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SIGNORI,

Consentite che all'adempimento del pietoso uffido commes
somi dalla R. Accademia vada innanzi una parola che esprima
la mia gratitudine per avermi essa voluto associare alla mesta
commemorazione che oggi qui ci raduna. I non pochi anni da
me vissuti in questa inclita città, alla quale mi legano tante ri
cordanze e sì cari affetti, mi fecero tale che io non mi reputo
oramai estraneo a niuna delle vostre gioie, a niuno dei vostri
dolori. Quel sentimento d' amore verso Mantova che la cortese
benevolenza di tante egregie persone alimentò nell'animo mio per
quasi due lustri, non s'affievolì punto nella lontananza, nè, sia
tene certi, verrà meno giammai. Dico che qÙi esso ebbe alimento,
non già che qui mi nascesse in petto. Un germoglio c'era ben
prima che io venissi a dimorare fra queste mura; v'era sbocciato
sin dal giorno in cui a Firenze, nel gennaio del 1866,

Vidi presso di me un Veglio solo
Degno di tanta riveren,a in vista
Che più non dee a padre alcun figliuolo,
e nel senatore G1ovANN1 ARRIVABENE presi ad amare Mantova e
i Mantovani.
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A me studioso delle dottrine economiche e non ignaro dei
patimenti sofferti per la patria dagli amici e consorti 'di Silvio Pel
lico, il nome dell'economista mantovano era già caro e venerato.
Così mi fu la sua persona, il cui aspetto raffigurava tanto bene le
interne virtù, divulgate da una riputazione estesa e purissima, nè per
variare di vicende offuscata od alterata menomamente in una vita
fortunosa, tra�corsa sotto gli occhi di quasi quattro generazioni
in Italia e fuori. Quelle doti egregie, che noi ammirammo nel
l'ultimo periodo di questa vita, rifulsero sempre di luce serena e
fissa nella buona come nella avversa sorte: nelle trepidazioni della
congiura, nei pericoli delle inquisizioni, nelle angustie della car
e.ere, nelle amarezze dell'esilio, nella partecipazione alla vita pub
blica, ne' molteplici lavori scientifici, nelle opere di beneficenza.
Amor patrio forte e costante, coraggio nelle sventure, dominio di
sè medesimo, sincerità nei detti, operosità ordinata; indole bene
fica, indulgente; moderazione, &oavità, dignità nei costumi ; affa
bilità di modi, semplicità decorosa nel tenori! di vita; giovialità
cortese nella dimestichezza, culto sacro per dovere sotto tutte le
forme, in tutte le emergenze; misura benigna nei giudizii; natu
rale inclinazione a tutto quanto eleva e nobilita l'uomo; natu
rale aborrimento da tuttociò che ne deturpa il carattere.
Decorata com'era di così elette virtù, che meraviglia se la
persona del patrizio mantovano non suscitò mai intorno a sè al
tri sentimenti che non fossero di sincera simpatia e di affettuosa
riverenza ? Quanti scrissero di lui ancor vivo, da Piero Maron
celli ad Emilio de Laveleye, si trovarono concordi in un'ammi 
razione senza riserve, senza attenuanti di sorta. E dalla memoria
vostra non è uscito quel giorno nel quale celebrammo il novan
tesimo. suo nata tizio e vedemmo partecipi col cuore alla nostra
festa uomini eminenti d' Italia, d' Inghilterra, di Francia e del
Belgio. Omaggio commovente, che in più larghe proporzioni, e
mutato in mesto tributo di compianto, si rinnovò quando il ve
nerato vegliardo scese nella tomba, lasciando vivissimo desiderio
di sè ai contemporanei e così splendidi esempii alle novelle ge
nerazioni.
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Nel prezioso libretto ove Giovanni Arrivabene narrò epoca
più agitata della sua esistenza è detto com 'egli cominciasse a pren
dere a cuore le pubbliche cose dopo la caduta del Regno d'Italia
creato nel 1806 da Napoleone. « Io vedea, cito le sue parole,
per dir così, divelta una pianta, la quale, invigorita dagli anni,
favorita dalle circostanze, avrebbe potuto crescere in modo da
coprire di sua grande ombra tutta quanta Italia ed io ne sentiva
vivo dolore. Le leggi, l'esercito, la moneta, le persone, le cose,
tutto insomma del caduto regno io amava; e quanto il nuovo
governo veniavi sostituendo io prendeva in avversione. Nacque
quindi in me ardente una brama d' indipendenza italiana, di li
bere istituzioni. • Brama che anche ad altri egregi ferveva in
seno e induceva uno scambio d'idee, di rimpian1i, di propositi,
istituendosi in tal modo rapporti amichevoli, propizii ad accordi
di pensieri e di opere. La rovina della dominazione napoleonica
non aveva adempiute in nulla le speranze suscitate nei popoli
dalla Santa Alleanza ; un dispotismo inglorioso e uggiosissimo
per le molestie poliziesche che inceppavano ogni tendenza pro
gressiva, era succeduto ali' imperio non congiunto, è vero, a li
bertà, ma oppressore a un tempo così dei re come dei popoli e
diffonditore dei grandi principii della Rivoluzione in tutti i paesi
nei quali uscirono vittoriose le aquile imperiali. Aggiungasi che
fu naturale effetto della pace il ravvivamento delle indus1rie, dei
commerci, degli studii, e che lo spettacolo della comune servitù.
delle inique arti di mala signoria, de' patimenti, delle persecu
zioni incessanti faceva vibrare con più energia le congenite sim
patie negli elementi individuali degli organismi etnici e iJ prin
pio altruistico si rinvigoriva negli animi sotto lo stimolo della
sventura. Laonde si scorgeva in Italia, nel periodo storico che
prende nome dal v�ntesimo anno del presente secolo e comprende
non quell'anno soltanto, ma quelli eziandio ne' quali si prepa
rarono e predisposero i moti scoppiati poscia nelle due estreme
regioni della penisola, si scorgeva, dico, un complesso di tendenze
varie negli aspetti, ma, chi ben consideri, riducibili ad un prin.:i
pio unico di reazione contro il regime dispotico tutto impregnato
dello spirito di protezione, sia durante l'epoca napoleonica, sia
in quella delle restaurazioni.
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aperta, prese le forme di cospirazione e, ne' riguardi politici. lo
fu davvero per opera della Carboneria. L'opinione pubblica, in
tendo quella delle classi colte, favorì ogni manifestazione della
iniziativa individuale, appunto in contrapposizione alla sover
chiante ingerenza governativa del periodo precedente. Per opera
di privati cittadini si attivarono imprese industriali, specialmente
in Lombardia, dove la creazione del Regno d' Italia, avendo
aperto alle industrie locali un mercato di sei milioni e mezzo di
abitanti, era tornata di notevole vantaggio anche dal punto di
vista economico. Per iniziativa privata s'era visto uscire dal porto
di Napoli un piroscafo di 260 tonnellate e due battelli a vapore
solcavano il lago Pusiano ed il Po. E fu opera di privati indi
vidui. o soli o uniti in società, la istituzione delle scuole di
mutuo insegnamento, un sistema pedagogico in perfetta corri
spondenza con l'indirizzo antiautoritario dello spirito pubblico.
Il quale nelle sue più. elette fattezze fu benissimo rappresentato
dal Conciliatore, il celebre giornale che nello stesso suo titolo
recava l' impronta d'un tempo in cui, spenta la libertà, attuata
l'uguaglianza nella servitù, non rimaneva a' popoli italici altro
partito che quello di serbare il culto della fratellanza e adem
pierne, come potevano, gli scopi a comune benefizio.
Il patriziato lombardo fornì eccellenti cooperatori al movi
mento cui accenno. • Anche fra noi, scriveva Silvio Pellico nel
Conciliatore del 22 ottobre 1818, si vedono alcuni favoriti della
fortuna, non contentarsi del lustro che loro danno la nascita e le
ricchezze, ma studiarsi di acquistare un vero titolo alla stima·
pubblica col promuovere con tutti i loro mezzi la felicità della
patria incoraggiando tutti i rami dell'industria e del vero sapere,
quel sapere cioè che torna al vantaggio sociale. •
Aveva appunto allora il marchese di Breme aperta una scuola
Janca�triana a Sartirana ; nel gennaio del 1819 ne istituirono una
a Firenze il marchese Tempio, il marchese Pucci, il marchese
Ridolfi, il cavaliere Serristori, il marchese Allorti, il dottore Tar
tini e il professore Nesti; verso la fine di maggio ne fondò una
a Brescia Giacinto Mompiani, poi una a Pontevico Filippo Ugoni;
Milano l'ebbe nel giugno capace di 300 fanciulli, con fondi som
ministrati da trenta gentiluomini e diretta da una Commissione
di cinque di costoro: Federico Confalonieri, Giulio Beccaria,
Carlo Giuseppe Londonio, G. B. Litta-Modignani e Giuseppe
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Pecchio. Qui in Mantova il conte Giovanni Arrivabetfe istitul
una di tali scuole frequentate da cencinquanta ragazzi.
A nobili e larghi intenti di cultura e di educazione intellet
tuale mirava il giornale testè mentovato, redatto da Silvio Pellico
con la collaborazione di Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, Giuseppe
Pecchio, Luigi Porro, Ludovico de Breme, Giandomenico Roma
gnosi, Giuseppe Rasori, Adeodato Ressi, Giambattista De Cristoforis,
Ermes Visconti, Giovita Scalvini, ed altri egregi. Nella Introdu1ione
che ora diremmo Programma, il Borsieri ne espresse lo scopo
eminentemente civile, così ne' rispetti della letteratura come in
quelli della pubblica economia, annunziando che il Conciliatore
intendeva dovere la critica, nella sua essenza, ridursi al solido
buon senso e alla squisita sensibilità e ammantarsi del sorriso
delle grazie, sicchè la sua forma esteriore allettasse a guardarla
e a riceverla ospitalmente. Diceva ancora che, essendo l' Italia in
genere e la Lombardia in ispecie un paese agricolo e commer
ciale, occorreva occuparsi • de' buoni metodi d'agricoltura, delle
invenzioni di nuove macchine, della divisione del lavoro, dell'arte
insomma di moltiplicare le ricchezze, arte che torna in profitto
dello Stato, ma che in gran parte è abbandonata di sua natura
all'ingegno e all'attività de' privati. • È degno di nota questo
porre in rilievo il carattere che spiccatissimo presentava allora
l'Economia politica, fedele al concetto delle leggi naturali e al
canone: lasciate fare, lasciate passare. Come nella letteratura
si annunziava un indirizzo nuovo che non correva sulle vestigia
scolastiche, così nel campo economico si rompeva la tradizione
della Scienza Camerale in cui l'attività procacciatrice era implici
tamente subordinata al punto di vista politico. Si presentava la
dottrina economica nelle determinazioni di disciplina autonoma,
essenzialmente sociale e liberale, non più come ancella e ministra
dello Stato.
In questo ambiente d' idee e di opere, legato d'amicizia con
quasi tutti gli uomini del Conciliatore, viveva il conte Arriva
bene e con costoro s' intratteneva sulle sorti infelici della patria,
affrettava giorni migliori e concordava i mezzi sempre meglio
adattj al supremo della comune attività, la liberazione dell' Ita
lia dallo straniero. Ed ecco gravi avvenimenti succedersi rapida
mente in Grecia, in Spagna e in Italia, salutati da' nostri patrioti
come forieri delle mutazioni bramate: la riscossa ellenica, la ri
voluzione di Cadice e poi quella di Napoli ove la costituzione
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tive, l'insurrezione siciliana, i casi di Alessandria e S. Salvario
seguiti dalla reggenza di Carlo Alberto e dalla proclamazione
dello Statuto di Cadice a Torino. Milano si prepara a novità e
aspetta che la bandiera liberatrice appaia sul Ticino per sollevarsi.
Intanto si apprestano armi e denaro, si designano i nomi de' cit
tadini che dovranno far parte della Giunta provvisoria di Go
verno: Confalonieri presidente, Marocco yicepresidentc, Sozzi al
culto, Alberti alla giu!ètizia, Pecchio alle finanze, Arese e Bru
netti alla guerra, e, membri aggiunti per le provincie, Arrivabene
di Mantova, Tosi di Brescia, Schizzi di Cremona, Olginati di
Como; già scritto il Manifesto alle popolazioni, tutti pronti in
somma.
E Alessandro Manzoni cantava la gente risorta,
che libera tutta
O jia serva tra l'Alpe ed il mare,
Una d'arme, di lingua, d'altare,
Di memorie, di sangue, di cor.

Ma perfidia e debolezza di principi, mancata concordia di popoli,
prepotenza inesorata di straniero, mandarono a vuoto moti e spe
ranze. Alla fallita risurrezione tennero dietro l'intervento au
striaco in Piemonte e a Napoli, i supplizi di Monteforte, di To
rino, di Modena, le Commissioni speciali, e le condanne che
riempirono di patrioti gli ergastoli di Santo Stefano e di Pan
telleria, la fortezza di Fenestrelle, i Piombi di Venezia, le car
ceri di Santa Margherita e il moravo castello di Spielberg. La
gente fra l'Alpe e il mare ricadde in, durissima servitù e i vati
cinii fidenti di Manzoni e Rossetti si mutarono nella fiera im
precazione di Giovanni Berchet.

Il.
Con otto mesi di carcere si chiuse il primo periodo della
vita d'azione dell'Arrivabene, otto mesi di trepidazioné dolorosa,
di lotte acerbe con gli inquisitori: d' insidie sottili e continue alla
sua lealtà e alla sua costanza, uscite però vittoriose dalla dura
prova. Com'è bella quella risposta sdegnosa che gli erompe quando
il giudice Salvotti lo dichiara reo del delitto di non rivelazione!
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• Come? denunziare, tradire l'ospite, l'amico! Che leggi son que
ste? le più immorali del mondo. Mi condannino pure. Mi tro
vassi mille volte in simil caso, farei mille volte lo stesso. • Pa
role che tutto rivelano il

Justum et tenacem propositi virum.
Sostenne da forte la prigionia e quando gliene fu annun
ziata la fine diede a' compagni che rimanevano in cattività, Ma
roncelli e Laderchi, la commovente testimonianza d'amicizia che
l'autore delle Addi,ioni ricorda con calde espressioni d'affetto ed
è narrata nelle Memorie con ammirabile semplicità. lvi tutti ab
biamo letto come gli fosse presto turbata la gioia della libera
zione da fondati sospetti d'essere nuovamente ricercato dalla po
lizia e, sollecitato ariche da amici, s' inducesse ad abbandonare la
terra nativa, questa Mantova da lui tanto amata, questa Italia
che aveva sperato vedere francata dal giogo straniero e signora
dei proprii destini. Ridirò io, o Signori, le ansie della fuga, i con
citati provvedimenti, i pericoli del viaggio, le cure amorevoli di
valentuomini pel profugo mantovdno e pel suo compagno Scal
vini, la sollecitudine vigilante delle oneste guide, i palpiti di
contentezza e di cordoglio quando, varcata la perigliosa linea di
confine, fu rivolto l'estremo addio alla patria? Non farei che ri
produrre, scolorandola, la stupenda narrazione lasciatane dall'e4sule stesso. Il quale dopo breve dimora in !svizzera, riparò in
Francia. A Parigi, sulla GaHetta di Milano, lesse l'atto proces
suale che lo accusava del delitto d' alto tradimento e citava lui
ed altri contumaci a comparire innanzi alla I. R. Commissione
speciale di prima istanza residente in Milano, con minaccia d'es
sere considerati come confessi e di subire la rigida applicazione
delle pene stabilite dalla legge. La sentenza fu pronunciata il 21
gennaio 1824 e condannava alla pena di morte da eseguirsi con
la forca i detenuti Confalonieri, Andryane, Borsieri, Pallavicino,
Castiglia, Tonelli, Arese, e i contumaci Pecchio, Vismara, de Me
ster-Heydel, Mantovani, Bossi, Arconati-Visconti, Pisani-Dossi,
Ugoni e Arrivabene. L'imperatore Francesco commutò nel car
cere duro la pena inflitta daì giudici ai detenuti, e lasciò • che
la giustizia avesse il suo corso riguardo ai contumaci. • Seguendo
le disp9sizioni del paragrafo 498 del Codice penale austriaco, la
sentenza contro costoro fu per tre giorni inserita nei giornali e
per tre giorni attaccata ad un patibolo, solenne testimonianza
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delJa cieca prepotenza dei dominatori e del forte ed eletto pa
triottismo dei condannati.
A Filippo Ugoni quando tornò in patria fu narrato, ed io
l'udii da lui, che un dì mani ignote strapparono dalle forche
quella parte del foglio ove apparivano i nomi dei condannati,
lasciandovi solo l'intestazione dell'atto che recava il nome e i
titoli di Francesco I. Così la giustizia del popolo emendava, come
poteva, la sentenza de' regi ed imperiali magistrati e vendicava
i profughi ai quali il governo, non potendo togliere la vita o la
libertà, staggiva le sostanze.
lntanro l'Arrivabene sin dal 3 dicembre 1822 si era trasferito
dalla Francia in Inghilterra, ovo applicò la mente alla osserva
zione dello stato sociale della popolazione britannica e in parti
colare de' fatti, delle dottrine e dei problemil relativi alla econo
mia sociale. A codeste indagini lo avevano disposto l'ambiente
morale in mezzo a cui era vissuto nel periodo dell'azione patriot
tica è la sua qualità di grande proprietario di terreni in questa
provincia; lo conduceva altresì l'indole naturalmente benefica ed
educata dall'influenza di idee dominanti e dall'esempio di amici a
cooperare con pari interessamento alla redenzione della patria dalla
schiavitù e a quella delle plebi agricole ed artigiane dalla ignoranza
e dalla miseria. Ricordai già le parole poste dal Borsieri nel pro
gramma del Conciliatore riguardo all'arte eco9omica, come disciplina
non necessariamente subordinata all'azione dello Stato. Mi piace ora
riferire quelle adoperate da Francesco Ricciardi ministro napole
tano nel primo gabinetto costituzionale del 1820, in una Circo
lare ai vescovi del regno. V' appare bene il punto di vista etico
sotto il quale la scienza economica era considerata dai patrioti
italiani : • Felicemente pel genere umano, una Scienza sorta
nello scorso secolo, la Politica Economia, chiamò anch'essa gli
uomini al precetto di carità e di mutuo amor fraterno, con di
mostrar loro che l'individuale interesse di ciascun uomo è stret
tamente legato all'interesse di tutta l'umana specie; e quindi
distruggendo gli errori ed i pregiudizii che l' abitudine dei secoli
avea fatalmente consegnati come verità e che faceva che l'uomo
vedesse il suo bene unicamente nell' altrui male, stabilì il trava
glio ed il cambio vicendevole de' prodotti come principio di unione
e di prosperità universale, invitando così i popoli a darsi l' un
l'altro la mano e formare la Santa Alleanza. • L' Economia po
litica, com'è notissimo, ebbe in Italia molti cultori durante la
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seconda metà del secolo XVIII, i quali con le loro pubblicazioni,
e taluni con diretta opera, esercitarono una benefica influenza
nell'indirizzo delle pubbliche aziende, suggerendo o patrocinando
utili riforme. Ne' pue primi decennii del presente secolo crebbe
il favore per la giovane scienza, alimentato dalla pubblicazione
degli Scrittori classici italiani di Economia politica, da' molteplici
lavori di Melchiorre Gioia, tra quali sovrastava per mole ed im
portanza il Nuovo Prospetto, non che dalle traduzioni di libri
francesi, come quelle del Trattato di G. B. Say stampata a Na
poli nel 18, 7 e de' Nuovi principii di Sismondi pubblicata a Mi
lano nel 1819. Gli uomini del Conciliatore si trovarono, riguardo
al concetto di codesta scienza, in molta concordia con l'economi
sta ginevrino, che era anche collaboratore del loro giornale, e,
come lui, reputarono scopo di ogni economia politica la felicità
degli uomini uniti in società. Tuttavia in codesto concetto essi
accoglievano con determinazioni più larghe di quelle assegnatele
dal Sismondi la libera spontaneità individuale e meno di lui si
acconciavano all'ingerenza dello Stato nelle cose economiche.
Laonde se, come osserva il prof. Eisenhart, nelle dottrine di Si
smondi si può scorgere ascoso il germe èhe si è svolto di poi
nel sistema de' Socialisti cattedratici, non si potrebbe senza molte
riserve assimilare al punto di vista della Scuola politico-sociale
germanica quello de' Condliatoristi.
La fede nell'efficacia della libertà era ne' loro petti assai ro
busta ed erano confermati in essa dallo stretto e necessario rap
porto che istituivano tra i criterii etici e gli economici e dal
principio di fratellanza, charitas generis, humani, domma fonda
mentale della Carboneria.

Mi sembra che questa brevissima illustrazione dell'attitudine
presa dagli uomini del Venti verso l'Economia politica giovi per
intendere con quali disposizioni d'animo si applicò l'Arrivabene
allo studio della medesima nella sua vita d'esule, che in Inghil
terra, in Francia e in Belgio fu in gran parte vita di pensiero:
Io non farò qui l'analisi degli scritti suoi; la udiste esporre
con amorosa accurateua l'anno scorso nella solenne Tornata del 13

- 12 febbraio, in cui venne da tre egregi Colleghi commemorata Ja
vita del compianto Concittadino ne' suoi tre aspetti principali:
il politico, lo scientifico e il privato. Mi terrò quindi contento
a delineare la forma e l'indirizzo del pensiero dell'Arrivabene,
quali si raccolgono dalle più notevoli sue pubblicazioni.
La sua cultura economica si formò via via mercè la dili
gente osservazione de' fatti, la conversazione con economisti in
signi, lo studio speciale di opere metodiche, la frequentazione di
Corsi di Economia politica. L'attitudine dell'Arrivabene alla con
siderazione e debita intelligenza de' fenomeni sociali risulta dai
due volumi sulle Istitu;ioni di beneficen;a di Londra, dalla In
chiesta sulle condi1ioni degli agricoltori nel Comune di Gaesbeeck
e da ciò ch'egli narra nelle Memorie là dove dice che trovandosi
nell'ottobre del 1838 a Magadino nel Ticinese e non avendo al
tre Jistrazioni, pose mano alla statistica di quel villaggio, pen
sando che qualcosa v'avrebbe imparato. Ammesso a frequentare
a Londra il Politica/ Economy Club fondato nel 182 1 da Ricardo,
Malthus, Horne-Tooke, Giacomo Mili, Grote, Cazenave ed altri
uomini di merito, egli trasse molto pro dai colloqui famigliari
con essi e le simpatie gli si accrebbero per una scienza che in
alcuni di costoro aveva maestri e cultori di prim'ordine. 11 Club
si teneva fido ai precetti di Adamo Smith e della scuola detta
allora industriale e ora nella letteratura economica tedesca di
stinta coll' appellativo di manchesteriana. Credo probabile che
alle aderenze acquistate ne' convegni della dotta società si con
netta la traduzione degli Elementi d' Economia politica di Gia
como Mill eseguita dall' Arrivabene sulla terza edizione inglese,
nella stessa guisa che più tardi l'amicizia con Nassau William
Senior produsse il volgarizzamento delle Due Le;ioni sulla popo
la;ione e de' Principii fondamentali dell'illustre professore del
l'Università di Oxford. Le citate Memorie poi c' informano come
l'Arrivabene frequentasse assiduamente il corso di G. B. Say al
Conservatorio d'arti e mestieri di Parigi nel 1826-27 e quello
del prof. Achersdijck a Liegi nell'autunno dello stesso anno. Pre
disposizione d'animo, aderenze personali, libri studiati, lezioni
udite, fec�ro dunque dell'esule mantovano un fido seguace della
scuola economica liberale, ma non un satellite rigido ed esage
rato, imperocchè egli trovava modo di conciliare le massime del
l'Economia politica con le ispirazioni della Beneficenza, e ancora,
nella sfera dell'economia nazionale, assegnava allo Stato un com-
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pito più largo, di quello che i puri credenti nel • lasciar fare e
e lasciar passare • consentissero. li che è come dire ch'egli non
si limitava ad invocare riforme soltanto negative, quelle cioè che
consistessero nell'abolizione di ordinamenti legislativi vincolatori
della libertà individuale, ma chiedeva ·e suggeriva altresì prov
vedimenti la cui attuazione implicava da parte dello Stato l'eser
cizio di una vera e propria funzione economica, non però asso
luta ma relativa alle peculiari condizioni de' popoli. • Noi, così
scriveva nel 1844 al visconte Biolley, siamo lungi dal consentire
le dottrine di coloro che in ogni cosa vorrebbero sostituire l'opera
del governo a quella dclii individui, perocchè, secondo noi, là
dove prevalesse questo sistema dovrebbero decadere l'energia e la
prosperità del paese. Ma pure crediamo che in certi casi l' inter
vento del governo sia necessario e possa produrre ottimi risul
tati. • E a codesta dichiarazione segue, nella lettera, l' indica
zione di provvidenze legislative adatte a migliorare lo stato delle
plebi agricole e cittadine: una legge regolatrice del modo col
quale devono essere costruite le case destinate ad alloggiare con
tadini ed artigiani; l'assicurazione obbligatoria di codeste case
contro gli incendii, facendos: assicuratore unico lo Stato ; la di
visione della proprietà fondiaria favorita con ·apposite leggi, de
cretando il dissodamento delle macchie e ordinando che i comuni,
in proporzione della loro importanza, dovessero in prossimità
dcli' abitato conservare alcuni ettari di terreno da dividersi
in lotti di varie grandezze, ma sempre inferiori ad un ettaro,
per metterli all' incanto ed affittarli ad altrettanti contadini
abitanti nel comune, i quali non fossero proprietarii; inco
raggiamenti ali'emigrazione; protezione· legislativa de' fanciulli
e delle donne che lavorano negli opificii; istituzione di casse
di previdenza. In un altro scritto (Povertà e Miseria) l' Arri
vabene approva le Case di ritiro per la vecchiaia fondate dai
governi e ricordando una sentenza di Ricardo che dice nes
suna proposta per soccorrere i poveri meritare attenzione se
non mette in grado di fare a meno di soccorsi, osserva argu
tamente: • Malgrado l' autorità che dà a questa sentenza il
nome di chi l' ba pronunciata, una proposta che metta tutti
i poveri in tale situazione a noi sembra un trovato impos
sibile. •
Come non s'acconciava al princ1p10 dell' assoluta e costante
astensione dello Stato nelle faccende economiche, così non rifug
giva dal consigliar!! temperamenti e anche freni alla libertà, della
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quale era pure tenerissimo, quando la pubblica utilità ciò richie
desse. Dimostra i vantaggi del libero scambio, confuta le obiezioni
dei protezionisti con ragionamento serrato e vivacità di forma,
però ha cura di soggiungere: • che nel far passare un paese dallo
stato di proibizioni e restrizioni commerciali a quello di intera
libertà di commercio fa d'uopo che sia usata per parte dei legi
slatori di molta circospezione. Parecchie industrie sono nate al
l'ombra di queste proibizioni e restrizioni, non vivono che per
esse, e privatene tutto ad un tratto, morrebbero od andrebbero
in decadenza; una parte dei capitali impiegati in simili industrie
verrebl,e annientata, verrebbe meno il lavoro a molti operai. I
pregiudizii stessi, allorchè partecipati dall'universale, meritano i
riguardi dei legislatori, perchè alla fine gli uomini sono felici o
infelici secondo se la intendano. • E altrove, a proposito di Opere
pie, non si perita di suggerire che una parte de' redditi di quelle
più doviziose potrebbe volgersi a più giudizioso impiego, come a
costruire case operaie, a fondare premii per gli inquilini che le
tenessero in migliore assetto, aprire scuole professionali, erigere
pubbliche fontane.
Questo carattere non esclusivamente negativo assegnato al
potere pubblico nella sfera della economia nazionale, questo spi
rito di tèmperanza dimostrato così di fronte al principio del li
bero scambio, come a quello deJla proprietà individuale nei ri
guardi deJle disposizioni testamentarie di beneficenza, danno in
dizio della forma non punto severa ma conciliante e riguardosa
del pensiero economico di Giovanni Arrivabene.

IV.

