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IL P. GIOVANNI SEMERIA 
NELLA CULTURA DEL SUO TEMPO 

Nell'anno 1967 cade il centenario della nascita del padre Giovanni 
Semeria, barnabita, uno degli uomini piu vivi e piu rappresentativi dello 
scorcio del secolo XIX e dei primi decenni del XX. Ricco d'intell igenza e di 
profonda ed estesa cultura, oratore denso e bri l lante, studioso acuto di 
problemi rel igiosi e social i , storico autorevole della Chiesa, potente apolo-
gista del Crist ianesimo, spir i to aperto a tutte le occasioni di affermare la 
verita e di fare il bene, s'era acquistato una fama eccezionale, unica, 
presso i vari strati della societa italiana del suo tempo, e part icolarmente 
a Genova, piu che altrove, la sua residenza di diciassette anni lo mise in 
grado di profondere i tesori del suo mult i forme e dinamico apostolato nell 
esercizio del ministero sacerdotale e nel campo degli studi. Molto signif i -
cativa e la testimonianza che, riferendosi a cotesta sua indefessa e varia 
att iv i ta, gli rende un pubblicista di quel periodo, Crispolto Cr ispol t i : « dagli 
scaricatori del porto, al le classi piu elevate della borghesia e della aristo-
crazia,... tut t i erano intorno a lui per consigl i , per aiuto materiale o morale, 
il suo nome era mescolato a tutto quanto potesse interessare, sotto ogni 
aspetto, la ci t ta. E nessuno che si recasse da lui, o invocasse la sua 
presenza, era deluso. Mai forse uomo infaticabile dava tanto di se agli 
a l t r i , e mai forse uomo trovo tanta gratitudine sui suoi passi » l . 

Era una dedizione impegnativa, oltre che ai doveri della scuola, al l ' i l -
luminazione e al conforto delle anime, al vigoreggiare della Chiesa e alia 
fecondita attuosa della fede, al chiarimento della questione sociale e al 
progresso del sapere; e scaturiva dalla natura di lui ot t imista e generosa, 
che il Crist ianesimo aveva saldamente sostanziata di se. Non stupisce la 
sua sollecitudine di conoscere i grandi maestri italiani e stranieri del 
pensiero cattol ico e le loro opere, per non rimanere indietro nelle scienze 
sacre e per potere somministrare agli altr i un nutrimento intel lettuale 
tempest ivo. Ne e un mistero che per la medesima sua fel ice natura egli 
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passasse senza sforzo ne imbarazzo dalla sfera dottrinale al campo dell a-
zione e da questo a quella: tanto era versati le il robusto suo ingegno e 
tanto padroneggiava la immensa sua cultura storica e letteraria .fi losofica 
e teologica. 

Basta considerare la sua operosita a fianco degli operai italiani in 
Svizzera, dove dimorava quale addetto all 'Opera Bonomelli nei dieci mesi 
della nostra neutrality avanti la entrata dell 'Italia nella prima guerra mon-
diale: si molt ipl icava nell 'assistenza caritativa, culturale e patriott ica dei 
nostri emigranti, agitando tra I'altro il problema della integrazione della 
nostra unita nazionale; e a quella meta faceva confluire persino i commen-
ti di canti danteschi, tra gli altr i precipuo quello degli ignavi. Quando poi 
alia neutrality tenne dietro I'intervento, egli accettando con gioiosa fierez-
za la nomina di cappellano mil i tare presso il Comando Supremo, si valse 
della nuova posizione per intensif icare fino al l ' inverosimile il lavoro apo-
stol ico della parola di Dio, che riuscisse consacrazione del dovere, inco-
raggiamento e consolazione a tutt i i reparti della nostra estesissima fronte; 
e in quei discorsi che variamente dosava secondo la maggiore o minore 
maturita spirituale dei suoi uditori , uff ic ial i , graduati o soldati semplici , 
accanto alle fort i vibrazioni che suscitava dell'afflato rel igioso, degli affet-
ti domestici e del sentimento patriott ico, era maravigliosa la ricchezza 
delle notizie e delle r i f lessioni ch'egli versava, sempre a proposito, come 
per incanto, dalla sua memoria di ferro e dal suo gran cuore, strette quasi 
in un sistema organico di crescenza nella storia d'ltalia, soprattutto del 
Risorgimento. Gli uff icial i stessi ne rimanevano molto sorpresi e pieni di 
ammirazione. 

Dopo la vi t tcr ia definit iva, che il Semeria ebbe I'onorevole incarico di 
celebrare per primo, in mezzo all 'entusiasmo dei soldati e della folia, nella 
basilica di S. Giusto a Trieste, egli non cerco Yotium da dedicare ai cari 
studi, bensi continuo il suo apostolato sotto la forma della cura degli 
orfani di guerra. I loro padri, in piu gran numero contadini meridionali, 
avevano sacrif icato la vita per la patria: era un debito di giustizia e 
un'esigenza di carita evangelica assicurare ai loro bambini, a quanti piu 
era possibi le, pane, istruzione, educazione, lavoro. Questo impegno arduo 
se I'assunse egli unitamente all 'amico abruzzese don Giovanni Minozzi, 
sicche per voto di entrambi e con I'aiuto di una folia di persone generose 
e patriott iche sorse I'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'ltalia. Per 
sostentarla e accrescerne le possibi l i ty, occorreva danaro e danaro molto; 
e a procacciarlo si spiego tutta la sua industria di ligure avveduto con 
inf init i mezzi: piu frequenti discorsi, articoli di giornale, numeri unici, 
opuscoli , libri di facile lettura, partecipazione a Congressi cattol ici d'ltalia 
e fuor i , viaggi negli Stati Uniti d'America, nella Tunisia e a Malta, dovun-
que insomma, oltre I'eventualita di fare del bene con la parola pronta e 
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nutrita, brillasse la speranza di soddisfare ia questua del nuovo autentico 
Fra Galdino. 

Segnalabile sopra tutti il viaggio dal novembre 1919 al luglio 1920 
negli Stati Uniti d'America, dove dimoro ben sette mesi. Quella corsa per 
le citta tentacolari del nuovo mondo risulto una marcia trionfale compiuta 
tra I'entusiasmo degli Italiani e la simpatica fraterna accoglienza degli 
Americani. Fu certo per il buon Padre una fatica di continui spostamenti, di 
sermoni, di conferenze, di arringhe, in chiese, in teatri, in cinematografi, in 
saloni pubblici, in sale private; e inesauribile sempre risonava con I'usata 
foga la sua eloquenza, e in certe domeniche fin nove volte su argomenti 
diversi. I temi, fatta eccezione della predica in chiesa, dove d'ordinario 
commentava il Vangelo della carita, li proponeva alia libera scelta degli 
oriundi italini, ed essi fieri della recente grande vittoria della madre 
patria, lo pregavano per lo piu di parlare dei nostri soldati, dei loro 
eroismi, delle loro sofferenze, dei loro successi, insomma di tutta I'azione 
generosa ed eroica dell'ltalia e dei suoi combattenti nel triennio di una 
guerra colossale, feroce. Sicche passando infine a perorare la causa degli 
orfani, dei figil dei nostri eroi, gli era facile con si pietoso richiamo di 
commuovere I'uditorio gia conquistato e persuaderlo a far ricca la messe 
dei dollari, che con il cappello in mano andava raccogliendo per i loro 
piccoli paesani il p. Semeria stesso. 

Cosi pure per alimentare la benefica Opera degli orfani, allesti in 
fretta i volumi: / miei ricordi oratori; I miei tempi; le Memorie di guerra; 
le Nuove memorie di guerra; I miei quattro Papi2; che per essere stati 
composti da un oratore vero e maestro di eloquenza, da un competente di 
storia ecclesiastica, da un cappellano militare modello che nel triennio 
bellico si prodigo in maniera ineffabile nell'assistenza morale e religiosa 
all'esercito italiano, serberanno sempre il loro valore e offriranno materia 
al futuro storiografo di quei tempi e di quella guerra. E quasi certamente 
avrebbe destinato il buon Padre alio stesso scopo caritatevole la pubblica-
zione di parte dei molti suoi scritti inediti che conservava tra le sue carte, 
se la morte non I'avesse rapito nel 1931 ai suoi orfani, alia sua Congrega-
zione, alia Chiesa. Se ne sono finora pubblicati quattro volumi postumi3, 
nei quali e solo da lamentare ch'egli non abbia potuto dare I'ultima mano e 
curare lo stile. 

Questo in rapida sintesi I'Uomo di tanta benemerenza, del quale ora 
per la prima volta, nel centenario della nascita, si presentano col suo vero 
nome saggi storico-filosofici, sui quali I'ignoranza della loro precisa pater-
nita non aveva richiamato I'attenzione del pubblico italiano; nuovo motivo 
perche se ne sfaccetti piu diffusamente la complessa figura da uno ch'eb-
be I'onore d'essergli devoto amico, e che soggiornando a Genova nella 
primavera del 1911 godette la fortuna di accompagnarlo nei pomeriggi 
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domenicali per lo piu al compimento di opere di misericordia, alternando 
all 'occasione colloqui cultural i , di cui sara lieto di riportare qui alcun 
ricordo. 

-MC-

Giovanni Semeria aveva sorti to da natura quanto lo predisponeva a 
riuscire un fuori classe in qualunque professione avesse abbracciata: me-
moria di bronzo, intelligenza acuta e rapida a cogliere d'ogni questione il 
centro, dialett ica sott i le e possente, spiccata facolta di concentrazione 
mentale, ricchezza inesausta di sentimento, volonta ferma, estrema facil i ta 
di apprendere, particolare resistenza al lavoro prolungato, immediata adat-
tabil i ta ai tempi, ai luoghi, alle circostanze. Ma soprattutto, e cio sia 
detto centro il pregiudizio parziale che « poeta nascitur, orator f i t », era 
nato oratore; e la nativa disposizione aveva, com'egli confessa4 , incon-
sciamente coltivata bambino di sette anni davanti alia sua persona di 
servizio o ai coetanei, collegiale al « Vida » di Cremona e al « Carlo Alber
to » di Moncalieri con i suoi compagni, e persino nel noviziato barnabitico 
del « Carrobiolo » a Monza egl i , quindicenne appena, aveva tenuto agli 
uomini del locale Oratorio la sua prima predica, salutata con un giudizio 
assai lusinghiero da uno degli uditori ch'era stato molto attento, un ope-
raio. Piu sensibile incremento ricevettero i suoi doni naturali a Roma dagli 
studi u l ter ior i : l iceali, seguiti aH'Apollinare, che furono coronati alia fine 
del corso dal piu splendido esito al Liceo statale Umberto I; teologici , 
compiuti nella casa dei Barnabiti alia luce diretta del la Summa theologica 
di S. Tommaso d'Aquino e cumulati con I'archeologia cristiana e con 
I'esegesi biblica; e letterari , fatt i al l 'Universita nella vecchia sede della 
Sapienza. 

Al termine del quadriennio teologico, non potendo ancora per ragione 
di eta essere ammesso agli ordini sacri, ne potendo, per aver f ini to gli 
studi uff ic ial i , fare la vita degli altri studenti barnabiti, si diede risoluta-
mente con ardore a studiare I'Aquinate nei celebri commenti del cardinale 
Gaetano (Tommaso De Vio) , ch'egli riconosce non cosi oscuro ' , come 
pretende la leggenda con la volgare sentenza: perlege Thomam, si vis 
intelligere Caietanum. In pari tempo i suoi superiori in quell'anno lo iscris-
sero quale uditore alia scuola di Propaganda Fide, dove si acquisto la 
stima e la confidenza dell ' insigne tomista monsignor Satoll i , perugino, che 
v'era ordinario di dommatica e che di li a poco sarebbe stato elevato 
all 'onore della porpora. Facendone le dovute lodi, aggiunge con evidente 
compiacenza: « Conservo sempre per me affetto di Maestro e io per lui 
venerazione di discepolo non addictus iurare in verba magistri, ma ammi-
ratore sincero del suo ingegno, della sua pieta »6 . 

