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PREFAZIONE

_

Un editore ooraggi080 mi- propos@, sono ormai pa

'(,eochi mesi, dì raccoptiere in voiume questi scri#{,_
-vari ili argomento, ma legati tra loro fla un�ordine d:i.
idee e di sentimenti com�mi,poichè accompagnano, com...
mentano e eiproponqono talvolta di inierpreiare -certi

avvenimenti'politici-e certi contrasti.B1Jirit,uali da cui

fu profondamente _

scossa in questi ultìmi anni ·id-vita
_dell'Europa oivile. Il primo di tali scritti, infatt.i ..

- Democrazia e imperialismo, i di poco a.ntériore�, allo

scoppio della guerra europea ; l'ultimo, Per, -essere.-
--',- - .L

degni dena "vittoria, fu' composto e pubblicato. tra il -

giugno e t'otiobee del 19i8, mentre si venivano prepa-.
rando le gloriose giornate che pr-esero nome da Vit-:

torio 'veneto e eompivasi quella, vittoria che' diede

.t'ultimo crollo ai due va7iillan}! Imperi tedeschi-e pre:'
- oorse- di_pochi giomi ia pace.

-

Scritti e discorsi d'occasione, pertanto": pieni delle
illusioni e delle angoscie' che l'ora storica e l'alterna.

'vicenda delle fortune guerresche' recavano agli qnim�
consapevoli del dràmma e capaci di- - eeniirlo..Per: .- -'

o�è dùnque ripubblicarli? 1'!ati- dall'ansietà mor_dle
e-nell'attrito degli avvenimenti, eeeiaoeirarorla loro ra-

fJione -di uiia nella commozione _intensa e nella necee-:

sità, -praiioœ d�l momento. 9ra che l'azione è»ita e;

-diet1"� la cortino. scesa 4 naecondere il palco'inscingui�
nato' i servi e i -b'u_ttd!'lffJri della politica si affticoen- ,

.d"4nQ- "(}j sgombrare e a ripulire la 8cej�a, 'mentre .gli



 



isp�raz_ion�.' Quel geniale semita di' sa�gue 'italiajbò e

« di e_ducazione inglese, aui l/idea: imperiale, piaciuta pf3�
-

opera' sua, al cuore perplesso cdi w;;'a regina virtuosa,
tramutò di 'Beniamino Disraeli in Lord Beaconfield,
eoleua dire' che le forze vere da c� è mossa la poli-
tica fi quindi il destino dei popoli, non sono quelle di

�
,

-

aui pi� si discute e che appariecono , manifest� :.--agli
ocohd. della moltitùdin� Eglipensava, certo, alla forza
del ""denaro, delle am-l;iziòni personali e dell'intrigo; ma

non .badaoa forse, lo sceitioo - e alcibiadeo- poliiicamie,
alla rq;gi6ne più occulta e più, inafferrabile, cioè aJle,

- involontarie contraddizioni del sentimento e dei-pen
sier..o, alla segreta menzogna che -ciasQYno di noi O'r

_ if,i?ce a sè stesso per debolezza- o per i(fnavia, all'illu

sione in cui vogliamo osti1f/;atàmente vivere -rispetto'
. al-l'origine__vera .dei nostri atti, alle incredibili. ineoe-,
renee, che con- dbilità di gioeolieri sappiano conci
liare, per non dover-compiere lo sforzo doloroso che �

-

neeeeeario a conoscere noi stessi e a ritrarre il nostro -

pensiero verso la noeira verità morale. Qucesti saritti .

per1a_nto,ohe 'uorrebbero giudicare certe-teorie .e:' c�ti
u�mini _:_- e quindi ipopoli o i partiti che si èBaUavafbo
in 'quelle: teoriero si riconoseeuano rapp_resCJttati da
qu�gli uomini, '_:,_

-

alba -Z,/;(;ce dell,a logica e sotto la aa':"
'

, (efJoria della responsabilità, e
- deUa: cosoienea, sono

ingenui: cioèfuori del tempo; e della realtq, che-� :per

,ì nostri con,.tem-poranei è incoscienza. Sono- anche �

,

•
- �' ""I

'tf_topistici ;- ma :.c�eréiò _ appun-to harmo' un' valore e un

sijJrl/ificato, irritante,_ forse, ma niente laifuUo tras.òu- "

i;abi"Ce. Potranno essere utili, come i discorsi di un
, Uota ebbro di-idealismo; -:- ma in ebrietate veritas �_�ai
dQoili e J1rud�nti storì6i 'del prbssimo avvenire, i q'uali
scriveranno .la storia 'di quest'ultima guerrà a'"màg
giar glorig di quel padrone, - � sarà_.forse un Vanni
F'l{G_ai f�rt'/;tnàto _:_

_
Q'W rapprBsenterà _ a,gli occh» della

....
...-

_�..
_
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sarie a ;.:niutare "in real�à il sogno dalla ç1qJidigia te ...

desca e (1;- dimofitrarne, qutndi, la necessità' ideale.' E
il-motto che poteva riassùmeTe (a filosofia della Ger.!
'mania 'trava:gliantesi a rinealdare la epado. di 'Big:"
jrido per la-conquieta del mondo, avrebbe potuto es�

sere il versp che chiude il monologo famoso di-Faust
'1 _.rinnanzi al 'segno,del miorocosmo : In principio era

l'azione.
'

, -

--' Fuori di: Germania: in Francia, in__Inghilter'ra, in

Italia, dQvunque imperasee la loquace demoeraeia ;

dovunque il parlameniariemo verboso montava la

guardia col cipiglio di' 'lfn
-

"collegio sdcerdotale" in:"
"

� nanzi a,l sacrario 'Ove sono :custoditi i tre immortali
pricipi della Icuoo lUzione; si era' venuta tessendo eon.

fili di va"(io -, colore e di varia origine: stoioa; cri-

stiana, de.mocratico-umanitaria_,
-

una specie
-

di
-

dat
-

� trina polìtica professata aliamenie - e ad ogni occa

_

sione nei
__

Parlamento e nei- comizi, insegnata' 'l!'f
_ ,ficialmen-ie nelle scuole, celebrata liricamente da poeti

che le �malJgior.a,nze ealuiaoano « nazionali", la quale
affermava, 'come verità inconoueee e conquiste indi-«.

'

struttibj.li della ooscienea, ideede: tutto contrar�e, 'jJ�r
'

'lo appunta, a, ciò che la, Germania e i servi della Gèr-: .

-s, manfa' teneoœno it bandivVì-nQ per vero. Asseriva "è'he -al-,
,

aJ giustizia'" e non già alla, forza appartiene .ormai il

<govèrno'Jdel mondo; che i diritti dell'individuoy come:.

quelli -de?: popoli, sono pòsti da - natur�' é non eono
una -_conqùista eiorioa, ,perma non- sono-mutàbili co-Z
mutar, depli eventi:; che, se la violenza ha regnato f!ul,
mondo

-

per tutti i eècoli che ondeggiano IJOme un va-
'

,

sto- oceano -$ilenzioso dietro di noi e l'eco 'delle cui

iempeeie giunge fioco alle rr,ostre.
-

orecchie dalle
-

pa
gine della storia; essa deve essere e sarà d'ora in1Janzi
infrenata-' e domala dalla �agione J. da quella ragione,

»-mediairice e sedairice sovrana, che è privilegio- pro-



-
I _

prio dell'uomo, che l'uomo hadurato t;_ntdJatica a s-àopri
re e riconoscere in sè (it se�cento cartesiano ne scrisse -

l'aU; di nasclta de ile settecento raziona lieiæ �,ri�o lu

zio�ari9 ne guidò i primi passi), ma-che ormai, Ieoaia
in solio e 'ealuiaia regina dello sp'irit6 umjxno,_ouiderà
eicwraonenie la nostra specie verso la' Terra promes-
sa, -verso l'Atlantide non più' misteriosa, riappctlì';sa, _:

-

all'orizzo'(/Jte della storia. L'uomo, 'Certo, ha in eè gli
�

istinti della fiera e per lungo temp_o non. ha conoeciuio;

� come. le fiere, ene la guerra p�r la conquista del nu«

tri1nento- e del p�ed9minio :

�

.ìndi serpe ìn. noi miseri un natio

delirar di .battaglìe.



 



ù��tavano òontrò
�

la barbari� p�iitic� e

Germani, o più 'volontie,_ri œlZtavqno-:, disdegnosC1r ,

mente' le spalle:,' �ostrand9 di oredeie ch; quef loro
r

disnregi fossero mitlanterie spavaZd;e; minacce di lanzo, �

. ��bri'aco e 8ma;'[JìCt�so.
"

,

'

'"'
,

,

Ma un giorno-parve ai capi, dì quel Popolo 'i.l
quale sapetJa 'osare, e pensava che il diritto non

�
è,

' -

-

,�e� 1%0n violenza fortunata e codificata,' che foeee giun;' r

ta finalment� l'ora di provare ai dema!Joghi�dottri
,

nari della democrazia come i - princ.ipi astratti e le.
'

:grosse ptiroie- non 'abbia�ò mai �a:rrf<statQ i jorr-ti sul'
ca'fY!/ì'J1;ino segnato loro dalla. storia, e ',la Germania,
"seguita dai suoi alleati, si slanciò verso quell'avvenire
ai potenza che i Buoi capi.Le �aveva'J1-o prom.esso. e cHe_.: ".
il- sentimento della sua forza le aesicurania, ,

Ora' avvenn�, che 'lf} nazioni d_lmocratiche e uma-.� �

,nitarie si dimostrassero meno. imbelli, di quel che,
l'avvirsario , pur cosi saputo ed asiuio, eredeiia ; elxe �_

"

,v sotto il vello de"l""montone paéifista, in cui 'la' demo=
,

..

'crazia occide!!-tale� s� avvolgeva e éf,rappeggiava .ùn �.
- po' teg;tralmenie, eome t'eroe 'nella 1!,eZ..le aelleon..e:ne..-_'-,

�

�eo, oi fosse }J_iù forza �i resjste;!_za .e ardore q�1ott.a:.:
-

"

�

di quanio, immagina.,v.a il nemico 'e_sferno, di quanto· ,

.

'i, nemici intern} - pur oosi forti''- avevano eperato �";..
ohe � contro armi preparate oon -'sapienza ooulala?' "

,

metodica, terribile; contro te insù!_ie, le dieoordie; i1/
.iradimenio intestino,�.oidito fi, coordinato da lunga

_ manQ; contro tuUi i calcoli e ,zi' frodi preoaleeeera
<; la volontà, lo s{legno' é la collera di- coloro �h.e. di-

fendevano, la: prQP�ia libertà; parve èl}e in certe ore,
'de] grandé oonfljUo balenasse improvviso sugli animi

sospesi e a'fìgosoiati, sui oampi stessi qelle battaglie!
non 80 quale segno di wna ,volontà pvù forte di tuttii
"i

....

calcoti umani:· ...,
-

,

E la Geilinania-fu vinta.



- XIV-

(Ha gli' àvveni�renti che seguirono a tale soonfitta
sembramo una-tragedia laorimoea -di Euripide parit

_

. diatci aa Ar;istofan:e.
Il popo'�o »nauo, il popo lo che nella iriste ubbria

oatura del SUD orgoglio aveva fatto sgorgare dalla
� botte di Gcombrinu« lo' zampillo dei »uo; soherni più

-

grossòlani,olenti di birra e di lardo, contro le mise-
-

-e

rabili_ illusioni e le'oesoiohe doticinarie di quei
popoli i quali credevano di poter tutelare la' 10-

ro. "vi�è'-decadenza politioa sotto l'egida dei prinoipi,
dietro 'il>-parave��to del diritto della giustizia e dell'w ...

· 'manità, .

e che non. iollertxoa le Jormule demoeratich.e

· t�fl;nnè-vhe nelle parodie, dei Fliegende Blatter e-del

.S_eII?-plicissiulUs, ora, accucciato presse le. . rusne; del
suo imperialismo crollaio, di[j'ì:igna (. denti� contro i

- vinoitòri, _j� quali abusano uelia forza fLa Germania
· bhe protesta contro l'abuso della forza! Chi l'avr.e�be

-

df}tto, o Bismarok.?);_ oppure si fa piccolo, sita umile

_e chiede siano risp'ettati nella oatastrofe i ,uiritti di

,una sVf}ntur..ata: nazione,. che fu ingann.at(J; e. tratta
'i!!;nooent� «u« ruina d�lla soelleya:ta ambi:_-z.ione: dei



parue- 0i Ioro occhi più v-ariopinta e contradditoria,
m,eno compatta ed omogenea di que(C?_he avevano_cre

duio al tempo dei loro discorsi elettorl}r_li�' si "ram-.
meniarono che c'è anche un i"mperiatiemo�/ iiemoora-.
tico, il quale, invece. d'iwoocare il Dio degli eserciti,
ha per fulcro ed altare la Banca, -e un. tali condizioni

�

d'an�mo e di pensiero imbastirono il Trattato ·di Ver
sailles.

L'umanilarismo democ'fatioo , in questa guerra,
non ha dunque avuto ragione della -eiaiolairia ; nòn la-
fede del Mazzini ha ora trionfato di Bismarck. Chi

-

ha it (JÆrilto� di trar-re �a 'morale da ques_ta
- favola �

sanguinosa è il buon Hobbes : L'uomo è un animale
�

ipocrita, che invoca il diritto quando è debole e lo -

calpesta non appen� si sente il1!_iù forte.'-
.

..... .

III.



sòno app""op'iiati_: taoitamente i suoi prinoipi e clie iZ

�rattato di Vereaillee è un'applioazion� laiinae ang�o_-
.

èaeeone (più. anilosassoné, _

»eramenie, che: latina)

_�della filosofia politièa ·tedesoa. Gli idoletÙ" e iè for

)'i,!ulette 'deUa democraeia parolaia � �ono a terra -

�
nessuno òserà più venerarli,

-

ormai, tranne i ciarla

ta� che ci fan eu: bottega e gli eoiooohi. che dàmno:

loro asool�o.
.

.

- L'amico, da oui mi v�ene questa- iraecendenie obie

. __
zione. è {Stato, è e sarà, peneoc.eino all'ultimo respiro

.'

et nltra., un..-Cfmmiratore, -um. adoratore, un bramino

_

-

-fomatioo dena Germania, e questa suapaeeione, su cui,

oom�_ su ogni vera. passione, rèsperienza - e la ori-

:.r.. iico- non hanno alcuma forza, che è cieca come una

,

-

religione e follemente logioa come una -mania, lo fa
.

ai miei ooiJhi oenerabile e sacro, quasi un Simeone Sti

-lita d__el servilismo intélleptuale. Quando si rifletta che

tale forma, 6 altre oonsimili, di mania ideotoqico: �

r_eliflios{1_; sono tra gli studiosi. e gli inrtellettuali, cioè tra

1,._
-
"coloro ou:i si aorebbe- il diritto di chiedere in ogni 00-

sa - l'ossequio "razionale" ,
assai più· frequenti - di ,

, quanto immagini il volgo, troviamo argomento a me

ditazioni assai umilianti circa la naturale libm;.tq

aéll'i,ntellettŒ umano:

.ii O�so di' iJworeggibile germamojilia -di oui vi

;_"yarlo è '.tanto- più degno df studio, in' quanto� 'il pa.;

ciente è uomo di mòl;ta GOltura , aere nélla .orìtiòa,
: m�rd;aòe nella polemioa ed iw�do di dieouesion; oome

)

un capro del meniaeiro ; paziente .alireeì. della o()n�

- __

� t:iaddizione in ogni alt'J"a màleria a argomento ch'e

non sia la sinoerità, 'l'umanità, ::l'ecoellenza .di ciò che

la, aerma�ia pensa, arzigogola, afferma o ementieoe.

'. L'uomo' è un animale natura}mente -rellgiò'so, 'il quale �

hma far.si una religione di tu'tto oiò ehe ocowpi e_si_�
,

grioreggi jor.teme1)te il suo animo. I/amìoQ fu, credo,
.,.'"

�

-

-..

-

- -

., ,
.

-



�

-

iniziato ai misteri èleusini del g�rman.es_imo sin_:_.dal

l'adolescenza e da a_�lQra; egli è devoto -wj"n .fede
mttssulmartà a qite'l rito. E!-e 1)i provate 'a oonirtuidirlc»

passa nei suoi occhi n lampo di.lube folle che il�urnin{z
.lo, sguardo del fakiro al nome del suo Diore sebbene

,

--egli eia 'persona di 'criterio morale, secondo i temp�,
a;sai sottile, l'atto di_ più -ùmanoruia be�tiatità,' çhe

'porti il; marchio iedeeeo si trasfigwra qi euoi occhi;
.

.

in un gesto di pura e candida (( ingenuità" parsi

faliana e di religiosit(j; trascendente. Un filosofo di;
umore unpo' cinico ha-insegnato esser cosa utilissima.

alla discip lina interiore, l'aver presso- o contro di eè

ohi, essendo per il temperamento-e le idee la -v9sira:
vivente contraddizione e negazione;fJi aostri1};ge peri;;iò
a scrutarvi 'e a eonoeceroi più addentro, a raècogliere
le- vostre energie intorno al vostro pensiero, .ad assu-,

. mere contorni duri e .reoiei, a dare a VBi stessi UJ1)O�

'stil�.' Perciò io ascolto ,talvolta paeieniemenie in siièn

,

zio' � ed è prova aeeai dura :- iparalogismiprus"f3ian.i
,

rjell'am�co e mi par 'di essere (sia detto senza, s1qJer- :
"

, .bia) ,simile a Bigfrido, dopo che ebbe gustàto dpl' s«-n
v gue. di FaJn'ir e acquistato in tal' modo il potere di .

',intendere il li1ìguaggio ael�e beeiie. Ma ne ho in' com- �
- pensò 'una -lezione�di umiltà,'l)()ichè mi è argomento
di àompunzione e- di interiori' giaculatorie l'oseer-

. vare come un dotto filologo e giurista del-secolo ven

-tesimo possa serbare sotto l'apparato di una còlt�retr
:

varia e razionale: l:anima del più fanatico eeidà che

mai '!ìivesse ,ai tempi del Veglio d'ella Mòntagnà o

del (( savio" Saladino. �.
_

_

�

Q�esta uolia, perr aliro, 'non ha potttto� tace�e: pe'r

ehè, Ia: menzogna era� troppo impudente e l�incQerenzQ
troPPoB_tomachevote) .sebbene sulle labb'i·à del mio don-

tratJditore la ceoità della devozione ,�er1Jile le cémj'e'ris$è_
;'''bfm_'aEparéì�za' di ,?uona feae. No, o »eemenie e illogicG.

-



cavaliere :aell� àabrina teuioniaa;: il machiavellisrr:a .

_trascen-dentè -d(}l�upa-tria ai quel Federico II {lo- sve��
.

-�òn' il pruss\g,no}, di ,(yù'i sappia�o .. dal buon C!ronis�à'
Salimbrç-ne: che amava"ripeiere dL-non aver mai ingras.;

�

èaio aiouo» poròò; di bui non aoeeeepoi voluto gustare
�

la sugna, "

non ·potrà �ai g,uarire'� l'Europa civile dal

jnorbo, come dici, dell'idealismo cdemooratìco per l'ot:
tima ragione che il suo realismo non è e n.on fu -mai
una dottrina professata sincerament.e 'e coerentémente�

i:

�1niJ; è una millanteria da braoaeci che si rinfoderd
npn appena pio'vono le per_cosse, per 'dissimularla ipp- _

�, '

critq;mente sotto una vernice di.- " principi" e di di

� 'fjf'iUi- accattati -allà scuola dell'avversario. Il bisma'F-'



Quel che ?ioi facciamo è-ben fatto, -'perèh� attori siavuf

not i forti e_ gli invinci�il{ .Deutscheù, e-lo�fa!Jciamo
peraM oosì ,ci piaoè ; perchè il mgndo· è una_ 'pred__a
e noi siamo i predatorj-predestinati. Dieeero, inv_eoe,
che la barbarie russa 'e la tirannide c�a-ri8ta minae

�.
oiaoamo la liberale e "eioii« Gèrm;ania �. dieeero c_h;e

_, bisognava difendere contro la violenza altrui il/dir:ftto
e (a -libertà tedeeoa t. ebber_o ta 7Jronzea, imp!'f'denza
di affermare che il loro Quare era:' pacifico. e' che

avevano preso' le arm� soltanto per tutelare la f}�u
stiZia :" nan11if) rièorso, cioè, per inanimare, il loro po

polo e �screditar-e gli avver?a'ri a tutti gli - idealismì ,-'
e' gU astraUìsrrCi che essi a�evano tanie volte achiaf-'"

�

feggiati nei libri' e nei discorsi come menzogne "f_

. ,'ipoçrisi'è dem'ocratiche, E quando venne Ia soo'n(fitta, "

.

_

tutti coloro ,�ht?, li aueoano creduti almeno since;ai- '�-�

mente ebbri di forza d'orgoglio,_-attesero -invano clit:
-eeei eopportaseero in disaegnosf! silenzio

.: l�. conse-_
.

gUf;.nze della sconfitta e-il colpo mortale elce _-avevano

� meritato,
.

,

'\ E;an� ;tati vinti'? Dunque Dio--non era' con lOJ;o,
ma coi loro nemici, Stavano per subire la pena, de! '-

-".._

,

Taliane? Stavano per essere taglieggiati, 'calpestati:
emembraii pOlitiGa:mente _? ··Era g,ìustcy, Non. atevano
essi glidato in'mille occasioni che il Vae Victis' !-è_Za'

risposta doverosa, . 'neeeeeario; fatale che ògni vi�ci!orè �

,

deiie: opporre alte querimònie, dei- vinti.? Iwoece noi � ,

-' udiamo og'Y}j; giornov fj_ loro proiesie indignate; i 101"0' '-
i,

.

stridi di nibbi e di corvi chenan rQtte le ali, i lo�;--'

�
=ro belat�o dj agnelli. -trascinati .ou:àmmazza�oi_o ,; li

_
udiamo parlà�e d�iniquità, di pr-èpotenza, d'in/1iust{zia '

(sì,' Don, Basilio ri Tede-sani pa;rlano d'ingiustizia!)_ -

a propQsito ,delle condizioni Loro imposte ilai vincitor-i.

iE nulla è più ripugnante'- delio spettaCOl.o che ci 91:..
,frono _pe1:tj :l6YrQ co�plioi e rnanutengo_li, certi �x-con-

r- :\.o.: _-



'''denti a-elZ'imperiàt'e o.tfléio dì: spio�çtggio e; di délin--,,'
?"' queneo. che da �e�lino aveva ieeeuio la sua

�

tela im

',lJ'Yfonda p�r' avvilupparne l'Europa, i quali aieearono

ùn tempo la tigre'tèdesca �a stra.ngolar'presta il nemico

=e a lamoiaa: il grido della curèe, e che ora frignano,
r;

o sbraitano aa tante cucine e..cloache; chiedendo pietà,
,

e soceoreo per là infelice aermanià� per la mite, innQ-- '

-cen_te, dereZitta Germania, per il ,povero Capuooino
';'_ Ròssòrche il lupo francese, e il lupo- inqleee vogliono-

'

divorare.

.Di contro�alla':
Germania, se vi è minor perver�tà

e minor ferocia, vediamo un'incoerenza altrettanto'

-inòo;ciente o farisaica. NeUe più tristi�ore dellaguerra
"gli uomini politici deU'Intesa, per sorreggere -=l'a1iimo-

. dei.loro popoli, per tenderne le energie i-nello. sfolf;zo"
per trarre dall'entusiasmo' la sointilla del eacrificio

, percicè il dolo�e fosse illuminato- di speranz,a e J'an

gosqia _E!i subli11:tasse in "eroiemo, non hiasvno mai"
_ parlato nf?tppur 'essi di ,predominio, d'ambizioni im-

.

,pericdi �e di co'nqùiste: anch'essi, �i_temÌJr(jrono cne�
euore dei p@poli la pazienza, 'la.fiducia, a coraggio

"

.

-in nome dèue antif}hè � sempre nuove eperanee, ché

,�far:.no men 'gravi çti ,giovani Là fattca e' la morte. �

. _,� Di�sero : oispgnà reeieieree patire'p�rcliè. il �irUto
v·iolentato risorga, p�rchè la giustizia trionfi, perehè

•• < la libertà sia garantita anche ai deboli, perchè il
....;

.

0(1111;(5;-' ifi, cui credet€; trovi: in voi la sua' difesa-e la":sua
'

�_salvez,za e., È rforee necessario r.ìjérire .qui da discorsi

'e proteste'e procldmi fr:ance$i, ing lesi; italia�i, am__eri-,
cani quei tanti luoghi ove all'Europa, ecdoaid. d{J;lPpp- \�

�- pre8�,�one Q-�rmdnica, §kprQmètte tfn qrd{ne_ 'politico :

� ,àonlM:in;e al desiderio det p_op'oli" la rgiustizia n,f}Ue 're,:-
•

<-

·l'azioni inter.nazionali, 'una_' pg;ce dura,tura garantita
galCa ,federazione delle libere demoeraeie? �1 ci vg_r"

. -

_- rebbe troppo spàzio� e quei discorsi, .

'del resto, riman-
I

� ...I" � - _ �



 



 



 



pens{è'ro 'che- egur ci laeeia intrave'dere, senza riuelærìo

:ape'rtamènte, si 'trova il germf3� del"pensiero 'antìcrìsnìa

"no. dt' Federico Nieteeche. Ma- tòooavœal Eant dedur-

_
re '(inoo'nsoiamente) dall'eeperienea re7:igiosa del suo.

�

atavismo puritano 'e sOD�zese I'ìmperatìvo categoricò,
-

che
è la formula trascendente della coeeienea-crisiioma,

"-per llit1;dividuò, e- ammettere ineieme.che l'imperativo
deve ow:var? il capo' e 1kiniiiarsi innanzi «u« volontà

, "del p'Y;iftcipe e dena Stato. _ Quindi i _rapsodi del Icanti
.

' emo.harcno tra�to, com� tJgnuna ea.Ia sQttiledistinzione
,

da cui: fu. Stfy{àUziato ii nostro- intellèUo ed. edificato
- il nostro cuore in_questi u],ti1jYii tempi; che cioè l'in-' -

,

dividuo ha il 'docere della mòralità e - lo Stato quello
d,eWimmoralità; che eiaeouno di noi come uomo aeve

'con.templare .:i_ (oh tema' malio�o offerto alle l{riéhe�

_�e.iJusioni dei nostri Qom]lo'nimenti Uceali I) _:_ il oieto

" stella-to: -eopra. il' 'suo capo e la legge morale in .fondo ..

. : al suo cuore,' ed hà anche l'obbligo non meno impe-'
� rioso e preciso'di' oompb!rtarsi come uno- eceileraio

:0 come 'un cialtro;;e, se- oosì vuole lo Stato. Mà lo

.Btatp- che è?' chl-lo rapptt:esen_ta? Donde trae la sua
,

'sacrosanta u'1&to!f:ità, più forte çtssqi della nosira eo-
. soi_ènza?'È Dio" o una sua emanazione? Una legge

_l rivelata, direttamente da Lui su- qualche Sinai fornoi» .

�d'abile 'avvolto di, lampi e di jO&fJ()_ri, e� custodija' a�

,- un�(;'?'l1egi·o di .sàoerdoti ?' Affatto. �q Stata lia perduto
.

_

da -tempo u;fede melle proprie origini: 'divine: e.SEi._O'
�� �.J�n capo, è il gover'['bo, è c.ol�i, o coloro ché la fiq,u-

: "eia del popolo - ha
-

soU€ivato ai potere, o mantiene,

neU:esercizio del potere. Qra il sovrano _ ed
-

i� ..
capo

R1fÒ es,sere, oggi Tartufo. l'ip_ocrita 'o Rasoio il' com-

,
"" �, -mediante, e domani _ sarà èlaudio l'imbecille che fl

.,. -_

_-'
- , ,

/! t. eapriccio .dei p'l'etòriani ha sollevato aU'impero , o jl

" �

-« ladr.ofu9git1vo eeroo Ména " che a furia di adu1azio
.

ni èmaccaie. e di menzogne i�1!.udenti ha 'saputo pia-



". 1.:; =-.,. /' �� .,

-
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-

I
�-

'"'"

•

oè;e .a volgo e� fJ�àdagnars�r:e i �Buff!f'afJi. z- E-é;fJ' OQm": -

� .. -

'

-

me aiante,' il ladro, l'imbecille; saliti 'al potèreì.pe1'}sano
naluralmente che non è senea fatale-e divina volontà

'ohè /to-eceitro _
e la spada sono ora nelle. loro mani e .

subito- nel loro soémpio cèroetio fanno dell'inte;ressè- �

proprio e di quello dello
_ Stato una oo.sa sata e oer-

.,

cano e trovano pronti cit__, loro cenno i tromb_ettieri-'
�poeti e i filosofi caniaeiorie che "aouiramno per piaeee

�

� croeicoh» a pers·ua'dere u pòpolo - che �

i� oapriéo�o
'"

-

del sovrano è per l'appunto sla morale immanente nella
-

neoeeeiià Stori�a "da oui lo spirito del mondo sta per,
·trarre un progresso meraviglioso: Accettate, d-unque"
com mente oO'J±trità. a 'oerbo

.

della nuova- ,Divinità .

'laica; o' intelletti malamente abituali a credere nella -

ragione; piegatevi oiecamenie al oo�ando,�o_oosoienze _

.

educate alla -reU,gione _
del dovere! La nuova 'verjtà 'è -

questa, 'ohe non- si _trat(a già di_ formare uomini è,,- �

'.:oi.ttadi�i onesti, affinohè anche lò .Siaio e la j>olitioa-' -

_

_

e le relazioni tra popolo e popolo si svolgano secondo ;

principi di equ,ità, ma bensì di rendere lo fitato p�ù �-

forte e gli uomini più s?rvili perchè 'quello trovi in -_
.

questi più dooi�i strumenti. La scuola, la famiglia, il_
libro dicono all'individuQ: sii sinçero, dii libero, sii

.

reito; lo Stato:ti dice': m?nti,
-

�ssimula,_ inganna,
tràdisoi il vicino e lo straniero che ti ha ;wòolto�-in
sua caea;



,esoogitato dal ieorieeamie se;0ilismo" -dei fi,losofi iedei
"':'SQhi e dei=loro ",_,a§sistenti,,: -Direi anzi che Lenine:

-

sembra in"qi'ato 'tra noi da una mieieriosa - Prov_vi-
, tl�n�a(un eghelia�o_ direbb_�.: dall'astuzia delia ragione}
:

per dimoetrare all'imbeoillità gi1fridlva e filosofica di

-�-o. tanta parte della nostra borgheE?ia," pènsan:te:, quali
:'-� <'"";.. -eiana, le sqnguinose e logiohe.oonseguenze di certe sue

-

�
': -prwniesse siujidg/;';ente ottimiste. -" Ci avete insegnato

.

'

-
-

_. ea imposto una morale eroica, che vpi pei prjmi rin- .

,
....:.;,- -

-

'\ ,- -

. 'negate 'Y}ella pratioa della vita_e che voi sieeei diohia-

"�

-

�
rate dooeroeo dimeniicare e ri"!.n_egare nella politica.?

, '>c_.Finia�ola, dunqulef oon tale, commedia, la qualee
ormai -non. pu-ò. illudere che. poohi gonzi ideatist· .m

-

>"r,' "L'unità di prinoipio tra la mo'raled} la _politjoa'
,

l'abbiamo irouaia: e sapremo rioostituirla noi, comu-
. nisti,- ma per una via opposta a quella tenuta dat
p·ristianesimQ. La religione pf3r.-lunghi eeooti oi ha in

_-

vitato, inutilm�nte, e ipooritamente, a mettere- il van-
_

- �'.

-

.

ge10 nella politioa e' a oreareIo Stato cr-istiano: in
"

.

realtà i Prinoipi hanno asservito la r_,_eligfòne ai lo-

.

ro inte-ressi � ene han fatto la complioe del loro ferooe
egoismo. Ora noi' dioiamo: La legge detla forea è so

�"vran:a ed, è- la sof2t oreairice di morale per la Stato 00-:
�

. me peo; l' individ1ko. L(1; morale, nella f?ooi'età che mup-
, )'re, -si dioeva oristJana e il diritto pagano; ma, o po
-�poìo illuso -e delus9_, i 'tuoi padrQni til ohiedeoamo la
rinunçia ed�. il saorifio�o per i loro privil�gi' ed- i lo
ro abusi in nome dello Stato -fetiooio. ,

Tu nai là for
z� : .dunque tu' devi conquifitàre lo Stato e eenoiriene

_ ,,'per ,appaflare i tuoi deeiderì. di predotninio e-di gddi
.,_mento. .Noi"siamo i fig li_ intelligenti è spr�g "udioaii

.

.

,:che�...,hann() ·�voper.to i�.-t1..

uooo. oon ohe, i padri li- spo:
,

. oliavano e ,l.i i�gannavuno,. He1JeZ hafagione : lo Stato

maggiòre_ te(Jesoo aveva r.aflione.-Il diriUg e la; ]òrz�
l':

'!'
. � �';" �-.

_

=;

_.. -,
,

'.

'.

,
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". si identifioano: Ma]g forza non è più_ ool Principe;
.

-cot milita'(ismQ � "cotlo Stato 7;orglie-{3e� È oolla 'rtvo-
lueione ; e tocca, a noi ora dettare�e leggi, imporre -il
nuovo diritto efoggiarlo a nostro van�aggio. La formu':' .:

- la e il prinoipiogiuridioo/) insieme;e moréil§, della nuo=

va eoeietà è la :' Dittatura delJJro�etariato:_"
-

_r

Bologna, Maggio 1920.
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�

, dell'individualìsmo egoarchiéo e .dell'energia, conqui-
statrice, 'i duri assertori e· lodatorì della volontà, dì.'.

potenza: i Nietzsche, gli Hauptmann, - i Kipling, i:

Gorki, i D'Annunzio. Apparivan- certo assai-diversi' .

fra loro per .éducazione, per temperamento e .. "per .Ie-,

dottrine "filosofiche o .moralt questi" ultimi rap�presen�·
�

tanti dèlla poesia 'el:lrOpea1�ma s'accordavano nel' di

spregio
�

per i . vecchi' idoli d'ell',iète�lismo .\lmàl�Hario:
i'Ìtguaglianza,�a fratellanza" l'altruismo;' la 'relìgioné

\

dell'umano 'dolore. Dissipato il sogno di pace. e di .

bontà universale che i' rnillenarl cristiani hannn Ìasciatò- :"-
. . r ..

in eredità alla rivoluzione democratica, essi. ci, pro- :'
e-:

. ponevano come ideale 'di vita la forza," l'�mbizio::
pe pugiiace è· conquistatrice, la potenza comunque

y ràggiùnta e lin individualismo intrepido e rnilitarite.I"
Assai prima della letteratura lapoliti:ca, prirrcipalj

mente dal 1870 in poi, era divenuta duramente ,-S0-

"vérchìatrìce e
-

brutale, -Ò, senza fede e: 'spesso senza
::

onore; afiettante un realismo cinicamente "utìtìtario; il
. gùa!e non si -èurava neppure di giustìficare it .proprìò

basso' màéhiavellismo col pretesto della minacciata
salvezza dello Stato�' .

�

!

v
, ::; :. -� _

-t
_� _}

::.

r._ F�i condotro così a poco a- PQcQ. ad oc�upa�mi
. della vasta .letteratura imperialistica ç!te �veva alla- '.,,,

-

gato
-

pnrrcipalménte là Germania negli ultimi decennl :- �.

�.jimasi_ -meravigliato- .e 'irritato da- quella, mascherata"

di cupidigie è di appetiti 'filòscfìcamente camuffati da

'idee. Talvolta l'O sdegno combatteva in me .colla'vogtìa, -

di' ridere. e la protesta; irritata Ileguava- innanzi -al :.�-
, demone-.dell'ironia, tanto comiche e grotteschevniì pa
- revano alcune di quelle d9ttrine.-Ma io" avevo torto-

,

di ridere}, .nulla è comico- o assurdo 'nel regllq de}le,



 



 



 



m ìnia. di un pop'ofo wli-{o eletto, èosicchè qualun- .

que az-ione o aggre�sione questo. popolo" intraprenda
.

