo mism·ate coi compassii delle comuni ap
prezzative della vita di chi vive per vivere, e noi dob
biamo ricercare appunto nei moventi delle sue con
templazioni, nella sua amicizia col Rosmini , nella sua 
applicazione e pratica, il cementarsi della formulata 
fede; anche l addove il Manzoni si addentra, nei compia
cimenti della casuistica a rappresentare la complicità 
dell 'animo umano nelle circost anze, ed oltre queste, 
in quell'addentellato di proposizioni e quesiti dove 
sboccano le somme tirate del bene e del male che ap
paiono più spesso quaggiù una rea mischianza amorfa 
e mostruosa. Questi due principii del cielo e del mon-
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do che il Nostro vuole nettamente distinti e riconosciuti 
senza maruich eist iche applicazioni. 

Il Manzoni sostenendo la Rivelazione cr istiana, nor
ma di conoscenza e dii raffronto cosmico, unità fonda
mentale cui mè ta gloriosa è la felicità del genere uma
no, implicitamente . accorda ragione alle svariatissime 
gamme dell 'individualismo spirituale, dove tutte tro
vano sostegno e sbocco le vie dell'animo nelle azioni: 
l'opera umana essendo comunque tesi di vita nel. bene 
che si r egge sulla base de' suoi contrarì stessi ... E n., 
discopre le fallibilità quando non vi sia contemplata 
la mèta. 

L' esaltarsi di questa notizia che il Manzoni à edu
cato in sè prima, nella contenuta sapidezza della sua 
vita di pensiero, è anzitutto dono acqufaito dalla sua 
esperienza interiore, dalla macerazione veggente del 
suo dolore del mondo. Si potrebbe trarne raffronta -di
fettivi con le superbe nausee antitetiche del Leopardi. 
dove quel dolore stesso, dolore cosmico, trovò più l'a- · 
maro veleno terrestre del materialismo razionalista, che 
non volle i nep.enti delle irradiazioni celesti assorbite 
dal Manzoni. Ma 11011 si arena in compromessi e conclude 
meglio del Chateaubriaud e del Bossuét, italicamente. 

Molti vi furono e sono, pur tra praticanti stessi del 
cr istianesimo cattolico, i quali muovono appunti stereo
tipati di mondana opportunistica alle çosidette « in
genuità" della fede; e tutto di questa foggiano e respi
rano in atmosfera così smagata e m eschina, pur sem
brando accorta , da non trovar sostegno alla vita nelle 
lotte ; da non trovar senso, valore od acquisto nelle de

-vozioni, da non vedere uscita o salvezza oltre il fatali
smo di dolore che si creano, -nel fatto ultimo, come essi 
lo r eputano, della morte. Questa, cui la contemplazio
ne oggettiva del mondo nulla su ggerisce, ch e da ogni 
ondata prevalente o da ogni lazzo della moda si lascia
no travolgere ; questi appunta don Alessandro con la 
eua penna pugnace. E ciò ch'egli estorce alla parvezza 
di altrui confutazione, acquista poi trionfale . risalto 
e ealdezza in ordine assoluto nelle S_critture come tali, 
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accolte quale fatto realistico, e trascendente ogni pre
messa del pensiero umano .· Chè al pensiero umano non 
concede il Nostro la potenza rifleesiva atta a raggiun
gere i termini ultimi del vero. 

!L'intervento divino è palese ed immanente nella vita 
e nell'opera manzoniana. Si reggono col pimento del 
buon pane cotiidiano gli argomenti più travagliativi del
la mistica. E l'accento è d 'umanità che il credente ado
pera a sollevare i tasti delle impercezioni presso quel
la parte dei credenti, praticanti automatici, dove fa so
migliare la mente al sem e gettato fra le spine, delle 
sacre note. 

I concetti manzoniani sono implicitamente inviigori
ti nel loro foco interno, dall'aver egli creduto necessa,
rio alimentare l'idea sulle pagine stesse dei grandi ese
geti. - Poichè egli non à ,creduto alla vita senza mae
stri, e non pensò mai che la storia de la r agione co
minciasse da lui. Trovano perciò autorità senza contras. 
to i magistrali appunti mossi aò. « frettolosi assiomi del 
senso mondano » come ei dice ,, ciò che vuol parere ger
me di civilizzazione avanzata "· 

Fonte unica del viver civile gli si presta il conosci
mento evangelico. Ed è potenza incisiva quella sem
plicità dove Ei ci ribadisce talora, a sensi vissuti, qual
che stillata logomachia le sue dissertazioni... così co
me deve aver sempre p arlato della sua storica poltrona. 

