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Dalla letteratura £lila filosofia di Brentano

e al metodismo laico ecumenico e teologico
dell'esperienza religiosa

Non e statu facile ricostruire la vicencla e la produzione di questo
laico di tradizione cattolica. versato nelle analisi letterarie e nella storia
locale, successivamente coinvolto nella filosofia di Brentano e da lui
indirizzato agli studi religiosi, da cui si converte al metodismo con un
conseguente impegno ecumenico di ricerca sull'esperienza religiosa. La
Biblioteca Zelantea di Acireale edoeumentata solo sui primo periodo:
i carteggi relativi aile Biblioteche lilosollehe eli Palermo e di Firenze
evidenziano I'opera di diffusione del pensiero di Brentano; I'Archivio
Storico del Centro Evangelico di Torre Pelliee (Torino), possiede solo
alcuni suoi scritti, alLri sono alla Faeolta Valdese di Roma. Dispiaee
di avere avuto accesso, nonostante I'aiuto dei direttOli delle suddette
istituzioni, solo ad una parte della sua consistente produzione. Quanto
basta per un profilo ehe ne conservi la memoria e ne additi la valenza.

Nasce ad Aci S.Antonio nei pressi di Catania il 31 dicembre 1867 e
ffiuore a Parma r 11 dicembre 1954.

Esordisce dalla fine degli anni Ottanta negli studi di letteratura ita
liana e francese, che successivamente estende aIle tradizioni popolari
della provincia di Catania. Come socia del1'Aecademia degli Zelanti
di Aeireale e di altri sodalizi. pubblica una serie di scritti, tra cui alcuni
filologico-critici e di storia locale. 8i fa notare dagli studiosi per il suo
saggio del 1893 sui Leopardi filologo, nel quale mostra puntigliosa
mente gli eITori e Ie omissioni in cui era incorso iI poeta giovinetto
nelle note all'billa a Nettullo, non pero per sminuime ]a fama rna per
documentare I' intensita della passione filologica del recanatese, quando
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s'ingegnava a supplire con citazioni di seconda e terza mana la lettera
tura crud ita che non gli era accessibile. II metodo adoperato da Puglisi
Cquello del positivismo e s'avverte I"influenza degli studi leopardiani
del Graf e del Sergi. di cui egli si avvale specialmente nella com memo
razione che fa nel 1898 ad Acireale, in occasione del centenario della
nascita del poeta.

II suo profilo intellettuale muta radicalmente a seguito dcll'incontro
con Franz Clemens Brentano (1838-1917). come eannotato nel Supple
menlO alia voce Puglisi de La Sicilia intelleullale contemporanea di S.
Salomone (1911-1913), certamente in base aile sue stesse indicazioni:
(<In Palermo, ove si ferma qualche tempo, conobbe il Dr. Amato Pojero
e nella casa di costui il celebre filosofo tedesco Franz Brentano, che
esercito grande influenza sull'ulteriore sviluppo degli studi del nostro
Puglisi», che, nell'insegnamento di Brentano, «trovo finalmente ci() che
10 intercssava e si diede con maggior lena agli stlldi filosofici» (p. 4(4).
Puglisi aveva incontrato il filosofo durante uno dei suoi due soggior
ni a Palermo, dove Brentano risiedettc dal febbraio alia fine di aprile
del 1899 e dalla seconda meta di gennaio alia fine di aprile del 1900.
Subito dopo da Brentano e indirizzato a studiare filosofia e teologia
in Germania. A Berlino, dove diventa anche lettore d'!taliano, segue i
corsi di Georg Simmcl (1858-1918) e eli Friedrich Paulsen (1846-1908)
e frequcnta Ie lezioni di storia della Chiesa di Adolf Harnack (1851
1930). Su Harnack, in particolare, cinquant'anni dopo detta i suoi ri
cordi, dove esplicita gli apprezzamcnti c la sua vicinanza intellettuale a
lui e a un altro teologo, Rudolph Otto (1869-1937). Nell'epistolario di
Amato Pojero con Brentano. che inizia daJ 1899. cattestata dal 1905 la
presenza stabile di Puglisi a Firenze. a fianco di Franz Brcntano, soffe
rente gia del glaucoma che 10 avrebbe condotto alia totale cecit~1. Del
filosofo austriaco cgli si fa inseparabile accompagnatorc, segretario.
traduttore, commentatore c propagandista. dedicandogli molto (avoro.
Lavoro concretizzato dapprima nella traduzione. escguita valcndosi
della consulenza e del controllo dell'autore. di un rimaneggiamento
della PsycllOlogie 1'01/1 el/lpirischen Standpllnkte. che. completato nel
1910, csce pero sol tanto tre anni dopa. II secondo lavoro e sollecitato
da Giuseppe Amato Pojero, che, all'inizio del febbraio 1912, palcsa al
Brentano l'intenzione di far recensire nell'«Annllario» della Biblioteca
fllosolica di Palermo i recenti lavori pubblicati su Aristotele: Aristo-
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teles'Lehre valli Ursprung des mellsclllichell Geistes, Leipzig, Veit &
Comp. 1911. e Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig, Quelle
& Meier. 1911 e. poco dopo. pensa che sarcbbe stato un compito adatto
per Mario Puglisi. in quell'anno residente a Catania, Puglisi invia 10
scritto (La teo/agio di Aristotele secondo Fran: Brentano) ad Amato,
comunicando quindi a Giovanni Gentile, direttore della Biblioteca e
dell'«Annuario», d 'averlo spedito il 15 agosto 1912 e d 'aver versato la
quota associativa per iscriversi alia Biblioteca in qualita di socio adc
rente, Gentile gli chiede di apponare qualche taglio c Puglisi accetta.
riservandosi una breve aggiunta. sollecitatagli da Brentano, Da notare
Ie sue considerazioni sugli antichi teisti e sulla smentita dell' originalita
apponata dal cristianesimo nel campo etico. come sc alia grecita spet
tasse solo la metafisica e non anche la morale. Alia fine di novembre
Amato informa Brentano che I'articolo di Puglisi e pubblicato come
fascicolo IV del 1913.

A Firenze imamo, seguendo Brentano, nel dicembre 1908 Puglisi si
associa al Circolo di filosofia sono presso la Biblioteca filosofica per
iniziativa di Prezzolini e Papini. Giovanni Amendola e Guido Fen-ando.
Quest'ultimo, come I'Amendola, aveva voltato Ie spalle alia teosofia di
stretta osservanza della Besant. I'orientamento caratteIizzante i primi
tre anni di vita dell'istituzione fiorentina. un «diluvio di misticismo e
teosofia» - aveva seritto Puglisi all'Amato Pojero nelluglio 1908 - che
10 aveva «nauseato».ln quest'ambiente Puglisi entra in contatto col mo
demismo, che in quegli anni aveva polarizzato I'attenzione di Amendo
la e Prezzolini. e con modemisti sanzionati e irriducibili come il biblista
Salvatore Minocchi. sospeso «a divinis» nel 1908, dopo aver tcnuto
una clamorasa conferenza contra il dogma del peccato originale ed iJ
carattcrc storico del Genesi. II 18 dicembre 1909 Puglisi eaccolto fra i
nuovi soci del Circolo di filosofia (BoUettino, T(1909, n. 9, p. 139), il 14
gennaio 1910 ascolta una conferenza di Mario Calderoni (BoUettino, II
(1910), n. 10, p. 173) ed il 22 febbraio epresente alia discussione della
conferenza su Erica e religione di Giovanni Amendola, monopolizzata
da Franz Brentano chc vi esplicita Ie sue vedute in contrapposizione al
misticismo di Amendola (Bollettino II (19\ 0). pp. 220-225). Nel feb
braio 1911 Puglisi tiene un cicio di tre lezioni sull'esistenza storica di
Gesu, can il titolo Se Gesii I'isse. anticipando la monografla Gee>'!1 e i/
mito di Cristo, che pubblichera da Laterza nel 1912. Dopo la mone di
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Brentano, negli anni Venti, Puglisi dedica al filosofo due profili biogra
fico-dottrinali, mcntre nel 1924 cura la traduzionc di La Ril'elaziolle
soprallllCllllrale e if dOl'ere di crederla, Chiavari 1926.