Ciò si vede anche nella considerazione de' particolari pro
blemi economici che egli trattò a preferenza e delJe soluzioni
proposte o accolte tanto nel rispetto teorico che nel pratico.
Ne indicherò due di sommo rilievo, che, si può dire, segnano
i temi intorno ai quali si coordinano tutti i lavori dell'economi
sta mantovano: la questione operaia e quella riguardante la par
tecipazione de' proprietari del suolo alla distribuzione della ric
chezza. Questi due problemi si connettono a due teoriche della
scienza ecllnomica: la teorica delle mercedi e quella della rendita.
La rimunerazione del lavoro prende forme e determinazioni
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diverse ne' tre sistemi del salario, della partecipazione e della
cooperazione. Nel primo la mano d'opera è locata all' industriale
che la paga con danaro assegnato a tempo o a fattura; nel secondo
l'operaio salariato è in rapporto di società di guadagni con l' in
dustriale; nel terzo gli operai esercitano socialmente un' industria
e si dividono i lucri. li concetto tecnico dell' Arrivabene intorno
alle mercedi si scorge in queste sue parole: • NeJlo stato attuale
delle società incivilite le mercedi sono generalmente il valore in
danaro di una parte dei prodotti di una industria qualunque;
valore che gl' intraprenditori d'industria anticipano a poco a poco
agli operai prima che la produzione sia compita. • E le varia
zioni del saggio delle mercedi sono da lui spiegate e illustrate
riferendole alla proporzione tra la quantità di opera che gl' in
traprenditori d' industria · hanno da far eseguire e il numero
d'operai pronti ad eseguirla. La quale quantità di opera di
pende dalla massa de' capitali posseduti dagli intraprenditori, e
perciò i due termini della proporzione sono la massa de' capitali
e la massa della popolazione artigiana. Se i capitali sono supe
riori alla popolazione, le mercedi s' innalzano; se inv�ce accade
il contrario, le mercedi vanno giù. È qui, come si vede, appli
cato al salario il canone della domanda e della offerta. Il capitale
rappresenta la domanda di lavoro, la popolazione artigiana l' of •
ferta di lavoro, e la misura della rimunerazione del lavoro è 'su
bordinata alle variazioni quantitative del capitale e della popo
lazione. Ora, siccome l'energia di que1lo che Malthus chiamò
principio di popolazione può essere rattenuta e regolata dalla ra
gione, così segue che, secondo la maggiore o minore potenza in
te1lettuale della massa cui la mano d'opera è richiesta, quest'ul
tima riescirà proporzionata, o inferiore, o soverchia alla domanda.
Ecco apparire il duplice nesso che collega la mercede al principio
di popolazione e alla istruzione popolare.
Questa teorica delle mercedi, co' rapporti che ho notati, è
quella generalmente ammessa dagli economisti della Scuola classica
e fu condotta a1la più rigida sua espressione dagli scrittori che
sostennero la realtà del così detto Fondo de' salarii, cioè dire di
una quantità determinata di capitale circolante, messa da parte
e, in ogni dato momento, invariabile, che viene destinata ad essere
divisa fra gli artigiani come prezzo di locazione dell'opera loro.
Ma le critiche fondate e stringenti del Longe, del Thornton,
di F. A. Walker e del nostro Nazzani hanno luminosamente di
mostrato che codesto fondo predeterminato e fisso pel pagamento
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perchè costui anzi che determinare la misura del salario se la
trova imposta dalle condizioni del mercato, nè rispetto a tutti
coloro che impiegano la mano d'opera presi in complesso, perchè
la richiesta d'una quantità precisa di lavoro non implica la fissità
del correspettivo offerto a codesto lavoro. Ora ne' vittoriosi at
tacchi contro la teorica del fondo de' salari si sono prodotti ar
gomenti che vanno a colpire anche la dottrina classica delle mer
cedi. S'è detto e dimostrato non esser vero che i salarii siano
sempre anticipati dal capitale. • Lasciando da parte, cito il Naz
zani, i servigi personali che sono pagati col reddito molti lavori
· produttivi traggono la loro rimunerazione dalla stessa fonte, tali
sono quelli degli operài che i consumatori fanno lavorare diret
tamente (Saggi pag. 166) •. E sebbene F. A. Walker, che è uno
dei più valenti argomentatori contro il fondo de' salarii si dichiari
disposto ad ammettere la reale anticipazione de' salari da parte
del capitale (Wag. Quest., p. 131), un altro economista americano,
il George, dichiara affatto erronea la teorica che fa dipendere
dall'ammontare del capitale circolante fa misura delle mercedi.
Con un ragionamento abile ed arguto il George sostiene che in
qualunque caso vi sia scambio di lavoro con ricchezza la produ
zione precede il godimento, e che il danaro riscosso dall'operaio
in ricompensa dell'aumento recato col suo lavoro alla massa ge
nerale de' beni è una tratta su una porzione di cotesta massa
così aumentata, e rappresenta, o è reputata rappresentare per
l'appunto il valore della quota d'accrescimento. (Progress and
Poverty, p. 44 seg.)
lo non starò qui a fare un minuto esame· di queste nuove
vedute intorno alla dottrina delle mercedi; mi limito soltanto a
dire che in mezzo ad esse emerge un' acuta discriminazione pro
posta dal Longe tra due elementi malamente confusi nel reddito
del lavoro: l'alimentazione dell'artigiano e il correspettivo del
l'aggiunta da lui fatta ad una data categoria della ricchezza so
ciale. Trattasi d'un concetto di molto rilievo che, illustrato dalla
storia industriale, reca a conseguenze teoriche e pratiche ben di
verse dalle tradizionali rispetto alla determinazione della parte
che· compete al lavoro nella distribuzione della ricchezza prodotta.
È un concetto che considera l'operaio in una condizione superiore
a quella in cui lo colloca la consueta dottrina economica relativa
al mercato del lavoro, o quella giuridica della locazione d'opera.
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Come le attinenze col capitale così furono contestate quelle ammesse
nella teorica dianzi esposta tra la mercede e la popolazione. L'Arri
vabcne così nella dottrina della mercede come io genere in quella
de' rappor.ti tra la popolazione e la ricchezza, accetta e segue le
conclusioni del Malthus. • L' uomo, così egli riepiloga le leggi
che regolano la popolazione, è incessantemente spinto da una
forza imperiosa a riprodursi con_ maggiore rapidità che non possa
crearsi mezzi di sussistenza. Questa forza però, sebbene immensa,
è affatto materiale, ma è conosciuta e non è suscettibile di au
mento. D'altro lato esiste nell' uomo un desiderio di benessere,
forza meno potente per certo, meno imperiosa dell'altra, ma an
che meno materiale, meno nota e che è suscettibile d'aumento.
Nulla quasi nello stato barbaro della società, debole nelle prime
epoche del loro incivilimento, questa forza cresce col, crescere
della civiltà ed innalza un argine ognora più possente contro lo
straripare della popolazione. • Ma gli economisti americani quasi
tutti: Carey, i due Walker, George, e tutti gli economisti tede
schi della Scuola politico-sociale rifiutano la teorica malthusiana,
negando le progressioni formolate dal celebre inglese e le conse
Ruenze da lui trattene. E un riputato professore francese il Le
roy-Beaulieu afferma che il sistema di Malthus pecca per difetto
di tre osservazioni : la prima, che la terra non è così piena di
abitanti da mancare di spazio sufficiente alla sussistenza di più
assai gente di quella che l'occupa ora; la seconda che lo stesso
sviluppo dell'agiatezza o della ricchezza frena il soverchio crescere
degli uomin� e la terza che l'agricoltura ha fatto e va facendo
progressi immensi. E domanda : • Non ci serba il mondo nelle
Americhe, nell'Asia settentrionale e centrale, nell'intera Africa,
nelle innumerevoli isole dell' Oceania, nelle vaste lande della
Russia e anche ne' più civili paesi d'Europa molte terre non an
cora sfiorate dall'aratro ? E tra queste medesime che l'aratro solca,
quante ve n'è che �no coltivate, co' provvedjmenti dell'antka
barbarie, senza scienza, senz'arte, senza capitali ! Quante sono le
terre coltivate come quelle della Fiandra o le pianure lombarde? •
Tuttavia non si potrebbe senza temerità asserire che l'uomo
non soggiaccia a quella eh' è legge generale della natura vivente,
la lotta cioè per l' esistenza e negare che gli ostacoli detti da
Malthus repressivi, i quali esercitano una forza deprimente sullo
sviluppo delln popolazione non cooperino a !ICemare gli effetti
della spontanea energia del principio di popolaiione. Il problema
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è gravissimo in sè e giustifica il contrasto delle dottrine intorno
ad esso e il continuo adoperarsi dei pensatori d'ogni paese a ten
tarne la soluzione. V'è però un punto in cui tutti convengono
qualunque sia la scuola alla quale appartengano ed è la necessità
di spandere colla educazione intellettuale il valor sociale sulle
moltitudini. L'influenza diretta o indiretta della cultura sul be
nessere della società è oramai ammessa da quanti hanno fiducia
nell'avvenire dell'umana famiglia e reputano che la redenzione
delle plebi dall'ignoranza possa condurle a migliore forma di
esistenza.

V.
Sugli altri due tipi di rimunerazione del lavoro, la partecipa
zione ai profitti e la cooperazione le vedute dell' Arrivabene ri
spondono all'indole mite e benevola dell' animo suo, ma questQ
non era senza dubbi sull'attuazione e la pratica riescita così
dell'uno come dell'altro. Nella partecipazione trovava che se
sulle basi dell'offerta e della domanda d'i lavoro si può fissare
la quota spettante agli operai, sono poi incerti i dati sui quali
determinare quella degli industriali. Non gli pareva possibile che
la istituzione in discorso avesse vita duratura se non quand_o sor
gesse dalla natura medesima delle cose, non già per effetto della
volontà o della liberalità di una delle parti contraenti. Stentava
a credere che quando gli operai fossero entrati in società co' pa
droni, vorrebbero prestar fede alle parole di questi ultimi. Laonde
veniva a conclude�e che solo alcuni operai più eletti, dopo essere
riesciti a formarsi un piccolo capitale potrebbero, impiegandolo
nella fabbbrica, entrare in società con gl'imprenditori. E rispetto
alla cooperazione, sebbene a principio pronunziasse l'Arrivabene
un giudizio sfavorevole sulle istituzioni di cotesta fatta, pure,
quando le vide via via modificarsi, allontanandosi dal tipo comu
nistico primitivo divisato da Owen, ammise avere esse in sè molto
di buono. In verità non consentiva che racchiudessero un qualche
nuovo principio sociale e molto meno che, mercè tali associazioni,
una gran parte dei capitali potesse rapidamente passare dalle mani
degli imprenditori in quelle degli operai. Però trovava che di
fronte allo svantaggio annesso alle imprese comuni e condotte
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con piccoli capitali, ci fosse il vantaggio di avere fra i soci uno
spaccio certo di alcuni prodotti. Come filantropo, si compiaceva
delle abitudini morigerate e dignitose che le istituzioni coope
rative inducevano ne' soci ascrittivi. a Siasi qualsivoglia il carat
tere economico di tali associazioni, esse ne hanno uno morale e
benefico. I soci sono necessitati a riunirsi sovente per trattare
de' proprii affari e ciò fanno in una stanza accanto ai Bazar e
non mai in una taverna; per durare nelle loro imprese per me
ritarsi la stima e la confidenza dei proprii consorti, debbono sfor
zarsi di vivere concordi e regolati. Ch' essi abbiano raggiunto un
grado elevato di intelligenza e di saggezza appare meravigliosa
mente dagli scritti che le associazioni pubblicano, in cui è una
conoscenza dello stato attuale della società, un decoro, un corredo
di sapere da far onore a qualsiasi condizione d'uomo. »
Così intorno alle Società cooperative scriveva Giovanni Ar
rivabene nel 1832, un'epoca anteriore a quello che l' Holyoake
diligentissimo storico della cooperazione chiama il periodo costrut
tivo delle istituzioni e che principiò dieciott'anni più tardi, quando
i 28 Pionieri di Rochdale aprirono il famoso magazzino in Toad
Lane approvvigionato con un capitale sociale di 700 lire italiane.
Era l'epoca de' tentativi abortiti, degli esperimenti fallaci, delle
prove mancate; il movimento cooperativo aveva uno spiccato ca
rattere socialistico. I fatti dei quali l'esule mantovano era testi
mone non potevano certo metterlo in grado di scorgere il novo
principio che pure l'istituto della cooperazione racchiudeva in sè.
Però avvertì la trasformazione che s' operava in esso, perchè la
più parte delle Società cooperative formatesi dal 1830 al 1832
non si propose di rinnovare la faccia del mondo civile, ma uni
camente il vantaggio de' soci. Cionondimeno. così queste, come le
altre istituite prima della Società de' Probi Pionieri, perirono per
inesperienza e poca abilità de' fondatori e gestori. Si facevano gua
dagni, ma non si capitalizzavano i lucri; si tentavano imprese
rischiose, non si metteva insieme un capitale abbastanza potente
per affrontare la concorrenza, si mescolavano intenti religiosi a
quelli della mutualità.
Oggi la cooperazione nella Granbrettagna è in piena pro
sperità. I dati statistici presentati nel giugno dell'anno scorso al
Congresso de' cooperatori tenutosi a Leeds forniscono la più bella
dimostrazione del successo ottenuto: 1175 Associazioni con 573,405
soci e un capitale complessivo di 143,822,6:20 lire italiane. l gua-
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dagni netti nel solo anno 1879 sommarono a 48,774,9()(• lire ita
liane. Centotrentasette di cote,te associaaioni hanno succunaH il
cui numero totale è di 888 e sono magazzini cooperativi di vario
genere. Lord Derby nel discorso inaugurale del Congresso disse
che la cooperazione è, a suo avviso, in ciò I che concerne l'avve
nire dell'Inghilterra, una questione più importante de' nove de
cimi di quelle intorno alle quali si travaglia il Parlamento e ri
solve nel modo migliore sin quì divisato il dissidio tra il capitale
e il lavoro.
Se non che la prospera fortuna incontrata dal sistema coo
perativo nella forma sinora meglio riuscita, quella di consumo o
distribuzione, ha sollevato vivaci critiche e ammonizioni che �b
bero un'eco nell'assemblea di Leeds. Alcuni fervidi apostoli della
cooperazione temono che lo spirito di mutuo affetto e SQlidale
fratellanza venga soffocato da tende11ze egoistiche dalle quali le
istituzioni cooperative sarebbero affatto viziate. A queste voci di
lamento e di rampogna alluse Lord Derby dkendo trovarsi la
cooperazione tra due pericoli, diversi assolutamente tra loro, ma
ugualmente temibili, il pericolo di una esagerata prevalenza del
sentimento filantropico sul punto di vista dell'interesse personale,
e il pericolo d'appoggiarsi troppo al successo materiale del movi
mento cooperativo. Nel primo caso si aliena la gente che si oc
cupa sopratutto del proprio tornaconto ; nel secondo si per�
l'appoggio delle persone disinteressate che amano l'istituzione se
gnatamente pel suo lato morale.
Di questo, come abbiam veduto, si compiacque, nel giudizio
mite recato intorno alle istituzioni cooperative del periodo socia
listico, l'Arrivabene, naturalmente sollecito di tutto quanto gio
vasse a migliorare lo stato degli operai de' campi e delle officine.
Quanta importanza egli accordasse alla educazione civile di costoro
si desume da parecchi pensieri che occol!fono ne' suoi scritti circa la
necessità di mantenere illeso da ogni perturbazione ii .sentimento
della dignità personale negli artigiani, rispettandone la libertà. Mi
piace ricordare le nobili parole con le quali 1> Arriva.bene C?OIJ
dannò il divieto delle coalizioni di operai, come una gtrand,e in
giustizia •. • È ingiustissimo proibire agli operai di collegarsi al
lorchè il fanno seni.a turbare la pace pubblica, mentre viene
concesso agli intraprenditori. Che- se gli operai hanno spesso
torto di collegarsi e se ne traggono piuttosto danno che vantag
gio, taJ,volta. però è il. solo meazo che poaaan& impiegare a 611e
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cli mettere alla ragione Ìntraprenditori ecc�ivamente avidi. Gli
operai nella lotta cogli intraprenditori per la fissazione del prezzo
delle mercedi hanno già abbastanza svantaggi naturali senza cho
sia d'uopo 11ggiungerne d' artificiali. • È linguaggio di onesta e
leale democra2:ia e piace trovarlo sulle labbra d'un uomo di mente
sc:rena e pacata, nel cui petto non spirò mai la più lieve aura
di volgare demagogia. Tanto più che quest' uomo il quale nella
maggior parte de' suoi lavori s'occupò delle classi proletarie o di
temi attinenti alle loro condizioni, nè dissimulò la sua poca sim
patia pef quelle forme di beneficenza che mettono il popolano
in una soverchia dipendenu verso le classi favorite dalla fortuna,
quest'uomo, dico, con pari convinzione e sodezza di ragionamento
sostenne le ragioni del privilegio quando questo gli parve non un
prodotto di leggi o di pratiche ingiusté, ma naturale e sponta
neo effetto dell'organismo indi.-iduale o sociale.

VI.

Alludo� o Sjgnori, alla teorica della Rendita, · illustrata in
una delle p.iù notevoli monografie del Conte Giovanni AFrivabeac.
1 Fisiocrati, sostenitori del prodotto netto, privilegio della pro
duzione territoriale, delinearono il concetto che fa della rendita
un monopolio, concetto che Sroith fermò con maggiore precisione.
L'Autore dcli' Indagine sulla natura e sulle cause della Ricchena
delle Na,ioni avvertì l�esistenu di parecchi fattori nel fenomeno
e con un processo di diversificazione, non molto perspicuo in verità,
pose in rilievo gli elementi fisici della fertilità e della sìtuazione
e quelli sociali del prezzo di locazione della terra (le cui varia
zioni collegava col prezzo dei prodotti agrari, massime dei cereali)
e de' successivi miglioramenti nella coltura. Un- altro economista
scozzese, Giacomo Anderson, stabilì la derivazione della rendita
dal prezzo del grano, dichiarando che ad ogni notevole aumento
nel prezzo de' cereali si mettono a coltura terre di qualità infe
riore e le terre di qualità superiore godono una rendita più ele
vata. Malthus cercò di togliere alla rendita il carattere di privi
legio, dandola come una risultante naturale o dell'aumento nel
prezzo de' prodotti agrati o di u-na diminuziooe nel loro costo.
Venuta la teorica alle rv•ni. di Ricardo, questi riprese la no.ii<'ne
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fisiocratica del prodotto netto, mantenne il concetto smitiano in
quanto in esso la rendita è un privilegio dei proprietari del suolo,
accettò da Anderson e da Malthus la successione di coltura e il
rapporto tra la rendita da una parte e il costo e prezro de' pro
dotti agrari dall'altra e costituì quella dottrina che diede tanta
fama al suo nome. La rendita è, secondo Ricardo, la porzione
de' prodotti del suolo, pagata al proprietario per avere il diritto
di trarre partito dalle facoltà originarie e indistruttibili del suolo
stesso. Essa appare quando dalla coltivazione delle terre più fer
tili si è costretti di passare a quella di terre meno fertili, per
provvedere alla sussistenza della cresciuta popolazione, o an
che quando cresca il capitale e il lavoro applicato alle terre già
coltivate ritraendone un effetto proporzionatamente minore. Ma
Ricardo aveva pure asserito che il valore delle merci è regolato
dalla quantità di lavoro in esse incorporato ed ecco i socialisti
attaccare vivacemente la Scienza economica perchè per bocca di
Davide Ricardo sanzionava ad un tempo la progressiva ricchez:i:a
del proprietario e la progressiva miseria del proletario.
Degli economisti, alcuni difesero strenuamente la teorica ri
cardiana, altri, come Carey e Bastiat, negarono addirittura la ren
dita come una derivazione dalla naturale fertilità del suolo, altri
modificaronò più o meno essenzialmente il concetto di Ricardo.
L'Arrivabene ammise che fossero cagioni della rendita territoriale
il divario nella forza produttiva naturale di terre diverse e la
differente situazione, ma considerò questo fenomeno non come
speciale alla sola produzione agraria, ma generale in tutte le forme
di produzione. E scrisse esservi una rendita generale che deriva
dal possesso di energie fisiche o mentali o di agenti naturali par
ticolarmente efficaci. Non privilegiata dunque la condizione dei
proprietari del suolo più di quella di chiunque altro ottenne da
natura vantaggi ad altri non concessi. La rendita è nella univer
sale economia espressione e conseguenza legittima di quella di
suguaglianza di vigoria cui sottostanno tutte le energie produt
tive originarie, così nell'ordine della natura come nell'organismo
sociale.
Questa generalizzazione agevola all'Arrivabene l'apologia della
rendita e della proprietà contro gli attacchi del socialismo. • Quando
l'uomo mediante i suoi sforzi ha creato prodotti materiali o im
materiali, quando ha posto sovr' essi l'impronta della sua perso
nalità qualunque sia stata la intensità dei soccorsi che natura gli
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ha prtstato, i prodotti sono irrevocabilmente su_oi, essi sono cosa

sacra. Se questo diritto fosse negato o soltanto posto in dubbio,
si vedrebbe immediatamente fiaccarsi la molla dell'attività umana,
l'industria non produrrebbe più le sue meraviglie, le scienze, le
arti, tutto ciò che nobilita, tutto ciò che lusinga gli uomini ver
rebbe a deperire, e con una eguaglianza perfetta avremmo un
abbattimento, una miseria ugualmente perfetta. •
Non pochi economisti, quali il Minghetti, il Boccardo, il
Lampertico, il Boutron, Amasa Walker e Schllffle, aècolsero la
teorica della rendita generale, altri, come Emilio Nazzani e Achille
Loria, argomentarono contro essa. lo non starò quì ad esporre le
critiche e a ribatterle. Dico soltanto che sulla dottrina della ren
dita generale hanno gli attacchi del socialismo meno presa che
non su quella della rendita come fenomeno speciale dell'economia
agraria. Certo il merito d' una teorica non si misura dalla sua
importanza apologetica, pure chi consideri che in tutta la lettera
tura economica della prima metà del secolo corrente, e a prefe
renza nella francese, appare spiccato questo carattere di patroci
nio degli ordini economici esistenti, intenderà come non fosse
lieve merito qu�llo d'una dottrina che spogliava la rendita del
carattere d'esclusivo privilegio. Nè ali' Arrivabene parve d' aver
fatto abbastanza, imperocchè come temperamento alla rendita
fondiaria proponeva l'abolizione delle leggi che limitano l'espor
tazione de' cereali, da lui reputate ingiuste, lesive del diritto di
proprietà e talvolta micidiali. Dacchè esse, innalzando artificial
mente il prezzo delle derrate, rendono più dura la carestia alle
plebi, assicurando vantaggi ai proprietari a scapito delle altre classi
sociali.
Piace, o Signori, vedere questa radice della fede vivissima
che l'Arrivabene ebbe sempre per i principi del libero scambio.
In ciò egli si trovò di pieno accordo con gli uomini insigni che
iniziarono in Inghilterra la lotta lunga e difficile contro il si
stema protettore. Libertà di commercio per lui come per Cobdnen,
per Bright, per Peel per tutti gli apostoli della famosa Lega di
Manchester, significava cessazione de' privilegi artificiali accordati
dallo Stato ai ricchi a danno dei poveri.
Nel discorso che pronunziò a Bruxelles innanzi alla Società
per la diffusione della dottrina del libero commercio il 22 gen
naio r 847, adducendo l'esempio delle nazioni che accennavano a
mettersi nella via delle riforme daziarie insisteva sui vantaggi che
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il libero traffico de' cereali avrebbe procurato a tutte le manife
stazioni dell'attività umana nei domioii dell'industria.
Tuttavia nelle molte occasioni in cui scrisse o parlò -•
difesa di questa causa ammise la necessità di temperamenti o
transazioni, perchè non sempre è possibile attuare nella sua pu
rezza un ideale elevatissimo che rifulge sulla economia sociale, ma
ha contro sè le ineluttabili esigenze, gli interessi, i pregiudizi
delle economie nazionali. Il moto degli Stati verso la libertà in
tera degli scambi ne' rapporti internazionali egli avvedutamente
lo reputava lento e graduale, tarde sed tuto, in quella stessa ma
niera che, in genere, pensava per tutti i miglioramenti sociali, la
cui effettuazione assomiglia in uno de' suoi scritti alla formazione
· della crosta terrestre per via di strati sovrappostisi gli uni agli
altri traverso le lunghe età geologiche.

VII.

E cotesta opm1one, certo buona e fondata sulla CSferienza
della storia, lo rendeva alieno dalle teoriche de' socialisti, le quali
ttli parevano vane speculazioni e anche pericolose al pacifico pro
gresso; onde, quando l'opportunità gli si offriva, manifestava aper
tamente la sua invincibile antipatia per gli schemi de' seguaci di
Saint Simon, di Owen, di Fourier e di quanti ponevano come
fondamento e caposaldo del riscatto delle plebi l'abolizione della
proprietà individuale. Pure anche in tali circostanze li suo lin
guaggio non valicò mai i confini della temperanza e si piaceva
anche di rendere giustizia alla bontà delle intenzioni e alla retti
tudine dei propositi.
Nell'opera sulle Istituzioni di beneficenza di Londra, accen
nando alle imprese riformatrici di Roberto Owen e alla propt
ganda de' discepoli di Saint Simon, non esce in rettoriche invet
tive, nè gli sfuggono sarcastiche insinuazioni; anzi criticando, come
fa, i piani utopistici, non chiude la mente ali' idea che nella eTO
luzione dell'umanità, ciò che reputasi utopia oggi può divenire
realtà domani. Vero è che il Socialismo nel tempo al quale ,al
ludo, aveva fattezze assai diverse da quelle che prese più tardi.
Era un Socialismo filantropico. Enrico di Saint Simon gli aveva
dato un fondamento autoritario; Owen faceva dipendere la solu-
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zione del problema sociale dalla soluzione del problema pedagogico;
Fourier dal libero gioco delle umane passioni. Uomini apparte
nenti alle classi elevate avevano preso grande interesse al moto.
oweniano; tra i sansimonisti c'erano individui di mente elettis
sima e taluni acquistarono reputazione mondiale. Basti menzio
nare Augusto Comte, Agostino Thierry, Michele Chevalier, Pe
reire, Ferdinando Lesseps. S'era udito nel 1830 il grido minac
cioso de' Canuti di Lione, ma non era ancora comparso il celebre
libretto di Luigi Blanc, non ancora Proudhon, il gran polemista
aveva cominciato a martellare a colpi di logica la compagine del
sistema borghese, nè Marx aveva scritto nel Manifesto del· Partito
Comunista la dichiarazione dei diritti e delle pretese del Quarto
Stato.
« Quanto ad una ripartizione uguale di beni e di agiatezta
fra gli uomini, così scriveva. l' Arrivabene nel 1832, ostano del
pari e la natura di questi e gli interessi generali della società.
Mentre noi crediamo fermamente che la società incivilita non
può sussistere senza stabilità e disuguaglianza nella proprietà, e
che l'eredità ha una radice profonda inestirpabile net cuore del
l'uomo. Nè le nuove teorie sulla proprietà e l'eredità che agi
tano ora la mente di molti, dopo averle approfondite per J:IUanto
era in noi, hanno avuto potere di alterare menomamente questa
nostra opinione. Ciò che puossi operare per essere giusti, si è
aprire tutte le carriere a tutti, fare in modo che la povertà non
sia la dote fatale, perpetua, di una classe di uomini, la ricchezza
quella di un'altra. Non puossi chiedere di più alle società umane.•
Pure, anche dopa che il socialismo fu entrato nel novo in
dirizzo e prese atteggiamento di lotta aperta e violenta contro
gli ordini presenti della società civile, il contegno dell'economista
mantovano, di fronte ad esso non mutò. Alla negazione della
proprietà individuale del suolo egli risponde che l'istituzione di
questa giova del pari agli interessi di chi possiede e a quelli di
chi non possiede, e se la proprietà sparisse la produzione cesse
rebbe. L'antidato più efficace contro le dottrine socialistiche gli
pare la libertà confortata e sorretta dalla educazione. Non am
mette che tra le classi abbienti e le povere esistano contrasti
d'aspira1.ioni, anzi raccomanda che le une e le altre cospirino
amichevolmente al bene reciproco e comune. La serenità pacata
dell'anima suo non vien meno. Dice con Leone Faucher che il
socialismo è figlio delle male passioni e dell' invidia e gli con3
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tràpponc l' Economia politica nella cui influenza non dubita giam
mai. e A che mira,' scriveva nel 1856, o almeno a che conduce
in ultimo risultato il Socialismo? A f'ar sparire la proprietà in
<iividuale per porre in suo luogo la proprietà collettiva, se pure
si può chiamare proprietà ciò che, è di tutti e che è fra tutti
-egualmente diviso e colla proprietà togliere agli uomini l' indivi
dualità, la responsabilità, la libertà, per unificarli nell'ente mo
rale, la società. L'economia politica invece ama e rispetta questi
doveri e questi diritti e li fonda sulla proprietà. Essa è quindi
l'avversario più determinato che il socialismo possa incontrare • .
VIII.
Emerge, mi sembra o Signori, dalla disamina e dalle consi
derazioni che son venuto facendo la fisonomia del pensiero eco
nomico di Giovanni Arrivabene la meta cui egli l' in_dirizzava.
Piuttosto all'opera che alla- speculazione. E l' indole di cotesta
opera egli_ la espresse, nel motto posto in fronte al suo primo li
bro, con la bella e nobile frase che Shakespeare mette sulle lab
bra a Timone d'Atene:
�oi siamo nati per beneficare.

Legge suprema della vita sociale non gli pareva la lotta per
l'esistenza bensì la mutua benevolenza. I caratteri impressi nello
spirito suo dall'ambiente nel quale questi s'era formato e svilup
pato dapprima, ambiente filantropico e liberale, non vi si oscu
rarono menomamente nella lunghissima vita e l' economista fu,
come l'uomo del 20, filantropo e liberale. Le mutazioni che via
vi.t si venivano manifestando nella società europea col crescere
degli anni suoi non lo distoglievano dalla fede nella libertà, nè
l'aspetto minaccioso della Questione sociale e le rivendicazioni
perentorie del Quarto Stato gli menomavano l'affetto antico per
le plebi laboriose di città e di campagna. Patrizio d'antica nobiltà
e ricco di lauto censo, s'era ratto maestro dei figli del popolo
nella scuola di mutuo insegnamento, esule e scrittore studiò con
amore le istituzioni filantropiche presso un popolo ove il sistema
della pubblica beneficenza gli si presentava sotto tutte le forme
alla vigilia di subire la profonda trasformazione che fu sancita

,
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Tano acconci a migliorare la sorte degli artigiani e dei contadini
e perchè l'applicazione del principio di libero scambio gli sembr�
opportuna per attenuare i privilegi della proprietà e del capitale
a pro delle classi proletarie, se ne fece strenuo e caldo apostolo.
I.e leggi spontanee che risultano dal moto libero delle energie
individuali strette e composte in organismo dalle ragioni della
socialità riconobbe ed ammise non stimandole però nè fatali,
nè immutabili. Gli parvero, come sono, modificabili secondo
esige l'intima natura della civiltà, vuoi per iniziativa degli in
dividui da esse retti, vuoi per legittima e intelligente azione
dello Stato, pur non consentendo c·he questa soffocasse o indebo
lisse quella. Rifiutò gli schemi socialistici perchè li sospettò ali
mentatori di odii fra le classi e contrari alla libertà che reputava
efficace stimolo al progresso, e alla proprietà che considerava come
necessaria guarentigia dell'ordine sociale. Patrocinò sempre con la
parola e coll'esempio la causa dell'educazione popolare, sicchè al
principio ed alla fine della sua carriera civile ci appaiono due
istituzioni da lui fondate per l'ammaestramento del popolo: la
Scuola del J 820 e l'Asilo rurale di Castelletto.

lX.

