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Vi sono persone che provano piaceredichiarandosi
di razza decaduta. Esse non hanno torto : sono real-mente

dei nevrotici
, degliammalati ,

dei degenerati.
Hanno un solo torto : attribuiscono a popolazioniin-tere

ci" che in essi " un tratto individuale.In ogni
momento e presso ogninazione c'" un certo numero

di folli; da ci" non si ha dirittodi dedurre che la

nazione intera sia colpitada alienazione mentale.

Si dica lo stesso dei temperamentimalaticci,nei

qualila disorganizzazionedel sistema nervoso ha sop-presso

ognienergiafisicae mentale: questidisgraziati
rappresentantidell'umanit" non hanno che da guar-darsi

attorno per convincersi che il rimanente degli
uomini s" trova in condizioni diverse. Essi vedranno

milioni di contadini e di operailavorare dodici ore al

giornoper un magro salario:vedranno questidiseredati,
che mangianoraramente sino ad affamarsi,rimanere

coraggiosi,
forti

,
senza perdersiin lamenti ridicoli,

riprenderetuttiigiorni,senza stancarsi,illoro ingrato
lavoro,fare molti figlied andare a fondare di l" dai

mari societ" nuove riboccantidi speranza e di avvenire.

Si accomodino pure i nevrotici a dichiararsidege-nerati
! Ma non osino attribuirealla loro nazione le

stigmateche appartengono soltanto ad essi.

Un' altra categoriad' individui viene a cantare la



litania della degenerazione.Cosa strana ! questiin-dividui

si dicono patrioti! Buon numero di scrittori

d' ingegno,
sani di spiritoe di corpo ,

che sentono

anche un grande vigorefisico e mentale, perfetta-mente
coscienti della loro potenza letteraria,dichia-rano

alla proprianazione che essa " degenerata,per
iscuotere il torpore deglispiriti

, per risvegliarli, per

far prendererisoluzioni virili.

Costoro son simili ad un generale,che volendo spin-gere
i suoi soldati al pericolo,li proclamivili!

Il metodo di questiscrittori " completamente sba-gliato:

invece di condurre allo scopo desiderato, riesce

ad uno diametralmente opposto. Chi vuole combattere

un male deve tentare di far comprendere che esso "

passeggero e non definitivo.

S'immaginiche si dica ai negri:Voi avete delleisti^

turionidetestabiliperch"la vostra pelle" nera. I negriavreb-bero

il diritto di rispondere:Se le nostre istituzionisono

cattivein conseguenza della nostra rai\a, in conseguenzaquindidi

un fattonaturale," inutilechiedercisforzipermigliorarle:tanto

varrebbe domandarci di modificareil colore della nostra pelle.
Al contrario se si dicesse ai negri:Voi avete delle

cattive istituzioni,ma esse dipendonoesclusivamente dalle vostre

idee: e come voi potetemodificarequesteultime cosi del

paripotetemodificarelevostre istituzioni,i negri allora ve-drebbero

aprirsidinanzi a loro la prospettivadi un

avvenire miglioree potrebbero lavorare con ardore

per realizzarlo.

I singolaripatriotidi cui ho parlatotest" sembrano

dire ai -popolilatini: Voi attualmente non dispiegatetanta

energiaquanta ne spieganoglianglo-sassoni,dunquevoi appar-tenete
ad una razza inferiore,ad una rai^a degenerata.
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I latinipotrebberorispondere:Ci" " deplorevole!Ma

se la nostra fiaccher"viene dalla rawa, nulla noi possiamo
fare.Invano voi e invitatea shara\\arcidei nostrivi^iiche

sono inerentialla nostra natura : tanto varrebbe domandarci

di aver delleali.

Un grandenumero di Russi nell'ora attuale hanno

il pi" santo orrore per le istituzioniche reggono il

loro paese. Ma essi non dicono ai loro concittadini:

questeistituiionisaranno eterne tra voi perch"soru) inerenti

alla vostra ra^a inferiore.I veri patriottidevono predi-care
Todio indomabile contro le istituzioni che loro

sembrano funeste;ma nello stesso tempo devono in-culcare

la convinzione che non " solamente possibile,
ma che " facilerovesciarle.

In una parola,l'uomo di scienza,ch'" un patriota,
deve incoraggiaree non scoraggiarei propriicon-cittadini.

Lo scoraggiamento" la peggioredelle calamit" :

di tuttii veleni " il pi" pericolosoe funesto
, pre-cisamente

perch"togliele facolt"di agiree di creare

agliindividui che hanno la facolt" pi" mirabili e per
la creazione e per l'azione;in guisache le forze che

avrebbero potuto dare dei risultatieccellenti,riman-gono

inerti.

Che un uomo incapacenulla faccia," un fatto na-turale

cui ci si deve necessariamente sottomettere.

Ma impediread un uomo capace, di produrregrandi
opere, scoraggiandolo," un vero delitto.Perci" coloro

che cantano la degenerazionedelle loro patriesono
veri avvelenatori. Sono del pariignorantied illogici.

Infatti,la pretesaineguaglianzadelle razze, la loro

pretesadegenerazione" uno deglierrori pi"colossali.
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che abbiano af"littolo spiritoumano. Questoerrore

deriva dalla confusione dei fattifisiologicicoi fatti

sociali.

Nessuno contester" che attualmente lo stato sociale

dei negridell'Africa non sia inferiorea quellodei
bianchi di Europa.Su ci" non " dubbio. L'errore con-siste

soltanto nel pretendereche i negrisiano bar-bari,

non in conseguenza di un insieme di circostanze

storiche sfavorevoli
,

ma unicamente perch"hanno

pellenera e capellicrespi.L'errore consiste nel-

r affermare
,

che in tutte le condizioni possibili.
tra

quarantao tra cinquantasecoli,i negrinon saranno

altro che barbari
, precisamentea causa della loro

pellee della qualit"dei loro capelli.
" ancora pi" assurdo sostenere che giammai gli

Italianiavranno un'attivit"industrialeegualea quella
dell'Inghilterraperch"essi sono di razza Latina e gli
Inglesidi razza Anglo-Sassone.
Nessuno,megliodi N. Colajanniin questovolume,

ha dimostrato la falsit"assoluta di simili idee.Egli
prendela questionedella ra^a da tuttii lati

,
la gira

e la rigirain mille modi per condurre il lettore a

questaverit" assiomatica: che lo stato socialedipende
da circostanze naturali e storiche e non dalla razza.

Dei nobiliAnglo-Sassonipossono essere selvaggi,
barbari

,
corrotti

, pigri, stupidi, come dei Latini de-generati

possono essere civili,onesti,attivi,intelligenti.
Dopo illibro di Colajannila si finir"" io lo spero "

con questagrandemistificazioneche si chiama la de-cadenza

dellerane latine.E ne sarebbe tempo: essa "

durata troppo ed ha fatto molto male.

" La razza pitiforte,dice Rossi " citatoda Cola-



"T^^yrv^^

XV

Janni" sar" sempre quellache ha un sentimento

forte della propriasuperiorit"".

I Latinidovrebbero ricordarsicostantemente di tale

frase. G"' Italianisopratutto,che hanno prodottotante

meraviglienel passato, che sono statiper s" lungo
tempo alla testa della civilt",devono avere l'assoluta

convinzione che nulla,assolutamente nulla,loro im-pedisce

di far quanto i loro antenati.Non solo tanto,

ma ancora di pi": perch"giammai,dalle originidella
storia,r Italiasi " trovata in circostanze tanto favore-voli

quanto quelledei nostri giorni.
Unificata,allafine,e non col ferro e col fuoco,come

nell'antichit"di Roma: unificata per libera volont"

dei suoi cittadini,l'Italiaper la prima volta,ha una

organizzazionepoliticapi"o meno soddisfacente.Delle

riforme,senza dubbio,sono necessarie; ma esse pos-sono

compiersisenza rivoluzioniviolenti.Per la prima
volta,dalle originidella storia,g"'Italianivivono per
loro stessie non per i padronistranieri;perch", non

bisognadimenticarlo ,
Roma antica fu spesso un pa-drone

,
ed un padronedurissimo , pei provinciali.E

quantialtrivantaggipresenta1'unit" attuale sull'an-tica

! Ai nostri giornile ferrovie e i telegrafifanno

non solamente l'unit" politica,ma l'unit" reale,la

vitain comune di tuttigl'Italianiper mezzo del cuore

e del pensiero.E qualimeravigliedi progressiindu-striali

promettono i cinquemilioni di cavalli di forza

elettricache le Alpie gliAppenninicontengono nei

loro fianchi!

L' Italia" una, ed " forte.Alcuni anni ancora, alcuni

sforzi
,

un po'di saggezza e di patriottismoed essa

diverr" ricca.Allora le sofferenzeventi volte secolari
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del popoloitalianosaranno finite:esso rinascer" alla

luce del giornoe , per la prima volta
, potr"sentirsi

felice!

Ed " in questo momento che i nevrotici
,
i pessi-misti,

gliuccelli di cattivo augurio,i profetidi sven-tura

vengono ad affermare agliItalianiche essi sono

un popolofinito, degeneratoe che non ha che dn

adagiarsinella tomba ! No, il popoloitaliano s" labo-rioso

,
s" perseverante, dotato delle qualit"naturali

pi"brillanti non ascolter" questevoci sinistre.Esso

seguir"lieto e pienodi fiduciagliuomini come Co-

lajanni, che glihanno provato in modo inconfu-tabile

che la sua pretesainferiorit"e la sua pretesa
degenerazione,sono, come dice lui,un romanzo an-tropologico,

e, come dico io,lapi"colossale delleaber-razioni.

J. Novicow
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CAPITOLO I.

1 problemi dell* antropo-socioiogla

Il tema che ho impresoa trattare " vasto e compljssso; implicanu-merosi,

intricatiproblemi,la maggiorpartedei qualise non sidevono

proclamareaddirittura insolubili,certamente sono ancora insoluti."

doveroso,intanto,affrontare tale trattazione perch"anche quandosi
riesce a constatare soltanto la nostra attuale ignoranza,ci" serve

sempre a fugareo ad attenuare certi pregiudizi,
che corrono come

assiomi,e che sono ben lontani dalla verit";pregiudizi,per",che
hanno spesso una disastrosa ed efficaceazione nella politica,nella
economia

,
nella morale dei contemporanei." utile trattare questo

argomento di palpitanteattualit"che si delinea sotto il titolo di ra!(!(e

inferiorie raf^e superiori,che forma la trama della pretesa nuova

scienza,Vantroposociologia,perch"dalla discussione scaturisce a luce

meridiana la vanit" di quella,che Giambattista Vico chiam" bella-mente

la boria dellenazioni.
Raffermata vastit" e complessit"del tema e il numero e la impor-tanza

dei problemiche comprende emergono chiaramente da questa
loro incompletaenumerazione.

A) Anzitutto che cosa si deve intendere per la parolara^^a ? "

una o sono molte le ra:{^e?dove sono nate e da quantisecolivivono ?

come si distinguonoe si classificano le r^^^? l'ambiente fisicoha

un'azione modificatrice sui caratteri delle ra^^e?
B) Da questo primogruppo di problemine scaturisce un secondo

non meno importante.Esistono al giornod'oggira^s^epure?Corri-spondono

le nazioniodierne alle ra:{:{e?
C) Nelle ra:{ieumane, alle innegabilidifferenzeanatomiche,an-
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tropologichecorrispondeuna diversa potenzialit"intellettualee mo^

rale ? Tra i popoliesiste la differenziazione clie si osserva tra gl'in-dividui
e che in botanica e in zoolog"ariesce ai generi,alle specie,

alle variet"?

D) Esiste la trasmissione nei discendenti delle qualit"acquisite,
che rende possibilee spiegala trasformazione darviniana delle specie;
e pi" ampiamente costituisce la base della teoria della evoluzione ?

Se " vera questa trasmissione,a che cosa si riduce la differenza ini-ziale

tra r(V{^e inferiorie r(V{\esuperiori,dato che ne sia dimostrata

l'esistenza?

E) I popoli,le collettivit",si devono rigorosamenteparagonare
agliindividui distinguendo"n iwt",peTci",le fasi fatali naturali della

fanciullezza,della giovin"zza,della maturit",della vecchiaia ? Quale
valore ha l'orgafiicisiftoin soc"olqgia?

F) Se nelle collettivit" manca la fase ultima degliindividui,la

morie, ma c'" la decadenza,la degenerazione: si pu" ammetterne il

risoigimentoe la rigenerazione?

G) Se la rigenerazione,il risorgimento, non " possibile:eatro

qtuatttisecoli le vigor"eumane si esauriranno,lasciando un laido e

immane detrito di degenerati? e quale sar" l'ultima ras^za che dopo
avere riassunto tutte le precedenticivilt" delie razze decadute,su-bir"

la fatale degenerazione,che rappresenter"la vera catastrofe h--

a^le deU'nmat"it" ?

L'indice generale dei problemiimplicatinell'altro delle roffem*-

feriorie ra!(J(esuperioridice da s" ed eloquentementeche in un "olo

libro non possono essere svolti n̂eanche sommariamente.

" indispensabile,perci", circoscrivere la trattazione a ci" che ai

rii"rkce pi" direttamente,pi" immediatamente e con maggiore in-

Iftresse di attualit" all'argomentodelle ra^ifeir^eriorie ra:{^esuperiori
e limitarsi ad un cenno fuggevolissimosu di alcuni degliindicati

problemi: a queU" d' indole pi" generale e pi" discussi,che hanno

c^gi maggioreimportanza politicae sociale.
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CAPITOLO U,

Lrft rasu " le rasce " Criteri per classificarle^

Bslstono raxse pare?(i).

Le pi" vivaci discussioni si sono fatte sul significatoe sul valore

della parolaraj^a, Babington nega i caratteri della razza e non am-mette

che quellidegliindividui, e " l'individuo,eglidice,che dob-biamo

studiare e non il vago fantasma designatosotto il nome di

riV(^a, Anche quando la ra^^a " studiata impiegando,i metodi pi"
precisidi statistica e di osservazione esatta,tutte le descrizioni che

fiiriferiscono alla medesima non sono che generalizzazionidi verit",
che si applicanoagli individui

,
che la compongono. A questa con-

(i)Nella Sociologiacriminale (voi.H) mi sono occupato largamente di alcune

delie quistioniqui accennate ed ho citato molti scrittori esaminandone le opinioni.

Qui mi limito a dare Tindicazione precisadi alcune opere " di autori,che saranno

spesso ricordati in questo e nei successivi capitoli.
Sul significatodisUa parolaraffd, suUe sue classificazioniecc. " classical'opera

di De Quatrefages: La specieumana (Traduzioneitaliana. Milano 1877).Pel resto

oltre L'originedell'uomo di Darwin si riscontrino : G. Sei^": Origine e diffusione
deila stirpedel Mediterraneo (Roma 1895);Idem: Africa, Antropologiadella

stirpecamitica; Idem: Ari e italici attorno all' Italia preistorica(Torino,
Bocca 1897e 1898);Penka: Herkunft der Arier; Taylor: The origin oftheArian;
A. H. Keane : Ethnology (Cambrigdeat UniversityPresse " 1896); Idem : Man ;

Past and present, 1899; Deniker: Races et peuples de la terre (Paris,Schldcher,

1900); John Lubbock: L* homme prehistorique.Les originesde la eiir"Usation;

Tylor : Primitive colture ; researches in the historyof mankind; Wattz : Afitro^

pologie-der Naturvolker; Lazarus: Dos lebender seele; Rat^el: Le rane umane

(Traduzioneitaliana.Unione Tipografico-Editr"ce^Torino 1893); Ranke : L']uomo

(Trad.Italiana,id.);Otto Ammon: Die naturliche auslese beim Menschen (Jena
Fischer 1893)9 i^^ni : Histoire d'une id"e, UAnthroposociologie(Paris,Gi^rd "X

Bri"re 1898);C, C. Closson : La H"erarchie des races europeennes (Paris,Giard

et Bri"re 1898);Manouvrier : L'indice cephaliqueet la pseudo-sociologie(Nella
Revue de V Ecole d'Anthropologie,Paris 1899); Folkmar : Le^ons d'Anthropo-

logiephilosophique(Paris,Re"nwald 1900);W. Z. Ripley: T"ie races of Europe,

a sociologicalstudy (New York. Appletonand G.); Vacher de Lapouge : Les se-

"ectionessociales;Idem: VAryen, Son role sociale (Paris,Fontemoing, 1899);̂* ^^

Micfaelis:L'originedegliindo Europei (Torino,Bocca, 1903);Ludwig Woltniann:

BoHUsdie Anthropologie,Etne Untereuckmng "ber den Einflusder De$cendeni-
thet"rie amf die Lj"hre von der poUtischenEntmcklung der V"lker" Thuringische
VerJags-^ustalt.Eisenach un Leipzig,1903.
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ctosiofic si " condotti ponendo mente alle enonn" difficolt"che s*in-

coonano nello stabilire i caratteri differenziali tra le razze diverse.

Pnc"" la ro^a umana non deve che considerarsi come una specie
nei senso biologico.I processidi adattamento,di variazione,d*incro-

c"amcnto, di acclimatazione,e di specializzazionee di differenzia-zione

sono i grandifattori,che spieganola storia moderna dei popoli
e di^i individui " (Foikmar),

Morselli e Mant^azza del pari ritengono che il t^ medio delle

razze e dei gruppi specificiumani non esiste in natura ; che le razze

sono in mtmero indefinitoper la grande variabilit" degii uomini

sempre wattainlL Cos" pure il Woltmann, che aveva il maggiore in-teresse

a precisareil concetto di ra^^a ",costretto,accordando grande

importanza aUa statisticadelle /ariazioni,a distinguereil tipodalla

rof^o. n t^ " un*idea morfologica;la nifi^a genealogica.Rasciae

fq" non corrispondcmoesattamente. Quanto meno varia una ra^^^a,

tanfo pi" unitario " il suo t^ e tanto pi" gl'individuiconcordano

in una medesima forma fondamentale di organizzazione.Ma quanto

pi" varia una rof^aj tanto pi" si allontanano gli estremi dal tipo
medio. In tali casi " quasi impossibiledi rimontare alla razza dal

tipo,sicdi" soltanto la ricerca genealogicapu" stabilire la parentela

organica (tifer"cit. pag. 23).
Cos" " avvenuto die alcuni classificano le razze dal preteso luogo

della loro origine(razzacaucasica, mongolica,af icana ecc.); o dal

colore della pelle(bianca,gialla,nera, ecc.);o dalle dimensioni del

cranio (brachicefali,mesatice"ali
,
dolicocefali);o dalla forma del

cranio {Sergi),o dalla forma dei capelli(crespil̂anosi,lisci: Ha"kel);
o dal linguaggio(monosillabico

, agglutinante, a flessione); o dalla

statura ecc. ecc

Per questimotivi diferiscono profondamentetra loro le classifica-zioni

di Bujfon,Cuvier,Lesson, Bory de Saint Vincent, Pritchard,

Agassiz,Quatrefages,Huxley,Sergi,Penka, Beddoe, Ripley,Keane^
Deniker ecc E per la stessa ragionementre Blumenbach distingueva
cinque razze, Topinard ne ammette diciannove; Nolt e Gliddon

riamoscono sessantaquattro famigliedivise fra otto razze; Deniker

ammette 29 razze racchiuse in 17 gruppi,che pi" etnicamente rag-
.

gnippa " tenendo conto della lingua" in ariani e anariani ; Haekel

ne enumera 34; mentre Tultimo antropologodi grido,il Keane, di-vide

glihominidae in quattrogruppi a base geografica: Aomo aethio-*

picms,momgoiicus.americanuSy caucasicus. Nel gruppo caucasico com-prende

tutti gliEuropei,i Polinesiani^ i Toda, gliAini, i Vedda. Gli

europeidel Sud, poi,mette nel sottogruppo dei melanocroidi e quelli
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glioramentodelle condizioni economiche The antropometrieCommise

^km del 1883 mostr" l'aumento della statura nella Gran Brettagna;
che,Bertillon nel 1886 dimostr" lo stesso fatto per la Francia,Arbo

nel 1895 per la Norvegia,Haltkrontz nel 1886 per la Svezia,Livi e

Paglianiper l'Italia(i);riesce,per" d̂ifficile,giudicandoalmeno dalle

condizioni attuali,l'ammettere che nei tempi primitiviT alimenta-zione

e le condizioni sociali siano state migliorinel Nord anzich"

nel Sud.

La grande difficolt"di questo problema si pu" scorgere dalla so-stanziale

contraddizione in cui inc"rre il Keane. Il qualeda un lato

ammette che i gruppiumani primitivisi svilupparononel loro spe-ciale

ambiente discendendo tutti dal precursore del pliocene
,
forse

dall' Homo javanensisdi Manouvrier
,
che sarebbe il vero antenato

dell'uomo attuale ; ammette che le specializzatedivisioni tra i vari

gruppiumani probabilmentesiano avvenute nell'epocapreneolitica
per opera del clima,del suolo,dell'alimentazione,delle occupazioni
e della eredit". D'onde la corrispondenzatra certe zone geografiche
e certe zone delle razze e della cultura. Ma dall'altro vorrebbe dis-sentire

da Ripley e da Sergiritenendo che ci sia una originariadif-ferenza

tra i dolicocefali biondi del Nord e i dolicocefali bruni del

Sud. '{Man ecc. Gap. i" e 14**).
Pi" tardi si vedr" cernie convenga rispettoalle quistionipolitico^

sociali odierne circoscrivere l'esame delle razze soltanto a quelleche
vivono in Europa e che ora hanno pi" o meno numerosi rappresen-tanti

in America, in Australia,ed anche in Asia e in Africa. Intanto

giovanotare che l'accordo non " maggiore in quanto al luogo di ori-gine

dell'uomo. Lo si voleva nato nell'Asia {De Quatrefages)\gli si

assegn"come luogo di nascita un continente scomparso al sud del-l'India

" la Lemuria; ma ora trova largoconsenso chi lo vuole deri-vato

dall'Africa.{Brinton,Sergi,Folkmar, Kean").
Altrettanto dicasi dell'et".I sette giornidella creazione anche pei

cattolici si riducono a sette grandi epoche e la data della apparizione
dell' uomo sulla terra,anche escludendo che esso sia vissuto nell'epoca
terziaria,col Lyel gli si devono accordare i 250,000 anni dell'epoca
quaternaria.E Usserio,seguito dai cattolici,accetta che Ges" sia

nato 49,000 dopo la creazione del mondo I Mariette Bey calcol" che

" geroglificidell'obelisco della Piazza della Concordia in Parigiri-

(i)Per il miglioramentodella statura degliitaliani si riscontri la recente mono-graf"a

del D.r G. De Rossi : La statura degliitaliani e V incremento in esso ve-rificatosi*

(tieWArchivio di Antropologiaed Etnologia,1902).
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(i)Anche nellarigidaed ingrataScandinavia,che non "Uettara i popoliair in-vasione

,
si trovano le tracce dei miscugli.Ripky vi dice abbondanti quelledel-l'

//omo alpinus.Gap. IX. Se ne occuparono pure Ret?ius e F"rst (Anthropologia
Svecica),Come e quanto sia ridicola la boria delle nazioni contemporanee nel ere-

"^
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montano a pi"di 70 $ecolifa e Brinton sostiene che da pi"d" 6000

anni le razze nere, bianche e gialleassunsero i caratteriche hanno

adesso.

Se e come le rai:{e diverse,o primitivamentetali0 prodottodi
una ulteriore trasformazione differenziatrice

,
in tante centinaia di

secoli,con tanti contattie con tanti incrociamenti si siano potute

mantenere pure nessuno sa pensare e la supposizionedellaesistenza
al giornod'oggidi ra^^e che si debbono considerare come inferiori j/^
e di altre superiori-,da tale punto di vista appare gi" come un as- " *ts
surdo a chiunquenon " dominato da preconcettimetafisicie da pre- ^^^
giudizipoliticie nazionali. 1;/

Mi occupainella Sociologiacriminale di questa grande difficolt",
^

'::^
che rasenta la impossibilit",di ammettere oggidelle ras^^epure e d"

riconoscere perci"nei fenomeni sociali la influenzadi questao quel- "C'

l'altrarazza; adesso questa difficolt"venne formulata da chi nella ^

influenza stessa crede e in termini tali che giovafar conoscere. -,

e La nazione che comincia a formarsi,scriveLapouge,comprende i'

delle razze diverse in proporzionidifiTerentie ripartitein una certa

maniera nella gerarcliiasociale. Da questiindividui esce a poco a

poco un gruppo pi"compatto.Di generazionein generazionele linee " "

si congiungono, si ramificano e si uniscono ancora all'infinito.La
'

.

comunit" di plasmasi stabiliscein tutta la massa e non vi " indi-viduo

che non sia un poco parente di tutti.Dopo quindicisecoli, ;;

per esempio,che la Francia esiste,cio" dopo45 generazioni,il nu- " k

mero teorico degliantenati di ogni contemporaneo " prodigiosoe " 1

quellodei parenticollateraliinconcepibile.Dopo la 20* generazione, "

cio" dopo 1200 anni,il numero degliautori direttidi ogni individuo

si eleverebbe a pi" di due milioni.Per la 45* generazionesi arriva

quasia sette miliardi...." {UArym etc. p. 366e 368).D'onde l'ironia

del Manouvrier verso, coloro che voglionopresentaretitoliautentici
d" nobilt" della propriarazza. Egli " vero che lo stesso Lapouge
ritiene limitati gl'incroc"amentida cause geografiche,politiche,ecc.;
ma chi guarda soltanto allemigrazionidei periodistorici,ai lenti

infiltramenti,al processo continuo di endosmosi e di esosmosi tra

popolie razze limitrofi^dovr" convenire che nelle vene di ogni in-dividuo

oggiscorrono elementi del sangue di tutte le razze (i).Per
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questo solo dato,adunque,si dovrebbe essere indottiad escludere

l'influenza di ra^^a nei fenomeni sociali.Si vedr" in appresso come

questa mancanza di purit"da illustrisociologie antropologicon-temporanei

venga giudicatauna condizione favorevoleall'evoluzione

progressiva.

CAPITOLO IH.

Gli Ariani. Origine" caratteri" numero e distribasione

della razza superiore

Il Ripleyaccennando allepresenticontroversie sulle r^f^e dichiara

che al giornod'oggi" difficilissimotrattarne con calma e serenit";

poich"non e'" forse alcuna quistionescientifica, ad eccezione di

quelladella evoluzione
,
che sia stata discussa con tanta asprezza e

confusa diabolicamente nelle mani dei chauyins,quanto questa delle

razze e della loro origine.Gli americani
, eglisoggiunge, devono

trattarla con serena imparzialit",poich"per loro " la stessa cosa,
dal punto di vista dell'orgoglionazionale il dovere scorgere il nobile

ariano nell'Anglo-sassone,nel Celta o nell'Iberico.E infatti,data la

grandemistura di anglo-sassoni,di irlandesi (celti),e di spagnuoli
e italiani(iberici)che " avvenuta negliStati-Uniti,l'orgoglionazio-nale

non viene ferito in alcun modo coli'assegnare la uguaglianza
o la equivalenzadi quelletre razze tra loro.

Ma non si pu" dire che la stessa serena imparzialit"i suoi con-cittadini

degliStati Uniti abbiano mostrato verso gliuomini appar-tenenti

alla razza negra o alla gialla(icinesi),verso lequalihanno

agitoed agisconoin modo spietato,ingiusto,inumano.

dersi discendentida razze superiorisi pu" scorgere da questidati: iltipobiondo e

dolicocefalo,secondo Virchow, non si osserva che nel 33 a 43 "/qnella Germania

del Nord; nel 25 a 32 nel centro; nel 18 a 24 nel Sud. Otto Ammon, cne non "

sospettabiledi poca tenerezza per la superiorit"germanica,nel Baden riduce le

proporzioniall'i e 1/2̂ j t̂ra i coscritti.La Sardegnache sembra antropologica-mente
la pi"pura presenta tracce almeno di due razze (Spinazzola:/ broncisardi

e la civilt"antica della Sardegna,Nsipo""1903).Alla purit"de""Q tslzzh non cre-dette

Gobineau,il vero fondatore dell'antropo-sociologia,che ritenne quelleattuali

prodottodi cento incrociamenti,e non vi crede neppure Woltmann
,
i*ultimo suo

epigono"EUiatico.
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Se la discussione si dovesse estendere a tutte le rarze attualmente

viventi sulla terra,la si dovrebbe estendere alla negra ed alla turU"

nica o gialla,Non sono pochigliscrittori,che negano la inferiorit"

dei negri; n" sono pochii fattiche danno ragionea costoro. Sono

ancora pi" numerosi coloro che assumono la difesa dei turaniciĉhe
nel Giapponehanno gi" un campionedella possibilit"di una rapi-dissima

evoluzione progressiva.Altri sinanco scorge in questitura-
nici un pericolonon lontano per tutti i popoliche vivono sotto il

dominio della cosidetta civilt"occidentale^eh* " la pi" evoluta,ed "

quella,secondo Pierre Lafittee la scuola di AugustoGomte,svilup-patasi
in Europa,e ch'" stata trapiantatain America,in Africa,in

Australia (i).
Ma esclusi i negrie i turanici,entro l'ambito della civilt"occiden-

I tale vivono popoliappartenentia ra^f^fediverse e delle qualialcune
si possono considerare come inferioried altre come superiori?

! Ecco il punto d'importanzapolitico-socialeattuale,cui vuoisi cir-

\ coscrivere la discussione.

I Indubbiamente in Europa e dovunque sono immigralii rappre-sentanti
della civilt"occidentale vivono tre grandirazze a caratteri

I antropologici,anatomici,abbastanza nettamente differenziati.Ce n'"

I una superiorealle altre due ? e qual'"dessa ?

I Accetto la classificazione degliantropo-sociologi,
che sostengono

I oggila supremaziaassoluta di una razza sulle altre,ed espongo i

caratteri anatomici principalidi tutte e tre.

i.**Homo europeaus: dolicocefalia;statura alta;colore chiaro degli

j occhi,della pellee dei peli.L' homo europaeus " il tipodella razza

j germanicao ariana.

I 2.**Homo alpinus: brachicefalia;statura media;colore chiaro (ma
un poco meno che ne"Vhomo europaeus)degliocchi,della pellee dei

peli.Dair/iomo alpinussi voglionoderivati i popoliceltici.

3.**Homo meridionalis: dolicocefalia ; statura bassa ; colore oscuro

'

degliocchi,dellapellee dei peli.Appartengono9"Vhomo meridionalis

i mediterranei.

I Quale tra le tre sarebbe la ra\:[asuperiore?Da Gobineau in poi

\ la risposta" stata data con fanatismo da alcuni antropo-sociologi:

(i)G. Sergi,IMllustre antropologodell'Ateneo di Roma, l'inferiorit"assoluta la

circoscrive ai soli negri,perch"essendo stati,eglidice,a. contatto di tante civilt"

e per tanti secoli non si sono civilizzati.(L*evoluzioneumana, Torino,Bocca, 1903).
Di ugualeavviso e per le stesse ragioni" il Woltitiann,che ritiene necessaria per

loro la schiavit".Si vedr" che anche peinesgrila conclusione " arrischiata.
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la razza superioresarebbe quellaariana rappresentantel'homoe"ro-

pceus, che Woltmann chiama ra^^a germanicao nord^etiropea(i).
Lapouge e Ammon hanno dato alleipotesile proporzionidel grot-tesco

ed hanno provocatola protestadi antropologiillustri,qualiil

Sergi,il Ripley,il Manouvrier ecc. che pur sono dispostiad ammet-tere

non solo difEerenzeanatomiche,ma anche psichiche,tra le razxe.

A maggiori, inverosimiliesagerazioni,come vedremo," arrivato il

Woltmann. Anticipandola discussionesui caratteri psichici,quiri-cordo

che per Lapouge Tarlano ha anche un altro carattere : " ma-linconico.

Perci",forse,si satura di birra e di alcool 1

Di pi": per lo stesso Lapouge,la razza superiore,la razza fortee

conquistatriceper eccellenza
,
avrebbe avuto una evoluzione semi-patologica

,
di cui si avrebbero i segninella diminuzione generale

del pigmento e nella costituzione linfatica(L'Aryen,pag. 47).Strana
base biologicaper una ra^^a superiore!

L'alta statura e il colorito biondo sarebbero i Veri distintividella

raj^^asuperiore.Se poi i protoarifossero biondi o bruni,brachicefali

o dolicocefali i dotti non sanno ancora deciderlo,mentre con tanta

leggerezzain nome della scienza antropo-sociologicasi vorrebbero

condannare 2M'inferiorit"naturale,organica,fatale,talune razze pro-movendo
r ilarit"o il sano scetticismo di alcuni veri cultori della

scienza (De Michelis ). Di fronte alla difficolt"di poter mettere di

accordo due soli antropologisui caratterifisici,che devono costituire

il tipoariano e nella impossibilit"di darne uno agliIndo Europei,
un antropologo,il De Michelis,se ne rimette,ptv mantenerlo,ai
caratteri glottologici.

Ma chi sono gliariani? Il Lapouge,che non sa condannare l'an-nunziata

ipotesidi Brinton,di Sergie di Ripley;l'apologistadel-l'

ariano biondo e dolicocefaload un certo punto , pur combattendo

De Mortillet,Topinarde Drumont,che vedono gliari superiorinei
brachicefali dell'Alvergna,della Savoia e del Piemonte non sa ne-gare

a questiultimi il carattere di ari e ne fa due variet" : l'arioper

eccellenza,il globetrotter;e l'arioche vende le castagne,le marchand

de marronsy che appartienealla stessa razza del primo,come un do-mestico

appartienealla casa.

Se le quistioniscientifichesi potesserorisolverecoi bons-mots cer-tamente

la soluzione avrebbe fatto un passo con quellodi Lapouge;
ma cos" non ". Epper"rimangonole critiche acute e i ragionamenti

(i)Il Woltmann, che dovr" citare spesso, comprendetutti gliuomini in tre

grandirazze: la caucasica,la mongolicae la negra.

\
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di Sergi,che in Arti e Italicisi " provatoa confermare quanto altri

avevano anche tentato prima (De Mortillet,Topinardecc.)cio" : che

i veri ari non sarebbero i dolicocefalibiondi ; ma i brachicefali,per

disprezzoindicatidai fanatici antropo-sociologicome Marchafjdsde

marrons I

Si avverte di volo che non tuttii popoliche comunemente si di-cono

appartenentia questa o a quell'altrarazza presentano " carat-'

teri tipici,che abbiamo sd^raccennato.Cosi si dice che gliIrlandesi

sono celti; e quandosi parladei caratteri psichicidei celtici,come

tipicisi additano quellidegliirlandesi. Ma a loro manca tra i ca-ratteri

anatomici il pi"essenziale : la brachicefalia.L'indice cefalico

degliirlandesi differisceben poco da quellodegliinglesi, che rap-presenterebbero
abbastanza prevalentementegliariani,i discendenti

da"VHomo europaeus. Nei cartogrammidell'indicecefalicoe della sta-tura

del Denicker Inghilterra,Scozia e Irlanda sarebbero rappresen-tate
dalla medesima tinta bleu (Van Gennep).

S" comprende che "o"Vhomo meridionalis in quanto a caratteri ana-tomici

, antropologici,
si sale gradatamente, insensibilmente verso

Vhomo europaeus in guisada ottenersi numerose sotto-razze che talora

sono stabilmente e nettamente caratterizzate.

Dove sia nata la razza superiore,l'ariana,non si sa dire. Le origini
asiatiche " un tempo sostenute da Adelung, Bopp, Hegel,Pictet e

sino all'ultimo momento dall'illustreMax Muller " non sono pi"di
moda. Dal 1862 in poi con Omalius d'Halloy,Boucher de Perthe,
Lyell,Latham,Penka,Poesche,Schrader,Taylor,De Michelis,ecc.,
se ne sostengonole originieuropee ; e mentre il Lapougescrive un

vero romanzo per dimostrare ch'essa " autoctona del nord di Europa,
il Sergie ilRipley,come fu accennato, la derivano dai mediterranei.

Queste ipotesi, intanto
, per non rimanere campate in aria,hanno

bisognocome presuppostonecessario l'altrache ammette la possibilit"
della trasformazione,sotto l'influenza del clima,della nutrizione,del

genere di vita ecc., se non delj'indicecefalico,almeno quelladella
statura o del colorito: trasformazione che si concilia benissimo colle

ipotesidf Lamark e di Darwin e che troverebbe conferma sotto i

nostri occhi se davvero la si potesse constatare nell'America del Nord

dove glianglo-sassonisi avvicinerebbero gradatamenteal tipodelle
Pelli Rosse,come afferm" il De Quatrefages.
L^ipotesi,naturalmente,s'imponeai monoginisti;perci"la caldeg-giano

molti darwinisti,come ad esempiolo Schimdt (Descenden^lehre
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und Darwinismus); ma la combatte,e vigorosamente, tra i pi" re-centi

scrittori,il De Michelis (i).
Del resto la parolagiustaV hanno pronunziatagliantropologi

contemporaneipi" eminenti,che con non mai abbastanza lodata pru-denza

proclamanocon Kcane essere assai discutibiletutto ci" che si

riferisceai primordidc"VHomo caucasicus (chesarebbe ilprotostipite
di tutte le razze di Europa);con Dcniker esclamano: c'" buio pesto
sulle originidegliariani ! e con Ripleynon sanno far di meglioche
concludere come Mantegazza: Ignoramus! Credo,quindi,che ilMor-selli

attenda invano Tuomo dalla mente enciclopedicae dallo sguardo
di aquila,che risolva il problemadegliArii,intorno al qualesi di-scute

da oltre un secolo (2).
" scarsa T importanzaattuale politicae sociologicasulla origine

degliariani. Ma se essi sono realmente dal punto di vista psichico
e sociale i veri superioriinteressa moltissimo conoscerne il numero

e la distribuzione geograrica.
La razza ariana nel mondo

,
anche a giudiziodi coloro che ne

danno come sicuri le originie i caratteri sarebbe scarsamente rap-presentata.

Vivrebbe nella Scandinavia,in Inghilterra,in pochezone
della Germania settentrionale ed occidentale ; in qualcheprovincia
del Belgioe dell'Olanda;in pochissimidipartimentidella Francia

orientale e settentrionale ; in qualchecantone della Svizzera. Sareb-bero

davvero sporadicigliariani in Italia,nel resto della Francia,
nella penisolaiberica ,

nella Russia,nel resto della Germania;an-cora

pi" scarsi nell'Europa orientale e meridionale.

11 Lapougc si addolora di questa scarsit"degliariani ; si spaventa

ancora di pi" per la fatale loro rapidadistruzione. Essi,infatti,se-condo

la teoria antropo-sociologica,attratti come sono dalle citt" vi

vengono rapidamentedistrutti.Perci" , egli, ad evitare la grande
sventura che deriverebbe all'umanit" ed alla civilt"dalla loro scom-parsa,

consigliai matrimoni cosidetti eugenici" tra i miglioricam-pioni

deir arian"smo
,

" la libert" di scelta delie donne per i pi"
accreditatiuomini-stalloni e sinanco la vendita dei loro elementi sem-plici

riproduttori...e la fecondazione artificiale! (3).

(i)La possibilit"della trasformazione dei brachicefaliin dolicocefali,e viceversa,

fu sostenuta da Ranke, Holl,Bogdanow,Bloch ecc. (De Michelis: {Op.cit.,p. 313)-
Woltmann la combatte strenuamente e la diminuzione dei dolicocefali con sostitu-zione

di brachicefali l'attribuiscea migrazionie incrociamenti.

(2)Rivista di filosofiae scienieaffini.Luglio-agosto1904.
(3)Nella 'seconda edizione del mio Socialismo (Roma 1898.Presso la Rivista
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graduazione: graduationeanche ammessa dal Sergi, bench" non

nelle proporzioniassegnateleda qualchesuo discepolo.La partese^

tentrionale e mediana sarebbe abitata dalla razza celtica derivante

dsi"Vhomo alpinus; la qualebench" sprezzantementedichiarata servile

dal Lapouge godrebbedi una relativasuperiorit"(i).La meri(Uonale

e le isole sarebbero abitate dai discendenti dell'homo meridiomatis,
" veri inferiori,che costituirebbero,secondo gliantropo-^sociologi
nostrani,la ra^^^a maledetta !

Questa dovrebbe essere la conclusione definitiva e incontroversa

deirantropo-sociologia.Ma, disgraziatamenteper la medesima,l'ac-cordo

non c'" su questo punto fondamentale tra i massimi pontefici
della vera scienza; poich"" T Ammon per lo appunto che afferma

risolutamente doversi scorgere il criterio pi"importanteper giudi-care
della gerarchiadella razza nel cranio,nell'indicecefalico." Poco

importail colore,eglidice;sar" pi"vicino alla razza germanica"

la ra\:{asuperiore"chipresentala dolicocefalianon ostante il colore

bruno (Histoired*une id"e p. 15).Cosi nel cinematografoantroposo-ciologico
si verificaun cambiamento a vista e i veri inferiori," i me-diterranei

d'Italia,dellaFrancia e della Spagna"i doHcocefBli bruni

diverrebbero superioria met". I condannati ad occupare T ultimo

gradinodella scala sarebbero i brachicefali chiari dell'Italiasetten-trionale

,
del centro della Francia

,
della Svizzera

,
della Germania,

del Sudi

CAPITOLO IV.

eorrispondenza tra i caratteri fisici e i caratteri psichici

ii"ii'uomo e neiie razze

Ammessa la differenziazionetra le razze in base alle diversit" di

alcuni caratterianatomici principalisorge spontaneaquestadomanda;

c'" corrispondenzatra i caratteri anatomici e i caratteri psichici?
Per intendere la storia e per risolvere gli audaci problemiposti

dall'antroposociologia" bene risponderein precedenzaa tale do-manda.

(I) Il Woltmann ritieneglialpiniappartenentiallara:(:(amongolica.Degt"alpini
fecero una splendidadifesaSchaatfhausen,Virchow,Matiegiui,Taylore MortiUet.



DOrr. K"I^OLEOKB QOLAMKKt t$;

In questa domanda generica" compreso il caso particolaredelU

teoria kmibros"aaa
,
che alla sua vdita si riconduce alla frenologia

di Gali,sui rapportifra i caratteri anatomici e fisiologicideiruomo

con quelli"ntsikttuaii e morali
,

a cui ho consacrato
, per combat""

terla,quasi tutto il i^ volume della mia SociologiaCriminMs.
fai Italia tale teoria mentre auscita ^l" entusiasmi di un piccolo

manipolo di rumoro^ discepoli, che solleticano la vanit" nazionaie

designandolacome una scienzaessenzialmente italiana,viene accolta

dal mondo Bcientificocon un scMrr"sod' incredulit". Scarsa fortu-na

ha incontrato in Germania, dove fu oppugnata da un Virdiow,
e lA Unghilterra;maggiore opposizionetrov" in Francia dove uomini

tanto dissimili per glistudi e per le tendenise politichequali i so-ciologi

Letourneau,Tarde,De Roberty,"conservatori o evoluzionisti "

Manouvrier e Topinard antropologieminenti ,
Jean Grave e Du-

iueanil rividuzionari anarchici ecc. V hanno respintain nome della

scienza e Tlunno messa in ridicolo.Per" c'" qualcuno,che pur es-sendo

benemerito nella lotta contro la boria delle nafronf,contri-buisce

con qualcheaffermasrione a darle credito e ad aumentarne la

popolarit"(i).
Alludo precisamente ad Alfredo Fouill"e;il quale contraddicendo

se stesso e la sua opera scrive : " Certi caratteri mentali devono

esistere m virt" del rapporto tra il fisico e il morale ; ma noi non

possiamocte sospettarlialla lontana. Si comprendeche la forma del

cranio p̂er esempix f̂avorisceora V energiavolontaria,come nei doli--

coccolibiondi ddi' Inghilterra; ora lo sviluppointellettuale come nei

dolicocefalibruni della Francia;ora la violen!(adelle passioni,comune
nei dolicocefalibrwd del mex^giomo " (2).

11 Fouill"e certamente non ha valutato la importanza di questa

concessione,che ccmtraddice il giud"ziosevero dato da lu" stesso

contro ie fantastiche teorie lombrosiane e infirma tutta la dimostra-zione

fatta in due opere pregevolidella inanit" delle distinzioni tra

rtff^ inferiorie rwpfe st^eriori.Se " vero che V energiavolontaria,

(i)Il Manouvrier vide benissimo come le teorie di Lombroso che colla influenza

della razza cercano spiegarela diversa intensit"della delinquenzapotevano e dove-vano

avere pi" larga applicazionein tutto il campo della fenomenologiasociale.

(L'indicecephaliqueet "a pseudo sociologie.Nella Revue de l'Ecole d*anthropo-

logie,15 Aout 1899).
(2)Esquissepsychologiquedes peuples europeens, 2* Ed. Paris,F. Alcan, 1903

p. XII. AfU r"feiir"pi"spesso a questo libro ed airaltro anteriore milhi Psy^holagie
du peuplefrangaisquando citer" il nome del Fouill"e senz'aler" mdioazione.

M
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^' lo sviluppointellettuale6 la violentadellepassionisono in rapf)orto
colla forma del cranio,rinasce intera la teoria dellerazze ed " giu-stificato

il tentativo di spiegarela storia passatae di prevederequella
futura riportandosialla prevalenzadi questao di queiraltra forma

del cranio!

Chi ha portatole fantasticheriedell'antropologiacriminale nel-

Tantroposociologiaesagerandolesino all'inverosimile " sttito ilWolt-

mann; il qualeha creduto di trovare la corrispondenzaprecisa,ma-tematica

, generaletra caratteri anatomici e caratteri psichicinelle

razze, nelle classi sociali,negliuomini di genio.
Giova riassumere le sue lunghe dissertazioni,certamente ignote

alla grandemaggioranzad^li studiosiin Italiaânche a titolodi

variet" dilettevole.

" I fattipoliticie intellettuali,dice ilWoltmann sono il prodotto
della organizzazionefisica,degliistintie caratteri naturali e indu-cono

ad accettare la legge naturale generaleche R. Leuckart cos"

ha formulato: le azioni di un uomo sono inseparabilmenteconnesse

alla struttura del suo corpo, alla sua forma,grandezzae correda-

mento {Ausriistung)(i)".
a L' organizzazionef"sica delle razze " la forma visibiledei suoi

caratteri spirituali.La connessione tra corpo e spirito" molto com-plicata

e connessa alle funzioni dell'interoorganismo.D^ una parte
la grandezzae la forma delle membra, dall'altra partele propor-zioni

della testa coli'intero corpo, del cranio collafaccia,danno la

misura delle qualit"intellettuali.Ma " ilcranio soltanto il prezioso
recipiente,che contiene l'organoancora pi" prezioso,aa cui dipen-
dono in prima linea gliatti delle razze, dellefamiglie,degliindi-vidui

e delle loro dipendenze:il cervello umano, venne chiamato da

Reil,il pi" magnificofiore della creazione,la matrice della storia.

" La pi" forte dolicocefalia,specialmentequellaoccipitalesi trova

nelle razze pi" basse. Ilcervello di tali dolicocefali " contrassegnato
dall'instabilit",dalla leggerezzae dall'eccitabilit"deglieffettimo-mentanei

e dalle impressionisentimentali. Mancano delle attitudini

intellettualisuperiorie della inibizione,che produconole idee larghe
e generali{umfassend")e le decisioni durature. La brachicefalia mar-cata

invece " contrassegnatadalla tenacit",dalla fermezza,dalla

diligenza,che fu cosa gi" constatata sperimentalmentedai frenologi.
Questi caratteri psichicisono la peculiarit"delle razze nere e con-

*""

"

(i)Uber den Polymorphismusder individuen,1851,71. Leuckart " un vero

precursore di Lombroso I
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trassegnano la razza mongolica e il tipoalpino nell'Europacen-trale

".

" Il cranio lungo delle razze bianche con rilevante sviluppodella
fronte rappresenta un organo armonico adatto all'espansionedi una

vera civilt" ".

" In conclusione gli uomini pi" alti e col pi" grande cranio,colla

dolicocefalia frontale e colla pigmentazione chiara
,

e quindiquelli
della razza nord-europea,germanica (homo europaeus di Ammon, di

Lapouge ecc.)sono i pi" perfettirappresentantidel genere umano

e rappresentano il prodotto pi" elevato della evoluzione " (Op.cit

pag. 250 a 23").
La corrispondenzatra gerar.chiamorfologicae gerarchiapsichica

che il Woltmann cerca dimostrare nello insieme di uomini che co-stituisce

una r^f^J, com'" logico,la trasporta anche tra le varie classi

sociali. L'aristocrazia,la nobilt",ha basi legittimee naturali perch"
essa ha i caratteri tisicie psichici, entro i contini di una nazione,
della discendenza degliuomini e delle ra^^e superiori,dando ragione
con ci" allo Stillfried che sin dal 1807 aveva tentato dimostrare l'uti-lit"

e la legittimit"del dominio delia classe aristocratica (op.cit,

pag. 270, 271, 301)(i).Infine la corrispondenzatra le due gerarchie
di caratteri che c'" nelle razze e nelle classi sociali non pu"'man-care

negli indiv"dai. Gli uomini di genio, compreso Ges" Cristo,

quindi,devono presentare i caratteri della razza germanica e delle

classi nobili;essere cio": alti,biondi,dolicocefali.
Il Woltmann non s'imbarazza per le eccezioni ; se Napoleone i",

Voltaire,Kant,Wagner erano di media statura illoro germanesimo,
e* era almeno negliocchi e nell'indice cefalico....Se si dubitasse di

questa corrispondenzaci sarebbe modo di eliminare ogni incertezza

con ulteriori prove sopraffine.Eccole: dei dodici Imperatoriche Sve-

tonio descrive tre " Augusto
,
Nerone e Galba " avevano gli occhi

cerulei germanici.Cesare era un prodottod'incrociamento. I nume-rosi

busti dei Cesari mostrano lo schietto tipogermanico del cranio

e del volto. E se questidati,pensando alle turpitudinicalla deca-denza

dell'impero,non si trovassero troppo favorevoli per fare giu-dicare
della superiorit"degli uomini coi dati caratteri del germa-nismo,
il nostro antropo-sociologoavverte che i ritratti dell'epoca

della repubblicaromana, che si conservano nei musei italiani erano

dolicocefali;quindisuperiori(op.cit,,pag. 285 a 296) (2).

(i)Die Apologie des A deh.

(2)In qual modo e dove abbia misurati tali crani dei romani della repubblica,

3-C0LA"ANNI,
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Neil* assegnare la razza, cui appartengono alcuni grandi uomini

tra i signoriantroposociologic*" tanto accordo quanto ce ne potrebbe
essere tra gl'inquilinidi un manicomio. Se 'ne giudichida questi
saggi:per Stewart Chamberlain, l'antropologopredilettoda. Gu-glielmo

2", Byron era un vero germanico;ma Driessmann lo consi-dera

come un celta volgare.Cervantes era un grande ariano per

Chamberlain; un Celto-lbero per Driessmann (i).
Ma questa corrispondenzatra caratteri anatomici e caratteri psichici

manca quasi sempre o manca nel maggior numero dei casi;e quel
eh' " pi" stanno a smentirlo tanto l'osservazione individualizzata,

quanto le osservazioni collettive e in massa ; sicch" non si emette

un giudizioarrischiatoed aprioristicoaffermando che gl'indicicefa-lici,

le fronti sfuggenti,le orecchie ad an$a, le f"rtisopraccigliaecc.
che negliultimi anni hanno assunto importanzapelsignificatopsico-logico

che ad essi venne assegnato hanno avuto inesorabilmente la

stessa sorte eh' ebbero altra volta la frenologiadi Gali e l'angolo
facciale di Camper.

Nei due volumi di SociologiaCriminale ho gi" riportatouna lunga
serie di casi,che contraddice e smentisce recisamente il rapporto e

la connessione,che si volle stabilire tra " due ordini di caratteri.

Ad evitare lunghe dimostrazioni qui si ricordano alcune osserva-zioni

individuali tipiche.Leopardi,ad esempio,era un campionario
di caratteri fisicideformi ed anche di vera degenerazione;ma quale
antropologooserebbe mettere in dubbio l'altissima mentalit" del

grande ed infelice poeta della Ginestra'/ 11 cranio di Neanderthal,
che appartienealla razza di Canstadt,dagli antropologiviene con-siderato

come la forma di cranio pi" bassa e pi" degradata;ebbene:
il Vogt ricord" che il D.r Emmayer, un distinto alienista,Bruce,

il Woltmann non dice. Il museo di Napoli" il pi" ricco di busti in Itab'a;ma nes-suno

ricorda che studi analoghisiano stati fatti su tali busti. Quelli appartenenti

sicuramente all'epoca della repubblicasono pochissimie nulla e' " di pi"incerto

della identificazione di tali busti. Il Prof. Vittorio Spinazzola, cui mi rivolsi come

a persona di rara competenza per avere qualche chiarimento in propositomi ri-spose

ribadendo tutti i miei dubbi. Che valore possa poi avere la constatazione

delia dolicocefalia dei busti dei romani delia repubblicanon riesco a comprendere

una volta che la massa della popolazioneda Roma in gi" fu ed " dolicocefala.

La dolicocefaliabasta ad innalzare la popolazionedel mezzogiornodUtalia alia dignit"

di razza superiorCygermanica?

(i)Jean Pinot: " La faillitede la psychologiedes peuples^Nella Revue
^

I* marzo 1905.
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l'eroe scozzese ed altre distinte persone, rassomigliavanopel loro
cranio a quellodi Ne^nderthal(De Quatrefages).

Perci" si comprendecome gliantropologicontemporaneia diffe-renza

dei sociologiche costruiscono romanzi su di una antropologia
di loro creazione,respinganoquestirapportipericolosi,che non pos-sono

servire se non a discreditare la loro scienza.

Cos" il Manouvrier giudicaV assegnazionedi specialiqualit"in-tellettuali

e morali alla dolicocefal"a ed alla brachicefaliacome un

traviamento dello spiritonon giustificatoda alcun fattobiologicoe
storico; il Deniker aggiunge: a la forma della testa in quanto pu"
essere espressa dall'indice cefalico esercita un' influenza sul volume

dei cervello e per conseguenza sul suo peso e forse sull'intelligenza?
La quistione" subordinata a quelladi sapere sino a qual punto il

peso del cervello " l'espressionedel valore psichicodi quest'organo.
Noi vedremo che questo peso non pu" essere preso che con una gros-

solanissima approssimazioneper la soluzione delle quistionipsicolo-giche.
Anche riconoscendo al peso del cervello V importanzaesagerata

che glisi volle per lungotempo accordare,si pu"dire che esso non

" in relazione colla forma del cranio (i).Gli studi di Calori
,
ad

esempio,stabiliscono che i cervelli dei brachicefali sono alquanto
pi" pesanti(di 21 grammi) di quellidei dolicocefali (Racesecc.

(f)Questa scala dei peso di alcuni cervelli di uomini eminenti " istruttiva:

Cuvier,naturalista gr. 1829,96
Byron,poeta " 1807,00

LejeuneDirichlet,matematico ....
" 1530

FuchSypatologo " 1499

GausSymatematico ....... 1493

Dupuytren,chirurgo " 1436
' - Hermann,filosofo . . . . , .

" 1358

Hausmann, mineralogista. . . . .
" 1226

Il cervello degliultimi due era inferiore al peso medio di quellodei tedeschidella

loro et" {De Quatrefages:Opera cit, p. 49"-97).Ci sono casi recenti di cervelli

di uomini celebri,tra i qualiGambetta,a minimo peso. Questo aneddoto narrato

da Fou"Ue'e serve a mostrare quanto siano spesso ridicole le pretesedegliantropoli
che dal cranio stabiliscono la razza: un giornosiscopr"allaSalp"triereun cimitero

e si disse che vi erano stati sepoltii soldati deglialleatinei 18 14; un cranioiogista
subito dall'esame dei crani stabil"che uno era finnico,un altro celtico ecc. Poco

dopo s" assod" che quei crani appartenevano a donne niorte di colera nei 183"2

{Fsych,du peuplefrancaispag. 78).In Italiasi narrano parecchianeddoti gra-ziosi-

sui cr"ni di contemporanei,che glistudenti regalavanoad un famoso antropo-sociologo,

come crani antichissimi. ...... .-
;
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p. 90 e 91).Giuffrida-Ruggieri,invece,crede di avere dimostrato che

in Italia non sussiste U superiorit"cranica-yolumetricadei setten-trionali;

la maggiorecapacit"V avrebbe ritrovata tra i mediterranei

di Alfedena,di Avezzano ed anche della Sardegna(i).

^^; E non " meno esplicitoil Keane nel negare al volume del cranio

e agliindici cranialila misura della forza mentale;poich"se questi

potesserovalere a darci " e non ce la possono dare " la cono-

["V scenza delF intima struttura del cervello
,

delle sue circonvolu-zioni

e delle sue cellule,le tavole per la gradazionedi tale capacit"
nelle diverse razze smentirebbero l'ipotesi{Ethnology.Gap. 3**e 9**).
" la smentita assume proporzionimastodontiche guardandoalla ta-vola

delle distribuzioni degliindici cefaliciin Europa costruita dal

Ripley(The races ec. pag. 83).Essa c'insegnache si trovano accanto

gliuni aglialtri i popolipi" diversi per la loro evoluzione e per

le condizioni psichico-socialiattuali sia nella estrema dolicocefalia

(Portogallo,Africa Settentrionale,Scozia
, J^orvegia, ecc.);sia nella

estrema brachicefalia (Zone centrali della Francia,Svizzera italiana,
Piemonte, Lombardia,Serbia,Epiro,Tartari della Russia ecc.).N"
" pi" fortunato il Woltmann coll'elenco di indici cranici di diversi

popolidel Morton e del Le Bon. Non c'" accordo tra i due e a giu-
^i; dicare dagliindici cefalici di Morton gliesquimesie i negrisareb-bero

superioriai cinesi 1 {op,cit.pag. 66 e 67).Ogni tentativo,adun-que,

di indurre i caratteripsico-socialidei popolidagliindici cranici

pu" essere tutto,meno che uno studio scientifico.

Contro la rispondenzatra caratteri anatomici e caratteri psichici
stanno altri argomenti.Chiunquevogliadarsi la pena di scorrere

gliscrittidei geograficome Reclus,degliantropologicome de Qua-
trefageso deglietnologicome Ratzel e Letourneau trover" che in

Asia, in Africa,in America, in Australia popoliche hanno uguali
caratteri anatomici presentano una mentalit" differente;e viceversa

popolicon differenticaratteri anatomici hanno la stessa,identica men-talit";

e in SociologiaCriminale ho riportatoparecchiesempi spiccati
di questo contrasto. E veramente tipicoil contrasto,tra popolicivili

dell'Europacontemporanea, che presentano gliUngheresie gliabi-tanti

delia Finlandia appartenentialla stessa razza finnica. Ma ce

n' " qualchealtro,che merita un cenno pi"largo.
Gli antropologidimostrano,e gliantropo-sociologicome Vacher

de Lapouge accettano,che c'" una razza, che presenta glistessi ca-

fc*^:

(i)Z.a capacit"del cranio nelle diverse popolazioniitaliane antiche e moderne,

Roma, 1904. Presso la Societ" romana di antropologia.

ki
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e dal MuSang, e stabilitesui caratteri anatomici delle varie popo-

iazioai in rapporto alle loro condizioni sociali ? (i).
Ma contro il rapporto tra le due serie di caratteri " glianatomici

e giipiico-socialinel loro insieme " sta l'obbiezione da me formu-lata

tanti anni or sono contro la scuola di antropologiacriminale e

che rimane ancora senza risposta.Riconoscono gliantropologiche i

caratteri anatomici da molte migliaiadi secoli non sono mutati ; tanto

che il Kollmann ammise il dauertypus.Ammisero gli.stessi antro-pologi

" ed il Sergi di recente ha riconfermato l'osservazione " che

nel corpo umano il cranio " la parte principaledell'organismoe che

serve meglio a caratterizzare le razze (2).Ora il cranio per lo ap-

(i)Si accenn" alia differenza di ricchezza ti*a alpinidi Francia e d*Italia; giova

aggiungereche la legge di distribuzionedella ricc"xe\\adel Lapouge ha V appa-renza

di una rigorosadimostrazione statistica,poich"egliha voluto provare colle

cifre che i dipartimentidolicocefalidella Francia sono molto pi"ricchi dei dipar-timenti

brachicefali(Vedi: Closson : La Hierarchie des races europeennes. Paris,

Giard ed Bricre 1898).Collo stesso metodo si riesce a provare che in Italiale Pro-vincie

brachicefalesono molto pi"ricche delle provinciedolicocefale.
Chi vuole vedere come la ricchezza' secondo la razza o almeno secondo i carat-teri

anatomici in Italia sia inversamente distribuita che in Francia riscontri Topera
eccellente di F. S. Nitti : La ricchez:(adell'Italia (Napoli 1904). Nell'Estremo

Oriente si trovano le stesse contraddizioni che si constatano nell'Estremo Occidente.

Il Giappone oggi" di moda ; e nel Giapponesi trova che i caratteri dei discendenti

dei Samurai, cio" dell'aristocrazia,sono pi"fini e pi" belli di quellidel resto della

popolazione.In ci" l'antroposociologiatroverebbe una conferma alle proprievedute.

Ma a due passidall*Impero del Sole nascente si trova la Corea la cui popolazione

presenta i caratteri anatomici dei Samurai, ma non ne ha quellipsichici! Nel Giap-pone,

infine,la corrispondenzatra la gerarchiamorfologicae la psichicatrova la

smentita pi" solenne : ivi vivono
, relegatinei boschi da veri selvaggiche stanno

per estinguersigliAinos, Ora gliAinos sono gliuomini delle forme pi"belle e che

pi"si avvicinano alle razze superioridi Europa ! (VediDen"cker : Races et peuples
de la terre).Gli Ainos abbiamo visto che il Keane li annovera tra i Caucasici su-periori.

Il Mufiang con dati prividi ogni seriet" scientifica pretese dimostrare che

glialunni delle scuole classiche e i pi"intelligentierano dolicoce^Eili;Mac Donald

nvece studiando 1074 alunni delle scuole di Washington trov" che rabilit" cresce

in ragioneinversa della dolicocefalia e che un alto grado di dolicocefalia coincide

colla stupidit"(EsperimentaiStudy of children, Report of the Commissioner of

Education for the year 1899-98.Washington 1899).Il Niceforo
,

un discepolodi

Lombroso, poi la dolicocefaliae la brachicefalia deglialunni la mette in relazione

colla loro condizione economica (Notes pr"liminaired* anthropologiesur 3147

enfantsdes "coles de Lausanne, Roma. Casa Editrice italiana 1903).
E si pretende dare alla scienza sociale una base incrollabile coli'antropologia!....

(2)Il Mantegazza, come ricordai in Sociologiacriminale ,
aveva dimostrato il
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punto in tutto il periodostorico,su cui si hanno documenti di vario

genere, " rimasto immutato pi" deglialtri clementi del dauertypus;
ma questa perennit"di forma costituisce un contrasto marcatissimo

colla evoluzione ora rapidaed ora lenta delle razze I Le forme del

cranio di una data razza sono oggiquelloche la paleontologiaci dice
che furono trenta secoli or sono(i);ma in questitremila anni di

storia la razza stessa " sorta,caduta e risorta.La importanzasomma
del cranio nella caratterizzazione delle razze, poi,acquistaun sin-golare

valore quando si vuole stabilire la ditferenza tra germanicio
arii e mediterranei : gliuni e glialtri,infatti,furono e sono doli-cocefali

; dolicocefalia che,come fu avvertito,indusse Brinton,Sergi
e Ripleyad ammettere che arii e mediterranei siano rami della

stessa razza.

Vi sono alcune razze storiche,poi,che costituiscono da sole la do-cumentazione

pi" solenne della variabilit" delle loro condizioni psi-chiche,
di tutta la loro mentalit",a seconda che variarono le condi-zioni

deir ambiente sociale in cui si sono trovate. Tra non molto

sapremo dei mutamenti avvenuti negliZingari,che gi"sono divenuti

sedentari in Ungheria e in Rumenia (Colocci); conosciamo gi" che

gliEbrei sono, essenzialmente proteiformie che questa razza che ha

dato alla civilt" uomini sommi in ogni campo dello scibile,da Me-

yerber,a Lassalle,a Marx,costituisce l'esempiopi" meravigliosodi
una trasformazione continua e profonda.Gli Ebrei a seconda del-l'

ambiente in cui si trovarono e delle leggicui vennero sottoposti
furono,non singolarmente,ma collettivamente: pastorio industriali;
guerrierio pacifici;artistio scienziati;proletario banchieri (2).

contrasto tra T immutato tipofisicodei crani etruschi e delle donne di Roma e i

carattere dei toscani e delle romane di oggi.

Sergi(Africa)conferma la persistenzadel tipofisico." tale che negliavventu-rieri

bisciaridello Egittosi riscontra la faccia di un gran signorecontemporaneo
d" Cheopas; una fellainepA*esa a caso in un villaggiodel Delta porta sopra le spalle
la testa d" un Re anteriore agliIcsos e un qualsiasisignoredel Cairo contempla
con stupore al Museo d" Bulag'a statua di Chephron o di Seti 1 che riproduce
tratto per tiatto a distanza di cinquantasecolilesomiglianzedi questivecchi Faraoni.

(i)L' uomo fossiledella razza di Cro Magnon,dolicocefalo^alto,ha un cranio

d" 1590 centimetri,superiorea quellodelle razze europee attuali {De Quatrefages

pag. 381).Ci" serve a dimostrare infondate certe ipotesidi Broca sullo sviluppodel

cranio umano. Tale ipotesiin base ai confronti tra crani antichi e moderni viene

combattuta pure da Giutfrida-Ruggier"(La capacit"del cranio ecc.).

{2)Per la grande mutabilit" degliEbrei a misura che mutarono le loro condi-zioni

di ambiente fisico e sociale si riscontrino: Carlo Cattaneo : Le interdizioni
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^ Ma gliEbrei,certo con grave scandalo del Drumont e deglianti-semiti

francesi
,
bench" non ariani

,
non vengono considerati come

inferioridal Lapouge.Tutt'altro.Al lievitosemitico sivolle dal Lom-broso

attribuire la deleteria fermentazione criminosa;ma il Decan-

doUe, invece,giudicandoda ci" che e'insegnanoi fatti e la storia,
fece un quadromagnifico,attraentissimo di ci" che sarebbe l'Europa
se fosse tutta popolatada Ebrei: avrebbe una popolazionelongeva,
pacifica,intelligente,ricca,morale

La evidenza dei fattiha indotto,quindi,i veri cultori della scienza

a scrivere paginecome la seguente :

" Bisognaaccentuare colla maggiore nettezza questo fatto
,
che il

?" concetto di popolinaturali (barbari)non ha in s" nulladi antropolo-gico,
nulla di anatomo-J"siologicOyma che invece esso " un concetto

puramente etnograficoche si riferisce esclusivamente alla civilt".

1 popolinaturali sono popolipoveridi civilt" e dei popolidi qua-lunque

ra^^a possono ancora non essere progreditidi un gradoqua-lunque
di svolgimentonaturale sino a conseguirela civilt"oppure

possono essere regreditiin questa.In confronto della civilt" romana

gliantichi Tedeschi e Galli non erano meno barbari
,

meno man-

^f canti di ogni civilt" di quanto non sono i Cafri o i Polinesiani t"-

f^' spettoa noi
,

e una parte considerevole di quelloche oggiforma il

E;;- popolocivile dei Russi al tempo di Pietro ilGrande non era ancora

^-l che semplicepopolonaturale " (Rat:{el).
t^

*

La paginadi Ratzel collima perfettamentecolle conclusioni di

ff Ripleyche considera come opera vana il tentativo
,
in base ai dati

^ di cui disponiamo,di cercare attributi raziali specificida mettere

h- addosso a ciascuno dei nostri tre tipietnici e consiglia,perci"nella
r*' etiologiadei fenomeni sociali di prenderein consiaerazione,non la

^- razza, ma l'ambiente fisico-sociale.(The races ecc. p. 523 e 527).
^".

r

^
t

fi-'

israelitiche; Cesare Lombroso : L* antisumitismo e la scienzamoderna (Roux.

[""' Torino 1894); Davide Castelli: Gli Ebrei. Sunto di Storia politicae letteraria

X (Firenze,G. Barbera 1899).L'amore alla pr"priaraiaa indusse Lombroso ad asse-

I. stare un colpoformidabilealleproprieteor"e.
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CAPITOLO V.

Ramc o Naslonc

Chi oggi,occupandosi dei popoliche vivono in Europa, in Ame-rica,

in Australia e in alcune partideirAfrica e dclFAsia, parla di

ra^^e si riferisce al passato; e ad un passato non recente, ma di

centinaia di secoli.

Nella realt" dell'ora presente non esistono pi" le ra^^e^ ma i po^

poli.E meglio che i popolioggi vivono ed agisconosulla scena del

mondo le nazioni,
V osservazione non " soltanto dei sociologi,che negano certe distin-zioni

tra le ra^^e; deriva invece daglistessi antropologipi" inchini

a volere riconoscere la spiccataindividualit" delle ra^^e, Keanc e

Sergi,Ripl"y e De Quatrefages,Ranke e De Lapouge ,
Manouvrier e

Driesmann, Woltmann e Reich convengono, con singolareconcordia,
che ci troviamo di fronte alle nazioni;e che quando,argomentando
dai fatti contemporanei o passatiappartenentialla storia e non alla

preistoria,parliamodi caratteri psichicie di conseguente condotta

ed evoluzione collettiva delle ra^^^e^noi adoperiamo una parola im-propria,

che genera degliequivocie dei malintesi considerevoli.

Dovremmo, invece
, parlaredi caratteri psichicie di conseguente

condotta ed evoluzione collettiva delle nazioni.

Oggi non e*" una na:{ione, che sia il prodottodi una sola raf^a.

Le nazioni sono il risultato,se non della fusione vera, almeno della

unione, della sovrapposizionee del miscugliodi diverse ra^^e, che

non erano gi" pure ancora prima che cominciasse il periodostorico

della loro vita. Quelle naponiy che sembrano antropologicamentele

pi" omogenee, come la Gran Brettagna,sono il risultato di diverse

razze: di due principalmente,tra le quali si voglionoscorgere note-voli

differenze e caratteri specificiantagonistici:la celtica e la ger-manica

o anglo-sassonepropriamentedetta. Woltmann con prudenza
insolita avverte che il concetto storico di popolo tedesco " diverso da

quellodi ra^s[a germanica e deride il patriottismodi alcuni francesi,
che la propriadenominano nazionegallica(Op,cit. pag. 63).

Come s'intreccino le ra^!{e per dar luogo alle nasoni lo abbiamo

appreso dal Lapouge. (Vedi pag. 9).
Ma che cosa caratterizza le na:{ioni?L'elemento psico-socialecon

tutte le sue manifestazioni collettive. E come la ra^^a viene classi-
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t"cata e contraddistinta dai caratteri anatomici comuni ; c"r" la

nazionela " dai caratteri psichicie dalle manifestazioni sociali

comuni.

Non e " nasone dove non ci " comunanza di sentire
,
dove non

e " un comune patrimoniointellettualee morale
,
che sospingead

un' azione comune e stabilisce la solidariet" tra i membri che la

compongono. Dove mancano talielementi manca la nazionee ci pu"
essere soltanto lo Stato o YImpero come nell'Impero degliCzars e

in quellodegliAbsburgo in Europa.
Ora sono precisamentela vita e le manifestazioni collettivedelle

nazioni, che confermano da un lato la negazioneassoluta del rap-porto,

della connessione,quasicausale,tra caratterianatomici e ca-ratteri

psichici,precedentementedimostrata;e dall'altrodistruggono
sperimentalmentela dottrina delle razze qualeV intende l'antropo-
sociologiacontemporanea. E nel seno delle nazionidegliStati e degli
Imperi odierni che si dimostrano storicamente e statisticamente

la comunanza di sentire e di operare tra elementi antropologica-mente
diversi;la diversit" e l'antagonismonei sentimenti e nelle

z^j
manifestazioni politichee sociali tra elementi antropologicamente

1^ identici.

In Europa sono pi" evidenti e pi" stridenti tali contrasti tra i

caratteri antropologicie lo sviluppoe le manifestazioni del senti-mento

nazionale. In quellagrande unit" politicaeh' " la Francia,
Tugualesentimento nazionale vibra nell'anima dei celti del centro,
dei mediterranei del mezzogiornoe della Corsica,degliariani o

megliodei rappresentantid"WHomo Europaeusdei Nord,dell'Alsazia
e della Lorena. Chi potrebbemettere in dubbio ilsentimento nazio-nale

francese di Napoleonei^ di Kleber,di Gambetta,di Zola e di

cento altriappartenentialle rof^e pi"diverse e facenti parte di una

medesima nazione}
Che la ra^^a non si dovesse confondere colla nazionee che a co-stituii

e quest'ultimacontribuissero sopratuttoi fattorisociali,gli
clementi storici,avevano da tempo avvertito antropologi,etnologie
storici.La correzione acquist"popolarit"dopo la guerra franco-ale-manna

del 1870-71che strapp"l'Alsazia e la Lorena alla Francia

per annetterle alla Germania. I tedeschi vollero giustii"carela vio-lenza

coir antropologici,e colla linguistica;ma i francesi risponde-vano
" e della partitafu il Renan " che la storia aveva corretto

l'antropologiae che gli alsaziani potevano essere tedeschi per la

lingua,pelcranio,per la statura,pelcolore della pellee degliocchi;

\



pr*

DOTT. NAPOLEONE COLAJANNI itj

ma erano francesi pelcuore, per i sentimenti,per tutta la loro men-talit"

(i).Ed era verol

Opportunamenteaveva soggiuntoil Renan che i ricordi nazionali

cementano le nazioni e che " en fait de souvenirs nationaux,les
deuils valent mieux que les triomphes,car ils imposentdes devoirs,
ils commandent Tefforten commun " (Fouill"e),
Quest'operadi fusione e di accomunamcnto in un unico sentimento

nazionale non " esclusivadella Francia;ma Tassimilazione in senso

inverso si " verificata altrove. 1 sentimenti nazionali dei francesi

cacciati dalla patriadall'edittodi Nantes in Inghilterra,nella Sviz-zera

in Germania si modificarono profondamente.
- ff N" il carattere,n" T intelligenza,

osserva Lazarus,distinguono

pi"oggidai Tedeschi i rifugiatiFrancesi ,
s" numerosi in Prussia;

lo spiritotrionfa nella ra!(^a comune della terra; i popolisono dei

principiispirituali" (Fouili"e).Lo stesso " avvenuto nel Canada,dove
la iqyaUyverso l'Inghilterradei cittadini di originefrancese se su-bisce

oggiun indebolimento non " nel senso del ritorno al senti-mento

nazionale francese,ma in quellodi voler far partedi un' altra

grandenazione: quelladegliStati Uniti.

Ci" che avviene nell'ImperoAustro-Ungarico" ancora pi" singo-lare.
" un giovanescrittorelombrosiano,il N"ceforo,che da recente

ha onestamente confessato che ncll'Istria e nella Dalmazia alcuni

gruppicon caratterianatomici italicinutrono e manifestano un vero

fanatismo slavo;e viceversa alcuni gruppidi caratteri slavi sono i

pi" entusiastici irredentistiitaliani.Giudicando dellara^fa dai nomi

il contrasto tipicoviene rappresentatoda Oberdank,che muore sulla

forca,perch"voleva unire Trieste e l'Istriaall'Italiae da Bianchini

che nel Reichstagaustriaco " il campionepi" fanatico dei croati

contro ritalia.Questo vero chasse\croised̂i caratteri antropologici
e di sentimenti nazionali nell'Impero degliAbsburgo viene messo

in evidenza dallostudio pregevoledell'Auerbach {Lesraces et les na^-

tionalit"sdans V Autriche Hongrie.)Lo stesso Auerbach ricorda che

Kossuth,che sembra incarnare il magiarismo,era di originecroata;
Parnell,il campione della causa irlandese,non era un celto,ma un

anglo-sassone; Disraeli,che il conservatorismo ingleseonora di una

speciedi culto,era ebreo e di origineitaliana.
Torniamo all'Austria-Unghejia.Ivi czechi e tedeschi presentano

(i)Woltmann forse per giustiticarelo strappo dell'Alsazia e delia Lorena alla

Francia afierma che i legamidella nazionenon vanno mai al di l" dei confini della

comune lingua.(Op,c"t. pag. 333).
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quasidapertuttoi caratteri antropologicideglislavi o dell'if"mo al-

pinus.L'antropologia,dice il Ripley,ha creato fratelligliczechi e i

tedeschi della Boemia; il sentimento nazionale li ha resi nemici.

Ma sul caotico miscuglio di razze dell'impero austro-ungaricoe

sulla scarsa correlazione tra i caratteri fisici e il sentimento nazio-nale

arreca somma meravigliail leggerequeste parole: " " assai

" curioso,sotto pretesto di antagonismo di razza, vedere gliCzechi

" e i Tedeschi di Boemia venire alle mani. Che esso parliczeco o te-

" desco,Tabitante della Boemia non " n" slavo,n" tedesco... ma bra-

" chicefalo " il suo indice cefalico " di 83.Possa questa sentenza ri-

" conciliare i r'ratellinemici 1 " E ilLapouge (VAryen p. 334)che le

scrisse non si avvide che egli arrecava un colpo formidabile alle

proprie teorie? (i).
Parimenti i mediterranei dolicocefali del mezzogiorno e della Sar-degna

e della Sicilia amano T Italia,tanto, se non di pi",quanto i

celti brachicefali del Settentrione. E gl'italiani,i tedeschi e i fran-cesi

che vivono nel centro della catena alpina" dove,dice Ripley,
si dettero la posta tutte le razze di Europa " fusi nel crogiuolodella

libert" creano la Svizzera : il prototipodegliorganismipoliticiin-ternazionali

dell'avvenire;mentre al di l" dell'Atlantico,in pro-porzioni

assai pi" vaste sotto l'influenza delle istituzioni politichee
sociali e secondo i criteri designatida Mayo-Smith,si avvicinano e

si fondono due elementi etnici,che in Europa si combattono aspra-mente

,
da nemici irriconciliabili : g"'irlandesi e g"'inglesiche lo

stesso Ripleyproclam" irreconciliabili in Europa.
La conclusi"ne ? Chiara,evidente : il sentimento nazionale,l'idea

della patriasfuggee si sottrae alle misure degli antropologi; anzi

(i) Il Lapouge ha cercato diminuire l'importanzadi questifatti colte seguenti
inconcludenti osservazioni sulla naturalii(:^a:(ione: " I poteripubblicinon possono

fare di uno straniero un nazionale come non si pu" cambiare una femina in maschio.

Si possono dare ad uno straniero i dritti di un Francese; se egliha lo spiritofatto

di un certo modo eglipotr" essere come un nazionale ma non se ne far" mai un

francese.Occorrer" almeno il sangue di due donne francesiperch" il nipotesia

nella famiglia pi" che membro adottivo, e per molte genet anionii suoi discen-denti

saranno dei francesidubbi ed incompleti{L'Aryen, pag. 368).
Non so se Napoleone,Kleber, Gambetta, Denfert-Rocherau avevano nelle vene

dei loro antenati il sangue di almeno due francesi. Ma se si pu" fare la ricerca per

singoliindividui " certo che i corsi e glialsaziani in massa senza azione del sangue

di due donne francesi hanno mostrato ardente patriottismofrancese. Ci" che egli
dice dei boemi toglieogni valore alle sue osservazioni.
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che sempre e dapertuttosi sovrappose airelemenp biologicodella

ra:(!(a.Questa confusione tra Telemento biologicodella nv^^a e gli
elementi storici della civilt",autorevolmente biasimata dal De Ro-

berty,ci riconduce a quell'organicismodella sociologiao a queldar-vinismo

sociale,che oramai trova scarsi e fiacchi sostenitori nel campo

scientifico (i).

CAPITOLO VI.

Temperamenti e caratteri psicliicl naxionaif*

Le contraddizioni stridenti,che la storia ha registrato,tra i carat-teri

anatomici e i caratteri psichicidelle razze avrebbero dovuto in-durre

i cultori della scienza ad una maggiore prudenza nell* asse-gnare

questo o quell'altrocarattere intellettuale o morale come spe-ciale

,
distintivo

,
esclusivo air una o all'altra razza. Ma cosi non "

avvenuto; e quellistessi scrittori " antropologio sociologi" della

cui autorit" e dei cui argomenti,suffragatidai fatti,sinora mi sono

valso per combattere certi romanzi pseudo-scientifici,trascinati dal-l'imponenza

di alcune manifestazioni contemporanee, senza accorgersi
dei mutamenti che si vanno nettamente delineando e che potrebbero
dar loro una smentita nel futuro anche prossimo,come la si riscontra

nel passato neppur i emoto " e lo si vedr" "

,
hanno fatto tale asse-gnazione.

In verit" non " facile mettere dell'ordine e della chiarezza discu-tendo

tale argomento. Si riflettache r^f^e pure non esistono dal punto
di vista strettamente antropologico.Ci mancano i documenti auten-tici

per dire quali fossero i caratteri dei popoliprimitivi: Lapouge,
ad esempio non esita a dichiarare che " tutta ipoteticala psicologia
dell'ariano primitivo;e di ci" dovrebbero tener conto coloro che vor-rebbero

indurre il carattere psichicodei celti e dei germani dai

Commentari di Cesare e dagli scritti di Tacito. Nulla, quindi,di

pi" antiscientifico e di contrario alla verit" dell'orgogliocon cui lo

(i) Sin dal 1884 mi levai contro il darvinismo sociale;e fui il primo a levarmi

in Italia per combattere le applicazioniche ne aveva fatte Enrico Ferri. Nella 2*"Edi-zione

del Socialismo (1B98)poteiconstatare con viva soddisfazione che gliscien-

iMtxi che. dividevano, il mio parere erana diveauti legione. - - "-" - ^
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SchmoUer ricorda che nella Germania del Nord si riscontrano tut-tav"a

gli uomini di Tacito dai corpigrandi e magnifici,dagliocchi
bleu e dai capellibiondi,dalla durezza brutale,dall'orgogliointiessi-

bile,dalla fedelt" senza riserva e dalla purezza della vita di fa-miglia

(i).
Riferendoci ai popolied alle nazioni contemporanee " ancora pi"

difficile" anzi impossibile"-distribuire i caratteri alle razze: Tltalia

risulta di brachicefali e di dolicocefali;in Germania ed anche nella

Prussia, che rappresenta oggi la parte preminentee direttiva del-l'impero,

f"nni,slavi e sassoni sono inestricabilmente frammischiati;
in Francia si danno la mano i rappresentantidell*homo europaeus,

de"Valpiniis,del meridionalis;in Austria Ungheria ingarbuglianoan-cora

di pi" il problema tutte le sottorazze: e peggioancora nell'Im-pero

Russo, dove nelle vene del boiaro o del mujick scorre molto

sangue mongolico. E infine cresce V imbroglio di fronte alla varia

significazionedata a certe parole,che si adoperanocon tanta legge-rezza

: per Ammon
,
Closson

, Lapouge,
Woltmann e parecchialtri

gli Ari sono i dolicocefalialtie biondi;e gliAri per lo stesso Ammon

sono i Germani. Per Sergi,per tanti altri invece gliari sono i bra-chicefali

discendenti dall'//omo alp"nussparsinel centro della Francia,
nell'Alta Italia,nella Germania del Sud, nell'Austria in Russia 1

N" la ripetizionedi questicontrasti " un capriccio,una volutt";

ma serve per mostrare qualefiducia meritino tali assegnazioniquando
si vede che tra i maggiori antropologii caratteri psichicisuperiori,
che gli uni accordano ai dolicocefali

, gli altri li concedono ai bra-chicefali...

Perci" sono pi" avveduti coloro che quando parlanodi caratteri si

riferiscono ai tipinazionali qualisi sono andati formando attraverso

ai secoli colla fusione delle razze, coU'acclimatazione,colla selezione

progressivao regresiva,colla trasmissione ereditaria dei caratteri

acquisiti.
Questi prodottihanno potuto subire l'azione dell'insieme dei fattori

intellettuali e morali che costituisce una civilt"; ed " cos" che i

prodottidella fusione delle varie r^zze in Francia, in Italia,in Ispa-

gna hanno potuto denominarsi impropriamentepopolidi raif^a latina,
mentre non potrebberoessere che nazioni a civilt" latina.

La distinzione tra rai{^a e na^fiones'imponepoich"l'una sar" di-

(i)Frincipesd'Economie politique.Traduzione francese. Giard et Bri"re. Paris

1905. Voi. i^ p. 376. In principiodei capitoloc'" una copiosabibliograf"amoderna

sull'argomentodelle ra\ie e delle naiioni.
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Stinta individualizzata dai caratteri anatomici ; T altra dai caratteri

psichici.Quando si accenna a questiultimi,quindi,ci si deve rife-rire

sempre al popolo,alla nazione e non alla ra^!(a.

Ma ciascuna nazioneha temperamento e caratteri tipici,che la di-stinguano

nello insieme dalle altre naponi' (̂i)
L'Azam ha enumerato oltre 120 caratteri diversi (buoni,malvagi,

cupi,dolci,gioviali,espansivi,riservati,melanconici ec. ec).
Manca una perfettacorrispondenzatra carattere e temperamento;

cosi troviamo onest", intelligenza,bont" nei biliosi,nei sanguigni,
nei linfatici.

Non esito,come feci nella SociologiaCriminale^ad ammettere la

esistenza di certi caratteri psichicinegli individui e nelle colletti-vit";

ma nego che essi slang esclusivip̂ropri,patognomonici di una

data razza, di un dato popolo,di una data nazione;nego sopratutto
che essi siano immutabili. Qjuando sono pi" evidenti e pi" spiccati
in una collettivit" lo sono semplicementein un dato momento sto-rico.

Al carattere psicologico
, quindi, non dovrebbe assegnarsiche

un valore assai relativo anche quando ci riferiamo al tiponazionale
anzich" alla ra^^a.

Poich", ad esempio,mentre da un lato i tipid'italiano,di fran-cese

,
di spagnuolo differiscono gi" alquantotra loro pel tempera-

I mento " ci" che riconosce il Fouill"e " ;dall'altro" indiscutibileche

I
il carattere o il temperamento del tipoha mutato pelpassato e muta

I sotto i nostri occhi; i caratteri sono in continuo divenire. Nulla e' "

[.;,. quindidi stabile,di fisso nel carattere o nel temperamento dei po-

[ poli.Quello che si osserva si riferisce sempre alla fase di evoluzione

} in cui popoli e nazioni si trovano.

\ Ho anticipatoin qualche modo le risultanze di 'questo studio e

(i)Del carattere e dei caratteri degliindividui e delle collettivit"mi sono oc-cupato

abbastanza a lungo nella SociologiaCriminale (Voi.2^ pag* 61 e seg.).
Si distinguedi ordinario carattere da temperamento, 11 temperamento^ dice Manou-

vrier,in qualche modo " il grado d'intensit",della vita nell'attivit"nervosa. Esso

8i ripercuotesu tutte le funzioni,dalle pi" umili sino alle pi"elevate. Contribuisce

potentemente alla formazione delle variet" intellettualie non esercita una minore

influenzasul carattere morale ". (L'indicec"phaliqueecc.).
Il carattere nel senso etico " lo insieme delle qualit"psichichee morali

,
che

danno il marchio, l'improntaspecialeagliindividui,alle famiglie,alle pi" estese

collettivit" e serve a differenziarli e distinguerli.Il temperamento si riferisce
, pre-valentemente

alle condizioni biologiche; il carattere a quellepsichiche.Il Manou-

vrier distingue:temperamento iperstenico,stenico e astenico
,

che considera cor-rispondenti

al temperamento bilioso,sanguignoe linfaticodqgliantichi.
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ritorno subito ai caratteri psichicidistintividei popoliqualihanno

preteso di stabilirligliantroposociologi,
che combatto,fermandomi

da principiosui caratteri speciali,che dall'antropo-sociologiasi voi- .^^^
lero assegnare, non alle na^ionijma alle ra^^e principali,di cui al :^
giornod*oggisi parlacon tanta insistenza: a"Vanglo^sassoneed alla 'M
latina ŝl"Variana e alla non-ariana, ^^

Vediamo qualisono quellid. U'ariano di Ammon e del non ariano
, -^

brachicefalo,che sarebbe poi l'ariano di Sergi.11 Lapouge artistica-mente,

per quanto calunniosg^mente,ci ha dato la silhouette del su-periore

anglo-sassone" il globetrotter " e deir inferiore celtico "

italiano,francese,austriaco ecc.: le marchand de marrons.

Sentiamolo : " Si prenda come tipol'ingleseo l'americano. Si di-
.

stingueper la potenza della ragionee della volont" pi" che per la

prontezza delle idee,per la facilit"di apprenderee per la memoria.

Ha una grande resistenza al lavoro intellettuale e materiale: il suo

sistema nervoso " potente e resistente.Ha la ragionefredda e giusta
la volont" fredda,precisa,tenace, superantegliostacoli.L' attitudine

al comando ne fa la razza dominatrice per eccellenza. " caratteri-stica

la sua arditezza ed intensa la sua combattivit" che ne fa un

conquistatoremilitare ed industriale ed un uomo libero.Ma ci" che

maggiormentedistinguel'individuo di razza Europaeussono due qua-lit"
in apparenza contraddittorie: l'individualismoe la solidariet"".

a La solidariet"esiste pure tra i brachicefali; ma " di un' altra

specie.L'ariano ama di mettersi innanzi,il brachicefaloa rimanere

indietro. La solidariet"del primo " quelladella muta che d" la caccia

al cinghiale.La solidariet"del secondo " quelladel gregge di mon- '\\
toni,tra i quali ciascuno cerca di nascondeisi dietro ai vicino e ji
conta su di lui per passare inosservato nel momento del pericolo. ,'V,t
Colla prima solidariet" si va lontano perch"quelliche cadono non 'j}

arrestano glialtri;colla seconda la resistenza dura sino a tanto che .;

i meno vili,quelliche osano resistere in primal"la,non siano scom- ^
parsi.Caduti o fugatiquesti,avviene il si salvi chi pu",il ciascuno \'

per s",il massacro o la servit" bassamente o ipocritamenteaccettata. .
"^^"

J^ solidariet" del brachicefalo,quando succede di essere aggressiva,
" quelladella massa collegatacontro i capi, degliimbecilli contro

gl'intelligenti,dei vilicontro coloro che voglionomarciare;" il colpo
partitodalla folla,di cui nessuno " responsabile," la persecuzione
ipocritae legale, contro la quale non " permesso protestare." la

solidariet"per la irresponsabilit"." {VAryen ecc. p. 370 a 375).
Chi doveva dire ai fierissimi abitanti dei Comuni italiani

, forti,
meravigliosiper la volont"

, per la iniziativa energicain tutto " in

4-COLAJANNI.
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guerra, in pace, neireconom"a,nell'artee nella scienza " che tante

volte fiaccarono T orgogliodei superioridiscesi dalie Alpi,
che essi

dovevano essere giudicatitanti montoni ? Meno male che un altro

tedesco,e non degliultimi,pi"che nei brachicefali italiani,riscontr"
r expritde troupeaux nei propri concittadini 1 (Niet!(sche),Questo

expriide troupeaux,che corrispondeall'obbediera^ache Biedermann

assegna ai tedeschi
,
si deve riconoscere anche nelle stesse parole

colie qualiLapougeosa lodare l'adattamento facile....alla servit" dei

germani prigionieridei romani. (VAryen ecc. pag. 361).
L'attitudine al comando.... Non la negheremo agli inglesied ai

tedeschi contemporanei.Pur troppo non si pu"negarlaloro....Ma "

caratteristicayesclusiva,deglianglo-sassoni?
Per poterloatfermare si dovrebbe cancellare tutta la storia di

Roma, senza rimontare pi" in l" ad altri popoli.Del buon governo

che Venezia fece delle sue provinciesi ha un esempioeh' " rimasto

unico negliannali dell'umanit": quandola RepubblicadelleLagune
si trov" d" fronte alla Lega di Cambrai

,
le prosciolsedall'obbligo

delia fedelt";ma le provincie,senza coercizione materiale,le tennero

fede ! Vorremmo vedere che cosa farebbe l'Irlandase le si concedesse

la facolt" di sottrarsial dominio dell'Inghilterra....Ed un dato per

atfermare V attitudine al buon governo neglianglo^sassonilo si ri-scontra

nel desiderio dell'Inghilterradi essere sempre bene infor-mata

,
u^ellinformed.E le famose relazionidegliambasciatori della

Repubblicaveneta? Lapougetrova anche il lato,per cosi dire,fisico
ed esteriore dell'attitudineal comando negliariani;trova le phisyque
du r"ie nell'imponenza,nel fulgoredi acciaio degliocchi bleu,nella

voce rude ed imperiosa, del Gallo o del Germano
,
che sapeva im^

pressionarei grecie glistessi romani (L'Aryenp. 371).
E Mario che paralizzailCimbro col suo sguardoe colla sua voce ?

E Napoleone i"" e Garibaldi che trascinano a vittorie miracolose col

loro sguardodi acciaio,colla loro voce, erano forse gallio germanici?

Si vuole trovare un carattere specialeneglianglo-sassoninell'at-titudine

a colonizzare. " L'inghilterra,dice Green,a cominciare dal

secolo XVIIl partoriscedelle nazioni ". E Sergi esalta questa atti-tudine

colonizzatrice. Ma come farne un carattere di ras[S[ase essa

fu eminentissima,sotto varie forme," e tutte adatte alle condizioni

del tempo -" tra i fenici,tra i greci,tra i romani,tra gl'italianidel

medio evo, tra glispagnuoli?
La stessa rispostavale per lo spiritocommerciale che Taine volle

accordare peculiarmenteai tedeschi ed agli inglesidimenticando

che gliuni e glialtridovettero apprenderealla scuola di Cartagine,
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di Genova
,
di Venezia. E strana coincidenza 1 In Germania nelle

citt" anseatkhejdove pi" si svilupp"lo spiritocommerciale,troviamo
istituzi"nie metodi che pi" si rassomiglianoa quellidei gloriosi
comuni italiani.

Un altro tratto che si vuole caratteristico iperbolicamentedegli
angk"-sassoni: la fede nella propriaforza e nei propridestini. Ma

ne avevano altrettanta
,

s" non di pi" i romani. Quando Annibale

era alle porte di Roma, il campo che occupava trov" un compratore.

" La grande virt" intellettuale dei romani fu ilprofondosentimento
del generalenel particolare

,
virt" che doveva farne il popolo orga-nizzatore

e legislatoreper eccellenza ; la loro grandevirt" morale e

sociale,parallelacoU'altra,fu la devozione e l'intiero sacrificiodel-l'individuo

all'insieme ; il clan^ la gens era un corpo di cui le per-sone

non erano che i membri. In altri termini
,

se la forza virile

(virtus)fu la prima qualit"del Romano, la seconda fu l'ordine. Mai

altro popoloseppe meglio organizzarela forza. Il suo spiritoordi-natore

concilia la tradizione col progresso " (Fouill"").
Ma usciamo dalla caricatura partigianaed ascoltiamo qualchealtro

antropologodi razza anglo-sassoneper vedere come sono distribuiti

i caratteri tra le ra^!{e. Eccoci al Keane.

Egli nella sua prima opera (Ethnology) delinea il temperamento
dell'uomo caucasico in generale: attivoîntraprendente,immaginativo.
In quanto alle due sottodivisioni le designacosi : xantocroidi (isu-periori

di Ammon ecc.)serii,risoluti,solidi,stupidi(stolid);mela-
nocroidi (mediterranei di Sergi): fieri, impulsivi, volubili. Sci"nza,

arte, lettere,onestamente soggiunge,si sono sviluppatein alto grado
tra gli uni e tra glialtri.

Nell'altra opera (Man: Fast and present)presenta pi" dettagliata-mente
i caratteri mentali delle branche dell'i/omo caucasicus.

I** Homo europaeus: serio,energico,intraprendente;risoluto,solido,

stupido(stolid);esteriormente riservato,pensierosoe profondamente
religioso;umano, costante, non sregolatamentecrudele.

2" Homo alpinuse homo mediterraneus (o meridionalis)brillante,

vivo,acuto, eccitabile ed impulsivo; socievole e cortese
,

ma incon-stante,

mancatore di parolaed anche perfido(iberico,italiano del sud);

spesso atrocemente crudele (alcunislavip̂ersiani,semiti,indonesiani

ed anche sud europei) ĉon alto senso estetico e leggermentesvilup-pato
dal lato etico;bravo,immaginoso, musicale e riccamente dotato

dal lato intellettuale.

In quanto alla cultura di tutti e tre i gruppi ripetesu per gi"ci"
che egliaveva detto nt"V Ethnology: la riconosce generalmente ele-
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vata; i*arte,rindustria,la scienza,la filosofia,le letteresono in uno

"
.

stato florido quasidapertutto(meno in Africa e nel!'Indonesia ) e

tianquillamenteprogressivo.In alcune regionipopolatedal popoli
del secondo gruppo la civilt" data dai tempipi"remoti (Egitto,Ara-bia);

in altre da 2000 a 3000 anni (culturapremicenica,micenica,
ittita,ellenica e italica).Tra i caucasici,g"'Indonesiani ed alcuni

Hamiti rimangono rozzi
,

con usi primitivi, con poche arti
,

senza

scienze e lettere;in qualchepunto dira ancora ilcannibalismo (Gel-

iolandj,
r

. .

Se abbiano fondamento le distinzioni stabilitedal Keane
,

che ha

f^^' dovuto subire sempre l'influenza della boria dellenazioniq delFesal-

tamento del momento storico che attraversa la sua nazione,lo lasce-remo

dire alla storia ; intanto " chiaro che nessuno potrebbedire

inferiorile razze
, dipendentidall'h. alpinuse dall'h. meridionalis

accettando per veri i caratteri,che loro assegna l'illustreantropologo
anglo-sassone;del buono e del bello ci sarebbe in tutti i rami del-

"liomo caucasicus\tra loro non ci sarebbe che diversit" (i).
Se il Keane, su cui

,
come sul Ripley,spesso mi appoggioperch"

essendo un anglo-sassonesuperiorenon " sospettabiledi parzialit"
e di simpatiapei mediterranei e peilatini inferi"ri,

si mostra ab-bastanza

equo verso questiultimi,non va immune, per",
dalla in-fluenza

del pregiudiziodella differenza di razza. Di che si ha prova

pensandoda un lato alla supremaziache assegna all'anglo-sassone
e di cui si parler"pi"distesamente e ai caratteri che attribuisce alle

sottorazze, ai popoli,alle nazioni esistenti.Sentasi ad esempioci"

che eglidice dei semiti e degliirlandesi.

" L' intellettosemita pu" essere conside ato come meno vario,ma

pi" intenso;contrasto dovuto forse all'ambiente^monotono e ad una

?"

fi

r

(i)Nel 1889fui forse ilprimoin Europa a rilevare nella SociologiaCriminale

le esagerazionie le assurdit" del Lapouge che aveva pubblicatele sue idee in

diverse rivistefrancesi.Eglinon si ebbe a male le mie critiche e ripubblicandoin

volume gliscrittisparsiqua e l" e che formavano parte del suo corso di antro-po-sociologia

dettato nell'Universit"di Montpelliermi consacr" queste parole:

" G'est donc bien " tort que Colajanni(Sociologiacriminale T. 2. p. 206,2"5)
me reprocheam"rement d'avoir li" la sup"riorit"sociale " une questionde race,

de donner " la race aryenne, europ"enneou dolicho-blonde un brevet exclusif de

sup"riorit".Gette questionde l'"ug"nismeet de la valeur relative des races est

trop grave pour "rre trait" incidemment
,

et j'yreviendrai ". fSelecttorssociales

p. 78).Sembrerebbe che eglimi desse ragione;ma l'insieme di Selections e peggio
ancora UAryen per quanto non esenti da contraddizioni pi"che mai insistono nel

concetto delie superiorit"dell'ariano dolico-cefalo biondo e alto.
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lante della fallacia di tali distinzioni" esempioche viene da un

americano e vale a distrarre quelloaccampato dal Sergi.Alludo ad

Edward A. Ross e ad un suo note volo articolo sulle cause della su-periorit"

di ra\\a (i).
li Professore dell'Universit" di Nebraska crede che ira le razze ci

siano delle ditferenze specifichein quanto: airadattabilit" al clima,
alla energia,alla fiducia in s" stessi {selj^reliance)^allo spiritodi

preveggenza ,
ai senso del valore delle cose

,
al carattere guerresco,

alle qualit"morali,alla sociabilit" e alla stabilit"del carattere.

Il Ross che pare non vogliaessere confuso con coloro che credono

nella superiorit"o inferiorit"congenita,naturale,di alqune razze, in

questo senso realmente non pu" essere con loro confuso : non as-segna

ad alcune razze tutte le buone qualit",che valgonoad assi-curare

la vittoria
,
la superiorit".Cos" ad esempioai mongolicias-segna

il primatonell'adattabilit"climatica ; agliebrei quellodel

senso del valore delle ":ose ; ai latinila sociabilit"ecc. ecc. Ma lascia

scorgere, che crede peculiaridegliAnglo-sassoni:l'energia,la fiducia

in s" stessi,la preveggenza; mentre bellamente dimostra che le qua-lit"

morali ed altruistiche,la sociabilit" e ilcarattere guerresco oggi

possono riuscire pi" di danno, che di giovamento;e che di danno

sopratuttoriusc" ai latini nell'America l'altruismo che impediloro

di distrurre le razze indigenecolle qualis'incrociarono.
Ora tutte queste ingegnosedistinzioni hanno un difetto: non ten-gono

conto delle vicende storiche che dimostrano l'assolutainsussi-stenza

delle differem^especifichee dei caratteri fondamentali immu-tabili

da un lato;la massima mutabilit" di tali caratteri dall'altro.

E di questa estrema mutabilit" ce n' " la dimostrazione luminosa

nella storia del popolo-camaleonte;di quelpopoloebreo eh' " stato

guerriero,pastore,agricoltore,mercante, banchiere,nazionalista,co-smopolita

a seconda delle condizioni sociali diverse in cui si " tro-vato.

Osereb'beil Ross negare l'energia,la self-reliancetee, ai latini,
ai greci,ai cartaginesi,agliitaliani dei Comuni, a Venezia?

Occupiamociadesso di alcuni caratteri e di alcune istituzioniche

si sono con particolarit"attribuitia qualchepopoloed a qualche
razza. Di volo si rilevi l'amenit" di chi " se non erro il Ferrer" "

vide nel comunismo agrariodel Mir l'originalit"praticadel popolo
russo. 11 Mir " tanto poco caratteristicodella ra^^a che entra a far

parte del popolorusso, che istituzionianalogheal medesimo si tro-

(i)Negli:Annals of the american Academy of politicaiand social science.

(LiigJ"o1901.Philadelphia).

\
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vano altrove: la dessa a Giava," allmend tra i tedescni,la comunit"

di villaggioneirindia,la townshipdei crofterstra gli scozzesi. E il

Mir " tanto poco un carattere di razza tra i russi
,
che esso non "

di origineantichissima e sta gi" per iscomparireper dar luogoalla
formazione capitalistica(i).Questa istituzione non rappresenta che

una fase della organizzazioneeconomica ^
eh' " stata attraversata da

popolidi tutte le razze e vissuti sotto tutti i climi.

Alla stessa conclusione si pervienea propositodella vendetta
y

su

cui tanto s'insistedagliantioposociologie dagliantropo-criminologi
alla Lombroso,attribuendolo come un carattere di razza dei mediter-ranei

moderni e specialmentedegliitalianidel Sud^della Sardegna,
della Sicilia,della Corsica,della Spagnaecc. (2).
Questaaccusa ai popolidel Mediterraneo " antica. Derivandolo

dairintluenzadel clima il Bonstetten sin dal 1824attribu" lo spirito
di vendetta ai popolidel Sud (3).Ma sin d'allora Melchiorre Gioia,
che conosceva appieno la storia e la statistica,distrusse l'accusa

mostrando che la vendetta era stata esercitata al Nord quanto al

Sud (4).E sono stati i popolidel Nord,che ci hanno regalatodelle :^
istituzionigiuridiche,poggiateper lo appunto sulla vendettaŝulla -^^
faida.,.,E mentre la vendetta diminuisce o scompariscetra Siciliani, M

Calabresi,Corsi rimane in onore tra Montenegrini,Albanesi êd ^^j
altripopolibalcanici (5). ^t

Dir" un p" pi"oltre quelloche era la vendetta presso uno dei p"- yi
policontemporaneipi"colti,pi"morali e pi" progressivo,lo scoz- ^|
zese; e mi fermo ora su due caratteri,che per molto tempo e prima '^

ancora che la quistionedelle razze assumesse le proporzioniattuali,

'\y'

'M.

'Xi

(i)Sul Mir e le istituzionianaloghecomuniste si riscontri il mio scr"tto: Di '^^.
alcuni studi recenti sulla propriet"collettiva, (Bologna1886) nonch" il libro "?
classico "k De Laveleye.Sulle trasformazioni ed originidel Mir si r"scontrino gli '*'*

Studi di Tikomirow,Kowalewski,Miliouchow,di Nicolas-on ecc.

(3)Questo errore sullo spiritodi vendetta viene accettato da Foull"e (Esquis V';

psych,des peupleseurop. ecc. pag. 38 e altrove).

(3)Uhomme du Midi et V homme du Nord ou V influencedu climat, Gen"ve,

Pascoud, 1824. ^;

(4)Annali Universali di Statistica. Milano 1835.

(5)Sulla vendetta e sulla faida come spiritoattivo e istituto prevalentetra i

nordici e tra i Germani e da loro importatonell*Europa del Sud si riscontri il

Manuale di Storia del Diritto di G. Salvioli.Si apprender"come i nordici prati-cassero
la vendetta inesorabile per offese liev".Ci" che del resto Brunner,Schlegel,

Post
,
Sceinmetz ed altri illustriTedeschi non ubbr"acati dall'antropo-sociologia

hanao r"conoecuitoe dimostrato.
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furono assunti a distintividi alcuni popoli.Furono versati mari d'in-chiostro

per dimostrare che quel modo di sentire e di agireche si

disse individualismo era propriodegliari,deglianglo-sassoni; ed a

loro se ne fece un merito grandeed insuperabile.Viceversa a tutti

i popolia civilt",greco-latinaconcedevasi un modo di sentire e di

agirediverso,che non poteva essere sinteticamente espresso con una

sola parola,ma che si distinguevaper la mancanza d'iniziativa in-dividuale

e per la t"ducia illimitata nell'azione dello stato: paterna-lismo
di un illustrepoliticonord-americano o pecorismocome altri

sprezzantemente l'ha denominato.

Ora nell'assegnazionedi questidue caratteri psichicifondamentali

sono avvenute delle strane trasposizionio modificazioni. Ammon e

Lapouge continuano ad esaltare i loro ari per V individualismo;ma

il secondo glimette accanto la solidariet"
,
attribuendo una solida-riet"

di ordine inferiore aglialtripopoli,come s'" visto. Le Bon e

Demolins continuano a fare l'apologiadell'individualismo anglo-sassone

,
desumendolo da tratti storici insussistenti e rimproverano

acremente ai neo-latini la soggezionee la t"ducia nello stato, che

oggisi traduce nella propagandatrionfale del socialismo.

Nulla di pi" infondato di questitaglinetti sulla psicologiadei

popoli.
Nota il Fouill"e che l'individualismo fu sempre la nota attribuita

agliitaliani;altri non glielonega del tutto,ma tutto quelloche c""

in loro ritiene che loro venga dai Germani. IlSergi,infine,pi" re-cisamente

in una serie brillantissima di considerazioni svolte prima
in Arii e Italicie posciain Decadenzadelle nazionilatinel̂'indi-vidualismo

lo assegna agliitalici" senza darglisignificatod'infe-riorit"

" e la socialit"agliari brachicefali" e perci"ad una parte

degliitalianicontemporanei" giudicandolapi" utile e pi" conve-niente,

in ispeciedal punto di vista economico,nella presentefase
di evoluzione.

Sarebbe folliail voler negare ci" che ha di buono l'iniziativain-dividuale

ed anche quando l'individualismo viene riconosciuto come

predominantetra g"'italicimediterranei ,
sarebbe grave errore non

riconoseere che in questo secolo ha fatto miracoli tra gli anglo-sassoni.
Per" " semplicementerisibilel'asserzione di Le Bon che ai

neo-latini attribuisce quellospiritoantinomico all'individualismo,
che conduce al socialismo.

Come non vedere che il gran quartieregeneraledel socialismo "

in Germania," a Berlino,tra gliuomini superiori?Se il socialismo

costituisceun segno d'inferiorit"sicondannino....gliuomini superiori.
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Ma r Inghilterra" immune ancora, o quasi,dalla macchia socia- '^
lista! Se si tratta del socialismo dottrinario la constatazione " giusta

'""*'

e viene surfragatae'oquentcmentedalle statisticheelettorali.Al di l"

della Manica sboccia appena mentre V efflorescenza " nel suo pieno '"^
sviluppoin Germania e nel Belgioe i petalicominciano a risplen- T]
dere alla luce del sole in Italia e in Francia. Se il criterio del Le

Bon fosse buono, la superiorit"spetterebbealla.,..Spagna:(luii so-cialisti

sono un' intima,incalcol"bile minoranza; invece T inferiorit"

sbalorditiva spetterebbealb Germania col suo centinaio circa di de-putati

socialisti
,
coi suoi tre milioni di elettori dello stesso colore !

Per" dello spiritofattivo del socialismo non pu" darsi la stessa di-stribuzione:

trionfa in Inghilterra.
11 LavoU"c " un liberista eminente " malinconicamente osserv",

senza preoccuparsidella qu"stionedi razza, che se in Inghilterrail
socialismo teorico,il socialismo verbale

,
faceva pochiprogressi,ci" (^

si doveva al fatto deplorevoleche quellopraticovi aveva fatto passi
da gigante: non vi " socialismo ufficiale,perchetutti,anche i con-servatori,

legiferanoed agisconoda socialisti,egliconcludeva ' E il

Bernstein,che partivada diversi puntidi vista,riusci pi" di recente

alle identiche conclusioni.

Senza intrattenermi del paternalismo, del pecorismo" che in ci"

che ha di sano, ad evitare la discreditatadenominazione di Socialismo %
di Stato,io ho chiamato interven^ionisrno" e deglispostati,che ven- ";,

gono fabbricati a getto continuo tanto in Italia e in Francia,quanto .'^1i
in Germania " lo deplor"vivamente GuglielmoII in uno dei suoi -^1
tanti discorsi "" bene ricordare che la rivoluzione sull'individua-

.
{"5

lismo e sull'azione dello Stato in Inghilterranon " soltanto nei fatti, '^5,
ma che si " fattostrada anche nella teoria:statistie scienziati illustri ''"J
stanno oggi per la onnipotenzadello Slato;ad esempio:Huxley e V:

John Gorst. '*'

Il Selfgovernment in Inghilterradecade e chi in Italia senza lam- "i\

biccarsi il cervello in ricerche specialine volesse le prove ricorra a *'

due libri recenti del Duca di Gualtieri
,
che sulla decadenza versa ^

lagrimeamarissime. Spencerinvano negliultimi anni deplor"l'in- .1;
vasione del socialismo di Stato;e Pearson alla sua volta " costretto ^\

a riconoscere che V Ingleseha cambiato la sua fede nell'intrapresa
privatain una fede nell'organizzazionedi Stato !

Ma siamo giusti: in Inghilterral'azione dello Stato venne tenuta

sempre in grandissimoconto e si esplicada secoli energicamente;
con energiaancora pi" intensa in questo secolo specialmentenel

campo della legislazionesociale. E chi avesse vaghezzadi maggiori

d!
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dettaglinon avrebbe che da leggereuna sola opera recentissima,cui
d" autorit" maggiorela posizioneuificialedell'autore : V opera di

Hans von Nostitz,un diplomatico,sull'elevamento delle classilavo-ratrici

in Inghilterra(i).
Ilpecorismo,ilpaternalismonella forma pi" soggettaa critica,in

Inghilterraprevaleda secoli " e fu giustiziache prevalesse" nella

forma di assistenza ai poveri.Se il Demolins s'indignadeirimpiego-
mania e della (iduciasconfinata che i francesi pongono nello Stato,
si ricordi che lo stesso Taine nelle Notes sur l'Angleterre,che det-tero

credito non piccoloalle leggendesulle virt" mirifiche degli
anglo-sassoni,riferiscequesto parere di Grote: non esserci,cio",fa-miglia

di lavoratore inglese,che in parte non viva della carit" pub-blica.
La smentita a questo pretesoindividualismod" ra:{:{adiverrebbe

pi" clamorosa se mi volessi indugiarenel tratteggiareil continuo

e sistematico intervento dello Stato nell'Australia e nella Nuova

Zelanda.

Parlai di leggendasu certe qualit"deglianglo-sassoni,riferendomi

air azione delfo Stato;e la leggendavenne creata da parecchiecir-costanze

: dall'avere assunto in Inghilterraproporzionipolitichee
popolarila teoria del lasciar fare,

lasciar passare levata a vessillo

di redenzione dalla scuola di Manchester,cui oggid" il gambetto
l'antagonisticascuola di Birmingham; dalF avere lo Stato rispettate
le libert" politicheanche quandointerveniva socialmente;dall'avere

accettato ampiamente il liberismo doganalenella seconda met" di

questosecolo dopoessere stata protezionistanella primaed accennare

a ridiveniretale nel futuro prossimo,sempre inspirandosialla con-venienza

del momento. E sono gi" protezionistigli anglo-sassoni
del Canada e dell'Australia e il mutamento delle condizioniha pre-parato

la campagna di Chamberlain.

Rimane, quindi,
destituita di fondamento l'arbitraria distinzione

che vollero stabilire il Le Bon ed anche il Demolins sul socialismo^

suir individualismo,sul particolarismo,s\x\Vini:{iativaprivatacome ca-ratteri

distintividelle razze.

La fantasia antroposociologicanon si " esaurita colla distribuzione

dei caratteri psichieialle varie razze e nazioni. I suoi cultori senti-vano

che le trasformazioni avvenute in senso progressivoe bene-fico

tra glianglo-sassoniintaccavano dalle fondamenta la teoria delle

(1)Dos aufsteigensdes Arbeiter standes in England, Iena. G. Fischer, 1900;

Duca di Gualtieri : Euolu^ionedemocratica delle istituzioniinglesi;Idem: // re-gime

rappresentativoe la societ" moderna, Torino,Roux e Viarengo1899e 1900.
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ra^:^e;perci"con un ammirabile tour de forceessi'finirono coli'as-segnare

agliariani o anglo-sassoniquelloche chiamer" il carattere

dei caratteri
y
il carattere massimo che assicura loro la superiorit":

r educabilit".

Al Demolins,che attenuando la teoria delle razze, volle dimostrare

che la superiorit"aglianglo-sassoniviene dalla educazione (i)il

Lapouge senza esitare risposeche i metodi educativi deglianglo-sassoni
invano si tenta introdurli in Francia coW Ecoles des Roches

e colla propagandadellaScience sociale perch"essi sono un carattere

di ra\\a. {L'Aryenpag. 391 e seg.).
La caratteristica superlativadei metodi educativi anglo-sassonisi

riduce principalmentealla cura dell'educazionef"sica,che ritarda la

pubert"e i godimentisessuali e crea ilgrandeserbatoio delFenergia
morale.

Ora questo carattere di ra^ja^ esclusivo deglianglo-sassoni" tanto

insussistente quanto i precedenti;e se ne convince di leggierichi

guarda lontano attraverso la storia deglialtri popoli.Si riscontra

nella Grecia antica,in Roma, nell'Italiadei Comuni.

E ci" ha dimostrato con lusso di fatti e di osservazioni critiche,
chi ha studiato gli anglo-sassonicon sensi di ammirazione

,
e chi

della educazione fisica,intellettuale e morale ha espostobellamente

r azione : Angelo Mosso.

A me duole che i limitiimpostimiin questo lavoro non consen-tano

di riprodurrealcune sue pagine magistrali; ma il lettore mi

sapr"grado se con lui ricorder" che: ".... la scuola di Pitagoradiede

tale impulsoall'educazione fisicain Italia,che nei giuochiolimpici
successe una volta che sette vincitori nello stadio furono tutti di

Crotone. Il pi" celebre tra gliatletifu un Italiano,Milone,il quale
aveva in Olimpia una statua di bronzo. La civilt" nostra dovrebbe

invidiare queitempi nei qualile citt" non si sapeva se fosseropi"
gloriosedei loro t"losoti".

(( Gli Italiani del mezzogiornoebbero allora la riputazionedi es-sere

i pi" forti e i pi"destri
,

e correva il proverbioche 1'ultimo

dei crotoniati valeva il primo dei greci".
" In un tempo nel qualel'Italiaera maestra della educazione t"sica

alle altre nazioni,dall'Italiavenne la nuova luce che doveva disper-dere
le tenebre del medio, evo. La coltura e la scienza moderna eb-bero

in Italia le originiloro ".

" L' evoluzione che ora subisce la ginnasticaha ravvivato le ricerche

(1)A quoitieni la superiorit"des anglo-saxoas,Paris Firmin-Didot.
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storiche nel campo della educazione fisica.Tutti sono d'accordo nel

dire che il metodo inglesedi educare la giovent",quel metodo che

ha fatto della razza sassone, la razza pi" forte su tutte,la pi" resi-stente

alla variet" dei climi,la prima per lo sviluppodei polmoni
e per la potenza dei muscoli

,
" quellavecchia educazione fisica,la

qualefioriva in Italiaall'epocadel Rinascimento " (i).
Altrove lo stesso Mosso rileva: che gliartistiitaliani fecero del

moto e che questo influisce sullo sviluppodella mente e conchiude'

" Se il geniodi questiuomini straordinari rimarr" sempre un se-greto,

non per"possiamodire che la loro mano era altrettanto maestra

quanto era sublime la loro mente. Erano degliumili operaiche affa-ticandosi

coU'operadelle braccia,sollevarono T umanit" alla contem-plazione

degliideali pi" sublimi della bellezza. Se i Greci supera-rono
tutti nel genio," perch"furono il popoloche diede pi" movi-mento

al corpo; perch"furono essi che portarono la ginnasticae lo

studio degliatteggiamentidella espressione ad un punto che non fu

pi"raggiuntodaglialtri popoli: perch"i Greci coltivarono l'educa-zione

fisica con un sentimento quasireligioso" (2).
Il sin qui detto mi dispenserebbedal continuare nella confuta

delle stramberie che si scrivono sui caratteripsicologicidei popoli;
anche da pensatorieminenti ,

come ad esempioil Mantegazzae il

Fouill"e,che combattono sotto molti aspettila distinzione tra ra:^^e

(1}In questitempi,nei qualie' " la moda
, per non dire la mania

,
di giurare

suir autorit" deglianglo-sassoniy
sar" bene rammendare che un genialescrittore

inglese,John "ddingtonSymonds,ha esaltato per lo appunto l'educazione e l'energia
tisicadegliitalianidel Rinascimento, fllRinascimento in Italia, L'Era dei tiranni.

Torino,Ed. Roux e Viarengo,1900).
(2)Il Mosso si " occupato pi"volte di questa quistionein; La Riforma dell'E-

duca\ione; in Pensiero e moto " conferenza tenuta nelle Clark Universitydi

Worcester che venne riprodottanell'appendicea: La democrazianella religionee
nella scienza" : due opere edite dai Fratelli Treves Milano;nonch" in due arti-coli

pubblicatinella Nuova antologiadel l" marzo e del i**aprile1902. L'illustre

professored" Torino' vi combatte tutti glierrori popolarizzatida GuglielmoFerrer"

sulla educazione f"sica
,
sulla educazione della donna

,
sulla pubert"tardiva ,

sulla

moralit" sessuale ecc. deglianglo-sassoninello stesso senso in cui combattei i ca~

ratteri antropologiciin SociologiaCriminale sin dal 1889 e posciaglierrori di

Ferrer" ncU"iRivista popolarefAlla scoverta della ra^^a giovane,15 maggio1897).
Lo stesso Mosso poiha opportunamente osservato al Ferrer" che la differenza nella

energiae nella forza f"sica tra latini ed anglo-sassoniattualmente " limitata alle

sole elassi dirigentie non alle masse lavoratrici: la differenza,perci",non pu" mai

derivare da diversit" di raf^a.
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l'' sociologineirassegnazionedei caratteripsichicidelle nazioni e delle

"f, razze fa uscire dalla scienza per farci entrare nella farsa. Stewart

I Chamberlain,un antropologofanatico per la razza germanicaesalta
la fedelt"germanica verso il sovrano, la fede alla paroladata,al

giuramento prestato;ma un altro antropologo,V Herzc, colla storia

alla mano glidimostra -chei Germanici di tutte lebranche,da Arminio

in poi,si distinsero nei tradimenti e nella mancata parola(Finot),
Renan, consider" la greca come la meno religiosa

^

delle razze;

Foustel de Conlanges,invece,fa dipenderetutta la vita greca dalla

religione.La metafisica,la filosofia,si dissero caratteristiche degli
stessigreci.Ma Kant, Hegel ecc. con tutta la loro innumerevole

falangedi discepolie di commentatori non erano tedeschi?

La Germania era tanto incontestabilmente metafisica,che Lange
altra volta pot"dire: " La Germania " ilsolo paese dove un farmacista

non pu" preparare un rimedio senza interrogarsisulla correlazione

della sua attivit"con Tessenza dell'universo" Ma Fouill"e ironicamen-te

aggiungein nota: " Noi abbiamo vistoifarmacisti tedeschiche come

quellideglialtripaesici sembrano pi" preoccupatidel prezzo da

domandare che dei loro rapporticol Cosmos " {Psychdes peuples
eur, pag. 257).E quanta ironia non occorrerebbe per illustrare la

metafisica che Demolins ha riconosciuto tra i pastoridell'Italiame-ridionale?

(i)
Stewart Chamberlain attribuisce la scienza esatta ai Germanici;

Driesmann ai Celti.11primorimproveraai Celti l'universalismo;ma

Woltmann lo rivendica ai Germanici,ne fa loro un titolodi onore

e proclamaavvenimenti di origineed ispirazionegermanicala rivo-luzione

francese e ilPapato,che furono universali. Chamberlain nei

democratico-socialidella Germania vede degliEbrei;Driesmann vi

scorge dei Celto-Mongoli;Woltmann riconosce in essi dei puriGer-
" mani I

Merita un cenno speciale,
la sentimentalit"

,
" la famosa G"-

^"' muthlichkeit " Il giovaneWerther vers" e fece versare torrenti di

lagrime;e in quanto a sentimentalit"la caretteristicaassunse le pro-

^ porzionidel ridicolo nel poeta Wieland.

^ Ma Heine,che pur conosceva i propriconcittadini e si mostr"

buon profeta,avvertiva i francesi a non fidarsene.

Dalla Gemuthlichkeitsi pass"all'apologiadella forza e del successo

(1)Comment la route cr"e le type social, Lcs routes du monde moderne, Paris

Firmin-Didot.
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con Hellwaldycon Mommsen
,

con Nietzsche ed ora cogliantropo-sociologi.

La seriet" e la consistenza della teoria che vuol darci i caratteri

psichicidei popoliemergono luminosamente dalla conclusione del

Fouill"e: " Breve per parlareancora dei tedeschi con formule degne
di essi,noi diremo che il loro spirito" ad una volta antitetico...e sin-tetico

" (Psychologiedes peup, eur. pag. 260).
Fermiamoci un istante sugliitaliani (i).Il Fouill"e non esita ad

assegnare loro il temperamento nervo-bilioso....Perci" vi scorge do-minante

la vendetta\L'italiano,continua l'eminente scrittore fran-cese,

ama la contemplazionedel mondo sensibile;" profondamente
realista.L'idea pura che seduce iltedesco,spesso ilfrancese ed anche

l'inglese,nulla dice all'italiano....Demolins sappiamoche gabella
gran parted'Italiaper metafisica!Ancora: " si riconose nei belli studi

della criminologiapositivalo spiritopraticodell'Italia....{Psychdes

peup. ear. pag. 8i,84,85 e 105).
La seriet" del giudizioverr" riconosciuta ricordando che lo stesso

Fouill"e in pi" puntimette in ridicolo il Lombroso;cio" la Crimi"

nologiapositivay
che in lui " impersonata.Ma lo spiritopraticoed

utilitarioda tempo venne rimproveratoda Kant agliitaliani,che

avevano scopertola banca,il cambio,la lotteria..,,E dire che in fatto

di banche e di cambio oggi la preminenzaspetta ai semiti ed agli
anglo-sassoni! E aglistessi italianiin casa propriamentre molti

rimproveranoil famoso dolcefar niente " antincnnicamente in Isviz-

zera, ih Francia
, negliStati Uniti

,
in Germania i concorrenti nel

lavoro non sanno loro perdonarela soverchia laboriosit"
,

1'energia
e la efficienzanel lavoro....

E si chiuda questo florilegiodi contraddizioni stridenti sui carat-teri

psicologicidelle razze e dei tipinazionali rinviando il lettore

ad uno studio pregevoledi R. Altamira sul popolo spagnuolo(2).
Ivi alla distanza di poche paginesi troveranno giudizidiametral-mente

oppostidi contemporaneiillustri:gliuni assegnano agliabi-tanti

della penisolaiberica tuttii difetti; gli altri tutte le buone

qualit"possibilie immaginabili.
Ma troppo male si " detto e scrittocontro questo popoloinfelice,

(i)Qualche verit"annegata tra le allegrefantasticherie antroposociologicheha

scr"tto il Prof. V. Vitali negliElementi etnici e storicidel carattere degliitaliani

{Rivistadi Sociologiaitaliana. Novembre 1898).

(2)Fsychologiadel puebloespagnol.Barcellona.Biblioteca Moderna de Ciencia

Sociales de Calderon e Valenti Camp.
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pel cui risorgimentoprossimofaccio voti calorosi
, perch"io non

senta il bisogno,a maggiore dimostrazione della fallacia di certe

accuse e di certe esaltazioni,di chiudere con una parolanon sospetta

J'. di uno storico genialedi razza superiore." Gli spagnuoli, scrisse

Buckle,sono nobili,generosi, franchi
, integri, probi,amici sinceri

e zelanti,affettuosiin tutte le privaterelazioni della vita,caritatevoli
ed umani. La loro sincerit" in materia religiosa" incontestabile" (i).
Non " questa la silhouettedi un popolosuperiore?

Neir assegnazionedei caratteripsicologicidei popolie delle razze

il sentimento patriotticodi ordinario ha la parte principale;e quale
essa sia stata lo dir" riproducendouna pagiirndi altra mia opera di

carattere strettamente scientifico.

" Da tempo immemorabile alcuni popoligodetterodi triste rino-manza;

la qualespesso deriv" dai pregiudizipoliticie nazionali,che

al nemico odiato facevano attribuire tutti i vizi e tutti i difettipos-sibili

e immaginabili.11 giudiziotalora corrispondevaalla realt",ma
concerneva un dato momento storico: un momento di corruzione e

di decadenza,i cui attributi si estesero a tutta la vita di quel po-
S^' polo,facendone un carattere etnico.La originedella famosa fedepu-
a, -

nica e greca probabilmentedeve ricercarsi in uno di siffattierrori

a'-
.

di generalizzazione.1 popoli,che vennero al contatto di Roma sul

^
.

declinare della repubblicae durante l'imperonon avrebbero potuto

immaginare che sulle rive del Tevere avesse mai albergatola virt".

^ E noto il motto sdegnosodi Giugurta, che partendo da Roma s"

g^ vuole abbia detto: Urbem venalem et mature perituramsi emtorem

invenerit.(Sallustio),Tale severissimo giudizioviene precisamente
da un Numidico tanto affine ai Cartaginesi,la cui condotta gener"
la mala fama

,
e la inveterata credenza nella sunnominata fedepu-nica.

In un dato momento storico,adunque fu lecito pensare tanto

sinistramente dei Romani " di quellistessi Romani ,
che alla loro

volta istigatida Catone vollero respingeredalla loro citt"Cameade

"" per la paura che non venissero corrotti i proprifiglidal contatto

^- coi Greci. Nella opinioneche ebbero i Romani dei Greci e dei Car-taginesi

e Giugurtadi Roma
, ripetiamolo,oltre il momento storico

in cui formavasi,contribuiva con prevalenzail risentimento e l'odio

nazionale. Di che abbiamo recentissimi esempii.Un generaleTrochu

con evidentesfregioallaverit" pot"attribuirele sconfittedella Francia
alla invadente corrw^ffon^italiana y

come prima un illustretedesco,

l*A

^\

hi'.

kl"'

(i)Histoire d'Angleterre,Tome IV pag. 176 e 177.
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Jaoobo Grimm, ooa altrettanta insana passionescr"vendo al suo amico

Dahlmann rifiut"ognisentimento morale ai francesi" (i).
L" realt"

,
riassumendo

,
" questa: taglinetti nella psicologiadei

popolinon sono possibili;i caratteri mentali e morali,buoni e cat-tivi,

si riscontrano presso tutti i popoli; predominanogliuni o gli
altri secondo il oiomento storico che attraversano,secondo la fase

di evoluzione cui son" pervenuti.

CAPITOLO VU.

Lr' autodenlgra^ione latina e T esaltamento angle "sassone

L'influenza del sentimento pattriottico,che si " esercitata in certi

dati momenti ed in senso negativo,spesso, pu" fare immaginare
che Tesaltamento delle virt" del propriopopoloe la denigrazione
deglialtri sia il fatto generalee senza eccezioni;

Perci" a priori,si potrebbetrovare giustoil rimproveroche il

Bazalgetterivolgeai latini dichiarandoli infatuati della loro tradi-zione

gloriosae della loro civilt".

Sino a pochianni or sono " quandoancora i francesirisolvevano

le quistionicon un facile:che![nous e quando Victor Hugo procla-mava
Parigiil cervello del mondo " l'accusa contro la boria latina

poteva essere meritata. Questaboria latina si " rifugiatapresso alcune

delle repubblichesud-americane (2).Ma da qualchetempo " avve-nuto

un mutamento in Europa:i latiniadesso si mostrano invasati

(i)N. Colajaoni: La sociologiacriminale (Voi.2" pag. 196 e 197).Con disp"a-
cere ho potuto notare che anche il Fouill"e non si " mantenuto sereno ed obbiet-tivo

nel giudicaredel carattere dei Tedeschi. " loro attribuisce la slealt"massima

desumendola dalla ignobilefalsificazionedel dispacciodi Ems fatta da f"ismark. Ma

i Tedeschi quantialtritrattidi slealt" non potrebberoattribuire ai franc"si desu-mendoli

dalla storia di LuigiXI, di Richelieu
,
di Napoleonei" ? La nota chauvi-

nistica si riscontra,a danno deglianglosassoni ,
anche nelle opere pregevolissima

di Boutmy, che avr"'agiodi ricordare pi" oltre. Un esempioassai noto di chaupt^

nisme gallofobosi ebbe nel Misogallodi Vittorio Alfieri.

(2)Tipicolo chauvinisniechileno,che predominanel librodel sig.D. B. V"cuna

Subercaaeaux: Un paisnuevo Ccartassobre ChileJ(Citatonella Le"tura di M4"lr"4.

Giugno 1904).

5 -CoLiUANHI.
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dalla mania dell*autodenigrazionee dell*esaltamento deglianglo-sassoni.

Come sia avvenuto il mutamento non mi preme indagarlominu-tamente:

forse in alcuni l'onesto desiderio di vedere correggere i

difettidei propriconcittadini lisospinsead esagerarlie ad esaltare

le virt" deglialtriper determinare una salutare reazione;forse il

successo dei momento e la grandezzareale,cui sono pervenutioggi
glianglo-sassoniabbagli"e indusse all'autodenigrazionepropria
e all'esaltamento altrui.Ma certo " che i mezzi odierni di diffusione

delle idee (stampa,telegrafi,ferrovie ecc.)e di creazione delle con-dizioni

pi" opportune pel contagiopsichicodettero oggia questa
autodenigrazionedelle proporzionied una popolarit",che non si

riscontrano nel passato.
E si avverte che si tratta oggidi maggioriproporzioni,pi" che

di un fattoassolutamente nuovo, perch"in Tacito ed in qualchealtro
scrittoreellenico e latinosi possono trovare i precedentidel fenomeno

U autodenigrazionelatina e l'esaltamento dei Germani rimontano

al grande scrittore,che descrisse l'imperoromano come la pienaser-vit"

e la Germania come la terra della libert" e della virt". Fustel

de Coulangesha mostrato in questeillusionistoriche il germe delle

pretensionie degliodiitedeschi;e lo stesso Fustel de Coulangesha fatto

vedere che i Germani erano tanto corrotti quanto potevano esserlo

i Romani, colla brutalit"in pi";che essi non possedevanon" virt"

particolari,n" istituzionioriginali;che essi erano semplicementein
un periodomeno avanzato, pi"vicini al regime familiare e comu-nitario.

(Fouill"e).In Tacito il fenomeno si spiegacoli'odio contro

glioppressoridella libert" e contro le istituzioni imperialiche si

erano sostituitealle repubblicane.
Qualche cosa di simile nella genesidell'ammirazione per glianglo-sassoni

si riscontra nei tempi moderni cogliscrittori,che,da Mon-tesquieu

in poi, esaltarono le istituzioniinglesicontrapponendole
alle indigenedei neo-latini. Non potevasie non dovevasi

, per",di

quelleistituzionifarne un carattere etnico guardandoallo spettacolo
che dava la Germania,che sino alla fine del secolo XVlll forn" alla

stessa Inghilterrai mercenari
,
che tentarono spegnere la nascente

libert" degliStati Uniti
,
che ebbe invece il concorso disinteressato

del De Lafayette,
senza contare quellodel governo francese

,
che

poteva essere determinato da interessi politicie dinastici.

Quale che sia la genesidel fenomeno " certo che oggil'autodeni-

grazionetra i latini " la regolae corrispondealla sconfinata ammi-
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razione per glianglo-sassoni(i).E che il fenomeno sia stranamente

anormale se altro non ci fosse " e e' " dell'altro,come si vedr" 1 "

si pu" desumere dal fatto che il primo psicologodell'America con-temporanea,

Williams James,nella PsychologicalRevien^ (marzo1897)
osserva che glistranieri idealizzano gli anglo-sassoniproprionel
momento in cui essi,in Inghilterrae sopratutto in America, si di-mostrano,

poco entusiasti dei loo principitradizionali di condotta

e cominciano ad averli in sospetto.(Fouill"").
L' autodenigrazionepropria non sarebbe riuscita efficace se non

fosse stata accompagnata dall'esaltamento deglialtri.