Oagli anni della prima guerra mondiale in poi gli interessi di Puglisi
si spostano completamente sulla religiosita e sulla pastorale protcstante,
essendo divenuto intanto membro della Chiesa metodista. Entra cosl a
far parte della redazione di «Bilychnis». dove scrive a partire dal 1915.
curando fino al 1931 anche alcune rubriche bibliografiche. Su questa
rivista della confessione battista affronta subito il problema religioso.
gia tema di due lezioni tenute alia Biblioteca filosofica di Firenze, par
tendo dal rapporto tra etica e religione e movendo da un'analisi etni
co-antropologica delle religioni primitive. Piu corposa 10 studio sulle
fonti religiose del problema del male, uscito in cinque numcri fino al
febbraio 1917 e poi in estratto. nel pieno della guerra. Consapevole dei
disastrL apre dal maggio 1918 una rassegna, protratta fi no al 1920. su
SlOria e psicologiCl religiosa. dove spazia nei vari secol i e nelle diverse
confessioni. In scguito la sua analisi verte attorno aile pubblicazioni
sulle origini del cristianesimo, sia dal punto di vista metodologico sia
per la storicita della documentazione. Si dilunga a proposito di La reli
gioll, ilnuovo libro di A.Loisy del 1917: una corposa rccensionc dove
sostiene Ie irnplicazioni metafisiche, pur nella distinzionc dcgli ambiti.
tra rcligione e morale. in una visione che rif1uta Ie ultime conclusio
ni antimetafisiche del lodato esegeta ed iIlustra Ie dottrinc lliosofiche
sulla natura della religione. attingendo ad una serie di studi c di autori.
Fra qucsti non manca di citare F.Brentano, per gli aspetti psicologici,
e il pastorc-riformatore-f1lantropo W.E. Channing, da lui esaltato - in
uno scritto del 1920 - quale antesignano della liberta e della tolleranza
religiosa negli Stati Uniti del secolo XIX. Nello stesso anna approfon
disce il rapporto tra misteri pagani e mistero cristiano e si sofferrna sui
cristianesimo esoterico.

Appul1to nel 1920 partecipa tra i relatori al V congresso dclla Fedc
razione Studenti per la CuItllra religiosa. insieme a Romolo MlIrri e a
divcrsi docenti e cllitori di ecumenismo. Oa quel momenta e impcgnato
ad animare a Firenze I'Associazione Cristiana dei Giovani. espressionc
dell'associazionismo giovanile e stlldentesco protestal1te, facente capo
all'Young Men's Christian Association (YMCA) aprendala eCllmcnica
mente, dove eattivo anche l'anglista e antico direttore della Biblioteca
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filosofica di Firenze Guido Ferrando insieme ad altri studiosi di IIl0so
fia, in particolare Antonio Renda e Santino Caramella. In questa con
testa Puglisi si dedica a riprendere I' Associazione dei Liberi Credcnti,
trasformandola in Associazione per il Progresso Morale e Religioso,
con sedi anche a Torino, Palermo, Genova c Roma, cui lega la rivista
« II progresso religioso», un bisettimanale da lui riavviato nel 1922 e
condotto fino al 1931. Collabora a «La Riforma Italiana» dal 1917 al
1920 e a «Voce tvletodista». In quel tomo di tempo ein corrispondenza
con esponenti del gruppo radicale romano modernista come Ernesto
Buonaiuti e Giovanni PioJi. Frattanto intraprende in «Bilychnis» una
nuova rassegna, Cristioncsimo l1lodemo e contemporaneo, conclusa nel
1928 con uno studio sugli orientamenti emcrsi. Conduce ivi pure una
rubrica, Rivista delle riviste, prolungata fino al 1930.

Nella cronaca della Biblioteca filosofica di Palermo risulta che ]' II
settembre 1921 il prof. Mario Puglisi, socio della Biblioteca filosofica
di Firenze, commemora Franz Brentano e it 12 settembre parla sui tema
non altrimenti specificato CiiJ ehe ci IInisce. Intanto dal ]923 i suoi
scritti sulla filosofia e sulla religione in Italia trovano accoglienza negli
Stati Uniti, dove appare una breve biogralia di Brentano. particolar
mente rivolta a motivarne la crisi religiosa e I'indagine sulla verita e
sulla fondatezza persuasiva della fede. Proprio nel ]923, in occasione
del Congresso internazionale di storia delle religioni, presenta il suo
studio II problema gnoseologico nella storiografia religiosa, difenden
do il metoda storieo nell'accertamento dei fatti religiosi in un quadro
di compelenze acquisite. Secondo un ana logo punto di vista scrive un
resoconto suI V Congresso nazionale eli lilosol1a, tenutosi a Firenze
nell'ottobre 1923, nel quale analizza Ie diverse posizioni emerse sui
rapporto tra filosofia c religione, e sui rapporti della re1igione con la
scienza, I'ateismo e la psicanalisi. Nel giugno 1925 tiene alia Biblio
teca filosofica di Palermo un corso di Storia comparata delle religioni.
Non a caso, a margine dell'uscita in ltalia nel ]926 del volume di R.
Otto, II sacro. L'irraz.ionale /lelia idea del divillo e la sua relazio/le al
razio/lale, nella traduzione italiana di Buonaiuti, Puglisi ne sottolinea
I'analisi acuta. che rnostra di condividere e di rapportare aHa sua espe
rienza religiosa.

Le considerazioni sulla situazione storica della religiosita in Italia,
affiorate nelle recensioni via via prodolle, trovano sistematica enun-
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ciazionc in un saggio apparso nel 1924 cd ampliato per «Bilychnis»
nel 1927. Raflaello Lal1lbruschini e Ie idee religiose lIella Toscallu del
SliO tempo. L'interesse coincide con gli studi sulla cultura toscana, tra
cui quelli di A. Gambaro e di A.Omodeo. oltre a quelli di G.Gentile
che nel 1926 aveva raccolto in volume dei saggi scritti su quel tema.
Puglisi si sofferma sulla religiosila e sulla peclagogia dell'abate eli San
Cerbone e 10 collega soprattutto a Ricasoli per i rapporti tra Chiesa e
Stato, rna inquadra il dibattito nella riforma cattolica delineata da Gio
berti e Rosmini. Tra Ie righe via via stilate si scorge il suo orientamcnto
a descrivere la rei igiosita come esperienza, da cui e1eriva il volume del
1928 La preghiera. U unisce in unica comprensione Ie espressioni della
reIigios itil.

Dopa la seconda guerra mondiale Puglisi vive per un breve periodo
in Sicilia, a Nolo, prima di ritirarsi c1efinitivamente a Parma, dove I1lUO

re in veneranda et~l. Negli ultimi tempi lavora per un'opera di psicolo
gia c storia del fenomeno religioso. L'unico necrologio reperibile, assai
lacunoso, fomisce qualche titolo di saggi sulle stesse tcmatiche in pre
cedcnza affrontate, senza altre indicazioni: ProlegoJl/eni alia storiu del
cristianesil1lo .. .. ; La religione lIella vita dello spirito e nella storia ... ;
II senso oeculto della preghiera.

Dai suoi trascorsi letterari all'impegno religioso si snoda la sua esi
stenza. ugualmente laboriosa negli ambiti diversi. A parte va conside
rata la sua militanza, da laico, soprattutto a favore delle nuove genera
zioni. con finalit~l ccumeniche, a partire dall'adesione alia confessione
metodista.

Di questo passaggio si colgono indizi. sparsi qua c la negli scrit
ti, rna senza prccisi riferimenti personali. COS), a proposito di ugonotti
convcrtiti nella Francia del XVI secolo, Puglisi inquadra la conversione
nei motivi extrareligiosi e non approva semplicisticamcnte l'entusiasmo
per la nuova confessione abbracciata. E aggiunge: «La conversionc non
dipende direttamcntc dalla riconosciuta insufficienza del dogma. della
liturgia, della morale, di un sistema religioso rispetto a UIl altro, ma dal
l'appagarnento che una nuova apprensionc del divino offre alle esigen
ze spiriluali del convertito» (<<Bilychnis». Vlll (1919), fasc.lO. p.180).
Un allro accenno e la difcsa csplicita delle dichiarazioni di uno degli
autori spesso citali nella sua produzione, F.Heiler (1892-1967), quando
10 scagiona da accuse e riporta Ie parole a proposito del passaggio dal
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modemismo al protestantesimo, compiuto per un atto cristiano d'amo
rc che manticnc rapporti e ascendenze ideali nel suo pancristianesimo
(<<Bilychnis», XV (1926), fasc.8-9, pp.148-150). La giuslificazione riap
pare nell'esaltazione della religiosita da parte di un'altra figura, Johann
Baptist von Hirscher (1788-1865). uscilo dal cattolicesimo romano,
quando parecchie personal ita in Gerrnania passano al protestantesimo.
Un precedente e per lui il cardinale G. Contarini (1483-1542). giunto
al bivio ncl prendere coscienza delle dottri nc protestanti a margine del
Concilio di Trento. Piu gencrale euno studio sulle conversioni, di cui fa
un rendiconto partendo dalle diverse forme di religiosita esaminate da
F.Schleiermacher (1768-1834): in tempi d' incertezza la Chiesa romana
attrae di pili, mentre molti passaggi al protcstantesimo derivano dalle
opzioni dei singoli, dai dubbi sui dogmi e dall'esigenza eli una comunita
superecclesiastica (<<Bilychnis», XV (1926), fasc.12, pp.376-381).