A' criteri delle opere e degli scritti ,i ispirò la partecipazione
di Giovanni Arrivabene alla vita pubblica nella patria divenuta
indipendente e libera. Era già per età venerando l'illustre man
tovano quando Re Vittorio Emanuele lo chiamò a sedere nella
Camera vitalizia. Il senatore Tommaso Della Marmora che riferì
aulla sua nomina al Senato l' 11 aprile del 1860, ne propose con
parole che mi piace di ricordare, la convalidazione. e 11 conte
Giovanni Arrivabene nominato Senatore del regno con R. De
creto 29 febbraio J 860, nacque nel 1 787 e perciò trovasi per ri
spetto all'età al di là di quella voluta per la sua ammissione
dall'art. 33 dello Statuto; gli è parimenti applicabile il disposto
della vigesima categoria dell'articolo surriferito, avendo egli acqui
stato meriti eminenti verso la patria italiana, essendo stato co
stretto di emigrare nel 1822 con sequestro dei suoi beni e con
danna a pena capitale ed avendo illustrato il suo paese natale
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istituzioni di beneficenza che pubblicò tanto in Lugano che nel
Belgio, dai quali scritti acquistò fama di uomo versato nelle scienze
economiche. Perciò il 2• ufficio applicandogli il disposto del nu
mero vigesimo dell'articolo sopra indicato, vi propone per organo
mio di convalidare tale nomina. •
Nella medesima tornata il senatore Cibrario riferì sulla no
mina di Alessandro Manzoni, applicando al principe della lette
ratura italiana la stessa categoria ventesima dell'articolo 33 ove
sono designati: • Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno
illustrata la patria. • Bella coincidenza questa, o Signori, per la
quale ricevevano insieme l'omaggio dell'Italia redenta il grande
Poeta che nel 21 scriveva il canto della riscossa e l' insigne pa
triota, che scontò con la carcere e l'esilio il fìo d'aver cooperato
a prepararla o tante simpatie acquistò alla causa della patria nei
trentasette anni vissuti in terre straniere.
La prima volta in cui il senatore Arrivabene prese la parola
.iiel Palazzo Madama di Torino fu in una circostanza tanto so
lenne quanto dolorosa. Si cominciava l' 8 giugno 1860 la discus
sione del Trattato per la cessione di Niu;a e Savoia alla Francia
e toccò a lui, primo inscritto, d'aprire i dibattimenti. Fece ap
pello al patriottismo de' colleghi suoi, accennò alla gravità ecce
zionale di quel critico momento storico del risorgimento na
zionale, raccomandò si approvasse la convenzione e concluse:
• Teniamoci con mirabile concordia avvinti a questa Monarchia
costituzionale di cui è capo un Principe nel quale alla lealtà, al
senno civile, alla costanza dei propositi trovansi riunite tutte le·
più rare virtù guerriere e il più eroico valore in campo e l' Ita
lia toccherà quella meta, a farle raggiungere la quale i nostri
maggiori durante tanti secoli operarono invano. •
Nella lunga carriera senatoriale l' Arrivabene prese sempre
parte attiva a' lavori dell' Alta assemblea a Torino, a Firenze, a
Roma. Non pronunziò mai lunghi discorsi; piacevasi di osserva
zioni appropriate, ma concise. Interloquiva a preferenza nella di
scussione di schemi relativi all'economia nazionale, all' istruzione,
alla beneficenza, sempre calmo e dignitoso, inchinevole più alle
conciliazioni che ai contrasti, rassegnato, nelle cose della finanza,
a veder subordinati i principii economici alle circostanze difficili
in mezzo alle quali si procedeva verso la meta delle aspirazioni
nazionali. Se erano in causa la libertà industriale o commerciale
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schietta, onesta e talora persino vivace, come quando il 10 gen
naio 1862 al senatore Linati che aveva accennato con espressioni di
molta sfiducia alle difficoltà finanziarie che avrebbero impacciato
la proposta vendita dei beni demaniali, lanciò un vero rabbuffo:
e Noi abbiamo già abbastanza nemici che discreditano la nostra
causa senza venire noi stessi ad avvilire il nostro p:tese ! • Ma
certo uno dei più graditi giorni della sua vita parlamentare fu
quello in cui tenne l'ufficio di relatore per la ricostituzione della
nativa provincia. Mantova libera nell'Italia libera ed una, come
l'aveva bramata nelle cospirazioni, come egli, fuggendo le perse
cuzioni del Governo straniero che la opprimeva, aveva forse di
sperato di rivedere mai più I
Oramai tutti i suoi voti erano adempiuti e la vegeta vec
chiaia dell'onorando uomo sembrò trarre novello alimento dalla
dimora fra' concittadini, orgogliosi di possedere in lui un così
specchiato e puro esempio di virtù e senno civile e di efficace
operosità. E quel riverente affetto che qui lo circondava si ma. nifestava intorno a lui ovunque la sua persona si mostrasse in
qualsiasi città di Italia. Ricordo con quali acclamazioni, auspice
Fedele Lampertico, lo salutarono i convenuti a Milano al Con
gresso d'economisti del 1875. E quando il 18 gennaio del 1880
a 93 anni il Vegliardo mantovano parlò per l'ultima volta in
Senato, come fu viva la commozione dei colleghi ed amici suoi I
Si discuteva intorno ad un grave provvedimento finanziario, l'abo
lizione del macinato, e il quasi centenario patriota supplicava si
ponesse cura non solo a mantenere in buon assetto le finanze,
ma a renderle più che si potesse fiorenti, onde, diceva, lo Stato
abbia mezzi per dare lavoro alle classi operaie. La chiusa. del
brevissimo discorso fu triste. e Io sono dolente di vedere che la
patria non ha raggiunto quel grado di potenza e di prosperità,
che io desidererei... Spero di vivere ancora tanto da essere
testimone almeno dell' inizio conducente alla desiderata meta. •
Assentirono con applausi unanimi al voto i colleghi. Ma quel
voto ahimè, non fu adempito e il santo Vecchio scese nella
tomba dolente di vedere che la patria nostra non avesse ancora
raggiunto quel grado di potenza e di prosperità che Egli le de
siderava.
E quale Egli la lasciò tale rimane, e il dolore che fu suo
sentiamo per fatti e preoccupazioni recenti tutti quanti e tutti
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facciamo a noi l'augurio che indarno fece a sè l'uomo alla cui
memoria rendiamo oggi un mesto tributo d'onoranza.
Confidiamo perciò nella fortuna d'Italia e seguiamo il consi
glio che Giovanni Arrivabene dava orando la prima volta in Se
nato, stringendoci concordi intorno al simbolo vivente della no
stra unità, della nostra redenzione, della nostra libertà, a quella
pura e candida Croce di Savoia che splende sopra uno scudo no
bile, glorioso, forte. Rinnoviamo, o Mantovani, sulla tomba del
Vegliardo che 'tanto amammo e che tantò ci amò, il giuramento
pronunziato testè nel Panteon sulla tomba del Padre della Pa
tria da' veterani delle patrie battaglie, ed esultino le sue ossa al
grido che tante volte gli uscì dal petto: Viva il Re I Viva l'Italia l

LEGGI

DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO
SOTTO GLI ULTIMI GONZAGA

MEMORIA
del Socio effettivo Avv. Lu1G1 CARNEVALI
letta nel giorno 29 gennaio 1882

Signori,

Vi sono di quelli, e ce ne saranno sempre stati, che, sia per
poca conoscenza dei tempi andati, sia per cieca fede in autorità
interessate, sia per isfogo di amarezze subite, altro non sanno lo
dare che il tranquillo vivere dei nostri vecchi, e sognano facili
cd allegre le età trascorse come gli innocenti giorni della prima
infanzia. Eppure come è diversa la storia di quei dì I quali triste
disilusioni proverebbero quei signori se si addattassero a svolgere
qualche· antico documento! come si convincerebbero dell'esistenza
di un lento, ma costante, progresso sociale, d'uno sviluppo con
tinuo dell'umano benessere! Nè certamente, nel leggervi questi
brevi cenni, ho io la pr�tesa Ji convincere chi, forse per invete
rato uso di pensare altrimenti, è ormai nella impossibilità di mu
tare opinione; pure, per bizzaria, ed un po' anche nel desiderio
di gettare qualche luce su fatti, naturalmente trascurati da isto
riografì alla grande, mi sono proposto, fidandomi ad atti pubblici
di far conoscere come si viveva a Mantova in fatto di sicureu.a
e d'ordine sotto gli ultimi Gonzaga.

Sono continue, insistenti e gravi le lamentanze, che in ripe�
tute Gride, movono i già nostri dominatori sullo stato deplore
vole della sicurezza pubblica. Si aggrediva, si ammazzava, si ru
bava, non solo nelle remote campagne, sui deserti stradali, ma
nei borghi e nella città stessa; clamorosi fatti di sangue, audaci
rapine accadevano ovunque; e, mentre facinorosi, banditi e vaga
bondi rende,•ano mal sicura la vita dei cittadini, legali barattieri
consumavano le sostanze dei ricchi, e sfrontate donne pubbliche
invadevano gli angoli remoti della città.
Carlo Il, con Grida del u settembre 1659 lamenta come:

Non giovando le diligen{e fin hora usate per porre un freno a
quelli che con diabolica suggestione, posposto il timor di 'Dio
e della Giustitia vanno incendiando le habitationi, fenili e pa
gliari, particolarmente sotto il tenimento del Commissariato di
Volta etc. etc.; e commina pene gravissime ai delinquenti; pro-

mette il premio di cento ducati al delatore, oltre la facoltà di li
berare un bandito. Non altrimenti scriveva Isabella Clara a nome
dello stesso Carlo Il nel 9 giugno 1659: Come riescono così fre
quenti i furti, che etiandio col poco rispetto della Clausura de'
Sagri Chiostri ne vengono sacrilega/mente commessi ne' Conventi
di Monache di questa nostra Città, che non si può di meno di
non applicare a qualche opportuno rimedio per rinvenire etc. etc.

Ed il rimedio consisteva nella promessa di una mancia di cin
quanta scudi al delatore, e il solito bandito da liberare. Dai Chio
stri poi tornando alla campagna, troviamo che vi si rubavano gli
- animali in numero cosi rilevante, con pregiuditio così del pub
blico come particolare per rimanere impedita la coltura dei
campi! Grida del 2 aprile 1632. Nè i malviventi si accontenta- ,

vano di incendiare le ville, violare i chiostri, rubare il bestiame,
nella notte del 28 gennaio J 671 consumarono un più temerario
e provocante colpo di mano, invasero cioè la Cancelleria Ducale,
sfondarono la cassa e ne involarono i denari. A tanta arditezza
più non si frena il Duca, e nel successivo giorno trenta, ordina
le più severe indagini, ed impone ai padri di denunciare all'evenienza i figli, le mogli i mariti.
Nè erano meno, in quei giorni, frequenti i delitti di sangue.
Nel 31 agosto del 1650, una quantità di Sicarii, con sbarro di
molte archibugiate assassinarono, unitamente ad nn servo, lo stesso
.Commissario di Gonzaga, capitano Gioan Battista Gozzi; nel 19
aprile del 1666, ignoti malviventi, fingendosi di essere la Corte
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lo derubarono di oggetti pel complessivo valore di scudi mille
dueceeto, e maltrattarono lo stesso Panzani ed un suo servo, Do
menico Grisanti; con ferite mortali. Nel 12 febbraio del 1690 fu
trovata uccisa, nella cantina del sig. Dotr. Gian Antonio Pichi,
che abitava nella via Bacchio, la sua servente Angela Scudelata ;
e nel 19 successivo fu pescato nel Rio presso San Giacomo, il
cadavere d'una donna, avvolta in un sacco con quadrelli attaccati
al collo. Vedi Gride del 27 settembre 1650, aprile. 1666 e 7
marzo 1690. Fatti di simile natura se ne potrebbero citare a cen
tinaia e solo per caso abbiamo trascelti gli accennati, aggiungendo
come omicidi erano perpetrati non solo da sicari e ladroni, ma
anche da supposti stregoni, ed infatti il Duca Vincenzo nel 6 set
tembre 1603 così incomincia una Grida: Sono così frequenti et
atroci i danni che vengono dati nelle persone dei nostri sudditi

da/li stregoni e streghe, con dolorosi affanni fino alla morte che

dobbiamo etc. etc. La mala pianta del delitto stese le cupe sue
otnbre anche sul secolo posteriore, e ce ne fa certo la Grida di
Carlo VI dell' 11 agosto 1725 emanata in causa dell'assassinio di
Giacinto Moretti e di sua moglie Barbara Sperchi, non che quella
del 24 luglio 1730 per la morte di Rodolfo Pellizzoni. E quì a
titolo di documento e ad illustrazione dei fatti accennati ripor
tiamo volentieri, e integralmente, il seguente
• AVVISO.

• Questa mattina giorno di sabbato 19 gennaro 1709. lq
Mantova,
, S'impicca Francesco Agnelli della Cappella per aver fatto
ammazzare GiQvapni Golil)i di detto Juogo per assassinio.
• Si tiJglia Ja testa a Caterina Golini sorella di detto Gio
vanni, per aver cospirato con detto Agnelli, e c.ommesso per as8'5Sinio la n,Qrte del medesimo Giovanni suo fratello.
• S' impi,ca e si squarta Gioan-A.ntonio Argenti da GazzuolQ
ASSJJs,ino �se,utore del Mandato di detti Fr4ncesco Agnelli e Ca
terina Golini, cQl preµiio di scudi trenta di lire sei piccoli di ·
MantQva. •
Come si vede la legge allora non ischerzava coi malfattori,
nè era •ncor sorta questione sull' opportunità e giustizia della
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brave dispute eleganti; così a modo d'esempio ; se si poteva im
piccare un condannato il giorno che -aveva fatto la comunione,
ed il Sordi risponde di no, perchè: duo posse obstare, primum,

guod species ob temporis brevitatem non sit consumptam; secun
dum est reverentia sanctissimi ecc. ecc. PETRI Suan1, Decisio cxxi.

Si ammazzava, dunque, si rubava anche nei tempi andati ;
nè si creda ciò dipendesse da mancanza di leggi; tutt' altro, le
leggi non difettavano nè in numero, nè in valore, nè in severità
ed oltre le disposizioni generali contenute nelle rubriche : De pe
nis aggressc,rum viarum - De furibus et /atronis ecc. ecc. desH

Statuti Bonacolsiani e dei Gonzaga, oltre quanto dettava il di
ritto Romano ed il Canonico, ad ogni fatto nuovo, veniva pub
blicata una grida nuova, che ordinava le più accurate indagini
sui rei ai Capitani e Giusdicenti, stabiliva le pene e prometteva
premi ai delatori; alcune volte poi si emanavano bandi speciali
a favore di speciali persone o cose come sono quelli pubblicati
a tutela degli stabili del Conte Gioarr-Antonio Zucchi del 5 mag
gio 1 687 e 3o agosto 1695.
Nè si tralasciava dal definire e classificare i reati dall' irro
gare pene differenti e graduali con un lusso di scienza criminale
poco . lontano da quello dei moderni codici. Così Isabella Clara
nel 29 aprile 1666 minaccia la pena della forca a chi ruberà per

più di cento scudi, e quella dello squarto, a chi assalirà sulla pub
blica via qualche persona, ecc. ecc. o a coloro che affronteranno
corrieri e postiglioni e taglieranno, stracceranno, guasteranno o
apriranno lettere in tutto o in parte o faranno violen{e o atten
tati. Parimenti saranno puniti colla forca chi ruberà somma
ascendente venticinque scudi, quando il furto sia commesso colle
4ualità aggravanti, come di scalate di tetti, muraglie, finestre,
chiavi contra/atte, adulterine, grimaldelli ecc. ecc. in adunan{a
di tre persone, con rottura di muri, tetti, porre, finestre, casse,
scritorii, armadii, con travestimenti di corpo, coprimento di fac
cia con maschere, 1aHere e barbe finte. Pure saranno punite
colla forca i furti di cose sacre, eccedenti il valore d'una dop
pia d'oro d'Italia, e se meno colla Galera. Saranno pure puniti
colla forca coloro che di notte per la città ruberanno feraiuoli
o useranno insulti; violen1e, offese con armi. I ladri di pollari
saranno puniti con pena reale e corporale ad arbitrio ecc. Nè
dalla pena di furto saranno in alcuna p;rte eccettuati scusati i
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derà sempre comme1so il furto quando con animo d'ingannare
il padrone, non li renderanno conto fedele, il che dovrassi tem'
. perare colle circostan,e ecc. 1cc.

Come si vede nelle riportate disposizioni si erano accurata
mente delineate e specificate tutte le qualifiche, di valore, di per
sona, di tempo, di luogo, di mezzo e di qualità delle cose, colla
precisione tutta moderna e col linguaggio tecnico di cui gli ar
ticoli 6o5, 6o6 e seguenti del vigente Codice Penale ; non om
mettendosi i casi d'infedeltà ed i furti semplici. Ma la legge era
lettera mor?a contro la turba ognor più crescente ed ardita dei
malfattori, mentre il carattere dei cittadini era avvilito e pro
strato, la morale nelle alte classi rilasciata, il potere della giu
stizia nullo, ed i giudici alcune volte corrotti, e sempre sospetti.
Si tentava con numerosissime gride di cacciare, di bandire dalla
città e stato i facinorosi, i vagabondi, i truffatori, i zingani, gli
oziosi, i bravi, ed in questo caso la legge dava ampie definizioni
come fece Isabella Clara nel 10 dicembre 1652 che dichiarva do
versi ritenere per bravi, facinorosi e vagabondi tutti quelli che
non hanno alcun trajico o arte nè sono lavoranti di campagna
o benestanti; Grida del 22 settembre 1659. Si vietava a chiunque

l'uso ed il porto d'armi lunghe o corte, archibugi, pugnali, stoc
chi, pistole, tranne la spada a cavalieri e gentiluomini, ed a quelli
del loro seguito purchè ne ottenessero licenza dal Sergente Mag•
giore. È inutile dire che tali proibizioni si ripetevano quasi pe
riodicamente, e in ispecialità in tempo di carnevale e dl fiere; e
inutile dire che agli armaiuoli ·si proibiva fare armi proibite, come
stocchi e pistole più corte di nove once, di ven<lere aHalini,
Grida del 2 giugno 1651, e fosse !ecito, al Bargello ed ai fanti
della giustizia, di perquisire qualunque persona onde verificare se
sotto gli abiti tenevano armi proibite; si ordinava ai Capitani di
non lasciar passare persone armate, ed era fatto obbligo agli osti
di denunciare i passeggieri, mentre i cittadini non potevano, in
numero maggiore di quattro, girare in tempo di notte. Tutto
inutile; i delitti crescevano, pullulavano peggio di prima; il la
dro _si beffava della legge, il bandito s'accomodava coi gentiluomini,
ed il pacifico borghese o il povero popolano tremava. In fatto
d'armi insidiose merita quì una speciale attenzione il seguente
manifesto che pubblichiamo per estratto :
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Premtndo taoi che si conservi la qadete, la concordia, Id .sl
c11rena ecc. ecc. quindi è. che, hav111tui da Noi rel•tio11e t.s.se,.e
seguiti notabili sconcerti dell'uso maltJmenk int,.odottod di alcuni
artijicio1i Ventagli fabbricati, no11 solilmente con certe c•nnette,
per le quali restano 1t1olte persone offese, sen1a ltJpersi d• citi;
ma di vantaGgio ancora co' manichi alterati, cht a ,-u�a di foderi
nucondono daghette, Spontoni, Stiletti portdti da licentiosi ecc. ecc.
col meno della prese,ete Grida etc. proibiamo ecc. l'u.so t il porto
di detti Ventagli ecc. ecc.
MantovtJ 16 maG&io I 683.

L'invenzione era abbastanza curiosa perchè non fossè da noi
ricordata.
Nè solamente si proclltava di cacciare dallo Stato i malvi
venti, ma si perseguitavano anche oltre i confini e fino da: più
remoti tempi ci consta d'una apecie di trattato di estraditione di
malfattori stipulato nel 22 agosto del 1290 fra i comuni di Man
tova e di Verona ed inserito per esteso nella Rubrica 71 • del
Libro 1• degli Statuti Bonacolsiani. Altri trattati e convenzioni
triennali sull' identico oggetto, vennero concbiusi colla Repubblica
di Venezia dal Duca Guglielmo nel 3 luglio 1571, dal Duca Vin
cenzo nel1'11 gennaio del 1597, dal Duca Carlo Il nel 14 giu
gno 1661, per non rammentarne di più.
Dunque le leggi non mancavano, nè di buona volòntà erano
deficienti i nostri principi; ma alcune volte la troppa buona vo
lontà li faceva cadere nel ridicolo; così Carlo II nel 9 gennaio 1665
parlando di ferite �d omicidi ordina, che og11i persona dèscritta

nella Militia della nostr« Città che «biteì"tÌ aella contràta dove
.succederà il cuo, invece di procurare l' arresto immediato del

teo, si rechi a rendere avvisato l'ufficio del Capitano di Giustizia,
onde si tliano i tre botti colla campana, segno di convenzione
per inseguire i malviventi, i quali frattanto avevano tutto il loro
agio di fuggire ed occultarsi. Ed è comica una Grida di Ferdi
nando in argòmento, che essendo breTe riportiamo a preferenza
d'altre simili antecedenti:
• Ferdinando Carlo per la gratia di Dio Duca di Mantova ecc.
• Vedendo Noi sempre più avansarsi in 1,uesta nostra Città
e Stato il numero e la prava conditione de Ladri e Malviventi
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Divina ed umana Giustitia, con insulti, ladroneggi, homicidj ecc.
ecc. si fanno lecito di turbare la quiete de' nostri ben amati
Sudditi ecc. ecc.; e volendo noi con ogni maggior serietà appli
care al comune sollievo ecc. ecc. Per tanto col tenore della pre
sente nostra pubblica Grida, comandiamo in adempimento di questa
nostra ben risoluta volontà a tutti i Governatori, Podestà, Giu
sdicenti, che mantengono un uomo sopra la Torre o Campanile
di ciascuna Terra o Villa alla loro Giurisditione rispettivamente
soggett� fino ad altro nostro novo ordine, perchè occultamente
osservi e da lontano discerna i Passeggeri e tocchi con tanti botti
la Campana quanti saranno i Vianda,nti dal medesimo veduti si
a piedi che a cavallo (quando però siano armati, et in maggior
numero di tre) al qual segno ddvranno stare avvertiti gli uomini
del Comune, per unirsi, e dando campana a martello vigorosamente
inseguirli; e ricusando di arrendersi o tentando la fuga, farli in
tutti i modi prigioni o vivi o morti, eccettuando però quelli, che
si troveranno muniti del solito Salvacondotto da Noi sottoscritto,
o della tolleranza, lorQ spedita dalla nostra Cancelleria, non ".O•
Jendo che altro recapito, o dipendenza possa ad essi in nessun
modo suffragare ecc. ecc.
• Data in Mantova li 28 Giugno 1680. •
Ed ora si domanda, perchè mettere un uomo sul campanile
affinchè suardasse occultamente se poi rendeva palese la propria
scoperta coi botti della campana? Non era quello un mezzo si
curo per avvertire i malintenzionati della loro scoperta? Ed in
tempo di nebbia, nelle ore della notte, chi vegliava alla sicurezza
pubblica? E prima che gli uomini del Comune si fossero armati
e raccolti non potevano i banditi commettere qualunque ribal
deria, e darsela a gambe, fuggire il pericolo d'essere arrestati o
11ivi o morti?.
Ma abbandoniamo i ladri e banditi e cerchiamo nelle nostre
Gride altri motivi di risse e tafferugli ben spesso seguiti da morti.
A Mantova, <ome in altri luoghi, si contendeva fca gente di qua
lità per la preminenza del muro cioè alto scopo di tenere la cod
detta mano del marciapie<le. Carlo I. nel 9 Dicembre 1636, sen
titi prima sopra così grave materia il Consiglio ed il Senato, allo
scopo di togliere e menomare i disordini, di moto proprio �d
Msoluta poustà, dichiara che in avvenire il Muro non servd per
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nella sua disgrazia.
Dai nobili ai plebei :

• Ferdinando per la gratia etc.
• Perchè dalle insolenze, ch'usano i Cestajuoli, et altri della
pm vil plebe, tirano rape e torsi di cauli, od altra immonditia a
chi passa per le piazze, nas::ono alcune volte inconvenienti gravi
et homicidj ancora con nostro gran dispiacere; non havendò noi
altra maggior cura, che d'invigilare al bene et quic:te dei sudditi
nostri, per frenare la temerità dei sopradetti, con la presente
pubblica grida ordiniamo che se alcuno tirerà rappe, o .torsi od
altre immondità, ancorchè lo facesse per ischerzo, colpenJo chi si
sia incorra nella pena di tre tratti di corda, la quale vogliamo
che sia data in pubblico immediatamente, ciò incaricando al no
stro Capitano di Giustizia; si che ciascuno si guardi che contra
venendo sarà irremissibilmente castigato.
• Di Mantova li 20 di Marzo 162 5. •
, Dai plebei agli scolari. - Erano tanti, frequenti e svariati
i disordini che accadevano nel Collegio dei P. P. della Compa
gnia di Gesù, che Ferdinando Carlo nel 22 Dicembre 1683, con
apposito manifesto ordina a tutti i frequentatori di stare col
dovuto rispetto nel luogo dello studio, ed a chi ne fosse cac
ciato non vi potesse ritornare senza il permesso del Rettore,
pena cinquanta Scudi di multa; proibisce di giuocare qualsiasi
giuoco colà; di far segni o scrivere con carbone o lapis, sui muri,
sulle porte, sui banchi e sulle c,1ttedre; di far rumore ecc. ecc.;
E perchè li depravati costumi di alcuni sono arrivati a condurre
donne di mal affare nel predetto studio, benchè mascherate ed
in tempo di carnevale, ciò rimane vietato, sotto pena della frusta,
a quelle, ed a chi le condurrà o darà consiglio et ajuto a si de
testabile errore, pena · arbitraria ecc. ecc . Ed havendo poi re
sperien,a insegnato che in tempo d'inverno nel cader delle nevi
sempre accada qualche scandalo, per causa delle ballate che
alcuni gettano, non solo fra di loro, ma a _chi passa d'accanto
allo Studio, ed entra nella Chiesa, con scandolo del poco rispetto
che si presta a quella, perciò prohibiamo, a chi sia scolaro, o
altri, di tirare dette balle in detto studio, o sua Contrada sotto
qual1ivo1lia pretesto, sotto pena di scudi venticinque, ed altro

- 39
castigo avendo riguardo alla qualità delle persone. Si perdonino
pure le ballate, ma quale scapestrato giovine dei nostri giorni
ardirebbe entrare nel liceo a braccio d'una mascherina di dubbia
fama ? Ne è quì tutto; i signori studenti d'allora facevano delle
altre prodezze, a modo d'esempio: in occasione di Dottorato con
ferito usarono mali termini ai poveri bottegai della città dando
loro danno nella robba et maltratandoli con parole nell'honore Il ....
Gride del 27 Aprile 1626.
Altra piaga sociale era a quei tempi la ltgale baratteria pub
blica, che oltre alla clandestina, cooperava largamente alla disso
luzione dei patrimonii, allo sperpero delle ricchezze, al crescere
della miseria. Già nel mille duecento dettavansi leggi perchè:
nulla persona audeat vel presumat tenere ludum a,are vel ali
cuis biscacie. Rub. 59 Lib. I. Sat. Bon , e via via di mano in
mano, di secolo in secolo si venne sempre più proibendo simili
fonti d'immorale guadagno, di irreparabili perdite, e tanto si
spinsero le inibizioni che nel 19 Agosto 1656 si vietarono in
tempo di festa i giuochi delle palle, palloni, boccie, ossi, cugole
ecc. ecc. dovendo la festa essere santijìctUa. Ma a fianco dei saggi
divieti alzavansi i vergognosi privilegi ; così nel 1 596 dichiaravasi:
per quiete e timor di Dio, prohibite le baratterie et giuochi pub
blici nella Città et Dominio ecc. ecc. fattavi però eccetione alli
Aiutanti della Camera "Ducale, i quali potranno tener ridotti da
giuoco; e Ferdinando Carlo nel 29 Ottobre 1668 nel mentre ri
C'>nferma i divieti, riconosce il privilegio degli Aiutanti : atteso
il gratioso decreto alli medesimi concessi da' nostri Serenissimi
Antecessori sotto pena di Scudi cinquanta d'oro, dei quali ven
ticinque andavano al delatore e gli altri agli stessi aiutanti.
Nel 20 Aprile poi del 1697 il privilegio veniva esteso anche ai
Scoppatori di Corte i quali, sebbene sia prohibito a chiunque,
potranno far giuocare a qualunque giuoco di ventura nello Stato,
et anche cedere tale diritto ad altri contro pagamento di doppie
cinquanta all'anno. A che tanto lusso di Gride, tanto sfoggio di
pietà se si legalizzava poi a vantaggio d'una casta l' immoralità
stessa? Come dovevano avere un' idea confusa della giustizia i
Gonzaga se credevano bastasse un Decreto a rendere morale un
fatto per sua natura immorale I Solo lo straniero estirpò quell'in
sano privilegio, come risulta dai due bandi imperiali del 1 5 Set
tembre 1739 e 28 Dicembre del 1754.
Non indifferente argomento d'ordine pubblico è quello che
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concerne la prostituiione, e qui ne tratteremo brevemente, ben•
cha pitì proprio sarebbe il farlo parlando d'igiene. Alcuni degli
accennati lodatori del bel tempo antico, scagliano in fronte alla
civiltà moderna l'onta d'essere la legislatrice anzi Porganizzatrice
di tale perenne offesa alla dignità umana; ma essi facilmente di•
menticano le Etere della Grecia, la Subura di Roma, la prosti
tuzione delle donne ad onore della Ventre Mylita, e la casetta
dei cinque cubicoli dell'isola XII: di Pompei, ove il pennello
greco eternò lubriche scene, e le graffite inscrizioni fanno troppo
palese l'uso del locale. L'albero del male è coevo coll' umanità,
11è � giusto incolpare i secoli presenti se tentarono porre un
freno a vizii antichi quanto la storia dell'uomo. Anche Mantova
ha sulle fatti specie i suoi regolamenti, e giova lnnanai tutto fare
due osservazioni ; e cioè come I Gonzaga trattarono la prostitu�
zione più dal punto di vista dell'otfesa morale, dell' oltraggiata
credenza religiosa, e come il principe sfuggiva dal firmare i De..
cretl relativi, incaricandone un ufficiale subalterno, il Prefetto
delle bollette, quasi che il solo trattarne fosse di disdoro. Vera
mente la legge è sempie legge, e come tale una cosa santa •
pura che nulla ha che fare col vizio che colpisce; ma tant' è. il
nobile nome del principe non doveva comparire sotto una grida
che parlava di cosa infame, ad un dipresso come nel vigente De.,.
creto ministeriale del 15 Febbraio 1860 non vi si legge il nome
del ministro ma bensi quello d'un capo divisione.
Nel 1643 e più specialmente nel 28 Aprile 1673, l'accen ..
nato Prefetto delle bollette, a nome di Sua Altezza, ordina a tutte
le donne di mal' affare, di ritirarsi io un remoto quartiere della
Città, detto il Zimarosto presso San Nicolò, per tener la Città

monda come tanche per no11 sentire continove doGlian{e di per
sone, che si chiamano lese in tenere simili donne vicine. Proi,