Per la Pasqua del 1890 a ventidue anni e mezzo fu ordinato sacerdote. 
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Era f inalmente arrivato all 'altare e al pergamo, e insieme aveva raggiunto 
la condizione che gli apriva I'intenso quinquennio della sua vita universita-
ria, caratterizzato da un dinamismo di att ivita che ha del prodigioso, nel 
quale esercita contemporaneamente e con fel ici r isultat i impegnative oc-
cupazioni intel lettual i e compit i pastorali di responsabil ita. Incaricato 
d'insegnare agli studenti barnabiti prima Sacra Scrit tura, poi in sottordine 
teologia dommatica, si appassiono talmente degli studi b ibl ic i , che per 
soddisfare la brama di specializzarsi e mettersi al corrente delle conclu
sion! dei piu reputati esegeti cat tol ic i , ne cerco i libri e gli art icol i nelle 
piu fornite bibl ioteche ecclesiastiche di Roma. Particolarmente frequento 
quella molto provvista dei Missionari del S. Cuore in Via della Sapienza, 
dove conobbe il loro Superiore in Italia, il dott issimo p. Giovanni Genocchi, 
del quale divenne amico: per il t ramite di lui str inse relazione con I'll lustre 
padre M. J. Lagrange, che I ' invito a collaborare nella sua Revue biblique, 
organo de « L'Ecole biblique » da lui fondata a Gerusalemme; con Mons. U. 
Fracassini, cultore di esegesi biblica e rettore del Seminario maggiore di 
Perugia; con I'esegeta toscano S. Minocchi , futuro fondatore della Rivista 
di Studi religiosi di Firenze; e con altri ecclesiast ic i , italiani e stranier i , 
segnalati in quella effervescenza culturale destata nel giovane clero da 
Leone XIII nella seconda meta del suo ponti f icato; e specialmente con il 
mist ico cattol ico Barone Friedrich von Hiigel, austriaco di nazione, nato a 
Firenze e naturalizzato inglese, esegeta e pensatore di fama europea, 
calato a Roma per soggiornarvi parecchi mesi nell ' inverno 1894-95, con il 
quale str inse un'amicizia destinata a durare tutta la vita. 

Frattanto la stima e la popolarita del p. Semeria crebbe a tal punto, 
che il p. Genocchi voile associarne il nome nel fondare il 27 aprile 1902 la 
« Pia Societa di S. Girolamo per la diffusione dei SS. Evangeli » col propo-
sito di diffondere a modico prezzo tra il popolo i Vangeli. Poco dopo la sua 
costituzione la Societa gettava sul mercato, ai pr imi del giugno successi
ve, centinaia di migliaia di copie, a venti centesimi I'una, del volumetto 
contenente i Vangeli e gli At t i degli Apostol i in bella traduzione italiana, 
dovuta al sacerdote prof. Gius. Clementi , con le note di p. Genocchi e 
gl ' indici del suo confratello p. Valdambrini, e la prefazione complessiva del 
p. Semeria, della quale giova qui riprodurre alcuni t ra t t i : « Nessuna lettura 
e piu edif icante, perche il piu grande, il perfetto modello di v i r tu . Gesu 
Cristo, ci e quivi presentato non solo con fedelta storica, scrupolosa, ma 
con vivacita unica d'impressione e con adorabile semplici ta di forma. E M, 
viva al pari della sua f igura, troviamo la sua dottr ina, cos) sublime nel suo 
contenuto, cosi scultoria nelle sue forme sentenziose, cosi vivave nelle 
sue forme paraboliche... Se la nostra vita religiosa puo apparire qua mo-
ralmente languida, altrove r impicciol i ta in forme meschine, e per una 
insuff iciente famil iar i ta con quel Vangelo che ci da cosi grande e insieme 
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cosi amabile I'idea di Dio, cosi soavi e cosi austeri precetti di v i r tu, che 
mena colpi cosi f ier i ad ogni fariseismo ipocrita o anche semplicemente 
gretto ». E continua la prefazione, nella quale tra le altre cose notabili va 
sottolineata I'espressione con cui i protestanti sono qualif icati « nostri 
separati fratel l i », anticipando la qualif ica ufficiale del Concil io vaticano 
secondo \ 

Anche il competentissimo domenicano p. Lagrange aveva riconosciuto 
la maturita degli studi biblici del giovane Semeria, se ne sollecito e 
accolse nella sua rivista di valore internazionale « La Revue biblique » 
degli anni 1892-1895 gli art icol i : La question synoptique11; La cosmogonie 
mosa'ique'', L'evangile de Pierre1"; Les Actes des Apotresu. Dopo que-
st 'u l t imo non si videro comparire mai piu altri articoli suoi nella importan-
te rivista cattalica, ne bisogna credere che del fatto fossero causa le 
suggestioni del grande storico Mgr. Duchesne, che a quanto ci apprende 
una lettera del von Hugel all'abate A. Loisy in data del 6 maggio 1895 da 
Roma: « il ne veut encourager ni le P. Semeria ni moi-meme en nos 
etudes et ecrits bibl iques: ce n'est done seulement par un parti quelcon-
que contre vous personellement qu'il ne veut entendre parler de travaux 
bibliques de votre part » I2. II prelato francese, che proprio in quel maggio 
s'era installato a Palazzo Farnese quale direttore deW'Ecole frangaise ar-
cheologique, era persuaso che la crit ica applicata con piena liberta ai libri 
sacri stesse per condurre a conclusioni che la Chiesa non avrebbe mai 
accettate, e che percio, ecco la conseguenza che il Loisy gli attr ibuisce, 
non convenisse esporsi: « il ne fallait pas se faire tuer inuti lment » 13. A 
parte la discutibi l i ta di siffatta opinione, la quale potrebbe anche ri ferirsi 
alia crit ica autonoma applicata a fatt i e a settori fondamentali della storia 
della Chiesa la vera ragione dell'accennata astensione del nostro barnabi-
ta era il troppo cresciuto lavoro, che assorbendo e disperdendo le sue 
energie in campi tanto diversi gli sottraeva I'agio per gli studi d'elezione, 
e la quasi imminente partenza per un'altra destinazione e per altre occupa-
zioni ancora piu assorbenti. Del resto astensione definit iva non fu, se nel 
1903 egli mise fuori un discreto volume su // pensiero di San Paolo nella 
Lettera ai Romani. 

Degna di essere ricordata, in relazione al suo insegnamento della S. 
Scrittura dal quale scaturirono i saggi della Revue biblique, e la coraggiosa 
iniziativa, che insieme con l ' intel l igentissimo confratello p. Savi aveva 
preso, di dare in un salone della parrocchia di S. Carlo ai Catinari lezioni 
sui Vangeli sotto forma di conferenze. Era una novita, era un tentativo 
didatt ico d'interessare il laicato, specialmente i giovani, ai precipui fonda-
menti dottr inali della predicazione cristiana. Le lezioni, tutte scrit te per la 
scrupolosa esattezza dei dati e dei giudizi, erano quattro da tenersi due 
dal Savi e due dal Semeria, il quale in piu ne doveva dare una fuori serie 
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come introduzione generale, che dispenso ai soci del Circolo universitario 
S. Sebastiano, dominato dal mist ico Giulio Salvadori, professore e poeta. II 
successo piu pieno corono I'iniziativa: f in dal primo giorno il salone si 
r iempi di uomini e di giovani studenti , e ugualmente gremito rimase nei 
giorni successivi , benche le conferenze fossero seriamente al lest i te e 
improntate a carattere didascalico. Tra gl ' intervenuti fu sempre assiduo il 
vecchio prof. Baldassarre Labanca, il quale sfratatosi nel fervore della 
rivoluzione italiana, un po per merit i patr iott ici e un po per il culto della 
f i losofia di Bertrando Spaventa era giunto aM'Universita, e allora era ordi-
nario di storia del Crist ianesimo alia Sapienza. Con lui i due barnabit i , 
munit i della dovuta autorizzazione, avviarono rapporti di particolare corte-
sia, lusingandosi di ricondurlo al l 'ovi le; ma furono speranze spuntate, poi-
che il razionalismo aveva disseccato ogni briciolo dell 'antica fede in quel-
I'anima 14. 

E pero da notare che il primo campo in cui si esercito la sua eloquen-
za di giovane sacerdote, fu il quartiere di S. Lorenzo in Campo Verano, che 
allora era il piu povero di Roma e uno dei piu miserabil i del mondo. Vi 
ando prima, con qualche amico del Circolo del S. Cuore ch'egli dirigeva 
presso la parrocchia di S. Carlo ai Catinari, a rendersi conto del l 'estrema 
abiezione regnante nelle luride catapecchie in cui era stipata la feccia di 
quella poveraglia; e trovo che anche piu crassa era I'ignoranza morale e 
religiosa in cui erano involt i quei disgraziati. Qualche sol lecitudine di 
bene, specialmente di natura economica, si era destata di fresco, grazie al 
movimento dell'Llnione per I'azione morale importato in Italia da Paul 
Desjardins e ispirato per lo piu al l 'agnosticismo 15; e il p. Semeria, pure 
associandosi a quanti vi partecipavano, concepi d'accordo con I'amico 
Giulio Salvadori, direttore dell 'Ora presente, organo di quel movimento, il 
disegno di volgerne la bonifica morale ed economica a un senso piu 
decisamente crist iano. S'intese con il parroco di S. Lorenzo, p. Andrea da 
Pistoia, cappuccino, per assicurare il proprio intervento all 'opera delle 
prime Comunioni estesa con I'appoggio anche finanziario del Vicegerente 
Mons. Cassetta, futuro cardinale, alia folia crescente dei fanciul l i di quel 
quartiere. E tosto inizio il lavoro duro di trattenere per tre giorni dei 
cosiddett i esercizi spir i tual i queM'accozzaglia di ragazzacci, che per la 
prima volta sentivano parlare con venerazione di Dio e con r ispetto del 
prossimo. II suo segreto d' interessarl i al mondo delle realta spir i tual i e 
divine e di commuoverl i consisteva nel saper loro fornire suggestivi rac-
conti intercalati ad applicazioni morali e opportune istruzioni, nel familia-
rizzarli con le parabole del Vangelo, con scelte favole, con leggende cri-
stiane edif icant i , nel cavarne il succo fruttuoso per la loro vita pratica. 
Affascinati dagli argomenti messi alia loro portata dal bravo predicatore, 
dalle sue parole sacerdotal i , che risonavano nella loro coscienza con piu 
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prestigiosa autorita che le parole dei loro maestri di scuola, essi si senti-
rono domati e prestarono attenzione alia prospettiva dei sacramenti del la 
confessione e della Comunione, ai quali si accostarono con le migliori 
disposizioni ch'era lecito sperare. A tale proposito il Semeria annota: « In 
simi l i circostanze si sorprende la virtus e vis benefica del Cristianesimo 
sulle anime piccole e tenere; I'onda di gioia buona, e di bonta gioconda 
che esso, il Crist ianesimo, ed esso solo sa versare, come nessun principio 
laico, piu di verun'altra religione » 16. 