II ruolo di Puglisi nella diffusione del pensiero di Brentano (segna
lato da E.Garin, lmelleltua/i ita/iani de/ XX sec%, Ed.Riuniti Roma
1974. 74 n.12) meriterebbe approfondimenti. Qui, tuttavia, basta sin
teticamente proporre alcun i spunti. Gia da1 19 I0, stilanelo la Prefa~io

lie alia prima traduzione di un'opera di Brentano (apparsa nel 1919),
Puglisi presenta at pubblico italiano l'autore, rimarcanelo come solo
dopo diversi anni si sia avvertita l'influenza delle sue inelagini filosofi
che ~Itre la cerchia e1ei suoi uditori e come, al contrario, «Ia principale
caratteristica dell'insegnamento di Franz Brentano c nella parola» (in
F.Brentano, La classificaziolle delle sciellze psichiche, p.8). Brenta
no accoglie in filosofia la metodologia critico-scientifica della ricerca
«giacche solo cosl1a filosofia puo sperare di accrescere Ie sue scoperte»
(ivi, p.1 I). Questo metodo, adoperato come strumento d'indagine sto
riografica. contribuisce all'interpretazione della psicologia eli Aristotilc,
del quale Brentano mette in rilievo la partc costruttiva. Pcr Puglisi non
regge l"accusa di psicologismo da pili parti portata contro Brentano,
dato che la determinazione della volonta trova spiegazione nella meta
lisica. Puglisi nel 1921 commemora Brentano e ne cornplcta il profilo
in Notde e ricordi partendo dal suo interesse supremo per la verita e
dalIa sua crisi religiosa in cui «pose il credere tra l'opinare e il sapere»,
rimanendo «religioso nel senso pili vero e proprio della parola». Puglisi
intende poi giustificare il filosofo austriaco di non essere volutamente
approdato ad un sistema filosofico, per ragioni metodologiche e per ra-



270 Sa{mtore Corso

gioni intrinseehe alia frammentariet~ldella seienza umana. Anzi 10 csal
ta guale suseitatore eli e1iversi orientamenti eli pensiero «(Bilyehnis». X
(1921). fase. VI I. pp.I-12: «American Journal of Psychology», XXV
(1924). n. 3 (July). pp. 414-419). Su Brentano ritorna ancora in oeeasio
ne della pubblieazione di un'opera postuma (Die Lellre JeSl/ lind Illre
b/eibende Bedeutllng. Leipzig 1922). ehe gli pare vie ina al modernismo
(<<Bilyehnis» XI (1922). fase.9. p.139) e. due anni dopo. seppure inei
dental mente. rivendiea a Brentano la paternita di un anonimo opuscolo
eontra il dogma dell'infallibilita: «La memoria ehe allora apparve fu
seritta cia Franz Brcntano. per incarieo del veseovo Ketteler. e trattava
appunto della dottrina enumerando gli errori che avevano commesso i
Papi, pur giudicando ex cathedra» (<<Bilyehnis» XIII (1924), fase.1 O.
p.227). Puglisi - a praposito della pubblieazione di un inedito frammen
to di Brentano - annota ehe. non ..wendo avuto il tempo di eompletare
una vasta opera sulla filosofia della religione. Brentano si sia limitato a
descrivcrla eome esigenza dello spirito umano. Quando Ie religioni piu
sviluppate vogliono rispondere ad interessi teorici. entrano in contat
to con la lilosol1a. rna anehe in contrasto. Alia sapienza. distinta dalla
seienza. apparticnc cnucleare Ie credenze, nonostante I" antropol1lorfl
Sl1l0 e "abuso de II'analogia: aile religioni storiche appagare Ie es igcnze
degli ul1lili e clci gr<lncli. piu delle religioni primitive (<<Bilyehnis» XV
(1926), fase. 2.141-143).

Certamente Puglisi, reeepito quest" irnpulso metodologieo. ormai
lantana dai traseorsi letterari. documenta cia laico la rieerea sullc pro
blematiche, anche quellc csistenziali. maggiormente scntitc dal 1110n
do evangelieo, eome risalta dai saggi e dalla mole di bibliografla a lui
familiarc. Stuelia la religiositll in quanto tale, al eli HI delle eonfessioni
religiose. .

Quest'intento metodologieo riftette 10 studio GesI't e i/milO di Cristo.
prescntato cia lui eome la rielaborazione di un gruppo cli lezioni florenti
ne, riassunte in un alticolo pubblieato prima dellibro. La questione ehe
affranta c quella clell'esistenza storiea cli Gesu. eom'c dibattuta, soprat
tutto in Germania. cia teologi. storici, filosofi e pensatori indipendenti.
sia cattoliei sia protestanti. La vastita della ricerca eatlestata dalla rieca
bibliografia nelle note e a chiusura del volume. Gill nella prefazione il
lustra il suo intendimento. non limitato a ehiarire i rapporti tra I'esisten
za storica di Gesu e il mito di Cristo. Egli piuttosto vuole eontribuire ad
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esporre il metodo adatto a dissipare Ie discussioni che si susseguono nel
campo deJl'indagine storica, ossia i principi su cui Ie indagini storiche
e Ie prove si fondano. Per questo procede in tre parti distinte, dedicanda
la prima all"ipotesi mitologica, la seconda alia credibilita dei testimoni
e la terza ai documenti della realta storica di Gesuo La critica storica
nelle sue forme diverse concorre per lui nel proporre la fede quale con
seguenza, solo dopo l'esclusione del dubbio sulla storicita. II documen
ta, poi, deve essere capace di suffieiente evidenza, non tanto in forza
della traelizione ecclesiastiea, quanto in virtu della nuova interpretazio
ne storico-filologica e, piu aneora, nel modo di proceelere secondo il
metodo rnitico-simbolico. Bisogna, aHora, cereare «se in fondo al mito
di Cristo, che ci e familiare, vi e una storica realt~l». (p.IS). N€ basta
analizzare i documenti storici, se non si arriva a dibattere il problema
del nesso causale tra credenze precristiane e credenze cristiane. Esami
na, cosl, la parte costruttiva con cui la critica radicale intende rielurre la
realta storica di GesiL L'indagine storica, infatti. scopre anche Ie leggi e
Ie forme delle azioni umane, giungendo alia formazione e all'evoluzio
ne delle leggende e dei miti. L' autore passa ad analizzare il concetto di
mito tra interpretazione simbolica e interpretazione etimologica, senza
nascondersi Ie e1ifficolta nel risalire aile origini. L'applicazione alia Bib
bia e a Gesu si concluelerebbe con 10 spostamento di fatti storici verso
un preeedente cicio mitico: un errore della critiea radicale che tende a
mitizzare i fatti storici ed a dimostrare I'irrealta storica di Gesll perfi
no con la spiegazione etimologica. In tal modo la mancata separazione
tra storia e mite e la difficolta di trovare miti eristologici precristiani
riportano all'analisi e1ella credibilita dei testimoni. Nella seconda parte
I'autore passa in rassegna il valore delle testimonianze sia degli scrittori
neotestamentari sia delle fonti extracristiane, compresi gli scrittori ebrei
e il Talmud, da cui ricava complessivamente I'esistenza storica di GeStl,
scartando il silenzio di personaggi cui interessa solo il cristianesirno gia
presente nella societa. Tanto pili che perlino i testirnoni neotestarnentari
non riftettana alcuna preaccupazione di insistere sui pal1icolari della
vita di Gesu. Da qui la difficolta eli discernere l'entusiasmo religioso
«anche sotto mitiche parvenze» (p. 161) da cia che e storieo. Puglisi
parte dalle epistole di Paolo e dagli Evangeli, rna ne evidenzia 10 sco
po religioso dalla manc~1ta successione storica e dall' organizzazione
del materiale. Solo quando sorgono diffcrenze di opinioni si sente il
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bisogno di esplorare la vita e gli insegnamenti di Gesu. Similmcnte
proeede la seelta della Chiesa nel dichiarare saeri i quattro Evangcli tra
quelli ehe eireolano. con la eonseguente perdita delle fonti cui gli evan
gelisti attingono. In questo proeesso di mistitieazione c'e I'impronta
di interpretazioni veterotestamentarie reeepite, ehe si riftettono anehe
nella patristiea. Evidentemente Puglisi non sostiene la storicizzazione
dei miti. ma rintuzza questa tesi della eritiea radicale per femlarsi aI
l' atteggiamento della Chiesa ehe nan ritoma ai fatti storici e segue 10
sviluppo mitieo di fatti storiei. «Man mana ehe ei allontaniamo dalle
fonti primitive ei avvieiniamo a un Gesu Cristo ehe divienc sempre piu
sovraumano, sempre piu meravigliso e miraeoloso» (p.22S). Esscnziale
a questo punto e la questione se il mito preeeda 0 segua il fatto storico:
ambedllc Ie forme sono presenti negli seritti neotestamentari. In questo
modo nessuna contraddizione tra starieizzazione di miti e mitizzazione
di fatti storiei. lndubbiamente. pero, tenendosi lontani dalla storicizza
zione di ci() che e leggenda e dalla riduzione di tutto a mito. bisogna
concludere alia «realta storica di GeSl\ adombrata nel mito di Cristo»
(p.271 ).