Ma ne conforta così: << •• • Quella stessa notizia che di-
verrà europea, civiltà universale , consolazione e luce 
dei più alti intelletti, ch e fu proclamata da pochi uo
mini, chiamati ubriachi, gli apostoli, quella fede che 
Paolo recò all'areopago, che rese tanto superiori le don
nicciole cristiane ai sa'lli del gentilesimo ... quella fede 
che a lui strazia il cuore (diceva .il core) veder m ano
messa dal superbo e dallo spe nsierato "·· . lascia consen
tire profumo di leggi planetarie .. . 

Si presta con urgenza l'argomento capitale verso il 
formali stico r eligiosismo ateo d 'oggidì. . . Gli cedono il 
passo l'egrezze letterarie straniere, .le vanità eterogenee 
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filosofeggianti: la macina del progresso civile non trova 
altre bilance lungi da questo paterno senno. 

Poichè sapere equivale ad amare. Ed imaginiamo 
un mondo ove gli uomini anzichè sopraff.a.rsi SIÌ servano 
l'un l'altTo. 

L ' investigazione -piana e redditizia del pensiero non 
è contrastata dalle proposte del.la creazione, nè dei trat
tati. 

E vedi.amo che la novità soda e felice, com'eii la chia
ma a sè, che gli preme· recare al mondo, altro non è 
che l'aveT ritrovato pei lacunari dell'anima, e pres!o 
l'autorità della storia, la conferma assoluta di quelle 
innatissime idealità senza cui la poesia non avrebbe ra
gione d'essere, nè la filosofia, nè la fede . 

Onde codesta verità che irraggia da deduzaoni lo
giche ed approdi del sentimento, nell'opera manzonia
na, è tutta una presa di possesso contro le idee sobilla
trici d'ogni cerebralismo postumo. 

Sta a riconsentirsi che una verità tradizionata e sag
giata, è sop1·affazione d 'ogni scuola cervellotica, o ten
tativo cultm·ale meramente razionalista, e debba trovar 
ricupero ai giorni più squallidi e scompigliatori, come 
legge etica di creazione, presso il pensatore. 

Implicitamente polemica è la difesa d'ogni sistema ec
cellente. 

I rilievi d1e sorgono nei temi delle Osservazioni, toc
cando in pieno il senso sadduceo ed i scientisti assiomi 
e il falso ~-aziocinio di adagiamenti del vivere presso i 
più, culminano sul quesito delle apparenti ingiustizie 
dove l'uomo più spesso trasdende in giudizii sovversi 
accusando anco Dio dei propri ma.l,i. Contro codesta 
casuistica, sui tasti d'una necessità del dolore, don Ales
sandro ne conduce a quelle soluzioni che fan diTe a 
Dante: « Pa1·ere ingiusta la nostra giustizia - Agli oc
chi de mortali, è argomento - Di fede, e non d'eretica 
nequizia» . · -

Sta nei precordi del suo cuore e del suo cervello, una 
teorica dell'eterno pensabile, che al Manzoni à dato la 
contemplazione, e i Timedi onde il suo Desiderio attivo 
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implacato, di estJirpare la mala erba del giudizio acco
modaticcio nei riguardi dell 'Assoluto, del Divino, del 
pattuito, intorno a quella Arca · dell 'Alleanza dei po
poli onde scaturì il sacro Romano Giure. 

Nè gli fallisce la compostezza o l'intento anche là 
dove disputa a tu per tu con gli appetJit i sensuali. E 
se disputa con la carne disarma coloro che credono 
adombrare ,col ridicolo le r eligioni; addentrandone la 
r.omprensione sul più apparente inaccettabile, rasenta 
l'indovinello dei miti nella loro distante regalità anti
umana. - Egli à gustate, si direbbe , le radici di quel sa
pere, e trema, per chi vuol ~gnorare quei temi, il vuoto 
spa,ventoso. 

Ha una lucerna in m ano che veglia intorno all'a
bisso, , 

Se ,combatte Voltaire, lupo a quelle idee, non meno 
gli manca l'estro di appiiattire quella tracotanza efial
tesca cui appli,ca la incontrastabile eterna necessità del
la reggimentazione cristiana. 

Ed è la sua, contenutezza leonina, contro l 'antitetica 
« ira scurrile >> del cittadino di Ferney. 