bisce di vendere, affittare o livellare alcuna abitazione alle me
desime od alle loro complici, sotto comminatoria della pena di
dieci scudi ; si prevenlsce la possibilità di finte o mascherate
•endite; e siccome tutte dovevano abitare nel luogo assegnato,
cosi agli osti si proibisce di tenerle nelle loro locande più di tre
giorni. Tutte dovevano denunaiare nel termine di otto giorni
dalla pubblicazione del bando, pena dieci scudi, o non pt1endo
modo della frusta, jJ loro nome, cognome, patria, abit,zione.
Et perchè si trovano in questa città molte donM int,oneste, e
s&•"""101e, else 1ottq pret11to di usere �aritate, non ,; preten-
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Si dichiara che tutte le donne maritate che sono.. : ...... e stanno
e vivono absenti da loro mariti siano comprese negli ordini ecc.
ecc. Quest'ultima disposizione addimostra come fosse profonda la
cancrena, come il nostro secolo abbia ben poco d'invidiare il sei
cento, molto più poi se !ii riflette che il legislatore allora non
si curava punto della salute pubblica, ma se inducevasi a trat
tare di simile argomento lo faceva a semplice scopo di pietà.
Questo cenno basti a provarci l'esistenza antica d'una piaga asse
rita moderna, piaga profonda da meritare l'attenzione del principe.
A completare il quadro del modo di vivere dei nostri padri
gioverebbe anehe dire qualche cosa sulla disciplina dei soldati,
sulla costituzione delle Corti di giustizia, sui venditori di vino e
di liquori, ma ciò forse ci porterebbe in un campo sconfinato, e
poco concludente, e ci limitiamo solo a far notare che l'obbligo
di tener serrate le osterie in tempo di notte e di esporre l' in
segna e vendere a giusta misura è vecchio quanto i nostri Sta
tuti Bonacolsiani i quali ne parlano alla Rubrica 60• e 61 1 del
primo libro.
· Ora ci sia lecito fare alcune osservazioni generali su quanto
abbiamo narrato, imperocchè non v' è fatto storico che in se non
racchiude un insegnamento, non v' è fatto umano che non illu
mini una verità, ma per l'indole e lo scopo della presente let
tura, anche in quest'ultima parte saremo ·brevissimi.
Non pochi di quelli che piangono sulle miserime condizioni
odierne presumano di trovarne la causa nella crescente mancanza
di religione, nel continuo dilatarsi dcli' indigenza, ed imprecano
contro il governo che non tutela e sorrege la fede, abbandonando
il culto ed il sacerdote allo sprezzo e vituperio del popolo, men
tre legalizza la fame coll'ampia applicazione delle teorie del li
bero scambio, coll'abolizione delle mete, col permettere che i ge
neri di prima necessità si involino dai nostri merca.ti. Un fondo
di vero nell'accennata geremiade pur troppo si trova; ma le an
tecedenti pagine non ci hanno chiaramente fatto conoscere come
ai tempi andati fosse profondamente scossa la morale? come fre
quenti, arditi e svariati fossero i reati? Eppure ove trovare nelfa
storia un secolo come il decimosettimo nel quale la reP!gione
fosse più protetta e difesa, nel quale il culto ed il sacerdote fosse
più v�nerato e potente? Chi non ricorda quante chiese sorgevano
in Mantova in quell'epoca? come i conventi rigurgitavano di frati
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le missioni, i digiuni ? Le sole feste di precetto, da un Bando
della Duchessa Maria dell'otto Marzo 1640, risultano nel numero
di trentanove, oltre le cinquantaquattro domeniche e le speciali
per ogni singola chiesa od oratorio I La religione �fficiale era nel
suo più splendido fulgore; Duchi e Principesse facevano pubblico
sfoggio di ardente pietà, ostentavano pratiche e divozioni, per
edificare il popolo e convincere gli scettici ; Frati e Gesuiti pre
dicavano per le piazze; nobili e ricchi dotavano prebende e mo
nasteri ; comunioni e penitenze generali ovunque e numerose, in
modo che in due mattine nel 1602 in piazza S. Pietro, si comu
nicarono per mezzo del padre Bartolomeo Cambi, intorno a ven
ticinque mila persone! .•.. Vedi Fioretto della Storia di Mantova.
E malgrado di tutto ciò proprio allora fiorivano i bravi ed i ban
diti, sparivano gli animali dalle campagne, s' incendiavano le ville,
si trucidava un Commissario di giustizia, si depredavano i chio
stri, si sfondava la cassa Ducale, si concedevano brevetti di ba
rattiere, le meretrici invadevano la scuola, i nobili si ammazza
vano per un puntiglio, i plebei per un tozzo di cavolo I
La fame e la miseria ? Ma allora non dovevano sussistere
punto, se sono giuste le teorie degli odierni lamentatori. Seve
ramente vietata ogni esportazione d� grano, vino, buoi, semi,
filati ecc. ecc. ; tutto quanto si produceva nello stato dovevasi
consumare nello stato ; le mete o calmieri regolarizzavano minu
tamente qualsiasi vendita a preteso vantaggio del consumatore ;
dal pollo dell'abiente alla cipolla del contadino, dalla piuma del
gentiluomo alle scarpe dell'artista. Tutte le derrate della pro
vincia meno quelle strettamente necessarie per le semine, sotto
pena della forca, dovevano essere portate in città, o nei borghi
murati, e per accentrare nella capitale ogni sviluppo industriale
e commerciale, oltre che per viste politiche, il nobile, il castel
lano, doveva, sotto minaccia della confisca dei beni almeno abi
tare sei mesi dell'anno a Mantova. Le mercedi, i salari erano
tassati e stabiliti a norma di intangibili tariffe ; il facchino per
tanti soldi portava un sacco, per tanti soldi il ferraio apriva
una toppa. Le porte dei conventi erano periodicamente aperte a
giornaliere distribuzioni di viveri; le tasse gravavano gli abienti,
ed i donativi principeschi si difondevano sui poveri. Eppure è
nel secolo decimo settimo che si promulgarono più innumerevoli
le gride contro i vagabondi, gli oziosi ; è in quel secolo che non
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lici senza tetto, Isabella Clara con Bando 9 Luglio 1669 dichiara
di levare di essi un ter,o, un reggimento si direbbe ora, per
mandarlo in Candia a combattere contro i Turchi.
È in quel secolo di mete, di proibizioni commerciali che si
verifica nell'anno ventinovesimo la più estrema carestia, per la
quale il frumento costava al sacco lire novantasei, le fave lire
quarantotto, il miglio quaranta (Gioia, Statistica del Mincio, pa
gina 57). E fra tanta provvidenza di leggi, tante amorevoli cure
di principi, tanta pietosa carità, perchè pullula il delitto, cresce
la miseria, si diffonde la prostituzione ? Dissimo che non del
tutto torto hanno chi accaggiona di ciò la deficenza di religione,
lo squilibrio sociale. No, perchè allora la religione era una larva ;
la prévidenza era nulla; il decreto del principe inefficace e spesso
dannoso. A che giovava la carità che accumulava i Monti di
Pietà ad eccitamento dei dissipatori? a che servivano le periodi
che distribuzioni di viveri che avvilivano il povero, ed alimen
tavano gli oziosi; a che progiungevano le mete che rendevano
impossibili i giusti guadagni mentre creavano il manopolio ?
Della religione esisteva il fasto e l'apparenza; l'omicida rifuggen
dosi presso un altare o indossando la livrea d'un nobile scansava
il patibolo, il fornaio adulterava la misura e la qualità del pane
che vendeva al prezzo d'una tariffa arbitraria che non gli assi
curava un legittimo guadagno ma lo garantiva dalla concorrenza.
Una mano di facinorosi imponevasi a tutta una cittadinanza per
lo più priva di carattere civile, senza vita propria, spoglia di
idee ; il frate bandiva la massima : beati i poveri di spirito ; il
sovrano frattanto viveva alle spalle di tutti senza controllo,
senza misericordia e senza giustizia. Le ville, gli abitati erano
separati da larghe brughiere, da terreni incolti, prive di. vie, di
ponti ove il bandito trovava un campo appropriato alle sue mi
rabili gesta ; le contrade tortuose ed oscure erano atte agli
agguati, alle sorprese ; ogni elementare guarentigia sociale ridotta
un mito, un soglio; eppoi quale meraviglia che sotto l' incubo
di tanta miseria, alla luce di tanti èsempi pervertitori che scen
devano dall' alto, in mezzo a tanta opportunità a mal fare, la
vita del cittadino fosse continuamente minacciata, la proprietà
mal difesa, la violenza impunita ? Si aggiunga a tutto cìò la
continua contraddizione in cui cadeva lo stesso legislatore, che
mentre cercava di reprimere un reato, scoprire un delinquente,
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oon mancava mai di promettere al delatore il diritto -di liberare
un antecedente bandito, quasi temesse la perdita del mal seme;
che concedeva salvacondotti ai facinorosi e pubblicava persino la
modula delle dichiarazioni che dovevano fare gli stessi (Vedi
Grida della Principessa Maria in data s2 Dicembre 1637) o, come
fece il Duca Vincenzo nel 2 1 Dicembre 1 626, in omaggio alla
libertà permetteva l'uso del pugnale, stato nell'otto Luglio dello
stesso anno proibito dal Duca Ferdinando I
E gli stessi incaricati della giustizia erano poi scevri di àp
punti? Dalla storia di Mantova del Conte D'Arco leviamo que
sto brano che per noi darà un'eloquente risposta alla fatta
Jomanda:
• Altre gride promulgate dagli stessi Gonzaga dimostrano
ancora che ad onta delle provide leggi prescritte ad impedire ai
magistrati di abusare dell' autorità loro concessa, non pochi di
questi ne fecero in Mantova mercato, spiativi da cupidità di
guadagno o da altri fini indiretti. Perciò al 1 542, e di nuovo
al 1583. fu espressamente vietato agli ufficiali l'esimere come fanno
alcuni cittadini dalle gravezze pubbliche ricevendone doni ; ed
ai 'Vicarii, Commissarii, Podestà e luogotenenti a far ,cota della
biade raccolte, il pigliare parte di queste a titolo di onoranza.
Al 1588 ed ancora al 1626 al 1636 ed al 1668, a ùvare l'ahso
corrente, venne proibito ai Tribunali il riscuotere tasse maggiori
delle prescritte ; ed ai capitani, contestauili, capi di cowapapia
td altri esecutori della giusti;ia il torre agli esecutati robe u
denari ad arbitrio e con inganni; e fu minacciata a coloro la
pena d'essere scoverti et altre psrsonali. Cosl fu pure comandato
al 1621 alli ufficiali et genti de la Corte che stanno in Porto

1

et alla
avorita di cessare dal c.ommettere rubamenti nelle cam
pagne, pena dieci scudi e tre tratti di corda. cAl 16n a giu
risdicenti civili e criminali di non accettare doni o denari per
privato interesse dalli interessati nelle cause, non potelJdo in tal
modo camminare bene l'amministra{ione della giusti;_ia ; al 1664
e di nuovo al 1 667 ai tribunali, governator� Podestà et siudici
di non concedere libertà ai prigionieri prima che ne Jos,e pro
nunciata senten,a : ed ai carcerieri di disubbidire in tal caso a
quei cfMagistrati; al 1666 et ancora al 1695 ed al 1702 ai ca
pitani delle porte et deputat� alle gabelli di frenare la troppo
loro ingordigsia nel pretend�re regalia di tutto ciò che si intro
duce in città : ed infine al 1688 per kvaré i disordini e pro-
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desimi di non più riscu_otere due scudi per ogni causa a titolo
di regalo ; di non mantenere intelligen{e coi compratori di beni
venduti all'incanto, a danno dei debitori che li posseggono .....
Morto Federico Gonzaga, Antonio Delfino e Carlo di Bologna,
da lui nominati sindaci ducali, confessarono enormi delitti di cru
deli rapine, di sentent:e ingiuste, d' oppressioni di vedove, e di
pupilli, d'aver spogliato ricchi, tradito pover� ed involate le so
stant:e del duca/ patrimonio I •

Mettendoci ora una mano sul petto, gettando uno sguardo
sulle lugubre pagine tracciate domandiamoci se vivevano meglio i
nostri padri di noi ? E da tutto quanto abbiamo detto raffrontato
coll'attuale stato di cose non possiamo legittimamente concludere
che il civile benessere, ha lentamente progredito con passo co
stante sulla via del bene ? Qual cittadino sopporterebbe ora una
decima parte dei pericoli, dei soprusi, delle ingiustizie di un
tempo a noi non troppo remoto? Lo sviluppo continuo della
morale comune, l' influenza ognor più sentita dell' opinione pub
blica, lo sfatarsi d'ogni ipocrisia ufficiale, il temprarsi ognor più
del carattere individuale, l' ingentilirsi dei sentimenti, l' attutirsi
delle passioni, hanno dato forse una tinta troppo sentimentale,
troppo ideale al nostro vivere sociale, giovevole però all' umano
progresso. I nostri cuori vivono di sentimenti ignoti ai nostri
padri, palpitano ad idee umanit<U"ie sconosciute agli avi, e noi
viviamo in un ambiente più sano, più tranquillo, più felice che
non facessero essi. Agli errori, ai traviamenti antichi, dobbiamo
la nostra esperienza, il nostro sapere, il nostro franco e sicuro
incedere nella via del progresso; non gettiamo quindi tutta l'onta
sopra di loro, e consideriamo che date le condizioni sociali di
allora, era moralmente e fisicamente impossibile che le cose pro
cedessero altrimenti; a noi quindi spetta di migliorare il nostro
stato presente abbandonando ai pusilli ed alle femminette gli
inani ed infondati lamenti.

L'EVOLUZIONE
NELL'ECONOMIA

SOCIALE ( 1)

MEMORIA
del Socio Cavaliere Avv. BARTOLOMEO ZANI

letta nel giorno 26 Marzo e 2 Aprile 1882

Jleo sum p,u,pe,- in cere.
(ORAZIO ll'LACCO).
SIGNORI!

L'astronomo signor Camilla Flammarion, discorrendo della
pluralità dei mondi, allude alla possibilità, che alcuni di questi
sieno popolati da esseri straordinar1.
Con altra ipotesi, forse meno scientifica, immaginiamo noi
pure, che qualche abitatore di uno dei Pianeti venga su questo
punto oscuro, che diciamo Terra, e si intrattenga con noi, così
come, secondo il Poeta, facevano gli Angeli sull' alba della vita
colle prime figlie d'Eva. (2)
Per dare contezza di noi a quello strano ospite, gli parle
remo forse delle conquiste, delle grandezze e delle glorie umane? ..•
Gli additeremo i monumenti antichi e moderni, e le meraviglie
•
delle arti nostre ? • •
Tutto ciò sarebbe poca cosa per chi ha fatto un viaggio nel
firmamento, visitando una miriade di mondi e di pianeti.
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loro applicazioni, cioè della stampa, della bussola, del vapore,
delle ferrovie, dei telegrafi, dei parafulmini, e di tante altre in
venzioni, che formano l'orgoglio del nostro secolo, ed il substra
tum della moderna civiltà? ... Quel visitatore, che conosce abba
stanza le forze e tè leggi cosmiche, a noi ancora di troppo ignote,
e che forse sa anche dominarle, od almeno valersene meglio di
noi ; finirebbe col sorridere a consimili dimostrazioni. Quell'Es
sere straordinario ci chiederebbe invece, quale .sia il concetto che
noi abbiamo della vita, e fra le varie idee che dovremmo spie
gargli per rispondere a siffata interpellanza, non ultima sarebbe
quella del valore economico, essendo la ricchezza una parte ne
cessaria alla nostra felicità possibile.

I.

Le idee del valore, del diritlO e della libertà, tanto essen
ziali al vero concetto della vita, non si possono ritenere innate,
concepite a priori: sono il risultato della conoscenza della
realtà naturale, dello svolgimento storico e di tutti gli elementi
che costituiscono l'ambiente in cui viviamo.
La nostra idealità non è sostanzialmente che l' intuito di
quanto sta per accadere, o diventare in un più o meno lontan'>
avvenire, è una induzione desunta da fatti precedenti o conco
mitanti.
Per avere l'idea di una località di vasta estensione, di sva
riatissime forme, e molto accidentata, bisogna osservarla attenta
mente, da ogni lato, sotto tutti gli aspetti, e da diversi punti di
vista. Così facendo arriviamo alla cognizione delle varie situazioni
di quella località, come se fossero altrettante fotografie speciali :
poi cerchiamo di metterle a confronto, di combinarle insieme,
fino a tanto che, con uno sforzo sintetico di mentale associa
zione, tentiamo di cogliere nel complesso tutto quanto abbiamo
osservato separatamente.
Altrettanto presso a poco •"viene nei fatti sociali, sebbene
riguardo a questi, per la complessità e variabilità continua dei
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volte quasi impossibile.
Un'idea scientifica, al dire di Erberto Spencer, si risolve nel
più alto grado di generalità del sapere : essa è opera di profonda
e talvolta fortunata intuizione, ma è sempre il risultato di una
lenta e graduale elaborazione. Un' idea scientifica, così maturata
e bene concepita, basta da sola a dare un indirizzo positivo, e
dalla mente dello scienziato, come una corrente elettrica, passa
in quella di molti, per poi diventare generale e dominante con
vinzione.
'
Una di siffatte idee è appunto quella di evoluzione. che per
così dire, comprende tutte le altre, le anima di insolita inspira
zione, ed è destinata a rifare praticamente il concetto della vita.

n.
La scienza economica non si è giovata abbastanza del me
todo sperimentale inaugurato da Galileo, che consiste nell' osser
vare e confrontare, nel provare e riprovare. Essa trascurò lo
studio della struttura e dello sviluppo successivo del corpo sociale,
e l'esame degli s.variatissimi rapporti dcli' uomo colla natura e
co' suoi simili. Non fece quindi che riportarsi nelle sue indagini
all' uno od all' altro degli elementi della ricchezza, per giungere
a risultati di poco perfette, o troppo assolute teorie.
1 seguaci di Smith ebbero di mira il lavoro, i Fisiocratici
la terra, i Colbertisti i capitali, e Law perfino i surrogati del
denaro, e rispettivamente cercarono éii spiegare l'origine della ric
chezza e del patrimonio economico sui dati dell'industria, dell'a
gricoltura, e del commercio.
Ma dopo una serie di tentativi, espressi in una congerie di
Trattati, gli economisti non hanno scoperto che la legge della
concorren,a, dominante negli scambi e 'sul mercato, e ne fecero
applicazione ai fenomeni della produzione, della riproduzione e
del consumo.
Non seppero darci un positivo concetto del valore, che essi
pure ritengono la pietra angolare di tutto l' edificio economico.
6
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ta,ione, e dal loro costo : altri dallo sforr_o che si deve fare per
acquistarle, oppure dalla p06sibilità di concambiarle per la sod
disfazione dei nostri bisogni e desiderii, che è quanto dire dal
l'intrinseca natura delle cose, o dai servigi, che col mezzo delle
stesse, uno rende ad un altro, e che possono liberamente valutarsi
e concambiarsi.
Con queste ed altre simili nozioni noi non sappiamo an
cora come, quando e perchè la semplice utilità diventi un valore
nel senso economico, e tanto meno possiamo comprendere che
cosa sia realmente il valore.
In conseguenza di ciò, si è favorita da prima la libertà con
tro le restrizioni governative ; poscia si è propugnato il prote
zionismo contro la libera concorrenza : al lasciar fare e al lasciar
correre, si è sostituito il socialismo dello Stato : alle armonie
econc,miche degli ortodossi, si opposero le più ardite contraddi •
zioni dei dissidenti ; e così lo sforzo della scienza economica, pel
maggior incremento della ricchezza, senza molto riguardo al ri
parto della medesima, si potè paragonare al deplorabile lavoro di
Sisifo.

Ili.

Il problema da risolversi, in via quasi pregiudiziale, era quello
di conoscere se la lotta per la vita, la selezione e quindi la legge
di evoluzione fosse applicabile ali' economia sociale.
Gli economisti non si curarono di siffatta quistione : essi
partirono da preconcetti sul valore, considerandolo in astratto,
quale idea assoluta, e gli stessi Economisti della Cattedra si ac
contentarono di una più attiva influenza dello Stato nelle cose
sociali per un migliore riparto della ricchezza, senza occuparsi
molto del concetto positivo del valore, desunto per induzione dal
procedimento storico e dallo sviluppo dei fenomeni sociali.
Lo stesso Federico Schllffle, il più grande antesignano della
scienza sociale in Germania, come lo era già Erberto Spencer in
Inghilterra ; nelle conclusioni della sua Opera : Il sistem« sociale

St nell'economia umana (3), nega espressamente I' applicàbilità della·
selezione all'economia sociale.
E per tacere d'altri illustri Economisti, che , si occuparono
recentemente dell'oggetto jn discorso, basti far cenno, come anche
il nostro concittadino Achille Loria nel suo Libro: • La Rendita
Fondiaria e la sua elisione naturale » (4), che pure tanti encomi
ha .provocato, cercando di sciogliere la tesi, se I processi della
natura adducano l'umanità attraverso dolorose fratture, al bene
necessario ; non trova che la lotta per l' esistenza, e la legge di
scelta, propugnata da Darwin, sia conciliabile coll'indirizzo, che.
secondo lui, assume il progresso economico della società moderna.
Da ultimo peraltro gli Economisti si accorsero, che il mo
derno indirizzo scientifico non poteva trovare un' eccezione di
applicabilità all'economia sociale. Il Prof. Boccardo in un notevole
articolo pubblicato sul Giornale degli Economisti (5), non dubitò
di preconizzare l'applicabilità del concetto dell' evoluzione all' E
conomia sociale, e ciò egli ebbe ad osservare, specialmente a pro
posito della nuova Opera del Prof. Schllffle, • Struttura e vit11
del corpo sociale, di cui lo stesso Prof. Boccardo tesseva testè
l' elogio in una splendida Prefazione col titolo : L' animale e
l'uomo. (6).
Per emanciparsi dal vieto dottrinarismo delle scuole econo
miche, tornava indispensabile la indagine sulle for1e e leKgi
naturali, sulle forte e tenden,e umane, sul loro svolgimento
storico, sui rapporti e relazioni fra la natura e l' arte, e più di
tutto sul fatto che l'uomo in origine ha dovuto sostenere una
lotta contro le forze della natura, cui sempre non arrivò a su
perare ; e così una lotta secolare co' suoi simili, che dura tutta
volta, in virtù degli Istinti di conserva1ione e di riprodu1ione,
e più ancora per quelli di prevalen1a per la conquista della po
sizione sociale; e tutto questo, e sempre, con riguardo alla na
turale limitazione dei beni. Era necessario cogliere le primirtve
forme giuridiche, economiche e politiche dell' attività umana, e
seguirne lo sviluppo evolutivo, prima di fore pronostici di prQ
babilità scientifica sull'avvenire.
Ormai non è più una troppo ardita affermazione, od un
assunto impossibile, l'applicazione del metodo sperimentale e del
nuovo indirizzo scientifico all'economia sociale.
Se gli Economisti per tempo, avessero posto mente alle dot
trine del veneto Ortes, e dell'inglese Malthus, (7) avrebbero. già
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indovinata la teoria della lotta per l'esisten,a; si sarebbero per
suasi che la, persistenza delle suindicate forze e tendenze si veri
fica nel mondo organico ed animale, e quindi anche nell' econo
mia sociale, pel disequilibrio costante fra le forze generative ed
i mezzi delle sussistenze.
Il Saggio sul principio della Popola,ione di Malthus, fu il
germe di tutto lo svolgimento scientifico moderno fu la rivela
zione delle leggi del mondo morale. La legge indovinata da
Malthus, desunta dalle due progressioni, e cioè aritmetica rispetto
alla produzione ed ai mezzi di sussistenza, e geometrica rispetto
alla riproduzione della specie per la persistenza della forza ge
nerativa, non poteva non trovare applicazione fino alle sue ul
time conseguenze.
La legge di Malthus, che allude al possibile disequilibrio fra
l' aumento della specie cd il quantitativo delle sussistenze, fu
· qualificata inumana; epperò i veri economisti, anzichè discono
scere il loro maestro, avrebbero fatto meglio a propugnarne la
dottrina, chè a questa era riservata una grande rivendicazione.
La legge scoperta da Malthus, se può sembrare fatale, è ciò
non pertanto vera, nè giova disconoscerla o maledirla. Quale ri
paro o sollievo al suo pericolo avrebbe colui che cadendo dall'alto
si mettesse ad imprecare contro la legge di gravit�ione ? •.•
Darwin in una lettera dell' 8 ottobre 1864 ad Hltekel, così
si esprimeva : (8)
• L'avere io studiato la vita td i costumi degli animali fu
• forse ciò che mi pose in grado di ben comprendere la lotta
• per la vita ; ed i miei studi geologici mi davano un' idea del• l' immensa lunghezza dei periodi di tempo passato. Quando poi
• per un felice caso io ebbi letto il libro di Malthus - Della
• Popola,ione - nacque in me il pensiero della sele,ione
• naturale.•
Ed Hllekel soggiungeva : • La teoria di Darwin della lotta
per la vita, è in certo modo una applicazione generale della teo
ria della popolazione di Malthus a tutta la natura organica : teo
ria che si riduce ad un fatto evidentissimo e provato per sè stesso
• che naturalmente tutte le specie d'animali si moltiplicano in
• proporzione dei loro mezzi di sussistenza, e niuna specie può
• crescere oltre questo limite. •
11 Prof. Federico Schllfffe ha fatto alfine nella sua grande
Opera - La struttura e la vita del corpo sociale (9) - la più
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continue trasformazioni che si effettuano gradatamente, in modo
naturale e storico, e con una continuità progr<:ssiva generale, in
via di adattamento nella vita sociale. • La lotta per la vita, egli
dice, potrà essere eccitata in modo tanto più generale e fecondo,
il progresso potrà essere tanto più grande; quanto più altamente
ed universalmente tutte le sfere sociali saranno animate dalle
tende'nze ad una condizione migliore, e quanto più il diritto e
la morale impediranno che questa tendenza degeneri in una lotta
di reciproca distruzione. • ( 1 o)

IV.

Alla scienza dcli' economia sociale era riservata quindi una
grande conciliazione, la quale, come spiega stupendamente lo
stesso Prof. Schllffle, trova la sua ragione pratica nella evoluzione
progressiva, sulle basi della teoria di Darwin applkata alle scienze
morali. Con tale applicazione viene tolto di mezzo ogni equivoco,
propugnato ancora da quelli che pretenderebbero di far servire
la 'scienza nuova alle esigenze di antiquate teorie. I vecchi e
nuovi zelanti dell'idealismo giuridico, economico o politico, pre
tendono di mettere la evoluzione a servizio della rivoluzione;
ma in ciò àvvi un'illusione, pari a quella di colui, che, per così
dire, scambiasse il medico col becchino.
La vera scienza economica è essenzialmente positiva ; non
può esstre conservatrice nel senso di respingere ogni critica allo
stato attuale delle cose, nè può essere rivoluzionaria nel senso
di voler tutto sconvolgere ab imis fundamentis.
Fra gli economisti da un lato, ed i riformatori dall' altro,
la scienza sociale siede arbitra della situazione, onde mettere una
buona �olta la conoscenza nostra al livello della realtà. Di que
sto momento di elaborazione scientifica si occupò di recente an
che il prof. Alberto Zorli ( 11 ), il quale, previa, esposizione delle
teorie, scuole e riforme, proposte ed attuate con esito più o
meno felice per la emancipazione della classe operaia ; non si pe-
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ritò egli pure di concludere che la lotta per là vitit nel campo
economico diviene lotta per la conquista dei mezzi destinati a
migliorare l'esistenza delle classi laboriose. E a siffatto intento
la scienza sociale, figlia del posi.tivismo e del trasformismo, non
può nè deve piegarsi alle esorbitanze degli utopisti ; nè questi
ragionevolmente possono pretendere che la scienza sperimentale,
partendo dai fatti, e non dalle idee preconcette, abbia a rendersi
complice di conati reazionari, o rivoluzionari.
I seguaci sinceri della nuova dottrina dell'evoluzione econo
mica, p()SSl)no l'uno all'altro ripetere con Schllffie quanto Dante
diceva:

..... a te fia bello

Averti fatto parte per te stesso. ( 12)

V.

Se fosse dato collocarci ad un punto elevato, e possibilmente
al disopra di quell' atmosfera di prevenzioni, che pur troppo ci
travo_lge; noi, giovandoci dei materiali fin qui accumulati dalle
varie scienze, dietro attenta osservazione dei fatti e dei fenomeni,
ci potremmo formare un concetto abbastanza positivo del valore
economico, e della ricchezza sociale.
A me certo non è dato di prendere una sì invidiabile posi
zione, e mi manca d'altronde il tempo e l'esperienza per fare una
minuta peregrinazione nel mondo economico ancora inesplorato,
quindi mi limito a riprodurre con pochi tratti, e quasi con
istantaneità, le parvenze dell'orizzonte sterminato che ci si para
dinnanzi.
In un primo periodo della \tita, che siamo soliti chiamare
preistorico, vediamo gli uomini lottare contro le forze della na
tura e contro gli animali, che allora avevano il dominio sulla
terra. In questa prima lotta l'uomo si giova delle pelli degli ani
mali, della corteccia degli alberi per coprirsi, e difendersi dalle
intemperie : egli si fabbrica stazipni palustri nel mezzo delle ac
que per fame abitazioni contro le insidie degli animali feroci, •
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perto in traccia di nutrimento: egli fa tutti gli sforzi per co
gliere un frutto od una preda, e si t10va sempre di fronte alla
natura, alle prese cogli animali in un ambiente dominato dalla
materia e dalla forza.
Questa lotta descritta da Darwin, da Sir John Lubbock e
da Giorgio Marsh, e da tanti altri naturalisti, si riduce - come
osserva anche Marselli - ( 1 �) a nudrirsi, distruggersi, e ripro
dursi. Questa lotta è stata lunga e persistente ; ma alla fine
l'uomo in generale ne è uscito vincitore. Si occupò della caccia
e della pesca ; poi si fece pastore, e da ultimo agricoltore, èet•
cando sempre di soddisfare ai più urgenti bisogni dell' esistenza.
Alcuni popoli primitivi peraltro hanno dovut9 soccombere
alla dura prova : altri rimasero in uno stato stazionario e sel
vaggio, e lottano ancora dopo tanto secolo per la esistenza, e
vivono alla giornata come gli animali irragionevoli. I moventi
che costituiscono l'elaterio di questa prima lotta sono gli istinti
di conserva:rione.
In conseguenza poi dell'unione dei sessi e per la persistenza
della virtù generativa, alimentata dall' istinto di procrea:rione,
pel quale la natura soddisfa al suo voto di incessante riprodu
zione ; si formarono suJla trama indistinta delle primitive comu
nioni, i segni e le specificazioni delJa famiglia originaria, quale
germe di sempre più estese associazioni, e quale monade di tutto
lo sviluppo sociale.
Come elemento di progresso nelle primitive forme delJa vita
economica, entrano gli istinti d'imita,ione, che l'uomo andò per
(ezionando sugli esemplari già predi�posti dagli animali. Da que
sti apprese l'arte del combattere, le prime industrie per le abi
tazioni e per le vesti ; da questi la caccia e il metodo delle
provvigioni. Gli esempi desunti dalle api e dai formicai, ci dànno
l'espressione di una primitiva comunione rimasta stazionaria. (14)
Il prof. Cognetti de Martiis - per tacer d'altri - nel suo
,dotto libro sulle forme primitive della evolu,ione economica, (1 5)
spiega scientificamente, ciò che qui non occorre ripetere, comé
si sviluppinc le prime funzioni della vita anirnale, e con essa i
tipi primordiali del fatto economico, che è quanto dire del lavoro
e delle reciproche prestazioni, andando sempre con un procedi
mento di progressivo passaggio dal semplice al complesso, dal
l'omoge_µeo all'eterogeneo; proçedimento . che, come avverte anche
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un progressi"o incremento delle correlazioni e delle scambievoli
dipendenze degli organi e delle funzioni.
In questo ·primo stadio, l'esistenza - soggiunge il prof. Co.gnetti - • non è che la risultante di un contrasto fra le forze
• della natura e quelle dell'uomo. • Vi ha una vicendevole azione
e reazione fino a tanto che la conquista non sia assicurata. Nel
periodo originario della vita, l'uomo non ha che il concetto più
o meno spiccato delJa forza. Dal possesso delle cose che servono
al soddisfacimento de'suoi bisogni e dai rapporti cogli altri mem
bri della comunanza, non ritrae che l'embrione dell'idea del di
ritto, e nei riguardi economici egli arriva tutt'al più al concetto
dell' utilità delle cose, reputandole più o meno atte a soddisfare
i bisogni, non solo presenti, ma anche futuri dell' esistenza.
Quando a poco a poco i primi nuclei famigliari andarono
determinandosi sempre più marcatamente : quando per ragione
di forza, di destrezza e di lavoro gli uni cominciarono a prepon
derare sugli altri della comunione : quando le resistenze della
natura riescirono maggiori e quasi insuperabili, e non .permisero
le alimentazioni a tutta la progenie, che invece andò sempre più
aumentan�o; cominciarono le divisioni dei lavori, e gli scambi
dei servigi e delle produzioni fra cacciatori e pescatori, fra pastori
e coltivatori della terra.
A questo punto le Famiglie si allargano e si moltiplicano�
onde far luogo alle tribù, e alle varie genti ; le prime forme
economiche si vanno complicando per iniziare una nuova fase
della lotta per l'esistenza, quella dell'uomo contro i suoi simili,
ancora prima di arrivare ad una costituzione qualsiasi della so
cietà municipale o civile, la cui genesi ed il cui sviluppo si at
tiene all'evoluzione della libertà nel sens� politico. Qui non oc
corre anticiparne lo svolgimento naturale e storico per spiegare
i risultati delle moderne società e dello stato quale ora si trova
costituito. ( 17)
In questo stadio di transizione i singoli gruppi comi�ciano
ad agire per interesse loro esclusivo, abbandonando la coopera
zione della prima comunanza per l'acquisto e per la distribuzione
delle utilità : principia il disequilibrio t;tnto nei risultati della
produzione che del riparto e del consumo, e sorge ·la lotta degli
uni ver90 gli altri� lotta che, come ho accennato in un altro
Saggio, ( 18) fomenta i primi temperamenti del Diritto, per ren-
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dere possibile la convivenza in via di adattamenti e a norma dei
di versi contrasti.
Il momento giuridico si svolge prima ancora che abbia avuto
origine la fase economica; la quale riceve il suo increme,1to e
si consolida invece a norma dello sviluppo delle prime forme
giuridiche. Giunti a questo punto possiamo osservare, che i re
quisiti designati dagli economisti per la definizione del valore,
si riscontrano pure nel primo stadio della vita ; che pure in que
sto si trovano le cose atte a soddisfare i bisogni e i desideri dei
membri della comunione; anche qui occorre uno sforzo e assai
grave per poterle ottenere dalla natura e a fronte degli animali,
che prima ne avevano il godimento ,esclusivo : qui pure una cosa
conquistata da uno della comunione può essere concambiata con
quella conquistata da altro membro della stessa comunione, onde
così rendersi uno scambievole servigio; eppure quelle primitive
forme di scambio non producono ancora il fenomeno del valore
in senso economico ; ma solo una permuta, o meglio un baratto
di cose e di servigi di pura e semplice utilità.

VI.