Ancora da lezioni alia Bibliateca filosofica eli Firenze nel 1915 ha
origine il saggio II problema morale nelle religioni primitive. [I saggio
procede dall" anal isi comparativa delle opinioni antiche e nuove di Ii 10
soft, sociologi eel antropologi. Nota come Ie descrizioni della divinit;\
e dei comportamenti non risultino omogenei sui piano etica. Nc si puo
sostenere un'evol uzione dalle primitive credenze alia morale, quasi ehe
i popoli primitivi non conoscessero e pratieassero regole morali. Inol
tre can la nascita delle religioni pill progredite si vede prosperare una
morale laica che (a[ora si oppone perfino aIle rego)c prcscritte. Se si
guarda, poi. allo scopo ed alia funzione delle religioni. si constata «ehe
esse vogliono sempre esser sapienza che illumina la vita teorica e prati
ca; guida che permette di evitare il male 0 distruggerlo. e di raggiungere
il bene, potenza che assicura la vittoria» (<<Bilychnis» IV (1915. fase.
VIII, p.[ 16). Certamente vi sono universali bisogni spiriruali e I"uomo
nella religione esprime bisogni noetiei ed etiei da appagarc. La vita
psiehica. fatta anche di istinti e credenze. prepara affermazioni della
eOl1oscenza etica e religiosa. sieche «un retto amare ci6 ehe e bene. un
rctto odiare qualcosa che emale preceda la religionc» (<<Bilychnis» [V
(1915), fase.9. p.IS7) TalvoIta, poi. la religione appare surrogata dalla
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superstizione 0 dalla sapienza. Tuttavia tutte Ie credenze promettono un
bene all'uomo che avverte l'impotenza eli fronte a forze superiori.L'au
tore rigett£1 la priOl'it~1 di religione 0 di morale e sostiene che «I'amore
per il divino precede ogni religione» (p.18?). Cia non toglie che l'an
tropomorfisrno accornpagni la concezione della divinita, anche quando
i primitivi non si rendono conto dell"immoralita di comandamenti e riti.
Incoerenza morale. questa, che non distoglie 1£1 religione dalla sua fun
zione morale: «non vi e religione che non stabilisca qualche particolare
condotta come gradita e qualche altra sgradita aile potenze superiori»
( p.199). In questo senso non si puo negare il valore educativo di ogni
religione in tutti gli evcnti della vita personale c sociaIe. D'altro canto
proprio questa autorit~l della religione riesce nociva se richiede cieca
obbedienza e resistenza a qualsiasi innovazione. Puglisi conclude con
una visione progressista della religiositu, dove il riconoscimento dei va
lori morali appm1iene alla naturale e pill nobile aspirazione dell"uomo:
«Bisogna risalire col pensiero nel tempo, fino a quei periodi storici chc
precedono la concezione morale, e ridiscendcre rapidamcnte sui corso
della storia, fino aHe religioni modcmc; e allora possiamo scoprire che
gli elementi etici si incorporano nelle religiose credenze in tre modi ben
diversi, e cioe: 0 con la interpretazione. 0 con la sostituzione, 0 con la
giustificazione delle antiche concezioni religiose» (p.202).

In seguito Puglisi si dedica, in cinque lunghi ar1icoli poi raccolti in
volume, a ricercarc Lefonti religiose del problema de/male. Qui £1ffina
la sua metodologia e affronta la prcsenza elelmale nella visione religio
sa della vita. rilevando Ie difficolta di ricorrere alia storia e integranelo
con Ie conoscenze derivate dalla psicologia, 0 piuttosto analogia con Ie
condizioni presenti, che permette di seguire origini e sviluppo clei sim
boli e delle problematichc del male nelle religioni. Con 10 sguarelo sem
pre aile religioni primitive (dove si riscontrano elementi pili marcati e
sorretti elalle modeme scienze antropologiche), avverte che aile origini
il problema del male eesplorato per l'impatto con 1£1 vita, per scongiu
rame Ie conseguenze. menu'e la spiegazione delle sue origini e dei suoi
limiti e prospettata neUe religioni della comunira con rausilio eli co
smogonie e mitologie. TI male. infatti, nasce, seppure in contesti imprc
cisi, con Ie religioni ed ecollegato al dolore, proprio perche ogni reli
gione guid£1 gli ingr£1naggi dell'esistenza sia interionnente sia social
mente.Con cio egli si distacca da quanti sostengono I"impostazione
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extrareligiosa del problema del male. Anzi. poiche il carattere religioso
della vita primitiva tcnde a pcrseguire la perfezione, finisce necessaria
mente con assorbire il problema del male. Tn realta vi sana motivi co
muni alia religione ed al problema del male. motivi non solo intellettua
Ii ed cmozionali. Tnfatti evitm'e il dolore, pili del piacere. spinge al
l'azione e ad esprimere Ie istanze religiose. C'e poi la curiosita, in defi
nitiva il mistero, che avvolge I'uomo nel tempo e nello spazio e nc ali
menta la religiositft, soprattutto perche s'incontra con potenze occulte
prima di pervenire al soprannaturale e di costruire un sistema di creden
zc e di regole. Puglisi sostiene che la ricerca della causa del male attrae
l'interesse dell 'uomo primitivo, capace, per lui, di generalizzare e di
superare paura 0 meraviglia. «Cer1amente la sola ricerca della causa
non ebastevole a pone il problema del male. come non ebastevole a far
nascere la religione», perche vi concorrono interessi noetici e pratici
(<<Bilychnis» V (1916), fasc.lO, p.267). Al cospetto del male - argo
menta Puglisi - la coscienza reagisce percM cerca il perfezionamento
della vita: e la comparsa del senlimenlo morale, parallelamente al sen
timento estetico, che si esplica nella gerarchia dei valori, come anche
nelle inibizioni e neUe obbligazioni religiose. II problema del male,
COSI, si sviluppa insieme alIa nascita di ogni religione ehe echiamata ad
offrirne la soluzione per [,innato desiderio di perfezionamento. E ag
giunge: «Le condizioni esteriori dell'incivilimenlo cosliluiscono quel
l'ordine di cause esteriori. che fanno della rcligione la regolatrice della
vita intellettuale e morale deJrindivicluo e della colletti vita. Le eondi
zioni interne, di ordine psicologico, si riferiscono alia natura umana,
che econdotta da identici motivi e scopi a porre tanto il problema del
male quanto Ie religioni e a trovarne in queste la soluzione» «Bilych
nis» V (1916), fase.l 0-11, p.442). Distinta e la questione di scoprire i
rimedi contro il male che minaceia soprattutto la vita: rimedi fisici (fe
tieci, idoli, amuleti, incantesimi, sacrifici. preghiere, acque. esorcismi)
e rimedi intellettuali che sgombrano ignoranza ed errori e inculcano
altri beni. Al di sopra sta la fiducia nella sapienza per il dominic e il
superamento del male (geomanzia, piromanzia, idromanzia, negroman
zia. astrologia). In ogni caso la liberazione dal male comprendc sia
I'utilita della religione sia il valore etico degli insegnamenti religiosi.
Tnoltre il valore morale dei rimedi contro il male si determina in base
aIle diverse concczioni della divinila. dei misted e degli insegnamenti