L'esaltamento politico,come si disse,rimonta a Montesquieu;le
dette impronta quasi scientifica,rinvigorendoil fattore ra!(![acol

clima,ed allargandoloa tutta la fenomenologiasociale,il Taine;ma

nessuno contribu" tanto a popolarizzarloed a fare accettare come

assiomi indiscutibili i paradossipi" strani quanto Guglielmo Ferrer"

colla sua Europa giovane^che costituisce,a suo avviso,il contrasto

pi" spiccatocoir Europa vecchia " quelladei latini decadenti e de-caduti

(2).
Ci sar" agio a esaminare al lume dei fattiquestiparadosside),

pi" fanatico esaltatore deglianglo-sassoni;qui a darne un saggiomi
limiter" a riprodurrequalchebrano relativo alla Russia,che se non

" anglo-sassone
,

fa parte dell'Europa giovane,
che deve servire

di rimproveroe di modello all'^"uro^avecchia.
Della Russia con quellaprecisionee con quel rigorescientifico,

che contraddistinguegliantropo-sociologi,scrive ilFerrer" a proposito
della distribuzione dei caratteri fondamentali delle razze: " Quando
fu fatto il mondo ad ogni razza tocc" una debolezza speciale:il la-tino

ebbe la sensualit" ; 1'uomo di razza germanica l'inclinazione

alle bevande alcooliche;lo slavo T una e 1'altra. Ma pare che nella

distribuzione dei grandimali dell'umanit",la razza germanica abbia

ancora avuto fortuna e che nella lotta per l'esistenza gliubbriaconi
nati debbano alla fine battere i lussuriosi 9 (p.216).Al popolo russo

(i)" questa autodenigrazioneaccenna pi"volte ilFouill"";e la stigmatizzacome

comune agliSpagnuoliT"ltamira (QuaesttonesHispano-Americanas"Madrid,1900;

Psicologiadel pueblo espagnoL Madrid, 1902).
(2)Il lato curioso sull'operadi Ferrer" " questo: mentre V autore dell'Europa

giovane in una sua lettera al Renda sulla Quistione meridionale dichiara giovanile,,

e quasivergognandosene, V opera sua
y

essa corre per il mondo tradotta in varie

linguee i paradossitanto elegantiquanto frivoli vengono accettati o discussi,con

tutta seriet" da scrittoridi valore,quali,ad esempio,il Fouill"".
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che ha il vizio dei latini e dei germaniciassegna capacit"ad un

opera smisurata (p.223)11
Sarebbe davvero lavoro insensato l'indugiarsia criticarequalisono

i pregimirabolanti attribuiti a questa parte tanto considerevole del-

VEuropa giovane(i).Per le condizioni politichebastano il libro fa-moso

di Kennan e quellopi" recente del Deutsche;per qaelleeco-nomiche

stanno gli scritti meravigliosidi Tolstoi sui milioni di

uomini che vi provano la fame e ne muoiono e la descrizione che

ne hanno data Lehman e Parvus {Die UngerndeRussland).Per lo

insieme della civilt" e della coltura soccorre la parolaonesta e illu-minata

di.un sociologorusso, che non ha certo la volutt" di deni-grare

il propriopaese, che in tante occasioni ha difeso quandolo
ha visto ingiustamenteattaccato.

" L'Italia e le nazioni elleniche e latine,scrive il Novicow se al-meno

decadono oggi hanno avuto una carriera lunga e gloriosa"

da Socrate e da Prassitele a Michelangeloed a Rossini. Ma noi Russi ?

Siamo caduti nella putredineprima di aver vissuto 1...Negli Stati

Uniti ci sono pi" fanciulliNegrinelle Scuole che non in tutto l'im-pero

Russo.,..La Russia oggioffre lo spettacolodi una delle condizio-ni

pi" vergognose nella qualepossa trovarsi una nazione civile....La

Russia " di gran lunga superatada tutte le altre nazioni in ogni
ramo dell'attivit"umana, sia intellettuale sia economica " (2).

Sulle fantastiche qualit"attribuite aglianglo-sassonisul terreno

dei fatti si avr" occasione d' intrattenerci ulteriormente (3);intanto

(i)L'esaltazione della Russia mentre si pubblicala seconda edizione di questo

libro (Giugno1905)potrebbesembrare un atrocissima iron"a contro V impero degt"
Czars e contro "l suo apologista.

(2)La missione delV Italia, Milano,Fr.lU Treves pag. 1 3 e seg. L'aneddoto che

racconta il Fouillee sulla censura "
che interdice i librisul dinamismo credendo the

trattino della dinamite fPsyc"udes peup. eur. pag. 438) d" la misura della libert"

di cui si gode ne\VEuropa giovanee della coltura dei suoi funzionari. Si possono,

immaginarele violente requisitoriecontro la decadenza latina se qualchecosa di

simile fosse accaduto in un villaggioitaliano o spagnuolo1

{3)Contro le fantastiche qualit"attribuite agliinglesimi sono levato sin dal

1888-89 ^"11" ^"^ edizioni di Corruzionepolitica(pubblicataa propositodello

scandalo Wilson-Grevy),in Tumulti e reazionenel 1898,
in alcuni discorsi pro-nunziati

nella Camera dei Deputatie in tutta la collezione della mia Rivista popo-lare)

dal 1895 al giornod'oggi.I) Fouillee che ha intesorintuzzare,alquantotimi-damente

,
i pregiudizisulla superiorit"delle razze anglo-sassoni,

ha subito spesso

anche lui l'influenza di tali pregiudizi.Valga ad esempioquesto dato: si sa che

l'ipocrisiaha un lato buono perch"riesce,talora,utile come un omaggioindiretto
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l Dalle masse la boria si comunica agliuomini di scienza e si tra-

^ duce in disprezzoper glialtri con esaltazione quasipazzesca della

f^ propriarazza. Cosi uno scrittore come lo Schmoller non esita a dire

^v che la famiglia,la societ",lo Stato non hanno presa sogliItaliani;
*

.̂

che essi possono eccellere nelF arte e nella diplomazia, ma sono

grandineirintrigo,nella mancanza di piet",nella falsit"dell'animo,
nell'assenza di coscienza: cosciem^ae pudorehanno una ristrettissima

parte nella vita italiana....(i)D'altraparteAmmon proclamai Ger-

^-" ,
manici i dominatori nati deglialtripopoli Vedremo nel prossimo

^' capitolodove arriva Woltmann.

g^ E questipregiudizidelle razze nobili e delle razze inferiorie'" il

^;' dovere di combatterli non solo in nome della verit" e dellasincerit"

scientifica;ma anche in nome della politicae degliinteressiecono-
m"ci

, collegatiintimamente a quellidelle buone relazioni interna-zionali.

Tali pregiudiziservono a rinfocolare odi e rancori tra i

popolied a produrrealcuni pervertimentimorali ,
che disonorano

qualunquenazione civile " ed a civilt",anzi,tra le pi" avanzate.

1 !̂̂ Questo pregiudiziodella razza che genera la boria delle na^ioniycon

V tanta precisionedesignatada Giambattista Vico prima che avesse

dato i suoi pi"funesti frutti,proclamandocon Hegel,con Hellwald,
[ con Ammon, con Schmoller,con Hartmann, con Woltmann,la su-premazia

delle razze germanichee il disprezzodelle nazioni a ci-vilt"

latina,se non viene vittoriosamenterintuzzato potr"preparare

''^^^

Ioni,neirUniversit".Chi non " sfregiatodalla t rapi"re" studentesca che tagliuzza
il viso lasciando glori"sisegniindelebili, " un malato

,
un gramo o un povero di

spirito: e la prima cosa che fa il buon figliodi famigliamandato a studiare per

diventar dottore," quelladi provocare deliberatamente un duello a spadacorta e

cos" vedete sempre attorno nei caff"e nei restaurants dei paesiche hanno univer-sit",

una quantit"di sfiregiatie di bendati in modo paradossalie ridicolo,a titolo

di gloria,d*onore,di merito ". La Sadmark
,

un'associazione analogaalla Dante

Alighieri,diffondedei francobollicolla immaginedi un barbuto e feroce guerriero
tedesco,in atto di combattere e colla scritta:tesoro tedesco da difendere.In tutte

le manifestazioni tedesche oggiprevaleil concetto della superiorit"della r^jffd e

del desiderio di conquista.
(i)Grundriss der AllgemeinenVolkswirtschaftslehreErster TheiU Erster Buch.

pag. 153. Neil' edizione francese del Giard et f"ri"re{Principes"/'Economie p"-

inique.Parigi1905}taligiudizimi sembrano attenuati(pag.373 e 373).Un esempio
celebre di orgogliosmisurato dette Marx col disprezzosistematico e ingiustoverso
Proudhon e verso i socialistifrancesi;ma un altro tedesco,Antonio Menger,ha di-mostrato

quanto il socialismo contemporaneo debba agliutopistifrancesi. La di-mostrazione

era stata fattagi"da Malon,da Rouanet e da Fourni"re"
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giornitristiali*umanit" ; ma certo producefenomeni disgustosie
disonorevoli al di l" dell'Atlantico.

NegliStati Uniti,dopo una guerra gigantescaipocritamentecom-battutasi

in nome dei principidi eguaglianzaumana e in realt" per

grandiinteressieconomici,ilpregiudiziodellarazza ha ripresosfac-ciatamente

il sopravvento.Perci" democratici e repubblicanisono
rimasti scandalizzatipelfattoche Roosewelt ha pranzatocon Booker:

un negro, che intellettualmentee moralmente vale quanto i migliori
bianchi anglo-sassoni;perci"imperversatuttavia nella repubblica
delle stelle,quellinciaggiodei negri,che ne costituisce la macchia

pi"laida.

L'orgogliosmisurato sino algrottesco,intanto^prorompedagliuomini
che stanno a capo del governo e dello Stato.Questoorgogliosospinge,
senza tema di offendereglialtri popoli, il Cancelliere dell'Impero
Von Btilow nel gennaiodel 1904 a chiudere il discorso pronunziato
nell'occasionedell'aperturadellaCamera dei Signoricon questa in-vocazione

: " In Prussia sempre avanti il Re ! In Germania
, sempre

avanti la Prussia ! Nel mondo sempre avanti la Germania ! " (i).
Il cancelliere dell'Imperogermanico, del resto non poteva che

mettersi al livello del suo Imperatore.Guglielmo2% infatti,in uno

dei suoi cento discorsimistici,violenti e pazzeschi,il i8 marzo 1895
aveva dettoalle reclute:" Voi portatel'abitodell*Imperatore;voi siete

dunquediventatisuperioriaglialtriuomini....9 (2).
Se Rouer o Napoleone3*"nei tempidella maggiorepotenza delia

Francia avessero pronunziatodelle frasi molto meno burbanzose di

quelleche sono state pronunziatedal Ministro e dall'Imperatoredi

Germania,i cultoridell'antroposociologia" da Lapouge ad Ammon

a Ferrer",a cento altri" si sarebbero levati in coro per iscorgervi
le prove irrefragabilidella irreparabiledecadenza latina. E glian-troposociologi

non si accorgono del male che produconoe dei peri-coli
che creano esaltando le cos" dettera^^e superiorie mettendo in

rapportole loro qualit"intellettualie morali coi loro caratteri ana-tomici

(3).

(i)Queste frasi sono troppo stolteperch"io non senta il bisognodi giustificarne

la provenienza.Le ho lette in un giornaleautorevole e conservatore,organo deU*cx

ministro Sonnino: nel Giornale d'Italia di Roma (N. del 18 gennaio1904).

(3)Prof. Quidde (dell'Universit"di Monaco):// militarismo sotto r Impero te-desco,

{Revuedes RevueSf 15 e 30 gennaio1901).

(3)Una nota allegrala riferisceilManouvr"er. Eglidice: t Mi " accaduto spesso,

scr"vevade Lapougeda Montpelliermolti anni or sono , e ne sono stato sorpreso
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Mancherei al mio dovere di scrittoreimparziale,per",s" non ri-cordassi

che anche in Germania si levano delle voci che stigmatiz-zano
i sentimenti e le manifestazioni pericolosee pazzesdiedell'or-goglio

nazionale. Ed " stato precisamenteuno dei pi"granditedeschi

contemporaneiil Mommsen che di fronte aglieccitamenti degli
AUdeutsche rivolgendosiagliinglesi^ quando al di l" e al di qua
del ma e del Nord si soffiava per provocare la guerra, constatava:

" anche noi abbiamo i nostri pazzinazionali " si chiamano panger-
" manisti " i qualisostituiscono all'Adamo comune, un loro speciale
" Adamo germanico,che in se riunisce tutte le doti dello spirito
umano " (i).
Questopregiudizioinfausto della razza, come osservano il Novicow

e il Fouill"e
, producedue frutti oltremodo velenpsi: la discordia

e il pessimismo: negliuni togliel'energiadel lavoro e deglisforzi

pelpropriomiglioramento;neglialtri ingeneral'orgoglioe la pre-potenza.

E il pregiudiziosi deve combattere e 1'autodenigrazionelatina si

deve .flagellarecome l'ha flagellataquandocerc" far capolinotra gli
americani un grandeanglo-sassone." 1 nostri compatriottiche cre-dono

all'inferiorit"americana,dice Roosevelt,hanno qualchedebo-lezza

organicanella loro formazione morale o mentale,qualunque
sia il loro grado di cultura intellettuale;la grande massa della na-zione

che " vigorosamentepatriottica,che ha uno spiritosano e ro-busto,

ha ragionedi considerare questideboli rinnegaticon un di-sdegno

semi irritatoo semi sorridente " (2).
" doveroso combattere il pregiudizioe la boria altrui,l'autodeni-

grazionepropria;e il mezzo miglioreper riuscire nell'intento altis-simo

" quellodi meglioconoscere noi stessie farciconoscere meglio

le -due o tre prime volte
,
di vedere delle persone ,

del resto assai intelligenti,
do-mandarmi

con un certo imbarazzo di misurare la loro testa e rimanere disilluse

quando esse apprendevanoche erano brachicefali.Ho visto,in senso inverso,dellQ^

persone perfettamentenulle rallegrarsiapprendendoche illoro indice era dolicoce-falo.

Eglicomprese senza dubbio allaquarta volta che il fenomeno si doveva attri-buire

al suo insegnamento(quellodi De Lapouge)che cominciava a portare i suoi

frutti"
.
Il Manouvrier continua dimostrando i pericoliche si corrono creando il pre-giudizio

di una ra:(^a nobile. (Loco cit. pag. 253).

(i)The "ndependentReview, Seitcmbro 1903. Alla lettera dei grande storico

tedesco risposeilgrande storico,inglese, James Bryce,
nella Nation di f"ertino

(ioottobre 1903),
(2)L'ideai Americain pag. 23.
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deglialtri.La conoscenza, reciprocatra popolisoltantopu"conidlidare
i rapportipacificie le miglioricondizioni pel progresso uiMno (i).

CAPITOLO vm.

Contributo dei vari popoli nelio sviluppo delia civilt"

Non potendositenere conto dei caratterianatomici delle razze per

assegnare loro un posto nella scala della evoluzione socialee non

avendo alcun serio valore la distribuzione dei caratteri psichicich'"
stata tentata da etnologicie sociologi,bisognarimettersene ai fatti

" alla storia e alla statisticache si danno la mano e quasisi con-fondono

sotto certi aspetti" per sapere: quelloche le razze e le

nazioni dettero alla civilt"; ci" che furono nel passato; ci" cHe po-^
tranno essere nel futuro,dato che rimangano immutate e fissele loro

attitudini e le loro qualit"psichicheper potere giudicarein ultim"

se tra le razze e le nazioni " con particolaiit"quelle,che appar-tengono
alla cosidetta civilt"occidentale" ce ne siano per loro intima

natura alcune superioried altre inferiori.
Un primo quesitoqui ci sipresenta.Per qualipopolisarebbestat"

maggioreilmerito,la benemerenza,dinanzi all'umanit" : peipopoli
che prima seminarono il grano, coltivarono la vite e add"lnestica-

rono glianimali pi" utili; o per quelliche ci hanno dato T attuale

coltura intensiva con drenaggi,concimazioni chimiche,razionale mi-glioramento

delle razze ecc.? (2)Furono pi"grandi1 popoliche pei
primiadoperaronol'aratro,la leva,la ruota ; o quelliche costruiscono

le complicatee colossali o le piccolee delicatissime macchine mo-derne

? Dobbiamo ammirare di pi"ipopoliche trovarono la scrittura

(i)Bue kle ricord"che Francesi ed Inglesisi denigravanpreciprocamentepereti^
non si conoscevano. Novicow dimostra che ognipopolorimproveraall'altrodelittieci
errori dimenticando i propriiidentici.Alle stesse conclusioni arriva Jean Pinot. Uh

raro esempio di sincerit" e di assenza di pregiudizi*"nazionale ha daia WiUi^m

Stead ricordando a propositodei tentativi insurrezionalirussi e delle ferocirepres-sioni

,
che glistessi fenomeni si sono avuti in Inghilterra.(Lo specchiomagico

della Moscovia, Nella Review of Reviews "lifebbraio 1905).
(2)l" Demolins ha messo bellamente in evidenza le straordinarie conseguenze j^

la civilt"che ebbe la prima coltivazione dei cereali. {Comment la route ecd t Les

routes du monde modirne), ^ :. .. ..,,.1 "" c-i " ."."
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o quelliche inventarono la stampa ? Insomma l'umanit" deve di pi"
agliiniziatorio ai continuatori ? ai popoliche fecero i primipassi,
necessariamente lenti nella via della civilt",o a quelliche la svolsero

rapidamentesino alla meravigliosaefflorescenzacontemporanea?Il

giuidzioa chi legge.Comunque, " certo che senza i primipassinon
sarebbero statipossibilii successivi; si comprendedel pariche la

rapidit"e intensit"della evoluzione dev'essere in ragionediretta del

tempo trascorso e dei mezzi di cui sidisponee delle scopertefatte.La

civilt"odierna ha capitalizzatotutti i risultatidelle precedenticivilt".
Civilt"" paroladal significatovago^ difficilmentedefinibilecon pre-cisione;

ad ognimodo tutti la intendiamo,sopratuttocomparando
un'epocacon un'altra,un popolocon un altro,e ci raflBguriamoun

insieme di condizioni morali,intellettuali,politicheed economiche,
che rispondead un ideale,che ci formiamo nella mente. Fissando lo

sguardoa questoideale noi giudichiamose e dove ci furono o ci sono

popoliin un gradopi" o meno avanzato'di civilt".

Epper",sebbene la discussione sivogliatenere circoscrittaai po-poli
e alle razze contemporanee di Europa e delle sue colonie,ad in-tendere

bene questaquislionedella differenza tra ra!(!(einferiorie

ra:{:(esuperiori^a dimostrare sempre pi"quanto infondata,elastica e

relativa,essa sia,bisognarisponderea questadomanda: dove si tro-vano

le tracce primedi un insieme di condizioni,che sipossono dire

costituenti una civilt"?

Sono grandile difficolt"da superare per procederecon passinon
molto incerti nella ricerca dei primiiniziatoridella civilt"umana;
difficolt"che non sono semplicementeetniche,ma che derivano an-che

da errori e pregiudizigeografici.
E invero al Morselli,che vuole la civilt" nata in Europaper cause

particolaridi razza, di clima,di ambiente,si pu" domandare: e la

Cina; e l'India;e la Porsia;e l'Assiria;e l'Egitto?E Babilonia,
Nini ve, Menfi,Tiro,Cartagine? Si avverta che gliscavi odierni "

in Asia,in Egitto,in Grecia " vanno dimostrando esattamente cor-rispondente

alla verit" tutto ci" che di quellecivilt",ci avevano tra-mandato

glistorici e i poetiantichi e che i vari Niebuhr dellacri-tica

storica moderna avevano rilegatonel regno delle favole.

Oh 1 ha davvero ragioneilSergiquandoagliorgogliosiammiratori
della civilt"contemporanea contrapponela grandezzadelle antiche

civilt" nate e sviluppatesisulle spondedel Gange, dell'EujErate,del
Nilo ; le meravigliosecivilt" deglieuro-africani I Metchnikoff

, poi,
allargandoe correggendoun concetto di Buckle dimostra che man-cavano

in Europale condizioni indispensabiliper il sorgere delle



"'

IK"TT. NAPOLEONE COLAJANNI 59

primecivilt";condizioni che si trovarono soltanto presso alcuni grandi
fiumi storici dell'Asia e dell'Africa.

Quando i fatti sono troppo evidenti e mancano assolutamente i

dati antropologiciper dire che gliariani dolicocefalibiondi siano stati

i primi e pi" importantipropagatoridi civilt",si ricorre a sforzi e

ad interpretazionidi documenti letterari per riuscire nell'intento;
ma tali,sforzi come quellodel Lapouge per dimostrare che i Greci

antichi erano biondi e dolicocefali,non valgonoche a provare l'in-gegno

e la cultura dei loro autori (i).
Lo stesso Lapouge,del resto,riconobbe ohe dei biondi e'era grande

penuriain Roma; che in Egittol'influenza dei discendentidell'ifomo

Europaeus pu" soltanto supporsi; che poco o nulla " meno male! "

influirono gliariani nello sviluppodella civilt"pi" recente dell'Ita-lia,

della Spagna,della Francia.

Ci " voluta tutta la ridicola ubbriacatura antropologicadel Wol-

tmann per riprendereed allargaresino al grottescola tesi succen-

nata del Lapouge.Egliha ricondottotuttialla razza germanicaifocolai
di civilt"dell'Asia,dell'Africa,dell'Europa ,

del Messico,del Per",

per concluderne che la ra^^a germanica" la madre della civilt"del

mondo.

" con un semplicismoe con una logicafanciullesca Woltmann

non si trova mai imbarazzato "i fronte ad ah una difficolt"perch"
tutte le tagliacon una affermazione recisa,riconducendo alla razza

germanicaqualunqueavvenimento grandioso,qualunqueistituzione

duratura,qualunqueuomo di genio...Germanica,perci"la rivoluzione

francese ; germanicoil papato; germaniciCristo e Socrate
,
Miche-langelo,

Rafiaello,Galileo...(Op.cif.,pag. 286 a 298).
Ma il fanatismo pan-arianoe pangermanicorimane fiaccato dallo

splendorefulgidissimodelle grandicivilt"Mediterranee svoltesi in-dubbiamente

al di fuori dell'influenza ariana,siano gliariani i bra-chicefali

di Sergi, siano i dolicocefalidi Ammon. E mentre la scon-fitta

degliarianofili rimane incontestabile su questo punto, non "

stata ancora rintuzzata l'ingegnosissimaricostruzionedelle vicende

delle razze in Italia fatta dal Sergi,che all'invasione ariana attri-buisce

un regresso verso la barbarie e che la ripresadel movimento

(i)U caso citato da Manouvrier sul pittoreche fece il ritratto di f"roca posse-duto

dalla Societ" d*Anthropologiebiondo e dolicocefalo,mentre egliera bruno e

brachicefalo(L'IndicecephaliqueQcc"f p. 289)indica qualevalore si.pu" assegnare

a queste osservazionidi Lapouge.Nel caso di Broca si tratta di u|i illustrecon-temporaneo

notissimo; ci" io rende pi"significativo.
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f"rogressiyoverso la civilt"afTerma che si debba al ridestarsidegli
Italicimediterranei,che oggisivorrebbero designarecome i rappre-sentanti

per eccellenza dei popoliinferiorinell'Europacontemporanea.
L' ipotesidi Sergi,eh* " pure un sostenitore della inneit" differen-ziale

tra le razze, rimane sempre formidabile anche di fronte a chi

la rappresentacome una reazione
,
che va oltre il giusto, contro le

esagerazionipartiteda Gobineau, seguitee sviluppateda Poesche,

Penka, Ammon, Lapouge." il De Michelis che si chiede: si pu"
spiegareche gliari inferiori abbiano dato la linguaai preari,eura-
fricani superiori?

Ma eglistesso conchiude: quanto ai dolico-bruni
,
la loro ampia

partecipazionealle magnifichecivilt"del Mediterraneo,postain luce

da Sergie da altri," prova che essi,in fatto di doti morali ed in-tellettuali

non temono il confronto di niun' altra stirpe.(Op.cit,

pag. i8i e 182).
Ad ognimodo qualiche siano le fasi in cui si pu" dividere il

periodo'storico dellacivilt"e quelledel periodopreistoricocon molta

imparzialit"assegnatedal Ripley,egli" certo,come dice ilFolkmar,
che la classificazionedellerazze esistentie della loro evoluzione non

si deve identificare colle fasidella civilt"del passato: i termini di

selvaggi,barbari,civilizzatinon si applicanoche ai popolistoricied
ai popoliattuali ed hanno un valore molto relativo." certo ed in-discutibile

del pariche tutte le razze apportaronoil loro contributo,
tutti i popoliportaronola loro pietranel grandeedifiziodella ci-vilt".

",perci",impossibile1*esatta determinazione della parte che

spettaa ciascuno e si " costretti a convenire che " quanto pi"ad-dentro

lo sguardopenetra a. scrutare la profondit"dei popolipreisto-rici
ed extrastorici,tanto pi"verosimile appare il fatto che in tutti

i cicli e in tutti i gradidi civilt" si riscontra essenzialmente una

stessa ed unica civilt"
,
la quale molto tempo fa quando non erano

ancor date le condizioni per lo sviluppodi centri di civilt" speciali,
si venne trasmettendo da popoloa popolosulla terra. Comunque sia

di ci",e checche la scienza possa ancora svelarci a questoriguardo,
per ora possiamoparCi"r"da questo concetto

,
che sono dei passaggi

graduatidi civilt"
,
vale a dire dei progressicompiutinel cammina

dello sviluppodella umanit" e non dei passaggiantropologici,vale a

dire fondatisullastruttura dell*uomo, quelliche hanno conformato

in modo cos" vario e moltepliceV umanit" qualeci si presenta at-tualmente

".

E ilgiudiziodi uno dei pi"grandietnologicontemporaitei;" del
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della popolazione(Bougl"e)nella grandezzadelle capitali,
neir ur-banismo,

nelle proporzionidella popolazionerurale (DurkehiniyCo^

ste,Ammon); infinesi cerca nella demografiaun indice misuratore

abbastanza esatto del diverso gradodi civilt" e delle sue variazioni

(Rubin)(i).
I principalifenomeni demografici,che hanno importanzasociale

e che si tentano spiegareda alcuni colla inneit" dei caratteri di

razza sono: matrimoni, nascite,morti,migrazioni.
MatrimoniL La frequenzae la precocit"dei matrimoni si volle

mettere in rapportocolla razza anche da demografidi grandevalore,
come il Firks,tra i contemporanei.Invece tutto ci" che si riferisce

alla nuzialit" sta in relazione colle condizioni sociali;la frequenza
e Tet" in cui si contrae il matrimonio dipendonosopratuttodalla
fase economica. I popolideditialFagricolturain generalehanno pi"
frequenti" pi"precocii matrimoni. Perci" attualmente sono pi"
frequentie pi"precocitra gliSlavi,come lo furono tra i latini e

glianglo-sassonideditiall'agricoltura;e in Russia frequenzae pre-cocit"

vengono accresciuti dalla istituzionedel Mir^ come lo rilev"

molti anni or sono il Semenow.

Nascite. Ecco un fenomeno demografico,che ha fatto addirittura

farneticarealcuni antropo-sociologi.Dette la stura alle loro ipotesi
il fatto constatato in Francia della discesa della natalit" che dura

da un secolo e che fece gridarealla degenerazioneed alla inferio-rit"

della razzai

Un primo confronto sulla natalit" di alcuni paesidi Europasom-ministra

una prima rispostaesauriente. Nel 1900 per 1000 abitanti

la natalit" era di 48,7in Russia; 39,3 in Ungheria;37 in Austria;
36,1in Prussia;344 in Ispagna;33 in Italia;31,5 in Olanda;30,1 in

Norvegia;29,8in Danimarca; 28,7in Inghilterra;26,9in Isvezia;

22,1 in Irlanda;21,4 in Francia. Dicono queste cifre: che se l'alta

natalit" " un indice di superiorit",questa non spettaaglianglo-sassoni,
ma agliSlavi della Russia,ai Finnici ed al miscugliodelle

razze dell'Ungheria;che la superiorit"nel paragone tra latinie anglo-sassoni
spetterebbeall'Italiae alla Spagna,la cui natalit" " di tanto

superiorea quelladegliinglesi,dei norvegiani,dei danesi e degli
svedesi.Comunque,se la scarsa natalit" fosse o indiziodi decadenza

(i)Per tutto ci" che si riferisceai fenomeni democratici sipu" ricorrere a Von

Mayr: Statist"kund Gesellschaflsahse.2"*voi. Freiburg1897; N. Colajanni:Ma-rmale,

di.Demografia,L. Pierro.Napoli.1904. Per l'indice misuratore di Marcus

Rubin si k^a la finedel Gap. XIX di detto Manuale di Demografia.
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o d'inferiorit"di rofifa,mai potrebbeattribuirsia tutta la cosidetta

ra!(jalatinap̂erch"Tltalia e la SpagnaThanno tanto pi"alta della

Francia. In Italia,poi,sono le regionidel mezzogiornoe le due isole

di Sardegnae di Siciliaabitateesclusivamente dai Mediterranei,che

presentano la pi"alta natalit" vicina a quellaslava.
Ma questo fenomeno delle nascite " tanto discussoin Francia e vi

suscita tanti allarmi
,

eh' " bene insistervi
,
anche per desumerne

prove sulla seriet"scientificadell'antropo-sociologia.
La questione" di preoccupanteattualit" nella vicina repubblica,

dove la si guardadal punto di vista della forza militare di cui si

potr"disporrecontro la granderivale,la Germania, se e quando
suoner" Fora della revanche.

Che ci sia da preoccuparsisotto questo aspetto" chiaro come la

luce del giorno.Nel periodo1881-90in Germania l'eccedenza delle

nascite sulle morti per 1000 abitanti era di 11,7; in Francia di 0,2.

Nel 1891-95l'eccedenza delle nascite sulle morti in Germania sal"

a 13; in Francia,invece,neglianni 1890,91, 92 e 95 le morti su-perarono

le nascite 1 La sproporzioneche n'" derivatasotto l'aspetto
della forza militare viene rappresentataal giustoda queste cifre:

oggila Francia conta 7 milioni di uomini da 20 a 45 anni ; la Ger-mania

ne ha 9.
Come spiegarequesto fenomeno?

I demografise ne sono occupatiampiamentee tutti,supergi",hanno
ammesso che deve attribuirsiai fattoripsico-socialie sopra tutto alle

infiuenzeeconomiche,politichee religiose.Ma e*" stato il parados-sale
Lapouge,

che l'ha voluto attribuirealla razza ; e non ha visto

in esso un semplicesegno di degenerazionecome ritennero alcuni

antropologiitaliani;ma vi scorge addirittura un carattere perma-nente
d' inferiorit" nella composizionestabile della popolazione

francese.

Eglispieg"il fattoaifermando che la natalit"" piccolain Francia

perch"vi sono molte razze tra le qualile unioni non sono feconde.

La Francia,insomma, sarebbe sterileperch"" popolatada muli.

La fantastica spiegazionenon regge alla critica pi"elementare.
Ed anzitutto non " vero che g"'incrociamenti tra razze diverse

riescano sterili.Delageha confermato ci" che si conosceva sulla fe-condit"

dei matrimonii tra elementi differenticolle osservazioni in

Algeria;i matrimonii tra francesi brachicefalie spagnuol"dol"cefali,
danno figlivigorosie numerosi.

Le razze che popolanola Francia non sono mutate in questo se-.

colo; eppure i dipartimentidella Yonne, del C"te d'Or e della Ga- 4
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ronne che ora hanno la natalit" di i8 T avevano di 30 J 31 e 33 in

principiodel secolo ; era assai pi" alta altrove. A Parigii quartieri

poveridel" P"re Liachaise,di Menimoltant,assai mescolati,hanno alta

nataiit"; i ricchi pi" puri l'hanno bassissima ; i francesi emigratiin

Algeriao nel Canada, infine riprendonouna natalit" elevata (Ber^

tilloTiiDumont) (i). "

A conforto dei francesi patrioti" e R"melin li invidiava I -" che

versano lagrimesulla loro diminuita natalit" oggi si pu" ccmstatare

che essa diminuisce rapidamente tra glianglo-sassonidell'Inghil-terra,
dell'Australia e degliStati Uniti.

L'ultimo censimento ingleseci rivela che in Inghilterratra il de-cennio

1881-90e quello1891-900la natalit" " discesa dal 33 al 29 "/oo.
li Coghlaa ha c"Mistatato l'identico fenomeno in Australia.

Il D.r Fitcbett arriva a denunziare come sterilela razza australiana

la cui natalit" in 40 anni " diminuita da 41,92 a 26,84C^)*
Nella graade repubblicanord-americana sono appunto gli Stati

nei qualimaggiormente prevalgonoglianglo-sassoni(Rhode-Island,
Massachussetts,Connecticut)quelliche presentano una natalit" an^

che inferiore a quellaoei dipartimentifrancesi pi" sterili.Le notizie

pi" recenti .sull'anno termiaato in Giugno che ci piartail Bulletin

of the Department af Idbor di Washington del Settembre 1900 sono

addirittura sbalorditive: in centoventi nove citt" dell'Unione al di-sopra

di 3000 abitanti soltanto cinque" nessuna delle qualitra le

pi" grandi " hanno una natalit" al disopradi 30 "/oo;quattordici,
tra le qualiBoston,l'hanno tra 25 e 50; cinquantanove " tra le pi"
grandi: Chicago,St. Louis^Baltimora,San " Francisco,Cincinnati "

(1)Nel Manuale di Tyemo grafia ho insistito molto su questa diversa natalit"

nei vari quartieridt"le grandicitt",(Parigi, Londra
, Berlino,Budapest

,
Vienna)

in rapporto della diversa condizione sociale degliabitanti. Qui dar" semplicemente
le notizie pi""recentn squalile ha presentate il Booth. I cinque quaitieri{districi)

pi" poveri di Londra sono : Waterloo and St. Saviours
,

Old Street and Soatk

Shoreditch,S. ^Georgesin East and Shadwell,Bethnal Qreen e Whitechapel.Sfn-

talfields;la.natalit"jrispettivamentevi " di 39,4; 39,9; .36,6;38,9;e ,43,3* I quar-tieri

pi"ricchi sono: Mayfair and parts of Marylebone and Paddington L̂ewisham

ecc.; Hampstead y
Streatham ecc.; e Brompton; la natalit" rispettivamente.vidi-scende

a 13,4; 13,5; 12,0; 12,5; 10, 9! (Lifeand labour o/the People in Lon-don,'

Final volume. L"ndoi",Macmillan, 1902, pag. 17).Quale sia la jiatalit"dei

I^rances" nel "ahad" si pu" rilevare da queste notizie: i cittadini di originef"^n-

cese erano 275,000 nel 18 14; 679, 945 nel 1851; 1,037,770 li"l1B61. Sono cifre

che d" il Quatrefages{La specieumana pag. 267).L' ultima mi pare esagerata.

"i}AM""raiiamRgviewo/JCepUw9ygeDa^
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Stanno sotto 20; sei " tra lequaliSt Josephcon oltre centomila abi-tanti

" hanno una natalit" inferiorea io "/o1 New-Yorck l'ha di 22,59,

Qualunque sia la parteche sivogliaassegnare alla influenza della

diversa composizioneper sesso e per et" della popolazione,in tale

bassissima natalit" delle grandicitt" americane,ilfenomeno rimane

veramente straordinario; ma si sa che non " isolato ed " la conse-guenza

del progresso economico e intellettuale(Levasseur, Leroy"
BeaulieUjDumont, Del Veccchio ecc.).

Il fatto poi non " nemmeno di data recente, ma venne rilevato

presso tutti i popolia civilt"inoltrata.In Grecia e in Roma la ste-rilit"

volontaria e la diminuizione delle nascite preoccup"i patrioti
e " moralisti del tempo, come oggipreoccupa quellidella Francia.

{Pareto)(i).
Morti. La mortalit" " il risultatodei progressiscientifici,come ha

dimostrato il Cauderlier
,

e delle condizioni economiche. " misura

che queste si modificano varia la mortalit". IlWestergaardha affer-mato,

sebbene molto cautamente, che la razza negra piesenta per

sua natura una pi"elevata mortalit";ma ho dimostrato altrove che

neppure per i negriquesta influenza della razza si pu" mettere in-nanzi

per siffattofenomeno demografico(2).La rapidadiminuizione

della mortalit" italiana fa sperare che tra breve anche tra i latinisi

avranno le cifre confortanti della Svezia
,

della Norvegia, dell'In-ghilterra

ecc.

Vagabondaggio^migra!(ioni.Vi sono alcuni fenomeni che stanno ai

confini della aemografia,e di cui non ci sarebbe davvero da gloriarsi;
ma vengono indicati come peculiari,caratteristici di alcune razze

e nazioni e bisognafarne menzione. Tali,ad esempio:Toziosit",il

vagabondaggio.
Se del vagabondaggioe dell'oziosit"si volesse fare un carattere

di razza e considerarlo non come una manifestazione dell'indole di

un popolo, del cosidetto fattore antropologico, la superiorit"dei

latini rimarrebbe indiscutibile.Infatti il vagabondaggionon costi-tuisce

una piaga,che ha avuto bisognodi tutto un arsenale di leggi
e d' istituzioni per essere frenato,che in Germania e sopratuttoin

Inghilterra.Per me invece esso " il prodottodi avvenimenti politici
e di date situazioni economiche. Ed " anche taleTavviso manifestato,

(i)Mi sono occupatolungamentedella teoria malthusiana nel Gap. IV del mio

Socialismo (3. Êd. Roma 1898).

(2)Westergaard: Die Lehre von der Mort"lit"t und Morbilit"t,N. Golajanni:

Manuale di DemografiaGap. XVIII.

6-GOLAJAMia.
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con largacopiadi considerazioniappoggiatesu fattinumerosi,da
Florian e Cavaglierinella loro opera poderosasui Vagabondi(i).

In quanto al dolce far niente
,

che si attribuiscepropriocome a

carattere di razza
, rinvigoritodall'azione del clima,agl'italiani

del mezzogiorno,come avvertii,oramai per confessioni espliciteed
innumerevoli deglistessianglo-sassoni,pi"che una leggendalo si

considera come una vera calunnia (2).Se mai,oggi, F inferiorit""

vedi mutabilit" de' criteridegliantropo-sociologiI " la si vorrebbe

scorgere nel carattere opposto:nella soverchia laboriosit",ed un poco

nella sobriet" che riesce tanto disastrosa aglianglo-sassoni,che non

resistono alla concorrenza del lavoro degliitaliani.La vera ragione
che fece votare negliStati Uniti il Lodgebill" che non ebbe la

sanzione del Presidente Cleveland " e presentareil Satthuc bill,si

deve ricercare nella laboriosit" e nella sobriet" degliitaliani,spe-cialmente
dei meridionali,e non nel loro analfabetismo,che li rende

undesiderables.

Le migrazionihanno un ce- to rapportocol vagabondaggiosecondo

gliantropologiche vorrebbero farne un carattere etnico ; e le mi-

graponirientrano nel campo della demografia.All'istinto migra-torio
come carattere di razza crede non solo il Woltmann ma an-che

il Ripley.
La storia degliultimi venti anni smentisce quest'altraleggenda

che faceva scorgere nella tendenza alla migrazioneun carattere diffe-renziale

tra gliuomini di una razza e quellidi un'altra.L'emigrazione,
che fu considerevole e quasiesclusiva tra gl'inglesie gl'irlandesie po-scia

tra i tedeschi e gliscandinavi sino ad un quarto di secolo fa,oggi
invece assume grandi proporzionitra i latinie glislavi.In pochi
anni un milione e mezzo circa d' italianisi sono stabilitinegliStati
Uniti del Nord America;altri due milioni e mezzo sono nel Brasile e

sulle Rive del Piata;centomila e pi"dalla Sicilia sono passatiin Tu-nisia

e nell'Algeria;e dapertuttovi costituiscono una forza economica

di primarioordine,che pu" impaurireilavoratori indigeni,pu" anche

indurlia vederla male pelribasso dei salariche cagiona;ma indubbia-

(i)Come un uomo onesto e laborioso possa trasformarsi in un vagabondonel

senso peggioredella parolaho dimostrato in SociologiaCriminale (Voi.2^) esa-minando

il caso di Coupeau nel romanzo Zoliano.

(i)Si leggaad esempiol'articolodt" New-York Times {12maggio 1901):Latin
element in the United States col relativo giudiziodel senatore Gauncey Depew
Presidente del New- York Central Railroad;ed un articolodel danese Friedericksen

ntW Europ"endel 1903.
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mente, dagliintraprenditori e dai capitalisti,essa viene considerata

come un benefizio,e daglieconomisti come un fattorepoderosodello

sviluppocomplessivodi un paese. Ad ognimodo siache le migrazioni
abbiano la forma antica,quandole orde si accavallavano le une sulle

altre dalla vaginagentiume venivano dal Nord al Sud; sia che

assumano le forme odierne e vadano da tutti i puntie in tutte

le direzioni " all'Est in Australia e nella Nuova Zelanda;all'Ovest
in America; alNord dall'Italiae dall'Ungheriaverso gliStati Uniti "

si riconosce da tuttiche il fattore economico ed un poco il conta-gio

psichicoed il principiofattivodella capillarit"sociale del Du-

mont sono le determinanti esclusive delle medesime.

L'antropo-sociologiapi" che sulle migrazioniesterne " sulle mi--

gra:{ioniinterne che ha fatto addirittturavoli pindaricicoU'Ammon
e col Lapouge,che hanno dato ad esse un valore specialissimoed hanno

visto xiQ"Vurbanismo un carattere etnico,che da solo costituisce l'in-dice

pi"istintivoe naturale della superiorit"degliuomini alti,biondi

e dolicocefali.

Per urbanismo s'intendeilmoto continuo di migrazionedalle cam-pagne

verso le citt"
,
dai minori ai maggioricentri ; " "\moto ali-mentatore

della forza economica e della tensione psichicadellecitt",
che ha fatto dire al Booth, che le campagne somministrano conti-nuatamente

ossa
,
muscoli

,
nervi e cervello alla grandemetropoli

inglese,che rapidamentetutto consuma.

La razza entra in questo fenomeno in quanto Ammon e Lapouge,
seguitida minori antropologi, affermano : i" che la civilt"pi"ele-vata

si elabora nella citt";2" che tra i dolicocefali biondi ed alti

sia spiccatissimala tendenza a migraredalle campagne nella citt"

e che perci"i tedeschi e glianglo-sassoniari siano quelliche mani-festano

anche coli'urbanismo la loro superiorit"sulle altre razze. Lo

insieme di questeteorie,che ilLapouge ha svolto in tutti i loro det-tagli,

ciascuno dei qualicostituisceuna legge,si designaoggi sotto

il nome di Legge di Ammon (i).

(i)Per queste bizzarrie " " il termine pi" moderato che si possa adoperare
verso di esse " dell'antropo-sociologiasi leggano: Muffang: Etudes d* anthropo-

sociologie.Ecoliers et paysans de Saint Brieux, (Paris,Giard et Bri"re 1897);
Otto Ammon: Histoire d^une id"e. L'anthropo-soci"logie,(Id.1898)oltre le due

opere d" De Lapouge.Il Fouill"e senza rendersi conto del fenomeno e della sua

importanzapare che lo ammetta. Eglidice: " Il n'est pas "tonnant que ces hom-

mes, et sourtout les dolicoc"phalesblonds aiment " "migrerdans les villes,o" leurs

facult"s d'entreprisetrouvent mieux " s'exercer. Ce sont les plusambitieux et les
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Che cosa c'" di vero in tutto ci"? Anzitutto si rilevi che Vurba--

nismo " leggeantichissima ed universale presso tutte le zone " com-prese

quelleche mai ebbero la ventura di essere calpestateda uomini

della razza superiore.Da che mondo " mondo le campagne dettero

un grandecontigentedi popolazionealle citt",i centri minori ai

centri maggiori.Questaattrazione delle citt" e dei centri maggiori
nulla ha di misterioso ; le condizioni economiche e sociali illustrate

splendidamenteoggida Booth per l'Inghilterrae Londra,da Van-

derwelde pelBelgioe per Bruxelles,ecc. ecc.,sono le determinanti

del fenomeno
,

come lo furono pelpassato.Se oggi1'urbanismo as-sume

maggioriproporzionici" si deve a tutto l'insieme della civilt"

contemporanea " dallo sviluppodellagrandeindustria coi suoi mag-giori

salari;dallameravigliosaefflorescenza delle istituzionifilantro-piche

e sociali che.vengono in aiuto dei poverie dei sofferentinelle

grandicitt" pi" che nelle campagne ; dai godimentie dallo splen-dore
abbarbagliantedelle metropolialla stampa, al telegrafo" che

sparge ai quattroventile notizie di talimeraviglie,senza lumeggiare
i lati oscuri e sinistramente cupidella vittacittadina" alle ferrovie

che rendono possibilie faciliglispostamentidella popolazione.
Ma " poi vero che i teutoni,gliari dolicocefalialtie biondi siano

glielementi naturalmente ed essenzialmente cittadinie che la loro

migrazioneverso la citt" costituisca un carattere della razza? E che

questiari vi vadano a rappresentaregli elementi attivi
, energici,

intelligenti,morali per eccellenza ? Lo affermano recisamente Ammon,
Lapouge,Muffang,ecc. Alcuni dati del primoe del secondo sembrano

dar loro ragione;non cos" a rigorequellidell'ultimo sul rapportotra

intelligenzae indice cefalico deglistudenti. G. Sergiha fatto una

critica severa dei suoi dati nella Rivista popolare(i):criticache po-trebbe

essere continuata sino alla completademolizione delle indu-zioni

aifrettateo delle applicazioniche sivorrebbero fare della legge
di Ammon. E il rapportoche si volle stabilire dal MufTangsu casi

poco numerosi in una cittadina francesevenne smentito dalleosser-vazioni

di genere analogodal Mac Donald negliStati Uniti e dal

Niceforo per Lausanne,

plusinquiets". {Esquissepsy, des peupleseur, p. XUI).E V ambizionee inquie-
titudine dei greci,dei fen"ci,dei latini,dei giapponesi?
{i)A propositodi antropo-sociologia.(Rivistapopolare15 aprile1898).Una

delle tante contraddizioni: De Lapouge,Sergied altrivedono la superiorit"odierna

neglistudi tecnici;Muffangcerca dimostrare che i suoi superiorieccellevano negli
studi classici.
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Il romanzo antropo-sociologiconon resiste alla criticae Tumanit"

pu" continuare ad aver fede nella propriaevoluzione progressiva.

CAPITOLO X

La potenza politicae militare

B) Della forza politico-militaredi un popolo,di una razza, non

si pu" giudicareche dal pi" volgare,ma inevitabile criterio: dal

successo, il grandenume, cui tutti s'inchinano.

Interrogata,la storia d",su questograndeed universale criterio,le

rispostepi"sbalorditivamentecontraddittorie.
Mi riferiscoalla storia moderna semplicemente;se volessi appel-larmi

a quellaantica non troverei i termini di confr"nto da con-

trapporealla gloriae alla potenza dei mediterranei (Egitto,Atene,
Sparta,Cartagine,Siracusa,Roma). Gli anglo-sassoni,gliarii non

avevano ancora una storia!

Ecco le rispostedella storiarecentissima;dalla qualeamiamo anche

tagliarfuori la Spagna di Ferdinando ed Isabella la Cattolica,di
Carlo V e di FilippoII,per limitarci a quelladella Francia e dei

suoi avversarii attuali.

Vincono i Prussiani aRossbach? Viene, riconosciuta la superiorit"
germanica.Vincono i Francesi a Iena? La superiorit"dei latini

torna in onore. Vince NapoleoneI a Wagram, ad Austerlitz? Il

geniodei mediterranei risplende.Blucher e Wellingtonabbattono

Napoleonea W^aterloo ? Il geniodegliarii oscura quellodei medi-terranei.

Sebastopoli,Magenta e Solferino restituiscono la gloriaai
francesi.Gravelotte e Sedan loro la ritolgono.Per sempre ? E dov' "

il profetache non corra il rischio di essere smentito in modo umi-liante?

(i)

(I) Coloro che si divertirono a scorgerenella sconf"ttadella Francia nel 1870-71

un fenomeno etnico e la famosa decadenzalatina insistetterosulla leggerezzadei

governo e dei generalifrancesie sulla impreparazionemilitare del secondo impero.
La leggerezzae Timpreparazionefurono vere; ma non maggioridi quelladella

Prussia alla vigiliadi Iena. Le colpedella Francia in quanto ad impreparazione
furono superate in modo colossale dairinghilterranella guerra boera,cui fi accen-ner"

ripetutamente.Per averne un idea bisognaleggereil librodi William Stead:

Bove Britain Goes to War, (London1904. The Rewiew of reviews office).Altro

k..
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Intanto rimane giustificatoil sarcasmo di Novicow contro glian-tropo-sociologi,

che la Storiavorrebbero modellare suirindicecranico

e sul colorito degliocchi e della pelle.
a Se Lapouge avesse scritro nel 1811,dice il sociologorusso, la

sua conclusione sarebbe stata diversa,precisamentecontraria a quella
odierna;i francesi hanno vinto tutti i popolidi Europa; dunque i

francesi appartengonoad una razza superioreI Le conclusioni del-

Tantropologiadovrebbero essere modificatedopoognibattaglia.Una
razza ch'era eugenicaalla vigiliadi un combattimento cesserebbe

di esserla ali*indomani 1 I francesi sarebbero stato eugeniciil 17

giugno 181 5 e avrebbero cessato di esserlo il 19 dopoWaterloo.
Tutti sanno, intanto,che la forma del cranio dei francesi non "

cambiata in quarantottoore. "

Non si pu" lasciare questo argomento della potenza e del genio
militare senza accennare ad un fenomeno psicologicodi non pic-cola

importanzae da cui si trasse occasione per insistere sulla de-cadenza

francese durante la guerra del 1870-71:al contegno dei vinti

all'indomani della disfatta.

Lascio la parolaad un competentissimostorico militare,al colon-nello

E. Barone,per descrivere tale fenomeno.

tt In Prussia dopo Jena ci furono segnidi prostrazioneincredi-bili.

Non si videro gliscoppidel sentimento nazionale offeso ed esa-sperato,

che chiama alle armi per continuare ancora la resistenza;
ma una supinasottomissione alla forza dei fatticompiuti;ma una

indifferenza sconfortante nell'adattarsi al nuovo stato di cose. Un

sintomo significante: giornalitedeschipubblicavanoi canti di trionfo

dei francesi e incensavano Napoleonee i suoi Marescialli.Quellage-nerazione
d'inviliti

,
non contenta di essere stata vinta,mendicava

ancora il disprezzodel vincitore I "

" Il supremo interessamento del popoloalla sorte delle sue armi,

spesso l'avversione sua all'esercito,ha momenti che destano racca-priccio

nella penosa e lunga ritiratadopo Jena. Potrei citare a folla

i casi di corpidi truppa,che,laceri,affranti dalla faticae dalla fame,

giungevanoin vicinanza di qualchegrossa e ricca borgata,dove ogni
soccorso era loro negato ;talvolta le autorit" cittadine andavano loro

incontro: s",ma per pregare i comandanti che passassero al largo,
affinch" alla borgatafossero evitati incidenti spiacevoli,qualorail

graziosissimoImperatoredei Francesi ne fosse venuto a conoscenza.

che Le Boeuf ! Che dire poidella leggerezzae della impreparazionedella Russia

nella gigantescae criminosa guerra col Giappone?Altroch" decadenzalatina!
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P Dopo la battaglia,il sentimento pubblicodominante era che una

^i' buona volta tutto l'esercitofosse fattoprigioniero,affinch"la mole-stia

di proseguirela resistenza potesseavere una fine" (i).
Dove lo troviamo il fenomeno antagonistico?Tra glispagnuoli,

tra i mediterranei inferiori.Essi,i contemporaneidei vinti di Jena,
si levarono fieri,splendidiper valore,per spiritodi sac. ifizio,per
abnegazione,per vero patriottismo.A Saragozzacome in cento altri

episodiidelle guerrigliei diavoli bianchi incutono un vero terrore " i

vincitori di Marengo e di Austerliz. Napoleoneprimache in Russia

e a Lipsiafu fiaccato in Ispagna.
In questo sguardo necessariamente sintetico,data T indole dello

studio propostomi,non pu" trovar posto una estesa trattaztone della

vita politicadei singolipopolie sopratuttodi quelloinsieme d'isti-tuzioni

e di avvenimenti,che hanno potutoesercitare una influenza

l importantesu tutti i popoli,che sono entrati entro l'orbita della co-

sidetta civilt" occidentale.

Afferma il Lapouge che l'uomo libero nell'antichit"apparteneva

j .̂" in una maniera spesso esclusiva alla razza dell'ifomo Europaeus,e

^'" che oggisoltanto i popoliappartenentia tale razza sono liberi.

^f' Woltmann rincalza : l'originarialibert" si " mantenuta soltanto

^ \ nella Svizzera,nella Svezia e nell'Olanda ; fu solo temporaneamente
i^' conculcata in Inghilterra.In Isvezia e Danimarca non si costitu"mai

f-r una nobilt" chiusa e in Norvegianon ce ne fu mai di alcuna sorta;

k; ci" dipendedal fatto che in tutti questipaesila razza germanicasi

",- " mantenuta pura e mancarono le circostanze guerresche,che con-

V. dussero in Francia,in Germania, in Russia,ecc. alla costituzione

fef di una nobilt" e di una classe di contadini dipendenti.(Op,cit.pa-
K gina 208).
[r- L'affermazione del primo" campata in aria,perch"senza alcuna do-

i^' cumentazione;per quanto riguardal'antichit"," smentita in ma-

J ^ niera schiacciante da parecchisecoli di storiadei popolimediterranei,
i che nell'amore alla libert" non la cedetteronel passatoagliangio-li

sassoni contemporanei.In quanto al secondo si avverte che eglivide

la giustacausa, il fattore geografico,di cui si parler"pi"oltre;ma
volle intromettervi quelloantropologico.Dimentica poici" ch'" sto-

t ria contemporanea : " nella Germania del Nord che vige ancora il

'^ feudalismo ed " nella Prussia che tuttavia i Junker esercitano una

"*, poderosainfluenza politicae sociale. Si potrebbeanche aggiungere
"

p.

'-" *m

(i)Lo spiritopubbliconella guerra. Nella Nuova Antologia16 agosto 1900.

""kAv
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che tra i Germanici odierni tanto ammirati,ilvero sole della libert"

non sia ancora Spuntato.
Lo stesso Lapougeper dimostrare la sua tesi,guardaalla sorte degli

eletti; e per siigmatizzare i suoi contemporaneidella terza repub-blica
francese che leggonocon occhio distratto il acconto in quattro

righideir espulsionedi un deputatodal suo banco,come se si trat-tasse

delFarresto di un qualunqueladroncello,ricorda l'effettopro-digioso
che produssein Francia l'espulsionedi Manuel sotto la Re-staurazione.

Ma forse in questosecolo " cambiata la posizioneetnica
della Francia ? Non " la stessa razza che si commosse ieri per la

espulsionedi Manuel e rimane indifferente oggialla condanna e alla

espulsionedi Deroul"de? E si sono forse commossi i tedeschi per
le ripetutecondanne seguiteda imprigionamentidi Bebel e di Lieb-

cknecht?

Da Montesquieuin poi,form" oggettodi ammirazione sconfinata

la costituzione inglese; ma si dimentica che i germi di una costi-tuzione

identica erano contemporaneamente comparsiin Sicilia.Se

la evolozione fu,diversa nei due paesila ragionenon va cercata nella

razza, ma nei fattorigeograficie ancora di pi"nei precedentisto-rici,

che pesarono nel bacino del Mediterraneo diversamente che al

di l" della Manica.

E in quanto all'altrofenomeno non meno ammirato attualmente,
cio" la paciiicaevoluzione politicainglese,per giudicarese esso sia

dovuto ad una influenza etnica anzich" ai fattori geograficie sto-rici

dianzi menzionati, lo lasceremo dire al grande storico della

Formation de la politiquebritannique,Seeley,riferendosialla storia

del piopriopaese di tre secoli or sono, per lo appunto scriveva:

" Da mezzo secolo noi abbiamo visto l'Inghilterrain uno stato ri-voluzionario

quasipermanente.L' incostanzae la turbolentadella na-zione

inglesesono divenute proverbialiin Europa e formano un

contrasto stridente colla calma interna profondae coli'unificazione

ogni giornopi"completadella Francia. G"' inglesi^dice Tocci,sono

una nazionela cui leggerezza" conosciuta;essicambiano spesso d'idee ".

(Voi.II,pag. 271).
11 torismo inglesepoi, secondo lo Stead nel citato articolo della

Revien^ 0/Revieips (Febbraio905)si " reso reo contro la libert" degli
stessi delittiche i conservatori inglesioggirimproveranoallo Cza-

rismo in Russia.

Si pu" affermare,in modo generale,che ogni popoloe ogni razza

ha scritto la propriapaginagloriosa;che ognipopoloed ognirazza

ha posto la sua pietramiliare sulla via maestosa del progresso dello
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incivilimento con uno di quelliavvenimenti politico-religiosigran-diosi,

che sono stati massimi propulsoridi trasformazionimultiple,
e che non hanno esercitato la loro azione nel campo ristrettodelle

singolenazioni.

Egli" cosi " senza parlaredi Atene
,
di Siracusa

,
di Roma

,
di

tutte le gloriepolitichedei popolidel Mediterraneo " che l'Italia

pu" andare orgogliosadei suoi Comuni repubblicanie del Rinasci-mento

; che la Germania ricorda la Riforma ; che Tlnghilterracelebra
le sue due rivoluzioni del secolo XVII e gliStatiUniti la procla-mazione

deirindipendenza;e che la Francia si gloriadeirSp.
E chi pu" dire di qualiulteriori trasformazioni progressivepotr"

essere apportatoreil moto deirinternazionale concepitoin Germania

o da figlidella Germania, che ha visto la luce in.Inghilterraed ebbe

la pi" tragicae gigantescaesplosionecolla Comune di Parigi?
Non si pu" lasciare Taccenno alla politicae ali*ordinamento in-terno

in rapporto alla quistioncdelle razze, senza rilevare una delle

tante contraddizioni degliantropo-sociologi.
L'antropologia,affermano essi," la base pi"salda della scienza

sociale e delle sue applicazionialla politica.Ebbene: dove conduce

Tantropo-sociologia: al regime democratico o all'aristocratico?

Il signorDe Lapouge ha cercato di dimostrare che la democrazia

ed anche il socialismo potrebberoaccordarsi coli'antroposociologia.
Ma sono pi" logiciAmmon e Leusse che nella loro scienza vedono

la condanna definitiva di ognidemocrazia. Il Conte de Leusse rias-sume

tutto un suo libro di antroposociologiaderivata dalle teorie di

Gobineau in questa epigrafe:La d"mocratie ; voila Vennemi" L'Am-mon,

del pari, ritiene il trionfo della democrazia sociale contrario

alle basi natuiali dell'ordine;si dichiara contrario alle concessi "ni

e alle riforme : e non spera che nei contadini,la classe fondamen-tale

dell'umanit", la fontana di louvence
,
che fornisce senza possa

nuovi contingentiper colmare i vuoti
,

che si fanno nelle altre

classi (i).
Se r antropo-sociologiafosse nel vero i democratrici potrebbero

rammaricarsene ;ma dovrebbero necessariamente rassegnarsidi fronte

al lato ineluttabile.Ma per fortuna questa supremaziadi una razza

sulle altre e questa aristocrazia naturale di alcune famiglie, atfer-

(i)Conte Paul de Leusse: Eiudes d'histoire etnique(Parigi.Biond e Barrai);G.
Ammon : Uordre sociale et ses baser naturelles (Paris.Fontemoing.Con partico-larit"

pag. 484,4S7 e 506).11 Woltmann arriva a preconizzareuna speciedi col-lettivismo

tra i suoi superiori,reso facile dalla servit"degliinferiori.,,.

S^ DigitizedbyL:iOOQIC
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mata anche da Schmidt,da Hackel,da Woltmann e da altri darvi-nisti,

non regge di fronte alla critica storica ed ha avuto ed avr" la

stessa sorte ch'ebbero le convinzioni e le previsionidei partigiani
della schiavit",i quali,da Aristotile in poi,ritennero che gliuomini
fossero liberio schiavi per intima natura loro. E dire che ai tempi
di Aristotile e di Roma le regionidel Nord, abitate dalle ra^je su-periori^

fornivano un largocontingentealla schiavit"!

CAPITOLO XI.

La potenza economica.

C) Non " ilcaso di discutere quise la potenza politicae militare

" un prodottoo " la causa della forza economica; ne in qualesenso
debba intendersi il materialismo storico o il determinismo econo-mico,

come altri lo chiamano (i).E certo,per",che la ricchezza "

un importanteindizio della grandezzadi una razza o di una nazione.

Orbene oggichi oserebbe negare che la ricchezza si affermi pi"
intensamente e vertiginosamentein Inghilterra,negliStati Uniti,in

Germania? Ma la ricchezza in altri tempiaveva i suoi templima-gnifici

a Tiro,a Cartagine,ad Atene,a Siracusa. Poscia si concentr"

in Roma. Risorse e si riafferm" splendidamentein Italia colle re-pubbliche

medioevali. Oggi negliInglesie nei Nord-americani,un

poco anche negliEbrei ,
si riconoscono i tipiciuomini di affari

,
i

money makers; ma i lombardi danno il nome Lombard-Streetyalla
strada ove ora pi" intensamente si svolgel'attivit" economica di

Londra,la grandemetropolidel capitalismomondiale,che vede gi"

sorgere una rivale in New- York; e la Germania gi" ricorre a New-

York per un prestito!Venezia,una sola citt",preludeall'Inghilterra
e le serve di modello. In tutto il Mediterraneo e in Oriente i mer-canti

di Pisa,di Amalfi,di Genova e di Venezia,come quellidella

Lega Anseatica verso il Nord, impiantanô m/oci ĉhe servirono di

modello. I Fiorentini danno banchieri al mondo. I Fiorentini! Ma essi

(i)In SociologiaCriminaley
sin dal 1889,prima che Engelscorreggesse ilcon-cetto

di materialismo storico nel modo rigidoprimitivamenteformulato da Marx e

primache Antonio Labriola lo illustrassegenialmente,avevo assegnato ilgiustoposto
al fattoreeconomico nella evoluzione sociale.
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t nel secolo XIII erano sparsidapertutto,non si faceva alcuna grande

intrapresain Europa senza la loro partecipazione; e Bonifacio Vili

li chiamava il quintoelemento, A quell'epoca,al contrario,gl'Inglesi
sembravano dormire il sonno del giusto;essi producevano materie

prime ,
frumento

,
lana e le esportavano pel continente. Alcuna in-dustria,

alcuna iniziativa,alcuna largaconcezione economica non si

osservava presso di loro. La razza dei fiorentini da una parte e

quelladegliinglesidall'altra si son poco modificate dopo ilsecolo XIV;
n" in Italia,n" nella Gran Brettagnaavvenne alcuna invasione stra-niera.

Eppure le partisi sono invertite! " {Novicow),
Dal secolo XIV al XVII, dicono Thorold Rogers e Boutmy, nulla

fa prevedereche g"'inglesidovessero divenire il popolo pi" indu-striale

del mondo. G"' inglesiandavano a cercare il ferro in Isvezia

e in Biscaglia;vendevano la lana ai Fiamminghi,che la tessevano;

Erano un popolodi agricoltorie di pastori.
Lo slancio economico comincia colla seconda met" del secolo XVII.

nel quale,pi"che la influenza dell'umidit",accettata da Ripleya spie-gare
lo sviluppodella industria del cotone nel Lancashire,ag"la sco-perta

dei meccanismi indust:iali e dell'applicazionedel vapore dal

1769 al 1792 col water-'fromedi Artwright, col self-actingmule di

Kelly,colla caldaia di Watt.

Parimente,dice Seeley,non " per una vocazione naturale fondata

sulle attitudini innate che l'Inghilterradivenne nazione marinaresca.

Essa deve al nuovo mondo il carattere moderno e la sua grandezza
particolare.Non " il sangue dei Vikingsche ha fatto degliinglesii
dominatori del mare; non " ilgeniodeglianglo-sassoniche li ha resi

potenticolle manifatture e col commercio; ma fu invece tale circo-stanza

speciale" la scoperta del nuovo mondo " che non si mani-fest"

se non dopo che essi erano stati per molti secoli agricoltori,

pastori,guerrieri...e indifferenti al marel E quellacircostanza spe-ciale

si deve alla scoperta di Cristoforo Colombo " un latino,un in-feriore....

L'altro ieri era la Spagna che vedeva arrivare i galeonicarichi d"

verghe d'oro e di argento dall'America e che abbiamo veduto mise-ramente

cadere a Cuba e nelle Filippine,dopo che aveva osato pre-parare
La invincibile armada contro la nascente potenza navale del-l'Inghilterra.

Ieri la Francia era la sede della maggioreattivit"eco-nomica

e della ricchezza. Oggi Creso ha preso domicilio a New-York.

Ma r Inghilterrasino a questo momento
,

invidiata ed ammirata

per la sua multiforme attivit"economica,si sente gi" minacciata ed
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CAPITOLO XII.

Le condizioni intellettuali. L*asse del geni.

D) La storia ha rispostealtrettanto convincenti quandola s'inter-roga

sulla superiorit"o inferiorit"delle razze rispettoalle manife-stazioni

intellettuali.Le qualipossono essere misurate: e dalla diffu-sione

della coltura e dalla intensit" ed altezza delle stesse manife-stazioni.

Molti fattori" politici, economici,demografici,geografici,
ecc. "

contribuiscono a svolgereo arrestare,a ritardare o ad accelerare lo

sviluppodella potenzialit"e delle manifestazioni delia intelligenza
di un popoloo di una razza; e a seconda che talifattorisi modilicano

o si alterano,la diffusione dell'istruzione di qualunquegradosubisce
varie fasi e presentale p""istrane alternative.

Erano mediterranei appartenentialla stessa razza dell'Italiameri-dionale,

della Sicilia,della Sardegna,della Spagnae della Francia

del Mezzogiornoi Berberi della Kabilia e quasitutti sapevano leg-gere
e scrivere quando i generalifrancesi impreseroad incivilirli

massacrandoli in campo apertoo sofiocandolicol fumo nelle grotte.
E i civili^:{atoriin gran parte erano analfabeti...Nella Spagnae' "

oggid"un grande numero di analfabeti ; ma sotto gliArabi ,
come

rilevai dalla Revista de Administracion di Madrid,tuttiglispagnuoli

sapevano leggeree scrivere. E la razza non " mutata...

In Italia
,
in altri tempi,

la cultura era diffusissima tra le classi

lavoratrici: pot" essere possibileche Dante rimproverasseil conta-dino

che interpolavaun'esclamazione soUecitatrice al cammino del-l'asinelio,

nei suoi versi. Ed altri innumerevoli dati non semplice-mente
aneddotici si potrebberoricordare a prova della istruzione,

della cultura media degliartigianidelle repubblichecomunali ita-liane.

Ora le Universit" popolarisorgono e fioriscono,in Inghilterra,
mentre le nostre plebirurali ed urbane in buona parte della peni-sola

e delle isole marciscono nell'alfabetismo. Ma la razza non "

mutata...

Non sono che trentanni che l'istruzione forma la preoccupazione
del governo inglese.Sino al 1870l'Inghilterrastava alla coda degli
Stati dell'Europa in quanto ad analfabetismo. Oggi alla istruzione

popolareconsacra 320 milioni all'anno " quantil'Italiane dedica
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ai bilanci dellaguerra e della marina 1" e ranalfabetismo " stato vinto

e fugato.Ma la razza non " mutata... (i).

Biedermann,Hasser,Scherr,Schlosser,Lamprecht,ecc., hanno esa-minato

che cosa era il popolotedesco al principiodel secolo XIX :

superstizioso,ignorante.Il borghesetedesco rest"estraneo alle bat-taglie

intellettualidel secolo XVIII. I grandipiaceridel filisteote-desco

erano i pranzinuziali ,
i battesimi

,
le feste del principe, le

solennit" religiose.Nel 1818 in Berlino vi erano solo 6000 persone

che frequentavanola scuola;nel 182 1 si spendevanoin quellacitt"
solo 3000 marchi per la scuola;oggi parecchimilioni di marchi

(Foull"e).
La diffusione delUstruzione non solo elementare,ma anche media,

non ci d" la misura della potenzialit"mentale di razza.

Possono essere mille o un milione glianalfabeti; ma se e'" un

uomo solo tra loro che si chiama Archimede, Aristotele,Galileo,

Newton,ecc., certamente Vuno vale per mille o per un milione e ren-der"

all'umanit" servigitali, qualinon potrebberorendere mille o

un milione di uomini che sanno leggereed anche fare l'addizione

e la sottrazione. " il genioche conta ed " V indice vero, l'esponente
sicuro della mentalit" di un popoloo di una razza. E chi pu" con-traddire

?

Ed ecco gliantropologie gliscienziati dominati dal pregiudizio
della razza a costruire Vasse dei genii.Lo costru" De CandoUe per
dimostrare che la fiorituradei geniiche lasciarono una grandeorma
nelle lettere,nelUarte,nelle scienze attraversa da due secoli i paesi
di razza anglo-sassone.Secondo questa carta di ripartizionedegli
uomini di geniovi " un asse visibile pel pi"denso punteggiamento,
una linea ideale che parte da Edimburgoe riesce in Isvizzera.Il

Lapouge aggiunge:" Si distingueconfusamente un altro asse di ri-partizione

che comincia al disotto dell'imboccatura della Senna e

va a raggiungereobliquamenteil Baltico,tagliandoil primo verso

Parigi.Al difuori di questamacchia,vagamente losangica,dei punti
isolatie sempre pi" rari sono sparpagliatisu tutta V Europa,salvo
r Impero Russo

,
mal dotato,e la penisolaBalcanica del tutto ver-

(i)Dal Reportof the Board of Educatiorif1899-900(Voi.I,The report),ri
levo che per V Inghilterrae Galles,la somma spesa per mezzo dei School Boards

nell'anno finanziar-osuddetto fu di steri. 11,231,368paria L. ital.286,390,884!
La popolozionedell'Inghilterrae Galles,nel 1900 eradi 32,091,907 ugualepresso
a poco a quelladell'Italiadove Stato e Comuni non spendononemmeno la quarta
parte d" quelloche si spende in Inghilterrae Galles dal solo Stato !
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gine.L* alta e la media Italia
,
la vallata del Rodano

,
la Germania

del Sud e l'Austria presentano del paritracce di centri secondari

di concentrazione ; ma sui cinqueo seicento punti,la sola macchia

corrispondealla distribuzione e prevalenzadella razza ariana bionda

e dolicocefala ".

Un altio cartogramma costru" V Odin e riprodusseil Ripley(op,
cii.yp. 525)che vorrebbe dimostraje la maggiore intellettualit""o"

teutonici ; ma V illustreantropologonord-americano,che lo sviluppo
intellettuale attribuisce all'ambiente ed ai fattori sociali,prova che

tra i celtici non sarebbe minore l'intellettualit".

In verit" qui ci troviamo non di fronte alla scienza,ma di fronte

alla caricatura. La cervellotica costruzione della figuralosangicacoi
suoi due assi del genio per non essere del tutto ridicola ha dovuto

tagliarefuori della storia tutti i secoli che precedetterogliultimi
due !.,.Qui si " pi"iche nel grottesco. Quel che significhiil non

tener conto della storia lo dice semplicementeil fatto che dalla fi-gura

losangicanel 1888,quando scriveva il Lapouge,. poteva impu-nemente
tagliarfuori l'Impero Russo mal dotalo in quanto a geni,

che oggiha cultori della Scienza e artistigeniali" sommo, unico

il' quasi,Tolstoi " a centinaia e che costringerannoquestiarbitrari

costruttori di assi a rifare i conti ed a fare una coda alla figura
losangica,che si estender" " oh 1 sventura ! - tra popoli,che nulla

hanno che vedere colla predilettara^^a ariana. La trasformazione "

stata tanto rapidae il prolungamentodelibasse" stato cos" evidente

che un connazionale del Lapouge,anche lui credente nella superio-rit"
e inferiorit" congenitae immodificabile delle razze, assegna il

primatoin un futuro prossimoagliSlavi. Queste umoristiche distri-buzioni

della genialit"tra le razze sono state possibilipassandola

spugna sulla storia della civilt" pi" splendidae pi" gloriosa; la

qualeinsegnerebbeche altra volta V asse del genio pass" " senza

fermarsi definitivamente,veh ! " lungo le sponde del Mediterraneo

e fece delle punte nell'Asia. Viceversa se l'assefosse stato costruito

300 anni prima,
come osserv" Lombroso

,
la Scozia sarebbe stata

rappresentatad^ una superficiebianca,senza un solo punto indi-cante

la presenza di un genio1 (i).
Tirando le somme

,
o meglio limitando il paragone aglieccelsi,

si trova che Aristotile nulla avrebbe da invidiare a Spencer;Euclide
ed Archimede nulla hanno da invidiare ai pi" grandimatematici

anglo-sassoni;Volta vale Franklin e Lavoisier vale Faraday;Lamark

(i)Uuomo di genio.Torino 1888. Fratelli Bocca.

\
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spian"la via a Darwin e resta;Galileo vale Newton, se non lo su-pera

per maggioreequilibrio.
Io non so chi potranno contrapporreglianglo-sassoniad Omero,

a Pindaro
,

a Sofocle
,
ad Euripide, a Lucrezio,a cento altri del

mondo greco-latinoed all'asse del genioche percorse le spondedel

Mediterraneo;so bene,per",che padreDante pu" tener compagnia
a Goethe ed a Sakespeare,senza tenere neppur conto che Sakespeare,
il colosso letterario inglese,le sue pi"grandie pi" numerose ispi-razioni

trasse dal mondo greco-latinoe dall'ItaliaMedioevale,e
che in tutta la letteratura inglese,secondo il giudizionon sospetto
di Grant Alien,ci si sente il soffiovivificatoredei Celti;l'influenza
diretta dei celti e dei latini si sente in Shakespeare,come ricordano

Richepine lean Pinot;Ariosto e Cervantes superano Milton e Schil-ler...

Il paragone riesce tanto luminoso peinon ariani,che un ariano

autentico,il Brandes,nella letteratura,dei pochissimiautori vera-mente

mondiali due su tre li assegna ai mediterranei,ai latini"con
Dante e Cervantes ed uno aglianglo-sassonicon Shakespeare.E sono

dei latini e dei mediterranei il Rinascimento e V Enciclopedia: due

splendideefflorescenzedello spiritoumano innanzi alle qualitutti
rimaniamo pienidi entusiasmo e di ammirazione.

Ed al Rinascimento,eh' " vera gloriaintellettualelatina,ha innal-zato

un monumento un anglo-sassone: il Simonds che nello stesso

intento era stato precedutoda un tedesco,il Burckhardt.
Tante fulgideglorienel passatoe le non poche viventi di cui si

onora T Italia,per",non solleticano il mio chauvinisme e non m' in-ducono

a rinunziare alla convinzione che il maggior o minore nu-mero

di geni,la loro maggioreo minore grandiosit",sono fenomeni

transitori,relativi ad un dato momento storico.Perci" non mi posso
associare al Sergi,che dopo avere cantato la nenia ai latini decaduti

e decadenti,in un momento di lirismo,agliitalianiassegna ilgenio
come un carattere di razza (i).E respingoin pari tempo come

assolutamente arbitraria T asserzione di Fouill"e che trova in Italia

numerosi i geni e i talenti " l" dov' " dominante la razza etrusca e

la razza greca (Mantova,Modena, Lucca,la Toscana,Catania etc);
e meno numerosi l" dove prevalela razza celtica " (2).

Tra i latini inferioriy intanto,intellettualmente,ci stanno quelli
che occupano un gradinoanche pi"basso e la cui potenzialit"in-

(i)U evoluiioneumana. F.Ui Bocca, Torino 1903.

(2)Esq, ps. des peup. cur, pag. 48.

7 - COLAIANNI
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tellettuale" tanto scarsa da essere condannati all'analfabetismo per

ragionedi razza: gl'italianidel mezzogiornoe della Sicilia(i).
Questa specialeinferiorit"V ha scopertaun glottologoeminente,

il PuU". Il qualeha creduto che Pitagoraed Epicarmo,Garonda ed

Empedocle,siano statidegliomuncoli;che Archimede sia stato cit-

V,' tadino di Paneropoli;che Telesio e Campanella,Giambattista Vico

"". e Giordano Bruno
,
Mario Pagano e Filangeri siano nati sulle

^, sponde del Po o del Ticino.

J"~.. La discussione assume forme pi"divertentiquandosi scende alla

I' particolareforma di manifestazione intellettuale,che costituisce le

l' belle arti.

^'-( Lasciamo da parte ci" che di grandee di colossalei mediterranei

;;.' dettero colla gigantescaarte indiana,assira ed egiziana.Gli anglo-
'": ' sassoni nulla hanno da contrapporre;e saranno anche tanto buoni

\' da inchinarsi all'arte etrusca, che non fu di ariani. E i superiori

contemporaneisaranno tanto buoni e dociliche s'inchineranno come

s'inchinano reverenti innanzi al Partenone,al Colosseo,al Pantheon

l e agliinnumeri monumenti belli e colossali dei Greci,dei Greco-

siculi,dei latini in Atene, a Roma, a Pompei,a Girgenti,a Siracusa

a Pesto,Segesta,Selinunte dovunquelasciarono tracce di loro greci
e latini,che non furono ariani. E questisuperioriodierni sono co-stretti

a venire a studiare nei nostri musei di Napoli,di Roma e

^J. di Firenze i grandicapolavoridell'antichit",insuperatie forse

insuperabili,
che si chiamano la Venere dei Medici

,
il Toro Far-nese,

il Laocoonte ecc. ecc.

Ma i grandi, che modellarono e scolpironoquei capolavorinac-quero

nei tempifelicinei qualin" la statisticaaveva messo il suo

zampino nella misura delle manifestazioni sociali,n" il compasso

deirantropometroaveva misurato le intelligenzecolla conoscenza dei

diametri cranici e della lunghezzadegliarti. Oggi la bisognapro-cede

diversa e pi"esatta.

La statisticasi " messa al servizio dell'antropologiaed ha stabilito

qualirazze, almeno in Francia,hanno attitudini artistiche.

Cos" si " fatto.Il signorTurquan ha scritto: La staiistiqueau

salari (2),E che cosa gliha insegnatola statistica? Questo : che i

v^

(i)li Levasseur (V enseignementprimairedans les pays civilis"s,Paris, Bar-

ger Levrault)e ilPetersiiie (Parola:Analphabetenne"V Handw"rtet buch d" Goanrd)
sembrano dispostiad ammettere una influenza della razza nella distribuzione del-

r analfabetismo.

(2)Reviie pol"tiqueet litt"raire,1896,pag. 207-210.
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dipartimentidella repubblicafrancese nei qualiprevaleVHomo al^

pinus sono quelliche danno il minore contingentealla produzione
artistica.E statisticamente non c*" da ridire.Ma le cifre delia sta-tistica

bisognasapere farle parlare...;e farle parlarein parecchie
lingue.Vediamo eosa dice la statisticain Italia.

L'Italiasettentrionale dove prevalelo stesso Homo alpinusfu ed

" tuttavia un semenzaio di pittori,di scultori
,
di architetticelebri

che rispondonoal nome di Leonardo da Vinci,di Bramante,di Ti-ziano,

del Correggioecc. ecc. Non " evidente che la stessa razza mo-stra

attitudini e qualit"artistiche diverse secondo che l'ambiente e

le condizioni storiche variano? L'osservazione " di Ripley(op.ciU

pag. 526-527)-
Ma in Italia certamente c'" la regionemedia,che eccelle neirarte:

la Toscana,l'Umbria,le Marche ecc. E qui 1'Homo alpinusnon "

pi"altrettanto puro e predominantequanto in Piemonte,in Lom-bardia,

nell'Emilia,nel Veneto. Forse vi si arriva all'eccellenzaper-ch"

vi si sparse un pizzicodi arianismo,perch"i germanicis'in-
crociariono agliinferiori celtici? Manco per sogno.

Incrociamento e attenuamento dell'ifomoalpinusvi dovetteroessere

in quellaregionepredilettadell'arte; ma non cogliariani superiori,
sibbene coi mediterranei inferiori.

Ma ci" non avrebbe dovuto essere perch"il Prof. PuU" " di cui

ho grandestima come linguista" ha gi" proclamatoanche nell'arte

l'inferiorit"dei mediterranei dell'Italiameridionale e della Sicilia,

Eppure,che io mi sappia,non dovettero essere ariani o celtici

coloro che ci dettero le meraviglieartistiche di Agrigento,di Sira-

racusa, di Segesta,di Selinunte,di Pesto,di Pompei...che ancora

ammiriamo e che sono quelleche i secoli innumerevoli,passatisu

quelleplaghein una alle onde devastatrici dei barbari
,
ci hanno

conservate come residui scarsi di meravigliemaggiori.E non furono

incisori milanesi o torinesi quelliche resero meraviglioseper la

bellezza artisticale argenterierubate da Verre in Sicilia e celebrate

da Cicerone... Se prima di giudicarci,
il giudicesevero ,

venisse a

visitare questiavanzi,ilgiudiziosarebbe diverso perch"ex informata
coscientia,E i siculi precedetteroglistessigrecinell'arte.

Roba tramontata da secoli1 ci risponder".Ebbene avviciniamoci

a tempipi"moderni.
Ecco i monumenti splendididell'artearaba,in Ispagna:ecco gli

altridel periodoarabo e normanno in Sicilia.Tutti l'invidianoe i

mediterranei possono andarne orgogliosi.
Essi ci dettero la luce splendidanella notte del medioevo,quando

DigitizedjDy



84 RAZZE SUPERIORI E RAZZE INFERIORI

altrove Talba appena spuntava; e in Sicilia,per lo appunto, con

Giulio d'Alcamo e con Nina la Siciliana d" i primivagitila lingua
italica. E quando Tarte vagiva dove pi" rigogliosapi"tardi doveva

affermarsi,nelle criptedel secolo XIII i sicilianipreludiavanoalle glo-rie
immortali dell'arte toscana. E poii mediterranei danno Velasqucz,

Murillo,Fortuny,Villegas,che valgono cento artisti dei maggiori:
e poi Napoli d" Salvator I^osa;e poi la Sicilia,propriodessa,d" a

Torino chi doveva erigervii pi" bei monumenti architettonici
,
il

luvara ; e poiNapoli d" Domenico Morelli,Gemito,Alvino,Mercuri,

Altamura, Miola,Angelini,Michetti,i Palizzi,D*Orsi,Vetri e tutta

una pleiadedi artisti mediterranei,che gliariani non hanno ancora

superato.
Ghe n*" mai della influenza della razza sulla esplicazioneartistica?

Sogno,romanzo. Nienfaltro 1 E non tocco delle manifestazioni este-tiche

collettive,di cui parlavamiun giorno con entusiasmo Fautore

del S. Antonio. La casa del meridionale,anche povero, dicev"mi Mo-relli,

presenta sempre una festivit" ed un tentativo di ornamenta-zione,

che indarno si cerca nel settentrione. E in.questo amore

maggiore dei latini,e dei meridionali per la festa,per Tarte, pei
suoni

, pei colori,e* " una filosofia della storia che vuole trovare la

ragionedella permanenza del predominio cattolico. Queste nostre

popolazioninon avrebbero saputo acconciarsi alla rigidit"antiestetica

del protestantesimo,secondo la cennata filosofia;ed ora ci sono an-tropo-sociologi

statistici che le vorrebbero condannare alla inferio-rit"

artistica 1 Questo sviluppatosenso artistico degliItaliani in tutte

le classi sociali,particolarmentenelle classi inferiori del mezzogiorno
" stato rilevato proprio da un tedesco: dal Fischer, (i)

(i)P. D. Fischer: Italien und Italiener am scMusse des ig ten Jahrhunderts,

Berlin. Spinger.1889,
Devo vivi ringraziamentiali*on. Pietro Lanza di Scalea

,
air on. Bernabei

y
al

Prof. Spinazzola,a Paolo Vetri îl colorista e il disegnatoreinsuperabile,prediletto

di Morelli e eh '" mio carissimo concittadino,che mi fornirono notizie numerose e

precise,tali da potere consacrare un intero e lungo capitolo,se ne avessi vogliae

se 1*economia del presente lavoro me lo consentisse
,

air arte nel mezzoggiorno.

Al PuU"
,

che rappresenta la boria regionaledel settentrione," doveroso contrap-porre

r on. Gustavo Chiesi
,

che nella sua splendidaSicilia Ulust" ata ha reso

giustiziapiena ed intera alla mia isola natia ed ha rivendicata T originalit"e la

bellezza e la grandiosit"dell'arte sicula.

.

Mentre c'" chi si sbizzarrisce a negare lequalit"artisticheai mediterranei odierni,
e' " chi correndo all'esagerazioneopposta la nega agliariani ed ai settentrionali ;

e ci" soprattuttoper ragionidi clima. Rimando il Matteuzzi,che ha sostenuto in-
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menzione e che dovrebbe distinguerei popolievoluticontemporanei,
i metodi non sono infallibilie g"'indici sono diversi.

Si " misurata e si misura di ordinario la moralit" di un popolo
dalla sua maggioreo minore immoralit",desumendo quest'ultimadal

numero dei delitti,delle prostitute,degliillegittimi,dei vagabon-di,
ecc. ed anche dei suicidi,da taluni che nel suicidiovoglionoscor-gere

un segno d'inferiorit"morale.

" questa una misura,bench" indiziaria o meglionegativa,che ha

certamente il suo grandevalore.
Lasciando da parte tutti glialtri indici (prostitute,illegittimi,va-gabondi

,
suicidi

, ecc.),ai qualici sar" modo di accennare
,
" bene

fermarsi su di uno che suglialtri sovrasta: la delinquenza.
Delinquenza" parolaassai comprensiva:ci sono i delitti contro

lo Stato e contro le autorit" ; quellisessuali, quellicontro le pro-priet"
e contro le persone ,

che alla loro volta si soddividono in

tante altre categorie.
Della primaspecienon " ilcaso di occuparsi: sono variabili,escono

da quelloche ilGarofalo ha chiamato delittonaturale;e mentre oggi

vengono punitidomani potranno costituireun titolodi onore. Tutte

le nazioni hanno visto trasformati i galeottidi un giornoin mini-stri

di un altro giorno.
I reati politici,infatti,sono ilprodottogenuinoe direttodella co-stituzione

politicadi un paese e delgradodi cultura e di libert" di

cui vi si gode.Possono,per",questecondizionipolitichee intellettuali

generare o connettersi strettamente con forme endemiche di delin-quenza

comune violenta. I primie questaultima,quindi,non pos-sono

mai presentarsicome trattidel carattere etnico di un popolo,
come ha fatto il Fouill"e,attribuendo al carattere degliitalianil'a-bitudine

delle societ" segrete,e delle cospirazioni,la majiae la ca-

morra
,
bench" non trascuri di presentarequestifenomeni come il

risultatodella storia deir Italia(Psych.des peup. eur. pag. 89).
Ho dimostrato in un' altra specialepubblicazione.(NelRegnodella

Mafia R̂oma 1900. Presso La Rivista popolare)la grandee diretta

responsabilit"del governo italianodal 1861 in poinello sviluppodella

grave delinquenzaendemica della Siciliae del mezzogiornod'Italia.

Qui basta aggiungereche in Germania,in Irlanda,negliStati Uniti,
a cagionedelle condizioni politiche,si ebbero in altri tempianalo-ghe

manifestazioni criminose,senza che ora che sono tramontate si

pensia farne un prodottodella ra!{!{a.Nel linciaggiOycome si vedr",
si ha negliStati Uniti un equivalentedella Mafia.Si ha torto ad at-tribuire

agliitalianiche vissero sotto il regimeAustriaco e papale
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e borbonico " chiamato da Gladstone : governo nega!{ionedi Dio "

la frequenzadelle cospirazionie delle societ" segretecome una con-seguenza

del carattere etnico;come sicommetterebbe errore altret-tanto

grave attribuendo al carattere etnico dei Russi del giornod*oggi
la grandequantit"delle cospirazioni, degliattentati violenti e dei

reati politiciche si commettono nell'ImperodegliCzars (i).
Pei delittisessuali

,
come criterio di moralit",si possono accam-pare

altre obbiezioni. Son troppo mutabili e e'" spesso un eccessivo

interesse ora ad accrescerli,ora a farlidiminuire. Nelle famigliepre-vale
talora il concetto di non rendere pubblicaun'onta e sottrarla

cos",tacendola,alla manifestazione statistica.

Cos" nella casta e pudicaInghilterrasaranno molte le donne che

eserciteranno la speculazionedi sedurre gliuomini prima e di de-nunziarli

come seduttori dopo,per ottenere larghieompensi.Del pari
l" dove i legamiconiugalio di famigliasono strettie rispettatiun

'

caso di adulterio susciter" indignazioneed allarme e provocher"an-che

un pi"grave reato,l'omicidio per vendetta. Dove invece le re-lazioni

sessuali sono diverse e la famigliasi dissolve e si trasforma,
come altri dicono,ed al legame coniugalelegaledi fatto,se non di

diritto,si sostituisce il libero amore, i casi di adulterio sono nume-rosissimi;

eppur n" provocano altri reati pi" gravida partedegli
offesi,n" vengono denunziati.Perci" si verificaquestoparadosso:sta-tisticamente

questa specialecriminalit" apparir"pi"intensa dove per

lo appunto la " meno; e viceversa.

Lo stesso avviene per la corruzione dei minorenni,(illustratatest"

a Berlino dal processo Sternbergche ha distruttoanche le leggende
ottimiste sulla rigidaonest" della poliziaprussiana),per glistupri
ed altrianaloghidelittiehe tanto pi"facilmente vengono denunziati

e figuranonelle statistichegiudiziariequanto pi"rari sono e pi"al-larme

e pi"indignazionesuscitano tra le vittime,tra i congiuntie
nella societ" nel cui seno vengono consumati.

In ognimodo guardiamo a queste cifre:

Delinquenzacontro il costume per 100,000 abitanti

Italia (2) . . . 1879-83:15.68 1896-900:22.9
Francia.

. . . 1861-65: 1.7 1896-99: i.i

(i)Sulla delinquenzapoliticanella Russia
,

a parte tutto ci" che si riferisceal

nihilistiysiriscontri: Quelquesrenseignementssur les accus"s de crimes cantre

r Etat en Russie, (NegliArchives de V Anthropologiecriminelle, Lyon, 15 Feb-braio

1903).

(2)Le cifre per V Italiasono tolte dalle pubblicazioniufficialidella Direzionege-
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Spagna.... 1883-85:

,

' Austria.
. . . 1874-75:

fc" Germania.
. . 1882-85:

Inghilterra. . 1861-65:
Irlanda.

. . . 1863-65:
Scozia .... 1868-70:

Che cosa ci dicono queste cifre? Questo solo: i.**che gVinferiori
ed i superioridanno dei massimi (Italia,Germania e Scozia)e dei

minimi (Francia,Spagna,Inghilterra,Irlanda);2.**che i reati contro

jk;. il costume, meno che in Francia,sono in aumento tra g"'inferiorie

''

.

tra i superiori(i).
Questaspecialecategoriadi fenomeni morali che in generalevanno

a costituireil fenomeno pi" ampio della immoralit" e della corru-zione

dei costumi " che sta al confine immediato della criminalit"-

oggicome ogginon costituirebbe atfatto un titolo,una prova d'in-feriorit"

morale peilatini in generale.Fu tempo in cui in Italia an-che

un cardinale Bibbiena potevascrivere commedie scostumate,alla

cui rappresentazionepoteva assistere la Corte pontificia.Ma oggi,
ripeto,a Sodoma e Gomorra non bisognacercare riscontri in Roma

o Parigi; ma a Monaco, ad Amburgo, a Berlino,a Londra.

La storia della corruzione sessualedeglianglo-sassonie dei tede-
' sebi non ha riscontro tra i latini e si presta ad essere appena ap-pena

sfioratain un libro non pornografico.Non pu" essere che di-scussa

a porte chiuse e i lettori rinviati all'inchiestadellaPa// Ma//

Ga!(ette,
ai processiche provocano spesso g"'imprudentiavvisi in

quartapaginasui Massage Palaces che sono divenuti sinonimi di

MassageScandal âi libri di HaveloqueEllis,o dell'anarchicoCar-

penter,che di un delitto che tra noi desta la pi" viva ripugnanza
ha tentato la giustificazionemorale ed estetica con una eloquenza

nerale della Statistica.Le cifresono cos" alte perch"si riferisconoai reati denun-ziati

mentre per glialtripaesisi riferisconoai condannati. Per la delinquenzacontro
il costume e per glialtrireati di cui mi occuper"nel seguente capitoloi dati sono

toltida : La delinquetelain vari Stati di Europa del Prof. AugustoBosco. (Roma
1903).I dati sono sempre proporzionalia 100,000 abitanti.

(I) Questireati sono molti numerosi ed in sensibileaumento in Isvezia " abitata

da razza superioreper eccellenza.I condannati furono in cifraassoluta 207 nel 1881-85
e arrivarono a 352 nel 1896 (Bosco A. Legislationet statistiquecompar"ede

quelqueinfractions" la loi penale).La popolazionedella Svezia era di 4,566,000
nel 1880; di 5,136,000nel 1900; perci"approssimativamentece ne furono per

100,000 abitanti4.5 nel primopenodo e 6.8 nell'ultimo.

11 DigitizedbyVriOOQlC
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e con una forte convinzione che sono davvero degne di migliorcausa.
Ma .'Inghilterrapudica ha sequestrato e scomposto il libro (i)!
Non pu" per" sequestrare e sopprimeredalla cir olazione le mi-gliaia

di uomini che, coi loro atti,il libro e la teoria hanno sug-gerito.

E si badi : in questiunisessuali " come vengono chiamati "

numerosissimi negli Stati Uniti
,
in Inghilterrae in Germania non

si cercano pi" i degenerati;poich"" bene assodato che essi sono

sani e ben conformati f"sicamente e psichicamente! (2) Ne sar"

male ricordare che negliscandali denunzati dalla Pali Mail Ga^

\etteapparvero implicatii rampollidella pi" antica aristocrazia

e qualchealtissimo personaggioche glianni maturi hanno ridotto

a vita casta e alle delizie della home^ ma che in altri tempi al pa-ragone

facevi comparireil PrincipeGamella un San Luigi Gonzaga.
" potr" pure la stessa Inghilterratradurre innanzi ai giudicie po-scia

nella prigioneOscar Wilde ; ma non potr"impedireche il poeta

(1)li suo titolo " significativo.L'amore omogeneo e il suo posto in una So-ciet"

libera. In Germania e stato pubblicatoe circola liberamente ; e in Germa-nia

si discute seriamente tra Krafft-Ebing, Hoche ed altri illustri scienziati se si

deve lasciare in vigoreoppur no l'art. 175 del Codice penaletedesco, che punisce

Vunisessualit",

In occasione di un clamososo processo svoltosi a Berlino per Tabuso fatto di un

ragazzo i giornaliberlinesi pubblicaronouna lettera di tre noti medici di Monaco,

nella quale si chiedeva in nome delia giustizia, che il fatto non fosse calcolato

come delitto. In Berlino,nel Carnevale di ogni anno, si riuniscono sotto la forma

di una pubblicafesta da ballo i pi" noti unisessuali della metropoli,in una gran-diosa

sala situata nella lacobstrasse" Essendo pubblicala riunione v' interviene la

polizia,la quale per impedirespettacolipoco edificanti^si scaglionadapertutto.

Coloro che voglionoconoscere maggioridettaglisu questo scabroso argomento

leggano: John BulVs neigbour in her true lightby a Bfutal Saxx)n. London 1884;

Les dessous de la pudibonderieanglaiseParis 1898.Scherz : Storia dei costumi

e della coltura del popolo tedesco. Voi. 30 p. 8 Reggio Emilia 1883. Leggano

sopratutto : Les annales de runisexualite\che A. Raiialovich ha pubblicatonegli

Archives de VAnthropologieCriminelte e specialmenteil numero del 15 marzo 1897.

(2) Ho nelle mani un documento a stampa, cui non volli prestar fede sino a

tanto che non lo vidi coi miei occhi. Un D.r Hirschfeld a nome di un Comitato-

scientificoumamYdrio (?!)di Charlottenburgin Dicembre 1903 diram" una circolare

ed un quistionariotra gli studenti tedeschi per conoscere se nelle relazioni ses-suali

si preferivanogliuomini o te donne; o gliuni e le altre ad un tempo...

Non posso accennare ad altre notizie scandalosissime su certi costumi di

Berlino ; mi limito a dire che vi sono due librerie " una al Kaiser passage e

Taltra al Savoy Hotel " che nelle vetrine tengono in mostra la ricchissima lette-ratura

sul flagellantismo,sul sadismo e sul masochismo.
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d^tdente,riacquistatala libert",se ne venga a goderel'amore di

Lord DottgUs,sulla spiaggiaincantevole di Posilipo,suscitando in

Napoli" Qh^ pur " di manica larga- uno scandalo non piccolo,come
mai non lo suscit" in Atene il/lirttra Socrate e Alcibiade. Ed

al poeta Oscar Wilde c'" chi vorrebbe- trovare un predecessore,per

la sua tenerezza unisessuale^in Tennysonl
Finalmente a dare una ultima pennellataa questo quadroche si

" lasciatodi propositosenza precisionedi linee e senza netta diffe-renziazione

di tinte dovrei riprodurrequalchebrano del celebre :

IfChristcome to Chicagoĉhe servir" anche a distrarrele leggende
che corrono sul paradisodelle donne, gli Stati Uniti;ma me ne

astengo per amore di brevit".

Epper"si deve convenire che non si comprendecome e in quale
stato di animo GuglielmoFerrer" abbia percorso il Nord di Europa
e in qualemodo egliabbia studiato glianglo-sassoniper riconoscere

in loro dellevirt" sessuali,di cui essi sono la negazione.Nemmeno
nelle leggendenordiche trovano conforto le sue asserzioni, e Egli,
scrisse l'acuto Olindo Malagodi, per provare la minore sensualit"

della razza germanica,si riferiscealle leggende,confrontando uno

dei cicli scandinavi cpn i poemi omerici. L'affermazione sua che

nella Sagadi Sigurdl'amore sia assente
,
" assolutamente inesatta.

Ma d'altraparte nel ciclo scandinavo vi sono altre saghepi"inten-i-
samente sessuali degliepisodiomerici ,

mentre j"oitutto il ciclo

scozzese " un parossismodi episodisessuali." (Critica sociale

1" aprile1897).
La conclusione " chiara ed evidente: a parte le manifestazioni

statistiche,che in questo sono assai malsicure,in fatto di perverti-mento
di costumi,di anomalie sessuali,di reati di lib"dine,il pri-mato

attualmente spettaaglianglo-sassoni,alla ra^^a superiore.In

Inghilterra,negliStati Uniti ed un poco in Germania, si riprodu-cono
quellecondizioni morali,o meglioimmorali,che caratterizza-rono

la decadenza di Roma imperiale.Il ricorso non " accidentale

e si connette a tutta una serie di fenomeni sociali,che saranno

studiatipi"in l".
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CAPITOLO XIV.

I reati contro lo propriet" o contro le persone

Scendiamo alla delinquenzapi"volgare,a quelladelinquenzasui
cui contorni non cadono dubbi e le cui manifestazioni statistiche

megliocorrispondonoallarealt": ai reaticontro le propriet"e contro

le persone (i).
Non discuter" adesso se tra le due speciedi delinquenzavi sia

rinversione voluta dalla scuola penale-positiva;ne quanto n" come

sulla prevalenzadell'una o deir altra influiscanole condizioni del-l'ambiente

fisico.Sono questioniche hb trattato con ampiezzaaltrove

(Sociologiacriminale. Voi. 2");e nella stessa opera con ampiezza
ancora maggiorem'intra tenni del fenomeno criminoso rispettoalle

razze, per concludere,con rigorosae copiosadocumentazione che il

fattore ra^^a nella genesidel delitto ha scarsissima o nessuna in-fluenza.

Lascio la parolaalle cifre.

Delinquenzadi cupidigia(reaticontro la propriet")

(numerodei condannati per 100,000 abitanti)

(i)La delinqueniacomplessivaha scarso valore come indicedi moralit" perch"

comprendele contravvenzioniil cui significato" assai diverso da quellodeglialtri

reati.Ad ognimodo ecco i dati per popoliinferiorie popolisuperiori:
Italia I"83-85: 1142 1896-99:181 1

Francia 1861-65:1700 1896-99:1639
Spagna 1883-85:487 1896-99: 516
Austria 1871-75: 1465 ^ 1896-98: 2324

Germania.
. ... . 1882-85: 727 1896-99: 876

Inghilterra.... 1861-65:1023 1896-99:1529
Irlanda 1863-65:3438 1896-99:4237
Scozia 1868-70:3881 1896-99:3905
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Da questidati risulta," anche a non tener conto delle alte cifre

dell'Austria dove accanto a tedeschi vivono sla\i e italici" che la

Germania e la Scozia superano Tltalia;che la Francia si mantiene

vicina all'Inghilterra;che la Spagnaoccupa un eccezionale ed eccel-lente

posto,e le si avvicina soltanto V Irlanda.La diminuzione che

si constata in Germania e in Inghilterrain opposizioneal lieve au-mento

della Francia ed a quelloconsiderevole dell'Italiasi spiega
colla diversit" dello sviluppoeconomico. In Ispagnadel resto la di-minuzione

fu anche sensibile.Ma nulla assolutamente autorizza ad

affermare che tra gli anglo-sassonila moralit",desunta dai reati

contro la propriet",sia maggioreche tra i latini.

" strano,poi,che lo scrittore paradossaleche ha voluto assegnare

tanta importanzaalla ra^^^a nella genesidella criminalit".Cesare

Lombroso
, pelreato pi"grave contro la propriet", la grassazione,

ha dovuto riconoscere che essa accade in Sardegnacome nei clan

scozzesi o nelle Trib" arabe I Non e'" qui V evidente negazionedi

questa teoria pseudo-scientificadelle ra:(!{e?
Ed altro c'" da osservare sugliScozzesi d" altri non remoti tempi"

sugliScozzesi,che per tanti motivi," oltre quelliantro("ologicidei

Lapouge,degliAmmon, dei Closson," oggisi possono considerare

come un popolosuperiore.
Ecco,ad esempio,ci" che di loro scrisse un anglo-sassone,Russel

Garnier: " Il furto era la regoladegliHiglandersnon solo nella

" pianuravicina,ma anche tra i membri dello stesso clan. Essi eser-

" citavano l'esorbitante potere ex lege(theexorbitant lawlesspower)
" coi propricompagni.Non miglioravanola propriacasa per paura

" d'invogliareglialtri a derubarla ; cos" tra loro era sbandita ogni
" specied'industria,e "sipigripa,la madre di ognivizio e la sorgente
" della dipendenza, era amata sopra tutte le cose. Come oggiin
" Irlanda,prevalevanoin Iscozia i delittiagrari;....gliscozzesi infine

" erano astutip̂igri v̂endicativi,viposi,sanguinari" (i).
Meglio si valuteranno queste cifre ricordando che il grandesvi-luppo

economico e le nuove forme dell'attivit"economica tra popoli
evoluti hanno reso pi" frequentigliatti immorali che attualmente

o non vengono contemplatidal Codice penaleo sfuggonoal mede-simo

per la natura loro o per la convenienza di coloro che ne ri-mangono

vittime (aggiotaggi,fallimenti,ecc.).
Ma dove invece il primatospetta indubbiamente ai latini,ai me-diterranei

della Spagna,della Francia e dell'Italia,ai finnici del-

(1)Annals ofpeasantry, p. 159.
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Si avverte che la statisticaufficialeitaliana,come quelladi altri

paesi,confonde insieme omicidi consumati,mancati e tentati,I veri

omicidi
, quelliconsumati , sono air incirca il terzo del totale. Se

r aggruppamento di questo grave reato venisse fatto pi" razional-mente,

ritalia desterebbe meno orrore.

Per" si erra prendendoV omicidio come indice esclusivo della

maggiore/erm/t"degliitaliani,specialmentedel mezzogiorno.Poich"

se r omicidio " il massimo reato contro le persone ,
le ferite e le

percosse non sono da trascurarsi. Di pi": vi sono certiomicidi,che

pel movente e per le vittime devono destare un senso pi"vivo di

ribrezzo ; tali omicidi non prevalgonotra g"'inferiori,
tra i latini.

Enrico Ferri,che " tra i pi"convinti sostenitoridell'influenza

delle razze nella genesidel delitto,osserv" gi" che gliScandinavi,
i superioriper eccellenza,facevano sacrifiziumani ad Odino e che

tutta la loro religioneera improntataa ferocia e brutalit". Rico-nobbe

altres" che V omicidio qualificato" V omicidio pi" riflessivo

e perci"pi" malvagio" prevalecol massimo in Germania e in Da-nimarca

" 68 e 65 su 100 rispettivamente" ; in Inghilterrane av-vengono

pi" che in Italia" 30 e 29; il minimum si riscontra in

Ispagnacon 15,4.

L'omicidio,che desta maggiore orrore per laqualit"dellavittima,
" r infanticidio; ora lo stesso Ferri ci dice che se in Ungheriasi
hanno 7 , 3 infanticidiper un milione di abitanti

, se ne hanno 4,

I in Danimarca; 3, 7 in Germania. I minimi oltre che in Irlanda,
Russia e Belgiosi riscontrano in Italia con 2 ; in Ispagnacon 1,8;
in Portogallocon 1,4 (i).

Anche V infanticidio" uno di quei reati
,
che si prestaad inter-pretazioni

varie nella sua manifestazione statistica;se commesso

dalla madre che vuole nascondere un altro fallo,certamente meno

grave, trover" sempre un'attenuante e cuori pietosidispostia com-piangere

ed a spiegarese non a perdonaredel tutto. Ma l'infanti-cidio

lento,premeditato, sistematico,professionale," cosa talmente

scellerata da non trovare parolaadatta ad esprimere*il tumulto dei

sentimenti che suscita in ogni cuore umano.

(i)La Norvegianel 1871-75e nel 1891-95ebbe rispettivamenteomicidi ed

assassini 65 e 38; infe.nticidi147 e 130. Mettendo in rapporto i due reati colla

popolazionedel 1870 e del 1890e sommandali,per loo^ooo abitanti si hanno 12,24

omicidi e infanticidi nel 1871-75e 8,37nel 1891-95.Ecco la razza pia supe-riore

" s" lasci passare la frase antigrammaticale" a livellodella diffamata razza

che popola1'Italiaîn quanto al grave reato di omicidio !
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Ebbene T industria
,
la speculazione iniquissimadi far morire i

bambini affidati coscientemente a certe megere, se non " esclusiya

deiringhilterrae di Londra, in Inghilterrae a Lqodra, come pure

negliStati Uniti,per" fioriscemaggiormente : l^s faiseusesd*anges
vi sono numerose, conosciute,con una regolareclientela. Si poteva
credere che Paolo Valera avesse calunniato gl'inglesidescrivendo
r industria delle baby^-farmingsdella grande metropoliinglese; ma

gli articoli pubblicatida The Sun in ottobre del 1895 insegnarono
che il romanziere socialista era stato superato dalla realt". L'afEare

Ellis-Waters nel 1870,il processo di Annie Dyer pi" tardi,dettero

il suggellogiudiziarioalla spaventevoleecatombe di poverifanciulli,

spesso legittimi,mandati a sicura morte daglispietatigenitori,che

trovavano complici nelle infami faiseusesd'anges(i).
Le pi" oneste fanno morire d*inedia e di avvelenamento lento gli

innocenti bambini loro affidati.Esiste,scriveva VEtoile Beige(16

aprile1896)in Inghilterra,una industria per la soppressionedei
fanciulli nati in certe condizione di sventura o di disonore,industria

le cui transazioni sono rese pi" facili dalla pubblicit"dei giornali.
Londra formicola di donne, che rimangono oziose tutta la giornata,
e guadagnano due o tre scellinial giorno per jguardaredei fanciulli

al prezzo modico di sessanta centesimi per uno. Come non " raro

che dodici o quindicibeb" vengano custoditi in una cameretta di pochi
piediquadrati,queste dimore di bambinaie divengono rapidamente
dei pericolosifocolai d'infezione e la mortalit" v'infierisce ter-ribilmente

9.

Ma spesso questi mezzi indiretti riescono troppo lenti e si ha

dell'impazienzanel voler sbarazzarsi degliangeli;allora si ricorra

al delitto brutale e diretto: all'annegamento,allo strozzamento.

Cos" in seguitoalla campagna vigorosaintrapresadal Sun la polizia
del Tamigi di accordo coi detectives di Scotland Yard avendo eser-citato

una sorveglianzatra Wapping e Battersea pescarono una qua-^

rantina di cadaveri di piccolifanciulli,gracilie ignudi...
Ma ci" che riesce ancora pi" interessante " il conoscere lo stato

di animo delle madri che affidano le loro creature alle baby-^farmings.
Vi " riuscito il Sun con questo stratagemma; fece comparirein un

giornaledi Londra un annunzio redatto in questitermini: " Una

signoracaritatevole offredi adottare un banUnno in tenera et" e di

(i)Su questi processisi leggal'articolo d" R. de Ryckere : Annie Dyer ,
la

iueuse d'enfantsde Reading.{Archivesde l'Anthr, Criminelle. 15 marzo 1897).
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allevar io bene sino alia maggioreet"per due o trecento franchi.Buone

referente".
U annunzio terminava colla indicazione d'inizialie coirindirizzo

di un ufficiocui rivolgersi.In tre giorniil redattore del Sun rice-vette

pi" di trecento lettere di donne appartenentialla popolazione
l^'f operaiae alla piccolaborghesia.

Le corrispondentioffrivano la somma domandata e noa esprime-vano
alcuna esigenzain quanto alle buone referemfe*Molte imche

"' pregavano la donna caritatevole di non cercare di conoscerle,di

rispettareun incognitodi etti alcune faceyano una condizione del

mercato. Quasi tutte s'impegnavanoa mai pi"rivedereil lorofiglio
ed anche a non domandarne not"!(ie".

/A Dopo di che si capisceche ilParlamento inglesesi sia commosso

r^'* all'annunzio ufficialedei massacri di fanciullidi Readinge che Lord

Herschell abbia cercato il mezzo d'impedirnela ripetizionecol bill

presentatoalla Camera dei Comuni in maggio 1896,col qualesi

prendevanospecialiprecauzioniverso le persone che prendevanoin
cura e adottavano fanciullia scopo pecuniario.

Pi" recenti e non meno abbominevoli e scelleratesono le notizie

sul babyfarmingnegliStati Uniti.

Nella primaveradel 1904 in Filadelfiasiscopr"un sindacato,come
lo chiam" il New York EveningJournal {i"*aprile904)per la ucci-sione

dei fanciulli.Una signoraSmith dichiar" che dalla casa della

signoraAshmead da alcuni anni veniva cattivo odore di carne bru-ciata.

I bambini si facevano morire in vario modo. Le madri le

abbandonavano nelle mani dei membri del sindacato dellamorte

pagando 100 dollari. Del ^fWoca/o facevano partealcuni medici,tra
i qualiil D.r David I. Mosier chiamato il Re delle male pratichedi

Filadelfia(aborti)(The King of the Philadelphiemalpractition"rs).
Ma la sistematica uccisione dei bambini non " propriadi Filadelfia;

anche a New^ York predomina.Anche a New York e'" un sindacato

per l'arrostimento dei bambini, come ce n' " uno di medici che si

i.' danno a pratichecriminose nello stesso scopo.

r?. Nel processo contro Sara Martin nel 1902 vennero in luce tali

L mostruosit". Una donna confess" che vi erano molte babiesJarmes.
L, Il D.r Walter Bonsel sopraintendentedel Health Board disse:

l a Le male pratiche{mal practice)sono aumentate in modo allar-

^' mante e il Dipartimentodella Sanit" ha dovuto occuparsene. La

f' situazione " seria e si aggrava sempre pi".Se n' " discusso di pro-

J^ positoin una seduta del Consigliode"V Health Board e si decise che

""' solamente la giustiziapoteva occuparsene.
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Il D.r Frank Van Cleet,antico presidentedel CountyMedicai
Societydice: t Noi abbiamo centinaia di Babyfarmy in New York.

Gli orrori rivelatidal Coroner Dugan di Filadelfia valgono per
la metropolinord-americana. La societ" vegliasu tali casi,ma la

poliziae la magistraturanon cooperano efficacemente.

Il Coroner Solomon Goldenkrangdice che gli orrori di Filadelfia

si commettono a New York. Alcuni anni faglischeletri di dozzine

di bambini trovati nella cantina di una casa in West Thirtyfourth
Str. provarono che l" vi era un babyfarm.Le leggisono impotenti
e favoriscono le pratichecriminose delle levatrici.L'estensione del

male si pi" vedere dal titolo e dal sommario dell'articoloformulato

secondo l'esperienzadel D.r Lewis membro dell'associazioneMedica

dello Stato:

In New York vengono uccisia migliaiaifanciullida illegalieser-centi

(illegalepractitioners)(i).
In un numero dell'American lournal Examiner si riproduconola

casa, il ritratto della signorae signorinaAshmead di Filadelfiae la

fornace della relativa babyfarm della casa N." 256 delle South

TwelfthStreet di Filadelfia.

Ed ora, di grazia,dinanzi alla crudelt" fredda e spietatadelle
madri e delle baby-farmingsd' Inghilterrae del Nord-America con

qualdiritto si tuoner" contro \^ferinit"italiana che si esplicanei
boschi della Sila o nei luridiviottoli di Napolio nelle campagne
della Conca d'Oro sotto forma di omicidio?

Le conclusioni non sono diverse se s" guardaal numero delle

lesioni e delle ferite.Se ne giudichidal quadrostatistico:

Lesioni personali{condannatiper 100,000 abitanti)

(i)Enormit" del trafficoillegaledelle Baby farm"ng in New York, Statistiche

f"mite dal D.r James Lewis :

Medici che''dirigonostabilimenti per le pratichemediche illegali. 35

Numero di nascite illegittimenon registrateair anno 12,000

Onorario per praticheillegalida
. .

doli. 25 a 250

.

Reddito mensile medio di un baby farm, .......
" 5?5oo

Entrata complessivamensile di 2^ baby farmys " ' 37"500

Entrata complessivaannua " i;650,ooo
Media dei bambini abbandonati per ognigiorno 4

Bambini morti trovati nelle strade di New York in ognianno . . i"5"'o

8 - COLAJAICN"
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V Da questecifre risulta all'evidenza,che la Germania sta alla pari

v' coiritalia,r Inghilterracolla Francia ; e non tenendo conto del-

\ rAustria,dell'Irlanda e della Scozia,rimane la enorme superiorit"

,^ della Spagna " della Spagna calunniata come la pi"decaduta tra

".

* le nazioni latine,ma che in quanto a manifestazioni criminose si

M" mostra la pi" morale e la pi"civile! E senza accennare alla poca
-^ ' gentilezzae mitezza di animo degliinglesi,che si potrebbedesu-
l mere da alcuni loro giuochie dalla predilezioneper alcuni esercizi

'// violenti,non si potr" negare che la ferinit"^e non la famosa ge-

muthlkhkeit d̂ei tedeschi viene indicata dalla passionepeiduelli

;r studenteschi,dalle deformi cicatriciper colpidi rapiera, che de-

".:
. turpano i loro visi.

V Ad ogni modo se si volesse assumere ad indice esclusivo della

- ferinit"degliItaliani,dei meditterranei odierni,l'omicidio,la storia,
V, l'esperienzac'insegnanoche esso non sarebbe un carattere di razza,

ii"
'

ma semplicementeun indice del gradodi evoluzione sociale e in-tellettuale

raggiunta,a L* intensit" e la qualit"della delinquenza
!" negliindividui e nelle collettivit",dice il Letourneau,sono in rap-
^'

^ porto col gradodi evoluzione raggiuntasotto tuttii climi e per tutte

' le ra^^e ". Ogni altra interpretazionedel fenomeno sarebbe fanta-

i:\, stica,per non dire di peggio.
V L'interpretazionediviene fantasticamente ottimistaper certi popoli
'* e calunniosa addiritturaper altriquandosi guardaad un momento

.^ solo,artificiosamente staccato daglialtri,dejilavita di un popoloe

non alla successione dei momenti che ce ne additano le trasforma-zioni.

La storia lo prova luminosamente.

Quale fosse la mitezza e la gentilezzadell'animo dei sicilianian-tichi

lo dicono e la libert"accordata in Siracusa ai prigionieriate-niesi

che recitavano i versi dei loro grandi tragicie l'obbligoim-posto

ai cartaginesida un tiranno di Siracusa,che li aveva vinti,
di abbandonare i sacrifizi.umanL

Tempi troppo remoti ! Ma nei tempi moderni ho dimostrato al-

(i)In Iscozia sono comprese in questa categoriadi reati le infrazionicontro

l'ordine pubblico.

"
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trove che romicidio nelle provinciedel mezzogiornodella Sicilia e

della Sardegna,che ne sono afflittemaggiormente,in meno di venti

anni si " ridottodove di un terzo,dove della met" e dove di pi",
a misura che si " propagata alquanto" e sempre molto meno di

quanto si dovrebbe " l'istruzione.

" stata straordinarissima la diminuzione nella prov"nciadi Sas-sari

nell'ultimoanno (i).
Ma la prova che il contrasto attuale per l'omicidiotra i mediter-ranei

e glianglo-sassoninon deriva dalla ra^^a, ma dal grado di

coltura raggiunta,ce la d" la storia del carattere e della moralit"

degliinglesie degliscozzesi,dei qualicon tanta leggerezzaoggi
si proclama la superiorit"etnica.

Non pi" tardi del secolo scorso ed anche per alcuni decenni del-l'

attuale " mi si perdonise mi ripeto" da Buckle
, Macaulay,

Reclus,Pearson,Picke,Russell-Garnier si descrivono gl'inglesie

gliscozzesi oggi dediti alle industrie e ai commerci
,

alieni dalla

violenza e dal sangue come briganti,omicidi,ladri,pigri, astuti
,

vendicativi: prontialle avventure e poco dispostialle industrieI E

nell'omicidio essi,propriogliscozzesi e gl'inglesi,superavano o

eguagliavanoi c"rsi e i sicilianicontemporanei(2).E si aggiunga
che ci sono manifestazioni collettive criminose,che si pareggiano
nella violenza e nella stigmatadi disonore che infliggono.Se Napoli
e la Sicilia vengono disonorate dai fastidellacamorra e della maj"a^
glianglo-sassonidegliStati Uniti devono ancora liberarsi dalla

macchia vituperevoledel linciaggio.
Agli italianiche sentono la volutt" di dichiararsi inferiori" bene

fissare nella mente che, se essi oggi occupano un tristissimo pri-mato
nella delinquenzaviolenta ,

ci" si deve non alla ra^^a cui

appartengono, ma alle condizioni sociali che il processo storico,
che si riattacca ai periodigloriosidella loro vita,ha loro create e

che essi possono e devono modificare.

A confortarliin questadeterminazione nulla giovadi pi" quanto

(i)Mi sono occupato di^V omicidio in Italiain parecchieriviste italiane e stra-niere

{Rivistapenale,Vita intemazionale.Forum di New York Revue Socia-liste

di Parigi),Riassumer" e completer"le mie ricerche in una monografiadi

prossimapubblicazione;Omicidio^ ra:{\a e analfabetismo,
(2)Nella Sociologiacriminale (Voi,2**pag. 750 e seg.)ho dimostrato lunga-mente

che. cosa fossero in quanto a delinquenzagliscozzesi e %V inglesinel se-colo

XVII,XVIII ed anche in principiodel secolo XIX.

Google^
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il guardarea quelloche furono g"'inglesied a quelloche sono

divenuti.

Il Picke " un ingleseautentico " confrontando la criminalit"

attuale con quelladel 1348concluse che oggiin Inghilterrasi do-vrebbero

avere 4400 omicidi per anno " un poco di pi"che nel-

ritalia odierna ! " senza tener conto dei brigantaggie delle guerre

privatedi queiranno. Non la sola criminalit" violenta contro le

persone era enorme; ma tutta quanta e in tutte le classi.La vio-lenza

dei proprietariiera tale che la loro azione potevaconsiderarsi

esclusivamente brigantescacome stato normale. La violenza e la

frode andavano parallele;e se la prima predominavanelle campa-gne,

la seconda dispiegavasinelle citt" (i).
Tre secoli dopo, alla fine del secolo XVII, non si stava meglio.

Qualunque si fosse la strada che si percorresse, scrisse il grande
storico Macaulay,

si correva grande rischio di essere arrestato o

svaligiato,ammenoch" non si viaggiassein compagniae bene ar-mati;

perch"tutte le strade principalierano infestateda brigantia
cavallo

j speciedi Maraudeurs che la nostra generazioneconosce
soltanto dai libri. Le terre incolte,che fronteggiavanole vie dei

dintorni di Londra erano sopratuttodominati da ques o genere di

briganti.Houns' low Heath sulla grandestrada dell'oveste Finchley
Common sulla grandestrada del Nord erano i puntiche godevano
di pi" cattiva fama. Gli studenti di Cambridgenon si avvicinavano

che tremando, anche in pieno giorno,alla foresta di Epping;e

spesso i marinai che avevano ricevuto la loro paga a Chatam erano

svaligiatia Gadshill,luogogi" celebrato un secolo innanzi dal pi"
grande dei poeti, come il teatro delle gesta di Poins e di Falstaff.

I delittie il brigantaggioin Inghilterrae in Londra,continua il

Macaulay,erano tali nel 1692che si poteva dire non esistere affatto

la sicurezza pubblica.
Cerchiamo nei poetie nei romanzieri lo stato di animo delle

popolazioniinglesialla fine del secolo XVIII e nei principidel se-colo

XIX. Walter Scott nel suo Ivanhoe parla, senza meravigliar-sene,
di alcuni banditi che, nella distribuzionedel bottino,prele-vavano
scrupolosamenteil decimo pelConvento,salvo ad imporre

una tagliadi seicento corone al prioreAymer caduto nelle loro mani.

Non " questa una psicologiaperfettamenteidentica a quellache

(i)Picke: History of crime in England.London 1873-76.Voi. I,p. 255,

263 e 271.
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Se avessi vaghezzadi denigrarequelliche attualmente sono real-mente

i superiori^gl'inglesi,mi divertireia sollevare dubbi intorno

a cotesto eccellente risultato; e non dovrei,per fare ci",avvalermi
delle cifre e delle considerazioni sospettedel Fouill"e,ma mi ba-sterebbe

d'invocare la grandissimaautorit" del Morrison (Crimes
and its causes), il quale mette quasi impegno a dimostrare col

Wells,coir Howard Wines, col Mischler,col Liszt che la delin-quenza

" proprioin aumento fra tutti ipopolidi razza superiore"

inglesi,nord-americani,tedeschi.Colonia di Vittoria " ; sicch" i la-tini,

gVinferiori^potrebberoesclamare: mal comune, mezzo gaudio.
Invece interpetrandorettamente le cifre mi trovo ccmpletamente

di accordo col loly(La diminution du crime en Angleterre.Revue
de Paris i,""dicembre 1894)che ha esaltato^e con giustizia,ilgrande
miglioramentoche si " verificatoin Inghilterranegliultimi decenni.

Mi piaceaggiungereche il Troup oramai ha fattoin modo esau-riente

la dimostrazione statisticadi tale lieto avvenimento (i).
Ma in questo fenomeno ben constatato,su cui non si richiamer"

abbastanza l'attenzione degliuomini di stato e deglistudiosi,noi
dobbiamo trovare un grandeinsegnamentoed un grandeincorag-giamento

, sopratuttose lo metteremo in rapporto cogliavveni-menti

che immediatamente lo precedetteronella pienezzadel se-colo

XIX.

Il miglioramentonella delinquenzainglesedata in modo sicuro

dal 1858in poi; ma dal 1805sino al 1841 c'era stato un continuo

peggioramentoche aveva raggiuntoproporzionispaventose.
Infatti dal 1800 al 1841la popolazione

.

crebbe del 79 %; il de-litto

invece crebbe del 482**/oI Le proporzionidell'aumento in certe

Contee sorpassano tutto ci" che si pu" immaginare e vale la pena
di farle conoscere

CONTEE AUMENTO DELLA POPOLAZIONE AUMENTO DEL DELITTO

dal 1800 al 1841 dal 1805al 184,1

Bedford 70 o/o 855 "/o
Hereford

....
28 690

Buchs 45 769
Oxford 47 750

Leicester
.... 65 891

Lancaster
.... 147 274

(i)Introduction to the Criminal statisticsfor the year i8g8,London Wyman
and sons 1903,p. 20 e seg.
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Worcester
.... 67 1009

Staiford 113 1063
Chester 106 1078
Monmouth.

...
128 1720! (i)

Come si spiegaquestamiracolosa trasformazione? Col mutamento

dei fattori sociali.

L' Inghilterradella primamet" ali*incirca del secolo,XIX nei suoi

governantie nei suoi ordinamenti,si rassomigliava,come una goccia
di acqua ad un'altra,all'Italiaattuale: le imposteerano gravose;

scarsi i salari; perseguitatiglioperaie le loro associazioni ; domi-nanti

i conservatori e l'aristocrazia,ristrettissimo il sutfragioelet-torale

; poca ed insidiata la libert" di stampa ,
di riunione e di

associazione ; oligarchichee scandalose le amministrazioni locali;

frequentii tumulti e le sommosse sanguinosamenterepressi" clas-sici

quellidel Luddismo e del Cartismo " ; generalela miseria e l'i-gnoranza

delle masse; profondoil malcontento in tutte le classi

sociali.

Muta la scena per opera di governantisavi che si accorsero del-l'abisso,

che scavavasi sotto i piedi; e da Pcel e da Gladstone a Dis-

raeli,a Salisbury,dal 1845in poi,si procedealle riforme tributarie,
si allargagradatamenteil suffragio,si accorda la massima libert"

politicaa tutti
,
si sviluppala leggeprotettivadelle classi lavora-trici

,
si aprono scuole da per ogni dove,aumenta enormemente la

ricchezza e si distribuiscemeglio" si fa insomma tutto il contra-rio

di ci" che si era fattonella primamet" del secolo ; e la marea

invadente del delittosi arresta non solo,ma retrocede rapidamente
in mezzo ali'ammirazione ed alla sorpresa deglialtri popoli!

E la rajfjfa? La ra^^a rimane immutata : era anglo-sassonequella
che vide la rapidadegenerazione:" e rimane anglo-sassonequella
che ha subito la meravigliosarigenerazionedal punto di vista della

criminalit" 1 (2).

(i)William Escott : L'Angleterre,Voi. I.;Porther : The progress of nation,

pag. 654.
(2)E notevole la confessione,che ha dovuto fare ilLombroso, contro la propria

teoria,sulla diminuzione considerevole della delinquenzanell'Australia,quantunque

primitivamentepopolatada malfattori. Attribuisce il fenomeno sulla scorta del

Coghlan{Wealt and Progressof New Soni Wales, 1900)al mutamento delle

condizioni sociali.{Delittivecchi e delitti nuovi
f
Torino Bocca, 1902, pag. 29 e

seguente).
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CAPITOLO XV.

La moralit"

(Filantropia.Altruismo collettivo)

E) Il giudiziosulla moralit" comparativa delle varie razze, che si

arrestasse alle risultanze di una parte della statistica morale, e pre-cisamente

alla criminalit",sarebbe assai incompleto.Molti altri cri-teri

vi sona per giudicarne; e non si dimentichi che la delinquenza
bisogna sempre proporzionarlaall'attivit"sociale;sotto questo aspetto

oggianche-se fosse eguale a quelladi altri popolila criminalit" degli
anglo-sassoni,la cui vita politicaed economica " tanto intensa,non
esito a riconoscere che si dovrebbe considerarla come sostanzial-mente

minore*

Di alcuni altri indici di moralit" si terr" conto in appesito.para-grafo

; ma qui " bene aggiungere che accanto alle misurazioni della

moralit" dalla sua negazione " dalla delinquenza" vi sono altri fe-nomeni

che attestano positivamente sul grado maggiore o minore

eh' " stato raggiunto.Questi fenomeni positivisono quelliche si col-legano

alla filantropia,all'altruismo.

L'altruismo non " suscettibile di diretta ed esatta misurazione,

sopratuttoperch"il vero altruista pone ogni cura nel seguirela mas-sima

evangelicadel non fare sapere alla sinistra ci" che si fa colla

mano destra.

Vi sono alcune manifestazioni,per",che possono servire d' indi-zio.

Tale ad esempio : le fondazioni pi" o meno largamente dotate

a scopo di assistenza multiforme del prossimo.Gli anglo-sassoniin

questo momento e sotto questo aspetto stanno alla testa di tutti i

popoli.
" veramente prodigiosal'efflorescenzad' istituzioni in favore della

istruzione e della educazione dei giovanie dei delinquenti,dei sof-ferenti

di ogni specie,che si pu" constatare in Londra, in tutta l'In-ghilterra,

negliStati Uniti. Milionari e miliardari fanno a gara nel

dare centinaia di migliaiadi lire e di milioni a scopo di beneficenza,
I d' istruzione e di educazione (i).

(i) Un* idea di ci" che la filantrop"apu" e fa in Londra si avr" dalla lettura

della meravigliosainchiesta che Charles f"ooth ha fatto,aiutato anche dai coniugi

Webb e da parecchialtri,sulla Vita e sul lavoro del popolo di Londra,

% DigitizedbyL:iOOQIC
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E non sono meno degne di ammirazione tutte le altre istituzioni

che con scarsezza di mezzi si propongono fini altissimi e li raggiun-gono
coir abnegazione e col sacrifizio incommensurabile delle pro-prie

persone.

Si " malignato sulla generosit"straordinaria dei primi,notando

che spesso " miliardari cercano una speciedi perdonoalle ricchezze

male acquistatecolla cessione di una piccolaparte delle medesime

a scopo filantropico,quando Tatto ammirato non venne suggerito
dalla vani:" o dal contagiopsichico(i).

Ma qui si entra nel campo scabroso della ricerca delle intenzioni

e non vogliopercorrerlo.Constato la manifestazione materiale e ri-conosco

che glianglo-sassonifanno mostra attualmente di una ge-nerosit"

sinora insuperata.
Male se ne concluderebbe,per",che tale fenomeno sia dovuto al

carattere etnico. La raffa non e' entra. Tutti i popolia civilt" inol-trata

" Roma, le repubblichemedioevali e sinanco Napoli e Palermo

nel passato,Genova e Milano al giorno d'oggi " hanno dato uno

spettacolosimile a quellodegliAnglo-sassoni.In Italia,come oggi

negliStati Uniti,pochisecoli or sono il primo movimento scienti-fico

ebbe V impulsodagliuomini arrichitisi nei negozi,che non solo

fecero da Mecehati,ma essi stessi meglio e pi" dei nord-americani

spiegaronouna notevole attivit" scientificaed artistica (2).Se la mi-sura

della generosit"tra gli ultimi appare maggiore, egli" che lo

sviluppodella ricchezza al giorno d' oggi " straordinariamente pi"
rapido e pi" intenso. Cos" mentre in Italia non mancano i generosi
che danno milioni a decine " ad esempioil Duca di Galliera " ira

i tedeschi
,
che pur si assegnano alla razza superiore, in quanto a

donativi si " assai pi" stitici.

Ma vi hanno altre manifestazioni che devono entrare nel conto

per giudicaredella moralit" di un popolo o di una razza; e sono

manifestazioni collettive di una grandissimaimportanza.Fermiamoci
su due: la corruzione politicae la moralit" nei rapporticoglialtrij

popoli.
La sconfinata ammirazione per le istituzioni politichedell'Inghil-terra

e pel modo come funzionano ha fatto obbliare con molta leg-

(i)Sulla moralit" dei miliardari americani che regalanodecine di milioni ad Uni-versit"

ed Istititutipiie' " una copiosaletteratui*a poco edificante,ed hanno molto

interessegliarticoliche sono stati pubblicatinella Reviie des Revites, Ritorner"

pi"in l" su questo argomento.

(2)Burkhardt citato da Mosso: La democrazia nella religionee nella scienza.
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gerezza tutto ci" che e'" da ricordare con ammirazione tra Greci,
Latini e Italicidel medio evo. I libri di Tocquevillee di Renato Le-

fevre (Parigiin America di E. Laboulayc)crearono una vera leg-genda
" ora, pur troppo sfatata come si vedr" " sugliStati Uniti.

Ma ricercando nella stessa storia dell'Inghilterra,si trovano pagine
di cui si deve vergognare ogni nazione e che sialternano colle altre

di cui si deve essere orgogliosi.
La decadenza e la corruzione politicadei latini

,
il pessimofun-zionamento

del regimerappresentativoin Italia,in Francia,nella

Spagna, ecc. sono innegabili;ma ci sono statimomenti,anche in

Inghilterra,che avrebbero provocato giudizipi" severi di quelliche
si emettono oggia danno dei primi.

La corruzione politicadei latini contemporanei" una bazzecola

di fronte a quelladeglianglo-sassonidi altravolta.I borghiputridi
certamente non appestaronola Francia, nemmeno sotto LuigiFi-lippo

o sotto ilsecondo Impero; Walpole fu il maestro non superato
da Depretis; i Trimmers dettero dei puntiai nostri trasformistio

agliascari d" Montecitorio. IlPanama e la Banca Romana sono oscu-rati

dalla corruzione sistematica della Tammany Hall e dalle gesta
delle Banche tedesche. E se Cristo andasse a Chicagoj dice Stead,

scapperebbeinorridito...Vedremo le buone ragioniche egliavrebbe

per scappare (i).

(i)In corruzionepol"tica(Catania1889" 2* Ed.)ho riportatomolti altri fatti

disonorevoli per gliInglesi.
Nel seno di ogni nazione e* " una frazione del popoloche si crede superioreal

resto; cos" in Italiai settentrionalisi reputano superioriai meridionali.La boria

etnica acuita dalla passionepolitica,quando pi" ferveva la lotta contro Francesco

Crispiindusse alcuni democratici dell'alta Italiaad attribuire ilfenomeno Crispif
come venne chiamato, alla razza ed al clima del mezzogioruoe delle isole.

A raddrizzare glistorti giudizifui costretto a ricordare nella Camera dei Depu-tati
V II Dicembre 1901 ed in \in pamphletpubblicatopv"mai{Settentrionalie me-ridionali

Roma 1898.Presso La rivistapopolare)che ipeggiorie maggioriladroni

delle ferrovie,della Reg"acointeressata dei tabacchi ,"ecc. ecc. vennero dati dal-l'

ItaliaSettentrionale. Rincalzai la mia obbiezione contro l'influenza del clima e

della razza
,
oltre che colla storia inglesee nord-americana,con un esempio,non

abbastanza illustratoin Francia e nel resto di Europa: quellodella colossale e si-stematica

disonest" personaledi Bismarck. Tale disonest" venne esaurientemente do-cumentata

in un opuscolodi un ^MnArer, del colonnello Diest Daber (Bismarckund

Bleickr"der" Deutsches Rechtsbewusstsein und Gleichheit vor dem Gesetj^e.Le-

bens"rfahrungenaus acten tagebuchernund Briefen,Munchen, 1897.Verlagdes
Deutschen Volksblattes).Il Diest-Daber venne condannato come diffamatorein se-guito

alla presentazionedi un documento falso.
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Pel passato,non molto remoto, qualesia stata l'onest"politicain-glese

si potr"desumere da questo tratto caratteristico.

Nei secoto XVII
,
dice Seely, il grande storico della formazione

dell Impero britannico
,
il Parlamento del Regno Unito era tale che

le potenze straniere per mezzo dei propriambasciatori vi compra-vano
dei voti... LuigiXIV per fare trionfarela propriapoliticacon-tava

" illuminato della propriaesperienza" sopra alcuni sussidii

giudiposamentedistribuititra i membri del governo inglesee tra

quellideir opposizione...Evvia ! se qualchedeputato italiano o fran-cese

ha venduto la propriacoscienza,almeno l'ha venduta a com-pratori

indigenie non a stranieri ed a dann" della patria
Vediamo la moralit" collettiva deglianglo-sassoninei rapporti

colle altre nazioni e colle altre razze.