"'_ per realizzare. ri suo primato -essa. è sempre giusta e
.

,

santa:' In" altre .parole, secondo questa.teorìa.Il ritmo - �'.
-� ,progressivo �élla storia è determinato -dalla' s_?m- ..

.

missione politica di molti popoli, .dì tutti: i popoli "più
'

o .meho vcivili.fad.uné solo, che è il più civile di-tutti
e perciò il- capo -, naturale di tutti gli altri. S'intende "

come urrà simile teoria non possa avere a1tro�"\effetto
,

-pratìco· .ch_e una lotta pérpètua ed un continuo..avvi-'
cendarsi- di sopraffazioni e ili ribellioni, -'di .violenze e

dt insidie. :
- -r

III.

una tale dottrina



 



 



 



"via dm essa a suo pìacìmento la "ptibblic�
-

opinione.
rOra, poichè la vittoria e -la conquista fanno le- nazioni

rispettate e �em�te, poìchè la ricchezza economica dif-

tonde- il benessere e agevola -i godimenti rnaterialì,
come- stupirsi che -i popoli inseguano avidamente.l'uria-,"

-

e l'altra potèn�a e clìe a giustificare: queste aspira:
zloni

-

è questi appetiti sia sorta appunto -l_a dottrina

imperialistica ? -�
- Utilitàrismo' e materialismo: ecco il .terrèno CQ-

-. fnune da cui hanno il loro succo, vitale" tanto la mo':
x

"



 



 



 



Anzi -nhn' sol� irr�ale è razionale, ma è, necessario.'

Non solo la,�torìa .è-/quella che è'; nè il passato storico �
ammetteva "altra soluzione da quella che ha avuto;'
nia doveva essere quello che è. Il Caso colle' sue"

"

-, { .
.

'ironie e te .sue contraddizioni non. esiste; .l'acciden-

talità è -una chimera. Tutto ciò che avviene è neces-
-

..

'

.

-'sario., Necessario a che fine? àHa' realizzazione di- <'

un'idea, at graduale rivelarsi di un" prinçipio divino.' .

Non
I

si
._,

tratta di un Dio posto fuori, dell'universo; -' �

ma dell'ìntellìgènza del mondo, la, quale a P9�{)\ cl
�

poco si rivela- e acquista coscienza- di sè "neIraninia :..:"',
dell'uomo. -Perciò tutta la storia può essere detta sa-; i

era, perché 'necessaria al �progresso dello spirito' u-
'

: - mano, e all'antica concezione cattolica sottentra -un'-i-,�_
-_'

-

dea mistica la quale si appropria tutti gli attributi �
,;

, 'che il cristianesimo conferiscèal Dici della Bibbia gèi "
'"

,

/ Vangeli. '

.

�,'
I -Pertanto 'ogni violenza fortunata- ogni vitto'ria,' 'Gi� �,

,

r
•

una forza maggiore' su di una 'forza. minore è un fatto
'iiecèssario razionale e divino, e il popolo il grupp-o�

o l'individuo' vincitore, in' quanto è apparso il più, tor:,- '"'

•
r .....

� J

te, è il popolo o l'individuo- prescelto dall'Idea cliè � 't
_

, governa le viçel1�,e del mondo al faggìungìmento .deì= '

..
propri fini. Per tale coscienz-a, il popolo forte può

.

pensare legiU!mamente di sè: io 'sono il popolo eretto ."::
da Dio ; io sono .stato prescelto dal -Destino o da la, Na

''t�ré} a conquistare, incivilire, riordinare gl1' altri popoH-.�·.
secondo un fine misferioso,,' il- quale- coincide co-lle
mie ambizioni 'tf coi miei interessi. Che 'cosa mi dà-

, cosçienza di questa elezione re di questo destino pri
},._

vilegiato ? Il sùccèsso e )a- vittoria ; in- altre parole :-._� ..
la forza armata _ e

-

r'esercizio vittorioso di tale for-za..
• - ..

- � ,... -..... .,
•

_
-_ - -

iI.�

�
�



Dunque questa potenza distruttrice che è, nelle mie

,

mani; se esercitata "da. me, non è mai dannosai anzi

'"è benefica. Se �ini armo- per �la conquista, se invado

,

- gli��altrui confini e distruggo"Ie istituzioni di un altro

popolo ioc facc�o c�ò 'che 'debbo fare: ubbidisco -al

.miò destino e" coopero al progresso. Ed ecco l'irnpe

rlaltsmo armato ,di prìncipf che .10 scusano, non' solo?

ma 10 sublirnano : la conversione della forza in diritto
�

-

-
- --..

è eornpiutà ; la necessità .metafisica di -doininare e' di

, prepotere, in quanto H·.dominio e l'egemonia SOQO là

�'_ -.:proya' di 'una civiltà 'superiore, è affermata.
-e.



�- . '1r
-' ", .--..

preoccuparmi delle velleità o del,le'
poli.

-

Come un profeta parlava _ quel Cecil -Rhòdes -

.

'vasto intelletto, peraltro, e -della tempra- con che s� ,

fanno i fondatori d'imperi -:-- che lanciò .I'Inghilterra
nella, formidabile avventura boera e che, nato povero,'
-arricchìtcsi. poi a milioni a furia di lavoro, di: vo-

.

lontà e di audacia fortunata, scriveva in certi diari. _

.

giovanili che furono pubblicati soltanto' dopo la SU(! :

rnorte : «Ognì uomo degno di questo ': norne -dèv�'"
I

r proporsi nella vita- uno scopo, ben determinato,:a cui -; - l

dedicare tutte' le sue forze fisiche a
- intellettuali. Or-a

quale scopo più alto che cooperare ai disegni
-

(H
Dio? E il disegno di Dio non può avere altro fine

� che il bene dell'umanità- intera. Ma a. quale raz

o' za affiderà egli il compimento del suo disegno? -Non
�_ Vi� dubbio: alla razza anglosassone; e tl.predomìnìò

britannico è la vittoria di DìQ.
-Mistico è -ìl tono di Rudyard Ktpling, il grande

poeta e il poeta popolare per eccellenza dell'imperia
lismo britannico, che ha detto nel Canto dellslnglesè:
«Magnifica e la t-ua .sortè, o popolo mìò," e superba
« è

_

la via che il- Signore ha
_

tracciato per te verso
_« l'avyenire »,

-

e: nell'Inno prima dell'azione, :pul)-- -

-

blicato quando egli era tra i� più, ardenti ìhcìtatorf �

_ dell'Inghilterra alta guerra contro 'i Boeri: «Jl mare

- «è nero dipeflglì, Ù çielo � pieno ,çli_minacc;; le, n-a-'-
- '« zionf in assetto di guerra attraversano il nostro. eam

_=' « mino. Priina che noi sguàiniàrno-la spada, 'pri.ma che

<scatenianio r� nostre l.eg!_,gni, Iehova, Dio della fofgo.re,_.
« ascoltaci! » E ripete nel ritornello del celebre Reces

�io,!:-alf quel' salmo dell'orgoglio' e d�l�disdegnQ brìtan
_

-, _ -.
_

-

F --.; •
.....

•

_

....
• -

�.,
�



nicò, ;"'�he' ogni imperialista' -ìnglese-sa a mémoria : �
.

.

«O
-

Signore, fa che -nòn dimentichiamo, fa che non

'dimèntichiamo » ;. che non dimentichiamo; cioè, come

--Ò, .da - te.ci venga la 'nostra potenza smis_!1rata ·é sia nostro

dovere .adoperarcì con ogni sforzo perchè l'impero �

'. questa ·testimonianza di grazia e di elezione dall'alto --

ci sia conservato.
-

-; Mistico è I'atteggiamento -e il lirisnio di' Gabriele

d'�nnunzip; quando rìel sirveniese da lui posto in fronte

alla. sua
_

Na-ve """ la tragedia che ricorda 'le orìgìnr

,''''-:-deUè-� glorie marinaresche di Venezia .:__ augurava al-

�

.

TItalia la conquista ,tli 'tutti i mari "e si rivolgeva a'
-

. Dio, .invocaridòlo ministro e preparatore della potenza
,- ._

....... /

_ ,4taJi_a�a:-



 



 



eia il 'suo 'nemìco secòla'r�,'__le conferiva l'egemonia rni-".

litare in Europa;' rafforzata ner SLlO', orgoglio �cfa, un
_

- secolo di
-

cultura- e· _ di fervore intellettuale che fu sin- '

.,:golarmente .

fecondò, la Germania scese . r ilélF arena
�

d'Europa armata di 'tutto punto per la conquista del"'-

� primato,' forte anche ,del . consenso dei suoi -filosofi,
sottili e metodici costruttori di un panteismo .mistico,

-

e-, ,]1- 'quale riusciva 'all'affermazione dell'eccellenza.jatale .

'1-, è del'Tegìttirno predominio dello spirito tedesco sulla

civiltà moderna. E_per attuare i suoi propositi 14 Ger-;
"

. mania poteva- ostentare minacciosa�ente innanzi .aglì
occhi d�lle nazioni' rivali un esercito più, numeroso e'

agguerrito, _ una preparazione scientifica più vasta,

uno spirito di disciplina e di cooperazione più fermo,
un'energia più tenace e più attiva ec sopratutto la- vo

lontà ferrea di un popolo giovane, volonteroso e am

bizioso._ Poteva confare altresì sull'ardore bellicoso'

della razza, sull'indistruttibile desiderio di rapina"che

vive tenace nel- cuore di ogni tedesco..e che fa: pèf'
lui deUà guerra non una triste necessità od' u!1 sacro

"
.

dovere, ma un Ri uoco e un guadagno. Enrico Héìne, '- -

'meravigliato e dolente che i- Francesi a Iui cari "nu- .� ,,'

trissero tante illusioni '. sul sentimentalismo tedesco" .

-

annurìcìava sin dal 1837 il risveglio della brutale vio- ,--

.

lenza téutonica. «Essi evocheranno le forze dttutto
-



 



 



 



tale è la -l�ggè -della rivoluzionè -:-- egli ha, scritto �
,

�

nè v'è gillstjzia-' senza uguaglianza, anche economica,
�- -

poiché dalla di'suguaglianza economica rinascono tutt-e -; "»:

re fanne di privilegio, �e la stessa uguaglianza _pofi� s
:

tica diventa per jl posero un'irrisione». Ma - si "ob-_
or

bièttò da varie parti al Proudhon -,l'uguagliania-fiaJ

tutti gli uomini non, può esistere, da
-

poi che-vi sonò'

razze' e nazioni incapaéi di sollevarsi ad-' un .deter-" �

minato grado ,
di civiltà. Vor non farete- mai 01- un

.'

- operaio negro 'l'trguale di un inglese o d_i" UU' tedesco,
, ..

,

,

Vi' sono- po-poli (jziosi� servili, inerti <:ya cui non sì <?t.;.
terrà mai un lavoro metodico e lItne ; ora uguàglianza.

.

di' diritti suppone ugùàgltanza .dì" doveri. Ebbene -

risponde il- Proudhon � -queste razze incapaèidi. sol."
"

levarsi al concetto di un dovere sociale 'Hlummatc



�
�

."

,

"

� più
-

energici debbono instaurare il :regn<} della ugua-�,
, glianza e della �f;vilt-à vera, 'asscggettando.cassimìlando-

•

@ distruggendo i" popoli .infefiori, i popoli più incolti
o inerti.

-: VI fu ' una' Civiltà .-� un impero .rofìiànn ;

nel mondo e si, ebbe la pax- romana; vi sarà' domani
,

tui impero ed una pax germanica irriposfa,colla' forza '",
-delle armi' e voi, proletari tedeschi, avrete grande-vari-

-

raggio da �q.,uesta -suprerìiazia armata d�l vostro popoto..
L'imperialismo inglese aveva già affermato qualco- "

sa d)' si_mile. Tenete conto ':'_ diceva agli. operai irf-
'"

", glesi .il ,fa'pJoso uomo di stato john-Chamberlaìu..de
_: ;;_";, putato della proletaria Birminghatri -- ,che da un forte.
.. =. .profèzionismo il-quale garantisca c0I11ro Ia.çoncorrenza /

� ,
. .dell'Europa e 'principalmente della Germania le )1].

.;�
,

dustrie federatè dell'Inghilterra' e
-

del suo imp'er6 co-

'

, �� -loniale, voi trarrete un r;otevole aumento ai salari. Il: Y

.�

pfotezionisjno è una -Iorma di imperialismo, e se e&.8O

p-uÒ� 'arrecare. danno alle industrie dèl continente, tanto ;

peggio per l'Europa: _Yoi dovete 'cercare nel predo
minio anglosassone l'utile e la ricchezza dei --paesi
ànglosassonì, che è ricchezza ed utilità anche vestra.

". �ln Italia Enrico Corradini afferma-va in una sua con-
.

- �

..

-

fereiiza : «�on' s6Io il- n'azionalismo non avversa la
_

de!"



-

-" ,�-'
r

-'-,

Ma sentite, il Reifner, l'arrogante" y pedante au-
_ y

tore gel libr�
-

Ebi' pangermanistisches Deutschlçlfld",'
con cfìe intrepida insolenza dichiara esser-e diritto: e:�.'

- (lovere del proletariato. tedeséo "ripudi4ré 'ogni allean- . "

'za col proletariato straniero. - Voi aspiràte 'ad una; _:"',
,

miglioré condizione' economica e -morale? egli scrìve ;

F

��

y� ,

.

è giusto, è .doveroso. Ogni- classe, come' ogni ihdivi-" -:',
."

duo veramente forte,aspira all'indipendenza _e alta po-
,

tenza. Ma, perchè allearsi cogit operai di razze 9 �i
-

nazioni . inferiori P. Abbandonate 'l' intemazìonalisnro

�_
uguàlitario, il. qu�le _

altro nonè s� 'non un, cat_to1fci- -

.

§lJlo malsano ; attuate un. fnternaziOnaUsmo germanico .

-

.

-

e riconoscete per- fratellie compagni di lotta i soli ge'i--
_

, inani 'sparsi negli altri paesi del globo: 'la comunanza
.

di razza è infatti --H principio' essenziale della vera

uguaglianza, democratica'. "

VIn.-.

( Orgogliose follie, si dirà, da cui il .collettivismo

__
marxìsta deve e .sàprà tenersi immune. Ma la necessità -

storica è più forte di ogni teoria. Nel f848 ,Marx ed

Engels parteciparono cogli scritti e 'coll'opera alla rl

voluzione 'che sconvolse" in quell'anno quasi tutta

T'Europa'-e di- 'fronte ar conflitti" -violenti che _scop

piarono allora fra. 'slavi e tedeschi in Boemia ,e sulla

frol'ltie_ra 'orientale della Prussia la loro azione tu

recisarnente ., pangermanista. La "teoria ch'e Ia civiltà
"

"<'

tedesca è superiore a quella slava ".e_ �deve percio' :
essere difesa ·con'ogni mezzo' ed imposta colla forza

Iu nel 1848-49 sostenuta dal Marx nella Neue -Rheini-':

sche �eitung di Colonia,
-

-,



-:_: � ��I' 19'04 al congresso socialista internazionale dt
Amsterdam 'ci fu chi propose' francamente divieti", e

coercizioni' severissime contro quegli operai d'altra

-. ''''{aiza' (negri, cinesi, giapponesi) che, accontèntandosi-
:c'

�
_ dr mércedi minime in condiziorii miserabili dj vita" -

-

, ". infràlciano_l'o'rganiztazione e·H-grogresso degli operai'
·.:.p�ù. colti e civili, Non si ebbe il coraggio di. dìscu

tere quella proposta, che rinnegava così apertamente
: il principio della solidarietà proletariainternazionale,

E
ed essa fu -rìmandata agli uffici per studi ulterlori.:

.ìn. altre parole fu, �epolta, pefchè pònev� i(problema
<

,

essenziale dell'imperialismo' collettivi-sta.
'.

' - -
- .-:{ .

.....

,_.
: Il partito .sdcìalista tedesco - abbia' o non abbia.

esso coscienza chiara dena cosa; voglia o non voglia
'cònfessàrlo -. guarda ora i 'profe!arj .delle altre na-'

z,ioni �europee COn occhi pangermanisti
-

e fa ricadere
- su loro qu�l-giu:dizio di .iriferiorità con che l'Europi

rçspingè i popoli mongoli o' negri. Uguaglianza .non

_ QUò
-:

esistere' che tra 'pari di fo-rza e di cultura, di-
�

� -�etièFgià e di coscienza, di .diritti e di doveri'; perchè
.dòv'remm,g-'noi posporre là prosperità .�� la ricchezza -

,

della Germania, che
l

è prosperijà -e ricchezza dell'o-..
'

. peraìes germanico, al benessere dell'operaio inglese.s"
..

' è Iiiuso' egoistié:amente - nel còrporatìvìsmo utilitario��
<felle� 'Trades Ufli;ns� dell'operaio francese, guasto e'

.rifinito dal!'alcool,e� dal- izio;' dell'Qperaio� italiano,
-impulsivo, �ndisc.iplinat0,

.

.incolto,' talvolta analfabeta

e� spesso - forzato com'esso;l ad .émigrare fra po

poli più ',fi�chi - odioso e� pericoloso concòrrente ?
.

- Asservirli economicamente e, se sì.rpuò, anahe -politi-
camente aH-& Qermaì1!a significa .

affrettarne l'educa-
� -

�
-



tione, sollevarli alla 'nostra altezza di organiz.zazi�n�"
di cultura, di 'coscienza.

"

'.

Non facciamoci illusione: non .sì facciano illusione.

gli"operai 'italiani. Nella stima-dei compagni tedeschi

essì sono collocati poco. più in alto, deì negri 'e; dei
- cìnesi, a qu�l modo' che noi altri, i cosidett�jn-tellet

� tuali, siamo dai dotti di 'Germanìa tollerati soltanto co

me gl;ssàt�ri ·ser.vili e zoppicanti- del pensiero tedesco.
E "sono coerente Se la �olont� di potenza è il segno

di una mistica elezione, se la forza 'crea il diritto, se il. _"'
__,

'

progresso -economico e -l'accrescimento della rìcchez-
_ �

za' nazionale è la sola molla che dia lo scatto alla _

-� 'i



1- t
-

- - ."..

,

'manì .fàcciamo- pesare su di loro la 'nostra ferrea-di- -

�: .scìplìna e l'a nostra forza, ci, ringrazino : essi- non pos- -'

-

sono che 'avvantaggiarsene,
'

�', �._, r' /. "

,.

"

Certo v'è più"dj tina ragione e di una protesta
. �-legìttima' da opporre a questa idea brutale .del diritto

��.c

e 'della storia,- ma non .al materialisn:.o storico �po
" .� tremo chiedere tali argomenti."

.\_;�,'�.: I;q religione crìstìanà av�ebbe autorità di insorge
- :-='re e (H protestare' in nome di, quella particella divina

, ,� e immortale, "che -Dio hà .posto in ogni' creatura e
> -

• che" ra, uguali· tra loro l'uomo
-

negro ed il bianco, il .

deb�le e il t9rte; lo schiavo e il padrone, il'b�r1inese
; ,�,:. è l'ottentòttò. Ma

.

I'anima mo�rna si è a t9-1 segno
,

,-

- 'scristianizzata che neppure la Chiesa ha saputo fa-r

.--- ; suonare alto e risplendere _tra il fragore delle armi

� questo principio' dal. Vangelo .. Fra i cattolici, anzi, ve

",��. hà son"molti anche in Italia che augurano ed invocano
,

,,' il
.

trRmfo della Germania', �
,\, .

, 13(1, 'fède umanitaria del Mazzini, protesterebbe in .

;: �_,nòrrie di Dio e del-popolo contro l'apoteosi della forza. -

-

-

rriaterialé, affermando che tutti i pepoli; anz�. tutta J'u-'
,manità' è chiamata a realizzare nella storia l'idea' di- �

.
.

vina 'e-che perciò nessun popolo ha, il diritto' di pro-
-

-_ clamarsi superiore e di curvare i _ più .deboli sotto il
, -

giogo. della violenza,
_

.:
_

'

'

,

F��111cesco d'Assisi o Leone Tolstoi tenterebbero

<il
disarmare tale viQlenza -_o,ppori.endole la- forza .aell'a�

; more che sopporta e .perdona, che disarma coll'esern-
'," pio.e converte. ,._

- -

" :_:, .

-<_,
""

_

_Q"
f Ma tutte queste' dottrine costruiscono sullo spirlto

_'":e nem sulla .materia : inseghano lotte ben, diverse" da' -

, �- SHelle ene ":i�te�<!olJo
.

al predominio economico. ,,- ,�
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•

Chi v'ha detto che sterile, eterno
-

Saria il lulto dell'itale genti ?
- Chi v'ha detto che ai nostri lamenti

�

-

, Saria .sordo quel };}io che v'udì?
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«'scen}a 'di �(,m-;deSima, '�'�Péri�n�:'��":�i' tl�f;;,t. iL
/« nizione personali.�.. .Noi, tedeschi 'saremmo egheliani --: <:

_

-

�

�

�""a_nèhe ,,��, �:ege1 !
non .}Qsse '�m�_ eS}Sti!9 >;�. Ma gi�-:

�

,--= �
ottànt'annì __pnma del Nietzsche Il' severo Fichte nel ti

se�tim<?-.d� ��ei famosi Discorsi �J[(j nazione _tedesçd� - ti
-

COI qual! veniva frugando la coscienza "creI suo popolo.
' H

'per rìsvegljarvr la fede che nùtrl la: rivolta�éoÌitro
��

"
'

Napoleone, insegnava cheIa vera fù�cisòfia,"� intuizione":' .,.,
_

;. mis!ic,a qell� �i�na' energia"�riÌ11o�rçli�le.,_da C{lr�'-?,��:-,._ � t
verso-fenomenico emerge ed m CUI .si. dissolve »intuì-

if': -lI

zìone che è'., negata _
da, natura ai popoli 110n� gerrna- :- ,li

nièr""e principalmente .aì.popolì Ìatinl: «di guisa-che � �<�i
.

-,- e�gli conchiudeva -. si può .dire a tutto rigore�he
� ,��-- �

« tale-li{osq}ia_ è soltanto tedesca., e reciprocamente, '-_'�. I

_« che- H_ 'tedesco genuino flon� 'notrebbe filosofare in'� \

"

..

i

.:--«modeidiversŒ?>�

>

,_

��-

_ Dç>ve trovererno.idùnque, un, principio sicuro, un .:

porto-spirituale,
> un terreno' fermo .sul quale 'sia pDS""�' -,- ----

.

sìbile un accordo -è un conseriso tra r. popoli _

civiii ?
�.

Una verità _universale su cui il pensiero possa costruìré".
'

. qualcosa di.saldo e di duraturo? 'Forse nella cfe�'

.

zione artistica ? o' nella '�o��oseenza __storica! No. ��I-... �-',
bello artistico' 110U è cosa 'universale', non � una «con- �

�_

, quistà perenne '>�. Perché, se la fllosotia no,n'è' che

-

un certo modo=di essere-e dr sentire" concessoad un



 



 



 



 



V'han però
-

degli inferni, onde -nessuno,
Quando cl sei caduto,
-PU:9 Iìbèrartì : ove non val preghiera,
Non val' divino aiutò.

èùno�ci tu dell'Allighier -l'inferno?
Quelle atroci terzine

Di, le .conoscì ? .Chi 'Ià dentro è- chiuso -

De�Brùciar senza fine.
-

-

-



i _
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-
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.. �.

-

ettore ci dica qual'è 'fa" verità ee la 'y�a e' che il po-

'polo .eletto accenda Ia fiaccola -trionfale che guiderà :--
per nuovo -cammino l'intelligenza -smarrita.

-

-:-Se� tale. è la parte 'serbata alla-scienza f se il pen-«
siero è il valletto che sorregge, 'lo strascico imperiale <:

� della forza, io credor che i gìovanì farebbero bene' ad �
� .-

- abb-andonare queste aule per cercare altrove 'un nu-
I

tri�ènto
_

dell'intelligenza Più virile, - �no scppo. più�:_� �

degno alla- lòro energia. In verità, se avessi 'vent'anni � _;

e fossi uscito ieri- dal liceo, non vorrei consapevol-,"
mente consumare l'età più bella- nel proseguire, fati

-co�ameQ..te una dottrina miope e gretta, non già -regina' _

nel regno sterminato. dello spirito, 'non divinità
'"

ra-:

.diosa 'Che dissipa intorno le tenebre.dell'errore è sol

leva .l'anima frale ed ìnfermarnella luce eterna' d�l-'- �
,,

I� conoscenza, sicchè per esser accolti nella- su(
-

-;""

schierll sia bello soffrire e bello talvolta anche mo-
'

riré, ma docile , schiava- <lei- lànzichenecco che l'ha

tolta con sè tra l'altro bottino per: farne la sua serga -_
-

�

è la sua ganza. In verità è offesa a quello che, v�è--
di più alto 'e più.puro 'nell'umana natura -lo spetta
colo della scienza, dell� filosofia, dell'arte che seguono"
colle mani in croce .il carro della, Forza senza, pietà
e lè gridano - come or fa un anu<Y per 'Ia bòcca di - �

-novantré «Intellettualì s tedeschi: - «Senza di fe



. giamo Ioro > le spalle . e -indirìzzjamo 'la nostra. men- _

'te a fine- più degnò. Agli scopi utilitari della -vita la

.cultura che' ci è offerta dagli -studt medi e un poco
-di pratica, 'professionale bastano e ne avanza : altri

'si addestri
_ nella sofistica 'adulatoria

-

o nell'arte corti-
"

giana. Noi non vogliamo essere' confusi nel branco

dél ,.serYidoramè che,' come la volpe .della tavola, dice

.al -leone, il .quale ha' testè insanguinato. gli artigli

.

nella' carne -dì animali innocenti": Site, voi siete
.

"

' : 'troppo .bEono! Noi� vogliamo riserhato al. pensiero JI,
'

_,

diritto, dj giudicare .il leone, ed anche di .cohdan
narlo,

Ma io credo e voi credete) sperò, con mé, che

.I'idea
-

sia di essenza" più." libera, che la -conoscenza

imparziale si levi assai più alto di quel mistico ed

asiatico fatalismo in cui la Germania moderna ha an

negato la sua ragione.. Quando il pensiero- asservisce
- ·la sua potenza: .ad altre forze d'ordine pratico 'e uti

litario commette 10 stesso errore in cui cadde la



 



 



zioni ìrnrumerevoli, la Iorp umanità. L'u�mo era s;r
J rato entro la -gabbia dei suoi istinti animali e prigio
niero deHa sua illusione egocentrica; era come .ragno

appiattato al centro .di, una tela; che sì stendeva per
"

ciascuno sino ai confini. dell'universo visibile ed-ìn
cui la natura e gli esseri erano attratti e avviluppati
ìn quanto' potevano nutrire é' rafforzare l'lo 'insazia

bile e tirann�<:o. Da- ques�a nìuda, 'sorda e cieca, del
,

suo' ìncescìente soggettivismo l'uomo non poteva uscire ,-

e non!usci che per la via dischiusa dall'intelligenza.
L'istinto; che è desiderio; lo sospingeva a subordinare

'a -sè le cose, ad
-

appropriarsi- tutto, ad
I

identificarsi
col .tutto ; l'intelletto- gli insegno -a distìriguersi e a

contrapporsi _
alle cose; -;a

-

riconoscere . altre forte 'ed '�

altri valori,' a limitarsi, a,·d0mi�arsi. Quando l'uomo:

pervenne all'ide� di un diritto e rdi un dovere' cornu:"
ne,' limite di ciascuno e insieme 'sua coscienza e sua, v·_

,'forza;' ,quando potè aliare gli occhi 'verso qualcfie
'

C0S� di -più_ alto' e� di più' Ièrmo dell'istinto che lo ,.f

portava ,a
- saziare tutti i suoi appetiti con tutte' là

""

sue forze, allora esso potè dirsi; fìrialniente, civile.:
�

La .cìviltà di tradizione, greco-latìna; quella che
_

sembra, a' me 'la civiltà vera, nasce e si realizzà in

una- serie ininterrotti Æ d�ttririe'__ che vogl!011oJns�-'�
.a

gnare una gisciplina del sentimento 'e del pensìerb"
-:

.

sempre più pura 'e serena, la quale 'dalla città pos�a'.' _-

'allargarsi alla nazione e dalla" nazione all'ùmanijà.
'

��.
Socrate aveva detto; é dopo Socrate dissero con, Riù

" -

inflessibile; rigor,e .glì" St�ici: )1 -'dov-ere 'e la glustizia'"
sopra tutto, immobili con-tra la violenza degli dei :-e. '

deg-li tlOmini: imperterrftr sotto le mine di un mondo "

inffantò, Poi venne il Cristianesimo e· chiese come' -
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di- germanico. La colpa- inespiabile
-

dei tedeschi nonè

nella+pedanteria sofìstìca o pletorica della loro erudi

zione, ma neL subdoÌcré ìnalìgno egoismo di c�ui�rhànno

inquinata �egli ultimi anni; in questodelirio di conquì-
- -

,

sta e di possesso che li ha tratti.ad "identificare 19-' su-

'prem'azia Intellettuale col dominio materiale e quindi a

�t�rc,ere è :a"" fal�are -l_a scienza, "la storia, ra, filosofia,
. ', pétchè abbiano, a -Iegittirnarè la roro folle ambizlone': l_

".ed"ì! Ioro 'diabolico _

orgoglio. Violenza per violenta,
-

,

preferiamo .le orde- di
�
Gengts-Khan o' di- Maometto Ili.,

almeno non intorbidavano la rossa magnificenza delle

_

Ìoro stragi; col! sciocchi sofismi. Ricordate .il .monò-
-

,- �'.:: logg
-

ansioso del �vecchio Faust nel 'drafiima Iiricò-al-

�'JegQrico -del "meno germanico 'tra i grandi poeti �tede
,

schi 'r 'La, 'sua- _triste _ anima, inaridita in vani, orgo

._

,

glìost pensiéri, 'che il 'suono dell� campane-nel "mat-,:

1_
-, ""� .tino di Pasqua ha risvegliato alla vita, compenetrah-

-

".

_.' ��dola di, dolcezza cristiana, cerca- con!orto e �pe_ra_!1za
.

I. �
'_

- 'fìella �et��ra _-del. Nuovo Testame�to� E tosto� il :d�
-

mone critico 10 .riafferra: «Sta scritto r In prtnctpto-

.. «et:_a-lC flerbo. Eccomi 'subito costretto ad arrest-armi!
-
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e 'opeto�a
�di tutto,. dò" èlie 'rendéglr UÒlJ1ih-! verarfiente ,

- -:_;ùmap.i,-� sarà,
"'-

n� 'siamo' certi, il compito
- vostro, la "

n:parte" assegnata, illa nuova :gene-r'azione, quando' la
7;violeti�a che si è creduta .divina apparirà: assai meno

"," che umaI1a"; "sì sarà rivelata, cioè, la frenesia 'omìcida

della -ba�t5arie c�e una - breve fortuna. aveva ineb�
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-

_ Signore, Signoii. '.

invitato a parlare innanzi a voi da.uricomitatovo-:
r _

-. • � �

.Ionteroso e opéroso di cittadini, che vorrebbero l1!(\n-
-

� �
�

-tenere nell'animo degli Italiani la còscìenza dei doveri �
�

,

-' .Imposti' a tutti - dalla guerra <nazionale, io - .non in-

_ tendo Iare, qui l'ap'ologia dena violenza, ma" 'm'o-. .
<:

-.

• _

-
f'� - _.

�

strarvi quale imperiosa e ìnesorabile necessità ci trasse,
riluttanti, nel conflitto eùropeo.

_

Non celebrerò le lodi della guerra, nè loderò
�

li- -L. �

sua mistica potenza purificatrice �;,- non la 'mostrerò'
\

risvegliatrièe _

delle più feconde energie, subIim�t�ice
delle 'afiimè corrotte e àvvilite, propizia .ai più- forti, �

ai più operosi, ai più degni. -;rante 'floride .vitè" di�::,,_� -:"

.

strutte;
_

{culte fempre operose 'abbattute, tante scintìllè �

_"""

dell'intelligenza creatrice spent� prima che potess_éro- _

..

divampare in 'fiamma di -opere.e
-

�C pensieri ini -pro-
-

_

. _vano' che laguerra è turbine-che schianta le più sicure,

-

�

"promess�e_ dell'avvenire. L'immagine � dei ta�fi .mutilati
�

.; �_':
che attendono da tutti noi soccorso -rnaterialè e con

fòrto spirituale
-

Rer ricuperare l'attitudine ar lavorò,:.
_,. "

e colf� .dignìtà 'cÌe� lav?ro il coraggio della. vita, mi_
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�

L'immensa guerra ,fu preparata e

.� I

"momento' che.Ie' parve- più òpportuno

,,'- nia ': 'è questa una verità 'che ormai ·è scritta sui mu

,

riccioli- e· che solo la cocciutaggine ignorante di pochi

,Calandrini, 'o la. complicità, interessata dei corrotti -.

e. questi, a maggior nostra vergogna, 'sono assai -nu-

.merosì -'può negare o attenuare. 1,9 penso talvolta

.àllo
o stupore, . forse -dispettoso

é sarcastico, certo pro':
-

fon.d"a' che sentirà- necessarìamentéIo storico futuro

�

.

innanzi 'a questi due fatti ugualmente meravigliosi: la

'sicùrezza arrogante, .Io spavaldo cinismo della 6er
-

mania da Un latd, che preannuncia all'Europa il fer-

e ;

mo proposito di sottometterla colla forza ai suo. pri- -,

mato politico, economico, 'intellettuale e intreccia i fili

di variopinte teorie per dimostrar� il' suo diritto al

Ql1?-pero e descrive minutamente ci mezzi _ e le guì-

'se con cui - compirà, l'impresa :Aall'àltro la fiacca e

pusilÌanime inerzia dei .. popoli
-

europei .che hon vo-

}iglio.no-,_d,,:rsi pensiero di' quelle minacce, -perchè a to,.."

'gliersi dal loro placido giaciglio di frolle teorie e '�i

'pìccoli .adattamenti �e' ad armarsi per la lotta
_

ìmmi

'nenie occcrre uno sforzo troppo doloroso.

_

lo non ho.rnai creduto ai «titoli» pratici e ideali.

�-- < eche i Tedeschi millantano per legittimare le. loro im

periàlisÌiche cupidigie, e questa
.

loro guerra, che ri

",
-

/corda falvolta la guerra rìiossa ai «gfa�obini_»:. dalle

.

-bande legittimiste di frà Diavolo, .m'ha dato ragione.

��' ':-Mi_' accade
_

invece di pensare che-essi' colgano nel.

:-t �ero quando alla' ,propria 'forza paragonano, insul...



tando e ìrridendo, la fiacchezza degit, altri �popoli."
Que�tf popoli essi li hanno abbrutiti da prima col-nà�-,
cotico <tel loro 'su5doJo'- idealismo, .poi li hanno av

volti in ùna rete di, insidie e stretti entro i tentacoli
- della loro conquista economica; i�fine han detto.lbro�; J

apertarnente : Ormai "è arrivata l'ora di radervi il- ca- ",
po- e .chiudervi nel chiostro come tanti àsceti che la-

>

vita ripudia. Noi, noi soli siamo capaci di levare,
alto Io scettro -sfrappato alle vostre mani impotenti.

_

Eppure i popoli, minacciati hanno finto di non "udire!
Ci v611è� ta ruina del Belgio ed il- �itrito -dei cavalli _- ,

.

di Genserìco scalpitanti sul corpo dei - caduti per:
.s

ìstrapparlì -' ed era già - tardi -. al, loro torpore. v

�

Certo, è che prima, assai prima, della guerra la Ger- ,"

mania fu sfrontata emagnìfica di prepotenza e d'orgo- '

glia. Non v'è ero_e omerico che -braveggì e minacci ii
"nemico prima, di -assaliriò cori più, franca e sdegnosa, .

(

'villania di quel ,che essa facesse verso l'Europa. Clie'"
imp-orta" se all'urlo di sdegno e d'orrore che sorse'

:
-

nel mondo dopo le prime bestiali atrocità contro'
il Belgio e la Francia invase, il governo tedesco 'v.