Mario Puglisi Pica (1867-1954) 275

religiosi. Di fatto Ie religioni ammettono relazioni tra uomini privilegia
ti e divinit~l, fino aile trasformazioni mistiche, allo scopo, in definitiva,
di rendere immuni dal male. Perche Ie religioni nascano e progredisca
no, pen), occorrono condizioni: «non nascono religioni. se non rispon
dono a ideali, se non risolvono problemi che sono veramente sentiti; ne
possono esse durare se non esercitano palticolari funzioni [... J; ne pro·
gresso religioso e possibile dove non siano determinati fiui che ne se
gnino I' accresciuto valore» (<<Bilychnis» VI (1917) fasc.2, p.l11). Bi
sogna riconoscere clle la funzione esercitata dalle religioni riguarda, in
definitiva, la liberazione dal male, con Ie stesse modalita ricorrenti nel
Ie religioni primitive e in quelle pill progredite, proprio perche - incalza
Puglisi contra Levy-Bruhl e Durkheim - permangono, con Ie deficienze
determinate clalle diversita della vita, Ie medesime leggi del pensiero.
Ne deduce un vincolo inclissolubile, per motivi ed elementi comuni, tra
Ie religioni e il problema del male. Gia nelle religioni individuali (feti
cismo e magismo) si prepara il procedimento che eomprende ed agisce
contro il male, nel momenta in cui l'uomo, anche il primitivo, si mette
in relazione con il mondo extranaturale. Accanto a questa forma ele
mentare della coscienza religiosa sorge la religione della comunita (po
liteismo, teismo e monoteismo), ehe s'impone superando Ie credenze
individuali, quando si sviluppano costumi e leggi. Chi vi si rivolge per
la salvezza ha fede negli insegnamenti inculcati e nella pratica, anche
per detel111inare il concetto ed il superamcnto del male. In questo modo
la condotta esubordinata alIa credenza religiosa ed all'autorita vigente
nella comunita. Resta il fatto che Ie religioni primitive vogliono accre
scere la sapienza e la potenza rispetto al male. «11 primitivo, pero, come
I'uomo incivilito, per mezzo della sua religione afferma fede nella vit
toria contro il male» (ivi, p.122). Puglisi applica. a questa punta, al
problema del male la concezione del sacro proposta da R.Otto, in parti
colare circa il riconoscimento del limite dell'uomo dinanzi al numino
so. L'uomo - osserva Puglisi - non tarda ad accorgersi del suo limite nel
conoscere e nell'agire, cercando immunita nel feticcio, nella magia e
nelle religioni della comunita. Anche il male, percepito dal primitivo
come potenza occulta e spaziale. ha una realta limitata: per questo puo
essere dominato da una potenza maggiore. «Cia che rimane allora non
sara un miscuglio di beni e di mali, ma il solo bene; e, di conseguenza,
la concezione di un mondo in cui non sia pill alcun male non eassurda
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per il primitivo, egli ne attende anzi la realizzazione»( «Bifychnis» VI
(1917), fasc.5-6,p. 386). Che il male derivi dall 'uomo stesso, da poten
ze 0 uomini nocivi, non significa che sia inevitabile, anche se ha una
causa ed ha uno scopo. anzi nella religione della comunita si trova la via
della liberazione. II male procede da potenza maligna che agisce secon
do la sua natura: se epotenza impersonale non ha scopo, se passa attra
verso il dominio della volonta bisogna cercame la causa spingendosi al
mondo extranaturale. Se poi il mondo efano da esseri benevoli, il male
non dovrebbe esistere 0 deriva da esseri malvagi. Al contrario della
concezione monoleistica, nel mondo antico il dio facitore del mondo e
distante dalla vita umana: il dolore esorto in altro modo. Puglisi muove
cosl ncll'eziologia e nell'assiologia, accennando appena al tema di ca
stighi e vendette ed alIa visione escatologica. E conclude, a prescindere
dalle l110lteplici risposte date dagli studiosi al nucleo originario della
religione, sostenendo che la realta storica esige che la religione sia sor
ta da quando {"llomo abbia distinto tra benc e male: «if problcma del
male nnsce con Ie religioni e si presenta alia coscienza religiosa in di
verse domandc, ora pill scmplici e urgenti, come nelle religioni indivi
duali. ora pill ricche e complcsse. come nelle religioni della comunita»
(ivi, p.395). Nella visione evoluzionistica da lui condivisa con OliO, alia
fine Puglisi si chiede da quale religione primitiva sia posto il problema
del male. E, pur ammettendo un nucleo originario, can la maggior pal1e
dei moderni studiosi, propende ad ipotizzare diverse disposizioni e di
verse culture: «sembra pill probabile che nelle medesime civilt~l nasca
no diverse credenze religiose, capaci di appagare Ie diverse esigenze
della spirito [... ]. Ma di nessuna di queste esigenze puo dirsi che sia
primamente apparsa nella storia, come di nessuna delle religioni primi
tive che ne offrono l'appagamento» (ivi, p.397). Vi ritomera, sinletica
mente seppure con ampie argomentazioni. nel 1920 con la relazione /I
problema del dolore, svolta al V Convegno Nazionale della Federazio
ne Italiana Studenti per la Cultura Religiosa. Puglisi riprende, nel lragi
co dopoguerra, il nesso religione/soluzione teorica e pratica del proble
ma del dolore. Nella concezione <mtropomorfica primitiva il dolore ap
pare estraneo alia natura e suscita un atteggiamento contemplativo:
nella cOllcezione pessimistica e immaginato come conseguellza del
peccato, da evilare in forme mistiche; nella concezione ottimistica e
valulato eticame11le, per ripristinare la divina giuslizia e it Iriont'o del
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bene. L' ideale vita religiosa si ottiene, pertanto, eon I'cquilibrio tra quc
sti atteggiamenti. Chi eoglie la necessita fisiea del dolore, la devc af
frontare nella visione del divenire e del pcrfezionamento della vita.
Quando tale visione e intaeeata dal monismo, il dolore appare struttura
Ie dal punto di vista biologieo, psieologico, morale, metaflsico e tcleo
logieo, rna anehe necessario eome strumento di virtll. Al contrario, la
visione pluralistica elimina I'indissolubilita tra bene e male. ma pub
farlo solo eon la fiducia nel progresso. Da cib Puglisi prospetta una
nuova teodieea ehe introduea verso finalit~1 umane e ultraterrene: «La
veeehia teodieea voleva rendersi conto del dolore con la limitatezza
della natura umana; la nuova vuole intenderlo inveee nella sua indefini
ta riechezza [... ]. La nuova teodicea non ha bisogno, per intendcre il
dolore nel mondo, eli costruire aprioristici sistcrni lllosofici, rna fondan
dosi su la esperienza c rieonoscendo la realta di coscienze che soffrono,
invece di abbassare iI valore della vita e della persona umana, 10 eleva.
c illustra la dignita della missionc dell'uomo ncl mondo con la respon
sabilita di ciascuno nella lotta contro il male» (Atti del V COllvegllo
Na:., pp.77-78).

A seguito della guerra Puglisi avverte la ripresa delle questioni pra
tiche riguardanti la vita morale e politica degli individui e delle na
zioni. Pcr questo, tra 1'altro, e attento ad auspicare I'integrazione tra
analisi storica ed analisi psicologica negli studi sulla religiosit:l. Poi,
sulla traiettoria degli studi di psicologia, profitta della ripresentazione
di F. Schleiermacher anehe in !talia (a Palermo il volume di C. Dcntice
D'Accaclia edito da Sandron; altri saggi nelle riviste), per rieonoscere
in questo filosofo - costantemente ripreso negli anni seguenti - la ge
nialita di pili grande teologo della Chiesa protestante: rautonomia della
religione, contro Kant cd Hegel; i suoi aspetti psicologici ed cmotivi;
la valorizzazione della Illolteplicita delle religioni c delle Chiese; la li
beralizzazione dell'organizzazione ecclesiastica. E, mentre insiste sulla
psieologia. ripropone Ie problematiche dell'opera del] 874 PsycllOlogie
VOJl1 elllpirischen Standpllllkte Psychologie di Brentano, di cui Puglisi
aveva tradotto una parte nel ]913. Da questa insistenza sulla psicolo
gia religiosa non si distacca nella 1110nografla Misteri pagani e mistera
cristiano, convinto chc questo studio apport i contributi alia filosolia cd
alia storia, rna anche alia psicologia. Sosticne che «Ia conosccnza del
perche il cristianesimo si sia trasformato in mistero ed'ordine psicolo-
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gico piiJ che storko» (<<Bilychnis» IX (1920). fasc.ll. p.374). Proprio
per evidenziare Ie somiglianze si sofferma su autori che spiegano il
confronto tra I'cvangelo di GeSll e quello di Paolo, comprendendovi Ie
modalita di recepirc il giudaismo. La conversionc di Paolo eesaminata
dal punto di vista psicologico ed in rapporto aIle cOJ11unita ellenistiche
cui si indirizza, quale fondamento della sua cristologia. Anchc l"evan
gelD di Giovanni c perfezionato dall'analisi psicologica del mistero.
Da qui deriva 10 sforzo del cristianesilllo di sottrarrc I'uomo al dolore,
appunlo additando illllistero. E conclude: «L'ipotesi elell'azione inco
sciente 0 deliberata di questc personal ita storiche, atlingenti largamente
alia tradizione religiosa. va integrata con I'altra ipotesi che cerca una
causa comune allo sviluppo ed al propagarsi dei rnisteri pagani e del
mistero cristiano [... ]. E il mistero cristiano rneglio di altri assicuro
al misto la vita beata oltre la morte» (<<Bilychnis» IX (1920). fasc.II,
pp.387-388).