11 Keane, che,come abbiamo visto,ha esposto vedu e abbastanza

ragionevolisui caratteri psichicidelle razze, ad un certo pun o, in-vasato

dalla boria delle na^ffom,afferma che l'Inglese,dirt'erentissimo

dallo Spagnuolo," il dominatore nato, che sa comprendere la sua

missione come padroned'imperi;" V uomo giusto ĉhe chiama

quasiper ironia,non sregolatamentecrudele.
Ahim" ! Mai fu affermata cosa che la storia smentisce con tanta

brutalit" e con tanta continuit". " precisamentela storia che inse-gna

che la ferinit" inglesenelle conquistecoloniali o nei rapporti
internazionali " insuperataed insuperabile.

Fu maggioredi quelladeglistessi spagnuoli; fu peggioreperch"
fredda,egoisticae calcolatrice come il carattere che GiuseppeMaz-zini

rimproveravaaglieconomisti della stessa Inghilterra.Nella cru-delt"

e nella insaziabile bramosia di beni Warren Hastingse lord

dive
, per citare i pi"celebri , uguagliaronose non superarono la

fama scellerata di Cortez,di Pizarro,di Almagro.
Macaulay (lostorico che si cita non potrebbeessere sospettatodi

parzialit"a danno della patriasua)in uno dei suoi splendidisaggi
narra che dopo la partenza di lord Clive dal Bengala per cinque
anni gl'Inglesiesercitarono tale corruzione e immoralit",che appena

Von Gerlach si occup"di questo scandaloso processo ,
che supera sotto certo

aspetto,quelloDreyfusnella Zeit di Vienna (23Settembre 1899)concludendo che

esso costituisce una macchia d* infamia nella storiadella giustiziatedesca. Al Dicst-

Daber non riusci mai fare accettare la queralacontro Bismarck,perch",come disse

il generalevon Hanke, Guglielmo1^ non permetteva che se ne occupassero i tri-bunali

militari; e i tribunali civilinon se ne potevano occupare perch"Bismarck

era militare !
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si credono compatibilicolla scienza umana. I proconsoliromani e

i vicer" spagnuoliin America
,
di proverbialerapacit",furono sor-passati

dagliinglesi.Cos" a Calcutta s'improvvisavanole fortune

mentre gl'indigenia milioni soffrivano la fame. Pearson affermava

pochianni or sono che oggi non sarebbero pi" possibilii brigan-taggi
di Petersbourg,di Clive ecc. perch"il Governo teme l'esplo-sione
dello sdegnodel Parlamento. Ebbene oggi" proprioil Par-lamento

il complicedel Raid Jameson e della guerra scellerata,,.

Se si deve credere alla storia documentata da Hyndmann, in questo
secolo neirindia non " venuta meno la spaventosa rapacit"inglese
di fronte agrindigeniraccolti nei campi dellafame dove muoiono a

milioni. I morti per fame in questidesolati famine-campsfurono
circa IO milioni nel 1897!
Hyndmann ha ripetutoe riassunto di recente le accuse di spo-liazione

" 750 milioni all'anno ! " che subisce l'India da parte degli
inglesi{PetiteRepublique,Settembre 1897);sicch" si discute viva-mente

in Inghilterrase l'India,cadendo sotto il giogodegliumani

britannici,non abbia subito un disastro.
'^ Il meno che si pu" rimproverarealla Gran Brettagna" di violare

sistemaL"camen;e "i principiodirettivo dellametropoli: no taxation

^;.'" without representation.Questo rimprovero,mosso alla sua patriada
Ir..' W. Hunter,viene illustrato dai dati statisticiinesorabili. Secondo

|t Wood nel 1833tutti gliagricoltoriindiani neglianni normali ba-

K/ stavano a loro s lessi; nel 1880 40 milioni non potevano pi" prov-

|J' vedere ai pi" elementari bisogni;e nel 1893gl'Indianiin tali con-dri;;

dizioni arrivavano a 60 milioni. Nel 1850 il reddito medio degli
indiani era di 20 centesimi al giorno;nel 1890era ridotto a 7 cen-tesimi

! (WilliamDigby: ProsperousBrithis India â revelationfrom
officiairecords, London. Fischer Unwinn). 11 Generale Gordon av-vertiva

g"'inglesiche erano assai stupidisfoggiandoun lusso sfre-nato

in mezzo alla miseria desolante dell'India e che il governo

inglesemostravasi pazzo e disonesto dando 22 mila sterline all'anno

a quattro giudici;si dichiarava felice di avere abbandonato l'India,
dove non sarebbe ritornato nemmeno per 100,000 sterline all'anno.

(Lettersto his sister,London 1888).Secondo Brooks Adams non

c'" stato mai brigantaggiosimile a quelloche l'Inghilterraha eser-citato

nell'India! (La)pofcivilitationand decay)(i).

t"'-'

(i)Nella Royal Societyof Statisticsof London c'" stato chi ha cercato atte-nuare

la responsabilit"dell'Inghilterra;anche Lord Curzon, vicer" delle Indie,ha

sentito il bisognodi fare l'apologiadell'azione inglesespiegatasulle rive del Gange
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Sotto Elisabetta fu prescrittala distruzione del bestiame e delle

colture di molte contee irlandesi per farvi morire di fame gliabi-tanti

: dopo quattro secoli lord Kitchener ripeteil procedimentoa
danno dei boeri ! Il poeta Spenserdescrissecon compiacenzale or-ribili

torture di questa fame premeditata.La massima dell'uomo giu-sto
era questa: // is .no feUonyio kill an Irishman ! (Non " delitto

uccidere un irlandese).
Tutta la legislazioneingleseper buona partedel secolo scorso mir"

|- a mantenere V inferiorit"industriale ed economica d"li'Irlanda; e

ci" che soffrirono g"'irlandesi in tutto il secolo non " immaginabile.
Le evizioni,la fame,la persecuzionemultiforme produsserofenomeno
non raro, ma unico : oltre i milioni,che ne morirono,pi"di quat-tro

milioni " met" dell'intera popolazione" emigrarono." E noi,
"" esclamava Gladstone,siamo participescriminis ! ".

Perci" gl'irlandesi,irreconciliabili,quandoal di l" del canale di

San Giorgiosi celebr" ilgiubileodi diamanti della reginaVittoria

ft-^ (1897)in molte pubblicazionidimostrarono che ilsuo regno era stato

[l" peggioreper loro di quellodella reginaElisabetta e del regimedi

Gromwell. La denominarono : the Jamine Queen " la reginadella
fame (i).

Ritorniamo nelle colonie per dire delle induzioni sull'indole mo-

V rale,che si possono trarre dal problemadella schiavit" per lungo

tempo durata e tra i latini e tra glianglo-sassoni.
Quanto slancio nobile e generoso nelle repubblicheispano-ame-ricane

neir abolizione della schiavit"appena scuotono ilgiogodella
madre patria! E quanto diversa la condotta deglianglo-sassoniche
si vantarono di distruggeresistematicamente le razze inferioricolle

qualivennero a contatto I

La tratta e il commercio deglischiavi fiorirono tra gl'inglesi,come

oggifiorisce il commercio dell'oppioper incivilirei cinesi. Grande

fu la benemerenza di Wilberforce nel farliabolire ; ma la sua lunga
lotta " prova dell'aspraresistenza ch'egliincontr" tra i concittadini

suoi. I qualicontorsero la scienza e la religionecristiana per giu-

(I ) Mulhall nel suo libro : Fiftyyears National Progressdice,parlandodel re-gno

di Vittoria: Questo regno " stato tra i pi"disgraziatidopo quellodella regina
Elisabetta. La statisticaseguente lo prova: morti di fame 1,225,000; emigranti

4, 180,000.L' Inghilterraha sempre trattato pi"duramente i prigionieripoliticiir-

landesidei prigionieriper reato comune.

L' Inghilterracoir assenteismo e con altri mezzi ogni anno sottrasse sei milioni

di sterlineair Irlanda.

1

.J
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stificarlae per dare veste morale all'inter"sse materiale spietatoe
disumano.

Pi" tardi tra glianglo-sassonidel Nord-America ci vollero altri

cinquant'annied una guerra colossale per abolirla ; e le ragionipo-litiche

ed economiche valsero pi" delle lagrime fatte versare dalle

sentimentalit" della Beeker Stowe colla sua Capanna dello Zio Tom

e dall'eroismo di John Brown (i).
E quando l'abolizione della schiavit" fu suggellatadalle vittorie

di Grant e dal sangue di Lincoln, i negri non furono liberati,ma

vennero fattisegno, daglianglo-sassonidegliStati del Sud, a spie-tata
e multiforme persecuzionesociale. La storia del linciaggio^che

disonora la repubblicadelle stelle e che ora comincia ad applicarsi
agliitaliani,dice che cosa sia la libert" accordata ai negri,come si

vedr" tra poco.

Un antropologocontemporaneo, il Ross, ha sostenuto test" che la

superiorit"delle colonie ai origine anglo-sassonesi deve appunto
alla guerra di distruzione che glianglo-sassonidichiararono e con-dussero

innanzi sistematicamente con gli elementi etnici inferiori

" negri,indiani " mentre la evoluzione diversa delle colonie latine

in America si dovrebbe invece alla mitezza deglispagnuolie dei por-toghesi,

i qualiinvece di distrurre gl'inferiori,s'incrociarono coi

medesimi e li attrassero nella loro orbita.

Senza rientrare nella quistionedella efficaciadell'incrociamento,
cui si accenn" in principioe riserbandomi di toccare altrove di al-cune

delle vedute dell'antropologonord-americano,a provare che la

crudelt" sistematica deglianglo-sassoninelle colonie non costituisce

un indice di superiorit",basta rammentare: che la crudelt" e la fe-rocia

g"'inglesinon l" esplicaronosoltanto a danno dei negrie degli

indiani,ma anche alla fine del secolo XVIII la misero in mostra con-tro

glistessi coloni inglesiribellatisinegliStati Uniti ; che per quat-tro
secoli r hanno esercitata contro l'Irlanda;che adesso l'adoperano

contro i Boeri. In Africa dice il Fronde vogliono ripetere"a storia

dell'Irlanda,come se non ce ne fosse abbastanza di quelladi Eu-ropa.

{Sciencesociale M̂arzo 1900).Si dir" che i coloni del Nord-

America, i celti dell'Irlanda e gliolandesi del Capo sono elementi

etnici inferiori c"me i negri e g"'indiani ?

Sicch" di fronte all'evidenza storica bisogna trovare ben fondate

le elevate osservazioni di Alfredo Fouill"". Il qualecrede che l'In-

(i)G. Moodaini : La questionedei.negri,Torino ,
Bocca 1898,E. Ciccotti : //

tramonto della schiavit", Torino,Boca 1899.
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ghilterraglorificatutti i mezzi, di cui essa " il fine ; accorda la sua

stima a chi riesce " a nessuno l'amicizia. Dura e spietatanella re-pressione

delle rivolte,la politicaanglo-sassonefu spesso indifferente

alle sofferenze dei suoi soggetti;ha ridotto l'India alla fame; for-zato

la Cina a suicidarsi coli'oppio; spogliatoil Portogallo;lan-ciato

sul Tranwaal prima una spedizionedi filibustierie poi una di

conquistatori.

Tocquevillescrivendo a Madama Grote sorprendevasiche in po-litica

r Inghilterranon conoscesse altra massima che questa : la causa

il cui successo " utile "lV Inghilterra" sempre la causa della giustizia,
a In Francia,egliaggiungeva,abbiamo fatto spesso delle cose in-giuste

in politica, ma senza che 1'utilit" nascondesse l'ingiustizia.
Noi abbiamo impiegato qualchevolta dei grandi bricconi,ma senza

attribuir loro la menoma virt" ".

Egli " cos" che mentre Keane attribuisce la giustiziacome carat-tere

etnico alla propriarazza, il pi" grande oratore inglesedel se-colo

XVIII diceva: noi,se fossimogiusti,non sussisteremmo un sol

giorno!

I fatti incontrastabili,adunque,se io fossi un sostenitore della so-stanziale

differenza psico-moraletra le varie razze, mi autorizzereb-bero

a concludere che l'iniquit"come fenomeno collettivo nei rapporti
non colle sole razze pi" degradate,ma con tutti i popoli,costitui-sce

il carattere distintivo deglianglo-sassoni.
La storia del dominio e delle conquiste anglo-sassoni, perci",

rende plausibilela paradossalespiegazioneche Nietzsche dette della

religiosit"loro. " La segreta coscienza dei suoi resti di brutalit",
dice l'infelicescrittore,genera il bisogno che l'Ingleseprova del

cristianesimo. La sua disciplinagli" necessaria per rendersi morale

e umano. L'Inglese pi" cupo^ pi" sensuale,pi" volontario e pi"
brutale del Tedesco " tale,perch"eglich'" il pi" brutale tra i due,
" pi" religiosodel Tedesco : ha pi" bisogno del cristianesimo. La

pesantezza e la gravit"rustica dell' Inglese" travestita e resa sop-portabile,

meglio ancora spiegatae trasformata dalla mimica cri-stiana,

dalla preghierae dal canto dei salmi; e per questa bestia

d'ebbrezza e di deboscio
,
che apprese altra volta i grugnitimorali

sotto il dominio del metodismo e oggi sotto quellidell'armata della

salute,i.segni del pentimento devono essere veramente la pi" alta

manifestazione dell'umanit" che ci possa attendere (^4/di l" del bene

e del male).Perci" il brigantemeridionale biascica un Ave Maria

e ammazza un viandante;il popolo ingleselegge la Bibbia ed am-mazza

un popolo.
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CAPITOLO XVI.

DI alenili altri dati di "tatlstlca morale

Seguendo1*indirizzodegliantropologi,che voglionoassodare la

differenza psico-socialetra le diverse razze, ognimanifestazione del

pensieroe dell'attivit"umana dovrebbe essere presa in esame per

potere stabilire il bilancio approssimativodel bene e del male delle

rofjfesuperiorie delle ra^^e inferiori;e bisognerebbeintendersi sul

valore da attribuiread alcuni di essi.

La trattazione sarebbe troppo lungae sotto questo punto di vista

credo che non ci sia che un solo tentativo: quellodi Ripley.La

trattazione,per",sarebbe oltremodo attraente e interessante. Qui

non si pu" che sfiorarlaappena appena.

Ci sono alcuni fenomeni che sono nello stesso tempo indizi di

determinate condizioni economiche e morali,e che agisconoe rea-giscono

reciprocamentegli uni suglialtri; ad esempio: vagabon-daggio,

prostituzione,pauperismo,alcoolismo.
Accennai nel Cap,IX al vagabondaggio.
In quanto all'alcoolismo prevaleindiscutibilmente tra gliuomini

di ra^fjfasuperiore; potrebbeessere considerato come un carattere

differenzialetra due razze ; ma nessuno oserebbe presentarlocome
un indice di superiorit".Per" non " nemmeno esso un carattere

tipico,immutabile;ma " un prodottodelle condizioni sociali e muta

colle medesime come ho dimostrato altrove (i).
Mancano dati statisticisulla prostituzione;ci" che si sa dei co-stumi

e dei reati sessuali non lascia nemmeno sospettarela supe-riorit"

deglianglo-sassoni.
Lo stesso pu" dirsi del pauperismo.I confronti internazionali non

sono possibili; i dati pi"sicuri e pi"antichi sono quelliinglesie
mostrano che esso costituisce una vera piagasoltanto neiringhilterra,
che ha sentito il bisognoe il dovere di una specialelegislazione(la
poor la)p)jquasia riparazionedelle iniquespoliazionicommesse dai

ricchi a danno dei lavoratori da Elisabetta in poi.E ilpauperismo,
come provano le ricerche di Booth e di Rownree (2),rappresenta

(i)N, Colajarmi: U alcoolismo ; sue cause e sue conseguente morali. Roma

presso La Rivista popolare.

(2)Di Booth citaipi"volte : Lifeand labour ecc. Per Rowntrees si riscontri :

Poverty,a study of town life,1901.

9 - G"LAJAimi
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pure una macchia che deturpala civilt" della ricchissima Gran

\ Brettagnaanche al giorno d'oggi.
4, Ad un altro ordine di fenomeni appartengono i divorzi e le se-parazioni

; si connettono alla maggiore o minore stabilit" della fa-

jT .

.

miglia ed ai sentimenti morali che essa genera ed esprime.Si po-

"" trebbe anzitutto domandare : " un bene o un male questa crescente

^ tendenza alla dissoluzione della famiglia, almeno nella sua forma

h " antica,constatata dallo Spencer e prevalentetra glianglo-sassoni?

^'". Lasciando insoluto il problema, ci atterremo alle comparazioni

V nazionali e internazionali per vedere se le cifre dicono che tali

f fenomeni stiano in rapporto colla ra^^^a,
'- La comparazione Tha fatta il Repley (p.515 a 529),che ha messo
*^

in burletta coloro che stabiliscono una relazione tra l'indice cefalico,

*;,' i divorzi e le separazioni.

" In Francia,ad esempio, i divorzi prevalgononel Nord, a Parigi,
a Lione, nelle Bocche del Rodano, a Marsiglia,in Normandia. Sono

scarsissimi in Brettagna,nella Francia centrale,lungo i Pirenei.

^' Questa distribuzione che esclude di primo acchito l'influenza del

'^-
_

clima e delle condizioni geografiche,smentisce altres" l'influenza

Pi ' etnica. Infatti le Bocche del Rodano e Marsigliasono popolatedalla
ri raz:5a mediterranea dolicocefalo-bruna ; Lione dalla razza alpina;il

resto dei puntidal miscugliodelle varie razze con maggiore preva-le;
lenza del tipo H. Europaeus,Invece i Pirenei orientali popolati
dalla stessa razza delle Bocche del Rodano danno scarsissime pro-porzioni

nelle separazioni;e la d" scarsissima la Brettagnapopolata
da celti e da teutonici.

Pei divorzi la razza alpina,la slava e la teutonica in Germania

e in Italia contraddicono i risultati della Francia (Riptey).Il vero

" che le separazionidivengono numerose nei grandicentri;lo sono

pochissimonei piccolie nelle campagne. I divorzi sono in relazione

coir educazione e colla condizione della vita; coli'eguaglianzadei

diritti dei due sessi ; colle dominazioni della sanzione religiosae

della patriapotestas;colle leggiche considerano il matrimonio come

un contratto {Ripley),
Siano essi un bene,siano un male, e l'uno e l'altro non dipende

affatto dalla rai!{a (i).

(1)Sui divorzi e sulle separazionisi riscontri 1'opera magistraledi A. Bosco :

/ divoraie le separazionipersonalidei coniugi.Roma, 1903.

Anche i Giapponesi, come un popolosuperiore, danno un elevato contingente
di divorzi (Vedi:// Giappone. Notiziesulle condizionidemograficheecc. Presso

La Rivista Popolare,Napoli 1905).

fr
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Coi costumi,col sentimento e coirordinament" dellafamigliasta
in relazione il numero delle nascite illegittime:fenomeno morale

connesso intimamente ai fenomeni economici e sociali.Ora queste
cifre che prendo dal Von Mayr pel quinquennio1887-91e che di-spongo

in ordine decrescente valgono meglio di tutte le ipotesi
stravaganti.

Su cento nati ce ne furono illegittimi:

14,01 in Baviera

12,45 9 Sassonia

10,23 ^ Svezia

9,43 " Danimarca

8,61 9 Belgio
8,41 " Francia

Questo quadro esclude assolutamente ogni influenza della reli-gione,

della razza e del clima 1

Aglianglo-sassonisi sono attribuitialtridue caratteri tormentosi:

la maggioretendenza al suicidio e all'alienazione mentale. Se fos-sero

dovute ad un carattere di razza queste maggiori proporzioni
che essi danno in tali dolorose manifestazioni

,
certamente non ci

sarebbe da invidiarli ed anche coloro che nel suicidio scorgono una

inversione coir omicidio
,

non potrebberonon vedere in esso un

segno d' inferiorit".Ma non ostante il suffragiodato dall'illustre

Morselli in un'operadivenuta classica e che ha avuto l'onore della

traduzione in varie lingue,le cifre e le comparazioninel tempo e

nello spaziodanno ragionea Durkheim
,
che lo attribuisce alle

cause sociali.

A chi assegna le maggioriproporzionidel suicidio ai teutonici,

proprioil Ripleyosserva che vi sono gi" 350 suicidiper un milione

di abitanti a Parigi,nei dipartimentidel Nord e in Normandia;
sono del parifrequentissiminelle Bocche del Rodano e nelle Basse

Alpi (da201 a 250),a Lione (151a 200);scarsissimi in Brettagna,

nelFAlvergna,nei Pirenei. I dolico-cefali biondi,continua l'illustre

antropologodi Boston,sono numerosi a Parigi,in Normandia, nel

Nord con molti suicidi ; lo sono del pariin Bre tagna con pochis-simi.
Invece i suicidi sono numerosi a Marsigliacoi dolicocefali

bassi e bruni e a Lione coi brachicefali e variano le proporzioni
tra la Scandinavia e l'Inghilterracolla maggioreomogeneit"di do-licocefali

biondi e alti.

In Italia e in Germania si riscontrano le pi"strane contraddi-zioni.

In Italia il suicidio non " frequentecome in Francia; ma

nella partesettentrionaleabitata dalla razza alpina" abbastanza
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frequente,mentre i discendenti dell' H. Alpintisne sono quasiim-muni

nella vicina repubblica.
In Germania: " raro in Baviera,Wurtemberg e Baden colla razza

alpina;" frequentissimoin Sassonia colla razza slava;lo " meno

nello Schleswig-Holsteiae nell'Annover dove dominano gliari alti,
biondi e dolicocefali {Ripleyp. 519 a 528).

Fortissime sono le differenze tra la Scozia,la Norvegia e la Da-nimarca

bench" appartenentialla stessa razza superiore:159; 60 e

238 per un milione di abitanti (anno 1894-98)(i).
I dettagliche d" Durkeim sulle proporzionidei suicidi in paesi,

come la Svizzera e l'Austria,nei quali razze diverse
'

vivono accanto

le une alle altre,confermano le illazioni legittimeche si traggono

dalla diversa proporzionedei suicidi tra frammenti di una mede-sima

razza com' " la Scandinava (2).
Non ci pu" essere dubbio

, adunque ,
nell' escludere l'influenza

etnica sui suicidi ; il loro maggiore o minor numero dipende dalla

fase di evoluzione raggiunta,dal lavor"o della mente, dalla educa-zione

ricevuta,dalla religione,dalla vita delle grandi citt" che

sovraeccita le passioni,dalle variazioni nelle condizioni economiche

ecc. ecc. Lo stesso pu" dirsi delle alienazioni mentali,la cui genesi
" alquantopi" oscura.

Non sono pi" fondate le distinzioni che si vogliono stabilire in

quanto alla diversit" delle religioni.
Motley ed altri storici dissero influenzata dalla razza la distribu-zione

del protestantesimoe del caltolicismo ; De Laveleye, Sergi,
Bazalgettee parecchialtri videro un segno d'inferiorit" nel predo-minio

del cattolicismo tra i neo-latini,cui negarono anche il vero

sentimento religioso.Ma guardando al presente si trova che nel

Belgio,nella Svizzera,nella vallata del Reno la distribuzione del

protestantismo,e del cattolicismo non corrispondealla distribuzione

delle razze e che esso fa progressirapidie allarmanti in Inghilterra
e negliStati Uniti. Il fenomeno pu" spiegarsial di l" dell'Atlantico

colla immigrazioneconsiderevole de' cattolici neo-latini o slavi;non
cos" al di l" della Manica; dove se una immigrazionenotevole e' "

stata verso il 1885-86 " stata di Ebrei russi e polacchi.
Si disse che la Riforma fu un movimento di razza; ma i calvinisti

(i)N. Colajanni:Manuale di Demografia,

(2) Durkheim : Le suicide. Etude sociologique,Paris. F. Alcan. S" riscontrino

specialmentele pag. 61, 62, 64, 66 e, 129 a 137. Anche il suicidio " frequentis-simo

tra i Giapponesi(Vedi:// Giappone ec).
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tici,si riproducel'avviso di scrittori eminenti. Ed " come conclu-sione

della dimostrazione fatta contro ilpregiudiziodella razza che,
a questo punto, mi permettoriferireci" che pensano sulla questione
alcuni pensatoriveramente illustri.

Tra i sociologisono concordi nel respingerela teoria delle razze

ilNovicow,ilFouill"e,ilTarde. " Alla consacrazione religiosa,scrive

il brillante Fouill"e," successa la consacrazione pseudo-scientifica;
gliunti del Signorehanno ceduto il posto agliunti della scienza :

alle ra^^e superiori,al paradossodiffuso della superiorit"deglian-glo-sassoni

: paradosso,che glistessilatinidiffondono con entusiasmo

ingiustificabile".

Neglistessi sensi si esprime il Tarde come si pu" scorgere da

questo brano che amo riprodurreintegralmente:" Simili ai barbari

che s'inginocchiavanoinnanzi al successo di certe famiglie,e lo at-tribuivano

a doni misteriosi immortalmente inerenti al loro sangue,

le nazioni contemporanee sono portatea salutare in alcune,come
r Inghilterra,gliStati Uniti,la Germania,splendentiper V espan-sione

coloniale e per la crescente prosperit",un privilegiodi ra^^fa

come un vantaggioimmortale e innato. D' onde V illusione storica

delle spiegazionitirate dall'idea di ra!(!{ae la menzogna pienadi

prestigiodi questenazioni,che tende a consacrare ilcarattere quasi
nobiliare o piuttostosopranobiliare,delle superiorit"sempre passeg-gere

manifestate dalle medesime. Vi sarebbero cos" nazioni nobili e

nazioni plebee.La disgraziadi questa illusione " che se si rimonta

nel passatodei popolioggiprosperie intraprendenti,sivede che essi

furono poveri,deboli,senza spiritod'iniziativa;e se sileggela storia

dei popolioggidepressi,plebei,languentisi " sorpresidi vederli altra

volta eroici e potenti,avventurieri,superbi,quantunque sia provato

che che la razza non " cambiata " (i).

Questisono sociologiappartenentialle ra^^^einferiorie perci"so-spetti

di difendere la causa propria.Altrettanto non potr"dirsi di

lohn Stuart-Mill,appartenentealla razza anglo-sassone.Egliriteneva

che' " di tuttii modi volgaridi sfuggirelo studio delle influenze so-ciali

e morali sulla mente umana, il pi"volgare" quellodi attri-buire

le diversit" di condotta e carattere ad inerenti differenze na-turali

".

Finalmente col Novicow, il sociologoappartenentea quellarazza

slava,la cui espansioneed efflorescenzacomincia appena adesso,si

deve riconoscere che la parolara!{S[a" una paroladi moda, che oggi

1

(i)Les trasformationsdu pouvoir,Paris Alcan. 1899,p. 81 e 87.
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sostituisce aUri clich"s o rappresentaun' aberrazione intellettuale e

morale. Essa " un comodo mantello col qualecopriamotutta la no-stra

ignoranzae pigriziadi spirito.Sarebbe poi una vera crudelt"

verso il Ferrer" che esalt" la Russia come vera rappresentantedel-

VEuropa Giovane insisteresugliinsegnamenti,che scaturiscono dalla

guerra Russo-Giapponese,che da sola rovescia irrimediabilmente il

romanzo antropo-sociologico.
Non riporter"le opinionidei numerosi antropologidi ognirazza

e di ogni tempo che negarono ilpregiudizioe l'aberrazione,che qui
si combatte,moltissime delle qualifurono riferitenella mia Socio^

logiaCriminale; ne mi far" fortedella ironia sanguinosacolla quale
il Manouvrier " uno dei pi" illustriantropologiviventi,ma che ha

il difetto di essere francese " mette alla berlina coloro che tutti i

fenomeni sociali spieganocolla teoria della razza. Ma non si potr"
negare importanza,anche dai sostenitori dell'aberrazione,al giudi-zio

di Ripley,Tantropologoanglo-sassonedell'universit" di Boston,
che nega il rapportotra la forma del cranio ilvolume del cervello e

la intelligenza; nega che tra le razze di Europa ce ne siano di quelle
che abbiano specialiqualiti"superiorid'intelligenzae di moralit".

Smettiamola,eglidice,col pregiudizio,che riconosce specialivirt"
o specialeintelligenzaad una data razza ! (i).

Esclusa l'azione della razza nella storia e riconducendo la genesi
della fenomenologiaall'azionedel fattoreeconomico e del complesso
ambiente sociale per ricondurre tutto alla prima,si soggiungema-liziosamente

: Ma che cosa " questoambiente sociale o questoassetto

economico,prima di essere causa di questo o quell'effetto,se non lo

(i)Al caso de iranglo-sassoneche onestamente nega le virt" attribuite alla pro-pria

razza si deve aggiungerequellodel negro che sa difendere i dirittidella propria.
In antropologia,il negro Firmin che colla sua dottrina e colla sua cr"tica acuta

combatte il Gobineau
, rappresenta n" pi"n" meno V eppur si muove di Galileo !

A titolo di curiosit" e ad ammonimento dei contemporaneiche si lasciano domi"

nare da smisurato orgoglioaggiungo,che Ibn Khaldoun
,

un arabo nato a Tunisi

nel 1332, scr"sse coi suoi Prolegomeniuna vera filosof"adella stor"a che primadi
Vico chiam" ScienzaNuova nella qualeoltre tante altre profondeosservazioni,da

vero positivistasi chiariva prudentissimoestimatoro della parte da assegnare ai vari

popolinel progresso della scienza,perch"non ci furono trasmesse le notizie degli
altripopolispecialmenteper colpadi Omar che distrusse ci" che si riferisceai

persianie perch"a noi pervennero soltanto le notiziesulla scienza greca. (VediE.

Nyss: Recherches sur V liistoirede V Econom"e poliiiquep. 6 e 7; Charles Rap-
poport: La philosophiede Vhistoire comme science de revolution, Paris. Librai-

rie Jacques.
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\ , effcttOyesso stesso,della ra^^a""ciascun popolooperantein un dato

\ ambiente fisico? Come si spiegherebberoaltrimenti le tante e cos"

%^' profondediversit" di ambiente sociale da popoloa popoloe per gli
h abitatoridi uno stesso paese di epoca in epoca?(i)".

W^ In questaobbiezione ilpregiudiziodella razza " cumulato con quello
^T- del clima.

5V' Non si tratta che di un sofisma,ridotto a nulla da tutta la precedente

"^V dimostrazione. 11 sofismapu"germogliarenello spiritodegliantropo-

^ geografie dei cosi detti antropo-sociologiper Terrore metodologico
V.' di accontentarsi della fotografiaistantanea di un dato momento della

^ storia di un popoloo di una razza senza ricercare se le fotograf"e
^1" di momenti successivi differiscano tra loro e sopratuttose le foto-

i"'. grafiedi un popoloin un dato momento si rassomiglinoa quelle
^ di un altro popoloin un altro momento.

/
^

La visione isolata della istantanea di un popoloin un dato mo-

%, mento genera la boria dellenazioni, che non " di data recente. La

^^. privativadella invenzione,del concetto di superiorit"congenita,na-turale,

di un dato popolonon spetta nemmeno ai tedeschi ed agli
anglo-sassoni: " antica. Per Aristotele,infatti, il popologreco era

il solo destinatodalla sua natura a dominare glialtri popolicon-dannati

a rimanere barbari e schiavi.Quantoorgoglio,incosciamente

^ esprimenteil concetto della propriasuperiorit"naturale,ci fosse

^' nel: civis romanus sum non c'" bisognodi ricordarlo.

l.f Perci" con ragione osserv" Schrader sulF apprezzamento che si

hj pu" dare di un popolosecondo il momento in cui lo si osserva;

" Poco " mancato che i francesi non fossero stati consideraticome

una razza inferiore 2000 anni or sono quandoCesare entr" nelle Gallie

se a quelmomento una frazione dell'umanit" avesse deciso che lo

^ stato attuale dava la misura definitivadell'avveniree avesse intra-

i' preso la presa di possesso immediata della terra intiera.La razza in-

"'' ' ferioredi oggipu" esseri la razza superioredi domani. Di questo
\ l'Europae specialmenteil mondo anglo-sassonenon tiene conto

l abbastanza. " (2)
4. La comparazione,che si pu" e si deve porre tra le istantanee dei

^\' momenti successivi di popolidiversi ,
1'osservazione storica

, per

kX cos" dire: cinematografica^invece,combatte l'orgogliodella razza e

'^ costringead equiapprezzamentisulle ra:{:{eper riuscire all'esalta-

(i)Enrico Ferri: L'omicidio " Torino,Fratelli Bocca, 1895,p. 245.

(2)Des conditions d' arr"t on ,d'avortment des groupes humains. In : Revue

mensuelle de V Ecole d'Anthr, de Paris, Maggio1897.
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mento della ra^^a umana. Con siffattacomparazioneluminosamente
si dimostra: i** che rimanendo immutato l'ambiente fisicoe geogra-fico,

mutano profondamentele manifestazioni socialidei popoliche
in esso vivono (India,Egitto,Persia,Grecia,Per" ecc.);2**che ri-manendo

immutati i caratteri antropologicidi un popolo,mutarono

profondamentenel tempo, le sue manifestazioni sociali(Latinied

Anglo-sassoni,Italia,Francia,Spagna,Inghilterraecc.);3**che ci

sono fotografieprese in momenti diversi di popoliappartenentia
razze differenti

,
che si rassomiglianomeravigliosamentenei loro

tratti psico-socialifondamentali;e viceversa fotografieprese in uno

stesso momento di popoliappartenentialla stessa razza, che ditfcri-

scono profondamentetra loro.

Non intendo quifare la dimostrazione del primo punto, cui ho

consacrato un lungocapitalenella SociologiaCriminale y
che serve a

combattere il pregiudiziogeografico.
Tutto questo scritto serve a corroborare la seconda conclusione,

che fu ampiamente trattato nella stessa opera. Qui per ora mi fer-mer"

soltanto sulla terza,che serve di sintetica e complementare
dimostrazione della insussistenza della teoria delle ra!{:{e.

In verit" ilgiudiziosul grave problemapoggiatosull'esame di sin-goli

fenomeni ha minor valore rispettoa quelloche pu" essere sug-gerito

dall'aggruppamentodi parecchifenomemi tra quelliche pi"
di ordinarios"studiano per caratterizzare la superiorit"di una razza.

Perci" il ricordare,come fa Fouill"e che erano Italianidi Genova

e di Venezia,e non anglo-sassoni,quelliche organizzaronole prime
banche,inventarono la lettera di cambio generalizzaronoil credito;
che erano Italiani,Portoghesie Spagnuoli,e non anglo-sassoni,co-loro

che scoprironol'America,oltrepassaronoil Capo di Buona Spe-ranza,
colonizzarono tanta parte del mondo, inondarono delle loro

merci l'Europa,l'Asia e l'America;che fu la Spagna primadellln-

ghilterraa vantarsi di non vedere mai tramontare ilsole dai proprii
domini ec. ec. ha certamente un grande significato;ma " sempre
minore di quelloche ha il riscontro in altri popolie in altri mo-menti

dello insieme delle qualit"politiche,economiche,morali,in-tellettuali

che oggisi accampano per affetmare la superiorit"degli
anglosassoni in genere e dell'lnghillerrain ispecie.

Ebbene nella storia si trovano due Stati,che meravigliosamente
si rassomiglianonei caratteri fondamentali e nelle manifestazioni

pi" importantialla Gran Brettagna.Si sono nominate: Roma e

'

Venezia. E questa rassomiglianza" tanto evidente che venne con-
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Statata e confessata da scrittoriche ammettono la teoriedelle razze:

da Sergi,da Lapouge,da Lombroso.

Il Lapouge vide tutta la importanzache scaturisce dalla coscienza

della propriasuperiorit"e ricord" il civis sum romanus per met-terlo

accanto al sentimento di superiorit"e di solidariet" minac-ciosa,

che caratterizza glianglo-sassoni.Con maggiore precisione
prima nella Nuova Antologia{i^aprile1899)e poscianella Deca-denza

delle nazioniJaiine,GiuseppeSergi ricord" la granderasso-miglianza

tra Roma antica e l'Inghilterracontemporanea nei metodi

di colonizzazione,nel tatto politico,nella fermezza dei propositi,
nella tolleranza religiosa,nella grandiosit"delle opere, nell'arditezza

delle imprese,nell'egoismobene inteso e armonicamente fuso col

principi) della legislazionesociale. Oggi V illustreantropologopo-trebbe

aggiungereche ben altra calma e grandezzad'animo mo-strarono

i romani di fronte alle disfatte inflitteloro da nemici po-tenti
" potentissimaCartagine" che non sia quelladell'Inghilterra,

che men" tanto vanto per la guerra contro i Boeri tanto inferiori ad

essa nelle forze combattenti.

Ed " bene rammentare aglismemorati latini,che quandoglianglo-sassoni
non erano pervenutiall'orgogliosmisurato che d" il suc-cesso

continuato,fu proprioun loro illustre rappresentante,Gibbon,
a constatare che Roma antica dette l'esempiodi colonie con respon-
siblegovernement ,

che oggiformano il vanto dell'Inghilterra.Ed a

lord Beresford,che addita la causa della superiorit"dell'Inghilterra
contemporanea sul mondo antico,nel ringiovanimentocontinuo della

razza colla assimilazioni da altre razze, lo stesso suo concittadino

Gibbon anticip"la rispostasegnalandoil fenomeno importantissimo

per lo appunto nell'antica Romal Fenomeno, del resto,che si era

verificato in Damasco, in Alessandria e in tutte le grandicitt" e

civilt"del mediterraneo.

Ma l'insegnamentoche scaturisce da questoparallelonella pre-sente
disamina perdealquantodel suo significatoper la ipotesiso-stenuta

con tanto calore dallo slesso Sergie cio" che inglesie ro-mani

siano popolidella stessa razza; che i dolicocefalidel setten-trione

siano divenuti alti e biondi e si siano differenziatidai dolico-cefali

del Mediterraneo,mantenutisi bassi e bruni,solo per l'azione

del clima e della nutrizione diversi: ipotesi,accettata dal Ripleye
dal Keane.

La rassomiglianzastorica tra Roma antica e l'Inghilterracontem-poranea

troverebbe la sua spiegazionenella dolicocefaliacomune

all'una e all'altra; dolicocefaliache secondo i romanzieri deli'an-

r~^
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tropo-sociologiaservirebbe pi" di ogni altro carattere anatomico a

distinguerei superiori(Ammon) ,
come gi" si avvert" alla fine del

cap. 3.*"
Se fosse vera l'ipotesidi Sergi,di Ripleye di Keane sulla iden-tit"

fondamentale ant-opologicatra i dolicocefali bruni del medi-terraneo

e i dolicocefalibiondi del settentrione,la teoria delle razze

non verrebbe intaccata dallarassomiglianzastorica tra Roma e ITIn-

ghilterra,ma cesserebbe la volutt" lombrosiana di additare i popoli
che abitano lilngole spondedel mediterraneo come appartenentialle

razze inferiori.Di razze inferiorinon rimarrebbero in Europa che

i rappresentantideiri/omo-a/pmw^"gl'italianidel Settentrione,gli
abitanti nel centro della Francia,di gran parte della Germania del

Sud, dell'Austria ecc. Storicamente,sperimentalmente,per",ta teo-ria

delle razze per 1'Europa non si regge nemmeno ridottain tali

termini. C'" Venezia,che viene ad assestarle un altro colpograve ;

Venezia che non fu e non " abitata n" da dolicocefalibruni,n" da

dolicocefalibiondi.

La grandezzadi Venezia,la cui evoluzione si rassomigliatanto a

quelladeiringhilter;ae che dur" per alcuni secoli,venne ricordata

in questiultimi tempida Cesare Lombroso,(Nuova Antologia,1898,
voi. 78J.E si ricorda il Lombroso tra tanti appunto perch"egli"
tra i pi"tenaci ed autorevoli sostenitori della differenza delle ra{;^e

Venezia si rassomigli"all'Inghilterra: per la influeaza che eserci-tava

nel governo e nella evoluzione socialeuna aristocrazia intelli-gente,

energica,attiva; per lo sviluppodelle forze militari navali a

preferenzadelle terrestri; per l'assenza di un militarismo vero, che

che potessepremere sui cittadini; per la forteorganizzazionedelle
classi lavoratrici in societ" di arti e mestieri : per ilbenessere ascen-dente

che seppe assicurare alle masse ; per 1'autonomia accordata

alle colonie ed aglistessi territoridi terraferma contiguialla me-tropoli

trattatimeglioche non sia l'Irlanda divisa dall'Inghilterra
dal solo canale di San Giorgio;per lo sviloppoconsiderevole per

queitempie non sorpassatood uguagliatoda altri popolicontem-poranei

; per l'accortezza e continuit" della sua politicae dei suoi

diplomatici: sinanco nelle relazionidei suoi ambasciatori dette il

modello ai rapportidei consoli inglesi;per la sua sapienzalegisla-tiva,
nota al mondo civile,che ne studiava e ne imitava le leggie

glistatuti;per sua politicainterna a base di libert" effettiva-e Ve-nezia

fu forse superioreall'Inghilterranella sua politicaecclesia-stica

: Venezia seppe mantenere in freno l'autorit" e l'invadenza
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della Corte papale,pur tenendosi rispettosadelle convinzioni reli-giose

del suo popolocattolico.
Ma come e perch"Venezia raggiunsetanta grandezza?Furono

forse le condizioni etniche? Ma essa, giovaripeterlo,non era popo-lata
n" dai dolicocefalibruni e bassi di Roma: n" dai dolicocefali

alti e biondi dell'Inghilterrae della Scandinavia. Dunque ? Dunque,
se ne dovrebbe conchiudere,che tutte le razze, che popolanoV Europa
offrono le condizioni opportune perch"esse a dato momento e in

certe occasioni divenganosuperioriI
Si giov"forse Venezia,come pretendeLombroso, della mistione

etnica Ma le sue condizioni topograficheerano tali piuttostoda fa-vorire

la purezza della razza ; certamente nulla offrivano di pi" e di

megliodelle altreregionid'Italiae di altrepartid'Europa.Comunque,
qualeche possa essere stata questa influenza della mistione etnica,
che la condusse ad un alto gradodi sviluppo,essa non imped"la
decadenza. E Lombroso,*con evidente rammarico,rileva che indarno

si cercherebbe di leggerenel cranio e nella faccia dei veneziani mo-derni

una differenza coi loro antenati,che pure erano psicologica-mente
tanto diversi !

La storia adunqueinsegna,senza che sia possibilela contraddi-zione,

che i rappresentantidell'Homo Europaeus d̂ell'Homo alpinus
e dell'Homo mediterranensissi equivalgonoe che tutti possono rag-giungere

le alte cime della civilt" del tempo in cui fioriscono. Ed "

naturale che lo splendoredegliultimi venuti sia maggioredi quello
dei predecessori; perch"i popolie le razze ultime arrivate nell'ar-

ringohanno a loro disposizioneuna somma di civilt" maggioreac-cumulata

dai predecessori;posseggono mezzi per elevarsi e progre-dire,

in maggiore quantit"dei primi.Perci" glianglo-sassonioggi
sono pervenutiad un altezza,cui non erano arrivati glialtri: essi

ereditarono glistrumenti ,
le cognizioni,

la civilt" degliegizi, dei

greci,dei latini,degliitaliani del medio evo, deglispagnuoli,dei
francesi; perci"glislavi che arriveranno dopoglianglo-sassoniper-

veranno ad un'altezza,che forse non sar" raggiuntadaglianglo-sas-soni.
La civilt" s'intensificain ragionediretta del tempo trascorso

e del numero deglielementi trasmessi dai precedentipopolicivili.

Questo " certo : che la superiorit"" essenzialmente relativa;si acqui-sta,
si perdevolta a volta da tutti i popolie da tutte le razze ed "

un retaggioche si trasmette accresciuto sempre, mai diminuito,ai

nuovi venuti che lo raccolgono.
Tale concetto in modo evidente viene dimostrato anche dallo scrit-tore

ingleseche si nasconde sotto lo pseudonimodi Calchas e che
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delle nazioni in ritiro...I negrisono i soli barbari definitivi;ma

non " necessario,per",che si mantenga la superiorit"degliariani.
Questihanno concorrenti serii negliebrei;ed " possibileche in un

avvenire prossimoV Occidente divenga.ad eccezione deiringhilterra,
una repubblicafederativagovernata da una oligarchiaebrea...I po-poli,

le civilt",le linguehanno cambiato nelle consuetudini delle

migrazioni:la ra^^^a" la stessa...(JL*Arien p̂. 334, 342, 406, 464,
468 e 496)

Ecco un fanatico sulla via della conversione I E la conversione

sarebbe stata completase non avesse voluto arbitrariamente stabilire

le due eccezioni: una a danno dei negril'altraa benefiziodell'In-ghilterra.

Eccezioni contrarie all'insegnamentodella Storia,anti-sp"-
sperimentali.Cj" ch'" avvenuto per glialtri popolinon c'" alcuna

ragionedi ritenere che non possa avvenire peinegrie per gl'in-glesi.
Gli anglo-sassonierano i barbari definitivipeigrecife peila-tini

; la razza giallaera razza definitivamente barbara per 1'Europa
sino a ieri.Gli uni descrissero la parabolaascendente e cominciano

a decadere ; l'altra comincia ad ascendere. Non " stolta profezia
quellache nega la possibilit"dell'ascensione dei negri?

Comunque si possa pensare dell'avveni e dei negri," innegabile
per",che la superiorit"fu di tutte le altre razze di Europa ed an-che

dell'Asia,in un momento della loro storia.

Dinanzi alla storiapassano come in un caleidoscopiotutti i po-poli

antichi e moderni e ci presentano il rispettivomomento ora

dell'ascensione e del predominio; ora della discesa o della sogge-zione.

Ci fu il momento di superiorit"peiCinesi ; per gliEgiziani;pei
Greci ai Temistocle e delle Termopile;pei Macedoni di Filippoe
di Alessandro ; pei Romani di Scipione,di Cesare e di Augusto;

peiSaraceni di Sicilia e pei Mauri di Spagna,per gl'Italianie pei

Fiamminghidei Comuni ; pei Francesi di LuigiXIV della Enciclo-pedia

e della rivoluzione...

Quei popolivolta a volta si elevarono,stettero,caddero e diven-nero

inferiori..I superioriora sono gliAnglo-sassoni.Rimarranno

sempre tali? Si fermer" la storia ?

Chiunquevogliaanticipareuna rispostanon " che uno stolto.

L'avvicendarsi della superiorit"e della m^r/or/t",intanto," tale

dato sperimentaleche si pu" affermare che : " Come gliastri in

ogni rivoluzione giornalierasembrano elevarsi e declinare ; cosi le

razze, mentre non si estinguono,sembrano ora inabissarsi ora

inalzarsi sull'orizzonte." (Arreguine)Chi le osserva nel momento in
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cui declinano le dichiara inferiori;chi le sorprendenel momento

deir ascensione le proclamasuperiori.Ma sinora la inferiorit"o la

superiorit"non fu che un fenomeno essenzialmente relativo.

CAPITOLO XVIII.

I fattori deirevoiiisione sociale.

A) Fattori ^sici.

Il giudiziopieno sulla superiorit"e sulla inferiorit"delle razze

avrebbe bisognodi essere precedutoo integratodalla chiara defini-zione

di ci" che s'intende per civilt"q barbarie,ptr progresso e de-cadenza,

Msl qui non " il caso di addentrarmi in questo studio pon-deroso,

che ha occupato e preoccupatala mente dei maggiorifilosofi
della storia e dei sociologicontemporanei" da Vico ad Herder,ad

Hegel,a Guizot,a Buckle,a Bagehot,a Tylor,a Spencer,a Le Bon,
a Gumplovviez,a De Greef

,
tra i pi"noti,e a tutta una schiera di

brillantiscrittoricontemporanei.I qualinon sono riuscitia mettersi

di accordo e sulle dennizioni e sui caratteri ed elementi indispen-sabili
a costituire la civilt" ed a fare intendere quando si sia pro-gresso

e quando regresso.

Le controversie geniali,talora illuminate da sprazzidi luce vivis-sima,

del resto
,
riaffermano quelcriterio della relativit",di cui mi

intrattenni precedentemente;qui bastava,a sfatare la leggendadella
superiorit"innata o cangenitadi alcune razze e della inferiorit"di

altre,dimostrare che i caratteri e gli elementi,che furono ritenuti

adattti a distinguerele une dalle altre furono comuni a tutte in epo-che

diverse,in momenti successivi.

Ricerca altrettanto interessante ed anche pi" utile per lo Statista

e pelsociologoche ha fede nella cosciente modificabilit"del carat-tere

degliindividui e delle nazioni " quelladei fattori,che diretta-mente

o indirettanente contribuiscono a determinare quelloinsieme

di condizioni di esistenza e di manifes '.azioni,che viene designato
come costituente uno stato ai civilt" o di barbarie,di progresso o

di decadenza.

Ma per quanto interessante ed utile questa ricerca dei fattoridella

evoluzione e del regresso sociale
,
altrettanto " difficilee scabrosa.

"^^-..
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Si arriva spesso ad un punto, ih cui la si dovrebbe proclamareim-possibile,

ed invocare il casOj cui assegn"tanta importanzaAlberto
' Lange e che rappresentauna parte cosi notevole nella filosofiadi

Roberto Ardig".Riusciamo nella dimostrazione negativa,cio" nel

provare che tale o tale altro fattore non ha T efficienzaattribuitagli;
ma non a provare la sua azione positiva.Perci" non e'" scrittore,

per quanto fedele ai criteriidel positivismo,che non ricorra in un

dato momento al caso suaccennato, alle circostantefortuite^come le

chiama il Boutmy (i).
I Ma la indaginesu questifattorigiovasempre, anche quando non

\ riesce che alla demolizione,perch"il risultato negativoallontana
j dalle strade falsee sospingendoalla ricerca nuova pu" fare imbroc-care

quellabuona.
Perci" quipasser"in rapidarassegna i fattoriai qualis" " attri-buita

una influenza nello sviluppodella civil" e nella successiva

J; decadenza. Anticipoun risultato avvertendo che le cause della de-
'

: cadenza*di un popolosembrano meglio note e pi"sicure di quelle
' che determinarono V evoluzione progressiva.Ci" probabilmentesi

deve a questa circostanza: i primordidi un popolo,che in appresso

potr"essere grandepassano inosservati e si svolgonoquasi miste-riosamente.

E chi potrebbeosservarli,se glistessi protagonistiagi-
; scono incoscientemente e non c'" in loro alcuna attitudine alla os-

7/^ servazione interiore? Se nessuno lifissae li trasmette ai discendenti ?

Per",*se ci sfuggonoi primimomenti di un avvenimento,ci ren-diamo

ragioneposciadei saccessivi avvenimenti. Perch",ad esempio,
Roma sorge sul Tevere? Lo ignoriamo.Ma quante cose non ci spiega

^ successivamente la grandezzae la decadenza della stessa Roma!

Invece la decadenza di un popologi" divenuto grande e la cui

vita si svolgesotto lo sguardopenetrantee continuato dei migliori
osservatori

,
richiama T attenzione e viene studiata nei suoi singoli

elementi e nelle sue principalimanifestazioni man mano che si pre-sentano
e quandola percezionee T osservazione interiore sono evo-

(i)I motivi della grandedifficolt"della ricerca delle cause, illustratemagistral-mente
nelle opere ormai classiche di Stuart -Mille di Bain,e che sono le stesse che

^-' rendono difficilissimele previsionisul futuro,anche prossimo,ho espostonel Sociali'

^" sino e svolto nel corso delle mie lezioni di Statistita, Le difficolt"in gran parte

derivano dal fatto che nelle societ" umane non " possibileT esperimentovero. La

cosi detta politicasperimentaledi Donnat
,

non " che osservazione,
e non vero

r ;
*

sperimento.Ma T applicazionesempre pi"accurata dei criteridi tale politica,spe-rimentale

render" sempre maggioriservizi alla politicacome arte di governare ed

alla sociologia.

m
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Iute,perfezionatee i risultatidelle osservazioni stesse vengono fis-sate,

conservate, trasmesse e criticate.

Ed ora passiamoin rassegna i pi" discussi fattoridella evoluzione

dei popoli,per esaminarne dapprimala potenzialit"in modo gene-rale

e per vederli in azione nella storia di'alcuni popolionde cer-care

riconferma,colla ricerca delle cause dellaevoluzione progressiva,
alle induzioni tratte dalle comparazionistoriche e statistiche sulla

fenomenologiadelle raf^e inferiorio superiori,
lfattorilidividiamo,come nella SociologiaCriminaleîn tre grandi

gruppi:^5ici,antropologicie sociali,

A) I fattorifisici.Si cominci dall'esaminare Fazione che hanno

potuto esercitare e quellache viene ancora attribuita ai fattori.fi--
sici sullo sviluppodella civilt";e si cominci dai fattorifisiciper-ch"

essi costituiscono l'ambiente naturale,il teatro in cui si svolge
r attivit"umana.

Che certe condizioni del suolo,del clima e della configurazione
geograficaabbiano realmente contribuito allo sviluppodelle pri-missime

civilt" si pu" concedere. Certamente dove fu pi"facile la
vita

,
dove, fu meno aspra la lotta per soddisfare i bisognipi"ele-mentari,

dove si pot"accumulare agevolmentela ricchezza che con-sente

il primo lavoro intellettuale,non direttamente e non imme-diatamente'

connesso alla cennata soddisfazione dei primi bisogni;
ivi di sicuro dovevano svilupparsile primecivilt",che,perci"sor-geranno

e raggiungerannoanche una fase elevata di svilupponel-
r India,nella Cina,in Egitto,in Persia,nel Messico,nel Per" ecc.

Perci" entro certi limiti si pu" consentire nelle osservazioni di Bu-

ckle,di Metchnikofid̂i Matteuzzi,di Reich ecc.

Lo stesso Buckle nella soverchia fertilit"del suolo, nelle buone

condizioni del clima ecc., che meno facevano sentire certi bisognie
non stimolavano Fattivit" umana, trova le condizioni del lento svi-luppo

di un popoloe della sua scarsa energia.Con siffatte condi-zioni

fisichesi spiega,ad esempio,la storia dell'India,intessuta tutta

di soggezioneed esprimentel'immobilit";e colle condizioni f"siche

del parisi spieg"l'immobilit" della maggior parte del continente

africano. Ma per quanto possa sembrare seducente la spiegazione,essa

s'infrangedi fronte ad una storia di grandecivilt"dellastessa India,
di cui ci rimangonomaravigliosimonumenti e di altrepartidell'Afri-ca"

la qualeai nostri posteririserba forse delle sorprese, come le

detter" la Gran Brettagnae la Scandinavia ai discendenti dell'El-iade

e del mondo latino.

Non si discuta se il clima e le condizioni fisichedel nord ren-io

- CoLAJAmn
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dano inclini al pessimismoe quelledel sud all'ottimismo. Merry
^y^^ Englanddi altritempi viveva nelle identiche condizioni di oggi,ed

^ oggila si vorrebbe,caratteristicamente,come la sede dellospleen.Gli
abitanti di Palermo attualmente sono forse pi"seri e pi"pessimisti
che non siano quellidella grassa Milano. " si pu" trascurare questa
influenza perch"sostanzialmente Y umore di un popolo non ha eser-citato

profondaazione modificatricesullo sviluppodella civilt".

Alle brusche variazioni del clima del Nord-America ha accordato

una grande influenzail Draper;coUe medesime spiegail carattere

fe\ '

attivo ed alquantoinstabile dei yank"es ĉostrettia fare vita medi-

%".^ tativa durante i mesi del rigidoinverno ed a manifestare intensa-

j,l mente la loro attivit"durante l'est"(i).Al clima tiepidoo caldo del

";' mezzogiornoe del bacino del Mediterraneo,che consente la vita al-

% r aperto e ilgodimentodelle bellezze della natura, il Matteuzzi,il

.^\ Fischer ed altriattribuiscono le qualit"artistichedegliabitantidi tali

regioni.
Se grandicivilt"sono vissute al sud,altre non meno grandise ne

sviluppanoal nord. Ma ci sono condizioni fisicheche esercitarono

|:t. grande influenza nel passato;altre la esercitano sempre maggiore
r nel presente.La configurazionegeografica,ad esempio,l'irrigabilit"

1^/ del suolo,la sua naturale fertilit",la ricchezza di humus ecc. furono

^ fattori preponderantipel passato.Le condizioni del sottosuolo al

^' contrario hanno colossale importanzanel presente.Pu" essere sterile

^.?' ilsuolo;pu" mancare Tacqua;ma se nel sottosuoloci sono idiamanti,
^' c'" l'oro e l'argento,ci sono sopratuttoilcarbon fossile e ilferro,

l; queste condizioni fisiche del sottosuolo modificano tutte le condi-

I; zioni della vita: creano la ricchezza rapidacon tutte le sue conse-

S- guenze ,
creano le condizioni opportune per lo sviluppoaltrettanto

5^ rapidodella civilt".Si posero al pariferro e carbone;ma Y influenza

i^V del primo non " di data recente : fu enorme nell'antichit",nei pri-
"i mordii della civilt" come fu del parigigmtescal'azione esercitata

/^ dalla coltivazione del frumento
,
dalla sostituzione dell'agricoltura

alla pastorizia(2).

I

(i)Mosso: La democrazianella scienzaecc.

(2)Oltre le vaghee spesso poeticheaffermazioni sulla influenza dei fattorifisici

di Ipocrate,Bodin,Montesquieou,Mario Pagano,Herder,Buckle,Ritter,Edgard,
Quinetec. si riscontrino principalmentele seguentiopere : MetchnikofF: Les grands
fleuveshistoriques;Friedrich Ratzel: Anthropogeographte,Zwe"ter teil(Stuttgart.

Engelhorn1891);Von Jhering: Vorgeschichteder Indoeuropaer(Lipsia1894);
Matteuzzi: Les facteursde V evolution sociale. Bruxelles;Ed. Demolins: Comment

la route cr"e le Type sociale (Paris, Firmin Didot); Elis"e Recius : Nouvelle
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Ma in questie in casi consimili ifattorifisicinon agironose non

in quanto permiserola presentazionee Fazione del fattore econo-mico,

generatore alla sua volta di altre condizioni psicologichee

sociali,come si vedr" in appresso discorrendo della evoluzione pa-rallela
deir Italia e della Germania.

Qualunquesi sia l'efficienzareale di talifattori,se si volesse ac-cordarle

una preponderanzaassoluta,ci rimarrebbero sempre degli
enigmi storici,che dalla ipotesinon potrebberoessere risoluti.Am-messa

r influenza dei grandifiumi,genialmenteespostada Metchni-

koff
,

si pu" domandare perch"ilCongo,ilPiata,ilfiume delleAmaz-zoni

ecc. non l'esercitarono.E il Ratzel che ntlVAntropogeogrqf"a
pi" sistematicamente ha dimostrato Fazione dell'ambiente sull'uo-mo

" invocata da Lamark per ispiegarele trasformazioni dell'uomo

e deglianimali " " costretto ad esclamare: " Qualisitidi citt"sono

a rimasti inutilizzati(unausgenut^t)sul Mississipi,sul Congo ,
sullo

a Zambesi I " (Voi.2"" pag. 465)(i).

geographieuniverselle. Il Ratzel ha descritto efficacementeV influenza del mare

in una specialemonografia: Das Meer als Quelle der V"lkergr"sse(Leipzig

1900).Nel secondo volume del Demolins {Les routtes du monde moderne)ci

sono delle pagineingegnosee suggestive;bellissimequellesulla influenza delle con-dizioni

dellaNorvegiae del salmone,che spieganoquellache eglichiama formazione

particolarista(individualista)degliabitantidel nord di Europa.Certe atlermaz"oni

sullo spiritofilosoficodegliitalianidel mezzogiornocreato dalla steppa sono sem-plicemente

umoristiche (p.262,263];rivelasila sua ignoranzadella stona comem

poranea laddove r̂ipetendoun errore del De Lapouge,parlaattualmente della do-minazione

del Nord d* Italiasul Mezzogiorno(pag.337 a 340).Deriva da mancanza

di comparazionestorica V altro errore sulla genesidel mir, che spiegacolle condi-zioni

fisiche della Russia (pag.337 a 340)come Ferrer" lo aveva spiegatocolla

razza. Contro il Demolins valgonoglistessiargomentiche servirono per combat-tere

lo scrittore italiano.Il Mougeolleingegnosamentetent" dimostrare che la ci-vilt"

procededall'equatoreai poli.Tra gliscrittoriche hanno esageratoT influenza

dei fattorifisici,specialmentesullo sviluppodei caratteri anatomici (coloredella

peUe,dei peli,statura ecc.)c*" Jean Pinot fLe prejug"d"s race* pag. 1"4 a 193,

333 a 245, 217. a 246).
(i)E. W. Hilgardprofessoredi agricolturanell'Universit"di Californiain un

articolo: The causes of the developmentofancient civili^ationin arid countriesj

riprendela tesidellainfluenza dei fattori fisici,in senso analogoa quellodi Metchni-

koff. Eglicrede che le primecivilt"si svilupparononelle contrade aride perch"

queste contengono abbastanza di elementi chimici necessar"i per la grandefertilit"

dellaterra;laqualeera massima dove era posabileuna sufficienteirrigazione(Egitto,

Mesopotamia"cc,).Queste condizioni nel vecchio continente e nel nuovo resero

possibileuna maggioredensit" deUa popolazioneed un pi"facile accumulo della
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. AgliStessi dubbi s" prestal'azione dt"fattorifisicicom^ Tha in-tesa

il Demolins quando afferma che la strada crea la razza e il

tiposociale e che le strade del mondo sono state in qualchemodo
i lambicchi potenti,che hanno trasformato in tale maniera o in tale

altra i popoliche vi si sono impegnati.Anche senza tener conto del

fatto che tutte le sue ingegnosedimostrazioni sifondano,per ci" che

si riferisceal mondo moderno, sull'ipotesiche le razze che popo-lano

attualmente T Europao che ne plasmaronogli abitanti siano

venute dal centro dell'Asia,le sue conclusioni basta enunziarle per-ch"

se ne scorga 1*esagerazioneo addiritturala falsit",a La causa

prima e decisiva della diversit" dei popolie della diversit" delle

razze, " la via che i popolihanno seguita,eglidice. Questa pa-rola

a via " designanon solamente le regionipercorse da mi-grazioni

dei popoli, ma ancora il luogo dove questipopolisi
sono stabiliti..." E poi continua: " A misura che il lettore avan-zer"

in questo studio,vedr" porsie risolversi,come da s" stessi,pel
semplicemeccanismo dell'analisi metodica,tuttii grossiproblemiche

agitanole societ"umane; vedr" svilupparsile leggisociali coli'evi-denza

che danno V osservazione e il rigorosoconcatenamento dei

fattilo.E a qualegradod'infatuazione possa giungerel'entusiasmo

per un ipotesisi scorger"dalla fiduciacon la qualeil Demolins an-nunzia

che il lettore a trover" nel suo libro il mezzo di riformarsi

tt se eglilo desidera,e di mettersi nelle miglioricondizioni,per as-ce

s"curare a s" stesso e alla sua famiglia,la forza e la prosperit"so-ft

ciali ". {Lesroutes du monde moderne. Pr"face),
Questo assolutismo antiscientificosulla influenza dei fattorifisici,

fa il paio con quellodel Von Ihering,che lo aveva preceduto,e che

considerava l'uomo come una tabula rasa sulla qualel'ambiente scri-veva

tutto e in guisatale: che l'ariano sarebbe diventato un semita

nelle condizioni fisichein cui questo si era sviluppato;e viceversa il

semita avrebbe preso il carattere dell'ariano se posto nell'ambiente

in cui quest'ultimoera vissuto.

Contro tutte queste ipotesie questeaudaci afiermazioni eriasi.le-vato

da molto tempo Carlo Cattaneo,non ancora bene apprezzato
daglistessi italiani e quasiignoratodaglistranieri.Egli scrisse:

" Se veramente lo stato morale delle gentidipendessepiuttostodal

ricchezza. L* irrigazionee il mantenimento dei canali necessariamente induce alla

cooperaz"onee perci"ad un pi"alto grado di organizzazionesociale,di cui si ri-scontrano

le tracce nelleregioniche noi chiamiamo deserti.(Northamerican Review.

Settembre 1902).

W DigitizedbyLjOOQIC
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luogoe densit" dellapopolazionee tra questae la civilt".Li ammise

il Ratzel (2**voi. pag. 80 e seg.)che pervenne poia questa conclu-

clusione: a regresso dellapopolazionee regresso della cultura siequi*
valgonoe reagisconoTuno sull'altro" (pag.279).Ebbene oggiriscon-triamo

nella Scandinavia: pessimecondizioni di abitabilit",minima

densit" della popolazionee massima cultura.
*

Qualunquesia stata la partedei fattorifisicinel sorgere della prima
civilt""epu",ripeto,ammettersi grandissima" si andrebbe contro

la evidenza dei fatti se la si volesse ritenereefficace,notevole,du-ratura

a civilt" avanzata. Perci" i romanzieri della scuola penale
positiva,da Lombroso a Ferri,che hanno cercato dare parvenza scien-tifica,

col lusso delle citre male assortitee peggiointerpetrate,alle

ipotesidi Montesquieoue di Bonstetten;che hanno costruito ca-lendari

criminali ed hanno creato una geografiaed una climatologia
del delitto,sono riuscitia provare come si possa discreditare ilpo-sitivismo

(i).
La immobilit" dell'ambientegeograficoe la mutabilit" vertiginosa

dei caratteri umani e degliavvenimenti sociali nello stesso ambiente

costituisconoun contrasto ineliminabile,che distruggela pretesaef-

(i)Nella SociologiaCriminale ho consacrato tre capitoti(VH ,
VIH e IX dei

voi. 2.^)all'influenzadei fattorifisicinella genesidel delitto.Me ne sono anche

occupato in: La delinquenzadella Sicilia e le sue cause (Palermo1885)e in:

Oscillations thermome'triqueset delits cantre les personnes (Lyon1886. Stork Ed.).
Ricordai la criticafattada Gioia alle fantasie di Bonstetten. Pare impossibileche

oggivi siano ancora sociologieminenti come Ripleyche attribuiscono al clima umido

la superiorit"del Lancashire nell'industria tessile.Si deve ricordare a questo pr"-

nosito che nelle memorie del Cobden Club si dava agliitalianiil consigliodi ri-

punziareall'industriatessilep̂er la quale,si affermava
,

non avevano attitudini.

A suo tempo QuintinoSella,l'eminente ministro delle Finanze del Regno d'Italia,

in un discorso ai suoi elettori(15 ottobre 1872)rispondevaagliInglesimostrando

loro come sisbagliassero.Ogginaturalmente la rispostasarebbe pi"decisiva. I rap-porti

tra Tuomo e la natura, l'azione e reazione reciprocadell'uno sull'altra,ha

esposto in pocheed efficaciparoleun economista
,
il Davenport,che giudicaes-sere

la direzionedell'evoluzione umana la risultante delle due forze : natura ed

uomo. {Economiapolitica.Societ" Editrice. Milano 1903).Ci" pu" considerarsi

esatto peiprimitempidella evoluzione;ma successivamente 1'azione della forza-

l'i' natura decresce e cresce inversamente quelladella forza-uomo. La risultante tende

a confondersi con l'ultima;le due lince che le rappresentano si potrebberocon-siderare

come assintotiche.Carlo Marx ammise che ilclima moderato favoriscela

produzionecapitalistica; ma soggiungeche il clima fornisce solo la possibilit"di

tale sviluppo.Il Kautskyesclude recisamente l'azionedei fattori fisici.('Rappoport.

Op, cit, pag. aa6).
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ficienza dei fattori fisici.La configurazionegeograficadell'antica
Grecia non " mutata ; ma Atene e Spartacome complesseentit"so-ciali

non sono pi";e, correndo ad un altro estremo e ad altre forme

di civilt",si ricordi che le Ande sono ancora al loro posto e per-mangono
le antiche condizioni f"sichedel Messico;ma inyano si

cercherebbero la civilt"degliIncas e degliAztechi,che con vera in-superabile

barbarie,furono distrutte daglispagnuolidi Cortez,di

Pizzarro,e d" Almagro,ecc. che si credevano membri di naziona-lit"

civilied umane (i).
Ne si pu" spiegarela decadenza di un popolocolla immutabilit"

dell'ambiente fisico;e non regge alla critica l'influenza storica at-tribuita

da Buckle ad alcuni cataclismi naturali. Invece
,

si deve

tener conto dei miracoli dell'attivit"sociale nella modificazione e

trasformazione dell'ambiente naturale " taglid'istmi,perforazioni
di montagne, prosciugamenti,canali,correzionie deviazioni di fiumi,
fertilizzazioniartificialidi terreni aridi,diboscamento e rimboschi-mento,

ecc.

Mentre vediamo crescere Fazione esercitata dall'uomo nel modi-ficare

e trasformare l'ambiente fisico si dimostra sempre pi"decre-scente

l'azione dei fattori/isici; di che si ha prova evidente nelle

variazioni dei fenomeni puramente demografici" matrimoni,nascite,
morti " che si potrebberosupporre pi"facilmente e pi"sicuramente
subordinati ai primi.

Certamente l'epocadella pubert"sembrerebbe ilfattobiologicopi"
dipendentedall'azione del clima ; ma anche non assegnandouna

grande importanzaalle variazioni che'il lavoro (Nitti),il genere di

alimentazione,i costumi connessi alla condizione sociale fanno su-bire

alla cennata epoca dellapubert"," innegabileche i fattorisociali

modificano profondamentel'efl"cienzadellostesso fattobiologicosulle
manifestazioni demografiche(2).

(i)Le condizioni naturali,dice.Vidal Lablache,sono le pi"favorevoliper fore

della pianuradell'Andalusia una delle regionipi"prospere del mondo; ma i fat-tori

storici ne fecero una steppa. {Etatset nations de V Europe. Autour de la

France. Paris,Delagrave,pag. 378 a 380)." accettabilela differenza nel carat-tere

degliabitanti generata dalle isole,dalle penisolee dai continenti ammessa da

Buckle;ma si pu" essere sicuri che il rapidoe colossale sviluppodei mezzi di co-municazione

gradatamentela cancelleranno.

(2)E stato Otto "mmon, il sommo pontificedell'antropo-sociologtache ha cer-cato

dimostrare come la vita nelle citt"acceleri ilperiododella pubert"di tre anni

sulle campagne, bench" citt" e campagne siano abitate dalla stessa razza. (Diena-
turliche auslese beitiMenschen, Iena 1893).
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Egli " cos" che da per tutto tra popolicivilisivedono: diminuire

la natalit",la mortalit",elevarsi l'et"del matrimonio e diminuire la

fecondit".Il grado di calore inerente ad una data latitudine,altitu-

|":^ dine ecc., che accelera o ritarda la pubert"viene spostato,in quanto

alle sue conseguenze demografico-sociali,dal gradod'istruzione e dal

gradodi benessere economico. Ai polil'analfabetismo e la miseria fan-no

aumentare i matrimoni,la fecondit" e la natalit"pi"sicuramente

che il caldo dei tropici; e viceversa nelle zone calde la coltura e

givi" la ricchezza agisconomeglioche il clima rigidodel nord nell'in-frenare

matrimoni,fecondit" e nascite (i).
La discussione sull'influenzadei fattorifisicici ha condotti in ul-timo

a mostrare quanto essa sia debole,evanescente di fronte alla

azione dei fattorisocialie come sia fantas ica la influenza che si volle

assegnare all'et"dellapubert"su tutta la evoluzione sociale e sulla

originee formazione dei caratteri fondamentali delle razze e dei

popoli.
In forma brillantemente paradossalesiifattainfluenza venne affer-mata

dal Ferrer" nQ"VEuropaGiovane. Ivi,la causa della superiorit"
deglianglo-sassonie la profondadifferenzapsicologicadi questiultimi
dai latini,anzicch"jneirindice cefalico,eglila scorge nella tarda pu-bert"

dei primi,a La precoce pubert"dei popolidel sud,eglidice,"

una delle cause meno avvertite ma principaliper cui tra i latini" diffi-cile

diffonderetra la giovent"l'abitudine sistematica degliesercizifi-sici

(p,127).In Italia e in Francia non sarebbero possibilii col-legi

promiscuidella Scandinavia senza veder sorgere inconvenienti

morali (p.129).La superiorit"sociale della razza germanicasulla razza

latina " in gran p irte determinata dalla differente morale sessuale,
(p.177)." una leggegeneraledella natura che la capacit"del la-voro

metodico " in^ragioneinversa della sensualit" (p.201),La pre-cocit"
sessuale esercita una influenza maligna sullo sviluppofisico

e morale dell'uomo (p.179)." (2).

(i)Coloro che vogliononotizie edificantisuila variazione dei fenonieni dennogra-
ficiindipendentementedall'azione del clima e deglialtrifattorifisiciricorrano ai

manuali didemografiae particolarmenteal 2* v̂olume dellaStat"stikjundGesellschfats-
lehre d" Von Mayr (Freiburgi. B. Leipzig1897)o al mio Manuale di Demo-grafia

(Pietro.Napoli1904).Anche la mortalit" sta pi"in rapporto coi progressi
della scienza e delle ĉondizioni sociali che colle condizioni fisiche.(Cauderlier:

Le lois de la populationsenlBelgiqueet en France. Voi. due, Paris. Gu"llaumln

et C. 1900 e 1902).
(2)A propositodi queste ipotesiilFouillce scrive: " M.^Ferreroa voulu d"duire

de l" des cons"guencesinnombrables. Toute V "cole lombros"enne a i'ab"tude de

Googf'
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E la spiegazionedella differenza psicologicatra latini e anglo-sassoni,
venne accettata da Boutmy e da Lapouge.Quest'ultimonella

tardiva pubert"di Homo europaeus vede la ragionedel ritardato

sviluppo,che glid" forza,t"glia,virilit"di carattere. Tale tardivit"

la mette in relazione con tutta la evoluzione della razza e ne fa

derivare tutta la sua superiorit"." " dalla sua evoluzione pi"lunga
che i suoi discendenti hanno tratto una forza di resistenza ed una

maturit" ferma sconosciute alFantichit"." (Lerciesociale de VAryen
p. 33 e 356J.

Com'" insussistente storicamente ladifferenzatra le razze,cosi pure

la storia riduce a zero la spiegazione,la causa della differenza stessa.

La precoce pubert"intimamente connessa al clima non " cosa re-cente

: dovettero possederlagliEgizi,i Fenici,i Greci,i Siculi di Si-racusa

e di Agrigentoecc.; eppure essi furon grandiper civilt" e per

forza quando la civilt"dei popolinordici non era al suo inizio. I

mediterranei furono grandinon ostante la loro precoce pubert";e
ci dettero i fari luminosissimi di Tiro,di Alessandria,di Atene, di

Siracusa e di Roma; glianglo-sassonilo sono con la loro pubert"
tardiva. Scipioneed Alcibiade,Temistocle e Leonida,Cincinnato,
Socrate e Lucrezio,Tucidide e Livio,Pericle ed Augusto,Archimede

e Plinio,Fidia ed Apellee i costruttoridelle meravigliedi Atene,
di Selinuntc e dei tempii di Girgenti, cento e mille altri,furono

giganti,furono superiorinon ostante la loro precoce pubert";e lo

lurono i popoliche ci dettero le Termopolie Salamina e le guerre

punichee la conquistadelle Gallie
,

della Germania e dell'Inghil-terra,
(i).

s'attaciier" un d"tail et de l^enfleroutre mesure afin de i"kt prendrela grenoutUe

pour boeuf. " fPsych.des peup. europ, p. 518.)
Non solo : Ma la scuola lombrosiana ha il privilegiodi scopriredefle leggi.,,

che durano un giornoe che vengono rinnegatedaglistessiscopritoridopo un anno.

(i)Tra i pi"recenti scrittoriil Boutmy " tra coloro che Ininfluenza dei fattori

fisicisulla evoluzione pol"ticae socialeha spiegatonel modo pi" accettabile. Tale

azione riconosce efficace sull'uomo primitiTO,essere nuovo e suscettibiled'impres-sioni.
A irambi ente fisicoattribuiscela determinazione dei primicaratteridella rafi^a,

i qualitras less" coirered"t" si fissano. Come egliintenda la funzione dei fattori

fisicie la reazione che essiesercitano e subiscono ia contatto con altrifattori appa-rir"

meglioda questa pagina:" Dopo l'ambiente naturale formato da cause f"siche,

viene l'ambiente umano formato dalla massa di popoloattorno a ciascun uomo. Ecco

una razza che appare per laprimavolta,uscente da tenebie preistoriche: essa " gi"
costituitain popolazioneche ha dei rudimenti di educazione,uh comandante supremo,

dei grad",un'autorit" familiare,credenze religiosee superstizioni.Questicaratteriche
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Riassumendo, si pu" .concludere che ifattorifisiciabbiano ancora

una grande importanza in quanto rappresentano le conduzioniper lo

sviluppadei popoli;ma tutto dimostra che la storia delFumanit" non

si pu" ridurre ad un capitolodella flora e della fauna per la po-tente

e continua reazione esercitata dall'uomo sull'ambiente naturale.

Con ci" rimane escluso il fatalismo,che scaturisce da questa affer-mazione

di Baer: quando l'asse della terra ricevette la sua inclina-zione,

quando la terra ferma si separ"dal mare, le montagne si ele-varono

,
le terre ricevettero i loro confini " allora i destini della

razza umana fissatinelle loro grandilinee (i);al contrario si deve

riconoscere con Buckle e con Trezza che le leggipsichichesi sosti-tuiscono

sempre pi" alle leggifisichee che il clima storico prende
il posto del clima fisico.

noi comprendiamo nella idea vaga di ra^^a, sono in fondo Teffetto dei mezzi t"sicisue

cessivi attraversatidalle migrazioni,e anche dalle circostanze fortuiteche gliuo-mini

hanno incontrato. La fertilit"del suolo
,

la forma dei continenti
,

la qualit"
della luce, le vicinanze di trib" bellicose o d' una nazione ordinata

, ecc., ecco

apparentemente le cause che hanno s(Mnto il popolo al grado di sviluppoespresso
dai suoi caratteri. Queste cause hanno agitocon tanta pi"intensit"quanto Tuomo

era pi" nuovo : la freschezza della sua sensibilit",la morbidezza del suo organismo
lo rendevano facilmente penetrabile.Le sensazioni del di fuori non trovano in lui

una massa ampia e indurita di abitudini acquistatecapacidi resistere alle passioni

e di rifiutarsia^'impronta.il clima egli altri agentimateriali hanno dunque mo-dificata

sovranamente la natura umana : vi hanno impressetracce profonde,che

non si imprimono oggi per queste cause divenute quasi impotenti: i loro efietti

si sono fissatinegrindividui; essi hanno trionfato per il peso del gran numero o

il prestigiodella scelta. E a questo grado di civilt"che sipresentano i Germani di

Cesare o d" Tacito,primo nocciolo della razza anglo-sassone" fEssaisd'une psy-

chologiepolitiquedu peuple anglaiseau XIX siede, Paris. "rmand Colin 1901.

pag. 83.

(1)G. SchmoUer: Principesd'Ec, politique.Giard et Bri"re. Paris 1905. To-me

i.f pag. 30S.
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CAPITOLO XIX,

I fattori deir evoluzione sociale

B) I fattoriantropologici{i)

I sociologimoderni,che danno la maggioreimportanzaai fattori

fisicie che la storia tentano spiegareprevalentementecolla geograf"a,
come tra i pi" recenti il Ratzel,ilIheringe il Demolins,esplicita-mente

o implicitamentefiniscono col riconoscere che Fazione di

quei fattori " sopratuttoiniziale;ma che l'uomo o megliole collet-tivit"

umane quando dall'ambiente hanno ricevuto certe forme e

certi caratteri psichicili trasmettono non solo,ma in forza di

questistessi caratteri acquisitiagisconoe reagisconotra loro e de-terminano

la propriastoria.
Ben altrimenti intransigenteed assoluta " la moderna teoria antro-po-sociologica,

di cui sinora mi sono occupato, dimostrandone al

lume dei fatti,delle cifre,delle comparazioni,la completafallacia.
A rischio di ripetermiqui" d'uoporiassumere le teorie di questa

scuola,che la causa prima,pi"che la condizione indispensabile,di

tutta la storia umana, di tutta la evoluzione sociale riscontra nei

fattoriantropologicio biologici,che nella forma pi"elevata assumono

nome di fattore psicologico(Taine, Tarde ec.Jjla cui evoluzione

alla sua volta riconduce alla ricerca dei fattori,che la determinano.

La teoria che scorse nelle qualit"intrinseche,innate dell'uomo

(i){fattoriantropologicisecondo la scuola di antropologiacriminale " che

nelle grandil"nee coincide coli'antropo-sociologia" sono pi" numerosi di quelli
enumerati qui.Mi sono occupato di molti,dei principalidi essi nel 2^ voi. di So-ciologia

Criminale. I fattoriantropologiciin senso pi"generalepossono deno-minarsi

fattoribiologicied entra nel loro studio a rigoreV azione esercitata

sugliuomini dall'alimentazione e dalle bevande. Il ridicolo di alcune esagerazioni
di queste teor"e si pu" scorgereda ci" che, ad esempio,dice il Driesmaus " uno

dei pi"recenti e fanatici sostenitori dell'antropo-sociologia" nella sua opera:

Rasse und Milieu (Berlin.lohannyR"de. Edit.)Per questo scrittore la respira-zione

compiutain modo predominantecoi polmoniinvece che col diaframma ossida

meglioil sangue, nutrisce meglioil cervello e rende perci"la razza pi" intelli-gente

: cosi Federico GuglielmoI obbligandoi Prussiani a respirarecoi . polmoni
nella rigidaposizionemilitare,li rese un popolopi"eccellente di prima...A Dries-

smauns si adatta a capellola satira che Giulio Verne nel Dottor Ox fece della

influenza della respirazionedi un* aria pi"o meno ossigenata.
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le condizioni e i fattori del suo sviluppoe del suo destino pu"
farsirimontare ad Aristotile,che,come fu ricordato,glischiavi e i

liberi considera talida loro natura.

Senza seguiregliaccenni fragmentarie per cos" dire incoscienti

che si possono riscontrare nella lungaseriedegliscrittori,che dalla

civilt"elleno-latinasinp ai nostri giornisi sono seguiti,
ricorder"

una frase caratteristicadi Fergusson:" La vita sociale " la consc

guenza naturale delle organizzazioneumana a (Rappoportpag. 105).
Nel eap. IV (pag.16 e 17)si riprodusseroalcune idee di Leuckart

e di Stillfriedche esplicitamenteformulano la teoria e stabiliscono

il rapportointimo tra le forme esteriori,tra i caratteri anatomici

di un individuo e di una collettivit",e i suoi caratteripsichicie la

sua storia.

Ma chi dette i cohtorni pi" spiccatie precisialla teoria fu il

Gobineau (Essaisur Vin"galit"des races humaines. Paris. Didot 1853),
che fece l'apologiadella misteriosa razza ariana e germanica,ridu-cendola

a quellarazza caratterizzata dalla dolicocefolia,dall'alta

statura e dai colorito chiaro della pellee dei peli.
Per Gobineau,le cui idee e la cui opera furono divulgatee di-vennero

celebri per la gratitudinetedesca,tutto ilcorso della storia

dell'umanit" deriva da quelladelle razze, attribuendo ognisuo pro-gresso

e regresso all'azione o alla scomparsa delle razze ariane.

Oggi in Francia Gobineau " tornato in onore non solo per merito

degliantropo-sociologialla Lapouge; ma principalmentecolle pre-dicazioni

degliantisemiti,deglianridreyfusiani,che voglionorap-presentare

ilpi"alto sentimento patriotticofrancese,il nazionalismo

per eccellenza,senza riflettereche fanno l'apologiadei tedeschi e

ne giustificanole vittorie del 1870-71e il predominionel mondo.

Strane contraddizioni del fanatismo politicoalleato colla pseudo-
scienza!

Il nocciolo della teoria di Gobineau,specialmentesotto l'aspetto
delle applicazionipolitichee sociali e della storia della civilt"

umana, pi" che da altri " stato tradotto in rigidoe logicosistema
da Lapouge,da Ammon e da Woltmann, alcune delle cui opere

sono state sinora ripetutamentecitate e confutate." il Woltmann,
come abbiamo visto,che tutta la storiadel mondo spiegacoll'appa-
rire o collo scompariredi una razza; e che tutte le variazioni dei

fenomeni socialiriduce a variazioni nella composizioneetnica e tutta

la storia del progresso sociale attribuisce alla comparsa e al preva-lere
della razza germanicanell'Europa,in Africa,in Asia,in Ame-
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L' Ammon
,
che megliodeglialtri ha visto il profitto,

che si po-trebbe

trarre in favore dei principiiconservatori ,
dalla teoria delle

raf^e rigidamenteintesa,infatti,nella vita sociale caldeggiala for-mazione

delie classi
y
affermando che essa eserciterebbe un* azione

vantaggiosadai seguentiquattro puntidi vista: i** La formazione

delle classilimita la panmissia" unione di elementi eterogenei",fa-vorisce

la produzionepi"frequentedi individui dotatidi qualit"su-periori

ed equivaleper V uomo ad una speciedi allevamento natu-rale.

2" U isolamento dei fanciullidelleclassi favoriteda quellidella
massa rende possibileuna pi" accurata educazione. 3" La superio-rit"

deir alimentazione e r assenza di preoccupazioninegliindividui
delle classi favoritestimolano Fattivit" delle facolt"psichichesu-periori.

4" Il maggiorebenessere materiale delle classi superioriec-cita

le classi inferioria spiegareil megliodelle loro forze per la

concorrenza
, per parteciparealla loro volta a questecondizioni di

esistenza pi" favorevoli (i).
Non occorre che i desideri di Ammon riguardinoil futuro: nella

storia delle aristocrazie e delle caste si trovano esempiluminosi di

ci" che produrrebberose realizzati oggi.L' applicazionein senso

conservatore di questa dottrina delle rojf^e,del resto, rimonta in

linea retta al primo suo espositore,al Gobineau. Questi,come il

Leusse,non nascose che sostenendo V ineguaglianzadelle razze in-tese

combattere dalla radice la dottrina democratica,1^ aspirazioni
air elevazione del proletariato.

3" L'ultima delle conseguenze logicheprincipalidella teoria bio-logica

delle ra^^Cy " quella,che consiglia,pelbene della umanit" e

pelprogresso continuo,ascendente,della medesima,la eliminazione

degliinferiori" individui e collettivit".

Sotto l'aspettoper cos" dire individuale nel seno di una data so-ciet",

Teliminazione venne crudelmente praticataa Sparta.Volendo

mantenerla in onore ognicitt" dovrebbe avere il suo Taigete!Sotto

l'aspettocollettivo il processo sarebbe stato praticatoin grande da-gli

anglo-sassoniin America e in Australia,dove g"'indigenisiste-maticamente

vennero distrutti col ferro e col fuoco,sino a qualche

tempo fa \ o con mezzi pi"blandi,costringendolirapidamentea me-di

Stilfriede di Leusse,di Ammon e di Lapouseaccennai nel Gap. IV pag. 17 e

nel Gap. X pag. 74.

(i)VOrdre ^oc /a/e.Trad. francese. Paris,1900. A. Fonterooingpag. 1273 129.

Anche il Woltmann nelledifferenzeorganichescorge un benefizio,perch"stimolano

allaconcorrenza e al progresso. Ma lo stimolo non " inutile dove rinferiorit" e la

superiorit"sono organiche,fatali?
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todi di vita,cui non si potevano adattare. Si disse che Ross attri-bu"

a tale processo di eliminaziooe delle razze inferiori indigeneil

progresso continuo degliStati Uniti; dove, forse come punizione
divina,si moltiplicanogliuomini della ra^ja che si ritiene inadatta

assolutamente alla civilt": la negra.

Lo sviluppodel senso morale contemporaneo non permette pi"
Tuso dei mezzi moderni per la eliminazione degliinferiori;ma si "

trovato modo di conciliare la piet"col selezionismo semi-artifi-ciale.

Il rammarico di Spencer nel vedere aiutati i deboli,e di

Hayeraftche vorrebbe smessa la lotta contro i microbi per lasciare

loro libero campo di distrarre gliesseri inferiori,equivale,come ac-cennai

nel Socialismo (2.*Ed. Gap. IX),a questa eliminazione spon-tanea,

automatica,e spogliadi crudelt" attiva e che lascia agire
crudelmente le sole forze della natura. Ma altri selezionistipi"
impazientie pi" attivi propongono mezzi pi" spicciativiper impe-dire

almeno che procreino,si moltiplichinoo si conservino i d^e-
nerati di ognispecie" delinquenti,epilettici,alcool"ci,pazzi,tuber-colosi,

ecc. Nell'America del Nord per raggiungerelo scopo si

consigliala sterilizzazione di tali individui,che nel modo pi" sem-plice

e pi" sicuro si pu" conseguirecolla castrazione. In Italia,come
" naturale,la proposta ha trovato sostenitori in uno dei pi"fanatici
ed ingenuidisce{x"lidella scuola di antropologiacriminale,lo Zuc-

carelli; ma ne trova pure all'altroestremo del mondo civile: nella

Nuova 2^1anda. Ivi la sterilizzazione venne propugnata di recente dal

Dott. W. A. Chapple (i);e Tidea vi ha fatto tanti pregressi,che la

sua seriet" e la convenienza di discuterla " stata riconosciuta dal Chief

qf lusticCjda chi presiedealla giustizia,Sir Robert Stout

La teoria dei fattoriantropologicipotrebbeoffendere i nostri sen-timenti

morali,la nostra piet"; ma se essa fosse vera non vi sarebbe

modo di sottrarsi alle conseguenze della medesima; sarebbe anzi

dannoso e forse criminoso,sotto l'aspettodel progresso umano, il ten-tativo

artificialedi combatterla.

Fortunamente si pu" respingerlanon per ragionisentimentali o

con vedute utopistiche;ma in base alla pi" rigorosaconstatazione

storica ed induzione statistica che nelle scienze sociali sostituiscono

lo sperimentalismodelle scienze fisiche e nat irali. Le rispostedel-

Tuna e dell'altra,sinora esaminate,sono state univoche nel condan-narla;

non sono meno recise nel dimostrarne l'erroneit" dal punto

di vista teorico pi" generale,dal quale qui si guardano.

(r)Uie Fertil"tyof the Unfit.Melbourne. Whitcombe and Tomba,
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L'esperienzadegliallevatorici dice che il matrimonio tra i con-sanguinei,

cui si riduce ilmatrimonio eugenico,conduce alla degene-razione
della razza: conclusione cui pervenivaanche Darwin. Non

avviene diversamente nelle razze umane; e lo stesso Woltmann " "

tutto dire 1 " riconosce che Veugenismoconduce alla debolezza della

costituzione,alla impotenza,alla sterilit"ed enumera una lungase-rie

di gravimalattie -r- e tra le pi",sicure ,
secondo Mantegazza,il

sordo-mutismo " (Woltmann, Op; cit pag. loi, io6,107, io8).
Per una dottrina,che riconosce la sua base nella biologiaquesto

risultato dovrebbe bastare per fare condannare Veugenismo;e da

questa condanna scaturirebbe la giustificazionedegliincrociamenti
che sarebbero in contraddizione colla dottrina delle ra^^e.

Intanto l'incrociamentOydi cui mi sono occupato nella Sociologia
criminale (voi.2.**pa"g.193 a 195, mentre era stato preconizzato,nel

^[ senso biologico,da Darwin che trovava in esso il mezzo per ridare

t- vigoread una razza esaurita,e menare dal punto di vista storico e

P^^ sociologicoera stato bellamente preconizzatoda Cattaneo (Psicologia
dellementi associate)e posciada Gumplowicze Ripley,che scorge-vano

nel medesimo la migliorecondizione per l'evoluzione progres-siva

(i),logicamente" stato combattuto in nome della loro teoria da

j^t Gobineau,da Ammon, da Lapouge.
Il Woltmann se ne occupa lungamente; espone i pareripi" op-posti

per concludere che V incrociamento pu" rinfrescareil sangue

{auffrischen)ydare tenacit" e vigoriafisicaallarazza, ma non giovaalla
trasmissione ed al perfezionamentodelle qualit"fini ed intellettuali

delle medesime.

Si pu" passare sopra tutte le sue affermazioni,che spesso si con-traddicono

e del cui valore sipu" giudicarericordando che per con-dannare

r incrociamento " costretto a valersi delle corbelleriedi La-pouge

sulle cause della diminuita natalit"francese,di cui mi sono

occupato nel Gap. Vili di questa stessa opera e nella Demograf"a.
Sorpassandoanche sui buoni risultatidell'incrociamento tra le razze

bianche e le colorate e tra negrie gialli,che non sono cattive sempre

(I ) 11 Ripley,per"opinache V estrema eterogeneit"o l'estrema omogeneit"et-

^;;\ nica s^ano sfavorevoli al progresso.In Inghilterracrede che ilmiscugliosia avvenuto

in giusteproporzioni,che la rendano molto adatta al progresso.Lo stesso afferma

del Giapponedove si sono mescolati e fusi Malesi
, Mongolie Polinesiani

,
che da

s"li sono inferiorima che hanno costituitoun popolo,che comincia a sbalordire i

superiori.Contro 1*ipotesidel Ripleystarebbe T omogeneit"degliindicicranici,che

variano soltanto tra 77 e 79 nella Grande Brettagnae l'assenza quasicompletadi

discendentidall'Homo Alpinus.
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come hanno di recente riconfermato lean Pinot e Bougl" (i)ed at-tenendoci

a quellotra i popolieuropei,
di cui particolarmentemi

occupo, come si pu" dir male dell' incrociamento se, per confessione

dello stesso Woltmann " il quale cervelloticamente ha sentenziato

che Leonardo da Vinci,Galileo,Canova sono di pura razza germa-nica!

" esso ha prodottoLutero,Goethe, Beethoven, Michelangelo,
Raffaello. (Op. cit. pag. U2 e 113)?Come si pu" ritenerlo pernicioso
se eglistesso, facendo proprioil giudiziodi Gibbon, spiegatutta la

efflorescenza meravigliosadel Rinascimento italico coir incrociamento

tra latini e germanici (Op. cit. pag. 262).In questicasi,contraria-mente

alla regola da lui stabilita,precisamente le qualit"fmi, in-tellettuali

,
sarebbero emerse splendidamentedall'incrociamento ad

esse sarebbero state pi" che sufficienti per compensare le temute

perditedal lato dell' estetica morfologica" dato che il bello assoluto

debba ritrovarsi nei caratteri antropologicidella razza germanica

come vorrebbe il Woltman. Gli uomini da lui sopra ricordati col

grande e complessomovimento del Rinascimento attribuito all'incro^

ciamento smentirebbero pure il suo burbanzoso apoftegma: La ra^^a

germanica non ha bisognodi essere miglioratae nobilitata dall' inne-sto

di altre ra^^e !

Ma del resto l'eugenismo trova la sua defmitiva condanna nel

fatto che da Gobineau a Lapouge e a Woltmann si riconosce essere le

na!{ioni" che sono la entit" concrete che intessono la storia " il pro-dotto

della unione e della fusione di molte razze. D'altra parte si

esclude l'eccesso in senso opposto, che vorrebbe vedere nell' incro-ciamento

la conditio sine qua non del progresso umano : da secoli il

mondo progrediscenella civilt" e da secoli non avvengono nella

maggior parte deglistati di Europa, che sono tra i pi" civili,mi-grazioni

e incrociamenti collettivi di qualcheimportanza; e da se-coli

pure avvengono trasformazioni politiche,intellettuali,morali ed

economiche senza che siano menomamente dimostrabili interventi di

nuove razze e trasformazioni antropologichetra gli elementi in

azione l

Il fallimento del matrimonio eugenicoe della equivalenzatra or-ganismo

e condizioni morali e intellettuali e quindi,di tutta la base

bio-sociale della teoria delle razze riesce pi" evidente e completo

quando si guarda alle sorte della aristocrazia e delle caste, che ne

sono r applicazioneconcreta politicapi" indiscutibile e che sinora

(1)Jean Pinot : Le prejug"des races pag. 262-264; ^" Bougl" : La democratie

devant le scienc" pag. 77-80.

1 1 - CoLAJAMia
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si sia riscontrata nella storia. Per le aristocrazie si sa che esse si

estinguonomiseramente dopo pochegenerazionie dopo avere attra-versate

tutte le fasi della generazione fisica,morale e intellettuale.

In quanto al regime delle caste si sa pure che dove pi"lungamente
e pi" rigidamentevenne mantenuto e conservato, " nelle Indie," esso

valse soltanto ad immpbilizzare le razze e le nazioni che lo adot-tarono

(i).
Infine non merita maggiore attenzione n" la selezione naturale,

spontanea proposta degliuni lasciando libero campo ai microbi colle

malattie infettive,che non distruggonosoltanto i deboli e gli infe-riori;

n" la selezione artificiale,che dovrebbe arrivare alla largaap-plicazione

della pena di morte come vorrebbe la scuola di antropolo-gia
criminale peidelinquentipericolosi,per mezzo della castrazione.

Il processo crudele e inumano produrrebbetale peggioramentomo-rale

in coloro che dovrebbero applicarloda conseguirsene danni

maggioria tutti i benefizi.

II.sentimento di piet"esercitato colla conservazione dei deboli

anche da Darwin non venne ritenuto pericolosoper la specie;e la

evoluzione progressivaintellettualee morale a cui abbiamo assistito

ed assistiamo da secoli documenta sperimentalmentela inutilit"di

questiprocedimenticrudeli dei selezionisti arrabbiati.

Ma esclusa l'azione del matrimonio eugenico d̂elle aristocrazie e

delle caste, che costituiscono il fondamenro delle teoria delle ra\^e^
nella evoluzione umana non c'" da tenere conto di qualchefattore

antropologicoreale? C'";e viene rappresentato.
La trasmissione dei caratteri fisicie psichicidell'uomo nei di-scendenti

costituisce la teoria "oXY eredit" ê questa alla sua volta

lappresenta il nocciolo di verit" che risiede nella teoria delle ra^f^e.

Anzi " la trasmissione dei caratteri psichicinei discendenti,che in

certe condizioni mesologicheo storiche,ripetendosiper lunga serie

di generazionicon lievi modificazioni o addirittura immutata, ge-nera

l'illusionedella ra:[:[a.

La trasmissione dei caratteri psichiciha,come di leggierisi com-prende,

una importanza capitale.Sorgono su questa trasmissione.

(i) Per la degenerazionedelle aristocrazie e per le caste oltre quelloche ho

detto nel Socialismo (Gap. Vili. Privilegioe selezione)si riscontri A. Renda: //

destino delle dinastie. fUeredit" morbosa nella storiaj,Torino. F.IU Bocca 1904.

1. Pinot: Le prejug"ec. pag: 42 e 43, 265-268; Bougi":La democratia ec. ec.

pag. 70 a 99. Lo stesso Woltmann riconosce la degenerazionee la scomparsa delie

aristocraz"e.Nei cennati librie' " un ampia bibliografiasull'argomento.
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per",delle divergenzeprofonde,che possono distrurre o riformare

la dottrina delle r^f^e, a seconda che si ammetta la trasmissione

dei nuovi caratteri,comunque acquisiti,in conformit" della genuina
dottrina darviniana,che merc" sua e merc" l'azionedella concorrenza

e delia selezione spiegala trasformazione delle specie;o la si neghi
come fa il neo-darvinismo del Weismann. Un cenno su quest'ultimo
chiarir" il problema.

La dottrina della r^ff^, che nella sua rigidit"logicariesce alla

immutabilit" dei caratteri naturali delle singolestirpi,trova la sua

salda base scientificanella ipotesidi Weismann, che nega nei di-scendenti

la trasmissione dei caratteriacquisiti.Secondo questateoria

nel plasmagerminalesarebbero contenute tutte le qualit"dell'uomo,
che, potenzialmente,si trasmetterebbero immutate fatalmente da

una generazioneall'altra.

Quelliche sarebbero caratteri nuovi,acquisiti,non sarebbero che

caratteri esistenti ab eterno^ma che non ebbero modo od occasione

sino al momento in cui apparirono,di rivelarsi;sarebbero caratteri

latenti tenuti in tale condizione da 'altre forze e da tali caratteri.

Con Weismann le r^^f^esuperiorie le r^fe inferioririmarreb-bero

eternamente tali;la sua, perci",sarebbe la vera base scientifica

della dottrina delle r^uf^f^.Essa non avrebbe che questo piccoloin-conveniente:

si porrebbein contrasto colla evidenza storica,la quale
ci mostra evidenti le variazioni individuali dei figlidai genitorie
le granditrasformazioni sociali collettive in ambienti e in periodi
nei qualinon " dimostrabile,nemmeno in microscopichepropor-zioni,

la sostituzione di una razza ad un'altra.

Tutti i tentativiche si sono fatti per eliminare le formidabili

obbiezioni che somministrano i fattinon reggono alla critica,anche

a non tener conto della massa di esperienzedi Darwin e dei dar-vinisti,

che provano la trasmissione,che ha avuto di recente un

vigorosodifensore in Herbert Spencer(i).Per potere spiegarele
variazioni individuali,che darebbero poiragionedi quellecollettive,
colla ipotesidi Weissmann, si " detto che tutti i figlidi una me-desima

coppiadi genitorinon ereditano necessariamente le mede-sime

qualit";al contrario le qualit"dei genitorisi combinano in

modo differente quasiin ogni fiiglio.Cos" si formano continuata-mente

delle nuove combinazioni di qualit"ed " per questa ragione
che Weismann ha emesso l'avviso che la riproduzioneda due pa-renti

o anfimissia" una sorgente molto pi"ricca di variabilit" in-dividuale

che le trasformazioni spontanee del plasma germinale,
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prese in considerazioni da Darwin e colle qualiper la natura stessa

delle cose, /non possono aversi che leggerissimiscarti.

Con questa ipotesi" vero che gliscarti individuali sarebbero mag-giori,

pi" accentuati,e che le combizioni de"Vanfimissiapotrebbero
riuscire nocevoli o benefiche al giovane individuo. Ma precisamente

l'esperienzastorica contraddice l'ipotesi.Infatti l'esperienzadice: 1"

che gliscarti,tra una generazionee l'altra sono piccolissimie perci"
sono lente le trasformazioni sociali;2^ che le trasformazioni ordi-nariamente

per lunga serie di anni avvengono o in senso benefico

o nocivo e non sono saltuarie o accidentali come dovrebbero essere

co"V an/imissiaweismaniana.
Che questa interpretazionedella ipotesidi Weismann non sia arbi-traria

risulta all'evidenza dall'applicazioneche l'Ammon fa del cal-colo

delle probabilit"sulla presentazionedei caratteri bene o male

accoppiati.Per" la scienza politicae quelladell'educazione riman-gono

assolutamente inutili: non starebbe in noi far s" che gliele-menti

del plasma germinativo(Keimplasma)si segmentino tra loro

in una data misura e si accoppino in una data maniera;molto meno

poi possiamo fissare le combinazioni migliori.Ogni nuova genera-zione

dovrebbe ricominciare il lavoro di Sisifo.

N" l'accoppiamentoeugenicodel Lapouge,che l'Ammon procon"zza
ad impedirele conseguenze sinistre,che deriverebbero dalla panmissia
cio" dall'accoppiamentosenza scelta preliminare,gioverebbe;poich"
non " detto che in ogni individuo che presenta i miglioricaratteri

non ci siano i germi cattivi che condurrebbero alla degenerazione
col loro prevalere.Nell'individuo,secondo la teoria del Weismann,
esisterebbero tutti i germi del bene e del male, sebbene taluni siano

allo stato latente o potenziale:ma nulla possiamo fare per impedire
che nella segmentazionedel plasma e nell'accoppiamentodei segmenti

non si riesca alle peggioricombinazioni. N" possiamo agire in guisa
da distrurre i cattivi e da favorire la selezione progressiva.Possiamo

(i)Il Prof. Lombroso in un articolo pubblicatonel Forum di New York inter-venne

nella controversia tra Spencer e Weismann sostenendo la trasmissione dei

caratteri acquisiti.Le pruove che eglid" " gobba dei cammelli e gobba dei ftic-

chini " non sono molti convincenti.

" notevole,per", che egliabbia insistito sulla costanza dei caratteri fisicidegli

Ebrei,".-hesta in ant"tesi colla variet" dei loro caratteri psichici.

La proteiformeit"degliEbrei risulta dal libro interessantissimo ch*egU ha con-sacrato

ai propriicorreligionari.Questo contrasto tra la immutabilit" dei caratteri

fisicie la variabilit"di quellips"chicimi serv",tra tanti altriargomenti,per com-battere

alcune ipotesidell*antropologiacriminale. (La sociologiacriminale. Voi. i.")
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E forse sarebbe possibiletale risultato della concorrenza, della

sopravvivenzadei migliorie della selezione se rimanessero sempre
in giuocole sole forze naturali ; se le selezioni sociali

,
talora an-tagonistiche

a quellenaturali,non intervenissero ad alterare il corso

degliavvenimenti (i).E vedremo come sono possibiliregressi,de-generazioni,

risorgimento,corsi e ricorsi.

Come la forza dQ"Veredit" d" luogoall'illusionedella ra^^a ? Fate

che un gruppo umano abbia certidati caratteri; che le unioni ses-suali

avvengano prevalentementetra glielementi dello stesso gruppo;

che esso viva in un'isola,su di un monte, in una chiusa valle,ap-partato
da altrigruppi;che si trovi in condizioni non solo geogra-fiche,

ma anche economiche,politicheed educative,omogenee e nette,

che durino ed agiscanocontinuamente e per lungotempo: in questi
casi i caratteriereditatisi consolideranno sempre di pi"e l'azionedella

eredit" verr" rinforzata dallecondizioni mesologiche,daireducazione
e da tutti i fattori sociali.E siccome quanto pi"dura V influenza di

questecircostanze complessetanto pi" resistentialleazioni modifica-trici

divengonoi caratteripsichici,cos" s"rgeTillusione della ra^^^^a^

che fa assegnare alle stirpiqualit"specificheimmutabili,eterne che

le une distinguonodalle al:re. Ci" riconobbi sin dal 1889nella

SociologiaCriminale dove scrissi: a Tinfluenza della ra^^a " quella
a stessa della eredit" fissata,rinvigoritaed allargatadalle condizioni

a comuni di esistenza,dall'ambiente fisicoe sociale,in conformit"

a degliinsegnamentidi Waitz e di Ribot. " (2)
Cos" intesa la funzione della eredit" continuata e isolata e la ge-

attr"buivano l'evoluzione airazione dell'ambiente e quelladei neo-darvnia ni, che

prendonoVet edita come una forza costante immodificabile,osserva, e bene: se le

variazioni acquistosono trasmesse cidev'essere un principiosconosciuto ne"Veredit";

se esse non lo sono dev'esserci un fattore sconosciuto ntW evoluzione.La contrad-

dizinne viene eliminata coU'azione combinata dell'eredit" e delibazione modificatrice

dell'am.biente sociale.

(i)L'azione degenerativadelle selezioni sociali " stata esposta, forse pi"com-piutamente

che da altri,dal De Lapouge in Selections sociales,

(2)Voi. 2." pag. 189.11 Dottor Bosco (Xjliomicidi negliStati Uniti pag. 16)
" pervenuto alle stesse conclusioni qualificandocome una illusione la perennit"
ed immutabilit" del carattere storico. Il Demolins alla sua volta osserva : " in

ultima analisi,ci" che determina la ra^^a, " l'insieme delle condizioni sociali ri-sultante

dall'ambiente,dall'educazione
,
dal mestiere e dalle influenze sociali,ben

pi"che Voriginefisiologica^in una parola,ben pi"che lanascitajcio" la prove-nienza

da un dato padreo da una data madre ". fComment la route ecc. Les routes

du monde moderne pag. 351"^.
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nes" della illusione della ra^^^a ŝi eliminano molte contradizioni e

si spiegagran parte della storia (i).Scomparetutto il lato miste-rioso

che circonda le r^^fc e non ci troviamo di fronte alle pi"
flagranticontradizioni quando scorgiamo la stessa r(V(^ain con-dizioni

diverse nei momenti differentidella sua vita o le ra^^e che

si credono diverse presentarein un dato momento una fenome-

logiase non identica,molto rassomigliante.Si parladi rassomiglianza
e non d'identit"assoluta nelle manifestazioni sociali di una mede-sima

razza in momenti successivi o di differenti razze in uno o pi"
momenti; Tidentit" non si pu"riscontrare mai per la infinitavariet"

dei fattori che agiscononelF amb.ente fisicoe sociale e che varia-mente

agiscononel modificare i caratteri di una collettivit"umana

e le cui conseguenze fissatein varia misura sono state trasmesse ai

discendenti. " Il principiodifferenzialedelle evoluzioni storiche e

civili si trova sempre nella non r"iaiesausta e sempre rinnovantesi

variet" delle circostanze
,
in cui glielementi costitutividi ciascun

corpo etnico son chiamati ad agire." (De Michelis. pag. 163).

CAPITOLO XX.

1 fattori deirevolttxione sociale

C) / fattorisociali," L* educas^ione

La trasmissione dei caratteri acquisitinei discendenti,se lunga-mente
continuata,fissale qualit"utili e le dannose. L'eredit" " la

forza conservatrice per eccellenza. Ma essa si trova in contrasto

permanente coU'azione dei fattorisociali,che rappresentanole forze

innovatrici,e sopra tutto coli'educazione.

I fattori sociali sono numerosi e da per loro stessi in evoluzione

permanente; tali:la condizione economica assoluta,la stabilit" o

mobilit" della medesima, la diversa distribuzione della ricchezza,
l'organizzazionedella famiglia,le istituzionipolitiche,le forme-

(i)Una delle contradizioni dell'antroposociologia,
che informa tutto il libro di

Gumplow"ez {DieRassenkampfJ venne rilevatada G. Sergi, che dimostr",con-tro

il sociologotedesco,che le or"t della stessa raffa si sono spesso combattute

tra loro e viceversa sono v"ssute in pace orde appartenentia razze diverse,ft dati

antropologiciin Sociologia,Riv, italiana di sociologia.Febbraio 1898)..
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della produzione, le professioni
,

il grado di coltura
,

la distribu-zione

dell' istruzione,la naturale frequenzae intensit" dei rapporti
sociali ec. Tutti questifattori sono tra loro in relazione intima e

cont"nua ed esercitano tra loro un'azione e reazione reciprocache fa

sorgere sempre nuovi fattoriche gliuni neutralizza,glialtri riacu-tizza

e che aggruppa nei modi pi" svariati e tanto numerosi, che

non " possibiledarne neppure un elenco,anche incompleto.
Nella impossibilit"di studiare sommariamente l'azione dei prin-cipali

fattori sociali " d'uopofermarsi ad un solo,che " il prodotto
di molti altri,che parecchialtri ne comprende e che li assomma:

l'educazione. Per educazione bisogna intendere l'insieme dei mezzi

coscientemente o incoscientemente adoperatinella famiglia,nella
scuola

,
nel vasto ambiente sociale

,
che valgonoa modificare "

non importase la modificazione sia buona o cattiva,utile o dan-nosa

" i caratteri trasmessi dagliascendenti. Dalla prevalenzadella
eredit" o della educazione

,
dallo equilibriodi queste due forze

genialmente esposto dal Guyau, risulter" la immobilit" o la trasfor-mazione

del mondo sociale in modo pi" o meno rapido,pi" o meno

solido. Nella efficaciadell'educazione fisica,intellettuale e morale "

che cresce sempre in ragionediretta delle cognizioniacquisiteche

sono a disposizionedegliuomini ed in ragione inversa del numero

delle generazioni,che si trasmisero immutati taluni caratteri,sta la

grande forza che modifica e trasforma gliuomini,i popolie le razze;

educazione che nelle societ" umane, se cosciente e ben diretta,pu"
n" pi" ne meno esercitare l'azione che gliallevatori esercitano colla

selezione artificiale.

Pu" consentirsi col Ribot,che per limitare l'influenza dell'educa-zione

osserva che essa sviluppa,ma non crea; che agiscespecial-mente
sulle nature medie (i).

Ma r enorme influenza sua precisamenteviene dal fatto che essa

agiscesulle nature medie che sono l'immensa maggioranza degli
uomini.

Riferendoci all'azione dell'educazione,credo opportuno ripeterlo,
le si deve dare il senso pi" ampio e pi" complesso;si deve in essa

comjprenderel'azione dei vari,degli innumerevoli fattori sociali,

prendendolaquasi come la loro esponente o la risultante pi" ele-vata

e pi"efficace;e all'educazione si devono ricondurre l'imitazione,
il contagiopsichico,i contatti sociali innumerevoli e multiformi.

In quanto all'educazione " da ricordare,pure, che essa " un pro-

(i)L' H"r"dite psychologique,Paris,F. Alcan.
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dotto delle coad"zioni economiche,che reagiscealla sua volta sulle

medesime, migliorandoleo peggiorandole.Nell'educazione,infine,
si deve tener sempre un conto particolaredi quellapuramente in-tellettuale,

che se a torto da pedagoghivolgarisi confonde con tutta

l'educazione,con altrettantaesagerazioneforse dello Spencervenne
ridotta a meschine proporzioni.

La partespettanteall'istruzionepoiva distinta in quellaelemen-tare

delle masse e nell'altrasuperiore,la vera alta coltura,ch'" dei

pochi.L'efficienza massima della coltura superiore" e lo vide Bu-

ckle " si spiegaper lo appunto dove trova il terreno adatto delle

masse, sulle qualideve esercitare la sua azione. Perci" pensa il

Ross che le jiochemigliaiadi tedeschieducati nelle Universit" e g"
americani educati in Eidelberged a Gottingahanno iniettato nelle

vene americane pi" cultura tedesca che tutti i tedeschi,che son

passatiattraverso a Castle Garden.

L'educazione,come la razza o come l'ambiente fisico,ha avuto i

suoi fanatici esaltatori.Per Helvetius l'uomo " una t"bula rasa n"

pi" n" meno come per von Ihering.Ma mentre per quest'ultimo

sappiamo che ci" che diviene l'uomo lo diviene per l'azionedell'am-biente

fisico,pelprimo,invece,tutto si deve all'educazione.

Questa formidabile azione plasmatricedell'educazione come espo-nente

dell'ambientesociale,riprendendol'ideadi Goldwin e negando
che il carattere umano sia innato e immutabile,venne genialmente
sostenuta da Roberto Owen ed oggida una schiera numerosa di pe-dagogisti,

di psicologie di sociologi(i).
Di contrario avviso sono gliantropologi,che negano l'efficaciadella

educazione e tutto riconducono alla razza. Si sa ci" che pensa sulla

educabili t" il De Lapouge;ma per vedere come il presuppostotec-nico

pu" imporsialle menti pi"larghe,mi piaceriferire ci" che ne

pensa il Sergi, ch'" pure un illustre psicologoe pedagogista.Egli
analizzando i propositida E. Desmolin espostinel libro: A quoi
tieni la sup"riorit"des anglo^saxonsannunc.a ai latini il fatale: la-sciate

ognisperanza ed avverte : " G"'inglesisi danno quellascuola
lorospecialeperch" gi" hanno un pensieropraticofin dall'origine
della loro nazionalit";vivono in quellamaniera specialeche li ca-ratterizza,

perch"hanno disposizionicaratteristichepropriedella

razza ; hanno quellaforza che assorbe glialtrielementi che si fon-

(i)R. Owen: Essays on the formationofcharacter 18 15. IlDenis : Le socia-

lisme et le causes economiqneset sociales du crime, (C"nqui"mcCongr"sd'Anthr.

crim"nelletenu " Amsterdam en 1901).
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dono e sparisconoin essa che li assimila col trasformarli. Qualunque
sia r educazione che i Francesi possano ricevere,sia pur V inglese,
non saranno mai come i loro vicini,non potranno mai eguagliarli.
Date ai Tedeschi l'educazione inglese,miglioreranno,ma non saranno

egualiagliAnglo-sassoni" (i).
Altri,in apparenza pi"ragionevoli,ammettono la modificazione

esteriore,della vernice,per cos" dire,ma ritengonoimmutabili quelli
che Le Bon chiam" caratterifondamentalie Ross differentespecifiche.
Questaimmutabilit" dei caratterifondamentaliil pedagogoLentz

volle desumerla dalla osservazione deglialunni delle scuole (Paeda-
gogischesArchtif,1895)e venne, naturalmente,ammessa da Woltmann

che proclamaimmutabili i caratteri psicologicidei popoli,sottraen-doli

all'azionedei mutamenti tecnici ed economici,cui assegnano

tanta importanzai sostenitoridel determinismo economico. (Op.cit,

pag. 92 e 323).
Ora " chiaro che se realmente fossero immutabili tali caratteri

fondamentali^che sono quelliche determinano e fanno la storia,
questa avrebbe dovuto svolgersisempre in un senso; cio": il pri-mato,

la superiorit"o la inferiorit"avrebbero dovuto essere lo ap-pannaggio

di certe razze; T asce.isione e la decadenza,la civilt" e

la barbarie non avrebbero dovuto subire che incalcolabili oscilla-zioni

in graziadella immutabilit" dei caratteri fondamentaliĉhe

imprimonola direzione. E noi sappiamo che ci" non " stato mai

e la storia tutta " la smentita pi" solenne di siffattearbitrarie af-fermazioni.

Lo stesso Le Bon con quellafatuit" che lo distinguee che non

avrebbe dovuto procurarglila fama di cui gode,ammettendo che le

r^if^estoriche si sostituiscono alle ra^^e naturali,distruggele sopra
enunziate distinzioni(2).

La mutazione avvenuta nei caratterifondamentalidei popolisto-rici

" enorme ; se non la si riconosce,egli",che ci lasciamo guidare
da passionie da pregiudizie da inerzia mentale,che li sospingea

(i)Rivista italiana di sociologiaNovembre 189S.Enrico Ferri,da logicocam-pione

della scuola di antropologiacriminale,riduce al minimum razione dellaeduca-zione;

ma dalla osservazione dei fatti" costretto a riconoscerne l'efficaciadiscor-rendo

dei minorenni delinquentiinglesi.Le sue contraddizionidella 3.*Ed. della

sua SociologiaCriminale,a pag. 445 e seg., f"irono rilevate da un valoroso gio-vane,

il Dott. AngeloAbisso,nella sua tesidi laurea sull'Idea sociologicadel de-litto.

(2)Les lois psychologiquesde revolution des peuples,Paris Alcan pag. 45.
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ripeterecome assiomi certi imparaticcidella scuola. Si ripete,ad
esempio ĉhe i francesi odiernisiano rassomigliantissimiai Galli di

Cesare; e che i tedeschi siano la riproduzionedei Germani di Tacito.

Ci sono, " vero, rassomiglianze;ma solamente in alcuni caratteri

esteriori,poco efficientisulla vita dei popoli.Eliseo Reclus ha di-mostrato

per la massa la profondadifferenzatra i Galli e i Fran-cesi

del giornod*oggi; e chi esamina i costumi dei Germanici con-temporanei

non potr"riconoscere che essi siano i discendenti dei

Germanici di Tacito. Gi" la Germania di cinquantannior sono non

si rassomigliapi"a quellad'oggiDov'" pi"la passioneper la f"-

losolia in questa Germania tutta dedita alle industrie ed alla realt"

della vita? Lo spiritot"losofico" caduto cosi in basso nel pubblico
che si " visto un Wundt scusarsi in una delle sue opere perch"
alcune delle conclusioni cui era pervenutorassomigliavanoalle con-clusioni

hegeliane,a Insomma la Germania era idealista ed " dive-nuta

sempre pi" realista.Essa s*industrializza,si arricchisce,rivela
al mondo un paese di commercianti e di militari e nello stesso

tempo un paese di operaiche si preparano a dar l'assaltoalla bor-ghesia

" (Fou"ll"e),
Non mi " consentito qui riprodurredalla SociologiaCriminale

(Voi.2" Gap. V.)le molte pagineconsacrate alFInghiltenadi altri

tempi" non remotissimi " ; ma per dimostrare la profondamuta-zione

avvenuta nei caratterifondamentalidegliinglesie degliscoz-zesi

" la rai^a superioreper antonomasia del giornod'oggi" ri-corder"

soltanto questipochitratti.Pearson dichiara che gl'inglesi
dei tempi di Elisabetta rassomigliavanoaglispagnuoli:prontialle

avventure,pigri,poco dispostialle industrie.Un altro storico degli
inglesidel secolo XVIII scrive eh' erano grossolaniin alto e in

basso,spaventevolmentedelinquentinonostante una legislazionepenale
feroce. Ma c'" di peggiodegliScozzesi quasicontemporanei.Ecco la

fotograf"ache ne d" Russell Garnier,cui accennai nel Gap. XIV

(pag.99):" //furtoera la regoladegliHighlandersnon solo nella

a pianuravicina,ma anche tra i membri dellostesso Clan, Essi eser-

" citavano l'esorbitante potere ex lege(theexorbitant lawless power)
" coi propricompagni.Tra loro era sbandila ogni specied' indu-
" stria

,
e la pigrizia,la madre di ogni vizio e la sorgente della

" dipendenza,era amata sopra tutte le cose. Come oggi in Irlanda,
" prevalevanoin Iscozia i delittiagrari Gli scozzesi erano astuti,
((pigrijvendicatori,rissosi^sanguinari " (i).

(i)Pearson: National lifeand character pag. 97; Novicow: L* avenir de la

"
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Oh quanto diversi gliScozzesi di oggida quellid" ieril E se essi

non sono pi" pigri,rissosi,vendicativi,sanguinarici saranno ancora

antropologiche oseranno sostenere che i caratteri fondamentalinon
mutano?

Senza ricordare i pacificiNorvegianidi oggiche furono gliavven-turieri

di ieri e gliUngheresiche nulla hanno pi"di mongolico,va
notato il profondo mutamento avvenuto nel carattere e nei senti-menti

degliSvizzeri,di cui m'intrattenni gi" nella SociologiaCri-'

minale,la cui importanza somma risiedespecialmentenel fatto che

esso " un avvenimento storico,che si " svolto sotto i nostri occhi. Chi

potrebbeogginei fieridifensori della libert" e nei nemici del militari-smo

e delle guerre, che vivono nella Svizzera,riconoscere idiscendenti

dei feroci soldati mercenari di tutte le tirannie e di tutti i capitani
di venture? Questo mutamento wqI carattere fondamentale" recente

ed " saldo. Il 15 Maggio 1848 gli Svizzeri si battevano in Napoli
contro i liberali e in difesa del Borbone. Nel 1859 glistessi Svizzeri

mercenari del Papa,presa Perugia,sfogaronoil loro furore bellico,
rinforzato da copioselibazioni che fecero nelle cantine,disserrate

colla forza,trucidando molte persone, donne ed uomini inerini. E

un mutamento in senso inverso,che rincalza il significatodel pre-cedente,

va ricordato pur qui.Bulgarie Rumeni corrotti,infiacchiti,
asserviti dal dominio di Bisanzio prima e posciada quellodei Mu-sulmani,

per lunghisecoli vennero considerati come vili,incapaci
di resistenza e di energia.Ma all'improvvisoi Rumeni sotto Plewna

salvano i Russi nella guerra del 1877-78e i Bulgarisotto il Principe
di Battemberg combattono valorosamente.

La possibilit"del mutamento si esplicanon solo presso tutte le

razze, ma " anche dimostrativa nel senso da me sostenuto anche

quando il mutamento avviene in peggio e non in meglio.Se c'"

degenerazione,se il carattere o i caratteri fondamentali intristiscono

in seguitoall'azione di fattori sociali malefici e di una cattiva edu-cazione,

il concetto di ra^\a come lo intende T antropo-sociologia
viene sostarizialmente^intaccatorM'immutabil"t",la perennit"del ca-rattere

storico viene negata sia che una collettivit" progrediscae si

elevi;sia che essa regrediscae si abbassi. Rimarrebbe intatto il fon-damento

della dottrina delle ra^f^e solo nel caso in cui venisse di-mostrato

che il mutamento sarebbe iljprodottodi una selezione eli-

minatrice dei migliorio dei peggiori.

race Cianche. (ParisAlcan)pag. 103; Russell Garnier: Annals of Bristish Pea-

santry pag. 159.

^""^''.^
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prenditore,cui hanno dichiarato la guerra (i).Le loro societ" segrete

completanoToperadei sindacati. "

" 1 Cinesi conoscono l'importanzaeconomica,che hanno a Singa-pore;
ma con saggezza fanno tutte le possibiliconcessioni e si oc-

cidentali^^anocon buona volont". Una razza nuova di Celesti,che

parlainglese,sta per costituirsi,ed " talmente soddisfatta delle isti-tuzioni

deir Inghilterra,che i suoi membri parlanodella iniziativa

inglesecolia stessa ammirazione sapientee dottrinaledi Taine e

dei suoi discepoli.Il Cinese classico " il Cinese commerciante di

Canton o il Cinese amministrativo di Pekino. "

" Ma c'" ora il tipodel Cinese di Singaporeche bisognaconoscere

per comprenderequalipieghenascoste e quali latenti possibilit"
possiedequesta razza

,
che vi d" oramai numerosi individui dalla

elevata coltura e dalleattitudinipoliticheamministrative occidentali."

" La vita dei ricchi Cinesi di Singapore" certamente uno degli
spettacolipi" interessanti e pi" pittoreschidell'estremo Oriente;se
ne avr" un'idea andando alla passeggiataall'Esplanadeo assistendo

ad uno spettacolodel tout Singaporechinois des premi"res.Si ha la

idea del tout Paris dellepremi"res,1 saloni accoppianoillusso orien-tale

a quellooccidentale e glielegantivi hanno i vizi e le debolezze

deglioccidentali " (2).
Mi sembra una vera follia quelladegliantroposociologiche ne-gano

Teff"caciamodificatricedell'ambiente sociale e dell'educazione ;

mi sembra del pariesagerazionepericolosain senso inverso quella
di coloro che molte cose confondono coll'educazione ; che della edu-cazione

isolatao fragmentariaattendono ci" che essa non pu" dare;
che deir educazione sperano vedere i risultaticon rapidit"che do-vrebbe

avere del prodigioso,dimenticando sopra tutto la tenace resi-stenza

della eredit" lungamentedurata;dimenticanza incredibile nei

socialistiitaliani,che si lusinganodi mutare con un colpodi bac-chetta

magica la mentalit" e i sentimenti delle masse lavoratricidel

mezzogiornoche per venti secoli furono educati alla servit" (3).

(i)Mentre correggo le bozze di stampa di questa seconda edizione i giornalisi

occupano, meravigliandosene,del rigorosoboicottaggioiniziatodai Cinesi in molte

loro citt" contro i prodottinord americani per puniregliStati Uniti delle inique
leggiche vietano l'immigrazionedei figlidel Celeste Impero.
(2)La Cina colo.iiale,I cinesi di Singapore/^allaRevue des Revues 1" Ot-tobre

1903).

(3)Credo che Jean Finot esageriTinfluenza che l'educazione o megliola cultura

intellettualeesercita nello sviluppodei caratteriantropologicied accordi un valore
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Una parola,anzitutto,su quesfultimo punto.UazionedelVambiente

sociale e delTeducazione si urta in quelladella e edita.

Ora questa " tanto pi" tenace e tanto pi" resistentii caratteri

trasmessi,quanto pi" a lungoessi duiarono e per quanto pi" nu-merose

le generazioniche l'ebbero trasmessi. L'inefficaciadell'edu-

caz"one sar" tanto maggiorequanto pi"la sua azione fu saltuaria e

isolata.Quando sipotr"credere che essa sia riuscitaa modificare ilca-rattere,

se cesser" V infiuenza dei fattori deJla innovazione o pren-deranno
il sopravventoaltrifattoriantagonistici,riapparir"facilmente

il carattere antico e si avr" la reversione atavica.

Perch" si abbia tutta la efi"cienzadella educazione occorre eziandio

che cooperinoaltre condizioni favorevolio che almeno non ve ne

siano di quellipoderosi, che agisconoin contro senso* Valga ci",
sopratutto,per le condizioni economiche,la cui cooperazione" in-dispensabile

se vuoisi fare opera duratura. Si avverta, infine,che
non si deve proclamareilfallimento dell'educazionequando non s"

ottengono glisperatirisultatidalla scuola. L'istruzione,che viene

impartitae diffusapi"o meno largamentee intensamente " tutta

altra cosa che l'educazione,anche quandopretendeessere educativa

per mezzo dei precettie delle massime che verbalmente l'insegnante
impartiscee inculca. Se questirimangonocampatiin aria e non

suffragatidagliatti,che sono i soliche suscitano e intensificano lo

istinto e il bisognodcirimitazionecontinuata,a nulla approdanoe
valgonoal pi" a creare i sepolcriimbiancati. L'istruzione non pu"
che agirecome fermento sulla materia adatta a dare un determi-nato

prodotto;non " che ano strumento validotanto pelbene quanto

pel male. La sua azione
,

se isolata
,
falliscene pi" ne meno come

la religionepi" pura e pi"elevata se la si riduce alla ripetizione
delle formule di un qualsiasiCatechismo,meccanicamente e svoglia-

troppo assoluto allo sviluppodel cranio e del cervello come conseguenza della pri-ma,
affermata da Broca e dai suoi discepolie che ho gi"combattuta nel Cap, IV.

E degnodi menzione,per",e viene a contraddiresempre pi"la leggedelVurba-

nismo di "mmon e De Lapouge,Tosservazione di Nystrom suglisvedesi : i pi"

intelligentie colti litrov" tra i brachicefali.fLe prejug"des races^d%, 1 14 e 127).
Invece i fattorisociali,specialmentela miseria e illavoro precoce, possono influire

nella genesidei caratteriantropologicidegenerativi,come dimostrai nella Sociolo-gia

Criminale (Voi.i^ Cap.V) ; genesistatisticamente dimostrata dal Niceforo

{^Lesclasses pauvres. Recherches anthropologiquese/ sociales. Paris. Giard et

Briere. 1905).Il Pinot,poi,mostra di non avere compreso afiattole teorie di

Lombroso e di Ferri se cita Omicidio del secondo in appoggioalleproprievedute.
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tamente biascicate. Ed " perci"che non mi occupo della religione
come fattoredella evoluzione sociale.

A chiarire praticamenteil sin quidetto;ed a mettere in evidenza

il valore dell*educazione nel modificare i caratteri della razza
,
le

ditHcolt" cui si va incontro nell'intraprender la,glierrori che si com-mettono

quandosi crede di educare mentre si fa opera vana
,

sono

opportune alcune osservazioni fatte dal De Rousiers neir esaminare

un libro interessante di Leopoldode Saussure (i).
Il De Rousiers dice che le abitudini assolute di ragionamentoret-tilineo

dei francesi
,
la loro mentalit" di logicaastratta li condan-navano

fatalmente ad intraprendereV assimilazione degliindigeni,
nel quale compitodovevano fallire,per l'ostacoloinsormontabile

presentatodalladiversa mentalit" delle razze indigene,che dovevano

essere assimilate. Per mentalit" di una razza deve intendersi il suo

modo di concepirecerti rapportisociali':l'autorit",la libert",la

giustizia,l'ordine,la convenienza ecc. Questo insieme di credenze

e d" convinzioni noi lo chiamiamo formazione sociale;con quest'altra
d"tferenza: alla mentalit" del De Saussure " annesso il carattere es-senziale

di essere ereditario;il carattere principaledella formazione

" di essere dipendentedall'educazione" dall'ambiente.

Ora perch"la mentalit" delle razze cosidette inferiori costituisce

un ostacolo insormontabile all'assimilazione colle razze superiori?

Questo ostacolo non dipendedall'ereditariet"la quale" modificabile

e d" soltanto delle disposizioniche si devono svilupparecoli'educa-zione;

ma perch"questaagiscaoccorre un ambiente omogeneo dove,
dai vecchi ai fanciulli,passandoper l'et"intermedie,certe maniere

di vedere o di agiresiano ammesse senza discussione
,
dove una

certa educazione sia stata data a molte generazioniconsecutive;e

siccome,raramente, questecondizioni si riscontrano riunite non si

pu" riconoscere agevolmenteci"che viene dall'eredit"coltivata dal-l'educazione

o dall'educazioneconsolidata dall'eredit".

Nelle colonie francesi volendosi procedereall'assimilazione delle

razze conquistatesi sono trascurate taliindicazioni e stoltamente s"

" credute che si poteva raggiungerelo scopo togliendovigorea tutte

le istituzioni locali e tradizionali" talora migliori,e pi" adatte

delle francesi " per sostituirleartificiosamente
,
di un colpo, colle

istituzioni europee, generandoconflitti ed inconvenienti di ogni
genere, che dovevano necessariamente impedirel'assimilazione.Si

(i)Psychologiede la colonisation francaisedans ses rapportaavtc les societ"s

indigenes.Paris,F. Alcan,1899.

\

^
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demoliva senza riedificare.Perci",ha ragionede Saussure procla-mando
che le istituzionisole non hanno la potenza assimilatrice

che molti in loro suppongono, e che " ingenuit"credere airefficacia

dell'applicazioneassoluta e in ognicircostanza degliimmortali prin-
cipiidetla rivoluzione. Ci" che occorre per riuscire " l'educazione,
la qualepu" intendersi in senso stretto e in senso largo.La prima
" quellache si fa in collegio;e si sbagliadi grosso quando si afferma

che un giovaneo una razza useiti dal collegiohanno fattola loro

educazione. Invece " ancora da farsi.

L'educazione in senso largocomincia nella culla e finisce nella

tomba; cessa colla vita;e si vive realmente sino a tanto che c'"

desiderio di cultura intellettuale,di elevazione morale,e si ha l'abi-tudine

del lavoro. La vita " una educazione che si persegue attra-verso

a circostanze diverse: nella giovinezzaper svilupparearmoni-camente

le forze nascenti ; nella et" matura per assicurarne l'uso

migliore;nella vecchiaia per conservare ci" che resta di forze f"siche

al servizio di una volont" fortificatadalla praticadel bene,illumi-nata

dall'esperienza.Tale educazione non " unicamente fatta su

libri
, dipendestrettamente dall'ambiente in cui si svolge, e dalle

condizioni,che offretale ambiente per ciascuno di quelliche vivono.

" differente nella stessa famigliapel coltivatore,pel marinaio,pel
commerciante,pel militare ecc. " differente pel celibatario e pel
coniugato;pelpadredi famigliae per l'uomo senza figli;per colui

che ha menato una vita dolce,e per chi " passato attraverso alle

avversit" ecc.

Quando si vuol discorrere dell'azionedell'educazionebisognaco-noscere

in qualesenso la si prende.L'educazione ridottaal collegio
fallisce,non assimila gli individui usciti da razze differentie che

vivono in ambienti diversi. Il D.r Gustavo Le Bon,ch'" vissuto lun-gamente

nell'India,afferma che l'Inghilterracolle quattrouniversit",
che vi ha stabilito,coi collegiall'inglese,colle 127,000 scuole,coi
tre milioni di scolari che le frequentano,non " riuscita coll'educa-

zione ad assimilare menomamente gl'indigeni.Monier Williams che

conosce g"'indiani ,
dice anzi

,
che quellieducati nei collegiinglesi

sono molto inferiorimoralmente aglialtri.E ci" perch"l'educazione
della scuola " impotentesenza quellalargadell'ambiente.