- dossò la pelle
-

dell'agnello e parlò -di insidie francesi,
/

di sicurezza minacciata, di guerra imposta 'al
�

cuore
pacìfìco della nuova Gertnania.? Ipocrite smorfie, tar
divi espédìentì 'politici che' non - 'pote'vano, 'attrarre'
se non chi si prestava docilmente, alla triste 'comme-

-e;

dia. I Tedeschi, avevano troppo parlato e 's_critio già: J

prima, 'e con troppo aperto disprezzo del diritto e deHa� �

morale" Lìbrt, giornalì; riviste' rimanevano a testimo- -: "

v niare i borgiani
-

propositi del rnitè Michele, quandoj _

esso, ,;_sicuro dell'avvenire, non copriva il "rictus fe-'� l'
••

fino del Ianzo à>}la smorfia untuosa di,' 'Partufo. I -: �



('. décunientF della }òilia pangérrnanìstica"abbondano tal-
-

�
�

mente da vent'anni a. questa parte che in quèlla fit

ta forestà: dì' -<i-rgomentazioni 'leonine, ove pedanteria
-

e ferocia �trioi1fario con fraterna concordia, colai che>

_

cerca- le prove 'della premeditata
-

aggressione teuto

-

_

nica - noti può .sentire altra inc-ertezza; che della

scelta.

�

-

r-

�

"'\-

c .Storicì, c'Ome Enrico di Treitschke (Ife Carlo 'Lam-

I
,.

precht (2); romanzieri; come

-

Gustavo Frèytag (3f;

t � �len !a .gtornea del soc�ologo e den� s.clenzlato, corge

t
-

-

.11 Reìmer nella Germamapangerman�stlca (4), come 10

IT
-

-,
Hasse (La politica �Tedeséa),� come il �Rohrbach (Il -

J� - pensiero, tedesco ;fle� mondo) (5); Ré>I,emisti c_0l!le- Max

1 Ha!a.en; che nella "sua famigerata rivista «indipen--

c

dente», la Zukunjt; ba inzaccherato tante volte del-sito

'M �aùgo bismàrchlano l'Italia, e come il .Dott. Eryrnann

11 ne1 libro
-

'dal titolo fantastico e presuntuoso, Se io

Il
fossi n !<:aiser (6} -; ecclesi�stici e teologi de� �r��
testantesìmo, come Paul Graue, autore del Principto

ri
�

, �

dl�·
r



. :
.

evangelico tedesco (1), o Adolfo Deissman, che. seris-
- :' se' La guerrq.- e la religione (2);' generali come, ,H

_ Von Bernhardì; giornal]. che èducano alla tracotanza
più "ridicola f'orgoglio nazionale, �om,e 'gli .Alldeutschi' '

Bltitter e la Deutsche- Wacht ; pubblicazioni' pertodì-,
che pseudoscientifiche, come gli a(ti del' .Gobineau-

",

'Verèin -; geografi, che apprendono ai ragazzi sui ban-"
chi della scuola� quali siano' le smisurate �(!.mbizidrif
'e le cupide 'sgeranze della più grande Germania fu-

r

tura sulle carte 'pubblicate a Gotha negli At/anti, "

pangermanistL di Paolo Langhaus, 'si può dire che __

--'

classi e persone di ogni ceto e', c-ultura hanno fra-
..

.temamente collaborato con ogni mezzo 'a suscitare

nel cuore del' popolo tedesco, paziente, 'testardo e ser-

viÌe, 'la vampata di frenetico orgoglio da cui -ebbe prin-'
r.

-

cìpio l'incendio europeo'. Dalla' predicazione del Corano
in poi, dal tempo della prima irresistibile marea mao
mettana l'Europa non aveva più visto' 'un popolo in-.«

tero avventarsi con inipeto così fanatico alla conquista �"
del .mondo, affèrtnando; che un divino Irrecusabile <

�_

-

comando lo .spingeva a diffondere la verità colla spa-
r=

da. � con quali ragioni giustificavano questo furore >

di conquista guerresca, -imposto�come un dovere' e :� r

celebrato -come un diritto "del pO,polo, tedesco?» Con.-'
molte ragioni" assai varie e contradditorie, ma' iiltte,� ".� ,

di buon suggello e di -buo�a legà per chì le ' puEr,
,portar� "nel mondo colla forza. Alcune erano mò-

,

rali, altre stodC:l}é, altre demograìiche, altre mistiche _,



-:
.' 'e tutte quante erdnQ' prussiane e portavano.

a' punta,. La Gerniania ha diritto all'egemonia sull'Eu-,
� 'ropa e sul .mondo perchè è. incomparabile organìz-

'_

- r zatrice di cose, di animali e di .uomini tra popoli
"

:- indisciplinati e grettamente ìndìvidualisti : la Gerrna-
i- '

.'
::_.' nìa è palladio di .onestà fra nazioni corrotte e im':'

'�otaii, '(che te ne. pare, Tartufo?) ; la Germania pro-
'

lificà ha 'l1nq· popolazione' esuberante � cui p'fù non bà- ;

� stano gÌi 'antichi territori; .la Germania 'dorninò in' altri
,

,tempf paesi �he ora sono occupati da altre genti e

ene deve: riconquistare, per raggiungere i suoi storici

, e;' naturali ,�onfimi; la Germania protestante é ,il -solo
.

stato che 'ab'bia il' concetto 'e il sentimento della Ii

hertà e possa diffonderlo tra quei popoli ___.; come i fa- .

,

'

_

. tini, e gli slavi "'_ che la chiesa cattolica e la chiesa �'_, "

�

ortodo'ssà hanno pìègato da tempo sotto' n giogodel
-

�: la ,più "odiosa servitù;' c;si�èhè ,bisogna costringerli
- colla forza ad,apprendere che cosa sìa la libertà ,ve- ,-o

-

-ra, 'la libertà germanica- Infine -:_ e badate che que-

�

, sta-è; in, fondo, la ragione più forte, più lungamente
.: covata e ruminata, più profondamente sentita dall'a
"-'

filma teutonica, � la Germania (leve � dominare per

�éh�è COSt vuole Dio, lo sPirito del mondo, c
la . Forza

segreta che' travaglìa l'umanità, e la .spìrìge Innansì"

sul cammino che Je 'è segnato. La dialettica della ..

,:
'

..., .
, _.

rt'

Storià, in virtù di 'Un", rivelazione concessa: ai soli
� tedesehi.. mette CqP� all'apoteosi del' gernianesinio

.:..... .e
-:- s'incarna - per un consiglio e un disegno

.,.
J

'



� , � �

Forte di 'queste'" dottrine, -di .uii formidabile- 'èser-,'
_ cito sapìentemente preparato e di ìnnumerevolì , è_a::_n-� '7'"

noni, la Germania, togliendo .a pretesto I'assassinio"
di Serajevo, spinse l'Austria contro la. 'Serbia e sca-�t '.-;
·tenò la guerra.

-

Il fine ultimo del suo pensiero .politico era {nrlE>n-- �

_

�

fo del g.ermane.simo,- disciplinato e dogmatico- con:te:
;:

-

- <:"". '>....::., .: ') � �

una religione 'délla violenza provvidenziale', .sul mon-
- ..

do economicamente e politicamente asservito ;- ma ci
o

ciò miravano nelle loro .elucubrazìonì i sacerdoti Iun
I giveggèntì del nazionalismo statale, \ Lo stato 1Jlag-'

�

,giore dell'esercito e gli uomini politici,
-

di vista più'
-

-

- corta, ma di' criterio più pratico, ìntendevano, per ',il =;

,
-,

momento, all'attuazione di un più mode�to disegno di, _

conquista e di-egemonia: strappare colla forza allaz,-.. - . ...., - -

� -

Francia schìacciata.. e paralizzata =': quando - nel cen;' ::
tro nervoso della vita- nazionale, Parigi, fosse' piantato '_:-

�� l'aculeo delta spada germanica -'- i dipartimenti mì-.
.nerart e industriali del Nord e -Cento miliardi dì in-



 



 



divenuta economicamente un'ancella
'

dena Germania-e
.tutto il lavorò e il commercio d'Europa fosse stato

-'avviato dalla volontà. tedesca, per Trieste e Salonicco,
verso Suez, o per Costantinopoli verso il 'Oòlfo-'f)e'r-

.» .siço.? Ma questa' ragione è d'ordine meramente eco
.nçmico: altre ragioni v'erano, e ben più gravi, da porre'

-

'sùlla bilancia del destino nell'ora che pel cielo dell'Eu:'
•

c

ropa assonnata- squillò il primo clangore di guerra.«
La Germania- ci sorrideva, indulgente, per averci com

pagni nella lotta, o .almeno nèutrali; ma noi erayarrio
,pur 'sempre un popolo latino, -un popolo, welche, il

più antìco, storicamente, e il più genuino. rappresen-.
tante di une spirito, .di una cultura, di una tradi-.

�

.'" zioné che i tedeschi fianno appreso ad odiare e' a per-:-
'

-

-seguitare da secoli ; ma not avevamo imitato la Fràn-
,

-,
� .c.ia, detestata nei suoi deliri e nelle' sue aberrazioni de-

·...r'mocratiche e il nostro Risorgimento aveva- le sue ra

. _u·iCi. ideali ne1 Iibefalismo dena Rìvoluzione e si era
-

.iriizìato col soccorso delle armi napolecnìche; ma noi

eravamo "indisciplinati, disorganizzati, corretti come- i

Francesi, come loro riottosi, individualisti e ribelli
all'idea della sornmìssìone cieca, della rinuncia servile

,

. di 'fronte alla .Stato.ve. quindi destinati a- perire, come
popolo" per.-le· stesse-',"-ràgiòrfi che condannavano -ir:
re!Ìiissibilmé·rile la Francia; ma il Réìmer ci aveva

.

'_
avvertiti sin dal. ,19.11 nella sua Germania punger-

'. . _. tiianistica che; avendo la traboccante vitalità tedesca
_ ?

�

� 'J;>i'�ogno urg_e_nte ,di, n�9ve terre, «le nazioni viçine, e

f � .:i� primo, ruo�o la Francia, ì'A�s_tria, l'ItaF�, d<?_ve-
. -.;y�no' abbandonare ana Germania alcune loro pròvìn-

_ ç1é». Anzi parecchi oPus90lLe
-

carfe�del_ineanti l'as-

k< setto e i Ilrhìti
n

asse�nati daIia- � ragioni- germanica ,»
-



all'Europa futurae rappresentavano, 'come' ,- fatalménte �

,t�desché Trieste ed anche Verona, 'che "fu_, già. regale
.

dimora e'diede il 'nome, glorioso nella storia e, più

�ella leggenda, a Teodorico di" Yerona (Dìetrìch von

Bern), il cui 'se,polcro ,è a Ravenna ed il sui spirito'
� 'aleggia nel Valhalla pangermanista. Peggio: il vfrulentò

e lutulento Max Harden, -marrano � del germanesìnio,
_dopo' averci "insultato settirrianalmente per' molti anni

.nella sua, Zukunft, affrettava c'o l desiderio" il
'

giorno

nel quale la Germania, cacciata l'Italia -dalla-TripH,ce. '

'

ormai inutile, ci abbandonasse alle giuste-rappresaglie

dell'Austria, mentre l'assassìnato di Serajevo, .l'arcìdlrca
Francesco Ferdinando, accarezzava' da anni H disegno

"di riprenderei Vehezia.vpreparava freddamente e te

nacernente la guerra contro l'Italia e alimentava e ir�-'
'

ritava il suo rancore anti-italiano raccogliendo - obli

quo archivista dell'odio austriaco - tutti> gli
'--

scritti

.polemìci, le: caricature, le ingìurie che si stampavano,
in Italia, fosse pure nei giornalucolì più oscuri qjri-' _

viali, contro l'Austria: e gli Asburgo. Per� qualé ine-
_

'"

.

rito .O grazia, - di cui '�ci riconosciamo del tutto In- _

,
degni - fa Ge-rmania, vinte la Francia e la Russia, ,'''-l,

umiliata l'Ingtrilterra, <iqllJOsta la sua ferrea spietata'
_ -

, volontà "all'Europa tremante, avrebbe dovuto rìspar- ., .""
�

,
miarci, tutelare, anzi, il presente e_ l'avvenire della

nostra- vita nazionale contro la- da. lungo ,tempo, pte-

'meditata e assaporata vendetta austriaca.? Non ci'ri

�apev� che' ra- scelta- �{ta una dedizione vile e .sjìp-'
�

- � ,

'pltGhevole__, una dedizìone da iloti ai nostri alleati-pa'"
dreni, o la guerra, da solì,' 00n,tro.:i-l'teutemesjmo, stra- _

�,
_

potente.
- -

_

-

-

'; Il .nostro _

popolo" intuì, confusamente quesfa verità
- ->�>

So.
-

-

.-.; -1 -r:;.

-

-_...._
.....

-

-

........
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partiti, la filòsòfia e la sociologia, la,vita pratica e le

asptrazìonì nazionali, e nulla .'{)i era fatto, per ;dIfton- c

=derne- in Italia' un concetto adeguato. Ignorando -cìò,
.

'abbiamo potuto illùderci che quei, partiti
'

e, quelle
'

dottrine ràppresentassero programmi e idee èhé .sì
solevano' designare appunto di qua e di là dalle Alpi I

�

_

�

cogli stessi no-mi.' Erano; invece, tutt'altra cosa, Erano
� -

.

'$pesso Ia negazione delle -teorìe che sono da' noi più,
-

-ardenteniente ammirate é Idoleggiate. Erano -Mefisto-

4;;
: )ele contro .Dio ';,'i1 principio che nega contro quello �,

v .che afferma, Oppure, se i Germani vedevano e di':'" \

� r" fendevano la verità, noi eravamo perduti dietro- er

rori diabolici. Certo il. dissidio era 'immenso e il con- -

.,...,'
. '.'

'mito inevitabile. Ma i tedescht conoscevano, il -no-
'

- ,�,�ir9 pensiero e misùrayano 'il dissìdìo; noi no. 'Di qui
�', .

'-

[a "'nostf? 'fantastica�illu,sione prima; il nostro stupore
�

.�

.ìndìgnato e costernato poi. .

". '

., "Le, recrìminazioni, ora, e in siffatto argomento; sa-
"

rebbero assurde ;' io mi studio di definìré un fatto 'e

·di scoprirne Je, ragioni. L'Italia, dal 1860 e princi

pafine.nt� -dal F870 in-poi, ha 'creduto che le giovasse
_�( -apprendeie .molte cose' dalla, Prussia "trionfante: ha:

-
-: ,�·\;��rèato di appropriarsene, almeno: in --parte, le ìstìtu-

'zio..,ni militari; I:ordinamenJo
_

scolastico, il-metodo scien- �.
flfito; lo spirito d'analisi esatto, 'tenace, ìnfatìcablle.
Sino a qual 'segno e cnn 'quanto profitto sia riuscita"

,

-

'
"

\

�hel proposito non è cosa di cui. io debba discutere
.

-ora : 'eertò �i si. è 'provata,; e voi sapete .corne ré

'cenfemellte molti ne abbiano mosso aspro rimprovero
" .alla scuola e alla 'cultura italiana, Ma fu, 'se mai,

'imHazione di formule, di procedimenti, di atteggia
menti; Ì'intinia forza coordinatrice �

e 'Ispìratrice, ,ia



.

� 1

'p-rofonda sorgente di aI?pa�si�Qnato mi�ticJsmo c�� nu- ��
triva e .armonìzzava- il vasto .molteplice storzo., della

.cultura tedesca' le rimase del. tutto .Ignoto. Almeno J�.'

maggior parte dr noi non -ne ebbe alcun sentore nè',.
�

nella scuola, ne dai giornali, nè 'dai dotti, nè sopra-v

tutto dai-�apipartito, e credo che essi. _st��si, l)gri,o�.-,.,.
interamente.

.

,

Qual'è il fondamento teorico, lo schema- di.fdeé _e
�

di propositi che la scuola e la vita hanno dato Fa _tutti
.� noi nell'età in ·_cu( si elaborano le' convinzioni é sf-

.

_ Iormano .i prìncipi che dovranno sorreggere etar cons ,

"

:-

vergere �èI un fine sociale .la nostra attività futùr'l_ 1-
.

Io richiamo ora i miei ricordi del liceo., e
.

dell'uni- -



 



nazione.: dal Man-zoni =; ·�he rìconoilìava negli In,!'l
r� sqcri)l �àngelQ coi Princìpt dele" �g _e che nel. 1818/
,

.

scriveva da Parigi a Monsignor Tosi, dolendosi che
�

sotto la restaurata regalità borbonica il clero -dì Erari...

�--cia-c6mmettess�-I'errore di voler .rtpristinare gli an-l'
-

tichi privilegi e gli antichi abusi - al Gioberti càtto-.
licamente democratico del Rinnoyamento ; dalmonar-,
chièo, Iiberale 'e tenacemente costjtuztonale conte di . _"

Cavour al federalista repubblicano Cattaneo, 'aCmi�
stico e_ profetìco Mazzini, a- Rosolino Pilo, socialista' _'

<

per virtù di amore e Hi simpatia umanitaria. Discordi. -

- ,e quanto! - in tantealtre cose, questi uomini e i

loro .seguacf potevano approvare _-e ripetere copcor
demente- i versi con che Alessandro Manzoni, onoran

do la memoria del poeta tedesco Teodoro Korner,
caduto .nella battaglia ai Lipsia, rinfacciava ai tedeschi
non; più schiacciati dalla forza napoleonica la- prepo
tenza verso i popoli più deboli :

Dio rigetta la forza straniera:

Ogni gente, si libèra e pèra
D.ella spada I'iniqua ragion !



, ., '

.. francese? Gran b�na, éo�a, sè- così 'vi piace: ma.,éÙlto '�

locale, ';eiìgio�e franco�1taml.lla. Di 'jà' dal- Reno � di,

là dalle' Alp:i� Gìulie la: .grànde rivoluzione è, schèr

,_nita - ad, esécrata : anzi, li si 'giudica una' nuova forma

di .superstizione cattolica e -Iatìna.' 'Tu inarchi le < er--

-

glia -a .queste parole.i tu .che odi ripetere venti" yòlte

_ ,

". al'.giorno come tra democrazia e cattolìcisrno sia guer-

-

'.
-ra �anticà e mortale ; ma è un, errore grave : e forse

irieurabile, dell'intelletto latino; un errore che risale

al' Descartes' e al razionalismo ugualitario' ed umani- �

�. ,r

-c

tarlo, .ìf quale, per opera degli ideologi cartésiani.Tià .

�. '�-' fuorviato ,e' Iàlsato. il pensiero dei popoli occidentali,

',�
"

La Francia prlni�: della rivoluzione era ',doininata_ e
.

"

"guidata aa una aristocrazia,d'origine feudale e ger-

!
'

_<mimica, stàhilìtasr co-iIà forza nella Gallia 'r�inana �il-

, •• f�. "�'tel)lp� delle Invasìonì bar?aric�e� �Q�el�,ar��tocraZ-ia_ �

: "
- �: era la, sua, forza ,e la sua salvezza, perche dt sangue.

,

tedesco, cpérchè 'possenté di .tutte le virtù tedesche,"

p,er�hè- ·féneva·· obbediente' e' asservita." la plene gal-
'

:( , _ 1'-}o-romanél, inetta, da sè. sola, "alla disciplina � .alla

.

"coesione politica: perchè infine la disuguaglianza eo'i

,�'. fprivilegi ch'e
-

nascono ,.dalle indistruttibili differenze,

-c ,,'
-

- "n�turnli. sono" 11 fondamento, di ogni Stato' e' il prtn-.

�',
�<-

cipìo ·dt ogni 'vita. collettiva: =. .

"

1 �9ra- che ha fatto ,la� Rivoluzione? :;Infatu_ata dell'i-

.

dea di �giustizia';e d-i quella sua figlia bastarda. che i

_:, �idottrìnarl chiamano I'uguaglìanza."'_ ,

.

due fulli, - Ghi-

�

'II, ,"-: .: ��.è�'r_l1a��e' da.lia-- �qual!ida'.« ra�iòn� �a-g.i?riante.:> .ç�:
�

1 _� : �_ �1�, càrtesianesirno
.

.Q0se, arbìtrarramente Jll.., vertice -di

. rl ,_:",
-

'tutto.lo spirito -uniano' �� �ssa ha stoltamente !!qolitg
.

1� .'\ ,._. ), p'ri�ilégi� della nobil�à -e ?�l!a. t�g�Jlità,- [egittìma con-
.

,.
"

�e?�enz?: aella�onqU1S!a.. germ.a�lGa i ha pf2:lam�_tç

f�, ::' '�_-; �.�
-

> .�,:. _

";" _"



 



germanico e rìusciré _:, se mai

_

r:

trionfasse - al, avere" molto� "'lavorando ii meno pos

-.�- '�-;-
- st�ile (J). 'Sè -colle debite' restrìztoni" e limitazienì si

_' può' concedere- al socialismo il diritto di esistere, esso

,'_ ',,-
- jJ.qn

�

potrà essere .che un',socialismo � tedesco ; 'p�i_ché
-

I'uguaglianza tra le- nazìonr _2 anche a voler parlare

soltanto ,deUe nazioni europee e civili - è un'aber-

"razione storica � scientifica; che' può essere
-'

nata sol

tanto. in cervelli ammalati. La verità é che � vi. sono

.naturalmente popoli fprti e ,popoli .deboli, popoli nati

al _dominio e popoli destinati. alla schiavitù, popoli

in -cui fermentano tutti i germi del futuro e popoli �

"

,pigri: e sensuali che
-

si sdraiano nel presente come il

"somaro affaticato-nel polverone; perciò nessuna teoria,

x', nessu� partito, -nessuna larva o m_e_!.1zogf!.a -di diritto

.�
�

può
�

fjrmare un patto di- ,uguaglianza- e di coopera

zione
-

fra questi equelli. ODio non ha. dato la' stessa

p.bt�nza,� spirituale, cioè 'un'anima,·capac,e della .stessa

virtù',- a
-

tatti-gli uomini � e la Storia, i:ncarnazio!1e�e

Jivelazi6n� del, principio "divino, sta-a dimostrarlo _:_1

ma ha creato gli uni. per il .predorninio nel �-camp<?
-

del. pènsìero come -in quello d
...
ell'azione �e gli altri



· p�r' l'obbedie'nza _e la sogge�otie: Ora Dio si afferma,
si .manìfesta, vive in. quei primi, non nei popoli fiac

chi e servili. e il segno'della sua presenza _

e della

sua -vol6ntà consiste appunto nella forza, e- nella vit...

- .torìa che'ne deriva. Il Dio vivente di cui parla la Bib- --:"
- bia, il Dio che sì manifesta e sì realizza nell'azione �

è 'il Dio-degli eserciti, e il popolo che .sa combattere

_ e vincere è il popolo eletto. Capite om, o figli ot.. .;_
,

tusi dell'Europa degenerata, _ dell'Europa brachicefala,
cattolica e democratica, perché l'intuitiva' saggezza di

quei predoni' tedeschi, che' voi nella vostra' presun

tuosa ignoranza osavate nominar <barb
..

ari» ,_ a1)lJia
sempre chiamato il "duello e- la guerra il giudizio 'di

-

· Dio? Uno dei'poeti, italiani . moderni più Iamosì' - _'e;:

secondo il cornune giudìzìo; uno tra-i più sinceri, 'Scri:"
-

__
=

· veva, parlando appunto di un popolo gennanico .,e
-

c�·
,Ì'elle sue conquiste violenti:

Stolto anch'esso.l Beata fu mai
, Gente alcuna per sangue ed :oltraggio?

Solo al vinto non toccano i .guaì ; -

Torna in piànto dell'empio il gioir. (1)
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- :

J �.::"popolo; che il .Manzòuì: c�iama -,' '« empio », .cioè 'del'

,

� 'vi1J.eitore:J�{ la, giusta esultanza .dél forte che ha. ese�-
.

, .citaio l'ufficio assegnatogli' da . Dio. Perciò,' se 'gIf'
" scrittori e i poeti ·'di questi popoli degeneri cercano

�

� <-attraversare il cammino, della Germania.' guerriera,

.�., brandendole .innarizi agli occhì.: quasì segnacolo di

':., pace, '-,qu�Jìa -volgare miscela di' vaniloquia demo-

.

'

cràticò: e di evangelo .malìnteso 'che sono C « Diritti'

� '�, .'clell,uomo », i Tedeschi' opporranno loro i diritti san

.,�:<." ·dti é leglttìmati.idalla .Storìa, che' è dlviria : i diritti
f ,� o '

,
.

-. Jormulati, ad esempio, ,da Adolfo - Lassem nel Iìbro,";
M

..... i/ ìd�àte
-

della cultura e la guerra. ,O)
r-

"

'.' ; Uno'Stato non P\fÒ logicamente ammettere 'ardi -

"

'« s.6p'r� ":-d.i sè- alcun tribunale, di cui debba -accèttare � t

� le -decìsioni, senza. condannarsìr -:appunto per questo,
'

;, _'
-

',« a �comparlre'.� 11 contlìtto, è l'essenza e la, regola
-

<�,,,; «delle relazioni fra: gli .Stati ';, l'amicizia non} �è che
r

-,',">';:- _�cu.n� caso .o 'una �ccezi�nè. _

:..�

<: <� Da Stato a' Stato non esiste legge. Uno,' Stato
'"

,�_� "

'« 'che riconoscesse una leggé tnternazionale 'còÌifesse-

, ,

.

� '(\,rebpe"h �ua .dèbol�zz�1 pòichè la legge" altro non

�, '-,: ."',« ,è_ che uJ:!a, f�rza infinitarfiente superiore. _:.. �

,.

« Un picéolo _
Stato nòù ha diritto ad esìstere,' se

, ,- «: not). in proporzìone dèlla sua forza 'di �esistenza (2). '

er
�

<;. ?-
- '_ -

•
- -

•

>J'
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«'1'ra gli Stati non' val� clìe
-

un saio .diritto,

";�< ritto del più �orie: 'la guerra fra gli Stati è dunque

.« cosa del- -tutto ragionevole,
�

�.

.

«Uno Stato.' non �puÒ propriamente' commetjere. .

« un' delitto ...
L'osservare i trattati -ti_on è questione di'

.

- «diritto, ma .questione d'interesse. ,( 1)
_

it

« Chi possiede la forza �uò creare un' nuovo state,
.

«di cose., il quale esisterà pure 'anch'esso di 'atrtttd, ::. 0<'

«appunto come' il precedente .... Il, dèbole,.nonostante. '.

«tutti i trattati, è preda del più forte,
.

non appena �

« quest'uttìnio' lo vuole e 10- 'può. ,

.

� La 'guer12a. di conquista è -legittima come quella ,�':
, «�di difesa... È'· cosa assurda indignarsi c9ntro':' una ,�

«guèrra di c.onquista. Ciò che ,solo importa è � l'og_� <
•

« getto di tale conquista.' ,

� �

y

=" _,

,

�< Il diritto all'indipendenza non -è un diritto innat6' �

-;

-

._« ip ciascun popolo;' esso deve �ssere .acquìstato con.

«.grandi sforzì.z, Un -popaio ; (II grande, cultura, .

il �,.,'

« quale sia' poco disposto alt'organizzaziçnè politìc�-. -

«·e .nll'ozìone militare, è giusto sia - sottoposto- a(
;< barbaro l la cui organizzazione politiéa e 'milttate

/'

« è superiore. Infatti.... il valore morale di una forma

di cultura è posto nella' .sua forza:-La cultura esiste

-« per mantfestarsi sotto forma" di forza._



:� �< La _è�y�ltàjnè,li'na alla ,èbncordià. Ma 'la', civiltà

« pon -è la:"cultura. Tra, le' varie forme di cultura 'non'

�< può esservi che conflitto ed odio, 'c-

' ,
,

.

-

c'« l' cittadini dt certi State non 'miliÙlrizzaji pre-,
- <� tendono. di, essere «Iìberì » perché .non 'hanno .doveri

-

,

« da, adempìere..; L'esistenza di questi «sedicenti
�

« Stati » ,è� una finzione :- essi -rappresentano là razza

:-
'<.,:« ringhiòsa del piccolo che sta dr fronte, -al grande, di -'

_ ,�« cui vorrebbe 'prendere -il posto. -

' -

:-;" • _-,« In politica,.... quandosì offra l'occasione, colui \,

" " '« .che lia la- forza ed è. pronto, ,risolve le questioni
-

« colla :spada: è questa l'unica
-

soluzione radicale e"

<� duratura
_

delle grandi questioni storiche». (1)-
Questa esaltazione della forza conquìstatrìce e dèl

.
'SUQ _

diritto non è un pretesto teorico" non è il .sofi-
_)�', srna .del 'prepotente ,cne mette una mascliera ' legale",

1
.- � àl fatto compiuto; è la leggejstessa della civiltà,

-

è
,.

.Dìo cDe si manifesta e si realizza- tra gli' uomini"; è

�,,-" la coscienza mistica del _ popolo "eletto che riconosce -e

ed affer,�a il compito storico assegnatogli direttamente -

'dall'alto: Il popolo 'eletto è appunto, in, ogni periodo

-stori-co" 1-1 popolo più armato e più forte: all'alba

- Aef secolo ,X� la Germania -s'irà�, per-tanto. l�alfiere �
_



. ,
-.

d�œtiIÌ1anHà. <,bio'-è con ÌeL ed.tn Jei,' e siccome 'oghi,
"

età, prende çoscienza'. di .sè, 'e della sua potenza in'

un uomo, Dio parla, e minaccia, -scatena ta ruina e Ia

strage, punis�e e redime. l'umanità errante· nella' per-
.

sona di Guglielmo II, incarnazione e simbolo della di ... -

vinità teutonica e del teutonismo divino.

E' o non è vero, dunque, che -";" nonostante "le �
ìmìtazioni 'e le adulazioni � le dèrivazionì �'"';- 1'lta1ia-1-.:'l
moderna ignorava, profondamente lo spirito ed i, fini

.

della cultura germanica ? (l)

VIn.
r'

-

.

era così antica e grave che neppure

,gùerra valse a tògliere la cateratta' dagli . occhi eli -
,

,-

molti nostri uomini politici e ci suscitare nei' -partiti
.'

.laprecìsa -coscfenza della terribile' realt-à in_calzante.·�,...
�Un assai dotto' professore, 'buon filologo, buon pa

triota, sagace indagato re della storia nazionale, 'coè-:

ciuto, occhialuìo,' germanofilo e reazionario Gome:diecf
gendarmi autriaci diceva coraggiosamènte in un grup

po di colleghi 'sugli ultimi- del maggio -19l-5-: «: Di- �

.

sgraziato paese il .nostro ! e pili dìsgrazlato ancora --

=il nostro re! L'ignoranza di alcuni": uomini politici .e.'

-_di un gruppo di cervelli" avventati ci
-

trascina
" alla. ,"

.

"

guerra. contro .l'Austria e la-Germania ! Ma riai, se
'

"""

pur "saremo vincitori, non abbiamo tanto' bisogno del
- _,,- I...·

... ....;..
--



· t�ttito;f� -

trentìno e �ella città ct; ';ri�st�-fq�abtò-' cii

ordine, di disciplina, di -lavero metodico, .di e6eren,za .

e -tenacia- nello sforzo .che : deve trasformare rIà 'po-�r.
, tenza economica dell'Italia. Se io, tossì il. re- e toc

,èasse a me decidere, -:lascerei -che .la Germania ,met-'-
_

... _ -c
- r

•

.

{ -_ ie-'

.

tesse H ·bay_aglip all'anarchia europei!; poi' pregherei

-�i:l mio. buon alleato ed amico Guglielmo II di' man-,

Qqrmi qui 'un migliaio di quei suoi docili -e intrepidi

� .

soldati dall'elmetto'
-c,
a punta. Essi dovrebbero prendersi

r <� .l'incaricò di tenerrrìi -_a segno questi bravi so-cialisti

-

'-

régnicoliche m} organizzano' uno sciopero gèneraJe"

ogni sei', mesi', 'costringono gli ufficiali del mio eser

cito a far da poliziotti e, siceorne amano fieramente

-; gli .schiamazzi e
<
ii dolce fgt nulla, non lasciano nep-

.

-

pur-rnodo di lavorare .a chi né ha voglia. Sono si-

,:.·curo, -vedete, ch'e aì.solo aspetto di quegli ispidl mu=

si _di soldati prussiani, i quali sogliòno fare una sola
'

.

- intimazio�e e, poi sparanp, ho!'1' si, troverebbe .più uno
{;

scioperante in Italia a pagarlo a peso d'oro».

-s. : _ Così favellava tra" i colleghi un po" smarriti-il ti-
. lologo reazionario e barbuto e, benchè i suoi discorsi

pUt�s�Ù9 fortemente di randello berlinese; ,bisog!la
J

rfc:OÌ1oscere-cne egli almen-o mostravadi intendere co-

, �'C :�,__
• me: la soluzioriè del-problema imposto all'Italia-dalla.

. -: <, guerra �itropea -non -riohìedesse soltanto bilancie de:

. ?' �

_' licate "e. animo freddo- a pesare vantaggi e svantaggi,
,

� .ma implicassè gravi conseguenze pel nostro avveriire

politico. . ���.,.
-

,
.' I-i1\�eù troppi

-

Italiani mostrarono di 'non- avveder-

.".. :'
,';

.....
--..

-.-

�

.

.:
- sene, nè vollero piegarsi aqo. sforzo di riflessione .

_',
_.

che 1a formiqabile !lecisionè richiedeva.-L'Àust,ria ag- '-'

': : gredisc� la:" Serbia .senza cp�sult�tcr; l'Austria minae-
'



 



l'Italia e' il propòsìto di f�ture rivincite; pen

sate l'Austria' ��i�cifrke, insieme alla, Germania, dè!la
-

. =coalizìone
-

europea e - immaginate con che gioia essa

"':, 'avrebbe afferrato 'il pretesto del ricatto subito. per l11'ÙO-'" _

-

verci, 'sotto
�

gli, occhi" dell'Europa,' sdegnosa o indif

ferente, una gyerra senza- 'quartiere, una guerra-intesa

,�_ �>;ad umiliare, a_ smembrare, a distruggere forse il gio'" -



� -
._

.- (
-

sorabilme�t� tingere -Ia loro - bandiera, qualunque ne
tosse il colore antico; con quel terribile turchino di

Prussia che rode e cancella o,gni altra' tinta, -a quel,
modo che i cannoni prussiani nori lasciano dietro-di

sè clle- ruine- .

IX .•

democratici e i radicali '-"-



Jmuovere una -polifica di pacifico -di�armo; �'e gli
:'liani, i traricesì, gli inglesi tennero, tecte alla consegna:

:..
� . 'I <soèi;l-ctemocratici,' intanto, lascìavano, senza un

· :grig:'o di . allarme; .senza uria parola di protesta, che .

',"'" tl loro paese preparasse intensamentè e minuziosa

.mente sotto -i loro occhi=Ia forza militare di cui ora

vediamo' aÌla 'prova la terribile potenza e l'op��a' d'i-
· .struttiva e approvavano concordi tutte le l�ggi mi-.

Iitari .ordinarie e straordinarie che il Governo impe- _

,

-, riale sottoponeva al. parlamento tedesco. L'�rgomen-J
. tazione - è forte e un francese, P. G. La-Chesnaìs,

-

ha

"

pure raccolto .contro il
_

.gruppo dei .deputati socialisti

germànicL una. serie di accuse (1,) che gettano _

una

luce' sinistra .sullà- lealtà politica di quegli uomini.

.,_
.