Questo richiamo costante alIa psicologia divenla per lui una que
stione di metodo. Infatti quando neHe diverse recensioni propone aurori
che tnlltano di storia delle religioni. sostiene la ncccssita di diseutere
sulla Illetodologia eli questa scienza: bisogna cornprcndervi non solo 141
storia, rna altrcsl la psicologia e la t1losol1a. se si vuole determinare la
natura del fatto rcligioso. Ed eeonsapcvole di comprcndere I'attualita
religiosa in chiave laica (<<Bilychnis» X(l92l). fasc.2, p.129). Esplicita
tale riconoscimento anche nell'ambito dottrinale: «Fra i diversi proble
mi che maggiormente premono oggi sulla coscienza religiosa. equello
della immanenza e della trascendenza [... ] gli aspetti del problema si
implichino a viccnda, giacche e I'immanenza del trascendente 141 pre
scnza dell'infinito nella nostra vita :lnita. che puo spiegare l'essenziaIe
natura dell'uomo: come d'altra parte e il divino sconlcnto che spiega il
progresso, la sostilLizione di cio ehe fL!. ehe ee che sara, che spiega il
divenire» (<<8 ilychnis» X( 1921 ). fasc.2. p.130). Pcr questo, avvicinare
il cristianesimo alia filosofia, alia psicologia e all' artc eostituisce per
lui un'apertura improcrastinabile da parte delle Chiese. La questione
attuale dei cristiani si salda con il rinnovamento del cristianesimo verso
l'autentica espcrienza cristiana, connotata dal misticismo e ugualmente
dall'elemento istituzionale. in cui troviamo Cristo. in quanta «noi pos
siamo trovarlo solo amandolo. OceoITe anzitutto. pcrcio, la conoscenza
di Dio e una tcologia fondata sulla psicologia» (ivi, pp.131-133). Ed
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alia psicologia, tal volta contrapposta aIraridita della tilosofia, torna
per distinguere la falsa religiosita cui deve prestare aiuto la psicana
lisi. Vi torna anche per esaltare anime autenticamente l11istiche, come
Teresa cI'Avila. cui non teme di accostare il modernista Hyacinte Loy
son ex carl11elitano; e per paragonarvi altri che alimentano il clesiderio
di spiritual ita. Con cia Puglisi prospetta una teologia senza sOlligliez
ze e lontana dalle aberrazioni pseudo-religiose. Anche nel relazionare
sui Mo\'imellti spiritltali colltemporanei e su II problema gnoseologico
nella storiograjia religiosa (<<Bilychnis» XII(l923), fase.7. pp.34-37 e
fasc.8-9, pp.85-89) insiste sull'irriducibilita del fatto religioso e sulla
necessita cli riprendere la filosofia della religione. cia Schleierl11acher in
poi. interpretando modernamente la presunzione che la religione si at
tribuisce di possedere la rivelazione e d'avere origine da fatti esorbitanti
Ie successioni causali. COS) ritoma al metodo ed alia psieologia quando
afferma: «Ma per I'aceertamento e la descrizione dei falti religiosi oe
corrono particolari condizioni di spirito e di competenza. La sloria delle
religioni quindi non puo sfuggire alia necessila di prender posizione di
fronte ai problemi fonelamentali della filosofia religiosa, a cOlllinciare
clal problema gnoseologico: e deve anch 'cssa decisarnente riconosccrc
il fatto rcligioso come irriducibile ad altro, se vuole L1scirc clal punto
di vista immanentistico e naturalistico nel quale tende ad arreslarsi. se
vuol cogliere il senso cd il valore della religione per la vita individua
Ie c socialc» (<<Bilychnis» Xll(l923). fasc.8-9, pp.SS). Specifiea. poi.
la mctoclologia richiesta per I'accertamento dei falti religiosi. lencndo
conto del valore delle lestimonianze. «dove pio viva e la tendenza alia
mitificazione» (ivi. p.86). Certamente ogni conoscenza storica ccondi
zionata dal fatto e da chi 10 apprenele, rna contemporaneamenle attinge
alIa memoria ed alia previsione. che pem1enono eli cogliere il termine
obiettivo d'ogni acquisizione. In tal modo l'inseparabilit~ldell'clemento
soggettivo da quello obiettiYo riporta alia psicologia spcrimentale. con
gravi difficolta per la storia religiosa, dove sono da csaminare testi sacri
e fani straordinari. Difficolta da risolvere - per non cadere nello scct
ticisl110 - solo con il criterio della verosimiglianza. con il calcolo delle
probabilit~l e con un'accurata indagine psicologica. Infatti «il campo dei
rani religiosi. straordinariamente ricco eli emozioni. paralizza quasi ogni
tendenza alia critica in coloro che vi prendono parte. perehe la religione
inleressa tulla la vita eel i valori supremi che la legano all'aldi I~l 1... 1c
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non solo negli individui presi isolatamente, rna anche nella colletlivitn»
(ivi, p.88). Cosicche la deforrnazione dell'evento etrasmessa dalla per
cezione del singolo alia suggestione delle folie. Inoltre raramcnte si tro
va una critica contemporanea ai fatti. narrati anzitutto oral mente e poi
trasmessi per iscritto. Ecco la conclusione di Puglisi: «L'accertamcnto
dei faui clal canto suo e la descrizione dei loro particolari aspeui c della
loro concatenazione causale postulano la conoscenza della natura di
quei faui; e quindi la storiografia religiosa deve integrare il suo metoda
mettendosi decisamente sulla via della filosofia religiosa. giovandosi
delle soluzioni che essa ha dato ai suoi problemi fondamentali, a comin
ciarc da quello gnoseologieo» (ivi. p.89).

Egli insiste sull' interesse della lilosofia di fronte ai problemi rei igiosi
e eondanna I' isolamento delle religioni dalla civi Ita modema (<< Bilych
nis» XIII( 1924). fasc.8-9. 140-143; XIII (1924), fasc.IO. p.221-229;
XlIe 1923), fasc.II-12. pp.326 e 381-382; XIII( 1924). fasc.2-3, 152-154
e fascA. pp.233-242 e 260-261). Appoggia l'analisi di A.Harnack sul
I'universalismo cattolieo che carattcrizza la dogmatica, ma interpretato
dal protestantesimo come elemento mondano di fronle alia comunitil
invisibilc protesa al sacro (<<Bilychnis» XV (1926), fasc.2. pp 139-151).
Una loua per la callolicitcl el'allgelica esostenuta da Puglisi che la in
travecle in pubblicazioni - come quclle di EHeiler - dove si esalta il
termine caltolico. ridotto solo dal XVllI sccolo alia Chiesa romana. Ri
prende Ie argomentazioni sulla religione e suI sacro da EScheiennacher
e da R.Ouo. rna anche da A.Drews sui dolore. da W.Lanck sulle diftl
eolta psicologiche della fede e da S.Hampe per inquadrare 10 sviluppo
della mistica (<< Bilychnis» XV (1926), fasc.8-9. pp.142-154). Sui ruolo
della psicologia a confronto con la storia e la filosofia osserva i risultati
conseguiti dalla nuova scienza: «Essi conferrnano gin non essere affauo
vero quel ehe una volta si dieeva: dover la psicologia religiosa riuscir
fatale alia religione col lissare I'attenzione sui fatti religiosi obiettivi
e col dichiarare ogni trascendente come una semplice esperienza del
soggello[ ... ]. La psicologia religiosa [... ] deve soltanto osservare Ie
tracce spirituali della espcrienza religiosa dichiarandosi incompetente
a trarre delle conclusioni che sorpassano questa osservazione» (ivi. p.
153). Per questo non approva 10 scientismo teologico e rifugge dalln
storicislllo nell'affrontare tematiche religiose (<<Bilychnis». XV (1926).
fasc.12, pp.374-39I ). A proposito della traduzione che Buonaiuti ap-
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pronta di R.Otto, II sacro, osserva come vi si trovi il richiamo al nu
minoso di Schleiermaeher ed aI suo compIetamento (<<BiIyehnis», XVI
(1927), fasc.2, pp 122-126). Diverse per lui Ie tipologie della rei igiosit~\,
eompresa quell a di movimenti e di singoli personaggi, da Beethoven
a Schweitzer. ma anehe a Lambruschini. a Gioberti e a Rosmini. fino
aIrindimenticabile Sehleiermacher (<<Bilychnis». XVI (1927), fascA,
pp290-30 I: XVI (1927). fasc.12. pp. 361-363: XIX (1930) fascA.
pp.287-302 e fasc.5, pp.367-370).

DaIresperienza religiosa approda all'odiema filosofia delle reli
gione. attraverso I' atteggiamento eli alcuni pensatori (Tolstoi, Lenin,
Eucken. Barth. Gentile e I'idealismo monistico. M. Weber e tanti eon
tcmporanei) (<<Bilyehnis». XVII (1928), fascA, pp.293-309; fasc.6,
ppA36-443: fasc.8-9, p.155; fasc.ll, 299-323), in eui riconosee il
problema religioso come il pill pressante in un' atmosfera di viva in
quietudine. Sullo sfondo ottimistico espone la sua critica a O.Spengler
per la ponderazione morfologica dei fatti e Ie eonelusioni distruttive
(<<Bilychnis» XIV (1925), fasc.3, pp.123-126 e 132-140) e riprende da
un 'opera postuma di Brentano. Von sinnlichen l/nd noetischen Brewl/
stsein. Leipzig 1928. la missione superstorica dell'uol11o. Nella visione
ottimistica la eultura religiosa contcmporanea gIi appare propedeutica
alia teologia, grazie aile conclusioni dei due uItimi eongrcssi eli Pari
gi, quello elcl 1923 di storia delle religioni e quello del 1927 di storia
del cristianesimo. IneludibiIi i problemi: religione e cultura. religione e
morale, eelucazione religiosa. implicazioni di proselitismo e storicismo
come insidia di relativismo. Alia teologia tocca riesaminare I" idea di
Dio. di redenzione c di peccato. rna soprattutto approfondire In natura
dell'esperienza religiosa. Appoggia, cosi, gli studi sui fatto religioso e
su quanti 10 vivono (<<Bilychnis», XVII (1928). fase.ll. pp.273-282;
XVIII (1929). fasc.11, pp.297-309; XlX (1930) fasc.6, ppA29-442:
fasc.7. pp.40-53: XX (1931). fasc.3, pp.171-180: fascA, pp.228-236:
fasc.5. pp.295-306).