All 'opera delle prime Comunioni segul nella stessa parrocchia di S. 
Lorenzo la santa corvee delle domeniche di S. Luigi, ch'erano sei domeni-
che consecutive nelle quali i ragazzi di fresco ammessi alia mensa euca-
ristica venivano confessati tra le cinque e le otto del mattino, e poi, nella 
messa successiva che si celebrava alle otto nella grande basilica parroc-
chiale, si comunicavano dopo un conveniente fervorino del celebrante. 
Questo oneroso impegno di circa due mesi fu lieto di assumerselo il p. 
Semeria: si alzava alle quattro per trovarsi per le cinque a S. Lorenzo, a 
cui doveva salire a piedi da Via dei Chiavari attraverso mezza Roma, 
deserta; alle cinque entrava nel confessionale e vi rimaneva a confessare 
fino alle otto; a quell 'ora celebrava la Messa e al Vangelo teneva loro un 
discorso adatto alia loro eta e alia loro intelligenza, del quale aveva 
preparato mentalmente la traccia con due o tre punti di sviluppo, qualche 
frase saliente, e le prime e ult ime battute, che sono le piu difficil i e che 
occorre avere pronte per non correre il pericolo di andare annaspando in 
cerca di un pensiero con cui f inire. Egli aveva un alto concetto della 
predica, sia che avesse un uditorio di migliaia di ascoltatori o di poche 
persone; e giudicava che per rispetto a Dio, del quale il sacerdote predi-
cante e ambasciatore, e alle anime che ascoltano, bisogna sempre adegua-
tamente prepararsi. « Purtroppo non mancano », lamenta egli , « oratori sa-
cri e profani, che fanno cosi: parlano, parlano, parlano senza nessuna 
costruzione e nessun costrutto. Ma io mi onoro di non essere mai appar-
tenuto a questa categoria di taci loni, e mi auguro che la categoria si 
assott igl i di numero e scompaia dalla Chiesa di Dio » " . Egli, memore del 
passo messianico d'lsaia, evangelizare pauperibus misit me '", che Gesu 
Cristo commentandolo nella sinagoga di Nazareth applicava alia propria 
missione, e f iero di calcare con piii adeguata coerenza le orme del divin 
Maestro nell 'arringare i fanciull i e la gente del piu disgraziato rione di 
Roma, poneva speciale premura nel rimuginare tra se e se i pensieri 
essenziali del suo discorso, e per la forma lasciava che la bocca parlasse 
ex abundantia cordis l9. L'amore intenso dei piccol i , dei nullatenenti, dei 
diseredati dalla fortuna gli era la piu forte ispirazione, la piu pron-
ta suggestione. « Ero commosso », dice egli. « Quel popolo mi voleva 
bene. Sentiva che Io amavo. Venivo su in fondo anch'io dal popolo »2". 
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Visti i frutti della predicazione domenicale, il parroco di S. Lorenzo gli 
propose di tenere nella medesima grande basilica una vera e propria 
missione con predicazione di dieci sere consecutive. Consapevole il Seme-
ria che quel quartiere era realmente una terra di missione, accetto con 
entusiasmo la proposta. Gli voile essere compagno in quell'opera apostoli-
ca I'illustre confratello p. Tondini21 poliglotta, russofilo ardente, che in 
tutta la sua vita una cosa sola sogno, I'unione della Chiesa russa alia 
Chiesa romana o il ritorno di quella a questa. Non era facile I'impresa di 
ricondurre alia fede e alia pratica della pieta cristiana una popolazione che 
se n'era allontanata: si trattava di dissipare la nebbia dei pregiudizi, di 
sciogliere I'incrostazione incipiente di cattive abitudini. II p. Semeria pre-
dico con zelo, con semplicita, con I'impeto del missionario che vuole 
persuadere, commuovere, convertire a salute; e a tanto vigore di spirito 
non saranno mancati nell'interiorita delle coscienze effetti felici. 

In quel soggiorno romano inizio pure una predicazione di tono piu 
elevato, per giovare spiritualmente a tutti, sapientibus et insipientibus22, 
preferibilmente alle persone colte, soprattutto alia colta gioventu. Gliene 
offerse I'occasione il parroco della parrocchia barnabitica di S. Carlo ai 
Catinari, proponendogli nel 1895 di predicare il mese del S. Cuore, cioe 
tutti i giorni del giugno di quell'anno, sul tema centrale dell'oratoria cri
stiana, Gesu Cristo in cio che la sua adorabile umanita ebbe di piu intimo, 
il Cuore. L'impegno era di fare trenta, anzi trentuna, prediche su quel 
soggetto inesauribile dal tempo che S. Paolo a Corinto predicava sempre e 
solo Jesum Christum et hunc crucifixum23, fino ai nostri giorni. II p. 
Semeria I'accetto con viva gioia e subito si sobbarco all'improba fatica di 
preparare, scrivendoli, i singoli discorsi: cosa ch'egli consiglia a chiunque 
non sia dello stesso calibro del grande domenicano p. Henri Lacordaire, il 
quale non predicava bene se non improvvisava; quantunque cotesta sua 
improvvisazione fosse d'un tipo nuovo, poiche le celebri conferenze dome-
nicali ch'egli tenne a Notre-Dame di Parigi erano lungamente meditate 
tutta la settimana e alcune ore della domenica mattina, e solo scriveva 
dopo avere parlato. Ma la norma comune e di preparare le prediche 
scrivendole: I'obbligarsi a scriverle aiuta molto I'euristica dei pensieri e 
spinge « a misurar bene le parole, senza diluire troppo il concetto, senza 
cadere in quella stucchevole forma rettorica ch'e la ripetizione »24. Altra 
fatica con annesso spreco di tempo fu per il giovane barnabita in quella 
prima fase I'imparare a memoria per recitare cio che aveva scritto; tutta-
via essci, per la efficacia dell'auto-educazione e per la forza dell'abitudine 
ulteriore, divenne a grado a grado leggiera, fino ad abbreviare di molto 
I'antica durata. La migliore ricompensa di quanto gli costo quel primo 
corso di prediche di piu alta ispirazione fu il numeroso concorso di uditori 
qualificati, che andarono crescendo, specialmente giovani, che gli aprirono 
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I'anima loro e gli si affezionarono. Ond'egli acquisto la netta coscienza che 
il suo apostolato del pergamo si dovesse esercitare sul fondamento della 
verita eterna e della cultura del tempo, che costituiscono I'ideale evange-
lico dl nova et vetera25, da lui assunto a programma della sua oratoria 
sacra. 

II successo a S. Carlo ai Catinari gli procure I'impegno del suo primo 
quaresimale per il 1897 nella Chiesa della Cancelleria, S. Lorenzo in Da-
maso; e poiche egli stesso riconosce che, se in quell'anno « pote avere 
alle sue parole di quaresimalista un'eco che fu sorpresa e consolazione 
per lui, e vantaggio per al tr i , lo dovette alle lezioni ascoltate pochi anni 
prima alia Romana Sapienza »26, e piu che giusto dare qualche cenno dei 
suoi studi universitari . 

AI termine degli studi teologici , ma non ancora in eta per essere 
sacerdote, fu iscrit to nel novembre 1889 alia Facolta di Lettere e Filosofia 
dell 'Llniversita di Roma, cioe della vecchia Sapienza, dove non tardo a farsi 
notare per la serieta e intelligenza con la quale seguiva le lezioni che 
maggiormente lo interessavano. Nel trattare con i compagni, che per lo piu 
erano allora anticlerical i , rivelo la sua naturale bonta comprensiva e acco-
stevole, e un'apertura di spir i to a porre e risolvere i problemi, servita da 
sorprendente facil i ta di parola e da pronta e serrata dialett ica nelle di-
scussioni: tanto che si formo presto attorno a lui un simpatico camerati-
smo, ch'egli a grado a grado sapeva volgere, quasi insensibilmente, a 
beneficio della causa che egli impersonava. Non fa dunque meraviglia che 
tutt i lo rispettassero, conquisi dall ' ingegno forte e dalla accaparrante di-
mostrazione d'affetto spontaneo, e che parecchi gli si stringessero in 
amicizia. Persino in una questione di materie d'esame, che solo poteva 
decidere il ministro della Pubblica Istruzione, Ferdinando Mart in i , gli stu-
denti mandandogli una loro deputazione vollero che fosse capitanata dal 
Semeria: tanta fiducia nutrivano nella efficacia della sua convincente lo-
quela '". 

Dei professori il piu scadente era I'ordinario di sanscrito e di f i lologia 
comparata indogermanica, il vecchio prof. Lignana, che della seconda ma
teria non insegnava nulla, e ben poco della prima, ma il poco era regolar-
mente condito con indegne t irate anticler ical i , con la volgarita plateale di 
una propaganda irrel igiosa, ch'egli faceva con la sua voce stentorea. Ma 
non era spir i tualmente pericoloso: suscitava facile e immediata reazione ai 
suoi ignobili propositi fuori luogo. Agnostico in verita era pure I'ordinario 
di storia antica, Julius Beloch, tedesco geniale e insegnante perfetto, al 
quale I'alto concetto della sua funzione cattedratica impediva di esorbitare 
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dai limiti del suo effettivo insegnamento delta storia greco-romana e dei 
buoni metodi per rintracciarla e ricrearla; ed era cosi rispettoso dei suoi 
scolari e delle loro credenze, che rifuggi sempre dal vezzo d'interferire 
con le sue convinzioni morali e religiose nei rapporti con i suoi alunni. E 
n'ebbe di varie specie: liberi pensatori, protestanti, gesuiti, barnabiti, laici 
cattolici, il piu illustre dei quali fu Gaetano De Sanctis, I'autore della piu 
organica storia che si possegga di Roma antica. II p. Semeria si appas-
siono talmente per quegli studi e per il metodo storico-critico, che dal 
Beloch prese la tesi di laurea su « le fonti della Costituzione degli Atenie-
si» di Aristotele, venuta alia luce qualche anno prima attraverso papiri 
egizi; e lavorando sodo per parecchi mesi nella Biblioteca fornitissima 
dell'lstituto germanico riusci ad addottorarsi brillantemente in lettere con 
piena soddisfazione e lode del coscienzioso professore l'11 novembre 
1893. 

Ricordati con apprezzamento obiettivo, e talora con ammirazione, altri 
professori, si trattiene piu a lungo su Enrico Ferri e Antonio Labriola, i due 
cattedratici socialisti. II primo ricco di ciance smaglianti e di slanci senti-
mentali, ma povero d'idee: di veramente suo non aveva che la forma e la 
passionalita, talora sincera, settaria sempre; il suo modesto bagaglio filo-
sofico era mutuato da Roberto Ardigb; il suo metodo antropologico da 
Cesare Lombroso. Ma era idolatrato anche per la prestanza della persona 
e per la bella voce dalle folle e dai giovani, che inebbriava con la sua 
retorica un po ciarlatanesca, col luccichio dei suoi pseudo-concetti, con la 
sua foga anticlericale28. Ben altra tempra era Antonio Labriola: positivista 
anch'egli, ma anche conoscitore profondo di altri sistemi filosofici; ragio-
natore formidabile affinato dall'abito critico e nutrito di una vastissima 
cultura che rinfrescava continuamente e che sfoggiava da gran signore 
nelle lezioni e nella conversazione che teneva alia Libreria o al Caffe 
Aragno; apertamente e decisamente anticlericale, ma d'un anticlricalismo 
ben altrimenti serio e terribile che quello del povero prof. Lignana. 

Ordinario di Filosofia morale e di Pedagogia, il Labriola copriva come 
incaricato anche la cattedra di Filosofia della storia. Le sue lezioni, un po 
scapigliate, erano fortemente impressionanti: B. Croce, che negli anni 1884 
e 1885 le frequento di preferenza, confessa: esse « mettevano in fermento 
il mio cervello e, secondo il detto di Kant, m'insegnavano non pensieri, ma 
a pensare »29. Si puo quindi immaginare il pericolo che potevano rappre-
sentare per studenti preti e cattolici, che a causa degli esami non avevano 
modo di esimersi da quelle lezioni, tanto piu dopo ch'egli diventato nei 
1886 democratico e socialista s'era palesato il migliore conoscitore del 
marxismo in Italia, e « di questa concezione fu il primo banditore da una 
cattedra universitaria, il primo che ne trattasse, non da dilettante o da 
giornalista, ma da scienziato, con severita d'intenti »30. II Semeria che lo 
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qualif ica per il professore piu vastamente istruito della sua Facolta, e 
forse anche di qualche altra; che pur deplorando che ripassasse la storia 
col cr i terio marxist ico del fattore economico, riconosce pero che dalla sua 
acuta analisi dei fatt i e dei periodi storici s'imparava assai piu che dalle 
lezioni pedanti del t i tolare di Storia moderna; che rende giustizia alia 
genialita con cui insegnava la pedagogia, facendo per Io piu lavorare gli 
scolari con lezioncine pratiche, delle quali erano giudici i compagni me-
diante una discussione guidata, riassunta e conclusa da lui, sicche « in 
quelle ore e in quella funzione era perfetto; ci entusiasmava; ci preparava 
alia scuola e alia vita »31: tuttavia sulle concezioni f i losofiche del suo 
insegnamento e sui loro effett i nella coscienza degli all ievi esprime un 
giudizio molto grave, che e bene riportare. 

