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Si vede allora che da un punto di vista religioso importa sommamente non l'ottenere una cosa o 
un'altra, ma il modo di ottenerla. Perché il modo vuol dire l'ispirazione che vive in quel momento, il 
senso della vita, l'anima, il centro. Io accarezzo una bestia, ma posso far ciò per affetto e 
compiacenza della sua vita; e posso far ciò per abbonirla e menarle meglio un colpo mortale. La 
religione porta nel modo più risoluto l'attenzione sui mezzi: i mezzi religiosi della verità e della 
nonviolenza sono proprio l'atto religioso; che non vale nella sua essenza perché è vantaggioso, ma 
in senso assoluto, per un amore che è superiore ad ogni considerazione di utilità.  
Né s'intenda ciò che è stato detto, in un significato di esteriore idillio da avvenire all'istante. Questa 
affermazione prima che politica, economica, sociale, culturale o altro (e anche in queste forme 
bisogna instancabilmente perseguirla e realizzarla), è religiosa; il che vuol dire che muove da 
un'iniziativa persuasa in se stessa, che anche se non vi fosse possibilità di comunicazione e di 
scambio, sarebbe già con tutta la sua vitalità: affermazione che viene sentita anzitutto come un 
doveroso impiego di sé stessi davanti a Dio nella coscienza, prima che essa si moltiplichi in azioni 
precise e rivolte alle singole persone, nei singoli casi. In tal modo ci si colloca ad un centro più 
intimo di ogni credenza religiosa tradizionale, legata a dogmi e sacramenti e divinizzazioni di parti 
della storia o della natura. I fedeli delle religioni tradizionali dovrebbero vedere che qui si realizza il 
sogno che esse custodiscono, qui cresce il loro seme. È un centro in cui Dio non viene contemplato, 
ma cercato di vivere, nell'atto, vicino a noi e a tutti e a tutto. Un universalismo religioso fondato in 
una persuasione cosi intima, e non sottoposto ai casi del tal popolo o del tale altro, né condizionato 
da questo o da quell'avvenimento, si può pur dire che è in una guerra continua; contro le proprie 
tentazioni e contro i tanti ostacoli che sono, in fondo, tentazioni anche quelli, sebbene sembrino 
venire da altri punti dello spazio e del tempo. La consapevolezza di questo contrasto inevitabile dà 
preparazione e forza al persuaso religioso; che in tal modo apprende che cosa sia la vita dell'anima, 
che non è imitazione della natura; e sapendo di dover necessariamente trovare contrasti, sarà più 
resistente anche rispetto a quelle sventure personali che snervano e abbattono chi non si è portato 
già prima sul piano religioso. La vita è lotta. Non c'è cosa di valore che non costi. Tanto è vero ciò, 
che coloro che si credevano di arrivare alla libera e associata umanità portati beatamente sull'onda 
dell'evolu-zione, accompagnata da molte parole e molti battimani, davanti ad ostacoli tragici e a 
problemi serissimi, essi poveri di anima concretamente pronta, hanno finito col disinteressarsi 
dell'umanità e della libertà, e hanno brandito, cosa che richiede minore preparazione, le armi e le 
parole della forza violenta.  