Ma !l0n c'era bisogno- della guerra europea per sapere
':� che 'il marxismo è "imbevuto e' �ntossica!o alle' s.!1�

radici dr pangerrnànesimo, Non per nulla i! pensiero
..�.= di Marx usciva dalla filosofia egheliana e 'sì era ."iem-,

, prato .alla scuola di, quel pànlogismo che vedeva nella _

�

'«'Ragione .»
� un'incarnazlone del gernranesiino "domi-

-

�

·

nat0re del' mondo '-(2) .. L'arnmiraziòne per la fo!z,a
divinizzata, e' perciò legittima ovunque s� riveli e-

.

comunque trionfi, ispirò at .Marx la .insulÙmte e 'molto

. prussìana. rispQsta all'invito famoso che i vinti délla

� �� rivoluzione europea con a capoil Mazzin! gli rivolsero

��- Londra' nel 1850;- gli- ispirò nella corrispondenza



?
;. -) "

privata .coll' Engel (11 giudizi 'sdegnosi': _ed .iniqui
'

contro gli altri popoli' e fece �di lu(- in ogni occasione. �

'un appassionato e c-pàrziale lodatore del popolo _tè::, ,-
-

�

desco (2). IL partito che i� Germania procede _

teori- o:. ,

carrìente da lui sì. serbò fedele, anclie .quì all'esempio �

--

e allo spirito' 'di Maestro; anch'esso 'ha eliminato- ra-.
r

pidamente tutto' cig _

che nella sua dottrina .serbava -

�

-_

"" .

-pur da lontano 'traccia di urnanìtarismo e ili .futer-».�

ri.a�to'nalismo latino. Il" lavoro, "la riè�hezza, .la.poteriza, • '

l'influenza della Germania su tutto fu pure .il suo

inÙmo .desìderìo, 'benchè non
- sempre

"

contessàto.: So--� r

sterine quindi gli armamenti,' l'aumento .della flotta,'
-

.l'espansione c6lcmial e, "iI dumping; e la cosa- era, or
mai 'così matiHest� agli spiriti vfgilanti" che fin, dal:4,

" 19ìO� il Salucci .in un libro
-

assai, notevole: Il erepti
scolo del socialismo, poneva, questo dilemma, -di cui'

.

-

,

.

la catastrofe odierna dimostra .la- lucidità, preveg.-'· ,,'-"

_gente: -« O i, socialisti 'tedeschi- diventanò ... socialisti,'
.

o noi, socìàlìstì latini, saremo costretti a diventarè.r, _�.
per ·disperazione, ìnìflfasìstì », Dopo -d'allora i cento- -�.

dieci deputati 'della so--cial-dem�cr.azia mandati-:daU� r -; ..,_'

ultime elezioni politiche ar Reièhstag hanno approvato' .

nel 1913 il credito straordijiario 'di un miliardo chiesto.. "

�

-
dal Ministro della guerra, .per preparare i, mortai da

.

' 420 e le innumerevoli mitragliatrici .necessarie "alla'

guerra tmmiriente, .ed -hal1no ora espulso dal partito
/'

il
�

solo «compagno» fedele alle"" premesje politiche"
"



 



:;1I� 'pi.��ol� e_ ,aiìe/-gra�-a{foi.�e· poÙ�i-�,he' e- '��èi!lli' 'il
Iaro gìusto y�lo(e;' dal]'altro l'intelligenz a,� anzi 'la

.

'>

-genialità, ma �l 'S'ftrviz!? di un fe��e�_ e intrattabile -

>;

orgoglio convinto di compiere una- missione divfl1a.
'Di qui la moderazione, la sèrenità.. la �4uttpè� e "iri-

_

": -

, . dulgente valutazione. degli uomini e, dei foro diletti"]
":

dall'altro � là violenza imperiosa e 'la "aura ironia che

spayenta od umilia" Cavour
-

ricorre alla 'dìploniazìa,
all'eloquenza, -ai' principi ,e solo all'ultimo,' e quando
'ogn_i altra

.

via è chiusa, si risolve alla guerra; Bi-
� srrtarck dirà e-he le questioni storiche' si _decidono: e"

\

.

,r

le nazioni- si temprano col .Ierrò _ e col fuoco', Per il
liberalismo 'cavouriano il -p.eggiore

-

dei parlamenti 'val'

meglio del migliore fra gliautocrati ; Bismarck pensa
�

,,- c,ire' bisogna farè- "iÌ e- vantaggio-dei popoli senza con

sultarli e i suoi allièvi e � continuatori si .dichiarano
-

-.

.prontì a fare .scìogliere il R�ichstag da Un caporale
pnissìario. Il più acre e r[gW.o conservatore italian� o', •

-

�eP1bra un gìacobìno, se parag0_�atoa�- un autentico con- '""
.

-servatore ù'oltreJ'Elba: La naturatmorale.I'educazroné;' �
.

ìl .sénso _' stesso deÌla vita sociale e d�b sù�i do\rert-è' -:
troppo, -profondamente divers-o

_

e iricònciliabile. Erà .:
- :d.;

�t.tadJiioni politiche .così opposte- "non v',è accordo -nè ..<:
-

- -\ -

-
- . .,. .,.

collaborazione possibile': dove l'una "prevale' l'altra

.deve sottostare o sparire. =
�

�,
-

s:

:clnfin:e qual'è il pensiero della Chiesa �e� deÌ cattò-
,

"

Iicìsrno ? Vi sono stati cattolici militanti,
-

a, Brescia e" .

......f��, �. '"('� ,�,�

altrove", che hanno accettato e' approvato la nostra
, _'

guerra ;"·�e ne sono .statì pat�échich_e neleozzo degli." 'i_�

intere�ssi .

pr.�tici ,'e n1onaan�, tra, -ìa polvere .sollevata" -�"'"
- 'dai pregtudizls.e dai: rancori sèpperò scorgere il pe-" ".
-'�

ricolo che .miriaccìava anche la tradizione -e 11 valore :.-
'�...

•
- .... �

�

:J
-.

�

J'" _. '"

-
- -' "�

.

�_.,' '7 r

•



 



 



" XI.

Anch� ora, dopodìciassette mesi di gue!ra"e di san-
.

" "guinosa -esperiel1za -storìca; i partigiani della' neutra
.,'

lìt�, o 'indifferenti all'esìto delconflitto europeo, o

. cornpiacentemente arridenti nel loro foro interiore ad
una '_ possibtle Ivittoria germanica,' non mostrano di,

,

aver mutato parere". Perciò, o Signori, lasciando per
" ora in disparte i nostri di-ritti, nazionali

-.

e le nostre

"speranze politiche, io ripeto la .mia domanda, che è

la 'domanda stessa' della coscienza storica. 1 néutrali

sti hanno ben guardato in faccia il padrone' che prè-
,

�

parano all'Europa futura? ;
.

Un popolo numeroso, energico, cocciuto, avido. di

, potenza e di ricchezza, 'pronto ana guerra e tenace
.

neÌ1'aggrapparsi alla conquista, freddarriente e feroce

mente egoista; ma di uti egoìsmo laborioso e pazien� '"

_

�. te.; chiuso all'idea di uguaglìanza e di reciprocità a"
,

'.

'tat seg,no 'che nén ha mai
-"'<

saputo mostrarsi se 'non

umile e 'sè"'-rvile coi 'forti, o s'pietafo oppressore. dei

_:d�l?.ocli ;' diviso a_!1cora, aJI'aur�otaodél'csecolo ventesimo,
-�in caste Ieudali.; persuaso che- è questo l'assetto so':'
._

ciale più libero e 1?1iJ ragiorievole, e.pronto,
LO

quìndì, .

'"
_

�'-ad iiNporlo anche aglf altri popoli 'colla Iòrza: 'ebbrò,

�.
- ;'" per' gturìta, di un tale orgoglìo, di una' còsr profoiida

, • ,.-
_

x

-� �- 'e -religiqsa
-

persuasione, della propria supèrioritàprov-

�
• 1 �; ,Cvioenzialé e divìnaj' che Ògni brutta .e. scellerata azio-

•

'--
J

-_"-l1é,� se compiuta 'd�� Lui, gli" sembra; per' .n fatto'- che '-

,...
•

.. ,-.I.
�.

•
>

_ L. _
-.

__.:;.
-

...

"

'-



è azlone -tedesca, legittim� è pura': piegato nei secoli·
�

J �
<"

_

�

-

....
_

')

ad 'ubbidire" tacendo, a seguire ignorando, il- non cU--

scutere e a non volere, e perciò .meravìglìoso -"strù-
(

...
, --

mento per un'opera di 'fanatismo come quella
�

com-

piuta dagli Arabi" quando con- due o-tre versetti del,
Corano- fissi' nella' memoria seguirono, i generali del

Profeta alla conquista det
-

mondo; una borghesia= '"

operosa e colta, ma posseduta �

anch'essa da un
-

mi- �
.

stico e� strano furore nazionalista in cut la
_ fede,' a:�-'

mirabile, .nella grandezza tedesca, il culto delpen-
r- siero, dell'arte, della filosofia tedesca si trovano con-'

giunti alla -rapacìtà commerciale, alle .cupidigie del,

"

saccomanno,
-

al disprezzo per la civiltà 'latina, alla.

crèdulità del settario e formano insieme non so che

ripugnante niìscela-; un'aristocrazia' militare .ed'agraria', ,

: insolente, prepote?-te e ignorante, ma- saldamente' or-
.

.,

ganizzata come una masnada di predoni feudali e' ,

addestrata sé!_piente�en�e alla guerra, e in vetta a que-. .�

, sta gerarchia dì forze e di bramosìe il Kaiser, espres-.
-

,

,sione, realizzazione e simbolo p-i tùtte le speranze é �

I
- :' le frenesie teutoniche: un capo che ha veramente .in '-.'
- "', pugno il suo

-!.

popolo. come una spada be� t�l1!prata.
�

_

e.nel CU0.re � nel" cer-vello il pensiero e la volontà di.' "

�, ,�'sessantolto mflìòriì di sudditi; .arbitro .della ;.guerra e
.

-

della p'!ce, del diritto e del ��sapere, 'della -scienza e' -

delfarté ;' un uomo che può -dar legge al gusto-e aIla
-

moda, .al.peiisìerò teologico é all'insegnamento unie'.

versìtarìo; agli scultori; c�e attendono da liti l'ispira_- .

. zione, e ai po.eH, cut è culpa-jnespiabile non" avèrgU:
_
piaciuto.

- -'



 



 



, c _

Nell'anno )'813: quando 'la Germania, �-"- .scossa
� da un lungo fremito di ribellione all'annunzio che le <:

nevi e leLsteppe della Russia avevano- avuto ragione
=

'dell'Invihcibile -èsercito napoleonieo, -, si, levò, eon-"

r�otde �d: infrangere il duro giogo del Cesare, corso

,e- invocò 'propiziatficì alla sua lotta- quelle stesse "idee .

lt-
-

- 7pi umanità e di diritto; che nella presentè guerraessa

i
-

-
'ha così, brutalmente calpestato � corse ammirata 'per

•
- _.J� "l� terre t@élesc� unà-Iirica di Ernesto Maurizio Afndt,
\"

. Q�ìIa quale-squillavano sopra 'g.li altriquesti tre �erst :
., -

...1'-
, lsneutsche' Fteih:it, deùtscher Gott,',

'
__

-,

Deutsches Herz
_

und deutscher Stahl
.

�.
"\

"'"Sin d, vier Helden allzumal.

'.
-l'

.

« Tede�eà libertà, Pio tedesco, �uOFe tedesco e- te-
-

\

_

'-desco-�acciaio sono quattro eroi inseparabili. Da quel
"At�rì1P-Q qua-nota strada ha percorso questo Dio tedesco ì,,'

� E .corne è cresciuto 'via via- di potenza e d'orgoglio -! --

, """ ,�

�
-

.

Dopo avére pr-otetto la �< Lega di virtù», la Tugen-
.

=c �: bund studentesca � gli USS9,:ri di' Ltìtzow -nell�. Jotta:
- "contro 'l'invasore francese, esso è divenuto alla-sua

_

-

-

.� volta' prepotente e oppressore. to videro ,uti g-iorrio Ga":
.'

valcare sulla frorite deg{t= eserciti. prussiani -';eont�o la

,F" ,'O(Jnirn_arç_a e
-

fa Francìaj lo abbiarn visto guidare le �

'>- -:-' �

_.
-

;{:
-



" l;

".onte.te'utòniche all'inèendio'e al saccheggìosuì plani ..

-

• _. ... ..,.. � -
".,

to:

del Belgio.rdella Serbiaè della Polonia e .semìnare la
.

morte e- violenze peggiori dellà -

morte sul "suo Gam-
�

.mìno, mentre ìrìeuorava alla- strage e minac�ciav'a ven- .'

.

� dette terribili dai pulpiti dell.e chiese protestanti e.nei ,,' -

discorsi dei generali' prussiani, Ci hanno detto che 'i "

'esso parlaall'orecchio dell'Imperatore germanico, ispira ��.
le -

sue parole e le sue, decisioni- è, si- ìdentifìcà colle

minacce,' cogli appetiti, c011e furie .gérmaniche.; -che

il suo odio re ta sua esecrazione si- aJìargàn9�-co��e <

nubi di tempesta, sul capo degli altri popèlì.'
'

ehi _é dunque questo Dio? 'E d'onde è venuto; o

'come è tornato sull'orizzonte della' nostra civiltà che
-

pareva sgombro oramai di tali
'r
apparizioni ? QUéfl'è

.

"la, potenza _ che -tra .le durissime realtà della, guerra "'"
ha rìevocato questo antico spettro fuori della tomba

-

ove dormono- i miti-? Da poi che l'incendio européo :

divampa ed infuria noi abbiamo udito molti savi scru__ �

,

. tatori di fatti sociali e- di follie morali, molti 'profeti <

; dop� l',evento, molti storìci, economisti e politici cat:
�

�-

..
tedranti ìndjcare caus� diverse-. della catastrofè'e1:1ro-

"

pea..Alcuni ne accusano l'orgoglio smisurato e là-fre

nesia conquistatrlce di 'pochì. capi; altri .ne dàtino ."

.colpa all'avidità insaziabile delle classi ìi1dustrfàli e

quattrinaie; altri alle gelosie 'ed ai- rancori ereditari
che sospingono periodicamente in guerre di sterminio

"'-
:\, � -

-

_ rpcpolì e le razze. Lo "svolgimènto dellà g,uerra e
-

�

l

-quanto abbiamo potuto discernere 0 intravvedere 'in- .

� torno aHa volontà' da cui fu, scatenata "ci prova che
essa- non fu voluta solo da pochi capi in. Germania: � -

, ma f)rep�rata, medi!ata, auspicata dall'intera �zioh'e.
E vèrarnente, l�

-

ragi�ni politiche od
.

economich�J- il



 



 



 



'r

-

> \.' �'>

_

·

é paiagi�, 'àrdeya '�stat�e e 'tele; >-.è�ncelfa�a �iscri_zro: :_'
ni di Cesari- e ; fasti _. q1 consoli- vittoriosi,' 'peisegui�" - '.: r

.' taya" ogni ,_orma della- forzé;l e della _. gloia " anficél;'."'""
r» •

· Gìuliano reagì- contro-quella furia fanatica' con isde�-"=-\
.

gùo, dr poeta e .orgoglìo r-
dì. romano. Lo moveva;'fn-. :.�.\

_

'somma," quello stesso sentimento. che; tanti' secolf

,
"dopo _� rifiorendo e prorompendo ill; mille forme

.xì'atte J
e di, pensiero la potenza creatrice der nostro

(,

Rìnascìmento '::- condusse"tanti àrtisti -e poeti italiani "'_>

a �av'viv;are nélle favole leggiadre delmìto.Ie a�tiche' <�

divirrità classiche e persuase :"Raffaello .a - mescolare i
_,

�� .

��sa:vi greci coi dottori cristlani e 'a conciliare le Muse .,
rr

colla' Teol;gi� 'negli \ affreschi dalle sale vatican�1C;' it ..�; ,

-mèdésimp sentimento di nostalgica, aspirazione verso

· la-bellezza:'arlI\oniosa che.ispiravaa Federico Schilteri-,-,,�. � �

Ia lirica; Gli Dei della Grecia, ed J al: Carducci," poclìr'
decenni or'sono, i" versi delle Primavere etien'iche:'"

�

•

-

_

_

tf.

Muòi�n;, gli a1trl Dei; �di 'Oreèià j Nù�i'-
Non .sanno occaso :"eì dorrnon.:nei'� matemì :

-'-.;."';>

Tronc·hi e 'ne' fiori" sopra 'i monti, i fiumi,
.

<r I_
I ',: , __

>� i mari, èternì.

It: Cristo in faccia Irrigidì nei marmi

11 puro {im; di lor bellezze- ignude:
Nei carmi, o Lina, vive. sol, ne' carmi

.... '- 'Lor giòventude.:



 



 



_ (r ' .... .� - -

•

,egli .aveva sconfitto a Tongres una 'seconda coalizionè l

,- germanica, valicato �tli nuovo il Renò,.' liberati veutì-.

_

'�: mila, prigionieri .rornàni e costrette le tribù transreriane

�-, �. a sottomèttérsr a .vdiscrezioné. - Quando proruppe - in
.:

�� aperta inevitabile guerra la discordia .tra lui e lo zio,
��, Gi-aliano, colla stessa mossa che dovevàiio rinnovare

_ �_-:::tanti s�C0li piÙ tàrdi Moreau � Napoleone, aveva tra

�;� � sportatç le sue legioni attraverso .l'immensa' foresta

> o

�
_

grciriia"" dal, Reno ai Danubio -e di là _ sulla-Sava, mi ..

'

:� nacçiimtiò
<

di raggiungere per la -T'racià CostaiItinopali,'

-,:
'

quàndo Ùl .morte -impròvvisa -di-C-ostanz-o, lo aveva \

� lasciaio- unico: signore dell'impero, E alla fantasia no

'; s,trà sJ affaccia spontanea una domanda. In queste
.guérre, !lelle quali-egli .si rivelò

-

così' accorto ,e intre

pido «imperatòr »" 'Io'sguardo del Cesare poeta e, so":' _'

� ,,) �'_gna.to�e, dalle rive del Reno ancora selvaggio, dall�
" ;rivè dell'azzurro e Pigro- Danubio, non si 'sarà: posato-.

�

4" '_t�lvblta .pensosamente sulla cupa cortina delle 'foreste

-, che velavano - colle, linee- solenni della loro verzurà

secolare l'o.rizzonte lontano '?
-

E il, sùo cuore latina,
'greve dt eroiche memorie "e di :forti - speranze, non

:
-

- avrà pulsato con più °fq'rza pensando alle divinità- mi-

o

_,':'- sleriose e; terribili che trovavano asilo- e culto' all'cm-
-.....:

, .... � ""
...

- "_

'. "brà 'di
o

quelle Iòreste ? Erano, originariamente, divinità

'.
�

'fratenie a quelle che' avevano sacrifici ed altari: in

. Grecia
�
ed in Rorna], ma l'anìma "della gente teutorÌica

" � Jà � sua immutàbile 'b�rbarie 'le av�va mantenùie as-



 



�.. ...

":?' ..,'

monlè;religlose'_fossero' so'teìÌni'zzat� '�da sacri�i� \ u�an)�
.' _:'ctji .segutvarìo scene 0.1 sacro cannibalismo. -

'

. '� _ .Talè apparisce la Gernianla'antìca ed etnicamente
Intatta nè] racconti di Cesare, d�Tacito, di Ammìano -�'

Marcellino-e nelle' antiche Iéggende'ie
�

memorie -della
_

razza," QheÌle fra le, tribù "teutoniche
-

che si
-

rovescia-
'

,

,

- 'rono sui
-

territori dell'Impero, allorquando
'
- dopo

_-

',_ "stragi, e rapine e violenze selvagge, dopo che fu sazio
"-

-l'istinto delle sanguinòse razzie e delle nomadi- pere·
: gririazioni � presero finalmente stanza' sul .suolo con:'

:-
.s quìstàto, addolclrono alquanto.laloro bestiale natura,

,

�

,�.,' si :convertirono al cristianesimo, accettarono dai vinti
� ",

tm 'ordine sociale," si piegarono a poco a poco 'alle

\-'�eggi' �della civiltà. Ma le tribù che, rimisero' abbar-'
bìcate al SGolò germanico entro le foreste d�Qltre 11

Reno, TElOa e il Danubio s'avvdltolarono ancora .per'
-moltì secoli nel pattume della primitiva barbarie;

- ,.�::" - FtL necessario ,che Roma càttolica -armasse dt fede

: e di sacrificio schiere di 'Ìnissionari_ intrepidi, ì. quali 't

. 'v'ennero -princJpalme'nte dall'Irlanda e dalla .Gran' Bre-
_,

.

�' "

_ ''''
f

,

�. "'lagna,. perché 1:111 barlume di civiltà Jompesse .lé tene-
�-:bre dell'irnmensa 'foresta: germanica e l Tedeschi st

r;::
� scfòglfessero, lentamente' e-a controgenìo; \dalla-loro

feroce idolatria,
-

-
'



cultura gli' soiio . venute
"

ga ._

altri"popoli : .ia .r.rélig!one
.'

,: cristiana, l'idea "imperiale, �lé istituz.ioni "cavalleresc-he"
-

efeudali, ,le libertà comunali, il metodo' sperimentale, .

. M'a è pure un bisogne> della riatura teutonìca. "que,1Jò'
-

- -

di rinnegare ed .ìnsultare-il maestro. Che 'storla- pie-I.
'

tosa "ed atroce è qùella "dell'idea cristiana- -e" della cf..
"

'" .viltà"latina lottanti contro I'indornabile ferftiltà tede-

.sca _! E come è ,vera "�
..di una verità pura�-ente :'ge-t� .

"

'manica e lirnitatà- alla razza germanica � la
-

teQrià_--<"�

eghelìana che l'uomo conosce .solo "in quantçirtfà è ;_'--s
- ricrea! . Appunto' perchè � la Germania nO!_1- .ha -màì .'

__

/

creato essa, ma ha .sempre accettato o subH� "per� .. �

"opera d'altri l'idea � religiosa e ia dfsc'ipHna 'socialè, _' ':":

la civiltà non ha potuto se non Tscalfirla, �non è en..
<,

.

trafa profondamente in lei, non ha 'saputo _spffltual- _' - -.'>-_
mente educarla, e ta storia contemporanea-ha ritrÒyato.>,<,' ,

quel-popolo -selvaggio e 'pagano come al. giorni di - -_ -

Arrninio il cherusco.

,

�



l' ficHè, Più sanguìnosa ,iti-'Ia conversione di quelle con

trade in é_ui doveva formarsi lentamente, e vigoreg
giare d'un tratto la-potenza prussìana.: la Marca

brandeburgh�s�, u -MeclerÌlburgo, la Pomerania, la
-

Prussia: òri�nta-Ie. È un ricordo, questo, che dovrebbe.
Jn,durre alla riflessione e un po'{anche alla contrizione

le anime troppo 'candide di quegli storici che hanno,
.>i accettato ;pe_f articolì di Iède- gli' assiomi' della storio- ,

'grafia romantico-teutonìca, e gli spiriti deboli o tor

'�� --tuasi dell'ìntèrnazionalìsmo umanitario. Raffrontiamo

: 'e-.meditiamo- alcùui -faHi. Il secolo, i� cui Dante-'nac-

.:
-.

que {l�va già Jun trentennìo dr vita agitata ,e Iecon-

,

.

da e in. Italia ed' in Francia .raggiava sugli spiriti la

.:
y

, p-dina Iuce di 'quella calda giornata di bellezza e di
_

'

scienza, che tllumìna 'iÌ duecento di un _fulgore di ri-
�

q�scHa';: tornavano' a gorgogli�rre le fonti, che pare-':-'
• ...., 7-

'

.
vano esauste, della scienza ,e della ;

filosofia antiche;

'� _.!' si scopriva Aristotele 'e il pensiero cattolico si ricon- �
'; " cHiav(t - auspice San Tomrnaso. d'Aquìno. - .eclla

�.Ò:» sapienz,a greca; San Francesco alitava nuovamente.
.

nella natura _:::' inerte -o malvagia _.;.. un'anima' relr-.
_

giosa è rfsvegllava "nèi cuorìv.coll'ardore di .carità ,il
i ' sénso della �bellezia; Federico Ù dava al mondo -oc�

, ..

cldéntale il primo esempio di, una nuova concezione
dello Stato �� "dell'aùtòrìtà nionarchìca;- Bologna da

, .quasr centocìnquant'annì aveva ravvivato gli studt
_

giuridici e 10 spiri�o ordinatone di 'Ro�a ; Firenze stava
.,_

"

_'
r: per_ dare. all'età media il suo più grande poeta, quando

_�
.'"

-Ià Ptussia,-caQo e cuore futuro. della rinnovata Ger-
-

-11).a�iaJ_Tontafla 'tùttayia ,da ogni civìltà., triblit��va- tra
-

l'Elba la Vistqla e il Baltico. onoranze' sanguinose e

�èlvagg� .ai suoi dei. Alberto Magno,� teologo e filo�
')

-=-
,,' -

.....
...



s�f�,.�èhe fu maestro e èOllega- a P�rigl"_di San To�':-; -:
_

..

maso d'Aquino' e che rilo-rì più 'che ottantenne nel:-
1280; Alberto,

-

tedesco, ma della Svevia, cieè di una>
(egione della Germania che per. esser- ,v�nRta assai

_

-

presto', a contatto. 'della civiltà latina ne �veva
-

più �-.

profondamente sentito l'influsso, racconta che al tempo.
.

-

suo nella Pomerania, -,. madre agli erculei granatieri-
- -- 'I.:.....

....

cari al cuere di Bismarck
.

.;_ vigeva tuttavia t'a 'con;'>
suetudine di uccidere i vecchi e divorarli..

v.
r

La storia della diffuslorre del. cristianésìmò, nelle.
marcljè

_ s�tten,iriQ'nali_ ed: brtentalì della regioné .prus-\
.

stana -è stòria di guerre - implacabili, e dì rìvolté f�":-'
rocì : ci rappresenta, Il lungo divincolarsi dena bar.:-
barie-ribelle sotto la stretta dr una disciRl�'!1a spiri- _

,i > ...

.

tuale. La predicazione pacifica del vangelo, iniziata e' -

�

suggellata col martirio da Adalberto d'i Praga n.er--.
997 t ripresa nel' 1202 da Alberto di Apeldern e.nel :;

·1209 da] monaco cistercense Cristiano, si -era sempr�t� ;

�

infranta contro un'invincibile ostilità. L'òrdipe dei ca
valieri Porta-Spada, 'costìtuìtosì per sostenere _coHa_

r

forza la diffusione del cattolìcesìmo, fu vinto. L'lm-:

presa .fu assunta allora con più implacabile -e ferrea-: -;' ;_.
tenacia e con fortuna migliore dai cava li-eri dell'Or� .:
dine r<eutonicQr cui nel '1228 Federico II concesse _in,., .

Rimini (BrUti di sovranità feudale sulle, terre ene
. -'"

- -

avrebbero conquistato e convertito. Da quel giorno le__
;

-

lande .grigie :e brulle, sparse di' foreste, e di lividi"

stagni, che €Ìeclinano
-

ver-so il Baltico, tra. Koe!lig..; -:'-::



,

J- ,sberg::ove 'si irÌcoròri,,!-vano un tempo J j.�eli Polonia:
-

, e"-Riga, :'ntorno a eùi �faffrontano "tuttavia fl}fiosa�,:

L ,,_ tPentè. Slavi e Germani ;,. i, terreni acquitrinosi che' !in:

,�'
� gueggiano tra i, Iaghi Masùrì, là, ove Hindenburg 80-

�r--. steiine e infranse 11- primo assalto russo,' arrossarono �'
.

pèf le stragi di una' fra le 'più' 'Crudeli guerre che la'

storia ricordì. Vinte, � le tribù borusse tornavano su-.

�bUo alla.. rivolta, incendiavano -chiese e monasteri,
�

.massacravano preti e neofiti ; forzate ad abbandonare

léJrègioni più fertili dalla violenza degli .ìnvasorì, ri: '.

, -.;' ·.,p�rav-ano nei .boschi e' nelle paludi; scohfitte in campp

,:; apertò ,si. ostinavano in un
__
a guerriglia di' Imboscate.

e due volte: la Chiesa' e l'Impero alleati dovettero

,

-'

bandire ra crociata contro 'dr esse. Finalmente nel,

.,' J 1284., quando per l� stèrmini·o' ,qi intere tribù< la resi:

_

> - ,r�tenza prujsìana fu fiaccata, l'ultimo capo der' ribelli,

,

" Skurdo, preferì
-

alla, conversione Ia 'fuga con - pochi
-

-

- "�_, compagni superstiti nella Lituania
-

pagana. _

•• ",3'
'

'�Q�ella resistenza e quelle rivolte non avevano 501- <-',

'"'< tanto .una ragione' polìticac' fiasç��a-rì9 da _cause P�'ù
'

. .,r'-, _ profonde : da causerrioralì -e spJritua1'f; AccettarèIæ:

� ,�� tutela e .la legge .dì ,ùn'autqrità straniera �poteva es- '

�_�: ,

sere- cosa "odiosa éà �uei barbari, ma non "quanto 'la,

, �i:�
';.

nuova fede e' '"la, nuova morale e--)é parole di pietà
-'

,::-:- -,èhe essà)nsegnava- (jj. gli -anatemi che, lanciava _ai -loro

.

"

"
.» : istinti profondi. Dovunque sono anime che�meditariQ

.';', ,sùf_desti�o umano e se ne'attristano o ìmpìetòsìsconò:
'

� �_, ," :tyi può"t:ascere"un �rin�ipio di di�ci�lina.e di �::ion�'
;_

- ché. contenga, germi di morale cristiana. Perciò .nel'

1 �::c. �'""� �?nao. �rientale, i� Grecia.' �ell.a' stessa R�ma �i� c-tri_ :_,

,

" .-', stìanesimo .trovò agevolata la ',vIa ",déi1J' pensiero filoso- ,

fi
- f�co e �alì'ac>uita coscienza 'morale, Il fatto, innegabile,

t
/ ,

-

- �
,

I
,�-



 



 



 



:-,: ;�iia:- g�tt� '·le �speianze e' Ie.prorrresse cur- essa è
,,' .. )�il! tenac-eme"ut.e _av�inta. E sta �b,�n�_; quantunque n�t,

caso di Lutero sia' assai difficile .discernere -quanta -,","'

parte 'abbia avuto nella $ua�'rivolta:,:. via- via sempre �.

, più risolùta':� vi�lenta, ta' persuasione irresistibile 'di' ,

,

i:
'

-

'

una coscienza agitata dal mistico assillo
.

e quanta,' .

" invece,' I'intolleranza. di ogni fieno, l'orgoglio Iritellet

tualé., I'ebbrezza _ delle prime vittorie e il desiderio di

_

- sopraffare l'avversario. 'Certo è che la Germania del
<

,

•

Nòrcl" l�- quale unanime seguì
-

il riformatore nella _via'
� -c della

-

rivolta, 'ammlrò, venerò e pìù=tardì divinizzò in
-

bùtero l'uomo che
�

si era fatto' iniziatore di quell'l
-

'\ .che Aug-usto .Cornte ha
"

definito prof.ondamente una

rivolta della Germania, contro il-genere umano. Perchè
�-,

'

e I'osservazione è di uno tra i rari pensatori ger-
.

.manìci di intelletto veramente -Iibero - «nessun }5b
pr;lo � sotto urr certo qguardq_':_ è stato meno 'cri

stiano dei -�Tedeschi al te-mpo di Lutero». l Trascinati

qalns.til1tp 'orgoglioso della tribù che non 'conosce nè
..

comprendé 'nella' sfera dei fatti morali se non la pro
Pria. setesdi predomìnìo divinizzata, i Tedeschi setten-

'

trionali salutarono con gratitudine nel protestantésìmo
-�ha .,religione' pùramente germanica,' annata di 'una:'

-

"teologia, di' una morale, di istifuzi0ni èffic�cr éd utili
,

� ,pei soli Germani, intesa-a rivendicare diritti e a riac-.
�

.-·,:f·�cendere passioni' nazionali; quasi .salda rocca (feste
� - - - .

: '" Burgi eretta dalla Provvidenza nel cuore della 'patria
'

.r tedesca per sua salvezza /e�grandezza" quasi" divina
-

�

.

gtiar�htig:ia del primato _

e dell'impero promessi 'ab.
-�

..;
-



\ antico' alle .bramosìe della razza. Cosf <5 Dio. ·padre »; " :

createre �tùto�e �òmurle delie genti sp;'rse�sulla f�,écia';" �._
-

della terra, quale l'avevano intuito e osannato c�>n- _

1"

.

cordernente. là gnosìtgreca e la i-agioné latina, ineo- r ";."

>

)
, -

minciava a mutar volto. e' a-
_

rifarsi
- un Dio.. pretta- ,

'

mente tedesco e protestante.
'

-. ,

'-,

l'
_:.....

VII.

-

La Riforma luterana risospìnse ela Germania nel;-

ganarchia, irritò l'istinto sanguinario-e rapace-dei �I)ar..;.;
-

bari colle frenesie della guerra 'relìgìosa e lasciò �da �- -:

ultimo _ la, -nazione esangue ed, inerte. Lo spirito der '

. .>

nostro �if!_as<;i�ento, migrato in Francia e� in Inghi�-_ -.-1'
terra; vi continuava l'opera magnificamente iniziata; <"

.

dall'Italia e, tra il secolo decimoquinto è Ildecìmot-
- ':

_

tavo"scopriya- ta natura e la scienza, riso!leyava'lq�'-",=,�

ragione offuscata -e l'uomo avvilito, rifaceva bella l'ap; �',

� pàrenza delle
-

cose e degna di essere vissuta la Yit� ,'.�

'terrena, mentre in Germania le: corti. dei vil-r'f principi, -

,'
.:

-

e principotti
- accettàvano con docile passività le mode -

_,

...

'

intellettuali d'oltr'alpe e d'oltre 'il Reno, e'" il popolo'> '\
"

� _ vero "::'_'custod-e inconscio dei più 'segreti istinti de!ea- _

..
.

-nima naziònale - sonnecchiava. Per il popolo, i�tant�) '-.:

',pensavano e deducevano cavillosamente. una filosofia ..

" .

Iuterana dàllà ·te�l�gia�·lùt�rana gl! innumerevoli pa-_:,
-

stori,' cui era o affidata� la sua direzione, spirituale.
�..,.

E già' i pastqrì mudayano a"::. filosofi. e a liberi, pen-""

satorì e. g.ià dal -cristianesimo del llbeto-esame''sboc-,'>

ciava 11 teisl-r{�, -

e
-

da) teìsmo il panteisino. Lute

r-o -- fantasticavano gli intelletti =iifù sottili -:_ ci

-

- -�

-

-

=!
....



��
."

h� �1i�berati dall� odiosa
J

ti�innia'�i R�m'a ';apale,ma
, ,,,.

"�'.
"

,

-

non ci ha dato _ uria- felìgione che sia solamente no-

stra;-_ci ha-strappati a Pietro;'Il!a'p'er',affid<lrd alla
�

'�!ùfela t,qi Paolo;' 'cì ha tolto a� Roma', ma per sospin

.gèrci verso Gerusalemme: péréiò; -

se la nostra fede

non è '"più' lafìna, "è- tuttavia troppo. semitica:
.

La Ri

.forma non ha 'reso la" Germania" a sè 'stessa. V'è



- �
- -;..,'4. - �.....

germanico non poteva "accontentarsene .. Tutta l'arte è
. '.

,

'la poesi� degli altri; popoli; valgono meno ar suoi �oc..

chi, di un mito o di una leggenda- 'tedesca. E in ve-: �

rità il teutonismo -è la causa finale di tutta 'la cì-"
<

'. viltà, poichè Dio' esiste �'soltanto nella coscie'nza" �e
'

r ,
.

,

-

per_ la coscienza teutonica.,- Non, era questa _,

verità-

la scoperta .sublirne ed ,imperitura, della filosofia na

zionale ?' Kan't dice nella Critica della 'ragione pra- e

tica '; Io 'voglio che, Dìo-esìsta; perché ;.q-uesto' è n. �

solo punto nel quale il mio interesse determina ne«
....

- :

-cess�rÌamente� e senza che io possa resistere od -op-:
-

porrni, il mio, giudizio : e per il filosofo di Konìg...