« L'insegnamento del Labriola e stato per me e per parecchi miei cari 
compagni e amici una di quelle tentazioni che quando non ti fanno del male 
irreparabile, superate e vinte ti fanno del bene. Non mi si venga a parlare 
del carattere innocuo della propaganda intel lettualmente eterodossa, spe
cie per chi vi arrivi e la subisca non ben preparato in studi f i losofici e 
teologici . Certo queste preparazioni corazzano contro certi colpi. Ma... ma 
le scosse si risentono. Un po di preparazione ce I'avevo io, ce I'aveva C , 
mio compagno assiduo alle lezioni del Labriola. Eppure da talune di quelle 
lezioni, le piu sofist iche, le piu nuove, si partiva stordi t i . Ci pareva che 
dentro a noi crollasse la nostra vecchia (vecchia solo perche eterna) 
concezione del mondo e della vita. Andavamo per un quarto d'ora, per 
mezz'ora taciturni, senza saper bene dove, scambiandoci poche parole. E 
poi... poi si entrava in una chiesina piccola o in una bella chiesa vasta; ci 
si inginocchiava, ci si raccoglieva a pregare. E la luce e la forza rinasceva-
no. Ai ragionamenti non avremmo avuto ancora risposte tr ionfali da con-
trapporre. Ma un istinto interiore, forte, sicuro, ci diceva che quelle, nella 
loro parte irrel igiosa, erano ciance: il Maestro aveva, Lui solo, le parole 
della vita... La preghiera e la vita religiosa hanno salvato me e molti altr i 
da queste cr is i , innegabil i, a cui nessuno deve esporre audacemente se 
stesso, ma nelle quali non manca il divino aiuto, quando si affrontano per 
il maggior bene delle anime »32. 

E una pagina che altamente onora chi I'ha vergata, ma che non mara-
viglia chi con lui aveva dimestichezza. Ricordo tuttora io stesso che le 
nostre gite domenicali di Genova nel lontano 1911, in un momento non 
fel ice della sua vita, dopo colloqui confidenziali in cui sembrava a volte 
che si fosse dato fondo a tutto I'universo, finivano ordinariamente o in una 
chiesina solitaria o in un santuario frequentato, dove ci si tratteneva 
alquanto a pregare. E riandando in quei colloqui ai suoi anni universitari di 
Roma riconosceva la superiority culturale e I'effervescente dialettica di A. 
Labriola, ch'era stata come si l ice ad accendere il suo spiri to di all ievo, non 
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discepolo, a cercare nella nuova cultura cattolica europea, segnatamente 
di Francia, le risposte adeguate a molt i dei problemi che il professore 
mago poneva aggressivamente ai suoi uditori nelle aule della Sapienza; ne 
la momentanea impotenza a rispondere con immediatezza era prova ch'egli 
avesse ragione. Altra invece apparira I'attitudine del sacerdote Romolo 
Murr i , passato tre o quattro anni dopo alia identica esperienza universita-
ria del Semeria, ma arrivato a un esito praticamente meno distante dalla 
posizione del celebre professore. II capo della democrazia cristiana d'allo-
ra si atteggera nientemeno che a suo discepolo, tanto da dedicare il l ibro 
La filosofia nuova e I'Enciclica contro il modernismo33 « al P. Ludovico 
Bil lot gesuita e ad Antonio Labriola miei maestri »>. Indubbiamente notevole 
era stata la reazione provocata nell 'animo del Semeria dal medesimo 
professore, ma fermento in senso nettamente contrario, che non gli avreb-
be mai consentito di chiamarlo maestro. 

A raffermarlo intimamente fedele alio spir i to della sua formazione 
religiosa negli anni cruciali del l 'Universita contribuirono, oltre le pratiche 
di pieta, I'ufficio d'insegnante di teologia agli studenti barnabit i ; la dire-
zione, da lui esercitata con senso vivo di responsabil ita, del Circolo gio-
vanile del Sacro Cuore nella parrocchia di S. Carlo ai Catinari ; la cono-
scenza delle principali novita della stampa cattol ica; le varie forme del 
ministero sacro; e i contatt i sett imanali col Circolo universitario S. Seba-
stiano che si riuniva sotto la discret issima guida di Giulio Salvadori in 
casa sua. Ivi conveniva uno stuolo scelt issimo di giovani generosi anelanti 
a rendere sempre piu chiara testimonianza della loro fede con studi su
per io r che s' imponessero anche agli avversari, e vi si accendevano frut-
tuose dispute, che giovavano a chiarire singoli problemi e a scavare nuovi 
solchi di att ivi ta intel lettuale e pratica: tra quei giovani va segnalato 
Filippo Cr ispol t i . Ne vanno passate sotto silenzio le feconde relazioni che 
gli r iusci di annodare con insigni scr i t tor i francesi, le cui opere dovevano 
arricchire il suo bagaglio apologetico. Proprio nell ' inverno del 1895 era 
giunto a Roma il gruppo dei cosiddett i f i losofi dell 'azione: il vecchio Leon 
Olle-Laprune, professore all'Ecole Normale, del quale diventa amico; il 
discepolo di lui Maurizio Blondel, piu celebre del maestro per I'originalita 
e la salda coerenza della sua speculazione f i losofica e religiosa insieme, 
col quale egli corrispondera per qualche tempo; e I'altro discepolo Giorgio 
Fonsegrive, ch'egli apprezzera soprattutto quale direttore della Quinzaine. 
E oltre a questi , in quello stesso anno conoscera pure il f ine e garbato 
scri t tore cattol ico Giorgio Goyau, che sara uno dei quaranta Immortal i . 

Aveva il Semeria ult imato tra il 1894 e il 1895 i pochi esami f i losof ic i , 
per potersi laureare anche in f i losof ia, ma le intensif icate fat iche del vario 
apostolato non gli concedevano il riposo necessario a preparare la relativa 
tesi su « II Crist ianesimo di Severino Boezio rivendicato •>. Cio che gli 
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manco a Roma, ebbe finalmente a Genova; e nel novembre discusse la 
tesi principale e le due tesi minori , dette tesine, davanti alia Facolta di 
lettere e f i losofia della Universita di Torino, naturalmente piu vicina a 
Genova che non la vecchia Sapienza di Roma, dove aveva compiuto e 
superato molto favorevolmente tutt i gli esami speciali. La discussione 
della tesi ando a gonfie vele; il relatore prof. Carlo Cipolla, ordinario di 
storia medievale, si l imito a pochi r i l ievi cr i t ic i : qualche errore di copiatu-
ra, qualche carenza bibl iografica; e fece le piu ampie lodi della solida 
costruzione della dissertazione M, e della genialita con cui aveva utilizzato 
il f rammento autentico di Cassiodoro, pubblicato dall 'Holder, ma ignoto in 
Italia, il quale dimostra in modo solare che I'autore del De consolatione 
philosophiae e il medesimo autore degli scri t t i teologici che portano in 
testa il nome di Severino Boezio. Cade quindi tanto I'opinione di Erasmo 
da Rotterdam che nel suo dialogo // Ciceroniano lo colloca tra gli scr i t tor i 
semi-cristiani 35, quanto la sentenza di chi lo proclamd I'ultimo fi losofo 
pagano. Ma il Cipolla rilevo pure I'abilita dialett ica con che il candidato 
aveva sostenuto la discussione. Altra andatura ebbe col prof. Romualdo 
Bobba, ordinario di storia della f i losof ia, la discussione di una delle due 
tesine, con la quale il Semeria intendeva provare la verita della teoria di S. 
Tommaso d'Aquino che I'idea di effetto sia indipendente dalla idea di 
cominciamento, per la quale indipendenza il mondo materiale sarebbe 
sempre creato, anche fuori del tempo, nell 'eternita. II Bobba, sopraffatto 
dall ' impeto raziocinativo del candidato d'eccezione, mostro di non afferrare 
il ragionamento di lui e sempre gli sfuggiva, finche il preside prof. D'Erco-
le taglio corto dichiarando chiusa la prova. 

II r isultato conclusivo fu che i due professori piu religiosi della Facol
ta di lettere e fi losofia, i professori Bobba e Gius. Al l ievo, si rifiutarono 
contro il parere di tut t i gli altr i colleghi di conferirgl i i pieni voti assoluti, 
sicche la votazione complessiva fu di 108 su 110. AM'annunzio della ingiu-
sta sentenza il pubblico, ch'era numeroso, scoppio in applausi clamorosi al 
p. Semeria e in f ischi con qualche abbasso alia giuria; e la manifestazione, 
cominciata nell 'aula, prosegui nel cort i le dell 'Llniversita e in via Po, finche 
il festeggiato vi si sottrasse fermando una vettura pubblica, per essere 
condotto a casa di sua madre. Non senza ragione Arturo Graf ebbe a 
dichiarare: il pubblico rende giustizia al p. Semeria. 

Se il barone von Hugel, scrivendo da Assisi all'abate Alfredo Loisy il 
15 novembre 1895 ch'era sul punto di partire per Roma, si rammaricava di 
non potervi piu incontrare « ce tres-bon et courageux P. Semeria »:!,i, che i 
Superiori della sua Congregazione avevano inviato in principio di quell'au-
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tunno a Genova a dir igervi con altri una scuola di ragazzi, che non gli 
avrebbe lasciato tempo da dedicare agli studi , soprattutto a « ses cheres 
etudes bibliques »37, la dinamica att ivita subito e in seguito spiegata dal 
giovane barnabita doveva presto dissipare ogni motivo di rammarico per il 
mutamento di residenza. Anzi il soggiorno nella metropoli ligure avrebbe 
offerto al pensatore inglese piu frequenti occasioni di trovarlo o li o nella 
vicina Francia e di commentare insieme il movimento delle idee del tem
po, o le caratterist iche del mist ic ismo di S. Caterina da Genova, sulla 
quale pochi anni dopo avrebbe pubblicato i due considerevoli volumi The 
mystical element ol Religion as studied in Saint Catherine of Genoa and 
her Friends38. AM'amico barnabita il Barone consegno la sua relazione sui 
r isultat i della cri t ica biblica intorno all'Esateuco (cioe Pentateuco piu Gio-
sue) , perche la leggesse davanti al Congresso scient i f ico internazionale 
dei cat to l ic i , che si tenne a Friburgo Svizzera neN'agosto 1897 sotto la 
presidenza del p. Lagrange. Era il quarto Congresso cattol ico internaziona
le, che s'annunziava di particolare importanza per I'atteso intervento dei 
piu noti cattol ic i progressist i , e perche si sapeva per indiscrezioni che il 
barone von Hugel e il p. Lagrange con le r ispett ive loro comunicazioni 
avrebbero tentato di rompere il vecchio immobi l ismo dell 'esegesi dei primi 
l ibri del l 'Ant ico Testamento. II p. Semeria vi ando con fervide speranze, e 
f iero del compito assegnatogli dal dotto amico inglese ne lesse con forte 
accento ital iano39 la memoria scrit ta in francese40 e prese parte con 
pronte e sensate battute alle discussioni che seguirono a questa e alia 
relazione alquanto piu moderata del Lagrange; e fu l iet issimo d'incontrare 
in quella specie di Amfizionia mondiale tante vecchie e nuove conoscenze, 
tra le quali Mgr Duchesne, Mgr Batiffol, Mgr Baudril lard, Tab. Ermoni, 
Giorgio Fonsegrive, gli amici p. Genocchi e don Salvatore Minocchi ,e tanti 
a l t r i , e soprattutto il f i losofo Maurizio Blondel, il quale alia sua volta si 
compiacque di avervi r i trovato « I'excellent P. Semeria, si vivant, si inte-
ressant et si bon »41. 

Questi contatt i personali con le forze vive della cultura cattolica dei 
paesi ester i , dov'essa era piu avanzata che in Italia, r invigorivano sempre 
piu saldamente i suoi proposit i di propaganda religiosa e apprestavano ali 
al suo zelo apologetico per vie piu accessibil i ai tempi nuovi. Percio non 
venne mai meno negli anni successivi la sua sollecitudine di non mancare 
a si imponenti ed edif icanti Assise internazionali, da cui veniva tanta luce 
e tanto calore al suo apostolato nella cultura: il quale frattanto si era fatto 
cosi vario e moltepl ice, che appariva un mistero come gli r iuscisse di 
nutr ir lo. Non erano indifferenti le sue incombenze al l ' ls t i tuto « Vit tor ino da 
Feltre •», che i Barnabiti di Genova avevano di fresco ri levato dall 'antico 
proprietario marchese Manfredo da Passano e assunto in proprio; dove 
egli fu v icerettore, professore e, da principio, anche economo. A comple-
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mento del suo uff icio dirett ivo e didascalico, dirigeva il circolo « S.AIes-
sandro Sauli », t ipicamente genovese per il nome del patrono, genovese 
d'origine e barnabita di religione; aveva organizzato con sani cr i ter i nella 
chiesa barnabitica di S. Bartolomeo degli Armeni I'insegnamento della 
dottrina cristiana, e vi prendeva parte attiva in prevalenza; accoglieva i 
numerosi inviti che gli piovevano a tenere prediche, conferenze, comme-
morazioni; stendeva articoli per giornali e r iviste. Ma il ri l ievo di maggiore 
impegno va conferito alia Scuola superiore di Religione, che sotto la 
protezione dell 'arcivescovo di Genova Tommaso dei marchesi Reggio egli 
aveva ist i tuita nel novembre 1897 42 con due corsi sett imanali, uno stret-
tamente religioso, I'altro art ist ico-religioso. Egli fu incaricato del primo e 
le sue lezioni erano conferenze di alto l ivello per studenti universitari e 
per professionist i , le quali alia fine di ogni corso egli rivedeva, completava 
e dava alle stampe. Cosi nacque una bella serie di volumi organici, salutati 
in genere con favore. 

