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PREFAZIONE

II volume che ora viene alla hwe consta di due pa1'ti: la prima
e ia seconda edizione degli Elementi di Scienza politica, che furona pubblicati alla fine del 1895; la seconda e completamente
nuova e f'lt pensata e scritta negli ultimi due 0 tre anni,
Essendo infatti d'a un pezzo esau1'ita la prima edizione del
laV01'O su,lla Scienza politica, pubblicato quasi t1'enta anni fa,
diventava necessario farne una nuova; ma intanto erano mutati i tempi, nuovi avvenimenti erano maturati ed essi mi f 01'nivano nuo.vi dati dei q'ltali dovevo tener conto, anche pm'cke
modificavano sensibilmente alcuni dei modi di vedere ai q'lwli
mi ero conformato q'lwndo scrivevo la prima pa1'te del lavoro,
Ne devo nascondere al lett01'e che acid hanno cont1,ibuito q'ltelle
variazioni che avvengono nel carattere e nella mentalita di qualunque uomo, finche l''ltno e l'altra, con l'eta molto avanzata,
non si C1'istallizzano in 'ltna forma definitiva,
Date q'lteste mie condizioni intellettuali em01'ali, 0 dovevo rifare
la prima pa1'te dell' opera 0 dovevo sC1,ive1'ne un' alt1'a, che perfettamente cor1'ispondesse alla mia odim'na maniera di pens are, Ho
scelto quest''ltltima soluzione, ag,qi'ltngendo alla prima pa1'te del
lav01'o solo le poche note che sono segnate con un asterisco,
anche per-che tenevo a mantenere integ1'a l'interpretazione che
molti anni fa avevo dato ad alc'ltni import anti problemi politici, interpretazione che fatti recentissimi hanno oggi confermato,

Vln

M a, tanto nella prima eke nella sf-eonda parte del presente
lavO'l'o, mi sono sfol'zato di mantenermi fedele al metodo eke, fin
da quando aneora ,qiovanissimo serivevo la Teorica dei governi,
71,0 adottato e eke poi ko eereato sempre di pratiear'e apport andovi tutti i migliommenti di e~ti e1'O cap ace, Da moltissimi anni
sono eonvinto eke l'unieo sistema possibile col q~lale l'uomo P'110
fino ad un eel'to p'Llnfo domlnare le lJl'Opl'ie passioni e migUo1'a1'e le proprie sO'l,ti eonsiste nello stndio della psieologia nmana
individuale e eollettiva, Fin da 'lln' epoea molto 1'emota la saggezza elleniea avea gi'Lldicato eke la maniera pit'l effie ace eke·
avea l'uamo pel' elevare il prop1'io earattere e modera1~e gli
effetti di alenni s'lwi istinti eonsistesse nella eonoseenza di se
stesso, if; quindi spiegabile se ko el'ednto e credo fel'mamente eke
nn simile metodo p08sa appUearsi con ug'ltali' r'isultati aUo
st'ltdio della psieologia co llettiv a, Esso anzi fU gia ad essa applieato pitt di ventid'lte seeoU fa, nell'epoea eioe nella qnale il
,grande Ar"istotile seriveva la sua Politica, eben altl'i l'isnltati
potrebbe da1'e o.qgi q'Llando, meree il pl'ogresso degli stndi storiei,
geo!Jl'a,fiei e statistiei, eonoseiamo tanta parte del passatoe del
presente dell''llman#a. Agginngel'o eke l'esempio dell'Eeonomia
politie([ la quale, studiando eollo stesso sistema i fenomeni eeonomiei, ka pot'ld'o SiC'lll'wmente mettel'e in evidenza aleune delle
leggi eke li r'egolano, mi ka oltr'emodo eonfortato a persistel'e
nella via eke, da 'un pezzo avevo seelto.
Naturalmente non mi naseondo le gmndi diffieolta eke pl'esenta l'uso del metodo eke ko 1'apidamente aeeennato, fl'a le
q'ltali oeenpa 'llnO dei p1'imi posti la quantita di eognizioni
esaUe eke esso r'iekiede su t'ldto q'ltanto e aeeaduto ed aeeade
nellesoeieta eke kanno 'Llna st01'ia; ne io mi ltlsingo di ave1'le
tutte S'llperate. Quindi passo soltanto affermare eke ko fatto del
mio megUo, fid'llCi~so eke, se la eivilta umana sapra S'llpera1'e
la pl'oeella eke o,qgi la minaeeia, la modesta opel'a mia potra
essere da altr'i eontinuata e pel,/ezionata e eke potranno essere
a poco a poco eolmate t'utte le grandi laeune eke essa oggi p1'esenta.
Diro, per 'llltimo, eke mi sono sf01,zato di comprim ere tutte
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q'ltelle passioni e quei sentimenti eke potevano annebbiare la
visione obiettiva dei fatU .sui quali dovevo fondal'e le '!nie eonel'llsioni. Rieonoseo eke la. eompleta 'riuseita di questa sfO'l'zo
esigerebbe ehe l' uomo non fosse piu tale, ma credo di aver
fatto tutto eio eke, mel'ee la buona fede e la b'lwna volonta, si
poteva in q1,-esto senso ottenere. Prossimo a ekiudel'e la mia
carr'ieJ'a scientifica, ko fermamente voluto espO'l'1'e, senza ad/i,
senza eollera, senza entusiasmi, colla serenita eke solo l' eta
avanzata puo dare, tutto q~lanto lo stndio degli avvenimenti e
del earatte1'e 'llmanO aveva pottdo insegna1'mi.
Torino, dicembre del 1922.
GAETANO MOSOA.

PARTE PRIMA

DUexi '/usUtiam., (j1taesivi veritatelll.

CAPITOLO I.

11 metodo nella scienza politica.
I. Ol'igini e scopi. della scienza politica. - II. Perche si e scelta questa denominazione. - III. II metodo sperimentale e I'origine delle scienze. - IV. Varie
applicazioni di questo metodo nella scienza politica. - V. Sistema che da la
prevalenza all'ambiente fisico nello studio della scienza politica. - VI. Della
prevalenza dei popoli del settentl'ione su quelli del mezzogiol'llo. - VII. Continua 10 stesso argomento. - VIII. I vari tipi di ol'ganizzazione politica e Ie
diYersita di cliula. - IX. Importanza della diversa configurazione del suolo.
- X. Sistema che fa dipeudel'e i fenomeni politici dalla diversita delle razze
umane. - XI. Razze superiori ed inferiol'i. - XII. II genio delle razze. _
XIII. II sistema evoluzionista e la lotta pel' l'esistenza. - XIV. II progl'esso
politico ed il migliol'amento fisico delle razze umane. - XV. Riassunto delle
teol'iche evoluzioniste. - XVI. II metodo stOI'ico fondato sulla identita fondamentale delle tendenze ed attitudini politiche delle gl'andi razze umane. _
XVII. Nuovi materiali di cui questo metodo dispone. - XVIII. Obiezioni clIe
ad esso si fanno. - XIX. Condizioni aIle q uali questo metodo pub essere bene
adoperato. - XX. Continuazione dello stesso argomento e conclusione.

I. - Da molti secoli si e a£facciata alIa mente dei pensato1'i
l'ipotesi che i ienomeni sociali, che davanti ad essi si svolgevano,
non £08se1'o meri accidenti, ne la mani£estazione eli una volonta.
sopTannatu1'ale ed onnipotente, ma piuttosto l'e£fetto di tendenze
psicologiche costanti, che determinano l'azione delle masse umane.
Fin da Aristotele si e cercato di scopri1'e Ie leggi e Ie modalita.
G.

MOSCA.
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OAP. I - IL JlIETODO NELLA SOIENZA POLITIOA

che regolano l'azione di queste tendenze e 10 studio, che ha avuto
questa obietto, si e chiamato politica.
N ei secoli decimosesto e decimosettimo molti scrittori, in Halia
specialmente, si occuparono di politica (1). Pero essi, a cominciare
da Machiavelli, che e fra tutti il pili famoso, non si occuparono
tanto di determinare quelle tendenze costanti in tutte Ie so ciet ii,
umane, che abbiamo gia accennato, quanta d'investigare Ie arti
per Ie quali un uomo oc1 una classe c1i persone potevano arrival'e
a disporre del supremo potere, in una data societa) ed a difendersi
contro gIi sforzi di coloro che Ii volevano surrogare. Si tratta di
due cose, che, sebbene' abbiano qualche punta di contatto tra 101'0,
pure sono sostanzialmente diverse (2). Un' esempio, che crediamo
molto calzante, dimostra cio assai meglio di un lungo ragionamento. L'Economia politica studia Ie leggi 0 Ie tendenze costanti,
che regolano nelle societa umane la produzione e la distribuzione
della ricchezza: ma questo studio non equivale in niun modo all'arte di arricchirsi e di conservare Ie dovizie. Un valentissimo
economist a puo infatti essere assolutamente inetto a costituirsi
un patrimonio, ed un banchiere, un industriale, uno speculatore,
sebbene possano ricavare qualche lume dalla conoscenza delle
leggi economiche, non hanno bisogno di esserne maestri e riescono del resto a fare abbastanza hene i 101'0 af£ari anche se completamente Ie ignorano.
II. - Ai giorni nostri 10 studio iniziato da Aristotele si e suddiviso e specializzato, sicche pill che la scienza abbiamo Ie scienze
politiche. Inoltre si e cercato di fare la sintesi, eli coordinare i
risultati di queste scienze ed e nata cosi la Sociologia. Anche gli
scrittori di diritto pubblico, i quali interpretano e commentano Ie
leggi positive, quasi sempre sono trascinati all'indagine delle tendenze generali aIle quali queste leggi sono inspirate, e gli storici,

che narrano gli avvenimenti umani, c1all'esame c1i questi hanno
spessissimo cercato c1i c1ec1urre Ie leggi che li regolano e Ii c1eterminano. Oosi fecero nell'antichita Polibio e Tacito, nel secolo c1eoimosesto Guicciarc1ini, nel secolo presente Macaulay e Taine.
Filosofi, teologi, giuristi, quanti hanno avuto per fine c1iretto oc1
inc1iretto c1ei 101'0 lavori il miglioramento c1ella umana societa, ec1
hanno percio esaminato Ie leggi che ne regolano l'organizzazione,
essere consic1erati, almeno c1a un lato, come stueliosi eli
scienze politiche. Sicche forse una buona meta c1ello sci bile umano,
una somma immensa c1i sforzi intellettuali, che l'uomo ha impiegato alIa ricerca c1el suo passato, a scrutare il suo avvenire, a stuc1ial'€(,la propria natura morale e sociale, si puo considerare come
ad esse consacrata.
Fra Ie scienze politiche 0 sociali una branca ha finora l'aggiunto
nna maturita scientific a tale che, per la sicurezza e l'abbondanza
dei risultati acquisiti, si lascia notevolmente indietro tutte Ie
altre. Intenc1iamo alluc1ere all'Economia politica.
Infatti verso la fine del secolo c1ecimottavo alcuni ingegni potenti
hanno isolato i' fenomeni riguardanti la produzione e la distribuzione della ricchezza c1agli altri fenomeni sociali, ed, isolatamente
guardandoli, sono riusciti a determinare molte delle leggi 0 ten<lenze psicologiche costanti aIle quali ubbidiscono. L'isolamento dei
fenomeni economici c1agli altri rami delle scienze sociali, e specialmente ruso invalso eli considerarli come indipendenti c1agli altri
fenomeni, che l'iguardano l'organizzazione c1ei poteri politici, se
c1a una parte spiega i rapidi progressi dell'Economia politica, dall'altra e forse la causa principale per la quale alcuni postulati di
questa scienza sono ancora soggetti a discussione. Sicche forse,
coorc1inando Ie pro'prie osservazioni con altre che riguardano altri
lati della psicologia umana, l'Economia politica potra fare nuovi
,e decisivi passi in avanti (1).

(1) Ii FERRARI nel suo Corso 811gU SC1'itt01'j poUtici italiani (Milano, 1862) ne
nov era pareeehie centinaia quasi tutti appartenenti ai seeoH accennati.
(2) La differenza fra la politica come arte di governo (Staatskunst) e la poUtica come scienza di governare (Staatswissenschaft) e stata svolta, a dir vero
con non molta precisione e chiarezza, dall'HoLTZENDORFF nei due primi capitoli
del libro Pl'illcipes de la politique. Introduction (I l' etude dn droit pubUc cOlltempo'Ntin. Tradotto in fl'ancese dalLehr. Hambourg, 1887.

(1) Negli ultimi venti 0 trent'anni e nata la tendenza di spiegare con 10
studio dei fenomeni economici tutti i fatti politici che avvengono nella storia
<lell'umanita. In Italia questo ardito concetto e stato svolto dal LornA nelUbro
La Teol'ia ecoltomica della Costituziolle politic(t ('rorino, 1886). A noi pare questo
un modo di vedere troppo unilatemle ed esclusivo. Vi sono fenomeni sociali
e politici, ad esempio il sorgere ed il diffondersi delle grandi religioni, il rinascere di alcune antiche nazionalita, il costituirsi di alcune grandi monarchie
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E indiscutibile pero che non si possono stucliare Ie telldellze.
che regolano 1'ordinamento dei poteri politici senza tener conto
dei risultati ehe l'Economia politica, questa sciellza sorell a che ha
raggiunto pili presto la sua maturita, ha di gia ottenuto. N oi 10
studio delle tenc1enze suc1c1ette, che forma oggetto c1i questa nostro
lavoro, chiamiamo Scienza politica. Ec1 abbiamo scelta questa c1enominazione perche fu la prima usata nella storia c1ello scibile
umanQ, per~he aneora non e eac1uta in disuso (1), ed anche perche
il nome nuovo di Sociologia, che, c1opo Augusto Comte, si e c1a
molti scrittori ac1ottato, non ha ancora una signineazione ben determinata e precisa e, nell'uso comune, comprende tutte Ie scienze
sociali, fra Ie quali anche Ie economiche e quelle che hanno per
obietto 10 studio delle leggi che c1eterminano la c1elinquenza,
anziche quell'una, che ha per suo scopo principale l'esame dei
fenomeni, che pili propriamente e specialmente si chiamano politici.
III. - Una scienza risulta sempre da un sistema di osservazioni fatte sopra un c1ato ordine c1i fenomeni con speciale cura,
con appropriati metoc1i e coorc1inate in moc1o c1a giungere alla
scoperta c1i verita inc1iscutibili, che all'osservazione volgare e comune sarebbero rimaste ignote.
Le scienze matematiehe forniscono l'esempio pill semplice e pili
facile per porre in luce come si forma il procec1imento scientinco.
Vassioma e il frutto c1i un'osservazione accessibile a tutti e la cui
verita salta subito agli occhi anche c1ei prof ani ; richiamanc10 e
coorc1inanc1o cliversi assiomi si an'iva alla dimostrazione c1ei pili
facili teoremi, e poi, coorc1inanc1o ancora Ie verita ricavate c1a
questi teoremi con quelli c1egli assiomi, si an'iva alIa c1imostrazione c1i nuovi teoremi pill c1ifncili ancora, e la cui verita non si
puo intuire ne provare da chi in quelle scienze non sia iniziato.
Analogamente si procede nella nsica e nelle altre scienze natu-

I'ali, rna in esse il metodo comincia a complicarsi con nuovi elementi: spesso non basta coordinare parecchie osservazioni sempilei per otten ere la dimostrazione c1i una verita, che chiameremo
composta, ossia non percepibile a prima vista, ma, nella maggior
parte c1ei casi, cia ehe in matematica e· 1'assioma si ottiene per
mezzo di un esperimento 0 di lunghe eS]Jerienze. Or si 1'uno che
Ie altre hanno un valore quando si fanno con metoc1i speciali ed
e c1a persone clle a questi metodi sono state c1ebit[l,mente
iniziate. N ei primOl'c1i delle sing ole scienze il vera procec1imento
scientinco e quasi sempre dovuto ad ipotesi fe1ici, che poi sono
state provate dalle esperienze e c1alle osservazioni dei fatti, e che
alla. 101'0 volta hanno spiegato moltissime altre esperienze e moltis simi altri fatti. Quasi sempre un lungo perioc1o c1'empirismo, c1ei
sistemi sbagliati, ehe impec1ivano c1i coorc1inare utilmente i c1ati
ehe si raccoglievano sui singoli fenomeni, c1ei metoc1i c1i osservazione impedetti oc1 errati hanno precec1uto il perioc1o veramente
scientinco di una c1ata c1isciplina. E cosi che, per lunghi secoli,
l'astronomia e 1a chimica sison c1ibattute negli errori e uei vaneggiamenti c1ell'astroIogia e c1ell'alchimia. Solo c1opo che i cervelli umani si sono a££aticati per molto tempo sopra un c1ato 01'dine di fenomeni, l'abbonc1anza c1ei dati raccolti, il perfezionamento
dei metocli e clegli strumenti materiali c1ell'osservazione, la intuizione e 1a lunga pazienza c1i potenti ingegni hanno proclotto
quelle ipotesi felici, che abbiamo accennato, ec1 hanno reBa possibile una vera scienza.
Da quanta abbiamo c1etto si c1ec1uce facilmente che non basta
per ottenere c1ei veri risultati scientinci che, sopra un c1ato mc1ine
eli fenomeni, si procecla col sistema dell'osservazione e c1ell'esperienza. Francesco Bacone si illuse, e forse anche molti pensatori
e scrittori nostri contemporanei si fanno illusioni, sulla capacit:'!,
asso1uta che il cletto sistema ha nella scoprire la verita scientifica (1). In verita perche l'osservazione dei fatti e l'el3perienza

militari, che non si possono esclusivamente spiegare col variare della distribuzione della ricchezza 0 con la lotta fra il capitale ed i proletari 0 fra il
capitale mobile e l'immobile, come vorrebbe il Loria.
(1) E usato, oItre che dal citato· HoItzendorff, dal Bluntschli, dal Donnat,
d,tUO Scolari, dal Brougham, daUo Sheldon-Amos, dal De Parieu, dal Pollock
e da altri scrittori del secol0 decimonono e del ventesimo.

(1) Francesco Bacone, come si sa, paragonava il metodo eSlJerimentale, che
del re~to era stato usato molto prima di lui, ad un compasso che pel'mette,
anche ad una mana inesperta del disegno, di tracciare circoli perfetti, ossia
di ottenel'e dei risultati scientifici esatti (Vedi MACAULAY, Essals politiques et
phllosophiques, tradotti da Guglielmo Guizot. Paris, Michel Levy, 1872).
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diano buoni risultati sono necessarie Ie condizioni che abbiamo
teste accennato; malamente usate e quando il procedimento scientifico e errato conducono a scoperte fallaci e possono anche dare
un colore di serieta a vere sciocchezze. In fondo l'astrologia e
l'alchimia, clle abbiamo gia citato, erano fondate sopra vere 0
pretese osservazioni di fatti ed esperienze: rna il metodo di osservazione, 0 meglio il punta di vista che tutte Ie informava e
coordinava, era profondamente errato. Il famoso Martino Delrio
quando scriveva il suo libro De disqztisitione magicanun, credeva
di fondarsi suU'osservazione dei fatti eleterminando Ie elifferenze
fra il maleficio amatorio, l'ostile eel il sonnifero e rivelanelo Ie
arti ed i costumi delle streghe e dei maliardi, ed intend eva appunta che la, sua esperienza dovesse giovare a scoprirli ed a premunirsene. Credevano di fondarsi pure sull'osservazione dei fatti
gli economisti anteriori ad Adamo Smith, che la ricchezza eli una
nazione facevano unicamente consistere nel denaro e nella produzione della terra; e sui fatti e sulle esperienze quasi universalmente riconosciute dai SllOi contemporanei si basava elon ]'errante,
tipo della scienziato del seicento elipinto cosi efficacemente da.!
Manzoni, quando con un ragionamento, nelle apparenze e nella
forma perfettamente logico e positivo, volea provare l'impossibilita ehe esistesse il contagia elella peste bubbonica (1).
IV. - La scienza politica non creeliamo che neanche ora, sia
entrata interamente nel vera periodo scientifico. Sebbene uno studioso possa in essa vedere molte eose, ehe sfnggono all'attenzione
di un profano, pure non ei pare ehe possa forni1'e un complesso di
ve1'ita indiscutibili,riconosciute da tutti coloro che in questa diseiplina sono iniziati, e molto meno che abbia gia acquistato un metodo d'indagini sicuro e da tutti universalmente accettato. Le cause
di questa fatto son varie, rna noi per ora ei aster1'emo dallo espor1'e

(1) Pel' qualcuno che non 10 rammentasse 0 che non avesse letto I Pl'omessi
Sposi, il ragionamento di Don Ferrante era il seguente: i1t 1'el'ltnl natll1'a non
vi sono che sostanze ed accidenti. Ora il contagio non pnb essere accidente
perche non potrebbe passare da un corpo all'altro, e non pub essere sostanza
perche Ie sosbanze sono tenee, acquee, ignee ed aeriformi. Se fosse sostanza
ten'ea sal'cbbe visibile, se acquea bagnerebbe, se ignea brucerebbe, se ael'ea
volel'ebbe alla sua afera.
.
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il nostro pensiero in proposito. Diremo soltanto ehe ei pare che
esse non siano per nulla attribuibili a deficienza degli ingegni, ehe
sopra gli argomenti politici hanno meditato, rna piuttosto alla maggiore compiessita dei fenomeni ehe ad essi si riferiscono, e sopratutto aHa quasi impossibilita, che ei e stata fino a pochi decennii
fa, di avere larga ed esatta cognizione di quei fatti, dallo studio
dei quali puo ricavai'si la nozione di quelle leggi 0 tendenze co*,~+.~.~~........ ~"''''''LlJJ''''''V'",.v. regolano 1'01'dinamento politico delle societa umane.
, Pel.' quanto possiamo c1'ederli incompleti 0 manchevoli, e intanto
nostro dovere di fare un rapido esame dei vari metodi 0 sistemi
d'idee coi quali si e proceduto finora allo studio della seienza politiea. Parecchi di essi non so no stati e non sono ehe una giustificazione pill 0 meno filosofica, teologica 0 razionale di eerti tipi
eli organizzazione politica, che hanno avuto per secoli una parte
importante, e talvolta l'hanno ancora, nella storia dell'umanita.
Giacche, come vedremo pill avanti, una delle tendenze sociali pili
costanti e appunto questa di spiegare mediante una teoria razionale od una credenza soprannaturale la forma di Governo esistente. Abbiamo avuto pereio una pretesa scienza politica a servizio
di queUe soeieta in cui Ie credenze soprannaturali predominano
negli animi umani, e nelle quali percio l'esel'cizio dei poteri
trova la sua spiegazione nella volonta di Dio 0 degli Dei,
abbiamo avuto, e abbiamo, un'altra scienza politica che gli stessi
legittima volendone fare una libera e spontanea espressione della libera volonta del popolo, ossia della maggioranza
degli inelividui ehe compongono una data societa. Dobbiamo pero
a preferenza oceuparci eli elue fra tutti questi sistemi e metodi eli
osservazione politica, i quali hanno un carattere pili obiettivo ed
universale e tendono a trovare Ie leggi con cui si spiega l'esistenz a eli tutte Ie varie forme di regime politico, che esistono nel
monelo.
Qnesti due metodi sono: quello che fa c1ipenclere la c1ifferenziazione politica elelle varie societa dalla varieta elell'ambiente
fisico, e sopratutto elel clima dei paesi in cui esse abitano, e l'alt1'o
che la fa elipendere principalmente dalle c1ifferenze fisiche, eel in
conseguenza psicologiche, che vi sono fra Ie diverse razze umane.
VUllO fa prevalere nelle scienze sociali il criterio dell'ambiente
nsico, l'altro quello etnologico 0 somatico. Tutti e due hanno una,
parte troppo importante nella storia dena scienza, ed anehe nella
tJVlllJ.LUi
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scienza contemporanea, ed un carattere appal'entemente troppo positivo e sperimentale perche ci sia possibile il dispensarci d'esaminarne il vera valore scientifico.

tutta la vita e sull'ordinamento politico di un popolo, deve anda1'e
continuamente diminuendo col crescere della civilta. Il regno vegetale e seuza dubbio quello pill sottomesso aIle condizioni atmosfe1'iche e telluriche, perahe Ie piante, t1'anne che non siano allevate nelle
stufe, mancano quasi assolutam.ente dei mezzi di 1'eagi1'e e difendersi contro Ie influenze este1'ne. Gli animali 10 sono gia di meno,
perche per essi la difesa e la reazione non e del tutto imposL/uomo, anche selvaggio, 10 e ancora meno, perche sempre
superiori a quelli degli animali sono i suoi mezzi di difesa, e
meno di tutti 10 e Puomo d'avanzata civilta, che dispone di tali
riso1'se da risentire relativamente ben poco gli eHetti dei cambiamenti di clima, e queste risorse tuttodi va aumentando e perfezionando.
Oia pre:inesso, ci pare un concetto ovvio ed nccettevole questo:
che Ie prime grandi civilta siano nate nei siti dove la natura presentava pill facilitazioni 0 minori resistenze; sicche generalmente
esse hanno prosperato nelle grandi vallate di clima piuttosto caldo e
bene irrigue, che, con relativa facilita, permettono la cultura di
qualche cereale, cultura necessaria al sostentamento eli grandi
masse umane in spazii relativamente piccoli (1).
Qt18sta induzione e confermata dalla storia, che ci mostra Ie
prime civilta essere sorte nelle vallate del Nilo, dell'Eufrate, del
Gange e del nume Giallo, oppure nell'altipiano di Anahuac, paesi
ehe appunto presentano tutte Ie condizioni fisiche da noi accennate.
Una volta pero che l'uomo e riuscito, in un sito eccezionalmente
favorevole, ad organizzare Ie sue fOl'ze in modo da domare la
natura, puo in seguito vincerla in altri luoghi, nei quali essa S1
mostra pili restia. Ai giorni nostri, tranne Ie contrade polari e

v. - A cominciare c1a Erodoto ed Ippocrate e venendo fino
al secolo presente, grandissimo e il numero degli scrittori, che
hanno parlato dell'influenza del clima sui fenomeni sociali in
genere e specialmente sui fenomeni :politici. Molti hanno anche cercato di provarla ed hanno su di essa fondato intieri sistemi scientifici. Fra questi primeggia il Montesquieu, il quale forse pill 1'ecisamente di ogni altro ha affermato l'influenza preponderante
del clima suI senso morale e sull'ordinamento politico delle nazioni: (( A vvicinandovi ai paesi del Mezzogio1'no voi potete credere
di allontanarvi dalla morale stessa II scrisse nella Spil'ito delle
Zeggi, ed in altro brano della stessa opera sentenzia che la liberta
e incompatibile con i paesi caldi e che essa non prospera dove
fiorisce Parancio. Altri scrittori ammettono che la civilta sia nata
nei paesi caldi, ma sostengono pure che il suo centro di gravita
si sia andato sempre pili spostando verso il nord e che ivi oggi
sono posti i paesi politicamente meglio organizzati (1).
Oominciando a t1'attare quest'a1'gomento ci pare quasi superfluo
il rammentare che il clima di un paese non dipende esclusivamente dalla sua latitudine rna risente anche l'influenza di altre
circostanze, quali sarebbe1'o l'altezza suI livEillo del mare, l'esposizione, i venti dominanti, ecc. Bisogna anche avvertire che non
tutto l'ambiente :/isico dipende dal clima, cioe dalle va1'iazioni
termometriche ed idrometriche; concor1'ono a determinarlo anche
altre circostanze, ad esempio la maggiore 0 minore popolazione,
che una contrada pua avere, e percia il grade al quale vi e arrivata la cultura del suolo ed anche il genere di cultura pill comunemente in uso (2).
E innegabile poi che l'influenza, che il clima pua esercita1'e in
(1) MOUGEOLLE, Statique des civilisat-iolls. Paris, Leroux, 1883 e Les problemes
de l' histoire. Paris, Reinwald, 1886; BLUNTSCHLI, Politilc als Wissellschaft.
Stuttgart, 1876.
(2) Gli abitanti di un paese scarsamente popolato, e perci() pastorale 0 boschivo, vivono in un ambiente fisico differente di quelli che stal1no in una
contrada molto popolosa e percU) intensivamente coltivata.

(1) L'essere la popolazione aQbastanza fitta e condizione quasi indispensabile
al nascere eli una civilta; essa non e infatti possibile dove cento uomini vivono dispersi in mille chilometri quadrati. Or, perche molti uOlllini possano
vivere in uno spazio relativamente piccolo (almeno in 10 0 20 per chilometro
quadrato), e necessarifl, la coltivazione dei cereali. Difatti troviamo 1a civiHil
chinese contemporanea 0 posteriore alla. cultura del riso, quella egizial1a e
mesopotamica basata sulla cultura del frulllento, dell'orzo e del miglio, l'americana indigena su quella del lllaiz. Forse in qualche paese tropicale alcune
frutta 0 radici farinacee, come il banana e la manioca, p088ono sostituire i
cereali.
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forse qualche regione equatoriale e qualche altra, che, per malaria
o soverchia aridita, presenta specialissime condizioni sfavorevoli,
tutti gli altri paesi sono 0 possono diventare suscettibili di albergare popoli civili.
VI. - La regola per la quale la civilta si espande sempre dal
sud verso il nord, 0 meglio dai paesi caldi ai freddi, ci pare una
cli quelle formole sempliciste, che hanno la pretesa di spiegare, mediante una causa unica, fenomeni molto complessi. Essa non si fonda
che sopra un frammento della storia, su quell a di un solo pel'iodo
della civilta europea, ed anche questo superficialmente studiato. Esaminando con metodo analogo una carta geografica, osservando ad
es. quella della Germania settentrionale 0 della Siberia, si potrebbe
trarne la legge che tutti i fiumi scorrono da sud a nord, perche cio
avviene in quei paesi, che hanno Ie alture a mezzogiorno ed il mare
a tramontana. La regola potrebbe essere invertita se si osservasse
la Russia meridionale, e nell' America meridionale potrebbe trovarsene una terza: cioe che i fiumi SCOlTono c1a ovest ad est. La
verita e che i fiumi, senza alcun riguardo alIa latitudine od alIa
longitudine, scorrono sempre dall'alto in basso, dal monte 0 dagli
altipiani verso il mare od i laghi. E diremmo quasi che, considerando come contrade piu basse quelle dove si trova meno res istenza, analog a G la legge che regola l'espansione delle varie
civilta. II movimento incivilitore pro cede indifierentemente da sud
a nord e da nord a sud, ma va sempre a preferenza verso quella
direzione nella quale incontra minori ostacoli natmali e sociali;
ed intendo per questi ultimi l'mto di un'altra civilta originale, che
si espande in senso inverso alIa prima.
Difatti la civilta chinese, nata nelle provincie centrali dell'inlpero, a nord e stata fermata dagli sterili e freddi altipiani dell'Asia centrale, mentre al sud si e potuta estendere non solo nelle
provincie meridionali della Ohina propriamente detta, rna anche
nell'Indochina. Anche la civilta indiana trovando al nord la quasi
insuperabile catena dell'Imalaia si e estes a dal nord al sud, dall'India settentrionale nel Deccan e poi anche a Oeylan ed a
'Giava. I-la civilta egiziana si estese a nord finche trovo nella
Siria seUentrionale la potente confederazione dei Khetas, cloe
l'mto di un'altra civilta; pote al contrario espandersi maggiormente al sud, risalendo il corso del Nilo da Menfi a Tebe e da,
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Tebe a Meroe (1). La civilta persiana, erede di ql:elle anti~his~ime
della Mesopotamia, si estese c1a oriente ad oCCldente, dlrezlOne
lIa quale trovava meno ostacoli natmali, finche non mto nella
ne
. d
civilta, greca. AlIa sua volta la civilta greco-romana, abbrac~l~ul 0
tutto il bacino del Mediterraneo, limitata al sud da desertl lllSUperabili, all'Est dalla ?ivilta, .orientale, rappresent~ta dal~'impel:?
partico e poi dal perslano, Sl estese a nord finche non lllcontlO
Ie paluc1i e Ie foreste, allora c1if£cilissime, della Germania settentrion ale e della Scozia.
Anche la civilta maomettana, limitata al sud dal mare e dal
deserto, dovette avanzarsi verso il nord-ovest. Nel Medio Evo la
civilta emopea, stretta al sud dalla civilta araba, che Ie tolse tutta
la parte meridionale del, bacino del Mediterraneo, si allargo verso
il nord, acquistando la Sco~ia, la Germania settentrionale, la
Scandinavia e let Polonia. Al giorno c1'oggi la civilta emopea si
estende in tutte Ie direzioni, dovunque vi sono terreni scarsi di
popolazione e facilmente colonizzabili 0 nazioni di civilta decaduta che aspettano chi Ie conquisti. Ed aggiungiamo che anche
il centro, il focolare precipuo di una civilta si sposta, secondo
ehe essa si estende in un senso 0 nell'altro, obbedendo ana legge
abbiamo accennato. I paesi che stanno ana frontiera di un
di coltma umana non sono ordinariamente quelli che in essa
Quando la civilta emopea abbracciava l'intero bacino
Mediterraneo, la Grecia propriamente detta e l'Italia meridionale stavano al centro del mondo civile ed erano i paesi pill
prosperi, piu colti, phI ricchi; quando diventarono la pill avanzata
avanguardia, che stava di fronte al mondo lllaolllettano, necessarialllente decaddero (2).

(1) Rammentiamo che ora sembra provato che Ie pili a,ntiche dinastie fiorirona a'Tanis ed a Menfi, che Tebe acquisto importanza soltanto dopo l'invasione dei Pastori, che l'Etiopia fu inci vilita c1agli Egiziani e che solo molto
tarc1i divenne un regno illdipendente.
(2) Nello stesso paese, a parita di condiziolli, la parte pili civile e prospera
e quasi sempre quell a che ha comunicazioni pili facili con Ie contrade che
formano il focolare 0 il centro irradiatore di quella tale civilta alia quale il
paese stesso appartiene. Pel' esempio, in Sicilia la parte pili prospera e civile
fu la costa orientale fillche l'isola appartenne all'antica civilta eHenica, che
avea appunto il suo centro all'Oriente della Sicilia (BELOCH, La pOIJolaziolle

12

ELE]\IENTI DI SCIENZA POLITICA

VII. - Ipotesi pure molto arrischiata ci pare quella che attribuisce una moralita superiore ai popoli del settentrione di
fronte a quelli elel mezzogiorno. La moralita risulta da qualita cosi
complesse, dell'animo e della mente, ed hanno tanta pa,l'te nelle
sue afiermazioni positive e' negative Ie circostanze esteriori in cui
si svolge la vita umana, che e gia un giudizio abbastanza di£ncile
il determinare se un singolo individuo sia potenzial1nente pill morale di un altro; e 10 stesso giudizio diventa difncilissimo quando
10 si vuol fare l'ispetto a due societa, a due masse umane composte di numerosissimi individui. I dati statistici su questo argomento non possono dir tutto e spesso non dicono neanche abba"
stanza, e Ie impressioni personali, quasi sempre troppo subiettive (1)
sonG anche piu fallaei delle statistiehe.
n vizio, ehe pill eomunemente si attribuisee ai meridionali, e la
lussuria, mentre la ubbriaehezza e pill generalmente imputata ai
settentrionali. ¥a si puo invero osservare ehe i Negri del Congo
si ubbriaeano pill vergognosamente dei eontadini russi e degli
operai svedesi e quanta alla lussuria pare ehe Ie abitudini ed il
tipo di organizzazione sociale, ehe ogni popolo per una serie di
cireostanze storiche si e ereato, vi influiseano piu del elima. San
Vladimiro, 10 ezar ehe santineato divent6 il patrono di tutte Ie
Russie, prima di eOllvertirsi al cristianesimo teneva pill donne nei
suoi serragli di quante ne poteva avere il califfo Harun-al-Rasehid
ed Ivan il terribile perla crudelta come per la lussuria emulo e
supero Nerone, Eliogabalo ed i piu feroci sultani dell'oriente. Ai
giorni nostri la prostituzione di Londra, Parigi e Vienna ha forse
superato quella antic a di Babilonia e di Delhi. Nell'Eul'opa odierna

dellu Sicilia UlttiCU, "ArchiviQ stQriCQ sicilianO' », 1887). Durante il periQdQ
arabQ, pili cQlta, pili ricca, pili PQPQlata fu la Sicilia Qcddantale, pili vicina
all'Af'rica, da dave s'irradiava la civilt1t maQmettana (AMAlU, Sto1'iu dei MusulmUlii in Siciliu. Firenze, Le MQnnier, 1854-58-68). Al giQl'llQ d'oggi la maggiore
PQPQlaziQne e ricchezza e sulla cQsta settentrionale dell'isQla, che guarda versO'
il nQrd di EurQpa.
(1) Gcneralmente fa pili impressiQne quclla data specie d'immQralit1t alla
quale siamQ menQ abituati e percio f'acilmente gli uQmini di un altrQ paese si giudicallQ peggiQri di quelli del nQstrQ. Pero e CQmUlle anche il veZZQ di giudicare
pili immQrale degli altri quel paese in cui prima 0' meglio si e avuto QccasiQne di CQnQscere ed appl'ezzare i vizi e Ie debQlezze, che son prQprie di tutti
gli uQmini.
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'I massimo dei reati eli libidine 10 presenta la Germania, vengono
0 in ordine decrescente, il Belgio, la Francia, l'Austria-Unghe,
p
na; l'Italia
, OCCUI)a un posta vicino al minimo, il q'lwle ese,qnato
dalla Spa,qnct (1),
Molti fra i sociologi criminalisti generalmente ammettono che
1 Sud prevalgono i reati di sangue, quelli contro Ie persone,
ne
mentre attribuiscono al nord un maggior numero d'1 reat'1 cont 1'0
~;"c,~"''''''''''''''l'ri' proprieta (2), Ma il Tarde ed il Colajanni hanno climostrato a~
l'evidenza che Ie relazioni, che si sono volute trovare tra Ie van,e
forme elella :delinquenza eel il clima sono piuttosto da attl'lbuirsi aIle differenze eli conelizioni sociaii, ch~ talora si risco~tran~
tra. Ie varie regioni eli uno stesso Stato (3), E vero che negh Stah
Uniti d' America, in Francia e anche in Italia si osserva costanteme~t~
una prevalenza dei reati di sangue al sud, mentre al nord VI e
un numero l'elativamente maggiore eli reati contro la proprieta,
ma come fa rilevare benissimo 10 stesso Tarele, in tutti questi
paesi Ie contrade meridionali sono piu prive di, comuni~azioni,
piu lontane dai grandi centri industriaIi e dal focolal'l della
odierna civilta delle contrade settentrionali; or e naturale che la
forma violenta della criminalita prevalga, indipendentemente dal
clima nei paesi piu rozzi, mentre la criminalita astuta diventa pill
;;',CQmu~e in quelli pili colti. E tanto e vero che questa e la migliore
"spi,egazione del fenomeno, che i elipartimenti francesi dove la criminalita violenta e piu elevata sono, e vero, nel mezzogiorno
della Francia, ma hanno un clima relativamente freddo perche
montagnosi (4). Cio si osserva anche in Italia, dove la Basilicata,
contrada che ha dato uno elei piu forti contingenti dei reati di
sangue, e un paese montagnoso di clima relativamente freddo, e
son coperti di neve per gran parte dell'anno i gioghi del Matese,
del Gargano e elella Sila e quelli dove stanno alcuni Comuni
della Sicilia famosi pel' imprese sanguinarie e brigantesche (5),

~o

(1) CQLAJANNI, SociologiC( cl'iminule, VQI. II, cap, VII, Catania, 'fl'Qpea editQre, 1889.
(2) Vedi Ie Qpere del Maury, del LQmbrQsQ, del Ferri, del Puglia.
(3) TARDE, Lu Cl'iminalite COntl)Ul'ee, cap. IV.
(4) Sarebbero i dipartimenti dei Ph'enei Qrientali dell'Ardeche e della LQzere,
(5) Nella gia citata Sociologia cl'iminale del CQLAJANNI (VQI. II, cap. VII) si
contengQnQ altri numerQsissimi e calzanti esempi, che dimostranQ la scarsa 0'
DeBsuna influenza del clima nella criminalita.
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VIII. - Venendo poi alIa parte strettamente politica della
quistione diremo che, prima di sentenziare che i meridionali siano
incapaci di liberta, bisogna. intendersi suI significato preciso e
scientifico di questa parola. Se ammettiamo che paese IJill libero
sia quello in cui i diritti dei governati sono meglio difesi contro
l'arbitrio personale e la voglia di prepotere dei governanti, dobbiamo convenire che istituzioni politiche sotto questo riguardo ritenute migliori, sono state in vigore tanto in paesi freddi quanto
in altri temperati molto, come, ad esempio, la Grecia e Roma.
Viceversa l'arbitrio dei governanti innalzato a sistema eli governo si
pUD trovare anche in paesi freddissimi come la Russia. II sistema
costituzionale non ebbe inizi pill vigorosi nella brumosa Inghilterra che neU'Aragona, nella Castiglia ed in Sicilia (1). Ammesso che presentemente Ie diverse modalita eli governo rappresentativo possano essere riguardate come Ie forme di regime
politico meno imperfette, noi Ie troviamo in vigore in Europa,
tanto al nord che al sud, e, fUOl'i el'Europa, funzionano forse tanto
bene nel freddo Canada che al Capo di Buona Speranza, dove il
clima, se non caldo addirittura, e certo temperatissimo.
La ragione per la quale i merielionali c1ovrebbero essere meno
atti ad un regime politico libero ed elevato non pUD eSS6lre altra
che questa: che essi hanno minore energia fisica e sopratutto minore energia morale ec1 intellettuale. E infatti una opinione molto
comune che i settentrionali siano c1estinati con la 101'0 superiore
energia, che si esplica nel lavoro, nelle armi, nelle scienze, a conquistare sempre i fiacchi meridionali. Ma questa opinione e anche
pili superficiale e pili contrac1etta dai fatti di queUe che abbiamo
precedentemente confutato. Invero Ie civilta nate e sviluppate in
climi caldi 0 molto temperati ci hanno Iasciatq monumenti, che
testimoniano di una ava,nzata cultura e di una incalcolabile
energia di Iavoro, che riesce pill maravigliosa quando si rammenta
che esse non disponevano di queUe macchine, che ora centuplicano
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Ie forze dell'uomo. La laboriosita di un ?opolo pill che dal ~lima
. he diIJenc1a da abitudini che sono m gran parte determmate
pale 0
. d' . 1 b .
dane sue vicende storiohe. In generale hanno ab~tu llll a ono~e
•
011' di antic a civilta pervenuti c1a lungo tempo allo stadIO
1 pop
,
. '
. gricolo e che pure c1a lungo tempo hanno goduto ell un regIme
a litico tollerabile, il quale assicura ai lavoratori
una
parte. almeno
.,
.
.
po
del frutto dei propri sforzi. Al cont.rano 1 pO}Joh barban e se~l~:~~'"~~"'W''l';'''i;ihol';' 0 ricadutiinuna parziale barbarie, ftbitnati a vivere III
parte di guerra e di laelrone~cio, fUOl'i d~l~a gU~rl~a e. della cac?ia
sogliono essere pigri eel inertI. Come ta;h mfftttl ramto descrlve
i Germani antichi, tali sono adesso Ie Pelli Rosse dell'Amerioa
settentrionale e oltremodo pigri sono pure i Oalmucchi, sebbene
i primi abbiano abitato e gli altri abitino anoora in paesi l~ol~o
freddi. AI contrario laboriosissimi sono i Chinesi elelle prOVIllme
meridionali e oon gran tenacia sanno lavorare i Fellah egiziani.
E se la mancanza eli grandi industrie nella parte pili meridionale
dell'Europa ha fatto nascere ed aliment a il pregiudizio che i suoi
abitanti siano poco laboriosi, chi conosce bene queUe popolazioni
sa benissimo che in geilerale quest'accusa e poco meritata (1).
Se ammettiamo che la superiorita militare sia una prova di
8nergia, in verita e difficile stabilire se i settentrionali
vinto e conquistato i meridionali pili di frequente di
>:C\"\;:'1.!-L0~~'! ohe ne siano stati alla lor volta vinti e conquistati. Eran
:4J.el'idionali gli Egiziani, che nei 101'0 bei momenti percorse1'O
yfttoriosi l'Asia :fino ane montagne deU'Armenia, ed abitavano in
un paese di clima temperatissimo quei guerrieri Assiri, dei quali
si puo detestare la orudelta ma bisogna anche ammirare l'indomabile energia bellicosa. Eran meI'ic1ionali i Greci, clle seppero
oonquistare tutta l'Asia occidentale, e con Ie aI'mi, Ie colonie, i
oommerci, Ia superiorita del 101'0 genio, eUenizzarono tut.ta la }Jarte
orientale del bacino del Mediterraneo e gran parte di quello del

(1) Citeremo l'esempio della Sicilia: quest'isola, sopra una superficie di circa
(1) Per farsi un concetto dell'importanza e dello sviluppo che ebbe l'antica
costituzione siciliana si puo consultare: ROSARIO GREGORIO, Introduzione allo
studio del dil'itto pubbUco siciliano e Conside1'azioni sulla Stol'ia di Sicilia (Palermo, 1794 e 1831-34). Se Montesquieu avesae esteso i suoi viaggi un po' pili
a mezzogiorno, avrebbe trovato in Sicilia un ordinamento politico nel quale,
anche ai suoi tempi, l'autorita regia era molto pili temperata che in Francia.

25,000 chilometri quadri ha una popolazione di pili di tre milioni e mezzo d'abitanti,
ossia pili di 130 per chilometro quadro. Non ha grandi industrie, ne grande
abbondanza di capitali, il suo suolo e in gran parte montagnoso, ricco di sole

ma povero di acque: or, in queste condizioni, perche una popolazione possa
vivere con un'agiatezza appena discreta e necessario un lavoro agricolo inde·
feseo ed anche abbastanztl. ben diretto.
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:Mar Nero. Lo erano anche i Romani, Ie cui legioni coprirono i
piani della Dacia, penetrarono nelle inaccessibili foreste elella
Germania eel inseguirono i Pitti eel i Caleeloni fin nei pill remoti
ricettacoli delle 101'0 fredele e selvagge montagne. Erano meridionali g1'Italiani del Medio Evo, che fecero proeligi d'aUivita militare, industriale, commerciale; e meridionali erano gli Spagnuoli
del cinquecento, quei famosi conq'llistadoTes, che in meno di mezzo
secolo, esploravano, percorrevano e conquistavano la maggior parte
dell'America. Meridionali erano, rispetto ag1'Inglesi, quei FrancoNormanni, seguaci di Guglielmo il conquistatore, che in pochi anni
seppero spossessare quasi del tutto gli abitatori della parte meridionale della Gran Brettagna, e che, colla spada aIle reni, perseguitarono gli AngIi fino all' antic a muraglia romana; e meridionali in senso assoluto quegli Arabi, che, in meno di un secolo,
seppero imporre la 101'0 conquista, e, colla conquista la lingua,
religione e civilta 101'0 a tanta parte di mondo quanta ne hanno
forse conquistata e colonizzata gli Anglo-Sassoni in parecchi secoli.
IX. - Le c1ifferenze di organizzazione sociale determinate
dalla configurazione del suolo possono essere considerate come
appendice di quelle dovute alIa varieta dei climi, sebbene siano
forse pill importanti.
Non si puo negare infatti che l'essere un paese pili 0 meno
piano 0 montuoso, il trovarsi sulle grandi vie di comunicazione
o l'esserne appartato, sono elementi che infiuiscono nella sua storia
molto pill di alcuni gradi in pill 0 in meno nella sua media termometrica; ma neppure la 101'0 importanza c1eve essere esagerata
al punta da farne una legge fatale. Cede circostanze topografiche,
che, date alcune condizioni storiche, sono favorevoli, in altre condizioni diventano sfavorevolissime e viceversa. La Grecia, quando
tutta l' Europa era ancora all'eta del bronzo e nei primordi di
quella del ferro, si trovo in condizione maravigliosamente favorevole per diventare il primo paese civile di questa parte del
mondo; perche, a preferenza di qualunque altra contrada, pote
ricevere Ie infiltrazioni della civilta egiziana e di quelle asiatiche.
Ma nell'epoca moderna, fino a quando si taglio 1'istmo di Suez,
si puo dire che 10 stesso paese sia stato fra quelli d' Europa pili
sfavorevolmente situati, perche lontano dal centro della coltura
europea e dalle grandi vie del commercio transatlantico ed indiano.
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Altra opinione abbastanza diffusa i~ ~ue~ti. ar~'~m~nti e q:lell~
che fa i montanari abitualmente sUperl~rl al pI~lllglalll e d~stmatl
quasi sempre a conquistarli. Certo ~ss~ ~ m~no mf~ndata dl ~uell~
he attribuisce una grande supenonta al popoll settentrlOnah,
,c erche se e discutibile che un clima freddo sia piu salutare di
pque1l6 ,temperato 0 caldo, sembra accertato c.he.1' paeS1. e1evat'1 so~o
quasi sempre pili salubri di quelli bassi, e mlghor salute vuol dIre
"'~~"'~~~~"'c'~~o'sti1;uzione fisica piuforteepercio maggiore energia individuale.
.Ma non sempre una maggiore energia individuale va unita ad
una pili forte organizzazione della compagine sociale, della quale
in fondo dipende 1'essere una gente dominatrice 0 dominata. Ora
un saldo organismo politico, che riunisca e diriga gli sforzi di
grandi masse cPuomini, e pili facile che sorga e si mantenga nelle
pianure anziche nelle montagne. Difatti noi vediamo in Oriente i
montanari Circassi, Curdi ed Albanesi avere individualmente spesso
raggiunta una grande importanza, Ie 101'0 bande, che entravano al
servizio degli imperi limitrofi, essere spesso diventate infiuenti e
'temute (1), ma l'Albania, la Circassia ed il Curdistan non hanno
in tempi storici, formato il nocciolo di grandi imperi indianzi sono stati sempre attratti nell'orbita dei grandi
Lj;;':IIlll,OULL politici, che hanno toccato i 101'0 confini. Anche gli SvizU"'». .lM avuto gTande importanza come individui e come corpi
mercenari, ma la Svizzera, come nazi one, non ha mai
;·neiSaljO sensibilmerite nella bilancia politica d'Europa.
storia poi, in generale, si vede che SElle ardite bande dei
montanari hanno spesso devastato piu che conquistato Ie pianure,
piu spesso ancora gli eserciti organizzati dei pianigiani sono riusciti vincitori degli sforzi sconnessi dei montanari e Ii hanno stabilmente domati. Furono i Romani. che conquistarono i Sanniti,
mentre questi poterono solo qualche volta vincere i Romani; e,
nella Gran Brettagna, se Ie bande dei montanari scozzesi scorsero
e devastarono qualche volta il nord dell'Inghilterra. g1' Inglesi
, pianigiani vinsero e conquistarono piu di frequente la montuosa
Scozia e finirono col domarne gli umori riottosi e coll'assimilarla

(1) Era Our do Saladino, Albanese Mehemet All, primo Kedive d' Egitto. Oircas.si erano i famosi bey mammalucchi, che 1)e1' tanH secoli tennero il dominio
dell'Egitto.
Go
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completamente. Ne del resto si puo ammettere che i popoli abitanti nelle pianure debbano essere necessariamente destituiti 0
anche scarsi di energia: basta riflettere che gli Olandesi, i Tedeschi
settentrionali, i Russi e gli stessi Inglesi sono in gran parte abitatori di un paese molto basso per comprendere quanto ull'opinione simile sarebbe poco fondata.
X. - Ii metodo che fa dipelldere dalla razza aHa quale nn
popolo appartiene oltre che il grado di progresso civile, che genericamente ha raggiunto, anche il tipo di ordinamento politico,
che ha adottato, e molto meno antico dell' altro, che arbitro di
tutto fa il clima. Ne poteva essere altrimenti, perche l'antropologia e la filologia comparata, sulle quali e fondata la classificazione scientific a delle razze umane, sono scienze molto recenti:
Broca e Grimm sono vissuti nel secolo decimonono, mentre una
nozione abbastanza approssimativa delle differenze di clima si e
potuta avere fin dal tempo di Erodoto. Pero, per quanto tardi
venuta, altrettanto la tendenza etnologica nelle scienze sociali e
stata invadente: e negli ultimi decenni del secolo decimonono
con la differenza e l'azione delle varie razze si e cercata di spiegare
tutta la storia dell'umanita (1).
Si e fatta la distinzione tra razze superiori ed inferiori, attribuendo aIle prime la civilta, la moralita, la capacita di costituirsi
in grandi agglomerazioni politiche; riserbando aIle altre la sorte
dura, ma fatale, di sparire davanti Ie razze elevate oppure di esserne conquistate ed incivilite. Alla meno peggio si ammette che
esse possano continuare a vivere restando indipendenti, ma senza
poter mai raggiungere quella cultura e quel perfetto ordinamento
sociale e politico, che sono propri soltanto dei pop01i di stirpe privilegiata.
Renan scrisse che la poesia dell'anima, la fede, 1a liberta, l'onesta,
il sacrificio non apparvero nel mondo che con Ie due grandi razze,
che in certo senso hanno formato l'umanita: cioe la razza al'iana ,

(1) Vedi fra gli altri QUATREFAGES, Histoi1'e ge1ll31'ale des 'I'aces hl/maines. Paris,
1889; GUUPLOWICZ, Del' Rassel/kampf. Inspriiok, 1884; LAPOUGE, diverse monografie pubblicate nella· Revue d'Anthropologie " del 1887 e de11888, oltre ai
lavori dell'HELwALD, del DE GOBINEAU (Essai sur l'i1ll!galite des 1'aces hUllwilles.
Paris, 1884, ed. Didot), eoc.
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(1). Per De Gobineau il. punto centrale
della
storia,
e."1'. "a semI't'ca
1
.,
.,.
11'
esempre lit dove abita il gruppo bIanco pm puro: pm mte 1,gente, pill forte. Il Lapouge port~ la stessa dottrma aIle pill
.estl'eme conseguenze; secondo quest aut?re, n~n solo la ~azza vemente morale e superiore in tutto e 1 anana, ma m questa
l'a
,
.
'1'
.
~tessa eccellono solo quegli indi vidm, che 1 t1P~ al:ran~ conse~".vano puro ed incontaminato; coloro che sono altl, blOn~l. e doh~
":;t coceta,1i:Ailche fra i popoliche passano pel' indogel'mamCl questl
.1l1:dividui non sarebbero che un'esigua minoranza dispersa fra una
maggioranza di bassi, bruni e brac?icefali. I v~ri .al'iani. percio,
piuttosto numerosi tra gl'Inglesi ed 1 Nord-Amencam, commcereb,bero a scarseggiare in Germania, dove si potrebbero trovare solo
'nelle classi sup eriori , sarebbero rarissimi in Francia, e nei paesi
dell'Europa meridionalediventerebbero merce quasi sconosciuta (2).
Accanto a questa scuola, che sostiene la superioritit innata e
fatale di alcune razze umane, ve ne e un'altra, che, senza essere
, essa in assoluto contrasto, pill direttamente si rannoda aIle
teor:tctle di Darwin, Ie cui applicazioni aIle scienze sociali nella
.!SI:lIJVjJl,-l<ll meta del secolo scorso sono state larghissime. Lo Spencer
'<i""i+hw'o pill in fama di questa seconda scuola, i cui seguaci
essi, senza sostenere la superiorita inevitabile
una razza sulle altre, credono che ogni progresso
'll,~'"fT""nnr.f\ed avvenga per via della cosi detta evoluzione '
Secondo questa scuola entl'O ogni societa
""T'i'rd-"T'",hh"" una lotta continua, quella per l'esistenza; per la quale
gl'in:dividui pin forti, migliori, pili. adatti all'ambiente, sopravviverebbero ai pin deboli e meno adatti e prolificherebbero a preferenza di questi ultimi, comunicando ai 101'0 figli come, innate

>
P

(1) Vt'ta di Gesl~, oap. 1. In altri lavori 10 stesso autol'e descrive il Semita
in modo poco lusinghiero.
(2) Vedi artiooli oitati nella U Revue d'Anthropologie ". II MORSELl,I, in un
articolo pubblioato nella • Illustrazione popolare " del 1887 (Biondi e Bruni)
fa sua la tesi del Lapouge, sostenendo la 8uperiorita dei biondi sui bruni;
perche Ie nazioni pili oivili sono quelle dove prevalgono pili i biondi e nella
stessa nazi one e sempre pili civile quella regione 0 provinoia dove i biondi
sono pili numerosi. Ammesso ohe il fatto sia vero, bisognerebbe pure provare
che nel passato i popoli bruni non siano mai stati pili oivili e pili forti dei
biondi, giaoche, in questa caso, la presente superiorita delle nazioni e provincie
dove il pelo fulvo e pili oomune potl'ebbe essere dovuta ad altre cause,

~--
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quelle qualita per Ie quali essi avevano riportato la vittoria e che
per 101'0 erano acquisite per via di una lenta educazione. La stessa
lotta avverrebbe tnt Ie societa stesse, per la quale quelle pili solidamente costituite
,
, 0 comlJOste di individui pill forti, vincerebbero Ie altre meno vantaggiosamente dotate, che, caceiate nei siti
meno adatti all'umano sviluppo, sarebbero condannate a rimanere
in uno stato di perenne inferiorita.
Non 6 eli£iicile trovare una elifferenza sostanziale fra Ie due
dottl.'ine test6 ricordate, perch6, anche ammettendo Ia teoria monogenistiea, Ci06 che tutte Ie razze umane siano derivate da unico ceppo,
6 certo che i 101'0 earatteri elifferenziali sono antiehissimi, e si elovettero fissare in epoche molto remote, quando l'uomo non avea oltrepassato 10 stadio elella vita selvaggia ed era quindi pill adatto a
sentire l'influenza degli agenti naturali eoi quali era in coiltatto (1).
Stanel6 percio alla teoria strettamente etnologica, fin dall'inizio
dell'epoca storiea ]e razze elevate avrebbero gia avuto quei caratteri di superiorita, ehe conservano aneora quasi inalterati; mentre
1a teoria propriamente detta evo1uzionista, implicitamente od esp1ieitamente, ammette ehe la lotta per l'esistenza abbia avuto i suoi
effetti pratici pill reeentemente e ad essa attribuisce il elecadere
od i1 prosperare delle varie nazioni e civilta durante il periodo
storico.
XI. - Prima di parlare della superiorita od inferiorita delle
varie razze umane bisogna detel'minal'e il valol'e della paroln
razza, alla quale si attaeca un significato ora molto lato, om
assai ristretto. Si dice la razza bianca, la gialla e la nera, indicando varieta della specie umana distinte non solo dal linguaggio,
ma anche da differenze anatomiche abbastanza import anti e palpabili, e si dice pure la razza ariana e la semitica per indicare
due suddivisioni elella razza bianca, distinte, 6 vero, dallinguaggio,
ma la cui somiglianza fisica 6 notevolissima. Si dice anche la razz a
latina, la germanica, la slava, denominando sempre con 10 stesso
(1) E accertato che, fin da un'epoca preistorica abbastanza remota, la razza
americana indigena avea quei caratteri fisici che, ancora la distinguono; in
bassorilievi egiziani molto antichi (di circa venti secoli prima dell'era volgare)
Ie figure dei Negri, dei Semiti, degli Egiziani indigeni hanno quei caratteri
fisici, che ancora distinguono queste razze.
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tre suddivisioni del ramo ariano della l'azza bianca; Ie
sebbene parlino lingue differenti, pure 6 dimostrato ehe filoeamente sono legate da una origine comune e Ie cni differenze
sono mini me, tanto che pno accadere che un individuo delsia giudicato come appartenente ad nn' altra. Or la, confn. delle parole porta in questo caso, come sempre, quella delle
: la di£ferenza di razza si fa valere tanto per spiegare certe
lV€;FS1:tt;;-cllre vi sono nella civilta c ncll'ordinamento politico dei
e dei negri, quanto per giustificare quelle tra latini, gere slavi; mentre, nel primo caso, puo vel'amente il coeffietnologico avere molt a importanza e, nel secondo, averne
minima.
anche pOI' mente che, nel periodo storico ed in quello
gl'incrociamenti e Ie mescolanze, specialmente fra poeli razz a molto affine, sono state freqnenti. In quest'ultimo
siccome Ie differenze fisiche fra Ie razze che si sono incros~:mo poco importanti e sopratutto non facilmente percepiu81 fare Ie elassificazioni pili ehe ai caratteri anatomici si 6 data
aIle affinita filologiche. Ma questo criterio 6 tutt'altro
ed infallibile. Spesso puo avvenire ed avviene che due
parenti per sangue parlino lingue, che :filololontani rapporti, mentre popoli di razza divers a
~/f>.1'·'tll',;h di lingue e di dialetti, Ie radici e la struttura gramquali sono molto affini. Per quanto la cosa sembri a
1l.:;·Vl~IT;R. improbabile, pure vi sono molti esempi e circostanze
dHoUJ:.lULLtl ehe la spiegano e la provano; generalmente i popoli con'lUU:5~I:\l~L. se sono meno eivili dei conquistatori, ne ac1ottano Ie leggi,
Ie arti, la cultura, la religione e spes so :6niscono con l'adottarne
la. lingua (1).
"",.,u.«'ULJCV

(1) I Greci ed i Romani seppero maravigliosamente espandere la 101'0 lingua
e Ia 101'0 civilt1t facendole adottare dai popoli barbari. In Francia il sostrato
.della popolazione e ancora celto-kimrico, mentra il francese e un linguaggio
essenzialmente neo-latino. Anche in Ispagna e probabilissimo che 11el nord
penisola prevalga il sangue basco, mentre nel sud dev'essere fortissima
mescolanza del sangue arabo-berbero. Nella stessa Itali3 vi sono certo difetniche sensibilissime tra gl'Italiani del nord e q uelli del sud e delle
sebbene i varii dialetti siano tutti essenzialmente neo-Iatini. Andando
£u01'i dall'influenza elella lingua latina troviamo ehe i Fellah, discendenti dagli
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Cio premesso, ci pare un fatto assodato che Ie razze piu misere,
quelle che gli antropologhi chiamano pill basse, i Fuegiani, gli
Australiani, i Boschimani, ecc., siano fisicamente ed anche intellettualmente inferiori alle altre. Che questa inferiorita sia innata,
che sia sempre esistita, 0 che si debba attribuire alla desolazio~e
delle contrade che quei popoli abitano, alla scarsezza di risorse
che esse offrono ed all'estrema miseria che ne e la conseguenza,
e quistione che non e ne facile ne indispensabile per noi di risolvere. Del resto queste razze non formano che una frazione piccolissima dell' umanita, frazione ehe va rapidamente eliminuenelo
avanti l'espansione elella razza bianca, elietro la Quale si va in
molti luoghi infiltranelo anche la gialla. Per spirito eli giustizia
bisogna riconoscere che il prosperare di queste due razze, in quelle
stesse terre elove gli aborigeni potevano solo stentatamente vivacchiare, non 13 tutto dovuto alla superiorita organiea, che esse vantano. Giacche i nuovi abitatori pOl-tano seco cognizioni e mezzi
materiali, merce i quali traggono abbonelanti sllssistenze da quelle
zolle, che spontaneamente avrebbero elato quasi nulla. L'ineligeno
australiano si contento per secoli e secoli d'inseguire i liangmi, eli
abbattere uccelli col bomerang 0, alla peggio, eli mangiare lucer~
tole; ma bisogna confessare che non aveva alcun mezzo eli procmal;si Ie sementi dei grani e elelle altre pi ante commestibili, ne
i progenitori delle manelrie eli montoni, che sono stati a elisposizione dei coloni inglesi.
antichi Egiziani, hanno dimenticato l'antichissima lingua di Mizraim ed adottato l'arabo, la quale lingua si a inoltre generalizzata nell'Irak-Arabi, nella
Siria e va sempre pili diventando la lingua parlata dai Berberi dell'Afriea.
Nell'India dialeUi provenienti dal sanscrito sono parIaH da popolazioni ehe
nel colore della pelle e nei lineamentimostrano fortissima la mescolanza, e
forse anche la prevalenza, del sangue dl'avidieo. Nella Slesia, nel Brandeburgo,
nella Pomerania e nella vecehia Prussia il tedesco a parlato da popolazioni
di origine in parte slava 0 letta. Finalmente ai giol'ni nostl'i i Celti dell'Irlanda
e del nord della Scozia vanno sempre pili adottando l'inglese.
Queste considerazioni sono ovvie; pure si continuano a fare Ie elassificaziolJi
etnografiche, speeialmente quelle dei popoli europei, appoggiandosi unieamente
sopra i eriterii filologici. In verita in favol'e di questa sistema 8i puo addul're
ehe la 80miglianza delle lingue, occasionando fl'a certi popoli un maggiore
scam bio d'idee e di sentimenti, contl'ibui8ce a d\l-r 101'0 una somiglianza di
tipo intellettuale e morale molto pin forte di quella ehe si Buole attribuire
aHa eonsangnineita.
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Ben pill difficile 13 il sentenziare sopra l'inferiorita della razza
H;lllt'-':~v~"H" aborigena e elella razza nera. Esse sono state ela tempo
in possesso eli vastissime contrade, nelle quali pocivilta si sarebbero potute sviluppare. In America infatti,
Messico, nel Peru, in qualche altro sito esistevano oel avevano
to possenti imperi, elei quaE pero non possiamo esattamente
il graelo eli cultura, perehe ebbero il torto di crollare
A~"''''''~lr~ff'F' Furto di· poche centinaia eli avventnrieri spagnuoli. In
qualche volta la razza nera si 13 politicamente organizzata
vasti imperi, come fu per es., queUo di Uganda, ma nessuno
raggiunto spontaneamente tal grado di cultura ela potere essere
agli Stati phl antichi fondati dalla razza bianca 0
dalla gialla, agli imperi chinese, babilonese 0 egizio antico, nel
la razza incivilitrice non era la nera. Parrebbe percio che
per gli Americani indigeni quanta pel' i Negri una certa
si possa anche a prima vista stabilire.
Ma quando Ie eose vanno in un moelo, non sempre e lecito asche elovevano necessariamente ed immancabilmente andare
moelo. :ill dubbio che l'uomo sia vissuto durante il periodo
ma 13 un latto scientificamente provato che la sua antiat principio del perioelo quaternario, e che percio va
n01i'per migliaia d' an;ni, ma per centinaia e forse mi"'''''Uj·.. Ora Ie l'azze, l'abbiamo gia accennato, dovettero
in,epoca remotissima, e, trattandosi di periodi cosi lunghi,
una razza arrivata, trenta, quaranta, anche cinquanta seprima ael un perfezionamento ragguarelevole eli cultura, non
e una prova infallibile di superiorita organica. Delle circostanze
esteriori, spesso anche fortuite, la scoperta e l'uso di un metallo,
cosapiu 0 menD a.gevole seconelo i vari paesi, l'avere 0 no a portata della mano pi ante 0 animali addomesticabili, possono aecelerare 0 ritarelare 10 sviluppo di una civilta, ovvero mutarne Ie
vicende. :ill innegabile che se gli Americani indigeni avessero
conosciuto l'uso elel ferro (1), 0 se gli Europei avessero scoperto
la polvere da sparo due secoli dopo, questi non avrebbero cosi
presto e cosi completamente distrutto Ie organizzazioni politiche

(1) L'ipotesi non ha lJiente d'impossibile percha conoscevano altri metalli,
come 1'0ro ed il rame.
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di quelli. Ne bisogna c1imentica,re che, quando una razza arrivata
ad una civilta matlU'a si kova in contatto con un'altra ancora allo
stato barbaro, se c1a una parte Ie fornisce una quantita eli stl'llmenti e cognizioni utili, dall'altra ne disturb a profondamente,
quando non ne arresta del tutto, 10 sviluppo spontaneo eel originale.
I Bianchi infatti non solo hanno quasi dappertutto distrutto od
asservito gli Americani indigeni, Ina per secoli hanno anche abbrutito ed impoverito la razza negra coll'alcool e colla tratta;
sicche si deve convenire che la civilta eUl'opea :finora non solo ha
contrastato, ma quasi ha impeelito tutti gli SfOl;zi che Negri e Pelli
Rosse avrebbero potuto spontaneamente fare per progredire.
A diversi rami della razza americana indigena si fa il rimprovero, che si estencle anche ai Polinesi oItre che agli Australia,ni e
acl altre razze umane delle pili misere, di non saper sopportare il
contatto coll'uomo bianco e c1i scomparire rapic1amente c1avanti
l'avanzal'si eli questo. La verita e che i Bianchi tolgono aIle Tazze
eli colore i mezzi eli su~sistenza, prima che esse possano abitnarsi
a far uso elei nuovi mezzi di sostentare la vita, che sono dagli
stessi Bianchi introelotti. Orc1inariamente i terri tori di caccia delle
tribll selvaggie sono invasi e la gross a selvaggina e elistrutta prima,
che g1'indigeni abbiano potuto adattarsi all'agricoltma. Inoltre Ie
razze civili comunicano aIle meno civili Ie 101'0 malattie, senza che
quest'ultime possano orc1inariamente giovarsi dei metodi preventivi e curativi, che il progresso scienti:fico ed una lunga esperienza
hanno a quelle insegnato. La tisi, la si:filic1e ed il vaiuolo farebbero probabilmente tra noi la stessa strage, che fanno presso
alcune tribll selvaggie, se noi queste malattie prevenissimo e
curassimo con i soli mezzi che sono alIa portata c1ei selvaggi,
che consistono nel non averne alcuno.
Sono generalmente Ie Pelli Rosse ed i Negri inferiori ai Bianchi
come inc1ividui? Sebbene i pill rispondano subito ed energicamente
di si, qualcuno dice con eguale prontezza e risoluzione di no; a,
noi pare difficile l'af£ermarlo con sicurezza, come il negarlo.
Chi rammenta la storia della prima colonizzazione della Virginia
deve convenire che la :figlia di Powattan, il Sachem che comandava in quelle contra de all'arrivo dei Bianchi, la gentile ed af£ettuosa Pocahonta, aveva doti di mente e di cuore non inferiori a
queUe di quasi alcuna, fanciulla europea dei suoi tempi. Stanley,

·
, d veva conoscer bene, non sentenzia ma.i sulla infeN egrl 0
.
.
.
. d'
soluta della razza africana, anZl CIta parecchl esempl 1
. t ra que U'I
,astelligenti e non privi di qualita moral'1, speCIe
III stati educati tra popoli civili: anche tra quelli assolutabarbari trova sviluppate certe qualita, che sana state alJl'ecaltivate' ad esempio, dice che nel Congo anche un fanriesce supe~'iore al pill astuto sensale emopeo nell'abilita di
''';,fj~:tl'liT'H'~'ll1"sua merce, nel saper vender caro e comprare a buon
(1). Gli Americani indigeni, dove si sono mescolati coi B~anchi
hanno abbracciato la civiIta, non hanno mancato dl dare
nomo notevoIe, come ad esempio Garciiasso della Vega
Benito Juarez (2). I Negri nelle identiche condizioni possono
<u".n,r,,,,,",", Toussaint Ilouverture, il Morton dotto teologo ed umail Firmin (3) e parecchi altri. Dobbiamo pero confess are ehe,
e nell'altra razz a, la nota delle individualita cospieue e
scars a rispetto aUa quantita c1'individui, ehe hanno avuto
hanno lapossibilita di fruire dei vantaggi d18 offre il vivere
''''~,~~. Pero ha qualche peso l' osservazione ehe un dotto vescovo
. negra face a al George (4): elle i faneiulli negri nell~
pr'Oti.ttllmo quanta i bianchi e si n1.ostrano egnalmente svegh
:fino aU' eta di dieei 0 dodiei anni, ma, appena cocapire che essi appartengono ad una razza eonsidee ohe a 101'0 non e riservata aItra sorte che quell a
eel i £acehini, si svogliano dallo studio e eadono
""l','''''L''''. Non si puo in£atti negare ehe in gran parte dell'Amegli tlOmini di colore siano generalmente considerati come esseri in£eriori, che debbono essere neeessariamente rilegati negIi
. ultimi strati sociali; or, se Ie nostre classi diseredate portassero
l'impronta indelebile della 101'0 inferiorita sociale, e
certo che tra esse ben pochi sarebbero gii individui i quali avreb-

(1) Vedi Cillq-a1l1Hfes a,1t COllgo. 'l'l'aduttol'e Gerard Harry, Paris, 1885, editore Dreyfus.
.
(2) Porfirio Diaz, gia presidente della l'epubblica messicana, che seppe assiourare al suo paese un lungo ed inconsueto periodo eli tranquillita, era un
meticcio.
(3) Autore clel libro l'EgaUtB des I'croes hWllctincs. Paris, 1885. - Citato dal
OOLAJAlillI, SoC/ologia criminale, vol. II, pag. 227.
(4) Progl'ess alld IJot'el'tll, cap. ultimo. London, 1883.
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bero l'energia eli sollevarsi ad una conelizione sociale molto superiore a quella della 101'0 nascita.
Ad ogni modo, se qualche dubbio e lecito di elevare sulla attituc1ine dei Negri e degli Americani indigeni ad una civilta e ad
un ordinall1ento politico snperiore, ogni perplessita vien meno riguardo non solo agli Arii ed ai Semiti, ll1a a tutta la razza cosi
eletta mongolica 0 gialla ed anche a quella razza bruna, che nell'Inc1ia vive ora mescolata, con la razza ariana e nella China meridionale, nell'Inc1ochina, forse anche 11el GiapIJone si e fusa con
quell a gialla (1). II complesso eli queste razze forma certamente
pili dei tre quarti e forse i quattro quinti elell'intera umanita.
I Chinesi hanno saputo fond are una civilta orig'inalissima, che
maravigliosamente e durata e pili. maravigliosamente ancora ha
saputo espandersi. Figlia in gran parte della civilta chinese e
quell a del Giappone e quella della Indochina,' e pare cheabbia
appartenuto alIa razza turanica, quel popolo elei Somiri e elegli
Akkael, che fonda la pili. antic a civilta babilonese. La razz a bruna
pare che fosse autrice dell'antichissima civilta dell'Elam 0 Susiana,
ed una civilta autoctona pare che esistesse neIl'India prima dell'an'ivo degli Ariani. L'Egitto deve la sua civilta ad una razza,
che si dice sub-semitica 0 berbera, e Ninive, Sidone, Gerusalemme,
Damasco, forse anche Sardi, appartennero ai Semiti. Alla pili recente civilta degli Arabi maomettani ci pare superfluo accennare.

ogni citta lla un eert~ ti~o speciale, l~on ~appertutto
determinato e premso, 11 quale conslSte III un com"d
11' eredenze di opinioni, di sentimenti, di consuetu(I 1 ee, c ,
.
d 11'
eli pregiudizi, i quali rappresentano per oglll ::~'uP?~ e umaaioe clle i lineamenti del viso sono per ogm mdlVHluo.
, questa c1iversita di tipo sarebbe sicurall1.ente una consedelle diversita fisiche, della varieta della rama, del sangue
ii'''";'I''m'r~''t'th ·scorre. nelle vene di ogni nazione, se non trovasse la
~piegazione in un altro fatto, ch~ ~ uno de~ pili. sicuri e c~
che si possono accertare merce 10sservaZlOne della natura
Intendiamo alludere al mimetisrno, a quella grande forza
perla quale ogni individuo suole acquistare Ie iclee,
'Cl:M.en.ze ed i sentimenti, che sono pili. comuni nell'ambi~nt~
quale e cresciuto. Salvo rare e quasi ma~ c~mplete ecceZlOlll,
IS.l-VI:l'llO'W, si giudica,
si erede, come pensa gmdlCa e crede la sonella quale viviamo; delle cose si osserva quel lato, che ge>,lltar2klllleIX(;e e phi. notato clalle persone che ci circonclano, e si
Iinn'''.TI(\ nell'individuo a preferenza quelle att.ituclini morali ed
nlJ1~ll''''t-I,U'''ll, ahe sono pili pregiate e pili comuni in quell'ambiente
cui egli si e formato.
. 'Uhita di tipo morale ed inteUettuale si ritrova {ortisl"f.1Huit.". di persone, fra Ie quali non vi e alcuna spe!1fLUllMJ"-'CII di sangue e di razza i Valga ad esempio il clero
ilquale, sparso dappertutto, conserva sempre una sinuniformita neUe sue credenze, nelle sue abitudini intellettuali e mOl'ali ed anche nei suoi costumi.
n fenomeno si osserva pili spiccato nei vari ordini religiosi; e
notoria la maravigliosa rassomiglianza di un Gesuita italiano, con
un Gesuita francese, tedesco od Inglese. Molta rassomiglianza si
trova pure nel tipo militare comune a quasi tutti i grandi eserciti
europei; ed un tipo intellettuale e morale abbastanza costante pua
anehe esistere pel'fino nei· singoli reggimenti della milizia, nelle
scuole militari ed anche nei eollegi laici, dovunque illsomma si e
potuto 0 saputo costituire un ambiente particolare, una specie cli
fm'ma psicologica, la quale plasma alIa sua maniera tutti gl'individui che vengono in essa gettati.
Non indaghiamo per ora come i grancli ambienti nazionali, e
meglio ancora, quelle grandi correnti psicologiehe, che abbracciano talvolta tutta una civilta od i seguaci eli una religione si
",..-nA,'II,H

uall'UV.LLU'J.

XII. - Senza ammettere la superiorita 0 l'inferiorita assoluta
di alcuna razz a umana, molti credono che ognuna di esse abbia
speciali qualita intellettuali e morali in corrispondenza necessaria
con certi tipi eli organizzazione sociale e politica, dai quali il suo
spirito, 0 meglio ancora, cia che si dice il genio stesso della razza
non Ie permettono di allontanarsi.
Or fatta la debita parte aIle esagerazioni, ehe facilmente si ammettono su questa argomento, tenuto sempre presente il gran
~o~do um~no, che si ritrova in tutti i popoli ed in tutti i tempi,
e Illnegablle che non diciamo ogni razza, ma ogni nazione, ogni

(1) Non pal'liamo della razz a polinesia, Ia quale ha forse attitudini superiol'i,
rna, essendo scal'sa di numero, e dispersa quasi tutta in piccole isole, non ha
potuto creare alcuna grande civiltit.
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siano formate, siano vissute e spesso auehe sparite dalla scena .
del mondo. L'iniziare questo studio equivarrebbe a richiamare la
storia di tutta la parte civile c1ell'umauitc\: questa possiamo con
sicurezza, asserire ehe Ie cireostanze storiehe speciali ad ognuno
dei grandi gruppi dell'umanita hanno pl'ineipalmente formato gii
ambienti Sl)eeiali, ni quali abbiamo aeeennnto, e nuove cil'eostanze
storiche questi ambienti lentamente modificano 0 anche distruggono
La parte elle la consanguineita, la razza, ha nella fOl'mazione dei
vari ambienti morali ed intellettuali puo almena in certi casi essere
piccola e difficilmente apprezzabile, anche qnando il coeffieiente
etnico sembra a prima vista preponderante. Oosl si cita l'esempio
clegli Ebrei, che, sparsi in mezzo ad altri popoli, hanno per seeoli
e secoli maravigliosamente conservato il 101'0 tipo nazionale. Ma
bisogna appunto tener presente che i discendenti d'Israele sono
sempre vissuti moralmente appartati dalle popolazioni in mezzo
alIe quali abitavano e sono percio sempre stati in un amb£ente
speC£aZe (1).
Infatti la prole delle famiglie ebraiche convertite al OristianeSilllO ocl all'Islamismo di raro conserva lung-amente, ossia per molte
generazioni, i caratteri dei suoi antenati, e 10 stesso Ebreo non
convel'tito mantiene meg-lio il suo tipo speciale la dove vive piti
appartato. Un Ebreo della Piccola R.ussia 0 eli Oostantinopoli e
molto pill Ebreo di un suo correligionario nato e cresciuto in
Halia 0 in Francia, paesi dove i Ghetti non sono pill che una
</memoria. Anche i Ohinesi trasportati in America apprendono
molti lati della civilta dei Bianchi, sebbene moralmente non trasformino il 101'0 tipo; ma essi in Oalifornia ed altrove vivono sempre
tra 101'0 in un ambiente chinese. Nella Turchia europea ed asiatica, convivono nelle stesse citta Turchi, Greci, Armeni, Ebrei e
Franchi e non si fondono, ne Ie razze si modificano, perche esse,
sebbene materialmente in contatto, moralmente sono divise e ciascuna ha il suo ambiente speciale. E si potrebbe pm'fino osservare
che la maggiore tenacia con cui si conserva il tipo nazionale inglese, fra quelli delle altre nazioni europeeJ e una conseguenza
(1) Vedi L~moY·BEAULIEU ANATOLE, Lesjuifs et l'anUsemitisllle. Nella U Revue
des Deux Mondes » del 1891, 92 e 93. Secondo quest'autol'e l'Ebreo moderno
e un prodotto dell'isolamento in cui e stato tenuto pel' tanti secoli dalla Thora,
cIal Talmud e dal Ghetto.
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sociabilita che gli Inglesi, stabiliti in paese stranieI'o,
Ii costringe a stare fra 101'0 in
verso g 1,·lllCli'
gem,. la quale
<
*
di ambiente britannico (1).
.
detto genio delle razze non ~ ~uinel~ qual~he cos a dl
e necessario come ad alcum place llnma.gl.n.are: ~m~
pure che Ie varie razze superi?ri, suscett~blh ClOe ~l
propria ed originaie civilta, SIano org~mcamente ~h
dall'aitra nOll e la somma delle 101'0 chfferenze orgH,cio che escZ'lt;ivamente od anche pl'inC£pal1nente ha deterla'divel'sita del tipo socia,}e, che esse hann~ adottato, ma
Ia diversita dei contatti sociali e delle cll'cosbnze sto~
quali, non solo ogni razza, ma ogni nazione ed ogm
sociale son destinati ,a sottostare.
_ La questione della razz a sarebbe qui esa~rit~ .se d~
ammettesse che i cambiamenti organici e pSlChlCl,. clal
razza umana puo essere modificata durante un penodo
v p• .LL'''~~ lungo, per esempio di venti 0 trent a secoli, sono .po.co
e quasi trascurabili. Ma, lungi dall'essere una SImIle
accettata prevaie ora una scuoIa, che si
,
l'
diversi; giacche, applicando aIle scienze socia 1
sull'evoIuzlone delle specie, ammette che
UllHU,lJl" possa nel decorso di pochi secoli raggiungere
organico, dal quale fa provenire il
.on~111eIlto politico e sociale.
discutere 0 negare Ie dottrine di Darwin sulla tras;LUJL'llll:b:liJlUlJ.t1 nella specie, ed ammettendo anche la discendenza deIun ipotetico antropopiteco, una cosa ci sembra certa,

) Si potl'ebbel'o citare moltissimi casi nei quali l'affinita etnica fra due
costituisce un legame quasi impercettibile di fronte a quelli che risul·
dalla somiglianza di religione, 0 dalla comunanza eli storia e di civilta.
el'uditi hanno sco'perto che un Magiaro e pili stretto parente di un Chinese
di l1ll Turco anziche di un Francese od un Tedesco, ma chi potra asserire
egli moralmente ed intellettualmente sia pili vicino ai primi che ai se? Gli Arii maomettani della Persilt e elell'Ind08tan hanno Cel·to pili affimorale cogli Arabi e coi Turchi, anziche coi 101'0 consanguinei europei,
Ebrei stabiliti da lungo tempo nell'Europa occidentale 8i sentono certo
IJl.onu,rne:lue l)ili vicini ai popoli tra i quali abitano, anziche agli Arabi 101'0
che hanno abbracciato la civilta orientale.
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indiscutibile e percepibile a prima vista: che la famosa lotta per.
l'esistenza e la selezione naturale, che ne e conseguenza, come e
stata descritta nelle piante, negli animali e negli Homini selvaggi,
non esiste nelle societa umane pervenute anche ad un mediocrissimo stadio di civilta. L'avercela voluta trovare e effetto naturale
della fortuna straordinaria che ebbe l'ipotesi darwinista nelle
scienze naturali, fortuna che dovea tentare fortemente gli spiriti
sistematici ad estenderne l'applicazione. Oio e pure effetto di un
equivoco, della confusione di due fatti, che, sostanzialmente diversi, hanno apparentemente qualchepunto di contatto, la quale
confusione e facilmente spiegabile che sia avvenuta nelle menti
fortemente prevenute a favore del sistema evoluzionista. Si e, per
spiegarsi in poche parole, scambiata la lotta per l' esistenza con
quell a per la p1'eminenza, la quale e realmente un fatto costante,
che avviene in tutte Ie societa umane daUe pili civili a queUe appena
uscite dallo stato selvaggio.
Infatti nella lotta fra Ie varie societa umane, la vincitrice or elillariamellte, anzi quasi sempre, non distrugge la vinta, ma la sottomette, l'assimila, Ie imp one il proprio tipo di civilta. Oggidi in
Europa ed in America la guerra non ha altro risultato che
l'egemonia politica della nazione, cheriesce militarmente superiore, 0 l'annessione di qualche provincia; ma anche anticamente, quando lottavano la Grecia con la Persia e Roma
con Oartagine, si elistruggeva qualche volta l'organismo politico,
l'esistenza nazionale dei vinti, ma individualmente, anche nell'ipotesi peggiore, questi erano ridotti preferibilmente in servitli anziche
passati a fil eli spada. I casi come quelli eli Sagunto e di Numanzia,
della presa di Tiro per opera di Alessandro Magno e di quella eli
Oartagine sono stati sempre assolutamente eccezionali. Gli Assiri
nell'antico Oriente, i Mongoli nel Medio Evo furono i popoli che
pili frequentemente praticarono l'uso orrendo dello sterminio sistematico dei vinti, eppure anche essi 10 usarono piuttosto come
mezzo di raggiungere con il terrore la sottomissione degli altri
popoli, anziche come fine; ed in verita non si puo dire che un
solo popolo sia stato dalle 101'0 orribili stragi materialmente elistrutto (1).
(1) A proposito di popolazioni interamente distrutte dai vinci tori si cita il
caso dei Tasmaniani, degli Australiani e delle Pelli-Rosse. Ma in verita questa

>c." __
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~~ mente poi al lavorio interiore, che avviene n~l seno

subito che in esso il carattere
dl• lotta
. ·t'a, v eclI'amo
some
<
•
.,
.
anziche per l'esistenza e anche pm splCcato:
fra gl'individui di ogni nucleo sociale e ~er arr~vare ~I
. ana ricchezza, al comalldo, per conqmstare I mezz:,
la facolta di dirigere a proprio piacimento molte attlmolte volonta umane. I vinti, che in questa lotta sono naipili, non vengono gia, come sarebbe carattere sostanstruggle fO?' life, ne divorati, ne distrutti, ne tampoco
diriprodursi; essi soltanto goclono pili scarse soddisfaril.atIBrlal1· e sopratutto hanno minor liberta ed. indipendenza.
anzi che in generale nelle societa colte Ie classi infeda,u'essere lentamente eliminate per via della cosi detta
ale, SOIlO phi prolifiche delle superiori, e~ e certo
in queUe classi, tutti gl'indivielui finiscono quasI sempre
pane ed una donna; per quanto il primo possa essere
nero e stentato, la seconda pili 0 meno leggiaelra e
deUe classi superiori e il solo argomento che si
favore del principio della selezione naturale aph~·n'",~n e civili. Ma anche quest'argomento e
poligamia umana non corrisponde sempre
pel'che sono a preferenza poligame quelle
hanno realizzato minori progressi sociali;
si sarebbe mostrata phi impotente cola

Premesse queste osservazioni, che equivalgono quasi
questione pregiudiziale, venendo ad altro ordine d'idee, e

+...

",~

selvaggie, scarsisaime di ll1,lmero 0 sparse sopra territori immensi, sono
e periscono principalmente per6he Ia cultura e l'invadente civilta fanno
diulinllil'e la grossa selvaggina, che costituiva il 101'0 principale mezzo di sus·.Sl:stellza. In qualche sito, nel quale Ie Pelli-Rosse hanno potuto adattal'si ad
grossolana agricoItul'a, si sonG sottratte alIa distruzione. Nel Messico e
Peru, dove gl'indigeni erano numel'osi pel'che pel'venuti allo stadio agrimalgrado Ie stl'agi dei conquistatol'i spagnuoli, essi costituiscono sempl'e
maggiol'anza della popolazione. Anche in Algeria Ia stentata e sanconquista, che ne hanno fatto i Fl'ancesi, non ha pl'oclotto la diminunumerica degli indigeni.
v .••
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facile rilevare ehe, se il pl'ogresso di una razza e c1i una nazione
dipendesse prineipalmente dal miglioramento organieo c1egli
individui ehe ne fanno parte, Ie vieende c1el mondo dovrebbero
presentare una trama ben differente c1i quell a ehe noi eonoseiamo. Il progresso morale, intellettuale e quinc1i soeiale di
ogni popolo dovrebbe essere pi'Ll; lento, rna p'i;v' continuo. La
legge c1ella seleziQne naturale eombinata con quell a dell'eredita
dovrebbe ac1 ogui generazione far segnare un passo, rna' un
passo solo, in avanti di quell a ehe I'ha preeeduto; e non
dovrebbe aeeadere, eio ehe nella storia spessissimo vediamo, ehe
un popolo in due 0 tre' generazioni soltanto c1ia moltissimi passi
avanti e, qualehe volta, moltissimi indietro.
Questi easi c1i progressi rapic1i e di deea,denze vertiginose sono
eosi eomuni ehe quasi non varrebbe la pena di eitarli. Da Pisistrato a Soerate non eorrono ehe circa eentovent'anni, rna durante
essi l'arte, il pensiero, la eivilta elleniea eompirono tali ineommensnrabili progressi da trasformare un popolo c1i eivilta mediocre,
per quanto a,ntiea, in quell a Greeia, ehe nella storia c1el progresso
umano sel'isse Ie pagine pill splendide, pill profonde, pill ineaneellabili. Noil eitiamo l'esempio di Roma pereh8, a dir vero, nel suo
l'apido passaggio dalla barbarie alIa eivilta ebbe moltissima parte
1'influenza elleniea; rna I'Italia delrinaseimento eronologieamente
non dista che un secolo circa dall'Italia di Dante, eppure in questo
spazio c1i tempo, 1'ideale artistico, morale e seientifico per lavorio
intimo ed origin ale della nazione cambia interamente, e l'uomo
del Medio Evo si trasforma e scompare.
Osserviamo un momento la Francia del 1650 e quell a del 1750.
Nella prima vive ancora chi puo rammentare la notte di S. Bartolomeo; Ie guerre religiose, la lega santa, due Re che consecu-'
tivamente cadono sotto il coltello c1ei fanatiei sono fatti, che non
hanno ancora acquistato il mistero deH'antichita, c1ei quali i testimoni oeulari non devono essere rari; alIa presa della Roccella,
ultimo episodio c1el perioc1o storico ehe abbiamo accennato, hanno
potuto assistere tutti coloro, ehe appena varcarono la prima gioventn; quasi nessuno osa esprimere i suoi dubbi sull'esistenza dei
folletti e delle streghe, e trentasette anni sono appena trascorsi
dal eli ehe, come strega, fu bruciata la moglie del mal'esciallo
d'Anere. Un secolo dopo Montesquieu 8 gia vecchio, Voltaire e
Rousseau sono adulti, I'Encielopedia, se non pubblieata, 8 gia ma-
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mondo intellettuale, la rivoluzione dell'ottantanove nelle
credenze, nei eostumi si puo dire quasi compiuta. E,
cereando altri esempi lontani, guardiamo i paesi pin
a presente, l'Inghilterra, la Germania, I'Italia, la
Certo la rivoluzione intellettuale e. morale, che si svolse
seeolo in queste nazioni, se fosse stata una consedi modificazioni qrganiche c1egli individui ehe Ie com9U8c,.. /!,v:n:}uutl richiestoper 10 menoqualche elozzina di gene.parte anche gli esempi c1i rap ide decadenze di nazioni
intere non sono rari. Si cerca eli spiegarle attribueninvasioni ed aHe elistruzioni dei barbari, rna si diinentica
un paese civile possa c1iventare preda c1ei ba:'bari,
eac1uto in uno statodi grande esaurimento e c1i grande
che sono conseguenza della dissoluzione morale
nei caso contrario, una maggiore civilta preuna popoiazione maggiore e cognizioni e mezzi
pin potenti ed efficaci. La China 8 stata con-_
dai Mongoli 0 Tartari e l'India parecchie volte
dagli Afgani, rna la civilta chinese ed
invasioni erano gia entrate in periodi
J!}:I.QIllia,nela dei popoli civili in alcuni casi si
accertare. Tutti gli orientalisti sanno
antiche civilta egiziane, quell a che
scrittura gerogHiica, costrni Ie grandi
spontaJne:a.rnLeIlLte e scomparve senza ehe sinora
conoscere Ie ragioni. Vi furono gum're civili,
che si sa, e poi l'oscurita e la barba,rie, dalle

aliJune regioni ohe per cause particolari erano rimaste indietro dal
generale dell'Europa, la trasformazione che abbiamo accennato e
rapida e sopratutto pili profonda. Chi conosce anche superfioialmente
della Scozia e della Sicilia potra fare un rapido paragone fra 10 stato
del primo di questi paesi nel 1745 e quello che aveva raggiunto nel1845
e condizioni sociali della Sicilia nel 1812 e queUe odierne. II rapid~
" d~i montanari sc?zzesi e stato anche osservato dal Colajanni,
gla CItata, e da aUrl autori.
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quali, dopo pin. di quattro secoli, si vede spontaneaUlente sorgere
una nuova civilta (1).
Babilonia, che per tanti e tanti secoli era stata un focolare eli
civilta, non fu distrutta dai suoi conquistatori, ne da Oiro, ne c1a
Dario, ne da Alessandro, decadde e scomparve dalla scena del
Ulondo per lenta consunzione, per disfaciUlento spontaneo. ViUlpero rOUlano d'occidente si dice che sia stato distrutto dai barbari,
Ula chi conosee anche UlediocreUlente la storia sa che i barbari
non aUlUlazzarono che un cadavere, sa quanta grande sia stata la
decadenza nell'arte, nella letteratura, nella ricchezza, nell'aUlUlinistrazione, in tutti i raUli insoUlUla della rOUlana civilta da Marco
AUl'elio a Diocleziano; epoca nella quale i barbari non fecero che
scorrere teUlporaneaUlente qualche provincia, Ula non si stabilirono in alcuna parte dell'iUlpero, ne ebbero Ulodo di farvi danni
duratUl'i (2). Senza che fosse perturbata da alcuna invasione od
eleUlento straniero, la Spagna della seconda Uleta del secolo deciUlosettiUlo non era pili che l'oUlbra di quel paese, che, un
secolo priUla era la Spagna di Oarlo V e che Ulezzo secolo priUla,
aveva avuto Oervantes, Lopez de Vega e Quevedo (3).
(1) LENoRMANT scrive (Histoire a11ciemte de l'Orient, vol. II, cap. II, Paris, 1881)
che "a datare dai torbidi e dalle guerre civili nelle quali perl Nitocri
(Nit-aqrit) un'eclisse subitanea e finora inesplicabile si produsse nella civilt1t
egiziana. Dalla fine della VI dinastia al cominciare della XI Manetone conta
436 anni, durante i quali i monumenti sonG assolutamente muti. L'Egitto
allora sembra di easere sparito dal numero delle nazioni e quando la civilta
riappare sembra che ricominci il suo corso senza tradizione del passato".
L'A. a dir vera non esclude che durante questo periodo non siano avvenute
invasioni straniere, rna, oltre che di esse non vi e alcuna traccia nei monumenti e nelle iscrizioni, e certo ad ogni modo che dovettero seguire non precedere la decadenza della pTima civilta egiziana.
.
(2) E forsa un'eccezione la grande invasione dei Goti avvenuta' sotto l'imperatore Decio e che fu respinta da Claudio U. Ma essa de sola Ie provincie
orientali dell'impero, paesi dove la civilta greco-romana dovea durare ancora
pel' lunghissimi secoli.
(3) Di questa rapidissima de cadenza della penisola iberica si da la;oolpa alIa
cacciata dei Mori, avvenuta pl'incipalmente nel 1609 sotto Filippo III. Ma la
cacciata dei Mori non poteva danneggiare che alcune provincie, parte cioe di
Valenza e delI'Andalusia, che furono poi quelle che meno sofil'irono nell'esaurimento generale della Spagna. 11 Portogallo e l'Italia, che decaddero contemporaneamente alIa Spagna sebbene in modo meno sensibile, non ebbel'o certo
a Boffrire della oaooiata dei Mori.
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fatti si spiegano UlOltO Ulale 0 Uleglio non si spie. con la teoria c1ell'evoluzione organica e superorgaselezione natUl'ale. Stando ad essa un popo10 pin.
essere pin. epurato e Ulig1iorato dalla lotta per
e per via dell'erec1ita avrebbe dovuto acquistare sugli
che I nella corsa delle nazioni attraverso i secoli,
"'''.lIco,t56.LV,
U"'IJU"'" perche poi qovrebbe perdere. Al contrario noi ve..nazione, un gruppo eli PQP9li, ora 1anciarsi con iUlpeto
avanti, ora accasciarsi e UliseraUlente restare indietro.
notare un moviUlento c1i progresso, che, nonostante
e Ie lamme, spinge l'uUlanita seUlpre pill avanti,
della razza a'dana e infatti superiore a tutte
tna bisogna rifl.ettere che ogni nuovo popo10, i1 qua1e
di c1iventare civile, ha UlOltO Uleno caUlUlino a fare
U"'.lJ.IJ.LU<O infinitaUlente Ulinore di forze, perche esso
e le cognizioni positive di tutte Ie civilta
di Tacito non sarebbero arrivati in diciotto
di cultUl'a COUle Londra, Berlino, Newinvent are essi 1a scrittura alfabetica, i
:.;J.J.Li:L"''''llL'''IJ~'''.LLO e tutto que1 tesoro iUlUlenso di
il contatto coi Greci e coi ROUlani.
Qivilta rOUlana avrebbero tanto progrea.ntiehe eivilta orienta1i, alle qua1i
dell'alfabeto e dei priUli rudii:\.CLUIlqute piuttosto ehe per la via delUUlana progredisee per quella della
.possono restare stazionari, 0 anche diventar
di un popolo civile e gli studi dei 101'0
la eivilta nascente di orde incolte ehe si troacc~gliere quei benefici

'S'L.'''''''''''U.L

:qIllU€~rannLO

R!l-IInUlen.tia,mo·ad esempio che gli Anglo·Sassoni mOc1el'lli non disoendono
e dai Greci, non dlii Semiti della Sil'ia, fra i quali naoque
H'UO<'V"", ohe ha oosl. fortemente fissato la. sua impronta nei popoli
Bl'etagna e delle sue colonie, nOll dagli Arabi a oui si debbono
oognizioni fisiche e matematiohe, che gli Inglesi e gli Amerioani
hanno oosl. maraviglioBamente applioato e fecondato. Essi sono eredi
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A dir vera si riconosce anche dagli evoluzionisti il £atto che,
prima della razza ariana e segnatamente del ramo germanico di
essa, altre razze sono arrivate alIa civilta; ma si aggiunge che
queste razze sono decadute 0 rimaste staz-ion(trie perche -invecch-iate, od, in altri termini, perche hanno esaurito tutta quella
somma di energia intellettuale e morale di cui potevano dispone.
Veramente questa idea della vecchiaia di alcune razze ci pare
1'e££etto di un'analogia del tutto apparente £ra la vita dell'individuo
e quella della conmnita; mentre, stando ai £atti che noi vediamo,
siccome i membri di quest'ultima si riproducono sempre ed ogni
nuova generazione ha tutto il vigore della gioventll, un'intera societa non puo diventare vecchia come accade aH'individuo quando
Ie sue £orze cominciano a declinare (1). Ne, a nostra conoscenza,
e stata mai accertata alcuna di££erenza organica £ra g1'individui di
una societa che progredisce e quelli di un'altra societa che decade.
Le societa in decadenza invecchiano perche cambia il tipo del1'organizzazione sociale; invecchiano aHora, 0 n1.eglio si s£atano
lentamente, Ie credenze religiose, i costumi, i pregiudizi e Ie tradizioni sulle quali Ie istituzioni politiche e sociali sono £ondate:
ma questi sono tutti elementi sociali il cui variare dipende dall'intervento di nuovi £attori storici coi quali un popolo si puo trovare in contatto, 0 anche da una lenta e spontanea elaborazione
intellettuale, morale e sociale, che in seno allo stesso si puo produne. Sicche e molto, ma molto arrischiato l'asserire che i cambiamenti nella costituzione nsica della razz a vi possano entrare
per qualche cosa (2).
Del resto questa credenza che tutte Ie civilta extra-ariane,l'egiziana, la babilonese, quell a chinese antica e moderna siano st8,te

non del sangue, ma delle elabo1'azioni Boientifiohe e psicologiohe dei popoli
summentovati. AHe volte un popolo puo valersi, risorgendo a oivilta, del lavorlo intellettuale e morale dei suoi antenati, ohe, dopo essere stati civili,
erano rioaduti nella barbarie. Tale fu il caso degli Egiziani antichi e degli
Italiani del Rinasoimento; ma questo fatto, a volerlo considerar bene, fornisoe
un altro argomento oontro la teoria ohe fa dipendere il progresso sooiale dalla
eredita organioa,
(1) Quest'ultima osservazione l'abbiamo tolta dal GEORGE, opera citata, capo
ultimo.
(2) .ill diffieile provare ehe i cervelli dei Franeesi contempol'anei di Voltaire
e1'ano diversamente oonformati di quelli dei 101'0 padri, ehe avevano fatto 10.
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immobili ci pare proprio 1'e££etto di un
proveniente dal £atto che noi Ie vediamo molto da
il caso delle montagne, che, da lontano sotto il cielo
e trasparente della Sicilia, sembrano belle muraglie azperpendicolarmente ed unifol'memente, chiudono 1'orizda :vicino, poi si vede che sono tutt'altra cosa: perche
nrlen'Cle u~ piccolo mondo speciale di salite, di diseese,
,"'<,'
(leUtiallltia
di ogni genere. Non possiamo raccontal'e qui, nepIe vicenele eli Babilonia, di Tebe, di Menn,
dei monumenti calelei eel egiziani ci ha in£ormato in modo
dubbio, che degli alti edei bassi, delle deeadenze e delle
risorgimento e eli progresso ce ne £urono parecchie,
del Nilo che su quelle dell'Eu£rate e del TigTi (1).
Ohina, e vero che la sua civilta e durata maraviesenza interruzione pareechie migliaia d'anni, ma
ehe sia stata sem:pre la stessa: quel tanto che sapchinese basta ad assicurarci che 1'organizzazione
Oeleste imp era ha, 'subito, ne1 corso dei seco1i,

'"?'~-~#~';

JUl'<LO'"LO.L

J.JJ.lCHiZtlUlll'

(2),

nel suo libra intitolato ~~ Evo1uzione della
elelle societa nmane da un prole azioni buone, che sarebbero poi Ie
una traeeia nel cervello e nei centri ner-

ll:,jr>t(~gress,o

~i,13al!tolj}lltleO

e Ia lega santa. Si puo inveoe agevolmente dimostl'al'e
diun seool0 e mezzo, si erano profondamente modifieati 10
;H3c:,on,()mieo 6 politioo e l'ambiente intellettuale della Franoia.
Lenormant, Maspero, Bl'ugseh, eoo.
OSSel'Va1'6 ohe la Ohina ha avuto aneh'essa il suo periodo feudale
fino a pooo tempo fa, era retta da uua burocl'azia ohe si reolutava
di concorsi. Anche la religione ed il re~ime della proprieta vi
sublto vicissitudilli diversissime. Vedi RoussET, A travers la Chine. Paris,
;Hachette; MWl'OHNIKoF, La cit'iUsation et les gl'ctncles {leuves historiques.
1889, Haohette; ELISEJE RECLUS, N01t1Jclle geog1'(tphie IInruM'selle, vol. VII.
1882, Hachette.
Utili per ohi'? Per l'individuo ehe Ie comme'tte 0 per la soeieta? Pur
Ie due ~tilWt sono molto separate e distinte e ci ,Pare che oi voglia ...
poea pratlCa del mondo pel' sostenere ohe un'azione utile per la societa
generalmente tale per l'individuo ohe la fa e vieeversa.
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vosi dell'individuo che Ie fa, traccia che, ripetuta diverse volte;
produce una tendenza verso la continuazione dello stesso atto, la
qual tendenza si trasmette poi ai discendenti. Si puo domandani'
perche non las ciano la stessa traccia Ie azioni cattive od inutili. Ma
ascoltiamo l'autore: egli scrive che "come i corpi suscettibili di fosforescenza si ric01'dano della luce, cosi la cellula nervosa si Ticorda dei
suoi atti intimi, ma attenendosi a modi infinitamente pill tenaci e
svariati. Ogni atto al quale ha pl'esieduto la cellula nel'vosa, vi lascia
una specie di residuo funzionale, che nell'avvenire ne facilitera la
ripetizione e qualche volta la provochera. In effetto questa ripetizione diverra sempre pill facile e finira anche col compiersi spontaneamente ed automaticamente. La cellula nervosa avra allora
acquistato un'inclinazione, un'abitudine, un istinto, un bisogno " (1).
E pill avanti: "Le cellule nervose sono per eccellenza degIi apparecchi d'impregnazione; qualunque corrente d'attivita molecolare Ie traversi vi lascia pili 0 meno una traccia, che tende a rivivere. Con una ripetizione sufficiente degli atti queste traccie
s' organizz(l1w, si fissano, si trasmettono ereditariamente ed a ciascuna di esse corrisponde una tendenza, un'incIinazione, che si
manifestera all'occasione e contribuira a costituire ci6 che si chiama
il carattere. Bisogna tener presente questa veduta generale se si
vuole capire l'origine e l'evoluzione della morale ". E pill avanti
ancora, ribadendo sempre 10 stesso concetto, aggiunge: "Nei suoi
tratti essenziali ci6 che e etico e utilitario e progressivo. Pertanto
una volta formate, impiantate nei centri nervosi, Ie inclinazioni
morali 0 immorali non si spengono che lentamente come esse si
sono formate. Spesso anche riappariscono per atavismo ed allora
si vedono sorgere nel seno di una societa relativamente incivilita
dei tipi morali dell'epoca della pietra, ovvero dei tipi eroici in
mezzo ad una civilta mercantile". Ci pare che questi brani bastino per avere un'idea abbastanza precis a e coscienziosa del concetto fondamentale dello scrittore. Essi sono inoltre sufficienti per
fornire un concetto abbastanza chiaro degli argomenti di tutta
quella scuola, che pone Ie scienze antropologiche a fondamento
della sociologia.
(1) LETOURNEAU, L'evolution de la mOl'ale. Paris, 1887. I brani l'iportati sonG
nella lezione seconda, nella quale l' A, spiega l' origille delle inclinazioni
(penchants) morali, e nella ventesima.
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. pero, per quan.to belle ed ardite, nella scienza hanno
solo quando sono confermate dall'esperienza, ossia da
a base di fatti: ad ogni modo noi non vogliamo
l'autenticita di tutto quel procedimento organico,
libro del Letourneau, troviamo cosi nettamente e cosi siesposto. Ma i fatti sono sempre i fatti, essi hanno 10
valore scientifico, sia che siano tratti dallo studio delle celcolore dei capellie dalla misurazione dei crani
razze e dalla osservazione delle societa animali, oppure
della stOl'ia umana. L'unica classificazione per ordine
chesi possa ammettere tra essi, e quella tra fatti
che, ad esempio, non sono stati trovati ed asseriti
ehe vi hanno sopra fabbricato Ie 101'0 teorie, e
accertati, ehe hanno subito l'influenza dei pre con"""""."o.rrrro Or tutta la storia ampiamente dimostra come
societa umane non segua quel corso che do. SEl Ie teorie della scuola antropologica fossero
aceettarle bisogna che esse subiscano almeno
8i deve eioe ammettere che l'uomo civile 0
non 13 certo comparso ieri sulla faccia
sue cellule nervose tante e cosi varie
,re11dEjrg.[1 possibili Ie tendenze e Ie abituehe eondueono una soeieta verso
e politico, quanta Ie altre, ehe la
~dal disfacimento (1).
ridotta, la teoria antropologiea non ha plli
e'insegna ne ei puo insegnare aleuna

gia soritto quest.e pagine quando abbiamo letto un articolo di
(La psycholorJie des pel/pIes et l' antll1'opologie nella • Revue
Deux: Mondes. del 25 marzo 1895). In esso Iii sostielle presso a poco e
alouni argomellti analoghi la tesi ohe noi abbiamo propugnata; l~A., ad
, scdve ohe • les facteurs. ethniques du caractere national ne sont ni
ni les pltts importa11ts, l'uniforJ;llite de l'instl'uction, de l'education,
oroyances communes compensent, at au deHt, les diversites des familles
".'LUIlam,s., Anc~e il Colajanni e il Metchnikof, nelle opere citate, combattollo
IfJrL...'UtlIlfj6 e bl'lllantemente coloro che amana esagel'are l'impol'tanza della
oome fattol'e sooiale.
FOlln.LEE
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cosa, che gia non sappiamo, e val meglio di tentar di raggiungere .
risultati scientifici per altra via, per quanta ardua questa possa
essere. La verita e che, come fondandosi sulla varieta dei climi,
nessuna legge generale si e potuta trova,re intorno all'organizzazione delle socie~a umane ed alIa varieta dei tipi, ehe esse presentano, eosl non se ne e trovata alcuna che sia basata sulla diversita
delle razze e ehe e impossibile attribuire al 101'0 miglioramento
od aHa deeadenza organiea il progresso 0 la rovina delle nazioni.
Ohi ha molto viaggiato ordinariamente viene nell'opinione che
gli uomini, sotto Ie apparenti di££el'enze di costumi e di abitudini, in fondo psicologieamente si somigliano moltissimo; chi ha,
molto letto la storia acquista una convinzione analoga per quel
ehe riguarda Ie vade epoche della umana civilta: scorrendo i documenti i quali c'informano come gli uomini di un altro tempo
sentirono, pensarono, vissero, Ia conclusione alIa quale si an'iva e
sem.pre identica: ehe essi erano molto simili a noi (1). Questa somiglianza psieologica, il fatto che Ie grandi razze, che formano i
quattro quinti dell'umanita, si sono mostrate capaci eli svariatissime vicende di progresso e di decadenza, ci induce a porre avanti
l'ipo~esi, che e anche il risultato di tutte Ie inelagini negative che
abbiamo gia fatto, cIle come l'uomo 0 almena Ie grandi razze
umane, hanno la tendenza cost ante a costituirsi in societa, cosl
devono avere tendenze psicologiche ugualmente forti e costanti,
ehe Ie spingono verso un grado sempre maggiore di cultura e di
progresso soeiale, tendenze che pero agiscono con pili 0 meno forza,
o possono essere anche so££ocate, a seconda che trovano pili 0
meno favorevole l'ambiente fisico, quel complesso di circostanze
che si chiama il caso fortuito (2) ed anche a seconda che sono pill
(1) La somiglianza psicologica e sempre maggiore fra popoli, che hanno
raggiunto un grado di civilta, se non uguale, non troppo diverso, anziche fra
quelli che sono pin vicini cronologicamente ed etnograficamente. Un Italiano
od un Tedesco moderno e pin vicino nel suo modo di penaare ad un Greco
dell'epoca di Platone e di Aristotile anziche ad un suo antenato del Medio
Evo, Basta consultare la letteratura delle diverse epoche pel' accorgersi che
questa asserzione e esatta.
(5) Per convincersi che cia che si chiama il caso fortuito, cioe una serie di
circostanze che sfuggono all'azione ed aHa previdenza umana, ha un'influenza
nella sorte dei popoJi, basta tener presente che finora non raramente la aorte
eli una nazione e stata decisa dall'esito di una battaglia (ad esempio, a Platea,
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combattute dall'ambiente sociale, cioe da altre tendenze
eO'ualmente generali e costanti (*),
e ~n processo organico, per quanta pill complicato,
quello clle avviene in tutta la natura animale e vegetale.
ta ha la tendenza fortissima ad espandersi e moltiplil1t>.LLUC'llU<O che
puo essere agevolata 0 combattuta dall'amdalle condizioni cioe di umidita e di clima, clal caso
')"-l'all'llI'es{mt:atc:rdal vento e dagli uccelli; che ne propagano
i semi) e da qualita proprie, cioe dalla maggiore 0
N3sil~tenza, clle oppone alle malattie che la colpiscono. Siil procedimento che avviene in quel ramo dell'atti,che e stato a preferenza degli altri studiato, cioe nella
rieellezza: produzione la quale ha una tenad aumentare, ehe e pili 0 menD ostaeolata
fino ad un eel'to punta dal caso fortuito
dalla soverchia ingordigia e dai pregiune distrugge aleulla delle forze della natura,
. ilgioco e l'andamento e c1irigerlo a suo pronell'agricoltura, nella navigazione, nella
in questi rami di attivita la scienza mol'isultati quasi miraeolosi. 11 metodo
quando si tratta delle seienze sociali;
dato finora disereti risultati nelnon e da dissimularsi che nelle
di£fieolta da snperare sono immensa'~.Jm\"U~J.O non solo la pili grande eomplessita delle

,aPoitiers, ad Hastings), e nell'esito delle battaglie, specialla guerra fosse combattuta con criteri scientifici, il caso forparte.
furono scritte nel 1894, noi non Ie rinneghiamo; ma
attento studio ci 11a indot,to ad attribuire maggiore importanza
etnico. Crediamo infatti che, come dimostra assai bene il Le Bon
et les Oroyances. Paris, Flammarion, 1911, libro VI), il passato
che in certo modo s'identifica con la razza alIa qual e appardelbel'Jlllilll in esso la formazione eli abitudil1i e di tendenze inteHettuali
lllorali, Ie quali, appunto perche si sono formate attraverso un
eli generazioni umane, hanno talora hisogno di molti secoli llerche
SQ!H;a:nzlalmente modificate.
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leggi psicologiche, 0 tendenze costanti comuni alle masse umane, .
rende pili difficile il determillarne l'azione, ma e illdiscutibile cha
e pili agevole l'osservazione dei fatti che si svolgono att01'no a
noi, anziche quella dei fatti, che sono opera nostra. L'uomo puC>
studiare molto pill agevolmente i fel10meni della fisica, della chimica, della botanica, anziche i propri istinti e Ie proprie passioni (1). E bisogna. anche confessare che la necessaria obiettivita per condurre con buon risultato questo genere di osservazioni
sara sempre privilegio di una ristretta frazione d'individui dotati
di attitudini speciali e di una particolare educazione intellettuale,
e, dato che questi individui possano raggiungere risultati scientifici, e molto problematico che riescano a modificare in base ad
essi l'azione I?olitica delle grandi societa umane (2).

XVII. - Qualunque possa essere nell'avvenire l'efficaeia pratiea della seienza politiea e indiseutibile ehe i progressi di questa
diseiplina sono tutti fondati sullo studio dei fatti sociali e ehe·
questi fatti non si possono eavare ehe dalla storia delle diverse nazioni. In al~re parole se la seienza politiea deve essere fondata
sullo studio e l'osservazione dei fatti politici e all'antico metoda
storieo ehe bisogna tornare.
Contro questa metodo si elevano diverse obiezioni pili 0 meno
gravi, aIle quali brevemente risponderemo.
Si dice prima di tutto che moltissimi autori, a cominciare da
Aristotile continuando con Machiavelli e Montesquieu fino ai giorni
nostri, hanno questa metodo usato, e che, malgrado che molte delle
101'0 osservazioni parziali siano universalmente riconosciute come

(1) E it caso di rammentare i }J1'egiudizi divM'si ehe, secondo 10 Spencer, si
oppongono al progresso delle seienze soeiali. Certo 10 studio so di scienza politica deve riguardare Ie nazionalita, Ie religioni, i partiti, Ie doUrine politiche
obiettivamente e solo come fenomeni delle spirito umano. Ma il precetto e
pili facile a darsi che ad essere applicato, e perla sua applicazione oeeorron~
nell'osservatore un'attitudine speciale e sopra tutto un lunghissimo studio della
storia umana, ehe eontdbuisce moltissimo a sviluppare quell' obiettivita eli
vedute alla quale abbiamo aecennato.
(2) Non bisogna dimentieare quello ehe avviene nell'Eeonomia politiea. Il
libero seambio, ad esempio, e dai cultori spassionati di questa seienza unanimemente giudieato come vantaggioso, ed intanto Ie nazioni pili eivili tOl'l1ano
al pili feroee protezioniamo.
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come verita scientificamente aequisite, pure un vera sioi'entli1lCO ancora non si e trovato.
m,etc,dO storico in particolare si puC> dire quello che ab~
detto del metodo positivo in genere, che per dare bUOIll
essere bene applicato. Or per bene applicarlo, conimjlS.llensaoue e il conoscere la storia largamente ed esatnon era nella possibilita ne di Aristotile, ne di
df Montesquieu, ne di alennaltro scrittoro, che fosse
di mezzo secolo addietro. Le grandi sintesi non possono
che dopo che si ha una collezione grandissima di
ed aeeertati con criterio scientific(); certo anehe nei
delle nozioni storiche non mancavano, ma esse erano
)i'l~J.,L"nHJO ristrette a singoli periodi: fino agli inizi del secolo
I'>",.,,,,,,o.,,,,.forse in qualche modo la civilta greco-romana e la
moderne europee, ma suI passato del resto del
se non favole vaghissime ed ineerte tranella ristretta parte della storia, ehe abbiamo
Ll\;J;"~\J'UL che si possedevano non erano perfette; non
il senso critico, mancava quell a paziente
minuziosa ed accurata interpretazione
solo ha precisato meglio Ie linee gene'personaggi storici, ma ci ha rivelato
SU(~tU.dIIll soeiali e dell'organizzazione
deidiversi popoli, ehe sono interessanti
'politica assai pili delle gesta personali
sovrani.
'o"'w,,<'''' della geografia fisiea, l'etnologia e la filocheilluminano sulle origini ed i rapporti eli connazioni, la preistoria, ehe ha posta in evidenza
genel'e umano e di alcune civilta, la interpretazione
.<tt~J.<ttJJO".L· geroglifico, euneiforme ed indiano antico, ehe ci
syelato i misteri delle civilta orient ali ora estinte, sono
del seeolo decimonono. Ugualmente in questo secolo si
almena in parte; toUi i misteri, che avviluppavano la storia
OhinaJ del Giappone e dialtre nazioni dell'estremo oriente,
in parte seoperti, in parte pili, accuratamente studiati i
delle antjehe civilta americane. In questo secolo infine e
1'uso degli studi statistici comparati, che ci rendono facile
UVJtLV"vt:'H;{.I" delle condizioni di popoli lontanissimi. Indiscutibil-
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mente se 10 studioso di seienze soeiali poteva prima intuire, ora
soltanto ci ha i mezzi per ossel'vare in grande, gli strumenti eel i
materiali pel' pl'ovare.
Aristotile non conosceva ehe imperfettissimamente la stol'ia
delle grandi monarchie asiatiche; Ie sue eognizioni probabilmente
si limitavano a ~uanto ne avevano seritto El'oeloto e Senofonte., eel a
quanta ne aveva potuto sapere elai seguaei eli Alessanelro, che
poco eapivano i paesi clle conquistavano. Sicche in fondo altro
tipo politico non ave a famigliare che 10 Stato greco del quarto e
del quinto secolo avanti Oristo e poco 0 nulla di esatto avea pot\ltO apprendere suI resto del mondo: in queste condizioni Ia sua
Politica rappresenta uno sforzo intellettuale maraviglioso e la sua
classificazione dei governi in monarchie, aristocrazie e democrazie,
che ora si potrebbe giudieare incompleta e superficiale, allora certo
era quanta di meglio la mente umana potea escogitare. :Machiavelli ebbe per modello quasi esclusivo della stato il Oomune italiano della fine del quattrocento, colle sue alternative eli tiranniele
e di anarchia, nel quale il potere si conquistava e si perdeva per
un giuoco di violenze e furberie, che facea guadagnare Ia partita
a chi sapea meg1io mentire e dava l'ultimo colpo di pugnale: si
comprende che questa modello abbia colpito tanto il suo spirito
ela fargli scrivere il Pl'incipe. La conoscenza quasi esclusiva ehe
avea dellastoria romana, come si poteva apprendere ai suoi tempi,
e di quella delle grandi monarehie moderne, ehe poco avanti a lui
eransi formate, spiegano i Discorsi sulle Deeadi, Ie Storie e Ie sue
Iettere. - Montesquieu non poteva eonoseere la storia dell' Oriente
molto meglio di Aristotile, ne quella greea e romana assai pili profondamente eli Machiavelli, e Ie maggiori eognizioni che avea sugli
jstituti e la storia della Francia, dell'Inghilterra e della Germallia,
a preferenza di qnelli deg1i altri paesi, danno Ia spiegazione della
sua teoria secondo la quale 1a liberta politiea sarebbe solo possibile nei paesi freddi.
XVIII. - Ull'altra obiezione si fa al metodo storico, la quale
se non pili fondata e certo pili speeiosa, e tale ehe agli oeehi di
31cuni pUD parere molto grave e perfino insuperabile. Essa si basa
sulla poea attendibilita dei materiali storiei. Si dice infatti eomunemente ehe tutti gli sforzi degli storiei spes so non giungono a
scoprire la, verita, ehe frequentemente e diffieile aceertare preei-
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come realmente siano aecaduti fatti ehe si sono svolti
>d13ll'anno e neil nostra eitta, sieehe si pUD ritenere come
"di' ottenere raeeonti degni di feele quando si tratta di
lontani. Non si manca di rilevare Ie contradizioni ehe
diversi storiei e Ie smentite, ehe 1'un 1'altro si danno,
ua cui ordinariamente sono animati e se ne conclude
ueduzione sicura, nessuna vera scienza si pUD trane da,
i(;)'l1b(J••ae:mlll'e mol:to dubbi e imperfettamente eonosciuti.
=~~V.l.U.OJLl.V.L Ia risposta non e arelua. E prima eli tutto
passaggio ehe i fatti eontemporanei non appuriamo
quando non abbiamo ne 1'interesse ne i mezzi
verita, opplll'e quando vi sono interessi eontrari,
Se quest'ostaeolo non vi fosse, ognuno che
n',,,,,,,,'f.,,' tempo ed nn po' di danal'o, potl'ebbe sempre,
versioni, aIle ciarle ed ai si dice, trovare,
'1J]lCll1eElta pili 0 meno Iunga, come presso a poco
accaduto. Or, pei fatti storici, quanta pili
taceiono g1' interessi, ehe mll'ano ad altee si cleve supporre che 10 storico abbia paper appurare intorno ad essi Ia verita.
una seeonda osservazione, ehe ora
storiei sui quali regna e regnera
quelli llneddottiei e biografici
od il tornaconto di un uomo,
8U <questi principalmente ehe Ia
"fl!UH~rfl causa anche jneoseiente di erClllQsto genere di fatti interessano meeli'seienze politiehe, a.l quale importera
.wvuat'''ll<b sia stata vinta per merito eli un tal
eli tUl altro, 0 se un assassinio politico sia
"giusLificabile. Al contl'al'io vi sono altri fatti
il tipo e 1'organizzazione sociale dei vari popoli e
"H"''''''H; e su questi appnnto, ehe son qnelli ehe a preC'lntIBI'EJSSano .. gli storiei, spontaneamente e sellza partito
dieono spesso Ia verita, e pill che gli storiei ci illuminano
. ed i monumenti.
probabilmente non sapl'emo mai quando Omero preeisain quale eitta naeqneJ ' quali furono i easi della sua
cio ha un eerto interesse pel' il eritico ed il letterato che
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amerebbero conoscere i pill minuti particolari intorno alla persona dell'autore dell'Iliade e della Odissea, e ne ha uno ben me- .
diocre per il politico che studia il mondo psicologico e sociale
descritto dal gran poeta,mondo che, per quanto abbellito dalla
fantasia del vate) dovette realmente esistere in epoca poco anteriore ad Omero. N essuno conoscera mai precisamente quali siano
stati i torti ed i meriti di Teinistocle, come siano stati pronunziati
i eliscorsi di Pericle, quale fosse la gam.ba dalla quale zoppicava
Agesilao, la razza del cane di Alcibiade ed il colore del cavallo
di Alessandro Magno, ma e indiscutibilmente provato che nell'Ellade, dal sesto al quarto secolo avanti Oristo, vi era un tipo
di organizzazione politica) della quale conosciamo gia bene, 13
sempre meglio conosceremo, a misura che si studieranno Ie iscrizioni ed i monumenti che mana mano si trovano, Ie diverse varieta, Ie specialita ed i particolari della compagine amministrativa
economica 13 militare.
Nessuno probabilmente conoscera mai nulla di esatto sulla vita
del Re egiziano Kufro della IV dinastia, malgrado la grande piramide, che egli si fece costruire per tomba" nessuno avra la biografia di Ramses 2° della XVIII dinastia, malgrado che resti il
poema di Pentaur, che ne celebra Ie vittorie vere 0 supposte; ma
nessuno porra in dubbio che, trent a 0 quaranta secoli avanti l'era
volgare, eravi gia nella valle del Nilo una societa numerosa) 01'ganizzata, civile, 13 che 10 spirito umano dovette fare prodigiosi
sforzi di pazienza 13 di originalita pel' cavarla dalla barbarie. N essuno pUO porre in dubbio che questa societa, modificandosi sempre
nel volger dei secoli, ebbe credenze religiose) cognizioni scientifiche 13, talvolta, cosi maravigliosa. organizzazione amministrativa
e militare, clle si potrebbe quasi paragonare a quella degIi Stati
pill civili dell'era odiel'lla (1).
E lecito dubitare che Tiberio 13 Nerone siano stati cosi tristi
come Tacito Ii ha descriUi, che siasi esagerata l'imbecillita di
Olaudio, la lascivia di Messalina, la passione eli Oaligola per il
suo cavallo. Ma non si puo negare l'esistenza dell'impero romano

(1) Ad esempio vi furono epoche in cui aHe cariche pubbliche pare si arrivasse per esami ed all'esercito era preposta una ufficialita edueata ed istruita
in speciali seuole militarL
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hegli imperatori di commettere malvagita e pazzie
.. tempi ed in altd tipi di organizzazione politica, non
state tollerate. Ne si puo mettere in dubbio che, nei primi
.
Yolgare, una grande civilta riunita politicamente in
abbracciava tutto il bacino del Mediterraneo: 13 di
. conosciamo gia abbastanza" 13 sempre meglio conolegislazione 13 la elaborata organizzazione finanziaria,
militare. Si puo perfino supporre che Sakia-Muni
~~rttito, che Gesu Oi;isto non sia stato mai croneppure abbia esistito, ma nessuno neg-hera mai
Budelismo e del Oristianesimo coi dogmi 13 precetti
.. C()StitU.lS(!OIllO; nessuno neghera mai che queste due
tanto si sQn diffuse 13 da tanto tempo durano,
sentimenti ed a bisogni psicologici diffusissimi

dunque, pur ammettendo clle l'aned!;>lC)S!I'a:IJ.CO abbiano potuto infiuire sulla storia
innegabile che essi possono dare ben poco
.gl!an(ii leggi psicologiche, che si manifestesse. Queste leggi svelano piutamministrative 13 gillridiche,
morali e politiche dei vari
ordini di fatti che dobbiamo

'#o;"W'.LV'110

In verita qualunque noche riguardi Ie istituzioni di
organizzato, che sia cioe riunito in masse
e ehe abbia raggiunto un certo grado di una
, .."
.T,,,A essere molto interessante. Se una raccomanin proposito e questa: che si sfugga dal ricada un gruppo di organismi politici, che
allo stesso periodo storico 0 presentino 10 stesso, 0
tipo di civilta (1). Lo Spencer, come abbiamo gia

se si tien presente soltanto la storia degli stati greei delsi puo credere ehe la stol'ia del mondo eonsista sol tanto
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accennato, nei snoi Primi principJ: di sociologia ha cercato di premnnire gli studios~ di scienze sociali contro quelli che egli chiama,
pregiudizi; che consistono in certe abitudini dello spirito umano
per Ie quali l'osservatore vede i fatti sociali sotto un punta di
vista snbiettivo unilaterale e ristretto, che necessariamente produce
dei risultati enonei. Or, per riparare a quest'ineonveniente, non
basta avvertire chi puo cadervi ehe l'inconveniente esiste, ma hisogna che il suo spirito sia preparato in maniera da evitarlo. Infatti l'aver la nozione del pregiudizio politico, del pregiudizio
nazionale e di quello religioso 0 antireligioso non toglie che una
persona, la quale e stata educata nella credenza ehe una data
forma di governo basti a rigenerare l'umanitlt, che la sua nazione
e la prima dell'universo, ehe la sua religione e la sola verace 0
che, il progresso umano consist a nella distruzione di tutte Ie religioni, quando viene all'applicazione pratica delle teoriehe spence1,iane, non cada in uno 0 in parecehi dei pregiudizi enumerati. La
vera salvaguardia contro questa specie di errori sta nel sapers
elevare il proprio criterio al di sopra delle credenze ed opinioni
che sono generali nella propria epoea 0 in quel tipo sociale 0 nazionale di cui faceiamo parte; il che, riportandoci ad un concetto
gilt aeeennato, corrisponde all'avere studiato molti fatti sociali, a
conoscer bene e molto la storia, non gilt di un periodo 0 di un
popol0, ma possibilmente dell'umanitlt.

xx. - Ai giorni nostri, od almeno fino a poco tempo fa,
prevals a negli studi sociali la tenelenza a considerare con
cura gli organismi politici pili semplici e pili primitivi, eioe
delle tribll selvaggie; e tutte Ie circostanze, ehe ad esse si riferiscono, sono state attentamente notate e registrate (1). Le relazioni
nella lotta della democrazia coll'aristocrazia (0 meglio di due oligarchie, l'una
pili ristretta, l'altra pili lal'ga) e dell'ellenismo eoi barbari. Se si pon mente
alla sola stol'ia dell'Europa dal mille cinqueeenLo al mille seicento, si puo
conchiuelere ehe tutto il movimento elell'umanita siasi esplicato nella lotta fra
Cattolici e Protestanti e fra la civilta europea e la maomettana,
(1) Aleuni soeiologi anzi rimontano pili avanti ed analizzano attentamente
Ie soeieta animali, e negli alveari delle api, nei fOl'mieai, negli stl'upi dei quadrupedi e dei quadrumani l'intl'aeeiano Ie prime origini di quei sentimenti
soeiali, che poi si manifestano eompletamente nei grandi organismi
uillani.
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ehe fra queste tribu hanno dimorato, hanno percio
particolare importanza e riempiono i moderni libri
diremo ehe questi studi siano completamente inutili
diffreile trovare un'applicazione qualsiasi della spirit~
resti eompletamente infeconela; ma certo non ei semadatti a fornire solidi materiali aIle scienze sociali in
L1&~~sQ!"§!l[za politiea in ispeeie. E, prima di tutto fae.
.
'
Ie relazlOni dei viaggiatori sono ordinariave, pili incerte e eontraelittorie dei raeconti degli
l'll,t.llt.l;O meno soggette al controllo dei doeumenti e
Un individuo, ehe si trov.a in mezzo a uomini eli
differente di quella alla quale e abituato, genehj;/,iA"'Vl>. a pre£erenza 'da certi punti di vista speciali,
,i:bU.1Hl.1\:J1JL~1:l prenciere abbagli ed errori. Eroeloto, ehe
dell'antiehita eel osservatore, come ora
•.. :PC()ll.. S'uper!ieial.e e eoseienzioso, molte eose dfed
perehe, abituato alla eivilta greca, mal
;.:tEmclml:mi delle eivilta orientali; e se si po.l.,::",<:bZ,lUlJLl. dei viaggiatori moderni su doeuqualche volta con quelle di Erodoto
.,
'
pm esatte (1).
questa argomento decisivo, i fatti
ehe nelle societa umane, e per
agglomerazione di poche famig'lie
,
'
una naZlOne, un popolo, uno stato.
si possono sviluppare e non posehe nei grandi organismi politici
numerose riunioni di uomini moralment~
Nel gruppo primitivo, nella tribli di cin-

pel' ill~minarei sulle vere eondizioni soeiali eli un elato
doeumento autentico come Ie leggi di Manu' l' f·
' t'
o '1 C d' d"
' , tammen.1
lA 0 lOe. 1 Rotal'l, ehe Ie relazioni di parecchi via"''lJllul!lltll.
mmettmmo pera
ehe 1~ Ie
. 1aZlOne
. ' del vmggmtore
,. ~
m It
t'l
.
o 0 U 1 mente pel' lllustral'e e commentare il do
t
ehe, trattandosi di tribu selvagctie
0,
n ' i cloctlInen t') eumen
manea-no
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quanta 0 cento inc1ivic1ui, il problema l)olitico quasi non
quinc1i non si puo stuc1iare.
Ad esempio e molto facile spiegarsi la monarchia in una di
quelle tribtl che abbiamo accennato, nelle quali il maschio pill
forte e pill scaltro facilmente s'impone ai pochi compagni; ma
occorrono ben altri elementi pel' potere darsi ragione dello stabilirsi di questa istituzione in societa di milioni di individui, nelle
quali un solo non si puo materialmente imporre alla totalita degli
altri e, per quanto abile ed energico, trover a facilmente nella
massa centinaia di individui che, almeno potenzialmente, sono
abili ed energici quanta lui. Si comprende pure facilmente come
poche c1ecine ed anche poche centinaia d'individui, che vivono insieme, restando isolati moralmente, se non materialmente, dal
resto del mondo, l)resentino una data singolarita di tipo morale,
ed abbiano vivo il sentimento della tribll e della famiglia. Ma il
comprenc1ere cio ci aiuta ben poco quando si tratta c1i spiegarci
perche una identita di tipo morale, un sentimento vivissimo na,zionale, esista in agglomerazioni umane di decine e qualche volta,
come nel caso della Russia e della China, eH centinaia di milioni
ai persone, nelle quali gli inc1ividui quasi sempre vivono lontanissimi gli uni c1agli altri, sono nella 101'0 grandissima maggioranza scevri di qualunque reciproco rapporto personale, e, nel
101'0 vari gruppi, presentano condizioni c1i vita materiale molto
differente.
Si dice che 10 studio degli enti politici minuscoli riesce utilissimo, perche in essi si trovano in embrione tutti quegli orgarii
sociali che poi si vanno mano mana sviluppanc10 nelle societa pili
vaste e pill progrec1ite, e si crede che riesca molto pill facile esaminarne il meccanismo quando i c1etti organi sono rudimentali,
anziche quando divengono complicati. Ma il paragone, ormai cosi
frequente, fra l'organizzazione delle societa umane e quelle degli
indivic1ui del regno animale, giammai crediamo che sia stato meno
calzante e m81~o opportuno come in questo caso. Esso si puo ritorcere facilissimamente contro la tesi a favore della q uale fn
invocato; giacche non crediamo che nessnn zoologo vorrebbe trar
lume dallo studio degli animali inferiori pel' risolvere Ie quistioni
rignardanti l'anatomia e la fisiologia dei vertebrati a sangue calc1o,
e non e certo coll'osservazione c1elle monere e dei polipi che si
sono scoperte la circolazione del sangue ed accertate Ie funzioni
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cervello e dei polmoni nell'uomo e negli altri animanca ehe un argomento aneora, ma e il pili imtutti, per provare la bonta del metodo storieo da noi
....w.ut>'s~u argomento eonsiste nella bnona applieazione del
; nel dimostrare con l'esempio pratieo ehe esso, usui materia.Ii storiei, ehe la seienza di questa seeolo
1±\:}SlJl'ac.'lU~:lJosizione, puo dare risultati veramente scien,rit{~re:mo di fare negli altri capitoli di questo lavoro.

OAP.' II - LA OLASSE POLITIOA

vi e una minoranza eli persone influenti, di
~!H!~U'~'1:l.llz,1:l. subisce, di buon grado 0 malgrado, la dire10 stesso avviene nei paesi vicini, e non sapremmo
immaginare un mondo organizzato diversamente,
ugualmente e senza alcuna gerarchia fossero sotsolo 0 tutti ugualmente dirigessero Ie cose politiche.
E~~~~~~.~~::~~ _.;;tal~tt;~rlimenti cio a in parte l'effetto di abi- pensiero ed in parte a dovuto aUa soche diamo a due fatti politici, la cui apparisuperiore alIa realta.
consiste nella facile constatazione che in ogni
vi a sempre una persona clle a capo della
la classe politica e dirige cio che si chiama il
Questa persona non sempre a quella che legaliilsu'Dr42}mo potere, aIle volte anzi, accanto al Re od
e(11Ltal~1O vi a un primo ministro 0 un maestro di pavo
. maggiore di queUo del Sovrano ' od ,
e1ettlVo, govern a l'uomo politico influente,
Qualche volta, per circostanze speciali,
due 0 tre quelle che adempiono
direzione.
di facile percezione, perclla quasociale, agevolmente'si puo
V~Iii'el[lte dal malcontento dalla massa
essa a agitata possono esercitare
dalla classe politica.
Stato non potrebbe certo governare
chtsse numerosa, che i suoi ordini fa eseegli puo far sentire il peso della sua pos'D~~reCC111 dei singoli indivic1ui, che a questa classe
puo -ce~:o' nrtarla nel suo -complesso e distrugche. CIO fosse possibile, dovrebbe subito ricostidl che la sua azione sarebbe completamente
parte, a~messo anche che il malcontento
a ~etrolllzzare la classe dirigente dovrebbe
..
'
trovarSI , come p"lU avant'1 megho
chmostrel'emo
masse. ~tesse un'altra minoranza organizzata, ch~
classe ldll'lgente adempisse. Altrimenti qualunque ore qua uuque compagine sociale sarebbe distl'utta.
UUUJJlU1:l.

..

OAPITOLO II.

La classe politica.
I. Prcdominio di una classe dirigente in tutte Ie societa. - II. Importanza politica
di questo fatto. _ III. Prevalenza delle minoranze organizzate sulle maggioramIe. _ IV. Forze politiche. II valor militare. - V. La ricchezza. - VI. Le
credenze religiose e la cultura scientifica. - VII. Infiuenza dell'credita nella
classe politica. _ vrn. Perioeli eli stal)ilita e eli rinnovamento della classe politica.

1. - Fra Ie tendeuze ed i fatti costanti, che si trovano in
tutti gli organismi politici, uno ve u'a la cui evidenza puo essere
facilmente a tutti manifesta: in tutte Ie societa, a comincial'e da
quelle pili mediocremente sviluppate e che sono appena arrivate
ai primOl'di della civilta, fino aIle pill colte e pill forti, esistono
due classi di persone: quella dei governanti e l'aItra dei governati. La prima, clle a sempre la meno numerosa, adempie a tutte
Ie funzioni politiche, monopolizza il potere e go de i vantaggi
clle ad esso sono uniti; mentre la seconda, pillnumerosa, a diretta
e reg-olata dalla prima in modo pill 0 meno legale, ovvero pill 0
meno arbitrario e violento, e ad essa fornisce, almeno apparentemente, i mezzi materiali di sussistenza e quelli che alIa vitalita
dell'ol'ganism.o politico sono necessari.
Nella pratica della vita tutti riconosciamo l'esistenza di questa
classe dirig;ente 0 classe politica, come altra volta ebbimo a definirla (1). Sappiamo infatti clle nel nostro paese alIa direzione
(1)

MOSCA,

Loescher.

Te01'ioct clei Govel'ni e GOVM'1I0 pcwlamelltcwe, cap. 1°. Torino, 1884,
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II. - Cio che poi costituisce la vera superiorita della
politica, come base di ricerche scientifiche, e l'importanza prepou_
derante che la sua varia costituzione ha nel determinare il tipo
politico ed anche il grado di civilta deidiversi popoli. Stando illfatti a quella maniera di classificare Ie forme dei governi, che e
ancora in yoga, la Turchia e la Russia erano fino a qualche
anno fa tutte· e due monarchie assolute, l'Inghilterra e l'Italia
lllonarchie costituzionali e la Francia e gli Sta,ti Unit.i andre
bero poste nella categoria delle Repubbliche. Questa classificaziolle
e basata suI fatto che, nei primi due paesi, il capo dello Stato
ereditario ed era nominalmente onnipotent.e, nei secondi, pur essendo ereditario, ha lacolta ed attribuzioni limitate, negli ultillli
.
infine e elettivo. Ma la classificazione e evidentemente
Giacche appare subito che ben poco di comune v'e nella maniera
come sono ed erano rette politicamente la Russia e la Turchia,
assai diverso essenelo il graelo eli civilta di questi elue paesi e l'orelinamento elelle 101'0 classi politiche: e, seguendo 10 stesso crit.erio,
troviamo il regime elell'Italia monarchic a assai pili analogo
quello della Francia repubblicana che a quello
ugualmente monarchic a, eel importantissime differenze
fra l'Ol'elinamento politico elegli Stati Uniti e quello elella
stessa, sebbene ambielue i paesi siano retti a repubblica.
Come poco avanti abbiamo accennato, lunghe abituelini di pensiero si sono opposte e si oppongono su questo punto al progresso
scientifico. La classificazione da noiaccennata, che diviele i
verni in monarchie assolute, temperate e repubbliche e opera
Montesquieu che la sostitul a quell~ classic a, che gia avea f '
Aristotele, il quale Ii elivideva in monarchie, aristocrazie e
crazie (1). Da Polibio a Montesquieu molti autori aveano p
nato la classificazione aristot.elica sviluppanelola nella teoria elei
verni misti. Poi la corrente elemocratica moelerna, che ebbe il
inizio con Rousseau, si fonelo suI concetto che la maggioranza
cittaelini eli uno Stato possa, anzi debba partecipare aUa vita poli-

(1) Si sa ehe quell a ehe Aristotele chiamo democrazia non era che un' adstoerazia pili Iarga, e 10 stesso AristoteIe avrebbe potuto osservare che, in
ogni Stato greco, aristocratico 0 dellloeratieo ehe fosse, vi erano sempl'e
o poehissillle persone ehe aveano un'influenza preponderante.

OAf. II - LA CLASSE POLITICA

55

dottrina della sovranita popolare, malgrado che la
moderna renela sempre pil\ manifesta la coesistenza in
!!""J.u,)JJ,.J..V politico del principio democratico, elelmonarchico
(i), s'impone ancora a moltissime menti. ~ oi
confuteremo elirettamente, giacche a questa complto
in tutto il complesso elel nostro lavoro, e perche e assai
poche pagine distruggere in una mente umana tutt.o un
clie vi si o~raaiea.to j'giaccho come hene scrisse il
nella vita eli Cristoforo Colombo, il disimpamre e
pili eli:fficile elell'imp(t1·are.
j

Fin da ora pero creeliamo utile eli risponelere ael una
quale ci pare che molto facilmente si possa fare al
di vedere. Se 0 agevole il comprenelere che un solo
ad una massa senza che ci sia in essa una
10 sostenga, e piuttosto difficile l'ammettere come
e naturale, che Ie minoranze comanelino aUe
""J.J.:£tJ.U'HIj queste a quelle. Ma e questo uno dei punti,
dan no in tutte Ie altre scienze, in cni la prima
a contraria alla 101'0 realta. Nel fatto e fatale
organizzata, che obbedisce ad
disorganizzata. La, forza di
eli fronte ael ogni individuo
si trova solo davallti alla totalita
<iULDq.;UVW;
e nello stesso tempo si puo dire
appunto percha a minorallza. Cento, che
concerto e el'intesa gli uni cogii altri, trionpresi ad uno ad uno e ehe non avranno alcun
. e nello stesso tempo sara ai primi molto pill
concerto e l'avere un'intesa, perche son cento e
latto si rieava faeilmente la eonseguenza che, quanta
una comunita politica, altrettanto minore puo essere
della minoranza governante rispetto ana maggio\;>.LJLU."""'_ e tanto pili diffieile riesee a questa l'organizzarsi
contro eli quella.

gli autol'i ehe amlllettono questa eoesistenza basta eHare 10 Spencer.
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Pero , oltre al vantaggio grandissimo che viene clall'organizza. . .
zione Ie minoranze governanti ordinariamente sono costItmte III
mani~ra che gl'inelividui che Ie compongono, si distinguono dalla
massa dei governati per cede qualita, che danno 101'0 una certa
superiorita materiale ed intellettuale od anche morale, op~u~'e
sono gli ereeli di coloro che queste qualita possedevano: eSSI 111
altre parole devono avere qualche requisito, vero oel apparente,
che 8 fortemente apprezzato e molto si fa valere nella societa
nella quale vivono.
IV. - Nelle Societa primitive, che sono ancora nel primo
stadio della 101'0 costituzione, la qualita che pill facilmente apre
l'accesso alIa classe politica 0 dirigente, 8 il valor militare. La
guerra che nelle societa di avanzata civilta 8 uno stato eccezionale, ~uo essere considerata quasi come normale in quelle che
sono all'inizio del 101'0 sviluppo, ed allora gl'individui che spiegano in essa migliori attitudini acquistano facilmente la supremazia sugli altri: i pill bravi diventano i capi.ll fatto 8 costante,
ma Ie modalita che puo assumere, secondo i casi, sono alquanto
diverse.
Ordinariamente il dominio di una classe guerriera sopra una
moltitudine pacifica si suole attribuire alIa sovrapposizione delle
razze, alIa conquista, che un popolo bellicoso fa di un altro relativamente imbelle. Qualche volta in:£atti la cosa avviene precisamente cosi: e ne abbiamo degli esempi nell' India dopo Ie invasioni
degli Arii, nell'impero romano dopo quelle d~i popoli germani.ci
e nel :Messico dopo la conquista azteca; ma pUl spesso ancora, III
cede condizioni sociali, vediamo formarsi una classe guerriera e
dominatrice anche la dove di conquista straniera non vi 8 assolutamente traccia. Finch8 un' orda infatti vive esclusivamente di
caccia, aHora tutti i suoi individui possono facilmente tramutarsi
.
in guerrieri e vi sa,ranno dei capi, che avranno naturalmente 11
pl'edominio nella tribu, ma non si aVl'a la formazione di una classe
bellicosa, che sfrutti e tuteli nello stesso tempo un'altra addetta
al lavoro pacifico. :Ma, a misura che si va lasciando 10 stadio venatorio e si entra in quello agricolo e pastorale, allora, insieme
all'aumento enorme della popolazione eel alla maggiore stabilita
dei mezzi cl'influenza sociale, puo nascere la divisione pill 0 meno
netta in clue classi: 1'una consacrata esclusivamente allavoro agl'i-
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alla guerra. Se cib avviene, 8 inevitabile che l'ultima
poco a poco tale preponderanza sulla prima da poteda
te opprimere.
ofIre un esempio caratteristico del cambiamento
della classe guerriera in classe assolutamente dominaorigine i Polacchi aveano quell'orelinamento del comune
era prevalso fra tutti i popoli slavi, n8 eravi fra 101'0
::£ra guerrieri eel agricoltori, ossia nobili e condopo che fissaronsi nelle graneli pianure elove scorre
il Niemen, cominciando a svilupparsi fra essi l'a,o ....' u v stesso tempo continuando la necessita di gUel'regIJOULVV'~L' vicini, i capi delle tribll 0 'Woie'Wodi si circon11111llerO di individui scelti, i quali ebbero come
'V.<;'VL'~L'" quell a delle arm], Essi erano divisi nelle varie
ed erano naturalmente esentati dai lavori agri1a 101'0 porzione dei prodotti della terra, alIa
comunisti, aveano diritto. Nei primi tempi
molto ricercata e vi ebbero esempi di
t"'''''ll,''~\J'HO dei lavori agricoli pur di non
graaatl1illleUJ,e, come quest'ordine di cose
abituo al maneggio delle armi
1'altra vieppill incallivasi nel.,5
.l.>'U • divennero nobili e patramutaronsi in villani e
m()ltllPJICa,rOno Ie 101'0 esigenze
come membri della
tutto il prodotto della
assolutamente necessario alla
tlv'fI;i;lori; e quando questi tentarono di :£uggire,
costretti a restar legati aHa terra, assumenc10
caratteri di lma vera epropria servitl1 della,
'''OJU.

U

V'''O.LU,

Oasimiro II il Grande (1333) tanto in vane di porre un argine a
clei guerded e, quando i paesani venivano a reelamare
si limitava a domanc1are 101'0 se non avessero bastoni e
tardi, 'nel 1537, la nohilta imponeva eho tutti i borghosi delle
costl'etti a venc1el'o Ie 101'0 terre, in maniera ehe la pl'oprieta di
poteva appartenere ehe a nobili, eontempol'aneamente faceva pres-
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Evoluzione analog a abbiamo in Russia. Oola i guerrieri che
stituivano la cl1'mljina, ossia il seguito degli antichi kniaz 0
cipi discenc1enti da Riirick, ottennero anch' essi, per vivere,
parte c1el rec1c1ito dei mil', 0 comuni rurali dei contadini, A poco
a poco questa parte crebbe e siccome la terra abbonc1ava e Ie
braccia nlancavano ec1 i contac1ini ne profittavano per emigrare,
10 czar Boris Godounof alIa fine c1el decimosesto secolo c1ie il
ritto ai nobili c1i ritenere con la forza i contadini nelle 101'0
danc10 cosi origine alIa servitll della gleba, Pero in Russia giamlllai
la forza armata fu costituita esclusivamente c1ai nob iIi : i mmljiks
o piccoli uomini seguivano alIa guerra come gregari i membri
della cll'mljina e poi, fin dal secolo sedicesimo, Ivano IV il Terribile costituiva mediante gli sb'elitzi un corpo c1i truppe quasi stanziali, che duro fino a quando Pietro il Grande 10 sostitui con i
reggimenti organizzati secondo il tipo europeo-occidentale, nei quali
gli antichi membri c1ella cll'm~jina, uniti a stranieri, formarono .
corpo degIi ufficiali, ed i 17W'l~jiks diec1ero l'intero contingente dei
soldati (1).
In generale poi, in tutti i popoli entrati recentemente nello
stadio agricolo e relativamente civile, troviamo costante il fatto
che la classe per eccellenza militare corrisponde a quell a poIi
o dominatrice; in qualche parte anzi l'uso delle armi rest a riservato esclusivamente a questa classe, come e accaduto nell' India
ed in Polonia; pill comunemente avviene che anche i membri
della classe governata possono essere eventualmente arruolati, rna
sempre come gregari e nei corpi meno stimati. Oosi in Grecia, all'epoca delle guerre mediche, i cittadini appartenenti alle classi
pill ricche ed infiuenti costituivano i cOl'pi scelti dei cavalieri e
degIi opliti, i menD ricchi combattevano come peltasti 0 fromboIieri e gli schiavi, ossia la massa dei lavoratori, era quasi com ple-

sione suI Re affinche iniziasse a Roma Ie pratiche necessarie per otten ere che
non potessero d'allora in poi essere ammessi in Polonia negli ordini sacd cha
i soli nobili, volandosi cosl escludere assolutamente daUe cal'iche onorifiche
e da ogni importanza sociale i borghesi ed i contadini. Vedi MICI,IEWICZ,
Slaves, cap. IV, pag. 376-80; Histoi1'e pop1tlai1'e de Pologne, cap. I e II. Paris,
187,'), ed. Hetzel.
(1) LEROy-BEAULIEU ANATOLE, L'Empi1'e des tza1'S et les Russes, vol. I, pag. 338
e seg. Paris, 1881-82, Hachette.
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esentata dal maneggio delle armi. Ordinamento perana.logo troviamo nella Roma repub b~icana ~no al~
delle guerre plUliche ed anche fino a OalO ~arlO, tra 1
epoca di Giulio Oesare (1), ne:l'~uropa ~atl11a ~ ger~
Medio Evo, nella Russia teste CItata ed 1ll moltl altn

'in Russiaed. ill polonia, come nell'India e nelMedio Evo, dappertutto Ie classi guerriere e domiaccaparrata la quasi esclusiva pro prieta delle terre,
non molto civili sono la fonte principalissima della
della ricchezza. A misura poi che \a civilta va proto di qneste terre va aumentando (2), ec1 allora,
vi concordano, puo avvenire una trasformaimportante: la qualita pili caratte1'istica della
ehe il valol'e militare viene ad essere la ricsono i ric chi piuttosto che i forti.
necessaria perche questa trasforma: occor1'e ehe l'organizzazione sociale
in maniera che il presidio della forza
"~.UV''''Vo di quello c1ella forza privata.
proprieta privata sia sufficientee 'reale delle leggi in modo da
stesso. Oio si ottiene me;;.LJ,~tll/t~lJlL"JlllJi nell'ordinamento sociale,
piuttosto lungamente intrattenere,
eambiare quel tipo di organizzazione
10 Stato feudale, in un altro tipo,
ILVIJ.LJLOU,WU.V

fa rilevare rsplicatamente che il nerbo degli esel'citi gallici em
cavalieri reclutati nella nobma. Gli Edui, ad esempio, nOll po,resistere ad Ariovisto dopo che la maggior parte dei 101'0 cavatata uccisa cOl)J.battendo.
crescere della popolazione suole crescere, almena in certe epoche,
ricardiana, segnatamente perche si creano quei grandi centl'i di
che sono 0 furono costituiti da tutte Ie metropoli e daUe altre
antiche e moderne. Or una popolazione discretamente fitt[l, e la
di grandi Qittit sono condizioni quasi necessarie di una civiltit
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lusso di ammazzate un uomo colla quasi sicurezza delessenzialmente eliverso, che da noi sara c1enominato Stato burocratico. Pero fin c1a ora possianlO elire che la evoluzione, alIa quale
abbiamo accennato, ordinariamente 8 molto racilitata dal progredire dei pacifici costumi e da certe abituc1ini morali, che Ie societa
contraggono col progredire della civilta.
Una volta avvenuta la detta trasrormazione 8 certo che, come
il potere politico ha prod otto la ricchezza, cos1 la ricchezza produce il potere. In una societa gia abbastanza matura, nolla quale
la, rorza inelividuale 8 tenuta a rreno da quell a collettiva, se i potenti sono ordinariamente i ricchi, dall'altra parte basta essere
ric chi per diventare potenti. Ed in verita 8 inevitabile che, quando
8 proibita la lotta a mano armata restando permessa quella a colVi
di scudi, i posti mig-liori siano conquistati appunto c1a coloro che
di scudi sono meglio Iorniti.
Oi sono invero Stati eli civilta avanzatissima, che sono organizzati in base a principi morali eli un'indole tale, che sembrano
escludere questa preponderanza della ricchezza da noi enunciata.
Ma questa 8 uno dei tanti casi in cui i principi teorici non hanno
che una limitata a(Jplicazione nella realtadelle cose. N egli Stati
Uniti d'America, ad esempio, tutti i poteri escono direttamente od
indirettamente dalle elezioni popolari ed il su££ragio 8, in quasi
tutti gli Stati, universale; e vi 8 anche eli pili: 1a democrazia cola
non 8 solo nelle istituzioni) ma anche in C81·tO moelo nei costumi
.,
'
e VI e una certa ripugnanza nei ricchi a darsi orelinariamente alla
vita pubblica eel una certa ripugnanza nei poveri a scegliere i
ricchi per Ie cariche elettive (1). Oio non toglie che un ricco vi sia
sempre molto pill influente di un povero, perch8 puo pagare i politicanti spiantati, che dispongono elelle pub bliche amministrazioni;
non toglie che Ie elezioni si racciano al suono dei dollari; che
intieri parlamenti locali e numerose rraziOlii del Oongresso non
l'is,entano l' influenza delle potenti com.pagnie rerroviarie e dei
granc1i baroni della finanza. E vi 8 p81'fino chi assicura che, in
parecchi Stati dell'Unione, chi abbia molto c1a spendere possa anelIe

Ohina fino a qualche anna fa" il Governo, sebbene
accolto il principio dell'elezione popolare, era fonuna base essenzialmente egalitaria; si sa che i gradi
l'accesso aUe pubbliche cariche e che questi
)nt'APi'v<l.no per esame senza apparente riguardo ana na~f!;k;E~~~~~~I.fL (2). Ma bencM la classe c1oviziosa sia in
man.o ricca, meno strapotente che neg-Ii SLati
non e men vero che essa avea saputo notevolleale applicazione di questo sistema. Non solo
a forza di danaro l'indulgenza degli esaminastesso talora per danaro vendeva i diversi
permetteva cIle arrivassero agli impieghi perqualche volta erano venute su dagli nltimi
quest' argomellto dobbiamo poi rammentare
.del mondo, altri mezzi d'influenza sociale,
v\,'JU.",,,,,,, la granele cultura, Ie cog'nizioni speecclesiastiche, amministrative
pili facilmente dai ric chi anzicM
devono sempre percorrere una via

cOl'ruzione privata. Onnipotenza del
oltre che attestati da quest'autore
da molti scrittori alllericani eli
George, che pur sono di principi difqualche pratica della letteratura amel'i>,a,!ntrlesSl c1a l'olllanzieri, cOllllllediografi e giornalisti
Ju>"'USb" George ha pili che all' evielenza dimostrato
it suffragio universale non basti ad illlpeelil'e la
grande elisuguaglianza di fortune. E sua l'assel'zione
un ricco si pub cavare il capriccio di allllllftZZare
Lo stesso autore nel "Proteotion and free trade
conti.nualllente all'influenza elei grandi industria.li nell;
a.ut~l'e sol~

(1) Vedi CLAUDIO JANNE~', Le istituzioni poUtiche negli 8tatl UlI'iti d' Ame?'icet,
parte II, cap. X e seg. (" Biblioteca politica", Unione tipografica editrice,
'rorino). L'A. cita moltissimi autori e giornali alllericani, che rendono la sua
asserzione irrecusabile.

i b.al'bieri e certe categorie di battellieri
lllSlellle al 101'0 figli, dal diritto di concorrere ai val'i
ROUSSET, A travers let Chine. Paris 1878 H h tt
Ck'
t .
'
,ac e e.
m8 e . pmsscttlces c7!1'etienlles, pag. 332·34; Hue, E' Em·
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notevolmente piu breve di quella dei seco11di, senza contare che
il tratto di strada, che ai ric chi viene risparmiato, e spessissimo
il pill aspro e difficile.
VI. - Nelle societa nelle quali Ie credenze religiose hanno
molta forza ed i ministri del culto formano una classe speciale
si costituisce quasi sempre un'aristocrazia sacerdotale, che ottiene
una parte pill 0 meno grande della ricchezza e del potere politico.
Abbiamo esempi cospicui di questo fatto in certe epoche dell'antico Egitto, nell'India braminica e nell'Europa del Medio Evo.
Spesso i sacerdoti, oltre che adempire agli uffici religiosi, hanno
avuto anche cognizioni giuridiche e scientifiche e hanno rappresentato la classe intellettualmente pill elevata. Conscientemente 0
inconscientemente pero, nelle gerarchie sacerdotali si e manifestata c1i frequente la tenc1enza a monopolizzare Ie cognizioni accennate e ac1 ostacolare la c1iffllsione c1ei metodi e c1ei procedimenti, che renc1ono possibile e facile 1'apprenc1erle. Si puo invero
sospettare che a questa tenc1enza sia, almeno in parte, clovuta la
lentissima di£fusione che ebbe nell'Egitto antico 1'al£abeto demotico, infinitamente pill semplice e facile della scrittura geroglifica.
In Gallia i Druic1i, sebbene avessero conoscenza c1ell'al£abeto greco,
non permettevano che la copiosa raccolta della 101'0 letteratura sacra
fosse scritta ec1 obbligavano i 101'0 allievi a cacciarla con molta
fatica a l11.emoria. Allo stesso scopo puo essere attribllito 1'uso tenace e frequente c1elle lingue morte, che troviamo nell' antic a
Caldea, nell'India e nell' Europa c1el :Mec1io Evo. Qualche volta,
infine) come e appunto accaduto nell'India, si e proibito formalmente alle classi inferiori c1i aver conoscenza dei libri sacri.
Le nozioni speciali e la vera cultura scientifica, spoglie c1i qua-·
lunque carattere sacro e religioso, diventano una forza politica importante solo in uno stadio molto avanzato eli civilta; eel e allora
soltanto che esse possono a coloro che Ie posseggono aprire 1'adito
elella classe governante. Ma, anche in questa caso, e c1l:\, tener presente che cio che ha un valore politico non e tanto la scienza in
se stessa quanta Ie applicazioni pratiche che se ne possono fare a
vantaggio del pubblico, ovvero elello Stato. Qualche volta non si
richiede che il possesso dei soli proceelimenti meccanici indispensabili pel' acquistare una coltura superiore, forse perche e pill facile
constatare e misurare la perizia, che in essi il canc1idato ha potuto
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in certe epoche dell'antico Egitto, la professione
"H'~n~."o aIle cal'lche pubbliche ed al potere, forse anche
la serittura geroglifiea richiedeva lunghi e
come pure, nella China moderna, la conoscenza dei
cara1itelL'i della scrittura chinese ha formato la base
manelarini (1). Nell'Europa presente ed in Ameapplica alIa guerra, all' amministrazione pubed alIa sanita pubblica i ritrovati della scienza
una posizione socialmente e politicamente ragstessi paesi, come nella Roma antiea, privilee.1a eondizione dei giurisperiti, che eonoscono
comune a tutti i popoli eli antica cinozioni giuric1icheaecoppial~o quel genere
ineontra il gusto dei propri contemporanei.
nei quali vediamo ehe, nella frazione pill
'vu",-'-"C1I, la lunga pratica nel elirigere 1'orgaelella comunita fa nascere e sviluppare
al gretto empirismo ed a tutto
esperienza individuale. E allora che
l'iRti)(\1'1l.'7.1A eli funzionari, come il Senato
certo punta la stessa aristocrazia
",,-,-,,,,ZlllUlJ.t:} dello Stuart Mill e che certo
c~e piu si sono distinti per maeel avvedutezza ne1 metterli in
la Seienza politica, ma ha predi alcuni suoi postulati'' pero ,
5~jtfern:tat,a m certe classi eli persone da
funzioni politiehe, crediamo che la
servito mai come criterio ordinario per
ch(} elalla 101'0 posizione sociale ne reOC<luoJ.!\· II

.

fino; a. p~ohi anni fa! quando gli esami dei mandarini
dlsOlphnelettel'arIe e storiche alla maniera, ben in'
el'ano comprese dai Chinesi.
quest'al'te di governo, meno casi eccezionali sia
' a con!ltatare ill individui, che anCOl'a non h~;lllO
d1 possederla.
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VII. - In cedi paesi troviamo Ie caste ereditarie;
governante e percio definitivamente ristretta ad un dato HLlill.\~r()
di famiglie e la nascita e l'unico criterio, che determina l'en
nella detta classe 0 l'esclusione da essa, Gli esempi di queste
stocrazie ereditarie sono comunissimi e non vi e quasi paese
antica, civilta" che, in una data epoca della sua storia, non ne ab
avuto. Una nobilta ereditaria troviamo infatti in certi periodi
Ohina e nell'Egitto antico, nell'India, nella Grecia anteriore
guerre m.ediche, in Roma antica, tra gli Slavi, tra i Latini e
mani del Medio Evo, nel Messico all'epoca della scoverta
l'America e nel Giappone fino a pochi anni fa.
Su questa proposito dobbiamo premettere due osservazioni:
prima e che tutte Ie classi politiche hanno la tendenza a
tare di fatto, se non di diritto, ereditarie. Infatti tutte Ie
politiche hanno quella qualita, che in fisica si chia,ma forza
inerzia, cioe la tendenza a restare nel punto e nella stato in
si trovano. Il valor militare e la ricchezza facilmente per
zione morale e per eHetto dell'eredita si mantengo no in certe
miglie; e la pratica delle grandi cariche,l'abitudine e quasi 1
tudine a trattare gli a££ari di importanza si acquistano molto
bcilmente quando da piccoli si e avuta con essi una certa LLU •.~L,"'H''''
rita. Anche quando i gradi accademici, la coltura scientifica, Ie
tudini speciali provate per mezzo di esami e c1i concorsi a
l'ac1itp alle cariche pubbliche, non si distrugge quel vanta,ggio
ciale a favore di taluni, che i Francesi definiscono il
delle posizioni gia prese. Ed in realta, per quanto esami e
siano teoricamente aperti a tutti, alla maggioranza manca s
l'agiatezza necessaria per sopperire alle spese di una lunga
razione, ed a molti altri fanno difetto Ie relazioni e Ie P"'U"lll,t>'"
per Ie quali un individuo e messo subito sulla via btW1Ut e
evitano i tentennamenti e gli sbagli inevitabili quando si
in un ambiente seonosciuto, nel quale non si hanno guide ed
poggi (1).