A seguito delle primitive forme e per l'intromissione di nuove
attitudini e tendenze umane, la evoluzione economica va sempre
più complicandosi per gli effetti di una progressiva differenzia
zione di forme e di funzioni.
L'istinto di prevalen,a, che era, per così dire latente, in
sorge e si sviluppa coi molteplici contatti. che dànno spinta ad
una lotta più intensa e più diffusa per l'acquisto della posizione
sociale.
Ognuno tenta allora di migliorare lo stato suo economico
coll'accumulo delle utilità, e ognuno cerca di effettuare tale im
magazzinamento di utilità a spese altrui. Da un lato la preva
lenza si effettua per le attitudini della forza e dell'astuzia, e dal
l'altro, coll'assoggettamento dei deboli e degli idioti per costringerli
a prestazioni semigratuite di lavoro.
L' uomo in questa seconda fase non si accontenta più del-
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produzione e nelle permute ognuno tenta di avvantaggiare sè
stesso, per quello spirito di individualismo, che si manifesta sem
pre più resistente a misura che la prima comunanza naturale va
dissolvendosi. Al giudizio indifferente, od almeno imparziale, di
equivalenza nello scambio delle utilità, subentra la prepotenza e
l'inganno, per raggi11ngere il godimento maggiore collo sforzo
minore possibile.
Per la fisiologia di questa fase propriamente economica, con
verrebbe fare innanzi tutto uno studio anatomico del corpo so
ciale nel suo sviluppo successivo, per venire all' apprezzamento
del fenomeni della vita sociale.
Da tale esame ci dispensa ora la stupenda Opera di SchllfBe (19),
che si riferisce anche all' applicazione della legge di evoluzione,
all'incremento naturale e storico della ricchezza. Noi non pos
siamo non accettarne le conclusioni, quale frutto di incontrastabile
maturità scientifica, e non possiamo quindi non ritenere che i
fenomeni di adattamento sociale ivi spiegati, sieno il risultato di
una dinamica, prodotta dalla persistenza delle forze e delle leggi
cosmiche, delle forze e delle tendenze umane.
La lotta per la vita, alimentata dagli istinti di conserva:rione
e di riprodu:rione, a cui si aggiunse qu·eno di prevalen:ra, ha pro
dotto i fenomeni della rendita e del capitale, del parassitismo e
dell' tisura, della plutocra,ia, e del pauperismo, modificando con
seguentemente le forme primitive, le norme pratiche, le istitu
zioni, i caratteri ed i rapporti degli individui e delle classi sociali.
La selezione economica fece luogo ad una vita nuova, nella quale
la
· lotta si concentra propriamente sul monopolio delle utilità.
Gli économisti sostengono che le utilità, propriamente dette
vengono anche in questo secondo stadio della vita economica con
cesse liberamente e senza corrispettivo di sorta, perchè esse, a
loro dire, sono sempre un dono della natura, e quindi gratuite.
Secondo essi, e più di tutti secondo Bastiat, il lavoro soltanto
applicato alla natura costituisce la ragione dei corrispettivi, e
in questa sola cooperazione dell'uomo sta il servigio reso agli al
lri, e la base della equivalenza negli scambi.
Se così fosse realmente - e come dovrebbe essere - Je
classi laboriose . non avrebbero motivi di lagno ; ma purtroppo il
fatto non corrisponde alla teoria. Gli economisti dicono :
L'aria, l'acqua e la luce, sono cose di prima necessità, � di
uso comune. L' acqua è di tutti, nel senso che ciascuno può
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cata un'opera dell'uomo, questa soltanto costituisce materia dello
scambio, come avviene nei casi di acque termali e di irrigazioni,
mediante macchinismi ed acquedotti.
Altrettanto dicasi della luce. Se un raggio di sole dipinge
sopra lamine preparate una imagine, questa formerà oggetto di
corrispettivo a favore di chi l'ha riprodotta, e nulla più ; chè
la luce è sempre data gratuitamente. Così avviene dell'aria ; e
solo quando se ne faccia dispensa nei palombari e nelle talpe
marine, anche l'aria ottiene una retribu:done a favore di chiunque
a siffatti mezzi si presta per la pesca dei coralli.
Contrariamente a questi e ad altri simili esempi si verifica :
che colui il quale trova per caso, e senza sforzo, una perla nel seno
di una conchiglia, pretende altre cose in cambio, non equivalenti
di certo al lavoro impiegato : <;bi occupa un terreno, quand'anche
non l'abbia reso più produttivo dalle altre terre vicine foss'anche
un bosco, sorto da sè, e senza sforzo alcuno, richiede ciò non
pertanto, un corrispettivo per farne la c�ssione.
Così dicasi di alcune attitudini puramente naturali, dipen
denti dalla beller;:a, dalla Jor;a, dal coraggio, o dall'ingegno ;
e quelli a cui natura fu larga cii tali doni, non si limitano a
chiedere quanto può essere relativo soltanto al lavoro, all' arte e
allo sforzo personale.
Se bene si osserva in tutti questi casi, la ragione del cor
rispettivo nello scambio non risiede soltanto nell'opera dell'uomo;
ma bensì nel monopolio delle utilità, giustificato dalla preesistenza
del momento giuridico, risguardante l' occupazione, il possesso, e
·1a proprietà delle cose.
Se la terra fosse libera a tutti, e bastasse indistintamente ai
bisogni della vita, e · fosse quindi di uso inesauribile, non verrebbe
neppure occupata; e la cessione di parte della stessa non forme
rebbe oggetto di scambio, quand'anche dissodata e coltivata.
Gli Economisti, per eliminare le antinomie nei fatti econo
mici, banno introdotta la distinzione fra il valore d'uso ed il
valore di cambio, senza peraltro poter superare le contraddizioni
loro addebitate da Proudhon. - Essi non hanno avvertito ab
bastanza, che l' utilità delle cose per diventare un valore nel
senso economico, deve essere giustificata eia un precedente giuri
dico, e cioè dalla norma pratica già adottata, e che tende ad
evitare o a far cessare la lotta per l'acquisto delle cose, la cui
utilità economica pertanto viene ad essere un fenomeno posteriore
•
e conseguente all'occupazione ed al possesso.
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La limitazione delle cose, in relazione ai sempre magg10f'1
bisogni della crescente popolazione ; il possesso preesistente ed
esclusivo per la indisponibilità delle stesse ; fomentano la lotta
per l'acquisto delle utilità, mantenuta costante dall� forze e dalle
tendenze umane ; e così si presenta quotidianamente quel terribile
problema di Malthus, che pur richiede una soluzione, compatibile
colle esigenze della vita.
Il monopolio delle utilità. giustificato, come si disse, dalle
preesistenti forme e norme giuridiche, si aumenta a dismisura
per la non equivalenza delle cose, degli scambi e dei servigi.
Le attività accumulate dagli uni impongono la legge della
prevalenza agli altri, i quali finiscono per piegare alla violenza,
all'astuzia o ad abitudini secolari, e cosi a poco a poco si giunge
al punto da indurre perfino la persuasione che soltanto 'il lavoro
entri nel calcolo dei corrispettivi degli scambi e dei prezzi, e che
fra le cose ed i servigi resi e concambiati vi sia una perfetta
equivalen,a. E quale è la misura di una tale equivalenza? ... Chi
fu e sarà il giudice di queste utilità barattate alla stregua del
l'equità? Chi si pronunzia sul tantesimo di una cosa in relazione
al tantesimo di un'altra, e di queste fra loro con riguardo ai
bisogni di un dato momento economico? La misura non è stata
trovata, e il giudizio fu rimesso intieramente all'esito della con
correnza.

'

Gli economisti anzi paragonarono la ricerca sulla misura del
valore a quello degli alchimisti per la scoperta della pietra filo
sofale, o dei matematici per la quadratura del circolo. Eppure
nel giudizio sulla vera equivalenza delle utilità concambiate, sta
il germe del lavoro in senso economico; ed è a deplorarsi che
si sia abbandonata la ricerca per la precisa determinazione dei
corrispettivi.
La equivalenza, soggiungono gli Economisti, non può stabi
Jirsi con alcune delle cose utili, neppure col grano o col lavoro.
Sono tutte misure variabili, e quindi tali da non poter servire
di misura ai valori. L,t equivalenza dipende da un criterio ed
apprezzamento del tutto soggettivo di coloro, che concambiano le
utilità, e non si può stabilire una legge regolatrice costante ed
assoluta.
E fin qui gli Economisti hanno ragione, almeno in parte,
e viceversa poi hanno torto totalmente coll'avere fatto della mo
·. neta, cosa utile in sè stessa, non solo un mezzo per facilitare le
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metro.

Il valore, nel senso economico, non è assoluto, ma relativo :
non è un' astrazionè mentale, ma un fatto concreto; è la stessa
utilità generale originaria, che per lo svolgimento evoluzionale
economico, diventa un valore, e quindi un potere.
L'esame delle varie teorie sul valore ci porterebbe a rites
sere la storia di tutti i sistemi propugnati dagli Economisti, che
tanto ingombro fanno nelle nostre biblioteche, e poco potrebbe
giovare al no�tro assunto. Da ultimo il sig. Camillo Supino (20)
le ha riassunte in un libro, e cercò di accostarsi a quella in
segnata dal Dott. Federico Sch:tffie nella sua opera: Il sistema
sociale nell'Economia Umana. Siamo però sempre ancora alle
solite distinzioni del valore d'uso e valore di costo; alla teoria
de Ila domanda e del!' offerta; a quella che fa dipendere il valore
dal costo di produ,ione o di riprodu,ione; e si conclude tutt' al
più ad un ecclettismo, che ben poco, per non dire nulla, ag
giunge alla imperfezione delle singole parti, pel • motivo sempli
cissimo, che coi circoli non si può comporre un quadrato.
E intanto noi non abbiamo ancora un concetto scientifico
del valore, nel senso economico, come non l'abbiamo del diritto
in senso giuridico, e della libertà nel senso politi�o.
Una esorbitanza di fatto peraltro c'è in ordine ai corrispet
tivi, e possiamo asserirlo, in base allo sviluppo delle primitive
forme economiche, che diedero per risultato il capitale, la ren
dita, l' usura, il profitto ed il salario.
Prima di dire che cosa sia il valore, facciamo un breve esame
di questi fenomeni che si manifestano nella seconda fase della
vita sociale, che noi stiamo attraversando per arrivare là dove
ci spinge inevitabilmente la legge di evoluzione.

VII.

Che cosa è l'usura? I moralisti la vietarono come un pec.!
cato: i legislatori la punirono come un delitto : i riformatori 111
·dissero un furto sul lavoro altrui, e gli economisti se ne risero
come di una chimera.
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1 �i..;reconsulti si accontentarono di legittimare l'usura entro
dati limiti ; gli economisti, dopo Turgot e Bentham, continuarono
la loro crociata contro siffatte limitazioni in nome della libertà ;
ed i riformatori, per naturale reazione, proclamarono la gratuità
degli interessi, la mutualità dei servigi, l'eguaglianza delle funzioni
e così fece Proudhon colla sua Banca del pqpolo. (z 1)
L'attacco violento contro il frutto dei capitali in denaro, era
una conseguenza dell'essere diventata la moneta un valorimetro;
mentre dovea restare un mezzo, o rimedio, per contemperare la
lotta nello scambio delle utilità, e per facilitare la evoluzione
della migliore distribuzione della ricchezza.
11 denaro diventò il solo ed unico valore, socialmente rico
nosciuto e costituito, anche a preferenza del lavoro, che al pari
d'ogni altra merce, subisce la legge della concorrenza.
Fino a che i fenomeni 'dall'economia si ridussero agli sforzi
per l'acquisto delle utilità, e pel più facile scambio delle ·stesse
a beneficio della comunione, tutto era legittimo in senso giuri
dico ed economico.
La esorbitanza per.altro, storicamente succeduta nell'acquisto
delle cose, e nell'uso ed abuso delle utilità; produsse gli ac
cum�li esclusivi, e gli eccessi di ultra-equivalenta negli scambi,
che furono i generatori del capitale, giusta quanto hanno insc
enato Karl, Marx e Lassale. Un altro fatto, che contribuì ad
un simile disequilibrio, è stato quello della schiavitù e della
servitù, da cui 4erivarono monopoli e privilegi dei padroni sul
lavoro degli schiavi e dei servi, i quali non avevano altri diritti
che quelli riservati agli animali soggetti al dominio dell' uomo;
e quindi non veri diritti, mll titoli di riguardo e di convenienza
pel loro mantenimento e conservazione, e fino a che lo consi
gliavano _gli impulsi egoistici e gli interessi personali.
Tutto quanto andò oltre la giusta equivalenza delle cose
concambiate e dei corrispettivi, diventò usura, e fa meraviglia
che questa cancrena, che ha invaso ormai tutto il corpo sociale,
sia riconosciuta tale unicamente per ciò che concerne l' interesse
dei capitali. Non vi ha forse usura anche negli altri casi di ultra
equivalenza? Noi la troviamo in colui, per esempio, che appro
fittando delle circostanze critiche e perfino della fame dei suoi
simili, cede ad enorme prezzo il suo grano : in colui che, in cir
costanze eguali, accorda un'abitazione ne' suoi molti fabbricati,
dietro mercedi esorbitanti: in colui che avendo abilità speciali
e rare, per un dono di natura o per un' accidentalità qualsiasi,
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non intende di metterle a disposizione degli altri che invocano
il suo soccorso, se non a patti che riescono, alla maggior parte
dei richiedenti, impossibili.
l.' usura è il male, che si rende più grave con un sistema di
centralizzazione e di monopolio, che ha alimentato il parassiti
smo moderno.
Quello che diciamo della lenta elaborazione economica, che
ha prodotto il capitale in denaro, scorte e strumenti,· possiamo
ripeterlo per la rendita della terra e pei profitti dell'industria.
Perfino il lavoro ha la sua usura, per effetto delle aristocrazie
naturali ed acquisite, rappresentate da lauti onorari e da pingui
assegni.
Soltanto il lavoro dell'operaio e del contadino non riceve
retribuzione sufficente, e neppure viene in qualche modo garan
tito. Il lavoro manuale subisce l'influenza del mercato, e le mer
cedi non bastano ai bisogni: soltanto il lavoro manuale cede alle
esigenze ·del capitale, e tanto più nei momenti di crisi e delle
più urgenti necessità della vita, ed è forse il lavoro l'unica merce,
che non si è sicuri di poter concambiare colle altre. Solo per
l'operaio e pel contadino deve bastare una mercede o salario
che non corrisponde ai bisogni quotidiani del vitto, del vestito e
dell'abitazione? ...
La rendita, gli _interessi, i profitti, gli onorari si aumentano
così a spese del lavoro manuale; e in ciò sta appunto l'usura, o
come dice Schttffh:, il parassitismo. In ciò sta il male. Quale ne
sarà il rimedio? ••.

Gli Economisti in CMO risposero: La libertà! ... In questa
parola si racchiude tutta l'illusione dell'epoca moderna. Nell'am
biente illimitato della libertà si svolge la lotta per la vita fra
le varie classi sociali, e la vittoria viene ad essere assicurata sem
pre a favore di chi ha a sua difesa capitali, rendite, profitti od
onorari, che dànno il predominio nella ricchezza nazionale. La
libertà autorizza l'atleta, corazzato di nobili metalli, a combat
tere gli inermi, e gli assicura la vittoria. La libertà assoluta
rende sempre più fatale la lotta per la vita, in luogo di favorire
la evoluzione per una compatibile eguaglianza di trattamento.
Nella scelta non prevalgono più le forze attive e vitali; bensì
l'astuzia e la potenza. Colle illusioni della libertà economica, il
parassitismo conserva il suo primato e talvolta ottiene plauso colle
dimostrazioni dell� libertà politica.
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lavoro, dovranno soccombere gli uomini della fatica che sudano
sui solchi, nelle officine, e in fondo alle miniere pel benessere di
tutti gli altri, e prevaleranno ad essi i gaudenti, gli oziosi?
Sarà dunque vero quanto afferma il sig. Achille Loria, che
la gran legge di sele,ione, esplicata da Darwin non trovi la sua
applicazione nella lotta umana per l'esistenza, e che nell'ordine
economico la legge sia stata smentita? (22)
Rispetto agli altri esseri, i più forti, i più abili, i più attivi
e meglio adatti, prevalgono sempre, senza eccezione o contraddi
zione di sorta. Nell'ordine morale quelli che riescono sono tal•
volta i più astuti, i più fortunati, che approfittano di adattamenti
artificiali, e di accidentalità che! formano, secondo lo stesso Schllf
fle, le così dette congiunture.
Nell'ordine morale la legge di evoluzione sussiste nella sua
generalità •e nel senso progressivo, purchè venga considerata ed
applicata a grandi masse, ed a lunghi periodi di tempo.
e Il lavoro di selezione sociale, - dice ancora il Prof. Schllf
fle, - fa sì che tutto quanto sorge, muove verso continue tra
sformazioni ; ma la stessa selezione sociale rinnova e perfeziona
in periodi così lunghi, che nulla può d'un tratto ed allo stato
di perfezione irrompere nella vita sociale, ed essa si risolve ne
cessariamente in individuazioni, distinzioni e sovra ordinazioni
sempre più nuove • (23).
I vincitori nella prima lotta contro le resistenze della natura
per la conquista delle utilità, rimac;ero. poi soverchiati al prevalere
delle astuzie, degli accorgimenti, delle esperieQze e delle dottrine,
ed ora attendono essi la loro riabilitazione. Come I' ebbero pel
corpo, col liberarsi dalla schiavitù: come l'ebbero per lo spirito,
coll'esimersi dalle influenze dei dogmi e delle metafisiche ; l' a
vranno nella vita economica colla sociale organizzazion� del lavoro,
e l'avranno per effetto della gran legge di evoluzione e non di

versamente.

VIII.
Dopo una lunga e complicata elaborazione di tutti gli ele
menti naturali, storici e sociali nella seconda fase dell'evoluzione
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dividualismo ed il collettivismo, è giunta al suo massimo sviluppo,
e trovasi ormai in uno stadio di trasformazione.
Se guardiamo la grande divisione dei lavori, combinata col
rassociazione, che facilita l'impiego di tutte le capacità e la espli
cazione di tutte le forze e le funzioni sociali; se osserviamo i
grandi materiali di produzione e la applicazione delle �acchine
in sussidio al lavoro dell'uomo ; se abbiamo riguardo agli stra
ordinari mezzi di comunicazione, resi universali con le ferrovie,
telegrafi e con la stampa ; se badiamo allo immenso sviluppo
del credito, che serve a facilitare la circolazione della ricchezza,
e a tante altre applicazioni tecniche, suggerite da!Ja scienza e
da!Ja pratica; non posssiamo a meno di restare meravigliati per
tanto sviluppo di produzione, e di gridare al miracolo operato
nella economia sociale.
Tutti questi mezzi per altro - od almeno la maggior parte non sono che centralizzatori della ricchezza, e la riducano in tali
condizioni da riescire favorevoli a pochi, e in troppo esigua mi
sura a quelli che più hanno contribuito alla produzione ed alla
distribuzione della medesima. La ricchezza non è più quindi la
rugiada che proveniva direttamente dalla natura nelle prime epo
che della vita economica ; è una fiumana, che si concentra in
pochi luoghi, che forma vasti laghi e paduli, e lascia senza' irri
gazione tutto il resto del territorio economico.
La massa della ricchezza nazionale si è grandemente aumen
tata, non si può peraltro asserire che ciò siasi verificato a bene
ficio della _maggiora•a dei produttori.
Il Prof. Boccardo, che non fu scarso di lodi alla prosperità
economica dei no�t,ro secolo, ha da ultimo ammesso che la eco
nomia moderna non deve limitarsi a conoscere quanto e come si
produca, ma deve interessarsi di sapere come si viva. (24)
I più recenti scrittori infatti si preoccupano di uoa condi
zione di cose che va a diventare incompatibile colle esigenze di
una civiltà ragionevole: fra questi si distinguono gli Economisti
della Cattedra, che hanno seguaci distinti" anche fra noi. {25)
·
Non occorre qui, a proposito della critica più o meno scien
tifica e violenta allo stato attuale delle cose, riandare sulle diverse
teorie formulate da moltissimi oppositori e riformatori di ogni
gradazione, dal socialismo dottrinario a quello anarchico, dalle
utopie ai falansteri.
8

- 66 Qui basti avvertire che dalle teorie solitarie e dai timidi
tentativi, si passò alle proteste, alle resistenze alle organizzazioni;
dagli scioperi, alle emigrazioni ed alle manifestazioni parlamen
tari, e da ultimo alle più dolorose catastrofi della Comune in
Francia, del Fen!ani in Irlanda, dei Nichilisti in Russia, e degli
Internazionalisti nei due Mondi.
Il dissimulare la gravità della situazione sarebbe un disco
nosceré i sintomi di un male che purtroppo esiste, e si genera
lizza e trova alimento in un profondo malessere, in uno scettico
tealismo, in un pessimismo insolito, che cospirano ad una finale
livel1azione.
Ritenendo che agli abusi secolari denunziati in tutti i modi
non si trovi riparo, i riformatori più radicali proclamano la ri
'toluzione per la rivoluzione. Si potrà distruggere il capitale ed
eliminare la rendita ? •.••
Affrettiamoci a dichiararè che il capitale e la rendita sono ·
effetti dello svolgimento storico del1e forme economiche, come le
nostre istituzioni della famiglia, della proprietà e dello Stato,
sono conseguenza delle pk'ime norm� giuridiche e del loro gra
duale sviluppo, attesochè in· origine era legittimata perfino la
servitù dei vinti, e cioè dei serbati dall' eccidio; era legittimato
il feudo come ricompensa di complicità nella conquista.
Il capitale sociale rappresenta i conati, i sactifici di tanti
secoli, e costituisce ora la ricchezza nazionale, e sen:ta il capitale
Sirebbe impossibile la nostra civiltà.
Per legge di evoluzione peraltro, a cui nulla si �ttrae, tahto
il capitale che la relativa rendita vanno gtildatamente a subire
.ana trasformazione a beneficio sociale.
La rendita della terra, per esempio, in virtù di una dina
mica fra l'aumento della popolazione e le resistenze 4ella natura,
non può aumentare indefinitamente; anzi pare che si vada at
tuando in essa un procedimento di elisione, come ha dimostrato
scientificamente il sig. Dott. Achille Lorla.
Altrettanto si verifica nell' industria manifatturiera per l'ap
plicazione delle macchine in sussidio dell'opera dell'uomo; stante
che Ja J)i'oduzione e quindi il ptofitto trova un limite, se non
�lti'o nei bisogni del consumo, e la più abbondarite produzione
riesce ad utilità di tutti i consumatori. Anche rispetto ai capi
tali, per lo sviluppo progressivo della ricchezza, si verifica un
aumento, che è poi causa di elisione della renJita dei .medesimi.
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Questa ragione di limite e di compensniQne, �he è insita
Jtc.lla natura delle 1:;ose e r,ei r1tpporti sociali e che si aument4
per la concorrenia dc:l mercato mondiale, ne persua�e che dev4
necessariamente esservi un corso evolutivo a· vantaggiQ di t\Jtti,
e che la rivoluzione si risolverebbe in uo tentativQ impotente
contro la patura e contro la civiltà; mentre il problema non istà
nel distruggere, bensì nel favorire con tutti i meizi p0$Sillili le
condizioni biologiche, storiche e &oc(ali della apecie, affi.nchè
questa possa approffittare generalmente dei vantaggi d,lla ricchez�
a stregua delJa cooperazione nc:llo incr�mento della stessa.
La distruzione e la rivoh,1zione non furono e non 5'rannQ
produttive di una durevole e radicale emancipazion�; chò il verq
rimedio al male è il portato di una lenta e progre$6iva evoluiione.
Coi tentativi rivoluzionari non si può che rifare la y�a pe
nosa fin quì percorsa, e ai ribelli toccherà la sorte di Prometeo,
di Cap�neo, e di Spar�ço.
La lotta fomenta la reazione; i vinti dell'oggi cercano di
rimettersi dornaQi al posto dei vipcitori, c()n una vicenda di san
guinose catastrofi. �e forze e le leggi cosmich11, le forze e le ten-.
dc;ni.e umane, che costituisc;ono le aristocrazie dolla natura riman
gono inalterate, e all' indqmani di una sconfitta operata dalla
vtolenia, i piò •stuti, i più addottrinati, i più esperti, giovan
dosi delle loro attività e delle resistenze portate da secolari .abi.,.
tudini, riorpni�no la rivincita, e così con vece assidua si mette
in permanenza qno statQ di guerra, incompatibile con qualsiasi
çiviltà e conviv11nza.
La trasformazione non può essere che opera del tempo� e di
un generale convincimento.
Che fare adunque, soggiungono le classi laboriose, se la re
sistenza nc,n giova, se la scienza conclude ad una quasi imper
turbabile rassegnazione? .. Come; intanto si rialzano le mercedi, e
si garantisce il lavoro? ...
La quistione è grave, e merita ogni considerazione. Non si
può disconoscere, come la difficoltà di un pronto e bastevole
,umento nelle mercedi dei lavoratori induca, da uq lato ha im
previdenza e quindi accresca se111pre più i q1,1adri del pauperi-.
smo, e dall'altro fomenti i desideri sfrenati del ,ambiare condizione,
e provochi così uno spostamento di classi a danno di tutti.
L1t insufficienza dei salari sqscita il màkontento, che h11
per esito il marasmo morale, o la rivolta a tutta oltran�.
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fu studiato sotto tutti gli aspetti possibili, e furono proposti i
più disparati e strani rimedi, cui non giova qui richiamare per
lode o per censura.
Se ne occuparono di proposito i più competenti cultori di
scienza economica, talchè Lazzarus, Steinthal, Ottingen e Schllf
fle, con criteri affatto diversi dai vecchi Economisti, e si può
affermare che la diagnosi è compiuta, e venendo ormai all'appli
cazione dei rimedi, lo stesso sig. Guglielmo Tomaso Thornton,
che è fra i più ortodossi, confida nella coopera,ione, e la dice de
stinata a generare, in un'epoca, comunque remota, un sano so
cialismo (26).
L'opera manuale, che è la base della produzio�e, ed il lavoro
attivo, che fu ritenuto la sola fonte della rendita; trovano osta
coli ad un'equa retribuzione nell'egoismo umano, nello istinto di
prevalenza, che spinge ognuno ad arricchire anche a danno altrui;
trovano ostacoli nel disequilibrio esistente, già consolidato da
precedenie giuridiche: trovano ostacoli nella non equivalenza
delle utilità, nell'erroneo apprezzamento degli elementi costitu
tivi degli stessi valori, e tutto questo sorpassa la possibilità di
mutare lo stato delle cose con leggi restrittive o di protezione.,
giacchè queste otterrebbero lo stesso effetto di quelle già emanate
sull'usura.
Il vero e forse unico rimedio al male, ormai noto., sta nella
conquista di noi stessi, e cioè nel far prevalere all'egoismo la
benevolen:ra, per virtù di un convincimento ingenerato dalla più
compiuta educazione sociale.

IX.

A questa ter:ra fase dello svolgimento economico accenna gi,1
un lento e graduale progresso evolutivo, nel senso di una tra
sformazione della specie, e di una radicale pedagogia della società.
La evoluzione, dal momento giuridico è passata a quello
economico, e questo ha toccato il suo più alto culmine ed ora,
a temperare la lotta per l'esistenza! entra nell'evoluzione so-
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ciale un elemento nuovo, l'istinto di sociabilità, che va org11nizzando le pratiche della vita sotto i riguardi della l,enevolen,a.
Questa fase si esplica con una più estesa compartecipazione
ai vantaggi della ricchezza, la quale si socializza in certa guisa
nelle varie istituzioni di beneficienza e di previdenza, che assu
mono un carattere di equità giuridica e di influenza generale. Di
tali istituzioni fece una lodata Relazione il compianto nostro
Prefetto, Senatore Conte Giovanni Arrivabene, a proposito di
quelle d'Inghilterra, e non occorre di farne richiamo. (27)
Molte altre istituzioni, tal che le poste, le zecche, i telegrafi,
le ferrovie sono diventate altrettante utilità sociali: la sicurezza
l'igiene, e l'istruzione sono ormai a beneficio di tutti: i teatri,
le pinacoteche, i musei si mettono a disposizione di chiunque, e
perfino non pochi dei conforti della vita restano a comodo ed a
vantaggio generale, come ad esempio i pubblici ritrovi, le espo
sizioni, i giardini, e quanto di meglio può offrire l'odierna civiltà '.
L'istinto di sociabilità, in· quest'ultimo periodo, vivificando
le istituzioni, le rende meglio compatibili colle esigenze della
vita; e lo Stato, estendendo le sue atrribuzioni e la sua influenza,
senza ledere la libertà individuale, va quasi ad immedesimarsi
colla stessa società civile, e la rende in certo modo animata.
Al periodo della forza, della violenza, della plutocrazia, dell'usura
e del parassitismo; subentra quello della discussione, dell'attività
e della benevolenza. La ricchezza e la miseria si vanno elidendo
per far luogo ad uno stato medio, avente bisogni quasi uniformi
e ricompense consimili; e tutta la scienza sociale, presa nella più
ampia significazione, - al dire anche di Shllffle - diventa la de-
terminazione dell'uomo medio. (28)
Questa spontanea, e direbbesi inconscia, espansione di bene
volenza, non basta peraltro a lenire la lotta per la vita, e in al
cuni casi fomenta ancora il senso di invidia e di risentimento
delle classi laboriose contro le gaudenti, e si va sognando un'e
guaglianza impossibile, e più tirannica della disparità voluta dalla
natura e dalla sorte, consolidata dai preconcetti e dalla tradizione.
La utilità delle cose e dei servigi, elevata a valore, è diven
tata una potenza, un'arma di dominio. Nessuna spontanea con
cessione bastò fino ad ora ad assicurare la pace e la più tran
quillante convivenza.
Malgrado la introduzione degli elementi n110vi di benevolenza
e _di più schietta moralità, continua tuttora quel risentimento
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nelle classi laboriose contro le abbienti, che forma oggetto degli
studi e delle sollecitudini di t�tti gli uomini che hanno intellettq
d'amore.
Gli economisti non dissimularQno il male e a scongiurarne le
conse,guenze, taluni di essi presero in esame le relazioni che passano
fra il diritto ed il valore (i9), onde eliminare così le più grav�
antinomie che si notano fra l'economia sociale e l'ordine giuri ..
dico. Si trovarono peraltro di fronte ad ostacoli insuperabili che
non permettono di rendere coattivo un puro interesse, e meno an
cora un atto di mera beneficenJa, o di benevolenza.
Le difficoltà incontrate dai riformatori e dagli ste-si econo.
misti procQdono sempre dal non e�sersi bene spiegato il concetto
del valore, e dal non avere fissato con precisione gli elementi che
lo costituiscono, stantechè quelli indicati dagli economisti si ve-,
ri.ficano anche nell'acqui,to e baratto delle seQlplici utilità.
Non si è posto mente ; che il valore è la risultante dell�
Jotta nello scambio delle utilità; lotta. che è la conseguenia di
un precedente giuridiço, determin�ta dall'intere�c degli aspiranti,
dalla quantità e qualità delle cose concambiate, in relazione ai
bisogni di un dato tempo e luogo.
Non si è ppsto mente come la media dei valori, nella mec
canica degli scamb� venga a costituire in definitiva la ver� equi
valenza deJle cose e dei servigi.
Non si è posto mente al fatto, che tino ad ora un apprez
pmento, troppo vago e subbiettivo, è stata causa di una fittiµa
concorrenza, la quale noq doveva essere la. vera legge del mercato.
E per non dire di più, l' errore massimo di tutta l' economia
politica dipende dall'essersi concepito il valore economico in senso
assoluto, mentre invece non può essere che un conce�to relativo,
desuntQ dall' utilità di una data cosa, in relazione al tantesimQ
di questa e di tutte le altre, e sempre in relazione Ili l?isogni e
desideri di tutti. (3o),
Il valore è un1 utilit� inalzata a potenza, mll n�n possiamq
a priori designarne il grado, ne: applicarvi un logaritmo,
Pel concetto positivo del valo.rcs è necessario avere riguirdo :
al momento giuridico, che precede lo sviluppo economico : ali' e,
quiv�len{ti delle co&e f dei serviçi concambiati: all'opinione chç
influisce sugli elementi determinanti il merito dei produttod ç
la ragione dei corrisJ>(lttivi.
Di siff4tti requi�iti &iova tener conto, p�r spiesare l' �tiJD9

- 71 congegno che facllitll la trasformazione della ricchezza, ottde
renderla sociale.