· ,,_--
.; ,

-
-,

- ,

sberg r precetti -divìni non sono «'se non l-e "leggi -�-.
- che ogni volontà libera impone da sè cl 'se stessàe

.tuttavia debbono essere considerati
.

come precetti /del- <

'

l
\ l'Essere supremo '». J discepoli trassero da questo-in-=;.,.">,,, ,!
.

segnarnento kantiano ti principto; ((' Io voglio
- cre;..' ::,.:

- dere, dunque, io credo' »,
-

Venne poi .n Fichte è ;ag-
.

giunse: 'Dio ,è determinato da'Ila legge .moralé' e

_ 'guesta legg�� è una volontà operante a se _io' dimò- _

�

.stro (e 1 Discori: alla
_
naèioiie tedesca furono pen-

"',

sati a questo. fine) che tale volontà 'si afferma -c.o'n-;�,
.

-

sapevolmente soltanto' nel- popolo tedesco.c.ìo �vrò�'
. provato, ad un tenipo.. che la legge divina.. e la �co-;. _

>

scienza, teutonìca. sono lina �cnsa sola e che ogni ·.te�< .

<

desco è dio. -

-



...

.... _

:1

--

, _

_

' -; latina. La filologia germariìcà, rìfìorente inquesto)er-

�
o

vore di mistico ()rgogl�o;' scoperse con, un, Iremìto 4di

. pietà relìgtosàsè di gioia trionfante.sotto le- .ruine del'

passato, al di -là della muraglia di idee-e
.

di � tradi

zioni r
intellettualì che- il .Rìnascìrnento- latino aveva

eretto tr-a il médio 'evo e. la cultura moderna.r le re-

)iq�i/e della poesia, defdiritto, della religione .primì

tiva tedesca:
_

Critici, filologi ed, eruditi :- i fratellì Schle- .:

ge'l,_i< fratelli .Grimm, i Lachrnann, -i Sirnrock, i
o

Gie-

,

sebrécht esploravano, metodicamente, il terreno storico :

� -'poeti 'e. romanzieri ne ravvivavano I'immagine 'idea-

,

liszata nello; spirito della-gente colta. Poi si levò il

_-' � grande .artìsta -Che -doveva rendere popofarì quell'e vi

:"' _

- sionC e quelle memorie colla potenza travolgènte-del::-

o, ,�' �'l I'arrnònìa, e parve un'apparizione provvidenziale. Quan- .

.,

d'O -Rìccardo Wagner, strenuo assertore della forza

plast-ica 'dei. miti, dopò aver, vinto lunghe o-e tenaci

ostilità, fmp�se all'ammirazione dei Tédeschi là
_

Te- .

,. tra'lògia, det Nibelunghi, la -Germania sì sentì çom-

.

pr,isà -e d'velata a .sè stessa. Tornavano gli '_.a.ntichL

�
.

iddii, gli Jddil prettaineritègermanici, germogliati' dalle .

;;:' I

-

o

.-_': p.r:of<!l!dità .spìrttuali, "dai t§nacJ �i1?-vi.ncibilnstfnti�depa

•.
,I : •

sttfpe "nata a_:- dominare,
.

e con ess! le grandi figure

�

� ,1 � �_

� �'�rnJfiche� on?rate." �o�e, sernidei
_

dalle, antiche Arl�ù:, ,

1
.

- d.1\ppunto m Sìegfrìed, l'eroe \
senza paura:)< e sen-

l ,"
.

,za.�co-sc1enza, fanciullo intrepido 'ché va, pel mondo

_' t': :: � canfando -'c�m�rJ'ucceUò, canta,' ride�do é_�o�ba,�ten-
,

l''
.do, raccoghendo I'amore, _l'oro ev-Ia 'potenza ovun-,

c

j: : qll_e�11 s�o spirito.avve?tUroso� :e. capricci?SO .lo so-

,
_

ç' .:_� spinge, cl Tedeschi ammirarono- CO�k orgogliosa �o�-

-t
.

o- p-iacénza
l'incarnazione 'epica -più perfetta del genuino .

.

�

.

� '�spirito germanico,
_

.

.

-

r-

'-=.
"t �

-e "t�'�



�

"
' '"

_ _( 'l'

r

r -,',
-

c

-

� Senonehè; per' una eoatràddizione inattesa, il Wa-,
.

,.

." girer. sul' declìnar -della vita divenne-Ylofedele, alla

causa :'de1� gerrrianesìmo guerriero e, prepotente. 'Sieg- -, "

fried era, sbocciato dalla' fantasia d,ei poèta , neHé!. ,,- �
luna di miele dei suoi amori- coll'ottimìsmo rivoluzio- .

nario, quasi ìncarrìazlone mitica di una sognata urna-
.

nità c�e dalla forte innoc�nz�di una vita veramente �'�
libera avrebbe attinto nuove meravigliose energie. Ma "

-�

.negfi anni più' tardi il ·trionfator� ,e l'ammaliatore ni
-

,
tante .anìme fu vinto dal- pessimismo �e diede .ascolto ". '.

alla' lusinga dello Schoperihauer, Celebrò', aIloJa� 'a
pietà, la castità, la rinuncia: cercò. H; nirvàna e_q�l'le"':' ,'�

-

profòndi.tà mistiche ciel suo spirito desideroso dE'p_ace;�
, trasse 'la figo/a- dì Parsifal. ta Germania ìntellettuàle,

,

, stupita ed .ìncerta; esitava. Altre voci 'facevanorcoto
r

, :A'
a quella 'del Wagner; altri poeti ed artisti intonoe-

�

vano J'n�lIe loro' parole un nuovo tepore di dolcezza',

-� evangelfca. Dai "libri, dalla mùsica, .daì quadri 'pare->
-

va dìftòridersi e insinuarsi nelle anime tedesche un .

� .

.

alito nuovo di 'spiritualismo tra. cristiano "e 'Q_uc!{ljsli-'
è(>, al quale si .mesceva un 'brivido di sensualità e'dì
curiosità inquieta; che- a taluno parve, a torto, foriero
di u.na' rinascita religiosa, Repentinamente' una. dura
voce iracondà si levò 'a protestare con isdegno. Età'

l� voce. di u� antico ferve�te w.agnerià-no Ghe .lan- �

dava ora il sospetto e lo scherno contro "ntlolò di

un tempo; e parlava' gel Parsifai�: -

j
.

�



,

.,.-

.. ,.p, � �.... ..
�

-
-

•

-

'f'<

•

� questo eccitaifìento sensuale:aìl'odor dell'incenso.P
s

Tedescliil questì 'contrasti, quest,i ,�bbandoni,
-

questì �

_.

,
tentennamenti? � ��

'Questi ro'nzii confusi, questi sussurri! vagh],
-

'queste occhiate' da mònacelle,� questi Ave,_ 'questo
pisst pissi, ;:-

: �,

queste. estasi celesti.cqueste finte ebbrezze, �
I._

- è roba ancora, 'tedesc� tutto èiò i
'Perìsateci�1 voi sietè ancora '�ulla soglia I �

Pensateci I Qùello che voi udite è Roma';
-

É larfede di Roma senza parole! _

-_



che quest� volta non'Tntesero a sordoe si 'strinsero,
gelosamente intorno at loro dio' nazionale, vendicativo �

"

-e paganox Ouandò nel 1898 certi àttritì fra '�il governò
tedesco e ilVaticano proy:ocaron6,ne1_l'irfipero"ger�'
manico quel vasto moto- dì' ostilità' centro la Chìesa

,

cattolica che .ebbe. per insegna di guerr� ,le parole .

Los von Rom; V'ia da .Rome, una rivista battagliera'
di questìoni pedagogiche e scolastiche, la Freie.-.deut-: _

� ,

sche. Schule, scriveva: .�( /Quando noi parliamo
-

di fede -

,

.« nazionale tedesc-a, ,non intendiamo -4 mai designare
t

« quella fede cristiana che la violenza impose al po-'
-

«polo. tedesco, bensì la religione ge-rmanica indigena )�'.,

È protestanti e cattolici - cosa mostruosa ed ìncon-. ,�,-,
cepibile -per noi latini - si - sono messi' d'accordo in .,

Germania "per rinnegare il Dio dì San Paolo di Sant'A» A- :
.gos'tino e dì Dante e venerare unicamente il feticcio

.nazionale. Da, tempo il Dio tedesco non è più quello .

del cristia�esimo europeo �
-_



 



 



 



'"

.

filosofi, dei .suoi professori 'e dei, suoi pastori Ìuterani" '

>

"

., Le sue. azioni, come quelle della Provvidenza :tÌivinal'"
"

· sono imperscrutabili, irresponsabili e fatali. � Non ,Gì"
tnganni il fatto 'che -talvolta nei suoi discorsi, egli
sembra dìstìnguere la propria persona .da quella, 'di,

· Dio. «L'asse su cuì si impernia tutta la 'vita umana -

.

- sorto. parole del Kaìser - è. -Iormato !lnièamente
.

'dal ràpporto -personale che' ci .unisce a' nostro S;i
gnore .

Gesù Cristo» � E, in un altro suo discorso' si
,«

leggono parole 'come queste: <� Io sono cònvjnto, 'cne' ,

"',

Iddio si rivela etèrnarnenté nell'umanità dà lui 'creil:':,.-
� _

�

r-
_

t"; -

ta ». Ma se gli domandate: A chi-ed i11:' chi: .sì ri- ->

vela Dio nei secoli ?_ Guglielmo
-

II risponde: .in ta

Iuni ·uomi.ni, che sono' talvolta profeti, talaltra con+..>

duttori e suscitatori di ,popoli,- e' arrogantemente Ir.'·
, enumera con un suo fantastico scrutinio 'di 'lista: nel;· .'

'qtiate� pei tempi moderni, egli non "am�ette alcun.
.

.

_ -latino, ma-solo quattro tedeschi e un inglese:_,:Lu- -.. '�"
tero, Shakespeare, Goethe, Kant ,e -Guglielmo I; fin.. ,'

� chè, s'intende, Guglielmo II non si aggiunga alla nos
_

,t,

bile schiera 'e non �superi 'e; offuschi tutti gli altri. ,.

Per -la coscienza dell'Imperàtore te-desco, come della'

..parte piÙ intellettual-e p�l sub popolo, 'non esiste un _"
-

Dio cfìe trascenda la realtà; 'un- Dio posto fuori � deJ-.æ
.- l'uomo. t�()::·è la Forza, ed-è insieme cons�st�n�ale2-r-

_:." - agli uomini che.Impersonano la forza. �Un: notò 'gtor- .. �. �

·

naIe nazIonalista tedesco, la
-

Deutsche
'

Wachf,
.

IQ 'lia
.

.detto 'in chiare parole, 1) « Noi eombattiàmo il prete- �

stantesimo biblico Q{todòss0 nofi. meno .risolutarnènte ':



-,
, :�ll� il 'pretum; �r6mabQ;, P;ichè �sso� è

�:,-. 'temazionale e semitìzzato quanto la Chiesacattolica}.
,

-,

ma-- noi proteggeremo 'sempre la, pura fede .luterana,
'

."-_;;ç
'_ perchè, fin tanto che.: non abbiamo una Chiesa na-

'

-cc

zionale tedesca, la fede lujerana n� occupa" il posto:' -

. .
e alle .fròntiere linguistiche essa, è un valido sostegno �

.

per _l'anTico: germanesìmo ».'
_

_

(
1

,-" Così Dio, è la Forza.e prende due nomi ea ha-due -

�

tacce-: ,peri il popolo si chiama, secondo «casi;' Cristo
o il Signore, ed è un dio puramente tedesco, devoto '"

, c'al genio tedesco', che dà alla volontà
-

di potenia te-;"
-

- desca un� Jfoaa invincibile n per "gli intellettuali, per' -,

.Ì o..:_,otti, per coloro che insegnano; guidano e � coman- .

d�nò: esso' si éhl-ama Rè �Q' Imperatore, in quanto
,
'-

- nella persona -del capo si concentra, st .sublima, si-
.-_ '�, rivela - Ia- divinità, di cui il popolo' tedesco' è deposi-�,

tario e_ che _ egli - porta, direi, nelle-radici del suo spi- -:

,rW)._ K quèsto 'tèrmìne. è riuscito il-Iavorìo critico e·
x

,- � sCleritificn-_ del pensiero. che si vantò più audace e più
_"; moderno d'ogni altro. L'indagine esercitata intorno-

'"
.

- l.

aIr'origine e .allo svolgimerrto della rivelazione reli ....

-giosà; .. l'analisi 'dissolvente della <ragìone umani 'che

(lfftnntò l�un 'dopo l'altro gJi"" idòli del". passato e

Intaccò coll'acido della 'sua negaziçrre tanti principi e
-

crectènzè- e-tradtsìoriì- e illusioni; it.. rin�s.cimentò def'�
.

_

- natiiralisriro scientifi�o per- opera del quattrocento ita-..
- -':

<

liano ; hf_�rivo-luzione religiosa che conquistò a'gÌi uo-

,?,,- mipì)a libertà
�

di coscìenza: 'Ia, rivoluzione
-

�po'litica�-
�

- 'étre scoperse e -.proélamò ì diritti dell'uomo, hanno �

'. appr�da-to u,1timamente a qu�sto, che ai destìnì« 'del-"
'

l'E-uiopa Civilé=_presi;'desse; nume onnipotente; f'hnpe-
_ ��aiore g��ina_ni.Co. Coìnçidenza mìrabile--- ha detto -'



-

, E il giorno venne : e ignoti, in un desio

::: di verttade.tconopposta=rè
- -

d,.éc-apitaro, Emanuele Kant Iddio,
-

-Massimhiano .Robespierre il-Re..



-
.. �",' ,...,_""\....' -

... "",
- ,glio

<

ai professorì che nell'università discutono, criti-
camente iritorno alìe fonti della Bibbia. E badate: se."" -...... � ....

-

, .; la for?a, è il principio divino che dà norma allecose;
',egli era veramente' dio, poichè la- 'forza era con � ìui e,

�

iri lui; perchè nulla si operava in Europa 0 nel mon-
,

'. '_-,do civile senza- il suo' consenso: Al suo trono, come
�

-

a � queltò dello Zeus omerico, era legato' il destino dei

1-"-
{c

.popòlì e solo -per volontà sua' la, guerra ha potuto
Jompere i ferrei' eancellì -e avventarsi ruggendo S1;11

-

j mondo. .eer volontà di questo Dio gerrnanìco l'Euro--�"
j -,- pa si divincola da .trenta mesi in questa atroce' crisi,

.�
-

�

:ébé -:sembr� l'agonia di un rnondo-; per lui
� un'Intera-,

generazione cade mietuta dal ferro 'e dal fuoco
-

e le-.

Il " fo�se ·ov.e si. �ddell$a��· i .co�pi.�mmol1.ticchiati rigano

Il e.', d'innumerevoli ,tumuh 1 pranì e 1 monti d'Europa; per
I,,, lui .H piantò. represso delle madri riempie di un sin-

. �

"gUlt6 ·infinIto -il silenzio delle nostre, notti senza-luce: "c
-

./. "Qei- fui le speranze e le-- promesse" nuove:
.

i poeti, gli
::-s�ienziatt" gli \. artisti dell'imminente avvenire sono'. �
Ì!Io-rti prima- dì. avere stampato' la fiamma del .loro"
-genio: in- forme durature'; per lui altre forze saranno

. tdishmjte, -altré- vite giovanili cadranno. Eppure, 'quan-
.

�
dò s1 cqpsineri l'immagine d� quest'uomo riflessa nel-

.

-.
_ 4:à!lirrra-'�def' s,uo popolo, egli apparisce, in certa guisa,

.. fjt, �_. �rj'e�po��abiI� �. i?è?nsagevo�,�:. sim�le.a quei truci-
,

'_ ,_roo-11 .orientalì dipinti a colon violenti, dallo sguardo..
, -

�.-
.,-

I
'r

r duro. e fisso, dal volto perpetuamente contratto in I

;r' 'ùna 'atroce smorfia ·di c�llera .e di minaccia, .spaven- -

� - _", : � to�ì\ ',� gr0ttes-chi, ma dì cuì non si osa sorridere, per-
_ l -ch:è- sul - 10rQ zoccolo e- sulle loro mani c'è sangue _

�l '_
, recentè. h'idolo è �i legno o

-

di. creta, ma Si- .anima
..

�I'
. "v_�alhenté, ma dJventa terribilme�te vivo delÌa COl�-.

Il :}
.-

'Il'

�lm,p-



-
� �

_

. )c.
-,,_--

_

�
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_

•

,..,
_'"

... ;f:(

lera .

e deU.'odi<? che sembrano trasfofidere. iti lui gli
sguardi di quei selvaggi adoraìorL·- e sono ,sessan- �

�

totto milioni . __

' che )o"portano trionfalmente per le

vie del mondo- e lo fisanò con fede e devozione fre�. �

netìca. Essi' hanno creato quel Dio, gli h�nnc(:'dato.
la' loro anima -e il loro sangue, gli hanno 'immolato i

,...
.... � -

'figli
-

è gli averi : bi-sogna pure che gli si stringano in-
.

torno e.Io difendano sino all'ultimo e trionfino <). c_a-
'

dànoInsìeme. La passione può disilludersi, può rin- "

.savìre e .rìconoscere il proprio errore;" là malvagità'
-

.ìntellìgente,' che non abbia smarrito del tutto la pe'-

,
cezìone det limite e 'della .legge, può .pentirsi ; ma il

fanatico non conosce pentimenti e -il popolo tedesco

è ebbro di fanatismo. La sua' cup� premeditata fero-
"

eia' è immobile -e 'opaca come quella di un settario o '.

,
di un seida. Svetonio racconta che Claudio Nerone, .

� :
, '(o

imperatore mentecatto, attore e poeta fìschìatìssìmo,"
quando, fuggendo te furie della plebe e'la 'vendetta di'

�alba�, si piantò un coltello nella gola; esclamò nel

morire -. supremo rimpianto e suprema illusione del'
.

rnatricida -: Qualis ara[e:*, pereo! «Quale artista,
-� perisce in .me l » Quand9 La Nemesi meritata ,raggil!n�

.

gerà !l Cesare tedesco �- e lo raggtungerà certamente
--

,

.
- state s�curi che egli cadrà mormòrando: QiLa!iS"', :

. Deus pèreo+; Quale Dio .muore in me!
.



e- p,egg-lO' �fi� 'un� dotttìna :--s2el!&at� 'di prèio�inio,
tranfutata'Si- in ferro, ed tn bronzo per' 'la ruina, ;d�Eu
ropa : _cQrri15attòno una divinità malvagia, la' cui reli

�ione PtL�' definirsi un .tatalismo sanguinario.' Qr� è
-necessarro che l'Europa civile distrugga questa reli

gione selvaggia� abbatta questo e, fanatìsrno epilettico
'. a�id6. di- sacrifici umani; bisogna che essa: riintroduca

,

,e restauri" nella 'storia dei popoÌi e nell'idea del di
,�ritto intèrnazionale la ragione e la volontà consapevo-

1"

li. Bisogna èhe --disavvezzi 'l'uQm'o reputato civile -
,

-e
•

e primo, fra tutti l'uomo germanico, - dal sangui-:
noso- deliri.o,

.

rigerminante in lui da una lunga eredità

atavica, - che lo induce a risvegliare -in sè gli spet
tri dell�' sue cupidigie e del suo egoismo e ad ado
rarli come dei; è necessario 10' costringa ad .accet
tare- una legge comune ed 'un principio d(�diseiplina

� -,nioralé. 'Ghè' se non 'avesse forze bast,antnr'c�ò,. se,
�
fallisse per fiacchezza .nell'ìmpresa, molti nobili intel

Iettì avrafino pensato �'lo-ttaf() e molti cuori: sofferto

'inutilmenJe_ e' la civiltà di' cui siamo così. orgogliosi
Un sogno



 



w
.,_

_

":
�

"",

,� ,:-,proteggere"� aifenàere il diritto altrui, ma anche. l'an

� "tica Russia, tuttllY1a- ubbidierìte'all'autorità dello czar,
-

�

',�'. tuttavia- curva .S�ÙO l'arbitrio della stIa: 'rapac� vena
"le- tortuosa

�

burocrazia, ancora avviluppata éntro la

:i vasta _ ;ete dello' spionaggio tedesco.
'

�
- - Ma <,.glì scettici -...;_,. numerossimi anche tra i po-

: ", pofi, dell'Intesa _:_-' crollavano: il capo e alzavano' le '

':

;>.:spaÌle a quelle 'promesse,- e- la Germania ascoltaèa;
""'-_c&n un sogghignò- di 'dispregio e dì scherno. Vec-

�
- 'chie cfancie e. stolide menzogne, -essa - digrigna-

. \,' va.;' -.merizogne ,buone. per accalappiare gli scfòc-
'chi che si nutrono c!'

di vuote parole e 'di 'astrazio

"'ni, -ma a ,CU!, in' fondo -in' fondo, non' credono riep-
.

.g.,,_,_,pure i nostri nemici, cosi larghi 'promettitori, La'
'"

"c,Jealtà storica � tÌift.'altra ·Gosa e noi, primi, abbiamo
-

�- avuto il.coraggio "di rnostrarla senza .velì. Non esi
<stono -diritti, a priori, per quei popoli deboli e fiac-

-

� .-, "-
�

•

-

-

- _: chi cheesi sono lasciati invadere e smembrare., Non ,

_'

esistono 'diritti senza la sanzione della, forza e. della'.
,. vittoriaj'e ognipopolo è' un organismo vorace che la

,

.;._- volontà- di' potenza spinge 'ad assorbire e distruggere
,

�-�. i :PÒIWli 'meno forti per afforzare .il proprio-organismo; .,

<

Non.è che sciocchezza o millanteria volgare iI'proposito
\

-

__

n",,-,
dì -dare .Iibertà ed essere politico ai� popoli che - non.

j _ _�, s'an;nf? 'conquistarsj da sè colla, guerra il diritto alla -

: .�� -

_

vita, e;'noi siamo- e ci .dla}o�!riafl1:o 'pi? fo:ti degli a�-
.

,1:�:' vers�n anche nella, franchezza �tm eUI ()slamo., affer-
! '

.'5 mare questa aspra, ma indistruttìbile verità. Il diritto-:

l ' '�
, ',Ji�i deboli è uno spettro �ol- quale la _

- pusillanimità "--

I,
,,� 'impòte�1e �orf-ebbe-�, i�paurire '1 .fòrti e sviarli dal,

-.;:j ,;_ -cr: t'Oro
_

t�l__p
__

nfale cammino, �= _
. f

-

__
--

_

�

,

--

,

r

_, "La, lj!tanci� �in
__

questo�,g:a�de cori��tto d'�fmi e d),

Ilf
-',' �'..., ,

1 .-



_

� ,:/I
�'_

-

"\,;"o.)
_

-

�

,.-:..,
-

-

- \:-- '".. _-
..

idee non ha �ncora dato 'il -tracollo e- là vittoria -itI-:- .

"

decisa non permette di:' scrutare le anime e i' senti:"_'
_'

-

menti, dr' discernere i �Qlti
-

sotto le ri1asçhèr�� delle -

>-

� dottrine e 'dei =proçlamì. -M� se l'Intesa, fin�lrfie�te' Yin;
.

"_,
citrice, esitasse ad' applicare.i principi' che ha procla- ,

.rnato ... e a .rendere la giustizià promessa, se ,rinfode- ,�

"rasse le' grandi aftertnazìon! ideali per mostrare soì:'
_

,

" tanto-Ie unghie dell'egoismo diffidente, e rapac,e, essa. t' .

.

avrà .allora avvilite la propria guerra e le moltitudini,
'che Jurono chiamate a dare il Iuro sangue; domande

-ranno se valeva la pena, di-braccare e cacciarepe� la:
� selva d'Europa la bestia teutonìca, perchèJ, vìnoìtor]
. m-estrassero poi. alla prova �dei fatti di valere moral
mente quanto i" tedeschi.

,

-

Dubbio, ìnppportuno
.

ed, ingiusto, si, dirà. E cost-.
_ sia ': lo auguriamo fervidamente; .ma il passato, le-

gittìina più d'un' sospetto. II' discorso- che ho l'onore;
,

'

di presentare ai lettori italiani' parla dell'Armenia e�
della questione arrnena/Chì voglia Ieggerlo con atten- ,

, zìone imparerà _..:. sebbene l'autore non lo dìça aperta- ,

mente - come l'azione di tutte le potenze europee, du-"
,

rante il quarantennio che v;dal trattato 'di Beriil)� al�
guerra presente, nei riguardi de1l:.Ærmenia abbia, un 'sa

pore di tragìca farsa e abbia oscillato tra la: pantpinillJa
,a soggetto, in cui l'Europa è Pantalone beffato e basto

nato, e « l'auto saéramentale ». alla spagnuola con sp.ef-:-'
.

"

tacolo final,e di massacrie 'di 'supplizi, Si dovrebbe� ,_., ,

"

:_-I�ggere altresì il volume del 'Visconte Bryce, The Tredt« ," "
,

meni oJ ArÌ1!.eniaus 1); l'opuscolo dlDino. Fienga; 'Ar- ':.',
,

�

, •
-

�'

, il ..
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�

_ ',o
- : .....

"

.

"

..

'"
I .;' �'" ., .. 1,�"'��' L;-'; '. ,.

nùova, Europa' la -mugtià charta � dei.. prop'ri diritti;
. ,;. -, quando' abbia letto' qirésto discorso, Ì'Armenw sotto

-
.

Ù�,giogo Turco. Esso "è opera d! -un poeta ìnsìgnè,
»»:

'; di:' un signore della > parola melodiosa . e immaginosa,
-,_ di ÙfL suscitatore di entusiasmì eroici e, di sogni. no ..

- ",;.. stalgìci, Arsciag Ciobanian. -

'

-:"
.

- \

. :
Qual! pensieri e· visioni, quali i.mpet� pi: dolore-e

',� '..- ':-"quaH malinconie d'amore; quali anelitie contrasti di an"
.

., ;go�cja; di pietà, di scoramento e di speranza questo
.' �'foeta .sappìa esprimere net' verso, dimostrano, � pur

�
.. �.

-:

",.néHa traduzione francese __.;.. le sue liriche dalla' du
__:: "plice ispirazione, - primitiva

-

e insieme - e sottilmente./. � ràffinata,. epica e simbolica: 'Aurore, la Còr_avane' des'·
'

�heures, Angoisse, Ylsions; La vie et le rève,
\� Ma 'nel 'presente discorso' il poeta h� imbrigliato

la fantasia e 'il patriota,' che vive in' esilio, ha .viril
''-'men,te 'represso il grido - pur così legittimo'-'" -dellà

.: À' sua a�gQscia profunda! Q'ui e-gli ha voluto essere pa
,',.� -cato ed esporre pacatamentè' le vicende .della })�tri�-=

.: �. , le-sue 'prove, h� sue: lotte e le fasi del -suo martirio.

è la sua �i.ncr.ollabil� speranza. Forse temeva che l'im
'peto--deUa passione-e dello sdegno scemassero- forza
e .persua&ione alle sue parole : certo non vi 'è irrvet..

·U·và ii protesta che giunga più direttamente all'animo
��>�del lettore e lo' commuova 'più profondamente di que-

".
. sta nuda .narrazìòne .'<!i _fattf, �

_

-. ',:'..
..

'
.

. Il martirio di- un popòlo.l Ecco un'esprèssìone di
_

�. ç��' ha- fatto grande 'sciupìo .la rettorìca, amica dt mi-
-

,. stìche. 'enfasi 'nella nostra democrazia,' tanto 'che l'a-• t ,;. ':'-'
-

,.15uso:le ha tqlto.iquasi ogni forza; pure non' v'è al-
.' ,- -'UJl" parola tranne <� martirioo élie convenga al r_d�-

j ,� �.��: l!�in�, (J�ribile .
de�Ii Armeni. Ma '!lui tale- parola deve .

! ��, �.: '� _ =: -e:
': ;;,

-
..

�� ,�::o-. �lr� ;�
")

"
. ""

. '" .�. ,



 



 



 



 



Basta l Ia' tua nenia è, Un canto tIi modeJ
- Basta' noi ti- canteremo un nuovo canta"

- _-
-

-

Canteremo la nenia delia speranza- e della vendetta;
- E i morU, sotterra, trasaliranno di gioia I
""

:.;:.,:'�
.. t-.: _

,.
" "'_ �

Solleva it capo e.non piangere più'. _"

'_H dolore � santo : il dolore è' grande e .salutare I _ _"

�è cosa più nobile dellà vittima che è fotte sotto la sua crocé,?
Dane tenebre nasce I'auroraì

-



�
"

Quabd�J' il. panteismo, rinn'6vato'. e sistemato� nelle
officinè filosofiche della .Gerrnania, fece rfudire nel-'

,::� Ì'Europa '�cont�mpor'ailea l'antica canzone' dell'Uno che
,

�< :è il' Tutt'O, eJ dell'Uomo che è Dio, non Jrovò,� cèrto
. _' orecchie sorde o intasate. Anzi all'uomo, modèrno,

.

.per quanto ci tenesse a dirsl �sensato e' ragìonevo le,
non, è .; parso' vero

_

di poter affermare ancora una volta
'. -ad. alta vQce quello che '·in. fondo .aveva semprepen-

'

. .
, - c.

, sato- _. ,confusamente, paurosamente, coll'inquieta- co-

scienza' dell'eretico _" pur nei 's�còli più' rigtdaràente
/' crìstìànì e sotto le>discipline. piìÌ mortificanti -i'�r il
-

. suo 'orgogliO: Intorno a me si volge 'il mondo, egl]
�,' pensa: 'ici' .sono il centro 'e�la

-

misura dell'univer·so.,
.

"

Ogni evento ·um.ano è divine; appunto perchè umano,
�, ed,io jijl�,drapp'egiio -nel gran'.Tùtto�come' il capitano'f

.Spélvetì{a ,nef suo mantello e proietto il mio-pensie�ò
'.'-- attraverso t'infinito, a 'qùel modo che 'il mio corpo -

I
troppo" angusta -dìmora di cotanta - anima -, protetta

-

a
,

-, : sera la sua ombra sull'accìetolato delta strada. Rina-
, ,-' l:sce'la -Pi(;)Vid�nza' ; ritorna la '« Divinità» che la-scie�z�

� r "�. e ,l� t�gi�� dicevan� stolidamente di
..
v_?ler,espellere

.dalla -stO.Ila, umana ; ma essa non è/ 'plU trascendente, ,



 



 



 



_

idea �-
_

se pure 'è u�'içiea_:: � <1domina e' ispira" la
.' vita eli J{-almleone: l'.ambizione' smisurata ;--11. _-'fermq

,.
-

proposito di gfiermìre .ogni
.

occasione che la sorte gli
. 'offra' e_Ja_ féd� .nel proprio destino._, �

_

-.

j

'>Finchè- egli non -ha toccato il, culmine' della po;
.

, tenza, finchè non- è più alto di' tutti, più forte di tutti,
-

f':>j -', • '" '"

r arbitro assolut-o dell'Europa; - il pensiero del generale,
del Console, dell'Imperatore è·' rivolto unicamente e

con 'Ì\}Ue -le.,. forze a salire; a dominare; ,

a', fan... degli
uomini e 'degli eventi. i docili servi' .della sua fOJ

�
- t/una� Quando è, finalmente, Cesare e Dio, quando n9U

�

.; 'vede intorno a sè che sudditi o' .strumentì, ma non
,

eguaJi, allora: nel prodigioso avventuriero apparisce-
. '. _ J.

-Òr

_iLsognatore ed" il poeta che vede - innanzi a' sè il
. mondo e' i fili variopinti delle sortì umane còme 'nia-

,

't�rLa. - d� intrec�iari1e' un grande '1?o-ema epico ' di , cuì
__

egli sarà l'Alessand�q. e l'Achille. 'Ma' tale spettacolo
è .tale disegno egli 1 contempla e' attua' «qualis arti':'
Jéx », - còlla libertà estetica

\

del poéta che intende solo
,

alla' magnificenza. o
.

alla bellezza dell'opera sua, 'senza
un rigùardo al passato o all'avvenire dei. popoli" ai
loro bisogni o dolori, alla loro umanità che soffre ed

attende,



�çhiniam la fronte .at massimo
Fattor, che volle in, lui -

Del creator -suo spirito
'P-iù vasta onn� stampar.

r .

v.
.

Creatura 'singolare certamente; � d-Ice 'il .crìstìanò
f

� ma inconsapevole essa stessa della potenza che aveva

'il) sè ,e dei ·fi!1i verso ciii il, Creajore la s�sping�va_ �_'
mascella leonina nelle màni di' una forza' misteriosa
e oéè�lia, che a6veva abbattere i nemici e gli ostacoli sul
cammino di un'Idea che gli rimase ignota; o - se= :
prefèrite la similitudine di. un altro

l

grande- -lJoéta che
�

ricor"dava certo, scrìvèndo.l'ode manzoniana, - -egILiu'
il mietitore mandato da Dio per falciare-instancabil- "

niente vite e principi e istituzioni, non per sè, bensi �

per,ll Padrone misterioso, ciii tornerà, sulla fine della .i:

_ giornata, per "chledere il suo salario:
s-

•



 



 



l .

'19: _: ::vers! ci confe;ssar:�",dìe egli, .opb�aì sempre aì èai�'
..

_

'_ coli della sua: ambizione personale- O' al suo arbitrio
/ irÌ1petuoso� e c�pric�ioso. 'E se le, cause gli sfuggono

spesso, le
�

conseguenze det suo passaggio sulla -scena
. della st�ria�'gli rimangono non meu0 oscure. Nel gin-

= dicare U p-ro'ssimo àvvènìre, nel misurare .il -solco
che' ventì .annf di guerre.: di sconvolgìrrienti .e di tur

bj)le112e rìvoluzìonarìe-avevano lasciato nella coscienza
. 'dei popoli eùropeì, il suo' sguardo non, ya molto più'

in là geHo�sguardo di molti contemporanei, anche me

:dio,çri_. Per esserne persuasi' basta' ripensare ora, a

"'cento .annì di .distanza, mentre infuria pift accanita la
guerra èuropea, alle previsioni napoleoniche intorno

.. ..alle .sortì future de-Ìl'Eu_!opa e principalmente dell'J
-talia,



'" �.,/... I

calesse guidato da un suo conoscente mìlariese, la via
- che da Firenze conduce �-;Roìna,' e giunto -nel cuori,
, della maremma senese "volgeva l'occhio a' osservare

colla
-

sua avida "curìosità 'di, viaggiatore insaziabile -""

il triste paesaggio e '.ii tragico _ oriizonte, .quando il ':
suo compagno - seguendo chissà quale ordine di- ,

,J �'"

immagini o di 'idee _:_ gli disse improvvìsanrente;- "

1< Vorrei si mettesse 'a concorso un temaèome.questo :
'

Q1)anto' male ha, fatto. Napoleone all'Italia? »,: B Ìo
" i;

Stendhal di rimando r. « Si risponderebbe certo: ?>-/EgH'� �

le, ha dato due gradì-di civHtà:mentte avrebbe potuto-:', -�, '

facilmente dargliene dieci ».' E .aggiungeva : « Ma Na-
poleone direbbe a propria difesa: Voi,' Italiani, a�ete
rifiutata una fra 'le mie migliori leggi (l'obbligo .dì-

registrare gli atti pubblici, respinto nel 1806, dal Corpo
.

'"

'>'

legislativo' di MiÌano). Io era Corso e comprendevo
.bene, il- carattere ìtaliano, che non è così incoerente '

come quello dei francesi; voi mi 'avete fatto paura.
Per tale incertezza, e un po' anche per' un fantastico
capriccio di despota, ho rimandato ogni 'grande rifqr.�
ma al tempo- di quel mio viaggio, a Roma.che non ho,"

-

mai 'potuto compiere, 'ed ora mi toccherà di morire
'"

senza aver visto la città dei Cesari e senza aver
potuto' datare dal Campìdoglìo- un decreto dégùo. di
questo grande ,nom� ».)

.

Napoleone, secondo lo .Stendhal, ci aveva- maltrat-
� tati o negletti Un p

-,' per la cecità � cocciutaggin:è'. nostra e un po' per paura. Paura di che? A gi1Jdi-_
care d-ai fqfti ,si dovrebbe 'dire che .,gli Italiani hanno'
sempre, molto confidate e sperato "in .Napoleone ; gli

_ hanno dato .sernpre, senza lesinare,' sangue ed ero e.cJ

.molto' gli hanno perdonato per .la speranza �he egli



 



vano fatto-ire
<

secol] -.qi. servaggio polìtico 'e {li OP
pressione morale: Ma poìchè, ,d'altra parte, norr gli -.'