VV,LHA/,-"l

(1) II principia clemocratico clella elezione a suffragio molto largo »"""'nll111R
a prima vista in contraclclizione con questa tellclenza alIa stabilita clella
politica, che abbiamo accellllato. Ma bisogna osservare che descono
sempre eletti coloro che posseggono Ie forze politiche, che abbiamo gia
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osservazione consiste in eio: ehe, quando vediamo
una casta ereditaria che monopolizza il popuo esser sieuri ehe un simile stato di diritto fu
stato eli fatto. Prima di aHermare il 101'0 diritto
;,el~ectlta.rlO al potere, Ie famiglie 0 Ie caste potenti dosaldo nelle 101'0 mani il bastone del eomando,
llVIJUJl~Zfj~<j,L·t:l assoIutamente tutte Ie forze politiehe di
:qu.el popoio in cui si affermarono; altrimenti
genere avrebbe sus citato proteste e lotte
come Ie aristocrazie ereditarie spesso hanno
soprannaturaie 0 almena divers a e superiore
governate; tale pretesa si spiega con un fatto
del quaie dovremo lungamente parlare
e clle fa si che-ogni classe governante tende
ill fatto appoggiandolo ad un principio
R,ecentemente pero la stessa pretesa si
atllJo~[!,.Q'jio di un corredo scientifico. Qualche
WllLJ!.LL"'U.UU Ie teorie del Darwin, erede elle
un grado pili elevato dell'evolusiano pel' costituzione organiea,
gia citato, va pill avanti
che la divisione dei popoli in
paesi di moderna eivilta, sopra
Ie qualita come anehe i difetti
aeeentuati, che hanno mostrato
, . perfettamente chiuse, oppure
dit'fi(}ile 1 aeeesso nella 101'0 classe. L'antieo
,a:m()ctelrnll, nobilta ingiese e tedesea danno
aeeenl1iamo. Senonehe, di fronte a questo
tendol1o adesagerarne la portata, si puo

SO~O ~reditarie. Difatti nel Parlamento inglese eel
ed ItalIano vediamo frequentemente seder'e l' fiITl' ,
d'1 d epu t a t'1 ed ex·deputati.
'" 1, 1
?,o",noet.to
si
ricava
da
tutto
10
SPI'I'I'tO
del
1
, 11
avoro, m[l, e
ne Ibl'o 20 , oap. XXXIII.

66

ELElI1ENTI DI SOIENZA POLITIOA

fare sempre la stessa obiezione: che gl'individui appartenenti a
queste aristocrazie debbono Ie 101'0 qualita speciali non tanto
sangue, che 101'0 scorre neUe vene, quanta aUa particolaris
educazione che hanno ricevuto, €I che ha sviluppato in 101'0
tendenze inteUettuali €I morali a preferenza di altre (*).
Si dice che cio puo €IsseI' sufficiente a spiegare Ie sup
neUe attitndini pluamente inteUettua.li, ma non Ie di££erenze
carattere morale, come sarobbero la forza di volonta" il
l'orgoglio, l'energia. Ma la verita e che la posizione sociale,
tradizioni di famiglia, Ie abitndini della classe in cui vi . ,
contribuiscono al maggiore 0 minOTe sviluppo c1elle qualita
nate pill c1i quanto comunemente si crec1e. Se infatti os
attentamente gl'incliviclui che cambiano c1i posizione sociale,
meglio 0 in peggio, €I che entrano in conseguenza in
biente diverso c1a quello al quale erano abituati, possiamo
mente accertarci che Ie 101'0 attituc1ini intellettuali si mVUUV""'llU
molto meno sensibil~ente c1i quelle morali. Astrazion £acendo
maggiore larghezza di vedute, che 10 studio €I Ie cognizioni
a chiunque non sia assolutamente uno stupic1o, ogni .
resti semplice segretario 0 c1iventi ministro, arrivi, al grac10 c1i
gente oc1 a quello digenerale, sia milionario 0 pezzente, si
tiene immancabilmente a quel livello intellettuale, che la n
gli ha c1ato. Mentre, col cambiare del grado sociale €I della
chezza, possiamo benissimo vec1ere l'orgoglioso diventare umile
la servilita cambiarsi in tracotanza; un carattere franco €I
costretto da necessitil, imparare a mentire 0 quanta meno a
mulare; €I chi si e piegato lungamente a simulare €I mentire
farsene poi adottanc1o una sedicente franchezza ec1 11'In,j~~,lUlll~U
.c1i carattere. E pure vero che chi dall'alto viene abbassato
acquista forza di rassegnazione, c1i sacrincio €I c1'iniziativa,
pure che chi dal basso viene innalzato qualche volta
riO'uardo
al sentimento della ginstizia €I dell'equita. Insomma,
b
(*) Sembra anzi accertato che, fra tutti i coefficient~ di. superiorit~ ._
quello nel quale l'eredita si aft'erma con minore efficacla Sla la supel'lol'lta
tellettuale, poiche i figli degli uomini di mente pili elevata spes so
intelletto mediocre; ed e percio che Ie aristocrazie ereditarie non si sono
fondate sulla sola superiorita intellettuale, ma piuttoato au quella del
e della rieehezza.
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o in male, deve essere eccezionalmente temprato
che, cambianc10 notevolmente di posizione sociale,
il proprio carattere (1).
gUlel'lreSCO, l'energia nell'attacco, la longanimita nella
qualita, che spesso €I lungamente sono state credelle classi superiori. Certo granc1e puo essere la
€I, diremo cosi, innata che su queste qualita
~~¥",'~'-i"7:I'-i~f;1'14'~'""--"'~"f~"-- Ttltro;a;mantenerle pero alte
in una categoria d'uomini nUlnerosa, concortradizioni €I Ie abituc1ini c1ell'ambiente. Genecol pericolo, 0 meg-lio ancora con un
persone con cui siamo usi a vivere ne
€I rimangono caIme ec1 imperturbabili
sebbene molti ce ne siano natm'almente
>ai'fr()llt,ano impavic1i i pericoli c1egli abissi ed
eel allo stesso modo Ie popolazioni €I
mantengono in sommo grac10 Ie virtll
anche popolazioni €I classi sociali orc1iacquistano rapic1amente Ie c1ette
provenienti vengano incorporati
l'arc1ire siano tradizionali; purch8
;'B.'€lt'tia1il· in crogiuoli umani forteche ael essi si vogliono trasrubati Ira gl'innacchiti Greci
i suoi terribili giannizzeri;
c1a lunghi secoli c1isabituato
1'lnc"",,'£> umile ec1 imbelle Ie bastonate
,.;,-,-,,,,,'vv-,-,,,.,u ai Turchi ec1 Albanesi c1i Mehemetsolc1ato. La nobilta Irancese ha goc1uto
suo brillante valore, ma, nno alIa nne
questa qualita non era ugualmente attri.elello stesso paese; Ie guerre elella repubblica €I

ehe, pel' qualunque uomo, una grande elevazione nella
una erisi, elle guarisce i mali che ha e glie ne c~ea
aveva. Vedi OOl'respondance entre le comte de Mirabeau
vol. II, pag. 228. Paris, 1851, Librairie Le Normallt
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dell'impero dimostrarono ampiamente ehe la natura era
ugualm.ente prodiga di coraggio per tutti gli abitanti della
e ehe plebe e borghesia potevano £ornire non solo buoni s
ma anehe, che eio si eredeva privilegio eselusivo dei nobili,
lenti uffrciali (1).
VIII. - Infine, stando all' idea di coloro ehe sostengono
forza eselusiva del principio ereditario nella classe politica, 8i
rebbe ad una conseguenza eonsimile a quella ehe abbiamo
nato nella prima parte del nostro lavoro: la storia politiea.
umanita dovrebbe essere nlolto pill. sempliee di quella ehe
veramente la classe politiea appartene8se ad una razza
o se Ie sue quaIita dominatriei si trasmette8sero prineip
per mezzo della eredita organiea, non 8i eapirebbe il perehe,
mata una volta questa classe, essa debba deeadere e perdere
potere. E ammesso eomunemente ehe Ie qualita proprie di
razza sono molto tenaei e, stando alla teoria dell'evoluzione,
attitudini aequisite nei padri sono innate nei figli e col
delle generazioni si vanno ~empre pin affrnando. Sieehe i dis
denti dei dominatori dovrebbero diventare sempre pin atti a
minare, e Ie altre classi dovrebbero mano mano vedere
nata la possibilita di misurarsi con 101'0 e di sostituirli. Or la
volgare esperienza basta a farei sieuri ehe Ie eose non vanno
cisamente eos1.
N oi vediamo ehe, appena si spostano Ie forze politiehe, se si
sentire i1 bisogno ehe attitudini diverse di quelle antiehe si
mino nella direzione dello Stato e se Ie antiehe quindi non
servano la 101'0 importanza, 0 se avvengono dei eambiamenti
101'0 distribuzione, muta anehe la maniera come la classe
e formata. Se in una soeieta si forma un nuovO eespite di
chezza, se eresee l'importanza pratiea del sapere, se l'antiea
gione decade od una nuova ne nasee, se una nuova corrente

(1) Del resto l'asserzione del Gumplowicz che 1a differenziazione delle
sociali dipenda massimamente dalle varieta etniche meriterebbe altlleno
essere provata; di c~ntro a quest'assel'zione si possono addurre
molti fatti, e fra gli alb·i queUo, tanto ovvio, che spessissimo
stessa famiglia appartengono a class! sociali molto differenti.
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contemporaneamente avvengono forti spostadirigante. Si pno elire anzi ehe tutta la storia
si riassume nella lotta fra la' tenelenza, ehe
(lominatori a monopolizzare Ie forze politiehe
r.tl)3ere(:litari.anl61lte il possasso ai 101'0 figIi, e la tenversO 10 spostamento eli queste forze e l'afimove, la quale produce un continuo lavorio di
sQs:mosi fra la classealta;ealeune frazioni eli quelle
immaneabilmente Ie elassi poIitiehe ogni
pin esereitare Ie qualita per Ie quali arrivanon possono rend ere pill. il servizio soeiale
101'0 qualita ed i servizi ehe rendono perdono
'ambiente sociale in cui vivono: eosi deeadde
non forni pill. esclusivamente gli alti
amministratori della repubbliea, i goverc?~ideeadde la veneta quando i suoi papm Ie galare e non passarono pill. gra n
.a:Vlgii1nlc[o. commerciando e eombattendo.
l'esempio dell'aria, nella quale
nr'Of1ott',R, dalla forza d'inerzia, e eontendenza allo'spostamento, eonse~J.i:I>.Ull~lJ.l'.W~lZl()ne del ealorieo. Le due
diverse parti del nostro pian vento e la tempesta. Senza
(js1;aTIlziI1Ie fra questo esempio ed i
perche ci fa comodo come parasocieta umane, prevale ora la
l'immobilita, Ia cristallizzazione ,
ora quella ehe ha per eonseLO.!.uUU rinnovamento.
c~e no~ giudichiamo immobili, in realtl't,
perclle altrimenti
.,
. ' come abb'lamo gla
potut? £are, qU61 progressi eli cui ei la~v~'VUU.U,Uli:l,ll~e. E molto pill. esatto il dire ehe
quanel~ erano in un periodo di eristale classl ~olit~ehe.
stesso avviene in
c.oID1llnerrLerLte S1 clllamano inveeelliate nelle
nloc1l'
'1'
i
h la eultura scientific a,i .
l 01 pronce ezza non hanno .subito da lunghi secoli

Lo
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alcun radicale cambiamento, e che non sono state turbate nelloro
ordinario andamento da infiltrazioni materiali od intellettuali
elementi stranieri. In queste societa, Ie forze politiche
sempre Ie stesse, la classe che Ie possiede mantiene indisputato
potere, che si perpetua per cio in certe famiglie e 1'lUI-l.lL·LIWZ;lLlnfl
verso la immobilita si generalizza anche in tutti gli strati
E cosi che nell'India vediamo il regime delle caste
rigorosamente dopo che vi fu soffocato il Buddismo. Gosi
pure che nell'antico Egitto i Greci trovarono Ie caste
mentre sappiamo che nei periodi di splendore e .
della civilta egiziana la ereditarieta degli uffici e delle LlU,LILLIZ;1 Ul1l
sociali non esisteva (1). Ma l'esempio pill noto e forse pill
tante di una societa che tende a cristallizzarsi l'abbiamo in
periodo della storia romana che dicesi il basso impero, nel qu .
dopo alcuni secoli c1i un'immobilita sociale quasi completa,
c1iamo farsi sempre pili netta la separazione fra due classi: 1
c1i grandi proprietari e funzionari importanti, l'altra di serve
coloni, c1i plebe; e cosa anche pill notevole, stabilita pria dal
stume che dalla legge, l'eredita c1egli uffici e c1elle conc1izioni
ciali si ando in quell'epoca rapic1amente generalizzando (2).
Ma puo avvenire al contrario, e avviene qualche volta
storia delle nazioni, che il commercio con genti estranee, la
cessita c1i emigrare, Ie scoperte, Ie guerre, creino nuova povertit
ricchezza nuova, c1iffonc1ano cognizioni fin allora sconosciute,
cano l'infiltrazione c1i nuove correnti morali, intellettuali e
giose. Puo accadere che, per lenta elaborazione intern a 0 per
fetto di queste infiltrazioni, 0 per ambo Ie cause, sorga una s .
nuova, 0 tornino in onore i risultati c1i quella antica, che era
obliata, e che Ie nuove ic1ee e Ie nuove credenze scuotano Ie
tudini intellettuali sulle quali si fondava l'obbedienza delle
I

puo anche essere vinta e distrutta in tut,to od
lll'VaSlcml stl'ani~re e, quando si producono Ie circostanze
puo anche essere sbalzata di seggio da nuovi
di nuove iorze politiche. E naturale che ci sia
di rinnovamento, 0, se si vuole definirlo cosi, di
il quale Ie energie individuali hanno buon
ira gl'individui phi. passionati, pili attivi, pili
fA"'''''''".lLUJ_J.~''''J.__.N''''_'''i~J,'''..."'""<U"L''I'.Q,ljC,,L«<.sociale aprirsi la via
lilla volta iniziato, non si puo tutto ad un
di contemporanei, che, partiti dal nulla
J"'~;"L"'ll.L cospicue, stimola nuove ambizioni, nuove
ed n rinnovamento molecolare della
attivo finche un lungo periodo di sta. di nuovo rallentando (1). Allora, mana
una societa va passando a quello
psicologiche dell'uomo sono sempre
parte della classe politica vanno ace di esclusivismo ed imparano Parte
.lU~""'>'L" Ie qualita e Ie attitudini necesmantenerlo : infine, col tempo,
quell a c1ell'abituc1ine,
in basso} ed i membri c1i cede
la convinzione che per
in alto ed il comanc1are.
si tl'ovano in periodi di rinnovasupel'flui. Rammentiamo soltanto
il fenomeno del rapido rinnovarsi
di frequente e pill spiccato. Dappoiche,
nei detti paesi, non esiste una classe dirigente
in cui si costituisce, e naturale che il
Inoltl'e il monopolio della terra e di altri
se non del tutto impossibile, certo pili difficile che
greche ofi'ril'ono, almeno fino ad una certa epoca
\la,tal,tell'i energioi ed intraprendenti dell'Ellade, e ch~
dove 1a colonizzazione di lluove terre ha dura to
}J.E1cJlno:nollO e nuove industrie sono continuamente sorte ali
'
'
,"
aIIa notol'leta ed alIa ricchezza sono anoora frea mantenervi l'illusiolle che 1a democrazirt sia una
:"~', .. cl.'. . . . ,

e.

(1) LENOR~IAN'l', MASPERO, BRUGSH, opere citate. Durante il periodo della
ciata degli Hiqsos abbiamo il resoconto della carriel'a di un alto ufficiale,
aveva cominciato la carriera da semp1ice soldato. Frequentissimi erano poi
casi in cui 10 stesso indi viduo servi va sllccessivamente nella milizia, ne
millistrazione civile e nel sacerdozio.
(2) MOMMSEN e MARQUAHD1', Manuel des ant ignites l'olllaines. 'l'rad.
Ed. Thorin, Paris, 1887; FUSTEL DE COULANGllS, No/welles 1'ecllel'ohes 8111'
pl'obliJmes d'histoil'e. Paris, 1891, Hachette.
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Ad un filantropo verrebbe certo la voglia di indagare se l'umanita sia pill felice 0 meno tribolata quando si trova in un periodo
eli calma e cristallizzazione sociale, in cui ognuno deve quasi fatalmente restare in quel gradino della gerarchia sociale nel quale
e nato, ovvero quando travers a il periodo perfettamente opposto
di rinnovamento e rivoluzione, che permette a tutti di aspirare ai
gradi pili eccelsi ed a qualchec1uno c1i arrivarvi. Una simile indagine sarebbe c1i££icile, e si elovrebbe tener conto nella risposta di
molte conc1izioni ec1 eccezioni e forse essa sarebbe sempre influenzata c1al gusto inc1ivic1uale dell'osservatore. Percio noi ci guarderemo bene dal c1arla; molto pill che, se anche potessimo ottenere
un risultato inc1iscl~tibile e siclU'o) esso sarebbe sempre c1i una
scarsissima utilita pratica: attesoche cia che filosofi e teologi
chiamano illibero arbitrio, cioe la scelta spontanea c1egli individui,
ha avuto finora, e forse avra sempre, pochissima 0 quasi nessuna
influenza nell'a££rettare Ia fine oc1 il principio eli uno dei periodi
storici accennati.

CAPITOLO III.

Nozioni preliminari.
polltica. - II. n tipo sociale. - III. Rapporti tra il tipo sociale e
tmivel'sali. - IV. Efficacia di queste religioni. - V. La fOl'lllola pounivel·sali .. - VI. Lo Stato feuclale e 10 Stato burocl'atico.
fra questi due tipi (li ordinamento politico. - VIII. Cenno
.de,cadem:a degli Stati bUl'ocl'atici.

gia accennato nel precedente capitolo,
.0 almena e accac1uto finora in tutte Ie
ii.ll:rrl:\l'hsA ed appena arrivate ad un certo
politica non giustifica esclusivaU!sit5tl~it5U di fatto, ma cerca di dare
legale, facendolo scaturiTe come
Cl()1Jtrine e credenze generaimente ricosocieta che essa dirige. Cosi, ad es.,
imbevuta dallo spirito cristiano, la
per volonta del sovrano, il quale, alIa sua
l'unto del Signore. Anche nelle societa
politica e esercitata direttamente in nome
del Profeta, 0 in nome di colni che dal
una investitura tacita od espressa. I mandarini
10 Stato, perche si snpponeva interpretassero
del cielo, che dal cielo ave a ricevnto il manpaternamente, e secondo Ie regole della morale
delle cento famiglie. La complicata gerarchia
e militari c1ell'impero romano si fondava sulla
rntlerat()re il quale) almena fino a Diocleziano, per

e
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supposizione legale, avea ricevuto dal popolo il mandato di reggere lacosa pubblica. I poteri di tutti i legislatorij magistrati ed
impiegati negli Stati Uniti d'America emanano direttamente od
indirettamente dal suffragio degli elettori, ritenuto espressione
della sovrana volonta popolare.
Questa base giuridica e morale, sulla quale in ogni societa poggia
il potere della classe politica, e quella che in altro lavoro abbiamo
chiamato (1), e che d'ora in poi chiameremo formola politica, e
che i filoson del diritto appellano generalmente principio di sovranita. - Essa difncilmente e identic a in societa diverse, e due
o parecchie formole politiche hanno notevoli punti di contatto,
oppure una rassomiglianza fondamentale, solo quando sono professate da popoli che hanno 10 stesso tipo di civilta, 0, usando
gia una espressione che fra poco spiegheremo, appartengono allo
stesso tipo sociale. - Le diverse form ole politiche, secondo il
diverso grado di civilta delle genti fra Ie quali sono in vigore,
possono essere fonc1ate 0 su credenze soprannaturali 0 sopra concetti che, se non sono positivi, ossia fondati sulla realta dei fatti,
appaiono almeno razionali. - Non c1iremo pero che, tanto nel
primo che nell'altro caso, rispondano a verita scientinche; anzi
ci e d'uopo confess are che, se nessuno ha vis to mai l'atto autentico
con il quale il Signore ha dato facolta a certe persone 0 famiglie
privilegiate di reggere per conto suo i popoli, un osservatore coscienzioso puo anche facilmente constatare che un'elezione popolare, per quanta il suffragio sia largo, non e ordil!ariamente 1'espressione della volonta delle maggioranze (2).
Cio pero non vuol dire clw Ie varie formole politiche siano volgari ciarlatanerie invent ate appositamente per scroccare 1'obbedienza delle masse, e sbaglierebbe di molto colui che in questo
modo Ie considerasse. La verita e dunque che esse corrispondono
ad un vero bisogno della natura sociale dell'uomo; e questa bisogno, cosi universalmente sentito, di governare e sentirsi governare nOll sulla sola base della forza materiale ed intellettuale,

(1) Teorica dei Govel'lIi, cap. 1.
(2) Per la dimostrazione di questo concetto vedi MOSCA, Teol'iea dei Governi
e 1e Costituzion-i 'IIIode1'1te. Dovremo tornare sull'al'gomellto allehe durante il
corso del presellte lavoro.
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su quella di un principio morale, ha indiscutibilmente
'
e reale importanza.
10 Spencer che il diritto divino dei Re fu la grande
dei secoli passati e che il diritto divino delle assema suffragio popolare e la gTande superstizione del se_ n concetto non si puo dire errato, ma certo non
ed esaurisce tutti i lati della questione. Pare a noi che
~fl,l1i1~,,,~IWLlLe dLyedere se, senza qualcuna di queste g1'a'ndi
una societa si possa reggere; se una illusione genecioe una iorza sociale, che serve potentemente a ceunita e la organizzazione politica di un popolo e di

L'Xl1:n:allllta si divide in gruppi sociali, ognuno dei quali
altri da credenze, sQlltimenti, abitudini ed intesono speciali. Gl'individui, che di uno di questi
sono uniti fra 101'0 dalla coscienza di una fradivisi dagli altri gruppi da passioni e tene repulsive. Come abbiamo gia
!JI.,IUULu", deve essere iondata sulle speciali
forti del gruppo sociale nel quale e
irazione di questa gruppo, che ha la
dei gruppi sociali, ognuno dei
e spesso presume una superiorita
riconosciuto ed esaminato da molti
mQderni ehe trattano del principio
J\:HL,UtlUUnu,tl il Gumplowicz ha iatto molto belle
(}he esso ha nella Scienza politica 0 SocioAdotteremmo anche il termine usato a deil quale 10 ehiama singenismo, se il voWllLtlLUtlJ,LUtl aIle idee fondamentali della scrittore, non
preponderanza quasi assoluta dell'elemento etcomunita di sangue e di razza, nella formazione
sociale (2). Or noi crediamo che in parecchie
IStfmZ:fl,

nazionale di eui parla Vieo,
parte 2", cap. XXXVII,
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eivilta primitive, non tanto la eomunita di sangue quanta l'opinione ehe essa esisteva, la credenza di un antenato eomune, spesso
nata dopo ehe il tipo sociale era Iormato (1), abbia potuto contribuire a cement arne l'unita; rna erediamo pure che Ie moderne
dottrine antropologiche e filologiche abbiano potuto suscitare un
risveglio di antipatie tra gruppi sociali e Irazioni dello stesso
gruppo, Ie quali hanno per semplice pretesto Ie di:£:£erenze di
razza. In verita poi nella Iormazione del gruppo 0 tipo sociale,
oltre alIa pill 0 meno sicura a:£finita della razza, conco1'1'ono molti
altri elementi, come sarebbero la eomunita eli lingua, eli religione,
di interessi, ed i Irequenti rapporti determinati dalla posizione
geografica. Anzi, non e neppur necessario ehe tutti questi Iattori
coesistano; giacche la comunita della storia, la vita vissuta per
secoli insieme con vioende identiche 0 simili, determinando la somiglianza delle abitudini morali ed intellettuali, delle passioni e
delle ricordanze, diventa spesso l'elemento precipuo per la creazione
di un tipo sociale consciente (2).
Una volta questa Iormato si ha, come gia avvertimmo nella
prima parte del nostro lavoro, quasi un crogiuolo, che imprime
uno stampo comune a tutti gli indivic1ui che entrano in esso. Si
chi ami suggestione, mimetismo 0 semplicemente educazione, avviene allora quel Ienomeno pel' il quale l'uomo sente, crede, ama
ed oelia, secondo l'ambiente nel quale vive: per il quale si e Cristiani od Ebrei, JYIaomettal1:i 0 Buddisti, Francesi od Italiani,
meno rarissime eccezioni, per la sola ragione che tali erano coloro
Ira i quali siamo nati e cresciuti (3).
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III. - Nei primoreli elella storia ogni popolo civile era quasi
un'oasi in mezzo ac1 un eleserto eli barbarie, Ie diverse civilta
aveano percio Ira di 101'0 0 scarsissime comunicazioni 0 queste
mancavano in modo assoluto: tale IU inIatti la condizione c1ell'antico Egitto durante Ie prime dinastie e tale quell a della China fino
ad un'epoca assai meno remota. Allora naturalmente ogni tipo
sociale avea un'originalita assoluta, quasi in niun modo temperata

ed influenze straniere (1). Malgrac10 pero che questa
)(H.Ill\~lltJV dovesse Iortemente contribuire a rinIorzare la tenelenza
ha ogni tipo sociale a riunirsi in unico organismo. politico,
fin c1'allora vediamo che essa non prevale ~he a sba~zl. ~tm:d?
. agli esempi oitati, la China all'epooa dl ConIuo1O, Sl ChVlin molti Stati Ieudali quasi inc1ipenc1enti l'uno c1all'altro, e
spesso vediamo i c1iversi hiq 0 re locali dei singo~i
acqnistareia piena indipendenza e qualche volta anche 11
e l'alto Egitto Iormavano regni distinti. Pitt tardi, in civilta,
e molto complesse come quella ellenica, vediamo
a preIerenza una tendenza contraria a quel~a che a? ~iam~
la tendenza cioe che spinge un tipo somale a dlvldersl
;oIif2mis'Jffii politici distinti e quasi sempre rivali.
l'egemonia, ehe diversi stati' greci tentarono stabilire su
popoli ellenici, :£u sempre un concetto molto lontano dalla
politieaj e del resto gli sIorzi di Atene, di Sparta e
Macedonia per stabilire quest' egemonia in modo duranon ebbero mai un completo successo.
il tratto veramente caratteristico di molti popoli
in generale delle eivilta ehe chiameremmo prihanno sentito l'influenza di elementi stranieri,
dell'intero sistema d'idee e c1i creelenze,
l'esistenza di un popolo e la sua organizzain:£atti :£ra i detti popoli la Iormola poli,,,,,,,,,...,, ·appoggiata sulla religione, rna completamente
c()lla stessa. n Dio era eminentemente nazionale,
"'''''''+'''''.n . .il protettore speciale del territorio e del popolo, il
sua orga~izzazione politicaj il popolo viveva fincM
Dio· aveva :£orze bastanti per aiutarlo ed, alIa sua volta, il
durava fuwhe viveva il suo popolo.
Ebrei sono l'esempio pili noto di un popolo organizza.to seil sistema ehe abbiamo aceennato, rna non si deve credere
epoca in cui fiorirono, i regni c1'Israele e eli Giuda costiun'eceezione. Lo stesso u:£ficio ehe J aveh esereitava a Ge-

(1) Cia e riconosciuto dallo stesso Gumplowicz.Vedi Opera e capitolo citati.
(2) Vedi in proposito MOSCA, Fattot'i della Nazionalitc'i. "Rivista Europea "
del 1882.
(3) Vedi it capitolo primo di questo lavoro.

Intendiamo parlare delle influenze morali ed intellettuali, giacche matedelle mescolanze coi barbal'i vicini, ne saranno sempl'e avvenute, se
perche ad essi si usava clare la caccia per l'iclurli schiavi.
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TUsalemme, Kamos 10 disimpegnava a Moab (1); Marduh: a BabiIonia, ASElTIl' a Ninive eel Ammon a Tebe.
Oome il Dio el'Israele comandava a Saul, a David ed a Salomone di combattere ad oltranza gli Ammoniti ed i Filistei, cosi
Ammon imponeva ai Faraoni d'Egitto di percuotere i barbari dell' Oriente edell' OcCidente ed Assur incitava aHo sterminio degli
stranieri i sovrani di Ninive e 101'0 concedeva la vittoria (2).
A poco a poco pero i rapporti fra popoli relativamente civili si
fecero piu frequenti; avvenne la fonelazione eli grandissimi imperi
e questi non poterono sempre essere basati sull'assimilazione e elistruzione completa dei popoli vinti, ma dovettero spesso contentarsi della semplice 101'0 elipendenza. AHora il vincitore frequentemente crede atto politico il riconoscere e l'adorare il Dio dei
vinti: infatti i Re assiri conquistatori cli Babilonia spesso resero
omaggio a Marduh: e pare che 10 stesso abbia fatto Oiro; Alessandro Magno sacrifica ad Ammon, ed in generale a tutte Ie clivinita dei conquistati, ed i Romani poi Ie ammisero tutte nel 101'0
Pantheon. A questo punto, reso possibile dai lunghi periodi di pace
e dall'assopimento delle rivalita nazionaE, che seguono appunto
10 stabilirsi di grandi organismi politici, vediamo apparire nel
mondo un fenomeno relativamente recente, cioe Ie grandi reliligioni umanitarie ed universali; che, senza distinzione di razz a,
di lingua, di regime politico, aspirano ad estendere l'influenza
delle 101'0 dottrine inelistintamente su tutta la terra.
IV. - 11 Buddismo, il Oristianesimo ed il Maomettismo sono
Ie tre grandi religioni umanitarie comparse fin ora nel mondo (3),
(1) Vedi la famosa stela di Mesa re eli Moab. Si trova tradotta nell' opera
citata del Lenormant ed in altri scrittori di storia dell'antico Oriente.
(2) II linguaggio ehe Rab-Sache ambasciatore as sil'o avrebbe indirizzato a1
popolo radunato sulle mura di Gerusalemme illustra i concetti ehe abbiamo
aeeennato. "Rendetevi a1 mio signore, dieeva egli, perehe come gli 1dtri Dei
sono stati impotenti a salvare i 101'0 popoli dalla conquista assira cOSl J aveh
non potra salvare voi n' In altre parole Javeh era un Dio, ma era meno potente eli Assnr, perche il popolo di Assur vinceva gll altri. I Siri di Damaseo
una volta avrebbero evitato di dare battaglia ai Re d'Israele nelle montagne,
perehe ereelevano che nelle regioni montuose Javeh fosse piu potente del 101'0
Dio (Croll(lche e Ubro dei Re).
(3) L'Ebraismo padre del Cristianesimo e del Maomettismo e divenuto aneh'e880, mediante un lungo proeesso evolutivo ehe rimonta ai Profeti, una
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,Oomprendorio tutte e tre un corpo completo di dottrine a base
J1l'evalentemente filosofica nel Buddismo e dommatica nel Oristiai> Jlltl~'lJ·.llV e nel Maomettismo: ed ognuna di esse ha la pretesa di
contenere la verita assoluta e di offrire una guida sicura ed infallibile, la cui osservanza procaccia il bene in questa vita e nell'altra.
Vappartenere insieme ad una di queste reEgioni costituisce un
l'egame grandissimo fra popoli disparati e differentissimi di razza
e da 'ad essi una maniera speciale 8 comun8 d'intendere'la morale e la vita, ed oltre a cia costumi ed abitudini poli.niche e familiari tali da determinare la formazione di un vero tipo
:sociale, Ie cui caratteristiche sono spesso cosi spiccate, cosi pro~onde, da riuscil'e quasi indelebili. Si puo dire anzi che dalla comparsa di queste grandi religioni data la distinzione pl'ecisa tra tipo
e tipo nazionale, che prima quasi non esisteva. Infatti un
tempo vi era la civilta egiziana, la caldaica, la greca, ma non la
cristiana e la maomettana; non esisteva cioe un complesso
popoli, distinti di lingua e di razza e divisi in molteplici orga. politici, ma uniti da credenze, sentimenti e coltura comune.
.lXLitl.UJllltl'~~~~llLU e fra tutte Ie religioni quella che forse scolpisce
la sua impronta negli individui, che l'hanno abrneglio che sono nati in una societa di cui essa si e
nOristianesirno eel anche l'Ebraisrno sono state e
orme ·adattissime per modellare, secondo certi deter. . la molle creta della spirito umano. Piu blanela e
Budelismo, rna pur sempre molto efficace.
da osservare che queste gTaneli religioni con dottrine e
religiosa fortemente organizzate, se da una parte servono
all'aHratellamento eel all'assimilazione elei corsono c1all'altra parte una forza coibente di una effigrandissima fra popolazioni di credenze diverse. Esse baa scavare un abisso quasi incolmabile fra genti vicine per
e per lingua, che abitano in paesi contigui 0 anche nella
contrada. E la c1iHerenza eli religione infatti che ha rasa quasi
illlPossibile la fusione fra Ie popolazioni che abitano la penisola

prevalentemente umanital'ia, perC. si e poco diffuso. Forse anche,
in origine fosse una religione nazionale, avea tendenze umanitarie la
di ZOl'oastl'o.
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balcanica e 1'India (1). E certamente maravigli~sa l'attitudine che
mostrarono i Romani ad assimilare i popoli sottomessi vincendo
notevolissime resistenze provenienti dalla differenza di razza, di
lingua, di grado di cultura; ma forse non sarebbero ugllalmente
riusciti se avessero incontrato l'ostacolo di religioni ostili, esclusive e fortemente organizzate. Difatti il Druidism~ nelle Gallie
ed in Bretagna, benche avesse una organizzazione assai poco elaborata, pure offri qualche resistenza, ed i Giudei si fecero sterminare e disperdere, ma non furono assimilati. Nel Nord dell'Africa
Roma riusci a latinizzare e conquidere alla sua civilta, almena
fino ad un certo punto, i progenitori dei moderni Mori, Arabi e
Kabili, ma non si trova di fronte alla religione mussulmana, come
ora accade ai Francesi ed agli Italiani. Giugurta e Tacfarina non
potevano fare appello aUe passioni religiose come Abd-el-Kader e
Bou-Maza. Oome bene scrisse il Karamzine la religione cristiana
impedi che la Moscovia, sotto la lung a dominazione dei Mongoli,
diventasse interamente asiatica; e d'altra parte, sebbene i Russi siano
alIa 101'0 volta potenti assimilatori e nella grande Russia il sangue
finnico e mongolo siasi in forti proporzioni mescolato allo slavo (2),
pure i nuclei di Tadari maomettani di Kazan, di Astrakan e di
Orimea non si sono fatti assorbire; essi 0 hanno emigrato 0 sono
rimasti formando una popolazione a parte, sottomessa ma nettamente distinta dal resto dei sudditi della Ozar. Anche in Ohina i
figli del Oeleste Impero hanno potuto assai bene assimilare gli
abitanti delle provincie meridionali, diversi di razz a e di lingua,
rna non gia i Roui-Tze, discendenti dalle tribll turche da circa,
mille anni residenti nelle provincie del N ord-ovest della Ohina
propriamente detta; perche, malgrado che questi abbiano ac1ottato
la lingua e Ie apparenze esteriori dei Ohinesi propriamente detti,
coi quali vivono mescolati nelle stesse citta, pure sono sta,ti tenuti

(1) In India si sa ehe Ie religioni ora prevalenti sono la mRomettanR e la
braminiea; la quale, benehe non sia una religione umanit.aria, e forte mente
organizzata e, colle sue caste e colle sue minute preserizioni, che moltiplieano
i casi d'impurita. ai menomi contatti con persone fuori della casta ha una
grande efficacia eoibente ed ostaeola moltissimo qualunque lavorio 'di assimilazione , soeiale.
(2) Vedi LEROy-BEAULIEU, L'El/ljJire des tzars et les Busses.
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in un isolamento morale dal Maomettismo, ehe i .101'0 padri avevano
.adottato prima che passassero la gran muragha (1).
V.- Ooll'apparire delle grandi religioni universali la storia
elell'umanita si complica eli fattori nuovi. Gia abbiamo visto che,
aneh~ prima che esse sorgessero, un tipo sociale, malgrado la sua
tendenza all'unita, si potea clividere in diversi organismi politiei.
~Qollledette religioni questa fatto divenne pill generale e meno
~vitabile 'e pote cominciare quel fenomeno, ehe in Europa viene
definito lalotta tra 10 Stato e la Ohiesa.
La complicazione nasee principalmente da cia, che la tendenza
all'unita nel tipo sociale resta, ma e ostaeolata da forze molto
maggiori. Avviene poi ehe se da una parte la organizzazione politiea tende sempre a giustifieare la propria esistenza merce i principl della religione prevalente, questa, cla parte sua, cerea sempre
d'irnpadronirsi del potere politico e d'identificarsi con esso per
strumento ai suoi fini ed alIa sua propaganda.
nei paesi maornettani che religione e politica stanno pili stretunite. n eapo di uno Stato maomettano e stato quasi
pontefice di una delle grandi sette in eui si divide 1'Islam,
pontefiee ha rieevuto 1'investitura. Vero e che nei se,~",,,uvp"'investitura fu spesso una vana formalita, che il
omai senza forze temporali, non potea neg are ai po!Ji<'V~,ii"" tener presente che, nel periodo che corre dalla
Abassidi eli Bagdad fino al sorgere del grande
ottomano, il fanatismo musulmano era molto minQre di
guello eli oggi (2). Oerto e poi che ogni grande rivoluzione 0

(1) Fu sotto la dinastia dei Tang che queste tribu turche si stabilil'ono
neUe provineie di Scen-si e eli Kan-sou, ehiamatevi per eombattere Ie invasloni dei Tibetani. Nel 1861 l'antipatia, ehe sempre ei ero, stata tra i maometto,ni ed i 101'0 conterl'anei' buddisti, die origine ad una terri bile insmrenella quale i primi fecero una guerra di sterminio ai seeoncli. Dopo
avere eleso1ato orribilmente Ie provincie aceenllute 10, guerra civile si restrillse
nella Kashgario, 0,1 di 111, della gran murn,glia, e non fin! ehe nel 1877 coll'asaassinio del capo dei maomettani Jakoub-beg (ROUSSET, opera eitato,).
(2) Basto, o,vere una superficiale conoscenza della storia clei paesi maomettani pel' essel'l1e eonvinto. Eredi della civilta. persiana dell'epoea dei Sassanidi
e merce 10 studio degli antichi autori greci, i Musulmo,ni, per pal'ecehi secoli
Medio Evo, furono assai pili spl'egindicati dei cristiani contempol'Unei
G.
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iondazione di nuovo Stato nei paesi maomettani si accoppia e
giustinca quasi sempre con un nuovo scisma religioso; cos1 iu
nel Medio Evo, quando sorsero i nuovi imperi degli A1moravidi
e degli Almohaidi, e 10 stesso 8 avvenuto nel seco10 decimonono
coll'insurrezione dei Wahabiti e con quella capitanata dal Mahdi
di Ondurman.
In China i1 Buddismo vive sottomesso sotto la protezione dello
Stato, il qua1e mostra di riconoscerne e tutelarne il culto per un
riguardo aIle classi basse della popo1azione, clle ne sono seguaci (1).
Ne1 Giappone questa religione 8 tollerata, ma il Governo cerca attua1mente di favoriTe 1'antica religione naziona1e di Sinto. In Europa i diversi riti del Cristianesimo si trovano in condizioni molto
diiferenti.
In Russia 10 czar 8 il capo della religione ortodossa e 1'autorita
della Chiesa si conionde quasi con quella della Stato, anzi, agli
occhi di un vero russo, un buon suddito dello czar deve essere
greco ortodosso (2). Anche nei paesi protestanti il rito dominante
ha pure un carattere pill 0 meno uinciale. 11 Cattolicismo, dalla
caduta dell'impero romano, ha avuto, eel ha ancora, un' indipendenza maggiore. Nel Medio Evo aspiro ad asservire l'autorita laica
in tutti i paesi che erano entrati nell'orbita cattolica, e ci iu un
momento in cui i1 Papa, pote sperare vicina la rea1izzazione del
vastissimo progetto di riunire tutta 1a Cristianita, Ci08 tutto un
tipo sociale, sotto 1a sua influenza pili 0 meno diretta. Ora vive
di compromessi, danelo appoggio ai poteri laici e ricevendone, e,
qua e la, in lotta aperta con essi.
(AMARI, St01'ia dei Musulmrwi in Sicilia). Quest'autore traduce e riporta una
corrispondenza fra l'imperatore Federico II e parecchi dotti musuImani, suoi
contemporanei, nella quaIe si sente un forte sapore di razionalismo.
(1) Si sa che il gran Lama, dal quale dipendono i Buddisti del Tibet, della
Mongolia e di aicune pl'ovincie della China pl'opriamente detta, seguiva stl'et·
tamente a Lassa, fino a pochi anni fa, Ie ispirazioni del residente chinese. I
Bonzi diffusi nella maggior parte della China, non hanno un'ol'ganizzazione
centl'alizzata e rappresentano quasi i Pl'otestanti del Buddismo. II Govel'llo Ii
tollera e spende spesso alcune somme per caImare Ie superstizioni popolal'i
mediante feste buddistiche. Le classi colte, come si sa, seguono in China il
positivismo agnostico di Confucio, che si puo anche confondere con un vago
Deismo.
(2) LEROY' BEAULIEU, opera citata e segnatamente il Iibro dove parla delle
l'eligioni della Russia.

Un organismo politico la cui popolazion~ ~ seguace .di u~la .d.ell~
religioni li.niversali accennate, 0 anche el1vlsa ira :hvers1 nt1 dl
u na di queste religioni, deve avere una base prop1'1a giuridica .,e
morale sulla quale poggi lao sua classe politica. De:v~ essere l~erclO
.ionc1ato suI sentimento nazlOnale, sulla lunga traehzlOne dell autonomia, sulle rimembranze storiche, sulla elevozione. secola~e ad una
dinastia su qua1che cosa insomma che ad esso sra speCIale. Ac'ua;ntoalcuIto generale, umanitario, deve esistere in certo mono il
cuIto, diremmo quasi nazionale, pill 0 meno bene conciliato e co 01'dinato con quello. I doveri dei due culti vengono spesso cumulativamente osservati dagli stessi inelividui: ed a questo proposito
8 bene osservare che non sempre gli uomini sono periettamente
coe~'enti nello stabilire i princip! ai quali inspirano la 101'0 condotta. Sicch8 in pratica si puo essere Duoni cattolici e nello stesso
tempo buoni Tedeschi, buoni Italiani, buoni Francesi e servire
iedelmente un sovrano protestante od una Repubblica, clle ia
proiessione uinciale eli anticlericalismo. Qualche volta, come avviene irequentemente in Italia, si puo essere anche buon paed ardente socialista, sebbene la elemocrazia sociale, come
.V'i:tlJIMJ.LUl.OliJ.V, sia nella sua essenza contraria al particolarismo
~l{jl,VJJ,'"'l'''. Pero queste transazioni avvengono quando Ie passioni
molto acuite, ed, a rigor di logica, avevano ragione g1'Indecimottavo, i quali, considerando che il Re era
della Chiesa. anglicana e che a1 Papa dovea anzi tutto obbedienza ()gni buon eattolico, credevano che egli non potesse essere
nello stesso tempo un buon inglese.
Cio ehe 8 veramente necessario, quando esiste un antagonismo
pill 0 meno larvato ira una dottrina od una religione che aspira
all'universalita ed i sentimenti e Ie tradizioni, che sostengono il
particolarismo di uno Stato, 8 che questi ultimi siano veramente
iorti, ehe sinno anche collegati con molti interessi materiali e che
una irazione cospicua della classe dirigente ne sia iortemente imbevuta e Ii propaghi e Ii mantenga nelle masse. Quando questa
irazione della classe politica 8 inoltre sa1damente organizzata puo
tener testa a tutte Ie correnti religiose e dottrinarie, che esercitano la 101'0 influenza nella societa che essa elirige. Ma se i suoi
sentimenti sono nacchi, Ie sue iorze morali ed inteHettuali dencienti, la sua organizzazione diiettosa, aHora quelle prevalgono e
10 Stato nnisce col diventare 10 zimbello eli qualcuna delle reli-
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gioni 0 dottrine universali, ad esempio del cattolicismo
democrazia sociale.

0

della

VI. - Prima di procedere innanzi crediamo opportuno, pel'
rendere pill facile l'esposizione di cio che appresso diremo, di dare
una breve notizia intorno ai due tipi secondo i quali ci pare che
si possano classificare tutti gli organismi politici. Questi due tipi
sarebbero il feudale ed il burocratico.
Oominciamo subito col far rilevare che questa nostra classificazione non 8 basata su criteri immutabili ed essenziaJi; non crediamo percio che ci sia alcuna legge psicologica, la quale sia speciale ad alcuno dei due tipi ed ignota quindi all'altro. Oi pare
anzi che i due tipi non siano che la manifestazione, in momenti
diversi, di una sola tendenza costante, per la quale 1'organizzazione politica delle societa umane diventa meno semplice ossia piu
complicata, mano mano che ogni societa aumenta in grandezza e
si per£eziona in civilta. La seconda di queste condizioni 8 anzi
piu indispensabile e di carattere pill generale della prima, perch8,
a dir vero, anche Stati molto vasti possono essere organizzati feudalmente. In fondo uno Stato burocratico non 8 percio che uno
Stato feudale la cui organizzazione, progredendo e sviluppandosi,
si 8 complicata ; come pure uno Stato feudale puo provenire da una
societa gia burocratizzata, che, decaduta di civilta e spesso ridotta
in frammenti, 8 stata costretta a ritornare ad un ordinamento politico piu semplice e pill primitivo.
Oio premesso, diremo come per Stato feudale intendiamo quel
tipo di organizzazione politica nella quale tutte Ie funzioni clirettive di una societa, come sarebbero Ie economiche, Ie giuridicoamministrative e Ie militari, sono esercitate cumulativamente dagli
stessi individui, e nella stesso tempo 10 Stato si compone di piccoli aggregati sociali, ognuno dei quali possiede tutti gli ol'gani
necessari per bastare a S8 stesso. L'Europa del Medio Evo ci ofire
1'esempio piu conosciuto di questa specie di ordinamento, che percio
appunto abbiamo chiamato feud ale, ma, studiando la storia degli
altri popoli e leggendo i racconti dei viaggiatori contemporanei,
ci possiamo facilmente accorgere che esso e molto diffuso. Infatti,
come il barone medioevale era proprietario della terra, comandante degli armati, giudice ed amministl'atore del suo feudo, nel
quale godeva il mara e misto imperio, cosi ora il Ras abissino
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eornpartisce la giustizia, comanda i guerrieri e preleva i tributi,
ossia toglie al coltivatore tutto quanta non e strettamente necessario al suo mantenimento. In certe epoche dell'antico Egitto l'hiq
o governatore locale curava la manutenzione dei canali, dirigeva
'Ie culture, amministrava la giustizia, esigeva i tributi, comandava
gli armati (1); anehe il curaca del Peru, sotto 1'impero degli Incas,
era il capo del suo villaggio ~d a questa titolo ne amministrava
la proprieta rnrale collettiva, vi esercitava Ie funzioni giudiziarie
e, ~lla riehiesta del fig-lio del Sole, ne comandava il contingente
armato (2).
Qualehe volta anche Ie funzioni religiose sono state clisimpe, gnate daUo stesso capo che dirigeva Ie altre attivita sociali, come
appunto avveniva nel Medio Evo europeo quando gli abati ed i
veseovi erano pure feudatari. E pure cla tener presente che si puo
avere un ordinamento feudale, anche quando la terra, fonte quasi
esclusiva della riechezza nelle societa poco avanzate, non e giuridicamente proprieta assoluta della classe governante. Poiche,
che i coltivatori non siano legalmente vassalli e schiavi e
siano a:n.che nominalmente proprietari del cam])o che coltivano,
e ohe il capo locale ed i suoi satelliti, avendo piena podesta
tributi e corvees, lascieranno ai lavoratori dei campi
ehe 8 necessario per la 101'0 sussistenza.
carattere spiccatamente felldale anche piccoli 01'nei quali la produzione della ricchez,za e stata
LICl,"""'U'" n6Ii sulla cultura della terra, ma suI commercio e sull'in>dtlstlrlajgiaeehe oj e stata la stessa fusione della direzione politica

(l)' Cio accadde sopratutto durante Ie pili antiche ed anehe al tempo di

fra Ie pili re<1enti dinastie. Bisogna tener presente ehe la storia delEgitto dura circa trent,a seeoli, spazio di tempo durante il quale, mal·
1a pretesa immobilita Qrie'ntale, una soeieta ha eomodamente il tempo
passare pili volte daUo stadio feuc~ale al buroeratieo e da questa tornal'e
'ordinamento feudale.
Anehe la China traverso il suo periodo feudale e 11el Giappone questo
,,,OI:mJllarnelllto e durato fino alla fine del seeolo deeimosesto, e Ie sue traecie
,SDl11'Vf'l'O solo dopo la'rivoluzione del 1868. E ancora feudale l'organizzazione
e 10 era in gran parte quella dell'India, quando fu condagli Europei. Sipuo dire anzi che ogni grande societa ha c1ovuto
aVl3rSI1re una 0 parecchie volte il pel'iodo feudale.
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ed economica nelle stesse persone. Cosi i capi politici dei Comuni
medioevali erano nella stesso tempo capi delle corporazioni di arti
e mestieri; i negozianti di Tiro e Sidone, come quelli di Genova e
di Venezia, di Brema e di Amburgo dirigevano i banchi e Ie fattorie stabilite nei paesi barbari, comandavano Ie navi, che a volta
servivano al commercio ed a volta alla guerra, e governavano Ie
101'0 citta. Cio accadeva specialmente quando la citta viveva di
commercio marittimo, nell'esercizio del quale chi comandava la
nave alla funzione commerciale accoppiava molto facilmente la
direzione politica e militare. Altrove, a Firenze ad esempio, dove
gran parte dei proventi si traevano dall'industria e dalle banche ,
la classe dirigente presto perdette Ie abitudini guerresche e percio
la direzione militare (1). Forse si deve in parte a cio la vita agitata,
che visse la oligarcbia mercantile di Firenze dalla cacciata del duca
di Atene a Cosimo dei Medici.
VII. - N ella stato burocratico non devono necessariamente
tutte Ie funzioni direttive essere accentrate nella burocrazia e da
essa venire esercitate: possiamo anzi aHermare cbe cio fino al
momento presente, forse mai e avvenuto. La caratteristica principale di questa tipo di organizzazione sociale crediamo che stia in
questa fatto: che, laddove esso sussiste, il potere centrale preleva
per via d'imposte una parte notevole della riccbezza sociale , la
quale serve prima di tutto al mantenimento dell'organizzazione
militare, poi a sopperire ad una quantita pili 0 meno grande di
funzioni civili. Sicche una societa tanto pili e burocratica quanta
maggiore e la quantita di funzionari, che disimpegnano uffici
pubblici e vivono ricevendo un salario dal Governo centrale 0 dai
corpi locali.
In lIDO Stato burocratico poi la specializzazione delle funzioni
dirigenti e sempre maggiore che negli Stati feud ali: la prima e
la pili elementare divisione delle attribuzioni e guella che sottrae
all'elemento militare Ie facolta amministrative e Ie giudiziarie. E
anche evidente cbe negli Stati burocratici la disciplina in tutti i

(1) Secondo GINO CAPPOllI (Sto1'ia della Repltbblica di Fi1·ellze. Firenze, 1876
ed. Barbera) Ie ultime eavallate, ossia spedizioni militari alle quali i nobili ed
i rieehi mereatanti fiorentini presero personalmente parte, rimontano al 1325.

CAP. III - NOZlONI PRELllUINARI

87

gradi della gerarchia politica amministrativa e militare e molto
pili assicurata. 11 paragone. fra un c~nte del .Medio Evo Cil:CO~l
dato da armigeri e vassalh da secoh attaccatl alla sua famlgha
e mantenuti coi prodotti delle terre del signore ed un prefetto ed
un generale moc1erni, ai quali un colpo di telegrafo puo sottrarre
di botto ogni autorita e perfino 10 stipendio, basta subito a darcene una idea. N ella Stato feudale percio si ricbiede una grande
energia, un gnm senso politico in colui 0 coloro che stanno al
sommo vertice della scala sociale per tenere organizzati, compatti,
obbedienti ad un unico im:pulso i diversi gruppi sociali, che tende1'ebbe1'o alla disgregazione ed all'autonomia, e cio e tanto vera
che, spesso, con la morte di un capo autorevole finisce la forza
di uno Stato. Solo una grande unit a morale, l'appartenere ad un
tipo sociale molto spiccato, 1)110 salvare per lungo tempo l'esistenza politica di un popolo feudalmente organizzato; e certamente
ci e voluto il Cristianesimo per isolare e salvare l'autonomia delle
genti abissine, circondati da pagani e maomettani. Quando pero
questa forza coibente agisce in modo fiacco e quando 10 Stato
feudale si trova a contatto con popoli pill saldamente organizzati, allora e molto facile che sia assorbito e sparisca in una
delle tante crisi periodiche, alle quali in esso il potere centrale
e fatalmente soggetto (1). Al contrario Ie qualita personali del
capo supremo infiuiscono relativamente poco sulla durata di uno
Stato burocratico ed una societa burocraticamente organizzata
puo conservare la sua autonomia anche quando ripuclia una antica formola politica e ne aclotta una nuova, ovvero quando
modifica, ancbe profondamente, il suo tipo sociale (2).
VIII. - L'organizzazione burocratica non deve essere necessariamente accentratrice, nel senso che comunemente si suol dare
a quest'espressione; spesso la burocratizzazione si puo conciliare
con una larga autonomiaprovinciale, come accade, ad esempio,
nella China; dove Ie cliciotto provincie propriamente chinesi hanno

(1) II pensiero deone subito all'esempio della Po Ionia.
(2) Come e aeeaduto nell'impero romano, ehe in Oceidente sopravvisse un
seeolo e mezzo ed in Oriente pili di undici seeoli alia adozione del Cristi~!,t
nesimo. Analoghe osservaziolli si potrebbero fare sulle nazioni modeme, ehe
dal diritto divino sono passate al regime parlamentare.
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una larghissima autonomia, in modo che dal capoluogo di ognuna
di esse siprovvede a quasi tutti gli af£ari locali (1),
Gli Stati di civilta emopea, anche i pill discentrati, sono tutti
pill 0 meno burocratizzati: come abbiamo gia accennato, la caratteristica principale di un organismo bmocratico e questa: che in
esso Ie funzioni militari ed un numero pili 0 meno grande gli altri
servizi pubblici sono esercitati da impiegati salariati, Ohe i salari
siano tutti pagati dal Governo centrale 0 che in parte ricadano
sui corpi locali, che pili 0 meno stanno sotto il controllo di quello,
e 'un dettaglio, che non ha la grande importanza che ad esso si suole
attribuire,
Nella storia non mancano i casi di organismi politici molto
piccoli, i quali, avendo un'organizzazione bm'ocratica appena abbozzata 0 non avendone quasi af£atto, hanno compito miracoli di
energia in ogni ramo dell'attivita umana, Le citta elleniche ed i
Oomuni italiani del Medio Evo sono esempi che neppure occoITe di
citare, Ma quando si tratta di vasti organismi umani, che si stendono su tratti granelissimi eli territorio e comprenelono milioni e
milioni d'individui, pare che solo l'organizzazione bmocratica
riesca a riunire sotto unico impulso quegli immensi tesori di forza
economica e di energia morale ed intellettuale, coi quali la classe
dirigente puo riuscire a modificare profondamente Ie condizioni
interne di una societa (2), ed a renclerne efficace e potente 1'azione
al eli la dei proprii confini, Era infatti bmocratizzato l'Egitto nei
bei tempi elella XVII e XVIII dinastia, quando la civilta dei Faraoni ebbe una delle pill splendide rinascenze ed i battaglioni
egiziani dal Nilo AZZUITO estesero Ie 101'0 conquiste fino ai piedi
del Oaucaso (3), Era uno Stato fortemente burocratico l' impero
romano, saldissimo organismo sociale che seppe estendere la ci-
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punto anche la bmocratizzazione dell'msegnament?, e della gerarchia sacerdota.le caUolica; vediamo spes so es~g,Ult1 dalla burocrazia strade, canali, ferrovie, tutti i lavori pubblICI.' che agevolano
della ricchezza, ma questa produzlOne stessa
. ,non
mai'interamente burocratizzata. Sembra che la dll'ez10ne
}:amo importantissimo dell'attivita sociale mal si pieghi,
altri, aIla regolarita burocratica e el18 per la classe,
elle
eleelicata, il tornaconto indivic1uale sia uno sprone ben
ph't e:l'ficace eli quahmque salario governativo.
,
Ma vi e eli pill: abbiamo inelizii abbastanza fortI che la burocratizzazione estesa alla proeluzione ed all'intera distribuzione della
ricchezza sarebbe esiziale, Non vogliamo accennare ai danni economici del protezionismo, c1ell'ingerenza del Governo nelle banche

(1) Vedi Huc, REcLus, RoussET, Opere citate,
(2) Bisogna tener presente che coll'organizzazione feudale e piu pesante,
diretta ed arbitraria l'autoi·ita. che un membro della classe dirigente puo
esercitare su parecchi od anehe molti individui elella classe sottoinessa, ,Ilentre
colla organizzazione burocratiea e piu effieaee l'azione elell'intera elasse politic a
suI resto della soeieta.,
(3) E da notare che nell'Egitto antico, come nella China, non era ancora
conosciuta la coniazione del metalli preziosi. I tributi pereio si prelevavano
in natura, oppure si ealeolavano in ,metalli preziosi. ehe erano pesati. Cio era

un ostacolo non indifferente al f~nzionamento del regime burocratieo e vi si
stlppliva merca una complicata e minuziosa eontabilita.
Impol'tante poi e, dal lato psicologico, il fatto ehe, quando Ie eircostanze
sociali sono identiehe, l'uomo a migliaia d'anni di distanza si rivela, 'anche
nelle piccolo cose, sempre 10 slesso, Esistono infatti (sono hadotte e riportate
da.! Lenormant nell'opera citata, e dal Maspero) lettere di uffieiali egiziani,
elle eleseri vono i disagi elelle lontane guarnigioni della Siria eel altre lettere
di funzionari, che si annoiano nelle piccole citta eli provincia esollecitano la
protezione elei superiori e ... il trasloco nella capitale,

e
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e del soverchio svolgimento dato ai lavori pubblici,' e facciamo soltanto rilevare un fatto bene aocertato. II regime burocratico, nel
quale chi dirige la produzione economica ed anche ii singolo lavoratore sono protetti contro la confisca arbitraria per parte dei forti e
dei prepotenti e che severamente reprime ?gni guerra privata,
ofire una grande sicurezza aHa vita umana ed anche alla proprieta:
con esso medi'ante una quota parte fissa, che il produttore paga a
profitto dell'organizzazione sociale, egli ha il tranquillo godimento
del resto della produzione; cio che permette tale uno svolgimento
della ricchezza pubblica e privata, il quale e ignoto nei paesi piu
barbari e pill primitivamente organizzati. Jifa puo accadere, ed e
accaduto, ehe, 0 perehe Ie pretensioni della elasse militare e degli
altri burocratici sono troppo esagerate, 0 per i soverehi uffici ehe
la burocrazia vuole elisimpegnare, 0 per Ie guerre ed i elebiti, ehe
ne sono la conseguenza, la quantita di ricchezza, ehe la classe che
aelempie alle aUre funzioni che non siano Ie economiehe assorbisce e consuma, c1iventi troppo esagerata. Allora l'imposta prelevata sulle classi produttriei della riechezza puo aumentare al
punto da far diminuire fortemente il tornaconto inelivieluale alla
proeluzione, eel in questo caso viene a seemare immaneabilmente
la produzione stessa. Colla diminuzione della ricchezza vanno di
pari passo l'emigrazione od una maggiore mortalita nelle classi
povere ed infine l'esaurimento dell'intero corpo sociale. Sono questi
appunto i fenomeni ehe scorgiamo al declinare degli Stati burocratici; Ii vediamo infatti nell'epoea che segui il massimo svolgimento burocratico dell' Egitto antieo e pill visibilmente an cora
durante la decadenza dell'impero romano (1).
(1) Alia fine del lungo regno di Ralnses II, col quale comincia la decadenza
della terza civilta egiziana, Ie imposte erano divenute intollerahili, come e
attestato da parecchi documenti privati, che si trovano decifrati nelle opere
del Maspero, del Lenormant, ecc. E noto che la vera causa della decadenza
dell'impero romano fu la diminuzione della popolazione e della ricchezza, che
dovette essere principal mente causata dalla gravezza delle imposte e dalla
ignorante ingordigia con cui si esigevano (Vedi principalmente MomlsEN e
MARQUARDT, opera citata nel volume che tratta dell'Ol'ganizzaziolle jillollziaria
dei Romani). Anche in Francia la popolazione e la ricchezza diminuirono ana,
fine del lungo regno del gran j'e Luigi XIV e si rimisero in huono stato sotto
il governo del pacifico cardinale Fleury.

OAPITOLO IV.

Rapporti tra la classe politica ed il tipo sociale.
degli organismi ad estendere il proprio tipo sociale. - II. ?oesistenz~
. '
l·t·
ill Unita e dlfferenze dl
.
.
tipo lsociale tra Ie varie classi clello stesso popolo. - IV. ~app~rtl tra 1\ ~.
veJ;sita dei costumi e la varieta del tipo sociale. - V. PSlcologla delle p e .1.
VI. Conseguenze della diversita di tipo sociale tra la plebe e la classe dl-

i.",l'e~l(lel}Za

eli d'versi tipi sociali in umco orgamsmo po I lCO. - .

gia visto nel capitolo preeec1eI:te come ?gni
la tenelenza a riunirsi in un lUllCO orgalllsmo
ab~.ern:b. ora com~ ogni organismo politico, estend~nd~si,
n::dri e spesso riesea all'allargamento del proprlO tlPO
aspirazione, ehe trovia~o anehe nell'a~tichit.a pill re.mota aveva allora la sua attuazione merce procedimentl b arb al'l,
gross~lani e violenti, ma certo effieaci. Gli Assiri, ad es:, costumavano di trapiantare Ie popolazioni conquis~ate, ~e quah, strap~
pate a forza dalla maclre patria, venivano dl~sem~nate fra gentl
eli spirito e eli nazionalita assira colle quah filllvano col fonelersi (1); alla 101'0 volta colonie assire venivano spesso m~ndat~
nelle terre conquistate. Gl'Ineas elel Peru costumavano pal'lmentI
eli trapiantare in massa Ie tribu selvagge ehe. c?n~uistava.no, per
poterle pill facilmente aeldomesticare alla Clvllta peruviana ed

(1) Come dovette avvenire aHa pili gran parte del flore delle dieci tribli
d'Israele trasportate al di la c1ell'Eufrate.
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._----assimilarle agli altri sudditi del figEo del sole.Nel :NIedio Evo
Oarlomagno, dopo avere sterminato una buona parte elei Sassoni,
trapianto nel 101'0 paese elelle numerose colonie eli Franchi (1).
Alcuni 'secoE dopo i Oavalieri Teutonici estenelevano la lingua
germanica e la religione cristiana dalle rive dell'Elba fino alle
foci della Vistola e del Niemen con modi consimili: sterminando
cioe una parte dei naturali e trasportando nei paesi conquistati
numerose colonie teelesche (2).
I Romani applicarono alle volte metodi analoghi, ma non ne
fecero un uso esclusivo. Ad es., non Ii impiegarono mai colle popolazioni molto civili dell'Oriente, eel anche in Gallia, in Spagna,
in Britannia ed altrove l'impero assimilo i barbari basandosi principalmente sulla diffusione elella lingua e del c1iritto latino e sn
qnella della letteratura e della scienza greco-italiana, diffondendo
infine i benefizi di un'amministrazione ammirevolmenteorganizzata e di una civilta superiore (3).
Generalmente la propaganda religiosa ed una coltura l)ill avanzata sono i modi pill efiicaci per assimilare Ie popolazioni sottomesse. Fu infatti con questi modi che il Messico, il Pel'll e moltissimi
altri paesi dell'America meridionale ricevettero in pochi secoli
l'impronta della civilta spagnuola e portoghese, sebbene buona
parte, e qualche volta la gran maggioranza dei 101'0 abitanti, non
fossero di origine iberica.
II. - Ma spesso un diverso tipo sociale sopravvive, almeno
per alcuni secoli, malgrado che suI popolo che l'ha adottato pesi
l'egemonia 0 il dominio di un popolo conquistatore. Nell'antico
impero persiano i Mec1o-persiani, adoratori del fuoco, erano elominatori ed il 101'0 sovrano era il Re dei Re, colui che comandava
a tutti i sovrani che facevano parte del vastissimo Stato. Ma Ie
popolazioni sottomesse, rette dai satrapi, ovvero anche dalle antiche dinastie dei sovrani indigeni, conservavano intatte Ie 101'0

(1) Specialmente in quella contrada che pl'ese dopo d'allora il nome di
Franconia.
(2) Si sa che il princiPlde inspir~tore ed autore di questa vasta colonizzazione fu il Gran Maestro Hermann di SaIza.
(3) Vedi MOMMSEN TEODORO, Le pl'ovillcie dell'illlpero l'oma1l0 da Cesa1'e a Dioclezict1lo. Traduzione di De Ruggiero. Roma, 1887, ed. Pasqualucci.
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dei Greci e dei Bulgari. In India conVlvono pure Bram:m, aomettaru, Parsi eel Europei; anzi l'Oriente pare che abbla. questa
specialita eli essere quasi un museo, dove si racco1gono qum fl~a:n
ed avanzi di tipi socia1i che altrove vengono as~orblh ~
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la c1asse poEtica deve essere fornita quaSI esc1uslVada quello dominatore, e quando questa rego1a non e osL
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(1) Cia si vede benissimo leggendo la ritirata dei diecimila: bast~ ricordar~
l'episodio di Siennesi re di Cilicia, quello del passaggio attraverso 1 Cal'duclu,
e gli altri riguardanti la marcia attraverso i Mosineci e gli altri popoli del
Ponto Eusino.
(2) II neo impero persiano dei Sassauieli, sebbene assai pili piccolo dell'antico, pure, essendo quasi tutto abituto da popoli affrattellati dalla comune
dottrina dell'Avest"'J supero tempeste molto pili forti e numerose di quelle
che ebbe a patire l'antico impel'o pel'siano, e duro pili eli quattl'o secoli.
(3) Cio avviene 0 pel'che i governi dell'Oriente hanno minori risol'se e quindi
minor fOl'za di assimilazione di quelli europei, 0 pel'che in Oriente vi e pili
vero spirito di tolleranza che fra noi. Ral11111entialllo la maniera come scompaJ;vero Ie Horide e numerose coloni.e maomettane della Sicilia e della Spagna,
appena qualche secolo dopo che ebbel'o perduto il dOlllinio politico. Anche
oggi, nella penisola balcanica, appena un paese e sottratto al Governo del
Sultano, i suoi abi tanti maomettani tendono a diminuire rapidalllente e qualche
volta spariscono del tutto.
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servata, perch8 il tipo dominatore non 8 sufficiente per numero 0
per enel'gia morale ed intellettuale, allora un paese si pua consi-~
elerare come malato, prossimo Ci08 a gravi rivolgimenti politici.
La Turchia infatti trovasi in queste condizioni, perch8, venuta
nel secolo scorso in contatto intimo e confiitto d'inte1'essi colla civilta europea, ha dovuto impiegare un gran numero di Greci, di
Armeni ed anche di Franchi. Or, come 8 stato bene osservato, se
cia Ie ha fomito Ie risorse di una cultura superiore, Ie ha tolto in
compenso una parte della sua selvaggia energia e non ha impedito sopratutto che il gran Sultano perdesse una parte considerevole del suo territorio. N ell'India i conquistatori britannici sono
finora assai SUl)eriori c1i civilta; ma, scarsissimi di numero, si
fanno coac1iuvare, nell'amministrazione, nella giustizia e nell'esercito c1a elementi inc1igeni. Or, se la parte a questi affic1ata nelle
pubbliche funzioni diventera tanto importante c1a rendere non indispensabile l'opera c1egli Europei, 8 c1ubbio che il c1ominio di questi
possa lungamente c1urare.
Quanc10 in uno Stato vivono mescolati c1iversi tipi sociali, accade quasi immancabilmente che anche in quelli sottomessi esista
una classe, se non dominante, certo dirigente. A vviene qualche
volta che questa classe 8 la prima che si lascia assorbire dal tipo
dominatore. L'aristocrazia gallica infatti fece presto a romanizzarsi, essa in poche gene1'azioni apprese la cultura classica e giuridica
. dei latini e briga il diritto c1i cittadinanza romana , che Ie fu
faCllmente concesso. Anche i begs c1ella Bosnia, per non cascare nel
rango dei conculcati }'ctia e non perc1ere i 101'0 possedimenti, dopo
la battaglia di Kossovo si convertirono all'Islamismo. Ma, nell'uno
e nell'altro caso, si trattava eli aristocra,zie che non avevano molta
cultura, n8 sopratutto erano eredi delle memorie di un'antica e
gloriosa civilta. Pili spesso infatti Ie tradizioni della granc1ezza
passata, la coscienza della propria superiorita, la ripugnanza per
il diverso tipo sociale la vincono sull'interesse personale, ed allora
Ie classi alte del popolo vinto eliventano l'elemento pill in as similabile. Oosi Ie nobili famiglie fanariote di Oostantinopoli non si
sono quasi ma,i convertite all'islamismo; i Oofti attuali, che esercitano an cora la professione di seribi e burocratici, pare che siano
c1iscendenti dell'antichissima classe letterata, che formava l'aristocrazia dell'antico Egitto e si mantengono cristiani, mentre la massa
dei coltivatori 0 fellah 8 diventata da parecchi secoli maomettana.
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Pare cheanche dall'aristocrazia pe1'sia,na discendano gli attuali
G'uebri, che ancora mantengono il culto del fuoco. In India Ie
caste pill elevate hanno date meno conversioni all'islamismo.

m. - Eel ora accenne1'emo ad un fenomeno sociale meno apparente, ma forse pill impo1'tante. II fatto della coesistenza in
unico organismo politico di piu di un tipo sociale si pua trovare,
~'~--',r-i'r"n,,'wl,n"nlli'o meno larvato, anche in paesi che fI"pparentemente
presentano una grande unita sociale. Esso avviene tutte Ie volte
ohe la formola politica, sulla quale si basa la classe dirigent e di
una data societa, non 8 accessibile aIle classi piu basse, oppure
quando l'insieme eli credenze e di principi morali e filosofici, del
quale detta formola si comp_me, non 8 aneora abbastanza penetrato negli strati pin numerosi e meno elevati di una societa. Lo
accaele quando una notevole elifferenza eli costumi, di cule di abitudini vi 8 tra la classe dirigente e quella governata.
spiegheremo meglio con degli esempi: aRoma e nella Grecia
10 schiavo era tenuto interamente fuori dalla citta, cons i'-<::terfLlia come corpo politico e comunita morale. Egli non parteci'eelucazione nazionale, non era cointeressato n8 materialmoralmente al benessere della Stato. II' Pal'ia indiano
. c1a ogni casta, che non eleve neppure gli Dei avere
flUO! oppressori, isolato assolutamente dal resto elella
JfJ~).La,ZiI()n(d, l'appresenta pure una classe el'individui, che sta fuori
,mCOr:EMIIllelllie elal tipo sociale entr~ il quale vive. Al contrario gli
altri popoli elell'antico Oriente consideravano anche il
.
e 10 schiavo, una volta che si era per elir cosl nazionalizzato, come partecipe elei sentimenti della societa alIa quale
apparteneva. La coltivazione accurata dei sentimenti, delle idee
e delle abitudini delle classi basse, merc8 un'opportuna catechizzazione, 8 pure merito granelissimo elel Oristianesimo e elell'Isla:tnismo, i quali sono in cia pili 0 meno efficacemente imitati dalle
moelerne nazioni europee.
Generalmente sono Ie fo1'mole politiche molto antiche, quell'insleme eli credenze e eH sentimenti, che hanno la sanzione elei sec oli
neVe che ,riescono a penet1'a1'e anche negli strati piu bassi delle
societa umane. Accade invece che, quando lin rapido movimento
agita Ie classi pill alte 0 alcuni centri intellettuali pill atche per 10 pill si trovano nelle granc1i citta, molto facilmente
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Ie elassi pill basse e Ie eontrade pill remote 'di uno Stato riman-.
gono indietro e diversi tipi soeiali aeeennano a formarsi nella stessa
soeieta.
La maggiore 0 minOTe unione morale fra tutte Ie classi soeiali
spiega la forza 0 la debolezza ehe in eerti momenti mostrano aleuni organismi politici. E noto, ad esempio, quanta la lllaeehina
governativa della Turehia peeehi di venalita, inettitudine e traseuratezza; flotta, esereito, nnanza tutto e andato in m~lora nei do~
mini della Sublime Porta; pure, in cede determinate occasioni,
quando la mezzaluna appare in perieolo, il popolo tureo lla dato
talora segni di tale neTa energia da illlpensierire anche gli Stati militarmente pill fOTti dell'Europa. Gli e che il povero nizam straeciato e scalzo, che si fa intrepidamente ammazzare dietro la trincea,
il 1'edif, che all'appello del Sultano, abbandona il tugurio, sentono
davvero la formola politica che son chiamati a servire, e pel' essa
sono pronti a dare l'ultilllo pant, e nnanco la vita. I contadini
turchi della Romelia e dell'Anatolia credono realmente e fortemente nell'Islam, nel Profeta, nel Sultano, che ne e il vicario, e
Ie credenze, in nome delle quali si domandano 101'0 gli estremi
sacrinci, sono Ie stesse, elle ordinariamente riempiono la sua
vita e formano il suo mondo morale ed intellettuale (*). Malgrado
la ordinaria mediocrita dei propri ufllciali superiori (1) il soMato
russo fu l'avversario pili temuto da Napoleone I; nella famosa
campagna di Russia, la disfatta dell'esercito invasol'e, pill che dal
freddo, forse pill ehe dalla fame e dalla diserzione, fu detel'minata

(*) Queste l'ighe furono scritte nel 1895, non troviamo che si debbano modificare neppure dopo gli avvenimenti del 1912 e 1913; perche i recentissimi
c1isastri della Turchia sonG esclusivamente dovuti alla disorganizzazione eel incapacita elella sua classe dil'igente, intensificate c1a trenta anni eli elispotisll10 hall1ieliano e ela quattro anni di regime giovane turco. Ma i solchtti turchi hanno
clill10strato ancora una volta eli saper combattere e ll10rire per la 101'0 feele, che
per essi si confonele con la patria.
(1) Naturalmente oi erano elelle eccezioni fra i genel'ali pili importanti e fra
questi noteremo Kutuzof, Barclay eli Tolly, Bennigsen, Doctol'of, Bagration,
rna nessuno pUO negare che la istruzione e capacita media elei generali rUBsi
fosse, al principiare del secolo 8corso, notevolmente inferiore a quella elegli
ufficiali aUBtl'iaci 0 prussiani. Il famoso Souvarof conosceva assai bene la psicologia del soldato russo e l'al'te di condul'lo alle imprese pili arrischiate, rna
era del resto un tell1eral'io pili che dotto condottiero.

dall'odio dal quale esso £u eireondato e perseguitato da Vitebsk
in poi, appena cioe entro nei paesi propriamente russi. Fu quest'odio
eha inspiro la sinistra energia di distruggere Ie provvigioni nel
ragg io battuto dall'esercito nemico, di brueiare tutte Ie citta ed i
villaggi , che si trovavano nella strada da Smolensko a Mosca,
e che die' a Rostopckin il coraggio di far bruciare la stessa Mosca.
poiehe anche per il l1w'ltjik russo, Dio, 10 czar, la santa Russia
formavano parte integrante di quelle credenze e di quei sentimeilti dei quali, nn dalla nascita, era stato imbevuLo e clle pel'
tradizione domestica aveva imparato a venerare.
E la stessa unita morale ci da il segreto di altre resistenze £01'tunate e quasi miracolose, e, la dove manca" spiega il segreto di
certe debolezze vel'gognose. Fu forte la Vande a, perche nobili, curati e contadini avevano Ie stesse credenze, gli stessi affetti, Ie
stesse passioni; fu fortis sima la Spagna nel1808 perche il grande
di Spagna e l'ultimo mandriano ugualmente sentivano l'odio contro
iFrancesi invasori, tenuti in conto di miscredenti, la fedelta verso
illoro sovrano, l'Ol'goglio di essere una nazi one nera ed indipendente. E questa unanimita di sentimenti, malgrado la mediocrita
dei duci, e quella ancora pili spiccata degli eserciti regolari, spiega
i miracoli delle di£ese di Saragozza e di Tarragona e la vittoria
nnale che corona la campagna per la guerra d'indipendenza (1).
Al contrario debolissima si mostro la stessa Spagna all'epoca
dell'invasione legittimista francese del 1822, pel'che allora solo una
parte delle classi superiori comprendevano ed apprezzavano il principio in nome del quale si combatteva, quello della monarchia costituzionale, che era incomprensibile per il resto delle classi superiori e per la massa del popolo. E deb ole si mostro il Napoletano
negli anni 1798 e 1799, malgrado i numerosi atti individuali e collettivi di disperato valore. Perche, mentre la massa del popolo e

(1) Neppure l'ultimo dei contadini consentiva sotto Ie pili forti minaccie ad
insegnare la strada ai Francesi (Vedi Ie storie del Thiel'S, del Toreno e Ie memorie del colonnello Vigo de Roussillon pubblicate nella • Revue des Deux:
Mondes " del 1891). La mediocrita degli eserciti regolari spagnuoli, composti
in massima parte di reclute e privi di ufficiali sperimentati, oltre che dagli
autori francesi e attestata pure nella corrispondenza del duca di Wellington
e di altri ufficiali inglesi.
G.
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la maggiol'anza elelle classi meclie e superiori oeliavano i giacobini
francesi, Ie ielee rivoluzionarie, eel erano fanatici della monarchia
legittima e pill ancora della feele cattolica, una minoranza esigua
elelle classi elevate, scarsa di numero, ma forte per intelligenza,
esaltazione eel audacia, elispregiava i sentimenti elei suoi compatriotti ed adm'iva completamente a quelli dei Francesi. Fu per
questo che il tradimento, e forse pili che il tradimento il sospetto
continuo di esso, disorganizzo ogni resistenza: disorganizzo 1'esercito regolare, gia per se stesso mediocre, e rese meno ef:ficace la
resistenza spontanea delle popolazioni, che forse, senza Ie intelligenze vere e supposte cogli invasori, aNrebbe trionfato (1).
IV. - Finora abbiamo quasi esclusivamente accennato aIle
differenze di credenze religiose e politiche nei diversi strati sociali, ora faremo anche rilevare come il diverso grado di coltura
intellettuale e la diversita di linguaggio, di abitudini e di costumi
famigliari abbiano la 101'0 importanza.
N oi siamo COS1 abituati ad ammettere una distinzione fra la
classe che ha ricevuto un'educazione letter aria e scienti:fica pill 0
meno rafnnata e quella che non ne ha ricevuto affatto od e rimasta ai primi rudimenti, fra il ceto civile, che ha Ie abitudini e
Ie maniere della buona societa, e la numerosa categoria di persone che di questi requisiti manca, che facilmente possiamo essere
indotti a credere che la stessa distinzione, ugualmente profonda
eel ugualmente netta, esista in tutte Ie societa umane ed abbia
sempre esistito nei nostri paesi. Ora cia non e: certo nell'Oriente
maomettano la distinzione accennata 0 non esiste quasi affatto 0
e innnitamente meno spiccata che fra noi (2); in Russia la pro-

(1) Si sa ehe l'esercito di Championnet erasi fermato a,vanti Capua e che
fu chiamato ed incol'aggiato a dar l'assalto a Napoli dai l'epubblicani napoletani. Quest'assalto inoltre non sarebbe stato dato, n6 probabilmente avrebbe
avuto esito felice, senza la consegna proditoria di Castel S. Elmo e l'attacco
alle spalle dei difensori di porta Capuana; l'una e l'altro opera degli stessi
repubblicani napoletani.
Questi fatti spiegano Ie terl'ibili vendette, non solo regali ma anche popolari, che ebbero luogo dopo abbattuta l'effimera repubblica partenopea.
(2) II fatto 6 attestato dal Renan e da altri scrittori e risulta evidente poi
per chi abbia un po' di pratica della societa e della cultura maomettana.
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f onda differenza, che ci e ora fra la classe che cola si appella
l"intelligenz(t eel i m014icks eel i mercanti dalla lunga barba, non
poteva esistere all'epoca eli Pietro il Grande, quando non v'erano
cola Universita, eel i boiarelieran quasi COS1 rozzi eel ignoranti come
i contadini. Anche nell'Europa occidentale solo due secoli fa la differenza della coltura intellettuale e delle abituelini pubbliche e
private fra Ie diverse classi sociali era assai meno spiccata di ora;
,~~,,~,t;l;,'m si e andata accentuando sensibilmente solo nei secoli decimotta~o e decimonono. E, per quanto sia strano a prima vista, pure
e esattamente vero che questo movimento nei costumi, notato ela
parecchi scrittori eli paesi diversi (1), coincide col nascere e col crescere di quella corrente el'ielee e eli sentimenti, che generalmente
va intesa col nome di elemocrazia, rendendo pill stridente la contradc1izione fra Ie teorie adesso pill in voga e la 101'0 pratica applicazione.
E neUe societa burocratizzate che la differenza di educazione
fra Ie varie classi sociali puo elivenire pill accentuata, giacche in
queUe a tipo feud ale i singoli membri della classe dirigente sono
generalmente c1ispersi in mezzo ai 101'0 seguaci, vivono in continuo
contatto con 101'0, e devono esserne, in certo modo, i capi naturali.

(1) In Francia, ad es., VOLTAIRE, al principio della sua Storia del secolo di
Luigi XIV, fa rileval'e come la nobilta francese, quando quel principe comincH) effettivamente a regnare (1660), fosse ricca d'ingegno naturale, ma
rozza eli modi ed ignorante. In Inghilterra il Cobbett verso la fine del seeolo
decimottavo COSI metteva in luee la differenza fra gli affittaioli del buon tempo
antico (cioe di quando egli era fanciullo) e quelli dell'epoca in cui scriveva:
• Una volta gli affittaioli alloggiavano e nutrivano tutti i 101'0 contadini, sedevano insieme aHa 101'0 gran tavola di quercia e, dopo la preghiera del pastore, bevevano la stessa bil'l'a; ma ora i eostumi sono cambiati, il salariato
tocca la sua paga e va a mangiarla solo in qualche buco, mentre l'affittaiolo
si e trasformato in un gentilomastro, ha delle caraffe di cristallo, delle forchette
col manico d'ebano, dei coltelli col manico d'avorio, dei piatti di porcellana.
I suoi figli in ogni caso non lavoreranno mai la terra, faranno piuttosto i
commessi, gli scritturali, i garzoni di bottega... n' Una simile trasformazione
si 6 compiuta negli ultimi cento anni fra i grossi affittaioli ed i medii
proprietari del Napoletano e della Sicilia; i 101'0 bisnonni erano ricchi fOl'se,
ma in ogni caso contadini; essi ora, anche poveri, sono sempre galantl/omini,
cio che nei clialetti locali significa persone che hanno ricevuto un' educazione
civile.
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A qualcuno puo far maraviglia che, durante il Medio Evo, quando
il barone stava isolato in mezzo ai suoi vassalli e Ii trattava duramente, questi non profittassero della 101'0 superiorita numerica
per liberarsi. Or certo la cosa non sempre era facile, perche un
gruppo di persone, superiore per energia e pratica delle armi al
resto dei soggetti, era sempre pili 0 meno legato alIa sorte del
signore. Ma, indipendentemente da questa considerazione, bisogna
tenerne presente anche un'altra, che ha un peso grandissimo: il
harone conosceva spesso personalmente i suoi vassalli, aveva il
101'0 modo di pens are e di sentire) Ie stesse superstizioni, Ie stesse
abitudini, 10 stesso linguaggio; era per 101'0 un padrone, qualche
volta anche duro ed arbitrario, rna era pure l'uomo, che essi comprendevano perfettamente, alIa cui conversazione potevano pigliar
parte, alIa cui mensa, sebbene in luogo pill basso, spesso si assidevana, ed insieme al quale qualche volta si ubbriacavano. Or
bisogna mancare di qualunque conoscenza psicologica delle classi
plebee per non comprendere subito quante cose questa famigliarita vera, proveniente dall'uguaglianza dell'educazione 0, se cosi
si vuole, da un'uguale rozzezza di abitudini, faccia tollerare e perdonare (1).
Difatti Ie prime rivolte dei contadini scoppiarono non quando
la feudalita era pill dura, rna quando i nobili impararono a stare
fra 101'0 e la gaia scienza e Ie corti d'amore cominciarono a dirozzarli e ad allontanarli dalle rustiche abitudini dell'isolato castello. Ed una osservazione importante fa su questa riguardo
Adamo Mickievicz. Secondo qnest'autore la nobilta polacca fn popolare fra i contadini finche visse in mezzo a 101'0; questi si lasciavano allora togliere volentieri il pane dalla bocca, perche il
101'0 signore potesse comprare cavalli ed armi di lusso per la caccia

(1) Si puo obbiettare ehe i poveri servono generalmente a malincuore coloro
ehe sono arriechiti da poco tempo. Cio e vero, ma nel easo ci sono altri ·elementi dei quali biaogna tener conto: il neo al'l'icchito facilmente susoita l'invidia, inoltre e spesso pili duro e pili avaro di ooIui che e dalla nascita abituato all'agiatezza, infine, quasi sempre, invece di conservare comunanza di
abitudini e di sentimenti colla elasse dalla quale proviene, fa di tutto per
adottare q uelli della classe superiore; giacche il far dimenticare la propria
origine suole essere la sua principale ambizione e preoeeupazione.
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ed anche per andare a sciabolare i Turchi ed i Russi. Ma, quando
l'educaziOlle francese s'introdusse fra i nobili polacchi, quando essi
irnpararono a dare Ie feste di b~llo .all'uso c1i Versailles : ~assa
rono Ie 101'0 giornate c1anzando 11 mmuetto, allora contac1ml e nobilta cominciarono a fare due popoli a parte, ne i primi sostennero
valic1amente la seconda nelle lotte, che alIa fine del secolo decimottavo combatte contro gli stranieri (1). Anche l'aristocrazia celtic a
dell'Irlanc1a, la vccchia nobilt2v degE 0' e c1ei Mac era, secondo il
Macaulay e tutti gli altri storici, popolarissima fra i contac1ini, Ie
cui fatiche fornivano al capo del clan il lusso della sua rozza ec1
abbonc1ante tavola, Ie cui figlie erano talora prelevate per il suo
rustico harem; rna quei nobili erano considerati quasi come membri
della famiglia, essi coi contadini aveano comune, dicevasi, il sangue
e certo Ie abitudini e Ie ic1ee. Invece odiatissimo fu il proprietario
inglese che Ii surrogo, e che, forse pili moderato e certo pili regolato e corretto nelle esigenze, era pero straniero eli lingua, di religione, eli consnetuelini, viveva lontano, e, anche stanelo vicino,
avea per tradizione acquistato l'abitudine eli sta.re isolato, senza
alcun contatto coi suoi dipelldenti, tranne quello strettamente necessario fra padroni e servi (2).

(1) Ristoire populaire de Polo,qlle, gia citata.
(2) Qualehe seguace del Gumplowicz potrebbe osservare ehe, nel caso dell'Irlanda, l'odio sopravvenuto fl'<t proprieturi e eontadini potea essere un effetto
della diversita di razza, c1ul trovarsi il Celta di fronte al Sassone, pel' usare
l'espressione favorita dal famoso 0' Oonnell. Di passaggio facciamo rilevare
ehe Ie prime famiglie anglo-normanne stabilite nel medio-evo in Irlanda, ad
esempio i 'l'albot ed i Fitzgerald, ecc., Ie quali fecero una lunga dimora in
que! pacse, finirono coll'adottarc Ie eostumanze celtiehe, e, nelle varie insurl'ezioni, combatterono nelle file degJi Irlalldesi contro gli Inglesi. Ma vediamo
piuttosto quello ehe accade in Russia, dove, fra la massa della nobilta ed i
contadini non vi e certo c1ifferenza. eli razza, ma vi e piuttosto una gran c1iffel'enza eli tipo sociale e sopratutto eli costumi fra la classe colta, povera 0
ricca ehe sia, la quale hit adottata l'ec1ucazione europea, eel il l'esto elella popolazione, ehe consCl'va idee e costumi asiatici. Sentiamo cio che in proposito ci
dieono i rivoluzionari russi: "II po polo (scl'ive 'l'chernychevski, aceennando
ad una possibile rivoluzione dei eontaelini) ignorante, pieno di pregiudizi grossolani, e d'llII odio deeo per tutti colo1'o che h(l.nllo abballdollato i slloi selt'aggi
costllllli. (eeeo l'antipatia proveniente dalla c1iffel'enza del tipo sociale) " 11011
farebbe alcllna di/Terenza fl'a Ie persolle che portallo I'abito al/ft tedescct., (ehe
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V. - Gli e che vi sono nell'umanita sentimenti individualmente forse imponderabili, di analisi difficile e c1i pili difficile definizione, ma il cui insieme e fortissimo e puC> contribuire alla
preparazione di fatti sociali importantissimi. Ohi scrisse che 1'uomo
si lascia guidare c1al solo interesse, diede una mas sima generale
di un valore pratico presso clle nullo, la quale riesce a farci apprendere qualclle cosasolo a patto di analisi e distinzioni molto
minute. Ohi crede che 1'interesse sia quello solo che viene materialmente espresso per mezzo del danaro, e che simisura a soldi
ed a lire, e una persona di poco cuore e che non ha testa sufficiente'
per capire gli altri uomini. In verita per ogni inc1ividuo l'interesse
equivale al proprio gusto i ognuno quinc1i 1'intende in una maniera
speciale, e per molti la soc1disfazione dell'amor proprio, del sentimento della dignita personale, di vanita grandi e piccole, di capricci e rancori individuali, vale pili dei godimenti puramente
materiali. Questi concetti bisogna sopratutto tener presenti quando
si vogliono studiare Ie relazioni fra ricchi e poveri, fra superiori
e subordinati, 0 meglio fra Ie diverse classi sociali. In fondo,
purche i primi bisogni siano .abbastanza soddisfatti, cia cha contribuisce principalmente a far nascere ed a mantenere la ruggine
fra Ie diverse classi sociali non 8 tanto la differenza c1ei godimenti materiali quanto 1'appartenere a due ambienti diversi:
giacch8, ad una parte almeno delle classi inferiori, ancor pitl. delle
privazioni, pua riuscire amara 1'esistenza di un monc1o superiore
dal quale 8 esclusa: di un mondo il cui accesso, senza esser proibito da leggi ne da privilegi ereditari, 8 ostacolato da un filo di
seta sottilissimo, che difficilmente pera si pua scavalcare: la differenza di coltura, di maniere e c1i abitudini sociali.
Fin c1all'antichita si e scritto ehe in ogni citta ec1 in ogni Stato
vi sono due popolazioni nemiche, che stanno sempre alle vedette
per nuocersi 1'una all'altra: queste due popolazioni sarebbero i
ricchi ec1 i poved. Or la massima non ci pare che possa avere
un'applicazione assoluta e sopratutto generale, e quanto gia ab-

hanno abbandonato iI costume tradizionale rusSO e vestono aU'eul'opea); • COIl
tutti agirebbe aHa stesaa maniera, egJi 11011 farebbe grazia ne alIa scienza, ne
alia poesia, ne aU'arte e clistruggerebbe tutta la nostra civilta n' LEROYBEAUI,IEU, opera citata, vol. II, pag. 524 e seguenti.
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biamo c1etto pua servire a spiegare Ie moltissime eccezioni e 1'estrizioni colle quali la si c1eve accogliere. Generalmente i ]Joveri
seguono i ricchi, 0 meglio Ie classi c1irette seguono Ie dirigenti,
ogni volta che sono imbevute delle stesse opinioni e crec1enze ed
hanno un'ec1ucazione intellettuale e morale non troppo c1issimile i
Ie plebi inoltre sono fic1e coac1iutrici c1elle classi elevate nelle lotte, .
contro gli stranieri, quando il nemico appartiene ac1 un tipo socos1 c1ifferente da inspira.re ugua1e ripngnanza a, ricchi eel a
poveri. Infatti in Spagna nel 1808 eel in Vanc1ea contadini e signori combatterono insieme, n8 i primi profittarono mai c1ei dis 01'clini c1ell'anarchia per svaligiare Ie case dei seconc1i. Non ci e quasi
esempio che Ie classi povere c1i un paese cristiano si siano sollevate per aiutare una invasione maomettana, e molto meno poi Ie
classi povere di un paese maomettano favorirebbero 1'invasione
cristiana.
La democrazia sociale dell' Europa centrale ec1 occidentale si
mostra indifferente riguardo al concetto di nazionalita e proclama
l'alleanza dei proletari di tutti i paesi contro i capitalisti di tutto
il mondo i or queste teorie potrebbero forse avere una certa efficacia pratica se avvenisse una lotta fra Tedeschi e Francesi ovvero
fra Italiani ed Inglesi, popoli appartenenti tutti, presso a poco, allo
stesso tipo sociale, Ma se si trattasse c1i res ping ere una seria invasione tartara 0 chinese, 0 semplicemente turca 0 russa, noi crecliamo che la grande maggioranza dei proletari, anclle cola dove
sono fortemente imbevuti di collettivismo mondiale, darebbero volentieri la 101'0. cooperazione alle classi dirigenti (1).
Ohi ha molto viaggiato avra notato un fatto, che lla 1a sua importanza: spessissimo i poveri di paese diverso, come del res to
fanno anclle i ricchi che appartengono a differenti contrade, si
afiratellano fra di 101'0 assai pili clle ricclli e poveri dello stesso
paese (2). Pera cia accade fincM si 8 tra popoli i costumi dei quali

(1) ~i sa ehe in America dalle eoalizioni operaie sono genel'almellte eselusi
i Negri ed in special modo i Chinesi.
(2) A voler essere giusti anzi bisogna l'ieonoscere che il coslllopolitislIIO e
pl'esentemellte una qualita che, pili che nei poveri, trovasi in modo spiccato
in una frazione della classe dirigente; in quell a cioe pili ricea e pili scio-·
pel'ata.
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abbiano molta affil1ita con quelli di cas a propria; perche se si va
in contrade molto lontane, dove si trovino idee ed abitudini interamente nuove, allora il ricco ed il povero della stesso paese, 0
anche semplicemente di paesi vicini, si sentiranno fra di 101'0 assai
pili legati che cogli stranieri della 101'0 classe (1). 11 che vuol dire
che, presto 0 tardi, arriva un punta in cui la differenza di tipo
sociale e assai maggiore con 10 straniero che fra Ie diverse classi
della stesso paese.
VI. - L'isolamento psicologico ed intellettuale delle plebi,
il distacco troppo marcato fra la coltma, Ie credenze e la educazione delle varie classi sociali possono dare origille a parecchi
fenomeni socia.}i, interessanti certamente per 10 studioso di scienze
politiche, ma pericolosi per Ie societa ove accadono.
Ed in primo luogo, in seguito a qnest'isolamento, quasi necessariamente si forma in mezzo alIa plebe un'altra classe dirigente,
spesso in antagollismo con quella, che tiene in mana il governo
legale (2). Quando questa classe clirigente plebea e bene organizzata puo dare a chi ufficialmente governa una data societa serii
impicci. In molti paesi cattolici, ad esempio, l'influenza morale
sni contadini e ancora qnasi tutta in potere del clero: questi hanno
per il curato tutta quella fiducia che negano al funzionario governativo. In altri, dove il popolo vecle in questa funzionario e
nel signore degli nomini, se non del tntto nemiei, certo completamente estranei, gli elementi pill risoluti e maneschi della plebe
qualche volta riescono a formare vastissime e tenacissime associazioni, che esigono tasse, amministrano una ginstizia speciale per
proprio conto, hanno la 101'0 gerarchia, i 101'0 capi, i 101'0 tribunali riconosciuti. ~i viene cosi a costituire un vera Stato entro 10
Stato, un Governo oconIto spesso pili temnto, pili obbedito e, se
non pill amato, certo pili compreso del Governo legale.
Dappertutto poi clove una frazione della classe politica, ° perche

(1) Cosl infatti accade fra gli Europei in India ed in China ed in generale
in tutte le contrade di civilta molto differente dalla nostl'a.
(2) E un fenomeno analogo a quello che abbiamo osservato nel principio
del capitolo pal'lando dei paesi dove diversi tipi sociali, nel senso stretto dell'espl'essione, vivono mescolati.

na nuova formola politica, 0 per aItre ragioni, aspira
ad u
d'
..
il Governo legale, essa usa sempre 1 appogglarsl
classi inferiori, che facilmente la seguono quan,do sono neod indiffel:enti verso l'ordine di cose costituito. E per questa
It~a-ll:tl;"" cosi spesso conclusa, che noi vediamo la plebe strumento
ceflSa:L'lO di quasi tutte Ie sommosse e rivoluzioni e c~s~ spes so
capO dei movimenti popolari uomini di una condlzlOne ~o~
superIore. Accade pure talvolta il fenomeno opposLo: Cloe
quell a parte della classe politica, che ha in mano. il potere e
alle correnti innovatriei, si appoggi sulle classl basse, ehe
fedeli aUe antiche idee ed all'antico tipo sociale. Cosi avin Spagna dopo il 1822 e fino al1830, cosi nel Napolitano
1799 ed in parte fino al 1860. In questi casi si possono avere
di governo goffo, ignorante e plebeo, del genere di quello
fll clefinito la negazione eli Dio.
il phi 1)ericoloso fra gli eHetti, che puo proelurre la diffeeli tipo sociale fra Ie varie classi sociali e 1'isolamento refra esse che necessariamente l'accompagna, e la mancanza
;'~-""),,h, nell~ classi superiori, che divengono deficienti eli cae pugnaci e ricc11e di inclividui molli e passivi. AbJl,.C(lel:tn:tto come nella Stato a tipo feudale questa fatto
-trnpOSlsIlJllle: giacche, In. dove la societa si divide in
indipendenti 1'uno dall'altro, i capi di ogni sindevono essere necessariamente energiei, essendo la 101'0
in-- gran parte affidata alla propria forza materiale e
che hanno campo inoltre di continuamente applicare ed
eS-l}ll-Oftl?e nelle lotte cogIi immediati vicini. Ma, quando 1'organizsodale e progreelita, allora la superiorita della cultura e
ricchezza e sopra tutto la coesione e 1'organizzazione della
govern ante, la quale usufruisce elei vantaggi elella macchina
possono, fino ad un certo punto, supplire alIa mandi energia indivieluale. Puo cosi accadere che una parte nodella classe governante, specialmente quell a che da aUa
I:lUIUl\~lja, il tone e 1'indirizzo intellettuale, si disabitui claI trattare
uomini delle classi inferiori e clal clirettamente comandarli.
questa la condizione di cose necessaria perche la frivolezza ed
specie di cultura tutta astratta e convenzionale prendano il
del senso della realta e della vera ed esatta conoscenza
vita umana; perche gli animi perdano ogni virilita e comintin'<Tp.~:(mLre
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cino a farsi strada Ie teorie sentimentali ed esageratamente umanitarie sulla bonta innata della specie umana, specialmente quando
non e guasta dalla civilta (1), e sulla preferenza assoluta da darsi,
nelle arti di governo, ai mezzi dolci e persuasivi piuttosto che a
quelli rigidi ed imperiosi. Si crede allora, corne scrisse il Taine,
che, poiche la vita sociale per secoli ha proceduto blanda ed 01'dinata, corne un nume delle acque impetuose tra i suoi robusti argini, gli argini siano diventati supedlui e si possano impunomonte .
abbattere, perche il nume e rinsavito.
In questi errori tanto pill facilmente una classe politica e esposta
a cadere quanta pili essa e, se non legalmente, efiettivamente
chiusa agli elementi provenienti dalle classi inferiori; perche in
queste Ie necessita della vita, la gara continua ed aspra per il
pane, la mancanza di coltura letteraria, mantengono sempre svegli
gli aviti istinti della lotta e la rudezza inesauribile della natura
umana. Ad ogni modo, si aggiunga 0 no all'isolamento intellettuale e morale anche quest'altro coefficiente dell'isolamento per
dir cosl familiare, certo e che, quando la classe dirigente e degenerata nel modo che abbiamo accennato, perde l'attitudine a pro vveelere ai casi suoi eel a quelli elella societa, che ha la elisgrazia
eli essere da essa guielata. Allora 10 Stato rovina al primo urto un
po' forte che venga elal nemico esterno, chi governa non sa affron-

(I) Si sa ehe 'l'aeito dipinge i eostumi dei Germani come oltremodo semplici, frugali e virtuosi; pili di tre secoli dopo, durante Ie invasioni barbariche,
Salviano attribuiva Ie vittorie dei Goti, dei Vandali, dei Franchi, eee. alla
101'0 superiorit11 morale; giaeche, secondo quest'autore, gl'invasori erano casti,
frugali, veritieri ed i Romani, specialmente quelli delle classi elevate, forni·
catori, intemperanti, fcdifraghi. Machiavelli nel descl'ivere i costumi e Ie abitudini dei Tedeschi dei suoi tempi eviLlentemente risente l'influenza di Tacito.
Nel secolo passato molti filosofi celebraror;o la santit11 di costumi dei selvaggi
e la l'Ustiea semplieita delle plebi. Pare dunque ehe sia una tendenza frequente, se non generale, delle civilta molto mature, dove vi sono classi politiche che hanno una cultura letteraria molto raffinata, di entusiasmarsi per
antitesi dellr_ semplicita dei selvaggi, dei btu-bari, dei contadini (si rammenti
I' Arcadia), ai quali si attribuiscono virtil e sentimenti immaginari e convenzionali. In fondo a questa tendenza vi e sempre il concetto nettamente espresso
dal Rousseau: che 1[\ natura umana e buona, 111a e guasta dalla socieUt e dalla
cultura. Su questo concetto, che 1m avuto una influenza grandissima su tutte
Ie idee politiche del secolo 8001'80, dovre111o ritornare nei seguenti capitol i_
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la minima tempesta, eel i rivolgimenti che una classe politica
eelavveeluta avrebbe attuato con perdite infinitamente midi ricchezza, eli sang-ue umana e eli senso morale (1) pigliano
l'aspetto di cataclismi sociali.

(1) Facciamo notare ad esempio che l'Inghilter1'a ha nel secolo decimonollo adottato pacifieamellte e seuza scosse violente quasi tutte Ie pili essenziali rifol'me
oivili e politiehe, ehe 80no state la eonseguenza della grande rivoluzione franeese e ehe sono costate cosl eal'amente alla Francia. E indiscutibile che it
vuntaggio evidente della Gran Brettagna si' deve in gran parte alla maggiore
energia, al maggior senso pl'atico ed aHa migliore educaziolle poliLieo. ehe
ebbe, fin quasi agli ultimi anni del secolo scorso, la sua classe dirigente_
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OAPITOLO V.

La difesa giuridica.
I. Val'ie opinioni intol'llo al pl'ogl'esso del senso morale. - II. La scuola evoluzionista. - III. Dottrina del Buckle - Disciplina del sen so morale. - IV. Influenza delle cl'edenze religiose nella clisciplina del senso morale. - V. Influenza
elell'organizzazione politica. - VI. II semplicisl110 politico in l'appol'to alIa elifesa giuriclica. - VII. I Govel'lli misti - Completamento elella teoria eli MOlltesquieu sulla eli visiolle elei poteri. - VIII. Influenza della separazione del
prestigio religioso elal potere laico. - IX. Influenza della distl'ibuzione dell a
ricchezza. - X. Rappresentanza eel equilibrio di tutte Ie forze politiche. _
XI. L'unita di tipo nella classe politica.

I. - Non sarebbe indispensabile definire che cosa sia il senso
morale: giacche si tratta di un concetto, che tutti sentono e capiscono, senza che sia necessario che venga da una fonnola determinato e circoscritto. Ad ogni modo diremo come per esso generalmente s'intenda quell'insieme di sentimenti, per i quali la
natmale propensione degli individui umani ad esplicare Ie proprie
facolta ed attivita, a soddisfare i propri appetiti e Ie proprie volonta, a comandare ed a godere, viene frenata dalla natmale compassione per i1 danno ed il dispiacere, che altri uomini potrebbero
risentirne. Qualche volta questo sentimento an'iva al punto che la
soddisfazione morale per aver procmato i1 piacere e l'utile altrui
vince quell a materiale eli aver provveduto al proprio.
Quando 1a limitazione all'appagam.ento del proprio piacere, di
fronte al sacrifizio altrui, e determinata clai sentimenti affettuosi
verso Ie persone che ci stanno pili vicine e che ci sono ordinariamente care, aHora si dice chn essa e basata sulla simpatia; quando
essa e inspirata soltanto dal rispetto che si cleve agli altri uomini,

'. allche nemici sol perche uomini, aHora si ha il
es t ral161,
' .
. .. L"d
I eae l'esagerazione di questl sentIment! sono state concre~«-ln(jJe·vl.ule·o note formole: ama il prossimo tuo come te stesso, nOl;
a 'li altri quello che non vorresti che fosse fatto a te: Esse pero
g piuttosto il significato di uno sforzo per raggmnger~ u~
to morale che mai potra essere toccato, anzwhe
rtn~zldIOli[l_:_ll,unJllln\:l.C'llonsiglio pr~tico ed applicabile aUa vita reale. Infatti,
Ie eccezioni dovute quasi sempre all'amor paterno e maogni individuo e quello. che a pr~fe~enza di tutti puo, e sa
.n""rt<"'1-\ meglio ai casi SUOl, e, perche VI provveda bene, e neche ami se stesso almeno un po' pili degli altri e che Ii
modo differente dal proprio io (1).
quistione molto discuss a quell a intorn.o ~l ~)rogres~o od
del senso morale. Si sa che un clUa1'lSSlmO scnttore
scorso il Buckle, osservando che i principi etici pili puri
, gia noti e proclamati anche in societa antichisehe il progresso delle societa umane e quasi esclnt>J.1JO"",-,c.J,O e scientifico, non gia morale (2). A concludiverse viene la moderna e numerosa scuola
questa, il senso morale puo e deve contigrazia della lotta per l'esistenza, in base
sopravvivono a preferenza gli indialtruistici, che sono i pill utili agli
e, nella lotta tra societa diverse, finiquelle dove gli stessi sentimenti sono
Esamineremo brevemente Ie due dottrine,
{'»"ID_a:stE~ra a dimostrare che nessuna di esse puo venire
:come base inconcussa di deduzioni scientifiehe, e codalla seeonda ehe fino ad oggi e la pill sparsa e diffusa.
,-I-'TY\Ol~1",() pili delicato e molto men? dlff~so d~Ua gmshzla.

resto' quest'ultima avvertenza e quasi inutile; perche, tranne moilldividui eccezionali, gli uomini non hanno mai preso suI serio Ie
accennate.
edi Histo1'Y of civilisation in England (London, 1861, editori Parker e
e sopratutto il vol. I, cap. IV, intitolato: « Comparison between moral
....on.'''.''.... laws n'
la citazione del Letourneau, che abbiamo fatta nella prima parte
lavoro.
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II. - Or, anche non tenendo conto eli quanta abbiamo cre.
duto di dimostrare nella prima parte del nostro lavoro, circa la
lotta per l'esistenza, che viceversa fra gl'individui di una societa
alTivata ael un grado anche mediocrissimo di cultura, sarebbe
piuttosto lotta per la preminenza" ci pare un vero paradosso il
principio proclamato elai sedjcenti positivisti, secondo il quale, entro
ogni gruppo sociale, 0 ai gradi pili elevati, od anche addirittura
alIa sopravvivenza dovrebbero arrivare preferibilmente g1'individui
pill morali e percio phl dotati di sentimenti altruistici. rrutto cio
che in questa proposito possiamo concedere, e concediamo volentieri, 13 che un individuo specialmente sprovvisto di senso morale)
e che non sappia abbastanza mascherare Ie sue tendenze, avn\ a
superare difficolta maggiori degli altri per l'antipatia e ripugnanza
che general mente inspirera; ma anche un inelivieluo di senso morale specialmente squisito si trovera in condizioni svantaggiosissin'l6. In sostanza, in tutti i negozi grandi e piccoli della vita,
egli dovra lottare con armi assolutamente impari. La maggioranza
degli uomini usera contro lui quelle arti, che egli potra conoscere
benissimo, ma che si guardera bene elall'aeloperare; e ela cio rica.vera un danno certo maggiore eli quello che risentira elalla malevolenza eli cui 13 circonelato un accorto briccone, che sa misurare
bene Ie sue bricconate. In verita si puo essere eccezionalmente
buoni quasi senza averne conscienza, per naturale semplicita di
animo, od anche conscientemente per magnanimita eli cuore, per
insuperabile ripugnanza al male eel inflessibile elirittura eli carattere; ma non gia perche si possa! menomamente creel ere che con
la bonta si ottenga pill facilmente il conseguimento elei propri fini
o cio che comunemente si dice la riuscita eel il successo nella vita.
L'utilitarismo inteso in questa senso come base elella morale, ci si
permetta eli dido, non puo essere che la furberia eli un ipocrita 0
il SOgllO di uno sciocco.
E chiaro quineli che, in tutte Ie societa, la COS1 cletta evoluzione
e selezione dei migliori elovrebbe risolversi in un perpetuarsi e
moltiplicarsi elei tipi eli moralita media, che sono veramellte i pili
aelatti a cio che si elice la lotta per 1'esistellza; e la sopravvivellza,
e forse 13 pill esatto elire la preminellza, dovrebbe a preferenza
spettare a quei ca,ratteri, che in ogni ambiente sociale, rappreselltano la pili aurea mediocrita morale. 8enonche ci pare che, neppure COS1 sostanzialmente moelificata, la teoria elegli evoluziollisti

accettabile; giacche essa suppone ad oglli modo che 1'elemorale sia sempre il fattore principale, che cOlltribuisce a
degli altri alla riuscita 0 al mancamento c1egli scopi,
6gni indivic1uo si prengge nella vita. Or praticamellte la cosa
va COS1. A tacere dell'influellza della fortuna, che 13 pili granele
che generalmente si immagina, la ricchezza 0 la dendi certe qualita intellettuali, come sarebbero la prolltezza
e la nnezza dell' osservazione, contribulscono
a portare un uomo ai pill alti grac1illi c1ella societa 0
Lt>lJLtl.LJLV nei phl bassi. Ma sopratutto vi contribuiscono altre quadipendono dalla tempra dell'inc1ividuo senza che siano,
1"!;')!,IJC,,,,,UL"ll'"'' parlando, ne intell ettu ali ne morali. Esse sono la
nei propositi, la conndenza in se stesso, e) sopra tutto
Anzi, a voleI' giuc1icare in qualunque societa se un insi fara 0 no avanti nella vita non si puo certo us are un
unico, ma volendo tener d'occhio il criterio principale, si
se 13 attivo e se sa bene impiegare la sua attivita (1).
parte sola c1eDa teorica selezionista possiamo ammettere
crediamo infatti che si possa accettare che nella lotta
(caeteris paribus), debba trionfare quell a i cui
media pili provvisti di senso morale, e che quineli
pili nduciosi gli uni c1egli altI'i, phl capaci di

rammentare che, tl'anne nei brevi periodi di rivoluzione
pei'sonaH sono, per arrivare ai gradi pili elevati, un coefmeno efficace della nascita; giacche in qualunque societa, sia
.pa,l'eIlte":mente democratica, il nascere in alto e il migliore titolo per
.N1ITn.''''''.

poi un equivoco nel quale facilmente si pub inconere, bitener pl'esente che Ie famiglie da parecchie generazioni arrivate ai
gradini della scala sociale spesso mancano delle qualita, che abbiamo
come piu adatte a pOl-tare un uomo dal basso in alto e ne acqui'
lnvece altre ben diverse.
ad esempio, tranne casi eccezionali dovuti ad un'accurata educazione
. aristocratiche non si distinguono per una stl'aordinaria'
famlglie
e nella stesso tempo un vero raffinamento del senso morale pub dein queUe persone, che, per salire in alto, non hanno avuto bisogno
lonabfLtt«3re .lotte accanite, oscure e spesso c1egrac1anti. Insomma i pregi ed
che alUtano un plebeo a forzare Ie porte di una al'istocrazia, sono
COSR. di molto diflerente dei pl'egi e c1ei c1ifetti delle aristocl'azie,

.
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abnegazione. IVIa questa eccezione nuoce anziche giovare al complesso della tesi evoluzionista; giaccM, se in una data societa una
media pili elevata del senso morale non puo provenire dalla sopravvivenza dei miglio;ri, ammesso che il fatto esista, non si pUo
attribuirlo che ad una migliore organizzazione della soeieta stessa:
a quelle cause cioe d'indole storica, che sono Ie peggiori nemiche
di coloro, che i fenomeni sociali vogliono precipuamente spiegare
merce i mutamenti dell'organismo e della jJsiche individuale.
III. - Sebbene meno lontane dal nostro modo di vedere, pure
non possiamo accettare Ie ~eOl'ie del Buckle senza modificarle 0
almeno senza completarle. E verissimo infatti che in societa, molto
antiche troviamo massime e leggi, che dinotano un senso morale
molto squisito; in p~piri, ad esempio, che rimontano alla dodicesima dinastia egiziana, si leggono precetti che valgono quasi quelli
della morale cristiana e buddistica (1). Platoniei e Stoiei nel mondo
greco-romano, gli Esseni in quello ebraico sono pure i rappresentanti di una morale superiore, e numerose traccie di essa si possono agevolmente rintracciare nelle eivilta chinese l indiana e persiana anteriori all'era volgare. Ma bisogna considerare e notare
che, bencM la data alla quale rimontano i precetti accennati sia
remota, pure essi sono stati escogitati ed accolti da popoli la cui
civilta era gia antica ed il cui senso morale avea pereio subito
una lunghissima elaborazione. Invero, se un paragone e possibile
fra la morale di una tribli primitiva e quella di un popolo relativamente civile e che per lunghi secoli ha vissuto organizzato in
grandi e numerosi organismi politici, e quello stesso che si puo
fare fra la morale di un bambino e quella di un adulto. La prima
rappresenta l'incoscienza, la seconda la coscienza: nel primo gli
istinti buoni e cattivi sono semplicemente abbozzati, nel secondo
Ii osserviamo completamente sviluppati e maturi. Tanto il fanciullo che il selvaggio possono fare il male, e grandissimo male,
ma nel 101'0 operato prevarra sempre il eieco, bestiale impeto al
calcolo ed alIa premeditazione, e possono anche fare il bene senza

(1) Si sa ehe nel rituale dei morti degli antiehi egiziani e specialmente in
queUe parti di easo ehe rimontano ad un'epoea pili antiea, si trovano preeetti
molto simili ai dieci eomandamenti di Dio. Vedi Lenormant, Maspero, eee.

OAP, V - LA DIFl!lSA GIURlDIOA

113

in esso la squisita correttezza, il consciente sacridi cui e capace l'uomo adulto e civile (1).
e soltanto nella maggiore perfezione degli istinti motmm()ra,ll che l'uomo civile di££erisce dal selvaggio; giacche,
di antic a cultura e che per secoli hanno goduto di
organizzazione politica, la compressione degli istinti
eio ehe aleuni penalisti chiamerebbero la contro spinta
pili forte, ed acquista tutta l'imdi una inveterata abitudine. In queste societa si vanno
e lenta elaborazione creando quegli organi, che fanno
J:J.h certo numero di rapporti pubblici e privati, la moytfj=j".... ~!.I<> tenga a freno la manifestazione della immoralita
Quasi tutti comprendono, quando non sono interessati
'.i:>LIJll'''IIL, ehe un dato atto non risponde a quei ,sentimenti di
SOllO comuni nella societa in cui vivono; ma certo
ehe la gran maggioranza commettesse quello stesso
spinta della passione 0 di un forte interesse.
pubblica, la religione, la legge e tutta l'organizzaIa fa osservare, sono l'espressione della coscienza
ehe nei casi generali e spassionata e disinteo i pochi ai quali la violenza dei sentimenti
momento, il retto intendimento del giusto
e 10 strumento del senso morale di tutti,
a dovere e frena Ie passioni e gl'istinti

sol() In una civilta. avallzata gl'istinti morali come
.
'
SI

a£finano e diventano pili coscienti e per-

Lo stesso rappol:to, in proporzioni naturalmente minori, ehe si trova fra
.
del selvaggIO e elel faneiullo rispetto a quella dell'adulto e del ciSl tl'ova ,fra laC. morale elell'uomo rozzo e quell a eli colui che 11a una
SU!JerlOl'e. 10 elle noi ehiamiamo elelicatezza eli sentire non e che
~l ,una morale superiore applicata ael un numero maggiore eli rap,
sOOlah.
sa ehe, i viaggiatori europei elell'interno dell' Africa hanno trovato hi
gh avventurieri arabi iudi vidualmente preferibili ai NeO'r'l' GI', ,
r A b'
el' el'
0'
I e
g 1 • l'~ 1: ere I • 1 un'a~t~~a eivilta, sebbene aneh'essi eapaei eli tradi~l ra~l~e e ell assaSSlllll, sanno, quanelo vogliono, assumere Ie forme
" ge?t~luomllll ed hanno almeno la nozione eli una morale snperiore e percH)
pm Vlcma alla nostra.
G, 1rloscA, Elementi di 8ciellza Politica.
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fetti, ma in una societa la cui organizzazione politica e molto progredita,la disciplina morale e indiscutibilmente maggiore, e sono
pill numerosi e pili specificati gli atti troppo egoistici, che dal con~
trollo e freno reciproco degli individui che la compongono SOllO
proibiti ed ostacolati. In ogni societa vi e certamente, un numero
di individui relativamente piccolo) ehe ha tendenze spiccatamente
refrattarie ad ogni diseiplina soeiale; ed e pure eerto ehe vi ha un
Cel'to numero di coseienze superiori e di earatteri saldamente tem-:
prati, per i quali ogni freno, ehe Ii mantenga nella retta via, riesce
quasi superfluo. Ma fra questi due estremi vi e la maggioranza
immensa delle eoscienze mediocri, per Ie quali il timore del dalino
e della pena, il fatto ehe delle proprie azioni si e responsabili davanti ad altri, ehe non sono ne complici ne subordinati, sono mezzi
effieaeissimi per far superare vittoriosamente Ie mille tentazioni,
ehe la vita pratiea offre alla trasgressione dei doveri morali.
I meceanismi sociaIi ehe regolano questa diseiplina del senso
morale formano cio ehe noi ehiamiamo la difesa g'ittl'idica. Diciamo subito che essi non sono in tutte Ie soeieta ugualmente perfetti: puo darsi anzi, e si e dato il caso, ehe una societa seientificamente ed artisticamente pili progredita di un'altra resti, da questa
lato, in uno stato di notevole inferiorita. E puo darsi anehe cIte
la difesa giuridica si vada infiacehendo e diventi meno effie ace
in societa Ie quali sono in un periodo di progresso scientifieo ed economico (1). E innegabile poi che una grave catastrofe, come
sarebbe una lunga guerra od una grande rivoluzione, produce dovungue un periodo di dissoluzione sociale; la discipIina dei sentimenti egoistiei allora vien meno, Ie abitudini colle quaE essi
sono stati lungamente frenati si seuotono, e gli istinti bestiali,
addormentati ma non spenti da un lungo periodo di pace e di
civilta" riappaiono vivaei. Giacehe se da una parte la maggiore
cultnra e riuseita' a dissimularIi, dall'altra Ii ha resi pili temprati
ed aeuiti.
E cosi ehe vediamo tal volta gruppi di avventnrieri appartenenti
a popoli civili, in contatto con popoli barbari 0 di tipo soeiale

differentissimo, eredersi seiolti dagIi ordinari vineoli moraIi e perpetrare Ie azioni per Ie quaIi rimasero eelebri i eonquistatori spagnl10li nell'America, e Warren Hastings e Clive nell'India; ed e
l~icorrendo agli stessi eriteri che si possono spiegare gIi eccessi
tl'emendi della guerra dei trent'anni, della Rivoluzione francese e
di altre guerre eivili (1).

(1) Il TARDE in un articol0 della • Revue eles Deux Mondes " (Foldes et seotes
au POi11t de vile ol'iminel, pag. 377, 15 novembre 1893) esprime l'opinione che

ci sia una vera decaelenza morale nella moderna societa europea elovuta a
ragioni el'indole sociale.

. IV. - Se noi guardiamo ai principaJi popoli, ehe hanno avuto
ed hanno una storia, vediamo che in essi la elisciplina del senso
morale e affidata tanto aIle religioni quanto a tutta l'organizzazione legislativa. In origine anzi presso tutti, eel ancora adesso
presso molti popoIi, la legge civile e il precetto religioso si sono
assolutamente confusi e Ie sanzioni che Ii aeeompagnavano andavano e vanno sempre uniti. Oggi nei paesi eli eivilta enropea
e chinese l'organizzazione laica 0 civile e quell a religiosa sono
phl 0 meno nettamente separate: e la second a riesce tanto pill
efficaee quanta pill forte e la fede ehe sa inspirare e mantenere;
mentre la prima fonda 1a sua perfezione nella sua maggiore

(1) E carattel'istico il quadro che Tucieliele fa elella demoralizzazione soprav·
venuta in Grecia in seguito alle lotte tra Ie diverse citta ed aIle lotte civili
entro Ie citta stesse, che ebbero luogo durante la guerra del Peloponneso.
E da notal'e che a tutti i cataclismi sociali, che distl'uggouo la discipJina
morale, tiene sempre elietro un periodo eli rilassamento di questa disciplina,
che non si va ricostituenelo che lentamente. II LETOURNEAU nel suo libro " La
Sooiologie apl'BS l'ethnogl'aphie " ha fatto molto bene rilevare come i progressi
intellcttuali presso i barbari eel i selvaggi, siano assai pili rapidi di quelli
morali. E questa fatto, che avviene anche nelle societa civili che escono da
un periodo di elisorganizzazione sociale, e che proviene dalla lentezza con cui
si stabiliscono e ristabiliscono Ie abitudini mOl'ali, contribuisce a elare un'ap·
parenza di verita alIa elottrina del Buckle sulla stabilita assoluta del senso
morale.
II lettore, che e al corrente elei model'l1i stueli sociologici, avl'1t notato che
noi abbiamo affatto evitato ogni indagine sulla origine degli istinti morali oel
altruistici; infatti per i nostri studi ci e sufficiente di constatare che essi sono
innati nelI'uomo e necessari per la vita sociale. A vra pure notato che il nostro
modo di veelere e opposto a quello sostenuto elal Rousseau, che l'uomo, cioe,
lIaturalmente e buono, ma che la societa 10 fa cattivo e perverso. Noi invece
cl'ediamo che la organizzazione socialc a,'endo pcr conseguenza il freno reci·
proco elegli indivielui umani, li migliori; non gia distruggendone gl'istinti mal·
vagi, ma abituando a domarli.
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conformita a certe tendenze psicologiche, che sara nostro dovere
d'indagare.
Si e lungamente disputato se la sanzione religiosa, quando e
separata da quella politica, riesca pill e£ficace di questa; se il
timore dell'inferno valga in pratica pili del carcere e del gendanne: ci pare che una risposta precisa eO. applicabile a tutti i
casi, che la questione pua presentare, difiicilmente possa darsi. E
oyvio che un IJaese la cui organizzazione politica e iiacca e primitiva e nel quale la fede religiosa e ardente, trovasi in condizioni essenzialmente diverse di quelle di un altro paese, nel quale
gli entusiasmi religiosi siano intiepiditi eO. il regime politico, amministrativo e giudiziario assai perfezionato. Pill avanti dovremo
trattare lungamente dell'efficacia etica delle religioni in genere;
ad ogni modo possiamo fin da ora dire, che, sebbene tanto il precetto religioso che Ie leggi civili siano emanazione o.i quel senso
morale collettivo, che e indispensabile in tutte Ie associazioni
umane, sebbene sia innegabile che un qualche e£fetto pratieo tutte
1e religioni hanno e devono avere, pure e per 10 menD arrischiata
l'opinione di colora, che ne vorrebbero esagerare l'importanza. Se
chi pensa cosl avesse ragione, grande, ad esempio, dovrebbe essere la o.i£ferenza morale fra un popolo cristiano eO. uno idolatra.
Or certo, se si paragona un popolo cristiano civile ad un popolo
idolatra barbaro, il distacco morale e immenso; ma se poniamo
accanto due popoli allo stesso grado o.i barbarie, o.ei quali uno
abbia abbracciato il Cristianesimo e l'altro no, allora si trova che,
nella pratica, essi si diportano presso a poco alIa stessa maniera,
o almena non vi e un distacco molto sensibile nella 101'0 cono.otta:
i moderni Abissini sono un esempio vivente e notorio o.i quanta
affermiamo (1). Se poi paragoniamo la societa ancora pagana, rna
politicamente ben'ordinata, dell'epoca di Marco Aurelio con quell a
cristiana rna o.isordinatissima, che ci viene descritta o.a Gregorio
di Tours, dubitiamo forte che il parallelo non riesca tutto favorevole alla l)rima.
1nvero e proprio della natura umana ehe un danno eerto e pros-

(1) Anche il cardinale MASSAJA nei suoi T1'entaoin(jue (tlmi di missione ill
Etiopia (Roma-Milano, 1885-95) fa rileval'e la scarsa efficacia pratica che il
Cristianesimo ha nella vita degli Abissini.
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pel' quanta relativamente piccolo, sia generalmente pili tedi un danno incerto e remoto per quanto grande. Per la massa
delle coscienze volgari, nel momento che la cupiditil, la libidine
o la vendetta Ie spinge al furto, aUo stupro, all'omicidio, il timore
dell'ergastolo e del patibolo sono me~zi pili potenti e sopratutto
pill sicuri di prevenzione della possibilitil degli eterni tormenti;
. e se cia e vera per i grandi strappi al senso morale, che si fanno
. nei momenti di passione violent a , e verissimo per Ie piccole
violazioni ai precetti pili ovvii deU'equita e della giustizia, aUe
quali possiamo essere indotti dalla spinta quotidialla dei piccoli
illteressi e delle piccole bizze. 1nfatti quale legge morale 0 religiosa non riconosce che il pagare i debiti e, in massima, una
cosa giusta e doverosa? Eppure dobbiamo confessareche moltissimi buoni credenti si asterrebbero dal farlo, e troverebbero mille
cavilli e pretesti per ingannare la propria coscienza, se nOll vi
£ossero costretti dalla pubblica vergogna e sopratutto dall'usciere.
Non ci vuole un sentimento troppo delicato per capire che il bastonare un altro e una cosa, per 10 meno, scorretta; eppure l'abituc1ine di alzare Ie mani suI prossil110 nei momenti d'ira, viene
nelle masse combattuta e£ficacemente solo dalla sicurezza che chi
{lit un pugno si espone a riceve1'ne subito un altro, e che l'affare
pua anche terminare col carcere 0 con la multa.
E noi vediamo, pur troppo, che gli esseri pill deboli e pili incapaci di chfesa, Ie donne eel i fanciulli, i quali appunto per cia
o.ov1'ebbero essere maggior1llente tutelati dal sentimento religioso
e morale, sono Ie vittime pill frequenti deUe brutalita manesche.
E in paesi molto religiosi, ma nei quali Ie classi inferiori sono
completamente abbandonate all'arbitrio di quelle superiori, non e
cosa straordinaria che i padroni battano servi e vassalli.
Certo che la fede religiosa, come l'entusiasmo patriottico e Ie
·passioni politiche, possono, in dati momenti di sovraeccitazione
straordinaria, produrre grandi cOl'Tenti di abnegazione e o.i sacrificio e spingere Ie masse a fatti eO. a sforzi che, a chi tien conto
solo della natura ordinaria dell' uomo, sembrano quasi sovrumani (1). I giubilei cattolici e i 1'evivals protest anti ce ne porgono

(l)~arliamo eli atti colletti vi non eli quelli indivieluali; giacche, per quel
che l'lgual'elft questi ultimi, gli esempi eli uomini isolati, 0 anche eli gruppi
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pm di un esempio, e, come fatti caratteristici, si possono anche
cit are il gran movimento di carita e d'amore, che agito 1'Umbria
al tempo di S. Francesco d'Assisi, e qualche fugace giornata della
rivoluzione francese e dei moti del 1848 in Italia. Ma la possibilita che hanno certi sentimenti di eccitare febbri passeggiere non
ci deve indurre in errore intorno alIa 101'0 reale efficacia nella
vita ordinaria dell'umanita. Si sono viste citta intiere, in momenti
di sovraeccitazione patriottica e religiosa, spogliarsi dei propri
per donarli ano Stato od alIa Ohiesa : ma certo nessuna organizzazione politica puo a lungo sussistere se l' impost a non ha un
carattere coattivo; e la Ohiesa stessa, quando ha potuto, ha reso
obbligatorie Ie decime.
II sentimento patriottico ed ancor pill il religioso, e pill ancora
quando sono combinati in unica passione, bastano a produrre insurrezioni generali e violente, ed in certi momenti hanno indotto
intere popolazioni a pigliare Ie armi per imprendere spedizioni
lontane ed arrischiatissime, come ad esempio avvenne nelle prime
due 0 tre crociate. Ma essi non bastano a fornire eserciti saldi e
sicuri, che in tutti i momenti siano pronti lad dove il bisogno 10
richieda; tranne che non si tratti di popolazioni nelle quali la
gnerra sia un'occupazione ordinaria e fornisca lucri abituali. Questa
specie di eserciti, fra genti che vivono ordinariamente d'agricoltura, d'industrie e di commercio, sono invece il prodotto di una
salela disciplina sociale, che costringe inesorabilmente ogni individuo a fare il suo dovere ed a prestare il suo servizio in dati
tempi e in dati modi.

d'uomini, ehe eU.nno prova di straordinal'ia abnega;done e di eompleto sacrifieio di se, non sono molto rari ne in alcuna epoca, ne in alcun popolo civile.
Essi abbondano in ogni guerra, in ogni epidemia grave, in qualunque oecasione insom~a nella quale e utile e necessario ehe qualcheduno soffm od
affronti un peri colo pel' tutti.
Nelle stesse oeeasioni e stato notato da pareeehi che, come si vede una sublimazione della virtu in aleuni, si vede in altri una esagerazione eli codardia
ed egoismo, ehe davanti la gravita del peri colo e del sacrificio gettano la maschera di cui si solevano ricoprire, Ed a proposito di cib e da ricordare ehe
come vi sono nelle masse Ie rare febbri di abnegazione e di sacrificio, vi sono
pure quelle che hanno a base i sentimenti cattivi: la cupidita, la rabbia sangui~laria e la paura.
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. V. - Or e certo che 1'organizzazione propriamente c1etta poquell a che stabilisce l'inc1ole dei rapporti tra la classe goe quena governata e tra i vari gradi e Ie diverse fradella prima, e il fattore, che contribuisce precipuamente a
il grado di perfezione, che puo raggiungere la difesa
!!llU"C'''''' di un popolo. Un Governo onesto, un Governo eli verita
eli ginstizia, un Governo veramente liberale, come l' intendeva
~uicciardini (1), e la miglior garenzia che, anche i eliritti che
comunemente s'intendono per privati, la tutela cioe della proe della vita, saranno efficamente custoditi. Un regime cor, nel quale puo accadere che chi comanda., in nome di Dio 0
popolo poco importa, lib ito faccia licito in sua legge, e evi~he sara insufficiente anche nell'adempiere a questa missione;
e, sebbene ufficialmente possa riguardo ad essa proclamare principii accettabili ed anche elevati, pure nella pratica questi saranno
malamente osservati (2).
(1) Si sa ehe quest'autore definisee la liberta politiea " un prevalere delle
leggi e degli ordini llubblici sull'appetito degli uomini particolari" (Vedi
opere inedite, Firenze, Barbera e Bianchi editori, 1858, vol. 2°, pag. 169). Se
J]~r uomini partieolari intendiamo i singoli individui, compresi anche eoloro
che hanno nelle mani il potere, difficilmente si pub trovare una definizione
pin rigorosamente seientifica; che ha il merito eli essere antichissima, perehe
l'autore, forse senza saperlo, rip!'oduce il concetto espresso nella sentenza di
uno dei famosi sette savi della Grecia.
Lo stesso Guicciardini, che certo non era un ingenuo, nei suoi "Pensieri"
e nei " Discorsi " ripete spesso questo giudizio: " che gli uomini in genomle
amano il bene e la giustizia tutte le volte ehe l'amore dell'interesse proprio
e dei congiunti 0 il timore della vendetta altrui non fa traviare illoro intendimento •. In queste parole vi e il rieonoscimento di quella legge psicologica
ehe noi abbial1lo dato come base della difesa giuridiea.
(2) Si sa, ad esempio, che nel passato regno di Napoli, come accade·forse anehe
oggi in Russia, l'azione delle leggi e della magistmtura potea essere annullata
dalla polizia, Anehe la uguaglianza davanti Ie leggi, ufficialmente proclamata,
puo riuseird il'risoria. E, pel' citare esempi antichi, che sono meno scottanti,
osserverel1lO che nel Codice teodosiano (XI-7-12) e stabilito che i piu grossi
proprietari (potentiol'es possess01'es) dovevano pagare l'imposta pel' mez7.O dei
governatori delle provincie; perche pare che i l1lagistmti municipali, inearicati generalmente dell'esazione, fossero troppo umili e deboli davanti a lorD.
Sotto Areadio e riconoseiuto astrattamente al col,ono libero il diritto di citare
il proprietario davanti la giustizia imperiale, ma quest'atto e qualificato come
un'audacia (V. FUSTEL DE COULANGES. Recherches Sill' qllelqueSlJ1'oblemes cl'histoil'e,
pag. 100 e 120. Paris, 1885, Haehette).

--------_.

--
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It ull'osservaziolle non solo facile, ma diremo quasi banale questa:
che i rapporti fra governallti e governati e fra Ie varie categorie
dei primi, sono pili 0 meno inspirati a principii di moralita e giustizia, secondo la diversita dei paesi e dei tempi. Infatti non vi e
chi non veda subito la differenza, che corre su questo riguardo
fra il governo dei pascia e dei visir turchi del buon tempo antico,
dello stampo di Maometto Koproli, Mustafa Bairakdar ed All.
Tebelen, che disponevano alIa spiccia delle sostanze, del corpo e
della vita dei raiah ed anche talvolta dei credenti da 101'0 governati, e quello dei mandarini chinesi, che in conclusione devono far
capo alIa corruzione burocratica per potere aggiunger qualche supplem.ento al 101'0 sti pendio; e per aseguire una sentenza di morte,
a meno che una provincia non sia sottoposta a leggi eccezionali,
devono spedire il processo a Pekino per esservi rivec1uto ed all'occorrenza corretto. Salta subito agli occhi che la Russia sotto
Ivano IV il terribile, quando Ie confische e gli sterminii in massa
d'intere citta erano cose ordinarie, era retta in modo alquanto diverso di come e governata oggi; ne e meno evidente che la Russia
d'oggi, e governata in modo diverso daH'Inghilterra, dove ogni
arresto personale deve essere subito e seriamente legalizza,to. E
neppure e c1ubbio che Ie grandi nazioni dell'Europa centrale ed
occidentale siano rette in modo alquanto diverso delle Repubb1iche dell'America meridionale, dove la fucilazione, che il partito
vincitore inRigge ai capi del partito vinto, non e ancora andata
in disuso, ed in qualcuna delle quali, in epoca non remota, coloro
che ressero per qualche anno il potere ebbero modo di rubare
nbn dei milioni ma dei milia,rdi (1).
rrutte queste sensibilissime variazioni nel grado di bonta del
regime politico sono da alcuni molto facilmente spiegate colle
differenze di razza. Abbiamo gia nella prima parte del nostro
lavoro ampiamente trattato quest'argomento; ci limiteremo ora a
rammcntarc che il vizio della razza difficilmente si puo invocare
quando si tratta di popoli, che hanno saputo crcare civilta molto
avanzate e che in altri tempi aveano organizzazioni politiche nelle

(1) Alludiamo a Juarez Celman, ex presidente della Repubblica Argentino,
ell ai suoi cOll1plici. Vedi ALFRED EBELOT, La IUvollltion de Buenos-Ayres.
• Revue des Deux Mondes .. 10 dicembl'e 1891.
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la difesa giuridica era relativamcnte eccellente rispeLto a
'luella delle nazioni, che ora da questo lato Ii sopravanzano, e che
finalmente, nei 101'0 rapporti privati, non mostrano quella inferiorita organica del senso morale, che solo nelle pubbliche faccende
. "e1;rebbe a manifestarsi (1). Altri la spiegano colla differenza del
gl'ado di civilta: e questi hanno senza dubbio 'llna parte di I'agione; perche, come pill avanti dovremo dimostrare, e assai difficile,
non dire impossibile, che una societa vasta e numerosa come
una nazione moderna abbia molto perfezionato la sua difesa giuridica, se non ha raggiunto uno sviluppo intellettuale ed economico abbastanza notevole. Ma la pClrte e cosa differente dal tutto:
giacch6 molti sono i popoli che hanno avuto periodi di splendore
roateriale ed anche intellettuale e che, quasi costretti cla una specie
di forza fatale, non hanno mai potuto disfarsi da certi tipi di organizzazione politica, i quali sembrano del tutto impropri ad assicurare un vero progresso nella morale delle classi govern anti (2):
guindi, cio che comunemente appellasi civilta e, evidentemente,
una condizione necessaria, ma non sufficiente per il vero progresso
politico.
Si puo invero affermare che Ie abituclini contribuiscono gran-·
demente nel determinare il grado massimo di perfezione 0 d'imperfezione nella difesa giuridica, che un popolo e capace di stabilmente godere 0 sistematicamente tollerare. Infatti si puo senza
stento ammettere chesarebbe impossibile che, in una od anche
in poche generazioni, i moderni Persiani, ad esempio, possano di,ventare adatti al regime che ora vige in Inghilterra, 0 che i
nostri contempo:ranei Inglersi possano ridursi a tale da essere governati come 10 sono i sudditi della Scia. Abbiamo gia accel1nato
al fatto che Ie abit.udini morali si modificano ftssai pili lentamente
di queUe intellettuali, pero esse, per quanta lentamente, pur si
modificano; e possono andar cambiando in. senso buono come in

(1) Ad esempio Spagnuoli e Sieilialli sono comunemente ritenuti come popoli
di scars a mOl'alita politica, ma non erediamo ehe si possa asserire ehe, nei
rapporti di famiglia e nelle 101'0 private amicizie, siano moralmente inferiori
agH altl·i EUl'opei.
(2) Basti rieordare ehe i califfati arabi di Bagdad, di Cordova e del Cairo
furono pel' qualche secolo aHa testa della civiltit umana, ma non realizzarollO
mai sensibili pl'ogressi politici.
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.senso cattivo. Se e vero quindi che gl'Inglesi moderni non .tolle~
rel'ebbero pili un re come Riccardo 30, un lord cancelliere come
]'rancesco Bacone, un giudice come Jeffreys, un generale comandante Ie truppe nella Scozia come Graham di Olaverhouse e probabilmente neppure un lord protettore come Oromwell, se si puo
ragionevolmente sperare che Bernabo Visconti e Oesare Borgia
sarebbero impossibili fra gl'Italiani d'oggidi, non e men vero che,
a qualche secolo d'intervallo, i Romani, dei quali Polibio avea
ammirato l'organizzazione politica che era forse la migliore di
tutta l'antichita classica, si adattarono a sopportare 10, tirannide
di Tiberio, di Oaligola e di Nerone, e che i eliscenelenti elei Greci
contemporanei di Aristide, eli Pedcle e di Epaminonda stettero
per lunghi secoli sotto il governo degIi imperatori bizantini.
Inoltre e innegabile che vi devono essere delle cause, che determinano il formarsi di alcune abitudini a preferenza di altre j
sicche, ammesso anche che la varieta di regime politico sia dovuta principalmente alIa differenza di abitudini politiche, resta
integro il problema intorno alIa ricerca delle cause per Ie quali
Ie dette abitudini si sono variamente stabilite.
In conclusione noi crediamo di trovarci davanti ael una grande
legge psicologica, la Quale puC> sola slJiegare perche gl'istinti morali di un popolo pill 0 meno si affermano e si sviluppano nella
sua organizzazione politica; legge che in fondo non e che una
delle tante esplicazioni dell'altra legge pill generale, che abbiamo
esposto in principio di questa capitolo, la Quale spiega la maggiore 0 minore forza dei freni morali in tutte Ie manifestazioni
della vita sociale.

.sovtanita, in nome eli questi enti, in societa profondamente imbevute eli credenze religiose 0 eli fanatismo elem.ocratioo, e quando
aitre for~e sociali organizzate non esistono all'infuori di quelle,
che rappresentano il principio suI Quale si basa la sovranita elella
.nazione, allora nessuna resistenza, nessun controllo efficace sono
possibili, che valgano a temperare la naturale tendenza, che hanno
colora che stanno a capo della gerarchia sociale ad abusare elei
101'0 poteri.
Una classe govern ante, cile tutto si puC> permettere in nome di
un sovrano, che tutto puC> fare, subisce una vera elegenerazione
mora1e; quella degenerazione che e comune a tutti gli uomini, i
cui atti sono esenti c1al freno e elal controllo, che ael essi ordinariamente impone l'opinione e la coscienza dei 101'0 simili. Le responsabilita elei subordinati, che finiscono col risolversi nell'irresponsabilita e nell'onnipotenza dell'uomo, 0 del piccolo gruppo di uoIDini che stanno a capo della gerarchia di tutti i funzionari, si
chiamino Ozar, Sultano 0 Oomitato di salute pubblica, comunicano a tutta la macchina politica i vizi che l'assolutismo genera
nei capi. Giacche tutto si puC> osare quando s'interpreta la volonta, vera 0 supposta, di chi crede avere il diritto che tutto pieghi
ad un suo C8llll0, senza che abbia la possibilita di tutto vedere e
senza che altre coscienze libel'e e disinteressate possano controllare
Ie sue passioni ed i suoi errori.
E gli effetti di un simile sistema sono pronti e tristissimi. Orediamo che nessuno come il russo Dostoiewsky, che visse lungamente nel paese dell'alltocrazia e passc> dieci anni nelle minie1'e
della Siberia, abbia fra i moderni desc1'itto con pill verita e sentimento la degenerazione del carattere, che il potel'e assoluto produce negli uomini, sicche non rinunciamo a trascrivere Ie sue
parole. Egli dice: " Ohi possiede la potenza illimitata sulla carne
ed il sangue del suo simile, chi ha la facolta di avvili1'e coll'avvilimento supremo un altro essere, e incapace di resistere al desiderio di fare il male. La tirannia e un'abitudine, che diventa
aHa lunga una malattia. II miglior llomo del mondo puC> abbrutirsi cosi da non distinguersi da una fiera. II sangue inebria, 10
spirito diviene accessibile ai fenomeni pill anormali, che possono
sembrare delle vel'e gioia. La possibilita di una tale licenza diviene aIle volte contagiosa a tutto un popolo; eppure la societa,
ehe diilprezza il carnefice ufficiale, non disprezza codesti carnefici
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VI. - La preponderanza assoluta di una sola forza politica,
il predominio di un concetto semplicista nell'organizzazione dello
Stato, l'applicazione severamente logica el'un solo principio is piratore di tutto il diritto pubblico, sono gli elementi necessari per
qualunque genere di elispotismo; tanto per quello fondato suI eliritto divino, che per l'altro che presume di avere la sua base nella
sovranita popolare; per il fatto che essi permettono a chi ha in
mana il potere di sfruttare maggiormente, a beneficio delle proprie
passioni, i vantaggi di una posizione superiore. Giacche, quando
coloro che stanno alIa testa della classe govern ante sono gli interpreti esclusivi della volonta di Dio 0 del popolo, ed esercitano la
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I}otenti ". Or e a.ppunto questa specie diubbriachezza morale,
rilevata pure c1a parecchi moc1erni j)sichiatri, quella che spiega
gIi eccessi degli onnipotenti, che ci c1a la chi ave delle follie criminose c1i parecchi imperatori romani, eli I vano IV e Pietro il
Granc1e, di tanti sultani dell'Ol'iente, eli Robespiel'l'e, eli Barrere,
di Carrier e di Lebon (1).
Si pUG obbiettare che vi sono stati sovl'~ni assoluti buoni, come
ve ne sono stati eli cattivi, e che nell'Europa continentale, prima
della l'ecente adozione elei Governi costituziona.li e parlamentari,
1'assolutismo non produsse l'isultati cosi elisastrosi c1a giustifical'e
quanta noi abbiamo sostenuto. Risponeliamo facilmente che 1'assolutismo europeo posteriore a1 :M:edio Evo fu tutt'altro che completo; pel'cM anche l'autol'ita di un Luigi XIV avea freni possenti nella tradizione di un tempo in cui il Re non era che il
IJrimo elei baroni, nei privilegi secolari della nobilta e delle provincie, e soprat'.ltto nella separazione pill 0 meno completa elella
Chiesa dallo Stato. Ad ogni modo, tanta e Ia ricchezza e Ia varieta c1ella nn,turll umana, che ammettiamo, cia che del resto e
provato dalla storia, che alcuni inelividui abbiano saputo intm'amente c10minare Ie proprie passioni e conservarsi puri ed onesti,
anche dopo essere stati lungamente investiti eli un'autorita assoluta. Ma l'influenza benefica di questi f01·t'unati accidenti e meno
grande di quello che comunemente si crede: giacche, in un paese
abituato stabilmente ad un regime dispotico, la massa della c1asse
IJolitica usa ac1 essere adulatrice e vile coi superiori, necessariamente deve eliventa,re superba, dispotica, soverchiatrice cogIi inferiori; gli uomini sciaguratamente essendo cosi fatti che, quanta

(1) E notorio che parecchi dei personaggi citati, prima che arl'ivassero al
Bupl'emo potere avevano mostmto carattere mite e del tutto alieno dagJi ec·
cessi ai quaIi poi si diedel'o in preda. Cio vale sopratutto per coloro, che per
la nascita non parevano destinati ad arrivare al supremo poiere. Napoleone I
diceva a Sant'Elena a1 dottore 0' J'.1:eara: " Nessuno, eccettuato me stesso, mi
lla fatto del male, io posso dire di essere stato il mio unico nemico; i miei
propri progetti, la spedizione di Mosca e gli accidenti che ne vennero in se"uito furono Ie cause della mia rovina " (Vedi 0' MEARA, Napo/eolle 1/ell'esilio,
dialo~o del 6 aprile 1817). Neppure il genio, neppul'e il pr'opl'io interesse ben
inteso hanno potuto dunque impeclire ad Ull despota di commettere i falli,
nei quali naufr~go la propria fortuna e pel' i quali perirono centinaia di migliaia di vite umane.
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sonD sDggetti a1 capriccio eel all'arbitrio eli chi sta in alto,
tanto pit\, in generale, tendono a far pesare i1 101'0 capriccio. ed
i{IDro al'bitrio su chi sta in basso e resta in 101'0 balia (1).