L'esigenza di ehiarire I'essenza del eristiancsimo agli inizi della sua
rieerca ormai capproelata alia filosofia della religione. Per questa. esa
minando recenti studi sulla preghiera. Ii analizza dal punto eli vista del
senso del divino (<<Bilychnis», XVII (1928), fasc.I, pp. 47-69; fasc.7,
ppA2-44). In questo modo prepara I'altro corposo saggio con il titolo
La preghiera, puntando sia agli effetti oggettivi della preghicra, che
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postulano la fede, sia alia sua funzione nella religiosita ed in rapporto al
soggetlo orante. Quattro sono gli aspetti da cui procedono i vari au tori
consultati: storieo, comparativo, psicologico e filosofico. Convinto che
gli sludi si orientano alia psicologia come scienza fondamcntalc del
fatto religioso. afferma: «Alia psicologia spetta dunque il doppio com
pilO: quello di metter in rilievo la fondamenlale unita dei fatti religiosi
e quello di precisare la inconfondibile diversita che essi presentano.,
non solo nei margini degli individui, rna anche in quelli della colletti
vila. A quesle condizioni essa potra cogliere il momento iniziale della
preghiera e dai suoi motivi. per seguime e descriveme Ie varie deter
minazioni e gli orientamenti» (p.30). C'e per lui il problema fllosolko
della preghiera. Tra i diversi orientamenti che valutano il fatto religioso
approva quanti si sana incamminati sull'unicita e sulla central ita difesc
da Schleiermacher. in particolare Otto per il quale la religiositll e espe
rienza del numinoso. Per Puglisi bisogna procedere metodological1lente
da competenti. con intuizioni sintetiche per giungere a qualilicare e de
tinire unitariamentc sia la religiosita sia la preghiera nelle varie forme.
Si tratla di assoeiare una valutazione sull'origine e sullo sviluppo del
fatto religioso ad una valutazione in base ad una gerarchia di valori.
da intendere secondo la classificazione di Brentano. E precisa: «Quale
fatto storico la preghiera va dunque studiata in tutta la sua pienezza
e nelle sue tendenze ideali che rivela pur attraverso aile contingcnze
storichc, in cui, a prima vista, sembra nascere e risolversi. A precisare
queste tendcnze. queste aspirazioni. quest'ansia che I"anima orante ri
vela, sovvengono 1'1 storia e la psicologia della religione. quando ci di
cono essere appunto la religione, nei suoi migliori momenti e nelle sue
pili 'lIte funzioni e Ilnalita, liberazione dal male. slancio. impulso vitale
verso il divino» (ivi. p.52). Dopo un passaggio su unita e universal ita
della preghiera. ne puntualizza la fenomenologia: dal momenta numi
noso irrazionale, emotivamente appreso per un impulso vitale. ai riti ed
ai miti. Iino alia sistemaziane razionalc delle conascenze e al momenta
istituzionale. Sui valore della religiosita e della preghiera nella coscien
za religiosa contcmporanea. sottoscrive l'analisi di Moore sull"origine
c svilllppO della religione. Distingue, poi. il momenta magico da quello
religioso e ne sottolinea la portata: «da un momenta irrazionale e da
L1no razionale. ossia dalla connivenza di due essenziali momenti della
preghicra. clalla presenza di impulsi e di esperienze che Ie l11itologie. Ie
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teogonie. Ie cosmogonie non si stancheranno mai di voler penetrare e
scomporre per via di immagini. di simboli c di allegoric: dalla perenne
fatica di rappresentare l'irrapresentabile, di concepire l'inconcepibile e
di cogliere l'irraggiungibilc: dalla cocente nostalgia di superare, sotto la
prcssione dell'impulso vitale, i limiti che dividono il linito dall'int1nito,
sorge e si alimcnta la preghicra» (pp.92-93). II volume dedica una terza
parte aile tipologie di preghiera.

Fin qui il suo itinerario. con tanti altri scritti indirizzati
prevalentemente ai fedeli della Chiesa metodista. cui addita gli
ispiratori della sua opera di filosofo della religione e di educatore
laico prateso all'esperienza del sacra: Brentano. Schleiermaker.
Otto e Harnack.

Scritti dcll'autorc: Sillo a Vem'lI1lJ1i. Poesie. Catania. Filippo Tropea Edit.. 1887;
Giacomo Zallella. Acireale. 1888: Poetes et arlisli:s de /'Ita lie (trad.di Mario Puglisi
Pico). Catania 1888; Emile !V!ontcgut. Sill Genio di Rossini. Saggi critici. Traduzione
con note. Catania. Filippo Tropea EdilOre. 1888: Dame .4lighieri III' Ie conferen:.e del
Cardllcci e del 801·io. Comenti. Palermo. lipogralia del GiomaJe di SiciLia. 1888: Con
sigli ai emti!'i poeti. Poema indostanico tradolto, Palermo. Libreria intemazionale Car
lo Clausen. 1891: La poesia de/l'al'l'ellire. Confen:nza letta nell' Accademia c1afnica di
leltere c belle arti di Acirea1e il 211 aprile 1892 dal socia M. Puglisi Pico. Acireale. Ti
pografia di V. t.,licalc, 1892; Giomnni Jlyfeli I' GIIStal'O C!wtel/et. Terranova Sicilia.
Cronaca Siciliana Edit.. 1892: La Poesia dei detel/llti, Terranova SiciLia. Cronaca Sici
Iiana Edit., 1892: AllIica Ail/sa (con pseudo Adamo Gylm). Torino 1892: Cel/I/o hihlio
grajico Sll Sac.Vineel/:.n RadIO Romeo: memorie ,1'11111' origini di Adreale I' 5111 OliO/I/O

della lIledesillla ciutI, eslralto da «La Pmria>, Acircale XV (189:!) 11. J4;«Ra~segna della
letteratura siciLiana,. direlta da tv!. Puglisi Pico e R, Platania D'Antoni. Acireale. 1893
sgg.: Le origini di IIna leggenda. Nota preliminarc lena nell' Accadcmia di scienzc.
lettere ed arti di AcireaLe nella tomata pubblica dell'll giugno 1893. Acireale. Tip.
Micale, 1893; COllllllelllora:.ione del socio auil'O tlOff. Marino Araz:.a. in ,<Memoric e
rendiconti degli Zelanti» V (J 1193), pp. 5-65; COllfribllto alia .wulio di G. Leopanli,
jilologo. in «Ani c rcndiconti dell' Accademia di seicnze lettere cd arti degli Zclami c
PP. dello studio di Aeireale». V ( 1893): NOlI' di leuerawra COlllelllp0rllnea. I. Acireale.
Tip. Donzuso. L894: COlllriblito alia swdio di G. Leopardi jilologo, in ,<II Pensicro
italiano. Rcpcrtorio mcnsilc di studi applicati alia prosperita c collura socialc>" LV
(J 894), 10.39, pp. 293-304; L'estefica letteraria (' la poesia de{('(Il'I'l'nire. Can note di
Maurizio Wurth. in ,<II Pensiero italiano. Repertorio mensile di studi applicati alia pro
sperita e coltura sociale>" TV (1894), 43-44; Appllllti di filologia siciliana. Sulk voei
"arsira" (iersera) c "avanteri, avamidaeri" (avanticri), in «Rassegna della lettcralUra
siciliana». II ( 1894). fasc. 3; Il1trodll:.ione a Saru Platania. Sirrina d'esui. e La Sicilia di
Virgilio: a Luigi Bucciarclli, Per la sroria iii Aci. A proposiro di dill' recellli pllbblica
zioni, in «Rasscgna della lettcratura sieiliana». II (1894), fasc. 7. pp. 105-120: If Tasso
/lelia critica francese. in ,<Atti e rcndiconli dell' Accademia di scicnze lettere cd ani
degli Zelanti cPl'. dcllo studio di AcircaLcl>. VlI (11l95). pp. 110: Vita. scien:.a I' arre.
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Conferenza. estratto da «Atti e Rendieonti dell' Accademia Dafnica», IV (1896)pp.l
36: Per if primo celltenario della nascira di Giacomo Leopardi. Conferenza, in "Ani e
rendieonti dell'Aeeadcmia di scienze Ictlere ed arti degli Zelanti e PP. dello studio di
Acireale», IX (1897-98), pp. 1-65: Giacomo Leoparcli, Palermo, Reber. 1899 [racco
glie i preccdenti studi leopardianiJ: Fra libri e ril'i.He: Prof. Vitaliani, stlldio su \Ielleran
do Ganci. estratto da «Vita Nuova» Acircale I( 190 I) n.14: Se Geslll'isse. Corso di le
zioni del prof. Mario Puglisi. 10. 14 c 17 febbraio 191 I. in «Bollcttino della Biblioteca
Filosolica» Firenze, III (1911). n. 10. pp. 438-445: Estlin Carpenter. II Posro del crisria
nesimo fra Ie religioni, Prefazionc di t.lario Puglisi. traduzionc di Gaetano Come, Fi
renze. Associazionc Italiana di Liberi Credemi, s.d. Idopo il 19 II J: Gesll e if mito di
Cristo. Saggio di critica lllelOdologim, Bari, Latcrza, 1912: La leologia di ArislOtele
secondo Fran::.lJrelltano, in «Annuario della Biblioteca tilosofica», Palcrmo, Ill, Reber.
1912. pp. 333-385: Franz Bremano. La ciass(!ica::.iolle delle artil'itQ psichiehe. Con
appendice dell'autore e con prefazione e note del tmduttore i\lario Puglisi, Lanciano.
Carabba editorc. 1913 [('opera consta dei capitoli V-IX della Psychologie 1'0111 empiri
schen SWlldpll/lkre. I Band. Leipzig. Dunck~r und Humblot, 18741: II problema morale
nelle religioni primitil'e, in ,d3ilychnis.> IV (1915). rase. 8 pp.l 03-117 e rasc.9 pp.184
103, poi Roma. Libr. Ed. Bilychnis. 1915; Le /0111i religiose del problema del male, in
«Bilyehnis» V(1916), fase, 10, pp.14S·267; fasc.II-12,pp.421·446: VI(l917)
fase.l,pp.39-54; fasc.2,pp.llO-122 e fase.5-6.pp.38 1397• poi Roma, Libreria Editrice
Bilychnis, 1917: Adesioni e incoraggiamellti, in «La riforma italiana» VI (1917) p.l;
Per la libertcl e if progresso degli stlldi religiosi in 11£llia, in «La rifomla italiana>, VI
(1917) n.5, p.4; Di alellne reallli pllhhliea::.!oni slIlIa sroria del Cristillnesimo, Archivio
StorieD Italiano. LXXVI (1918) n.I-2, 176·210 lristarnpa Firenze 19201: S1O";(/ e fi/o.
sofia delle religioni[ rassegna] ibidem. 196-00: Realul I.' idealirir religiosll. A proposiro
di WI nIlOl'O libra di A. Loisy, [La religione], Roma, Libreria Editrice Bilychnis, 1918:
L 'ultimo Congresso IllIerna::.iollale per iI Progresso religioso. in «La rifonna italiana>,
VIII (1919) n.l. p.8- 10; Socieul di Na::.ioni e di religioni. in "La rifomla italiana>· VIII
(1919) n.2, p.20-22; Lerterlltura religiosa, in «La riforma ilaliana,. VIII (1919) n.2,
p.31-32; Per I'lIl/ione delle Chiese, in "La rifonna italiana» VIIl (1919) n.3, p.35·37;
Chiesa eSt(/(o iI/ Pl'IIssica, in "La riforma italiana,· VIII (1919) n.4. pA9-51; IV.E.
Chanlling e I'edllca:ione del popolo. in «La rifonna italiana» VIII (1919) n.6 p.S3-85;
Per l'eleWl1llen1O delle c1assi IUl'Oratrici. in "La rifonna italiana» VIII (1919) n.7, p.97
98; Ln nllOl'a edllca::ione religiosa. in "La riforma ilaliana» VIII (1919) n.8. p.I13-115;
A proposiro di riforme IIl1iversirarie. in "La riforma ilaliana» VIII (1919) n.9. p.l3I
132; L'istrll::.ione per gli adulti, in "La riforma italiana,· VIII (1919) n.IO. p.149-151:
Nlwl'i ori;:;:,ollli di clIllllra popolare. in «La riforma italiana", VIII (1919), n.ll, pp.161
164; Ln religione del['avl'enire in l//lnUOI'olibro di A.Lois.". in «La riforrna iluliana» IX
(1910) n. I. p.4-5: Stalo I.' Chiesa in Pl'lls.I'ica. in "La riforma italiana» IX ( 1910) n.3,
p.34-36: Il pellSiero religioso e .weill/e di IEE.C/lllIming. in «La riforl11a ilaliana» L~