__

difettava il senso- della realtàstorica e ci voleva bene', "

sul serio, era costretto ad ammettere che .un- po' di

governq costituzionale �e responsabile avrebbe pur gìo-','
vato a farci sentìre.Ia vergogna di certe nostre piaghe
morali e dato - alla coscienza della naiione

�

un tòn'(j I

più alto. Perciò 10 vediamo Hi quelle sue note di un-'
'ì

,

-
, ,

_

- ':) t

viaggiò in Italia negli anni 1816-17, cfie pubblicò più' >

tardi sotto il titolo « Rome, Naples: Florence en 1sir»t
'rilevare con attenzione appassionata tuttì 'quegli indi�i-'
che potevano .indicare negli Italiani, ridotti dalla Santa

Alléanza ad un vario -e<!_ avvilente servaggio senza

luce e s_enza avvenire,' un istinto di ribellione; un

desiderio di riscossa" 'un barlume di risveglio politicoc
'

.

Osservava che a Pavia' gli' studenti '« sospettosi, si- t:

lenziosi, selvatici» avevano. per il tedesco-un odio"
« furibondo » ; che a Milano l'opinione pubblica; sve- �

glìatasi coll'invasione francese ne_l 1796, non poteva
più essere addormentata e che il governo austriaco
doveva tenerne conto; che a 'Nap-oli si applaudivanc:>',
le tragedie dell'Alfieri principalmente - per aftérrnarsì '

liberali' e protestare indirettamente contro la politica
della reazione. Erano lievi fav11le, subito spente j e -19:,

-

- Stendhal conchiudeva scoraggiato -: «L'ìgnoranza.; la -

•
y

,

-pìgrìzìa e l'amore delle voluttà predomìnano _

a tal

segno tra i giovanì italiani, che ci vorrà un secolo- . ?

abbondante prima, che, l'Italia sia in grado di avér--e
un, govemo costituzionale ed effettivo, Napoleone sol� ,

tanto conduceva il' paese verso quest'ordìne di cose,"
forse senza prevederlo. Egli "aveva già saputo rendere
il 'coraggio personale popoli" della Lombardia e



 



 



q.u�H'àt�os�èra�" di calma sfins� dopo -l'uragano, -di,
-, rassegnazione scontenta edì.stolte illusioni; quella mi.' scela, �e: quel contrasto del vécchìo e dt:f nuovo iquelle,cicatrici della guerra "recente: sotto ·la·· cipria' della

. :(eazipne- trionfante,
I

che.facevano così. singolare 1'Eu-,
I

,

,

ropa. della Santa Alleanza. Il 'poeta parla -

della vita'
, .

�

'a::",Parigi: �< Nel-·1817 Pellegrini cantava, la Bigottini<

-

-

danzava, :Mad.e' Saquì succedeva a Forioso. -C'eiano
.

:' �ancora soldati" prussiani. in Francia ... L'Istituto la-".rscfava. 'che si radiasse .dall'elenco dei soci il nome di-.
.

.

-." -Napoleone Buonaparté ... Tutte le persone di buon sensoandavano dìcendo 'di· pieno accordo che l'età deller. rivoluzionì ormai, era: finita' per opera di -Luìgi -XVuI,',.

sopranominato l'Immortale' autore della Carta ..'. Spic.� cava; tuttavia per Ici sua', maggior bianchezza, sotto
':'�il terzo .arco 'del ponte di.Len«, la pietra 'nuova cOl);::c cui due anni- prima si era "otturato

-

il loro- della. r

'->�mìf1à' fattavi séavar� dal Bliichet pér far saltare il
? )loft.te';. 'I

_

.
-

... �- -

� -

-

-

. Dopo i Cento. giorni e la suprema avventura napo,..,

_

_'_": lèonièa si era dis�!1Sso 'Iungameute tra 'gÙ- Alleati <_s,e. 'non convenisse 'smembrare _ la Francia e Te proposteprù' odiose 'e- violentè erano "'partite,·- - occorre dirlo. ?l'-'
e� dalla Prussia. Tuttavia chi' prevalse nei, consigli dei

" 'VIncitori non- fu il Blucfier, ma,-ci)in'éra -gìUl?tò,. i(' SÒ�
� "vrano- di- quel popolo .che più �gagliatda'ìnent�-- aveva.. .co.ntril5uito a prostrare il Corso.' invincibile;' .prevalse- �

il mistico amr�o� dellà .mistìca .

signora dr Krudener,
t

.

-

.�>_��qgel(f[?_ipn_co d�l1à,l?ac�, il-restauratore-di Dio uel-

I
-

-aU!� . dell'Europa pervertita dal. razionalismot cioè.Io.

t _1"_ '��'za! �1���m-n.dro _I .di Russia.. il. pl�néipe-. idealista e vi""'
.� -.,

-

�t?riario.,- religiosq e �ensuale,-che� il giòrno della;sua

!



 



 



 



.. .

'
,

.

"

'

,
':", ';\- 16� �

."'. . .

�

'. 'e' a'i momenti -1n -'cui �la fo�tci;;.)o 1tv�va tr�dito od
,

'-' "

-_ ,�- -

--:eg!i .potI .aveva saputo ghermir la fortuna ;-.al giuoco"..,.' ., alterno
�

della sorte che- aveva deluso" la sua preyeg"."",
- geii�a;'';l quelle inesplicabili -

peripezìe. in- cui anche'"'
. .>. l'uomo di genio ',si � domanda perplesso .se �gli non_�'�ia -guidato ,:frresistibiltuente da' una forza: più alta, o-

. :ise it, Destino .non sia cbe la' parola' vana e ta ma-,
.

_::':',schérà, con cui l'uomo- tenta nascondere a sè - stesso_'
.

c' -

'
.

<-la ---s!;1a ignoranza e la sua Jollia ..
Napoleone a S. Elenarassomìglìa talvolta al giuo.. "catore' dì dadi di cui parla Dante, che, perduta lapartita, torna: al tavoliere e getta i dadi tutto solo,,

'"

", c, ripetendo 'e volte, e tristo impara >>_.
Gl] si affacciava all'immaginazione" gigantesca e",-terrjbUe più di -ognì altra; la potenza della Russia:

- ,dercolo�so che, ferito e_ sanguinante, aveva c�n un., é61p-o di zampa 'dato il primo crollo al Cesare latino�.
_

e al-suo im'Re�o. Anche Napoleone - simile in questo-al più' mediocre di noi =: inclinava ad Ingigàntire la
, � forza: di chi erasi dimostrato più- forte -di lui. � Gli,

_

-.

nàr'eva che la' steppa moscovita colle sue moltitudini,'" _ ubbidienti ed ignoranti gettasse un'ombra minacciosa"

�tIlle nazioni occidentali _'e che l'orso russo avessenei suoi ar-tigli la. 'sorte dell'Europa. ""-

,,' -Egli sì figurava la Russia _- dice il' Las Cases_nel Memoriale di ,S. ,�lena =: �PPQ·ggiata' le spalle -

al polo, ferma- sui ghiacci eterni che l� erano fo�tezza_,, '

aperta all'invasione persoli quattro-mesi, mentre essapoteva per dodici 'mesi irrompere liberamente neU'Éu·� l
-

.
_

__topa; ,E� 'gli' assalitori SUGo non avrebbero trovato' nellaterra' russa che patìmenti, > privazioni .:

e 'i rigori' di7' una
-

.natura torpìda morta': mentre aU'impeto di



 



.' -
_

"; \.� -:;_... - ,- 'l.
� ',2

""

,da \(_ienna ,e" da -Berlino, i cui sovrani .sono il solo
. ostacolo,' �fòfse, che gli chiuda' il passo:" sì allea col,

l'unò;: abbatte l'altro in un colpo solo P9i d'un ,balto
>

è riel. cuore della Germania, tra principucoli di, terzo \

;-l' •

' ,9fdine che gli-si abbandonano, perché hanno- tutto da,-:..,
, ,:teme.re ò:da sperare da lui. .Quando bisognasse, -egli-;;. �- -_ �� laricierà

. q ualéhé tizzone al di là delle, A1 pi; .sul suolo': -: italiano sempre, pronto a divampare, e muoverà, trioii,,� .

,; tante _ verso"Ia Francia'di cui 'si affermerà liberatore' ».'.

-t .La fantasia, é 'così :pre�a a qu�sto punto dalla sua� '� " stessa, creazione ehè l'esiliato dimenticail suo ipqtetico_t -;- -' .czar e ':parla 'i.n persona prima. �« Certo, In condizioni- �
-' -

".
,�._

-

�_simili-, io »arriveret � a Calais il giorno da me stabi-1. �

l;
�

I.1' -Litii, a 'giornate di'marcia, e- sarei padrone e signorea'Europa�». Un, oreve silenzio : poi, volgendosi al
,

� Las 'Cases ,: « Forse," mio caro, 'v't verrà voglia di
>�:. ,.

, "chiedermi comè Cl uel tal, ministro al suo pàdroné r ç:'�, "" '-. - tuhQ questo; �- .chè _�copo -?' Rìspondò : .per Iondare
�

,

.. 'liga nuova società ed impedirenuove sventure, L'Eu
_ ropa attende .ansìosa tale .benefìcio. Il vecchio sistema

_

e

,,1
.. dell'equilibrio (pelìtìco) agontzza; il nuovo non. si ,è.

-) � ancora rassodato, nè : lo; sarà senza lunghe e gravi',' '. := a-gì1azJònr»� ,

,- "

� -, �

.-J:!' "'"

":;:-
'" Poichè .: gtova forse rammeirtarlo oggr' - questa

"

" "èra.Ja giustificazione ideale che Napoleone, già, decli,<
-c nànt�� verso' il sepolc�ro,- dava -aue generazioni avve

- nir� � della �sLÌa .mo.sfruosa-o"v�fontà di potenza, suscit-a"�triée'di :riflterminabifi guerre. Diceva di aver voluto
--,., \uàtre� i popoli il). Un?', gran�e "federazione .ed ist<Ìur�reL k� "_ "nell'Europa "v'iuta,' dopo .aver -�abbàttyto i termini fta_

. '�,"'" ":<naziene 'e nazione, la pax: e la, eoncdrdia napoleo-.;

-.ri�èfie: -

-'
-

-' .



Più volte Jjlei .colloqui tìì " S� �Lena torna'va'su�
questa idea.

" c-

_

,"

.', -"
« Dopo la mia caduta non créd6 possa esserci in� _

. �Eùr9pa altro .. equìhbrio possibile ,c tr-anne' .quello çhe"-,<::� 'r

- proceda dalla, cònfederazione dei maggiori popoliv.Il
.-

primo' sovrano- che- nel prossimo' grande sconyolgì-v .�_-
, ;� mento europ,eo_: farà' sua, in buona' Iedé, la causa -

dei �
__

. popoli, 'non tarderà a trovarsi "alla. testa d'Europa, e

. potrà itù�aprencÌèr� quello che- aJui piacerà ..
»

�

- Cento anni Sb�Ò trascorsi �di- questi
.

colloqui e
�

7 ";,.
�nessun(} dei presagi napolèofiìcì. si 'è' avverato.vll .:'_; _r'

-

genio più singolare dei tempi moderni non ha Sap1.1to.o;' 'c -

.

'l. 'leggere nell'avvenire meglio della
.

donnacola che ind'o-::' � c::
,

vina i numeri vincitori del lotto per 'l'ignoranza plebea, -.',
o dello spiritista in buon'a fede_ che evoca dal regno ',' �

dell'eterno silenzio le ombre che parlano. Corrono éJJ<' :
vers], del Manioni: �_., .'

.,

_

�

O .tardo
Nostro conslglio ! O degli�eventi ,umani <

AntivedeCbugiardo I >< '.,..



....
_

�
_

�
c

:.... l-.,- .

.r

� ,

�

..... _

...
_

_

.;,
t »: ,:di tutto- 'un popolo

-

ai -dovérì e agli sforzi 'della -vita.' socìale:: hanno .' rafforzato quell'asiatico furere." che}-"
"

-sì illude di essere la forma, 'pìùardtta 'di progresso,
{ ': nel quale. la Russìa contemporanea sembra dissolversi.

e- perire. E neppure è, sorto in", Europa ,alcun sovranoche abbia « fatta' sua -la causa dei popoli s ed abbiasaputo "strìngerli in un patto' di concordia :�-di lavorò.Una <s�òla 'fra" le idee", napoleoniche è rimasta viva ed}o'operosa (ed è quella, -del -resto, a, cui -eglì teneva. di
'

,.': - più) : 'l'j�ea dell'impero fondatòuulla forza. Ma' essa
,

fu raccolta là (Ne egli non prevedeva, 'come nessuno, : ; 'nel 181-7 J?ot_eva prevederlò : nella Prussia. Chi 'avrebbe
,

'

,_� ,-' detto, �infattj,_-a Napoleone che i .continuatori e gli
,

...

_, "eredi del suo sogno imperiale' e mondiale. sarebbero�, :,,,.,,, -a12P�rs-i dopo' un secolo ne11a� dinastia dr quegli .Ho} ..
-

...

[rènzoltern
-

che. egli aveva - .vinto, "umìlìato, .cacciato

1�,;: --".' :_in.n,anii a.s� come ire ,.ven!o f�� de'l. l'e fog.lie ina:ridit�,; I_

-
-

'>--_;,.., sul suolo di quella Prussia di 'CUI aveva annientato- ,"
-,

;>; jrt" un "sol, giorno gli eserciti, occupato per sette, anni
"

r
, :�

�

la' capitale è "le, prìncipal] fortezze, smernbrate : e )a:�::�... (,'g!ieggiàte a' piacìrnento .le provìncìe ?
_

.

, � ':',
.

TaU sono-i rivolgimenti e i rimbalzi e le.tragtche':
"

-�'iron.ie della storia! ta Prussia, che trovò nella. seon
, ':. 'fittà 'stèssà 'di j ena

�

e sotto �i1 ferreo
-

calcagno dé�-Buo�-

,': .naparte le sue migltori etkrgie per risorgere e: rinno-",,�_""� -varsi, ba' trovato.pure; seduto sui-cuscinidella carrozza.�_ �
t -

> �",di Napoleone,
-

presa .a Waterloo, lo Spettro della, idea'. ,_' ,��, imperiale ene. doveva trarre i suoi principi a .delirare� �,> �Si1ìisframeNte per ia "medèsima -follìa. Davvero-avevaJ
\

_

•

<ragione, V.- Hugo quando nell'ode-scritta per la morteael re' di Roma, Napòleo{Je'/l, immaginiva Na,poleonenel fSH iri atto d�, preséntàte'aì popoli Pt.osternati �



adoranti il neonato erede,dellhmmenioA impero pàt�t�o, z

gri�a�Qo, <ebbro ·dI· forza e "d'orgoglio: «L'avvè-nire � '.
è mio! » E il poeta ammoniva: r

.

Non,;' t'aventr 'n'est a personae I

Sire, ['avenir est a Dìèu,

A Pio o� all'Avvérsario, come dicevano ��,téinp� per' ,<
designare 'u' demonio? Un 'poeta -tedesco � dei piu .. ,

genuinamente e ferocemente tedeschi se' mai 'ce' ,ne'et' � �.

furono
-

- .Federico Hebbel '- soleva dire che. la lotta' "

tra ii principio del benee quello del. male', 'tra Orrnuz
e Arimane, 'arde- sempre nel �ondo ed è tuttavia in-'

certo, da qual. parte _ sarà per. essere la vittoria. Si

sarebbe tentati di pensare che il Male prevalga �in
quest'ora, e chea Iui ascendano eda lui siano -ascol
fate 'le' preghiere di chi invoca Di9� propizio al' -de-'

Iitto e alla frode: preghiere' bassamente ipocrite, -c

che

non hanno certo .la solennità profonda è, là sincerità
-

disperala della invocazione' leopardiana S1:11 .principfo
dell' Inno di Arimanei

,
di quell'inno" al «Signor del

montio », fina .« 'Somma .potènzà » e_ aH' -<� arcana mal

vagttà�» .irnperante sugli' uomini e sulle cose, che il "'

po�ta' ha lungamente meditatoe non ha ma{ compiuto. ,�

.,.
•

-

../_
-

I... �
�



 



-

-

�

terne dell� illusioni politiche; -sernbri
�

prendere �ttl se-
- - -.,.

"

�

, fio l:_avventura eo ammiri, plaudendo, la R�sia: beata.:,,-
�

_�
,

di godere, prima Jra
-

tutti- i popoli europei, di uri go- �

-

�

'verno veramente. socialista; cio-è ,fondato "sui- -principi
'

del. collettìvismo più genuino. �Quale 'coinmedia,' direi; .

-e

s:'e, I'attimo o l'ora che danzano.così bizzarràmente in

- nanzi aì, nostri
�

occhi norr vestissero _abiti che grqrì-j-

.

dane gi
_

tanto ,�ang�e l-"E ci prende Ia tentazione "di
.

ripetere -;- con una, melanconica variante -, r� versi

�del poeta: «- Sogno diuna 'notte (;finyèrn'ò ! La, canzone- '

della vita �""senza ':scop�l Sì, :senia scopo, �cQ��-I�a�' _.

creazione, e forse come 10 stesso creatore! »
'

.

Quale .giu�izio avrebbe dato.Carlo-Marxai Q!1esto:" -

.�

.suo
-

spregi udi��to _discepolo,_ che -ha venduto- l'anima - =,'
-

,. del - socialismo russo .al diavolo tedesco -:-- diavole ...
�



1
c :

ì � :

�1' fo�maziorìe i�tellettuale; �lzeJebbe torse le spalle -

in--

n'ani-l alle mitologiche .audacìe-dal leninismo, Sono
-

- -,� .:�ru�sl,� _- 'direbbe -rr: sono gli. asceti � i . ,tau�aturgi

j
,

'

det socialismo: i dati e i postulati dell'economia-poli
_,__' - t�cà sono cose (senza valore e �enza signìficato- per

'loro; .essì non conoscono e 'non ammirano che. il Iam-

-l-
-- c. �;��OU��!;�I�i�i�:r;�::i ��:ti!��c:';lisir della -feli-

L'opera di Lenine e sozi sembra talvolta un'aperta
< 'negazione, '-tal'-altra una insolente parodia delle idee:

l- -

mà:x0��r�� mutamento nei modi di comunicazione e

_

nei metodi -c di produzione -_ scrivevano Marx- e �n
gels net }jfanJfesto comunista .del 1848, _- .cìoè la

l scoperta del.vapore e delle macchine
-

-:;- formarono nel
l. serto stesso della società feudale ta classe borghese,

Mutati i mezzi _
di produzione, i rapporti _ feudali dC

-

proprietà �llOn_,Jurono più adeguati alle forze produt- -

tive che s1 andavano svolgendo; - anzi ne impaccia-'
- - rono l'attività e furono perciòdistrutti violentemente

dalla rivoluzione .. : .... Ora si compie sotto i nostri òc--,

l�
chi una trasformazione

-

analoga: le condizioni bor
.

- ghesì di ricchezza e di ·scambioc i rapporti borgh�si
:,,,_ �d�_ proprietà, insomma la società ,borghese moderna,

,.
sr

- che 'ha suscitato quasi per .arte magica forme e modi
C0SÌ .poténti "dì _

produzione e di. -scambìo, somiglia ad
un ìncàntatoré che non riuscisse più' a dominare le,
potenze diaboliche di cui ha invocato l'aiuto. Da pa
reèchie diecine d'anni-la storia dell'industria e del com

mercio non,
è

se "non la- storia della rivolta delle forze

produttive mgderne contro i rapportì. dì -produzìòne
'modèmi, contro quei r-apporti

_

dio proprietà _ ch�
__

�ono -

-



-�

le condizioni - -vrfàtt della �sisten�a. della� borghesia.e
d,er suo"predominio sociale, Intendiamo parlare delle

,

crisi còmmerciali ». , <.

-'

Ora Ie crtsi commerciali cui, si volgeva. con cata

.strofìcà impazienza l'occhio di, Carlo Marx erario, è

cosa ,J?i-saputa, quelle che travaglìavano _1'Inghilterra_ =, ,

contemporanea: crisi nate dalla produzione esuberante -� � "

e febbfile, dal rapidissimo perfezionarsie moltiplicarsi _

delle macchine, dalla sproporzione tra la domanda e.
'

l'offerta, dalle angustie prima e poi dalla ruina eco-

- noniica della -piocola borghesia, sopraffatta dalla forza
dei

-

grandi capitali raccolti in poche mani àudaci é
ubbidienti alle .grandi iniziative ed alle grandi' cupi
digie. Erano, tnsomma, le' condizioni particolari di urr

dato paese, dell'Inghilterra _: che aveva precorso di

molto 'tutti -gli altri nell'attività industriale e corrimer=
ciale - considerate i-n un certo periodo del suo svolgi
mento economico. Quando il pensiero di Marx si vol-: �

geva- ad altri r popoli di vita economica piùpigrao
arretrata, 'ésso li

-

riconosceva immaturi per la rivolu

zione proletaria e ne affrettava col desiderio - l'incre-

.

mento industriale, che solo poteva suscitarvi quelle
condizioni e quei rapporti," i quali, rendendo sempre k

-�

più acuto il contrasto tra-i modi di produzione e l�.or.:-- _

dinamento economico, avrebbero accelerato il rivolgi
mento e la catastrofe capìtalìstìca. Per �u!1- paese, ad

esempio; di viti industriale scars�,- incerta, arretrata,
com'era la, Germania verso 'la metà .del secolo scorso,

bisognava invocare ed- affrettare, prima della rivoluzione

operaia, un'era. di predominio, politico della piccola
borghesta., « Lo studio della storia ha

-

dimostrato al

RartiiO' _

coin unista � �crhre�a i f Marx riel dièembré.
-

- �.:.-";'



-

,
__

.

�- � ': 7_:}l}\'::_:.: _.

, .

del 1852 ';_ come,' dopo I'arlstocrazià fondiaria 'del

.medio 'evo sia' nata la' "potenza finanziaria dei primi

':capitalisfi' e 'c0me' presentemente due altre 'cl�ssi aspi:

,'Jrinp alla lor voltaal-predominio: }Œ classe della pie-

=-. _',c_olq borghesia e 'qùetia degli' operai <occupati nelle

, ,-"
_ -ipdtzstrte.-'Ora l'esperienza-pratica e quella rivoluzìo-

-

� �� .naria han" confermato le deduzioni del- ragionamento' .

, :,', ·!.t�orièo, e 'ciòè' che la democrazia 'pìccolo-bòrghese

-

"

�

-dève - prevalere alla sua volta, .prìrna che la classe"

-.
-' ,,,op,erala comunista possa impadronirsi del potere ed"

,

_

- 'abolìre per .sempre, quel sistema di salariato che 1a�

-:. tiene curva sotto, il gi,ogo borghese,» r Q�asi -per una;
.. �l.sfidà. -ironica alle affermazioni del maestro, ecco qui.

, il Lenine e .i suoi _,co<?peratori ehe in un paese di,

!

industria rada, esangue, sporadica e alimentata. in gran
r

-

�
.......

�" "parte da capttate straniero; in un pae�e ove preva-.

'� leva fino _
a ieri .la forma .feudale della proprietà fon- ,

�,dJaria'-; tra un popolo senza borghesia, 11� grande nè
-

-piccola.inè c?lta nè incolta � quand'O non-si -riduca

, la' borghesia' 'ad, un esercìto di-funzionari, inintélligenti,

'_ .corrottì e �spadroriegg{antt sòpra una moltitudine im-

�
..

-

·'0_ '�ménsa di ·corit.adilli r�zzr e' sotto un'aristocrazja 1)0-

_-

_ riosa per privilegi secolari - in un paese di.tal fatta '

"

'fanno, appello alla s-apienza legislativa e' pòlitìcà del: '

.mujick e gli
_

'affi-datlO il compito di edificare - la cìttà

santa delcolrettivtsmo 'sulle basi ai _ �n'ecQnomia- me- ,

:"pio,eval�: � ,,� -

-

,
'

'.
-

,
'

"

-

- <� Se il proletariato domani vincesse _

_.� -osservava

),
'h �, il �Marx nel programma 'sociatistt: che - fu' approvato'

società. comunista, emersa dalla società -bor- ,

�aJ.� >n�cè�sàrjamente-' impregnata "di. principi
�.:

.-Ò ,c
�

•
_

• �.,
.. _ I,



r

ereait�tl daWordjrte di �;s�" èpe,',avrà.distrut�, -,'iI· di-. "r- �

ritto del .produttore sarà proporzionato al' frutto -del r
:

·

suo lavo-ro e l'èguagljanza consisterà -ìn ciò, che tale:

-dìri tto 'dovrà
_

essere �com misurato "':-second9� un'eguale .

, misura: il lavoro.' Infatti -quelli che .son; superiòrb

agli altri fisìcamente o intellettualmente dànno "alla so-
'

.' cietà nello stesso periodo di tempo 'maggior lavoro, 6
, possono lavorare piùa lungo. B-il'lavoro" se' deve ser-

'"

. vir. di misura, deve esse_' «determinaio dalla. impor- _-' ,

tatua e intensiià "del lavoro stesso i- altrimenti 'non ,-

,

potrebbe misurare-nulla. Il diritto uguale dìventa, per-i ,
"

" '_ ,,'tanto, ditiftq disuguale, se il lavoro è -dìsuguale. Esso: ,;�: ,�
.._

.non" ammette, si capisce, 'alcuna ,di'sug�ùlgliai1za ,dL ",' '."

classe, 'poichè - in una società collettivista -- cia�,' .
-

·

-scun 'uomo- non è che un lavoratore _'come- tutti gli'
'

: _

',altri,. ma riconosce tacitamente, come, privilegi >rà�u:.
rali, la diversa altitudine' e quindi la-diversa 'potenza .-

'

, di 'pioduttività indìviduale >: Lenine, 'per ,donlq_' suò, �' .

,
.J cosi poco persuaso che, esista questa diversità di�

, -:

� attitudini � di forze, questa disugU_étIe -potenz.� di- la- �"
-:. v'Oro prodiittivo; che, tramlJfa i .oontadini ìn gìùrisfì,'! ,_�'. > _.'

_", soldati _in �enerali, gl-i operai in legislatori ed: econo- .� ,�

.rriistì, 'crea di- motu ed ispirazione" propria la capa- � -

;)

-

c: cità di tutti i Russi a tutte le funzioni socìalì \ e fà'
-'o

-_di�cender� miracolosamente sugli spiriti più pig�i 'ò
,

\

·

'PIù opachi, �iÙ. incolti o Più aridi la fiamma di fu'òco
'

che doria d'un- tratt;-la ,conoscenza e Ja- sagg�zza� -�"�
','

.

-

Ma c'è sòp�atutt6 u'n 'principio ed, una realtà p.o'li--
�

-

,

,_o fica a cui' Carlo Marx .teneva morto, come ai--�fonda�' �,

-- mento necessàrio;" pratico -'!o un tempo, ed ideale,
-

de.lla futura società collettivista da -Iut �agheggia(a :

-

,Ùit�ndo dire' .... l'unione é la concorde ccopèrazìonè,"
. �.;....,.

.

)
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'

._
-

-.;,

'"
_v

��. delle., classi < òperaìe dr ttitte Je 'nazioni civili, "che

< .,;. : fossero politicamente �e nazionalmerite . libere;
o' delÌe

.

,
-

nazioni, cìoè.: che dentro i poprt confini storici e tra-:

-

-

/' "'" ,

-

co
o-,diziò.na-li, a-vessero prima conquistato 'la Iibertà e nel-:

:;" ..
l'esercìzìo di tal�� libertà, temprata poi ri(\. coscienza e

.

.�, :i_l pensiero, allo .sforzo ultimo, che deve dare agli ope- ,

.

rai iÌ predominio politico e, l'indipendenza economica.

,

- .- Il 'Marx' comprendeva bene. 'come un popolo 'od un

- '� '. "'gruppo "sociale; che 'sì 'fosse costituito 'secondo prin

=: ,

' eipi" .cornunisti e pacifisti accanto a popoli i quali

.seguirassero a vivere-in regime capitalista e militari-

. 'sta, fosse coridannato ìnesorabìlrnente a nuove sconfitte

� ea alla &��vjtÙ politìca
�

edo' economica. EgIL sapeva

che, ne!l'.?uropa moderna il collettivismo, o' saràuna ={
_

-

-e conquista. internazionale e_ simultanea, 'o .non saràr-"

_.
'

�

_

,,' P�i .questa __persuasione insegnò' ed a�et:.mb sempre o

,

. --"�� che ra libertà politica- e l'indipendenza nazionale'. dei "

.

,

'

P0}:LòJi,. ordinatisi in una, forma di governo libera-
-s,

, '-�
"

�. mente scelta, è u. piedestallo morale della più- vasta,

'-�'-Z più, UJièra, più ·giusta città proletarta.: Per amore a

,

-

questa verità egli. scriveva hel maggio del 1§47 al

=. �>� aireltor_e_.dell'Alba, 'giornale- 'dembcratfco 'di "'Firenze:

.

';; Noì �o tendianio fraternamente-=-la � mano àt popolo
<�'"

_

«_-q'Itàlia e vogliamo provargli che la -nàzione"",ale-
�

• c

<� _mann�< ripudia ogni, .partecipàzione all'oppressiòne

« pràticata anche a vostro danno per opera qegì-i stessi

. «u<;)lltini che �aa noi hanno sempre e-cQmbaÙuta .Ià li�_

...
«bertà .• �. Domanderemo dunque "che .la brutale sòlda-

.-
�, ,

_

'- ">'. -_ - 'J_

Il 'l
,

: �< tesca -austriaca sia senza ritardo ritirata dall'Italìa •

jl :�, :...�, -« 'e 'che il
-

popolo itali�mò sia meSS0 nella posizione

f ,""�' -7 �f" '--« di_ 'poter-pronqnciare "'la': sua volontà §ovrapa, -rìspet-

I,� �:-' ,,«JilfrdO .la forma _,�i, �oven!Q che vuoi: S�!:lrerSI�7
I jl,

'

4,·
�,

-
-

.-" '"
-_<

I <:.:, J
,",

'
'

"

e,
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,�Chè ' volete �tla me?- 1'ò sono l'angelo tlella 'pace 'ad
.' J 'ogni ,COSf0; della'pace 'che "patteggla,fcolla vìolenÙ �

�coIHl�' prepotenza, Se 'la' vita'è 'lotta, arpe basta 13;-,.;
.:

'- 'guerra" civile..
-:'

_

�-�,�
'"'

Sì tacé�'nta che il baliosò e baldanzoso Ferdìnado ,

.. Lassalle rispsndesse un giornò "a chi gli, obbiettava
"

� .che l'ideale.socialista è antiscientifico : � Se la scienza r
•

è contro
-r-

di noi" faremo a -meno della scienza.v+ Il
'

" ;'
' ,'lèÌ1inismo dìce all'Europa: Se _le affermazioni e le pre

:- ,'�és�e' della esperienza storica stanno contro di noi,
. � che importa 7 Io fonderò la più socialista 'de'Ile repub

, '�'p.liche -preìsteriche nella più- militarista, feudale e rm-
.

""":' bàvagliata delle Europe che -ìl romanticismo socìale..
- abbia mai-immaginato,

"

, II.� - '#_,

,r :: ..
c

.: Ca rìvoluzione lèninista, è democratica ed europea .

.

'solt�n�0 in apparenza; il" suo spirito profondo è tut.;.,'"
"

.� .�raltrò
�

da ,qùello 'chè p:luove e' dirige dal 'settecento tu
.

_, "poi, la democrazia nostra. Anche qui 'l'Europa occi

'_ �', .dentale � principalmente
, l'Italia e la Francìa, fuor

.:--
.. viate 'daile tristi abitudini. mentali derivanti-dall'abuso

.

_ ,,-'� di lln; frasegl�gia ast�atta e'inesatta, hanno .comrriesso-" v

,

.' u�_' errore simile_ e non meno dannoso di -quello per -

.

�
cuivsi illusero ,die la' social-democrazia tedesca tosse l-

I
� ",�- J'eq�ivaleHte germanico del socialismo latino. Anche

r
-

"'- .quì le:. JO'rmu!e e le- frasi hanno confuse le idee e òf-

d· , fùsclìtf i cervell�; ma le nostre democrazie cfiiacchie- .

� Jl� -

rone � -superfioialone dovranno pur comprendere l!na'"

t 1IJ buona v�lta, �e non vogliono morire di mala .morte,

t, tit .,. çhe -le stesse formule' possono nascondere forze.spì-v-

li'
'� -�,'

.

l
t

i-
i 4ji- -

_

! It -
-

.

1J l _

....

:,. �



'" ri�tuali' è, f>:s!:donàl�, profond�m,eÌ1t�
�

d_iverse e,'che"la �

_
-J:" ,

repubblica _
di un Danton o -quella dl un Mazzini, a

I mo' d'esempio, non può essere la' stessa realtà mo-

'

... rale che la repubblica, dei riegri di-Liberia.: o quella -c,

, -

,

che potrarmo- fondare domani' nel Tibet gli adoratori
� ;',

I

del Dalai-Lama, anche se i nuovi, repubblicani-affer

'mano "di procedere dalle stesse teorie e dagli .stessì
,

' •
•

... -

r

••
_'

principi.
,

V'è una .pagìna del Dostojewskì che�:è quasi, un _"

anticipàto _commento litÙ�o-'aUa rivoluzione fttS-s-a:'U, _ ��
,

mistico' individualista che ha creato il Raskolrtikoff'"
.

,

di Delitto e Castigo �oÌ1 amava Pietrogrado, la città .

europea, la città antimoseovita,' occidentale ,ed atea;

imposta' violentemente' dalla volontà di un, 'despota' .

, _
geniale .

alla Russia -apatica 'e ._ religiosa..
« qua:�te, '>c,�

volte
_

- scrive il, Dostojewski - in -quelle. gelide .:�-

"

,«tTIg.ttine pietroburghesi.jnelle quali .l'arìa è greve dì. -

� �< una 'nebbia; timida, .Iividaç lattìgìnosa, nii è ..nata _' "

_-:« nell'animo U)} .pensiero strano.e ossessìonante.B'se <' ::'

;,,'�Aues�a nebbia," sciogliendosi, portasse' via con s��
,

�<' ogni traccia di- questa città fracida e vìschìòsachè -:

«svaporerebbe r come
- Iumo.. cosi, che' .nen rimanesse �:'i-:

« pOi,iutto all'intorno, se nonl'antìca palude finnica, in .: ,,',

,« mezzo àila .quale sorgerebbe forse ancor� per abbe'l';
�

-

« lirla il' cavalierè.di bronzo sul suo cavallo anelante : �,'-

-

(e fumaùtè.? (cioè', la statua di Pietro, il Grande): Ec�6
-,

_« qui la moltitudine, umana, che s'incalza affaccendata e'

'

,

«frettolosa: T ePI?ure
� chissà

-

- tutto questo,' spet-,
« tacolò- nonè che il.. sogno di un Ignoto sognatore I ....

'
-

« Forsé non c'è qui nè una persona vera, ne_un'aziò"- =,

,reale. 'Non potrebbe avvenire'- çhe ,il, sognatore



r
.:« si svegtrasse, ch� si svègli�sse colui sul qualepesa

..

.

{(' quest'Incubo e tutto in un' istante' sparisse ? �','o
.'

.

·11 sognatore si è svegliato e t'a visione spettrale
_e babelica impallidisce. L'avventura.' massirnalìsta è

, una rivolta
.

deÌl'Asia 'fatalista e allucinata contro il'
razionalismo europeo. Dopo duecento anni di sforzi

,

.. faticosi e dolo-rosi per inalvearsi nella corrente' storica .:
.

•dellà civiltà occidentale, per piegarsi ai metodi intel
Iettuali della cultura classica e disciplinare il pensiero

',coi procedimenti' dell'esperienza e' dell'induzione, .il

��misticisÌno atavico" irrltato-dalla sconfitta e dalla sven- c

� ,t�ra, ha .spezzàto i vincoli razionali, ha gettato la ca-
,

,

� -ìpicia 'dt forza -della ..
-scìenzà, è tornato ai talismani

.. sacri ed'alle formule magiche. 'La rivoluzione del le-
.