VII. - Nell'antichita Aristoti1e, Polibio e qualche altro scritdanelo la preferenza ai governi misti eli monarchia, aristDol'azia e del1locrazia, intuirono chial'amente la legge, che abbiamo
"tUJl~U!'V~'N.V' In verita, nello Stato greco, l'antica monarchia appogal carattere sacra ed alIa tradizione, l'aristocrazia che rap111'ElSelltaVa pure 1a tradizione ec1 ordinariamente la propl'ieta terJ.·~L'V.lJ'W~V, la democra.zia basata sulla ricchezza mobiliare, suI numero,
passioni elella folIa, erano altrettante forze politiche, la cui
contemperanza, finche una non prevalse esclusivamente sulle altre';
.potea delre, e diede, un tipo di organizzazione politica, ne1 quale
Ia elifesa giuridica era, nei tempi orelinari, snfficientel1lente ga·ta. Anche in Roma, all'epoca nella quale la sua costituzione
tanto ammirata da Polibio, troviamo contemperate Ie influel1ze
della grande pro prieta. patrizia e elella piccola proprieta plebea
quell a della proprieta mobilial'e dei cavalieri; trovial1lo Ie
delle grandi famiglie di ottimati, eliscenelenti dai NUl1li,
mantenere la 101'0 possanza di fronte aIle passioni popDlari ed ai

anche familiare ognullo che abbia Ull mediocre
cl'osservazione puo trovare quegJi esempi, che confermano la regola
che abbiamo dato. Facciamo rilevare che in uno Stato model'no, che !ta cosl
vasta estensione e cosl grande complicazione bUl'ocratica ed ammil1istrativa,
l'azione del capo della Stato, tolte alcune risoluzioni decisive, quali sarebbero,
ad esempio, la scelta fl'a la guerra e la pace, nella vita ordinaria della societa e cosl piccola che spesso sussistono a preferenza gJi abusi ai quali i
sovrani sono personalmellte pili avversi. Alessandro I, Nicola ed Alessandro II
di Russia, Ferdinando II di Napoli erano certo cOlltrariissimi alla cOl'ruzione
amministrativa e pure l'uso di eomprare la conllivellza dei funziollari con
. mancie pare che duri ancora in Russia e non si pote l11ai sradicare nel Regno
di Napoli (LEROy-BEAULIEU, opera citata; NISCO, It Regllo di Ferdinanda Il).
Nella storia si trovano esempi nei quali 10 stabilirsi del governo di un despota ha giovato ad un popolo, almeno momentaneal11ellte. Si dice che Cesare
Borgia abbia fatto respil'are la ROl11agna, distruggendo tutti i tiranlletti ed
ladroni che la infestavano. Anche Mehemet·Ali, collo sterminio dei Mamelucohi, diede un po' di tranquillita all'Egitto. Cio non sigllifica altro che it
sebbene sia il peggiore tipo di regime politico, e sempre prefeall'anarchia, che e l'assenza di qualunque regime.
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servizi ed aUe ricchezze recenti delle grandi famiglie plebee, e
troviamo queste forze politiche diverse estrinsecarsi nelle varie
autorita politiche, militari, amministrative e giudiziarie, alleandosi
e temperandosi in modo da dar luogo 3,110 Stato giuriclicamente
pill perfetto di tutta l'antichita.
N el secolo scorso Montesquieu dallo studio della Costituzione
inglese ricavo la clottrina la quale insegna che, percha un paese
sia libero, a necessario che il potere vi fl'eni il potere e che 1'esercizio clei tre poteri fonclamentali, che egli trovava in qualunque
Stato, sia afficlato ad organi politici diversi. Omai i trattatisti di
diritto costituzionale hanno dimostra.to che una' separazione assoluta dei tre poteri trovati dal Montesquieu non esiste e che non
a necessario che essi siano pl'ecisamente tre. Ma non a questa forse
il difetto principale della dottrina del Montesquieu, difetto del resto
piuttosto imputabile ai numerosi sCl'ittori, che ad essa attinsero,
che al suo primo autore. Costoro infatti, tenendo gli occhi rivolti
alla teoria del maestro, hanno dato importanza piuttosto al suo
lato formale, e, diremmo quasi Cluialesco, anziche a quello sostanziale e politico, Si a dimenticato troppo che un organa politico,
per essere efficace a frenare l'azione di un altro, deve rappresentare una forza politica, deve essere 1'organizzazione di un'autorita e di un' influenza sociale, che nel seno della societa valga
qualche cosa, di fronte all'altra, che s'incarna nell'organo politico, che si cleve controllare.
:ill per questa ragione, che, lIlalgrado la letter a degli Statuti e
delle Carte fondamentali, noi vediamo in parecchie monarchie
parlam.entari, il Capo dello Stato non sostenuto na da vecchie tradizioni, na dal prestigio quasi scomparso del diritto divino, na
dall'influenza delle classi economicamente elevate, della burocrazia
e dell'esercito, diventare insufficiente a controbilanciare l'azione
della Camera elettiva; la quale viene sostenuta dalla credenza che
essa rappresenti l'universalita dei cittadini e riunisce in se un Cl~
mulo notevole di attitudini, di interessi, di ambizioni e di energie. E
percio che vediamo, negIi stessi paesi, la magistratura proclamata
a parole uno dei poteri fondamentali dello Stato, ma ridott a di
fatto ad essere un ramo della burocra,zia dipendente dal Gabinetto
Iigio alIa maggioranza della Camera elettiva, mancare di prestigio
e d'indipendenza e non attirare a sa energie HlOrali e intellettuali
bastevoli a l'ilevarne 1'importanza. :ill sempre per la stessa ragione
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vediamo qualche Camera alta, composta di funzionari in ,._
di~eputati che rinnnziano ana vita politica militante e l~i
1'1CCO ~1e,1 quale il Ministero ha tl'ovato conveniente di sod, l.a. vamta, .e c,he non offre percio un sufficiente pascolo na
SPll'ltl pugnaCl, ne a quelli ambiziosi, essere rigettata facilmente
second a linea dalla Camera bassa, che Ie siecle accanto,

VIII. - II ~rimo e~emento, e diremo anzi il pili essenziale

. un or~a~ls:n0 polItico possa progredire nel senso di ottener~
, dIfes~ glUr:dlC~ sempre mi~liore, a la separazione del potere
lalCo dall eccles1astrco;
' ,.
" 0, 1J8r chI' meglio ' bl'sogna c1Ie I'I prlllClplO
It nome del quale Sl eserClta 1'autorita temporale non abb'
.
d' .
,
la nu11 a
saCl;~ e 1 l~lmutablle. Quando il potere si appoggia ad un 01'el1de~ e ,dl cr~c:enz~, a~ di, f~ori, del quale non a l'iputato poesser,e ne, ver~ta, ne gmst1z1a, e quasi impossibile che esso
pra~lCa Sla dlSCUSSO e temperato e che il progresso sociale
' ,
. arr1vare' al punto che Ie diverse IJotesta' Sl' al'm
' OlllZZlno
e
£1'e111no fra (h 101'0, in maniera che sia evitato 1'arbitrio eli chi sta
in alto ~ella geral'chia soci~le" Vimmobilita relativa di ce1'ti tipi
SI deve appunto attnbmre alla ragione che abbiamo accenII c~rattere sacra delle caste ha ad esempio impedito da
secoh qualunque progresso sociale nella civilta indiana" E
, ,a tene:' presente che essa in origine dovette avere un brilIantlssl~O sVllu~p~, altrim,en~i,llon si potrebbero spiegare i grandi
"
matenah eel art1stlCl, che l'aggiunse; il che fa supporre,
CIO che del resto pare confermato da recenti st r ldl' C1Ie 1a d'IVl.
e, 11s01amento delle vane caste non siano stati sempre cosi
come ora Ii troviamo (I),
Anche Ie societa maomettane sono colpite dalla stessa debolezza, Questo fatto, parzialmente osservato da molti a stato con
granele e~attezza, rilevato dal Leroy-Beaulieu, Parlando questa
autore elm Tartan maomettani, che an cora abitano la Russia nei
"

,

L

,

(1) Pare infatti che il ~ram~nesimo sia diventato pili rigol'oso, immobile e
,
dopo la lotta vlttOl'lOSa cbe esso sostenne nell'India col B dd'
edl E
S
u lsmo,
DOUARD • CHum!:.
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governi di Kazan, Astrakan e Orimea, Ii descrive come agiati, puliti e dediti al commercio, rna aggiunge: " il vera vizio dell'Islam ,
la sua vera causa d'inferiorita politica non 8 nel suo domma ,
n8 nella sua morale, rna nella confusione della spirituale col ternporale, della legge religiosa colla civile. II Oorano essendo insieme Bibbia e codice, Ie parole del Profeta tenelldo il posta del
diritto, Ie leggi ed i costumi sono per sempre resi sacd dalla religione e da questa solo fatto dm'iva che la civilta maomettana e
necessariamellte stazionaria " (1). Per completare quest'analisi, cosl
fine e cos1 giusta, potea aggiungere cheJ nei paesi dove Ie popolazioni maomettane sono indipendenti, il sovrano 8 quasi sempre
Oaliffo 0 vicario del Profeta, 0 almeno. dal Oaliffo fa derivare
nominalmente 0 realmente la sua autorita; ed a questo titolo nessuno dei credenti puo rifiutargli obbedienza assoluta, a meno che
non impugni come illegittima l'autorita del califfato e non si
faccia iniziatore di una riforma religiosa (2).
I popoli cristiani hanno potuto superare il pericolo della confu- "
sione accennata dal Leroy-Beaulieu ed hanno potuto creare 10
Stato laico per un complesso di circostanze favorevoli. In primo
luogo il Vangelo contiene fortunatamente poche massime che siano
applicabili direttamente alla vita politica; in secondo luogo non
bisogna dimenticare che la Ohiesa cattolica, malgrado che abbia
sempre aspirato ad avere una parte preponderante nel potere politico, non ha potuto giammai monopolizzarlo interamente per due
principalissime ragioni, inerenti alla sua costituzione. La prima e
che, generalmente, 8 stat"o prescritto il celibato dei preti e, sempre,
quello dei monaci; sicch8 non si sono potute stabilire vere dinastie
di abati e di vescovi sovrani; e da questa lato anzi dobbiamo
essere molto g'l.'ati a Gregorio VII. La seconda consiste nel fatto
"

(1) Vedl opera citata, vol. I, pag. 86.
(2) E appunto percH) che, come gUt abbiamo accennato nel capitolo 3°, tutte
Ie lotte civili e Ie rivoluzioni fra i Maomettani hanno preso per pretesto una
riforma religiosa od una prete sa al vicariato del Profeta. CiD e avvenuto nelle
lotte f'ra Ommiadi, Ahhassidi e Fatimiti, che insanguinarono i primordi dell'Islam, in queUe che tanto scolvolsero l'Af'rica settentrion"ale e la Spagna nei
secoH undecimo e dodicesimo e nei recentissimi movimenti, che abhiamo gia.
rammentato. Natnralmente in tutti questi movimenti, accanto ai motivi religiosi, non mancarono mai quelli di carattere assolutamente mondano.
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missione ecclesiastica, malgrado i numerosi esempi COll. che troviamo nel bellicoso Medio-Evo, 8 stata sempre per
natura poco cOllciliabile coll'esercizio delle armi. II precetto
quale vuole che la Ohiesa aborrisca dal sangue non si 8 potuto
interamente obliare, e in tempi relativamente ordinati e pa. ha finito col prevalere: sicche anche nei secoli che vanno
decimoprimo al decimoquarto, gli scrittori guelfi accallto ana
papale hanno dovuto ammettere l' esistenza di un
eli un sovrano laico, che di questa tosse 10 strumento
il braccio secolare. Non bisogna poi dimenticare che il dispopill completo, al quale siano stati sottoposti dei popoli cri10 troviamo a Bisanzio ed in Russia, dove i sovrani Iaici
l'iuscirono piu completamente a ridurre sotto Ia 101'0 diretta influenza l'autOl'ita ecclesiastica, e che Ie liberta inglesi molto debito di gratitudine hanno verso i Puritani e gli altri non contormisti.
IX. - Dopo la separazione dell'autorita laica da quella ecclesiastica, i coefficienti pill potenti di una difesa giuridica pill 0 meno
progredita si trovano nel modo come e distribuita in una societa
la ricchezza e nel modo come e organizzata Ia sua torza militare.
E qui occorre anzitutto fare una c1istinzione fra i popoli che sono
ancora nel periodo feuc1ale e quelli che gia hanno un'organizzazione burocratica.
Nello Stato feuc1ale il lllonopolio della ricchezza, che, in uno
stadio ancor rozzo di civilta, consiste nel posses so c1ella terra e
Ia suprelllazia militare si trovano ordinariamente concentrati nella
classe c1ominatrice; llla questa stato di cose, pur presentando moltissimi inconvenienti, non produce mai gli effetti, che avrebbe in
una organizzazione sociaie pill perfezionata. II capo di uno Stato
feudale infatti potra fare un torto a qualcuno dei suoi baroni
rna non potra mai essere il padrone assoluto di tutti i suoi feu~
c1atari~, perche questi disponenc1o di una parte, diciamo cosi, della
pubbhca forza, potranno sempre esercitare di £atto quel diritto c1i
l'es~stenza" che negli Stati burocratici, quando e sancito, resta
SCl'ltto nelle costituzioni e nei libri di c1iritto pubblico. Ed anche
i .singoli baroni hanno un limite alIa tirannia, che possono eserCltar~ contro la massa dei 101'0 soggetti, nella disperazione degli
stessl, che si puo cambiare facilmente in ribellione. Quindi in tutti
G.
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i paesi veramente feudali, il'dominio dei capi, a scatti violento
ed arbitrario, 13 ordinariamente assai limitato dalle consuetudini;
e si sa ad esempio che gli Abissini e sopratutto gli Afgani non
prestano che un'obbedienza molto condizionale ai 101'0 Ras ed ai
loro Emiri. Abbiamo gia visto come Ie traQizioni e gli avanzi di
un regime feudale valgano a temperare l'autorita eli un capo elello
Stato, tanto che, neppure all'epoca eli Luigi XIV e eli Federico il
Granele di Prussia, la monarchia europea puo essere paragonata
ai regimi politici, a capo dei quali stavano 0 stanno gli imperatori di Bisanzio 0 gli Scia di Persia (1), Ma quando al contrario
la classe, che ha il monopolio elella ricchezza e delle armi estrinseca il suo potere per mezzo di una burocrazia accentratrice e eli
un esercito stanziale onnipotente, allora si puo avere il dispotismo
nelle sue peggiori manifestazioni: si ha cioe una forma eli governo
barbara e primitiva, la quale tiene a sua elisposizione gli stru..
menti di una civilta avanzata" un giogo eli ferro, che puo essere
applicato da mani rozze e inconscienti e che elifficilmente si puo
spezzare, perche 13 temprato da artefici provetti.
ehe l'onnipotenza eli un esercito stanziale sia una delle forme
peggiori di regime politico 13 cosa cosi ovvia e conosciuta, che non
ci a££aticheremo ad insistervi ancora (2), Si sa pure ehe il soverchio aeeentramento della ricchezza in una frazione della classe
governante ha proelotto la elecadenza eli organismi politiei relativa;mente molto perfetti come ad esempio la repubblica romana. E
impossibile infatti che leggi ed istituzioni, che garentiscano la
giustizia eel i diritti elei deboli, siano efficaei, quando la ricchezza 13
cosi distribuita, che eli fronte ad un piccolo numero di persone, che
possieelono Ie terre eel i capitali, vi 13 una moltitueline eli proletari,

non hanno altra risorsa che Ie proprie braccia ed hanno bisogno
dcchi per non morir eli fame dall'oggi al domani. In questa
""JH".VL"~ di cose la massima che la legge 13 uguale per tutti, la
~OUL""Lll"'''''''LV elei diritti dell'uomo ed il suffragio universale non
ehe ironie; eel 13 pure un'ironia il elire che ogni plebeo porta
suo sacco il bastone di maresciallo, cioe che puo eliventare alla
volta capitalista. Giacche, anche ammesso che qualcuno 10 diegli non sara il migliore di animo e eli costumi, ma il pili
.m::tt.LlU",UHV, il pili fortunato e forse anehe 11 pili briccone, mentre
mass a restera sempre ugualmente sottomessa a coloro che stanno
alto (1).
Non ci 13 poi da farsi illusioni sulle conseguenze pratiche eli un
in cui la direzione della proeluzione economica, la distribudi essa ed il potere politico fossero indissolubilmente legati ed
~."".LLU'LU'V~· alle stesse persone. Noi vediamo ehe, a misura che 10
assorbe e distribuisce una parte maggiore della pubbliea ricy ••._____ , i capi della classe politica hanno maggiori mezzi d'infiuenza
eli arbitrio sui 101'0 suborelinati e pill agevolmente si sottraggono
11>1 eontrollo di chicchessia. Non ci 13 invero chi non sappia come una
cause pill importanti elella elecaelenza del Parlamentarismo sia
grande quantita di impieghi, di appalti, di lavori pubblici e di
altri favori d'indole economica, che i govern anti possono distribuire
ad inelividui 0 a collettivita eli persone; e gl'inconvenienti di
regime sono maggiori cola appunto dove relativamente pili
13 la quantita di ricchezza che il Governo ed i corpi elettivi
assorbono e distribuiseono; e dove quineli 13 pili elifficile pro""'~'UH1'Li'" una posizione indipendente ed un onesto guadagno senza
ehe fare con Ie pubbliche amministrazioni. Se poi tutti gli
ti della produzione fossero in mana elel Governo, i funzio,che la produzione dovrebbero elirigere e distribuire, sarebbero
gli arbitri della fortuna e elel benvivere di tutti; e giammai oligarchia pili possente, camorra pili universale si sarebbe avnta in una

(1) Si e gilt accennato che vi contribuisce pure la separazione pin 0 meno
'complebft del potere temporale daUo spirituale. Del resto, tranne la Russia e
la Turchi a, crediftmo che giammai nell'Europa moderna ci sia stato un paese
in cui il cal)O del Governo abbia esercitato pili auborita personale di quella
che ebbero Federico il Grande di Prussia e suo padre, L'indole particolftre di
questi sOVl'ani, la piceolezza deUo Stato da 101'0 amministrato, Ie eircostanze
speciali del momento storieo, fecero 81 che Ie 101'0 amministrazioni fossero il
vero fonclamento della grandezza prussiana.
(2) Le cause che rendono possibile 0 ehe valgono a temperare 0 distruggere
questa onnipotenzft saranno esaminate in altro capitolo.
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(1) Al giorno d'oggi la democrazia soeia1e non ha pin nel suffragio universale 1a stessa fiducia che ponevano in eRBO i demoeratici anteriori al 1848; il
ne1 suo P1'og1'esso e Poverta, dice esplicitamente ehe il clare a tutti il
{llritto clel voto riesce inefficace e quasi irl'isorio la clove vi e una grande dis·
ugllagliallza cli ricchezze. Si sa ehe gli anarchici, ad es, il Merlino, si sca·
ardentemente contro l'inefficaeia e l'assurdita del Parlamentarismo.
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societa di coltura avanzata. Quando tutti i vantaggi mol'ali emateriali dipendessel'o da coloro che hanno in mano il potel'e, non ci e
vilta che non si fareb be per contentarli; come non ci e violenza 0
frode alla quale non si ricorrerebbe per arrivare al potere, ossia per
appartenere al numero di coloro che distribuiscono la torta, anz~che
restare fra i molti altri che si devono contentare della porZlOne
101'0 attribuita.
Una societa si trova nelle condizioni migliori per applicarvi una
organizzazione politica relativamente perfetta, quando in es~a ~siste
una classe numerosa, in posizione economica presso che md1pendente da coloro che hanno nelle mani il supremo potere, la quale ha
quel tanto di benessere, che e necessario per dedic~re una par~~ del
suo tempo a perfezionare la sua cultura e ad acqUlstare quellmteresse al pubblico bene, quello spirito c1iremmo quasi aristocratico,
che solo p08sono indurre gli uomini a servire il proprio paese senza
altre sodc1isfazioni che quelle che procura l'amor proprio. In tutti
i paesi, che sono stati 8 sono a11'avanguardia della c1ifesa ~-i~ridi?a,'
o come comun8mente dicesi della liberta, una class8 smn1e Sl e
sempre trovata. Esisteva a Roma, quando vi era quell a numerosa
plebe composta di piccoli proprietari, che, per la frugalita dei teml~i, '
poteva bastare a se stessa e che seppe, passo passo, con una tenaCla
maravigliosa, conquistare il diritto di piena cittadinanza. Esisteva
nell'Inghilterra del secolo decimosettimo ed esiste in quella presente; giacche nell'una e nell'altra si e trovata e si trova una
numerosa gent'l·y, formata prima a preferenza di medii proprietari,
ora a preferenza c1i medii capitalisti, che ha fornito e fornisce il
miglior contingente alla classe politica. Esisteva ed esiste negli
Stati Uniti d'America, dove la classe dei fm'nwl's agiati ha fornito
e fornisce gli elementi politici migliori; eel esiste pill 0 meno in
tutti gli Stati d'EUl'opa centrale eel occidentale. Cola dove, per eultm'a, per eelucazione, per troppo scarsa agiatezza, questa classe e
insufficiente alla sua missione, il governo parlamentare, come farebbe qualunque altro regime politico, dit i frutti peggiori.
X. - E indiscutibile poi che col crescere della civilta aumenta
il numero di quelle influenze mol' ali e materiali, che sono suscettibili di diventare forze politiche. Accanto alla ricchezza immobiliare
si crea ad esempio quella mobiliare, frutto delle industrie e dei
commerci; gli studi progrediscono, Ie occupazioni che hanno per'
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una cultura scientifica acquistano importanza, e si forma una
classe sociale, la quale puo, fino ad un certo punto, bilanciare
prestigio materiale dei ricchi e que110 morale dei sacerdoti. Inoltre
tolleranza reciproca, che puo essere e££etto di una cultura avanpermette 111, coesistenza di diverse correnti religiose e politiche,
naturalmente si bilanciano e controllano a vicenda, e ne110
stesso tempo rende possibile la discussione pubblica 'degli atti dei
ti (1). La specializzazione stessa elelle funzioni pubb1iche
fa S1 che influenze diverse possano estrinsecarsi e partecipare a1 regv
dello Stato.
Senonch8 e da osservare che ogni forza politica, perche si faccia
valere proporzionatamente a11a sua reale importanza, e necessario
che sia organizzata, e che, perche sia bene organizzata, sono indispensabili dive,rsi coefficienti, fra i quali principalissimi il tempo e
la tradizione. E percio che spes so vediamo un vero disquilibrio prodursi, in diverse epoche ed in paesi diversi, fra l'import.anza ehe
una classe aveva nella societa e la sua diretta influenza nel governo
del paese (2). Oltrecio vi e quasi sempre qualche forza politica, ehe
ha la tendenza invincibile a soverchiare, ad assorbire Ie altre, ed a
distruggere quindi l'equilibrio giuridico legalmente stabilito. Cio e
vera tanto per Ie forze politiche che hanno un carattere materiale,
come sarebbero la ricchezza e la preponderanza militare, quanta
per quelle che hanno un carattere morale, come sono Ie grandi correnti religiose e dottrinali. Ognuna, di queste correnti pretende di
avere ilmonopolio della verita e della giustizia, ed ogni specie di
esclusivismo e di bacchettoneria, siano essi cristiani 0 maomettani,
abbiano il carattere sacra 0 quello razionalista, s'inspirino all'infallibilita del papa 0 a quella elella dsmocrazia, sono ela questa lato
ugualmente perniciosi. Ogni paese, ogni epoca, puo avere la sua
speciale corrente c1'idee e eli credenze che, essenelo la pili forte,
preme sul meccanismo politico e tende a scon volgerlo. A vviene
.anzi generalmente che si apprezzino benissimo i c1anni proc1otti
1I1iOllVU

(1) Alludiam9 alia cosl detta liberta eli stalllpa, strumento nUOVISSlmo di
difesa giuridiea, ehe e stato adottato solo nel 8eeolo deeimosettimo in Inghil.
terra e nel seeolo deeimonono· nei paesi eostituzionali e parlamentari del continente el' Europa.
(2) Rieordiamo i faeili esempi della borghesia franeese prima del 1789 e di
quella inglese prima del 1832.
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dalle correnti gia indebolite e passate eli moda, che si stignlatizzino con orrore Ie lesioni gravissime ehe esse hanno fatto al sentimento elella giustizia; mentre non si seorgono 0 si seusanoo
si eondannano debolmente i elanni analoghi, ehe la corrente in
yoga ha fatto 0 minaccia di fare. Si grida e si proclama che la,
liberta e rag giunta, che la bufera e passata, mentre in verita essa
non ha che cambiato eli direzione e, ci si passi la metafora, eli
forma e di colore.
Al giorno d'oggi in Europa due sono Ie forze morali, che aspiranD a rompere l'equilibrio giuridico: la Chiesa cattolica e la democrazia sociale. La prima, malgrado la sua mirabile organizzazione, puo essere per il momento riguardata come menD violenta
e pericolosa e continuera ad esserlo fino a quando Ie minaccie
della seconela non avranno spinto di nuovo Ie classi alte in grembo
a quelle ereelenze, che esse hanno ora abbandonato 0 professano
molto tiepidamente. Fra Ie forze materiali, quella che pill facilmente si puo imporre a tutti i poteri elello Stato e riesce pill facilmente a violare, non diciamo Ie norme della giustizia e dell'equita, rna qualche volta anche il testo preciso della legge, e la
ricchezza mobiliare; 0 almena quella parte eli essa che e potentemente organizzata. 11 grande sviluppo del creelito e del sistema
bancario, Ie graneli compagnie per azioni, che spes so elispongono
elei mezzi di comunicazione di estesissime contrade e el'interi Stati,
l'estensione grandissima che hanno preso i debiti pubblici, hanno
creato, negli ultimi cento anni, nuove compagini, nuovi elementi
d'importanza politica, la cui azione invaelente e prepotente parecchi
dei maggiori Stati del nuovo e elel vecchio monelo hanno avuto gia
occasione di sperimentare.
La relativafacilita eli organizzazione della ricchezza mobiliare,
la possibilita di accentrare la direzione di una parte ragguardevole di essa in mana di pochi inelividui contribuisce a spiegare la
sua preponderanza. Abbiamo qui uno elei tanti esempi di minoranze organizzate che prevalgono sulle maggioranze disorganizzate. Un piccolissimo numero el'inelividui possono dirigere tutte Ie
Banche d'emissione eli uno Stato, oppure tutte Ie compagnie che
esercitano la granele industria elei trasporti ferroviari 0 marittimi,
oppure anche possono essere arbitri delle graneli compagnie per
azioni, che esercitano industrie indispensabili aUa elifesa del paese,
come quelle metallurgiche, 0 compiono opere pubbliche per Ie qllali

finanze dei Governi piu ricchi sarebbero sufficienti.
individui, che hanno il maneggio di centinaia di milioni,
IIll:SN"'UV'UV mezzi svariatissimi per allarmare 0 lusingare interessi
estesi, per intimidire e corrompere funzionari, minish'i, dee giornalismo; senza che quell a parte del capitale nazioche e senza dubbio la parte maggiore, la quale si trova im",,"'UU,"- in moltissime industrie mediocri 0 piccole, ovvero dispersa
una moltitudine eli mani, soUo forma di risparmi pill 0 menD
possa menomamente reagire contro eli essi. E si noti che
la parte principale del capitale delle Banche e delle Cominelustriali per azioni, appartiene orelinariamente ai piccoli
e meeliocri azionisti, i quali non solo restano completamente passivi, rna spesso sono Ie prime vittime dei 101'0 eluci, che sulle 101'0
pel'elite riescono a fondare la 101'0 fortuna e la 101'0 influenza (1).
XI. - E ela notare infine che qualunque ordinamento politico
semplicista, basato sopra un principio assoluto, il quale fa S1 che
tutta la classe politica sia organizzata sopra unico tipo, rende
malagevole la partecipazione alla vita pubblica di tutte Ie influenze
sociali e piu maiagevole il controllo, ehe Ie une possono sulle altre
,esercitare. Cia e vera tanto quando il potere e esclusivamente affidato ad impiegati, che si suppongono nominati dal principe, che
quando esso e in mana a funzionari elettivi, la cui sceIta si dice
ehe appartenga al popolo. Dappoiche i freni che la burocrazia
come Ia democrazia possono imporre a 101'0 stesse, e che si esplicano per mezzo eli alh'i burocratici 0 eli molteplici funzionari elettivi, riescon sempre insufficienti e nella pratica non raggiungono
mai interamente il 101'0 scopo.

(1) E difficilissimo che la proprieta immobilial'e pOBsa attualmente avel'e
gli stessi modi d'impOl'Bi di quella mobilial'e. Infatti, pel' quanto la proprieta
dei tel'l'eni possa essel'e poco divisa, 10 e sempl'e abbastanza pel'che riesca
molto difficile in un grande paese ael un piccolo numero di grandi proprietari
coalizzati eli dettare leggi al mercato e eli impOl'si al Gove1'11o. E cio e tanto
"e~o che il protezionismo industriale ha preceduto quello agl'al'io, che e venuto
BU come l'eazione e mezzo di indil'etto compenso aile conseguenze del primo.
Un monopolio temporaneo possono esel'cital'e i pl'oprietari eli terl'eni posti
nelle adiacenze immediate delle grandi citta che hanno un rapido sviluppo
edilizio j in questo caso vediamo SOl'gere Ie stesse forme di cOl'l'uzione, che
abbiamo additate come speciali alia pl'opl'ieta immobilial'e.
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. La storia amministrativa deH'impero romano ci fornisce
un esempio opportuno della incapacita d'una burocrazia accentratrice a frenare efficamente se stessa, Si sa che in origine, tanto
nella capitale che nei municipi, nelle colonie e nelle citta di provincia, vi era, sotto la supremazia di Roma repubblicana 0 imperiale, quello che gl'Inglesi chiamano un self-government i Ie
cariche pubbliclle erano cioe gratuitamente esercitate da una numerosa classe agiata, Ma fin dal principio dell'imllero Ie funzioni,
che in Roma fino aHora erano state attribuite agli edili ed ai
censori, furono elate a funzionari speciali stipendiati, aiutati nel
101'0 servizio ela un personale numeroso d'impiegati pure retribuiti,
Oosi la cura dell'alimentazione elella citta fn affielata a.l pl'aefectus
annonae, i lavori pubblici ai C'lw'{dol'es Via1''lt1n, ctq'lWl''ll1n, opeT'll1n
pubblico1"ltln, 1'ipct1''lt1n et {tlvei Tibel'isJ la sorveglianza dell'illuminazione e sugli incendi al pntefectus vigilwm e la polizia al
pl'aefect'lts 'ltl'bis, Ben presto il sistema della capitale si allc16
estendenc10 ai mUllicipi, che andarono perdelldo la 101'0 autonomia
amministrativa, Infatti, fin c1alla fine del primo secolo dell'impel'o,
vediamo diminuire sensibilmente l'antorita dei cl'llU1nvi1'i Iuds dic'Unclo e degli aecliles, ai quali era affic1ata l'ammillistraziolle municipale delle singole citta, che vennero poco a poco sostituiti daimpiegati imperiali : j'lu'icliciJ cOl'recto1'es, C'ltl'at01'es l'e1'll1n pnblicaJ'nm,
Perquanto l'evoluzione fosse lent a (1), a partire da Nerva e Traiano
interpolatamente l'autorita dei funzionari elettivi veniva sospesa
e Ie 101'0 attribnzioni erano affidate per un dato tempo ad un curator, simile al nostro regio commissario, e nello stesso tempo si
andava lentamente accrescendo l' autorita ispettiva e l'ingerenza
del corrector pl'ovinciae, equivalente nel caso al nostro prefetto.
Finche, alIa fine del secondo secolo, vediamo quasi universalmente
spente Ie autonomie mUllicipali ed una vastissima ed assorbente
rete burocratica stendersi per tutto l'impero (2),
(1) Fino aH'ottal1ta dopo Cristo, la lotta elettorale pel' anivare aHe cariche
eli duumvil'o ed edile in alcuni mUllicipi era ancora vivacissima, come e dimostrato daHe numerose gl'afiti pompeiane nelle quali si raccomandal1o dei
candiclati e si fa il )01'0 elogio,
(2) 8u questa rigual'clo si potrebbero citare molti autori antichi e moclernii
ci contentiamo di ricorclal'e MOMMSEN e MARQUARDT, Manuel des anti'll/iUs 1'0maines, Traduzione fl'ancese di Humberf., vol. 1°, pag, 115, 158, 214, 225, e
vol. 2°, pag. 187 e seguenti, Paris, 1858, 'fhorin editore,
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decadeva l'agiata borghesia municipale,
componeva l'orclo clecwrion'U1n, la quale partecipava al regdelle citta e dal cui seno uscivano appunto coloro, che
Ie cariche di duumviro e di edile (i), Or, quando l'acpin1Gram{1l11,U burocratico ed il fiscalismo ebbero creata la societa
del Basso Impero, composta di una classe ristrettissima
grandi proprietari e di alti funzionari e di un'altra numerosisc1i persone assolutamente povere, prive di ogni importanza
e che, sebbene lib ere eli nascita, decadeva,no facilmente
a ridursi aHa condizione di coloni, noi vediamo comparire
istituzione origillalissima, un nuovo organo burocratico, che
appunto la missione di difenc1ere e tutelare Ie classi dise gli avanzi c1ei piccoli proprietari contro gli abusi della bun clefens01' civitatis creato c1a Valentiniano 10, nel 364,
appunto un impiegato, creato appost.a per proteggere la plebe
contro Ie soverchierie elegli alti funzionari e dei ricchi,
con quelli facevano causa comune; egli dovea specialmente
che i reclami dei poveri fossero accolti come c1i diritto e
ero arrivare ai piedi del trono, Ma questo sforzo, che fece
'.L."''''''J~~tismo burocratico pel' correggere e cOlltrollare se stesso,
Ie rettissime intenzioni c1ellegislatore, non c10vette avere
sensibile efficacia i giacch6 i mali antichi non disparvero e
cause, che conducevallo l'impero ana dissoluzioneJ continuarono
stessa forza ad agire (2),
Russia l'assolutismo burocratico trova Ie sue antichissime
nell'influenza bizantina, che fin dall'epoca c1i vVladimiro il
e dei suoi successori si fece sentire a Kief, e fu certo rafdalla tel'ribile dominazione mongolica, che sopravvenne

(1) Come si sa, alla carica di curiale andava annessa una grave responsaita finanziaria; perche il eorpo clei curiali era solidamente garante clel pall'alCllmato delle imposte cli tutta la citta, Questa responsabilita senza clubbio
allora alla rovina economica clel medio ceto,
(2) Infatti il mezzo seeHo a ripararle non era il pili idoneo, perche un alto
cleve avere, quasi necessariamente, i modi di Yedere, Ie passioni
anche i pregiudizi della classe alla quale appal'tielle, ecl i suoi sentimenti
i suoi illteressi 10 spillgono ad agire in modo da meritare la benemerenza
stessa, piuttosto che quella eli un'altra classe, alla quale si sente moralecl intellettualmente estraneo, e che forse e gia abituato a tl'attar male
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nel seeolo tredieesimo e feee sentire il suo peso fin nel
sesto. Ed anche quivi la famosa eancelleria segreta organizzata
dallo czar Alessio, verso la meta del seeolo deeimosettimo, nOn
era ehe una polizia speciale, ehe facea capo direttamente al so.
vrano ed era incaricata di scrntare gli abusi ed anche i tentativi
di rivolta degli alti impiegati e dei boiari, i quali formavano in
fondo una unica classe. Or l'attuale terZ(l sezione, tanto tristamente
famosa, discende in linea c1il'etta e legittima c1a questa V""U\.",,... J-'OU(I,d
segreta, pill volte nominalmente abolita, ma sempre di fatto eOh.
servata (1); e pare ehe, pill che a correggere la venalita e la cor.
ruttela della buroerazia russa, essa sia stata efficaee nell'aumen·
tare l'oppressione, ehe questa fa subire a tutto il resto del paese.
NegIi Stati Uniti c1'America vediamo al contrario l'impotenza
della demoerazia a eontrollare e limitare se stessa. Non si puo
negare ehe i rec1attori della Oostituzione del 1787 abbiano avuto
gran eura di attuare il contrappeso e l'equilibrio perfetto dei
diversi poteri e dei c1iversi organi politici. Data la base assoluta·
mente demoeratica del Governo, la maneanza assoluta di un potere,
ehe direttamente non provenga clalle elezioni popolari, diffieilmente erecliamo che si sarebbe potuto imluaginare cli meglio. Difatti, anche non tenenclo conto, ehe (;OHL il Senato, munito di poteri pill efficaci clelle Oamere alte europee (2) e fondato suI
sentimento ancor vivace delle autonomie dei singoli Stati, e certamente molto autorevole, il Presidente, che usa liberamente del
diritto cli veto, che non puo essere buttato gili cla un voto della
Camera bassa e che riassume nella propria persona la responsabilita del Governo per un intero lustro, come organo della difesa
giuridica e superiore ai Gabinetti dei paesi parlamentari: corpi
collettivi meno autorevoli, che hanno pili bisogno di cattivarsi Ia
simpatia dei deputati e dei politicanti, ed i eli cui membri sentono
meno il peso della responsabilita personale. Oerto si deve anzi a
questa larghezza di poteri ed al sentimento della responsabilita
personale, che spesso si sviluppa stando in una carica elevatissima,
se, nell'ultimo mezzo secolo, abbiamo visto alcuni Presidenti, come

(1) Natul'almente I'azione di questa tel'za sezione ha avuto dei periodi di
calma -e di recrudescenza.
(2) Come si sa partecipa all'esercizio del potere esecutivo.
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l'Hayes ed il Oleveland, opporsi con tenacia e coraggio
eccessi dei partiti, che Ii avevano eletti (1).
questa perfezione che chiameremo formale, del meccanismo
(toverno federale ed anche dei Governi dei singoli Stati non
riparare che fino ad un certo punta al vizio fondameneli tutto il regime politico ed amministrativo dell'Unione ameVizio, che e stato molto aggravato dalla tendenza, che fra
ed il 1850 comincio a prevalere e ehe ora e c1iventata qnaRi
"''''L''''''O, pel' Ia quale il suffragio e quasi in tutti gIi Stati diveuniversale; sicche un'unica categoria di eIettori da i SUffragi
tutte Ie elezioni e si son rese direttamente elettive e tempoIe nomine dei giudici dei vari Stati, ehe prima erano a vita
attribuite ai rispettivi governatori (2). In questa
"'UlHH.LUV

Johnson, arrivato alla Presidenza alia morte di Lincoln (1866-69), si opcostantemente ache il Sud, gia vinto, fosse abbandol1ato al saccheggio
politicnnti repubblicani, conosciuti sotto il nomignolo di carpets baggel's.
anch'egli repubblicano, benche al'l'ivato al potere per mezzo di spostadi voti poco corretti, sanzionati dal lodo, evidentemente parziale, del
della suprema Corte, fece subito cessare il regime di spoliazione
tel'l'ore, che avea durato per otto anni negli Stati democratici del Sud,
la doppia Presidenza del troppo famoso Simpson Grant. Cleveland,
democratico eletto nel 1884, fra gli alh'i atti sommamente meritori,
il coraggio di mantenere al posta alcuni funzionari repubblicani, che i
partigiani volevano destituiti; generoso tentativo di abolire il,sistema di
secondo iI quale ogni partito vincitore 81 attribuisce tutti i posti reLo steseo Cleveland da governatore della Stato di New-York si era
celebre perla lotta fortunata sostenuta contro iI 'rammany Ring, vasta
~SS(,cUtZl(llle di malfattori, che 8ignoreggiava nel Consiglio comunale di quella
Nei primordi dell'Unione americana il suffragio era general mente sotto·
a condizioni di censo; in origine anzi negli Stati della Nuova Inghilprevaleva il sistema pm'itano, per il quale questo diritto veniva attriai membri delle congl'egazioni religiose, poi s'introdusse anche cola il
censitario. Condizioni di censo elevatis8ime erano pure determinate
l'eligibilita a membro delle Camere ltlte locali ed a governatore. II 8ufuni vet'sale si comincio ad introdul'l'e nel principio del secolo decimonono
Stati dell'Ovest, dove tutti erano immigranti nuovi e proprietari, poi fu
pel' tutti i Bianchi, negli Stati del Sud, in fine si estese nnche allo
di New-York ed a quelli della Nuova Inghiltel'ra. La evoluzione non fu
clle nel 1850 sotto l'influenza dei nuovi immigranti e delle idee
-~'""<'''"''OUe francesi. Agli uomini di colore si sa che il suffragio non fu
che dopo iI 1865. II Tocqueville, il cui valore come osservatore e

il
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modo la stessa cricca elettorale elegge infallibilmente Ie
federali e quelle locali; governatori, giudici e Parlamento
in fondo gli istrumenti delle stesse influenze, Ie quali diven
Ie paelrone assolute eel irresponsabili eli tutto uno Stato. T
pill che i politicanti americani, che fmlno un mestiere elelle
zioni, sono abilissimi nell'arte eli stabilire il Ring
tradotto Panello, il circolo), eioe il sistema mediante il quale
i poteri, ehe elovrebbero eontrollarsi e completarsi a vieenela,
ventano Pemanazione eli un solo ca'llC'llS 0 comitato elettorale.
Ma si potrebbe obiettare ehe, col sistema elel suffragio uni
sale, tutte Ie forze e tutte Ie influenze politiche possono es
rappresentate nella elasse governante proporzionatamente aHa 101'0
importanza numerica, e ehe riesee percia impossibile ael una mi·
noranza di monopolizzare il potere a proprio vantaggio e fame
eosi uno strumento aIle proprie veelute eel alle proprie passioni.
A quest'obiezione, ehe riflette un sistema el'ielee an cora molto in
voga, ma ehe noi non abbiamo aeeettato eel abbiamo fin qui '.
direttamente eombattuto, risponeleremo elirettamente nel eapitolo
venturo.

stato forse alquanto esagerato, non vide che il principio di questo mOVil1lellto
del1locratico e non ebbe modo di esal1linare la democrazia pienal1lente trionfante.
Contemporaneamente all'allargamento del suffragio si an do introducendo il
principio della diretta eligibilita e temporaneita dei giudici. Gli antichi Stati
della Nuova Ingbilterra furono anche questa volta quelli che pili resistettero
alla corrente, l1la finirono coll'esserne anche essi travolti.
Vedi SEA)IEN, SystiJme du gouvet'nement ar/lIfl'icain. Trad. Hippert. Bruxelles,
1872; CLAUDIO JANNEl', Le istituz-ioni politiche e socia/·i clegli Stati Uniti d' Ame'rica. " Biblioteca di scienze politiche "' vol. IV, parte la, capitoli II e VII.

CAPITOLO VI.

Polemiche.
La teoria democratica. - II. Rapporti fra il regime rappresentativo e hI difesa
giuriclica. - Ill. Significato della COSI detta azione dello Stato. - IV. Questioni intol'llo ai limiti di questa azione. - V. La dottrina del Comte sui tre
stadi intellettuali e politici. - VI. Valore pratico del parallelismo stabilito
dal Comte. - VII. Classificazione degli Stati, secondo 10 Spencer, in militari
ed industriali. - VIII. Debolezze e lacune di questa classificazione.

I. - Nei preeeelenti eapitoli abbiamo esposto quali siano, seil nostro moelo eli veelere, aleune elelle leggi e tenelenze
. ehe regolano Ie societa umane. Ora possiamo pill agevolfare la eritiea eli aleune opinioni e teorie llolitiehe, ancora
almena fino a poco tempo fa, molto in yoga, Ie quali veng-ono,
noi, dalle leggi ehe abbiamo rieordato piu 0 meno sfatate.
Molte fra Ie dottrine sulla liberta e sull'uguaglianza, come ansono eomunemente intese, dottrine ehe il seeolo deeimottavo
escogitato, ehe il dieiannovesimo ha matnrato e tentato di ape ehe il ventesimo probabilmente liquidera 0 modifiehera
U,",lWl."'.l.LlltJHCe, si riassUlnono e si eoneretano nel eoneetto ehe
a base di ogni Governo il suffragio universale. Si creele in·
. molto eomunemente ehe Governo libero, egalitario, legittimo,
esclusivamente quello basato sulla volonta della maggioranza,
quale coi suoi suffragi trasmette per un dato tempo i suoi poai propri mandatari. Fino a qualehe generazione addietro,
per pareeehi serittori ed uomini politici anehe oggi, tutte Ie
erfezioni dei Governi a base rappresentativa sono state at·
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tribuite alIa incompleta 0 falsata applicazione di questi
cipii (1).
Una scuola cosl vasta, credenze cotanto diffuse, non si sfatano
con qualche pagina, quindi noi ora non faremo una confutazione
in regola delle teorie sulle quali si fonda il suffragio universale.
Del resto, indipendentemente da quanta abbiamo gia detto su
questa argomento nel presente lavoro, di esso ci siamo oecupati
anche in alh'i SCl'itti (2); sicch8 ora aceenneremo semplicemente a
qualcuno degli argomenti fondamentali ehe meglio possono mi·
nare Ie basi dell'edifieio intellettuale, suI quale n su££ragio uni·
versale 8 poggiato. Oi basted" quindi di dimostraie ehe la supposizione per la quale l'eletto 8ritenuto l'organo della maggioranza
dei suoi elettori ordinariamente non 8 eonforme alIa verita. E,
fondandoei sull'esperienza dei fatti e rieordando aleune osservazioni pratiehe, ehe tutti hanno presenti e ehe riguardano il modo
come si svolge il fenomeno elettorale, facilmente proveremo il
nostro assunto.
Quel ehe avviene colle altre forme di Governo, ehe ei08 la minoranza organizzata domina la maggioranza disorganizzata, avviene pure, e perfettamente, malgrado Ie apparenze contrarie, col
sistema rappresentativo. Quando si dice ehe gli elettori scelgono
il 101'0 deputato, si usa una loeuzione molto impropria; la veritll,
8 ehe il deputato si fct sceglim'e dagli elettori, e, se questa frase
sembrasse in qualehe easo troppo rigida e severa, potremmo temperarla dieendo ehe i suoi amici lo fanno seegliere. Aeeade nelle
elezioni, come in tutte Ie altre manifestazioni della vita soeiale,
ehe gl'individui, ehe hanno la voglia e sopratutto i mezzi morali,
intellettuali e mateJ'iali per imporsi agli altri, primeggiano su
questi altri e li eomandano.
11 mandato politico 8 stato quasi assimilato a quello civile gill,

nel diritto privato. Ma, nei rapporti privati, la delegazione di
. e di facolta presuppone sempre nel mandante la pili ampia
nella seelta del mandatario. Or appunto questa liberta
BeeHa, ritenuta amplissima in teoria, diventa neeessariamente
nulla eel irrisoria nella pratica elelle elezioni politiche. Inse ogni elettore elasse il suo voto a.l canelidato del suo cuore
te non ne risulterebbe altro, nella quasi totalita dei casi'
una grande dispersione di voti; poich8 8 quasi im possibil~
molte volonta, non coordinate e non organizzate, s'lnconnella scelta spontanea di un individuo, la quale puo essere
'nata ela criteri eliversissimi e quasi tutti subiettivi. Per
al suo voto qualche efficaia ogni singolo elettore 8 percio
a limitare la scelta in un campo ristrettissimo, Ci08 fra
due 0 tre persone che hanno qualche probabilita eli riuscita (1);
questa probabilita hanno orelinariamente solo coloro che sonG
)st8111Lltl' da un grU1JPO, ela un comitato, ela una minol'anza oJ'gache ne propugna la canelielatura ..
bbiamo altrove ragionato lungamente 'elei modi come si forqueste minoranze organizzate attorno ai candielati singoli
ai gruppi eli canelidati (2). Oi bastera ora ricorelare ehe esse
orelinariamente fond ate sull'influenza elel censo, sopra coinu'e:ssamEmti materiali 0 sui leg-ami di famiglia, eli elasse, eli setta
partito politico. Buona 0 cattiva che sia la 101'0 composi8 innegabile che i eomitati ed i eleputati, che aIle volte sono
strumenti, aHe volte i 101'0 eluci e padroni, rappresentano
,,L15'"ULZ',z,azione di un numero rilevante di valori e di forze soLa vera conseguenza pratica del regime rappresentativo 8
non gia il governo della maggioranza, ma la partecipazione
un eel'to numero di valori sociali al reggimento elello Stato, la
e l'organizzazione di molte Iorze politiche, che in uno

(1) Basta leggere Ie ope\'e di Luigi Blanc, Lamartine e di quasi tutti gli
scrittol'i democratici francesi anteriol'i al 1848 per convincersi che essi attribuivano la cosl cletta cOlTutte1a della Monarchia di Luglio e tutti gl'inconvenienti del Parlamentarismo all'intervento del Monal'ca e sopl'atutto a1 suifl'agio
ristretto. Cl'edenze ana10ghe erano comunissime in Italia fino a tl'enta anni fa;
esse anzi formavano e fOl'mano il fondamento della scuo1a mazziniana.
(2) Vedi Teo/'ica dd Govel'ni e Govel'lIO pal'lc~melltal'e. Torino, 1884, Loescher;
Le Costitllziolli model'lIe. Palermo, 1887, Andrea Amenta editore.

Per semplificare la dimostrazione abbiamo supposto che il voto sia uniMa. questa libel:ta limit~tissima, che ha nella scelta del deputato
magglOrallza clegh elettor1, e questa influenza preponderante dei cosono .fatti inevitabili (e l'abbiamo dimostrato nelle opere citate), con
. SlBtema e1ettora1e. Col cosl detto sCl'utinio di lista puo anzi avveche .11 n~mero dei candidati che hanno probabilita di riuscire sia meno
dOpplO dl quello clegli eligendi.
Costitwdolli lIIodel'lIe, cap. III.
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Stato as soluto , cioe retto dalla sola burocrazia, sarebbero
inerti ed escluse.
II. - Esaminando i rapporti che i1 regime rappresentativo
con la difesa giuridica si possono fare Ie seguenti distinzioni
osservazioni.
Se e verissimo che la gran maggioranza degli elettori e p
nel senso che non ha liberta di seegliere il suo rappl'eSeIllGanlte.
ma solo un 1imitatissimo diritto di opzione fra i divel'si
pure questa facolta, per quanta sia limitata, fa S1 che i
denti aHa deputazione, cerchino di attirare a se guella forza
puo dare i1 tracollo alla bi1ancia in pro dell'uno 0 .dell'.altro;
pereio fanno ogni sforzo per adu1are, ea~ezzar.e ed ~ttlrarsl Ie
patie delle masse. In questa modo certi sentiment1 e. certe
sioni della folIa devono necessariamente avere influenza sull'
c1ei deputati, e 1'eco di lUl'opinione molto sparsa, di. ~n malcon
molto forte si fa facilmente sentire fin nelle pm alte sfere
governanti.
.
Si puo obiettare che quest'influenza della. m.agglOra1~~a ..
e1ettori necessariamente e ristretta alle grandl lmee dellmdll'lzzo
politico; che essa si fa sentire solo i.n.. p~c~lissimi arg?menti di
earattere generale e che, entro quest1 lIm1t1, anche ne1
.
assoluti Ie classi dirigenti sono obbligate a tener conto dm
timenti'delle masse. E certo infatti che il Governo piu
deve proceclere molto cautamente quando si tr~tta di urta~'e i
timenti Ie convinzioni, i pregiudizi della magglOranza dm
nati 0' quando deve impOTre ad essa sacrifici pecuniari ai
non' e abituata; ma la cautela nell'offenderla sara anche
giore quando ogni singolo deputa~o, il cui v~to puo essere
utile e necessario al potere esecutlVo, sa che 11 malcontento
turbe puo, a breve seadenza, procacciare il trionfo di un
rivale (1).
11 regime rappresentativo ha poi effetti molto diversi a
(1) Comprendiamo che questa e un argomento a doppio ta~lio: perche
masse non sempre sono pili oculate, nello scorgere e tutelare 1 .101'0 •
di quanto 10 siano i deputati. Conosciamo anzi qualche paese .m CUI
blico maleontento, pili ehe gli errod dei deputati e dei GoVel'lll, 1m oSt1aCOl~W
i rimedi ehe vi si volevano apportare.
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a che varia la composizione mole col are del corpo elettorale.
tutti gli elettori, che hanno qualche influenza per coltura e
sociale, sono entro i Oomitati, e se al di fuori di questi
rest a che una massa di poved e di ignoranti, e impossibile
essa possa esercitare con qualche serieta ed efficacia il suo
di controllo ed opzione, ed in questo caso fra Ie diverse
organizzate, che si disputano il campo, vince infaUiquella che pill spende e pill inganna.
stesso avviene se entro il corpo elettorale Ie persone che
capacita ed indipendenza economica, rappresentano una mi.£v.~"'--- sparuta, la quale non ha modo d'influire direttamente suI
delle maggioranze; perche, come ordinariamente accade nelle
citta, queste si sottraggono alIa 101'0 azione morale e maMentre quando Ie capacita politiche dispongono esse di~lJL"'U.n.;",uv dei voti della maggioranza e riescono a sottrarla alIa
dei Oomitati e dei galoppini, puo avvenire che il controllo
era eli costoro sia efficace. Sicche il paragone fra i meriti
Ie dottrine elei diversi candidati sara relativamente serio e spassolo quando Ie forze elettorali non sono interamente in
eli coloro che delle elezioni fanno un'occupazione abituale
un mestiere.
Ma la vera garanzia giurielica nei Governi rappresentativi sta
discussione pubblica, che ha luogo in seno alle assemblee.
queste possono penetrare forze ed elementi politici dispa,o,o1'"''H''' e basta una piccola minoranza indipendente per control1'operato di una grande maggioranza e sopratutto per limit are
della organizzazione burocratica. Ma quando Ie as.
,OHlU100, oltre ad essere organi di discussione e di pubblicita, dicome accade nei Governi parlamentari, il corpo politico
riassume in se tutto il prestigio e tutto il potere dell'autorita
. a, allora, malgrado il freno delle pubbliche discussioni, su
la macchina amministrativa e giudiziaria puo pesare la tiirresponsabile ed anonima degli elementi che prevalgono
elezioni e parlano a nome del popolo: si puo avere cioe uno
peggiori tipi di organizzazione politica che la maggioranza
di una societa moderna possa tollerare (1).

(1) Vadi SEMIEN e MOSCA, op. cit.;
G.

MOSCA,

SCH:ElRER,

Elementi di 8ciellza Politica.

La Dbllocl'atie et lao Frallce, ece., acc.
10

I
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11 1'eferend'ltm nei Governi a base quasi esclusivamente rappi'esentativa puo essere un moelo abbastanza efficace col quale quel
complesso eli odii eel amori, entusiasmi e disgusti, che; quanelo
'sono veramente sparsi e generaIi, formano cio che pili verisimilmente si appella la pubbIica opinione, puo reaglre contro 1'operato e l'iniziativa elella minoranza governante. Difatti, trattandosi
non di bre una seelta oel un'elezione, ma di dire un S1 od un no
sopra' una determinata questione, ogni sing-olo voto non puo
dare disperso, ed ha la sua pratiea importanza indipendentemente
da ogni organizzazione e coordinazione di setta, di partito, di comitati. E certo pero ehe col 1'efel'end'lt1n non si avvera neppure
l'ideale democratico del Governo della maggioranza, poieh8 il governare, pili ehe nel consentire 0 proibire Ie modificazioni della
Costituzione oel anche della Iegislazione, consiste nel dirigere tutta
la maechina militare, finanziaria, giudiziaria ed amministrativa, 0
nell'influire su chi la dirige. Inoltre il1'efel'endwin se da una parte
limita il potere elella classe governante, dall'altra non e n1.en vero .
che puo seriamente ostacola.re tutti i miglioramenti elell' organismo
politico; i quali saranno sempre pili facilmente apprezzati dalla
classe governante, per quanto possa essere interessata e corrotta,
che dalla maggioranza dei governati (1).
III. - Una quistione, che si agita molto tra gli serittori eli
seienze sociali, 8 quella relativa alla maggiore 0 minore ingerenza
che spetta allo Stato. N oi cercheremo di dimostrare che essa non
e una questione sola, ma un complesso di questioni, ed, applicando
Ie tem'ie che nei capitoli precedenti abbiamo esposte, forse contribuiremo a dissipare alcuni equivoci e malintesi, che finora
ne hanno ostacolato il retto e preciso intendimento, ed hanno
pereio impedito che si venisse, almeno in qualeuna di esse, a
conclusioni precise.
E molto sparso ancora quel modo di vedere, che fa elella sosocieta e dello Stato due enti perfettamente separati e distinti

(1) E indiscutibile, ad esempio, che, in molti paesi, se gli aumenti delle imposte fossero sottoposti al 1'efel'elldllm sarebbel'o stati sempre respinti, anche
quando fossero stati giustificati dal pili evidente torna:conto del sel'vizio pubblico 0 dalla pili imprescindibile necessit1t.
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Ii considera anche come antagonisti. Or, prima di tutto
orediamo che occorra determinare chiaramente che cos a si in~
per Societa e che cos a s'intende per Stato. Stando aIle reg ole
Codici ed aIle concezioni del diritto amministrativo, 10 Stato
te ~l~ ente ?istinto, capace di vita giuridica, il quale
;unresell1,U gh mtereSSl della collettivita eel amministra il elemanio
; e che, come tale, puo venire in conflitto el'interessi con
e con gli altri enti g-iuridici. Politicamente parlanelo pero
Stato non e che l'organizzazione di tutte Ie forze sociali che
valore politico. Esso, in altre parole, rappresenta il ~om
di' tutti quegli elementi, che in una societa sono atti alla
UU:<tLU'Uu poIitica e sanno e vogliono ad essa partecipare; e quindi
risultato della 101'0 coordinazione e elella loro elisciplina.
Questo e il vera punto di vista da cui 10 Stato va considerato
cnltori delle scienze sociali; giacche 8 brntto e pericoloso
che dura ancora nel nostro secolo ed impedisce il retto ap.
dei problemi politici, la tendenza curialesca a riguardal lato, non diciamo giuridico, ma prettamente ed esclusite giudiziario. Sicche, seconelo il nostro modo di vedere
smo fra Stato e Societa non puo esistere, potendosi riguar~
10 Stat~ .come quell a parte della Societa, che disimpegna la
.
pohtlCa, e tutte Ie questioni riguardanti la ingerenza 0
,mgerenza .della Stato vengo?,o ad assumere un nuovo aspetto,
11 quale, pmttosto che studlare quali debbano essere i limiti
'azione della Stato, si deve cercare quale sia il miglior tipo di
rg~'IU,~:6a,:611)!W politica; quello Ci08 che consente a tutti gli eleche hanno valore politico in una data Societa, di essere
utilizzati e specializzati, meglio sottoposti al reciproco coned ~1 principio della responsabilita individualeper g'li atti
complOno nelle 101'0 rispettive mansioni,
prendiamo che quando si hanno certe abituelini intellettuali
e facile il mutarle rapidamente ed adattarsi a nuovi metodi
osservazione e ad unanuova maniera di considerare un dato
. Pero confidiamo che bastera un semplice accenno
pr~tlChe applicazioni che puo avere il sistema ela noi esposto,
11 lettore si familiarizzi con esso e ne scorga anche i

\'
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esempio, quando si contrappone l'azione della Stato all'iniprivata spesso non si fa che un paragone fra l'opera della
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burocrazia e quell a che possono esercitare altl'i elementi
tivi della Societa, che, in qualche caso, possono anche, senza
sere impiegati stipendiati, rivestire un carattere ufficiale. N
nostre societa di tipo eUl'opeo, per quanta burocl'atizzate, la
rocrazia non e 10 Stato, ma soltanto una parte di esso.
quando si dice comunemente che in Italia ed in Francia, in
mania ed in Russia, 10 Stato fa tutto ed assorbe tutto,
interpl'etare la massima nel senso che la burocrazia francese,
liana, tedesca e russa hanno molte pill attribuzioni di quelle
altri paesi, ad esempio, di quell a inglese e dell'americana.
quando si parla del famoso Self government inglese, del pop
dell'Inghilterra che si governa da se stesso. non bisogna supp
come se ne potrebbe avere la tentazione stando alla dizione
che nei paesi del continente eUl'opeo, i Francesi, g1'Italiani, i
deschi ed i Russi non si governino da 101'0 stessi e che essi w.uu.UllllJ
a stranieri la direzione delle rispettive funzioni politiche ed
ministrative; ma bisogna intend ere semplicemente che certi
che in Inghilterra sono affidati a persone nominate dagli
o anche nominate dal Governo, ma scelte fra i notabili dei
luoghi e non retribuite ne traslocabili a volonta, sono negli
paesi d'Europa disimpegnati da burocratici.
IV. - Abbiamo gill, accennato (1) come, sebbene la
e Ie assemblee che dispongono del supremo potere politico,
avuto ed abbiano ingerenza in certi rami della produzione
mica, quali sarebbero, ad esempio, la manutenzione e M,,,,h'nm
delle opere pubbliche e Ie banche di emissione, pure sembra
tato che la direzione di questa ramo dell'attivita sociale non
stata mai, in nessuna societa pervenuta ad un certo grado di
tura e prosperita, completamente burocratizzata. Questa
e stata ed e in massima sempre affidata ad elementi, che
fanno parte delle forze direttrici della societa e quindi sono
forze politiche, ma non entrano nei quadri della pubblica
nistrazione. Si potrebbe anche ricordare quanta sia stata in
rale dannosa 1'ingerenza degli elementi che hanno la
propriamente politica, cioe legislativa, amministrativa e

(1) Vedi capitolo III, pag. 104.

societa, nelle faccende economiche, e quanta parte del
che affligge qualche nazione moderna, si debba
attribuire (1).
'AnenHHH"L~V col oro che vogliono restringere Ie funzioni della
c1ovrebbero inspirarsi a questo pratico e semplicissimo con: che, in tutti i rami dell'attivita sociale, nell'istruzione pubnel culto, nella benencenza, nell'amministrazione, della giunell'organizzazione militare, ecc. la funzione direttiva e
necessaria, e che deve essere affidata ad una classe speciale,
Ie attitudini necessarie a disimpegnarla.
quando si vuole togliere, in tutto od in parte, una di queste
UU:t-HJlU' alla burocrazia od ai corpi elettivi bisogna tener preche e necessario che esista in seno alla societa una categoria
che possieda Ie attitudini, ossia abbia la necessaria
morale ed intellettuale ed anche la posizione econosufnciente per ad empire al nuovo ufficio che Ie viene affiSpesso anche non basta, ehe in una societa vi siano gli
. adatti a cio, ma bisogna che siano bene scelti e bene
","·"H'T.,· altrimenti 1'esperimento puo fallire e produrre risultati
Noi crediamo, ad esempio, che questa sia stata la vera
per la quale l' istituzione dei giurati non ha fatto buona
in molti paesi del continente europeo.
cosi detti giudici popolari infatti rappresentano l'intervento
sociali estranei aHa magistratura regolare nell'ammidella giustizia penale; ma sono troppo numerosi per
essere tutti intellettualmente e moralmente preparati alloro
e perche il farne parte c1ia tale una soddisfazione di amor
c1a fare 101'0 aequistare quello spirito di corpo, quel sendiremmo quasi ai'istocratico, che e necessario per rialzare
/'(!l'I'!lt+01"O medio di uomini ai quali
cos! delicate mansioni sono

Vedi capitoli III e IV lit eloveabbiamo parlato elei danni del soverchio
dato ai la~ori pubblici, del protezionismo economico, elell'influenza
che eserCltano sui poteri politici i direttori elelle Banche e delle
Compagnie pel' azioni, dei risuItati che ha l'ingerenza del Governo
Banche eli emissione.
Osservazioni identiche s.i potrebbero fare sui giuelici conciliatori, sugli
delle Opere pIe e sui preposti a qualche aItro degJi uffici che
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Dall'altra parte coloro che in vocano un maggiore
dello Stato dovrebbero pensare al significato pratico
di questa parola, spogliandola di tutto cia che essa ha. eli vago,
indeterminato, diremmo quasi di magico e di soprannaturale
l'uso comune. Spesso ai giorni nostri contro tutti i danni
concorrenza privata, come rimedio a tutte Ie cupidigie, alla
dine del prepotere, a tutti gli eccessi·dell'individualismo, 0
dell'egoismo, s'invoca l'intervento della Stato. Il quale,
del diritto e del progresso morale, dovrebbe sollevare gli
e debellare i superbi; e, puro di tutte Ie volgari preo
degli interessi personali) dovrebbe reprimere tutte Ie
provvedere a tutti i bisogni materiali e morali, avviare 1 "~~~".LLV<
sui floridi sentieri della giustizia, della pace, dell'armonia
versale (1). Quanto scemerebbe questa fiducia se, invece di
allo Stato ente astratto, posta quasi al di fuori della societa,
tenesse presente cio che esso 6 in fatti, vale a dire l'organH'~Z8"Zl()fie
concreta di una gran parte degli elementi dominatori eli una
ciata. Se si pensasse che, nella nostra societa europea, quando
parla di azione della Stato, la frase si riferisce all'azione che
sono esercitare ministri, deputati ed impiegati; tutta' br
gente, che, per quanto possa ~ssere migliorata 0 frenata dal
timento della responsabilita, dalla disciplina e dallo spirito
corpo, ha tutte Ie facoIta e tutte Ie debolezze umane.
persone, che pero, come tutti gli uomini, hanno gli oeehi, ehe
possono all'oceor1'enza ap1'ire o' chiudere, e la boeca, che puo,
condo i easi, parlare, tacere ed anche mangiare; e Ie quali
sono peecare anch'esse di orgoglio, di acoidia, di cupidigiae
vanita, ed avere Ie 101'0 simpatie ed antipatie, Ie 101'0 amieizie
avversioni, Ie 101'0 passioni ed i 101'0 interessi; e fra questi
quello di rest are al proprio posto, ed all'oeeorrenza di nr.",""'()'l·'11'T'tl
uno migliore.
IJOJ.LOi1n

in Italia sono affidati a persone cbe non fanno parte della burocrazia.
e cbe si potrebbe obiettare che la nomina dei titolari alle cariche aC(~e1ll1at~
viene fatta, piu 0 menD direttamente, dai corpi locali elettivi.
(1) Scdve infatti DUPON'£ WHI1'E (Ulndividu et nttat, pag, 172. Paris,
ed, Guillaumin): L'Etat c'est l'homme moins la passion; l'bomme a une
ou il entre en commerce avec la verite meme, oil i1 ne rencontre que
et sa conscience.

opera impossibile, od almeno assai difficile, il
a tutte Ie teorie e Ie dottrine, che si allontanano dal
modo di vedere intorno alIe tendenze costanti ossia Ie leggi,
regolano l'organizzazione delle societa umane. Fra queste
due pero ve ne sono, strettamente connesse e leg'ate , che ,
la10ro odierna diffusione, hanno tale importanza, che di esse
possiamo assolutamente tacere, Intendiamo alludere aUe teorie
Gomte ed a quelle dello Spencer. Il primo, come si sa, ha messo
i tre stadi dell'illtelldimellto umano: il teologico, il meed il positivo, ai quali fa corrispondere tre tipi diversi di
sociale: il militare, il feud ale e l'industriale. Il seclassifica invece semplicemente Ie societa umane in Stati
. fondati sulla coercizione, ed in Stati industriali, basati
contratto e suI libero consenso di coloro. che li compongono.
orme di questi mu.stri sociologhi, ora gran parte di coloro
specialmente in Italia, si occupano di scienze sociali e polifauno di questi concetti la pietra angolare dei 101'0 ragio. e elei 101'0 sistemi.
linea generale sulla classificazione dei tre stacli intellettuali
dal Comte ci pare che ci sia poco da obiettare. L'uomo inpuo spiegarsi tutti i fenomeni, tanto dell'universo inorganico
di quello organico, compresi quelli sociali) attribuendoli ad
soprannaturali, all'intervento ci06 di Dio 0 degli Dei, di geni,
. 0 malefici, che sono autori della vittoria e della s confitt a.,
abbondanza e della carestia, della salute e della pestilenza,
aHora si ha il periodo detto teologico. Li puo anche spiegare
a cause prime, £rutto della sua imaginazione oppure
un'osservazione superficiale e sconnessa dei fatti, come quando
dipenelesse dal moto e dalla congiunzione dei pianeti la
degli individui e delle nazioni, dalle combinazioni degli umori
sanita del corpo umano, e dalla quantita di metalli preziosi
. la ricchezza dei popoli, ed allora e nello stadio apriorio metafisico. Puo infine, rinunciando a conoscere Ie cause
eli questi fenomeni, studiarne, con rigoroso sistema d'osserIe leggi naturali che li regolano e farne suo pro, ed allora
el periodo scientifico 0 positivo.
Dove cominciano Ie obiezioni e Ie critiche al sistema del Comte
quando si vuole fare una distinzione cronologica netta e precis a
Ie varie societa umane, assegnandole ad uno dei tre periodi
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accennati. Poiche e impossibile neg are che tutti e tre i
intellettuali coesistano in tutte Ie societa umane, dalle pili
a queUe che sono ancora, per dir cOSl, nello stadio selvaggio.
Iatti la Grecia antica ci diede Ippocrate ed Aristotile, Roma
crezio, la moderna civilta europea ci ha dato la fisica, la ~~"UJ.jlUIt.
l'economia politica, ha inventato il telescopio ed il .
si e impadronita della elettricita ed ha sco]Jerto i microbi,
cagionano Ie pestilenze e Ie malattie; eppUl'e non si puo non
conoscere che ad Atene come aRoma antica, a Parigi come
Berlino, a Londm come a New-York, la maggioranza elegli
vidui erano e sono in pieno perioelo teologico, 0 almeno in
metafisico. Come non ci fu epoca alcuna della classica
nella quale non si consultassero auguri eel oracoli, non si LIt'ue,;se:L'O
sacrifici e non si credesse ai presagi, cosl vediamo ancora Ie
gioni rivelate avere una parte importantissima neUa vita dei nostri
contemporanei e, dove esse s'indeboliscono, vediamo svilupparsi
Ie superstizioni spiritistiche e gli assurdi metafisici elella
crazia sociale. E d'altra parte il selvaggio che nella pianta e
sasso veele un feticcio, che crede che 10 stregone della tribli p
prodmre la pioggia e scong-iurare il Iulmine, non potrebbe
se non possedesse alcune vere nozioni positive. Quando egli
Ie abitudini della selvaggina, quando impara a distingueme
orme e tien conto della direzione del vento per sorprenderla
impadronirsene, fa suo pro di osservazioni accumulate e coordinate
da lui e dai suoi maggiori, agisce percio secondo i dettami di
vera scienza (1).
Ma vi ha di pili: come si puo gia intuire dagli esempi
nati, non solo nella stessa epoca e nello stesso popolo
coesistere i tre periodi intellettuali del Comte, ma anehe
stesso individuo. Diremo anzi che questa e la regola generale,
della quale gli esempi a centinaia saltano agli ocehi di tutti, e
che il contrario e l'eccezione. A chi infatti non e accaduto di conoscere qualche capitano di nave buon credente, che presta fede

ai miracoli della Madonna di Lourdes 0 della Madonna di
che in politica 0 nelle scienze economiche si kova in
. stadio metafisico e che, quando si tratta eli dirigere la
comandare la manovra della sua nave, fa uso di criteri
_~n.",')l1te scientifici? Tutti 0 quasi tutti i medici, fino a due
fa, erano creden~i nelle 101'0 religioni, e percio non negal'efficacia elelle preghiere e dei voti nella guarigione delle
.I inoltre suI funzionamento dei diversi organi del corpo
e sulle virtll di certi sem.plici avevano svariate credenze
I.HnTY,allte metafisiche, dovute in gran parte all'influenza di
e dei medici arabi, ma nello stesso tempo non mancavano
di cognizioni positive, che rimontano ad Ippocrate, e che,
elaborate dall'esperienza di tanti secoli, permettevano
casi una cura razionale. Similmente Ie preghiere per inla vittoria dell'Altissimo ed i Te Dett)]}, per ringraziarlo
in uso in Europa, assai tempo dopo che Gustavo Adolfo,
e Montecuccoli aveano cominciato a condurre Ie guerre
scientifiche.
"U\J.LV'HUy, per citare un caso concreto, quando credeva che un
£osse un avvertimento degli Dei era in pieno periodo teoi sulla forma della terra e sulla composizione dei corpi aveva
delle idee, che i geografi ed i chimici dei giomi nostri
giustamente caratterizzato per metafisiche; ma, nel conla famosa ritirata dei diecimila, quando, ad esempio, per
la colonna principale, che marciava coi bagagli, dai conassalti della cavalleria persiana la faceva coprire da due
di fiancheggiatori armati alla leggiera, si regolava secondo
che, dat~ il sistema d'armamento allora in uso, anche uno
moderno avrebbe trovato scientifici e positivi. Lo stesso
se nella Oil'opedia si mostra prevalentemente teologico e
diventa di nuovo positivo nel suo trattato sull'arte di
perche su quest' argomento , come farebbe un moderno,
i suoi precetti dallo studio della natura del cavallo.

(1) Questa obiezione aile teol'ie del Comte fu fatta gia da molto tempo.
Perche il Comte stesso sCl'ive: " cette coexistence passagere des trois etatg
intellectuels constitue aujoul'd'hui Ie seul fondement plausible des resistences
que les penseurs arriel'es opposent encore it ma loi ". Vedi Systeme de politiqlle
positive, vol. 3 pag. 41. Paris, 1853, Carillan ed.

- La verita e che in questo, come in tanti altri casi, il
,!:'UUl".U1V non si adatta bene
aHe scienze che riguardano la
dell'uomo, animale molto complesso, pieno di contrade che non sempre si cura di esser logico e coerente; e che
anche quando crede e spera che Dio possa intervenire in
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sostegno della sua causa, ba cura contemporaneamente
aSC'iittte 1e po1veri, di valersi cioe del sussidio dell'intelletto e
l'esperienza propria e degli altri. 11 solo argomento
valido cbe si potrebbe addurre a favore della classificazione
Oomt~, e questo: cbe, sebbene i tre stacH intellettuali co
in tutte Ie societa umane e si possano rintracciare nella -'''"<'>Ei,LV~
ranza degli individui cbe Ie compongono, pure possono essere,
condo i casi, assai inegualmente distribuiti; sicche un popolo
avere un cOl'redo di cognizioni scientifiche indiscutibilmente
periore a quelle di un altro, e, secondo Ie varie epoche della
storia, puo su questa riguardo grandemente progredire 0 decadere
come pure e innegabile che Ie dottrine metafisiche e Ie ~."~vu,,~
soprannaturali hanno generalmente maggiore presa ed
sulle nazioni e sugli individui maggiormente sprovvisti di
scientifica. Ma, cosi ridotta, la teoria del Oomte rassomiglia
a quest'altl'a, per verita alquanto banale: che quanta pill una
cieta e scientificamente progredita, meno campo resta alle aOttl'lllf
aprioristiche, e di altrettantodiminuisce in essa l'irifluenza
soprannaturale (1).
Dove poi i concetti del padre della moderna sociologia ci
brano anche pili lontani dalla verita e nella parte che si .
al parallelismo fra i tre stadi intellettuali ed i tre tipi di
zazione politica che egli stabilisce : il militare, cioe, il feudale
l'industriale, - corrispondenti il primo aHa infanzia, il
all'adolescenza, il terzo aHa maturita delle societa umane.
La funzione militare, l'organizzazione cioe di una forza
per la difesa interna ed esterna di un popolo, e se si vuole, s
pOl'tano gl'interessi, i pregiudizi e Ie passioni umane, anche
l'offesa, fino ad oggi e stata ed e una necessita di tutte Ie
umane. La preponderanza politica maggiore 0 minore dell
mento militare dipende, in parte, da cause cha abbiamo

(1) Natio est OJ/l1Iillllt Gallo1'wlI admodwII dedUet 1'eligioltibIlS, scriveva
Cesare, esprimendo un giudizio che qualunque individuo appartenente ad
popolo pili colto da sempre di un popolo menD colto. E da notare che
Ie persone credenti nelle religioni rivelate, se hanno una certa cultura
tifica, si guardano bene dall'attribuire all'intervento continuo degli enti
pl'annaturali 10 svolgersi clei fatti di questo mondo, come accade fru Ie
pill rozze e gli incliviclui piu ignoranti.
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dall'essere ClOe 0 no questa elemento una forza politica pili,
indispensabile ed assorbente, pill 0 meno da altre forze
bilanciata, ed in parte da altre cagioni, che quando sara
opportuno non mancheremo di esporre. Intanto posfin c1'ora con sicurezza affer~are che non vediamo la necesdel connubio indissolubile che, secondo il Oomte, vi dovrebbe
fra la prevalenza politica del militarismo e la prevalenza,
mondo intellettuale e morale, del periodo teologico. Diremo
. di pill: che non ci pare cioe in niun modo provato, che il tipo
organizzazione', che il citato autore chiama militare, c1ebba esclu'.""J,LV'H~ prevalere ,solo in quelle societa, che si trovano al primo
del 101'0 sviluppo, e, per parlare il linguaggio dei moderni
nella stato d'infanzia.
societa. ellenica, ad esempio, dopo Alessandro Magno si troevidentemente organizzata secondo un tipo, che qualunque
avrebbe caratterizzato per quello militare. Le leghe re","".,v«ouv elella Grecia propriamente detta, posteriormente alla
macedone, non ebbero che una importanza politica molto
; esse, fino alIa conquista roman a, furono sempre nella
o nel vassallaggio dei grandi regni ellenizzati d'Egitto,
Siria e sopratutto eli Macedonia, i quali erano vere monarchie
. as solute e fonc1ate sulla forza degli eserciti. Eppure, proprio
epoca, la societa greca era tutt'altro che in uno stato d'ino in un periodo teologico, perche poco prima eli allora si
formate ed allora fiorivano quelle scuole filosofiche, che raptano ilmassimo sforzo del pensiero ellenico verso lascienza
Lo stesso si puo osservare nella societa romana, quando,
Oesare, si affermo l'assolutismo imperiale sorretto dai pre. e dalle legioni.
prevalenza delle credenze religiose, la feele ardente che in
un popolo puo avere, proelucono poi immancabilmente la pre~'U'''J.,,"uz.a politica elelle classi sacerelotali. Ora queste non sempre
fuse interamente colle classi militari, ne sempre hanno con
comp1eta comunanza eli sentimenti e el'interessi. La stessa
fra i1 trono e l'altare, che ebbe luogo in Europa al prindi questa seco1o dopo la Santa Alleanza, fu elovuta alIa pecircostanza che entrambi erano elirettamente minacciati
corrente razionalista e rivoluzionaria. Ma questa fatto, lungi
formare una regola generale, che possa esser presa come legge
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universale, e da riguardarsi piuttosto come uno dei tanti fenomeni
transitori che nella storia si producono. Non mancano certo gli
esempi in contrario; e sono facili a portarsi quelli dell'India, clove
ci fu un'epoca, nella quale la casta dei Bramini si trovo in lotta
con quella dei guerrieri, e l'altro clelle lotte avvenute in Europa
fra il Papato e l'Impero.
Ci pare poi impossibile trovare una giustificazione qualsiasi,
fondata sui fatti, di quella parte della dottrina del Comte, che,
alIa prevalenza elella metafisica nel pensiero umano, fa corrispondere la prevalenza del sistema fendale nell'ordinamento politico (1).
Abbiamo gia visto come, cio che comunemente si chiama l'organizzazione feudale, sia un tipo politico relativamente semplice, ehe
si riscontra spessissimo nell'inizio c1elle grandi societa umane e si
riproduce quando un grande Stato burocratico viene a dissolversi.
Quantunque il progresso politico e quello scientifieo non procec1ano
sempre cli pari passo, come e provato dalla storia c1'Italia nel RiRascimento, pure si puo ammettere con molte riseI've che, in generale, ad uno stadio politico primitivo 0 ad un perioc1o c1i decaelenza e dissoluzione politic a, corrisponda uno stato c1' ignoranza
qnasi generale od un periodo di accaRciamento intellettuale. Ma
non si sa proprio vedere il perche questa debba essere caratterizzato c1al prevalere c1ei concetti metafisici anziche c1i quelli teologici; come pure non si puo ammettere che) durante il fiorire c1i

(1) Dobbiamo rammentare ehe, secondo Ie idee del Comte, il monoteismo

~edioevale e I'ontologia rappresentano la transizione fra il politeismo, ossia
il pieno periodo teologieo, e la seienza moderna. Cosl. pure il feudalesimo, ch~
egli erede un militarismo difensivo, rappresenta nel suo concetto il ponte dl
passaggio fra il periodo militare e l'industriale. Questo modo di veder~: ad
esempio , risulta ehiarissimo da'! seguente passo: • En effet, Ie monothelsme
convient autant a la defense que Ie politheisme it la eonquete. Les selgneurs
feudaux formerent, entre les commandants miJitaires et les chefs inelustriels,
une transition aussi complete que celie de I'ontologismc entre la theologie et
la science" (Systeme de politique positive, vol. S·, pag. 66).
Non possiamo, con tutto il rispetto elovuto al Comte, non rilevare come In.
prima asserzione, che il monoteismo cioe sia adatto aHft clifesa, come i1 politeismo allft conquista, dimostra I'ignoranza, 0 almeno una trascuranza completa cli gran par te elella storia del mondo; ad esempio, della storia del
mondo musulmano. Affermazioni cosl reeise e eosl. ]JOCO sussidiate clai
infirmano gravemente i risultati eli un'opera che ha ht prete sa di essere
sitiva.

157

ordinamento feudale, l'attivita scientifica debba essere neceste spenta. Confucio, che visse in un'epoca nella quale la
era ordinata ieudalmente, non fu certo un metafisico; e
tro lato la scienza del trivio e del quadrivio, come del resto
altra specie <;Ii cultura che non sia a££atto superficiale,
agli Afgani ed agli Abissini moderni.
Comte si fonda sull'esempio del Medio Evo europeo: quest'e.ebbe senza dl1bbio i suoi grandi scrittori metafisici, come ne
pure la classica antichita; pero il voleI' fare del pensiero mequasi un ponte di passaggio fra l'antichita teologica ed il
pensiero scientifico e un concetto falso, come e falsa la
"HlIltol1z,,,,che il feudalismo sia stato la forma p~litica organicamente
IlLtHH.LO\'UW fra gli antichi imperi ieratici e 10 Stato moderno.
Ma basta leggere gli scrittori medioevali, specialmente quelli
epoche cbe si allontanano un poco dalla caduta dell'Impero
e non sono troppo vicine al Rinascimento, per cap ire
quanta il pensiero medioevale fosse assai pili profondamente,
pill costituzionalmente teologico di quello antico. Quegli scrited i 101'0 contemporanei sono immensamente pill lontani, pili
da noi, di quanta 10 siano stati i contemporanei di Arie di Cicerone. E l'ordinamento feudale si formava e fioriva
in quei secoli nei quali la paura continua delle carestie e
peste, Ie frequenti apparizioni dt Enti celesti ed infernali,
vano, imbecillivano completamente i cervelli umani; quando
terrore del demonio era 10 stato permanente di quelle povere
in cui, per mancanza di gualunque cultura, la ragione deed il maraviglioso, il soprannaturale diventavano un elefamiliare come l'aria respirabile (1).
UlYvL\.LO.LLUV

.

(1) Uno dei pili c~ratteristici scrittori elel periodo ehe abbiamo accell11ftto
dubbio il monaco Raoul Glaber, ehe scrisse una Cl'onaca ehe va fino
alia meta elel seeolo uneleeimo (Veeli EMILE GEBHART, L' etat d'lIme d'lIl1
de l'an 1000 . • Revue des Deux Mondea "' ottobre 1891). Per questo
gli antiehi Rerittori classici, compreso Virgilio, appari vano ai 101'0
sotto forma di elemoni. La fede di Glaber e cieca rna pri va di carita, ed
essa la pama elell'Ente malefico, del demonio, oecupa un campo forse mag·
dell'arnore e del cui to per l'Ente buono, per il Dio misericordioso dei
. Satanft, per lui sempre presente, partecipa a tutti gli avvenimenti
, non ei e f(lrse Indivieluo ehe non l'abbia veeluto; 10 stesso Glaber,
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VII. - Resterebbe a dimostrare come il terzo rapporto
cessario, che pone il Comte fra il regime industriale e la
positiva, sia anch'esso fallace. Ce ne elispensiamo, perche, in
st'ultima parte, i concetti dell'autore del sistema di politica
tiva non hanno avuta molt a eco, essenelo essi troppo eliversi
quelli che finora sono pill in yoga fra i nostri contemporanei,
non offrendo sufficiente appiglio a giustificare, con una p'''''''m~_=
di metoelo scientifico, passioni ed interessi che finora hanno
forza. Infatti si sa che l'industrialismo secondo il Comte e
tipo di organizzazione sociale eli la da venire, nel quale la
zione elirettiva della societa dovrebbe essere affidata ad un
dozio scientifico positivista e ad un patriziato bancario ed
striale, fra i quali non dovrebbe essere facile ai membri
malgrado la sua energia e 10 zelo con cui adempiva alIa regola del suo
dine l'avea visto apparire tre 0 quattro volte.
A'dir vero non tutti gli scrittori contemporanei, 0 quasi, manifestano
stesso turbamento delle facolta intellettuali, rna nessuno ne e compl"L"cllltmu
immune.
11 normanno Goffredo Malatel'l'a, che racconta con abbastanza discerninlen'
e serenita di giudizio la conquista che il Conte Ruggiero fece della
sui Saraceni, e che alle volte si mostra capace di osservare i fatti
spregiudicatamente, venuto alia descrizione della battaglia di Cerami,
tuta fra il detto conte e gl'Infedeli, attribuisce la vittoria dei Cristiani
tervento diretto di S. Giorgio, che pugna in persona fra Ie file c1ei N
ed aggiunge che, a prova del miracolo, un bianco vessillo con una croce
visto sventolare suU'asta del duce cristiano.
L'epidemia c1emoniaca aveva anche guac1agnato l'oriente bizantino;
e la cronaca di Costantino Porfirogenito raccontano infatti che la
zione di Siracusa, per parte dei Saraceni, fu conosciuta nel
prima che vi arrivassero i fuggiaschi, perche i demoni, c1i notte in un
conversando fra 101'0, ne propalal'ono i particolari.
11 Comte per giustificare i1 proprio sistema scrisse: "On doit enfin
comme caracterisant Ie veritable esprit du catholicisme, sa reduction
de la vie theologique au seul c10maine strictement necessaire • (Opera
vol. III, pag. 434). Egli pera non tenne conto che questa riduzione c1el
naturale allo stl'etto illdispellsabile, avviene non solo col cattolicismo ma
tutte Ie religioni monoteiste, quando sono professate da popoli civili
hanno una larga culturl1 scientifica, come sono ad esempio gl'Inglesi
Non accade 10 stesso quando sono professate da popoli barbari e pl'ivi
qualunque cultura, perche allora pua restare all'elemento soprannaturale
dominio molto maggiore di quello che esercita presso popoli politeisti, ma
civilta pin progrec1ita.
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inferiore di penetrare. Perche l'autore, prevedendo il caso,
di scrivere che (( il sacerdozio disporra i proletari
qualunque tendenza ad uscire dalla propria classe,
contraria alla dignita dell'ufficio popolare e funesta aIle
aspirazioni del popolo, che sempre e stato tradito dai suoi
. " (1). Altra idea fondamentale dell'A. e che tutto il moviintellettuale e politico elella fine del secolo decimottavo e
meta del decimonono sia stato un movimento rivoluche ha avuto per risultato l'anarchia morale e politica
dalla distruzione del regime monoteista feudale al
nulla si e saputo sostituire. Coerentemente a questo modo
il regime parlamentare e severamente condannato dal
come un effetto del periodo anarchico nel quale siamo;
funzione rappresentativa, per la quale gl'inferiori scelsuperiori, e definita da quest'autore come una operazione
(2).
ci converra ferInarci sulla seconda teoria, che abbiamo
.ItUUtHHH".U; sulla moelificazione cioe che 10 Spencer, e dopo lui
moderni sociologhi, hanno apportato aIle elottrine del
maestro, classificanelo Ie societa umane in due tipi" rappredallo Stato militare e dallo Stato industriale (3).
ue classificazione deve essere fonc1ata sopra caratteri dinetti e precisi e 10 Spencer infatti non manca di avverche, sebbene (( durante l'evoluzione sociale si vedano i caratdue tipi mescolarsi, pure, nella teoria come nei fatti e
eli seguire con tutta la chiarezza desiderabile i caratteri
che distingu.ono ciascuna delle due organizzazioni nelloro
sviluppo " (4). Or, trattandosi eli un autore COS1 reputato,
aelelirittura COS1 celebre, si puo ammettere che egli sia il migiuc1ice dell'opera propria; ma tuttavia avremmo desiderato

I

Opera citatA" libro IV, cap. 1°, pag. 83.
citata, libro IV, cap. 5° e segnatamente pagine 368, 382, 393, 394.
bisogna c1imenticare che per alcuni sociologhi, per esempio, per il
10 Stato inc1ustriale rappresent.a anch'esso .un periodo eminentetransitorio, che dOVl'a tramontare quando la moralita umana avra fatto
. nel senso altl'uistico.
de sociologie, traduttore Cazelles, vol. III, cap. XVII, pag. 756.
1883, Germer-Eailliere.
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una chiarezza e certo una precisione maggiore in queidue
toli dei principii di sociologia nei quali l'illustre scrittore
ex pl'ofesso di questo argomento; e non esitiamo a confess are
certo per colpa nostra, non ci siamo formato un concetto del·
determinato delle idee che egli espone in proposito (1).
11 criterio fondamentale della classificazione dello Spencer,
che non solo 6 esposto nei c1ue capitoli accennati, ma al
continuamente si allude in tutte Ie sue opere ed in quelle dei.
numerosi seguaci, 6 questo: che la societa militare 6 fondata
regime degli statuti, sulla coercizione che i governanti "''''OL'';'H,,,,n
sui governati, mentre quella industriale 6 basata suI contratto,
libero consenso c1i coloro che ne fanno parte, n6 pilln6 meno
una societa letteraria, inc1ustriale e commerciale, la quale non
possibile senza il libero assentimento dei soci. Ora, ci
tutti coloro che hanno abbracciato questa concetto, ma a noi
e non possiamo fare a meno c1i confess arlo, che esso si fondi
presupposti eminentemente aprioristici e che non reggono
prova dei fatti. Qualunque organizzazione politica crediamo
. vece che sia cOIitemporaneamente spontanea e coercitiva;
tanea poich6 essa proviene dalla natura dell'uomo, come 6
osservato fin da Aristotile, e nella stesso tempo coercitiva, p
6 un fatto necessario, l'uomo non potendo vivere altrimenti.
naturale quincli, ed 6 spontaneo, e nello stesso tempo 6
sabile, che, dove ci sono uomini, ci sia una societa, e che,
vi 6 una societa, ci sia anche uno Stato; Ci06 una minoranza
gente ed una maggioranza che da essa 6 diretta.
Si potrebbe obiettare che noi spostiamo la quistione in
'artificiosamente a noi vantaggioso, e che, sebbene l' esistenza
un'organizzazione sociale sia un fatto naturale e necessario
dove ci sono gruppi 0 moltitudini umane, pure ci possono
alcuni Stati i cui ordinamenti riscuotono 1'assentimento, 0
l'acquiescenza completa, della gran maggioranza degli
che ne fanno parte, mentre altri questa condizione non
gono. Non neghiamo che la cosa sia precisamente cosi,
vediamo pero perch6 i primi si debbano chiamare Stati

(1) Per qualcheduno che non Ii avesse presenti rammentiamo ohe si
dei oapitoli XVII e XVIII del volume III dei Principii di Sociologict.
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seconc1i Stati militari. Infatti il consenso c1ella maggioranza
popolo in una c1ataforma c1i regime politico, c1ipende unicac1al fatto che questa regime e fonc1ato sopra credenze relio filosofiche universahnente accettate; 0, per parlare illinnostro, c1ipenc1e c1alla c1ifiusione e c1all'ardore della fec1e
a classe governata ha nella formola politica con la quale l~
governante giustifica il suo potere. Ora questa fec1e, in gee certo maggiore in quegli Stati, che 10 Spencer classififra gli Stati militari e che presentano tutti i caratteri
egli ac1 essi suole attribuire; cioe negli Stati c10ve un Governo
ec1 arbitrario si fonc1a suI diritto divino.
nelle monarchie orientali spesso si congiura contro la
del sovrano, ma fino a pochi anni fa e stata rara 1'aspiad una forma divers a di Governo; e fra i popoli della
Europa noi vediamo che i Turchi ed i Russi, ad eccezione
piccola minoranza istruita, sono stati quelli fra i quali il
che esisteva fino a pochi anni fa era pill in armonia colpolitico della gran maggioranza della nazione. Del resto
i paesi barbari la popolazione puo essere malcontenta del
o dei capi, ma ordinariamente non concepisce e non desidera
.
politico migliore.
che sia mai tassativamente detto, da alcuni esempi citati
Spencer (1) e dal capitolo che segue i due gia rammentati,
tratta del.passato e dell'avvenire delle istituzioni politiche,
. be argmre che per lui gli Stati industriali sono quelli llei
11 Governo ha una base rappresentativa, 0 nei quali vi 6
la tendenza a non riconoscere altra autorita legittima se
quella che emana dai popolari comizi.
malgrado gl'indizi che abbiamo accennato non possiamo
.
'
me,ttElre cIIe sia precisamente questo il concetto del chiarissimo
Perch6 altrimenti tutti i suoi volumi di Sociologia nOll ser-

Rioo~dia~o quello dei Pueblos, popoli ohe abitavano al nord del MesclasSlfio~tI o~me appartenenti al tipo industriale, perche si limitavano
guerre dlfenslve ec1 eleggev(tllo UberCtmente i 101'0 capi. Opera e volume
. pa?" 819 .. Del res to a pag. 810 e c1etto ohe: "l'autorita che e neoessaria
tlPO 1Uc1u8trl~le do;rebbe essere esercitata c1a un organo istituito per conla volon~a mec1Ia. Un organo rappresentativo e il pili proprio ad ac1emquest'uffiClO ".
MOSOA,

Elementi dt Scienza PoliUca.
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virebbero che a rinforzare quella corrente el'ielee gia tanto
che comunemente appellasi raelicale, e che elallo stesso Spencer
cla molti elei suoi seguaci e stata pin 0 meno elirettamente
.
battuta. Inoltre egli non puo ignorare quanto il sIstema
sia stato eliHuso nelle repubbliche elell'antica Grecia, aRoma
persino fra gli antichi Germani, che tumult~lariam~nte »v".'"
i 101'0 capi innalzaneloli sugli scueli, e tuttI questl popoh,
ai suoi criteri, anelrebbero classificati fra quelli che avevano
tipo accentuatamente militare. Ne infine si puo a~mett~re .cll:,
sua alta mente siano sfuggite totalmente Ie consleleraZlOl1l gla
o meno accennate in altri libri e c1a altri autori, e che noi a
sommariamente svolte nel principio eli questa capitolo. Or
consielerazioni ricorelate risulta che la partecipazione elel .
ai comizi elettorali non significa che esso eliriga il Governo e
la classe elei governati scelga quella c1ei governanti, ma 1)11'Llttostl
che la funzione elettorale, quanelo si svolge in buone lJU.ULllZ,lIJlI
sociali, equivale ael un mezzo col quale alcune forze l)olitiche
trollano e limitano l'azione elelle altre.
,UI:>

VIII. - Lo Spencer stabilisce altri caratteri distintivi
due tipi militare eel inclustriale, che ci sembrano ugualmente
ed ineleterminati. Scrive egli, ad esempio, che colla clelcr,eSClen.Z
del militarismo e l'accrescimento relativo dell'inelustrialismo,
va ela un ordinamento sociale nel quale gl'individui esistono
profitto elello Stato ad un altro orelinamento nel ~uale 10 .
esiste a profitto elegl'individui (1). Distinzione sottIle, che Cl
menta quella che si farebbe qualora si elisputasse se nell'uomo
cervello esista a profitto elel resto elel corpo 0 il resto c1el
esista a vantaggio elel cervello. Altrove asserisce che l'azione
Stato militare e regolatrice positiva, nel senso che impone
quantita c1i atti c1a compire, mentre quella dello St~to .
.
e regolatrice negativa (2), limitandosi essa a prescl'lvere gli
clle non si possono commettere; non avendo presente che non
organizzazione sociale nella quale l'azione elirigente non sia
stesso tempo positiva e negativa, e che, siccome l'attivita

. (1) Opera e volumi citati, cap. XVIII.
(2) Idem., pag. 814.
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moltiplicanelo la regolamentazione negativa, si ottiene,
all'inceppamento elell'iniziativa inc1ivic1uale, quasi 10 stesso
eli quello che produce una soverchia regolamentazione
caratteri poi della Stato militare che 10 Spencer enumera
aIle societa soverchiamente burocratizzate, come saquelle che l'autore ritrova nell'antico Pel'll dove gli uffibblici dirigevano Ie co1ture e distribuivano l'acqua (probaa scopo d' irrigazione oppure in paesi ed in tempi di
siccita); mentre altri al contrario si riscontrano nei popoli
l'autorita sociale e ancora, od e stata recentemente, debole'
si trovano in quel perioc1o di organizzazione rozza e primi~
che noi abbiamo definito l'ordinamento feuc1ale 0 ne sono
c1a poco. Fra quest'ultimi va messa l'usanza della vendetta
che il chiarissimo autore, il quale crede opportuno citare
""r."r.oii·" l'autorita di BrantOme, trova ancora diHusa in Francia
fine del Mec1io Evo perfino fra gli ecclesiastici.
dove vige quest'usanza, e quindi presso tutti i popoli
o la cui organizzazione sociale e molto indebolita, e nache il valore personale sia qualita molto pregiata e cosi va
quest'altra caratteristica che 10 Spencer attribuisce alle
militari. Aggiungiamo che 10 stesso accade in quelle societa
per svariate ragioni, hanno dovuto sostenere molte guerre
e c1i£ensive, e che e naturale che la bravura sia l'unico
che conferisce prestigio ec1 influenza, la dove la rozzezza
permette alle attitudini scientifiche, od a quelle che mirano a
la riccllezza, di svilupparsi.
non possiamo tacere che la tendenza, che 10 Spencer
aIle societa militari, di vivere delle proprie risorse ecoricorrendo il meno possibile agli scambi internazionali, e
altro una conseguenza della rozzezza e ciell'isolamento di
popoli e, presso altri gia pill civili, dei pregiudizi delle masse
. c1agli interessi dei pochi, che sauno raggiungere il 101'0
a danno dei molti. E molto probabile infatti che ben
abbiano profittato degli scambi cogli altri popoli quelle tribll
Spencer cita cosi spesso come tipi di societa, industriali pd; ed al giorno cl'oggi Ie correnti protezioniste pur troppo
sono fatte sentire meno forti nell'industriale America del
che nella militare Germania. Ne vuolsi per ultimo dimenticare
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che mal si apporrebbero color~ i quali volessero elistinguere Ie
cieta inelustriali elal graelo eli sviluppo economico che hanno
giunto, 0 quelle militari elall'energia e elalla prev'alenza
ehe hanno saputo ottenere. Giacche 10 stesso Spencer
oel inelirettamente ei avverte ehe questa eriterio, forse
ma certo molto semplice e faeilmente pereepibile, e ela s
Difatti, riguarelo alla prima ipotesi, l'egregio l'autore non
eli far rilevare ehe" non bisogna eonfonelere una soeiet~ inelus
con una societa inelustriosa" e ehe "Ie relazioni soeiali ehe
terizzano il tipo inelustriale possono eoesistere con un'attivita
eluttriee molto limitata " (1); e riguarelo alla seeonela 10 . "'''.''''~~ ..
non vorra ammettere ehe la Repubbliea roman a abbia avuto
organizzazione pili militare e meno inelustriale, ne1 senso ehe
ela a quest'espressione, elegli Imperi Orient ali ehe furono ela
eonquistati, 0 ehe i eonquistatori inglesi siano stati meno .
nel tipo inelustriale elei eonquistati ineliani.
Malgraelo queste e malgraelo altre obiezioni, ehe si potreb
muovere alla elassifieazione elello Spencer, non possiamo pero
gare, ehe, eliremo cosi, naseosta eel ottenebrata ela un e""'U''''~
con essa una granele verita non sia stata intravista. :ill eerto
oltre ai eriteri eli classifieazione ehe abbiamo gia aecennato e
ei siamo sforzati di eonfutare, molti altri se ne possono
da tutte Ie a££ermazioni sue, elall'insieme elelle sue opere e
tutto elallo spirito ehe Ie anima. Dal eomplesso eli quanta
autore ha seritto non si puo infatti fare a meno eli rieavare
egli per Stato militare intenele quello in cui la elifesa giurielica
meno progreelita, e per Stato inelustriale un altro tipo eli so
in cui la giustizia e la morale sociale sono maggiormente UU'JOL,",LO,
L'equivoeo, eli cui teste abbiamo parlato e che ha impeelito
Spencer eli proceelere oltre nella scoprire una granele verita
tifica, eonsiste in cio: che egli, preoeeupato dal fatto ehe la
lenza materiale e stata eel e uno elei maggiori ostaeoli al
dire della elifesa giurieliea, ha ereeluto nella stesso tempo ehe
guerra e la neeessita eli un'organizzazione militare sia eli ogni
lenza l'origine.
Cosi coneepenelo il problema, si e eonfusa la causa con uno

(1) Opera e volume citati, cap. XVIII, pag. 804.
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Si e ereeluto ehe la guerra sia l'eselusiva origins elella
ehe ha la natura umana a prepotere sl~i propri simili,
non e ehe una elelle sue tante manifestazioni. Ora questa
ehe, nei rapporti esterni fra popolo e popolo, non puo
frenata ehe elalla prevalenza sempre maggiore degli intemateriali ben intesi (1), nei rapporti interni fra gl'inelivielui
stesso popolo, abbiamo gia visto ehe viene, fino. ael un certo
neutralizzata solo elalla moltiplicita delle forze politiche
in una soeieta si possono affermare e elal eontrollo ehe Ie une
altre possono esereitare.
quanto abbiamo seritto gia sopra quest'importante argomento
abbiamo ela togliere, ma eerto molto ei resta ela aggiungere.
nostro eompito resaminare come mai fra Ie classi eliri'fra Ie forze politiehe, quella frazione ehe rappresenta apIa forza materiale, ehe tiene in mane Ie armi, non rompa
giurielico a suo vantaggio e non s'imponga sistematicaaIle altre. Certo la possibilita ehe questa fatto avvenga e
pericolo continuo" al quale tutte Ie soeieta sono esposte e ehe
minaceiare specialmente quelle ehe si trovano in un periodo
. rinnovamento eli forze e eli formole politiehe. Senonehe
elei rapporti fra gli orelinamenti militari e la difesa giula rieerea elei metoeli migliori affinch8 il eletto perieolo sia
e tema cosi areluo che a trattarlo consaereremo un
eapitolo elel nostro lavoro.
ora solo dobbiamo far rilevare ehe Ie idee delle Spencer su
argomento, delle quali abbiamo cereato di porre in luee i
eleboli per quel ehe riguarela la generalita sistematica, non
neppure tali ela potersi approvare rispetto a quelle applieapratiehe, ehe, pili 0 meno elirettamente, l'autore suggerisee.
infatti fra gli ordinamenti militari mostra eli preeliligere
nei quali "il solelato, volontariamente arruolato a eerte eondeterminate, parteeipa in qualehe maniera elelle eondizioni
un libero operaio " e ereele ehe un tale ordinamento eonvenga
una soeieta ~~ in cui il tipo inelustriale si e gia a££ermato I, (2).
LlllJ.VLJ.V

) Naturalmente questa freno agisce soltanto fra popoli economicamente e
molto progrediti, perche aHora sol tanto la guerra danneggia
·"'''.IJll.Ul!jlaue. sebbene in vario grado, il vinto eel il vincitore.
Opera citata, vol. III, cap. XVIII, pag. 803.
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In altri termini cia signi:6.ca che queUa frazione della societa,
ha pill gnsto per il mestiere delle armi, dovrebbe assumere
tariamente, mediante eompenso, che, per questa come per gli
mestieri sarebbe determinato daUe eondizioni del mereato, 1 .
rico della difesa militare si interna ehe esterna. Ora pare a
e molto prima di noi era parso a Machiavelli ed a tanti
serittori, che a meno di circostanze speciali ed eccezionali,
appunto questa il sistema, clle, nei popoli di eultura a
da peggiori risultati; che pill facilmente sviluppa nella classe
litare la tendenza ad opprimere Ie altre e toglie a queste la
sibilita di ogni rimedio ef:6.cace e di oglli riparo.

OAPITOLO VII.

Chiese, partiti e sette.
della lotta fra Ie colletti vita umane. - II. Altri coefficienti delle gare
e politiche. - III. Qualita dei fondatori eli l1Uove religioni e dottrine
- IV. Nuclei dirigenti di ogni nuova religione 0 elottrina politica. Conelizioni transitorie per l'aelattabilita elelle elottrine religiose e politiche ai
momenti storici. - VI. Conelizioni permanenti per la 101'0 aelattabilita alla
umana. - VII. 'l'ransazioni pratiche eli certe dottrine. - VIII. OrgalllzzaZ;1U11'" stabile elei nuclei elirigenti. - IX. Contelllperanza elei sentimenti
e elegli interessi materiali. - X. Sistemi per attirare e elolllinare Ie
- Efficacia elella forza lllateriale. - XI. Altre arti adoperate allo stesso
- XII. Conclusione elel capitolo.

I. - N arra Buffon ehe, racchiudendo un certo numero di daini
parco, avviene immancabilmente che dividonsi in due truppe
in guerra fra 101'0. Pare ehe un istinto molto simile a
faccia sentire la sua influenza sugli uomini. Essi hanno
la naturale inelinazione alla lotta, ma questa solo sporaassume il carattere individuale, di un solo eioe in guerra
un solo; perche, anche 10ttanc10, l'uomo resta un animale
sociale. Vec1iamo percia abitualmente gli uomini
in nuclei, fra i quali vi sono eapi e gregari; e gl'indiehe ogni nucleo compongono, sono fra di 101'0 specialmente
e eoneorcli e sfogano gli istinti pugnaci eontro coloro
parte degli altri nuclei.
istinto di attrupparsi e c1i combattere contro gli altri atti e la prima base ed il fonc1amento pili primitivo tanto
lotte esterne, ehe aeeadono fra societa diver:se, ehe delle fadelle sette, dei partiti, ed in C81to moc1o anche delle varie

UL'-'LLVV.LLLOL.LVQ
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chiese e di tutte Ie divisioni e suddivisioni che sorgono in
ad una stessa societa e vi occasionano lotte morali e qualche
materiali. Esso, nelle societa molto piccole e primitive, nelle
vi e molta unita morale ed intellettllale ed ogni individuo ha
stessi costumi, Ie stesse credenze e Ie stesse superstizioni, puo b
stare da solo a mantenere Ie abitudini c1iscordi e bellicose.
Arabi e i Kabili della Barberia, ad esempio, hanno tutti Ie
credenze religiose, 10 stesso grado e 10 stesso tipo di cultura
tellettuale e morale, eppure, quando non combattevano contro
fedele in Algeria ed a Tunisi, contro i Turchi a Tripoli, e
il Sultano nel Marocco, erano sempre in lotta fra 101'0 (1).
confederazione di tribll era in rivalita od in lotta aperta contro
confederazione vicina; nel seno della stessa confec1erazione vi
discorcHe e spesso si facev(t parlare la polvel'e fra Ie tribli che
componevano; dentro la tribll vi erano inimicizie fra i vari IU,"IUW~
e spes so il don(u' era diviso dalle contese fra Ie singole '-t<.llHgHI:l.
Altre volte, quando gli ambienti sociali sono piccoli, anche
minus cole frazioni di popoli ab bastanza civili Ie lotte interne p
nascere senza che siano giustificate da differenze morali ed
lettuali delle parti nemiche, 0, se pure queste di££erenze si
pano, non sono che un puro pretesto. Oosi i nomi di Guelfi e
bellini fornirono piuttosto la giustificazione e l'occasione anziche
causa alle lotte intestine dei nostri Oomuni medioevali; e 10
si puo dire generalmente dei nomi di liberale, clericale, radicale
socialista, che assumono oggi Ie fazioni, che si contendono il
amministrativo nei piccoli Oomuni dell'Italia meridionale. In
menti poi di eccezionale apatia intellettuale, pretesti, anche
lissimi, possono dare occasione a lotte abbastanza importanti
seno a societa molto grandi e progredite. A BisanzioJ ad eSElm'l)iO,
durante e dopo l'impero di Giustiniano, i due partiti dei VercH
dei Turchini 0 dei Prasini e dei Veneti, che spesso
con lotte molto cruentile vie della citta, ebbero origine dal
teggiare che facevano gli spettatori del circo per i cocchieri

(1) Naturalmente nell'Algeria e nella Tunisia il consolidal'si della UUJ11111m~.LVH'
fl'ancese ha fatto quasi sCOml)aril'e non solo Ie rivolte contro i UU.illlJU",UV"
stranieri, ma anche Ie lotte intestine fra Ie varie tribu e 10 stesso e
o avverra prima in Tripolitania e Cil'enaica e poi ne1 Marocco.
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colore (1). Un pallido ricordo di queste lotte si ebbe,
del 1848, in qualche citta italiana, dove una parte della
si accalorava per la preminenza eli qualche prima donna
ballerina.
II. -- Prima di procedere oItre apriamo una brevis sima pa"
e facciamo osservare che, tanto nelle societa piccole che
. quando il bisogno di lottare t,rova il suo slogo nelle
e nelle guerre esteriori, esso e in Cel,to modo appagato ed e
facile che si esplichi nelle discordie e nei certami civili od
Oio premesso, diremo come, guardando attentamente alIa
dei partiti, delle sette, delle fazioni politiche, filosofiche e
che si manifestano in generale in seno ai popoli ci viIi,
ci possiamo accorgere che in esse all'istinto pugnace
parsi e combattere, che e il pill primitivo e, se ci fosse
la parola, diremmo il pili animalesco, si mescolano altri
ti intellettuali e psicologici pili complessi e pili umani.
societa grandi e civili tenute insieme, oltre che dalla affinita
ed intellettuale anche da una Iorte e complicata organizpolitica, vi e la possibilita di una liberta speculativa ed
molto maggiore che in quelle piccole e rozze. Percio
gran popolo Ie lotte politiche e religiose sono anche deterdalla moltiplicita delle correnti d'idee, eli credenze e di
che riescono ad a££ermarsi; dalla formazione di crogiuoli
HO'.VllU,U· e morali diversi, entro i quali Ie convinzioni ed i sendei singoli individui sono variamente elaborati.
noi vediamo il Buddismo svilupparsi in seno alla societa
UW,1111l)tI>, il Profetismo e posteriormente Ie varie scuole dei Sae degli Esseni e la setta degli Zelanti tenere agitata la vita
10 Stoicismo, il Manicheismo, il Oristianesimo ed il culto
contendersi la supremazia del mondo romano-ellenico, il
,uV""llJLV (2) propagarsi nella Persia dei Sassanidi, il Maomet.UUOH',v

dir vero si appoggiarono poi a questi partiti e li protessero a vicenda
correnti che pl'evalevano in Corte, sicche essi acquistarono una certa
politica, sebbene non abbiano mai pel'c1uto il carattere eli fazioni
del Manicheismo con spiccata tendenza verso il comunismo
e delle donne.

---~------
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tismo nascere in Arabia e di££ondersi rapidamente in Asia,
ed Europa. Fenomeni perfettamente analoghi, sebbene adattati
l'indole pill razionalista della HlOderna civilta europea,sono il
ralismo ed il radicalismo del secolo decimonono, e meglio ancora
democrazia sociale, che, nata quasi contemporaneamente al
ralismo, ha mantenutopiu a lungo la sua forza di propaganda
come e stata uno dei fattori storici piu importanti della fine
secolo decimonono, continuer a ad esserlo noi primi decenni
ventesimo. Accanto a queste ohe abbiamo nominato, nella
dei popoli civili sarebbe facile rintracciare moltissime altre
minori, Ie quali, con pill 0 meno fortunata diffusione, hanno
raggiunto una certa importanza, ed hanno tutte contribuito a
pascolo agli istinti della disputa, della lotta, del sacrificio e
persecuzione, che sono cosi radicati nei cUOl'i degli uomini.
11 modo come nascono tutte quests dottrine 0 correnti di
di sentimenti, di convinzioni, ha sempre qualche cos a di
che da all'esordio di ognuna di esse alcuni caratteri comuni.
essere deb ole assai davanti Ie sue passioni ed anche davanti
degli alh'i, egoista spesso pill che necessita il comporti,
riamente vano, invidioso, meschino, conserva nella quasi
degli individui due grandi aspirazioni, due sentimenti che 10
bilitano, 10 elevano, 10 purificano: cerea la verita, ama la F;L'\"",,1"",'"
e qualche volta e cap ace di sacrificare a questi due
anche una parte piu 0 meno grande dell'appagamento
passioni e dei suoi interessi materiali. L'uomo civile, essere
pill complesso e delicato del selvaggio e del barbaro, puo,
qualche caso, elevarsi fino ad una concezione assai raffinata
sentimenti accennati.
In certi momenti storici, in una data societa un individuo
sorgere, che acquisti la convinzione che egli ha qualche cos a
nuovo a dire riguardo alla ricerca della verita, una dottrina
elevata da insegnare per la migliore attuazione della
quest'individuo e il piccolo seme, che puo, date alcune doti di
rattere, il favore dell'ambiente e molteplici circostanze
.
tali, produrre la pianta che stendera i suoi rami in gran parte
mondo.
III. - La storia non sempre ci ha conservato i particolari
grafici di questi fondatori di religioni e di scuole politico
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in fondo sono pur esse quasi religioni spoglie dell' elemento
Di alcuni pero sappiamo abbastanza; e ad esempio MaoLutero, Oalvino e sopratutto Rousseau, possono essere con
l'elativa facilita analizzati.
qualita fondamentale, che tutti debbono avere, e una proconvinzione della propria importanza 0 meglio dell'efficacia
101'0. Se credono in Dio si stimeranno sempre destinati
""t(\'-'T0 a l'iformare 1a religione e 1a UIlUtIllt:'t Intiera. Inpoi non e in essi che si potra ricercare il perfetto
di tutte Ie facoIta intellettuali e morali, rna neppure
essere considerati come pazzi; giacche la foUia e un male
presuppone nell'individuo che ne e colpito uno stato anteriore
''''llLe>'O di sanita. Vanno piuttosto classificati ira coloro che ordihHtUWt1ll"O sono chiamati orig:inali 0 esaltati; nel senso che attria certi 1ati della vIta 0 dell'attivita umana una imp oresagerata, e che tutto i110ro essere, tl1tto 10 sforzo di cui sono
giuocano sopra una carta, cercando di raggiungere l'ideale
101'0 esistenza per una via inusitata che dai pili sarebbe
assurda. Ma evidentemente chi ha il perietto equilibrio
tutte Ie sue iacolta, chi ia il conto esatto dei risultati da ragdi ironte agli siorzi ed ai sacrifici che sono necessa,ri per
chi giudica modestamente e sensatamente'dell'importanza
proprio indivicluo e dell'eificacia reale e duratura che la sua
dato il corso ordinario degli eventi umani, puo esercitare
mondo, chi calcola esattamente e ireddamente Ie probabilita
e contro la riuscita, non intraprendera mai un'iziativa origin ale
e non iara mai grandi cose. Se tutti gli uomini iossero
ed equilibrati, la storia del mondo sarebbe molto diversa ,
anche confess arlo, sarebbe molto monotona.
iondamentale del capo partito, del iondatore d'una setta
una religione ed in generale, si puo dire, di qualunque pastore
. che voglia far sentire la propria personalita ed indirizuna societa secondo Ie sue vedute, e il sapere infondere in
Ie proprie convinzioni e sopratutto i propri sentimenti, il riua far si che molti vivano della sua vita intellettuale e morale
v=lJu'
dei sacrifici per gli ideali, che egli ha concepito.
facolta comunicatrice dei sentimenti e delle passioni
non e comune a tutti i riiormatori; quelli che ne mananche che abbiano una iorte originalita di pensiero e di
kUV
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sentimento rieseono ineffieaei nella vita pratiea e spesso ~""'''JVLlll
eoll'entrar~ nella eategoria dei novatori senza seguito,
ineompresi, i quali c1iffieilmente possono evitare il ric1ieolo.
Al eontrario eoloro elle la posseggono non solo sanno
agli apostoli ed aIle turbe i 101'0 entusiasmi e persino.
il delirio ma finiseono anelle col far naseere una speCle
razione ;er la 101'0 persona e col diventare l'oggetto di
eulto, per il quale ogni 101'0 minimo atto aequi~ta ".'YI"n"le~
ogni 101'0 parola e senza diseussione ereduta, ogm loroemlllo
eamente obbedito. Attorno ad essi si forma un ambiente di
tazione ehe e sommamente eontagioso e ehe e p'adre di atti
e sacrifrei, ehe eertamente non sarebbero possibili se gli
elle ne sono gli autori fossero nel 101'0 stato normale.
E eosi elle si spiega il sueeesso enorme di eerte predieazioni
insegnamenti e la fortuna straordinaria ehe, ad esempio, eb
nel Medio Evo due tipi, eosi diversi in tante altre eose ma
simili nell'arte di interessare gli uomini, come furono San
eeseo d'Assisi ed Abelardo. Cosi si spiega come Maometto
tenuto in tale venerazione dai suoi diseepoli ed adepti, elle
servavano quali reliquie i peli della sua barba e (bisogna far
parte alIa rozzezza dei tempi) raecoglievano con venerazione
suoi sputi, e come bastasse una sua insinuazione ~m~ehe.i suoi
perieolosi avversari fossero assassinati (1). E eOSl Sl sp:ega.
come, ad un emlllO di Mazzini, non siano maneate quasI mal
sone disposte ad assumere Ie imprese pili arrisehiate e
e come in tutti i tentativi di eomunisnlO pratieo, ehe si sono
nel seeolo deeimonono da Owen e da Fourier fino a David
zaretti, siansi trovate sempre un eerto numero di persone disp
a saerifieare la 101'0 sostanza.
Quando qualeheduno di questi fondatori 0 eapi di seuole
tiehe 0 religiose e anehe uomo di guerra, come fu Giovanni

(1) Solea dire, presente qualche giovanotto dei pili esaltati e parlando
qualcuno, che era eli forte ostacolo ai suoi disegni: non vi e alcuno che
sappia liberare da questo cane! II discepolo COl'l'eva a perpetrare un
che poi Maometto naturalmente elisapprovava affermanelo eli non averlo
nato. Quanti capi eli sette e eli partiti politici hanno imitato eel imitano,
sciamente od inconscial1lente, Maometto!

i'nfondere nei suoi seguaei una sieurezza di vine ere e
i un eoraggio poco eomuni.
si deve poi eereal'e in tutti i earatteri originali, elle si fanno
. di un movimento d'idee e di sentimenti, un senso morale
squisito elle presieda uniformemente a tutti gli atti
101'0 vita, perehe non sempre 10 si troverebbe. Preoeeupati
eselusivamente di raggiungere il 101'0 ideale, per il eonsedi questo seopo sono quasi sempre pronti a soffrire essi
far so££rire anehe gli altri. Generalmente anzi hanno un alto
o almeno una gran traseuranza per tutto cio ehe si rifeai bisogni quotidiani ed agli interessi materiali ed immediati
vita, e, anehe ehe non 10 diei1ll0 espressamente, biasimano
in euor 101'0 la gente dedita a seminare, mietere e eonil raeeolto, perelle pensano elle, una volta stabilito quello
essi eredono il regno di Dio 0 della verita e della giustizia,
degli uamini saranno eosi faeili ad essere appagati come
degli ueeelli dell'aria 0 dei pesei delle aeque. Quando vivono
tempi razionalisti, ed apparentemente pill positivi, non tengono
dell'esaurimento della pubbliea rieehezza ehe il solo tentaeli attuare i 101'0 ideali potrebbe produrre.
questo riguardo, del resto, eonviene distinguere tre periodi
i quali la vita di ogni grande riformatore puo pasi

primo e quello durante il quale eg-li eoneepisee la sua dote questa si va elaborando nell'intimo della sua eoseienza, e,
questo stadio, egli puo eonservarsi in perfetta buona fede
essere aeeusato di fanatismo, ma non gia di doppiezza e
:J.i:t"i:tlJ:tJLl1:\; il secondo eomineia quando inizia la sua predieaed allora la neeessita di impl'essianclJ'e gli altri 10 Sl)inge
a earieare aleune tinte e quineli alIa pasa; il terzo pesi ha quando e eosi fortunato da poter tentare l'attuazlone
dei suoi insegnamenti.
a quest'ultimo stadio e trovandosi neeessariamente in
diretto con tutte Ie imperfezioni e Ie debolezze della naumana, deve, se vuole riuseire, moralmente deeadere.
tutti i riformatori eonvengono nell'interno della 101'0 eoehe il fine giustifiea i mezzi, ehe non si possono guidare
senza aleun poco ingannal'li, e, eli transazione in transi arriva al punto ehe riesee malagevole anehe al pili
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acnto psicologo il distingnere dove finisca in essi la sincera
vinzione e dove cominci la messa in scena e la furfanteria
Certo e che svariatissimi elementi morali possono coesistere
stesso individuo, come ad esempio in En£antin, il secondo
pontefice del Sansimonismo (2), eel in Maometto, nel quale nOll
puC> negare l'aspirazione sincera ed onesta verso una
meno rozza e materiale di quell a che gli Arabi praticavano
di lui, mentre e pure certo che qualche volta i versetti del
ehe l'Arcangelo Gabriele mana mana gli comunicava, gi
oPPOl'tuni per liberarlo da impegni presi e perfino per
dall'osservanza di eerti freni morali, che in versetti
erano stati stabiliti (3).

IV. -

Accanto all'inc1ivic1no, che primo concepisce una
dottrina, vi e sempre nn grnppo pill 0 meno numeroso, che
c1ireUamente la parola dal maestro e che c1ei suoi sentimellti
profonclamente imbevnto (4). Ogni Messia cleve avere i

(1) Sulla relazione che il padre Oberwaldel', ehe stette parecchi anni
gioniero dei Mahdisti, ha pubblicato intorno alla sua prigionia e stato
vato ehe l'autore in un punto giudiea quel Mohamed Hamed mercante
schiavi, che fu il fondatore del Mahdismo, come inspirato da sincero zelo
ligioso, mentre in un altro punto 10 fa apparire ipoerita e ciarlatano. I
giudizi, secondo noi, non hanno nulla di inconeiliabile, sopratutto se si
riscono a due periodi diiferenti della vita del Mahdi.
(2) Un diseepolo, verso la fine del Sansimonismo, seriveva ad
« Aleuni vi rimproverano di voler sempre posare, io sono del vostro
e penso con voi ehe eio eOl'l'isponde alIa vostra natura, alIa vostra
(Lll(L vostra eapaeita ». Vedi THUREAU DANGIN, Histoil'e de lct 1II0llct1'chie de
vol. I, e(Lp, VIII. Paris, 1884, Librairie PIon.
(3) Ad esempio, volendo, pel' stringere legami politiei e pel' sodelisfare
sua passione voluttuosa, aument(Lre il numero delle mogli fino a sette, 1
cangelo Gabriele venne con opportuni versetti ad autorizzal'e l'apostolo eli
all'inosservanza del precetto ehe limitava a quattro il numero delle mogli
gittime, preeetto ehe era stato pl'eeedentemente imposto a tutti i
Su questo e sugH altri dettagli della vita del fondatore dell' Islamismo,
abbiamo l'ammentato e rammenteremo, vedi HAMMEI\-PURGSTALL.
(le1' Lebensbesc711'eibu1Ige1l grosser moslimischM' He1'1'sche1'. Leipzig, 1839.
(4) Pel' semplifieare la nostra esposizione abbiamo implicitamente
ehe il fondatore di ogni nuova dottrina religiosa 0 filosofiea sia sempre
sivamente un solo individuo. Cib non e perfettamente esatto: aHe volte, q
una riforma e moralmente ed intellettualmente gia preparata e trova
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dappoiche l'nomo ha in qnasi tntte Ie manifestazioni della
morale e materiale bisogno della societa; non c'e enche non si spenga, non ci e fede che non si scnota se
in un prolnngato isolamento. La scnola, la chiesa, l'agape,
. il convegno abitnale, comunque si chiami, di nn grnppo
che sentono e pensano nella stesso modo, che hanno
entnsiasmi, gli stessi odi, gli stessi amori e comprendono
la vita, fortifica, esalta e sviluppa i 101'0 sentimenti e
tale un'assimilazione di questi nel carattere eli ogni singolo
da renderne la traccia indelebile.
qnesto grnppo dirigente ched'ordinario la inspirazione
del maestro viene svilnppata, raffinata, completata tanto
nn vero sistema politico, religioso 0 filosofico scevro
e contraddizioni troppo apparenti. E dentro di
ohe si mantiene il fuoco sacra della propaganda anche dopo
primo autore della dottrina e scomparso; ed e a questa
che si recluta da se per coaptazione, che l'avvenire elella
dottrina e affidato. Giacche per quanta l'originalita di vela forza dei sentimenti, l'attitudine alIa propaganda di un
siano grandi, tutte qneste qualita riescono inefficaci se
di materialmente 0 moralmente morire, egli non ha fon~
la scnola; mentre, al contrario, quando il soffio che anima
e energico e potente, tutti i difetti e Ie impedezioni che
.
'
Sl possono scorgere nell'opera del primo antore
dottrina, possono essere mana mano corretti 0 elimenticati
propaganda pnc> continuare attiva ed efficace.
perfettamente favorevole, possono sorgere eontemporaneamente pareeehi
. come fu il easo del Protestantesimo, quando Zuinglio e Calvino coa predieare quasi eontemporaheamente a Lutero. Qualehe volta la
del primo maestro fa naseere i plagiari, ad esempio Moseilama ed altri
di imitare Maometto proclamandosi aUa lor volta apostoli di Dio.
e il easo ehe il primo novatore non riesea ad esplieare interamolto meno ad attuare Ia sua dottrina ed allora sorgono uno od anehe
eontinuatori, e l'ingiustizia della sorte puo far S1 che uno di eostol'o
proprio nome alla doth'ina a preferenza di eoIui che primo l'ha coneepare ehe aeeada nella model'lla demoerazia soeiale, ehe generalmente
Marx pel' maestro, mentre il suo primo padre intellettuale e morale
dubbio Rousseau. II maestro od i maestri, ehe continuano l'opera del
onda~ore, non si devono mai eonfondere col gruppo degli apostoli, di
parhamo.
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Al di fUOl·i del nucleo dirigente resta la folIa dei proseliti,
questa, mentre numericamente forma l'elemento maggiore e c1a
fornisce alIa Ohiesa od al partito la forza materiale ec1 anche
nomica, intellettualmente e moralmente e il fattore pill Tl'"c<nn,,_
bile c1i qualunque c10ttrina politica e religiosa. Le masse,
ad essere conquistate da una c10ttrina nuova, non l'abuwuu.vHn,'
poi che con c1ifficolta (1); e, quanc10 cia avviene, la colpa e q
sempre c1el nucleo dirigente; giacche e quasi sempre in mezzo
esso che prima s'insinuano l'indifferentismo e 10 scetticismo.
migliOl' maniera c1i far credere e quella di essere protr)n1damEmt
convinto, l'arte di appassionare consiste nell'essere forte mente
passionato. Quando il sacerdote non sente la sua fede il p
diventera indifferente ed abbraccera un'altra dottrina che
ministri pili zelanti; se l'ufficiale non e imbevuto di spirito
tare, se non sara pronto a dar la vita per il decoro della
bandiera, il soldato non si battera; se il settario non sara
natichito non potra trascinare Ie tmbe alIa ribellione.
Se si tratta di dottrine 0 credenze antiche, da un pezzo
mate, che si sono gia tradizionalmente imposte, ed il cui
d'azione e omai fissato e circoscritto, e generalmente la
che ascrive un individno nelle file dei 101'0 segnaci. In
o negli Stati Uniti, ad esempio, quasi sempre si e cattolici,
testanti od israeliti a seconda che si nasca in una famiglia
professi una di queste religioni; in Spagna ed in It ali a chi
ancora una religione e quasi sempre cattolico. Se pera in un p
vi sono diverse dottrine, ancora nella stadio di formazione e
propaganda attiva, che si fanno vicendevolmente la
allora la scelta individuale, nelle persone di media levatura,
pende da un cumulo di ciTcostanze, in parte accidentali, in
frutto dell'abilita con cui la propaganda di una data dottrina
fatta. In Francia ed anche in Italia il giovinetto pua di
conservatore 0 radicale socialista a seconda delle idee del p
del professore 0 del compagno, che esercita pili influenza
di lui nel momento che i suoi principii cominciano a
un libro che capita nelle sue mani, un giornale che si legge
vV.<LV'V"''''

(1) E percH) che parecchi sociologi model'lli affermano che la
misolleista.

ll1UHH'UU ....

in un'eta in cui i concetti generali non sono ancora
e si ha principalmente bisogno c1i entusiasmarsi, amando
qualche cos a e qualche uomo, possono determinare
indirizzo di una vita. Giacche, siccome Ie convinzioni poreligiose 0 filosofiche sono in fondo per molti uomini una
molto secondaria, specialmente dopo che e trascorsa la prima
ed e venuta l'eta delle occupazioni pratiche e degli afCOS1 un po' per i~ldolenza, un po' per abitudine, un po' per
amor prop no e per la cosi detta coerenza di carattere
spessissimo, quando l'interesse fortemente nol contrasta'
O'C()m;er'Vall'e per tutta la vita quelle dottrine, che si sono ab~
in un momento d'impeto fanciullesco, consacrando ad
quel po' di energia e di attivita, che anclle gli uomini cote detti positivi sogliono riserbare per cia che si reputa
fatto pera che la scelta individuale di una credenza 0 di
politico pua essere determinata dal caso non si deve
che questa sia la causa principale che contribuisce alla
delle varie scuole 0 chiese. Vi sono invece dottrine molto
al proselitismo, ed altre ve ne sono assai meno adatte. Tre
sono i fattori dai quali quasi esclusivamente dipende 1a
diffusione di un insegnamento politico 0 religioso. II primo
nella sua adattabilita ad un dato momento storico. 11 secorrisponde alIa sua attitudine a soddisfare un maggior nuc1i passioni, c1i sentimenti e c1'inclinazioni umane, di quelle
che sono pili diffuse eradicate nelle masse. 11 terzo
e costituito dalla buona organizzazione del nuc1eo c1iformato c1i tutti gl'inc1ividui specialmentedediti al manec1 alIa diffusione della spirito, che inform a una data

. - Perche una dottrina sia ac1atta ad un dato momento
.di una data societa, bisogna anzitutto che corrisponda allo
ell m~turita che 10 spirito umano ha raggiunto in que1 moed III quella societa. Una religione monoteista trionfera
quando gli intelletti saranno abbastanza progrediti per
!1JJ."UILltlJl'tl come tutti i fenomeni naturali si possano attribuire
causa eel unica sia 1a forza che regge l'universo. II rapotra essere il fondamento c1i altre dottrine, quando il
Elemellti di
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libero esame ed i risultati delle scienze naturali e storich!3 a
infirmato il contenuto delle religioni rivelate, e la concezione
un Dio fatto ad immagine e somiglianza dell' uomo, che .
viene ~rbitrariamente negli eventi umani, apparira assurda
classi dirigenti.
N ei secoli durante i quali il Oristianesimo si diffuse nell
romano, ancora quasi tutti, pagani e cristiani, credevano nel
prannaturale e nel miracolo; ma il soprannaturale pagano era
divenuto troppo grossolano ed incoerente, mentre quello
che oltre a rispondere meglio ai bisogni dell' animo umano,
pili'sistematico e meno fan~iulle~co, d.oveva h:ionfar~.. . .
perfettamente scettico, che nde dl tutti, pagam e cnstiam,
secondo secolo dell'era volgare e un'eccezione. Il pubblico
di allora nella sua media intelligenza era meglio l'
da Oelso, che, deista e credente nel soprannaturale e nei .LllJ.J.WLlUl
pure attacca va col ridicolo il Vecchio ed il N uovo Testamento
Ma giacche si era posta in questa via tanto conveniente ad
razionalista, e che, sec1ici secoli dopo, in circostanze c1iverse,
riuscire cosi bene a Voltaire, avreb be c1ovuto facilmente
tr
come fosse molto pill facile provocare il ric1icolo eel anche il
sgusto sulle turpi azioni e Ie puerili baruffe c1i cui davano
tacolo gli Dei dell'Olimpo. Ed in verita riesce evidente che
parecchio tem,po il paganesimo classico non potea bastare pili
al sentimento, ne all'intelletto degli uomini e, come bene
il Renan (2), it mondo romano ed ellenico se non fosse
cristiano si sarebbe convertito al culto c1i Mitra, 0 a qualche
religione asiatica pill mistica del Paganesimo classico
coerente.
Similmente Rousseau apparve ed ebbe fortuna quando,
l'Umanesimo e la Riforma, poi i llrogressi delle scienze esatte
naturali, infine Voltaire e l'Enciclopedia aveano sfatato tutto
mondo cristiano e mec1ioevale, sicche poteva riuscire accetta
nuova spiegazione razionale, se non ragionevole, delle
politiche. Se noi esaminiamo la vita di Lutero e di Maometto
tl,U\j\Jl>! ..
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possiamo vedere che la Germania e l'Arabia erano, quando
preparate ad accogliere Ie 101'0 dottrine.
presente che l'uomo, quando ha una certa cultura,
l'atitU'CtO quando non e sotto la pressione assorbente c1ei bimateriali, ha generalmente la tendenza ad interessarsi a
cosa di superiore, che riguardi gl'interessi della societa alla
appartiene e si elevi al di sopra delle cure ordinarie c1ella
.L""JU"~~, ••te ci possiamo accorgere che e assai pill facile che
dottrina possa attecchire cola dove questa tenc1enza
il suo pascolo nell'organizza,zione politica gia esistente;
gli entusiasmi, Ie ambizioni, il desic1erio c1i lottare e
pill difficilmenle riescono ac1 avere uno sfogo. Oerto,
il Oristianesimo non si sarebbe rapic1amente c1iffuso
Romarepubblicana potea offrire ai suoi cittac1illile emozioni
lotte elettorali 0 quanc10 essa faceva il suo terri bile duello con
; sicche fu la pace dell'impero che, attutenc10 Ie guerre fra
riserbanc10 tutte Ie pubbliche funzioni ai soli impiegati,
un lungo periodo di sicurezza e di ozio politico, rese
religione il miglior servizio possibile. Similmente la
c1ello stato burocratico, che avvenne nel secolo pasla fine delle guerre religiose, la formazione c1i una classe
ed agiata che era esclusa dalle funzioni politiche, fornirono
che rese possibile prima il movimento liberale e poi
radicale socialista.
anche ammettere che una nazione si puo trovare, dicosi, psicologicamente esaurita 0 riposata. E 10 stesso conche, forse con meno proprieta c1i parola, si esprime quando
che un popolo e vecchio 0 giovane. Quando una societa da
secoli non ha subito rivoluzioni 0 gravi rivolgimenti po,e si prepara ad uscire da questa suo lungo torpore, riesce
di convincerla che il trionfo di una nuova, dottrina,
c1i una nuova forma di governo debbano segnare il prindi un'era nuova, dell'eta dell'oro 0 del regno della cuccagna,
"~7'[T£""t-A del quale tutti gli uomini deb bono diventare buoni
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(1) 'futto queUo che si sa int~rn~ a quest'autore e ricavato dai bl'ani
tati dai Santi Padl'i che 10 confutavano e specialmente elallibro 001lt1'0
eli Origene.
(2) Principalmente nel M(wco Am·ello. ,
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questa appunto l'illusione cal'atteristica del 1789 in Francia ed anche
elel 1848 in Italia.
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Al contrario e naturale che, dopo una serie di rivolgiiuenti ,
tusiasmo e la fede che inspirano i novatori e Ie novita poE
diminuiscano di molto e che un certo senso di scetticismo e
stanchezza si diffonda neUe masse. Pero questo esaurimento
fa colt a di credere e di entusiasmarsi si produce assai pili
mente di quanto a prima vista possa sembrare. Non solo
sfuggono in gran parte alla influenza deleteria della
tutte Ie dottrine religiose, che si fondano suI soprannaturale,
soluzione del problema che riguarda la causa prima dell'uni
e che rimandano ad un'altra vita l'attuazione di un ideale di
cita e di giustizia; ma anche quelle apparentemente pitl
ehe dovrebbero dare i 101'0 frutti in questa vita, resistono
bene alle smentite che da 101'0 l'esperienza quotidiana dei
In fondo Ie illusioni durano perche, per la quasi totalita
uomini, l'illudersi e un biSOg'no meno materiale, ma non
sentito di tanti altri; percio un sistema di illusioni non si
facilmente finche non 10 si sostituisca eon un sistema nuovo.
volte, quando cio non e possibile, neppure una serie di sotj:er~~n~a'\'.
delle prove terribili, frutto di pili terribili esperienze, bastano
far ricredere un popolo; 0 meglio l'accasciamento, pili che la
lusione, dura finche vive la generazione, che e stata pel'S
mente desolata e decimata; ma poi, appena Ie energie sociali
rinfrancano alquanto, se l'indirizzo delle idee e l'educazione
sentimenti non mutano, Ie stesse illusioni produrranno nuove
e nuove sventure (1).
VI. - L'attitudine di una dottrina a socldisfare i bisogni
l'anima umana, oltreche clalle necessita di tempo e eli luogo
quali abbiamo gia accennato, elipende anche da conelizioni
nenti, da vere leggi psicologiche, che e necessario siano cla
osservate. Anzi e questo il secondo ed importantissimo fattore

(1) Del resto e nella natura dell'uomo il conservare un grato ricordo
tempi e degli individui durante i quali 0 pel' i quali ha molto
cio avviene specialmente quando molti anni sono trascorsi dopo Ie OAtV",·,O".,
Le masse finiscono sempre coll'ammirare e col circondare di poetiche
quei capi, che, come Napoleone I, hanno 101'0 inflitto travagli e .VHnt,lJln,.
che nella steaso tempo ne hanno appagato il biaogno di emozioni e la
stica seta di novita e di grandezze.
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clelle nuove dottrine politiche e religiose del quale veora a parlare.
regola generale un sistema d'idee, di credenze, di a££etti
accolto da grandi masse umane, deve rispondere da una
ai sentimenti pitl elevati dell'animo, deve percio promettere
della giustizia e dell'uguaglianza in questo mondo 0 nele proclamare che i buoni saranno premiati, i malvagi pu·ne11o stesso tempo non sara male se clara un po' di sodall'invidia ed a quel rancore, che generalmente si ha
i forti ed i fortunati, e sara molto opportuna l'a££ermazione
in questa vita 0 nell'altra, vena un momento in cui o'li ulsaranno i primi ed i primi saranno gli ultimi. Giovera'"molto
lato della clottrina che si vuole propagare potra o££rire
agli animi dolci e buoni, che dalle lotte e dalle deludella vita cercano un conforto nel raccoglimento e nella ras.
; sara pure utile ed anzi indispensabile che essa abbia
di usufruire e di indirizzare 10 spirito di abnegazione e eli
che in alcuni individui e preponderante, ma la dottrina
deve lasciare anche una qualche base all'orgoglio ed alla
i credenti devono essere sempre il popolo 0 la classe
eletti 0 almeno devono rappresentare l'avanguardia del vero
O. 11 Oristiano quindi deve poter pensare con soddisfazione
al di fuori della propria fede, tutti saranno dannati; il Braeleve poter rallegrarsi che egli solo discende dalla testa di
ed ha l'altissimo on ore di leggere i libri sacri; il Buddista
apprez.zare altamente il privilegio di raggiungere pill presto
11 Maomettano deve con soelelisfazione rammentare che
solo e il vero credente e che tutti gli altri sono cani infeeleli
vita e dannati nell'altra, il radicale socialista infine deve
co~vinto ?l:e sono putridi ed egoisti borghesi 0 pecoroni
~ serVlh ?olo:o che non pensano come lui. Oosi si proval blsogno ell stlmare se stesso eel il proprio culto 0 Ie
convinzioni e nello stesso tempo a quello di disprezzare
gli altri.
alla lotta non vi e che un passo e difatti non vi e
politica 0 credenza religiosa che non l'~mmetta cruenta od
secondo i casi, contro coloro che non acce~tano i suoi
Se la scansa assolutamente e preelica in tutti i casi man-
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suetudine e sottomissione e segno che si sente c1el tutto c1ebole
che troppo rischierebbe ad intraprenc1erla. Nella lotta poi
pascolo tutti gli appetiti meno nobili ma non meno c1if£usi
cuore umano: 1'amore del lusso, la libic1ine c1i sangue e c1i
l' ambizione c1i comandare e prepotere.
Certo non si puC> fare una ricetta con i quantitativi che
la soddisfazione di ogni sentimento umano per la fonc1azione
una duratura setta politica 0 dottrina religiosa, ma si puC>
mare con sicurezza che a raggiungere questo scopo e
l'alleanza c1i una certa quantita di sentimenti elevati e c1i
basse, di metallo prezioso e di metallo vile; altrimenti la lega
riesce resistente. Ogni dottrina che non tiene abbastanza
delle qualita diverse e contrac1dittorie delle masse umane, ha
forza di propaganda e, se si vuole di££ondere, c1eve essere
pratica modificata. Anzi la mescolanza del benee del male e
ingenita nella natura umana, che un po' c1i metallo fino deve
stere anche nella lega di cui sonG impastate Ie associazioni
mal£attori e Ie sette misteriose ec1 assassine, ec1 un po' c1i
basso deve entrare anche in quel complesso c1i sentimenti,
inspint Ie comunita c1egli asceti, che fanno completo sacrificio
se stessi, ed i gruppi c1egli eroi. La soverchia scarsezza c1ei
elementi ha sempre perC> 10 stesso risultato c1i impec1ire la
diffusione c1ella c10ttrina 0 c1ella c1isciplina speciale, che
instituto imp one ai suoi membri.
Infatti e accac1uto ed accade che si formi una setta uU"l'oc,a<c'OQV
che predichi il furto, 1'omicic1io e la c1istruzione; ma, anche
questa caso, noi vec1iamo che la perpetrazione c1i questi fatti
colorita con qualche speciosa c10ttrina politica 0 religiosa,
serve ac1 attirare nel soc1alizio qualche illuso non c1el tutto
gevole, il quale col suo briciolo di rispettabilita rende pill
rabile agli altri la 101'0 turpituc1ine e introduce nel sodalizio
tanto di senso morale, che e indispensabile perche Ie
.
riescano (1). Esempio di societa di questa genere abbiamo
(1) E una frase cha abbiamo inteso attribuire al principe eli Bismarck
che bisogna un po' d'onesta perche Ie bricconate riescano. Infatti certe
tenti associazioni di malfattori, ad esempio, la mafia siciliana, hanno
regole eel un certo sentimento d'onore, che fa sl che i 101'0 affiliati
gano aUe volte la 101'0 parola anche agli estranei ai 101'0 sodalizi e
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che nel Medio Evo funestarono la Siria e l'Irak-Arabi,
o strangolatori dell'India, negli anarchici militanti
e d'America e forse anche in qualche societa secreta
(1).

pure c1'altra parte, che associazioni di uomini si sono
nelle quali si e stabilito di rinunciare ad ogni vanita e
godimento di questa mondo e si e accettato il sacrificio
della propria personalita in pro del soclalizio 0 della
intera. I conventi c1ei bonzi e gli ordini relig'iosi del catsono esempi abbastanza noti eli istituti di questa specie.
llllUll<ca<v, sebbene essi siano in generale reclutati fra g1'inelii quali, 0 per circostanze speciali della vita 0 per naturale
al sacrificio eel alla rassegnazione, sono pill aelatti al
speciale ufficio, pure non si puC> dire che siano elel tutto
elaUe passioni monelane; giacche il elesielerio eli riscuotere
elei elevoti, la voglia che hanno molti inelivielui eli
nell'oreline e quella, forse ancora pill forte, che 1'01'sopra i soelalizi riv ali , sono molle potentissime, che
alla elurata eli simili associazioni eel alla 101'0 proAU"U I>1,1t-l

;nell'uno e nell'altro caso, oltre che un briciolo eli bene si e
sempre mescolato al male e che un briciolo eli male ha

facilmente tra di 101'0. A questa limitazione della furfanteria si
principalmente la straordinaria vitalit1t di parecchie associazioni di furII Macaulay osserva che i complotti pel' assassinii non riescono quasi
'Inghilterra propriamente detta, perche gli assassini inglesi non hanno
eli senso morale, che e necessario pel' potersi ficlare gli uni degli
Non sappiamo se it fatto sia rigorosamente vero, ma la conseguenza che
10 scrittore inglese e certamente esatta.
Assassini f'urono una degenerazione degli Ismaeliti, setta molto elifil mille nel mondo maomettano e relativamente innocua, la cui
e disciplina avea molti punti di contatto coll'odierna massoneria dei
latini. Veeli Cr,AvEL, Storla deUct 1IIctssoner-ict e di altre societct secrete'
Stol'ia dei Mltsulmctni in Sicilict, vol. II, pag. 119 e seguenti ed HAMME~
01'igine, potenzct e cadutct degU Assassitti. Dei Thugs se ne e parlato
Ie opere che trattavano dell'India di mezzo seoolo fa. Come
tutti i viaggiatori, che scrissero sulla China,- parlano delle societa
alcune elelle quali, diffusissime, hanno od affettano scopi puramente
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sempre intossicato il bene, siamo c1i fronte costantementea
lizi non troppo granc1i, e che sopratutto non hanno mai ~V"''''H'H
tutti i membri c1i una grande societa umana. 1YIalgrac1o tutte
speciose giustificazioni c1el delitto, che si sono escogitate, Ie
assassine e ladre non sono state finora che c1elle vere malattie
ciali, che sono riuscite per qualche tempo a terrorizzare ed
ac1 inflnenzare vaste contrade, rna non hanno mai convertito
gran popolo ai 101'0 principii. Anche il convento e stato
un'eccezione e, dove la vita monacale si e estes a ed e
un mestiere abituale di una parte notevole della popolazione,
ha rapidamente tralignato. Le Ohiese ebionite, che nei primi
c1el Oristianesimo esigevano che ogni fedele mettesse in
i propri gnac1agni e volevano estendere il tipo monacale
societa cristiana, vissero sempre vita stentata e presto
scomparire. Giacche se tesori di abnegazione si possono
da un piccolo numero d'inc1ividui scelti ed educati con
disciplina, 10 stesso non e possibile quanc10 si abbia c1a fare
un'intiera massa umana, nella quale necessariamente il bene e
scolato al male ed i bisogni e Ie passioni c1i ogni genere si
sentire. :ill percia che qualunque esperimento c1i palingenesi
per provare qualche cosa dovrebbe essere applicato ac1 un
intero; c1ato che se 11e trovi uno che si presti ac1 un simile
VII. - :ill per queste ragioni che una religione la cui
e troppo elevata proc1uce tutto al pill. quei buoni risultati,
non c1isprezzabili, che spesso si ottengono quanc10 gli uomini
sfol'zano c1i raggiungere un ic1eale c1i bene, che e al c1i sopra
101'0 forze l'attuare, rna nella pratica c1eve finire sempre
sere poco scrupolosamente osservata. L'urto continuo fra la
c1enza religiosa e Ie necessita umane, fra cia che si ricol1osce
e conforme alIa legge c1ivina e cia che si fa, costituisce la
contrac1izione, la inevitabile ipocrisia c1ella vita c1i molti
non soltanto c1ei popoli cristiani. Poco prima che il
c1iventasse, merce Oostantino, la religione ufficiale c1ell'impero
mano, il buon Lattanzio esclamava: " Se il vero Dio soltanto
onorato (cioe se tutti si fossero convertiti al Oristianesimo),
vi sarebbero pill. c1issensioni ne guerre. Gli uomini sarebbero
uniti con i leg ami c1i una carita inc1issolubile, perche essi si
gnarc1erebbero tutti come fratelli. Nessuno macchinerebbe
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per c1isfarsi c1el suo vicino, ciascuno si contenterebbe c1i
e non vi sarebbero pill. froc1i e latrocinii. Oom"e c1iventerebbe
la conc1izione c1egli uomini, che eta c1ell'oro comincieper il monc1o! " (1). Doveva essere questa infatti l'opinione
cristiano, convinto che ogni crec1ente c10vesse pone int<prain pratica i precetti e 10 spirito c1ella sua religione e che
possibile che questi fossero osservati c1a un'intiera so'come 10 erano elfI, qnelle a,nime elette che, col sacrificio c1ella
vita, non rinnegavano la fec1e c1avanti Ie persecuzioni c1i
·ano. Se Lattanzio fosse vissuto solo cinquant'anni pill.
forse si sarebbe accorto come nessuna religione basti ac1
sensibilmente e rapiclamente il livello morale c1i tutto un
; se fosse rinato nel lYleelio Evo avrebbe potuto accertarsi
aelattanc10si sempre pill. aIle mutevoli conc1izioni storiche eel
esigenze perenni c1ell'animo umano, la stessa religione, che
elato il martire e che c1ava il missionario, era buona a propme il crociato e l'inquisitore.
;MllOlne,ttllll1' in generale, osservano il Oorano assai pill. scru'ISU,LHol,LCO eli come i Oristiani obbec1iscono al Vangelo. 1YIa cia
soltanto c1alla 101'0 feele pill. cieca, che e un e££etto
101'0 maggiore ignoranza scientifica, rna anche c1al fatto che
c1i 1YIaometto sono moralmente meno elevate, e
umanamente pill. realizzabili c1i quelle eli Oristo. 00101'0 che
l'Islam si astengono, in generale, molto severamente c1al
e elalla carne c1i maiale, rna un inc1ivic1uo, che non neabbia
non risente un c1isagio apprezzabile se e privo di
alimenti (2). L'ac1ulterio e anche fra i seguaci c1ell'Islam

GASTON BOISSIER. Etudes d'histoil'e 1·eligieuse. " Revues des Deux
del 15 gennaio 1890.
Pare, del resto, che quando i Musulll1ani hanno abitato insiell1e ai Cripaesi largall1ente produttori di vino, siano stati menD scrupolosi osserdei precetti del Profeta riguardanti ]a proibizione delle bevande ineLa storia dei Saraceni di Sicilia rammenta parecchi casi di Maomettani
Ad esempio Ebn-El Theman (Ibn-Thimna, secondo l'Amari), emiro
era in uno stato di completa ubriachezza quando ordino che si
Ie vene a sua moglie, sorella dell'Emiro di Palermo. Ci fu perfino
arabo, Ibn-Hamdis, che canto ]e locH del buon vino di Siracusa del
dell'ambra e dell'odore del muschio. - Vedi AMARI, Storia dei l1fus/llSicilict, vol. II, pag. 531.
'
»
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assai pm raro che fra i Oristiani, ma il c1ivorzio e ira i
molto pili facile e Maometto permette c1i prenc1ere diverse
ne proibisce di praticare Ie schiave. E raccomandato assai ai
denti nell'Islam di fare l'elemosina ai compagni di fec1e e c1i
sere con essi larg-hi di ogni sorta di aiutiJ ma e anche 101'0
culcato di far la guerra agli infedeli, ed e anzi riputata
meritoria 10 sterminarli in guerra ed il sottoporli a tributo
pace. In fondo nel Oorano si trovano percio prescrizioni per
i gusti e, restando fedeli alla sua lettera ed al suo spirito, si
andare in paradiso per parecchie strade maestre. Non e da .
tic are che qualche credenza islamitica, la Quale urta uno
istinti pili forti e radicati nella natura umana, e quella
che meno facilmente riesce ad influenzare la condotta dei
sulmani. Maometto infatti promette il paradiso a tutti coloro
soccombono nella guerra santa. Ora se ogni credente vV.U.L\J.LJ.Ui:h;~~
la sua condotta a quanta assicul'a il Oorano, ogni volta che
esercito maomettano si trova di fronte ai miscredenti dovTe
vincere 0 peril'e fino all'ultimo uomo. Non si puo negare che
certo numero di individui si comporti conf01'me 31 detto del
feta, ma la mag-gioranza preferisce per ordinario la sconfitta
morte, benche accompagnata dall'eterna beatitudine.
I Buddisti sono, in generale, osservantissimi dei precettl
riori della 101'0 religione, pero nel metterne in pratica 10
e Ie prescrizioni sanno, come i Oristiani, togliersi di im
iacendo col cielo opportuni accomodamenti. Penultimo re di
mania fu il saggio ed accorto Meudoume-Men: oltre a
bene i suoi sudditi, egli era molto appassionato per Ie dis
religiose e filosofiche, ne mancava mai di far venire alla sua
senza tutti gli Inglesi e gli altri Europei di distinzione, che
savano per Mandalay capitale dei suoi Statio Discorrendo con
st01'O si sforzava sempre di sostenere la superiorita della
buddista su quella delle altre religioni, e non mancava mai
richiamare l'attenzione dei suoi interlocutori suI fatto che la
dotta dei Oristiani non rispondeva ordinariamente ai precetti
101'0 religione; e certamente non dovea stentare molto a
strare che la maniera come gl'Inglesi avevano tolto al suo
decessore una parte dei suoi Stati non era in nulla conforme
Vangelo. Egli dal canto suo, essendo stato educato in un
stero di bonzi, era rigido osservatore delle prescrizioni
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sua corte non era a££atto permesso di macellare alcun
e gli Europei che lungamente vi soggiornavano, ai quali
esclusivamente vegetale riusciva ostica, erano costretti a
di nascosto 11n supplemento nei boschi, dove andavano
d'uova d'uccelli. Non avrebbe poi dato giammai, e per
ragione al mondo, l'ol'dine di una esecuzione capitale.
quando la presenza di qualcuno 10 incomodava troppo,
si limitava, a domanc1are l'eplicatamente aJ suo
ministro: il tale e ancora in questo mondo? E, quando il
ministro risponc1eva finalmente di no, Meudoume-Men sorplacidamente. Egli non aveva o££eso i precetti della sua
ma non per questa aveva ottenuto meno il suo scopo,
un'anima umana avesse anticipato il cominciamento di
serie di trasmigrazioni, che la devono condurre alla iunell'anima universale preconizzata dalle credenze buddi(1).
dottrina essenzialmente virile che ben poco, anzi quasi
concedeva alle passioni, alle debolezze ed anche ai sentiumani f1:1. quella stoica (2). Ma appunto per questa 10 stoilimito la sua influenza ad una frazione della classe colta,
restarono completamente estranee alla sua propaganda.
stoic a pote quindi in una data epoca contribuire aHa
del carattere c1i una parte della classe dirigente delromano e ad essa senza dubbio si deve una serie di buoni
; ma dal momento che i suoi adepti non sedettero pill
di un trono reHto completamente inefficace. Impotente
~".L\J.L.LUaoJl".L, pel'che la parte intellettuale e strettamente filosoin essa quasi totalmente assorbito quella· dommatica ed
non pote contendere l'impero del mondo romano alOricome non sarebbe riuscita a contenderlo al Mosaismo,
ed al Buddismo.
non si puo a££ermare che sia indi££erente per un popolo
una qualsiasi religione 0 dottrina politica. Anzi difsi potra sostenere che gli e££etti pratici del Oristiane-

EDMOND PLAUOHUT,

Un 1'oyamlle dispa1'lt. "Revue des Deux Mondes "'

1889.

pel' quel che riguarda la posa e la vanita, cOlluni anche fra gli

Iii
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simo siano uguali a quelli del Maomettismo 0 della
sociale. E quindi indiscutibile che una credenza alIa lunga
determinare una certa piega nei sentimenti umani Ie
guenze possono essere grandissime. Ma cia che c~ pare
indiscutibile e che nessuna credenza rinscira a render
stanzialmente c1iverso ela quello che e; e, per parlare un
compreso da chiunque, oltre che dagli aelepti elelle scienze
nessuna 10 renelera del tutto buono 0 elel tnUo cattivo,
mente altruista oel assolutamente egoista. Un adattamento a
meelioerita morale ed affettiva, che risponde alIa media dell
nita, e in tutte inelispensabile. Ooloro che questa verita non
gliono riconoscere ci pare che agevolino il campito a quegli
ehe, dalla inefficacia relativa elei sentimenti religiosi e delle
trine politiche, traggono argomento per proclamarne 1
assoluta (1).
VIII. - Resta a parlare dell'organizzazione del nueleo
gente e dei mezzi che esso usa per convertire Ie masse, 0
nerle fedeli ad una data credenza 0 dottrina. Oome illettore
mentera, e questa il terzo dei fattori c1ai quali dipende la
e la durata di qualunque sistema religioso 0 politico.
Oome abbiamo gia visto, la prima formazione del nucleo
gente di una nuova dottrina politica 0 religiosa avviene per
tazione spontanea; in seguito la sua organizzazione e b
principalmente su quel fenomeno della spirito umano al
abbiamo pure accennato, che chiameremo mimetismo 'e
nella tendenza che hanno Ie passioni, i sentimenti e Ie
di un individuo a svilupparsi secondo Ia corrente, che
nell'ambiente in cui egli moraimente si forma e viene tjLllLlll'~LU.
(1) A questo proposito ci viene in mente un giudizio, che abbiamo
sentito esprimere. Siccome i bdganti elel mezzogiorno d'Italia erano
l'iamente carichi eli scapolari eel immagini eli santi e di Maelonne e
stesso tempo erano spesso rei eli parecchi omicidi ed altri misfatti si
questo fatto tratta la conclusione che in essi Ie creelenze religiose no~
alcuua ~tilita pra~ica, 01', pel' giuelicare cosl, bisognerebbe prima provar
seuza gh scapolan e Ie, Maelonne, i brig anti non avrebbero commesso q
aUro omicic1io 0 qualche aUro atto eli ferocia, Una sola vita umana, un
dolore, una sola lacrima, che queUe immagini avessero fatto
sembrano sufficienti per ammettere che esse riescono eli qualche utilita.
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perfettamente naturale che, in un popolo arrivato ael un
eli cultura, un certo numero eli giovani abbia la faentusiasmarsi per cia che erede vero e morale, per quelle
apparenza almeno, generose eel elevate, ehe riguarelano il
elella nazione e dell'umanita. Questi sentimenti e 10 spiabnegazione e eli sacrificio, che ne e la conseguenza, posallo stato pm'amente potenziale eel atrofizzarsi oel
splendido sviluppo a seconda ehe siano 0 no coltivati',
elare frutti eliversissimi seeonelo la maniera divers a come
eli un mercante a minuto, ehe non ha altro contatto
avventori eel i commessi elella bottega paterna, e proche non abbiano mai occasione eli affermarsi 0 manifea meno che non si tratti di uno eli quegli inelividui superarissimi, che riescono a formarsi da se; mentre un giovane
fin elai primi anni religiosamente eel educato in seg-uito
seminario cattolico potra eliventare un missionario, che tutta
vita consacrera al trionfo della feele. Un altro, nato in una
blasonata, edueato in un collegio militare, e che poi entrera
sottotenente in un reggimento, dove trovera compagni e
. imbevuti elelle stesse convinzioni, credera suo elovere
eel esclusivo d'obbeelire per tutta la vita agli ordini del Soeel all'oecorrenza farsi ammazzare per lui. Un altro infine,
su fra antichi congiuratori e rivoluzionari, ehe da bambino
entusiasmi e fremiti al racconto di persecuzioni poe eli episodi delle barricate, la cui cultura intellettuale si
ta sugli scritti di Rousseau, eli Mazzini 0 di Marx
santo il lottare sempre eontro l'oppressione dei Governi
e per la rivoluzione affrontera il carcere ed il patibolo.
accade perche, una volta formato l'ambiente eatto. .
. il burocratico-militare, il rivoluzionario ' un indiglOvane specialmente, che non sia assolutamente d'insuperiore 0 eli animo del tutto volgare, presto entro
te dara aIle sue facolta affettive quell a direzione che
gli viene indicata; sicche, a seconda dei casi, si sviluppe'alumlO certi sentimenti anziche altri 10 SI)irito di ri.
'
e dl lotta, ad esempio, a preferenza di quello di obbepassiva e eli sacrificio. L'educazione (i Francesi direbbero
) riesce, l'abbiamo gia accennato, sui giovani a prefe-
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renza che sugli adulti, sui caratteri entusiasti 13 passionati,
su quelli freddi, ponderati 13 calcolatori, sui docili anziche sui
belli; tranne nel caso che la dottrina si trovi in un periodo, 0
per la sua essenza tale, che riesca utile di coltivare 13 s
l'istinto della ribellione.
Una condizione sopra tutte e opportuna 13 quasi indispens
perche si raggiunga 10 scopo, che abbiamo accennato, dell'
lazione eioe degli individui all'ambiente: che quest'ambiente
chiuso a tutte Ie influenze esteriori, che nessun sentimento
pratutto nessuna idea al di fuori di quelle che portano la
della fabbrica vi penetri. Nel seminario non deve entrare
libro posta all'indice, la filosofia si deve riassumere in S.
maso d'Aquino, la cultura -deve esservi essenzialmente
13 patristica, i racconti che desteranno l'interesse 13 serviranno
pascolo alla cnriosita dei giovani saranno tolti dalla storia
martiri 13 confessori. Nel collegio militare si narreranno Ie
dei grandi capitani, Ie glorie del proprio esercito 13 della
dinastia, l'educazione 13 l'istruzione saranno quelle
necessarie per far eonoscere il mestiere delle armi ed
altamente l'onore di essere ufficiale, gentiluomo 13 servire
mente il Re 13 la patria. Nella conventicola rivoluzionaria no
parlera che delle vittorie 13 delle glorie del popolo
delle nefandezze dei tiranni 13 dei 101'0 satelliti, della
vilta dei borghesi 13 sara proscritto qualunque libro che
redatto secondo 10 spirito 13 Ie vedute dei maestri. Ogni
di equanimita, ogni raggio che porti la luce di altri mondi
rali ed intellettuali, il quale penetri in uno di questi am
ehiusi, vi produce dubbi, titubanze, diserzioni. La storia vera,
cera, obiettiva dei fatti, quell a che insegna a conoscere
valutare gli uomini indipendentemente dalla 101'0 casta,
o partito politico, che solo tien conto delle 101'0 debolezze 13
101'0 virtll, che educa 13 forma il senso dell'osservazione 13 del
deve esservi assolutamente interdetta.
In fondo non si tratta dunque che di un vero squilibrio
spirito, che ogni ambiente pro caccia alla recluta che entro il
seno viene attirata, alla quale si ofire della vita un
parziale, aecuratamente riveduta, ciTcoscritta 13 corretta,
neofita prende per quella inti era 13 reale. Si esagerano certi
timenti, si comprimono certi altri, si da del giusto, dell
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dovere una idea, se non fondamentalmente errata, certo del
incompleta (1). P~r? bisogna anche rieonoscere che Ie perperiettamente eqmhbrate, ehe conoscono ed apprezzano tutti
13 ad ognuno di essi annettono la giusta importaJ.lza e
assai ehe ?onsacrino tutta la lor~ vita 13 la 101'0 ener~'ia
scopo pa,rt1~01are 13 ~eterminato. E la forza di una esage13, se COS1 Sl vuole, (h una illusione collettiva quella che
i grandi fatti storici 13 fa muovere il mondo. Se un Criammettesse che anche ~81:za battesimo si pUG essere ugualonesto 13, che fosse poss1b11e salvarsi l'anima rinneg'ando 1a
fede, Sl sarebbe spento l'arelore dei missionari 13 elei maril Cristianesimo non sarebbe elivenuto uno elei grandi fatdella storia umana. Se molti tra i fautod di una rivoluzione
ben persuasi che l'inelomani elella vittoria 10 stato della
non potrebbe essere gran fatto migliorato, 13 se dubitasche vi e anche il rischio eli peggiorarlo, sarebbe difficilissimo
. sulle barricate. Le nazioni infatti in cui 10 spirito criabbon~a. 13 che sono (in fondo giustamente) scettiche sugli
prat1Cl che possono avere elottrine nuove, non si fanno mai
. , eli graneli movimenti sociali 13 finiscono coll'essere traa rimorchio dalle altre pill facilmente entusiasmabili', eel ,
(lUest~ identific,azione com pI eta del concetto del giusto e dell'onesto

dottrllla
religiosa 0 ,
politica, anche moralmente elevat,a, Clv
').
. . qualslasi
,
"
~~1l:-1l rettl ma VIOlent! produce I grandi fanatismi e qualche volta
POlItICl.
far vedere fino a ehe punto il fanatismo al'l'ivi rapidamente a spegnere
gentile in un popolo cavalleresco, racconteremo un ultimo aneda ~aomet~o. ~ncOl'a v,ivente il profeta, nella battaglia ehe si
ad Onem fra I SUOI seguaCl e gli avversari, fra Ie file di costoro
. Sana, il Baiardo di quell'epoca e di quel popolo, che, ormai
~l era fatto, con~ul'l'e vicino alla mischia in lettiga. Un giovine
Reblaa-ben-Rafil arrlVQ fino a lui, e gli misuro un fendente ma l'arma
frantumi. " ehe cattiva spada ti ha dato tuo padre giova~otto 'disse
. eroe; prencli 1a mia ben- temprata scimitarra ~ va a dire' a tua
che. hai uceiso Doreid con quella stessa arma con cui egli tante volte
hberta ed il huon diritto degli Arabi e l'onore delle 101'0 donne .
prese la scimitarra di Doreid, 10 massacro e spinse l'incoscie~za fi:o
l'ambasciata a sua madre, che, forse meno fanatica della nuova re. piil avanzata in eta, pare ehe l'abbia aecolto col meritato diVech HAMMER PURGSTALL, 11 Pl'ofeta Maometto.
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a guardar bene, 10 stesso accade fra gl'individui di uno
popolo, entro il quale i pill riflessivi finiscono spessissimo coll
trascinati dai pill impulsivi, DappoicM non sempre accade
pazzi siano trattenuti dai savi, spesso anzi i primi
gli altri a tener 101'0 compagnia,
IX, - Ma una volta passato il periodo eroico di ogni
zione, quello della prima propaganda, allora la riflessione e
teressi presto reclamano i 101'0 diritti, L'entusiasmo, 10
sacrificio, la unilateralita di vedute, bastano a fondare
partiti politici, ma non sono sufficienti a diffonderli molto
dmevolmente conservarli, Allora il reclutamento del nucleo
gente si modifica 0 meglio si completa; poiche accade sempre
fra gl'individui che 10 compongono si entri per considerazioni
ramente idealiste, ma l'eta nella quale l'idealismo e tutto
presto nella gran maggioranza degli individui umani, e bi
trovare anche qualche cosa che soddisfi l'ambizione, la
sete di godimenti materiali, In una parola, insieme ad un
d'idee e di sentimenti, bisogna creare un centro d'interessi.
E qui riappare e ritroviamo di llUOVO la teoria della lega
metallo pmo col metallo vile, che abbiamo precedentemente
ciata, In un nucleo dirigente veramente bene organizzato
caratteri devono trovare il 101'0 posto: chi vuol sacrificarsi
altrie chi vuole sfruttare il prossimo a favor suo, chi vuol
brare potente e chi vuole esserlo effettivamente senza
delle apparenze, chi ama soffrire Ie privazioni e chi vuol
i piaceri della vita, Tutti questi elementi fusi e disciplinati
un regime forte ed autoritario, entro il quale ogni indi
che, finche rester a fedele allo scopo ed all'indirizzo dell'isti
Ie sue tendenze saranno appagate, e, se ad essa si ribella,
essere moralmente ed anche materialmente distrutto,
quegli organismi sociali, che sfidano Ie l)ill svariate vicende
riche e dmano per decine di secoli,
E la mente ricorre spontanea alla Chiesa cattolica,
tutti questi organismi e stato ed e il pitl saldo ed il
e non si puo non restare ammirati di fronte alla VV.LJ..J.~I.L"")".L'M
alla sapienza del suo ordinamento', II seminarista, il
sorella di carita, il missionario, il predicatore, il frate
l'opulento abate ed il convento aristocratico, il curato
.Lll'DU'•.uV'W,
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il ricco arcivescovo, qualche volta anche principe so '

1
' d 'I
'. ,
VIano,
SUI p1'lmi ministr' 'I P
I'.
c Ie pren e I passo
, "
,
I, I apa, .uno
s~col0 fa uno dm pm potenti sovrani temporali, tutti in
11101'0 posto
e la 101'0 rag-ione
d'essere , a
II c
Ma uIay h a
.,
,
un ·grande vantagg1O, che ha il Cattolicesimo suI
~tantI3Sl:mO e c~e, sarebbe, il seguente: quando in sellO al
spIrIto ,entusiasta
e squilibrato fi lllsce
.
,
sempre
l ma
~ullova splegaz10lle della Bibbia e col fond are
, It
un a ra ne
. e" tante sette in cui si d'IVI'de 1a Ril orma '
10 stesso
mdIviduo
dal, Cattolicesimo s are
'bb e sao
t t perfet-'
,,
utlhzzato
e
sarebbe
divenuto
un
elem'
e
t
d'
f
'
,
,
II 0 I orza anzlOhe
I-!Ttc'I£1:L:tilU'lle, Avrebbe mfatti vestito un saio di frate
'bb
f
d'
,sale e
un amasa pre lOatore e, nel caso che fosse t t
"1
saOUll
t
veramen
, e onglna e, un cuore davvero caldo , e cl
Ie 'I
ne
sarebbe
potuto
f
'
1
avessero
amtato,
se
'A "
ale anc 18 un San
d SSISI
od un
Sant'Ignazio di Loyola ' 0 ra questo
,
.
pur COSI calzante, Cl svela solo uno dei talltl'
d'
I'
r
mo 1 con
gerarc na catto lOa sa mettere a profitto tutte Ie attitudini
dice che il celibato degli ecclesiastici sia contro natura e
?~r l:n certo numero di uomini 8 sacrificio grandissi~o
pnVl elI una famiglia legale',ma
d'alt
r
a par t e b'Isogna
ch e a questo prezzo soltanto si puo avere una mT '
' t' 1 lZla
di affetti privati ed isolata dal resto dell
I
a SOCle a' e per
, c Ie ,ad, esso so~o, proclivi, il celibato stesso non ~sclude
ddlsfaz10lll mat~nah, Creaono andle molti che la Chiesa
e che ab b~a y~rduto forza ed influenza perch8 si 8
dal,Ie sue 01'lgml e non 8 stata pili unicamente l'anpoyen Ma anche questo 8 un modo di vedere superficiale
erroneo,
alla fine d~1 secolo decimonono 0 al principiare del
, quando t~ttI, parlano e s'interessano, 0 mostrano d'in~elle classl dlseredate, puo convenire anche al S
dl rammentarsi un poco di pili che EgII' e' 'I
omdm~
d' D' M
1 servo
81
1
10, a, tolte certe epoche transitorie la Ch'
tt
'bb
d'
,
lesa
ca
0ter:. ale , e Ivenut~ quell a che 8 stata, n8 sarebbe durata
be~~fil~ aug:e, s: sl,fosse conservata sempre una istituzione
Cl~ dm mlsen e popolare soltanto fra gli straccioni
' apprez-'
contrar1O accortamente ha trovato ilmodo d'I f
arSl
Elemellti di 8ciellza Politica,

13

:I

195

ELEMENTI DI SOIENZA POLITIOA

OAP. VII - OHIESE, PARTITI E SETTE

zare tanto chI povero che dal ricco: al primo ha offei,to
sine e consolazioni, il secondo ha conquistato colla magnincenza,
e colle soddi8fazioni, che ha saputo procacciare alIa sua vanita ed
al suo amor proprio. E tanto quest'indirizzo e stato bene
che tutti i nemici della Ohiesa, mentre da una parte Ie hanna
rimproverato il suo lU8so e la sua mondanita, d'altra parte,
sono stati accorti, hanno avuto sempre cura c1i toglierle,
quanta e stato possibile, influenza e ricchezze i ed un'altra,
tuzione, che ora in parecchi paesi a combatte1' la Ohiesa cattolica
si e tutta consacrata, dal canto suo non manca c1i p1'ocacciare,
per quanta puo, soc1c1isfazioni personali e vantaggi materiali
suoi ac1erenti.

sono false, e Cel'to non si sosterra che il Maomettismo, ac1
pio, ehe ha conqui~tato tanta parte c1el monc1o, sia fonc1ato
verita seientinea. E quinc1i molto pill esatto il c1ire che vi sono
Ie quali soc1c1isfano i sentimenti piu sparsi e rac1icati nei
umani e che quinc1i hanno una gran forza c1i c1iffusione, e
Ie quali posseggono in minor grac10 la qualita accennata,
clle quinc1i, benche dal lato intellettuale possano essere pill acsi c1iffonderanno meno. E, se si vuole, si possono anehe
Ie dottrine la cui diffusione e giovevole agli interessi
civilta e della giustizia e proc1uce una maggior somma di
c1i moralita, di benessere, c1alle dottrine colle quali si puo
un effetto contrario; Ie quali pur troppo non sono quelle
sempre presentano meno i caratteri della diffusibilita. N oi, ad
crec1iamo che la demoerazia sociale minacci l'avvenire
civilta moc1erna, eppure bisogna riconoscere che essa si fonc1a
sentimento della giustizia, sulla invidia e sulla sete dei goc1i.; qualita cosi diffuse negli uomini, specialmente in quelli
.... "n~n,,,h·, ehe sarebbe errore granc1issimo negare aIle dottrine souna gran forza di propaganda.
Si rammenta sempre l'esempio del Oristianesimo che trionfo
malgrado Ie persecuzioni, e del liberalismo moc1erno clle vinse i
. clle 10 comprimevano. Oio dimostra soltanto ehe una pereondotta male non puo bastare a tutto, e che vi sono
c1ei easi in cui la forza stessa non basta ad arrestare una
corrente d' idee; ma l'eceezione non puo servire di fondamento
un principio generale. La verita e elle quasi sempre se Ie
'rIA1'QAt>,ll
•
mal fatte, tarc1ivamente intraprese, condotte con
mollezza ed oscitanza, possono anche giovare al trionfo di una
dottrina, la persecuzione spietata, energiea, ehe eolpisce la dot. avversaria appena essa si manifesta, e il modo piu adatto
combatterla.
II Oristianesimo non sempre nell'impero romano fu perse'tato energicamente, ebbe lunghi periodi c1i tolleranza, e Ie perpO\)LlZ'1',Uti]'
stesse furono di, frequente parziali, limitate cioe in
"1"'-~""~ provincia; innne non trionfo dennitivamente se non quando
imperatore, che aveva in mano la forza costituita, comineio a
Similmente la propaga:p.da liberale non, solo non fn
ma fn quasi aiutata c1ai governi c1alla meta c1el secolo
nno alIa Rivoluzione francese. Oombattuta in seguito
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X. - Organizzato il nucleo c1irigente, i sistemi c1a esso
perati per conquistare Ie masse e mantenerle fec1eli alla
possono essere vari. Quanc10 non s'incontrano forti ostacoli
riod 0 nella natura stessa c1i un si:.tema politico 0 religioso, possono c1are buoni risultati tanto i metoc1i c1i propaganc1a fonc1ati
sulla persuasione e l'ec1ueazione grac1uale delle turbe, quanta
altri ehe rieorrono alIa violenza. La violenza e anzi forse il modo
pill spieeio c1i far prevalere eonvinzioni ec1 ic1ee, ma
per usa1'la e ovvio ehe bisogna esse1'e i pill forti.
N el secolo c1ecimonono si e molto c1iffusa la persuasione
la fo1'za e la persecuzione non valgano a eombattere Ie
fonc1ate sulla verita, alle quali e riserbato l'avvenire, e ehe
c1el pari inutili contro quelle sbagliate, c1elle quali la
popolare fa giustizia c1a se. Or, ci si concec1a c1i esser sinceri,
c1ifncile trovare un concetto pill erroneo, perche fonc1ato
una maggiore superncialita c1i osservazioni e sopra una
inesperienza c1ei fatti storici, c1i questa ehe abbiamo ora
esso ei pare uno c1i quelli che faranno pill dc1ere i posted alle
stre spalle. Ohe un simile moc1o c1i vec1ere sia prec1icato c1a
i partiti e c1a tutte Ie sette, che non hanno ancora nelle mani
potere, 10 si comprenc1e benissimo; perche l'istinto c1el
interesse Ie c1eve inc1urre a professare questa opinione; ma
stoltezza incomincia quanc10 essa e accettata c1agli altri.
est vel'itas? c1iceva Pilato, e noi cominciamo col c1omanc1are
cos a sia una c10ttrina vera e una c10ttrina falsa? Scien
mente parlanc10 tutte Ie c10ttdne religiose, anche quelle piu
j
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con intermittenza e non mai contemporaneamente in tutto il
europeo, trionfo quando i Governi stessi si convertirono 0
colla forza, interna od esterna, abbattuti.
Di fronte a questi due esempi dubbi quanti altri ve ne
decisamente contrari. Lo stesso Oristianesimo nei suoi inizi
ficilmente si diffuse fuori dei confini dell'impero romano;
Persia, ad es., non fu accolto, non solo perche trovo ostacolo
religione nazionale,' rna anche perche vi fu energicamente
tatoo Oolla spada e col fuoco Oarlo Magno, durante 10 spazio
una generazione, 10 impianto fra i Sassoni.
dell'impero romano avea richiesto secoli; pochi anni bastarono
quella di molti paesi barbari, perche una volta convertiti i
ed i grandi, il popolo in massa chinava la cel'vice al [)a'~"lJSll!llO,
In questa modo molto spiccio la croce fu impiantata nei
reg-ni anglo-sassoni, in Polonia, in Russia, nei paesi
ed in Lituania. Nel secolo decimosettimo la religione cristiana
quasi spenta nel Giappone mediante una persecuzione spietata
quindi e£:ficace. Oolla persecuzione il Buddismo fu sradicato
l'India sua patria, il Mazdeismo slalla Persia dei Sassanidi ed
Babismo dalla Persia moderna, la nuova religione del
dalla Ohina. Merce la persecuzione sparirono gli Albigesi
Francia meridionale ed il Maomettismo ed il Mosaismo '
sbarbicati dalla Spagna e dalla Sicilia. La Riforma religiosa
fonda non trionfo che in quei paesi in cui fu appoggiata
Governi ed in qualche caso da una rivoluzione vittoriosa.
stessa rapida cliffusione del Oristianesimo, che si attribuisce
miracolo, e nulla di fronte a quella ben pill rapicla del
tismo. Il primo in tre secoli si estese per tutto il territorio
l'impero romano; il secondo in soli ottanta anni allargo i
confini da Samarcanda ai Pirenei. Ma il primo agiva unl('JalJfleJU
colla predicazione e la persuasione, il secondo impiegava a
ferenza la scimitarra.
Del resto il fatto che tutti i partiti politici e tutte Ie cre,cteI1Z
religiose tenclono ad esercitare un'influenza su chi comanda,
quando possono, a monopolizzare il comando, e la miglior
che essi, anche se non 10 confessano apertamente, hanno 1
convinzione che il disporre di tutte Ie forze pili efficaci di un
ganismo sociale, e specialmente di uno Stato burocratico, sia
modo migliore per di£fondere e sostenere Ie 101'0 dottrine.
.llLaM.LUL<,'
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Indipendentemente clall'uso della forza materiale,
altri modi che usano Ie vade religioni ed i partiti politici
attirare Ie tarbe, per conservare sopra di esse il predominio
1t'111~taJl'ne la credulita, ci sono da fare osservazioni analoghe a
che abbiamo gia fatte, relativamente alla necessita che
i fondatori di dottrine e Ie dottrine stesse di adattarsi ad
certa mediocrita morale. I seguaci di ogni sistema politico 0
usano su questa riguarelo rilevare accuratamente Ie
degli avversari, avendo la pretensione di esserne mondi,
fatti tutti sono, con molte gradazioni e vero, pili 0 meno
c1ella stessa pece. In verita, come abbiamo gia accennato,
essere perfettamente morali finche non si viene in contatto
altri uomini e sopratutto finche non si ha la pretensione c1i
, ma quanc10 si vuole c1irigere la 101'0 conelotta, allora e
far giuocare tutte Ie 101'0 molle sensibili, sfruttare tutte
clebolezze, e chi volesse soltanto fare appello ai 101'0 sengenerosi sarebbe assai .facilmente vinto da altI'i meno
Gli Stati non si govel'nano coi patel'nost1'i, eliceva
c1ei Mec1ici (il pac1re c1ella patria): ec1 invero e c1ifficile
il condurre Ie moltituc1ini seconc1o certe vec1ute, quanc10 non
all'occorrenza lusingare Ie passioni, sodclisfare fantasie eel
ec1 incutere paura (1).
guarc1arci bene si vec1e che Ie arti usate per ac1escare Ie
in tutti i tempi eel in tutti i luoghi, hanno avuto ec1 hanno
granc1e analogia, perche e occorso sempre eli mettere a prole stesse c1ebolezze umane. Tutte Ie religioni, anche queUe
rinnegano il soprannaturale, hanno il 101'0 speciale stile c1econ cui si fanno Ie prec1iche, i c1iscorsi oc1 i sermoni;

Non occo1'1'e di rammenta1'e che l'uomo che vole sse 1'eggere uno Stato
colle bestemmie, basandosi cioe esclusivamente sugli interessi matee sui sentimenti bassi, per quanto tristo, sarebbe altrettanto ingenue di
volesse go ve1'nare coi 80li paternostri e, se Cosimo il :vecchio fosse vi vo,
<l""""""',n a biasimarlo.
resto coll'energia, l'abnegazione, l'attivita, la pazienza e, ove occo1'1'e,
superiorita nelle conoscenze tecniche, puo, chiunque comanda 0 dil'ige,
meno il bisoguo di sfl'uttare i seutimenti bassi e puo far maggior fou"
sui sentimenti genel'osi e buoui dei suoi sottoposti. Ma chi comauda
uomo, quindi non sempl'e possiede in grade eminente Ie qualita ac"
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tutte hanno per colpire la fantasia il 101'0 rituale e Ie l~ro
esteriori i Ie processioni alcune Ie fanno coi ceri e U~i-'LLVlllH.n,
litanie, altre dietro Ie bandiere rosse al suono della marsiglies
cantando l'inno dei lavoratori.
e
Religioni e partiti politici mettono ugualmente a profitto
vanitosi e creano per 101'0 gradi, uffici e distinzioni, ed
mente sfruttano i semplici e gli ingenui e gli avidi di
o di notorieta per creare il martire, e, una volta ottenuto il
tire, hanno cura di mantenerne vivo il culto, che serve tanto
rafforzare la fede. Altra volta nei conventi si soleva scegliere
pili baccellone dei frati e 10 si accreditava come santo ,
dogli anche miracoli, e cio alIa scopo di aumentare la cele
e quindi la ricchezza e l'influenza del sodalizio, Ie quali
sapute ben adoperare da coloro che aveano diretto la UV.llllU\:Jllua
Ai giorni nostri sette e partiti politici sono abilissimi nel
1'uomo superiore, 1'eroe leggendario, il carattere che non si
il quale serve anche esso a mantenere il lustro della
e procaccia ricchezze e potere ai furbi che ne fanno parte.
il conte zio rammentava al padre provinciale dei cappuccini
marachelle che il padre Oristoforo avea commesse in gioventu.:
la gloria dell'abito, rispondeva di botto il padre provinciale,
uno, che al secolo ha potuto far dire di se, con quest'abito
diventa tutt'altro (1). Questa e senza dubbio risposta
fratesca, ma agiscono peggio dei frati partiti e sette
che, purche i 101'0, adeptl siano fedeli alIa bandiera, ne
e ne scusano Ie peggiori ribalderie. Per essi chiunq'lte
l'abito indosso diventa di botto tutt'altro.
Quel complesso di dissimulazioni, artifici e furberie, che
comunemente inteso col nome di gesuitismo, non e proprio
tanto dei seguaci di Loyola; forse questi ebbero 1'onore di
il nome perche 10 coordinarono, 10 periezionarono e quasi
costituirono a sistema; ma in fondo 10 spirito gesuitico non
che una esagerazione dello spirito settario portato aIle ul
conseguenze. Tutte Ie religioni e tutti i partiti, che, con
meno sincerita iniziale d'entusiasmo, si sono prefissi di <OV.LLWC1U'
gli uomini secondo un dato scopo, hanno, con maggiore

(1) Si allude ad un episodio del notissimo romanzo I Promessi spos;.
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iAl'j~,llla"" usato modi analoghi a quelli elei Gesuiti e qualche

anche peggiori. Il principio che il fine giustifica i
e adottato per il trionfo di tutte Ie cause e eli tutti i
. sociali e politici; per tutti i partiti, come in tutti i culti,
di giudicare uomini grandi solo quelli che militano
101'0 file, gli altri tutti essendo bricconi 0 cretini; e, quando
non si puo fare, si mantiene un ostinato silenzio sui meriti
individui, che stanno fUOl'i della chiesa 0 della chiesuola.
i settari praticano l'arte di mantenere formalmente e lettela parola data violanclola nella sostanza; tutti conoscono
di tor cere la narrazione dei fatti a 101'0 profitto; tutti
trovare i caratteri semplici e timorati e conoscono Ie vie eli
la fiducia ed averne aiuti e sussidi per l'idea e per Ie
che la rappresentano e ne sono gli apostoli. Pur troppo
anche se i Gesuiti sparissero il gesuitismo resterebbe; e basta
un poco attorno per essere convinti di questa verita (1).
81

- E di£ficile assai che venga un giorno in cui Ie lotte
gare fra religioni e partiti diversi deb banG finire; cio sareb be
I modi meno scrupolosi sono pili spesso usati nelle associazioni in lotta
autorita costituite e pili 0 meno segrete. Si sa, ad es., che fra Ie istrudi Bakounine vi e questa: "Per giungere aHa tenebrosa citta di Pann primo requisito e una serie di assassinii, di audaci ed anche
imprese, Ie quali mettano il ten'ore nel potente ed abbaglino il popolo,
ache essi credano nel trionfo della rivoluzione n (In forma pili cruda
massime somigliano alquanto all' " agitatevi ed agitate n' di un altro
rivoluzionario). Nello stesso opuscolo intitolato 1 Principii della Rivoil Bakounine dice: " Col non ammettere altra attivita che quella della
noi dichiariamo che Ie forme con Ie quali quest'attivita dovrebbe
possono essere svariatissime: veleno, pugnale, knout. La rivolusantifica tutto senza distinzione n' Un altro russo che divento di prinmolto diversi da quelli del Bako,unine, il Dostojewsski, cosl. in un suo
descl'ive i modi con cui gli astuti attirano gli ingenui nel seno delle
rivoluzionarie: " Prima di tutto occo1'1'e l'esca burocratica, s'inventano
di presielente, segretario, ecc. Viene poi Ia sentimentalita, che e l'agente
efficace; sopra tutto vi possono il rispetto umano, la paura di a vere una
propria ed il timore di passare pel' antiliberali ".
(aggiunge un altro personaggio) vi e anche il segreto eli associare i
inconsapevoli ad un reato, per esempio facendo assassinare un comdo. cinque colleghi col pretesto che sia una spia; perche l'assassinio
ogni cosa e trascina nell'orbita i pili riluttanti n'
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pos.sibile quanelo tutto il mondo civile appartenesse ad linico
sOCIale, ad uniea religione, e non vi fossero pili dispareri suI
di r~ggi:U1gere un miglioramento soeiale. Or, senza aeeogIie1'6
teOl'le ch qualehe autOl'e tedeseo ehe ammette la necessita
partiti politiei, perehe rispondono aIle varie tendenze, che si
nifestano nelle diverse' eta dell'uomo, noi possiamo
eonstatare ehe qualunque nuova religione, qualunque nuovo
rizzo politico, che arrivano a raggiungere un certo
suddividono ordinariamente in altre sette; nelle quali gli
della disputa e della lotta trovano il 101'0 sfogo, e che comb
fra 101'0 collo stesso zelo e 10 stesso accanimento, ehe prima
peravano eontro Ie religioni ed i partiti avversari. I
seismi e Ie eresie eontinuamente ripullulanti delOristianesimo
Maomettismo e eli tante altre religioni, Ie divisioni che gia'
seono in seno alIa elemocrazia sociale, aneor lontana clal suo
ehe forse non raggiungera mai, provano la diffieolta
eli attuare quell'universalita di un solo mondo morale
tuale, alIa quale abbiamo accennato.
Del resto, ammesso anche che essa si possa faeilmente
seguire, non ci pare desielerabile: fin ora la liberta eli pensare
servare e giudieare serenamente e spassionatamente uomil~i
eose e stata possibile, sempre, s'intende, per pochi indivielui'
in quelle soeieta il dominio delle quali e stato eonteso da '
correnti religiose e politiehe. Questa stessa condizione, ab
gia visto al eapitolo quinto, essere indispensabile quasi per
nere quella maggior giustizia nei rapporti fra 'governanti e
vernati, ehe e compatibile coll'imperfetta natura umana, il
sarebbe ei6 che eomunemente viene inteso per liberta
Nelle societa infatti nelle quali la seelta fra pili correnti
giose e politiche non e pill possibile, perehe una sola e
ad imporsi esclusivamente, il pensatore isolato ed originale
tacere, e, al monopolio morale ed intellettuale, si unisce
libilmente quello politico a pro di una casta 0 di una sola
sociale.
Base delle moderne doUrine massoniche e la credenza che
tende a divenire fisieamente, intellettualmente e
sempre pill sano ed elevato, e ehe solo l'ignoranza e la superstizione,
che hanno generato Ie religioni dommatiehe, 10 hanno allon
e 10 allontanano dal segnire questa via, ehe sarebbe per lui la pili
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e 10 hanno spinto aIle persecuzioni, alle stragi, aIle lotte
(1). Un simile modo di vedere non ei pare aeeettabile.
ehe ora molti ehiamano superstizioni, tutte Ie religioni rivenon sono state eerto insegnate all'uomo c1a un Ente extrarna furono create dagli uomini stessi e nella natura umana
trovato il 101'0 alimento e 1a lororagion d'essere. Esse non
ehe solo in parte, e qualche volta minima, responsabili delle
stl'agi e delle pel'socuzioni, dovute spesso pili aIle pasdegli uomini che ai dommi ehe Ie religioni insegnano. Anzi
che la scusa dei tempi e dei fanatismi religiosi e politici
valga a togliere, innanzi la storia imparziale, che una picfl'azione della responsabilita individuale per gli eeeessi di
genere; perehe in ogni tempo, in ogni religione, in ogni doteiaseuno pu6 e sa trovare quell a tendenza, ehe alIa sua ine pill eonfaeente. E tanto ci6 e vero che il Maomettismo non
a Saladino di essere umano e generoso anche cogli infecome il Oristianesimo non mitig6 la ferocia di Riccardo cuor
(2); che la stessa religione, che diede Simone di Monfort
uemada, diede pure S. Francesco d'Assisi e Santa Teresa,
nello stesso anno 1793, in cui vissero ed operarono Marat,
e quel convenzionale Oarrier, che a Nantes faceva ana migliaia i bambini dei Vandeisti, il capo vandeista Bonferito, alletto di morte implorava ed otteneva la vita e la
di quattromila prigionieri repubblicani, che i suoi commilivolevano moschettare. Del resto lotte vivissime si sono avute,
e stragi, nell'ultimo secolo, si sono perpetrate in
eli altre dottrine, che non hanno alcun fondamento nel soprane proclamano la liberta, l'uguaglianza e 1a fratellanza di
gli uomini.
Questa dottrina e stata pubblic(tlllente proclamata in una lettera del
Oriente della Massoneria francese al Grand' Oriente della Massoneria
che fu riprodotta da molti giornali italiani del 1892. Del resto abattinto da molteplici fonti che essa e accettata genel'almente dalla
francese, italiana, belga e spagnuola, e ne determina l'azione e Ie
politiche.
Si deve infatti a questo SOVl'ano, tanto celebrato peri suoi pregi cavalil massacro di tre mila prigionieri maomettani presi, dopo strenua
in S. Giovanni d'Acri, e si deve alia magnanimita di Saladino se il
esempio non fu in larga scala imitato dall'esercito maomettano.
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In verita il sentimento, che nasce spontaneo da una' , . 'd
. d'
.
.
lapl a
spregm lCata smtesl della storia dei popoli, e la comI)as .
't'
d"
Slone
Ie qual1 .a contra, lttone della povera razza umana: cosi ricca
abnegazlOne, COSI pronta aIle volte al sacrificio individuale e
quale, nella stesso tempo, ogni tentativo pili 0 meno
.
e ~ualche volta non indovinato affatto, per raggiungere un
ghoramento
morale
...
. 'e quindi materiale ' va unito allo sfrenarSl.
Odll,. ell rancol'l, delle passioni peggiori. Tragico destino
~egh uomini: i quali, pur aspirando sempre a conseguire ed a
11 bene, trovarono nella stesso tempo il modo di scannars'
't .
.
1 e
seg~l arsl a vlCenda, fino a ieri, per l'interpretazione di un
o dl un passo della Bibbia; hanno continuato a scannarsi
perseguitarsi oggi per inaugurare il regno della liberta
glianza : dell~ ~ratellanza; e forse si scanneranno, si ~ers
ranno, S1 martll'lZZeranno atrocemente domani, quando in
della democrazia sociale, si vorra fare sparire dal m~ndo
traccia di violenza e d'ingiustizia.