X.

Nelle fasi della vita economica sorge e si svolge la lotta per
l'acquisto esclusivo delle utilità - Fino a tanto che questa lotta
non si sviluppa, non àvvi nelle forme economiche che semplice
uso e baratto di utilitJ, ,non ancora la formazione del valore.
Questa lotta presuppone il momento giuridico, in virtù del
quale le varie norme del diritto cominciano ad avere una consi
stenza pratica.
11 momento giuridico è il primo effetto delle tendenze umane
di conservazione, con riguardo alla limitazione dei beni eJ allo
sviluppo della specie. L'occupazione e la presa di possesso dei
beni, riconosciute ed acconsentite dai prossimi, costituiscotlo le
originarie norme del diritto. che tendono ad evitare, a mettere
nne alla lotta, od almeno a renderla piò mite.
In seguito a ciò, il monopolio - od acquisizione esclusiva diventa un fenomeno Inevitabile, e da quel punto comincia la
possibilità del valore economico. Tra la guerra perpetua, ed il
godimento ph) b meno equo dei beni, non poteva esservi dubbio
di scelta. La rendita nel senso economico non è quindi che una
conseguenza della proprietà e del capitale, e si modifica a seconda
che la proprietà viene ad essere radicata in modo più, o meno
àssoluto.
I riformatori, senza il debito riguardo a tutto ci3, nel
campo economico, assalirono le istituzioni della proptietà, dell'e
redità, della famiglia e dello Stato, ma i loro conati, non eb
bero successo, giacchè il fondamento di quelle istituzioni 1'isiede
appunto nella natura dell' uomo e delle cose, cementato dalla
storia, e dalla civiltà. Quelle istitutioni peraltro, sebbene neces
sarie e giustificate In sè stesse, ammettono una lenta trasforma
zione, come ho cercato di mostrare in altro Saggio, parlando del
'Diritto secondo la legge di evolu,iorte. (31)
La trasfòrrnuione econontica si opera quindi 80/0 ed in
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variazioni che si operano nell'ordine economico riguardo alla terra,
ai capitali ed al lavoro, come elementi di ricchezza, sono sempre
in consonanza a quelle che si attengono all' ordine giuridico, e
che di loro natura ammettono uno svolgimento storico di più
lenta evoluzione. Il valore economico, per siffatte precedenze
giuridiche, conserva la sua potenza, e solo gradatamente rientra
nell' orbita dell'originaria utilità, allora quando per la insorgenza
di un conflitto nuovo, e generale, sia resa necessaria la modifi
cazione delle correlative norme giuridiche.
Questa correlazione fra lo sviluppo economico e giuridico,
trova la sua applicazione nella così detta legisla1_ione sociale da
gli Inglesi adottata da oltre quarant'anni, e di cui fa prova l'ul
timo atto agrario irlandese di Gladstone, tendente ad obbligare
i land-lords, a consentire gli affitti a lunghe scadenze, oppure a
pagare i compensi determinati da un Giury per la valutazione
delle eseguite migliorie.
Dal precedente giuridico costitutivo del valore economico,
dalla persistenza di nuovi contrasti, e dall'urgente necessità di
mettervi riparo ; è sorto quello spirito di legislazione sociale, che
si manifesta già nelle consuetudini e nei costumi, a fronte altresì
delle leggi ufficialmente costituite, e indipendentemente dall'azione
dello Stato, colle più spontanee manifestazioni di rimedi d'indole
sociale tendenti a modificare le prime norme giuridiche, per la
conciliazione fra le classi abbienti e proletarie.
Questa tendenza di fatto si manifesta, per così dire, al di
fuori del movimento politico, e l'Inghilterra riluttante agli im
pulsi democratici della rivoluzione francese, tiene pur sempre l'i
niziativa delle più radicali riforme, nel senso economico sociale,
e fino al punto da imporre perfino una tassa a sollievo dei
poveri.
Come espressione del moto evolutivo, la legislazione sociale
viene fra noi propugnata anche da coloro, che si chiamano con
servatori (32}, e questi pure si fanno ora interpreti del nuovo
indirizzo, quale portato dei tempi, quale unico possibile pro
gramma di ftOVerno, e quale complesso di rimedi multiformi ai
mali che aggravano il corpo sociale, nell'ambiente ormai illimitato
della libertà.
A questo concetto forse lontanamente alludeva Romagnosi
fino dal 1814, quando diceva: e Oso predire che meditando la
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forza dei principt e sviluppandone i rapporti mediante mo!
teplici e svariate applicazioni, tempo verrà che tutta la ragione
pubblica economica sarà ridotta a regole fisse, come il Diritto
Civile, e sarà riguardata come sacra al pari del diritto civile;
o per dire meglio, il diritto civile e l'economico pubblico verranno considerati come due rami della stessa scienza, di modo
che amendue saranno guarentiti con quell' opinione religiosa
che viene inspirata dal sentimento della giustizia naturale. »
La ragione, o movente che suggerisce e provoca le norme e
le forme del diritto nei vari casi di conflitto, è la stessa che
determina poi le forme e le norme pratiche nel campo dell' eco
nomia; e le une e le altre, si traducono nelle consuetudini e
nei costumi, nello intento di mitigare la lotta degli interessi so
ciali, nel modo consentaneo all' evoluzione sociale.
Nulla giovano le riforme non reclamate dalla necessità, ed
attinenti ad una trasformazione della libertà in astratto, quando
con esse, o indipendentemente dalle stesse, non vengano riparati
i mali che da tempo travagliano la società.
E del pari le riforme imposte dalla violenza, contrariamente
alle norme giuridiche ed alle istituzioni fondamentali ; non rag
�iungono lo scopo, della trasformazione economica, la quale si
opera solo gradatamente con un processo evolutivo e non mai
rivoluzionario.
La scienza nuova, dice Villari, deve esaminare il fenomeno
economico, come un fenomeno sociale, in relazione agli altri, dai
quali non si può separare, da cui è modificato continuamente, e
nella realtà delle cose in parte anche .determinato e costituito.
Quindi per trasformaré o, se si vuole, migliorare, correggere l' e
conomia politica, conviene applicare ad esso quel metodo storico,
positive,, che con tanto buon successo si è applicato a quasi tutte
le scienze morali e sociali, trasformandole radicalmente. (33)
Affìnchè questo mutamento sia realizzabile, e possa lo Stato
o meglio la società, farsi interprete della spontanea manifestazione
del progresso economico,. e rendere possibili le riforme pel benes
sere generale, mediante una legislazione sociale; torna indi
�pensabile innanzi tutto, bene stabilire che, all'economico precede il
momento giuridico, e che la trasformazione praticamente possibile
e durat:ira, stia nella realtà non nell'utopia; nel convincimento
suggerito dai bisogni reali ed urgenti, e non nella violenza, quan
tunque inspirata dalle migliori intenzioni.

9

- 74 I nostri Coélici si attengono alla tutela delle istituzioni della
proprietà, della famiglia, e dello stato: difendono gli interessi
ed i rapporti nascenti dal mio e dal tuo, e partendo da una pre
sunzione di pericolo eventuale, reprimono ogni tentativo, men
che legale, da parte dei nulla tenenti, con ammonizioni, precetti,
sorveglianze, e pene d'ogni guisa; e ciò sta bene, fino a che non
si deroghi all'eguaglianza di tutti in faccia alla legge.
Nelle nostre leggi mancano ancora peraltro norme e rimedi
per lenire la gran lotta odierna, che richiede provvedimenti
d'ogni guisa. Nel nostro Parlamento si sono ad ogni modo presen
tati progetti di legge per regolare l'emigra;ione, per determinare
il lavoro delle donne e dei fanciulli, per la tutela dei lavoratori
nei casi d'infortunio, pel riwnoscimento giuridico delle società
di mutuo soccorso, e per le pensioni agli operai nella vecchiaja.
Questi ed altri simili progetti di legge, sugli scioperi degli
operai; e più ancora le inchieste industriàli e agrarie, per rile
vare e migliorare la condizione dei lavoratori, e per la bonijica
;ione dei terreni incolti, per la coloninazione di quelli abbandonati;
sono altrettanti sintomi di un risveglio legislativo nel senso eco
nomico sociale.
Il problema da sciogliersi si presenta assai complesso, e tanto
da occupare la mente degli uomini di stato, e dei cultori della
scienza. La soluzione dipende innanzi tutto dal concetto che ci
formiamo del diritto, del valore , e della libertà, concetto che
alla nostra intelligenza si presenta in una forma ancora troppo
indeterminaht. rispetto alla realtà delle cose ed ai veri bisogni
sociali.
Non solo d'altronde è necessario dar corso ai progetti sopra
menzionati, ma è d'uopo determinare legalmente i rapporti che
passano fra proprietari, conduttori e coloni; fra capitalisti, im
prenditori ed operai, per la miglior coltivazione delle terre, per
la più estesa compartecipazione ai risultati della produzione;
per l'ordinamento del lavoro nelle campagne e negli opifici, a
seconda del luogo, del tempo, del sesso e dell'età, non senza
verificare, se ad esempio, i riguardi usati ai maestri delle scuole
comunali, si possano estendere anche agli operai per minimum di
salario; e se .sia possibile provvedere ai casi d' infortunio, di ma
lattia e di vecchiaja dei lavoratori, nei momenti di crisi, per man
canza di lavoro, senza colpa dei richiedenti.
11 lavoro fin qui è stato considerato una merce qualunque,

che non si è sicuri di poter ismaltire sul mercato ; e per effetto
della libertà, il lavoro fu abbandonato intieramente alla concor
renza, intesa soltanto nel significato economico. La parte giuridica
dei suindicati rapporti non è stata presa in considerazione.
I nostri Codici infatti non si occupano abbastanza, per esem
pio, del così detto contratto di loca,ione e condu,ione d'opera,
e come osserva benissimo il sig. G. E Garelli del la Morea nel
,
suo opuscolo - Il Quarto Stato - se la vera quistione si riduce
ad un equo compenso del lavoro ed all'assicurazione del medesimo,
bisogna ben stabilire: da chi ed in quale modo si possa stipulare
il contratto di lavoro.
• Lo può il marito per la moglie, il padre pel figlio minore,
e con quali riserve? Quale è la forma probatoria del contratto ?
Quali gli effetti del contratto stipulato a termine fisso, o a tempo
indeterminato? Quali i casi di indennità dovuta dal padrone al
l'operaio o viceversa? La malattia dell'operajo è una causa asso
luta di congedo? Il malore contratto dell'operajo, l'accidente toc
catogli in causa del suo lavoro, può dar luogo al suo risarcim�nto e
in quali proporzioni? Può l'operajo chiedere un aumento del
salario pattuito, ed in quali casi, e con quali forme? Quante le
ore obbligatorie del lavoro, quali le pene delle trasgressioni del
l'orario, e delle infrazioni disciplinari? Può il padrone aumentare
le ore del lavoro, entro quali limiti, ed a quali condizioni? •
E intanto che si attendono provvedimenti a questi e a tanti
altri rapporti, per temperare l'odierno conflitto, i Codici si limi
tano a dire che colui il quale presta l' opera sua, si considera
come uno che ha conferito la parte minore nell'azienda sociale.
A siffatta insufficenza, che del resto non è r,iustificata da
ostacoli di precedenti giuridici, hanno .in qualche modo provve
duto le libere associazioni, le società in compartecipazione, le
giurie, i probiviri, ed altri sodalizi che non ottennero ancora
un riconoscimento legale fra noi, se 1bene lo abbiano di fatto per
lo scopo di un reciproco soccorso fra le classi laboriose.
In omaggio alla libertà furono abolite le maestranze d' arti
e mestieri, che erano le università dell'industria nel medio evo ;
fino ad ora però il diritto al lavoro viene considerato, come quello
di vendere un'altra merce qualunque, e cioè tutti hanno Jacolt�
di portarla liberamente sul mercato, e nessuno ha poi l'obbligo
di farne acquisto.
È giusto ed équo, ad esempio, il contegno di coloro che

possedendo latifondi, li lasciano quasi incolti per accontentarsi di
uno scarso reddito, che dà peraltro nel suo complesso un gran
dissimo prodotto; mentre si trovano senza lavoro, molti coloni, i
quali, concorrendo all'aumento di quei redditi, troverebbero modo
di migliorare altresì la loro condizione? La società in questi, ed
in altri simili casi è interessata a che non si neghi per rltribu
{ÌOne ciò che altrimenti dovrebbe darsi a titolo di soccorso.
La legge di espropria1ione per causa di pubblica utilità bene
applicata e meglio estesa : un buon sistema di emigra,ione e di
,·oloniHa,Jone; un migliore riordinamento con perequa,ione d'im
poste, )e riforme sul credito fondiario, e sulle Opere Pie ; sareb
bero altrettanti mezzi, che a poco a poco potrebbero fare del
diritto al lavoro una verità pratic.1, e potrebbero togliere l' a
buso di permettere l'ozio per gli uni, e di farne un delitto sol
tanto per gli altri, mentre la ragione dell'esistenza ed il dovere'
sociale è identico per tutti.
Ma non basta provvedere al lavoro,. è indispensabile che la
retribuzione per coloro che prestano un'opera manuale, sia suffi
cente a sopperire alle prime necessità della vita.
Qui il problema, tocca il punto della sua massima complica
zione. Basti per ora l'avere: avvisato al modo cd alla necessità di
modificare le norme e le istituzioni giuridiche, onde conseguire
Ja trasformazione progressiva, mediante una legislazione inspirata
dall' equità e dalla benevolenza, che già è reclamata dai bisogni
ed �ntra negli usi e nei costumi.
Al più completo scioglimento del problema sociale, a seconda
dell'evoluzione, devesi avere riguardo anche agli altri elementi co
stitutivi del valore, e cioè alla misura dell'equivalenza negli scambi,
ed al criterio per l'apprezzamento del merito e dei corrispettiTi.
La libertà ha emancipato le classi dei lavoratori, liberando i
padroni dall'obbligo di mantenere i servi : la scienza ha supplito
al lavoro manuale colle macchine ; nella libertà peraltro e çolla
scienza si troveranno i rimedi per rip.u-are all' odierno dissesto,
causato dalla trasformazione, verificatasi nel secondo stadio econo
mico della lotta per l'esistenia.
In questo senso; ed entro questi limiti, può dirsi socialista
non solo il Prof. Schliffie, ma ben anche il Principe di Bis
marck. - Non si tratta di applicare una teoria filosofica astratta,
che certo come tale non potrebbe aspirare ad influenze pratiche;
si tratta bensì di un convi�cimento che è ormai nella. coscienza

- ndi tutti, e che !'>i esplica dai conflitti quotidiani : si tratta di una
necessità che si impone nei fatti, e di una condizione di cose che
agisce sui partiti per fonderli in una grande maggioranza. Tutto
questo non è che effetto della legge di evoluzione, la quale nello
stadio della vita economica odierna si svolge in un ambiente ani
mato dagli elementi di equità giuridica o di benevolenza, e quindi
senza reazione o rivoluzione.

Xl.

Prima di passar oltre, non sarà vano occuparsi di un' obbie
zione, fotta in argomento, onde così viemmeglio spiegare il con
cetto sul precedente giuridico.
Il Prof. Achille Loria nel euo Libro - La rendita fondiaria
e la sua elisione naturale - sostiene • che il diritto ben lungi
• dall'essere causa dei rapporti economici, ne è il necessario pro• dotto, e segue con mobile docilità le evoluzioni di quelli • (34)
A questo proposito è d'uopo riflettere, che le prime norme ne
cessarie alla vita, che valgono a prevenire, a mitigare, o a far ces
sare la lotta degli istinti e degli interessi· sociali, sono pratica
mente quelle del Diritto, giacchè senza l'osservanza di tali norme
la società sarebbe impossibile, a causa di uno stato permanente
di guerra fra gli uomini.
Assicurata in qualche modo la convivenza, gli uomini hanno
potuto provvedere allo sviluppo delle forme economiche, pas
sando, come si disse, daUe semplici utilità alla sistemazione dei
valori.
Quando esaminiamo un fenomeno economico, · troviamo in
esso un precedente giuridico, che certo non è l'espressione di una
volontà, o di un comando, bensì l'effetto di una norma acconsen
tita e liberamente praticata, e quindi necessaria.
Talvolta avviene che il sistema economico di un dato tempo
e luogo dipenda essenzialmente da una disposizione giuridica im
posta dalle Sovranità ; in tale caso però trattasi di diritto positivo ;
il che si è verificato talora rispetto alle mete, ai calmieri, alle
dogane, alle monete, al tasso degli interessi.
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sull'andamento economico, anzi in certo modo lo crea, o almeno
lo fomenta; e allora, ma allora soltanto, e in tale senso, il diritto
può dirsi posteriore al fenomeno economico, e in certa guisa un
prodotto del medesimo.
Non sono peraltro le leggi positive quelle che si devono
avere di mira per determinare la precedenza dell'uno o dell'altro
fatto, o fenomeno sociale ; bensì le norme che naturalmente si
sono radicate nelle consuetudini e nei costumi, e eh� preesistono
ad ogni codificazione; norme che sono le leggi dei fatti umani,
che noi diciamo diritti, risultanti da tutti i contrasti possibili, e
che insieme costituiscono appunto il momento giuridico.
Questo momento giuridico adunque preesiste a quello eco
nomico, sebbene la legge positiva venga talvolta a modificarlo, e
ne sembri quasi una conseguenza.
Le norme e le istituzioni fondamentali del diritto, che sono
l'espressione necessaria delle forze e delle leggi cosmiche, delle
forze e delle tendenze umane, segnano uno svolgimento, naturale,
necessario, indipendente dal capriccio umano e dalla legislazione
positiva ; e per ciò non possono dette norme e istituzioni subire
che quella trasformazione, che è permessa dalle vicende storiche
e sociali.
Uno di questi fatti appartenenti ali' ordine giuridico era
quello della schil)vitù e della servitù, che costituiva una norma
fra i conquistatori e gli schiavi, fra i padroni ed i servi. Che cosa
ha giovato il dire, che il lavoro degli schiavi e dei servi econo
micamente non era produttivo quanto quello degli uomini liberi?
Questo rapporto di libero lavoro �on poteva essere imposto dalla
legge positiva, fino a che per un convincimento generale la schia
vitù e la servit� non fossero tolte dalle abitudini e dai costumi.
Prima di questo momento la riforma economica urtava contro il
precedente giuridico, che se non era nella leggi positive, stava
peraltro nelle consuetudini. I tentativi della plebe sull'Aventino,
e dei Gracchi per la riforma agraria, riescirono impotenti, non
già per l'apologo di Mcnenio Agrippa, bensì pei precedenti che
erano ancora ineluttabili.
La economia sociale può ben riconoscere che il miglior sistema
di produzione agricola sarebbe quello di conciliare la piccola pro
prietà colla 'coltura in grande; ogni progetto di riforma peraltro
tornerebbe inutile là dove, per precedenti giuridici, si trovassero
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colo, per abitudini inveterate e per rapporti speciali, coi coltiva
tori della terra; ed è per ciò che la manomorta era di 01ttacolo
alla liquidazione dell'asse Ecclesiastico, e che l'atto agrario di
Gladstone ha trovato forte resistenza alla sua applicazione.
Che Cl)Sa giova parlare di riforma sulla rendita, là dove · la
proprieta è definita il jus utendi et abutendi, e dove la libertà
toglie ogni freno al capitalista per l'impiego del denaro e degli
strumenti necessari alla produzione?
In conseguenza il momento giuridico, che precede l'economico,
non può essere modificato a p:acimento, a salti: ma solo gradata
mente e per necessità delle cose, e la legislazione positiva non fa
che rendersi interprete di questo graduale successivo svolgimento
storico.
Fu solo a causa del precedente giuridico che le utilità si tra
mutarono in valori, giacchè dalle prime occupazioni e dai primi
possessi derivarono gli accumuli ed i risparmi, che ebbero carattere
di monopolio; e alla precedenza del momento giuridico non si
ebbe il debito riguardo per la nozione del valore e per la possi
bilità delle riforme.
La legislazione sociale, che adesso s1 mvoca, non è altro
che il risultato e la espressione dellii trasformazione giuridica
delle preesistenti norme e istituzioni, a beneficio dell'evoluzione
economica.
Il momento giuridico adunque precede l'economico e lo tra
sforma con metodo evolutivo per la genesi del valore; e questo
nel periodo finale economico, per l'influenza di elementi nuovi e
salutari, tende a rientrare nell'orbita delle primitive utilità per
la socializzazione della ricchezza.

XII.

Per la misura della equivalenta delle cose e dei servigi con
cambiati, gli economisti ricorsero alla moneta, che ha formalo
oggetto e materia di studl specialmente in Italia.
Le indagini storiche e scientifiche in argomento, tutt'altro
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sunte da W. Stanley Jevons. (35).
In seguito alle consuetudini dei baratti delle utilità nelle
epoche primitive, si rese indispensabile un mezzo che servisse a
facilitare gli scambi, ed a sopperire cosi alle esigenze della soddi
sfazione dei bisogni, che andarono sempre più aumentando e com
plicandosi.
Se non si fosse introdotta la moneta, come mezzo per faci
litare i cambi, questi si sarebbero effettuati egualmente, sebbene
con maggiore lentezza, stanti le difficoltà di eseguire i baratti e
le permute in natura;· ma la ricchezza sarebbe stata egualmente.
La moneta diventò così il rappresentativo delle utilità, la
misura dell' equivalenza delle cose concambiate, e alla fine assunse
il carattere di valore assoluto, il solo socialmente costituito, anzi
l' unico che non potrebbe essere rifiutato.
Per la intromissione della moneta si rese più se�lice ogni
operazione mercantile, e di altrettanto più arduo, come osserva
Sismondi, il meditare del filosofo. Un ritrovato che più chiaro
additò a ciascuno lo scopo da prefigersi in ogni contratto, allontanò
in pari modo l'idea primitiva del cambio, cui i diversi contratti
erano i ntcsi, e più recondito apparve l'andamento del commercio (36).
Da ciò un pervertimento nella nozione del valore e nella ra
gione dei corrispettivi, e forse la moneta è stata la causa non
ultima del grande sconcerto economico secolare, di cui ora si de
plorano le conseguenze.
Si dovrà per tanto promuovere contro il numerario una
crociata, così come f�cero Law e Proudhon?
Sarebbe lo stesso che abolire il vino, perchè facendosene abuso
può essere pernicioso alla salute ; mentre si ritiene, come è infatti,
un ristoratore della vita qpanao se ne usi moderatamente.
Se non è dato detronizzare questo imperatore del mondo, si
potrà obbligarlo almeno ad accettare quella costituzione che solo
gli appartiene, onde non iscohvolgere l'ordine delle equivalenze.
Per richiamare la moneta alle sue funzioni primordiali, non
è mestieri ricorrere ad utopie, bastano a ciò pochi cenni retro
spettivi, in appoggio all' autorità di alcuni fra i più ortodossi eco
. nomisti, tali che lo Scaruffi ed il Ferrara (37).
La moneta presso gli antichi pastori dicevasi pecus, presso
gli agricoltori bos, gli Ebrei la chiamarono siclo, i Greci calcòs,
i Romani aes. Per uso di moneta gli Abissinii usavano il sale,
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glie, gli abitanti delle Antille dello zucchero, gli Americani della
Virginia del tabacco, e certi montanari di Scozia, se crediamo a
Smith, adoperavano persino i chiodi di ferro.
Alcuni popoli dcli' Africa inventarono una misura astratta di
valore, da essi chiamata macuto, quale termine di paragone. Dieci
macuti p. es. vale un bue, quindici uno schiavo, due una collana
di vetro, senza che i macuti sieno dati o ricevuti in cambio.
I Chinesi pagano con determinati pesi del loro argento, e così
avviene fra i Messicani e fra gli Anglo-Sassoni.
Senza fare qui una rassegna storica delle variazioni subite
negli us� nella qualità e nelle forme delle monete, dalle epoche
preistoriche fino ad oggi; possiamo con sicurezza ritenere, anche
sulla fede di Stanley Jevons; che l'ufficio e la qualità delle mo
nete andò variando a norma che la circolazione della ricchezza si
effettuò fra popoli cacciatori, pastori, agricoltori, manifatturieri, o
commercianti; e che in origine la moneta era un peso, un segno,
un simbolo, un dato di confronto e di partenza per la calcola
zione del prezzo; un meno per facilitare le permute, gli scambi
delle cose e dei servizi ; e che solo successivamente diventò una
merce, in rappresentanza delle altre, e finì per essere un valore
assoluto, costituito socialmente, un valore per eccellenza, il rego
latore di tutti gli altri valori, degli scambi e dei prezzi d'ogni
mercato, il vero dominatore della ricchezza.
Si è attribuito alla moneta un valore arbitrario determinato
a priori, e si è preteso che tutte le utilità prendessero norma,
misura e valore dalla moneta, la quale in origine non era che
un'utilità qualunque, meglio atta a 'favorire le contrattazioni.
L'oro, l'argento e gli altri metalli, che hanno questa utilità
riconosciuta sul mercato per la loro natura e qualità corrisposero
allo scopo a cui si volevano destinati.
Quei metalli c�e non si trovavano dovunque a beneplacito
di tutti, potevano bensì servire di moneta, e cioè di mezzo per
facilitare la circolazione delle utilità ; queste però non dovevano
essere messe a discrezione dei detti metalli, più o meno nobili.
Un ettogrammo d'oro d'argento, di platino, di bronzo, di
zinco, di rame viene egualmente stimato dai vari popoli, a norma
della produzione mineraria e dei bisogni delle contrattazioni.
Quei metalli però, come le altre merci, subiscono la legge di con
correnza, ed è quindi assurdo prestabilire il valore dei medesimi,
10
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nnzionale.
Anche la moneta è una misura variabile, e quindi non è una
misura. Se domani si scoprisse tant' oro da inondare tutti i mer
ca,i del mondo, si continuerà a dire che un' oncia d'oro vale
cento franchi? E dicendo ciò, che cosa veniamo a dimostrare? Che
cosa sappiamo del vero valore di quell' oncia d'oro? Conviene
ancora sapere che cosa valga un franco, o meglio quale valore esso
abbia; e così via di seguito, di confronto in confronto, e ci ri
duciamo sempre ad un'indagine di relazioni, e cioè da un lato
al tantesimo dell' uno e dell'altro dei metalli, che servono di in
termediari; e dall'altro alle relazioni dei tantesimi dei metalli fra
loro; e nell'uno e nell'altro caso col tantesimo delle cose con cui
quei metalli, nelle rispettive quantità, vengono concambiati. (38).
Basta questo riflesso per convincersi che il valore in generale
non ha un carattere assoluto; ma soltanto relativo; e che i me
talli, facenti funzione di moneta, non possono avere neppure essi
un valore fisso; e che la moneta non è un valorimetro.
Che cosa fare adunque? Abolire )a moneta?... No, perchè
si tornerebbe agli inconvenienti delle prime forme di permuta in
natura, incompatibili coli' odierna civiltà.
Dovremo sostituire ai così detti metalli nobili qualche altra
merce di uso generale e quotidiano, per esempio il frumento? Nep
pure, perchè i metalli, oltre la utilità loro intrinseca, presentano
poco volume, e riescono per ciò adatti al trasporto: non sono fa
cilmente alterabili, e conservano una certa quale stabiliti: essi
hanno un carattere di omogeneità che nulla toglie alla loro di
stinguibilità; riescono divisibili, e quindi per sè stessi hanno tali
prerogative e qualità da re11derli preferibili al grano e ad altre merci.
- N\m potremmo sostituire il lavoro? Il lavoro umano è la
merce più universale e ph\ necessaria: nella sua unità esso è
abbastanza eguale in ogni tempo e io ogni luogo, quando si prenda
per dato di partenza una giornata di lavoro, misurata sulla media
dei bisogni della vita, cònsis.tenti nel vitto, vestito ed abitazione.
Non si è creduto di far dipendere la valutazione delle cose da
questo criterio, ol'lde non esporre la misura dei valori alle esigenze
dei lavOl'atori; (ltentre invece la quantità più o meno grande dei
. metalli dipende dalla natura e dal caso, anzichè dalla volontà
dell'uomo, e ciQè dipende dalla scoperta di filoni auriferi e d' ar
gento nelle diverse miniere.
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meno ; perchè, o si ribassa il valore ad esse attribuito, e ne sca
pita l'accertamento legale; o si rialza il valore, e si aovrebbero
necessariamente rifondere, ad ogni variazione nell'oro e nell'ar
gento come merci, o paste metalliche; e per tale guisa la moneta
perderebbe del suo carattere essenziale e di quella stabilità, che
la rende atta a facilitare gli scambi.
La moneta deve restare, deve avere il suo conio, deve essere
accettata nelle contrattazioni; siccome però essa, e per quanto si
dica e si faccia, non cessa di essere una merce come un'altra;
così lo Stato in nome, e per interesse della società civile, dovrebbe
limitarsi a dichiarare, che un dato pezzo di metallo coniato è oro
o argento, o platino, o bron{o, e che quel pezzo di metallo, così
coniato e segnato con impronta di pubblico controllo, ba un dato
peso, vale a dire uno, due, dieci, cento grammi, e nient'altro; è
tutt'al più potrebbe dare, se così piace, a quei pezzi d'oro ò d'ar
gento, - controssegnati per qualità e peso, - una denominazione
generica di Sterlina, Sovra,sa, Duc11to, Fiorino, Corona, Zecchino,
invece di accertare, come si è fatto fin qui, che un dato pezzo di
metallo ha un valore fisso, che poi realmente non ha, e che come
tale non viene riconosciuto sul mercato internazionale.
La moneta d'oro ha avuto fino ad oggi un valore di relazione
colle monete d'argento, e queste colle monete di rame sui com
puti di proporzioni adottate dalle zecche di quello Stato che l' ba
emessa. Questo sistema poteva tollerarsi un tempo, e fino ad un
certo segno nei piccoli Stati.
Ora peraltro l'oro e l'argento sono merci mondiali, e se ne
fa esteso commercio in verghe, o paste metalliche, fra i vari Stati,
in vista delle difficoltà create dalla diversità dei tipi monetari.
11 metallo monetato, quando abbia un accertamento di qa,«
lità e peso, subirà al pari delle paste e verghe metalliche, le va
riazioni che ha sempre subito pel tantesimo dei metalli in relazione
a tutte le altre cose utili da concambiarsi; ma avrà sempre il
suo valore reale, e non di pura convenzione.
Coll'aiuto della stampa, del mercato mondiale, sarà facile de
terminare la· oscillazione del valore dei metalli, mediante listini
annuali, da concertarsi in via internazionale. E se, come osserva
Jevons, si è potuto ottenere l'esttadiaione dei delinquenti, e si
sono adottati codici marini pei segnali, per le corrispondenze po
Mali telegrafiche; pcrchè mediante convenzione iilternazionak, non
si potrà- adottare un sistema generale di monetazione?
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unico, o al doppio tipo, potendo bastare che i singoli governi nei
rispettivi Stati determinino, quali pezzi monetati, e da loro ac
certàti in peso e qualità, sieno da riceversi nelle contrattazioni,
salvo ai privati, per loro uso e comodo, di accettare nei cambi
qualsiasi altra moneta o surrogato della stessa, e come si riceve
una merce qualsiasi.
La quistione monetaria, posta in questi termini, sembra tut
t'altro che insolubile, mentre non si tratta che di richiamare la
moneta al suo vero e primordiale ufficio, quello che aveva nella
originaria comunione, e che ora va ad estendersi al commercio
mondiale.
La si consideri quale è realmente - una merce: le si tolga il
carattere di valore fisso ed assoluto, per attribuirle un valore re
lativo, eguale a quello dell' altre cose; riguardo ad essa per effetto
della legge di evoluzione, il valore tenderà ad elidersi per rientrare
nell'orbita della sola utilità primitiva.
Con questa sola trasformazione, richiesta d'altronde dal pro
gresso economico evolutivo, si ristabilisce il concetto e l'apprez
zamento vero di tutte le utilità permutabili, e si ottiene una base
naturale e sicura per la equivalenza delle stesse utilità.
L'oro e l'argento, accertati in qualità e peso, e come merci
intermediarie, non sarebbero più passibili di alterazione, o di fal
sificazione, e tanto meno andrebbero soggetti a fusione, giacchè
valerebbero col conio di un dato peso, come il metallo dello
stesso peso senza conio, ritenuto che la spesa della zecca reste
rebbe sempre a carico dei singoli Stati.
La suavvertita trasformazione ci libera dall' errore di scam
biare il simbolo per la realtà, e dalla perniciosa influenza eser
citata da un' illusione in tutti i rapporti economici ; giacchè la
vera ricchezza nazionale sta senza il numerario, e sta anche colla
elisione di tutti i crediti e debiti.
La vera ricchezza consiste nei campi, nelle case, nei capitali
fissi o strumenti di produzionel e più di tutto nel lavoro. Fino
adesso non si è fatto che comparare alla mo,1eta tutte le altre
utilità, e queste invece si verrebbero fra loro a permutare, col
mezzo di una determinata merce o utilità, che è appunto la mo
neta, così detta d3 moneo, perchè ci avverte della qualità e del
peso del metallo in essa compreso o coniato, rimesso ai contraenti
il determinarne di volta in volta il valore, e come si fa con tutte
le merci.
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nel concetto e nella portata dei valori, specialmente riguardo ai
mutui, ai pagamenti di assegni ed alle rendite fisse, potrà arre
care Un momentaneo sconcerto; vi si potrebbe peraltro riparare
con norme transitorie, onde calcolare le differenze, dietro designa
zione di un dato punto di partenza.
11 tempo intermedio fra la consegna e la restituzione di un
capitale, frl\ la costituzione di un censo o di una rendita fissa o
di canoni, e la relativa affrancazione o conseguente riscatto, vale
a dire l' id quod interest; sarà determinato facilmente per sè
stesso, e la variazione fra la consegna e la restituzione, fra
la costituzione ed il riscatto, costituirebbe il solo e legittimo in
teresse, che per opera della moneta in denaro venne ad essere
enormemente pervertito.
E del resto la economia sociale - come già si è detto non può preoccuparsi molto dei debiti e dei crediti, chè questi
fra loro si compensano e si elidono : si cura invece di quella
massa di utililà che costituisce il vero patrimonio sociale, come
risultato del lavoro, e che serve alla soddisfazione dei bisogni
della vita.
Soltanto colla possibile equivalenza delle utilità può avere
significato la libera concorrenza : non così quando uno degli ele
menti della lotta sia invulnerabile, come lo è il denaro, e tutti
gli altri restino esposti ad ogni attacco ; altrimenti si verifica la
storiella del vaso di ferro che viaggia coi molti vasi di creta.
Pareva strana, difficile, e quasi impossibile, l'applicazione
del sistema metrico per la misura delle distanze, dei solidi e dei
liquidi ; eppure la misura si è trovata sul calcolo del meridiano
terrestre, e quel sistema ormai è diventato popolare. Perchè al
trettanto non potrà verificarsi délle unità dell'oro e dell'argento
quando si possa conoscere almeno in via approssimativa il tantesimo di quei metalli, e le loro proporzioni anche colle altre
cose di prima necessità? - La grande riparazione conseguente,
sarebbe un largo compenso agli incomodi per le difficoltà dei
primi computi ; giacchè, come avverte Scaruffi, - « quando gli
uomini fanno un contratto colla moneta, ciò che realmente vo
gliono dare, e ciò che effettivamc:nte impolita loro di ricevere,
non è già l'astratto ed arbitrario nome o titolo che portano i
dischi monetati ; bensì una determinata quantità di metallo. •
Bisogna dunque togliere la finzione, affinchè resti sola e
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pura la verità della cosa; e così i contratti non si farebbero p1u
a lire, a soldi, bensì a grammi, ad oncie d'oro, o d'argento, o di
altro metallo, ciò che appunto vogliono sempre i contraenti.
In Inghilterra si fanno e si ricevono pagamenti in lire ster
line, ma, ad avviso anche di Jevons, pochi potrebbero dire esat
tamente che cosa sia ur:ia lira sterlina. È un pezzo d'oro, coniato
secondo un Atto del Parlamento in una Zecca Britannica, detto
Sovrana, portante la impronta di quella Zecca, e pesante non
meno di cento ventidue grani e mezzo, e viene ricevuta fino a
tanto che abbia tale peso, meno la tolleranza voluta dall' uso.
Quanto valga lo si rileva dal confronto con eguale peso d'oro in
verghe o paste metalliche, le quali .si contrattano sul mercato,
come il grano, l'olio, ed il vino.
·La quistione monetaria, per lo sviluppo economico sociale
si rende vieppiù importante, ed in presenza abbiamo una lotta
per l'oro, e quindi un'altra pei tipi, rese persistenti dal mono
polio esercitato dai grandi Stati d'Inghilterra e d'America, il che
osta alla soppressione del corso forzoso della carta monetata negli
Stati che, come l' Italia, per urgenze ineluttabili dovettero adot
tare i surrogati al denaro metallico.
Un altro esempio, a conferma del concetto che il momento
giuridico precede ali' economico ed influisce sulla determinazione
del valore, si desume dalla lotta odierna fra unimetallisti e bi
metallisti, ormai diventata mondiale. Per lo studio della quistione
monetaria, si sono attivate associazioni, si indettarono conferenze
con carattere quasi diplomatico : si proposero temperamenti,... e
tutto senza alcun successo !...
Il Principe di Bismarck, nel suo sapiente cinismo, paragonò
la pretesa di far prevalere l'oro o l'argento, al caso di due che
giacciono Jn letto con una coperta che non serve ad entrambi,
e per cui uno finisce necessariamente col restare scoperto.
In questa, come in tutte le altre quistioni, il precedente
giuridico domina la situazione economica. - L'oro si è ricavato io
maggior quantità in alcuni Stati, i quali posseggono quindi
grandi masse dioro in verghe, 'paste e monete, e ne fanno un
monopolio mondiale. Ogni proposta viene da essi respinta, spe
cialmente per la determinazione del rapporto fra l'oro e l'argento;
e così la quistione diventa insolubile, come lo era in A!llerica
l'altra della schiavitù dei Negri per tulti i piantatori, che trae
vaaò profitto, e facevano mercato di schiavi. Una vera crisi eco
ll<>mica deriva dall' influenza, dal pr�dominio esercitato dall' oro,