Un Parso,che occupa a Bombay una situazione importante,Be-

ramjiM. Malabri
,
nel suo curioso racconto del viaggioin Europa

(The Indian Eye on Englishlife.11 punto d" vista indiano sulla vita

inglese)d" le ragioniper cui falliscel'educazione scolastica all'in-glese

degliindiani. " Sorprendeil fatto," eglidice " che molti

13 - COLAJAMin
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giovaniindiani ritornano dairinghilterraesaspef^t"e disgustatidopo
avervi passato alcuni anni al collegio.La ragionen' " semplice.Lo
studente indiano non pu" mischiarsi ai suoi compagni inglesisopra
un piededi eguaglianza.Egli vi " male preparate dalla sua ante-riore

vita di famiglia.Per qualchetempo egli" protettoe guidato
da qualchecollegabenevolo;ma questo finiscecollo stancarsene, e

rindiano finisce col trovarsi isolato;in molti casi finisce col far lega

cogliclementi peggioridel collegio.Temo che sar" cosi per molto

tempo sino a tanto che durer" la differenza tra la vita familiare

delle due nazioni " (i).
L'osservazione sui risultati ottenuti dagliinglesinelFIndia si pu"

estendere ai Negri ed a tutte le razze inferiori.Non " l'eredit"

mentale,che li rende disadatti alFassimilazione colle razze superiori
ed al progresso; ma l'educazione semplicementescolastica per mezzo

della qualela si vuole ottenere: l'educazione staccata dall'azione

dell'ambiente generale.
Per i Negri si aggiungache e'" un' altra ragione preponderante

che neutralizza qualunque buona influenza della educazione scola-stica

e marca la diversit" dell'ambiente;ed " il colore della pelle.
(Questoli isola e li ricaccia nel solo ambiente originario:nell'am-biente

negro.

L'educazione diviene veramente assimilatrice quandole circostanze

permettono che individui di origineetnica differente,ma riunitinello

stesso luogoe sottopostialle stesse influenze,si confondono in guisa
da maritarsi facilmente tra loro (2).

Si vedr" in appresso qualeefl"caciaabbia l'educazione negliStati
Uniti secondo lo stesso De Rousiers,secondo ilMayo Smith ed altri

in base a fatti e non ad ipotesi;qui si nota che se le nazioni cam-biano

nel loro carattere " e questo cambiamento infirma la stabilit"

deglielementi distintivi etnici " come vuole il Bagehot,ci" avviene

per opera dell'educazione intesa nel senso ampio.L' educazione,non
circoscritta a quellaverbale e non ridotta dlla sola istruzione;l'e-ducazione

nello stesso senso, iniziata nella famiglia,continuata nella

scuola,completatanello ambiente sociale ; l'educazione non neutra-lizzata

dalle cattive condizioni economiche,continuata e non saltua-

(i)Hobson {Imperialism)ha consacrato belle paginea dimostrare perch"grin-
titaninon hanno potuto trarre benef"zio dalP istruzione e dall^educazione impartita

dagliinglesi.

(2)La meritaiite h"reditaire et V Education d* apr"s une publicationrecente.

Nella Science Sociale del Demolins.
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ria,gradualee non pretensiosadi rapidee raaicali trasformazioni,
" la grande forza innovatrice,che ci fa assistere alle modificazioni

profondenel carattere degliindividui e dei popolie rappresenta il

polo opposto alla forza dell'eredit".

Quando i fattori pi" energici agiscono contemporaneamente e

nello stesso senso, producono le granditrasformazioni collettive dei

caratteri psichicidi una razza e di una nazione,di cui la storia ci

conserva notizie precisee meravigliose.
Quanto possa e quelloche possa l'azione modificatrice della edu-cazione

e dello ambiente sociale si apprese gi" da quelloche " av-venuto

nella formazione delle nazioni,prodottoessenzialmente sto-rico

e che fuse in un solo sentimento e dette un unica coscienza

nazionale aglielementi delle tre grandi razze europee in Francia,
in Isvizzera,ecc.; e gener"le pi" strane inversioni tra caratteri an-tropologici

e sentimenti nazionali (i).
Non si pu" seguireil metodo romanzesco di Wells delle cosidette

anticipazionisul futuro;perci"non si pu" con approssimazionesuffi-ciente

dire quali saranno i limiti e l'intensit" deglieffetti del pro-cesso

che il Demolins opportunamente chiam" di sassoni^^a^fionee

che negli Stati Uniti parrebbe doversi individuare in uno speciale

processo modificato di americanis[!(as[ione.Nel passato,per",vi sono

due memorabili processidi trasformazione collettiva: quellodi elle-

ni^^a^ionee Taltro di latini^f^fa^ione.Basterebbe quest'ultimo,descritto
al vivo,per deplorarlocome una sventura, dal Balzagetteed eserci-tatosi

sui Galli prima e sui Franchi dopo,cio" suglielementi celtici

e germanici, per comprendere quanto poderosa sia stata e possa

essere 1'efficaciadell'educazione e dell'ambiente sociale. Il processo

di latinizzazionefu talmente intenso da generare l'illusione assai

diffusa della esistenza di una razz"^ che non " mai esistita: la

razz"!^latina.

L'azione dei fattori della evoluzione sociale viene in ultimo acce-lerata

dallo intervento di due altri elementi, che sino ad un certo

punto ne sono il prodotto:la coscienzadella propriasuperiorit"e
l'intervento dell'uomo di genio.Nella vita individuale e nella collet-tiva

si comincia dall'istintoper passare alla ragione,dall'incoscienza
alla coscienza. Individui e collettivit" se hanno gi" acquistatala
coscienza della propriadebolezza o della propria forza nel primo

(i)Vidal-Lablache nota il processo di celii^:(apone, che ha fuso in un solo

sentimento celti
,

sassoni e scandinavi in Irlanda. {Etats et nations ecc. pag. 312

e 313.
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caso soccomberanno facilmente di fronte a circostanze,che potranno
invece stimolare l'energianel secondo e condurre al trionfo." la

coscienza della propriadebolezza diventa precisamenteun elemento

del successo di chi ha la coscienza della propriaforza nelle lotte

collettive.Intimamente analizzata questacoscienzanon lascia,talora,
riscontrare elementi reali che la giustifichino;sicch" essa si riduce

airefficienza ieXYillusione e dell'autosuggestione" forze psicologiche
meravigliose,che generano e spieganoil fanatismo,l'eroismo,i n^i-
racoli degliindividui e dei popoli.

(( La razza pi" forte
,
dice Ross

,
sar" sempre quellache ha un

sentimento forte della propriasuperiorit".Quando i popolis'incon-trano

e'" come una speciedi silenziosa battagliaper determinare

quale deve riuscire l'assimilatore. Il risultato di questa lotta non

dipendeinteramente dalla relativa eccellenza delle sue civilt",ma
in parte dal grado di fiducia che ciascuno ha in se e nei propri
ideali.I Greci s" assimilarono tutti i popoliattorno al mediterraneo,
eccettuati gli Ebrei

,
in parte perch"i pi"umili emigrantigreci

disprezzaronoi barbari e si considerarono come missionari presso
i pagani".

Gli anglo-sassoni,soggiungeuna scrittricedella stessa razza, do-minano

perch"sono in assoluta armonia colle condizioni del loro

ambiente ed hanno la cosciem^adi essere un gran popolo,predesti-nato
allasuperiorit";questa illusioneli aiuta nel loro r"le.Gli anglo-sassoni

credendo nella loro forza morale sono ipocritiinconsci e

divengonoperci"facilmente ad un tempo missionarie commercianti.

Intanto questa fede aiuta. Un francese dubita e perde;un anglo-sassone
crede e vince (i)".

Questa forza dell'illusione o della coscienza della propriasupe-riorit"
si capisceche si presentanei popoli,i qualihanno raggiunto

un elevato gradodi sviluppo,la relativa superiorit".Essa,perci",
non la crea e n'" invece il prodotto.Ma appena nata reagiscealla
sua volta sulle condizioni che la generarono ed intensificaed acce-lera

Tevoluzione progressiva,sino a tanto che non arriva al paros-sismo,
scavando e lubrificandola via delia follia,che prepara la

decadenza ed accelera le catastrofi.

Questa coscienza della propriaforza e della propriasuperiorit""

possedutaoggial massimo gradodaglianglo-sassoni.Si pu"misurarla
dalla manifestazione schietta del suo uomo pi"rappresentativodel

momento : Chamberlain ilpensieroproprioe la coscienza della pro-

(i)Alice Gorren: Anglo-Saxonsand Other. David Nutt. Londra 1900.

L_..."
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E Virgilion"HCEneide (LibroIV),con non minore orgoglio,Roma
considerava destinata:

Parcere suHectis et debellare superbos.

Il linguaggiodi Cbamberlain o di Roosevelt o di GuglielmoII,

adunque,non " che una meno esteticaimitazione di quellodei poeti
latini,che s'inspiravanoalla grandezzadi Roma.

Quale sia stata, quale potr" essere nel futuro la parte che ogni
singolofattore,o primitivoo secondario,ha esercitato o potr"eser-citare

nella evoluzione progressivadei popolinessuno si arrischier"

ad assegnare ; soltanto s" potr"" e con molta cautela " affermare

che gliuni sono pi" importantie pi" visibili" e le due qualit"
non si possono confondere,n" prenderela seconda come indice

della prima" ; glialtri lo sono meno.

Tutti questifattori combinati in varia guisae in varie propor-zioni,

pare che abbiano bisognodi una specied" reagente, che li

precipitie ne faccia scaturire 1*evoluzione progressiva" o che al-meno

raffretti: il fattoreindividuale,che si esplicanel genio.
S" protestipure contro Emerson o contro Carlyle,che tutte le

fasi della storia vorrebbero spiegarecon la comparsa di un indivi-duo,

di un uomo rappresentativo^di un eroe\ si affermi pure che' il

genioV̂eroe non sorge per generazionespontaneae che per nascere

ha bisognoindispensabiledi certe date condizioni;siaggiunga,infine,
che il geniOyVeroen̂on " che ilprodottoe ilrappresentantedei suoi

tempi " ma a nessuno potr"venire in mente di negare, per tenerci

nel solo campo dell'evoluzionepolitica,che se fossero mancati Pe-ricle

o Alessandro,Cesare o Carlo Magno,Lutero o Cromwell, Wa-shington

o Napoleone I o Moltke,Mazzini o Garibaldi la storia dei

popolirispettivi,cui appartennero, non avrebbe preso un altro

indirizzo.

E chi potr"mai misurare le conseguenze, per lo sviluppodella

economia sociale e della scienza,della mancanza di Colombo, di

Galileo,di Arkwright,di Whatt, di Fulton,di Stephenson,di Volta e

di Galvani,d" Morse, di Edison,di Marconi e di cento e di mille

altri inventori geniali? E sottolineo la parolainventori^che deve re-stare

nel suo genuinosignificatoanche se della invenzionesi vogliano
dimostrare tutti " pi" remoti ed elementari antecedenti precisa-mente

col metodo evolutivo che in Democrito o in Lucrezio trova

i precursoridi Darwin come li trova a qualuneuealtro uomo supe-riore
che dette un colpoformidabile di cubito alla scienza ed alla

umanit" per farla progredireinnanzi.
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Si esager"in altritempiriducendo tutta la storia alla narrazione

delle gesta di pochiindividui,deglieroi;ma non fu meno ingiusta
la reazione che ad essi tutto neg" " negazioneche assunse preten-
ziosa forma scientificaspecialmentetra alcuni adeptidel materia-lismo

storico m̂a che ha trovato in Italia un elequenteoppositore
tra glistessiseguacidel marxismo nel Salvenini e tra i Russi nel

subbiettivisrao di Lavro"f bene riassunto ed espostodal Rappoport.
" Chi pu" negare a priorinell'equilibrioinstabilissimo delle umane

cose che la lentezza o la sollecitudine,il risultato negativoo posi-tivo
di una deliberazione individualedi un generale,di un ministro

di un re non possono avere conseguenze di capitaleimportanza?
" quel che si dice dei re, dei ministri,dei generali,vale per gli
uomini di genio,che sono i re delle anime. L' opera individuale,

quindip̂u" essere talvoltailprincipiodi tutta una evolw^ionesociale:

e sarebbe impossibileriscostruirquesta^sen^a tener il dento conto di

quella" (i).
11 problema"^VCindividuo^nella Storia cambia di carattere secondo

che si prende in considerazione l'individuo eccezionalmente dotato

o favorito da straordinarie qualit"" l'indiv"duo eroe o genio" o

Tindividuo medio,l'atomo sociale. La parte degliindividui eroi "

diversa di quelladegliinnumerevoli Pietro e Paolo,che non sono

pure da disprezzare.Quando Carlylechiama la storia la biografia
dei grandi uomini eglinon prende in considerazione,che glieroi.

Lascia intatta la parte dell'uomo medio,la cui forza storica si ma-nifesta

nelle azioni collettive,che agiscesul suo mezzo colla forza

del numero. (Rappoport.pag. 152 a 157).
Messa in sodo l'azione dei fattoriindividuali,del genio,nel pas-sato

di un popoloo di una razza si ricerca ora se essa sar" altret-tanto

indispensabileed efficace e sopratuttose sar" circoscr"tta a

benefizio di queldato popoloe di quelladata razza che lo genera.
La funzione storica dei grandicondottieri di popolioggisembra

essere in decremento continuo;al contrario la partestorica della

coscienza e della critica razionale,incarnata nelle classe degliin-tellettuali,

degliscienziati,degliartisti,deglioperaicolti e coscienti

aumenta sempre pi".
Indubbiamente poi,le relazioni internazionali sono a tale punto

oggi,che in quanto si riferiscealle scoperte d'indole o scientil"ca

o industrialeil benef"zio oltrepassarapidamentei contini nazionali,

(i)G. Salvemini: La storia considerata come scienza.Rivista italiana di so-ciologia

Gennaio,Febbraio 1902.
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si propaga, si dififondepi"o meno rapidamenteper forza d'interessi

e per forza d'imitazione.La razza, la nazione,il popolole cui con-dizioni

medie sono pi"elevate,naturalmente sapr" trarre maggiore
profittodalle scoperte di un geniodi qualsiasirazza; ed a misura

che si eleveranno le condizioni medie collettive non diminuir" in-versamente

rinfluenza del genio:ma crescer" e si centuplicher"
perch"nelle applicazionigliinterpreti,i modificatori,i cooperatori
non saranno i pochi,ma le legioni.

Terminando questa breve rassegna di alcuni fattoridella evolu-zione

progressivadei popolicoU'accenno all'azione dei fattoriindi-viduali

e delgenio si ha agiodi constatare ancora una volta quanta

parteha Vimprevistonella determinazione ascens.onale delle collet-tivit",

ricordando che nulla o ben poco sappiamosulle condizioni

da cui rampollaVuomo di genio.
Tutti i fattoridell'evoluzione progressiva," compresiquellifisici,

che rappresentanole condizionimateriali che rendono possibilela
funzione e l'evoluzione deglialtri,non esclusi quelliantropologici,
che riduco essenzialmente si"Veredit"ed in un certo senso all'eroe,
al genio" tutti i fattori,ripeto,agisconoe reagisconocontinuata-mente

tra loro e in guisache quasisempre ci sfuggeil nesso cau-sale

vero degliuni coglialtri. Nello stato attuale delle nostre co-noscenze

questereciprocheazioni e reazioni sfuggendoa queU'wo-
lamento che pu" veramente stabilire la determinazione esatta dei

fenomeni " causa e dei fenomeni " effetto^chiunquevogliarigorosa-mente
in ogni caso affermare il rapporto causale determinato delle

vicende storiche violerebbe quel canone della logicastatistica,che

si chiam" della contentahilit"dal Messedaglia.Ma l'insieme di questi
fattori,specialmentedi quellisociali sta in intima connessione,

dagliattacchi innumerevoli,con un grandee complessivofenomeno

demograficosociale,ch'" quellodello sviluppodella popolazione.La

pressioneche esercita il numero degliabitanti su tutte le condizioni

sociali,mutandone e perturbandonetalora l'efficienza," veramente

straordinariae dessa stessa agisceacuendo tutti i bisogni,mentre

il numero dei bisognistessi " un prodottodel gradodi civilt" di

un dato popolo;che pu" a seconda della intensit" loro e della pos-sibilit"

di soddisfarli essere alla sua volta stimolo ad ulteriori pro-gressi

ed anche fattore di regresso.
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CAPITOLO XXI.

1 fattori dell*evolttXione sociale In axlone

(^Vene:(iayGran Brettagna,Stati UnitiJ

La rassegna, incompletissima,e Tesarne della importanzadei sin-goli

fattori della evoluzione diei popolifatta fragmentariamente,
astrattamente

,
non riesce a dare un* idea approssimativadella loro

azione reale.In tale ricerca megliosi riesce quanto si vuole stabilire

la loro mancata azione nei singolicasi,anzich" a dimostrarne l'azione

positiva.
La ricerca pi" utile " quellaconcreta, nella quales*indagala ri-sultante

della simultanea azione dei medesimi fattori.Ma se la ri-cerca

" utile," altrettanto difficilepoich"i fattori si accumulano,
s'intrecciano,si aggroviglianomaledettamente tra loro ora neutra-lizzandosi

a vicenda,ora intensificandosiin guisa tale che a qua-lunque

diligeatissimoinvestigatoreriesce quasisempre impossibile
afferrare l'estremo del filodi Arianna e poterloseguiresenza iner-

ruzione.

La grande difficolt"dellaricerca per la evoluzione dei popoli,che

figuranoattualmente sulla scena del mondo, e dei qualiper cos" dire

abbiamo assistito alla nascita diviene impossibilit"per quelliche

sono storicamente tramontati. Chi oser" indicare qualifattorispe-ciali

agirono da principioe permiseroche gradatamenteAtene e

Roma assurgessero all'altezza,cui pervennero?Tutte le spiegazioni
che si sono date del fenomeno non reggono alla critica;la posizione
geografica,la razza ecc. si chiariscono assolutamente insufficientia

darne ragione.Si pu" tentare,semplicementetentare,la ricerca per

popolia noi assai pi"vicini o che sono tramontati in un periodo
storico che ci " noto commpletamente o che occupano ancora di s"

la storia contemporanea. Tento la dimostrazione per Venezia,per
l'Inghilterra,per gliStati Uniti del Nord America.

L" Venezia." Gli storici e i filosofidella storia si erano occupati

sempre di Venezia,delle cause della sua grandezzae della sua de-cadenza.

L'articolo,gi"ricordato,di Cesare Lombroso: Perch" fu grande
Venezia? (Nuova antologiai*"gennaio1898)rimise la quistionesul

tappeto.Per lu" Venezia fu grandeper le sue condizionifisico-geo-
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grafiche;per la mistione etnica;perch"fu retta a libert".I tre fat-tori

sarebbero tra loro in intima relazione;altrisecondarii ne avreb-bero

favorito lo sviluppoe tutti riuniti avrebbero dato quel mera-viglioso

prodottostor"eo,che fu Venezio. Vediamo ci" che c'" di

vero nella spiegazione.
a) I fattorifisico-geografici.Le lagunedalle qualiera circon-data

Venezia certamente contribuirono a perservarlada incursioni

di barbari che potevano sopprimerlain germe od imprimerleun
altro indirizzo. La posizionegeograficaconsenti *il suo sviluppo,
diremo cos" autoctono; e ci" che giov" airinghilterrapot" anche

giovarea Venezia. Le sue condizioni fisico-geografichepotranno nello

avvenire " quod deus avertati " ridurla alle condizioni di Adria,di

Aquileia,di Ravenna e con identico processo, come prevedeTeo-baldo

Fischer (i).
Le condizioni fisico-geografiche" la divisione e il frazionamento

dei canali " " molto ijx)teticoche le abbiano realmente giovato,
come vorrebbe il Boter",rendendo difficilile eongiuree la loro ese-cuzione,

e, mantenendovi cosi la pace interna. 11 risultatoeccellente

invece dovr" essere attribuitaagliordinamenti politicie alle qualit"
dei veneziani.

Cos" del parila posizionegeograficada s" sola non sarebbe ba-stata

a farle trarre tutti i benefizi,che trasse dall'essereuna specie
di anello di congiunzionetra l'Oriente e l'Occidentecivile.Trieste,
che oggiattraverso l'Adriaticocompie la stessa funzione,suscitando
l'invidia e gliamari rimpiantisulla grandezzapassatadi Venezia,
aveva allora la stessa posizionegeograficache ha adesso e non se

ne valse. Ma lo sviluppoiniziale, superiorea quellodella citt" e

delle ragionilimitrofe,avr" contribuito a metterla in condizioni di

trarre ilmassimo giovamentodalla posizionegeograficache la faceva

intermediaria tra l'Orienta e l'Occidente. Questa prima circostanza

che permise un rapidoe notevole sviluppodi ricchezza e di cultura

doveva necessariamente esercitare una influenza enorme nel crearle

una condizione politica,intellettuale e sociale privilegiata.
b) La mistione etnica.Immigrazionidi "lites.Cesare Lombroso

assegna una grande,decisiva importanzanella evoluzione di Venezia

all'innestoetnico,alla mistione di diversi elementi etnici,che sarebbe

il grande fattore del progresso di un paese.

11 Mantegazzada antropologoed etnologoeminente qual'",esa-

(i)La penisolaitalica,saggiodi corografiascientifica.Traduzione italiana.

Unione Tipograficaeditrice. Torino.
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minando questa ipotesiadoperaverso il Lombroso un linguaggioche
se venisse da altri verrebbe qualificatocome impertinente.Il Pro-fessore

di Firenze,infatti,parladell'audacia estrema del Lombroso

neir accumulare sofismi ed artifiziper riuscire a paragonidivertenti
e geniali, ma dinanzi ai quali" la filosof"aseria della storia deve

a sorridere come dinanzi ai giuochiacrobatici,che della ginnastica
non hanno altro che lo sforzo ". {Fanfullay1899 n. 36).

E infatti se la mistione e nica dovesse essere condizione,fattore

precipuodi progresso, non vi,sarebbe popoloche non avrebbe do-vuto

raggiungerel'altezzadi Venezia;perch"la pure^^a della razza,

come qui stesso
,

e prima nella Sociologiacriminale ,
ho sostenuto,

come il Mantegazzaconferma,non " che uu mito. La mistura " la

condizione generale; la purezza " sempre molto relativa " " la ec-cezione.

Ora contro V ipotesilombrosiana ed in favoredell'antropo-
sociologiadi Ammon e di Lapouge,a Venezia avrebbe potutoesservi

Veugenismo, cio" la minima commistione di elementi antropologici
diversi; poich"la posizionegeograficapreserv"i suoi abitatori dalle

incursioni barbariche e dai frequenticontatti con altri elementi. Ci"

che aveva notato il Giannotti : " Venezia non avendo patitoquelle
" cose, che fanno rinnovare gliabitatori,conserv" il sangue incor-

" rotto dei primi abitatori
,
che dovettero essere nobili e ricchi e

(( perch"i poverie quelliche mancano di credito non avendo alcuna

" facolt" di aiutarsi in modo alcuno
,

sono costretti a star fermi e

ff ad aspettare quel bene e quel male che la fortuna reca d.

Venezia che aveva ottenuto un certo sviluppo,intanto,sub" una

mistione benefica;ma fu sociale ed individualizzata e non ebbe il

carattere antropologicoche si vorrebbe scorgere nei primielementi
" A Venezia fissarono la definitivadimora apportandoad essa ilcon-tributo

della loro intelligenzae del loro lavoro,arricchendoladi nuov

e vigorosielementi,coloro che sfuggivanoalle persecuzionipolitichej
e religiosedi altre nazioni. Per la maggiorelibert" politicae reli-giosa

che vi si godeva,vi ritrovarono sieuro asilo ribelli di ogni

paese: nel 1328i lucchesi fuggendola tirannide di Castruccio v'im-piantarono

l'arte della seta; i profughiprotestanti" valdesi,ugo-notti
" v' istituirono le miglioritipografie; gliebrei ingiustamente

perseguitatialtrove vi trovarono pienalibert" di attirare il loro com-mercio

; glioperaimigliorivi accorrevano da molte parti" come

ogginegliStati Uniti " perch"erano sicuri di trovarvi lavoro e re-lativo

benessere ; infine letteratied artisti non potevano che essere

attrattida quellache consideravasi come l'Atene d'Italia.A Venezia

dunque,e'era una "liteprimitiva,che fu rinforzatada un'altrasva-
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riatissima "lite9 (i);colla mistione di elementi superiori,si capisce
che i prodottidovettero essere eccellenti. E quelloche possa il tra-sporto

e r innesto di un elemento di civilt" e di vita economica si

apprese dalle conseguenze dell'Editto di Nantes che trasport"altrove
i migliorielementi della Francia.

e) Lotta e selezioneprogressiva.Intanto una selezione e' era stata

per i primi abitatori di Venezia: ivi si erano rifugiati1 miglioriele-menti

delle popolazionicircostanti per iscamparedalle devastatrici

incursioni barbariche. Le lotte che questi primi abitatori dovettero

sostenere colle popolazionibarbare " germanici,piratiilliriciecc."

per mantenere la loro indipendenzanon poterono che svilupparela
loro energiae le loro buone qualit"; queste trasmesse e fissate dal-l'

eredit" e mantenute abbastanza pure dalle condizioni geografiche
produsseroil tipo storico di Venezia in conformit" di ci" che pre-cedentemente

si osserv" sul risultatidella azione combinata del fat-tore

geograficoe della eredit" brillantemente messi in luce dal Mat-

teuzzi
,

come fu ricordato. La lotta selettiva contro gli uomini nei

suoi effetti benefici venne rinforzatata da quellacontro la natura in

conformit" della ipotesidel Metchnikoff: i veneziani,come gliolan-desi,

infatti,dovettero lottare continuamente contro i fiumi e contro

il mare. I fattorifisiciagirono a Venezia nella formazione del ca-rattere

come Demolins ha dimostrato che agirono nella Scandinavia.

La ra\\a non vi ebbe parte.

d) Ordinamento politico.Militarismo, Un punto d' importanza
capitalein questa occasione " staio discusso tra Lombroso e Mol-

menti : l'ordinamento di Venezia fu democratico o aristocratico ?

Nella rispostadata dall'uno e dall'altro si " vista rispecchiatala

rispetfivatendenza politica; perci" si " detto che Lombroso demo-cratico

ha visto la causa della grandezzadi Venezia nella libert",
mentre Molmenti conservatore l'ha rinvenuta nella prevalenzadel-l'

aristocrazia.

" difficilein quest i questione la obbiettivit" che tanto si racco-manda

poich"" quasi impossibileche i sentimenti proprie le con-vinzioni

non si ripercuotano nei giudizisulle istituzioni e sugli
avvenimenti politici.Ad ogni modo, mi sforzer" per quanto potr"
di essere imparziale.

Anzitutto una distinzione tra l'elemento formale o nominale di

una istituzione e la sostanza della medesima. Ci sono delle repubbli-che
nell'America latina nelle quali le libert" individuale non ven-

(1)Cosentini: Perch" fu grande Vene"ia? -^ Scienzasociale. Marzo 1901.
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troy"eda Carlo Alberto,l'ultima parolavenne tempre detta dalFe-

sercito: nel 1862,nel 1869-70,nel 1893-94,nel 1898.
Ma a Venezia ? Venezia fu realmente retta a libert"perch"la vo-lont"

dei governantinon si sovrapponeva a quelladei governati
colla forza armata. Poteva sembrare tirannico il poteredel Consi-glio

dei Dieci ; ma oltreche esso era un freno potentecontro la pre-potenza
del Capo della Repubblica,che riuscisempre la pi"perico-losa,

alle pubblichelibert",non rappresentavaun mezzo coercitivo

contro il popolo,perch"non aveva nelle sue mani Tarma omicida:

Tesercito permanente e quelloinsieme d' istituzioni e sentimenti,
che costituisce il militarismo.

E in ci" Venezia,sirassomigliameravigliosamenteall'Inghilterra,
bench" siano diverse le due razze che le popolaronoed agironosotto

climi diversi.

A Venezia invece dell'esercito permanente ,
inveee del milita-rismo,

e' era ben altro : " a Venezia poverie ricchi,giovannie ma-

oc turi,in citt",nei presidii,sulle galere,tutti erano balestrierie

a formavano a cosi dire,la nazionearmata ". ecco una grandecon-statazione,

eh' " un grandeinsegnamento,e che viene fatta da un

conservatore: dallo stesso Molmenti (i).Un altro elemento sostan-ziale

che vale a modificare la costituzione nominale o formale a Ve-nezia

si riscontra nella mancanza di centralizzazionenell'ordinamento

e nella funzione dello Stato ; e in ci",come nella mancanza di mi-litarismo

,
Venezia si rassomigliaall'Inghilterrae riprovasempre

pi" e meglioche certe cai"se danno gli stessi effetticon tutte le

razze e sotto tutti i climi !

Per tali condizioni di fatto,che rappresentanoi rapportireali di

Lassalle,i cittadinidi Venezia erano e si sentivano liberi.Tale sen-timento

caratteristicamente venne espresso da un grande artista:

a JacopoSansovino invitato dal Duca Cosimo de'Medici,dal Duca

Ercole e da Paolo III a consacrare a Firenze
,

a Ferrara e a Roma

il suo doppiogeniodi scultore ed architetto,risposeche avendo la

fortuna di vivere in una repubblicasarebbe per lui una pazziaan-dare

a vivere sotto un principeassoluto ".

Ma se l'assenza di militarismo e di centralizzazione a Venezia as-sicuravano

un regimevero, sostanziale di libert",con tutti queibe-

(i)Il Molmenti nella sua Storia di Venezianella vita privataammette che la

chiamata di tutto il popoloair elezione del Capo dello Stato ricordava i Comizi

romani dell'antica repubblica*e insieme l'assemblea degliuommi liberi tra i lon-gobardi.

Ma era questa aristocrazia?
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neficieffettiche altrove s" riscontrano,rfsorgela quistionedelle

cause sotto questa forma : perch"nella citt" delle Laguue non pre-valsero

il militarismo e la centralizzazione?

Qualcuno non tenendo conto dei successivi momenti storici con

Andrea Mocenigo e col Boter" afferma che a Venezia si ebbe avver-sione

per la guerra e per gliordinamenti militari perch"si ricono-sceva

che dalla pace venivano maggioribenefizi. " La pace assicura

" le s'rrade,agevolala navigazione,favoriscei negozi,fa fiorireTa-

" gricoltura,cresce la popolazione". E ilragionamentodi Mocenigo
che sconsigliala guerra a Firenze peldanno che ne veniva agliscambi

reciprociviene a ribadire siffattiragionamenti.I qualisono spiega-zioni
posteriori,

in un periodoinnoltrato di coltura politicao in-tellettuale

e di benessere economico, di un fatto preesistente:la

mancanza di spiritomilitaresco,eh' " fatto inconscio,qualelo con-statiamo

a Venezia nei primordi.Ilfattoprimordialecolla maggiore
probabilit"pot"essere derivato dalla mancanza dell'intervento stra-niero

nella vita interiore della repubblica,che pot"essere favorita,
come in Inghilterra,dalla posizionegeografica" dal fattorefisico"

da un lato; e dall'altro dalle condizioni di eguaglianzapoliticatra
i cittadini,che furono sempre militi a difesa dello Stato e della cosa

pubblica,col sistema della nazione armata, e non soldati a disposi-zione
d" un capo. E la condizione e i risultatidi Venezia trovano

riscontro eloquentenella storia della Svizzera. E deglieffettidell'u-guaglianza

delle condizioni tra i cittadini,si hanno testimonianze

indiscutibili.

Dopo queste considerazioni sulla sostanza dell'ordinamento poli-
lieo di Venezia,mi sembra che abbiano scarsissima importanzale

disquisizionisulla forma della Costituzione. Comunque, essa fu pri-mitivamente
essenzialmente democratica,come dimostrarono Fran-cesco

Ruggierie Gabriele Rosa. Ma il carattere democratico non va

desunto dai freni e dai controlli,cui era soggettala suprema auto-rit",

il Doge;poich"" ben noto che le aristocrazie sono sospettose
e dovunquecercano impedireche un loro pariprevalgasuglialtri.
D'onde la parte liberale rappresentataper secoli dalla nobilt" in

Inghilterrae per qualchetempo in Ispagna.Invece l'ordinamento

veneto si considerer" democratico pel numero grandedi coloro che

avevano i dirittie il poterepolitico;e per l'assenza di una vera

classe privilegiata;ed anche per la partecipazionedirettadel popolo
nella scelta del Doge e in tutti gliatti importantidel governo. La

improntademocratica infine,non fu esclusiva di Venezia,ma della

maggiorparte dell'Italiacentrale e settentrionale e di quellaparte
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d" Europa che usci prima dellealtre dalla notte del Medio Evo (Co-muni
fiamminght,del mezzogiornodella Francia ecc.).A Venezia

le condizioni particolari,che sono state esposte,poi,aiutarono ad

assicurarne e la durata e la ulteriore evoluzione;a Venezia me-glio

che altrove,per le ragionisopra esposte,si poterono svolgere
glielementi trasmessi dalla civilt" ellenico-latina.

Quando a Venezia avviene un mutamento in senso aristocratico

colla Serrata dei MaggiorConsigliocomincia la decadenza. E que-sto

non " il momento storico,che ci spingea chiedere ed a stu-diare

: perch"Veneziafu grande?
e) Intervenzionismo.Di parecchialtri fenomeni secondari non

occorre occuparsi; alcuni del resto,non rappresentanofattori della

evoluzione progressivadi Venezia,ma ne furono le conseguenze.
Altri erano comuni a quasitutta Tltalia: ad esempiola cultura el-

lenico-latina non mai tramontata completamentenella penisola,per-
serv" Venezia dal movimento morboso,dalla folliadelle Crociate;e
la sua posizionegeograficae lo svilupporaggiuntola misero in grado
di trarre il maggiorprofittoeconomico e politicoche dal medesimo

movimento potevasiottenere. Del parila politicaestera di pace, il

grande benessere economico assicurato al maggiornumero e per pa-recchi
secoli furono la conseguenza dei fattoriprecedenti.Col be-nessere

e colla pace sta in relazione lo sviluppointellettuale,che si

tradusse in sapienzacivile praticae legislativae in quellapolitica
ecclesiastica,che " argomento ancora di grande ammirazione (i).

E si potrebbetacere di un ultimo carattere,in intima correlazione

con i precedenti,della repubblicaveneta, il suo attivo intervenzio-nismo
nella vita economica della collettivit"; e se ne tacerebbe an-che

perch"esso non fu esclusivo di Venezia,ma di tutti i Comuni

d" quelperiodostorico,se non occorresse smentire un contrasto che

si volle stabilire tra Venezia e T Inghilterra.
Non e " contrasto. L' intervenzionismosociale fu sempre poderoso

al di l" delia Manica e servi ad assicurare le condizioni di evolu-zione

progressivadella nazione. Chi trova una differenza tra Vene-zia

e r Inghilterrain tale dato confonde i periodistorici e raffigura
r Inghilterradi oggicon quelladi ieri e prendeuna partepeltutto,
confondendo il liberismo doganaledel 1846-60colFassenza d'inter-venzionismo.

E in Inghilterra,in questaclassica terra delFiiidividua-

(i)Manin. (DellaGiurisprudenzaVeneta)osserv" che non si pu" avere una

idea esatta e completadella legislazioneveneta da chi solo nelle leggiscritte la

studia.
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1901. A G"lin Ed.
._

I3-G"LAJANNI

"9

rrf '̂.-,.'"";

DOTt. KA^OLE"NE COLAJAKNl 177

lismo maachesteriano,che 1*intervento dello Stato " stato attivissimo

ogni volta che se n' j"riconosciuto il bisogno: aella legislazione
delle fabbriche,nella igienepubblica,nell'istruzione ed educazio-ne

ecc. E r intervenzionismosapiente, continuato,sistematicoserv"
di correttivo ad altredeficienze ,

mantenne la prosperit"e la pace

interna prima a Venezia ed.ora in Inghilterra.
2,,"Gran Brettagna.La grandezzadi Venezia " tramontata. " al-l'apogeo

quelitidell'Inghilterra." tale eh'" servita a ribadire ""pre^ J%

giudiziodella ra^^a. Quello eh* esso valgasi esamin" ; ma a dimo- ' /il
strare megliole conclusioni dell'esame bisognaindagarese l'evolu-zione

progressivasua presentiqualchecosa di tipicamentediverso
da ci" che avvenne altrove ; se agironoglistessi fattoriche si vi-dero

in azione a Venezia,
a)Fasori fisicogeografici.In Inghilterra,come a Venezia la po-sizione

geograficarappresent"una partepreponderantenella prima
evoluzione. Taii^efu tra i primiad assegnarglielain unione colla

razza (i).Ma questa azione dei fattorifisicinon ha nulla di miste-rioso

: primitivamentesi riduce a quelladella sua natura insulare ;

ed esager"il Boutmy che nelle condizioni del clima scorse la causa

per cui r inglese" costrettocontinuamente allo,sforzo,all^ boxe âllo

sportjper quanto siano brillantile sue osserviizionisulle differenze

di azione del clima inglesecon quelledi altri paesiche pur. ad esso ""

si rassomigliano.Basterebbe rifietterea ci" che gi"si rilev" sulla

educa!{ionefisicadella Greqia,di Roma e dell'Italiadel Rinascimento

sotto climi diversi dall'inglese,per convincersi quanto poca sia la

consistenzadel rapportot^a clima,sforzo,sport Cadopo .quiQdile
considerazioni dello stesso autore sul

. rapporto tra il cliipae le

qualit"morale dell'iniziativa,dell'attivit",della previdenza,del Self
control (2)" qualit"che in altri momenti sojip state possedutein

giradoeminente da popolivissuti sotto altro clima.

Ben altrae indiscussa fu l'influenzadella posizioneinculare.Buckle

esager"l'influenza della insularit" assegnandolela genesidello s^pi-
rito di colonizzazione e di conquista.E Roma? e Carlo V? e .Na-poleone?

Ma vide giustosegnandole differenzenello sviluppodelle
istituzionimilitari,da cui fu preservata l'Inghilterrae che furono

una necessit" difensiva ed offensiva per la Fr"ncia e la Germania.

La vantaggiosaposizionegeograficadel resto come aveva giovato

wj.'



t^^ kAZZte SUPERIORI fe RASQCE INFERIORI

a Venezia e giova airinghilterrapreserv"dalle invasioni e dalla

soggezioneallo straniero ilGiappone,sempre al di fuori deirinfluenza

etnica.

Il Cunningham esplicitamenteassegna alla sua posizioneinsulare

e ad altre condizioni f"siche ed airabilit" amministrativa dei suoi

re se Tlnghilterrapot"raggiungereTunit" nazionale assai di buon'ora.

Alla stessa circostanza attribuisce lo sviluppoprecoce sin dal secolo XV

di quelleistituzioni politichenazionali,che la misero in condizioni

di trarre il maggiore giovamento dagliavvenimenti (i).
Pur accettando la discutibilissima abilit" amministrativa dei suoi

re " innegabileche la posizioneinsulare la sottrasse allesangui-nose
controversie delle monarchie europee continentali,alle quali

prese parte talora,ma in guisache i suoi ordinamenti interni e la

sua evoluzione politicanon ne furono intaccate La sua posizione
insulare la preserv"dalie invasioni deglieserciti stranieri,appena

raggiuntala sua composizionestorica;ci" che da un lato non per-mise

lo sviluppodel mlitarismo e dair altro lasci" imperturbatala

sua evoluzione politica.
" Dopo il periodobrillante e geniale della rinascenza,I*Europa

fu sottomessa alla tirantiia della forza politicae militare. Ulnghil-
terra fu il solo lembo di terra che sfuggialla sorte comune. La

felice eccezione non fu dovuta ad' una maggiore laboriosit",ad tin

pi" profondosenso pratico,ad un pi" energicospiritodi libert"

della razza anglo-sassotie.Le cause della precocit"inglesenella ci-vilt"

moderna sono state storiche. Principaleforse fra queste " stata

la natura insulare che la protesse contro le forze cieche e brutali

scatenate sul continente. Il militarismo che sul continente schiacci"

i primi germi delFindustralismo e della democrazia,fu "spesso mr-

litarismo estero.... L*lnghilterrasola era al sicuro da queste influenze

violenti e capricciose.Anche in essa vi furono levate di scudi del

militarismo e tentativi di tirannide;ma questiconflitti si svolsero

fra le sole forze interne della societ". Il mare la salv" dalle inva-sioni

straniere,flagellodell'Europacontinentale,come aveva salvato

(i)An essay on western civilistition in its economie aspects citato da Ferraris

F. S. nella Riforma sociale del 15 Agosto 1902. Questa influenza'^dellecondizioni

fisico-geografiche,e non della ra\\ay esplicitamentericonobbe ilRobertson; e poscia

Vidal Lablache [op.cit,)Bry (Histoireindustrielle et economique de VAngleterre,
Paris. La rose. 1901),Bl ndel. (La politiqueprotectionnisteen Angleterre.Paris.

Lecoffre. 1904]ed i miglioriscrittoriinglesie stranieri,che si sono occupatidelle

cause del suo sviluppo.
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Venezia dalle scorrerie barbariche,flagellodell'et"di mezzo.... E la

posizioneinsulare rese inane il tentativo d'invasione di Napoleone I

che se fosse riuscito avrebbe mutato il corso della storia 0. (Malagodi).
..Non " la moralit" della ra!(!j[ayche mise le Isole britanniche al

sicuro dal timore di ogni seria invasione e la dispens"dalFobbligo
dei grandi eserciti ; ma la cintura di argento che le fa il mare.

(Fouiil"e).
a Queste posizioneinsulare Tha messa in grado di approfittaredi

tutte le complicazionicontinentali,in cui furono coinvolte le na-zioni

civili. Cos" le tre date che segnano le successive riduzioni

dell'imperocoloniale della Francia,171 3, 1763,1814,sono date scritte

a lettere d'oro negli annali coloniali britannici. " (Reichpag. 74).
Ma. la configurazionegeografica,che preserv"l'Inghilterradalla

perniciosainfluenza delle guerre, del militarismo e del dispotismo
del continente europeo, non pot" salvare l'Irlanda dalla tirannide

inglese.Le due isole erano troppo vicine,perch"all'una delle due

non. venisse il desiderio di dominare sull'altra;e la loro forza era

troppo diversa perch"l'Irlanda,come la Scozia,non rimanesse vinta

e soggiogatadall'Inghilterrae non ne venisse mutata la storia (i).
Come possa mutare il corso della storia di un popolo,oltre ci"

che si dir" sulle vicende dell'Italiadel Rinascimento, si pu" appren-dere

dall'influenza esercitata dall'intervento delle monarchie europee

nella Francia del 1789;della Francia della Restaurazione in Ispagna;
dell'Austria e della Francia pi" volte in Italia nel secolo scorso;

della Russia in Ungherianel 1849.E ci" oltre lo sviluppodelle isti-tuzioni

militari,reso necessario da un vicino intraprendentee poco

scrupoloso,
.

e lo stato di animo che crea.

Questa posizionegeograficache ha influito decisamente sulla evo-luzione

politicadell'Inghilterraha anche agito nel favorire l'accu-mulo

e l'incremento della ricchezza. Essa fu causa poderosadel pi"

precoce e maggiore sfruttamento della scoperta dell'America. Le

qualit" del suo sotto-suolo,infine,che racchiude in abbondanza

carbon fossile,ferro ed altri metalli,posteriormentecontribuirono

(i)Dal y al IX secolo in Irlanda fior" una civilt" relativamente brillante e di

gran lunga superiorea quelladella vicina Inghilterra.Nell'accademia di Armagh

pi" di 7000 studenti accorrevano da tutte le partivicine,e dalla medesima usci-rono

gliuomini pi"illuminati di quei tempi,gli Alfredi,i Beda, gliAlcuini. La

spaventevoleviolenza e disonest" degliinglesi,non la differen"adella ra^^df di-strusse

la prosperit"e la civilt"dell'Irlanda e la fecero retrocedere. {VidalLa

Blache. Op-cit,pag. 306 e 507).
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in una ad alcune scoperte che si devono al genio,al fattore indi-viduale,

ed alle condizioni politiche" ai maggiore sviluppodeirin-
dustrialismo ed al suo primato industriale e commerciale. " Si "

calcolato che il re ndin^pntodelle sole miniere di carbon fossile,con-vertito

in lavoro umano, si esprimecolia stessa cifra che la produ-zione
di una popolazioneche copre uno spaziodi i8 milioni di

ettari1 " {Boutmy) Il carbone n̂otava Sir M. E. Hicks Beach Cancel-liere

dello Scacchiere,il i8 Aprile1901, nel difendere ilpiccolodaspio
di esportazione,ha faUo V Inghilterraquellache "; " il nerbo dell'in-

dustria. Sen\a di esso le industrie perirebberoe la popolas^ionedimi-nuirebbe.

U assenna del carbone " la causa pi"fortedella povert"re-lativa

delV Irlanda (i)..

Oggi che ferro e carbone si produconoaltrove " Belgio,Germa-nia,

Francia,Stati Uniti " il primato delFInghilterranell'industria

e nel commercio sta per tramontare : essa avr" degliuguali e forse

dei superiori.

b) Rai{\a,Non ci pu" essere alcuna difficolt"nel riconoscere che

la posizionegeograficae la qualit"del suolo,o meglio del sotto-suolo,

avendo provocato una determinata evoluzione politicaed eco-nomica

neiringhilterraabbiano determinato la formazione di alcuni
caratteri psichicidei suoi abitanti miglioridi quellidi altre popo-lazioni

del continente. Tali caratteri trasmessi e f"ssatic^aii*eredit"

continuata, non perturbatada altri incrociamenti,anche in forza

d" quella posizioneinsulare precedentementeillustrata,natural-mente

meglio che altrd hanno contributo a creare i\pregiudiziodella

ra^^a. In tale senso e con tale processo di formazione il Boutmy
parla dei caratteri della raf^a inglese,che " il tipo della ro^^a

anlgO'Sassone.in tale senso si pu" parlaredi ra^fa scientificamente

e considerandola come un prodottostorico. E se il Le Bon afferma

anzi che, in Europa, soltanto in Inghilterrac*" una vera razza sto-rica

,
in cui tutti i varii elementi primitivisi sono fusi completa-mente,

" bene sempre rammentare poi,che tale fusione completa
pot" avverarsi in Inghilterraperch"dopo Tinvasione normanna non

vi fu pi" alcuna immistione di altri elementi. Quellalentfe graduale
degliirlandesi e degliscozzesi non poteva perturbareTevoluzioi"c.

Ci" che il Beresford afferm" sulla forza di assimilazione delllnghil-
terra abbiamo visto che non costituisce un carattere specificodi ra^^a:
l'ebbero Roma e Venezia. L' istinto commerciale che le attribuisce

(i)NiTTi. La conquistadella for^a, Roux e ViarengoRoma-Torino 1905 p. 37.

lean Pinot: Fran^aiseset anglais.Paris. F. luven 1904, p. 27.
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tscompagnato dal rispettoalla disciplinaecc. su cui hanno recente-mente

insistitoil Taine, il Malagodi,il Boutmy ecc. sono prodotti
della evoluzione politicaed economica, non esclusivi e perci"non

caratteristicidel popoloinglese.Parimenti non si pu" considerare

come propriodelF Inghilterrala latitudine lasciata al giudice non

solo neiramministrare la giustizia,ma anche, per cosi dire,nel fare

la legge (Rekh pag. 107 e io8).L'Inghilterrain questo ebbe un mo-dello

insuperabilenel pretore romano.

Come l'inglesescellerato,iniquo verso l'indiano,verso il nord-americano

del XVIII, verso l'irlandese da tre secoli,ed oggi verso

il boero " e tanto scellerato da suscitare l'indignazioneprima di

Burke ed ora dei derisi pr" Boeri " torni equo ed umano in casa

propriae tra i suoi concittadini ce io spiega lo stesso Boutmy. E

come nel bene sarebbe un errore dare per connessi alla ra^^^^aalcuni

caratteri attuali del popolo inglese;cosi nel male dobbiamo guar-darci

dal cadere nello stesso errore. Il grande egoismointernazionale,

su cui insiste il Boutmy, " oggi proprio dell'Inghilterra;non fu

di Roma antica,della Spagna,di Napoleone I ?

Gli interrogativisi dovrebbero continuare se si volesse analiz-zare

la forza misteriosa dell'individualismo nella evoluzione progres-siva

dell'Inghilterra,e che, contraddicendo la storia,si vorrebbe

assegnare come un peculiarecarattere etnico deglianglo-sassoni,
Tutte queste osservazioni contro questipretesicaratteri di razza,

coi qualisi vorrebbe spiegarela grandezza attuale dell'Inghilterra,
bene vengono inquadratein questo brano di uno scrittore inglese
che pi" e meglio di altri ha sviscerato le originie lo svolgimento
della storia del propriopaese. " Noi non siamo un popolo natural-

" mente inventivo. Certi libri di storia ci lusingano e proclamano

" alto che l'Inghilte;ra deve tutto a s" stessa. La verit" "
,
che ad

" eccezione della popolazionebrettona autoctona, noi ci siamo senza

" grande resistenza sottomessi ai nostri antichi conquistatorie che

" noi abbiamo successivamente accettato la dominazione deglianglo-
" sassoni,dei Danesi, dei Normanni. A quelliche vantano il nostro

" rispettoper il governo e per la legge,risponder"che noi abbiamo

" o ucciso depostio lasciato uccidere e deporrepi" re di qualunque
t altra nazione,ad eccezione della Russia. La filosof"a della storia "

" un nutrimento cosi vano quanto l'alchimia,l'astrologiae la me-

t tafisica" (i).

(i)Thodold Rogers. Inierpretation"conomiquede V histoire. Paris,GuUaum"n

et C. p. 338.Jean Finot ha dimostrato bene razione che Francia e^ Inghilterra^
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c) Educatone.L'operadella natura, degliuomini superiori,delle

circostanze eccezionali ed impreviste,
conservata e fissatadall'ere-dit"

viene demolita pezzo a pezzo da altre interferenzee per lo meno

non subisce alcuno svolgimentoprogressivose non interviene quel
fattore poderoso,che mira a conservare ci" che c'" di buono ed a

renderlo pi" attivo e migliore:Ye"uca^ione.
liprimo momento nell'operadell'educazionepu"essere incosciente:

l'esperienzapersonaleo collettivae la tendenza ereditatadanno lo

indirizzo iniziale.Ma a misura che l'evoluzioneintellettualeprogre-disce
e si acquistacognizione,che si trasforma in teoria,dei risul-tati

conseguitida un dato sistema educativo,l'azione sua diviene

sempre pi" cosciente. Di questa azione cosciente in Inghilterrase

ne ha un esempioevidente nel campo della pura istruzione,che noi

distinguiamodella vera educazione,ma che g"'inglesicomprendono
sotto la stessa denominazione di Education,

Lo Stato che in Inghilterrainterveniva da secoli nel regolarei sa-lari,

" prezzi,le condizioni del lavoro,dellapropriet",dell'igieneso-ciale

ecc. aveva lasciato ai privatil'istruzione popolare.Ma quando
le classi dir"gentisi accorsero che l'Inghilterrarimaneva alla coda

degliStati civilidi Europa, in seguitoad una grandeinchiesta,
coscientemente mut" strada e co"TEducation Ad del 1870cominci" a

provvederenei modi che parvero pi"attialla difiusionedelPalfabe-

tismo ; e i provvedimentisi sono intensificatiin guisache lo Stato"

oltre ci" che fanno le varie Chiese e i privati,che spendono per la

bisognacentinaia di milioni " da pi"di mezzo milione all'anno

circa 65 anni or sono, dopo il 1870" arrivatoa consacrare all'istru-zione

oltre trecento milioni all'anno. L'esempiodell'Inghilterrain

fatto di sviluppointellettuale" tanto chiaramente contrario alla dot-trina

delia razza, che il Reich l'ha generalizzatoper deridere Tan-

troposociologiae lasciare agliinglesidi mezzana coltura l'esalta-zione

della propriastirpe(Op,cit.pag, 112).
Altro esempiodi azione cosciente sullo stesso terreno ci offrel'In-ghilterra.

Per cause in gran parte naturali ebbe sinora il primato
indiscusso nell'industriae nel commercio; ma di recente si " ac-corta,

in seguitoa numerose inchiesteufficialie dei privati,che la

istruzione speciale,tecnica,in Germania," un poderosofattoreche
le assicura dei vantagginella concorrenza industrialee commer-

hanno esercitato reciprocamentel*uiiasulPaltra nella lingua,nellaletteratura,net

costumi,nelle istituzioniecc. fFrangaiset anglaisecc.)
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ciale;e gi"si corre rapidialle misure opportune per togliereque-sta

causa d^inferiorit".

" un bene," un male questa intensa e cosciente diffusionedella

istruzionepopolare? La disamina non " di questoluogo; e lasciando

a qualchescrittoreingleseTamarezza delle considerazioni sul fatto,
cui attribuisce la crescente preponderanzadel funzionarismo ed una

profondamodificazione peggiorativadel carattere (Fortnightlyre-

vt"w. Settembre 1899^" qui basta constatarlo. Il fatto del resto "

di durata relativamente breve e s^incrocia con numerose e poderose
altre interferenzeper poternevalutare glieffetti.N" qui" necessario

esaminare se questa azione cosciente dello Stato e delle classi diri-genti

sia dovuta ai calcoli benintesi dei conservatori
,

che dopo le

varie riforme elettorali nel loro interesse hanno riconosciuto la ne-cessit"

d'istruirele masse (i).
Ma l'istruzionenon " che una partedell'educazione; e nella vera

parte che mira aliaformazione del carattere delleclassidirigentil'In-ghilterra,

tra gliStati contemporanei,ha da oltre un secolo ilprimato.
Per quanto io ne abbia vivissimo ildesiderio,l'economia di questo

lavoro non mi consente di esporre *alcun dettagliosui metodi della

educazione inglese.Chi ne avesse vaghezzae bisognoricorr" at h^

bri che se ne occupano ex professo.E tra buoni e mediocri oggi non

ce n'" deficienzanemmeno in Italia,sebbene nessuno che uguagli
l'evidenza e l'eleganzadi quellidi Taine,di Ledere,di Demoli ns"

I"er citare i pi" noti (2).

(i)n Duca di Gualtieriche ha consacrato parecchibuoni studi alle istituzioni

inglesi,intrapresied espostisotto la preoccupazioneconservatrice,accentua troppo la

benemerenza dei conservatori inglesiin queste opere, quantunque n" "n nasconda che

l'aristocraziavuole Tistruzione dei lavoratori per sottrarlialPinfluenza dei rivoluzio-nari

e riferiscain propositoilmotto di lord Sherbocke : Educhiamo i nostri padronil

In realt" il merito va principalmenteai liberali.Ora i conservatorihanno falsatoci"

che si fecepelpassatocol nuovo Education bill,che sottomette la scuola alla Chiesa

Anglicana.I varilavori del Duca di Gualtiericui mi riferir"sono i seguenti: L'evo-luzione

democratica delle istituzioniinglesi,Torino,Roux e Frassati 1899.Il re-gime

rappresentativoe la Societ" Moderna. Torino,Roux e Viarengo1900. Stato e

pubblicaeducazionein Inghilterra.Nella rivista: Flegrea,5020 maggio e 5 Gi" -

gno 1901. Sulle scuole professionalied industriali,sulle Universityextension sulle

UniversitySettlements c*" una sterminata letteratura. Se ne pu" avere idea,sebbene

non completa,dal citato articolodel Duca di Gualtieri. Per la parte dell'educazione

industrialedal Rapport sur Venseignementprofessionalen Angleterredi Oscar Pif-

feroen,Bruxelles 1896.
(2)Taine: Notes sur r Angleterre,Paris.Hachctte 5* Ed. 1876; Ledere: Les
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Mi limiter" a pochiaccenni iintctici. Per Taine in Inghilterra
non c'" separazioneprofondatra la vita del fanciullo e quelladel-l'uomo

fatto; la scuola e la societ"sono allo stesso piano, senza

muro o fossatointermedio " Tuna conduce e prepara all'altra.Nella

scuola " dalla elementare all'universit""

,
nelle famiglie,V educa-tore

mira di pi"al carattere
,
al cuore

,
al coraggio, alla forza ed

alla destrezza del corpo che all"fscienza e alla coltura dello sp"rito.
11 Demolins che in Cecil Reddie e nella sua scuola di Abbotsholme

addita l'educatoree la scuola-modello,aggiungeche neireducaz"one

inglesesi mettono gliallieviin rapporto colle cose e colle parole
che le esprimonoin modo da procederedal concreto all'astrattoedu-candoli

a fare uso di ci" eh'" stato loro insegnatoed istillando il

desideriodi apprendereda loro stessisenza lo stimolo delle ricom-pense

e dei premi.
La scuola " una continuazione della famiglia;e specialmentenelle

scuole secondarie,che pervertonoo deviano i giovaniitaliani, non

si pu" ammirare abbastanza la sorveglianzadel tutor e tutto il mec-canismo

e tuttigliavvedimenti,che mirano a sviluppareil senti-mento

della responsabilit"ed a creare numerosi i selfniade men.

Tutti i libri di letturasono intonati in senso analogo;e lo furono

e lo sono gliscrittie i discorsidi Emerson, di Carlyle,di Ruskin,
di Carnegie,di Roosewelt,che raccomandano sempre il lavoro

,
la

energia,l'aspirazioneal meglio.
Secondo lo stesso Demolins le massime educative degliAnglo-sgs-

soni sono le seguenti:
I.**i parentinon considerano i loro figlicome appartenenti

loro,come la loro cosa, come una semplicecontinuazione delle loro

personalit",una speciedi sopravvivenzadi loro stessi;

2.** i parentitrattano i figli,sin dagliiniziie sempre come delle

personalit"a parte;
3.*"neir educazione guardanoallenecessit"future,alle necessit"

nuove della vita e non alle condizioni del passato;

4.**hanno cura precipuanon solo della salute ma dello sviluppo

completodella forza e della energiaf"sica;
5.**avviano di buon'ora i figlialla praticadelle cose materiali;

6,"*insegnanogeneralmenteai figliun mestiere manuale ;

7.**mettono al corrente i figlidi tutte "e novit" utili.Perci"

professtonset la soci"t" en Angleterre,Paris A. Colin. 1895; E. Demolms. A

quoitieni la superiarit"des Anglo-saxons.Paris Maison Didot.
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vantano la lotta per la vita e V attitudinea trarsi d' imbarazzo da

loro stessi;
8.^ usano pochissimo,nella forma,della loro autorit" verso i loro

figli;
9.^e, come conclusione,i figliimparanoche igenitorinon s*in-caricano

di crear loro una posizione.
Si " visto che ilTaine,pur assegnandouna parteenorme alla razza

ed alle condizioni,non disprezzal'educazione.Ma il Ledere prote-sta
contro r azione dei due primifattorie riconduce quasitutto alle

cause morali. Tutta la storia del popoloinglesesi riassume,per lui"

in due qualit": spiritodi disciplinae spiritod*indipendenza.Esso
ha coltivato la sua coscienza ed ha avuto lede nella libert"umana.

" Esso ha creduto,diceva Matthew Arnold,fermamente e ardente-mente

a questagrandelegge: le cause morali reggono la grandezza
e la decadenza degliuomini e delle nazioni ". E infine il Duca di

Gualtieridimostra " che i germi delle preziosequalit"" la volont"

ferrea,l'energiameravigliosa,T iniziativa grandissima,l'attivit"in-tensa

e continua
,
i sentimenti religiosiprofondi, il rispettodella

legge,e V altissimaidea del dovere " che la natura benignaha for-nito,

Sgl'inglesicurano che V educazione coltivi diligentementee fe-condi

di generazionein generazione". E giustamenteinsistesu questa
ferrea educazione della volont" tra g"'inglesiil Reich

,
che chiama

pseudo-psicologiaquelladel Boutmy, che tanto insiste sull'azione

del clima (op.cit,pag. 106 e 107).
Una nota che ha la sua importanza,ne ha una eccezionale nel-

l'Italiacontemporanea : dai collegie dalle Universit" non " sbandita

affattola politica; anzi pare che tutta la istruzionee 1'educazione

che vi s'impartisconomirino a farne dei lottatorienergicinel campo

politicoI
Di pi":r efficaciadella buona educazione ingleseviene rinfdrzata

a mille doppidalla continuit" nel tempo e dalla mancanza di con-trasto

nei diversiambienti;i principiiche s'insegnanoteoricamente

e praticamentenella Scuola non vengono sterilizzatie distruttinella

famigliae nell'ambiente sociale. Il contrasto tra i tre ambienti,in

Italia,dissi altra volta alla Camera dei Deputati," quelloche mag-giormente

contribuisce a creare gliscettici,gl'indifferenti,i Girella,

glieunuchi della vita politicae sociale.

11 duca di Gualtieri,come altri,a dimostrare V efficienzamassima

dell'educazione enumera gliuomini eminenti " specialmentenella

politica"che detteroi colliie le universit"inglesi.Ma la migliore

prova di tale efficienzabisognaricercarla negliesempi collettivi.
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Quest'azione collettiva dell'educazione ingleseviene dimostrata

da quellache il ")emolins ha chiamato la sassoni^jajionedei celti;

meglio ancora dalla trasformazione che i francesi hanno subito al

Canada (i).
I due casi sono tanto pi"significantiin quanto che tra celtie fran^

cesi da un lato e inglesidall'altro ci sono state fierelotte,che par-.

vero di r^^a, ma che avevano un contenuto reale economico,poli-tico
e religioso.

Innegabile,prodigiosaT efficaciadell'educazione inglese.Ma si deve

incondizionatamente ammirarla e proporselaa modello?

All'educazione inglesechi ne aveva tutta la indiscutibileautorit"

e senza essere sospettatodi antipatianazionale,Erbcrto Spencer,ri-volse

molti anni or sono Una criticasevera nel suo aureo libro: Della

educatoneintellettuale^morale e fisica.Taine che degliinglesi" fa-natico

ammiratore non pot"non riprovareil modo brutale con cui

si mantengono le differenzedi classe sociale nei coll^ e l'umilia-zione

che s'infliggea coloro che vi sono mantenuti dalla generosit"
altrui,guadagnandosiuna borsa gratuitadi studio (2); eglistigma-tizza

sevetamente \"Jagginĝ una speciedi mafiada collegio,che
asservisce i minori e i pi" deboli ai maggiorennipi"forti,e so-pratutto

quellaesagerata educazione fisica alla spartana,che oggi
eccita il biasimo generalesotto il nome di atletismo e che un edu-catore

di Harrow, il Farrar,sin dal 1867chiamava mania di musco-

larit"jcui attribuiva la grande miseria dei risultatiintellettuali,che

si ottenevano nella scuola, l"Jagginge Yatletismo sono le due vere

sorgentidi quellache Arreguinechiama educazione struggleforlivista.
Ora la grossolanit"e la rozzezza, la mancanza di socievolezza e di

piet"che il Boutmy rimproveraagl'inglesiattuali sono il prodotto
genuino di questa educazione strugglejoriivista.

E lo stesso Spencernell'ultimo libro che rappresentail suo te-stamento

scientifico" Facts and comments ~ si addolora profonda-mente
per questaesagerataeducazione fisicae

,
forse non a torto,

vede in essa una degenerazione,un ricorso verso la barbarie.

Uh tempo Macaulaye Bagehotassegnarono alle classi inferiorid"

Londra e del resto d'Inghilterrail carattere della violenza e della

(i)Leon Gerin : La hi naturale du d"veloppementde Vistruction'populaire.
Nella Science Sociale di Demolins. Novembre 1897.
(2)Taine dice che nel Pendennis di Tackeraynel Tom Brown ai Oxforte nelle

Adventures of M, Verdant Green e' " una esatta pitturadi questo lato cattivo

dell'educazioneinglese.
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brutalit";ma gliavvenimenti contemporaneihanno provatoche sotto

una vernice pi"o meno trasparenteesse sono comuni alle classidi-r"genti.

Intanto si deve constatare che nella brutalit" e nella man-canza

d" piet"e*" un fattorepoderosoche assicura al popoloinglese
la vittoria nella lotta coglialtripopoli.Nel bene e nel male,per",
rimane provata la grandeefficacianell'educazione.

d) I fattorisociali.Il viluppodei fattoriche derivano da alcuni

primordialio che sono pi"in vista formano il gruppo numeroso ed

efficacedei fattorisociali,in continua azione e reazione reciproca
tra loro.Ad uno di essi,Veducajione^perch"prevalentein Inghilterra
consacrai il precedentespecialeparagrafo.L' azione di questifattori

sociali,incessante e crescente,ha determinato le trasformazionipi"
profondenel carattere,nelle occupazioni,nellavita economica e nella

organizzazionepoliticae sociale: trasformazioni profondeche da

sole bastano a distruggereilpregiudiziodellara^^a.
Lascio da partetutto ci" che si riferiscealla trasformazione poli-tica

e mi fermo un istante alla trasformazioneeconomica.

Il popoloinglesesi affacciasulla sogliadella storia come uni po-polo
essenzialmente dato alla pastoriziae all'agricoltura.G"*inglesi

vendono la lana del loro gregge per alcuni secoli ai fiamminghi,ri-cevendone

in cambio dei pannie deglialtriprodottiindustriali.I

Plantageneti,
e specialmenteEdoardo 3**ed Enrico 5" si servivano

del monopoliodella produzionedella lana che V Inghilterraaveva in

Europanei secoli XIII e XIV c"me un' arma, come un mezzo di at-tirare

i fiamminghialla loro alleanza : ne favorivanoo ne contraria-vano

r esportazionea seconda dell*atteggiamentodei fiamminghi
nella guerra che Y Inghilterraintraprendevacontro la Francia (Tho^
rold Ro^ers).Fu nel 15,89che i rifugiatidelleFiandre cominciarono

ad insegnareai lavoratoriisolaniV arte di manifatturare la lana. "
il periododi Norwich che comincia e che durer" fino al secolo XVII.

L'azione di questielementi immigrati, che lasciarono la Francia

e " Paesi Bassi per sottrarsialle persecuzionireligioseag"in In-

ghilierran" pi" n" meno come aveva agitoa Venezia,sotto un clima

e con una ra^^a tanto diversi.N" glistranieriesulati al di l" delia

Manica furono pochied isolati.

I rifugiatierano numerosi a Deal nel 1561,e di l" si sparsero a

Sandwich,Rye e in altrepartidellaContea di Kent. Un'altra truppa
di emigrantis" era stabilitaa Yarmouth e sopratuttoa Norfolk.

Nel 1670e'erano 4000 fiamminghinella sola citt" di Norwich;dopo
il sacco di Anversa nel 1585,l'immigrazioneera aumentata. Colla

revoca dell'Edittodi Nantes che accordava ai protestantila libert"
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M^ind and scatteredthem !..iQuesta la conf"ssione on"sta e semplice
deirammiraglio,che avrebbe potutoaffibiarsiilineritodella vittoria.

E non occorre procedereoltre sull'evoluzione economica. Le per-secuzioni

religiose,la posizionegeografica,la potenza navale acqui-stata

gradatamente,sospinseroTlnghilterrasu di un campo in cui era

stata precedutada Venezia,dallaSpagna,dal Portogallo,dall'Olanda:

sulla via della colonizzazione.E poii progressidelle scienze e del-l'industria,

le scopertee l'impiegodelle miniere di ferro e di carbone,
le invenzioni diverse dellameccanica fecero il resto per assicurarle

il primatoindustrialecoU'efficacecooperazionedei fattoripoliticie
dell'educazione.Accanto all'accenno del fattoreindividuale ne oc-corre

un altro: quellodtW imprevisto.
Si chiami caso^ con Darwin si chiami accidentefortunato^si chiami

come si vuole quellaparte di causa che ci rimane nascosta nella

determinazione degliavvenimenti umani, certo " che air imprevisto
ed all'imprevedibilerimane assegnatauna funzione colossale.Era

previstae prevedibilela pestenera del XIV ? Eppure essa ebbe con-seguenze

incalcolabilisulla condizione economica e sulla vita dei

lavoratori inglesi(ThoroldRogers).Era previstaed era prevedibile
la tempesta che distrusse la flottaspagnuoia? Eppure senza Fazione

del vento che scaten" il Signorej nulla avrebbero potuto Drake e

Walter Raleighe il genio di Cromwell forse non avrebbe trovato

glielementi su cui si doveva esplicare!

3."Gli Stati Uniti.Tutte le induzioni sinora tratte dallastoriad" Ve-nezia

e dell'Inghilterratrovano la conferma in quelladegliStatiUniti.
Ivi i rapporticausali si possono seguireed afferrare meglio,per-ch"

gliavvenimenti si son" svolti sotto i nostri occhi ; e quando non

sivolesse pur accettare nel modo pi"rigorosol'ideagenialedel Loria

che nel secondo volume della sua Analisi dellapropriet"capitalista
nella evoluzione degliStati Uniti riscontra 1'archetipodella evolu-zione

degliStatiantichi,certo " che la loro storia conserva una im-portanza

grandissimae pu" servire a fareemettere delleipotesiplau-s"bili
sulla storia deglialtri popoli.

Analizziamo alcuni dei pi"importantifattoridella sua evoluzione

collo stesso ordine che abbiamo seguitoper i due precedentitipidi
evoluzione collettiva.

9)Fattorifisici.Dopo le ipotesidel Metchnikoff e del Matteuzzi a me

sembra che la ipotesipi"brillante suU' influenzaesercitata dall'am-biente

naturale siaquelladel Boutmya propositodegliStati Uniti (i).

{\)Elementi de psyehologiedu peupleam"ricain. Paris. A. Colin. 1901.
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La partepi"controversa e la meno importante,a mio avviso,di

questa influenza dell'ambiente naturale " quellache si attribuisceal

clima come modificatoredei caratteriantropologicidei varii elementi

etnici immigratinegliStati Uniti.Ripetendouna osservazione fatta

da parecchialtri precedentementeilBoutmy ritieneche il clima d"

un'improntafisicacomune tanto pi"interessantein quanto nel co-lorito'

le nuove formazioni non si rassomiglianoagliAnglo-sassoni
bianchi,ma alle Pelli R("sse (i).

Ora questeasserzionihanno bisognodi essere fondate su di un

grande materialeantropologicodiligentementeraccolto;e rimarrebbe

sempre a provare qualel'azioneche ilclima eserciterebbe sui negri
e sui gialli.

Ihvece sono assai rimarchevoli e assai ben fondate le considera-zioni

che il Boutmy svolgesulla influenza che le condizioni fisiche

del Nord America esercitarono nella determinazione del concetto

di patriae nelltiformazione di una coscienzanazionale.Qui riassumo

con linacerta fedelt"dall'interessantelibrodello scrittore francese.

NegliStati Uniti il concetto della patriae la costituzionedel

popolonon furono dipendenti,come in Europada una certa densit"

della popolazionee dalla esistenza di una frontiera naturale.

Questa influenza del vastissimo e indefinito ambiente fisiconel-

TAmerica del Nord risultamegliodimostrata dal confronte coU'Eu-

ropa " specialmentecolla Germania e colla Russia.

In Russia Y immensit" dello spazioverso V Asia invita la popo-lazione

alla perpetuaespansionee le impediscedi rientrare in s"

e di concentrarsi.
^

.

La facilit"indefinitadi estendersiha per effettodi mantetiere in

qualchemodo, un popolonel periododello sviluppoe di ritardare

l'et" adulta caratterizzatada una concezione molto netta dello Stato,
la quale non " senza somiglianzacollaformazione di una persona-lit"

riflessa.L'individualit"di una nazione come quelladi un uomo

non si rivela da se nella sua pienezza,che coU'incontro di un limite

o coU'urto di un altra individualit".

Nelle stesse condizioni si sono trovati e si trovano ancora in parte

gliStati Uniti.

Gli spaziinabitati erano immensi anche nel periododella guerra

d'indipendenza.Tra quelliche furono allora i primiStati,verso il 1780

(1) L'influenza del clima nella trasformazione dei caratteri antropologicidei

nord-americani
,

come si avvert"
,

venne esagerata da Jean Pinot. EgH per" si fa

fortedell'autorit"di Murray,Todds^Pruner Bey, Carpente?,f"roca eec*
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la Virginia" la pi" popolatadelle colonie del Sud " non aveva

pi" di un decimo del suo, suolo occupato;il Nord della colonia di

New- York era quasiinteramente deserto e la regionefaceva parte
di quelloche allora si chiamava ilFar West. E cosi deglialtri Stati.

Nel 1790, epoca del primocensimento,non vi era pi"del 50/0degli

^~ abitanti residenti all'Ovest degliAllegahnys.
C'era,e in partec*",una aspirazione,una speciedi succhiamento

esercitatodagliimmensi vuoti,che si spazianoin prolungamento
Funo dell'altro.Questacondizione ne genera un altra:l'estrema mo-bilit"

delle molecole umai^e. In questiimmensi spazie con tanta

lacuna tra loro,era ed " immensa, la facilit"per gli uomini di

prenderviposto,la tentazione di cambiar luogo se non sono sod-disfatti

e non si trovano pi" a loro agio.L'immigrazionee la co-lonizzazione

all'interno che hanno cominciato colla prima occupa-zione,

perci",non sono "tate mai interrotte e fprosieguonoaiicora
ai giorninostri,perch"lo spazioancor non fa difetto.Perci" nella

grande repubblicagliuomini in gran parte sono ancora delle mo-lecole

fluttuanti spintein diverso senso dal bisognoe dagliappe-titi.
Esse non sono Rincora fissate su di un punto determinato

del territorio;non si mantengono tra loro per lo attaccamento allo

stesso suolo. Chi non ha focolare non saprebbeavere una patria.

Ogni nazionalit" provinciale" qui come un affare nuovo, di cui i

titoli non siano ancora piazzati;ci" che vuol dire che non s|t"nonelle

mani di gente decisa a conservarli. Essa " esposta a dei ribassi im-provvisi

ed onerosi,risultato di realizzazione volontaria o di liqui-dazione
forzata.

/ Le conseguenze di questifattori fisicogeografici,in un primo mo-mento,

" vedremo in appresso coc"^ si modificano " sono di una

evidenza superlativa:la coscienza nazionale ha scarsissima ' consi-stenza;

ne ha un po'di pi" l'idea di patriaregionaleo municipale;
ma vi signoreggiastraordinariamente la coscienza individuale^ "

immenso il campo su cui si pu" esplicarel'energiadell'iad"viduol
A collettivit" che nascono e si formano con individui in tali con-dizioni,

date i prodottidella pastoriziae dell'agricolturain grande
abbondanza;date pi" tardi ferro,carb"ne,petrolio;mettete a loro

disposizionecanali,fiumi,cascate che svilupperannomilioai di ca-valli

in forza elettrica " e meravigliatevi,se potete,dell'ascensione

prodigiosadella Unione Nord- America 1 La grandezzae la rapidit"
del suo svilupposi spieganosenza fare intervenire n" la qualit"
degliuomini e della loro razza, n" le loro istituzionipolitichee so-ciali:

la natura vi " stata madre benefica e generosa.
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b)Ras(^a.Non si pu" discorrere della grandezzae della rapidit"
di sviluppodegliStati Uniti senza vedere spuntare un sorriso di

grande soddisfazione sulle labbra degliapologistidella razza anglo-sassone.
Guardate qualegrande differenzadi sviluppotra il Nard^

America e l'America latina! essi soggiungono.(Le Bon^ Sergi).
Dato che nell'Argentinae nell'America latina le condizioni fisico-

geogr"fiche,che si traducono in condizioni economiche e che rap-

presejitanoV anioneindiretta^fossero rassomigliantia quelledel-
TAmerica Settentrionale" e non lo sono: a stabilire una grande
differenzabasterebbe la diversa qualit"e richezzadel sottosuolo" ;am-messo

del pariche Va!{ionedirettadello ambiente fisicoqualela de-linearono

Draper,Demolins ec. nellaformazione del carettere avesse

potutoessere ugualenell'America latina e nell'America anglo-sasso-ne;
anche esistendo qu"sta-eguaglianzadi condizioni fisiche,uno

sguardoallo inizio delle due colonizzazioni e dei primi colonizza-tori

sarebbe sufficientea dimostrare che,senza invocare la differenza

di razza, negliStati Uniti e nell'Argentinai risultatidovevano es-sere

diversi;e profondamente diversi per l'intervento dei fattori

sociali (i).
Chiunque ha letto le due magnifichestorie del Prescott sulla con-quista

del Messico e del Per" ed ha paragonato quelliavvenimenti
colla colonizzazionedegliStati Uniti qualece la narrano ilf"ancroft,
il Laboulayeecc.;chiunqueconosce l'operadel Leroy-Beaulieusulla
Colonisation che^lespeuplesmodernes spiegala diversa evoluzione

delle due regionisenza ricorrere all'intervento miracoloso dellarai^^a.
Riassumo rapidamentealcune differenze.

La Spagnacolonizzava quandoera iniziatala sua decadenza ed erano

trasformati verso il dispotismoi propriordinamenti politici;l'In-ghilterra

comincia a colonizzarequandos'inizia il periododella sua

ascensione e si avviano al consolidamento le proprielibert".I primi
elementi

,
che partono dalla Spagna sono avventurieri della peg-giore

specie" di cui rimangonoprototipiCortes,Pizzarro,Ai-

magro ecc. " delinquentidi ognisorta,spostatio vagabondi;i primi
nuclei dell'emigrazioneinglese,pur non tenendo conto dei primi
tentativi di Walter Raleighsotto Elisabetta e della occupazionedella

baia di Chesapeakesotto Giacomo i"* nel 1606,sono rappresentati

(i)Tengo ad onore ricordare che sin dal 1^71 in seguitoad un viaggionella

RepubblicaArgentinae quando non "rano ardent!le attualicontroVerste"" un ar-ticolo

pubblicatonella Rivista partenopeaViCCtt"SitAnettamente alle tonvinzio'ni che

sostengo ora e che cerco documentare.

14 - COLAJAMNI
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da persone di "lite:dai puritani,che sul Mayflowerpartono dallln-

ghilterrail 6 Settembre -1620 e sbarcano nel Massachussettsd̂ai

quacheridi GuglielmoPenn. Tra i 1700 emigranti,che partirono
in un solo anno dairinghiiterravi erano ricebiproprietarifondiari,
negozianti,uomini della classe media e dellagentry.Laad, T arci-vescovo

di Canterbury,che colla sua persecuzionecontro i puritani,
determinava Tesodo,spaventatodellaimportanzadel numerario,che

portavano seco gliemigranti" ed a chi pu"sfuggirela gr/andeim-

^ portanza di questo particolare?" nel 1638ebbe anche l'ideadi proi-bire
l'emigrazione(i).

Gli spagnuolivanno in America in cerca di oro; gl'inglesi," i

celebri Padri Pellegrini" vi vanno in cerca di libert" politicae re-ligiosa.

Lo stato deg'ianimi degliemigrantiinglesiera tale e tali

le circostanze che determinavano l'emigrazioneche glistessi catto-lici,

che in Europaerano feroci persecutoridella libert",con lord

Baltimore nel Maryland,si fanno antesignanidi tolleranza xeligiosa.
Gli avventurieri spagnuolisi itaino tra loro una caccia spietataper
un pugno di oro; tra lord Cartere" ê G. Penn,invece,c'"una nobile

emulazione in favore dellalibert".I primicoloni spagnolis" trovano

in contatto con popolidi una relativaricchezzae civilt",abbastanza
numerosi: li sfruttano,li depredanosenza poterlidistrarree ne ri-mangono

per cosi dice assorbiti. I primi coloni inglesisi trovano

di fronte a selvaggi,ad orde primitivee povere: non potevano usur-parne

le ricchezze che non c'erano,non potevano fondersi con loro

" per la grande dijifereazanel gradodi civilt"" d'onde la lotta e

la distruzione degliiadigeni,resa faciledello scarso numero e dalle

loro divisioni.Perci" siebbe svolgimentodi una sola civilt"al nord;
mescolamento di diverse civilt" al sud e al centro dell'America.Le

colonie spagnuolerimangono sottoposteal regimecolonialedispo-tico
della metropoli;le inglesi,per.la loro stessa originee pelmo-mento

storico in cui sorgono, conservano l'autonomia: si distaccano

dalla metropoliquando,in un momento di folliastigmatizzatodai

grandicontemporanei," da lord Ghatam e da Burke ecc. " la me-tropoli

vuol fare sentire il propriogiogoalle colonie.

Le colonie spagnuoleassurgono all'indipendenzadopodue secoli

e mezzo di educazione al dispotismoe vi sono trascinate dagliav-

(l)Si narra che la sua ordinanza apparve nello ttetso giornoin cui una nave

doveva condurre v"a Cromwell. La storia successivadeiringhiiterrasarebbe stata

identica se non fosse stailaimpeditala partenzadel futuro Dittatore? Ecco razione

"^iVimprevistoX

GooQle

4U\.^^^4^""
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venimenti europei,che creano una spiataeccezionale alla riscossa;
le colonie inglesipassano a costituire gli Stati Uniti per impulso
autoctono e dopodue secoli di educazione alla libert" ed al Selfgo^
vernement

Ecco le differenze,estranee alla razza, tra le colonie spagnuole
e le inglesiin America,che spieganola diversit"della evoluzione,
che gi" si attenua dove condizioni favorevoli intervengono" Mes-sico,

Chili ecc. " Ne si accenna qui al fattoreindividuale" al genio
di Washington,ad esempio" perch"la stessa preponderanzadi uo-mini

superioriche agironoagliinizi della vita indipendentenegli
Stati Uniti e che cooperarono potentemente col medesimo nella co-

stituziti"iee nella organizzazionedello Stato " dovuta ai fattorie

alle differenze sopracennate, che non agirononell'America latina.

Qui,invece,glielementi diretrivi,ch*erano gi"di qualit"inferiore
ebbero a cooperatricimasse in condizioni intellettualie morali an-cora

pi" basse: il Sud-America scont" amaramente lo slancio e la

generosit"del primo momento in cui acquist"la indipendenzaac-cordando

la libert" e T uguaglianzadei dirittiaglischiavi negri.Gli

Stati Uniti hanno potuto apprezzare, dopo la guerra di secessione,
che cosa vidgaV entrata nella vita pubblicadi una massa inferiore

educata non alla libert",ma alla schiavit".

U evoluzione degliStatiUniti durante ilsecolo XIX del resto basta

da s" sola a distruggereilpregiudiziodella raz:{a.Che cosa rimane

di anglo-sassonenella popolazionedegliStati Uniti ? Una sparuta
minoranza che si assottigliaognora pi".1 soli irlandesi immigrativi
negliultimi cinquantanni sono oltre quattromilioni \ L* elemento

anglo-sassonevi si attenua noni solo per la crescente immigrazione
di elementi diversi,ma per la diversa natalit",che " minima " molto

inferiore a quellafrancese " tra i vecchi abitanti dell'Unione;mas-sima

tra i nuovi immigrati(i).
Intanto questa diversificazioneetnica crescente serve a rinforzare

r azioive dei fattorifisiciprecedentementeespostasulla formazione

della coscienza nazionale, a Fra elementi disparati,presso uomini di

cui r esodo ha fatto sempliciindividui,comparabiliper la maggior

parte a delle cellule che i corpidei popolieuropeidistaccano da s"

ed eliminano ad una ad una come poteva formarsi una coscienza co-mune

?'Vi erano e vi sono in ogniregionetroppiuomini nuovi ve-

(i)Nei Michigannel 1890-94per 1000 donne tra 15 e 45 anni vi erano ni na-scite

tra g"'indigenie 232 tra i forestieri;per ognimatrimonio con madre indigena

3,0 figlie con madre forestiera5,1. (Colajanni:Manuale di Demografiapag. 285).
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nuti e come storditi sotto un cielo straniero,troppiuomini ancora

rivolticol cuore e collo spiritoverso V Europa,troppiuomini ,
in-fine

,
che non facevano l" che una stagione, una prima tappa per

riconoscersi prima di spingersipi"lungi.Essi non potevano tanto

prestoe per si poco tempo fissarsial suolo,ligarsigliuni aglialtri.
La massima : Ubi hene îbipatriache li aveva spintisu quelleplaghe
restava ancora troppopresenteal loro spirito;essa litrascinava sem-pre

pi" lontano alla ricerca di tutte quellericchezze senza padroni
che si estendevano all'infinito.Disseminati e mobili in ognimassa
un p"*stabile di antichi coloni,essi impedivanopi" o meno ilfor-marsi

della nazione " (Boutmy),
In questa guisala composizioneetnica della popolazionecontri-buiva

a far prevalerela energiadell'individuo su qualunquealtra
forza e su qualunquealtro sentimento. Tutte le condizioni contri-buirono

a dare ilmassimo sviluppoall'energiaindividualeed a creare

quellache Witmann chiam" democra!{iadi atleti.Ma da tale evolu-zione

scatur"questaconseguenza: in una societ"nella qualeun uomo

ne vale un altro,qualunquene sia la nascita l'educazione l'inge-gno,
il postosociale o politico,dove pure venne sbanditaognialtra

superiorit"personale,non ne rimase che una, trasmissibile e per-sonale,
la ricche^^a;questa,perci",rimase il fine ultimo di quanti

mirano ad eecellere.(Mondaini:Originiecc. pag. 406)(i).
e)Le istitu!{ionipolitiche," ho svilupporapidoe colossale della

ricchezza negliStati Uniti e i progressiin ogfniramo dell'attivit"

sociale si devono attribuire certamente in grandissimaparte ai pre-cedenti

fattori;ma si va contro alla verit" quando si nega ogni
azione alle istituzioni politiche.

Pu" darsi che ne abbiano esageratol'importanzae Tocquevillee

Laboulayee parecchialtri; ma la loro benefica influenza rimane

sempre grande e la si pu" riconoscere attraverso alla magistrale
esposizionecritica che,con un poco di preconcettoostile,ne ha fatto

tra i pi" recenti e grandi scrittori James Bryce (2).Se altro non

fosse
,
la sapienteorganizzazionefederale pot";conciliare glianta-

(i)" qualedegradazioneintellettualee morale poterono arrivare i col"ni della

pretesa ra:{j^asuperioresi vedr" un p"*pi" in l". Reich apprezza inesattamente

e troppo benevolmente la passione sfrenata per la ricchezza dei nord- americani

[Op. cit, pag. 271),

(2) La republiqueam"ricaine traduzione francese in quattro ^volumi.Paris.
Giard et Bri"re.
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d) V Educazione.AngeloMosso a chi nelta differensadi evoluzione

tra r America latina e TAmerica anglo-sassonevolle scorgere una

differenza d" ra:{za ha rispostoche la causa, invece,deve ricercarsi

nella differenza di educazione*
Che sia stata Yeduca^ionediversa a generare la diversit"dei risul-tati

lo desume di primo acchito dal fattoche quando i latini 1'eb-bero

quale attualmente l'hanno glianglo-sassonirassomigliarono
pienamentea questiultimi. L'educazione in Roma antica dette gli
stessi risultatiche oggid" in Inghilterrae negliStati Uniti. Tra lo

sviluppodelle ricchezze e della civilt"di Roma e degliStatiUniti
c'" differenza nella rapidit"molto maggiorecolla qualenei tempi
recenti,per mezzo della industria,hanno potuto accumularsi le ric-chezze

e modificarsi in modo conseguentei costumi del popolo(i)
La civilt" iniziale negliStati Uniti,d'altronde,era molto supcriore
a quellainiziale di Roma antica,poich"i primiabitatori del Nord

America vi trapiantaronoquellaabbastanza evoluta della madre

patria.I contemporanei,inoltre,come si osserv" precedentemente,
hanno a loro disposisizionela massa enorme di esperienzasociale

accumulatasi in tanti secoli di storia.Gli effettidellaeducazione d"-

versa si scorgono, d* altronde,nella stessa America.

c( Le ragionidelle differenze socialitra ilnord e ilsud dell'America

non devono cercarsi in condizioni congenitee nei caratteri antro-pologici,

poich"altre volte gliSpagnuolihanno dominato l'Europa
superandoi loro contemporaneiin tutto,mostrando le disposizioni
pi" feliciper le scienze,le arti,i viaggie le armi. Le stesse virt"

sono ora possediteda altri popoliin un gradomaggiore.
" Il fattore principaledel successo sta nel carattere dei popoli;

e il fondamento del carattere deve cercarsi nella educazione,dentro
alla famigliae nelle scuole. Se non si studia l'educazione di un

popolo non si comprendela sua storia: giacch"le condizioni fisiche

ed economiche non bastano,se non vi " il sentimento della mora-lit"

e l'intelligenza,se non vi " l'amore della disciplinae del lavoro.

" L'America del sud " come la continuazione degliStati Uniti: i

due paesisono quasiidentici per la natura zoologicae per ilclima

e sono cosi profondamentediversi per la storia dei loro popoli(2)

(i)Mi pare che il Mosso esagerialquantola rassomiglianzain quanto alla edu-

ca:(ionedelia donna in Roma e negliStati Uniti. {Nuova Antologia16 marzo e

jo aprile1902).

(2)Anche su questa rassomiglianzadel clima tra il Sud e il Nord America c*"

da fare delle riserve. Comunque il clima diverso non avrebbe che rinforzatol'in-fluenza

delia diversa educazione.
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I Latini ed i Sassoni avevano dinanzi a loro la sterminata larghezza
di un paese vergine,nulla metteva ostacolo alla loro espansione,
non avevano esercitoe nessuno dei vincoli che liinceppavanonella

vecchia Europa.
" Era una gara nobile nel lavoro dei camp", e la razza latina ri-mase

inferiore.La recente conquistadi Cuba " solo uno dei tanti

episoditi.una tappa verso ulterioriconquiste.
" Non giov"alle nuove repubblichelatine l'averabbandonato la

vecchia forma del governo monarchico,non " giovatala libert"e

-reguagl"anzadei cittadini".

" Fu la mancanza delle scuole e la potenza della teocrazia,che

impedifinoad ora alle repubblichelatine di prendereil posto che

loro compete nella storiadel nuovo mondo. L'intolleranzareligiosa
" tale che solo in poche repubblichelatine,ancora oggi" permesso
il libero esercizio d" un'altra religioneohe non sia la cattolica. "

" Gli Stati Uniti superano di molto l'Europaper l'eccellenza delle

scuole d"pvesi educa il popolo:e questo " il segretodella loro po-tenza.
Tutta r educazione americana " indirizzataa rendere l'uomo

ilaboriosoe indipendente.In nessun popolo" meno grandeil numero

deglioziosi e questa " la forza della democrazia americana. "

" Per amore dell'umanit"si deve combattere la dottrina fatalista

delle rassze, che ammette una differenzacongenitafra le attitudini

dei popolilatinie dei popolisassoni.Tutto dipendedalla educazione.
L'operosit"" come Taria che rende salubre e morale l'ambiente. Per

mezzzo della imitazione e della emulazione si modifica profonda-mente
lo sviluppointellettuale.Sono gliatti volontari pi"semplici

che sono i pi"fecondi per rafforzarel'energiadel carattere: ogni
esempiodi vigorepersonaleproducecome per : induzione un fatto

psichicoanalogoneglialtri," Cos" il Mo^so (i).
Sui caratteri dell'educazione n^l Nordr-America non occorre in-trattenersi:

sono in generalequellistessidell'Inghilterra.Si potrebbe
"sservare che la passionedello sforzo e dell'azzardo vi sono esa-gerati;

e ilBoutmy limette in relazionecollapsicologiadei frequenti
fallimenti,che non scandalizzano menomamente " nord-americani.
La loro religiosit"" un prodottodell'educazione,n" pi" ne meno

come in Inghilterra.
Sembra poipi"marcata l'attenzioneche i cittadiniamericani pon-

(i)La democrazianella religionee nella scienzaMilano. FtatelliTreves. Sulla

efficaciadellascuola nord-amencana ha pubblicatoottime ostervazioniA. Ghisleri :

Scuola e libert".(Bergamo1902).



200 RAZZE SUPERIORI " RAZZE INFERIORI

}^ gono neirorganizzarela -scuola come una vera fabbrica di coscienze

|[.Aa libere e di uomini pratici;coscienze libere ed uomini pratici,che
^'" colla passionedello sforzo mirano sempre ad innalzarsi e pare che

; abbiano sempre d*innanzi come faro luminoso V Excelsior del loro

\ Longfellow.I discorsi e gliscritti di due uomini, che svolgonoat-

^ tualmente la loro attivit" in campi diversi: Carnegie il miliardario

".^ e Roosevelt il politico,sono la sintesi dei metodi e delle aspira-

*\., zioni di un nord-americano. La fede che i nord -americani hanno

'^^ nella scuola come mezzo di trasformazione e di fusione dei nuovi

J^_ arrivati " immensa; d*onde l'improntadi un patriottismoentusia-

k. t stico,che essi hanno posto nella diffusione dell'istruzione,e la ge-

" losia colle quale guardano al sorgere di scuole non anglo-americane,
i^[, siano italiane,tedesche o polacche D̂alla scuola anglo-americana,
\^; attendono fassimilazione dei vari elementi storiciche da ogni parte

y
d" Europa arrivano nella Repubblicadelle stelle e i suoi figlile

\ sviluppanocon entusiasmo. Le scuole secondarie (High school)di-

Ji vengono obbligatoriee a spese dei contribuenti e per tutti gratuite;
C nel Massachussets ogni covanmtk (Tonmships) "i\500 famigliedeve

^l' averne una; nel. Kansas il programma "; una Tif^/i^c/ioo/ per "pgni
k.^ Contea. Perci" troviamo nell'Unione 2562Tw'g^/jschool nel 1890;6005

jj^ nel 1900; 6252 nel 1902 e la relativa popolazione scolastica passa

j^ da 221,000 a 566,000in dieci anni (i).Le condizioni fisico-geografiche
ir: dinanzi esposte e la massima libert" consentita dalle istituzioni,po-

L
'

litiche favoriscono meravigliosamenteil successo degliarditi e degli
; r intraprendenti^ed ogni successo con la forza misteriosa ed impon-
1?^ derabile del contagiopsichico,dell'imitazione,stimola e incoraggia
{' altri a ricercarlo con energia rinvigoritadalla fede.

j "
' Ci" che il Boutmy e parecchi altri hanno rilevato sulla scarsa

;jj., produzionescientificae letteraria degliStati Uniti al certo non pu"
"r, essere un carattere della ra!{!{a\la stessa ra^a in Inghilterrad" ri-

f. sultati diversi. Invece giova rilevare come neglistessi Stati Uniti

^. condizioni di vita,istituti sociali ed educazione diversa dettero sino

Kv* a poco tempo fa risultatimorali profondamentedifferentida quelli

!, che possiamo attualmente osservare e che ci vengono esaltati dagli
l' apologistidegliAnglo-sassoni.
" 11 Mondaiai nella Questione del Negro e nelle OriginidegliStati

(i)Langiois:La d"mocratie americaine et l'education. (NellaRevue bleue. 18

Marzo 1905).Nel mio scritto: La Dante Alighierie gli emigratiItaliani anal-fabeti

mi sono occupato delPassimilazione per mezzo delle scuole,che " attiva- non

solo negliStati Uniti,ma anche in Tnnisia.
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Uniti ha raccolto un copiosomateriale che prova il profondoper- ":

vertimento morale che la schiavit" aveva cagionatotra i Nord-ame-ricani

e che dal sentimento religiosonon veniva alternato,ma reso

pi" laido per la vernice d'ipocrisia,che lo ricoprivae dal sofisma

con cui si cercava giustificarlo.
Queste condizioni morali,ch, în nulla differisconodalle peggiori "'

che si possano riscontraretri"iLiitini,lasciamole descrivereal Boutmy.
" Dalla schiavit",dice l'illustrescrittore francese,era nato il di-sprezzo

del lavoro, (i)I proprietarivivevano nell'ozio:lo sportsolo ^
li faceva uscire. I figlidi gentiluomini,che non potevano formare '}
la loro educazione in Inghilterranon avevano altra risorsa che nel

mediocre collegiodi Guglielmoe Maria^ o precettoriparticolariche

in mancanza di meglioerano presitra i condannati (convicts).La
loro ignoranzaera estrema. Era la condizione di tutto il Sud. Le

Caroline non avevano per tutte e due p^i di cinquescuole alla i"ne

del periodoreale: l'Alabama,il Mississipi,il Missouri non ne ave-vano

nessuna nel 1830.La Virginiaera un p"'meglioprovvista.Ai

tempi di Noah Webster le istruzioni da"teai rappresentantidel

Maryland dai suoi committenti erano per tre quartifirmate c"lle

croci. Fino al 1776la Virginianon ebbe ehe una sola stamperiaitl-
teramente in balia del governatore. Nel 1794'non vi era in New-

York che una sola bottegadi Kbri;nessuna ve n'era nella Virginia,
nel Maryland e nelle due Caroline. IlConnecticut aveva da solo

tanti giornaliquanto tuttigliStati al Sud della Pensilvania " (2) '

" In questa speciedi vuoto intellettuale gliuomini intendevano

solo la voce dei loro istinti.L'isolamento,la mancanza di luce,il

potere arbitrario suglischiavi,1 v
lotta alle frontiere cogl'Indiani,

avevano sviluppatotra loro una specied'individualismoviolento e

feroce che producevain massa dei semibarbari,allo stato d'eccezione,
uomini superiori.attied esercitati a comandare,penetratida una

speciedi schietta coscienza del loro dirittoad esser presiper capi.

(1)Vedi ironia delle cose! La Body of liberty,la magna charta delle libert"

puritanadel 1641 nel Massachussetts sanciva resistenzadella schiavit"!

(2)Chi vuole ascoltare un linguaggiopi" brutale contro l'istruzione di quello
adoperatodai latifondistisicialianiriunitinella Sala Ragona nel 1894,leggaci" che

William Berkeleygovernatore della Virginiadiceva nel 1671:" RingrazioDio, che

nella Colonia non esistan" stampa, fi"scuole libere,e spero che non ne avremo

da qui a centanni,perch"la scienza ha generato T insubordinazione,T eresia,le

sette che desolano il mondo; la stampa le ha propagate; " essa, che ha divulgato
cos" i libellicontro il miglioredei governi.Che Dio ci preservida tutte e due ! )"

(Mondaini:Le originiec. pag. 188).

"i

k.\
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Anche verso il 1840i fanciulliconsideravano il coraggiofisicocome
ilpitinobile attributo dell'umanit",il lavoro manuale come uh diso^

nore^ l'omicidio come un accidentemolto ordinario,la generosit"come

pi" importantedella giustiifiae l'umilia"fioneagliocchi degliuomini
come V piliintollerabiledei mali ".

" Nel Sud Telemento rifugiatoaveva avuto la sua rappresentanza
pi" nobileaccreditata nei piantatoridella Virginia,nati in gran

partedai cavalieri emigratial tempo della rivoluzione del 1648.
Essi "rano rim"sti fedeliai ritidella chiesa stabilita..Essi domina-vano

facilmente le altre classi.A lato di essi si erano moltiplicate
le coihunit" presbiterianeo si erano pi"o meno confusi i congre-gazionisti

venuti dalla Nuova Inghiltei^ra.Pi" gi"al disotto del negro

disprezzato,la cui introduzione data dal 1619,si trovavano dei

poverisenza industria,avanzi o discendenti dei servitori ingaggiati
a lungo termine (indenturedservants)d̂ei miserabilirubati in certe

specietdi razzie amministratiire(kidnapped)e di un piccolontimero
di criniinalideportati:il tutto formava,con qualchegentiluomorovi-nato,

la classe molto miserabile dei piccolibianchi. Il sistema della

sostituzione (entails)lasciava ricadere a questo livelloi figlicadetti
delle grandifamigliee sopra tutto la loro posterit".Essi si condu-cevano

da gente scaduta e credendo pi"nobile di rifiutarsia qua-lunque

lavoro,vivevano nell'indigenzae nella brutalit" ".

" Ecco
, poi, come un dignitariodella chiesa episcopale,il reve-rendo

Me' Connel {Me' ConneV s Am^ican EpiscopalChurchyi^g")
descrive i costumi del clero nel Sud, primadella rivoluzione." I

membri del clero erano quasitutti piantatoriche cacciavano,gio-cavano
alle carte

,
bevevano punch o vino delle Canarie e peiquali

i matrimoni,i battesimi,i funerali
,

erano tante occasioni di orjgia.
Un tale vocifejavacontro il suo sacrestano al momento dellacomu-nione

: " Ol",Giorgio, il pane non " buono nemmeno pei cani " ;

tal altro si batteva a duello nel cimitero della chiesa;un altro,ro-busto

e gagliardo, bastonava i membri della fabbriceriauno dopo
l'altroe la Domenica s^uentepredicavasu questo testo: Ho lottato

con essi,li ho maledetti
,

e ho loro strappatoi capelli;un altro

ancora desinava le domeniche col suo principaleparrocchianoe la

sera lo si riportavaa casa completamenteubriaco e ligatosu di una

sedia ".

Le parole,che ho appositamentesottolineatoprovano in modo ir-refragabile

che tra gli anglo-sassonila condizioni di alcuni coloni,
il genere di vita,l'educazione,la mancanza d'istruzioneprodussero
per lo appunto i risultatimorali che si deploranonell'America.spar

y
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gnu"laal giornod*oggie in certi paeaie tra certe classi del Mez-zogiorno

e della Sicilia.Lo stessoBoutmy osserva che precedentidi
tal genere fecero si che anche ora nel Rentukyil pregiudiziofavo-revole

ai duelli atroci
,
testimonia in favore di un sentimento del-l'

onore che pigliaforma quasiselvaggi^.
L' induzione storica,infine,che,quando " possibile,riceve ampia

conferma dall'induzione statistica,dimostra a luce meridiana che

sono le condizioni socialiche determinano i caratteridegliindiv"dui
e degliaggregati;iqualinulla hanno in ^ di stabile e di permanente.
E la dimostrazione vale per ogni tempo e per ogni popolo.

e)^La fusionedei vari elementi etnici.Lo studio delle istituzioni

nord-americane e dello spiritoche animava, i cittadinidella grande
repubblicanel secolo scorso fu intrapresoda eminenti scrittorîeu-ropei

inclini all'ammirazione pi" o meno sconfinata,che solo ora

viene sostituitao accompagnata da una critica oculata. Negliscritti
di Tocqueville,di Laboulaye,di Gladstone,di Boutmy,di Bryc9,di
Carnegie,che ritorna scozzese dopo di ^vere acquistatecentinaia di

milioni in America,per non citare che i pi"celebri,si trovano in-dicate

le cause che li produsseroe glî tfettiche dettero. Vi si.ap-prende

perch"e come il sentimento patriotticoscarso da principio
si va sviluppandofinoall'imperialismo^m^tf/a;perch"V amore delle

ricchezze,domina tutta la vitad^piYank"fs;come la mancanza di una

storia possa agirebeneficamente rendendo facilii progressie quasi
nullo il misoneismo;perch"lo Stato vi abbia scarsa autorit" e vi

sia massimo il predominiodel principiodi libert" ecc. ecc. E innu-merevoli

sono i libri e gliart"coli delle riviste che provano come

tutto ci" comincia o a degenerareo a trasformarsi.

Ma dal punto di vista di questericerchenessuna indagine" tanto

interessantequanto quellache si riferisce al processo di assimila-zione

e di fusione,cui vengono sottopostii vari elementi etnicin gli
Stati Uniti. " questa la prova del fuoco contro T immutabilit" dei

caratteri di razza.

Chi guardfialla composizioneed alleoriginidellapopolazionedegli
StatiUniti la prima domanda che rivolgea s" stesso " questa:sono
essi popolatidalla razza anglo-sassone?

Sin dal 1780 tra i 2,400,000 abitanti solo un quarto era di anglo-sassoni.

La Florida poifu comprata dalla Spagna,il Texas dal Messico,
la Lunigianadalla Francia. Dal 1820 al 1901 essi ricevettero circa

20 milioni d'immigranti;di .cui soltanto 1.893.166 e^^iio inglesi.
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Oltre tre quartidella ^emigrazionebritannica era composta d'irlan-desi':

3.877.083(i).
D"po il 1890 tra g"*immigranti diminuiscono considerevolmente

; i ted"schi e prevalgono gliSlavi russi e dell' Austria-Ungheria,gli
Ebrei di ogni parte, g"'Italiani*(2).

/
"' Quale tonsegtienza avr" sullo sviluppopolitico,'morale^ economico

ed intellettualedella grande Repubblicaquesta infusione di sangue

non "r"glo^s"ssonenon si pu" dire ancora. Ma senza credere nella

dottrina delle razze si pu" essere indotti a prevedereche non sa-ranno

buone. Si pu" prevedereche non saranno buone,non gi" per-

|;' che la immigrazioneche comincia a prevalere negli Stati Uniti

Vj venga fornita dalle raf:fe inferiori;m^ perch"vien data dalle classi

;v europee pi" povere, meno istruite,e meno educate alla libert" o

t allavita t^bblt"a'{3);
' Non* e'" qurhdida m"i^"vigliarsimenomamente se il Dana-Duraiid

neirecc^H"nte- studio sulla vita municipalenegli Stati Uniti "ne at-

;^, tribuisca la notevole decadenza all'intervento sempi*" crescente" della

Immigrazioneeuropea di carattere^ inferiore (4).

(i)Neirinteressant'ssimo A"MM"i/ report of the commissioner- general of "ntmi-

grationforthe fiscalYear ended lune 30 ^ igo2 si trovano cifre alquantodiv"rse. Dal

"857al 1903. sopra un totale di i5"950y390 immigrantivi furono : 47^7y^6 citta-
'

dfmi delia "L"ran"Bi'etagna; 3,661^996tedeschi;1,498,194scandinavi ; 1^323,680ita-liani;

fy312^171 austro ungarici;'985,864 russi ecc. " v

(2) Il Times in tnafzo del 1^00 pubblic"un lungostudio sulle conseguenze even-tuali

per ringhiiterradella concorrenza americana, nella cui Prefazioneêsplicitamente

negavasiche la maggioranza della popolazionedegliStati Uniti fosse anglo-sassone.

Gli etnologi,vi era detto, non danno posto alla razza che vi si" formata. (Thery.
Histoire "conomiqueecc. p. 80).

(3)Da un disegnod" legge,d'iniziativa del deputatoShattuc votato dalla Camera dei

rappresentantia Washington il 27 maggio 1902 suirimmigrazion"si rilevache nel-

l'ult-moanno sopra 467,672immigratic'erano 178,807italiani,58,098 ebrei,43,617

polacchi)4o,C27 scandinavi e danesi,34,142 tedeschi,30,164irlandesi,29,343 slo-vacchi;

1 7 ,"g"28 croati " sloveni,1 3,488inglesi.

L'ahalfabetismoin ordine decrescente tra questiimmigratiera cosi distribuito : ita-liani

del sud 48, 2 ^Iq; croati e sloveni 34,0 ; polacchi28,7; slovacchi 26,1; e^rei

ig"8; tedeschi 3,41; irlandesi .3,2 ; inglesi.1,2 ; scandinavi e danesi 0,4.. (Rapporto

dell'ambasciatore italiano agliStati Uniti E. Mayor. Bollettino dell Emigrazione

1902, N" 1 1
. Roma, TipografiaBertero.

(4)Secondo Walter L. Hawley tra i trentacinquecapidi distretto della Tammany
Hall di New York un terzo |sonpirlandesi cattolici;glialtri tedeschi ed ebrei (The

str"ngthand weaknes 0/ Tammany Hall, Nella North American Review. Otto-

bre 1901.
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meravigliaalcuna,perci",se si sapr"che gliEbrei russi,polacchi,
rumeai,galizianinegliStati!Uniti si trasformano rapidamentedal
laro intellettuale,morale,economico ed anche fisico(i).

Ma gliesempipi" chiari e le osservazioni pi"ragionevolisulla
fusione e sulla trasformazioliedei vari elementi storici negliStati
Uniti ci vengono da uno scrittoreche si " citato precedentemente.

Vediamo ci" che ci insegnaresperi];nentodegliStatiUniti,dice il

De Rousiers. " Gli StatiUniti sono il'pi"grandecampo di assimi-lazione

sociale che oggivi tHa nel mc^do. L'assimilazione" "ipro-blema
che domina tutte le qiiistioniamericane. L'avvenire dell'Ame-rica

dipendeprincipalmentedal successo che essa otterr" neirassi-

milazione d^li immigranti".
" Ci" ch'" curioso " l'accordo incosciente degliAmericani nel ri-solvere

ilproblemaper mezzo dell'educazioneintesa nel senso largo.
In ogni momento e in ogni:occasione ilmotto educativo vien fuori

nelle loro conversazioni; e lo scopo educativo lo scorgono e lo vo-gliono

in tutte le lorointraprese; un Museo che si fonda,una chiesa

da costruire,una campagna di conferenze contro l'alcoolismo,una

societ" di storia locale ecc. devono avere uno scopo educativo."

a La stessa preoccupazionesi scorge ia quellamoltitudine d*lsti-

tut i,scuole professionali,di cucina "ce. si riccamente dotiti dai

milionari Americani e si liberamente apertia tutti.I fondatori di

questistabilimenti, come l"nloro generosit"e le loro risorstĉon-'

sentono al desideriogeneraledi elevare la razza, di rialzare ad un

livello superioretutti glielementi ii"for"niche l'immigrazioned"

continuamente agliStati Uniti. "

" I risultatisono positivi,eccellentf; l'assimilazionesi verificaper

mezzo dell'educazione. Chiacchierate con dei fanciulli di Ciiicago,
d" New- York,di Cincinnati;essi vi diranno che la loro ma"re era

irlandese o belga,il loro padretedesco ma che essi sono Americani.

E la loro mentalit" " precisamenteanSericana.Perci" gliStati Uniti

sono* una nazione e non una sempliceaccozzagliadi persone di

originediversa. "

" NegliStatiUniti si distinguonoa primavista i cittadiniameri-cani

che vi sono arrivatiadulti,da quelliche vi arrivano nellafan-ciullezza;

e la distinzione " possibile"^n"llastessa famigliae in tutte

le classi sociali.Dei preticattolicifrancesi,ted"schi,irlandesî ^enuti

in America come missionari vi restano sempre quasicome stranieri.

(i)Gli Ebrei russi negliStat"Vnitidi America, Nel The American Monthly
Heview of reviewM. Settembre 1962.
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anche quandovi soggiornanoda lungo tempo. Intanto il pi" ame-ricano,

dei prelaticattoliciMonsignorIreland," nato in Irlanda da

Irlandesi,ma arrivato negliStatiUniti nell'et"di sei mesi. " ame-ricano

nella mentalit",bench" la sua educazione scolasticasia stata

fatta in Francia nella diocesi di Belley.Il superioredel suo semi-nario

" un francese di Lione,MonsignorCaillpt,anche lui arrivato

in America giovanissimo; e dirigeun seminario che ha lo scopo
assimilatore di dare pretidi ogniorigine,ma di mentalit" americana.

" Intanto,V operazionenon riesce sempre. Alcuni immigratinon
vengono assimilati.Gli ostacoli all'assimilazionesono diversi."

" Ilprimo risiede ^ellavolont" degliimmigrati.I Ch"nesi
, gli

Ungheresi,i Ruteni,i Polacchi,i Sicilianivanno in America per

raccogliereun peculio;non .voglionodivenire Americani,ma^ ritor-nare

al loro paesiappena raggiuntoIo scopo. "

" Non si assimilano gliindividui che si aggruppano secondo la

loro nazionalit",vivono separatidal resto,parlanola loro linguae
si maritano fra loro. C " un gruppo di Pglacchia Pittsburg,

che

sono in America da quarantanni, ma non sono divenuti ameri-cani.

Avviene lo stesso di alcuni Tedeschi del Sud in alcune grandi
citt"."

" Infineperch"vi sia possibilit"di assimilasione
, bisognache ci

sia attitudineallo stesso lavoro,e al lavoro in generale.Gli Indiani

isolatinelle loro riserve,educati alla caccia non possono assimilarsi

ad un popolodi lavoratori(i).
Edotti dall'esperienza,gli americani sono convinti che itiuna o

due generazzionisi pu" formare un popolorimarchevolmente at-tivo,

intelligentee intraprendentecogliscarti che 1'Europamanda
al di l" dell'Atlantico(2).

Ma a questogrande succej^sodi assimilazione e di fusione tra le

razze degliStati Uniti e*" una eccezione : quelladei negri.

(i)Come procedala trasforinazion"negliStati Uniti s" pu" rilevareda queste

poche cifrerelative alla nazionalit"degliomicidi negliStati Uniti : Detenuti per

omicidio. Ogni 100,000 ab, da ts anni in su.

Nati negliStati Uniti da genitoriamericani io.

" " da genitoristranieri ii.

" fuoridegliStati Uniti 14.

Dott. A. Bosco: Omicidio negliStati Uniti di America, Roma 1B97.

(2)I. Finot : Le pr"jug"ecc. pag. 271. GIMtaliani si sa che sono i meno ap-prezzati

tra g"'immigratinegliStati Uniti;ma lass"si" convinti che in po"o tempo

se ne fanno buoni cittadininordamericani. Si leggain proposito1'articolo d" Jane

E. Robbins nel The Outlook del io giugno1905,
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Potrei nQn occuparmene poich"questo studio hiira a dimostrare

sopratutto eh* " insussistente la differenza congenita alla attitudine

alla superiorit"tra le razze che po{!K)lanoattualmente V Europa e

colonizzarono TAmerica, T Australia e una parte deirAfjica;ma un

fugace accenno alla posizionedei negri negliStati Uniti non guasta.

Si constati anzitutto che nella razza negra c'" la possibilit"a veder

sorgere gliuomini superiori; il colore dell'uomo
,
che arriva alla

superiorit"esclude l'ingiuriososospettosulla fedelt" coniugalee sulla

purit"del sangue che scorre nelle sue vene.

Di negriche abbiano raggiuntounaelevata posizioneintellettuale

e morale se ne conoscono molti. Si accenn" gi" al Firmin; " bene

ricordare Federico Douglas,
buono, colto

, eloquente; ma " conve-niente

fermarsi sul pi" recente
,
sul contemporaneo, che ha richia-matolo

l'attenzione pubblicasu di s" e che viene denominato il Mos"

nero, Washington Booker " un negro che si " consacrato alla eleva-zione

morale e intellettuale dei suoi fratellidi razza.

Il Presidente Roosevelt
,
dando prova di elevatezza di mente e di

energiamorale,cominci" coli'invitare a pranzo il Mos" nero; e dette

proporzionigigantescheallo scandalo suscitato tra i propriconcit-tadini

ed amministratori affidandogliun'alta carica nel Sud. A chi

domandava a Roosevelt perch" si fosse rivolto ad un negro, eglino-bilmente

rispose:Non nominai il negro perch"negro^ ma perch"egli
era ilpi" degno di essere nominato,

Booker ha organizsatoil Tuskgee-istituienell'Alabama che oggi
conta 1507 allievi ed un centinaio di professori.La sua parola"

semplice,positiva,vibrata;i suoi discorsi non sono assai lunghi.Ha

parlatodinanzi ai professoried aglistudenti dell' antica Universit"

di Harward, che gli hanno decretato jl titolo di maestro; i rigidie
tardivi bostoniani si sono allontanati dalla loro calma abituale per

applaudirlo;e nelle citt" del Sud questo figliodi schiavo viene accla-mato

con entusiasmo. Tutti coloro che l'hanno veduto in Francia

insieme alla sua signora,
che ha fatto i suoi studi nell' Universit"

negra di Fiske e che seconda suo marito nella propaganda,hanno

potuto apprezzarlo(i).La sua influenza cresce continuamente e non

solo tra i negri; ma anche tra i bianchi.

Firmin,Douglas,Washington Booker e molti altri,adunque,fanno
fede che tra i Negri e' " la potenzialit"morale ,

intellettiv4ial pi"

(i)Marib Mali : Booker Wa^iington e i negrinegliStati Uniti Ne"VHumanit"

Nouvelle, Maggio 1900. Ma p^r comprendere cosa possono diventare i negri in

oppcM'tune condizioni si deve lecere sopratutto L* Autobiografiadi un negro scr"tta
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avanzato progresso e che si determina e riyeia non appena lo con-

seatono le condizioni dell'ambiente.

Ma perch"la massa dei negri non si " assimilata e fusa negli
Stati Uniti come tutti gli altri elementi etnici

,
che entrano nella

circolazione della loro vita ? / "^
I motivi sono diversi e tutti poderosi; sono stati studiatiaccura-tamente

e r ignorarliindica,se non la malevolensui,certo il domi-nio

del pregiudizioanche tra gli uomini di studio^Passia^ionein

rassegna alcuni : :

i.'^1 negrinegliStati Uniti non rappresentanoun aumero tra^

dallo stesso T. WashingtonBecker (Traduzionsfrancese di Ottone Guerlac" Parigi.
E. PlonNourr"t).Perch" non si eres"ache Douglas,Booker ec. rappresentinodeJle

stranissime eccezioni
,
delie mostruosit" etniche,riporter"il numero dei negriche

si graduarononei Colleginord americani :

Graduati in Collegidi Negri in Collegidi bianchi

Prima del 1876 137 . . . , . , 15

187"-80 143 22

1880-85 250 31

1885-90 413 .4$

1890-95 465 66

1895-99 476 ......
88

(The Cullege-hredNegro in : The Re pori of the Commissione ^ ofeducation for
the i(jo2. Voi. |o Washinj"ton1903).Non " davvero confortante e straordinaria

q sesta progressionedei negrinella cultura elevata? Le donne vi seguono da vicino

gliuomini. Da un* inchiesta riportatedal sig.Frissel risulta poiche 300 bianchi

eminenti del Sud interrogatisu questitre quesiti:
1" L'istruzione ha fatto del negro un cittadino pi"utile?
2^ Lo ha reso pi"economico e pi" inclinato air acquistodella ricchezza?

3" N̂e ha fatto un lavoratore di maggiorvalore , specialmentenei lavf^r"nei

qualisi richiede intelligenzae abilit"?

Hanno rispostoper nove decimi .^"nsenso decisamente affermativo;pochiespres -

sere dei dubbi ; (Reportofthe Commissioner of Education forthe year igoo-goi.

pag. 530)-
Su ci" che si " fattoe su ci" che si" ottenuto per la istruzione dei negrinegh*

Stati Uniti danno notizie prezioseW'gReportof tlteCjmmissioner of educationfor
the Yean igoo-igoi. Voi. i^ negliarticoli: Common school education in the South

from the beginnin%ofthe civil mar to iSyo-i8j6hyA. D. Mayo pag. 403; .Ve^ro
education in the South by Paul Barringerpag. 567;A replx^o D. Barringer's

paper by Julius Dreher pag. 523 ; The education of the negro by KellyMiller

pag. 731. Nel Reportforthe Year igo2. Voi. i**vi sono due altriinteressantissimi

studi ^ullostesso argomento : Higher education oftheNegro^its praeticalvaine

by President H, Bumstead a pag. 224; e The mork of the certain northern Chur-

ches in the education of the Freemden 1861 igoo by A. D. Mayo pag, 285.

15 - Col A JANNI
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scurab"le di individui che s'infiltrano lentamente e che perci"si pos-sono

facilmente assimilare.

Erano circa quattro milioni e mezzo al momento in cui se ne

proclam" da Lincoln la liberazione;e d'allora in poisono cresciuti

di numero sino ad 8,840^789nel 1900, rimanendo concentrati mag-giormente

negliStati del Sud,dove esisteva la schiavit" prima della

guerra di secessione.

L'assimilazione non era possibile;la fusione non era desiderabile.

I negrial momento dellaUoro liberazione erano in condizione d*infe-

riorit" marcatissima e Tinferiorit" l'avevano voluto i bianchi,,che ave-vano

proibitodi dare istruzione ai negri,comminando all'uopodelle

psene(i);lafusione della loro civili^ con quelladei bianchi avrebbe

prodottolo stesso risultato che si ha dal miscugliodi due liquidia

temperatura diversa: quellopi"caldo avrebbe dovuto subire un abbas-samento

di temperatura d" parecchigradi;la civilt" deglianglo-sas-soni
avrebbe subito un regresso o un periododi arresto di sviluppo

come lo si pot" constatare nel Sud America per la fusione tra latini

e indigeni.
2." I negri libera i non poterono competere economicamente coi

(i) Guardando soltanto al diverso analfabetismo si ha che nel 1870 quelladei

bianchi era 1* 11,5^/0;discese a 9,4 nel 1880 e a 7,7 nel 1890. Invece quellodei

negrialla data dei tre censimenti era di 79,9 nel 1870; di 70,0 nel 1880: di 56,8
nel 1890 {Education repori iSgj^gS,Washington 1899}.L'analfabetismo dei negri

" diminuito nell'ultimo decennio : in quanto ad istruzione popolareoggiessi scanno

alia paricoi polacchie cogliitaliani. Il f"rycegiustamenteosserva che non c'" da

meravigliarsidell' elevata cifra dell' analfabetismo dei negri: quarant'anni or sono

jn molti Stati dell'Unione V insegnarea leggeree scrivere ad un n^o costituiva

un delitto! Il Negro Act deh 1740 per la Carolina del Sud comminavm la multa

di 100 sterline a chi insegnavao impiegava a scrivere uno schiavo. Nel 1834 la

pena fu elevata al carl"ierefino a sei mesi ed estesa anche pel leggere.Nella Lui-

giana la pena del carcere era da uno a dodici mesi e cosi ip altri Stati.X^ ragione

della proibizionenon era dissimulata : il sig.William Knox, in un opuscoloindirur

iato dalla venerabile societ" per la diffusionedel vangeloall'estero nell'anno 1768

osservava che la istruzione rende glischiavi meno atti "^meno dispostiaUa "dca e

di"p")stiall'insubordinazione. (E. Westermarck: La condizioneleggaledeglischi^vi
neri hegli Stati americani. Nella Rivista italiana di sociologia.Settembre 1897).
Come possano mutare le cqodizioniintellettualimutando il resto delle Ĉ"ondizionis

ril"va da questo dato: Tanalfabetiismo tra i negridi Xenia (StatodeirOJhio)nel 1900

era disceso al i3"43 ^/o-̂ ^ lo studio delle condizioni che generarono timutam^to

vedasi un rapporto di R: Wr"ght nel Bulletin of the Bureau of L"hor (N^48.
Settembre '1903)e per la importanzadel fatto un mio articolonella Rivista popolare

(15 dic"mbre 1903) \
.

.
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bianchi : quellierano prividi tutto e non possedevano,che la forza

di lavoro delle braccia;i bianchi invece disponevanodi tutte le su-periorit"

che danno la scienza e la ricchezza. La lotta per la esistenza

adunque fu impegnatatra gliinermi da un lato e gliarmati di tutto

punto dall'altro.1 negri necessariamente dovevano essere " vinti;e
la loro inferiorit" economica doveva fatalmente ripercuotersisullo

sviluppodella loro civilt". Erra,per",chiunquevolesse intendere in

senso assoluto l'inferiorit"economica dei negri.Molti tra loro sono

riuscitia pervenirealla ricchezza. Questo dato collettivo " eloquente:
nel 1892, cio" appena dopo 26 anni dalla liberazione,i negridel
Sud pagavano gi"pi" di 14 milioni di dollariper impostafondiaria.
Economicamente avrebbero progreditodi pi" se s" fosse loro data

l'istruzioneprofessionale.Che la ra:(^a non entri affattonel genere

o nella forza di produzioneeconomica risulta dal fatto,che dovunque
i negririmasero a contatto dei bianchi,specialmentenelle citt",in-dustrialmente

si perfezionarono:in generaleprogredironoo regre-dirono

secondo la variet" delle condizioni e dell'ambiente sociale,
nei qualifurono trascinati.

3.^I negriconcentrati negliStati anticamente a schiavi vi erano

molto numerosi,ma sempre in minoranza di fronte ai bianchi. Quale

trattamento potesserosubire i negridai loro padronisi pu" immagi-nare
da chiunque conosce il regime della schiavit" : ed era tratta-mento

inumano, incivile,anche se si voglionoritenere come esage-razioni

sentimentali quelledella Becker Stowe descritte nella famosa

Capanna dello Zio Tom, Tra negrie bianchi prima della abolizione

della schiavit",non ostante lodevoli eccezioni,i rapportierano quelli
che potevano originarsidall'odiodei negriverso i bianchi e dal di-sprezzo

dei bianchi verso i negri.Colla liberazione definitivae colla

uguaglianzadei dirittipoliticiaccordata ai negridopo la spavente-vole
e lungaguerra di secessione i rapportitra le due razze peggio-rarono.

I negriabusarono della libert" che non conoscevano e usa-rono

male dei dirittipoliticiloro regalatisenza alcuna elementare

preparazione;essi dovunquelo poterono si vendicarono delle secolari

sofferenze e fecero pompa di sentimenti naturalissimi
,

ma che do-vevano

ferire i bianchi. Questo rincrudimento nelle relazioni tra

negri e bianchi avrebbe potuto essere attenuato o evitato se fosse

stato possibileottemperare a queste due condizioni: i.^ un tratta-mento

equo da parte dei bianchi del Sud verso i negri;2.*" una gra-duale

elevazione politicadei negri.La seconda condizione era dipen-dente
dalla prima.Ma non si ebbe n" l'una n" l'altra.

A guerra finita i bianchi negliStatiribelli mostrarono il loro ma-
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lanimo contro i Negri votando costituzioni che consacravano Ti nfe-

riorit" dei Negri.L'intervento del Congresso fu necessario;e questo

per" nel senso opposto; cio" accordando improssivamente ai Negri

quei diritti politiciche i lavoratori agricolidell'Inghilterranon ot-tennero

che nel 1885,dopo alcuni secoli di educazione e di prepara-zione

per esercitarli bene.

Nei bianchi,colla liberazione,al disprezzosi aggiunse Todio sfre-nato

verso i Negri perch"l'abolizione della schiavit" e la guerra di

secessione avevano lorpinflitteperditeeconomiche colossali ed umilia-zioni

morali di ogni genere; perditeed umiliazioni aggravate e con-tinuate

dai diritti politiciaccordati ai Negri. Questi movimenti di

odio e di vendetta vennero acuiti dalla vivacit" dei contrasti politici;
mentre i bianchi erano privatidei diritiipoliticicome ribelli,i Negri
ch'erano stati liberati per opera del partitorepubblicanolo segui-rono

ciecamente e ne furono sfruttati indegnamente a danno del

partitodemocratico,che nel Sud era rappresentato quasi esclusiva-mente

dai bianchi. Tutti gliaffari nel Sud caddero nelle mani di

una banda di sfacciati avventurieri del Nord appartenential par-tito

repubblicano" i famosi carpet baggers" che riabilitarono la

memoria di Verre e di lord Clive (Bryce),(i)
4.""L'interesse economico, i sentimenti morali,le differenze intel-lettuali

e l'antagonismodei partitipoliticiadunque, dovettero porre

bianchi e neri gli uni di fronte aglialtri come nemici irreconcilia-bili,

che dovevano non fondersi ed assimilarsi reciprocamentema
combattersi perpetuamente. 1 contrasti e i motivi di odio e di lotta

difficilmente potevano gradatamenteattenuarsi,perch"la fatale dif-ferenza

di colore non mascherava, ma denunziava sempre e da per

tutto in due uomini " un bianco ed un negro " che s'incontravano

nella vita,due nemici;perci"ogni minimo incidente che tra uomini

dello stesso colore passa rapidamente e non lascia tracce, tra un

bianco ed un negro doveva dar luogo a conseguenze estreme. La

differenza di colore inoltre d" luogo ad un antogonismo sessuale che

producegrande delitti e scellerate repressioni:la passionedel negro

per la donna bianca " tanto grande quanto " invicibile la ripugnanza
di questa per quello.

In tali condizioni era assolutamente impossibilela fusione dei

negricoi bianchi degliStati Uniti;perci"si mantenne la separazione

(i) I. C. Spcnce, un anglo-sassone,considera la guerra di secessione come la

cosa pi" scellerata e meno necessaria,che si poteva commettere da un popolo

civile.(L'aurored'une civilisation, pag. 95 a loi).
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tempi oscuri del Medio Evo ci mostrano un cammino in cui nulla

ci fu di brusco e d'improvviso,ma che si potrebbe chiamare uno

sviluppodi tentativi,cio" lo sviluppo e T estensione dello spirito
umano che riesce al gradualemiglioramento delle istituzioni poli*-

tiche,delle scienze " delle arti. In questo cammino non ci furono

n" salti,n" precipitazione;fu l'operanon di una razza isolata,ma
della rivalit" e della cooperazionedi molte razze. Estremamente

diverso " il caso del negro africano preso e trascinato dal turbine

della democrazia americana. "

L'eccezione dei negrinon infirma menomamente, adunque la dot^

trina che ammette Tassimilazione e la fusione di tutte le razze per

mezzo della educazione,dell'ambiente sociale e di certe condizioni

fisiche per farne un popologrande e che progrediscerapidamente
nel benessere e nella civilt",sebbene sia un miscuglio di tutte le

razze, (i)

(")Mayo-Smithy uno statistico e sociologoillustre del Nord -America, colla pru-denza

che il suo grado gl*iniponevasostenne questo processo di fusione e di assi-milazione

per mezzo della lingua,dei costumi e delle istituzioni nella Quarta ses-sione

dell' Istituto intemazionale di statistica tenutasi in Chicago in Set-tembre

1893.fStatisticaldata for the Study of the assimilation of races and

nationalities in the United States. Nel Bulletin d' Istitut int. de St. Tome Vili

lire livraison,Rome 1895).Per la quistionedei negrisi possono comodamente ri-scontrare:

A. Ghisleri: Le ra^i^e umane e il diritio nella politicacoloniale. Sa-vona,

1888, O.r G. Mondaini: La quistionedei negrinella storia e nella Societ"

Nord- Americana Firenze. F.Ui Bocca. B. T. Washington (un negro): The race

problem in the United States fAppleton*s Popular Science. Luglio 1899):W.

E. Dubois: Conditions of the negro in various cities;The negroes of Farmwtlle;

ne negro in the black belt, {"Bulletinof the Department of Labor di Washin-gton

N. IO, 14 e 23) e gliscritti di HilaryA. Herbert,G. T. Winston e W. E.

Burghardt Du Bois nel volume 65.0 (Luglio 190 1) degliAnnali of the American

Academx of politicaiand social science consacrato agli:America* s Ra ce Pro^

blems, 11 Burghard vi spiegabene Fattuale maggiore delinquenzadel negri.Il D.r

E. Tobias nella Nineteenth Century (Dicembre 1900) si domanda: Sono i negri
di America un popolo libero? e dimostra che T abolizione della schiavit" fu un

vero inganno e che la loro condizione sociale non " migliorata.I linciaggisono
r esponente di tale condizione. Tutto il ponderosoproblema dei rapportitra i negri

e i bianchi negliStati Uniti " stato trattato con grandeequanimit"ed acutezza da

James Bryce nella sua grande opera: La republique am^ricaine nei capitoliXCI

XCIl. O. F. Cook nel Forum (Marzo 1901) ha dato una lusinghieradescrizione

del grado civilt" raggiuntodai negrinello Stato di Liberia (Africa).Sulla questione
dei negripi" di recente si possono riscontrare: D.r E. Tobias (un negro)Bianchi

e neri negliStati Uniti {La Revue. Agosto 1904); Stuart Merrill: La Questiona
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A Venezia,in Inghilterra,negliStati Uniti,adunque,noi abbiamo

potuto assistere al sorgere di un popologrande,eh*" divenuto tale

non perch"appartenentead una data raf^a,ma per Fazione di fat-tori

naturali e sociali indipendentidalla ra^ffa.

CAPITOLO XXII

I fattori della evaluxlone regressiva

Lo studio incompletoe fuggevoledei fattoridellaevoluzione pro-gressiva

dev* essere integratodall*altro dei fattori dellaevoluzione

regressiva,che d" agioa chiariremeglioalcuni lati della questione
delle ra\ie; esso insegna,che i fattoridella regressione,della de-cadenza,

non rispettanoalcuna razza ed agisconougualmentedaper-
tutto come i fattoridell'evoluzioneprogressiva,che favorironole na-zioni

risultantidai pi"oppostielementi etnici(i).Lo studios*impone
pelfatto che sinora la Storia e la Sociologiasu questosoltanto sono

assolutamente concordi : sulla successione avvenuta sempre e daper-
tutto delle due fasidi ascensione e di discesa (Gumplomc^).Le di^e
fasi si succedono;e megliosi direbbe che s'intrecciano: non sono

nettamente staccate tra loro ; n" procedonoparalleleper tuttii fe-nomeni

sociali,che costituisconoglielementi di una civilt".La pro-

Noire aux Etats Unis {VEuropeen, 31 gennaio,11 febbraio,4, aprile1905);

HenryDavray:La race negreaux Etats Unis {LeCourier Europ"en14 Aprile1̂905).
In occasione della Conferenza pan-africanadi Londra presiedutadal vescovo Walther

e d" cui erano presidentidi onore Menelik e ilPresidente dellarepubblicadi Haiti

pubblic"un magnificoarticoloWilliam Stead: The,revolt against,the Pale face
(Reviewof reviews Agosto1900).L^inefficaciadella educazione per trasformare i

negrifu sostenuta dal Prof. I. R. Strattoni W"ll Education $olve the Race pro-

blem? (NorthAmerican Review, Giugno 1900).Le infamie coloniali per incivilire

" negriin Africa sono state esposte da me nella Rivista popolare31 Agosto1904,
28 Febbraio e 15 Maggio 1905. Al problemae nello stesto senso mia consacr"

molte belle paginelean Pinot (Le prejug"ec" pag. 386, 445 a 485).
(i)Sulla relativit"ed indeterminatezza del concetto di ^"c^^efu^a" analoghea

quellesul progresso " e sul ricorso dell'ideadi decadenza alla finedi un fec"lo,
o di un millenniosvolse acute osservaziopiilWundt neir inchiestadell'Europ"en
e sulla decadenza della Francia, (n.del 2. aprile.1904). . i,

. ..,..,. 1
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"' speritieconomica,ad esempio,raggiungel'apogeoquando certife-

V
,

nomeni biologici,che hanno valore sociale mostrano la tendenza a

/*;' discendere " ad esempio;,la natalit";e parimentiT efflorescenzaar-

|} tisticae intellettualearriva al fastigiumquandopoliticamentee mo-

|t Talmente " cominciata la decadenza. Questasuccessione di sviluppi
^ ha prestatola base alla gerarchiae alla successione dei fenomeni,

^". psico-sociali,ai sociologi,
da Comte a De Greef " ad altri conlem-

^- poranei.

|T.: Questo studio presentadei problemipreliminari; ilprimo dei quali
" questo : invecchiano i popoli?

Il Fouill"e esagerandoin senso contrario a quellodi coloro che

piangonot imprecanoalla degenerazionedelle nazioni latine
,

sta-bilisce

un criterioottimista genericoe n̂ega che i popoliinvecchino.

?; Per T elegantefilosofofrancese chi parladi vecchiaia di un popolo,
|h,, adoperauna metafora assurda ; un popolosi rinnova continuamente :

C' e in questa rinnovazione talora e'" prevalenzadi elementi buoni e

R? talaltra di cattivi; la prevalenzadegliuni e deglialtridipendeda

^ nn giuocodi forze sociali,che spesso ci rimane ignoto,misterioso.