CAPITOLO VIII.

Le rivoluzioni.
delle rivoluzioni nelle citta elleniche e nei COllluni llledioevali. Guerre civili e rivoluzioni in ROllla antica, nell'Europa feudale e nei paesi
maolllettani. - III. Rivoluzioni in China. - IV. Insurrezioni di carattere nazionale. - V. Insurrezioni rurali in Europa. - VI. Rivoluzioni tipiche della
Francia lllodel'l1a. - VII. Condizioni per la riuscita di queste rivoluzioni.

r. -

Abbiamo esaminato i moeli come si formano e si afferIe correnti el'idee, di sentimenti e eli passioni, che ordinainfl.uiscono a mutare l'inelirizzo delle societa umane.
a veelere in qual maniera queste correnti riescano talora
,Lt:JJL·UI>llll.tH!te ad imporsi mediante l'uso elella forza, cambiando
gli individui che stanno al potere e facendo S1 che essi rapi 101'0 principii. Simili mutamenti, nelle societa che
raggiunto un certo sviluppo nella 101'0 organizzazione, posavvenire 0 per iniziativa 0 almeno col consenso di quell a
della societa, alla quale suole essere affidata la tutela di
il corpo politico e che, nei casi ordinari, ha il monopolio
armi, oppure per opera di altri elementi e forze sociali, che
frazione riescono a vincere. AHora ha luogo quel fenomeno,
frequente nella storia contemporanea, che comunemente
rivoluzione e che sara ora nostro compito di brevemente
rivolgimenti dei piccoli Stati, nei quali l'organizzazione buronon esiste 0 e assolutamente embrionale, non hanno che
del tutto apparente con quelli dei grandi e sopratutto
rivoluzioni moderne. Nell' antichita classica, ad esempio,

204

CAP~ VIn - LE RIVOLUZIONI

ELEMENTI DI SCIENZA POLITICA

quando un tiranno diveniva padrone di una citta, OPPUl'e
n
garchia si sostituiva alIa democrazia, e spesso anche qu u
d0
t'lranno 0 l' 0'I'Igarch'la vel1lvano
,
an
rovesciati, in fondo si
sempre di una cricca, pill 0 meno numerosa, che, nella
della cosa pubblica, ne sostituiva un'altra, Quando 10 St t
f
'
'
,a0
unZlOnava regolarmente, tutta la classe governante, cioe tutt'
101'0 che non erano ne schiavi, ne stranieri domiciliati n'
, e 1
,
,
manovaI I parteClpavano aIle funzioni politiche, Quando si
il regime tirannico, ovvero oligarchico, 0 anche quell a LlO,F;tJJ!lel'a7.]()n
elella democrazia che dicevasi oclocrazia, allora una frazione
questa classe usnrpava per S8 tutto il potere a detriment O
l'altra, che veniva in parte uccisa, in parte spogliata dei b ,
em
eSI'I'lata, Al la 101'0 volta i vincitori dovevano temere Ie
dei ~inti, i quali se riuscivano a superarli Ii trattavano alla stess
malllera,
a
La lotta era quindi condotta a base di forza e di furbeI'I'a c l'
'"
1
' og I
assasslllll e e sorprese, e Ie parti in lizza spesso ricorrevano 1l'appoggio degli stranieri 0 di qualche pugno di mercenari ella
It
't .
, na
vo ,a VI tonose, usavano occupare la rocca e togliere Ie armi a
tuttI coloro che non erano fra i 101'0 accoliti, e queste, essendo
allora abba~tanza costose, non si potevano facilmente rimpiazzare.
Raro avv:emva, come nel caso delle imprese condotte da Pelopiela
ed EpamlllOl:da ~ Tebe e da Timoleone a Siracusa, che si profitt~sse elella v:ttona per stabilire un regime meno sanguinario e
vlOlento'"ed III questo caso la benefica innovazione durava solo
quanta Illlfluenza personale 0 Ia vita di co lui, che ne era stato
autore, Qualche altra volta invece la fazione usurpatrice riusciva'
a m~nt~l:ersi ~l, potere per pill di una generazione, come avvenne
~er I ~lslstradltl e per i due Dionigi. Agatocle, uno dei peggiori
tIran~ll del mondo greco, mori vecchio ed era arrivato al potere
da glOvane, e pare che solo il veleno sia riuscito ad abbreviare
Ia sua vita ed il suo governo,
N ei Oomuni italiani, la cui organizzazione politica somigliava a
quell~ della classica Grecia, rivissero Ie abituelini dell'antico Stato
ell~l1lco,: una fazione con a capo un signore sbaneliva gli Iwversan 0 h assassinava, e in tutti e due i casi s'impaelroniva dei 101'0
b~ni;. spesso bisognava sopraffare per non essere sopraffatti, 01'dlllanamente Ie due famiglie pill ricche e potenti del Oomune se
ne contendevano armata mano la supremazia; anche esse, come
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capi-parte greci, appoggiandosi, quando potevano, agli
ed ai mercenari, Oosi Torriani e Visconti si dispuossesso
di Milano e Ia scena, con poche varianti, si riil p
,
'1
"
nei Comuni
minori. Paci, tregue, intenerlmentl
re '19lOSl,
proda frati e da cittadini dab bene, come quello che racconta
Dino Com pagni (1), non ottenevano che un effetto moe peggio ancora, spesso non erano che arti colle quali
ribaldi sopra£faeevano i menD malvagi assalendoli quando
impreparati e inelifesi,
Rinascimento i costumi si feeero menD armigeri, la Iotta in
aperto pill rara, ma Ia perfidia ed il tradiment~ ,diventa~
ancor pill sottili e con il Iungo uso £nrono quasI lllnaizati
di scienza, In qualche citta prevalsero i cosi detti modi
in Firenze j potenti, ad esempio, si strinsero fra 101'0 con
mantennero un certo equilibrio e conservarono la preriempiendo Ie borse (ora sarebbero Ie liste elettorali)
i 101'0 clienti, Questa £u la politica che segui l'oligarchia mercon a capo gli Albizzi finche £u vivo Niccolo d'Uzzano e
che segui Oosimo dei Medici coi suoi consorti, sebbene, alsapesse usare altri mezzi (2), Altrove, nelle Romagne
lJ-'- ..n.~"'. Ie lotte si prolungarono fin dopo il 1500, come tra
masnadieri. A Perugia gli Oddi, cacciati dai Baglioni, Ii sordi notte; ma i Baglioni combatterono perfino in camicia e
si £ecero sopraffare; vittoriosi poi si sterminarono ira di 101'0.
da Fermo ottenne la signoria della sua citta trucidando,
della sua compagnia di ventura, suo zio ed i maggiorenti
luogo, che l'avevano invitato ad amichevole ban?hetto.
Tanto nelle lotte civili delle citta greche, quanta III quelle dei
italiani, la temperanza e l'umanita poco potevano giovare,
prevalenza dovea ordinariamente restare ai pill pronti ed ai pill
a coloro che meglio sapevano fingere e menD pativano di
. Anche il caso £ortuito avea una gran parte nella buona
di un'impresa e si raccontano in proposito molti episodi
r,T'HI,IHO.LL

H,II,.,:UL«.

I)

(1) Quando narra nella sua Cronica del tentativo da lui fatto, ed apparenriuscito, di l'iconciliare i capi elelle parti Bianca e Nera, l'iunendoli
Chiesa eel inducendoli con acconcie parole ael abbracciarsi a vicenda.
(2) Vedi la Sto1'ia delict RepubbUcct di Firenze eli GINO CAPPONI, gilL citata al
10 III,
'
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romanzesehi. Un cane ehe latrava, un'ubbriaeatura pre~a
ora prima 0 dopo, una lettera letta a tempo 0 rimandata
per l'indomani, decidevano del suceesso di un colpo di
come avvenne quando Epaminonda e Pelopida s'impadroniro
Tebe ed Arato di Sieione. E da not are poi che, tanto Ie lot::
viIi ehe tormentarono gli Stati greci, quanto quelle ehe
i Oomuni italiani non eontribuirono sensibilmente a------<·q"'LVJlH
aleun vero eambiamento soeiale. Mutavano i governanti m
. t'
l'
.
, a
some a, e llunque tl'lonfasse, rimaneva quasi sempre
OZ,<JI,T"
alIa stessa maniera. I graneli fattori storiei, la scienza e Parte
leniea, l'emaneipazione dei servi della gleba, il rinascimento
stieo e letterario, si svolsero indipendentemente dalle O'are
guinose, ehe turbarono la Greeia e l'Italia. Tutto al pin Ie
eivili non poterono influire ehe a ritaI'd arne 10 sviluppo simI'II' .
., 11
. ' .
,In
ew a e guerre esterlOrI, alle faml, alle, pestilenze, ehe .
rendo ed abbattenelo un paese ne ostaeolano sempre i progressi
economiei ed intellettuaIi.
Qualunque scienza politica, basata poi eselusivamente sull'osserv:azi~ne dei ~eriodi storiei ai quali abbiamo accennato, non potea
rmsmre ehe lllcompleta e superfieiale. E tale a appunto quella ehe
si rivela .nella famosa opera di Machiavelli intitolata il Principe,
koppo vItuperata, koppo lodata, ed alIa quale in ogni easo si e
attribuita soverehia importanza. Al giorno d'oggi un osservatore
ehe tenesse mente al modo come nelle Borse, nelle Soeieta ano~
nime, e nelle Banehe si fanno e si disfanno Ie fortune private,
potrebbe facilmente scrivere un libro sull'arte di arricehirsi, nel
quale dovrebbe probabilmente dare eonsigli tali sui modi di parere onesto e eli non esserlo e di rubare seansando la Oorte d'assise, da far diventare faeezie innoeenti i precetti ehe si trovano
nel ~ib~'o del segretario fiorentino. Ma, l'abbiamo gia aeeennato (i),
un SImIle lavoro non farebbe parte della seienza eeonomica come
.
,
I ,art e d'1 arrIvare
al potere e restarei, in date eondizioni sociali,
non a la seienza politiea. E ehe non si tratti di scienza, eioe di
grandi leggi psieologiche ehe si ritrovano in tutte Ie graneli soeieta umane, a provato dal fatto ehe i suggerimenti del Machiavelli potevano giovare forse a Ludovieo il Moro od a Oesare
CHl'"

(1) Nella prima parte di questo Iavoro.
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me probabilmente avrebbero servito a Dionigi, ad Agaco
.
1
d
ed a Giasone di Fere, ai dey di Algeri, ad Ali Tebe en e
Mehemet Ali, quando questi esclamava ehe l'Egitto era
ae sarebbe rimasto a eolui ehe avrebbe speso l' u1tlma
.
somma
l'ultimo eolpo di seiabola; ma agli uomini politici dell'Europa
od a quelli della RepubbIiea romana avrebbero apportato
snssidio molto searso. Sebbene, a seanso di equivoei, eonvenga
ehe la rettitudine, l'abnegazione e la buona fede forse
ness un luogo ed in nessun tempo siano state e siano Ie qualita
adatte per eonseguire il potere e eonservarlo (1).
.
quanto abbiamo gia esposto non oeeorre neppure ell far
ehe negIi Stati moderni, di organizzazione molto eompliassai pill vasti degli antiehi e poggiati sulla buroerazia e
esereiti stanziali, a impossibile eompire Ie rivoluzioni mediante
o pili eolpi di pugnale od organizzando bene una sorpresa od
lTllUVi'''O'U''': percio i rivoluzionari moderni inspirandosi a quelli
eommettono un grossolano anaeronismo. Oio non vuol dire
ehe Ie reminiseenze classiehe siano affatto inutili, pereha
sono sempre molto adatte a risealdare i eervelli dei giovani
a mantenere l'ambiente rivoluzionario, e, fin dall'epoea del Rina:serme1nto, furono in questa senso abilmente sfrnttate (2). Se il
Tei~H:;lLlJLV infatti ora non basta a roveseiare un Governo, l'assaspolitico puo sempre servire a spargere la titubanza eel il

(1) Del resto crediamo anche scarsamente all'efficacia pratica dell'arte inda Machiavelli e dubitiamo assai del profitto, che ne avrebbero potrarre quegli stessi uomini politici che abbiamo menzionato. Giacche,
quando si tratta di arrivare al potere e di conservarlo, Ie leggi gen.erali ri:
dallo studio della psicologia umana, daHe tendenze costantl che 81
nelle masse, valgono poco, e tutto si dduce a saper bene conoscere
usare Ie attitudini individuali proprie e degli altri, che sono cosl disparate
sfuggire a qualunque sintesi. Un dato consiglio pel' un tale, ehe 10 sapra
mettere in pratica, sara buono e pel' un aUro eattivo; e 10 stesso indiagendo aHa stessa maniera, in due easi apparentemente identici, potra
bene e male a seconda degli uOll1ini diversi con cui si trovera di fronte.
il Guicciardini scriveva nei suoi pensieri: "La teoria e assai di versa
pratica e molti che intendono queHa non sanno poi ll1etterla in atto.
giova il discorrere per esell1pi, perche ogni piccola varieta nel caso particolare porta grandissima variazione nell'effetto ".
(2) Ad esempio nella preparazione della congiura del 1476 ehe produsse
l'uccisione eli Galeazzo Sforza.
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terrore nei capi della classe governante ed a rend erne meno ener~
gica l'azionej inoltre, siccome quasi tutti gli assassini politici Soccombono nell'esecuzione delle 101'0 imprese, cosi diventano martiri
di un'idea, ed il cuIto che 101'0 si viene a tributare e uno dei mezzi
menD onesti, ma non menD efficaci, per mantenere una propaganda
rivoluzionaria.
II. - Roma repubblicana fu in complesso 10 Stato antico in
cui la difesa giuridica fu meglio assicurata e Ie lotte civili perci6
menD sanguinose e pill rare. Durante i lunghi contrasti fra patrizi
e plebei, ne1 -1'01'0 non mancarono i tumulti e qualche volta si
trascorse anche fino aIle pugnalate, qualche altr!1 volta accadde
che una mana di facinorosi occupasse di sorpresa il Oampidoglio,
rna, per secoli interi, non ci furono fazioni che usurpassero violentemente il potere trucidando ed esiliando gli avversari. Quando
furono uccisi i Gracchi per ben due volte 10 svolgersi legale delle
votazioni fu impedito col sangue, e quando poi fu violentemente
rivocata la deliberazione dei comizi, che affidava il comando della
guerra d'Asia a Silla, avvenne che questi, con esempio nuovo, entrasse in citta a capo eli un esercito. Giacche Ie legioni, militando
lungamente fuori el'Italia, aveano acquistato il carattere di eserciti
stanziali ed erano divenuti tali da potere essere strumenti ciechi
in mana dei 101'0 capi. Sicche fra eserciti regolari si combatterona poi Ie guerre civili, eel il capo elell'ultimo esercito che in
queste guerre fu vittorioso, Ottaviano Augusto, mut6 stabilmente
1a forma di governo e die principio alIa monarchia burocratica e
militare. D'allora in poi Ie solelatesche regolari si arrogarono il
diritto di mutare non gia la forma, rna il Oapo del Governo.
Nell'Europa feudale, eel. in generale in tutti i popoli feudalmente organizzati, Ie lotte civili e Ie rivoluzioni assunsero ed assumono sempi'e il carattere di guerre fra Ie fazioni in cui si dividevano 0 si dividono i baroni 0 capi locali. Oosi avveniva che
in Germania all'elezione di un nuoVO imperatore spesso si formassero fra i baroni e Ie citta libere due partiti, che si combattevano a vicenda, ognuno seguendo il sovrano di sua scelta che
proclamava legittimo. Altrove, come in Sicilia all'epoca delle lotte
fra la nobilta latina e la catalana, Ie parti contendenti si disputavano il possesso della persona del Re 0 del principe 0 principessa ereditaria, giacche questa possesso dava il modo ad una
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di mettersi sotto 10 scudo della leg'ittimitrl e di proclamare
e felloni gli avversari. Per ana:loghe ragioni in Francia
. ed Armagnacchi si contendevano il possesso della perdel Re 0 del Delfino. Altre volte i baroni si schieravano
gli stendardi di due dinastie rivali, come avvenne in Inghildurante la guerra delle due Rose. Quando poi tutta 0 quasi
la nobilta si sollevava unanime contro un sovrano, allora la
HWlZ,!tJHO era pl'esto compiuta ed il Re veniva agevolmellte sbale ridotto all'impotenzaj quest'ultimo caso, non raro in tutti
feudali, accadde con una certa frequenza nella Scozia.
nelle lotte civili degli Stati greci e dei Oomuni italiani,
pure in quelle intestine fra i baroni della stesso regno, la
vincitrice soleva, quando cio era possibile, spossessare i vinti
101'0 feudi, che distribuiva fra i suoi accoliti. Se gli assassinii
sopratutto gli avvelenamenti erano pili rari, ai vinti, quando
perivano suI campo di battaglia, sovrastava spesso la SCUl'e
carnefice. Tutta la nobile famiglia Ohiaramonti peri a PasuI palco fatale; suI palco e sui campi eli battaglia fu sterquasi tutta la vecchia nobilta inglese durante Ie successive
e sconfitte delle due case eli Yorck e eli Lancaster. In
parecchi capi Armagnacchi furono assassinati, altri uccisi
furor eli popolo dalla plebe eli Parigi, ed assassinato alIa sua
moriva Giovanni senza paUl'a duca eli Borgogna.
Nei paesi maomettani, non tenendo conto degli intrighi eli serche producono la eleposizione e la morte di un sultano e
elevano un aUro, Ie rivoluzioni propriamente dette, mentre ela
lato hanno molta analogia con Ie lotte che si combattevano
feuelale, dall'aItro racchiuelono spesso i germi di un
che ora chiameremmo socialista, nascosto e dissimulato da Ulla riforma religiosa. Difatti, malgrado che gli sforzi di
sovrani orientali ed africani per circondarsi eli truppe regoassoldate siano aIle voIte abbastanza riusciti, pure, nella
delle popolazioni musulmane, specialmente in quelle
che abitano la campagna e che menano una vita pill pastorale che
"'~UL;VJ.i"'. l'antichissima organizzazione delle tribll si e conservata,
l'insurrezione dei capi eli esse, come quella dei baroni europei,
sostenere un pretendente al trono od i diritti eli una nuova
e rimasta sempre un fatto possibile. Fra Ie tribli stesse
poi puo sempre sorgere un novatore, il quale pretend a di nconG.

MOSCA,

Elementi di Scienza Politica.

210

dmre l'Islam alia primitiva pmezza e preelichi una l'iforma
giosa, ed allora, se la sua propaganda e seguita elal SUccesso,
ha la rivoluzione religiosa e sociale.
Giacche nei paesi orientali eel anche nel nord de11'Africa
non vi e la lotta eli classe fra capitalisti e proletari, che 8i '
rebbe inaugmare nell' Europa moderna, si e mantenuto per
cine di secoli e dura sempre il sorelo antagonismo fra Ie
povere e briga,ntescl~e del deserto e della. montagna e queUe
ricche, che abitano i fertili piani, e pili ancora fra Ie l)rime e
imbelli e c1oviziose popolazioni delle citta. Ne si puo dire che
l'Islam non oHra appiglio al risorgere del vecchio spirito egalitario dispregiatore delle ricchezze e dei godimenti, che gia troviamo in alcuni profeti ebraici, in Isaia ed in Amos il mandriano
eli Tecoa. Se Maometto non elisse che era pill facile che un camello
passasse attraverso la cruna di un ago anziche un ricco andasse
in paradiso, era pero assai am ante della semplicita dei costumi t
e delle gioie eli questo mondo non pregiava che Ie donne ed i
profumi. Una volta che si presentarono a lui come ambasciaelori
ottanta cavalieri dei Beni-Kende, tribu recentemente convertita
all'Islamismo, in magnifico arnese con abiti dl seta, egli fece subito lora osservare che la nuova religione non permetteva illusso,
e quelli stracciarono subito Ie ricche vestimenta (1). II secondo
califfo Omar, che conquisto tante terre e tanti teso1'i, elesinava
frugalmente per terra, e, quando mori, lascio per eredita personale un solo abito e tre dramme.
Oosi si spiega facilmente come nella Barberia, durante l'unelecimo e doelicesimo secolo, Ie vecchie dinastie arabe venissero
vinte e spossessate dalla riforma religiosa degli Almoravidi, che
alIa 101'0 volta furono 1'ovesciati da una nuova rifo1'ma religiosa,
detta degli Almohaidi. In tutti e due i casi Ie tribll del eleserto
odella montagna caldeggiarono Ie elottrine riformatrici e si sovrapposero aIle popolazioni pili colte e pili 1'icche elel Tell 0 zona
marittima. Elementi consimili si possono facilmente trovare nella
setta dei Wahabiti dell'Arabia e nelle pill recenti fortune del Mahadismo elell'alto Nilo. Va ela se che come i prischi Saraceni, una volta
padroni delie ricche contrade della Si1'ia, elella Persia e elell'Egitto,

(1)
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la frugalita dei Sarabehoni, ossia elegli uomini chtl
conosciuto il Profeta, qualcuno elei quali nella sua vecebbe ca.mpo di scandalizzarsi per il fasto spiegato dai caIIllJ.L<."'"~~· di Damasco, che fu poi sup erato elai califfi AbbasBagdad; cosi anche ne1 caso degli A1moravieli ed Almohaieli,
umana presto trionfo dell'ardore settario. Anche questi
una volta in possesso delle reggie eli Fez e eli Oorelova,
la vita semplice che avevano praticato e predicato negli
al di la de11'Atlante, ed adottarono tutte Ie raffinatezze
1US80 orientale. Se risultati perfettamente identici non hanno
i Wahabiti, i Mahdisti ed altre sette maomettane, cio e avper la minor fortuna che finora esse hanno avuto.

ro. -

In Ohina Ie rivoluzioni ed i rivolgimenti violenti non
stati 1'3ri, ci riesce pero ancora difficile di apprezzare Ie cause
di quelli molto antichi. Sappiamo che l'Impero Oeleste e
attraverso regimi economici e politici diversi, che da Stato
che era prima, e diventato uno Stato burocratico; a sedi questi cambiamenti hanno dovuto, certo cambiare i motivi
forme delle ribe11ioni.
e noto questo: che, quando l'educazione eli una dinastia era
decaduta, quando principi fiacchi facevano govern are Ie
e gli eunuchi 0 pel'devano i1 tempo a cercare la bevanda
immortalita, e gli abusi dei funzionari oltrepassavano certi
. aliora qualche governatore ribe11e 0 qualche ardito avvenposti a capo eli bande d'insorti, battevano qualche volta
truppe del Governo, ,aiutati dall' universale malcontento,
IJUBiSetlsctVano la vecchia e fondavano una nuova dinastia. La
conservava una maggiore energia per qualche generazione,
anch' !3ssa s'infiacchiva e di nuovo si accentuavano gli anabusi.
Le invasioni dei barbari del settentrione e dei Tibetani occasioed agevolarono spesso questi cambiamenti. Quando poi il
intierocadde sotto la c1ominazione dei Mongoli, col tempo
una di quelle potentissime reazioni della spirito nazionale,
spesso S1 accentuano fra i popoli di antica civilta, come avnell' antico Egitto colla cacciata degli Hiqsos, e come in
secolo e accaduto in Grecia ed in Italia. AlIa fine del sedecimoquarto un gruppo di uomini entusiasti ed energici, con
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a. capo il bonzo Rong-ou (1), sollevo 10 ~tenc1arc1o c1ella rivolta
contro i Mongoli ed, aiutati dall'esplosione del sentimento nazionale, che avvenne in tutta la China, riuscirono a ricacciare i barbari al di la della grande muraglia. Rong-oufu il fonc1atore della
dinastia dei Ming, che go verno il paese fino allo scorcio del secolo
decimoseUimo.
Durante il secolo decimonono la China, diventata uno Stato
quasi completamente burocratizzato, ebbe un'altra rivoluzione che
sebbene non sia riuscita, pure merita di essere ricordata, ed e im~
portante sopratutto per l'analogia che offre con quell a che aveva
messo suI trono il bonzo Rong-ou. In seguito al disordine che lao
guerra cogli Inglesi, terminata cogli svantaggiosi trattati del 1842
e 1844, produsse in tutto l'impero, una rivolta contro la dinastia
straniera dei Tartari Manschu scoppio nelle vicinanze di Nankin )
l'antica capitale dei Ming, il cuore del nazionalismo chinese. La
cacciata della straniero e la fondazione. di una nuova religione,
nella quale i dommi del Cristianesimo erano curiosamente mescolati ed adattati aIle idee filosofiche ed alle superstizioni popolari
dei Chinesi, fornirono la base morale della rivoluzione. Un maestro
di scuola, letterato d'infima classe, una specie di spostato, che
rispondeva al nome di Rong-Sieou-Tsien, ne fu il capo supremo;
attorno a lui un gruppo c1i uomini energici, intellig'enti ambi.
'
ziosi ne secondarono i primi movimenti e 10 aiutarono tanto nell'escogitare il sistema religioso e filosofico acce~lllato, quanto nel
c1irigere Ie prime imprese c1ell'insurrezione.
La macchina burocratica chinese era allora profonc1amente scossa
per Ie sconfitte toccate e la inferiorita manifestata di fronte agli
Europei, i popoli erano malcontenti, sicche i primi successi dei
ribelli furono rapidissimi. Entrati in Nankin nel 1853, essi vi proclamarono il Tae-ping, cioe l'era della pace universale (2), e nello
stesso tempo Rong-Sieou-Tsien, che certo non era un uomo volgare, fu assunto al grac10 di Imperatore Celeste e capo-stipite della
nuova c1inastia nazionale. Siccome pero, anche in China, la forza
(1) E da notare che i Bonzi, 0 monaci buddisti, reclutati pel' 10 pili fra Ie
infime classi della popolazione, sono, almena ora, pochissimo stimati in tutLu.
la China.
(2) E sotto questo nome di Tall·ping che furono comunemente intesi dagli
Em·opei.
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necessaria alIa riuscita delle rivoluzioni si trova a preferenza
feccia della societa, i gregari dell'esercito che c10vea inaula pace universale si reclutarono a preferenza fra i soldati
. i c1elinquenti sfuggiti alIa giustizia, e, in generale, fra
i vagabondi e gli spostati, che abbonc1ano nelle granc1i citta
chinesi che enropee. Ben tosto i capi fnrono impotenti a
gli eccessi .c1ei 101'0 seguaci, e Ie banc1e del Tae-ping porc1appertutto il saccheggio, la c1esolazione, la strage. Le
stesse c1ella insnrrezione non furono piu dirette c1a un penpolitico, ma c1alla libic1ine del furto e c1el sangue, ed i paesi
essa dominava subirono tutti gli orrori c1i una vera anarchia.
La nuova guerra coll'Inghilterra e colla Francia scoppiata
1860 e la insurrezione c1ei Maomettani c1el norc1-ovest prolunper parecchi anni questa stato c1i cose, ma appena il Gochinese, liberatosi in parte c1ai suoi imbarazzi, pote spec1ire
consic1crevoli contro i rib elli , questi, che omai aveano perinteramente la simpatia c1elle popolazioni, si trovarono ridotti
mal partito. N anIcin fu accerchiata, quasi tutti i primi compagni
Rong-Sieou-Tsien, i soli capaci di vec1ute politiche e larghi conerano periti, e questi, attorniato c1a una massa raunaticcia
a saccheggiare come a trac1irlo, disperanc10 c1i resistere
si avveleno nel suo palazzo il 30 giugno 1864. Venti giorni
Ie truppe imperiali, padrone c1i Nankin, c1ecapitavano il giofiglio c1el c1efunto capo deiribelli, e soffocavano atrocemente
sangue una rivolta che tra il sangue si era mantenuta (1).
Adunque, anche nel Celeste Impero, come nei paesi maomettani
come in gran parte e accac1uto in Europa, l'ic1ealita c1ella conce~~lOne politica, in nome c1ella quale nacque la rivoluzione, si
e si perc1ette quasi interamente appena si entro nel perioc1o
sua attuazione.
Ed un altro punta c1i contatto possiamo trovare fra la insurredel Tae-ping e queUe europee nel fatto che anche in China
movimento rivoluzionario fu precec1uto e preparato dalle societa
Infatti, fin dal secolo c1ecimottavo, si e avvertita cola
c1i associazioni occulte, che mantengono vivo il malcontento

(1) Sui particolari di questa insurrezione vedi Ie opere citate Bulla China e
quell a del ROUSSET, al capitolo XIX.
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IV. - Fra Ie rivoluzioni europee hanno un carattere speciale
qu~lle. che rappresentano la ~eazione di un popolo sottomesso
verso 11 popolo oppress ore. Tall furono l'insurrezione della S
.
veZla
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con 1:0 ,a ussla. Queste insurrezioni somigliano pill aIle guerre
e~~erIO~l fra du~ popoli anziche aIle lotte civili, e sono quelle ehe
pm ,faCllm~nte nescono. ,Oggi pero coi grossi eserciti stanziali clle
ab~lamo, 11 ~~polo che I~sorge, per avere forti probabilita di vittona, deve gIa godere dl una semi-indipendenza in maniera cll
una parte di esso sia militarmente bene organizza~a.
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Ne~l~ Spagn~ nel 1808, oltre aIle famose guerrillas, anche Ii
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z~one; m Halla al 1848 l'esercito piemontese ebbe la parte prinCl~ale nel~a .lotta c~ntro 10 straniero, e Ie truppe regolari del
Ple~onte mSleme agll alleati francesi diedero nel 1859 i colpi clle
deClsero della sorte della penisola. Anche la Polonia nel 1830
e ~1, pote lottare quasi ,un anna contro il colosso rus~o, perche
eSlsteva
che a
Sl)OSO' 1 c ausa nazlO.
1 L'" fino allora un esercito polacco,
na e.. msur~'ezlOne del 1863 e 1864 condotta da sole bande irregolar~ ebbe. lllfat~i risultati assai meno importanti e fu repress a
merce sforzl assaI minori.
Nella ,stess~ classe d~ rivoluzioni va messa quella degli Stati Uniti
eontro IInghllterra. Sl sa che Ie colonie anglo-americane godevano,

(*), E, noto. che si deve in gran parte all'opera delle societa secrete la 1'ecentIs SIma nvoluzione che 1'ovescio la dinastia Mandschti.
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prima del 1776, una larghissima autonomia; sicche quando si
._'~,C!AI'II in confederazione e proclamarono l'indipendenza, potefaeilmente, un po' colle antiche milizie dei vari Stati, un po'
olontari, organizzare una forza armata colla Quale tennero in
v Ie truppe mandate dalla madre patria a soggiogarli, finche,
dalla Francia, riuscirono ad emanciparsi interamente.
Quando scoppio la rivoluzione inglese del 1643 l'Inghilterra non
aneora uno Stato bnrocratico, ed il Re Carlo I non poteva
OlTe che di uno scarsissimo esercito stanziale. Sicche dalla
; arte del Parlamento combatterono in principio Ie milizie dei Co~uni, dalla parte del Re sostennero principalmente il peso della
i nobili di campagna, ossia i Cavalieri.
Questi erano assai pili esercitati nelle armi e furono sulle prime
faeilmente vittoriosi, ma quando Cromwell seppe formare pria un
reggimento e poi un esercito di truppe stanziali e disciplinate,
a110ra la lotta non fu piu possibile; ed alIa testa di quell'esercito
11 lord protettore non solo vinse i Cavalieri, ma soUomise la Scozia
e l'Irlanda, tenne a posta i Livellatori, mando a casa poco garbatamente illungo Parlamento e divenne il padron6 assoluto delle
isole britanniche. Certo la memoria c1i questi fatti per lungo tempo
rese c1i£:fic1enti gl' Inglesi, am anti delle costituzionali franchigie,
verso Ie truppe stanziali; essa fece si che si lasciassero mancare
a Carlo II e Giacomo II i mezzi per mantenere un grosso esercito
stanziale, che si cercassero tutti i modi di tenere esercitate Ie milizie
delle contee, e che si costringesse 10 stesso Guglielmo c1'Orange
a rinviare nel continente, con suo granc1e rammarico, quei vecchi
reggimenti olandesi' alIa testa dei quali aveva rovesciato l'ultimo
degli Stuarc1i.
'lJU\JV~ ,~-

V. - Altro fenomeno sociale importante troviamo nelle insurrezioni contadinesche piuttosto frequenti in diverse contrade
di Europa nella seconda meta c1el secolo decimottavo e nella prima
meta di quello decimonono. Tali furono, a tacere c1i quelle che
scoppiarono in Russia al principio c1ell'impero di Caterina II, sotto
colore di rimettere suI trono diverse persone che si spacciavano
per 10 Czar Pietro III morto assassinato, e c1i quell a spagnuola
. del 1808 alIa quale prese parte tutta la nazione, la grande insUl'rezione della Vandea nel 1793, quella del Napoletano nel 1799
contro la repubblica partenopea, l'alt.ra dei calabresi contro Giu-
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seppe Bonaparte del 1808, quell a del Tirolo ne11809 e Ie
insurrezioni carliste della Biscaglia e della Navarra,
II Macaulay, parlando della insurrezione ruraie che IU
't
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capl anat a (I a Monmouth all epoca dl GIacomo II osserva che
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' ,
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, 'l't 'E
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agnco e
'
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'I'
,
'I
am1g la
e (I 1 campalll"e mantengono
la £amigliarita coi COlPI' dI' I UCl'1e.
,
, Nella RussIa 1 motl che abbiamo gia accennati, dei quali ilpiu
Importante venne capitanato da Pug'atcheH £mono tina c
'"
, , ,
'
onse·>
.
gllenza dell OdlO che 1 contaduu, 1 cosacchi e tutti gli SCOl'I,'d '
b 't t' 11 '
,
'
1 01'1
a 1 ua 1 a a hberta della stepp a, nutrivano per l'accentrame t
burocratico,
che allora si andava accentuando e contro g'1'1 Im-·
~0
,
,
p,leg~tI ted~schi, :he ,~i qu~sto accentramento erano ritenuti princlpal~ a~to1'1, Pero glmsort1 mantennero sempre un carattere, che
ora Sl d1rebbe lealista, perch8 sostenevano che il vera Ozar si
trovava nel 101'0 campo, e che la Ozarina, che risiedeva a Pietroburgo ed a, Mosca, era una usurpatrice, Sentimenti, da un lato
conservator1 e dall'altro lato avversi alIa soverchia ingerenza dello
Stato, troviamo anche in tutte Ie insurrezioni contadinesche, generalmente avvenute quando i partiti novatori trionfanti in nom
1 11
"1'
,
e
( e a Cl~l t.a ~ del progresso, hanno voluto imporre sacrifici nuovi,
I Vand~lstl, l~£atti, per quanto malcontenti della Repubblica che
pe~s~gl~ltava, 1 101'0 curati, bencM irritatissimi per il supplizio di
Lmg1 XVI, Sl sollevarono in massa soltanto nel ma,rzo 1793 quando
la Oonvenzione decreto una leva generale, I contadini del N apoletano nel 1799, oltreche lesi dai novatori nelle 101'0 abituelini e
nelle lor~ c:'~denze, £mono dalle truppe francesi taglieggiati e
sacchegg1atl m malo modo, Nella Spagna 11el 1808, oltre al sentiment.o"cattolic,o e nazi~nale, altamente o£feso, dicevasi e credevasi
che glmvason frances1 vemssero provveduti di gran numero di manett~, che ~ovevano servire a condurre fU01'i del paese tutta la gioventu destmata ad essere arruolata negli eserciti napoleonici (1).

(1) Vedi Ie storie del l'RIERS (Consolato ed Impero) e queUe d I T
I 11
r 'I Th'
.
e
ORENO,
~ a e q~a 1 1
reI'S l'lCaVO in gran parte tutto cio che scrisse Bulla grande
mSUrl'eZlOne spagnuola del 1808,
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Biscaglia e nella Navarra spagnuola Ie diverse insurrezioni
sono state in gran parte causate dalla gelosia colla quale
provincie hanno tutelato iI, mante.n~m~nto deg~i anti~h~
che 101'0 assicuravano molte Immumta l'ISpetto al pubbhCl
ed un'amministrazione locale quasi indipendente,
1 primi capi delle ~nsurrezioni, ru:'a~i sogli01:0, essere per cultu~a e
,
sociale dl poco SUper101'1 al contadllll, II £amoso cabec2lla
Mina era un mulattiere; nel Napoletano a11799 il solo
era un leguleio eli provincia, rna Pronio, Mammone e Nunfacevano prima i mugnai 0 i sotto-ufficiali, Andrea Hoffer,
capo della insurrezione tirolese d~l 1809, era ~n a~iato oste.: i
, iniziali dell'insurrezione vand81sta furono el1rettl dal barblere
''''''',:SI,lJJLL. c1al vetturale Oathelinau e c1al gua1'c1acaccia Stofflet,
Se
Ie classi superiori ade1'iscono all'insur1'ezione, c1anc1o ad essa
£orza e consistenza, presto sorgono altri capitani c1i una conc1izione sociale supe1'iore, Fu cosi che in Vandea i contadini anc1a,
ai castelli dei signori, naturalmente esitanti perche capivano
meglio Ie di£ficolta c1ell' impresa, e Ii persuasero 0 Ii costrinsero
quasi a mettersi alIa 101'0 testa, Oosi furono ~rascin~ti nell'azione
:i gentiluomini Lescure, Bonchamps, LarocheJacquehn e Oharette.
Quest' ultimo, frec1c1o, astuto, c1i un'attivita e c1i un' energia indobili, spiego subito tutte Ie c10ti c1i un perfetto capoparte; siccM,
invece di frenare gli eccessi dei suoi seguaci, fece 101'0 commettere tutte Ie venc1ette che volle1'o, al fine c1i comprometterli e legarli irrevocabilmente alla causa della ribellione, Fra i capi c1elle
rivolte rurali e conservatrici il solo che possa essere paragonato
a lui e il biscaglino Zumalacarreguy, capo supremo della prima
insurrezione carlista, che anch' egli era un piccolo gentiluomo
campagnuolo,
Un carattere COUlune alle insurrezioni conservatrici dei contadini, come a quelle che in nome della liberta e del progress~ si
fanno nelle grandi citta, 8 il seguente: per poco che esse durmo
, presto si forma una classe c1i persone che vi prencle gusto ed ha
interesse a continuarle, Il primo movimento puo avere un carattere c1i universalita, rna ben tosto nella massa si distingnono co101'0 che, una volta lasciate.Ie abituali occupazioni, non vogliona
tornarvi, pe1'che sentono svilupparsi l' istinto della lotta e delle
avventure, Vi SOllO infatti uomini, che non hanno attitudine per
farsi molto avanti nei momenti orclinari c1ella vita sociale, rna al
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contrario sanno farsi valere nei momenti eccezionali, come son
Ie guerre civili j costoro hanno naturalmente la tendenza a 0
l'eccezione diventi regola generale.
Oosi vediamo che, dopo la prima fase, la pili graI!-diosa dell'in~
surrezione vandeista, che si chiuse colla terribile rotta di Savenay
la guerra si prolung6 ancora per anni, perche, attorno ai capi si
erano formati nuclei di uomini risoluti, che altro mestiere ~on
vol61vano esel'citare che quello del partigiano. Pili 8i accentlla
questa tendenza quando la rivoluzione e un mezzo di far rapiela
fortuna, come avvenne a Rodio ed a Pronio, che diventarono di
botto generali, ed a N unziante e Mammone, che furono ricono_
sciuti colonnelli. Nella Spagna il lievito rivoluzionario lasciato
dai sei anni della guerra d'indipendenza ferment6 nelle successive guerre civili, nelle quali il nocciolo delle insurrezioni fu
sempre formato da avventurieri che speravano fortune ed avanzamenti j poiche molti gradi furono cola guadagnati servendo eel
abbandonando in tempo Ie diverse parti combattenti (1).
VI. - Le rivoluzioni che rappresentano fatti sociali apparentemente pili strani, perche dovuti a condizioni politiche pili speciali, sono senza dubbio quelle scoppiate in Francia durante il se~
colo decimonono. Esse sono state infatti rese possibili solo da una
eccessiva burocratizzazione e da altre circostanze peculiari aIle
quali brevemente accenneremo.
Non mettiamo nel novero la grande rivoluzione del 1789, che
fu una vera dissoluzione delle classi e delle forze politiche che
fin allora avevano diretto la Francia. Si sa che allora l'amministrazione e l'esercito, disorganizzati completamente dall'inesperienza dell'Assemblea nazi on ale, dall'emigrazione e dalla propaganda dei clubs, non furono per parecchio tempo pill al casu di
far rispettare Ie decisioni di qualunque governo (2). Sicch8 il po(1) Le abitudini rivoluzional'ie contl'atte da un Cel·to numero di persone contribuiscono pure a spiegare Ie diserzioni e Ie inconseguenze nOll rare nei civili
l'ivolgimenti. Avviene infatti qualche volta che gente, che si e battuta pel' un
principio, dopo i1 trionfo di questo continua a ribellarsi ed a battersi solo
perche di ribellione e di battaglia sente il bisogno.
(2) Fin dal luglio 1789 interi reggimenti erano passati alIa causa della Ri.
voluzione. In seguito si ebbe cura di trascinare 80tto-ufficiali e soldati nei
dubs, dove ebbero la parola d'ordine di obbedire aIle inspirazioni dei comitati
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caduto daUe mani del Re non fu raccolto da un ministero
fiducia dell' Assemblea costituente, ed appartenne
aveva la
. '
Ita aHa setta od all'uomo che, m un dato glOrno, sapea
per vo
' f
t'
. a Pariai
da un nucleo dl forza armata j osse ques 1
segUlre
h
nazionale 0 Danton colla plebe
Fayett e a capo della, guardia
.
.
obborghi armata dl pIOche.
p:r6 fin d'allora· comincia a man~festarsi ,una tendenza c~e Sl
vieppili accentuanuo nella prIma meta del seeolo dCClmo~
00101'0 che dirigevano Ie insurrezioni cercavano sempre ~1
"''''on 1',.,,]' della persona 0 delle persone, che rapprese~tavano ~l
.
b
Francia,
SIma10 0 l'istituzione alla quale la.
, 0 per antICa1 tradl.
•
0 per fede nei 1Jrincipii nUOVI, obbedlVa; ed, una vo ta rlUZIOne
.
Bciti nel 101'0 intento, eral).O realmente padrolll del Paese.
.
Oosi fecero gli insorti a16 ottobre 1789, quando, obb~dendo ~Vl
d temente ad una parola d'ordine, andarono a VersaIlles e s Ime~onirono del Re. Abolita la monarchia, fu contro la Oonven;i:ne nazionale che si diressero i colpi di mano, come quello del
31 maggio 1793 ehe feee l'Assemblea la ,quale, r~ppresentav,a ~a
Francia sehiava di un pugno di marmagha pangma. La provmCIa
tent6 allora di reagire, ma invano, perehe l'esereito rest6 obbediente ai eomandi ehe venivano dalla eapitale in nome della Oonvenzione, per quanta fosse notorio ehe quest~, era eoarta~a.
La stessa generale acquiescenza per tutto CIO ehe avven~va .nell~
sede del Governo eontribui molto al felice risultato dm dlVer~l
colpi di stato, ehe avvennero sotto il Direttorio e fino allo stabllirsi dell'impero napoleonieo.
.
Ma forse ancora pili earatteristieo e quello ehe avvenne ne11830,
nel 1848 e nel 1870. Dopo un eombattimento pill 0 menu lu~go,
qualche volta relativamente insignificante (1), con quella frazlOne
rivoluzionari anzichc ai comandi dei 101'0 ufficiali. - n m~rchese di ~ouille,
comandante l'esercito dell'est, e ehe avea pur saputo repl'lmere la per,lColosa
. l l s u'llil'll'tar'e
dl' n
Metz
che'
l'eserClto,b ad
l
rrreZlO
e , scriveva suI fin ire del 1790
.
eccezione di qualche reggimento, era incancrenito, che. I ,soldatl avreb ~ro
se<1uito il partito del disordine 0 tutto al piu chi megho h .avesse pagatl e
ch~ questi erano i discorsi che apertamente tenevano (Vedl C01"respondance
elltre le comte de Mimbecm et le cOlilte de Lct Marck. Paris, 1851, Lenormant),
. di
(1) Le famose giornate di febbraio 1848, ~he rove~ciaro~lO la ~o~arc1na
Luigi Filippo, costarono la vita a 72 soldatl e 287 msortl 0 CUIlOSI.
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di truppe, che difendeva nella capitale i fabbTicati dove st~tva;n(}
i TapPTesentanti del supremo potere fin aHora riconosciuto legit_
timo , la folIa armata e c1isarmata. fece fuggiTe sovTani e ministI'I',
sciolse Ie assemblee e tnmnltual'lamente formo un Governo, Composta eli uomini pill 0 meno noti al paese, i quali s' insediarono
nei luoghi dove gli antichi capi del Governo erano soliti a governare, e di la, coadiuvati quasi sempre dai soliti funzionari, telegrafal'ono alla Francia che, grazie al papala vittOl'ioso, essi erano
diventati i padroni del Paes e ; e Paese, amministrazione ed esercito prontamente Ii obbedirono. Pare la storia dell.a lanterna maravigliosa di Aladino, la quale quando, per caso od astuzia, capitava in mano ad uno, fosse egli anche un semplice ed ignorante
fanciullo, subito i genii 10 servivano ciecamente e rendevano il
possessore pitl ricco e potente dei sultani dell'Oriente, senza che
nessuno gli domandasse come e perche il prezioso talismano fosse
pervenuto nelle sue mani.
Si puo obiettare che nel 1830 il Governo era diventato cieco
strmnento del partito legittimista, che era uscito dalla legalita,
che una gTan parte della Francia era decisamente conkaria all'indirizzo politico che esso seguiva e che una parte stessa delle
truppe agi mollemente 0 non agi del tutto nel momento decisivo. La catastrofe del 1870 contribuisce pure a spiegarci il
cambiamento di Governo, che allora in Francia ebbe luogo. Ma
nessun elemento di questo genere abbiamo per renderci ragione
della subitanea rivoluzione del 1848: ne Ie Camere, ne la burocrazia, ne l'esercito avevano allora simpatie per il Governo repubblicano, la maggior parte dei dipartimenti vi era contraria (1);
a Parigi stessa la guardia nazionale, in febbraio oscillante, perche
(1) Cia e confessato dallo stesso LovIS BLANC, il quale, dopo avere respinto
nella sua Histoire de la Rlfvollttioll de 1848 (Paris, 1870, ed. La,croix), l'ingiuriosa supposizione che la repubblica fosse allora voluta da una minoranza,
nella stessa opera (volume 1°, pag. 85), ammette che il suffragio universale
avrebbe potuto dichial'arsi contral'io aile istituzioni repubblicane; e pili avanti
(volume 2°, pag. 3) dice queste precise parole: "A quoi bon en faire mystere'(
La plupart des depal'tements en fevrier 1848 etaient encore monarchiques ".
Anche Lamartine, parlando delle impressioni che desta in Francia la rivoluzione del 1848, riconOBce che essa ebbe " un caractere de trouble, de doute,
d'horreur et d'effroi, qui ne se presenta peut·etre jamais au meme degre dans
l'histoire des hommes •.
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la caduta del Ministero Guizot, nel marzo e nell'aprile
fece manifestazioni reazionarie. Eppure bastarono poche
di titubanza perche' Luigi Filippo, ~a. sua famiglia ed i. suoi
. dovessero fuggire non da PangI, ma dalla FranCla, Ie
fossero annullate ed un Governo provvisorio, i cui membri
in mezzo ad una folIa tumultuante, proclamati al Palazzo
assumesse, di punta in bianco, la direzione politica della
II cittadino Caussidiere, fino al giorno avanti perseguitato dalla
alIa testa di un gruppo d'insorti e con Ie mani ancora
di polvere, an do nel pomeriggio del 24 febbraio 1848 alIa
di polizia e, fin dalla stessa sera, ne divenne il capo
il direttore. L'indomani tutti i capi servizio gli promisero la
101'0 fedele cooperazione e, volenti 0 nolenti, mantennero la pro(1).

n Blanc, nella

prefazione dell'opera teste citata, dice che Luigi
o cadde principalmente perche i suoi fautori 10 sostenevano
• per interesse non gia per devoz~one p~l~sonale .. Sec~ndo que~t'au
tore aveva il Re borghese poch1 nel111Cl, moltl comteressaiI, ma
al ~omento del pericolo non si trovo Ul1 amico. Questa ragione
crediamo che abbia un valore molto limitato; giacche non ci pare
ohe tutti coloro che sostengono una forma di governo debbano
avere affezione personale od amicizia disinteressata per l'individuo,
che di questa forma sta a capo. Anzi questi sentimenti non possonG essere sinceramente sentiti che dalle poche persone 0 poche
famiglie, che stanno nella sua intimita. La devozione politica per
un sovrano 0 anche per il capo di una repubblica e tutt'altra
cosa. Piuttosto, come abbiamo gia accennato, cj pare invece che
la causa principale dei subitanei rivolgimenti della Francia sia il
soverchio accentramento burocratico, peggiorato dal regime parlamentare, il quale fa S1 che gli impiegati siano gia abituati ai cambiamellti di padrolle e d'indirizzo e sappiano per esperienza che

(1) Vedi Ie memorie dello stesso Caussidiere. La Prefettura di polizia fu
anzi il solo ufficio in cui il basso personale fu cambiato, Ie antiche guardie
municipali essendo state sciolte e surrogate dai montagnardi, antichi compagni
di congiura e di barricata del nuovo prefetto; il quale poi pronunzia la famosa
frase che faceva l'ordine 11M' mezzo del disol·dille.
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a contentare chi sta in alto ci si guadagna molto e che" a scontentarlo ci si perde assai.
Oon un simile regime cio che abbisogna alIa gran maggioranz
del~'esercito, dell~ burocrazia. e~ anche a quell a parte della popo~
lazlOne che per mteresse od lstmto ama l'Ol'dine, e un governo
non un dato governo; sicche col oro che di fatto stanno a cap~
della maechina dello Stato trovano sempre Ie forze conservatrici
pronte a sostenerli e 1'intiero organismo politico si muove q
.
ugualmente, qualunque sia la mano che 10 faccia agire.
Omoto con questo sistema si puo otten ere piuttosto un cambia_
~ento nelle persone che hanno in mano il supremo potere, anzlCh8 nel vero indirizzo politico di una societa; e cio appunto e
a.ccaduto in Francia dopo il 1830, il 1848 ed il 1870: giacch8, se
Sl vuole tent are un mutamento pili radicale, gli stessi governanti
usciti dalla Rivoluzione sono trascinati ad impedirlo, come avvenne nel giugno 1848 e nel 1871, dagli elementi conservatori che
s0Y,Lo i 101'0 strumenti e nello stesso tempo i 101'0 padroni.
E pure indiseutibile che un forte sentimento della legalita e
della legittimita del Governo preesistente ostaeolerebbe 1'obbedienza
. passiva ad un nuovo regime sorto dalle barrieate, ma un
sentullento di questo genere per nascere ed affermarsi ha bisogno
del tempo e della tradizione, ed in Francia troppo rapidi furono
i cambiamenti avvenuti nno al1870 perche la tradizione vi potesse
att~cehire. Bisogna nnalmente tener presente che, durante il secolo
demmonono, in Francia ed in gran parte el'Europa Ie minoranze
rivoluzionarie hanno potuto fare assegnamento non solo sulla simpatia delle masse povere ed incolte, ma anche, e principalinente
forse, su quelle delle classi, che pure hanno una certa cultura.
A. torto ,od a ragione, si e, per tre quarti di seeolo , insegnato alIa
glOventu che molte fra Ie pili importanti conquiste della vita moelerna si sono ottenute in seguito alIa grande rivoluzione 0 colle
riv?luzioni. Data una simile educazione, non e da maravigliare
se 1 tentativi e Ie vittorie dei rivoluzionari non siano vedute con
ripugnanza elalla generalita, nno a tanto alme~o che non ne minacciano 0 elanneggiano seriamente gli interessi materiali (1). N a-

(1) Sugli effetti di questa educazione rivoluzionaria vedi
j'ection du 18 mars, capitolo 1°. Paris, 1872, Charpentier.
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i sentimenti ai quali abbiamo accennato devono essere
" ezzo pill forti e diffusi in quei paesi nei quali gli stessi
pdi fatto 0 leg ali sono usciti da una rivoluzione; in modo
conelannanelo Ie ribellioni in genere, devono pur celepur
. santa insurrezlOne
.
' t ono
quella buona, quella
daII a qual
e npe

VII. - Uno dei modi principali merce i quali la traelizione e
. l'ivoll1zionarie si sono mantenute in molti paesi ~'Eusono Ie soeieta politiche, specialmente quelle segrete. E ne~
seno infatti che si eelucano i gruppi dirigenti, che sanno pm
nDJ:en.tall'e Ie passioni elelle masse e eonelurle verso un elato nne.
si potra scrivere impal'zialmente la storia del secolo deessa si dovra molto oecupare dell'efficacia colla quale
societa segreta molto diffusa ha saputo spargere Ie ielee
e demoeratiehe, modineando profonelamente e rapielamente
zzo intellettuale eli una gran parte elella societa miropea.
se non si tenesse conto eli una propaganda attiva, organizzata ~ ben diretta, elifncilmente si potrebbe spiegare come cer~i
modi eli veelere, che sulla nne del secolo deeimottavo erano patl'l~
dei salotti eleganti e eli una soeieta ristrettissima, ora Sl
sentono ripetere in fondo ai pill remoti villaggi da persone ed in
. ehe certo non si sono moelincati in forza di una cultura
"'llunOH,vL,
11ropria.
Se pero nella preparazione intellettuale e morale del~e rivolu. Ie assoeiazioni, sia palesi che segrete, orelinariamente eecellono, 10 stesso non si puo dire quando si tratta di spingere Ie masse
all'azione immediata, di suscitare un movimento a mano armata
in un dato punta ed in un giorno stabilito; perche aHora so~ieta e
congiure, per una volta che riescono, dieei volte almeno falhscono:
La ragione e evidente: per lanciare una rivoluzione non bastano gh
spostati pronti ad ogni rischio, che si trovano in tuttEl Ie grandi
citta europee ma bisogna anche la eooperazione eli una parte notevole delle ~asse. Or queste non si commuovono senza che vi
sia un gran fermento negli spiriti causato da avvenimenti, che i
Governi spesso non sanno 0 non possono evitare, ma che nell~
stesso tempo Ie societa rivoluzionarie non possono creare, e del
quali percio possono soltanto trarre abilmente prontto. Una grande
speranza delusa, un rapido peggioramento delle eondizioni eC0110ua;~:'WJHL
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miche, una sconfitta to'ccata all'esercito nazionale 0 una rivolta
vittoriosa eli un paese vicino sono tutti fatti molto adatti a
vraeccitare una moltitueline gia preparata elall'ec1ucazione rivolu~
zionaria, AHora il nucleo elei ribelli stabilmente organizzato, se
sa profittare del momento, puo sperare un successo; rna se al con~
trario si lancia solo nell'azione, senza alcun sussic1io di circostanze
eccezionali, viene infallibilmente e con facilita sopraffatto, COlUe
accadc1e in Francia in occasione dei moti del 1832, 1834, e
Percio Ie Polizie, che d'ordinario si preoccupano poco della pro~
paganda dei principii e stanno solo attente a pre venire e sventare
i colpi di mana dei gruppi rivoluzionari, dei quali riescono abba~
stanza facilmente a conoscere i progetti e Ie intenzioni immediate merce qualche spia che insinuano nel 101'0 seno (1), dallllo
prova di quella meschinita di vedute, che pare una qualita comune
e quasi fatale in tutte Ie presenti istituzioni conservatrici,
In Francia, in Sl)agna ec1 anche in Halia si trova qualche citta,
nella quale e pill facile trascinare Ie masse sulle barricate, E questo
uno c1ei tanti effetti dell'abitudine e della tradizione, per Ie quali
una popolazione, che una volta ha fatto aIle fucilate ed ha rovesciato il Governo costituito, credera, per una generazione almeno,.
possibile di rinnovare con buon esito il tentativo, a meno che ripetuti e sanguinosi insuccessi non la disinganninci, Aggiungiamo
che gl'individui, che hanno parecchie volte affrontato il fuoco,
acquistano una specie d'educazione guerresca e c1iventallo capaci
di batter&i meglio (2), Malgrac10 pero tutti i vantaggi di tempo,
di luogo, di circostanze, dei quali un movimento rivoluzionario puo
fruire, certo ai giorni nostri, coi grossi eserciti stanziali che abbiamo e merce i mezzi pecuniari e gli strumellti bellici, che solo
i poteri costituiti sono al caso di procurarsi, nessun Governo puo
essere colla forza rovesciato se gli uomini stessi che 10 dirigono
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l' primi scossi ed esitanti, 0 se almeno non sono
per na forte l)aura di assumere la responsab'l'
1 Ita, d'1 d"
una
d
1,t;telu
a u ,
sanguinosa" Le concessioni all'ultima ora, gh or Ull
, Ie titubanze di coloro che hanno in mano la forza
e che la debbono adoperare, sono i ver~ e pill effi~aci fattor~
, 'ta di una rivoluzione e la storm "delle glOrnated dl
rlUsm
1848 e su questo riguardo molto istruttlva (i), E~ e, anillusione 11 credere che, mentre nei posti pili elevatl Sl ten~
si ha palll'a di compromettersi, si possano trovare u~fi
e balterni che assumano la responsabilita di una energlCa .
su o anclle di una energica eseCUZlOne
,
'
dl' d
or"Ull perpl
eSS1
UUL

contradittori,
, ,
, " .'
,
. t a ora a d esaminare in .
che,modo
Sl SIano cost1tmtI gh eselRes
'"
"
stanziali e quali siano Ie condlzlolll perche non degene:lllo
organismi complessi e delicati, che, senza tur~al:e ordmate l'equilibrio giuridico delle altre forze somalI.' sono, s~
. ben adoperare, strumenti cosi efficaci in mano dm Goverm
Di cio tratteremo nel seguente capitolo,
THURNAU DANGIN,

Histoire de la Mal/archie de Juillet,

(1) Fra queste fu famoso queI Luciano De La Hodde, uno dei capi di tutte '
Ie congitire 1'epubblicane dell'epoca di Luigi Filippo, che, dopo Ia rivoIuzione
di febbraio, si 8cop1'1 che era stato un agente segreto della polizia,
(2) E questa una delle ragioni per Ie quali gli operai parigini si batterono
COS1 accanitamente nel giugno 1848, sebbene a cib abbia contribuito, come
spiega il Blanc nella sua storia della 1'ivoluzione del 1848, quella certa organizzazione che aveano avuto negli opifici l1azionali, L'e1emento rivoluziOl1ario
si batte anche meglio ne1 1871, perche, facendo esso parte della guardia nazionale parigina, era gtato accuratamente armato, Ol'ganizzato ed esercitato.
G,

MOSOA,

Elementi di 8cienza Politica.
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CAPITOLO IX.

Gli eserciti stanziali.
I. La funzione milital'e nelle civiltit Ill'imitive. - II. Lo Stato burocl'atico e gH
esel'citi mel'cenal'i e stanziali. - III. Pl'eponderanza politica abituale dell'elemento militare. - IV. Ragioni per Ie quali questa pl'eponderanza e stata Iimitata e clistl'utta nei paesi di civiltit europea. - V. Ill11l01'tanza pl'atica delle
moderne milizie cittadine. - VI. Divel'sitit di classe fra la bassa fOl'za e gli
ufficiali in molti eserciti stanziali. - VIT. Gindizi e pregindizi intorno alle
speciali attitudini milital'i dei vari popoli. - VIII. Gli esel'citi stanziali, la
gnerra e l'avvenire della civiltit di tipo europeo.

I. - N ei paesi selvaggi 0 molto barbaI'i, nei quali la produzione economic a e rudimentale, nel caso abbastanza frequente che
si venga alIa guerra, tutti gl'individui maschi eel adulti sono soldati. Giacche nelle societa primitive, dato che esista la pastorizia
nomade 0 che vi sia anche un embrione eli agricoltura e el'inelustria,
queste non sono mai cosi sviiuppate da assorbire interamente l'attivita umana j sicche restano sempre tempo ed energia sufficienti
per darsi aIle scorrerie avventurose, Ie quali forniscono un'occupazione non solo piacevole ma quasi sempre lucrosa. Nelle popolazioni elunque aIle quali accenniamo, Ie arti pacifiche sono lasciate volentieri aIle donne 0 tutto al pill agli schiavi e gli uomini
si danno a preferenza alIa caccia ed alIa guerra.
Cosi e accaduto eel accade fra tutte Ie razze ed in tutti i climi,
quanelo si trovino Ie condizioni che abbiamo rilevate: cosi vivevano gli antichi Germani e fino a pochi anni fa gli avanzi delle
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Pelli Rosse, gli Sciti elell'antichita class~ca ed i Turco~
1 II ,Aera moderna , e .cosi vivono.fino
(e
, .ad Oggl una
. . parte del
dell'interno elell'Afl~l~a. e Ie tr~b~ .arran~, s.emltIChe 0 monche, nelIe reg'ioni IJ1U ..maccesslblh dell ASIa, hanno potuto
un'indipendenza ell fatto.
. nte favorevole alla durata di questa stato
coeffi Cle
. . eli cose e.
eli organismi politici minimi, l'autonomra dl fatto dl
a . tl'ibli 0 milluscolo villaggio, che puo relldel'e c1iuturna
l
plOCO a
. f
...
e continui il Iadroneggio e Ie rappresaglIe ra VICmI.
he Ie tribll barbare sottomesse ad un Governo regolare
anc
'fi h
.Impe el'IS ce Ie g'U81Te intestine , alIa lunga eliventano paCl
. . c ej
ael esempio, e accaduto in gran parte alle popolaz~olll noeel
I Il'Asia da lungo tempo sottoposte al Governo chmese
(e
b'
fra il Volga e gli Urali, che pure da un pezzo su ISCO~O
giog o della Russia. Al contrario, ~lel. Medi? Evo, veeliamo m
ed anclle in Halia popolazlOlll relatlvamente colte manH"'lllCO'.LcUo~stumi molto guerreschi, perche divise in feudi e Comuni

i quali eli fatto elurava il. dir~tto e~e~ pugno.
.
.
Appena pero grandi orgalllsmI polItICl, anche ruelIment~h eel
si vanno costituenelo, e sopratutto appena 10 sVIluppo
e pill avanzato e la guerra non fornisce p.ill l'occupamaggiormente lucrosa, allora veeliam.o con~acrarsI. al mestIere
armi una classe speciale, la quale ntrae 11 proprIo sostentanon tanto dalle preele, che fa sugii avversari, quanta elai
che, sotto diverse forme, preleva sui lavoratori
pacifici
del
.
.
che essa tutela e difenele. Generalmente, SICcome m un p~eli mediocre civilta e cultura la proeluzione e quasi esclusIte agricola, i guerrieri 0 sono proprietari delle ~erre, che
ela altri coltivare, 0 elai la voratori della terra ntragg:ono
. eel onerose contribuzioni. Cosi accadele durante quel penodo
elella classica antichita nel quale Ia parte elomillatrice
militare elella citta era costituita unicamente elai proprietari eli
(1), e 10 stesso fenomeno si ha pi:l spiccata.~ente. in t:lt~i i
feuelalmente organizzati. Lo trovramo perClO tra 1 Latml ed
Germani elel Medio Evo come anche fra gli Siavi, presso i quali
c1etermino pill tarc1i, perche pili tareli abbanelonarono la vita

(1) Come nella costitnzione serviana.
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nomade
ed entrarono
nel periodo stabilmente agricolo', e 10
.
.
Vlamo pure, III certe epoche, in Ohina, nel Giappone e nell
nella quale era rientrato in pieno vigore durante quell'epoca
decadenza e di anal:chia,. eh.e segui la dissoluzione dell'impero
Gran MogoI. OrgamzZaZlO1.l1 analoghe si possono rintraceiare
Turehia, nell'Abissinia, in Afganistan e nei periodi di dec
e~e si ~rappongono fra Ie diverse fasi dell'antichissima eiviLI"t"-'.a,:;u:Il,a,
Zlanaj III tutte quelle soeieta, insomma, ehe non hanno ancora
?andonato quel primo e pill rozzo periodo di eultura, ehe
III una grande nazione trovare, ovvero ehe, dopo avere
una eivilta molto pili avanzata, per ragioni interne ed esterne
eadono, si decompongono, e, come tipo soeiale, si trasformano
periseono, come fu il easo dell'Impero romano (1).
II. - Quando pera la eivilta degli Stati feud ali va aumentando, non tarda a manifestarsi in essi la tendenza verso la ce _
t r'
.\ verso l'ordinamento buroeratico. Dappoiche
n
. ra lzzaZlOne e perelO
11 potere centrale eerea eostantemente di emaneiparsi dalla n _
e:s.sita di rieorrere alIa buona volonta dei piccoli organismi pol~
tICl,. ~he formano l~ St.atoj buona volonta ehe non.8 sempre pronta
e dlslllt.eress~ta . Q:undl, anehe per tenerli ubbidienti e diseiplinati,
?erea dl formrsl dlrettamente dei mezzi coi quali efneaeemente si
Impone ~a propria volonta agli altri uomini: il denaro ei08 ed i
soldati. E cosi ehe si vanno ereando i corpi mereenari 'ehe s'ono
servizio diretto del capo dello Stato, e questo fatto ~ eosi natu~
rale e eostante, ehe, in embrione almena, 10 troviamo in tutti i
paesi feudalmente organizzati.
Al giorno d'oggi infatti il Negus d'Abissinia, oltre il contingente ehe gli forniseono i vari Ras, ha un primo nueleo di armati . form~to daUe guardie addette alla sua persona, ehe egli
mantlene dlrettamente colle requisizioni ehe affluiseono a Oorte
ed anehe dai servitori della sua casa, beeeai, palafrenieri e pa~

(1)

~bbiamo. ~ia .parlato del ~redoD1inio della classe militare nel capitolo II,

ed abblamo gia VistO come, III qualche caso, i guerrieri siano stati fOl'lliti
esclusivamente dalla classe dominatrice, mentre in altri casi questa ha fOl'llito
801~anto i capi, gli ufficiali ed i corpi scelti, mentre un certo numel'O di gregan delle armi meno pregiate si e reclutato fra Ie classi meno elevate.
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-----ehe seguono l'Imperatore dappertutto ed all'oecorrenza
soldati (1).
nella Bibbia troviamo ehe il primo nllcleo dell'esercito
e dei suoi suecessori era eomposto dai guerrieri ehe manalIa mensa del Re e dai mereenar! Oretesi e Filistei j tutta
molto provetta nelle armi, la quale represse la rivolta eada Assalonne sebbene fosse secondata dalla maggioranza
(2). Il Renan crede anzi ehe Q118stO fatto eli un nucleo
stranieri presi al servizio del Governo centrale sia proprio
dei popoli semitiei, presso i quali 10 spirito di tribll e di
8 eosi forte, ehe gli el81nenti indigeni non rieseono adatti
rispettare i eliritti della Stato, ehe vengono sempre posposti
interessi della propria fazione. Ma in verita pare a noi ehe
aeeada dappertutto clove l'aggregato sociale si eomponga di
nuclei provvisti cli tutti gli organi neeessari acl una vita
nl1JellUt~lll'''' e ehe quindi possono faeilmente ribellarsi al potere
Siech8 il Re el'Inghilterra, ehe nel Medio Evo proeurava
assolelare Fiamminghi e Brabanzoni, il Re cli Francia che si
va cli Svizzeri, il signore italiano ehe stipendiava i Tein fondo obbeclivano aIle stesse neeessita politiche ehe spini Re eli Giuda acl assolclare Filistei e Oretesi, e spinsero
tardi i Oalif£.. di Bagclad ad assoldare la guarclia turea.
A nostra eonoseenza solo il genio ol'ganizzatore di Roma porta
tale perfezione l'ordinamento degli esereiti eittaclini reelutati
classe dominatriee ed agiata e eomposti d'individui ehe pile armi solo in easo di bisogno, cla renclerne possibile,
seosse e quasi insensibilmente, la trasformazione in un vera
proprio esereito stanziale formato cli solclati di mestiere (3). GeUeJnUIUt~lll,tJ pera l'inizio clegli esereiti stanziali si cleve trovare nei
di mereenari incligeni 0 stranieri ehe il potere centrale asper avere un punta di appoggio di fronte aIle altre forze
llllJlLLI:l,l'J' feudalmente organizzate. La nazionalita dei mereenari

(1) Vedi Ia relazione dell'Antonelli Bulla zemeccia ovvero spedizione ed 01'gallizzazi()ue dell'esercito scioano pubblicata nei Documenti diplomatici preftl Parlamento italiano il 17 clicem bre 1889.
(2) Libro di Samuele, dal paragrafo 15 al paragrafo 18.
(3) Questa trasformazione, come si sa, comincio nell'ultimo secolo della ReUUU'JlII"'. ed era gia compiutft quando principio l'impero.
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cercato d'imporsi al resto della societa, Come la classe
essi, una volta conseguito il monopolio delle armi, ne
profittato per otten ere privilegi, per vivere quanta pili grasstato possibile aIle spaIle dei lavoratori, e sopratutto
alla 101'0 dipendenza il supremo potere politico; e la
a e stata tanto pili esclusiva quanta pili perfetta era
organizzazione e quanta pill completa la disorganizzazione
del resto della nazione,
, esempi in proposito sono a tutti familiari e, senza rami pretoriani e Ie 1egioni che disponevano dell'Impero 1'0diremo che quasi ogni volta che i Governi, per reagire
l'anarchia fel1dale 0 per altre ragioni, hanno creato corpi
stanziali, si sono poi trovati quasi sempre in balia di
Ivano IV di Russia, per non dipendere interamente dai
1I1".u",vuti forniti dai boiardi e poter govern are pili assoluto,
i1 corpo degli strelitzi stabilmente assoldato, e che dip endirettamente dal Sovrano; eben tosto gli strelitzi fecero e
gli czar, diventarono quasi i padroni della Russia, e
il Grande non se ne pote liberare altrimenti che mitrae decapitandoli a migliaia, A Costantinopoli i Sultani
anch'essi avere una milizia completamente fida, che alnr.nr"','"n"a marciasse senza scrupoli, non solo contro gl'infedeli,
ancl1e contro gli scheiks degli Arabi e dei Kurdi, i begs albae bosniaci ed i kan dei Turcomanni e dei Tartari, perche
ta da gente senza patria e senza famiglia, educata esclusinella devozione all'Islam ed a1 Padischiah; e crearono i
6<WHLHLzeri reclutati con fanciulli circassi, greci e di altre nazioni
comprati 0 i'apiti giovanissimi aIle 101'0 famiglie, Eben
i g'iannizzeri crearono e deposero i Sultani, furono i veri padellTmpero degli Osmanli, strangolarono l'infelice Selim III,
primo volle frenare la 101'0 onnipotenza, ed il sultano Mahmud
sterminarli per vincerli,
Ed i sultani di Costantinopoli avrebbero potuto far tesoro del'esperienza degli Abbassidi di Bagdad, 101'0 predecessori nel califfato, Costoro fin dagli inizi del nona secolo, e forse anche prima,
per avere una milizia fida, che non avesse la tentazione d'innalzare 10 stendardo dei Fatimiti 0 degli Ommeiadi, come non di
mdo facevano Ie truppe arabe, avevano formato la guardia turca,
partire dal califfo Motasem (833-842), questa guardia divenne
l
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onnipotente ed i mercenari turchi commisero in Bagdad og' .
d 1' eccess!.. II success ore di Motasem, di nome Vatek, £u dainl
dl:lp?sto e surrog~to col £rat~llo AI-Motavakel e poi in q
~nm (866-870) eSSl £ecero e dls£ecero tre altri cali£n; nncM il
11££0 Motamed, dopo la morte di Musa 101'0 capo, pote
imbriglii1l'li e, sparpagliatili sulle £rontiere del Khorasan e
Dsungaria, rigua~'dava come proprie vittorie Ie sconntte che
toccavano.
In conclusione la storia c'insegna che ordinariamente la cl
aSile
che ha portato la lancia od il £ncile si e imposta alI'altra che
man~ggiato la vanga 0 la spola. Appena una societa ~ taI~to progrechta che la produzione economica debba assorbire un gran numere di braccia e d'intelligenze, ira popoli civili dati abitualmente
aIle occupazioni paci:fiche, il dichiarare in principio che tutti sono
soldati, quando non vi e una salda organizzazione militare ed UI
nucleo di capi e di u£nciali particolarmente consacrati al mestier;
d.elle armi, equivale in pratica a non avere nel momento del pel'lcolo alcun soldato e ad esporl'e un paese popolatissimo a restare
in balla di un piccolo esercito, nazionale 0 straniero, purche sia
ben esercitato ed organizzato. Dall'altro lato l'a£ndare il mestiere
delle armi esclusivamente a quella £razione della societa che
spontaneamente vi e pill adatta e volontariamente 10 assu~e sistema che pare il pili naturale eel ovvio, e che molti popoli nel ;assato hanno aelottato, presenta pure gravis simi e vari inconvenienti
In una societa disorganizzata, in ogni villaggio si£ormera una ba.nel~
eli uomini composta ela coloro, che avranno pili ripugnanza allavoro
metoelico e pili inclinazione aIle avventure ed alla violenza e
questa banda ed il suo capo tiranneggeranno i pacinci lavora~ori
s~nza regola ne legge. In una societa semi-organizzata, l'insieme
dl queste banele costituira la classe dominatrice, che sara signora
e paelrona eli tntta la ricchezza e l'influenza politica, come £u il
easo elella £eudalita medioevale nell'occidente di Europa e della
nobilta polacca nno a poco pili eli un secolo fa. In uno stato burocratico, che rappresenta il tipo eli organizzazione sociale pili
e~~plic~to, yesercito stanziale, che eomprenelera tutti gli elementi
pm bellIgen e sapra £acilmente e prontamente obbedire ad unico
impulso, £acilmente s'imporra al resto della societa.
II gran £atto moderno, quasi generale nelle nazioni di civilta
europea, di grossi eserciti stanziali rigidi eustodi della legge, os-
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agli orelini elell'autorita civi~e, e la cui i~portanza poliscarsa ec1 inelirettamente esermtata, se non e, assolutamente
.
una
. llella storia umana , rappresenta qU111dl
eseIllplO
..
.£ortu. e Solo l'abitudine di poche generazlOlll e la dlmeneccezlOn .
,
.
' h
del passato £anno Sl che esso sembn normale a n~l, .c ,e
vissuto sulla nne del secolo elecimonono e suI pl'l~lmplO
tesiIllO e che trov;iamo strano quando questa stato dl- cose
, ,
. '1
. It t
'
ven
.
qnalche eccezione (1). Ma III venta un slml. e 1'1Sl1_, a 0 81
ottenere solo in grazia ad un grande e saplente sVlluppo
entimenti sui quali e basata la c1i£esa giuridica, e sopraSree una serie eli circostanze storiche eceezionalmente £ae
Ill.
A
. ehe sara nostra cura eli brevemente ra.mmentare. ecenfin da ora che non e iIllpossibile che altre circostanze sto1
Cle si vanno elaboranelo, riescano ael indebolire ,eel a s£asciare
, ,
plicato, elelicato e sapiente meec~nism,o elegh, eSel:mtl m~'; cia ehe ci riconelurrebbe ael un tlPO ell orgalllzzazlO~,e
£orse pili natm'ale e pill semplice, Illa Cel'to anche pm are Illeno adatto ael una di£esa giuridica perfezionata,

:n-

IV. ~ La lenta elaborazione storica per la quale si e arrivati
eostituzione elei Illoderni eS8l'citi stanziali rimonta, alIa n~e
Medio Evo, Fu durante il secolo decimoquinto ehe, 111 Franma
e poi nelle altre regioni el'Europa la mon~rchi~ accenmaelre della Stato burocratico Illoderno, ando sostltuendo
truppe stanziali aIle Illilizie £euelali, S,e nn d',all~ra l'Europa
relativamente poco a soffrire dalle 111SUrreZ1Ol1l e elalle sovr:apPoiSl',Zll')111 militari eia si deve al £atto che la sostituzione avlentamente, gr~c1atamente e che, anche sulla ~ne d~l Me~io
la eostituzione degli eserciti europei fu cOIllphcata 111 ~UlS~
ehe diversi e disparati elementi sociali vi erano rappresentatl e SI
vano a vieenda, La cavalleria in£atti, al principiare del
IJ.u'U.u'VHU

(1) Queste eccezioni sono avvenute qualche volta in Francia e pili ~pesso ,i~
lapagna, elove gli eserciti stanziali hanno cambiato q~alche volta gh ~omlm
che stavano a1 supremo potere eel anche le forme ell govemo, ~a bls~gna,
rifieHere che cia e avvenuto in momenti eli crisi e eli elisorganizzazlOne sOClale,
e che, una volta iniziato l'uso elei cambiamenti eli governo per mezz~, della
violenza, ogni pal'tito 0 classe sociale usa per im pOl'si quei mezzi che pm sono
:helle sue abitudilli eel alla sua portata,
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periodo storico al quale abbiamo accennato, em in
mata dagli uomini d'arme, gentiluomini di nascita,
imbevuti di spirito aristocratico e feudale, che stavano
soldo del Re; mentre la fanteria era una raccolta di HVVA1>+,,, ..'
di vari paesi. Poco a poco preva,lse il sistema eli affielare anch
comando dei reggimenti e poi delle compagnie eli fanteria a e
tiluomini, per nascita, eel indole eliversi da,i 101'0 soldati.
fino a, Luigi XIV ed anche dopo, si prolunga l'antico uso
signore raceoglieva pel' conto suo uno squadrone, un
una compagnia fra gli uomini. delle sue terre, e con il corpo
formato si metteva al soldo dl un sovrano. In caso di bisogno
si supponeva sempre che il Re potesse convocare sotto Ie
tutta la nobilta del Reame (1).
Malgraelo pera che la mescola,nza dei vari elementi soeiali
delle varie nazionalita avesse impedito agli esel'citi del .
eento e della prima meta del seicento di diventare padroni
Stati ehe servivano, pure non era cosa facile il mantenere
tollera,bile disciplina fra trnppe forma,te dagli avventurieri di ogni
paese ed in gran parte dalla zavorra della societa. Se restarono
proverbiali gli eceessi dei lanziehineeehi tedeschi e dei micheleHi
spagnuoli, non e a credere che i reggimenti francesi, svizzeri od
italiani, croati 0 wallolli, si diportassero molto meglio. Bisogna

(1) La costulllanza di avere in lJl'opl'ieta compagnie e reggimenti e di mettersi con essi allo stipendio dei vari Govel'1li duro fino alla fine del seeolo
decilllottavo, special mente per i reggimenti svizzeri e tedeschi. 11 reggimento
di fanteria tedesea De la Ma~'c~, al servizio della F~'ancia, era, ad es., sempre
comandato da uno della famlgha De la Marck, vemva reclutato a preferenza
nella contea della stesso nome, si trasmetteva pel' eredita e gli ufficiali erano
nominati dal colonnello; e. tutto cio fino alla rivoluzione francese (Vedi l'introduzione alla G01'1'espondalloe .ell~l,~ le Go:nte de 111il'abeau, etc., gia citata),
La convocazione di tutta la nobllta III arml ebbe luogo in Francia l'ultima
volta suI principio del regno di Luigi XIV. Ma si vide allora che la riullione
di dodiei 0 quinclicimila cavalieri con armarnento diverso, alcuni troppo giovani, altri troppo vecchi, personal mente val orosi rna poco esercitati a combattere in rango, ave a in pratica poco valore.
Per analoghe mgioni la cavalleria polacca nel seeolo decimottavo perdette
molto della sua importanza militare. Al 1809, quando i francesi illvasero l'Ungheria, fu eonvocata pel' l'ultillla volta la nobilta magiara in armi. Ma il eorpo
cosi formato, sebbene individualmente compos to di brillanti cavalieri, rnostro
poco, 80lidita nella battaglia del Raab.
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la corrispondenza di don Giovanni d'Austria per vedere
, stenti, con quanta destrezza ed energia del capitano
ufficiali fosse malltenuta una disciplina molto relativa fra
e che repressero la rivolta dei Mori negli Alpuxarres, ehe
nelle galee ehe vinsero a Lepanto e ehe servirono
guerra di Fiandra. Gia nei primi anni del secolo deeimoil cardinale Ximenes all'udire ehe un esercito spagnuolo,
per conquistare Algeri, era stato sconfitto e quasi didieesi che abbia esclamato: "Dio sia lodato; eceo finallibera,ta la Spagna da tanti mali arnesi! ". Ed alIa, fine dello
secolo, fra Ie cose impossibili ehe Cervantes faeeva desiderare
to ed al farmaeista del villaggio dove nacque il cavaliere
Ma'ncia, ei era a,nche questa: chB i soldati, ehe dall'interno
paese si avviavano ai porti per imbarearsi per l'estero, non
.
per la via i contadini 101'0 eonnazionali. Sono note
Ie gesta delle milizie di tutti i paesi, ehe comba,tterono nella
guerra dei trent'anni. In Inghilterra una delle cause prinIJa,J.ll:S~i1ULO per Ie quali si mantenne a, lungo l'avversione agli
stanziali fn la paura della vita licenziosa che menavano
ti di mestiere. Sotto Giacomo II fu famoso per stupri e raun reggimento inglese tornato in patria dopo avere servito
. anni in Tangeri sotto il colonnello Kirke. Sic come questa
tl~l:!;HJ.LDLLUV porta,va nella bandiera per insegna un agnello, i solehe di esso faeevano parte furono, con nmorismo britannico,
sOTlra:nn()minati gli agnelli di Kirke (1).
(1) Tn queUe eontracle d'Europa dove si eonservarono fino a tanli immullita
privilegi rnedioevali, gli abitanti mantennero gelosamente la prerogativa
<Ii custodire Ie mura e i fortilizi delle eitta con milizie cittacline. Ad esempio
in Palermo, sotto la dominaziollB spagnuola, sebbene gli abitallti siconquasi sempre fedelissimi sudditi di Sua Maesta Cattolica, pure
poteva entrare ehe un numero ben piccolo di solclati stranieri per custodire il Palazzo reale ed il Castello a mare, ed i baluardi con Ie artiglierie
in potere della milizia ci ttadina f~rmata dalle onorate maestranze.
Qualche volta che si tratto d'introdUl're altre soldatesche in citta, Ie dette
maestranze, sempre professando devozione e' fedelta al Re, barricarono Ie
strade e puntarono i eannoni dei baluardi suI palazzo reale. La rivolta di
del 1676 fu in parte oceasionata dal tentativo, che fece 10 stratigoto
don Luigi dell'Royo, di sorprendere i forti che erano eustoditi dalla milizia
cittadina. 11 timOl'e ehe inspirava la soldatesca era fondato sulla eondotta Iicenziosa, che si supponeva dovessero tenere i soldati.
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Una disciplina migIiore non si ebbe che nella :fine del
decimosettimo. e sopratutto
nel secolo decimottavo, durante 1'1
.
vediamo sparll'e quasI generalmente Ie milizie feud ali e oi
e cominciare l'em dei veri e propri eserciti stanziali alIa mo
AHora la necessita di tenere molti uomini in arme e 1
:ficolta di pagarli tanto quanto bastava per averIi volontarii a
S1 che si cominciasse ad introdul'l'e la coscrizione nella '
parte elei paesi del oontinente europeo. Inoltre l)oi i soldati
vennero pill racoolti fra gIi avventlU'ieri e la fecoia elella
ma fmono piuttosto soelti fra i oontadini ed operai, che,
dedioarsi per tutta la vita al mestiere elelle armi, tornarono
poohi anni alle 101'0 ordinarie oocupazioni e gli uf:ficiali oonti.
nuarono ad appartenere ad una olasse totalmente distinta. Ess'
infatti divennero sempre pill dei gentilnomini burooratizzati ohat
all'oreline ed alIa pun:ualita. dell'impiegato, aocoppiarono l~ spi~
rito cavalleresco eel II sentImento dell'onore traelizionale nella
nobilta (1).
Solo nell'Inghilterra e negli Stati Uniti el'Amerioa duro e elura
l'antico sistema di reclutare i solelati volontariamente eel a prefarenze tra gli spostati elelle classi pill povere della sooieta (*). In questi
due paesi, e speoialmente negli Stati Uniti, Ie trnppe stanziali si
sono mantenute relativamente soarse; perche, per la 101'0 posizione
geogra:fica, la 101'0 difesa esteriore puo in gran parte essere affidata alla marina du. guerra, mentre l'ordine interno e in parte
mantenuto da milizie oittaeline e sopratutto dalla munerosa e bene
organizzata polizia. Inoltre vi si oonserva neg1i eserciti regolari
pili rigorosamente ehe negIi eseroiti del continente europeo la

(1) Federico II di Prussia si scusa nelle sue Memol'ie eli essere stato costretto, durante la guel'1'a dei sette anni, a nominal'e uffieiali persone che non
erano nobilL Egli aveva una certa ripugnanza per questa nuova elasse di uffieiali, perche, s.ee~nd~ lui" il ge~ti!uomo di nascita offI'iva maggiori garanzie
morali e matenah; ~lacche, se Sl ~hsonorava come ufficiale, non poteva andal'e
a fare un altro mest.lere, mentl'e 11 plebeo trovava sempre modo eli occupa.rsi
eel era percia meno mtereRsato ad ad empire scrupolosamente al dovere del suo
grado. Questo l'agionamento di un uomo cosl spl'egiuelicato come fu il fondatore della potenza prussiana dimostra che in Gel'mania, come alb'ove, la formazione di una classe la quale ha un'educazione elevata e che non fa parte
della llobilta e un fatto relativamente l'ecente.
(*) Si sa che in Inghilterl'a e stata nel 1916 introdotta la coscl'izione.
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di classe fra gli uf:ficiali e la bassa forzaj distinzione
fa si che i primi per attinenze di famiglia e per edn, no strettamente legati a quell a minoranza, che, per
Sla
.
'd
cultura e ricchezza, sta al vertice della plramI e

(1).

_ n valore pratico della milizia cittaelina

americana :finora
molto medioore. Gia 10 stesso Washington dich~, se fosse stato invitato a rispondere con giuramento a
domanda: se Ie milizie erano utili od inutili, non avreb be
a rispondere che erano inutili (2). Le guerre esterne ined anohe quelle di seoessione si sono oombattute quasi esoludall'eseroito federale aumentato da arruolamenti volonnei disorelini interni, e dubbio almena se la milizia sia pin
a sedarli ohe ad aocrescerIi. Essa non ha saputo impedire
~---.,,~,,+.' lincia,q,qi, e davanti gli scioperanti si e dispersa 0 e
a patti, oome aocadele nel 1887 eel in altriscioperi pin
nei quali l'ordine e stato ristabilito dall'eseroito feele(3). Ad ogni modo la milizia americana eliede il modelIo e
in om'to modo la madre della guardia nazionale europe a, alla
fino a quarallta 0 oinquant'anlli adc1ietro si attribuiva una
importanza, principalmente per 10 soopo politioo ohe cre-

E no to

il cal'attere al'istocratico che ha conservato l'ufficialita inglese ~
nell'esercito inglese fino al 1870 sia durato il sistema della compra del
Il FISOHEL (Vedi La Constitution d'AlIgletM'1'e, pag. 297. Paris, 1864, traVogel, ed. Reinwald) nota giustamellte, ehe non e stato il Mutiny act
ha impeelito all'esercito illglese di farsi stl'umento eli col pi di Stato, ma
sto il fatto ehe l'ufficialita inglese appartiene per nascita e sentimento
stesse classi, che sono state fino a mezzo seeolo fa a preferenza rapprenel Parlamento.
Gli Stati Uniti d'Americn, hanno seguito in cia la tradizione inglese. 11 socin,lista George rileva che nell'esercito federale fra il sott'ufficiale di grado
elevato .e l'ufficiale subalterno di grado pili basso 110n vi e solo differenza
di grado ma anche di classe; vi e, dice egli, un vero abisso, che si potrebbe
paragonare benissimo a queUo che separa il negro dal bianco, la dove Ie distinzioni di colore sono maggiormellte tenute in conto.
(2) COmlELIUS DE WITT, Storiet di Washington, pag. 104. Riportata dal Jannet
nell'opera pili volte citata.
(3) Vedi l'opera gUt citata, Le istituzion-i politiche e sociaii agli StaU Uniti
d'A1IIe1'ica eli CLAUDIO JANNET, parte I, cap. XVII.

(1)
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c1evasi dovesse disimpegnare: si voleva infatti costituire con
l:n corpo ar~ato, il .cll:ale,. e~ancipato dalla cieca disciplina
htare, custodlSse .le IstltUZlOlll parlamentari contro gli atten
del potere esecutlVo sostenuto dalle truppe stanziali.
GiI't :fin dalIa grande rivoluzione francese Mirabeau avea
velato molto bene gl'inconvenienti della formazione di un .
corpo, il quale favoriva 0 reprimeva Ia rivolta secondo gli
del n:o~ento. e .si cost~tl1i.va in certo modo al'bitro armato fra
autol'lta ?oshtmte ed.1. nvoluzionari (1). Malgradocia nel 1830,
quando Sl ~ece la re~lSlOne della Oarta, non si trascura di sancire
con un artlCoio speClale che " 1a Oarta e tutti i c1iritti che essa
consacrava restavano affidati al patriottismo ed a1 corao'g'io d II
·
.
I'
'"
e e
guar d Ie nazlOna 1 ", e, quando Garibaldi entra in Napoli l)er sal
J' t
.
.
,
Yare
da II.a CLlS rUZlOne 11 Oastel. S. Elmo, da dove fino a110ra Ie truppe
regIe avevano tenuto 1a Cltta sotto il 101'0 cannone, do vette 1)1'0met~ere che esso sarebbe stato sempre custodito dalla guardia
nazlOl1ale napoletana. In Francia, a dir vero, non sempre 1'opera
delle guardie nazionali riusci inefficace; nel 1832 e 1834 e nell
giornate di giugno 1848 Ia paura del socialismo proc1usse sca,tt~1
di coraggio uei pacifici borghesi parigiui, e Ia guardia nazional
coadiuva 1'esercito nella repressione delle rivolte; ma liel feb~
braio 1848, scontenta del Ministei'o Gnizot, e non comprendenc1o
ch~ si fa:eva un.a rivoluzione, fu dapprincipio ostile aIle trnppe,
pm dubblOsa ed merte, e la sua condotta fn causa principalissima
della c~duta de~la monarchiadi luglio (2). Non seppe poi ostacolare
. II colpo. dl Stato
. del 2 elicembre 1851, e nel 1870-71 , essendo
stah alllllleSSI a servu'e nelle sue :file anche gli operai socialisti
gli e1ementi di disordine ebbero, com'e naturale, i1 c1isopra sopr~
quelli d'ordine, e la mi1izia eittadina eli Parigi forni i pretoriani
alla Oomune. Ai giorni nostri, in parte perche la poca efficacia
e so~idi.ta dell'istituzio~e son~ diventate coll'esperienza troppo evidentl, m parte perche Oglll professionista 0 bottega,io avendo
servito qualche tempo nell'esercito permanente, ha P81'd~ltO 1'en-

(1) Vedi Apet'gu de let situettion de let Fretnce et des moyens de cOl/cilier let
Ubel'te publique etvec l'etutorite rOYClle pubblicato nella COl'l'espOlldClllce entre Ie
comte de ~iJ'(tbeetlt et le comte De La Metrck, vol. II, pag. 418.
(2) Vedl THUREAU DANGIN, Histf)ire de let MOIIClrohie de JUillet, vol. VII, cap. VII.
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per Ie parate e per l'uniforme, la guardia nazionale e
in tutti i grandi paesi d'Europa (1).
Prima di concluc1ere sull'argomento. dell'organizzazione
della moderna Europa e sui suoi rapporti colla difesa
dobbiamo ancora fare due osservazioni.
prima riguarda 1a divisione della forza armata in due
quali l'ul1a comprende gli nfficiali, reclutati quasi
nella classe po1iticamente dirigente e che hanno una edued istruzione speciale e cOlllineiano il 101'0 servizio con
abbastanza elevato, mentre l'altra viene composta dai
e clai grac1uati inferiori i quali diffieilmente hanno aperto
ai gracli maggiori. Or questa c1istiuzione, che parrebbe a
vista oltremoclo convenzionale ed arbitraria, si ritrova pili
precis a in tutti quei grossi eserciti stanziali, di epoche
differentissimi, ehe sono stati meglio organizzati. Essa
gia applieata in certe epoche clell'antieo Egitto, giaeehe i
che rimontano a queUe dil1astie, durante Ie quali Ie a,rmi
pill si c1istinsero, ci parlano eli nfficiali dei can'i di
e di ufficiali di fantel'ia edueati in speeiali collegi militari,
erano iniziati a tutte Ie durezze della vita delle armi, e per
nei qnali si doveva pagare abbastanza, non gia in danaro,
allOT a non esisteva, ma in schiavi ed in cavalli (2). E stata
in eel'to modo nella China moderna, dove il mandarimilitare ha aVllto qualehe analogia colla nostra ufficialita;
il lllanclarino militare doveva superare un esame davanti
alltol'ita militari della provincia ed entrava poi con un' grado
za elevato nelle milizie di una delle cliciotto provincie
(3). Ma era sopratutto in vigore nelle 1egioni romane

n fatto che 1a guardia nazionale e durata pili a lungo nel Belgio, dove
e tardato molto ad introdurre il sel'vizio milital'e obbiigatorio per tutti, fa-

(1)

supporre che la seconda delle due ragioni, che abbiamo addotto, non
stata la meno efficace.
Vecli Papiro del Museo britannico dove e la corrispondenza di Amonbibliotecario eli Ramessou 2° (XIX dinastia), col suo allievo il poeta
tm-'""'-IIII'/'. La traduzione, che ne ha fatto Maspero, e l'ipl'odotta in tutte Ie
storie dell'antico Oriente.
(3) L'esame per il maudarillato militare si dava prillcipalmente elavanti il
ossia il capo della guarnigione tartara, che si tl'ovltva fino a
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degli ultimi secoli della repub blica e dei ~ri~lli. secoli deU'irup
neUe quali si mantenne lungamente la dlstlllzlOne fra la
comune e quell a detta equestl'is, che si iniziava servenelo
contubernalis (oggi si direbbe aiutante eli campo) del console
del comandante la legione, il quale poi apriva l'adito al gr8,do
tribuno militare ed agli altri gradi superiori; mentre, chi . . .
la sua carriera c1a semplice soldato nella milizia comulle, pote
lunghissimi secoli solo arrival'e a centurione primipilare,
che costituiva quasi il bastone di maresciallo della bassa
Organizzazione questa che assicurava il possesso dei grac1i
nell'esercito alla stessa classe sociale che occupava Ie alte
strature civili e che, avendo la ricchezza ed il potere politico, formaya l'aristocrazia dell'antica Roma (1).
VII. - L'altra osservazione riguarda uno dei giudizi e pregiudizi pili sparsi nel mondo: che Ie qualita militari
qualche anna fa in tutte Ie citta strategiche della China. E vero che, dopo
Ie guerre civili della meta del secolo decimonono i gradi dei mandarini militari
ebbero poca importanza, perche conferiti spesso arbitrariamente in modo
che chi in una provincia veniva congedato con un grado abbastanza elevato,
spesso, nella provincia limitrofa, veniva arruolato come semplice soldato e
viceversa. Pero e ela notare che il comando dei grossi reparti di truppe eta
affidato ai govel'l1atori delle provincie e ad altri mandarini civili di grado
elevato; fra i quali I'avanzamento si conseguiva con molteplici e rigorosi
esami. Giacche in China, come nell'antica Roma, negli alti gradi, la gerarchia
civile si confonde con quella militare. Vedi in proposito RoussET, opera citata.
(1) La distinzione fra la militia equestl'is e quella comune fu originata dalla
legge, ehe attribui va ai eomizi la nomina dei tribuni militari e dei gradi superiori. Or Ie elezioni popolari nell'antica Roma, come del resto avviene facilmente in molti paesi che non sono in uno stato di rivoluzione latente e nei
quali il sistema elettivo vige da nn pezzo, dava quasi sempre la prevalenza
ai ric chi ed aile persone Ie cni famiglie godevano gUt una notorieta ed oeeupavano posizioni eminenti. Nei primi seeoli dell'impero continuo Ia stessa
organizzazione, ed i tdbuni e gli aJt.ri uffieiali superiori furono scelti fra Ie
pili cospicue famiglie romane; pero a poco a poco gl'imperatori esentarono
prima i senatori e poi i cavalieri dal servizio militare, perehe temevano in
essi possibili eoneorrenti. Durante poi l'anarchia militare, che ebbe luogo nel
terzo seeolo dopo Cristo e ehe produsse il periodo dei trenta tiranni, fu possibile a' sempJici soldati diventare non solo generali ma anehe imperatori.
Vedi in proposito il volume di MomlSEN e MARQuARD~' sull'01'ga1!izzaziolle militct1'e dei Rommd ehe fa parte del citato Manuel des ct1Itiquites 1'omaines.

te distribuite fra i popoli, dei quali alcuni sat.imidi e poltroni ed altri arditi e valorosi.
si potra mai dimostrare che qualche cosa ~i :ero .n?n
questi pregiudizi. Ma d'altra parte ci pare mdlScutl?lle
prinoipalmente Ie abitudini pili 0 meno gU~I:resche dl un
Ia solic1ita ed il tipo dell'ordinamento mlhtare ehe ha
gli elementi ohe pili contribuiscono ad accrescere la sua
U""~~·~~

verita e ehe la guerra, come tutti i mestieri peri colosi,
una eerta abitudine per essere affrontata con calma e
freddo i quando quest'abitudine manca, non puo essere
che 0 da quei momenti d'orgasmo, che si producono in
periodi della vita dei popoli, 0 da quel sentimento del
e dell'onore ehe, in una classe molto ristretta ed eletta,
suscitato e mantenuto vivo da una educazione speciale.
nazioni civiU, nelle quali la gran maggioranza non puo
te dediearsi aIle lotte cruente, l'organizzazione militare
aUo scopo di distribuire fra Ie masse una piccola
V£.'M~~'~ ehe a queste lotte e abituata 0 ehe e preparata dalspeciale, che abbiamo accennato, in modo che possa
'Qll,~~~gllar·e.i gregari, esereitare sopra di essi un'influenza deli ad affrontare un pericolo, che altrimenti avreb(*).
).JH;l)U~ll'" 1'0rganizzazione, ana quale abbiamo accennato, puo

pili 0 meno perfetta e puo anche completamente mancare,
la elasse dirigente puo essere familiare col mestiere delle
e puo anche esserne, per circostanze diverse, completamente
noi vediamo, pereorrendo la storia dei popoli civili, che quasi
hanno avuto i 101'0 momenti di gloria militare, e quasi tutti
avuto i 101'0 periodi di debolezza materiale. Gl'Inc1iani, tante
saccheggiati e conquistati da Turchi,Mongoli, Afgani e Pere che nel secolo decimottavo si fecero sottomettere da poche
"1'5.L1W"'" d'Inglesi, furono il popolo asiatico che resistette pili va-

L'ultima grande guerra eUl'opea ha dimostrato ehe la solidita degli eserdevesi in buona parte aUa forza dei sentimenti patriottici ineulcati da
lunga ed aceurata edueazione intellettuale e morale negli animi delle
dirigenti e delle masse popolari.
16
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lorosamente ai Macedoni. GIi indigeni dell'Egitto per lunghi
coli hanno avuto fama di soldati poco valorosi, eppure si
tavano fra gli abitatori della bassa valle del Nilo Ie truppe
Ahmes e dei Touthmes, che ai 101'0 tempi erano i primi
del mondo. Da Leonida ad Alessandro Magno i Greci furono con
siderati soldati valOl;osissimi, ed all'epoca di Senofonte parlavano
col massimo disprezzo dei Siri e degli abitanti della Mesopotamia,
rna quando sorse l'Islam, Ie popolazioni semitiche dell'Asia .
sero il sopravvento e fecero scempio delle pacifiche llopolazioni
che ubbidivano all'impero di Bisanzio (1). GI'Italiani del Rinascimento 8l'ano cattivi soldati, perche disabituati della vera guerra,
rna fra i 101'0 padri si 8l'ano reclutati i legionari di Roma, valora
sufficiente aveano mostrato all'epoca dei Comuni e, solo qualcha
secolo dopo Machiavelli, i reggimenti italiani emularono per la
solidita quelli spagnuoli nella famosa giornata di Rocroy. I N apoletani, nel passato specialmente imputati di codardia, dovettero
questa 101'0 fama piuttosto alIa mancanza di coesione ed unita
morale, che hanno mostrato in diverse occasioni, che a deficienza
di valore personale, ed in -Spagna ed in Russia sotto Napoleone I ed in altre occasioni Ie truppe napolitane si sono assai
bene comportate (2).
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vru. -

Ai giorni nostri ci e u~a re~zion~ contro i. grossi
stanziali e si adducono a canco dl eSSI Ie bracCla, che
agli opifici ed. all'agricoltura, i vizi che inspirano alIa
e sopratutto l'illtollerabile spesa di cui sono cagione.
e che questi lagni sono a preferenza mossi da quegli ele. sociali che in ogni tempo hanno avuto pili la tendenza a
valere ed imporsi colla forza al resto della societa, da quelli
hero natura.lmente e spontaneamente pili gusto pOl' il
elelle armi e che trovano ostacolo all'esplicazione dei
istinti, forse incoscienti, nella presente organizzazione milidelle masse pacifiche e lavoratrici (1); rna e pur vero che Ie
che hanno condotte Ie diverse nazioni em'opee alla 01'degli eserciti moderni, hanno ora l'effetto di allarsempre pill. l'applicazione di quei principii sui quali essi sono
ati in maniera da snaturarne la compagine.
Le guerre napoleoniche prima e poi sopratutto quella del 1870
dato la vittoria a quelle nazioni, che hanno armato e moato eserciti pili numerosi, hanno condotto a tale esagerazione,
quasi tutti i paesi del continente europeo, il sistema del ser. militare obbligatorio, che ora si e arrivati al punta da aver
.

u. societa e degJi eserciti, la fantel'ia divenne il migliol' nel'bo elella forza
(1) L'AMARl nella sua Stol'ia dei Muslilmani ill Sicilia pare che attribuisca
all'azione del Cristianesimo la flaccona di cui diedero spettacolo Ie genti greche
durante l'impero bizantino. Or prima di tutto e da osservare che questo impero duro dieci secoli, durante i quali ebbe momenti di singolare energia
militare. Poi bisogna tener presente che il Cristianesimo non produsse gli
stessi risultati presso i Germani e gli Slavi e che gJi spiriti guerreschi presto
rinacquero anche fra Ie popolazioni latine dell'Occidente, una volta che cola
l'amministrazione romana fu materialmente annullata e dall'anarchia uscl fuori
la costituzione feudale. La verita e dunque che l'impero e la pace romana
avevano assolutamente disabituato Ie popolazioni dalle armi, sicche, una volta
vinto l'esercito regolare, esse restavano facilissima preda di qualunque invasor8.
(2) Si potrebbero portare moltissimi altri esempi a sostegno della nostra
tesi; e da notare anche che l'eccellere in alcune armi e per certe determi'
nate qualita militari e, perle varie nazioni, cosa molto mutevole, che dipende
anzitutto dai 101'0 ordinamenti civili e miIitari. Oosl Machiavelli trovava la
cavalleria francese la migliore d'Europa, perche quivi la nobilta era tutta
data alIa vita militare, mentre Ie fanterie della stessa nazione giudicava cattive, « perche composte d'ignobili e genti di mestiere sottomesse ai baroni e
tanto in ogni 101'0 azione depressi che sono viIi •. Cambiato I' ordinamento

della Francia.
Muza uno dei generali arabi che conquistarono la Spagna, nel fare il suo
, al califfo Walid I, diceva: i Goti (con questa nome intendeva tutti
AOllO aquile a cavallo, leoni nei 101'0 castelli, a piedi donnic'
Anche durante la guerra d'indipendenza contro la Francia, i1 duca di
uU.W5W» lamentava la
poca soliditll della fallteria spagnuola in campo
mentre, clietro gli spaldi di Saragozza, Tarl'agona ed altre citta, essa
valore e costanza straordinari. Or bisogna considerare che all' epoca
araba la cavalieri a doveva essere composta dalla nobilta pili
... _.___ ....._ aile armi, mentre la fanteria, come all'epoca della guerra d'indipen·
era forse f~rmata da leve in massa, che solo dietro gli spaldi delle
poteano mostrare il 101'0 coraggio naturale; perche non aveano quel
acquisito, dovuto alla lunga abitudine della vita militare ed ai buoni
che senza elubbio fu la dote precipua delle vecchie fanterie spagnuole,
da Ferdinando il Cattolico a Filippo IV, vennero riguardate come Ie pili
di tutta l'Europa.
(1) Alludiamo agli elementi rivolu~,ionari, i quali naturalmente raccolgono

tutto cio che di pili avventuroso, arelito e violento vi e nelle societa
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la pretesa di raccogliere, in caso di bisogno, nei quadri dell'
cito tutta la popolazione valida di uno Stato di trenta,
o pili milioni di abitanti. Ma per rendere possibile l'attuazione
una simile pretesa si e dovuto da una parte accorciare tanto
durata del servizio da rendere dubbio che i coscritti abbiano
tempo di acquistare quelle abitudini, quello speciale spirito
corpo, che devono distinguere il soldato dal resto della societa e
che, per ragioni tecniche e sopratutto politiche, e necessario '
non siano soverchiamente indobolite. E, d'altra parte, si e dovuto
aumentare tanto la spesa per gli uomini, per i quadri e per gil
armamenti, che sono in continuo rinnovamento, da rend erne sempre
pili difficile la continuazione e d a proelurre quel mostruoso accu~
mulo del debito pubblico, che e una delle principalissime piaghe
eli molti paesi moderni e sotto il quale qualcuno eli q uelli economicamente meno forti rischia di soccombere.
Ne cio e tutto: la macchina militare, a forza di essere ingrandita, e diventata sempre pili complicata e delicata ed il dirigerne
il funzionamento in tempo eli mobilitazione e di guerra e dive~
nuta opera irta di sempre maggiori difficolta (1). Ed e lecito anche
(1) II VON DER GOLTZ (vedi la Nation al'mee nella traduzione di .Taegle, ed,
Hirnischen. Paris, 1884, nell'introduzione a pag. VII) lascia chiaramente indovinare un suo concetto secondo il quale, nella storia militare dei popoli, si
pub scorgere costantemente la lotta e l'alternato trionfo di due diverse tendenze militari,
La prima porta ad aumentare la massa dei combattenti ed a vincere colla
preponderanza dcl numero, finche, diventate Ie grosse masse di difficile maneggiamento e troppo poco esercitate, sono vinte da piccoli eserciti di soldati
di mestiere, che rappresentano la seconda tendenza, cioe la specializzazione
della funzione militare, la quale poi di nuovo tende a trasformarsi nell'armamento delle masse. L'autore crede che ancora in Europa non sia esaurita la
tendenza ad aumentare il numero dei combattenti.
Or questo fenomeno storico accennato dal Von del' Goltz non si esplica
certo sempre regolarmente, subisce anzi molte eccezioni e perturbazioni, ma
in qualche
. caso speciale si presenta abbastanza netto. I Medo-Persiani , ad
esemplO, stando al racconto degli storici greci, riuscirono a conquistare tutto
il sud-ovest dell'Asia mobilizzando delle grandi masse; l'aver tenuto Giro, per
pili di una stagionc, un grosse esercito sotto Ie bandicre fu infatti la causa
della rapida caduta del regno di Lidia, e grossissimi nuclei d'armati dovettero
per lungo tempo tenere la campagna durante i due blocchi di Babilonia, cbe
ebbero luogo sotto il predetto Giro e sotto Dario d'Istaspe. AUre grandi masse
si mobilizzurono pure nella spedizione contro gli Sciti ed in quella di Serse,
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guerra stessa sara un fatto possibile, quando
di ostilita, fra i danni economici del paese e Ie spese
costera ad ogni nazi one parecchie decine eli milioni;
il giorno in cui sara dic~ia~'ata~ saranno tur?~ti gl'inteIe famlghe dl un popolo Clvlle, - Or,
I ' a££etti di tutte
e gl
..'
.'
. teressi economlCl e Ie rlpugnanze morah, che Sl opponuno scoppio belli coso fra nazioni civili, riescono ad evia
per sessanta 0 settanta anni eli seguito, e.d~bbio .s~ fra
generazioni potra durare ancora quello SpInto mlhtare
suI quale sono fondati g'li eserciti moderni e che solo
possibili gli enormi sacrifici n:ateriali, c~e essi costa~o ..
il decadere dei sentiment! accennatl e la lunghIsslma
avranno' di fatto abolito 0 rasa parvenza vana e senza subgli eserciti stanziali, rinascera il pericolo che la prevalenza
ritorni ad altre razze, ad altre civilta, che hanno avuto
avranno svolgimento diverso da quena europea e se ne saranno
ti i mezzi ed i metodi di distruzione. - E se anche
pericolo parra ad alcuni troppo lontano e chimerico, nespotI'a neg are che, nel seno stesso delle popolazioni europee,
saranno sempre i caratteri violenti e quelli timidi, Ie discred'interessi e la voglia d'imporsi con la forza matel'iale. sciolta una volta od indebolita la grande organizzazione
la quale il mono polio della funzione militare e stato tolto a
categoria di persone che naturalmente vi ha pili gusto ed
lilil~UlHJJltl (1), chi impedira ane piccole organizzazioni dei forti,

1:

la quale la macchina militare persiana comincib a mostrare i suoi
Infatti i contingenti dei vari popoli che formavano ]'impero persiano,
disabituati dalla guerra cliuturna per il fatto stcsso che appartenevano
un grande Stato, perdettero gradatamente Ie 101'0 qualitiL militari e si ria turbe senza coesione, che non reggevano avanti la carica degli opliti
, scarsi di numero ma molto esercitati, pesantemente armati e che sapecombattere in ordine serrato.
(1)

n lettore

avriL notato che l'ordinamento di un esercito moderno e in
modo contrario al principio economico della divisione del lavoro ed alla
fisiologica della adattabilita dei vari organi ad un determinato BCOpO.
ebe dimostra ancora una volta la difficolta di stabilire analogie fra i fedel corpo umano e quelli del corpo sociale e fa rilevare Ie restrizioni
certe leggi economiche devono avere nel campo politico; perche la dividel lavoro tl'oppo rigorosamente in esso applieata distruggerebbe facil-
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degli arditi e dei violenti di ricostituirsi per opprimere i deb
ed i .paei:fiei? E la guerra, morta all'ingrande, non rinascera
minuto nelle contese tra Ie iamiglie, Ie classi ed i villaggi?
In verita dai dubbi, ehe abbiamo espresso, si puo trarre UUa
eonclusione, ehe noi non osiamo quasi nettamente iormulare: che
la guerra stessa cioe, nella sua iorma presente causa ancora di
tanti mali e madre di tante b arb arie, sia ·un iatto ehe di tanto iu
tanto si rende neeessario, ai:finche non dec ada cia ehe ci ha
meglio nel iunzionamento delle odierne soeieta europee ed esse
non ritornino ad un tipo di diiesa giuridiea meno elevato. Grave
e terribile eonclusione, ehe non sarebbe del resto ehe un'altra di
quelle eonseguenze della natura umana, cosi complieata e contradittoria, alle quali abbiamo gia aeeennato alIa fine del capitolo
settimo; di quella natura umana per la quale il bene, nello svolgimento della storia dei popoIi, e sempre iatalmente connesso col
male, ed il migIioramento giuridico e morale di una soeieta va
unito con 10 siogo delle passioni pili basse ed egoistiche e degIi
istinti pili brutali (*).
mente ogni equilibrio giuridico, facendo dipendere Ia societa intera da quella
frazione, che esercita Ia funzione non gia intellettualmente e moralmente piu
alevata, ma pili indispenaabile e che da pili facilmente modo di imporsi agli
altri; come e appunto la funzione militare.
(*) Le ultime pagine del capitolo nono furono, come tutto il libro, scritte
prima del 1896, quando non era possibile prevedere la grande guerra europea,
scoppiata nel 1914 e maturata negli anni immediatamente precedenti. Facilmente oggi si puo affermare che questa grande guerra camhi era sensibilmente
il corso degli avvenimenti umani in quasi tutto il mondo civile. Esaa nOll fu
evitata ne dagli interessi economici ne daIle repugnanze morali aIle quali
avevamo accennato a pag. 245.

CAPITOLO X.

Con c 1 u s ion e.
della conelusione. - II. I tre problell1i della vita llloder~a ~ Il ,Problema
.
.
relIgIOsO.
- III . L'avvenire del Cristianesinio. - IV. II CnstmneSllno
. .
P e 1la
.
SClenza
POSI't'lVa. - V. II problema politico. - VI. Esame entICo del ar a.
ment anS1l10.
- VII. Le riforll1e del Parlamentarismo. - VIII. Quale sarebbe
.
la riforma fondamentale - Ostaeoli che incontra. - IX .. Il problema sOOlale
_ Origine della dell10crazia soeiale. - X. Estensione ed 111lportanza ~e~la deoerazia soeiale - Varie seuole nelle quali si divide. - XI. Esame cntlco del
:Uettivismo. - XII. La giustizia nell'organizzazione ,sociale. -:- XIn:..Esame
eritico dell'anarchia, - XIV. La lotta di classe. - ,XV. Effettl . ~r~h?l .~ella
dl tnonfo
. SOCIa
. Ie . -XVI
. Cause della stessa , - XVII. Probablhta,
.
demoeraZla
della democrazia soeiale. - XVIII. Rimedi atti a eombatterla. - XIX. MISsione della seienza politica.

I. - II chiudere questa nostro lavoro sarebbe cosa assa~ breve
facile se ci potEissimo limitare ad una sempliee e sommarIa enudegIi argomenti che abbiamo :finora trattati. Bastel'ebbe
infatti rammentare ehe nel primo capitolo abbia~o esposto.le ra:
per Ie quali crediamo ehe solamente mere~ 10 .studIO d~I
fatti storiei si possano seoprire Ie tendenze eostantI, OSSl~ Ie leggI~
che reg-olano l'ordinamento delle societa umane, ~ ehe nm seguentI
capitoIi ei siamo appunto oeeupati di deternnnal'e .la na.tu~'a e
l'azione di alcune delle dette leggi. Abbiamo voluto mfattI dImostrare ehe in qualunque aggregato umano che abbia raggiunto
un eerto ~rado di cultura, esiste una minoranza dirigente, la quale
si reeluta in modi diversi ma sempre iondati suI posses so delle
,
., 1
moltepliei e variabili iorze soeiali; eioe di quelle quahta, c Ie, secondo i tempi ed i luoghi, danno agli individui che Ie posseggono
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prestigio morale e preminenza intellettuale ed economica e
niscono i modi di dirigere Ie volonta altrui. Abbiamo an~he
cato di porre in chiaro che ogni societa si fonda sopra un
plesso di credenze e principii religiosi e filosofici, che ad essa
speciali, e in base ai quali spiega e giustifica il suo
~io. ci ha dato ~cc.asione di occuparci della diversita dei tipi
mall, dovuta prmmpalmente alla fondamentale diversita di
di questi sistemi filosofici e religiosi 0 formole politiche
dividono
l'impero di quella parte massima dell'umanita', ch e
.
raggmnto un certo grado di cultura.
Due poi sono i punti di questa parte del nostro lavoro, che
sembrano pili specialmente suscettibili di applicazioni scien
e· pratiche di qualche importanza. Quello nel quale ci siamo
zati di provare che la miglioredi£esa giuridica, il maggior
spetto del senso morale da parte dei governanti si puo
solo mediante la partecipazione al Governo ed il controllo
proco di molteplici £orze politiche. E l'altro che consiste nella
mostrazione, che ci sembra di aver sufficientemente dato
incapacita che ha qualunque dottrina filosonca 0 religiosa ~ cambiare radicalmente e durevolmente la natura umana; specialmente
quando, invece di limitare la propria propaganda ad un piccolo
numero di individui scelti, di anime elette, la estende a tutta intera una grande societa e pretende governarla informandola ai
suoi principii; senza con cio negare la notevole e£ficacia prat.ica
che puo avere la prevalenza di un dato indirizzo dottrinario 0
religioso.
Infine i capitoli ottavo e nona riguardano l'applicazione delle
teorie precedentemente esposte ad un fenomeno cosi comune nei
tempi moderni come e stata la rivoluzione violent a e ad un aUro
£enomeno in contraddizione col primo, che e l'ordinamento dei
moderni eserciti stanziali, il quale impedisce a quella frazione
della societa, che potrebbe naturalmente assumere il monopolio
militare, di imporsi colla violenza ane altre forze sociali.
Pero noi crediamo che in quest'ultimo capitolo un compito un
po' pili delicato e difficile ci resti ancora da esaurire. Crediamo
che sia nosko dovere l'esaminare al lume dei principii, che abbiamo gia esposto, i problemi pili importanti che agitano ora Ie
nazioni di civilta europea. Forse con cio da un lato determineremo meglio Ia natura di questi problemi e potremo anche inda-
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evolmente quali siano Ie soluzioni pill probabili, che
. t'fica.ment e
e dall'altro lato potremo megl'10 SClen]
. ostri concetti e porre in luce ancora pili Ie conseIn
A ..
h
1
pratiche, che se ne posson? ~rarre. ggm~glamo c e apredetta siamo pure spmtl da queno stlmolo, tanto naumano, che certamente agisce tanto sullettore che sullo
e che £31 si che siamo indotti ad interessarci sommamente
ed a quelle quistioni, che si svolgono int~rn~ a noi,
e ira la generazlone fra i quali viviamo.
ag

_ Diciamo subito che i problemi di cui ci occuperemo
In primo luogo esamineremo se Ie presenti religioni a
dommatica 0, per precis are meglio il nostro concetto, se Ie
forme del Cristianesimo riusciranno a sopravvivere alla
corrente rivoluzionaria ed a resistere al movimento rache tende a distruggerle. In secondo Iuogo vedremo se
delle autorita politiche elettive, e sopratutto quel
di governo che e comunemente chiamato Parlamentarismo,
suscettibili di una lunga durata, e, nel caso che si debbano
.
modificare, esamineremo iil che senso Ie modifipotranno 0 dovranno avvenire. In terzo luogo finalmente
10 sguardo sull'avvenire della nostra civilta di fronte
democrazia sociale) di questa grandiosa corrente.di sentimenti
che invade tanti paesi d'Europa e d'America, e che,
da un lato e una vera conseguenza della 101'0 storia pili
dall'altro e un £attore attissimo a modifieare il 101'0 avprimo di questi problemi puo a prima vista sembrare il pili
dei tre , ma certo non 10 e: infatti contiene £orse una parte
d'imprevedibile e d'imponderabile ehe il secondo ed il
ehe sembrano, giustamente, eosi eomplieati e coi quali del
e intimamente eonnesso. Dieiamo percio fin da ora ehe, spesu questa primo problema, una risposta precis a, netta
non la daremo, e che ei limiteremo piuttosto ad ipotesi
a previsioni eautamente generiehe e pensatamente incerte.
con sieurezza arfermano che la scienza ammazzera il
Questa opinione, superficialmente eonsiderata, e senza
per diversi lati aeeettabile. Non si puo negare infatti ehe
seienze fisiehe e ehimiehe, la geologia, la preistoria, la critic a
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degli stessi documenti storici, battano in breccia tutto il
naturale del Vecchio e del nuovo Testamento e Pinspirazione
santi Padri. Diciamo anzi di pili; che, anche se la scienza
intaccasse direttamente Ie credenze religiose, una mente
aIle sue severe indagini ed ai suoi metodi rigorosi deve s
se e spassionata, una invincibile ripugnanza ad accettare
ed asserzioni dommatiche, che deve considerare come
mente affermate (1).
Pero d'altra parte e da tener presente che Ie credenze
non hanno mai risposto ad un bisogno del nostro raziocinio
pinttosto ad altre necessita della psicologia e sopratutto del'
timento umano. Se da un certo punto di vista possono essere
siderate come illusioni, bisogna pure riconoscere ehe esse son
tenute non tanto dalla 101'0 apparenza di verita, quanta dal ~.',
che hanno gli uomini d'illudersi. E questo bisogno e cosi
COS1 forte, specialmente in certi momenti della vita che noi
diamo spesso individui d'intelletto robusto, abituato 'al senso
realM, corredato di studi positivi, e talvolta anche dicara
calma ed equilibrato, pagare ad esso un largo tributo.
Ne in proposito dobbiamo attribuire troppa importanza ad un
fenomeno al quale ora assistiamo, segnat.a.mente nei paesi cattolici, e che puo condurre ad apprezzamenti erronei, Le pra
del Oristianesimo nelle grandi citta della Francia, in parecchie

'V,",«V

(1) A questo proposito e degna di nota un' osservazione che 10 Oherbuliez
(Valbert) fa a proposito di un libro pubblicato dal dotto bramino Behramji,
Questi, allevato dai missionari di Sm'ate, aveva abiurato la religione dei suoi
padri, senza divenire cristiano. " Parecchie centinaia di migliaia dei suoi com.
patrioti, aggiunge I'A., si trovano nello stesso caso. Al Bengaia come al Gu~erate: i,l Oristianesimo e il pili energico dei dissolventi, Esso rode e distrugge
msenslbllmente Ie vecchie idolatrie ma non riesce a rimpiazzarle, I 'altare resta
vuot~ e vie~e consacrato al Dio ignoto, Gl'Indli, che non credono pili alia Tri.
murtl, all,a ~ncarn~zi?ne di Visnli ed alIa metempeicosi, non credono neppure
alIa
d . Santlsslma Trlluta, all'incarnazione di Gesli Oristo , a Satana , all'infel'llo
e 1~ Paradiso del quale S. Pietro tiene Ie chiavi ha per essi poche attrattive .'
Vedl Un voyage dans Ie Guzel'ate . • Revue des Deux Mondes "' 10 dicembre 1885.
01' questo stato d'animo degli Indu colti si spiega facilmente, Da tutti colo1'o
che .sono iniziati alIa scienza europea la religione .cristiana puo essere ancora
pratJcata perche ha radice nel sentimento non gilt nel raziocinio, Ma quando
n~n si e. nat.i cristiani 0 non si e stati almeno educati in una fami'glia cdstJana, dlfficIlmente il selltimento puo agire.
I

251

e dell'alta ItaHa, forse anche in taluna della Gerdell'America settentrionale, va~n~ scomparen~o, e scom. ' IJreferenza nelle plebi anzlChe nelle classl che hanno
IVl a
,, d d ' 1
agiatezza e cultura. Or non deve da CIO e urSI lC 1~
razionalista e positiva abbia fatto fra quelle p ebl
,
.
'essi.
Si puo non solo dubitare della verita delle
progr
. dot. ~
ma esser convinti che esse sono tutte fenomem stOrlCI
ero da bisogni innati e profondi della spirito umano,
P educazione positiva della mente, nutrlta
,
d'1 1argh'1
una
I'h . a poco a poco abituato a non ritenere per vera se non
s~a scientificamente provato, In questa caso Yindividuo,
III sistema di illusioni, resta COS1 bene eqmhbrato che
I
,
,
rto disposto ad abbracciarne un altro, e sopratutto 11 prImo
oe Ma la totaHta dei miscredenti pleb81. ed anc1Ie, b'Isogna
la gran· maggioranza dei miscredenti di qualche c~ltura,
al
bI'amo ora nelle nazioni di civilta europea, non arrlva
l'
UHHH>J.il.V per questa strada: non crede, e schernisce, semp l~eperche e cresciuta in un ambiente, nel quale Ie ~a~n~ Illa non credere ed a schernire. Ed, III queste COndlZlOl1l, la
che respinge il Oristianesimo perche e una credenza basata
e sempre disposta ad accoglierne altre certo
e volgari.
di Parigi, di Barcellona 0 di Milano, il bracciante
Romagne 0 il piccolo commerciante di Bedino in fondo non
emancipati dall'ipse dixit, pili eli quanta 10 sarebbero se ana messa 0 frequentassero la predica del pastore proteo la Sinagoga. Invece di credere ciecamente al prete crecon uguale cecit.a all'agitatore rivoluzionario, Si stimano
, della ci vilta ed hanno 10 spirito accessibile a tutte
ed a tutti i sofismi. Lo stadio morale eel intellettuale che
raggiunto, lungi dall'essere un illuminato positivismo, non
un volgare, sensuale e degradante materiaHsmo, 0 indi£fereligioso che voglia dirsi, Prima di rid ere dellazzarone,
fede nella liquefazione del sangue di San Gennaro, dorendersi capaci di non ammettere per vere cose ugualassurde e certo pili dannose,

m. -

Ora, cosi stando Ie cose, prevalendo in parte delle
non gia un positivismo od agnosticismo per dir cosi, 01'-
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ganico, ma un volgal'e ateismo d'imitazione, il tel'reno che
credenze religiose hanno con rapidita pel'duto, puo essere,
per un certo spazio di tempo, prima cioe che 1'indifferenza
giosa diventi tradizionale, con una relativa rapidita rigU<NU<l>l!lHl
Puo darsi benissimo che Ie dottrine socialiste e gli istinti
zionari abbiano fra qualche generazione manifestamente
rato la 101'0 bancarotta, puo anche darsi che ::.t questo
si a1'1'ivi dopo lotte civili, dopo soffe1'enze mo1'ali ed
grandissime; paragonabili, non gia a quelle che si ebbero a
dopo ]e piccole rivoluzioni passeggiere del secolo decimonono,
aIle altre, che provarono cosi dllramente la generazione che
alIa grande rivoluzione francese. E risaputo intanto che il
stianesimo 13 a preferenza la religione dei tempi difncili ~~.£"'.'llH
di quelli prosperi; di Esso si puo fare facilmente a meno q
la vita 13 facile ed agiata, quando 1'avvenire si presenta ridente,
quando i godimenti materiali non fanno difetto; ma si sente al
contrario urgente il bisogno delle sue speranze e dei suoi conforti quando si 13 colpiti da disillusioni amare e da catastr6fi,
quando Ie privazioni ed i dolori rendono amaro 1'oggi e piu amara
la prospettiva dell'indomani. Bisogna rammentare che gia una
volta trionfo dennitivamente quando Ie classi alte e me die
mondo antico ·subirono quella tremenda catastrofe, quelle inenaI'rabili sofferenze, che furono la conseguenza delle vittorie definitive dei barbari e della caduta dell'impero romano d'occidente (1). Se, sulla nne del secolo decimono od all'alba di quello
venturo, molte vite fossero sacrincate, ed una buona parte del
capitale europeo fosse sciupato in lotte ed in vani tentativi di
riforme sociali, non 13 improbabile che al fasto ed allo sperpero,
che sono stati una delle caratteristiche degli ultimi decenni del
secolo decimonono (*), non debba succedere un' era di abbattimento
(1) Vedi in proposit.o gli Etudes d'histoi1'e religiellse pubblicati do, GASTON
nella • Revue des Deux Mondes » del 1889 e 1890. Specialmente l'articolo inHtolato Le lelldemain de l'invasiolt nella • Revue» del 10 maggio 1890,
nella quale l'autol'e scrive che • les misel'es de ce temps (dell'epoca dell'invasione dei barbari), qui semblaient devoir porter un coup funest au cbristianisme, assurerent so, victoire ». Si so, d'altronde che in po,recchie grandi citta
dell'impero, aRoma specialmente, Ie classi pili elevate erano state fino 0,1
tempo di Sant' Agostino generalmente ostili ana nuova religione.
(*) Ed ancor pilI elei primi quattordici anni del secolo ventesimo.
BOISSIER
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miseria, durante la quale Ie dottrine cristiane tropropizio il terl'eno per riguadagnare il cuore delle
(1).

Finora , n8i paesi cattolici, essendo appunto la Chiesa cattoquell a che gode di una maggiore autonomia e che pretende
piu grande ingerenza nelle cose dello Stato, la propaganda
13 stata direttamente od indirettamente favorita dalle
laiche con Ie quali i1 Papato si 13 trovato in vio1enti cond'interessi. Cio 13 avvenuto specialmente in Francia, nei primi
della monarchia di lug-lio e durante un certo periodo della
repubblica, ed in Italia, durante e dopo la caduta del potemp orale dei Papi. Ma 13 erroneo scambiare queste lotte, che
episodii che di quando in quando si sono rinnovati nella
dei popoli cattolici, con l'essenza stessa della 101'0 storia,
ad esse i1 carattere di guerre a morte non interrotte ne
ne da tregue. Come 13 accaduto spessissimo nei secoli
dopo essersi accanitamente disputata una posizione, biche quella delle due parti in contesa che 1'ha perduta si
alIa nuova condizione delle cose e si rassegni, almeno
te, ad accettarla. Di queste ore di tacita rassegnala Chiesa cattolica ne conta parecchie nella sua lunga
Non 13 possibile poi che tanto la Chiesa che 10 Stato non nnicoll'accorgersi che nelle 101'0 lotte presenti, il vero tel'tiu8
come ebbe a sCl'ivere 10 Schaffle (2) e come vede da se
sia spassionato ed abbia appena appena un zinzino di
politico, 13 la democrazia sociale. Non 13 possibile che questi
Enti non vedano alIa lunga il gran bene, che, camminando
un Cel,to accordo, si possono scambievolmente fare. Ormai in
pare che un movimento nel senso da noi indicato si vada

Specialmente se iI clero so,pra esercital'e la sua nllSSlOne di carita. In
ed altrove, dopo una grave epidemia od una sensibile catastrofe, si
noto,to un risveglio del pietismo. Ad esempio il cholera del 1832
l'avversione, che la rivoluzione .de11830 avea destato c~ntro i
Altra reazione religiosa vi fu dopo l'anllata tel'l'ibile del 1870-71. Si noti
entrambi i casi 8i e trattato eli patimenti temporanei, che dopo qualche
Bono stati dimenticati.
Nella Quintessenza del sociaUslllo 0,1 paragrafo II.
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sempre pm eccentuando (*). Ed anche in Italia il tempo €I e
i1 miglior maestro, e molt a gente va vedendo, e vedra sempre
chiaramente, che, se da un lato i1 Cattolicesimo dura e ~~'va.LUt'll
non si distrugge, dall' altro lleppure €I possibi1e distruggere
storia j anllullare cioe quei fatti ai quali un lungo volgere di
ha apposto il suo illca~lcellabile suggello ed ha dato 1'autorita
cosa giudicata. Corre ormai i1 ventiseiesimo an no dal di nel
Ie ultime traccie del potere temp orale dei papi furono
ed era gia un pezzo che gli ultimi suoi avanzi non si potevano
pili reggere per forza propria (1). Chiunque vive nel monc1o eu.
ropeo, e specialmente in quello italiano, e non vuole affettare
vani timori ne pascersi d'inconsulte speranze, c1eve scorgere chiaramente l'impossibilita materiale c1ella sua restaurazione j e tutto
fa prevec1ere che la quistione, che ac1 essa si riferisce, va
tra quelle che il sec010 ventesimo c1imentichera, incalzato, come
sara, c1a tante altre questioni pill nuove, pill calc1e, pill urgenti (**).
(*) Si sa ehe questo movimento fu poi interrotto dal prevalp.re degli elementi radieali e soeialisti. I quaJi, avendo quasi sempre un intuito eaatto del
101'0 interessi politiei, sentono istintivamente ehe Ie lotte acute fra 10 Stato
e la Chiesa rieseono a 101'0 vantaggio.
(1) Bisogna tener presente ehe nel 1870 il potere temp orale non eadde ad
un tratto, come edifieio nuovo eolpito da violento terremoto, ma venne giu
come gli ultimi avanzi di una fabbrica vecchia e tarlata aHa quale ai tolgono
gli ultimi puntelli.
Nei seeoli scorsi infatti, anehe. dopo la Riformu, il dominio temporale dei
Papi non era un faUo isolato, giaeehe vi erano pure pal'eeehi veseovi ed areiveseovi, ehe erano aneora ~oVl·ani. Al 1802 tutti i 101'0 domini furono seeolarizzati ed ineorporati negli Stati vicini, e la Rivoluzione francese gia prima
avea occupato Avignone. Ristabilito nel 1814, e soltanto in Halia, il dominio
temporale di una autorita ecclesiastica, gia fin dal 1830 le fu necessario l'appoggio delle armi straniere, e clal 1848 in poi si resse sol tanto in quelle parti,
che erano presidiate clai solelati di un altro Governo. E percH) circa un secolo
che il dominio temporale dei Papi e rimasto una istituzione monca eel isolata,
e che quaranta anni prima della sua caduta avea cessato di vivere pel' fOl'za
propria. Questi concetti sono ampiamente sviluppati nel capitolo 10 elellavol'o
eli DIOMEDE P Al>!TALEOl>!I intitolato L'Idea ltaliatICt -nella soppI'essiolle del potefe
tempol'ctle del Pap-i. Torino, 1884, Loescher.
(**) Ii: superfiuo l'icordare che quanto e esposto nelle ultime pagine del testo
fu scritto verso la fine del 1895. Del res to quasi tutto quanto posteriormente e
aecaduto, e che ora accade, non smentisce ma conferma cib che allora pensavamo.
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. _ Meno conciliabile €I, a c1ir vero, il dissic1io fra il mescienti:fico positivo e quella base soprannaturale e c1ogmache si trova in tutte Ie religioni, quell a cristiana compresa,
il Oattolicesil110 segnatal11ente ha c1i recente esagerato. Ma
tener presente che la fec1e €I cosa vecchia e la scienza
nuova. Essa avea gia mostrato qualche barlume
nell'antico Egitto, in Babilonia, nell'Inc1ia braminica, in
; barlumi pero non coorc1inati, avvolti quasi sempre nel
ec1 interrotti ela lunghi secoli eli oscurita. Pili forte fu la
che sviluppo la civilta greco-romanaj ma anch'essa si spense
al declinare del monelo antico; altri sprazzi ne vediamo
durante l'epoca pill splenclic1a della civilta araba, che
germipreparati dalla Grecia e c1alla Persia dei Sassanidi;
anch'essi furono soffocati dall'imbarbarimento progressivo del
l11aomettano (1). Come base integrante c1i una civilta, come
portato di un periodo storico, la scienza positiva comincia
8ecolo decim08esto e non si affermo che nel decimottavo in
Europa, che eredito e feconc1o dottrine e nozioni elaborate
tanti popoli e da tante civilta. Ora, la guerra fra questa nuova
sociale, che 8i volea affermare, e la religione che si voleva
e che per prima cosa cerco di soffocare nelle fasce il
concorrente, fu naturale e spiegabile. E la religione prima
di negare, e poi colpi d'anatema i risultati della scienza, e
parte la scienza assunse con particolare impegno la miseli sbugiardare agli occhi delle masse i dogl11i della religione.
Tante istituzioni pero e tante persone sembrano incompatibiE,
, dalla impossibilita di eliminarsi a vicenda e dalla neche ne viene in conseguenza, di far vita insieme, sono
)~r.l·Ar.l·.A a compatirsi. Se la scienza poi attacca direttamente oc1
il dogma, almena essa si svolge in un campo difc1a quello delle religioni; il pensiero scienti:fico infatti
la sua azione suI raziocinio umano, mentre la fede ha la
base nel sentimento. II primo necessariamente e accessibile
a quel piccolo numero di individui, che hanno la capacita e
pos8ibilita di menare una vita fortemente intellettiva, mentre
i:t<ULO.LLUV

ULU.UOJ.LvO

Vedi AMARI, Sto1'iCt dei Mllsulmalli in Sicilia e specialmente la parte II,
III, pag. 702 e seguellti. Si potrebbe anche ricordare Averroe e l'Averdi Renan.
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1'altra estende la sua azione sulle masse. Certo pili incomp
assai clle la scienza ed una religione sono due religioni
clle necessariamente si c1evono sbugiardare a vicenc1a e si
la concorrenza sullo stesso terreno. Eppure noi vec1iamo che,
recchie volte dopo lunghe ec1 atroci lotte, c1ue religioni, una
convinte dell~ impossibilita c1i distruggersi, finiscono col
a vicenc1a. Cosl e avvenuto ec1 avviene dovunque cattolici e
testanti, cristiani e maomettani, maomettani ec1 ic10latri ]L
convissuto e convivono pacificamente nella stesso paese.
Ma forse la China ci offre su questa argomento un
che fa pili al caso nostro. Cola Ie classi colte e governanti
guono un vago Deismo, che in fonc1o e un vero e proprio
tivismo razionale (1), mentre il popolo e buddista, seguace
religione c1i Lao-Tze, 0 maomettano. II Buc1c1ismo e anche
certo moc1o legalmente riconosciuto e l'autorita partecipa
mente aIle sue feste. Or potrebbe avvenire qualche cosa di
analogo in Europa. Quivi ci pare assai improbabile che
prossimo avvenire religioni nuove possano, n~n. dici~mo
ma diffonc1ersi; sicche Ie varie forme c1el Cl'lstlaneSlmO
ranno la 101'0 preponc1eranza in quei paesi dove attualmente
hanno (2). AlIa lunga una reciproca tolleranza potrebbe st~
fra il positivismo 0 meglio l'agnosticismo scientifico c1egh
vidui pili colti e Ie crec1enze segnite, non solo c1alle masse
vere ec1 incolte , ma anche c1a tutta quella gran parte della
.
agiata che per sesso per abituc1ine, per l' ec1ucazione rlC8vuta
"
.
per temperamento, e pill ossequente agli impulsi del sentI
(1) Tale e almeno il risultato pratieo degli in~egnamentl ~i Confuei?
volta Ki·lou, eliscepo10 eli questo filosofo, avendo mterrogato 11 maestro 1
aHa morte ne ottenne questa risposta: " Come e che voi, ehe non potete
rivare a sapere cil:> che sia 1a vita, potete desielerare eli eonoseere .cil:> ch~
1a morte? n' Tze-Kong, altro diseepo10, avenelogli domanelat~ se. I M~nl
defunti avevano conoseenza eli cil:> ehe avviene nel ll10nelo dOl VIventl,
fucio 1'ispose: • Non oeco1're, Tze-Kong, ehe abbiate alcuD impegno di
se i Mani dei nostri antenati abbiano cognizione di cil:> ehe avviene t.ra
Non vi e aiclitia ltl'genza di l'isolvel'e questo pl'oblemct. Pili tardi pot:ete
da voi stesso quale sia la verita su questo riguardo n' R~USSE:, op. Clt., e~p.
(2) Forse i1 eattolieismo, in grazia della sua orgamzzazlOne superlor~
perehe pili coe1'ente ne1 suo dommatismo, seguite1'a a guadagn~l'e un po
te1'reno sulle eli verse chiese pl'otestanti, segnatamente nell'Inghllterra e
Stati Uniti d' America.