.nìnìstl non ·è democratica .che per talune apparenze e

,

:_ 'per certe forrnule : .fn' realtà è 'un tentativo -di cornu
nfsmò medioevale in contrasto con tutte le conquiste
� le esigenze storiche della civiltà nostra: è un cò

'munismo':'quale avrebbe potuto' sognarlo in-Haifa od:
i11. Francia -qualche setta religiosa ed .eretìcalè 'del

_ sec. XIIL Sembra moderna perchè ha tolto a prestito"
r- ;'

cerJi' ordinàmenti ' ed' :istitu.z}oni alla nostra società
"

� scientìficà e industriale, ma l'anima, lo spirito che le

=', di! vitaè reazionario. E doveva' esser tale. Si pensi
., al popolo ed alle sue guide; al gregge _ed ai suoi

3 pastori. Si pensi ar popolo russo 'e all'immagine che'

dell'aniirra .sua si "riflette nelle testimonianze concordi -



cessano a' conseguirlo. U� popolo che non, esce- dal �,

sùo torpore �e_ non per brevi periodi -ct'( rivolte vio-
:. ,

t

Iefìte e fanatiche e .cercaIa forza eccitatrice,' neces-
.
f'

saria ai suoi brevi deliri, .nell'ebbrezza, cui è abituato

è che .gÙ d'à un po' di gaiezza e di obblìo:; vissuto per

secoli i9 una
�

fede ass-ai più superstìziosa e visionaria -

che praticamente' morale e militante, e_ perciò incline

.a credere nel potere miracoloso 'delle parole e. delle .

formule e a
_
vedere nei banditori .del verbo

_

rìvolu- _: _'

_zionario i pope di una, nuova religione, tanto- più de

sidérabìle e più potente' in quanto può
-

realizzare

quaggiù il regno della- felicità e della pace, -çosìcch-è
.basterà applicarne ì prìnoipt, perchè la terra .fiorisca

_
·(li benedizioni e di, doni e gli- uomini si adagino senza

�
,,:

-

_

-

-

fatica-in un Eden deliz-ioso e_ ·ferace .

.
A.capocli questo popolo -� e più forti di alcuni spi

riti -alti e - sinceri,. in cui il bisogno" di proselìtismo e
di sacrificio è illuminato

-

dall'esperienza e contenuto
-

dalla percezione.
-

della realtà e che perciò non sono'

'ascoltati, =: sta ora un gruppo di vìsionart e di. ossessi,

.

_ artisti della 9istruzi{)ne e diJettanti ,di rivoluzione, cui

la- rivolta,-e !e sue fe_bbri, la violenza e la guerra d- n

- vile =proeurano la voluttuosa sensazione che sola ap
paga e- riempie -il loro spirito frenetìco. Della sorte

futura dei popoli, delle miserie -o del benessere co

mune, della civiltà e ,dene conquiste che essa vuol

'trasmettere alle nuove .generazionì a loro non impor
ta ... La vita è un'avventura : l'opera-storica dell'uomo, '

-;:-" costruzione- lenta dii- secoli -:--è uno scenario .c;_lte
en 'attimo di violenza deve di�truggere � �o spettacolo

-

- - �--

di un rriondo- cfie, arde e crolla, la visione dr un in- ' _

_ cendìo che iliyora gli uomini e 'glì D�, -il Campido-. '."",'.
';J: _ _

•

c)oo':.

-_- ":"_....



- "glio' e �1'OlimQo - o il. Valalla � .è la' gioi��,più alta
� ene, possa- èoncederé!' la sorte ad un�ànimà./�,assetata .

del.ntilla. 'Lè nuove generazion! ricornincieranno poì'
"

r- , l'opera, per" proprio conto; se ne, avran voglia.
-

1/0. '"

' , '"J-

Michele Bakounine ha _tro�ato pel primo la formula'
,

ed 'incarnato il tipo ideale di questi 'di,Iettanti dena '

'violenza che .'si
_-

compiace in, sè stessa ; di questi
��cavatieri andanti» della negazione, Lenine ricorda __

certo le, parole' rivolte dal grande' anarchico Alla gio';'
�

"<

-

ventù russa:' « Sotto Io czar Alessio, t'era un capo, di

, ,_�«� briganti: chiamato Stenka Rasin, che aveva 'scoperto
:

. � « la via più breve per -Iiberare. il nostro tyopolo.' Lo
: -" �� (Stènka

J

Rasin che il nostro popolo attende oggi e .di
�

,�'
�

�
<ccui- ha bisognò è la gioventù russa,

-

-la quale jn

,'� «tende che la salvezza è ,nella distruzione. A Stenka

« sotténtrerà questa ,�Iegiotìe
�

di - giovani � spostate che,
\

<<. avendo' -pàrtecipato alla, vita del popolo, ,SQno I'im-.

,

«magine collettìva dell'àntico. eroe. Il brigante' è V'e-
"

c,

,� «, roe verò,.' il vendicatore popolare, il nemico .ìncon
:. <;. «'cìjìabìledeìto Stato, il solo rivoluzionario 'che non l

;-� --.:.- « sì. smarrisca neJle nul;>i .delle frasi è delle teorie. I

.� ,« ribelli", e i. fac-inorosi che s'aggirano nelle foreste e
\,. -, 9' f

"
(�'« nelle steppe, intorno arvillaggi della Russia, for-

.

'«'mano una sociefà- che vive: 'a_ sè,' compatta e pronfa
« .allà 'rivoluzione; chi

.:
vuole- la rivoluzione pòpolare

,

« si affratelli. a queglì uomini. Gettiamoci Ì!1 mezzo
�

({,., al, popolo, tra l� rivolte dei 'contadini e dei brigan
��-" ,�« ti; ,e fuggiamo le scuole, le accademie e' la unìver-:

r
"",

- «-sìtà. .Che valore ha là�scienza? Essa � cosa uffic-iale
- ,�,"« � -ei è_ i-nseg,;ata' �oHanto per. renderei schiavi!'» - �

.."
':La .violenza .può creare nel regno.dell'utopìa-è la·

. 'cdistruzione -e� 1'1 'divina matrice- dell'avvenire. Per"iit�



)

_

-"1 ,_'Ii:..... ':!1. � :/ _
- ct �, ,....... .

_

• --

•

"cendiare' M-osca intera, ,dicey'5il·niçhilist��_B�zat:Off nel �-
.

'. t-

/' -romanzo di Tourghenieff, .Padri -e figli; è bastata.r..

-qn'! candela
-

da- J,u"n' soldo. Bastano a Lenine poche, .-<-

-"
.

'mitragliafrici e quattro decreti per dìstruggereIavec

chia <Russia e suscitare e istaurare-Ia nuova. In pochi'
�

_

giorni esso l'ha liber.ata dalla soggezione det cap!tale,:- "i-,,-r:

.abolendo i debiti dello Stato, e l'ha sottratta insième '__
,

-�>-·al servaggio dell'industria e,dèlla s.d�n�a '; hatrasfor

,

�
mato il diritto e la giustizia; ha aboliti i confini, e ','

,�'.

distrutto implicitamente il vlèto pregiudizio, che sr?' ,

,chfama patria; ha 'proclamato che l'uomo,
�

è tutto

quanto in certi.bisogni ed istinti elementari e, che il':.:_
patto sociale non' ha, altra origine nè. aHIo fine che

�

<;

soddisfarli. Alcune. ore furono, sufficienti a: distruggere _

l'opera di Pietro il Orande. Ma che ci stanno' a fare in �

questa straordinatia smentita, che l'arbitrio dì- pochi
. uomini si propon e. di infliggete alla realtà storicai., �-,

,

il nome ela dottrina di Carlo Marx ? Il Marx, anche
�'

nelle sue, .ore di ottimismo più chimerico e di egùa- ç

litariat manìa, -quando scriveva nel' primo volume del�"�, r:

Capitale 'che ogni ora di 'Iavoro vale 'un'ora di qual-.

siasi altro lavoro, che il tempo ètutto 'e l'uomo nulla,' "

.perchè '<l'uorno .1'!on 'è-:che- la carcassa' det', tenipo�';;'
,

.

anche quando cìoè-Jl Rousseaue il Fourier parlavano"'--

nel suo spirito, con_voce più forte del buon .serìso e"
-'

"

;,{ del senso storico, )ntend_eva 'put sempre tenerfede a!'
:

,

'
�' principio della scyola'" egheliana che ogni progresso è

-.
- conservazione ed incremento ditutte le conquiste del

_--
-

- - -

.

.

-

,

_ :'- passato. ,Lenine s_embra tornare tranqulllàmènte, ad-un,
,

.�, comunismo terriero, che ricorda l!ordinamento econo

� mico delle -trìbù sl�ve àyanti l'i'nvaSlone ta!tani. Ég!f
/

torna indietro di- tanti secoli nella concezione statalé
-

r'
"

.....
_...

•

- --

-.

� �"_ -:..... /"'" )".

�;.....,
-

.:, ..
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cheIasuavécchìa cliimera sembra tòlfemente nuova ed'

�a?dace. .Tolstoi l'approverebbe probabilmente; e'forse
. �'Starebberor con lui-;,.�se egli -fosse- piùarrendevolealla .

- es- relìgìone.vanche i nostri fraticelli fràncescarrì del se-

.

colo XIII;� e il Rousseau certo, se fosse 'vivo, aprirebbe
,Fanimo alla speranza di, veder realizzato finalmente

. -)n. terra
_ quell'ordine di cose idilliaco ed utopistico

->; '";.Ò-ve l'uomo, liberatosi dalla servitù sociale' e dalla '

�
, "-follì,! della-scienza e del progresso, -torna beatamente

� �allo • stato .di natura », Sé Lenine è in buona fede, se .

non è, come talunì-afferrnano, un complice prezzolato �

.

,:
'- della Germania, crede certo'di tracciare intorno alla

.; - �Russi� 'una muraglia ideale che la 'disgiunga dal resto -'

-, :�<.�'É_uropa e del mondo per poi 'costìtuìrvì .durabil- �

.

- '" mente una jorbra di, comunismo �agricolo e=-rudi-:
- ,t, gtpèntale; simile a quello che, i Gesuiti trovarono e

.-
i

> ,"�rafforzarono 'accortamente ira le tribù selvagge dei

", ..- Guarani:
" .

'.

-_ 'Ma 'anche in ciò egli s'illude: gli 'uomini riescono
...

". talvolta ad' 'isolàrsi con uno sforzo doloroso e muti-



tu�'e-di,guerra�d un ordinamerito'soeìale f0Ì1(:fa�9 s-opra _

'nornie edìvieti religiosie quindiad una societàscieri-c ; ,.:.

tìfica, induatrìalé ed utilitaria. Sul lavoro della,Rus-
-

,
sìasIngannata dà! miraggio leninista . e presto certa-

o mente delusa, la "Germania si 'prepara a. prevalere si

'muI,taneamente tutti e tre -quèsti plus-valori': "quello

della forza, che l� appartiene perchè ha' vinto l'av

versario e ne occupa ilterritorio; quello -della tecnica

.e dell'ingegno;" perchè ne èonquisterà e riorganizzerà �-
'

- ,--essa le industrie; quello dell'astuzia infine. (la 'parte,
- � -

,

_dice�-a' Marx, che si. approprianu colle foro arti gli, "

.

indovini, 'l' .sacerdoti," i' dicitori, di, presagi, gli evoca- ,', _',

.

, 'J-ori di, fanta�mì e� di chimere), perché alla Russia :_,� 'O

.

sconvolta e smarrita la Germania propinerà .c'erto 'Hl-,

forma, di .trattati e "di manuali, di prediche e di li--,

belli, il suo grosso -pailfeismù pangermanista e .utili;..

-

-rado., Triplice servaggìo economico, fatto" più vergo-:
�-gnoso è' piH

�

gréve dal servaggìo spirituale; ma giù-

sta- punizione di' un

-

popolo,
c

cui i suoi capi; ·neÌl'3: loro

J: 0,. folltà 'dottrinaria,
'"

han dato a credere che si possa.

_

"

'conquistare la Iibertà .patteggtando cogli -'oppr�ssori;4e '" ' �:
,,�.:. 'ascendere verso -f6rme di, vita sociale più -alte tl1J- ,';" f _.:."
.

-

negando la' storia, �

,

.



, CHI -ANDRÀ A CANOSSA?
,

-"--,

l.

Dall'agosto del_1914, cioè- .dall'Inìzio. d�lla grande
� 'gu�rra�,j giornali di Francia, d'Inghilterra, d'Italia re-

-,
'"

vano, <ad -ogni poco clamori di aspra indignazionenel
..>

rjferire' i' discorsi e nel,commentare gli scritti ora di,

questo ora di quel '-I1astore-' o .teologo protestante, che
'

Si, sbraccia a giustificare e divin-izzare 'la guerra tè:-"

desca e ad, Uti tempo non dimentica mai. di .butìàrsi .

cristianamente
-es-

nella polvere pervtrascinarsi carpene

: lino 'al trono su cui siede il Cesare prussìano e far

'. sàlirè alle .divine miri l'rncenso.di _taU lodi; che, faréb-, �
,

.,_

') beruarroséire
-

dr, vergogna anche ' uIl �nato�,e romano '

'dci tempi di Tiberio... ,,,'
"

r : ""_', L'indignazione, dopo. tutto 'Ciò che 'l'Eùropa ha vi::'

�. sto e sofferto da- quattro anni a questa' parte, ha .la
.

�", YOGe'fioca.,Drarriai e1 'pu@ .anche parete filosoficamenté":"

-�-' gn contròsense : ma in' verità quei Ìuteràrii -educatori '

,

� -

di' anim'e "pefpetuamente protestanti contro l'abbòmi
�

� �. J"ijio' della «Be�tia.. scarlatta dalle sette teste, che siede

sopra I'acque » �'! cioè contro' Roma cattolica - hanno
"

11·
... oltrèpa'ssato

_.in fa.
tto di

a'bie,ttQ
servilismo teolo�çtle"

t l ."' 'Ogni decenza e mi�.ura. Con - alcune- citaziòni tratte,

!
- : -�� dalle .loro rap.sogie

'

predicatorie il sarcastico dottore
�

-

"-- ��ata SwHt,,-;- cne, �el suo J?a.cçoJito' di .una bos«

.' .)
,

f
" J

v, :!

t'
.

:oç



"

,_, na ,prea��unciato- queste aberrazioni deL ltit�ranèsil1),o
- i_ potrebbe aggiungere' 'ana sua Arte -distrisçiarè: in; .z�,

"

poesia una Guida: del .perf'etto 'stCo/arzte evangetiço, '>--:
� �

.;- Tra quei' discepoli e seguaci: troppo zelanti di' frate

Martino c'è stato,J infatti, chi ha- dimostrato -essere ,_

,

'

,'J �. � <fi!,

concetto genuinamente cristiano
-

e uscitò dalle labbra-
.

"stesse del' Figlio -di Dio" chè -un popolo predestinatd

debba far, soffrire morte e passione a tutti-gli- altr] e _ �

possa ',uccider� - violare e saccheggiare 'per 'la sRifi;. ; ,',

tuale redenzione dall'umanità
-_

corrotta ;�, e un altro ìJ�-
�_

','
,

'store .ha ritrovato totis litteris in' Marco ed in Matteo�

il � dovere categorico fatto alla Germania di, -sper- '_--,

�
- -

-

- �

giurare e .assassinare a maggror gl?tia di Dio; e" ul1
:..

tèrzo. ha sostenuto- a collo
-

torto che-il Vél;ngelo', e

Nietzsche, S. Paolo e Zaratustra, ,Cristo el'Anticristo

dicono, in' ultima' analisi, le medesime'cose e 'che la. �

spada bràndita" aall'4.postolo delie genti annuncia ster- ,

�

,

minio e vuol .sangùe, molfo sangue, proprio come la
�

�

� -

- spada reli Sìgfrìdo ; e un quarto-rha: filologicamente'

?,' pro-ùto con abbondanza
- stupenda di raffronti- e cìta-

,

.

-

:
zioùi che Hindenburg, è -l].è più nè m-eno- che l:ln!1;1lti- l"'_� �

••

.. ma-incarnazione 'di Giuda Maccabeo"
....

Infine
<

-

�

se ,,-
""

-
� � ;

1;-

nen mentono certe
-

novelle che, dal « mondo
. .scìehtì-

fièo »; <ii De·r.!llania giung6nQ_':il1 Itàlia passando 'per,
-B�silea e la Svizzera -=- C! .una- giovane' teologiz

� zaryte speranza di quegli studi 'biblic6-esegetiei per cui -'. �

_BOlIn e Tùbìùgà andarono 'uri .ternpo famose, il quale _
_

�

si fa forte, di legittim_are conun passo sòttilmentj. in- �

-

�'

terpretato della Ila Epistola _ ai Corinzi le -

_ co_me
-

debbo' dire? ---:- '::-;d_istJ:azi<!ni », "-
solo in ,apparenza Iri-

•

3.' vale, ma in realtà -<$. umane; troppo umarìe > 'de'! pri,n-" '

", r cipe di eul��burg --e- qej cayaJi:et\.deHà TàYol'a-r2t6nu�. .,
,.

--

.yl......
-

� _...: -

,_

-
�"_ .. "

_"

�

� �
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-qerlinese: Certo-è che da tutta. ci!lresta,eloqu�nza'e da'

-questa .arguzia
-

intérpretativa, dagli .accorglmentì di

,questo crtstianesimo .servìle e dal molto incenso ,che
..�àrdè innanzi all'altare della .Forza sanguinosa- sale, _

alle nostre narici italiane un puzzo così ripugnante di
::

_ cinico' farisaismo -che la-nausea. ci stringe la gola, M-e
-:-

_'
in Prusstà pensano - non senza buone ragioni -

�

_

-

� che Ta menzogna religiosa', come' il denaro �:U-Ve-
. spasiano, non

_

ha mai tristo odore, quando giovi allo
_ 7- -c; Stato, e .i pastori, prussiani sono rotti a- queste sinistre

- J-:
- buffonate da regia --anticamera almeno almeno sin dai

rr: _' 'tempi del Grande Elettore. -E;- si sa anche chef - tra
-

i .:
.

':� lazzi servili di, un- pretucolo italiano del. sei: o del

settecento - tirato su nella segreteria pontificia o nella
_ .

corte dC un nostro principotto semifallito perèhè ser-
'

visse da.oonfessore insieme e da: buffone - ed i
-

cOI}-�
torcimenti adulatorì di un, predicatore di corte tede

sco y' è questa differenza,
-

ch'e .la piaggeria tedesca è.

Iùgubre .e pori ammette sorriso; infatti alla porta del-

� T'anticamera c'è il carnefice ed ha pronta la mannaia.
.

�
. Procuriamo .dunqu» di èvqare- lo sdegno, che i filo

sofi dicono disposizione ìnìntellìgente dèll'anìmo, M-a
-

si ha im
.e..»

bell'essere filosofi,' non- si può -vincére lo

s-tut(ore quando -si vedono -1 cættolici di Germania se

-gulre' docilmentejh .guesta �pudorata e premeditata
l

.'0. faIstf�cazione del: Vangelo -i loro acerrimi nemicid]

{li I, feri, i protestanti; e- correre nobilmente il palio delle
I

r
' lodi 'smacçàte innanzi a Cesare che . sorride ed am-

Già : _i' perseguitati edi ieri,-le vittime delle

Il
• .�- _ �- �verbo e della fede .di Roma, che ébbero ragione 9i /'

I ",
- _�: �iS�l!arcJ( � della sùa brut_a}i!à p_?-n:eran�;. or�. non

l s;
�

,

-

-

�

ff
.

/'
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'

-

'� :�Èì' se .Iecìtc in'è, o Somrno, Giove )

r

'Che fòsti in tetra. per noi -crocèfìsso,
"Sono i giusti ecchi tuoi rivolti altrove'?

.-/
_,. "

->, ' -Altrì invet'é, meno pìo � più impaziente, ricord�ndo

le - famose parole _

pronu.iciate da Bismarck � 'quando
,

.lottava contro il Centro cattolico : �« Nci-non andremo

a Canossa », 'si domanda in quale angolo .della Ger

mania renàna o t dei là
-

Marca brandeburghese sorgano,
. '�,� nere sotto. il verde mantello dell'erica, fiorite ai piedi

'

-

':_: di fiori. se1vaggi o nude nello squallore della brughierà;
-

�' '''\,le' mura di 'quel-qualsìvoglia castello, ove il Dio-reo.

, "prete della (PrJl�sia contemponanea ,pr�p�ra al ,p�pato
�-,�' romano I'espìàztone di Canossa.

-

'"

� tI.

Mi" tornano .alla memoria certi versì del Fogazzaro

.nei suoi Fantasmi regali: s'intitolano, Rapa Leone X..

« A mezza n'atte il ,Papa, in Vaticano,

Guardingo, -sol, con la lucerna in mano,

,Va di furto, ristà, l'orecchio intende.

'rr:uttò -è silenzio; egli Ia via ri�rende.
Nell'alzar fe portiere di velluto

Esploça�l'ombra, allunga il 'passo muto'.

r Nell'angol buio
t

di remota, sala

Si curva a terra e la lucerna cala. \

, V'è ascoso un quadro �otto -�n' drappo nero;

Luca Cranach vi' fè MartinLutero.
-'

Cerca il Papa, di Satana -ogni traccìa-:

"Il duro. frate guarda il 'Papa in' faccia »;
-

'I due-spettri s'i guardano in faccia da' orm�i quat-
-

tf:O-= sèçolì ,

e
-.

noi possiamo reg�ere:'ì p�ri�lefÌ che pas.,



 



,;-griat�' ìn _ispiri{� i miei. 'seguaci-in tropp�� guerre' ed

:' ,·,!:Io .gìoìto con. loro di .troppe orgie e saccheggi per
'

• non' ave're 'imparato che, -l'ascetismo' 'è scìocchezza e

che j sensi sono le porte dell'anima aperte sulla na

tura: ma mi .riesce più che mai odiosa la -miseria��del

'. tuo' animo.. così infetto di razionalisrno pagano,' cosi

",,-", chiuso àl senso .della vera religione, da cedere pau

.

'.

rosamente' al dubbio che 'la 'scienza e l'esperienza po-

"

'

tesséro - nuocere alla -fede. La' stoltezza' tua e .dei
-

. tuoi successori è nata dal veleno di 'un'idea .che voi .

- ..
�

�

---

ereditàste per vostro' malanno dalla Grecia è da Roma

pagane.. Là, stoltezza' che .vì indusse ,à_·temer;. la 'ra-
'

''''''gion,è� come una forza formìdabile e distruttrice, al cui

"

�.
- assalto nessuna rivelazione avrebbe potuto'� resistere,

.:' dovevà ·nuoeere' .alla vostra' Chiesa, e riuscire ad 'esal-.
-

� "taiìon� della �ia.' Sì; è' vero : i teologi' e- i
.

filosofì..
protestanti hanno assalito colle armi "della critica tutti "

, '. i dogmi' è tutte le: rivelazioni
f

e corroso 'ogni fede

.. <,� nella; parola scritta; 'sì, I'indagine metodica 'della ra-

":- 'gione -ha distrutto le fondamenta dell'edificio che -la

,

'

'Cbiè�a aveva eretto "nel medio evo e che ha protetto
-

.,:- così fI tuo epicureismo come i furori della mia rivolta.

�> 'L'ateìsmo intellettuàie (Ielle persone colte nella=Ger-

. mania- luterana è da tempo «-.un 'segreto pubblico
'

•.

'�,.Ma ch'è, importa di queste apparenze .ai. miei" devoti e

1101
alla ��ot�t1za ver� della �iJl -reli?!,one? �Che �os-a im-

{J
.

_

pott,,: çhe .la ragione �bbla _ teon�a.mente'. tanto,' ?-e�a:t� .

Il J. .'e' tanto distrutto; se LO ho saputo toglier» al miei

"ll� .

_

".

_tede_��hi_ ò�nt fede,

�.'nel.l'�utorit� � ne,Ila" univè!��Lità
�

j dell'O. ragione? Se l mrei pastori It hanno persuasi ene'

!

1
.' .�.':'�. essa _è \;�s.a-del tutto labile ;.l è tm�, fiammel�la

. fatua i

l}4 - ,,',: � �:mìlIa: i� CJ1i; ba�Iiore fa poi �ù nera;
la !e!le�r�

il .� ..,.:'�;..i
'�. .. .'. '.,'

. "

i-



 



.

l[jsimos l,-Una tale sciocchezza non. sj sarebbe po-.. '-�
... p �

-
� ,

,tuta còmmettere in terra protestante,
. pei la buona r�- .

". gione, che 'frà",l}oi noh v'è' filosofoo scìenziatò ilquale
.,

.' non sia. pronto. a 'sostenere" e dimostrare nel dominio -

'-, ;' della tàgione, pratica che la-Terra è-immobile e che
- '/

�
-

,- " .' ,

.
.

/:
- Giosuè fermò veramente -il sole, purchè -egli sia per-

suaso che questo giovi alla Chiesa nazionalee al prin-- .....
-

. '\

_- cipe. j\d' un .cenno del sovrano ogni buon tedesco è .

'- sempre 'pronto a rimettere nelle sacri -mani tutteleve-:"
, '. 'rifà scientifiche' storiche e sperimentali a 'cùi ncorre �

.

e a' cui sl'affi�(f nella vi tà com lIn�, così �ome 'è pronto :
_

-.- a- consegnafglì il. suo oro- o il suo 'rame per provve- .

.

. dere. alle nècessità- della guerra:-A tutt( i principi ,e
,

i è a' tutte. lè norme, che voi- altri popoli d-e-Ila ragionè
.. ..,uIiiversale mettete avanti in nome della scienza, della'

�-. .morale o del "diritto per legar le mani vìolentè del
��

>

-

popolo- (�désco, il .mio popolo risponde come' io' ri-
,. sposi ai tuoi messi: -« No;' andatevene : non - posso

-

-c

"faFe 'aÙrimenti ». (1). Perciò' esso è il . popolo pìù
< 7

. forte, e la: Chtesa-,di Martino" trionferà --dell.cL, Chiesa.-
-

.: qi .Pietro.
.

,', -

III. �-

; -. J"� - Così� contendono .àncora ' atìraverso i secelì le. due
i

/;- ,': ombre i e' nel. _�ontrast0?- chi difende le ragioni della li:'·
,

',-,._c·-bertà jnorale- è'jroprio � -non strillino' di indigna,
f , �ione'�gli '�rugifi e i politicanti -,nutritL' .di -becèhime
t" � 'llJter;lJ:1o

�

nella stia dello storicismo .

germanico - il
..:\...

-

\



, podagroso indtt1���te to�fefi�e, �ui�tant� �ia�eyano il.
d'

.:

latino ciceroniano e �i doppi. sensi.oscenì della Caldn-»; _

- dm.: Luterò colla sua riforma - ha irosamènte preparato -

l� ruina di quella- che nell'ordine morale' fu l'il grande- ", -�

conquista 'dèl- crìstianesìmo, ,

- conquista .inìziatajn
, 'partè- dal platonismo e- dallo-stoicismo; -; ha distrutto r

+quel tanto di libertà- spirituale che l'individuo" .
forte ., �J '

-: r-'�delia sua cosciènza,. aveva saputo strappare al-la tìran- - _. s:

nia .dello Stato. Il Crisjjanésimo è la prima religione.j;
-

�

-

che abbia
-

disgiunto I'autorità religiosa da
_ quella po-

�,

litica, Ora l'individuo' è la cosc-ienza' individuale' esì-, c,',

" �� stono 's'(}lo efal giorno in che lo: Stato non fu' pift)a"' -�

-

_ potenza .che ha in sè ogni .autcrità, che, determina ".:""
-

- 'tutti i valori' ed è ad un -tem-po Dio e tiranno, Lutero �,.E

I

_: rimise il potere
�

religioso
-, nelle �mani del princìpe e':,

.

-

- >ridiede a Cesare quel che-era di, Dio, ciò€. della co-; .�
'�

. . scienza. Nella Pp�s�ia principalmente lo-Sta��'rj�ad)' _�
»: "

�� Intorno al -piede dell'uomo la ferrea catena dellacieca
�

. soggezione, spirituale
-

ai :voleri del -SdvraijO, in ç-u-i,_IQ:" ,

_�

,

_.

Stato s:iinpersQna e s'incarna. M_? perciò :nOR ebbe'
_,
i: .

. �. �'_,(bisognò_ (li ricorrere alla minaccia, o
- alla yiolen,z_a. �

," .. -Trahi da una loro innata inclinazioné i sudditi � g\i"",,:-
.

:
'--:

restituirono spontaneamente il dono che i rmess-ì � è l' iit-'

_

:., Padri della Chiesa avevan. fatto loro. '�, " ":", :
�

_-

>:) -"-
�

-

Bìsogna riconoscere che
-

il rancore è sempre ,ç�t-�,
-

< � �

" "!Jyo ·cotì�igHero. Qu,an!i. scrittori dr educazione lattna+. _'

_

' �

e cattolica" ma
-

desiderosi di libertà Intellèttualè, � �

-

-

�

.hanno ammirato
�

Lutero come un liberatore-e --:-lodata .�, �

� '.
-

- <

�

- ,
•

.

-- t>l

'''!., la Riforma come 'unà conquista fiberale! La -. �s�tJe
"

-�
- lncomìncia d�_l prude�te ed

c.
esitante 9ui_ccia�diril,_. il :.� lo

quale scriveva =neì
.

RicolJJi che, se'non fosse stato- "

"�. �. � impedìto dal. tornaconto suo' personale,") neSSUrIO,· p'iù ;'-:..>;
". -5-_

_

-,.
-

-.r _ A",



r-

SU1"...nuovo, tempo che libero nasce,
A cui Luterò .dislaccia-le fasce

. E di midolla di pensier lo pasce,
-,

- Vien la rete dinastica a gettare I

� _ ,Ora' tutti quest-i
�

amrnìrator]. di Lutero 'detestavario
1a.,,: Curia 'romana e la sua politica antinazionale, così �

-funesta dal 'cinquecento "in poi all'Italia. Ed io non
-

Voglio già- .dire 'che quei -papi e quella
�

politica
;_., _

<,Aon meritassero i-l loro aborrirnentoj osservo che 10-
..

�. dàndo.: [utero e celebrando ii luteranismo in odio a,

>

Roma, questi scrittori facevano come chi, per impa-,
:: .,-zienza di

_

una grave oppressione cittadina, aprisse le'

"c.,.-�porte�alfeseréito del più feroce .nemìco. La Riforma
, era la rivolta dei gladiatori e 'dei servi contro tutta
=ija 'civiltà greco-latina. -L'età moderna' nasce ribelle e

Lutero la .nutre di midolla di pensiero, -dice il Car-.
ducci. Di quale pensiero? Del libero: esame -? Ma"

Q-uestò' esame è così poco libero che esso non potrà "

nF vorrà mai ·scoprire o insegnare cosa che non piae- J

_' eia al principe, non giovi ai. disegni-o .alle folÌie dèl
)):. �

" principe, -non sia corda, forca e mannaia al servizio
. del rapacè' egoismo tedesco! Passato �41 tumulto e 'il
furore della lotta, "�edati gli animi, conquistato il" di-

J....... -;;._ ':- >

�

.. ��'" �-_,.- _

..
,

-.

.'
. =di Iuìsì 'sarebbe compiaciuto 'della ribellionerprote-

..>

�,

stante, la ,..ql!ale castigava e umiliava. I'[nconportabile "

._ o�gogUo dei 'prefi; e seguita. via via=sino all'annun-
.. �

.

"_'ci,,�tQre della nuova _-'reHgione_' umanitaria, al Mazzini,
'

". .e a tutta- la .mòderna democrazia nostra; che cerca la

Wosofia del protestantesimo nel' Ninna .nannç di Gar

ZO 'V del ,Caréi"ueci e nell'apostrofe profetica delle "Fate
'�waligne a-l' figlio di Giovanna la Pazza-: ..)

-,



-- ,-ritto' di' andare alJ(f� predica e non� alla
_
messa,' ia :RF

forma;�CQl volgere dei- secoli, si manifestava quello.
che era essenzialmente-: « un'esplosione e un ritorno

.

.

« aggressivo dello. spirito del medioevo, avvenuto in . - �

« un tempo neÌ quale' il medioevo rìon .aveva più per'
-

": sé la buona �Qscienza,» 'secondo la giusta defini-"
,-ZIQne del Niètzsche (1).

.

�.JV. .:

\..;

� Non pili, jntérmediari nè interpreti tra -l'uQm� e

_

Dia: cìascùno è ,il sacerdote di, sè .stesso ;. per c1a-

� scuno è verità- soltanto. quel che ìl suo senso. interno. :,
- -

-

"

- �

. .gli dà per giusto. e per veto': questo', ha insegnato"
-

er

:- .Lutero. Ma· s� non vogliamo lasciarci illudere<: dalle _" . ,,- -

_.' parole; che sìgnìfìca storicamente questa dottrina? 'fr- �� '�

.
_

un ammonimento. �jr PQGhi' e rari spiriti Q u'n'a?tQ:'
.

rH�-: largita a tutti ? S'hadaintendere che Je coscìenze" ": -

àlte e forti e fortementè'ternprate dalcristianesimo: -�

':quelle- coscienze per. 'Ie quali il Vangelo. non :è' un Qri: '/.
�- glìere di foglie stridule e secche su. CUt posare 'u capo -�.

� e dormire sotto )Ia vigilanza Ql1!brosa di un clero c�-!.-_." _.

= rotto; rna è- una fiamma di verità viva-e affocante..p�{·-:.·
- ; cui è necessario.' agire e soffriré, .

- debbono rQl)1pere

)',jnvQlucrQ menzognero.. entro. il "quàlé il sace�dQz!Q
ha nascosto _l'insegnamento' del figlio. di Dio-e fichia

l mare i' credenti alla verità' rivelata, strappandel],
-

_
.
spesso- -a forza,

.

dai lacci del sè�pre
-

rinascente Wa

ganesimo Q dèll'accìdìa morale ? Ma
/

in tal casò il,
-

grido. -dì Lutero si levava. assai tardi., Qu�stQ- ìnse-"
J

gnarnente .avevano ripetuto infinite 'LQl�e anche



, periodi o Pt1-,_�ise;-abm deila' Chfes'a' Ct tiei
: cristiinLèui',

- la religione' di Cristo doveva la suà
-

perenne ,giovi
nezza: ,gU .asceti "e i predìcàtortdì riforma; come Pier

.f �"

Daniìanì e- Ildebrando.vi Cluniacensi e t- .Cistercensi,
, Arnaldo

f

da' Brescia e il su'o' fiero nemico Bernardo di

.,C,laìrvaux, 8. Francesco e S. -Domenieo, e pur jert Ge
- rolamo Savonarola. O Lutero voleva che tutti i tede-

schi, cioè i contadini abbrutiti' elle fornivano merce-.

na-ri e, .sicarl a mezza Europa, le tribù slave, 'ancora

/
.. ,P�J !r(� 'q�rtC selvagge e, pagane, della Pomerania e

i< _.� della 'Prussia occidentale, i' pirati sanguinart che' ave- ì
',,'

vano i loro covi lungo j� s'piagge 'desolate del-Bal
tico .e del mare del' Nord" tutti, veramente tutti, do

vesséro apriré la Bibbia e cercavi il loro '-Diq ,è la
,

'\ .loro ,legge -; Ma « Dio stesso non può 'esistere sepza
, "gli uomini' savì »-, na' <;iètto_ Cutero 'ed ha detto bene;" c

.'� _: in eo.mRenSQ, il demonio -esìste .sempre là ove ci. s'Ono
del -bruti

-

e, degli scellerati. Ogni' uomo, abbandonato
. al sùò istinto, foggia a propria immagine il.suoDìo,

,

? e tra f peggiori contemporanei di Lutero -fu spesso'
_

-:: una cinica gara per trovar neila 'Bibbia e- nel Vçtn
, '

.gelo la sanzione delle follie e, degli odi più bestiali.
.:.

.Quando 'si chìuse l'età - delle lotte religiose e+cadde :

- '\.... .

.;}
,

. quell'afflato di eroismo che solleva e infiamma le. ani-

l,
,

m€ più rozze. aHorchè il fanatismo, le investe �e le QO�-

J -

�, ,,(' POI?,�oni �teuto.nic�e fur�n� l�s�ate in pace id, ar�ig�� ..