^ {Psyc,des peup, eur, pag. 519)
g

,

Ora che un popolonon muoia nel senso biologicopu" consen-

^ tirsi;ma " innegabileche sinora tutti i popoliche hanno rappre-sentato

uiia partequalsiasisulla scena del mondo hanno subitala

loro fase di decadenza e di degenerazione.Non e'" la morte nel

senso biologico; ma e'e V affievolimento dei fenomeni psichicie so-pratutto

la scomparsa o il passaggioa una parte secondaria sulla

scena del n"ondo (i).
Non e'" un biometro sociale,poi,che ci dica quando la fase re-gressiva

succede alla progressiva,come non e'" un criterio per giu-dicare
quando dobbiamo ritenere un uomo perfettamentesano o

quando comincia lo stato di malattia;.come non esiste l'uomo an-tropologicamente

tipiconella sua nornl"lit"" E ci" che sostenni nella

Sociologiacriminale e che il Novicow nel campo sociale ripete.
Per chi guardaallasuccessione dei fenomeni sociali senza pregiu-dizi

d" razze o senza preconcettia tendenze ottimisteo pessimiste

r
4v

^ (I) OggiC"lla diminuzione delia mortalit" e colla elevazione della vita media non

l' s" comprendeche si
. p"ssa parlaredi decadendosibiologica;"pure vi sono dei fe"io-

^\ meni,che ne dimostrano resistenza. S"nza fare entrare' in conto la diminuita-na-

p talit"ĉtVe "efiv"da cause psichichee morali
,
si deve ricordare che i risultaci

j^ dello edame 'deicoscrittiallarma. Aui"ientano le rif"rme per difettifisiciin 'Itay"e

|" *n Francia,in Germania e in Inghilterra. . .

"
,

"
'

.

5^:
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si rende, intanto, necessaria la conoscenza dei fattori delU deca-denza;

la quale," bene avvertirlo,spesso non ".assoiutamente tale;

ma tale sembra al paragone di una pi" rapidaascensione di altre

nazioni" . , ,
-

A spiegarequesta decadenza relativa o assoluta le ipotesisi suc-cedono,

con moto^ alternante rigidoe strano ; alcune sorgono e rag-giungono

una popolarit"straordinaria ed ottenuto il consenso di

cultori illustridella scienza talora cadono e tramontano ; forse per

risorgerepi" tardi; altre enunciate prima timidamente e vagamente
formulate hanno bisognodi un lungo periododi preparazionea di

incubazione " periodoche pu" durare dei secoli " per assurgere al

grado di teorie;e spesso decac^ono anche esse. Ma i fatti che sug"^

geriscono le ipotesi,rimangono.Ed " fattoinnegabile,lo ripeto,che

sinora tutte le razze, tutte le nazioni,dopo la fase ascendente,che

le porta talora ad un' altezza da altri non raggiunta,presentano quella
discendente. La grandezzapresuppone la decadenza, che apparir"
tanto niaggioree tanto pi" dolorosa quanto pi" brillante fu la prima.
Montesquieou e Gibbon lumeggiarono la grandezzae la decadena^

di Roma; e difficilmente potranno essere superati
.

nello insieme, ben-ch"

non sempre abbiano colto nel segno. E la decadenza di Roma

costituisceilmaggioreavvenimento del genere, perch"alla medesima

si riconnette tutta la nostra st"ria,tutta la civilt" contemporanea

occidentale e fu seguitada quellafenomenolog"a,che pot" dar luogo
alla formulazione del corso e del ricorso delle nazioni di G. B. Vico.

La critica esercitata sul corso degli avvenimenti riusci alla f""-

losofia della Storia,derisa adesso come vana id"ologia.Si volle so-r

strt"irle una Sociologiapresentata con i caratteri della pi" sccura

scientificit" perch" fondata sulla antropologia;e si ebbero romanzi

che fanno apparireassai pi" serii i tentativi e le ipotesinon dir"

dei colossi" da Aristotile a Macchiavelli,'a Bodin ; da Vico a Mon-tesquieou,

ad Herder, a Ferrari ecc. " ma anche dei filosofuncoli

della storia.
,

I romanzieri dell'antropo-sociologianon si trovano mai .'impacciati
nella spiegazione del grande fatto della decadenza ; colla facilit"

colla quale si adoperanoi bussolotti fanno intervenire una razza

di fronte ad un'altra ed il giuoco" fatto. Prendano le mosse, da

Danvin; e loro caratteristica essenziale " quelladi (esagerarlô" .di

svisarlo,come avviene sempre agli epigoni.Ammon^ Lapouge e

Woltmann sono i grandimaestri del giuoco,come: si " visto.

Roma decade? Ci" avviene quando la razza ariana dei patriziir"
sopraffattadalla razza inferioredei plebei.Ammoii su qu^torinte-
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!*-%'",

ressante particolarenon ha dubbi,non ha esitazioni. Sentitelo:

Non fu per me\\o della spada del nemico
,

ma per la scomparsa dei

loroelementi arianidirigenti,che l'Eliadee Roma soccombettero! {Uordre
ec. p. 214).Ma qualeantropologoci conserv" le note sui caratteri

della razza superioree della inferiore in Roma? e chi sono gliaria-ni

? e d'onde e quandovennero e come scomparvero ? E se avesse

ragioneSergi,che per ariana riconosce una razza diversa di quella
di Ammon, alla cui venuta in Italiaattribuisce un ritorno alla bar-barie

?

Sappiamo che a tutte queste domande la scienza non ha potuto
sinora dare risposta.Quando T avr" data rimarr" sempre un altro

problema: come e perch"a data ora i superioridecadono e preval-gono
^V inferiori}

11 romanzo s" dir" fantasticosino a quandoviene costruito sens^a

documenti noti ; diventa indecenzascientificaquandosi architetta

contro " documenti. "

Ed " questo il caso di fronte alla storia recente e bene accertata

che ci parladi grandimutamenti ,
di grandirivoluzioni politiche,

religiose,sociali " la rivoluzione politicadell'Inghilterranel se-colo

XVll ; la riforma di Lutero ; l'Sp...,
" senza che siano avvenuti

contemporaneamente o in precedenzadei mutamenti etnici. (Loria),
Mentre T ottimismo selezionistahaeckeliano rimane contraddetto

dalle decadenze storichedi tante razze e di tante nazioni
, ascen-sioni

e decadenze col Weismanianismo sarebbero fenomeni acci-dentali

dovuti alla entrata in iscena di elementi che erano rimasti

latenti,nello stato di sonno, per tanti secolinegliorganismiumani

o alla loro accidentale scomparsa, eliminando con ci" la possibilit"
e l'utilit"anche di ogni indaginescientifica.

E in qualemaniera le teorie di Weissmann rid"cano tutto e si-stematicamente

al caso bisognasempre lasciarlo dire ad Ammon.

a 11 caso
, eglidice ,

ha commesso molte ingiustiziedi dettaglio
eliminando delle case principesche,che sembravano meritare una

sorte migliore.Ma nell'insieme,la selezione " avvenuta bene" e^/

tomb"e juste" e specialmentequelladi cui la-generazioneattuale "

stata testimone" (L'Ordreec. p. ^).

Egliallude al successo degliHohenzollern. Dopo Jena non avrebbe

scritto in tal modo; e poi 30 anni di storia bastano per un s"grave

giudizio?
Lo stesso Ammon innesta sul tronco antropologicoilvirgultode-mografico

e fa sua la dottrina che attribuisce ad Hansen, ma ch'"

del lacoby,e sentenzia che la fase ascendente .di un popolodura
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Sino a tanto che dura V immigrazionedelle campagne nelle citt". I

rurali vanno a sostituire le gentiesaurite delle citt" e rendono pos-s"bile

il normale processo incessante di disintegrazionesuccessiva.

Ma appena la classe agricola esausta non d" pi" un contributo di

uomini e di forze capace a rinsanguarele genticittadine,la decojn-

posizionesociale diventa inevitabile: stato, societ",razze rovinano.

Cos" in quel fenomeno, che si chiama urbanismo e che allarma eco-nomisti

e sociologisi dovrebbe scorgere il massimo fattore del pro-gresso

; e le campagne reazionarie dovrebbero essere considerate come

il serbatoio delle forze miglioridella trasformazione sociale.

Dal fondo della ipotesidi Ammon che fa migrare dalla campagna

alla citt" glielementi superiori,scaturisce,per",la conclusione pes-simista:

il regresso dovrebbe divenire sempre pi" generale e pi"
rapidoin ragion diretta di siffattacrescente migrazionee della di-struzione,

cui andrebbero incontro nelle citt" glielementi superiori.
A nessuno verr" in mente di negare V importanza del fenomeno

di scambio cont"nuo,d" endosmosi e di esosmosi,tra citt" e cam-pagne.

Ma si erra esagerandoe generalizzando.Alcuni individui im-migrati

dalle campagne nelle citt" vi percorrono un cammino ascen-dente

e brillante;la massa vi fallisce e va a prendereposto tra i

detriti sociali destinati a degenerazionefisicae morale rapida,a

scomparire presto (Boolh)(i).
L'ipotesiriceverebbe nuova luce se si potessero seguirele trastor-

maz"oni che subiscono tutti gli elementi rurali immigrati nelle

citt". Rimarrebbe sempre, come colla precedente ipotesidell'Ammon,
il quesitoultimo: come e perch"degeneranoe scompariscono questi
elementi rurali,che raggiunsero""fastigiumuna volta trapiantati
nelle citt"?

A queste ipotesiGiuseppe Sergi,attenuando le antiche idee,ha

sostituito quellaieWimnuMlismOy eh' " sociale ed antropologicaad

un tempo.
" Le cause delle oecadenza di Roma, egliscrive,non vanno cer-cate

nei vizi,nella corruzione ecc., ma nella immobilit" sua e nel

sorgere di altre nazioni con nuove basi politichee sociali,con forme

che sono consentanee alle basi nuove su cui sorge il nuovo edifizio.

(i) Il fenomeno "tiVurbanistuo nelle sue cause e nei suoi effetti nel modo pi"
esauriente " sUto studiato da Ada Fcrrin Weber: The growth of cities in the

Sineteenth century, Macmillan Company New York, 1899; e dal punto di vista

Socialista assai bene da E. Vanderwelde: L' exode rurale, Paris. Alcan. 1903.

Molte notizie ho riassunto nella Demografia.
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Si producela stasi e l'abbandono e la sfiducia nelle proprieforze.
La decadenza allora raggiungel'estremo suo l"mite. "

Questa causa generalissima,V immobilit"^attorno alla qualese ne

raggruppano altre che sono ammesse da tanti altri " militarismo,
educazione sbagliata,falsopatriottismoo patriottismomorboso ecc. --

non avrebbe agitosoltanto su Roma antica;ma anche su tutte le

civilt" orientali che la precedetteroe sulle nazioni latine. Presso

queste ultime l'immobilit" sarebbe stata consolidata,per cos" dire,
dall'azionepersistentedella Chiesa cattolica.

Le nazioni protestanti,a suo avviso,avrebbero progreditoperch"li-bere,

senza tradizionie senza ideale regressivo.E la mancanza di

storia e di tradizionisj " visto eh' " un fattore benefico nella storia

degliStati Uniti.

Questa ipotesidtlVimmobilismo appena enunziata nella Nuova An-tologia

venne sottopostaa severa critica dal Fouill"e in Francia e

da parecchiin Italia;tra glialtri acutamente da un giovanescrit-tore:

A. Torre (Rivistadi Roma. 22 Ottobre 1899).E mentre ilFouill"e

riferendosi alle nazioni neo-latine ne negava la immobilit" e rico-nosceva

che gliitalianicontemporaneierano colti,flessibili,adatta-bili

e i francesi anche troppo mobili,il Torre penetrandopi"ad-dentro

obbiettava: mobilismo e immobilismo sono paroletroppovaghe
e indetcrminate sotto le qualisi possono comprenderei fattipi"
simili e dissimilie gliavvenimenti e i dati storicipi"contraddit-tori;

muoversi per nuove vie per essere nazione progressiva,che sfugge
alla decadenza e alla morte, indica una direzioneed un fine e si

deve sapere qualesia Tuna e qualel'altro;necessario,indispensabile
in ultimo che si sappiain che cosa consista la decadem^a,ilpr"-
gressOy la vitalit"di una nazione e se di tutto si deve giudicareal
lume della teoria materialista (Marx-Engels)o di quellaetica (Re-
nouvier)per non indicare che le due estreme ed antinomiche.

Lasciando da parte un ulteriore esame di queste obbiezioni che

es"gerebbeassai pi"lungadiscussione,e disadatta all'indole di que-sto

studio,la niuna consistenza dell'ipotesirisulta evidente pi" che

dalle riflessioniastratte dalla concreta applicazionedella stessa ipotesi.
Fermiamoci al caso di Roma, che suggeriscesubito questadoman-da

: qualifurono glielementi nuovi
,
che portaronoi barbari

,
che

vinsero della immobilit"di Roma; qualinuove vie aprironoal pro-gresso
i Goti,gli Unni i Franchi,i Longobardiecc.? Non si pu"

parlared" elementi attualiêsistentied agentinel momento in cui

i barbari ebbero ragionedel grandeimpero di Roma; le nuove vie
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indusse a disprezzareglialtripopoli;produsseun rilasc"mento negli
ordinamenti offensivie difensivi ; rese faciligliabusi,le violenze e

le iniquit",che destarono la coscienza altrui e prepararono riscosse

e rivendicazioni. La ricchezza dei dominatori,spesso non guadagnata
colle opere e coi meriti proprii,condusse ai godimentimateriali pi"
esaurienti;rammoll" la fibra,pervertiil carattere,alter" la primi-tiva

educazione,esaurile energiefisichee morali.

Ecco la degenerazionedei sentimenti,la corruzione dei costumi,i
vizii di Roma antica messi bellamente in luce da Montesquieou,da

Gibbon,da Morhmsen,da B"iss"er,da Lacombe... Ecco la spiegazione
del fenomeno che,oggi,non si sa perch",s" mette in derisione." da

notarsi ancora che lo stesso sviluppodelle qualit"morali e intellettuali

pi" belle e pi" ammirabili,tuttii sentimenti umanitari e tutta Tarn-

mirazione per le pi"nobili idealit"estetiche e morali" divennero fat-tori

di debolezza di fronte ad altripopolidominati dalla brutale forza

fisica.Cosi ilcristianesimo,ad esempk),pot"accelerare la caduca di

Roma ; come ilTolstoismo
,
se divenisse una religioneprofessatada

milioni affretterebbeoggila rovina dellaRussia (i).Non era naturale

che ipopolipervenutiad un gradoelevato di evoluzione e che avevano

subito ilprocesso compreso nelVeffeminaredi Cesare trovatisia con-tatto

con altriche conservavano forza,coraggio,violenza,disprezzo
dellamorte, ubbidienza sino alla venerazione verso i capi,dovessero
fatalmente soccombere? (2)Dovevano ancora pi"facilmente soccombere

se i barbari erano numerosi ; se a loro,incautamente,era stata affidata

la custodia e la difesa dei confini.Fu ilcaso di Roma;potr"essere do-mani

ilcaso dell'Inghilterrache tiene soggettineir India le centinaia

di milioni di indigeniper mezzo di altre
,
truppeindigene; la ribel-lione

dei Cipayspotr"ripetersiin altre proporzionie con di-verso

esito.

(i)Un libro,piccolodi mole, ma veramente magistrale,sull'influenza esercitata

dal cristianesimo nella decadenza di Roma " quellodi G. Sorel : La ruine du

monde antique,Concepiionmat"rialistede Vhistoire. (ParisLibrair"eG. Jacques.

1901).Rispondequasivittoriosamente all'operanotissima di G. Boissier:La findu

paganismi Etudes sur les demi"res luttes religieusesen Occident au IV siede,

(ParisHachette)Il Boissier sostiene che il cristianesimo nella caduta di Roma

ebbe una parte molto secondaria. Sorel,invece,dimostra che ilcristianesimo eser-cit"

una multiforme azione dissolvitricee paralizzante.Si riscontrinosopratutto

le pag. 29 a 39.

(2)Quanto possano il coraggio,il disprezzoper la morte, l'ubbidienza sino alla

venerazione ai capimentre si pubblicaquesta seconda edizione venne dimostrato

dai Giapponesinella guerra contro la Russia.
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In questa guisail dominio ,
la superiorit", passarono dall*Egitto

alla Grecia ; da questa ai Macedoni ; dair Eliade a Roma ; dall'Imr

pero latino ai barbari ; dall'Italiaalla Francia;dalla Spagnaall'In-ghilterra.

E sta gi"per passare dall'Inghilterraalla Germania,agli
Stati Uniti : forse alla Russia se le tremende sventure delle due on-

n"es terribies(1904-1905)potranno risanarla dalla profonda.corru-zione

aggravata dalla tirannide politica...Ed " propriomentre gli
elementi di mobilit",il desiderio di novit",la tendenza alle rifor-me,

erano massimi nell'Ellenia di Platone,di Aristotile,di Socrate

che la superiorit"passa a Roma ; e quando le stesse tendenze
, gli

stessi desideri,gliugualielementi sono sviluppatissiminella Roma

dei Gracchi,di Cicerone
,
di Terenzio,degliStoici,di Lucrezio ecc.

la superiorit"passa ai barbari,che non ne presentavanole pi"lon-tane

tracce; nemmeno i germi.
Questo il corso generaledegliavvenimenti,accompagnato da par-ticolari

accidentalit",sino a questo momento; ma che potr"in parte
anche essere diverso nell'avvenire.

Se su questavolgarefilosofiadella storia-volgare,ma vera " " bene

ripeterlo" si vuole innestare un po'di biologismo,non si deve che

estendere alle razze ed alle nazioni tutto ci" che ho scritto per spie-gare
darvinianamente la degenerazionedelle aristocrazie.Se ne giu-dichi.

" Il rappresentantepi"elevato di ana stirpe,di una famiglia(che
gradatamente,per selezione

,
si " innalzato sulle concorrenti)arri-vato

al potere,al privilegio(ilpoliticoo l'economico vanno sempre

di conserva),lo trasmette in forza delle leggisociali,ai suoi discen-denti.

A meno che si vogliasupporre che questo tale sia un" essere

perfetto" ci" che da nessuno si ammette " bisognaritenere.che in

lui vi sia del buono e del cattivo,sebbene preponderinole qualit"
migliori; tanto che valsero a darglila prevalenza.Eglidi unita al

privilegiotrasmette aglieredi le sue buone qualit"e le cattive: ma

le prime non hanno pi"^ nella condizione in cui si trovano i di-scendenti,

r occasione di esercitarsi; epper" col nonnuso gradata-mente
degeneranoe si estinguono,coi^e pelnon^uso si atrofizzano

gliorganidel corpo a.
. .

" La educazionedei discendenti (chegodonodi un potere non ac-quistato

colle proprieforze e coi proprimeriti),differendo sempre
da quelladei progenitori,

fa il resto. Cosi il non^-uso delle buone

qualit"rappresental'elemento negativodella degenerazione.Dall'altro

lato le cattivequalit"non incontrano nel loro sviluppofreni o re-sistenze;

si esercitano,si sviluppanoe si trasmettono liberame;nte.
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infatti" cosa insolita che vi sia chi ra"ipogiiii,freiiio contraddica

.
il Rampollodi stirpeprivilegiata,le cui qualit"per una leggepsico-

4' f"sicaben nota si svilupperannosempre nel senso delia minore re-

1^* sistenza
,

e cio" nella direzione del massimo godimentoconseguito
^ col minimo sforzo. "

1^ fi Pi" facileancora sirende la spiegazionedella degenerazionenelle

V, laristocraz"cintellettuali
,
trascinate fatalmente air abuso delle loro

^i facolt",al surmenage, alla nevroastenia,airesaurimento. ji

^* " La degenerazionedei privilegiati,infine,trova la sua ragionedi

^ essere " un riscontro eloquente, aggiungo qui " nella storia del

v'
'

parassitismoillustratada naturalistidarviniani. Ogni nuova serie di

V condizioni,dice Rey Lankester,che tendono a rendere molto age-

f. volmente ottenibile l'alimento e la ricchezza ad un animale,sembra

I avviare per regolaalla degenerazione;precisamentecome un uomo

2* attivo e sano comincia talvolta a degenerarequandosalgaa repen-tina
fortuna;p come Roma degener"allorch" venne in possesso delle

ricchezze dell'interomondo. L* abito del parassitismoopera chiara-mente

in tal guisasull'organizzazioneanimale. Fate che la vita pa-li

rassitaria sia una volta bene assicurata;e vedrete a poco a poco an-

i\ darsene le gambe , \e mandibole
, gliocchi ; V attivo ed altolocato

V granchio,insetto od anelUde divenire un mero sacco destinato ad

^ ' ingerirealimenti e a deporrreuova e nulla pi"."

l Queste le idee sul^oraf^i/"moorganicoe sociale accettate ed illu-strate

da Hackel,Vaccaro,Massart,Demoor e Vandervelde (i).E
f in queste idee va ricercata in gran parte la spiegazionepi"generale

della decadenza delle nazioni.

La corruzione e rinf"acchimento della fibra
,
che preludealla ca-

."" duta di ordinario sono nascoste dalla sovraeccitazionedel sentimento

patriotticoche genera il na^^ionalismoe che a poco a poco si tra-sforma

e degenera in imperialismo,
sorretto sempre dallo sviluppo

del militarismo,che nega e intacca i pi" elevati sentimenti morali.

11 fulgoredeir imperialismopu" nascondere la decadenza;come i

/ moti convulsivi e le contrazioni di alcuni gruppimuscolari possono

ingannaregliosservatori superficialisulla esistenza della paralisi.Lo

imperialismointanto nasconde in un primo tempo i fenomeni della

C-

,fr-57"

(i)CoLAJANNi : Socialismo, 2
" Ed. Gap.Vili (^Sele\ionee privilegio)As\ si tro-veranno

ulterioridettaglied indicazioni bibliografiche.Come la ricchezza ottenuta

possa fatalmente avviare alladegenerazioneper mezzo della educazione s"pu" scor-gere

dallo studio del De Norvins sulla educazione dei t"glidei miliardariamericani

(Whitney,
Vanderbilt

^
Astor

, Pullman).(Hevue de Revues, 15 Dicentbre 1899),
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corruzione col qualesta in intimo rapportocausale ; e cos" mentre

la corruzione viene indicata come la grande causa della decadenza

delle nazioni
,
il pensierodei pi" grandistorici antichi " da Gib-

bon a Montesquieouecc. " viene confermato dai pi" eminenti e noti

contemporanei" da Beresford a Le Bon ad Hobsoa a Robertson ecc.

Questa azione della corruzione,potrebbesembrare messa in dubbio

da ci" che scrive il Novicow su quelladegliStati Uniti a difesa

dell'Italiacontemporanea. " Se la corruzione ammazzasse, eglidice,
gliStati Uniti sarebbero gi" cadaveri ! " Ma egliriesce soltanto a

far pensare che per quanto largae profondala degenerazionepo-litica

e morale nella Unione Americana,non " tale ancora che possa
determinare la catastrofe ; e che in Italia attualmente " minore.

Negli Stati Uniti,inoltre,vi sono attualmente molti elementi,natu-rali,

che promovono la fase ascendente e ci sono infiltramenti con-tinui

di clementi stranieri che ne rinvigorisconol'organismoo che

per lo meno vi esercitano,come fermenti,un'azione stimolante. La

durata del male, inoltre," troppo breve per un grande organismo
sociale perch"se ne possano vedere oggitutti glieffetti.

Ci" che abbia potuto produrre1*imperialismopoliticoe il paras-sitismo
economico riuscente alla pi" vasta corruzione insegnala

storia di Roma antica,sulla qualenon si potr"mai insistere abba-stanza:

essa " tipica;e la conosciamo nei suoi pi"intimi parlicolari
dalle annotazioni perspicuedei contemporanei(i).

(i)Persona amica e competentiss"mada me richiesta di prec"senotizie sulla cor-ruzione

di Roma mi risposecon indicazioni sintetiche,che mi pare opportuno ri-produrre

integrahnente;" Pittore sublime della corruzione romana fu Tacito nella

Storia e negliAnnali; flagellatoreimplacabileGiovenale specialmentenelle Sa-tire

l,III,IV e VI. Deglispettacoliosceni e feroci fa una viva descrizione Ovidio

nei Fasti II;Marziale negl'Spettacoli; Tertulliano n""V Apologia e nel trattato

Contro glispettacoli.Del fasto e della generalecorruzione " specchioil Satir"con

di Petronio;nello stesso senso scrisse Seneca in De vita beata e in alcuni luoghi
delle.Epistole.La ghiottoneria" descr"tta da Svetonio nelle Vite di Nerone

,
Ca-ligola

,
Vitellio

, Eliogabolo; da Clemente Alessandrino nel Pedagogo ecc. Intorno

alla golay
al sonno e alle odiosepiume dei nostri famosi antenati,c'" un aureo

libretto dell*A ver ani sul vitto e le cene degliantichi. Le leggiOrchia , Fannia,

Didia,Licinia,Antea, Giulia;glieditti di M. Antonio
,
di Augusto,ecc. non riu-scirono

a frenare il lusso. Onde Petronio dicea : Quid faciantlegis,ubi sola pe-cunia

regnet ? "

GuglielmoFerrer" nei due volumi sinora pubblicatisulla Grande ^{a e decadenza
di Roma (FratelliTreves. Milano)non ha fatto entrare l'elemento etnico nel feno

meno da lui brillantemente studiato. Vi sono descritticon molta efficaciala eleva-lo

- COLAJANNI
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Non mi pare, poi,che il Novicow imbrocchi nel segno, ponendo
^i in dubbio T efficienza di certe condizioni morali solo perch"esse
^'V erano propriedi alcune classi sociali,limitate ad alcuni individui.

La mancanza di coraggipmilitare,la ricchezza,il lusso,la corru-

|iV zione ed anche il surmenage ,
osserva il sociologorusso ,

a Roma,

'^{^ come altrove,non furono che di pochefamigliee di pochiindividui.
Ora " strano che eglimetta in forse Tinfluenza che su di un orga-nismo

sociale possano esercitare le classi dirigenti" egliche tra

}^y le analogietra biologiae sociologiaannovera quellatra il cervello

e le "lites.(i)
Per chi ammette, come faccio io,Fazione del fattore iiidividuale,

del genio," ancora pi" facile,senza essere un sociologobiolog"sta,
riconoscere quellad'intere classi sociali.Dove, per",le istituzioni

ir politichee le condizioni economiche sono tali" e tali saranno nelle

g'. societ" largamentedemocratiche " che " possibilesia facileTeleva-

if, .

zione di altre classie di altriindividui che vadano a sostitu",e quelli

"
esauriti e decaduti;dove sar" facilee possibilequellache il Dumont

j?; chiam" capillarit"sociale" ivi verranno neutraliz/.atele conseguenze

Ri,," della degenerazionedelle"litesperch"ad uni" "liteun'altra se ne so-

E) stituir"(2).
1^/ 11 caso sar" diverso dove il privilegioeconomico e politico" cri-

p:^ stallizzatoin una classe,in una o in pochefamiglie:conosciamo la

p,. sorte delle caste e delle aristocrazie.

^' Contro le teorie di Ammon che spera nella conservazione dei pri-vilegi
per la continuit" della evoluzione progressiva," stato proprio

l^
*

Taltro gran sacerdote dell'antropologia,il De Lapouge,che ha illu-

i, strato in Selectionssocialesla fataledegenerazionenon solo delle an-tiche

aristocrazie del sangue, ma anche di quelledel denaro,che si

formano in seno della borghesiae della societ" contemporanea.

zione della borghesiaitalica,la sua corruzione
,
i suoi imbarazzi. Non si possono

leggeresenza pensare ai tempiattuali le sue magnifichepaginesui debitori. Con

rimpero tutti i germi dellacorruzione si ipertrof"zzaronoe trovarono un liquidod"
coltura che doveva favorirne io sviluppolussoreggiante.La Welt politikyla pol"tica

p..: mondiale
,
che rispondevaai bisognidella borghesiaitalica estendendo fatalmente

;"
" il dominio di Roma doveva prepararne la (;aduta.Le paginedi Ferrer" assai pro-

ri babilmente potranno applicarsitra non guar"allaGermania,airinghilterraagliStati

'^ Uniti " insomma alla ra{^a giovane,

(i)Coscienzae volont" sociale, Traduz. itai.Ed. Sandron Palermo.

I_ (2)La successione delle "lites" stata genialmentestudiata da Vilfredo Pareto:

Les syst"messocialistes, (Volumidue. ParigiGiard e Bri"re 1901-1902).

\
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Nella decadenza di Roma, in ogni modo
,

non " esclusa T azione

di certe condizioni acutamente segnalatedallo stesso Novicow ; cio"

r immensa estensione dell'impero,resa pi" pericolosadagliimper-fetti
mezzi di comunicazione;e la mancanza di delegazionepo-litica,
che rendeva insopportabilela intiuenza del centro lontano (i).

Le ingiustiziee le spoliazionidei proconsolicostituivano una causa

di debolezza perch"le popolazioninon potevano desiderare il man-tenimento

deirunit" romana ; esse se non furono felici,il giornoin
cui Tunit" fu infranta dai barbari,certamente sperarono di ottenere

un miglioramentodall'avvenimento (Novicow).E che abbiano do-vuto

sperare tale risultato e dovuto favorire attivamente o passiva-mente
la causa che doveva produrlo,per analogiasi pu" ammet-terlo

dalla psicologiadegliavvenimenti analoghiposteriori.
La decadenza di Roma, perci",fu determinata da cause intrinsi-

che e fu anche una conseguenza necessaria della grandezzaraggiunta,
sproporzionataai progressitecnici e scientificidell'epoca.Nulla pre-senta

di misterioso e sopratuttoesclude che essia sia dovuta ad in-fluenza

etniche. La invasione dei barbari non pu" considerarsi come

una manifestazione di raf^fesuperiori^poich"la inferiorit"reale degli
invasori sotto 1'aspettomorale e intellettualeera innegabilee non

si pu" mettere in conto la superiorit"che posteriormentefu loro

attribuita e che allora era potenzialee latente.Che ilsuccesso dell'in-vasione

barbarica non sia stato la conseguenza delle qualit"*etniche

degliinvasori venuti dal Nord-est viene confermato dal fatto che

altre invasioni venute dal Sud o dall'Est riuscirono allo stesso ri-sultato.

Infine che la degenerazioneinterna delle masse e delle "lites

sia stata la causa pricipaledella decadenza di Roma viene confer-mato

dalle osservazioni sul decorso di altri Stati; tra i qualidegni
di menzione Venezia e l'Olanda perch"rappresentantielementi etnici

diversi e viventi sotto diversi climi.

Notissimo il processo di decadenza di Venezia (2);per l'Olanda "

(i)L^estensione del dominio territorialefu causa precipuadella caduta deirim-

pero di Carlo Magno e di Carlo V. Non mancano gVinglesiche si preoccupano

dellVzione della stessa causa per Timperobritannico : u L'illusione che l'estensione

del dominio territoriale" equivalenteall'aumento della potenzaimperialeprodusse
la rovina di Napoleoneal principiodel sec. XIX e sta per condurre alla rovina

l'Inghilterraalla finedello stesso secolo. " (Stead: test we Forget,A Keepsake

from the Nineteenth century" London 1901, p. 24. La mania dell'ingrandimento
da cui sono dominate le nazioni felicemente " stala derisa dal Novicow che V ha

denominata : chilometrite,

(2)Sulla decadenza di Venezia oltre la corruzione agironoaltri fattori,che c,on
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opportuno ricordare questapaginadi storiache il Prato ha contrap-posto
ad alcune delle vedute del Novicow. " Verso la met" del se-colo

XVII
, egliscrive , giustala osservazione del Taine

, l'Olanda,
uscita vittoriosa dalle guerre contro Tlnghilt-^rraincomincia a mo-strare

per parecchiindizi 1*alterazione crescente dei costumi che

avevano creata la grandezzadel paese.Il benessere pubblico" troppo
grande.Gi" nel 1660 il Parival parlandodelle loro prosperit"s"

estasia ad ogni capitolo: le compagniedelle Grandi e delle Piccole

Indie assegnano dividenti del 40 e 45 %. Gli eroi diventano dei

borghesi.Parival nota in essi,anzitutto,la sete del guadagno.Odiano
" le battaglie,risse,duelli,perch"dicono comunemente che i ricchi

non si battono ". Voglionogodere,e le case dei grandi,che gliam-basciatori

dei veneti trovavano poco primacos"semplicie cos" nude,
divengonolussuose ".

" L'antica energiascompare: quandoLuigiXIV, nel 1672,invade
il paese non incontra resistenza.L'esercito trascurato di lunga mano

si sbanda. Le citt" si arrendono alla prima intimazione ; quattro
cavalieri francesi prendonoMuyden ,

che " la chiave della dighe;
gliStati Generali imploranola pace a qualunquecondizione. Presto

anche il rossore deirabbiezione scompare e ilpaese intiero si vanta

sintesi mirabile sono riassunte in queste paginedel Reich: " Pare un ironia del

destino che Genova, ridottadopo una guerra secolare contro Venezia,a irim potenza,

doveva dare i natali all'uomo,che inconsciamente segn"la rovina 4ella sua rivale.

La scoperta dell'Amerio a, fatta da Cristoforo Colombo nel 1492, segn"la f"ncdella

buona fortuna di Venezia. N" la sventura arriva mai sola. L'aperturadi una via

marittima al lontano Oriente,dal Capo di Buona Speranza, concorse alla rovina

del commercio veneziano;tutto requiiibriocommerciale del mondo fu scosso ed i

vantaggidella posizionegeograficadi Venezia rimasero annientati. Ad un tratto,il

Mediterraneo,invece di essere il centro di tuttigl'interessimondiali,addivenne un

lagodi minima importanza.Le vie terrestrial Levante,sempre dispendiosee sempre

pi"pericolosadall'avanzarsi quotidianodei Turchi,furono abbandonate,ed ilcom-mercio

cominci" ad affluire"ntorno al Capo, invece che nell'estremo orientaledel

Mediterraneo. Il commercio continentale incominci"parimentiad aprirsila via verso

i portiatlanticiinvece di scendere al Sud, sull'Adriatico.Ed a coronare tuttiquesti

disastri,i turchi,possessorifin dal 1453 ^i Costantinopoli,
assunsero ognianno

un attitudine pi"inquietante".Venezia perdettei suoi possedimenti;tutta l'Europa
si coalizz" contro di essa a Cambrai (1508).Cos" gliavvenimenti politicicompie
tarono l'operadelle grandiscopertegeografiche,che spostarono il centro -econo

mico del mondo. Le stesse cause che effettuaronola decadenza di Venezia prepa-

raro^io la grandezzadell'Olanda e gettarono le basi delle ambizioni imperialidella

Inghilterra.(Ilsuccesso ecc. pag. 67 e 68).

Goog'-
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CAPITOLO XXIII.

La decadenza anglo-sassone " AJ Inghilterra

I confronti fatti sinora nel tempo e nello spazioinsegnanoche

non si pu" parlaredi una superiorit"naturale,congenita,in qual-siasi
ordine di fenomeni sociali

,
che valgaa caratterizzare una

data ra^^a. Si " visto che i popoliappartenentia tutte le ra^!(e

hanno avuto i loro momenti di ascensione,che han fattocredere alla

loro superiorit"; ma del parisi apprese che,come per gliorganismi
individuali,v*" una grandelivellatrice,la morte, cui nessuno si sot-trae;

cosi tra organismicollettivi,la decaden:{asino al giornod'oggi
non ha rispettatoalcun popoloed alcuna razza. Sorsero e decaddero

r India,la Fenicia,V Egitto,1*Ellenia,Cartagine,Roma ; sorsero e

decaddero le repubblicheitaliane,specialmenteFirenze e Venezia,
i Comuni Fiamminghi,T Olanda,la Spagna." facile stabilirela de-cadenza

di certi Stati,di certe nazioni,di collettivit",di cui da segni
indubbi si pu" riconoscere una trasformazione che rappresentauna

diminuzione ed anche la scomparsa quasitotale di una o di tutte

le forme di attivit"sociale,nelle qualipervennero al fastigiumcol

primatoin un dato momento della storia. Chi potrebbenegare la

decadenza dei F"nicise appena rimangono levestigiadei loro em-pori

commerciali ? chi pu" mettere in dubbio la decadenza dell'El-iade

se tra i suoi abitanti non sorgono pi"uomini
, che,non dir"

uguaglinoma rassomiglinolontanamente a queigigantiche sichia-mano

Omero, Pindaro,Eschilo,Demostene,Platone,Aristotele,Fi-dia

; se la guerra Greco-Turca riesce una umiliante caricatura delle

guerre contro i Persiani o delle conquistedi Alessandro;se i mo-numenti

moderni sembrano dei tuguriindecenti di fronte al Parte-none

? E chi oserebbe asserire che il dominio spiritualedella Chiesa

Cattolica si possa paragonare al dominio materiale ed intellettuale

della Roma repubblicanaed imperiale? Ciri
,
nella Spagnasenza

colonie e che si dibatte tra le strette della fame vorr" riconoscere

r ugualedella Spagnadi Isab"lla e di Ferdinando il Cattolico o di

Carlo V ?
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Ma il giudiziodiviene scabroso quando ci troviamo di fronte ai

popolied aglistati contemporanei.Assegnareil loro posto " assai

difficilenon solo peiperturbamentinei giudizi,che derivano dalle

passioniumane e dai mutamenti nei criteri,coi qualisi deve stabi-lire

il progresso o la decadenza ; ma ancora di pi" per la cresciuta

complessit"delle manifestazioni sociali
, per la successione rapida

delle trasformazioni e degliavvenimenti,che smentisce oggici" che

ieri sembrava definitivamente assodato. Chi alla vigiliadella guerra

del 1870-71si sarebbe arrischiato a dire che era in decadenza la po-tenza

politicadella Francia? Chi polevaprevedereil31 dicembre 1903

che il colosso moscovita che sembrava vicino ad inghiottiretutto lo

Estremo Oriente per volgerei suoi tentacoli mongolizzati,
a dige-stione

compiuta,contro l'occidente,sarebbe "statofiaccato? E non sa-rebbe

sembrata folliapredirela seriedelle vittoriegiapponesida Port

Arthur a Tsushima,che ci fa assistereal sorgere di una nuova grande
potenza nel Pacifico che potr"turbare i sonni e le digestionidi quelle
potenzeoccidentali che sinora lottarono per assicurarsene incontra-stato

ildominio,eh'" stato e che si vorrebbe consolidare in dominio

sul mondo giallo? E chi pu" soltanto immaginare ci" che sar" della

supremaziaanglo-sassoneo semplicementeoccidentale se i quattro-cento
milioni della Cina subiranno ilprocesso di trasformazione a cui

ci ha fatto assistere il Giappone? Chi pu" assicurare che la rivincita

dell'Asia^non sar" un fattoe non una vaga speranza di giovaniesal-tati

appartenentiai popolidel pi"grandeContinente e di quelloche
fu da pi"antico tempo civilizzato? (i)

Chi guardaper" alla storiapi" recente,a quellastoria contempo-ranea
che arriva sino agliultimi giorni,non pu" e non deve negare

che le manifestazioni tutte della vita collettiva tra glianglo-sassoni
e tra gliaffini germanici" bench" questiultimi si sappiache an-tropologicamente

rappresentano un miscugliodi razze assai pi"etero-

(1)Il 2 giugno1905 a Tokio vi fu un grandeconvegno di atudenti,presiedutoda

professoridell'Universit")di tuttii paesidell'Asia " dell'Afghanistan,dalle Filippine,
dall'India alla Cina âl Giapponeecc. in cui s'inneggi"al risvegliodell'Asia.Vi si

cant" da una studentessa una canzone giapponeseche aveva per argomento la Presa

di Port- Arthur con questo caratteristico ritornello: " Vattene
,

vattene
,

vecchio

popolo,guarda " ^ E trema, crudele Europa : " che VAsia si ridesta.Rilevo la

notizia da un articolo di un giornale" // Mattino del 15-16agosto 1905 " che

alla sua volta la prese dsAV JndipendentMagatinedi New- York. Non attesile vitto-rie

giapponesiper credere nel pericologiallo.
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geneo che non sia quellodeglianglo-sassoni(i)" inducono a rico-noscere

la loro attuale superiorit";e rimarchevole. Anche nella loro

qualit"di dominatori,se per gliinglesinon pu" riconoscersi razione

beneficanell*India e, assai pi"vicino alla loro casa, in Irlanda,sa-rebbe

ingiustiziail negare che in Egittonon compianoattualmente
un' opera di civilt",per quanto essa sia interessata ; opera che sulle

orme dei documenti ufficialie di scrittoriinglesiin Italia venne il-lustrata

da PasqualeVillari,e che viene confermata dall'ultimo rap-porto

di lord Cromer.

Verso la stessa Irlanda parve che V Inghilterracol land act di

Gladstone e posciacol land purchaseact e con altriprovvedimenti
abbia voluto iniziare una fase,che potesserestituirlela buona fama.

La superiorit"anglo-sassone,per",si " chiarita pi"brillantemente
nella evoluzione interna dell'Inghilterra.Le libert" pubbliche, la

istruzione,la moralit",ilbenessere economico si sono sviluppatiar-monicamente.

Lo standart 0/ lifedelle classilavoratricisi " conside-revolmente

elevato;e si " innalzato di pi"quellodelle classi medie,
deiraristocraziae del ceto bancario. Come e quanto siano divenute pi"
numerose e pi" agiatele classi medie si pu" scorgere benissimo dal

numero e dalla classe dei contribuenti dell'Income tax ; come del

benessere generaleaumentato si hanno negliStatisticalAbstracts gli
indici visibilinello aumento dei risparmie dei consumi. E l'enorme

volume del suo commercio che supera o uguagliaattualmente coi

suoi ventidue miliardi quelloriunito delledue pi"grandipotenze com-merciali

e industriali,gliStati Uniti e la Germania,avverte a quale
altezza vertiginosasia pervenuto il suo sviluppoeconomico (2).

Se la storia si arrestasse;se la fotografiadi questo dato istante

fosse la riproduzioneesatta delle condizioni del mondo in tutti i

momenti successivi non ci sarebbe da esitare nell'assegnare la ^u-

(i)I nord- ameri cani qui liconsideriamo,per aemplicit"di dimostrazione,come

anglo-sassoni. Si vedr". che tale opinionedeve accettarsicon grandiriserve.

(2)Nel 1902 leimportazionied esportazionidella Grande Brettagnaammontarono

ad oltre 22 miliardi e 940 milioni;quelledella Germania e degliStati Uniti in-sieme

ad oltre 22 miliardie 687 milioni di lire italiane.Tolgole cifred aliMnnw^i ire

stat. de la France, Vingt-troisi"me-volumejgoj, Paris. Impr"merienational. Non

mi sognaimai di negare questa superiorit"attuale degliangle-sassoni,specialmente

della Grande Brettagna; tanto che in una Prelezione al mio corso di statisticaper

mostrare la possibilit"di misurare il progresso prescelsicome esempioV Inghil-terra,

dove e*era e c'" ancora ilparallelismonella evoluzione progressivadel mag-gior

numero dei termini e delle manifestazionisociali.
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periorit"^anche come carattere di razza aglianglo-sassonie special-mente
al popoloche con maggior purezza, li rappresenta:al popolo

inglese.
Si sa per"che la fotografiadi un momento non corrispondealla

fotografiadei momenti successivi;si sa che altrenazioni ed altripopoli

parvero superiori,ma poidecaddero. Si sottrarranno glianglo-sas-soni
a questo processo di decadenza,a cui non sfuggironosinora le

nazioni e i popoliappartenentia tutte le raT^T^eîn tutti i tempi e

sotto tutti i climi ? Tra glianglo-sassonisi possono scorgere segni
dai qualisi pu" argomentare che essi non sfuggirannoalla sorte

comune? Si " autorizzatiad affermare che non ostante Taltezza rag-giunta

siano gi" visibilii segni della decadenza ?

Cosi ". I segnidella iniziata decadenza sono di una evidenza in-confutabile;

e sar" bene insistervi per arrecare T ultimo colpoalla
dottrina infausta che assegna ad alcune razze la superiorit"^che

altre condanna a perpetuainferiorit".
Tra i rappresentantideglianglo-sassonii segnidella decadenza

non sono ugualmentedistribuiti.Mentre gliuni ascendono in un ramo

altri discendono nello stesso ramo; e viceversa. Cosi i nord-americani

e i tedeschi si trovano attualmente nel periododeirincremento eco-nomico;

e si pu" riconoscerlo ancora per la Germania,non ostante

la crisi che essa ha attraversato e che " cominciata verso la fine

del 1899,come ha dimostratoti Calw^er con un' analisi diligente.La

sua " una delle crisidi accrescimento,come quelleche hanno subito

tutti i popoliche si sono sviluppatirapidamente; ma che non im-pediscono

l'ulterioreevoluzione progressiva,come non l'arrestarono

le tanto crisi che attraversarono l'Inghilterra,la Francia e gliStati

Uniti;come nella stessa Germania non impediil progresso succes-sivo

quelladel 1873.La crisi tedesca attuale,per",dimostra che in

quanto a corruzione bancaria e finanziaria i latini del Panama e

e della Banca Romana non hanno di che arrossire.Forse sono stati

sorpassati.
I mutamenti economici che subisce la posizionedella Gran Bret-tagna

sono di altra indole.

D'altra parte mentre in Inghilterrasono ancora degnidi ammi-razione

e si trovano nel periododell'ascensionele amministrazioni

locali,danno triste spettacolodi corruzione profondae di sperpero

inaudito i municipiidella repubblicadelle stelle,che altra volta

determinarono glientusiasmi di Tocquevillee di Laboulaye.
I segnidella decadenza nel modo pi" generaleverranno studiati

in Inghilterrae poscianegliStati Uniti. Con ci" megliosi dimo-
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Strer" la fallaciadella dottrina delle razze, che nella stessa Inghil-terra
credeva trovare la prova pi" convincente della sua esattezza.

C'" ancora chi non crede a questo inizio di decadenza inglese;
ce chi afferma che l'avvenire " ancora della sola Inghilterra,che

anche prender"quando lo vorr" le colonie della Francia e della

Germania.

Con un ottimismo fenomenale,non della sola Inghilterra,ma di

tutta la razza anglo-sassonenega la decadenza ed ogni segno di

movimento regressivoun uomo di singolarevalore: Lord Beresford.

Per riuscire a questa conclusione,egli,facendo suo il princ"pio
generaledi GiuseppeSergi,stabilisce che il progresso " la legge
della vita e che il regresso comincia quando si arresta il moto. Per

non riconoscere che glianglo-sassonisi sono gettatinelle braccia

della violenza e della iniquit"arriva ad affermare che gliStati
Uniti combatterono e combattono a Cuba e nelle Filippinee la

Gran Brettagnanell'Africa del Sud in difesa del principiodi libert"

e di progresso, invc-cando anche a giustificazionela fatalit"della

espansione" quellafatalit"che,secondo Bulwer, " una frase,una

menzogna che serve a copriretutte le debolezze del cuore e tutti

glierrori. Per non confessare che il lungo esercizio del potere e

del dominio consumano le forze di qualunque organismosociale e

politicoesalta il meravigliosoprocesso di assimilazione di tuttigli
elementi stranieri che vengono a contatto deglianglo-sassonie che

rappresenterebberoilsangue nuovo immesso nelle sue vene, dimen-ticando

che lo stesso processo si svolse in Roma antica e non valse a

salvarladalla catastrofe!(i)Guardando ai fenomeni,che tra glianglo-sassoni
si presentano lo stesso lord Beresfordper lo appunto osserva:

" La grande debolezza delle nazioni,che sono state inghiottite
nelle marcia irresistibiledel tempo, deve ricercarsi nel dispotismo
cui le sottoposeroi loro governi;nella corruzione che distrusse le

loro libert";nella lussuria e nella indolenza che consum" la loro

vitalit";nel fatto rimarchevole che esse divennero consunte e viziose.

Ma lord Beresfordguardafiduciosoall'avvenire,come vi guardava
il Rose (The rise of democracy)perch"tra Roma e l'Imperobri-tannico

manca la rassomiglianzanel fattore massimo della corru-zione:

nel parassitismoeconomico.
Ebbene " proprioun suo illustre concittadino,l'Hobson,che con

grandecopiadi fatti,seguitida opportuniravvicinamenti e da acute

(i)The futureof the Angio-saxonrace, NeUa North American Review, Di-cembre

1900.

Googl'
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osservazioni,mette a nudo ilparassitismobritannico,che ha parvenze
diverse da quellodi Roma, ma ne ha identica l'essenza,la natura

intima,e che potr"condurre alla identica catastrofe(i).Agliinglesi,
comunque, pu" servire di monito la fraseripetutada William Stead:

tuttigl'imperisono morti d'indigestione.
B. Taylor," parafrasandoilpensierodell'ammiraglioinglese,dimo-strata

la grandesuperiorit"attuale del commercio del Regno Unito,
si conforta affermando che " llmpero romano " caduto perch"non
aveva base commerciale;V impero francese " crollato perch"non
aveva base commerciale,ma militare. L'imperobritannico soprav-vive

e sopravviver"perch"" fondato sul commercio e sull'umanit"(!?)
(Forum. Settembre 1901).

Ma Lord Berestbrd non tarda a contraddirsi nel modo pi" cla-moroso.

Lord Beresford,intatti,enumerate le cause di decadenza degli
imperi,ammette esplicitamenteche la razza anglo-sassonenon pu"
sfuggirealle piove, che seguono al periododel successo. Ed il ti-more

che la decadenza sia davvero cominciata lo esprimein forma

elevata quando scrive: " se tuttavia " che Iddio ce ne preservi1 "

" il sentimento democratico nel popoloanglo-sassonevenisse posto
(c in non cale e coloro che ne sono i capicontinuassero a scherzare

" col sentimento morale del popolo,la democrazia se ne risentirebbe

a e le conseguenze sarebbero pi" terribiliche non siano state in

(i Francia o altrove ".

Se in Inghilterrae in America ci siano i Cecil Rhodes,i Cham-

berlain,le Tammany Hallji Trusts ecc. che scherzino col senti-mento

morale del popolosi vedr" tra non guari.Per ora si con-stati

che la fiducia di Lord Beresford non " divisa da molti suoi

illuminati concittadini.

Negliscritti,nei discorsi,nei provvedimentisuggeriti,nelle in-chieste

ordinate e intrapresefebbrilmente,neglistessi atti della

grandepoliticainglesec'" un senso di malessere,d'irrequietezzadi

paura che significaevidentemente che la decadenza si avverte ed "

gi"assai inoltrata.

Questosenso di malessere avvertivasi molti anni or sono da Matteo

(i)Imperialism.A study London. I. Nisbett. 1902. Si riscontrinosopratutto i

capitoliIV Economie parasitesof imperialisme VII The outcome. li libro bril-lante

e suggestivodi Olinto Malagodi:Imperialismo,La civilt"industriale e le sue

conquistedimostra pure ilpericoloche corre l'Imperoinglesepelparassitismoeco-nomico.
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Arnold, che ricordava la vastit" dell'Imperodi Nabuccodonosor a

a chi si esaltava per la grandezzadell'ImperoInglese.E Wordsworh,
allarmato della degenerazionedel carattere morale del popolod'In-ghilterra,

in un sonetto celebre invocava l'intervento di Milton per im-pedire

che la patriasi trasformasse in un pantano, dal qualesareb-bero

fuggitele antiche virt" e la felicit"intima. Teste 1. C. Spence
ha pubblicatoun libro da cui trasparesalda la convinzione che non

siamo pi" all'aurora,ma al crepuscolodella civilt" in Inghilterra;
dove la decadenza,in alto viene indicata dallo statismo e in basso

dal servilismo fi).
Un anonimo,che sottoscrive anglo-american,alla sua volta con-stata

che mentre gli altri popoli" Francesi,Russi,Italiani,Te-deschi

" guardanofiduciosinell'avvenire,solo gl'inglesial principio
del secolo XX si mostrano scoraggiatie diffidenti:e all'affermazione

trova una prova nella campagna imperialistaintrapresada Cham-

berlain (2).L'irrequietezzae la diffidenza si potrebberooggidesu-mere

con maggioreragionedalle querellesd' allemands êh' essa va

cercando colla Germania,di cui vorrebbe arrestare lo sviluppoe

daglientusiasmi francofiliscoppiatiin occasione della visita della

flottafrancese nei portiinglesi(Agosto1905).
Ma le malinconie dei poetie dei moralisti sono state di ognitempo

e il loro pessimismospesso testimoni" soltanto,pi"che sulle condi-zioni

presenti,delle loro nobili aspirazionial meglio.
I segnidella decadenza,invece,sono pi" prosaicie pi"materiali

e vengono raccolti da uomini e da rivistealieni dall'idealismo o dal

pessimismosistematico. Ci" si vedr" dalla rassegna dei fatti;ai quali
come introduzione,premettesiqualchegiudiziosintetico.

Olindo Malagodi,della civilt"e della nazione ingleseammiratore

entusiasta,riconosce " che negliultimi anni della vita inglesesi

sono accumulati strani inquietantielementi quasisconosciuti alla

gloriosaepoca progressiva,che aveva seguitoalla grandelotta col

militarismo napoleonico:l'avidit"delle fortune rapidee facili,la

passionedel giocofinanziario^l'entusiasmo del militarismo prepo-tente,

un orgoglionazionale morboso, un isterismo ed una impres-sionabilit",
che hanno smentita la leggendadella flemma naturale

deglianglo-sassoni: e tuttiquestielementi si sono fusi e combinati

(i)V aurore de la civilisationen Angleterreau XX siede. Traduzione fran-cese

con prefazionedi NacquetParis. Stoch. 1900.

(3)An indictment of the British monarchy. Nelle North American Review.

Novembre 1903.
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liri"selvaggiodi prepotenza,che l'ha invaso. " (Vitainternazionale
5 giugno 1900).

Se cos" scrive il discepolo,non parladiverso il maestro; e Lom-broso,

infatti,prendendole mosse daglistessi avvenimenti,arriva
alle stesse conclusioni del Ferrer"*

Pi" fiduciososi mostra il Sergi;ma non meno significativo" il

suo monito. Eccolo: " Gl'inglesid'ora sono come i romani antichi,
scrissigi" e sostengo anche oggi,che mentre scrivo sono estrema-mente

commosso della lottatitanica che il popolodelle due piccole
ed eroiche repubblicheafricane sostiene con l'Inghilterra,la quale
non avrebbe dovuto fare una guerra cos" vergognosa, a cui fu trasci-nata

da uno squilibratoqualeio stimo Ghamberlain. Io non credo

che ringhilterraora 'sia in decadenza;malgradoche per vincere un

piccolopopolodebba spedireeserciti cinqueo sei volte pi" nume-rosi

di quellonemico ed " battuta ripet^tamante; ^ma temo che i

limiti della sua poteaza siano segnatie che l'estremo imperialismo
la schiacci sotto l'enorme peso, temo purtroppoche i suoi grandi
successi l'acciechino cos" da non farle vedere l'abisso verso cui si

spinge;e temo infine che i barbari l'invadano ai confini dell'impero
asiatico e come i romani della decadenza imperialenon potranno
difendersio scacciarli.i"

Egli non crede ancora nella decadem^a;ma riconosce che sono

in azione le cause che la determinano. E qualiguastiessi abbiano

prodottosi vedr" subito.

Questigiudizidi scienziati italianihanno la maggiorimportanza,
" bene ripeterlo,perch"vengono da sinceri,da fanatici ammiratori

dell'Inghilterra;non esito,quindi,ad asserire che li credo pi" si-gnificativi

di quellonon meno severo di Mommsen, enunziato du-rante

la guerra boera,nel qualeal di l" della Manica si volle scor-gere

la punta dellagelosia,della invidia nazionalista.Ma dove par-lano

i fatti,le paroledegliuomini, anche sommi, valgonomolto

meno. Diamo ad essi la parola.
Lo studio dei segnidella decadenza deglianglo-sassonilo divi-der"

in due parti: la prima sar" destinata alla Grande Brettagna;
e la seconda agliStati Uniti del Nord America. I due Stati per

molte ragioninon si possono esaminare insieme non solo per le di-versit"

etniche che presentano,,ma ancora di pi" per la diversa

fase di evoluzione progressivao regressivain cui si trovano i vari

fenomeni. Ad esempiomentre gliStati Uniti si trovano in un pe-riodo

straordinariodi ascensione economica,si pu" scorgere nel loro

seno rapidae minacciosa ladegenerazionedelleistituzionipolitiche.

Goog''
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In Inghilterra,
invece

,
si discute se ci sia decadenza economica e

pare sicura la decadenza morale;ma non la " del pariquellapolitica
o almeno " molto minore che negliStati Uniti.

L'accenno alladiversa composizioneetnica " perch"in Inghilterra
da secoli non avvengono invasioni mentre negliStatiUniti Tincrc-

mento rapidissimodella popolazione" dovuto alle immigrazionedi
uomini appartenentia tutte le razze viventi in Europa" lascia inten-dere,

che la constatazione dei segnidi decadenza nella prima,nella

presente discussione,ha un valore assai diverso di quellache po-trebbe
farsi nelle grande repubblicadelle stelle.Ed " precisamente

dairinghilterra,che si principier"questo studio della decadenza

anglo-sassone.
1" Decadenzaeconomica. Trattando della decadenza anglo-sassone

non mi fermer" sulla decadenza biologica,di cui si allarmano straor-dinariamente

gliuomini di Stato dell'Inghilterrae molti dei suoi

pensatori.
La decadenza biologicaessidesumono: a)dalla rapidadiminuizione

della natalit"; b) dal numero crescente degliindividui dichiarati

inabili al servizio militare,e che furono licenziati dopo un anno

di servizio;e) dalle pessimecondizioni biologichedella popolazione
scolastica.

1 rapportiufficialied una grandee recente inchiesta sommini-strano

glielementi pi" sicuri per lo allarme sulla degenerazione
biologica,(i)

Non assegno molta importanzaa questadecadenza biologicaperch":
I.'' non sarebbe esclusiva dell'Inghilterra;2.**sarebbe contradelta da

altri fenomeni non meno interessanti come: la diminuizione della

mortalit" e Televazione della vita media (2).N" mi preoccupo mag-giormente
dello aumento nel consumo delle bevande alcooliche,che

(i)Secondo VAnnual Reportof the InspectorGeneral of recruitingfor igoo
nel quinquennio1896-900sopra 337,522 individuipresentatisiall'esame per essere

ammessi nell'esercitone furono scartati 113,636,cio" oltre il 33 o/o.Notiziein-teressantissime

si trovano nel The Reportof the Inter-DepartimentalCommittee

on PhysicalDeterioration (With M"nutes of Evidence, Appendicesand Index. 3

volume. Eyre and Spottswood) sulle condizioni biologichedelle popolazionesco-
las."ca. L'inchiesta fu fatta rapidamenteda una autorevole commissione nel 1903..

La comment", tra tanti altri,un uomo di singolarecompetenza, Tex ministro l'ohn

Gorst, nella North American Review di Luglio 1905 fPhysicaldeterioration in

Great BritainJ,

(2)Dal significatodi questifenomeni mi occupainel cap. IX: Paralleli de-mografici.
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sarebbe da s" stesso un indice di decadenza morale e di sperpero

economico cui anche si vorrebbe attribuirela decadenza biologica(i).
L'alcoolismo non " in aumento soltanto tra glianglo-sassoni;ma
anche tra i latini,specialmentein Francia. N" all'alcoolismo si deve

attribuire,contenuto in certi limiti,Tinfluenza deleteriache taluni

gliassegnano. Dal punto di vista biologicobasta a rassicurare la

sorte degliScandinavi,tra i quali assunse proporzioniveramente
morbose,senza che vi producessela temuta degenerazionefisipa(2).

Il punto pi" controverso e pi" interessante sulla decadenza in-glese

" quelloeconomico,discusso vivacemente in Inghilterra'e da-

pertutto,con particolarit"sin da quando il Williams gett"il suo

famoso gridodi allarme col: Made in Germany!
Se del progresso economico si dovesse giudicareda singoliele-menti,

ad esempio:dalle condizioni delFagr"coltura,lo spettacoloche

darebbe l'Inghilterrada circa 30 in qua sarebbe desolante e indur-rebbe

a ritenere che essa " in forte decadenza.

Nel mio \\hvo:Per la economia nazionalee pelDa^iosul Grano (3)
credo di avere documentato ampiamentetale fenomeno.

Le indaginiposterioridi TurnbuU, di E. Williams,confermarono,

aggravandoli,quellida me riportati;poscia" venuta V opera magi-strale
di Rider Haggard,(4)che ha messo in tutta la sua evidenza e in

tutta la sua estensione Topera di devastazione sull'agricolturacom-piuta

dal liberismo,che ha ridotto la coltivazione dei cereali,

allargatoil campo dei pascolinaturali,diminuito enormemente il

valore della terra e i profittidei fittaiuoli.

N" 8ipossono far sorgere dubbi,come si tent" da alcuni fanatici

liberistidel continente europeo, che con ignoranzao malafede rara

esaltarono i progressidela prosperit"dell'agricolturainglese,se lo

statisticopi"eminente dell'Inghilterra,eh'" in paritempo un liberista

dei pi"ardenti,il Bowley,esplicitamentericonobbe la decadenza

(i)Il consumo di alcools fu complessivamentedi 36,345,566galloniall'anno in

media del 1884 al 1893;di 42,106,272nel docennio 1894-95-1903-904.(Bulletin

de Statistiqueet de legislationcompar"e,Juillet 1905. pag. 121).

(2)N. Colajanni: L' aicooUsmo; sue cause e sue conseguen!(e morali. Presso

La rivista popolare.L. 3.

(3)Roma 1901. Presso La Rivista popolare.L. 3.

(4)Rural England. Beingan account of agricoltura!and social researches car-

ried out in the years 1901 and 1902. 2 voi. Longmans, Green and C^. London.

Le conclusionifurono da ma commentate nella Rivista popolaredel 15 Giugno1903.

(//liberalismoagrario:L'esempiodell*Inghilterra).
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deiragricolturaingleseconstatando,in base ai prodottide"TIncome

Tax^ la svalutazione della terra e la diminuizione dei profittidei

tittaiuoli,nonostante la diminuizione dei fitti,(i)
Le perditedell'agricoltura" proprietarie fittaiuoli" per quanto

ingentinon costituiscono decadenza economica complessivadella
nazione perch"largamentecompensate daglienormi guadagninel-
r industria,nel commercio e nella navigazione;onde la legittimit"
di quellamia sentenza, che pare un paradosso:la rovina dell*agri^
coltura contribuisce alla ricche^^adell'Inghilterracol qualechiusi nel

citato libro: Per la economia nazionaleec. T esame della crisiagraria.
Tutto questo riguardailpassato.Ma perdurala prosperit"dell'In-ghilterra,

che derivava da una speciedi monopolioneir industria
,

nella navigazionee nel commercio ? o " cominciata la decadenza ?

Ecco ilproblemadiscusso con abbondanza straordinaria di cifre e di

considerazioni,specialmentedopoche Chamberlain ha cominciato la

sua famosa campagna antiliberista o preferenzialista.
Un autorit" incontestabile,R. Giffen,nega recisamente che ci sia

decadenza economica e nell'articolo:La nostra prosperit"commerciale
e le previsionipelfuturodimostra il progresso economico continuo

dell'Inghilterrae la irragionevolezzadei timori pelfuturo {Economie
Journal. Settembre 1900).Trascurando i minori, ricorderemo due

artieoli di Beniamino Taylor e di Harold Gox pubblicatinella

maggiore rivista americana {NorthAmerican Revien^, Ottobre 1900 e

Luglio1901)nei qualisi concorda con Giffen.11 Cox anzi fa una docu-mentata

e vigorosarispostaal Flint,che aveva esaltatosoverchiamente

nella stessa rivista(Marzo 1901)ilprogresso del commercio americano

ed aveva interpretatoin senso rigidamentemercantilista ilfenomeno

della prevalenteesportazioneamericana e della prevalenteimporta-zione
inglese.Il Cox spingel'ottimismo sino a ritenere che i ZrM^i^

americani non potranno arrecare alcun nocumento all'industria

inglese;ma nella foga della difesa lancia affermazioni inesatte.Dice,
ad esempio,che il trust dell'acciaio" il trust Leviathan 1 " se ha

ricevuto ordinazioni europee, ci" " avvenuto perch"le fabbriche

inglesie tedesche ne avevano tante da non poterleaccettare. Ora

ci" " evidentemente erroneo, almeno per quanto si riferiscealla

Germania;dove,come dimostra esaurientemente il CUwer, da oltre

un anno e*era crisidi sopraproduzionecon tutte le sue conseguenze.

(i)Bowley:National Progressin Wealth and Trade. London. P, S. King
et Son 1904 p. 18.

I 7 - COLAJANNI
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Questa spiegazioneottimistica ha ancora minor valore per glianni

posteriori"i 1900, nei quali la diminuzione dell'occupazionee delle

commissioni nelle industrie metallurgiche inglesi" divenuta pi"
certa e pi" allarmante. Infine avvertir" che la dimostrazione della

inesistenza della decadenza economica dell'Inghilterra" stata fatta

pi" compiutamente e pi" di recente dal Cowley nel libro citato

(National progress ec. ).I giudizidi Gi"fen
,
di Taylor,

di Cox
,
di

Cowley sono a base di cifre;per infirmarli si dovrebbe ripetereche

r aritmetica " una opinione.Non " il caso. Essi hanno ragione;
ciononostante T allarme per la decadenza economica " ben fondato.

La decadenza, per",almeno in alcune branche della produzione,"

soltanto relativa allo sviluppopi" rapido di altri popoli,che adesso

fanno una concorrenza all'Inghilterra,che venti anni or sono non

potevano nemmeno immaginare. In qualche ramo di produzionela
decadenza " assoluta;ed " anche assoluta nel commercio con qualche
nazione. Tutto ci" meglio che da qualunque dissertazione risulter"

dalla esposizionedi alcuni fatti.

Kon ripeter"i dettagliche ho esposto nel mij libr": Per la eco-nomia

nazionalee pelda^iosul grano'(i)sullo sviluppodel commercio

degliStati Uniti e della Germania; pei dettaglisul primo rimando

i lettori al citato artfc"lo di R. Flint (Business^situation and ipro-

spectus in the United States) e per quelli "ul secondo a^Ua terza

edizione del noto libro di Georges Blondel (2).
Altri dettaglifendono pi" ragionevole1'allarme. Cito un brano

del mio libro: Per la economia naponale ecc. " La Pali Mail Gas^^^ette
nelle-sue considerazioni sull'aumento del commercio tedesco pel 1899,
constatato dai rapporticonsolari,malinconicamente rifletteva che la

Germania ha progreditodal 1873 al 1895 del 1280/"coli'America
del Nord; del 480 0/"coli'America centrale e del Sud;del 480 colle

Indie ; del 495 eoli'Australia. Tutto questo commercio " stato tolto

air Ingitiiterra;cos" essa concludeva (Blondelp. 75).Stanley,il ce-lebre

esploratore,arriv" alle identiche conclusioni in un discorso

tenuto nel Lambeth conservative Club di Londra. Perci" non esagerava

il console Chappodelaineaffermando,che fra pochianni ilcommercio

di esportazionetedesco raggiunger"quelloinglese;ilpericolo" tale,
che tre anni or sono fla 'SaturdayRevie"P prevedendo il duello a

(i)Roma 1901. Presso La rivista popolare,L. 3.

(2)V-essor industriel et commercial du peuple allemand. L. Larose. 'Paris,

1900. L. 5.
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morte tra V Inghilterrae la Germania chiudeva T articolo con questo

grido:" Delenda est Germania! " In questiultimi anni. " aumentata

la concorrenza tedesca e n* " derivato un aumento nella tensione

politica,che ha fatto credere imminente lo scoppiodella guerra tra

r Inghilterrae la Germania in luglioe agosto 1905, quando ai pro-getti

ventilati di chiudere il Baltico,l'Inghilterraha rispostoman-dando

nel Baltico la sua potenteflotta della Manica ed al congresso

misterioso di Bi"rko tra lo Czar e Guglielmo2" si sono contrap-poste
le entusiastiche accoglienzealla flottafrancese a Porstmouth

ed a Gowes.

11 rapporto dell'addetto commerciale presso l'ambasciata inglese
in Berlino,signorGastrell,pubblicatonelle Serie annuali dei Foreign
Ojficenel 1900 conferma appienogli allarmi. Gastrell,come Chap-
pedelaine,prevedevaprossimoil momento in cui Y esportazionete-desca

avrebbe raggiuntaquelladel Regno Unito. Le cifre relativeal

Nord-America non possono che aumentare l'allarme (i).Del parial-larmante

" un rapportodel Console inglesedi New- York sulla di-minuzione

del commercio inglesenegliStati Uniti nel 1904 (dimi-nuzione
del 6 0/").

La relativit" della decadenza diviene pi" dolorosa e pi" evidente
quando s" guarda al commercio della Gran Brettagnacolle sue vaste

colonie. Il commercio delle colonie inglesi,dice Mulhall,aumenta;
ma coi paesistranieri.Paragonatocon quellodi dieci anni fa,si "

(i)Nel 1" semestre del 190 1 mentre per la Graii Brettagnacontinu" 1*aumento

delle importazioniper circa 7 milioni di sterline(6,849,791);diminu" invece Tespor-
tazione sull'anno precedentedi oltre 5 milioni e mezzo (59580,366).Nel 1903,

cessata la guerra del Sud- Africa e* " stata una ripresanel eommercio inglese,che

arriv" a 13 miliardi 73 milioni nella importazioneed a 7 miliardi 272 milioni

nella esportazione.Sulla decadenza relativa dell*Inghilterrae sul rapidosviluppo
della Germania e degliStati Uniti sono di una evidenza straordinaria iconfronti e

i numerosi quadristatisticifattida Edmond Thery.{Histoire"conomiqucde l'Au-gi

eterre
^

de V Allemagne,
des Etats Unis et de la France, Paris. Economiste

Europ"en.1902) e da Em. Cauderlier (L' evoluzioneeconomica nel secolo XX,

Trad. Italiana d" A.. Geisser. Roma Societ" editrice Laziale. ) " utile esaminare

quanto concordino i due scrittori
,
il Francese e il Belga, perch"il 'ihery " un

protezionistae il Cauderlier " un liberista: i due scrittori quindisi controllano

e completanoreciprocamente.
Chi desidera notizie ufficialipi"sincere e dettagliatene trover" nei:Memoranda^

statisiical tables and charts preparedin the Board of Trades with referenceto

various matter hearingon British and ForeignTrade and Industriai Conditions,

(London1903).



244 RA22E SUPERIORI E RAZZE INFERIORI

accresciuto del 300/"; ma coli'Inghilterra" aumentato appena del

2 ol^-Il consumo nelle colonie di merci inglesi" diminuito di sei

milioni di sterline;T importazione daglialtri paesi" aumentato di

dieci milioni (Contemporary Review. Novembre 1897).I risultati col

Dominion sono altrettanto dolorosi. Nel 1875 V Inghilterravendeva

nel Canada il 50 0/"di ci" che quesfultimo acquistava;nel 1897 la

vendita discese al 26 e nel 1900 al- 25 0/".Nel 1875 gli Stati Uniti

vendevano nello stesso Canada il 42 0/"di ci" che esso comprava

dall'estero;nel 1900 la proporzione si elev" ad oltre il 60 0/".{Re-*
vien^ of Revien^ agosto 1901).

Seguiamo per un momento il Carnegie e vedremo che accanto

alla decadenza relativa nel commercio si pu" anche vedere qualche
caso di decadenza assoluta. Seguiamolo riproducendoanche qualche
dato eh* " ad un. tempo causa ed effetto della decadenza industriale

e commerciale.

Il grande industriale nord-americano, ma di originescozzese, che

ama sinceramente l'Inghilterra,
verso la quale ha rinnovato le

elargizionidi Neabody, nota: a Nelle costruzioni navali in cinque
anni, dal 1894 "^ ^^99 i^ tonnellaggio" aumentato soltanto di 46

mila; e fu net 1898minore a quello del 1896 di 9000 tonn. I grandi

legni da guerra costruiti in Germania superano quelliinglesi.La

produzione in ferro in Germania crebbe da 1,500,000 a 7 milioni

all'anno; quellainglese" stazionaria e si ferm" al massimo di

9 milioni. Gli Stati Uni:i sono arrivati nel 1900 a 13 milioni e

aumenteranno nel presente anno. Neil' acciaio gli Stati Uniti nel

1900 arrivarono a 10,638,000tonn., la Gran Brettagnadiscende dal

massimo di cinque milioni. Nelle industrie tessililord Masham an-nunzi"

nel Times che g"'inglesiesportarono meno ed importarono
pi" che nel passato. Nel 1891 esportarono per 106 milioni di ster-line

ed importarono per 28 milioni;nel 1899esportarono per 102 ed

importaronoper 33 milioni.

Quale sia il vero regresso relativo dell'Inghilterrarispettoal pi"
rapidoprogresso degliStati concorrenti vediamolo da questiquadri,
che riproducodal Thery. .
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Per r Inghilterrapoi ha specialissimaimportanza l'importazione
e l'esportazionedei manufatti. Sotto questo aspetto i mutamenti

avvenuti nel decennio 1890-1900 nei quattrograndi Stati industriali
del mondo-,dal Thery vengono cos" riassunti :

Esportazione ed importazioni dei prodotti manifatturati

(MiHonl di lire)

GiiadaiiM

0 perdita

Inghilterra.

Germania
.

Stati Uniti
.

Francia
. .

" 952

+ 770

+ 1,702

" 62

Il posto rispettivoper glistessi quattrograndiStati manifatturieri

per la esportazionedi soli manufatti ha subito questimutamenti
(Thery):

Esportazione dei prodotti manifatturati
dei quattro grandi paesi industriali

(i)Tolgo questidati dal citato Annuaire statistiquede la France,
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Si aggiunge,infine,che l'esportazionedei tessuti (cotonatee la-

nerie)che si era elevata da 325 milioni di lire nel 1800 a 1750 nel

1851,a 2750 nel 1889-90e ch*era ridescesa a 2,400 nel 1897-98,ben-ch"

sia risalitaa 2,550 nel 1901-902 non raggiunsepi"l'altezzadel

1889-90;si sono perdutidei mercati peitessuti,senza trovare com-pensi

altrove (i\ Nei Memoranda,statisticaLec. (pag.373)si trovano

questidati significativisulla importazionedei prodottimanufaltu-
rati in ferro e acciaio nell'Inghilterrastessa :

" evidente,dunque,la decadenza economica ingleseguardatadal

punto di vista della produzioneindustriale e della esportazione,
quantunque siano esattissime le cifre di coloro che per negarlasi
fondano sull'aumento assoluto:aumento as"oluto ch'" evidente anche

peiminuscoli staterelli" senza parlaredel Belgio" ,
che non sono

stati mai presentaticome popoliprogressivie molto meno come

degnidi stare alla testa del movimento economico.

Il Bowley,per",osserva: che l'incremento della ricchezza degli
uni non " incremento di miseria deglialtri e non nega l'aumento

considerevole dello sviluppoindustrialee commerciale della Ger-mania

e degliStati Uniti ; ma si domanda: questo aumento di mo-vimento

per essere interpretatocome incremento di prosperit"deve

produrrel'aumento dei profittiper g"'industrialie dei benefizi dei

consumatori,cio": la caduta dei prezzi.Egli,per",dimentica che in

Inghilterrae'" una contropartita:la perditasensibilissima dell'agri-coltura.

Eglipoi si conforta,e non a torto, che dal 1883-87al 1898-902
mentre la popolazione" aumentata del 15*^/0il reddito totale " au-mentato

del 38:da sterline 1,400,000,000nel 1882 a sterline2,000,000,000

nel 1902. Sicch" calcola che per ogniabitanteilreddito sia aumen-tato

non meno del 20"/o(op,cit.pag. 16 e 17.

(i)Discorso di Chamberlain a Preston il 12 Gennaio 1605.Il Chamberlain non

" un moJello di precisione; ma i suoi dati sono esatti su questo.

'.."^^i""
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Va osservato pure: i**rincremento assoluto dev'esseresempre ap-prezzato
relativamente a quellodeglialtri;2*" tutta la ripercussione

dello sviluppodella Germania e degliStati Uniti sull'Inghilterra
non si " avuta ancora perch"" di data troppo recente. Infatti le

conclusioni di Bowley sarebbero state pi"pessimistese invece delle

medie del 1898-902o 1897-901avesse confrontato i dati del 1902-904

con quellidel 1882-86.

Si aggiungainoltre che l'osservazionedel Bowley avrebbe un alto

significatose si potesse dimostrare che gliSlati concorrenti dell'In-ghilterra

hanno visto aumentare la produzionee il movimento com-merciale

a forza de' sacrifiziimpostiai lavoratori ed ai consumatori

Ma in Francia,in Germania e specialmentenegliStati Uniti di unita

all'aumento dei fenomeni,che indicano la vittoriosa concorrenza

contro l'Inghilterra,sono aumentati in una misura anche maggiore
i salari,i risparmie i consumi (i).In Inghilterrae Galles,invece
si sono avverate delle diminuizioni caratteristiche,che un avvenire

non remoto ci dir" se dipendonoda una crisi temporanea o da una

decadenza duratura.

Il consumo di cotone grezzo dal 1854 in poi cresce quasi senza

alcuna oscillazione e arriva 15.7 milioni di Cwts nel 1899;discende
a 14.6nel 1902. Il numero delle persone impiegatenell'industria
relativa cresce sempre da 476,724nel 1854^ ^4^^7^3̂ ^^ 1900; di-scende

a 618,558nel 1901. Il consumo di lana negliultimi anni

present"diminuizione da 568 milioni di Cwts nel 1898a 494 nel

1902. Nel 1901 troviamo il pi" basso numero di persone impie-gato
in tale industria dal 1854^" P^^'̂^ 258,356nel 1891a 236,106

nel 1901.

Il numero delle persone impiegatenella industria del ferro e del-l'acciaio

crebbe sempre: da 95,350 nel I854 a 216,022nel 1901. Ci fu

diminuizione nella relativaproduzionenel 1901 e 902. Nelle mani-fatture

del Northumberland,Durham e Cleveland la diminuizione

nelle persone occupatefu notata tra il 1899^ i^ ^9^3- Nei salari di

alcune manifatture del ferro e dell'acciaiovi fu diminuizione dal No-vembre

1901 in poi (2).
Ma c'"di pi"contro l'Inghilterra,in senso assoluto e in senso relativo.

In senso relativo " caratteristicoil fatto della enorme diminuzione

della emigrazioneavvenuta in Germania e che non trova riscontro in

(i)Non " poss"bileche mi trattengaqui di tutti questifenomeni,che esporr"

dettagliatamentein una serie di articolinella Rivista popolare,
(2)Memoranda statistical tables ec, pag. 367 a 371.
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Inghilterra.In Germania dal 1881 al 1901 l'emigrazionediminu" da

220,902 a 20,874;in Inghilterrada 139,976a 111,885.Fu minore la di-

minuizione nella Scozia. In Germania intanto aument" l'eccedenza dei

nati sui morti e si mantenne quasistazionaria in Inghilterra; co-sicch"

guardandoallaproporzionesu 1000 abitanti in un minor pe-riodo

di anni discende da 1,73 per 1000 nel 1993 a 0,39 nel 1901

in Germania; soltanto da 4,50 a 3,42 in Inghilterra;da 5,49 a 4,66
nella Scozia (i).Ildato dell'emigrazione,poi,viene illustrato e com-pletato

da quellodella dissocupazionee del pauperismo.Tutti i

giornalie tutte le riviste italianee straniere se ne sono occupati
verso la tine del 1904 e nei principidel 1905. La constata lo stesso

Rowley, che l'attribuiscea cause transitorie;e perci"nota che la

dissocupazioneche nelle Trade Unions ebbe un massimo di 9,5 nel

1886;di 7,5 nel 1893;crebbe sempre dal 1899in poima arriv" soltanto

a 5,1 (qp.cit,pag. 21).Vi fu,per",ulteriore aumento nel 1904 e neir in-verno

del 1905 e fu ancora maggioretra i lavoratori che non fanno

parte do""QTrades Unions e specialmentenei centriurbani e manifat-turieri:

con particolarit"a Londra,Birmingham,Manchester,Liverpool,
Nottingham,Bristol ec. In conseguenza crebbe il pauperismoe il

numero degliassistitidella Poor law da 107,063nel 1901 a 126,992
nel 1904 e dovette trovare conferma il pessimismo del Rowntree,
un grande industriale,che aiferma che circa il 25 o/odella popo-lazione

urbana ingleseviva in uno .statoche rasenta ilpauperismo(2).
E da questifenomeni risalendo alle cause e ad altri eifettidelle

medesime,il Carnegieosserva: " La spesa attuale del governo inglese
" di 3 sterline per abitante ; " di i quelladegliStati Uniti. L' In-ghilterra

ha un deficitdi 11 milioni di sterline;gli Stati Uniti

diminuiscono le impostedi 11 milioni. La rendita ingleseda 113
discende a 95. Le impostepeseranno su tutta la produzioneecono-mica

e diminuiranno ognora di pi"in ognisenso la potenzainglese.
Le armate industrialifaranno cattiva prova come l'hanno fatta i

suoi eserciti. D' onde la necessit" impellentedi mutare la politica
sinora seguita" (NineteenthCenturjr,Giugno 1901).

(i)Esaminai dettagliamen|eilsignificatodelle emigrazionenella Rivistapopolare

(15Ottobre 1904)in rispostaa queiliberistiche attribuiscono al protezionismo
T"ncremento dell'emigrazioneitaliana.

{2)Nella Rivista popolaredel 31 Gennaio,15 Febbraio e 15 Luglio1905 ho

riprodottiparecchiarticolidi rivisteinglesisulla dissocupazionee sul pauperismo.
Una esposizioneaccurata ne fece ii cav. Marlin Franklin,segretariodell'ambasciata

italiana a Londra in una relazione in data 12 Dicembre 1904 (BolettinodeirUfficio

del lavoro. Gennaio 1905).
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S" pu" arrivare a sospettaredel Caraegie amer"caa"zzato; ma non

di scrittori inglesidi un patriottismoe di una competenza indi-scussa

qual'" il GifFen
,
eh' " anche un avversario della riforma

doganalechamberlaniana. Egli,ad esempio,si " allarmato pelfatto

che mentre la spesa per V Impero " aumentata da 70 milioni a 140

milioni di sterline,quelladei corpi locali nello intero Regno Unito

" cresciuta da 36 milioni verso il 1860 a 144 nel 1902 e che in questo
ultimo anno il loro debito sia arrivato a 407 milioni di sterline "

cio" alla met" del debito dello Stato. La spesa imperialee dei corpi
locali riunita: da 166 milioni nel 1860 " salita a 234 in proporzioni
maggioridello aumento della popolazionee della ricchezza (i).Infine

in un altro documento pi" recente e non meno importanteun altro

competente, lo Speyer,ha esposto,allarmandosene,lo sperpero delle

spese pubbliche,che ha fatto aumentare enormemente la pressione
tributaria. Dal 1886-87al 1895-96 le spese pubblicheinglesifurono
di 902 milioni di sterline e salirono al miliardo e 440 dal 1896-97
al 1905-906.Dal 1865-66al 1905-906 mentre la popolazione" aumen-tata

del 45,1 "/o,le spese pubblichesono aumentate del 122,7 **/o(2).
In verit" chi potrebbedare torto agliinglesi,che si mostrano cos"

preoccupatidello avanzare minaccioso dei nuovi concorrenti ? Si

spiega r allarme e si comprende T ansia febbrile colla quale essi

ricercano le cause e i rimedi della decadenza relativa o assoluta.

I varii consoli dell'Inghilterrahanno messo in evidenza le cause

della superiorit"della produzionee del commercio della Germania

e degli Stati Uniti. E Chamberlain nel Blue Book
^
che contiene

r inchiesta sulle cause della decadenza e sui rimedi,ha esposto una

serie non piccoladelle une e deglialtri.
Tra le cause primariesi additano le alte tariffe ferroviarie e gli

elevati interessi che vanno agliazionisti;la deficienza di linee fer-roviarie

elettriche: ne ha 300 migliaappena V Inghilterramentre ne

ha 3000 la Germania e 20,000 gli Stati Uniti {Contemporary Review.

(i)I debiti dei corpilocali inglesinella Contemporary Review (Gennaio1905).

lohn Holt Schooiingin un altra rivista {Windsor Mage^ine)contemporaneamente
ha cercato dimostrare, in senso troppo pessimistico,che T aumento delle spese e

deir indebitamento dei corpilocali si deve air estensione della municipalizzazione

dei servizi pubbliciavvenuta in pura perdita.

(2)Questi ed altri dettaglidallo Speyer furono esposte in un discorso pronun-ziato

9}y Istituto dti banchieri di Londra, riportatodallo Statisi del io Giugno 1908.

Io mi valgodel riassunto del Bolletin de Statistiqueet de legislationcompar"edi

Luglio 1905 (pag.116 e seg.).
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Giugno 1901);la deficienza dello insegnamentotecnico e commerciale

specialmentedi fronte a quellotedesco" deficienza attenuata,ma non

negata in un brillante parallelofatto dall'Hugues tra la scuola

inglesee la scuola tedesca (ContemporaryRevien^, Giugno 1901);la

mancanza della conoscenza delle linguestraniere ; V alterigiadei

produttorie dei commercianti che non voglionotenere alcun conto

dei bisogni, delle mode
,
delle abitudini dei consumatori stranieri

(Rapportidei Consoli inglesinel Bleu Book di Chamberlain ); i

metodi arretrati e il macchinario invecchiato che si adoperanella
produzioneindustriale ecc. (i).

Ad un altro fattore si attribuisce una grandeimportanzanella
crescente inferiorit" della produzioneinglese:all'azione del Trade

Unionismo ĉhe aumenta ilprezzo di costo colla elevazione del salario

e colla diminuzione della durata della giornatadi lavoro e della

efficienzadel lav jro stesso: " questa la grandeaccusa mossa da Taylor
contro il Trade Unionismo, (Come il Trade unionismo agiscesulle
industrieinglesi,North American Review. Agosto 1901).

Non " qui il caso di rispondereal Taylor;basta ricordare che i

salari nord-americani sono pi" alti di quelliinglesiper convincersi

che r accusa non " ben fondata. A mio avviso,per",si deve ricercare

in questa paura del danno che produceall'economia ingleseV azione

del Trade unionismo l̂a ragionevera dell'ultima iniquasentenza
della Commissione giudiziariadella Camera dei Lords

,
neir atfare

dello scioperodei ferrovieri di Taaf Vali ; sentenza che chiama a

risponderecivilmente le Trades dei danni
,
che i suoi membri con

uno scioperoingiustificatoarrecano agliintraprenditori.In quella
sentenza giiorganidei socialisti(lustice^The socialdemocrat)vedono
la fine degliscioperi.Frederick Harrison nella Positivist Revie"P ci

vede addiritturala fine del gloriosoTrade unionismo.

Ma la causa delle cause, che insegnamolte cose interessanti,so-pratutto

ai credenti nelle qualit"innate delle ra^^e e negliaforismi
delle scuole economiche,a giudiziodi molti autorevoli scrittori,ri-siederebbe

in qualchecosa di pi"profondo.

(i)Ecco un caso che ha allarmato vivamente gl'inglesie che dimostra ilminor

costo di produzioneamericano e ilperfezionamentotecnico maggioreal di l" del-l'

Atlantico. Per forniture di Locomotive alle autorit"del Porto di Calcutta il pi"
basso offerente inglesedomand" sterline 1270 e consegna in 9 mesi; la fornitura

rimase agliamericani che accettarono la consona in 6 mesi ed al prezzo di ster-line

1220. Gli americani nel 1899esportarono 144 locomotive;ne esportarono 525

nel 1900. Hanno battuto gliinglesialla Giammaica {ReviewofReviews igoi).
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Si sa che i caratteri pi" spiccatie pi" singolariattribuiti agli

inglesidai sostenitori della teoria delle ra^e erano la iniziativa

energica,lo spiritoinnovatore,T audace intraprendenza;si sa pure

che i fanaticilibero-scambisti ed individualistidel laisserjaire,laisser

passer taliqualit"eminenti e vantaggiosenella lottaper la esistenza

le dissero derivate e sviluppatedalla praticadel liberismo. Ora

la decadenza relativa delTInghilterradimostrerebbe ad un tempo il

fallimento del pregiudiziodella ra^^a e del pregiudiziodella scuola

economica e filosofica.

Un americano,ricercando le cause della decadenza inglese,si cre-dette

autorizzato a dire ad un rappresentantedel Morning Leader :

" You Englishare to conservative and is pettryhard vork to change
" you. You Englishman ought to remember that you cannot stop
" progress. " (i)
Questoprofondo mutamento nel carattere inglese, che facendo

venir meno la iniziativa,l'intraprendenza,lo spiritod'innovazione,

prepara la decadenza economica della Gran Brettagna" stato lu-meggiato

con evidenza rimarchevole da un socialista,che si mantiene

lontano dalle esagerazionidottrinali dei liberistie dei protezionisti:
Fh. Rothstein. Egliconclude una lunga e sottile analisi sulla crisi

industriale dell'Inghilterraassegnandocome causa dell'attualedeca-denza

dimostrata colle cifre e coi pareridi politici,scienziatiindu-striali

inglesi" al disprezzodellospiritoscientij"coyalV invecchiataor^

gani^^a^ionedellaproduzioney
alla deficienteorganizzazioneindustrialee

interindustriale
,
ai metodi commerciali difettosi,

al misoneismo
,
alla

mancanza di buona educazioneed istruzionetecnica alVaffievolitaini-

Ziativa(2).
Questo mutamento nel carattere ingleseviene deploratoin molti

documenti ufficiali;e non da oggisoltanto.
Sir Courtnay Boyle segretariopermanente del Board of Trade in

un rapportoal Parlamento in principiodel 1897,come un qual-siasi
Williams additava i pericolie concludeva : " la posizionecom-

(i)" carattei "stico ci" che narra il Daily Mail 17 luglio1901. 1 signoriDich

Err and C*^ da un quarto di secolo sono i fornitoridei Tramways.Introdotta l'elet

tricit"essi per qualchetempo si fornirono in America degliapparecchioccorrenti
Ora riescono a produrrein Inghilterra.Ma come sono riuscitia conseguiretal
risultato? Adoperandomacchine fabbricatein America e chiamando ipi"abiliopera
americani ! La Review ofrev"ews riferiscealtrifattianaloghidimostrante rinferiorit"

inglese(agosto1901).
(2)La crisiindustrielle in Angleterre,Nel Movement Socialiste, 15 dicemb. 1903.

Goo
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produzionenelle industrie e renderebbe sempre pi"difficileTespor-
tazione e il commercio.

A questo ancora non siamo ; il trionfo dell'Imperialismo, di cui

ci occuperemo pi" estesamente, dimostra per"che non ne siamo molto

lontani. Infatti 1'unione doganalecolle colonie non avrebbe signi-ficato
se accanto alla reciprocit"tra colonie e metropoli non si ve-nisse

alla protezionecontro gli stranieri. Le colonie col regime di

libert" coloniale attuale si " visto che aumentano il loro commercio

colle altre nazioni e non colla metropoli.
E innegabile,per",che tutta la grande controversia attuale tra i

liberistie i chamberlainistiyche mal dissimulano,sotto glieufemismi

e le restrizioni e le riserve
,
lo spiritodi ritorno al protezionismo

che li guida,
non avrebbe ragione di essere e non sarebbe sorta se

in Inghilterranon si avvertisse dai pi" eminenti politiciche sino a

ieri militarono nelle fila del liberismo illimitato e unilaterale. Se

non si avvertisse il senso di malessere e la paura della decadenza. E

mentre Salisburye Rosebery,militanti in oppostipartiti,nella Ca-mera

dei lords il 30 gennaio 1900 riconobbero la necessit" di una

riforma nell' industria e nel commercio dell'Inghilterra; pi" tardi,
oltre il Chamberlain che sostiene le tariffepreferem^ialitra metropoli
e colonie per dare base economica all'Imperialismoe scongiurarel'ul-teriore

decadenza inglese,avvertendone ilpericolo,si fecero sosteni-tori

della .politicadellerappresagliesul terreno doganaleBalfour,Hicks,
f"each e Ritchie,che aveva lasciato il ministero per non rendersi so-lidale

in una politicache si avviava al ritorno verso il protezioni-smo,

distruggendocome dicevano i liberisti mezzo secolo d" gloriosa
tradizione e di una politicaeconomica che aveva formato la gran-dezza

e la ricchezza dell'Inghilterra(i).

(i) Su questa grandecontroversia politicaed economica,che si combatte attorno

alla riforma doganaleal di l" della Manica e' " tutta una letteratura copiosaed in-teressante.

La necessit" del ritorno al protezionismoper rimediare ai mali ed im-pedire

r ulteriore decadenza economica della Gran Brettagna,oltre che dal noto libro

di Williams
,

Made in Germany ! " stata sostenuta in un libro pi" largodello

stesso autore {The case forprotection.l^ondon Graut Richards 1899)e da Guilford

L. Moiesworth {Our Empire under protectionand Free Trade, London,Ward, Lock

et C.^ 1902).Iniziata da Chamberlain la campagna preferen^ialistajc'" stato

un diluvio di discorsi,di pamphlet, di libri,di articoli,di riviste e di giornali.In

senso protezionistae con qualche maliziosa alterazione di cifre si pu" riscontrare

r opuscolo di Vince : M'r Chambelain's Proposals (London Grant Richards,1903)
e le Economie Notes on insular Free Trade di Arturo L Balfour (Longmans, Green

and C.^ London, 1903).Violenti e stringentile rispostedi "rold Cox, segretario
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D" questa decadenza industriale e commerciale incontestabile e*"

chi trova conforto in un fatto che sino a ieri corrispondevaalla real-t"

: neir imperialismodel capitaleinglese.L' Inghiltei'ra,si diceva,"

il land lord del mondo ; la sua supremazia " quelladel capitale; essa

" il banchiere del mondo intero,che gli paga gl'interessiin merci;
tale supremazia le rimarr" anche perdendo quella industriale e com-merciale

(ContemporanyReview Luglio 1899).
Ma anche tale supremazia pare che stia per perdere.Sin dal lu-glio

1900 Die Nation di Berlino constatava che New York accen-nava

a divenire la metropolicapitalistica\c\"che veniva confermato

da Carnegie nel citato articolo. Le operazioni quotidianedel New

York Exchange superano gi"quelledi Londra. I prestitiinglesitro-vano

collocamento negli Stati Uniti e questi,
che prima erano de-bitori,

ora sono divenuti creditori della Gran Brettagna 1 (Thery^
pag. 267 e 268).

Il Cross,un eminente banchiere di Londra, alla sua volta,pi" di

recente avvertiva in un discorso d^l 1904 che i municipi e le colo-nie

non trovano pi" danaro a Londra e quando ne trovano " del

continente.

Per le prime volte,eglidisse,nei tempi moderni, l'Inghilterra"
divenuna da 6 o 7 anni un paese che contrae prestiticon altri paesi

pur continuando a farne aglialtri (i).
Lo sviluppocolossale degliStati Uniti ha confermato con precisione

quasimatematica le previsionifatte sul loro avvenire da W. P. Adam

nel 1852.Ma ha dato un valore di meravigliosaattualit" ed oppor-tunit"

alle paroleprofetichepronunziate da lord Chatam nella Ca-mera

dei lords nel 1777.

" Oh 1 come noi mostriamo di essere un popolo corrotto dalla

a potenza e dalla ricchezza 1 Che ci dicono gli autori delle relazioni

" ufficiali per discreditare i nostri nemici " gli Stati Uniti
,

che

" avevano proclamata la loro indipendenza" e farli cadere sotto

del Cobden Club: M.r Bal/our'spamphlet,Areplyi^. Fisher Unwin. London 1903).
I principalidiscorsi di Chamberlain, Balfour,Hicks Beach, Goschen, Ritchie,Ro-

seberry,"squith,Campbell-Bannerman,Harcourt, Morleye Bowiey sono stati riu-niti

in una unica pubblicazioneda Gilmour: Ali sides ofthe Fiscal Controversy(Lon-don.
Lawrence et Bullen, 1803).̂ ^uova luce sul protezionismoagrariogetta un 4bro

d" l. S. Nicholson : The English Corn Laws (London. Swonn
,

Sonneschein et

G.o 1904).

(i) G. Amadori-Virgili: La decaden:(aecomomica inglese'N̂q"V Italia moder-na,

1905).
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" il nostro disprezzo? Ci ripetonoche essi sono poveriĉhe essi sono

" magri,
che essi sono ammalati

,
che essi sono poltroni! Milords,

" milords,questipoltroni^ questiammalati,questiuomini magri ci

" batteranno ;questepersone nude ci spoglieranno;questimiserabili"

a per usare il linguaggiodelle nostre gazzette " si arricchiranno a

" nostre spese ". {Thery,pag. 107).
Quale smentita formidabile non danno oggigliStati Uniti a quei

politicied a quelliscienziati che, giudicandoda un solo momento

della vita di un popolo,vedevano nei nord-americani un accozzaglia
di poltronie di pe^f^entit

Ed ecco ancora un altro strano conforto;William Clarice,accor-tosi

della decadenza industriale e commerciale e della concorrenza

vittoriosa della Germania e degliStati Uniti,che sar" aggravata pi"
tardi da quelladella razza gialla,vede l'avveniresociale deiringhil-
terra nella sua trasformazione in una nazione che vivr" del reddito

dei capitaliaccumulati e di ci" che verranno a spendervigliuomiai,
che parlanoinglesenel mondo e che troveranno nella metropoliun
sito di alta coltura e di delizie 1 {ComtemporaryReview, Dicem-bre

1900).
Ecco una ipotesila cui realizzazione " remota, ma che certamente

non riuscir" graditaai contemporanei,che sinora hanno godutodei
benefizidel primatoindustrialee commerciale.

I pi"prudentie sagaciosservatori inglesiintanto oggi sono con-vinti

che r Inghilterranon pu" pi" conservare la supremazia; la

sua ambizione deve limitarsi a mantenersi Ti^^i/a/edegliStati Uniti

e della Germania.

Ci" che " avvenuto e ci" che si prepara neli'avvenire non remoto

non " che la esplicazionedi quellalotta economica che le nazioni

hanno intrapresa; di quellaconcorrenza sfrenata che le trascina tutte

a divenire industrialied a ricercare nuovi mercati e che indusse

Kropotkinea prevedereilfallimentodel sistema industriale (i).
Sin qui,ad ognimodo, si " parlatodella concorrenza della Ger-mania

e degliStati Uniti. Se Tlnghilterrasoggiacessedi fronte a

(i)La traduzione di questo lavoro genialedel grande anarchico russo venne

pubblicatanella Rivista Popolare.11Poggidi Pitiglianoposciala pubblic"a parte

(1897).Nel Fallimento del sistema industriale il lettore trover" molle not'zie in-teressanti

sui concorrenti deiringhiltcrra.F. S. Nitti in un lavoro piccolodi mole

e denso di fattie di buone osservazioni ha espostogliultimirisultatidella concor-renza

contro l'Inghilterra.Completa, aggiorna,per cosidire,l'opuscolodi Kropot-kine.

(U InghilterraImperiale,Presso La Rivista popolareRoma 1901 p. 15 a 28).
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tali concorrenti non verrebbe infirmata la teoria delle razze. La

vittoria rimarrebbe sempre alla granderazza germanica designata
come la ra^^a superiore.Come altra volta la superiorit"pass"dal

miscugliodei mediterranei coi celti " g"'italiani" air altro della

Spagna e posciaa quellopi"complessodella Francia,che contiene

i rappresentantidella razza Mediterranea^dell'//.Europaeus e dello

H, Alpinus ĉio" pass"da un popoloall'altroappartenentealla ci-vilt"

latina; cosi oggila superiorit"economica non uscirebbe dalla

razza, se V Inghilterratrovasse degliugualied anche dei superiori
negliStati Uniti e nella Germania.

1] ragionamentofila;ma anche non tenendo conto del fatto sto-rico,

che sar" apprezzatopi"tardi,non si deve dimenticare che si

esce fuori dalla ra\\a superiorequandoci si imbatte nel colosso

russo la cui produzioneindustriale attualmente mira al mercato in-terno,

ma vuole aprirsila grandevia dell'Estremo Oriente,che colla

Transiberiana e col possesso della Manciuria nessuno potr"compe-terle

; ed " precisamentenell'Estremo Oriente,dove si cerca da tutti

un colossale mercato " per guadagnareil qualei superioridi Eu-ropa

e del Nord America non hanno risparmiatoviolenze ed infa-mie

"

,
che tra non guarisorgeranno i concorrenti i pi" formi-dabili

(i).
Le cifresul movimento economico del Giappone,fanno pensare (2);

come fa pensare il valore dei soldatie la importanzadella flotta

del Giappone,che dopoessersimisurati colla Cina asiatica-mongolica
oggisi misurarono colla Russia,potenza europea, e che pi"tardi,se
riusciranno a destare la Cina daranno proporzionicolossali al pe-ricolo

giallo.
Il Giappone1 Ecco un rappresentantedella razza gialla,disprezzata

come una delle razze pi" basse che viene a prendereposto tra le

ra\\e superiorie che tratta alla pari, sul terreno dell'uguaglianza,
col potenteImperoBritannico 1

a*' Decadem^apolitica"Una vera decadenza politicanel senso or-dinario

e guardandoalle manifestazioni normali della stessa non

(i)Le previsionisulla concorrenza russa sono della i^ edizione di questo libro,
quando Tlmpero moscovita non aveva subito le tremende disfatte del 1904-1905.
Le lascio immutate perch"credo che la Russia dalle sue stesse disfatte sar" co-stretta

ad intensificareil suo sviluppoeconomico.

(2)Sullo sviluppomeravigliosodel Giapponeho pubblicatoNotate statistichê

riassumendole dagliAnnuari ufficialideirimperoNipponico,che riusciranno inte-

ressantissimeai lettore.(PressoLa Rivista Popolare R̂oma-Napoli1906),
iS - CoUUAHIfl
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c'" in Inghilterra.Se si guarda ai metodi elettorali,allo allargamento
del suffragio,alla maggiore e pi" attiva partecipazionedi ogni classe

di cittadini,alla vita nazionale e locale,all'interventodelle donne

nelle amministrazioni locali e specialmentenei Board of Schools ŝi

deve confessare
,

e provo vivo compiacimento nel confessarlo
,

che

in Inghilterrac'" progresso e non decadenza. Si deploratuttavia che

nelle elezioni i ricchi prevalganocolla corruzione indiretta e collet-tiva:

coi donativi alle varie istituzioni di utilit" pubblica,colla fi-lantropia

volta allo scopo peggiore,alla corruzione. Ma " innegabile
che sono scomparsii borghi putridie ch'" diminuita la corruzione

elettorale volgare,che si esercitava impunemente con grave scan-dalo

pubblico,in seguito ad una serie di CorruptPracticer Acts.

L'ultimo dei quali,se non erro, colla esclusione del candidato con-vinto

e condannato per corruzione dal Parlamento per alcuni anni,

" riuscito il pi" efficace.Un regresso c'" da scorgerlonella nuova

legge sull'istruzione,che fa ritornare la scuola al confessionalismo

e la rida nelle mani deglianglicanibigoltie reazionari (1903).
C'" da rallegrarsialtres" dello sviluppomeraviglioso del Trade

Unionismo^ illustratodai coniugiWebb, e della legislazionesociale

riassunta mirabilmente dal Von Nostilz. Si deplor"vivamente du-rante

la guerra del Sud- Africa la fiacchezza della opposizionein
Westminster: ma il fenomeno si connette allo sviluppo morboso

dell'imperialismo,di cui si dir" a parte,e che rappresenta il grande
pericoloper le istituzioni politichee pel carattere morale del po-polo

inglese.Guardando al cammino percorso, specialmentenel se-colo

scorso, vien fatto di domandare : esclusa la decaden7a politica,
in quale senso, per",si " svolto lo spiritodelle istituzioni inglesi?

William Clarke,di cui conosciamo l'ideale paradossaledi vedere

trasformata T Inghilterrain sede di alta cultura e di piaceriper tutti

i popoliche parlanola lingua inglese,con maggiore apparenza di

ragionevolezzasostiene che l'Inghilterrafu ed " oligarchica" Gl'in-glesi,

egliscrive,sono forse i meno democratici del mondo, se se

ne eccettuano i Junker prussianie gliarciduchi austriaci. La demo-crazia

di cui parlanoi giornali" una'illusione. L' Inghilterrafu,",
sar" oligarchica.Il carattere,l'abilit" sono in decadenza nella Camera

dei Comuni. Ilpopolomanda alla Camera dei Comuni uomini ricchi

a rappresentarlo.E enorme la differenza tra la rappresentanza di

Londra e quelladi Berlino,Parigi,Milano ecc. In Inghilterra" in-concepibile

uno spaccalegnache diviene presidente;un avvocato

come Bryan che senza danaro e senza aderenze diviene celebre in

un momento ; Hanoteaux che dal quartierelatino passa al ministero
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degliesteri...Sono inconcepibiliin Inghilterragliuomini c"me Witte,

Castelar,Gambetta ecc. che da umile originearrivano ai pi" alti

posti " {ContemporaryReview^ Settembre 1899).
In tutto ci" e' " del vero; ma non pu" negarsidel pari,che l'evo-luzione

compiutasifinora " stata in senso democratico. Ci" risulta

pi" che dallo studio delle trasformazioni della Costituzione " dive-nuta

sostanzialmente repubblicana,come dimostrarono Bagehot,Di-
sraeli ecc. " dai costumi,dalle influenze prevalenti,dalla vita tutta

inglese.Lo constatano con amarezza i conservatori come Lavoll"e o

il Duca di Gualtieri in Francia e in Italia ; i democratici come Rose

in Inghilterra.Altri deplora,che sia in aumento il funzionarismo e

lo statismo {Lavoll"e
,
Le Bon) " che tutto il male derivi," proprio

come si deploratra i latini 1 " dall'attuale sistema della pubblica
istruzione e dalVEducation Ad del 1870{FortnightyReviejt^. Settem-bre

1899).Lord Roseberry nel suo discorso rettoriale aglistudenti

di Glasgow,alla sua volta avvertiva che mentre Tallargamentocon-tinuo

dei vasti confini dell'Imperorendeva indispensabileuna grande

quantit"di uomini politicielevati,la loro produzionesi era arre-stata.

Ci" che indicherebbe una decadenza intellettuale e morale nel-l'elemento

direttivo che non potrebbenon tradursi,se continuasse,
in grave decadenza politica.

Se la evoluzione democratica delle istituzioniinglesiha subito un

arresto ed un parzialeregresso sotto il ministero unionista presie-duto

priitiada Salisburyed ora da Balfour,tutto lascia indurre che

si accelerer" in seguitoalle prossimeelezioni,che,sembra certo assi-cureranno

la maggioranzaai whigs ed ai radicali.

Comunque, i dubbi che potrebberosollevarsi sulla decadenza po-litica

dell'Inghilterraall'interno e che si erano fatti insistenti sulla

sua decadenza politicainternazionale durante la guerra contro le

repubblichedel Sud-Africa, oggi non hanno pi" ragione di essere.

La Gran Brettagna col suo sterminato Impero pare pervenuta al^-

stigium coir alleanza del Giappone,
che ha fiaccato l'orgoglioe la

potenza del suo secolare nemico, l'Impero moscovita,e le ha con-sentito

un altro passo gigantesconel dominio dell'Asia colla occu-pazione

di Lhassa,la capitalesacra del Thibet. L' enterite cordiale

colla Francia,iniziata colle feste di Brest,suggellatacoll'accordo sul

Marocco e riconfermata colla restituzione della visita della flotta

francese a Portsmouth ed a Cowes, completano i risultati dell'al-leanza

giapponesee pare che le diano la massima sicurezza di lungo
ed incontrastato predominiomondiale.

Qualunque previsione, per",
sull'avvenire anche prossimo" im-
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possibile.I mutamenti rapidicui abbiamo assistito in un quinquen-nio,
durante il qualesi vide V Inghilterradecaduta colla guerra sud-africana,

risorta pi" vigorosacolla guerra russo-giapponese,coir in-

rtuenza stabilita sul Thibet e coW enterite francese,mentre nello

Estremo Oriente decade fragorosamente,miseramente ilcolosso mo-scovita

e sorge una nuova e vera grande potenza, il Giappone, ci

devono consigliarela massima prudenza;e da loro stessi valgono del

resto a dimostrare quanto fallaci siano i criteri per decretare la su-periorit"

e la inferiorit"di un popolo. Nessuno, per",negher" che

i nuovi e maggioripericolialla Gran Brettagnanon vengano dalla

stessa potenza, cui essa " pervenuta : dall'Imperialismo.

3." Dair Imperialismoal Jingoismo,Il grande pericolo,infatti,"

neir Imperialismo.Bisogna intendersi sul suo valore.

I popoli come g"'individui sinora si sono lasciati ubbriacare dalla

prosperit".La grandezzaraggiuntain ogni ordine di manifestazioni

sospinsead aspiraread una grandezza maggiore. Cos" la Grande

Brettagnafece sorgere ildesiderio,T ideale di una Pi" Grande Bret-tagna

" The Greater Britain,

Si arriva alla grandezzatalora per evoluzione naturale,con mezzi

di una relativa legittimit",quasi incoscientemente e trascinati da

una speciedi fatalit". La Pi" grande grandezza" mi si perdonila
frase " " invece uno scopo che si vuole raggiungerecoscientemente;
e coi fumi della grandezzaconseguita,che hanno dato alla testa,non

si guarda pi" ai mezzi per conseguirla;la resistenza,gliostacoli,
irritano maggiormente e si considerano anche come ingiustie ille-gittimi.

Chi si crede grande,superiore,pu" credere anche in buona

fede,di possedereil diritto d* imporsiaglialtri anche per farne,loro

malgrado, la felicit" " specialmentese le collettivit",cui ci si vuole

imporre, relativamente sono o appaionoinferiori. La resistenza,gli
ostacoli che g"'inferiori oppongono ai grandi,che si sentono supe-riori,

gradatamenteperturbano la mente di questiultimi e a poco

a poco li allontanano dalla giustiziapi" elementare,dalla umanit";
li sospingonoa rinnegarele proprieistituzioni,i precedentigloriosi,la

propriastoria. Il sentimento e la coscienza della grandezza con tutto

ci" che pu" avere di bello,di buono, di utile diviene insensibilmente

megalomania confusa col delirio di persecuzionecon tutte le sue tri-sti

e morbose conseguenze(i).

(i)Della ipocrisiae della autosuggestionedi coloro,che, credendosi superiori,

pensano di avere il diritto di conquistaree di sfruttare gP injeriori",,per incivi-lirli

mi sono occupato nel libro : Politica coloniale, U Hobsoii {Imperiaiism) ha

k.
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voglionoevitare la guerra civile devono necessariamente essere im-perialisti

" {Die Neue ZeiL 4 Dicembre 1897).
Pel Nitti la definizione " pi"difficile;ma solo in apparenza. " Che

cosa " Vimperialismo?Anzi che cosa " per gl'inglesiY impero? E

assai difficiledire che cosa voglionogrimperialisti:ed " quindiassai
difficiledefinire." una concezione fatta di malcontento e di spe-ranze;

di sospettosit"e di arroganza; di fede nella superiorit"della *

razza brittanica e di assoluta ignoranzadella energiadeglialtri

popoli.The Empire " qualchecosa come l'unione d" 300 milioni di

uomini,sotto il dominio commerciale e per lo sviluppodi 42; " il

mercato assicurato a quellemerci,di cui l'America comincia a non

aver bisogno,che l'Europaproduceda se e pi" a buon mercato.

L'Impero" sopratuttol'unione delle colonie in un legame stretto:

" la potenza militare,messa a base di quellacommerciale;" la ban-diera

che impone la merce. L'Impero" Tlnghilterracinta di cannoni

e temuta; l'affermazione dei britons nel mondo ".

La base economica,anzi l'interesse prevalentedel capitalismo,
nelle conquistee nelle espansioni"oXYimperialismoha esposto luci-damente

THobson. Ma non si pj" dimenticare che nei fenomeni so-ciali

la spiegazionerigidadel determinismo economico marxista non

si regge sempre..Cos" " storicamente provato che un principiogiusto,
il sentimento nazionale,il concetto di patria,gradatamentedegene-rano

e dal patriottismosi discende all'infaustoimperialismo(i).
Date le cause dell'imperialismo;data la paura di vedere arrestata

l'ascensione verso un pi" elevato tenore di vita " l'imperialismo
ribnpoteva che essere popolare.L'arte venne in aiuto alle pi" pre-potenti

passionie fece ci" che non sarebbero riuscitiad ottenere i

filosofie glieconomisti e i politici.Le centinaia di migliaiadi copie
dei libridi Rudyard Kiplingresero attraente e di una popolarit"mai
vista l'ideadell'impero;e di ogni mascaizone che indossava Y abito

color kaki si fece un eroe.

Il contenuto dei libri di Rudyard Kipling serve ancora ad illu-strare

ilcontenuto morale "tYYimperialismo," Nella sua epopea, degli
individui che perpetranouna colossale Irutfaa favore del commercio

nazionale contro una casa di ebrei;deglialtri,che,dopo aver eser-citata

ogni sorta di pirateriasui mari, finiscono per fare affondare

una torpedinieradi un'altra nazione;degliufficialidel governo in-diano

che per non rimanere sotto l'autorit"di un funzionario indi-

(i)lohn M. Robertson; Patriotisme and Empire. London. Grant Richafds. 3*
Edizione. 1900.

'

Googl^
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geno lo abbandonano in una rivolta;tutti questitipipoco simpa-tici
ed immorali passano sotto il saluto della sua bandiera impe-riale.
Il narratore pare che vi dica fra le righe:a costoro sono delle

vere canaglie;ma non abbiate paura^ le loro bricconate vanno a col"

piregentefuoridi casa. E questabrutalit" " in fondo necessaria: per

l'Impero,Questa del Kipling" una aberrazione di morale e di arte,

frutto di quel diabolico pregiudizioper cui tanti credono che la

forza di una nazione sia costituita sopratutto da certe br itali qua-lit"

primitive.Con uno strumento in cui le magie dell'arte sono

curiosamente fuse coi pi" volgarispedienti del giornalismo,il Ki-pling

ha lavorato in una nazione la cui superiorit"sociale ha sempre

pi" sviluppatola coscienza e l'intelligenza,a risvegliaredal loro

sonno profondoalcuni brutali istinti atavici,che non potendo tro-vare

sfogoa casa propria,domandano di essere scatenati contro gli
altri. Ma nell'operadi Kipling questa aberrazione " caratteristica;
essa " l'ultima pennellaturanella rappresentazionedel nuovo im-perialismo

". (Malagodi),
Il romanzo, l'epopeahanno contribuito alla grandediffusione del-

Fidea imperiale,alla preparazionedella folla e della Stampa gialla
e delle ulteriori trasformazioni,che potranno affrettare la decadenze

della Gran Brettagna.
La difiTussione dell'idea imperialenon potrebbe essere maggiore

e pi" spaventevole.Imperit^listanella sua grandissimamaggioranza
" la Camera dei comuni; imperialistisono uomini eminenti della

stessa opposizione,quali Asquith e Roseberry,che h^nno fondato

V imperialismo.,,liberale;non pu" farsi il taglionetto tra il nuovo e

il vecchio imperialismoqual'" in Dilke;sono imperialistii giornali
che hanno la pi" grande diffusione " " imperialistalo Standard

letto a preferenzadai ricchi;" imperialistail Daily Mail colla sua

tiratura a centinaia di migliaiadi copie,e che si rivolgeal popolo:
" imperialistauna buona parte del clero" ha difeso l'imperialismoil
decano di Canterbury,il rev. F. W. Farrar (Imperialismand Chri-

stianitjr.Nella North American Review^ settembre 1900);si " dichia-rata

imperialistala Chiesa Anglicana" divenuta,come dice un gior-nale
" una succursale del Ministero della guerra nel recente Con-gresso

di Brighton (S"coloio ottobre 1901); " imperialistaSidney
Webb, l'illustre storico del Trade Unionismo ed uno dei capidel
socialismo Fabiano; sono imperialistimolti membri della pi" avan-zata

Social Dem"cratic Federation (i); " imperialistala folla di tutte

(i)Ammetto V Imperialismodei socialistimarxisti inglesisu questo dato. Nel
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le grandicitt";si sospettaimperialistala maggioranzadelle famose

Trade Unions (i);" imperialistala grande massa dei lavoratori.

Veramente tipica" indice di un profondopervertimentointellet-tuale

" " la giustificazioneche si tenta dell'imperialismoin nome...

della giustizia,della libert",dell'umanit"! (2).
Si spiegal'imperialismodei socialistie della massa lavoratrice,

" Il capitalismoingleseha domandato al proletariatoun speciedi

tregue a termine indefinito;ha cercato ed " in gran parte riuscito

a renderlo solidale,ad associarlo nella sua opera di conquistacolo-niale;

perch"con l'estensione o la consolidazione dell'immenso do-minio

imperialela ricchezza dell'Inghilterrapotr"essere conservata

ed aumentata: e sino a che questa ricchezza esiste ve ne sar" per

tutte le classi.L'Inghilterracos" si va distaccando dalla vita europea;
in essa quellalotta delle classi che si fa sempre pi" accanita negli
altripaesi,si va assopendo in una solidariet" sociale antagonista
alle altre societ";invece dell'ideale di giustiziainterna si va svi-luppando

in essa un ideale di superiorit"internazionale,basato sullo

sfruttamento non politico,ma economico e commerciale delle co-lonie

e delle razze colorate,ed affermantesi indifferentemente di

fronte alle razze bianche ed alle altre societ" europee per g"'im-mensi

profittitratti da questo sfruttamento. " (Malagodi).

XXI congresso annuale della Social Democratic Federation tenutosia Birmingham
il 4 e 5 agosto 1901 Hyndman declin" la rielezione a membro dei Consiglioese-cutivo,

d" cui faceva parte da 29 anni,con una lettera in cui si dich'ara scorag-giato

per la mancanza di coscienza di classe deglioperaied anche della S. D. F.

alla qualerimproveradi non aver saputo organizzarela propagandapolitica[Mou~

vement socialiste i^ settembre 1901).Hyndman che aveva flagellatoil dominio

ingleseneirindia ha test"pubblicatoun altro fierissimo scritto: The Transwaal

war and the Degradaiion of England, Si sa che Bernstein " imperialistaed "

noto che la dimora in Inghilterraha prodottola sua eterodossia nel socialismo

tedesco.

(i)Ecco su che cosa si fonda ilsospetto.Nel 34. Ĉongressodelle Trade Unions

apertosiin Swansea il 2 settembre 1901, I. Ward propose un energicovoto di

biasimo contro l'imperialismoe contro ilComitato parlamentaredelleTrade Unions

perch"non aveva difesol'indipendenzadellerepubblicheSud- Americane. L'Assemblea

ritenne che n'era stato abbastanza del timido accenno nel discorso di apertura del

presidenteBowerman e pass"all'orarne del giornopuro e semplicecon 726,000,

contro 333,000 voti (Longuet:Le Congr"sdes Trade Unions. Mouvement so-cialiste

15 ottobre 1901).L'assemblea politicapi"vile e pi"ipocritanon avrebbe

votato diversamente,

(2)I. A. Cramb (delQuen* s Collegedi Londra):Reflexionson the origin

and Destinyof ImperiaiBritain. London. Macmillan et C. 1900.
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Ed ha avuto torto THobson non riconoscendo,in omaggio quasial
vecchio sentimentalismo cobdeniano, tutta la grandiosit"dei benefizi

materiali,che la Gran Brettagnaricava dal suo dominio imperiale.
L' Imperialismonon pu" svolgereil suo programma senza uno

strumento adatto,indispensabile: la forza militare. L'Inghilterra
sente che la sua politicaimperialeglialiena le simpatiedeirEuropa
e del mondo civile.

Sino a tanto che i segnidella diffidenza e dell'avversionesi racco-glievano

in Francia o in Russia non c'era n" da sorprendersi,n"
da allarmarsi: ma il fiasco della politicaestera e delle dichiarazioni

di Chamberlain furono davvero sintomatiche.Egli aveva annunziato

che la Germania e gliStati Uniti appoggiavanola Gran Brettagna
costituendo una formidabile nuova Triplice^che riposerebbesulla
salda base dei legamidi ra^ja. Ma non solo le popolazioni,ma an-che

la diplomaziadella Germania e degliStati Uniti avvertirono

che quellonon era che un pio desiderio del ministro inglesedelle
colonie. GuglielmoII colle sue dimostrazioni anglofile,per un mo-mento,

si pose in urto colla massa del suo popoloanglofobo;il quale
non ribellavasi del tutto al suo programma navale perch" in un

avvenire forse non molto lontano scorgeva fatale il conflittoarmato

sul mare colla flottainglese.
Riusciva pi"ostica l'avversione degliStati Uniti,nella qualesi

scorgevano le note dell'ingratitudine.L'Inghilterranon aveva accor-dato

tutto il suo appoggiomorale alla repubblicadelle stelle nella

guerra di Cuba?

A mettere in evidenza,infine,l'antipatiae la diffidenza che nel

continente europeo suscitava l'imperialismoinglesevenne il viaggio
di Kruger.

Epper",non solo per esplicareil programma imperialenelle co-lonie;

ma anche per tenersi ferma alle difese contro l'Europasi ri-tenne

necessario,come conditiosine qua non della esistenza,ilgrande
sviluppodella flottae dell'esercito.Cos" da dieci anni il programma

della marina militare inglesesi " venuto sempre pi" allargando

passandoda quellodi Hamilton (1889-90)a quellodi Lord Spencer

(1891-96)all'ultimopi"grandiosodi Goeschen (1896-97)secondo il

qualel'Inghilterradeve avere una marina superiorealle due marine

straniere pi"potentiriunite insieme.

Tale sviluppodelle forze e delle spese militari pare che faccia

parte,ormai del programma dei partitistoricidell'Inghilterra.Perci"

il bilancio ingleseper le spese militarida 919 milioni nel 1895-96

passa a due miliardi gj^ milioni nel 1902-903 ,
senza che si scorga
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realizzabile la previsionedi Giffen che, cessata la guerra, credeva

possibilela sua riduzione ad un miliardo, E la necessit" dello in-cremento

delle spese militari e della forza difensiva dell'Impero
viene riconosciuta con una insistenza allarmante (i).Ilgeneralelord
Robert,la pi" alta competenza militare delir Inghilterra,sta a capo
del movimento.

Gl'inglesihanno sempre dinanzi il cauchemar dello sbarco fran-cese

sulle coste dell'Inghilterra,
cui accenn" imprudentementeil

generaleMercier nel Senato francese. Questa paura " cos" diffusa

che non trov" mai buona accoglienzanel governo il progettodi un

tunnel sottomarino,attraverso la Manica, che dovrebbe riunire la

Francia e l'Inghilterra.Ventente cordiale colla repubblicapu" avere

diminuite le preoccupazionida questo lato;ma forse pi" vive sor-gono

dal lato della Germania,colla quale,come si disse,parve im-minente

la guerra nell'est"del 1905. L'antagonismoanglo-alemanno
" povero sentimento dell'unit" della rai:{a!" " stato di recente

discusso calorosamente nelle maggioririvisteinglesie tedesche. Lo

Spectatorytanto popolarenella borghesiainglese,in occasione della

visita di Guglielmo2" a Londra verso la fine del 1902 ,
ha creduto

suo dovere d' inaugurareuna crociata formale contro la Germania;
r Eltzbacher nello studio sul Movimento anti-inglesein Germania

(NineteenthCentury, agosto 1902)ha messo in evidenza l'antipatia
delle classi dirigentialemanne verso V Inghilterra; e GeorgePeel

nell'operaconsacrata ai Nemici delVInghilterra(EnemicsofEngland.
London 1903)ricorda in prima linea la Germania come la pi" po-tente.

La diffidenza,insomma, al di l" della Manica " somma e non

potr"che crescere se, finita la guerra col Giappone,la Russia strin-ger"

i suoi legamicolla Germania, come fa sospettareil convegno

di Bj"rko tra i due Imperatori(2).

(i)Tale necessit",di recente oltre che dalle discussioni parlamentari," stata

riconosciuta dal Birchenhough{The Nineteenth Century and after.Giugno 1904)
e dai maggiorgeneraleFraser {The FortnightlyReview, Giugno 1905).

(2)Un ind"ziopi"grave del mutamento di criteri direttiviche si va maturando

in Inghilterrain favore del militarismo si " avuto nel 1905 nella soluzione del

conflitto tra lord Curzon Vicer" e rappresentante ilpotere civile nelle indie e ilge-nerale

lordKitckener rappresentante il potere militare. Lord Gurz" "n fu costretto a

dimettersi e venne sostituito da ^ord Minto,che far" da marionetta nelle mani del

vincitore di Karthum, nelle cui mani si " accentrata la somma del potere. Uno

scrittore,che firma: Anglo-indiannelia North American Review (ottobre1905)

giustamenteosserva che tale eprisodiorappresenta la lotta suprema tra due pr"n-

cipii,nella qualelord Curzon, che incarnava ilpotere civile," rimasto soccombente.
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In questo caso la dimostrazione della flottainglesenel Baltico si

tradurrebbe in una speciedi monito sull'azione bellicosa spiegata

dairinghilterradurante le guerre napoleonichecontro Copenaghen,
che potrebberipetersi.
L'Imperialismorende indispensabileil militarismo in parte per

difesa ed in parteper l'offesa,se pur tra questidue momenti della

sua funzione si possano fare delledistinzioni.All'offesae alla difesa

per lo passatol'Inghilterraprovvedevacol sempliceincremento delia

Marina da guerra; ma ora " n" e'" da sorprendersi" si sente vivis-simo

il bisognodello sviluppodell'esercitodi terra.

Potr" la Greater f"riiaindifendersied offenderecol vecchio sistema

del reclutamento dei volontari reccogliticci,ingannatida fallacimi-raggi,

talaltra quasiviolentati? Ricordiamoci che Wellingtonchia-mava

i suoi soldati in Ispagnauna raccolta di mascalzoni. Si battono

spesso, trascinati dall'esempiodegliufficiali;ma i mercenari non

possono a lungo affidare.Non pochevolte gliesercitiinglesi,special-mente
se messi a contatto e a confronto con altri del continente,

hanno fatto cattiva prova; l'hanno fattapessimanell'AfricaAustrale.
Ecco la necessit" inesorabile dellaradicale trasformazione dell'or-dinamento

militare inglese,di cui si occupano con interesse cre-scente

quasitutte le rivistedella Gran Brettagna.L' ordinamento

attuale dette luogoa criticheacerbe ed a discussioni,che i patrioti
del nuovo stampo chiamarono scandalo"e,nella Camera dei lord,
tra lord Wolseleyl'anticocapo dell'esercitoe ilministro della guerra.

Se l'Inghilterravorr" continuare nella via dell'imperialismole s'im-pone

la coscrizione forzata,come 1'hanno i maggioriStatidi Europa.
William Stead e lord Charles Beresford opinanoche il popolo

inglesenon subir" mai la coscrizione;credono sinanco alla possibi-lit"
di una rivoluzione per sottrarvisi.E in verit" essa condurrebbe

alla trasformazione pi" completadelle istituzioni e della vita poli-tica
della Gran Brettagna,rinnegandonetutte le tradizioni gloriose.

(Sidney.Nella Nineteenth Century.Dicembre 1899).
L' esercito inglesenon " una istituzione di diritto e per conser-varne

l'esistenza occorre ognianno l'autorizzazionedel Parlamento.

Se il Parlamento,non votando il Mutiny actjnegasse i crediti per
r esercito questocesserebbe di esistere e dovrebbe essere ipsofacto
licenziato. Per a tfermare questa prerogativadella Camera il decreto

che consacra il voto del bilancio della guerra comincia con questa
frase: a Poich" il mantenimento di un esercito permanente sul suolo

del regno della Gran Brettagnain tempo di pace sarebbe illegale
senza il voto del Parlamento ; cos" questo ha deciso " La gran-
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dezza dell'Inghilterra" dovuta all'assenzadi esercito stanziale e di

coscrizione,come avvertiva Mommsen; il mutamento in questo la trar-rebbe

a rovina,come trae a rovina le libert" e le finanze degliStati
continentali. Ma la fatalit" " superiorea tutte le considerazioni ;

acceca e trascina. Il mutamento fatale fu previstoda Herbert Spen-cer,
che non sapeva vedere sin da trentanni fa la interruzione di

un anello nella catena della politicacoloniale a base di violenza,che

conduce inesorabilmente alla guerra, al militarismo ed in ultimo

alla perditadella libert".

11 popolo inglese, che si " gettatosulla via dell'imperialismo,la

percorre gi" con rapidit";e il militarismo vi ha fatto tanti progressi
che nelle ultime elezioni si mandarono alla Camera quattro ufficiali

di marina e ben cinquantanoveufficialidell'esercito,tra i qualial-cuni

capitanie cinque tenenti 1

Queste elezioni sono davvero caratteristiche per dimostrare quanto

sia penetrato nell'animo del popolo il militarismo;ma " ancora pi"
sintomatico il fatto che mentre Salisburysinceramente o per accorta

politicasi dichiara contrario alla coscrizione e si limita a farla an-nunziare

come un ballon d* essai," assai male accolto,invero " in

un discorso dal ministro della guerra Brodrick
,
Roseberry " che

non invano ha studiato e illustrato genialmente Napoleone Bona-

parte,e che rappresenta nella Camera dei lords V imperialismolibe-rale"

Vha. dichiarata necessaria. E lo stesso Baronetto Dilke,l'antico

repubblicanoe ministro di Gladstone
,
ritiene che la riformadel-l'

esercito inglesedebba farsi in base all'adozione della coscrizione

forzata (Revue de Paris i" aprile1901).
11 parere di questidue uomini, che passano ancora per liberali e

per democratici,vale di pi" di quello manifestato da militari e bor-ghesi

in centinaia di art"coli,che si seguono e si rassomiglianoper
dale un'idea dello stato dell'animo del popolo inglesesu questa

vitale quistione.Ma " bene aggiungereche sulla via dell'imperia-lismo
militarista il popolo " anche sospinto dall' irrazionale modo

d' intendere la grandezzae lo sviluppoeconomico germanico ,
che

prevaleal di l" della Manica.

Si crede in Inghilterrache la Germania produca a pi" buon mer-cato

e sia in condizioni vantaggiose di concorrenza a causa delle

sue vittorie militari ; e si dimentica che se le vittorie militari le

dettero 1'unit"
,
eh' " una grande forza

,
i progressiattuali sono la

conseguenza dello sforzo intellettuale di un secolo e di una conve-niente

educazione
,
eh' " stata trascurata in Inghilterra.(Nittt),La

Germania si " messa pure sulla via dell'imperialismocoloniale;ma
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come saggiin questo scritto provano ancora meglio,che Trade no

follo"Pstheflag:il commercio non segue la bandiera.

Non si pu" negare, per", che verso le colonie l'Inghilterranon

esportiin maggiorcopiaqueiprodottimanifatturatiche incorporano
la maggiorquantit"di lavoro. Nel quale fattoChamberlain e Vince

cercano la ragioneprecipuadel regimepreferem^iale.
La maggiorpartedelle colonie inglesiattualmente gode della pi"

ampia libert" di regimedoganale:alcune hanno sinanco adottato il

protezionismocontro la metropoli.11 Canada,poi,arriva ad aggra-vare
la mano pi" sui prodottiinglesiche su quellinord-americani

(Hobson).
La Federazione australiana " la Commonwealth del Pacifico,eh'"

stata una fatica specialedi Chamberlain e su cui tante illusioni si

sono fondate " appena costituita ha fattocomprendereche l'impe-rialismo
inglesefallir"nel suo precipuoscopo economico. Sir King-ston,

ministro del commercio della nuova federazione ha gi" pre-sentato

al Parlamento australiano le sue brave tariffedoganali,che
sanzionano il protezionismo anche contro V Inghilterra; ed una

legge" stata gi" votata,che mira a frenare l'immigrazione....anche

degr inglesi!
Per modificare tale stato di cose sfavorevole all'Inghilterrasi deve

spingerel'Imperialismoalle sue estreme e logicheconseguenze, cui

vuole pervenireil Chamberlain: si deve toglierealle colonie la li-bert"

del regime doganalee stringerleal commercio privilegiato
della madre patria.

I rapportidella Spagnacolle sue colonie rivivrebbero ; e non po-trebbero

mancare leconseguenze che furono illustrateda Leroy-Beau-
lieu.Le coloniesiribellerebbro,come gi"si ribellarono gliStatiUniti.

Xale l'aspettoeconomico delle probabiliconseguenze prossimedel-

rimperialismo.Ma ce ne sono altre,che non sono semplicemente

probabili,ma che sono in via di completarealizzazione e che con-durranno

alla perditairrimediabile della Gran Brettagna,se un ar-gine

non verr" posto alle trasformazioni interne ed alla inlima mo-dificazione

del carattere del popoloinglese.
Anzitutto si ripetache ogni civilt"quando trionfa diventa fatal-mente

imperiale;alla sua volta ogni civilt"divenuta imperialecessa

dall'operadi perfezionamentointerno. Nessun impero,anche di quelli
pi"civili, ha mai prodottonuovi elementi di civilt": la funzione

degliImperi" sempre stata di raccogliere,
condensare le civilt" di

vari popoliin una civilt" eclettica e compositae di diffonderlain-torno

a s":mai di produrreuna civilt"nuova o di perfezionarequelle
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esistenti.Ci" che produceil progresso " lo spiritodella riforma;e
fra questo spiritoe quellodeirimperialismovi " una contraddizione

assoluta. Lo spiritodella riforma " fatto di umilt": essa suppone

la coscienza di gravideficienze e difettinella vita materiale e mo-rale

della propriasociet" e ildesiderio e la speranza di rimediarli.

Lo spintoimperialista" fattoinvece d'orgoglio;esso " alimentato da

un' assoluta soddisfazione delle propriecose ,
da un sentimento di

superiorit",che distogliedal minuto pazientelavorio di perfeziona-mento
e volgei desideri e l'azione verso i campi illimitati della

conquista.(Malagodi).(i). '^J
In Inghilterra,infatti," arrestato il movimento delle riforme in-terne

; dormono quellepreparateda tempo e chieste con insistenza

come urgenti(riformadell'educazione,pensioniper la vecchiaia,qui-
stione agrariairlandese ecc.)e per le quali prese insieme sarebbe

bastata una somma di gran lunga minore a quellainghiottitadalla

guerra contro le due minuscole r"pubblichettedell'AfricaMeridionale.

Il caso non " nuovo : i conservatori al poterearrestarono sempre il

moto delle riforme interne quando la politicastraniera intrapren-dente

prese il sopravvento. Ma' pelpassato la ripresadell'attivit"
riformatrice parve sempre vicina ; sicura sempre, qualunque ne do-vesse

essere la scadenza. Anche durante illungo e fortunoso periodo
delle guerre napoleonicheT opposizionedemocratica non tacque e

conserv" una energiaconsiderevole;ci furono discussioni parlamen-tari
vivacissime,proteste,agitazioni,tumulti.