II primo usci nel 1900 col t i tolo Venticinque anni di storia del Cristia-
nesimo nascente43, dove in tono famil iare, ma non senza preoccupazione 
scienti f ica, sono narrate le prime relazioni del Cristianesimo col mondo 
orientale e col mondo greco. Lo scopo dell 'autore e candidamente palesato 
nella prefazione, in cui, dopo avere accennato le sue fonti piu scientif i-
camente sicure, soggiunge: « Ma vi ho messo anche un po del mio cuore, 
di un antico tenace desiderio di concordia tra scienza e fede, tra quanto la 
cultura, diro di piu, la vita, il mondo moderno hanno di buono e cio che il 
Crist ianesimo ha di eternamente giovane » M . L'opera, ch'ebbe qualche 
urbana crit ica del p. Matt iussi nella Scuola cattolica4:\ fu molto lodata 
al l 'estero: in Stimmen aus Maria Laach41', dai Bollandisti4?, e dal prote-
stante Holtzmann 4a. 

L'anno dopo venne alia luce // primo sangue cristiano49, che tratta 
delle persecuzioni contro il crist iani dei primi secoli sulla scorta dei noti 
libri di B. Aube 5I> e di P. Allard r>1, ed e dedicato alia memoria del grande 
archeologo cristiano Giovanni Battista De Rossi, del quale aveva goduto 
I'aperta benevolenza nel soggiorno romano. Con quale animo I'avesse 
scri t to, dice chiaro nella Prefazione: « con spiri to di fede insieme e di 
cr i t ica; desiderio sincero di non venire mai meno alle esigenze piu severe 
del metodo scienti f ico e di giovare sempre alia morale, alia cristiana 
edificazione dei miei lettori » D2. Tra le favorevoli recensioni estere del 
volume merita di essere segnalata quella di Mgr Batiffol nel Bulletin de 
litterature ecclesiastique53, pubblicato dal l ' lst i tuto cattolico di Tolosa, la 
quale termina osservando che il libro del p. Semeria « contribuira piu che 
tutte le lamentazioni degli Studi Religiosi a promuovere il buon metodo in 
Italia »: conclusione che offese profondamente S. Minocchi, direttore di 
quel periodico f iorentino. 
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Malgrado le intenzioni dell'autore e le lodi tributategli, i due volumi 
dei quali s'e fatta parola rivelano ancora abbastanza difetti e insieme, per 
un altro verso, di modernita. Legato ai due precedent! per I'analogo sog-
getto, le origini storiche del Cristianesimo, ma di gran lunga superiore, e il 
volume del 1902 Dogma, gerarchia e culto nella Chiesa primitiva54, che 
contiene le conferenze tenute dal Semeria nel 1901 a Genova sullo svilup-
po della Chiesa. La quale « non e uscita dalle mani del Cristo bella e 
formata fin dal primo giorno in ogni sua parte, come Pallade use] bella e 
armata dalla testa di Giove... appunto perche la Chiesa non e una favola, 
ma una realta vivente... che diviene certo secondo la idea divina che il 
Cristo ne ebbe, ma diviene; un'idea presiede alio sviluppo, ma lo sviluppo 
e'e, e un fatto »55. II barone von Hugel nell'annunziare il libro al Loisy lo 
qualificava « un bon livre », tutto pervaso dal concetto dello sviluppo, e 
che ebbe dal Maestro del palazzo apostolico, p. Lepidi, « un genereux 
imprimatur »56. La pubblicazione fu ammirata anche in Francia, dove I'abbe 
Richermoz la tradusse in francese: Dogme Hierarchie et Culte 57; di cui le 
celebri Etudes dei gesuiti di Parigi fecero una recensione molto elogia-
tiva58. 

Ma chi al primo apparire del volume ne aveva parlato subito e con 
magistrale competenza nella Rivista di Studi religiosi™, fu il dottissimo ed 
equilibrato p. Giov. Genocchi60. Riconosce che «e ben difficile spingere 
piu avanti I'arte di guadagnare la mente e il cuore della gente colta alle 
piu ardue verita dogmatiche, storiche e morali della Religione Cattolica. 
Dico arte nel suo vero senso di lavoro intelligente ed efficace, ma scevro 
da tutti i lenocinj che fanno tralignare I'arte in artifizio. Da questi e 
alienissimo il P. Semeria, natura tanto franca ed aperta quanto acuta nel 
discernere I'orpello e I'oro nelle piu abbaglianti argomentazioni ». Consen-
te alia sua esplicita affermazione che dove si tratta di dogmi e di apologia, 
s'imponga un grande rigore critico: « meglio una buona ragione di meno, 
dice il barnabita, che una falsa di piu. Una buona ragione di meno non 
nuoce, ma una falsa o incerta di piu compromette tutto. E' troppo santa la 
nostra causa, perche noi abbiamo anche solo I'aria di difenderla con dei 
cavilli »61. Sottolinea la sua frase che I'iniziativa della critica dobbiamo 
prenderla noi, senza aspettare che vi ci costringano i nostri avversari. 
Approva la sua condanna delle apologie del Cristianesimo costruite come 
un libro d'Euclide, geometricamente, dove si cerca per mezzo di concate-
nati sillogismi e si spera con questo solo mezzo di condurre I'uomo 
alia fede. Definisce il capitolo o lettura X sul rinnovamento cristiano 
dell'autorita « uno dei piu bei saggi di morale evangelica ». E dopo aver 
rilevato con soddisfazione altre fondate e opportune prese di posizione 
dell'autore, ne giudica infine il volume «il migliore dei libri pubblicati 
finora dal Semeria, I'unico del genere in Italia »62. 
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Si calde espressioni provengono da un giudice autorevole, che insie-
me e un fratel lo di fede religiosa e di pensiero cr i t ico. Dalla sponda 
opposta della ideologia incredula echeggia una nota dissonante, che me-
scola riconoscimenti a riserve e crit iche aperte. E' il f i losofo Giovanni 
Genti le, che all 'esame del l ibro del Semeria, e un po anche dei due suoi 
precedent!, dedica ben dieci pagine de La Critica''2 di Benedetto Croce. 
annata prima 1903: articolo ch'egli riporta integralmente con poche varia-
zioni di forma6 4 presso che insignif icanti , nel suo volume // Modernismo, 
dove costi tuisce il primo capitolo"5 . A questo dunque mi richiamo per 
maggiore comodita del lettore, essendo di di f f ic i le reperimento I'annata 
prima del periodico crociano. II collaboratore del f i losofo napoletano quali-
fica il Semeria « valente oratore sacro e geniale conferenziere, ma anche 
dotto studioso di problemi storici »6<i, lo colloca tra « gli animi generosi »"7, 
gli riconosce « ingegno f ino » M , « senso storico vivo e profondo »'"', 
grazie al quale « si direbbe che il vecchio cattol icismo ringiovanisca. Egli 
afferma che poca cri t ica scalza la fede, e molta la conferma e consolida; e 
canta ogni momento le lodi del metodo storico e dell ' indagine scienti f ica, 
e annunzia che fides et scientia osculatae sunt. Dalle f inestre spalancate 
pare che grandi ventate di aria fresca entrino con la parola del Semeria 
nel chiuso della tradizione cattol ica, rendendo ancora abitabile, anzi amabi-
le e gradito quel luogo a cui i polmoni non resistevano piu » ™. La lode, 
come si vede, ha in corpo la riserva radicale di chi non ha fede nel 
cattol ic ismo, ne in qualsiasi altra religione posit iva, f isso c o m e al valore 
assoluto del suo idealismo, che specifichera piu tardi quale « attualismo ». 
Proseguendo gli da ragione, quando rimprovera qua e la alia scuola di 
Tubinga non il metodo, che applicato seriamente e sine ira et studio, 
secondo la norma di Tacito, conduce sempre a conclusioni apprezzabili, 
bensi I'intento e le tendenze che quando si assumono consciamente o 
inconsciamente a guide nella ricerca storica danno risultati discutibi l is-
s imi . 

Ora, oppone il Gentile, e veramente spoglio di tendenze il Semeria nel 
costruire la storia religiosa? L'oppositore risponde di no, considerando 
ch'egli tratta apologeticamente del domma, dove non puo indagare con la 
piena liberta che condizionerebbe cosi la ricerca storica come la specula-
zione f i losofica e ogni altra operazione dello spir i to. Ma interrogazione e 
risposta sono formulate in astratto, e suggerite dal principio apriorist ico 
che « la liberta dello spir i to presupposta dalla storia, come dalla f i losof ia, 
e inconcil iabile col cattol ic ismo » " . Qui al contrario si esige I'esame 
posit ivo se le singole trattazioni o letture del libro Dogma gerarchia e 
culto sono condotte in conformita agli strett i canoni della storiografia, se 
le loro conclusioni risultano accettabil i o no, e perche. A siffatto dovere 
concrete, che esige una competenza specif ica minuta di esegesi biblica e 
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di storia della Chiesa primitiva, la quale e dubbio che il Gentile possedes-
se, sia detto con tutto il rispetto per il suo genio filosofico e per la sua 
estesa cultura, sfugge la sua recensione. II tentativo stesso di contraporre 
alia interpretazione semeriana, ch'e la cattolica, del passo di S. Matteo 
(XVI, 5-19) in favore del primato di S. Pietro e dei suoi successori un'altra 
interpretazione mutuata dai protestanti che esclude i successori, dimostra 
I'arretratezza della sua informazione. Bastava consultare il piu formidabile 
esegeta biblico del tempo, Alfredo Loisy, autore tra I'altro di tre ponderosi 
volume 72, in cui sono studiati con I'arte consumata della sua critica tutti i 
Vangeli, per rendersi conto della discussione rigorosa a cui sottopone il 
passo in questione 73, e trovare piu che legittima la conclusione che la 
chiude in armonia con la tradizione cattolica: « Simon Pierre est done la 
premiere autorite apostolique en ce qui regarde la foi, puisque le Pere lui 
a de preference revele le mystere du Fils; en ce qui regarde le gouverne-
ment des communautes, puisque le Christ lui a confie les clefs du royau-
me; en ce qui regarde la discipline ecclesiastique, puisqu'il a le pouvoir de 
lier et de delier. Ce n'est pas sans cause que la tradition catholique a 
fonde sur ce texte le dogme de la primaute romaine. La conscience de 
cette primaute inspire tout le developpement de Matthieu, qui n'a pas eu 
seulement en vue la personne historique de Simon, mais aussi la succes-
sione traditionnelle de Simon Pierre » 74. L'altro passo del Semeria, che il 
medesimo filosofo appunta di soverchia larghezza, di tendenza razionalista, 
riguarda il concetto dommatico della ispirazione divina che pervade le 
lettere di S. Paolo e gli altri scritti canonici dell'Antico e del Nuovo 
Testamento. Ma queM'allargamento, conforme alle piu chiare concezioni 
dell'esegesi moderna, non perde mai di vista gli elementi essenziali di 
quel concetto dommatico: causalita divina nella composizione dei libri 
sacri; manifestazione della medesima in forma umana che serba, perche 
umana, le sue caratteristiche con le sue imperfezioni; oggetto la rivelazio-
ne di verita morali-religiose, inconfondibili con le concezioni delle scienze 
e della storia. Non dunque ragione ma pregiudizio vi ravvisa « un segno 
eloquente della china per cui il cattolicismo scivola fatalmente quando con 
sforzata baldanza si prova a porre il piede fuor della cerchia a cui dalla 
sua natura e condannato ». 