(1920) n.7, p.99-IOI en. 8. pp. 114- 117: Il pellSiero religioso di II'.F.Ch(//ming, Firenze
1920: Nell 'India medievale. in «La riforma ilaliana» IX (1920) n.! I. pp.161-161: Mi
sreri pagani e //lisrero cristiano. Roma Lib.Ed. Bilychnis 1910; 1/ cri.lricmesimo esore
rico. in «Bilychnis» XV (1920), n.2. 139-140; C.Puini e i suoi /I/(OI'i stlldi suI buddi
smo. in «Bilychnis" XV (1910), n5-6, 410-411; Il problema del dolore, in «Ani del V
Convegno Naz, della Federazionc Studenti per la cultura religiosa", Roma 1921, pp.
56-79; Fran::. Brentano. Nori::.ie e ricordi. in "Bilychnis», X (1911 ). fa!>c. VII del Iuglio
1921. pp. 1-12: Comineiando illll/OI'o anno, in "II progresso religioso» II (1922), p.l:



Mario Puglisi Pico (1867-1954) 285

Orrodossia e ril'olll:.iolle rIIssa. in «II progresso religioso» II (1922). p.205: Le jasi
progressive lIella storia delle religioni. in «II progresso religioso,. II (1922). p.270 ss e,
Firenze 1922: Orie11Talllel/ti nell'odiemo tral'aglio spirituale. in <<II progresso rcligio·
so» III (1923). p.l: Presellt religiolls Tendencies ill Italy. Chicago 1923: II problema
gnoseologico lIelia s/Oriografia religiosa, in «Bilychnis>. XXII (1923). n.2-3. 85·89
(poi in volume): Religione e scienza. in «Bilychnis» XXlll (1924). n.2-3, 152·154:
Religiolle e psicallalisi. in «Bilychnis>, XXIII (1924). n.4. 260-261: II grallde sogno di
Raffaello Lambruschini. estratto da «Conscientia" Roma 26 aprile 1924: II mlore reli
gioso della I'iw. in «II progresso religioso» IV (1924). p.1 e Firenze 1924: J'lIC presellt
srale ojphifosophy in Italy, Los Angeles 1924: Frail::' Bre11Tano: A Biographical Skerch.
in «Amcrican Journal of Psychology". XX\, (1924), n. 3 (July). pp. 414-419: II merodo
della storiografia religiosa. estratto da «Actes du Congres Inl. d'Histoire des
Religions»,Paris 1925: l11Trodll:iolle. in F.Brentano. La ril'ela:iolle soprmlllaturale e if
dOI'ere di crederla (trad.di Puglisi Pico ~lario). Chiavari 1926: L'agollia ela I'ira. in <<II
progresso religioso» VI (1926). p.170: 1/ sacro, in ·<11 progresso religioso» VII (1927),
p.24 I: II pellsiero religioso di Rlldolf Otto, in «Bilychnis» XIX (1927). n.2. 122-123:
Raffaello Lall/lm/schini e Ie idee religiose /lella Tmcalla del SilO tell/po. in «Bilychnis»
XXX (1927). n.4. 145-/57: La preghiera. Torino. Bocca, 1928: in inglese: Prayer. tran
slated by Bernard M. Allcn, New York. The Macmillan company, 1929: Fra Chiese e
Cenacoli. in .<11 progresso religioso" vm (1928). p.l: Imperiali.llI/o pagal/o. in "II
progresso religioso>, VIII (1928). p.198; I 1l1l0l'i oriZZOllli della cultura religiosa. in ·<11
progresso religioso,. IX (1929). p.1 e 53: Aiel/IIi a,lpetti del/'odiema cll11l/m religio.m.
in <<II progresso religioso.> IX (1929). p.53; Illdagilli psicologiehe .wlla religiolle. in
«Bilyehnis» XXXIV (1930). nA. 287-302; L'edllcaziolle religiosa Ilella pedagogia di
Lambl'llschilli. in «Bilyehnis» XXXIV(l930). n.5, 367-370: 1/ VII COllgresso ime1'lla
dOllale di jilo.\ojililld 0x}(1/"{1, in «Bilychnis» XXXV (1930). n.6,376-378; "L'lIlil'o di
Sall1ella" di R.JHlIrri, in «Bilychnis» XXXV ( 1930). n.6.378-381 ; Sloria della Rijorlllll.
in «Bilychnis» XXXIV (1930). n.6, 429-442 e XXXVI (1931) n.4. 228-236; SlIIdi di
storia ecclesiaslica, in <.Bilychnis» X,XXV (1930). n.6, 383-403: Dopo if XV ccmella
rio agostilliallo. in .. II progrcsso religioso» Xl (1931), p.1 : SCI/SO C mlore dell'Vmlll/e·
simo. in .<II progn:sso religioso» XI (19311, pA9: II/dil'idualira religiose I/el pcmiem e
I/ell'a:ione, in «Bilychnis» XXXVI (1931). n.3. 171-180; Chiesa e sette. in .,Bilych
nis» XXXVI (1931 l. n.5. 295-306; Wisdom and religion accordillg to Fran:. Brel/tallO.
«Pcrsonalist». XVI (1935), pp. 68-72: Ricordi IIl/iversirari. in .<Protestantesimo». VI
(1951). fase. 2.86-87.
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s. v.: B. Galante. Prof JHario Puglisi (necroIogia). in ..Voce Metodista». IV ( 1954). n.
12 deliS dicembre. p. 3: VaIdo Spini, lralia liberale e prolcstame. Torino. Claudiana.
2002. pp. 360-361; La Bibliorecafilosofica di Palermo (a cura di E.Giambalvo). Paler
mo 2002. 149.54; ~l.c. Gravagno. Aspetti innovativi nel Panorama culturale della Si·
cilia di line '800: L'esperienza letteraria della "Rassegna della Letteratura Siciliana......
in Memoric e Rendiconti dell' Accadcmia degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale. S.V.•
VoIIV(2005). pp. 306-325.