Poichè il lombardo sen te, prima d ' altri, che la vita 
à bisogno di salvatori e non di letterati. - E lo vediamo 
ancora precedere col suo cauto passo la folla a cui, dal
la soglia del t empio, addita con la destra gli altari sal
modianti: - La salwizza è lì. 

- Ma che ,cosa aveva mai veduto il solitario? Da qua
le catarsi ideale gli venne il rivolgimento? 

- Poco parve aver destato in lui r eligiosità interio
re, o vocazione pia , l 'educazione avutasi nei due colle
gi frateschii, e la zia monaca e lo zio Monsignore. Era 
entrato n ella viita, come tutti i giova;ni , quasi dionisia
co, con l'anelito liber tario d 'ogni indisciplina; ammi
ratore del P arini, dell'Alfieri , del Monti, del Fosco
lo, del Giusti; a Firenze, a Venezia, a ·Parigi, dando sfo
go a confutazioni degli uomini del tempo. Il suo spirito 
contritamente autocrate, passo passo, venne più tardi, 
piega.lo ad alte p ensosità, sulla storia; su la morale ci-
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vile ,e politica, scavalcando molta arte del tempo; ven-. 
ne, d:a una fiera scossa del suo destino, in modo decisi
vo a Dio. 

Fu a Parigi, quando, in una sommossa popolare, eb
be a smarrire la moglie, l'amata Blondel, ove, riparan
do in una chiesa, si gettò ai piedi di quegli altari. 

Quella illustrazione d'aruima che gli sovvenne dalla 
grazia conseguita, fu lo scatto e la molla che per tutta 
la seguente vita destò in lui motivo di scrivere. Indi la 
sua ode ,a Carlo lmbonati, gli Inni Sacri, indi la conse• 
guita lena che lo tT,asse a rispondere con l'urbanità tutta 
sua al Sismondi. Indi la forza di sopportare ogni altro 
inevitabile dolore; onde ben può dirsi il suo, sentimento 
cosmico di poeta, a cui risponde sempre il cielo. 

Se tutto iil suo acume di vita d'uomo del secolo ri
pose il Nostro nei Promessi e l'eroismo ideale nei 
drammi, nell'opera su la «Morale Cattolica"• che non 
volle parere se non osservazione, sbuca il teologo inna
to e predestinato, il confessore del suo secolo e d'altri: 
e dà nel Dialogo della invenzione delle idee riafferma• 
ta ed assolta in spiccioli sensi, la visione di un Cristiane
simo universale, purgato da malintesi comuni. 

Qui da realizzatore, e non mali da astrattivo, risolve 
le idee che sta,nno a tu per tu con quelle sciattezze suf
ficienti di molti « gabbacristiani ll così detti - e 
contano, per ogni fideista, contro il falso raziocinio dn 
coloro che distaccano la fede da la pratica. Sentiamolo 
sermoneggiare e non paia duro sermone: - « Guai a 
noi se volessimo abbandonare tutto ciò che ha potuto 
essere oggetto di derisiione ... E contro il riso che desta 
a taluni l'asserirsi come peccato mortale il non as
sistere alla messa! ... )). Appunta ancor colui che pensa 
basti l'ultima resipiscenza, l'ultima ora· di pentimento, 
per una vita semplicemente areligiosa o ,colpevole. 

Il reclamo perciò che parte alla storia, dall'opera del 
sistematore, non è misurabile alla stregua dell'idealismo 
dei nostri tempi; risulta una solidarietà col sentimento 
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etico naturale, reggimentato nel placito dei massimi pen
satori, seppure un'adesione mentale rivissuta di eterne 
cognizioni. Ove è poi, nelle sue avvedutezze, gioia filoso
fioa in atto. - Gioia di chi riconosce e sa :far riconoscere 
questa vita come costrizione, ma vestibolo preparatorio 
dell'eternità. 

La calma creativa di quel sillogizzare illuminato non 
à però nulla dell'adagiante borghese, del quietista. Por
ta alla pace in quanto è risolvimento più che interroga
zione scolastica. 

Max Nordau, red<ivivo, non saprebbe cercare in quel 
dinamismo rimesso e diplomato l'appoggio ai suoi ap
punti della pazzia del genio. Il Nostro, che pur sa leg
gi di corrispondenza francescane fra cose increate e 
cose c1·eate, non ne fa sfoggio . Sa che nulla è nuovo sot
to il sole, anzi, ripete umile: « Vedrete che il poco che 
ò detto non è cosa mia». - E ne conduce per mano nel 
labirinto, con la sua tremula mano aristocratica, alle so
glie delle ripensate opere altrui, additandone in quei 
dialoghi tutto un succo vitale dell 'opera del Rosmini. 