OAP. X - OONOLUSIONE

257

c1ovrebbero comprendere. che non si ottiene alcnn vansociale facendo la propaganda della miscredenza fra coloro
sentono il bisogno delle credenze religiose, 0 che son troppo
. per arrivare a formarsi una concezione origin ale e propria
a certi problemi naturali e sociali. E d'altra parte, coloro
c1irigono il movimento cristiano, e specialmente quello cattodovrebbero pure persuadersi, e questa persuasione a dir vera
HHHHlIAI difficile che acquistino, che ormai la scienza e diventanta parte della vita dei popoli civili, che non PUQ riuscire
e diremmo quasi che non PUQ riuscire possibile, di soffoe distrug gerla.
Ie soluzioni, aIle quali abbiamo ora accennato, dei problemi
rignarda.nti i rapporti tra 10 Stato e la Chiesa e fra la
e Ie religioni dommatiche, sono soltanto da ritenersi come
; il che non vuol dire che siano facili e sopratutto che
Ie pili probabili.
fossero adottate, dovrebbero avere molto senno politico
parti che attualmente sono in confiitto, e purtroppo, a prefedel senno, Ie passioni, i rancori ed i fanatismi dirigono gli
'Vt:lHHllVllU" umani. Non bisogna poi dimenticare che attualmente
.nn~~,'n.·n democratica socialista rappresenta quasi un'altra reliche fa una terribile concorrenza a quell a cristiana, ed e
essa quasi assolutamente incompatibile.
e pure possibile che, nell'urto fra queste due correnti, non
pili la liberta, la tolleranza sufficiente perche continui a proed a vivere quel piccolissimo strato sociale capace di
l'indipendenza del pensiero davanti i grandi problemi
e politici. Pur troppo Ie epoche nelle quali e stato permesso
liberamente esprimere il proprio pensiero, di non esser servo di
fanatismo, di alcuna superstizione, sono epoche privilegiate
eccezionali nella storia dei popoli, ed esse non hanno
orclinariamente molto a lungo. Spesso Ie societa umane si
adagiate per secoli in un sistema di credenze, e ad esso
sacrificato la liberta eli discutere e di pens are, oppure si
dilaniate aspramente perche due diverse correnti di dottrine
credenze hanno conteso in tutti i modi per la preponderanza
I momenti di pace, di tolleranza relativa, nei quali Ie
. sono state alquanto imbrigliate e l'intelletto ha potuto
calma osservare e ragionare, sono stati in fondo fortunate
G.

MOSOA,
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parentesi, divise fra 101'0 da lunghi perio~i ~i eieeo
fanatismo 0 di selvaggie lotte e perseeUZlOlll.
E ehe ognuna di queste parentesi possa essere ehiusa,
vat~ dai tipi di eivilta ehe troviamo ora deeaduti od .
e ehe dovettero avere aneh'essi dei momenti in cui il
umano fu relativamente libero, altrimenti non si potrebbe spie~
gare il grado di progresso intellettuale, ehe pure un giorno
giunsero. E, anehe restando nell'Ellropa, si puo rammentare
da Aristotile si ando indietro fino al bizantinismo, dalla .
splendida e positiva dei. primi seeoli c1ell'impero romano, ehe
nei seeoli deeimottavo e deeimonono Ie pili eolte nazioni hanno
sorpassato, si ando, con una deeac1enza ora lenta ora rapic1a, alia
barbarie, ehe troviamo deseritta c1a Gregorio c1i Tours e Paolo
Diaeono ed a quella, forse aneora pili supina e degrac1a~te, ehe
troviamo doeumentata nella eronaea di Raul Glaber (1). E ripensando a queste grandi eclissi dell'intelletto umano ehe, senza fare
pronostiei la cui diffieolta e evident~, sorge nell'ani~o il. trist~
sospetto ehe all'epoea presente potra sueeederne un altra 111 cUI
non sara libero per ogni individuo il professare 0 il non professare pubblieamente la religione eristiana, ed in cui la spontanea
e sineera espressione del pensiero umano, la piena indipendenza
dell'indagine seientifiea potra essme limitata dalla neeessita .di
eonservare intatto quel tipo soeiale, ehe, dopo lunghe ed aeeamte
lotte, sara riuseito vittorioso.
V. - Legato al problema religioso e sopratutto al terzo problema, cioe all'avvenire della nostra eivilta di fronte allo svolgimento della democrazia sociale, e il secondo problema ehe ora
imprendiamo a trattare, ehe rigllarda la crisi ehe traversano i
Governi rappresentativi e sopratutto quelli parlamentari; erisi che:
ristretta oggi nel campo delle ic1ee e delle opinioni, puo allargarsl
domani in quello dei fatti e determinare mutamenti graduali 0
repentini nelle istituzioni ehe reggono tanta parte d'Europa.
Comineiamo eoll'osservare infatti ehe, non tenendo eonto delle
nuove forze soeiali, ehe si affermarono durante il seeolo deeimottavo, forze basate sopra la produzione di nuove rieehezze e sulla

(1) Vedi pili sopra capitolo VI, paragrafo 6° in nota.
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distribuzione delle rieehezze stesse e suI sorgere di una
media eolta ed agiata, due furono Ie correnti intellettuali
produssero i movimenti politiei, i quali hanno condotto alla
volta quasi tutti i popoli di civilta europea ai governi rap~
resen1~atl'171' e spesso anche ai governi parlamentari. La prima e
basata sulle dottrine del Montesquieu, e che chiameremo
corrente liberale, la quale, merce la divisione dei poteri, ha
fare un argine all'assolutismo burocratico, ed abbiamo gia
come, benche incompleto, il sistema d'idee al quale ora acUll.~W'~~ non si possa dire fondamentalmente errato. La seeonda
corrente demoeratica, il cui padre intellettuale e indiscutibilil Rousseau, la quale pone come base legale di ogni popolitico la sovranita popolare, il mandato che i governanti
dalla maggioranza dei cittaelini, e fa elipenelere dalla
attuazione di questa presupposto non solo la legittimita
governi, ma anche la 101'0 bonta, ossia la 101'0 attitudine a
."lrflaT'".'·... gli interessi e gli ideali elelle masse ed a condurle verso
miglioramento economico, intellettuale e morale (1). Or, come
avanti cercheremo di dimostrare, questa seconda corrente
venendo aIle sue ultime esplicazioni e conseguenze, ha proanche la moderna democrazia sociale.
numerose obiezioni che ora si muovono ai governi rappree sopratutto a quelli nei quali, per la larga base data
suffragio popolare, e pili aneora per la preponderanza che ha
()111~lC;alIlerlte l'organo elettivo detto comunemente camera bass a,
democratico si potrebbe dire a preferenza attuato, sono di
ordini: Una prima categoria di attacchi e di critiche infatti si
ai pettegolezzi, alle lungaggini, alle futilita di cui spesso
"",my"",,, Ie assemblee parlamentari. Un'altra, ehe fin d'ora cre(1) Non oecorre quasi di rammentare che Rousseau, il vero padre, come abgUt detto, della teoria della sovranita popolare e quindi della demorappresentativa moderna, in qualehe pagina del Contratto sociale (Vedi
XV) si mostro decisamente avverRario alla delegazione della sovranita ed
rappresentativo. lnvece ha dovuto aceettarlo la scuola democratica,
sui principii posti dal filosofo ginevrino, per molteplici ragioni, fra Ie
non va dimenticata questa: che iI modello pratico, che s'impose tanto
erali che ai democratici per l'attuazione delle 101'0 dottrine, fu la Costiinglese quale era nel secol0 decimottavo, ehe dalla sua origine feudale
tl'atto il principio dellA, rappresentanza e l'avea conservato e sviluppato.

260

ELEMENT I DI SOIENZA POLITIOA

diamo di potere affermare che e meglio fondata, viene a pl'lBte,rP.11'"
formulata dai socialisti avanzati e dagli anarehici, e si pu6
mere nell'aeeusa ehe, dato il presente sistema d'ineguale
zione della rieehezza, i parlamenti non rappresentano gli
e Ie aspirazioni della maggioranza, ma piuttosto quelle delle
rieehe e dirigenti. La terza finalmente, certo pill fondata di
riguarda la soverchia ingerenza, non tanto della Oamera
corpo politico, quanto dei singoli deputati, nellagiustizia, H"'~J;HH'
ministrazione, nella distribuzione di tutta quella parte
di ricchezza sociale, che e, sotto forma di imposte e di tasse,
sorbita clano Stato e da esso impiegata nei diversi servizi pub
e di quell'altra parte, pure grande, concentrata nelle banche
nelle grandi speculazioni industriali, nelle Opere Pie, la quale
sfugge ordinariamente alla influenza e sorveglianza dei
moderni.
Non ci e infatti chi non veda a prima vista quanto sia
la continua ingerenza, la faccenderia dei deputati in un regime
fortemente burocratizzato quale e il nostro; ad essa si e dato un
nome speciale, recente e pure gia odioso: si chiama infatti cornunemente il Parlamentarismo.
VI. - Or gl'inconvenienti insiti a qualunque regime di discussione, la lungaggine delle assemblee, la vacuita di molti dis corsi
nei quali e facile scorgere che 10 sfogo di piccole ambizioni e del
piccolo amor proprio individuale ha una parte maggiore che la
devozione al pubblico interesse, .la leggerezza con cui spesso
compilano nuove leggi, l'ostruzionismo che qualche volta
provvedimenti necessari, Ie stesse violenze di linguaggio
sempre giustificate, sono tutti senza dubbio difetti gravi; ma
sono sembrare gravis simi e di capitale importanza solo a chi
la persuasione che il regime politico di un popolo possa andare
esente dalle debolezze inerenti alla natura umana. La capacita
che ha l'uomo di concepire il bene, la giustizia assoluta, il modo
migliore di adempiere al proprio dovere, e la difficolta grandis.
sima che poi prova nel regolare Ie proprie azioni conformandosi
scrupolosamente a questi suoi concepimenti, producono la conseguenza inevitabile che non vi e uomo di Stato e forma di Governo
che non possano essere oggetto di censure numerose ed, astrattamente considerate, anche giuste. L'unico criterio pi'atico
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tanto gli uomini ehe i regimi politiei e dunque quello
r"""n"'v~L~.li con gli altri, e sopratutto con quelli che Ii hanno
e, quando si pu6, con quelli che li hanno seguito. Or,
a questa stregua, i vizi delle Assemblee, Ie cattive conche il 101'0 controllo e la 101'0 partecipazione al potere
produrre in tutti i regimi rappresentativi, compresi quelli
.....' (1), sono ben poca cosa di fronte ai danni innega'WIHUV L
si avrebbero dalloro annullamento 0 dalla 101'0 completa
, nelle presenti condizioni della societa, alla soppressione
assemblee rap presentative seguirebbe immancabilmente quel
che si chiama comunemente assoluto, e che noi crediamo
si potrebbe meglio battezzare come eselusivamente burocraperche ha come caratteristica principale l'allonta.namento dalla
pubblica di tutte Ie forze politiche, di tutti i yalori sociali,
non fanno parte della burocrazia e, se non altro, la 101'0 subassoluta all' elemento burocratico. Oerto non eseluinteramente che il disgusto sempre crescente del parlamene sopratutto la paura della democrazia sociale, la dove
assume un carattere minacciosamente rivoluzionario, possano
parecchi popoli della modern a Europa verso un tale rema non possiamo ammettere che ci6 sara un bene; e non
. una lunga dimostrazione per questa nostra tesi, dopo quanta
esposto, nel capitolo quinto, sui pericoli e gli inconveRammentiamo fin da ora, pel' qualcheduno che non 10 ricordasse, come
ente fra gli scrittori di diritto pubblico e fra col oro che si occupano
militante sia prevalso I'uso, specialmente in !talia, di chiamare gocostituzionali quelli nei quali il Presidente del Consiglio 0 Gran Caned i Ministri che dirigono il potel'e esecntivo non cambiano per i voti
della Camel'a dei rappresentanti, ma solo pel' iniziativa del Capo dello
come avviene segnatamente in Germania, mentre governi parlamentari
quelli in cui il Presidente del Consiglio ed i Ministri sono nominati
Capo dello Stato, ma presentano Ie 101'0 dimissioni ogni volta che perdono
maggioranza nella Camera elettiva, come e USIl quasi costante, ad esempio,
in Francia ed in Italia. In questi paesi, secondo alcuni scritGabinetto viene ad essere un comitato della maggioranza della Camera
Vi sarebbe pure un terzo tipo di govel'llo rappresentativo, qllello preche e in vigore negli Stati Uniti d'America, nel quale il potere
o non si modifica secondo i voti della Camera bassa, ma il Capo dello
e eletti vo ed inoltre 10 Stato e ordinato secondo il sistema federale.
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nienti della preponderallza assoluta, non soggetta a limi
ed a discussione alcuna, di una sola forza politica. E che nOn si
tratti di un' obiezione puramente teorica e dottrinale, ma di un
valore pratico grandissimo, e facilmente provato dall' esempio eli
qualche paese di civilta europea, dove il regime rappresentativo
aneora molto imperfettamente funziona, come ad esempio sarebbe
la Russia, e Iorse meglio ancora dalle rieordanze dell'antico regime
francese e da quelle pili recenti che gPItaliani, spccialmente
del Mezzogiorno, possono facilmente rievocare (1). Solo l'abitudine
ai vantaggi di un regime di discussione pubblica di tutti gli atti dei
Governi puo non fare scorgere a prima vista agli osservatori superficiali della giovane generazione quale sarebbe la rovina morale che
verrebbe dalla sua eaduta; rovina che si esplieherebbe in una serie
di attentati aHa difesa giuridiea, alIa giustizia, a tutto eio ehe
comunemente dieesi la liberta, assai pill perniciosi di tutti quelli
ehe possono essere addebitati, non dieiamo ai governi rappresentativi in genere, ma anehe ai meno eorretti fra i Governi parlamentari (2).
(1) RaclJomandiamo in proposito ai lettori 10 studio di un interessantissimo
libro venuto alla luce circa venti anni fa, nel quale si descrive quale fosse
l'organizzazione politica e sociale, quale 10 stato morale, del Reame delle
Due Sicilie negli ultimi anni della sua durata. Si noti che il Re Ferdinando II di cui si descrive l'opera, era uomo di disCl'eta intelligenza, at.tivo,
amante, a modo sno, del bene del suo popolo, moralmente snperiore alla
media dei suoi sudditi. Vedi MEMOR, La fine di U/I regno, Citta di Castello,
1895, ed. Lapi.
(2) Forse ci siamo fin troppo dilungati a dimostrare l'utilita morale e 800iale
delle forme rappresentative, ma a cib siamo stati indotti da una certa omai antica tendenza a denigrarle troppo e con soverchia leggerezza. Alcuni anni fa,
ad esempio, ci e capitato sott'occhi un opuscolo nel quale pel' combattere il
Parlamentarismo si afl'ermava che il govel'l1o delle Assemblee e dannoso perohe
esse partecipano della natura delle folie, facili a farsi trascinare dalla retorioa
e dal cal ore degli oratori a risoluzioni inconsulte e preoipitate. Non occotTe
quasi di far osservare che Ie Assemblee non governano rna controllano chi governa e ne limitano il potere, e che del resto quasi sempre un'Assemblea di
rappresentanti non e wta folia, cioe una riunione di uomini fortuita ed inorganica, rna suo Ie, al contrario, avere una organizzazione gerarchica di capaeita.
e di eompetenze riconosciute, e contiene moltissime persone da una lungfL
esperienza salvaguardate c~ntro i danni possibili ehe una eloquenza calda ed
afl'ascinante pub produrre nei cervelli poco equilibrati.
Prima di lasciare l'argomento -dobbiamo anche rammentare che alcuni degli
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obiezioni ehe i soeialisti molto avanzati e gli anarehiei fanno
al sistema rappresentativo hanno fondamento in
osservazione gia da noi esposta nel capitolo VI del presente
ed altrove, ehe molti altri serittori hanno pure formulato
e da maravigliare soltanto ehe non sia pili diffusa ed aeAlludiamo al fatto evidente ehe i membri di una Camera
non sono quasi mai seelti liberamente e spontaneamente
maggior3,nza dei 101'0 elettori, perehe questi non hanno ehe
limitatissima liberta di opzione tra 1 poehissimi eandidati, la
dei quali presenta una eerta probabilita.· Certo questa
aw~Uz,lVLLt flagrante tra il fatto ed il diritto, fra la base giudel mandato politico e la sua pratiea esplieazione, e una
a grandissima di qualunque sistema rappresentativo. Pero
puo fornire un argomento di capitale importanza eontro al
sistema solo a eoloro, e sono aneora moltissimi, ehe accetla teor~a della sovranita popolare secondo la interpretazione rie preeisamente eireoseritta, ehe ne hanno dato Rousseau ed i
seguaei della seuola demoeratiea, pei quali sig'ninea ehe il Godi ogIli soeieta debba emanare dalla maggioranza numedei eittadini. Ma se, come noi erediamo, la sola eosa imp ore possibile in un regime politico e ehe vi prendano parte
i valori soeiali, ehe in esso trovino un posta tutti coloro
hanno qualeuila delle qualita, ehe, in un dato tempo e in un
popolo, determinano il prestigio e l' influenza delle classi e
individui, allora si puo ammettere ehe, come non va eomuna religione per la searsa veridieita dei suoi dogmi
moralmente produce buoni risultati, cosi Ie applicazioni
dottrina politica si possono accettare nnehe hanno per conun miglioramento della difesa giuridica, beneM la dotstessa offra iaeilmente il naneo ad una critica inspirata a
. positivi. Or e innegabile che il sistema rappresentativo da
molteplici forze sociali il modo di partecipare al regime policontrollando e limitando Pazione di altre forze sociali, cioe,
venienti rirnproverati aUe Assemblee ofl'rono in contraccambio reali vanad esempio la lentezza nel legiferare non e una cosa sempre dannosa;
spesso Ie leggi nuove richiedono nuovi impiegati e nuovi mezzi pecupel' essere applicate, cib che e in massima dannoso negli Stati moderni,
la burocrazia ed i sistemi tributuri sono gUt tanto sviluppati.
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della buroerazia. E eertamente, se queste sole' fossero Ie
guenze e Ie applieazioni possibili della doth'ina della
popolare, eonverrebbe aeeettarle, pur rieonoseendo la searsa
seientifiea della corrente d'idee e di sentimenti ehe Ie ha
N e si diea ehe il fatto ehe Ie maggioranze vere e reali
un'influenza molto limitata nella seelta dei rappresentanti
esclusivamente dalle presenti disuguaglianze soeiali.
mente, quando queste esistono, e natnrale ehe la seelta Ut.l~.llJ,HI~U
tori eada a preferenza su eoloro ehe nella disuguaglianza
presentano i punti pill elevati della scala soeiale; rna, anehe se
un'ipotesi, ehe erediamo impossibile, la scala fosse livellata
mo~o da diventare un piano, resterebbe sempre la prevalenza
vitabile delle minoranze organizzate e facili ad organizzare,
fronte aIle maggioranze disorganizzate. La moltitudine degli
tori sarebbe pereia sempre eostretta a seegliere i suoi r<lnYH'aM'~
tanti fra i eandic1ati sostenuti dai gruppi di persone pel' gusto
interesse pili attivamente dedite alIa vita politiea.
Adunque, cia ehe vi e di pill fondato nelle el'itiehe, ehe
da pili di un ventennio si fanno eontro i Governi rappres
sta tutto nella soverehia ed esclusiva prevalenza degli DH'll.L\jU~l
elettivi, ehe si verifiea in molti di essi e speeialmente quando
degenerano nel Parlamentarismo. II fatto ehe, dove questo e .
vigore, esee dal seno della Camera elettiva il Ministero, ehe
rige tutta la vasta ed assorbente maeehina buroeratiea, e quello
pill grave ancora ehe Presidenti del Consiglio e Ministri restano
in carica fineM piaeeia alIa ma,ggioranza della detta Camera il
eonservarli, sono Ie prime e vere radiei dei mali eosi eomunemente
lamentati. E per essi ehe nelle Camere la diseussione degIi atti
del Governo ed il eontrollo, ehe sopra l'azione governativa i deputati dovrebbero esereitare, sono quasi sempre traviati da, ambizioni personali ed interessi di parte. E per essi ehe il desiderio
naturale nei govern anti di fare il bene viene effieaeemente e eostantemente eombattuto dal desiderio, non meno naturale, di fare
il proprio interesse, ehe il sentimento del dovere professionale e
nei ministri e nei deputati sempre bilaneiato da tutte Ie ambizioni
e da tutti gli amor propri giustifieati ed ingiustifieati. E per essi ehe
la maeehina amministrativa e giudiziaria viene mutata in grande
agenzia elettorale col relativo sperpero di pubblieo danaro e di
senso morale,' ehe Ie pretese di qualunque grande elettore, attra-
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deputato ehe ha bisogno eli lui, e del mi,nistro ehe ha
del deputato, bastano talvol~a a far rinnegare qualunque
all' equita ed alIa legge. E infine per questa eostante,
flagrante eontraddizione fra il dovere e l'interesse di
e- di chi deve limitare e giudieare l'azione del Goehe la buroerazia e l'elemento elettivo, ehe dovrebbero eona vieenda, finiseono col eorrompersi e con 10 snaturarsi
(1).
-

Prima di studiare i rimedi proposti e da propone ad
stato di eose eonviene fermarsi un momento per esaeosa aeeadrebbe se esso durasse immutato per un eerto
di tempo, se,ad esempio, per mezzo seeolo aneora nulla
fosse mutato nelle istituziolli ehe reggono tanta
della soeieta europe a e non avvellissero in essa nuovi rivoltalmente violenti da spostare Ie influenze e Ie fortune
. Or, dato ehe questa ipotesi, cos a ehe ei pare diffieile,
avverarsi, respingiamo formalmente quell'opinione, un tempo
da molti ed ora seguita da poehi, secondo la quale
tituzioni parlamentari avrebbero in se stesse una virtll ripaelei maIi ehe produeono negIi inizi elella 101'0 applieazione (2).
pera ammettere ehe questi mali eambierebbero un po'
per quel fenomeno elella stabilita 0 eristallizzazione
influenzepolitiehe, ehe avviene in tutti i paesi il cui regime
non e per un lungo tempo eambiato ela infiltrazioni strao da un lavorio interiore el'ielee e eli passioni. I figIi elelle
presenti elel Parlamento, elella Banea e elella buroerazia
infatti sempl'e pili faeilmente ai posti gia oeeupati
paell'i, e si formerebbe un piccolo monelo, una, eonsorteria eli
Sugli inconvenienti del Parlamentarismo vedi SCHERER, La democratie et
Paris, 1883, Librairie nouvelle; PRINS, La delllocl'at-ie et Ie 1'Ifg-ime
taire. Bruxelles, 1884; JliIOSCA, opere citate.
mali cagionati clalla sovel'chia preponderanza dell'elemento elettivo si
pure il SEAMEN, Le systeJlle de goltvel'nement alllel'icain, tmduttore
Bl'uxelles, 1872, ed il WINSCHELL in un articolo pubblicato 11el 11umero
1883 della" North-American Review n'
Alluc1iamo aHa volgare dottrina, secondo la quale let Ubert(( sctrebbe ria se stessct e, come 1a famosa 1ancia d'Achille, guaril'ebbe i mali che
stessa produce.
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famiglie influenti, entro la quale sarebbe di£ficile agli
nuovi di penetrare. Accadrebbe cio che e accaduto in Roma
pubblicana, dove Ie diverse generazioni delle famiglie pin
spicue si succedevano nelle cariche pill elevate e nell' .LH~HHL'l:lrr
del secolo decimottavo e dei primi decenni del decimonono
alla riforma del 1832, quando Ie antiche famiglie P",Uil,Hlt:lUliar
erano alternativamente alla testa dell'Opposizione 0 del
e si accentuerebbe cio che gia accade in Francia ed
paesi dove il sistema l'appresentativo e ancora recente, nei
spesso vediamo i figIi, i fratelli ed i generi degli uomini
ereditare i collegi dei 101'0 parenti. Merce questa maggiore
bilita della classe che avrebbe 1'alta c1irezione poIitica si
rebbe pili di£ficile il farsi avanti agli uomini c1i merito e c1i
oscura, ma crescerebbe la difficolta anche per colora che
c1alla folla e salgono i primi gradini c1ella notorieta edell'
fluenza politica lusinganc10 ed acuenc10 Ie pin basse 0 Ie pili
sensate aspirazioni della folla. Il tempo farebbe pure'
.
la prima origine impura di molte fortune e molte influenze,
figli nati in elevata fortuna sarebbero risparmiate Ie bassezze
Ie contradc1izioni che, per arrivarvi, furono necessarie ai padri,
c1iventerebbe sempre pili flagrante la contraddizione fra.1o
delle istituzioni e coloro, che sarebbero chiamati a rappresen
e 1'oligarchia, che governerebbe a nome del popolo, e che
potrebbe mai ripuc1iare interamente Ie arti e Ie ipocrisie
sarie in qualunque regime parlamentare, starebbe sempre pill
tana ed appartata dai sentimenti e daUe passioni del popolo.
per popolo non intendiamo solo Ie masse dei contadini e
operai, "ma anche quelle numerose classi meclie, fra Ie
si svolge tanta parte c1ell' attivita economica ec1 .
del paese.
Prescindendo quindi dagli effetti naturali, che esercitere
l' azione del tempo, la quale, come abbiamo visto, sarebbe
dubbia utilita, non e difficile escogitare quelle
.
degli istituti presenti, che attenuerebbero i danni del P'UJ""'lllOll
tarismo.
Non ci e infatti chi non veda quanta riuscirebbe utile l'
tare Ie guarentigie d'indipendenza della magistratura, as
ai magistrati in tutti i paesi quella vera e reale inamovibilita
grado e di luogo, che ora e praticata soltanto in alcuni, ed
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a £atti non a parole, la 101'0 posizione sociale ed il loro
Non ci e chi non veda quanta gioverebbe in Francia ed
ed altrove 1'introdurre il sistema della responsabilita di
gli impiegati dello Stato al modo tedesco, in guisa che tutti i
fnnzionari di grado elevato rispondessero dell'opera 101'0 datribnnali amministrativi realmente indipendenti, e sottraendo
stesso tempo i detti funzionari agli arbitrii dei Ministri e
deputati.
potrebbe anche organizzare megIto il controllo finanziario,
I'indipendenza della Oorte dei Oonti. Disgraziatatutti questi rimedi, che attenuerebbero la gravita c1i alcuni
del male sellza toglierne la radice, sono pure di difficile
per la resistellza che gli elementi dominatori che hanno
del suffragio popolare, e che vengono comunemente
democratici, oppongono tacitamente od apertamente, in
degli intangibili principii della sovranita nazionale, ogni
volta si tratta di aumentare il prestigio e Ie attribuzioni di
istituti, che Iimitano la 101'0 onnipotenza (1).
radicale ed efficace rimedio sarebbe senza alcun dubbio
che e stato vagheggiato da molti, e che consiste in un rial sistema costituzionale del quale il Governo parlamentare
e che UIla trasformazione e, secondo alcuni, una degeneraNon bisogna nascondere che un movimento politico che
e di arrivare a questa resultato, avrebbe una certa facilita
attuazione, perche l'ealmente, stando alla lettera degli
e delle Oarte fondamentali sulle quali posa I'edificio giudei Governi moderni, non si puo scorgere alcuna differenza
il regime parlamentare e quello costituzionale, anzi tutti i testi
l1LUlt:l"'uVJ1U esclusivamente 1'esistenza di un regime costituzionale
gia di quello parlamentare (2). Questa forma di Governo non
Se ne ebbe un esempio in Italia quando si discusse it disegno di legge
stato degli impiegati civili nel marzo ed aprile 1890, disegno di legge
8enza ragioni appal'enti, fu improvvisamente messo a tacere e poi decadde
la ohiusura della sessione, dopo che era stato approvato dalla Camera dei
In Francia si e fatto peggio, giaoohe colle epurazioni della burocl'azia
magistratura si e aumentato l'arbitrio dei Ministri strumenti delle
rgu)ru"uze parlameutari.
Solo nella Costituzione portoghese del 1826 veniva fatta la distinzione
potere moderatore, che apparteneva esclusivamente alIa persona del Re
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e permo stabilita se non in base ad una serie
tacitamente richieste dalla pubblica opinione e tacitamente
sentite dai Capi degli Stati; sioohe basterebbe un
nell'opinione pubblica per tornare ad una interpretazione pill
tentica dei principii codificati nelle Costituzioni. Aggil1ngiamo
essere esatto cio che aicuni credono, che il Governo
cioe abbia avuto in Inghilterra la sanzione di una durata
chie volte secolare; perche realmente esso comincio cola
nearsi soltal1to poco prima dena meta del secolo '-<v'-'HllV
non ha funziol1ato secondo Ie norme, che i trattatisti credono
rette , se non durante il secolo decimonono e specialmente
il lungo regno della regina Vittoria e durante quelli dei suoi
cessori (1).
Malgrado cio confessiamo ehe una evoluzione politica nel
indicato ci parrebbe ora di una opportunita molto dubbia.
Francia, in Italia e negli altri paesi parlamentari del con .
europeo il funzionamento di tutti gli istituti politici e ormai
gato al presupposto che debba vigere in fatto il regime
mentare. E discutibile se sia stato giovevole il passaggio
dal reo-ime
burocratico assoluto a quello parlamentare,
b
marsi l)rima, almeno per un certo tempo, nel periodo
mente costituzionale; ma, poiche gli eventi hanno cosi proced"utc
bisogna subirne Ie conseguenze. Or principalissima
delle teorie e delle consuetudini politiche, che hanno finora
in tanta parte d'Europa, e stata questa: che Ia Camera
S1

(art. 21) ed il potere esecutivo che era esercitato dal Re per mezzo dei
(art. 75). In tutte Ie altre costituzioni e detto solamente ehe il Capo
Stato esercita il potere esecutivo mediante Ministri responsabili nominati
revocati a volonta. In ltalia, ad esempio, nella Statuto non si parla che
singoli Ministri e non gia del Gabinetto e del Presidente del Consiglio, e
attribuzioni tanto dell'uno che dell'altro sono state determinate da una
di decreti reali, di cui il pili antico e quello dell' Azeglio del 18f>0 ed il
importante quello del Ricasoli del marzo 1867, abrogato un mese dopo
Rattazzi e copiato in gran p<wte dal decreta Depretis del 20 agosto 1876,
poi cla q uelli suecessi vi.
(1) Rammentiamo che nel 1783 il secondo Pitt fu chiamato al Governo
Giorgio III contro la volonta della maggioranza della Camera dei Comuni
che fin nel 1835 GuO'lielmo IV fece un tentativo, che ebbe alcuni m8si di
cesso, pel' sostituire b di sua iniziativa Roberto Peel a Lord Melbourne.
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ohe il Gabinetto potea essere sempre rovesciato da un suo
non ha ClU'ato abbastanza Ia necessita di limitarne
e Ie attribuzioni. Sicche essa e stata Iarghissima nell'auIe risorse, Ie funzioni, Ie inframmettenze della Stato, ed
£orse poco gelosa della intangibilita di alcuni dei suoi poi perche ha pensato che coloro che della Stato sono a capo
sempre gli strumenti della sua maggioranza.
Ie cose, e evidente che il passaggio rapido dal reparlamentare al costituzionale, nei paesi che sono al primo
, conduI'I'ebbe ad un sistema di Governo molto pill. autoe ristretto di quello che vediamo in vigore in quelle nazioni
quali il costituzionalismo puro non si e mai trasformato e
. di tutti i poteri so no rimaste sempre conformi alIa
degli Statuti fondamentali. Senza farsi illusioni, si puo con
sicurezza affermare che una simile evoluzione, decapitando
dei mppresentanti, togliendole cioe la principale delle
. e nello stesso t61npo conservando intatta tutta
organizzazione burocratica, tutti quei mezzi e
abitl1dini di corrl1zione coi quali ora i Governi parlamenmodificare i responsi delle urne, toglierebbe almeno per
tempo ogni spontaneita di azione, ogni importanza politica
"'LJlCHJL.LOJL.LU'· e ci condurrebbe ad un regime molto simile a quelblU'ocratico, del quale abbiamo poco sopra accennato
e gl'inconvenienti. Ed e anche da tener presente che questi
piu sentiti, pill. amari, pill. gravi se il Gabinetto, che
.,,,,,,,,,,,,,,.hbe il nuovo sistema, fosse uscito, come e molto prodal Parlamentarismo e fosse quindi inquinato da tutte Ie
e Ie ipocrisie inerenti alla sua origine.
-

II rimedio pill. efficace e piu sicuro ai mali del Parstarebbe in un discentramento largo ed organico, il
non dovrebbe solo consistere in un passaggio di attribuzioni
burocrazia centrale a quella provinciale, e dalle Camere del
nazionale ai corpi elettivi locali, ma nell'affidare gran
delle mansioni, che ora sono esercitate dalla burocrazia e dai

Rammentiamo in proposito l'uso e l'abuso che in certi paesi parlamensi e fatto dei cosl cletti Decl'eti-Iegge.
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corpI eletti vi, a quella classe di persone, che per cultura ed
tezza ha capacita, indipendenza, prestigio sociale assai
a quello delle masse; la quale non si da ai pubblici .
che ora, quando non riesce 0 non vuole farsi eleggere alla
tazione, 0 non entra a far parte dei Oonsigli provinciali 0 di
dei grandi Oomuni, resta completamente lontana dalla vita
blica. :ill in questa modo soltanto che si possono lenire i mali
Parlamentarismo 0 rendere meno pericoloso per Ie pn"~'H\jlltt-l
berta il passaggio da esso al regime costituzionale.
Se non fosse noto altrimenti, si potrebbe rilevare da quanto
abbiamo gia scritto che Ie magagne dei Governi PUoL_L<.LUo.U~~
hanno quasi tutte origine dall'indebita ingerenza che la hn"Am'~
per mezzo principalmente dei Prefetti, esercita nella
degli elementi elettivi centrali e locali e da quella,
indebita, che gli elementi elettivi centrali, ossia i deputati,
citano alla 101'0 volta sulla burocrazia.
Da cia proviene un indecente ed ipocrita mercimonio di
ranze reciproche e di scambievoli favori, che e la vera
di parecchie nazioni europee. Or questa cerchio non si
aumentando -i poteri della burocrazia 0 allargando Ie
dei corpi elettivi, ma si spezzera soltanto chiamando nuovi
menti politici, nuove forze sociali al servizio della cos a pu
perfezionando la difesa giuridica mediante la partecipazione
pubblici uffici di tutte Ie persone, che hanno attitudine a cia e
non sono impiegati salariati promovibili e traslocabili a
cito di un Ministro, ne devono attendere la riconferma della
carica dalla sollecitazione dei voti, dal beneplacito di un ~~_~'v~u
o di un faccendiere elettorale.
In Francia, in Italia ed altrove, in ogni provincia 0
si potrebbe appiicare il concetto teste esposto, facendo la lista
tutti coloro che hanno una laurea universitaria (1) e pagano
dato censo, e forman done una categoria speciale di funzionari
tuiti, la quale, sebbene aperta a tutti coloro che arrivassero a

(1) Potrebbe consideral'si come titolo equipollente ana laurea uni
l'aver raggiunto nell'esercito il grado di capitano, l'essere stato deputato
Parlamento 0 sindaco di nn comune di pili di diecimila abitanti eel
l'aver presieduto un'associazione opemia od agricola, ehe contasse un
Dumero di soci e possedesse un eel·to eapitale.
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i titoli enunciati, pure per l'omogelleita della cOlldiziolle
e per la naturale tendenza che ha l'uomo per Ie distinzioni
acquisterebbe presto solidita e spirito di corpo, e dediche,volentieri
una parte del suo tempo ai pubblici negozi.
gl'individui appartenenti a questa categoria si dovrebbero
a sorte 0 nominare a vita, secondo i casi, i giudici congH ufficiali incaricati di redigere Ie liste degli elettori
comunali e alcuni nuovi funzionari, che dovrebbero esdi certe mansioni di polizia giudiziaria. Nella stessa
dovrebbero essere scelti i componenti dei tribunali ammi. di primo grado, che dovrebbero surrogare, la dove esiIe presenti Giunte amministrative e che potrebbero essere
presieduti da un magistrato di carriera. Lo stesso elemento
anzi dovrebbe, essere rappresentato nei Oonsigli di pre'

non possiamo qui esporre minutamente tutto un sistema
delle istituzioni politiche ed amministrative della soeuropea e diamo quindi soltanto l'idea fondamentale, che del
non e esclusivamente nostra (1), alla quale Ie riforme' doessere ins pirate, tracciamo la via che ci pare opportuno
IceflSarJ'lo di seguire. Non ci dissimuliamo neppure Ie obiezioni,
immediata applicazione dei nostri concetti si potrebbero
Anzi, sebbene non abbiano tutte la stessa gravita, e
dovere farne un sommario esame.
puo dire infatti che la presente istituzione della giuria e 01'secondo il metodo da noi propugnato e che pure essa
prova e si va di giorno in giorno sempre pill discrediMa, in primo luogo, osserviamo che Ie accuse contro la
sono forse esagerate nel senso che gl'inconvenienti, che ad
esclusivamente si attribuiscono, sono forse a preferenza il
di una tendenza generale del secolo verso una soverchia
nella repressione dei reati comuni; tendenza contro la
presto 0 tardi, dovra affermarsi una forte reazione. In seluogo poi gli elementi che entrano nella giuria non sono
quelli da noi indicati, perche, essendosi allargata
}i'm i libri pubblieati in ItaHa, ad es., la stessa idea emerge dai due vo~
dell' opera del TURIELLO intitolata Govel'no e Gove1'llctnti (Vedi 2" edizione
, ed. Bologna, 1887).
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molto, anzi troppo, la base di questa istituto, ne fa parte una
gioranza di persone, che non ha la preparazione
morale sufficiente al delicato ufficio che deve esercitare.
Or gli organismi sociali spesso funzionano male, non gilt
il principio al quale devono la 101'0 origine sia
falso, rna perehe 1'1 male applicato. Certo, ad esempio, 1'1
principio propugnato dal Machiavelli, che la forza armata a
dell'ordine e dell'indipendenza di uno Stato debba essere
posta di eittadini, che a turno prestino il 101'0 servizio,
di stranieri e di mercenari, che della milizia fanno un n-,n~'''~'
Ma, mentre una sapiente ed accorta applicazione di questa
cipio ha prodotto i model'l1i eserciti stanziali, un'
inorganica e leggiera della stesso avrebbe risultati identic]
quelli che diedero l'ordinanza fiorentina creata secondo i
menti del segretario fiorentino e la guardia nazionale che +n'~~'_'_'
in Italia fino a quarant'anni fa.
Si pua anche 0 biettare che la formazione di una classEl
zionari come quella da noi accennata avrebbe qualehe cos a eli
tificiale e eli arbitrario. Non neghiamo che ael un osservatore
perficiale la critica possa sembrare giusta, perche nessun .
umano, nessuna legge, si sottrae alla necessita di stabilire
che hanno qualehe cosa eli artificioso e convenzionale (1); rna,
caso nostro, se guardiamo alla sostanza elelle eose, ci pare che
periettamente il contrario. N ei nostri costumi e nelle nostre
tuelini private facciamo infatti sempre una notevole
tra colni che ha un'elevata eultura e per la sua posizione.
mica fa parte della buona societa, e l'uomo povero eel ign
e, se politicamente sono ambielue consielerati aHa stessa
cia elipenele appunto elal fatto che nel nostro ordinamento
prevalgono criteri arbitrari e convel1zionali. Se una eosa ci
percia far maraviglia 1'1 la nullita politica come classe eli
che hanno i requisiti accennati. E eliciamo pensatamente
classe, perehe poi, il1elivielualmel1te, escono ora quasi tutti
(1) Cosl. 8, ad es., il limite che stabilisce il giorno preciso
eta, per il quale fino a venti anni, undici mesi c ventinove giorni si 8
tati incapaci di dirigel'e i propri aifari e l'indomani si di venta
e quello che determina Ie condizioni precise per essere elettore, lit dove
vige il suffragio uni versale, ecc.
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sociali che hanno una certa agiatezza ed una eerta eultura
che eoprono Ie eariehe elettive di qualche importanza, cioe
i consiglieri provinciali 0 dipartimentali ed i sindaei
lieri eomunali delle grandi eitta. II male 1'1 che ne
dopo esser passati, menD rare eeeezioni, attraverso un sidi selezione alIa roves cia, che esclude dai posti di maggiore
quanti non vogliono 0 non possono eomprare i voti
. oppure coloro ehe hanno earattere troppo elevato
all'ambizione la dignita, e troppa lealta e eorretper profondere promesse ehe sauno di non poter mantenere,
si mantengono soltanto col sacrifieio dell'utile pubblico a
privato.
grave, pill reale 1'1 l'ostacolo ehe all'attuazione pratiea dei
eoneetti verrebbe dalle presenti eondizioni economiehe di
paesi d'Europa. Nel secolo scorso e nella prima meta di
presente, la .gentry inglese ha esereitato quasi tutti gli uf. a quelli ehe noi vorremmo affidati alla classe, ehe
eorrisponde nella soeieta del eontinente europeo; e li ha
in base ad un sistema analogo a quello ehe vorremmo
nei nostri paesi, sistema ehe purtroppo, 1'1 bene che 10
fin da ora, per l'influenza delle moderne idee demoha perduto negli ultimi deeenni molto terreno anehe al
della Manica.
stata negli ultimi seeoli un paese relativarieeo e, fino a einquant'anni fa, la seienza non avea una
larga applieazione nei varii rami dell'attivita soeiale: percia
il prestigio di un individuo bastava una certa agiaed una certa educazione morale e non era, come oggi, quasi
abile che a questi fattori si aggiungesse una eultura suOra Ie neeessita dei tempi e sopratutto il bisogno di manIa propria influenza possono indurre l~ elasse pili ricca,
che possiede Ie grandi fortune, a scuotere la tradizionale
della quale ha dato in molti paesi spettacolo, ed a sei corsi universitari; rna questa classe 1'1 e sara sempre molto
e non potra bastare a tutti gli uffici che abbiamo enuse non 1'1 unita a quell'altra, ehe possiede solo una onesta
agiatezza.
questo strato sociale 1'1 appunto quello, che pili stenta
il proprio rango, colpito come 1'1, forse a preferenza
18
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de ali altri da] pesantissimi e depauperanti sistemi tributarl'
'"
,
del'lli. Siccne esso difficilmente in molti paesi conserva quel
gine di benessere economico, che e indispensabile per
cultura superiore quasi esclusivamente a scopo di decOI'o
duale, di lusso di famiglia, di utilita sociale; ma a
consegue con uno scopo professionale, costretta comee ad
quei diplomi, che sono necessari per l'esercizio delle carriere
lib er ali. E fin qui il danno sociale sarebbe forse tollerabile,
peggio e che l'ingombro di queste carriere spinge sempre
questa classe verso la ricerca affannosa dei pubblici'
.
quali per Ie pressioni degli aspiranti si moltiplicano non solo
amministrazioni centrali, ma anche in quelle locali, ~V'UC<.,"Vll"'ll'
nuove spese e nuove ingerenze burocratiche. Sicche si sta
un cerchio fatale di cause ed effetti reciproci, per il quale la
vina della media proprieta e dei capitalisti mediocri, dovuta
soverchio peso delle imposte, rende quasi necessario di
ancora Ie imposte: e vengono cosi trasformati in funzionari
can'iera quegli stessi elementi sociali, che, in un paese pin
spero, resterebbero liberi cittadini e costituirebbero il pill
controllo all'azione della burocrazia.
Ma anche Ie difficolta economiche si potrebbero gradata,me'lli
superare, se, aHa formazione di una nuova aristocrazia a
larghe, di una classe numerosa, che racchiuderebbe quasi
energie morali e Ie forze intellettuali delle nazioni e che s
10 strumento piu atto a contrappesare Ie oligarchie buro
bancarie ed elettorali, non fosse pili forte e menD vincibile
colo quella corrente democratica, ancora tanto in yoga, la
nessuna legittimita di azione politica, nessuna prerogativa
mette, che non emani direttamente od indirettamente dal
popolare. Questa corrente, che, come abbiamo gia accennato,
contribuito potentemente a diminuire, negli ultimi decenni, ~e
tribuzioni della ,qent1·y inglese e Ie ha affidate in cambio all
mento elettivo od aHa burocrazia, spiegherebbe tutta la forza
cui e ancora cap ace per impedire che una evoluzione in
inverso si compisse nel continente europeo. In fondo percio
maggiore difficolta nei rimedi da applicare ai mali del p
tarismo sta tutta nelle condizioni intellettuali delle societa,
sono rette a sistema parlamentare, nelle dottrine cioe e nelle
nioni che in esse sono piu diffuse; e, nella ricerca di questi
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col trovarci di fronte a quellostesso or dine d'idee e di
a1 quale deve la sua origine la democrazia sociale (*).
_ Cominciando l'esame di quest'ultimo ed importantissimo
, che ci eravamo prefissi di trattare, sara oppor:en18tteI'e un po' di storia. In parecchi movimenti religiosi
che poi hanno assunto grandi proporzioni, puo riuscire
rintracciare esattamente e determinare la parte precisa
primo fondatore ed i suoi prischi collaboratori hanno avuto
come i detti movimenti praticamente si sono svolti',
di pill che non e agevole l'accertare la fede di nascita dei
maestri ed i caratteri che, fin dalla nascita, erano 101'0 spepersonalita di Sakya Muni resta confusa infatti tra il
l'incerto delle leggende bueldistiche e forse non si potra
la parte che Manete, primo fondatore del Maniquelle credenze che poi proc1ussero in Persia sulla
secolo quinto una specie eli tentativo di rivoluzione soq~anelo spunto l'alba del socialismo odiel'llo, eravamo gia
periodo intellettualmente assai piu maturo, nel quale Ie doteel i ricordi personali venivano subito raccolti e fissati
pubblicati a migliaia di copie, che non saranno mai forse
distrutti e pereluti. I primordi percio delle attuali dotriformatrici sono noti e possono essere seguiti' passo per
ed, arrivando aIle 101'0 non lontane origini, facilmente C011che Voltaire e i suoi seguaci ebbero una parte impornel distruggere il mondo antico, ma non accennarono
mai a sistemi sociali nuovi che a quello allora vigente si
sostituire. Sicche il vero padre di quei sentimenti, di
passioni, di quel modo di comprendere e giudicare la vita
abbiamo alcuna difficolta a confessare che Ie nostre idee relativaa tutto quanto abbiamo scritto sulle trasformazioni possibili del regime
e, Bopratutto sull'argomento trattato ne1 capo VIII, si sono senmodificate nei venti e pili anni trascorsi dopo 1a pubblicazione
edizione degli Elelllenti di Scienza politioC/. Questa modificazione
per diverse ragioni, ma sopratutto pel' il fatto che, a causa delle
accresciute mansioni della Stato, 1a burocl'azia assol'bisce oggi tale una
eli attivita e competenze che, nella grande l1laggioranza delle l'egioni
non si saprebbe con quali elementi reclutare quella classe eli fUIlonorari alia qua1e si accenna nel testo.
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sociale, che hanno avuto per conseguenza pratica la 'nascita
sviluppo della democrazia sociale, e indiscutibilmente, per
molti hanno gia osservato prima di noi, Giangiacomo .1.L\JUi~RP\"'l1
Oerto e facile trovare nella Ohina, nell'India, pel'fino nell'
Egitto, in qualche scrittore greco e romano, nella Persia dei
sanidi, fra i Profeti d'Israele e fra iSanti Padri della; Ohiesa
toIica, negIi eresiarchi cristiani del Medio Evo e del
dell'el'a moderna e fra i riformatori della religione
sentimenti, giudizi staccati e talvolta anche sistemi completi eli
denze, che si avvicinano mirabilmente a quelli dei moderni
listi (2). Oia e molto naturale perch6 i sentimenti sui quali
(1) Questa osservazione e ancora generalmente poco nota, sicche la si
sempre annunziare come una scoperta nuova; ma fra i Francesi che gia
fatto vi e il JANET che la espose chiaramente in un pregevole lavol'o sulle
del socialismo contemporaneo, che apparve nella • Revue des deux
del luglio e dell'agosto 1880 ed anche il THUREAU DANGIN ed il BLOCK e
gl'ltaliani rammenteremo l'ODESCALCHI nelle sue lettere sociali ed il
nel BUO libro sull'Anarchia e gU allal'chici pubblicato ne11894. - Del resto
come l'osservazione e tale che saltasubito agli occhi di chiunque voglia
diare un po' seriamente Ie origini del socialismo, non e da maravigliare
siano stati. in parecchi coloro che l'hanno fatta spontaneamente.
(2) Chi fosse vago di conoscere maggiori particolari sulle scuole so
Borte in altl·i tempi ed in altre civilta potrebbe consultare il COGNETTI DE
TIIS, SOciUl-iSIIIO antico. Torino, 1885. Particolarmente interessanti sono i
tivi socialisti avvenuti in China sui quali si possono citare Huc, L'
ohillois; DE VARIGNY, Un socialiste ohillois au XI siecle . • Revue des deux
del 1880 e la Nouvelle geogl'Ctphie 'IIniverselle del RECLUS (Paris, Hachette,
a vol. VII, pag. 577 e S8gg. - Quest'ultimo lavoro si basa principalmellte
lavoro dello ZAKHAROV, Arbeiten des 1'ussischen Gesandtschaft Zlt Peking. I
illteressanti dei tentativi accellnati furono quello che fu iniziato dal
Wang-mang, il quale sui finire del secolo III dell' era volgare tento di
stinare in Ohina Ie antichissime comunita agrarie, analoghe al IIIh' russo,
bendo inoltre ad ogni pri vato di possedere pili di un trill, ossia 6
terra, e l'altro pili famoBo che fu fatto nel 1069 dal ministro W
(Wang-ant.Che seconelo il Reclus), tentativo che fu prettamente
perche con eSBO si pretendeva attribuire allo Statosolo la proprieta eli
Ie terre e eli tutti i capitali. - E superfiuo dire che tuttie due i
fallirono miseramente, che furono entrambi preceduti da periodi di
tento e provocati da una critica demolitrice delle istituzioni aHora
che, dopo la mala riuscita del primo, un filosofo contemporaneo, forse
nato, ebbe a scrivere: che • neppure You (il fonclatore della monarchia
sarebbe l'iuscito a l'istabilire la proprieta comunale. - Che tutto
fiumi mutano di letto e cio che il tempo cancella sparisce pel' sempre n'
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tanto Ie scuole socialiste propriamente dette, quanta quelle
non sono certo esclusivi delle odierne generazioni eued americane. Inoltre l'applicazione dello spirito critico aldelle istituzionisociali contemporanee, collo scopo di
una base razionale e sistematica, almeno apparente, alla
dei sentimenti accennati, e pure un fatto antico ed
a ovvio, che pua accadere in tutte Ie societa umane
ad un certo periodo della 101'0 maturita.
cia non significa che il socialismo odierno discenda per
morale ed intellettuale diretta e non interrotta da aldottrine che hanno con esso qualche analogia, e che
nelle diverse parti del mondo in secoli pili 0 meno reperirono dopo aver lasciato nella storia traccie pili 0 meno
della 101'0 propaganda,. Le odierne scuole riformatrici,
socialiste che anarchiche, che non si riattaccano ad alcun
religioso ed hanno una base puramente razionale, sono
un parto spontaneo delle condizioni intellettuali e morali
decimottavo e del secolo decimonono. II 101'0 germe e
'quell a dottrina che proclama l'uomo naturalmente buono,
che la societa 10 rende cattivo, dimenticando che la
di una societa non e che un risultato delle transazioni e
equilibri fra gli svariati e complicatissimi istinti umani.
il primo che formula nettamente questa dottrina, colui che
il pl'opugnatore pili illustre, e senza dubbio il filosofo ginenelle cui opere, del resto, non solo appare esplicitamente il
che pone la giustizia assoluta a fondamento di tutte Ie
politiche e condanna percia ogni disuguaglianza politica.
QOl10IlllCla, ma anche agevolmente si riconoscono quei sentidi l'ancore verso i prediletti della fortuna, i ricchi, i potenti,
per tanta pai.'te nel bagaglio polemico dei socialisti
generazioni passate e della presente (1).
il JANET ebbe a scrivere nel suo lavoro citato sulle origini del socialismo
: • chs e da Rousseau che data quell'oelio c~ntro la proprieta e
coli era c~ntro l'ineguaglianza elelle ricchezze, che alimentano di una
cosl tel'l'ibile Ie moderne sette socialiste n' E da notare pero che tanto
gli altri autori, ehe attribuiscono giustamente a Rousseau la paternit1t
delle modeme teorie sovversive, citano ol'elinariamente soltanto
molto divulgato elella dissertazione di questo scrittore: "Sull'origine
fra gli uomini "' il quale passo, considel'ato indipenelente·
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II lavoro sull'origine della ineguaglianza fra gli uomini !
quale il Rousseau poneva quei germi che, fecondati
samente dall'ambiente, doveano tanto svilupparsi, fu

mente dal res to dell'opera, e pili declamatorio che concludente, - Esso
principio della seconda parte della dissertazione accennata H1 dove 1
scrive: "Il primo che avendo chiuso un tcrreno credette opportuno di
esso e mio, fu il vero fondatore della societa civile. Quanti delitti,
orrori non avrebbe risparmiato al genere umano colui che, togliendo i
colmando i fossi, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dal dar retta a
impostore, voi siete perduti se dimenticate che i frutti sono di tutti e la
e di nessuno ". Ora si potrebbe obiettare che nello stesso lavoro 10
autore osserva che " conseguenza necessaria della coltura delle terre fu la
spartizione (leur partage). venendo in certo modo a riconoscere che
puo essere civilta senza pro prieta privata. I passi pili decisivi, secondo
8i trovano quattro 0 cinque pagine dopo. Rammentiamo che Rousseau fa
lunga descrizione, a modo suo, dellento e graduale passaggio degli uomini
vita selvaggia, anzi animalesca, a quella civile, e crede che i 1II'''1I''1IT.l
importanti di questa e~oluzione siano stati la scoperta dei metalli e
coltura. - EgJi crede inoltre che I'agricoltura, e quindi la pro prieta
e la disuguaglianza di fortune abbiano preceduto qualunque
sociale, e che quindi vi sia stato un perioelo di anarchia in cui ognuno
batteva contro tutti, e durante il quale chi aveva pili da perdere era il
allora (lasciamo la pal'ola all'autore): "Ie riche, seul contre tous, et ne
vant, a cause des jalousies mutuelles, s'unir avec ses egaux c~ntre des
unis par l'espoir commun du pillage, presse par la necessite, conyut Ie
Ie plus re£lechi qui soit jamais entre dans I'espl'it humain; ce fut d
en sa ffweur les forces memes de ceux qui l'attaquaient, de faire ses
seurs de ses adversaires, de leur inspirer d'autres maximes qui lui
aussi fltvorables que Ie droit naturel lui etait contraire •. Segue poi
come su proposta dei ricchi gli uomini consentissero ad organiz7.al'si
un governo e sotto leggi, che apparentemente garentivano la vita e la
prieta di tutti, ma di fatto giovavano solo ai potenti, e conclude: "
fut ou dut etre l'origine de la societe et des lois, qui donne rent de
entraves au faible et de nouvelles forces au riche, detruisirent sans
liberte naturelle, fixerent pour jamais la loi de la propriete et de I'
d'une adroite usurpation lil'ent un droit in'evocable et pour Ie profit de
ambitieux assnjetir8nt desormais tout Ie genre humain au travail, a In.
tude et a la misere •. Or non OCC01'1'e una molto pro fonda conoscenza
odierne scuole socialiste ed anarchiche per accorgersi che, nei bra.lli
vi e intero il concetto della lotta di classe, ossin. del governo istituito
nelicio eli una sola classe, e vi e pure il germe di tutte quelle teorie e
seutimenti ai quali si inspirano il principio collettivista, che, peri
sfruttamento di una classe a vantaggio di un'altra, vuole abolire la
privata delle terre, dei capitali e degli strumenti di lavoro, e, pili 1U~:1"""""
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e gia l'anno dopo, nel1755, dai principii posti si traevano
eonseguenze in un libro lungamente oscuro, attribuito
pezzo al Diderot, ma il cui vera autore e certo MoreUy, e
gia sono grossolanamente ma ehiaramente tracciate Ie
fondamentali di una riforma sociale in senso collettivista (1);
te per l'abolizione della proprieta privata conchiudeva
uno scrittore, ai suoi tempi abbastanza celebre e eonoeioe l'abate Mably, e la famosa frase di Proudhon ehe la
e un furto la troviamo gia in un opuscolo pubblieato
da quel Brissot di Warville, che divenne poi uno dei
noti del partito girondino (2).
emolto disputato e si disputa an cora se gli uomini che diil gran movimento rivoluzio"nario franeese alla fine del se-

pl'inClplO anarchico, che vuole abo lire qualunque orga,nizzazione popel' togliere raelicalmente il modo ai govel'llanti di sfrllttare e comancon la violenza e l'impostura i governati.
In questo libro intitolato Code de la nature, che e un lavoro abbastanza
S1 per la forma che per I'incoerenza delle idee, il Morelly sostiene
debbono essere Ie leggi fondamentali di ogni societa: 1" che non vi
'eta privata; 20 che ogni citlKtdino debba essere un pubblico funzioche ogni cittadino debba contribuire all'utilita pubblica. Partendo
. principii l'a,utore ammette che 10 Stato debba nutrire ogni individuo
ogni individuo debba lavorare per 10 Stato, e fa il quadro di una soQrganizzata secondo i suoi ideali, II MoreUy, come precursore e pioniel'e
model'l1e idee colletti viste, meriterebbe forse maggiore rispetto, almeno
dei suoi correligionari.
Le idee del Mably (che il Rousseau accuso spesso di pI agio) furono la
volta adombrate in un lavoro intitolato: DOl/fes aI/x economistes, pubnel 1768 in risposta ad un libro, pubblicato I'anno precedente, da
de la Riviere, che avea per titolo: "Ordre naturel et essentiel des
politiques •. II secondo lavoro sull' argomento dello stesso Mably,
Legislatiolls ou prillcipes des lois. In esso I'A. 8i pone l'obiezione che
facesse la divisione delle terre l'ineguaglianza sarebbe ristabilita in poco
e vi risponde cosi: "il ne s'agit pas de partage, mais de communltute:
s'agit pas de partager la propriete, il faut I'abolir n' La frase accennata
t, che testualmente e questa: "La propriete exclusive est un vol n,
ill un lavoro intitolato: Recherches philosophiques su/' la PI'oPI'jete et SU1'
e tanto il lavoro in genere che la frase furono molto rimproverati alquando divenne uno dei capi del partito moderato della Cbl~venzione.
particolari si puo leggere l'articolo gia citato di Paolo Janet
nella "Revue des deux Mondes n dell 0 agosto 1880,
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colo XVIII £ossero stati 0 no intinti di dottrine socialiste.
riOl'mente al 1848 il Blanc 10 ha aifermato ed il Quinet, ~~~LUQ'H'"
principalmente sulle memorie del convenzionale Baudot,
negato. A noi pare evidente che il socialismo elebba essere
conseguenza necessaria della democrazia pura, se almena per
mocrazia devesi intendere la negazione di ogni superiorita
che non sia basatasul libero cons en so della maggioranza;
questa punto non esitiamo a dar per£ettamente ragione a.llo
e torto al Tocqueville e ad altri, che hanno sostenuto il con
Pero una conseguenza necessaria non vuol dire che debba ess
immediata, ed e naturale a~zi che corra un certo tempo ira
tentativo di attuare l'uguaglianza assoluta nel campo politico
l'altro col quale si cerca di applicarla anche nel campo
giacche ordinariamente solo l'esperienza insegna che la prima
del tutto apparente se non e completata dalla seconela. Sicche,
rante il periodo che corre dal 1789 al 1793, un po' perche
rienza mancava" un po' perche Ie dottrine socialiste erano
nella 101'0 infanzia e non erano state ancora bEme elaborate e
tate in sistemi che avessero almenol'apparenzascientifica,
poi perche i capi dei rivoluzionari d'azione, se erano soldati, si
tentavano di arrivare in un pal' d'anni da sergenti a generali,
avvocati, si limitavano a diventare (quando non morivano
ghigliottina) legislatbri, pro consoli, membri dei Comitati di s
pubblica, 0 alla peggio altissimi £unzionari, e perche tutti
insieme ai contaclini, trovavano assai como do acquistare dallo
Ie proprieta private degli emigrati merce un pugno eli
senza valore, Ie teorie che ufficialmente prevalsero nelle
Assemblee legislative e costituenti fUTon quelle che i so
ocliel'l1i chiamano individualiste e borghesi. Vero e che se tali
rona Ie dottrine prevalenti, ben altra intonazione ebbero gli .
e Ie passioni che allora si scatenarono, e che, se non si fece
mente la guerra alla ricchezza ed alla proprieta privata in
la si fece, in generale con molta efficacia, ai proprietal;i ed ai
Quindi di fatti e dis corsi dei rivoluzionari d'allora,
all'unisono colle aspirazioni dei socialist'i rivoluzionari
secolo £a e d'oggi, se ne possono cit are a dovizia (1).
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quando il movimento rivoluzionario era gia al suo
troviamo un tentativo per attuare l'uguaglianza assoe pol'l'e termine alle oppressioni ed ai privilegi, mediante
llW>VL,'V della proprieta privata e la concentrazione di tutta la
a nelle mani della Stato. Questo in£atti era il fine, che,
e notario, si proponeva di raggiungere il famoso Cajo Gracco
. La cospirazione elegli Eguali, della quale costui era a
,compreneleva tutta quell a pade dei sopravvissuti giacobini,
idee socialiste, come abbiamo visto non ignote alla fine
scorso, volevano attingere la forza ravvivatrice elella
lU"LVUD, che accennava a spegnersi nell'anarchia 0 nel cesaCompagno del Babceuf, che, sventata la sua congiura, .Iu
' ....'''UJLllC'''V come si sa nel1797, era l'italiano Buonarroti, anello
J1UUUllllJLVUv fra i socialisti
del secolo SCOl'SO e quelli elella
meta del presente. Egli in£atti espose chiaramente Ie dottrine
maestro in un libro che comparve nel 1828, che contiene
la parte essenziale delle dottrine secondo Ie quali 10 Stato
diventare unico proprietario delle terre e dei capitali (1).

, destro della Convenzione e coi signori ricchi pel' combattere la rivo·
e che bisognava arrestarli tutti come sospetti e ridurli alla classe di
. • en ne leur laissant pas de quoi se couvrir Ie derriere n' Cambon
un prestito forzoso di un milial'do sui l'icchi con ipoteca sui beni
emigrati. Con un decreto del 3 seUembre 1793 si confiscavano tutti i
8uperiori aIle 14.000 lire annue sotto il nome d'imprestito fol'zoso. Alla
ci era chi credeva la l'icchezza una colpa e dicbiarava eattivo
cbi non si sapesse eontentare di un J'eddito di 3.000 lire annue. 11
enzlonale La Planche, mandato in missione nel dipartimento del Cher,
29 vendemmiale 1793 rendeva conto del suo operato ai Giacobini: • Dapho messo il terrore aU'ordine del giorno, dappertutto ho posta consui ricchi e gli aristocratiei... Ho elestituito i federalisti, messo in
i sospetti e dato man forte ai sanculotti n' Nello stesso club dei Giasi proponeva di requisire tutte Ie vettovaglie e elistribuirle al popolo,
procuratore generale Cbaumette, quando i fabbricanti chiuclevano gli
faceva la proposta che la Repubblica s'impaclronisse eli tutte Ie fabe Ie materie prime. Per m~ggiori particolari leggere qualunque storia
dettagliata della grande rivolllzione francese.
libro

e intitolato:

Histoi1'e de la conspil'ation de BablJ!uf e fu edito a

E da notare ehe iI Buonarroti, iI quale divento poi uno dei padri
(1) Per esempio

scriveva nel suo giornale 1'" Amico del popolo "
i signori drogbieri, procuratori e commessi di bottega cospiravano coi .
MAR AT

Carboneria, ebbe una parte importantissima in tutte Ie societa segrete,
la caduta dell'impero napoleonico, agitavano la Francia e l'ltalia.
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Questo libro ebbe una grandissima influenza nell'educazione
tellettuale di tutte Ie conventicole rivoluzionarie che si .LVJLlI,a.·c
in Francia poco prima e sopratutto dopo della rivoluzione del
quando Ie passioni e gl'intelletti cominciarono ad agitarsi nel
di una radicale riforma della societa e si costitui il primo
ambiente socialista. Pochi anni prima del Buonarroti aveano
minciato Ie 101'0 pubblicazioni il Fourier ed il Saint-Simon (*),
nei dieci 0 quindicl anni che seguirono i11830 il socialismo
fecondato dalle pubblicaziolli c1i Pietro Leroux (1), eli Luigi Blanc
e c1i Proudhon (3), per tacere degli astri minori. E, a stare
attenti, nella feconda fioritura c1'idee riiormatrici che ebbe luogo
Francia c1a11820 al 1848, troviamo gia accennate tutte Ie v
Ie gradazioni del socialismo presente. Abbiamo infatti gia il
lismo legalitario di Fourier e quello rivoluzionario di Blanc, ci
gia in Proudhon i germi c1elle dottrine anarchiche e nel
gia abbozzato il socialismo cristiano (4); e, se gnardiamo ai
coi quali si faceva la propaganda, constatiamo anche allora la
blicazione del romanzo collettivista che men a grande rumore
(*) FOURIEII, ft dir vero, ftveva pubblieato fin dal 1808 1ft sua Theol'ie des
mouvements, rna pubblieo solo nel 1822 l'AssociaUon dOlilestique et
nel 1829 Ie Nouveau mOllde ,industl'iel. SAIN'l'-SmoN pubblieo il NOllveCllt
stiallisme nel 1824 e mOrl nel 1825, Pero, sebbene in quest'ultimft fra Ie
blieazioni siftsi dal hltO sentimentale aeeostato in qualche modo al aOI}lallSm
e beneh8 il Sftnsimonismo che fior! ,dopo il 1830 abbift contribuito a
rare il ten'eno al vero socialismo ed abbia pre corso moHe di quelle
che poi furono dal soeiftlismo adottate, pure il pensiero espresso da "",,,,~,._""m,
nelle sue pubblicftzioni preeedenti 8 h'oppo vasto, profondo ed originale
egli possa essere senz'aItro menzionftto come uno dei tftnti scrittori che
pftl'arono la moderna demoerazia sociale,
(1) LEROUX pubblico il suo libro De l'egaUte ne11838, Itt Refutation de
elect is me nel 1839, Malthlls et les ecollolllistes nel 1840, De l'hulI/anite nel.
del resto aveva cominciato a scrivere fin dal 1832 nel giornftle " Le Globe
(2) Pubblico nel 1840 la sua Organisation du travail.
(3) Di PROUDHON appHorvero il Memoire Sltl' la pl'opl'iete ne1 1840, la
de l'ordl'e dans l'hUlIta-lIite nel 1843, il Systetlle des contradictions
ou philosophie de la lIIisere nel 1846.
(4) II libro del BUCHEZ intitolato: Essai d'ull tI'aite complet de Philosophic
point de vue du catholicisme et du prog/'es, fu pubblicato nel 1839. Scrisse
inoltre nel giornale l' " Atelier •.
(5) Alludiftmo al giu. notissimo, ed ora dimenticato, Viaggio i'll karia
CADET, che venne aUft luce. nel 1840, In esso l'[tutore finge di essere ftrrivato
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Se una lettura attenta degli scrittori socialisti anteriori
che sono quasi tutti Francesi, ci puo facilmente convinche essi poco 0 nulla lasciarono da inventare ai Tedeschi che
dopo, se si puo agevolmente scorgere che Marx non ha
che sviluppare sistematicamente, in una forma piu strettalogic a e valendosi di una conoscenza pill ampia dell'ecopolitica classic a ed anche della filosofia hegeJiana, quegli
principii! che gia avevano posato il Buonarroti, il Leroux, il
e sopratutto il Proudhon, non e men vera che il socialismo
e un fenomeno sociale assai pill grave di quello
sessanta anni fa. La sua diffusione, infatti, e senza paragone
perche, invece di essere ristretto quasi unicamente alle
citta della ]'rancia e sopratutto a Parigi, abbraccia quasi
l'Europa oltre agli Stati Uniti d'America ed all'Australia,
si puo dire che sia un bene od un male comune a tutti i
di civilta europea. Ne in profondita ha guadagnato meno
in estensione; giacche gl'istinti rivoluzionari eel i propositi
. che prima trovavano un obbiettivo ed uno sfogo ne1
to semplicemente elemocratico 0 in quello per la ricostidi alcune nazionalita, ora che i governi rappresentativi a
base sonG stati introdotti quasi dappertutto ed hanno avuto
per risultato Ie delusioni del Parlamentarismo, ora che
italiana e quella tedesca sono da un pezzo quasi compiute
la quistione polacca puo sembrare tristamente giudicata, si
tutti concentrati nell'aspirazione eli riforme sostanziali del
orelinamento sociale (*).

pftese in, cni non esiste 1ft proprietu. privata, e descrive la felicitu. che gogli uomini sotto nn tale regime. Circft cinquant'anni do po il BELLAMY,
sullft stessa tela, orcn il Looking Baclcward, ehe ebbe una grandissima
e fece la fortuna pecuniaria del suo autore. Quasi nessuno ha rileJa scftrsa originftlita eli questa lavoro e si 8 ricordato di Cabet.
Ricordiamo aneora una volta che queste pagine fnrono seritte pili di
anni fft. E evidente che durante l'ultimo ventennio una nuova mentalita
Una nuova corrente di sentimenti si 8 andata formftnelo nella gioventu. delle
nazioni enropee,
solo paese nel quale la corrente intellettuale che ftspira ad un regime
)prle8e:nta,tivo 8 stata fino a qualche tempo fft in certo modo confusa con quella
radieali riforme della proprieta e del presente ordinamento 80-
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E venuto un momento in cui sono molti al mondo che
sete di giustizia e nutrono la speranza di poterla presto
sfare. Ormai non e pili un pensatore, un uomo di cuore
" che ha veduto tutte Ie oppressioni che si fanno sotto il sole.
veduto Ie lagrime degli oppressi, i quali non hanno alcun
.
latore, ne forza da potere scampare daUe mi:mi dei 101'0 op
sori " (1) e, colla constatazione generale del danno, va unita la
ducia nella possibilita di un sollecito rimedio.
La credenza che i primi Oristiani avevano nel prossimo
del regno di Dio, che dovea fare sparire il male, premiare i
punire i malvagi, trova il suo riscontro nella persuasione,
in tutti gli strati sociali, che la parte maggiore delle iniquita,
. si trovano nel mondo, sia imputabile alla maniera come e ora
ganizzata la societa, e che esse potrebbero essere evitate se
che hanno nelle mani il potere sociale non fossero 10
dei ricchi e dei forti ed intervenissero efficacemente a favore
deboli. Questa persuasione, che omai ha conquistato tante
e riscalda tanti cUOl'i, la convinzione omai tanto sparsa che vi
una quistione sociale, che fra poco siano inevitabili imp
riforme del diritto di pro prieta, della famiglia, di tutta la
organizzazione industriale e capitalistic a, i tentativi e Ie
chegli stessi governanti ed i Sovrani non mancano talvolta
fare su questa argomento, contribuiscono a formare quell'i:uJllUlta.t~
intellettuale e morale in cui il socialismo militante vive, r"""~T''''''
si diffonde.
001 favore infatti di quest'ambiente, attorno ai pill
ciale e pel'sino con gli anarchici, e la Russia. Potremmo citare in
pubblicazioni ufficiose e non molto antiche elegli stessi comitlLti nihilisti,
mostrano il carattere non bene eleterminato elella 101'0 agitazione.
(1) Eeelesiaste, paragrafo 4°, versetto 1°. Nei versetti 2° e 3° continna:
• Onele io pregio i morti, che gia sono morti, pili che i viventi, che
in vita fino ael ora.
• Anzi pill felice che gli nni e gli altri ginelico colui, che fino ael ora
e stato, il quale non ha veeluto le opere malvagie che si fanno sotto il
E importante il notare come questa malinconica e positiva concezione
societa si trovi pure in altri scritti eli pensatori che vissero fra popoli eli
cultura. Probabilmellte e il frutto elella raffinatezza eli sen so morale e
luciela perceziulle della realta elella vita che un lungo perioelo eli civilta
possibili in chi ha mente e cuore elevati.
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ed organizzatori, si sono formate due numerosissime orga. politiche, ognuna delle quali ha Ie sue aspirazioni, i suoi
Ie sue dottrine abbastanza circoscritte e determinate,
due vere Ohiese: esse sono costituite dai seguaci del collete da quelli dell'anarchia. Ambedue hanno, a somiglianza
comunita religiose). una certa tendenza aH'universalita e, se
missionari a convertire i barbari, esercitano pero
in quasi tutti i popoli di civilta europea; in
esse pili specialmente, cioe in quella collettivista, vediamo
i numerosi eresiarchi ed i frequenti scismi, fenocomune a tutti gli organismi giovani e pieni di vita, i capi,
~''''n'','''''· si rinniscono in frequenti concilii nazionali ed unie discutono intorno ai dogmi, aHa disciplina, aHa linea
JU,.tV'JU," che il partito deve tenere, e fissano norme e metodi,
poi sono daHa moltitudine dei credenti universalmente ac- L'esporre succintamente i postulati del collettivismo e
abbastanza facile, essendo essi gia abbastanza noti a tutte
di qualche cultura dopo ohe, da non pochi anni a questa
i suoi seguaci son diventati cosi numerosi da essere rapprenei Parlamenti dell'Italia, della Francia e sopratutto della
dove essi assumono il titolo, che noi crediamo il pill
adatto a designarli, di democrazia sociale. Secondo
dottrina universalmente riconosciuta per ortodossa, 10
rappresentante della collettivita dei cittadini dovrebbe esl'unico proprietario di tutti gli strumenti di produzione, siano
capitali propriamente detti, mac chine 0 terreni, e dovrebbe
l'unico direttore e l'unico distributore della produzione ecoUUJlVa'J.LL':7.wUQ

essendovi pili ne proprietari d'immobili, ne capitalisti pritutti lavorerebbero per conto dell'intera societa, e l'organismo
provvederebbe a tutti 0 in ragione del bisogno di ogni
come avrebbe voluto una formola pili semplice e pili
o in ragione del lavoro compiuto, come vorrebbe la fo1'pia nuova ed ora pill gene1'almente accettata (1).
Per essere esatti elobbiamo rammentare che i seguaci elella 'prima forsono intesi fra i socia1isti col nome eli comunistij mentre coloro che ac-
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1'utta la macchina cosi organiMzata sara poi amministrata e diretta da capi scelti dal popolo a suffragio universale, che a
cura di attribuire ad ognuno quell a qualita di lavoro di cui 6 piu
cap ace, faranno in modo che i prodotti del lavoro e dei
sociali non siano sciupati n6 indebitamente sottratti 0 goduti,
nello stesso tempo ne distribuiranno ad ogni individuo, con
£etta equita e giustizia, quella quota esatta, che gli spetta 0
prodotto del proprio lavoro onestamente eel infallibilmente
lato, 0 per i propri bisogni, elei quali con eguale imparzialita
governRnti si saranno formato un esatto criterio.
Or noi non vogliamo tener conto delle lotte civili, delle
che molti giustamente ritengono indispensabili per l'attuazione
questa programma e che C81-to non farebbero che esasperare
odi e rancori e Ie cupidigie e, dividendo la popolazione in .
tori e vinti e mettendo i secondi in balla dei primi, dareb
agio di sfrenarsi ai pill malvagi tra gl'istinti umani. Ammettiamo
anzi che Ie riforme accennate siansi potute compiere pacificamente
e di comune accordo, 0 che i secoli col 101'0 volgere abbiano
spento l'ultima eco delle guerre fratricide, con Ie quali il
tipo di organizzazione sociale si era inaugurato.
anche di pili, che la produzione e la ricchezza tot ale della ,",U'L>l,",'"''
non sia, come vogliono gli economisti, e come ci pare che
abbiano indiscutibilmente provato, colnuovo sistema notevolmente
diminuita. Anzi siamo prontissimi a riconoscere che il lato
del problema sociale debba avere un'assoluta prevalenza su
esclusivamente economico e che giustamente per molte menti
molte coscienze il poco, ben diviso, sia preferibile al molto,
male. Ma, dopo aver tanto conceduto, abbiamo il diritto ed il
veredi proporre un'altra quistione, che chiameremo politica, p
e la pili larga, la pili comprensiva che si possa immaginare;
cettano l'altra, molto pili in yoga fra i numerosissimi seguaci del Marx,
chiamano propriamente collettivisti. Vero e che molti fra costoro aUlmI3tt<)ll()
che il comunismo sia l'ideale al quale si deve mirare e che solo ha
veniente di non potersi immediatamente raggiungere. Come vedremo pili
pare a noi che il collettivismo, pure essendo una concessione che i
tori fanno aUa conosciuta fragilita 0 meglio all'egoismo della natura
complichi molto il sistema di rigene1'azione sociale che essi vogliono a
ed offra un uume1'O maggiore di argomenti validissimi a coloro che 10
battono.
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prodotto spontaneo elell'esame sintetico di ogni ordine di
sociali; pei'che la sua soluzione deve interessare non meno
economisti ortodossi che i socialisti, non meno i capitalisti che
operai, i ricchi che i poveri; perche essa e la prima, la pill
, te per tutti i cUOl,i nobili, per tutti gl'intelletti spregiuche, al disopra di qualunque formola e di qualunque parpongono la ricerca spassionata eli un assestamento sociale che
I'Im~esentl' il lllassilllo del bene che sia lecito aHa nostra povera
di raggiungere. Abbiamo dunque il diritto ed il dovere
se, con l'attuazione del sistema comunista 0 di quello
_L'''~~'n+n la giustizia, la verita, l'amore ed il compatilllento
fra gli uomini a vranno nel mondo un posta maggiore
che ora vi occupano: se i forti, che staranno sempre in
saranno meno soverchiatori; se i deboli, che rimarranno
in basso, saranno meno soverchiati. A questa domanda
fin el'ora recisamente, rna osiamo dido poneleratacon un no.
n uomo eli mente ci disse una volta che era impossibile allo studi scienze storiche e politiche di preveelere esattamente cia
aVVel'1'Cl in un futuro prossimo 0 remoto nelle societa umane
vi e sempre negli eventi umani una parte dovuta a ci6
comunemente si chiama il caso fortuito, la Quale non potra
essere in anticipazione calcolata; aggiungeva pera che si pua
. prevedere molto bene cia che non avveJ'l'a mai l'in.
'
negatlVa avendo una base sicura nella conoscenza della
umana, la quale mai permettera che si attui l'ealmente cia
ad essa fondamentalmente ripugna (1). La seconda eli queste
ci pare molto applicabile al caso che ora stialllo stue la sua applicazione deve riuscire tanto pill facile che in
parte non si tratta gia di prevedere cia che potd 0 no ac, ma di constatare semplicemente cia che e accaduto e tutti
. accade; sicche il moltissimo gia per esperienza noto ci
agevolissimo 10 stabilire cia che sara il poco, che alcuni
ancora un ignoto.
Ie societa comuniste e collettiviste sarebbero senza clubbio

Questi apprezzamenti, che noi dividiamo, Ii abbiamo raccolti dalla bocca
.
professore Saverio Scolari, morto nel dicembre del 1893.
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rette ela magistrati eletti esclusivamente a suffragio universale
e noi sappiamo gia come funzio~ino ~ pote~>i politici d.ove essi
in mano quasi esclusivamente al COSI dettl mandatal'l del p
Sappiamo gia come Ie. maggioranze. n01: abb~a~~ che un uV<UtJ.l1l
diritto di opzione fra i pochi canelielati posslblh e come non
sano percio esercitare sopra eli essi che un controllo saltuario,
mitato e spesso inefficace;· sappiamo come l'indicazione elei
elielati stessi sia quasi sempre l'opera di minoranze or
per gusto 0 per m~stiere dedite alIa ~ol~tica .elettorale, .d~
e di comitati i cui interessi sono spesslsslmo m contradlzlOne
quelli delle maggioranze. Oonosciamo gia ql:aIi sian~ Ie
us ate c1ai peggiori per falsare a 101'0 profitto I verdettl elelle
quali siano Ie bugie che si eli co no , Ie promesse fallaci e Ie
lenze che si fanno, per carpire ,i voti degli elettori.
Ma, possono obiettare i comunist~ e c~llettivis~i, ~ut~o cia
viene perche esiste la presente orgamzzazlOne capltahstlCa,
ora i latifondisti eel i proprietari delle grandi fortune mo
hanno mille modi diretti eel indiretti eli coartare e comprara
voti elei poveri, dei quali si giovano per rendere il suffragio
versale una menzogna eel assicurarsi la preponderanza
eel e appunto per evitare gl'inconvenienti test~ e:lUmera~i cha
sognerebbe, quando non ci fossero altre raglOlll: cambl.are
calmente l'ordinamento sociale. Ooloro che raglOnano III
modo elimenticano pero un pa.rticolare della questione, che a
non pare trascurabile; dimenticano cioe che, anche nelle
organizzate come essi vorrebbero, vi sarebbero sempre coloro
amministrerebbero la pubblica ricchezza e vi sareb;be la
massa degIi amministrati, che si dovrebbero contentare elella
che 101'0 verrebbe attribuita. Or gli amministratori della
blica sociale che sarebbero nella stesso tempo i capi politici,
verrebbero inelubbiamente molto pill potenti elei ministri e
milionari el'oggieli.
Poiche l'uomo, che avra la facolta di costringere gli ~ltri
elato lavoro e eli fissare la porzione eli godimenti e dl s
(1) E perciC) che, come abbiamo poco avanti accennato,. il ~ome di.
listi-democratici, col quale si appellano i novatori tedeschI, Cl pare ~l
aelatto eli tutti a dinotare i vari scopi che il 101'0 pUl'tito si propone dl
giungere.
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morali e materiaIi, che dovra essere il correspettivo eli questa
per quanta possa essere frenato da leggi e regolamenti,
sempre il despota dei suoi fratelli e potra sempre far piea suo vantaggio la 101'0 coscienza e la 101'0 volonta (1).
tutte Ie menzogne, tutte Ie vilta, tutte Ie violenze e Ie baratche ora non servono soltanto per brig are i su££ragi del pom3 si aeloperano anche per farsi avanti nei pubblici impieghi
per far quattrilli presto e con modi poco scruin un regime collettivista sarebbero tutte consacrate allo
di diventare amministratori elell' azienda sociale. Unica sala meta degli avidi, dei furbi e dei violenti, unica la tendelle cabale e delle combriccole, che non mancherebbero
a scapito dei caratteri pill miti, pill giusti, pill leali.
di£ferenza sarebbe tutta a vantaggio della societa presente;
la distrl1zione della pluralita delle forze politiche, della
dei modi e delle vie con cui ora si acquista l'importanza
toglierebbe ogni indipendenza ed ogni possibilita di conreciproco. Ora almena l'impiegato puo rielersi del milionario;
6peraio, che sap pia bene guadagnarsi la vita colle proprie
nulla ha c1a temere dal capo-divisione, c1a1 deputato 0 dal
; chiunque abbia una posizione discreta come proprietario,
o professionista puo portare la fronte alta dinanzi a
1 poteri clello Stato ed a tutti i latifondisti eel alti baroni
finanza che stanno nel mondo. 001 collettivismo nessuno
fare a meno di essere sottomesso agli uomini che saranno
essi soli potranno dispensare i favori, il pane, la gioia
dolore della vita. Una tirannide unica, assorbente e schiacgravera su tutti; i grandi della terra saranno i padroni
di tutto, e la parola inclipendente di chi c1a 101'0 nulla
e nulla spera non verra pill a frenarne gli eccessi.
il George frequentemente, nel suo libro intitolato Pl'o,qnsso
un passo dei Vedas nel quale e detto che gli elefanti
d'orgoglio ed i parasoli ricamati d'oro sono il frutto della
. l)rivata della terra. Al giorno c1'oggi, che la civilta e piu

11 lettore forse avra notato che qualcuna delle osservazioni teste fatte,
gia nel capitolo V, puragrafo IX del pl'esente lavoro. L'importanza
ento forse yarra a farci perelonare la ripetizione.
19
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raffinata e la vita pill multiforme, la ricchezza
ben altro che elefanti e parasoli; rna in fondo i pri
conferisce a chi la possiede consistono nel render piti
seguimento dei piaceri intellettuali, nel pill ab~V'J.UO'll~l
di quelli materiali, in soc1disfazioni di vanita e
sopratutto nel poter disporre delle volonta altrui,
dipendente la propria. Or i capi di una repubblica
collettivista disporrebbero pili che mai tir~Uli,\,g,'!"U.!;1I.L1
lonta degli altri e, potendo distribuire privazioni 0
bero mezzo di goc1ere, forse pili gesuiticamente
abbonc1anza, di quei piaceri materiali e c1i quei trionfi
che ora sono patrimonio c1ei potenti e c1ei milionari;
e meglio di questi, potrebbero avvilire la dignita
mini e potreb bero corrompere la virtll c1elle c10nne
XII. - Pill che nella parte positiva, la forza
socialiste e di quelle anarchiche sta nella parte
nella critic a acuta, minuziosa, spietata, che fanno
menti presenti.
Or che la distribuzione della ricchezza, cosi come
il passato e come avviene ai nostri tempi, CO.nSllCleirat8
di vista c1ella giustizia assoluta, oHra margine a
simi appunti, perche consacra grandi e flagranti j
tanto evident~ che l'affermarla ci pare quasi una
banalita. In verita non ci volevano il sottilissimo

(1) II lettore avra notato che la nostra critic a si riferisce
del cOll1unismo che a quelli del collettivisll1o e forse pin ai
concli. Or facciallo espressall1ente rilevare che, dal punto eli
colletti vismo si trova in condizioni di note vole inferiorita
nismo. Infatti, se trionfasse la c1emocrazia sociale pin
non solo avrebbero il eliritto eli fissare pel' ognuno la qualita eli
eel il luogo dove andrebbe fatto, rna, non essendoci pin una .
tribuzione, dovrebbero fissare il c01'1'espettlvo di oglli gel/ere dt
sub ito la latitueline maggiore che potrebbe avere il 101'0
favoritisll1o. Ne cia sarebbe tutto: poiche il collettivisll1o p
lazione della ricchezza privata non gia sotto forma eli
bensl sotto l'altra di oggetti di puro consumo, i quali. certo
sempre cedere a titolo gratuito od oneroso e cosl
elettorale e". tante altrespecie di corruzione proprie delle
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Ie lunghe ed algebriche c1ec1uzioni c1el Marx, ne la
ironia c1el Lassalle, per provare cio che salta
ag1i occhi c1i tutti, anche dell'osservatore pili
: che i1 goc1imento inclividuale dei beni della
mOI1'ZllOnaoIJ, non diciamo allo stento, rna neppure al
che e stato impiegato a produrli. Accade nella
cioche osserviamo tutti i giomi nella vita poli..scientifica, in tutti i rami, insomma, dell' attivita
successo, cioe, quasi mai e proporzionato al merito;
reso c1a un indivic1uo alIa societa ed il guidervi e quasi sempre un grande e spesso stri-

il socialislllO volendo negare 0 selllplicelllente atdel fatto teste da noi accennato, equivale a porsi
nel quale si e sicuri di avere la peggio. Gli ecoche qualche volta l' hanno tentato eel hanno
che la proprieta privata delle terre e dei capiindispensabile 0 utile per la convivenza sociale, llla
ai dettallli assoluti della morale e della giustizia,
prestato il nanco a poderosissillli attacchi; e
in ogni tempo potrebbe essere giuc1icata difncile,
raggiunge l'evidenza dell'assurdita nei tempi
tutti sappialllo con quali modi si costituiscano
grandi fortune.
si puo e si deve obiettare alIa critica demolitrice
riassume in una verita, che puo sembrare crudele
gia accennato, rna che e utile e morale che
ripetutalllente proclamata. Questa verita consiste
che non vi puo essere organizzazione sociale
te suI sentimento della giustizia e che
non lasci molto a desiderare. Ed e naturale
ogni individuo non e mai nella sua condotta
guidato esclusivamente dal senso del g'iusto,
sue passioni e dai suoi bisogni. Solo chi si isola
.'rll[lUl[lCla ad ogni ambizione di ricchezza 0 di pomondana, ad esplicare in qualsiasi modo la
puo lusingarsi che i suoi atti siano inispirati
.a~iSO.mt~o della giustizia; rna l'uomo d'azione, che
o in quella degli affari, sia egli commer-

Ii
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eiante 0 proprietario, professionista 0 manuale,
religione od apostolo del soeialismo, mira sempre
il successo, e pereio la sua condotta sara sempre
una transazione, consciente od inconsciente, fra il
giustizia ed i suoi interessi (1). II volere, con s
eostituire un tipo di organizzazione sociale n()l'l'l"",~_
a quell'ideale di giustizia ehe l'uomo puo
attuare, e un' utopia che in cert,e cirsostanze T'I1'11'Y~~lH""",
colosa; quando essa cioe riesce a far convergere una
forze intellettuali e morali verso il conseguimento
ehe non sara mai una verita e che il giorno che si
lizzare non potra prodnrre ehe il trionfo dei
forto e la delusione dei buoni (2).
I dottori del socialismo affermano che tutte 0
parte delle imperfezioni umane, delle ingiustizie che
mettono sotto il sole, non sono un effetto delle
etiche elella nostra specie, ma piuttosto di quelle che
gono imposte dalla presente organizzazione borghese.
dottori in un suo recente lavoro ha eletto
HCl,CU'>t"

(1) Naturalmente non tutti transigono allo stesso punto 0
niera: Ie transazioni hanno val'ieta grandissime rispondenti
minol:e egoismo, al diverso grado di delioatezza, alla diversa
sel'upoli di ogni individuo.
(2) Fu detto gia dal BURKE, piu di un seoolo fa, ehe q
litieo, ehe presupponga l'esistenza di virtu SOVl'umane ed
sultato il vizio e la eorruzione.
L'osservazione che abbiamo teste fatta, che la parte
doUrine socialiste ha il suo fondamento nell'attribuire a,lla
zazione soeiale i mali e Ie ingiustizie che sono proprie della
si tl'ova accennata in parecchi scrittol'i contemporanei. Ad
l'eplicatamente 10 SOHA1~FFLE nella sua Qltintessellzet del
blicata fin dal 1874. Piu chiaramente ancora ]'italiano ICILIO
nel 1890: "II socialismo vecchio e nuovo, razionalista ed
sia, desce in sostanza alla pl'etesa di attual'e in questo povero
un ordine assolutamente giusto, e cosi sempre si rivela il suo
fisico ". Anohe il BLOOK nel suo libro L'Eul'ope politique et
chette, 1893) dice: " Nous n'ignorons pas qu'i! se commet cles
celles-ci on ne les supprime pas en changeant l'organisation
Bupprimerait que si on pouvait modifier la nature humaine ,.
dine d'idee si l'iferiscono parecchi argomenti del libro
zlone societlistet, pubblicato dal GAROFALO.
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sociali, secondo gl'intenti ehe si propone il sociauna profonda trasformazione della natura umana" (1).
faremo il torto ai riformatori oelierni di supporre
riprodurre sotto una forma nuova il vecchio afou: che l'uomo nasce buono e la societa 10 rende
per accettare incondizionatamente questa giudizio,
ammettere che la societa non sia il risuItato della
attivita degli nomini, ma, siasi costit.uit,a per
ente sovrumano od extraumano, ehe si e divertito
istitnti e consuetudini, che hanno attossiceato e
la generosita, la magnaminita innate della
Non crediamo neppure che i socialisti moderni
presente organizzazione sociale risponda solo agli
razze, di aItre generazioni umane, il cui senso momolto pill basso di quello della generazione eonquale, nobile eel elevata come e, sentirebbe nrgente
arsi, come da una tunica eli N esso, degliistituti
poco scrupolosi maggiori. Dappoiche, ammesso
applicare Ie teorie evoluzioniste aIle societa umane,
selezione abbia da qualche secolo ad ora sensibilil livello medio della moralita, bisogna anche amprogresso morale gia ottenuto avrebbe dovuto senanziche aumentare, gl' inconvenienti della
borghese.
evidentemente accaduto: gli uomini non sono dianche a quello che dicono i soeialisti, menD egoisti
Giacche, se il contrario fosse vero, se un atomo
non avesse spesso per 101'0 ugual peso di una
H~'UOLO''''~' e eli elignita altI'ui, se tutta nna societa
gran maggioranza composta eli persone giuste e
eli gente I'etta ed intera, come piaeeva al Signore
eel' to sarebbe piaciuta ai signori Marx e Lassalle,
. ai minimi termini tutti quei funesti risultati
e della elisperata concorrenza, i quali elagli
sono stati con sl rara maestria rilevati (2).

"\.L',UL"~·

nel suo libro: Let donna ed il societliSlllo.
diventare un Eden anohe con la presente organizpgni capitalista si contentasse di un onesto e moderato
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Sicche l'interpretazione pill. positiva, che si possa ora dare
l'antica dottrina di Rousseau, e quella che viene appunto
da moltissimi fra coloro che militano nelle file del pal'tito
guadagno e non cercasse di rovinare i suoi emuIi, di spremere quanti
pub dalla tasca del consumatore, di far colare l'ultima stilla di sudore
fronte dell'operaio. Nello stesso tempo il proprietario di terre dOYl'ebbe
yare di1igentemente i suoi campi e tral'lle il puro neeessario perla sua
sussistenza, senza profittare delle oscillazioni del mercato per vendere pili
gli oggetti di prima necessita. II mercante dovrebbe pure trarre dalla
solo una quota limitata e fissa di profitto e non dovrebbe mai abusare
inesperienza del compratore per vendere pili caro e frodarlo sulla qualita
Bulla quantita dei diversi generi. L'operaio ed il contadino dovrebbero
rare coscienziosamente per i 101'0 padroni, ne pili ne meno di come
per conto proprio, senza mai ingannarlo, rubacchiarlo e farsi pagare la
nata ad ufo. Tutti poi, in vece di spendere ilIoro superfluo 0 Ie 101'0
in un fasto insultante, in sodelisfazioni di vanita, in vizi e bagordi, "'ro",,,,h""
audare in traccia dei pili miseri, dei pili inetti a guadagnarsi la vitft per
corredi. In ll1aniera che pel' una mana che si stendesse per eloll1fmdftre
dieci dovebbero olirirsi, pronte e voIonterose, per elm'lo.
n GEORGE, che fu certamente un nobile cuore ed un ftcuto ingegno,
che sift il sistemft dellft concorrenza, e pili precisftll1ente il pericolo di
del necessario in cui tftluno e messo da questo sistema, cib ehe produce
i mali, che noi ill1putiamo ftll'egoismo ed ftlla mancanza di giustizift e di
della maggior parte degli uomini.
Quest'autore, nel Progl'esso e POVel·ta, opera nella quale sostiene questa
citb l'esempio di cib che avviene in una tftvola ben servita, dove, siccorne
comrnensale sa che ci e roba sufficiente pel' tutti, cerca di essere gentile
vicini e si evita cosl la gftra ignobile di arraffare i buoni bocconi e
cerca di avere una qualltit1l di cibo maggiore degli altri.
Ora noi erediarno ehe il pftragone non regga. E prima di tutto non in
Ie tavole bene servite il contegno dei commensali e cosl corretto come il
descrive. In seeondo luogo poi e da osservare ehe l'appetito materiale e
eessariamente limitato (Sancio Panza diceva che tre volte al giorno
il povel'o e tre volte al giorno pub mangiare il riceo), sicche in una
ben imbandita chiunque pub tt'ovar modo di saziftre la sua, anche s
naria, vomcita senza usurpare la porzione degli altri. Oosl non e quando
si tratta pin di un banehetto materiale, 111a del banchetto allegorico
vitft. Allom la voglia di irnporsi ftgli altri, di soddisfare i propri
proprie passioni, Ie proprie libidini, pub essere sciaguratamente i
insaziabile; sicche uno solo cerehera di avere dieci, cento, mille porzioni
potere, distribuendole agH altri; ridurli ftlle sue voglie, nella lotta perla
minenza ftvenclo il trionfo chi pub dispensare pili largamente i mezzi eoi
si soddisfano i bisogni ed i vizi umani.
Sicche, se ad ognuno si assicurasse un millimum pel' provvedere alle
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o anche fra. gli anarchici. Essi credono infatti che illavorio
della selezione sia profondamente disturbato e pervertito
pres enti societa borghesi e che esso potrfl liberamente agire
i suoi benefici e££etti solo quando saranno attuati quei
che variano secondo Ie diverse scuole riformatrici.
in questa modo e evidente che si sconta tlnft speche non iii potra mai provare anticipatamente se sara reache si calcola sopra un progresso morale che si asserisce
si raggiungera, per attuare un tipo di organizzazione sociale,
10 snppone di gift l'aggi'ltnto e che potrebbe forse fun zion are
qLUmdo fosse l''aggi1.tnto. Non si farebbe infine che rinin grande e con e££etti pili disastrosi, l'errore al quale dobprincipalmente i danni presenti del Parlamentarismo.
in verita, se 10 studio spassionato della storia ci puo dire
cosa, esso c'insegna, come crediamo di avere dimostrato
VII di questa lavoro, che e assai di£:ficile il modificare
l"'UH.u.Lv~te il livello morale medio di tutto un popolo che abbia
l'aggiunto da un pezzo un grado elevato di civilta, e che
che i diversi tipi eli organizzazione sociale e politica
avere in queste modificazioni, e certo min ore di quanta
i novatori d'oggidi. C'insegna inoltre che tutte Ie
che, nel corso dei secoli, quest'infl.uenza si e esplicata in
benefico, questa si e ottenuto perche l'arbitrio indivic1uale e
di colora che avevano in mano un 1)otere e stato frenato
da altri uomini posti in condizioni di assoluta india e di nessuna comunanza d'interessi con coloro che dovecontrollare. E stato necessario ed indispensabile percio che
potuta avere la moltiplicita delle forze politiche, che pafossero Ie vie colle quali si arrivava ad acquistare l'imporsociale e che Ie diverse forze politiche fossero rappresentate
l'eggimento dello Stato. II collettivismo ed il comunismo, come
Ie dottrine basate sulle passioni e la fede cieca delle masse,
a distmggere l'accennata moltiplicita delle forze polie, riducendo ogni potere in mano ai soli eletti del popolo,
della vita, 1ft questione sociale non sarebbe risoluta. Si eontenterebeli quel minimum solo i pili deboli ed i pili poltroni, qnelli ehe in ogni
sal'ebbero i pili disadatti alla lotta perla preminenza, e gli altri contibero a farsi una COllcorrenza accanita.
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abolendo per giunta,la rieehezza individuale, ehe in tutte Ie
eieta mature ha fornito spesso il mezzo d'aequistare indil-'vuuHII'
e p1'estigio senza il eoneorso dei reggitori dello Stato, non
sono eondu1're ehe alIa menomazione della difesa giuridiea, a
ehe in linguaggio povero si chiama la tirannia dei governanti
governati. Quella tirannia, Ch'6 stata sempre ilrisultatopratico
tuUe Ie dottrine politiehe sempliciste, che, non osservando
vi sia di complicato e difficile nella natura umana, hanno
adattare 1'01'ganizzazione soeiale ad un solo coneetto
ed assoluto ed hanno voluto stabilirla sopra un prineipio es
sivo, sia stato esso quello della volonta di Dio, interp1'etata
suoi ministri e dai suoi vicari terrestri, 0 quello della volonta
popolo, ese1'citata per mezzo dei suoi rappresentanti.
Oe1'to, per quanta una sana dottrina politic a possa suggerire
medi legislativi ed indieare quelI'ineli1'izzo atto a diminuire
quanta Ie ingiustizie sociali; per quanta i eongegni della
gimidiea possano esser migliorati in moelo ela moelerare l'
tanza elegli uomini investiti elei pubbliei poteri; i benefici ehe
tutte Ie riforme inspirate a questi eriteri si potrebbero avere
sernpre ben poea cosa eli fronte a quell'era eli felicita, eli
glianza, eli giustizia universale, ehe Ie varie seuole soeialiste
plicitamente oel esplieitamente prornettono ai 101'0 seguaci. I
benefici corrispondono ai pochi e elubbi anni di discreta
fisica ehe un eoseienzioso medico puo, con Ie debite riserve,
rantire ai suoi clienti; premio, invero, molto searso di una di'l1tlll'TI~
osservanza di tutte Ie norme igieniehe, speeialmente se vien
ragonato alIa pronta e sicura guarigione di tutti i malanni
alla vita quasi seeolare ehe viene promessa elall'elisir del
latano.
Ohiediarno sineeramente venia eli un ravvieinamento, ehe
aal lato morale non 6 applicabile ad uomini ehe in buona
sostengono Ie 101'0 idee; rna osserviarno ehe potrebbe darsi b
sirno ehe il meelieo dimostrasse la fallaeia elell'elisir e che il
latano 10 sfidasse eli rimando ad inventarne un a.ltro , ehe
realrnente quella virhl che dovea esser contenuta nel suo.
certi ehe il medico risponelerebbe che, appunto perche egli
nosce quale sia la moltiplieita dei germi patogeniei e quanta
varie e numerose Ie cause che possono eleteriorare il elelieato
ganismo del corpo umano, non pretender a mai di trovare il
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universale e sieuro di tutte Ie malattie, poieh6, se sempli, 10 tentasse, scenderebbe subito a1 Hvello del ciar1atano.
- Gli anarchici, come abbiamo gia notato, fondano 1a
critiea demolitriee delle istituzioni vigenti sulle stesse passullo stesso ordine eli osservazioni e el'ielee, che costituiscono
della propaganda collettivista; con questa elifferenza solehe essi sono ordinariamente pill violenti, e qualche volta
feroci, non solo negli atti, rna anche nelle parole (1).
ideali che si propongono eli attuare, si distinguono pe1'o
.lIu,,"u",-vute ela tutte Ie scuole socialiste. Mentre queste, inI per abolire oel attenuare notevolmente Ie ingiustizie e Ie
aglianze ehe si lamentano nel mondo, vorrebbero modifisia pure raelicalmente, l'organizzazione presente della societa,
anarchici, saggiamente argomentando che, con qualunque tipo
.
.
sociale, vi sarebbero sempre Ie disparita eli confra gli uOlnini, e continuerebbero a coesistere i dominatori
dominati, 0, corne essi dieono, gli sfruttatori e gli sfruttati,
la distruzione eli ogni societa organizzata. Fanno come
che, avendo seoperto che nessun morigerato tenore di vita
assicurare una salute perfetta, rico1're, come 1'imedio sieuro
ogni possibilit8. di .malattia, al suieidio.
])ill logici e pill rigorosi del padre di tutti i novato1'i
ossia eli Giangiacomo Rousseau, i partigiani elell'anarehia
clunque che, essenelo la societa organizzata l'o1'igine di
abusi, questi non possano venir' altrimenti eliminati che
una disorganizzazione completa del consorzio umano, ossia
un ritorno allo stato eli natura. Ma con cio non fanno che
forse ineonsciamente, un errore del 101'0 maestro; poieh6
verita 6 che 10 stato naturale dell'uomo, come del resto quello
ti altri animali, non 6 il c1isgregamento indivieluale, ma la
Oi

e capitata,

tl'a Ie tante, sotto gli occhi una IJubblicazione di un
italiano, uella quale si raccomanda ai lavol'atori di stel'minare, nel
delilt 101'0 vittol'ia, non solo i borghesi adulti pl'esi colle armi alIa
rna anche i vecchi inermi, Ie donne e i bambini di due 0 tre anni, di
insomrna come gIi antichi Ebrei trattavano i vinti, quando erano
coJpiti dall'interdetto di Jlthveh. La forma di questa pubblicae tale che ri vela nel suo autore buona cuItura ed anche una' discreta

!
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societa, che puo. esser soltanto pili 0 meno vasta, PlU 0 meno
gariizzata. Il supporre quindi che u~ fatto cosi universale,
e quello tanto facilmente constatablle che tutti gli uomini
socialmente, sia dovuto all'intel'esse ed alla furberia di pochi,
concetto che, certo non noi pel' i primi, ci permettiamo di
come assurdo ed infantile. Aristotile, che visse ventuno
prima del n10so£0 e romanziere ginevrino, ebbe una p
innnitamentc pili chiara e precis a della vera natura
quando scrisse che questi e un animale politico. Ma Ie £acolta
tellettuali del peripatetico greco probabilmente non £urono
turbate ne da un puntiglioso am or proprio, ne dalla vanita
raria; e si puo anche supporre che la protezione dei sovrani
Macedonia, 0 il saper bastare ai propri bisoglli, 10 abbiano
tratto alIa necessita di inasprirsi il carattere e guastarsi il
stan do vicino a persone spesso frivole, qualche volta
quasi sempre di condizione sociale superiore (*).
Nel £atto, ammesso che l'ipotesi anarchica si avverasse,
£osse distrntto percio il tipo oc1ie1'no di organizzazione sociale,
non ci £osse1'o pili nazioni ne Gove1'ni, che fossero spazzati
gli eserciti stanziali, la burocrazia, Ie Came1'e, e sopratutto i
ziotti e Ie carceri, resterebbe sempre la necessita di vive1'e, e p
c1i usare delle terre e degli altri strumenti di produzione e
1'ebbero sempre Ie armi ed i caratteri intrap1'endenti ed arditi

(*) Si aggiunga cbe nella sua giovinezza Rousseau, che pure proveniva
una onorevole famiglia ginevrina e ne aveva ereditato gli istinti
corretti, per la sua leggerezzfI, per la poca attitudille ftd un lavoro
e proficuo, per l'abbandono in cui fu lasciato dal padre, decadde l.UU'LtHJ.llQUI
al punta da diventare per circa dieci anni il mantenuto, non sempre bene
cetto, di madam a di Warens. Recenti studi hanno messo in nuova luce la
non solo equivoca rna addirittura losca di questa signora, e pare 0l11ai
tato che,l11entre conviveva con Rousseau, abbia esercitato 10 spionaggio
ai danni di Ginevra, pero nella stesso tempo non si puo ael essa negare
certa bonta el'animo e per Gian-Giaoolllo fn certo una vera benefattrice.
Inelubbiamente, nell' eta matura, la coscienza della bassezza morale nella
era caduto in gioventli do vette essere uno dei pili acuti tOl'menti del
ginevrino; e, non potendo 0 non volendo imputal'e a se stesso, a suo
ed a madama eli Wal'ens Ie cause eli questa suo abbassamento morale, Ie
debito senz'altro alIa societa. Questa, seconelo noi, e la vera spiegazione
cologica del concetto fonelamentale che serve di base a tutto il sistema
tico e sociale di Rousseau: l'uomo nasce buono e la societa 10 rende
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ac1 us arne p.er assetvire altri. Dati questi elementi, si costisubito piccoli nuclei sociali, in cui molti lavorerebbero
armati ed organizzati Ii spoglierebbero 0 tutelerebbero,
in ogni modo aIle 101'0 spalle; si tornerebbe cioe a quel
di organizzazione semplice e primitivo, nel ql1ale ogni gruppo
. e padrone assoluto c1i un cantuccio di terra e dei suoi
dato che 10 sappia conquistare e di£ende1'e con Ie pro; tipo che noi abbiamo chiamato feuc1ale. Accac1rebbe,
cio che accadc1e in Europa, quanc10 la dissoluzione dell'imdi Carlo Magno fin1 di c1isgregare quel tanto c1i organizzasociale che era sopravvissuto alIa cad uta dell'Impero 1'0cio che accac1de nell'Inc1ia quando i successori del Gran
£urono ric10tti all'impotenza, cio che accac1ra in ogni t:locieta
avanzata che, per cagioni interiori od esteriori, si c1ise c1iscioglie.
col oro che si sentono baldi e forti e non hanno nulla c1a
si avvantagge1'ebbero di un simile rivolgimento, che dala preponderanza come forza politica solo alla violenza ed
personale; rna ne sarebbe dannegg'iata l'immensa magdei pacifici, forse il novanta per cento degli uomini, che
del pugno pre£erisce anche una imperfettissima giustizia
un po' di t1'anquillita e la sicurezza di goc1e1'e almeno una
dei frntti del proprio lavo1'o (1).
non £ar nascere fallaci speranze c1obbiamo intanto osse1'che i risultati, che il trionfo dell'ana1'chia ci £arebbe raggiunnon si possono ottene1'e in pochi anni, 0 anche in qualche

) Mentre la maggior parte elegli anarchici (pel' es. il GRAVE nella Societe
et /' Anul'cliie) cl'eelono che basti abolire la proprieta e Ie leggi perche
uomini eliventino tntti buoni, qualche aItro menu ingenue al'l'iva a conche somigliano molto alle nostl'e. Cosl un Cel·to DE GOURMONT negli
politiques et littel'uil'es (aprile 1892, pag. 147), scri ve: "Data la
eli qualsivoglia legge, l'ascendente degli uomini superiori eliverl'ebbe
legge ed il 101'0 giusto elispotismo saretbe incontestato. Questo dis poe necessario pel' mettere la museruola agJi imbecilli: l'uomo senza inmorcle n' Noi invece di uomini sltperiol'i elireml110 i pill forti, invece
imbecilU i pili eleboli, e nel resto, tranne il punto eli vista completamente
siamo d'accorelo.
citazione l'abbiamo trovata nell'importante lavoro del SERNICOLI inL'((llal'chia e gU ana1'chici, a pag. 70 del volume secondo.
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gene1'azione. Giacche, se occo1'sero molti secoli per
dalla barbarie al grado presente di civilta, ne deve passare
qualcuno perche una societa vada perdendo Ie abitudini
ritorni in uno stato di relativa b arb arie. Che se poi si
adelirittura torn are alIa barbarie assoluta, aUo stato delle
che vivono di caccia, eli pesca, di agricoltura nomade, aHora
vorra un tempo anche maggiore; quello cioe che occo1'1'e
la vecchia e popolatissima Europa si riduca ad una
che sia appena un ventesimo eli quella presente. A meno che,
far presto, i fautori dell'anarchia, oltre a sterminare i borghesi
come essi dicono, i 101'0 satelliti e sicofanti, non vorranno
elistruggere violentemente la g-randissima maggioranza eli
sfruttati, sulla sorte dei quali ora spargono tante lagrime (1).
XIV. - Una elottrina comune a tutti i partiti novatori, .
essi anarchici 0 semplicemente socialisti, e quella della cosi
lotta eli classe. Questa dottrina, svolta abbastanza largamente
la prima volta elal Marx, e uno elei migliori cavalli eli b
di tutti col 01'0 che attaccano l'ordinamento presente della soeieta
occorre perci6 dirne qualche cosa.
(1) Fra i rOlllanzi pubblicati verso la fine del secolo scorso che descd
come sara il mondo dopo il trionfo della rivoluzione soeialc, ce ne e
pochissimo conosciuto in Europa, che, pel' quanto anch'esso fantastico, ci
esprima un coneetto pili inspirato aUa realta e quindi pili pessimista di
pili divulgati.
II romanzo s'intitola Caesar's Column (la colonna di CesaTe), e fu pubb
a Melboul'l1e nel 1892 (editore Cole), il suo veTO autore si naseonde sotto
pseudonilllo di Edmund Boisgilbert. In esso si descri ve il trionfo del
riato, ehe avvel'ru fm qualche secolo sulla plutocrazia, quando "un giol'llo
giustizia soeiale saldel'a i secoli d'ingiustizia bOl'ghese •. Eccone la descl'izio
sommarht: Cesare LOlllellini, il capo dei pl'oletari, s'impadl'onisce dei
dei vini e delle donne del principe dei plutocrati Cabanus e li
abbandonandosi all'oi'gia ed aIle eruclelt1t. Una tremenda cUl'l1eficina
insanguilla l'Europa, l'Amel'ica e l'Aust,ralia ed i lavoratori vittoriosi,
avere ammazzato i plutocrati cd i 101'0 satelliti ed aver consumato Ie
gioni accumulate, si ammazzano fra di 101'0 finche he quarti della lJUllJUJ"'''''Vll'
e l'intem civilta pel'iscono. II romanzo si chiude con la erezione eli nna
lonna di teschi eel ossa umane (Caesar's Column) che Lomellini fa erigere
memoria elell'avvenimento, nella quale una iscl'izione scongiura i posteri,
caso che vogliano fond are nuova civilta, ael evitare Ie corruzioni, Ie
Ie menzogne, che causarono la rovilla eli quella ora vigente.
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di tutto facciamo rilevare che essa e fondata sopra un
incompleto, unilaterale e tendenzioso della storia, col quale
bbe provare che tutta l'attivita delle societa civili siasi
esplicata negIi sforzi che hanno fatto Ie classi dominatrici
roantenersi al potere e sfruttarlo a 101'0 vanta.ggio e in quelli
classi basse tendenti a scuotere questo giogo. Or ritroviamo
di tutti i popoli importantissimi fatti sociali, che non
essere contenuti in verun modo nella v8rnice angusta di
quadro. Ad esempio, la lotta della Grecia contro la Persia,
di Roma contro Cartagine, l'immensa diffusione del Crie del Maomettismo, Ie Crociate e 10 stesso risorgimento
nazionaIita italiana, che, come diceva un arguto e coltissimo
piuttosto che a fattori economici, fu dovuto aHa inesercitata dai poeti e dai romanzieri (1).
poi aIle gare civili, che dovrebbero a preferenza essere
dalla lotta di classe, osserviamo che anche in questa
il fenomeno sociale e posta in luce dai socialisti in modo
e quindi errato. Troviamo di quando in quando nella
esempi di insurrezioni violente delle classi pili povere 0 di
eli queste, come furono, ad esempio, Ie ribellioni elegli Iloti
e quelle elegli schiavi a Roma, Ie J acq'lleries della Francia
moti contaelineschi e dei minatori, che.sono scoppiati nei
scorsi in Germania, in Inghilterra ed anche in Russia. Essi
stati occasionati 0 da oppressioni inusitate e veramente in. 0, pill di frequente, da disorelini elegli Stati all'origine
quali gli insorti erano rimasti estranei, ma che avevano 101'0
il destro eli avere elelle armi e un principio eli organizza-

II gindizio suI risorgimellto italiano l'abbiamo inteso esprimere dal
Messeclaglia. Sugli altri esempi cia noi aelclotti si puo osservare che,
Annibale venne in Italia e ri porto diverse vittorie sui Romani, in
citta italiche la plebe comincio a parteggiare peril dnce cartaginese,
i patl'izi in genel'ale si mantenevano feeleH aRoma; cio che si spiega
perche i poveri sono semj)re pili elesielerosi di novita ed hanno
meno tatto politico delle classi dirigenti. Anche perle Crociate si puo
ehe, specialmente verso la fine eli esse, al fanatismo religioso si mescolo
elel lucro, ma pero it constatare in un fenomeno sociale l'esistenza
coefficiente economico non sigllifica gia che esso sia il lJ1'incipaie e
IDeno vuol dire ehe esso abbia determinato il nascere del fenomeno
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zione. Ad ogni modo pera e eerto ehe tutti i movimenti ai
hanno preso parte eselusivamente Ie sole classi ehe vivono
voro manuale, sono stati sempre con una relativa facilita, e
volta con erudelta, repressi, e ehe quasi mai hanno
migliorare stabilmente Ie eondizioni di queste classi. Le sole
eruenti od ineruenti, ehe hanno avuto il risultato pratico di
dineare l'ordinamento delle soeieta e sopratutto la
delle classi dirigenti, sono state quelle ehe nuovi
fluenza e nuove forze politiehe, sorte nel seno della classe
nata ma ehe rappresentavano numerieamente una frazione
di essa, hanno impegnato per otten ere quella parteeipazione
governo dello Stato, ehe esse eredevano, e forse era, 101'0
staIl1ente ostaeolata.
Fu eosi ehe Ie famiglie pin rieehe della plebe romana,
dal consolato e da altre eariehe eospicue, ingaggiarono nel q
e quarto seeolo avanti l'era volgare quell a lotta con l'antico
triziato, ehe ebbe per eHetto la eostituzione di una classe
gente pili larga, fondata suI eriterio del eenso anziche su
eselusivo della naseita, classe che forma la nobilta degli
secoli della Repubblica. Fu pure cosl che quella parte del
stato francese, che, durante il secolo scorso, aveva acquistato
chezze quasi uguali e eultura ed attitudine di governo anche
periore a quelle della nobilta ebbe, dopo la Rivoluzione,
l'accesso a tutte Ie cariehe pubbliehe. E, se e vera ehe, tanto
l'uno che nell'altro caso, la massa dei govern anti ebbe a
i vantaggi di una maggiore difesa giuridica, cia avvenne p
i suoi interessi si trovarono eoncordi con quelli delle nuove
politiche, che richiedevano l'ammissione nella classe
avvenne perche queste nuove forze, per ottenere il 101'0
dovettero propugnare principii di utilita sociale e di
l'applicazione dei quab, se giovava pin direttamente a loro,
vava pure ai membri pili umili del civile eonsorzio. Oerto
non si pua disconoscere che questo ehe abbiamo accennato
uno dei tanti modi eoi quali il sorgere di nuovi elementi
fluenza sociale puo migliorare e rendere pin equi i rapporti
governanti e governati; ma cia non vuol dire che qualehe
sia avvenuto, 0 possa avvenire, che l'intiera massa dei
di fatto non di diritto, si sostituisca 0 venga messa a pari
minoranza governante, che nllisca percia la distillzione fra

303

chiamallo elasse sfruttatrice e la classe che essi
sfruttata.
a vedere poi se sia esatta questa divisione della societa ,
scrivono e che tanto vanno predicando, in una classe
che nulla contribuisce ana produzione ed al benessere
go de la parte migliore, ed una classe, che tutto fa,
e che viene riIl1unerata appena col necessario alla
volta neppure con questo. Ora, neppure isolando
come fanno spesso gli eeonomisti ed i 101'0 avsocialisti, i fenomeni riguardanti la produzione e la distridella ricehezza da tutti gli altri fatti sociali, questo modo
risulta perfettamente conforme alla verita. Giacche se
che e il capitale, non il capitalista, queno che fornisce
perai i mezzi e la possibilita di un lavoro proncuo, se e
che e la terra, non il proprietario di essa, cia che e neal contaelino, non si pua neg are ehe l'individuo, ehe sa
nelle sue malli una forte quantita di capitale e sa iIl1pieproncuamente a scopo inelustriale, ed il proprietario che sa
bene la cultura dei suoi fonc1i, non renelano un vero sersociale aumentanelo la proeluzione e la ricchezza; servizio
e perfettamente giusto che abbiano una rimunerazione.
poi guareliamo l'insieme dei fenomeni sociali, se teniamo
ehe la produzione della riechezza e strettamente legata
eli coltura che un paese ha raggiunto, alIa bonta del suo
to politico ed amministrativo, allora l'accusa di parasleggermente lanciata all'intiera classe dirigente eomposta
.
. eli capitalisti, d'inc1ustriali, d'impiegati, c1i professiooi tutti coloro, insomma, che non vivono di lavoro manuale,
supremamente ingiusta e tale che soltanto elalla pill Cleca
puo essere accolta (1).

Il

LORIA nel suo libro Les bases ecollomiques de let constitution sociale
1893, Alcan editore), in cui ripl'oduce e sviluppa i concetti ai quaE
accennato nel suo precedente lavoro: Let teol'ia ecollomicct della Copolitica, enumera tra i lavoratori improduttivi, gl'impiegati, i magli avvocati, i medici ed i giol'llalisti e dice che l'opera di costoro,
l'opera morale, impiegata a vantaggio del capitale, e retribuita
una parte del capitale, ma eon una larga partecipazione al suo redSecondo l'A. " la fUl1ziol1e del lavoro improduttivo e di garal1tire i de-
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Ora infatti che la grande industria e l'agricoltura hanno
sogno ogni giorno di pili delle applicazioni della scienza, ora
la procluzione economica e basata quasi tutta sugli scambi
paesi lontanissimi, che non sono possibili se gli uomini non
riuniti in grandi nazioni e sotto governi sapientemente
zati, e assurdo l'asserire che tutto e prodotto dai lavoratori
novali e tutto debba 101'0 legittimamente appartenere;
dimenticare i servizi che rende quella classe che
pace e l'ordine, dirige tutto il movimento politico eel
conserva e fa progredire l'alta cultura scientifica e rende p
che grandi masse umane vivano e collaborino insieme. In
giustizia non si puo negare a questa classe che una };:arte
disprezzabile della proeluzione economica sia consacrata a
tarla con tutta quell'agiatezza, che e necessaria affinche
e sviluppi la propria superiorita intelleUuale e morale.
se e certo, che senza la cooperazione dei lavoratori
essa sarebbe conelannata a decaelere e forse anche a perire,
pure certo che, senza gli elementi dirig~nti, i lavoratori
vali cadrebbero subito in uno stato eli barbarie, che farebbe
mensamente eliminuire la produzione economica e
quindi in moelo granelissimo il 101'0 stato l11_orale e materiale.
questa argomento la pili antic a lezione di sociologia, 1
delle membra e elello stomaco, che Menenio Agrippa reci
circa ventiquattro secoli fa, avanti la plebe roman a aelunata
Monte Sacro, resta sempre quell a che meglio risponde alIa
delle cose (1).
tentori del reddito contro Ia l'eazione di coloro, che son0 esclusi dal p
della terra n; e, su questo argomento dei rappvrti tra lavoratori i
pl'opl'ietari e capitalisti, cita, qualche pagina avanti al brano che
riportato, una sentenza di Shakespeare nella quale e detto che U q
furbacchioni riechi hanno bisogno dei furbaechioni poveri, questi
imparre ai pl'imi Ie condizioni che pin 101'0 convengono ». Ev
e pel' questa ragione che, secondo I' A., i lav01'atoriimprodutt-ivi sono cosl
gamente l'imunerati. Vedi opera citata, parte 3", cap. ll, pp. 172·74 e
Ie seguenti.
(1) Oi si permetta un altro paragone, che crediamo calzante. Se si
una grande nave a vapore, di quelle che rappresentano gli ultimi
namenti dell'industria e della scienza moderna, facilmente possiamo
che essa e stata castruita merce la cooperazione eli capitalisti,

ehe tutti debbono riconoscere, e che nessuno potra negare,
nelle classi elevate vi e buon numero di parassiti 0 sfrutche molto godono e molto consumano senza rend ere alcun
servizio sociale, ne di direzione, ne di esecuzione; e ehe vi
in esse anche elementi che profittano della 101'0 posizione
una rimunerazione dei 101'0 servizi infinitamente supeai 101'0 meriti reali. A questi elementi abbiamo gia, accendal capitolo V del presente lavoro, quando abbiamo pardi quelle tali forze sociali, che tendono sempre con la 101'0
preponderanza a romp ere l'equilibrio giuridico a 101'0
; e se mal non ci apponiamo, abbiamo nominato come
te pericolosi a questa riguardo i banchieri, alcuni
industriali e speculatori e generalmente coloro che riuniin unica mana grosse frazioni di capitale mobiliare. Pero,
questi sfruttamenti, che avvengono in molti paesi meIe famose tariffe protezioniste, ed in alcuni altri anche
te i privil(3gi bancari, dobbiamo convenire che essi sono
. tanto a danno delle classi lavoratrici che a pregiudizio
frazioni pili grosse della classe dirigente; sicche anche questa,
grande maggioranza, paga largamente il fio della sua
ed ignoranza, sopportando sacrifici che vanno a pro di
piccolissimo d'individui (1).
ed operai e funziona mcrce Ia cooperazione di un certo numero di uffie di un numcro pin grande di semplici marinai e fuochisti. Or sal'ebbe
che questi ultimi insieme agli opel'ai costruttori, come l'appresentanti
clle il lavoro manuale ha avuto ed ha nella costruzione e nel fundella nave, pl'etendessero tutto il prod otto della stessa e giudicasbata quell a parte che non va a 101'0 '( Evidentemente no: perche se,
gli operai ed i semplici marinai, i capitalisti, gl'illgegneri e gli ufficiali
otl'ebbero ne costruire, ne conc1urre un battello a vapore, senza la coo·
elei capitalisti, elegl'ingegneri e degli ufficiali, i rappresentanti del
manuale nOll avrebbero saputo fabbricare altro che piccolissime barche,
quali avrebbero potuto esercitare 8010 1ft pesca ed il piccolo cabotaggio,
molto menD di quanto complessivamente ritraggono dalla coxtru·
della nave a vapore e dal navigare sopra eli essa. Se applichiamo I'e'
, ~Li vari rami dell'attivita soeiale si vedra elle l'unione della ricchezza,
cnltura superiore e dellavoro manlmle produce cio che complessivamente
let civilUt e migliora complessi vamente Ie condizioni di tutti.
Si potrebbe agevolmente dimostrare che il protezionismo non puo gio·
ad una parte delh, produzione nazionale senza che nuocia nello stesso
MOSOA,
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Del resto parassiti e sfruttatori esistono in tutti gli strati
ciali, come pure in tutti i gradini
della scala economica
,
rarchiea vi sono gli sfruttati. E uno sfruttatore colui che
in lusso, giuochi e bagordi una fortuna,e disH. in questo
il capitale ereditato, ed e uno sfruttato quegli che la
ed onestamente l'ha accumulato, fatieando molto,
poco e £orse godendo niente. E sfruttatore l'uomo politico,
arriva ai primi posti profittando della facilita clle hannoi
a lasciarsi' ingannare, lusingando Ie borie e Ie vanita delle
comprando Ie coscienze, usando ed abusando di tutte Ie
qualita e Ie debolezze dei suoi simili, ed e uno sfruttato
di Stato che, pin. che all'effetto ed all'applauso, mira al
reale dei governati ed e sempre pronto a lasciare il potere q
questo vantaggio crede di non poter pin. raggiungere. E
tatore J'impiegato che ha conquistato il suo posta ingannando
esaminatori 0 rendendo servizi loschi ai politic anti e 10
e fa earriera e lavora il meno p'ossibile, adulando i suoi
o tradendo il suo dovere d'ufficio, ed e uno sfruttato il suo
lega che fa ... precisamente tutto il contrario.
E uno sfruttatore il soldato, che si eclissa nel momento
pericolo ma si fa vivo quando si tratta di avere la HL'''U.''''''''''
la ricompensa, ed e uno sfruttato il suo commilitone, che
la morte e Ie ferite senza pensare a farsene un titolo per
ad eroe e chiedere posti di favore e sussidi per tutta la vita.
sfruttatori quei contadini e sopratutto quegli operaipigri,

CO,,>,n . .' _

tempo ad un'altra parte della Btessa, indiscutibilrnente maggiore. Perdo
alcuni proprietari ed 'industriali ne possono avere vantaggio, altri, pill
rosi, ne debbono ritrarre nocumento. E, insieme coi poveri, esclusi
danno ne ritrae tutta quella grossa frazione della classe ricca ed agiata che
cogJi interessi dei titoli di Stato, 0 di capitali dati a mutuo, oppure col
mercio, coi guadagni professionali, cogli impieghi. Una cattiva politica
caria puo giovare soltanto ad alcuni industriali 0 politicanti che
sconti di favore, ma nuoce indiscutibilmente a tutti gli altri cittadini, e
cialmente poi a col oro che hanllo dallari. Un superficiale esame dei fatti
cennati dimostra percio assurda l'accusa, che si fa in q ualche paese
bOl'ghesia, di essere autl'ice conscimte eli certi danni e di cerLi scandali.
molto pili giusto ed esatto l'asserire che la gran l11aggioranza della classe
rigente, non per l11alizia l11a pel' igllorallza, ha tollerato 0 consentito Ill,
rovina traBcinando in eBsa anche q uelle classi pili misere, la cui tutela
affidata non solo alIa sua onol'atezza, rna anche al suo sapel'e.
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ehe cominciano coll'essere i parassiti dei 101'0 parenti
oriosi, continuano coll'essere i parassiti dei 101'0 compagni,
. scroccano aiuti dan do in cambio chiacchere e cattivi
e dei padroni ai quali scroccano il salario dando in
un lavoro mal fatto ed incompleto, e finiscono spesso
parassiti della societa intera nel carcere; e sono sfruttutti quei lavoratori manovali, che coscienziosamente e tacitaadempiono al lora dovere, che mai si sottraggono al dis agio
fatica, e vivono stentatamente senza poter migliorare la
posizione 0 mettere qualche cos a da parte per la vecehiaia.
sfruttatore colui ehe, rest an do pensatamente celibe, insidia
delle donne altrui, ed e uno sfrnttato chi, dopo essersi
ai pesi ed alIa responsabilita di una famiglia regocostituita, diventa bersaglio alle insidie del primo. Fie uno sfruttatore 10 scienziato ehe consegue la cattedra
il libro che piace a coloro che devono essere i suoi giuo consegue la celebrita 0 la popolarita pubblicando l'opera
pi ace alle turbe, perche lusinga la passione del giorno; ed e
sfruttato quegli ehe all'amore della verita sacrmca buona
del suo successo e si rassegna percio a rim an ere in un rango
a quello in cui, se meno onesto, il suo ingegno ed i suoi
l'avrebbero chiamato.
tempo gli sfruttati si chiamavano i buoni, gli onesti, i
laIlltuollli'lll', i bravi, i laboriosi ed i morigerati, e gli sfruttatori
definiti come viziosi, scioperati, poltroni, intrig anti , brae delinquenti. - Si ehiamino pure come si vogliono, e forse
e male che ci siano due espressioni sole, che sintetizzino Ie
, . categorie delle quali sono formate Ie due classi di cui ci
occupati, ehe ci sono sempre state e pm'koppo sempre ci sanel mondo. - L'importante e che si tenga presente che, se
miseri e pin. da compiangere sono gli sfruttati delle classi pin.
un buon numero pure ne deve esistere nelle classi medie ed
altrimenti verrebbe meno quel tanto di abnegazione e di sendel dovere che e indispensabile nella minoranza dirigente
il consorzio civile possa durare (1).
Prima di lascial'e quest'argol11ento crediamo doveroso I' avvertire come
autori, ehe colla stol'i(~ hanno ereduto di dimostrare che Ie classi alte ardel potere politico ne hanno usato costantemente per sfruttare i lavo-
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Resta a vedere se tutta questa gran corrente
e di passioni, che complessivamente va designata col nome
socialismo, pur non essendo fondata sopra un'osservazione
delle leggi che regolano la vita sociale, pur mirando ad un

. )otra raggiungere se non quando sara radicalmente
S1 1
.
.J'
•
la' natura umana, abbia almeno l'effetto pratlC~ ul mlIe condizioni morali e quindi materiali della magglOranza.
sna azione in qnesto caso sarebbe benefica e potrebbe pa-

ratori, potrebbero essere molto facilmente confutati. - La 101'0 ipotesi e
maniel'a come cercano di dimostrarla farebbero supporre che gJi eventi
fossero stati dil'etti per secoli e secoJi da una volonHt tenace e costante,
sapeva dove voleva giungere e preparava astutamellte i mezzi all' uopo,
una congiura continua e tenebrosa delle classi ricche contro i poved. Qu
pel' definirla benignamente, non ci pare altro che una forma del deli rio
persecuzione; perche in verita un osservatore calma e spassionato
la storilt vede subito che i fatti, che hanno importanzlt sociale, sono
minati in parte da passioni, istinti e pregiudizi, quasi sempre incoscienti
che quasi mlti si rendono conto dei risultati pratici che ltvra la 101'0
in parte da interessi che hanno ordinariamente un obiettivo immediato
in parte finalmente da cib che gli uomini chiamano il caso fortuito.
'
Oosi, ad esempio, contmriamente a quanto mostra di credere qualche s
tore sociltlista, il Oristianesimo non fu adottltto perche e una religione
promettendo la felicita neJl'altm vita, garantisce in questa ai potenti il
godimento delle ricchezze j ne Ie guerre mod erne furono fatte con 10 scopo
aumentare i debiti pubblici e quindi la influenza politica del capitale
duttivo. Oome, aggiungiamo noi, l'America e l'Australia non furono
col disegno di preparare uno sbocco alIa esubel'allte popolazione
agricola dell'Europa nella seconda meta del ~ecolo decimonono e nel
e di garantirla in questa modo contro un sovel'chio ltbbassamento dei
Si sa poi come, altel'ando un poco alcuni fatti, tacendone altri, qualu
caso di delirio di pel'secuzione possa assumere 1'apparenza di una realta i
il metodo che abbiamo accennato e appunto queUo seguito dagli scrittori
cialisti pel' provare che Ie classi dirigenti, che hanno fatto Ie leggi e
minato l'azione dello Stato, si sono serviti della 101'0 influenza politiclt
depauperare coscientemellte e costantemente Ie classi basse. Essi citano
neralmente quelle leggi e quei provvedimenti, che possono essere
dannosi a col oro che vivono di lavoro manuale, e quando poi debbono
mentare qualcuno che evidentemente e favorevole agli stessi, asseriscono"
inteso senza provarlo, eha fu dai salal'iati stmppato con la forza all'av
dei capitalisti e dei propl'ietari.
Pel' addurre qualche esempio speciale raml11enterel110 che il MARX
(vedi It Cap ita Ie, capo XVIII) che " durante la genesi storica dell'
capitalistica, Ia borghesia nascente si valse dello Stato per regolare iJ
cioe per depril11erlo fino al liveHo conveniente pel' l11antenere il lavoratore
grado di dipendenza voIuta "' e cHa, in appoggio del suo ass unto, 10
labourers del 1349, che stabilisce il maximulII dei salari, altri statuti
consimili di epoche posteriori, ed infine un'ordinanza francese del 1350.
Or di leggi di questo genere se ne tl'ovano nei secoli scorsi anche in

esempio, ce ne furono in Germania clopo che la guerra dei trent'anni
ato il paese, e fUl'ono sempre fatte quando 0 per una lunga guerra
a pestilenze (non elil11entichiarno che il1348 fu Fanno della pe.ste
one era molto diminuita ed i salari quincli bruscamente nallazl'p
a po
o.
.
. 1
t
Mil. provvedimenti cosl. fatti non pos~ono essCl:e lIn~arZla men ~ a~se non si mettono in raffronto con alt1'1 provvedlmentl contempOIa~el,
che stabilivano il maximum del pane, del grano, delle stoffe, dell afcase, ecc. Evidentemente quineli i reggitori dello Stato non vole;ano
.m~Ltlc:anlellte favorire la forl11azione delia borghesia, ma nella 101'0 tgllo'edevano di potere con Ie 101'0 leggi mitigal'e 0 impedire i bruschi
cr, .economici che provenivano dall , ecceSSlVO
.'
r quaIu nque
rmcaro (I
~ompreso il iavoro umano. - 11 LORIA fa anche meglio: ~eJla pag. ~
teste citato, dopo aver detto che ci fu un'epoca in eUl, essendo~l
terre lib ere, i proprietari avevano interesse ache i proletari non 1'1:
pel' acquistare il capitale necessario a .coltivarl~, enu~era ~
usati pel' ottenere quest'intento e quindi pel' nbassare I salan; eS81
stati: " la riduzione diretta del s!l.lario, il deprezzamento .de~la mo·
l'impiego eli macchine piu costose degli operai. ch' eS,se .SOSt.JtUlscono~
del capitale impl'oduttivo impiegato negh affa1'1 dl bOI:sa e d~
neJla moneta metaliica, llei debiti pubblici, il numero ecceSSlVO degh
'arii inutili, la creazione di una popolazione eccessiva, che fa co~
agli operai occupatio - Tutti quesLi mezd (continua sempre l'egreg~o
an'ivano indubbiamente a limital'e la produzione e per questa via
a'diminuire il profitto; nondimeno la classe proprietaria non esita a
perch~ so no la condizione necessaria pel' assicurare l~ durat~ d~l
impedenelo la elevazione del salario, che aVl'ebbe per 1'1sultato meVIla fine del reeldito capitalista " .
. il chial'issimo professore di Economia politica, ehe non merita. certo l~
di sicofante dei capitaiisti, indirizzatlt dal MAIlX a tanti altn culton
stesea disciplina, avrebbe dovuto pl'ovarci: 10 ehe in un'epoca, ch~ non
essere molto vicinlt a noi, perche esistevano ancora nell'Europa occldenterre liters la classe dirigente avesse avuto tante e tali nozioni econoda poter ~revedere che Ie misure accennate, ad ese1l1?io, l'e~pansione
capitale improduttivo, avrebbero prodotto un ribasso del. salan j ~o ehe
qneste misure, compl'eso 10 svilimento della moneta e II soverchlO a~
della popolazione, potessero essere la conseguenza di u~a volontarJa
l'ffillUI,z'wne di col oro che avevano nelle mani il potere. - NOl, attendend~
dimostrazione, ci permettiamo di dubitare che neppure or.a i govern~n~l
101'0 amici abbiano tanta preveggenzlt e sopratutto che abbmno la ~)os~lbl
eli compierll tutti quei rivolgimenti economici che il LOIlIA 101'0 attnbUlsce·
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ragonarsi a quella di altre grandi illusioni collettive, che,
gli uomini pili buoni, pili scambievolmente tollei'anti, meno
zienti di fronte aHe ingiustizie del mondo, fanno, nei limiti
possibile, meno elura l'esistenza per tutti coloro che restano
ultimi gradini della scala economica e contribuiscono con
fortificare la compagine della societa. - Fin da ora
che l'indagine sommaria, che faremo su questo importante
mento, ci elara un risultato tutt'altro che positivo.
Si sa che tutti i libri, oltre ad avere una influenza
tuale, che si esplica merce Ie dottrine in essi contenute ed
conda elel modo come certi problemi della vita umana
studiati e presentati al lettore, hanno pure un'infLuenza che
meremo morale, la quale elipende dalle passioni e dai sen
che gli autod consciamente ed inconsciamente sovraeccitano
attutiscono. Or, se cominciamo ad esaminare sotto
punta di vista Ie opere elei maggiori dottori del socialismo e
cialmente di quelli della seconda meta elel secolo decimonono,
sono pill noti, certamente troviamo che un soffio di pace,.
di concordia sociale spira ela quelle di Rodbertus, di Oarlo Marlo
e sopratutto di Enrico George, nel quale pili che l'odio contro i
si sente una nobile e tenera compassione per i eleboli (2); ma
altri pili numerosi, ed a tacere eli Bakounine, in qualcheduno
autori pill divulgati e pill ortodossi, in Marx, ad esempio,
stesso Lassalle, il sentimento che predomina, attraverso la
lita polemica ed il brio 0 l'aridita e la pesantezza con cui e
dotto il ragionamento scientifico, e l'avversione contro il ricco
il potente, che si esplica di continuo coll'ironia, col sarcasmo,
l'invettiva. Nei 101'0 scritti il capitalista viene sempre considerato
dipinto quasi come un uomo di altra razz a, eli altro sangue, che
povero non eleve riguardare come un suo simile, il quale ha
mentalmente Ie sue stesse debolezze e Ie sue virtll, che si
festano in modo un po' diverso,solo perche diverso e per
l'am:biente, eliverse sono Ie tentazioni e Ie necessita della vita,

(1) Pseudonimo del professore tedesco Vinkelblech.
(2) Fra gli au tori socialisti in cui i sentimenti benevoli Bono piil
quelli che hanno la loro base nell'odio sono meno accentuati, ci piace
zionare il COLAJANNI ed IGNAZIO SOARABELLI, che ha pubblicato un libro
sooiaUsl/lo e la lotta di classe. Ferrara, 1895, Tipografia Sociale.

un rivale eel un nemico, come un essere infesto, oppressore,
to e elegraelante,la cui rovina soltant.o puo renelere possila propria reelenzione e la propria salvezza (1).
,w,,,v,,~.bilment.e un movimento cosi vast.o e complesso come
.a sociale non si puo fonelare unicamente sui buoni
elella natura umana; sicche riconosciamo come naturale e
che, accanto al sentimento elella giustizia eel all'aspiverso una societa migliore, anche Ie passioni basse, antie selvaggie vi trovino il 101'0 pascolo. 11 male e che prete a quest'ultime Ie elottrine socialiste offrono un campo
o fertile e vasto elove possono oltremodo moltiplicarsi e lusSi e insegnato al povero che il ricco gavazza col
dei suoi sudori, che gli viene rapito mediante una art.ificiosa
azione elella societa basata sulla violenza e la froele. Questa
in tutte Ie coscienze, che non siano assolutamente nobili
serve mirabilmente a giustificare 10 spirito eli ribellione,
dei godimenti materiali, la bestemmia, l'odio, la maledizione;
feconda il sentimento della veneletta e l'invidia istintiva verso
superiorita naturali e sociali, che solo una lunga abitudine
convinzione che sono fatti necessari eel inevitabili possono
universalmente ineliscusse eel accettate.
innegabile di tutto il movimento socialista e poi
materializzazione del concetto della felicita umana e
della giustizia sociale. - I socialisti, dopo aver idealizzato
l'uomo, credenelolo migliore di quello che e, giacche attribuiall'ordinamento sociale gran parte dei vizi e delle debolezze
sono inerenti alIa natura umana, mostrano poi un concetto troppo
dei 101'0 simili quando credono, 0 mostrano di creelere, che
icchezza sia compagna inseparabile elel godimento e la povaela fatalmente unita aHa sofferenza. Leggenelo i 101'0
ed ascoltanelo i 101'0 sermoni parrebbe che la felicita indisia esattamente proporzionata alIa quantita di danari che

Chiunque abbia una certa pratica degli opuscoli e dei giornali colleted anarchici sa quanto in eBsi sia spiccato questa carattere odioso
propaganda socialista, che si esplica con la sovraeccitazione della mae dell'invidia. E da notare che e appunto per mezzo degJi opuBcoli
giornali che la parola dei maestri, popolarizzata e sminuzzata, arriva
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ognuno possiede. - Or, per quanta un simile sistema sia
camente comodo per tutti i novatori, facendo apparire
assai di quell a che realmente sia l'ingiustizia della societa 0
esso non corrisponde alIa verita, perche, fortunatamente, Ie
non vanno cosi. Infatti, sebbene il poter mantenere quel
c1i vita al quale siamo abituati e sopratutto la sicurezza del
mani, siano condizioni
indispensabili di un certo benessere,
.
non e men vera che alIa felicita individuale contribuiscono
altri elementi obiettivi e subiettivi. - In fondo chi e buono
ha l'animo ben temprato pUG essere molto pill soddisfatto di
altro che gli e assai superiore in ricchezza ed anche di
sociale, ed il ricon08cere che fa generalmente il mondo
primo e stato mal rimeritato pUG, insieme all'intima uV'c'U'O-,-,,:.o.LUlJ
della sua coscienza, essere uno c1egli elementi della sua
felicita (1).
Altre dottrine, altre credenze si sono trovate davanti al
e tormentoso problema della vita, nella quale spesso il giusto
il buono soccombe, l'iniquo ed il malvagio trionfa, ma
risoluto in modo diverso di come pretende risolverlo il OV'uJCl,U"llll
Gli stoici, ad esempio, non potendo fare sparire dal mondo
dolore, educavano i 101'0 adepti a sopportarlo fortemente; non
tendo promettere a tutti il godimento dei beni materiali,
culcavano il disprezzo anche a coloro che erano nella

(1) La poverta che va accompagnata immancabilmente dal dol ore e
infelioita, come abbiamo gia accennato, e quella estrema, oh(\ non c
che si pl'ovveda ai piu elemental'i bisogni urn ani, oppure la, poverta
di chi non sa l'assegnarsi che altri abbia di quei godimenti e di quelle
disfazioni di vanita ai quali egli non puo aspirare, oppure finalmente la
verta che segue un decadimento economico e produce quindi un peggioram
nel tenore di vita al quale si era abituati. - A questo proposito {)O'!".l·l1H'~
che il godimento e la soddisfazione che si provano quando si migliora di
dizione economica e sociale sono molto meno intensi e sopmtutto piu
del dolore, che e conseguenza di un analogo peggioramento. - Percio i
quenti mutamenti di fortuna, che portano lllolti in basso ed alt.ri in alto,
ducono un totale di sofferenze assai Buperiore al totale della gioia.
Prima di lasciare quest'argomento rammenteremo che il NOBILl VITELLE:SCI!
in un articolo intitolato SocialislIlo ed Ancwchia, pubblicato nella" Nuova
tologia • del 15 gennaio 1895, scrisse che " e nella distim:ione fm la
e la ricchezza che sta il motto dell'enigma, che turba i sonni dell
del mondo .'
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fruirne. Lo stesso disprezzo delle gIOle della carne,
materiale troviamo negli inizi ed in tutti i momenti
del Oristianesimo. E se e vera che l'esagerazione di
inclirizzo pUG produrre quel misticismo, che aliena dal
e dalla vita i caratteri pill nobili e pili proclivi al sacrinon e men vero che un insegnamento cosi fatto e non
r'UIII-',"te pili elevato, ma anche pili pratico c1i quello diaopposto cbe tengono in generale i socialisti; il qnale
per conseguenza il moment an eo decac1imento di alcuni
:enUlLlltlJl1L" pill elevati della natura umana.
a fra tutti gli uomini e l' aspirazione verso la
assoluta non e la prima volta che sono predicate per il
Ma esse possono essere bandite poggianc1osi sull'amore,
tolleranza, suI compatimento reciproco, e possono anche
prociamate fadmdo appello all'odio ed alIa violenza. 8i
al ricco ed al potente di considerare il povero ed
come suo fratello e si pUG anche far credere al pov€ro
misero che il ricco ed il potente sia il suo nemico. La prima
e quella seguita da Gesll, dagii apostoli, da 8. Frand'Assisi, che dicevano ai ricchi: date. La seconda e quella
dalla magg-ioranza dei socialisti presenti, che, descrivendo i
. dei ricchi come il prodotto dei sudori furati ai poveri,
llUJ.~(:I,.L"t,"te od esplicitamente dicono a questi: prendete. Non
non veda come tale differenza sostanziale di metodo debba

- Dopo quanta abbiamo sCl'itto non occorrera lungasoffermarsi per esporre quali siano Ie cause della corrente
II lett ore avra g'ia compreso che la causa delle cause e
che abbiamo combattuto in tutto il presente lavoro, cioe
intellettuale del secolo nelle dottrine che riguardano la
della societa, i modi di vedere che finora prevalnelle persone di mezzana e' qualche volta di elevata culcirca Ie leggi che reg-olano i rapporti politici. N aturalmente
causa prima si presenta in mille forme e genera quelle
cause secondarie e dirette, che sono state cla parecchi
pili 0 meno completamente rilevate. Noi ne aQcenneremo
alcune, alle quali forse non si e data fino'ra l'importanza
; notando che spesso esse assumono l'apparenza, e
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anche la realta di malattie del senso morale anziche di errori
discernimento e del giudizio. Giacche per la strettissima.
sione che vi e in tutto cio che riguarda l'ordinamento sociale
il mondo morale e quello intellettuale, di frequente avviene
il falso indirizzo nel campo speculativo, l'apprezzamento s
sulla natura e Ie tendenze sociali degli uomini, si traducano
pratica nel mettere questi in una posizione moralmente falsa
quindi nel renderli pill facili alle transazioni ed alle eolpe,
nuendo l'efficacia degli istinti pill nobili e avendo per Ht::L:I:JISRfl.
conseguenza un abbassamento del livello medio del
della coscienza.
Ad esempio, una delle cause prossime ed immediate, un
ciente importante del progresso della propaganc1a sociali
l'allargamento c1el suffragio politico, e meglio ancora il
universale, che, in omaggio ai principii c1ella scuola radicale
alia logica c1emocratica, si e venuto ac1ottanc1o in tanta
Europa. Ora il suffragio a larga base puo riuscire pericoloso,
ta,nto perche, come molti sperano 0 temono, c1anc1o ai
c1iritto c1i c1eporre la schec1a nell'nrna, i 101'0 rappresentanti
nuini possano form are la maggioranza c1elle assemblee
giacche in fonc1o, con qualunque sistema elettorale, la
ranza restera sempre alle classi pill infiuenti anziche a quelle
numerose; ma piuttosto per l'omaggio che la maggior parte
canc1idati, per superare pili facilmente i rivali, si affretta a
c1ere ai sentimenti ec1 ai pregiuc1izi popolari. Omaggio che
facilmente a fare professioni c1i fec1e e promesse fonc1ate sui
stulati c1el socialismo. N aturalmente il sistema fa sl che i
teri pill schietti ec1 energici vengano a preferenza allontanati
vita pubblica, che Ie transazioni e Ie restrizioni mOl'ali
sempre pili comuili, e, come risultato ultimo, fa imbecillire
pill, moralmente ec1 intellettualmente, Ie schiere c1ei cosi c1etti
servatori.
Altro elemento importantissimo nella elaborazione c1ei
socialisti e la trac1izione rivoluzionaria ancora vivissima nei
latini, nei quali Ie classi c1irigenti hanno fatto c1i tutto per
viva e perpetuarla. Oome ha osservato il Villetard (1) e

(1) Vedi IJlSIt1'I'ection du 18 mars. Paris, Charpentier, 1872, nel
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accennfl,to nel capitolo VIII, in Francia, almena fino a
anni adc1ietl'o, ad eeeezione forse c1ei clerieali-legittimisti,
'interessi sono stati eonservatori, ma Ie ic1ee ec1 i sentimenti
non solo c1aH'istruzione e c1all' ec1ueazione privata, ma
c1a quell a uffieiale, sono stati eminentemente rivoluE 10 stesso si puo dire dell'Italia negli ultimi einquanta
quanto sia naturale nella gioventli il bisogno c1i entu. e di avere davanti un tipo, un moc1ello, ehe rappresenti
della virtli e della perfezione, ehe ognuno cere a, per quanta
di imitare. Or il modello ehe si e posta c1avanti ai giovani
tanto c1a noi che oltre Alpe, non e, e non puo essere, il
che si fa uccidere per la sua bella, la sua fede ed il suo
molto me no e stato il funzionario, il magistrato, il milicustoc1e della legge e c1ella consegna; esso e puramente
llilJ'Hvvwe",.ute il rivoluzionario d' azione: l' uomo che, in nome
liberta edell' eguaglianza, ha combattuto i tiranni, si e
al potere costituito, e che, vinto, ne ha sub ito intrepersecuzioni, vincitore 10 ha rovesciato e spesso 10 ha
o che si e cosi stuc1iosamente coltivata la' simpatia per i
c1opo che si e insegnato che tutto quanto essi hanno fatto
nobile e generoso, e naturale che la corrente dei sentie c1elle idee elella nuova generazione siasi spinta verso quella
che puo giustificare e render necessaria la ribellione.
, non essenc10ci pill una Bastiglia da espugnare, non
pili cacciare dal Louvre gli Svizzeri di Oarlo X, coma poco 1'unita d'Italia, diventato quel Governo, che fu
come la negazione di Dio, una memoria talmente remota
si comincia a giuc1icare con imparzialita, 10 spirito di rinon si puo applicaTe che contro Ie istituzioni, che dalle
rivoluzioni sono venute fUOl'i, e contro gli uomini che di
istituzioni stanno a capo e che sono stati spesso gli anrivoluzionari.
parra anche pill naturale e ovvio se si pon mente che,
per Ie imperfezioni inseparabili da qualunque regime
in parte per la 101'0 debolezza intrinseca, Ie nuove istinon hanno potuto appagare tutte quelle speranze di rigesociale che in esse si erano riposte, e che gli antichi
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congiuratori e rivoluzionari diventati uomini di Stato e
di popoli C8l'to non sono stati immuni da errori e peccati.
stando Ie cose, chi si potra maravigliare se quegli elementi
vani che credono possibile una pili radicale riforma della
se coloro che sperano con essa di acquistare importanza
se buona parte di quanto vi e di nobile, di attivo, di
ambizioso nella generazione che si prepara a raccogliere
dei vecchi, abbia abbracciato Ie doUrine socialiste? (1).
Ha acquistato una certa popolarita fra Ie persone di q
cultura una massima del Machiavelli, il quale scrisse che per
(1) Lo stato psicologico da noi accennato, cbe si l'itl'ovava pili CfJ~UI"'J1nl
nella gioventli italiana, e che era notorio a tutti coloro che avevano
quenti contatti cogli studenti delle nostre Universita, viene stupendam
descritto in un lavoro giovanile di U110 scrittore che dimostl'b fin
ingegno vemmente eccezionale. Alludiamo all'opuscolo di GUGI,IELMO
intit,olato Reazione (Torino, 1895, Raux editore). In esso l'A. dopo
pagina 54 e seguenti, spiegate Ie ragioni per Ie quali la gioventli non
e non s'inspirava agli ideali dei suoi padri, scrive:
" Che resta dunque? O'e sempre un certo numero di individui ehe
bisogno di appassionarsi pel' qualche cos a di non immediato, di non
e di lontano; a cui la cerchia dei propri affal'i, dpUa scienza, dell' arte,
basta per esaurire tutta l'attivita dello spirito. Ohe rimaneva a cos
Jtalia se non l'idea socialista? Veniva da lontano, cib che seduce
abbastanza complessa ed abbastanza vaga, almeno in certe sue parti, per
disfare ai bisogni morali cosl difierenti dei molti proseliti; da un lato
uno spirito vasto di fratellanzft e eli internazionalismo, cbe corrisp
reale bisogno moelerno; dall'altro era impront.a.t.a a un metodo Q",,,"t.1finr,"
rassicurava gli spiriti educati aile scuole spel'imentali. Dato cib,
raviglia che un grau numero eli gioval1i si sia inscritto in un partito
almeno, se c'era pericolo cl'incontrare qualche umile uscito dal
qualche moelesto 1'epl'is de justice, lion si poteva incontrare nessun
nessun speculatore della politica, nessun appaHatore di patl'iottismo,
membro di quella banda di avventurieri senza coscienza e senza puclore,
dopo aver fatto l'Italia, l'hanno divorata. La pili superficiale osservazi
mostra subito che in Italia non esistollo quasi in nossun posta Ie
economiche e sociali perla formazione di un vera e grande partito
inoltre un partito socialista elovrebbe trovare logicamente il nerbo
reclut,e nelle classi operaie, non nella borghesia, come era accaduto in
Ora se un partito socialista si sviluppava in Halia in condizioni 81
e in un modo COS! ilIogico, si e perche rispondeva pili che a]t.ro a un
morale eli un certo numero eli giovani, nauseati di tanta corruzione,
e vilta; e che si sarebbero elati al diavolo }JUl' di sfugglre ai vecchi
imputriditi sino nelle midolla delle ossa n'
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o riuvigorire Ie istituzioui autiche bisoguava richiamarle ai
. Leggeudo la storia dei priucipi mongoli discendeuti
giskau ue abbiamo trovata uu'altra, che pu6 avere uu sidiametralmente opposto a quella del segretario fiorentino
ci pare pill vera,. perche applicabile ad un numero maggiore
pratici. Secondo gli storici dunque, Yeliui-Cutsai, primo
di Octai figlio di Gengiskau, avrebbe di frequente detto
adrone e signore: il vostro impero fu conquistato a caIDa non 10 potete governare restando a cavallo. Nessuno vorra
l'intuito politico del ministro mongolo; perche veramente,
con facilita dimostrare, i modi con cui si consergli Stati, Ie religioni ,ed i partiti politici, i sentimenti e Ie
che bisogna a quest'uopo coltivare, sono di frequente esdiversi di quelli che ha,nno S8l'vito a fondarli.
al caso nostro, facilmente riconosciamo che uno Stato
nuovo regime politico possono esser fondati mediante
ULlHHV"'" , ammettiamo anzi che qua.lche volta ci6 possa essere
; ma e C8l'to per6 che nessuno Stato si consolida, nessun
dura se contintw lo Spi1'ito 1'ivoluzionario, e peggio ancoloro che hanno nelle mani il potere proseguono a fo, invece di coltivare quei sentimenti, quelle passioni, quei
di vedere, che ad esso sono diametralmente opposti.
di terminare questo argomenio rammenteremo di volo
cause, che contribuiscono indubbiamente ai progressi del soe che sono state gia da altri autori ampiamente svolte.
bbero Ie improvvisate ricchezze di tanti speculatori, quasi
disonestamente guadagnate e pili malamente spese neldi immeritata ed ingiustificata influenza politica, oppure
lusso volgare ed appariscente, che offende Ie mediocrita
ti ed insulta quasi alIa inopia dei pili miseri. Tutto l'andel secolo, del resto, congiura ad aumentare questo danno,
mentre si predica uguaglianza, democrazia e che tutti gli
hanno gli stessi diritti, mai fOTse ci e stato tanto pubblico
. nei godimenti materia.li, mai la ricchezza, comunque
ha servito meglio ad aprire tutte Ie porte, mai essa e stata
u,l:",U"'JlllIJ,l1lJIJ ostentata (1).
secoli scorSi il lusso avea eli frequente un carattere, per cosl dire,
; esso 8i esplicava infatti principalmente nel tenere una numerosis-
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Altri fattori del socialismo sarebbero la guerra 1ll(30IJlSllH
sf e fatta al sentimento religioso, la poverta pubblica
dalle imposte eccessive e sovratutto dai soverchi debiti
troppe spese improduttive, Ie immoralita notorie dei
Ie ingiustizie e Ie ipocrisie del Parlamentarismo, Ie fab
spostati, che si sono istituite mediante l'ordinamento ""flnr,_£
l'insegnamento secondario e superiore. Finalmente occupa u
distinto in questa enumerazione l' uso invalso di "o"n;~n~i-~~
fluenza che si ha sull'opinione pubblica e sui governi per
concessioni di monopolii 0 dazi cosl detti protettori dell
e dell'agricoltura nazionale. Giacche in questa maniera si
fica qualunq\le altra forma di socialismo, avendone gia
una veramente pessima che fa: servire .l'autorita dello
avvantaggiare alcuni pochi, per 10 pili doviziosi, a danno
gli altri poveri e ricchi.
Si sa che la trascuranza delle norme igieniche, la p
buoni viveri, buona acqua e sane abitazioni, se non
fetto di generare il bacillo del cholera, inelebolendo pero
ganismi umani ed ostacolando Ie difese contro il morbo, ne
volano la di££usione cola dove esso e entrato, e
sviluppo della epidemia. Analogamente tutti i COtl.llJlvlt'H

sima servitli, nell'esercitare largamente l'ospitalita, qualche volta nel
buire cibi e bevande alla popolazione eli un'intera citta. Cm·to in tutti
modi di disfarsi del superfiuo la vanita avea la sua parte, ma in con
merce di essi, una porzione di cia che soverchiava ad alcuni era
coloro che pili ne elifettavano. In certe epoche pili raffinate la
dei grandi si applica a proteggere artisti e poeti e nell'agevolare
creazione di quei capolavori dell'arte e della letteratura, che recano
mento intellettuale squisitissimo non solo al proprietario od al
a tutti coloro che sono capaci el'apprezzarli. II lusso moelerno e nello
tempo pili egoistico e meno intellettuale; giacche consiste
procacciare una quantita enorme di comodita e di soddisfazioni
coloro che possono spendere. Come se cia non bastasse, i godimenti
che esso procm'a a pochi sono da costoro resi, con ogni industria, di
ragione mediante la descrizione che ne fanno i giornali quotidiani.
questa non e in fondo che una delle tante esplicazioni della vanita
rna l'effetto pratico delle pubblicazioni accennate e indiscutibilmente
l'eputare i piaceri, di cui i ric chi soltanto pOS90no godere, rnaggiol'i
quello che realrnente siano e di aumentare quindi l'invidia e 1
col oro che ne sono privi.
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enumel'ato, tutti gli atti eli mal governo, se non sono
responsabili di aver dato origine a quell'infezione
che e il socialismo, certo, aumentando il malcontento
quineli la resistenza organica della societa, ne ageil progresso. Sarebbe percio molto opportuno il consigliare
. dirigenti una pill stretta igiene sociale, il che vuol elire
dei vecchi errori. Disgraziatamente il consiglio facile
piuttosto difficile ad eseguire; perche sia accolto e messo
Ie elette classi dovrebbero avere ~aggiol'e momlita e
preveggenza e capacita maggiori eli queUe di cui finora
dato, in molti paesi, spettacolo.
- Forse ben pochi fra coloro che oggi seguono con
interesse 10 svolgimento della vita pubblica in Euin America, non si sono fatta la domanda se la elemosociale sia 0 no destinata a trionfare in un avvenire pill 0
sinceramente confess are che molti, i quali certo non
simpatia per Ie dottrine socialiste e che non hanno alcun
a favorirle, sono pero inclinati a rispondere a££ermatialla domanda accennata, e questo e uno elei frutti di
intellettuale per la quale la gran maggio1'anza
persone di qualche ooltura e abituata a considerare la storia
.ta come un cammino continuo verso la l'ealizzazione di
idee, che ora diconsi comunemente avanzate.La credenza
nel trionfo fatale, inevitabile e pili 0 meno p1'ossimo del
a e comunissima nei seguaci del collettivismo e
ed e per essi un grandissimo elemento di forza, 1'en101'0 10 stesso servizio che ai Cristiani primitivi rese la fede
,,-v,,,,,'JLllV avvento del Regno di Dio 0 nella vita futura. Come
infatti, fondati sulla fiducia che avevano nella rivelazione
affrontavano intrepidi il martirio, cosi i novatori odierni
volentieri Ie noie, i disagi, Ie persecuzioni, quando
deb bono qualcuna patirne, pregustando anticipatamente
della sicura, e molti credono, della vicina vittoria (1).
autori dei pili accreditati avevano gia fissato la data del tl'ionfo
, prognosticanclolo per la fine del secolo decimonono 0 pel' i
del ventesirno.
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Dopo quanta abbiamo gia scritto n~ssuno si meravig-liera se
affermiamo recisamente che, anche nell'ipotesi che collettivisti
anarchici fosse1'o vittoriosi in parecGhi Stati e s'imp
dell'autoritit politica, sarebbe sempre impossibile la rea.liz
del 101'0 programma; poiche i po~tulati del collettivismo, del
munismo e dell'anarchia non potranno mai avere una pratica
tuazione (1). Resta pero a vedere quanta probabilita di
una realta abbia la ipotesi che abbiamo accennata.
semplice tentativo, continuato per qualche anno, di porre in
ad esempio, Ie teorie collettiviste, se non alterera Ie leggi
che regolano la orgallizzazione delle societa umane, leggi che
ranno sempre coll'imporsi e col trionfare, gravera
sulla sorte della generazione sulla quale l'esperimento sara
Essa, sbattuta fra la rivoluzione e la illevitabile reazione, sara
ogni modo costretta a ritornare verso un tipo di governo
piu rozzo ed assoluto di quello al quale siamo omai a
dovra subire llecessariamellte una decadenza nella chfesa
e un vera disastro morale e materiale, i quali fra qualche
potranno essere stndiati con interesse e forse anche con
come un bel caso di patologia sociale, rna intanto
sofferenze inenarrabili a coloro, che ne saranno stati gli s
e Ie vittime.
Ma, anche posta in questi termini, la questione non e di
che si possono risolvere con sicurezza, perche molti sono gli
gomenti che si possono addurre pro e contro il trionfo
raneo di una rivoluzione sociale, e gli elementi del giudizio
riano abbastanza da uno Stato all'altro di Europa, e variano
di pill se si tien conto delle colonie inglesi e degli Stati
d'America.
Certo e assai meno facile l'attuazione di un semplice teJlta,tlv'o
collettivismo che l'abbattere la pill salda delle dinastie
Non bisogna infatti dimenticare che, nel presente
ciale, Ie due redini di cui si serve qualnnque Governo per
una nazione, sono la burocrazia e l'esercito stanziale. Or,
abbiamo gia accennato nel capitolo VIII, nelle rivoluzioni

b"UHW

(1) Come non l'ebbero gl'ideali dei prischi cristiani elopo il trionfo
del Cristianesimo.
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eccezione della grande rivoluzione francese, si e camoavaliere, rna Ie redini non si sono spezzate, esse anzi hanno
a funzionare.
ttionfasse una grande rivolnzione sociale, e assai dubbio
corpo d'impiegati ed nfficiali potrebbe cOlltilluare
funziolli, e sopratutto e oltremodo dubbio se nelle fila
. si troverebbe il personale ada.tto a surrogarli. Non
i consl1eti organi del Governo, si avrebbe un periodo
dal quale non si sa che cosa potrebbe uscire, rna che
renderebbe impossibile persino la continuazione momenun saggio qualunque di collettivismo.
:\'WCLW,~_... to presellte della societa fornisce poi forze 'di r:esiimmense e eli cui ancora non si e esperimentato il valore.
bile e il numero di uomini e el' interessi la cui sorte e
alla continuazione del regime che oggi prevale. Banchieri,
ti, industriali, impiegati pubblici e privati, possessori
di credito pubblico, depositari di rispanlli anche piccoli,
grandi e piccini, formano un esercito nunierosissimo,
se possono anche simpatizzare colle idee eli uguasoeiale, quando si tratta di progetti vaghi ed a lung-a
eerto penserebbero altrimenti se ne vedessero immediata
, ed imminente fosse la lesione dei 101'0 interessi.
anehe ealeolare che nn Governo puo in eerti momenti
monopolio di mezzi d'azione effieacissimi, quali sarebbero
il telegrafo e Ie ferrovie (*), ehe esso puo dispone dei miehe si trovano nelle pnbbliehe casse, senza pregiudizio eli
ehe in un momento grave possono fornigli Ie Banche ed il
forzoso, e' ehe esso infine haa sua disposizione la polizia e
stanziale, ehe, se non e stato gia disorganizzato dalle
fatte a110 spirito democratieo (1), quando e saldo e
adoperato pno, anche ridotto ad un numero relati-

bene tener presente che 10 svilupparsi delle organizzazioni sindacaliste
antagonismo con 10 Stato puo renclere assai meno sicuro l'uso di
Inezzi d'azione.
o a quells riforme mediante Ie quali 10 si vorrebbe trasforCOS1 detta nazi one armata, come sarebbero Ill, soverchia brevita della
il reclutamento regionale in tempo eli pace, ecc.
Elemeut! di Scicllza Politica.
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vamente scarso, comprimere sempre qualunque tentativo d'
rezione armata.
D'altra parte si deve tener conto della propaganda continua
in tutti gli strati sociali, anche in quelli che dovrebbero essere
inclinati aUa difesa dell'ordine presente, fa la democrazia
Propaganda, che se raramente ottiene delle conversioni piene
intere, fra gli uomini di una certa eta e di una certa po
sociale, rende dubbiosi della giustizia della propria causa
di eoloro, ehe, per interesse 0 per ufficio, dovrebbero com
la nuova corrente rivoluzionaria, e ehe nel momento del'
puo far diventare oseillanti buona parte di quelle forze, che
la missione di arrestarla. E questa tituba,nza puo diventare
grave fattore di sconfitta se e eomplieata colla lenta azione
solvente, che in tutti gli organi della Stato esereita il
parlamentare. Come si puo esigere infatti fermezza nel
ed un servizio scrupoloso e leale senza debolezze ed esitazioni,
una macchilla buroeratiea abituata al mutevole arbitrio dei
eessiviMillisteri j da Prefetti ed ufficiali di i)olizia eambiati
riodieamente in a,genti elettorali? Quale affidamento p'
dare uomini, che, per obbligo quasi di ufficio, non devono
fedelta e devozione sineera per aleun principio, per aleuna
sona, ehe devono combattere oggi eolui al quale ubbidirono
a ieri, e il cui studio principale deve esser queUo di non
rere nella coller a del padrone presente, senza farsi troppo
il padrone futuro? In questa modo si potranno formal'e
equilibristi, adatti tutto al pin per i momenti ordinari della
amministrativa, ma ehe non avranno ne l'abitudine alla cieca
bedienza, ne il eoraggio di ardite iniziative e di assumere
responsabilita, e ehe sopratutto mancheranno della
mente e di cuore, eos1 rara negli uomini abituati a ~J.O'H<"".u'V'H
a ripieghi, e ehe pure e la ,qualita pin indispensabile per gli
funzionari di un Governo nei momenti straordinari in cui a
gono Ie rivoluzioni.
Cia ehe sopratutto poi rende di£fieile qualunque presagio
£atto ehe il giomo in cui 10 scoppio rivoluzionario avverra (e
e secondo noi sieuro ehe debba avvenire), non sara de,teJrmlll
ne dai eapi della demoerazia sociale, ne dagli uomini ehe
al govemo dei vari Statio Esso sara la eonseguenza 0 di
volontari dei governanti, 0 di avvenimenti ineonseiamente
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che nessuno avra avuto la forza d'impedire e che produrranno
data societa una scossa ed una agitazione grandiosa (1).
non sappiamo, ne possiamo sapere, se l'oceasione ehe si pree nella quale il partito rivoluzionario sara in eerto modo
ad agire, potra essere"per questa la migliore possibilej se
eioe Ie sue forze saranno del tutto organizzate e quelle dei
avversarii abbastanza disorganizzate. D'altra parte bisogna
presente che se il momento favol'evole di inizial'e la l'ivoludovesse ancora per molto tempo tardare, cia sarebbe danai rivoluzionari st"ssi. Perc;he e difficilissimo mantenere a
fra Ie masse una agitazione qualsiasi, quando non si fa alsforzo concreto affinche queste possano sperare ehe vedranno
azione di quegli ideali, che l'agitazione stessa si propone eli
j e perehe in Francia ed in qualche altro paese, dove
Ie abitudini e Ie tradizioni della lotta a mana aresse andrebbero interamente perdute, e mancherebbero del
quei capi, che, coU'autorita e l'esperienza acquistate nei precimenti, potrebbero meglio dirigire l'andamento deUe fnrivoluzioni.
il valore personale degli uomini, che reggeranno il potere
nei grandi Stati d'Europa e d'America nel momento che
la partita deeisiva, se pure questa sara giocata, costiun fattore non indifferente eli vittoria 0 di sconfitta per la
crazia sociale rivoluzionaria.
XVIII. - Ad ogni modo e eerto che, anche ehe sia evitato
movimento violento, ammesso pure che tra Ie file dei novatori
artito detto evoluzionista abbia a conservare sempre tale preda poter impedire, per ora e per qualehe generazione
una lotta a mana armata, non per questa la democrazia
cessera di essere un violento agente dissolvitore della somodema. Sicdle se la nuova dottrina non sara debellata,
di cose ora prevalente rimarra sempre in uno stato di
instabile, e non sara in gran parte custodito ehe dalla
Citiamo alcuni degli avvenimenti cha potrebbel'o pl'ovocare una l'ivosociale. Tali sal'ebbero, ad esempio, una guerra disastrosa con qualche
straniel'a, una gl'avissima crisi industriale ed agricola, il fallimento
- 0 di pal'ecchi grandi Stati europei.
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forza materiale. Or questa puo bastare ad impedire, giorno
giorno, 19 scoppio di una catastrofe violenta, ma non puo
al consorzio civile quell'unita morale senza la quale esso non
godere di uno stabile assetto (1). Oi pare percio indiscutibile
la civilta europea, se sara costretta a stare lungamente e
namente sulle difese contro Ie tendenze delle scuole socialiste
per questa solo, cosh'etta a decadere. E la decadenza si
'
stera tanto se varra con esse transigere, far concessioni e q
venire a patti, come fra poco meglio vedremo, quanto se adotter'
un sistema di coazione e di resistenza assoluta, per mantenere a
quale dovr!\ abbandonare buona parte delle sue idealita, dimin
la liberta del pensiero ed adottare nuovi tipi di governo, che segneranno una vera diminuzione nella tutela della J5'iustizia e
nella difesa giuridica.
Rimedi se ne sono suggeriti molti e certo buona parte di essi
non e da respingere; ma, anche i migliori, se accrescollo, come gia
abbiamo visto, la forza eli resistenza del malato, non tolgono la
vera causa della malattia. Di questa specie eli farmachi abbiamo
teste parlato e non crediamo opportuno di ritornarci sopra. Se si
migliora l'economia nazionale, se si diminuiscono Ie imposte, se si
rende pill equa ed efficace la giustizia, se si tolgono tutti gli abusi
che si possono fare scomparire, sara Cel,to per la societa un bene
non disprezzabile; ma la democrazia sociale, che aspira alla giustizia asso1uta ad all'uguaglianza asso1uta, Ie quali mai si potranno
ottenere, non disarmera certo per questa e non perdonera, alla
societa borghese solo perche essa confessera in parte Ie sue colpe
e fara penitenza;· giacche, diversamente del Dio dei cristiani , il
vero socialista di fronte all'ordinamento econom.ico presente vuole
1a morte del peccatore, non gia che si converta e viva.
Un secondo or dine di rimedi ne1 qua1e molto hanno sperato
uomini di Stato e qua1che sovrano moderno, consiste nell'alJlJ.ulJ;tU~
~~"'UlJ.t'-