Con i tre volumi additati il p. Semeria aveva offerto ai suoi uditori 
della Scuola Superiore di Religione di Genova una dotta e brillante rievo-
cazione della vita cristiana dei primi tempi. Ma I'attenzione sua non si 
esauriva nel chiarire le difficolta che I'interpretazione del passato poteva 
presentare alia difesa cristiana. Era ancora piu preoccupato dei molti 
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problemi accumulati dal pensiero moderno in parecchi secoli di specula-
zione f i losofica, di esperienze scienti f iche, di agitazioni sociali, i quali non 
risolt i rendevano estranei o indifferenti alia fede tradizionale gli uomini 
del suo tempo. Se n'era personalmente persuaso nel quinquennio universi-
tario di Roma, udendo incalzanti lezioni di certi professori, quale per 
esempio Antonio Labriola, conversando con i compagni, discutendo con 
loro; ne trovava chiara testimonianza nei libri di maggiore credito che 
allora uscivano; sicche non stupiva di vederne intaccata la mentalita di 
tanti studiosi. Erano tut t i sintomi di una malattia presso che epidemica, da 
lui individuata nella apostasia moderna dal cattol ic ismo. L'aveva egli con-
clamata e sott i lmente analizzata nel famoso quaresimale che nel 1897 a 
trent'anni precisi predico a Roma nella chiesa di S. Lorenzo in Damaso, e 
che riusci un vero tr ionfo di oratoria densa e adeguata per la sintonia 
perfetta del giovane predicatore con lo scelto e colto pubblico, nel quale 
si notavano regolarmente la regina Margherita, i cardinali Parocchi e Satol-
li e spesso anche il cardinale Agl iardi . Quelle quaranta prediche non 
videro la luce, ma il breve sunto schizzato dall 'autore sembra serbarne 
tanto profumo e tanta eloquenza, che e giusto non defraudare il lettore del 
passo che qui calza ott imamente ™. Egli dunque disse: « L'apostasia mo
derna dal Cattol icismo data indubbiamente dal Protestantesimo del secolo 
XVI colla sua formula netta: Cattol icismo no, Crist ianesimo si . Niente Pa
pa, ma viva Gesii Cristo! Crist ianesimo, dunque, ancora Crist ianesimo, 
sempre Cristianesimo ma senza Cattol icismo. Singolare posizione che i 
fatt i dimostrano insostenibile, i fatt i nella loro logica inesorabile. Perche 
ben tosto ai Protestanti che vorrebbero ancora il Cristianesimo e non piu 
la Chiesa, sottentrano altri spir i t i , i razionalisti del secolo XVIII (deisti) 
che non vogliono piu neanche Gesii Cristo e il suo vangelo, per e in 
nome di Dio. Dio si, Cristo (Dio) no. E poteva l'apostasia fermasi l i , 
e li cerco di fermarla e cristall izzarla la Rivoluzione francese, e prima 
e dopo la Rivoluzione francese la Massoneria, il cui valore ideale, se 
n'ebbe qualcuno, fu o sarebbe stato quello di affermare e organizzare il 
culto dell'Essere supremo sotto veste deistica di grande Architet to dell 'u-
niverso. Ma la religione naturale razionale pura e cioe razionalista, per 
quanto dovesse proprio per la sua logicita apparir vitale, resistente, e nata 
morta, ha vissuto una vita stentatissima: culto individuale, sbiadit issimo di 
pochi e let t i , chiamiamoli pur cosi, non e mai r iuscito a stringersi d'intorno, 
come le religioni vivaci e vital i devono fare, il popolo, le masse: non al 
tempo di Robespierre, non al tempo di Mazzini, non oggi. 

« Ouesto scivolare dell 'apostasia moderna dalle forme puramente an-
t icattol iche, a forme decisamente atee e, mi parve di poterlo affermare, 
una grande lezione e una specie di propaganda apologetica. Perche dimo-
stra per via di fatto che al Crist ianesimo e praticamente necessario il 
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presidio del Cattol ic ismo, al Vangelo e necessaria la Chiesa, come al 
teismo, all 'affermazione affettuosa di Dio, un Dio vivo, vero, e necessaria 
la professione cristiana. Sempre, s' intende, praticamente; che a f i lo di 
r igidissima logica non si puo dire che il teismo postuli il Crist ianesimo, 
come invece il Crist ianesimo postuia la Chiesa Cattol ica. Dio, Cristo, la 
Chiesa. Dio autore della natura e legislatore della coscienza. Cristo rivela-
tore di Dio all 'umanita, la Chiesa custode incorrutt ibi le del Vangelo cri-
stiano, mi si offrivano cos) come le tre pietre mil iari d'un r i torno, d'una 
ricostruzione religiosa, delle quali le tre tappe demoli tr ic i erano state 
rappresentate dal Protestantesimo, dal Deismo, dall 'ateismo umanitario. E 
su questa trama composi le mie circa quaranta prediche, lungamente 
pensate, di l igentemente scr i t te. 

« Ma nello stenderle in cella, avevo dinanzi alio spir i to il mio ancora 
ipotetico uditorio, io avevo la fortuna di essere in una sintonia profonda 
con lui. Ero anch'io colla mia fede, la Dio merce, viva, cosciente, in piena 
simpatia d'aspirazioni, in pieno consenso di cultura coi miei contemporanei 
anche se da me, per religione, dissenzienti. Ero passato per la traf i la 
universitaria come loro; sapevo come si ponevano nel loro cervello i 
problemi che essi ed io risolvevamo in modo cosl diverso, sapevo donde 
nascevano quei dubbi di cui essi rimanevano schiavi, quando a me la fede 
aveva offerto, offr iva ancora la chiave di soluzione. Mi pareva di poter 
dire, ossia ripetere ai miei compagni di studi, ai miei coetanei di spir i to e 
di tendenze, l ievemente modif icate, le grandi generose parole di S. Paolo: 
siete giovani voi? Lo sono anch'io. Amate la scienza? L'amo anch'io, 
I'amiamo anche noi credenti. Amate quella liberta composta e f iera ch'e la 
base della dignita umana? Ma e Gesu che I'ha portata al mondo: qua 
libertate nos Christus liberavit. E qui affiorava tut to il pensiero di Leone 
XIII nelle sue Encicliche classiche che oramai erano tutte un fatto corn-
pi uto ». 

A quell 'apostasia moderna messa eloquentemente in luce nel 1897 si 
r icollega, come diagnosi degli atteggiamenti spir i tual i degli uomini colt i 
del suo tempo di fronte al problema religioso, il volume del 1903 Scienza e 
fede e il loro preteso conflitto " , col quale il Semeria mira a far luce sulla 
questione fondamentale, centrale dell 'apologetica rel igiosa: I'esistenza di 
Dio. Con una prima serie di conferenze, ch'e la parte esposit iva, tratteggia 
le disposizioni intel lettual i dei moderni avversari della fede. Constatato il 
progressivo allontanamento della cultura f i losofica dal material ismo, passa 
in rassegna le forme scett iche dell 'ateismo moderno, che specif ica nel 
cr i t ic ismo di E. Kant, nel posit iv ismo di Aug. Comte, nel l 'agnosticismo di 
Herbert Spencer. Prima pero di procedere alle singole trattazioni, premette 
alcune osservazioni sul principio o tr inomio cartesiano: io penso, dunque 
io sono: il qual principio non e un si l logismo, non un entimema, bensi una 
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intuizione immediata, una specie di principio analit ico. Dire io penso equi-
vale a dire sono pensante. Ma io non posso accorgermi del mio pensiero, 
esserne certo, senza accorgermi del mio io, del mio essere, senza esserne 
certo. Inteso in tal senso il principio o tr inomio cartesiano, ne rileva il lato 
buono e il lato difettoso, senza indugiare in ulteriori esplicazioni; e passa 
a quello che piu importa per I'argomento del libro, al cr i t ic ismo di Emanua-
le Kant. 

Stando ai r i l ievi che abbozza, il Nostro nega che il f i losofo di Koe-
nigsberg affrontasse con intenzioni scett iche il problema conoscitivo come 
problema centrale delta f i losofia. Trovo e accetto il dualismo della scienza 
e della metafisica, ma ebbe il torto di accentuare la distinzione tra i due 
domini f ino a elevarla ad ant i tesi : di contro alia ragione pura, di cui e 
creazione la scienza, pone la ragione pratica con i suoi postulati, cioe 
I'idea del dovere, la l iberta, I'anima con la sua immortal i ta, Dio, che non 
sono enunciabili in termini di ragione pura, non sono formulabil i in razioci-
ni, in dimostrazioni, ma che non percio sono meno cert i , meno garantit i . 
A questo punto il Semeria riafferma la necessita « del vincolo onde la scien
za e la metafisica, considerate nostre att ivita umane, si annodano nella 
categoria comune della conoscenza » 7"; e s'appella all 'autorita di « un 
grande f i losofo francese », ch'e Maurizio Blondel 7a. L'aveva conosciuto a 
Roma insieme col suo maestro Leon Olle-Laprune per il t ramite del barone 
von Hugel nel 1895; e I'anno dopo, letta la famosa sua Lettre sur les 
exigences de la pensee contemporaine en matiere d'apologetique, gli ave-
va scri t to per invitarlo a prendere posizione tra le diverse dottrine teologi-
che che definiscono i rapporti tra I'ordine soprannaturale e I'ordine natura-
le, e n'aveva avuto una ben nutrita e specificata risposta, che ora final-
mente e pubblicata "". Gli r iscrisse nel 1900, per sottoporre alia sua 
benevola attenzione alcuni quesit i f i losof ic i , uno dei quali era se il Kant ha 
ragione di considerare eterogenee la conoscenza positiva scientif ica e la 
certezza morale. Arr ivo da Aix I'attesa risposta su tutt i i punti, che ora 
conosciamo integralmente '", ma egli ne rese di pubblica ragione solo il 
passo relativo al f i losofo tedesco e in due riprese "2: « il a peche par exces 
d'individualisme rationaliste. II a eu tort de subjectiver completement la 
science et d'objectiver completement la morale: ce qui I'amene a une 
sorte d' idolatrie du devoir, exclusive de toute foi religieuse » 83. E accen-
nando al metodo con cui dobbiamo procedere nelle investigazioni delle 
verita metafisiche, mantenendo con Kant che non sono oggetto di scienza 
(come ad esempio puo esserlo la caduta dei gravi) , e non volendo pero 
neanche dire che siano puro oggetto di credenza, cio contro Kant, I'i I lustre 
uomo soggiungeva '": « Nous ne devons pas opposer la science et la 
croyance comme des entites intel lectuelles absolues "5, mais les subor-
donner solidarement a I'analyse progressive des conditions du developpe-
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ment normal et total de notre vie, — notre vie qui est a la fois 8 

indissolublement connaissance et croyance, reflexion et initiative 87 prati
que, pensee et action » 88. Sicche per sgombrare dai pericoli insiti nel 
criticismo razionalista del Kant il terreno dell'apologetica cristiana, il Se-
meria si fa forte del nuovo orientamento assunto, sulle orme del maestro 
Leon Olle-Laprune, dal geniale ideatore della filosofia dell'azione Maurice 
Blondel, il cui prestigio andava proprio allora affermandosi. Era egli stato il 
primo in Italia89 a segnalarne I'importanza; ed era tomato a parlarne 
nella conferenza del 1901 Gente che torna, gente che si muove, gente che 
s'avvia 90, la cui dedica molto significativa e « alia cara e venerata memo-
ria di Leone Olle-Laprune filosofo cristiano »; e va notato che nel corpo del 
discorso, quando comincia a menzionarlo, aggiunge: « il cui nome io pro-
nunzio qui con venerazione di discepolo e con affetto di amico » 91. 