- 8j -

che diventò, come si disse, l'imperatore del mondo economico, e
che si dovrebbe rendere costituzionale.
Noi viviamo ancora in un'atmosfera economica, in cui man
cano gli istromenti adatti a misurarne l' intensità, le variazioni,
e le correnti : e si va innanzi a casaccio.
Da questo solo esempio di trasformazione nel sistema mo
netario, ognuno può pensare, quale e quanta potrebbe e&ere la
influenza del nuovo indirizzo scientifico sperimentale, in ordine
alla produzione ed al riparto della ricchezza.
Bisogna richiamare la moneta a' suoi primordi, al suo vero
ufficio, e riparare alle leggi, che rispetto ali' uso della stessa,
hanno contrariato l'andamento economico evolutivo.
Bisogna avere riguardo a quanto dice Jevons • che il pre
sente prepara l' avvenire, e che sebbene l' idea d' un sistema di
moneta internazionale, estendentesi a tutto il mondo, paia ora
inattuabile, essa dovrebbe essere la meta, cui dovrebbero mirare
tutti gli sforzi di coloro che desiderano lasciare il mondo mi
gliore di quello che l'hanno trovato • (39).
Se la moneta avesse conservato il suo ufficio, che cosa ne
sarebbe avvenuto ? .... Quale sarebbe stato lo sviluppo della ric
chezza, volta che si fosse data la preferenza al lavoro, come re•
gola e misura delle utilità e dei valori ?
Questo tema darebbe argomento e materia ad un libro nuovo,
e forse al più strano ed utile che sia mai stato scritto in econo
mia ; ed io mi limito ad asserire, che ove si fosse seguito un si
mile regolatore della ricchezza, saremmo giunti a conseguenze
ben diverse da quelle fin qui propugnate dagli economisti; e in
luogo della concorrenza, avrebbe avuto il suo corso spontaneo
la evoluzione, come legge storica nell'ordine economico.
Ciò che non si è fatto, e cui torna inutile deplorare, dovrà
accadere, onde togliere quel dissesto sociale, che è cagionato spe•
cialmente, non solo dalla mancanza di lavoro, anche senza colpa
degli operai e dei contadini ; ma eziandio dalla troppo scarsa
retribuzione del lavoro manuale.
Dalle cose fin quì brevemente esposte viene ad essere, se
non altro, messa in rilievo la tendenza e la necessità di favorire
tutti quei mezzi che possano giovare a rendere praticamente
possibile la equivalenza degli scambi, come altro dei requisiti del
valore; onde i produttori possano emenciparsi dalle influenze e
dal predominio del capitale, specialmente in denaro.
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XIII.

Gli economisti - come si è detto - si sforzarono di provare
che tutto quanto deriva dalla natura viene concesso gratuitamente,
e che il solo lavoro forma oggetto e materia del valore economico
e delle retribuzioni.
Prendiamo atto di nuovo di questa ammissione - come di
una verità scientifica - la quale dovrà tradursi quando che sia
nella pratica sociale.
Il valore non ebbe fin qui una misura per giudicare della
equivalenza delle cose e dei servigi concambiati: i precedenti giu
ridici si opposero talvolta ad ogni moto evolutivo di progresso:
la moneta ha pervertito l'andamento delle permute e la ragione
dei corrispettivi: il lavoro manuale fu disprezzato, o vincolato, ed
infine diventò un monopolio degli speculatori.
Il criterio sul pregio delle cose e dei servigi., è stato fin qui
rimesso al giudizio di coloro, che erano troppo interessati ad emet
terlo a danno delle classi laboriose, e così la quistione sociale non
potè avere uno scioglimento pratico evolutivo.
Affinchè il lavoro potesse conseguire il suo primato sulle
aristocrazie naturali ed acquisite, era necessario attribuirgli un
maggior pregio.
Questo moto evolutivo si inizia già coll'interessamento che si
mette in generale per la sorte dei lavoratori, e con ciò si svolge
la conquista sopra noi stessi in una nuova fase economica.
L'operaio acquista la coscienza della propria posizione: egli
sente la dignità del suo posto, ed è ormai orgoglioso delle funzioni
attive a cui viene destinato.
Nell'ampio senso sono operai, non solo gli artigiani ed i con
tadini, ma tutti coloro che colla scienza o colla mano, si prestano
in questa grande associazione civile.
Mercè l'influsso dello spirito benefico che anima la moderna
società, il lavoro va ad essere meglio apprezzato, e va a costituire
il vero ed unico merito dei congregati. Il lavoro glorificato, come
il rigeneratore del mondo, diventa un11 religione, che varrà a vin
cere l'antico dispregio, in cui fu tenuto: e a dargli quel primato
che merita su tutte le aristocrazie naturali ed acquisite.
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gati; perchè mai fino ad ora è stato sì scarsamente retribuito il
lavoro manuale?
L'apprezzamento degli elementi costitutivi la ragione dell' e
quivalenza dei servigi, e la misura dei corrispettivi, procede da
un erroneo criterio sul merito delle varie prestazioni nel disim
pegno delle funzioni sociali.
Questo erroneo criterio, a cui si appoggia la economia sociale,
comincia ad essere modificato da una più precisa nozione dei me
riti e delle ricompense.
Le grandi aristocrazie naturali sono il portato di inconscie
impulsività, od opera del caso: sono doni largiti dalla natura, e
nulla più.
Le aristocrazie acquisite della dottrina, della ricchezza e del
potere, dipendono da accidentalità, o congiunture, e talvolta da
circostanze indipendenti da qualsiasi cooperazione.
Siffatte aristocrazie esercitano un grande prestigio, giacchè
non si può a meno di avere ammirazione per tutto quanto è bello,
forte, saggio e potente; le ricompense peraltro che siamo soliti
loro attribuire non sono spesse volte giustificate o proporzionate
ai meriti.
Il vero merito sociale si riferisce al lavoro dell'uomo, alla
sua attività, quasi indipendentemente dai doni dalla natura e
dalla sorte.
Ciò posto, come dice la parabola, anche gli ultimi lavoratori
devono trovare una bastevole retribuzione.
Il lavoro soltanto costituisce materia di corrispettivo, osser
vano gli economisti, ed ormai è tempo di pigliarli in parola, e di
accettarne le dichiarazioni scientifiche, per tradurle in pratica,
mercè un generale convincimento, in omaggio alla possibile egua
glianza di trattamento.
I meriti e le ricompense vanno ad essere misurati alla stregua
dell'attività dell'uomo, e del lavoro in sè stesso, in relazione ai
bisogni dei lavoratori ed all'utilità delle prestazioni.
Non sarebbe difficile fare applicazione di simile criterio alle
varie fonti della ricchezza per designare la retribuzione spettante
a chi tiene un terreno a coltivazione, a chi dirige una fabbrica,
a chi si occupa del commercio.
Parlando più specialmente dell'opera dell'uomo e del suo
lavoro, perchè mai un atleta dai muscoli pronunciati, una Ter1I
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simili fortunati, debbono essere enormemente retribuiti, a confronto
di un povero ed onesto contadino che suda sui campi; di un
operaio che si affatica nell'officina; o di u11 macchinista che è
condannato a vivere presso la caldaja di una locomotiva, od in
fondo ad una miniera? ..
Quello che si dà per di più e ad esuberanza, nei suindicati
casi è un corrispettivo, non solo per l'arte, ma pei doni naturali,
e se l'eccesso della retribuzione venisse ripartito anche fra quelli
che mettono la fatica ed il lavoro e niente di più della fatica e
del lavoro, perchè altro non possono dare; questi pure verrebbero
meglio retribuiti, e così il salario deJl' operaio e del contadino
potrebbe bastare pei bisogni quotidiani del vitto, del vestito e
dell'abitazione.
Questo nuovo criterio di apprezzamento degli elemeriti delle
utilità e dei servigi concambiati, non può essere frutto che di una.
spontanea convin,ione, fomentata dalla benevolenza per effetto
del maggior sviluppo dello istinto di sociabilità.
1 riformatori d'ogni gradazione ebbero il presentimento di
1lll simile criterio di retribuzione; essi peraltro credettero di po
terlo imporre colla violenza, a cui si oppone la natura o la ci
viltà, o l'andamento evolativo della ricchezza soci�
Le tendenze istintive di conservazione, di riproduzione e di
prevalenza si vanno modificando per l'influsso della tendenza alla
spciabilità, e quindi la benevolenza non è più ideale od imposta,
bensì spontanea e continuamente progressiva,
La civiltà assicurò colla scienza i suoi trionfi: le intelliaenze
S()no ormai libere di accogliere quella convinzione che è voluta
dai tempi, e che diventa storia nei fatti quotidiani della vita, e
così si va formando un sentinumto di equità sociale.
Nell'ordine delle retribuzioni tutto concorre a distinguere
l' opera dell'uomo da quella della natura, l'arte dalla spontaneità.
Fu un grande convincimento umanitario quello che contribuì
alla completa abolizione della schiavitù, e del pari accadrà nel mondo
economico per la emancipazione delle classi laboriose, per fare
omaggio al merito dell'arte, del lavoro, dell'attività e dell'onestà.
In ciò sta la conquista sopra noi stessi, e per conseguirla non
è più necessario lottare contro la natura e contro i nostri simili;
bensì e solo contro i nostri pregiudizi, ingenerati da criteri erronei
sul merito e sulle ricompense.
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La preponderanza delle aristocrazie naturali ed acquisite è
già per sè stessa anche di troppo enorme, e non è mestieri per
durare in un feticismo che renderebbe impossibile socialmente il
tipo dell'uomo medio.
Nella pratica sarà difficile determinare fin dove giunga il dono
gratuito della natura, e dove cominci il merito del lavoro umano
e dell'arte. Adottato peraltro il principio, il tempo ne farà ap
plicazione.
È un fatto che il lavoro materiale dell'uomo presta un'uti
lità a cui non può supplire la dottrina o l'ingegno, la ricchezza
od il potere. Un macchinista conduce il convoglio, un marinaio
salva i naufraghi, un pompiere toglie la vittima alle fiamme.
Senza il lavoro manuale e materiale, chi coltiverebbe la terra
pel nutrimento comune? chi lavorerebbe per provvederci di vitto,
vestito, abitazione, e di tutto quanto occorre pei bisogni della vita? ..
E perchè rispetto a queste prestazioni la ricompensa sarà tanto
minore di quella degli altri lavoratori e produttori? ...
Se il l!)voro va a diventare, per benefiche influenze, la vera
virtù sociale, l'ozio volontario non può non essere considerato
un delitto. In ciò sta tutta la fisiologìa e la patologia sociale, che
richiede ancora uno studio particolare per la trasformazione psico
fisica della specie.
Per legge di selezione gli inerti andranno gradatamente a
scomparire di fronte ai laboriosi, e prevaleranno i migliori; così
la evoluzione avrà il suo corso ed il suo esito, anche nel mondo
economico (40).

XIV.

Prescindendo da ulteriori dimostrazioni, non compatibili colla
brevità di questo Saggio, destinato solo a riprodurre in miniatura
l'idea dello svolgimento naturale e storico dell'evoluzione eco
nomica; si può con qualche fondamento concludere, che nelle
tendenze umane, nella limitazione dei beni, e nell' accrescimento
della popolazione, stanno i germi e glì impulsi della selezione
economica.
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quello sociale.
Le prime forme economiche fanno luogo_ alla conquista
esclusiva delle utilità, ed alla formazione del valore, il quale per
effetto di crescente sociabilità tende a rientrare nell' orbita pri
mitiva dell' utilità, Nel periodo finale si riproducono, in certo
qual modo, le forme originarie dell'evoluzione economica, e solo
invece del baratto delle utilità, che si effettuava nella originaria
comunione, si verifica, per elisione successiva dei valori, la socia
lizzazione della ricchezza, dietro influssi di benevolenza
Un nuovo criterio sul merito determina un migliore con
vincimento di retribuzione e di ricompensa, a stregua del lavoro
umano ; e così col pareggiamento possibile, non colla forzata li
vellazione si fondano le unità infinitesimali nel multiplo sociale.
Gli abitatori di questo Pianeta hanno lottato in una prima
fase economica per lungo ordine di secoli contro la persistenza
delle forze naturali, onde provvedere ai più urgenti bisogni del1' esistenza.
A poco a poco, scoperti i tesori custoditi dalla natura, hanno
sostenuta un'altra lotta di prevalenza reciproca nella presa delle
utilità e dei beni accordati dalla natura, la quale va a rilento
nel concederli, come se fosse assai più preoccupata dei nascituri
che dei viventi.
A fronte di siffatti ostacoli, gli uomini nell' ultimo stadio
della vita economica, animati dal sentimento di benevolenza, e
per effetto di spontaneo convincimento; tentano già una conqui
sta sopra sè stessi per un migliore riparto delle utilità a vantaggio
di tutti, sulle basi del lavoro e della equivalenza dei servigi.
A tutte queste e ad altre simili dimostrazioni, il nostro mi
sterioso Interlocutore, che. attende ancora una risposta categorica
alla sua interpellanza sul concetto che ci formiamo della vita ;
potrebbe osservare : che la legge di evoluzione da cui siamo gui
dati, ci porta col volgere dei tempi, necessariamente alla disso
luzione, e cioè a quel momento in cui - come dice Spencer • l'universo sarà popolato da Soli spenti, e senza vita, sacrati ad
un'eterna immobilità. •
• E intanto, - potrebbe soggiungere, il nostro Interlocutore • Siete voi più felici dei vostri progenitori, �be hanno sostenuto
• le prime lotte per la vita? • - • Siete voi più felici di
• quelli che rimasero stazionari ? • ...
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dimenti pagani, e nelle ascetiche demenze: ora l'attendono ditlla
concorde loro benevolenza, e dal sentimento della realtà. Ecco
l'ideale della vita nuova I
Nella ricchezza sta buona parte della felicità possibile: la vita,
questa forza evolutiva dell'essere, trova in sè stessa la sua ra
gione, e forse non arriveremo mai a comprenderne lo scopo fi.
nale, ... e neppure il nostro Interlocutore, dopo tanti viaggi nel
, firmamento, saprebbe dircene di più I ....
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letta nel giorno 10 Aprile 1882

Sipori,

Si spegnevano ormai gli ultimi echi del cannone di Novara,
e la nostra bandiera non abbattuta, ma piegata raccoglievasi sugli
spalti della cittadella Ji Micca, quando a Milano stampavasi un
piccolo lunario: 11 nipote del Vesta Verde. Fra le sue pagine un
giorno eranvi poche strofe tradotte che narravano l'ansie, le fatiche
· di un prode giovane che voleva toccare le sublime vette delle
Alpi; in pugno stringeva un vessillo che portava scritto : Excel- ·
sior I Più in alto, più in alto ancora I Quel grido, quel motto si
diffondeva per le itale contrade ; era la voce d' una speranza, la
parola d'ordine d'una falange di martiri che, meditabonda, ane�
lava piantare i tre colori sulla torre del Campidoglio.
· Più tardi nella tremenda maestà d'un popolo risorto, mille
prodi emulanti le classiche pugne di Maratona e di Platea, scuo
tevano furenti il trono tarlato di un despota; fremevano dalle
falde dell' Etna, e come torrente di lava incandescente irrompeva
sui campi della Campania felice. Fu sovz:umana la lotta, ma una
sovrumana vittoria sorrise ai prodi.
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Allora dalla lontana America, echeggiava un canto novello,
il canto di Encelado, il feroce gigante che fulminato da Giove
schiacciato dal Mongibello, stendendo le membra, risorgeva a nuova
vita.
Due brevi, due sublimi car�ti del Lon1/ellow; il canto della
fede, quello della vittoria sotto mistiche forme velavano due fasi
del nostro riscatto. Il primo scritto nel momento del nostro mas
simo sconforto; il secondo quando i mille di Garibaldi s' assisero
sul mare delle Sirene.
Arcana corrispondenza d'affetto, che legava un lontano poeta
ad una giovine nazione, che diffondeva il suo nome, che lo faceva
uno dei nostri, un nostro fratello. Ora quel poeta non è più; una
corona d'alloro p{lsi sulla sua tomba onorata, una . voce sorga a
ricordarlo nella terra del massimo poeta latino.
Non mi dir ne' tuoi numeri dolenti
Ch' è la vita dell' uom sogno bugiardo;
Qual se l'alma sia morta, e noi dormenti,
E il mondo altro da quel che appare al Guardo.
Seria cosa è la vita e cosa vera ;
'Preda alla tomba esser può sol la salltu
- Polve e alla polve tornerà primiera Detto non fu, nè dir poteasi ali' alma ( 1 ).
st, cosa seria è la vita, e seriamente l'intese l'americano poeta,
mirando sempre in tutte te sue opere ad un nobile scopo.
· Nato nel 27 febbraio 1807 nella città di Portland nel Maine
entrò giovinetto nel Bovvdoin-College, d'onde, dopo quattro anni
sortì con onore. Fino da quella prima età trasi dato alla poesia,
e nei suoi· volumi trovano posto ancora sette componimenti, che,
coine dis�e it Camerini, rivelano già il suo amore per la natura,
come altresì la sua vaghezza per le tradizioni forestiere ed in
diane (21. Ma era esso destinato alla carriera legale e per più mesi
·dll1'8nte l'anno 1825 fu impiegato nello studio di suo padre. Se
nonchè un prepotente desio lo traeva verso pià ser-eni orizzonti
che non sieno quelli della fredda logica del diritto, e per prepatl) Alcune PoQie di B, W. Loogfellow • .Moor - Tradaaion� �i AngttJo

M11uedagl!a_ - Torino 1878, .

;2, Kug�nio Camerini - Nuovi profili letterari - Voi. 1, \filano 18:5.

,arai a prendere degnamente un po,to fra i pc;,cuj allora in voga
nella sua terra natale, quali Bryant, Wittier, Lovvell viaggiò lun,
gamente per l' Europa quattro volte, visitando Francia, Germania,
Italia, Spagna. Olanda, Inghilterra, Turchia, studiandone con zelo
le lingue e le letterature, per toroare poi a fare da prof.essorè di
lingue moderne nello stesso Collegio che l'accolse giovinetto.
Si diede allora, alla critica, al roman.zo ed alle traduzioni,
sicchè, oltre a splendide monografie comparse sulla North Ame
,;ican 'l{_eviw scrisse le memorie di Oltre mare, specie di romanzo
che raccoglie le sue impressioni europee, l' Hiperion, ove si suppone
si.cmo tracciate alcune fasi della sua vita, la novella Ka11anagh, e
le felici sue traduzioni delle Copiai de éManrique.
Non parleremo del romaziere e del traduttore che troppo
ampia diverrebbe la materia; ma ci atterremo solo al poeta, nello
stretto senso della parola, passando in rassegna le principali sue
produzioni. A brevi intervalli, non inrerotti si susseguirono le se
guenti: La voce della notte e le 'Ballate ed altri poemi pub
blicati nel 1841; nel 184z i Canti 111/la schiavitù; nel 1843 il
dramma Lo studente Spagnuolo; nel 184 7 la Evangelina; nel 1849
Accanto al mare ed accanto al fuoco; nel 185 1 La leg8endti
d'oro; nel 1855 il Canto di Hiawatlra; nel 1858 Gli •,·celli di
passaggio; nel 1859 la più felice delle, sue novelle poetiche : 1J
Mi/es Standisch; nel 1863 Le novelle d'un albergo camp,stre;
nel 1867 la traduzione della Divina Commedia di Dante; oltre
molti altri componimenti fino al 1878 cbo prodtHse l'ultimo auo
poema Il &ramos, dopo di che non fece che brevi componimeoti
che terminano col sooetto dell'anno scorao per la morte del Pr�
1ideote Gar6eld.
Se noi dovessimo parlare d'ogni singola sui prodtuione, dc►,
vressimo leggere più e più giorni ; ci è più grato invece avolgere
akuni concetti generali su tutte, comeche questo metodo ci porge
il destro di sviluppare una semi-teoria pOdica a.pplicabile poi ad
ogni opera del sommo americano, mentre non mancheremo, ove
il crederemo indispensabile, di scendere ad alcuni particolari.
Longfellow, eclettico per natura, non genio creator� d'una
letteratura nazionale, -come lo furono alcuni rad europei, avev•
però un profondo intuito della natura, delle aue bellezze, dell.:
sue varietà; aveva•la maestrevole arte di tìs,are, CRcretare il con
cetto del bello in un modo artistico, non sempre sublimemente
puro come nei greci, ma proprio e casto coine nei migliori claa�
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sici della latinità; mentre contemporaneamente fu forse quello
fra i poeti anglo-sassoni che più si allontanò dall'indole pretca•
mente germanica dei suoi compagni di lingua. Il suo ingegno è
plastico, e,teriore, appariscente, non senza un largo sprazzo dl
malinconia, ma d' una malinconia che nulla ha a che fare colle
spleen inglese, mentre è piuttosto analoga alla mestizia serena
dei popoli meridionali. La sua semplicità è arte più che natura;
il suo stile è eletto, ma eletto come luce riflessa d'eietti scrittori ;
prodotto cioè d'elaborato studio. La sua conoscenza profondél
della poesia meridionale, quale l'italiana e la spagnuola, fusa colle
svariate nozioni che aveva della nordica rappresentata specialmente
dalla germanica e dall'inglese, contribuì a renderlo sempre più
eclettico, a modo di riuscire quasi non più un figlio della libera
America ma un rappresentante colà ciella vecchia Europa. Questa
11ua tendenza, questa sua speciale facoltà fu a lui più volte rim proverata come difetto, fu da critici nostrani e stranieri innalzata
a grado di col pa, non badando però che la loro rampogna si con
vertiva in uno splendido encomio, giacchè così giudicandolo lo
riconoscevano cosmopolita, cittadino cioè della civiltà europea che
si stende dalla remota Australia alle steppe della Lapponia ..
È naturale, i forti studii contribuiscono a modificare anche
le altiere anime dei forti; tolgono akunchè dell'individualismo,
ingentiliscono le passioni moderandone l'impeto naturale. Fre
nano e limitano spesso i voli d' un core anelante di frangere
i ceppi della materia; operano in una parola come la civiltà, che
livellando e rendendo comune il modo di sentire d'un popolo, ne
toglie i crudi contrasti proprii della barbarie, escludendo ciò che
è rude benchè bello, come il leone mansuefatto perde della sua
selvaggia maestà. Però il rude contrasto delle passioni, il loro
violento avvicendarsi, l'indomita energia che racchiudono, scuo
tono maggiormente le fantasie dei più, e sono più accette alle
masse, percbè nel forte contrasto delle passioni trovansi ben spesso
il grande, il magnifico, mentre nel temperato sentire delle civiltà
tante volte fa capolino il melenso, il ridicolo.
Un fatto storico costante ci ammaestra che il p;enio si esplica
sovranamente nelle grandi lotte, ove l'animo suo si tempra nella
grandezza dei fatti, negli ardimentosi cimenti. Dante nelle lotte
cittadine, accumulando l'odio delle barbare età che lo precedet
tero, squote potentemente il suo lettore, come esso alla sua volta
fu ,cosso in pracnza dei crudi fatti di cui fu parte e spettatore.