Tale liberalità fraterna, dell'elevare l'ingegno fra
terno, era prop.nia dei forti di quel romanticismo eroi
co, e forse in modo unico del solo Manzoni. e della sua 
passione interiore conscia. 

Richiama dunque all'opera dell'amico, come a quel
la più atta a capacitare gli indirizzi culturali del tem
po; egli, chie à già, per sè, sì poderoso bagaglio di cogni
zioni. 

Coerente con se stesso nel suo metodo di conversare. 
il nostro poeta à sempre la stessa individualità, così 
come nell'unità del linguaggio meditando l'unità delle 
nazioni; così come col D'Azeglio e col Giust,i e coi pro
pri conversando, così quando giudica le cause delle rivo
luzioni nel giuoco delle umane ambizioni: E' sempre il 
cristiano illuminato che parla; ,colui che à da dire; e 
non p er proponimento di defendere le Sacre Chiavi, ma 

- 18 -



sempre per servire quel Dio cui ogni mattina dava olo
causto, agnello agguerrito. 

Còmpito r edentivo sempre, a cui volle togliere il 
caratter e di rigoroso sussiego, anche nel Dialogo della 
invenzione delle idee, dove smaschera, facetamente qua
si, le dottrine panteiste dello Spinoza, del Leibnitz, 
del Rousseau, di Lutero; dove difende il mistero dei 
dogmi in loro concluso velame, o sventra il cinismo 
speculativo, citando catastrofiche conseguenze storiche, 
conseguite a quei falsi miraggi. 

La dottrina di Cristo par lieve ma è formidabile. 

A rimpiangere e scuotere òl nat u~ale e mancato gusto 
alle speculazioni del pensiero italiano, (ne l ' Italia , na
zione spirituale per eccellenza e predestinata ,) rimpro
ver a il Manzoni l ' adesione remissiva al tanto ir rompe
re d 'e terodossi giudizi stranieri. 

Ad essi sfranca la sopraffacenza, la « superba com
passione " e le audacie con cui quelli accusarono noi 
di d01:m ire , m entre, ahimè, l'andazzo era di imitarli! 

. . . Ed apostrofa: 

« E quale è, dico, dei sistemi filosofici r imasti in 
p iedi , m entre noi si dormiva?» - Che l'a pologia è ner
bo teso ancor nei dialoghi, a dimostrar , con esempi, i 
baratr i aperti ed IÌ continenti caotici del casismo babe
lico delle umane invenzioni, finali sticamente .. 

H a così t ent ato felicemente il Gioberti poi di acci
sm are i raziocinii superiori <\ quella et à eh ' ei chiamò 
« novelliera e sbadata », pel possesso di quelle tradi
zioni stesse di « scienza ideale » che il Rosm ini chiamò: 
u il naJural patriimonio dell'umanità >>. 

(. . . E pu r non mancarono disguidi particolari di 
vedute in questi stessi convinti dittator i d 'u na idea u
nica!) 

Ma don Alessandro, lui, parla con la propria viva 
avvedut ezza ònformata e sottile ; dove, alla signorilità 
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di marca, non mancano puntelli e talora sali amari ... 
in quella forma di dialogare platonico, ove fa brillare 
netta e precisa la distinzione, il micidiàle distacco, fra 
dottrina di mondo e saplienza divina. 

Oggi che in sede spirituale si riconosce alle idee il lo
ro pulsar.e vitale e dinamico su l'orme di Platone, gio
va riaffacciare quei tramiti pensati, quelle t emprate av
visaglie, nelle loro stesse sfumature dialettì,ch e e coinci
denze; nel senso stesso della Resurrezione .. . 

E teniamo conto di tali placiti del Nostro: « Come 
gli errori scientifici possono essere ostacoli alla fede, 
così le verità rivelate possono essere aiuti per la scien
za ; poichè facendo conoscer l e cose, nelle loro relazioni 
con l 'ordine soprannaturale , le fanno naturalmente co
noMcer di più ... E la dimostrazione lascia forse d'essere 
l'istrumento prop11io e legittimo della filosofia, quan
do la mente sia stata aiutata a trovare da qualcosa di 
superiore alla filosofia? » 

[,.'individualismo autocrate del pensiero moderno, ché 
già è piegato , dovrà ancora tener conto di questo 
« qualcosa di superiore alla filosofia "• così come dell ' ap. 
pello che ricorda quello del Gioberti, quando invita i 
sapienti d 'Italia a formare l'accordo della fede con la 
scienza! • 

E' insito nel proposito umano di tutto rifare e di non 
tener conto delle prische imbandigioni della verità; 
ma non è mancata la antiveggenza ieri ali padri, onde 
oggi non si debba riandare a r eclami, come questi del 
Manzoni: che tutto si riduce in provare una cosa: che 
la verità non è un modo di qualche ente limitato; tutto 
sta in provare ben fermo, come dicevo, che v'hanno de
gli esseri intelliggibili, ai quali il nostro spirito è unito 
indivisamente, e pei quali solo può conoscere · ciò che 
eonosce ». 