(1) Abbiamo gia detto al capitolo VII che la forza brutale puo da
reprimere 0 anche sopprimere una corrente d'idee e di passioni solo qu
essa 6 adoperata senza serupoli e Benza riguardi, quando ei06 e aC(}OnlpE,gnao",.
da una crudelta che non si arrestadavanti il numero delle vittiroe.
Or, anche non tenendo conto che un tale usa della forza non 6 certo
derabile, ai nostri tempi e coi nostri costumi eaBO 6 anche impossibile,
fino a \luando non sara provocato da eccessi unaloghi dei rivoluzionari.
\
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dello Stato a sanare 0 diminuire molte delle ingiudelle so££erenze, che sono il prodotto dell'individualismo
della concorrenza spietata che si fanno proprietari e
industriali, e che hanno per e££etto 1a miseria e l'incertezza
domani per i pro1etari sa1ariati. Anche su questa punta noi ci
gia abbastanza spiegati nel capitolo VI del presente 1avoro.
infatti gia detto che non vi e una quistione socia1e, ma
molte quistioni sociaE, e che, caso per caso, l'intervento
Stato, ossia della burocrazia e delle altre classi dirigenti 01'''''UlU''U~'"'' puo essere giustificato 0 respinto. Oerto vi sono esempi
cui quest'intervento, moderatamente usato, puo essere accolto,
avviene per la limitazione di certi lavori per Ie elonne ed i
.. Non negheremo anche che per quel che riguarda 1a cal'assistenza pubblica 0 la mutua assistenza, l'organizzazione
sia a££atto insufficiente; poiche fra 10 Stato ed i1 grosso
strumento dello Stato, enti troppo grandi, entr~ i quali
sparisce ed e dimenticato, e 1a famiglia moderna ri~
omaialla massima semplicita, alIa minima espressione posnella quale neppure i fratelli sentono spel:lso i1 dovere di
i 101'0 consanguinei, non vi sono organismi intermedii. Tali
fra noi nelI'antichita, ne1, Medio Evo e fino a qua1che secolo
Ie corporazioni e Ie fratellanze d'arte e di professione, e orga. consimili si trovano anche ora in tutte Ie a1tre civilta (1).
impongollo certi obblighi a coloro che ne fallno parte; ma
(1) Ad esempio nell'India col oro ehe in ogni citta 0 villaggio appartengono
stessa casta, 0 meglio alia stessa suddivisione di casta, si assistono e si
reciprocamente. Anche fra i maomettani I'assistenza reciproca e di
fra i merobri della, stessa, tribli. In China la fallliglia e molto pili numerosa che in Europa, giacche ordinariamente coabitano ed hanno comunita di
1ll1;en1SSI i discendenti dello stesso a,ntenato fino alla, terza, generazione. Nel
Giappone, a quanto ci ha assicurato il chiarissimo professore Paternostro che
vi ha abitato di versi ltllni, gli abitanti dello stesso villaggio 0 elello stesso
di una Gitta si (Jredono consueturiinarit,mente obbligati a soccorrere
vicino ehe lUI, sublto un disastroj se, ad esempio, gli s'incendia la caSH,
glie la ricostruiscono a spese comuni.
Nell'occi'clente d'Europa, e speciaJmente nelle grandi citta, la famiglia ela
~ui 8i puo ricevere assistenza 6 praticamente ridotta al padre, alla madre ed
ai figli fineke 80110 1IIiIl01·ellni. 8icehe, se il capo-famiglia, ehe vive di lavoro,
un aecidente qualsiasi vede interrotti per qualche mese i 9uoi guadagni,
a misel'ia e 1a disperazione sono inevitabili.
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l:~CO?O~cono pure in .es~i certi .d~:ritti e sopratutto impeeliscono ~he
1 mdlvlduo 0 la famlgha, ~OlPltl ela un momentaneo disastro sian
las.cia~i nell'abbandono e ridotti ana dispel'azione. Ineliscutibil~ent~
qumell da questa lato qualche cosa vi e da rifare, e forse baste~
rebbe che. i . Governi
lasciassero fare perche spontaneamellte si an ~
.
d assero ncostltuendo queUe solidarieta naturali, che per formarsi
hanno principalmente bisogno di un lungo perioelo di stabilita
nelle popolazioni e negIi intel'essi economici (1).
Ben altro pera e c;ia che ordinariamente si pretenele elall'inter~
vento del~o S~ato; perch6 si vorrebbe ela molti che questo eliret.
tam~nte mfi~nsse sull~ ~istr~b:lzione della ricchezza, togliendo,
meellante Ie llnposte, al rlCchl II superfuo p'er elarlo ai poveri. Or
quest? concetto, che raccoglie molte simpatie anche tra i conser~
vat?n,. co:n~ q~e~lo che tenele a contentare tutti i mnnerosissimi
soc~~hstmd~, c~oe quell a turba grandissima, che, senza essere
a~cl'ltta .al .partI~o collettivista od all'anarchico, forma quell'am~
blente dl ~I~patla nel quale i detti l)artiti possono prosperare e.
pro~agarsI, e veramente pericoloso. Non bisogna infatti dissimu~
1~'~SI che un~ sua .applicazione alquanto larga, colpendo troppo
gIave~ente. II capltale, 0 pretendendo, ael esempio, d'imporre un
da~o tIpo dl cultura delle terre, ucciderebbe ci6 che i Francesi
clllamano .la vacca da latte; cioe farebbe diminuire granelemente
la ~roeluzlOne della ricchezza e quindi aumenterebbe la miseria
e~ II malconte.nto in tutti gli strati sociali. Inaugurando un simile
slstem~, non Sl avrebbe il collettivismo, non sparirebbero Ie dis~
uguag~lanze ~o~iali, e quineli restel'ebbe sempre ai novatori qualche
cos a ell sostanzlale da chiedere, ina si turberebbe oltremodo tutta
l'economia della societa detta borghese e se ne disorganizzerebbe

(1) Cio che si chiama l'illdividllctlismo eUl'opeo, il fatto cioe che ognuno
~eve pensa~e solo pe~' ae e Dio pel' tutti, e stato in questo secolo pl'odotto
ll1 parte. dlt~ ,fl'e~U~n~1 S~)os.tam~nti di fortuna, peri quali si rompono' od aI-

lentano I leJ.tllll dl faullgha, ell colleganza, eli vicinato, ed in parte magO'iore
dalla "soverchia" mobilita elelht popolazione ' dOVlltn, "alIa
.
d'I nuoVI
'"
.
. , creaZlOne
_e~ntn. !~d~stl'la,h, lll:ove grandi citta, eec. Infatti e principalmente nelle
gland! Cltta" a~!ta,t,e ,m gran parte da una popohtzione avventizia, dov'e l'a1'O
ehe ~na ~aml~h~ r,lSleda pel' dieci anni nella stessa cas a, e dove non si sa
q~asl mal cln Bla, II proprio vicino di casa, che avvengono i piu dolorosi easi
dl a?ba~dono, nm quali un individuo od una famiglia, soli in mezzo ad una.
moltltudme, possono in qualche caso arrivare a morire letteralmente di fame.
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del tutto i1 Iunzionamento, Che i seguaci del Marx caldeggino
transitoriamente l'applica,zione del sistema accennato e naturale
ea e logico; perche e il solo che possa rielurre la societa al punta
da rend ere desiderabile un espel'imento eli collettivismo; ma ci
pare mol~o strano. che quelli, che Ie 101'0 teori~ non accettano,
sperino dl neutrahzzarle e combatterle agendo III modo da peggio rare Ie condizioni economiche di tutti e riduce'ndo quasi tutti
nella condizione c1i attend ere un miglioni,mellto dal collettivismo (1).
11 socialismo cristiano, e pili specialmellte quello cattolico, c infine ritenuto da molti mezzo adattissimo a 'neutl'alizzare quello
ateo, materialista e rivoluzionario, e sfol'zi lodevolissimi, e non del
tntto ine£ficaci, si sono fatti e si fanno in questa senso. Non bisogna per6 avere una :fiducia illimitata in questa diversione. Come
abbiamo gia accennato, il Cristianesimo eel il socialismo, sebbene
ambidue pro:fittillo di quell a sete eli giustizia e d'ideale, che e cosi
comune negli uomini, pur costretti a vivere in un mondo dove
esistono tante nequizie delle quali essi stessi sono gli autori, si
appoggiano poi ad altri sentimenti, che nelle due dottrine sono
tutt'altro che identici. I 101'0 metodi di propaganda, Ie 101'0 aspirazioni sono anche essen20ialmente diverse, e c1iversissinio e,l'ambiente intellettuale, che 101'0 necessario per prosperal'e. Giacche
la base del Cristianesimo e la fede nel 'soprannaturale, in un Dio

e

(1) Alaune delle misure che molti caldeggiallo, credelldole una giusta soddisfazione aIle aspirazioni dei socialisti, sarebbero: il diritto al lavoro, cioe
l'obbligo imposto allo Stato di stipendiare tutti i disoccupati; la suddivisione
fOl'zata dei latifondi, che equivarl'ebbe aUa prescrizione d'introdurre la piccoln
eultura anche cola dove essa non ha Ie condizioni naturali per vivere; il
massimo di otto ore di lavoro, stabilito, non pel' mutno C011senso f'ra operai
e eapitalisti, rna pel' legge dello Sta,to; il tasso minimo dei salari stabilito
pure per legge della Stato; l'imposta unica e fortemente progl'essiva, ecc., ecc.
Ognuno che abbia una mediocre conoscenza delle leggi economiche vede subito
come basterebbe l'applicn,ziolle dei provvedimenti accennati per fare sparire
nel volgere di pochi an11i qualunque capitale privato, Bisogna pcro confess are
ehe i Governi di n;Iolti paesi d'Europa Ri SOIlO messi in una via tale, che,
senza gravi strappi aUa logica ed all'equita, difficilmente pORBono respingere
tutte queste e Ie analoghe aspirazioni dei socialisti e socialistoidi.
Infatti quando si eleya artificialmente it prezzo del lJctlle, sotto 10 specioBo
})retesto ehe bisogna assicnl'al'e ai proprietari un minimo di rimuneraziolle
perla colt.ura del grano, come si puo negare all'opel'aio ehe si stabilisca il
prezzo minimo del suo lavoro?
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_----.0..---che vede Ie lacrime dei miseri e Ii consola in questa vita e Ii
premia nell'altra; mentre il socialismo, nato dalla :filoso:fia razionalista del secolo passato, si fonda sulle dottrine materialiste, che
insegnano tutta la felicita consistere nell'appagamento degli istinti
e delle passioni terrene. Sono percio due piante di natura diffel'entissima, che possono benissimo contrastarsi gli umori del suolo
ma delle quaIi e impossibile tentare 10 scambievole innesto. E van~
percio Ia speranza che it ramoscello cristiano inserito nel tronco
socialista ne possa modincare i frutti, togliendo 101'0 ogni sapore
aspro, ogni virtu nociva, e rendendoli doici e salubri; ed il socialismo cristiano invel'o altro non e e non puo essere che un nome
nuovo applicato ad una cosa vecchia, cioe alIa carita cristiana. La
quale puo senza dubbio rendere an cora grandissimi sel'vigi aHa
societa europea, ma potl'ebbe interamente distl'uggere il socialismo
ateo e rivoluzionario solo quando il mondo divenisse di nuovo talmente imbevuto di spirito cristiano, come 10 fu nei secoIi meno
.
co1ti del Medio Evo.
XIX. - Nelle condizioni pre senti della civilta europea, il rimedia che puo colpire il male alIa radice, quello che, facendo sparire i succhi vitali dei quaIi l'albero si nutre, puo solo fario disseccare, eben altro. La democrazia sociaIe, come crediamo di aver
gia dimostrato, e principalmente una malattia intellettuale del.
secolo nostro. E, sebbene essa abbia trova,to propizio anche l'ambiente morale, preparato da tutti i rancori, Ie ambizioni e Ie cupidigie, che sono 1a necessaria cOliseguenza di un lungo periodo
rivoluzionario e dagli spostamenti di fortuna che a questo vanno
uniti, sebbene Ie sia stata sommamente giovevole Ia disillusione
prodotta dalla democrazia parlamentare, che dove a inaugurare
nel mondo il regno della giustizia e dell'uguaglianza ed hit cosi
male adempiuto ai suoi impegni, pure l'origine della nuova dottrina e dovuta acl un dato sistema el'ielee, che in fonelo e la conseguenza 10gica di quello al quale l'antica democrazia pura si era
inspirata.
La credenza nella possibilita che il Governo em ani dalla maggioranza, la fede nella incorruttibilita eli questa maggioranza, la
nelucia asso1uta che gli uomini emancipati da ogni principio el'autorita, che non abbia la sua base nel consenso universale, ela ogni
, superstizione aristocratica, monarchica e reli~iosa, potranno inau-
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gurare quel regime politico, che piu risponde agli interessi geneed a quelli della giustizia, hanno formato quel complesso di
idee e di sentimenti, che ha combattuto e combatte Ie credenze
oristiane nel popolo eel e il principale ostacolo a qualunque compromesso con la Chiesa..Lo stesso ordine d'idee e di, sentim~nti
ha prodotto la democraZla parlamentare e, come abblamo VlSto,
impedisce ora che si appIichino al parlamentarismo rimedi radi~~C~U'Ui.·,· e 10 stesso lnnne e quello che ci porta inesorabilmente verso
il socialismo ed in ultimo verso l'anarchia.
Poiche, dopo che l'esperienza ha dimostrato che la semplice
uguaglianza politica, estrinsecata col suffragio universale, non produce l'uguaglianza di ia,tto e mantiene la preminenza di una data
classe e di cede influenze sociali, e naturale ed e logico che si
escogiti un sistema, che distrugga Ie disparita delle fortune private e ponga in condizioni uguali coloro che, aspirando a reggere
la societa, domandano il suffragio del popolo. E, dopo che un'esperienza un po' piu matura avra accertato, 0 sempIicemente fatto
intuire, che neanche in questa modo si avra un Governo che sia
la sincera emanazione della v010nta della maggioranza, e che molto
menu si avra la giustizia assoluta, sorgera, come ultimo portato
di un concetto metansico che invano ha corso verso la sua realiz.'
zazione, la elottl'ina che caldeggia 1a nne eli qua1unque tipo eli organismo sociale, e percio l'anarchia.
La vel'ita e quindi che 1a dottrina democratica, che pure ha
reBa innegabili servigi alla civilta, e che, incarnandosi nel sistema
rappresentativo del quale ha trovato il modello in Inghilterra,
ha contribuito aHa rea1izzazione eli importantissimi mig1ioramenti nella elifesa giuridica, ottenuti merce un regime di libera
c1iscussiolle che si e· applicato in· tante parti d'Europa, ora che
si e arrivati aUe sue ultime deeluzioni logiche, e che i principii
sui quali e fondata si vogliono attuare nno aUe 101'0 ultime conseguenze, produce 1a disorganizzazione eel il decaelimento dei
paesi nei quali prevale (1). Ed e necessario che sia cosl; perche
I'll-Ii

(1) Non sarebbe il primo caso di una societa che decade pel'che si sono
voluti applicare fino aUe ultime conseguenze logiche quei principii, queUe
dottrine, quei metodi, che in origine fecero la sua grandezza. Ad esempio, Ill,
forte organizzazione bUl'ocratica fu nei pl'imi tempi forza gramlissima dell'impero romano, che merce di eBsa pote assimilare tanta pal'te del mondo, e

330

OAP. X - OONOLUSIONE

ELEMENT! DI SOI1!lNZA POLI'l'IOA

331

-----

la detta dDttrina, SQttD apparenze pseudD-scientifiche, e in fDndo
per£ettamente apriDrista. Infatti Ie sue premesse nDn sDno. in nulla
giustificate dai £atti, giacche, nelle sDcieta umane, l'uguaglianza
assDluta nDn e mai esistita, ed jl pDtere pDliticD nDn e statD e nDn
sara mai fDndatD suI CDnsenSD esplicitD della maggiDranza; perche
eSSD e statD e sara sempre esercitatD da quell a minDranza organizzata che ha avuto od aVril i mezzi, variabili secondo i tempi ,
di impOTre la sua supremazia alIa moltitudine. Abbiamo gia vis to'
che sDlo un'organizzazione sapiente ed un numero veramente
grande di circostanze storiche favorevoli hanno potuto rendere
questa preponderanza della classe dirigente meno pes ante ed
abusiva.
Scrisse Renan che l'ImperQ~manQ avrebbe PQtutQ arrestare il
prQpagarsi del Cristianesimo ad una sola cQndizione: di££ondendQ
cioe quell'insegnamento pDsitivQ delle scienze naturali cbe solo puo
sviluppare il senso del reale e che, CQl PQrre in chiaro che nei
fatti naturali il nostrQ mDndQ ubbidisce a leggi iminutabili, riesce
a sradicare dallo spirito. umano la credenza nei miracQli e nell' interventQ continuo. del sDprannaturale (1). Ma allQra Ie scienze naturali eranQ appena in uno. statQ embriQnale,' ed il CristianesimQ
triQnfo. Ora, nel mQndo in Cll1 viviamQ, il sQcialismQ sara solo arl'estatQ se la scienza politica PQsitiva arrivera nelle discipline SQ- '
ciali a schiacciare del tuttQ gli attuali metodi aprioristici ed Qttimisti, se ciQe la sCQperta e la dimQstraziQne delle g1'andi leggi
costanti, che si manifestanQ in tutte Ie sQcieta umane, mettera a
nudQ l'impQssibile attuaziQn'e della cQnceziQne demQcratica. A questQ
pattQ, ma a questo pattQ sQltantQ, Ie classi inteUettuali sa1'anno
, interamente SQttratte all'infiuenza della demQcrazia sociale e fQrmerannQ un ostacQIQ invincibile al suo. triQnfQ.
FinQra questQ 0. quell'altrQ PQstulatQ dei sQcialisti e statQ dagli
,

I'eccesso delht burocratizzazione divenne poi una delle cause principali del
decadimento di quell'impero. Il fanatismo e lac fede cieca ed esclusiva nel
Corano furono il coefficiente pili importante della pronta diffusione della
ci vilta maomettana, ma, col con'ere dei secoli, diventarono anche la ragione
precipua della sua immobilita e de cadenza.
(1) Questo giudizio, che si trova implicito in tutte Ie opere dell' egregio
ftutol'e, e espresso esattamente nel Marco Aurelio al capitolo XXI. Vedi
Marc-AIII'ele et la fin a,l mOllde antique. Pariq, 1882, Caiman Levy.

tndiosi di scienze sociali, e sQpratuttQ dagIi eCQnQmisti, studiato

~ modo da farn6 rilevare l'evidente fallacia. Ma cio nQn basta,

Inei'che equivale a dimQstrare falSI. uno 0. pareccl'
.
l'
11 mu'aco 1 senza
~istruggere la fede nella PQssibilita dei miracoli. Ad 'ltn intel'o
;sterna metafisico si deve Opp01'l'e 'lm intero sistemn positivo.
SQ
•
Scrisse
pure recentemente un altro egreglO
aut Qre c1
1e " ne11" mse- ,
gnamento superiore, agli erro1'i del marxismo bisogna contrapporre
teode dell'EconQmia politica e della sociologia positiva, perche
gl'intelletti giovanili non restino in balla eli chimere ad essi presentate come gli ultimi risultati della scienza !l (1). Saggie e giuste
parQle, ma che £nora contengono piu l'espressione di un lQdevole
desiderio ehe l'indieazione di un rimedio di pronta e sicma effieaeia. Eceellente CQsa e invero 10 studio dell'Eeonomia politica,
ma non basta da solo. a bandire dalla mente Ie chimere alle quali
si aecenna. Perche questa disciplina, ehe ha aeutamente indagato
Ie leggi che regQlano la prQduzione e la distdbuzione della ricchezza, non si e consacrata eziandiQ a stqdiare i rapporti ehe
hanno con Ie altre leggi che spiegano la 101'0 azione sull'organizzazione politica delle soeieta umane; perche gli economisti non
si sono dedieati ad osservare queUe credenze, quelle illusioni collettive, ehe possono diventare, in una data societa, generali e formano tanta parte della storia del mondo; essendoche e risaputo
che l'uomQ nQn vive di solo pane. E in quanta poi alIa sociologia
positivaJ regregio autore che abbiamo citato ci permetta di credere ehe finora non siasi manifestata, almeno nella maggioranza
delle sue dottdne, come scienza matura ed indiscutibile. Ci pare
infatti che, nella seconda meta del secolo decimonono, la concorrenza aHa metafisica demQcratico-socialista sia stata fatta solo da
altri sistemi sedicenti positivi, ma ug'ualmente metafisici, che hanno
anebe meno riscontro nella vita reale dei popoli e sono anche meno
snscettibili di pratiche applica,zioni. Fra Ie diverse metafisiehe e
na,turale che la prev:alenza sia rimasta a quell a ehe meglio sa
lusingare Ie passiQni pin vive e pin generali.
Arc1uo quindi e i1 compito ehe resta alla seienza politica. E 10
sara tanto pin, perche Ie verita, ehe e sua missione di rivelare,
non saranno generalmente gradite ed urte1'anno molte passioni e

(1)

GAROFALO,

opera citata, pag. 240.
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molti interessi. E quindi molto probabile ehe, malgl'ado l'abitudine aHa Iibera diseussione ehe distirigue i nostri tempi, Ia diffu..:
sione dei nuovi risultati seientifiei illeontrera an cora una volta
quegli ostaeoli, ehe han no ritardato i progressi degli altri rami
della seibile. Ne e da credere ehe Ie nuovissime dottrine potranno
trovare un appoggio nei Governi, in quelle classi dirigenti, ehe
dovreb,bero pure sostenerle. Perehe gli interessi, di qualunque natura siano, amano la polemiea, non Ia c1iseussione spassionata,
sostengono solo la teoria ehe serve ad un fine partieolare ed immediato, ehe giustifiea un uomo, sostiene un dato Governo od un
partito; non gia quella ehe potra pOl'tare pratiehe eonseguenze
solo in momenti relativamente lontani e nell'interesse generale
della soeieta,. Se Ia seienza quindi finira col trionfare, la sua vittoria sara, ora eo me sempre, clovuta alla eoseienza degli stndiosi
onesti, per i quali, sopra ogni altra eonsiderazione, sta il clovere
di rieereare ed esporre Ia verita.

P AR'TE SECOND A

--.-.-.--

CAPITOLO 1.

Origini della dottrina della classe politica
e cause che ne ostacolano la diffusione.
I. La dottrina della classe politica e nata da circa un 8ecolo. - II. Causo
estl'insoehe cho no hanno ostacolato 10 Bvilnppo. - III. Causo intrinseuhe
della sua mancata diffusione 0 cenni sui modi di oliminal'le.

/

I. -La doLtl'ina la quale af£erma clle, in tutte Ie societa
umane arrivate ad un certo grado di sviluppo e di cultura,la direzione politica nel senso pili largo dell'espressione, che comprende
quindi quella amministrativa, militare, religiosa, economica e morale, viene costantemente esercitata da una classe speciale, ossia
da una minoranza organizzata, e pili antic~ eli quanta comunemente si crede anche da parecchi di coloro che la propugnano.
Perche, pur non tenendo conto clle i fatti, sui guali si fonelano
i suoi princiPl fondamentali, sono cosi evidenti e comuni clle non
poterono mai intieramente sfuggire alla osservazione volgare, sopratutto se sgombra da preconcetti teorici, e che vaghi accenni
e pili 0 meno chiare intuizioni di essa si possono qua e lit rinvenire perfino in qualche scrjttore politico di secoli abbastanza
lontani dal nostro, come sarebbe il Machiavelli (1), certo e che Ie
linee fondamentali della dottrina accennata furono tracciate in
modo abbastanza preciso ed evidente circa cento annifa negli
scritti del Saint-Simon.
(1) Come quando affol'ma che "in qualunque citta, in qualunque modo ordinata, ai gl'adi del coman dare non giungono mai pili di quaranta 0 cinquanta
persone •. Vedi Discot'si, Cap. XVI.
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Difatti fin d'allora questa autore, del quale ancora non e abbastanza nqta ed apprezzata la profonc1a originalita, esaminando Ie
condizioni morali e politiche della societa mec1ioevale e paragonandole a quelle della societa agli inizi del secolo decimonono, affermaya che nella prima prevaleva l'elemento militare e teologico,
e percio all'apice della ph'amide politica stavano i sacerdoti ed i
capi militari, mentre nella seconda Ie funzioni principali ed essenziali per la vita sociale erano quella scientifica e quella industriale,
e quindi la direzione politica doveva essere affidata a col oro che
avevano la capaCita di far pl'ogredire la scienza e di dirigere la
proeluzione economica. E con cio non solo veniva a stabilire implicitamente la immanente necessita di una classe dirigente, ma
chial'amente proclamava che essa doveva possec1ere i requisiti e Ie
attitudini che, in una elata epoca ed in un dato tipo c1i civilta,
sono alIa direzione sociale pili necessari (1).
Figliuolo intellettuale eli Saint-Simon fu il suo allievo Augusto
Comte (2), il quale nel suo Sistema d-i poUtiw posiHva ossia di
soC'iologia, pubblicato verso la meta del secolo c1ecimonono, svihIPPO, modificandole, alcune delle idee fondamenta1i del suo antico
maestro, sostenenc1o che la direzione della societa doveva in avvenil'e spettare ad un'aristocrazia scientifica, che egli appellava sacerelozio scientifico, ed affermando che questo regime sarebbe stato
una eonseguenza necessaria del periodo positivo al quale era pervenuta la mentalita umana neI secolo scorso, in contrapposto aHo

(I) Vedi OLINDO RODRIGtmz, Saint-Silllon et SOIt prelilier ecrie, Paris, Librairie
Saint-Simonienne, 1832. II volume contiene realruente tre dei principali scritti
di Saint-Simon, cioe Ie Lettere ad 1111 abitante di Ginevra, la sua Pm'abola politioa ed il Nuovo CI'istiallesimo. Come pure vedi Ie (Euvl'es de Saillt-Silllot! et
d'Enfalltin, P~tl'is, Dentu, anna 1865 e segueoti. In questa grande raccolta, ehe
consta di (7 volumi, si trovano pubblicati soritti di Saint-Simon nei vol. 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37 e 39. I concetti che abbiamo accennato nel testo
formano i capisaldi delle dottrine di Saint-Simon e si trovano ripetuti in quasi
tutte Ie sue pubblicazioni. Crediamo superfluo ricordare che il Saint-Simonismo,
il quale si costitui e si diffuse alcuni anni dopo la morte di Saint-Simon, Bi
allontano moHo daUe idee del primo Maestro da cui prese il n~me. In proposito si puo pure consultare il l~voro di PAUL JANET, sopm Saint Simon et Ie
Saillt-Simoflisme, Paris, Germer-Bailliere, 1878.
(2) La influenza intellettuale esercitata da Saint-Simon sopra Angusto Comte
e assai bene rilevata da GEORGE DUMAS; vedi Psychologie de deux Me8sies l)Ositi~'i8tes, Paris, l~elix Alcan editore, 1905, pagina 255 e seguenti.
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stadio teologico prevalente nell'antichita classica ed a quello metafisico prevalente nel Medio Evo (1). Circa venti anni dopo, poco
dopo il1870, Enrico Taine spiegava magistralmente Ie cause prime
della grande rivoluzione francese r,olla necessita di sostituire una
nuova classe dirigente alIa vecchia, che Ie antiche attitudini al
comando ave a perduto e quelle che i nuovi tempi richiedevano
non aveva saputo acquistarej e poco prima, il Marx e l'Engels
veano formulato la teoria per la quale 10 Stato sarebbe stato
sempre nel passato, e sarebbe ancora oggi nella societa borghese,
il rappresentante della classe padrona degli strumenti di produzione economic a" Doth'ina che rimanda quinc1i alla fine di un'evoluzione, che dovrebbe fatalmente conc1urre al collettivismo,. l'inizio
di una forma eli regime politico ed economico nel quale 1a collettivita inti81'a, impadronitasi alIa sua volta degli strnmenti
accennati, non sara pili Rfruttata a beneficio di una minoranza.
Percio pili di sessanta anni erano trascol'si dopo Ie pubblicazioni
c1i Saint-Simon, e la prima unica fonte si era gUt sudc1ivisa in diverse correnti, assai divergenti l'una dall'altra, quando, sullo scorcio
c1el secolo SCOl'SO e nei primi anni c1i quello presente, la nuova visione del mondo politico veniva proclamata e propalata ela un
~erto numero di scrittori di vari paesi, che ad essa spes so erano
arrivati per vie c1iverse ed avendo scarsa od imperfetta conoscenza
gli uni degli altri e dei 101'0 primi predecessori. Cio che, se qualche
volta aggiungeva aHa 101'0 percezione qnalche cos a di spontaneo
ed originale, qualche altra volta la guidava per vie senza uscita
o l'arricchiva di dettagli facilmente confutabili. Quando si fara la
storia della nuova c1o~trina della classe politica non sara difficile
l'attribnire ad ogni scrittore la parte c1i merito che avra avuto
nell'apportare il suo contributo eli materiale buono, mediocre 0
cattivo nella costruzione elell'ec1ificio, e distinguere anche quale
materiale era perfettamente nuovo e quale gia usato. Per ora bastera ricorc1are a titolo c1i cronaca che nel 1881 veniva ana luce
la Lotta delle 1'azze c1i Gumplowicz (2), che riconosceva in ogni
organismo politico l'esistenza di due classi dirigenti, delle quali
l'una si riservava la elirezione amministrativa e militare e l'altra
(1) Vedi COMTB, Systeme de poUtique positive, Paris, Carillan ed., 1853.
(2) Il GrulIdris8 del' Sociologie, nel quale l'autore ribadiva e sviluppava
cOllcetti espressi nel Rassenkampf, comparve nel 1885.
G.
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quella industriale, commerciale e bancaria, e fondava sopru'la
diversita delle origini etniche la differenziazione ira queste dUi3
classi ed il 101'0 predominio su quella diretta, e nel 1883 veniva
pubblicata la nostra'l'eoT'ica dei ,qoverni, nella quale,·esaminando
l'intimo funzionamento dei regimi democratici, si dimostrava come
anche in ~essi pet'dud la necessita di una minoranza organizzata
ehe, a dispetto delle apparenze e dei princip! sui quali legalmente
poggia 10 Stato, conserva la direzione reale ed effettiva di esso.
Negli anni successivi venivano pubblicate la prima edizione degli
Elementi di scienza politica ed a tacere di altri, Ie opere dell'Ammon, del Novikof, del Rensi, del Pareto e del Michels (1).
Sicche, in parte pel' opera degli scrittori menzionati, ed in parte
forse anche maggiore pel' quella spontanea maturita dell'esperienza
collettiva per la quale il pensier6 di una generazione, quando non
si cristallizza nell'adorazione cieca degli insegnamenti degli antenati, arriva a pl'ofondita un poco piu grandi di quelle raggiunte
dalle generazioni precedenti, si puo affermare che oggi il concetto
dell'esistenza necessaria di una classe dirigente e entrato, in modo
piu 0 meno preciso, nella coscienza di tutti coloro che, nei paesi
pili colti d'Europa, pensano, meditano 0 parlano sui fenomeni storici e politici. Difatti vediamo comunemente attribuil'e, piu cho'
all'ignoranza delle masse 0 alI'arbitrio dei reggitol'i supremi, alIa
incapacita ed insufficienza delle classi dirigenti gli insuccessi delle

(1) Delle doUrine del De Gobineau e del Lapouge basate sulla superioritlt
etniea della elasse dirigente ci ,siamo gilt occupati nella prima parte di questo
lavoro (Capitolo 1°, paragl'afo 10). Riguardo agli autori ora. citati l' AliliON ave a
gilt pubblieato nel 1893 Die tlatill'liche Attslese helm .Mmschell, Jena, edizione
Fischer, e nel 1898 venne alia luce la prima edizione tedesca dell'01'dl'e social
et ses bases 1IatuI'eUes (Paris, Librairie Thorin, 1900), nel quale la teoria dell'immanenza necessaria della classe politica, basata sopra una selezione naturale che aeeadrebbe negIi strati soeiali 8uperiori, e largamente sviluppata.
Quanto agli alh'i serittori eitati vedi NOVIKOF, Conscience et volont'; sociale,
Paris, Giard e Briere ed., 1897; RENSI, Les ancienlles d,qimes e La elemocl'azi(~
dil'etta, Bellinzona, 1902; P.A.RE~·O, Le8 syslemes 8ocialistes, Paris, Saint-Amand,
1902, ed il T1'attato eli sociologia geIlM'((le, Firenze, Barbera, 1916; MICHEl,S
ROBERTO, La. sociolo.Qia del partito politico nella delllOCl'azia 1Il0del'lIa, Torino,
Unione Tip" 1912. In questo lavoro, del quale comparve un'edizione tedese~l
nel 1911, l'A. dimostra con v(1lidis8imi argomenti ehe anche i grandi partiti
democratici e socialisti sono inevitabilmente guidati, e spesao con fCl'l'ea disciplina, da minoranze organizz!1te.
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varie nazioni e Ie catastrofi che Ie minacciano. Oio che, pel' conseguenza logica, porterebbe ad attribuil'e all'azione illuminata delle
stesse classi i successi, quando questi si conseguiscono. E bisogna
aggiungere che alIa divulgazione dell'idea accennata ha proceduto
parallela la lenta erosione di quella concezione ottimistica della
natura umana che, nata nel secolo decimottavo, occupo un posta
preponderante nella mentalita europe a durante quasi tutto il secolo
decimonono. Ooncezione per la quale si credeva che, distrutte Ie
ineguaglianze legali, fosse possibile una elevazione morale ed intellettuale inc1efinita in tutti gli strati sociali, in modo da renderli
tutti ugualmente capaci di reg-gere la cosa pubblica. II quale modo
di vedere evidelltemente e il solo che possa fornire una base morale ed intellettuale a cio che comunemente s'intende per democrazia, cioe al governo della Stato per opera della maggioram:a
numerica dei consociati.
II. - Dopo quanta abbiamo detto, puo destal'e ragionevole
maraviglia la scarsa ef£cacia pratica che la nuova d6ttrina ha
esercitato ed esercita non solo nella svolgersi delle istituzioni
politiche, rna anche nella scienza ufficiale e non uf£ciale. Giacche
anche coloro che ammettono l'esistenza della classe politica, ed
il non ammetterla, equivarl'ebbe aIle volte a negare l'evidenza,
molto spesso non ragionano come se il fatto fosse inevitabile, non
ne traggono Ie conseguenze necessarie, e quindi non si servono
della nozione accennata come di un £10 cond~ttore che deve guidarci nell'indagine delle cause che preparano e producono gli
effetti, i quali aIle volte spingono Ie societa umane verso la prosperita e la potenza, alle volte Ie inabissano nel disfacimento e
nell'anarchia. A nulla giova infatti l'attl'ibuire il merito del successo,o la responsabilita dell'insuccesso, alla classe dirigente se non
se ne SCl'utano i congegni, nell'azione dei quali si puo ritrovare
la spiegazione del1a sua forza 0 della sua debolezza. E con cio
si e gia accennato ad una delle cause della sterilitA pratica della
nuova dottrina; cause che pero vanno piuttosto largamente esaminate e che, per facilitarne l'esame, divideremo in due categorie:
in estrinseche, cioe estranee all'essenza ed allo svolgimento della
doth'ina stessa, ed illtrinseche, ossia dovute a difetti 0 manchevolezze di essa.
La prima delle cause estrinseche, e si potrebbe dir anche la prill-
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cipa1e, consiste nel fatto che finora tutte Ie istituzioni vigenti in
Europa sono basate sopra altre dottrine, delle quali qualcuna a diversa e quasi estranea a, quella della quale ci occupiamo e qualche
altra con essa in antitesi perfetta. Difatti i Governi rappresentativi, ora quasi da per tutto prevalenti nei paesi di civilta europea,
in parte sono modellati secondo i precetti del Montesquieu, che
nella triplice partizione dei poteri sovrani fa consistere l'essenza
e la guarentigia della liberta politica, ed in parte sempre mag.
giore sopra quelli di Rousseau, a tenore dei quali soli poteri legittimi sono quelli che rappresentano la volonta della maggioranza
numerica dei cittadini ed il diritto al su££ra.gio viene considerato
come un diritto innato, da1' quaIe ness un individuo puo essere
ragionevolmente ed onestamente esc1uso.
Or il regime derilOcratico ha per sa, a preferenza di altri, nna
grande forza conservatrice, la qua1e consiste nella necessita che
hanno i suoi naturali avversari di accettarlo ufficia1mente se vogliono e1uderne, in pa,rte maggiore 0 minore, Ie conseguenze. Tutti
co10ro infatti che per ricchezza, cultura, intelligenza 0 furberia
hanno Ie attitudini e 1a possibi1ita di guidare lacomune degli
uomini, in a1tre parole tutte Ie frazioni della classe dirigente,'
una volta che il su££ragio universale e istituito, devono inchinarsi
davanti ad esso; ed anche, occorrendo, adularlo, se vogliono partecipare alIa direzione dello Stato ed arrivare a quei posti dai
quali i 101'0 particolari interessi di c1asse possono essere meglio
difesi. Questo omaggio ufficiale, che gli stessi naturali avversari
della democrazia elevono tributarle, impeelisce ael essi di professarsi pubblicamente come seguaci di teorie Ie quali esp1icitamente
negano 1a possibilita di un regime democratico, come viene comunemente concepito, e fa S1 che di£ficilmente possa formarsi
quella coalizione eli sentimenti e cl'interessi, che a necessaria affinche una dottrina diventi una for~a attiva capace di trasformare
Ie istituzioni, perche .sssa conquisti e penetri gli intelletti in modo
ela modificare sensibilmente l'indirizzo di una Bocieta (1).

(1) Il Michels ha gia rilevato la necessita dell'omaggio che, nei paesi retti,
~a govel'llo rappresentativo, i partiti conservatori devono rendere alle dottrine
democratiche. Vedi opera citata e soprututto l'articolo di quest'autore intitolato La democl'azia e 1a 1egge fe/Tea dell'oli,qal'cltia, pubblicato nella • Rassegna
contemporanea", anne III, N. 5.
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Si aggiunga che una concezione nuova, in politica od in religione, non puo acquistare molt a efficacia pratica fincha quell a che
nella mentalita umana l'ha preceduto non ha esaurito tutta la sua
forza di espansione, 0, meglio ancora, finche non ha compito il programma storico per il quaIe era nata e si era, pin. 0 meno rapidamente di££usa. Ora Ia moderna concezione democratic a e nata'
poco pin. di un secolo e mezzo fa, ebbe rapidissima diffusione
perehe prima in Francia, e poi immediatamente dopo nell' Europa
occidentale, la miova classe dirigente l'adopero subito pet abbattere i privilegi della nobilta e del clero e sostituirsi in gran parte
ad essi; ma, per quanto i progressi della cennata elottrina siano
stati rapidi, alIa fine del seeolo decimonono la sua missione non
era certamente compiuta e, nei paesi delI'Europa orientale,1'efficacia della sua azione a stata relativamente molto recente.
Percio quando Saint-Simon, circa cento anni fa, credeva esanrito
il compito delle elottrine democratiche eel in una lettera aperta
a Luigi XVIII gli suggeriva " di non preoccuparsi del preteso
dogma della sovranita popolare, il quale non era che un'antitesi
opposta dai legisti e dai metafisici al dogma del diritto divino,
un'astrazione provocata da un'altra astrazione, e che i due elogmi
rappresentavano i residui di una lotta omai terminab " (1), evidentemente egli commetteva nn grossolano anaeronismo e dimenticava, 0 non sapeva, con quanta elisperante lentezza si svolga
ol'dinariamente la storia in rapporto alIa brevita della vita umana.
Inveee il diritto divino, che Saint-Simon credeva mOl'to e sepolto precisamente un seeolo fa, tentava ancora eli resistere in
Francia nel1830, quando Saint-Simon era gia mOl'to, con Carlo X
e con Polignac, ed in Germania ed in Russia resisteva ancora
alIa corrente dei tempi fino a qualehe anna fa; mentre l'altro
dogma metafisico della sovranita popolare non si a££ermo interamente che col suffragio universale, che la Francia adottoper
la prima in Europa solo nel 1848. Sebbene sia pure vero che,

(1) Vedi Opere di Saint-SilllOIl ed Enfal/till, tomo XXI, pag. 211. Sara utile
ricordare che pel' Saint-Simon il dominio dei legisti e dei metafisici rapprcsentava il pel'iodo di transizione fra la dominazionc dei sacerduti e dei guerl'ieri e quella degli scienziati e degli industriali. Inoltre egli giudica va che i
legisti ed i metafisici, adattissimi a distrnggel'e il mondo antico, si dimostravano inetti a ricostruire quello moderno.
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in 'tutti i paesi che pili. 0 meno recentemente 1'hanno adottato ,
si e rnantenuto finora, sotto l'egida di esso, quel predominio deUe
classi colte ed agiate, pin 0 meno temperato dalle inflnenze della
piccola borghesia e da quelle dei rappresentanti degli interessi
eli alcune categorie del proletariato, il quale ha in fondo molta
analogia con quel govemo degli industriali, dei dotti e degli artisti
auspicato dal nostro autore e che egli voleva che Luigi XVIII
iniziasse di sua autorita. E si potrebbe aggiUl~gere che Ie istituzioni democratiche potranno forse ancora durare se, mediante
esse, si riuscira a mantenere un certo equilibrio fra Ie varie frazioni della classe dirigente e se l'apparente democrazia, fatalmente
tra~c~nata dalla logica, che e la sua peggiore nemica, e dagIi appetItl delle classi inferiori e di coloroche Ie capeggiano, non
von'a fare il tentativo di diventare realM, integrando l'uguaglianza politica con quella economica e culturale.
III. - Alla principale causa intrinseca della scarsa fortuna
che ha avuto finora la dottrina della immanenza necessaria della
classe dirigente abbiamo gia sommariamente accennato.
Una dottrina e un filo dal quale, non elico i profani, rna coloro
che sono .ini~iati nello studio di un dato Ol'dine di fatti, vogliono
essere gmdatl nel laberinto che questi a prima vista presentano e
tanto pin riesce praticamente utile, quanto pin agevola e semplific~
la 101'0 comprensione e la 101'0 analisi; eel in questa cosa, come in
tante altre, l'apparenza basta spesso a soddisfare gli uomini quanto
la sostanza. Or certamente Ie antiche classificazioni delle varie forme
di regime politico, quella di Aristotile, che Ie aivieleva in monarchie
aristocrazie e democrazie, e quella di Montesquieu, che Ie tripar~
tiva in governi dispotici, monarchici e repubblicani, adempivano
abbastanza bene al fine indicato. Ognuno, seguenelo 10 Stagirita 0
.l'autore della Spi1'ito delle le.qgi, poteva facilmente orizzontarsi
nella stabilire la categoria alIa qnaIe apparteneva il regim~ politico
del proprio p9:ese 0 dei paesi vic,ini 0 anche lontani e, bene stabilito
questa punto, poteva credersi facilmente autorizzato, applicando i
precetti del maestro che aveva scelto e dei suoi continuatori a
rilevarne i pregi, i difetti ed i pericoli eel a rispondere alle obbiezioni che gli venivano fatte.
Invece, la semplice aifermazione che in tutte Ie forme di gogerno il potere vero e reale risiede in una minoranza dirigente,
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esautora Ie antiche guiele senza fornirne una nuova; e la constatazione di una verita generica, che non aiuta ad addentrarsi
noll'esame degli avvenimenti politici l)resenti e passati, che per se
sola non spiega perche certi organismi politici siano saleli ed altri
deboli, ne indica i modi e Ie vie per evitame la decadenza e riparare i 101'0 possibili difetti. E 1'imputare tutto il merito della prosperita, 0 la responsabilita d\?lla dissoluzione politic a di una societa,
aHa sua classe dirigente serve a poco quando non si conoscono i
vari tipi secondo i quali Ie classi politiche si formano e si organizzano, perche e appunto in questa varieta che bisogna. ricercare il
segreto della 101'0 forza 0 della 101'0 debolezza.
Percia all'affermazione sintetica e generica e necessario aggiungere 10 studio analitico, ricercando pazientemente i caratteri costanti delle varie classi dirigenti e quelli variabili, ai quaIi si riattaccano Ie cause remote, quasi sempre inavvertite dai contemporanei,
della 101'0 coesione 0 della 101'0 dissoluzione. Si tratta in fondo di
aeloperare il procedimento tanto usato ne11e scienze naturali, neUe
quali una quantita di cognizioni, diventate ora patrimonio intangibile del sapere umano, sono dovute ad intuizioni felici, in parte
confermate, in parte modificate, rna sempre sviluppate, dagli esperimenti e dalIe esperienze successive, E se si obbiettasse la difficoIta, e si potrebbe aggiungere la quasi impossibilita, di fare
esperimenti quando si tratta di fatti sociali, si potrebbe rispondere
che la stOl'iaj la statistica e l'economia politica hanno omai raccoIto tale un tesoro di esperienze ehe esso e sufficiellte per iniziare 1'indagine accennata.
Finora gli storici, seguendo in cia l'opinione prevalente nel pubbIico, hanno messo sopratutto in evidellza Ie gesta dei capi supremi
degli Stati, di coloro che stanno al vertice della piramide politica
ed, occasionalmente, anche i meriti degli strati pili. bassi della
piramiele, delle masse che coi 101'0 sudori, e spesso collOTo sangue,
hanno fornito ai capi supremi i mezzi materiali necessari a raggiungere i 101'0 finl. Se la nuova visione relativa all'importanza
della classe dirigente si vuole affermare occor1'e che, senza negare
la valida cooperazione tanto del vertice che della base della piramide, sia dimostrato che, sellza l'opera degli strati intermedl, quasi
nulla eli iniportante e duraturo l'uuo e l'altra avrebbero potuto fare;
poiche dalla mal1iera come questi strati intermedi sono formati e
funzionano dipende principalmente il tipo al quale un organismo
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politico appartiene e l'efficacia della sua azione. E, quando quest!}
dimostrazione verra fatta, sara rasa evidente che l'opera dei capi
supremi degli Stati ha potuto lasciare di se traccia duratura, in
generale, so~o quando essa ha saputo prendere l'iniziativa di una
opportuna riforma delleclassi dirigenti, e ehe il merito precipuo
delle classi popolari ha consistito sempre nella capacita congenita
eli ,tran'e dalle 101'0 viscere nuovi elementi idonei a bene guidarle.
E per Ie ragioni esposte che intendiamo ora di continuare e sviluppare 10 studio. analitieo della classe politica. N aturalmente non
mancheremo di valerci in proposito delle osservazioni fatte nella
prima parte di questa ed in altri nosh·i lavori, coordinandole e
completandole con osservazioni nu,ove, ne trascureremo di trarre
il massimo profitto che ei sara possibile di quanto altri autori
hanno scritto sull'argomento.
Sarebbe puerile la speranza di esaurire il tema, poiche si tratta
di lavoro per il quale puo non riuscire suffieiente l'opera di tutta
una generazione di pensatori. :ill come se cr trovassimo davanti
un'ardua catena di montagne nella quale l'umanita, se vorra acquistare una certa conoscenza delle leggi ehe finora, quasi a sua insaputa, hanno guidato Ia sua azione politica, deve aprire un' arditissima strada, ehe dovra inerpicarsi per cime difficili e scavalcare
. abissi profondi. Non aspiriamo neppure a completarne il primo
tronco, e saremo assai soddisfatti se arriveremo a costruire alcuni
dei sentieri, ehe per~etteranno agli ingegneri di studiare bene il
tracciato che la strada dovd, seguire e di prepararealcuni dei
progetti di queUe opere d'arte, ehe, per la sua eostruzione, saranno indispensabili.

OAPITOLO II.

Descrizione dei diversi tipi di organizzazione politica.
1. I primi nuclei politici, -

dello Stato eilenic0. -

II, I gl'andi imperi ol'ientali. - III, FOl'mazione
IV. Originalita e debolezze dello Stato ellenico.

1. - Volendo studiare i diversi tipi di formazione ed organizzazione della olasse politica, e molto utile, per non dire indispensabile, di getta.re prima uno sguardo sui vari metodi secondo i
quali Ie soeieta umane, ehe hanno raggiunto un certo sviluppo ed
hanno acquistato un posto nella storia del mondo, si sono costituite ed hanno funzionato. Questa indaginepreliminare fornisce
forse la maniera piu adatta e piu pratica di porre in evidenza la
importanza che alIa classe politica spetta in ogni organizzazione
sociale; perche, studiando i diversi metodi seguiti nella formazione
. dei vari Stati, sara facile accertare che Ie differenze, per dir cosi
a.natomiche, che in essi riscontreremo, ed i tipi, secondo i quali
queste differenze si possono raggruppare, corrispondono appunto
a.lla divers a formazione ed al diverso funzionamento delle 101'0
classi dirigenti.
Uno studio, che aveva qualche analogia con quello che ora vogliamo iniziare, fu gia intrapreso, piu di mezzo secolo fa, quando
10 Spencer e poi i suoi seguaci, volendo costruire la nuova scienza
che essi, slj.ll'esempio del Oomte, appellavano Soeiologia, credettero opportuno dividere tutte Ie organizzazioni politiche in -due
graridi tipi fondamentali: guello militare, basato suUa costrizione
con la quale i dominatori s'imponevano ai dominati, e queUo indu-
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striale, basato sopra patti 0 contratti liberamente accettati da tutti
coloro che partecipavano al consorzio sociale. Abbiamo gia nella
prima parte di questa lavoro accennato ana imperfezione di questa
classificazione, ed abbiamo gia messo in rilievo come il germe di
verita che conte neva sia rimasto infecondamente sperduto in una
visione unilaterale ed incompleta dei fatti che, colla guida 'di esso
si volevano analizzare (1). AggiullgeremO ora che a questa infe~
comlita della classificazione accennata, ed in generale di tutte Ie
dottrine dello Spencer e dei suoi seguaci, ha senza dubbio efficacemente contribnito l'indirizzo segnito nelle 101'0 ricerche ed i materiali da 101'0 usati per costruire l'edificio della nuova sciellza che
volevano creare.
Essi partivano infatti dal concetto chee negIi organismi sociali
piu se.mplici e .primitivi, e percio nelle piccole or de dei selvaggi
o seml-selvaggl, che bisogna rintracciare i germi dai quaIi poi si
sono s,"iluppati i diversi tipi di ordinamento politico, che si possono l'lscontrare nei popoli arrivati ad un certo grado di civilta ed
ordinati in nuclei politici di qualche importanzaj e Ie 101'0 conclusi.oni ~ercio si fondavano principalmente sulle relazioni dei viagg'laton, che con Ie popolazioni piu primitive avevano avuto maggiori contatti. lYIentre, a tacere di tanti altri appuuti che al detto
metodo si potrebbero fare, sembra a noi evidente che, come avviene nelle piante e negli animali, nei quali i tipi primitivi necessariamente si rassomigliano, perche una semplice cellula sara
sempre simile ad un'altra cellula, anche negli organismi sociali la
differenziazione debba farsi maggiore a misura che essi si sviluppano e si complicano.
Ed in verita non ci vuole molto a convincersi che una piccola
orda di selvaggi, del genere di quelle che ancora vagano nell'interno dell'~ustralia, potra essere pacifica 0 guerrieraJ a seconda
della magglOre abbondanza 0 deficienza dei suoi mezzi di sussistenza 0 della natura delle popolazioni, con Ie quali si trovera
in ?~ntatto j ma che, se vogliamo rintracciare in essa un regime
polItICO, questo non potra consistere che nel predominio del maschio
piu forte, intelligente ed astuto, e, generalmente, del migliore cac~
ciatore 0 del migliore guel'riero. Potra anche darsi che l'esperienza
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]. qualche vecchio 0 di qualche vecchia sia tenuta in qualche
01
.
. 1
'
eonsiderazione , ma e impossibile che in un orgalllsmo soma
, e COS1
di .classi, che
','u'liHvo ci sia. gia una distinzione
pn
.,
' non puo
. , essere
fondata che sulla differenzlazlOne stabIle delle occupaZlOlll.
Ed anche quando 10 stadio primitivo e decisamente oltrepassato,
nclo la sussistenza e gia basata sulla pastorizia ed anche sopra
qua
.
.
'b' 1
una incipiente agricoltura, e I'Ol'da e dlVentata una trl u, c Ie comprende, secondo i ca~i, ~iversi. raggru?p~menti ~i ten~e od anc~e
un borgo 0 parecclll villaggl, e comlllma a dellllearsl una certa
specializzazione nelle funzioni e quindi una ce~·ta gera:'ch~a sociale.
il tipo politico che riscontriamo in tutti questl orgamsml, ?he non
hanno superato la prima fase del 101'0 sviluppo, presenta, III tutte
Ie razze ed in tutte Ie latitudini, una note vole somiglianza. Poiche
la tribll., sia essa ancora nomade 0 semi-nomade, 0 abbia gi~ stabile
dimora avra sempre un capo, che e giudice supremo, sacerdote,
quando' essa haancora i suoi speciali Dei protettori, educe militare. Ma egli, in tutte Ie quistioni di qualche importanza, deve
sempre consultare il consiglio dei maggiorenti e nulla decide sen~a
il loro COllsenso ed in quelle di massima importanza, Ie sue demsioni e queUe dei maggiorenti devono essere approvate dall'assemblea di tutti i membri della tribll., cioe di tutti gli adulti, che
non so no schia,vi, e neppure individui estranei, ai quali la tribll
ha accol'dato la sua protezione, ina che non ha ancora aggregato
a se per ~ia dell'ac1ozione 0 di qualche altra. finzione legale.
E questa l'ordinamcnto che troviamo c1escritto in Omero (1), e
quasi identico e quello che Tacito riscontrava nei Germani suoi
contemporanei (2), e che ora riscontmsi nelle tribu ambe dell'Asia
o in quelle arabo-berbere dell'Africa settentrionale, nelle quaIi.pero
il capo, dato il prevalente islamismo, ha quasi perc1uto Og~l . ca~
rattere religioso. Ne aUro ordinamento sarebbe, date Ie cond1zlO111
sociali, possibile. Perche il capo, sebbene appartenga ordinaria-

(1) Veui Iliade nel sf;conc1o e nel no no canto. Nel canto secondo vi e la
minuta descl'izione tanto del consi)!lio dei maggiorenti che dell'assemblea
generale di tutti i guerrieri. Vedi anche it canto secondo ed il canto ottavo
dell'Odissea.
(2) Vedi TA.CITO, De ol'igille, sitlt, lJIol'ibu8 (te POPIIUS Gel'ma~ia~, al capo XI,

(1) Vedi Parte prima, Crtpitolo

vr,

paragrafi VII ed VIII.

dove dice ehe • De minoribus rebus principes consultant de maJol'lbus omnes •.
S'intellde pero tutti i guerrieri ehe facevano parte della. tribu.

348

EI,EMENTI DI 8CIENZA l'OLI'l'ICA

PAR'l'E II. OAP. II - DESORIZ. DEI D1VERH TIPI DI ORGANIZZ, POLITICA

-------~

mente ana famiglia piu ricca ed influente della tribu, non potrebbe
farsi obbedire senza che siasi prima concertato con gli altri membri
autorevoli per ricchezze ed aderenze, od anche per particolare fama
di saggezza. La massa poi degli uomini lib61'i, quando e riunita
in assemble a, ordinariamente non prende parte attiva alla discussione e si limit a ad approvare coi suoi applausi od a disapprovare
coi suoi mormorii Ie proposte dei maggiorenti, che quasi sempre
hanno preso la precauzione di mettersi prima d'accordo e che gia
consumati nell'arte di condurre Ie folIe, qualche volta si ~ono
prima divise Ie parti che devono recitare (1).
.
.
In q?~st~, organismi politici al primo stadio del 101'0 sviluppo,
come SI e gla accennato, comincia ordinariamente a delinearsi una
. certa di£ferenziazione di classi basata sull'eredita della situazione
economic a e politica. Anzi il capo supremo e molto sposso ereditario, ma, come oggi accade nelle tribu arabo-berbere, difficilmente
a~ padre s~ccede il figlio se questi per intelligenza, tatto ed energia
SI mostra mcapace a reggere la suprema carica e se non e affiancato da numerosi parenti e clienti e sorretto da u~a fortuna person~le r~lativa~ente eospieua. E 10 stesso avviene per i maggiorentl, n61 quah 11 lustro degli antenati e quasi sempre pregiato
ma non e ~u~ficiente da solo alIa conservazione del range politico:
In ce::te tl'lbu non vi e un vero capo, perche gli altri maggiorenti
gelosl non 10 tollererebbero, rna in fondo vi e quasi sempre qualcun? fra 101'0 che riesce ad avere di faHo un predominio sugli
altn (2). Spesso il primo posto e disputato fra due famiglie in~
flu~nti e ri~ali ed e questa, aIle volte l'origine dei cor 0 partiti, eha
agltano COSI sposso Ie tribu arabo-berbere (3). Naturalmente poi
quando la tribu si sviluppa in modo che essa si avvia a diventar~
un piccolo popolo di parecchie decine di migliaia di persona la
' .
..
,
sua orgamzzazlOne pohtlCa accenna a modificarsi; e si modifica in
(1) Com~ accade precisamente neI citat~ canto secondo dell'lliade. Del reato

;~che Taclto parlando dei Germani in seguito alle parole teste citate aggiunge:
Ita tamen ut ea quoque, quorum penes pIebeni arbitriumest, principes prae.
tractentur •.
.(2) ~al'e che cio attuaImente avvenga in qualche triM al'abo·bel'bera della
Cll'enalCa.
(3) Anc~e Omero. accenna ad uno dei Proci, Antinoo figlio di Eupite, il
qual.e aS~ll'ava a dlvental'e re d'Itaca scalzando 'l'elemaco figlio di Uliase.
Vedl Odl88ea, canto ventiduesimo.
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{)'enerale
nel senso di una maggiore differenziazione delle classi
to
sociali e di una maggiore influenza dei maggiorenti, che ten-dono
a l'afforzare ed a rendere pitl stabile la 101'0 azione sulle masse (1).
II. - Ma dovette venire un momento, che forse non sara mai
pl'eCisato, nel quale una tribu si pote sviluppare tanto, assorbendo
o sottomettendo altre tribu limitrofe, che essa pote diventare un
Cl'eare una civilta, e costituire un grande organismo
politico, cosi saldo da riunire e coordinare un numero rilevante
di sforzi e di energie individuali indirizzandoli al raggiungimento eli scopi comuni, sia di guerra che di pace; riuscendo
percio ad organi~zare ed a tenere in campo eserciti numerosi 0
relativamente disciplinati, 0 costruendo edifici maravigliosi, 0 meglio
ancol'a, rendendo piu feconda la terra per via di un complesso e
studiato sistema di canalizzazione delle acque.
Certo anche questa volta la natura non dovette fare dei salti,
e parcio il sorgere dei primi grandi stati dovette essere preceduto
cia 1111 lungo periodo di elaborazione, durante il quale il borgo
primitivo, ehe era eapoluogo della tribu, dovette avviarsi a diventare una eitta, i progressi dell'agricoltura dovettero esser tali da
permettere ad un numero relativamente grande di uomini di vivere
addensati in un territorio relativamente piccolo, e l'organizzazione
politica pote divenire piu salda e meno rudimentale di quell a
teste descritta. Anzi, molto probabilmente, durante questa periodo
preparatorio alcune arti avevano gia preso un qualche sviluppo
ed un primo accumulo di capitale sotto la forma di scorte di viveri
e di strumenti di guerra e di pace era gia avvenuto. E gia fin d'allora la scrittura, per quanta ancora imperfetta, cominciava a fissare
i dcordi del passato ed a faeilitare la trasmissione delle nozioni e
dall'esperienza di una generazione aIle generazioni successive.
c

(1) Difatti essendo Ie popolazioni galliche, aU'epoca della conquista romana,
arrivate ad un grado di sviluppo economico e politico superiore a quello dei
Germani contemporanei a Tacito, Cesare cosi descrive i 101'0 ordinamenti po·
litici: • In omni Gallia eorum hominum qui aliquo Bunt numero et honore
sunt duo (doe i Druidi ed i cavalieri). Nam plebs poene servorum habetur
loco, quae nihil audet per se, nulli adhibetur consilio. (De bello gallico,
Libro VI, Cap. XIII). Ed anche fra i Sassoni dell'epoca di Carlo Magno, certo
80cialmente pili sviluppati dei Germani di 'l'acito, si distinguevano gia net·
tttmente clue classi: i nobili od Etelingi ed in semplici uomini liberi, ossia
Frilingi.
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Pare che il primo grande impero del quale e possibile, m~rc~
documenti
storici, eli stabllire presso a poco la data . della nascita,
.
Sla stato queUo fondato da Sargon, detto l'antico, re di Agade nella
Caldea,circa tremila ottocento anni prima dell'era volgare; esso
si estendeva sicuramente dal golfo Persico fino al Mediterraneo
ed aHa penisola del Sinai. E, se realmente fu questo il piU: antico
grande organismo politico, esso segna senza dubbio un passo decisivo nella storia della oivilta umana. Sembra del resto che abbia
durato meno di un secolo, essendosi spezzato in parecchi regni
rivali e nem~ci fra di 101'0, dopo la morte di Saramsin figlio e successOre di Sargon. Ma l'esempio dato dovea trovare imitatori, ed
altri grandi imperi, in epoca sempre remota, doveano sorgere
prima nella bassa Mesopotamia e piu tardi in guella alta. BabiIonia, posta in una posizione quasi intermedia fra l'alta e la bassa
vallata dell'Eufrate e del Tigri, fu, almena per sedici secoli, quanti
ne corrono da Hammurabi a Nabu-kudur-ussur, quasi sicuramente
il piu grande centro di popolazione, di ricchezza e di cultura che
abbia avuto aHora il mondo.
Intanto, forse qualche tempo prima di Sargon, certo non m~1to
tempo dopo, Menes, il fondatore della prima dinastia egiziana,
aveva riunito in un solo tutti i piccoli stati nei quali si suddividevana prima l'alto e basso Egitto, dando origine ad un impero
di civilta rivale di quelli mesopotamici e ehe dovea ,
.e ad un centro
'
mterrQ,tto da qualche lunga eclissi, quanta questi durare.
Tutto cio che sappiamo dell'organizzazione politica degli antichissimi imperi della Mesopotamia e deU'Egitto ci fornisce la prova
che al vertice della piramide sociale stava un sovrano che aveva
un carattere sacro, perche offriva a nome di tutto il popolo i sacrifizi al nume nazionale, al quale era affidata la tutela c1ell'impero,
nume che a Tebe egizia era Ammon, a Babilonia Marduk ed a
Ninive Asshur. A nome del sovrano tutti i poteri civili e militad erano esercitati da una numerosa gerarchia di funzionari, scelti
ordinariamente fra i maggiorenti della popolazione che aveva
fondato l'impero. Spesso Ie popolazioni sottomesse conservavano
i 101'0 capi ereditari locali ed una certa autonomia, rna qualche
volta venivano interamente assorbite da quella vincitrice, si fondevana con essa, ed in questo caso i funzionari locali venivano
direttamente nominati e revocati dal Re, 0 meglio dalla Corte e
nella Corte. In Egitto si e potuto notare che i due sistemi, durante
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il lunghissimo periodo nel quale duro la nazionalita egizia, hanno
parecchie volte prevalso l'uno sull'altro, a seconda che l'impero
l'afforzandosi si centralizza,va 0, indebolendosi, tendeva a scompaginarsi. La classe dirigente dividevasi ordinariamente in capi dei
guerrieri e sacerdoti, rna i sacercloti egizii e caldei erano i depositari della scienza d'allora e ad essi era ordinariamente devoluta
la conoscenza e l'applicazione delle leggi. Non manca qualche
~~.~",......... esempio di sommi sacerdoti che riuscivano anche a sostituire il
potere laico e ad esercitare l'autorita regia (1).
Quanto al sistema di reclutamento clei funzionari civili e militari
si e potuto pure constatare, sopratutto nell'antico Egitto, una grande
differenza di metodi durante i tremila anni circa ehe dura la sua
storia. Come abbiamo detto nella prima parte di questo lavoro, ci
furono epoche nelle quali la conoscenza esatta della scrittura geroglifica era la chi ave che apriva l'adito aIle carriere Huperiori, sia
civili che militari, e si vedevano persone del popolo arrivare ai gradi
elevati (2). Ma generalmente, se non vi erano delle vere caste
chiuse, la gerarchia sociale aveva una grande stabilita e si era
piuttosto figli dei proprJ: padri anziehe delle proprie opere. In Babilonia sappiamo intanto che gli schiavi erano numerosissimi e
quasi tutti i documenti ed i monumenti egiziani ci fanno testimonianza del fasto che, sia durante la vita che nella tomba, spiegava sempre la classe elevata, mentre un lavoro manuale intenso,
e spesso forzato, era la sorte ordinaria di queUe piu umili.
I..Je notizie che gli scrittori greci incidentalmente ci danno sulle
condizioni sociali e politiche dell'ultimo grande impero orientale
anteriore all'era volgare, su quello cioe dei Persiani, col quale la
Grecia ebbe frequentissimi contatti, dimostrano concordemente la
grande importanza che la nascita aveva nella formazione della
gerarchia politica. Secondo Erodoto, dopo l'uccisione del falso
Smerdi, che aveva potuto diventare re facenelosi credere figlio di
Ciro, sette signori persiani disposero del trono; secondo Senofonte
quando, morto a Cunassa Giro il giovane, i mercenari greci offrirona la corona ael Arieo) che comandava Ie truppe persia,ne che
(1) Cia avvenne nell'alto Egitto, dove nel nono secolo avanti Cristo i sommi
sacerdoti di Ammon esel'citarono cio chs om sarebhe il potere tempomle.
(2) Vedi TeOl'jca dei governi, Cf1p. II, § II, e Ia prima parte di questo volume,
cap. II, § VIII.
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avevano combattuto insiemea Oiro, Arieo si rifiuto dicendo ehe egli
non era abbastanza nobile e ehe pereio i grandi di Persia non l'avrebbero mai accettato per reo Gli stessi Greei ci informano ehe l'impero
di Persia era in fondo una eonfederazione pill 0 menD spontanea
di popoli, di civilta pili 0 meno antic a e divers a, sotto l'egemonia
della Persia. Alcuni popoli, come l'Armenia, la Oilicia e la citta
di Tiro, conservavano Ie 101'0 autonomie ed i 101'0 sovrani nazionali, mentre altri, come la Lidia e la Babilonia, erano governati
da satrapi scelti fra i grandi signori persiani della Oorte di Susa e
che la Oorte faceva strettamente sorvegliare. Ad essa quasi tutte Ie
nazioni sattomesse pagavano un tributo annuo, proporzionato alIa
101'0 ricchezza, e fornivano all'occorrenza milizie ausiliarie. Nel
mezzo poi delle provincie sottomesse alcune popolazioni di montanari conservavano di fatto una selvaggia indipendenza, come era
il caso dei Oarduchi, che corrispondevano su per gili agli oaiarni
Ourdi (1).
Nel Medio Evo in gran parte suI tipo della Stato orientale si
costitui 10 Stato maomettano, il quale senza dubb,io alcuni elementi della sua organizzazione amministrativa e politica pote riceverli da Bisanzio, ma in parte assai maggiore si modeIlo sugli
esempi e Ie tradizioni del nuovo impero persiano dei Sassanidi (2).
Si sa pero che 10 Stato maomettano, malgrado il cemento religioso
che costituiva la forza della sua classe dominante, malgrado che
anch'esso in certe epoche abbia permesso 10 sviluppo di una grande
cultura, avea delle debolezze innate, che fatalmente produssero la
pili 0 meno rapida disgregazione dei grandi organismi politici che
10 slancio conquistatore delle prime generazioni islamiche avea
creato. Anche non tenendo conto del fatto risaputo che quasi tutti
i rapporti socialie politici vengono nel mondo musulmano regolati dal codice religioso, ossia del OOl'ano, cio che alIa lunga dovea
necessariamente arrestarne 10 sviluppo, pare accertato che una
delle cause pili frequenti delle rapide disgregazioni degli imperi
musulmani derivasse dall'uso di concedere ai capi preposti aIle

(1) SENOFONTIl, Allabasi.
(2) Vedi HUAIIT, Histoil'e des Al'abes. Paris, ed. Geuthner, 1912, volume I,
cap, XIII. L'infiuellza persiana divenne preponderallte specialmente Botto i
califfi abbassidi. Lo stessotitolo di viz!r, che si dava al primo millistro, era
di origine persialla.
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singole provillcie la faeolta di leval'e i soldati e di riscuotere direttamente Ie imposte, con Ie quali Ii pagavano. Ooncentramento
eli poteri che facea si che ess] facilmente riuscissero a form are tale
uno spirito nelle truppe cIa potersi proclamare indipendenti, 0
diventare di fatto tali, cOllservando verso il Oaliffo un ossequio
solo formale (1).
Anche la Oina, fino a pochi anni fa, era politicamente organizzata suI tipo della Stato orientaJe, ehe pero essa da parecchi seooli
aveva portato ad un grado di perfezionamento forse mai raggiunto,
per la morale laica e positiva chEiJ formava la base della sua civilta,
per la grande unita della cultura, che fra il su(')- popolo si era
diffusa in tanti secoli di storia comune, e finalmente per i1 sistema
democratico di reclutamento dei suoi funzionari, ammessi e promossi sempl'e in seguito a concorsi. Malgrado cio 10 Stato cinese
ebbe quasi sempre una Iorza inadeguata alIa sua vastita, ed esso
mostro subito la inferiorita della sua macchina politic a appena
venne in contatto con gli Stati europei. E si sa infirle che il Gia.ppone, se ha voluto conservare la sua indipendenza e la sua antica
anima nazionale, ha dovuto rapidamente rinnovare la sua organizzazione politica, amministrativa e militare secondo i nioclelli
Iomiti dagIi Stati di civilta europea.
Oerto e clunque che l'organizzazione degli imperi di tipo orientale e rimasta sempre assai inferiore a quella dei moderni Stati
di civilta europea ed anche a quella dell'antico impero romano.
E si potrebbe anche aggiungere che essa per molti lati era imperfetta, se la paragoniamo a quella del piccolo stato ellenico dell'epoca classic a, eli cui fra poco dovI'emo occuparci. Senonche sarebbe ingiusto dimenticare che IU in quegli antichi imperi, Ie cui
vicende apprendiamo a misura che si vanno decifranclo Ie vecchie
iscrizioni geroglifiche e cuneiformi, che l'umanita pote accumulare
Ie prime esperienze ed i primi ca.pitali, che resero possibili gli ulteriOl'i progressi intellettuali ed economici. Fu sulle rive del Tigri,
dell'Eufrate e del Nilo ehe per la prima volta i gruppi di maggiol'enti, ehe prima reggevano Ie singole tribu, si fusero ed orga·
nizzarono in vere classi politiche, Ie quali ebbero eampo eli concepire
(1) Questa causa fu rilevata da Avel'l'oe, uno dei pili forti intelletti cho 1a
civilta maomettana llei suoi bei tempi, abbia pl'odotto. Vedi REmAN, Averl'oes
et l'Avel'l'oi'sme, deuxicmc edition. Paris. Michel Levy, cap. II, pag. 161.
G.
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Elementi di 8cicllza PoliUm,

II.

I

354

ET,JjJlIIENTI DI SOIENZA POLITICA

e sviluppare l'idea che vi erano grandi interessi comuni a milioni
di individui umani. E fu in queste classi che, per la prima volta,
pote avvenire una selezione per la quaie un certo numero d'individui, liberi daUe cure materiaii della vita, difesi dall'organizzazione, della quale facevano parte, contro Ie cupidigie e Ie violenze
di coloro che, in ogni tempo ed in ogni societa, aspirano ad occupare i posti migliori, poterono dedicarsi all'osservazione dell'uomo
e del mondo in cui esso vive ed elaborare i primi rudimenti della
morale famigHare e sociale. Quei rndimenti, che troviamo espressi
circa 4.000 anni fa nel Codice di Hammurabi, dove sono gia sancite molte delle norme che l'individuo deve osservare affinche il
consorzio sociale possa sussistere, e nel vecchio rituale dei morti
dell'antico Egitto, in parte piil. antico del codice di Hammurabi,
nel quale troviamo per la prima volta alcuni di quei precetti morali, di quelle norme di carita, che poi formeranno la base morale
di tutte Ie grandi religioni mondiali (1). Fu infine cola che fece Ie
sue prime prove Ia difficile arte della pubblica amministrazione,la
quale consiste sopratutto .nel fare in modo che in nna grande societa, col minimo di costrizione possibile, l'attivita che ogni individuo spiega spontaneamente a proprio vantaggio dia anche
risultati proficui per la collettivita.

. nr. -

Se la civilta europea ha potuto creare un tipo di 01'ganizzazione politica, che profondamente si distingue da quella
dell'impero orientale, cia si deve in grandissima parte all'eredita
intellettuale della Grecia e di Roma. Senza dubbio grandissima e
la di£ferenza che corre fra un grande Stato moderno europeo od
americano e cia che era 10 8tato ateniese 0 spartano 0 anche quello
romano all'epoca repubblicana, ma possiamo ritenere come sicnro
che, senza l'eredita intellettuale degIi scrittori poIitici dell'epoca
classica, i quali formarono illoro pensiero sulle istituzioni politiche
che sotto i 101'0 occhi si svoigevano, l'Europa moderna ed i paesi
(1) Per esempio quelli di dare a mangial'e all'affamato, di dare a bere
all'assetato, di non frodare Ia mercede all'operaio, di non Illentire, di non
fare falsa testimonianza, ecc. Come si sa, il cosl detto Rituale dei morti era
una raccolta di testi sacri, dei quali i pili antichi rimontano alIa XI Dinastilt,
ed i pili recenti aHa XVIII, che si deponevano nelle tombe percheservissero
di guida al defunto nell'altra vila. La XVIII Dinastia regno in Egitto circa
18 secoli prima dell'era yo]gare.
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d'oltremare colonizzati da Europei non avrebbero adottato quegli
ordinamenti politici, che tanto Ii distingnono dagli imperi asiatici.
Certo moltielementi della sua civilta la Grecia Ii prese dai piil.
vicini imperi asiatici e dall'Egitto, e Ie prime infiltrazioni dovettaro avvenire nel periodo preistorico, quando fiori quella civilt:'!,
preellenica, che ebbe il suo centro a Creta e scomparve non lasciando che vaghi ricordi e l'iniziazione all'agricoltura e ad altri
progressi materiali che, una volta entrati neUe abitudini di un
paese, possono decadere ma non scompaiono mai interamente, anche
se sono distrutti il popolo ola civilta che per i primi lihanno inventati.od adottati . .Altre infiltrazioni orient ali ed egiziane avvennero
pure nell'epoca nella quale Ia cultura, che fu propriamente ellenica,
comincia a ridestarsi, cioe a partire dal nona secolo avanti l'em
voigara, quando intermadiari fra Ia Gracia, gli imperi orientali e
l'Egitto furono principaimente i Fenici. E questa volta i nuovi
semi trapiantati nei snolo dell'Ellade diedero frutti abbastanza diversi, e per molti rispetti migliori, di quelli della pianta dalla
quale provenivano, specialmente per quel ehe riguarda l'arte, la
scienza e l'organizzazione politica .
.Abbiamo gia visto come il regno omerico, che troviamo agli
inizi del risveglio della civilta greca, non si differenziasse molto
dal tipo di organizzazione politica semi-primitivo, che troviamo in
tutte Ie popolazioni che hanno salito solo i primi gradini della scala
la qu~Ie conduce aIle grandi organizzazioni politiche. II Re omerico era infatti assai analogo al capo della tribil. araba 0 germanic a,
perche egli esercitava la sua autorita, che era principalmente morale ed aveva anche un certo fondamento religioso, coll'assistellza
di un Oonsiglio di maggiorenti e, nei casi piil. gravi, chiamava a
parlamento tutti i gnerrieri, ossia gii uomini liberi che facevano
parte della tribil.. 8enonche in uno spazio di tempo, che non pua
essere superiore ai tre secoli, vediamo questa tipo di organizzazione politica, che ben poco aveva di speciale, trasformarsi nell'originalissima' citta greca dell'epoca ciassica (1).
8e studiamo Ie cause eli questa trasformazione, si pua a,nzitutto
(1) E bene ricordare che la data approssimativalllente pili esatta intorno
all'epoca nella quale furono composti i poellli omerici 8embra la fine del nono
secolo avsnti l'era volgare. E quella presso a poco accennata da Erodoto nel
Iibro II, § 53, della sua storia.
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not are che i1 suolo greco, accidentato in modo che ogni cantone,
ogni borgo col suo territorio, era diviso ela ostacoli naturali abbastanza importanti dai cantoni vicini, ostacolava la formazione di
grandi imperi come quelli che poterono sorgere nelle grandi e
pianeggianti vallate del 'figri, elell'Eufrate, del Nilo e del fiume
Giallo. Inoltre la stabilita delle sedi, gia abbastanza assicurata, e
Ia proprieta privata della terra, gia entrata nelle consuetudini fin
dai tempi di Omero, permisero tale uno sviluppo della produzione agricola da rend ere possibile che, in un territorio relativamente piccolo, potesse vivere una popolazione relativamente
grande, siccM i1 villaggio od il borgo primitivo pote diventare
nna citta. di trenta 0 quarantamila abitanti ed in casi speciali
a,nche pill popolosa (1). Forse anche al diverso sviluppo politico
contribui la salda organizzazione gentilizia, per la quale ogni
gruppo di famiglie che reputavasi discendere da un antenato comune conserv:wa in origine una certa autonomia politica e religiosa, in maniera che la citta era una specie eli confederazione di
genti. Ma, accanto a questi coefficienti, ne dovettero agire altri di
natura intellettuale e morale, che, a tanta distanza eli tempo ed in
tanta poverta di documenti, non possiamo esattamente scernere ed
analizzare e che percio inc1ichiamo con una espressione generica
ed imperfetta, definenc10li come un prodotto del genio particolare
dellastirpe ellenica e poi di quella italica.
Ohecche ne sia, certo €I che nell'Ellade, forse meno di un secolo
dopo Omero (2), la regalita comincio a perelere terreno ed a cad ere
.

(1) Una citt1t grecanell'epoca classica generalmente 'distava da un'altra
citta greea una grossn. giornatn. di cn.mmiuo ed il suo territorio mramente
superavn. i mille ehilometri quadrati. In questa spazio, dato 10 sviluppo agricolo dell'epoca, potovano agevolmerite vivere daUe trentn. aIle quamntamila
pOl'sone, fra Ie quali emno naturalmente compresi gli schiavi e gli stranieri
domiciliati. Si sa che l'Attica aveva un territorio di oirca duemilaseicento
chilometri quadrati e che, nci suoi momenti migliori, la sua popolazione snperb forse i duecentomila abitanti, e ehe n.nche Siracusa e Sparta n.vevano
territori e popolazioni notevolmente superiori n. quelle di una citta greca
normn.le, ma Atene, Siracusa e Sparta fur6no appunto gli Stati piu grandi e
forti dell'n.ntico mondo ellenico. Sulla popolazione delJa Grecia n.ntica si posBono eonsultare gli ottimi lavori del Beloch e di altri egregi scrittori ripubblien.ti nel IV volume della Bibliotecn. di Storin. economica di Vilfredo Pareto.
(2) Gia Esiodo parla dei Re con assai meno rispetto di Omero. Difatti, quegli
che fu detto il poeta dei contadini, li accusn. di vendere Ia giuatizia, Ii chiama
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in dissuetudine e che nel Oonsiglio dei maggiorenti i1 re 0 disparve
o perdette quasi intieramente la sua importanza. La citta fu percio
O'overnatadai capi delle genti, ossia dei gruppi c1i famiglie pin ano
+.iche ed influenti, che possedevano Ie terre mig-liori e Ie facevano coltivare dagli schiavf, 0 da quell a turba di spostati e di profughi, che
ogni citta soleva accogliere quando qualche cittadino influente
concedeva 101'0 1a sua protezione. L'organo politico prevalente fu·
quindi 1'antico senato 0 Oonsiglio dei maggiorenti, dove Ie famiglie
principali erano rappresentate. Quasi sicuramente l'antica assemb1ea
di tutti i cittadini continuo a sussistere accanto a1 Oonsiglio dei maggiorenti, ma, dato l'accentramento della proprieta e date Ie numerose clientele di cui i gruppi di famiglie principali disponevano,
quest'ultimo conservo pel' un certo tempo 1a preponderanza che
aveva all'epoca della regalita..
In un'epoca, che d~ve corrispondere su pel' gin al settimo secolo
avanti 1'e1'8 v01gare, i progressi dell'agricoltura ec1 un incipiente
commercio dovettero fornire a molti dei discendenti c1egli antichi
stranieri domiciliati i mezzi per formarsi una posizione economic a
presso a poco indipendente, e nacque quindi in essi il elesic1erio di
essere ammessi nella cittadinanza, cio che era 1'unico modo di partecipare ai pubblici poteri e di sottrarsi alla onerosa tutela dei
maggiorenti. Il movimento dovette essere secondato daUe famiglie
pin povere ed oscure degli antichi cittac1ini, che anche essi avevano
interesse a combattere i1 regime oligarchico che Ie famiglie pin
ricche ed illustri avevano instaurato (1). Dopo un periodo di lotte

senz' a.Uro di VOl'atori di regali, oo(!orpayot, e raccomanda caldarnente a suo
fratclJo Perseo eli stn.re da essi lontano.
(1) Oltre aUe cause accennn.te, el'indoleprevalentemente economica, alla delllocratizzazione della citt1t greea clovette contribuire il cambiamento dell'armamento e della tattiea, avvenuto appunto nell'epoca eli oui trattiamo, Ai
carri dn, guerra in uso all'epocl\ omeriea, nella quale essi forrnn.vano, per dir
cosl, l'arma che decidevn. dell'esito della pugna, carri che solo potevano proeaceiarsi Ie persone molto doviziose, si sostituirono col tempo i semplici cavalieri e poi anche gli opliti, fanLi pesantemente arlllati, che forlllavano i1
nel'bo degli eserciti greci durante l'epoca classica, l'al'l'edamento dei quali,
sebbenG relativ[tmente costoso, em accessibile alle mediocl'i fortune. Nella
coatituzione di Dracone, n.nteriol'e a queJla cli Solone, troviamo gia sn.ncito
ehe partecipavano aHe cm·ielle pubbliche tutti col oro che et'ano fOl'lliti di
n.rmi (Vedi ARIS'£OTII,E, Oostitltzione di Atene, pn.ragmfo IV).
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civili, nelle quali spesso la parte soccombente doveva emigrare,
periodo del quale Ie traccie si ritrovano nei poeti dell'epoca e segnatam'ente nei versi di Teognide da Megara, e che fu ane volte
interrotto dana dittatura di qualche capo popolo che appellavasi
tiranno, si venne generalmente ad un compromesso del genere di
quello che Solone attuo in Atene nei primi decenni del sesto secolo
avanti Oristo, e daquesticompromessi nacque quella costituzione
delle citta greche nell'epoca classica' che, nella storia politica del
mondo, doveva avere cosi grande importanza.
Le basi precipue dei compromessi furono generalmente due:
anzitutto l'entrata nella citta di un certo numero di discendenti di
antichi stranieri domiciliati 0 di schiavi emancipati, senza pero
che il principio fosse applicato ai casi posteriori alIa riforma d~lla
costituzione, perche i nuovi stranieri domiciliati rimasero in generale rigorosamente esclusi dalla cittadinanza, tanto che perfino la
democratica Atene non ammetteva fra i suoi cittadini i figli di
un cittadino e di una straniera (1); ed in secondo luogo il riconoscimento esplicito che il potere sovrano risiedeva nell'assemblea
di tutti i eittadini. La quale percio assorbi a poco a poco quasi
tutte Ie antiehe giurisdizioni gentilizie, ehe prima i eapi delle famiglie aristocratiehe esercitavano sui 101'0 eonsanguinei, ed esautoro
pili 0 meno l'antieo Oonsiglio deimaggiorenti, ehe si tras£ormo
ordinariamente in un senato, ehe era molto spesso un'emanazione
diretta dell'assemblea ehe ne nominava i membri.
Si sa che l'antichita classic a non eonobbe quella netta divisione
dei tre poteri legislativo, eseeutivo e giudiziario ehe, almena teorica mente, e una delle principali earatteristiche delle eostituzioni
moderne (2), tanto che il pretore romano pote esel'eitare funzioni
che ora si direbbero legislative; ma e e81'to ehe, nell'Ellade classica, cib ehe ora corrisponderebbe al potere sovrano per eccellenza
cioe al potere legislativo, veniva quasi esclusivamente affidato al~
l'assemblea dei cittadini, mentre eio che noi chiamiamo funzioni
esecutive e giudiziarie venivano delegate a Oorpi 0 ad individui,

(1) Vedi AHISTOTILE, GostitHziolle di Atene, paragrafo 42.
(2) Per fine. aRoma all'epoca dell'impero la separazione perfetta fra giustizia
ed amministrazione, che per noi e uno dei concetti pili familiari non era Btata
introelotta. Veeli in proposito HARTMANN, La 1'oj)ina del mOl/do rtllt;cO, traduzione
eli Gino Luzzatto. Roux e Viarengo editori, capitolo 2°, pag. 46.
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ahe erano quasi sempre eletti da tutti i eittadini,o designati dalla
sorte fra tutti 0 fra determinate categorie di cittadini (1).
Oaratteristiche comuni di quasi tutte Ie eostituzioni delle citta
elleniche erano la temporaneita delle eariche, i cui titolari veniV'ano quasi sempre rinnoV'ati almeno tutti gli anni, e la.moltiplicita
delle persone che esercitavano una data pubblica funzione; molche mirava a far S1 ehe il potere di un individuo potesse
esser sempre controllato e limitato da, quello eli uno 0 di parecchi
altri individui 'rivestiti di uguale potere, come appunto avveniva
dei consoli a Roma. Ed il principio veniva eosi rigorosamente applicato che, in molte citta greche, il comando dell'esercito 0 del
naviglio in guerra veniva affidato a diversi polemarchi 0 navarchi,
che l'esercitavano a turno. Altra earatteristica dell'ordinamento
politico ed amministrativo della citta greca era la quasi eompleta
mancanza di cio che ora si direbbe una burocrazia profession ale e di
un esercito stanziale (2), e si deve inoltre notare che anche alcun8
£unziolli giudiziarie ed esecutive ritenute di grande importanza venivano ordinariamente riservate all'assemblea del popolo. La quale
percio eonservava quasi sempre il diritto di dichiarare la guerra,
e eoncludere la pace e si riservava spessissimo quello di applicare
Ie pene pili gravi, quali erano la morte e l'esilio, 0 quanta menD
veniva in questi casi ammesso l'appello all'assemblea del popolo.
(1) Aristotile, nella Gostitltziolle di Atetle, enumera tutte Ie ca,riche pubbliche
ohe erano ritenute necessarie pel' il retto andamento della repubblica. Esse
occupavano parecchie migliaia di cittadini eel i titolari erano pel' 10 pili designati dalla sorte (Vedi opera citata nei puxagrafi che vanno dal 42 al 62).
(2) Pero Aristotile nella, sua Costitu~iolle di Ate1le (al paragrafo 42) ci informa che, arrivati all'eta di eliciotto anni, tutti gli efebi ateniesi facevano
un anna di esercizi militari e poi pel' altri due anni custoelivano armati il
lido e gli altri luoghi strategici dell'Attica,. In fondo percio in Atene vi era
cio che ora si chiamerebbe la ferma triennale. Pero mancava total mente un
corpo permanente di ufficiali. II popolo sceglieva solamente ogni anna cinque
cittadini probi che avessero sorpassato i quarant'anni, i quali curavano l'am,
ministrazione degli efebi e sopraintendevano a cio che ora sarebbe il rancio
(ogni efebo riceveva pel' 11 proprio mantenimento quattro oboli al giorno), e
due maestri eli ginnastica incaricati di insegnare il maneggio delle armi e gli
eeercizi militari. Mancava inoltre un regolamento eli elisciplina ed un codice
penale militare, e sicuramente, almena in tempo di pace, l'efebo era sottoposta alia stessa giurisdizione degJi altri cittadini. Nella storia di Atene non
vi e poi alcun inc1izio il quale faccia supporre che questo corpo degli efebi
"sia intervenuto in sostegno di cio che ora sarebbe il Governo
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IV. - A cominciare da Eroc1oto, tutti gli scrittori greci delPepoca elassica ammettOl1O l'esistenza di tre forme di governo: la
monarchia, l'aristocrazia e la democrazia (1). Si comprende agevolmente come il ricordo della monarchia omerica, i1 recente esempio
delle tirannie, frequenti sopratutto nelle colonie elleniche della
Magna Grecia e della Sicilia, la sopravvivenza stessa della antica
monarchia patriarcale in qua1che remoto cantone dell'Epiro Ie
traccie di essa ehe tenacemente si mantenevano a Sparta e fi~al
mente il cOlltatto frequellte coi popoli barbari, ehe quasi sempre
avevano un re, dovevano far si che i pensatori dell'Ellade enumemssero fra Ie possibili forme di governo anche i1 regime monarchico. Ma in verita 10 Stato ellenico dell' epoca elassica oseillava
quasi sempre fra l'aristocrazia e la democrazia, Ie quali rappresentavano Ie due tendenze costanti che in esso erano in perenne contrasto. E difatti all'analisi di questa inevitabile contrasto eonsacra
Aristotile buona parte della sua immortale opera sulla Politica (2).
Or sara bene anzitutto ricordare che presso i Greci dell'epoca
classica, non si potrebbe dire precisamente 10 stesso dei Romani'
1'1 eoncetto di aristocrazia non si accoppiava in modo quasi in-'
scindibile a quello della ereditarieta del potere e delle cariche
pubbliche nelle stesse famiglie, ma vole va dire semplicemente che
Ie cariche venivano affldate, esclusivamente od a preferenza a
co10ro che, per ricchezza 0 per meriti eccezionali, spiccavano Ira
gli altri cittadini, c1iscendessero 0 no da antenati illustri. Tfmto
vero che Aristotile distingue l'aristocrazia dall'eugenismo, ehe significava appunto l'appartenere ad una famiglia gia da lunga
data illustre (3). Anzi non raramente accadeva che qualche euge~
(1) .Si. sa. ehe, ~el libro terzo della sua storia, l~rodoto mette, con assai poca
veroslmlglIanza, m uoeea a tre dei grandi di Persia ehe avevano ucciso il
falso Smerdi una disputa intorno ai pregi ed ai difetti della monarchia dell'aristoerazia e della democrazia. Questa disputa prova ehe, fin dalla me~a del '
secolo quinto avanti l'era volgare, eioe piu di un seeolo prima ehe Aristotile dettasse i suoi libri, i Greci, non gia i Persiani, ammettevano l'esistenza di tre
forme fondamentali di go verno ed esel'eitavano illoro spirito eritico nell'e8ltme
dei vantaggi e dei danni inerenti a eiaseuna di esse,
(2) Speeialmente i libri sesto, settimo ed oUavo dell'opera citata.
(3) Vedi Politioa, libro III, capitolo 7, paragrafo 7, e libro VIII, «;apitolo 1,
pal'agrafo 7. In quest'ultimo passo e detto testualmente: yCt.(! 8VYE'V8tIX i1(JfW
«(ltf~ nIXl 1CA.OVfOS &(lxalos, imperciocche I'eugenia e Ill, virtu e Ill, ricchezza
di antica data (si sottintende nella famiglia).
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leo capitanasse il popolo contro la parte aristocratica cOml)osta in
:l1ggioranza di nuovi arricchiti, come appunto fu il casu di Periele.
Venendo ora alI'esame del contrasto accennato, in poche parole
si puo affermare che nella Stato greco si aveva il regime aristocratico quando ira i cittadini la ricchezza riusciva a prevalere suI
numero, mentre quello democratico significava la prevalenza del
numero sulla ricchezza. Percio nel regime aristocratico Ie cariche
pubbliche, 0 almeno Ie piu importan~i, quando non venivano per
legge riservate alle categorie dei maggiori censiti, erano gratuite,
in maniera che diventavano accessibili solo a coloro che non dovevano personalmente e diuturnamente lavorare per vivere, e nessuna indennita vi era per la partecipazione aIle assemblee dei
cittadini, che venivano cosi disertate dai p~veri e frequelltate assiduamente c1ai ricchi e dai 101'0 clienti; mentre in quello democratico Ie cariche pubbliche venivano retribuite e la partecipazione
all'assemblea dava diritto ad un gettone di presenza.
Nel primo Ie cariche pubbliche erano quasi sempre elettive,
percha nelle votazioni i ricchi, stretti in associazioni piu 0 meno
secrete, che si dicevano eterie, e con l'appoggio dei 101'0 clienti riusciva.no facilmente a concentrare i 101'0 suffragi sui propri candidati ed a preva1ere su quelli dei poveri, che piu difficilmente
riuscivano ad organizzarsi; nel secondo Ie cariche pubbliche erano
O"eneralmente distribuite a sorte fra i cittadini. Sistema a giusta
b
ragione ritenuto assurdo anche da molti pensatori della Grecia
antica, rna che in sostanza era il solo mediante il quale l'influenza
della Iiotorieta, delle relazioni personali e dei comitati elettorali
poteva venire eliminata.
Come si e gia accennato, poiche i poved erano sempre piu numerosi dei ricchi, i governi aristocratici molto si poggiavano sulle
clientele, mantenute merce il patrocinio che ogni ricco esercitava
a pro di un certo numero di poveri e sulla larghezza colla quale
coloro che aspiravano aUa carriera politica esercitavano l'ospitalita a favore dei cittadini menu facoltosi. Aristotile nota espressamente che Pericle non potendo, perehe menu ricco, lottare su
questo terreno con Cimone, figlio di Mi1ziade, capo della parte aristocratica, guadagno a se' i poveri facendo retribuire dal pubblico
erado molte cariche prima gratuite (1); sistema che, coi dovuti
(1) Vedi C08titll~io/le di Alene, paragrafo 27.
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adattamenti, non e ignoto neppure oggi nei paesi retti a demo~
crazia, dove all'influenza d~lla ricchezza privata spesso si contrappone 10 sperpero del danaro pubblico.
Gli abusi del regime a'ristocratico nella Stato greco quasi sempl'e
consistevano nella esagerazione del sistema prevalente, la quale
faceva si che molto spesso l'aristocrazia si trasformava in oligarchia, cioe in una consorteria chiusa, che gelosamente escludeva
dalle cariche pubbliche tutti gli elementi estranei qualunque fosse
l~ 101'0 ricchezza ed il 101'0 merito personale. Altri abusi frequenti
SI avevano quando il monopolio delle cariche pubbliche veniva
usato per la conservazione e l'accrescimento delle ricchezze private dei governanti e dei 101'0 consorti e clienti, cio che ottenevasi
sop~atutto facendo in modo che i giudizi nelle cause civili e penah fossero sempre affidati a persone affiliate 0 ligie aHa fazione
che reggeva 10 Stato.
Viceversa, dove i poveri si contavano e riuscivano in maggioranza a sottrarsi alla clienteia dei ricchi, facilmente si avevano gli
abusi della democrazia. Molte ed importanti erano allora Ie cariche pubbliche che venivano date ai designati dalla sorte, la
quale naturalmente non aveva nessun riguardo ana capacita ed
aIle attitudini necessarie a disimpegnarle; e Ie indennita attribuite
}Jer l'esercizio di ogni pubblica funzione aggravavano talmente
l'erado che, per fare fronte all'ingente spes a, si dovevano colpire
con gravissime imposte i ric chi e gli agiati, fino ad arrivare ad
una larvata confisca delle fortune private e quindi al disastro
dell'economia pubblica. Aristotile calcola che all'epoca di Pericle
in Atene circa ventimila cittadini venissero sussidiati dall'erario
pubblico, sicche quasi tutta la cittadinanza erasi trasformata in
una classe di stipendiati dallo Stato (1). Oio che fu per lID certo
tempo possibile non solo per il reddito che la citta traeva dalle
~iniere d'argento del Laurion, ma anche, e principalmente, perche
~1 stornav~no i contributi che gli alleati pagavano ad Atene per'
II prosegUlmento della guerra contro la Persia. Oausa questa non
ultima della lunga e nefanda guerra scoppiata poi fra gli Elleni,
che prese il nome di guerra del Peloponneso. N ei casi pili gl'avi

(1) Yedi Coslittlziolle di Alme, paragl'afo 24. I vi e detto espressamente ohe
alIa spesa si provvedeva in parte coi contrihuti degli alleati.
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caporione del popolo uccideva 0 mandava in esilio i ricchi e
:: confiscava i beni, che divideva poi fra i suoi partigiani 0 fra
. rnercenari stranieri che 10 sostenevano. Si aveva aHora queHa
:ospensione del normale fnnzionamento della costituzione e quell~
dittatura di un capo, sostenuto dalla sua fazione, che appellavasl
tirannide, che tutti gli scrittori greci concordemente descrivono
corne la peggiore delle forme di governo (1).
Dopo quanta abbiamo detto, appare evidente che il normale
£unzionamento della Stato ellenico richiedeva un grado di prosperita economica e di eievazione intellettuale e morale nella parte
maggiore della cittadinanza, che non era agevole che fosse sempre
raggiunto. Difatti' la piena efficienza di questa forma eli organizzazione politica dnro meno eli due secoli, cioe dal pr,incipio del
quinto al declinare del quarto secolo avanti Oristo, periodo che
coincide con quello del massimo sviluppo della civilta eHenica. La
mancanza di una burocrazia regolare e di un corpo di polizia permanente incaricati dell'esecuzione delle leggi rendeva necessario che,
nella maggioranza dei cittaelini, fossero molto forti il senso elella
legalita e 10 spirito di sacrificio degli interessi individuali a quello
pubblico, Ie quali virtu percio venivano coH'educazione in tutti i
modi inculcate e celebrate (2). Inoltre era indispensabile che fosse
conservata una certa proporzione numerica fra i cittadini e gli
schiavi. Percbe se i primi erano molto pochi, gli altri facilmente
si ribellavano, come spesso facevano gli Iloti a Sparta, e, se i cittadini invece erano troppo numerosi, aHora fatalmente una buona
parte di essi era molto povera e 'non si sentiva cointeressata al
mantenimento delle istituzioni. Per superare queste difficolta
Platone nella sua Repubblica propose l'abolizione della proprieta
privata, e conseguentemente della famiglia, almeno nella classe
dominante, ed Aristotele invece, con criterio pili pratico, raccomando la diffusione della media pro prieta, facendo giustamente
osservare che la porta era aperta a tutti i rivolgimenti, dove pochi
, ciUadini molto ricchi si trovavano eli fronte a numerosi poveri,

(1) Vedi principalmente la Politicct di Arlstotile ed il dialogo di Platone
Bulla RepllbbUca.
(2) E cio spiega in gran parte l'irpportanza grande che Platone ed Aristotile
atiribuivano all' educazione della giovane genel'azione, conBidemta gia nella
Gl'eoia antica come una delle funzioni dello Stato.
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che, mentre disponevano delle armi e dei voti, non aveyano aleun
interesse a difendere l'ordine di cose esistente (1).
E poi 10 Stato greco era dalla sua stessa costituzione ol'ganica
destinato btalmente a restare sempre piccolo ed a non oltrepassare i limiti di una eitta di mediocre gl'andezza col suo territorio.
Infatti se gli antichi Greei adoperarono 10 stesso voeabolo, :n 62t S,
per indicare 10 Stato e la citta, ei6 avvenne perche essi non coneepivano uno Stato ellenieamente organizzato che fosse pili vasto
di una citta· e della eontrada che ad essa forniva i mezzi di sussistenza. Oerto che, quando la civilta greca ebbe con Alessandro
Magno eonquistato l'impero di Persia, essa si estese a Stati di
grande mole, quali. erano i regni di Siria, di Egitto e di Macedonia, ma questi erano grandi monarchie militari, Ia cui organizzazione nulla aveva a ehe fare colla forma politica della quale
tl'attu,no Platone ed Aristotile, ed in esse l'ellenizzazione era limi"
tata solo ad un piccolo strato dirigente. La Grecia propriamente
detta non conobbe i grandi Stati, perche la citta gl'eca tale non
poteva divenire. La base della sua costituzione era infatti 1'1\8semblea dei cittadini e, per intervenirvi assiduamente, occorreva
abitare in eitta 0 nei suoi immediati dintorni, e 1'assemblea stessa
non poteva essere troppo numerosa, perehe altrimenti la maggior
parte deipresenti non poteva udire Ie argomentazioni degli oratori. Ed e appunto per questa ragione ehe Platone nella sua Repubblica ed Ippodamo da Mileto nel suo progetto di costituzione
ideale, limitano il numero dei eittadini il primo a cinque mila ed
il secondo a diecimila (2) e ehe 10 stesso Aristotile, senza precis arne
il numero, dice che essi devono esser tanti da potere ascoltare
una voce umana ehe non sia quella di Stentore (3). Atene, a dir

(1) Vedi Politica, sopratutto nel libro VI, capitolo IX.

(2) Pera dei diecimila solo Ill, terza parte era f'ornita di armi e quindi, come
ossel'va Aristotile, poteva preudere parte alle cariche pubbliche. Questo progetto di oostituzione ideale d'Ippodamo a ricordato da Aristotile nel libl'o II,
capitolo V della Politica. Ne! capitolo precedente Aristotile parla eli un altro
tipo di costituzione ideale proposto da Falea di Calcedonia, nel quale si p1'Oponeva Ill, ripartizione uguale dei beni immobili fra i cittadinij 10 Stagirita
con molto buon senso dimostra la difficolta eli applicare, e sopl'atutto di mllntenere integra, una simile misura.
(3) Vedi Politica, libro IV, capitolo IV. Aristotile aggiunge che e necessa.rio
che i cittadini si llossano con os cere tutti scambievolmente, percha pOSBano
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'0 llei suoi pill bei tempi, forse oltrepass6 i trentamila cittaVel ,
.,
dini, ma costitui un'eccezione; Siracusa ne ebbe £orse anche pm, ma
in essa, a eomineiare dal quarto secolo avanti Oristo,la eostitu'one nOl'male della eitta greca non pote pili fUllzionare; Sparta
:~l'epoca di Aristotile era ridotta a due 0 tre mila cittaelini (1).
Perrimedial'e alIa impossibilitl\ di £ormare un grande Stato
consel'vando integra l'organizzazione della eitta elleniea, la Gl'eeia
antica tent6 l'attuazione della eosi deita egemonia, cioB della supremazia di una citta pili grande su molte pili piecole, ma il rimedio si rive16 inadatto ed insuffieiente, perche Ie eitta sottomesse
riacquistavano la 101'0 indipendenza appena la 101'0 dominatriee
subiva un grave rovescio di fortuna (2). Le stesse colonie di poco
aumentavano la potenza della madre patria, perche generalmente
formavano tallte eitta e qUilldi tanti Stati a se, conservando appena qualche legame a££ettivo e religioso con quella dalla quale
traevano origine.
Perci6 pu6 destare ragionevole ammirazione il fatto ehe in 01'ganismi politiei cosi piccoli siansi elabora~e, e per ~a prima vo~ta
attuate, aleune di quelle idee fondamentah, ehe pOl hanno servlto
di base aUe eostituzioni dei grandi Stati moderni eli tipo enropeo.
A dir vero , il eoncetto di liberta politiea non fu eompletamellte
. .
estl'aneo ai popoli dell'antieo Oriente ed all'Egitto, ma esso slgmncava semplieemente ehe un popolo non era sottomesso ad un
altro, di razz a, religione e civilta di££erente, ehe coloro ehe reggevano una gente erano uomini elella stessa gente e non gia stranieri, ma non veniva mai illterpretato neI senso ehe potesse es-

giudicare delle 101'0 reciproche attitudini nell'esercitare Ie cariche pubbliche,
e che cia riesce impossibile se 1ft cittadinanza a troppo numeroBa.
(1) Nel libro II, capitolo VI deUa Politic a si afferma che Sparta non poteva
omai armare pin di mille combattenti, ma pl'obabilmente la cifl'a e troppo
osigua. Lo stesso autore ammette ehe in epoche anteriori Sparta poteva avere
circa diecimila cittadini. E superfluo far rilevare che il numero dei combattenti clovea sempre essere inferiore a quello dei cittadini. Quanto ad Atene
. i1 Beloch ammette che nel 431, allo scoppiare della guerra del Peloponneso,
epoca della sua massima prosperita, il numero dei cittadini abbia potuto raggiungere i 45.000, comprendendo\'i i cleruchi, coloni ateniesi che abitavano in
aItre citta. U Vedi Biblioteca di Storia economica •. Vol. IV, pag. 129.
(2) Come accadde ad Atene dopo la bu.ttaglilL di Egospotamos ed a Sparta
dopo quell a di Leuttra.
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sere riguardato come Sel'Vitl\' un regime nazionale, pel' quanto
assoluto ed arbitrario (1). Fu invece nella Grecia antica che,per
la prima ,volta, in una popolazione non pili primitiva e che aveva
raggiunto un alto grado di civilta, si riguardo come politicamente
libera ,solo quella gente che era sottomessa aIle leggi, che la, maggioranza dei consociati avea approvato, ed a quei magi strati ai
quali la maggioranza stessa avea delegato, per un determinato
tempo, determinati poteri; fn in Grecia che, per 1a prima volta,
l'autorita non venne trasmessa dall'alto in basso, da chi stava all'apice della gerarchia politica a coloro che erano a lui subordinati, madal basso in alto, cioe da coloro sui quali' l'autorita si
esercitava a coloro che la dovevano esercitare.
In altre parole, fu la civilta ellenica la prima ad afiermare, di
fronte al diritto divino dei Re, il diritto umanodel popolo a go~
vernare se stesso, fu essa che perla prima non considero pili la
legge come una emanazione della volontadivina, 0 di coloro clle
agivHno in nome della volonta divina, rna bensi come una interpetrazione umana e variabile della volonta popolare. E, se grande
fu l'autorita che 10 Stato greco esercitava suI cittadino, nno' al
punto da regolare i dettagli della vita familiare, quest' autorita
dovea sempre essere esercitata in base aIle norme che la maggioranza aveva accettato.
E, come abbiamo gia ricordato,' questi stessi concetti fondamentali, adattati per quanto era possibile aIle societa europee del secolo decimottavo e decimonono, efncacemente contribuirono a
modincarne gli ordinamenti politici, fecero sentire la 101'0 influenza
dovunque vi sono popoli di origine europea, ed oggi, trasmessi
merce il contatto intellettuale con l'Europa e l'America, hanno la
101'0 ripercussione persino nel Giappone, nella China ed in altre
popolazioni di civilta asiatica.
(1) Difatti nE)1 V~echio Testamento gli Ebrei sono considemti come ca.duti
in servitu quando' sono sottolllessi dagli Alllaleciti 0 dai Filistei, 0 quando vengono da Nabucco trapiantati in Babilonia, Illa non gia quando hanno un 1'e
nazionale, sebbene il go verno duro ed arbitral'io dei Re sia assai bene descritto
da Samuele agli anziani d'Israele nel libro Jei Giudici.

CAPI'fOLO III.
Continua it tema del capitolo precedellte. - 1. Caratteri speciali della citta-Stato
1'omana. - II_ Sua graduale trasformazione in Ulio Stato bUl'ocmtico-milital'e durante l'Impero. - III. Dissolvimento dello Stato e della eivilta
romana. - IV. Cause ehe prepararono 10 Stato feudale e sue caratteri,
sticha. -' V. Graduale tl'asformazione dello Stato feudale nello Stato assoluto burocratico. - VI. Cause intellettuali ed economiche che pl'eparano
la trasformazione elello Stato assoluto burocratieo nello Stato rapp1'esentativo moderno. - VII. La Costituzione inglese del secol0 XVIII fornisce
il modelIo formale allo Stato rappl'esentativo moelel'no. - VIII. Caratte'ristiehe dello Stato l'apPl'esentativo moderno ed elementi dissolvitori ehe
10 minaeciano.

1.- Sia per l'afnnita della stirpe italica con la stirpe ellenica,
sia perch6 la civilta greca, attraverso Ie colonie della Sicilia e della
Magna Grecia, fece sentire la sua influenza sui popoli italici in
epoca piu remota di quella nella quale avvenne la conquista delle
accennate colonie per opera dei Romani, certo e che la costituzione politica delle citta italiche presenta molte analogie con quella
della citta greca.
,In origine infatti abbiamo anche nella citta italica primitiva un
re, un Consiglio di maggiorenti ed una assemblea del popolo,ed
in seguito, quando incomincia l'epoca veramente storica, cioe quando
sulla nne del quarto e nei primi decenni del terzo secolo avanti
l'ara volgare, tutte Ie popolazioni italiche sono cosh'ette a riconoscere la supremazia di Roma, non troviamo in esse quasi pil\
traccia della regalita ereditaria, mentre non vi erano rare ]e rivalita fra gli ottimati e la plebe (1). Tanto vero che Roma general(1) Ci sono nella storia romana aeeenni all'esistenzll elella carica regia presso
gIi Etrusehi ed i Latini all'epoca in cui Roma aveva aneora dei 1'e 0 Ii avevfl,
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mente favor! i primi, giustamente ritenendo che, come pili inc1i~
nati al conservatorismo ed alla tranquillita socials, la sua supremazia
potesse sopra di essi pili faciltnente appoggiarsi, e, per l'aggiun~
gere meglio 10 scopo, concesse con abbastanza larghezza il diritto
di cittadinanza romana agli ottimati delle eitta federate.
Di Roma sappiamo che in epoca remota ebbe i suoi re, il suo'
Senato composto dai eapi delle div81;se genti patrizie, la cui con~
fedel'azione formo l~ citta primitiva, eel anehe l'assemblea del·
popolo, ossia i eomizi. Abolita come in Greeia la regalita eredi~
taria e sostituita ael essa il Consolato e Ie altre mfJ"gistrature tem~
poranee eel elettive, e quasi sempre multiple in modo ehe la stessa
funzione veniva eontemporaneamente affic1ata a diverse persone,
sorse presto anehe aRoma la lotta fra l'antiea cittadinanza patrizia,
costituita ela coloro che, facevan parte elelle antiche genti, e la
nuova cittac1inanza plebea, composta a preferenza dai diseendenti
elegli stranieri elomiciliati e dei servi liberati. E per un certo tempo
pare che due citta coesistano nel recinto elell'urbe con magistrature
speciali all'una eel all'altra, finche si fonelono quasi intieramente
entr~ una costituzione che rieorda molto il tipo ellenico teste
esposto, che anche essa e fatta certamente per essere applicata ad
una citta-Stato, rna che si c1istingue per alcune particolarita PrQ~
fonc1amente originali.
La prima c1i esse e la pili ricca di consegqenze pratiehe fu l'esten~
sione data ·al diritto eli cittadinanza, Ie cui prerogative vennero
suelc1ivise in moelo ehe, aecanto al cittadino perfetto, vi era quello
imper£etto, che ne goc1eva una parte sola eel a poco a poco subiva
l'assimilazione necessaria per diventa,re giuridicamente uguale agli
altri memhri della citta roman a (1). Cia permise tale un'estensione
cacciati aa poco, e basterebbe in proposito ricol'dare l'esempio di Porsena. Pare
che Veio avesse ancora un re quando fu conquistata dai Romani nel 395 avanti
Cristo. Pero quando Roma conquisto tutti i popoli italici sembra cho la regalita fosse stat a gia ira essi dappertutto abolita.
(1) Si sa che i diritti del cittadino perfetto (optiml jll1'is) erano il jlls CO/ll'
mercU, il jlls connubU, il jus snf{ragii ed il jus hOllol'wl!. Col primo si otteneva
il godimento di tutti i diritti privati del cittadino romano, col secondo quello
di contrarre nozze regolari con un cittadino od una cittadina l'omana, col terzo
quello di partecipare ai comizi e col quarto quello di conseguire Ie cariche
pubbliche. Generaimente i due primi si concedevano con maggiore facilita, mn,
essi servivano ordinariamente di prepamzione alla concessione degli aitri.
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diritto eli cittadinanza ela far si che eli esso godessero molte
Ie quali ahitavano cosi lontano da Roma che elifficilmente,
avenel one il diritto, poteano intervenire ai comizi. In altre
>nll,TlJ.ltJ. Roma seppe romp ere il cerchio fatale, che impediva alIa
greea di allargarsi, conceelendo la cittadinanza a coloro che
'_'"nTH''''''' tanto lontano elal·centro ela non potere diuturnamente
:fare atto eli presenza aIle assemblee e pratica, per dir cosl, dei
-lII:W,llll' nelI'abisso che nella Grecia divideva il cittadino ela chi
non era tale. In questa maniera essa pote avere inscritti nei
suoi ruoli nel duecentosessantacinque avanti Cristo, cioe nell'anno
preceelente alIa prima guerra punica, eluecentonovantaeluemila
cittadini, e elopo Ie perelite in essa subite, ne aveva ancora eluecentoquarantamila nel duecentoquarantasette, ossia tra la prima
e la seconela guerra punica; cia che rese possihile il reclutamento
delle numerose legioni meeliante Ie quali pote superare la terrihile
prova che suhi durante l'invasione di Annihale in !talia (1). E fu
continuanelo in questa sistema che pote a poco a poco assimilare
,tanta parte elel mondo facenelone, come cantava elurante l'agonia
delI'impero un poeta nativo della Gallia romanizzata, una citta
sola (2).
La seconela nota originale elella costituzione repubblicana eli
Roma antic a consistette nel carattere spiccatamente pili aristocratico che essa mantenne rispetto a quelle greche. II Senato romano
infatti col tempo non fu pili la riunione elei padri di famiglia
delle antiche genti, rna i suoi membri furono sempre scelti dal
oensore fra coloro che avevano gia esercitato cariche elevate, e, solo
in un'epoca relativamente recente, i comizi centuriati furono riformati in maniera ela togliere in .essi la preponderanza alle classi
altamente censite ed, accanto ai comizi centuriati, furono ammessi
quei tributi nei quali prevaleva elecisamente il numero suI censo (3).
TlA'rSUlllt>

(1) Vedi GAETANO DE SANCTIS, Storia dei Romani. Torino, ed. Bocca. Yolo III,
Cap. III, pag. 193.
(2) 'Ul'bem fecisti quod lJl'ius or-bis erat, eantava nel principio del quinto secolo dopo Cristo Rutilio Numaziano. Lo stesso concetto esprime il oontemporaneo Claudiano nel suo carme In seculldwil consulatwn StiliCOllis, nei versi
che vanno dal centocinquanta al centosessanta.
(~) Una riiorma clemoeratica dei comizi centuriati, in modo da togliere in
eSBI in, prepondemnza delle classi piil agiate, iu certamente attuata nel periodo
che C01're dal 241 al 218 avanti Cristo, cioe fra la fine della prima ed il prinG. MosoA., Elem811ti di Scietlza PoliUca.
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Ma la legge non poteva essere dai comizi approvata se non quale
i magi strati l'avevano proposto e l'autorita del Senato l'avea con~
fermato. Ed in quanta alle cariehe elettive il costume pili che la
legge impedi fino agli ultimi tempi della repubbliea ehe fossero con·
ferite a veri popolani. Infatti il tribunato militare, che era il primo
gradino che dovevano salire coloro che aspiravano aHa carriera po·
litica, fino aIle guerrepuniche, non £u praticamente accessibile che
3,1 membri dell'ordine equestre (1), ed il Ferrero fa giustamente rile.
yare come, anche durante il periodo delle guerre civili, ad ecce·
zione di Oaio Mario, che del resto pare fosse di famiglia equestre,
gli eserciti furono sempre comandati da membri delle grandi famiglie romane (2).
Inoltre il fatto ehe molti cittadini abitavano cosi lontano da
Roma che fra la data della convocazione dei comizi e quell a della
101'0 riunione doveva intercedere un intervallo di diciassette, 0, come
altri vogliono, di ventiquattro giorni (3), contribui ad aumentare
Ie attribuzioni e l'autorita del Senato, che si poteva radunare assai
pili rapidamente, e che ebbe percio fino alIa fine della repubblica la
direzione quasi esclusiva della politica finanziaria e di quella estera,
II. - Nell'ultimo secolo della repubblica, dopo i Gracchi,
questa costituzione aristocratiea fu modificata 0 per dir meglio
essa non pote pili regolarmente funzionare. Poiche si rese mani~
cipio della seconda guerra punica. L'equiparazione delle leggi votate dai co·
mizi centuriati ai plebisciti votati do, quelli tributi, nei quali il numero
prevaleva decisamente suI censo, sarebbe stata fatta do, una legge Ortensia
del 286 avanti Cristo, rna 8U questo punto i competenti fanno delle riserve.
Del resto 8ul diritto pubblico romano esistono ancora molte incertezze, forse
anche perche noi vogliamo trovare in eS80 quella rigol'osa delimitazione delle
attdbuzioni fra i vari organi dello Stato alIa quale siarno abituati nelle
C08tituzioni . model:ne. Vedi in proposito PACCHrONI, 001'SO di dil'itto romano,
Torino, Unione Tipografica, 1918. Volume I, Periodo H, Capitolo IV:
(1) Vedi DE SANCTIS, opera citata, Vol. III, cap. tv, pagg. 344-346. L'A. dimostra come i pochi centurioni che a quell'epoca arrivarono fino 0,1 grado di
tribuni si ha ragione di credere che avessero raggiunto il censo equestre.
(2) Vedi FERRERO, GNtildezza e decadenza di Roma, vol. I, pag. 112.
(3) Il tl'ill 1111 dill 1I11f, che clovea intercedere fra 10, convocazione e 10, riunione
dei comizi, do, alcuni autori viene calcolato cli ventiquattro giorni, do, altri di
diciassette, ad ogni modo era sernpre un periodo abbastanza lungo perchlJ si
moltiplicassero i casi di urgenza ai quali clove a provvedere il Senato.

pARTE II. OAp. III. ~

Seg'lte:

DEsomz. DEI DIVERSI TIP! EOO.

371

festa l'impossibilita che uno Stato citta organizzato suI tipo ellenico, per quanto modifieato ed allargato, potesse diventare un
corpo politico mondiale. I comizi, che rappresentavano l'adunanza
legale di tutto il popolo sovrano nel foro eli Roma, potevano gia
sernbrare una fillzione legale quando, nell'ottantotto avanti Oristo,
la cittadinanza' fu estes a a tutti i popoli italici, ma divennero
un'irrisione quando buona parte, se non la maggioranza dei cit.~""~ un,euLv', risiedev3, fuori de11'Italia sparsa per tutto il bacino del Med itel'raneo (1). Ne l'annuale avvicenelamellto delle qariche pubbliche
fu pili praticabile una volta che i 101'0 titolari,investiti di potere
quasi assoluto, dovevano stare pel' anni lontani dall'Italia in provincie remote e che, per la stessa ragione, gli eserciti perdettero
il carattere di miliziecittadine, reclutate anna per anno, ed acquistarono guadualmente quello di soldati professionali, legati pili al
capitano, che per molti anni consecutivi li comandava, che alIa
'repubblica. Sicche era fatale che l'antica civitas 1'omana si dovesse
trasfol'mare in un organismo politico tenuto insieme e governato
merce una burocrazia professionale ed un esercito stanziale.
Questa trasforIp.azioneebbe luogo quando, per usare illinguaggio
ora comunemente accettato, alla Repubblica fu sostituito l'impero;
si puo disputare, e certo si disputera ancora, sulle ,intenzioni che
ebbero Augasto ed i suoi collaboratori quando inaugurarono il
nuovo regime, ed e indiscutibile che essi non vollero sostituire a
quello vecchio ne la monarchia assoluta ne la monarchia temperata, come oggi l'intendiamo; ma e pure certo che coi nuovi ordinamenti fu fatto un passo decisivo verso la trasformazione del·
l'antico Stato citta in una nuova forma di organizzaziolle politica,
la quale rendeva assai pili agevole di tenere uniti, govern are ed
assimilare lentamente i vasti domini che Roma aveva saputo
conquistare.
(1) Il censo dell'anno 28 avanti Cristo (tre anni dopo 10, battaglia cli Azio)
dava la cifra cli 4.164.000 cittaclini, quello dell'anno 8 avanti Cristo ne contava 4.233.000, l'ultimo cli cui abbiamo notizia clel 48 dopo Cristo, sotto l'irnperatore Claudio, ne contava 5.894,012. Siccome non erano compresi nel censo
Ie donne ed i mas chi inferiori ai 17 anni, cOSl 111 prima cifl'a corrispondeva
gia ad una popolazione di circa quattorclici 0 quinclici milioni di persone, assai
pili di quanto ile poteva con tenere allora l'Italia, Re teniamo conto pure degli
schiavi e cleglistranieri clomiciliati. Vedi MARQUARDT, De l'orgallisatioll fillalloiel'e
chez les Romai1ls, Paris, Thorin, ed. 1888, 2" parte, pag. 337 in nota.
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:in legge forse costante che, nella trasformazione degli organismi
politici, quelli susseguenti conservino larghe traccie di quelli immediatamente precedenti, perche piu 0 meno il nuovo e~ificio viene
costruito suUe rovine del vecchio ed, almeno in parte, coi materiali
da esso forniti. Questa legge noi la vediamo chiaramente aHermarsi nella riforma augustea, la quale, se non tolse di un tratto la
potesta legislativa ai comizi, tanto che essi continuarono ad essere
qualche volta convocati ed a funzionare, sia pure in modo intermittente, fino a piu di un secolo dopo la battaglia d'Azio, fece in
modo che la facolta di legiferare fosse, poco a poco, intieramente
usucapita dal Senato e dal Principe (1).
Quanto a cia che ora corrisponderebbe al potere esecutivo ed
al giudiziario, esso fu diviso quasi intieramente fra il Senato e
1'imperatore. Poiche questi fu considerato come un magistrato
cittadino, che concentrava in se molti poteri, ma molti altri ne
lasciava al Senato, a Roma, in Italia e nelle provincie senatorie,
ma assunse subito Ie funzioni di sovrano assoluto nelle proYincie
imperiali, considerate soggette ad un'occupazione militare, e che egli
governava a suo talento, per mezzo di una burocrazia i cui dirigenti
erano scelti qualche volta fra i senatori ma a preferenza fra i
semplici cavalieri (2).
~Naturalmente, come sempre accade nei contatti e nelle competizioni inevitabili fra gli avanzi di un regime vecchio ed un regime
nuovo piu conforme alle necessita dei tempi, i funzionari scelti
dal Senato andarono perdendo sempre piu terreno, finche finirono
collasciare poche traccie di se. Difatti, fin dai primi imperatori della
casa Giulia, nella stessa Roma, alIa competenza di molti degli
(1) Le leggi approvate dai oomizi sono anoora importanti e numerose Botto
Augusto, diminuiscono in seguito e Bono gradatamente sostituite dai sellatus
COllstllta e poi dalle costittlzioni imperiali. L'ultima legge approvata dai oomizi
che si ricordi e la lex agl'al'ia fatta sotto l'imperatore Nerva (96.98 dopo Cristo).
Vedi PAOOHIOIII, opera citata, Periodo quarto, cap. 9, 10 ed 11.
(2) La trasformazione dell'antico Stato oitta. romano in un impero burocratico e stata ogget~to degli studi profondi di molti storici e giuristi. Rioorderemo
fra gli altri PAOORIONI, opera citata, vol. I, periodo IV; HARTMANN, La 1'ovintJ
del mondo alltico, trad. di Gino Luzzatto, Torino, Roux e Viarengo; GUGLIELMO
FERRERO, G,'alldezza e decadellza di Roma, Milano, Treves, specialmente nel volume IV; BRYOE, Il sacro 1'Oma1l0 impero, tl'aduttore Balzani, Napoli, Vallardi
editore.
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antichi magistrati onorad si sostitui quella di nuovi funzionari scelti
dall'imperatore, e gradatamente la burocrazia regolare, compost,a di
cavalieri ed anche di liberti del principe, fece sentire sempre piu la
sua azione in tutto l'impero. Praticamente, dopo i primi imperatori,
la competenza del Senato, reclutato sempre fra 1'alta burocrazia e
fra Ie grandi famiglie d'Italia e poi del mondo intero, fu ristretta
nei limiti che agli imperatori ed ai suoi strumenti piaceva di tracciare (1). Sicche, dopo la grave crisl che l'impero ebbe a subire e
che pote super are nella I'leconda meta del terzo secolo, non fu
dHficile a Diocleziano ed a. Costantino di sopprimere quasi tutti
i ricordi e Ie sopravvivenze dell'antica costituzione cittadina,' od
a ridurle a nomi vani, senza alcun contenuto positivo. I soli concetti provenienti dall'antica costituzione che si salvarono dalnaufragio furono quello che 1'imperatore riceveva la sua autorita dal
popolo, concetto che, in grazia ai giureconsulti, sopravvisse fino a
. Giustiniano (2), e 1'altro che ogni magistrato aveva una sfera di
competenza nettamente delimitata e doveva, almena teoricamente,
esercitare la sua autorita conformemente ana legge. Forse a cia
in parte si deve il fatto che 1'azione della burocrazia romana fu
certo piu regolare, quindi piu efficace, di quella degli antichi imperi
Q):,ientali, e basterebbe a provarlo il modo maraviglioso con il quale
riusci a diffondere la lingua, Ie leggi ed i costumi di Roma e ad
uni:ficare moralmente quasi tutto il mondo civile di allora.·

e

III. - Le cause prime della decadenza della civilta antica
e del disgregamento dell'impero romano d'occidente costituiscono
forse il problema piu int~'icato ed oscuro della storia; e, bencM
molt a luce sopra di esse abbiano apportato gli studi dell' ultimo
mezzo secolo, non tutte Ie tenebre sono ancora scomparse (3). Ed
(1) Vedi P AOOHIONI, opera citata, Pel'iodo IV, capitolo IX.
(2) Pacchioni nell'opera citata (Periodo IV, capitolo XI) sOBtiene con validi
al'gomenti che i giureconsulti giustinianei abbiano dato al famoso e noto passe
di Ulpiano quod pl'illcipi placuU legis habet 1)igM'em una interpretazione esten·
siva che in principio non aveva. Ad ogni modo anche easi rendevano, per dir
ooal,omaggio al prinoipio della SOYl'anita popolare, riconostJendo ohe il popolo
avea delegato al prinoipe la facolta legislativa in virtu della lex regia de
impM·io.

(3) Intel.'essantissimi sono in proposito i recenti lavori di GUGLIELUO FERRERO
intitolati: La 1'uille de 1(( civilisation antique, e pubblicati nella "Revue des
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il punta pm oscuro del grande fenomeno storico resta sempre
l'inizio di esso: cioe quella poverta di uomini superiori, quella
decadenza artistica e letter aria, che gia sono manifeste nel terzo
secolo dell'era'volgare, quando gli antichi ideali pagani orano gia
esauriti ed i1 nuovo ideale cristiano non era ancora, neUe classi
coIte, di££uso.
Certo ohe, nella societa romana del basso impero, vi erano molte
gravi piaghe: il sistema delle imposte era pesante ed
_esauriva Ie fonti della ricchezza e colpiva sopratutto Ie classi
me die, o$sia la borghesia provinciale che formava il decurionato
delle citta (1), e la decadenza delle classi medie lasciava di fronte
un'aristocrazia di grandi proprietari,- fra i quali a preferenza si
reclutava l'alta burocrazia, ed una numerosa,poveraglia, che tumultuava e viveva in parte a spese dello Stato, e poi della Chiesa, nella
capitale e nelle grandi citta, 0 che era ridotta nella semiservitli del
colonato nelle campagne. La sicurezza pubblica era molto relativa,
il brigantaggio fioriva, i ricchi si difendevano tenendo ai 101'0 servizi
delle guardie private, specie di bravi che si chiamavano buccellari,
Ie me die e piccole fortune non avevano modo di difendersi e soccombevano (2). L'igiene pubblica non era cosi perfezionata che
l'incremento ordinario della popolazione potesse facilmente colmare i vuoti lasciati dalle carestie, dalle pestilenze, daUe incursioni dei barbari 0 da qualsiasi mortalita straordinaria, e del restQ,

deux mondes » del 15 settembre 1919, del 15 settembre e 10 giugno 1920 e
del 15 febbraio 1921. Ripubblioati poi in volume a Parigi, libl'airie PIon, 1921.
(1) Come si sa, il OOl'pO dei deourioni, oostituito dai maggiori oensiti e ohe
eseroitava funzioni abbastanza analoghe a quelle dei nostri Consigli comunali,
era pur.e inoaricato dellJt riscossione delle imposte dirette e, nel caso che la
oitta non potesse pagare interamente la quota assegnata, i decurioni doveano
supplirvi ooi 101'0 beni privati. Percib la oarioa' di deourione, prima ambita
come segno di distinzione sociale, diventb abol'rita e tutti cercavano di sot.
trarvisi.
(2) E rioordato dagli storioi un oerto Bulla, ohe per lungo tempo scorazzo
per l'ltalia a capo di una masnada di seioento briganti; in Gallia duro molto
It lungo il brigantaggio dei contadini rivoltati, ohe si dicevan~ Bagaudi. Del
resto, pel' vedere quanto il brigantaggio fosse allora diffuso, basta leggere uno
dei pochi romanzi che l'antichita classica ci ha lasciato, cioe l'Asino d'ol'o di
Apuleio.
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come accade in tutte Ie civilta molto stagionate e non rattenute
da freni 1'eligiosi, pareche la natalita fosse scarsa (1).
Dopo Diocleziano 10 Stato, pel' porre 1'ipa1'o alIa grave crisi, che
ana meta circa del terzo secolo aveva colpito l'impero, assunse
poteri ed esercito in:g~renze stra?rdinarie ed .ebbe l~ pr~tesa d~
disciplinare ttitta la vIta economlCa, fissando 1 salan ed I prezzl
delle derrate e, per assicutare la continuita di cio che ora sarebi servizi pubblici, ne proibi l'abbandono a coloro che vi erano
addetti e costrinse i 101'0 figli a seguire il mestiere del padre. Infine
l'amministrazione era fortemente inquinata dal vizio, che e la maledizione e la fonte di ogni debolezza dei regimi burocratici, cioe
dalla venalita. II funzionario romano del basso impero generalmente badava pili al suo interesse privato che all'interesse pubblico che era incaricato di tutelare, e per -molte notizie e noto
che talora, anche nei gradini pili elevati della scala burocratica,
nulla era possibHe di ottenere senza ricchi presenti (2).
Ma d'aItra parte non bisogna dimenticare., che non vi e societa
umana che non abbia Ie sue piaghe e che, accanto ad esse, vi e
quasi sempre mia forza naturale riparatrice, la quale ten de ad
attenuarne gli effetti. L'impero romano d'oriente, che soffriva
delle stesse piaghe di queUo d'occidente, non solo pote sopravvivere ma nel sesto secolo, sotto Giustiniano, e poi nell'ottavo e
"
nono secolo, sotto gli imperatori iconoclasti e la dinastia macedone, ebbe notevoli risvegli di energia e pote allora in gran parte
salvare il suo territorio e la sua civilta assalita dai barbari del
settentrione e poi anche dagli Arabi.
Un individuo muore quando, essendo logorati i suoi organi per
,

(1) Certo il Cristianesimo neppure nel quinto secolQ_ era talmente penetrato
nelle plebi oampagnuole da rendere disusati l'aoorto proourltto e l'esposizione
dei neonati, la quale era oosl comune nell'alltichita che il rioonoscimento di
un esposto e uno degli iutreoci pili comuni del teatro antico.
(2) Si sa ad esemplo ohe, quando l'imperatore Valente consentl che i Goti
passassero il Danubio e si stabilissero nelle terre dell'impero, i fUllzionari
incaricati di disti'ibuire 101'0 dei viveri e togliere Ie armi, corrotti elai doni,
lasoiarono 101'0 Ie armi e nello stesso tempo 8i appropriarono eli buona parte
dei viveri. E illoltre molto istruttiva in proposito la relazione eli una inchiesta,
avvenuta in Tripolitania verso la fine del quarto secol0 e riferita in tutti i
suoi particolari da Ammiano Maroellino nellibro XXVIII capo 6°, paragrafo 5°,
della Bua storia.
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Ia vecchiaia, essi non possono piu normalmente funzionare, ovvero
quando, indebolito per questa 0 per altre cause, non puo resistere
ad una infezione che 10 assale. A prima vista parrebbe che la vecchiaia non dovesse mai manifestarsi ill un popoIo, in una civilta
perche in essi Ie generazioni umane sempre si rinnovano ed ogni
generazione nuova ha tutto il vigore della giovinezza. Invece cio
che puo equivalere alIa vecchiaia 0 alla debolezza organica, si
manifesta in un popolo quando vengono meno i legami moraIi .
come sarebbero la religione ed il patriottismo, che formavano l~
base della sua coesione sociale, e non agisce piu quelIa forza natu,
rale riparatrice, alIa quale teste accennavamo, perche i migliori
elementi rimangono paralizzati, avendo rivolta la 101'0 attivita ed
energia verso fini diversi da quelli che sarebbero necessari per la
salvezza della Stato. E la debolezza intern a deve essere tanto
maggiore quanta minore e Ia forza dell'urto esterno che produce
la catastrofe, cio che avviene quando essa ha'luogo per l'assalto
di popoli inferiori per mezzi offensivi, sapere e disciplina.
Or, come abbiamo gill, accennato in un precedente lavoro, l'impero
romano d'occidente subi Ia grande irruzione dei popoli germanici,
determinata alIa fine del quarto secolo dall'urto degIi Unni, in un
momento critico, quando erano venute menD Ie concezioni ed i
sentimenti, che formavano la base morale della vecchia civilta
classica ed una ondata di misticismo toglieva allo Stato tutti gli
elementi migliori, quasi tutti gli individui che si distinguevano
per altezza di carattere e d'ingegno, per darli alIa Ohiesa (1). So-

(1) Vedi MoscA., Teorica dei GOtJeI'lIi, capitolo II, paragrafo VI, pag. 87. '1'0_
rino, Loescher, 1884. E for8e opportuno ricordare che, verso la fine del quarto
secolo e nella prima meta del quinto, mentre l'impero d'occidente cl'ollava, abbiamo nella Chiesa una pleiade di no mini superiori, sant'Ambrogio, san Girolamo, sant' Agostino, san Paolino da Nola, Paolo Orosio, Salviano, ecc., mentre, ad
eccezione di rreodosio e dello sventurato Magioriano, uno degli ultimi imperatori
d'occidente, quasi neS8un uomo di carattere e di mente elevata di origine 1'0mana si dedica al servizio dello Stato. E caratteristico in proposito l'aneddoto
narrato da sant'Agostino, di quel PontHianus, ehe, mentre l'imperatore e al
ciroo, con altri tre ufficiali del seguito imperiale va a passeggiare nei gial'dini
vicino Ie mura di Tl'eviri, durante la passeggiata entrano in un monastel'O e
leggono la vita di sant'Antonio scritta da Atanasio arciveseovo di Alessalldria,
e la lettura ha tale effetto ohe essi abbandonano immediatamente il servizio
imperiale e si danno alIa Chiesa.
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pravvisse la parte. orientale del mondo romano perche, forse in
grazia della sua posizione geografica, ebbe il tempo di superare il
momento critico e di restamare Ie sue forze, mentre questa tempo
manco alIa parte occidentale, gill, quasi tutta in potere dei barbari
alIa meta del quinto secolo.
IV. - Dopo che i barbari si fmono insediati in tutte Ie an~••tJ,'\jU'-' provincie dell'impero d'Occidente, il processo di disgregazione
politica e civile, gill, iniziato nel terzo secolo dell'era volgare,procadette rapidamente. In principio parecchi dei primi governanti barbad, e segnatamente l'ostrogoto Teodorico, pare che si siano sforzati
di conservare per quanta era possibile i quadri dell'antica amministrazione civile romana, riservando agli invasori la difesa militare
del paese, ma i nuovi regimi difficilmente potevano adattarsi alla
complicata macchina burocratica romana, che presupponeva una
, esperienza amministrativa ed una cultura giuridica che mancavano
ai conquistatori. Inoltre la necessita in cui si trovarono i re barbari, di compensare i 101'0 segnaci colla concessione di buona parte
delle terre dei vinti, dQvette necessariamente sconvolgere la societa
d'allora, nella quale Ie, classi alte di origine roman a 0 si adattarono alla vita ed ai costnmi dei barbari 0 scomparvero confondendosi nella plebe, e dovette preparare la trasformazione del
grande proprietario terriero in sovrano ereditario locale. Se a cio
si aggiunge che ai primi invasori, gia un poco assuefatti alla
civilta ed aIle istituzioni romane, spesso si sostituirono, come fu
il caso dei Longobardi, altri completamente ignari, si comprende
agevolmente come, dopo qualche secolo, quasi nulla dovesse sopravvivere dell'antica macchina statale romana, e come la nuova,
modellata sulle istituzioni ed i sentimenti con i quali si soleano
reggere Ie tribu germaniche nella 101'0 patria d'origine, cioe sul1'0bbIigo personale di reciproca fedelta, che legava il capo supremo
della banda guerriera ai suoi sottocapi, siasi alIa lunga dimostrata
assolutamente insufficiente a mantenere salda sotto unica direzione
la compagine di un grande Stato.
Percio 10 sfacelo della grande monarchia barbarica, arrestato
durante due 0 tre generazioni per opera della energica dinastia
franca degli Heristal, e sopratutto di Oarlo Magno, dopo la morte
di questo geniale sovrano, che tento di far rivivere Ie tradizioni
unitarie ed accentratrici c1i Roma, si accentuo sempre piu, aiutato

378

ELEMENT! Dr SOIENZA POLITIOA

dalle nuov~ scorrerie degTi Ungheri, dei Normanni e dei Saraceni
tanto che al decimo secolo la indipendenza dei capi locali di front~
al potere centrale era gia quasi completa e di £atto era gia isti.
tuito quel regime che poi si disse feudale.
'.
II feudalesimo non iu, ne potea essete, un ritorno puro e semplice aIle condizioni di tribu 0 piccole popolazioni nemiche l'una
dell'altra, che Roma avea trovato nel mondo occidentale prima
che l'avesse conquistato. Poiche certi progressi intellettuali,
l'adozione di un linguaggio comune, e sopratutto quelli mate:6ali,
una volta acquisiti, non si perdono piu intieramente, anche quando
l'organizzazione politica che Ii ha rasa possibili intiera.mente si
dissolve.
Difatti un popolo abituato alla stabilita delle sedi, ad una agricoltura basata sulla proprieta privata, ad una certa differenziazione fra Ie classi sociali, nOn perde intieramente queste abitudini
caratteristiche anche dopo un lungo periodo di anarchia. Si potrebbe anche aggiungere che alcuni dei materiali con i quali si
costrui l'edificio feud ale non furono che 10 sviluppo e la continuazione di istituti del basso impero. Oosi ad esempio la servitu
della gleba, ossia il vincolo che legava alIa terra la numerosa
classe addetta al lavoro agricolo, e noto che rimonta gia al basso
impero, sicche nelle campagne il nuovo regime non fece che tras.
formare nel castello fortificato del barone la villa dell'antico grande
proprietario romano.
Invece come novita introdotta dal feudalesimo si puo riguardare
la supremazia politica di una classe esclusivamente guerriera, che
abbandono al clero la cur a di mantenere vivi quei bricioli di cuItura, che sopravvissero alIa catastrofe del mondo antico. Un'altra
caratteristica del sistema feudale consistette nell'accentramento di
tutte Ie funzioni direttive e di tutta l'influenza sociale nei capi
militari locali, che nello stesso tempo furono i padroni della terra,
ossia del quasi unico strumento di produzione che alIora vi fosse.
E finalmente non bisogna dimenticare che il feudalesimo institui
una sovranita intermedia fra l'organo centreJe e coordinatore dello
Stato e l'individuo.
Difatti i capi locali piu importanti, diventati ereditari, legarono
a se con subconcessioni di terre i capi minori, i quali, stretti dall'omaggio feud ale e dall'obbligo di fedelta verso il concedente, non
avevano alcun rapporto diretto col capo di tutta la confederazione
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'T""LlC.~V' cioe col Re, e si credevano obbligati a combatterlo se il

al quale erano direttamente legati 10 combatteva. E certaIU questa la causa principale della lunghissima resistenza
._.~n'·n dal regime feudale all'azione diuturna del potere centrale
mirava a distruggerlo.
V. - Scrisse il Bryce che Ie due grandi idee che l'antichita
te t,rasmise all'eta che la segui furono quelle di una mo""U''''LJ''. universale e di una religione universale (1). Difatti fino
al secolo deeimoquarto si mantenne nelle classi intellettuali, rapdal clero e dai giuristi, vivace il ricordo dell'antica
unita di tutte Ie genti civili e cristiane guidate nelle cose religiose
pontefice romano, ahe a poco a poco fu rieonosciuto come
supremo gerarca della Ohiesa cattolica, ed in quelle temporali dal
success ore dell'antico imperatore romano. Senza la vivacita di
queste reminiscenze non si spiegherebbe il te~tativo di restaur a:
zione dell'impero, che ebbe luogo per opera dl Oarlo Magno e dl
Papa Leone III nell'anno ottocento, ne quello, alquanto piu duratmo, di Ottone I di Sassonia nel 962;
Ma un nome ed un'idea, per quanta possano esereitare una
grande influenza morale, non bastano alIa restaurazione di un
sistema politico accentrato e coordinato, quando esso e gia disfatto,
senza il sussidio di un'organizzazione materiale che si metta al
101'0 servizio, e, per avere questa, occorrono i mezzi necessari a
costituirla. E di questi appunto difettavano i successori di Oarlo
Magno e gli imperatori germanici, che non disponevano ne di una
finanza solida, ne di una burocrazia regolare, ne infine di un esercito stanziale adatti a fare rispettare Ie 101'0 pretese.
Sotto Oarlo Magno l'antico banda germanico forniva ancora agli
eserciti franchi milizie abbastanza disciplinate ed i signori locali
non erano aneora onnipotenti; per la stessa ragione gli imperatori
della casa di Sassonia' ad i primi due della casa di Franconia poterona contare sulla cooperazione della classe militara tedesca, non
ancOl'a saldamente raggruppata attorno a pochi capi (2); rna, ap(1) Vedi GIACOMO BRYCE, II saM'O 1'OlllallQ imlJel'O. Traduzione di Ugo Balzani,
Napoli, Vallardi, 1886, cap. VII, pag.84.
,
,
(2) Sotto Enrico III di Franconia il potere imperiale e regale l'agglUnse III
Gennania il massimo della sua efficaciai difatti egli pote per lungo tempo
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pena il sistema feudale ebbe poste salde radici anche in Germania,
questa base divenne pure tentennante. Se poi si tiene conto che
la lotta sopravvenuta fra l'Impero e la Chiesa fomi aIle sovranita
locali, in urto con l'autorita imperiale, il sussidio di una grande
forza morale, non destera maraviglia che il tentativo di ristabilire
l'unita politica universale dei popoli cristiani, iniziato da Carlo
Magno e ripreso da Ottone I di Sassonia, si possa considerare, dopo
la morte di Federico II di Hohenstauf£en, come completamente
e definitivamente f a l l i t o . .
Ma, siccome nell'Europa centrale ed occidentale non dovea eternarsi quello stato di semibarbarie che fu la caratteristica dell'epoca pili oscura del Medio Evo, siccome in essa la civilta dovea
risorgere, era fatale che il lavorio di riassorbimento dei poteri
locali nell' organo centrale della Stato dovesse essere ripreso
sotto altra forma, e che cio che era riuscito impossibile alrappresentante dell'antico impero romano dovesse diventare il compito
delle diverse monarchie nazionali.
Intanto dopo il mille. avea cominciato a sorgere accanto al feu do
'un'altra forma di sovranita locale, ossia il Comune, costituito dalla
confederazione delle ghilde, delle fratellanze vicinali, delle corporazioni di mestiere, di tutte quelle leghe di uomini non nobili
e non soggetti a vassallaggio, che, nei periodi pili brutti dell'anarchia feudale, si erano formate, affinche gli individui ad esse
appartenenti godessero, merce la mutua difesa, di una certa sicurezza personale. Ora i Comuni, i quali diventati potentissimi
prima nell'Italia settentrionale e poi in Germania ed in Fiandra,
fmono cola uno degli ostacoli maggiori all'affermarsi del potere
del sacra imperatore romano, viceversa, avendo forze pili modeste
in Francia, in Inghilterra, nei regni iberici e nell'Italia meridionale, appoggiarono in questi paesi il Re contro la feudalita.
far rimanere inoccupati parecchi dei pl'incipali ducati, 0 farli occupare da parenti della cas a regnante, e l'itenere sotto il suo dil'etto dominio il ducato di
Franconia e, per un certo tempo, anche queUo di Svevia. Inoltl'e l'impemtore
aveva il diritto esclusivo di nominare i titolari dei grandi feudi ecclesiastici,
vescovati ed abbazie, i quali non erano ereditari e oomprendevano quasi la
meta del tel'l'itorio tedesco. La morte im!llatura di Enrico III e poi la minore
eta e la debolezza di Enrico IV e Ie sua lotte 001 Papato permisero all'alta
nobilta tedesoa di riguadagnare il terreno perduto. Vedi BRYCE, opera oitata,
oapitolo IX.
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In generale Ie monarchie nazionali si riattaccavano storicamente
aIle antiche monarchie barbariche, che i Germani invasori aveano
form ato sulle rovine dell'antico impero romano. Senonche esse~
dopo il periodo di dissoluzione politica che ebbe luogo sotto 1
rimi successori di Carlo Magno, si andarono ricostituendo adat~andosi pili ai criteri geografici e linguistici anzich6 a quelli puramente storici. Sicche ad esempio la Francia di San Luigi non
nn .....n.riA·"". all'antico paeSe dei Franchi, ma da una parte abbracciava l'antica Settimania, gia dominata dai Visigoti, e dall'altra
avea dovuto rinunziare aIle Fiandre, alIa Franconia, ed aIle rive
del Reno, paesi germanici e percio attratti nell'orbita del sacra
romano impero.
Oertamente poi, per quanto il suo titolo derivasse ufficialmente
da quello di cui si erano fregiati gli antichi re b arb arici, il 1'e
nazionale non fu in origine che i1 capo, qualche volta nominale,
. di una confederazione di grandi baroni, primo fra essi, ma primo
ira i pari. Come tali fmono consideratiin Francia Ugo Capeto e
Filippo Augusto, come tale appare Giovanni senza terra nel testo
della Magna Charta, e tali appaiono ire d'Aragona nella formola
del giuramento che essi dovevano prestare davanti Ie Cortes (1).
Oi vollero pili di sei secoli di lotte e di lavorio, lento ma costante, .perche i1 Re feudale si trasformasse in Re assoluto, la
gerarchia :feudale in bmocrazia regolare e l'esercito, fo:'mato dalla
nobilta in armi e dai suoi vassalli, diventasse un eserClto regolare
periodi
e stanziale', sei secoli durante i quali vi :fmono anche dei
'1
in cui la feudalita, giovandosi dei momenti critici che 1 paese e
la Corona traversavano, pate aIle volte riguadagnare qualche
parte del terreno perduto. Ma alIa fine la vittoria rimase alIa monarchia accentratrice, che seppe a poco a poco riunire nelle sue
mani una quantita di :forze materiali, maggiore di quelle che la
nobilta :feud ale potea contrapporle, e che contro di essa abilmente
si giovo dell'appoggio dei Comuni e di potenti e costanti forze
mo1'ali, quali fmono l'opinione di£fusa della missione divina delle
(1) Si sa ehe i baroni aragonesi adunati invitando il nuovo re a giur~re, oh~
avrebbe oonservati gli antiohi patti prima di enumerarli dic,~va~o:, " nOl, ~l Oul
ciascuno vale quanto voi, e ehe tutti uniti vagliamo pili dl VOl, VI nomllliamo
nostl'O re a queste oondizioni," a ohe, enumerate Ie oondizioni, conehiudevano:
" e se no, no fl'
•
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dinastie regnanti e la dottrina dei giureconsulti, i quali nei Re ravvisavano il potere sovrano che, a somiglianza dell'an~ico imperatore romano, creava colla sua volonta Ia legge e Ia facea osservare (1).
:ill importante di rilevare come Ie cause economiche abbiano
esercitato un'azione poco sensibile nella trasformazione dello stato
feud ale in quello bUl'ocratico, trasformazione che e certo uno degli
avvenimenti che maggiormente modificarono la storia del mondo'
per~h8 dal secolo decimoquarto al decimosettimo i sistemi di pro~
dumoneeconomica non subirono cambiamenti radicali sopratutto
se li paragoniamo a quelli che ebbero luogo dopo che fu cosHtuito 10 Stato burocratico assoluto. Viceversa dalla fine del quattrocento alIa seconda meta del seicento, nell'epoca cioe in cui il
sistema feudale perdeva ogni giorno terreno ed era definitivamente domato, ebbe luogo un gravissimo rivolgimento nell'arte e
nell'organizzazione militare, prodotta dal perfezionamento e dal
generalizzarsi delle armi da fuoco. Difatti il castello baronale pote
essere facilmente erapidamente espugnato appena si rese comune
l'uso del cannone e la cavalleria pesante formata dalla nobilta,
che sola poteva sottoporsi ana lung a esercitazione ed all'ingente
spes a che richiedevano l'armamento equestre, non fu pili l'arma che
deCise dell'esito delle battaglie, dopo che l'archibuso fu perfezionato e Ie fanterie 10 ebbero generalmente adottato (2).