- 103 Milton crea il suo Lucifero all'ombra della mannaia che troncò il
capo di Carlo I. e fra i furori di una guerra religiosa; Walt
Whitman, il contemporaneo concittadino di Longfellow, sotto i
raggi cocenti del sole, vicino alla scrosciante Niagara, al rombo
del cannone di un' imane guerra civne, detta canti incomposti,
sbrigliati, che riflettono la grandezza selvaggia della sua patria.
II· genio più volte scrive col sangue le sue pagine ardenti, come
fra il sangue sorgono quei grandi or benefici or malefici, per l'u
manità che si chiamano Cesari o Napoleoni. È nello sviluppo
delle grandi passioni che l'animo dell' uomo attinge alle più alte
sue aspirazioni ; chi poco sente, o modera il proprio sentire sente
e fa sentire a metà. Ecco perchè Longfellow, Virgilio, Schiller,
anime affine che si svilupparono in un ambiente, temperato non
poterono nè potevano riescire un Dante, un Milton, un Walt
Whitman. In loro l' arte moderatrice, il civile e culto sentire
frenarono lo slancio, forse lo incepparono ; furono artisti, grandi
impareggiabili artisti, ma nell' essere tali perdettero parte della
loro natura divenendo eclettici; e bencbè ciò in loro non soffo
casse la fatidica scintilla del genio, come ad altri toccò, fu pere}
quanto bastava per renderli meno potenti, meno originali.
Racconta il Vasari che Giuliano Buggiardini doveva dipin
gere il martirio di Santa Caterina, per la cappella Rucellai in
Santa Maria Novella, ove di fatto tuttora esiste ; ma il pover
uomo per quanto si sforzasse non era buono di comporre per
la parte bassa del quadro un gruppo di sgherri che potessero
scorciare e stare sulla tela come aveva immaginato. Chiamò
allora Michelangelo, e questi col carbone contornò i primi
segni di una fila di figure ignude, meravigliose, le quali, in di
•eni gesti scorciando, variamente cascavano, chi indietro e chi
innanzi, con alcuni morti e feriti fatti con quel giudizio ed eccel
lenza propria del sommo artista. Ma ciò non bastava al povero
Buggiardini; il disegno era stupendo, ma difettava delle ombre,
nè esso sapeva farle. Si rivolse allora al Tribolo, e costui sui di
segni del Buonarotti, fatti alcuni moJelli in creta, li condusse
eccellentemente dando loro quella fierezza e maniera che avdva
dato Michelangelo al disegno, e col ferro, detto gradina,, le intaccò
in modo che fossero erudette ed avessero più forza. Quella ma
niera però non garbava alla pulitezza e faotasia del Buggiardinl.
e partito che fu il Tribolo, con · un pennello, intingendolo nel
l'acqua, le lisciò tanto, che levatane via la gradina, le puU tutte
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in modo che cwe i lumi avevano a servire per il ritratto e faro
le ·ombre, ph\ crode, ai venne a levar via qoel buono che faceva
l'opera perfetta. Eccovi un esempio storico sulla differenza del
l'opera del genio da quella dell' ingegno se si vuole anche alta
mente artistico. 11 quadro del Buggiardini che trasse da quei
modelli puliti, esiste ed è bello; ma quanti ne sanno la storia
non ponno a meno di lamentare la mania della pulitezza che
falsò il grande concetto del grande fiorentino.
Non si equivochi però sulla portata di simile esempio; Long
fellow non era un Buggiardini, e la grandezza del concetto miche
langiolesco l'avrebbe compreso, e rispettato; ma la sua individualità
ntoderata dallo studio indefesso, continuo, coscienzioso, mentre lo
francava nell'operare, temperava l'innata sua originalità; lo studio
serviva a re11dergli facile la per�essione del bello, ma ne regge-va
e guidava la sua manifestazione. Accadde a lui ci� che accade
sempre ai bravi pittori che copiando i grandi maestri precedenti
imparano come ai fa a leggere sul libro della natura ed a ripro
durre !J1i svariati effetti; ma in loro si attacca qualche cosa della
cosl ddtta maniera del maestro, a scapito e danno della primitin
or.iginalità.
Lo atodlo per�, ripetiamo, in LongMlow non diminuì la
portata della sua intelligenza, la modificò solamente e la rese at!a
4 manifestarsi sotto ona veste meno americana, e più europea.
Non al pua quindi interamente rimproverar• il poeta se sotto il
fts<:ino di un bello abbagliante ma &0rgente d,i altri si tuffò nelle
sue fonti e ne riuscì intinto d'un colore meno locale, giacchè per
elezione, sopra gli altrui modelli foggiò, o meglio cercò foggiare
i proprii.
D'altronde un'anima aTdente, sensitiva, quale la sua, come
non· poteva essere scossa protòndamente dalle bellezze molteplici
delle svariate letterature del vecchio continente•? Le calde, efficaci
romanze spagnuole, le ballate tedesche fantastiche ma larghe di
sentimento, le serrate e scultorie terzine di Dante da lui tanto
studiate da divenirae poi uno dei non ultimi suoi traduttori irr
inglese, come non dovevano, giunto il momento dell'operare; in•
i11ire sulla sua mente, sul suo cuore, sì da trapellare quà e c:olà
f1.19e col metallo· proprio del poeta? ·Se aggiungiamo a tutto ciel
le varie impressioni sentite e raccolte nei molteplici viaggi, se
rammentiamo .tutte. quelle ICOS9e' morali che ogni Yiaggiatoro
ilhalto e, non disattento prova inaan&i ai monumenti, alle rovine
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tinuo efficnce, non sterile e balzano proprio d' ogni suo compo•
·nimento?
A tale eclettismo univasi in lui un profondo sentimento della
natura, animata ed inanimata. Innanzi ali:: bellezze dèt cieto e
della terra, innanzi allo svolgersi delle passioni umane·il suo genio
si ferma, medito, ma non tace. Sente prepotentemente la brama
di manifestare il proprio intendimento; sente il bisogno prepotente
delle grandi menti di rendere comune ad altri ciò che per lui è
un tesoro inesauribile ed ineffabile di affetti., Di quì · l'attrazione
continua verso la poesia descrittiva e sensitiva; di quì la sm1 faci
lità nella riproduzione dell; scene umane o della natura. Il sen
timento del bello naturale, è vero e tanto preciso in lui che
emana spontaneo e limpido nelle descrizioni più svariate ed op
poste, sicchè per limpidezza e precisioni d' immagini raggiunge
ben spesso la classica maestria di Virgilio.
li famoso preludio dell' Evangelina recato, dopo tanti altri,
da poco novellamente in italiano dal Faccioli, ha tutto l'· impronta
d'una pagina del poeta mantovano:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Oh la foresta secolare I I pini

Bisbiglianti e gli abeti, a cui s'appiglia
L'edera ed il musco, appaion nel barlume
Del soave crepuscolo confusi.
Stan q;ai canuti menestrelli, il maschio
Petto listato di prolissa barba,
O quai druidi antichi, allor che accenti
Spargean mesti e profetici. Solleva
Il vicino occeàn selvaggiamente
La profonda sua voce, dai rocciosi
Specchi riverberata; e lo stormire
De la boscaglia gli risponde, a modo
'Di lamentoso assenso. . . . .

Gli splendidi esametri dell'originale, hanno tutta la movenza,
I' incanto, la prccisiòne propria d'un brano dell' Eneide·; ma questa
bella facoiià dei Longfellow molto più si rende palese nelle
descrizioni del botgo di Grànprato ove si sviluppa la parte più
toccante del drainmà, e nefle successive della maestosa natura
delle selve Americane e delle lande del remoto Fare-West nella
seconda parte del poema.
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La natura sembra che abbia parlato a Longfellow, ed esso ne
ripete tante volte gli accenti col fare classico e plastico del nostro
Leopardi. Confrontare La pio8gia d'estate del primo colla Qyiete
dopo la tempesta del secondo, si scorge palese l' affinità degli in
gegni nel cogliere la natura, prescindendo però dall' indole divena
dei sentimenti che le informano.
EJ in vero tale affinità d' intelletto fra il grande italiano e
l'americano non nasce da comunità di pensiero e di sentire, giac.�
chè invano nel Longfellow cercheressimo quella spietata dispe
ranza, quella voluttà di dolore che erompe fra le linee del reca
natese; ma dipende da affinità di studii, da una tendenza comune
a sorprendere il vero nelle sue naturali manifestazioni, siccbè
percepiscono gli oggetti da un comune punto di vista.
Longfellow però è più svariato, più ampio scrittore che Leo
pardi, e le sue descrizioni più volte sono accessorii di piò ampli
e svariati poemi, ed in ciò ha un vantaggio sul nostro poeta,
vantaggio che ha anche in linea morale come vedremo in avanti.
A chi è destro osservatore della natura nulla è superfluo,
giacchè ogni oggetto ha la sua sede ed il suo scopo nell'ordine
delle cose. Gesner confessava che, dopochè si diede allo studio
della pittura, non guardava un albero od una pietra senza sco
prire in essi una recondita linea del bello da altri incompresa.
Era la facoltà intuitiva della natura in lui educata e sviluppata
che operava e si manifestava, come nell'animo di Goethe ogni
impressione, benchè minima, aveva la forza di destargli un con
cetto sovranamente poetico.
Ma non bastava al poeta americano l'intuizione della natura,
sentiva anche l'elemento morale che dalla natura stessa si spri
giona e tentava afferrarlo e tradurlo colla stessa efficacia che usava
nella descrizione della parte materiale.

GIOFlNO PIOVOSO.
Fredda giornata, tenebrosa uggiost1 ;
Piove a dirotto, e il vento non ha posti ;
La vite alle pareti inv11n s't1fferra,
Yanno disperse le sue fo8lie a terra,
È una pr,cata tenebrosa, uggios•.
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È la mia vila tenebrosa ug8iosa ;
Piove a dirotto, e il vento non ha po,a ;
Al passato s' afferra il pensier mio,
Ma la spera,a{a giovani/ vanio,
È la mia vita tenebrosa U88iosa.
Lascia i lamsnti, o core, e ti tranquilla ;
Dietro le nubi il sole ancor sfavilla ;
Il tuo fato è di tutti, e si ritrova
In ogni vila q14alche dì di piova�
Q.ualche giornata tenebrosa, uggiosa

( r ).

La tetragine, la malinconia d'una giornata piovosa, trova cosd
un riscontro nel pensiero morale che riproduce uno di quei tanti
abbattimenti che tutti proviamo; il concetto psichico, della man•
canza di lena morale è l'anima della descrizione del materiale fe
nomeno della piova ; con esso nasce e con esso si confonde. È
codesta una pecularietà speciale d'un vero poeta, una facoltà che
tante volte fa difetto anche in abili scrittori di versi, ai quali si
potrà dare la palma per abilità ma non per il merito di scuotere
l'animo del lettore. Un altro esempio:

GLI UCCELLI DI PASSAGGIO.
Dalle cime dei tigli un'ombra n,ra
Cade d' intorno,
E si altano al ciel come barriera
Di salde mura verso al menogiorno.
Il boschetto degli olmi ivi vicino
Colle sue fronde
Nel sottoposto suol, pari a marino
Flutto, una mesta tenebria diffonde.
Pur è bslla la notte, e d'opi lato
La più tepente
/! molle aura sospira. Avvicinato
Opi lontano mormorio si 11nte.

(I; Vedi - Canti Inglesi dell'autore - Ferrara - Taddei 1178.

- to8 Là nella notte stelltiltll, serena,
'Btilttono il volo
Per l'tiltmosfera di rugiada puna,
I trasmiGranti a"8elli ad altro polo.
Sovra il mio capo, dell'ali fuggenti
�colto il suono ;
Volano al meHod� dai climi algenti
Ove le nevi, ove le brine or sono.
E ben sento il gridio delle lor voci
Nel ciel lontano,
Quasi in sogno discendere veloci;
Ma �r vederli m' affatico inv,1no.
Ah no; quel fug&evole clamore,
�esto confuso
u.furmure di leti{ia e di dolore,
Non è dall'ala degli uccelli effuso.
È desso rarmonia dei p�diletti
Caflli del vate,
Un suon d'ansie; d'aJ!a11ni e di diletti;
Un mormorare di parole alate.
È la voce di spiriti c/N al cielo
S' er&on sublimi,
Che con un volo faticoso, anelo,
1ug&endo vanno a più tepenti climi.
È una voce che vien dal mormoranta
Suon della rima,
Dai regni della luce ; e sfavillante
In questo tenebroso orbe s' adima.

Questa semplice ma schietta poesia, che fai costretto citarvi
nei miei poveri versi, non conoscendone altra traduzione, dimostra
ad evidenza la fusione della percezione della natura col concetto
morale; il poeta dall'infinità del c:i"t:lo ove perdut-i rompono il
volo gli uccelli tras111igranti �i solleva l'animo a &paziare nelle
regioni eteree della poesia, a quell' infinito cielo ove batte i vanni
la mente del vate, a quella sede ove attinge la sua possa allet:.
tatrice, benefici ai mortali, Ed è nel modo, nell'indole di fondere
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in un tutto la percezione della natura e la percezione del con
cetto morale, che il Longfellow vince il Leopardi, giaccbè ritor
nando al parallelo fra la Pioggia d'estate e la Qµiete dopp la
tempesta noi vediamo che l'americano nella incessante vicissitu
dine dei vapori salienti dalla terra al cielo e discendenti dal cielo
alla terra scopre le vicende arcane dal nascere al morire e dal
morire al rina,cere, mentre il Recanatese, si chiude nel suo af
fanno e prorompe: Uscir di pena è diletto fra noi.
Ma tante volte come è naturale, il concetto morale vive
anche separatamente dalla descrizione della natura; allora la poesia
dell'americano prende una veste tutta astratta, sviluppa un prin
cipio colorandolo con rade immagini terrene, e ciò gli fu anzi
rimproverato come sfoggio di troppa moralità; ma è precisamente
c0&tì ove si avvicina ad un altro grande, allo Schiller. Ambidue
ai lasciano trascinare dalla belleua d'un idea, ed in essa trovano
una vena artistica e tersa di moralità che li costringe a dettare
versi, che ponno essere meno efficaci di altri in cui l'elemento
descrittivo predomina; ma ciò pur non toglie sieno improntati di
un alto concetto. Ad esempio, L'Ideale e La dignità della donna
del poeta alemanno hanno un alto concetto che si volge e si ma
tura sotto la forza d'un impeto lirico, simile a quello che dettava
all'americano l' Excelsior, il Salmo della vita, il 7)ecc/Jio orologio
sulla scala e molte altre.
, Ma l'americano ha un vantaggio anche sul tedesco, quello
cioè d'essere riuscito più popolare, non tanto nella sua terra na
tale quanto all'estero. Quale nazione non ha u11a o più traduzione
dell' Excelsior j Affini in molte qualità della loro poesia ove però
sono più prossimi si è nella tendenza lirica che dimostrano am
bidue per fino nei drammi. La lirica riproduce la forza arcana della
passione, mentre il dramma esplica la passione nei suoi fatali svolgi
menti esterni. Schiller scrisse invero immortali drammi, ma essi sono
sempre impronta;i d'una viva corrente lirica. in modo che i suoi
componimenti riescono più cari leggendoli che dietro una pro
duzi.one scenica, ove un grande drammaturgo, interpretandoli, non ·
li ricrea. Le sue personalità drammatiche, segnatamente le donne,
sono angioli o demoni che sfiorano colle loro ali la terra non
mai individuali1à concrete come quelle di Shakspeare e di Goethe.
La celestiale T l!cla nel Wallenstein ha qualche cosa di sovrumano,
mentre umane sono la Desdemona nell' Otello, Ja Clarice nel
Dw:a d' Egmont. L' idealità sovrabbonda, vince, e vince mediante
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1' impeto lirico, che predomina nell'animo dello scrittore come
predomina nello Studente spagnuolo di Longfellow. Su questo
campo lirico i due geni s'incontrano spesso, come s'incontrano
nella soavità del pensiero, nella moralità del concetto, che infor
mano segnatamente le ballate e le romanze d'entrambi. È altro
punto di contatto fra loro la reciproca tendenza alla ballata, che
altro non è che un fatto drammatico liricamente trattato, e ciò
dipese anche da analoghe condizioni sociali, da analoghi ambienti
in cui vissero e si mossero i due grandi.
Quando Schiller incominciava la sua carriera poetica, in Aie
magna nasceva quella scuola che fu detta romantica, la quale
aveva per precipuo intento il ridestare a nuova vita le sentimentali
leggende, le appassionate tradizioni, i fantastici miti del medio
evo. Quella scuola trascurando la sobrietà dei classici antichi con
un sentimentalismo concitato e vario, voleva ravvivare la ormai
languente poesia. Schiller, impressionabile e sensitivo com'era,
cedette al fascino, al luccichio brillante di questa nuova scuola;
fu anzi uno dei corifei della stessa, benchè ben spesso cercasse
nelle fonti greche e latine di temperare la troppo irrompente
passione. Longfellow venne più tardi, e cioè .quando il romanti
cismo era nel massimo fiore; si tuffò quindi a corpo morto nelle
leggende, nelle tradizioni, nei canti popolari della vecchia Europa
e ne divenne un poeta eminentemente romantico, nello stretto
senso _della parola, come 1'1.1savano i padri nostri, Checcbè se ne
dica oggigiorno la scuola romantica ba una bella pagina in tutte
le letterature, e merita, non foss'altro, rispetto pei grandi che la
onorarono. Fu sotto l'influenza di questa scuola che Longfellow
scrisse tutti i suoi canti, che però meno di Schiller temprava
nelle vivide fonti della classica antichità. Anche l'ambiente in cui
visse Longfellow lo spingeva a ricercare nelle memorie passate
una vena di poesia.
La grande America del Nord è come la magione di un no
vello arricchito che non ha, a differenza delle vetuste case, diplomi,
incunabuli, ritratti d'avi, memorie di famiglia. È essa una nuova
nazione la cui storia non si pc=rde nella caligj.ne dei secoli, le· cui
città sono prive d' antiche cattedrali, di rovine di templi e · di
fori ; tutto è moderno colà come nella casa del novello arricchito;
ma come questi brama qualche bricciolo di nobiltà, vorrebbe cir
condare di miti la troppo recente sua culla, e se il novello arric
chito acquista diplomi, ritratti, stoviglie, mobili per simulare una
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data remota nella sua famiglia, tante volte toccando il ridicolo,
l'americano cercò far proprie le memorie, le tradizioni della vec
chia Europa. memorie e tradizioni che poi in parte gli apparten
ROno come discendente diretto di cittadini europei. La vaghezza
di simili tradizioni è comune a molti concittadini di Longfellow,
a molti scrittori di quell'ampia parte del mondo, e ne troviamo
le traccie segnatamente nello storico Prescott e nel romanziere
Cooper. Tutti però sentono la dignità del proprio paese e se
prendono a prestito il fondo leggendario del vecchio continente
cercano di renderlo nazionale applicandolo a fatti proprii come
fece il nostro insigne poeta che coli' Evangelina, col Milcs Stan
disch, coli' Hiawhata tentò creare un ciclo mitico americano.
Questa circostanza particolare è troppo dimenticata dai critici,
perchè non meritasse una parola, giacchè anch' essa spiega un
fenomeno costante nella poesia del cantore di oltre mare, ci dà
la chiave cioè della sua propensione per le leggende e le tradi
zioni; mentre tale sua spiccata tendenza fa sì che le sue compo
sizioni sieno popolari fra noi come quelle che contengono sempre
qualche cosa di europeo.
In mezzo al suo europeismo Longfellow si sentiva però sopra•
tutto americano, ed alla sua patria quindi furono diretti i più
fervidi pensieri. Primo fra tutti coi suoi Canti sulla schiavitù
cominciò a battere in breccia quell' obrobrioso pregiudizio dei suoi
compaesani che disonorava la civiltà moderna; fu esso che asciugò
le polveri che dovevano un giorno adoperare i Grant ed i Sher
man; ancora prima della tanta rinomata qjercher-Stou,e mise al
nudo le piaghe del servaggio, maledì la crudeltà del mercante di
carne umana, benedisse la mano pietosa dell'emancipatore. I suoi
canti sono tanti inni di guerra contro la schiavitù, e quando
nella recente esposizione di Filadelfia, si sarà fermato innanzi al
colosso in bronzo dell'italiano Pizzicar, riproducente un negro
esultante sulle infrante catene, con onesto e giusto orgoglio avrà
potuto dire a sè stesso: Un anello di quella catena l' ho spezzato
ancb' io coi miei canti inspirati. Quella statua dovrebbe sorgere
sulla mia tomba perchè io più d'ogni altro bo contribuito a scal
zare l'infame edificio della schiavitù dell' uomo all'uomo.
Ora esso riposa nel suo recente avello e la benedizione di
mille e mille infelici redenti consolino le sue ceneri sacre alla
umanità.
Ho toccato fin quì dell'indole generale dell'insigne poeta,
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Jovrei ora scendere a particolari, ma non voglio tediarvi con una
minuta rassegna delle sue opere, perciò non vi parlerò dei suoi
romanzi, dai quali certo non si sprigiona il più fulgido suo raggio
di gloria, non vi parlerò della Evangelina, cara agli italiani per
le belle e molteplici traduzioni che possediamo: non vi parlerò
dell' Hiawhata, campo sconfinato degno d'un libro; accennerò ad
alcune sue produzioni meno note, segnatamente del Miles Stan
disch servendomi delle parole del citato Camerini :
• Il lavoro più perfetto del Longfellow � forse l'amoreggia• mento o la chiesta di Miles StanJish, guerriero puritano, che
• aveva fatte le sue prove in Fiandra e che andato coi pellegrini
• sulla May-Flower in America era capo delle forze inglesi a
• Plymouth. Colà egli aveva un amico e come segretario che
• viveva seco, fohn Alden, innamorato di una bellissima giovine
• della sua confessione, Priscilla. Un giorno Milles Standisch
• stava leggendo i commentari di Cesare, postillandoli colle sue
• ricordanze di Fiandra e fohn Alden fal'.eva il suo corriere per
• l'Inghilterra da spedirsi colla May-Flower eh' era di putenza.
• Ad un tratto Milcs Standisch esce a ricordare la moglie sua
• che era stata la prima n morire dei giunti colla May-Flower,
• e notando non esse·re bene che l'uomo viva solo, prende a lo• dare Priscilla e prega Alden di andarle ad offrire la sua mano.
• il giovane non aveva ancora espresso il suo amore a Priscilla,
• ma ella se ne era accorta, e aveva assai riso un giorno che egli
• aprendosi la via tra la neve era andato a lei tutto bianco e
• canuto. Sbalordito dal colpo e pur cedendo alle leggi dell'amistà
• va da Priscilla e la trova seduta al filatoio cantando il salmo
• centesimo messo in musica da Lutero. Fa l'ambasciata, alle
• obiezioni di Priscilla perora la causa dell' amico; quand'ella gli
• dice : Giovanni, perchè non parlate per voi ? - Sentendosi
• riamato. fuor di se, tra per la gioia e la confusione, torna
• all'amico, e richiesto da lui gli dice come il fatto sta. Questi
• va sulle furie, si dice tradito e per ventura mentre imperversa
• è chiamato al consiglio, per rispondere ad una disfida degl' In• diani. Miles Standisch propugna la guerra, torna a caSII, e la
• mattina per tempo muove contro i selvaggi - senza che Alden
• si senta di spiegarsi e fare la pacè con lui. Questi risolve tor• nare in Inghilterra con la May-Flower per uscire d'impaccio;
• ma quando- è alla spiaggia per salire sul legno, vista Pri,;cilla,
·• -che sta là muta e dolente, rimane, e venuta la nuova <:he Milcs
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Standìsch rosse morto d'una ferita avvelenata tocca dagli indiani
abbraccia Priscilla e risolve sposarla. Mentre celebrano gli sponsali sopravviene Miles Standisch che non era punto morto, e
porgendo la mano al Alden, gli chiede perdono ( 1) •.
I caratteri dei personaggi di questa novella sono scolpiti alla
grande, mentre una soavità tutt'altro che monotona aleggia dal
primo ali' ultimo verso. Sono pagine ardenti ove respira un pro
fumo primaverile, casto, sereno come una tiepida mattinata di
maggio; sono il ritratto fedele d' una primitiva società, ove i con
trasti di una vita tumultuosa, incerta s'alternano coi parchi godi
menti di una famiglia ammodo. Peccato I l' halia attende ancora
una fedele traduzione di quest o canto vergine, come le vergini
selve delle Pennsilvania, nei giorni che il severo quaquero pu
gnava colle Pelli rosse.
Altro genere di poesie, tutta vita, tutto movimento che arieg
giano la vita e il movimento delle nootre novelle del trecento,
sono : Le novelle d' un albergo campestre. Là un albergatore, ed
i suoi ospiti, uno studente, un giovine siciliano, un ebreo spa
gnuolo di Alicante, un teologo della scuola di .Cambridge in
America, un poeta, un suonatore di violino, tessono un mosaico
cosmopolita di narrazioni, strane, immaginòse simile alle fiabe
delle Mille ed una notte. La novella del teologo riassume una leg
genda su Torquemada, tetro, sanguinario episodio dell'Inquisizione
splendidamente recato in italiano dal Messedaglia. Fanno seguito
a q11esti racconti, altri sette che formano la seconda giornata, non
meno belli dei primi.
La leggenda d' oro, fu tratta dalle tradizioni germaniche.
Enrico d' Hoheneck, infermo per lebbra, chiede consiglio ai medici
di Salern�, questi gli indicano come unico rimedio il sangue
uscente dalle vene d' una vergine che con libera volontà si sacri
fichi per lui. Esso non sa risolversi a ricorrere a così estremo
rimedio, e frattanto gli appare Lucifero sotto le spoglie di me
dico e gli offre un sicuro specifico, il Catolicon. Egli ne assorbe
i succhi magici ; ma sviene ed è preso per morto. Accorrono i
sacerdoti, e quantunque ritorni in sè, lo vogliono morto, gli fanno
i funerali, poscia lo liberano dalla cassa e lo mandano ÌQ esilio,
colla tavoletta ed il campanello proprio dei lebbrosi, onde tutti
(1) Camerini - Luogo citato.
14
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beneficati lo raccolgono, la bella Elsie si dichiarava pronta a do
nargli il proprio sangue in ciò confortata dai suoi. Si mettono in
viaggio per Salerno. ove dovevasi compire l'operazione, e lungo
la via visitano Strasburgo, ove assistano al Mistero, della nascita
di Cristo; nel monastero di Kirsehau non ponno vederne la
seconda parte, cioè la Passione, ma vi trovano, inve�e frati
bevitori e briachi; giunti a Salerno, vinta la malìa di Lucifero,
Enrico risana toccando la reliquie di S. Matteo, e sposa la cara e
devota fanciulla.
In questo poema, dice un critico americano, il Longfellow
ha ubidito alla più alta umanità della sua vocazione, rivelando,
il che è dato solo ai poeti, non freddamente, ma coll'ardente e
ricca realtà della vita questo vero, che il cuore umano ha pal
pitato sempre ad un modo in tutti i secoli e in tutte le circo
stanze, e che la devozione e lo spirito di sacrificio è in perpetuo
la verace salute dell'uomo. A questo grande fondamentale pregio del
poema s'aggiunge la drammatica precisione del più compiuto artista.
Prima di tacere permettetemi che vi legga un vivo ritratto dell' il
lustre estinto fatto da mistress Blanche-Macchetta, che sta scrivendo
un libro che avrà per· titolo - Reminiscenze - La vita d'un Poeta ( r):
• Ripensando ai casi della vita, nella quiete della mia camera, i
« ricordi mi ritornano così vivi che m' immagino d'essere ancora
• alla presenza del poeta. Longfellow, dev'essere stato avvenente
• nelJa sua giovinezza, perocchè tutti lo riconoscono un bel• l'uomo. La sua bellezza era di quelle che sono conferite dal
• colorito piuttosto che da ciò che proviene dalla classica rego• larità dei lineamenti. Egli era alto della persona, esile, dai
• cappelli ricciuti e cadenti sulle spalle in una graziosa, ma scompi• gliata confusione. Aveva gli occhi di un azzurm ceruleo, e la faccia
• briJlava di vivacità, la tinta delle carni essendo lucida e fresca.
• Ancora da ultimo mirandolo sembrava difficile rendersi per• suaso che egli fosse nato il 27 Febbraio del 1807, e che gli
• anni di tre quarti di secolo avessero segnato la traccia del suo
e cammino. Il gracile adolescente crebbe come una giovine sensi
" sitiva, vivendo più dentro· di sè che col mondo circostante, e

(I) Vedi Perseoeranza N. 8075, 9 Aprile 1882,
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• al certo cotesta straordinaria intima riflessione della mente deve
• aver molto contribuito al carattere della sua apparenza per• sonate. Mi pare di vedere, in una precisa pittura di lui a venti
e a quaranta e fino agli ultimi anni della sua vita, invariabil• mente le medesime fattezze. Il viso, cosparso di rughe assai
• profonde, presentava tuttavia il tipo di una grlnde fermezza
• ed intelligenza: il naso aveva più del romano che del greco,
• con una pronunciata tendenza alla forma aquilina, gli occhi
• erano limpidi, fissi, quasi fieri, ma senza minaccia: erano piut• tosto infossati e li ombreggiavano delle sopraciglia prominenti.
• Nei momenti del discorrere caldo e inspirato, essi somigliavano
• a quelli dell'Aquila, colle orbite profonde scintillanti e git• tando fiamme: alla guisa di quelli d'un grande uccello da preda
• sembravano lanciarsi nell' infinito, adunghiando negli artigli
• della sua fantasia cose che un volo meno ambizioso non s a• prebbe stringere. A seconda degli umori essi mutavano, e nei
• momenti di calma nulla valeva a meglio manifestare l'espres• sione della quiete. Se mala.nconico una tenerezza infinita si
• espandeva dalla loro profondità, e se lieto, mandavano scintille
• e ingannavano colla loro furberia. •
• Infatti prima che il poeta parlasse, l!J.Uesti occhi traditori
• avevano già svelato l'umore dell'uomo. lo non potrò mai di• menticare l'umiltà loro nella maggiore delle manifestazioni di
• essa. Colui al quale furono concessi all'animo e allo spirito
• pensieri divini, è dall'occàio suo che traluce questa naturale
• espressione, e il mondo sa che la fede per Longfellow, era la
• gemma suprema d'un diadema di virtù. La faccia sua non era
• una maschera, ma un libro aperto, un segnacolo positivo del
• suo carattere. La fronte aveva alta, prominente, larga $Ulle
• tempie; un infinità di linee sottili diramavansi sulla sua su•
• perfide, e una leggera vena serpeggiava presso gli occhi, che
• ascendendo si perdeva in una massa di capegli di un bianco
• argentino. Non il frutto del tempo, ma sarebbe meglio chia• marli i segni di una intelligenza supremamente operosa, e po• tevano essere stati visibili agli altri trent'anni fa, come in oggi.
• Le ossa delle guance erano alte e presso i denti leggermente
• infossate. La bocca come una delle parti più mobili del viso,
• nella sua forma aveva una particolare sensibilità, sebbene rat• tenuta, e in assoluta contraddizione colla fermezza inesprimibile
• degli altri lineamenti. Le labbra erano piene anzi che no, con• tornate, sottilmente e debolmente colorite. Si chiudevano dol-
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cemente, e qualche volta erano tremule nell'emozione del discorso. Longfellow poteva essere ingannato, ma non persuaso.
Sull'intera faccia andava diffuso un incarnato dolcissimo che
rircordava la giovinezza più che l'età annosa. Le parti basse
si trovavano completamente nascoste da una folta barba di una
biancheu.a di neve, che scendeva giù a coprire il collo sottile.
Il torace era largo non prominente. In una carrozzella soffice
ed elegante, ee:,li si teneva ritto come una freccia e mostrava
una vigoria non comune. I capegli confusi colla barba formavano un'aureola di neve intorno ad un viso rubicondo. I modi
attraenti d'una perfetta educazione primeggiavano sopra ogni
altra sua qualità. Sarebbe stato un Longfellow meno Longfellow, senza le caratteristiche di poeta e di pensatore a quella
sua cortese affabilità e quella grazia rara che affascinavano quanti
avevano occasione di avvicinarlo. Le sue tendenze erano la gra zia e la dolcezza stessa, e un'assenza completa e simpatica
del più lieve influsso di vanità. Forse è un quadro questo
della mia immaginazione, benchè io non lo creda. •
Con ciò io stimo, per quanto è lecito in una lettura popo
lare, di avervi parlato abbastanza dell' illustre poeta testè defunto
noto in gran parte in Italia per le forbite traduzioni di molti
eletti ingegni nostri, quali il Maggi, la Grace-Bertolini, il Rotondi,
lo Zanella, il Messedaglia, il Faccioli, il Bazzani, la Pierantoni
Mancini; credo di avervi abbastanza fatto conoscere chi era En
rico W. Longfc:llow, colui che un giornale di Roma che si dà
l'aria una volta alla settimana di essere letterario, chiamò il poeta
delle femminette e dei fanciulli; però il critico battezzava esa
metri i versi del Hiawhata; ciò dimostra che il volume dell'A
mericano era ben lungi dal suo scrittoio quando dettava quel
l'ardito concetto, come dimostra quanto poco pensata e sicura
sia la critica di alcuni ebdomadari giornaletti che la fanno da
padroni fra noi, che creano ed anientano riputazioni, colla faci
lità propria di chi ad ogni costo vuol parlare.
Un grande poeta è morto, ma la poesia non muore coll'ultimo
anelito d'un vate; il suo libro è eterno infinito fino che il sole
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