Nella parte metodica dimostra I'insufficienza teorica del positivismo e 
dell'agnosticismo nella spiegazione dei fenomeni cosmici e contro di essi 
difende la concezione tradizionale della vita come fenomeno assolutamen-
te originale, che racchiude di fronte alle mutazioni fisico-chimiche un 
plus-valore innegabile. Inoltre fa vedere che nella stessa esperienza dei 
fatti, sulla quale e fondata Tunica certezza che ammettano i positivisti e 
gli agnostici, entra un elemento di coscienza, in quanto non si puo essere 
certi di un fatto esterno se non in nome di un fatto e di una certezza 
interiore; che la scienza non consta solo di fatti, ma altresi di idee, di 
principi, capitale tra tutti il principio di causalita e strettamente legato a 
questo il principio della razionalita dell'universo, che sono eminentemente 
metafisici; che anche gli scienziati nel loro cammino scientifico hanno di 
quel bagaglio che occorre nel loro viaggio religioso ai credenti, benche 
non in pari misura 92. Continuando cita dall'fssay in Aid of a Grammar of 
Assent93 del grande cardinale Henry Newman una sottile, ma valida distin-
zione tra « certezza di concetti o di pensiero » e « certezza di cosa o di 
realta »: la prima e assenso a idee, e si verifica per eccellenza in matema-
tica, la quale non e altro che la coerenza del pensiero umano con se 
stesso; la seconda e assenso del pensiero a qualche cosa di estraneo a se 
stesso, a qualche cosa di obiettivo, di reale. Ora a quale certezza appar-
tiene la certezza religiosa, la certezza di Dio e delle cose attinenti a Dio? 
Non certo alia prima, ch'e certezza di pensiero, bens] alia seconda ch'e 
certezza di realta. Ma essere certi di Dio come di realta significa averne 
esperienza. Come sperimentiamo Dio? Non certo nel mondo esterno e coi 
sensi: dunque nel mondo interiore e con la coscienza; ne Io sperimentia
mo in se, ma nei suoi effetti. La piu ovvia rivelazione naturale di Dio e 
quella che ha luogo nella coscienza: I'umanita ha sentito e sente Dio in 
quella voce ineffabile che i filosofi chiamano imperativo categorico e i 
comuni mortali chiamano dovere 94. 
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Venendo alia terza Parte, ch'e la r icostrutt iva, riguardante la ricerca di 
Dio, esordisce con I'affermazione che I'uomo tut to e impegnato in questa 
discussione e fa risaltare il teismo cristiano, che egli impersona in S. 
Tommaso d'Aquino, benche si tratt i di una verita, che per essere cosa di 
tut t i i tempi, di tut t i i luoghi, non puo essere di nessuno in particolare, 
anche se grandissimo. L'Aquinate ne ragiona nella Summa theologica 9r>, 
dove prima elimina I'argomento ontologico di S. Anselmo, gia ribattuto dal 
monaco Gaunilone che gli aveva rimproverato il passaggio dall 'ordine idea-
le al reale, dal pensiero all 'essere, e la crit ica del principe degli Scolastici 
anticipa esattamente quella che ne fara, cinque secoli dopo, Emanuele 
Kant. Enumera poi e descrive le cinque vie che conducono verso e fino a 
Dio, altr imenti dette i cinque argomenti tradizionali della esistenza di Dio, 
che il Semeria lumeggia con tut t i i sussidi offert i dalle constatazioni 
esplicite della scienza moderna. Essi sono desunti : 

1) dalla realta del moto, e dicendo moto non s'intende solo la muta-
zione di luogo, bensi ogni sorta di mutazione; e dalla impossibi l i ta di 
risalire al l ' inf ini to nella serie dei motori e dei mobi l i , sicche si e costrett i 
ad ammettere un primo Motore immobile, che e Dio; 

2) dal fenomeno della generazione, a spiegare la quale non bastano 
tut te le cose che sono nate tut te per generazione, ma bisogna risalire a un 
principio che dia I'essere e non lo riceva da nessuno, a una Causa non 
causata, che e Dio; 

3) dalla contingenza del cosmo e dalla assurdita di un universale 
contingente, poiche la contingenza di un essere lo rende inetto a spiegare 
e bisognoso di essere spiegato, per conseguenza occorre riuscire a un 
essere necessario, Dio; 

4) di vari gradi di perfezione visibi l i nel mondo, che tutt i ci riportano 
a un qualche cosa che sia assolutamente, e che con I'essere assolutamen-
te fa essere in grado relativo le altre cose, cioe a Dio; 

5) dall 'ordine dell 'universo, che ci fa risalire a un principio supremo 
intel l igente di cui scorgiamo la manifestazione in tutte le cose, a un 
supremo ordinatore, Dio. 

A questi cinque argomenti il Semeria ne aggiunge un sesto, che il 
Dottor angelico non accenna affatto, ed e dedotto dalla coscienza morale 
che sente e postula Dio quale legislatore, giudice, e sanzionatore delle 
proprie azioni 9li. Quanto pero al le possibi l i ty serie di negare I'esistenza di 
Dio, S. Tommaso le riduce a due sole: I'una, di t ipo sentimentale, e il 
pessimismo; I'altra, d'indole intel lettuale, e il panteismo. II primo, visione 
del male fuori della luce del bene, negazione di un attr ibuto essenziale 
della Divinita, senza il quale la divinita non puo sussistere, si risolve in 
una impossibi l i ta di affermare Dio col negarne un suo attr ibuto essenzia
le, la bonta. II panteismo invece e la visione del mondo fuori della luce 
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divina: e poiche un essere necessario bisogna pure pensarlo, dal momento 
che tut to non potra essere contingente, e se questo essere necessario non 
si ammette dist into dal mondo, da questo insieme di fenomeni che noi 
sperimentiamo, bisognera collocarlo nel mondo, identif icarlo col mondo 
stesso. In tal caso il mondo diventa Dio. Sicche il sistema si potrebbe 
tanto chiamare ateismo, perche esclude la divinita personale, la divinita 
intesa nel senso tradizionale del termine, quanto panteismo perche affer-
mazione della necessaria esistenza del Gran Tutto 97. Fissato cosl il con
cetto di ambedue le di f f icol ta, il Semeria confuta il panteismo, e prenden-
do di mira il pessimismo affronta il problema del male, di cui discute le 
varie soluzioni e riconosce pienamente valida la soluzione crist iana. E qui 
chiude il suo corso dichiarandosi debitore al pensiero luminoso del barone 
von Hugel, di cui riporta un lungo squarcio di lettera 98, e alia Concorde 
f i losof ia dell 'azione di Maurice Blondel e del suo geniale espositore Lucien 
Laberthonniere " . 

Sorvoliamo sull 'opera di divulgazione La Messa nella sua storia e nei 
suoi simboli 10°, nella quale sulla scorta dei piu autorevoli studiosi cattol ici 
e protestant i , quali Mgr Duchesne, gli abbati Dom Cabrol e Dom Leclercq, 
Mgr Batif fol, Mgr Magani, il Drews e al t r i , applica il metodo storico-cri t ico 
nel campo della l i turgia sacra; non ri leviamo il volume Pei sentieri fioriti 
dell'arte m, dove con la finezza del suo giudizio estetico sa cavare dall'a-
nalisi di opere letterarie e di periodi storico-art ist ici appropriate giustif ica-
zioni dell 'apologetica crist iana, specialmente dalla notomia cr i t icamente 
esemplare dell 'opera complessiva di Silvio Pellico e della sua personal i ty 
passiamo sotto silenzio lo studio, proseguito in diversi tempi , su Gli Inni 
della Chiesa102, in cui emerge una viva sensibi l i ta del l 'arte, pari alia 
profonda pieta religiosa dell 'autore. 

Piuttosto fermiamo la nostra attenzione su tre delle innumerevoli 
conversazioni che tenne in molte citta italiane: sono le tre potenti rievoca-
zioni del cardinale John Henry Newman 103, del domenicano p. Henri Lacor-
daire 10\ del conte Charles de Montalembert105 , i tre grandi araldi e piu che 
araldi di un rinnovamento religioso e sociale, congiunti in una identica 
passione per I'ideale di una Chiesa civi lmente libera e spir i tualmente 
feconda, che circa nel medesimo tempo, a partire dall'anno cl imaterico 
1830, scosse la coscienza cristiana sulle sponde del Tamigi e sulle rive 
della Senna. 

II pr imo, Newman, dalla crociata francese per la liberta nelle sue varie 
forme e dai potenti tentat ivi di Daniele O'Connell prese le mosse con i 
suoi compagni e amici deM'Universita di Oxford per iniziare tra incompren-
sioni e diff idenze dell 'autorita della comunione anglicana un lungo itinera-
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rio storico-religioso, il cui epilogo fu la sua conversione al cattol icismo 
romano, conversione che il Gladstone qualificava « un'epoca nella storia 
della Chiesa d'lnghilterra »; e come a giustif icazione di quell 'atto solenne 
pubblicava The Development of Christian Doctrine "";, dove con ampiezza e 
logica impeccabile presenta e svolge I 'idea evangelica del germe e della 
crescita organica, cosi da cattol ico medito a lungo e credette di poter 
risolvere da par suo il problema della psicologia della fede con I'opera dal 
t i to lo originale A Grammar of Assent "", (Una grammatica del l 'assenso): 
opera complessa e di di f f ic i le penetrazione. 

II borgognone Enrico Lacordaire, e presentato come un devoto alia 
causa della l iberta, prima incredulo e bril lante avvocato di Parigi, poi 
convert i to e sacerdote, al quale I'invito dell'abate Gerbet, discepolo del 
Lamennais, annulla il proposito di salpare per I'America a esercitarvi un 
apostolato libero, e I'assicura alia redazione del famoso giornale L'Avenir, 
che ha per motto Dieu et liberte: dove spezza le sue lance per la causa di 
Dio e della sua Chiesa, e per la liberta in tutte le sue forme, con articoli 
nutrit i di alto ardimento e vibranti di fervore, che sono tra i piu autorevoli 
e innovatori dopo quel I i del Lamennais, e tra i piu polemici . Dalla crescen-
te ost i l i ta dell 'episcopato costrett i a interromperne la pubblicazione, i tre 
principali scri t tor i del giornale si recano a Roma pelerins de Dieu et de la 
liberte; e prima ancora di averne avuto la sentenza, il Lacordaire accortosi 
della contrarieta della S. Sede si stacca dai compagni e torna in Francia a 
meditare e studiare. Dopo la sentenza che suona condanna, gli appare piu 
evidente il pericolo di seguire il maestro bretone, e al momento piu 
opportuno si distacca del tutto e riesce a strappare all ' influenza di lui il 
giovane amico Charles de Montalembert. Ma abbandonando il genio riotto-
so e ribelle, non rinunzio a servire nell'obbedienza la causa di Dio e della 
l iberta. Lo dimostro luminosamente nelle conferenze tr ionfali che tenne 
nella metropolitana di Parigi negli anni 1835 e 1836 da semplice prete, e 
negli anni 1840-1851 vesti to con I'abito domenicano. Quale fu il segreto dei 
suoi tr ionf i oratori? Ouello di rivelarsi f igl io del suo secolo, uomo vivo del 
suo tempo, non un fossile sopravissuto al passato; completamente educa-
to alia scuola del pensiero moderno, altamente fedele a tutte le idee 
generose, a tutt i i sentimenti nobili del suo paese e del suo tempo, I'uomo 
che conosceva bene gli uomini della sua generazione, che ne comprendeva 
i problemi, che ne usava il linguaggio, che mostrava punti di rassomiglian-
za con loro, che se aveva traversato gli errori del suo tempo senza 
macchiarsi, li attaccava di fronte senza insultare e senza maledire. II 
Semeria nel fame risaltare la benemerenze e i frutt i sulle anime e sulla 
opinione pubblica della villelumiere parve esprimere la passione e la 
riconoscenza del discepolo che in condizioni analoghe cercava di fare in 
Italia quello che il sommo oratore aveva compiuto in Francia. 
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Non meno ispirata riusci la conferenza evocatrice d'Un cavaliere cri-
stiano della liberta: Charles de Montalembert. Anch'egli, ardente per la 
liberta civile e per la liberta religiosa, fu della schiera eroica de L'Avenir, 
anzi malgrado I'eta uno dei privilegiati pelerins de Dieu et de la liberte, 
stretto da tenera amicizia col Lacordaire e da devozione immensa al 
Lamennais che lo considerava il suo discepolo prediletto. Era quindi nelle 
condizioni piu difficili per sciogliersi dal discepolato del fiero bretone, 
quando questi assunse I'atteggiamento del ribelle. Ma il suo ardore per la 
liberta era vinto da un mistico ardore di fede, per cui senti fin d'allora il 
Cristianesimo e lo sentl sempre piu « come I'efficacissimo segreto delle 
piu alte virtu morali e I'eccitatore delle piu nobili energie deH'anima 
umana, un'atmosfera fuori della quale c'e la morte, entro la quale c'e tutta 
intera la vita della spirito ». Sicche, venuto meno il maestro col dichiarare 
che il cattolicismo e inconciliabile con la liberta e il progresso, egli che 
aveva professato di non essere altro che cattolico e il piu cattolico possi-
bile, si separa definitivamente da lui, senza rottura dichiarata. La separa-
zione per dissenso grave d'idee a poco a poco diventera distacco di cuori. 
Ma nell'adesione pubblica alle decisioni pontificie si sente rinfrancato dal 
pensiero di non essere escluso dalla comunione dei fedeli, Tunica sua 
patria, I'unico focolare di commozioni e d'affetti che fosse rimasto alia sua 
anima: e in questa risoluta fedelta ripiglia con animo piu temprato la 
causa di Dio e della Chiesa, e la causa della liberta, per le quali affrontera 
epiche battaglie con la parola e con la penna, in Parlamento e nella 
stampa, soprattutto in difesa della liberta d'insegnamento, che finalmente 
trionfa con la promulgazione della legge Falloux del marzo 1850. E fu il 
trionfo del campione riconosciuto d'ogni liberta, che a conseguire si felice 
successo aveva per un ventennio sempre vigilato con una propaganda 
paziente, costante, tenace, sapendo quanto valesse la posta di questa lotta 
continua: I'abbattimento di quel sottile ed esasperante ordigno di asservi-
mento preparato dal piu grande despota moderno Napoieone I, il quale per 
militarizzare, per illaqueare anche le intelligenze della gioventu francese 
aveva creato I'immane organismo della Universita che abbracciava tutta la 
nazione e che lungi dall'essere un centro di cultura e di spirituale liberta 
era un centro di dominazione. E come tale i vari regimi che successero 
alio sparire di Napoieone lo vollero conservare, vedendovi con sicuro 
intuito un eccellente instrumentum regni, affermazione dell'onnipotenza del-
lo Stato sopra e contro il diritto di liberta domestica e individuale. Tanto 
piu considerevole la vittoria del Montalembert, sia perche riportata sul 
terreno della liberta, in quanto egli nel 1850 chiese alio Stato, non che 
imponesse una educazione cristiana a chi la respingeva, bensi che non ne 
negasse la possibility a quelli che la reclamavano, e li lasciasse liberi, 
sotto le sua sorveglianza e il suo controllo scientifico, di educarsi da se, 
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sia perche sospirata meta di un ventennio di lotte ineffabil i , da quando 
egli di appena diciannove anni aveva osato nel 1831 sfidare il Governo in 
nome dello Statuto aprendo col Lacordaire la prima scuola libera francese 
dopo la Rivoluzione. La scuola fu subito chiusa dalla polizia e iniziato il 
processo contro i trasgressori della legge, ma poiche in quei giorni per la 
morte del padre egli diventava Pari di Francia, rivendico I'onore di essere 
giudicato dai suoi colleghi raccolti in Alta Corte di giustiza. Condannato 
allora dalla quasi unanimita, non si diede per vinto, ma si persuase che 
quello era il segnacolo della sua vita polit ica. Infatti i Pari di Francia lo 
udirono combattere uno dopo I'altro i progetti subdoli con cui i ministr i 
della monarchia liberale, come il Vi l lemain e il Cousin, fingevano di con-
cedere la liberta d'insegnamento promessa fin da principio dai rivoluziona-
ri del 1830, e in realta a furia di l imitazioni e di garanzie la soffocavano. La 
Francia tutta lo vide consapevole della forza della pubblica opinione andar 
creando un ambiente favorevole alia bramata r i forma, trascinare su questo 
terreno vescovi restii a discendervi, piegare a questa idea giornali di 
grande tiratura, preparare in questo senso e dirigere le elezioni poli t iche. 
Sicche I'idea, che nel 1830 non aveva trovato disposti a tollerarla neanche 
dieci uomini pol i t ic i , trovo nel 1845 ben centoquaranta deputati decisi a 
difenderla. Caduta poco dopo la monarchia e subentrata la repubblica di 
tendenze conservatrici, non fa meraviglia che la legge della liberta d'in
segnamento sia passata nell 'ordine dei fatt i compiut i . 