(1) II proeesso di trasformazione della monarehia feudale in monarehia assol uta bu.roeratie~, . ehe abbiamo sommariamente deseritto, e quello ehe si potrebbe ehlamare hpwo 0 normale e ehe ebbe luogo in Franeia ed in pareeehi paesi
d'Europa. Pero ee ne furono altri ehe eondussero, 0 ehe avrebbero condot.to,
alIo stesso risultato. Ad esempio nella valle del Po il comune di Milano tras'
formato prima in signori a e poi in dueato, sottomettendomolti altri c~muni
avea aequistato, nella prima meta del secolo deeimoquinto, un territorio cosl
vasto ehe avrebbB potuto benissimo diventare un reame. Altrove fm'ono dei
grandi feudatari ehe allargarono tanto i 101'0 domini da trasformarli in regni,
e qu.esto fu precisamente il eaao dei marehesi di Brandeburgo, che diventarono
re dl Prussia, e dei duchi di Savoia ehe diventarono re di Sardegna.
, (2) Vedi in. proposito nel capitolo precedente, nella nota a pagina 357, quanto
e detto relatlVamente all'infiuenza che Ia trasformllzione dell'armamento ebbe
nelle vicende pomiche della citta ellellica nel settimo e sesto aecolo avanti
1'era volgare. Si puo aggiungere che anche nel Giappone il prevalere dell'aceBntrament9 monarehico Bulla feudalita, che ebbe Iuogo alia fine del secolo
deoimosesto ed agJi inizi del decimosettimo pel' opera degJi Shogun della fa-
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VI. - Lo Stato assoluto burocratico si pub considerare come
dennitivamente stabilito e sviluppato in Francia all'inizio del
Regno di Luig'i XIV, cioe nel 1660; contemporaneamente, 0 poco
dopo, il rafforzamento dell'autorita centrale e l'assorbimento delle
sovranita locali si generalizzo, pili 0 menD completamente, in
quasi tutta l'Eul.'opa; i pochi Stati che, come la Polonia e Venezia,
non seppero 0 non poterono marciare con i tempi e trasformare
101'0 organismo, perdettero ogni forza ed ogni coesione e scompirvero prima che terminasse il secolo decimottavo.
Ora, data l'origine relativamente recente di quella forma di regime politico che appellavasi ed appellasi monarchia assoluta, uno
dei fenomeni storici pili interessanti e senza dubbio la rapidita
con la quale, nel suo seno ed alla sua ombra, si £ormarono quelle
nuove forze dirigenti e quelle nuove condizioni intellettuali, morali ed economiche, Ie quali, in un periodo che non e pili lungo
·di circa un secolo e mezzo, regarD inevitabile la sua tras£ormazione nello stato rappresentativo moderno.
Il pili importante coefficiente di questa trasformazione fu la
rapid a creazione di una classe sociale nuova, la quale sorse e si
a£fermo fra il popolo mip.uto ed i discendenti dell'antica aristocrazia
feudale. Fu infatti durante il secolo decimottavo che nacque la
borghesia nel senso lato della parola, cioe quella classe numerosa
addetta aIle professioni liberali, ai commerci, aIle industrie, che
ad una discreta agiatezza accoppia una cultura tecnica e spesso
scientinca assai superiore a quella delle altre classi sociali. Oerto
che, anche prima di allora, Ie file della nobilta non erano impenetrabili; anzi qualche grande giureconsulto aveva potuto esservi
ammesso, ed, in alcune grandi citta commerciali, alcune grandi
famiglie di industriali e di banchieri avevano finito col confondersi con l'antica nobilta feudale 0 col sostituirla addirittura. Ma,
fino agli inizi del secolo decimottavo, una vera classe media non
esisteva, perche come tale non poteva riguardarsi il modesto arti. gianato, Ie cui condizioni economiche ed intellettuali assai poco
di£ferivano da quelle del popolo minuto.
]'u il regime assoluto che, assicurando l'ordine ed una pace remiglia Tokugava, fu di pochi anni posteriore all'introduzione delle al'mi da
fuoco, fatte eonoscere in quei paesi dai Portoghesi. Vedi DE LA MAZELLIEUE,
Le Jal)Otl, volume 3°, capitolo 2°. Paris, Librairie PIon, 1907.
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lativa, ed allontanando la nobilta daUe sue proprieta terriere (i),
rese possibile che daUe classi inferiori della popolazione si staccassero gli elementi pili adatti a form are un nuovo strato sociale, queUo
strato, che, assorbendo anche gli elementi meno doviziosi e pili at~
tivi dell'antica nobilta, formo quell a classe, la quale, con vocabolo
molto espressivo, in Russia ed in Germania appellasi l'intelligenza.
Classe che da un lato, per la sua educazione scientifica e letteraria,
per Ie sue maniere e per Ie sue abitudini, distinguesi nettamente
dai lavoratori manuali, mentre daU'altro, per Ie sue condizioni
economiche, aUe volte si confonde con i ceti pili agiati, aUe volte
molto se ne distacca. Oome si e gia accennato, essa in qualche
paese comincio a formarsi negIi ultimi decenni del secolo decimosettimo, ma si sviluppo ed affermo in tutta l'Europa centrale ed
occidentale durante il secolo decimottavo ed anche nella prima
meta del decimonono. n' suo sviluppo e in certo modo paraUelo
al diffondersi dell'istruzione second aria classica e tecnica e delinsegnamento universitario.
Questa classe, appena ebbe acquistato Ie sue qualita caratteristiche e la coscienza della propria forza ed importanza, dovette
accorgersi che essa era vittima di una grande ingiustizia,; la quale
consisteva nei privilegi che la nobilta aveva, pili 0 meno in tutti
gli Stati assoluti, ma sopratutto in Francia, conservato. Abbia.mo
gia accennato ad una legge quasi costante della storia, per la
quale ogni nuovo edificio politico deve pili 0 meno utilizzare i
ruderi di quello che l'ha preceduto. Obbedendo per necessita a
questa legge, il regime assoluto, quando si era costituito, aveva
tratto quasi tutti gli elementi della nuova burocrazia civile e militare, che reggeva 10 Stato, dalla nobilta e dal clero, ai quali
aveva toltb Ie antiche sovranita territoriali, e sovratutto ai membri .
della nobilta aveva riservato tutte Ie posizioni pili elevate e Ie
cariche pili lucrose. Tutto cio parve una cos a naturale finche al
di sotto della nobilta non vi era che plebe e l'abitudine tradizio-

(1) La perdita degli antichi diritti sovrani e la necessitil di stare vicino aIle
Corti, per brigare eq ottenere impieghi lucrosi, indussero molte famiglie nobili
ad abbandonare Ie 101'0 terre per stabilirsi nelle capitali. L'allontanamento, come
.quasi sempre accade, fece S1 che esse dovessero affittare, 0 anche vendere, in
,parte Ie 101'0 proprieta l'Urali, e dagli affittuari 0 dai nU9vi proprietari S01'8e
Ja b01'ghesia l·urale.

nale al comando costituiva il migliore e quasi unico requisito per
comandare, ma degenero in parassitismo odioso e dannoso alla
societa quando la cultura e la preparazione tecnica, neUe quali
- i ceti privilegiati si lasciarono generalmente sopravvanzare dalla
nuova classe media, divennero i requisiti pili richiesti per l'eser:.
cizio degli uffici pubblici elevati.
Ma.la borghesia avrebbe potuto forse prima intaccare e poi digere, 0 ridurre a vana parvenza, i privilegi nobiliari, senza
che fosse necessario. un cambiamento radicale deU'organizzazione
dello Stato, se, nel secolo decimottavo, non si fosse pure f~rmata
una mentalita politica profondamente divers a da quell a precedente; ese, in un paese europeo nel quale per lao sua posizione
insulare l'organizzazione politica aveva avuto uno svolgimento assai
diverso di quello del continente, non si fosse nel secolo decimottavo stabilita una forma di governo che offriva, almena apparentemente, un modello pratico adatto all'attuazionedi quelle aspirazioni che erano il frutto della nuova mentalita ana quale abbiamo
aceennato.
Indebolito fortemente il sentimento religioso, che solo poteva
fornire una base morale al cosl detto diritto divino dei principi (1),
cadute in completo discredito, come reliquie di un'epoea barbara,
tutte Ie reminiscenze e Ie sopravvivenze dell'antico regime feudale,
distrutta ogni sovranita intermedia fra 10 Stato e l'individuo, nel
seeolo deeimottavo gli intelletti si nutrirono pili che mai delle
classiche doth'ine politiche della Grecia e di Roma, e pili che mai
tornarono in onore gli antiehi concetti di liberta, di uguaglianza,
di sovranita popolare, che gli scrittori classici, avendo sotto gli
oechi il modello deU'antica citta greca e romana, avevano formulato. Quel rinnovamento della forma. mentale, che era avvenuto

+

(1) E opportuno ricOl'dare che il diritto divino, come 10 intendeva Bossuet
alia fine del 8ecolo decimosettimo, aioe che i popoli non potessero mai ribellarsi ai principi, anche malvagi, e che questi dovessero render conto del modo
come esercitavano il potere soltal).to a Dio, non fu mai ammeaso dagli scrittori medioevali ne da quelli posteriori fino al seicento, San Tommaso, ad
esempio, nella Summa in certi casi giustificava la ribellione ed ammetteva che
i popoli potesseroscegliersi la forma di regime politico che credevano pili
conveniente, e manifestava anzi la sua preferenza per un governo misto, nel
quale Ie tre forme della classificazione aristotelica, cioe la monarchica, l'aristocratica e la democratica fossero fuse e contemperate,
G.

MOSCA,
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durante il Rinascimento nel campo letterario ed artistico merce
10 studio dei modelli classici, avvenne sugli stessi modelli, quasi
tre secoli dopo, in quello politico; prima che 10 sviluppo del senso
storico permettesse di scorgere chiaramente quanta fosse divers a
l'organizzazione di quegli Stati sui quali Ie concezioni politiche
dell'antichita greca e romana si erano formate.
Senza questa nuova mentalita, senza questa nuova visione della
vita politica, cosi profondamente penetrata nella coscienza, delle
classi intellettuali di allora, non si spiegherebbe il rapido successo
del Gontl'atto sociale di Gian Giacomo Rousseau. In quest'opera
infatti 10 scrittore ginevrino, partendo dall'ipotesi di uno stato di
natura, che gli uomini avrebbero abbandonato in seguito ad un
patto nel quale erano :fissate Ie basi morali e giuridiche del consorzio politico, ipotesi entrata anche essa nel bagaglio intellettuale del secolo decimottavo, arrivava ana conchiusione che solo
patto 0 contratto legittimo fosse quello che faceva S1 che la legge
fosse l'espressione della volonta della maggioranza numerica dei
consociati e che a£:fidava l'esecuzione della legge a coloro che
dalla stessa maggioranza, per un tempo determinato, ne avevano
ricevuto il mandato. Ooncetto, come si vede, perfettamente cordspondente a quello della democrazia classica, colla semplice differenza che gli antichi non ammisero mai nella Stato la massima
parte dei lavoratori manuali, cioe gli schiavi, i quali furono sempre
esclusi dal voto e dalle cariche pubbliche e tenuti lontani dalle armi.
Senonche l'assolutismo burocratico del secolo decimottavo aveva
in un punta solo preparato il terreno all'applicazione delle nuove
teorie democratiche; distruggendo cioe, 0 riducendo a vana parvenza, ogni soyranita intermediafra il potere supremo ed i singoli cittadini, facendo si che fosse possibile concepire la sovranita
popolare, come la 'sovranita della pura e semplice maggioranza
numerica di coloro che facevano parte di uno Stato, e non gia
aHa maniera medioevale, ahe si prolungb del resto :fino a tutto il
secolo decimosesto ed ai pdmi decenni del decimosettimo, come
l'espressione della volonta dei capi ereditari e naturali del popolo,
ossia dei baroni, e dei rappresentanti dei Oomuni e delle corpo~a
zioni (1). Ma in tutto il resto il Governo assoluto con la sua com(1) Basta avere una certa dimestichezza con gli scrittori politici medioevali,
e anche con quelli posteriori del cinquecento e del principio del seicento, per com-
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plessa ed accentrata organizzazione burocratica, col suo esercito
stanziale, con Ie sue abitudini autoritarie, mal si adattava a trasfOl'marsi in modo da l'endere possibile la pratica applicazione di
quei principi, che erano stati escogitati avendo avanti il modello
stato greca e latina. E si pub dubitare se l'adattamento
della citta
(
sarebbe stato possibile, e se la storia politica dell'Europa continen~
tale non sarebbe stata, nei secoli decimottavo e decimonollo, divers a
di quella aHa quale Ie generazioni precedenti aHa nostra hanno assistito, se l'Inghilterra nel secolo decimottavo non avesse gia adottato un regime politico il quale offriva un modello pratico, che
rendeva possibile la trasformazione della Stato assoluto in un
altro tipo di organizzazione politica abbastanza conciliabile colle
idee ereditate dalla classica antichita e sopratutto, ed era cia che
pili importava, col bisogno che aveva la borghesia di partecipare
largamente ai poteri sovrani.
,

VII. - In Inghilterra infatti, a cominciare sopratutto dagli
inizi del secolo decimosettimo, Ie' istituzioni politiche avevano
avuto uno svolgimento origin ale e sostanzialmente diverso da
quello del vicino continente. 11 regime feud ale era stato cola trapiantato dalla conquista normanna, maesso :fin dalprincipio ebbe
al di la della Manica alcune caratteristiche speciali, per il fatto
che la razza conquistatrice, stando nei primi tempi come accampata in paese nemico, aveva. elovuto mantenersi pili unita e pili
disciplinata attorno al Re eli quello che fosse la classe dominatrice
prendere come essi adattassero il concetto di sovranita popolare, ereditato dalla
classica antichita, alle condizioni della societa nella quale vivevano. PercH) quando
San Tommaso, Marsilio da Padova, Umberto Languet, Buchanan, Althusius, ecc.
parlano del popolo, essi pensano sempre 'che questo sia legittimamente rap,presentato dai suoi capi naturali, ossia dai baroni e dai capi delle corporazioni '
e dei Comuni, ehe essi chiamano in vario modo, ossia selecti, ephol'i, ecc, L'idea
che tutti i singoli inclividui dovevano avere una parte uguale nell'esercizio
della sovranita non potea nascere se non dopo che l'assolutismo burocratico
ebbe frantumato gli antichi conglomerati umani e distrutto ogni potere sovrano intermedio fra 10 Stato e l'individuo. II RUFFINI in una sua recente
pubblicazione (vedi GUM'ret e rifo1'lIIe oostituzio1tetli, neU'" Annual'io deU'Univel'sita di Torino", del 1920 a pag. 22), ha sostenuto che Marsilio di Padova inte~deva la sovl'anita popolare aHa moderna, cioe come queHa della maggioranza
numel'ica dei consociati; non crediamo che sia il momento ed il luogo di
aprire una discussione in pl'oposito, ma, malgrado la grande auto rita delle
scrittol'e, non dividiamo la sua opinione.

388

ELEMENTI DI SOIENZA POLITIOA

nel continente. A vvenuta poi, dopo circa un secolo e mezzo, la
fusione fra vinti e vincitori, la grande nobilta aveva strappato
colla forza al Re la Magna Gha1'ta, vero patto bilaterale fra il
Re ed i baroni,' nel quale si stabilivano i diritti ed i doveri reeiproci dell'uno e degli altri (1). Si ebbe percio una delle solite costituzioni feudali che, mano mano sviluppandosi, restrinse sempre
pili i poteri della Oorona di fronte a quelli del Parlamento, dove,
accanto aHa Oamera alta, ossia dei Pari e quasi un'appendiee
questa, presto sorse la Oamera bassa, dove sedettero i rappresentanti dei piccoli nobili delle Oontee e quelli dei Oomuni, che
cola furono piuttosto gli alleati e gli strumenti dei Pari e dell'alta nobilta anziche dei Re.
Mentre nella seconda meta del secolo decimoquinto i monarchi
del continente dovevano an cora lottare strenuamente contro i
grandi feudatari, in Inghilterra la lunga guerra civile detta delle
due rose faceva S1 che essi si dividessero in due parti acerbamente
nemiche l'una dell'altra, che si sterminarono a vicenda. Sicche,
quando nel 1485, con l'avvento della dinastia dei Tudor, si riebbe
la pace interna, la Oorona si trovo davanti una Oamera alta composta quasi esclusivamente di uomini nuovi, dl;\. essa stessa di recente innalza.ti alla dignita di Pari, che non avevano ne Ie forze
materiali, ne il prestigio e l'autorita degli anticlJi baroni; mentra
nello stesso tempo, non essendo sorta ancora in Inghilterra una
borghesia campagnuola e cittadina, docile e poco autorevole rimaneva la Oamera dei Oomuni.
Fu per queste ragioni che il secolo decimosesto puo riguardarsi
come quello nel quale massima fu la potenza della Oorona inglese.
Tanto che un autorevolissimo ed acuto testimonio contemporaneo,
ossia Giovanni Botero, nelle sue Relazioni 'ltnivBt'sali, pubblicate
verso la fine del cinquecento, a ragione poteva osservare che, sebbene i Re d' Inghilterra continuassero a convocare regolarmente
il Parlamento, pure di fatto non avevano poteri meno estesi di
quelli dei Re di Francia, dove Ie convocazioni degli Stati generali si facevano sempre pili rare ed andavano in disuso (2).
(1) Vedi MOSCA, Applmti di dil'itto costituziotlale, Societa editrice libraria,
Milano, 1921, cap. V, pagine 30 e 31.
(2) Vedi GIOVANNI BOTERO, Relaziolli Imivel'sali, edizione veneziano, Bertani
del 1671. Parte 2", libro 1°, pag. 257. Come si sa, Ie Relaziolli univet'sali sono
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Ma forse fu appunto questa facilita che ebbero i Tudor, ed i loro
cortigiani e funzionari, di dirigere quasi senza opposizione la vita
politica del 101'0 paese la causa principale per la quale la Oorona
inglese trascuro allora la creazione dei due strumenti pili sicuri
dell'assolutismo monarchico: cioe dell'esercito stanziale e della
bnrocrazia stabile e regolare. Infatti, un po' per economia, un pb'
perche la posizione insulare dell'Inghilterra l'assicurava contro Ie
.
straniere, come forza armata i Re di quell a c1inastia sti-·
marono suf:ficiente una milizia reclutata in ogni Oontea fra inativi c1el luogo e che era composta c1'inc1ividui i quali, c1opo alcuni
giomi c1i esercitazioni perioc1iche, ritornavano aIle loro ordinarie
occupazioni, ec1 anche probabilmente per economia prevalse pure
l'uso di affic1are nelle provincie Ie cariche civili c1i lord luogotenente, di scerifo, di coroner, ecc., ai notabili c1el luogo; i quali
volentieri servivano senza stipendio, perche la carica c1ava lustro
. alIa famiglia ed autorita alIa persona che ne era investita, ma la
cui fedelta poteva diventare dubbia 0 condizionata una volta che
l'opinione pubblica si fosse fortemente dichiarata contro il Re e
la Oorte (1).
Sicche, quanc10 all'inizio del secolo decimosettimo, la dinastia
degli Stuarc1 volle stabilire il regime assoluto, c1i fronte al ric1estarsi
un tl'attato di geografia fisica e politica, maravigliosamente esatto per l'epoca in
cui fu scritto. II Botero evidentemente attingeva Ie sue notizie sui vari paesi ad
ottime fonti e sapeva distinguere quali fossero a preferenza Ie notizie che importava di conoscere e di comunicare al lettore. Difatti 10 stesso autore rileva
anche, a pagina 260 della stessa opera, come i grandi baroni inglesi, a diffel'enza di quelli francesi, avevano gilt perduto ogni importanza politico" perche
non esercitavano pili alcuna giurisdizione, ne avevano pin castelli fortificati.
Del rea to 10, preponderanza della Corte e della Corona nell'Inghilterra del secolo XVI e generalmente ammessa, ed e provata dal fatto che tutti i mutamenti religiosi, che vi ebbero luogo durante quell'epoea, si compirono per ini·
ziativa dei Re e delle due regine Maria ed Elisabetta Tudor.
(1) 11 sistema di affidare molte cariche locali amministrative e giudiziarie
a funzionari scelti dalla Corona fro, i llotabili del luogo costitul eio che gli
Inglesi chiamarono il. self-government e fu una delle cause principali del prevalere del Parlamento sulla Corona. A comincial'e dalla grande riforma amrriinistrativa del 1834 Ie attribuzioni dei funzionari onorari furono prima
diminuite e poi gradatalllente abolite e ad essi si sostituirono i consigli elettivi
e la burocrazia stipendiata. Questa trasformazione si pote considerare come
compiuta nel1894. Vedi BERTOLINI, Il gOVM'IIO locale inglese, Torino, Bocca, 1899.
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dell'opposizione della Camera dei Comuni, dove era rappresentata
la borghesia rura1e e eittadina, ehe, per Ie peeu1iari eondizioni
del paese, non depauperato da guerre esterne e eivili e meno
gravato d'imposte, aveva potuto di la della Manica formarsi qualehe
generazione ·prima ehe ne1 eontinente, e ehe in parte anehe per
ragioni religiose era avversa all'autorita della Corona, i sovrani
inglesi si trovarono privi di quei mezzi matel'iali che ne1 continente avevano dato la vittoria alIa regalita contro la feudalita (1).
E, dopo piu di mezzo secolo di lotte, e dopo che un Re ebbe lasciatft la testa suI patiholo, 1'influenza delle forze politiche rappresentate ne1 Parlamento soverchio definitivamente quella dei
sostenitori della regalita.
La consacrazione legale di questa vittoria si ebbe con una serie
di atti del Parlamento, debitamente sanzionati dalla Corona , i
quali, o.miravano come l'Habeas C011l'US ad assieurare Ie liberta
individuali di tutti gli Inglesi, impedendo effieaeemente 1'arbitrio
dei regi funzionari, oppure, come il secondo atto dei diritti del 1688
e 1'atto c1i stabi1imento del 1700, accoppiavano a disposizioni di
questa genere altre, in forza delle quali la Corona .era inc1irettamente costretta agovernare secondo Ie leggi approvate c1al Parlamerito. E valga per tutte ricordare quella appunto compresa ne1
secondo c1egli atti eitati, per la quale ogni atto di govemo aveva
valore solo se controfirmato da un membro del Consiglio privato,
che era cosl personalmente responsabile della sua legalita (2) ..
(1) Si sa che Carlo I aIle milizie ribelli delle citta non pote contrapporre
che quelle delle campagne, guidate dai cosl detti cavalieri. Perdette la guerra
per i Buoi tentennamenti e perche si trovo di fronte un uomo di genio mi·
. Cromwell, che per il primo seppe costituire in Inghilterra un vero ' eserVlero
cito stanziale, suI quale appoggiandosi instauro poi la dittatura militare. Ap. pena avvenuta la restaurazione degli Stuard con Carlo II quest'esercito fu
sciolto. Vedi MOSCA, Appullti di diritto costituziotlale, pagine 45 e seguenti.
(2) Questa disposizione fondamentale, che rese possibile la trasformazione
avvenuta in tanti Stati europei della mona1'chia assoluta in mona1'chia 1'appresentativa, e contenuta nel quarto comma dell'Atto di stabilimento. Il Consiglio
privato era un corpo eonsultivo di alti funzionari, ehe assisteva il Re ne11'ese1'cizio del potere eseeutivo. Verso la fine del secolo decimosettimo Ie adunanze
del Consiglio privato eominciarono ad essere tenute pl'O forllla, e poi ad andare in disuso, perche era troppo numeroso, ed esse fnrollo sostituite da queUe
dei membri pili influenti del consiglio stesso, che costituirono cio che poi fu
chialllato il Gabinetto. Vedi MOSCA, opera citata; pagine 55 e 56.

Ooll'avvento poi della dinastia di Hannover, cioe dal 1715 in poi,
si' accentuo vieppiu la preponc1eranza politiea della Camera elettiva, perche la Corona prese 1'abitudine di scegliere i membri del
Gabinetto, ossia del ristretto Consiglio al quale affidava l'esercizio
del potere esecutivo, fra Ie personalita pill spiccate della maggioranza della Camera bassa ..
In questa modo, se si tiene anehe conto della indipendenza della
ll1agistratura assicurata dalla sua inamovibilita, delle guarentigie
concess e ad ogni inglese eontro gli arresti e Ie condanne arbitra,rie
e del fatto ehe la liberta di stampa eomincio in Inghilterl'a ad
affermarsi fin dal secolo decimottavo, si puo dire che si ebbe
allo ra cola un regime ehe, nelle sue linee principali e nei suoi
caratteri piu appariscenti, rassomigliava ai regimi rappresentativi
ll10demi (1). E si puo anzi osservare ehe la grande originalita della
storia politica ingl~se consistette nella trasformazione lent a e gra. duale del regime feudale sancito dalla Magna Charta in un
regime rappresentativo moderno, trasformazione ehe fu poi eompiuta nel secolo decimonono, senza ehe quel paese abbia attraversato quel periodo di assolutismo bnrocratico e militare, che, piu 0
meno, si ebbe in tutti gli Stati dell'Enropa continentale.
Ma non sara inutile ricordare che la l'assomiglianza fra la costituzione inglese, quale era nel seeolo XVIII, eIe modeme costituzioni
rappresentative a base demo.cratiea si puo constatare piu nelle forme
che nella sostanzaj poiche questa rassomiglianza era grande se guardiamo il funzionamento degli organi principali dello Stato, ma era
ben piccola, per non dire inesistente, se teniamo conto della maniera come i detti organi venivano formati, ossi[,L delle forze politiche ehe essi rappresentavano. Difatti la Camera elettiva inglese
era gia fin d'allora il potere preponderante della Stato, ma il diritto
elettorale era coneesso solo ad una piccola minoranza di eittadini,
i quali ne godevano 0 pel'che erano proprietal'i di immobili rurali
nelle Gontee, 0 in virtu di diritti e consuetudini, ehe spesso rimontavano al Medio Evo, nei borghi, tra i quali erano eomprese
anche eospicue citta. E tutto cio faceva sl ehe l'elezione di buona
(1) La eensut'a preventiva era stata di fatto aholita in Inghiltel'ra nel 1694
ma la legislazione repressiva dei reati di stampa continuo ad essere molto
severa fino ano scorcio del secolo XVIII. Divento assai pili mite dopo una
legge proposta dal Fox ed approvata ne1 1778.
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parte dei deputati dipendesse da qualche centinaio di grandi
proprietari, che spessissimo sedevano inoltre per diritto ereditario
nella Oamera dei Pari.
Poco pin di venti anni prima che Rousseau nel suo Gant1'aUo
sociale avesse dimostrato, con apparente rig ore logico e quasi ma.
tematico, che la sola autorita legittima era quell a che si basava
suI consenso della maggioranza numeric a dei consociati, Montes.
quieu nello Spirito delle leggi) scrutando e direi quasi anatomiz.
zando la Oostituzione inglese di allora, era arrivato aHa conclu.
sione che la sua superiorita consistesse nella divisione e nella
reciproca indipendenza dei tre poteri fondamentali deno Stato i
che, secondo lui erano il legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario.
Un eoome sommario dei regimi rappresentativi del secolo decimonona basta a convincerci che essi sono il risultato della fusione dei
concetti del filosofo ginevrino, che erano poi molto analoghi a
quelli che la classica antichita aveva elaborato, con Ie idee del.
l'acuto magistrato francese. E bastato infatti fare della Oamera
elettiva l'organo delle forze politiche preponderanti, e farIa eleggere merce un suffragio largo od anche universale, perche si potesse
credere di avere trasIormato l'antico stato burocratico ed assoluto
in un regime che aveva per base la sovranita popolare, come l'intendevana gli antichi, 0, meglio ancora, come l'intendevano Rousseau
ed i suoi seguaci. Si ebbero quindi, ci sia lecito il paragone, dei.
regimi politici paragonabili ad abiti tagliati suI modello della
Oostituzione inglese dell'epoca degli Hannover, ma confezionati
con stoffe che potevano anche essere intessute· coi principi della
pili pura democrazia.
VIII. - Le generazioni, che vissero durante il secolo decimonono, hanno potuto considerare come il massimo dei cataclismi
sociali quello che, alIa fine del secolo decimottavo,diede un fortissimo crollo all'antico regime assoluto e che, dopo la parentesi napoleonica, inauguro gradatamente il regime rappresentativo, prima
in Francia e poi negIi altri paesi del centro e dell'occidente d'Europa. Questa maniera di vedere presenta molt a analogia col solito
errore di ottica, per il quale gli oggetti vicini ci sembrano pin
grandi di quelli lontanij ma in verita il cataclisma al quale assi·
stettero i nostri bisnonni, e che fu seguito da altri molto minori,
dei quali furono attori e spettatori i padri dei nostri padri, puo
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relativamente piccolo se 10 paragoniamo a quella grande
'~1O!'''''LUJlO della civilta umana, che precedette e segui la caduta,

ero romano d'occidente, 0 aIle terribili invasioni dei Mongoli,
nel secolo decimoterzo misero a durissima prova tanta parte'
mondo, poich8 dalla Ohina si estesero fino all'Ungheria. E, se
possibile prevedere esattamente l'avvenire, si potrebbe forse
;[].".L.LU,WLU che Ie convulsioni occasionate dall'avvento e dal di£fondelle istituzioni Iiberali e del regime rappresentativo saranno
bilmente considerate come lievi a paragone di quelle altra,
potranno essere nella stesso tempo causa ed effetto della 101'0
Come si sa, fra Ie scosse che accompagnarono l'istituzione de
rappresentativo,la prima, che fu la pili violenta, avvenne
Francia nell'ultimo decennio del secolo decimottavoj e' quivi
si ebbe quel grande e subitaneo spostamento della ricchezza
danno 'di una classe ed a favore di altre, che suole accompatutti i gravi e profondi rivolgimenti politici. Senonch8 in
il moto, per la grandissima maggioranza dei contempogiunse improvviso e quasi inaspettato, non trovo, per l'imnW.,na:rH.!Z'IOIltl politica delle vecchie classi privilegiate e di quelle
aspiravano a surrogarle, uomini adatti a dirigerIo ed a modee l'ondata rivoluzionaria disciolse quindi l'antica organizzastatale senza avere pronta l'altra che la doveva sostituire.
Napoleone dovette poi ricostruirla quasi di sana pianta,
all'uopo gli elementi pili adatti, che non mancavano
nelle antiche classi privilegiate ne sopratutto in quella borghesia
aveva fatto la rivoluzione. Ma nella grande maggioranza degli
paesi d'Europa, quando s'inizio il regime rappresentativo, esso
gia cosi aspettato e socialmentecosi maturo, che pote essere
to senza gravi perturbamentij se come tali non si vogliono
quelli che ~el 1848 e 49 ebbero luogo nella quasi totadegli Stati europei.
E si ebbe cosi, poco prima 0 poco dopo, verso la meta del secolo
~aeClllIl0l10l1O, il nuovo tipo di organizzazione politica, che si puo
'.U\::IUll.U·" come 10 Stato rappresentativo moderno
(1). Esso, come
(1) Lo Stato rappresentativo moderno naturalmente presenta diverse varieta
sottotipi a seconda dei vari paesi ohe l'hanno adottato: ad esempio uno di
6ssi sarebbe quello monarchico costituzionale, che vigeva in Germania fino al
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gia si e accennato, e il risultato di nozioni ed idee ereditate dalla
classioa antichita ed adattate ai bisogni della societa del sec010
deoirnonono, oosl diversa da quella che aveva creato 1a Citta Stato
della Grecia e di Rorna, ed adattate antro un rnodello che, quasi
ernpiricamente e per ef£etto delle circostanze specialissirne della
sua storia, era stato nei due secoli preoedenti tracciato in lnghU..
terra. 'Pure i nnovi ordinarnenti rispondevano cosi bene alIa rnentalita ed aIle riecessita sociali dell'epoca che Ii adotto che, sns~
sidiati dalle rnaravigliose scoperte Ie quali resero possibile un
progresso economico rnai prirna sognato, potettero, durante tutto
il secolo decirnonono, conservare. indiscussa nel rnondo la supremazia dei popoli di civilta europea, gia af£errnatasi nel seo010
precedente, e, nel regirne interno di questi popoli, hanno potuto
mantenere un ordine relativo ed una prosperita rnateriale, dei quali
difficilrnente si troverebbero esernpi analoghi nella storia di altri
tempi e di altre oivilta Urnane (1).
Certo che fra i presupposti teorioi del nuovo regirne politioo ed
il suo pratioo funzionarnento ci e stata, e non poteva non esserci,

1918, nel quale il potere esecutivo non emanava dalla maggioranza della Oamera elettiva; un altro, quello monarchico parlamentare, che vige in Inghilterra, nel Belgio ed in Italia, dove i Ministeri cadono .quando pel'dono Ill.
maggioranza nella Oamera elettiva; inoltre vile quello repubblicano parlamentare, che e in vigore in Francia, e quello repubblicano presidenziale degli
Stati Uniti d'America, nel quale il Presidente e nello stesso tempo capo dello
Stato e capo del Governo. Abbiamo adottato l'espressione di Stato rappresen·
tavivo model'llo, perche con essa si p0880no collettivamente indicare tutte Ie
varieta che questa forma di regime politico pub presentare.

(1) La preponderanza assoluta degli Stati dicivilta europea rispetto a quelli
di ci vilta asiatica si era gia affermata nel mondo al principio del secolo decimottavo, quando la Turchia, che fino all'assedio di Vienna, avvenuto nel 1683,
non aveva perduto la sua forza offensiva,'comincib a manifestare la sua debolezza rispetto al resto dell'Europa. La conquista dell'India fu fatta dagli Inglesi nella seconda meta del secolo decimottavo, ed aVl'ebbe forse potuto esser
fatta dai Francesi se questi avessero capito a tempo l'impo'rtanza della partita
ehe cola si giocava. La preponderanza europea 8'i mantenne incollcussa durante
il secolo decimonono, oggi e gill, fortemente scossa dopo Ie vittorie del Giappone Bulla Russia, perche gli Asiatici cominciano a comprenderc,l che e 101'0
possibile di adottare l'organizzazione amministrativa e militare dell'Europa e
dell' America e trar profitto dei 101'0 progressi scientifici conservando il proprio
l.
tipo di civilta.

un~ pro fonda ed insanabile disarmonia. Poiche natur~lrnente, rnalgrado l'adozione graduale del suf£ragio universale, il potere effet tivo e rimasto sernpre per una parte in rnano aHe classi pili
doviziose e per una parte rnaggiore, specialmente nei paesi cosi
detti dernocratici, in rnano aIle olassi medie; Ie quali hanno sernpre
avuto la preva1enza nelle organizzazioni direttive dei partiti politiCi e nei cornitati elettorali ed hanno in grandissirna rnaggioranza
i redattori alla starnpa quotidiana, il personale alla buraorazia e l'ufficialita all'esercito (1).
Ma nella stesso tern po, appunto in grazia della cornbinazione
insita nel regirne fra l'elernento burocratico e quello elettivo, si
e potuta avere una utilizzazione quasi cornpleta nel carnpo politico ed amrninistrativo di tutti i valori urn ani e si e dato il rnodo
a quasi tutti gli elernenti pili adatti delle classi dirette di entrare "'in quelle dirigenti.
La specializzazione poi delle diverse iunzioni politiche e la cooperazione ed il controllo reciproco fra l'elernento burocratico e
quello elettivo, che sono due delle principali caratteristiche della
Stato rappresentativo rnoderno, hanno fatto si che esso possa essere' riguardato oorne il tipo di organizzazione politica pili complesso, e quindi pili delicato, fra tutti quelli che sono ricordati
nella storia del rnondo. Da questa e da altri lati si puo anzi afiermare che vi e una quasi perfetta arrnonia ira il presente 01'dinarnento politioo e Ie condizioni della civilta del sec010 che l'ha
visto nascere e vivere. Civilta che se, nella squisita perf~zione
delle forrne artistiche e letterarie, nella profondita del pensiero
filosofico e del sentirnento religioso, nel valutare l'irnportanza di
alcuni grandi problerni rnorali, si e forse rivelata inieriore a qualcuna eli quelle che l'hanno preceduto, e stata ed e di rnolto supe-

(1) Del fatto che anche in un regime rappresentativo a suffragio molto largo
il potere effettivo resta in mana a piccole minoranze organizzate, quasi tutte
composte di individui provenienti dalle classi superiori e sopratutto da quelle
medie, 0 che hallnogia acquistato i requisiti delle clftssi meclie, ci siamo gia
occupati nella TeOl'ica dei Governi (Torino, Loescher, 1884) ed anche nella
prima parte eli questo lavoro, Sullo stesso argomento si potrebbel'o utilmente
consultare altri lavori, fra i quali quello gill, citato del MICHELS, La sociologia
del pat'Uto polltioo nella delllocl'azia moderlla, Torino, Unione Tipogl'afica Ed"
1912, e quello classico dell'OsTRoGORSKI, -intitolato La demoM'atie et l'ol'gcmisatioll
des par tis politiques, Paris, Oalman-Lewy, 1903.
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riore a tutte Ie altre nella sapiente organizzazione della produ.
zione economica e di quell a scientifica, come anche nell'esatta
cognizione e nell'accorto sfruttamento delle forze dell~ natura.
Ora indiscutibilmente la vittoria, che quel complesso d'istituzioni,
di strumenti, di cognizioni e di attitudini acquisite, Ie q uali formano
la cultura e la forza di una generazione, ha ottenuto sulle forze
naturali, l'organizzazione politica finora vigente l'ha ottenuto sulle
spontanee energie e sulle voIonta dei singoli individui umani (1) ...
Certo che, anche ieri ed ,oggi, e stato ed 8 possibile ad interessi
particoIari di piccole minoranze organizzate di prevalere sull'in.
teresse collettivo,· paraIizzando l'azione di coloro che dovrebbero
tutelarlo. Ma dobbiamo pure riconoscere che la macchina statale
8 cosi potente e perfezionata che giammai, come oggi, in Europa
e nel mondo si 8 vista una somma uguale di mezzi economici e di attivita individuali convergere per il raggiungimento di un fine collet.
tivo; e l'ultima grande guerra mondiale ce ne ha dato una terribile
ma irrecusabile prova. E, se si obiettera che qualche citta antica ed
anche qualche comune rnedioevale, proporzionatamente alIa 101'0
grandezza, non hanno fatto talora sforzi minori, si puo fiwilmente
rispondere che, quanto pili, piccolo e un organismo tanto pili facile

(1) Qualehe lettore, ehe potra rieordare quanto abbiamo seritto neUa Teorica
dei Govet'lli a proposito del go verno parlamentare, avra forse notato ehe Ie
nostre idee 8ull'argomento si sono abba stanza modificate. Era difficile infatti
che cio non avvenisse a distanza di trentanove anni, ed i primi segni diquesta
modificazione gia si erano rivelati nella prima parte di questo lavoro, che fu
pUbblicata perla prima volta alIa fine del 1895. In sostanza conserviamo anche
oggi integro il concetto fondamentale della Teot'ica dei Govel'lIi,· cioe che tutte
Ie organizzazioni statali sono costituite do, minoranze organizzate· e che pel' cio
ogni forma di ·regime politico, la quale presume di basarsi sullo, libera espressione deUa volonta della. maggioranza, contiene' una insanabile menzogna, che
aUa lunga ne deve produrre la decadenza. Riconosciamo pure fondati quasi
tutti gli aUri appunti fatti aUora 0,1 go verno parlamentare, ma una maggiore
conoscenza della storia ed una esperienza maggiore della vita ci hanno insegnato
a considerarli con maggiore indulgenza, avendo constatato come sia impossi.
bile che esista una forma di organizzazione politica la quale, nel suo pratico
funzionamento, non sia inquinata dalle immancabili debolezze morali ed intel.
lettuali della natura umana. Ed oggi ci attel'l'isce piuttosto Ia previsione che .
ai tipi a,ttuali di organizzazione politica ~e ne possano sostituire alh-i, nei quali
Ie debolezze accennate avranno un campo d'azione assai pili vasto e potranno
agire con efficacia maggiore.
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ries ce di coordinare l'azione delle cellule che 10 compongono, e che
Atene, Sparta ed anche qualche grosso Comune medioevale avevano un territorio ed una popolazione cento volte minore di quella
di uno Stato moderno di media grandezza. Solo Roma, nell'epoca
delle due prime guerre puniche, e pili ancora quando seppe nei
primi due secoli dell'Impe~o espandere la su~ ling~a e la sua ~i~
vilta in tutta l'Europa oCCIdentale, ottenne l'lSultatl paragonablh
l'entita, e forse anche da certi la,ti snperiori, a quelli delle 01'ganizzazioni politiche presenti.
Senonch8, come tutti gli organismi, siano essi inoividuali 0 sociali, anche 10 Stato rappresentativo moderno porta con S8 i germi
che, sviluppandosi, possono produrne la decadenza e la dissoluzione.
Accenneremo per ora soltanto ad alcuni dei principali fra essi, a
quelli cioe la cui azione gia si puo chiaramente percepire .
. E prima di tutto faremo presente che in molti paesi d'Europa
si nota in questa momento una notevole decadenza economica di
quella classe media che, col suo sorgere e col suo prosperare, rese
possibile l'avvento del regime rappresentativo. E, se questa decadenza dovesse prolungarsi per la durata di una generazione,
essa sarebbe immancabilmente seguita da quella intellettuale. Ora,
come la di£fusione della media pro prieta era, secondo Aristotile,
una condizione indispensabile per il retto funzionamento della
citta greca, cosi l'esistenza di una media borghesia riesce necessaria per la vita normale del regime rappresentativo moderno.
Tal1to vera che in quei paesi ed in quelle regioni nelle quali questa
classe 8 poco sviluppata, 0 non ha i requisiti richiesti per mantenere il suo prestigio e la sua influenza, questo regime ha dato
i risultati peggiori (1). Percio, se la decadenza accennata dovesse
accentuarsi e durare, si potrebbero forse per qualche tempo ancora osservare Ie forme degli ordinamenti presenti, ma di fatto
si avrebbe 0 una dittatura plutocratica 0 una dittatura burocratica e militare, oppure una dittatura demagogica di pochi ca·
porioni, che saprebbero lusingare Ie masse ed appagarne, fin dove
sarebbe possibile, e con danno sicuro dell'interesse generale, l'invidia e gli istinti spogliatori (2). Ovvero, peggio ancora, si po(1) Yedi in proposito la Parte prima del presente lavoro a Cap. Y, p. 132.
(2) E interessante di rilevare come questa verita sia stata nettamente percepita da GIAl{ GIACOMO ROUSSEAU, il quale nel OOlltratto sociale (Libro III,
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trebbe avere una combinazione di due e magari di tutte e tre
Ie. dittature citate.
Ed il pericolo sembra tanto piu grande in quanta esso si riconnette ad un altro, il quale e una conseguenza necessaria del sistema d'idee che 'ha fornito la base morale ed intellettuale al
sistema rappresentativo. Intendiamo alludere a quella forma mentale, finora prevalente, ehe ha reso quasi ineluttabile l'introduzione
del suffragio universale.
A dir vero, nei primi deeenni del regime rappresentativo la borghesia, transigendo col dogma della sovranita popolare suI quale quel
regime era fondato, aveva adottato quasi dappertutto forme di
suffragio ristretto; ma in seguito, vinta piu dalla forza della logica
che dalla spinta ehe veniva dagli strati piu umili della societa, e
sopratutto costretta dalla neeessita di mostrarsi coerente ai principi ehe aveva proclamato ed in nome dei quali aveva eombattuto
ed abbattuto l'assolutismo, ad otto il suffragio universale. II quale'
fu comineiato ad attuare prima negli Stati Uniti d'America, poi
in Francia nel 1848, ed in seguito in tutti gli altri paesi retti a
regime rappresentativo.
.
Ora giammai i molti, specialmente se poveri ed ignol'anti, hanno
diretto i poehi, sopratutto se essi sono relativamente ricehi ed
intelligenti; e percio la cosl detta dittatura del proletariato non
potrebbe essere che quella di una classe assai ristretta esereitata
a nome del proletariato; e forse la nozione di questa verita, penetrata piu 0 meno ehiaramente nella eoscienza 0 nella subcoscienza
delle classi dirigenti, ha eontribuito a far 101'0 accettare senza
molt a resistenza il suffragio universale. Ma, una volta ehe tutti
hanno acquistato il diritto al voto, e inevitabile che dalla stessa borghesia si distaeclii una frazione, la quale, nella gam per arrivare
ai posti migliori, cerchera di appoggiarsi sugH istinti e sugli ap-

capitolo IV) scrisse: " A preude Ie terme dans la rigueur de l'acceptation il
n'a jamais exist6 de veritable democratie, et il n'en existera jamais. II est
c~ntre l'ordre nature! que Ie gran nombre gouverne et que!e petit soit gouverne», Questo passo e un esempio tipico di quella intuizione della necessaria
esistenza della classe politica aHa quale abbiamo accennato nella prima pagina
della seconda parte di questo lavoro. II passo di ROUSSEAU, che abbiamo ora
citato, e ricordato anche dal MICHELS nel capitolo 30 deila parte seconda del
suo libro sulla Sooiologia del partiti politioi.
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delle classi pill numerose, insegnando ad esse che l'ugua-'
.<T11<l>'.'U~ politica significa presso ehe nulla se non e accompagnata
quella eeonomiea e ehe la prima puo servire benissimo di
to per otten ere la seconda.
E cio e avvenuto ed avviene tanto piu facilmente in quanta la
borghesia, non solo e rimasta in certo modo prigioniera dei suoi
principi democratiei, ma anche di quelli liberali; e si sa che illiberaaceetta come verita assiomatica ehe ogni credenza, ogni
opinione ha il diritto di essere senza aleun ostacolo predicata e
Certo che il liberalismo e la democrazia non sono la
stessa cosa, ma hanno un certo fondo comune in quell a corrente
intellettuale e sentimentale formatasi nel secolo deeimottavo e che
si fondava sopra una concezione ottimistica della natura umana,
o meglio dei sentimenti e delle idee che necessariamente avrebbero dovuto prevalere nelle collettivita umane. Sicche, come la
democrazia deve ammettere che il governo migliore e quello che
amana dal consenso della maggioranza numerica dei consociati, il
liberalismo deve credere che basti il huon senso popolare a distinguere la verita dall'errore ed a far giustizia delle idee antisociali edannose. E, dato che Ie classi dirigenti hanno informato
la 101'0 condotta ai principi aecennati, non e da maravigliare se in
molti paesi siasi affermata e grandemente diffusa una nuova dottrina, e si potrebbe anzi dire una nuova fede, la quale, se sipub
presumere e dimostrare inetta a ricostruire un sistema di ordiriamento sociale e politico migliore, e sopratutto piu morale, di quello
esistente, e certamente attissima a distruggerlo (1).
Se a tutto cio aggiungiamo la grandissima complessita della
modern a economia e la conseguente specializzazione delle attivita
necessarie alIa produzione ed alIa distribuzione delle derrate edei
servizi piu indispensabili aHa vita quotidiana dell'intiera societa,
e quindi della Stato, cio che rende possibile a piccole minol'anze
di causal'e, incrociando semplicemente Ie braccia, gravis simi perturbamenti in tutto il corpo sociale, potremo formarei un concetto
sommario degli elementi dissolvitori, che corrodoI).o la compagine
degli attuali ordinamenti politici e sociali e ne minaecia,no l'esi(1) Ricorderemo quanta abbiamo scritto in proposito nell I ultimo capitolo della
prima parte di questa lavoro e che trova ora la sUa conferma in quanta e
avvenuto ed avviene in Russia.
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.stenza (1). Ma di questa argomento crediamo per ora di aver detto
abbastanza, tanto pin che ce ne dovremo di nuovo occupare nel.
l'ultimo capitolo del presente lavoro.

(1) Questo perioolo e stato gia studiato e segnalato in due nostri articoIi
che furono pubblicati nel "Corriere della Sera. del 17 ottobre 1907 e del
27 maggio 1909, l'uno intitolato FeudaUs11lo funzionale, l'altro 11 pet'icolo dello
Stato lIIoclerno. Un altro artioolo sullo stesso argomento, intitolato FeudaUs/IIo
e Sinclacalistllo, abbiamo pUbblicato nella" Tribuna. dell· febbraio 1920. Vedi
pure in proposito: MOSOA, ApPlmti di dil'itto costituzio1lale, Terza edizione pagine 164 e 165.
'

OAPITOLO IV.
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prlnclpl e tendenze diverse che si affermano nella formazlone e nella organizzazlone della classe poUtica.
I. I due prinoipi e Ie due tendenze che si possono riscontral'e nelle varie classi
politiche. - II. II principio autocratico. - III. I due strati della classe
politica e I'autocr.azia burocratica. - IV. Il principio liberale. - V. Analisi della tendenza democratica. - VI. Analisi della tendenza aristocratica. - VlI. Risultati deU'equilibrio fra i due principi e Ie due tendenze.

I. - Secondo scrisse Platone in uno dei suoi ultimi dialoghi,
la monarchia e la democrazia sarebbero Ie due forme di governo
fondamehtali, dalle quali, merca combinazioni pili 0 meno felici,
deriverebbero tutte Ie altre (1). Questo concetto, accortamente interpetrato e completato, si puo anche oggi accettare j percha realmente in tutte Ie forme di organizzazione politica 0 l'autorita
viene trasmessa dall'alto verso il basso della scala politica e sociale, in maniera che. la scelta del funzionario inferiore viene lasciata a quello superiore, nncha si arriva al supremo gerarca che
(1) Vedi il dialogo delle leggi in Platotlis Opet'a, Parigi, Firmin Didot editore, volume II, pagina 311. Anche MACHIAVELLI scrisse nelle prime righe del
P1'incipe ohe "tutti gli Stati, tutti i dominii che hanno avuto ed hanno imperio sopra gli uomini Bono stati e sono repubbliche 0 principati .' ricono·
Bcendo cosl anche egli due forme fondamentali di reggimento politico, in una
delle quali i poteri sovrani si esercitano in nome di un individuo, mentre
nell'altra sono esereitati in nome del popolo.
G.

MOSCA,

Elementi di Scienza Politica.
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sceglie i suoi immediati collaboratori, come dovrebbe accadere
nella monarchia assoluta tipica, ovvero dal basso viene delegata
a coloro che stanno in alto, dai governati ai governanti, come si
usava nell'antica Grecia ed in Roma repubblicana.
Bisognerebbe aggiungere che i due sistemi possono essere fusi
e contemperati in val'i modi, come accade oggi nei governi rappresentativi; e si potrebbe citare in proposito la forma presente
di governo degli Stati Uniti d'America, nei quali il Presidente e
scelto dalla universalita dei cittadini ed egli alla sua volta nomina
tutti i funzionari del governo federale ed i magistrati della Oorte
suprema.
II primo tipo di organizzazione politica, quello nel quale l'autorita viene trasmessa dall'alto della scala politica ai funzionari inferiori, e che fu da Platone appellato monarchico, noi crediamo
pili esatto di chiamarlo autocratico; perche un monarca nel senso
lato della parola, ossia un capo della Stato, si trova quasi sempre
in tutte Ie forme di regime politico. Pili di£ficile riesce la scelta
del vocabolo adatto ad indicare il secondo. Seguendo l'esempio di
Platone, si potrebbe chiamarlo democratico, ma, siccome per democrazia s'intende oggi c()munemente una forma di regime politico nella quale tutti ugualmente partecipano alla formazione dei
poteri sovrani, cio che non sempre e accaduto nel passato nei regimi nei quali il popolo scieglieva i suoi governanti, perche spesso
per popolo s'intendeva una ristretta aristocrazia, crediamo pili opportuno di appellarlo liberale (1). E questa denominazione ci
sembra tanto pili appropriata in quanto e prevalso l'uso di ritenere liberi quei popoli nei quali, stando alla legge, i governanti
dovrebbero essere scelti da tutti 0 anche da una parte dei governati e la legge stessa dovrebbe essere una emanazione della volonta generale~ Mentre nei regimi autocratici essa 0 ha un carattere immutabile e sacro, oppure e una espressione della volonta
dell'autocrate 0 meglio ancora di coloro che agiscono in suo nome.
Viceversa ci sembra pili adatto di chiamare democratica quella
tendenza ohe, latente 0 manifesta, agisce sempre oon maggiore 0

minore intensita in tutti gli organismi politici e che mira a rinnovare la classe dirigeIite, sostituendola con elementi provenienti
daUe classi dirette. E naturalmente ohiameremo aristocratica la
tendenza contraria, anohe essa costante sebbene di varia intensita,
la quale mira alIa stabilizzazione della direzione sociale e del potere politioo nei discendenti di quella classe che, in un dato momento storico, se ne e impossessata.
A prima vista parrebbe che la prevalenza di quello che noi
denomineremo principio autocratico dovrebbe accoppiarsi a quella
ohe ohiameremo tendenza aristooratioa; e che al contrario il principio opposto, che ohiameremo liberale, dovrebbe accoppiarsi aHa
tendenza che abbiamo appellato demooratica. E realmente dall'esame di molti tipi di organizzazione' politica potrebbe trarsi la
conclusione che esiste una oerta simpatia fra l'autocrazia e l'aristocrazia da una parte ed illiberalismo e la demoorazia dall'altra;
ma pero sarebbe questa una di quelle regole che sono soggette a
moltissime eccezioni. Riuscirebbe facile infatti trovare esempi di
autocrazie che non hanno ammesso l'esistenza di classi aIle quali
la nascita conferiva privilegi leg ali, e si potrebbe citare in proposito l'impero chinese durante lunghi periodi della sua storia; ed
anche pili facile sarebbe di trovare esempi di regimi elettivi nei
quali il popolo elettore era costituito solo dalla classe dirigente
ereditaria, come avveniva a Venezia e nella repubblica polacca.
Ad ogni modo, tenendo anche conto che riesce difficile assai di
trovare un regime politico nel quale si possa constatare l'esclusione assoluta di uno dei due principi, 0 di una delle due tendenze,
ci sembra certo che la forte prevalenza dell'autocrazia 0 delliberalismo, della tendenza aristocratica 0 della democratica, possa
fornire un criterio sicuro e fondamentale per determinare il tipo
al quale l'organizzazione politica di un dato popolo, in una data
epoca, appartiene. Ed e percio che ora ci sembra molto utile di
iniziare un breve studio sui vantaggi e gli inconvenienti che ad
ognuno e ad ognuna di esse si possono attribuire.

(1) Basta ricordare in proposito quel che accadeva nei regimi indiscutibil.
mente libel'ali della Grecia e di Roma ed anche in molti Comuni medioevali,
nei quali cittadini perfetti erano soltanto gli ascl'itti alle arti maggiol'i.
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II. - Pare indiscutibile che l'autocraziaabbia formato la base
della organizzazione politica dei primi grandi aggregati umani.
Tutti gli antichi grandi imperi dell'Asia e l'antico Egitto erano 01'ganizzati autocraticamente, come pure secondo il principio autocratico erano organizzati il nuovo impero persiano dei Sassanidi ed i
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calii£ati arabi (1). Fino a pochi anni fa erano autocratici i regimi
politici del Giappone, della Ohina e della Turchia, che, per la na.
tura della sua civilta, potea essere considerata come paese asiatico.
In 'Europa si puo consider are come autocratico il governo del.
l'impero romano dopo Diocleziano e 'quello dell'impero bizantino
e fu retta da una pura autocrazia la Russia di Ivano IV il terribile e di Pietro il grande e quella di Alessandro III e dei primi
tempi di Niccola II- Abbiamo visto come, anche nell'Europa occidentale, la formazione del grande Stato moderno, merce la distruzione di tutte Ie sovranita intermedie che caratterizzavano il regime feudale, abbia dato luogo alIa creazione di governi autocratici;
che poi si trasformarono nei regimi rappresentativi moderni. 'Finalmente anche in America erano autocraticamente organizzati il
Messico ed il Peru, ossia i soli due grandi Stati che gli Europei
trovarono nel nuovo continente (2).
in evidente che un sistema di organizzazione politica cosi di{fuso e cosi duraturo fra popoli di civilta diversissima, e che spesso
nessun contatto ne materiale ne intellettuale avevano avuto fra di
101'0, deve, se non sempre, spessissimo corrispondere alla natura
politica dell'uomo, perche cio che e artificioso od eccezionale non
sussiste lungamente. L'autocrazia infatti, sia che il capo supremo
che sta al vertice della piramide politica eserciti la sua autorita
in nome di Dio e degli Dei, sia che egli la riceva dal popolo 0
da coloro che presumono di rappresentarlo, fornisce una formola
politica, ossia un principio d'autorita ed una giustificazione del
potere, chiara, semplice e che tutti facilmente comprendono. Non
ci puo essere una organizzazione umana senza una gerarchia, e

(1) Si sa ehe i primi quattro Califfi furon9 eletti dalla eomunita musulmana,
per dire Ie oose piu esattamente, dai piu autorevoli membri di essa, ohe
presumevano di rappresentarla, ma ehe poi il ealiffato divento ereditario e
resto infeudato in aleune famiglie. E da notare pero ehe il Sovrano musulmano, per quanto assoluto, non puo eambiare Ie leggi fondamentali, ehe sono
eontenute nel Corano 0 desunte dalla tradizione trasmessa dai piu antiehi
dottori.
(2) Nel Messieo pero i eonquistatori apagnuoli trovarono pure una repubblica, quella di Tlaseala, ehe pare fosse retta da un Consiglio di eapi tribu.
Eaaa si alleo con Cortes e gli serv], di base di operazione nella sua lotta
oontro l'impero degli Azteehf. Vedi ANTONIO DB SOLIS, Storia della conquista del
Messico,
0,
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quafunque gerarchia necessariamente richiede che alcuni comandino e gli altri ub bidiscano; e, poiche e nella natura degli uomini
che molti di essi amino il comandare e che quasi tutti si adattino
ad ubbidire, riesce assai utile una istituzione,la quale da a coloro
che stanno in alto la maniera di giustificare la 101'0 autorita e
nello stesso tempo aiuta potentemente a persuadere coloro che
stanno in basso a subirla.
Si potrebbe obiettare che se l'autocrazia e un regime molto
adatto alla formazione di grandi organismi politici, come furono
gli antichi imperi mesopotamici e l'antica Persia, ed in tempi piu
recenti la Ohina, la Turchia e la Russia, e ad assicurarne la du~'ata per parecchi ed aIle volte per molti secoli, essa non consente
ai popoli che l'hanno adottato, e sopratutto aIle loro classi dirigenti, di raggiungere tutta quella elevazione morale ed intellettuale di cui l'umanita civile e capace. Difatti Parte ed il pensiero
della Grecia e di Roma furono in complesso superiori a quelli
,degli imperi orientali e nessuna delle civilta asiatiche antiche e
recenti ha avuto una vita intellettuale cosi intensa da potere sostenere il confronto con quell a delle grandi nazioni dell'Europa
centrale ed occidentale e dell'America del secolo decimonono. Ma
l'epoca splendida di Atene duro circa un secolo e mezzo, perche
iniziatasi colla battaglia di Platea, che ebbe luogo il 479 avanti
Oristo, si protrasse tutto al piu fino alla guerra lamiaca, cioe fino
al 323 a. O. Ed anche Roma pote cominciare ad essere considerata come un grande Stato ed un centro di cultura alla fine della
seconda guerra punica, cioe al 203 a. 0.; ma gia al133 s'iniziarono
con Tiberio Gracco Ie lotte ci vili, ed al 31 a. 0., dopo un secolo
di tumulti quasi continui, di proscrizioni, di guerre intestine, l'antico Stato citta dovette tramutarsi nell'impero d'Augusto.
Fra Ie grandi nazioni moderne l'Inghilterra ed il Nord-America
sono quelle che da piu lungo tempo si reggono secondo il principio liberale, ma abbiamo gia visto che la prima lotto contro
l'assolutismo fino al 1689, e sappiamo che la data della nascita
degli Stati Uniti puo essere fissata al1783. E l'Inghilterra del 1689
era per potenza, ricchezza e valore intellettuale assai diversa da
quella di oggi; come pure e noto che la grande repubblica nordamericana, fin quasi alla meta del secolo decimonono, era un paese
quasi esclusivamente agricolo, sobrio, ristretto in se stesso, attaccato alIe antiche tradizioni, molto lontano dalla opulenza e daUa,
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importanza mondiale che oggi ha raggiunto. Sicche parrebbe
quasi che il principio liberale facilmente prevalga in quei periodi
eccezionali della vita dei popoli durante i quali alcune delle piu
nobili facolta dell'uomo si manifestano con tutta la 101'0 intensita
ed energia e maturano i germi che produrranno a breve scadenza
un notevolissimo aumento ill potenza politica e prosperita economica. Ma sembra pure che a questi periodi, i quali segnano alcune delle tappe piu importanti raggiunte nel cammino della
civilta,. altri ne seguano,.durante i quali Ie societa umane sentono
quasi il bisogno di un lungo riposo, che politicamente trovano
adagiandosi in un autocratismo piu 0 meno larvato, e piu 0 meno
adattato al grado di sviluppo e di cultura raggiunto.
II regime autocratico naturalmente presuppone l'esistenza di un
auto crate, di un uomo cioe che personifichi l'istituzione in nome
della quale agiscono tutti color~ che sono investiti di una parte
o di una particella qualsiasi della pubblica autorita. Ora l'autocrate puo essere ereditario, nel quale caso si ha una combinazione
del principio autocratico colla tendenza aristocratica, 0 elettivo,
nel quale caso la combinazione avverrebbe colla tendenza democratica. Non bisogna pero dimenticare che gli autocrati a vita
tendono sempre a trasformarsi in ereditari e che, come avveniva
a Roma durante l'impero, l'autocrate, il quale nominalme:rite ha ricevuto il mandato dal popolo, molto spes so viene creato dalle classi
dil'igenti, 0 meglio da quella frazione delle classi dirigenti che
ha i mezzi piu efficaci per imporsi aIle altre, ovvero finalmente
da quel gruppo di alti funzionari che tengono in mano Ie fila
colle quali si dirige la macchina delle Stato (1).
L'eredita, quando e regolata in maniera che non possano nascere dubbi sui diritti dell'erede al trono, presenta cel'tamente
il vantaggio di assicurare meccanicamente la stabilita e la con(1) I mezzi pili effieaci e sicuri d'imporsi sono sempre stati i soldi e sopratutto i soldati. Percio nei regimi autoeratiei molto spesso il sueeessore del
trono e stato sceIto da eoloro che disponevano delle efj,sse delle Stato e della
forza armata, e specialmente di quella parte della forza armata ehe stava nella
capitale a custodia del sovrano, della corte e degli organi centrali del Governo. Bastel'ebbe ricordare in proposito quello ehe feeero i pretoriani aRoma,
la guardia ·turca nel ealiffato di Bagdad, gli strelitzi a Mosca fino a Pietro il
Grande ed i giannizzeri a Costantinopoli fino ai primi deeenni del seeolo decimonono.
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tinuita del potere e di evitare che ogni successione fornisca facili
occasioni a guerre civili e ad intrighi di Oorte a favore 0 c~ntro
i 'vari pretendenti. Da questa lato il sistema adottato dalle monarchie europee, nelle quali la famiglia legale e stata ed e sempre
monogama e la successione toccata sempre al maschio primogenito, ha dato risultati migliori di quello usato nelle monarchie
orientali, che non hanno mai regolato il diritto di successione in
modo cosi chiaro e preciso e hanno sempre ammesso che il sovrano
regnante possa cambiarlo. Oio che naturalmente ha aperto la porta
agli intrighi della sultana favorita, degli alti funzionari ed anche
.del basso personale di Oorte, che col sovrano ha quotidiani contatti (1).
La prima origine delle dinastie autocratiche e dovuta molto
spesso ad una individualita forte ed energica, la quale, dopo che
e arrivata al potere supremo, ha saputo acquistare tale prestigio
nella classe politica ed anche fra Ie masse popolari ed ha saputo
costituire ta1e una rete intefisuta d'interessi e di devozione fra gli
alti funzionari, da fare sembrare molto opportuno, e quasi~naturale,
ehe la successione venga trasmessa ai suoi discendenti. Sappiamo
infatti ehe in Ohina Ie nuove dinastie sono state generalmente
fond ate da avventurieri energici e fortunati ehe, ponendosi a
capo d(una rivolta vittoriosa, rovesciavano la dinastia precedente.
Origine simile ebbe nel Giappone la dinastia degli Shogun Tokugavae si sa pure che in India il tureo Baber, postosi a capo di una
grossa banda di avventurieri suoi compatriotti, riusci a fondare,
nei primi decenni del secolo decimosesto, l'impero del Gran Mogol.
In Europa simili casi sono avvenuti assai piu raramentej Napoleone non pote trasmettere il trono al re di Roma, ed il figlio di
Oliviero Oromwel pote occupare la carica di lord protettore soltanto per meno eli un anno. 'Un caso tipico, che si potrebbe in
proposito ricordare, fu quello eli Gustavo Was a che, figlio di un
nobile sveelese, ma ridottosi nella sua gioventu a fare il pastore ed
il minatore nella Derecarlia, si pose poi a capo di una rivolta dei
suoi compatriotti contro i Danesi, e TU il fondatore di una dinastia
che, dai primi decenni del secolo decimosesto, regno nella Svezia fino

e

(1) Si puo rieordal'e l'influenza ehe ebbero spesso a Oostantinopoli gli eunuehi
{)he stavano a sel'vizio del Sultano e quella ehe essi esereitavano non rarRmente in China, quando qualehe dinastia era nel periodo della deeadenzR.
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all'avvento dei Bernadotte. Invece piu di frequente e avvenuto
fra noi che una dinastia, nata piccola e debole, siasi a poco a poco
fortificata ed ingrandita mediante il lavodo costante di una serie
di generazioni. E basterebbe citare l'esempio dei Capetingi, dei
Savoia, degli Hohenzollern e forse anche degli Habsburgo.
In una autocrazia ereditaria e assai difficile che la persona destinata dalla nascita ad occupare la difficilissima carica di capo
supremo di un grande Stato abbia Ie' qualita necessarie per effettivamente e bene disimpegnarla. A dir vera l'eredita familiare
e l'educazione possono contribuire molto a far S1 che un sovrano
ereditario riesca ad acquistare il contegno esteriore e Ie forme che
piu convengono ana posizione che occupa. Ma, benche Ie forme
, abbiano Ia 101'0 importanza, sopratutto quando ogni gesto ed ogni.
parola possono attirare l'attenzione di un intero popolo, esse non
bastano a supplire alIa deficienza delle qualita piu sostanziali:
qua.li sarebbero la capacita di lavoro, l'energia, la volonta di dominio, la conoscenza degli uomini ed anche una certa insensibilita
a£:£ettiva tanto utile per i regnanti, che non dovrebbero troppo
commuoversi per i dolori altrui, ma dovrebbero invece sapere re~
primere gli slanci del cuore ed evitare studiosamente quei momenti critici nei quali l'animo umano e irresistibilmente spinto a
rendere palesi i sentimenti ed i pensieri piu intimi (1).
Ana deficienza accennata si ripara nella maggior parte dei casi
affidando a due diversi personaggi Ie funzioni autocratiche; all'autocrate titolare resta la parte rappresentativa e decorativa
della carica, mentre il potere e££ettivo viene affidato ad un'altra
persona, che si puo chiamare maestro di palazzo, primo ministro
o vizir. Spesso pero quest'ultimo compito e affidato, anziche ad
una persona sola, ad un Consiglio formato di un piccolo gruppo
di maggiorenti, come sarebbero stati il Consiglio dei Ministri, che
assisteva il principe in Europa sotto l'antico regime, il Tsong-li-

(1) Ricordiamo il detto di Luigi XI di Francia: qui lIesoit dissillluia1'e 1Iesoit
t·egllare. Pero un maligno potrebbe pensare che quel sovl'ano avrebbe meglio
operato se avesse messo in pratica, come fece, il preeetto senza enunciarlo e
farlo passare aUa storia. N'ayez jamals d'attaclielllent 1)0111' personne, scriveva

di proprio pugno Luigi XIV neUe istl'uzioni che dava a suo nipote Filippo,
ehe andava a regnal'e in Spagna (Vedi MICIIELS, La sooiologia del pa1'lito politioo, pag. 365).
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in China, il Divano in Turchia" il Ba-ku-fu nel Giappone
Tokugava (1). Ma ordinariamente in questa piccolo gruppo vi
un individuo il quale ad una maggiore capacita di lavoro acuna piu forte e piu ferma volonta di dominio e che percio
nn,u"'il"'U~ sugli altri. Quando il principe titolare regna ed il primo
~""''''Tr(l govern a, e Ie circostanze esigono un cambiamento rad'indirizzo politico, esso si puo e£:£ettuare cambiando il mie lasciando in piedi la dinastia ed il sovrano regnante •.
aturalmente di fronte a questa vantaggio sorge il pericolo che
sovrano di fatto, cioe colui che e££ettivamente governa, si sforzi
.di conservare il potere per tutta la vita e cerchi anche di trasmetterlo ai suoi figli; come accadde in Francia all'epoca dei maestri
di palazzo ed e accaduto replicatamente nel Giappone, dove, assai
prima che s'istituisse 10 Shogunato dei Tokugava, il potere del
Mikado era diventato nominale ed era di fatto esercitato dal capo
di qualche grande famiglia feud ale (2).
Non e facile di teorizzare suI come e suI quando diventa necessaria la divisione accennata del potere autocratico. Certo e che
essa si rende inevitabile quando la dinastia autocratica e invecchiata ed ammollita, sicche l'autocrate legale, chiuso nel suo palazzo e spesso snervato dai piaceri sensuali, perde ogni contatto
coi grandi e col popolo e non conosce piu l'arte di fare agire Ie
ruote della macchina statale. Ma non mancano, specialmente in
Europa, numerosi esempi' di discendenti di antiche dinastie, che
come Carlo V e Filippo II di Spagna, Luigi XIV di Francia,
Vittorio Amedeo II di Savoia, Pietro il grande di Russia e Federico il grande di Prussia, hanno saputo dirigere e££ettivamente
il governo dei 101'0 Statio Studiando uno ad uno i personaggi indicati, e quegli altri che si potrebbero indicare, facilmente si potrebbe constatare che, malgrado la varieta dei caratteri individuali,
alisi avevano comuni due qualitit fondamentali: cioe una grande
oapacita di lavoro fisico ed intellettuale ed una forte volonta di
dominio.

(1) Vedi DE LA MAZELIERE, Le Japon, volume III, libro VI. Paris, PIon editore, 1907.
(2) Vedi DE LA MAZELIERE, opera citata, specialmente it volume II, cap. II.
Fra Ie grandi famiglie accennate Ie pili celebri furOllO queUe dei Taira, dei
Minamoto, degli Rojo e degli Ashikaga.
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E naturale che in origine, e si potrebbe anche dire a caso vel'gine, la scelta dell'autocrate coadiutore, che esercita il potere effettivo, spetti all'autocrate titolare, e che il primo percio debba
essersi saputa accaparrare la fiducia del secondo. Ma col tempo
un carattere forte pu,o acquistare tale ascendente sopra un carattere deb ole che questo non osera pili revocare cio che una volta
ha liberamente concesso; sicche il mandatario volontariamente
scelto puo diventare un tutore che si subisce. Si aggiunga che
prima e la pili urgente c~ra del vice-principe e quasi sempre
quella di mettere in tutte Ie cariche elevate persone legate a lui
da vincoli di famiglia, di riconoscenza, 0, meglio ancora, da complicita in azioni basse od in vere ribalderie. Poiche cosl facendo
egli puo contare sulla fedelta della camarilla che ha contatti frequenti col principe e tenere da lui studiosamente lontani tutti
{loloro che ad essa non appartengono;
Del resto la formazione di un gruppo di persone, che, secondo
i casi, puo comprendere due 0 tre dozzine 0 anche un centinaio d'in~
dividui, i quali monopolizzano la elirezione della Stato e occupano,
alle VOlte a turno, Ie cariche pili importanti, e un fatto che av. viene in tutte Ie autocrazie, anzi in tutte Ie forme di regime politico. Variano soltanto i criteri con i quali questo gruppo, che forma
il primo strato della classe dirigente, viene selezionato, a seconda
che il regime e autocratico 0 liberale 0 che prevale la tendenza
democratica 0 quella aristocratica. Ma, in tutti i casi ed in tutti i
regimi, uncriterio costante, e che ha sempre grande importanza,
consiste nel gradimento di coloro che del grnppo gia fanno parte.
In tempi normali, quando si tratta di arrivare ad uno dei posti
{lhe permettono di disporre efiettivamente eli una parte delle forze
di uno Stato, e quindi della sorte di molti individui, quasi sempre
sono necessari il consenso 0 almeno la simpat.ia e l'a,cquiesc8nza
di coloro che ai posti accennati sono gia arrivati. Non per nulla
dice il proverbio che non si entra in Paradiso a dispetto dei santi.
N ei paesi nei quali preva1e nella stesso tempo i1 principio autocratico e la tendenza aristocratic a, il grnppo a1 quale abbiamo
accennato viene formato a preferenza dai membri della pili alta
nobilta, i quali dalla nascita sono destinati ad occupare gli uffici
e Ie mansioni pili importanti della Stato. La Oorte allora suole
spesso essere il teatro dove si svolgono Ie gare di preminenza fra
Ie pili grandi famiglie del reame, come avveniva in Francia al-
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l'epoca delle lotte fra il conte di A.rmagnac ed il duca di Borgogna, in Sicilia nella seconda meta del secolo decimoquarto ed
in Spagna sotto il deb ole Oarlo II. Ma, quando il sovrano titolare
ha ingegno e forza di volonta, riesce alle volte a rompere il cerchio
delle camarille aristocratiche, che 10 servono e nella stesso tempo
10 padroneggiano, e spesso 10 padroneggiano pili di quanta 10
e 10 rompe portando a posti molto elevati persone di namediocre, che, dovendo tutto a lui, sono strumenti piiI effioaci e pili fedeli della sua politica. Si sa infatti che i due principali ministri di Luigi XIV,Oolbert e Louvois, non appartenevano
all'alta nobilta francese, e che Pietro il Grande di Russia affido
spesso cariche elevate ad avventurieri di origine straniera 0 anche
a Russi di bassa estrazione. Nelle autocrazie orientali non era
neppure inaudito il caso di persone di origine molto bassa che
anivavano prima alle cariche pili elevate e poi al potere supremo,
e si potrebbero citare gli esempi di Basilio il Macedone nel secolo
nono a Bisanzio e di Nadir Scia nella Persia del secolo decimottavo (1). Non occorre dire che queste carriere eccezionali erano
dovute ad una straordinaria assistenza della fortuna, a doti eccezionali d'intelletto e sopratutto all'arte di valersi di tutte Ie circostan~e
propizie pel' salire in alto; laquale arte consiste sopratutto nel
sapersi rend ere utili, e meg-lio ancora necessari, a coloro che gia
si trovano in alto, sfruttandone tutte Ie qualita buone e cattive.
(1) Basilio il Macedone, morto nell'ottocento ottantasei, era figlio di un contadino. Assunto prima, per la sua abilita a governare i cavalli, come scudiero
di uno dei grandi della Corte, egli, in grazia della sua intelligenza ed energia,
riusc! a diventare prima il favorito e poi il collega clell'imperatore Michele III,
e, quando questi si volle sbarazzare di lui, egli si sbarazza dell'imperatore assassinandolo e riuscendo a sostituirlo. Non tenendo conto delle arti e dei delitti eoi quali era al'rivato al trono, si pua giudicarlo comij uno dei migliori
imperatori ehe abbia avuto Bisanzio. - Nadir Scia, figlio eli un capo tribli turcomanno, esord! come capo brigante; dopo varie vicende entra al servizio di
Tamasp 2° Scia di Persia della dinastia dei Sofi, in seguito 10 depose e fece
prima pl'oclamal'e Scia un figlio bambino di 'l'amasp, di cui Nadir diventa il
tutors; poco dopo fece uccidere il padre ed il figlio e si fece proclamare Scia
nel 1736. Energico rna crudelissimo, rialza all'estero il prestigio della Persia e
rinsc! a prendere Delhi, capitale dell'impero del Gran Mogol, facendovi, dicesi,
nn bottino del valore di due miliardi. MOrl alla sua volta assassinato nel1747.
Tanto Basilio che Scia Nadir avrebbero potnto fornil'e due magnifici esempi
degni di essere citati da MAOHIAVELLI nel Principe accanto a qnelli di Agatocle
e di Cesare Borgia.
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III. - Al di sotto del primo strato della classe dirigente ve
ne e sempre, e quindi anche nei regimi alltocratici, un altro molto
pin nunieroso, ehe comprende tutte Ie capacita dirett:r;ici del paese.
Senza di esso qualunque organizzazione sarebbe impossibile, perche
il primo strato non basterebbe da solo ad inquadrare e dirigere
l'azione delle masse. Sicche dal grado di moralita, d'intelligenza
e di attivita di questo secondo strato dipende in ultima analisi la
consistenza di qualunque organismo politico, la quale suole es
tanto pin grande quanto maggiore e la pressione che il senso
degli interessi collettivi della naz!one 0 della classe, riescead
esercitare sulle cupidigie individuali di coloro che ne fanno parte.
Percio Ie deficienze intellettuali e morali c1i questo secondo strato
,rappresentano per l'organismo politico un pericolo pin grave e
pin difficilmente rimediabile di quello nel quale si incorre quando
Ie stesse deficienze si riscontrano nelle poche c10zzine c1i persone
che tengono in mano i meccanismi della macchina statale (1).
. N ei regimi autocratici primitivi, ed in generale in quelli pin
antichi, questo secondo strato della classe politica era quasi sempre
formato c1ai sacerdoti e dai guerrieri. Oioe c1a quelle due categorie di persone che c1isponevano della forza materiale e della.
direzione intellettuale e morale della societa e che, come conseguenza pin che come causa) del prec1ominio intellettuale e morale, avevano anche quello econoinico; e, date queste condizioni
della societa, era naturale che al regime autocratico si accoppiasse quasi sempre il prevalere della tendenza aristocratica. Ma,

col decorrere del tempo, colla fusione completa della razza eonquistatrice colla conquistata, la dove la difierenziazione delle
classi era dovuta in origine all'invasione di popoli stranieri, coll'au~ento della civilta e quindi della ricchezza e della cultura, e
colla conseguente necessita di una preparazione tecnica per bene
disimpegnare Ie cariche pubbliche, Ie autocrazie aristocratiche si
sono quasi oempre pin 0 meno trasformate in autocrazie burocra. Tali 8l'ano infaUi l'impero romano, specialmente dopo Diocleziano, e quello bizantino, l'impero chinese, almeno negIi ultimi
secoh della sua esistenza, la Russia dopo Pietro il Grande, i principali Stati europei nel secolo decimoUavo e, con qualche riserva,
poteva anche essere considerato come un'autocrazia burocratica il
Giappone dopo la creazione della Shogunato dei Tokugava (1).
Perche un'autocrazia inizi la burocratizzazione ill un grande
Stato e senza dubbio necessario che l'organizzazione politica sia
gia cos~ salda da potere regolarmente prelevare una parte delle
entrate dei privati sufficiente a fomire un trattamento ai pubbIici
funzionari ed a potere mantenere una forza armata pormanente.
Ma, come spesso avviene nei fenomeni sociali, alla sua volta una
burocratizzazione gia bene iniziata pel'mette di accrescere grandemente l'efficacia ooercitiva della macchina statale e rende quindi
possibile alla classe dirigente, e sopratutto al gruppo che la guida,
diesercitare un'azione sempre pin forte sulle masse governate,
orientandone gli sforzi verso i fini voluti dai governanti. In altre
parole, un'autocrazia burocratizzata e un'autocrazia perfezionata,
con tutti i vantaggi e gli inconvenienti dovuti al perfezionamento.
Tra i primi si possono enumerare la possibilita di affidare Ie diverse funzioni dirigenti agli specialisti, e quell a di aprire Ie porte
aIle capacita provenienti dagli strati meno elevati della societa e
di fare cosi largo al merito personale. Rendendo con cia omaggio
ad un canone di giustizia distributiva, che ha avuto sempre presa
nel cuore degli uomini, e che ne ha sopratutto oggi; canone che
vorrebbe stabilire un rapporto esatto e quasi matematico fra il
servizio che ogni individuo rende alIa societa ed il grado che egli
raggiunge nella gerarchia sociale.

(1) Porteremo in proposito un paragone che Ia recente guerra mondiale ha
reso facilmente comprensibile. Si sa ora da molti che Ia saldezza di un esercito dipende principalmente dal val ore intellettuale e sopratutto morale degii
ufficiali che hanno contatto diretto colle truppe, a cominciare dal colonnello
e terminando col sottotenente. Sicche se, per un caso impossibile, scomparissero
di un tratto tutti i generali e gli ufficiali di stato maggiore un esercito subirebbe una SCOSRa gl'avissima, ma esso potrebbe l'estare in piedi e gli scompal'si potrebbero easere, piu 0 menD bene, in pochi mesi sostituiti, promovendo
i migliori comandanti di l'eggimento e facendo entral'e nella stato maggiore
altri ufficia;li fro, i piu colti. Ma, se scompal'isse di un tratto tutta l'ufficialita.
che inquadra i soldati, l'esercito si dissolverebbe prima che fosse possibile di
sostituirla. Ora il primo strato dell a classe politica corrisponde ai generali ed
allo stato maggiore, iI secondo agli ufficiali che conducono personalmente la
truppa di quahll1que arma 0,1 fuoco.

(1) Vedi DE LA MAZELIl!lRE, opera citata, volume III, libro VI. Si sa ehe dopo
eha Jeyasu, il quale regno dal 1598 0,1 1616, ebbe fondato 10 Shogunato dei
Tokugavl1, il potere dei daimios, 0 grandi feudatari, fu molto limitato.
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Ma, come scrive il Ferrero, il merito personale, e una delle cose
che Ie passioni e gli interessi degli uomini sanno meglio falsificare (1). E si potrebbe forse aggiungere cbe nei regimi autocratici, dove il successo dipende dal giudizio di una 0 di poche persone, puo bastare per falsificare l'intrigo; mentra in quelli liberali,
sopratutto quando prevale anche la tendenza democratica, ed occorre
quindi per farsi avanti anche la stima e la simpatia attiva di molti,
all'intdgo bisogna accoppiare una buona dose di ciarlataneria.
ogni modo, ancbe prescindendo da questa obiezione pregiudiziale,
e, se si vuole, troppo pessimista, e certo che ogni giudizio suI medto e sulle attitudini di una persona sara sempre pili 0 meno subbiettivb e che percio ogni giudice apprezzera maggiormente, ed
in piena buona fede, nei candidati, quelle qualita intellettuali
mOl'ali che egE stesso possiede. Ed e questa certamente una delle
ragioni principali di quel conservatorismo cieco, di quell'incapacita a correggere i propri vizi e Ie proprie debolezze che spesso
si riscontra nei regimi esclusivamente burocratici (2).
E per evitare questo grave incollveniente non basta che i fun.zionari superiori, dai quali dipende l'ammissione e la carriera di
quelli inferiori, siano pel'sone di alto intelletto, rna bisogna pure
che abbiano il cuore molto generoso ed elevato. Difatti aIle volte
anche Ie persone dot ate delle qualita pili rare ed eccelse deH'intelletto umana prediligono COlOl'O che banno Ie qualita pili comuni
e secondarie, Ie quali danno meno ombra al superiore e 10 completano meglio. Poiche coloro che Ie posseggono fanno cio che
egli non sa fare, 0 disdegna di fare, e sono quasi sempre pili
insinuanti, non avendo, 0 sapendo meglio dissimulare, quella baldanza giovanile, che spesso puo sembrare od anche €lssere pre-

e

(1) Vedi GUGLIELMO FERREHO, Memot'ie e Oonfessiotti di Wt sovrano deposto.
Milano, Treves, 1920, pag. 29.
•
(2) Si potrebbe citare in proposito l'esempio della China, dove, nella seconda meta del secolo decimonono l'alto mandarinato, composto di persone
colte, rna la cui. cultura era quella antica e tradizionale nel paese, si oppose
tenacemente ad un nuovo reclutamento dei fuzionari basato sulla conoscenza
delle lingue e delle scienze europee. Viceversa nel Giappone gli uomini che
diressero Ia grande ~iforma del 1868 compresero subito la necessita di appren·
dere la cultura europea, rna quegli uomini, benche quasi tutti provenissero
dalla classe dei samurai e fossero' persone colte, non erano letterati e scienziati di professione.
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snnzione, e ehe di frequente si riscontra negli uomini di verd&
eta e d'ingegno vivace; i quali riescono spesso a vedere subito
6io che gli .altri, anche vecchi, 0 non 'vedono a££atto 0 vedono
rnolto tardio
Ohe se poi, di£fidando della umana imparzialita, alla scelta ed
all'indicazione dei superiori si vogliono sostituire regole di avanzarnento meccaniche, Ie quali non possono essere basate cbe sulla
anzianita, avviene infallibilmente che uguale 8 la carriera del
pigro e del solerte, dell'intelligente e del mediocre, e che quindi
il funzionario, persuaso cbe far meglio e pili degli altri non serve
a nulla, fara solo quel minimo che e indispensabile per non perdere il posta 0 la promoziolle. AHora Ie carriere burocratiche tendono a diventare l'asilo dei mediocri 0 di coloro che hanno urgenza assoluta di avere un posta rimunerato per potere provvedere
ana propria sussistenza, ed un uomo intelligente che entra nella
burocrazia consacra al suo ufficio solo una parte, e spesso non
quell a migliore, della propria attivita e del proprio ingegno.
Va da S8 che, per quanto una burocrazia possa essere legalrnente aperta a tutte Ie classi sociali, di fatto essa viene quasi
sempre reclutata nella classe media, Ci08 in quel secondo strato
della classe dirigente di cui abbiamo parlato; perche i nati in
questa classe trovano assai pili facilmente i mezzi di procacciarsi
l'istruzione necessaria e nella stesso ambiente familiare acquistano
la nozione pratica dei modi pili adatti per entrare nella carriera
e per fare can'iera; e non occorre neppure dire quanta possano a
cio giovare la guida e la protezione del padre 0 di parenti ed amici
di famiglia altolocati. Peroio si puo in genere a££ermare che, sia
nel regime autocratico puro, sia in quello combinato con il regime liberale, quasi identico 8 il Hvello morale della burocrazia
e della classe dirigente del paese. Quindi 8 pili elevato dove questa
classe ha tradizioni radicate di probita e di onore, perche da pili
lungo tempo formata e raffinata e da molte generazioni si 8 consacrata al servizio della Stato, tanto nelle carriere civili ehe in
quell a militare. Ed e pili basso quando essa e di data pili recente,
e proviene 0 da avventurieri procaccianti e fortunati 0 da famiglie
di contadini e piccoli commercianti, appena digrossate, nelle quali,
sebbene abbiano acquistato una certa agiatezza, molto spes so ancora perdurano la mancanza di ogni idealita e la inveterata &
sordida avidita del grosso ed anche del piccolo guadagno.
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E in questi casi che l'organizzazione bnrocratica da i frutti
peggiori: che sarebbero il favoritismo sfacciato dei superiori, la
bassa servi1ita dei subalterni, in tutti 1a tendenza a barattare con
favori di qualsiasi genere quel tanto d'autorita che la carica mette
a 101'0 disposizione. Nei casi pili gravi il baratto si converte in
vendita, ed allora si ha quella corruzione pecuniaria che, quando
-diventa comune nei gradi alti e bassi della scala burocratica, disgrega e paralizza ogni azione dello Stato. Difetto poi comune
tutte Ie burocrazie, e quindi anche a quelle moralmente pili elevate, e la convinzione della propria infallibilita; per la quale sono
sempre oltremodo restie ad accogliere quelle critiche e quei sug.gerimenti che provengono da persone estranee alla 101'0 carriera.
IV. - Abbiamo gia visto nelle pagine precedenti come il
'Principio liberale abbia uno stato di servizio pili brillante, ma certo
pili ristretto e pili breve, di queUo autocratico. Agli esempi di Stati
liberali antichi e moderni che aHora abbiamo addotto, si potrebbero agg~ungere quelli della Polonia, dell'Olanda, delle citta an~
seatiche, di Genova, di Firenze e della Svizzera, paesi nei quali
il regime liberale duro pili 0 meno lungamente, e nnalmente di
Venezia, dove un regime liberale, nel senso da noi attribuito al
vocabolo, e nello stesso tempo oligarchico, prevalse per molti
secoli. Ma anche quasi tutti gli altri Stati che abbiamo menzionato, ad eccezione di qualche piccolo cantone della Svizzera, erano
governati da aristocrazie pili 0 meno ristrette, ed in Polonia, cioe
in que~lo che raggiungeva la massima estensione, l'aristocrazia
presto degener6 in una turbolenta anarchia.
Come abbiamo pure accennato, Ie caratteristiche del regime liberale consistono nel fatto che la legge a basata suI consenso della
maggioranza dei cittadini, i quali pera possono anche essere una
·esigua frazione degli abitanti della Statci, e che i funzionari i
quali la applicano sono nominati direttamente od indirettamente
dai 101'0 subordinati e sono temporanei e responsabili della legaEta dei 101'0 atti. N ei grandi Stati liberali generalmente i cittadini,
anzicha esercitare personalmente il potere legislativo, 10 delegano
-ad assemblee direttamente od indirettamente da 101'0 nominate, e
l'azione dei funzionari elettivi viene completata ed integrata da
una vera e propria bnrocrazia. Inoltre, dove prevale il principio
liberale, 10 Stato suole riconoscere certi limiti ai suoi poteri nei
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suoi rapporti coi singoli cittadini e coi soda1izi da essi formati.
Questi limiti, non completamente ignoti alla Grecia classica ed a
Roma antica, sono quasi sempre sanciti nei moderni Statuti e riguardano la liberta di religione, di stamp a, d'insegnamento, eli
associazione e riunione e Ie guarentigie per la liberta personale,
per la pro prieta privata e l'inviolabilita del domicilio.
Anche negli Stati nei quali prevale il principio liberale troviamo quei du.e strati della classe dirigente, il primo molto piccolo, il secondo molto pili largo e profondo, dei quali abbiamo
parlato a proposito del regime autocratico. 11 sistema elettivo non
esclude infatti che si formino dei gruppi pili 0 meno chiusi, i quali
si contendono Ie cariche pili elevate dello Stato e fanno capo
ciascuno ad un pretendente alla carica pili elevata, che potrebbe
essere quella di Presidente della Repubblica 0 di Presidente del
Consiglio dei Ministri; gruppi che corrispondono aIle camarille di
Corte, fra Ie q'uali nelle autocrazie si scelgono i coadiutori immediati del supremo gerarca. N aturalmente i metodi usati sono diversi, percha nelle autocrazie per arrivare basta influire sopra di
uno 0 di pochi uomini, sfruttandone tutte Ie passioni buone e cattive; mentre nei regimi liberali bisogna guidare la volonta di almeno tutto il secondo strato della classe dirigente, il quale, se
non costituisce da solo il corpo elettorale, fornisce i quadri ehe
ne formano Ie opinioni e ne determinano l'azione. Percha dal suo
seno escono i comitati che dirigono Ie associazioni politiche, gli
oratori dei comizi ed i redattori dei giornali, ed innne quel piccolo
numero di persone capaci di formarsi una opinione propria sugIi
uomini e sugli avvenimenti del giorno e che percio esercitano una
grande influenza sui moltissimi incapaci, e preparati quindi, senza
saperlo, . ad accoglier8 sempre quella degli altri.
Molto diversi sono i risultati che da l'applicazione del principio
liberale a seconda che il corpo elettorale, dal quale dipende la
scelta di coloro che occupano Ie cariche pubbliche pili elevate, a
molto ristretto, ovvero molto largo.
N el primo caso a evidente che una buona parte della classepoIitica, 0 di coloro che avrebbero Ie attitudini a farneparte, ne
l'esta esclusa. Questa esclusione fa 8i che il regime liberale diventi
molto somigliante ad un'autocrazia larvata di una classe ristrettissima, che aIle volte si riduce a poche famiglie potenti e quasi
onnipotenti, come accadeva in Polonia negli ultimi decenni anteG,

MOSCA,
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riori aHa sua spartizione. Inoltre quando il cor1)0 elettorale a molto
ristretto, quasi tutti gli elettori sono 0 possono credersi effettiva_
mente eleggibili, e quindi quasi tutti diventano candidati, ossia
giudicabili, senza che resti un numero sufficiente di giudici (1).
Ordinariamente percio nei corpi elettorali ristrettissimi 0 si forma
una cricca unica, composta dai titolari delle cariche e dai 101'0
consorti e cointeressati, 0 se ne formano due, delle quali una sta
al potere e l'altra fa un'opposizione astiosa e sistematica. I pochi
che si mantengono al di fuori delle due cricche ordinariamente
restano isolati e vengono lasciati in disparte; e riescono ad esercitare un'azione efficace solo nei momenti critici, quando una serie
di gravi scandali 0 di grandi insuccessi rendono inevitabile 0 facile la caduta della cricca che stava al potere.
N el secondo caso, cioa quando tutti 0 quasi tutti sono elettori,
10 studio principale delle diverse organizzazioni di partito in cui
si divide la classe dirigente diventa quello di captare i suffragi
delle classi pili numerose, che sono necessariamente Ie pili povere
ed indotte. La prima e la pili spontanea e naturale aspirazione di
queste classi, costrette a subire un governo che spesso non amano
e del quale ancora pili spes so non capiscono gli scopi e gli ingranaggi, sarebbe quella di esser governata. il meno possibile,
ossia di fare per 10 Stato il minor numero possibile di sacrifizij
la seconda, che si sviluppa sopratutto coll'esercizio del suffragio t
sarebbe qualla di trane da esso profitto per migliorare Ia propria
situazione economica e per sfogare quel risentimento compresso e
quell'invidia che spesso, non sempre, l'uomo che sta in basso sente
per colui che sta in alto, e specialmente per colui che a il suo
.
superiore immediato.
Or, quando nella lotta fra Ie diverse frazioni della classe didgente il successo dipende dall'appoggio e dalla simpatia delle
masse popolari, a inevitabile che quella frazione,la quale dispone

(1) Qualche oosa di simile avviene in oerte Cam ere elettive nei paesi retti
a governo parlamental'e, nei quali la frequenza delle orisi di gabinetto e la
difficolta di comporre i nuovi Ministeri dipendono, almena in parte, dal fatto
che molto numerosi sono i deputati che aspirano a diventare ministri 0 sottosegretari di Stato. Cosicohe, essendo tl'oppi i candidati, vengono a scarseggiare i giudici, i quali dovrebbero essere oostituiti da color~ che non hanno
alcuna delle aspirazioni aocennate.
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di mezzi d'influenza meno efficaci, si valga delle due aspirazioni
accennate, e sopratutto della seconda, per trascinare con se gli
st.rati pili umili della societa. A questa frazione si uniscono di
frequente, per· sentimento 0 per interesse, quegli individui che,
nati nelle classi meno elevate, hanno saputo da esse sollevarsi, in
grazia della 101'0 speciale intelligenza ed energia, ovvero per la
101'0 eccezionale furberia (1). Ma, qualunque sia la 101'0 origine, i
metodi seguiti da coloro che vogliono monopolizzare e sfruttare
simpatia delle plebi sono stati e sono sempre identici: essi consistono nel porre in luce, naturalmente esagerandoli, l'egoismo l
l'insipienza ed i godimenti materiali dei ricchi e dei potenti, nel
denunziare i 101'0 vizi ed i 101'0 e1'rori 1'eali ed immaginari e nel
promette1'e di sodc1isfa1'e quel senso cosi comune e diffuso di grossolana giustizia, che vorrebbe abolita ogni gerarchia sociale fondata sui vantaggi che conferisce la nascita e vorrebbe nello stesso
tempo raggiungere l'uguaglianza assoluta dei godimenti e delle
pene.
Accade poi spesso che i partiti ai danni dei quali si rivolge la
propaganda demagogica per combatterla usino mezzi assai analoghi a quelli dei 101'0 avve1'sa1'i. Anche essi percio fanno promesse impossibili a mantene1'e, adulano Ie masse, ne lusingano gli
istinti pili rozzi e sfruttano e fomentano tutti i 101'0 pregiudizi e
tutte Ie 101'0 cupidigie, quando stimano di poterne 'trane vantaggio. Ignobile gara, nella quale coloro che ingannano volontariamente abbassano il 101'0 livello intellettuale fino a renderlo
uguale a quello degli ingannati, e moralmente scendono ancora pili
in basso (2).

(1) II MICHELS nel suo interessantissimo lavoro sulla Sociologia del pa1·tito
politico, e speoialmente nella parte quarta del lavoro accennato, atudia con
molto acume il contributo apportato alIa direzione ed alIa organizzazione dei
partiti socialisti delle varie nazi oni dagli elementi provenienti dalla borghesia
e da quelli usciti dalla classe operaia e Ie rivalita e Ie gal'e che spesso avvengono fra queste due frazioni degli stati maggiori socialisti.
(2) II pili antico aaggio di eloquenza tl'ibunizia e quello che Omero, nel canto
secondo dell'Iliade, mette in bocca a Tersite il quale, uso a denigrare tutti i
capi, aecusa Agamennone di arricchil'si meree Ie fatiche e i pericoli sopportati dai semplici soldati e di passare il tempo a godersi Ie belle schiave ed
.
. '
ll10ita quindi i Greoi ad un vero sciopero milital'e, cioe a lasciare solo illoro
duce, affinehe rioonosca che tulto deve aHe fatiche dei soldati. Come insupe-
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Tutto sommato quindi il principio liberale trova Ie condizioni
migliori per la sua applicazione quando il corpo elettorale e composta in maggioranza da quel secondo strato della classe dirigente
che forma la spina dorsale di tutte Ie grandi organizzazioni politiche. Quando percio esso e abbastanza numeroso perche la
maggior parte degli elettori non, possa aspirare aIle candidature,
sicch8 i candidati possono trovare in essi dei giudici e non gia
dei rivali 0 dei compari, e nella stesso tempo abbastanza ristretto
perche non diventi necessario per riuscire di rendere omaggio all~'
mentalita ed ai sentimenti delle classi pili incoIte, allora soltanto
puo diventare, non diciamo completa, ma non del tutto illusoria,
quell a responsabilita dei mandatari verso i mandanti, che e uno
dei principali presupposti del regime liberale (1).
Oome e noto, e come abbiamo accennato, altro . suo vantaggio '
presunto od effettivo, sarebbe la pubblica discussione degli atti
dei governanti, sia nelle assemblee politiche e nei consigli amministrativi, che per opera della stamp a periodica. Ma, perche questo
ultimo ed ef:ficacissimo mezzo di controllo potesse realmente illuminare la pubblica opinione, bisognerebbe che i giornali non fosrati modelli di eloquenza tribunizia, nei quali veng-ono magistral mente esposti,
in modo da suscitare un'eco profonda nel cuore dei diseredati, tutti gli argomenti che si possono addurre contro coloro che Ie ricchezze e Ie carlohe
elevate devono aHa nascita, si posBono citare il discorso che Sallustio nel
oapo LXXXV della guerra giuguJ'tina mette in bocca a Cajo Mario e quello
che MA.oHIA. VELLI nel libro III delle Storie {iot'etltille fa recitare ad un ignoto
popolano in occasione del tumulto dei Ciompi. I moderni demagoghi i'estano
quasi sempre assai inferiori a questi classici modelli.
(1) Nella Teorica dei governi e nella prima. parte di questa lavoro abbiamo
cercato di spiegare come in un sistema rappresentativo, nel quale gli elettori
sono molto pin numerosi dei candidati, gli eletti non possono essere mai il
risultato di una scelta spontanea della grande maggioranza del corpo eletto'. rale, il quale di fatto non ha che 111. facolta di optare fra i diversi candidati,
che sonG presentati e sostenuti da piccole lllinoranze organizzate, composte'
dai comitati che dirigono i partiti politici 0 da gruppi di grandi elettori.
Manteniamo perfettamente questa punto di vista, aggiungendo che, quando il
corpo elettorale e relativamente colto ed intelligente, puo fare 111. sua opzione
con discernimento, mentre quando e inesperto ed ignorante diventa necessario
di impressionarlo ed attirarlo a se con i pin grossolani ripieghi. Avviene 11.1lora il fenomeno, al quale abbiamo teste accennato, dell'adattamento delle
cla.ssi pin colte alIa mentalita ed ai pregiudizi di queUe pin incolte.
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sero l'organo di camarille politiche 0 :finanziarie, 0 gli strumenti
. ciechi di una fazione, e, quando 10 sono, bisognerebbe che il pubblico 10 sapesse e potesse tenerne conto.
V. - La tendenza democratica, cioe verso il rinnovamento
delle classi dirigenti, si puo affermare che agisce costantemente,
con maggiore 0 minore intensita, in tutte Ie societa umane. AIle
il rinnovamento avvien8 in modo rapido 0 violento, pili spesso,
anzi normalmente, merce la lenta in:filtrazione di alcuni elementi
provenienti dagli strati pili umili nelle classi elevate.
Nel passato i rinnovamenti violenti avvenivano non raramente
in seguito ad invasioni straniere, quando un popoIo veniva conquistato da un aItro popolo che si stabiliva nella stesso paese e,
senza distruggerli 0 cacciarli; si sovrapponeva agli antichi abitanti.
Oosi avvenne nell'Europa occidentale dopo la caduta dell'impero
romano, nella Persia dei Sassanidi dopo l'invasione araba, in Inghilterra dopo la vittoria di Guglielmo il conquistatore , nell' India
dopo l'invasione dei Maomettani ed in Ohina dopo l'invasione dei
Mongoli e poi dopo quell a dei Tartari Mandchli. Pero in questa caso,
quasi sempre, frammenti dell'antica aristocra.zia paesana sono entrati in quell a nuova di origine straniera. E forse, in tutti i casi
summentovati, uno studio attento delle condizioni dei popoli conquistati ci farebbe constat are che la conquista straniera e stata
quasi sempre agevolata da un principio di
. dissolvimento interno ,
che aveva gia indebolito e disgregato la classe dirigente indigena'
,
'
o 1 aveva moralmellte separato dal resto della popolazione.
In tempi pili recenti si sono talora avuti rinnovamenti violenti
e molto larghi delle antiche classi politiche in seguito a gravi
rivolgimenti interni. Essi corrispondono alle vere e proprie rivoluzioni, ed avvengono quando fra la organizzazione politica uf:ficiale ed i costumi, Ie idee ed i sentimenti di un popolo si determina una grande disarmonia ed arti:ficiosamente vengono tenuti
in condizione subordinata molti elementi che sarebbero attissimi
a partecipare alIa direzione politica. Un esempio classico di questa
genere si ebbe colla grande rivoluzione francese; un altro si sta
svolgendo sotto i nostri o(lchi in Russia (1).
,

(1) Ormai e notorio che in Russia il regime dei Soviet ha potuto dural'e
perche ad esso ha in generale aderito la piccola bol'ghesia ebraica, certo pin

1
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Ma Ie crisi violenti, che cambiano radicalmente i criteri in base
ai quali si reclutano Ie classi dirigenti e che ne mutaho 0 modificano profondament(3 nel giro di pochi anni il personale, possono
essere considerate come un £atto piuttosto eccezionale, il quale caratterizza alcune epoche storiche j £atto che qualche volta ha dato
un energico impulso al progresso intellettuale, morale e materiale
e qualche altra volta astato l'inizio 0 la conseguenza di un pe~
rio do di decadenza e dissoluzione di una civilta. Viceversa, anche
in tempi normali, possiamo quasi sempre constatare che un lento
e graduale rinnovamento della classe politica avviene mediante
infiltrazioni di elementi provenienti dagli strati in£eriori in quelli
superiori della societa. Senoncha questa tendenza, che noi abbiamo
chiamato democratica, alle volte prevale ed agisce in modo pili
efficace e pili rapido, alle volte invece pili copertamente, attraverso mille ostacoli creati dalle leggi, dalle consuetudini e dai
costumi, e percio in modo assai pili blando.
Oome abbiamo gia osservato nella prima parte di questa lavoro,
la tendenza democratica prevale pili £acilmente nei tempi agitati,
quando una mentalita nuova riesce a scalzare Ie antiche concezioni sulle quali si basava l'edificio della gerarchia sociale, quando
i progressi scientifici e tecnici hanno creato nuove £onti di guadagno 0 hanno prodotto un cambiamento negli ordinamenti militari,o anche quando un urto esterno ha costretto una nazione a
fare appello a tutte Ie sue energie e ad attitudini che, in tempi
quieti, sarebbero rimasti allo stato potenziale (1). Percio in generale i cambiamenti di religione, Ie nuove dottrine filosofiche e
politiche, la scoperta di armi nuove 0 di nuovi strumenti di guerra,
attiva ed astuta e forse anohe pili intelligente di quella di origine russaj ed
ohe, durante il passato regime, gli Israeliti erano, con mille pice ole e
grandi vessazioni, ostaeolati nelle 101'0 aspirazioni di cOllseguire i posti elevati.
Di fatti il popolino russo, che vede i1 lato pili appariscente della terri bile erisi
ehe travaglia l'antico impero degli Czar, spesso l'attri,buisce senz'altl'o alIa vendetta degli Ebrei.

e noto

(1) E notol'io che Ie rivoluzioni e Ie lunghe guerre da11110 a molti uomini
Jl,uovi la possibilita di farsi valere. E stato da moHo tempo ossel'vato che, se
non vi fosse stata la rivoluzio11e francese, Napoleone Bonaparte sartlube probabilmente diventato nella sua eta matura un huon colo11nollo d'artiglieria ed
e pure siouro cho"senza Ie guerre della rivoluzione e delI'impero, parecohi
dei suoi marescialli sarebhero rimasti semptioi sottoufficiali.
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l'applicazione di nuovi ritrovati alla produzione economica e 10
stesso aumento di essa, Ie lunghe guerre, sono tutti elementi ehe
favoriscono il rapido seambio delle mole cole ehe compongono i
vari strati sociali. Aggiungiamo ehe questa scambio avviene sempre
pili agevolmente nei paesi nuovi, dove abbondano ancora Ie riechezze naturali poco s£ruttate, che danno modo agli uomini energici ed intraprendenti di arrivare pili £acilmente, 0 almeno meno
difficilmente, aHa ricchezza e quindi aHa notorieta.. Gli esempi oei
cliversi Stati americani e dell'Australia ci sembrano a questa riguardo abbastanza calzanti e persuasivi.
Non si puo neg are ehe la tendenza democratica, sopratutto se
contenuta in limiti moderati, sia in certo modo indispensabile a
cia che si chiama, e spesso a realmente, il progresso delle societa
umane. In£atti, se tutte Ie aristocrazie £ossero rimaste sempre
{)hiuse ed immobili, il mondo non sarebbe mai cambiato e l'umanita si sarebbe fermata nella stadio raggiunto all'epoca delle monarchie omeriche 0 degli antichi imperi orientali. La lotta ira
coloro che stan no in alto e col oro che, nati in basso, aspirano a
salire a stata, e, e sara sempre il £ermento che ha costretto gli
individui e Ie classi ad allargare i proprii orizzonti ed a cercal'e
quelle vie nuove che ci hanno condotto fino al grado di civilta
raggiunto nel secolo decimonono. A quel grado che ha reBa possibile nel campo politico la creazione del grande stato rappresentativo moderno, il quale, come abbiamo vis to nel precedente capitolo, ira tutti gli organismi politici e quello che e riuscito 'a
coordinare una somma maggiore di energie e di attivita individllali verso fini d'interesse collettivo.
Si puo aggiungere che la tendenza democratica, quando la sua
azione non ten de a divental'e eccessiva ed esclusiva, l'appl'esenta
cia che in linguaggio volgare si chiamerebbe una £orza consel'vatrice. Perche essa pel'mette Cti rinsanguare continuamente Ie classi
dirigenti merce l'ammissione di elementi nuovi; che hanno innate
e spontanee Ie attitudini al comando e la volonta di comandare,
ed impedisce cosl quell'esaurimento delle aristocrazie della nascita,
che suole pl'eparare i grandi cataclismi sociali.
Pero, come abbiamo gia ac~ennato, a cominciare dalla fine del
secolo decimottavo e durante il decimonono, e £orse anche oggi,
da quando cioa il dogma dell'uguaglianza umana, rimodernato se<londo la mentalita dei tempi, ha acquistato nuovo vigore, e si a
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riputato possibile che esso possa avere completa applicazionenel mondo terreno, molti hanno creduto, e non pochi hanno nnb
di credere, che ogni vantaggio proveniente dalla nascita elebba t
col tempo e con opportuni ordinamenti, venire eliminato e chel'avvenire potra veelere elei consorzi umani nei quali vi sara una
corrispondenza completa fra il reale servizio rasa alla societ~ ed il
grado occupato nella gerarchia sociale (1).
Ma, sebbene qnesta aspirazione mai forse come ora sia stata
fusa e nettamente iormulata, sarebbe assurdo credere che sia nata
soltanto poco meno eli duecento anni fa; poiche essa invece ha
sempre costituito la base morale di ogni attacco che mirava al
rinnovamento 0 al rinsanguamento della classe dirigente. Ogni
volta che si e voluto forzare la barriera, che separava un'aristocrazia, di diritto 0 di fatto ereditaria, dal resto della societa, si e
sempre fatto appello in nome della religione 0 dell'uguaglianza
naturale degli uomini 0 almena di quella dei cittadini, ai diritti
del merito individuale contro il privilegio della nascita. Su questo
riguardo Ie democrazie della Grecia e di Roma, i contadini inglesi .
guidati da Wat Tyrel, i Ciompi di Firel1ze e gli Anabattisti di
Munster, senza avere in mano la dichiarazione dei diritti dell'uomo t
pensavano ed operavano come i riformatori francesi del secolo
decimottavo e come i comunisti di oggi (2).
Senonche, ogni volta che il movimento d.emocratico ha potuto
parzialmente 0 totalmente trionfare, abbiamo visto costantemente(1) 11 concetto che in uno Stato idealmente organizzato debba esservi una
corrispondenza assoluta fra il servizio rasa da un individuo alIa societa ed il
grado che questi in essa viene ad occupare, fu perla prima volta nettamente
formulat" da Saint·Simon, il quale Botto varia forma vi insiste in molte delle
sue opere. Lo stesso concetto divento poi uno dei capisaldi della senoIa saint- '
simonista, ehe in altri campi molto si allontano dalle dottrine del suo Maestro.
Vedi in proposito la raceolta gia citata delle opere di Saint·Simon ed En;
fantin e BEitNARDO MOSCA, Il pellsiel'o di Saillt-Simolt c(J1Isidel'ato dopo tin secolo
pubblicato nella: Riforma sociale " dell 0 gennaio 1922.
'
(2)
Wat
Tyrel
era
il
capo
di
una
nota
ribellione
dei
contadiui
inO'lesi
contro
.,
•
•
/'
.
b
1 slgnOl'l scoppmta nel 1381. Qmtlche anna prima, mentre l'insnrrezione si
l)reparava, il prete John Ball aveva scritto i famosi ve1'si tante volte citati ~

When Adam delved and Eve span
Who was then the gentleman?
Non occo1'1'e rico1'dare chi fossero i Ciompi e gli Anabattisti.
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1a tendenza aristocratic a risorgere per opera di coloro stessi che
l'avevano combattuta e talora ne avevano proclamato la soppressione. ARoma i plebei ricchi, dopo avere forzato Ie porte cbe
precludevano 101'0 l'accesso delle cariche pili elevate, si fusero coll'antico patriziato e formarono una nobilta nuova, nella quale
l'accesso agli estranei, legalmente permesso" era di fatto molto
difficile. A Firenze aIle famiglie nobili, delle quali si volle digere l'influenza politica merce i famosi ordinamenti di giustizia, si sostitui l'oligarcbia dei popolani grassi. In Francia la
boI'gbesia del secolo decimonono sostitui in parte la nobilta del.l'antico regime. Dappertutto, appena si e abbattuta l'antica bar'riera, se ne e e!'\incata un'altra, talora forse pili bassa e meno ida
di triboli e di spine, ma tale cbe presentava sempre un ostacolo
abbastanza efficace a col oro che la volevano superare. Dappertutto gli arrivati ai primi gradini della scala sociale hanno costi.
tuito una difesa per se e per i 101'0 figli contro coloro che volevano arrivare (1).
Si dira che cia e un prodotto necessario della proprieta individuale, che rende erec1itaria la ricchezza e facilita granc1emente a
col oro che 1a ereditano Ie vie per arrivare al potere e per restarci.
Ed e certo che in questa obiezione vi e una gran parte di verita}
e non diciamo tutta la verita perche Ie cognizioni e Ie relazioni
dei padri possono essere trasmesse parzialmente ai ng1i ancbe
quando la famigHa non ba un patrimonio vera e proprio. Ma
pocbi si rendono oggi conto che in uno stato collettivista l'inconveniente accennato, che ora ha per base la pro prieta privata, non
sparirebbe, anzi si presenterebbe in forma pili grave. Perche, come
abbiamo gia dimostrato nell'ultimo capitolo della prima parte di
questo lavoro, e come attualmente accade in Rqssia, coloro che
reggono uno Stato organizzato secondo i princiPl collettivisti
avrebbero facolta e mezzi d'azione molto maggiori dei ricchi e
dei potenti di oggi. Il1fatti in uno Stato collettjvista i reggitori
cumulerebbero il potere politico con quello economico e, disponendo cosi della sorte di tutti gli individui e di tutte Ie famiglie,
avrebbero mille modi di distribuire favori e castighi e sarebbe
(1) Vedi in pl'oposito GAETANO MOSCA, It principio al'istocratico ed il demoC1'atico nel passato e mll'avvellil'e, pubblicato nell'" Annuario dell'Universit1t di
Torino. del 1902.
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strano che di queste facolta non si valessero per procacciare ai
figli i posti migliori.
Per abolire intieramente il privilegio della nascita bisognerebbe
dunque abolire anche la famiglia ed adottare la Venere vaga, facendo discendere l'umanita fino al livello della piu bassa animalita (1). E crediamo per giunta che neppure questa provvedimento
cosi radicale sal.'ebbe sufficiente a stabilire nel mondo quella giustizia assoluta che, mai attuata, sara sempre invocata da coloro
che vogliono rovesciare il sistema vigente delle gerarchie sociali.
Perch8 abbiamo visto che, quando il clero cattolico, il quale non
poteva legalmente avere figli, disponeva di una grande potenza
economic a e politica, e sorto il nepotismo; e, quando non ci saranno neppure i nipoti, l'uomo e cosi fatto che sapra trovare sempre
qualcuno dei suoi simili che amera e proteggera a preferenza
degli altri.
E resta poi a vedere se sarebbe sempre vantaggioso per la collettivita che fosse tolto ogni vantaggio aHa nascita nella lotta
per entrare a far parte della classe dirigente e per arrivare ai
gradi piu elevati della· gerarchia sociale. Poich8, quando tutti gli
individui potessero prendervi parte a condizioni uguali, questa lotta
diverrebbe senza dubbio acuta fino al parossismo e produrrebbe
quindi un enorme dispendio di forze e di energie dirette a raggiungere un nne individuale, senza che, nella maggior parte dei
casi, vi fosse un corrispondente profitto per ]'organismo sociale (2).
Mentre potrebbe benissimo darsi che certe qualita intellettuali e
sopratutto morali, Ie quali sono utili e forse anche necessarie af-

finche una classe dirigente mantenga il suo prestigio e disimpegni
bene la sua funzione, richiedano, per svilupparsi ed a££ermarsi,
che per parecchie generazioni Ie stesse famiglie poss~no conseryare una posizione sociale abbastanza elevata. Ma dl questa argomento ci dovremo intrattenere a preferenza nel susseguente paragrafo e durante il seguito del nostro lavoro.

101'0

(1) Forse e opportuno rieordare ehe PLAT ONE, nella sua Repubblica, propugnava appunto l'abolizione della famiglia quasi come una eonseguenza necessaria di quella della pro prieta privata. Sembra pero ehe egli volesse limitare
queste abolizionl alia elasse dirigente eomposta dai saggie dai guerrieri ed
inoltre ehe non avrebbe voluto quello ehe oggi si ehiamerebbe ilHbero amore, rna
piuttosto unioni temporanee nelle quali la seelta dei due eoniugi momentanei
era determinata dai saggi, ed egli inoltre stabiliva ehe i figli nati da queste
unioni non dovessero eonoscere i 101'0 genitori ne essere da questi eonosciuti,
perehe secondo lui 10 Stato doveva form are una sola famiglia. Un sistema
analogo e esposto e propugnato nella Gitta del Sole di CAMPANELLA, ehe voleva
pure abolite la proprieta privata e la famiglia.
(2) Vedi in proposito il lavoro citato suI Principio a1'istocl'atico e democt'a#c6 ml passato e nell'avveni1·e.

VI. -- Scrivendo nel primo quarto del' secolo ventesimo,
quando ben pochi sono coloro che in pubblico non si dichiarano
partigiani entusiasti della democrazia, potrebbe sembrare superfluo
di esporre i danni e gli svantaggi del soverchio prevalere dell.a
tendenza aristocratica, ossia della stabilizzazione del potere pohtico e dell'influenza sociale in determinate famiglie. Pero, siccome
questa stabilizzazione, tanto comune nelle civilta tramontate ed
in quelle rimaste estranee alIa presente cultura europea, anche
oggi fra noi di fatto e attenuata ma non distrutta, sicco~e I?
spirito aristocratico non e morto, e probabilmente ~on morra mal,
non crediamo superfluo di consacrare qualche pagllla a questo argomento.
.
Parlando poco fa di alcuni vantaggi della tendenza democratlCa
abbiamo indirettamente accennato ad alcuni svantaggi di quell a
aristocratica. Aggiungeremo ora che, quando un popolo e retto
lungamente da un'aristocrazia chiusa 0 semichiusa, e quasi .inevitabile che in essa nasca e si accentui uno spirito di corpo 0 dl casta
.per il quale i suoi membri si credono infinitamente superiori alrf)sto
dell'umanita. Quest'orgoglio, che spes so si accompagna ad una
certa fri volezza di spirito e ad un culto eccessivo per Ie forme
esteriori fa S1 che facilmente col oro che stanno in alto ptimino
che tutt~ sia 101'0 spontaneamente dovuto, senza che essi abbiano
do veri precisi verso coloro che sono fuori della 101'0 cast~, che considerano quasi come destinati ad essere ciechi strumenh delle 101'0
mire, delle 101'0 passioni e dei 101'0 capricci ( 1 ) . .
.
Questa maniera di pens are e di sentire, la quale.81 forma qua~l
spontaneamente negli individui che fin dalla nasClta sono desh-

(1) E giusto ricordare ehe spesso anehe colora ehe cla umile eond~zi?ne hanno
potuto arrivare ad una situazione elevata si credo no molto superlOrl al resto
dell'umanita.

I~
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nati ad oeeupare earieh~ phI 0 meno elevate e ehe fin daIl'infanzia
gQ~ono di molti privilegi e rieevono molti omaggi, impedisee ehe
eSSI generalmente eomprendano; e quindi eompatiseano, i dolori
e Ie pene di quegli altri ehe stanno negIi ultimi gradini della
scala soeiale e gli stenti e gli sforzi di, eoloro ehe hanno saputo
eoll'opera propria salire qualeuno dei gradini della seala aecennata
~noltre l'.esagerazione della spirito aristoeratico fa sl ehe si evitin~
1 eontattl con gli strati pili ,umili della soeieta e ehe quindi si
traseuri di studiarli attentamente. E questa tl'aseuratezza produce
spe~so una eompleta ignoranza delle 101'0 reali eondizioni psieo10glChe; ehe aIle volte vengono raffigurate, attraverso la letteratu~'~ ed i r~manzi, come ass~i vieine alla sempl~eita e bonta primltlva dell uomo, aIle volte mveee vengono assImilate senz'altro,
~ quelle dei. bruti. N aturalmente tutte e due Ie esagerazioni hanno
11 eomune l'lsultato di togliere alIa classe dirigente qualunque influenza sulla formazione della mentalita e dei sentimenti delle
masse e di renderla percio inetta alla 101'0 direzione.
Raramente nella storia troviamo esempi di elassi elevate ereditarie ehe, avendo eoseienza, come debbono averla della 101'0 superiorita intellettuale e mor;tle, abbiano sponta~eamente avuto
un'uguale eoseienza dei doveri ehe questa superiorita imponeva
l~r~ v~rso Ie classi inferiori. E pill raramente aneora fra gli indlVldUl appartenenti aIle elassi dirigenti ereditarie si e diffuso'
quel sentimento di vera e reale fratellanza e solidarieta universale
ehe forma la base e l'onore delle tre grandi religioni mondiali il
Buddismo, il Cristianesimo e l'Islam; sentimento il quale fa S1 ;he
l'uomo piu elevato rieonosea e eomprenda ehe anehe l'uomo piu
basso fa parte integrante di quella umanita alla quale tutti e due
appartengono. Cio ehe in fondo eorrisponde a quel tanto di vera
ehe. puo essere eontenuto in tutta quell a grande eongerie di sogni
e dl menzogne ehe oggi appellasi demoerazia.
II piu insidioso nemieo di tutte Ie aristoCl:azie della naseita e
senza dubbio l'ozio, ehe genera la mollezza e la sensualita fomenta
la ~rivolezza e produce l'aspirazione ad una vita nella qu'ale i piaeel'l ·non sono aeeompagnati dai doveri. E bisogna eonfessare ehe,
quando manea la necessita quotidian a dell'obbligo ad un determinato lavoro, e quando non si e gia contratta nei primi anni della
g~ovinezza l'abitudine di lavorare, e diffieile sfuggire aIle insidie
dl questa terribile nemieo. Ma Ie aristoerazie ehe da esso non
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sanno suffieientemente difendersi deeadono rapidamente, giaeehe,
se pure nominalmente eonservano per qualehe tempo U 101'0 rango
e Ie 101'0 funzioni, queste vengono di fatto esercitate dai sub altel'ni, ehe presto diventano i padroni effettivi; essendo impossibile
ehe chi fa e sa fare non riesea pure col tempo a eomandare.
Senonehe non bisogna dimentieare ehe l'esenzione dei lavori materiali,la sieurezza di potere vivere e eonservare la propria posizione soeiale senza ehe ad essa oorrisponda la neeessita impellente
di un'oceupazione grave e quotidiana, puo dare in eerti easi ottimi
risultati dal lato dell' interesse eollettivo, e ehe l'essersi un ,eerto
numero di uomini trovati nelle eondizionl aeeennate e una delle
(Jause precipue dei progressi intellettuali e morali della umanita.
Uno serittore spagnuolo eontemporaneo, Miguel de Unamuno, ha
scritto l'elogio della fannuIloneria. Egli ha voluto dimostrare ehe il
mondo molto deve agli oziosi, perehe, se fra i nostri antenati non
ei fosse stato un oerto numero di persone, ohe non dovevano
lavorare colle proprie braeeia e ehe potevano interamente disporre
del 101'0 tempo, non sarebbero nate ne la seienza, ne'l'arte, ne la
morale (1).
La tesi e ardita e eontiene molta parte di vero, ma la quistione
non ei sembra posta nei suoi veri termini. N el easo eontemplato
cio ehe i non iniziati, i quali possono appartenere tanto aIle classi
superiori ehe aIle inferiori, ehiamano ozio, molto spesso, lungi dall'esser tale, e la forma piu nobile di lavoro umano. Quella forma
cioe ehe non si propone una utilita immediata per l'individuo ehe
vi si dediea, 0 anehe per altri determinati individui, ma cere a di
rendersi oonto delle.leggi ohe reg olano l'universo, del quale faeeiamo parte, e dello svolgimento del pensiero e delle' istituzioni
umane, senza altra spinta ehe la passione disinteressata di allargare
un poco i oonfini del noto a spese dell'ignoto, senza altro fine ehe
quello di, ehi,arire alquanto, e nei limiti del possibile, quei problemi
gravi ed angosciosi, ohe travagliano l'anima e l'intelletto umano
(1) Vedi MIGUEL DE UNAMUNO, En defensu de lu hUl'ugallel'iu nei " Soliloqui
e conversazioni ., pag. 153 e seguenti. Ricordiamo di aver letto in una pubblicazione del BAGEHOT un pensiero molto simile a quello dell'Unamuno teste
oitato; cil> non significa che 10 scrittore spagnuolo, il quale espone e difende
la sua tesi con molto spirito e molta coltura, abbia plagiato quello inglese,
ma piuttosto che e molto difficile di trovare oggi un'idea che sia com pI etamente nuova.
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e gli danno quell'impronta caratteristica che 10 solleva al di sopra
dell'animalita. Or e evidente che questi istinti hanno avuto la
maggiore facilita, e diremmo quasi la possibilita di affermarsi,
solo fra uomini, che appartenevano ad una classe dirigente cosi
raffermata nel suo dominio da rendere possibile ehe alcuni dei
suoi membri fossero esenti dalle cure materiali della vita e dalla
preoecupazione di difendere giorno per giorno la propria posizione
sociale. Ed e percio che si deve ammettere che la scienza e la,
morale sociale sono state originariamente elaborate in seno alle
al'istocrazie e che anche oggi trovano in esse a preferenza i 101'0
cuItori pili devoti (1).
8i potrebbe obiettare che Ie grandi scoperte nel campo scientifieo e Ie grandi a££ermazioni nel campo morale sono dovute ad
uomini dotati di cio che comunemente si dice il genio, aioe di una
capacita d'intelletto e di sentimento e di una forza di volonta eecezionali, e che il genio raramente e ereditario. E cio e vero; ma
il genio suole a preferenza manifestarsi in individui che appartengono a quei popoli ed a quelle classi nelle quali illivello medio
dell'intelligenza e pili elevato, ed e notorio che Ie qualita intellettuali, Ie quaIi, senza essere straordinarie, sono superiori alIa media,
facilmente si tramandano dai genitori ai figliuoli. Or non e arrischiato supporre che in origine Ie classi elevate, qualunque sia
stato il criterio con il quale vennero eostituite, dovettero ,attirare
nel proprio seno molti degli individui pili intelligenti e, quando
esse non sono ermeticamente chiuse, continuamente si rinsanguano
eogli elementi pili intelligenti che provengono dagli strati inferiori
della societa (2).

Oertamente poi pili spiccato e il fenomeno dell'eredita familiare
per' quel che riguarda Ie qualita morali, nella sviluppo delle quali
grande e l'influenza dell'educazione, e sopratutto di quella educazione indiretta che proviene dall'ambiente in cui si nasee e si vive.
Non senza una profonda ragione in tutti i tempi e in tutti i luoghi
si e pregiata l'antichita di una famiglia,ossia il fatto che per una
lunga serie di generazioni essa ha potuto conservare una posizione
soeiale elevata. Perche e relativamente facile di arrivare in alto ,
quando i tempi e la fortuna aiutano, ed un individuo possiede
una cetta dose d'intelligenza, di attivita, di perseveranza e sopra
tutto ha una grande e ferma volonta di farsi avanti; ma nelle
cose umane l'immobilita e artificiale ed il cambiamento naturale,
sieche occorrono una prudenza costante ed una vigile e dUl'evole
energia per conserval'e, attravel'SO i seeoli e per una lunga serie
di generazioni, cio che si e acquistato per il merito, 0 per un colpo
di fortuna, e qualche volta anche per la mancanza di scrupoli, di
un lontano antenato.
Percio Ie famiglie, che hanno potuto resistere lungamente a questa
prova, sono soltanto quelle nelle quali la maggioranza almena di
eoloro che ne facevano parte hanno saputo conservare il senso del
limite e della misura ed hanno saputo resistere alIa tentazione di
cedere a desideri ardenti, che si aveva la possibilita di imme-

(1) SarelJbe falso ed ingiusto affermare che Ia passione disinteressata per il
sapere non possa anche trovarsi in individui nati negli strati piu umili della
Bocieta. Senonche bisogna pure tenere presente che Ie moderne nazioni civili
Bono il frutto di una cultma molto antica e che in esse Ie classi sociali hanno
Bublto tanti rivolgimenti e tante mescolanze che non e do, maravigliare Be
qualche volta gli istinti pili aristocratici, ereditati da lontani antenati, si trovane anche in indivielui di umile condizione. Una delle applicazioni pili felici'
della tendenza democratica consistereblJe nel rendere possibile a questi indio
vidui di sviluppal'e Ie 101'0 qualita superiori. Pera cia non e facile e sopratutto
non crediamo che a cia possa bastare l'istruzione elementare obbligatoria.
(2) La selezione che avviene nelle classi superiori, perla quale la lora
meuia intellettuale eliventa e si mantiene pili alta di quella delle classi infe-

riori, e stata oggetto di studi accurati deU'AMMoN; il quale, nell'Ol'dl'e social
(Paris, Thorin, 1900) e specia1mente nei capitoli XX e XXI, giustamente da
molta importanza al fatto che i matrimoni avvengono quasi sempre fro, individui della stessa classe, sopra tutto per 1a ripugnanza che hanno Ie donne
delle classi superiori a sposare individui di classe e quindi eli educazione inferiore alIa propria.
A questo proposito e opportuno metterein evidenza un apprezzamento inesatto nel q uale spesso si ineorre a causa dell'uso europeo della trasmissione del
oognomf) da padre in figlio. Quest'uso fa sl ehe il solo antenato in vista sia
quello eli cui si porta il cognome, mentre ve ne sono tanti a1tri che non
hanno fisiologicamente minor diritto ad essere presi in considerazione. Difatti
ogni individuo ha sempre due genitori, l'uno maschio e l'altro femina, sicche
alla prima generazione' si hanno due antenati, alIa secondo, quattro, alia terza
otto e, rimontando alia decima generazione, mille e ventiquattro. Percie) il
tipo intellettuale e morale di una famiglia antica e piuttosto da at.tribuire
alia continuazione degli incrociamenti eugenici. anziche al lontano antenato,
che ha dato alla generazione presente la mille e ventiquattresima parte del
suo sangue.
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diatamente soddisfare; ehe in altre parole hanno eonoseiuto e pra~
tieato l'arte di eomandare a se stesso, piu diffieile di quella di
comandare agli altri, ehe alIa sua volta e piu diffieile di quella
di obbedire (1). Avviene quindi naturalmente una selezione per la
quale tutti i easati nei quali fanno difetto Ie virtu aeeennate presto
rieadono nelPoseurita e perdono il rango ehe avevano aequistato.
Or e evidente ene, perehe la selezione aeeennata abbia luogo, e
neeessario ehe la elasse dirigente abbia una eerta stabilita e
non venga percio ad ogni genera:odone rinnovata; ed e forse questa
neeessita ehe spiega la grande persistenza della tendenza aristocratiea e eostituisee la sua migliore giustifieazione.
Uno degli organismi piu saldi e duraturi ehe rieordi la storia e
senza dubbio la Chiesa eattoliea, la quale ha sempre ammesso
nelle file del clero individui provenienti da tutte Ie elassi ed aI1'0eeorrGnza ha saputo portare al posta piu insigne della gerarehia
eeelesiastiea uomini provenienti dagli strati piu umili della societa,
e si potrebbero faeilmente eitare in proposito i nomi dei Papi
Gregorio VII, Sisto V e Pio X. Si sa ehe il celibato dei preti ha
impedito ehe si formasse nella Chiesa una veril aristoerazia ereditaria, ma e pure notor.io ehe pareeehie lm'ono nel passato Ie
grandi famiglie ehe avevano quasi sempre uno dei 101'0 membri
nel Saero Collegio, e ehe la maggioranza dei Papi e dei Cardinali
provenivano nei seeoli 'scorsi, e forse provengono aneora, dalla
classe elevata e da quella media. Ed oggi forse una delle maggiori diffieolta con la quale il Cattolieesimo deve lottare sta nel
iatto ehe la veeehia aristoerazia e l'alta e la media borghesia in
molti paesi non danno piu aUe file del clero un numero suffieiente
di adepti.
Or, se da questo esempio, e da altri analoghi ehe si potrebbero
iaeilmente portare, si potesse trane una regola, diremmo ehe la
penetrazione degli elementi provenienti dalle elassi piu umili in
quelle elevate riesee utile quando avviene in proporzione e eon

oritei'i tali ehe i nuovi venuti si assimilano presto Ie qualita migliori dei veeehi dominatori, e l'iesee dannosa quando questi vengono in eerto modo assorbiti ed assimilati dai nuovi eompagni.
Perehe in questa easo l'aristoerazia non si rinsangua rna anehe
essa diventa plebe.
Una delle qualita piu essenziali delle elassi dirigenti e, 0 dovrebbe essere,la lealta nei rapporti eoi proprJ: subordinati. Infatti
menzogna, sehermo molto usato dall'inferiore verso il superiore,
dal deb ole eontro il lorte, diventa doppiamente ripugnante e vile
. quando il forte l'usa a danno del debole. Essa toglie pereio a ehi
oomanda ogni rispettabilit~ e 10 rende spregevole di lronte al subordinato, e si puo aggiungere ehe, appunto perehe gli uomini vi
1'ioorrono troppo spesso, aequista un grande prestigio eolui ehe se
ne astiene. Or l'aborrimento dalla menzogna e una qualita ehe di
solito si aequista in seguito ad una lung a ed aeeurata, e diremmo
quasi tradizionale, educazione morale; ed e naturale pereio ehe si
trovi a preferenza in queUe classi dirigenti nella lormazione delle
quali l'elemento ereditario ha una patte preponderante.
Altro requisito importantissimo, e diremmo quasi indispensabile
dei eeti dirigenti, anehe in tempi relativamente paeifiei e mereantili, e il eoraggio personale. Appunto pereh6 gli uomini ordinariamente seansano il perieolo e temono la morte, ammirano
eoloro ehe . sanno all'oeeorrenza esporre intrepidamente la vita;
perehe, quando non 10 si fa per ineoseienza 0 frivolezza, eio riehiede una gran forza di volonta ed un gran dominio sopra se
stesso, ehe fra tutte Ie qualita mOl'ali e forse quella ehe piu impone il rispetto e l'obbedienza. Pereio quando si fara una storia
dettagliata della maniera come si formarono, vissero e deeaddero
molte elassi'dirigenti, si potra eonstatare ehe quelle ehe avevano
un'origine ed una tradizione militare sono state piu salc1e ed in
generale hanno durato piu a lungo di quelle ehe avevano soltanto
una base industriale e plutoeratiea (1). Ed aneora oggi nell'Europa

(1) Raccontano gli storici greci che una volta Dionigi it vecchio, timnno di
Siracusa, rimprovero aspramente un suo figliuolo pel'che questi aveva l'apito Ill.
moglie assai bella di un cittadino e gli fece ossel'val'e ehe egli, quando era
giovine, non aveva mai fatto una cos a simile. - Ma tu non sei nato figliuolo di
un re,obietto il figlio al padre,1;:e questi di l'ill1ando rispose: - Ed i tuoi figli
non aaranno 1'e se tu non cambierai i tuoi diportamenti.

(1) Parrebbe a prima vista contrario l'esempio dell'aristocrazia veneziana,
ohe seppe re~bare al potere per tanti seooli ed era un'aristocrazia di commeroianti e banohieri. Ma i nobil'uomini veneziani eomandavano anehe Ie navi e
Ie fiobte e qualehe volta anohe gli esereiti della Serenissima fino aUa seeonda
meta itel secolo decill1osettimo. Si divezzarono quasi oOll1pletall1ente dalle
al'll1i nel seool0 decimottavo, quando la Repubblioa era in piena deoadenza.
G,
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occidentale e centrale una delle migliori difese della classe dirigente consiste nel coraggio personale che gli ufficiali, i quali uscivano dal suo seno, hanno in generale dimostrato davanti i propri
soldati.
E assurdo il pregiudizio che considera Ie classi dirigenti come
economicamente improduttive, perche esse, mantenendo I'Ol'dine e
tenendo unita la compagine sociale, creano Ie condizioni nelle quali
il lavoro produttivo puo meglio esplicare la sua azione, ed inoltre
forniscono ordinariamentealla produzione il personale tecnico e
direttivo. Pero su questa riguardo sarebbe interessante di esaminare se una classe dirigente di origine recente si content a nella
ripartizione della ricchezza di una parte minora di quella che e
sufficiente pel' una classe dirigente di antica data, nella quale
percio prevale la tendenza aristocratica. Oio che in altri termini
equivale a giuelicare se la elemocrazia sia pel' una societa pili economic a della aristocrazia (1).
II giudizio e molto difficile e potrebbe assai variare secondo i
tempi eel i popoli. Percio ci limiteremo a far notare che in generale i grandi sogliono ostentare un lusso chiassoso a preferenza
nelle nazioni barbare 0 in quelle di recente arricchite. E si sa che
qualche cosa di simile avviene fra i singoli individui delle classi
dirigenti, nelle quali coloro che pili si distinguono per 10 spreco
insensato dei frutti del lavoro umano sono appunto quelli che pili
di recente sono arrivati ai fastigi della ricchezza e del potere.
Oio premesso, non bisogna pero dimenticare, che nella dish'ibuzione della proeluzione economica fra Ie varie classi sOdiali e necessario che anaclasse politicarriente dirigente sia attribuita una
parte sufficiente a far si che essa possa dare ai propri figli una
educazione lunga; ed accurata, e quindi costosa, e che possa conservare un tenore eli vita decoroso. Tale insomma che Ie permetta
di non mostrarsi troppo attaccata ai piccoli guadagni ed ai piccoli
risparmi, a quelle lesinerie che pur troppo, talora pili eli qualche
cattiva azione, abbassano l'uomo agli occhi dei pro prJ: simili.

VII. - Platone ne1 suo elia10go sulle leggi; che gia abbiamo
ricordato e nel quale egli espose il pensiero della sua .eta matura,
sostenne che la. migliore forma di governo era quella nella quale
l'autocrazia e Ja democrazia, che, come abbiamo gia visto, erano
per lui Ie due forme tipiche. eli regime politico, venivano fuse e
contemperate (1). Aristotile, nella sua immortale Politica, dopo
avere obiettivamente descritto Ie sue tre forme fondamentali di
governo, cioe la monarchia, l'aristocrazia e 1a democrazia, mostra
la sua preferenza per un'aristocrazia temp~rata, e pili ancora per
una democrazia temperata, nella quale, non diciamo gli schiavi ed
i metechi, ma neppure gli artigiani, avrebbero do.vuto essere ammessi aIle cariche pubbliche (2). Quasi due secoli dopo Polibio
giudicava ottima 1a costituzione politica eli Roma perch8 seoondo
lui in essa i tre tipi fondamentali della costituzione aristotelica
trovavano contemporaneamente la 101'0 applicazione (3). Oirca un
secolo dopo Polibio presso a poco analogo era il concetto esposto
da Oicerone nel suo libro sulla repubblica e, pili di dodici secoli
dopo Oicerone, quando la scienza politica accennava a rinascere,
San Tommaso nella Summa dimostrava pure la sua preferenza
per i governi misti (4). Oome si sa, Montesquieu si emancipava
dalla classificazione aristotelica e divieleva i governi in dispotici,
monarchici e repubblicani, ma preeliligeva la monarchia temperata,
nella quale i tre poteri fonelamentali, cioe illegislativo, l'esecutivo
eel il giudiziario, erano affielati ael organi diversi indipendenti 1'uno
dall'altro, e quindi si accostava anche egli al concetto di un equilibrio, necessario fra Ie diverse forze ed influenze politiche (5). E
finalmente ricoreleremo che anche Oavour in politica si elichiarava
partigiano del juste milieu, del· giusto mezzo, che equivale in
fondo ad equilibrio e contemperanza fra Ie diverse forze 0 correnti
politiche (6).

sll

(1) Va da
ehe Ie classi dirigenti, sia demoeratiche che aristocratiche, Ie
quali per mantenersi al potere favoriscono sistematicamente gli interessi dei
privati 0 di piccole minoranze organizzate a speBe della collettivita, sono sempre
Ie pili costose.

,

(1) Vedi la fine del dialogo citato in principio del capitolo.
(2) Vedi la PoUtica e specialmente illibro III, capitolo IlL ed i libri VI e VII.
(3) Vedi POLYBII, Histol'ial'wn 1'eliquiae, libro VI, Parigi, Firmin Didot, 1859.
(4) Afferma infatti nella Summa dopo avere descritto i vad regimi politici:
• Est etiam aliquod regimen ex is tis commixtum quod est optimum: et secundum hoc sumitur lex quam majores natu simul cum plebe sanxerunt ".Vedi Divi THoMAE AQUINATIS, SIt/lima theologica, vol. secundum, quaestio XCV,
articulus IV, pag. 681, Tipog'l'afia del Senato, Romae, 1896.
(5) Vedi Ie ultime parti dell'Es1J?'it des Lois.
(6) Vedi FR. RUFFINI, La giovillezia del Oonte di Oavour, Torino, Bocca, 1912.
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Sembra pel'cia che tutti questi grandi pensatori abbiano avuto
,una intuizione comune: cioe che la saldezza delle istituzioni politiche dipenda da una opportuna £usione e contemperanza di priucipl: e tendenze diverse, ma costanti, che agiscono immancabilmente
hl tutti gli organismi politici. E crediamo per ora prematuro £01'mulare una legge, ma ci pare che si possa senz'altro avanzare
l'ipotesi, che la stabilita degli Stati e la rare£azione di quelle crisi
politiche violente, che, come avvenne alIa caduta dell'impero
mano, e come avviene oggi in Russia, procacciano a tanta parte
dell'umanita so££erenze inenarrabili, ed interrompono, aIle volte
per lunghi secoli, il progredire della civilta, provengano principalmente dalla prevalenza quasi assoluta di uno dei due principi'
o di una delle due tendenze che abbiamo teste esaminato. Questa
ipotesi, che potl'ebbe gia essere corredata di un numel'O considerevole di esperienze storiche, si appoggia sopratutto suI £atto che
solo l'opposizione, e diremmo quasi la concorrenza, del principio
odella tendenza contl'aria, puo impedire l'accentuazione dei vizi
congeniti a ciascuno di essi od a ciascuna di esse, vizi che abbiamo
tentato di rapidamente descrivere.
Questa conclusione corrisponderebbe presso a poco all'antica dottrina del.giusto mezzo che trovava ottimi i gove~ni misti, dottrina
che verrebbe rinnovata in base ad una conoscenza pili esatta e
pro£onda delle leggi naturali che agiscono sulle organizzazioni
politiche. Rimarrebbe pera sempre la difficolta di trovare dove sia
il giusto mezzo, il quale 13 un punta assai difficile a precisal'e,
siccM ognuno £acilmente 10 ima porre la dove meglio conviene
aUe sue passioni ed ai suoi interessi.
Dopo averci molto pensato non troviamo in proposito che un
solo metodo pratico da suggerire aIle persone di buona volonta.,
Ie quali hanno la mira esclusiva del bene e della prosperita generale, indipendentemente da qualsiasi interesse personale e de. qualsiasi pl'econcetto sistematico; e questa metodo consistenell'ossel'vare,per dir cosl, Ie vicende atmos£el'iche dei tempi e dei popoli,
Ira i quali e nei quali si vive.
Quando, per esempio, regna una calma glaciale, nella quale non
spira alito di discussione politica, ovvero quando quasi tutti inneggiano a qualche grande personalita che ha restaurato l'ordine e
la pace, aHora si puo star sicuri che troppo prevale il principio
autocratico /lU queHo liberale'; ed il contrario accade quando quasi

tutti maledicono i tiranni e propugnano la liberta. Similmente
, quando roma:ilzieri e poeti vantano Ie g~orie, d~llegrandi £~miglie
ad imprecano contro il volgo pro£ano, S1 puo SlCuramente l'ltenere
che soverchia '13 la prevalenza della tendenza aristocratica; e finalmente quando spira'un vento £urioso di uguaglianza sociale e tutti
si dichiarano teneri degli interessi degli umili, 13 evidente che Ie.
tendenza democratica 13 in forte rialzo e quindi assai pericolosa.
In fondo non si tl'atta che di seguire la regola contraria a quello.
adottata consciamente od inconsciamente, dagli arrivisti di tutti
i tempi ~ di tutti i paesi; e cia £acendo, quel piccolo nucleo di i~
telletti saldi e di anime elette, che in ogni generazione impedlscono all'umanita di intieramente corrompersi, potranno aIle volte
rendere un grande servizio ai 101'0 contemporanei e sopratutto ai
:£igli dei 101'0 contemporanei. Perche nella vita politica gli enori
di una generazione sono quasi sempre scontati da queUa susseguente.
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OAPITOLO V.

Schiarimentl e Polemiche.
I. Rapporti fra il va10re intellettuale e morale dei capi degli Stati e q II 0
della classe politica. - II. Rapporti fra il va10re intellettuilJe e' m u~ 1 .
d 11 I
I' .
ora e
e . a .c asse p~ ltlOa e quello dei governati. - III. Confutazione del m •
t~nahsm~ .stonco. - IV. Se sia possibile il go verno dei migliori e qua~i
Slano, pohtlOamente i migliori. - V. La giustizia assoluta e 1a giustizia
reI~t~va nelle organizzazioni politiche. - VI. Se i progressi dellaccscienza
pohtlOa potranno in avvenire evitare Ie grandi crisi sociali.

.r. - E ~nnegabile che vi debba essere uno stretto rapporto
fra 11 valore llltellettuale e morale di tutto il secondo e maggiore
strato della classe dirigente e quello di colui che efiettivamente
s:a a capo di tutta l'organizzazione politica e del piccolo gruppo
dl persone che direttamente 10 coadiuvano. Giacche gli uomini
c~~ occupan? i posti pili elevati devono necessariamente essere
pm ?, meno Imbev~ti delle idee, dei sentimenti, delle passioni, e
p~rclO del modo dl vedere, degli strati sociali che vengono imme?latam~nte dopo di Ibro, con i quali strati sono in continuo ed
Immedlato contatto e senza l'aiuto dei quali non potrebbero governare.
Ma, cosi complicata e la storia delle societa umane e cosi diversi
sono i fattori materiali, morali ed intellettuali i quali contribuiscono a determinarne 10 svolgimento, che non e stato e non e raro
il caso di classi politiche, che avevano la capacita di una .salda
organizzazione ed era1).oancora abbastanza ricche di elementi
energici e devoti al pubblico bene, Ie quali hanno avuto od hanno
ana 101'0 testa, anche in momentidifficili, duci mediocrissimi e
qualche volta corrotti, e che percio, in altre parole, hanno dovuto
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soppbrtare 0 sopportano il rea; fatuus di cui parla la Bibbia, come
di uno dei flagelli dei quali Dio si serve per castigare i popoli.
Pel' spiegare questo fatto si possono addurre molte ragioni e
principalmente questa che una classe politica nella scelta dei suoi
duci supremi e in certo modo prigioniera delle idee e dei criteri
che in proposito essa ha adottato; idee e criteri ch,e sono un risultato della sua storia e del grado di maturita intellettuale alIa'
quale essa e pervenuta, e che percio nou si possono da un giorno
all'altro mutare. Tali sarebbero, ad esempio, il criterio ereditario
ed anche queUo elettivo, quando i meccanismi elettorali si cristallizzano e diventano uno strumento comodo in mano di piccole
cricche di politicanti, che se ne servono per arrivare al potere e
per restarvi il pili lungamente possibile.
Oio premesso, si deve pero constatare che, quando una civilta
od una nazione hanno avuto una classe dirigente vitale ed energica, il danno prodotto dalla fatuita, ed anche daUa malvagita
dei suoi duci supremi, e stato assai minore di quanto si potrebbe
aspettare. Difatti, malgrado che qualche storico abbia tentato di
riabilitarli, crediamo che si possa sicuramente ammettere che
Oaligola, forse anche Olaudio,e certamente Nerone, non erano per
Ie 101'0 qualita personali uomini adatti a stare a capo di un organismo politico cosi importante come l'impero romano. Eppure si
sa che, se della 10l'0 stravaganza e nequizia e di queUa. degli
uomini che erano i 101'0 immediati strumenti ebbero molto a soffrire Ie' grandi famiglie romane, che stavano a contatto diretto
con l'imperatore, viceversa il resto del mondo, durante il 101'0 governo, continuo a godere della pace romana e ad assorbire quell a
cultura che un'amministrazione relativamente saggia ed ordinata
sapeva di£fondere per tutte Ie provincie. Oome puree notorio che
Giorgio III d'Inghilterra fu uomo di poco ingegno, testardo ed
afflitto inoltre da frequenti accessi di vera follia e che, cia non
ostantee malgrado che l'influenza funesta della regale volonta
siasi aIle volte fatta sentire in modo pernicioso per la cosa pubblica, durante il suo lunghissimo regno la Gran Bretagna conquisto l'India ed il Oanada, vinse N apoleone, getto Ie basi salde
del suo impero mondiale e divento la padrona assoluta dei mari (1).
(1) Giorgio III regno dal 1760 a1 1820 e si sa che in questo lungo periodo
ebbe parecchi accessi di follia, durante i quali assunse la reggenza il principe
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E se vogliamo poi approfondire di pili l'argomento, facilment
possiamo constatare che l'opera pili duratura ed efficace di tutt~
i grandi capi di stato, Ie cui gesta sono ricordate dalla storia co ~
sistette in una felice trasformazione della classe politica 'del~\
quale resero migliore il reclutamento e perfezionarono gli ordi~
namenti;
, , ,con questa riserva che allevolte l'opera aecennata era
stata llllzlata e condotta a buon punta dai 101'0 immediati predecessori,
Infatti gli storici hanno molto disputato, e forse aneora molto
disputeranno, sulle vere intenzioni di Augusto, ma tutti eoneordan
nel riconoscere che egli compi la trasformazione della antica Ol~
ganizzazione ~'epubblicana in un'altra pili adatt,a ai bisogni dei
tempi e che rinsanguo la vecchia classe politica romana, decimata
da quasi un secolo di guerre civili, introdueendovi molti elementi
nuovi; concetto che poi fu ripreso e completato da VespasiallO, il
~uale ,fece ~nt~a~e i~l Sena~o i rappresentanti di molte fra Ie pili
lllustn famlghe Itahche, SI sa ehe in Francia la formazione dello
Stato assoluto burocratico fu il principale risultato dell'opera costante ed assidua di Richelieu, Mazarino e Luigi XIV e dei suoi
ministri Louvois e Oolbert; i quali tutti seppero a poco a poco
creal'e un'a,mministrazione salda ed efficaee, una finanza corrispondente ai nuovi bisognidello Stato ed un forte esercito stanziale.
Analogamente nell'Europa orientale la trasformazione dell'antica
e deb ole Moscovia in quell'impero degli Ozar, che tanto peso sui
destini dell' Europa e dell'Asia, avvenne mediante Ie, successive
riorganizzazioni della classe politica dovute agli sforzi di Ivano IV
il terribile, di Pietro il Grande e di Oa;terina II (1). Ed infine non
di GalJes. La conquista del Canada, e conseguentemente di tutti i vastissimi
territori al nord degli StaH Uniti d'America e che si estendono dall'Atlantico
al Pacifico, ebbe luogo durante la guerra dei sette anni, cioe dal1756 a11763.
La conquista inglese delJ'India si puo considerare come seriamente iniziata
colla battaglia di Plassey vinta da Clive nel 1757, ma fu continuata e portata a buon pun to durante tutto 10 scorcio del secolo decimottavo ed i primi
decenni del decimonono, Si potrebbe in proposito ricordal'e che durante il
regno eli Giorgio III l'Inghilterra subi la ribellione ed il distacco dei moderni
Stati Uniti d' America, ma e assai dubbio se Ii avrebbe potuto lungamente
mantenere sotto la sua so Vl'anita.
(1) Per quel che l'iguarda Ie riforme compiute da Ivano IV vedi WALIszEwsKr,
le terrible, e specialmente la parte 3a al capitolo II. Pili note Bono Ie
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bisogna dimenticare che Alessandro Magno non avrebbe potuto
oonquistare la Persia e diffondere la cultura ellenicaper tanta
'parte del mondo asiatico se 'suo padre Filippo non avesse riorganizzato di sana pianta la Macedonia e non avesse saputo creare
l'esercito macedone (1). Ed una analoga rifl.essione si potrebbe fare
a proposito di Federico il Grande di Prussia e del suo immediato
predecessore.
'
'
E, se dopo la prova vogliamo fare la controprova, facilmente
possiamo constatare che, quando il caso 0 la disperazione hanno
£aUo si che un uomo superiore arrivasse a capo di un organismo
politico in completa dissoluzione, i suoi sforzi sonG stati quasi
sempre impotenti a salvare 10 Stato od a ritardarne notevolmente
la fine. L'infelice imperatore Magioriano, di cui tutti gli storici
lodano concordemente l'energia, l'alto intelleUo e Ie ottime intenzioni, non riusci a ritardare forse neppure di un anna la caduta
dell'Impero romano d'Occidente (2), L'impero di Bisanzio pote
essere rinvigorito dalla dinastia isaurica nell'ottavo secolo e pote
acquistare nuova vitalita nel nona e deci'mo secolo sotto la dinastia
macedone perche Ie sue classi dirigenti conservavano ancora, nelle
epoche accennate, notevoli riserve di forza intellettuale e di patriottismo e Ie popolazioni potevano ancora fornire larghe entrate all'erario e numerosi soldati. Ma, aHa fine del secolo decimoquarto,
la civilta bizantina era cosi esaurita che i cronisti contemporanei
poterono scrivere che l'imperatore Manuele IV avrebbe salvato
l'impero se questa avesse potuto ancora essere salvato; ed e noto
poi come, qualche generazione dopo, la condotta energica e la
morte eroica dell'ultimo imperatore Costantino Dragases non abbia
trasformazioni compiute nello Stato e nella' societa russa da Pietro il Grande
e Caterina II, Ie quali sono pure descritte dallo stesso autore nei volumi che
trattano di questi sOVl'ani.
(1) L'opera di Filippo re di Macedonia e minutamente descritta sopratutto
dal GROTE; vedi Histoil'e de la Gl'ece, traduction de Sadous, volume XVIII, ca·
pitolo II.
(2) Sopra'l'imperatore Magioriano, che resse. il cadente, iu:pero romano d'Oc:
cidente dal 457 al 461, si puo consultare la mteressantlsslma monografia dl
LUIGI CUTARELLI, pubblicata a Roma a cura della Societa romana di storia
patria nel 1883, Nella cennata monografia sono raceolti i brani di tutti gli
Berittori antiehi e moelerni ehe trattano eli q uesto valoroso e sfortunato imperatore.
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ritardato che di poche settimane la caduta della capitale e la :fine
dello Stato (1).
II. - Senonche molti, che crederanno forse facilmente che vi
possa essere un rapporto abbastanza stretto fra Ie qualita morali
ed intellettuali del capo supremo di uno Stato e del gruppo dei
suoi immediati coadiutori e quelle dell'intiera classe politic~, sarebbero molto restii ad ammettere l'esistenza di un identico rapporto fra l'intiera classe politica e la grande massa dei governati.
Mentre noi opiniamo al contrario che questo secondo rapporto sia
piu sicuro e costante del primo;. perche molti elementi occasionali ,
che agiscono solo in dati momenti, quali sarebbero la prevalenza
di alcune dottrine politiche, la volonta dei pochi uomini che gia
occupano Ie carich«;l supreme e quelli che si chiamano i casi fortuiti, per'cM imprevedibili, e fra questi si potrebbe mettere anche
la nascita, hanno un'azione assai pill ef:ficace quando si tratta di
determinare la scelta di col oro che arriveranno ai primissimi posti
anzicM nello stabilire i criteri in base ai quali si esp1ica quell a
grande e continua selezione da cui viene fuori tutta 1a c1assedirigente.
Nei tempi neiquali abbiamo vissuto ci e capitato spesso di sentire a££ermare che il popolo e natura1mentebuono e virtuoso e
che la classe dirigente e viziosa e corrotta, e non diciamo cl;e
. questa a££ermazione non possa avere talvolta una qualche parvenza
di verita. Ma coloro che la fanno quasi sempre non tengono conto
che e facile di conservare certe virtu quando e materia1mente impossibile di acquistare certi vizi, che ad esempio la prepotenza non
puC> essere praticata dai deboli e che il 1usso, 10 spreco insensato
ed il soverchio amore dei godimenti sono inaccessibili ai poveri.
Volendo fare quindi un paragone esatto fra il senso morale di due
classi sociali diverse, sarebbe necessario di bsservare i costnmi e
Ie tendenze di coloro che dalla classe piu bassa riescono ad innal-

(1) Fra i tanti lavori reeentemente pubblieati sull'impero bizantino, e ehe
l'hanno in gran parte riabilitato, si possono eonsultare quelli di CHARLES DIEHL
e speeialmente l'Histoi1'e de l'empire Byzctlltin (Paris, Picard 1919) e Byzance,
Gl'ctndeur et decadence (Paris, Flammarion, 1919); come anehe il dettagliatissimo lavoro dello SCHLUMBEllGER, L'epopee byzimtbte (t la fin du dixleme siecle,
Paris, Haehette, 1896.
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zal'si e ad entrare in quella piu alta, e solo se essi e~ i. 101'0 figl~
fossero realmente migliori dei 101'0 nuovi compagm dl classe Sl
pot~ebbe con qualche sicurezza procla~a~e la superiorita ~orale
della classe diretta rispetto a quella dll'lgente. Non sembra ch~
un'indagine di questo genel'e dia in generale risultati favorevoh
per i nuovi arl'ivati.
.
...
Si potra obiettare che fra Ie classi dirette solo 1 pegglO!'ll'leSCOno
. a fal'si avantie ad entl'are nelle classi dirigenti; ma l'obieiione ci
sembra fondata sopra una concezione incompleta e confusa, e
quindi inesa.tta, dei criteri secondo i quali e regolat~ la lo~ta per
la preminenza sociale, criteri nei quali bisogna rmtracClare la
causa prima del" per che una gente impera ed a~tra la~gue .".
Senza dubbio vi sono alcune quaEta che in tutti 1 tempI ed m
tutti i luoghi devono esser possedute da col oro ~he dal ~asso
der iescono a salire in alto , qualita che anche i 101'0 chscendentl
. d
vono :fino ad un certo punto conservare, se non vogliono !'lca ere
nella condizione dei'loro padri 0 dei 101'0 antenati, e tali sareb bero
la capacita di lavoro e la costante volonta di innalzars~ e di r~star~
in' alto; ma ve ne sono altre variabili assai secondo 1 tempI. ed 1
luoghi e che rispondono appunto ai bisogni ed all~ natura aell~
varie epoche ed alle tendeIfze dei vari popoli. ~~ I~ ~enerale Sl
puC> dire che in ogni societa il successo, a parlta dl Clrc~stanze,
e a preferenza riservato a quegli individui ehe posseggo~o m m.od~
eminente Ie doti che in quell a societa sono piu comum, e qumdi
pill apprezzate.
.
Infatti e evidente che per riconoscere ed apprezzare 11 valore
di una qualita intellettuale 0 morale nei nostri simili bis?gna ~~
qualche modo possederla: e questa una regola che. credlan:o .
potere enunciare basandoci sull'esperienza della v!-t,a, e. dl CU!
ognuno guardandosi attorno, puC> constatare la vel'lta. SI sa che
per sen~ire il fascino di un grande artista bisogna :fino ad un cert.o
punto possedere il senso dell'arte, e nello stesso modo per .am~m
rare sinceramente un gran coraggio od una grand~ .rettI~udme
bisogna essere coraggiosi e retti; poiche non e posslbl1e dl comprendere Ie qualita piu nobili dell'intelligenza e del carat~ere
umano se esse sono totalmente estranee alIa nostra natura. VICeversa, dove la lurberia, l'intrigo e la ciarlataner~a ~~no. molto ?Omuni e pl'egiate, i piu furbi, i piu intriganti ed 1 Pl~ Clarlatam, a
parita di condizioni, fal'anno fortuna; dove la magglOl'anZa cl'ede
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che l'inganno sia Ia via migliore per raggiung'ere il successo Ib
conseguiranno preferibilmente coloro che raggiungeranno l'ec~el
lenza nell'arte dell'ingannare.
N aturalmente in tutti i paesi ed in tutti i tempi l'uomo che vuole
farsi avanti deve avere un certo grado di quella che comunemente '
si chiama abilita j cioe deve possedere l'attitudine a far valere Ie
proprie doti e ad imporsi all'attenzione, e qualche volta all'ammir~zi?~e, dei pr?pri simili, rendendoli persuasi della propria superlOnta (1). Ma II genere di abilita necessario alIa riuscita varia
molto secondo i. tempi ed i luoghi. Si sa che vi e la magia bianca
e quella nera, la prima basata sulle qualita superiori dell'ingegno
e ,d~l carattere, la seconda sulle inferiori. Forse in nessun paese
ed III nessun luogo Ia magia bianca e riuscita e riesce veramente
efficace se non e mescolata ad un poco di quella nera 0 quanto
meno all'arte di mettere in mostra i lati migliori del ;roprio caratte~'e ~ della proP:'ia intelligenza, tenendo nella penombra quelli
pegglOrlj rna Ie dosl della mescolanza possono variare assai da una
~azione ad ,un'altra e nella stessa nazione secondo Ie epoche. Vanano perche generalmente quando, in un dato ambiente sociale la
quantita di magia nera e soverchia, il gusto del pubblico non'la
t~llera, e l'individuo che di questa mescolanza fa uso resta squahficato, come succede al giocatore che bara. Ora riesce evidente
che, in un ambiente di gusto vili raf:finato, si faranno avanti a
pref~ren~a coloro che meglio sanno e possono usare Ie arti della
ma~la ~lanca: m.e,ntre precisamente il coritrario accadra in quegli
altn. n81 quah pm comuni, e quindi pili tollerate, sono quelle della
magla nera.
Studiando la storia dei popoli noi possiamo facilmente constatare che V? ne son~ stati e ve ne sono di quelli che hanno lungamente subltO e Sublscono la dominazione straniera, 0 che sono stati
lungamente governati da aris~ocrazie di origine straniera. Tale e
stato, ad esempio, il caso dell'Egitto dopo la dominazione persiana,
(1) Ogg~ ']'avere quest'attitudine e diventato un mezzo di sueeeSBO assai piu
effieaee dl ~uello ~he era fino a qualehe 8eeolo fa, purehe si abbia I'amieizia
e la protezlOne
,
, del , quotidiani piu diffusi ' A dir vera sono PI'U' dl' qua tt 1'0 seeD I'1
ehe Maehlavelh Bel'lVeV,a nel Prillc~pe: "ognuno vede queUo ehe tu pari poehi
sentono quel ehe tu sel OJ. ma Oggl pM'ere e diventato infinitamente piu facile,
dato ehe la grande maggIOranza forma il suo giudizio int~r 0
I'
.'
't"
'I t '
'...
n ag 1 uomml
po j I leI, a1 e terati ed agh SClenzlatl BU quanto ne dieono i giornali.
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deiPIndia, dopo Ie prime invasiolli maomettane, avvenute verso il
mille dell'era volgare, e fino ad un certo punto della Russia (1) j
nella quale la formazione del primo impero si dovette ad un
gruppo di avventurieri scandinavi e dove, dopo Ivano IVe sopra
tutto dopo Pietro il Grande, elementi stranieri entrarono in gran
numero nella. 'sua classe dirigente.