« A provare una verità si alta, parole non sarebbero 
soverchie giammai per.chè, ad essa, tutte l 'altre s'at
tengono ». E poi: « Dacchè questa benedett(l, filosofia è 

-20-



comparsa nel mondo·, non è possibile a quella parte 
degli uomini che chiamiamo colta. il rimanerne as
$ente ». 

Nè allude a spazii imaginari, a voli stratosferici nel-
1 'astratto. « A provare una verità sì alta parole non 
sarebbero soverchie giammai ... ». 

Qualcosa che move al don Abbondio risuona ad eco in 
questa frase che noi rimeditiamo: ·E' del Renzo, amante 
della. croce, aggredito per untore vile, mentre va monta• 
naro per vie cittadine, in cerca de la sua Lucia? ... Oggi 
che nell'ora velocista della sintesi, e piena di gas deleteri, 
quel monito lungemirante ci rincorre. Oggi che, risguar
dando indietro, vediamo la sua dolce cantafavola, ( co
me modestamente fnron da l'autore chiamati i Promes• 
si) ardere comunque, come lampada appesa alla trave 
degli avi, e come asilo sicuro contro le icarie temerità 
11enza Dio; oggi ritrovando in quelle pagine psicologia da 
sbancare Balzac, buon senso di formula che conta per 
senno dii. areopagiti ... 

Del suo amore alla verità, nella lettera francese a M. 
C., il Sommo, à seguìto e ripreso il suo dibattito: « Le 
bésoin de la véritè est l'uniqLLe chose .qui puisse ncms 
/aire donner de l'importance à iout ce que nous ap
prenons ... » in quel suo limpido francese a difesa del 
romanticismo. 

Che se poi, sintesi alla buon.a, ci preme trovare nel 
dire più spontaneo dell'arte, udii.amo pur ripetere, sen
za malafede infraterna: « Siam fratelli, siam stretti ad 
un patto ,, voce che suona ancor tutto un trattato mora
le; che non dista,nzia al pensiero gli additamenti futu
ri rinchiusi nell'opera di prosa; e che ricordano la fra
se del proconsole romano: « Aboliti gli Dei, chi non ve
de che tutte le genti si azzufferanno fra loro?». 

Dalla verità al mondo degli dei; dal senno pagano 
al senno cristiano, il Manzoni parve fare soltanto una 
questione letteraria, come fra classicismo e romanti
cismo cui sorvade e domina l'etioa del Cristo. 
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Beghe sorpassatissime quelle ; ma di cui ancora ,il 
a: furor làtterato » si fronzola, nella critica pura. 

« •.. Ha da scoppiar dal nembo 
la folgore ed il sole 
e l'agitata prole 
di questa fosca età, 
frante le coltri d'Iside 
per segnlÌ onnipotenti, 
in terra e in ciel portenti 
pria di morir vedrà!.. » 

Sfrenava dalla sua cetra druidica allora l'incontem
plato Prati, mentre allo scalpito effervescente dell'Hu
go, prendevano ala le imperative febbri quasi utopisti
che del Mazzini: 

- La folgore ed il sole, furon vissuti ; nè furon nicor
dati i grandi additatori. Che l'or.a, non volle i suoi mae
stri. Beatrice non parve la scienza . r ivelata, !Lucia non 
si riconobbe pel focola<re domestico. - L 'opera d'arte 
ch'ei dice dover esse:r1e « opera buona >> non fu, come Ei 
vuole, formula di passaporto alla vita. 

Eppure la notizia ch'egli usbergò con le sue ali pruden
ti, ch'egli vegliò in lunghi stillicidi di ragione, il tema 
informante e fon damentale che gli fu dolce e volontaria 
croce e respiro.... la grande novella che per la verità 
non ha pudori infecondi... Egli la tradusse in altra real
tà, che non consente oratorie commemorazionlÌ e discorsi 
di vago idealismo religioso e nostalgico, m a ripensa
mento . 