Ma durante la guerra transwalliana anche l'opposizioneparlamen-tare

parve non solo diminuita di numero, ma fiaccata di energiain .

guisada farla ritenere assente dallo Stead e da altri.Ne furono anche

preoccupatii conservatori del buon vecchio stampo che nella scom-parsa

di una opposizionevedono il pericoloche venga a perderele
"ue basi il regimerappresentativo.Della fiacchezza si rimproverano

g"'individui. Me se i Gampbell-Bannerman ,
i Morley, i William

Harcourt furono fiacchi ed impotentiegli" che sentivano e sape-vano

che l'anima del popolonon era con loro e che invano si ten-tava

di soffiareun potentealito di vita in un cadavere (2).ilpopolo,

(i)Sui danni e sulla degenerazioneche produsseroguerra e militarismo c'" una

letteratura sterminata dapertutto.Mi astengo dal consigliarescrittori democratici

o socialisti;ma i lettorifarebbero bene a studiare ci" che sull'argomento hanno

scritto Spencere De Mclinari non sospettabilidi essere dominati dallo spiritodema-gogico,

come si chiama quelloche sospingei democratici allaguerra contro il mi-litarismo.

(2)F. A. White nella Westminster Gaiette(oxxohvt190 1)scrivendo,sulla Pace
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nel largo senso della parola," per l'Imperialismo;perci"coll'Impe-
rialismo " venuto il militarismo e dall'uno all'altro eoa evoluzione

rapidissimasi " arrivato alla pi" laida degenerazionedi entrambi:

al jingoismo.
Che la esagerazionee la degenerazionedel sentimento patri"ttico

fosse detestabile lo insegnaronog"'inglesi.Essi versarono il ridi-colo

a piene mani sullo chauvinisme francese ; ma questo non arriv"

al jingoismoinglese.Il primo conserv" sempre una misura ch'" com-pletamente

sconosciuta al secondo. W jingoismo" peggioree pi" pe-ricoloso

pel grottesco,che l'accompagna,per la estensione e per la

profondit"sua. Lo chauvinisme francese si esplic"in occasioni nelle

quali il suo trionfo poteva avere le apparenze della seriet" perch"
il nemico, ilvinto,designatoera sempre tale,che l'affermazione dello

sforzo e della vittoria potevano implicareun certo merito. Ma quando
si pensa che il parossismo jingoistainglese ebbe occasione di ma-nifestarsi

in una guerra tra un impero di circa 400 milioni di uo-mini

contro un popolo di 500 mila abitanti " cio" circa 800 mila

volte minore I " non si pu" fare a meno di provare, un sentimento

di piet"verso la Gran Brettagna.E in tale dato sta la enorme dif-ferenza

tra lo sciocco grido: A Berlin ! " Berlin ! emesso dai fran-cesi

nel 1870 col gridodi Remember Majuba ! degliinglesi.
Perci" lo Spectator â propositodi alcune dimostrazione di Tra-

falgarSquare e dello incitamento della stampa jingoista,malinconi-camente

avvertiva che si riproducevaa Londra la fatuit"dei francesi;
v' insistette pi" volte la Westminster Gaiettesul confronto umiliante;
ed il fenomeno divenne cosi doloroso che un Nord-americano scri-vendone

a William Stead vergognavasi quasi di parlarela lingua
anglo-sassone." Avevo sperato,soggiungeil Yankee, nell'alleanza dei

due rami della razza anglo-sassonecome in un grandeavvenimento,
che avrebbe apportato il regno della pace e il progresso ; ma la loro

azione attuale mi fa fortemente dubitare che la supremaziadella no-stra

razza aggressivanon s" svolger"nel miglioreinteresse dell'u-manit".

La razza che parlaanglo-sassoneadesso occupa il posto pi"
basso del popolopi" barbaro e pi"grossolano". {RevietPofReviews,

Ottobre 1899).
Si dettero molle definizioni e molte descrizioni dello chauvinismey

Universale fece una fier"ssima requisitoriacontro i nominali bglcsiricordando che

guerre e conquisteper pi" secoli,dalla guerra di successione di Spagna,alla guerra
contro rAmerica del Nord, al bombardamento di Alessandria furono gripocritilibe-rali

ad iniziarleo continuarle.
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non ne mancano ora del jingoismo.Che cosa sia apprendiamolodal

linguaggioimmaginoso dello Stead : " " T imperialismoubbriaco ;

ove si preferiscailbisticci": imperialismopi"gin; ma con una dose

maggioredi gin che d'impero," un imperialismoavventato e non

trattenuto da alcun senso di responsabilit".Un Jingo" gonfiatodi
insolenza e di orgoglio;il suo sentimento per la nazione rappre-senta

ci" che l'alcool " per gliindividui...l"Jingoismo" V imperia-lismo
meno il senso comune e i dieci comandamenti di Dio...E nato

e cresciute nei Music Halls di Londra
,
" T arroganza della ricchezza

la qualeritieneche,precisamentea causa dellaricchezza,Tlnghilterra
abbia il diritto di adottare come suo motto il: sic voleojsic jubeo,"

il pi"grandestrumento del male ". {Revie"PofRevien^s, Marzo 1899
e maggio 1900).

Ecco il Jingoismodal lato suo pi"serio;il grottescoper essere

descritto ha bisognodell'artista.
Si conoscono le cause profondeche generano imperialismoe mi-litarismo;

" bene dire una parolasu quelleche hanno potuto farli

degenerarein jingoismo.
C'" una grandeaccusata, come fattore precipuodella degenera-zione

: lajellowpresse " la stampa gialla.Sicuro ; la stampa gialla
ha le sue graviresponsabilit".1 Daily d̂i recente fondazione " spe-cialmente

il DailyMail.,la cui tiratura arriva ad un milione e il

cui linguaggiofa comparireequilibratoe sereno quellodel Petit

Journal e dei suoi Judet,che rappresentaY imperialismopi"degra-dato,
l'eccitamento alle pi"basse e violenti passionidelle plebi"

hanno contribuito ad eccitare le passionied a pervertireglianimi.
Ma i Dailyavrebbero potuto incontrare la centesima parte del suc-cesso,

che hanno avuto adesso,in altritempi? I Daily sono venuti

perch"la loro ora era suonata. La stampa gialla" un effetto,un sin-tomo

o una esponente della trasformazione morale avvenuta. Ma,
come succede sempre nella fenomenologiasociale,l'effettoalla sua

volta reagisce: aggrava e peggiorala causa che l'ha prodotto.Que-sta
la realt"; e la realt" impone di riconoscere che l'azione e la re-sponsabilit"

"tWdijello"ppresse furono maggiorinel Nord- America dove

iljingoismo^nella preparazionee durante la guerra di Cuba e delle

Filippine,fu pi"artifiziosamentesuscitato che in Inghilterrae la

sua azione fu minore e meno incontrastata al di l" dell'Altantico,
poich"precisamentesotto questoaspettola degenerazionedel ramo

jfilialedella razza auglo-sassone" meno avanzata di quelladel ramo

paterno.
La JelloiPpresse potrebbeessere accusata deglieccessi e delle follie
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della plebaglia; ma per giudicaregiustamentela sua azione bisogna
tener conto delle manifestazioni e della condotta delle classi supe-riori,

che certamente non prendono la ispirazionedal Daily Mail:

la esprimonoe la ricevono ad un tempo dal Times e dallo Standard

e dalle pi"rinomate riviste del mondo. Ebbene le manifestazioni e

la condotta delle classi superiorisono perfettamentearmoniche con

quelledei pi" bassi strati sociali.

Il pervertimentomorale e intellettualeprodottodall'imperialismo
" massimo nelle classi dirigentie tra i governanti.Senza di esso

non si spiegherebbeil dono di 100,000 sterline a lord Roberts;lo

stesso lord Roberts non avrebbe assistito alla inaugurazionedi una

statua equestrea... s" stesso nell'aperturadell'esposizionemilitare

e navale del ChrystallPalace (23maggio 1901);non avremmo sen-tito

il linguaggiodei ministri in Parlamento,indegnodei pi"bru-tali

soldatacci.

Se ilproclamadi lord Kitchener " col qualesi minacciava iltratta-mento

di brigantie di sterminio ai Boeri combattenti per la loro in-dipendenza

e per le loro case, che suscit" l'indignazionedel mondo

civile,fosse dovuto alla iniziativa di un militare forse,non avrebbe

sorpreso, per quanto ilcaso sia bruttamente nuovo negliannali delle

guerre. Ma per vergogna dell'Inghilterraesso fu l'espressionedel

governo ; se cosi non fosse Lord Kitchener di Kartoum non sarebbe

rimasto un istante al suo posto.La solidariet"tra il governo e il

comandante delle forze britanniche ebbe l'esplicitasanzione del Par-lamento.

(( La guerra " oramai entrata nella sua terza fase,nella fase del

brigantaggioe della violenza. Questo mutamento implicail muta-mento

nelle operazionimilitari e nel nostro atteggiamentoin riguardo
ai nemici ancora in armi. I nostri soldati hanno da fare una vasta

opera di polizia.La politicadei campi di concentrazione" una poli-
tica nuova. Quanto al sistema di fareil vuoto nel paese^ si pu" con-sigliare

agliinglesiche lascino cadere gliapprovigionamentiin mano

del nemico ?...Il governo dovr" prendere misure anche pi"rigorose.
Finora " stata la guerra blanda : ora vuoisi la guerra ad oltranza".

Cos" parl"Chamberlain nella Camera dei Comuni ; e i deputati
tutti,tranne g"'irlandesi,applaudirono!

Innanzi a tanta violazione non del solo diritto delle gentiricono-sciuto

dai popolicivili,ma dei pi" elementari sensi di umanit",nes-suno

oser" sostenere che abbia esagerato quelpubblicistache escla-m"

: " Nelle foreste boeme e nei monti di Calabria
,
innanzi che li

solcasse la vaporiera, i brigantidomandavano a o la borsa o la

i .V DigitizedbyLriOOQlC
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vita ": i generalidi Chamberlain voglionoTuna e l'altra,e per giunta
anche l'onore". (Vitainternazionale20 agosto 1901).

Se cos" pensano i dirigentisi pu" immaginare quale sia la ferocia

degli esecutori.

Le minacce brutali di lord Kitchener,ricevettero la sanzione dei

fatti in quanto alla fucilazione dei combattenti presicolle armi; ma

in limitata misura perch"si temettero le rappresagliedei boeri. La

ferocia,la crudelt" sistematica degliinglesierasi messa in evidenza

prima del proclama di lord Kitch^ner. Le case dei boeri erano state

saccheggiatee incendiate;maltrattate e insultate le donne e i vecchi

inermi e non dai vili mercenari,ma dagliuffizialiche rappresentano

il f"oredell'aristocraziainglese,in cui non alberga alcun sentimento

cavalleresco,come denunzi" Richard Harding Davis " un inglese"

nello Scrihner ; i prigionierirelegatia S. Elena furono abbando-nati

alla pi" cruda miseria
,
descritta da I. R. Green " un' altra

inglesel " " nella Nineteenth Century(maggio 1901)(i).
Dei modi adoperatidagliufficialisuperiorisi giudichida questo

proclamadi un generale,che ilcorrispondenteda Londra mand" alla

Stampa di Torino (N. del 28 dicembre 1900).

" La citt" di Vendersburg" stata vuotata di provvigionie parzial-mente
incendiata;le fattorie delle vicinanze sono state distrutte per

punizionedei frequentiattacchi fattisulla linea ferroviaria nel suo

distretto. Le donne e ifanciulliboeri sono stati lasciati l" e devono

rivolgersiai comandanti boeri per cibo,che devono provvederlose

non vogliono vederli morire di fame. Nessun genere di vettovaglie
sar" mandato loro dalla ferrovia.

" Firmato: Bruce Hamilton ".

Non basta. Il sentimentalismo ingleseaveva determinato esplosioni
d' indignazionecontro i generali spagnuoli alla Weyler pei modi

barbari con cui conducevano la guerra di Cuba; e non ci furono

frasi abbastanza roventi,che glioratori,i giornalie le riviste bri-tanniche

non scagliasserocontro gli scellerati che avevano organiz-zato
i campi dei reconcentradosd̂i tristissima fama. Ebbene g"'in-glesi

,
che avevano gi" i campi della fame nell' India

,
a distanza di

due anni vollero avere anch' essi nell'Africa Australe i loro campi di

reconcentrados,dove gli orrori della fame e di ogni tortura fisica e

(i)Sento il dovere aggiungereche altre notizie dettero come relativamente buona

la condizione dei prigionieriin Sant' Elena,
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V
,

morale cui sono condannate donne, vecchi e fanciulli,rimangono
S sempre al di sotto di ogni descrizione ! (i)
?'. Che cosa fosse divenuta la guerra nell'Africaestrema lasciano in-tendere

i telegrammiuffizialiche due o Ire volte la settimana lord

Kitchener mandava a Londra e che davano conto della uccisione di

^
uno o di due boeri alla volta;telegrammi,che furono chiamati: il

^r conto del macellaio. E non bastando il piombo contro i combattenti

jl^'. si adoper"la prigionecontro gliscrittorie le scrittrici,che osarono

j^:. levare una voce di protesta,e contro gliafricanderssospettatidi sim-

^- patizzarecoi boeri, li Morning Leader
y
ad esempio,descrisseV ese-cuzione

in Gradock delVAfricanderColtzee,cui le autorit" militari

ordinarono che assistessero i pi" notevoli compaesanidel presunto
ribelle (Secolo,ii agosto 901).Cose pi" orribili sono state scritteal

Pester Lloydda Pretoria (t"glicostrettiad assistere alla fucilazione

del genitore)e al Giornale del popolodi Genova (fanciullestuprate
dai militari)e alle Deutsche Wochen^eitung(treniblindari...coi corpi

Uy.'
. ^

viventi delle donne e dei fanciulli dei boeri)....

jf-.
'

Vogliamo supporleinventate dalla maligna animosit" dei corri-

j|/,"

spondenti.Ma " grave assai che in Europa si siano trovati giornali
fe che abbiano pubblicatequellenotizie;" segno che non si dubit"

^/v. della capacit"degliinglesia commettere tante nefandezze. I Borboni

^"\ e gliaustriaci nei momenti peggioridel loro dominio in Italianon

p^' arrivarono a tanto. Se Gladstone fosse stato tra i viventi al tempo
"- della guerra boera avrebbe dovuto riconosceje che il governo nega

pone di Dio da Napoli era esulato a Londra.

Il guasto morale enorme, forse incurabile,non era soltanto tra i

mercenarii e i loro ufficiali
,
che combattevano in Africa ; esso era

il riflessodi quelloche inquinavatutto ilpopolodella Gran Bret-tagna

che era riuscito anche ad infettare glianglo-sassonidel Ca-nada

e dell'Australia.

(i)Miss Hobbhouse scrisse che il considerare i campidei riconcentrati come un

omicidio sistematico " un ingiustaesagerazione;ma ledescrizioniche ne d" confermano

che si tratta realmente di omicidio sistematico. Essa poiosserva che ci" che ilgo-verno

inglesed" ai conee.itraii non rappresenta una generosit": restituisce ai boeri

la minima partedi ci" eh' " stato loro rubato e distrutto,{Theconcentration Camps.
Nella ContemporaryHevierVjOttobre 1901).Il D.r Haldano nella Westminster Ga-

:(etteha calcolato che la mortalit" normale in tre mesi tra le donne e i fanciulli

dei boeri avrebbe dovuto essere di qg donne e di 272 fanciulli.Invece morirono

906 donne e 3245 fanciulli.Una vera carneficina pacifica1 Perci" Stead considera

Ghamberlain come V Erode moderno [Reviewof Review^ Ottobre 1901),

t̂9:
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mento l'Irlanda,la fronte la Scozia,Tenorme giubbafulva e ondeg-giante
rindia,il corpo il Canada, la coscia l'Australia,la coda le

Indie Occidentali e Gibilterra,le gambe anteriori l'Africa Australe

e il Sudan,quelleposterioriTerranuova e la Nuova Zelanda. Ac-canto

a questo superbo re deglianimali che comprende tutto il

mondo, che cos'" mai quelmisero leoncino " Tideale dei littleEn-

glanders? Una gamba l'Irlanda
,
il dorso l'Inghilterra,

la testa la

%^'M Scozia : tutto l"1 " (Giorno3 Ottobre 1900).
"',.., Di fronte a tanto accecamento aveva ben ragione,quindi,lo Stead

m, a chiamare candidatidi Caino " sostenitori del governo, che si per-

bt/ ,
sonificava in Chamberlain...

^* Se cos" pensava e giudicavailcorpo elettorale,che non " la parte
t")" pi"degradatadel popolo,si pu" immaginare come pensasse e giu-
^, dicasse il resto. Un aneddoto narrato da Lord Spencerd" la misura

1*'./ del pervertimento.Una maestra domandava alle alunne : Chi ha

^v creato le belle:{!{etutte della natura ? Le alunne per un momento tac-

^' quero; poi una fanciullapi" ardita rispose:Noi dobbiamo tutto ci"

a GiuseppeChamberlain.
" La maestra inorridita : Ma voi non sapeteche dobbiamo tutto ci"

a Dio ? E la fanciulla di rimando con stupore: a Oh ! Io non sa-

pevay signoramaestra^ che leifosseuna.,. Boera! " (i)
Percorriamo tutta la gamma della degradazionee dello abbruti-mento

ed arriviamo alla plebedelle grandicitt",
alla plebagliadi

Londra.

L'ignoranzae la malafede dei latini (2),illoro spiritodi a'utode-

nigrazionehan fatto attribuire alle masse popolaridella Gran Bret-tagna

delle virt",che non hanno mai posseduto.
Nei comizi in Italia,in Francia,in Ispagnanon " stato mai ado-perato

un linguaggiocos" violento e cos" crudo come quelloche
si ascolta sempre in Hyde Park,a TrafalgarSquarc;dove i meetings
spesso danno occasione a tumulti sanguinosi.Gl'italiani scandaliz-zati

dalle scene dell'S febbraio 1888 in Roma non vollero ricordare

^v quelleanteriori del 13 novembre 1887: della domenica sanguinosa
in Londra.

I

(i)L'accoglienzache venne fatta in Inghilterraai generaliBoeri dopo la con-clusione

della pace costituisce la pi" severa condanna delle calunnie che gr inglesi

sparsero largamentenel mondo contro i combattenti boeri.

(2)Parlo anche di malafede perch" politicie giornalistispesso per negare la

libert" agliitaliani,ai francesi,aglispagnuolirispondono: essi non sanno usarne!

Non posseggono la temperanza e la correttez:(a".degliinglesi!
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Ci" che fosse qualchesecolo fa la plebee ilpopolotutto di Londra -

ce l'appreseil Macaulay.Pi" tardi (nel 1834)essa veniva descritta

al vivo da Talleyrand: " La canaille anglaiseest tr"s luche ; vieto-

rieuse elle serait cruelle ; mais trente constables arm"s de blaguettes
blanches suff"sentpour la fairereculer ".

E Taine " " un ammiratore degli anglo-sassoniche ha creato ii

pregiudiziodella loro superiorit"" accetta il giudizio.
Due terzi di secolo di prosperit"e di civilt" tra i superiori, non

hanno modificalo e miglioratola canaglia delle grandi citt";ne

hanno intensificatoed allargatoil dominio.

Milano ha la teppa ,
Torino i barabba

,
Firenze i beceri

, Parigii

vojrous ecc. tipitutti tra il malcreato e il deinquente; Londra ha

la triste malattia de"V Oliganismo,cos" chiamato dal tipodi briccone

creato da un giornalista.
Durante la guerra boera Londra era preoccupata della sua sicu-rezza;

r Oliganismo contava a centinaia di migliaiai suoi affiliati

specialmenteneir"Vi^^ End dove si abbandonavano ad ogni sorta di

violenze e di brutalit" ; le risse,le battaglie, gliattacchi notturni,
le depredazionicommesse dai giovaniholigans,scrive un corrispon-dente

del Temps (4ottobre 1900)si moliplicanoin proporzionispa-ventevoli.

U Oliganismo" manco a dirlo ! " era divenuto patriottico
e stava contro... i boeri inglesi; come del resto

,
tutta la citt" di

Londra,tutte le grandicitt" d'Inghilterra.
L' oliganismôpatriotticoebbe occasione pi" volte di fare le sue

prove gloriose.In giugno 1901, ad esempio,Labouch"re e i liberali
' vollero dare un voto per la pace nell'Africa australe ; ma erano tanto

sicuri che non sarebbe stata rispettatala libert" di riunione dalla

folla ubbriacata d'imperialismo,che assoldarono circa 800 individui

armati di randello a propriadifesa. Infatti il meeting della Queens
Hall venne assalito dagliimperialistie i liberali ne sarebbero usciti

assai malconci, se alla loro guardia privatanon fosse venuta in

aiuto una squadradi 500 policemen,E in tutte le circostanze
,
dice

Goldwin Smith, la plebagliadelle grandi citt" inglesisi " scagliata
contro i liberali pi"ferocemente che non la plebagliadi Napoli sotto

i Borboni (North American Review, Settembre 1901).
L'elevazione morale e intellettuale della folla di Londra ebbe an-che

occasione d" rivelarsi nella gioia.Lord Roberts ebbe 'accoglienze
superioria quelledi Wellington; descrittedal ReynolSs Newspaper
destano nausea. Si arriv" al delirio al ritorno dei volontari della

City.I Greci di Maratona e icombattenti di Morgarten e di Sem-

pach non avrebbero potuto aspirarea maggiorionori. Questi reduci
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da una guerra disonorevole furono deificati come se avessero avuto

tutte le virt" di Cristo e tutto ilgenio di C"ssltg {Reviewof Reviews,

novembre 1900).
La nota delV oliganismopatriotticonella gioiasi ebbe nei giornidella

liberazione di Ladismyth e di Mafeking " " rimasta celebre la co-

sidetta notte di Mafeking! " Bande di uomini e di giovani hanno

occupato lo Stand e per diverse ore non hanno lasciato passare una

sola donna o una sola giovinetta,accompagnata o no, senza affer-rarla,

sollevarla,abbracciarla,passandoseladi mano in mano.

Scene siffatte scandalizzarono... il Daily MaiL " naturale quindi
che Lord Salisbury,nel solito banchetto annuale al Guldhall in onore

del nuovo Lord Mayor,pur facendo l'apologiadell'imperialismoebbe

ad ammonire che : " leesplosionidella ignoranzapopolarecostituiscono
il nuovissimo pericolodeglistati moderni ".

E con questo monito del capo del governo di un popolo appar-tenente

alla ra^^a superioresi pu" porre termine alla descrizione

troppo lungadel cammino percorso dall'Inghilterraper arrivare dal-

Vimperialismoal jingoismo.
4.**// trionfodi lo" (1)L'esponentepi" laido e pi" sicuro dell'im-perialismo

e del jingoismoinglesevien dato dal trionfo di lo", lo"

" GiuseppeChamberlain,repubblicanocome Mayor di Birmingham;
liberale come ministro diGladstone ;imperialistacome ministro delle

colonie nel gabinettounionista.
Una biografiadi lo" sarebbe forse la descrizione pi" esatta e pi"

corrispondenteal vero della paraboladiscendente della vita inglese.
Sono tempi recentissimi,quelli nei qualifurono allontanati da

Westminster uomini come Mundella
,
Dilke, Parnell per indelica-tezze

e per atti che riguardavanola loro vita privata,ma che git-
tavano sulla medesima un' ombra, che non si sapeva tollerare dalla

Camera dei Comuni. Per alcuni anni invece vi domin" sovranamente

GiuseppeChamberlain,l'uomo pi" ardito e pi"violento nell'attacco

e nella difesa,ma che non ha saputo e potuto smentire la sua com-

(i) Modifico pochissimoquesto paragrafo,quantunque Chamberlain non sia pi"
ministro. Ma il suo spirito,infine,rimane lo spiritodel popoloinglese.Col ritorno

che pare prossimo,dei whigs e dei radicali al potere vedremo se sar" imitato l'e-sempio

di Gladstone che nel 1884 riconobbe T indipendenzadelle due repubbliche

Sud-Americane. Se domani Tatto magnanimo si ripetessesi potrebbedire che Jo"

" tramontato. Ma nessuno spera da Bannermann
,
da Morley e da AsquittV imita-zione

del loro grande maestro. In InghilterraoggiGladstone se non " deriso,",al-meno,

dimenticato.

" DigitizedbyLriOOQlC
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plicit"primanel brigantescoRaid lameson organizzatosotto la pro-tezione

delle autorit" inglesi; e doponei tripotagesdella societ" dia-

mantifera e nelle forniture che i membri della propriafamigliahan
fatto e continuano a fare al governo, di cui eglifa parte, precisa-mente

per la guerra dell'Africa australe.

F. S. Nitti,che ha avuto occasione di avvicinare il ministro delle

colonie incesi,con serena obbiettivit" cos" ne scrive:

" losephChamberlain " sempre il tribuno arrogante di Birmin-gham

; l'antico oratore dalla frase insolente,ma dalle vedute chiare,
r uomo che preferisceall'arguziadi Salisbury,la parolaferma e pro-vocante;

sir losephChamberlain ha fatto la sua fortuna negliaffari

con la stessa tenacia con cui domina l'opinione; l'anticofabbricante
di viti s'impone non per altezza di mente, ma per la potenza stessa

della sua volont"..."

...
" Chiuso nel suo abito nero con illorgnonperpetuamente in-fisso

nell'occhio,con la oramai celebre orchidea perpetuamente alio

occhiello,elegantissimoe sobrio nell'eleganza,non ama le conver-sazioni

lunghe: parla con frasi nette e chiare. I suoi amici Io pa-ragonano
a Fox cui dicono rassomiglianche nel volto ; i suoi avversari

lo rappresentanocome una volpe(fox).
a Pu" darsi che gliuni egli altriabbiano ragione: certo egliso-verchia

tutti di molto per l'impeto selvaggiodella sua passionee

per la sua febbre insaziabile di dominio.

" Forse fra i grandicommonners egliha pi" in mira Beaconstild;
come lui infatti" passatodal radicalismo pii"rozzo all'imperialismo
pi" espansionistae come lui viene dal basso. Egliha portatonella

politicala sua violenza di uomo di atfari; egli" e rimane 1'uomo

di Birmingham,l'uomo della Wac/r co^w^r^, della fucina del mondo.

Nella industria ha guadagnatomolti milioni ; ma ne ha guadagnato
altri nella speculazione; " stato dei pi"grandifabbricanti di vitidi

acciaio in Europa,ma ha saputo organizzaretrusts colla stessa abi-lit"

con cui aveva organizzatola industria".

Questialtri trattidel Mac Charthy,uno storico apprezzato in In-ghilterra

bench" irlandese,completanola figuradell'uomo: " Cham-berlain

non " un oratore. Non possiedeun raggiod'immaginazione,
di fantasia,di emozione vivace e suggestiva.La sua maniera fredda

e taglientenon si dirigeal cuore di nessuno. Le sue perorazioninon

fanno brillare una sola lagrima.Egli non " capace di cogliereil
lato artisticodi una quistionee di far dell'humour di buona lega.
Pu" essere sarcastico,impertinente,bilioso.C'" in lui qualchecosa
dello stridiobilioso della zitellona in collera,mentre glifarebbe
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tanto comodo un po'di quellamedicina per le signorecon la quale
lo curano i suoi contraddittori.Malgrado ci" " un oratore abile e

sagace e la sua voce " singolarmentechiara e distinta.Ha una opi-nione
straordinaria di se stesso e questa fiduciasupplisceal genio".

Ed ora lasciamo che g"'inglesidiano le ultime pennellateal qua-dro.

Ouida^la nota scrittrice,pensa che Chamberlain abbia portato
al governo i criteri e le abitudini di un commesso viaggiatoresenza
scrupolied abbia provocato la guerra pi" ipocritae pi" criminosa

del regno vittoriano,che ne ha viste tante (NuovaAntologia,i." di-cembre

1899;Lettera all'on.Cola Janni,Rivistapopolare15 giugno1900);
Stead,Stanhope,Labouch"re,infine,lo giudicanoministro sen^a ono-

re, uomo di affarisvergognato,politicosen^a scrupoli/...
Che cosa avrebbero pensato g"'inglesidi un uomo siffattodella

razza latina che fosse pervenuto ad un posto eminente nella vita

pubblica? Lo avrebbero preso ,
come lo hanno preso spesso, per la

espressionepi"genuinadella razza e questa avrebbero condannato

alla gehenna...Ebbene /oe,1'uomo di affarisr^ergognato, ilpolitico

sen:{ascrupoli,il ministro sen:{a onore fu onnipotentein Inghilterra.
Non disdegn"di seguirei suoi cenni lord Salisbury,che era stato

chiamato da lo" ilpi" immorale dei politicantinel discorso d' Iron-

bridge; ed ebbe ammirazione per lui la Camera dei Lords,che sem-pre

da lo" era stata definita un' assemblea di rammolliti. lo" regn"
e govern"davvero ; suo fu iitrionfo dei Candidati di Caino nelle ul-time

elezioni e non sar" dimenticato per lungaserie di anni iltrionfo

che gliaccord" il popolodi Londra,quando ilsuo lord Mayor colla

maggioresolennit" possibileglipresent"un indirizzo di ammira-zione

del popoloe della City,cui il trionfatore risposecon un di-scorso

che era l'autoapologiae quelladell'Imperialismo.
Se la popolarit"di GiuseppeChamberlain dovette subire una di-

mininuzione in Inghilterra,ci" non avvenne per una ripresadel
senso morale offeso,per una sana resipiscenzadel popolo;ma sol-tanto

per i disastri della guerra africana. Perci" suscit" disgusto,ma
non un raggiodi speranza l'ultimo discorso di Asquith,che accenn"

al calcio dell'asinodi un volgareopportunista.Ilpopolonon glirim-provera

che la insipienzae la leggerezzanella preparazionedel bri-gantaggio

collettivo.Gli perdon"ilrafrfJame^on che cost" all'Inghil-terra
un poco di onore; forse non glipotr"perdonarela perditadi

un centinaio di migliaiadi uomini e di molti miliardi di sterline:

questaultima perditasopratutto1

5."La trasformazionedel carattere. La nuova tirannia. Si conosce

la genesidell'imperialismonella sua primafase : espressionedi esu-
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beranza di vita; " e nella sua seconda fase : paura di perdereil

primatoeconomico e con esso ilbenessere ascendente per un secolo

intero. Questagenesiindica una profondaalterazione nel carattere

non del solo popoloinglese,ma della razza; poich"le note speciali
dell'alterazione si riscontrano anche " e sotto certi aspettipi" ac-centuate

" fra gliamericani del Nord. IlGiffen,che nega risoluta-mente

ogniaccenno di decadenza economica e che non si preoccupa

nemmeno pelfuturo della prosperit"commerciale inglese,ammette

per"un deterioramentodel carattere nazionale in conseguenza della

prosperit"stessa. Certe classi,eglipensa, sentono glieffettidi una

soverchia agiatezza,n" mostrano l'attivit",l'energia,il senno dei loro

predecessori.Ma sono fattilimitati,comuni a tuttiitempie luoghi.
Sicuro : questifatti sono comuni a tutti i tempie luoghi; ed indi-carono

dapertuttola decadenza 1

I fattinon sono limitati;tutt'altro.Anche coloro che hanno le

maggioriresponsabilit"nella genesidella presente situazione rico-noscono

ormai che V Inghilterra" ammalata. E cos" che lord Rose-

berry,V imperialistaliberale,parlandoa Birmingham (15 Ottobre 1901)
della guerra scellerata ha fatto una diagnosimalinconica sullo stato

di animo della patriasua.
" L'anima inglese" egliha detto " " malata : la tradizione delle

gloriepassate ,
la coscienza dell'opera compiutadall'Inghilterrain

tanti secoli di civilt",hanno orm"i fatto nascere la illusione che

essa sia superiorea tutte le altre,che essa abbia raggiuntol'estremo

limite della perfettibilit".Quando una illusione simile ha invaso

r anima di un popolo,gravisciagureinevitabilmente glisovrastano.

L'anima ingleseha bisognodi lasciarla e di raccogliersiin tutta la

sua calma per affrontare gliavvenimenti : seri e graviavvenimenti

come serie e gravisono le notizie che quotidianamentegiungono
dal Sud-Africa. "

" innegabilepoi che nella vita economica alla pazienzadi una

attivit"continua,all'energiadi un lavoro metodico si va sostituendo

una frenesia di azzardo ed una passionedella rapidafortuna.L'idea
di utilizzare tutte le risorse,di produrreil pi"che si possa a buon

mercato si " andata sempre pi"allontanando,per il carattere stesso

della produzione.La Borsa e la Banca prendonoil posto della in-dustria

e dei commerci;alla tendenza della conquistadi tipoecono-mico

si va sostituendo quelladella conquistamilitare.

Lo spiritoprogressivonelle industrie e nei commerci proprio
degliindividui e delle classi,che non hanno ancora trionfato,ma

lottano per il trionfo
,
" sostituitodal desiderio di mantenere le
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conquistefatte ed anche ad allargarlemediante la conquistaimpe-riale
(Malagodi,Nitti).Quellospintod'iniziativa," " utile ripetere

1osservazione fatta precedentemente",quellaintraprendenzasana,
quellafebbre innovatrice che si volle indicare come un carattere

etnico degliinglesiviene meno tanto e cos" poco limitatamente,
come vorrebbe Gitfen,che lo Stead consacra un supplementospe-ciale

della sua Review ofReviews ad una rubrica dal titolo signifi-cativo:
Wake up! John Bullyin cui raccoglietutte le prove di questa

trasformazione,la qualetanto allanna gli uomini chiaroveggenti,
che ancora produce" ma che l'Inghilterranon onora pi".

Il Malagoditra i s"gnidella trasformazione regressivadel carat-tere

ingleseindica la diminuzione del sentimento della giustizia
internazionale e della piet".Ora l'opinionepubblica,egliscrive,
non si appassionapi" profondamentedella sorte degliindigenidei
territoriannessi ; ma si appassionainvece della sorte delle azioni

dei grandisindacati,che hanno impresoa sfruttare.

Le colonie di conquisa vengono sempre pi"legateal carro trion-fale

del capitalismo,con catena d'oro.

E un errore storico il segnalarela diminuzione del senso della

giustiziainternazionale e della piet",perch"l'Inghilterracome col-lettivit"

politicanon l'ha mai posseduta.Gl'inglesinon sono stati

mai i rappresentantidell'uomo giusto,come vuole Keane, ma rap-presentano
davvero the extirpatingrace; ed aglianglo-sassonidi

questa tendenza a distrurre gliavversari,g"'inferiori^fece un me-rito

un antropologogi" citato,il Ross. " anche un errore storico

quellodi Hobson che fa cominciare il vero imperialismocolle sue

conquistedi colonie tropicalisolo da un quarto di secolo in qua.

Ma " verissima invece 1'esacerbazione del gusto e della passione

per gliaffari,senza alcuna preoccupazionemorale.

Questo fenomeno che si riconnette al trionfo del parassitismo,

accompagnato da tutti i fenomeni collateralidella trasformazione

dei gusti,che hanno modo a palesarsinella vitapubblicae privata^
e sopratutto nella passioneper la eleganzache gradatamentericerca
la raffinatezza e posciail lusso sfrenato " si assomma nella diabo-lica

passioneper Toro, nella immoralit",nel lusso sfrenato,nella
ricerca altrettanto sfrenata del godimentoe del piacere.

Lord Beresford,cui certamente stavano dinanzi i fenomeni della

decadenza di Roma Imperiale,mentre scriveva dell'avvenire della

razza anglo-sassone,negava che questa decadesse ma segnalavacon
rammarico profondola passionedell'oro e la corruttela lussuriosa

che intaccavano gi" la saldezza del carattere della sua razza.
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interessi coalizzatigettarsiattraverso ilsentiero del nostro progresso

nazionale;quasiche i destini della Granbrettagnaabbiano un giorno
ad essere regolatida un solo,immenso trust ! n

" Epper" la tirannia della ricchezza spiegaquel!'egoismo e quel-
Topportunismo;che sono sempre stati i moventi,pi" o meno larvati

dalla politicainglese,ma che non hanno mai trionfatotanto aper-tamente
come ora: l'abbandono delle aspirazionipi"nobili e degli

uomini di stato che le personificano;la derisione compassionevole
in che " caduta pert"nola memoria di statisticome Gladstone,la
cui opera di equit",di libert",di giustiziae di moderazione,specie
nei rapportiinternazionali," ora condannata come una fatale follia.

Essa spiegail contenuto morale,o meglioimmorale,dell*imperia-lismo

,
la sua mancanza di scrupolie il suo cinismo ; come pure

nuovissime tendenze militarisle e protezioniste,il culto della forza,
le passioniarroganti,il bluffe gliatteggiamentispavaldi,di cui il

popoloingleseha dato molte voltespettacoloin questiultimi tempi."
" Ma la corsa sfrenata alla ricchezza " solo uguagliatadalla corsa

sfrenata al piacere.La vita inglese" ancora nei godimentimateriali,
neiramore del lusso,nelle feste,nello sportanel giuoco,nello sfarzo,
nelle gioiedella tavola,nella dissipazionee nelle viziosit"eleganti.
Gli uomini e le donne che vivono in Londra la vita pi"pura, no-bile

ed operosa, i direttori e le direttricidei varii settlements uni-versitari

sparsinei quartieripoverissimidella metropoli,hanno al-zato

in questigiorniun gridod'allarme contro il crescente sibari-

1^. tismo delle classi ricche ed hanno rivolto alla stampa di tutto il

W regno un'alta e generosa protesta contro gli eccessi del lusso che

j^" ingeneranoV egoismoe sviluppanoed esaltano un ideale anti-so-

^ ciale."

" a Perch" la sontuosit" e la profusioneneglialtripaesisono li-

I mitati ad una classe relativamente piccolae privilegiata,in Inghil-

J^'. terra sono propriedi tutta Tim mensa borghesiache mena una vita

K"' dispendiosissimae raffinata.Le case dei mille parvenus milionari del

^/ West End contengono splendoritali da eclissare quellidelle great

}J' London "wuses dell'antica aristocrazia.Nella casa dei ricchi si tro-

\^ vano tanti prodottiartisticiitalianiche sembrano musei nostri. "

'^'.
ce Tutto " montato in Mayfair con una ricercatezza ed un fasto

t/ straordinario;e larghissimo" il treno dei segretari,dei maggiordomi,
'f dei servi,dei cocchieri,dei vallettie dei camerieri 1 "

i', " Queste case signoriliche,a differenza delle nostre,hanno este-

? riormente un'apparenzamodestissima,e per lo pi"ineste ica,aprono
^ da maggioad agosto,i loro battentialla societ" pi"elegantedella

V Goo^z
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metropoli.Ed allora " un succedersi di ricevimenti,di at homes, di

veglie,di danze, di trattenimenti musicali e di pranzi pantagruelici,
ai quali i chefsfrancesi fanno a gara per dare le maggiori attrattive

possibili.A tavola si serve tutto ci" che di pi" squisitosi produce
al mondo. Spessoper le serate delle grandicase sono impegnatie pa-gati

profumatamente gli artisti che fanno la stagione al Covent

Garden, i violinisti e le pianistedi fama mondiale, le dive e le di"

veites parigine."
" Indescrivibile " l'eleganzadi questiritrovi,gliori delle lampade

e la magnificenzadei fiori,fatti arrivare espressamente dalla Ri-viera;

ma sopratutto lo sfoggiodi toilettesdelle signoreche, inarri-vabilmente,

prima di una soir"e passano in Bond Street a farsi fo-tografare

per aver poila compiacenza di vedersi riprodottenei giornali
illustrati settimanali con una descrizigne minuta dei loro abbiglia-menti,

della pettinatura,delle scarpette,dei monili e dei gioielli."
" Dalle case di Londra questa vita gaudente e sfarzosa passa a se-conda

delle stagioni" mutando di figurino,ma non di intensit" "

nelle graziossimeville della campagna, nelle casette di legnogal-leggianti
sul Tamigi; passa sui campi ondulati di Epsom per le

corse ippiche,sulle spiaggebianche e ghiaiosedi Cowes per le gare

nautiche,sulle brughieredello Yorkshire per le caccie al gallodi

montagna, sulle lagune malinconiche del Norfolk,sparse di canotti,

lungo i laghicupi della Scozia e per le montagne del Paese di

Galles. D'estate,con tutti i comodi e le ricercatezze del turismo

elegante,noi la ritroviamo questa vita beata nei fiorddella Norvegia,
sulle rive del Baltico e del Maelar, negli h"tels del continente,a

Lucerna, a Interlaken,a St. Moritz,sulle Alpi e sui laghiitaliani;
e d'inverno,mentre la neve pesa fredda ed uggiosa su Londra, essa

corre in cerca dei teporidella Riviera,di Firenze di Roma, di Na-poli,

del Cairo e d'Alessandria. "

" Cambia la scena e cambiano i divertimenti,ma la ricca bor-ghesia

di Park Lane " sempre immersa tutto Tanno in una radiosa

atmosfera,in un grande salone dorato! "

" Chiusa gelosamente in s",non " facile scrutarne l'intimo con-gegno,

la sua psicologia,la sua hiorale,i suoi sentimenti;ma ogni
tanto la cronaca scandalosa della Corte di Divorzio solleva indiscre-tamente

i veli che l'avvolgonoe la proteggono. E allora anche il

gran pubblico" introdotto nei recessi pi" reconditi del West End

e messo a parte dei segretidi questa vita signorilee brillante. Allora

specialmentele belle dame della smart set,della highlife,compaiono
in una luce meno adulatrice di quelladelle loro drawing rooms. "
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" Leggiere,frivole,ambiziose,orgogliosissime,preoccupatesolo di

abiti,di sport,di diporti,di teatri,dipartieSydi caccia e di corteg-giamenti,

queste belle dame non sono certo l'anima e la poesiadella
home. Non hanno molta sollecitudine neper la casa n" per i bam-bini,

che crescono segregatinella nur serie;affettano anzi un certo

disprezzoper le virt" e le cure domestiche e non poca compassione

per quellepovere bambole, quelle""omelycreatureSjche sono le

buone e brave massaie della borghesiatedesca. Fini e slanciate,con

una massa splendidadi capellie con un coloritodelicatissimo,vanno

molto orgogliosedella loro bellezza e ne hanno la cura pi" scru-polosa.

"

" Godendo tino da giovanettedi una libert" sconfinatane usano

e ne abusano in tutti i sensi. Sono sempre fuori e in giro colle

amiche e gliamici,n" soffrono rimostranze da partedei poverima-riti,

le cui fortune esse dilapidanoper appagarcii capriccidei gio-ielli
e della toilette.N" occorre dire dello scialo che fanno nei ve-stiti

1 Recentemente una sarta ha intentato causa ad una signora

per ottenere il saldo del suo conto che in due anni era salito a

250.000 lire! "

a Quando le dame inglesidella smart set non sono in viaggioo
in visita o a teatro,quando non hanno in mano la bacchetta del

tennis o il bastone ferrato del golfŝono invariabilmente al tavolino

da giuoco,pelqualehanno una passionemostruosa. "

" 11 grande pittoreG. F. Watts scriveva poco tempo prima di

morire,un articolo nel Pali Mail Magagne ^erdimostrare che tutti

i mali deiringhilterraprovengono dal bere e dal giuocare." Le si-gnore

delFalta borghesia" notava eglia un certo punto " sono di-ventate

addirittura matte per ilbridge" (ungiuocodi carte recente)."

" Questa tendenza a goderela vita
,
materialmente e grossolana-mente

si " propagataanche alle classimedie,ai professionisti, agli

impiegati,ai bottegaied aglistessi operai."
" Nei primitempi che io ero a Londra,sono passatocome pen-sionante

per diverse famigliedella piccolaborghesiae ricordo che

mi davano tutte quante una curiosa impressionedi ineffabilebeati-tudine.

Non erano famigliemolto agiate,pure uomini e. donne non

pensavano ad altro che a divertirsi;andare al teatro,al caff",sul

Tamigi,ai bagni;a fare del lusso e delle visite,a suonare il piano,
a leggeredei romanzi comodamente sdraiatiin poltrona.Del denaro

ne avevano
,

ma non per buttar via : pure nessuno mi sembrava

preoccupatodel domani : tutti sentivano inconsciamente una specie
di sicurezza nelF atmosfera che li avvolgeva,nelle condizioni gene-

\^
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ral" e nella grandeabbondanza del paese. In una casa c*era questo
intercalare che io mi sentivo ripetereogni momento dalla mattina

alla sera: Are you happy? We ali are happy! Ed erano tutti felici

davvero. La domenica facevano delle granditavolate. Venivano le

amiche e gliamici
,
i cuginie le cugine, a mangiare, a bere

,
a

giuocare."
" In Italiala borghesiad" lo spettacolodi una vita di preoccupa-zioni

ed anche di stenti."

" Qui invece tutti erano e sono felici1 Qui una famigliaa corto

di mezzi,ha sempre la pi"serena confidenza nei suoi destini.Questa
piccolaborghesiainglesevive anch* essa alla giornata, ma la sua

sola paura non " quellache le manchi il lavoro
,
sibbene che le

manchi il modo di divertirsi.Se si impone delle privazioni,
lo fa

per darsi buon tempo: lesina sul conto del macellaio,per andare

alla commedia o all^operetta.Le fanciulle,anche quandonon hanno

i mezzi di studiare o di imparareun mestiere,anche quandohanno
nulla da fare,si disinteressano completamentedella casa. Esse arri-vano

per lo pi"all'et"di 20 anni che non sanno cucinare un pollo
o accomodarsi un vestito.Crescono nella confidente speran/a del

matrimonio;e quando questa tramonta vanno a fare le dame di

compagnia,a condurre a passeggioi bambini, a leggerei romanzi

alle signoreinferme,a viaggiarein Italia colle famigliesignorili.9

" Dalla piccolaborghesiala tendenza si " propagata gi"gi" fino

aglioperai.Chi ha visto le baraonde chiassose dei batik holidaySyle

orgiedi H"mstead Heath, del Palazzo di Cristalloe del Palazzo

Alessandra,chi si " trovato in campagna fra le carovane dei gitanti
-sulle giardiniereimbandierate e infiorateed " passatovicino alla

folla degliuomini e delle donne dal volto acceso per la birra e per

il whisky,sa cosa sia Tallegriadel popolinoinglese1 Nelle sue ca-sette

manca spesso il necessario ma difficilmente manca il piano.
Se voi passateper i quartieripi" umili voi udrete spesso un* aria

deir ultima operetta suonata al pianoda qualchelavandaia colle

maniche rimboccate. Tutti si dilettano di musica in Inghilterra.
It is so nice I "

" Una volta andai a un penny eyening,cio" a uno di queitratte-nimenti

serali e popolariorganizzatidal reverendo del quartiere
nella hall annessa alla Chiesa e nella qualeper entrare si paga un

penny. Il pubblico" composto per lo pi"di ragazzipoverie chi d"

trattenimento sono i bottegaidella strada.11 droghiererecita delle

poesie,Terbivandola canta,il pizzicagnolofa dei giuochidi prestigio:
poi e'" il coro o la pantominao il quadrovivente ; il mio occhio

ao- GoLAJAiun
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si fiss" entrando suiruomo che accompagnava al piano Terbivendola:

no, non era possibile1 Mi avvicinai: era propriolui,il mio ^i^^man,

uno deglispazzatorimunicipali4^1 mio quartiere,che correva su e

gi" delicatamente sulla tastiera celle sue belle manacce nere, pi"
nere della marsina che aveva indossato per l'occasione 1 " (i).

Qualcuno potr"trovare molto cupe le tinte del quadrodei costumi

e della presente degenerazionemorale deiringhilterra.Io non credo

che ci sia esagerazione alcuna e alla fine del seguente capitolosi

vedr" che questa descrizione trova piena conferma nelle paroledi

un illustrecontemporaneo anglo^sassone.Per ora basti ricordare Ta-

marezza, che sgorga da queste parole di un'altra illustre figliadel-

r Inghilterra: " La ricchezza vi " divenuto il fattore dominante della

vita sociale e politicaed un commercio senza scrupoliforma il solo

scopo dell* Imperialismodi cui si " levato lo stendardo. La vecchia

nobilt" " stata schiacciata da una iluova creata a base di denaro e

ogni ministro lasciando ilpotere lascia la sua parte di ricchi elevata

alla dignit"di lordi " (Ouida).Questa innegabiledecadenza morale

autorizza a prevedereche sia prossima la caduta dell'Imperobri-tannico?

Come i lettori avranno visto non ho alcuna predilezioneper le

profezie;quella fatta da Ledru Roilin (Histoirede la d"cadence de

V Angleterre)sessantanni or sono venne smentita dai fatti in modo

trionfale;e smentite furono le profeziedi Engels che prima della

f"ne del secolo XIX era sicuro di vedere la catastrofe del capitalismo,
proprioin Inghilterra.

Ma r ottimismo cieco mi pare altrettanto ingiustificatoquanto il

pessimismo.Certamente tra mezzo secolo si potranno maturare av"-

venimenti storici di fronte alla cui importanzaimpallidirannoi ri-cordi

di Roma Imperiale.Se il mondo assister" davvero al risveglio
dell'Asia,che direttamente e indirettamente si viene preparando
dalla stessa Inghilterrae dagliStati Uniti,si potr"essere sicuri,che
sar" segnata la fine dell'ImperialismoInglese(2);e la fine di questo

(i)Mario Borsa : Vita inglese.Il sibaritismo di una societ" imperiale,(Nella
Vita Intemazionale20 giugno 1905).Roma decadente present" molte stranezze

nei costumi ed anche la esagerazionedi alcuni sentimenti morali,Tardente aspira-zione
verso nuove forme religiose,che attraverso ai culti orientali,prepar" il

trionfo del cristianesimo ecc.. Il zoofiKsmo
,

lo snobismo, lo spiritismo," revivals

cristianidel Principatodi Galles
,

la moda del tatuaggioche penetra anche nella

aristocraziadi Londra, sono dei ricorsi e dei segniequivalentia quellidellaMetropoli
del mondo latino?

(2)I segnidel sorgente ImperialismoGiapponese che dovr" cozzare inevitabil-



lISRfv^S^?^^^^ MT v-.

bOtr. NAt"OLE"NE COtAlANNt igi

Imperialismocontemporaneo, n" pi" n" meno di quelladell'Impe-rialismo
di Roma, .verr" affrettaladalla corruzione generaledei co-stumi,

alla sua volta generata dal parassitismoeconomico (i).

CAPITOLO XXIV.

La decadenza anglo"sassone

B) NegliStati Uniti

Qualisiano le condizioni,i fattori,del progresso negliStati Uniti

venne esaminato precedentemente; e si vide altres" come s'ingan-nassero
gV Inglesidel secolo XVIII durante la guerra dell'Indipen-denza

Americana,che giudicaronocon tanta leggerezzasull'avvenire
della nuova repubblica.

La evoluzione progressivadegliStati Uniti ha dei puntidi rasso-miglianza

con quelladella madre patria;ne ha pure la evoluzione

regressiva.La differenzavera tra la evoluzione dei due grandiStati

anglo-sassonipi"che nella qualit"dei fenomeni sta nella rapidit"
ed intensit" colla qualeessi si sono presentatie svolti.

La rassomiglianza" grandissimanella decadenza per quanto si

riferiscealla formazione dell'idea imperialistae dell'azioneesercitata

dalla ricchezza e dal benessere sui costumi e sulla moralit" pecu-niaria

e sessuale ; " minima nella corruzione politica;e'" inversione

vera, anz"cch" rassomiglianzanella evoluzione economica non in

senso assoluto,ma in quellorelativo " rispettoalla posizione, che

si occupa nel mondo
",

che fu discusso nel capitoloprecedente,par-

mente coli'Imper"alismobritannico sono evidenti e verranno da me espostiin ap-posito

scritto. "i Giappone,compera stato previsto,la storia e la geograf"aasse-gnano

l'egemon"asul mondo gialloe su tutta rAsia.

(3)John Morley,il grandestorico e politicoradicale nella Nineteenth Century

(marzo 1905; fa rimontare il moderno Imperialismobritannico al rigettode"VHome

rute (1886).Le cause del medesimo le addita: nella decadenza del sentimento re-ligioso;

nella diffusionedella corrente dell'idealismogermanico;nell'esempioconta-gioso

della brutalit" di Bismarck e nella convinzione radicatasi nella mente del p"

polo,che Darwin abbia scientificamente dimostrato: essere la forza equivalenteal

diritto.
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landosi della decadenza economica dell'Inghilterra.Pel fatto

che si crede a questa decadenza inglesea causa della concorrenza

americana si " indotti a concludere che negliStati Uniti non vi s"a

decadenza economica: ne assoluta,n" relativa.Cos" ". Perci" invece

di intrattenermi sulla decadenza dar" rapidicenni sulla espansione
economica degliStati Uniti. E vi accenno quie non nel capitoloin
cui trattaidella loro evoluzione progressivaperch"precisamentein

questo rapido,intenso,vertiginoso,inverosimile,per quanto vero,'au-

mento della ricchezza e della potenza economica degliStati Uniti

risiede la causa prima e poderosadella loro degenerazionepolitica
e morale.

"f i." L'espansioneeconomica. Non occorrono molte ricerche per avere

y\
* i dati pi" attendibili sulla prodigiosaespansioneeconomica degli

Stati Uniti : sono stati raccolti e pubblicatiin forma ufficiale,e per

un secolo,da chi possiedetutti i materiali a sua disposizionee sa

^; maneggiarlicon singolarecompetenza: da O. P. Austin,Capo del-l'Ufficio

di Statisticaal Ministero del Tesoro. Spigolo,perci",nel
Progressofthe United Statesestratto dal Summary ofCommerce and

Finance far lune,i(jo2 i dati pi"importantie caratteristicie li pre-sento

agliItaliani,che li conoscono inesattamente o fragmentar^a-
mente.

1
to stesso fi

Goo(
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Spese per la guerra (i). .

Id. per la marina (2). .

Id. delio Stato. Interessi del

debito pubblico. . .

Id. dello Stato. Pensioni
.

Importazioni"i merci. Totale

Id. id. per ogniabitante

Esportazioni.Totale
. . ,

Id. per ogniabitante . .

Esportazionedi prodottiagricoli

Id. id. industriali
. . .

Numero delle Farms (Primo
anno 1850) ....

Valore delle Farms (Primoan

no 1850)

Prodotto delle Farms (Primo
anno 1870) ....

Valore totaledeglianimali delle

Farms (Primoanno 1850),
Produzione di lana (Primo an

no 1850) .....

Produzione di cereali(Primoan
no 1850)

Produzione di frumento (Primo
anno 1850

Produzione di cottone . .

Id. di oro (Primoanno 1810)

Id. di carbon fossile (Primo
anno 1820)

Id. di petrolio(Pr.anno 1859)
Id. di ferro ( " " 1820)
Id. di acciaio ( " " 1862)

Stabilimenti industriali (Primo
anno 1850)

Id. id. operaiimpiegati(Pri-mo
anno 1850) . . .

Id. id. salari pagati(Primo
anno 1850)

(1) Le spese per la guerra raggiunseroil mnximum di 1,030,690,400nel 186$.Finita la guerra di leccssionedisce-sero

rapidamentead un minimum di 32,154,168nel 1878.

(2)Maximum di 122,617,434nel 1865;minimum di 13,907,888nel 1886.

\
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Id. id.vafort;deiprodotti(Pri-mo
anno 1830)....

Id. id. di ferro e acciaio(Pri-mo
anno 1870)....

Id. id. di ferro e acciaio,sa-lari

pagati(Pr.anno 1870)
Id. id. di ferro e acciaio"va-lore

prodotto(Pr.anno 1870)

Id. id. di cottone (Primoan-no

1850}
lil.id. s ilaripagati(Primoan-no

r86i)
Id. id. valore prodotti(Primo

anno 1850)
Consumo a testa di zucchero

(Primoanno 1870). . .

Id. id. d| catf" (Primo anno

'853)
" Id. id, di th" (Primo anno

'833)
Ferrovie (Primoanno 1830) .

Id. Numero aci carri merci

(Primoanno 1880). . .

Id. Viaggiatori(Primoanno

1882)

Id. Numero carri viaggiatori
(Primoanno 1880). . .

. Id. Spesa litrasportoper mi-glio

e tonnellata (Primo
anno 1882) .

doli, e cent.

Fallimenti commerciali (Primo
anno 1857)

Uffici postali
Entrate postali

Telegrammispeediti(Primoan-no

1867)
Giornali e periodicipubblicati

(Primoanno 1870).

Stipendipagatinellescuole pub-bliche
(Primoanno 1810).

Immigranti(Primoanno !82o)fi)

(1)Le osctUAziont nell'immigraiionefurono fotti.Il maximum si ebbe nel 1^62 con 788,992,Dopo "ti ebbe un

minimum di 339,392 nel 1898.In tutto gl'iniirigr"ntidal. 1S20 al 1901 tono siati 18,114,364.
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Dove parlanole cifre mi pare che siano assolutamente superflue
le paroleper commentarle. I fattihanno confermato e sorpassatole

previsioniantiche di lord Chatam,e quelleposterioridi Adam nel 1852.
Meritano di essere ricordate quelledi Gladstone nel 1878,perch"con-tengono

tutta la filosofiadella Storia che qui sostengo e che riesce

alla pi" severa condanna della teoria delle razze. Il greatold man

disse allora: " Gli Stati Uniti diverranno ci" che noi oggisiamo:
" il capo della grande casa mondiale,il padronedi tutti i lavora-ci

tori. Noi non avremo alcun diritto di recriminazione contro gli
a Stati Uniti,come non ne ebbero Genova,Venezia,l'Olanda contro

" di noi "

Il Levasseur di fronte a tale colossale sviluppodi potenza econo-mica

osserv" che gliStati Uniti non sono pi"un gigantedal rapido
sviluppo,ma una piovragigantesca,che stende dapertuttoi suoi ten-tacoli.

Essi nel 1900 emettono prestitiper conto della Gran Bretta-gna,

della Germania, della Russia e della Svezia;e i tre fattori che

agironoper elevarlial rango di banchieri del mondo sono : Tenorme

espansionecommerciale, T inflazione della circolazione monetaria,
Taccrescimento progressivodel risparmio.(Thery: Op, cit. p. 268).
Quanto possa contribuire V espansionecommerciale si pu" argo-mentare

della eccedenza delle esportazionisulle importazioniche
dal 1894al 1902 ascese a 17 miliardi ed oltre 673milioni di lire e

serve a spiegarecome nel 1901 nelle Banche nazionali e casse "li

risparmiovi fossero 27 miliardi e 674 milioni di risparmi.
Sono cifre che danno le vertigini;e le hanno dato ai nord-ame-ricani.

Sono cifre che lasciano intendere che tanta rapidit"di svi-luppo

non pu" andare scompagnata da scosse, da perturbamenti,da
crisi che presiin senso assoluto hanno molta importanza, ma che

rispettoalla grandiosit"del movimento rassomiglianoalle incre-spature

che come brezza primaverilepu" determinare sulle onde

deir Oceano.

2." U imperialismonord-americano. La rapidit"vertiginosae la

grandezzadello sviluppoeconomico degliStati Uniti,che h?nno visto

sorgere " per la prima volta nel mondo " la potenza dei miliardari

quandoTEuropa non conosceva ancora che i milionariâccompagnato
dalla fortuna politicacontinuata,che non conosce ancora i rovesci e

le avversit",dovevano fatalmente esercitare una azione enorme sullo

spirilodel popolo.Nella politicala vittoriamorale conseguitanella

questionedell'Alabamaŝucceduta immediatamente alla vittoria ma-teriale

in quellalotta di gigantiche fu la guerra di secessione^e po-scia

il successo facile sulla Spagna nella guerra di Cuba e le altre
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vittorie diplomatichein tante minori controversie e nella questione
del Canale interoceanico

,
non poterono che esaltare ancora di pi"

lo spiritoamericano ,
che ali*esaltazione era stato preparato dal

successo economico continuato e colossale.

Gli avvenimenti politicied economici gradatamentecancellarono
il particolarismo,che sul terreno politicocostituiva lo spiritodei
federalisti e lo sostituirono col sentimento nazionale,di cui appena

si scorgevano g"*inizi anche sino alla guerra di secessione. Ogni cit-tadino

americano per lo passato aveva due speciedi patriottismi
corrispondenti:il primo,pi"profondo,agliinteressidel propriopar^
ticolare Stato;e il secondo a quellidello Stato Federale,dell'Unione,
della Nazione. Allora prevalevail primo, come venne precedente-mente

ricordato (Gap.XXI).
Bryce aveva lumeggiatosapientementequesto contrasto; ma ora le

sue acute osservazioni non corrispondonopi" alla realt" : un' altra

psicologiapoliticasi " formata ed " nato veramente il sentimento

nazionale sugliavanzi del gloriosospiritofederale,che fu fiaccato

colla guerra di secessione. Le ferrovie sono venute a cementare di

pi" il sentimento nazionale unitario;esse attraversando tutto l'im-menso

territorio della Repubblicarendono solidali g"'interessi eco-nomici

da un estremo all'altro" da Boston a S. Francisco,da New

York al Texas e al nuovo Messico. Le maggiori forze economiche e

politicheche si sviluppanoe contrassegnano T epoca moderna, V in-dustrialismo

e il capitalismod^ un lato,il movimento operaioe il

socialismo dall'altroagisconoconvergentemente per cancellare le di-stinzioni

tra i singoliStati e fondono g"'interessi e le anime di tutta

r Unione. Sicch" anche nell'agricolturae nelle classi che ne vivono,
che di ordinario rappresentano i ritardatari nella vita sociale,si av-verte

una fusione d'intenti che oltrepassai confini degliStati,e di

cui si ha un esempio nella poderosaorganizzazionedelle Granges,
Non fu un accidente,per me, che sia stato un nord-americano, il

Lubin, a proporre l'Istitutointernazionale di agricoltura,che,qua-lunque

possa esserne il risultato pratico,rimane come un indice

della crescente solidariet" internazionale degliinteressi.

Il successo economico e politicoall'interno ed all'estero accom-pagnato

dalla trasformazione dello spiritofederale in sentimento

nazionale unitario non poteva non dare alla testa di una colletti-vit"

in continua fermentazione,in continuo esaltamento,anche per

la continua immissione nella corrente sociale di quellecentinaia di

migliaiadi uomini nuovi,ardenti ,
forti,desiderosi di arrivare " e
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di arrivare comunque " che in ognianno dall'EuropaTemigrazione
porta negliStatiUniti.
Queste condizioni,oltre alle altreche in ognirimo dell'attivit"

umana caratterizzanola societ" moderna e la sospingonoal moto

rapidissimo,contribuiscono ad accelerare la evpluzionepoliticanegli
Stati Uniti. " Dal dittatoredelJ'aratroal Cesare imperialepassarono
in Roma cinquesecoli;dal presidenteche legavafuori della Casa

Bianca il suo giumento al nuovissimo presidentedittatorialesono
passatimeno di cento anni (Malagodi)".

I Nord- Americani si trovano perci"in uno stato di sovraeccita-

zione che a chiamarsi ubbriacatura collettivaappena appena si de-signa
col suo nome adeguato.Essi,quindi,con seriet" grottescanon

esitano a considerarsicome greatestin the worldyi pi" grandinel
mondo,e manifestano un disprezzosupremo per tutto ci" ch'"europeo
e di cui si ricord"" a pagina165" un indice nell'accenno alle loro

caricature e sopratuttoin quelleche mirano ad additare la superiorit"
in tutto dello Zio Sam sopra John Bull" del Nord-Americano sull'In-glese.

La spaventevolemegalomania,da cui sono stati invasati fa s"

che essi abbiano perdutala nozione delle proporzionied anche per
la def"c"ente cultura morale

y
estetica ed intellettualeessi mettono

alla pariSckleycon Nelson,Sargentcon Velasquezo con Raffaello,
French con Michelangelo.La stessa megalomaniad" una vernice di

ridicolo donchisciottismoa sentimenti e ad attiche da per loro stessi

potrebberoessere degnidi ammirazione. Un giornogiornalied uo-mini

di Stato tuonano contro la Turchia a propositodelle stragi
degliArmeni;impazzisconodi gioiaquando sanno che la loro squa-dra

" comparsa davanti a Smirne e aspettanofiduciosiil bombar-damento

da Costantinopoli;un altro giornodanno orgoglioselezioni
di umanit" alla Russia e allo Czar e protestanoe minacciano contro

le stragidi Kitschieneff.Questiepisodivedremo che corrispondono
pienamenteal concetto che essi si sono formati della missione degli
Stati Uniti nel mondo (i).

(i)Negli Annals 0/ the American Academy (Luglio1905)alcuni politicie

scienziati hanno riassuntole opere compiutee da compieredagliStati Uniti nel

mondo. Seth Low ricorda queste paginestorichey che davvero fanno onore alla

repubblicadelle stelle: rifiutano pagare un tributo al Bey di Tunisi cento anni fa

e servono di esempioalle altre nazioni di Europa ; colle guerre del 181 2 rendono

un servizio al mondo modificando la supremaziadell'Inghilterrae facendo ricono-scere

il dirittodei neutri;inizianoil sistema delFarbitrato nelle controversie inter-nazionali

; restituendo V indennit"al Giapponeper V affaredi Shimon"eki,perch"
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E vedi contraddizioaidellospiritoumano 1 Un uomo che in patria,
sua sta piuttostocoi piccoliinglesi,

contro la megalomania,sedotto
alla sua volta dalla grandiosit"dellaevoluzione nord-americana,ha

portato il suo non piccolocontributo per ubbriacare ulteriormente

" nord-americani. " stato William Stead a prcclamareche,come il

secolo XIX fu il secolo della egemonia della Gran Brettagnacosi
il secolo XX sar" quellodella egemoniadegliStati Uniti,nelle cui

mani passer"la supremaziadei popoliche parlanola linguainglese;
noi assisteremo

, proclamail direttoredella Revie"P ofReviews al-l'

americanizzazione del mondo (i)1

Questa condizione psico-moraledegliamericani del nord dice chia-ramente,

che essi soiio gi"dominati dall'idea delF Imperialismo.
L'ImperialismodegliStatiUniti del resto era in germe in un con-cetto

sostanzialmente giusto,che mirava a conservare T indipen-denza
e la libert" di tutti p )polidi America e che valse a preser-varli

dal dominio e dall'influenzadispoticadell'Europa:era in germe
nella dottrina di Monroe. Questa dottrinache costrinse NapoleoneIII
ad abbandonare V ImperatoreMassimiliano alla sua tristesorte,con-servando

nel Messico le istituzionirepubblicane,assicurando V ege-monia
del nuovo continente agliStati Uniti,gradatamentene pre-parava

la degenerazionee vi favoriva lo schiudimento dell'Idea

Imperiale.
La semplice,l'onestadottrina di Monroe,che voleva VAmerica degli

americani a poco a poco si " trasformata nell'altrache vuole VAmerica

degliStati Uniti, Questipresero l'Alaska,il Texas,il Nuovo Messico,
Portoricco;proteggonoCuba,prenderannole isole danesi e ilCanada;
hanno voluto,strappandoil consenso all'Inghilterra,il predominio
nel futuro canale interoceanico ; minacciano d'ingoiarela Colombia

e ilVenezuela;economicamente cercano assicurarsi ilpredominionel
Brasile e nell'Argentina.Ma non solo l'America vogliono; hanno le

Havaj
,
le Filippinee voglionostabilire la loro egemoniasu tutta

l'Asia ed a\ ranno quell'altro che i successi ottenuti faranno deside-rare

all'insaziabile appetitodello Zio Sam e che eglistesso giudi-cher"
alla portatadelle propriemani. Nel seguenteparagrafosivedr"

ingiustamentedata,somministrano un esempiod'idealismo nelle relazionicolle na-zioni

straniere
,
di cui ilpopolopu" andare orgoglioso; e pi"da recente la loro

attitudine verso la Cina " stata ugualmentegenerosa ed ha reso liberoin Cuba

un popolovicino,con grandespesa di denaro e di vite umane.

(i)The americanisation of the World, London-Presso The Review of reviews,

Londra. Uno scellino.
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come Tuomo pi" rappresentativodegliStati Uniti,Roosevelt,in-tenda

k^ missione della sua nazione ; perch"si comprenda, per"
che non si tratta di un sogno, di una aspirazionemegalomaniaca
individuale,n" dei progettivampiricidel capitalismoinsaziabile
di cui m' intratterr"subito

,
si devono rievocare le tipicheparole

pronunziateda Swann, segretariodel tesoro nel banchetto datosi

in Pittsburgil 27 aprile1902 per celebrare T anniversario del Ge-nerale

Grant. Dopo avere ricordato la sconfittadella marina spa-

gnuola eglidisse : " Allora noi abbiamo fatto sapere all'universo

che ci preparavamo a fare la puliziadella via nella qualeabitiamo.
Se la porta lasciata socchiusa nel 1898si spalancasseinteramente,

gli Stati Uniti faranno non solo la poliziadella via nella quale
vivono

,
ma neir emisferooccidentalee in tuttiipaesi bagnatidal

Pacifico,Bisogna che gliStati Uniti abbiano la flottamercantile

pi" considerevole che abbia mai solcato V Oceano e che la ricchezza

e l*energiaamericana,in possesso di Havai,del canale istmico tra-sferiscano

la sovranit" del Pacificoallo stendardo delle stelle" (Therjr
pag. 339).Air egemonia sull'Asia accenn" poi esplicitamenteper-sona

eminente : ilcapitanoHobson ( The North American Review.

Ottobre 1902).
Se nella evoluzione degliantichi imperiil materialismo storico

abbia trovato una esplicitaconferma " V implicitaed incosciente

difficilmente si potrebbenegare " non oserei affermare;ma nell'im-perialismo

anglo-sassoneilmovente economico saltaagliocchi,s'im-pone

specialmentenella sua seconda fase d'imperialismocosciente.
Invero Inglesie Nord-Americani desiderano a loro asservitoil

mondo
,

che giudicanoconquistabile,sopratuttoper trovarvi un

grande,un vasto mercato ai loro prodottie ai loro capitali.Il mo-vente

economico di questoimperialismoNord-americano spicciafuori
dalle cause, che fecero fallireil suo primotentativo.

Infattila politicaespansionistanegliStati Uniti fece capolinoap-pena

terminata la guerra di secessione colle propostedi Seward,il

ministro di lohnson,e del Presidente Grant per l'acquistodell'Ala-ska

,
dei possedimentidanesi ,

di San Domingo. Riusc" soltanto al-l'

annessione dell'Alaska : 1'opposizionevigorosadi Sumner
,

di

Buttler,di Bayard,di Schurz fece fallireglialtri due tentativi.

La politicadi conquistee di annessione di territorinon contigui
venne combattuta dal 1865al 1871 in nonie della giustizia,in nome

del pericoloche avrebbero corso le istituzionirepubblicane:si vide

in tale political'imperialismocorruttore,che avrebbe portatoal mi-litarismo

" il nemico fataledelle istituzionidemocratiche.
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ha esplosoin modo meno ridicoloe meno selysigg"odt\ jingoismo
inglese.NegliStatiUniti sono ancora permesse le pubblichemani-festazioni

contro r Imperialismo,
che solleva vigorosaopposizione.

Notevoli in questo senso gli articolidel celebre umorista Mark

Twaine. (To the persons sittingin darknessjjdell'ex Presidente B.

Harrison (Musingsupon current topics)nella North American Review

(Febbraio1901)e quellodi Carnegienella stessa North American

Review: (Americanisonversus ImperialismMarzo 1899).
Produce vivo rammarico il fatto che la Suprema Corte Federale

abbia riconosciuto come legalii procedimentie le conquisteimpe-riali,
stabilendo come principioche: la Costitu!(ionenon segue la

bandiera.

Uno scrittore americano esaminando questedecisioni infetted'im-perialismo

si conforta ricordando che quarantaquattroanni or sono

i sostenitori della schiavit" erano giubilantiper una decisione della

stessa Suprema Corte,nella qualevedevano la base incrollabile della

istituzione.(I.W. Burgess: The decisionsin the Insular Cases, Nella

PoliticaiScience Quarterly).Sar" cosi breve la durata dellabase giu-ridica
deirimperialismoquanto lo tu quelladellaschiavit" ? Utinam !

La marcia verso V Imperialismoe verso la proteiformedegenera-zione
politicae morale negliStati Uniti sembra rapidae trova!i suoi

propulsorinello sviluppogigantescodella ricchezza e nella sua di-suguale

ripartizione.
Un marxista dei pi" noti,il Lafargue,ha descrittoquesta evolu-zione

che si prepara negliStati Uniti ; e la sua descrizione,che da

sola avrebbe poco valore,messii in armonia colle precedentine
acquistauno singolare;perci"mi sento nel dovere di riprodurreal-cune

sue pagine.
a Lo stato maggiorecapitalisticoche amministra la ricchezza na-zionale

immobilizzata nei trusts e nelle ferrovie,iscriveilgenero di

Marx, dirigela politica: esso prepara una federazionepan-americana,
risvegliaaggressivamentela dottrina di Monroe e forza il governo

degliStatiUniti a farsiprotettoredelle nazioni dell'America del Sud

per accaparrare i loro mercati,a detrimento dell'industriaEuropea
ed a rinnegarela tradizionalepoliticapacificaper lanciarsi nell'in-

per"alismoalla conquistadi colonie e di sbocchi 9.

a I leaders della democrazia americana reclamano mercati con di-scorsi

di "i sangue e di tuono " " a Noi abbiamo bisognodella terra

intera poich"abbiamo pi"intelligenzae pi"spiritointraprendente
di chi che sia,disse PoultneyBigelow,in una conferenza su la lotta

futurapei mercati dell'Est. Noi abbiamo esterminatogliIndiani Pelli
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Rosse e ci" facendo siamo divenuti un esempio notevole della so^

pravviven^adel meglioadattato: questa idea dopo la guerra ispano-americana
noi Tabbiamo inculcata alle nazioni di Europa.Noi ab-biamo

bisognodei mercati della terra,poich"tutte le guerre della

nostra storiasono state delle lotte per dei mercati. Nel 1776 e nel

1812 noi abbiamo strepitatoper ci" che chiamiamo libero scambio e

quando lo abbiamo ottenuto abbiamo elevato il muro dellaprote-
!(ione.V esposizionedi Saint-Louis commemora una lotta per dei

mercati. Quando si studia la guerra del 1861 si scorge che fu una

lottaper iljmercato nazionale.Noi abbiamo bisognodi forzarla gente
del Sud a pagare il 20, 30 e 40 % per svilupparele industrie del

Nord. Oggid"ci approssimiamoad una lotta per nuovi mercati. "

" Questo discorso che rispondealle preoccupazionidei capid'indu-stria

fu riprodottodalla stampa col maggioreentusiasmo. Lo Stato

maggiorecapitalistico,come Attila,devaster" la 'terrapor realizzare

prof"tticollocando le merci ".

" La lotta di classe che ha turbato Tordine sociale della vecchia

Europa,non doveva,secondo i pensatoriborghesi,mai straziare la

giovaneRepubblicatransatlantica;il suo nome non esisteva nella

lunga politica,tanto che ogni cittadino volendo lavorare,Willing
to toiljcome diceva la canzone dei lavoratoridell'Ovest,giungevaalla
propriet"ed agliagi.L'accentramento dei capitalie dei mezzi di produ-zione,

l'hannoimpiantatain America: le lottetra lavoroe capitalepren-dono
tali proporzionie tale acutezza che fanno prevederela guerra

civileche sar" complicataforse,da una guerra di razza. " Una guerra ci-vile

pu"scoppiare,dice PoultneyBigelow.Io credo allaguerra civile

come credo aiduellie ai combattimenti tra individui 9. Gli uomini dei

trusts reclamarono,in tale previsione,un NapoleoneBonaparte.Nel
mese di Febbraio ultimo,Carlo I Mathewson avvocato titolare di un

trust d" Wall Street,in un discorso pronunziatodopo un banchetto

che riun"a Waghingtoncinquegiudicidella corte suprema e personaggi
politicie finanziariinfluenti,parl"di scioperi,dellalibert" di lavoro

violata,deglioperaiimponentile loro condizioni colla forza,il re-volver

e la dinamite;e ricord" che il Terrore era regnatoa Parigi,
ma che un uomo che chiamavasi Bonapartefucil" i terroristiinva-dendo

l'assemblea e licacci" per le vie,ove " Vurdine i" successe al

regno del terrore. Ci" dovr" essere fatto qui." Coteste non son

parolevaghe:gliStativotano leggicontro glioperaiche i magi-strati,
venduti ai capitalisticome i politicanti,applicanoferocemente.

a II Congressodel 1902 risvegli"la leggedel 1790 sulla milizia

organizzataper combattere gl'Indiani;vot" dei fondi per la sua an-

;^

M
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data in vigoree per l'incorporazionedi tuttigliuomini validi al mo-mento

d" una " insurrezione domestica ". Si sa ci" che tali parole
significano.La milizia che era sotto il controllo dei differentiStati

" messa attualmente sotto quellodel governo centrale. Il ministro

della guerra ha sostituito le pallerivestite d'acciaio che forniscono

gliarsenali di Stato con due piccolepalle,che hanno effetto utile

in un raggiodi 200 metri;egliha ordinato ai comandanti militari

delle regioniove esistono grandicitt",di disegnarecarte militari

in previsionedi manovre per una guerra nelle strade "

a La guerra civile risparmier"all'umanit" le guerre internazionali

che preparano l'accaparramentodei capitalie deglistrumenti di la-voro

fatto dai capitalisti.".
" Il Daily Peoplel'organoquotidianodi New York del Socialist

labor party ,
nota come i discorsi di sangue e di fuoco di uomini

rappresentativiqualiTillman,Bigelow e Wise sono significantiin-dicazioni

e che l'avvenire del paese " gravidodi turbamenti 9

a Le guerre di classi e di razze e le guerra internazionali porranno

alla classe capitalisticadifficiliproblemi.Volerli risolvere nei limiti

del capitalismosignificavoler distruggerela classe capitalistica.Solo

una rivoluzione sociale li risolver" " (i).
I giudizidei marxisti,che, forse,si compiaccionodelle nuove

tendenze e della evoluzione economica degliStati Uniti in cui scor-gono

una conferma delleloro dottrine sullapolarizzazionedelle ric-chezza

e sulla conseguente fatalit"della catastrofe,neglistessi Stati

Uniti sono stati emessi dai politicimilitanti.Da recente l'ex gover-natore

del Michigannel messaggio col quale trasmetteva il potere

al suo successore dichiarava: " Io prevedoche se quelli,che sono

" al potere e che manipolanole legginon modificano il sistema di

a uguaglianza,che presentementenell'ordine dei fattia noi s'impone,
a in meno di un quarto di secolo una sanguinosarivoluzione scop^

a pier"nel nostro paese ". Pi" recisamente il Presidente della Uni-versit"

di Yale in un discorso pronunziatoa Boston avvertiva: " Noi

(t avremo tra 25 anni un imperat"rea Washington, se non arrive-

" remo a creare una opinionepubblicache senza troppo contare

" sulle leggi,prendailsopravvento sui sindacatidi accaparramento ".

Non si direbbe che in queste previgionifosche rivivalo spirito

profeticodi Macaulay? La differenza " questa:i barbari dell'interno

che dovevano distrurre la grandezzae la nobilt" della Repubblica
delle stelle,secondo lo storico inglesedovevano sbucare dal basso.

(ijP. Lafargue:Les trusts amer"cains. Paris 1902 Giarde Br"ere,p. 161 a 21.
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dalle classi lavoratrici;ora invece si riconosce daglistessi americani
che la distruzione verrebbe dall'alto,dalle classi pi"ricche,dai mi-liardari.

In ogni modo ilpericoloverrebbe sempre dalla corruzione,
che vi " spaventevole,come sivedr",e dalla ineguaglianzaestrema
nella distribuzione della enorme massa di ricchezza.

Questaevoluzione economica in senso imperialista,antidemocratica

ha corrispondenzenon lievinei costumi e nelle istituzioni politiche.
In basso c*" la tendenza marcatissima verso la limitazione dei po-teri

delle assemblee amministrative e l'incremento di quellidei

Mayors o di Comitatipoco numerosi; in alto aumenta il poteredel

Presidente della Repubblica(i).Esteriormente fu argomento di

scandaJk)il lusso e la pompa insolita nello insediamento della se-conda

presidenzadi Mac Kinley.Pi" da recente ha richiamato Tat-

tenzione del mondo il viaggio,quasidi persona appartenentea fa-miglia

regale,di Miss Alice,la figliadel Presidente Rooselvelt.La

modificazione interiore degenerativadei sentimenti politicidei cit-tadini

degliStati Uniti dolorosamente viene contrassegnatadalla fri-volezza,

dalla vanit",dalFabbiezione non dei soli miliardari,ma anche

degliuomini di mediocre fortuna peiciondolie dalla caccia dei titoli

nobiliari anche se personificatiin giovaninulli,scapestrati,dei quali
il tipx)si ha in Francia nel Conte di Castellane (2).Tutto ci" in-duceva

un corrispondentedella Review of Reviews a ritenere che

dair America esulasse rapidamentelo spiritodella repubblica.
In America non esistono affatto le condizioni opportune affinch"

avvenga il cambiamento formalenelle istituzionipolitiche;e non si

potranno svilupparesino a tanto che non vi si svilupper"il mili-tarismo^.

E indubitabile,per",che se manca Tuomo che porta sul

capo la corona imperiale,aleggiatra gliabitanti lo spiritodelFIm-

perialismo,di cui si compiaccionoin Italia i giovaniletteratiche
si sono consacrati al culto della forza e del nietzscheanismo (3).

(i)Lichtf"ldWest nel Forum di New York (Marzo 1901)ha enumerato gli

atti,che dimostrano l*aumento' dei poteripresidenziali.

(2)lohannet nel Correspondant(iSgj-gS)ha pubblicatouna serie d'interessanti

articolisu questimatrimoni nei qualile doti americane siprostituisconoaglispian-tati

europei,che portano un titolo.La Francia incassa circa 255 milioni all'anno

sulle doti americane;e Medleycalcola che 1500 milioni all'anno incassatidal-l'Inghilterra

allo stesso titolo contribuiscono a colmare la di"ferenzatra le impor-tazioni

e le esportazioni.

(3)Olindo Malagodi,conoscitore del mondo anglo-sassone,mettendo in suU' av-viso

coloro che si lasciano ingannaredalle parolee dalle forme,ricorda ilprotondo

mutamento, eh' " avvenuto nella psicologiadelle masse elettorali degliStatiUnit|

31 - GOLAJAMMI



/. n^m

"-:

1
pi

li'.

"^.

1^

il.

I
r

306 RAZZE SUPERIORI E RAZZE INFERIORI

3" // trionfodi Roosevelt, Nel ramo primogenitodegliAnglo-sas-
soa" negliultimi anni la concezione imperialistavenne incarnata

in Ghamberlain ; negliStati Uniti " stata personificatain Roosevelt,
che " il vero uomo rappresentativoxielsenso emersoniano dei Yank"es

e che di tanto rimane superiorea Jo" sotto Taspettomorale.
Gii atti e le idee di Roosevelt costituiscono un amalgama scintil-lante

di qualit"buone e di altreequivochee pericolose,se non in-trinsecamente

pessime,che sarebbero talida presentarel'Imperosotto
r aspettosuo pi"seducente,come lo present"Augusto.Ora come

raccenno al trionfo di Ghamberlain dette la misuradella decadenza

politicadell'Inghilterra,quelloalquantopi"esteso su Roosevelt ser-vir"

a farci intravedere il mutamento verso cui sembrano incam-minati

gliStati Uniti.

Abbiamo conosciuto Ghamberlain sopratuttoattraverso alla guerra
scellerata^della qualeeglifu il vero promotore e trionfatore;cer-chiamo

di conoscere Roosevelt attraverso alla sua vita,alla sua Pre-sidenza,

alle sue aspirazioni,al suo ideale.

Roosevelt entr" nella vita pubblicacome ispettoredella polizia
di New York, nel quale ufficio,per combattere il mondo potente
della delinquenzametropolitana,pare che abbia acquistatauna rude

combattivit",che port"nella politica.
Pass" poinel ministerodella marina, dove doveva cominciare a

spiegarele proprieaspirazioni.Venuta la guerra colla Spagnalasci"
r ufficioe la famigliaper farsi soldato ; organizz"una legionedi
cavelieri,i famosi rough riders,con elementi rurali e si distinsenei

combattimenti di Cuba con delle cariche se non utili
,

certamente

brillanti.

Le gestadei cavalieri rossi narrate da lui stesso glidettero una

certa aria donchisciottesca;ma giiprocurarono fama e popolarit"
che lo portaronoalla Vice-presidenzadellarepubblicanella seconda

elezione di Mac Kinley,alla cui uccisione lo sostitu" nel seggio.
Gli atti della sua Presidenza sono storia di oggipi"che di ieri

e non hanno bisognodi essere ricordatidettagliatamente.Accenno

a qualchepunto che ha specialeimportanzao perch"lo mette in

contrasto con le sue credenze e col suo ideale ; o perch"indica la

tendenzâ\qldirettiva della futura politicadella granderepubblica.
Nella politiea inte;*nava segnalatoil severo giudizioda lui dato

sui TrustSjma che non " stato confermalo da alcun atto,da alcuna

e dell'Inghiltefrae che si rivela colle vOtazioai plebiscitarie"che minuliaiio la esi-stenza

e la fuaziooe dei partiti,{TrMfunay33 Novembre 1904).
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proposta di legge,che miri ad infrenarne la onnipotenzacapitali-stica
e la spaventevoleopera di corruzione,(0-Con ci" l'idealista

si " piegatoall'opportunismogiustificandocoloro,che sapendolonella
lotta presidenzialesostenuto dal capitalismorepubblicanodubitarono
che eglipotesse spfegareazione contro i Trusts,dai qualidopo trasse

la propriaforza nella lotta per la Presidenza.

La politicaeconomica di Roosevelt in casa altrui " tutta inspirata
al principiodella porta aperta,Vopendoor .

Per suffragarlavalidamente sarebbe stato valevole l'esempioin
casa propria;ma non vi fu nella sua doppiapresidenzanemmeno
un lontano accenno alla modificazione di quelletariffedoganali,che

ricingonogliStati Uniti di una formidabile muraglia.Anche questo
" un sacrificio all'opportunismo: i repubblicani,

che lo portarono
sugliscudi sono protezionistiferoci.

Roosevelt,che di accordo coli'Europa,impone alla Cina la porta

apertaall'entrata dei prodottimondiali,continua a mantenere chiusa

ermeticamente la porta della Repubblicadelle Stelle ai Cinesi ; i

qualise ne voglionovendicare organizzandol'incoercibileboicot-taggio

contro le merci nord-americane. Egli non solo mantiene

chiuse le porte ai cinesi (2);ma appartienea quellaschiera di citta-dini

degliStati Uniti,che voglionochiuderla anche a buona parte
della cosiddetta immigrazioneundesiderMe,che viene dai paesila-tini

e slavi e dall'Ungheria.Qui,per",pi" che sacrificarealle cor-renti

del protezionismooperaio,che ha la sua emanazione nei Ca-valieri

del lavoro e nelle Trade Unions,che temono la concorrenza

depressivadei salari degliimmigratipoverie unskilled,egliforse si

inspirasinceramente a quell'orgogliocivico,pauroso di una decadenza

(i)Roosevelt nel girofattonel 1902 attraverso il territoriodella Repubblicain

quasitutti i suoi discorsi attacc" i Trusts e arriv" sinanco a sostenere la neces-sit"

di modificare la Costituzione federaleper poterlisorvegliaree punireunifor-memente

ed efficacemente;

(2)La violazione continua dei trattati
,
della Costituzione,delle leggidegliStati

Uniti a danno dei Cinesi,sanzionata dalla Suprema Corte federale
,
" stata messa

in evidenza nella North American Rev"ew (Settembre1905)da un articolo di Ste-

phan W. Nickerson (/nostri trattati colla Cina ; la legislazionee la loro viola-

:{ione).Roosevelt nel discorso di "talanta (20 Ottobre 1905) ha deploratoche in

Cina,contro i trattati,sia cominciato ilboicottaggiodelle merci nord-americane;

ma riconosce che la causa principaledel boicottaggio" nella leggedegliStatiUniti,

che proibisceV immigrazionecinese. Sarebbe stato pi"leale se avesse riconosciuto

che ilgoverno della repubblicaviola le leggiesistentiola costituzione pur di nuo-cere

ai Qnesi.
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che potrebbederivare dalla immistione nella vita pubblicanord-

^ americana di elementi inferiori non preparatialla libert" e alle

istituzionirepubblicane.
" E necessario,dice ilRoosevelt,di non ammettere nel paese masse

d'uomini che abbiano abitudinidi vita e costumanze che potrebbero
abbassare il livellodel lavoratore americano,e sopratuttodi non

ammettere uomini d'un tipoindegnoche riuscirebbero cattivi citta-dini

ed i cui figlie nipotiabbasserebbero illivellodelle qualit"del
cittadino americano ".

Roosevelt acquistossile simpatiedei partigianidella pace propu-
S^ gnandol'Arbitratonei conflittitra gliStati.Fu uno dei pi"entusiasti

^. nel promuovere l'Istituzionedel Tribunale dell'Aja; e nel Messaggio
celebre al 58^Congresso degliStati Uniti esplicitamentedichiara :

" Noi ci sforziamo,con tutti i mezzi,di contribuire a rendere pi"
amichevoli le relazioni fra noi ed il resto dell'umanit". A questo
t"ne presenter"prossimamenteal Senato trattati di arbitrato con

tutte le nazioni che siano dispostea conchiuderne con noi. " allo

stesso intento ho domandato alle Potenze di riunirsi con noi all'Aja,
in una seconda Conferenza,nella quale" sperabileche si far" fare

qualchenuovo passo all'operacosi felicemente iniziata".

Ma il temperamento imperiosodell'uomo prendeil sopravvento
quando il Senato della Repubblicavuole esercitare i propridiritti,

I per mezzo del suo Comitato permanente, sottoponendoad esame i

ty trattatidi arbitrato conchiusi ; eglipiuttostoche veder menomate

le prerogativePresidenziaK ,
che intende esercitare imperialistica-

Ip^-' mente, ritir" i trattati.

r:7 L'imperialismoin Roosevelt,per",non " la esplicazionedi una

^ ambizione personale;perci"precisamentenel momento in cui egli
? viene riportatotrionfalmente alla Presidenza della Repubblica,uni-
;' formandosi agliesempidei predecessori,celebri,quasiad un secolo

V ^ di distanza,quellidi Washingtone del Generale Grant, dichiara

tt solennemente,conscio della pericolosatentazione che c'" nella lunga
[' permanenza al potere,che non avrebbe accettata la terza elezione,
^, il Third thertn,

g. Ma tra gliatti della politicadi Roosevelt due veramente sono

r grandi,gli assicurano gloriavera e lo rendono benemerito della

causa della civilt" e della umanit" : uno si riferisceallapoliticain-^
'

terna degliStati Uniti ed ha modeste apparenze: la sua attitudine

r umana e civile verso i Negririvelatasispecialmentecolla carica con-

;: ferita a WashingtonBooker,sfidando,come venne ricordato,la im-

; popolarit"tra i democratici e tra i repubblicani; l'altrocostituisce
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Roosevelt non si limita ad esaltare Tonest" nella vita;ma, quasi
contraddicendo ad altre sue affermazioni,che esporr"subito,tutta la

sua fede pi" che nella forza materiale ripone nella forza morale;
perci"fa sua questa paginamagnificadi SidneySmith,ilgrandeav-versario

del militarismo: " La storia del mondo sta a provare che

" gliuomini non vanno contati dal numero, ma dal fuoco e dal vi-

" gore delle loro passioni,dal sentimento che hanno dell'offesa,dalla

a memoria che serbano della gloriapassata; dalla loro sete di nuova

l. a fama,dalla loro chiara e ferma risoluzione o di cessare di vivere

^

" o di compiereuna particolareimpresa;risoluzione che una volta

a fermata rompe ogni catena o laccio,e d" libero campo ai seati-

a menti pi" divini ed eroici.Tutte le azioni grandie straordinarie

a vengono dal cuore. Vi sono epochenel corso delle vicende umane

a in cui le qualit"solite a guidarcinella vita comune risultano de-

" boli ed inutili; quando,cio",gliuomini devono affidarsial senti-

" mento per trovare quellasalvezza,che la ragione,in queimomenti
" non saprebbedare. Tali furono i sentimenti che condussero i die-

" cimila attraverso i monti Card"chi ; talii sentimenti onde un pugno

" di Greci spezz"la potenza dell*Impero Persiano ; e nelle paludi
" degliOlandesi e nelle montagne degliSvizzeri cotesti sentimenti

" protesserola felicit"e vendicarono Tcppressionedell'uomo 1 Iddio

a ridesta tutte le passioninel loro vigoreper la salvezza presente
" dell'umanit" e T ira e la vendetta e l'animo eroico e la prontezza
" a soffrire" tutte le forze segrete, tutta T invisibile schiera delle

" commozioni " lutto ci" che la natura tiene in serbo per le grandi
" scene del mondo. Quando le speranze ordinarie e i soliti aiuti

" vengono meno, nulla rimane sotto il cielo fuorch" quellepassioni
" che si sono spesso sperimentatecome i miglioriministri dei divini

" voleri,ed i pi" sicuri protettoridel mondo ".

fe Sin qua il lato dell'idealismo di Roosevelt che non pu" che susci-

P tare l'ammirazione in tutti.Ma in lui,come in tutte le grandiin-

llJr dividualit"
,
ci sono contrasti

,
ai qualisi passa insensibilmente o

f^' bruscamente. Neil' attuale Presidente della Repubblicanord-ameri-cana

il passaggiotra un gruppo d' idee e di sentimenti nobili ad

altro contestabile o riprovevole" graduale.Il male anzi comincia

dall'esagerazionedel bene. Ci " noto il civismo di Roosevelt
,
che

vuole chiudere le porteagliimmigratiundesiderables per. evitare la

"

y considera necessario metter Hnc ai procedimenticinici e disonesti impiegatida certe

}^} persone per ammassare grosse fortune. Bisognatrattare con dispregiola gente che

porta la corruzione negliat"kr"e nella politica.

I ^-
Digitizedby
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corruzione e la decadenza della repubblica;si pu" quindipresu-

ipere, anche se mancassero i dati positivieh' eglidebba essere par-tigiano
della dottrina di Monroe,

Il principiodi questa dottrina che vuole VAmerica degliamericani^
onde assicurare r indipendenzadel nuovo continente dal predominio
delle monarchie europee, " intrinsecamente giusto.Era anche pi" che

opportuno.quando venne formulato,alla fine del primo quarto del

secalo XIX, mentre la reazione della Santa Alleanza infierivanel

vecchio continente e i pericolidell*America giovane,poco popolata,
debole militarmente ed "conomicamcnte,erano reali e imminenti.

Cessarono^ di essere tali cinquantannidopo ed anche prima quando
la forza della sola Unione nord-americana air indomani della guerra
di secessioke

,
affermossi trionfalmente di fronte all'Europa Monar-chica

ed imperialecostringendoNapoleone3. âd abbandonare Tim-

presa del Messico e a lasciare fucilarein Quaretarol'avventurieroMas-similiano

di Absburgo.
Il pericolo" cessato oggi;ma della dottrina di Monroe si discute

pi" che pel passato e la si afferma artifiziosamentee burbanzosa-

mente. Deve quindiesserne dimostrata chiara ed evidente l'applica-zione
degenerativa,

Roosevelt ritorna spesso su tale dottrina.Come scrittore afferma

che essa non dev* essere* considerata come una teoria accademicam̂a
come un principioattivo della politicageneraleamericana. Se non

esistessegi" bisognebbecrearla.Si perdeil tempo, soggiunge,di-cendo

che la dottrina di Monroe non " riconosciuta come princ"pio
di diritto internazionale ; ci" ci " tanto indifferentequanto Y opi-nione

dei diversi popolistranieri sulla Dichiarazione dell'Indipen-d"nza
o $ul discorso di addio di Washington(i).

La dottrina di Monroe riafferma pi" esplicitamentee adoperando
le parole a giustificazionedei fatti,come Presidente della Repub-blica.

Nel Messaggio al 58.**Congressodichiara : " Non " vero che

tt gliStati Uniti desiderino acquisizioniterritoriali,o che vagheg-
t gino d' intervenire negliaffaridelle altre nazioni d'America,salvo

t il caso in cui si tratti del bene "i queste stesse. Gli Stati Uniti

t desiderano unicamente di vedere gliStati vicini godere della sta-

" bilit",dell'ordine e della prosperit"eh' essi godono.Tutti i paesi,
" il cui popolo^"comportibene,possono contare sulla nostra sincera

" amicizia. Se tuttii paesibagnatidal mare delle Antille progredis-ce
sero nella civilt" come Cuba e come molte altre repubblichedelle

(i)V id"al americmin Colin. Paris. ("Ladoctrine de MonroeJ.
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" due Americhe-,noi non avremmo pi"alcuna ragioned'immischiarci
t nei loro affari.Ma,comunque, noi non interverremo se non in caso

" di estrema necessit" e solo quando fosse evidente che la loro in-

t capacit",o il loro mal volere,ha recato offesa ai dirittidegliStati
a Uniti o suscitatoun* aggressionestraniera a detrimento di tutte le

a nazioni americane 9.

Chi non scorge il per"coloche si nasconde in queste pretesedi

di voler vedere se i popolidi America si portano bene ? Le inten-zioni

saranno ottime ; ma le conseguenze devono essere diverse,pes-sime.
Il Messaggiodi Roosevelt continua : t Affermando la dottrina

a di Monroe
, prendendoh provvedimentiche abbiamo presiper Cuba,

" il Venezuela e Panama ; sforzandoci di circoscrivere ilteatro della

" guerra dell*Estremo Oriente e di assicurare il regimedellaporta
" apertain Cina,noi abbiamo agitonel nostro interesse^come nel-

t r interesse della umanit" 9.

" I casi in cui potremo intervenire con la forza delle armi,sono

" poco numerosi ; ma " inevitabile che una nazione come la nostra

" desideriesprimereil proprioorrore in casi come il massacro degli
" ebrei di Kiscinef e la sistematica,lunga e crudele oppressionedegli
t Armeni. Ci " difficilissimoottenere passaportiper gliebrei ame-

tt ricani che viaggianoin Russia. Questa condotta " ingiustae irri-

" tante per noi e non si capisceche cosa possa avere di savio dal

a punto di vista della Russia...".

E poiviene la volta delle Filippine...Alle qualiprometteuna Ca-mera

elettiva se sapranno meritarsela mantenendosi buone,,.

Non " evidente che la dottrinadi Monroe ha avuto un' amplifica-zione
assai strana e pericolosamenteimperialista?Non silimita in bocca

di Roosevelt ad assicurare VAmerica agliamericanim̂a pretendead-dirittura

che VAmerica tutta sia sotto l'egemoniadegliStati Uniti ;

non si contenta dell'America e fa una capatinanell*Estremo Oriente

ed aspiraal dominio del Pacifico; dove ha messo le mani prendendo
le isoleHavai e le Filippine; creando una piccolaclienterepubbli-cana

neir Istmo;assicurandosi il dominio del futuro canale di Pa-nama.

Di pi",sempre a fin di bene,attribuiscealla Repubblicadelle
Stelle il compitoaltissimo di tutore del mondo civile,per non dire

quellodi poliziottointernazionale,com'" stato argutamente chia-mato

da un giornaleitaliano (Tribuna7 gennaio 1905).
Se quest'altasorvegliBuzapotesseessere esercitata da un grande

Stato disinteressatamente e in pr" dell'umanit" e della civilt" noi

avremmo in essa qualchecosa che realizzerebbe la politicainterna-zionale

di GiuseppeMazzini,che con tanta eloquenzacondann" lo

GooQle



DOTT. NAPOLEONE COLAJANNI 313

egoismo della pol"ticadi non intervento. Ma pur troppo T esperienza
del passato esclude la possibilit"di un cos" alto disinteresse. La

Santa Alleam^avolle esercitarla precisamentein nome dell' umanit"

e dei buoni principie ne sono noti i risultati;V imperialismoinglese
si " tentato di giustificarecon questo pretesto civile ed umanitario

nelle sue colonie indiane ed africane,ed Hobson ha dimostrata tutta

la ipocrisiae la menssogna del medesimo.

Il linguaggioorgogliosodi Roosevelt verso V Europa e special-mente
verso la Russia e la Turchia

,
che certamente non si portano

betfedal punto di vista dell*umanit",avrebbe suscitato gravi recri-minazioni

diplomaticheed anche ilrichiamo dei rispettiviambascia-tori,

come osserv" il New York Times
,

se le potenze " non fossero

abituate a considerare gliStati Uniti degnidi eccezionale tolleranza

in simile materia 9.

Ma nel resto dell'America la pericolosainterpetrazioneche si vuole

dare alla dottrina di Monroe^ "- siccome dai casi del Panama, di Cuba

e di Portoricco si sa che non si tratta di canards e di verbali spa-valderie

" hanno suscitato un vivo malumore, di cui si sono risentiti

anche i rapporticommerciali tra gli Stati Uniti e le altre repub-bliche
del Sud-America ; tanto che lo stesso Roosevelt in un succes-sivo

Messaggio ha dovuto mettere dell'acquanell'antico vino ed

attenuare la intonazione imperialistasulla egemonia che la Repub-blica
delle Stelle vorrebbe esercitare nel nuovo continente.

Nessuno si sorprender"che Roosevelt si professipartigianofana-tico

della lotta e dell'espansionismo" comoda espressi"neeufemi-stica

che maschera lo spiritodi conquista-" conoscendosi lo spirito
degenerativoin cui vorrebbe applicarela dottrina di Monroe^ tanto

pura e retta nelle sue origini.Perci" egliproclamaalto : " Ogni
ce espansionedi una grande potenza civile rappresenta una vit-

" toria della legge,e della rettitudine. Questo si pu" dire di tutti

" i casi d* espansione che si sono verificati nel secolo XIX, sia da

t parte della Francia e dell'Inghilterra,sia della Russia e dell'Ame-

" rica. In ognuno di questicasi l'espansioneha giovatonon tanto alla

" potenza nominalmente beneficata
, quando al mondo intero. E il

" risultato ottenuto prov" che lo Stato il quale accresceva il suo do-

" minio faceva opera di civilt" assai maggiore e pi" importante di

t quelladi qualunque altra potenza stazionaria. Prendete il caso della

a Francia e dell'Algeria.Durante i primi decenni del secolo il Me-

" diterraneo era infestato dalla pi" terribilepirateria,e migliaiadi

a uomini civili venivano annualmente trascinati in ^schiavit"dai

" corsari moreschi. Una pace ignominiosaera comprata dalle potenze
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c civilimediante pagamento di tributi.Gli stessi StatiUniti furono

" una delle nazioni tributarie.L'ultimo nostro pagamento fu effettuato

" nel 1830,e fu T ultimo perch"in quell'anno cominci" la conqui-
" sta della Algeriaper parte deiFrancesi.Ilrisultatofu che la pira-
" teria spar"dal Mediterraneo e T Africa prosper"come mai in tutti

a " tempidella sua storia.Su pi" vasta scala si pu" dire lo stesso

" deir Inghilterrariguardoal Sudan. La espansioneinglesein tutta

" la Valle del Nilo " stato un guadagnoincalcolabileper la civilt".

a Lo Stesso si verificapeiprogressidella Russia in Asia. Come nel

a Sudan la conquistainglesefu seguitadalla pace, e segn"la fine

tf degliinnumerevoli massacri del Mahdi,cosi " conquistarussa dei

tt Khanati dell'Asia centrale segn"il termine di quel barbaro stato

" d" incessanti guerre nel qualesi era intristitaognicivilt"asiatica
a fin dai giornidi GengisKhan, sostituendosi il regno dell'ordinee

a della pace ; 9 perci"eglinon esita a biasimare g"'Italianiche con-chiusero

la pace dopo Abba Garima ; perci"esalta la guerra di se^

cessione e dichiara che la repubblicaavrebbe agitocome una volgare
femminuccia incapacedi prenderposto tra le grandinazioni se

avesse cercato evitarla; perci"egliesaltandosiparlacome un Pro-feta

d'Israelenell'Hamilton Club di Chicago(ioaprile1899):
a Io vengo a predicarenon un' ideale di pacificaagiatezza,ma la

a dottrina di una vita strenua, tutta di pena e di sforzo,di lavoro e

" di lotta; vengo a predicarela pi"alta forma di successo, che viene

a non all'uomo che desidera solamente la comoda pace,ma all'uomo

a che non si sottrae al pericolo,alle difficolt"
,
alla dura pena , per

a arrivare in fine ad uno splendidotrionfo.
" Dura cosa " cadere,ma peggio " non avere mai tentato di

" riescirc".

In tutte queste affermazioni,che in gran parte si possono leggere
nei vari capitolidel Vigordi vita,il giustosi trova frammischiato

coir ingiustoche come risultato ha la prevalenza.Il pericolo" in

tutti i pensierie in tutte le frasi e senza intrattenersideglierrori
enunziati a propositodella guerra Italo-abissinicae della guerra di

secessione
j
basta rammentare, per confutarlo,dove ha condotto la

missione di civilt"e di grande^^aassegnata alla Russia in Asia...

Le contraddizioni tra il bene e il male,tra V errore e la verit" si

trovano frammischiati in una medesima frase,in un medesimo para-dosso.
Cosi assonandoalle nazioni ilcompitodi perseguirela pace

della giustizia" th" peace ofjustice! " eglinon esita ad additare il

mezzo per raggiungerlanella:guerra e nel militarismo,affermando

altres"che sole le potenzeguerrierelasciano opere durature,che le
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ricordano;e dimentica che le opere pi"grandiosedella civilt" an-tica

e moderna,da Atene a Roma a Firenze a Venezia,sono ilpro-dotto

e il simbolo della pace.
Ma Roosevelt," un uomo logicoin quanto al proporzionamento

dei mezzi al line. Esalta la guerra e tutti gliistintiguerreschi;ma

non esita,incoraggiatovianche dalle buone finanze dello Stato e

dalle buone condizioni economiche della nazione,a raccomandare,
ad inculcare come un dovere indeclinabile,le spese militari.

Neir Ideal Americain scioglieun inno alla guerra e alle spese mi-litari.

La sua preoccupazione,Tidea fissa" quelladella grandeflotta:
a Ci bisognaun' armata di grandivascelli da guerra se vogliamo
mettere in praticala dottrina di Monroe e farla osservare nelle due

Americhe e nelle isole,che le circondano... Noi domandiamo che la

costruzione della nostra marina sia intrapresasenza ritardo,affinch"

gliStati Uniti possano mettersi tra le potenze marittime...Noi do-mandiamo

una potentemarina,un armamento adatto ai bisognidella
nazione

,
non per combattere^ma per evitare il combattimento. Il ne-mico

esita innanzi ad un nemico esercitato e i dirittidei popoli
fortemente armati sono rispettatisenza che questipopoliabbiano

bisognodi ricorrere alla violenza. La pace, come la libert",non sog-giorna

lungo tempo in mezzo ai vili o in mezzo a persone troppo
deboli per meritarla. Noi domandiamo i mezzi di assicurare questa

pace onorevole eh' " la sola degnadi essere meritata ". Cosi egliin

pi" punti("Q"VIdeal Americain (pag.147, 148,152 e altrove).
E in veste ufficialepi" solennemente riassume ilpropriopensiero

in questitermini nel cennato Messaggio:ce Trattando della nostra

" politicaestera e dell' atteggiamentoche la nostra grandenazione
" deve prenderenel mondo, " assolutamente necessario tener conto

" dell'esercito e della flotta,ed ilCongresso,che esprimeil pensiero
" della nazione,deve sempre aver presentequesto fatto fondamen-

(( tale,che la nostra politicadipendedal nlodoonde ci comporteremo
a per ci" che concerne il nostro esercito e particolarmentela nostra

a flotta..."

" Le leggiinternazionali non forniscono ancora i mezzi giudiziari
" per far valere un diritto.Quando una nazione fa un torto ad una od

a a parecchiealtre,non v' " un tribunale innanzi al qualesi possa
" tradurre la colpevole.Bisognao tollerareil torto patito,o lottare

a per sostenere il propriodiritto.Finch" non si sar" trovato un me-

" todo per sottomettere al controllo internazionalele nazioni che fan

(( torto alle altre,sar" pericolosodisarmare alle nazioni pi"civili.

" Se esse disarmassero completamente,ne risulterebbe una recrude-

Google^
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(( scenza d" barb"rie sotto questa o quellaforma. Bisognache un

(( certo armamento sia conservato per la poliziainternazionale". 1

voti in favore delle spese militari,sopratuttoin favore dellamarina

da guerra, coglieT occasione favorevole per ripeterliall'annunzio
della caduta di Port-Arthur.

Qui non " mio compito di far la critica delle idee del militari-smo

e della guerra, e delle conseguenze di quesfultima e in ispecie
della speciosaargomentazioneracchiusa neiraforisma : si vis pacem

para bellum. Tale critica ho fatto pi" volte;con particolarit"nel

Socialismo (Gap.III).Qui basta ricordare ilrapporto esaurientemente

stabilitoda Spencertra organo e funzione:T uno genera T altra;e
viceversa : La guerra genera il militarismo;e il militarismo genera

fatalmente la guerra.
In quanto alFinfiacchimento delle nazioni pacificheda lui temuto

sono glistessi Stati Uniti che lo smentiscono. I novantanni circa

di pace " interrotti dalla poco interessante guerra del 1812, che

corrono dalla proclamazionedella Indipendenzanel secolo XVIII

alisLguerra di secessione " 1861-65", fecero forse infiacchire e dege-nerare
gliuomini della repubblica? " strano ! mentre un eminente

uomo addetto alle funzioni civili,qualeilRoosevelt,inneggiaai bene-
tizidelle spese militari,un generale, uno scrittore illustre di cose

militari,il Generale Marselli,dimostra precisamenteche,anche te-nuto

conto delle ingentispese indebite che rese necessarie la im-provvisazione

di un esercito e del suo armamento colla guerra di

secessione
, gliStati Uniti fecero un affarone tenendosi lontani dagli

eserciti permanentie dalle spese militari I

10 credo che non sipotrebberopi"caratteristicamente dimostrare i

progressiinfausti che Tidea imperialeha fatto negliStatiUniti se non

fermando lapropriaattenzione sulla calorosa apologiache Roosevelt,
da cittadino e da Presidente della Repubblica,ha fattodellaguerra e

delle spese militari,che sono la base incrollabiledel militarismo.

11 trionfo d" Roosevelt,"un vero trionfo,qualenon poteva desi-derarlo

maggioreWashingtonilfondatore della repubblicae della in-dipendenza

della unione,fu la sua seconda elezione a Presidente "

indica eh'egli, colle sue contraddizioni e col misto di qualit"pri-vate
eccellentie di pericoloseaspirazionidi uomo politico," l'indi-viduo

che tipicamenteincarna le virt",i vizi,i contrasti del popolo,
nord americano nell'ora presente.Il suo imperialismopu" conside-rarsi

come l'esponentedell'imperialismodegliStati Uniti.

Qualche tratto differenziale tra i due maggioriuomini del mondo

anglo-sassonee tra i due imperialismicompleterannoil quadro,che

L
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I due paesianglo-sassonisono da alcuni anni attraversati e soggio-gati
dall'idea imperiale;la quale " il prodottonaturale della prosperit"

e della grandezza,cui sono pervenuti.L'evoluzione sua in America "

stata pi" rapidache in Inghilterra,e quantunque non incarnata in

alcuna legge,non precedutae non seguitada alcun mutamento po-l"tico

formale,l'avvenimento ha un significatopi" grave negliStati
Uniti che al di l" della Manica. L" c*" una repubbllicae tutto ci"

che indica.Imperialismovi " in antinomia assoluta colle Istituzioni

fondamentali ; qui c*" la monarchia e l'Imperonon rappresenterebbe
che una lieve trasformazione "sti:uzionale.

L'evoluzione che si matura negli Stati Uniti ha suggeritoi ravvi-cinamenti

colla storia di Roma. C " gi" chi ha posto il paragone tra

Roosevelt e Tiberio Gracco (i).E chi non sa che Mommsen dimo-str"

che dopo i Gracchi l'Impero era fatalmente inevitabile ?

I Gracchi ebbero di fronte il problemasociale sotto forma di con-cessione

delle terre ; i presidentinord-americani hanno di fronte la

onnipotenteplutocrazia,di cui i Trusts non sono che una faccetta.

Gi" tra glistessi anglo-sassonie' " chi senza aspettare i successori

dei Gracchi chiama Roosevelt Teodoro I,cui nell' autocrazia non as-segna

come emulo che Guglielmo II (2).
Molti trovano conforto nel fatto,che le istituzioni non sono mu-tale

radicalmente ; e s'illudono. Le forme non contano molto ; ci

tennero a rispettarlei primi imperatoridi Roma.

L' Imperatoreera talora elettivo,come lo " il Presidente : a Roma

lo sceglievanoi pretoriani; a Washington gli elettori corrotti e as-serviti

ai Trusts. Rassicura il fatto che i corrotti scelgono uomini

superioried integricome Roosevelt ?

Anche sotto il regime dei pretorianisi scelsero talora modelli di

virt" come pertinace.

InnegabilmentenegliStati Uniti l'Impero non " nelle forme e nelle

leggi; ma " neglianimi e nei costumi.

Si arriver" alla estrema trasformazione degenerativa? Forse, anzi

probabilmente,sar" scongiuratain ispeciese si eviter" la evoluzione

centr"peta,che va di pari passo collo sviluppodel militarismo. Ra-gione

poderosaa sperare bene si ha nella difficolt"che la Repubblica

s'impegni in guerre esterne, che creano le aureole gloriosedei ge-nerali,

sempre fatali alla libert". Ma ilpericolo,giovaripeterela pre-visione

di Macaulay, cresce per la ineguaglianzaestrema nella di-

fi)Charles S. Dana. Nella North American Reviem, Marzo 1905.

(2)Blackwood* s Magatine. Gennaio 1905.
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stribuzione della ricchezza;d'onde potrebberogermogliarei barbari

interni e la guerra sociale,coi suoi malauguratisalvatori. Cosi sorsero

Cesare,e i Bonaparte.

4.''La violen!{adei costumi, V Impero non " nelle istituzioni',ma

neglianimi. V Idea imperiale, come prodottodella grandezza rag-giunta

e come aspirazionee stimolo a raggiungerneuna maggiore
ha qualchecosa di seducente,che trascina ali*ammirazione. Ma in

America come in Roma antica Tldea imperialetrionfa accanto alla

spaventevolecorruzione dei costiuni,accompagnata da una violenza

di manifestazioni,che " la negazione di ogni vera civilt".

A Washington o meglio a New- York, la vera metropoliamericana,
non vi sono ancora le matrone romane che nel Circo,polliceversOy
inculcano al gladiatoredi scannare il caduto;ma i costumi violenti

e crudeli fanno capolinonella Unione.

Ivi sono ancora in onora i linciaggi^cui pi"volte si accenn". Nei

linciaggifolle ubbriache dira e di odio fanno giustiziasommaria,

senza alcuna garanziadelie procedure in uso tra i popoli civili e

che vengono considerate come uno dei pi" notevoli progressisulla

violenza brutale del medio evo e di tempi pi" remoti e^pi"tristi.

Questa giustiziasommaria, extralegale,che prese il nome dal Co-lonnello

Lynch che primo la sugger",viene fatta non poche volte

col consenso delle autorit" locali,che sono state fatte segno a straor-dinarie

violenze quando esse si sono opposte.Le,popolazioniinfero-cite

non poche volte hanno assaltato le prigioniferendo ed ucci-dendo

i custodi per impadronirsidelle vittime designateal linciaggio;
" linciatori,tal*altra,hanno percorso citt" e campagne mascherati

per rintracciare le stesse vittime,nelle qualisi volevano vedere gli
autori di reati di ognigenere. Questipresuntidelinquentisono messi

a morte colla massima crudelt": impiccatiad un albero,squartati

vivi,impeciatie abbrustoliti.

L'allarme destato dai gra\i delittiin alcuni Stati del Sud com-messi

dai Negri,contro le donne bianche in ispecie,dopo Teman-

cipazionedeglischiavi dette la prima spintaal linciaggio,che cosi

assunse l'improntadi una manifestazione dell' odio e della prepo-tenza

di una razza contro un' altra,di cui si ebbe anche un segno

nel Tennessee colla costituzione di una Societ" segreta, il Kuk"

luxklan,che commise ogni sorta d" reati e di scelleratezze contro

i Negri.
Ma questa specied" endemia criminosa si estese e degener"come

la mafia,contro la quale i superiorianglo-sassonituonano e tempe-stano

con una ipocrisiapiuttostounica che rara. I linciaggivennero
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pure praticatinel Nord e nell'Ovest dove non prevalevano le con-dizioni

etniche,le tradizioni e i pregiudizi del Sud. Pei coniglie

pei negri si dice nel Missouri,con cinismo insuperabilel̂a stagione
della caccia " sempre aperta l

Tra i bianchi pi" spesso ne furono vittime gl'Italiani:celebre

l'assalto delle popolazionedi New Orleans alle prigioniper impa-dronirsi
e linciare i siciliani,che vi erano rinchiusi sotto i'accusa

di avere assassinato un Nord-Americano,l'Hennesy.Di questo lin-ciaggio

furono ritenuti responsabilianche i membri del gran Giury(i).
La conoscenza di tali fatti m'indusse in una pubblicaconferenza

nel 1906 a porre nettamente ilparagone tra la mafia e il linciaggio.
Ora mi piacericordare che un Nord-Americano, il lohnston,all'in-domani

dell'assassinio di Mack Kinley nella maggiore rivista tran-satlantica,

la North American Review^ flagell"a sangue i propri
concittadini per lo scellerato linciaggio,che consider" come una

delinquenzauguale, se non peggiore,a quellapi" triste dell' Italia.

Con maggiore autorit" il Roosevelt cosi ha giudicatotest" l'endemia

criminosa del proprio paese: " Una parte della nazione idolatra

a l'illegalit"violenta e omicida. Se la generalit"del popolo adottasse

(i) Il Prof. Senatore A. Pierantoni tn^Xx'Italia coloniale (aprile,maggio e

luglio1904) ha pubblicatoun interessante monografiasuU' argomento, /Y /"fciagg'/

negli Stati Uniti e V emigrazione italianaj,nella quale mette in evidenza Tenor -

mit" morale, politicae giuridicadi tali usi indegni di popolicivili e la responsa-bilit"

politicainternazionale del governo federale.Nel 1890 i line-aggifurono 126:

90 sui Negri,31 sui Bianchi,4 sui Cinesi,i su di un Messicano;nel 1904 furono

87, di cui 83 contro i Negri e 4 contro i Bianchi. 11Cardinal Gibbons teste (North

American Review, Ottobre 1905) si " levato sdegnoso contro il linciaggioaffer-mando

con ragioneche esso fa discendere gliStati Uniti a livello delle societ" bar-bare

del Medio Evo. Eglidice che dal 1885al 1903 furono 2875 i linciati e che solo

in cinqueStati dell'Unione non viene praticatoillinciaggio.Con forme perfettamente

identiche a quelladella Maffiadegenerataglianglosassoni del Noi-d -America eserci-tano,

sinora impunemente, altri gruppidi reati contro le persone e contro le pro-priet"

degliItaliani.Nel West Virginia,ad esempio,in questiultimi anni (1903)
contro gl'Italianiingannatie trascinati l" furono commesse infamie inaudite. I

bosses e gliappaltatori,specialmenteun certo Haiman, i giudicidi pace ec. eser-citano

impunemente e sfacciatamente il furto e la violenza mostruosa a danno dei

lavoratori. Le accuse sono state riconosciute ben fondate da Baiton, Commissario

del lavoro della VirginiaOccidentale. Il governatore White ha promesso 4i porre

ripari;ma pochi sperano che le promesse vengano mantenute {Inchiestasugli

abusi nel West Virginia,Bollettino Ufficialedel Commissariato italiano per

V Emigrazione, 1903. N" 14).
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"questisentimenti,noi proveremmo che "siamo indegnideireredit"
" che i nostri padrici hanno lasciata e la nostra patriarovinerebbe
" interamente " (IdealAmericain pag. 5).

Ma ci" che costituisceTonta vera e la maggiortfumiliazione degli
Stati Uniti " la impotenzaconstatata,in cui essi si trovano d'impe-dire

tali scempi,
tali violazioni flagrantied esorbitanti dei diritti

delle gentie dei sentimenti fondamentali dell'umanit". Ed hanno

la burbanzosa pretesa di volere esercitare la poliz"ainternazionale
in nome dei supremiinteressidella civilt"!...

3.**La corruzione.Di fronte alTumanit" i linciaggirappresentano
una largamacchia di sangue, che difficilmentesi pu" lavare;ma

rispettoalla salute e all'avvenire della Repubblicadelle Stelle essi

non rappresentano che un neo impercettibile,se rocchio si posa
sulla spaventevolecorruzione che devasta T Unione da un estremo

all'altro,che s'int"ltrada per tutto,e che inquinatutte le manifesta-zioni

della vita pubblicae privata.
Si ricordi il significatodella corruzione,come fattore,indice e

segno caratteristico della decadenza di una nazione,esposto nel

Gap.XXII e si giudichiqualisiano le condizioni degliStati Uniti da

ci" che sommariamente esporr"sui loro costumi pubblicie privati.
Si premetta,intanto,che nella Repubblicadelle Stelle la corru-zione

presenta un carattere speciale,che la rende pi" laida e pi"
allarmante. Dapertuttola corruzione dei costumi fu accompagnata
o precedutadi poco da una grande efflorescenzaartistica o intellet-tuale

e dallo sviluppodella ricchezza.

NegliStati Uniti si " visto quanto sia stato rapidoe intenso lo

accumulo della ricchezza;talmente rapidoe intenso che una storia

di fatti incontestabili e statisticamente dimostrati pu" essere intito-lato:

romando di milioni (i);ma vi manca quasiinteramente V ele-vata

manifestazione del raffinatosentimento estetico,della genialit"
scientificae letteraria.La strana,la dolorosa dissonanza anormale

vennfe rilevata in una brillante conferenza di Ugo Oietti,che leyossi
contro la sconfinata e ingiustificataammirazione verso l'educazione

e verso l'anima americana. Eglisi scagli"contro quel benthamismo

(i)Bridge(James Howard): The Inside Historyof the Carne gie Steel Com-pany,

A Romance of millions (New York, The Aldine Book C.^ *903 )"" la

storia della CompagniaCarnegie; fondata da Klomann nel 1858 con un capitale
di L. 25,000 rappresenta oggidopo la sua incorporazionenello Steel Trust (trust
dell'acciaio)un patrimoniodi due miliardi e 300 milioni !

32 - Cola JANNI



322 RAZZE SUPERIORI E RAZZE INFERIORI

e Utilitarismo che v'imperasovrano e che Garlylechiam" con frase

mirabile un eroismo sen:{'occhi (i).
Il Loomis,un alto funzionario nord-americano,alla sua volta con-fessa

che una nazione ricca di beni terreni e spiritualmentepovera
mostrava la tendenza alla decadenza e alla dissoluzione (Annalsoj
the American Acad"my,Luglio1905).
NegliStati Uniti c'" dunque la corruzione senza la raffinatezza

estetica e incellettuale.La prima senza questa brillante vernice ap-parisce

pi" mostruosa; tale sopratuttola rende il paragone con gli
altri uomini e con altH tempi,non remoti,della stessa repubblica.

Venti anni or sono, Longfellow,ilpoeta de"V Excelsior ! con vigore
giovanile,non ostante i tre quartidi secolo che glipesavano addosso,
con santo entusiasmo per la patriasua , agitandole folte e canute

chiome sulla sua fronte veneranda,volgendosiad EgistoRossi,che
visitavalo nella sua villa di Cambridge (pressoBoston)fieramente

poteva esclamare: " Dite all'Europache la primadelle sue nazioni

" non vale,politicamenteparlando,l'ultimodei nostri Stati."

" Dite ai nostri accusatori,che mentre noi attendiamo a fare dei

a cittadini laboriosi e indipendenti,essa moltiplicail numero dei

a pezzentie dei proletari,che l'abbandonano per disperazioneed ai

((qualil'America non offre la miseria o ilcarcere a prospettivadel
" loro avvenire

,
ma il lavoro che redime e la libert" che fortifica

" alle lotte della vita! "

Potrebbe oggidire altrettanto? Io,che per le istituzioniamericane

ho avuto lo stesso entusiasmo,confesso che a rinsaldare la mia fede

repubblicana,che rimane incrollabile,non andrei oggi,come circa

venti anni or sono, a cercare esempi e confronti negliStati Uniti

per condannare le monarchie di Europa(2).

(i)In questa conferenza tenuta nel CollegioRomano, pubblicataa parte dai

Treves,Ugo Oietti bellamente distinse ilriposolatino,ch'" il risultato di tr^emila

anni di lavoro per la civilt",mentre gliamericani lavorano appena da cento anni.

Ebbe parolesevere contro gliammiratori ciechi deiramericanismo deplorandoche
n" in Francia n" in Italiasi sia sinora opposto un difensore delPanima latina. Egli
fu ingiusto.Ugo Ojettipoteva ignorareil mio nome e Topcra mia che incessante

si svolse da parecchianni : sono un Italiano e non ho attorno a me camorre e

coteries
^
che organizzanosapientementela reclame. Ma poteva ignorareil nome

di A. Fouill"eĉhe anche da parecchianni difendeTanima latina e nei librie nella

Reuve des Deux Mondes?

(2)Mi riferisco al mio opuscolo:Corruzionepolitica, la cui prima edizione
rimonta al 1888.
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I tempidi Washington e di Franklin,di Madison,di lefferson ecc.

sono tramontati;aglientusiasmi di Tocquevillee di Laboulayesono
succedute le critiche amare di Henry Georges,di James Brycee di

cento altri,(i).
La corruzione " una piovragigantescache avvolgeira i suoi ten-tacoli

tutto il corpo della Repubblica:le elezioni,l'amministrazione
dello Stato e dei Comuni, i corpilegislativi,la polizia,la giustizia,
la banca,il commercio,la famiglia,tutto e tutii,sono maculati dalla

sua bava immonda. Dei suoi guastitremendi quotidianamentedicono
i libri,le riviste,i giornalidi ogni colore e di ogni nazionalit".

Per darne un' idea inadequata,incompleta,non si prova che la

grandedifficolt"della scelta tra i fattiinnumerevoli,nel materiale

copiosissimo.
Giustizia vuole che sidica,che sulla corruzione politica,in tutte

le sue forme,il ramo primogenitodegliAnglo-sassoni,che ne fu

infettoin altritempi,oggisi presenta in condizioni molto migliori
di quelledel secondogenitotransatlantico.

Nel trattare della corruzione nord-americana non si sa davvero

su quale manifestazione della medesima insistere maggiormente e

donde cominciare;tanta " la materia I

Comincio da un accenno ai mutati metodi elettoraliper la pre-sidenza.

Non vi " stata vera lottaper l'ultima elezione di Roosevelt.

L' avversario Parker non present"e non sostenne con V antico

vigoreun programma antitetico,anche su qualchepunto; ma colla

massima fiacchezza denunzi" i pericolidei trusts senza invocare freni

legislativie timidamente accenn" alla riforma doganale,di cui di-mostr"

la connessione geneticacoi primi.Peggio ancora pei suoi

sostenitori:ci furono tra i democratici dei veri ed insolititradimenti:

Charles Murphy,il nuovo capo della Tammany Hall fece votare per

Roosevelt per paura; il banchiere AugustBelmontalFultim'ora neg",
i denari per sostenere la candidatura democratica. Largheggiarono
invece nella corruzione pecuniariae nella minaccia i sostenitori di

Roosevelt;cos" molti democratici,specieitalianie irlandesi,votarono

per lui per la paura della chiusura delle fabbriche alla dipendenza
dei banchieri repubblicanie dei trusts (2).Ilcapitalismoin talguisa

(i)HenryGeorgespi"di venti anni fa scrisse severamente della degenerazione

politicadel suo paese fProgresand Poverty.London 18H1).Nei suoi Problemi.

sociali (traduzioneitaliana)la critica " pi" vivace e lo sconforto " maggiore.Il

peggio" venuto dopo la sua mnrte 1

(2)Il giudiceParker, candidato democratico contro Roosevelt
,
accenn" vaga-
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esercit" sulle masse l'azione sua diretta e indiretta. D' onde V inso-lito

carattere plebiscitario,ch'ebbe l'elezione dell'attuale Presidente,
in cui il Malagodi scorge uno dei segni pi" visibili della dittatura

che si fa strada e in Inghilterrae in America.

?" La corruzione " pi" estesa, pi" degradatae degradante,pi" si-

^;. stematica nelle elezioni amministrative. Anche in Italia sono note le

"^^^ gesta della famosa Tammany-Hall; ma lo sono molto meno quelle

^. delle altre grandicitt",che gareggianocon New York nell'uso dei

I '

metodi vergognosamente, sfacciatamente e impunementedisoncstinella

conquista del potere e nell'uso che se ne fa.

S^." Altra volta 1'Europa fu percorsa da una ventata di ottimismo

sul ritorno alla moralit" nei municipi americani,quando la Tarn-

f..:' many Hall fu sconfitta e trionf" la repubblicana City^enUnion e

l'onesto Mayor Seth Low; ma dopo breve intervallo si rilev" la fami-gerata

associazione,dinanzi alle cui gesta impallidisconoquelle

^ idealmente centuplicatedella malia e della camorra; riacquist"il po-
|j, rere nelle elezioni del 1903 con una maggioranzadi circa 70,000 voti

sopra 629,186elettori iscritti e lo mantenne nel 1905; meno ancora

si not" la circostanza,che Seth Low e la City^enUnion furono

sconfittiperch" non si chiarirono gran fattomiglioridegliavversari
neir uso del potere e non furono pi" scrupolosied imparzialidei

P*. predecessorinel the spoilsto the winnery y
cio" nell' accordare ai

fr.. propriamici i 40,000 uffici municipali retribuiti con circa 60 mi-

^- lioni di dollari !

)^- La corruzione gigantesca,ripeto,non " della sola metropolidel

"^'" Nord-america; ma " di tutte le grandi citt" dell'Unione.

'^^ Scandalosissima quella di Philadeiphia, Pensylvania" la citt"

?(-: dei Puritani " dove i conservatori guidatidal senatore Quay non

C^ rimangono indietro ai pi" scapigliatidemagoghi nel malfare,come
?X^ rilev" Giusto Calvi che la corruzione americana studi" sul luogo

iJ' (VitaInterna!(ionale20 novembre 1903).

^v Sono incredibili le gesta disoneste di Doc Ames sindaco di

t- Minneapolis; il colonnello Butler a S. Louis vendette tutto ci" che

^
^

si poteva vendere ; condannato da un giury a tre anni di prigione

mente in un suo discorso alla corruzione esercitata dal partitorepubblicano.Roo

sevelt risposesubito che si trattava di una calunnia e aggiunseche se il fatto

fosse vero avrebbe impresso sopra stesso un marchio d' infamia.L* inchiesta che

si " fatta noli' autunno 1905 sugli scandali delle Compagnie di Assicurazioni ha

documentato Taccusa, speciahnenteper la Mutual Life e per la New York Life,

Roosevelt ne sar" rimasto assai mortificato.
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lari,distribuiti15 milioni di dividendi e siano quotatesul mercato

in febbraio 1893per 38,500,000dollaril
Ancora: Washburne,quandofu Mayor di Chicago,afferm" pubbli-camente

che il valore della propriet"delle ferrovie nella citt" non

era minore di 350 milioni di dollari ; nei ruoli delle impostepi"
tardi figuravaper meno di 19 milioni (p.184).

A maggioreedificazione sulle ruberie colossali si legganoqueste
cifre relative sempre a Chicagosull'incremento del valore della pro-priet"

secondo i calcoli di coloro che distribuiscono le imposte:

Per ogni abitante la propriet"sottopostaad impostasarebbe stata

nel 1867di dollari774
" 1873 " 850
" 1883 " 221

" 1893 " 170 (p.199 a 201).

E ci" quando si sa che V acre di terreno nel centro di Chicago
che alcuni anni or sono valeva pochidollari era stato venduto per

un n^ilionee mezzo di dollari1

Fra pochianni,dice Stead,camminando di questo passo, Chicago,
in base ai ruoli delle imposte,si potr"comprare per pochicente-simi.

In realt"- la propriet"reale e personalevi era valutata dieci

anni or sono a circa due mila milioni di dollari.Se rispettoalle im-poste

essa non vale che circa 250 milioni,egli" che per gliasses-sori

di Chicagodue e due fanno meno di quattro.
Iliconseguenza di tutto ci" non esagera lo Stead affermando che

Chicago " in mano di una legionedi demoni,il pi" potentedei

quali" la plutocrazia." Se Cristo andasse a Chicagopoche cose si

raccomanderebbero alla sua attenzione e alla sua simpatiaquanto il

bisognodi restaurarvi il senso della fratellanza umana e la ricosti-tuzione

della umana famigliasopra una base adatta alla vita mo-derna.

Se Cristo andasse a Chicago troverebbe che molti dei suoi

cittadini hanno dimenticato la esistenza di ognileggemorale. L'idea

di legge di Dio sembra che sia scomparsa interamente dal cuore

di molti uomini
,
ai qualibasta che la loro condotta s"a,legale"

(p.86 e 397).

V-
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Ma William Stead esagera descrivendo la corruzione spaventoledi
Chicago? e forse il caso di Chicago" eccezioniale ed isolato?

William Sread che ha messo dell'entusiasmo nella descrizionedei

cittadini onesti
,
attivi intelligentidegliStati Uniti " ad esempio:

PingreeMayor di Detroit,HopkinsMayor di Chicago" non esagera
menomamente. Alle notizie ufficiali,alle informazioni pi"autorevoli
e di sorgente diversa,di suo non ha aggiuntoche la vivacit" dei

colori della sua tavolozza e quellaintonazione sinceramente mistica,
che impone rispettoanche agliincreduli.

Il suo: Se Cristo venisse a Chicago!ha avuto centinaia di edizioni

in America e non ha ricevuto smentite, A Stead,invece,sono ve-nute

le conferme pi"autorevoli da parte degliuomini eminenti degli
Sta i Uniti.

Il Dana-Durand in uno studio sereno e largamentedocumentato,
che vide la luce in una delle pi"importantirivistescientifichedel-l'

America del Nord (The Politicai Science Quarterlydi Boston,Set-tembre

1900),ha confermato pienamentele denunzie di Stead e di

molti altri sulla spaventevolecorruzione e cattiva amministrazione

dei MunicipidegtiStati Uniti e non della sola Chicago,dimostrando
anche che il movimento generalenella granderepubblicacontro i

ConsigliComunali e in favore dei maggioripotericoncessi ai sin-daci

" il Mayor di New York " quasiun despota" che eglirias-sume

nel titolo deir articolo: Council versus Mayor^rappresentaun
rimedio sbagliato,cui ricorrono i cittadiniamericani per liberareil

paese dalla piagacancrenosa che lo deturpa.Col Dana-Durand si "

dichiarato di accordo nella constatazione del male lohn Ford, seb-bene

eglisia meno pessimistae da lui dissenta nella designazione
delle cause. (Il governo municipalenegliStati Uniti. Nella North

American RevietPyMaggio 1901)(i).

