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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole 
Abignenti per un fatto personale. 

A BIDENTI. Io non debbo rispondere all'intemerata 
che ha fatto l'onorevole D'Ondes-Reggio ; io perdono 
al suo zelo religioso tutte quelle parole le quali, non 
solo non sono parlamentari, ma non sono civili. (Oh ! 
oh ! — Vive proteste ed interruzioni a destra) 

D'ONDES-REGGIO VITO. (Con forza) Io non so se ella 
sia rel'gioso o no; ma certo io non uso parole che non 
siano parlamentari: ritiri queste espressioni. 

PRESIDENTE. Io debbo rendere giustizia all'uno ed 
all'altro. 

L'onorevole D'Ondes-Reggio non ha diritto d'inter-
rompere, ma l'onorevole Abignenti non ha neppure il 
diritto di spingere le sue lagnanze fino a chiamare 
non parlamentari le parole dell'onorevole D'Ondes-
Beggio : esse possono essergli suonate poco piace-
voli... (I larità) 

ABIGNENTI. Certamente le parole non mi sono state 
piacevoli, ma però non hanno avuto, ne potevano a-
vere la virtù di offendermi. 

L'onorevole D'Ondes-Reggio si è fatto lecito di dire 
che io ignoro Io stato attuale degli studi teologici, 
che io ignoro le decisioni che Roma ha portate so-
pra tutti questi studi, e della loro attinenza cogli studi 
filosofici. In verità io non mi ero accorto di questa 
ignoranza ; non se ne erano accorti gli amici che mi co-
noscono ; ma io dico: posto pure che io ignori queste 
decisioni di Roma, sono pur sempre nella possibilità 
di apprenderle. 

Ma l'onorevole D'Ondes, a quanto mi pare, colle sue 
preoccupazioni non si trova su questa via: egli vede le 
cose come nel crepuscolo, vale a dire in modo che 
lascia i contorni indeterminati ; il crepuscolo è favo-
revole ai fantasmi ; io guardo le cose in faccia come 
sono; e sappia pure l'onorevole D'Ondes, il quale 
ha parlato di professori atei e increduli, che io, lo 
dico qui in Parlamento, sono un professore che non 
riconosco altro canone se non la ragione, non rico-
nosco altro principio se non quello che è evidente in-
nanzi alla mia ragione; e allorquando qualche cosa mi 
si presenta come tradizionale, la esamino, e quando mi 
sono accorto che vi è errore, lascio l'errore con libertà 
di coscienza, cerco il vero, e, trovatolo, ne do conto 
alla mia coscienza, e dico : ho guardato dietro lo 
specchio. 

I ragazzi guardan nello specchio e credono che là vi 
sia realmente un uomo vivo ; ci tornano e ei credono 
per qualche tempo ; ma una volta che han guardato 
dietro lo specchio, una volta che si sono assicurati che 
quella non è che una parvenza, una immagine ripro-
dotta dalla rifrazione, allora si guardano nello spec-
chio senza cadere nella illusione. 

Per quello che sia limitazione o determinazione tra 
gli studi filosofici e letterari l'onorevole D'.Ondes-
Reggio dice : dove andate voi a pigliare la determi-

nazione, quale è. la regola che voi userete? Io gli ri-
spondo : che cosa egli pretende ? 

Che vi sieno due filosofìe, due letterature? La let-
teratura, l 'ho detto poco innanzi, è un'arte bella, 
creatrice di semplici forme ; essa indaga perchè 
alcune date forme siano sorte in una nazione piut-
tostochè in un'altra. Questa è la letteratura. Per ri" 
guardo poi alia filosofia, essa è il libero pensiero, la 
libera riflessione. Ma San Tommaso ? dice l'onorevole 
D'Ondes. E chi nega a San Tommaso d'Aquino l'am-
piezza della mente? San Tommaso e Dante hanno 
fatto la sintesi di tutto quello che si potesse conoscere 
e rappresentare nel medio evo : il secondo la sintesi 
poetica, la sintesi filosofica l'altro. Rispetto questi due 
grandissimi ingegni, e mi prostro dinanzi a loro, ma io 
non accetto al certo la filosofia di San Tommaso. San 
Tommaso ha cominciato dal dire: Si sensus deficit sola 
fides sufficit. Come mai basta la soia fede ? Non ho 
bene intése le parole latine citate dall'onorevole D'On-
des; parmi abbia detto : Fides praecedit ratio. Non so 
davvero capire questo latino, perchè non so quale qui 
sia il soggetto, ratio o fides; ma se egli intende dire 
che la fede precede la ragione, noi ci troviamo agli an-
tipodi. (Conversazioni) 

Voci. Basta! basta ! 
ABIGNENTI. Non sono ancora passati i dieci minuti. 

{Ilarità) 
La fede non ò che sentimento, la ragione precede la 

fede. Questo volevo dire all'onorevole D'Ondi^. 
Conchiudo che quello che ho detto l'ho detVo per* 

chè lo penso, perchè lo sento. Sono certo che il paese 
non seguirà la via indicata dall'onorevole D'Ondes; 
ma se la seguisse noi saremmo respinti indietro per 
lo meno di otto secoli. 

PRESIDENTE. La parola spetta... 
D'ONDES-REGGIO VITO. Chiedo di parlare... 
Voci. No ! no ! (Rumori) 
D'ONDES-REGGIO VITO. Due sole parole... 
Voci. Parli! parli ! 

D'ONDES-REGGiO VITO. Ho sbagliato, nella fret ta ca-
gionatami dalla tema che passassero i dieci minuti. (Si 
ride) Doveva dire : Batio prcecedit Fidem. 

P1SANELLI. Domando la parola per un richiamo al 
regolamento. 

PRESIDENTE. Parli. 
Pi SA NE 1,1.1. È un'ora che si discute intorno al mio or-

dine del giorno ; chi lo appoggia, e chi lo combatte ; 
ma finora io non ho avuto l 'opportunità di esporne le 
ragioni. Se là Camera lo consente... 

Voci. Parli ! parli ! 
Una voce a destra. Dieci minuti. (Ilarità) 
PISANELLI. Me ne bastano cinque. Nel mio ordine del 

giorno si contiene l'affermazione di alcune verità che 
a me paiono incontestabili. 

Prima di tut to credo indubitabile che i seminari 
siano in numerò maggiore di quello che dovrebbero 