(1) Si sa ehe I'Egitto, dopo ehe Alessandro Magno vi ebbe distrutto il dominio persiano, forml.> un. regno indipendente sotto i Tolomei, i quali vi introdussero Ia eultura eHeniea, ed aHora ]a sua elasse dirigente era di origine
elleniea od ellenizzata. Conquistato poi dai Romani ed aHa eaduta dell'impero
d'oeeidente governato dai Bizantini, fu durante il quinto e sesto Beeolo una
delle provineiepiu turbolente, finehe fu nel settimo seeolo eonquistato dagli
Arabi ed obbed't prima ai ealiffi ommeyadi di Damaseo e poi a quelli abassidi
di Bagdad. Verso la meta del deeimo seeolo rieupera la sua autonomia pereha
, fu eonquistato da una dinastia e da un esereito berbero, provenienti dalla
Tunisia, ehe vi istituirona un ealiffato fatimita, il quale ebbe sede al Cairo. Indebolitasi mana a mano la diiIastia berbera e meseolatasi eogli indigeni la popolazione di origine berbera, fu aggregato verso la fine del dodieesimo secolo
all'impero di Saladino e, dopo la morte di questa sultana, fu quasi sempre
governato da capi di milizie mercenarie di origine straniera, per 10 piu cireassa, fincha nel secolo decimosesto fu conquistato dai Turchi. I quali del resto
presto tornarono ad affidarne il governo ai bey dei Mammelucchi, milizia
pure di origine circassa, finche questi furono prima vinti da Bonaparte e poi
sterminati da Mehemet All, il primo Kedive che era di origine albanese. Anche
oggi in Egitto Ie famiglie della classe elevata sono in maggioranza di origine
turca, circassa ed albanese.
Quanto all'India sembra accertato ehe, assai prima delle iIlVasioni maomet·
tane abbia 8ublto delle invasioni di barbari del settentrione, dai quali discenderebbero aleune delle popolazioni piu guerriere, ehe hanno evitato studiosamente ogni mescolanza con gli indigeni. Cosi hanno fatto, ad esempio, i
Radjaputi, ehe pera abbracciarono la i'eligione e la coltura braminica. Viceversa
cio non pote accadere quando vennero nel paese i piu recenti conquistatori
di origine turca od afgana, che avevano gUt abbracciato l'Islamismo. L'ultima
eonquista turca fu, quella capitanata da Babel', ehe al principio del 8ecolo
deeimosesto gettl.> Ie fondamenta dell'impero del Gran Mogol. A dir vero, trattanda8i di paese vastis8imo ed in condizioni molto diverse da una contrada
all'altra, e accaduto che anche popolazioni di antica origine indiana e di cuItura braminica, came ad esempio la grande eonfederazione dei Mahr~tti, ~i
abbiano, in tempi relativamente recenti, fondato Stati abbastanza vash e mllitarmente bene organizzati, rna in sostanza quasi tutta la grande vaUata del
Gange e buona parte dell'India centrale e meridionale erano, quando furon~
eonquistate dagli Inglesi, govel'llate da sovrani maomettani, e maomettana Vl
era la classe dominante in pre valenza di origine straniera.

446

ELEMENT I DI SOIENZA POLITIOA

Ed aIle volte e avvenuto che, fino a quando la classe dominatrice di origine straniera si e mantenuta abbastanza pura, 10 Stato
ha conservato la sua forza ed il paese la sua prosperita; ma poi,
a misura che la detta classe si andava fondendo e confondendo
con gli elementi indigeni, la compagine politica si e indebolita e
la nazione e ricaduta nell'anarchia od in un'altra dominazione
straniera.
.
Or questi fatti, quandQ si sono costantemente ripetuti ed hanno
durato per lungo volgere di secoli, dimostrano che l'elemento indigeno di quelle nazioni nelle quali sono aceaduti non possedeva
Ie attitudini, Ie virtli necessarie a eavare dal proprio seno una
classe dirigente degna di dirigere e che, se in origine queste virtli
aveva posseduto, come fu il caso dell'Egitto e dell'India, Ie aveva
in seguito perdute. Abbiamo gia detto quanto il eomandare sia
pili diffieile dell'obbedire e, quando un popolo od una razza non
possiedono elementi atti al comando, 0 quando questi elementi
intisichiseono e non possono svilupparsi, perch8 soffoeati dalla generale medioerita intellettuale e morale, allora questo popolo 0
questa razz a sono destinati ad obbedire agli stranieri, 0 ad elementi
dirigenti di origine straniera.
Questa ultima osservazione, insieme a quelle ehe gia abbiamo
fatto in questo e nel precedente capitolo, permettono di fare meglio
rilevare la grande importanza pratiea ehe e destinata ad assumere
la nuova dottrina, la quale mira a eoneentrare gli sforzi degIi studiosi nell'indagine relativa alIa formazione ed organizzazione delle
varie classi politiehe.
Infatti Ie antiehe e viete elassifieazioni di Aristotile e di Montesquieu mettevano in fondo un'etiehetta eomune a vasi il cui
eontenuto era quanta mai disparato; perla prima, ad esempio,
pot!3vano senz'altro essere classificate come democrazie quella di
Atene e quell a che attualmente e in vigore nella Svizzera 0 negIi
Stati Uniti d'America; e perla second a potevanoessere messe fra
Ie repubbliche quell a di Roma antiea e quella di Venezia, 0 anche
quelle dell'Argentina e del Brasile. Mentre la nuova dottrina non
ha saputo ancora trovare delle etiehette ma costringe a studiare il
eontenuto dei vasi, ad indagare ed analizzare i eriteri ehe prevalgono nella formazione di quelle classi dirigenti dalle quali dipende,
come si e visto, la forza 0 la debolezza degli Stati, e nelle quali
si puo sempre troval'e l'immagine fedele delle virtli e delle man-

PARTE II. OAP. V - SOHIARIMENTI E POI,EMIOHE

447

ehevolezze politiche di ogni popolo e di ogni razza. II nuovo metodo e eertamente pill difficile e richiede sopratutto uno spirito di
osservazione, una esperienza della vita politic a ed una cultura
storiea infinitamente superiori a quelle ehe potevano bastare eoi
metodi antichi; ma esso e indiscutibilmente pill positivo, e puo
eondurre, se usato con diserezione e con la dovuta preparazione, a
risultati pili sieurij e finalmente e pili eorrispondente a quel grado
di maturit,a intellettuale ehe gli elementi pili eolti della presente
generazione hanno gia quasi raggiunto.
III. - Ma anehe il nuovo metodo potra dare tutti i suoi frutti
solo quando saranno distrutti certi preconeetti ehe rappresentano
. i residui della mentalita dei seeoli deeimottavo e deeimonono, preeoneetti i quali impediscono ehe esso sia efficaeemente applieato
allo studio dei fatti politici 0 ehe almeno ne ostacolano e conturbano l'applicazione. Abbiamo gia ricordato nella prima parte di
questa lavoro che il disimparare e cosa assai pili difficile dell'imparare; ag'giungeremo ora che il maggiore ostacolo alIa prevalenza
di un'idea 0 di un metodo pili conformi alIa verita si riscontra
quando l'intelletto umano e gia abituato ad un'altra idea 0 ad un
altro metodo meno perfetti, che 10 ingombrano e impediscono che
in esso concetti nuovi possano agevolmente penetrare.
Or precisamente uno dei sistemi d'idee oggi molto diffusi e che
rendono difficile la retta visione del mondo politico e quello che
viene comunemente chiamato materialismo storico, il quale non e
soltanto un articolo di fede per i moltissimi seguaci del Marxismo,
ma ha eziandio pili 0 meno influenzato molti di coloro che aIle dottrine marxistiche completamente non aderiscono. Ed il pericolo
maggiore delladiffusione del cennato sistema e della grande influenza intellettuale e morale che esercita consiste nella piccola
parte di verita che esso contiene; perche nella scienza, come in
generale nella vita, Ie bugie pili pericolose sono quelle mescolate
con una eerta dose di verita, che serve a meglio mascherarle ed
a eolorirle in modo da renderle facilmente credibili. Sicche , sebbene
tanto nella prima che nella second a parte di questa lavoro, non
manchino molti accenni diretti ed indiretti alIa fallacia della detta
dottrina, crediamo indispensabile di tornare di proposito sull'argomento.
11 materialismo storico si puo riassumel'e in due proposizioni ehe
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ne costituiseono, per dir cosi, gli assiomi fondamentali, sui quali
S1 basa la dimostl:azione di tutti i teoremi che ne derivano.
Secondo il primo assioma, tutta l'organizzazione politica, giuridiea e religiosa di una soeieta sarebbe costa:q.temente subordinata
al tipo prevalente di produzione eeonomiea ed alIa natura dei rapporti che esso erea fra i detentori dei mezzi di produzione eel i
lavoratori manuali. Pereio, cambiando il sisteI?-a di produzione eeonomica,dovrebbero neeessariamente cambiare la forma di Governo,
lalegislazione che regola i rapporti fra gli inelividui e fra questi
e 10 Stato e finalmente anehe quelle concezioni religiose e politiche
che forniseono la base morale all'organizzazione della Stato; come
sarebbero, ad esempio, il concetto del diritto divino dei Re 0 quello
della sovranita popolare. n fattore economico sarebbequindi la
causa unica ed esclusiva eli tutti i mutamenti materiali, intellettuali
e morali che avvengono nelle societa umane e tutti gli' altri fatto:L'i
non sarebbero tali, ma dovrebbero essere considerati come semplici effetti e conseguenze di esso.
n secondoassioma, che sarebbe in certo moelo un postulato elel
primo, afferma che ogni epoca economica racchiude i germi i quali,
mana mana maturanelosi, renaono necessario l'avvento eli quella
successiva con la conseguente trasformazione di tutta l'impalcatura
politica, religiosa e legislativa della societa. Percio, durante la presente epoca borghese, sopratutto mediante l'accentramento progressivo della ricchezza in pochissime mani, si andrebbero preparando
quelle condizioni economiche e sociali, che quanta prima dovrebbero rendere inevitabile e fatale il collettivismo. Quando poi si sara
arrivati a quest'ultima fase dell'evoluzione storica, sparira per
sempre ogni disuguaglianza fondata sulle istituzioni sociali, sara
reBa impossibile il preelominio e 10 sfruttamento esercitato da una
classe a danno elelle altre e verra inaugurato un nuovo sistema
basato, nqn gia sUll'egoismo inelividuale, ma sulla fratellanza universale (1).
(1) Queste dottrine si trovano, come e noto, gill accennate nel Manifesto dei
Comunisti, pubblicato dal Marx e dall'Engel nel 1848; ebbero poi uno sviluppo
maggiore nella Prefazione aHa-" Critica deU'Economia politica", pubblicata
dal Marx nel 1859 e finalmente formano in certo modo l'ossatura del primo
volume del Oapitale, pubblicato, come si 'sa, nel 1867, poiche esse sono saltuariamente enunciate 0 sottintese dUl'ante tutto 10 svolgimento del lavoro.
Chi non aveSBe la pazienza di leggere 0 di rileggere Ie opere del Marx potrebbe
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Ora riguardo al primo assioma faremo anzitutto osservare che
potrebbero aelelurre moltissimi esempi storici per dimostrare che
nelle societa umane sono avvenuti cambiamenti importantissimi,
i quali ne hanno mutato radicalmente gli ordinamenti politici, ea
alle volte anche Ie concezioni fonelamentali sui quali questi orainamenti erano fondati, senza che vi sia stata una contemporanea,
o quasi contemp6ranea, modificazione nei sistemi di produzione
economica e nei ra.pl)ol'ti fra i detentori degli strumenti di produzione ed i lavoratori. La repubblica romana, ael es., si trasformo
nell'impero di Augusto e dei suoi successori, e percio 10 Stato citta
classico divento un organismo politico a base burocratica, senza
che i sistemi di produzione si fossero minimamente modificati e
senza che Ie leggi che regolavano la proprieta e la distribuzione
della ricchezza si fossero alterate. n solo cambiamento ehe avvenne, e che non iu certamente generale, iu quello delle persone
dei proprietari, pel'Che, sopratutto dopo la seconda guerra civile,
molti beni dei privati iurono confiscati e elistribuiti ai solelati dei
triumviri (1).
trionfo del Oristianesimo apporto nel mondo antico un grande rivolgimento intellettuale e morale; molte idee
£ondamentali, molti sentimenti, e per conseguenza molte istituzioni, e basterebbe in proposito ricordare il matrimonio ed altri
rapporti di famiglia, furono dalla nuova religione modificati; ma
non consta, anzi si puo escludere, che 10 stesso sia avvenuto nel
quarto e quinto secolo dell'era volgare nei rapporti fra coloro che
~i

n

consultare in proposito l'ottimo lavoro di ACHII.LE LORIA, intitolato Oado Ma1'x
(Genova, Formigini editore, 1916). Ricorderemo incidentalmente che parecchie
delle idee fondamentali del Marx non sono del tutto originali, ma Bi trovano
gia esposte, certamente con minor metodo e precisione, nelle pubblicazioni di
altri precedenti serittod pili 0 meno socialisti, e specialmente, insieme a molte
concezioni mistiche e traseendentali, in queUe di Pietro Leroux (Vedi in proposito Ie pubblieazioni di questa serittore e specialmente l'E,qalite pubbJicata
nel 1838 e I'Hulllcmite pubblieata nel 1840). Anche per.il Leroux il Comunismo
e l'uguaglianza assoluta doveallo essere la conehiusione fatale di tutta l'evoluziolle storica dell'umanita; anzi, secondo lui, il seeolo decimollono rappresentava un periodo di transizione fra un mondo di disuguaglianza, ehe stava per
finire, ed un mondo di uguaglianza ohe stava per cominciare.
(1) Questa spogliazione e Ie aue disastrose conseguenze mOl'ali ed eeonomiehe
Bono assai bene descritte da GUGLIELMO FERRERO nel volume III di G-randezza
e deoadenza di ROllla, illtitolato • Da Cesare ad Augusto •.
G. MOS04,
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possedevano gli strumeiiti della produzione economica, dei quali
principalissimo era allora la terra, ed i lavoratori manuali.
E difficile cit are un rivolgimento di tutta una societa paragonabile per la sua importanza alIa caduta dell'impero romano di
occidente, all'inabissarsi della splendid a Civilta antica in tanta
parte d'Europa (1) j eppure noi vediamo che il sistema di produzione economic a resto identico prima e dopo Ie invasioni dei barbari; giacche oggi e noto'l'io che il colonatO'j e quindi la servitu
della gleba, non trassero origine dalle invasioni barbariche, ma
erano gia istituzioni generalizzate nel Basso Impero. Si potrebbe
invero citare come uno dei coefficienti della caduta dell'impero
d'Occidente l'esaurimento economico della societa di quell'epoca,
dovuto alla diminuzione della produzione e quindi della ricchezza j
ma, esaminando attentamente il fenomeno, si vede che il generale
impoverimento fu piuttosto un eHetto anziche una causa della
decadenza politica, perche esso iu in gran parte dovuto alla cattiva amministrazione finanziaria (2).
E, se dall'antichita veniamo a tempi meno remoti, vediamo in
Italia, verso la fine del secolo decimoterzo e durante il secolo decimoquarto, i Oomuni trasformarsi generalmente in Signorie senza
che i sistemi di produzione, e quindi i rapporti fra i lavoratori ed
i detentori delle terre e dei capitali si fossero sensibilmente modificati. Analogamente vediamo in Francia costituirsi 10 Stato moderno assoluto e cominciare a formarsi il media ceto, durante il
secolo decimosettimo, senza che fosse contemporaneamente avvenuta nessuna importante modificazione nei sistemi .di produzione
e nei rapporti economici che ne derivano j perche la servitu della
gleba era in quell'epoca quasi dappertutto scompal'sa e non ne
(1) Forse il paragone si potrebbe fare con la oatast1'ofe ehe ora ha eolpito
la Russia, ehe quasi siouramente avra durata ed effetti minod, ma ehe e stata
pili intensa, perohe si e svolta in poohissimi anni. In questo senso si puo considerare come abbastanza esatta un'affermazione di Guglielmo Ferrero, il quale
ha seritto in uno dei suoi artieoli pubblieati nell'flZustratiOtt fratlfaise ehe la
Russia ha in quattro amii eompiuto quel lavorlo di disg1'egazione soeiale per
il quale oee01'gero alla eivilta antiea nell'Oeeidente d'Europa quattro seeoH.
(2) Basta rieol'dal'e il gl'avissimo danno ohe subi la media proprieta, dovuto
non solo all'inasprimento delle imposte, ma anehe al fatto ehe i deeurioni, i
quali nelle oitta di provinoia eostituivano la media borghesia, rispondevano
eoi 101'0 beni del reoupero integrale delI'imposta ohe gravava 9ull'i.ntiera eitta..
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restavano che quelle poche traccie, che durarono fino alla grande
rivoluzione francese.
Ne si deve credere che vi sia un perfetto sincronismo fra il SOl'·
'gere della grande, industria moderna e l'adozione del sistema di
governQ rappresentativo, con la conseguente diffusione delle idee
liberali, democratiche ed anche socialiste. Infatti in Inghilterra gli
inizi della grande industria si ebbero nella seconda meta del
secolo decimottavo, quando il governo parlamentare funzionava
gia da circa mezzo secolo, ma la classe dirigente conservava ancora Ie sue antiche basi aristocratiche. In Francia, in Germania,
negli Stati Uniti d'America ed in tutto l'occidente d'Europa, 10
sviluppo della grande industria ed il grande accentramento di capitali e di operai, che ne e la conseguenza, ebbe luogo in generale
dopo il 1830 j perche allora soltanto comincio ad essere c1iffusa
l'applicazione del vapore aIle navi ed ai trasporti terrestri ed il
carbon fossile acquisto un'importanza capitale come fattore materiale della produzione. Tutto quello che in proposito si puo concedere e che la grande fabbrica, con Ie grandi agglomerazioni di
lavoratori manuali che essa ha rasa necessarie, ha contribuito fortemente allo sviluppo ed alla popolarizzazione delle idee comuniste,
che .erano state gia precedentemente enunciate e che sono in fondo
il corollario naturale di quelle democratiche, gia formulate da
Rousseau (1).
Oon cio non si vuole negare che il sistema pre valente di produzione economica, coi particolari rapporti che esso determina fra
coloro che la produzione dirigono e che ne posseggono gli strumenti ed i 101'0 coadiutori, non sia uno dei fattori che maggiormente
influiscono nel modificare gli ordinamenti politici di una societa e
che questa fattore non abbia il suo necessario contraccolpo anche
nelle concezioni che servono di fondamento morale agli ordinamenti accennati. L'errore del materialismo storico sta nel credere
che il fattore economico sia l'unico degno di essere considerato
come causa e che tutti gli altri debbono essere riguardati come
suoi eHetti; mentre ogni grande esplicazione dell'umana attivita
(1) Vedi in proposito la prima parte di questo lavoro al Capitolo X, paragrafo IX, nel quale abbiamo fatto menzione degli serittori eomunisti eh~ p~b:
blioarono i 101'0 lavori negli ultimi deoenni del seeolo deoimottavo e ne1 prIml
deeenni del deeimonono.
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nel campo sociale e nella stesso tempo causa ed eHetto dei mutamenti che avvengono nelle altre: causa, perche ogni sua modificazione in:fluisce sulle altre; ed eHetto, perche sente l'in:fluenza delle
101'0 modificazioni (1).
N essuno ha mai aHermato, e speriamo clie nessuno mai aHermera, che Ie mutaz.ioni che avvengono negli ordinamenti politici
abbiano come causa unica. quelle che il cambiamento delle armi,
della tattica e dei sistemi di reclutamento hanno gia intra datto
negli ordinamenti militari. Eppure abbiamo gia ricordato, nel
corso del presente lavoro, quali eHetti politici abbia avuto nella
citta greca la sostituzionedegli opliti, come arma decisiva, agli
-antichi carri da guerra ed alIa cavalleria e comela vittoria definitiva della regalita sulla feudalita, vittoria che ebbe luogo nel
periodo che corre fra la meta del secolo decimoquinto e la meta
del decimosettimo, sia stata in gran parte dovuta all'introduzione
ed al perfezionamento continuo delle armi da fuoco (2). Aggiungeremo ora che un esame attento della storia dell'ultimo secolo
della Repubblica romana potrebbe mettere in luce gli eHetti politici della modificazione introdotta nel reclutamento delle legioni
da Caio Mario, il quale arruolo anche i nullatenenti ed i figli
dei liberti, che prima, tranne in momenti eccezionalissimi, come
ad esempio verso la fine della seconda guerra punica, erano esclusi
dal servizio militare (3). -E, quando si potra con mente serena fare

(1) Ci sia concesso anche qui di ricorrere ad un paragone materiale, che
crediamo calzante, per spiegare meglio il nostro concetto. Direbbe senza dubbio
la verita colui che affermasse che, se e malato il cervello, l'intiero organismo
umano non si tl'ova pin nella stato normale; ma 10 stesso si potrebbe dire dell'apparato digerente, di queUo respiratorio e di qualunque organa essenziale
del nostro corpo. Sarebbe percio un sofiama concludel'e che tutte Ie malattie
dipendono dal cervello, 0 da uno qualsiasi dei nostri organi principali, mentre
e evidente che il benesBere di ogni individuo dipende dal retto funzionamento
di tutti i suoi organi.
(2) Vedi in proposito i capitoli II e III della seconda parte di questo lavoro
I\. pagine 357 e 382.
\ (3) La cennata riforma ill Caio Mario fu attuata precisamente nel 107 avanti
Cristo ed aggiungeremo che, pochi anni prima, nel 123 avanti Cristo, Caio
Gracco avea fatto approvare una. lex militaris, che metteva a carico della Stato
II\. spesa per l'equipaggiamento e l'al'mamento del soldato, aHa quaie fino aHora
questi dovea provvedere con i propri mezzi; cia che rese possibile che nell'esercito entrassero anche i pin poveri. Le due riforme aocennate contribuiscono
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la storia del secolo decimonono e del ventesimo, £acilmente si
potranno mettere in evidenza gli eHetti politici del servizio militare obbligatoriamente esteso a tutti i cittadini, che, introdotto
gia dalla rivoluzione francese, venne poi adottato e perfezionato
prima dalla Prussia e poi dagli altri Stati del continente enropeo.
E diremo pure che ci sembra assurdo di annoverare fra i semplici eHetti, senza dar 101'0 mai la dignita di causa, queUe dottrine
politiche e quelle credenze religiose, che forniscono agli organismi
statali ]a base morale e che, penetrando pro£ondamente nella coscienza delle classi dirigenti e delle masse, legittimano e disciplinano il comando e giustificano l'obbedienza e creano quegli speciali
ambienti intellettuali e morali, che tanto contribuiscono a determinare i fatti storici ed a dirigere percio il corso degli avvenimenti
umani. Senza il Cristianesimo e la forza che esso acquisto nella
coscienza delle masse e delle classi dirigenti e senza il tenace ricordo dell'unita che il mondo civile avea conseguito sotto Roma,
non si spiegherebbe la lotta secolare fra il Papato e l'Impero, che
£u uno degli avvenimenti principali della storia medioevale. Come
senza Maometto ed il Corano non sarebbe sorto il grande Stato
musulmano, che tanta parte ha avuto ed ha ancora nella storia
del mondo e che, dove ha potuto impiantarsi e durare, ha introdotto uno speciale tipo di civilta. E, se noi non avessimo ereditato
dai nostri lontani antenati Greci e Latini la concezione della liberta
politica e la dottrina della sovranita popolare, che £u poi adattata
ai tempi nuovi e modificata da Rousseau e dagli altri scrittori
politici del secolo decimottavo, non sarebbe sorto 10 Stato rappresentativo .moderno e l'organizzazione politica enropea del secolo
decimonono non si sarebbe cosi pro£ondamente dH£erenziata da
quella del secolo decimottavo (1).

molto aspiegare perche negli ultimi sessanta anni della Repubblica i soldati
diventarono strumento cieco in mana dei 101'0 duci, che promettevano e concedevana largizioni e distribuzioni di terre, spesso confiseate agli avversari politici. Aggiungeremo che, durante il secondo triumvirato, furono anche arl'uolati
liberti e schiavi; or 10 Stato repubblicano antico non poteva reggersi se Ie
armi venivano concesse agli infimi strati della popolazione. Vedi in pl'oposito
FERREHO e BAHBA-GALLO, Roma antica. Volume I, a pagine 21'i] e 272.
(1) La stol'ia delle dottrine politiche, abbastanza studiata in Francia ed in
Inghilterra ed anche in Germania e negli Stati Uniti d'America, e stata quasi
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Ed e inutile discutere se Ie forze morali hanno preponderato s
quelle materiali pill di quanta queste abbiano messo al 101'0 ser~
vizio quelle mOl'ali. Come crediamo di avere gia dimostrato nell
p::ima part.e di questa lavoro, ogni :orza morale cerca, appena puo~
d mtegrarsl creando a suo vantagglO una base d'interessi costituiti
ed ogni forza materiale procura di giustificarsi appoggiandosi ~
qualche concezione d'ordine intellettuale e morale (1).
In .India Ie popolazioni di razza ariana aveano certoda p":r"n".u""~"""~
secol! sottomesso e relegato negli strati inferiori della societa l'
. d'
. d'
d' .
g1
m 1gem .1 razz~ .ravl~lCa quando gli scrittori dei Vedas insegnarona che 1 Bramml uSClrono dalla testa di Brama, i Ksiatria dalle
braccia e Ie caste inferiori, ossia i Vaisia ed i Sudra, daUe gambe
e dai piedi del Dio. II Cristiane:;;imo nacque come iorza puramente
intellettuale e morale, eppure, appena iu molto diffuso si tramut'
. f
'
0
In
orza anche materiale; acquisto ricchezze, seppe premere sui
pubblici poteri ed infine i suoi vescovi ed i suoi abati divennero
anche sovrani. N el Maomettismo la concezione religiosa si integra
subito coH'esercizio del potere sovrano, rna, senza la conversione
disinteressata e sincera dei suoi primi seguaci, cio non sarebbe
stato possibile. Infiue anche il moderno socialismo nacque come
pura io~za intellettuale e morale, rna oggi, dove puo e quanta puo,
cerca dl creare tutta una rete d'interessi materiali, la quale serve
mirabilmente a mantenere fedeli i gregari ed a rimunerare la classe
del tutto trascurata in Italia, dopo la pubblicazione fatta, pili di mezzo seoolo
fa, della storia degli scrittori politici italiani di Giuseppe Ferrari; e cio a oltremodo deplorevole. percha si tratta di un ordine di studi destinato ad acqui.
stare grande importanza se la scienza politica, 0, come altri 1'llPpeIlano, Ia
Bociologia, deve veramente diventare una scienza. Difatti, se si segue 10 BvoIgimento del pensiero politioo attraverso Ie varie epoehe storiche, faoilmente
si constata clie, se i fatti politici contemporanei allo scrittore hanno grandemente influito nella formazione della sua mentalita e quindi delle sue teorie,
alIa loro volta queste teorie, una volta formulate, hanno potentemente con.
tribuito a" formare }a mentalita politica delle generazioni successive e quindi
hanno contribuito a determinal'e nuovi fattL Di cio sf potrebbero facilmente
addurre moltissimi esempi ed in fondo a questa uno dei tanti casi, cosl frequenti nelle scienze sociali, nei quali cio che in origine era un effetto si
tram uta in causa determinante. Su questa Ilrgomento si puo anche consultal'e
il lavoro citato suI P"illcipio aristooratico, a pagina 4.
(1) Vedi la parte prima del lavoro e specialmente il Capitolo VI intitolato:
Ohiese, pa1,titi e sette.
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dirigente che in esso si e costituita. E d'altra parte oggi anche Ie
influenze puramente materiali della plutocrazia cercano di mascherarsi sovvenendo largamente giornali di tinta spiccatamente de,
.
1
mocratica, influendo sui comitati elettorali, chinando la c~rvlCe a
battesimo della sovranita popoiare e mandando spesso nm Parlamenti i propri rappresentariti a sedere ira Ie file dei partiti pili
avanzati.
La verita e dunque che i grandi fattori della storia umana sono
cosl complessi ed intrecciati ira di 101'0 che quaiunque dottrina
semplicista, che voglia determinare quale sia fra essi il principale,
quello che non e mosso giammai ma muove sempre gli altri, conduce necessariamente a conclusioni e ad applicazioni errate; specialmente quando essa intende spiegare, seguendo il metodo cennato e guardandoli da un solo punta di vista, tutto il passato ed
il presente dell'umanita.E peggio ancora accade quando, seguendo
10 stesso sistema, se ne vuole pre dire il futuro.
Dovremmo ora occuparci del seco~do degli assiomi sui quali si
fonda il materialismo storico, rna, come abbiamo gia accennato,
esso puo essere considerato come una conseguenza del primo e
quindi perde ogni importanza quando questo e distrutto. Ad ogni
modo faremo rilevare come l'affermazione generica che ogni epoca
storica contiene i germi, i quali poi sviluppandosi la trasformeranno in quell a immediatamente successiva, equivale ad enunciate
una verita cosl evidente e di tanto facile percezione per coloro che
hannc ~na certa pratica della storia da potere essere considerata
quasi come un luogo comune; e ricorderemo incidentalmente che
alIa regola accennata abbiamo gia parecchie volte dovuto fare
allusione nel corso del presente lavoro. Senonch~ per il Marx
questi germi sarebbero soltanto quelli d'indole economica, mentre
noi crediamo di aver dimostrato che sono molto pili numerosi e
complessi.
E questa limitata visione del fenomeno sarebbe gia sufficiente
a far respingere l'affermazione, che e uno dei capisaldi della dottrina marxista, secondo la quale la presente epoca borghese starebbe maturandQ,o secondo altri avrebbe gia maturato, quei germi
che renderanno inevitabile l'avvento del collettivismo. Ma, anche
astraendo da questa considerazione, e noto che omai la statistica
ha dimostrato che quella concentrazione della ricchezza e dei
mezzi di produzione in pochissime mani, che avrebbe dovuto pre-
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ludere alIa 101'0 collettivizzazione ed avrebbe reBa facile all'in:finita
falange dei proletari l'espropriazione dei pochissimi proprietari,
non era prima della grande guerra avvenuta e neppure era incamminata verso una sua prossima attuazione (1). E, se la guerra
ha recentemente dappertutto pili 0 meno peggiorato la condizione
delle classi medie, cia e dovuto ad altre cause non preannunziate
ne previste dal materialismo storico; ed anche oggi se la compagine della Stato borghese e stata in qualche paese distrutta, ed in
altri si dimostra molto scossa, cia non avviene per la concentrazione della ricchezza in pochissime mani, ma per ben altre ragioni
aIle quali avevamo gia accennato nella prima parte di questa lavoro e sulle quali dovremo ancora tornare nel capitolo seguente.
Assolutamente fantastica poi ci sembra la conclusione del secondo assioma e di tutta la dottrina del materialismo storico:
cioe che, una voltaattuato il c611ettivismo, esso sara l'inizio di
un'era di uguaglianza e di giustizia universale, durante la quale
10 Stato non sara pili l'organo di una elasse e quindi non ci saranno pili srruttati e sfruttatori. Non ci attarderemo a confutare
an cora una volta questa vera utopia, perche, insieme a tanti altri
scrittori, anche noi l'abbiamo gia confutato durante tutto il presente lavoro. Ricorderemo soltanto che eSAa e la conseguenza naturale e necessaria di quella concezione ottimistica della natura
umana che, nata nel secolo decimottavo, non ha ancora compiuto,
ma e forse pros sima a compiere, il suo ciclo storico. Concezione
in base alla quale l'uomo nasce buono e la societa, 0 meglio Ie
istituzioni sociali, 10 renderebbero malvagio; sicche, cambiando
queste, la stirpe di Adamo, come liberata da una ferrea compres-

(1) Anche il LORIA amniette che "Ill. tesi dell 'accenhamento progressivo
della ricchezza presso unnumero decrescente di possessod e del correlativo
progressivo immiserimento delle plebi non e confermata, ma all'opposto e
smentitl1 dalle statistiche pili autorevoli del periodo successivo ttl Marx; sebbene pili avanti faccia rilevare ehe "Ia divergenza dei redditi sia negli ultimi
anni enormemente cresciuta e che l'accentramento bancal'io e l'impero delle
banche sull'industria (fonte eli sperequazioni crescenti nei patrimoni) abbia
raggiunto negli ultimi anni intensita imprevedibili dallo stesso Marx". edi
LORIA, opera citata a pag. 41 e 42. Aggiungeremo infine che in questo lavoro
non ci e sembrato opportuno di ripetere la confutazione, gia tante volte fatta
dagli economisti, 'degli errod d'indole puramente economica del Marxismo,
dei quali parla anche nella voro cita-to 10 stesso Loria.
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sione, avrebbe potuto esplicare tutta la sua naturale bonta. Ed e
ovvio che i seguaci di questa seuola dovessero indicare la proprieta
privata come origine prima ed unica dell'egoismo umano, anziche
ammettere, come gia aveva fatto Aristotile, che regoismo fosse
la causa che rendeva inevitabile la pro prieta privata (1).
Difatti a cominciare da MoreUy, da Mably e da Babeuf, venendo
:fino a Luigi Blanc, a Proudhon ed a Lassalle, tutti gli scrittori
che hanno voluto tracciare un piano completo di rigenerazione
umana hanno sempre messo nel 101'0 programma l'attuazione parziale e graduale, ovvero completa ed immedia~a, del comunismo. e
l'abolizione della proprieta privata. II Marx, lllvece, seguendo III
certo modo Ie indicazioni di Pietro Leroux, sostitui al piano concepito da un individuo il fatale corso della storia, che, secondo lui,
doveva condurre aUo stesso risultato. E senza dubbio il metodo
da lui adottato si e dimostrato in pratica assai pili e£:ficace di
que110 dei suoi predecessori; perche non si pua criticare e demolire cia che si presume che debba fatalmente avvenire, come si
critic a e si demolisce un progetto di riforme fondamentali, che
poggia soltanto su11'autorita di un uomo; e percM, fra tutti ~li
argomenti a favore di una dottrina, il pili convincente di tut~1 e
quello che ne vuole dimostrare inevitabile il pili 0 meno prOSSlmo
trionfo.

IV. - Un' altra concezione, che, dal tempo in cui Platone
scrisse i suoi dialoghi, ha preoccupato, pili 0 meno, Ie menti di
colora che hanno meditato sopra argomenti politici, e quell a secondo la quale al Governo di un paese dovrebbero arrival'e i migliol'i i econseguenza di questa aspil'azione e stato, e forse e, 10
studio di trovare un sistema politico il quale faccia si, 0 almena
rend a possibile, che tale concetto diventi una l'ealta~ N atul'alme~te,
negli ultimi decenni del secolo decimottavo e durante la prIma

(1) Aristotele nella Pol#ica, combattendo Ie teOl·ie comuniste eli. 'Pl~t.one,
afferma che la pl'opl'ieta privata e indispensabile se si ;uole che 1'.m~lVldu~
produca e pl'ovveda quindi ai bisogni suoi, c1ella famigha e della Cltta (~edl
Politica, libro II, Ilpecialmente nei capitoli I e II). ldentica presso a poco e l~
giustificazione che della proprieta privata ela San Tommas~ nella Slt~llllla; n~
crediamo ehe ce ne sia una migliore, pel'che essa ci sembra meonfutablle finche
l'uomo amera se stesso e la propria famiglia pili di quanto ama gli estranei.
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meta del secolo decimonono, e magari anche per qualche decennio
ancora, la cennata aspirazione si e intensificata, perche eSSa ha
trovato alimento in. quella opinione ottimista sulla natura umana
della quale .abbiamo fatto tante volte parola; opinione la quale
rendeva faCIle suppOrre che, cambiando Ie istituzioni si sarebbero
senz'altro soppressi od atrofizzati tutti gli istinti me~o nobili che
travagliano la poveraumanita.
Or, per esaminare quel tanto di vera e di falso che ci puo essere
nell'idea accennata, conviene anzitutto stabilire chi siano coloro
che meritano di essere appellati migliori.
Ed anzitutto ci sembra evidente che, nel linguaggio comune
essendo la parola migliore. il comparativo ed, usata in senso asso~
luto, anche il super]ativo di buono, essa dovrebbe servire ad indicare q~el~e pers~ne che~ rispetto al comune degli uomini, possono
essere glUdlCate dl eccezlOnale bonta. I migliori dovrebbero percio
ess~re ~ pi~ alt~uisti, i pin inclinati a sacrificare se stessi agli altri,
anzlChe gh altn a se stessi, coloro che nella vita molto danno e
~o.co ric~v~no, ?he, secondo Dora Melegari, sono pin faiseurs de
Jo~e ~nzlChe f~~se'lt1·s des peines (1); e nei quali guindi pin compreSSI e .domatI ~ono gli istinti che mirano soltanto a superare od
a soppl'lmere gh ostacoli che si £rappongono alla soddisfazione
delle proprie passioni e dei propri interessi. .
M~ si ~ovrebbe omai sapere che la bonta, intesa in questo senso,
che. e pOl ~uello lettera!e, e una qualita la quale serve molto agli
altl'l e quasI sempre assaI poco a coloro che la posseggono. Essa tutto
al pin riesce poco nociva quando si ritrova in persone' nate od
arrivate, quasi per caso, in posizione sociale talmente elevata da
togliere ogni tentazione a coloro che vorrebberoabusarne. Mil,
anche in questa caso, l'individuo, al quale si puo legittimament~
applicare l'aggettivo buono, deve sapere rinunziare a salire in alto
tanto quanta per Ie sue altre qualita gli sarebbe possibile. Perche
per sollevarsi nella scala sociale, anchl3 in tempi calmi e normali
il primo requisito e senza dubbio la cost ante capacita di lavoro'
ma, immediatamente dopo., viene l'ambizione la volonta decis~
di f~r~i aVanti, di primeggiare sui propri simili, e questa mal si
conCIlla con una soverchia sensibilita e, diciamolo pure, con la
(1) Si allude al titolo di un libro molto interessante di questa egregia

Bcrittrice.
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bonta. La quale non puo restare indifferente aHe sof£erenze di
coloro che, per farsi avanti, bisogna spingere indietro, e che, quando
e veramente pro£onda e sentita, si fa scrupolo di calcolare i meriti,
i diritti ed i dolori degli altri infinitamente meno dei proprl.
E puo sembI' are a prima v.ista strano che gli uomini, i quali in
generale vorrebbero che i 101'0 govern anti avessero Ie qualita morali pin elevate e squisite e che pensassero molto all'interesse pubblico e ben poco al proprio, poi, quando sono essi stessi in ballo,
e sopratutto quando cercano di £arsi avanti e di arrivare, se possono, ai posti pin eminenti, non si curano generalmente di osservare quei precetti che vorrebbero £ossero guida costante dei 101'0
superiori. Mentre tutto quello che giustamente si potrebbe a costoro
richiedere e di non riuscire in£eriori al livello morale medio della
societa ~he governano, di identificare fino ad un certo punta illoro
interesse con quello pubblico e di non commettere azioni troppo
vili, basse e ripugnanti, di quelle che squalificano, nell'ambiente
in cui vive, l'uomo che Ie ha compiute.
Senonche l'espressione migliore applicata alIa vita politica puo
anche significare, ed anzi ordinariamente significa, che l'uomo reputato tale possiede i requisiti che 10 rendono pin atto a govern are
i propd simili. Inteso in questa senso l'aggettivo puo essere sempre,
in tempi normali, applicato aIle classi dirigenti, perche il fatto che
sono tali dimostra che in una data epoca, ed in un dato paese,
esse contengono gli elementi pin atti a governare; cio che non
sempre significa che siano gli elementi pin elevati intellettualmente e sopratutto moralmente (1). Perche, per govern are gli
uomini, pin del senso. della giustizia e molto pin dell'altruismo, e
anche pin della vastita delle cognizioni e delle vedute,giovano la
perspicacia, la pronta intuizione della psicologia degli individui e
di quella delle masse e sopratutto la confidenza in se stessi e la
forza di volonta. E non per nulla poi Machiavelli mettev~ in bocca
a Oosimo dei Medici la famosa frase che abbiamo citato nella
prima parte di questa lavoro: che gli Stati cioe non si governano
coi paternostri.
.
Ed a questa proposito occorre analizzare una distinzione, che
(1) E per questa ragione che ci sembra inesatta l'espressione di elite adoperata dal Pareto pel' indicare quella che noi molti anni prima avevamo
denominato classe politica.
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gia comincia ad eiltrare nella mentali~a comune, moe quella fra
uomo di Stato e uomo di Governo. Uomo di Stato e colui che per
Ia vastita delle sue cognizioni e per la profondita delle sue vedute
acquista una coscienza chiara e precisa dei bisogni della societa
in cui vive e che sa trovarela via migliore per condurla, con Ie
minori scosse e Ie minori sofferenze possibili, ana meta alla quale
dovrebbe,o almena potrebbe, arrivare. Uomini di Stato in questo
senso furono Cavour, Bismark e Stolypine, il Ministro russo ,.,hi',,~ .• ~~,
neI1906 comprese che in Russia, dato l'aumento della popolazione
e la necessaria intensificaziolle dell' agricoltura, il sistema della
proprieta collettiva indivisa fra i contadini non poteva piu durare
e promosse provvedimenti tali che, in mezzo secolo circa, avrebbero creato cola una classe di contadini proprietari individuali ed
una vera borghesia rurale (1). Mentre l'uomo di governo e colui
che ha Ie qualita richieste p'er arrivare ai posti piu elevati della
~erarc~ia politica e per sapervi restare. E una vera fortuna per
1 popoll quando alla 101'0 testa vi sono persone che alle qualita
eminenti e rare dell'uomo di stato sanno accoppiare quelle secondarie dell'uomo di governo, ed e una fortuna meno grande, ma
pure ragguardevole, quando i suoi uomini di governo sanno trarre
profitto delle vedute degli uomini di Stato.
Platone nella conchiusione del suo dialogo sulle leggi, ribadendo
un concetto che puo considerarsi come queno che appare' fondamentale nei suoi studi politici, dice ehe una citta non potra essere
bene governata finche iRe, ossia i governanti, non saranno filosofi, od i filosofi non saranno Re. Egli naturalmente per filosofi
intendeva i sapienti, coloro che possedevano Ie cognizioni necessarie all'uomo di Stato e che erano nella stesso tempo al disopra
delle passioni basse e volgari (2). Ora qualche volta l'eredita od
(1) Non fu colpa eli Stolypine se egli prematuramente moriva, ucciso ne11911
daUe bombe eli fanatici idioti, e se i provvedimenti da lui presi non ebbero
il tempo di produrre i 101'0 effetti.
(2) L'accoppiamento che fa Platone fra Ie qualita pili elevate del carattere
e quelle della mente nOll creeliamo che sia destituito di, fondamento . .Abbiamo
appreso da amici personali del grande fisico, Galileo Ferraris che questi opinava che nessuna granele scoperta scientifica era possibile quanelo 10 spedmentatore, anziche al progresso elella scienza pura, mirava ad ottenere dauItati pratici, a strappare cioe alla natura qualche segreto che rendesse possibile
a qualche grande industria di adottare procedimenti pili remunerativi. Ora
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'1 caso hanno fatto S1 che a capo di uno Stato vi fosse un filosofo
,
ome 1'intendeva Platone, ma non sempre 11
filosofo R
e 'e passat 0
:Ua storia come il modello di un buon reggitore di popoli (1). Ed
e difficile assai poi che, in tempi normali, nella lot~a per l.a pre:
minenza che avviene fra coloro che aspirano ad arnvare al postl
supremi,' riportino la vittoria i filosofi come Platone Ii concepi:a.
Prima di tutto perche molto spesso la vera saggezza non ecmta
l'ambizione rna la smorza, e poi perche Ie alte qualita del carattere e dell'intelletto non Ii avvicinano, rna piuttosto Ii allontanano,
dalle cariche piu elevate j sopratutto quando non sono, integrate
daUe qualita dell'uomo di governo e quando l'individuo non ha
abbastanza senso pratico per mettere, ltlmeno per qualche tempo,
a dormire Ie prime e fare agire Ie altre (2).
Come abbiamo gia accennato si puo esser quindi contenti se al
1

la massima ehe Galileo Ferraris riputava applicabile aIle scienze natural~
crediamo che abbia la sua conferma sopratutto in quelle sociali; nelle quah
riesce impossibile di trovare la verita se Ie qualita dell'inteUige~za .non
sono ~tegrate da queUe del carattere; se il pensatore non sa spogharsl da
ogni passione, da ogni interesse, da ogni timOl·e.
(1) Marco Aurelio fu, come 13 noto, il vero tipo dell'imperato:e filosofo. ~g~i
nacque intanto sui graelini del trono, era buono ma non e~a S.ClOCC?, e qumdl,
come rilevasi dai suoi. Pellsieri, l'esercizio del potere gh dlede m generale
un'idea poco lusinghiera del carattel'e umano, ed era anche un discreto uom~
d'azione, sicche guido personalmente gli ese~citi. in parecchie ;guerr~ e mO:l
mentre conducev,a una campagna suI DanublO. CIO ~algra~o e ~ssal. d.ubbl~
se la sua bonta abbia sempre giovato aHa cosa pubbhca; gh stessl stOl'lCl a 1m
favorevoli gli addebitano a colpa di avere mantenuto talvolta al govel'l1o de~le
provincie persone indegne, e sotto di lui la disciplina milit~re, ?ia egreglamente restaurata da Trajano, comincio di nuovo a raUentarsl e SI. ebbe nell'Asia una grave insul'rezione delle legioni, che pl'ocla~arono Impel'ator~
Avidio Cassio; ed il competitore sarebbe stato molto pencoloso se uno del
8uoi centurioni non l'avesse ucciso.
(2) Secondo Manzoni, don Ferrante, che era "llomo di studio non ~mava ne
di coma1ldM'e ne di obbedire •. .A dire il vero il don Ferrante manzomano non
era precisamente un filosofo, un sapiente, come l'immaginava Platone; ma
apparteneva un po' ana famiglia, perche "passava di grandi ore nel RUO
studio
aveva una biblioteca piena di libri ed impiegava il suo tempo a
leggerli'; egli era quindi cio che ora si direbbe un inteHettuale. O~a Ie persone
che realmente amana molto di meditare si sanno aHe volte assaI bene adabtare a comandare e ad obbedire, quando cio 13 necessario, ma generalmente
non amano molto ne l'una 'ne l'altra cosa.

'
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potere ci stanno uomini di governo il cui intelletto e la cui moralita non sono al di sotto di quena media della classe dirigente.
Ed aggiungeremo che, quando il livello intellettuale e morale di
essa a abbastanza elevato pel' comprendere ed apprezzare Ie concezioni dei pensatori che studiano a fondo i problemi politici
~on a necessario. che questi ultimi arrivino al potere per attuar~
1 101'0 programml; percha la pressione intellettuale della intiera
classe politica, cib che comunemente appellasi la pubblica opinione
fara si che gli uomini di governo debbano piu 0 meno con£ormar~
la 101:0 ~~ione. aIle vedute di coloro che rappresentano quanto di
megho Imtelhgenza politica di un popolo sa e pub produrre.
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V. - II fatto clle, coloro i quali occupano ordinariamente Ie
cariche elevate non sono quasi mai i migliori in senso assoluto
ma .p.iuttosto gli individui che posseggono Ie qualitit piu adatt~
a dmgere ed a padroneggiare i proprJ: simili, dimostra gia come
sia .arduo e. qua~i. i~possi?ile: ~ei casi ordinari, di applicare negli
ordllla~entl POh~lOl la gl:ustlzla assoluta, quale l'uomo sa e pub
concepll'la. Ma, SlOcome l'attuazione di questa concetto a stato da
Platone in poi, il sogno di molte anime nobili e di molte m~nti
elevate e, diciamolo pure, anche il como do pretesto invocato da
tanti ambiziosi, piu 0 meno volgari, per mettersi al posto di coloro
che stavano in alto, ci sembra opportuno di intrattenerci alquanto
sopra di esso.
'
La giustizia assoluta negli ordinamenti politici naturalmente
dovrebbe significare che in ogni individuo il successo, il grado
che occupa nella scala politica, corrisponde perfettamente alIa
reale utilita del servizio ehe egli ha rasa 0 rende alIa soeieta. In
fondo si tratta dell'applieazione del concetto che fu formulato in
modo preciso forse per la prima volta da Saint· Simon , concetto
al q'uale abbiamo gia accennato e che forni la formola famosa
colla quale i sansimonisti riassunsero il 101'0 programma (1).
La prima obiezione che sorge in proposito a quena relativa
~lla difficolta di valutare esattamente, e con una certa sollecitudine,
11 valore esatto del servizio che ogni individuo ha rasa 0 rende
alIa societa di cui fa parte; e diciamo con sollecitudi~e perche;

se la valutazione dovesse' avvenire dopo qualche secolo, 0 dopo
alcune dozzine di anni, il guiderdone od ilcastigo tarderebbero
tanto cheai'uomo al quale converrebbe di dare l'uno 0 1'altro,
sarebbe gia nella tomba, 0 almeno in eta mo1to avanzata. Or, a
farlo apposta, Ie benemerenze 0 gli errori d'indo1e politica, dai
piu grandi ai piu piccoli, sono quelli i cui risultati si veggono
ordinariamente a piu lunga scadenza. Difatti solo dopo un tempo
ordinariamente abbastanza lungo si pub, con serenita e con una
certa sicurezza, giudicare se l'opera di un funzionario, un voto dato
in una Oamera, 0 una deliberazione presa in un momento grave
da un Oonsiglio dei Ministri corrispondano 0 no agli interessi di
un paese. A dir vero gli uomini quasi sempre non aspettano tanto
per giudicare gli atti accennati, ma appunto percib illoro giudizio
a tanto spesso influenzato dalle passioni e dagli interessi, od artificiosamente sviato dalle arti dell'intrigo e della ciarlataneria.
Ed aIle volte, anche dopo che 1'ala del tempo e Ie generazioni
trascorse hanno fatto tacere gli interessi e spento Ie passioni, e
che, insieme' agli interessi ed ane passioni, sono venute meno Ie
opere dell'intrigo e della ciarlataneria, anche quando non vi sono
piu turbe che applaudono percha a cib ammaestrate, scrittori 0
giornali che in piena malafede vi esaltano 0 vi deprimono, l'uomo
per 10 piu a cosi fatto che, pur essendo dedito agli studi, non riesce
ad ess,ere obiettivo ed imparziale. Abbiamo gia accennato come
1'indagine storica dia sempre risultati piu 0 meno incerti quando
essa vuole giudicare Ie grandi personalita del passato, mentre Ie sue
deduzioni e Ie sue conclusioni sono assai meno incerte quando eS/1a
rievoca e chiarisce Ie istituzioni, Ie idee, Ie opere delle grandi civilta
tramontate (1). Or 1'incertezza accennata dipende in buona parte
dalla passionalita degli scrittori, i quali non riescono ad esprimere
1a loro ammirazione per una grande personalita vissuta quasi
venti secoli prima di noi, senza deprimerne un'altra che fu ad
essa contemporanea; che non sanno, ad esempio, scrivendo nel
secolo decimonono, esaltare Oesare, senza contemporaneamente
deprimere i1 povero Oicerone. Oib che dimos.tra come, anche quando
tacciono gli interessi e Ie cupidigie personali, possano bastare Ie
antipatie e Ie simpatie, nel senso classicodella parola, cioa Ie affi-

(1) Per ohi non la ricordasse la formula era: a oiasouM secondo lit sua capacita, ad ogni oapacita secondo Ie sue opere.

(1) Vedi sopratubto iIi proposito il capitolo I della seconda parte del presente lavoro.
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nita 0 Ie disaffinita della mente e del carattere, a renderci ingiusti
verso col oro che sono da tanti secoli scomparsi dalla terra.
Appare quindi evidente che 10 stabilire un rapporto esatto ed
infallibile fra i meriti ed il successo, fra Ie opere di ogni individuo
ed il premio od il castigo che gli spettano, e opera cosl sovrumana
che solo un Essere onnisciente ed onnipossente, che sa sollevare
i veli che ricoprono tutte Ie coscienze, e che non ha nessuna delle
nostre ignoranze, nessuna delle nostre debolezze, nessuna delle
nostre passioni, vi potra riuscire. Ed e percio che quasi tutte Ie
grandi religioni, a cominciare da quell a degli antichi Egiziani,
hanno rimandato il giudizio definitivo sull'operato dell'uomo alIa
fine della sua vita terrena e l'hanno affidato agli Dei od a Dio.
Una certa equivalenza fra il servizio rasa e la ricompensa ricevuta si potrebbe rinvenire nelle libere contrattazioni che avvengono nella vita privata; ma questa equivalenza non e fondata
sopra un principio morale, come dovrebbe esser quell a che si vorrebbe stabilire nella vita politica, ma semplicemente sulla domanda
e sull'offerta; ossia suI bisogno relativo dei due contraenti, il Quale
fa S1 che si apprezzi di pili il servizio quando esso e molto richiesto,
e si apprezzi pili la ricompensa quando l'offerta di questa scarseggia e quell a del servizio sovrabbonda. Ed aggiungeremo che
questa equivalenza puramente economica, che non tiene conto,
come la morale vorrebbe, del sacrifizio che il servizio ha costato,
non funziona pili quando i servizi non sono resi a determinati
individui od a determinati !gruppi d'individui, ma a tutta intiera
la collettivita. Tutti sanno infatti che Ie grandi scoperte scientifiche, sia nel campo delle scienze fisiche che in quello delle scienze
morali, non hanno fatto S1 che i 101'0 autori fosssero investiti delle
eariche eminenti della Stato 0 arrivassero ai fastigi della ricchezza; .
ess~ anzi quasi mai hanno fornito agli inventori i parasoli dorati
e gli elefanti folli d'orgoglio ehe, secondo gli antiehi scrittori dei
Vedas, spettavano ai potenti della terra. Viceversa Ie applicazioni
pratiche di queste scoperte, che hanno potuto essere sfruttate da
determinati individui, hanno quasi sempre arricchito e rasa inftuenti
i 101'0 autori. Veramente, almeno nei paesi di antica e solida cultura, dovrebbe essere uno degli uffici dei governanti il dare ric ompense morali e materiali a quegli scienziati, che, come Copernico,
Galileo, Volta e Champollion hanno fatto scoperte utili all'umanita
intiera, ma non direttamente utili,-;zabili da singoli individui; e
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qualche volta i govern anti hanno pili 0 meno bene adempito a
questa dOft9re, generalmente quando cio poteva 101'0 riuseire utile
pereM eorrispondeva al voto di un'opinione pubbliea molto illuminata.
Ma se, fino a quando l'umanita non sara realinente plasmata
ad immagine e somiglianza di Dio, non vi sara mai nel mondo
una giustizia assoluta, nelle soeieta pili 0 meno bene ordinate
vi e s'tata, vi e e vi sara sempre una giustizia relativa; eioe un
insieme di leggi, di eonsuetudini, di norme.imposte dallapubbliea
opinione, tutte variabili secondo Ie epoche ed i popoli, in base
aHe quali viene regolata quell a che noi abbiamo ehiamato la lotta
per la preminenza; cioe 10 sforzo che ogni individuo fa per migliorare e CODservare la propria posizione soeiale (1), Secondo
questa giustizia relativa quasi sempre per ottenere il suecesso e
necessaria una eerta quantita di lavoro, cio ehe generalmente
corrisponde ad un vero e reale servizio rasa alIa societa, ma il
lavoro viene quasi sempre pili 0 meno coadiuvato dall'abilita, eioe
dall'arte di farlo valere, e naturalmente anche da cio ehe comunemente appellasi la fortuna, cioe da quelle eircostanze imprevedibiliche sopratutto in eerti momenti possono molto aiutare e
molto danneggiare un uomo; e rieorderemo in proposito ehe, in
tutti i paesi ed in tutti i tempi, spesso la migliore delle fortune,
o la peggiore delle sfortune, e quella di nascere figlio del proprio
padre e della propria madre (2),
(1) La coesistenza di una giustizia aSBoluta e di una giustizia l'elativa e stata
rilevata fin dall'antichita classica, la quale sapeva distinguere il jus civile,
fondato Bulla legge, dal jus lIaturale, basato sulla l'agione e sull'equita naturale
dell'uomo. Si sa, per esempio, che per Seneca la schiavitu era un istituto
conforme al diritto civile, ma contrario a queUo naturale. Che la giustizia
relativa varia poi da luogo a luogo e da un'epoca all'altra e stato pure replicatamente rilevato e basta il ricordare in proposito i Pensieri di Pascal.
(2) Molti che negano, 0 vorrebbero molto ridurre, la parte che ha cib che
comunemente chiamasi la fortuna nei successi degli individui, ed aggiungiamo
ora anche delle colletti vita, dovrebbero leggere 0 rileggere i Pensie1'i del Guicciardini e specialmente il 30 0 ed il 31 0 (Vedi GUICCIARDINI, Ricol'di poUtici e
civili, edizione completa a cura di Giovanni Papini, edit. Carrabba, It pagina 19).
In quest'ultimo e scritto: "Coloro ancora che attribuendo il tutto alIa pl'Udenza ed alla virtu, escludono quanta possono la potesta della fortuna, bisogna
almena confessino che impol'ta assai abbattel'si 0 nascere in tempi che Ie
virtu 0 qualita per Ie quali tu ti stimi shino in pregio .' La verita e che gli
G.
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Accade in fondo nella vita quello che avviene ordinariamente
neigiuochi di carte, nei quali il vincere dipende in parte dalla
cieca sorte, in parte dall'abilita del giocatore 0 dagli errori dei
suoi avversari. Pero come il gioco si convertirebbe in tru££a se
venisse tollerata la sostituzione delle carte, cosi non dovrebbe
essere mai permesso, nella grande partita che ogni uomo gioca
nella sua vita, di violare Ie norme stabilite, ossia di barare j e
misera e disordinata sara sempre quell a societa nella quale e quasi
tacitamente ammesso che il giocatore abile possa anche correggere
la fortuna (1).
Spesso, ed oggi molto spesso, coloro che pili e meglio sanno
mettere in evidenza Ie contraddizioni, aIle volte stridenti fra la
.
'
giustizia assoluta e quella relativa sancita dalle leggi e dalle consuetudini, sono uomini che hanno in mana caree cattive e che
desidererebbero di averle migliori, e che quindi bramerebbero che
fosse sospesa la partita e rimescolato il mazzo, e forse anche che
qllesto carico fosse 101'0 affidato. Perche quasi sempre gli individui
pili altruisti, e che pili sinceramente abborriscono la menzogna e
la frode, coll'esperienza della vita finiscbno coll'acquistare la persuasione che il raggiungimento della giustizia assoluta e impossibile, e che quindi la lealta e la bonta vera e cosciente devono
essere necessariamente accompagnate dalla generosita, che sa donare seuza speranza di nulla ricevere in cambio.
VI. - Prima di terminare questa capitolo dobbiamo fare cenno
di una grave quistione, che forse praticamente e la pili importante
di tutte quelle che la scienza politica puo e deve trattare. Si tratta
uomini, i quali nella vita non hanno avuto tutto il successo chesperavano,
volentieri ne addossano la responsabiliba alia fortuna, e ehe inveee quelli, a
riguardo dei quali il suecesso ha perfino oltrepassato Ie 101'0 aspettati ve,
amana attribuirne tutto il merito a 101'0 stessi.
(1) Sulla impossibilita di attuare nel mondo una giustizia assoluta e sulla
necessita che sia osservata una giustizia relativa ha scritto recentemente pagine molto interessanti e piene di acute osservazioni GINA LOl\!BROSo-FERRIlRO
(Vedi L'AlIima della donna, Bologna, 1920, volume I, .libro V). L'egregia sOl'ittrice soatiene che si raggiungerebbe gia un grado elevato di perfezione soeiale
se la lotta per arri yare ai posti elevati si facesse lealmente, secondo queUo
che Essa chiama « un criterio conclamato " in~ece che « secondo criteri inconfessabili •.
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cioe di esaminare se i progressi di questa scienza potranno un
giorno elitninare, 0 rendere pili rare e meno gravi, Ie grandi catastrofi che di tanto in tanto interrompono il corso della civilta e
ricacciano nella barbarie, sia pure relativa e temporanea, popoli
che avevano acquistato un posta glorioso nella storia dell'umanita.
Volendo aggiungere qualche elemento nuovo, che possa riuscire
utile alIa soluzione di questa intricato problema, occo1're di porlo
anzitutto nei suoi termini precisi.
Le catastrofi accennate si dice generalmente che avvengano
quando un popolo e invecchiato e quando, come conseguenza naturale della vecchiaia, avviene la sua morte. Or ci sembra evidente, e l'abbiamo gia accennato nel primo capitolo della prima
parte di questa lavoro, che, quando si parla della vecchiaia e della
morte di un popolo, 0 di una civilta, si usa una metafora la quale,
non da, sopratutto a colora che non si sono approfonditi negli
studi storici, un'idea precisa del fenomeno che si vuole studiare.
L'individuo infatti invecchia fatalmente e muore quando Ie sue
forze vitali sono esaurite, 0' quando un'infezione <1d una causa
violenta sopprimono od impediscono la funzione di un organo
necessario alla· continuazione della vita j mentre in una societa
l'invecchiamento materiale non si concepisce, perche ogni generazione nuova deve avere tutto il vigore della gioventli, ne la morte
materiale e possibile, perche a cia occorrerebbe che almeno una
generazione intera si astenesse dalla proereazione (1).
Sarebbe facile invero cit are il caso di genti scomparse senza
lasciare una discendenza . .ill noto .ehe sono cosi spariti gli indigeni
della Tasmania, ehe sono in via di sparizione quelli dell'Australia,
ehe forse poehi sopravvivono fra i discendenti dei Guanchi delle
Oanarie, ehe m<?lte tribli indigene dell'America sono seomparse ed
(1) RENE W ORlI!S nella sua Philosophie des soienoes sooiaZes (Paris, Giard et
Briere, ed. 1903) tratta magistralmente la questione relativa alla vecchiaia ed
aUa morte dei popoli e conchiude che un'organizzazione politica puo essere
immorbale. Egli cosl scrive nel volume III, pag. 305 deU'opera citata: « Sans
doute des theoriciens affil'lllent que les Etats s~nt, comme les individus, condamne fabalement a disparaitre un jour ou l'autre. Mais jusqu'a present on n'IL
apporte aucune epreuve valable de cette pretendue necessit6 et pour notre
part nous n'y croyons pas. Nous estimons au contl'aire que les peuples ayant
la possibilite de renouveler par la generation leurs elements, faculte qui
n'ont pas les individus, peuvent ILttendt'e a une vel'itILble immortalite n'

468

ELEMENTI DI SOIENZA POLITIOA

altre in via di scomparire. Ma, si tratta,o si trattava, di popola~
zioni rade, che vivevano 0 vivo no di caccia e di pesca, aIle quali
la colonizzazione bianca avea tolto 0 va togliendo i mezzi di sussistenza e che, quando vennero in contatto coi Bianchi, erano
troppo arret-rate per adattarsi alla vita agricola e per potere adottare i 101'0 metodi di produzione (1).
Ben diverso e il caso quando ci troviamo davanti a popolazioni
gia pervenute allo stadio agricolo, che hanno costituito nazionalita
numerose, ordinate e potenti e creato 0 fecondato una civilta. AIlora quella che sarebbe la morte materiale, 10 spegnersi della razza
per mancanza di discendenti, forse mai e avvenuta. Un popolo
arrivato allo stadio di cultura accennato, potra perdere la sua
fisonomia origin ale, essere assorbito da altri popoli, da altre civilta, cambiare la sua religione e qualche volta la sua lingua,
potra infine subire un'intiera trasformazione intellettuale e morale,
continuando a sopravvivere materialmente (2).
E la storia e piena di queste trasformazioni e di queste sopravvivenze. Sopravvissero i discendenti degli antichi Galli e degli antichi Iberi, sotto 10 strato di civilta latina dana quale furono
plasmati, e sopravvissero i discendenti delle antiche popolazioni
mesopotamiche e siriache, sebbene abbiano adottato la lingua e la
religione degli Arabi, che nell'ottavo secolo Ie conquistarono;.e 10
8tesso e avvenuto in Egitto, dove la massa della popolazione cosi
detta araba conserva ancora i caratteri fisici dei suoi veri antenati,
che crearono e fecero durare per piu di quaranta secoli la civilta
(1) Difatti nel Messioo e nel Peru, dove Ie popolazioni indigene all'al'l'ivo
degli Europei pratioavano gia l'agriooltura, ed erano peroio molto pili numerose, esse non si Bono spente e pare ohe anohe negli Stati Uniti qualohe tribit
di Pelli Rosse, ohe ha saputo adattarsi all'agriooltura, non aooenni a spegnersi.
(2) Contro la tesi sostenuta si potrebbe oitare l'esempio dei Bl'etoni, i quali
Ilenza uubbio pl'atioavano gia l'agriooltul'a quando illoro paese fu invaso dagli
Anglo-Sassoni, ohe in gran parte 10 ooouparono. Ma anzitutto la discendenza·
della popolazione celtioa primitiva sopravvive ancora nel nord della Scozia e
nel GaUes, come anohe nella Bl'etagna francese, dove emigro sotto la spinta dei
Sassonij ed in secondo luogo se nella pili grande parte della Gi'an Brettagna
i Celti perdettero la 101'0 lingua, cio non vuol dire che essi furono stermi'nati,
ma ehe yennero piuttosto assorbiti dagli invasori di razz a german,ica. Infatti,
benohe gli studi di questo genere diano spesso risultati ambigui ed inoerti,
sembra ohe il fondo della popolazione nelle contee ocoidentali dell'InghilteJ;ra
ed in gran parte della Soozia sia rimasto celtico.
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dei Far~ni. Gli Italiani moderni sono ancora p.revale~temente.i
discendenti degli antichi Italici e nelle vene del GreCI modeI'm,
per quanta molto commisto ad altro sangue, scorre an cora quell~
degli Elleni contemporanei di Pericle e di Aristotile e quello del
Bizantini del nona e del decimo secolo.
Oio premel3so e non tenendo conto dei popoli assimilati per opera
,
di una dominazione
straniera di origine ma apportatrice d'I una
eultura superiore, come avvenne nel caso citato dei Galli, degli
Iberi e delle altre genti piu 0 meno barbare che la virtu di Roma
antic a seppe fonde-re in una gente sola, e evidellte che la morte di
un popolo, il quale ha saputo creare e mantenere per un lungo corso
di secoli una propria civilta, puo avvenire ed avviene sopratutto
per due cause, che 10 minano e eorrodono internamente e che fanno
si che il minimo urto esteriore basti ad uecid'erlo; cause che del
resto sono quasi sempre fatalmente accoppiate. Muoiono infatti i
popoli quando manca alle 101'0 classi dirigenti la ca~acita ~i :,iorga~
nizzarsi secondo i bisogni dei tempi e di attingere negII stratI pm bassI
e profondi della societa elementi nuovi che Ie rinsanguino, e, come
abbiamo gilt accennato,sono pure destinati a morire i popoli, qu~n?o
vengono meno in essi quelle forze morali che li tenevano umtI e
facevano si che una quantita importante di sforzi individuali potesse
essere riunita , disciplinata e diretta verso scopi d'interesse collet-.
tivo (1). In altre parole, la vecchiaia, che e prodromo della mo~:te, S1
aggrava sugli organismi politici in seno ai quali perdon? Og~l pre~
stigio, senza che esse siano sostituite, quelle idee e que~ sentImentl
che Ii rendono capaci della sforzo collettivo necessarIO a mantenere intatta la propria personalita.
E cio spiega quel cieco attaccamento alla tradizione, ai costun:i
ed agli esempi degli antenati, che costituiva il fondo delle rehgioni e della mentalita politica di tutte Ie grandi nazioni dell:antiehita a cominciare dalle vecchie civilta della MesopotamIa e
dell'E~itto venendo fino aRoma; attaccamento che si e mantenuto
fortissimo fino a qualche generazione fa, nel Giappone e nella
Ohina , e ~he, malgrado Ie apparenze contrarie, non e. 1del tutto
ignoto ane moderne nazioni di civilta europea, e s~eCIa m~n~e ~
quelle di razza anglo-sassone. Pare che l'anima nazlOnale lstmtl(1) Vedi in proposito quanto e detto nel Capitolo III della aeoonda "parte
di questa lavol'o a pagine 375 e 376.
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v.amente senta che per non morire deve restare fedele a cerli princlpi,. a ?erte idee fondamentali e caratteristiche, ehe impregnano
tuttI .g~1 atomi dall~ unione dei quali e format a, e che solo a questa
condIZlOne essa puo conservare la propria personalita e mantene '
intatto il proprio edificio sociale, facendo si che ogni pietra c~:
10 c?mpo~e non perda il cemento che la unisce a tutte Ie altre (1).
• DIsgr~zlatamente, ~ fortunatamente, il culto del passato, quando
e ecceSSIVO ed esclusIvO, ha per conseguenza necessaria la immo~
bilita, ~ perc~e f~sse permesso ad una nazione di restare impunemente ImmobIle blsognerebbe che non si muovessero tutte Ie altre'
l~ Ohina ed il Giappone che, durante i secoli decimosettimo, de~
CIm?ttavo ~. ~arte del decimonono, hanno cercato di adagiarsi
nellimmoblhta, pur non essendovi completamente riusciti hanno
poi dovuto, subire dei bruschi risvegli (2). Ed e ovvio che' cio sis.
av:en~to, perche l'~mmobilita completa e in una societa umana
art1fi~lale, mentre II cambiamento continuo nelle idee nei sentimentl e nei costumi, il quale non puo non avere il s~o contraccolpo nella organizzazione politica, e naturale. Per impedirlo biBognerebbe distruggere gli effetti della spirito d'osseI:vazione e'
d.'indagine, dell'alla~·garsi delle cognizioni, della maggiore esperlenza, che rendono mevitabili il maturarsi di una mentalita nuova.
e l'affermarsi di nuovi sentimenti, i quali necessariamente corrodono
la fede negli insegnamenti dei maggiori e nei concetti tradizionali, che formavano la base dell'edificio politico.

(l! Il f~tto s~ol'ieo

ehe pill ha contribuito a modificare quel compleeso di
e d: credenze, ehe erano speciali ad ogni nazione, e stato il Borgere
ed 11 (hffondersl delle religioni mondiali, ehe mirano ad abbracciare tutta Pumanita ed a, fondel'la in ,una universale fratellanza ed imprimono nei 101'0 eeguaci
un? ~pe~lale B~an:po, l~tellettuale e morale, Difatti ad ognuna delle tre grandi
rehglOlll mondlah, Oloe al BuddislUO, al Cristianeeimo ed all'Islamismo cordspondono tre speeiali tipi di civiltaj cio che eostituisce un altro argomento
contro il materialismo storieo.
(2) ,La C~i~~ cereo ,di sottrarei aile influenze euro pee e eli restare quindi in
una llUmoblhta relatlva quando l'imperatore Yung-Cheng, che regno dal1723
al 1735, eaecio i mi,8sionari. II Giappone l'aveva preceduto su questa via, perche
fin dal 1639 un'edltto della Shogun Yemitsu avea, con pochissime eccezioni
e con eeverissime pene; proibito ogni commercio con gli stranieri, La China
come si ea" dovette cominciare a,d aprire i suoi p~rM dopo la guerra dett~
dell'oppio, ehe ebbe eoll'Inghilterra e che scoppio nel 1839, ed il Giappone
dopo che la squadra, del commodoro americano Parry approd1> sulle sue coste
nel 1853.
een~lm,entl
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Un Q,reco, ad esempio, contemporaneo di Platone e di Aristotile,
assai dlfficilmente potea credere negli Dei, quaIi Ii concepiva l'infantile antropomorfismo omerico, e molto meno ammettere che
essi fossero soliti di aiutare coi 101'0 consigli e la 101'0 assistenza.
quei capi ereditari delle citta, che il sommo poeta della Grecia
soleva chiamare pastori di popoli; come un francese contemporaneo
di Voltaire assai difficilmente si sarebbe persuaso che Luigi XV
avesse avuto da Dio il mandato di governare la Francia j e come
oggi un Ohinese od un Giapponese, che abbiano frequentato una
Universita europea, od americana, stentano a conserva.re la convinzione che nei libri di Oonfucio sia contenuta la pili perfetta e
completa espressione della saggezza umana.
Oosi stando Ie cose, risulta evidente che l'unico metodo per evitare cia che si chiama la morte di uno Stato 0 di una grande
nazione, ossia uno di quei periodi di crisi acuta che talvolta producono 0 rendono possibile la sparizione di un tipo di civiltit e
sono causa di sofferenze inenarrabili per Ie generazioni che vi
assistono, come fu ad esempio quell a che determino e che segui
la caduta dell'impero romano d'Occldente, e come e quella che
oggi travaglia la Russia, consiste nella lenta ma continua modificazione della classe dirigente e nella lenta e continua assimilazione di nuovi Blementi di coesione morale, che gradatamente si
vanno sostituendo ai vecchio Forse anche in questo caso la giusta
contemperanza fra due tendenze naturali diverse e contrarie, la
conservatrice cioe e la innovatrice, finisce col dare i risultati praticamente migIiori. In aItre parole quindi un organismo politico,
un popolo, una civiltiL possono essere a rigor di termine immortali, purche sappiano continuamente trasformarsi senza mai
dissolversi (1).
(1) Un esempio mirabilissimo di adattamento ai contatti necessari con i
popoli stranieri, senza rinunziare a quel complesso di tradizioni e di sentimenti
speeiali che eostituiseono il nocciolo dell'anima nazionale, ci e stato dato negli
ultimi cinquanta 0 sessanta anni dal Giappone, che ha saputo trasformarsi
radical mente senza, dissolversi. Non sara superfluo ricordare che esso e statol
durante il periodo aecennato, sempre di fatto governato da una ristretta aristocrazia, ehe comprendeva, gli uomini pill intelligenti del pa!)se, e ehe non e
escluBo il pericolo ehe, mana mana che certi altri eoneetti europei penetreranno negli strati inferiori della popolazione, potra anche cola sorgel'e uno
di quei eontrasti insanabili fra la mentalita veechia e la nuova" ehe preparano
Ie arisi aHe quali abbiamo aceennato.

i

472

BlJEMENTI DI SOIENZA POLITIOA

E se la morte dei popoli, 10 ~fasciamento completo degli organi
politici, Ie crisi soeiali durature e violente, che interrompono il
corso della civilta e ricacciano l'uomo verso Ia bestialita, fossero
a rigore evitabili, il sorgere e l'ai£ermarsi di una .vera scienza
politica potrebbe certamente molto contribuire ad evitarle.
N oi crediamo che nel passato pili d'una delle crisi accennate
sia stata alle volte notevolmente ritardata dal semplice empirismo
politico, purch8 non sviato da false dottrine ed illuminato dal.
Iampo del genio (1). Oi sembra evidente che opera assai pili effi.
cace si potra svolgere merce la conoscenza esatta delle leggi che
regolano Ia natura sociale dell'uomo; Ia quale conoscenza se non
altro insegnerebbe a distinguere cio che puo avvenire da cio che
non puo e non potd, mai avvenire, evitando cosi che molti intenti
generosi e molte buone volonta si disperdano improficuamente, ed
anche dannosamente, nel volere conseguire gradi di perfezione
sociale che sono irraggiungibili, e rendel'a inoltre possibile di
applicare alIa vita politica 10 stesso metodo che la mente umana
mette in pratica quando vuole padroneggiare Ie altre forze naturali. Metodo che consiste precisamente nel oomprenderne il mec.·
canismo mediante un'attenta osservazione e nel saperne dirigere
,
l'azione senza mai brutalmente violentarle (2).
Abbiamo gia accennato come sia nostra opinione che il secolo
decimonono ed i primi decenni di quello presente ~bbiano gia
elaborato, merce i progressi delle indagini storiche e quelli delle
scienze sociali descrittive, tale quantita di dati, di fatti accertati,
(1) Noi crediamo, ad esempio, che Augusto, Traiano e forse anche Diocleziano abbiano notevolmente ritardata la dissoluzione dell'impero romano d'Oecidente e che Ia Francia non si Rarebbe cosl. bene e cosl prontame~te riorganizzata, dopo III. grande rivoIuzione, se non avesse avuto alla sua testa Napoleone
Buonaparte. Bisogna tener p1:"esente che qualche volta il ritardare una grande
onsi puo equivalere ad evitarla per un tempo molto lungo. La civilta bizantina, ad esempio, dopo che ebbe superato Ia crisi del quinto seoolo, che trascino·
con sil l'impero romano d'Occidente, pote vivere ancora per quasi altri dieei
secoli. '"
(2) Sarebbe un violentare Ie leggi naturali il seminal'e, ad esempio, nell'emisfero boreale, il grano in luglio per mieterlo in gennaio. Basta un po' .di
riflessione per comprendere che l'uomo, in qualunque ramo della sua attivita,
ha potuto domare III. natura solo usando il metodo che. abbiamo accennato, e
<;he 10 stesso metodo deve usare se vuole correggere gli effetti della propria
natura politica.
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di m~riale scientifico da rendere possibile alIa generazione presente ed a quelle immediatamente successive cio che e stato impossibile aIle passate, cioe la creazione di una vera politica seientifica. Ma e assai di£ficile precis are quando essa potra affermarsi
e sopratutto quando potra diventare un fattore attivo capace d'integrare e modificare gli altri, che finora hanno determinato il corso
degli avvenimenti umani (1). Infatti, perch8 un sistema d'idee
possa diventare una £orza politica attiva bisogna che esso plasmi
la coseienza della maggioranza almena della classe dirigente, e che
diventi preponderante nel determinare il suo modo di pensare e
quindi di sentire; or Ie idee veramente scientifiche sono a cio Ie
meno adatte, perche sono Ie meno adattabili, e quindi poco 0
nulla si prestano all'eccitamento delle passioni del giorno ed aHa
soddisfazione immediata degli interessi del momento,
(1) Degli altri fattori abbiamo fatto cenno nella prima parte di questo lavoro
dove e detto che • un osservatore- calmo e spassionato, studiando la storia,
vede subito che i fatti che hanno importanza sociale sono determinati in parte
da passioni, istinti e pregiudizi, quasi sempre incoscienti e che quasi mai si
rendono conto deL risultati pratici che avril III. loro azione, in parte da interesBi, che hanno ordinariamente un obbiettivo. immediato, ed in parte finalmente ela cio che gli uomini chiamano il caso fortuito» (Vedi Parte prima,
Capitolo X, paragrafo XIV, nella nota in fine del paragrafo).
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CAPITOLO VI.

Con c 1 us ion e.
I. Quale e il periodo storico che corrisponde al secolo decimonono. - II. Pro.
gramma politico del detto secolo. - III. Risultat{ pratici dell'esecuzione
di questo programma. - IV, Gel'mi di dissoluzione politica che esso con.
teneva e contiene. - V. Pericoli e danni che presentano Ie tre soluzioni
radicalf possibili della cl'isi che ora travers a il regime rappl'esentativo. VI. Opportunita di una restaurazione del detto regime e modi pill adatti
per ~ffettnarl\l.

I. - Un'epoca spesso viene indicata mediante il secolo che
ad essa corrisponde, perche generalmente cento anni sono uno
spazio di tempo suf:ficiente per modi:ficare sensibilmente la mentalita, i costumi e Ie istituzioni di un popolo 0 di una civilta.
Pero, volendo precis are l'anno nel qua1e questi cambiamenti riescono pili sensibili e ne1 quale €I possibile stabilire che un'epoca :finisce
ed un'altra comincia, di£ficilmente accade che fra l'epoca ed'il
seco10 vi sia una corrispondenza perfetta, anche pel;che spesso vi
sono dei periodi di transazione, pili 0 meno 1aboriosi, e qua1che
volta accompagnati da crisi violente, fra 1a\ fine di un periodo
storico e l'inizio di un altro.
Cosi, ad esempio, ci sembra che, volendo stabilire il momento
preciso in cui termino l'epoca che corrisponde al seco10 decimottavo, l'anno pili indicato sarebbe il celebre 1789 E;l non gia il 1800;
e, se la stessa indagine vogliamo fare suI periodo successivo, pare
che si possa stabilire che una nuova era si inizio nel~anno 1815
, e che termino precisamente quasi cento anni dopo ne1 1914. Lo
spazio di ventisei anni, che corre fra il1789 ed il 1815, corrispon-

derebbe4iad una di quelle parentesi contrassegnate da-crisi violente
che spesso, ma non sempre, accompagnano Ie grandi trasforma.zioni delle societa umane (1).
Volendo quindi esaminare quale sia stata in Europa l'opera politica del seoo10 decimonono, bisogna evidentemente studiare gli
avvenimenti compresi fra il 1815 ed il 1914, anna che for8e potrebbe corrispondere all'apertura di una nuova parentesi, che si
, dovrebbe poi chiudere coll'inizio di un'epoca nuova, che prenderebbe il nome da1 secolo ventesimo. Or, trovandoci in un mo":
mento storico, che potrebbe essere decisivo per l' avvenire della
nostra civilta, sarebbe forse opportuno che 1a generazione presente, e sopratutto la parte pili giovine di essa, prima di agire
si raccogliesse per qualche ora in se stessa per fare cio che Ie.
Chiesa chiama un esame di coscienza. E se i viventi di oggi, e
sopratutto i giovani, a' quest'esame non volessero assoggettarsi,
attribuendo ogni eventuale peccato alle tre generazioni che Ii
hanno preceduto, siccome essi ad ogni modo hanno dai 101'0 padri
ricevuto un' eredita alla quale non possono rinunziare, sarebbe
molto utile che almena ne facessero l'inventario.
II. - Oome I si sa, durante il seco10 decimonono i popoli di
civilta europea si sforzarono di attuare in politica il programma
idealmente tracciato dal secolo precedente, programma che si puo
riassumere in tre concetti fondamentali, che vennero espressi con
tre magiche parole: liberta,uguaglianza e fratellanza.
Abbiamo gia vis to come il concetto di liberta, nel senso che alla
parola viene dato nella vita politica, gli Europei moderni l'abbiano ereditato dai Greci e dai Romani antichi. Confusamente ed
(1) II concetto che fra il 8ecol0 decimottavo ed il decimonono ci sill. stata
quasi una parentesi, OSBia un periodo intel'medio di crisi, si tl'ova gill. espresso
nei faniosi versi manzoniani del Oitlqlle ma,qgio, nei quali, come e noto, i1 poeta,
accennando all'opera di Napoleone, canta:
Ei s-l noma,' dlle secoU
L'wt COlltt·O l'altl'o al'inato
Sommessi a llli si volsel'o
Oome aspettalldo il Fato.
Ei fe' silen;io,' ed al'bitl'o
S'asslse in mezzo a 101'.
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imperfettamente inteso nel Medio Eve, ed in medo assai pili chiaro
e preciso dopo il Rinascimento, questa cellcetto fu pepolarizzato
ed interpretato cenfermemente ane cendizieni della secieta del
secole XVIII da Rousseau e da altri scritteri a lui contemporanei (1). Pero, siccome era impossibile la trasformazione della
Stato as solute burecratico, che vigeva nel secelo decimottave, in
une State-citta ceme erano state Atene, Sparta ed anche Roma
all'epeca di Fabrizio e di Attilie Regolo, il cencetto ereditato
dagli antichi devette subire un ulteriere adattamento e si cerco
di attuarle prendendo ceme modeno quel tipe di erganizzazione
pelitica, che gia nel secelodecimottave funzienava in Inghilterra
ed i cui vantaggi erano stati assai bene illustrati da un aUro celebre scrittere, ossia da Montesquieu.
Quindi invece delle Assemblee della Grecia classica e dei 0.0mizi di Roma, nei quali tutti i cittadini potevano intervenire e
si apprevavane Ie leggi e si eleggevane i titelari di quasi tutte
Ie cariche pubbliche, si ebb ere dei Parlamenti, quasi sempre di
due o.amere, cen preponderanza morale pili che legale di quelIa
che pili direttamente preveniva dal suffragio pepelare, alIe quali
fureno affidati il pot ere legislativo, l'approvaziene delle imposte
e delle spese ed un controlle generale su tutta l'amministrazione
della State. Inoltre, allontanandosi anche qui dagli esempi della
classic a antichita, non si estese l'applicazione del sistema elettivo
ne all'organizzazione amministrativa dello Stato, ne, in generale,
a quell a giudiziaria.' L'impol'tanza delle mansieni, che gia sulla
fine del secolo decimottavo l'organismo statale europeo esercitava,
e la tecnicita quasi sempre indispensabile per l'ese1'cizio di queste
funzioni 1'esero necessario che esse continuassero ad esse1'e affldate, anziche a funzionari elettivi e temporanei, come era avvenuto nell'antico Stato-citta, ad impiegati stabili e di carrieraj re~
clutati gene1'almente in seguito a concorsi 0 sceHi liberamente da
coloro che stavano ai sommi gradi della 101'0 gera1'chia (2).

(1) Le diverse fasi stol'iche del concetto di sovl'anita popolal'e, che spesso si
identifica con queUo di liberta politica, durante il Medio Evo e l'eta moderna

fino aHa Rivoluzione francese, sono state assai bene esposte neU'opera di
EMILIO CROSA, Bulla Bovranita popolare. Bocca, editore, Torino, 1915.
(2) Quest'ultimo sistema prevale in America, dove e no to che la burocrazia
non gode di quelle guarentigie di Btabilita che ha conseguito in quasi tutti

Quindi l'impalcatu1'a burocratica degli antichi regimi assoluti,
lungi ~ll'essere soppressa, venne mana mana sempre pili sviluppandosi ed affermandosi per Ie nuove mansioni che d~rante il
8ecolo decimonono veniva assumendo 10 Stato, ed essa m fondo
venne a costituire due dei poteri fondamentali dei moderni regimi politici, cioe il potere esecutivo ed il giudiziario. Parvero
provvedimenti sufficienti a temperarne Ie esorbitanze l'affidare,
come abbiamo ricordato, ai Parlamenti il controllo delle entrate
e delle spese ed il diritto di sindacare tutta l'amministrazione
della Stato e, nei paesi retti a governo parlamentare, il preporre
ai diversi rami della macchina burocratica dei capi sceHi a praferenza fra i membri della Oamera elettiva e percio indirettamente
provenienti dall'elezione popolare.
..
....
In quasi tutti i paesi di civilta europea gh ordmamentl mlhtarl
sono stati poi quella parte dell'organizzazione dello ~to,to ch~,
pure enormemente sviluppo,ndosi e notevolmente modlfico,ndosl,
ho, conservo,to a preferenza, durante il moderno regime rappresentativo, quella fisonomia che ad essa avevano impresso gli antichi
regimi assoluti.
,
".
Infatti si e a dir vera quasi dappertutto adottato 11 serVIZlO mIlitare obbligatorio esteso a tutte Ie classi dei cittadini, in maniera
che ora e possibile in caso di guerra di mobilizzare tutta la popolazione valida di un paese, e si sono o,boliti i privilegi che conferivano all'antica nobilta il monopolio dei gradi superiori della
milizia, sebbene traccie dei privilegi cennati siano rimaste in alcuni
eserciti imropei fino a tempi moHo recenti (1). Ma 11:'; forza armata
gli Stati d'Eul'opa, ma essa viene in generale licenziata e ~ostituita da. elementi nuovi quando cambia il partito che e al pote.re. II slstema a~e~'J.oano
anche nel nuovo mondo, insieme a qualche vantagglO, prcse~ta. m,olt~ mconvenienti e non si potrebbe adottare in Europa, perche da no~ 81 rwhlede ~al
pubblico impiega.to una preparazione maggiore e no~ e relatlVame,nte facIle,
come in America, di procacciarsi una nuova occupaZlOne quando B1 e perduta
quella che gia si aveva.
(1) Ricol'diamo in proposito che nell'esel'cito inglese la comper~ ~~i ~radi,
grazie alJa quale l'ufficialita era quasi tutta reclutata '{I'll. Ie cla88~ pm ~'lCche!
fu abollta Boltanto nel 1871 e ohe in Germania fino al 1914 alcum l'egglmentl
non ammettevano nelle 101'0 file ufficiali che no~ fossero llobili e c~e cola
fino allo scoppiare della grande guerra gli Israeliti non potevano d1 fatto
divental'e ufficiali.

'1,

!
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conservo un ordinamento strettamente autocratico, percha l'avanzamento nella carriera militare resto sempre esclusivamente dipendente dal criterio di coloro che occupano i gradi superiori, e
percha sopratutto si mantenne, pili 0 meno rigorosamente, ma
sempre abbastanza notevole,l'antica distinzione fra gli ufficiali e
gli uomini di truppa. I primi generalmente militari di professione
e provenienti dalle classi alte e medie, e quindi per la 101'0 origine
e per la loro istruzione ed educazione ad esse legati j i secondi
quasi sempre reclutati merca il servizio militare obbligatorio e
che hanno percio in grande maggioranza la mentalita ed i sentimenti degli operai e dei contadini.
Questa distinzione, che a la base della disciplina e dell'organizzazione militare, unita alIa maggiore cultura generale e militare
degli ufficiali, fa si che gli uomini di truppa diventino ordinariamente uno strumento sicuro nelle 101'0 in ani. Ed a sopratutto
merca di essa che la moderna societa europea ha potuto raggiungere il risultato mirabile di affidare Ie armi ai proletari senza
che questi se ne potessero servire come mezzo di dominio. Ed a
sempre grazie alIa distinzione stessa che l'esercito a rimasto quasi
dappertutto una forza conservatrice, un elemento di ordine e di
stabilita sociale (1).
Ma il concetto di liberta politica non si a, nella moderna Europa, ed in generale in tutti i paesi di civilta europea, attuato
soltanto coll'istituzione dei regimi rappresentativi, ma quasi dappertutto esso a stato pili 0 meno completato merca una serie di
(1) La borghesia europea non ha in generale piena cOBcienza della impor~
tanza po Utica dei model'lli ordinamenti militari e percio in qualche paese enropeo non' vedrebbe con soverchio allarme che essi fossero radicalmente modificati, abbreviando moltissimo ladurata del servizio militare e sostituendolo
con la cosidetta educazione premilitare. Durante l' ultima grande guerra
aIle volte si abuso talmente delle forze fisiche e. morali dell'uomo che, in
quasi tutti gli eserciti europei, vi furono momenti durante i quali la disciplina
s'indeboli e l'organizzazione militare presento gravi sintomi di dis8oluzione.
Sisa poi che la stoltissima borghesia russa, appEllla scoppiata la prima rivoluzione, col famoso prilcaz numero uno, mediante il qualesi toglieva agli ufficiali ogni autorita sui sol dati, si affretto a distruggere il prop1"io esercito. In
seguito il governo bolscevico ha con molta sapienza creato il suo e.sercito,
organizzandolo con ferrea disciplinlt, e si sforza ora in tutte Ie maniere di
costituire un corpo di ufficiali che, pel' educazione ed interessi, sia legato agli
attuali dominatori della 'Russia.
'.
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istituziohi, che assicurano agli individui ed aHe coalizioni di individui ~recchie efficaci guarentigie di fronte ai detentori dei pubblici poteri. N ei paesi percio che a buon diritto sono stati finora
reputati liberi noi troviamo che Ie proprieta private non possono
essere arbitrariamente violate, che un cittadino non puo essere arrestato e condannato se non merca l'osservanza di norme determinate, che ognuno puo seguire la religione che crede migliore senza
menomazione dei suoi diritti civili e politici, che la stamp a non puo
essere soggetta a <;lensura preventiva e che essa puo liberamente
discutere e criticare gli atti dei governantij che i cittadini infine,
seguendo certe norme, possono riunirsi per prendere deliberazioni
d'indole politica e che essi possono pure associarsi aUo scopo d,i
raggiungere fini morali, politici 0 professionali.
Queste ed altre simili liberta, che possono essere considerate
come delle vere autolimitazioni che 10 Stato mette ai suoi poteri
sovrani nei suoi rapporti con i singoli cittadini, Bono in buona
parte una imitazione di leggi che l'Inghilterra aveva adottato
alIa fine del secolo decimosettimo, dopo la sua seconda rivoluzione,
od anche in epoca posteriore, e costituiscono un complemento necessario del regime rappresentativoj che assai male potrebbe funzionare se ogni libera attivita politica degli individui fossesoppressa e se essi non fossero tutelati abbastanza contro l'azione
arbitraria del potere esecutivo e del giudiziario. N ella stesso tempo'
queste liberta trovano la loro massima guarentigia nell'esistenza
del regime rappresentativo, il quale fa sl che il potere legislativo, che solo avrebbe il diritto di toglierle 0 restringerle, sia
l'emanazione di quelle stesse forze politiche che haI?-no interesse.
a conservarle (1).
Assai pili difficile, percha contraria alIa natura delle cose, e
quindi meno reale e concreta,a stata l'attuazione del concetto di
uguaglianza.
N aturalmente furono aboliti, poicha alIa borghesia stessa interessava di abolirli, quei privilegi di classe che ancora sussistevano
alIa fine del secolo decimottavo, e tutti i cittadini furono solennemente proclamati uguall davanti alla legge, ma non si pote-

(1) Vedi in proposito MOSCA, Appullti di di1"itto costituzionale, Terza edizione.
Milano, Societa editrice libraria, 1921, al § 17, pagg. 152 e segg.
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rono abolire gli eHetti' delle disuguaglianz.e naturali e neanche
di quelle per dir eosl artificiali, che sono una conseguenza dell'eredita, familiare, come sarebbero Ie differenze di ricchezza, di
educazione e di cultura.
Anzi mentre l'uguaglianza, che dovrebbe portare come conseguenza neces(3aria la sparizione delle classi sociali, veniva ufficialmente proclamata, giammai forse la distanza fra la mentalita, il
modo di sentire e perfino Ie inclinazioni delle varie classi socialL
e stata pili accentuat:1 di quanta 10 sia nella societa europea del
secolo ventesimo e giammai forse esse si sono meno scambievolmente eomprese. Oio che non e esclusivamente dovuto alIa dis.
uguaglianza delle ricchezze, perche quasi sempre 1'intelletto e la
psicologia di un piccolo borghese, ehe abbia potuto ottenere llna
laurea od anche un diploma d'istituto secondario, si accost a pia.
a quella di un milionario anziche a quell a di un operaio, sebbene
eCO'Ilomicamente il piccolo borghese sia seuza dubbio pili v.icino a
quest'ultimo anziche al milionario. Ma piuttosto e un effetto del
progresso della cultura e di cio che dicesi la civilta, Ia quale fa
81 che coloro ehe si dedicano ai lavori intellettuali, e qualche volta
anche agli ozi raffinati, sempre pili si debbano necessariamente
differenziare da quegli strati sociali che sono adatti e dedicati
esclusivamente ai lavori m,anuali.
Oome guarentigia e prova tangibile dell'uguaglianza, durante
il secolo decimonono e nei primi decenni del ventesimo, 'la borghesia europea ad americana ha concesso a tutti i cittadini, compresi gli analfabeti, che in alcuni paesi formano ancora una parte
Mtevole della popolazione, il sriffragio universale, ossia il diritto
di partecipare in misura uguale alla elezione dei membri della
Oamera elettiva. Oome. abbiamo gia accennato, questa concessione
fu sopratutto una conseguenza delle doUrine politiche prevalenti
. nelle classi dirigenti, dottrine che facevano parte dell'eredita intellettuale che il secolo decimottavo aveva trasmesso al decimonona ed in base aIle quali unico governo legittimo veniva considerato quello basato sulla so';ranita popolare;intesa come sovranita
della maggioranza numerica dei membri del consorzio sociale.
Sicche Ill. largizione del voto a tutti i cittadini maggiorenni illvento un atto indispensabile affinche la minoranza, che realmente
avea in mano la direzione politica, potesse evitarc la taccia d'incoerenzae potesse mettere in pace la propria coscienza.
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Maflt1in dall'epoca di Aristotile, quando. ancora la maggioranza
dei lavoratori manuali era esclusa dana cittadinanza e quindi dal
suffragio, era stata rilevata la difficolta di conciliare l' uguaglianza politica, che dava la preponderanza ai poveri sui ricchi,
colla disuguaglianza economica. Non e quindi da maravigliare
che precisamente davanti la stessa difficolta si siano trovate, dopo
la concessione del suffragio universale, Ie classi dirigenti europee
ed americane. Se esse prima della grande guerra poterono con
relativa facilita affrontarla e fino ad un certo punta superarla,
cio f~ dovuto in parte alIa impreparazione politica delle classi
popolari, che in molti paesi si sono lasciate in principio agevolmente regimentare entro i quadri dei partiti borghesi, in parte
alIa grande forza di resistenza dei moderni organismi statali e
finalmente, in parte forse maggiore delle altre, alIa grande prosperita economica
che fu una delle caratteristiche pili spiccate della
.
"
seconda meta del secolo decimonono e che si accentuo fortemente
durante gli ultimi venti 0 trent'anni anteriori al 1914. Prosperita
la quale rese in molti paesi possibile di fare notevoli concessioni
d'indole economica aIle classi pili numerose senza impedire 1'aumento dei risparmi privati, senz~ soverchiamente intaccare l'inviolabilita della proprieta privata e senza imporre carichi insopportabili aIle grandi ed aIle medie fortune (1).
. Anche pili vacua, pili priva di contenuto dell'attuazione della
uguaglianza dovea infine riuscire quella della fratellanza.
(1) La migliore e la pili gradita delle concessioni accennate fu il grande
miglioramento d6'.i salari effettivi reso possibile, sopratutto negli ultimi decenni anteriori al 1914, dalla maggiore produttivita dell'industria e dell'agricoltura. A dir vero, questo miglioramento ha potuto servire anche agli agitatori che si sono vantati di averlo strappato alla borghasia, merca l'organizzazione
dei'lavoratori manuaIi e l'azione dei 101'0 rappresentanti in Parlamento, nella
quale affermazione, come sanno tutti gIi economisti, vi a un poco di vero e
molto di falso; rna certamente Ie migliorate condizioni economiche hanno reso
in compleBso Ie classi lav·oratrici meno proclivi alle azioni disperate ~ :iolenti. Le altre concessioni aHe quali abbiamo accennato concernono la hmItazione delle ore di lavoro, Bpecialmente per quel che riguarda il lavoro delle
donne e dei fanciulli, e le assicurazioni perla vecchiaia, Ie malattie, la disoccupazione e gli infortunii sullavoro. Questi provvedimenti sono tutti accet·
tabili quando nonsono troppo esagerati e quanc10 l'induBtria, l'agricoltura e 1~
finanza pubblica hanno la capacica di sopportarne it carico; bencha quasI
sempre servano a giustificare la creazione di una numerosa burocrazia ingombrante e fastidiosa.
G.

MOSCA,

Elemellti di

Scwnza PolUica.
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La fratella.nza, ossia l'amore reciproco fra tutti gli individui
umani, era stata gia proclamata e predicata, prima che dai :filoso:fi
dei secoli decimottavo e decimonono, da un certo numero di pensatori dell'antichita, che pero credevano in generale che essa. dovesse
essere a preferenza praticata fra i membri dello stesso popolo 0
della stessa citta. Non mancarono pero, in una delle epoche di maggiore cultura che abbia avuto la classica antichita, degIi scrittori
che, come Seneca, insegnarono che essa doveva essere estesa a
tutta l'umanita, ma in generale restarono poco ascoltati. L'amore
reciproco universale entro anche nei programmi delle tre grandi
religioni mondiaIi" ossia del Buddismo, del Oristianesimo e del
Maomettismo; ma in tutte e ,tre furono poi a preferenza riguardati come fratelli col oro che seguivano la stessa fede ed anche
fra compagni di fede la fratellanza fu in pratica tutt'altro che
perfetta. Perche essa possa diventare una realta occorrerebbe
infatti che nell'uomo, pur non tenendo conto degli inevitabili conflitti d'interessi e delle gare indispensabili per arrivare alIa preminenza sociale, restasse solo il bisogno di amare e si estinguesse
quello di odiare il proprio simile; sia esso vicino 0 lontano, parli
o no la stessa lingua e segua 0 no la stessa religione 0 Ie stesse
dottrine politiche. E disgraziatamente il cennato bisogno :finora
non sembra prossimo ad estinguersi (1).
Date queste condizioni della psiche umana, riesce perfettamente
spiegabile che il senso della fratellanza universale, anche nel secolo decimonono e negli inizii del ventesimo, sia rimasto e rimanga,
molto :fiacco. Tanto pili che Ie delusioni so££eil.'te per la mancata
attuazione dell'uguaglianza dovevano e debbono contribuire ad
indebolirlo, acuendo la naturale rivalita fra i ricchi ed i poveri,
i potenti e gli impotenti, i felici e gli infelici. Mentre il grossolano
materialismo prevalente :fino a pochi anni fa, e contro il quale
solo da poco tempo e fra Ie cIassi pili colte e sorta una certa
reazione, rinfocolando Ie aspirazioni verso i beni tel'restri e togliendo ogni consolazione ai vinti della vita, neces8ariamente
fomentava sempre pili l'odio, non gia l'amore, fra i popoli, fra Ie
classi e fra i singoli individui.

(1) Vedi in Pl'OPOBitO quu<nto abbiamo scritto nella prima parte eli questo
lavol'o al Capitolo VII nei paragrafi dal primo al seato.
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~. - Oio nondimeno noi crediamo, che, quando i nostri lontani nepoH potranno giudicare spassionatamente l'opera dei 101'0
antenati, dovranno riconoscere che l'epoca, che sara appellata nella
storia col nome del secolo decimonono, e stata una delle pili grandi
e magni:fiche fra tutte quelle che l'umanita ha attraversato.
Difatti durante essa il pensiero umano, non pili limitato e costretto entr~ confini che non poteva violare, sia nel campo delle
scienze naturali che in quello delle scienze storiche e sociali, ha
ottenuto risultati che hanno di molto supemto il patrimonio intellettuale cha Ie civilta del passato ci avevano tramandato. Giammai,
come negIi ultimi cento 0 centoventi anni, l'uomo ha avuto a sua
disposizione tanH potenti e nuovi strumenti di osservazione e tanta
copia di esatte informazioni sui fenomeni naturali e su quelli sociali, e giammai quindi ha potuto rendersi e si e rasa un conto
cosi esatto e minuto delle leggi' che gO'l"ernano il mondo in cui
viva e di quelle che rego1ano i suoi stessi istinti e Ie sue stesse
azioni ed ha potuto meglioconoscere I'universo di cui fa parte e
se stesso.
E gli e££etti dell'applicazione delle cognizioni accennate ai progressi della vita materiale sono troppo noti e troppo sono stati
celebrati perche sia necessario di ricol'darli. Tutti sanno infatti
che oggi, con 10 stesso sforzo, illavoro umano puo raggiungere un
risultato che aIle volte e decuplo di quello di cento anni fa, e che
il progresso dei mezzi di comunicazione e della tecnica agraria
ed industriale hanno rasa possibile 10 scambio di prodotti, di servizi e di cognizioni fra paesi remoti, e ehe tutto cio ha prodotto
un'agiatezza, proporzionatamente di££usa fra tutte Ie classi sociali,
che mai nel passato era stata raggiunta.
A tutti questi risultati scienti:fici ed economici deve avere necessariamente contribuito il regime politico, ma, anche limitando ad
esso 1a nostra iudagine, dobbiamo riconoscere Ie grandi benemarenze, che, attraverso Ie illusioni che 10 hanno guidato, costituiscono
e costituiranno il merito imperituro del secolo decimonono. - Oerto
che· quel governo della maggioranza e quell a uguaglianza politica
assolut'a, che il secolo avea scritto nella sua bandiera, non furono
attuate perche non potevano c1iventare una realta, e che 10 stesso si
puo dire della fratellanza; ma Ie :file delle classi dirigenti sono ri~
maste aperte, Ie barriere che impedivano agli individui delle classi
pill. umili di .entrarvi sono state tolte od almena abbassate e la tras-
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formazione delPantico Stato assoluto nel moderno Stato rappresentativo ha rasa possibile a quas~ tutte Ie forze politich(l, ossia· a
quasi tuttii val~ri sociali, di partecipare alIa direzione politica
della societa.
E bisogna inoltre ricordare che la trasform.azione acoennata ha
suddiviso la cla.sse politica in due rami distinti: quello prov~niente
. dalle elezioni popolari e quello burocratico; e che cio noli ha soltanto permesso di utilizzare meglio tutte Ie capacita individuali
ma ha reso possibile quella ripartizione delle funzioni sovrane
ossia dei poteri dello Stato, che, dove Ie condizioni della societ~
sono tali da renderla efiettiva, costituiscono il merito principale
dei regimi rappresentativi, quello per il quale essi hanno dato
~ risultati migliori di tutti quegli altri che hanno potuto finora essere
applicati a grandi organizzazioni politiche (1). Rousseau si propose
un fine irraggiungibile quando volle dimostrare che unica forma
di governo legittima e quell a fondata sull'espresso consenso della
maggioranza dei consociati; ma Mpntesq}1ieu invece espose un
concetto molto pili pratico e profondo quando sostenne che, affinohe
un popolo sia libero, cioe governato secondo la legge e non secondo l'arbitrio dei suoi reggitori, bisogna che abbia una organizzazione politica nella quale il potere alTesti e limiti il potere e
non vi sia percio nessun individuo e nessuna assemblea che abbiano
nella stesso tempo la facolta di faro la legge e quella di appli-.
oarla. E, per completare questa dottrina, basta tener presente ohe
l'azione di un organa politioo puo essere e£:fioaoe solo quando esso
. rappresenta una frazione della classe politioa diversa da quella '
rappresentata dall'altro organo ohe deve esser limitato e oontrollato.
Se poi faooiamo il debito conto delle libeda individuali, che
difendono il cittadino oontrola possibile azione arbitraria di tutti
i poteri della Stato, e sopratutto della liberta della stampa, ohe,
insieme a qu,ella delle disoussion~ parlamentari, puo riohiamare
l'attenzione del pubblico su tutti i possibili abusi dei governanti,

(1) Abbiamo gUt l'eplicatamente accennato che Ie condizioni sociali neces"
sarie per il retto funzionamento del regime rappresentl),tivo cOllsistono nel
l'esistenzQ, di una numerosa classe media la quale, restando al di fU,.Ql·i delia
bUl'ocrazia, ha la capacita e l'indipendenza economica indispensabili pel' real.
mente partecipare all'esercizio dei pUbblici poteri.
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faoil~nte possiamo renderci ragione della grande superiorita dei

regimi rappresentativi.La quale ha p91:messo la costituzione di
una forma di Stato iortissima, ohe ha potuto incanalareverso fini
d'interesse collettivo una somma immensa di energie individuali
e nella .stesso tempo non Ie ha schiacciate e soppresse; e ha
percio lasciato ad esse una vitalita su£:ficiente per conseguire altd
grandi risultati, sopratuttonel campo scientifico e letterario ed in
quello economico. - Si puo quindi con quasi sicurezza afiermare
che, se durante l'epoca che ora accenna a tramontare, Lpopoli di
civilta europea hanno potuto mantenere il loro·pdmato nel mondo
cio si deve in massima parte ai benefici effetti del 101'0 regime
politico (1).
.
A dir vero, fin dal secolo decimottavo, quando vigeva l1ncora il
regime assoluto burocratico, si era gia affermata la superiorita
militare ed amministrativa degli Stati europei su quelli di civilta
asiatica. Difatti la Turchia dopo i due trattati di pace di Carlowitz
e di Passarowitz, che furono conchiusi nel 1699 e nel 1718, non
costituiva pili una minaccia permanente per l'Europa e, gia nella
seconda meta del secolo decimottavo, la conquista Inglese dell'India
era condotta a buon punto; ma forse non fu effetto del oaso se essa
avvenne per opera eli quello Stato europeo che per il primo avea
adottato il regime rappresentativo. Ed e nota poi che la prevalenza
degli Stati europei su quelli asiatici si e sempre pili affermata ed
e rimasta inconcussa per tutto il secolo decimonono fino al 1904,
quando il Giappone, avendo gift adottato l'organizzazio~e militare
ed amministrativa europea, pote vincere la Russia. E naturale
che questa vittoria abbia fatto nascere la speranza di una prossima riscossa nei popoli di civilta asiatica, speranza che si e notevolmente accresciuta dopo che l'ultima grande guerra ha esaurito

(1) Si potrebbe osservare che, se i regimi rappresentativi hanno potuto, durante il secolo decimonono, regolarmente funzionare nella· maggiorauza dei
paesi ehe hanno abbracciato la civilta europe a, cio e dovuto al fatto che nei
detti paesi Ie condizioni culturali ed economiche erano tali da permettere che
i cennati sistemi bene funzionassero. Sarebbe questo uno dei tanti casi nei
quali, come abbhimo gia accennato, l'efl'etto diventa causa e la causa efl'etto i
sicche, invece di parlare di efl'etti e di cause, sarebbe piu esatto dire che si
tratta della collaborazione di vari fattori, nei quali l'azione dell'uno deve
essel'e necessariamente completata da queUa deU'altro.
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tanta parte dell'Europa ed ha messo in evidenza i lati deboli della
sua organizzazione.
'
Oertamente, gia prima del 1914, ad un osservatore sagace
non poteva sfuggire che il centro di gravita della civilta europea
tendeva a spostarsi verso l'America, dove specialmente gli Stati
Uniti, il Oanada, il Brasile Q l'Argentina dispongono di vastissimi
territori e di grandi ricchezze naturali, ancora assai incompleta~ente sfruttate, e potrebbero nell'avvenire sostentare una popolaZIOne almena quadrupla oi quella odierna. Ma, fino alla vigilia della
grande guerra europea, questi paesi per sviluppare Ie 101'0 ricchezze avevano ancora bisogno di capitali e di lavoratori che solo
l'Europa poteva 101'0 fornire (1). Sicche il pericolo della 101'0 prevalenza suI vecchio mondo potea ancora essere considerato come
~~n. imminente, anche perche parecchi Stati europei avevano gia
llllzlato a 101'0 profitto la' valorizzazione dell'Africa equatoriale
ed australe, dove sono pure grandi terri tori abitati da popolazioni
primitive, e quindi per un pezzo facilmente governabili e sono
quindi suscettibili col tempo di fornire quelle materie pri~e delle
quali la sovrapopolata Europa ha indispensabile bisogno (2).
I~. - Oume tutti i regimi politici, anche il regime rap presentahvo conteneva, durante l'epoca che cOl'risponde al secolo
decimonono, i germi che ne preparavano la lenta trasformazione
o la rapida dissoluzione. Abbiamo gia detto nel capitolo precedente come solo mediante la lenta e continua trasformazione dei
regimi politici si possono 8vitare quei periodi di rapida dissoluzione, che sono accompagnati da crisi violente apportatrici di inaudite so££erenze aIle generazioni che Ie subiscono, e che quasi
sempre Ie fanno torn are indietro nel cammino della Civilta.
II primo di questi germi e stato ede senza dubbio la contrad-

(1) Veramente i lavoratori avrebbero potuto, e forse anche voluto, fornirli
anche la China, il Giappone e qualche altl'o paese asiatico; ma si sa ~he la
emigl'azione gialla non si fonde in una 0 due genel'azioni con la popolazione
americana, come fa quell a europea, e che cia potl'ebbe nell'avvenire creare
un pericolo del quale gli Stati amel'icani giustamente si preoccupano.
(2) Si potrebbe anche a questo proposito ricol'dare che fino ad oggi la cultum artistica e scientifica di pal'ecchi grandi paesi europei, Bopratutto per
quel che rigual'da Ie scienze storiohe e sociali, e notevolmente Buperiore a quella
de ll' Am erica.
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dizi~e evidente fra uno dei fini principali che il secolo si era
proposto ed il risultato che aveva ragglunto. L'Europa, e sopratutto l'Europa centrale ed occidentale, ha avuto finora una forma
di governo che assicurava abbastanza la liberta individuale, che
faceva S1 che l'azione dei governanti fosse sufficientemente controllata e moderata, che ha reso possibile 10 sviluppo di una grande
pr6sperita materiale, ma che, come abbiamo visto, nou ha attuato
l'uguaglianza ne dato aIle maggioranze la direzione effettiva dei
vari paesi. Giacche Ie masse popobri tutto al pili, al momento delle
elezioni, sono !'ltate lusingate con la promessa di qualche vantaggio
materiale, spesso pili apparente che reale, e che, quando e stato
realmente concesso, spessissimo ha danneggiato gli interessi della
economia nazionale e quindi anche quelli delle classi pili umili (1).
Date queste condizioni psicologiche e materiali della societa
europea, non riesce di£ficile comprendere come in seno alla stessa
borghesia siasi costituito un fortissimo partito politico, in parte
formato d'idealisti ed in parte da ambiziosi, cha aspirava ed aspira
a rendere reale l'uguaglianza e la partecipazione delle masse alla
direzione dello Stato, e come a questo partito abbiano aderito JI+oltissimi fra coloro che, nati nella classe dei lavoratori manuali,
sono riusciti ad acquistare una certa cultura. Ed e naturale che
questo partito sia arrivato subito aHa conclusiono che, senza 1'abolizione della proprieta privata, non poteano essere instaurate nel
mondo ne una giustizia assoluta ne una reale uguaglianza.
Piuttosto puo sembI' are a prima vista meno ilaturale che la borghesia europea abbia durante il secolo decimonoll.o, e si puo dire fino
al1914, combattuto in generale assai mollemente e saltuariamente la .
diffusione delle dottrine socialiste e 1'organizzazione di quelle forze
politiche che queste dottrine aveano abbracciato. Ma cio e avve, nuto per una serie di motivi, fra i quali vanno compresi l'omaggio
a quei principii libel' ali, secondo i quali si dovl'ebbe affidare al
buon senso del pubblico 10 sceverare la verita dall'errore, cio che
(1) L'esempio piu tipico di questa genere di concessioni e stata la concessione del massimo di otto ore giornaliel'e di lavoro; il quale limite, forse sop·
portabile in un paese molto ricco, riesce esiziale in un paese povero. La stol·
tezza e la codardia delle classi dirigenti di parecchi paesi eU1'opei fece 101'0
accetta1'e questa limite all'indomani della grande guerra europea, quando i
popoli, oltremodo impoveriti, aveano bisogno urgentissimo di intensificare il
lavoro e la produzione. .
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e attuabile

dall'inattuabile, e quel senso di vago ottimismo, ehe
duro quasi inalterato fino agli ultimi decenni del secolo scorso.
n quale manten eva salda la fiducia nella ragionevolezza e nella
bonta umana, nella fut.ur~ educazione delle masse popolari affidata
ai maestri di scuola, e face a comunemente ammettere come sicuro
che il mondofosse incamminato verso un'era di concordia e di felicit a universale. E poi, diciamolo pure, la mentalita borghese e
stata fino a ieri impregnata di molti dei concetti che formano la
base intellettuale del socialismo; sicche 1a borghesia, prigioniera
dei propri pregiudizi, 10 ha combattuto fino alIa vigilia del 1914
con la mana destra legata €leon la sinistra notevolmente impacciata. Anzi, invece di apertamente combatterlo, in molti paesi
d'Europa e venuta con esso a patti ed ha accettato transazioni
dannose e qualche volta indecorose.
E Ie conseguenze di questa debolezza si sono aggravate per il
fa~to che, fra tutti i vangeli socialisti, fu dichiarato canonico ed
u.mversalmente adott'ato quello che, mentre prometteva il trionfo
Slcuro della dottdna, pili eccitava quel sentimento che. e fra tutti
il pili atto a min are e distruggere la compagine di un popolo 0
d~ una civilta: cioe l'odio. Abbiamo gia notato nella prima parte
dl questb lavoro quanto fosse efficace e perniciosa la propaganda
dissolvitrice di odio fra Ie classi sociali contenuta nelle pagine del
C!apitale di Oarlo Marx; oggi da una recente pubblicazione posslamo .apprendere che l'eccitazione di questa sentimento entrava
precisamente nei fini che l'autore coi suoi scritti si proponeva di
raggiungel'e (1). E, se si obiettel'a che fra tanti socialisti 0 comu(1) Vedi Ill, parte prima di questo lavoro al Capitol~ X, § XV. La recente
pubblicazione alIa quale alludiamo e quella dell'epistolario fra Marx e Lassalle nel quale a pag. 170 e riportata Ill, seguente frase del Marx: • Gift
infiltrieren wo immer ist nun ratsam " (El ora consigliabile di infiltl'al'e veleno
dovunque si possa). Vedi Del' Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx, hemusgegeben von GUSTAV MAYER, • Deutsche Verlag's Anstalt", Stuttgart" 1922.
Per maggiori partic6lari si puo consultare utilmente il lavoro d'imminente
pubblicazione diALEBBAl\DRO LuzIO intitolato Carlo Alberto e Mazzini, Torino,
Bocca, 1923.
A questo proposito ricorderemo che uno dei sofiBmi pili oomuni di 00101'0
ohe fanno propaganda di Booialismo oonsiste nell'affermare ohe non sono Ie
dottrine socialiste ohe produoono l'odio di olasBe, ma che questo e un naturale effetto delle disuguaglianze e delle ingiustizie sooiali.
Si potrebbe faoilmente rispondere ohe Ie disuguaglianze e Ie ingiustizie so-
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, ' uno fra mIl
. 1e avra' 1etto e compreso 1'1 l'b
nisti..forse
1 1'0 accennato,
risponderemo che dal nuovo Vangelo si e avuto cura di estrarre
un breve catechismo, che tutti hanno potuto facilmente imparal'e
a memoria. Sicche ogginon vi e quasi operaio della grande industria
il quale non creda, 0 per 10 meno non abbia sentito ripetere,
che la ricchezza del padrone 0 degli azionisti, che hanno fornito
il capitale allafabbrica, e stata costituita sottraendo ai lavoratori
manu ali una parte del salario che 101'0 spettava, e non vi e quasi
in moltissimi paesi un contadino che lavori a giornata al quale
una analoga notizia non sia al'rivata.
Ma se il socialismo, e la sua fl'azione pili avanzata che oggi
appellasi comunismo, sono pericolosi per 10 stato d'animo che
creano e mantengono nelle masse e per la organizzazione dei 101'0
seguaci, che secondo i vari paesi e pili 0 meno forte, un altro pericolo incombe sugli Stati moderni che e forse pili grave. Perch9
esso non' proviene da uno stato mentale, che puo essere modificato,
o dall'eccitamento di alcune passioni, Ie quali possono a poco a poco
essere calmate, ma dalla natura stessa dell'organizzazione economica che la societa model'l1a ha adottato e che non puo abbandonare senza che rinunzi a gran parte del suo benessere, ana
soddisfazione di molti bisogni recenti ma che omai sono entrati
nel numero'delle cose indispensabili.
La divisione del Iavoro e la specializzazione nella produzione
hanno clifatti nella societa europea raggiunto tali progressi che
senza Ie ferrovie, la navigazione a vapore, Ie poste, il te1egrafo
e senza il carbon fossile necessario per fare muovere tuUe Ie macchine, nesst).na grande citta potrebbe vivere pili di qualche mese,
e qualche grande nazione sarebbe, dopo pochi m0si, ridotta nell!J,
impossibilita dinutrire pili della meta della propria popo1azione.
Giammai come oggi la vita materiale di ogni individuo e stata
oiali oi sono sempre state, mentre l'odio di oiasse e stato nel passato molto
intermittente e mai forse oosl forte come oggi a oausa della propaganda sooialista. La verita e che l'uomo non ha il potere di far nasoere nei proprii
simili passioni nuove, ohe siano ad essi ignote, ma ha quello di sovraeccitare
Ie passioni di cui gill, esistono i germi nel ouore umano, e fra queste sono
oomprese l'odio e l'invidia. E, si sa che uno dei mezzi pili faoili e oomuni per
sovraecoitare Ie due passioni menzionate oonsiste nel far credere che Ie sofferenze fisiohe e morali, da cui tutti sono pili 0 meno travagliati, siano un effetto
dell'altrui malvagita.
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in diretta dipendenza del perfetto funzionamento di tutti i meeeanismi sociaIi. E, siccome il funzionamento di ogni meccanismo
e af:/idato ad una determjnata classe di persone, la vita normale
dell'intiera collettivita viene a dipendere dal buon volere di ognuna
di queste classi.
Da questacondizione di cose, che riesce assai di£ficile di modificare, e nato il pericolo sindacalista, cioe la possibilita che una
piccola frazione della societa s'imponga a tutta la societa. Oggi
a rigore non e necessario che si ripeta fedelmente il famoso apol0go di Menenio Agrippa, cioe ehe tutte Ie membra eongiurino a
danno dello stomaco, 0, come sarebbe pili esatto di dire, a danno
del cerveJ.lo, ma basterebbeche un solo membro, un solo organa
importante,' cessasse di prestare il proprio u£:ficio perche il cervello,
e tutti i centri nervosi che da esso dipendono, potessero rest are
immobilizzati.
:ill naturale che ogni classe di persone addette 'ad una speciale
funzione, avendo una certa omogeneita di spirito, di eultura e
sopratutto d'interessi, abbia cercato di organizzarsi in sindacati
professionali sotto proprii capi, e che i sindaeati, una volta organizzati, abbiano subito intuito la 101'0 potenza ed il profitto che
potevano trarne. Quindi cio ehe comunemente appellasi sindaea. lismo e diventato per gli Stati moderni un peri colo forse pili grave
di quello rappresentato negIi Stati medioevali dal feudalismo.
Infatti nell'eta di mezzo, data l'organizzazione primitiva della
soeieta e quin(li dello Stato, ogni frazione di esso poteva bastare
a se stessa, poiehe disponeva di tutti gli organi necessari alla
t1ropria vita, e percio la contrapposizione della pal:te rispetto al
tutto avveniva secondo criteri locali, mentre oggi la contrapposizione della parte al tntto avrebbe una base fnnzionale.Allora un
potente barone od un grosso Oomnne, od una lega di baroni e di
Oomuni, potevano imporre la propria volonta all'Imperatore od al
Re, oggi un potente sindacato, ed a forziori, una lega di sindacati,
potrebbe imporla allo Stato.
Per scongiurare questa pericolo sarebbe necessario Ch6 ad ogni
eosto s'impedisse la rinascita di una nuova sovranita intermedia
fra l'individuo e 10 Stato, del genere di quella che esisteva nel
Medio Evo, quando il vassallo obbediva direttamente al barone e non
gUt al Rej ossia in altre parole sarebbe indispensabile ehe i capi
degIi attuali governi fossero sempre pili obbediti dei capi dei sin-

PARTE II. OAP. VI- CONOLUSIONIll

491

da!tie ehe la devozione agli interessi della nazione fosse sempre
pili forte della devozione agli interessi della elasse. Ma e noto
pur troppo che una delle maggiori debolezze della presente societa
europea, un altro di quei germi di dissoluzione dei moderni regimi
rappresentativi ai quali abbiamo accennato, consiste appunto nella
rilassatezza di quelle forze di coesione morale, Ie quali sono Ie sole
capaci di riunire tutti gli atomi che compongono un popolo in un
eomune consenso di sentimenti e di idee, e eostituiscono percio
il cemento .senza il quale ogni edificio politico rimane sempre
bareollante e eaduco.
Difatti l'antica religione, la cui dottrina fondamentale ha sempre
mirato ad affratellare tutti i eittadini della stessa nazione e tutte Ie
nazioni eristiane fra di 101'0, ha perduto, specialmente negIi ultimi
due secoli, buona parte del suo prestigio e della sua e£:ficaeia pratics" per una serie di cause ehe non e qui il luogo di enumerare.
Diremo soltanto ehe, sopratutto per quel ehe riguarda h~ nazioni
latine, fra esse va rilevata l'ostilita delle classi dirigenti, Ie quali
troppo tardi ora si aecorgono che, emancipando Ie plehi da quelle
ehe , con soverehia leggerezza, venivano ehiamate viete supersti.
zioni, Ie gettavano in braceio ad un gretto e grossolano materIalismo ed aprivano la strada a superstizioni peggiori (1). Indebolito
il legame religioso, si e ereduto di poterlo sostituire con la fede
nei tre principii gia' enumerati, eioe nella liberta, nell'uguaglianza
e nella fratellanza, la cui attuazione avrebbe dovuto inaugurare
in questa mondo una nuova era di pace e di giustizit'l. universale.
Ma la propaganda socialista non ha dovnto stentare molto a dimostrare ehe questa fede non si appoggiava sulla verita, ehe la
democrazia per quanta larga non impediva ehe il potere restasse
in mana aIle elassi dirigenti, a quella che i socialisti ehiamano
borghesia e ehe, secondo 101'0, sara sempre divisa da un insanabile contrasto d'interessi dalle classi pili umili della, societa.
Oome principale fattore di eoesione morale ed intellettuale nel
seno dei diversi popoli europei e rima-sto percio il patriottismo.
Anehe esso eombattuto generalmente dai soeialisti come una invenzione delle classi dirigenti, destinata ad impedire l'unione pro-

(1) Ricordiamo in proposito quanto abbiamo scritto al § 11 del Cap. X della
prima parte di questo 111voro.
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nosticata da Marx dei proletari di tutto il mondo contro la borghesia di tutto il mondo, ma che, avendo oggi radici piu salde
nell'anima dei popoli moderni, ha meglio resistito agli attacchi
dei suoi avversari. II patriottismo infatti ha la sua base nella
comunita d'interessi che Iega coloro che abitano 10 stesso paese,
e nella com unit a di sentimenti e d'idee, che quasi infallibilmente
si stabilisce fra uominiche parlano 'la stessa lingua, che hanno
10 stesso passato, che hanno avuto comuni Ie glorie, Ie fortune e
Ie sventure, ed esso infine soddisfa quel bisogno che ha l'animo
umano di amare la collettivita ana quale si appartiene a preferenza di tutte Ie altre.
Sarebbe assai arrischiato, e forse anche non corrispondente a
verita, l'affermare che la borghesia europea abbia avuto una
chiara e precis a coscienza del grande ostacolo morale che il patriottismo opponeva ai progressi del socialismo; ma e certo che,
a cominciare dai primissimi anni del secolo ventesimo, si noto
nella gioventu colta di quasi tutti i paesi europei un potente risveglio di sentimenti patriottici. Disgraziatamente l'amore per la
propria nazione ed il desiderio naturale che essa sempre pin si
affermi nel mondo spesso si accoppiano alIa diffidenza e qualche
volta all'odio verso Ie nazioni straniere; sicche la sovraeccitazione del patriottismo contribui a creare quell'ambiente morale
ed intellettuale che rese possibile 10 scoppio della guerra mondiaIe.
V. - Le gravi e profonde conseguenze della Iunga guerra,
durante la quale ognuno dei popoli che vi parteciparono tese aIl'estremo Ie sue forze , sono omai troppo note perche sia. necessario di minutamente descriverle (1). Accenneremo quindi soltanto
che ana fine del 1918 tutti gli Stati belligerahti si erano caricati
di un' enorme debito pubblico e, siccome la maggior parte delle
somme procacciate merce i debiti erl1:no state dedicate a scopi
guerreschi economicamente improduttivi ed un'altra parte avea
trasmigrato presso Ie nazioni neutrali 0 che molto tardi entrarono
in guerra, cosi fra Ie nazioni che maggiormente sostennero il peso
,(1) Fra Ie molte descrizioni che se ne sono fatte l'icol'del'emo .queUa effieacissima rli JOHN·MEYNARD KEI:;1'ES (vedi Le cOlIsegueJlze ecollomiche della pace.
Milano, Treves, i921 e l'opera. di FRANCESCO SAVERlO NITTI intHolata L'Eut'opa .
8e11Za pace. Fil'enze, Bempol'ad, 1921.
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della guerra anche i capitali privati si trovarono in quell'epoca
notevolmente diminuiti. Era quindi i,nevitabile che al periodo di
prosperita anteriore al 1914 dovesse susseguire un periodo di relativa poverta, il quale fra Ie nazioni gia meno ricche e ~o~ratutto
fra quelle vinte, e percio peggio trattate, pote inacerblrsl fino a
diventare miseria. .
Ed al disastro economico si aggiunse quello morale per la mutata distribuzione di quel tanto di ricchezza che pure restav3"
Difatti, nelle nazioni che avevano preso parte al terribile cimento,
ed anche sebben(;) in proporzioni minori, in quelle rimaste neutrali, me~tre una parte notevole della popolazione sensibilmente
impoveriva, una minoranza pin 0 meno numerosa trovava nella
guerra occasione di improvvisi e lauti guadagni. O~a nessuna cos.a
demoralizza piu gIi uomini quanta il vedere la rlCchezza acqUlstata ra;pidamente e senza. meriti speciali accanto alIa poverta
improvvisa e che non e conseguenza di una ~ol~a: Questo spet~a
colo ferisce da un lato il sentimento della gmstIzla e sovraecClta
dall'altro oltremodo l'invidia e la cupidigia. Molti, che fino al
grande cataclisma si erano conservati one~ti, div~n~ero .disone~ti,
perche vollero ad ogni costo entrare fra 1 nuovl rlOch1 anziche
subire la sortedei nuovi poveri.
Ma cio che sopratutto ha contribuito a diminuire la saldezza
dell'organizzazione politica ad a turbare l'equilibrio fra Ie classi
sociali e stato l'impoverimento della classe media, di quella parte
della borghesia che viveva e vive del frutto ~i piccoli rispar~i,
di mediocri proprieta immobiliari e sopratutto dl quello del. pr<?pno
lavoro intellettuale. Abbiamo gia visto come il sorgere dl questa
classe sia stato uno dei fattori che hanno creato Ie condizioni necessarie per il retto funzionamento del sistema rappresentativo;
e quindi naturale che la sua decadenza economica, che, se duratura,
sara necessariamente seguita da quella intellettuale e morale,
rendera molto difficile la continuazione del regime accennato.
rnfine', in tutti. i paesi che pr9sero parte lungamente alIa guerra,
la macchina della Stato dovette sobbarcarsi a tale ed a tanto
lavoro dovette comprimere e schiacciare tale una quantita di passioni, di sentimenti e d'interessi iIJ.dividuali, che non e da maravigliare se i suoi congegni ad un certo pun~o ~cce~n~rono a
g~astarsi e ad arrestarne il funzionamento. Anzl, Sl puo dIre che,
dove essa era piu deb ole, cioe in Russia, il guasto £u tale che ne
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ando senz'altro distrutta j rna anche in tutti gli altri paesi e eVldente che ha phi 0 meno bisogno di riposo e di riparazioni.
Queste ed altre cause secondarie, ha)1no reBa in quasi tutti gli
Stati europei phi 0 meno arduo il funzionamento del regime politico
in vigore prima della guerra. Sicche e sorta, sopratutto in qualche
paese pili trava&,liato degli altri dai comuni dolori, l'idea che la
criiSi presente si possa e debba risolvere mediante una profonda'
e radicale trasformazione delle istituzioni ereditate dal secolo precedente, e che questo debba essere appunto il compito della nuova
generazione, della gioventli, la quale, dopo aver fatto la guerra,
dovrebbe disfare l'opera politica dei suoi padri per rifarla seguendo
un indirizzo nuovo e migliore.
Or, esaminando Ie presenti condizioni economiche, intellettuali
e morali della societa europea, tenendo conto delle diverse correnti d'idee, di sentimenti e d'interessi che in essa si agitano, tre
sarebbero Ie sole soluzioni radicali possibili della presente crisi
politica: quella gia adottata in Russia, cioe la cosi detta dittatllra
del proletariato con il relativo esperimento comunista, il ritorno
all'antico assolutismo burocratico, ed infine il sindacalismo, cioe
la sostituzione neUe assemblee legislative della rappresentanza
delle classi a quell a degli individui.
Gli effetti della cosl detta dittatura del proletariato, dopo l'esperimento che di essa ha fatto e sta facendo la Russia, sonoomai
abbastanza noti e tali che molti antichi e ferventi seguaci del
Marxismo sono oggi pili 0 meno apertamente contrari all' attuazione immediata del programma del' 101'0 maestro (1). Difatti,

(1) 11 dissidio fra quei Marxisti ehe ,vorrebbero l'attuazione immediata e violenta del programma, ehe eomunemente viene attribuito al 101'0 maestro, e
quegli altri che ne propugnano l'attuazione lenta. e graduale ha fatto 81 che i
seguaci del Marxismo, in Italia ed in altri paeJi, 8i siano negli ultimi anni diviai in due frazioni. Color~ che aderiscono aUa frazione pili violenta hanno
preso il nome di Comunisti, gli altri hanno eonservato queUo antico di socialisti. Un criterio pili scientifico per distinguere il Socialismo dal COnlunismo
e queUo ehe abbiamo aocennato nella prima parte dellavoro, seoondo il quale
nel Sooialismo la retribuzione che Ia eomunita darebbe !\d ogui lavoratore
sarebbe in rapporto coU'efficacia dell'opera prestata, mentre nel Comunismo
ogni IaYol'atore avrebbe una retdbuzione adeguata ai proprii bisogni (vedi
Parte Prima, Cap. X, § XI, in nota). Questo criterio e precisamente queUo adottato da Lenin! il quale afi'erma che in una prima fase si dovra attuare il 8i-

sebbene coloro che attualmente governano l'antico impero degli
Czar si sfQrzino oggi di temper are l'attuazione del programma
accennato, sebbene sia inevitabile che in Russia col tempo dalle
fila di coloro stessi che hanno fatto la rivoluzione esca una nuova
borghesia e si ristabilisca, nella sostanza se non nella forma, la
proprieta privata, riusci cola impossibHe di evitare nei primi momenti l'attuazione di un tentativo di comunismo integrale (1). E
si sa come il tentativo accennato abbia rapidamente prodotto la,
disorganizzazione completa di ogni genere di produzione e quindi
la carestia e la fame. Ne crediamo che se il comunismo trionfasse
in altre parti d'Europa sarebbe possibile di evitare un esperimento
analogo che avrebbe infallibilmente effetti identici e forse anche
,
b'
peggiori j perche la sovrapopolata Europa occidentale ha lsogno
continuo, anche in tempi normali, di alcune materie prime che sono
indispensabili alIa vita quotidiana e che solo Ie altre po,rti del
mondo, e segnatamente l'America, possono ora fornirle.
Oltre a questi risultati d'inaole economica la dittatura del proletariato avrebbe, in qualunque paese, risultati morali disastrosi,
ancora peggiori forse di quelli che abbiamo descritto e predetto,
quasi trenta anni fa, nella prima parte di questo lavoro (2). In
nome di quella dittatura infatti in Russia si e quasi sterminata
l'antica classe dirigente e'la si e sostituita con un'altra, certo pili
avveduta ed energica, e forse anche pili intelJigente, rna che e
stata ed e quasi per necessita, moralmente assai pili bassa. Poiche,
per regge~'si contro il malcontento generale, per frollteggiare la disperazione di tutti coloro che di essa non fanno parte e per sup~
plire ad altre sue deficienze, deve governare tirannicamente, pas-

stema socialista. ed in una seconda f~se, quando l~ societa si sara completamente libel'ata dalle 80pl'avvivenze della momlita 0 meglio deUa immoralita
borgh~se, queUo comunista. Vedi LENIN, Stato e Rivoluzlo~te,. tl'aduzio.ne del
prof. G. SANNA, da pagina 102 alla 116. Milauo, Tipografia ed1trrce Avatltt, 1920.
(1) Natul'almente la previsione che abbiamo fatto relativamente aUa tra~
formazione della minoranza che ora domina in RUBsia in una nuova borghesut
pacrte dal presupposto che cola non debba fl'a pochi anni a;venil'e una con:
trorivoluzione; cib che non sembl'a a clir vero molto probab11e, ml!, che non 81
pub ancoI'll, ritenere come impossibile.
(2) Vedi Parte Prima, Capitclo X e specialmente i paragrafi XI, XII, XIII
Q XIV.
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sando di sopra a tutti gli scrupoli ed imponendo l'obbedienza col
terrors.
Ma diremo di piD.: cioe che in Russia bene 0 male e stato pos~
sibile di trovare un'altra classe dirigente che ha sostituito l'antica j
mentre nell' Europa occidentale cia riuscirebbe quasi impossibile
e quindi il comunismo si risolverebbe 0 meglio sf dissolverebbe
presto in una completa anarchia. In Russia infatti l'antica bor~
ghesia e stata sostituita dalla piccola borghesia ebraica e da altri
elementi piD. 0 meno allogeni, come sarebbero i Lettoni, gli Armeni
ed i Tartari maomettani, ed in ognuno di questi elementi gli individui
che 10 compongono erano e sono fra 101'0 legati da un'antica solidarieta di razz a, di lingua e di religione e dalle comuni piccole
persecuzioni ed esclusioni daUe quali erano colpiti sotto il governo degli Ozar, e quindi gli attuali reggitori possono contare
sulla 101'0 fedelta (1). Nell' Europa occidentale queste minoranze
diverse per razz a e per religione dal resto della popolazione non
esistono, e, se pure ve n'e qualcuna, essa si trova in condizioni
tali da farle nella sua grande maggioranza temere assai l'avvento
del comunismo. Sicche la nuova classe dirigente, necessariament~
reclutata fra la frazione piD. violent a della plebe e lao parte meno
sana della vecchia borghesia, riuscirebbe inteUettualmente insufficiente e mancherebbe quas~ sicuramente di quel minimo di moralita
che deve regolare i rapporti fra coloro i quali commettono insieme
una grande bricconata, se si vuole che questa raggiunga un. duraturo successo.
(1) Parecchie persone degnissime di fede ed estranee aUe lotte eivili della
Russia, perche di nazionalita straniera, Ie quali sono state in Russia durante
il trionfo del Bolscevismo, ci hanno assicurato che i Soviet sonG in grande
maggioranza costituiti da elementi allogeni, Ebrei, Lettoni, Armeni, ece., e
ohe 10 stesso accade fra i funzionari deU'attuale governo russo. Qualcuno ei'
ha perfino mostrato qualche documento che sufi'ragava Ie sue afi'ermazioni,
ohe SOnG del resto conformi a quelle che dicono in proposito i profughi russi.
Una famiglia d'Israeliti russi, cl!e n01l aveva preso alcu1Ia parte alla l'ivoluzione,
ha detto ad un Italiano che essa viveva in oontinuo tim ore di una oontrorivoluzione, perohe, se questa fosse avvenuta, non un Israelita sarebbe rimasto
vivo in tutta la Russia. Un altissimo 'funzionario dell'attuale governo russo ha
detto ad un aItro italiano ohe oe 1'ha Fiferito: • il nostro e un governo pessimo, ma se esso oada non ei sara pili in Russia aloun governo possibile ft.
Molte eose, ehe sarebbero oseure, si spiegano agevolmente se si pon mente
aIle due ultimo afi'ermazioni che abbiamo citato e se netraggono Ie oonseguenze.
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Ed accenneremo infine che anche minori probabilita di durata
di una schietta e sincera dittatura del proletariato avrebbe attualmente nell'Europa occidentale un esperimento di socialismo sedicente temperato che, lasciando provvisoriamente e nominalmente
sussistere la proprieta privata, la sottomettesse a tali pesi ed a
tali limitazioni da renderne impossibile il funzionamento. Un simile regime sarebbe sempre esposto ai violenti attacchi dei co:rnunisti puri, senza avere l'autorita e la forza di reprimerli, e non
disporrebbe oggi di quel margine di ricchezza che e indispensabile per potersi permettere gli sperperi che sono inevitabili anche
. quando si vuole attuare un socialismo temperato. Percio ssso, a
causa dei suoi insuccessi e della delusioni che creerebbe, 0 degenererebbe presto nel comuNismo puro 0 preparerebbe senz'altro la
trasformazione 'deU'attuale regime politico ed economico in una
dittatura burocratica e militare.
Questa trasformazione, che corrisponderebbe aUa seconda delle
soluzioni della crisi presente del regime rappresentativo, potrebbe
forse diventare momentaneamente opportuna in qualche paese
d'Europa, ma presenterebbe anche essa inconvenienti gravissimi
se fosse adottata come soluzione definitiva. Poiche cia significherebbe che l'elemento elettivo, il quale, in tutti i paesi retti con
una delle diveree modalita del sistema rappresentativo, haavuto
fino al1914 una partecipazione importante ed efficace nell'esercizio
dei poteri sovrani, dovrebbe scomparire dalla vita pubblica 0 venire
ridotto a contentarsi di funzioni secondarie 0 decorative, lasciando
ana burocrazia civile e militare un'autorita effettiva quasi incontrastata (1).

(1) Forse e opportuno rioordare che il regime burocratioo del quale noi ci
occupiamo non sarebbe paragonabile Po nessuna delle diverse forme di regime
rappresentativo: non a (pella parlamentare, ohe e in vigore in Inghilterra,
in Francia e normalmente anche in Italia, non a quella presidenziale, che funziona negli Stati Uniti d'America, e neppure a quell a semplicemente costituzionale, ehe vi era in Germania fino al 1918. Ma sal'ebbe invece una specie
eli Cesarismo, come quello che si ebbe in Francia durante il primo impero l~a
poleonico, ed anche, in modo pili temperato, durante il secondo iinpero fino
al 1868; doe una forma di go verno nella quale il Parlamento aveva una funzione qua.si esclusivamente deoorativa. Forse anohe il novello Cesarismo oercherebbe di costituirsi una base legale merce il RefM'endum popolare, oBsia i
plebisciti, come. appunto feoero i due Cesarisllli napoleonioi.
G.
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Infatti abbiamo gia visto quanta sia grande 1'importanza che
ha nella Stato modemo la partecipazione dell' elemento elettiv0
e come la grande superiorita e la forza precipua dei modemi regimi politici risiedano nell'accorta contemperanza, che essi consentono, del principio liberale con quello autocratico, il primo
rappresentato nelle Oamere e nei Oonsigli dei corpi locali, il secondo costituito daUa burocrazia stabile. Ed abbiamo visto come
questa compartecipazione sia necessaria perche tutte Ie forze e
Ie capacitit politiche siano ammesse nella vita pubblica e si possa
ottenere quel controllo e quella limitazione reciproca fra i poteri
sovrani, che e condizione indispensabile della liberta politica, la .
quale altrimenti diventa un'espressione priva di significato pratico.
Poiche anche la liberta della stampa e tutti in genere i diritti
individuali, ossia tutte Ie guarentigie eoncesse ai cittadini contro
gli arbitri dei pubblici funzionari, sarebbero insuffrcientemente
tutelate una volta ohe 1'elemento elettivo vonisse a pesare poco
o nulla nella bilancia dei pubblici poteri.
Si ritomerebbe in altre parole a quel regime assoluto,probabilmente mascherato da una larva di sovranita popolare, per distruggere il quale i nostri padri strenuamente lottarono, che la giovine
generazione non ha visto e che generalmente non sa neppure come
fosse fatto. Ora Ie conseguenze di questa regime sarebbero oggi
infinitamente piu gravi di queUo che potevano essere un secolo
o anche mezzo secolo fa; perche nel frattempo Ie attribuzioni
della Stato, e con esse la quantita di ricchezza che questo assoI'bisce e distribuisce, sono oltremodo aumentate. Sicche l'assolutismo dei governanti non troverebbe piu come una volta, e come
accade ancora nelle organizzazioni politiche rozze e primitive, un
freno ed un limite nella scarsezza dei mezzi di cui il governo dispone. Oggi, data l'attuale perfezione ed il grande sviluppo preso
dalla macchina stat ale, una burocrazia n cui potere non fosse
limitato e controllato, facilmente potrebbe spezzare qualunque
resistenza individuale e collettiva, sopprimere ogni iniziativa di
elementi estranei ad essa ed esaurire l'intiero corpo sociale suechiandone tutte Ie fome vitali.
E finalmente non impiegheremo molte parole pel' descrivere i
pericoli della terza soluzione radicale dell'attuale crisi del regime
parlamentare, cioe della soluzione sindacalista; poiche dopo quanta
,abbiamo scritto in proposito poche pagine avanti ci sembra che
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essi debbano gia riuscire evidenti. ,Difatti una Oamera che disponesse di poteri sovrani, che pa:rtecipasse alla formazione delle
leggi e che fosse la rappresentanza legale dei sindacati di classe
fomirebbe la migliore base possibile per la organizzazione:di quella
sovranita intermedia fra gli individui e 10 Stato, la quaIe rappresenta
forse Ia minaccia piu grave che incombe sulla soeieta nell'attuale momento politico. Poiche, per mez,zo dei lororappresentanti,
i sindacati stessi potrebbero esercitare un'azione efficacissima entr~
10 Stato e contro 10 Stato e paralizzare ogni sforzo che questa
potrebbe fare per sottrarsi alla 101'0 tutela.
E sarebbe ingenue supporre che la coesistenza di un'altra Oamera, 0 anche di altre due Oamere, formate coll'antico sistema
della rappresentanza individuale 0 con altri elementi estranei ai
sindacati, sarebbe sufficiente a controbilanciare 1'azione della terza
Oamera eletta dai sindacati. Si dovrebbe infatti omai sapere che l'efficacia di un organo politico, 1'importanza che ~so assume nella
direzione effettiva della Stato, non e prevalentemente in relazione
coi poteri legali che gli statuti fondamentali gli conferiscono, ma
piuttosto provieue dal prestigio di cui l'organo stesso gode nella
pubblica opinione e sopratutto dalla quantita di forze sociali, d'interessi, di idee e di sentimenti che in esso trovano la 101'0 espressione. Ed e appunto per questa ragione che fino ad oggi Ie Oamere
che provenivano direttamente dall'elezione popolare hanno in generale esercitato maggiore influenza di quelle formate con criteri
diversi, sebbene spessissimo queste ultime contassero fra i 101'0
membri un numero maggiore di capacita tecniche e di val~ri
individuali. Ora, data 1'importanza che 1'opera delle singole classi
ha acquistato nella vita, economica di ogni paese civile, non e
esagerato supporre che 1'azione della Oamera sindacale potrebbe
facilmente prevalere su quella delle altre; molto piu se si tiene
presente che i sindacati piu numerosi potrebbero coi 101'0 suffragi
compatti e disciplinati influire moltissimo sulle elezioni dei membri
della Oamera che conservasse la presente base individuale.
Ne si deve infine credere che in una Oamera composta dai rappresentanti dei sindacati facilmente prevarrebbero gli elementi
piu colti, come sarebbero ad esempio i rappresentanti dei magistrati e dei professori, 0 quelli degli avvocati e degli ingegneri.
Anzi molto probabilmente Ia preponderanza sarebbe quasi immediatamente assunta dai rappresentanti dei ferrovieri, dei marinai,
G.
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degli scaricatori dei porti ed, in Inghilterra ed in Germania, anche
da quelli dei minatori i perche la f'orza di un sindacato non sa-'
rebbe in ragione della cultura dei suoi aderenti, ma piuttosto in
ragione del 101'0 numero e sopratlJ-tto della indispensabilita della
f'unzione, che ad ogni classe e af'fidata, per la vita quotidiana della
societa. Ed e certo pin. indispensabile la f'unzione dei f'errovieri
e dei panattieri che guella dei pro£essori e degli avvocati. Percio
se i sindacati pin. incolti e pin. numerosi, tutti pin. 0 meno iniziati
ane dottrine marxiste e studiosamente allevati nella credenza della
necessita della cosi detta lotta di classe, si mettessero d'accordo,
essi potrebbero senz'altro impadronirsi della direzione dello Sta.to.
Se poi, come e probabile, l'accordo alla lunga riuscisse impossibile,
aHora si avrebbe una grande disorganizzaziQne economic a, che
sarebbe completata dall'anarchia politica (1).
VI. '- Da quanta abbiamo detto risulta evidente che Ie tre
sole soluzioni radicali possibili della crisi che ora attraversa il
regime rappresentativo condurrebbero Ie nazioni europee all'adozione di un regime politico meno perf'etto, e si potrebbe a,nche
dire pin. rozzo, di quello finora esistente. Esse sarebbero l'indizio
di una decadenza politica, ehe al solito diventerebbe nella stesso
tempo causa ed ef'fetto di una decadenza generale della civilta.
Oerto che nessuno vorra aff'ermare che ilregime rappresentativo
non possa essere suscettibile di notevoli perfezionamenti e che
esso non possa col tempo essere sostituito da un altro migliore.
Anzi, se l'Europa potra vincere Ie difficolta del momenta presente,
e probabile che, nell'anno duemila e f'orse anche prima, f'ra trenta
o quarant'anni, spontaneamente, come conseguenza delle nuove
idee, deinuovi sentimenti e dei nuovi b'isogni che saranno matu-

(1) Crediamo opportuno di avvertire il letto1'(l ehe una parte dei eoneetti
svolti in questo parag1'afo e nel Busseguente furono gia esposti dall'autore in
un diseorso tenuto alla Camera dei deputati il 7 marzo 1919 ed in due diseorsi tenuti al Senato, l'uno il 31 marzo 1920 e l'altro il 27 novembre 1922.
Ma, siecome i resoeonti parlamentari sono general mente ben poco letti, ei e
sembrato utile ill ripetere, abbreviandola, l'esposizione delle stesse idee nel
presente lavoro. Aleune altre delle idee ora svolte crano state gia abbastanza
largamente aeeennate in quegli artieoli pubblieati in giol'l1ali quotidiani ehe
abbiamo l'ieol'dato a pag. 400 del pl'esente lavoro. .
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rati, potranno essere attuati altri ordinamenti politici pref'eribili
a quelli ora esistenti.
'
Disgraziatamente i risultati morali ed ecollomici della lunga
guerra hanno rasa proprio in questa momento difficile il retto
funzionamento delle istituzioni che erano in vigore fino al 1914 i
.le quali, come abbiamo visto, richiedevano e richiedono, come
condizione necessaria per mantenere integra la 101'0 vitalita, la
continuazione di quel periodo di pace relativa e di prosperita generale di cui il mondo ha goduto negli ultimi decenni del secolo
scorso e nel primo di quello corrente. La guerra non ha creato,
ma bensi ha rasa pin. virulenti ed attivi, i germi di dissoluzione
che il regime rappresentativo, come qualunque altro, conteneva
e contiene; e l'azione di questi germi oggi ne minacoia l'esistenza
prima che Ie forze riparatrici, Ie quali agiscono nel seno di ogni
sociElta la cui vitalita non sia esaurita, abbiano potuto elaborare
gli elementi necessari per la creazione di un nuovo tipo di organizzazione politica pin. elevato di quello finora in vigore. In altre
parole, la vecchia cas a minaccia di crollare prima che siano pronti
i materiali per costruire la nuova; e percia, se il crollo avvenisse,
bisognerebbe rifugiarsi fra i ruderi di una casa ancora pin. vecchia,
e ehe fu da due 0 tre generazioni abbandonata, ovvero in una ca-panna improvvisata.
Ed e per queste ragioni che pur avendo quarant' anni fa
iniziato la nostra carriera di scrittore con un volume' giovanile,
che pero non rinneghiamo, nel quale abbiamo cercato di mettere
a nudo Ie menzogne contenute nei presupposti del regime rappresentativo e Ie magagne del Parlamentarismo, oggi che l'eta avanzata ha reso pil\ cauti ed' oseremmo dire pin. ponderati i giudizi
e pin. meditate Ie conclusioni, consic1erando attentamente e spassionatamente Ie 'condizioni di molti popoli europei e sopratutto
quelle della nostra It alia , ci sentiamo costretti a raccomandare
aHa generazione novella la res.taurazione e la conservazione di
quel regime politico che essa ha ereditato c1ai suoi padri (1).
E evic1ente che l'opera non e facile. Anzituto perche occo1're che
siano almeno iniziati la restaurazione economica deH'Europa ed
(1) Puo essere opportuno l'ieordare che il volume al quale alludiamo e
quello sulla Teo)'ica dei GoveI'wi e 8UZ Govel'no pcwlamentcwe ehe gia abbiamo
Qitato.
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il conseguente miglioramento delle condizioni della classe media,
seuza la cooperazione della quale nessuna forma di regime ra,ppresentativo riesce alIa lunga possibile, ed e noto che alIa cennata
restaurazione fanno pur troppo ostacolo gli odi ancora vivi fra
Ie varie classi &ociali e q.uelli all(~ra piu vivi fra i diversi popoli
europei, odii che la guerra ha terribilmente eccitato e che non
si sono fino ad oggi sopiti. Bisognerebbe percio che nella mente
e nei cUOl'i di tutte Ie nazioni europee entrasse finalmente la convinzione che esse hanno molti comuni e supremi interessi da
salvaguardare, e che sono tra 101'0 legate da tale una fitta rete
di rapporti intellettuali, sentimentali ed economici ed hanno tali
affinita psicologiche e culturali che riesce impossibile che Ie sofferenze, l'avvilimento, la decadenza di una di esse non abbiano il
101'0 contraccolpo su tutte Ie altre.
La restaurazione del sistema rappresentativo non significa poi
che esso non possa e non debba, sopratutto in qualche paese, subire _alcune modificazioni. Secondo noi una delle ]Jiu importanti
dovrebbe riguardare la legislazione sulla stampa; nella quale non
dovrebbe poi riuscire impossibile di conservare integra la liberta
delI'indagine scientifica e l'esercizio di una onesta critica verso
gli atti dei governanti, rendendo piu difficile quella corruzione
d'intelletti, che sono e saranno eternamente minorenni, la quale
finora e stata, in qualche nazione europea, liberamente esercitata.
E, volendo raggiungere questo fine, bisognerebbe sopratutto adottare il principio che la responsabilita dei reati di stamp a, come
quella di qualunque altro reato, deve essere attribuita a colui che
realmente li ha commesso, cioe allo scrittore (1). Un'altra modificazione necessaria ed urgente, se non in tutti in parecchi paesi
d'Europa, dovrebbe riguardare i limiti della liberta, di associazione,
che aUe volte sono cosi vaghi ed indefiniti da permettere ad un
(1) Oome si sa in Italia ed in altri paesi vige la mostruosita giuridica che
permette a colui che sOl'ive in un periodico, quando egli vuole restare anonimo od ignoto, di sfuggire alla responsabilita pen ale che viene attribuita al
cosidetto gerente l'esponsabile (Vedi a proposito AppU1tti di di,·itto costituzi9'lale, a pagine 167-168). Quando accenniamo ad una critica onesta degli atti
dei governanti intendiamo alludere anohe a quell a critica che si basa sopra
un fondamentale dissenso d'ide'3 e di principii politici, purche essa non si
abbassi fino all'ingiuria volgare, alIa menzogna consapevole e sf'acciata ed al
turpiloquio.
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governo forte ed autoritario di sopprimere con misure di polizia
ogni as'sociazione e pa non offrire nella stesso tempo ad un governo deb ole e timido alcuna efficace difesa di fronte alI'organizzazione di elementi contrari alIa forma attuale della Stato e
che mirano ad impadronirsi dei suoi stessi organi per sopraffarlo (1).
Ma per superare la presente crisi, che minaccia gli ordinamenti
politici e la stessa compagine sociale, piu di ogni altra cosa occorre che la classe dirigente, spogliandosi di molti pregiudizi e modificando la propria mentalita, acquisti la coscienza di esser tale ed
abbia quindi chiara la nozione dei propri diritti e dei propri doveri.
Equesta nozione 1l0n potra avere se non sapra elevare il Hvello
della propria cultura politica, fino ad oggi deficiente anche nei
paesi piu colti d'Europa ed in qualcuno c1eficientissima. PercM
allora soltanto imparera a giudicB,re rettamente 1'0pera dei suoi
capi, potra riacquistare presso Ie masse il pl'estigio, che in gran
parte ha pm'duto, e sapra guardare un po' al di la dei suoi interessi
immediati, senza sciupare piu quasi tutta la sua energia per il

"

(1) In Italia si sa che non e stato mai possibile di fare una legg? s~eciale
che disciplini ·il diritto di associazione, di manicra che la norma pnnClpale e
quasi escluBiva, che nella stesso .tempo limita e guarentisce questa diritto, ~onsiB~e
nell'articolo 251 del eo dice penale, che commina la detenzione da Sel a dldotto ID3Si a coloro che fanno parte di un'associazione, la quale si propone
come scopo l'apologia (Ii un reato, l'incit~mento o.lla disobbedienza verso la
legge, ovvero l'eccitamento all'odio di classe in modo pel'icoloso pM' la pubblioa tra1lquilUt?t. Vede subito ognuno come quest'apprezzamento P?ssa e8s.er~·
Bubiettivo, come oggi possa essere consider(ito come pericoloso 010 che len
era rittlnuto innocuo e come 10,stesso possa accadere da una citta alJ'altra
della stesso Stato (Vedi anche in proposito MOSCA, APPltllti di dil'itto costituzionale, terza edizione, da pagina 160 alIa 165).
Qtlalcuno forse rilevera che, fra, i mezzi pili adatti pel' assicurare. l~ durata
del regime rappresentativo, non abbiamo accennato ad una restl'lZlOne del
Buffragio politico. Rispondiamo che la concessione del sl~ffl'agio uni~ersale f~
uno di quegli errori, non rari nella vita pubblica come nella pnvata, sm
quali non si puo torn:tre indietro se non commettendo un secondo. er~ore,
che puo anche esso avere conseguenze gravi e non facilmente prevedlblh.
Infine faremo notare come un breve periodo durante il quale un governo
forte ed onesto eserciti molti poteri ed abbia molta autoxita pub in qualche
nazione europea essere riguardato come opportuno, perche puo contdbuir? a
\prepaL'are quelle condizioni che renderanno possibile, in un prossimo avve~llr~,
il normale f'unzionamento del regime rappresontativo. Anche aRoma, nel mlgliori tempi della Repubblica, qualche volta si l'icorreva, per brevi periodi,
aHa dittatura.
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conseguimento di scopi che giovano solo a determinati individui
ed aIle piccole consorterie che attorno ad 'essi si formano. Bisogna
infine una buona volta cbnvincersi che oggi siamo in condizioni
tali che, per fare degnamente parte di quella scelta minoranza
alIa quale sono affidate Ie sorti di ogni paese, non basta l'avere
conseguito una laurea d'avvocato od il saper dirigere un'azienda
commerciale od industriale, e neppure l'aver saputo nobilmente
esporre la propria vita nelle trincee, ma sono necessari lungo
studio e grande amore.
In ogni generazione vi e un certo numero di caratteri. generosi
che sanno amare tutto cio che e, od appare, nobile e bello e con~acrano una buona parte della 101'0 attivita ad elevareod a salvare
dalla decadenza la societa nella quale vivono. Costituiscono essi
quell a piccola aristocrazia morale ed intellettuale che impedisce
all'umanita di imputridire nel fango degli egoismi e degIi appetiti
materiali, ed a questa aristocrazia principalmente si deve se molte
nazioni sono us cite dalla barbarie e non vi sono mai del tutto
ricadute. Raramente coloro che di quest'aristocrazia fanno parte
arrivano ai posti pili eminenti della gerarchia politica, ma essi
fanno opera forse pin efficace, perch8, plasmando la mentalita ed
orientando i sentimenti dei 101'0 contemporanei, riescono per questa
via ad imporre il proprio programma ai reggitori degIi Stati.
E impossibile che nella generazione novella vi sia mancanza 0
. deficienza di questi caratteri generosi. Ma pi-t't di una volta, nel
corso omai lungo della storia, e accaduto che i 101'0 sforzi ed i 101'0
sacrifizi sono stati impotenti a salvare un popolo od una civilta
dalla decadenza e dalla rovina. Senonche, a guardarci bene, noi
crediamo che cio sia in gran parte accaduto perche allora i migliori non hanno avuto una visione chiara e precisa dei biaogni
della 101'0 epoca e quindi dei metodi ~ dei moozi pili adatti a oonseguire la salvezza. Terminiamo percio facendo voti vivissimi che
questa visione non manchi oggi alla parte pin nobile della gioventn e che Dio illumini la sua mente e riscaldi i1 suo cuore in
modo che essa sappia meditare ed agire durante Ia pace cosi fortemente come, durante Ia guerra, ha saputo combattere.
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