(i)Mentre correggo
.

le bozze di stampa di questa 2* Edizione italiana leggo
nella Revue (i**novembre 1905) un articolo di L. De Norv"ns : Le banditisme

politiqueaux Eiats Unis
,
eh' " difficilissimoa riassumere essendo tutto un in-sieme

di fatti
y
di nomi

,
di cifre senza o con scarsi commenti. Le cose esposte

suir amministrazione municipaledi San Francisco superano , quellerelativamente
antiche

,
narrate da Stead per Chicago.Riferisce alcum giudizidi nord-americani

su questo banditismo. Il Sun
, giornaledi New York

,
dice che in tutte le classi

sociali sono avvelenate le sorgentidella vita
,

della legge" della giustizia,
C. B, Lowe Presidente della Corte Suprema del Delaware dice che la repubblica
," penetrata tutta dello spiritodel banditismo,che la mette in pericolo; le descri-zioni

di Me Ciures
, Ray Standard

, ChalmersyRoberts sono terrorizzanti;Lincoln

Steflfensintitolaun libro: The shame of Cities: La vergogna dellecitt".L'articolo del
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E di fronte a questo spettacolodi generaledepravazionee di sac-cheggio

dei Municipitacciono pudicamentecoloro che tuonano con-tro

la decadenzalatina e che rimasero scandalizzati dalle indelicatezze

e dalle minuscole ladrerie denunziate lodevolmente dal Senatore Sa-

redo neir Inchiesta su Napoli !...

Connesse "ntimamente colla vita dei Municipinord-americani e

col sistema elettivo,cui inneggiamo quanti professiamoi principi
della democrazia,sono la funzione della poliziae l'amministrazione

della giustizia.Fermiamoci semplicemente,per amore di brevit"

sulla prima. Premettasi che se la corruzione imperversa nelle fila

della polizia,ci" non avviene a causa delle povert".Tra i policemen
non c'" salario al disotto di due dollari al giorno;un policemen ri-conosciuto

adatto a divenire capo di pattugliariceve 1000 dollari

all'anno. La polizia" ben pagata dapertutto in America. A New

York il capo riceve 6000 dollari;gl'ispettori3500 dollari;i capitani

2700; i sergenti2000; i roundsmen 1300; il capo di pattugliapel
primo anno 1000 e poscia un aumento di 100 dollari all'anno. Cos"

a Boston,San Francisco,Philadelphia,Cincinnati ecc. {IfChrist ecc.

pag. 294\
" Datemi in mano la forza della polizia,dice Sheehan commissario

di poliziiadi New-York, ed io vi dar" la maggioranza del voti ".

Lo stesso a Chicago. La poliziavi " onnipotente; " la vera forza

che governa. (IfChrist ecc. p. 294).Cosi a S. Francisco (De Norvins).
Il maggiore M. Claughry,

defunto capo della poliziain Chicago,
diceva amaramente ai capi della

.
polizia riuniti in Bloomington:

a Se un agente di poliziaresiste a tutte le tentazioni che lo asse-

" diano nella maggior parte dei casi,sotto il nostro ammirabile si-

a stema di governo della citt"
,

incontra la sorte di essere oltrag-
a giatoe disprezzatoe di essere cacciato via nel momento in cui

" avviene un cambiamento di amministrazione ".

Un policemanmi disse: In Chicago non vi sono pi"grandiladri
di quelliche si trovano negliuffizidella polizia.

Il giudiceGoggin aveva 1'abitudine di mandare assolti tutti gli

De Norvins " precedutoda un cartogramma a tinte gradualidal quale apparisce
che solo sette Stati (Colorado,Jowa, Mississ"p",Carolina del Nord, Michigan,Maine

e Delaware) sono immuni da corruzione ; 22 Stati appartengono al terzo gruppo

con tinta nera a corruzione massima. Questa si osserva tra i vecchi Stati della

Nuova Inghilterra(Virginia,
New York

,
Pennsilvania

, Maryland , Connecticut)al

nord e ad est; all'estremo sud (Luigiana,Texas) e alPovest (California,Oregon).
Gli Stati a corruzione compieta hanno 60 milioni di abitanti ; 7 milioni quellia

corruzione moderata.
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imputaticontro i qualinon c'erano altre testimonianze che quelle
della polizia,per la nessuna stima che'di questa aveva (7fChrist ecc.

pagine298,299 e 302).
' '

Le granditentazioni dt" policemansono gliallettamenti che gli
^^

vengono dall'oste,dalle cortigiane,
dall'usuraio

,
dal giuocatoredi 'j

destrezza e dal ladro abile.
.

H

Al Meetingdel Sunset Club tenuto it 31 Marzo 1891,il s"g.W. jj

S. Forrest lesse uno scritto in cui
,

basandosi sulla sua personale ''"^
esperienza,della Corte della Cook Country in cui " compresa Chi- ?y

cago, si dice: " Vi sono iniquit"nelTamministrazione della giustizia ".

" contro gliaccusati,contro la societ",contro la lettera e lo spirito -^fj
" della Costituzione dello Stato. Ilricco ed ilpotenteraramente sono / /f

" arrestati e giammai condannati. La Corte esiste solamente per pu- - U'"^
" nire il povero o il volgo". L'omicida " assolto;l'innocente " con-dannato.

Il generaleHiles conferm" e aggrav"ci" che disse Forrest.

Confermarono il Chicago-Herald ,
e 1'Herald. Ripet"le stesse cose

in un pubblicocomizio GiuseppeDavid il31 Marzo 1892.(IfChrist ec. :.:|
pag. 341 e 344). Il

Le tinte del quadrodivengonopi" cupe se da Chicagopassiamo Vj^l
a New York.

" La corruzione della poliziadi New-York " un fatto da nessuno

seriamente negato. E bene assodato che in New York l'impotenza .^
per corruzione della poliziaesistecoW approvazionedel governo della /^"i^l
citt".Enumeriamo alcuni dei fattiche sono statiprovati: '^^

a Esistono centinaia di case da giuoco.Esse operano pubblica- 4M
mente, continuamente,apertamente come i negozie i saloni. Le :A*|
autorit" di poliziararamente hanno fattouna razzia in queiluoghi

, ^"
che sono frequentatida gran numero di persone. Mentre la polizia ^^^
raramente fa eseguirele leggi,le societ" privatee gl'individuihanno ^3^
provvedutoessi;e sono sempre riusciti a far punirei rei" -meno '^
quando" intervenuta la polizia. '.t.

a La poliziafinged' ignorare1'esistenza di quellecase ben note - '"^

a migliaiadi cittadini". ''^^
a E stato provato che la poliziaha inventa o il sistema di avver- \i

tire i tenitori di case da giuocoe di proteggerlecontro le vsizz"t".

" Il Deputatocapo della polizia,
eh' " 1'attuale capo del diparti-mento,

" buon amico di un uomo che sta alla testa di un sinda-cato

di case da giuoco;e non ha mai molestato una casa che fa

parte di quel sindacato ".

" E' assodato e generalmentecreduto che le case da giuocodi
New York pagano grosse somme per goderedi una sicura impunit"-

'^

"
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Vi sono non meno di un migliaiodi botteghein condizioni simili

a quelledelle case da giuoco".
" Un migliaiodi case di mal costume sono praticamentelasciate

tranquilledalla polizia.Molte di quellecase sono turbolente,oltrag-giose,
scandalose. Le famigliescadalizzate sono costrette a sotfrirle

senza speranza di rimedio. Alcune delle abitanti-sono fanciulle. La

seduzione e la rovina delle ragazze fu e continua ad essere un

commercio regolaredi persone e di case che sono sicuramente

sotto la protezionedella polizia.Uomini eminenti del Dipartimento
sono interessatiin tale commercio. Parecchi palazzidorati di diver-timenti

sono una sentina di vizi.In queste case i giovanidelle
citt" vengono corrotti a migliaia;e la giovent"di New York City
viene reclutata nell'intero paese.

" La violaziopedella legge delle imposte avviene per la corru-zione

della polizia."
" Parecchie sezioni della citt" sono state terrorizzate dai ladri.

La condizione della sicurezza " tale che le Compagnie di assicura-zioni

sono state indotte a creare un ramo specialedi affari colle

assicurazioni contro i furti,e affermano che il rischio " quattro
volte maggitiredel rischio dell'incendio!

(c Pickpocketse ladri dellagran via fioriscono.Alcune prostitute
derubano gliuomini nelle case e nelle strade e i loro protettori
dellapoli:(iale prediligonotanto che intimoriscono,terrorizzanole

vittime."

" Ladri di portafogli,di gingilli(flim-flam)vi sono numerosi e

trovano vittime. Tutto ci" avviene per Vamiciziache la poliziaha
coi ladri e per la complicit"di coloro che devono sorvegliarela polizia.
Wardmann Bisserr,Tuomo di fiducia del capitanoDiamond,venne

condannato pelsistema di truffe e di estorsioni della polizia."
(( La storia pi" rivoltante di tutte " quelladelle donne di strada.

(Quando noi incontriamo un cittadino che vive su guadagnidi queste
miserabili e disgraziatecreature noi lo esecriamo e lo disprezziamo.
Intanto non c'" dubbio che parecchicustodi in uniforme e armati

della leggericevono un tributo non ufficialeda quelledonne, dalle

qualiprendono il tanto per cento. Nob Nelson,il compagno del

DeputatoCommissario della polizia,ha lungamentefatto un pro-spero

affare prendendoun prof"ttodi cinque dollari a testa da

quelledonne sfortunate. Anche i piccolinegoziantie venditori di

frutta pagano un tributo ai masnadieri della polizia,la qualenel-

VEast Side ha ridotto a scienzaquesto sjruttamento dei piccoliven-ditori.

" stato provatoche questivenditori occupano continuamente

Googi
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e illecitamente delle porzionidei marciapiedisenza essere molestati

mediante le mance alla polizia."
" Insomma dovunquec'" una violazionedelle ordinantedel municipio

si pu" essere sicuri che e'" la mano della polizia,"

" Il pi" pericolososintomo della degenerazionedella polizia" la

insolenza e la brutalit" che spiegano alcuni dei suoi membri, che

presiedono il cosidetto pul" II policeman,eh' " uno strumento di un

politicianprincipaleo di un camorrista del Dipartimento, pu" in

generale fare tutto ci" che glipiace.Egli" inviolabile. "

" Per tre anni per le corti e per le strade c'" stata una proces-sione

di cittadini colle teste rotte;ma pochissimidi coloro che hanno

commesso la violenza sono stati arrestati. Nella maggior parte dei

casi le vittime non si sono nemmeno lamentate. Se la vittima si

querela non riesce a nulla. "

" La poliziapraticamente" al discopradella legge.In tre anni sono

stati frequentii casi d" policemen presi in flagranzadi atti crimi-nosi;

ma quasi sempre questifurono direttamente il risultato del

cattivo esempio dei loro superiori."
" Un anno fa i negri di una contrada furono attaccati dai prepo-tenti

bianchi del luogo e furono assai maltrattati. Per due giorni
dur" questa speciedi ribellione senza che la poliziaavesse fatto un

serio- tentativo per porvi fine e proteggere i negri.
" I cittadini e specialmentei negoziantivedono cose orribili,ma

non parlano per la paura di subire dei danni dalV oliganismo d̂alla

teppa^ che gode l'amicizia della poliz"a."
" .1buoni policemen non mancano, specialmentetra i sottufficiali,

(capipattiiglia),ma sono paralizzatidalla paura di avere la peggio
dai superiori.La polizia" rinomata pelsuo odio alla verit": la dege-nerazione

sua si pu" misurare dalla forza fenomenale di nascondere

o negare la verit". "

" // peggio si " che il rimedio a questogrande male " quasiimpos-sibile

per la corruzionegenerale che fa apparirea tutti come lecito

il male. Un giovane avvocato di talento venne a New York. Trov"

che la Tammany,eT3i potente. Egli dimentic" i principiidella sua

casa e i propri sentimenti e si persuase che il successo era tutto.

Oggi egli" un grande e ricco* avvocato.

" Chiunqueva a New York impara a violare la leggedai custodi

della stessa legge,"

a L'immigrantenuovo arrivato " un uomo onesto. Se se la intende

colla poliziapu" andare innanzi;se vuole contare sulla legge e sulla
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giustizia" rovinato. I^inisce col corrompersicome gli altri e col cre-dere

che la corruzionein quello strano paese sia la cosa normale, "

a Per la grande maggioranza del popolo della citt" i policemen
sono i rappresentantidella citt",della nazione,della costituzione.

La polizia" il solo potere ufficiale o la sola autorit" che conosca.

E se questipolicemen sono corrotti,immorali, brutali,che cosa di-viene

il rispettoper la leggee per la nazioae?

" L'immenso incremento dell'anarchismo nell'Est Side " dovuto

in gran parte alla condotta della polizia.Tutto educa al vizio e alla

violenza, a

" La corruzione
,
i metodi

,
la condotta della polizia di Neiv

York servono di modello a tutte le altre citt", o

" La grande battagliaper la riforma in New York, perci"," una

battagliaper la nazione ed occorre che in essa si spieghiil vero

partriottismoed il vero eroismo. " (Policecorruptionand Nation,

Nella North American Review. Ottobre looi) (i).
Ma chi " l'autore di questa formidabile requisitoria,che oscura

dieci Schanzer e cento Saredo,e che non ha paura di citare nomi

e fatti determinati?

E il signor Frank Moss: un ignoto. Ma questo ignoto che trova

ospitalit"nella pi" grande rivista transoceanica " un antico Com--

missario della polita di New York !

Questi fioridel male che sbocciano rigogliosamentesul suolo della

vita municipaleamericana dovrebbero indurci ad essere molto meno

severi,assai pi" equanimi,nel giudicarele istituzioni analogheeu-ropee;

e noi latini,che il Dana Durand loda ed ammira spesso, do-vremmo

essere meno corrivi nell'auto-denigrazione.
Se nei corpilocali e neiramminrstrazione delle citt" la corruzione

" cosi gigantescaed impunitasi potr" immaginare facilmente che la

cancrena debba essere estesa pi" in alto. Ci" che si pu" supporre

per",viene superato da quanto si potette constatare.

In una recente pubblicazione,che nell'Unione ha ottenuto un suc-cesso

colossale,dovuta ad un uomo coraggiosoche ha un piedenegli
affari ed un altro nella politica,Thomas W. Lawson, si conchiude

uno dei tanti capitoliconsacrati ad illustrare i Trusts e i mi-liardari

con queste parole: " La legislaturadel Massachussetts "

(i)Perfettamente identica " la descrizione della poliziadi S. Francisco fatta

dal De Norvins.
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semplicemente New- York finanziario o Wall Street II carattere del

senatore Aldrich si rileva meglio dalla sua azione nel Rhode Island,
V che eglirappresenta a Washington. Il diritto di voto ivi " ristretto

'" ^ ai proprietari; Tundecima parte della popolazionevi eleggepi" della

V met" del Senato. La sovranit" dello Stato cosi sta nelle mani dei pi"
':'"

[ ricchi;i poveri e glistranieri non hanno diritto di voto. I voti vi

sono comprati e venduti colla maggiore sfacciataggine".

Il Governatore nel suo Messaggiodel 1903 disse: in un numero

considerevole delle nostre citt" la corruzione elettorale " cos" ge-nerale

e vi dura da tanto tempo, che ha cessato di fare impressione
'

: e vi " considerata come un affare serio e normale. Il denaro che si

paga per un voto, sia uno siano venti dollari," chiamato: ilpre:{^o

del tempo. Il denaro dato air elettore non viene considerato come

una corruzione,ma come un compenso pel tempo perdutonell'an-dare

a votare. La corruzione nel Rhode Island vi " divenuta una

;- istituzione,come la Chiesa o la propriet";e non " conveniente at-taccarla.

I tre uomini che hanno in mano il Rhode Island sono Mars-

"|
'

den I. Perry, William G. Roelker e Nelson W. Aldrich. Perry "

l'uomo di affari,Roelker " l'uomo di legge;Aldrich " il politicodel

gruppo. Aldrich dagliaffari gradatamente " assurto alla maggiore

posizionepoliticaed incarna il cosidetto Rhode Island System {Ma--
clure's Magatine,Febbraio 1905).

A questidettagli,che, nella sfera del potere esecutivo teste sono,

stati sinistramente illustrati dal cosidetto scandalo del cotone
y
cio"

dalla criminosa azione dei maggiori funzionari del Ministero del-l'Agricoltura,

che comunicavano anticipatamentei dati statisticisulla

produzionedel cotone ai giuocatori di borsa," a questi dettagli,
dico,si deve aggiungere questa sempliceosservazione: .Rhode Island

e Massachussetts,cui particolarmentesi riferisconoJe notizie sulla

corruzione profondae generale dell'organismopolitico,sono due

Stati della Nuova Inghilterra,nei qualiprevalemaggiormente il vec-chio

elemento anglo-sassone.'

In questa corruzione che non ha riscontro nella storia,come s' "

visto,i miliardarii e i Trusts rappresentano la parte dei protagoni-sti.
Se questiesercitano la corruzione siffattamente,ci" non fanno

per semplice diletto,come sportache deve servire per infamarne la

memoria e tramandarla ai posteri maledetta e disonorata : essi vi

trovano invece il loro tornaconto : colla corruzione
,

infatti,e con

ogni sorta di raggiri,di frodi,di crudelt" e con tutta la gamma de-gli

atti che il Codice penale puniscecome criminosi,es3i hanno co-minciato

ad accumulare il milione per arrivare gradatamenteal mi-



n
"im^"'

DOTT. NAPOLEONE COLA JANNI 335

liardo; ogni milione accumulato rappresentauna somma colossale

di scelleratezzee di delitticonsumati capitalisticamentenon solo a

danno della classe lavoratrice e della Unione Americana,ma merc"

l'azioneche igrandiTrust esercitano sul mercato mondiale,a danno

di tutte le societ" : lokn Rockfeller,ilRe del Petrolio,dice ilBlack--

wood's Magatine(Gennaio1905)saccheggiail mondo intero!

Che cosa siano tali Trusts e i loro uomini non si potr"mai arrivare

a comprendereda chi non leggale documentate requisitoriedel

Lawson, che non sono state smentite e che non gli hanno procu-rato

un sol processo, sebbene tali cose siano state annunziate e mi-nacciate

ognivolta che Everybody'sMagatinepubblicavauna pagiilla
losca della vita di questaFren^iedFinance ĉhe opportunamente in

italiano si potrebbetradurre in Finanzabrigantesca.Alla grandiosa
disonest"di questibrigantidella finanza " che giustificanotutte le ac-cuse

dei socialisti,che spieganoanche come a Patterson e altrove

neir Unione siano sorti delle vere scuole di propagandaananar^
chica pelfattOjdove vanno a perfezionarsiglispostatia tendenza

criminale di tutta Europa " negliStati Uniti,che mancano della

chincaglieriaordinaria d^li ordini cavallereschi del vecchio conti-nente,

" stata attribuita la nascita dell'ordine dei Cavalieri del,

furto(i).
E questicavalieridel furto, tra i qualibrillano i PierpontMor-gan,

i Rockfeller,i Vanderbilt,gliAstor,i Whitney ecc. a tempo

perso assumono la parte di Mecenati e di filantropiin casa propria
e sono. oggetto d'invidia e di ammirazione sfrenata quando si de-gnano

di percorrere l'Europa,dove non potendoadoperareil delitto

per accumulare dollari
,
lo favoriscono per soddisfare la loro grot-tesca

passioneartistica di parvenus ! Informi il furto del pivialedi
Ascoli rubato per essere venduto al Re del Trust dell'acciaio.

Il delittoposto illimitatamente ai servizi dei cavalieri del furto
servi ad assicurare loro i primimilioni ; e questiservirono poscia

(i)Claude Anet: Les chevaliers du voi aux Etats Unis. Nella Revue l'^-i^
Marzo 1905. Degnissimidi figuraretra i Cavalieri del furto,

anzi di essere pro-mossi

a commendatori
f sono i direttori delle principalisociet" di assicurazione: Hyde

de"i'EquitableyMac Curj"ydella Mutual Life,Mac Cali e GeorgesW. Perkins della

New York Lifee della MetropolitanLife.Tutti i giornalidel Nord- America e pa-recchie

riviste del vecchio continente ne hanno illustratole geste ignominiose.Si

legga in proposito L'Europ"endel 28 ottobre 1905 pag. 8 e 9. Degliscandali del-l'

EquitabUydi Morton ex ministro della marina ed anche dei sindacati operaisi

" occupato pure Pierre LeroyBeaulieu neir Economiste francaisdt" 1.5luglio2905.'.
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per comprare elettori,deputati,senatori,municipi,legislature,che

formarono i miliardi.

Da Henry Grorges in poi i socialisti denunziarono questa terribile

influenza depravatricedel dio dollaro;ora " venuto il Lawson a do-cumentarla

specialmentenel Gap. V, The power of dollarSydell'opera

citata ; ma e* era stato chi non pu" essere menomamente sospettato
di avversione per passionepolitica,proprioil miliardiario Carnegie,
che aveva denunziata la prevalenzascandalosa e disonesta della plu-tocrazie

nella vita politicaamericana (UAmericanismo contro rim-

perialismonella North American Review),a cui si dovette la seconda

elezione di Mac Kinley e la seconda di Roosevelt (i).

Negli Stati Uniti come in Inghilterra,nel ramo secondogenitocome

nel primogenito degliAnglo-sassoni,il cultQ del Dio dollaro e della

Dea sterlina ripercuotela propria influenza nefasta su tutta la vita

privatae si traduce nello sfrenato desiderio del godimento nel lusso

quasi sempre antiestetico,come osserv" Ugo Oietti,e sempre paz-zesco

(2).
" Quando a New York capitadi ritrovare e rivedere insieme un

gruppo di gente tra magnifichee dementi della enorme plutocrazia
americana, di cui principalmente New York " la scena, ci si do-manda

se abbia a nascere e ad apparireil Petronio nuovo, che, con

eleganza di stile e mordace ironia di espressione,descriva e faccia

immortali i nuovi Trimalcioni, Perch",sotto l'aspettodel lusso,dello

sfarzo,della prodigUit"fantasiosa,i beglianni della Repubblica
americana rassomiglianoperfettamenteaglianni,che la storia chiama

bruttissimi,della decadenza dell'Imperoromano ".

" Le cifre enormi non sorprendonopi".Chi si stupisceoramai se

Vanderbilt spende 250 mila franchi per un automobile e la sig.*Cla-

rence W. Mackay la stessa somma per una gran vasca da bagno

tagliatain un sol blocco di marmo? Se il senatore Clank, impa-ziente
d'aver le decorazioni in bronzo per la sua nuova casa nella

Fifth avenue, si ricompra cinquegrandifonderie di bronzo, disdice

tutti i contratti per altri lavori,e si serve di tutte e cinque unica-mente

per le decorazioni che gli occorrono? Se i ricchi americani

(i)Non ricordo con precisioneil numero della North American Review io cui

Carnegiepubblic"tale articolo. Sulla corruzione nella 2.* elezione di Mac Kinley
si pu" anche leggere,nel num. di Decembre 1900 della stessa rivista,Tarticolo del

suo avversario Villiam 1. Bryan.

(2)La descrizione che segue vien tolta di peso da una corrispondenzadel Cor-riere

della 5era riprodottada molti giornaliitaliani.
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spendono50 milioni Tanno per i loro circoli e pi" di 200 milioni

per i loro j^achts? Se soltanto il Corsair di PierpontMorgan ,
il

Nahm della signoraGoelet e il Valiantdi Vanderbilt rappresentano

il capitaledi un milione circa per ognuno dei tre jrachts"^"

" E New York " la sola citt"di America dove si sono dati pranzi

di mezzo milione,con portatedel costo di circa tremila franchi cia-scuna,

e si sono date mancie di 500 franchi ai camerieri e si son

pagati1250 franchi per un garofano:la sola citt" di America dove

un albergopu" avere un letto che costa 50 mila franchi ".

" A Broadway e alla Fifth avenue " pienedei pi" elegantie pi"
sfarzosi alberghie ristoranti e catf" " durante la breve stagione

mondana, i proprietaridi quei sontuosi ritrovi fanno dei guadagni

enormi,quantunque abbiano impiegatoun capitaledi oltre 200 mi-lioni.

Il cuoco del Delmonico,che ha uno stipendioannuo di 50 mila

franchi,d" dei menus di 25 portate,che vengono a costare 250 fran-chi

Tuna ".

" Vi sono una dozzina di ristoranti e d'alberghiin cui,durante le

stagione,si servono ognisera dei pranzia 250 o 600 franchi ilpiatto.
" rimasta celebre la festada ballo data lo scorso inverno da " Jimmy "

Hyde ,
il famoso vice-presidentedi quellaSociet" d'assicurazione

Equitablein intorno a cui si " poielevato un cos" grandescandalo;
la sola cena gli cost" 75 mila franchi

, quantunque il menu non

fosse d'una eccessiva lunghezzae originalit"".

" Ma questa cena fu servita a cinquecentoinvitatiin una sala da

ballo trasformata in modo da rassomigliarea una tenda piantata
sull'erba del parco di Versailles e sotto ilbaldacchino vi erano cen-tinaia

di cespuglidi rose illuminati da variopintibulvi di luce elet-trica.

Intendiamoci : Settantacinquemilafranchi servirono a pagare

unicamente il pasto, non le decorazioni ".

" Non occorre dire che le spese stravaganticadono anche sui cagno-lini
delle signore,i cui collari hanno sempre un valore considere-vole:

una di queste signores'"'fattovenire recentemente da Parigi
pel suo cagnolinoun collare che costa io mila franchi. E un*alira

signoraha fatto costruire una casi specialeper la sua bestiola,una

riproduzioneesatta del*celebre cottagedella Regina Anna con tap-pezzerie
e tappetida per tutto e cortine di pizzoalle finestre;e

ogni giornouna specialegovernante si reca ossequiosamentealla
cuccia del cane, glifa il bagno,lo pettina,lo arriccia,lo profuma
e lo porta a spasso. Il preziosoanimaletto non mangia e non beve

che in piattid'argento".
" Ma torniamo agliuomini... e alle donne ".

23 - Col Aj ANNI
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a Secondo calcoliaccuratamente fatti,vi sono a New York ben 6 mila

signoreche spendonoogni anno in abiti pi" di 30 mila franchi

ciascuna,cio",tutte insieme,la ragguardevolesomma di circa 200

milioni. E dicono i maligniche,nonostante queste cifre,la maggior
parte delle seimila signorerassomiglianoa " manichini " di sarta e

a vetrine di pizzie di gioielli.Dicono anche che il pi" gran dolore

di questedonne " di-possedereventi abiti e non poterne indossare

che uno solo per volta. E, in fondo,esse non sono che la plebe
della grande moda. Basta pensare che Tanno scorso la signoraLars
Anderson (Boston)si present"a un ricevimento reale a Londra con

un abito che costava soltanto 2 milioni e mezzo! L'abito fu chia-mato

(( chiaro di luna " un sogno di seta e di veli e di pizziirra-diato

dalla lucentezza ugualee delicata d' innumerevoli perle,dia-manti

e smeraldi ".

a Celebre quanto ilvestitodella signoraAnderson " il pranzo dato

lo scorso aprileal Cairo da Guglielmo Waldort Astor. I convitati

sedettero intorno a una grande tavola quadrata" sette per ogni
lato " sulla qualeera riprodottoil deserto egiziano".

" La bianca arena era polveredi zucchero,sull'arena apparivano,
squisitamentemodellate,piccolefigured'uomini,di donne,di cam-melli

e intere carovan:. V'erano delle piccoleoasi formate di palma
in miniatura,di verdura e d'acquecorrenti ".

a Nel centro si erigevanole Piramidi e la Sfinge,col Nilo Huente

e delle barche sopra e nelle barche degliarabi. Dopo i gelatifu

portata una grande coppa con piccolipicconie pale d'oro per i

convitati,che furono pregalidi eseguiredegliscavi nell'arenadel

deserto ".

" E dagliscavi vennero alla luce tanti pezzidi antica gioielleria
egizianaquantierano gliospiti,a cui furono donati. Ciascuno di

queigioiellicostava parecchiemigliaiadi franchi ".

" A differenza di Waldort Astor,Howard Gould profondeil suo

danaro in cose meno effimere ma non meno inutili.Nella sua villa

d'estate egliha costruita una vaccheria che glicosta quasiun mi-lione

e mezzo e un pollaiodel valore di quasiun milione;e si cal-cola

che ogni uovo delle sue gallinegliven^aa costare 25 franchi.

Non si pu" certo dire chs Howard Gould impieghifruttuosamente
il suo capitale".

" Nell'ultima esposizioneippicadi Filadelfia" rimastra memorabile

la prodigalit"d' un milionario di Chicago,Hobart Moore. Pagava
500 franchi il giorno un appartamento al Bellevue-Straford e ne

spendevamille peipastiquandonon dava pranzi,perch"allora " e
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ci" accadeva quasiogni giorno" ogni portataglicostava da 300

a 400 franchi e le poetateerano molte e i convitati parecchi,(i)".

Ebbene,chi lo crederebbe? Questa corruzione davvero terroriz-zante

che si accoppiapericolosamentecollo svilupporapidamente
vertiginosodell'Idea Imperiale,non spaventa,non preoccupa coloro

che quotidianamentescaglianostrali arroventati contro i latini e

cantano le nenie sulla prossimaloro morte 1

A GiuseppeSergi,che con tanta severit",intesa al bene ed al

miglioramentodella patriasua, ha descritto e giudicatola deca-denza

della nazionelatinaq̂uestidifettie questisegnidi una spa-ventevole
corruzione tra gli anglo-sassonidell'America del Nord

sembrano nei incalcolabili,che non lideturpano;ma se eglili guar-dasse
colla lente dell'osservazione adoperatanel giudicarela de-cadenza

di Roma gliapparirebberocome macchie incancellabili.

Eglinot" che " come un malato non trova riposoin nessuna po-
a sizi"ne e tutti i suoi movimenti sono poco atti al fine,cos" una

" nazione decadente dimostra in ogni fatto la sua disagiatacondi-
" zione. E allora i difetti e glierrori,che sarebbero stati trascurati

" o nascosti in una nazione fiorente,apparisconocon molta evidenza

a ed aggravano ilmale. Perch" quandoildisagioe il malessere sono

a universali e turbano le funzioni elementari della vita sociale e

a individuale,vien meno la ricchezza per diminuzione di attivit",
" ma non i bisogni,che rimangono insoddisfatti;nasce il desiderio

" del meglio e si aumenta la scontentezza del presente;donde se-

a guono movimenti e tumulti,rivolte e reazioni,mentre per assicu-

" rare l'esistenzaeffimera,perch"l'attivit"sociale " debole e inerte,
" si va alla caccia degliimpieghipubblici,e nasce cos" il funzio-

" narismo,che dissecca le ultime sorgente delle nazioni,assumendo

" carattere di parassitismo."

E infattiin America e in Inghilterra,lo splendoredi ci" eh' "

grande getta un ombra benefica su tuttii lati turpi;ma questiingi-gantiscono

rapidamentee tra breve,forse,oscureranno i raggibril-lanti

che si partono dai lati buoni. La decadenza in Inghilterra"
in America non " che all'inizioe per essere avvertita si pu" aggiun-gere

che,pi" che di una lente d'ingrandimento,c'" bisognodi un

processo d' isolamento che sopprimai raggidello splendoreancora
esuberante in tutto il resto.

(i)Anche ilgiornalismonord americano njlle persone di Bennett,il proprietario
del New York Herald, sbalordisce l'Europaper il lusso e la munificenza eserci-tata

nei suoi viaggiin Europa col suo Yacht.
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Ma se della corruzione e dell'imperialismodegliaaglo-sassoni
non si allarmano e non si spaventano francesi e italiani che sono

dominati dalla passionedella propriaauto-denigrazione,se ne allar-mano

e se ne preoccupano invece gliAnglo-sassoni,che studiano e

conoscono le condizioni del propriopaese; e il proprioallarme e lo

sdegnomanifestano uomini appartenentia tutti i partitipoliticied
a tutte le classi sociali

, come si pu" ved"re da questitre giudizi,
che scelgotra i tanti.

I socialisti,a propositodegliscandali rivelatidal Lawson osservano

che lo spettacolodi una grandenazione che assiste indifferente alle

violazione delle sue leggi,al saccheggiodei suoi santuari finanziari

e alla polluzionedelle sue legislaturee delle sue Corti di giustizia,

probabilmentenon ha riscontro nella storia.Nerone,che suona la

cetra mentre Roma brucia,impallidiscecome un esempiod' indif-ferenza,

se lo si paragona con quellodi una intera nazione che

assiste alladepravazionedei ^oi tribunali come se si trattasse della

depravazionedi singoliindividui. (The Contrade, Febbraio 1905 N" 2).
L'azione rapidamentee profondamentedevastatricedella passione

dell'oroche domina al di l" dell'Atlantico ha suggeritopaginedi

sdegno e di amarezza insuperabiliallo Stead,1'ammirevole rappre-sentante
della borghesiaonesta e intelligente.Egli scrisse: Ho se-guito

la rapidaevoluzione della democrazia sociale in Inghilterra;
ho studiatol'autocrazia in Russia e la teocrazia in Roma e devo dire

che in nessun luogo,nemmeno in Russia nei primianni di reazione

che segu"all'assassiniodello Czar,mi ha colpitol'abbietta sottomis-sione

al dispotismopi"disumano che prevaletra le masse dei cosiJ-

detti liberi cittadiniamericani,quando essi si trovano di fronte allo

onnipotentepoteredelle corporazioni." La ricchezza " mi diceva un

lavoratore,con amarezza " ha soggiogatoognicosa. Ha conquistatoe
corrotto tutto: la stampa, la legislatura,i giudici,la chiesa,l'Uni-versit"

".

William Stead,che arriva a considerarsi nella sua visita a Chi-cago

come un emissario panslavistache cerca far sollevare i rajahs
cristiani contro la Turchia,continua : " Il contadino russo che sotfrc

sotto un corrotto tchniwnik e curva la testa col fatalismo della sua

razza, non " sottomesso tanto abiettamente alle esazioni illegali
quanto il cittadino americano lo " all'infinitatirannia della sua plu-tocrazia...

I cittadini americani sono sotto la tirannia della pluto-crazia
come gliEbrei sotto quelladegliAssiri.La differenza " que-sta:

gliAssiri di Chicagonon vengono dallaValle dell'Eufrate;ma

1^. da Filadelfia1 " (IfChrist,ecc.).

l -
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glianglo-sassonidallo sviluppodel militarismo fatalmente connesso

col principioimperialista.Nella bene constatata azione del cancro

della corruzione del denaro e della immoralit" lussuriosa
,
e*" del

resto quanto occorre per ammettere
, per confessione di un siffatto

rappresentantedella razza anglo-sassone,che la decadenza della me-desima

" gi" molto inoltratae che il Dio oro, //tiranno peggioredi

un Re o di un Papa Re^ sta per stritolare col suo tallone la demo-crazia

al di qua e al di l" dell'Atlantico.

Questa decadenza spaventevoledella razza anglo-sassonepotr"es-sere

arrestata in tempo? Forse! La coscienza dei pericoliche incal-zano,

la continuit" della lotta interna che mantiene esercitate le fa-colt"

buone in tutte le classi sociali,potrebberooperare il miracolo.

E si pu" in esso sperare sino a tanto che il militarismo e Taccen-

tramento non romperanno le molli poderosamenteelastiche delle isti-tuzioni

democratiche.

Ed " da augurarsiche ilmiracolo si operineir interesse stesso dei

popolie delle razze che non hanno raggiuntolo sviluppoe il grado
di civilt" della razza anglo-sassone.

Ma se nessuna sapienzadi uomini di Stato e resipiscenzadi masse

potessearrestare lo fataleandare non ci sarebbe da disperare.Le na-zioni

passano; l'umanit" resta,cammina e progrediscesempre!

CAPITOLO XXV.

La decadenza delle nazioni latine contemporanee

A. Spagna " B. Francia

La decadenza di Roma, il cui vasto impero non ebbe e non po-teva

avere unit" antropologica," un fatto che rimane fuori di-scussione.

Non 'fu un fenomeno relativo : vi fu il disgregamento
politico,

la decadenza economica
,
la corruzione morale,lo sfacelo

di tutto l'organismosociale.

Si pu" con altrettanta sicurezza parlaredi una decadenza delle

nazionilatine contemporanee ?

Si sa che dal concetto di nas^ioni. latine si esclude assolutamente

l'elemento antropologico.Si tratta di aggregatidiversi,che subirono

l'azione della civilt" latina;che furono intellettualmente e moral-

GooqI-
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mente latinizzate.L'importanzadi questa latinijja"^ioneequivalee

supera forse quelladella sassoni^:^a^ionesinora operatasisoltanto
tra razze antropologicamenteaffini,mentre la prima sicomp" sulle

razze pi" diverse in ogni angolodell'Europae dell'Africa mediter-ranea

prima e pi"tardi per mezzo della Spagnae del Portogalloin
America. La latini{!^aponeper la sua intensit" ed estensione non

pu" paragonarsiin un certo senso che all'azione dell'arianismo.

Meno che mai potremmo parlaredi decadenzalatina riferendoci

all'Ame-ica centrale e meridionale. La inferiorit"presentedelle po-polazioni,

che abitano quellapartedel nuovo mondo, di fronte agli
Anglo-sassoninon si pu" negare ,

bench" ci siano anche degli
Anglo-sassoni" forse sotto l'influenza di particolaripreoccupazioni
religiose," che ne affermano la superiorit"morale (i).Si nega la

decaden:{adei latini nell'America centrale e del Sud per la buona

ragioneche ivi non ci sono, in prevalenza,i discendenti dei popoli
che furono in Europa latinizzati.

Non possono esservi per la natura demograficaspecialedei colo-nizzatori

" conquistatorispagnuolio portoghesi.Infatti mentre al

Nord glianglo-sassoniemigraronocon le famiglie,glispagnuolie
i portoghesiche s'impadronironodel Centro e del Sud-America erano

prevalentementecelibi.Essi furono costrettiad unirsi con le donne

indigene.Pearson,perci",potr"fare un merito aglispagnuolidella
azione pi"permanente,che non sia stata quellaesercitatadagliinglesi
sulle razze inferiori indigenevenute a loro contatto assimilandole

ed elevandole (2); ma in realt"l'operaloro fu una conseguenza ne-cessaria

delle condizioni demografiche.Le qualifecero s" che ele-menti

spagnuolio portoghesipuri non vi rimanes^"ero affattoo vi

rappresentasserouna esiguaminoranza. In tal guisa avvenne che

nel 1876,dopoquattro secolidi contatto coll'Europae dopotre secoli

di dominio della Spagna,nel Per",sopra tre milioni di abitanti,due

parlavanoancora dialettiquica(Nov"co"p).Agliindigenisono anche

frammischiati in largamisura i Negri,specialmentedopo l'abolizione

della schiavit".

(i)Il maggioreI. Kerbey sostiene che c'" maggiorecorruzione e decadenza a

Pittsburgche in qualunquealtra maggiorecitt"del Sud America. NelP"merica del

Sud, di cui fa una calorosa difesa,eglidice ĉerte cose non si dissimulano ed ap-pariscono

qualisono. Nel Nord invece al vizio della dissolutezza si aggiungequello
deiripocrisia.(Latinamericans in The Leader di Pittsburg.Riassunto nella Rivista

interna^^ionaledi scientesociali e disciplineausiliarie. Febbraio 1904).

(2)Roosevelt: L'ideai americain. Paris- A. Colin. 1904. pag. 164.

'' ^3
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Nell'America centrale e meridionale,quindi,anche se perdurasse

ancora dapertattolo stalo di semi-anarchia,che la desol" per molti

anni " e ci" non " " non si potrebbeparlaredi decadenzadi latini,

ma di progresso d'indigenie di negri,dovuto come s'" visto,ai tanto

calunniati decaduti latini.

La decadenzalatina per tali motivi non pu" essere studiata che in

Europa presso le tre nazioni principali, che vi rappresentano la

civilt" latina : Spagna,Francia e Italia.

Noto anzitutto per le due prime, che esse subirono quello stesso

processo evolutivo ^che si osserv" per Roma, per Venezia,per TOlanda.

Il potere e la ricchezza dettero le vertigini;la corruzione s'infiltr"negli
strati sociali dirigenti;l'imperialismocondann" allo sforzo e all'esau-rimento

provocando alla lotta organismi politiciche si erano len-tamente

formati. Taine ha riassunto meravigliosamentene"V Ancien

Regime la decadenza francese e neglisvolgimentisuccessivi la esplo-sione
di energia e di violenza dei nuovi strati,che assursero al do-minio

politicoin seguitoalla grande rivoluzione.

A) Spagna, " A smentire le fantastiche teorie che attribuiscono

la grandezza ad altre razze e la escludono per le latinizzate se non

bastasse la Francia di Luigi XIV, della Rivoluzione e dell'Impero,
ci sarebbe l'esempiodella Spagna.Fu cosi potente che si diceva:

quando la Spagna si muove
,
// mondo trema. Venne anche per essa

l'ora della decadenza.

Per la Spagna " escludendo la discussione di tutte le ipotesisu ci"

che sarebbe avvenuto, se la tempesta, il vento mandato dal Signore,
secondo la semplice e sincera confessione di Raleigh,non avesse

distrutto la Invincibile Armata " il processo di decadenza fu accele-rato

e intensificatodal lungoparassitismocoloniale (Leroy-Beaulieu),
Altre peculiaricondizioni contribuirono a dargliproporzioni,che a

taluni lo fanno apparireirrimediabile.

Alle cause generalidi decadenza,infatti,ivi si aggiunse un pro-cesso

vero, eccezionale di artificialee violenta selezione regressiva:
i migliorifurono distrutti o scacciati. La prevalenzacieca del sen-timento

religioso,il celibato,il monachismo, distrussero l'energia,
la volont";la conquistadell'America, la guerra dei Comuneros sotto

Carlo V ; la repressionedel protestantesimosotto Filippo2";l'In-quisizione

coi suoi In pace e coi suoi Autodaf" ê il cui spiritone-fasto

aleggiasempre sulla nazione anche molto tempo dopo eh' "

caduta l'istituzione (San^ndel Rio); 1'espulsione dei Mori e degli
Ebrei ec. operarono una rapida,straordinaria e violenta eliminazione
dei migliorielementi (Galton,Lapouge).Alcune di tale cause di
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decadenza meritano un cenno speciale;e tra questel'influenzaeser-citata

dalla conquistadell'America.
Ilpervertimentoprodottodalle colonie americane,dicono alcuni,non

potrebbespiegarela decadenza della Spagna,perch"altre nazioni

colonizzarono e non decaddero: ad esempiol'Inghilterra.Ma il dre-naggio

che sub" l'Inghilterranon pu" essere comparato a quellodella

Spagna.Le colonie inglesinon generarono la convinzione che l'oro

verrebbe da altri paesi.Ai metalli preziosidell'America la Spagna
accord" la preferenzasui tesori pi"reali e pi" duraturi del suolo e

dell'industria.Arricchiti dalle miniere del nuovo mondo,glispagnuoli
presero l'abitudinedi domandare aglialtri paesici" che il proprio
avrebbe potuto produrre...Una speciedi regresso psicologicorav-viv"

in Ispagnale idee e i sentimenti corrispondentiai modi pri-mitivi
di acquistodelle ricchezze (Fouill"").Una serie di governi

dispoticie privid'intelligenzafavor" lo sviluppodi tutte le qualit"
inferiori nelle masse : l'indolenza,il misoneismo,la vanit",il for-malismo

retorico. L' influenza deleteria dei cattivi governisul sen-

timenl" morale delle masse, dice la Pardo Bazan,fece cadere in tale

discreditoil diritto,che il nome di giustiziain Ispagnafa ancora

sorridere e fremere ; si teme la giustiziamolto pi" dei malfattori.

Come in Sicilia:dove lo stato di animo cagionatodai fattoripolitici
gener"la mafia,

Fuvvi uno spagnuolomoderno, Jean Valera,che nell'Accademia

spagnuolanel 1875sostenne che il potere assoluto e l'inquisizione
non contribuirono alla decadenza della Spagna...Ma non pu" ne-garsi

che r abbiano isolatadal mondo civile.Quest'opera dei cattivi

governifu tale che gener"la tradizione popolaresecondo la quale

all'originedel mondo la Spagnadomand" al creatore un bel cielo,
un bel mare, bei frutti,belle donne,ed ottenne tutto. Chiese pure

un buon governo e le fu risposto:No, sarebbe troppo;la Spagna
sarebbe allora un paradisoterrestre (Fouill"")(i).

Sono note le vicende storiche del secolo XIX che tolsero alla Spa-gna
il dominio coloniale e l'influenza politicanel mondo. La sua

decadenza divenne evidente ; dolorosa la sua condizione,che del resto

giudichiamopi" nera, perch"la misuriamo alla streguadella dimi-nuzione

recente di dominio politicoe della depressionedeglianimi,

(i)A chi crede che certe attitudiniindustrialisiano una qualit"di razza ricor-diamo

ch'erano celebri,oltre tante altre industrie,le arm^ di Toledo e i pannidi

Segovia.A Segovia3400 operaiconfezionavano 2500 pezze di panno; a Siviglia
nel 15 15 c'erano 16000 telai per la seta e 130000 operai.
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che produssenella penisola.Gli ultimi avvenimenti " la perditadi
Cuba e delle Filippine,ecc. " non tarderanno ad esercitare sugli
spagnuoliun' azione benefica.A Barcellona,nella Catalogna,si nota

un progresso industrialeed economico ; dapertuttoe'" gi"un risve-glio

vigorosopoliticoe intellettuale;si avverte la sventura subita;
si fortificala volont" di riparareai mali passati,di cui si studiano

e si comincia a riconoscere le cause reali. Perci",col Fouill"e col

Reich e con tanti altri,ritengoche sia.prossimoilrisorgimentodella
Spagna,che verr" affrettatodalla guerra implacabileche alcuni buoni

elementi " specialmenterepubblicanie socialisti" hanno intrapresa
contro il militarismo e il gesuitismo,che la trassero a rovina,che

sono ancora potentinella Corte,ma che perdonoterreno nel paese.
Un avvenire non lontano,speriamo,dar" una brutale smentita

" e quante la storia non ne ha date ai profeti? "- al Vacher de La-

pouge, che in nome delVantroposociologiascrisse: " La Spagna" oggi
un cadavere,e lo stesso mare non difender" forse pi" a lungo il suo

territoriocontro l'azione dei popolivigorosie invadenti di popola-zione.
Il suo turno sembra segnato,dopo quellodella Cina e della

Turchia;essa " un Marocco di Europa,che sar" preso dal pi"ardito

(UAryen ecc., pag. 343)(i).
B) Francia. " " pi" facile e pi" lietoil compitonel trattare

delle presenticondizioni della pi"grandenazione latina.

(i)Sulle condizionidella Spagna e deglispagnuolidi America dal punto di vista

etnico si riscontrino :

Rafael Altamura. " Cuestiones liispano-americanas.Madrid, 1900, particolarmente
i cap. in e IV.

Id. " Psicologiadel puebloespanol.Barcellona,19.
SantiagoAlba. " Prologoalla trad. spagnoladel libro di Demolms : A quoi tieni

la superiorit"des Anglo-saxons.
O. Bunge." Nuestra America

^
con prefazionedi R. Aliamira,Barcellona,1903.

C. G"mez Palacios. -^ La ra:(a latina. Buenos -Aires,1898.
Telesforo Garcia. " Por la ra^a^ Mexico, 1902.

Ernesto Quesada. " Nuestra ra^a. " Buenos Aires,1900.
Victor Arreguine." Kn qu"consiste la superioridadde los latinos sobre los anglo-

sajones,Buenos- Aires,1900.
E. Rod". Ariel. Montevideo,1900.
Lectura americanas pubblicatanella La Espana modernay da due anni in qua.

Luis Morote. " La moral de la derota, Madrid,1900.
Quest'ultimo scrittore dall'ultimo disastro vorrebbe trarre ilmaggioreprofitto

per la correzione della mentalit" e della educazione spagnuola.Azione oltremodo

benefica in questo stesso senso esercitano la Liga national de productores,La Ca-mera

dei Alto Aragon sotto l'impulsodi JoaquimCosta.
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La Francia " in decadenza } Lasciando da partele burbanzose e

infondate aspirazionidi pochialldeutscheĉhe credono neiresclusiva

supremaziapresente e futura del mon io germanico,continuando ed

esagerandol'orgogliohegeliano,noi non possiamo trovare giudici
ingiustamenteseveri contro la Francia... che nella stessa Francia!

Conosciamo gi"gliantropo-sociologialla Lapouge e alla Muffang:
essi dalle loro utopiescientifiche sono costretti ad ammettere Tin-

feriorit" e la decadenza di una nazione popolatada...mw/r -" la pa-rola

adoperaladal primo,come venne ricordato,per ispiegarela di-minuita

natalit" del propriopaese " e che ha uno scarsissimo nu-mero

di dolicocefali,alti e biondi.

Partendo da principidiversi,movendo dall'osservazionestorica e

non dal presupposto biologo,c'" stato un altro scrittore francese,
che pu" fare da pendanta GiuseppeSerginell'ammettere la deca-denza

latina e sopratu^tola francese;esso sintetizzain maniera bril-lante

ed incisiva tutti i difetti reali o immaginari dei latini e ne

profetizzala scomparsa nella civilt" futura.Alludo a Leon Bazal-

gette (i).
Questo bizzarro e paradossalescrittore,che ha il pregiodi essere

la eco fedele di ci" che molti pensano, divide il mondo in latino o

cattolico e germanico o protestante(2).Il mondo latino impersona
nella Francia,che considera come la grandedecaduta e la rappre-sentante

del mondo civile,che sub" un doppiodisastromorale prima
colla romanizzazione dei Galli e posciacollalatinizzazione dei Fran-chi.

Questo processo di trasformazione degliuni e deglialtri non

riusc" ehe allo sviluppotrionfale del verbalilismo morboso. I rap-presentanti
della vera civilt" invece si trovano in Germania;e dessa

" civile perch"ha il culto...della forza 1

Questo signorBazalgette,personificanella F ancia ilmondo latino

e lo chiama un mondo femina,che seduce non per la sempliceforza
di attrazione del sesso

,
ma pei suoi capriccci,per la sua stranezza

pel suo illogismo, per la sua debolezza
, per la sua sentimentalit",

pel suo incauto equivoco(pag.139).
Che cosa e quanto e'" di vero nella asserita decadenza della

Francia ?

Nella inchiesta sulla questioneintrapresae pubblicatadair"'wro-

(i)Le probl"mede Vavenir latin. Paris 1903. LtbrairieFischbacher.

(2)Mentre ilBazalgettescorge nel dominio del cattolicismo il segno indelebile

della inferiorit"della Francia,il Bruneti"re si vede la prova della sua superiorit".
Non si direbbe che i due monosillabismi si elidano a vicenda?
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p"en (i)c'" una risposta,che potrebbe bastare ad eliminare la di-scussione.

" di Bernard Shaw, un inglese,che trova tanto assurdo il

dubbio da dire : che bisognache essa lo sia in realt" giacch"vi sono

dei direttori di giornaliche pongono delle quistionicos" stupide.
Le rispostedi questa inchiesta sono davvero esaurienti sotto tutti

i punti di vista e dispensanoda qualunque pi" minuta indagine;
decisive davvero quelleche vengono dai rappresentantipi" illustri

delle razze e delle nazioni
,
che sotto molti aspettisono antagoni-stiche

della Francia: della Germania e della Gran Brettagna; ven-gono,

poi ,
da tali uomini

,
che escludono assolutamente il sospetto

che siano state date per compiacenzae per cortesia verso la dire-zione

di una rivista.

Uno storico come Bryce, politicicome Dilke o Courtney; econo-misti

come Marshall sanno che illoro no reciso li impegna di fronte

all'opinionedel mondo intellettuale e politico; e Bryce ,
tanto mi-surato,

alla domanda : La Francia " in decadenza? rispondelaconi-camente

; No ! mille volte no !

Non contentiamoci di questo laconismo ed analizziamo la situa-zione

della Francia dal punto di vista politico,intellettuale ed eco-nomico.

Non vi comprendo ilmorale per non ripetereci" che esposi

precedemente(Gap. 13.", 14."e 15.").
i** Decaden:{apolitica.Se la grandezzapoliticaconsiste nel po-

,tere imporrela propriaautorit" aglialtri Stati,certamente la Francia

" in decadenza,poich" non " pi" possibileche essa eserciti in 5^u-

ropa quellaegemonia che ebbe sotto Luigi XIV, durante la rivolu-zione

e l'impero.Ma quali altri Stati possono esercitarla?

Per un momento parve che la Germania dovesse sostituirla ; ma

sin da quando fu conclusa la Duplicealleanzal'equilibriofu rista-bilito.

L* êquil"briofu rotto di nuovo colla disfatta della Russia;ma

nuovi aggruppamentiinternazionali si sono verificati,che lo rista-biliscono.

V entente della Francia " divenuta davvero cordiale col-

r Inghilterrae coli'Italia. Se la Repubblicaha subito uno scacco nel

Marocco lo si deve alla mania di supremazia in Africa,portata al-l'

estremo da Delcass",che in Europa preparava la revanche,

L' Inghilterra
,
che sembra la pi" potente ,

ha sentito paura del

propriosplendidoisolamento e non contenta "o"Ventente colla Francia

ha cercato appoggio al Giappone nell'Asia. Ad isolare realmente la

Germania e ad indebolirla " riusci a la politicainframmettente

e pericolosamentedonchisciottesca di Guglielmo II (2).

(i)Numeri del 26 marzo, 2 e 9 aprile1904.
(2) La natura e la portata degliultimi avvenimenti politicisono state acutamente
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vano farlo su questa pretesadecadenzaintellettuale^negandola.Ma
un i"atnm"ngomeno nolo ha posto dei paralleliefficaci,che non si

possono n" riassumere,n" mutilare. Eccoli qualili ha postiAlbert
Mockel.

a Due nazioni in Europa,la Francia e T Inghilterra,mi sembra

che dominino tutte le altre.La forza brutale pu" colpirle;esse ri-mangono

vittoriose per T intelligenza,per l'energiadei loro uomini

e per la grandezzadel loro carattere. Nella folla mondiale esse sono

r aristocrazia dello spirito.Sono invidiatee denigrate:" segno che

esse regnano ".

" Dal fatto che la Gran Brettagna" un' isola ed a cagionedi un

indirizzo pi" praticodell'abitudinementale,ilgenioinglesemi sem-bra

pi" particolarista,
come disse Taine. Il geniofrancese ha pi"

universalit" e perci"pi" irradiazione.Si trattid'idee o di belt",esso

spandela gloria.L' Inghilterratanto ricca di poeti,non ha uno scul-tore

,
non ha un musico. La Francia al contrario possiedetutto ; e

questa " la sua forza incomparabile.Non vi " una sola scienza e

non vi " una sola arte che essa non eserciti con fortuna. Essa " il

popolopi" armonico e pi" completo,come il suo Louvre " il museo

pi"completo".
" Le statistiche dimostrano sicuramente che le esportazionidella

Francia sono inferiori a quelledella Germania; si pu" constatare

intanto che il cambio rimane favorevole e che occorrono pi"di 20

marchi per fare 25 franchi.Sono un poeta e perci"non sono versato

nell'economia politica;ma mi sembra che nelle quistionidi questo

genere si dimentichi volentieri la mercan:{iaintellettuale, di cui le

dogane non parlano.Che importa alla ricchezza totaledella nazione

che io venda meno ferro,se vendo pi"musica,pi"statue,pi"quadri?
Che importache mi si acquistimeno seta se i miei libritradottiin

tutte le lingue, se le mie produzionidrammatiche rappresentatesu

tatti " teatri stranieri fanno entrare dei milioni nelle mie frontiere "

e se la belt" delle mie grandicitt",
la gloriadelle mie collezioni,

la saggezza dei miei uomini di scienza,ilgustoda per tutto sparso,

attirano qui da tutte le partidel mondo, i viaggiatori,che mi por-tano

il l"ro oro? "

(c Singolaredegenerazionequelladel popolo francese l In iUosot"a

pu" mostrare un Ribot e un Tarde. Nella pitturae nella scultura

la sua arte governa le tendenze di quasitutta l'Europa;colla scuola

di Franck e con Debussyesso rinnova la musica e trasportanel mondo

dei suoni le qualit"di cui il Parnasso e il simbolismo " entrambi
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francesi" hanno dotato la poesia.Non vi " alcuna forma dell'este- 'p^

tica,in cui alcuni dei suoi non siano al primo rango ". 'L
" Altre nazioni contano nelle lettere grandiglorieviventi : Tol- '^

stoi e Gorki,Ibsen e Bjoernson,Swinb"rne e^Meredith. Ma la Fran- "^
eia rimane sola (forsecolla Inghilterra)a possedereancora una let- \
teratura ed " alla sua fiamma multiplache vengono a scaldarsile ,*"

giovaniintelligenzeda ogni parte.Quale arte se non T arte francese - f^
prendono per guidagliscrittori nuovi del Portogalloe del Brasile, 'f.
un D'Annunzio in Italia,e i nobili poetidella giovanescuola te- ,y*:-
desca ? Uno di essi mi diceva recentemente la ragionedi questa at- -^^

trazione,indicata pure da recente da un criticoinglese:solo la Francia "^
ha conservato il senso estetico della lingua.Se la letteratura fran- '|
cese " ammalata,come si assicura,la sua malattia " forse quelladi "'"

possederetroppitalenti.Cito: un pensatore e uno stilistadue volte '^
ammirevole come Anatole France;Barr"s,Louys,Andr" Gide; dei J^.
drammaturgi:Mirbeau, Schur",Gurel,Hervieu;dei poeti:Heredia, ,-[:\
Dierx e Mend"s,Regnier,Kahn,Quillard e parecchialtri1 Ed a chi

. ji^
se non alla Francia,dalla quale si vantano di discendere,riattac- ..r^
care le opere di Mor"as,di Merrill,di Griffin e della maggiorparte r

dei poetinati nel Belgio?" f'"
" Si parladavvero di decadenza?... Perdonate l'ingenuit"di un /

Vallone di Liegi:io credea che si parlassedi un apogeo!"

Penso che la enumerazione del Mockel sia incompleta;ma a- "^
vendo egliaccennato alla malattia della letteratura francese non " r

male ricordare che il clinico tedesco,che l'ha pi"minuziosamente

analizzata e diagnosticata.Max Nordaux in DegeneraT^ione^ha do- ^'
vuto esporre in linguafrancese i pensierisulla medesima, i suoi "
Paradossi e le sue Menzogne convenzionalied ha subito talmente ^

r attrazione di Parigie della Francia da ricordare quellasubita da
':

Enrico Heine.

La linguafrancese 1 Ma basterebbe questa per formare l'orgoglio
intellettuale di un popolo; essa " lo strumento pi"fino,pi" deli-

,

- '^

cato,pi"adoperatoper esprimereil pensierouniversale (Reich,pa-gina

178).
La mentalit" francese l Forse si esagera; ma qualealtra nazione

potrebbeavere maggior diritto di risponderecome ha rispostoun
suo difensore ?

" La mentalit" francese,dice pinot," laquintessenzadella civilt"

e dei progressiuniversali,arricchiti dai frutti del suo genioad una

volta comprensivoe creatore. Nel corso dei secoli,la Francia " di-venuta

una specie,di opificiogigantescodelle idee ad uso deglialtri
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paesie deglialtri popoli.Le materie prime talora sono proprie,
tal'altra vengono d' altrove. Che importa del resto la loro prove-nienza?

Rielaborate alla franceseesse fanno il giro del mondo e a-

limentano le nazioni incivilite ".

E lo stesso Jean Pinot certamente si lascia trascinare dall' an-tico

chauvinisme quando orgogliosamente raccomanda di non di-menticare

che in mezzo a tutti i popoli," ancora la Francia che

ha meno pregiudizietnici e il sentimento pi" innato dell*ugua-glianza

degliindividui;che essa sar", come amava dire uno dei

poetipi" gloriosie pi" espressividel suo genio storico " Victor

Hugo " il cuore e il cervello deglialtri popoli1 (i)Ma " innegabile,

per",che in quanto ad intellettualit"proteiformela Francia pu" avere

degliuguali,non dei superiorie che bestemmia chi ne proclama la

decadenza.

3" Decadenzaeconomica. Su questo terreno i denigratoridei Latini

e della Francia si sentono in una miglioresituazione;ma non "

minore il loro errore.

Sul terreno economico si giudicaerroneamente la condizione della

Francia perch" si prende per decadenza ci" eh' " o pu" essere svi-luppo

meno rapidorispettoa qualchealtra nazione : ad esempio, la

Germania.

Ma per ricondurre la manifestazione al suo giustovalore causale

ed escluderne qualunque influenza di razza basta porre il confronto

tra la Germania e la Gran Brettagna.Ne risulta che da venti anni in

qua i progressiindustriali,commerciali,navali,finanzieri della Ger-mania

sono assai pi" rapididi quellidella Gran Brettagna (2).Il

paragone dovrebbe sembrare disastroso per la Francia se posto con

la Gran Brettagna; e chi conosce il grande sperpero di forze che

la prima ha fatto in un secolo nelle guerre europee e in quelladel

(i)Le prejug"ce. Quatri"me panie, Chap. IV.

(2)Quali furono i progressieconomici della Germania e quanti* pi" rapididi

quellidella Gran Brettagna in Francia " stato detto e dimostrato in centinaia di

articoli di riviste di ogni colore. I rapportidei consoli inglesisono in propositoi

pi" convincenti e i meno sospetti.In diverse opere si pu" trovare la pi"ampia do-cumentazione

in propositoe sopratutto in : L' essor "idustriel et commercial du

peuple Allemand di Georges Blondel. (3'Edizion Paris. La rose Ed. 1900);Hi-

stoire "conomique de V AngleterrCyde VAllemagne, des Etats Unis et de la France

di Ed. Thery (ParisChez V Economiste Europ"en
, 1902).Interessantissimo,come

riassunto,per dimostrare V inferiorit"intellettuale,scientificae tecnica,industriale

e commerciale dell*InghilterraV articolo gi" citato di Th. Rothstem : La crise

industrielle en Angleterre.'Nel Mouvement socialiste, 17 Dicembre 1903}.
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Messico;chi conosce che la Francia perdette1 suoi possedimenti
colonialidurante le guerre della rivoluzione e del primo Impero,che

andarono ad arricchire l'Inghilterra;chi tien conto del salasso di

cinque miliardi in un colpofattole dalla Germania non porrebbe
sorprendersidella inferiorit"della evoluzione economica della prima.

Pure ilparagone non riesce svantaggiosoalla Francia. Lo ha posto
il Thery ed " riuscito a questirisultati:

Comparazione a sessant'anni d' intervallo del capitalenecessario

per avere T 1 *"/osecondo i corsi dei fondi di Stato

Passando dai fondi di Stato aglialtri indizi della prosperit"di un

paese e facendo il paragone col metodo dei numeri-indici (index^
numbers)e della totali^^a^ionesi ha questa progressione(secondo
Mulhall)per V Inghilterra:

1840 1870 1897

Popolazione....,..,. 100 121 150.

Commercio 100 480 623
Navigazione 100 322 957

Industria mineraria 100 310 (3o2

Manifattura lessili ..:... l"o 252 3"k)

Chincaglieria 100 430 390

Istruzionepubblica 100 i(32 251

Agricoltura 100 120 105
Introitibilancio 100 140 185

'

Ricchezza pubblica 100 208 287

1000 2540 4120
Media 100 254 412

Per la Francia la progressioneper altri nove elementi fu la

seguente :

24 COLAJANNI
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" evidente che Tindice medio totalizzatoche in Inghilterrapass"
in cinquantasetteanni da 100 a 412, in Francia sub" un aumento da

loo a 721.
" serio," onesto parlaredi decadenza economica della Francia

rispettoall'Inghilterranello insieme dei suoi termini?

Anche ammettendo che il Thery abbia esagerato " e per la ric-chezza,

tutti i calcoli essendo stati fatti col metodo De Foville,si

potrebbeaffermare eh' eglisi " tenuto^ al disotto del vero " e non

abbia postocon precisionei confronti,nella peggioreipotesisi dovr"
riconoscere che l'evoluzione economica della Francia negli ultimi

sessantanni non " stata inferiore a quelladell'Inghilterra.
Per apprezzare al giustotale evoluzione bisogna,per",illustrare

pi" intimamente alcuni termini e aggiungernequalchealtro.
Un termine di cui non ha tenuto conto ilThery" ilsalario dei la-

(i)J. Thery: Histoire "conomiquede VAngleterre,de VAllemagne,des Etats

Unis et de la France, Pari",chez V Economiste europ"en.1902, p. 53 a 57. Nel

citato articolo critico della Nature mi si rimprover"che tra i termini della evo-luzione

inglesenon si comprese quello sulle casse di risparmio.Il rimprovero "

meritato; ma non va al mio indirizzo,sibbenc a quellodell'irlandeseMulhall. Per

parte mia ho diminuito la difformit" dei termini eliminandone uno dalla Francia;

quellodegliincassi della Banca perch"non c'era un equivalentetra quelliinglesi.
Del resto si sa che questiconfronti e il metodo della totalizzazionehanno un

valore non rigoroso.Riducendo a sette i termini totalizzatiperfettamenteanaloghi
tra 1'Inghilterrae la Francia (popolazione, commercio

, navigazione, produzione
mineraria,agricoltura,introitibilancio e ricchezza pubblica)la progressioneinglese
tra il 1840,1870e 1897diventa: 100,243,415; quellafrancese diviene: 100,347,609.
Rimane sempre superiorela evoluzione economica della Francia.
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voratori.Ora indubbiamente i salari sono pi"alti in Inghilterrache

in Francia ; giudicando,per",dai dati di Parigie di alcune grandi
citt" della Gran BrettagnaTincremento fu pi"rapidoin Francia tra

il 1870 e il 1896: del 25,5 "/oin Francia;del 14,6nella Gran Bretta-gna.

Sicch" il salario medio ch'era di un dollaro e 30 centesiminella

Gran Brettagnae di un dollaro e 6 centesimi in Francia nell'anno di

partenza (1H70)lo troviamo rispettivamentead un dollaro e 49 cent,

e un dollaro e 33 centesimi nel 1896(i)..
Se fosse anche maggiorela differenza attuale" di circa 85 cente-simi

di lira italiana " essa non potrebbecompensare la superiot"
enorme della Francia dal punto di vista dell'agricolturae della di-stribuzione

della ricchezza,poich"" noto che le condizioni dell'agri-coltura
e delle classi agricolecostituiscono un punto nero per la

Gran Brettagna,che ha anche attaccata al piedequellapalladi piombo
che si chiama l'Irlanda (2).
" veramente enorme poi la superiorit"sociale della Francia dal

punto di vista della distribuzione della ricchezza. Prevalgonole

grandifortune fondiarie e mobiliari in Inghilterra;invece le medie

fortune sono molto pi" numerose in Francia nel possesso della

terra
,
dei titolidi rendita pubblicaed in tuttiglialtri valori mo-biliari

(3).
Non si potr",int"iie,giudicaredella evoluzione economica della

Francia senza tener conto specialissimodi uno dei termini,il primo
ch'entra a far parte del numero indice totalizzato: la popolazione.
L' aumento rapidoo lento della popolazionecostituisce un fattore

automatico importantissimonella evoluzione della ricchezza na-zionale

complessiva.Esso significa:aumento nel lavoro,nella pro-

duazionc,nei consumi,nella importazioneed esportazione.Se l'au-mento

della popolazione" pi"rapidodella ricchezza,il quoziente
della ricchezz*amedia individuale potr"diminuire producendoun

(i)Wages in the United States and Europe, f"ullettinof the Departmentof
La"or. Washington.N. 18. Settembre 1898.

(2)Per le condizioni dell'agricolturaoltfe innumerevoli pubblicazioniinglesisi
riscontri la grandeinchiesta parlamentareinglese(18921897)e la recentissima pub-blicazione

gi"citata di Rider Haggard:Rural England (Longman,Green and G.^

London 1903).Me ne sono occupato ampiamentein; Per la economia e pel da\io
sul grano, Roma. 1902, presso La Rivista popolare.
{3)Si riscontrino in propositole note pubblicazionidi Leroy Beaulieu,De Fo-

ville
, Turquan e Neymarck ec. Molti dati sono stati riprodottida F. S. Nitti:

La ricclie{^adell'Italia,Napoli.L. Pierro. 1904.
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senso di malessere sociale; ma la ricchezzatotale della nazione au-menter"

sempre.

ParagonandoT aumento della popolazionedella Gran Brettagna
con quellodella Francia si scorge che ilnumero indice della prima
passa da loo a 150 dal 1870al 1897e quellodella seconda da 100

a 113. In cifra assoluta,alla data dei censimenti,la popolazionedella
Gran Brettagnadal 1840al 1900 aumenta da 27,188,000a 42,045,000;

quelladella Francia da 32,400,000 a 38,962,000.Indubbiamente se l'au-mento

della popolazionefrancese fosse stato ugualea quellodella

inglesenella Repubblicaavremmo avuto un pi" rapidoe forte au-mento

della ricchezza.

E qui,per lo appunto si leva alta la voce di coloro che suonano

le campane a morto sulla decadenzalatina: ilsegno pi"sicuro della

decadenza della Francia
,
sinanco la previsionedella morte prossi-ma,

lo scorgono e lo additano con una rara concordia nella sua di-minuita

natalit" che le ha fatto perdereil posto che teneva sessan-tanni

or sono facendola passare in Europa,per popolazione,dal se-condo

al quintoposto.
Non si addice quiuna discussione,nemmeno sommaria,sulle cause

della diminuzione della natalit" francese ; la reputosuperfluaperch"
per parte mia non esito ad attribuirla a bene inteso malthusiani-

smo ; la ritengocosciente,voluta e non effettodi modificazioni bio-fisiologiche.

Nella seconda ipotesisi tratterebbe davvero di una de-generazione

grave, pericolosa.
Ma che cosa signilicae qualiconseguenze avr" questa diminuita

natalit"? Gli antropo-sociologisi sbizzarrivano a vedervi un male

inerente alla ra:{:{a" non alla cosidetta ra^^a latinap̂erch"la na-talit"

in Ispagnae in Italia si mantiene alta";ma dacch" si " coii-

statato che la diminuzione " anche pi" rapidatra gliAnglo-sassoni
della Gran Brettagna,degliStati Uniti,dell'Australia,essi sono co-stretti

ad ammutolire. La spiegazioneetnica non si regge pi" e si

deve convenire che se la Francia degeneraperch"diminuisce la sua

natalit" si avviano a degenerazioneidentica tuttigliAnglo-sassoni!
Il vero " questo : la diminuzione della natalit"corrispondead una

data fase della evoluzione della civilt"" e per me questa fase " pi"
elevata della precedente" ; la Francia ha precedutole altre nazioni

nella manifestazione demografica,perch"le ha precedutepure nella

civilt" (i).

(i)Difesi la Francia sotto questo aspetto sin dal 1888 neiropuscolo: Francia!

La grandedegenerata.Nella inchiesta "o"VEurop"ensono di accordo con me Murray,
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gresso di unificazione non precedetterola stessa Inghilterra?E la

Germania, che apparterrebbealle ra^!^e superiori,non sub" vicende

politicheperfettamenteidentiche a quelledell'Italia?e non vide

la formazione della sua nazionalit" e del suo organismo politico
assai tardivamente e isocronamente all'Italia?Dov'" dunque la de-cadenza

propria,caratteristica,delle nasoni latine sotto questo

aspetto?
Perch" si vegga quanto impropriamente,quasicalunniosamente,

si parlidi decadem^adellenasoni latineper il mancato parallelismo
nello sviluppoe nella organizzazionepoliticadell'Italiacon quello
di alcune altre nazioni,sar" opportuno analizzare le cause o con-dizioni,

che agirononel produrrel'arresto di sviluppodella prima.
Per parecchisecolidopola caduta di Roma manc" ogniaccenno d"

superiorit"tra glianglo-sassoni.Tutto ci" che si era conservato di

civilt"antica e tutto ci" che si elaborava e che doveva riuscire alle

nuove forme di civilt"si riscontrava esclusivamente tra le nazioni

ellenizzate o latinizzate;e specialmentein Italia.I superiori,si pu"
dire,non erano ancora nati. Furono superiori,invece,per qualche

^; secolo nella notte del medio evo, e brillarono per civilt" vera i

f'-' prototipidelle razze inferi(friattuali: gliArabi in Africa,in Sicilia,
in Ispagna....(i)

X^ Venne l'epocagloriosa,superba,insuperabiledei Comuni italiani;

"#'' e i superioriancora non si facevano vivi. Quei Comuni splendidi
^^ per civilt",bench" piccolie divisi e in lotta aspra tra loro,espli-carono

una forza materiale considerevole e fiaccarono volta a volta

1^^ gliesercitialemanni,spagnuolie francesi.Ma la decadenza soprag-giunse
sotto forma di guerra civilee di gelosieregionali,che impe-dirono
in Italiala formazione di uno stato nazionale e la resero

(0 Non pochiavvenimenti dolorosi,specialmentele gesta delia mafia,la sua

^^. alta delinquenza,i tumulti frequentiseguitida sanguinoserepressioni,hanno ri-chiamato

negliultimi tempila pubblicaattenzione degliItaliani e deglistranieri
sulla Sicilia;" opportuno" perci",ricordare,senza rimontare a Siracusa ed alla

fase preellenicaed ellenica
,
che essa nel medio evo precedettele repubbliche

continentali non solo nella civilt",ma anche nella potenza politicaesercitata nel

Mediterraneo e nell'Africa settentrionale sotto gliArabi,i Normanni e gliSvevi.
Su questo periodogloriosoe di prosperit",che non fu fugace,ma dur",alcuni

" ^ secoli si devono leggeresopratuttole opere classiche di Michele Amari e la sintesi

\^ che della sua storia di civilt" ne fece GiorgioArcoleo. (^Palermoe la coltura in

^' Sicilia, Milano,Treves, 1897).Questa fase di grandezzadella Siciliacostituisce

'y una delle ormai infiniteprove del relativismonella superiorit"e nella inferiorit"
f\ e del continuo alternarsi dell'una e deiraltra.

Goog'-
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predafacile delle nazioni,che si erano gi"costituite:la Spagna,la

Francia,l'Austria. L'Italia non pot" salvarsi dalle loro invasioni,

perch"non aveva le condizioni geograficheinsulari,che salvarono

l'Inghilterranel medio evo e sotto l'imperonapoleonico,assicuran-done

l'evoluzione industriale e democratica col sottrarla alla dele-teria

influenza del dispotismo*e del militarismo.

Dissi che la decadenza,o pi"esattamente l'arrestodi sviluppoin

Italia,assunse, la forma di guerra civile;e qui occorrono brevi spie-gazioni
percheal pregiudizioetnico non si sostituisca ilpregiudizio

politico,cui per molti anni dette credito il celebre apoftegmadi
Francesco Crispi:la repubblicacidividerebbe,la monarchia ci unisce.

Le guerre civilinon furono un prodottospecificodelle istituzioni

comunali e repubblicaneitaliane,ma del periodostorico,che attra-vers"

tutta l'Europa" monarchica e repubblieana" di quell'epoca
come ho dimostrato tanti anni or sono (i).

L' Inghilterrae la Germania abitate dalle pretese raj^e superiori
ebbero guerre civililunghe,crudeli e sanguinosecome l'Italia abi-tata

da ra^z^ inferiorio decadute. Ma ebbero in meno una bagattella...
la civilt"I Si declam" sempre contro ilfrazionamento in tanti piccoli
Stati della penisolaitalica; ma si dimentica che l'antico imperote-desco,

secondo Puffendorf,era un mostro dalle cento teste: contava

266 Stati,che godevanodei pieni diritti secolari ed ecclesiastici,

principeschio repubblicani,oltre le signoriediretteche lastrow porta
a 2000...

Ci" che dal punto di vista etnico in discussione,poi,vale di pi",
" il fatto messo in rilievo dai pi"illustristorici e sociologie sopra-tutto

da Sismondi,da GiuseppeFerrari,da Novicow; e cio": che la

instabilit"politicanon " per nulla una prova della decadenza di un

popoloe non impediscelo sviluppodella civilt".

La ricerca storica sull'Italia non deve volgersia sapere perch"
essa per alcuni secoli fu predadelle guerre civili^che furono comuni

ai popolidi quell'epoca;ma s" bene per conoscere qualifurono le

cause che impedironoad essa di assurgere all'unit" e di conservare

r indipendenzamentre le stesse guerre civili non impedironoche
tali intenti politicisupremi fosseroraggiuntidaglialtrigrandiStati
che la circondavano.

GiuseppeSergicolla preoccupazionecostante della azione dello

immobilismoĉonnette il fenomeno al culto per l'antichit". " Men-tre,

eglidice,si fornlavano e si educavano le nazioni centrali,e le

(i)N. CoLAiANNi: La repubblicae le guerre civili,Firenze 1882. (Esaurito).

"m
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nazioni latine davano anche esse manifestazioni grandiose,special-mente
la Spagna,l'Italiaaveva un'epocache fu detta del Rinasci-mento,

Se i prodottidella civilt",se le creazioni del genio,potes-sero
andare disgiuntedalle condizioni politiche,noi diremmo, anche

con glialtri, che codesta epoca fu di Rinascimento. Ma nel totale

l'Italiapoliticamenteera la pi" infelice delle nazioni,non perch"
fosse divisa in piccoliStati indipendentigliuni daglialtri, spesso

ancora in guerra, in discordia sempre; ma perch"gli.stranieried il

papa vi si mescolavano e intorbidavano la quietee quelmovimento
che rialzava gl'Italianinelle arti e nelle scienze. Ci" che fu utile,

ed " ancora, fu il nuovo e grandiosoideale,la scienza,e ilvero gi-gante

dell'epocafu Galilei,non i Marsilii Ficini
,

non i Poliziani,
esumatori di una cultura sepoltada secoli.Ma chi leggele nostre

vicende storiche trover" magnificatoil Rinascimento nella cultura

greca e latina,ricordata appena l'apparizionedel nuovo sole della

civilt" o la scienza ardita e sperimentaledel grande Galilei : era ed

" sempre il latinismo che informava la cultura italiana,e come il

virus letale l'avvelenava,come il terribilecuraro l'immobilizzava e

ne segnava la decadenza continua ".

Ora in questepaginec'" tanta indeterminatezza quanta se ne pu"
riscontrare in un qualsiasiingegnosometafisico,ma non in un il-lustre

positivistaqual'" Sergi.Perch" non risulta che il risorgere

deglistudi latini ed ellenici abbia in guisaalcuno contribuito a ge-

^^ nerare ed a rivigorirequellecause specialiche impedironola for-mazione

dello Stato italiano: tale risorgimentodi studi latini vi fu

pure in Francia e non v'imped"la formazione dello Stato unitario.

'^ Si pu" invece supporre che la rifiorituraintellettualeabbia contri-

i : buito ad affrettarein Italiaquellamanifestazione dellospiritoscien-tifico

impersonatonel Galilei
,
di cui il Sergi giustamentecanta

le lodi.

Alla fioritura intellettualeche costituisceil Rinascimento si pu"
per",con Guicciardini ritrovare un fattorepoderosonella indipen-denza

ed autonomia dei vari Stati della penisola;ma non " del pari
vero che la ricchezza e la civilt"conseguente fossero state causa della

prematura decrepitezzadella nazione,denunziata gi"da Macchiavelli,
e deir infiacchimento,che diminuirono la sua resistenza nell'ora di

cimentarsi colle altre nazioni d' Europa.
Della corruzione,tanto lumeggiatadaglistorici,Macchiavelli e

Guicciardini dettero la maggiore colpaalla Chiesa di Roma ; forse

esagerarono ; " bene,per",anche per gettareun raggiodi luce sulla

pretesadecadenzalatina vista attraverso alle vicende d'Italia,di ri-

t^^
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levare che se gF Italiani del secolo XVI erano corrotti glialtri po-poli

non erano migliori.E la dimostrazione giovafarla colle parole
di un Anglo-sassone(i).

tf Un importanteconsiderazione,scrive ilSymonds,che risguarda
tutta la quistionedella immoralit" italiana " la seguente: mentre i

popolinordici erano fin qui rimasti in uno stato di relativapovert"
e barbarie,disseminati per villaggie campagne, gliItalianiavevano

goduto secoli di ricchezza e di civilt" in grandi citt"
,

nelle quali
convenivano quantibramassero il vivere voluttuoso. I ricchi spen-devano

il superfluodelle loro rendite in sollazzi,n" ilmoderno de-coro

aveva loro insegnatoa coprirecol manto della decenza i vizi

di una progreditacoltura:erano nel tempo stesso,noncuranti dell'opi-nione
e in alto gradopresuntuosi.DegliItalianiera, dunque,la parte

peggiorequellache si presentava subito allo sguardoe che veniva

con minuziosa particolarit"notata. La depravazione,invece,delle
'nazioni meno colte passava inosservata,perch" nessuno si curava

descrivere la mera barb"rie (2).Ne avveniva che vizi della medesima

specie,ma in altre popolazioniforse meno largamenteditfusi,acqui-stavano
in Italia notoriet" per essere a tanta bellezza,a tanto splen-dore

congiunti.In somma i difettidegliItalianierano quellipropri
di una nazione resa altamente intellettuale,ma ancora imperfetta-mente

penetrata di coltura,superiorealla barbara rozzezza, ma non

avanzata in civilt" al punto da sapersicontenere; impeditadalla
corruzione della Chiesa che faceva trafficodi crimine,guasta da un

poco discernevole contatto con l'artee la letteratura pagana, e sner-vata

dal dispotismopolitico.I loro vizi per abiettiche fossero in

realt"
,
sembravano ancora peggioriperch"travaglianol'immagina-zione

anzich" esercitare i soli sensi. Troviamo per altro,come cor-

respettivit"della loro depravazione,
sobriet"

,
cortesia nel tratto,

gentilezzae gaiezzadi temperamento,squisitezzalargamentediffusa
di sentimenti e di costumi,e uno spiritoliberale di tolleranza a

queltempo senza paralleloaltrove in tutta Europa.Non era meschino

indizio di superiorit"essere meno ignorantie grossolanidegliInglesi,
meno rozzi e stolidi dei Tedeschi,meno rapacidegliSvizzeri,meno
crudeli degliSpagnuoli,meno vani e leggieridei Francesi ", (pa-gine

401 a 4oj),

(i)loHN Addington Symonds. // rinascimento in Italia " Uera dei Tiranni, "

Traduzione del Conte G. De- Ja Feld. Torino. Roux e Viarengo1900.
(2)Si leggano,per altro le Cronache Sassoni o gliannali d*Irlanda nel Froude.

(Notadel Symonds).
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Sempre riferendosia questeesagerazionisulle conseguenze della

corruzione italica,il Novicow smentisce che fosse venuto meno il

coraggioe la forza militare negli abitanti della penisolaper con-

?i-; eluderne che nel secolo XVI " se T Italia soccombette sotto i colpi
^ della Spagna,fu per causa di circostanze storiche molto complesse

e sopratutto perch"gl'italianicredevano l'unit" un male, e perci"
non la fecero ".

Quest'ultimaaffermazione mi pare del tutto inesatta. Non sola-

f]^:' mente in Italia,ma da per tutto " in Francia,in Inghilterra,in

[ Ispagna:le tre nazioni tipicheformatesi primadell'Italia-- i capi
dei singoliStati ed anche la massa dei loro abitanti tenevano alla

loro indipendenza; ci tenevano tanto che lungheguerre furono ne-cessarie

prima che si venisse all'unit",che fece scompariregliStati

regionali.L'unit" si raggiunsenon per volere dei singolifragmenti,
ma contro la loro volont".

Che pi"? Anche in Germania " in pieno secolo XIX e dopo la

secolare dolorosa esperienzadei danni prodottidalla mancanza di

unit" i singoliStati " Sassonia
,
Baviera

,
Hannover ecc. " non

l'-' videro di buon occhio la formazione dell'Imperoe nei limiti del pos-

S^ sibile si opposero: la guerra del 1866 terminata a Sadova illustra

"? '

meravigliosamentequesta opposizionedegliStati Regionalialla co-

jp stituzione dello Stato Nazionale;opposizioneche fu pi"vigorosa
I;. in Germania che in Italia.N" il Novicow, n" altri potranno por-
i'. tare esempi diversi,cio" di volontaria abdicazione alla propria
ju autonomia dei singoliStati regionaliin omaggio all'idea nazionale.

Oggi stesso,in condizioni particolarissimee di dipendenzapolitica,
j^l le col"nie inglesimostrano la massima riluttanza a diminuire la

V-y propriaautonomia per far parte di un pi"unitario Imperobritannico
fev " della Greater Britain " circondalo di gloriaed espressionedella

"^. massima potenza e ricchezza,cui sia pervenuto mai uno Stato.

" evidente adunque che le condizioni propriedell'Italiadal medio

evo sino al secolo XVI e che furono sinora esaminate,furono comuni

f. alle altre nazioni. Se queste ultime raggiunserol'unit"e non l'ebbe

"^ la prima,la causa va ricercata altrove.

^ Ricercare? Non " la parolache occorrre: la ricerca " fatta,asso-ci

data,non contradetta;la causa venne indicata dai contemporanei
5* che la videro in azione;n" i successori trovarono da mutare sillaba

[^, al loro giudizio.Scrittori poderosie di diverso temperamento, quali

^ il Guicciardini e il Macchiavelli,la segnalaronocon insistenza dav-

Ji vero eccezionale in tuttii loro scritti.Basta fermarsi a ci" che scrisse

\- il secondo, a Abbiamo con la Chiesa e coi pretinoi italiani questo
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primo obbligo,di essere diventatisenza religionee cattivi" scrisse

ilSegretariofiorentino" ,ma ne abbiamo ancora un maggiore,ilquale
" cagionedella rovina nostra. Questa" che la chiesa ha tenuto e tiene

questanostra provinciadivisa. E veramente alcuna provincianon fu

mai unita o felice,se la non viene tutta alla ubbidienza d'una re-pubblica

o d'un principe,come " avvenuto alla Francia ed alla

Spagna.E ia ragioneche l'Italianon sia in quelmedesimo termine

n" abbia anch' ella o una repubblicao un pr"ncipeche governi"
solamente la Chiesa.,.. j"

Questo brano eh' " dei Discorsi viene ribadito in altri puntidella

stessa opera, nelle Istorie Fiorentinen̂el Principee ne"VArte della

Guerra. Un principe,Ferdinando re di Napoli,nel 1493 alla sua

volta scriveva: "D'anno in anno e fino al tempo presente abbiamo

visto i Papi intenti a danneggiaree danneggiantii loro vicini senza

aver mai a difendersi o patireingiuria.Del che siamo noi stessi

testimoni a cagionedelle cose ch'essi han fatte e tentate contro di

noi per la loro innata ambizione;edelle molte calamit" di recente

avvenute in Italia " manifesto esserne autori i Papi ".

Quando la critica storica pot" esercitarsi liberamente ed anche

spassionatamente,le conclusioni di Guicciardini e di Macchiavelli

ricevettero pienaconferma e rinunziando a qualunque sfoggiodi
dottrina ingombrantein cosa di cos" evidente chiarezza mi limiter"

a riprodurreil parere del Symonds tra i pi"recenti,che ha il pregio
significantenella presente discussione,come avvertii,di essere un

Anglo-sassone
a La sola potenza italiana,egliosserva, che tra i mutamenti ri-mase

immutata fu il Papato:primodopo la rovina del vecchio im-pero

d'occidente a sorgere a primato,ultimo non ostante vicissitu-dini,

umiliazioni,scismi e interne trasformazioni,a declinare. Cos"

come il Papato aveva creato e mantenuto un'Italia divisa,cos" come

s'era opposto a ciascuna successiva speranza di unificazione,cos"

pure sopravvisseall'indipendenzaitaliana e favor" quellaimperiale
tirannide per virt" della qualela disunione della nazione fu con-fermata

e protrattafino al secolo presente."

" La Chiesa sebbene imparialla missione di unire Tltalia sotto al

suo dominio,ebbe tuttavia sufficientepotere da impedireche Milano,
Venezia o Napolicostituissero un forte principato".

Il Papato,perci",imped"che in Italia si verificassequelprocesso
di gradualeaggregamento per conquiste,per matrimonii,per mutuo

consentimento tra le sue varie parti,che si avver" altrove.

La mancata unit" quando si erano costituitii grandiStati limi-
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trofi non poteva che renderla facile IoFvO pr"da.Alle loro invasioni

forse si sarebbe sottratta,come siosserv",se fosse stata dotata delle

condizioni geografichedeiringhilterra.
Il Papatosi afferm" in Italia colla diffusione del cristianesimo

per le condizioni storiche precedenti.La grandezzae la centraliz-zazione

di Roma furono le determinanti della localizzazione della

Chi"sa Cattolica sulle rive del Tevere;e l'Italia,che del resto ebbe

lustro dal Papato,scont" coi malefici,di cui l'ultimo fu cagione,la

passatagrandezzadi Roma, (i)
La mancata unit" d'Italia,che sarebbe stata un semplicearresto

di sviluppo,fu, quindi,il risultato di una successione di eventi

storicistrettamente concatenati,nei qualila degenerazionelatina
nulla ebbe da vedere. La mancata unit" si ebbe anche in Germania

" tra un popoloa pretesa ra^^a superiorecome in uno a pretesa

ra^!(a inferiore" e fu dovuta aglistessi avvenimenti storici seguiti
allo sfacelo dell'Imperoromano e ad altre cause generali,che agi-rono,

come avvert" il Reich,tanto tra gl'italianiquanto tra i tede-schi.

Ci fu la degenerazione:ma fu conseguenza di due secoli di

dipendenzapoliticadallo straniero. Ed essa " servita in ogni modo

a fare risaltare meglioil fenomeno storico pi"grandiosodal punto
di vista della psicologiapolitica:la formazione cosciente

,
voluta di

uno Stato unitario. Il fenomeno " senza precedentinella storia e

da se solo costituisce un avvenimento di cui potr"andare sempre

orgogliosissima1'Italia contemporanea ,
che nel medesimo pu" e

deve scorgere un titolo di onore, che la rende degna di futura

grandezza.(2)

(i)Ci" che la civilt",nel medio evo specialmente,deve alla Chiesa Cattolica

ha esposto con imparzialit"ilReich in una rapidasintesicomparativa.(//successo ec.

Cap. VII e Vili).

(2)Tra glist'.anieriVidal de Lablache vide il carattere vero della formazione

dello Stato italiano,che riconobbe come prodottodella passionee della volont".

(Etats et nations de V Europe,Paris. De Lagrave.pag. 531 e 532).Un altro

pseudostraniero,F. Gariandfl,presentatosicome traduttore di un Yankee
^
ha con-sacrato

belle paginea questo carattere della formazione dello Stato italiano mo-derno.

{La Ter:(aItalia. Roma. 1904. pag. 12 a 14).Mi piace,infine,per met-tere

in evidenza il merito degliitalianicontemporaneiriprodurrequesta paginadal

Fouill"e. " In riassunto,invasioni e miscuglidi barbari,lettere e artigreco -romane,

cattolicismo,lunghiconflittidel medio evo e della Rinascenza,supremaziadel papa

e dei gesuiti,tutto ci" ha prodottouna mistura originaledelle qualit"pi"pre-ziose

e dei vizipi"pericolosi;ma sono, insomma, lequalit"che vincono. " Io amo

gliItaliani,diceva lo scultore Greenough.Se un altropopolofosse stato sottoposto
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Sinistra trovandosi oggial potere inclina all'ottimismo e volgono
viceversa al pessimismogliavanzi della Destra,

La buona fede degliottimisti e dei pessimistispesso " fuori di-scussione;

e gliuni e glialtrinon mancano di ragioneper profes-sarsi
tali.Egli" che mentre da una parte si mette innanzi soltanto

il bene reale che c'" da lodare,dall'altra si guarda a tutto il male

non meno reale che si deve biasimare. E si comprende che pi"
attiva,pi" impressionante,pi" efficace riesca la rappresentazione
che delle condizioni di un paese danno i pessimistinel loro senso,

perch"il dolore quasisempre viene pi" facilmente e pi" intensa-mente

avvertito e raffiguratodel piacere(i).
Per tali motivi non pochevolte riescono pi"equanimi e pi" ap-prossimati

alla realt" i giudizideglistranieri;i quali,sebtjenenon

posseggano la conoscenza pienissimadelle condizioni di fatto della

vita di una nazione,meglio riescono dei nazionali perch"sottratti
alla forza perturbatricedella passionepolitica.Cos" " avvenuto, ad

esempio,che ottimisti e pessimisti,in Italia siano rimasti sorpresi
di trovare negliscrittidi Fischer,di Loiseau,di Novicow,d" Bolton

King,di Okey,di Rostand,di Mabilleau,di Therydelle vedute sulle

cose nostre non sospettateda noi stessi e che esposticida persone
che non hanno interesse ad alterare,hanno finito per convincerci

e per indurci ad essere pi"equanimiverso gliavversari! ed a giu-dicare

meglionoi stessi.

L'azione perturbatricedella passionepoliticain taluni " stata ag-gravata
dal pregiudiziodella razza che sospingealla sconfinata am-mirazione

per le ra^!(egiovani p̂er le ra^^e superiorie alla deni-grazione

del propriopaese. Contro quest'azioneperturbatrice,a

difesa dell'Italiasi " levato ilNovicow,ricordando che una nazione

giovanecome la Russia d" spettacolodi servilismo,di corruzione e

di miseria,cui indarno i pi" furiosi e disonesti pessimistivorreb-bero

trovare riscontro nel nostro paese. Lo stesso Novicow avvert"

con molta ironia,che sgorga spontanea dal contrasto tra le cose,

che solo il pregiudiziodella razza potevafare affermare che la Ger-

(i)Un esempio lampantedi quelloche possa la passionepoliticanel suggestio-nare
gliuomini meglioequilibratisi ha in un articolo di Ercole Vidari,insegnante

nell'Universit" di Pavia e senatore del Regno.Eglivide nel 1901 il finimondo pros-simo

perch"Vittorio Emmanuele IIIaveva mantenuto al potere il ministero baracco

e Zanardelli aveva chiamato come ministro degliinterni Giolitti.{Dopo un anno

di regno. Nella Vita interna:{ionale.Anno IV). Nel 1905 credo che lo stesso

Vidari si vergognerebbbedel propriopessimismo.E non esito a dichiarare che

anche io fui alquantopessimistain precedentipubblicazioni.
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mania giovanee superioresia il paese d"lia libert" e la decadei^te
Italia quellodel dispoticoimperialismo,accettando la sentenza del

Gervinus che il nostro paese voleva votato alla servit" per fatalit"

geograficae per il lungo dominio della tirrannide (i).Lo spiritod"

autodenigrazione," innegabile,arriva ad invertire da capo a fondo

la verit" storica assegnando agli altri virt" immaginarie ed a noi

difettio insussistenti o meno sviluppatiche neglialtri.
Le difficolt"psicologiche,che sifrappongonoalla esatta valutazione

del posto che. occupa un paese e del progresso compiutoin un dato

periodo,quando la medesima deve venire da un contemporaneo e

da un nazionale sono enormi. Le difficolt"si attenuano alquanto,
non si eliminano,quandosi pu" ricorrere alla comparazione.

Ma ogni comparazioneperch"sia istruttiva dev' essere posta tra

termini comparabili.Per valutare al giustola posizioneattuale del-l'Italia

ricorrendo alla comparazionedel cammino da essa percorso

con quellopercorso da altre nazioni,si deve avvertire che la com-parazione

stessa non " possibilecon alcuni Stati.Non la sipotrebbe
porre coli'Inghilterraed anche cogliStati Uniti perch"questidue

organismipoliticihanno una vita nazionale non recente e di molto

anteriore a quelladell'Italia.La comparazione,pelsincronismo della

data della unificazione
,
invece

,
" assai opportuna colla Germania.

Quar" stato lo sviluppodi questidue Stati, popolatida due razze

diverse,la cui vita nazionale comincia contemporaneamente?(2).
L' "ndole di questo lavoro e il fatto che dello sviluppodei due

paesisi tocca incidentalmente,non mi consentono una dimostrazione

statisticadell'assunto.L' esame coscienzioso dei dati,per",mi per-mette
dichiarare che,guardando al decorso di quasitutti i fenomeni

demograficie sociali dal 1860-70al giornod'oggi,c'" da rimanere

soddisfattiper l'Italia.

Nella demografia(matrimonii,nascite e morti),nello sviluppodelle

.

(i)Melchiorre Gioia come si era levato vittoriosamente contro il precursore dj
Lombroso, il Bonstetten,cos" in principiodel secolo XIX risposevigorosamenteai

precursoridi Gervmus. (F. Momigliano:La republicaunitaria nella mente di

M, Gioia),

(2)Nella prelezioneal Corso di statisticanella Universit" di Napoli, nel Novem-bre

1900, tentai questo confronto e mi era proposto di svolgerlomeglioin un libro.

Ma poco dopo annunziato ilpropositovenne l'operadi F. S. Nitti:U Italia all'alba

del secolo XX (Torino,Roux e Viarengo,1901, F. 2,50),che in parterispondeva
al m"o programma e sotto altro aspetto lo allargava,e vi rinunziai per non ripetere
male ci" che 1'amico e collegaaveva esposto bene.
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condizioni economiche " desunto dalla produzioneagricolae indu-striale

; esportazionied importazioni; societ" per azioni ; coopera-zione,

ferrovie e strade; movimento postalee telegrafico: ricchezza

privatanazionale e reddito individuale; risparmio; condizione dei

lavoratori desunta dai salari,dai prezzi;aggiosull'oro,cambio sul-l'estero,

valori dei titolidel Debito pubblico,riacquistodi talititoli;

e situazione finanziaria dello Stato "

,
d^Ue condizioni intellettuali,

politichee morali si deve confessare che il progresso " stato consi-derevole

; su qualchepunto addirittura straordinario e su qualche
altro ha contraddetto i pregiudiziipi"accreditati ed ha sorpreso e

convertito gliscettici.
I progressicompiutidalla Germania,in ogni ordine di fenomeni

" meno ipolitici" sono innegabilmentemaggiori;ma non si deve

dimenticare,che nella formazione e nello sviluppodell'Italiae della

Germania ci sono state differenzeititaluni fattori,che hanno esercitato

la loro azione,considerevole sopratuttonello sviluppodella ricchezza,
cui si connettono gran parte dei fenomeni morali e intellettuali.

Notiamo,tra le tante,le seguentidifferenze nelle condizioni na-turali

e storiche.

a)Condizioninaturali.--'1" Configurazionegeografica.La Germania

presentauna massa concentrata, con il suo sbocco sul mare, ed in

contatto immediato coglistati pi" ricchi d'Europa.Questaconfigu-razione
rende minori le distanze tra le singolesue parti; di pi"fa-cilita

i mezzi di comunicazione (ferrovie,tramvie,strade rotabili)e
i mezzi di comunicazione pi"costosi (ferrovie)rende pi" redditizi

peltrasportodi merci in transito per glialtriStatilimitrofi.La Ger-"

mania inoltre " certamente il paese di Europameglio situato per
la navigazionefluviale.Otto grandifiumi (l'Elba,il Weser,ilReno
e r Ems che sboccano nel bacino del Mare del Nord ; ilNiemen, il

Pregel,la Vistola e V Oder nel Mare Baltico)formano le arterie di

una immensa rete di canali e di vie fluviali
,
che consentono tra-sporti

a grandebuon mercato per la lunghezzadi 14,168chilometri "

quasila lunghezzadelle ferrovie italiane1 (i).
La colossale importanzadella navigazioneinterna della Germania,

che non trova il bench" menomo riscontro in Italia" e non potr"

(i)Per le condizioni naturali favorevoliallo sviluppoeconomico della Germania

ed anche per altri fattori" compresa razione dello Stato " si riscontrino le opere
citate di Vidal Lablache

,
Blondel

,
e Thery, Demolins ^Laroute ecc.)e Teobaldo

Fischer : La penisolaitaliana. (Traduzioneitaliana di Pasanisi. Torino. Unione

Tip.Ed. 1907).
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trovarvelo n" coi milioni da spendere,ne col genio d"i suoi figli"

si potr" rilevare da queste cifre. La lunghezzadel Reno " di 1370 chil.

di cui 566 navigabili;,il suo bacino scolante " di 200 mila eh. qua-drati

; il trafficodi circa 30 milioni d" tonnellate air anno ; la po-polazione

disseminata lungo i suoi 566 eh. navigabilidi 16 milioni:

un terzo di quelladella Germania
,

una met" di quella^dell*Italia,

a Cosi si spiega come questo fiume,scrive il Landraff,lungo il quale
sono centomila speculazionidi varia natura ed i milione e mezzo

di operai " il 40 "/odi tutta la popolazioneoperaiagermanica!-- e

tante officine produttricidi ferro da raggiungere 1*83"/odi tutta la

produzione consimile tedesca ; e tante miniere di carbone da rag-giungere

il 50 "/odella produzionedi tutto l'Impero;cosi si spiega

come questo fiume la cui densit" media del trafficoa chilometro rag-giunge

oggi 5 milioni e mezzo di tonnellate,nel territoriogermanico,
e 12 milioni alla frontiera olandese ; cosi si spiegacome questo fiume

abbia costituito il pi" alto,il pi" caro, il pi" tormentoso pensiero e,

nello stesso tempo, uno dei fattori dell' invidiabile progresso della

Germania, a E tutti i fiumi navigabilidella Germania sono allac-ciati

a canali intersecantisi in cento
,
in mille punti ; costituiscono

una rete di vie d' acqua di 15000 chilometri,la quale attraversa citt"

come Berlino,Amburgo, Stettino;Danzica,Brema, Breslau,Dresda,

Strasburgo,Francoforte;regioniindustriali di primissimo ordine con

un movimento complessivo,secondo il Supp"n, di 1 1 miliardi circa

(anno 1898)di tonnellate-chilometri;un movimento emette vo/t" su-periore

a quello totale delle nos.re strade ferrate (1900)" (i).

Disgraziatissimaal giorno d'oggi" la configurazionegeografica
dell'Italia. Essa ha la forma tanto nota dello stivale ; perci"" mas-sima

la distanza tra le singoleparti che la compongono ed anche

dalla periferiaalla Capitale; la parte insulare e meridionale rimane

molto lontana dalla Valle del Po eh' " il massimo mercato di pro-duzione

e di consumo della nazione e lontanissima per le vie di

terra dai principaliStati di Europa. Questa configurazionegeogra-fica
fa s" che le ferrovie dell'Italia neridionale e insulare diano un

reddito sempre minore di quelledelle settentrionali ; vi " scarsis-simo

in generale il transito da e per altre nazioni e rappresentato

principalmenteda quello per la Svizzera e per qualche punto della

Germania meridionale. Vi mancano i grandi fiumi navigabili" lo "

(i)Ing.Achille Fazio : La navigazioneintema e le ferroviedel Nord dell'I-

talta. Neil' Italia Moderna. Ottobre 1904. N. 19).

23 CoLAJANNI
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i

in piccolamisura il Po, non paragonabilemai coi fiumi della Ger-mania

" e i canali. Ha il mare !

Ma il mare nella vita moderna e negliscambi colle nazioni di

Europaha perdutala sua importanza; " diminuita quelladel Medi-terraneo;

e nello stesso Mediterraneo ed anche nell'Adriatico,mentre

un tempo signoreggiavanole forze italiane,oggi T Italia v' incontra

formidabiliconcorrenti (i).
2.**// suolo e il clima " La catena degliAppenninibrulli,impro-duttivi

e impraticabiliin Italia sottrae spazioalla coltura.Von Ellen

calcola quasiad un terzo la sottrazione. Dove ci sono pianuree col-line

coltivabili,spesso ilsuolo argilloso" poco fertile(Basilicata,Ca-labrie,

parte della Sicilia).I monti lo danneggianocoi torrenti. Il

sole tanto decantato " un disastro: la siccit",la deficiente umidit"

ne insidiano molte colture.Le miglioricondizioni naturali dell'Alta

^v^
.

Italiae del bacino delPo ne hanno favorito la pi"rapidae pi"inten-sa

evoluzione economica, avvicinandola a quelladella Germania;
r hanno invece ritardatanel mezzogiorno,disgraziatissimosotto tutti

i puntidi vistaI(2)
Diverse e migliorisono le condizioni della Geroiania.

3.**// sottosuolo," Le due grandiforze economiche moderne sono

il ferro e il carbone. Scarsissimi in Italia,abbondanti in Germania.

La importanzadi questidue elementi nella vita economica con-temporanea

" colossale;" decisivaper lo sviluppomaggioreo minore,

pi" rapidoo pi" lento della ricchezza. Perci" su questa differenza

naturale credo assolutamente indispensabileindugiarmialquanto.
La Germania nel 1895ebbe dalle miniere un prodottodi 697 mi-lioni

di marchi,cio" di oltre 871 milioni di lire.Nello stesso anno

la produzionemineraria italiana non fu che di 45 milioni ; poco pi"
della ventesima parte della prima e per met" circa data dallo zolfo.

L' importanzadi questadifferenza si rilever" megliodalla quantit"
e dalla natura dei minerali prodotti.

(i)Il Novicow nei suo ottimismo e nel sua eniusiasmo per l'Italia trova che

le condizioni geografichedell'Italiaed anche quelledel suolo sono le pi" favore-voli

che sipossono desiderare,{La missione dell*Italia *p.97 e segg.).Sotto questo

punto di vistaassai pi"vicino al vero si mostra il Nitticol suo pessimismo(L'Ita-lia
air alba del secolo XX).

(2)La differenza era gi" notevole nello sviluppoeconomico tra il nord e il sud

d' Italiasin dai tempidi Strabone quando non erano avvenute le invasioni rigene-
ratrici(?)dei barbari.Giustino Fortunato nella sua Badia di Monticchio (Trani,1904.
Ed. Vecchi)ha rimesso in luce il passo dello storico antico.

\
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Nel 1897la produzionedt"jerrogre\\o fu in Germania di Ton-nellate

6.879.541; il20"/odella produzionemondiale.
In Italia8.393;il 0,16^/0della produzionetotale1
La produzionedel carhon fossilenel 1898 fu in Germania Ton-nellate

130.928.490.In Italia 341.327 1

Ora ferroe carbon fossilesono glielementi primi,indispensabili
delle grandiindustrie;essi,come venne ricordato nel cap. XXI (pa-gina

180),sono i fattori essenziali dello sviluppoeconomico dell'In-ghilterra;

essi,in quanto consentono sviluppoin forza di lavoro e

somministrazione di elementi indispensabiliad altra produzione,rap-presentano

una potenzialit"economica indiretta straordinariamente

superiorea quellache si potrebbedesumere dal loro valore diretto

immediato : pi"che fattori,sono moltiplicatoridei fattoridella ric-chezza.

Dalla enorme superiorit"della Germania suU' Italia nella

produzionedel carbone e del ferro " senza colpadegliitalianie senza

merito della razza che popolala Germania " deriva la superiorit"
della prima nella produzioneindustriale,nelle importazionied espor-tazioni,

nella navigazione,nell'accumulo del capitale,nell*aumento
della ricchezza,e nel miglioramentodelle condizioni dei lavora-tori

ecc.

Come conseguenza necessaria di queste differenze lo sviluppodella
ricchezza doveva essere enormemente minore in Italia;di che non

si pu" incolparnela ra^!j[a(i).
b) Condizionistoriche.Non e'" dubbio che T evoluzione dell'Ita-lia

avrebbe potutoessere migliorese politicipi" accorti ne avessero

retto i destini. Per" si deve tener conto di alcuni fattori storici,che

esercitarono una influenza notevole e che sono anteriori e al di fuori

delle qualit"e dell'azione spiegaladai reggitoridellacosa pubblica
dall'epoca dell'unificazione in poi.N"* enumerer" alcuni.

i." Nella compagine dell'Imperogermanico entr" uno Stato,la
Prussia

, preponderanteper la estensione e per la popolazione,
la

(i)Un eminente scrittore tedesco,Edoardo von Hartman
,
riconobbe esplicita-mente

le cause geografichee telluriche che determinano la relativa inferiorit"del-l'

ItaUa
,
in un articolo impregnatodi esaltamento pangermanico(Deutschlandim

20 Jahrhundert)pubblicatonel Gegemvart (30dicembre 1899).Ecco le sue parole:
" L' Italiaha soltanto il titolodi una grandepotenza senza esserlo ancora. L* Ita-

lia a causa della sua limitata superficiee delie sue infelicicondizioni agrarienon

pu" nutrire un numero maggioredi uomini di quelli, che attualmente nutrisce ;

le mancano inoltre carbone e miniere per potereintraprenderel'industria di espor-tazione

in considerevole misura,perci"nel secolo venturo deve limitarsi air espor-tazione

di uomini senza poter divenire in Europa una grandepotenza ".
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cui egemonia impresseun indirizzo fermo e continuativo alla po-litica
dello Stato. La Prussia nel 1866,alla vigiliadei suoi ingran-

dimeni possedevala met" della popolazionedell*Impero attuale ; e

Berlino, capitaledella Prussia divenne e rimase la capitaledello

Impero.In Italia la regione pi" compatta, pi" popolosa, e che da

maggior tempo costituiva uno Stato,era il Regno di Napoli.Le ra-gioni

geografiche,per",non'erano propizieper fargliesercitare questa

egemonia ; di pi" il Regno di Napoli,
intellettualmente

, politica-mente
ed economicamente era meno progredito delle altre parti,

che entraronoTa far parte del Regno dltalia;la direzione del mo-vimento,

perci",fu assunta dal Piemonte, che comprendeva appena

la quinta parte del Regno; infine,e questo importamaggiormente,
Tunit" germanica,fu^fattaper opera principaledella Prussia e dei

suoi uomini, mentre Tunit" italiana si fece contro il Regno di Napoli.
2." La formazione dell' unir" germanica avvenne, preponderante-mente

,
coi vecchi metodi che presiedetteroalla formazione nazio-nale

della Francia
,
della Spagna ,

dell'Inghilterra: la violenza
,
la

forza,la conquista,vi esercitarono la parte principale.La forza e

la violenza ebbero certamente la loro parte nell'unificazione d'Italia,

ma guardando all'azione intrinseca delle masse, alle loro aspira-zioni,
alla preparazione,come gi" si avvert",l'avvenimento fu co-sciente,

contrattuale. Per quanto i plebiscitisiano venuti dopo che

la forza aveva rappresentato la sua parte e per quanto i medesimi

non abbiano avuto forse tutto il valore che si vorrebbe loro asse-gnare,

" indubitabile che significanoun suggello,che manc" com-pletamente

in Germania e che valse a dare un' impronta diversa ai

due processisvoltisi e terminati quasicontemporanemente al di qua

e al di l" delle Alpi.Ora questa diversit" di forze agenti e di me-todi

riusci a dare allo Stato continuit" e vigoriadi azione pi" in

Germania che in Italia;e contribu" a rinforzare Tinfluenza del primo
fattore storico.

3.**Connessa alla precedentecondizione " la terza, che serv" pure

a corroborare il risultato delle due prime.
In Germania l'impulsoall'unificazione partidall'altoe dallo Stato

pi" organico e pi" forte ; in Italia l'impulsovenne dal popolo.Pot"

il Piemonte a data ora contribuire in una notevole misura alla uni-ficazione;

ma la sua preparazioneavvenne per opera del popoloe

della democrazia, in gran parte repubblicanae per molto tempo an-che

contro lo stesso Piemonte. Formata l'unit",perci",lo Stato che

ebbe 1'egemonia non pot" sbarazzarsi " e lo avrebbe voluto e lo

tent" " di coloro che erano stati cooperatorinon solo nella vittoria,
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dello Stato,mentre in Italia si accett" una costituzione unitaria

accentratrice peggioratada ordinamenti amministrativi,fornitidallo

Stato che aveva avuto T egemoniadurante il periododella unifica-zione,

il Piemonte; ordinamenti che erano inferiori a quellidel

^'^ lombardo-veneto ed anche in molti punti a quellidel Reame di

gr , Napoli.Questa costituzione unitaria accentratrice era, ed ",in antitesi

fv colla storia,colletradizioni,colle condizioni geografiche,economiche,

^"\ intellettualie morali " diversissime tra le varie regioniche la com-

P; pongono " deiritalia; ha servito come una cappa di piombo nell'ar-

P o
restarne e ritardarne lo sviluppoed ha preparatoil problemapi"

"|^J ponderosoche T Italia nuova debba risolvere : il problemameri-dionale.

Non mancano, per"attenuanti in favore dei propugnatori
vittoriosi dell'unit" accentratrice ; essi avevano dinanzi lo spettro
del nemico secolare,il papato; essi erano dominati dalla paura delie

antiche divisioni (i).
5" Eccoci,intine,al fattore individuale.Quando maggiore sarebbje

stato ilbisognodell'azione sua, nel momento della organizzazionee

del consolidamento,venne a mancare all'Italia.Che colpaha la ra!{!{a

latina se Cavour " il maggiore uomo politicoche poteva agire,

giacch"Mazzini,il gigante,era fatalmente messo in disparteed

osteggiato" mor" prematuramente, mentre Bismarck visse a lungo

per sorvegliareT opera di consolidamento della formazione "del-

r Impero Germanico ?

Non OS ante tanta diiferenza nei fattori della evoluzione della

Germania e dell'Italia si deve per" riconoscere che si esagera non

poco, assegnandoalla primauna grandezzaeconomica superiorea

quelladell'Italia.La Germania coi suoi 57 milioni di abitanti ha la

ricchezza privatadi circa 150 miliardi;T Italiacon oltre 32 milioni

(i)Il Novicow, senza dichiararsi,come c'era da sperare, pelfederalismo,rico-nosce

espic"tamentequalesorgente di difficolt"sia per l'ItaliaV ineguaglianzadi

civilt"delle diverse regioni.
" Non " cos" in Germania, egliosserva. La Sassonia,la Prussia,la Baviera il

W"rtemberg si trovano quasial medesimo livellodi cultura. Ben diverse sono le

cose in Italia.La Basilicata e la Sardegnasono veramente barbare in confronto

della Lombardia e del Piemonte. E' una sorgente di difficolt"delle qualibisogna

tener conto nel giudicarel'Italiacontemporanea " U37).L'A. ha esagerato la dif-ferenza

tra la Lombardia e il Piemonte da un lato, la Basilicata e la Sardegna

dall'altro;ma la differenza " innegabile.Un piemontese,il Garlanda,ha ricono-sciuto

di recente fLa ter:{aItalia, Roma 1904)che fu grave danno per V Italia

r adozione,ad iniziativadel Piemonte,degliordinamenti centralizzati e centraliz-

zatori copiatidaUa Francia.

a

1
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d" abitanti ne ha una di 65 miliardi ; ad ogniabitantespettain me-dia

in Germania una ricchezza di L. 2622; di L. 2003 ad ogni ita-liano

(i)"
Quanto le condizioni storiche e naturali possano contribuire in

questo sviluppodella ricchezza invece risulta all'evidenza dalla

enorme superiorit"della ricchezza della Gran Brettagna" 291 mi-liardi

" e della Francia" 214 miliardi " Quanto poco vi possa la

ra\^a e nella misura della manifestazione del fenomeno risulta al-l'

evidenza da quest'altro dato : la Svezia ha una ricchezza meschina

d" poco superiorea quelladell'Italia " L. 2336per abitante," ben-ch"

s"a uno Stato antico,bene organizzato,senza militarismo,senza

guerre da un secolo ed abitata "^iWdira\^a superioreY"tv eccellenza!
Dal punto di vista sociale e collettivo,altres"," scarsa la diffe-renza

tra l'Italiae la Germania, poich"i consumi e i salari,tutto
il tenore di vita dei lavoratori tedeschi,non sono molto pi"elevati

di quelliitaliani,specialmentenel settentrione.

Qualiche siano le differenze nella evoluzione dei due popoli,per",
sono questele cause reali che hanno potuto agirenel ritardare e

nel perturbarelo sviluppodell'Italia;invece mi sembra addirittura
fantastica quellaadditata da Sergie di cui fu fatta menzione : il

cullo per la antichit",l'ammirazione per la storia di Roma, che so-

sp""gerebbeg"'italiani a guardareindietro e non innanzi. Questo
culto non e'"; nella misura,in cui si manifesta " di ordinario una

innocua esercitazione retorica. Nel popoloche lavora e produce"
assolutamente insussistente: perch"ci fosse sarebbe necessaria,al-meno,

la scomparsa dell'analfabetismo. In quanto alle classi diri-genti,

la cui azione sono ben lungidal negare, si pu" dire che il

culto del classicismo " maggiorein Inghilterrache in Italia.Anche

in Germania l'ImperatoreGuglielmo II.deploravache fosse sover-chio

lo studio dei classici.Nelle universit" tedesche,per la medicina

e per la giurisprudenza;n" pi" n" meno che in Italiae in Francia,
" necessaria,per l'ammissione,la conoscenza del latino. Perci"

Novicow ricorda con ragionea Sergiche 1'educazione classica" in

onore in Germs^nia in Inghilterrapi"che in Italia.Anche in Russia 1

E per g"*Italianila latina " una letteratura nazionale e gloriosa;
ma pei russi? (La missione ec. pag. 17 e 18)(2).

Del resto non esito a contraddire la esattezza sostanziale del pe-

(i)Nitt": La ricche^^adell'Italia pag. 24.

(2)A scanso di equivocidichiaroche sono partigianodi una pi"intensa educa-zione

tecnica e scientificaanzich" della classica.
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ricolo denunziato dal Sergi e del rimproveromosso agliitaliani.
Se lo studio e T ammirazione pei classici non dovessero ispirare,

come teme il professoredell*Ateneo Romano, che un' ideale di vio-lenza

e di guerra, sarebbero certo da deplorarel'uno e l'altra.

Ma non tutto " guerra e violenza nel mondo elleni":oe latino e

la sua storia pu" ispirareben altri,pi"nobili e pi"elevati ideali.

Gorgoglio,poi,che potrebbesuscitare nei discendenti di Roma e

del latinismo il-ricordo della passatagrandezza,se tale ammirazione

si generalizzasse,diverrebbeuna forza di suggestione,che si do-vrebbe

le mille volte benedire.

Infine si deve avvertire che per quanto benefico,e per me pre-feribile,
sia l'idealedella pace e della evoluzione umana sotto le ali

protettricidella scienza,vagheggiatoe consigliatodal Sergi,non si

pu" negare che le nazioni che egli,e con lui quanticredono nella

superiorit"delle razze anglo-sassoni,che egli" ripeto^ammirae d"

ad esempioalle nazioni latine,e che sono attualmente le pi" pro-gredite

e le pi"progressive,hanno per lo appunto un culto vero

per la forza,pelfaustrecht^ed hanno esercitato quasi sistematica-mente

la violenza.

Ho nominato le nazionigiovani: V Inghilterra,
la Germania

,
la

Russia ed oggianche gliStati Uniti. I.Hobson per l'appuntonota
e dimostra che la pax britannica non differiscedsMa,pax romanm" E

teme che riesca ad una identica catastrofe.La presentazionedelle
nazioni

,
che hanno pi" lungamentee pi"sistematicamente eserci-tata

la violenza e la guerra, come esempidi ra!{^esuperiorida parte
di chi coltiva l'idealedella pace e della scienza,mi sembra un'ironia 1

Esaminate le cause vere, che,a mio avviso,hanno accelerato lo

sviluppodellaGermania e che sono assolutamente estranee alla r^^^a,

mi afifrettoalla conclusione avvertendo che altre nazioni hanno

potuto progredirepi" di noi ; ma questo fattonon costituisce una

buona ragioneper negare i progressireali del nostro paese. Negan-doli
ci lasciamo suggestionaredalla eco delle controversie politiche

del momento; dallo sconforto che ha invaso le anime nostre in certe

ore grigie; dalla sproporzioneche e' " tra i bisognicresciuti in noi

rapidamenteal contatto dei popolipi"ricchi e i mezzi per soddi-sfarli,

che non potevano crescere con altrettanta rapidit",e che de-termina

in noi un malessere profondodi originepsicologica; dalla

visione dei maggioriprogressicompiutidaglialtri,che suscita in noi

un senso penoso d'invidia;dall'esagerataidea che si svilupp"in noi.

sui benef"zirapidiche dovevano venire dal nuovo ordine di cose; dallo

stato di animo di fanciulli viziati dalla buona fortuna " il famoso
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Stellone! " che ci fece ottenere risultatifelicianche dalle disfatte,che

doveva scuotersi tumultuosamente non appena parve che essa ci ab-bandonasse

!

Ma i progressinostri sono reali
,
incontestabili e dimostrano che

ritalia nostra anzicch" essere una nazione decaduta o in decadenza

rappresentainvece un organismo nel periodoascendente;e i suoi

progressisono tanto pi"notevoli e testimoniano tanto pi" in favore

delle qualit"della collettivit",della ra^^a^ in quanto che si sono ot-tenuti

non ostante glierrori dei suoi politicie dei suoi finanzieri;
non ostante le istituzionicentralizzatrici contrarie alle sue condi-zioni

naturali ed alla sua storia.

Ma per apprezzare al giustoci" che siamo divenuti in meno di

mezzo secolo " e mezzo secolo " ben poca cosa di fronte ai secoli di

preparazionedi cui ebbero bisognoaltre nazioni per assurgere alla

vita indipendente" ricordiamo ci" che eravamo prima.Politicamente
secondo la famosa frase del Principedi Metternich l'Italianon era

che una espressionegeografica.E non aveva torto. Degl'Italiani,poi.
Cesare Correnti,alla vigiliadegliavvenimenti che condussero alla

formazione della nazione,amaramente scriveva: " Gli stranierinegano
fede alle pi"modeste nostre que. imonie,e volentieri ci considerano,
quando sono in vena "i misericordia come i veterani e gliinvalidi
della civilt",i qualirelegatiad ospizioin questo pubblicomuseo del-l'

Europa,ch'" l'Italia,non sanno fare altro mai che rimpiangerei

tempi andati e trovar freddo il sole e insipidala ragionedei nuovi

tempi " (i).
E Giustino Fortunato,molti anni dopo,considerando ii risorgi-mento

come opera di un miracolo,riconobbe che l'Italianel 1860

era ancora sul limitare del Medio Evo...Ebbene, in meno di mezzo

secolo la nazione viene ricercata di allenza dagliStati pi"potenti
di Europa;presenta un bilancio solido e in avanzo come nessun

altro Stato di Europa e quandosi era profetizzatoche essa era con-dannata

, per ragionedi ra:{:{a, al deficitperpetuo (2); ha la carta

(1)Almanacco Statisticoitaliano pel 1857-58Tomo. 1858.
(2)La condanna era stato data da uno deisoliti inglesiburbanzosi. " questo im-pertinente

in forma ufficialeha dato rispostachiara ,
esauriente un altro inglese.

Renoell Rodd, Segretariodell'ambasciata brittannica in Roma, in una sua relazione

{Diplomaneand consular Reports.Annual Serie N,^ 3120. ForeignOffice,Ja-

nuary igo4,: Finances of Italyfor the year igosJ, dopo una diligenteesposi^
zione del bilancio italiano termina le Concludingobservations con queste parole:

e La situazione finanziariad* Italianel 1903 " stata pi"soddisfacente che nel 1902.

Alla lista di quattro successivi avanzi di Bilancio enumerati adesso si deve aggiun-
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moneta alla paricoiroro,favorevoli i cambi coli'estero, al disopra
della parii titolidel suo debito pubblico,anche all'estero; comincia

a contendere nel mercato mondiale anche colle pi" progreditena-zioni

industriali per alcuni prodottimanifattura ti; ha provato negli
ultimi due anni di saper fare uso della libert" tanto quanto, se non

pi"e meglio,degliAnglo-sassoni;presentacitt",come Milano,Torino,

Genova, nelle qualila vita sociale si svolge,nel bene e pur troppo
anche nel male,come nelle pi"grandie pi"civili citt" di Europa
e degliStati Uniti...Che si vuole di pi"per riconoscere che Tltalia

non " decaduta e non decade, ma progredisceed anche rapida-mente
?

Non mancano i puntineri ; uno tra i quali" rappresentatodalla

emigrazione.Ma in Inghilterra,ma in Germania erano evidenti,erano
anzi marcati i segnidel progresso economico e sociale eppure Temi-

grazionevi si mantenne per lunghissimaserie di anni in conside-revoli

proporzioni.Egli" che i progressieconomici non si riper-cuotono
rapidamentesu tutte le classisociali;c'" un momento, anzi,

in cui il progresso delle classisuperiorie medie che non si " pro-pagato

ancora nelle inferiorivi esercita un' azione pi" fortemente

stimolatrice alla stessa emigrazione: la distanza tra le varie condi-zioni

in un primo tempo diviene maggioreed " pi" facilmente av-vertita

oggi per tutti queimotivi,che rendono pi" agevolela co-noscenza

delle differenzetra le classi sociali e che rappresentano
oggiil propulsorepi"poderosodelle agitazionidel proletariato"dif-

gere il quinto.La continua espansionedelle entrate e la discreta riduzione

del deficitdel Tesoro,il pagamento del cupone senza ricorrere alle anticipazioni
del Tesoro, la riforma della circolazione e ilrinvigorimentodelle banche di emis-sione

sono segnidi sano progresso, mentre Talta quotazionedella rendita e la fer-mezza

del cambio attcstano la stima,che il mondo finanziario nutre sulla solidit"

del credito italiano ".

Mentre in Italiasi discute come impiegaregliavancidel bilancio dello Stato in

Prussia e in Germania si discute come provvedereal deficitdel Regno e deirIm-pero

: di 72,700,000 marchi quellodella Prussia pelbilancio dell'anno 1903 904; di

1 18,750,000quellodeirimpero.Si sa che i francesi bench" di comune civilt" latina,

ci trattarono sempre altezzosamente,speciein fatto d" finanza : eppure il Rouvier,

il pi"grandefinanziariofrancese,riconobbe test" che il bilancio italiano era ilsolo

tra quellidei grandiStati di Europa che presentassele miglioricondizioni di soli-dit".

L'avanzo del bilancio italiano in realt" " maggioredi quelloche appare dai

documenti ufficiali.Col bilancio di cassa e non di competen{",ed eliminata la

azione perturbatricedei residui attivie passivi,esso salirebbe forse a 200 milioni.

Lo ha dimostrato un abile funzionano del ministero del Tesoro,Giuseppede Fla-

minii,nella Rivista popolare(30aprile1904).
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fusione dell'istruzione e della stampa,ferrovie e altri svariati mezzi

di comunicazione.

A queste circostanze che spieganodapertuttoil fenomeno della

emigrazione,altre peculiariall'Italiase ne devono aggiungere.Tra
noi l'azione del mimetismo riesce pi"energicaper il gradominore
d'istruzionedelle masse, le cui menti rimangono pi"facilmente im-pressionate

ed esaltate dalle notizie reali o fantastiche,che interes-satamente

o accidentalmente vengono sparse sulle rapidee favolose

fortune
,
che si formano dai lavoratori oltre l'Oceano. Tali notizie

nelle menti primitive,il cui solo patrimoniointellettuale " rappre-sentato

dalle superstizionipi" strane
,

non possono essere corrette

tra analfabeti dalla lettura di giornali,che fanno note le condizione

reali degliemigrati; specialmentenei momenti di crisi dei paesi
transatlantici. Ed " ilmotivo per cui l'operadei Bollettiniche ven-gono

sparsidal Commissariato per l*Emigrazione rimane in gran

parte frustrata.Aggiungo che la massa dei contadini per i sordi ran-cori

nutriti contro le altre classi sociali
, specialmentenel mezzo-giorno,

accogliecon diffidenzatalicorrezioni e le giudicaconsigliate
dall'interesse e dall'allarme reale e non dissimulato dei proprietari
di vedere mancare le braccia per la coltivazione delle loro terre (i).

Deve essere ricordato,infine,che se da qualcheanno in Germa-nia

e in Inghilterradecresce l'emigrazione,ci" si deve al fatto che

le industrie assorbono la maggior parte della popolazioneche la-scia

le campagne. Ora in Italia prevalela popolazioneagricola;e

l'agricolturaversa in grave crisi;mentre le industrie non sono tal-mente

sviluppateda potere assorbire ilsoprappi"di popolazioneru-rale,

che fa gi" aspra concorrenza ai lavoratori urbani.

Lo studio dQ"V Urbanismo d"mostrsi all'evidenza questo fatale,ir-resistibile

movimento delle popolazionirurali ad abbandonare la

campagna per le citt".Non " evidente,che quandoesse nelle citt" del

proprioStato non trovano miglioricondizioni di esistenza per lo

svilupposcarso delle industrie
,

debbano emigrareall'estero ? Ri-mane

cos" spiegatoil contrasto apparente tra le miglioratecon-dizioni

economiche dell'Italiain generalee l'aumento dell'emi-grazione.

(i)Quando mi trovo nel mio paese natio
, Castrogiovanni, vengono da diverse

partidelia prov"nciadi Caltanissetta contadini ed operaiper avere consiglida per-sona

che non ritengonocapace d'ingannarlisulla realt" delle condizioni del Brasile

e dell*Argentinaperch"giudicanoinvenzionidei galantuomini" / proprietari" le

notizieche corrono.
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Se in Germania primache in Italia le industrie hanno comin-ciato

ad assorbire la popolazioneagricolariducendo a minime pro-porzioni

remigrazione,ci" si deve al fatto che la riforma doganaledi

Bismark,che ha tanto favorito lo sviluppodell'industria,precedette
quasidi un decennio l'analogariforma del regime doganaleita-liano

(1879in Germania e 1887in Italia).Di che si ha la contro-prova

nel fatto che le regionidell'altaItaliache si sono rapidamente
industrializzatedopo tale riforma (Piemonte,Liguriae Lombardia)
non hanno visto aumentare l'emigrazione;vi sarebbe forse cessata

se non vi fosse stata considerevole l'immigrazione.
Intanto questo esodo di lavoratori,determinato o dalla relativacat-tiva

condizione economica o da motivi psicologicie che in s" costi-tuisce

un indice non trascurabile di malessere nazionale,contribuisce
fortemente per molte vie dirette ed indirette"elevazione di salaridi

coloro che rimangono,aumento di esportazionied importazioni,ri-messe

di denaro ecc. " al progresso economico della madre patria.
L'importanzadi questo contributo si potr"calcolare riflettendoche

gliemigratimandano circa 300 milioni all'anno in Italia ed hanno

influitoin una a ci" che portano i touristes" circa altri 300 mi-lioni

" a render favorevole il cambio,a fare scomparirel'aggiosul-l'oro,

a compensare largamenteil deficit annuo della nazione di

fronte all'estero,derivante d Jl'eccedenza delle importazionisulle
esortazioni e dal pagamento degliinteressi dei capitalicollocatiin
Italia,(i)

(i)L'Ispettoredell'ImmigrazionedegliStati Uniti si allarm" altra volta del-l'effetto

economico dellesempliceemigrazionetemporanea italiana che a suo avviso

sottrae all'Unione cento milioni di lireall'anno,che vanno in Italia.La cifra,dice

il Macchioro," esagerala;ma dev'essere assai considerevole. (//nostro avvenire

in America, Nuova Antologia,i^ Dicembre 1899).Elliot,Sopraintendentedel

Money Ordir Departmentdi New York nel Rapporto ufficialepel 1904 dice:

" I vagliapostali" money orders " peldenaro mandato ifjItaliasono in propor-zioni

maggioriche per le altre nazioni. Somme considerevolisono mandate nella

Gran Brettagna,ma in minore quantit".Durante l'ultimo anno fiscalel'ufficiopo-stale

di New York mand" all'estero dollari 36,767,901.38.Per l'Italiasola vi fu-rono

229,209 vagliadell'importodi dollari8,780,255.81mentre quelliper la Gran

Brettagnaammontarono a dollari,7,462,850.54;per la Germania pi"di 3,000,000;

pi"di 2,000,000 per la Svezia ". Si consideri che le somme pi"considerevoli ven-gono

mandate in Italia o per mezzo del Banco di Napolio delle case bancarie

privateo vengono portatedagliemigratistessi,che vengono ad impiegarlein patria

e che spesso ritornano negliStati Uniti a riunire un altrogruzzolo,e si vedr" che

non si esagera afTermando che dai soli Stati Uniti gliemigratimandano pi"di
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Contro l'evidenza,contro ogni giust"zia,per",c'" ancora qualche
straniero che non conosce l'Italiae che s" sbizzarrisce a caluaniarla

bassamente.

II latino Bazalgettesentenzia: " La miserabile Italia,la terra

classica dell'arte e dell'eroismo,non gode che di una esistenza pre-caria

". (Op. cit.pag. 135);ed una miss nord-americana,che s" era

scandalizzata alla lettura di alcuni romanzi di D'Annunzio, dichiara

che ritalia non solo " in decadenza a ma " un cadavere putrefatto,
pestifero,cancrenoso, in attesa di decorosa sepoltura". (i)

Crital"ani possono sorridere sdegnosamente di queste esplosioni
della ignoranza,pi" che della malignit",di questistranieri ritar-datari,

che credono di trovarsi di fronte all'Italiadel 181 5, e trovare

conforto nel giudiziosereno del Fouill"e,che rivolto al Sergi can-tante

la nenia della Decadenzadelle nazionilatine glirimprovera di

non accorgersidi ci" che avviene in casa sua.

" U Italia,eglidice," il tipodelle nazioni latine che presenta al

filosofo,non ostante le difficolt"che attraversa, uno splendidoesem-pio

di tutte le risorse morali e sociali nascoste in seno delle nazioni

che pareva si fossero accasciate o addormentate. Essa si " elevata

in questo secolo;essa continua ad elevarsi sotto i nostri occhi. Essa

ci fa vedere che ogni grande popolo ha la sua vitalit" profondae

il suo carattere proprio(?);ch'" esso stesso l'autore di questo carattere

e pu" neir avvenire
, per saggezza o per follia,fargliprodurredei

buoni o cattivi effettiper l'intera umanit" " (2).

legislazionesociale promette tra pochianni di essere il primo "
.
IlDaily News de

dico alla confereoza di Bolton King un articolo intitolato: U Italia rivelata, I pro-gressi

economici delPItalia sono stati ufficialmente
,

ed esplicitamentericonosciuti

da Percy Bennett addetto commerciale all'ambasciata britannica a Roma. {D"plo-
matic and consular reports N" 610 Miscellaneous series. Maggio 1904).

(i)Queste parolestolte furono scritte da Gertrude Atherton nel Bookman di

Febbraio 1904, Risposecon una brillante apologiadel nostro paese il noto roman-ziere

ameriDano F. Marion Grawford e poscianella Nation di New York (7aprile1904)
William P. Andrews. Questi attribu" lo sciocco giudiziodella propriaconcittadina

alla ignoranzadelle condizioni reali deiritalia e del proprio paese, che glifaceva

rilevare le pule che stanno dinanzi agliocchi altrui senza accorgersidelle travi

che dovrebbero far velo ai propri.(Vedi:Minerva 8 Maggio 1904).

(2)Psyc, des peuples dur. pag. 51". Il Fouill"e,per", non " sempre esatto nei

giudizisuir Italia contemporanea : esagera gliavvenimenti del 1898 e il male fatto

da Crispi(pag.117 e 121).E come un qualunque na^ionalisiascrive: il capo d'o-pera

dela pol"ticaitaliana fu questo : utilizzare il denaro della Francia per prepa-rarsi

a farle la guerra... (pag.96).Elglicon molta leggerezzadimentica i torti della

Francia : Mentana, Tunisi
, Marsiglia,Aigues Mortes,le minacce del ministero del

V
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Ma la paroladel filosofo francese pu" riuscire sospetta: egli,alla

fine," nostro parente in latinit". Ricorriamo invece a qualchealtro
straniero appartenente alla razza superioree che non " tra quelliche
si limitano a manifestare la loro ammirazione pelpaesaggio,peicapo-lavori

racchiusi nei suoi musei, per i palazzimonumentali di Venezia

e di Firenze,per gliavanzi grandiosidi Roma antica " Colosseo,Terme

di Caracalla,Foro Romano ec. " ma che lodano e ammirano l'Italia

contemporanea, vivente,non la morta.