Ci siamo trattenuti di preferenza intorno alle tre conferenze sul New
man, sul Lacordaire, sul Montalembert, perche toccano aspetti fondamen-
tali dell 'apologetica cristiana, nel tratteggiare i quali il Semeria si ritrova-
va nella sua interezza. Tante altre conferenze meriterebbero d'essere rile-
vate, dove il modo stesso d'impostare e d'agitare i problemi, la modemita 
dei cr i ter i e del tono, il pathos ond'erano pervase, e I'empito delle ragioni 
persuasive che vi ferve dentro, si risolvevano in val idissimi mezzi d'istru-
zione e d'edificazione per i fortunati ascoltatori. Sembrava che quella 
cattedra d'insegnamento superiore della religione, ist i tuita da lui a Geno-
va, egli se la portasse man mano nei molti centri della nostra penisola, 
dovunque fosse chiamato a tenere le sue geniali e suggestive conversa
zioni. 

II medesimo fuoco di apostolato nella cultura l induceva a svolgere 
un'altra forma di att ivita nelle r iviste, nei periodici sett imanali , nei giornali 
quotidiani con nutrit i art icoli su temi di attualita religiosi o fi losofici o 
teologicl o letterari , che tut t i egli faceva confluire nell'apologia dell 'uno o 
dell 'altro degli inf init i aspetti del Crist ianesimo. Al possesso dei metodi 
scienti f ic i appresi al le Universita laiche d'ltalia, specialmente alia scuola 
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dell ' insigne professore di storia antica Giulio Beloch del l 'Ateneo di Roma, 
come il suo spir i to godeva della splendida primavera culturale che s'era 
destata nella Chiesa sotto I'impulso di Leone XIII nei campi storico, esege-
t ico, f i losof ico e sociale, cosi non poteva rimanere estraneo alle manife-
stazioni della vita nuova che grandi maestri cattol ici comunicavano a degni 
e generosi giovani, anelanti a rendere sempre piu chiara testimonianza 
della loro fede con atteggiamenti e studi superiori che reggessero al 
confronto della piu riputata pubblicist ica moderna. 

Con questo intendimento collaboro nella Revue biblique del grande 
esegeta p. Lagrange, nella Rivista internazionale di scienze sociali favorita 
part icolarmente dal Papa Leone XIII e diretta dal dottor Salvatore Talamo, 
nella Rassegna Nazionale di Firenze diretta dal cattol ico l iberaleggiante 
marchese Manfredo da Passano, nell 'Ora presente di Roma, in Studi e 
documenti di storia e diritto, negli Studi religiosi di Firenze, nella Rivista 
delle riviste per il Clero di Macerata, nella Cultura sociale di R. Murr i , 
nella Nuova Antologia di Roma, nella Lectura Dantis di Genova e in quella 
di Firenze, nella rivista universitaria Studium di Roma, nella Rivista di 
Filosofia neoscolastica, in Vita e pensiero di Milano, nella Festa di Milano, 
senza parlare dei suoi molt i interventi nei quotidiani, qual i : il Momento di 
Torino, L'Osservatore cattolico di Milano, // Cittadino di Genova, e soprat-
tutto L'Avvenire d'ltalia di Bologna, il Corriere d'ltalia di Roma, e persino // 
Sole di Palermo, e molt i altr i di minor r i l ievo, dovunque insomma la Provvi-
denza gli offr isse occasione, o cercasse egli stesso, di chiarire problemi 
attual i , di sopperire a bisogni urgenti, di scuotere sonnacchiosa apatia. 

Era da aspettarsi che col tesoro delle sue doti intel lettual i e con il 
dinamismo della sua att ivita suscitasse considerazione e simpatia, che nei 
quinquennio romano 1890-1895 gli spianarono la via a relazioni e amicizie 
i l lustr i . Intimo dei confratel l i p. Paolo Savi e p. Alessandro Ghignoni, ancor 
giovanissimo era entrato in famil iar i ta con il Cardinal Satol l i , gia suo 
professore di teologia a Propaganda, con il dott issimo p. Genocchi, mis-
sionario del Sacro Cuore, con G. B. De Rossi, sovrano indiscusso dell'ar-
cheologia crist iana; aveva stretto amicizia con Giulio Salvadori, in casa del 
quale era sol i to trovarsi con altri amici laureati del Circolo S. Sebastiano, 
tra cui il giovane marchese Filippo Crispolt i , il pomeriggio di tut te le 
domeniche a trattare problemi di cultura e di polit ica rel igiosa; e dal 1893 
aveva acquistato la dimestichezza di Mons. Salvatore Talamo, direttore 
della Rivista internazionale di scienze sociali, della quale il Semeria aveva 
il privi legio d'essere uno degli apprezzati redattori . Ne ai soli italiani si 
l imitavano le sue relazioni romane. Aveva allora conosciuto tra gli stranie-
ri il noto pubblicista francese G. Goyau, il f i losofo dell 'azione L. Olle-La-
prune, maestro del piu celebre Maurice Blondel, e specialmente il barone 
Friedrich von Hugel, il mist ico cultore della f i losofia religiosa e degli studi 
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bibl ic i , ch'era in rapporto con i piu autorevoli rappresentanti del l ' intel l i -
genza cattolica e protestantica di Europa. Con quest 'ult imo annodo un'ami-
cizia tenace e profonda fatta di devozione, di fervore religioso, di pieno 
consenso a sentire cum Ecclesia, e di scambio di idee vive e vital i sulla 
produzione libraria del tempo. 

Qui si interrompono le pagine che I'eminente studioso aveva prepara-
te in due redazioni, una piu ampia (la copia in protocollo per la stampa) 
lasciata in tronco per I'attacco del male mentre dava una sintesi piu larga 
della conferenza sul Newman, I'altra piu ristretta (su fogli di quaderno), 
ma protratta fino alia collaborazione di p. Semeria a riviste e giornali e 
suggellata dal ricordo degli amici, di cui il piu intimo e grande era Von 
Hugel. 

In queste pagine monsignor Gambaro avrebbe illustrato I'attivita del 
Barnabita fino alia vigilia della reazione al modernismo, culminata nella 
promulgazione della enciclica Pascendi (1907) e nella imposizione al clero 
del giuramento antimodernista. Per parlare con obiettivita di tali vicende 
delicate e crucial! nonche della posizione di padre Semeria in rapporto al 
modernismo, lo studioso, che gia nel 1912 aveva discusso alia Universita 
di Bologna la sua tesi di laurea Sul modernismo sotto la guida di Giuseppe 
Tarozzi, andava rivedendo volumi e pubblicazioni periodiche dell'epoca, e il 
lavoro programmato per sole venticinque-trenta pagine di introduzione si 
allargava nella sua mente sempre di piu. 

Diceva di voter mettere in evidenza I'obbedienza e la lealta di Semeria 
verso la Chiesa, in confronto del contegno tenuto da Minocchi, Murri e 
Loisy. In particolare mi ricordava una dichiarazione fattagli da padre Seme
ria quando ricevette una certa lettera di Loisy: « Guella lettera mi ha 
turbato: ho deciso di troncare ogni corrispondenza con lui ». 

Avrebbe poi parlato del giuramento antimodernista fatto dal Semeria 
dopo che con lettera aveva dichiarato lealmente al Santo Padre che giura-
va ma con determinate riserve di carattere storico-filosofico su opinioni 
che riteneva ancora oggetto di ricerche e di studio. 

Si sarebbe soffermato sulla onesta e persuasiva lettera aperta a padre 
Gemelli, datata da Roma 28 agosto 1919 e pubblicata sulla Rivista di 
f i losof ia neoscolastica dell'ottobre sotto il titolo Epilogo di una controver-
sia, a proposito del volume Scienza e Fede, destinata a mettere il suggello 
a discussioni ormai troppo prolungate. 

Inline monsignor Gambaro sarebbe passato a parlare brevemente dei 
Saggi storico-filosofici contenuti in questi due volumi, saggi che rappre-
sentavano anche per lui, pur cosi informato sulle vicende e gli studi del 
suo grande amico, la rivelazione di una attivita semeriana quasi ignorata. 
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Purtroppo questo piano di lavoro fu stroncato dalla morte. Ma le 
pagine scritte, e qui stampate, sono un invito ad approfondire gli argomen-
ti da lui iniziati. 

La lettura di questi Saggi e le copiose note bio-bibliografiche poste in 
papendice al secondo volume saranno utilissime perche I'anno centenario 
della nascita di padre Semeria diventi occasione di un approfondimento di 
studi sopra di lui e la sua generazione 

(P. CELESTINO ARGENTA, Barnabita). 
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