Quei veri che gli tenzonarono in cuore, pei quali af
frontò tanti torpori preconcetti, oltre la storia che pare 
e non pare ai vivi, quei veri movono ancora e ancor 
stanno con lui, potenza in atto , d 'umanità oltreviiva tra 
noi vivi, ch'Essi dal di là chiamano i morti. 

E ancora l'opera sua si traduce redenzione in atto. 
da non suggestionate dimostrazionlÌ di grazia, tra noi, 
dico fra noi d'ora spirituale. 
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Viene ai veri morti della carne, nuovi dormienti, nuo
vi ;giganti, nuovi eroi? - No, ag1i umili, piuttosto, come 
lui pensosi di affacciabili eternità, è tornata, anzi è ri
masta la sua parola vellutata e scandita sui tasti delle 
nuove contingenze, dei nuovii ricorsi, con la ca:r_a e dolce 
imagine paterna. 

La vita d 'oggi che à ribattuto sulle fronti più restìe il 
pollice storico dell'inverosimile, la verga fiorita d'Aron
ne, la vita così come pare. antitetàca nel suo prosaicismo 
giornaliero, à riudite e riode ancora le parole dei pa
dri dalla lor bocca virtuale. - Per chi sa crederlo; dice
va l'antico dotto della sacra ignoranza, Socrate; per .noi 
che vedemmo e toccammo; diceva Paolo di Tarso . 

E sono le nuove verità proclamate, e ·pur ancora con
tese, che alla na&cente fortuna dei nuovi, ma,turi al si
gnificato del vivere, offrono l'incontestabile dominio 
del bene, basato sulle Verità eterne. ~ La Poesia classi
ca le à bandite, non le à declamate; stanno ancor lì a 
guarire ;pur esse la vita, in attesa che il senso della me
raviglia desti le menti al lume della sola creazione pen
sata. 

Ma egli è tornato, arbitro, in quella realtà che à lo 
sfondo dei suoi Vangeli. Ancora la sua sapida voce di 
pre9:ursore, smove i precordi della nostra responsabilli
tà di affermarla, tornando al consiglio che Dante prììnò 
ci diede, allor che offerse la metafisica, come scienza 
delle scienze all'ara delle cattedre. 

Egli è dunque ancora virtualmente con noi, col suo 
filo d'Arianna: - Ah, quando i molossi d'Italia mi rin
ghiavano contro non sapevano di battere il capo contro 
i muri della loro oscurità!!». 

Ed è voce possente che fa tremare il cuore pel rea
lizzabile ... più di quella tramandata di Monsignor Fe
derigo, par quella di Pietro dal Paradiso che inti
mava: « E non ·asconder quel eh 'io non ascondo >>. 

E' voce che torna, che recla~a e prova: « Costruitevi 
l'Arca e sarete salvati ... Non sapete che tempi vivete .•• ». 

Noi sappiamo che l'Arte è ,profetica· dell'~tista. Ed 
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è per chi lo vuole che don Alessandro à dato lui stesso, 
·alla vita preconscio, « il premio ch'era follìa sperar ». 

Ed a risolvere il suo concetto ultimo che abbina i 
frutti del di qua alle soglie dell'attesa, mi giova citare 
un pa.sso della Morale ove dice della Chiesa (a pa
gina 176): 

« .. • La Chiesa è tanto aliena dall 'timporre silenzio al
la voce della verità, quando sia mossa dalla carità; e 
tanto aliena dal trascurare alcun mezzo, per cui gli 
uomini possano migliorarsi a vicenda. che condanna i 
rispetti umani». 

Sulla verità, quest'espressione medesima è sua: « E' 
una di quelle che il mondo non avrebbe saputo trova
re, perchè intende e accenna un obbligo e un motivo 
sopra,nnaturale di non tacer la verità in certi casi, con
tro terrore o derisione mondana. Così essa à resa lihe
ra la parola in bocca all 'uomo retto ». 

Vorrei concludere col soggiunger e ch e non è indif
ferente per la mistica, quindi per la storia del pensie
ro, che Alessandro Manzoni sia nato il giorno del no
me di San Tommaso D'Aquino. 

E vorrei far sentire più vastamente del frettoloso as
S'llllto _ la dimostrabile re~izzazione e la sostanmale pode
rosa mole di verità .assunte intorno all ' opera, nel cenno 
.vivo del Tornante. Ciò che ò tentato di dare altrove. 
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