" un inno non di poeta ma di osservatore di fatti
,

con intona-zione

assolutamente realistica,ad esempio,quelloche Bjoernstjerne

Bjornson leva all'Italiaprendendoin esame un libro di un suo con-cittadino

" Italienerne d" Haitis Kink " in cui si parlasoltanto della

produzioneletteraria di D'Annunzio, per criticarla."Ce un'altra

Italia da studiare,esclama l'illustreletterato norvegiano.Anzitutto,
eglicontinua, sarebbe stato sorprendenteche un popolo che a tre

riprese, ha cambiato e rinnovata la civilt" europea non fosse alla

nostra epoca ,
che un popolo-carnevale,

un regno alla Potemkin
,
il

paese delfurtolegale(per non citare che alcune delle ingiuriein-calcolabili

che le penne pi" spiritualidell'Europa hanno lanciato

contro l'Italiasino a questiultimi momenti. Si deve riconoscere che

r Italia possegga una grande riserva di forze giacch"a quest'orala
sua scienza " assai brillante,la'sua industria e le sue arti applicate

sono, in molti campi,le prime del mondo, la sua flottamercantile au-menta,

la sua carta-moneta " alla pari,il suo bilancio in avanzo.

Capi degliStati pi" potentisollecitanola sua amicizia. Hans Kinck

vede anche questo: diversi punti del suo libro lo indicano " (i).
" Ad ogni modo mi sia permesso di dire qualcheparolasn"Yaltra

Italia, lo l'ho vista pi" di quaranta anni or sono. Allora la Lom-bardia

e il Veneto erano ancora sotto il dominio dell'Austria. L'Ita-lia

Meridionale da poco era sfuggitaal governo nefasto dei Borboni,
ma Roma e le Romagne appartenevano ancora al Papa ed erano

piene di soldati francesi. Ci" mi ricordava quotidianamentetutto ci"

che questo paese, ilpi" bello dell'Europa,aveva dovuto soffrire sotto

l'arroganzadi pretendentiambiziosi,col saccheggioorganizzatodella

Chiesa,colla terra nelle mani di pochiproprietarinobili. E se questo

16 maggio ec. ec. E dimenticando tutto ci" rimproveraa NapoleoneIH l'impre-vidente
intervento in favore deli'Italia (pag.305),mentre avrebbe potuto ricordare

che senza il clericalismo dell'ImperatriceEugeniala Francia avrebbe avuto alleate

r Italia e l'Austria.

Anche il Thery {i^go-gojSituation ec.)esagera la gallofobiadi Crispi.
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popoloCOS" stranamente mescolalo e che sembra possederetutte le

attitudini ad una volta,non ha ancora perduton" la sua salute,ne
il suo amore alla terra natia (terroir),n" i suoi ideali (ne siano

esempi: Mazzini e i suoi discepoli,Manin e i suoi veneziani,Gari-baldi

e i suoi volontari,Cavour e i suoi partigiani,le grandifami-glie

e la classe media, glieroi e le eroine di tutta Italia,le loro

paroleentusiastiche,le loro sofferenze nelle prigioni,il loro marti-rologio

I)~ se tutto ci" ",mi son detto che la forza innata di questo

popolo immortale far" ancora dell*Italiala terra pi" ricca della

Europa.E oggi ne sono ancora sicuro. Date del tempo ! Le disfatte,

gli errori,V eredit" schiacciante di una umiliazione millenaria: TI-

talia porta tutto ci" come una barca che si avanza col buon vento

carica di tuttii cenci sospettideirequipaggio,che sventolano e si dis-seccano

colla brezza " (i).
Tutto ci" che Italiani e stranieri potranno osservare sulla evolu-zione

esteriore progressivadella nuova Italia riuscirebbe assai pi"
colorito e vivace se sipotessedocumentare con cifre e con dati esatti

il mutamento che si " verificato in quarantanninella vita intima dei

suoi abitanti,che costituiscela elevazione del suo stantard oflife" del

suo tenore di vita. Questo mutamento per quanto insensibile ed

inavvertito dai contemporanei" davvero straordinario e colossale,

per quanto non suscettibiledi dimostrazione rigorosamentestatistica.
Esso poi dev' essere studiato e preso in considerazione non nelle

grandicitt",che furono in comunicazione immediata e continua colle,

altre nazioni pi"progrediteanche nel passatoe che sentirono,quindi,
la lenta e benefica azione degliseambi e dei contratti;ma nella

massa della nazione rappresentata dai medi e piccolicentri ,
delle

popolazionirurali,che sino a pochianni or sono erano rimasti im-

perviialla civilt",sul limitare,come disse Ton. Fortunato,del me-dio

evo, quasicome sopravvivenzesociali di tempi,di credenze,di

usi,di costumi,di consumo, di mentalit" tramontati da anni. Aggiungo
che molti degliinconvenienti,che si possono deploraree che deploro
anche io " ad esempioV incremento di alcune forme della delin-quenza

" non sono che manifestazioni sintomatiche di questafebbre

di trasformazione e dell'ardentebrama del meglio da cui " invaso

tutto l'organismosociale,sino nelle sue pi"lontane partie nelle sue

minime fibre.Ildesiderio,ilbisognodell'ascensionerapidacostituisce

(i)Quelquesmots sur l'Italie(A propos d*un Ihre recentj,N"iVEuropeen,
21 Maggio 1904. Anche Reich ha parolemolto lusinghiereper la straordinaria at-tivit"

mentale degliItaliani.Op, cit. pag. 169.



p-jjr#-"^"rj^"

DOTX. NAPOLEONE COL A JANNI 385

il tormento degliItaliani,specialmentenel mezzogiornoe nelle due

maggioriisole,dove lo svfluppodella ricchezza non ha potuto pro-cedere

paralelloa quellodei bisogni,producendouna sperequazione,
della cui genesie del cui significatonon si rendono conto molti os-servatori,

che sono anche arrivati a negare ilprogresso reale o^^^o/m/o,
solo perch"quellorelativo ad altre nazioni e ad altre partidella
stessa nazione italiana " pi"lento e viene offuscato dalle sofferenze

psicologichedeterminate dalla cennata sperequazione(i).
Ci" che sar" V Italia nello avvenire non mi azzardo a prevedere

perch"mi ripugnailmestiere di profeta,perch"le previsionipolitico"

sociali hanno ricevute le pi"clamorose smentite;n" mi abbando-ner"

ad un lirismo ottimista nemmeno di fronte a ci" che sembra

avvenimento prossimo:lo sviluppodella sua grande industria per
mezzo della forza idro-elettrica(2).

Non auguro, per",al mio paese che esso diventi esclusivamente

la terra della bellezza,come augur" il D' Annunzio che divengala
Ter^aItalia(3).Un grandepopolo non deve pascersidi un ideali-smo

che confina colla stravaganza; n" desidero che essa divengail
grande museo artisticoe il richiamo,per le sue bellezze naturali"

dei touristesdel mondo intero,come vagheggiailNo vicow, che spera
in un avvenire in cui la ricchezza e la coltura siano cos" universa-lizzate

che a milioni glistranieri possano venire a visitarela peni-sola
e profondervii loro tesori (4).Mi auguro invece che essa possa

vivere del propriolavoro e della produzioneeconomica ; che politi-

(i)La documentazione statisticadella profondatrasformazione su accennata "

diff"cilissima,anche impossibile.Ne ha tentata una descrizione efficaceun modesto

studioso che vive la cosidetta vita dei provinciali,
il signorF. S. Vista

,
in una

breve monografia:Barletta prima e dopo il 1S60 (Barletta,G. Dellisanti,1899).
Se motte consimili monograf"esi pubblicasserogP Italianiavrebbero pi"f"de ne.

proprioavvenire e giudicherebberopi"equamente il passato non remoto.

(2}Avendo pi" volte rilevato le esagerazionie le calunnie di alcuni alldeutsche

noto qui con piacere,che oltre il Fischer,il Barth ecc. test" hanno manifestato

la loro simpatiaper V Italia e la fedenel suo avvenire altri Tedeschi. Il Birnbaum

nella Deutsch-Amerikanische Rundschau (ioNovembre 1905)prevedela decadenza

della potenza britannica e la ripresadella influenza preponderantedeirItalia,a capo

delle altre nazioni latine nel Mediterraneo. Il Prof. Liedel alla sua volta nell'Ost

und West (30 ottobre 1905)deride coloro che ripetonole nenie sulla decadenza

delle nazioni latine
,

ne riconosce la grandevitalit" e ritiene che esse precedutee

guidatedall'Italiariprenderannoil loro posto di onore nella storiadel mondo,

{3)The Thirdy Italynella North American Review,

(4)La missione dell'Italia,pag. 288 a 282.
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camente possa diveaire qualegi"pare sia divenuta in Europa,una

inter pares, e possa esercitare nel mondo una missione di pace ,
di

civilt" e di progresso morale,qualela preconizz"GiuseppeMazzini
alla Ter^a Romay sintesi della nuova Italia.

Ma qualunque sia per essere T avvenire di questa nazione a ci-vilt"

latina,certamente, quale essa " gi" smentisce solennemente la

decaden^a ŝosp"ngeV osservatoro meno idealista e meno ottimista

ad associarsi alia conclusione ed al vaticinio che uno straniero,

proprio un tedesco,non ubbriacato dallo chauvinisme degliAlldeust-

che^ air ombra della statua di Garibaldi sul Gianicolo formula :

" No, non " luce crepuscolarequesta che piove sulla Terza Ro-

tt ma; non " luce crepuscolareche annunzia la notte; " luce rosea

a di alba che annunzia un avvenire, in cui la forza italiana.Tatti*

tt vita italiana,Tanima, la vita d'Italiariceveranno T indirizzo che

" deve condurre alla metal "

fi Che non sia Talba del secolo XX? " (i).

CAPITOLO XXVIII

Gr Italiani delle colonie

Coloro,che voglionoad ogni costo che V Italia sia in decadenza

perch"o ubbidiscono ai propri pregiudiziscientificio vedono fal-lire

le ingiustit"cabiliprevisioni, non contenti del tentativo di de-nigrazione

degritalianiin casa propriali seguono all'esteroe cer-cano

al di l" dell'Atlantico la controprova della decadenza della

ra^^a^ cui essi appartengono.
Scrive il Sergi: " A coloro,che con aria arcignae di superiorit"

scientifica buttano in aria i risultati antrofiologiciper creare una

sociologiapura, far" un semplicericordo che pu" dirsi sperimentale;
e le due Americhe sono principalmenteil gran crogiuolodello spe-rimento

involontario. Negli Stati Uniti del Nord sono immigratied

emigrano tutti gli anni Italiani
, Tedeschi, Scandinavi,Irlandesi,

Francesi,Russi,Spagnuolied" anche Cinesi e Giipponesi.Tutti col"

avrebbero lo stesso campo di attivit" e tutti potrebberooccupare un

(i)P, D. Fischer : Italien und die Italiener am schluss des neu\ehntenlah-

rhunderts Berlin 1899.

I
t..
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posto nelle vaste terre che si tolgonoagliIndiani;ma non tuttiagi-scono
nello stesso modo. Sono gliScandinavi e i Tedeschi del Nord l

quelliche pi" di tutti si spingonoall'attivit" con quei risultati notit ' |^

g"*Italiani,e co.i loro i Polacchi ed altri,hanno i servigipi" umili "r^
e si accontentano di agglomerarsimiseramente nelle grandi citt", " |
come fanno a New- York, senza neppur tentare d'impararela lin- -^^
gua del paese che abitano,cio" lo strumento primario e pi" utile .5

nella vita sociale,e sottraggono prima del tempo i loro figlialla - j
scuola obbligatoriache lo Stato largamente e gratuitamentecon-

, '^
cede ; quindi rimangono i pi" miseri e i pi" poveri degli immi- 4^

gratiagliStati Uniti e vivono sudiciamente e ammassati nei fetidi ' '"^

quartieridella citt" senza tentare uno sforzo per sollevarsi dalla mi- .^
sera condizione in cui giacciono.Perch" ci" ? Lo dicano i sociologi, ^^

se sapranno rispondere,almeno che non incolpinogliAmericani per- 7

che non si piglianola brigadi arricchirli e di farli vivere dec"nte- \

mente 1 "

a N" ci" basta : si guardila statistica dei delittie si trover" che

g"'Italiani in America ne fanno quanto in Italia
,

e col" anche

vi trapiantanola camorra e la mafia; mentre la societ" americana

non " cos" come quelladegl'Italianiin America, con tutti i difetti f

e le magagne che possa avere"! "

"Volgiamoci all'America del Sud, dove trovansi circa quattro mi-lioni

d'Italiani fra il Brasile e l'Argentinae in mezzo a Spagnuoli,
a Portoghesinumerosi anch' essi ; che cosa avremo a vedere ? Con

tutti glielogie le speranze di cui son pieni i libri italiani,io non

credo che col" sia sorta una societ" italiana o americana con amai-
.

J

gama di tutte le nazionalit",che possa gareggiarecolla societ" ame-ricana

del nord, anzi neppure lontanamente accenna ad essere una

societ" normale. Le descrizioni che si fanno degl'Italiani in S. Paolo

nel Brasile fanno seriamente pensare e fanno anche domandare se

quegl'Italianisiano della stessa regioneeuropea che fu guida gi"al-l'

Europa di cultura e di civilt" ".

" Perch" gliAmericani del sud non sono giunti alle felici condi-zioni

di quellidel nord ? Oh, dirannno alcuni sociologi,non vedete

le grandi magagne, la corruzione degliAmericani del nord?

" Vicino alla grandezza si trova anche la corruzione,vicino ai beni

i mali ; n" " possibileche dove lo sviluppodella ricchezza " grande
non si sviluppianche in proporzioneil male delle frodi e delle ban-

.

carotte. Ma che importa tutto ci" i Sarebbe meglio la miseria la

quale,,poi,si accompagna sempre ai mali peggiori? Sono soltanto i

miopi che possono pensare diversamente ".
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" Io vorrei che le nazioni tutte avessero la grande attivit"ameri-cana

accompagnata dalla ricchezza e anche dai difettiche si trovano

nella grande repubblicadegliStati Uniti 9.

" Ora,dopoquel che ho detto,vorrei sapere se la cosi detta raff a

" nulla o " qualchecosa nelle cause che portano alla grandezzao
alla miseria delle nazioni;e se " nulla,gl'Italianiin America

dovrebbero diventare cosi poderosicome gliScandinavi e i Tede-schi

del Nord, e le repubblichedel sud America dovrebbero avere

sviluppocivilee ricchezzacome quellacolossale degliStati Uniti "(i).
Questo atto di accusa contro i Latini in genere e contro gF italiani

in ispecieformulato dall'illustreantropologodi Roma per documen-tare

ulteriormente ladecadenzadelle nazionilatine^per darne la con-troprova

in altriambienti," oltremodo ingiusto,per non dire calun-nioso,

bench" in parte basato sopra dati di fattoveri.
" vero ci" che vi si afferma sopra la condizione delle masse degli

italiani,emigratinel Nord America; ma c'" da rimanere sorpresi
che uno psicologodella forza del Sergiabbia potuto pretendereche
essa fosse diversa. Chi ha scritto il preziosolibricino sulla forma--

Itone del carattere ed ha formulato la genialeipotesidella stratifi-cazione
dei caratteri poteva sperare e pretendereche il carattere degli

italianisolo perch"avevano valicato l'Oceano,in \xn fiatq̂uasiper
miracolo dovesse trasformarsi ? Si direbbe che egliprestifede alle

conversioni simili a quelladi Saulo sulla via di Damasco ! Gente in

condizione intellettualeeconomica e morale inferiore,pu" in breve

tempo, e specialmentese adulta e col carattere gi"formato ĉonsoli^

datOydivenire diversa se trasportatain un altro ambiente?

Non c'" psicologia,non e'" pedagogiache possa pretenderlo; molto
meno quellapositivistacoltivata brillantemente dal professoreSergi.
" doloroso,intanto,che ci" che non viene avvertito da uno psico-logo

italiano a difesa del propriopaese, lo sia stato da una signora
nord americana,Grazia ElleryChanning.La quale,proprioall'in-domani

della uccisione di Umberto 1,analizz" acutamente e onest"-

unente come e perch"in Italia nascano facilmente anarchici e regi-cidi

;perch"la immigrazioneitalianasia utileagliStati Uniti e debba

esservi bene accolta (2).
E che non si possa pretendereo sperare la rapidatrasformazione

fu dimostrato precedentementecolleosservazioni e cogliesempi dati

dal De Rousiers.

(i)G. Sergi" Ld decadenzadelle nazionilatine,p. 232-237.

(2)Italyand anarchy.Nel Boston Evening Transcript12 settembre 1900,
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prietariiin America. Nella sola Nek-York essiposseggono loooo ne-gozi

per un valore di 7 milioni e mezzo di dollari; 4000 case per

un valore di circa 20,000,000 di dollari;hanno 15 milioni di dollari

di risparmiocollocati presso Case e Banchieri,e oltre 10,000,000 di

dollari in beni personalinella parte pi"ricca della metropoli;in

tutto circa 60,000,000di dollari sopra 200,000 italiani,e cio" una

ricchezza media di 300 dollari per abitante ; ossia : presso a poco la

ricchezza degliitalianiin casa propria,tra i quali a formare la

media contribuisce tutta la propriet"immobiliare e mobiliare che

si " accumulata e sviluppatada secoliI L'Acritelli,che ha fatto lo

spogliodelle Lists ofowners nam"rs o/theBorough ofManatthan ha

tiovato 637 case registratesotto nomi d' Italianipelcomplessivova-lore

di 20 milioni di dollari nel solo grandesobborgodi New-York

(Bodio).A S. Francisco,,a Los Angeles e in molti altri puntidella
California sono numerosissimi g"'Italiani agiati; molti veramente

ricchi. La colonia di Los Angelesvale,secondo V espressioneame-ricana

da quattro a sei milioni di dollari; da dieci a venti quella
di S. Francisco;in California la piccolaeconomia " rappresentata
da circa centocinquantamilioni di lire.(Mayor des Pl"nches).La

ricchezza media degliItaliani di New- York sopra calcolata " sor-passata

nelle colonie meno numerose
,

ma pi" agiatedi Boston,di

Chicago,di Cincinnati,di Filadelfia,di S. Louis ecc. e sopratutto
nelle colonie agricoleche gl'Italianicominciano a monopolizzare,
come monopolizzaronoin molte grandicijt"la vendita delle frutta,

il piccolocommercio, ecc. guadagnandovimilioni e milioni di dol-lari

(i).
Uno scrittore danese,il Fredericksen,dopo avere detto in quale

conto siano tenuti nel Nord America gli Scandinavi,gli Scozzesi

(i)Vittorio Leggio:Gli scambi commerciali fra V Italia e gli Stati Uniti di

America, Firenze 1902. TipografiaGambi; Relazione Bodio sull'azione del Com-missariato

delV emigrazione.(Bollettinodell*Emigrazionen. 7, 1904, pag. 116);

GV Ilalianiin California,Rapportodi Edmondo Mayor des Pl"nches,Regio am-basciatore

in Washington.(Bollettinodel Ministero degliEsteri. Febbraio 1904);
G. Conte : Diecianni,ecc. pag. 73 e seg. Sono confortantissimi,sorprendenti,

i det-tagli

sulle singolecolonie italianenegliStati Uniti,che va pubblicandoL' Italia Co-

loniale. Bolton King e Okey calcolano che solo nella California vi sono 30000 ita-liani,

la maggiorparte della Riviera,che prosperano; essi hanno una cena parte

del commercio nelle loro mani
, quellospecialmentedella coltivazione delle frutta

e della pesca. La loro propriet"" stimata 250 milioni di lire.Una casa piemon-tese
di viticoltura in una nuova "sti produssenel 1897 90,000 ettolitrid" vino).

L' Italia d' oggi,Trad. Italiana. Bari. La Terza, 1902, p. 467.
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e gliAustro-ungarici,soggiunge:" avendo preso parte personalmente,
durante qualchetempo, alla colonizzazione dell'occidente americano,
devo saperne qualche cosa. Cosi so bene che non e' " nazionalit"

contro la quale si facciano maggiori obbiezioni,quanto contro gl'Ita-liani,
specialmentequellidel mezzogiorno. Non parler"d" ci" che

essi hanno compiuta per la costruzione delle ferrovie. Si assicura

che vi sono delle linee nel Sud lastricate dai corpi dei disgraziati
lavoratori italiani. Ma le linee sono l" 1 Si parlacon ragione delle

popolazioniavvilite di certe grandi citt". Ma conosco del pari in

queste grandicitt",a Chicago per esempio,delle lunghestrade nelle

quali tutte le case solide sono la propriet" d' italiani,che hanno

guadagnatoil loro denaro, talvolta centinaia di migliaiadi franehi,

con delie occupazionimodeste, come quelladi venditori di aranci,
Ora non e* " ragioneper la quale questistessi italiani non possano

essere trasformati in coltivatori come lo sono nell'America del

Sud " (i).
Il Frederiscksen " pi" severo contro gl'Irlandesie ritiene che se

in America sono meglio considerati,ci" si deve alla considerevole

forza politicache essi rappresentano, mentre gl'Italianicommet-tendo

l'errore di non prenderela nazionalit" americana, non ne

esercitano alcuna. Va osservato, eziandio,che mentre gli scarti,i

disgraziatiche in quartieripoverie degradati" glislums " di Lon-dra,

di Parigi,New- York appartenentialle altre nazionalit",una

volta caduti non si rialzano pi",invece gl'Italianidelle varie Little

Italies del Nord America spesso si elevano intellettualmente ed eco-nomicamente.

Passo sopra all'accusa che il Sergi,nella volutt" di denigrarli"

a fin di bene, s'intende " rivolgeagliItaliani di non volere impa-rare
la lingua inglese,perch" se egliavesse seguitole discussioni

della Dante Alighierie letti alcuni rapportidi Egisto Rossi e di

altri,si sarebbe persuaso che in nome dei fatti rimproveroin senso

inverso si potrebbe muovere a loro : quello,cio",di americanizzarsi
troppo presto nella lingua,nei costumi,nei sentimenti;e rilevo che

[i)La libert"d' emigration.Neil' Europe"n {28 settembre 1903).La grande e

benefica azione degliItaliani come coltivatori neir America del Sud " messa in

evidenza da un articolo di Lee L Langley nel Manufacturers Record di Beltimora.

Rende conto di ci" che fonno in Indipendence,(Louisiana)dove prima del loro

arrivo si poteva comprare un acre di terra per un dollaro ; ora non se ne trovano

per meno di 50 dollari. Il Langley li difende da molte accuse ; e specialmenteda

quelledi risparmiaresoverchiamente {"^nXVItalia coloniale
, agosto - settembre 1904,

pag. 156, 158).
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se c* " da rimanere oltremodo soddisfatti dei progr"ssieconomici

degliitaliani negliStati Uniti,non dobbiamo esserlo meno sotto

altri punti di vista.

Delle eccellenti qualit"degliemigratiitaliani molti si sono oc-cupati

; avvertir" anche che talune lodi che a loro vengono indiriz-zate

possono essere sospettee suggeritedal tornaconto capitalistico,
che vede nei nostri operai,che lavorano con un salario minore, una

sorgente di pi" alti profitti.Per essere generosisi pu" pure ammet-tere

che da tali moventi siano stati ispiratii giudizioltremodo be-nevoli

dati dal senatore Chauncey Depew Presidente della New-York

Central Railroad;e si ritengapure che nell'interesse dei capitalisti
il Congresso abbia test" respinto(9 marzo 1903) il sopracennato

progetto di leggeShattuc.
Ma " bene ricordare che la vita e V influenza dell'elemento ita-liano

vennero studiati anche sotto il punto di vista antropologicoe
e dello interesse della civilt" nord-americana. E questistudii con*^

elusero,contro il pessimismo del Malagodi,che crede nel migliora-mento
economico e nel peggioramentomorale e sociale degliemi-grati

italiani,in favore del calunniato elemento latino.

Scelgo tra tanti alcuni giudizii.Il Neti^ York (12maggio 1902),in

un articolo intitolato : L' elemento latino negliStati Uniti e che ha

questialtri pi" esplicativisottotitoli: L' immigrazionedegliitaliani

attira V attem^ionedeglietnologi.Effettodella grande influens^ache

pu" apparire nelle future generazionidegliamericani j
dice: " La

grande affluenza d' italiani verso il nostro paese, che si verificada

pochianni e che nell'ultimo anno ha aggiunto100,000 (?)forestieri

alla nostra popolazione,e che ha raggiuntostraordinarie proporzioni
negliultimi mesi, " considerata dagli etnologi come significante
r introduzione di un nuovo e forte elemento Latino nel sangue

americano. Noi abbiamo avuto pelpassatoTAnglo-sassone,ilCeltico,
il Teutonico,lo Scandinavo e in minor misura alcune altre branche

della cosidetta razza Caucasiana; ma solamente da un periodo di

tempo relativamente breve noi abbiamo avuto il ramo italiano. L'ele-mento

Latino-ispanico,entrato negli Stati Uniti mezzo secolo fa

quando acquistammo un vasto territorio dalJMessico," di minore

importanza come "! quello che ultimamente abbiamo guadagnato
nelle Indie Occidentali e nelle Filippine.Ma il continuo arrivo della

folla italiana tra gliamericani di questa generazione" un fatto im-portante

non senza determinata influenza sulla vita nazionale ".

a L' osservazione di un esperto studioso di questo argomento qui
dev' essere ripetuta: " Pu" essere ritenuto per vero, egliosserva,
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che da oggiin poinoi abbiamo nel sangue americano un elemento

latino e che la grandecorrente d'Italianisi frammischer" con quella
dei Britannici,Celtici,Teutonici e deglialtri elementi della nostra

popolazione,Gl'Italianisicuramente si mariteranno e assimileranno

colle persone delle altre famigliedell'umanit". Infatti tale commi-stione

comincia a vedersi in New- York e altrove e forse daranno

air antica massa alcune qualit"che hanno valore " (i).
Il Ne"P York Times,dopo aver notato che 1'emigrazioneitaliana

dal 1873,quandovi apparve la prima volta in considerevole quantit"
vi veniva disprezzatacome composta di /a^ff^roni," andata crescendo

sino a presentareoggidue milioni d' Italiani negliStati Uniti e

dopo avere riferitoilgiudiziofavorevole su le qualit"dei lavoratori

del senatore Chauncey Depewe e descritto assai favorevolmente

r aspettofisicodegliemigratiappena sbarcati,aggiunge:" Essi sono

pienidi speranza in America. Sono venuti qui per tentare di mi-gliorare

la loro sorte nella vita e sono preparatia guadagnare la

sussistenza coli'onesta industria. Alcuni posseggono delle attitudini

che sono tra le migliorie delleaspirazioniottimiste(cheerfull: lieto,

allegro),essi hanno ereditatouno spiritoche h^ resistitoai secoli,
essi appartengono ad una razza, che ha avuto il primatonelle belle

arti. / giovaniitalianinellepubblichescuole per la loro acute:{\ae la

loro condotta sono al disopradella media. Che essi crescendo debbano

essere deglieccellenticittadinilo testimonianoparecchidegliinsegnanti".

" Nella formazione della complessamassa Americana, l'impronta
del genio italiano non pu"che essere desiderabile". Ernesto Krosby
poi,consigliadi diminuire la severit" americana contro g"'immi-grati

sopratuttoper ragionielevate,intellettuali.Egli ricorda che

gliStati Uniti non produconoi Verdi,i Wagner, i Michelangeloe
che tutto ci" di cui ha bisognola mentalit" nord-americana viene

portatodagliistintiartistici delle razze dell'Europa meridionale

" Noi ci curiamo troppo di assicurarci in EUis Island se ogni im-migrante

ha nelle sue tasche abbastanza denaro e dimentichiamo

che egliapportain questa terra una grande ricchezza,che trascu-riamo

(disregard)". (Netp York Herald, Section Magazine,15 mag-gio

1904).

(i)La loro assimilazioneai nord-americani " un fatto fiiori discussione,che

rammarica i patriotiitaliani, ma conforta Roosevelt e i patriotiamericani. Viene

riconosciuta dalla signoraGrazia EUery Channing nel citato articolo del Boston

Evening Trancripty de lane Robbins nel The Outlook ( io giugno 1905 ) e da

molti altri.
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Lo stesso Neiif York Times assume la difesa dell'elemento sici-liano,

che gliscrittori Inglesi,esso dice,avevano gi"descritto come

neghittoso,spensierato,inetto,amante di stare sdraiato al chiaro di

luna e di cercare di vivere colla mendicit",col vagabondaggio,col

malandrinaggioe col pugnale." Dev'essere ricordato,esso conclude,
che la Sicilia ed altre parlid' Italia non danno modo a milioni

di poveridi guadagnarsila vita con un lavoro onesto; ma " un

fattoche quelliemigratiin questopaese o in altre contrade americane

costituiscono un popolotanto fortementelaborioso come non se ne pu"
trovare un altro sulla terra, nemmeno in China, In favore degliIta-liani

del mezzogiorno e della Sicilia,poi,c'" una testimonianza uffi-ciale

di specialevalore. " il Dott. William Foulke,direttore del Civil

service di New-York, che guardacon soddisfazione allo arrivo in Ame-rica

delle masse meridionali e siciliane,nelle qualiscorge elementi,
che possono dare vigore alla razza indice ed impedirnela deca-denza

(i).
T. Jesse Jones in The Sociologyof a Neu^-York City Block pub-blica

i risultati di una inchiesta sui costumi di uno dei pi" carat-teristici

quartieridi New-York: quello,in cui si accumula la nuova

immigrazione ebraica e si frammischia con quellaitaliana ed assume

forme tipichela competizionedelle due razze.

Il lones riconosce negliitaliani qualit"preziosed- intelligenza,di

(i)Perfettamente identico " il giudiziodi un altro grande giornalenord ame-ricano,

il New York Evening Post, che amo riprodurre.
" I danesi,i norvegesi,i finni,vanno direttamente nelle fattor"e deir Ovest; i

tedeschi generalmente,preferisconodi stabilirsinella citt";gritalianiinvece inevi-tabilmente

trovano la loro strada per giungeredovunque il lavoro abbondi e pos-sano

ottenere salari sufficientiai loro bisogni.Essi sono tanto pervadentioggi

quanto lo erano g"'irlandesi di venticinqueanni fa e, senza dubbio, saranno com-pensati

da un identico successo ".

" E troppo presto per giudicaredei risultati del processo di assimilazione di

questo nnovo elemento ; ma dai pochi segniche si hanno, da questo contatto

degliitalianicon V elemento nativo non si pu" prevederealtro che bene ".

(c or italiani ci portano un alto indice di vigorefisico,di abitudini industriose

e di naturale svegliatezzadi mente, senza contare le loro rimarchevoli amabilit" e

capacit"d' adattamento. In quanto a civilizzazione,per lo meno dove questa vuol

dire gentilezzae cortesia nelle relazioni fra uomini, essi sono superioria tutte le

altre stirpifra le qualiprescelgonodi stabilirsi.In quanto ad ordine e senso civico

hanno da impararequalche cosa da noi,ma " innegabileche imparano,e presto.

Nel tipocompositoche sar" 1'americano deirawenire,gliitaliani avranno indub-biamente

una parte molto importante".
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socievolezza. Riconosce che essi non hanno l'egoismodegliebrei,n"
la brutalit" intemperantedegliirlandesie sono suscettibilidi accre-scere

il loro gradodi civilt"
, migliorandoil loro tenore di vita a

tutto profittodel progresso sociale delle citt" (i).
In una pubblicazioned' indole diversa " The literarydigest(no-vembre

1903)"di Filadelfiasi assume con altrettanto calorela difesa

degliitalianie se ne lodano diverse buone qualit".Opportunamente
poi vi si osserva: " Quando V italiano lavora a basso salario allora

egli" disprezzatoed il suo lavoro viene qualificatoa lavoro vile

d'Europa"; quando chiede di pi":" un ribelle^un anarchista. Gl'ita-liani

hanno senza dubbio i loro difetti,ma chi li conosce da vicino

si persuadefacilmente che tutto ci" che si dice a carico loro "

quasisempre fals" ed esagerato i".

Abbiamo visto che l'analfabetismo,costituisce ilmaggiorerimpro-vero
che si rivolgeagliitaliani;ma " bene ricordare che non " punto

vero che essi disprezzinosistematicamente l'istruzione; un gior-nale
di Filadelfiainvece si allarm" pelfatto,che esso considerava

sconfortante
,
che le scuole serali dell'alto della citt",popolatada

nord-americani,erano pressocch"deserte di alunni
,
mentre quelle

vicine al quartiereitalianoerano affollatissime d' italiani (2).
Sullo stesso tema dell'analfabetismo un altro americano,T. St.

lohn Gaffney,in un giornaledi Boston in un articolo dal titolo

sintomatico,A pleaforthe italian,dopo avere dimostrato i benefizi

dell'immigrazioneitaliana nella repubblicadelle stelle,rispondeallo
speciosoargomento che l'ignoranzae Tanalfabetismo della razza ita-liana

dovrebbero da soli indurre i governantiamericani a chiuderle

le porte in faccia,perocch"questa ignoranzae questo analfabetismo

costituiscono una vera minaccia alle libere istituzioni." " ridicolo"

dice egli" di assumere che un numero esiguodi elettori analfabeti

possano combinarsi minacciando le nostre istituzioni. Per ogniita-liano

indegnodella franchigiaelettorale,non sar" difficiletrovare

un americano ugualmenteindegno: e per ogni italiano il quale sia

dispostoa vendere il suo voto
,
voi troverete un americano pronto

a comperarlo, e per ragionid" a intelligenzasuperiore9 que-
st'ultimo " il maggiorcriminale ".

" Il senatore H. Cabot Lodge del Massachussetts
,
l'intimo amico

personalee politicodel presidenteRoosevelt ,
" 1'uomo che pi"di

ogni altro sostienela tesiche l'analfabetismopossa costituireun vero

(i)G. Prato nella RiformaSociale 15 agosto 904.

(3)L' Italia coloniale,Gennajo-Febbrajo1904 pag. 53.
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danno e pericoloalle istituzionidemocratiche.Se il senatore Lodge
dichiarasse che il suo progettodi leggeper restringereV immigra-zione

produrrebbeindirettamente l'effettodi spingerele popolazioni
delle nazioni latine ad estendere l'educazionee l'istruzionepubblica
a tutte le classi

, compresa quelladei poveripariadelle campagne,

saremmo quasidispostia batterglile mani
, poich"noi ameremmo

che Tanalfabetismo fosse completamenteed universalmente soppresso:

ma ilcredere che solo perch"un uomo non sappialeggeree scrivere

non possa essere un buono ed onorato cittadino,rasenta il limite

delFassurdo. Certo " che i contemporaneidi Washington,di Jefferson,
di Adams, di Madison^di Clay e via via,erano analfabetiin pro-porzioni

e con una percentualenon molto dissimile da quelladella

popolazioneitaliana moderna. L'analfabetismo della razza nera di

circa trent'anni o quarantanni or sono " cosa ben nota;eppure il

partitodel senatore Lodge non ritenne mai che non potesseroes-sere

buoni cittadini e concesse loro la franchigiaelettorale" (i)
La rispostapi"autorevole ai denigratoridegliItalianie di tutta

r immigrazioneundesiderable negliStati Uniti " venuta test" da

uno statisticodei pi" eminenti e che occupa un elevato posto uffi-ciale

: da O. P. Austin,capo dell'ufficiodi Statistica nel Departi-
mento del Commercio e del lavoro in un documentato articolo della

North American Revie"P {La nuova immigrazione" pericolosaal

paese ?)dell'aprile1904.Dopo alcune sensate riservesullaimportanza
della immigrazioneobiectionnable in rapportoalle condizioni degli
Stati Uniti,l'illustrestatistico,non potendovalersi ancora dei datidel

censimento del 1900 si riferisceaquelidel 1890per esaminare ilcon-tributo

che le singolenazionalit" danno ai condannati,ai delinquenti
minorenni,ai poveried ai ricoverati negliistitutidi beneficenza e

dopo avere ricordato che T immigrazioneguardatadi cattivo occhio

negliStati Uniti " quellarussa, polacca,austro-ungaricae italiana,
d" le cifre seguenti:Poveri d̂elinquenti,ricoveratiecc, per un milione

d'immigrati:polacchi4580:austriaci4805;russi 5202: tedeschi5662:

ungheresi6792; inglesi7160; scozzesi 7288; italiani9877;fran-cesi

10,864;irlandesi16,624.
Queste cifredicono colla maggioreeloquenzache russi,polacchie

austriaci sono miglioridi altri elementi che riescono bene accetti;

(1)L' Italia coloniale Ottobre- Novembre 1903. Il signorGaetano Conte (Dieci

anni in America
f
Salerno 1903)ha dimostrato esaurientemente : 1" che gritaliani

in America mostrano grande premura ad istruirsi; 2" che V analfabetismo loro "

un iempJIcee volgarepretestoper impedirnel'immigrazione(pag.94 e 95}.
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quelladeglianalfabeti tra i nati da immigranti " minore di quella
dei nati da indigeni".

" Prima di condannare Timmigrazione,si deve considerare un'al-tra

circostanza: quelladella proporzionedegliimmigranti colla po-

polazioi^etotale. Essa era del 9,7 % nel 1850; del 13,2 nel 1860;
del 16,8nel 1870;del 13,3 nel 1880; del 14,7 nel 1890;del 13,6
nel 1900. Per" la proporzionevaria moltissimo nei diversi Stati

deir Unione: ma nell' insieme la proporzionedeglistranieri non

" cresciuta;e quindi non " diminuita la forza di assimilazione.

" Ma per apprezzare 1*importanza economica della immigrazione i

censimenti del 1890 e del 1900 ci somministrano interessanti det-tagli

tenendo conto della diversa proporzionedegliimmigrantinei

vari Stati dell' Unione.

In dodici Stati la popolazionecontiene il 78 **/odi nati all' estero

e col 3,7 **/odi persone discutibili (obiectionableclass)nel totale ; in

38 Stati col 22 "/odi nati all'estero le persone discutibili sono meno

del I "/odel totale. Per" guardando alla proporzionedelle ricchezze

prodottenell'agricoltura,nelle miniere e nell'industria noi troviamo

col censimento del 1900 che nel primo gruppo di Stati col 78% di

nati air estero essa fu di 6,832,000,000di dollari ; e nel secondo

gruppo col 22 7o di nati all'estero fu di 4,537,000,000 di dollari.La

ricchezza prodottain quei tre rami di produzione(agricoltura,mi-niere,

industrie)fu nel primo gruppo di 179,31 do""aLT"per abitante;

nel secondo di 119,98.
I dati del 1890 assegnavano al 1" gruppo il 60 % della ricchezza

totale;40 al 2". La superiorit"nella distribuzione e nella produ-zione
della ricchezzasembrerebbe dunque maggiore nei dodici Stati

che hanno il 78 "/od'immigranti.
Vero ", osserva 1'Austin, che in questidodici Stati che hanno la

met" della popolazionedell' Unione, la grande produzionedi ric-chezza

" dovuta alla presenza di grandicapitaliinvestiti nelle ma-nifatture

e nelle miniere; ma " altrettanto vero che queste intra-prese

industriali sono rese proficuesoltanto dalla cooperazionedel

lavoro,gran parte del qualeviene dall' elemento immigrato.
" Un ultima questioneda esaminare " quelladei rapportitra gli

elettori di originestraniera e il governo politicodelle Comunit",
di cui sono membri. Si afferma spesso che quellisono un pericoloso
fattore della politicalocale e nazionale,che essi sono influenzati da

uomini corrotti e che i loro voti nella maggior parte dei casi sono

mercanteggiabili.Queso pu" essere vero, e probabilmentelo " in

una misura pi" o meno grande; pure una stretta analisi della forza
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votante degliimmigrantinon ci mostra che essi siano molto attacati

alla vita politica.Il Massachusset Labor Bureau ha fatto recente-mente

un esame diligentedella cittavlinanzadegliimmigratiin quello
Stato particolarmenteed ha trovato che il 34,7 7o deglistranieri che

potevano ottenere la cittadinanza col diritto di voto non ne hanno

profittato.Questo prova che i nati all' estero non sono inclini alla

pol"tica.Le proporzionisono maggiori tra gl'immigrantidelle classi

discutibili(obiectionable); poich"tra quelliche possono ottenere la

cittadinanza col diritto di suffragionon l'hanno chiesto : il 56 % dei

russi,il 58 dei polacchie il 62 degliitaliani;mentre si discende

al 21 tra gliIrlandesi e al 25 tra i tedeschi. Infine si osserva che

i dodici Stati che hanno il 78 *"/odi popolazionenon nativa degli
Stati Uniti nel 1896 dettero la grande maggioranza dei voti ai can- Ij

didati contrari alla disastrosa libera coniazione dell'argento (i).

Questi fatti non sono assolutamente decisivi,ma si possono con-siderare

come molto suggestivi; in questo campo non sono possi-bili
i taglinetti e le misure rigorosestatistiche. Ma i fatti esposti

suggerisconoall'Austin queste conclusioni : 1" La presente immigra-zione,
per quanto grandenon " superiorealla forza di assimiliazione;

2*"le classidi immigranticos"dette discutibilinon sono quelleche riem-piono

le prigionie gliospizi; 3" queste classi discutibilisono qualche
volta deficienti d' istruzione,;ma i loro figline hanno di pi" di

quellidegliindigenie perci"rappresentano un sano e valido ele-mento

per r avvenire del paese; 4" esse non sono un elemento pe-ricoloso

per la politicadel paese ; 5" esse sono un importantefattore
nello sviluppoe nella produzionedella ricchezza nazionale e la loro

venuta rappresenta un beneficio netto pel paese (2).
Al Sergi,che dimentic" le cause demografiche,economiche e so-ciali,

che agisconocon particolareintensit" nel determinare la de-linquenza

degliimmigratiin un paese stranieroâ difesa ragionatae
documentata degliItaliani ed a complemento di quellagenericadi
tutti gl'immigratiundesiderables negli Stati Uniti fatta dall'Austin,
che non poteva avere alcuno interesse capitalisticonel farla," bene

ricordare questo brano di una lettera del Cav. A. Sbarboro al signor

(i)Nelle tante riviste e nei libri che ho letto sulla corruzione nord- americana

solo una volta mi sono imbattuto in un brigantepolitico,in un boss, di S. Fran-cisco,

che dalla desinenza giudicoche sia un Italiano.

(2]Un altro scrittore di grandevalore,Roland Falkner, esamin" il problema
deir immigraxionedal punto di vista demograficoe riusc" alle stesse conclusioni

dell'Austin. {Some aspectsof Immigrationprohlem Nella Politicol Science Quar-

tuly.Marzo 1904).
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Metcalf
,

Commissario del Commercio e lavoro a Washington. Il

nostro concittadino dopo aver protestato contro gliabusi dei Com-missari

Americani per la Immigrazionee contro alcuni giudizidella

Rivista Worlds Work aggiunge:
"K Riguardo alla criminalit",per quanto concerne gliItaliani,mi

pregiorichiamare la vostra attenzione sul seguente paragraforipro-dotto
dal " Bureau of Education 9, Circolare informativa No. 4, 1903

intitolato: " Abnormal Man ". In detta Circolare a pag. 28 si d" una

statistica sulla Criminalit". Parlando dell'originedei criminali,si as-serisce

che il 42 per eento erano nativi dello Stato e 43 per cento

nativi di altri Stati e tra questi: 1 1 per cento erano nativi dell' Ir-landa.

3 per cento della Germania; 3 per cento del Canada; 4 per

cento dell'Inghilterra;i per cento dell'Italia.

Ed a dimostrare poi che non sono glianalfabeti quelliche danno

il maggior contingentealle prigioni,nella stessa Circolare " detto

che solo il 13 per cento dei prigionierinon sapeva leggeree scri-vere,

mentre il 48 per cento avevano frequentatole scuole medie;

il 20 per cento le scuole elementari;il4 per cento le scuole superiori".
In relazione alla stessa azione spiegatadallo Sbarboro

,
il Me-tcalf

stesso provoc"questa comunicazione del Sargent,Commissario

Generale pel DipartimentoCommercio e lavoro:

On. V. H. Metcalf.

2 Decembre 1904

tt Ho letto con interesse la corrispondenzainviatami,

a Apprezzo moltissimo i complimenti fatti dal Signor Sbarboro

sul Servizio di Ellis Island.

" Ho dato ordini perch"venga rigorosamenteinvestigatoil fatto

di New Orleans secondo il desiderio del Sig.Sbarboro.

" Per informazioni assunte ecco i dati riguardantigl'italianicon-finati

nelle pubblicheistituzioni:

tt Nello Stato della Louisiana :

Nelle carceri 10

Nei manicomi 18

Nelle Case dei Poveri 3
Totale 31
In tutti gliStati Uniti:

Nelle carceri 1318
Nei manicomi 733
Nelle Case dei Poveri 121 5

Totale 3266
F. P- Sargent

Commissario Generale (i)

(i)Dal giornaleU Italia di S. Francesco. (19 Dicembre 1904).
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[ I fattiraccolti e igiudizisuccennati di nord-americani sugliItaliani

r in generalee su i Sicilianiemigratinella granderepubblica,mi danne

^ agioa ricordare che questiultimi offrono uno spettacolomagnifico
di tenace colonizzazione anche in Tunisia. Il Ribaa,un francese di

quelliche si sono fortemente allarmati della loro invadenza e che

han denunziato ilpericoloitaliano in Tunisia,dei sicilianiha scritto:

" Nul ne peut nier les qualit"sdes paysans siciliens:sobres,robu-

stes,patientset energiques,ces hommes fontvraiment des merveilles

lorsqu'ils*agitde defricher des terres rocailleuses couvertes de buis-

\ sons. Us ont dej" transform" des landes arides et en ont fait des

vergers et des vignoblesproductifs; ils sont d' admirables ouvriers,
r sachant peineret vivre de privationset attendant que la terre,jusque-

^
l" sterile,arrive " donner un rapport.Seulsîlssont capablesde tran- A
sformerce pays et de lui rendre son ancienne fertilit",{LaD"p"che

j tunisienne 5 maggio 1901).Tutti coloro che visitano la Tunisia sono

concordi neir ammirare V opera stupendadei siciliani
,
cui ha con- ^'|

'

sacrato delle paginebellissime il cav. T. Carletti R. Console a Tu-

I nel suo rapporto sulla Tunisia e Vemtgra:{ioneitaliana nel Bollettino
'^

delVemigra^^ione(Anno 1903, n. 2).Il Carletti osserva che " la psico-logia
della nostra colonia " la psicologiadella razza siciliana;la

nostra colonia " T immagine impiccolitadellaSicilia,riportatasopra
un quadro di modeste proporzionicon uno sfondo tunisino. A me

non siciliano^soggiungeil Carletti,e non sospettoquindidi regiona-lismo

^
sia lecitodiscorrerne con onesta franche^:{a". E l'avvertenza ^^

ha sentir" il bisognodi farla perch"egliha fatto l'apologiadei '-^

siciliani (i).
Sento il dovere di completareil giudiziodel Carletti per quanto

riguardala delinquenzacoi dati ufficialidel CompieGeneral de Vadmi-

nistrationde la Justicecriminellependantlann"e igoo pr"senteau Pr"-

sident de la R"publique,
In Tunisia,secondo il Censimento del 1896,i cui dati tolgodal- jj

1

x@

\"

(i)"^tM'Europ"endel 14 marzo 1903 Renato Renou riconosce,non ostante qual- J

che preoccupazionepolitica,
i vantaggiarrecati alla Tunisia dall'emigrazioneita- ^

liana. Il lavoro italianopelsuo buon mercato " dif"so nella stessa Rivista da un -"

altro francese {UEurop"en,26 marzo J904).IlSor"n in due articolipubblicatinel .

Mus"e social (maggioe giugno1904)ha cercato di diminuire T importanzadella "I

emigrazioneitaliana in Tunisia ; ma non vi " riuscito. Una esposizioneassai im- \
parzialee dettagliata'dellecondizionidegliItalianiin Tunisia " stata fattada Gaston \

Loth (Le peuplementitalien en Tunisie et en Algerie,Paris.Armand Colin,1905).

Riesce assai onorevole peiSiciliani.

27 - Col AJ ANNI
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YAlmanach de Gotha del 1902, c'" una popolazionedi 1,800,000indi-geni

(compresi60000 israeliti),di 26678 francesi (dicui 10144 militari)
e di 79477 europei (deiquali 63866 italiani).Nel 1900 gliaccusati

innanzi ai tribunali correzionati di Susa e Tunisia furono: 1036 in-digeni

; 140 francesi e 665 europei.Per centomila abitanti perci"i
francesi ebbero 524 accusati di delitti; gli Europei 836 ; e g"*in-digeni

58.In queste date non sorprendela minore delinquenzadei
francesi: essi rappresentano nella Colonia glielementi direttori in

condizioni economiche e intellettuali selezionate ; non mi spiegobene

quellaminima degliindigeni.
Pei crimini il Compie General disgraziatamentenon d" le cifre

relative agliindigeni,ai francesi ed aglieuropeiseparatamente per

la Tunisia ; ma li d" insieme a quelledell*Algeria.Gli accusati di

crimini di cui si occuparono le Corti di Assise dell'Algeriae della

Tunisia furono in tutto 904 ; di cui 57 francesi,47 europeie 800 in-digeni.

Tenendo conto deglieuropei sommati insieme della Tuni-sia

e dell'Algeriasi ha che ad essi spetta una criminalit" d" 8,93

per 100,000 abitanti ; " invece di 14,90 quelladegliindigeni.
In Tunisia gli accusati di omicidio, assassinio f̂erimenti seguiti

da morte, e parricidiofurono tra indigeni,francesi ed europei 21

per una popolazionetotale di 1,906,156;perci"1,10 omicidi per

100,000 abitanti.

Non riportoi dati della delinquenzadi cui si sono occupatii

giudicidi pace^ perch"si tratta in grandissim^aparte di contrav-venzioni.

Si " visto che nei reati gravi g"'indigeni
.

hanno una parte quasi

doppiadeglieuropei" 14.90 contro 8,93" assegnandolaugualeagli
uni e aglialtri si riesce a queste conclusioni :

I.** Gli europei"-e per oltre tre qu rti sono italiani " in Tuni-sia

presentano una delinquenza lieve (delitti)molto minore di quella
dell'Italia nelle sue provinciemigliori;2." la delinquenzagrave (cri-mini)

" pure molto minore di quelladelle miglioriprovincieita-liana;

3."gliomicidi discendono alla cifra minima degliStati di Eu-ropa

a minima delinquenza.
Ora assegnando tutta agliitaliani la delinquenzadeglieuropeiin

Tunisia e supponendo che questiultimi non abbiano commesso al-cun

reato " ipotesiinverosimile " si viene alla conclusione : che la

delinquenzadegliitaliani " ed essi sono prevalentementesiciliani "

in Tunisia " enormemente diminuita.

La smentita alle asserzioni del prof.Sergiviene cosi eloquente,

^^
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(i)Torino. Fratelli Bocca 1899.

i
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tanto dalle spondedell'America del Nord quanto dalle spondedel-
'^

rAfrica settentrionale.

Dove le attitudinicolonizzatrici degliitaliani,la forza di volont",
)a perseveranza nel lavoro,"tutte le qualit"buone che possono es-sere

attribuite alle razze superioripi" intelligentie pi" intrapren-denti"sono
state spiegatecon meravigliosaenergia" nella Repub-blica

Argentina.
Che si trovino degliitaliani, che non voglianoriconoscere tutto

ci" per la volutt" dell'auLodenigrazionesuggeritadal pregiudizio
della ra:(^adavvero che non si riesce a comprenderlo.Si compren- ;v|
derebbe se mancassero i documenti e non fossero stati portatialla
conoscenza non dico deglistudiosi ,

che hanno l'obbligodi fare le

opportune ricerche quando si voglionooccupare dell'argomento,ma

del volgo.Alcuni di queidocumenti acquistaronoanche popolarit"
'

|l
e fanno fede che gliemigratiitaliani non si distinsero nell'Argen-tina

soltanto per la laboriosit"
, per la sobriet"

, per la docilit",,le

qualirasentano il servilismo e si possono considerare come qualit"
di popolicon un basso tenore di vita e che li fecero,da me per il

primo,designarecome i Cinesi di Europa ; oh no ! Sulle rive del

Piata i nostri concittadini assurgono alle pi" alte posizionisociali
e alle pi" elevate condizionieconomiche ; ivi diventano condottieri -^
e principidell'industria,della Banca,del Commercio,ed anche della

,

' rj

politicaquandolo vogliono,distinguendosiper quellaenergicain- j^,

traprendenza,che fu la caratteristicadei romani, dei veneziani,dei

genovesi,dei fiorentini,dei lombardi e che oggi,contro l'evidenza,
si vuole assegnare esclusivamente aglianglo-sassoni.Si avverta al-tres"

che questa elevazione non " dei pochi non " degliindividui

eccezionali;ma " dello insieme della colonia,come risulta dallo ?T

esame dei fatti.

Chi vuole vedere come g"'Italianidal nulla si siano innalzati

nella RepubblicaArgentinalegga: Un principemercante. Studi sulle

Jorme tipichedellacoloni^^a^ioneitaliana nell'America latina di Luigi ?jj
Einaudi (i).Ivi non trover" soltanto la storia del Dall'Acqua;ma

attorno alla sua ne trover" m"lte altre d'Italianiche seppero crearsi

una brillante situazione economica.

Ma il monumento gigantescoalla virt" italicasulle rive del Piata

venne innalzato dalla splendidissimapubblicazionemandata all'Espo-sizione
di Torino nel 1898:Gr Italiani nell'Argentinae che occu-^

pava il posto di onore e suscitava l'ammirazione di tutti nella se-

'5v

il
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zione consacrata agliItaliani all'estero. Ci" che dice e ci" che in-segna

quellapubblicazione,purtroppo assai costosa pelsuo lusso per

poter rendersi popolare,non si pu" riassumere in alcun modo.

Ed ora lasciando da parte tutte le generalit"lasciamo parlare
le cifre.

Non mi occuper"delle Societ" di beneficenza ed istruzione
,
che

hanno avuto vari illustratoriin Riviste italiane e tra glialtri il

Prato nella Riformasociale (i); ma riporter"alcuni dati economici

che servono a far conoscere pi"che la condizione individuale quella
collettiva della colonia.

In Buenos Ayres funzionano tre Banche,esclusivamente italiane,

con un capitaleversato di 32 milioni di lire;in queste banche ed

in alcune altre vi sono oltre 100 milioni di lire di depositidegli
Italiani.Nella metropoliargentinasi stima che siano 100,000 pro-prietari

tra grandie piccoli, possessoridi uno o pi" immobili. La

propriet"degliitaliani nella provinciadi Buenos Ayres nel 1" se-mestre

del 1901 " stata calcolata in lire296,546,541:in Lire 29,260,000
nelle due provinciedi Mendoza e di San Luis. I depositinelle cen-

nate tre provincieammontano a circa lire 20,000,000 (2).
Ma tutto ci" che viene dagliitalianipu" esser tenuto come una esa-gerazione

suscitatadall'orgoglionazionale. Affidiamociaglistranieri,
cominciando da un documento ufficiale:L'annuaire statistiquede la

ville de Buenos Ayres pubblicatodal dott. Marti nez direttore della

statistica municipale.
Dalla serie di questiannuariynei qualila forza vera degliitaliani

nella metropoliargentina" nascosta, ma dalle cui confessioniho

dedotto che per lo meno devono costituirvi un terzo della popola-zione
totale(848,367abitanti31 dicembre 1901),si rileva che g"'ita-liani

nelle compre-venditedella propriet"immobiliare hanno il

primo posto e tendono gradatamentea sostituiregliargentini.In-

(i)Nella soia citt" di Buenos Ayres in un Bollettino dell'emigrazione{n^8

Anno 1902)tra le principalise ne numeravano 50 con 55444 soci e L. 2,510,290

di capitale.Nel Bollettino N^ 3 del 1903 si riportal'elenco di altre 150 associa-zioni

esistentinella sola provinciadi Buenos Ayres.

(2)Le condizionidegliItaliani neir Argentina.Bollettino dell'Emigrazione1902
N" 8; L' immigrazioneecc. Bollettino N"* 3, 1903. Nella vicina repubblicadello

Uruguay verso il 1890nella sola Montevideo,secondo V Annuario statistico uft"-

ziale,vi erano 4267 proprietariitalianipelvalore di L. 145,197,213 " poco meno

della quarta parte della propriet"del Dipartimento.Nella campagne i proprietari
italianierano 3969per L. 36,267,783.(A.Scalabrini: Sul Rio della Fiata, Como.

F. Ostinelh. 1890,pag. 68 e 69).
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rendendoYi anche meno acuta la crisi di cui i nostri emigratiper
necessit" devono pi" dolorosamente risentirsi(i).

Ed ora all" sguardod' insieme ed allo avvenire di questiitaliani

dell'Argentina,qualece lo hanno dato due stranieri appartenenti
alla razza superiore,Tanglo-sassone.

" Gr Italiani,scrivono f"oltonKinge Okey,sconosciuti nel Brasile

trent'annifa,hanno arrecato una pazienteindustria e uno spirito
d'intrapresacommerciale nuovo pelpaese. A Rio le case principali,
i pi"grandimulini dello Stato,appartengono ad Italiani,le ban-che,

l'industria dei capellie le manifatture tessilisono nelle loro

mani su vasta scala. Il grande stato con una superficiequasicos"
estesa come l'Europae di una fertilit"straordinaria,accenna sotto

l'auspiciodegliitaliani,a sollevarsi a una prosperit"giammai co-nosciuta

" (2).
" Quelloche certamente sar" V avvenire pelBrasile,gi" avviene

neir Argentina.
a Qui sopra quattromilioni e mezzo di abitanti,quasitutti bian-chi,

oltre un milione sono Italiani
,

e sangue italiano scorre nelle

vene di forse un terzo dei restanti. La media dell'emigrazioneita-liana

" di oltre 46,000;cio" la met" dell'emigrazionecomplessiva.
A Buenos Ayrcs almeno la terza partedei 600,000abitanti sono ita-liani.

Essi gi"tengono il primo posto nelle industrie del paese. Il

grosso delle industrie meccaniche,dei filati,della mobilia,della

carta e del sapone, quasitutte le manifatture dei cappellie di ta-bacco,

la maggioranzadegliopificidi cimento e marmi, gran parte

degliaffari nella concia delle pellie nelle carni in conserva, sono

(i)In una pubblicazionefatta a cura di un Comitato localeargentino:La provincia
di Santa F" en et principiodel sigloXX, (Rosario1901)ho trovato enumerati e

illustraticon belle fotografiediciotto tra le principalifattorie,negozi,molini,opitici

appartenentiad italiani.La fattoriadei signorLuigiCastagninodella estensione di pa-recchie

migliaiadi ettari alleva 3000 bovini di razza Durham
,

18000 pecore di

razza Rambouillet e 1800 giumente.
Certamente nellapubblicazionealtrepropriet"notevoli d'italianinon sono state in-dicate

come tali.Lo argomento dal fatto che di Puerto Ester non " indicata la

nazionalit"italianadel proprietarioCopello,che io conosco.

E sono poiinnumerevoli g"'italianiche colla fortuna acquistatahanno sentito il

bisognodi prendereparte alla vita pubblicalocale ed hanno preso la cittadinanza

argentina.

(2)Mi sorprendecome i due egregiautori non abbiano accennato alla colonia

delio Stato di S. Paolo che " la pi" importantenel Brasile ed ha quasiun mi*

Lione d* abitanti.
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nelle loro mani. Essi posseggono circa la met" delle case commer-ciali

di Buenos Ayres con un capitaledi lire 750,000,000 e pi"della
met" dei suoi opifici.Architettie muratori italianihanno costruito

la maggior parte delle citt" di Buenos Ayres e la Piata. Italiani e

Dalmati hanno tutto il trafficofluviale e due terzi di quellodi ca-

bottaggio.Uomini di affari e contadini italianiposseggono quasiil

monopolio della coltivazionedel grano. Lo spagnuoloindigenodi-sprezza

r agricoltura;e la produzionedel grano, delle erbe artifi-ciali

e delle vigne" stata creata dai nuovi venuti ".

" Essi posseggono una propriet"rustica del valore d" 230,600,000
di lire e uno di loro sopra otto " possidente.Nelle provinciepro-duttrici

di grano costituiscono la gran maggioranza della popola-zione.
Un proprietariopiemontesecoltiva a grano 27,000 ettari,una

casa Italiana falcia 5000 ettari di fieno,e un italiano,ilpi" famoso

produttoredi vino dell'America meridionale,ha messo a vigna 1000

ettari.

(( I coltivatoridi vignetiitaliani a San Juan e Buenos Ayres,pro-ducono

annualmente 1,5000,000 ettolitridi vino. E* un'operapotente
quelladie hanno fattoquesticontadiniitalianimiseri ignoranti.Col

sempliceausilio dell'industria,della perseveranza e della naturale

accortezza,uomini che negliStati Uniti sono condannati come di-sutili

e poveripericolosi,qui hanno tracciato la via alla loro agia-tezza
e air abbondanza ".

" Molti povericontadini ,
che traversarono V Atlantico per sfug-gire

a una vita di squalloree di miseria,vedono i loro figliuoliin

Parlamento o prosperiavvocati e ingegneri,e talvolta,per dar loro

un' istruzione universitaria,li hanno inviati alla madre patriache
lasciarono poveri.Giovanetti e uomini sono partitida Como

,
da

Novi, da Domodossola,con nuU'altro che gliabiti che avevano ad-dosso:

e ora sono padronidi grandifabbriche. "

" A Buenos Ayres il principaleagente di cambio era un ragazzo

discolo,che fugg"di casa senza un soldo. IlRe del grano argentino,
la cui propriet"" stimata cinquantamilioni di lire,quando sbarc"

possedevasolo mezza lira.Un umile ingegneredelle ferrovie sarde

adesso " il pi"grandeimprenditoredi lavori dell'America meridio-nale.

Un piccoloproprietariodi una filanda di cotone a Busto Arsi-

zio in dieci anni ha impiantatoun' azienda che possiedele pi"
grandi filande dell'America meridionale (Dell'Acqua: // principe
Mercante d" Einaudi)e importaannualmente lire 7,500,000 di stoffe

italiane.Un Italiano " stato Presidente della Repubblicae gliat-tuali

ministri della guerra e dellapubblicaistruzione sono Italiani.
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La maggiorparte di questie i loro padrisono uomini che devono

tutto a se stessi;ma in questiultimi anni fragl'immigrantivanno com-presi,

non solo contadini e artigiani,ma capidi arte e fabbricanti

la cui capacit"qui trova un campo che in patrianon ha mai avuto.

L'Italia,dice TEinandi
,
comincia ad esportare non solo lavoratori,

ma anche i condottieri dell'industria " (i).
A tante altezze ed a tale gradodi propriet"pervenne la colletti-vit"

italiana senza il concorso dello Stato,sertza la pr'otezione
delle nostre classi dirigenti,senza il concorso del capitaleitaliano.
E questa assenza deponesempre pi" in favore della decaduta razza

latina (2).

(i)U Italia d'oggip. 460 a 473. Non m*"ntrattengodella miseria di molti emi-granti

italianie delle loro sofferenze descritte a vivi colorida giornalie da molte pub-blicazioni
ad hoc. Se anche fosse tutto vero ci"che il Barzini ha scrittodi Buenos -

Ayres nel Corriere della Sera e il Rossi delle condizioni degliItalianinello St^to

di San Paolo,ci" non infirmerebbedi molto ci" che si " esposto sinora e non in-taccherebbe

le qualit"e l'attitudinecolonizzatrice deglihaliani. Il modo arti^cioso

con cui " stata reclutata V emigrazionepelBrasile (viaggiopagato dello Stato di

San Paolo e menzogne interessatesparse dai suoi agentiitaliani)spiegale condi-zioni

d" molti italianinella nuova repubblica.Miserie e sofferenze neirArgentina
derivano da cause in gran parte estranee agliitaliani: sopratutto dalla crisiche

attraversa la repubblica.Sarebbe molto migliorela loro sorte se diminuisse remi-grazione

o se almeno 'n una alle braccia emigrasseroi capitaliitaliani.

(2)Non sono riuscito ad avere i dati sulla criminalit"degliItalianinell'Ar-gentina.

Dall'ultimo Annuaire statistiquedi Buenos-Ayresrilevo

soltanto questo : 190 1 1881-904
Numero degliarrestati nella citt" 5466

Argentiniarrestati ........
1862 34"46^/o

Italiani " 1676 32,79 "/o
Prigionieriesistentinelle Case penalial 31 Dicembre 1901 : Argentinimaschi 441;

italiani410. Entrati il 1901 :

Argenttniuomini 860 ; donne 860

Italiani " 782; " 94
' Nella primaedizione italiana avevo manifestato dei dubbi sulla esattezza delle

cifre della donna e dei minorenni delinquenti: ma ne]" ânnuario pel 1903 le trovo

molto vicine. Perci" c'" da ritenerle corrispondentialla verit".

Se si considera che gliItaliania Buenos-Ayres sono molto pi"numerosi degli

argentinie che fra i primi" enorme la quantit"deglispostatie di persone che

vivono nella miseria,si deve concluderne che la delinquenzaitaliana" molto

minore di quelladei nazionali. Che g"'italiani siano pi"numerosi lo desumo da

questidati demograficide"VAnnuaire citato: Nel 1901 sopra 6432 matrimoni gli

sposiargentinifurono 1865: il 29 % ; quelli|italiani2415 : |37"35"/o-I dati della
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E di fronte a questirisultatisi comprendeT entusiasmo dei due

scrittorianglo-sassoniche vedono nell'America latina dell'avvenire

la Greater Italy:un Italianuova e pi"grandeche va sorgendolaggi"
senza le chiazze di sangue del militarismo,senza le aberrazioni del-l'Imperialismo

e che sar"
,

anzi ", la espressionedi quellapolitica
coloniale sana, cui levai un inno anche io e che THobson contrappone
a quellaviolenta e scellerata che l'Inghilterra,la Francia,la Ger-

maia e gliStati Uniti hanno praticato(i).
L'Italia,adunque,vista in casa sua e vistanelle sue colonie,smen-tisce

nel modo pi"categoricola propriadecadenza;dimostra invece

il risorgimentoe l'ascensione relativamente rapidi.Qualche italiano

del fenomeno confortante non si" accorto ; ma l'hanno onestamente

constatato molti stranieri.

CAPITOLO XXIX.

Possono risorgere le nazioni?

Avvicinandomi al termine delle mie ricerche " al certo non esau-rienti,

ma nemmeno tanto insufficientida non credermi autorizzato

a qualche conclusione " ne riassumo brevemente i risultati,che

sono i seguenti:
I.**La superiorit"e Vinferiorit"delle razze sono fenomeni essen-zialmente

relativial momento dell'osservazione. Le razze sono su-periori

in un momento; senza che la composizioneetnica sia meno-mamente

mutata si troveranno m/morf in un momento successivo;
o viceversa.

2." Tutti i popolie tutte le ra;fjfeo piuttostotutte le naT^ionihanno

portatoil loro contributo nel patrimoniodella civilt". La civilt"

pu" essere raffiguratadavvero come una lampadache gliuni tras-mettono

aglialtri.

3.''Il patrimoniodella civilt" attraverso ai secoli e alle na!{ioni

natalit"accentuano la prevalenzaitaliana.Da padreitalianoi nati furono U 42,14"/^;
da padreargentinoil 16,11^j^.Le madri italianenello stesso anno furono 12587;
le argentine8495.
(i)CoLAJANNi : La Politica coloniale

,
2* Ediz. 1892,

L. 3, Roma. Presso La

Rivista popolare; Hobson : Imperialismoecc.
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aumenta sempre. Gli ultimi a riceverlo si evolvono pi"rapidamente
e pi"intensamente deglialtri che li precedettero.
4."Tutte le n"v[ionipervenute al massimo della grandezzacono-sciuta

nel loro momento storico di superiorit",decaddero pi" o meno

rapidamente.
5."La decadenza delle nazionis'inizi"sempre nella loro compagine

e nella loro vita interna;fu morale primadi essere intellettualeed

economica.

Sin qui l'osservazione storica;sin quigl'insegnamentidel passato,
che non potranno essere contestati.

Ed ora dal campo dei fatti entriamo in queUo delle ipotesi;
dal passatocerchiamo di trarre qualcheindicazione probabilepel
futuro.

Io credo di avere dimostrato con largadocumentazione di fatti

e con giudizii di osservatori eminenti della ra^\a anglo-sassone,che
sia cominciata ed anche avanzata, sotto certi aspetti,la decadenza

morale delle nazioni,che meglio rappresentano la suddetta ra^^a^
mentre sembra all'apogeo la loro potenza economica,politicaed
anche intellettuale." noto che manc" sempre il parallelismonella
dinamica dei fenomeni sociali.

Avverr" tra le nazioni anglo-sassonici" che si verific" s"nora

nelle asiatiche,nelle africane,nelle elleniche,nelle latine,in tutte

quellein generaleche rappresentaronola loro parte nella civilt"

dei Mediterranei? O rimarr" immutata la supremazia politicaed
economica nelle loro mani ?

La seconda ipotesiurta nella esperienzastorica. Per" credo che

non sia impossibileil fenomeno per quellacontingenza,e per quel
valore limitato,relativo esclusivamente al passato, che hanno le

leggisociali cui ho consacrato un lungo capitoloaltrove (i).La

tendem^a.sperimentalmenteconstatata ci fa intravedere la futura

decadenza deglianglo-sassoni(2);ma la tendenzapu" mutare. E il

mutamento pu" esser favoritospecialmentedalla coscienza cresciuta

nelle societ" contemporanee dei pericoliinsorgentiad ogni pie so-spinto;

dalla lotta cui sono costretti dai popoliche li incalzano e

stanno alle calcagnasulla scena del mondo; dalla stessa lotta in-

(i)// Socialismo 2* Ed. Gap. X. La Statistica.Napoli1904.

(2)Ledru-Rollin," bene ricordarlo sempre, con lusso di documenti e di fatti,

cinquant'annior sono, annunzi" la decadenza deir Inghilterra.Ma gliavvenimenti

mostrano che mai come nella seconda met" del secolo XIX ci fu popoloche tanto

progred"quanto l'inglese.
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terna,cui sono condannate le classidirigenti,per lo avanzarsi delle

classi inferiori e che impediscela completaloro degenerazionepa-rassitaria.

L'azione antidegenerativache eserciterebbe la lotta politica-sociale
interna in questo caso smentirebbe la celebreprofeziadel Macaulay,

gi"ricordata. Il grande storico inglesediscutendo del prodigioso
sviluppodegliStati Uniti profetizz"che l'arresto prima,la deca-denza

e la dissoluzione dopo,sarebbero stati determinati dall'en-
. |j

trata in iscena dei barbari futuri;cio" dalle classi lavoratrici.Ora ;**j
a me sembra che la funzione di queste ultime, a partequalunque j-i
volata socialistica,possa essere del tutto contraria dal punto di vista ^^j
che trattiamo. Le classi lavoratricinel grado di organizzazionee ;^'
di potenza cui sono pervenute coll'allarme che destano,esercitano ;

un'azione stimolatrice che costringelealtre classiad esercitare tutte ,'^
le loro facolt",impedendocon ci" o ritardando la loro degenera- f!
zione. Anche ilGumplowicz scorge nelle classilavoratrici il nemico .J

interno,i barbari
^

che distrurranno l'ordine e la civilt" esistenti; ^|
ma pelsociologo,che ha assegnato tanta importanzaalla funzione 5|
delle ra^^Cj questa distruzione operata dai barbari interni in fortdo, -^i

non sarebbe malefica,perch"dalla medesima s'inizierebbe una nuova
,

j

fase della evoluzione, (i)La borghesiafrancese nel 1789avrebbe

adempiuto al compitorinnovatore dei barbari interni;il quarto Stato

si apparecchierebbea imitarlo. ^1
Se,per",la leggeempirical̂a tendenzasinora constatata continuer" i

a verificarsinel futuro,si dovr" ammettere che dopo la decadenza .|
degliAnglo-sassoni(Inglesi,'Nord-Americani,Australiani)verr" l'ora

dei Tedeschi;poi quelladegliSlavi...E dopo? *'i

Dopo....se il primato" e l'eccellenza morale e intellettuale e la

potenza politicaed economica " non dovesse rimanere immutato in 1

in una ra^^a, in una na^ione t̂ra pochisecoli,pi" prestodi quello
che pu" immaginarsi" data la rapidit"della evoluzione moderna " "}

l'umanit" che giudichiamoposseditricedel patrimoniodella civilt" "]

contemporanea, sarebbe tutta decaduta,trasformata tutta in un pan-tano
moralmente pestilenziale.

In questo caso la prospettivadel piijnero pessimismo non po-trebbe

essere allontanata che dalla verificazione di una di queste
due ipotesiper la continuazione della evoluzione progressiva:o do-

vrebbe farsi innanzi una nuova massa di barbariĉhe dovrebbe ri-

(i)Der Rassenkampf,sociologischeuntersuchungen,Innsbr"ct 1883.
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petereilricorso formale,se non sostanziale,della storia;o dovrebbe

ammettersi la rigenerazionedelle nazioni decadute.

Le due ipotesiper taluni 'scrittoris'incrociano o si completano.
Infatti,secondo il Brooks Adams, ad esempio,la rigenerazionepu"

verificarsisoltanto in seguitoalla iniezione nelle vene dei decaduti

di sangue barbaro. Il Voltmann, com' era facile prevedere,attribui-sce

a questa iniezione del sangue dei barbariĉhe dovevano divenire

i superioriper eccellenza,ilrinascimento italicoed arriva al grottesco
veramente insuperabilequando vuole provare la sua ipotesicolla

etimologiadei cognomi delle famiglieillustri,che rappresentarono
una parteimportantenella storia della penisolanel periododelle

repubblichee del rinascimento della penisola:Dice di originegerma-nica

non solo Dante Alighieri,ma anche gliStrozzi,i Guicciardini,
i Foscari,Giotto,Leonardo da Vinci,Brunelleschi,Ghiberti,Miche-langelo,

Raffaello ecc. Messo su questavia non sa arrestarsinella pazza
discesa ed afferma che il movimento di rigenerazioneitaliana del

secolo XI^ si deve anche all'elemento germanico,poich"fu capita-nato
da Mazzini,Garibaldi,Manzoni, Goldoni (1),Alfieri,Cavour,

che portano nomi tedeschi o discendono da famiglietedesche..!(i)
Questo allegrissimoromanzo antropologico,specialmenteper quan-to

riguardaTazione dell'Italia presente, urta e s'infrangemisera-mente

in un argomento precisamentedi carattere antropologico.In-fatti

sappiamo che la razza germanica,la razza superioreper anto-nomasia,

" contraddistinta dalla dolicocefalia,che secondo Ammon

" il carattere fondamentale delle razze superiori]ma neir Italiaset-tentrionale

per lo appunto prevaledi molto la brachicefalia. (2)
Per" giovaosservare che alla iniezione storicamente pi"accertata,

quelladei barbari che dall'Europa settentrionale ed orientale si ri-servano

sull'imperoromano, nega ognibenefica influenza il Sergi.
" Coloro i qualicredono,eglidice,che i barbari medievali siano

stati elementi vitali innestati alla vecchia stirpeitalica decaduta

coll'impero,non seguono che un criteriosuperficialee solo apparente:

(i)Op. citata pag. 293 e articolo nelle Politische-anthropologicheReviie (Feb-braio

1904)(L'ho riassunto nella Rivista popolaredel 29 Febbraio 1904).

(2)Il Dott. Alberto Alberti ha dimostrato la grandeincertezza sulla craniologia

e sui caratteri delle ra^^e barbare che invasero V Italia.La sua critica acutissi-ma

8i volta anche contro Livi
,

che la dolicocefalia di alcune zone attribuisce

ai Longobardi.Parrebbe che questiultimi fossero brachicefali;e brachicefala " la

Lombardia che da loro ebbe nome {L'influenzadell'invasione longobardasul t'po

nazionaleitaliana. Nella Rivista Italiana di Sociologia,LuglioAgosto1901).
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Ad Ogni modo, se il Sergi nega che sia riuscita proficuaV inie-zione

di sangue barbaro nelle vene dei decaduti
,

non " oien vero

che la teoria del Brooks Adams riuscirebbe ad una conclusione de-

solatlte. Lo stock d" barbari,che dovrebbe fare da sangue ossigenato
e ricco di globulirossi su di uno che lo ha ricco di leucociti e di

toxine ; o meglio da concime chimico fertilizzante sulle terre esau-rite

e depauperaledalla coltura precedente,si va estinguendo;gazi
i civilizzati,inconsci del compito altissimo che questa filosofiadelia

storia assegnerebbeai barbari nel futuro pi" o meno remoto, li di-struggono

con ardore febbrile. Dove andremo a trovarne per ritem-prare

i decaduti? Non sar" il mondo gialloche ci far" da serbatoio,

poich"i Cinesi si considerano anch*essi come decaduti e noi,decadenti,
abbiamo la pretesa di andare a rigenerarli...Resterebbe il mondo nero,

che ci potrebbedare dei barbari autentici;ma non saranno i con-cittadini

del Brooks Adams " un nord-americano " che consenti-ranno

a farsi iniettare nelle vene un sangue da schiavi ; essi che vo-gliono

espellerlidal mondo nuovo e che volentieri,per incivilirli^li

cimitero moderno ed invece furono prese nerlle tombe pi" antiche che abbiamo in

Italia. Sono i crani degliabitanti in Roma^ prima che la citt"eterna avesse questo

nome. Sono i crani della necropoliEsquilianache slava sepoltasotto le mura d"

Servio Tullio. Le lancic di bronzo mescolate insieme a quelledi ferro,accennano

ad una civilt"remotissima. Questi popoli italici che non conoscevano ancora la

scrittura, sono identici per il l"ro scheletro al popolo attuale di Roma; il numero

dei crani brachicefali e dolicocefali " nella stessa proporzioneche si trova ora,

esaminando a caso un numero egualedi persone nella citt" moderna. "

" L' umanit" non " progreditatisiolog-camente,
da forse mezzo milione di anni

La struttura anatomica dell'uomo
,

la statura
,

la forma e la grandezzadel suo

cranio,non sono mutate. Parrebbe quasi che la potenza dol cervello umano sia

gi" tanto completa nel!'epoche pi" remote, che sfuggealla selezionanaturale ed

alle relazioni sue coli' ambiente. "

" Non nella razza, ma nel clima e nella educazione dobbiamo cercare le cause

delle differenze fra gb uomini. La stirpemediterranea,che fu la stirpeprimigenia
deir Europa appare gi" coi suoi caratteri moderni sulla sogliadi tempi incalcola-bili.

" " f^La democrazia nella, scienza e nella religionej,"

Queste osservazioni corroborano le induzioni da me tratte dopo lunga dimostra-zione,

dal contrasto tra la immobilit" dei caratteri tisicio antropologicidell'uomo

e la estrema mobilit" dei caratteri morali e che distruggeda sola la base della

teoria dell'antropologiacriminale sul rapporto tra i caratteri fisicie i caratteri mo-rali.

(^SociologiaCriminale Voi. Io. Gap. VI). Vi ho accennato anche in questo

Ubro. (Gap.IV)

,y
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sottoporrebberoad un gigantescolinciaggio(i).Resta T ipotesidella

rigenerazione.
Air esame di questa ipotesidella rigenerazionemi sembra oppor-tuno

far precederequalche osservatone sul modo d' intendere la

decadenza.

Il Mosso
,

contraddicendo ai sociologi-biologisti" da me anche

combattuti sin dal 1884nella i.* Edizione e poscianella 2/ Edizione

del Socialismo " che parlanodella vecchiaia e della giovinezzadelle
nazioni per una speciedi antropomorfismo,attribuendo al complesso
degliuomini gli attributi di uno solo di essi

, nega addirittura la

decadenza o la vecchiaia dei popolidal punto di vista biologico(2),
La decadenza o la vecchiaia biologicadegliaggregatiumani la com-batte

con un argomentazioneche "sarebbe formidabile se ne fosse

bene accertata la base : colla teoria di Weismann, che nega la tra-smissione

nei discendenti dei caretteriacquisiti.Nessuna coudizione

nuova
,
buona o cattiva

,
infatti

,
sarebbe possibilecolla teoria che

nega VEredit" dei caratteri acquisitinegliorganismi,e quindi" cosa

del tutta vana parlaredi giovinezzao di vecchiaia dellenazioni. Con

ci" si spiegherebbequellapermanenza del tipofisico,dei caratteri

antropologici,precedentementeconstatata.
E alle stesse conclusioni siperverrebbedal punto di vista sociale

in nome della conservazione della energiae della indistruttibilit"

delle forze.

E pi"importanteci" che Novicow soggiungesulla morte sociale.

La morte socialeêgliosserva, non consiste affattonella scomparsa
^

degliindividui,ma nella scomparsa del tiposociale^nella trasforma-zione

lenta di un tipodi civilt" " A un dato momento una nazione

pu" presentare segnidi stanchezza e d' inerzia: ma " un fenomeno

transeunte,poich"alla decadenza della forma antica succede neces-sariamente

r apparizionedella forma nuova. Il perpetuo rinnova-

(i)Il Maiagodi,a propositodella probabiledecadenza deglianglo-sassoni e della

possibilit"di sostituirlicon altre razze, ironicamente osserva : " meno che i filosofi

del superuomo non si rassegninoa scegliereper pr"priocampioneda surrogare

air animale biondo di una volta
, queiraltro animale a pellenera che vagolaan-cora

qua e l" per le foreste dell'Africa ; essi dovranno decidersi a dare l'annunzio

lugubredel fallimento dell'evoluzione come " intesa da loro. Poco tempo correrebbe "-'^i

ancora l'intera umanit",completamentecivilizzata,avrebbe esaurito sino alle ul-time

goccioleil favoloso tesoro delle energieche la natura le aveva assegnate;

r "ta eroica della storia sarebbe ormai chiusa e la paludedell'inerzia universale si *

r

stenderebbe ben presto su tutta la terra ".
.

^^

(2)La decadenzaecc, * '*"'.
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mento delle forme sociali " una conseguenza dell'immortalit" del

protoplasma,e questa,a sua volta " la conseguenza della leggedella
conservazione dell'energiaSe una nazione muore, nel senso vol-gare

della par"la,come muore un uomo, anche gl'Inglesi,gliAme-ricani,

i Tedeschi morranno. Non sarebbe che un girodi ruota: hodie

mihijcras tib".."

Ora che non gi sia morte sociale m̂a semplicetrasformazione di

tiposociale d̂i forma di civilt" " perfettamenteesatto; ma con ci"

non rimane esclusa una certa alterazione o indebolimento nelle con-dizioni

biologiche,specialmentein talune classi.

Queste alterazioni,per",non sono mai estese;consentono, quindi,
che altre classi prendanoil sopravventoe riproducanole condizioni

opportune per la evoluzione progressiva.In questo senso va accettata

la teoria dellerotazionidi Gabriele Rosa,che spiegale rigenerazioni:
esse dopo qualchetempo si possono presentarenella storia di una

nazione,come si riproducela fertilit"della terra dopoqualcheanno
di riposo;riposoche pu" giovareanche alle classi che hanno per-duto

ildominio,qualorailgrado della loro degenerazionenon abbia

sorpassatocerti limiti.

Sarebbe follepretesaquelladi voler predeterminarele condizioni che

possono produrre,favorire e accelerare la rigenerazionedi una nazione

I fattori numerosissimi e inestricabilmente aggrovigliatisi possono

presentarein tante proporzionidiverse e in tali combinazioni
,
che

in cento modi svariati possono riuscire allo stesso risultato.Alla im-possibilit"

della conoscenza completadel numero dei fattori e della

loro composizionesi aggiunganoV azione dell'imprevistoe degli
eroi,di cui fu fatta parola.Comunque, nella odierna fase della ci-vilt"

in forma generalissimasi possono indicare alcune condizioni,

se non assolutamente indispensabili,certamente assai importanti,per
determinare e favorire il risorgimentodi una nazione.

La prima condizione per un risorgimento,al di fuori dell'azione

di elementi estrinseci,sta nell'avvertita inferiorit",nella coscienza

pienaed intera della medesima.

Le sventure, le umiliazioni
,
i danni che si subiscono

, quando la

degenerazionenon ha raggiuntol'ultimo grado dell'abbiezione e non

ha reso gliuomini talmente degradatida farli adattare animalesca-mente

a tale stato,contribuiscono potentementeal ridestamento della

coscienza. La percezionechiara della condizione dei superiori, resa

facile ognora pi"dai frequenticontatti psichicie materiali" viaggi
commerci,pubblicazionidi ogni genere " aiuta poderosamenteque^
sto risveglio,e la nuova formazione dellacoscienza collettiva.Questi
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contatti e questa percezionedelle condizioni altrui risveglianoed
eccitano T imitazione per contagiopsichico,che diviene in questo
caso un fattorebenefico nella vita di un popolo.

Ma non basta avvertire la propriainferiorit" e la superiorit"degli
altri per risorgere;occorre la volont" di conseguireil miglioramento
e di proporsiun sano ideale da perseguire;e in ci" ha pienaragione
il Sergi." L'avvenire delle nazioni dipendeassolutamente dairidealc,

qualunque esso sia,come questo deriva dallo stato presente,che non

soddisfa,il meglio deriva dal peggioquandogli uomini sono nelle

condizioni di sentir questo e di concepirquello.Una nazione se-gner"

igiornidella sua esistenza se non ha questo movimento ideale

che apporta movimento reale
,
mutazione continua delle forme so-ciali,

che " vita. Dove ci" non avviene,vi " stagnamento, stasi,si-nonimo

di morte " (i).
La scelta di questo ideale,che non pu" avvenire coi processior-dinari

individuali
,
avr" una grande influenza nel successo. Guai a

quellenazioni che si propongono un ideale regressivo,o che non

proporzionandoi mezzi al fine da raggiungeresi esauriscono in inaili

tentativiI Lo ha giustamenteavvertito il Sergi.
" intuitivo,per",che questo ideale sar" sempre complessoe con-terr"

elementi di yarie civilt".

L'innesto di una civilt" sulla precedentefu il processo normale

nella evoluzione primitivadelle nazioni e dei popoli;non potr"es-sere

diverso nei popoliche risorgono.Molto meno potr"esserlo tra

i contemporanei,che hanno comuni i principalielementi della ci-vilt"

e tra i qualinon e'" nulla di veramente specifico.
Non si tratta che di predominiodi una o di altra qualit"e di af-

fievolimento di talune altre con alterna vicenda. Le pi" decantate

virt" deglianglo-sassonifurono altra volta prevalentitra i latini "

e cos" i difetti.Ci vogliononon lenti d' ingrandimento, ma di co-lore

diverso,per potere scorgere neglianglo-sassoni,come fa la si-gnora

Alice Gorren,una fede nelle proprieforze morali che manca

aglialtri,come fu precedentementeavvertito.
Le buone o le cattivequalit"non sono caratteristiche di razze di-verse,

ma di diversa fase di evoluzione di ogni razza.

Data questa comunanza sostanziale deglielementi precipuidella
civilt" occidentale ai popoliattualmente superioried a quellideca-duti

,
non si comprendela gratuitaasserzione della stessa Alice

(i)Sergi:// presente e l'avvenire delle najioni" Rivista Italiana di Sociolo-gia.

Luglip1899.
28 G"LAJANNl
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Gorren sulla assoluta "nassimilabilit" tra la civilt" latina e V an-glo-sassone;

n" si pu" indovinare dove abbia riscontrato i dati che

l'hanno indotta a giudicareche il tentativo d'innesto dell'una sul-l'altra

sia riuscito ad un ca aclisma interno e che nei paesilatini

si siano osservate alcune di quelledemoralizzazioni,che hanno di-sintegrato

i popoliservaggial contatto dei popolicivili.Qui siamo

nel regno della fantasia o megliodell'orgoglionazionale ,
che so-spinge

alla denigrazionedeglialtri popoli.
La disintegrazione,la morte vera nel senso biologico,la scomparsa

di alcune razze, cui assistiamo,ad esempio in Tasmania o nelle

isole Havai, al contatto di popolia civilt" superiore," fenomeno

non ben conosciuto nelle sue cause. In ogni modo ci vuole tutta

l'aberrazioneche presentanoin questo quarto d' ora alcuni scrittori

anglo-sassoniper potereritenere che tra la loro civilt"e quelladei
latini corra la stessa distanza che c'"tra gliabitanti delle isoleHavai

e della Tasmania e la civilt" occidentale.Perci" lo stesso consiglio
che il Bodleyd" alla Francia di guardarsidalla imitazione troppo

rigorosadeglianglo-sassoni,che egliqualificacome empirismoan-glomane,

non ha che un valore relativo.Anglo-sassonie Latini pos-sono

reciprocamenteprestarsiqualchecosa di buono; ma il processo
di assimilazione fallir" se non sar" graduale; come fallisce sotto la

pressionedi uno Stato centralizzatore qualunqueintempestivauni-formit"

d* istitutiimpostaa regionidi una stessa nazione che s" tro-vano

in diversa fase di evoluzione.

Ma la discussione della rigenerazionedi un popolosi aggiraesclu-sivamente

nel campo delle ipotesi? In parte si tratta d' ipotesi; e

in parte si sta sul terreno dei fatti.

Sul terreno delle ipotesise ne avanzano molte intorno air avve-nire

di alcune partidell'Africa(Algeria,Tunisia,Egitto)e dell'Asia,
Il prof.Hilgard,ad esempio,il cui studio venne citato,ritiene che

tra non molto Babilonia e la Mesopotamia torneranno ad esseie il

giardinodel mondo.

Superfluoaggiungereche l'ipotesisembra assolutamante irrealiz-r

zabile nella presente fase della civilt",nelle regioni,nelle quali,
attraverso ad una lunga serie di secoli

,
sono mutate le condizioni

del suolo e del clima;si sono disseccati o deviati i fiumi,distrutti

completamentei boschi e talora vi " scomparsa ogni traccia di ve-getazione.

Ha scarso valore l'obbiezione di coloro che negano il carattere di

risorgimentoalle cennate regionidell'Africae dell'Asia perch"la

spintavi verrebbe dagliEuropei.Se la nuova fase di vita sociale
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vi dovesse essere rappresentata soltanto daglielementi colonizzatori,
l'obbiezione sarebbe fondata; non sarebbe tale se vi partecipassero

gV indigeni,che costituiscono la massa della popolazione.
Gli esperimentidurano da breve tempo perch" si possa portare un

giudiziosu ci" che avverr" in Africa;meno di ottantanni per l'Algeria
e poco pi" di venti anni per la Tunisia di dominio francese ; altri

venti anni di dominio inglesein Egittorappresentano un istante

nella vita di un popolo.La violenza brutale adoperatada Francesi

ed Inglesinell'imporre il loro dominio sugliAfricani,arrecando

graviferite ai loro sentimenti religiosi,politici,morali e civili rende

assai pi" difficile1'assimilazione tra g"'indigenidella nostra civilt".

Comunque non sono scarsi i segni promettentidi una trasforma-zione

della mentalit" degliabitanti di tali punti dell'Africa medi-terranea.

E l'esperimento riuscir" tanto pi" importantein quanto
che la popolazioneindigenaaumenta sempre e non tende a scom-parire

come quelladella Tasmania e delle Isole Havai.

Se la trasformazione avverr", e completa,T essere stata provocata
dall'intervento europeo non verr" come si disse,a toglierleil carat-tere

di un risorgimento.Cos",sindra, " avvenuto sempre : T incivi-limento

dei popoli,che rappresentarono una gran parte sulla sc"na

del mondo fu sempre comunicato o provocato dal contatto con altri

popolipi" civili. " questa la teoria dei contatti e delle commistioni

enunziata da Cattaneo e ripresentatasotto altre forme da Gumplo-
wicz. I Greci ricevettero il movimento dall'Oriente;non sappiamo
d'onde lo trassero gli Etruschi ed altri popoliitalici,ma difficil-mente

pu" ritenersi autoctono; e certo poi che i Latini lo comuni-carono

ai Celti,ai Galli,ai Germani, agliAngli,ecc. (i).La conquista

dell'Inghilterrada parte dei Romani si rassomigliacompletamente
a quelladegliInglesiin Egitto,dei Francesi in Algeriae Tunisia ;

almeno nel primo tempo.

Quali sorprese ci dar" la Cina in un avvenire non lontano,pos-siamo

immaginarlo agevolmente da quelle che ci procura gi" il

Giappone,una nazione decaduta e il cui ricorgimento" stato rapi-dissimo
e che nelle sue classi dirigenti" entrato a gonfievele nel-

r orbita della cosidetta civilt" occidentale.

(i)Richepin,Pinot, altri prima di loro,compresi parecchiinglesi,hanno dimo-strato

che in Shakspeare,il pi" grande ed originalescrittore deglianglo-sassoni,"

evidente V influenza latina ed italica. La romani:({a:^ionedell'antica Britannia viene

validamente sostenuta dal senatore P. Mafrin : La dominazioneromana nella Gran

Brettagna^ (Roma 1904, Voi. 1").
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Gol Giapponesi esce dal terreno delle ipot"sie si entra in quello
dei fatti.Entrando nel quale,avvertiremo che accennai alle ipotesi
di ci" che avverr" in Africa senza che ce ne fosse bisogno,poich"sin
da principiocircoscrissila discussione sulla inferiorit"e superiorit"
delle ra^^e al parallelotra Latini e Anglo-Sassoni.

Ora, dato e non concesso che tra tutte le nazioni a civilt"latina

ci sia la decadenza,come si pu",aprioristicamentenegare la pos-sibilit"

del loro risorgimento,se anche in Inghilterra" storicamente

dimostrabile l'alterna vicenda delle decadenze,adurate per qualche
secolo,e delle risurrezioni?

La decadenza economica delle classilavoratrici in Inghilterra" du-rata

parecchisecoli.Senza tener conto delle vicende alterne
,

e non

brevi,della classeagricolaillustrateno"Y Historjrofpeasantrydel Rus-sell

Garnier;senza rievocare la grande caduta di questa stessa classe

in conseguenza delle enclosureSyche tolsero loro la terra e la sotto-posero

alla selezione delle forche (Marx R̂ose)(i);si deve,per",fare

maggioreattenzione alla decadenza di tutta la classe lavoratrice san-zionata

e prodottada una legislazionedisumana e violenta,che ha

trovato il suo grandestorico nel Thorold Rogers.A qualepunto arriv"

la degradazionedelle classilavoratriciin quellaInghilterrache oggi
si vuole descrivere come illoro paradisosipotr"intendere da questi
elementi e da questeconsiderazioni.Schulze-Gaever nitz nella sua opera
Zum Socialen Frieden ha mostrato qual'era la situazionedell'operaio
ingleseal principiodel secolo XIX : i padronilo consideravano come

una macchina umana che deve dare il massimo profittocol minimo

di spese ; riducevano il salario air indispensabileper non morire di

fame; imponevano spesso sino a venti ore di lavoro. Agliindustriali

inglesi,oreoccupatidi produrrea basso prezzo, Pitt raccomandava

il suo famoso rimedio : Prendete i^fanciulli! Essi li presero.

Si facevano venire da lontano dei fanciullidi nove anni che ve-nivano

battuti durante la notte per tenerli svegli; prendevanogra-tuitamente
dalle yporkhouses i piccolipoveri per le filande; accet-

cettavano dalle parrocchieuna retribuzione per liberarle dai fanciulli

indigenti; s'impegnavano talvolta a prendereun fanciulloidiota

sopra venti ; accettavano insomma ognicarne umana che rappresen-tasse

la pi" piccolaforza musculare (2).
Il risultato del nuovo regimeindustrialeche si stabilivaallora in

Inghilterraminacciava la nazione di degenerazione: la donna,

(i)Rose: The rise of democracy.Londra,Blackie,1897.

(2)Giffen : The progress of the Working classes, London, 1884.
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primo,Orazio Walpole disse ch'era uscito dal palazzopaterno" la

Reggia! " come se fosse stato allevato ini una bettola;ai giudiziidi

Macaulay,di Tacheray,di Knight, di Stanhope,di Erskine May
sull'abbiezione e sul servilismo dei politicidel periododei quattro

Giorgi,un cenno specialesi deve accordare ai sistemi elettorali

1' ed ai borghiputridi.Alla fine del secolo XVIII Home Tooke disse:

alla Camera dei Ck)muni si affittanoscanni di legislatoricome si

affittanoglistallinella fiera.Poteva aggiungereche gliaffittierano

j *.. caretti: nel 1830 lord Manson, si afferma,avrebbe pagato Lire

180,000il Borgo di Galton; e lord Camelford che fece nominare

Home Tooke deputatodi Old Sarum minacci" la Camera dei Comu-ni,

che non voleva saperne di vedersi tra i piediil suo criticospie-tato,
di far nominare uno spazzacamminose non si accontentava

di lui. Vergogne antiche? No: nel primoterzo del secolo XIX sopra

658 membri dei Comuni, 424 erano eletti dai patronidei borghi:il

prezzo medio per un borough^mongerera di L. 125,000. Non aveva

ragione,perci",Eniico Heine che vedeva continuato il medioevo in

Inghilterra?

j
/ Oggi " di moda l'ammirazione per le Universit" inglesi.Quello

I .
V- che furono lasciamolo dire ad un grandestorico ed economista,della

^
stessa Inghilterra,Thorold Rogers.

'\ "Non c'" istituzione ingleseche abbia conosciuto come Oxford

! giornidi grandezzae di avvilimen o. Swift sosteneva che in Oxford

non si apprendevache a bere ed a fumare. Gibbon racconta che il

suo tutor a MagdalenCollegesi ricordava che egliaveva degliemo-lumenti

da toccare, ma dimenticava regolarmenteche egliaveva

^;^. degliobblighi.lohn Scott,che divenne cancelliere d'Inghilterra,fa

^:^' il racconto seguente del modo in cui ottenne il suo grado:Al tempo
mio un esame ad Oxfordera una farsa.Fui esaminato nella storia e

in linguaebraica e mi si domand": QuaV " la parolaebraica per de-signare

un cranio ? Risposi:Golgota.Benissimo ! mi disse V esamina

tore. Voi siete approvato.I vizidominanti ad Oxford nel secolo XVIII

^ erano la pigriziae V ubbriachezza. " (i)

^""^ Tali decadenze non impedironoilrisorgimentoeconomico succes-sivo

delle classi lavoratrici e il risanamente nella vita politicae
morale neir Inghilterra.

Perch" ci" che si verific" al di l" della Manica non pu" e non

deve ripetersial di qua ? Perch" il risorgimentodopola decadenza,

Ki"

(i)Thorold Rogers: Travati et salaires in Angleterre.Paris Guillaumin e^

C. pag. 151.
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che fu possibilein Inghilterranon deve esserlo tra le nazioni lati-ne,

che non la subirono,ad eccezione,forse,della Spagna,nelle

proporzioniin cui la vide la grande nazione anglo-sassone?A

priori, dunque,
era ammissibile

,
senza intervento di nuovi ele-menti

storici,il risorgeredelle nazioni decadute;ed a posterioriho
dimostrato eh' " un fatto e non una ipotesi.Ci vuole tutto l'acceca-mento

dell'orgogliodegliAlldeutsche e lo spiritodi auto-denigrazione
di alcuni latini {De Lapouge,Ba^algetteecc.)per negare la possibi-lit"

teorica e V evidenza dello avvenimento per le nazioni latine.

Filosofi eome Hartmann, economisti come Schmoller verso i lati-ni

presentiadoperanoun linguaggioindegno assolutamente della

loro alta posizioneintellettuale. Nessuna meraviglia,quindi,se i

minori ripetanoinconsideratamente le loro sentenze.

Cosi l'organoufficialedei Pangermanici,in seguitoad articoli

di Hartmann, che esaltava 1'avvenire della Germania burbanzosa-

mente sentenzia : a I latini possono rinascere ? La storia non ci d"

alcun esempiodi risurrezione di popolie a meno che non si speri
nei miracoli

,
non e' " alcun motivo di dover contare i latini

come concorrenti meritevoli di considerazione sulla grande scena

della politicamondiale. Con ci" non " detto che Francesi e Ita-liani

debbano discendere dal gradodi coltura,cui sono pervenuti
o che debbano scomparijele loro nazioni,i loro Stati;ma essi si

devono contentare di mantenersi entro i confini della loro vita na-zionale;

giacchei caratteri propriindispensabilinelle lotte della

politicamondiale ĉio" la forza dell'azione e l'equilibriodell'animo,
e ci" che pi" importa,la capacit"di sottoporsiad un grande pen-siero,

mancano a loro " (i).
Ci" che gliAlldeutsche ,

i Pangermanici, i Pananglo-sassonine-gano

sopratuttoai latini" questo:Videa imperialista.

fi)Die Romanem in 20 Jahrhudert, In; Alldeutsche Bldtier 15 Aprile1900.

Si comprendeche le nere e fantastiche previsionisui latini di Europa si esten-dano

a quellidi America.

Cos" il Rubinstein ritieneinvevitabile la morte di questiultimi e non trova spe-ranza
di vita che nella iniezione di sangue anglo-sassone,tedesco o slavo (Nord

und Sud, Novembre 1898).
In verit" si vede tutta la cecit" di un uomo della ra^a superioreper affermare

che glislavi,qualili conosciamo,siano miglioridei latinidel Chili,del Messico,
dell'Argentinaed anche del Brasile !

Non tutti i rappresentantidelle pretese ra^^e superiorisono cosi burbanzosi e

ingiusti.Il Reich,ad esempio,crede nel risorgimentodelle nazioni latine.fCort"

iemporary Review, Marzo 1904. // successo delle nazioniecc.).
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E dire che essa, pur troppo,fu un fattopi" che un idea t̂ra i

Ialini di Cesare,di Carlo V, di NapoleoneI!.
Ora questa idea imperialistanon pu" avere il suo svolgimento

^'; che colla guerra, colla conquista,col parassitismoeconomico e po-

v , litico;con queifattori precipuidella decadenza che condussero alla

rovina Roma, Venezia,la Spagnae Bonaparte...Ci vorr" davvero

, .
quelmiracolo,cui vorrebbero si ricorresse gli Alldeutsche per so-

i^."' spingereal fastigioimperialistai latini,per impedireche V impe-
^ j rialismo non conduca alla decadenza gliAnglo-sassonie i Tede-

"V schi ! (i).
r" Chi dice: imperialismodice: guerra, conquista.
.

'- Ora la guerra pu" assicurare dei successi momentanei, pu" dare

f?v il luccichio del momento; ma nella fase attuale della evoluzione

^..
sociale non pu" che condurre alla degenerazionefisicae demorale.

Kv La guerra nella fase primitivadella umanit" pot"essere un mezzo

ti' per assicurare il trionfo dei migliori,per assicurare una selezione

!'" progressiva,ma nella fase attuale di evoluzione la guerra riesce al

-̂r^ risultato opposto, distruggei miglioried assicura la selezione re-

^," gressivaanche quando invocata in nome del patriottismopi" puro.

:'; N" queste sono sentimentalit" belle,ma m contrasto colla natura

r;f.\ e colla realt"; sono induzioni da fatti,insegnamentidella stona,
che nelle scienze sociali rappresenta ci" eh' " V esperimentonelle
scienze fisiche e naturali {2),

E questo T avviso di sociologieminenti e di economisti non meno

illustri; da Spencera Robertson, ad Hobson, a De Molinari ; da

De Bloch a Novicov. Caratteristico il consentimento dei primi tre,

anglo-sassonidei pi"granditra i contemporanei,che nella guerra,

nella conquista,neir imperialismoscorgono per lo appunto il mas-simo

fattore di decadenza,che tutti glialtri in s" assomma. E lo

Spencer,sopratutto,nel suo testamento intelluale "Facts and Com"

ments (3)" si scagliacon giovanileardore, riassumendo ilpensiero

H'

L

(i)Quale decadenza morale abbia gi" incominciata a produrre1'Imperialismo

tra glianglo-sassoni" stato dimostrato precedentemente.Per la sicurezza della

catastrofe materiale e pelparallelocon Roma imperialesi leggail libro gi"citato

di Hobson: Imperialismoe specialmenteV ultimo capitolo{The Outcome).

(2)Considerai la guerra come un fattore sociale la cui azione " diversa secondo

la fase di evoluzione in cui si trova un organismosociale sin dal 1884 (Sociali-smo

I.*ediz.); cos" la consider" pure di recente il De Molinari fGrandeiiret de

cadence de la guerre, Paris Guillamain et G.ie).

(3)Ce n'" la traduzione italiana Fa/// e commenf/." FratelliBocca Torino 1903,

I
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illustrato in tante opere celebrate,contro F Imperialismo,in Cui vede

il ritorno alla barbarie.

I nomi di tali pensatoriaffidano sulla seriet" delle investigazione
e sulla lo^^icadelle conclusioni : non si posson " confonde re coi pla-tonici

e spesso ipocritisostenitori della pace, che della pace si ser-vono

per brillare nei relanvi Congressi,per farla da touristes con

viaggia prezziridotti.

Comunque, data T indole di questo studio,i sociologie glieco-nomisti

passano in seconda linea ed acquistapeso maggioreilgiu-dizio

degliantropologi.Ora tra questiultimi,se TAmmon, eminente

tra i sostenitori della teoria delle r^^^fe, si ostina a scorgere nella

guerra e quindineir imperialismo,un fattore della selezione progres-siva,
altri che spesso ho avuto occasione di combattere,Vacher

de Lapouge e Sergi,antropo-sociologi,vi vedono il maggiore peri-colo
ed un ostacolo alla rigenerazi"nedei popoli.

" Bisognaripeterlosenza stancarsi,T Europa civile diventa sempre

pi" inabile alla guerra, ma acquista,invece,sempre pi"la superio-rit"
intellettuale.Chi prima,chi dopo,ma tutte le nazioni dovranno

venire a questo risultato,e la guerra cesser" se non per volont"

umana cosciente,e per deliberazione unanime,per decadenza di ogni

nazione che diverr" inabile a questa azione selvaggiae iniqua""

Cos" il Sergi(i).
Se anche fosse vero " e pur troppo io ne dubito " che le nazione

latine non hanno V attitudine " esse che hanno creato la cosa"

^1 nome e la tradizione ! " alla politicamondiale,all'imperialismo,
ci sarebbe oramai da rallegrarsene:presenterebberola migliorecon-dizione

per mettersi alla testa della civilt".

II risorgimentodelle nazioni latine,dallo stesso Sergi,che con tanto

strepitoha suonato *le campane a morto sulla loro decadenza, " ri-tenuto

possibileper motivi che possono essere accettati
,
anche da

Coloro,che non accettano la sua teoria delle ra!{{e.

" Se le nazioni latine,soggiunge1'antropologodi Roma
,

ancora

non sono spente come le monarchie orientali,se i popolinon sono

disgregaticome le popolazionidella valle mesopot amica,se ancora

essi si possono muovere come nazioni moderne in mezzo alle altre

che hanno in seno il centro del movimento civile,il focolaio della

nuova civilt"; ci" si deve ad una serie di fattie di fattori.E prima
di tutto,che non sono cos" vecchie come quelleasiatiche^e relati-vamente

parzialmentehanno subito nuovi alitidi vita per il con-

(i)L" decadeniadelle nazionilatine p. 188-189.
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tatto con le nazioni centrali
,

e quindiuna qualchetrasformazione
r nella loro vecchia compagine e qualchescopo e qualchemutazione

h\^
,

nel sentimento latino;in secondo luogobisognaconfessareche la

fj civilt"latina conteneva i germidella nuova, e da quellanacque lapre-
^-

V sente e la ^ominantCye, quindi,malgradole trasformazioni e le evo-luzioni

subite neir epoca presente,glielementi vitali che conteneva,

ji.V, sono statiun motivo sufficienteper tenere in vita le vecchie nazioni

t^" che si sono immobilizzate ".

In questapagina,e specialmentenelle frasi che sono state sotto-lineate,

c'" una preziosaconfessione che infirma tutta la teoria che

scorge in certe razze delle specialiattitudini ed elementi di una

particolarecivilt".
Si vede invece,che per la sola ragionedi tempo, si trova oggiin

pienae rigogliosafase di sviluppotra glianglo-sassonici" che a

Firenze o a Venezia era in germe ; come in Roma si svilupparono
' germi,ch'erano stati preparatiin Atene, in Alessandria ecc. Il di-venire

continuo della intellettualit",delle istituzioni,della vita delle

nazioni spiegatutto il relativismo della superiorit"e della inferio-rit"
della razze.

E pi"recisamente a questomodo esatto di vedere le cose del pas-sato

e del presentesi accosta ilSergiquandoafferma: " Se il carat-tere

d'un popolo" una struttura di cui la base fondamentale trovasi

nella natura, etnica,e lo svolgimentoe le mutazioni pi" o meno

gr' superficialisono dipendentidagliavvenimenti cui esso va soggetto

"^ nel corso dei tempi,
e anche in parte dalle condizioni fisichedel-

1^ l'abitato;noi possiamotrarre buoni auspicida quei popoliora in

t decadenza,che hanno dimostralo di quali energiesiano stati do-

^/ tati nei tempi passati.Certamente il seme di una piantapu" svol-

*^ gersie dare buoni frutti in terreno fecondo,nla,prima di tutto,"

necessario che il seme stesso sia buono ed integroperch"possa svi-

-, lupparsi.Ora non v' ha dubbio di sorta che le popolazioninelle na-

S5 zioni latine hanno dimostrato di essere dotate di energieper le

fe'^ qualidiventarono grandi;se ora sono decadute,queste energienon
sono spente,ma le condizioni esterne sono mutate, le qualinon rie-scono

pi" adatte alla antica direzione verso cui quellesi svolsero.

^ Quindi se le energieancora esistono,si potranno nuovamente svol-

R;-^ gere in attivit"reale,quando loro s'imprimesseun movimento con-

^ sentaneo alle nuove condizioni sociali ".

fc' Pi" esplicitamenteancora per l'Italiaegliconstata: " Se ricordiamo

^
.

le fasi di cultura per le qualiessa " passatanei tempi trascorsi,ci

faremo un concetto chiaro e determinato delle energiementali che

L
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si trovano in essa; e allora non " a dubitare che questa nazione la-tina,

che " la primogenita, possa riacquistareil primatodella cul-tura

europea, come gi"l'ebbe in altro tempo, se gliostac Ji insor-montabili

allo svolgimentodelle sue energiementali saranno rimossi ".

Questi ostacoli che il Sergiritiene insormontabili sono, come si sa,

il suo passato gloriosoe la tendenza a. muoversi
,
nel senso delia

minore resistenza,cio" nella direzione antica. Questiostacoli dimo-strai

che sono immaginari;e dimostrai che tra le nazioni che egli
massimamente ammira sono pi"attuali e pi"energicie non vi hanno

impeditoil progresso, che vi*" stato tanto rapidoe intenso da creare

in esse la credenza,che hanno avuto tutt'i popolinel momento

della loro grandezza,d'apparteneread una ra^:{asuperiorealle altre.

E questiostacoli, erano s" poco insormontabili
,
che sono stati gi"

sormontati dall'Italiain un volgeredi tempo relativamente breve.

Cos" ". L'Italia in Europarappresenta l'esempiopi" luminoso del

risorgimentod'un popolo;e tale risorgimentorimane evidente,co-munque

vogliagiudicarsiT azione dei barbari alla caduta dell'Im-pero

di Roma.

Se l'efflorescenzameravigliosadelle sue Citt"-Stati del medio evo

vuole attribuirsiallainiezionedel sangue nuovo dei barbari" e s'"visto

che storicied antropologilo negano " nessuno potr"ritenere che la

nuova fase di vita iniziatasinel periodo1860-70non rappresentiun

nuovo risorgimentodopo circa tre secoli di arresto d" sviluppoed

anche di degenerazionepoliticae morale. In questitre secoli non

avvenne alcuna invasione di razze nuove, alcuna iniezione nel suo

organismo di sangue barbaro \ intanto U sua rigenerazione" tale

che sfidag"'increduli e autorizza ad esclamare : " cieco chi non la

vede;" illogicochi la nega solo perchein certi fenomeni " l'econo-mico,

che su tanti altri si ripercuote" per condizioni estranee alla

razza il suo progresso non " rapidoquanto presso altre nazioni !(i)

(i)Bazatgetteper le nazioni latine non vede la salvezza e la rigenerazioneche

nel dispotismoscientificodi un solo "" di un comitato
,
che deve agireevitando i

mezzi giacobini.La rigenerazionebiologicadeve procedereparallelaa quellaintel-lettuale

a deve ottenersi per mezzo della educazione f"sicae allontanando la ne-vrastenia.

{Le problemeecc.)Anche Spencerpreconizzavaun certo dispotismo
scientifico; ma questo mezzo supremo " attualmente del tutto campato in^^aria.
Bazalgette,che si preoccupa della nevrastenia dei latinidimentica che la parolae

la sua descrizione ci venne dai Nord-americani e che Beard chiamolla malattia

americana. Eglivuole pure la delatini^^a^ionedei latin:, I lettorisanno che non

credo " e T ho dimostrato " in una specialecivilt",anglo-sassone,slava,giallaecc.;

perci"non ha alcuna ragionedi essere a mio avviso,la delatini{{ii{ione.
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L'Italia,tale quale"^d" la pi"brutale smentita,in ogni sorta di

manifestazioni
,
ai ciechi che la considerano come un museo storico,

il reliquiariodi una civilt" che muore dopo avere generatoquelle
deiravvenire ; che la chiamano miserabile terra dell'artee deireroi-

smo, la cui esistenza " precaria(i).
Questa ultima indagine,

.
sperimentalmente,c"li'esame di ci" che

" avvenuto presso tre nazionidi razza o a civilt"diversa,sotto di-verse

latitudini ed in periodistorici diversi " llnghiltcrra,Tltalia,
il Giappone " autorizza a concludere che le nazioni decadute,senza

bisognod'iniezione di sangue nuovo, 'rimanendo immutata la loro

composizioneetnica
. possono risorgere.E possono risorgeresenza

affidarsiall'espedientefantasticoe pericolosodel dispotismoscien-tifico

vagheggiatoda Bazalgette.
Sursum corda !

(i)De Lapouge: VAryen ec. pag. 496, Balzagette: L'Ave"t"r ec. pag. 135. In

fatto di profezieil Demol"ns (La routeec. pag. 337 a 340)siabbandona allo stesso

pessimismodei De Lapouge,accettando i dati della storia come l'ultimo li ha pre-sentati,

e credendo perci"che nel mezzogiornoci sia stata un'invasione d" piemon-tesi

^
che falliranno alla met" !

Il De Lapouge^ che non conosce lo chauvinisme
,
sia detto a suo onore

,
coin-volge

nello stesso destino delf Italia
,
la Francia e la Spagna; e non risparmiala

Germania.

Eglicrede che il mondo diverr" russo... nord americano Y^'Aryen pag. 502)

{^.1, Vogliodare un saggiodelle sue profezie:eglicrede che la densit" della popola-

^
zione costringer"le nazioni alla lotta estrema di esterminio. Ed ha dimenticato o

f ignorache questo pericoloviene eliminato dalla tendenza attuale in tutte le na-

y zioni civilialla diminuzione della natalit"i
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condizioni da potersisovrapporre alla grandecivilt" occidentale e

di-provocare i ricorsi,

" Il pericologiallOysu cui tanto si " scritto negliultimi anni, non

pu" essere quellomateriale denunziato da alcuni,ed anche discusso

'^^ dal generaleMarselli che scorgeva nella Russia un antemurale (Le
"^

; grandira:{^eumane); ma quelloderivante dalla concorrenza econo-

*/ mica che i cinesi faranno ai prodottideglioccidentali.
";i Non divido l'ottimismo del Novicow che guarda serenamente a

tale avvenimento e quasi vorrebbe affrettarlocoi suoi voti,giudi-
':. cando che da un ribasso enorme di prezzisi avrebbe un rapidoe

considerevole aumento di consumi e quindidi soddisfazione di bi-sogni

e di benessere materiale (i).E non. lo divido non gi"pel mo-

^1'' mento ultimo e remoto, in cui l'equilibriosarebbe ristabilitotra pro-

^.' duzione e consumo nel senso da lui indicato;ma per i profondi
W; perturbamentitemporaneie per le relative sofferenze che provoche-
-^ rebbe immediatamente l'avvenimento e che potrebberoessere evitati

o ridotti al minimum ritardandolo,lasciandolo svolgeregradatamente
|. in guisache si avrebbe una seriedi piccoliadattamenti tra popoli

^

in condizioni diverse di produzionee di consumo; mentre la poli-

^

.
.

tica imperialistaseguitaverso i giallidalle grandipotenze europee
"

e dagliStati Uniti tende a stimolarli e ad affrettare T avveni-

V; "

mento stesso.

Se mancano le condizioni esteriori violente per determinare la

|i? morte o la decadenza delle nazioni europee ed americane colla

^ " mancanza di masse di barbari
,

che possano invaderle e soggio-garle,
invece la crescente internazionalizzazione delle scoperte,

la

^;. comunicazione dei progressidi un popoloa tutti gli altri
,
im-

"'"^ pedir"quei disquilibrinel grado di benessere e di civilt" tra le

varie nazioni,tra le varie razze, che altra volta ad Aristotile faceva

vedere un barbaro in qualunqueindividuo che non fosse un greco.

Non ostante le guerre " del resto rese sempre pi" rare in Europa
e che ognigiornopi" diverranno impossibili,come ha dimostrato

^^ il De Bloch " non ostante le barriere doganali,crescono coi trafori

^' dei monti,col tagliodegliistmi,coi canali,colle ferrovie,coi te-legrafi,

coi telefoni,colla stampa ecc. gliscambi materiali,morali

Ijp
ed intellettualitra le varie nazioni ; cresce il desiderio dell'imita-

S. zione del bene, o di ci" che ci sembra tale,che osserviamo presso gli

f^" altri;e cresce meravigliosamentela solidariet" sociale e internazio-

"'.S=r

i

!5^. (i)Sergi:Uevolu{ioneumana.
ti- (2)Vavenir de la race bianche, Paris Alcan.
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naie e diminuiscono sempre pi" le distanze che fanno nascere ancora

le borie da un lato
,
le depressionie le autodenigrazionidall' altro

con le conseguenti distinzioni tra superioried inferiori.In questa

opera grandiosa e benefica di solidariet" umana crescente ha la sua

parte, e non piccola,quella imitazione cos" bene illustrata da Ga-briele

Tarde (i).
Il grandioso movimento socialista cooperer" energicamente, e

coopera gi" in "efficace misura, all' incremento rapido della soli-dariet"

internazionale attraverso alla solidariet" d' interessi tra le

classi lavoratrici. E sono indici non abbastanza apprezzatiancora
della direzione e delle conseguenze di tali movimento le dichiara-zioni

di Jean laur"s contro lo hauvinisme dei propri concittadini ane-lanti

a sanguinosa revanche e le manifestazioni di simpatiareciproca
tra Francia e Inghilterra,i cui caratteri pi" significantivanno stu-diati

negliarticoli della stampa socialista (Petiter"publiqueĤuma--

nit" a Parigi; Justice a Londra) di l" e di qua dalla Manica (2).

Quando si guarda all'operadei politiciche sembra contraddire

all'evoluzione cos" delineata,si deve convenire eh' essa attualmente

in maggior misura " incosciente;ma riuscirebbe assai pi" rapidae

meno tormentata dal ritmo dei ricorsi e dei parzialiregressise di-venisse

cosciente nei rapportiinterni con quelliesterni.

(i)Les lois de V imitation,. Paris. Alcan. Il processo di unificazione tra le sin-gole

partidi una nazione e l*avviamento verso pi" grandiunit" " Greater Br"tainf

Pangermanismo; Panslavismo ecc." " stato descritto a vivi colori da Wells {Anti-

cipations,Leipzig.Ed. Fauchnitz, 1902, pag. 204 a 283).Peccato che il pregiu-dizio

della razza abbia agitoanche su di lui e gliabbia fatto enunciare delle strane

ipotesisulla possibilit"del Panlatinismo !

(2)Ricordo con legittimoorgoglioche ho precedutoJaur"s,affrontando V impo-polarit"

ei rimproveridi molti democraticiĉol combattere nella Camera dei Deputati
nel 1894 r irredentismo che sospingevaalla guerra contro V Austria Ungheria

per r annessione all'Italia di Trento e Trieste. Oggi tutta la democrazia repub-blicana

e socialista d'Italia " con me. Dopo Tunisi con Cavallotti fui tra i po-chissimi

f"logalli; il viaggiodi Loubet ha di recente dimostrato che la nazione

italiana non nutre alcun odio contro la Francia. Parimenti il 6 luglio1900 stigma-tizzai

aspramente nella stessa Camera dei Deputatiil governo italiano
, perch"si

associava al brigantaggioeuropeo contro la Cina. Allora quasi tutti mi dettero

torto e fui vituperatodalla tribuna della stampa e deriso come mandarino cinese;

oggi non sapreidove ritrovare i censori di ieri....Forse non ha tutti i torti il

FouiU"e nell' affermare che 1* intervento nella vita contemporanea della marea

ascendente del socialismo rende assai pi"difficilitutte le previsionisull'evoluzione

futura dei popoli{Psych des peuples Eur, ecc. pag. 328.
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Qualicoadizioni interne occorrano perch" s'intensifichiil movi-mento

di solidariet" internazionale lo ha esposto il De Greef in

questeparole:" Le societ" possono deformarsi e morire secondo

certe legginello stesso modo che esse progredisconoe nascono se-condo

altre legginaturali. Le societ" sono tanto pi" vitaliquanto

pi" esse sanno elevarsi a forme pi" complesse e pi" speciali,faci-litando

il loro adattamento continuo,ristabilendo il loro equilibrio
instabile in modo da non essere in balia di una perturbazioneele-mentare

".

" Non c'" ragioneperch"una societ" pacifica,laboriosa,nella

qualela circolazione delle ricchezze sia bene ripartita;la vita fami-liare,

emozionale,intellettuale,morale progrediscae si epuri; la

giustiziadivengasempre pi" la regoladell'attivit"sociale,e la po-litica,

infine,non si
.
che la regolatricesuprema dei grandiinteressi

sociali esattamente rappresentatie governantisiliberamente da loro

stessi;non c'" ragione,si ripete,che una tale societ" periscaacci-dentalmente

o naturalmeute. Al contrario,sviluppandosiregolar-mente
dal punto di vista della massa, differenziandosi sempre meglio

nelle sue parti,coordinando queste ultime negliorganilocali,re-gionali

e internazionali sempre pi" elevati,una tale societ" pu"
sfidarela morte; la sua longevit"indefinita finisce per confondersi

con quelladella specieumana e delle sue condizioni terrestri.In

ci" la vita sociale si distinguedalla vita animale ordinaria;e del

pariperch"le societ" sono composte da unit" sensibili e coscienti,
bench" in gradidiversi,esse hanno il potere, nei limiti naturali,
di abbreviare o di aumentare spontaneamente il corso della loro

esistenza;la loro vita e la loro morte sono, in queste condizioni,
nelle loro mani ".

Ora queste condizioni di equilibrioin un senso e di sviluppoin

un altro non si potranno raggiungeree consolidare se non quando
all'interno i rapportitra le varie classi sociali saranno fondate sul

massimo di giust"ziae di uguaglianza,che consentano lo sviluppo

integraledi tutti nella misura del possibileed impediscanola for-mazione

delle classi parassitarie,che sospingonogliStati M'impe-
rialismoĉhe alla sua volta reagiscesu tutti gliordinamenti interni

come hanno dimostrato partendoda puntidiversi e con diversi me-todi

ed indirizzi lo Spencere l'Hobson.

Neil' imperialismo^come risultato finale della lotta economica e

come mezzo per la soddisfazione dei bisognicrede il Woltmann; ed

a questa credenza logicamentedeve condurlo la teoria antropo-so-ciologica

fondata sulla superiorit"naturale di una razza sulle altre.
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Nessuna merav"glia,quindi,se eglid" addosso alle applicazioniso-cialistiche

delFantropolog"afatte dal De Lapouge e se ammette un

collettivismo brutale,in cui ci sia uguaglianzasenza libert" in basso

e supremazia colla libert" in alto (i)cio" lo sfruttamento e il pa*

rass"tismo.

Quei rapportidi giustiziae di uguaglianza che sono indispensa-bili
tra le classi sociali di uno Stato per assicurarne T evoluzione

progressiva,lo sono ugualmente tra le varie nazioni. " Come V in-

divualismo " indispensabilead ogni sana forma di socialismo .na-zionale;

cos" il nazionalismo " indispensabileairinternazionalismo. "

(Hobson). " la successiva formazione delle nazioni " il mezzo pi"
sicuro per allontanare ed eliminare gradatamentegli antagonismi

nazionali,e le cause di guerra e di supremazia degliuni suglialtri.

La formazione dello Stato italiano e dello Stato germanico ha allon-tanato

ed eliminato molti antagonismi e molte cause di guerra nel

secolo XIX, come prima molte altre ne aveva eliminato la forma-zione

dello Stato francese,spagnuolo e britannico. Permangono gli

antagonismi e le cause di guerra in Oriente e nei Balkani perch"

gli Stati non vi sono ancora formati in base al principiodi nazio-nalit".

Tra le nazioni avverr" quel processo di aggruppamento e

quello incremento di solidariet" che avvenne tra le regioniin seno

alle singolenazioni. Nell'organismointernazionale,che si svilupper"
nel senso divinato da Carlo Cattaneo,ed oggi da molti rievocato e

preconizzatodi non lontana realizzazione,pur rispettandosile in-dividualit"

nazionali,non saranno possibilile lotte tra la Francia e

la Germania, tra Tltalia e l'Austria,ad esempio, come non sono pi"

possibilile guerre tra Genova e Venezia,tra Firenze e Pisa,tra la

Borgogna e la Normandia, tra la Scozia e V Inghilterra,ecc.

" Pi" gli agguppamenti sono grandi
,

dice il Bjornsorn
, pi" la

guerra " resa impossibile." a questa legge naturale che noi dob-biamo

il fatto che le guerre sono oggi pi" rare che nel passato ; e

tale legge ci fa sperare nella loro cessazione finale..." (2)Questo al-lontanamento

dei pericolie delle cause d" guerra e questo crescente

processo di solidariet" internazionale unita alla prevalenza pure ra-

(i) Politische anthoropologieec. pag. 323 a 326.

(2)Sul cammino di queste idee, che a molti ancora sembrano utopie"" carat-teristico

questo fatto : Gumplowicz il sociologoche la sua teoria fonda sulla lotta

tra le razze; che aveva preconizzatoiltrionfo del singenismo,sempre ritienepi"impro-babile
la guerra tra popolicivili" e sopratutto tra la Francia e la Germania "- per-ch"

il gusto della guerra diminuendo a misura che la civilt"si accresce, una guerra

diviene meno verosimile fra due nazioni ad alta civilt"(Sociologieet politique.
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^'

"

pidamentecrescenje dei fattorisocialisu quellit"sicie biologicidl-
mostrei" che nel mondo c'" posto per tutti i popolie che, come

K- diceva Spinoza,vi " postoper tuttinella casa del Signore.
Ma questo sviluppodi solidariet" internazionale,che comincer"

contessere semplicementeeuropeo, sar" precedutoe favorito da un

aggruppamento secondo le ra^^e?
v' Il primo aggruppamento logicoe razionale tra le nazioni si do-vrebbe

scorgere neir unione tra le nazioni,che hanno tra loro affi-nit"

etnica se non rigorosamenteantropologica: le affinit" lingui-stiche,
religiose,politiche,la comunanza delle tradizioni e dei costumi,

la mentalit" tutta quanta assai rassomigliante" tutte queste dovreb-bero

essere condizioni favorevoliall'avvicinamento,alla unione,alla

pi" stretta solidariet".

Pure l'esperienzainsegnadi accoglierecon molla riserva queste

ij; previsioniche non pochebrutali smentite hanno ricevuto dai fatti.

"^ " Spagnuolie Francesi nel periododella loro preponderanzasi com-batterono

aspramente ; e le loro lotte si svolsero spesso nel campo
ed a spese della loro madre comune in civilt" latina " l'Italia.Tra

r Italia non ancora riunita e la Francia furono grandi correnti di

simpatie,che si raffreddarono e poco manc" non degenerasseroin

guerra aperta poco dopo che la primadivenne nazione indipendente
e preteseanche t"guraretra le grandinazioni. Il risentimento,l'an-tagonismo

fu vivo e dur" quasiper un secolo tra la Spagna e le

sue antiche colonie d'America ; tra V Inghilterrae gliStati Uniti.
Ilmalvolere deli'Inghilterraverso la grande repubblicatransatlart-

tica esploseappena se ne present"V occasione : durante la guerra

di secessione ed ebbe l'epilogonella questionedellAlabana, E ci vol-lero

oltre trent'anni di pace e di relazioni economiche strettissime

per porgere il destro alla Gran Brettagnadi dare un segno di sim-patia

alla t"gliasua primogenitadurante la guerra di Cuba. Forse il

Canada potr"rappresentare di nuovo il p" r.o della discordia. Non

occorre ricordare le discordie e le lotte sanguinosetra i vari stati

germanici: la memoria di Sadowa " recentissima.

Oggi si assiste a molte manifestazioni panslavistedalla Croazia e

dalle sponde dell'Adriatico sino ai ghiacciaidella Siberia. Ma casi

recenti avvertono che i sentimenti tra gliSlavi potrebberomutare

non appena quellisoggettiall'Austria acquistinola personalit",cui

^^

Paris. Giartl et Briere,1898,pag. 2 2 5}.Anche De Lapouge,di recente ha consi

giratoche Francia e Germania costituiscano un unico Stato come V Austria-Un-gheria

!

r
"

^,
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aspirano.Non si videro la Bulgaria e la Serbia che devono V esi-stenza

autonoma alla Russia volarsisottrarre alla sua egemonia e

preferirlequelladell'Austria che era stata loro avversaria? E si tace

dei polacchi,Slavi infelici,accampatida vittime e da nemici nello

stesso campo slavo. Che pi"? U unione non " pi" tra la Svezia e

la Norvegiache hanno comuni lingua,religione,istituzioni,condizioni

geografiche,interessi politici,tradizioni,civilt" " tutto !

Giudicando dal passato,adunque, non e' " da fare serio affidamento.

che si arrivi all'internazionalismo attraverso all'unione delle razze.

Con ragione, quindi,
1'Hobson ritiene che alla meta si arriver"

pi" facilmente sotto la pressionedei moventi economici.

Possibile,per",un mutamento nell' avvenire non lontano ; e non

mancano i segni precursori.Si fanno sempre pi" vive le simpatie
tra i Latini e tra gliAnglosassoni in Europa e in America. Se poi
si realizzasse l'ideale espresso di recente da Bjornson in una let-tera

Si"Berliner Tageblatt^gi" vivamente discussa,di una grande lega
tra tutti gli elementi germanici " comprendendovi gliscandinavi e

gli anglo-sassoni" " evidente che il principiodella solidariet" in-ternazionale

farebbe un passo gigantesco.
Il grande poeta norvegiano vorrebbe questa unione colossale di

circa 220 milioni di uomini nello interesse della pace e della civilt";

e non " arrischiata l'ipotesiche tale unione realmente raggiunge-rebbe
lo scopo eliminando le cause pi" prossime di cjntiitti tra i

tre imperialismipi" esuberanti di vita e di ambizione: l'imperiali-smo

tedesco,il britannico e il nord-americano. Questa legadi razza

sicuramente e per reazione spingerebbeagliaggruppamenti pania-
tino e panslavo, che dal comune interesse sarebbero trascinati ad

allearsi per tener testa vittoriosamente all'aggruppamento panger-

manico se questo manifestasse velleit" di dominio sui popoliappar-tenenti

ad altre razze europee ed americane.

Ma queste sono attualmente aspirazionied ipotesi,che si possono

anche qualificarecome sogni.Ed un vero sogno potrebbequalificarsi
il progetto di Lega pangermanica, ponendo mente alle fiere dichia-razioni

dell'Ammiraglio Nord-americano Dewey fatte al corrispon-dente
"o"Neu^ York Herald contro la potenza navale della Germania

e le altre del Presidente Roosevelt sulla dottrina di Monroe^ che

sembrano un ammonimento alla stessa Germania. Ci" eh' " una

realt" confortante " " questa tendenzasicuramente constatata : le

razze tutte tendono a livellarsi ed a modellarsi le une sulle altre in

quanto al tenore di vita ed alla civilt". Questo livellamento e fu-sione

delle razze umane .sono stati previstimolti anni or sono da
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^"' UH grandeantropologo." Le razze dell*avvenire,scrisseDe Quatre-
'' i

.

^

fagcs,meno diverse di sangue, ravvicinate dalle strade e dai battelli

a vapore avranno maggioriinclinazioni,bisognied interessicomuni.

D' onde nascer" uno stato di cose superiorea quelliche noi cono-

'" sciamo " (1).
Questa tenden:{ase continuer" nello avvenire " e tutto autorizza

a sperarlo" far" s" che le ra^f^ numerose e diverse nei primordi
,

xlellastoria della vita sociale,assimilandosi e avvicinandosi sempre

':.; pi" nei bisogni,nei sentimenti,nella mentalit",finiranno per costi-

/' tuire r umanit" ĉhe non " ancora, ma che continuamente diviene.
'

'

Le naponi sono state ilcrogiuolo,in cui si sono fuse e confuse le

raff^,dando ad esse comune improntapsichicae lasciandone immu-

^v^. tati i caratteriantropologici;e le na^ioniysotto l'influssodella civilt"

e dei crescenti bisognied interessi economici preparano l'avvento

del grandeorganismointernazionale.

^ U organizzazionee la solidariet" internazionale per",anche nel

loro pienosviluppo,almeno per lunga serie di anni,non sopprime-rebbero
le nazioni,come le nazioni non soppressero Tindividualit"

delle citt" e queste quelladelle famiglie:si formerebbero dei circoli

concentrici;e g i ultimi,sempre pi"vasti,rispetterebberol'esistenza
di quelliminori e pi" antichi.

^^'; Ci" che ognigiornodi pi" si attenuerebbe sarebbe,contro le in-

":" fondate asserzioni del Woltmann
,
il sentimento della ra!(^a,

che

^\ venne intaccato inconscientementc colla formazione delle nazioni e

^'l' che verr" distrutto interamente e con crescente coscienza dallo in-

'f ternazionalismo. La reviviscenza del sentimento della ra^^^a,
che si

^^, vorrebbe documentare con gliartificiosimovimenti del Pangerma-

j"^ nismo
,

del Panslavismo
,

del Pansassonismo ecc. non starebbe ad

j^'. indicare che la estensione maggiorenella cerchia dei rapportitra le

A; nazioni e potrebberappresentare solamente lo stato intermedio tra

"' il sistema politicodelle nazionie V altro pi" ampio dello interna-

^, ^ionalismo~ come le regionirappresentarono quellointermedio tra

';; .
le citt"-stati,tra le provinciee la nazione.

r Gol sen:i mento della ra^^a in un avvenire,che non sembra lon-

'^ tano, scomparir"la boria,il pregiudiziodelle specialicivilt".Sugli
"" avanzi della civilt" mediterranea

,
ellenica

,
etrusca

,
latina

, anglo-
t- sassone, s*innalzer" il grande edifiziodella civilt" umana.

(i)Le specieumana pag. 318.
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