.golare sulla Bibbia, tutti poterono vedere come Il 11- ,

1.l }
. bero. _èsame, fosse uno strumento da ordir cavilli per

{}iJ�I",�
�� divertire "

n,n,
popolo di

,13atbar,
i. Tra

',la
pace

r_d,i,' �u-�"

tt 'q •. gusta e ! -primì dècennì, ,del <secolo decimot!é!vo .la-

<!�
/, �q.er1na_Wa precìpìta co�ì in basso- che l'Italia spàgno- �

•

I
"

<

lesca � :corfutta del seicento sembra, a] paragon�,-un
.

"

� ',f



Jl'
. �If

�!I
'- �!I

lill

.

.'

... �!f
=stranlero, I'imìtazione supina delle' idee ,e delle fogge: . , 111
francesi. l' princip-i han. ridotto la guerra ad un'indu- '/ «: il
str�a ;: i ,.pa-;stQri .han fatto .della_:religi.Qn�·�ùn- tessutò .

�-:---, � '1jj
farisaico dt formule. In basso c'e, l'abìeaione, l'a�ula-

-

'. 1f
: zi�ne" lo smar�iment?�_di o��i JierezZa:.,� dì ogni ,:dignit� >.:

, n
�

umanaj.dappertutto il servilisrno e lacrap.u!.9-. Allor,che;__': "'_ t'.apparve finalmente unuomo .ed uua volontà e Fede-, "'�'_"

, fico II di Prussia ripiantò. nel suolo tedesco il ferro
.

:
. I

--:

. 'di
_ quella spada che talune antiche tribù 'gerrnaùiche

c' ��
•

adoravano, per DiÒ� .tutte J�/ anime -Iuterane
, saluta- '

.

- ; ,.

� rono �op gioia il capo e ie sacerdote vero del rito' , � -;
.

.naaìonale. Spontaneamente, gioiosamente rimìsero in' .

.: "lui 11 diritto .di «Libero esame» e'il diritto 'ad uria'

. religijine' individuale. Federicò II efa scettico e' �olt'e- :- -'\.'

.', "';iano, 'ma c'onosceva i suoi teutoni, i Teutschen. ·Per ;;"',
- '-cìv'erli !� sua baÌìa -

anima e corpo "non ebbe �h�·'a .

- rinnovar loro l'offerta àell'antico 'tentatore: eccovi 'là .

_ :_f_orza e -l'impero, e coll'impero il dìrltto alla p�epq�
-

� .

-.
�

.: lenza e alla -rapina; io vi proverò' .che il regno �y�n-:,
,- �

_' getico .dello Spirito .è .anche, er necessariamente,'_il-rè=

_ gno della materia � della' carne.

_, �



--;;: per�hè sblo ha vissuto. ;fedele al-,v.a�g�lo secondo Bi-:

_

..
_ �àt:lii>() �-espone, dico, il disegno di un' poemetto

"

çhéegìi va meditando e che'
-:

s'intitolerà; Il» Grande

Inquisitore. Siamo nel sedicesirno secolo, a Siviglia.
.Su- çli-- una piazza, gye pur ieri furono .arsì per ordì-

.
ne' della Santa- Inquisizione centinaia di eretici; Cri":

-, "
.
sto è riapparso d'improvviso. _-La moltitudine lo ha

, ,

· subito J riconosciuto al volto, ai gesti, all'infinita pietà
-

.

che è negli occhi - del. riapparso, ar brivido che l'ha >

- curvata .irresistibilmente in-nanzi �L Redentore degli',
_

.opprèsst: -infine, .ai mìracolì : e tutto il popolo glL.si,
r

affolla intorno estatico e tremante: Sulla piazza affollata
- ecco apparire il Grande- Inquisitore, seguito dai suoi'
-c

sgtiérrl. È- un yeccc'hia novantènne, alto; magro, dal

viso
-

ossuto ed ascetico, inciso cornemell'avorlo.da 'uno'

• =,

.» ,�cal-pello
�

possenfe. Si ferma, guarda,' comprende, Egli�
-.

.. pure ha subito ricoriosciuto fi Rederrtore .ed ordina ai
'

•

r
• suoi- famfgli di arrestarlo. Il popolo è così domato :

· -àll'ùbbidienza e alla paura che 'non"osa opporsi.: guar- -

da.soltanto, 'muto d'i" terrore..
-', , .

') �
.

. /
--

,

� Nel carcere, ove Cristo è, stato condotto e dove

'\ 's€e-n�e. J� notte" il Oiande -Ìnquisito-re .entra -�ofo, te,..
.

�. .

'

nendo in}cmano una -lampada, e parla al suo divino

prtgionierò: '«,Sei tu ( Tu I... Non�. parlare. ::taci. E
.

«�Ghe 'potresti dire, del -resto? QùeI ene diresti lo S()
. «troppo �eI1e; ,�a"" tu non hai il d�ritto di' aggiungere

.-
�< una sola parola. a quelle.che dicesti-uri-tempo ..

·

.. Hai

,«-trii! diritto di rivelare uno soloJlei segreti .det.mon
� do�da cui. vieni? .. Non hai detto più' volte: -=io vi

«-farÒ 1ibetl? EbBenè, tu- li
_

hai 'Veduti -oggi. gIi uo

, "'-� mini liberi! Ah! 'Questa 'libertà ci è costata ben

v
'« càra !--- Ma�aHa -fin� noi TabbiarilO conquistata e dif-

"\;:::-� )
-

.

� ...



�.:: '

« fu�a in ,'tù6 -nò-mé.�- ,Non < mi c-redi?
-

Tu fisi -"�u di ,-
�

_�«' �e- -la do(c_�zza
r

gel �tuo J sguardo é non
-

mifaì ne�� -_-,

--« meno l'on;re di indiguarti? "ya:-sappi che su uo

« mini noiz--si sono mai creduti _
cosi veramente e



<� ÙÙ 'Angelo ti' salvi �reggendotn;ulle 'sue ,aÌi ;,-: 'Così .

'.
�

-« ricusasti hi tìcchezza e l� potenzà--J q u'ando egli. ti"
_ ':. «ofterse u dominio" della, terra e' delle 'genti. Tu vo:".s- v

-

__ "« levi, àagli uomini . un _�Iibero. assenso' � un libéro
. _

«' qmore, e non già- l'abbandono .servile di uno schiave .

_

../ -

�-, � in 'c�tene! Ma tupensavi -troppo , altamente dell'un
'.'

-

«mo. Esso, te lo gil:Jro, è assai più debole e ptù vile
-

_) 0'( �( di ' quanto tu immaginavi. Tu hai chiesto-troppo "

« alla sua natura, benchè 16 amassi più di te stessQ.','- «Cile
-

importa s� I'uorno, oggi insorge dapertutto. 'con-
? '�« tro là nostra autorità' e va orgoglioso della-sua 'ri-

r _'. �< l?e llione' ?' È una rivolta di, ragazzacci- avventati che>',
" «' finirà presto e costerà loro éara. Abbattano pure le.

« chiese e 1.nsang'uinino il' terreno J Presto o tardi in-
>; \�,.t�n.deraì:llr'ò I'inutilità di .una rivolta che' il loro animo

'

-

'

� _« non è, abbastanza forte per' sostenere' fortemente"

-

� sino �- �U'ultimo.:.. ·-

Perciò· noi 'abbia;mo_:corretto e

.: «compiutd .l'opera tua ; l'abbiamo fondata sul mira-: .',��.« colo, ... sul mistero, 'sull'autorità. Perché dovrei -fin-� - .....
-

�

_. !.
,

cç« gere con :t�.? Tu sai quello .che 'sto per dirti.iLo
. «Jeggo. .nei tuoi occhi. Noi non siamo più con 'Te,

«. SIamo con "Lui ! Col Tentatore l Abbiamo accettato
'<or'« noi, 'nOi"'- soli; Roma e ·10 scettro di Cesare --_ che1

• «egli ti .offriva -. e ci. siamo dichiarati i p.adroni
.' «defIà_- terra. Poiché' .questo è' il .terzo: ed .ultimo tor

�
-

I «mento degli uomini: essi cercano- .sulla terra un pa;'
,

. ��drQ,tJ.e� cui affidare la loro' coscienza ed insieme un
..

;_ <.�« capo: che qi� loro. il modo �i unirsì, dì confondersi
«in un solo immenso formicaio .. L'umanità, nel suo'

, .�< complesso, aspira sempre' all'unità m�ndiale: Parec
«'Ghi popoli ,fur.?�o 'grandi e gloriosi; e, quanto mag
e gio-n� fu la loro grandezza � la loro gloria) tanto� -

o'
_...



'-'.'« maggiore v
, fu lalor� Csoffètenza, perché sefttivan;� più

, «'for�emen�e' degli' altri popoli il bisogno dell'unità;�I.�.
�

(� grandi .coriquìstatorì, i Tlmur-Lenk e i Gengìs-Khan,
- «' che, percorsero : ]a� terra -come uragani distruttori, ' �.:.

«. esprimevano, aQ:Ch'essi,' incon.sapevolmente;_ questa �

<aspìrazione dei", popoli verso l'unità. 'Se tuCcaiessi -,
c:

« accettato la- porpora: dei Cesari," avresti fondato
-

. .

'

"- i l'impero universale e dato pace all'umanità, Poichè ...

«, a chi appartiene' regnare':sui popoli, sé non {I eolu('-
1

�<' che. è padtone delle loro coscienze e (iene 'nelle sue �

v« mani il loro pane? 'Abbiamo . saputo prendere neì
,« quello .scettro, :10 scettro, di Cesate, e con quésto .,-

I -« atto ti abbiamo respinto e ci siamo alleati a Lui! ,"�
"

,-

.

'.' -æ.

.« Vì sarahno certo-aneora 'secoli di lìbertirraggio il}-

-�.�: tellettuale; di pedanteria � ai' antropofagia: "::"pe�-.· .

'(�� che torneranno, - vedrài>« .all'antropofagla, dopo ; �. \

«, aÙet; innalzato la loro torre di Babele s-enzà� di Ì1OV·..;; -

.

"

� ma .poi ia bestia, strisciando, tornerà a 'noi, cilec-'

� .« cherà ,I piedi-e li "bagnerà di lacrime e di sangue�./
'"

-.

'\« E noi, li persuaderemo 3he essi non saranno vera-
. ,

"\- 'i.«·�mente
�

liberi se non .qdando ci avranno .affidato la ,-

"

'« )oto libertà...... Giudicaci ora, s.e puoi e Sé l'osì. �o_n _-.

« ti. temo l .Sono stato"anc�'io nel' deserto : ho. bene:':::' ,

«détto anch'io la -libertà che .tu hé!i dato agli u011).Ìpi r:. I

. «, -ed ho sognato di essere annoverato tra -'i forti: 'l\�i ��, _'

,

«"ho rinunziato "subito alla tua f�ma' per unirinii.alla '� �

,

' <schìera di coloro che. corressero l'opera tua. E do- <"

.
c"« manì; ad un mio cerino, vedrai" quelli "stessi ehe' ':'

" "_ « poc� fa ti acclamavano. portare docilménhnn� limgà..

'

�

..

«schiera carboni '�rdenti -al rogo sul quale ti faròmo-
j

«, rìre, perché ser venuto turbare -I'opera nostra, È '

.. -. j
..'-



« Dixi »,

: � -"

_

- :��Cosi parla l'InguisitOl�e; ,e il prigioniero.lo ascolta
.

<

<
- pazientemente, in silenziu, fisandolo in viso col suo

.
� dolcè immobile sguardo. Poi, -mentre il 'vecéhio attende
.: una parola di risposta, - fosse anche la più amara e

.

terribile delle parole, il 'prigionierò taciturrÌo gli siac

costa e lo bacia dolcemente �u1le labbra esangui. Il

� nonagenarìo trasale, muove verso l� porta del car-
<

l'apre, e dice i Vattene! e non tornare pili! c

.

_ r

più di ·te ii rogò ?-pomanF ti. brucerò.

VI .

. -

,

_
Pochi .anni dopo 'fa pubblicazione del- romanzo del

- 'Dostojewsld un, poeta francese, Carlo: Leconte de Li

.

_
?sle,. 'riprendeva lo stesso -argornento iri uno dei suoi

. Dernieis poémes, nè è- facile decidere' se -si trattasse
.

� �- di derivazione consapevole O' 'di un
r incontro fortuito

-

. �
di idee. _ Ma, d� qUTll'ac.errimo avversari:o del cattolì-.

.

'césimòrromano che .egli era, i1 De Lìsle, in luogo del,

.Grande Inquisitore, scelse 'a protagonista ta figura dr
, :quel Papa ch� piegò: reverentì alla sua' autorità tutti f"

principi cristiani, eresse e abbattè troni con un sol

�"cenno della mano, bandì .tre crociate vittoriose e parve
. t.:eaÌizzàre nell'Europa' .del medio evo declinante n, so
gno. di suprema potenza spirituale' che era balenato

,
.� -:.aI

}

pensiero ,�orgoglioso di Ildebrando : Papa Innocen-
,

_.... -:.zo,-II1. Ea poesia s'intitola, Les rdisons du Saint-père.
- �-. E notte 'e Papa Innocénzo siede solo nel suo "ora-

,-torio" raccolto ìn profonda meditazione. Una fragranza .

. 'di �i�ra si diffonde repentinamente= n�ll)lria "ed un

fulgo-re improvviso vince le- palpebre chine del- 'pon-
..,,'

.... -



. .!' T.. .r:
t

" �2'O"'9"
'

.

,-

-:-' �
.:

. "'r/· �

tefi'ce. -- Er�tto �nelle rigide .pìeghè della stola orìen-.
tale U�9" spettro- '�ii .Iunghì éap�llr rossi, ie tempie ..

strette entro. una corona di. spìne.da cui colano goc�a
di sangue sul mortale pallore del- volto, contempla in
silenzio -I'eletto del "sacro- Conclave. 'Il papa guarda. ",

lo spettro, Io riconosce e non
.
abbassa' le pupille i).· r

.!
«<Sei tù! Redent_?re. della c?fp,\. orig_inari�? Che V�9i'

< or," .1«da nOI ?" Che mal cerchi qUI nell'OCCIdente latìno -'

« tra popoli che non conosci'( SeÌ venuto a. còndan
.« nare l'operà nostra? A rìnnegarcì perché 110ri 'ab-�'

r -. biamo osservato la lettera': del tuo _ Vangelo? T1.l I.
-,« stesso. 'non ci hai "detto forse: Andate e corivertitè

�

" <�'le Oenti alla mia -fede'? Ma: tu-non sapevi che" il
« tuo insegnamento era troppo-alto per fI' gregge uma-,
« ho; che è feroce e servile, legato alla materia ed ai

- c sensi, docile solo alla forza .. Le orde bestiali che il
_

'�� settentrione avev�a vomitato sul mondo rninacciavanè
«: di sommergere insieme .al .diritto ·ed alla civiltà an
« che la navicella dì Pietrò: l/Eresia, idra dalle teste

. ,« innumerevoli; mordevà ,-�l tallone la tua fede. .Doye
., « vamo nor cedere, abbandonarci e soccombére in at

.« "tesa di un giudizio supremo, dì cui non� squillava. j. '.
•

«Ymai- l'annunzio di' tra; le nubi del cielo 'oitenèbraì6?'
. ,��No"i abbiamo preferito lottare colla spada e la pa-'.

=rola, colla violenza. e Ì'astuzja ; abbiamo volute vi-
« vere e "vincere. Gli uomini non credono che "alla
« nf�teria, e_le· Spirito del.male che' ti tentò sul tiIont;
� aveva ragione :-. Chi .ha la' forzaè la liCch�zza ha

.

"

« pure -le anime.:'



(. - «le: suis l'Esprit vengeur qui rornpt tes vieìlles' ehatnes.;
-

,

«Le: Lutteur immortel vain�1!1ent ioudroyé, _'_.'

','
4: Qu�·so�s le .lourd Iardeaux des. douleurs et des haines'-

� Ne 's'àrrète jamais ·et· n'a -jamais .ployé. .

,.,'

-'"
;

-
- « Piis de l'homme, [e faisIibre et puissant quì m'alme.

{ '. 'c -Réponds ; Vèl!x-tù l'Empìré ret regrier enrnon nom, s,

,c'. Sachant 'tout, invincible et- grand comme n'ioi-me,me?
.

9 Rédernpteur, etT'oi tu lui répondis : Nofì l-

Bisognava rispondere: Si, perché, non saio il trionfo;
·l'esistenza stessa' sono. a tal prezzo .

. p.o�!quoL réfusais-tu? . ". . . .

-, • ..,:.' • -. •
"

• • • • _.,. • • -ce

Pour fonder la justice .etemelle sur-terre ,.� �.-

_
�

Què ne revetals-tu"la .pourpre des Césars ?"

<'
' -.

.........
'

..: �'Or�, .sìamo giusti �-, ed è forse giunta l'ora' anche'
- -:. per gli Italiani-della terza -Italia di esser- 'giusti verso'

- . "la Chiesa "romana e .Ia sua storia, -=:- ir�sogno .di.get-
"" �. - tare.Ja porpora' del

-:c

Cesari sulle. spalle- del « Servo

- '", dei' servi di Dio »; non turbò se non di rado, e per,

breve tempo, la politica .deì papi nei secoli éh.e inter

"c·orrono tra il pbntificatQ:di Gregorio VII e �quelIo di

'_.: Bonifaèio VIII,- quando'ful1!ag_gioreJa potenza cÌelfidea
\

_

cattolica e più.operosa-la forza dello spirito (ornano tra-

-

� ·.sfu'SQ nel <more di grandi Ponfeficì. Certo essi ambirono �

.,

-

piegare i ;-pot�nti qella terra al 'lorò ,arbi,trio, costrin-
.

. geré gli ìmperatorì a, ricònoscere .che I'autorijà-feli-,

giosa sta sopra quella .della �pada_e della' forza, co_-_

me lo spirito è signore del corpo; e �far d�l1e arm_i

temporali uno 'strumerrto _

dell'idea cattolrca : ma .�acGo

gliere ad UJl tempo l'eredità ai Costantino, -e quella

,di $Uvestr-o,"':essete 'Cesare e' pietro in 'un'l sola per

sona, porre sopra il triregno la. corona ìmpériale era
...... ��

-�._



 



c

'.A'r � �:ii(�S�Ù,-�"i - P.��tòri prQt�sta�ti 'a�evanQ r;yQr���
"asSai cescìenaicsatnente a piantare e ribadire nei cer. _),

velli tedesohì
�

l'idea ch'e Dio. è' lo. Sfato. e' 10.' Stato.' è

,-' Did,' .così che in Germa�ia .non c'erario. .più forze _le'
-

- quali 'potessero, contrastare il passo. al cesarismo. r'er-
.

�

Jìgtoso. I tedeschi erano. diventati veramènte il popolo

,
di

�

éu(- parla il Grande
<

Inquisitore di Dostojewski :
'

- 'ljetQ ai abbandonare la' sua:coscienza e la sua Iibertà

,,'a chi gli dia il pane, per nutrire .il .corpo e l'assoluto'

> �per .quetarelo spirito. Come gioirono quandolo .Stato
,..

'c� assunse
-

volontà e, forza in un principe che disse IQrQ Z

. Datemi tutt», e prima di tutto abbandonate a ine Ta" ,

�I .vostra -lìbertà'} L'invito' fu accolto CQn· entusiasmo. ;
.. con. tale entusiasmo che 'superava ogni

-

più .dìspétìco
� . desiderio,

-

ed 'essi parvero- dolenti di non poter; dare ,:,

'.

;_t', di pi'à al padrone, Perchè, come dice H vecchio. prete .

,'t � di. Siviglia; -non � v'è dQPQ pilI pesante-che il donq.
.�' dellaTìbèrtà, e il grido delle anime natè:a .servire-è :

'

it) .

- -\ l''
I

---:.....

. ," �' Dateci pane e catene: .' � '", �

-.'

Ci fu. un tempo nel quale anche i filosofi tedesch]

osarono-pensare e _,dirè la verità: la verità socratìca, '

.s'intende, e non quella germanica= Ciò; accadeva, ad .

c esempio, nel Iirimf armi" della rivoluzione francese, ;

l
� �;-I

-. •
......

'"

.

.

-nèll'ebbrezza .dèll'entuslasmo giovanjle e sincero. che
•

s- le idee 'déI-ia 'rivQluziQne versarono anche, ai �rvelli'
r

� -f _

_

� -,:_
. :. .

.

tedeschi. '.All\Qra7 il Fìchte riconosceva con un sospiro.

d'Invidia "che i papi- del Rìnascìrnento, avevano con
cesso ai credenti una : gra.nde libertà, ìntellettualee

� osServava: .«
- Presentemente; ed� in . 'particolar _modò

-
-

_,
-

.....
�

.....

"

__ :n�gH -Stati 'protestanti;» tutte le opere .Ietterarìe, e'

-

�
-

.....

..'
- -,

-.,' �



massime" l'esposizione .. -fisolofic� di� idee geneiali 'di
qualsivoglia specie, .sono soggette alla censura !I). f�

_

qual censura - dice il filosofo �. � prodiga ç! tol
-

-leranza te di indulgen�a (verso "coloro che rimasticano
i, soliti vecchiumi o dicono tnezie.canore, ma adom
bra di' t�ttò ciò che non capisce ; il che non -� poca",
cosa, .data .I'ihtelligenza dei I sens9ri..E il Fichte né,
traeva questa concljlsionè, che al postutto non 'm,eri:::�
terebbe il crucifige quel "qualunque filosofo o'ser!ttocr�
tedesco il- quale, _<L vivendo in te Ta protestante, desi,- -

.....r' �.....)
""

--
... l - •

< derasse una parte almenodi quella libertà 'di stampa ;
« che sul' principio del Jcinquecento i papi, concede- _

,
.... « vano a -tuttì (1);>)'.

-

,

',-
-

_.
"

'_, �,

.:' Questa è v-erità triviale, e chiunque .conosca u� _': �

:p0c,�nl-'ÌlOstro _
Rinascimento sa quanto si, pote�s:è _,_ '�� ,

SCrivere e stampare-e osare in Roma e -in Italiasotto �

le 'ali tolleranti- dell'umanesimo .pontificale. Ma hi 'con-:
.'

�

:'
-,

-

- ' -' )'
fessione esce' dalla « grande, bocca » del .gran Fiehte, � �

celebratore famigerato del, germanesìmo, e merita per;,
-

� 'ciò di essere-raccolta. Sì r.Ia Chiesa cattolica.fu I ai-:" c

-"

g�l1)enti' tollerante verso 'l'ing�g�6 e la' scienza sino' I

a q-uando-
r

s'abbattè a Lutero e alla Riforma. 'Allora
�la'�paura e la necessità di difendersi la 'fecero ombrosa;
'sòspettosa; tiranna, come se l'avversario che

-

si av

-

,- yinghiava "a lei per abbatterla le avesse inoculato il
, ve]�no dél, suo. fanatismo' brutale, e, persalvarsi.éssa

adottò le arrrn, e ra strategia del nemico. Cercò.allora
-

una.pìù, intima unione colla 'forza temporale.ssì alleò _', .,



.

-

alla Spagna, inquisì le c�oscienze,-··inise -in quarantena
r

D �é�Sieto, rìnnegò .e insidiò quella coltura. e quella
... -sclenza che essa stessa aveva un tempò contribuito

a: ri.sveglia're, dimenticò .l'ammonimento biblico che '

" insegna essere opera d'iniquità nascondere ,sotto i!
. moggio la fiaccola accesa, commise da ultimo ---2;: allor-

'

'chè J!Austria .e gli Asburgo sormontarono' in Italia.-::

t'afe errore- che avrebbe. fatto fremere di vergogna e:

di c�Hera un Gregorio VII 0' un Innocenzo -III: Per

..

ottenere-Ia protez.ione armata dell'impero umiliò la
,

fede e il sacerdozio ad un'interessata 'complìcità 'colla

__ �
tortuosa politica dr ima dinastia' ipocrita e rapace' e., .,

.

x

�

si p�ep�rò cosf nell'a coscienza delie generazionì n�o
."" , '�ve, assetate di libertà, un giudice severo e· un avvèr-

.1 sario tnconcìhabìle,

Ma in Prussia .il .luteranesimo, venduto anima e

� c.orpo al sovrano, poteva .far questo e 'peggio a dannn

del 'pensiero, della 'verità e-della coscienza, senza cor

- rer péricòle che i -pensatori si -rìbellàsserò contro.Ia

'.
"suamenzogna e lasua-tìrannide. Nel' mercato spirituale

� .

cOl}cbì�so tra "',fi popolo 'e il. principe non v'era riè -

.

-

codicillo nè eccezione in -Iavore della coscienza o del-:

- l'intelligenza. Vale era sopratutto per i tedeschi, quello:

dw il Dostojewski affèrma di tutti gli� uomini, «'che

essi non si credono mai- così pienamente libe;i come

'

qU�lJ1·9b hanno deposto la. loro libertà ai -predi ai uri�

Iles�ota spìrìtuale '». Commiserate dunque quei pò�.

�v.eri cervelli welche o .latini, 1 quali vanno ,dicendò- ..

""

',�lìe_ t�lvoHa '-l'esperienza e la rag-ione li fQfzano-'a ri-
,

..
.. -

�



 



",.

che ,io l'mi' Ievassi a giudice del ;-�io- sov'tano- e d-ella

'su� 0pplitiCà,? Se' allora, lo' Stato si bai'occava coll'i

'dealìsrno' morale, ed ora agisce spietatamente e tratta'
_.

,

-la r��é9là còn mani senza scrupoli" ricordati che la Ve

,

rHà è sempre con .Iuì.
,

,

�

"

'

,.

,'�, éosì � ragionano :0
-

sragionano i-teologi luteranì e

-

'-: !'i '-filosof� idealisti, e perciò si son -rnessi con tanto fu

rore di adulazione a- striscìare nella polvere. intorno I

aJ : piedi - stivalati 'del Kaìser e ad ùngerlì 'di 'preziosi
�

unguenti" tolti ai cofani dr cedrc in che si serbavano

-,
'� i Sacri aromi dei re, Assiri e� Babilonesi.' Ma questa'

-

: ,- teologale 'bassezza-, questa adulazione così superba

dèlla propria
-

viltà turbava.certo il sonno ai- cattolici

,
tea\èsc�i� i quali 'si' s'On messi ein arde�t-e em�lazìÒne

per' la stessa 'via. E non' s'avvedono di soffocare in:
l" � � ,

'

_. , \

'tal modo' nel cuore del popolo sin l'ultima favilla cri-

),
_

stiana:. Perché Il prime insegnamento del crìstìanesi-

,

-' nm 'all'uomo fu questo: tu' molto � devi' allo Stato -e

'�'alla società, ma v'è qualcosa in' te di profondo,': di

- �,_Jhtimo, 0di sacro, che -è tuo soltanto. ea inalienabile e

j
I

�
=-

"che tu dìfenderai Sino' alla, morte,
,

cioè la tua co-
� -'

I

, ,'sdenz�' m�r�l�, 'la c�i. ,legge" l'-A�tigo�e di Sofocle &ià,
� ,

affermava, divina e pìù-r.forte dt ognì comando _ del
I

r tiranno o della" repubblìéa,'

l
-

ij
�J :�atitqri .dell'assoluti�mo politico" (quali

v-

sentono
"

-

1 �"" .>-i' -lievìto di '!ibert� e .di ribellione morale che è net

�I 'cristianesimo e ne adombrano,

fi)l·
- t� -

li



e quel gran reazioriario politico deì" Voltaire'
:..' se 'ne congratulava già nel- séttecento "col suo regate"

protettore; Federico II di. è Hohenzollern. Come accade, .

o _gràn principe, - gli. diceva iri eleganti alessandrini, �,.., __'

�-:;-: Che, mentre in altri' paesi le sette � i partiti reli- .

giosi _ qùotidianamenté s! azzuffano e ribollono e me:
"stano, non senza pericolo dello Stato, in Prussia essi '

vivano -queti e obbedienti' a(vostro cenno? Gli è che,
. �,y�i avete trovato 'il metodo -rnìgllore 'per averne

.

r�:."
, gione rli escludete rigorosamente dalla vita politica;",

,
- mandate, quando occorre, 1 vostri-soldati 'a -basto,narIi' '-"�o

I

o � sciabolarli; eo' ,li disprezzate tutti

.

-

Còrnment aveZ-V_9US pu, parmi tant- de docteurs,
E'armi ces diftérends que la dispute enfante,
Mainténir dans'. l'<Ètat.,une paix se constante ?

'

D'ou vient .que 1es enfants de Calvin, -de Luther, -i

.
.::"

- . . . . . . . . .. -. . .- . . . . . .

Sont tous, s�ns
-

disputer, d'accord pour vou; béni"r?
C'est que vous ètes sàge et que vous ètes mattre.,�-,

- �

_, 1'� ...... -�
-

'. _ " �

\':" .. _

/ In Francìasla politica Ju';s�borçlin'at�-""'all� relìgio:-·'·. _

ne. Re è principi parteggiàrono p�r i _cattolici o .per.
• >

gli ugonotti : onde atroci guerre civili e la, ruinà' .der'_ r

paese.
-

.
-

..

Vpilà !e fruit affreux des.pìeuses querelles ;
Toutes ,tes factions à là fin .sont cruelles :

Pour, peu qu'on les soutienne on Ìes. v�it tQùt-oser; _
�� . �_ .�

Pout les anèantir il /aùt .les mépriser, �,_ .,"
_
Qui canduit des _solda{s peut _gouverner, d�s rprétre». .

'



-feqè il- <buon -V9-Ìtaire » paragona irhprndentemente:

.

-
- il 'regno di 'federico allo Stato pontìficio e loda Ro,.

"

-. 'S

.

ir1a �contemporarlea (la Roma pontificale del settecen-
•

r to !), perché anch'essa, riunendo nelle' mani di un capo
-I'autorìtà" religiosa e quella politica, harealizzato, co�

._

':-'

," meIa Prussia =l uterana, p governo ideale.
__
:

, Rome, encore aujourd'hul cons�rvant ces siaximes,

iotnt le trone à t'autel par des noeuds legitimes �
--Ses citoyens en paix, sagernent gouvernés.i
"Ne.sont plus conQ4érants et sont plus iortunés.,
\

"

._,



._ _

-. -'1..-
-.

-..
....

�_
_

..,. J. _" ...

- ��';,...._ y'"
spfi e-teologi èhe- credono soltanto nella' forza e la re-

.

ligtone .insegnano al popolo- per inocularglt �il Ianatì- ;'-
·?Smo necessario alla gllerra sacra;

"

"

' ,�-;; ,

-ora che tale- veritL'abbia. durat-o _e duri tanta 'fa:
-

tìca 'ad erttra�e. 'i� capo a noi tutti "quanti siamo_�tatf:._:
- educati nelle idee- «liberali» della terza Italia" non--:
è certo dà farnè gran meraviglia..1 pregiudizt, le stor-c'

-' ture, le frasi fatte
-

in cui la de!Jl6craz!a' moderna .h�,'-:
.

' avviluppato e' offuscato- alcune 'affermaziolli storica�-�� � �

� -mente legiftime ':sono state tantè,: tanto _'�rrore éssa ��,
..

'

-� ha sempre dimostrato pec lo studio .della natura nlO;"� - � .

. - raìe dell'uoino
_

e -per la realtà:
-

massime se aspra 'edf;;,_ .

- 'arnara, e così numerose sono le illusioni cheha creato, ....

_

ed 111 cui. si. è. ostinatamente compiaci-uta, pur dopo
le più dure lezioni della" Storia, che -s'ìntende.come. .:

'"

. 'perseveri tuttavia nel credere che il luteranesinio -sìa, .::_
.

_ liberale e che sotto tutti gli idealismi" tedesehi 'possa -
",'

�

- ':::�elarsi altra 'co'sa' che non sia un.'materialismo .bm- -

-tale. M,a ché>.la�turfa .romana," scrùtatrìce sottile '.�i'" ,,_ -:

.reni e di lombi, di azioni e di intenzioni, la Chiesa .

po -

"

.cattolìca, la quale, come dicono i-o bravi dei Promèssi _" _

__

'

Sposi a Do� Abbond-io, «sa: il latino» _-. è lo sa�=' I.'

-r- molto' meglio di Don Abbondio: lo sa. come il Cardi-
'''_�'

.

.". nale Federico' Horromeo< o il Bossuet - .mostri di non"" .

� ,�_ �tvedersl che' (q�esta' è 'l'ora nella qu-ale �l luteranet��:.-'.�
"::simo muove Ilsupremo assalto contro la latinità ,e-

che' àl'Worms �<si prepara forse il nuovo Concilio in-'� �� .

.nanzi 'a cui l'idea cattolica' sarà chiamata a discol-"-

- '. .',
_ . �

parsi, è cosa ché riempie di stupore l'ingenuo- buon '�

dei p��fani." -_.'
- .� .



\

,
: ,: Ma, :_ mi ammonisce qui un cattolico: _;_ tu ti lasci

�
'I

.iltudere e fuorviare dalle apparenze. La, Chiesa; stanne
�, sicuro, vede e provvede, ed altri, meglio edotto; dirà

.

"

�. "'un .gìorno "le ragioni del suo: silenzio. Emettiamo che'
" � la cosa, stia così. Quanto a. me, come' italiano, non

'.� -: posso a meno di rilevare con gioia profonda.j poichè :
,

'< - si tratta dj 'una rivincita; che' i, Tedeschi dimostrano
.t' � 'urta volta 'éli. più la 10m impotenza a creare una forma

-

.: �-·'�.)d{civiltà, nazionale ed .originalè' e ad improntarne 'la.
>.

'

.proprìa �t�tivit-à',storica., =.
"

,

"

Dopo -cento e venti ,anni di guerra idealistica e
. romantica contro il razionalismo' del settecento e con

tro l'intellettualismo rivoluzionario latìno :"dopcPichte
e dopo Schellìng ; dopo.j'Iùtulzione intellettuale e" l'i-

_

dealìsmo .trascendentale .e tanti tentativi di fondare la- ,

sovranità dello
.

Stato sul rriisticisrno più gerrllànioo:
/ chi. veramente )rì1pera 'Oggi' a Berlino e dirige 'futta la-"

,-, ,�_. 'politica <tedesca sono il Machiavelli 'ed il Voltaire:
- 'lo' spìrito. del Rinascimento italiafio e lo spirito, del-

,

-I'A-u/k/atruizg ; il' realismo e"Io scetticismo. Il Maéhia
�elli h� dime{1tkato a_lla scuola di Bisìnarck ogni il

lusìone, intorno alle «repubbliche virtuose» �e fròn
,

, .,

teme più, che=la religione 'cristiana e Ia Chiesa pos- - ,

? "sano ,.J1uoGere_af principe e. allo. Stato; _il. Voltaìre ha

perduto �t:utto' il=suo- spirito, ; ma vivendo nella -tam,i
glìarltà insolente del gran Federìco; ha guadagnato di

senso pratico' ed. e diventato più squìsìtamentecìnìcò.
,- Vi'�n -terzò per autorità" can, loro un altro "lafino ,gé-�'

nìale.s.il virgulto possente germogliato da un irtne-s�o' I

còrso su tronç�- 'toscano,. �,Napoleone" Buonaparté, og-'
- .#- •

'"' � �'o •

�



- \

,

,getto-"-di segreto- profondo culto neIJa_Gerrì1àìl�� moder- .
:

- na: l'uomo meraviglioso dì cui
-

il- pallido Kronprinz,
.

- soleva ·tene're rÌ.busto nel suo studio, vagheggìandolo
_

- con invldiosa' arnmirazione ; <proprio colui - che la
-

s-
.

billa
. calvinista del germanesìmo, la baronessa dL

�Sta�I,-�tontrflPponendo -10= spirito riapoleonico aìelné1f
_ Iabile idealismo tedes-co,

- definiva con, orrore itmate«
criatlsmo coroiiato t Come deve sorridere ora il Corso

-

�
�

.:_ .avventùroso nella sua. tohiba-Ià sotto l'Arco di trionfo; -<:
. se. giunge sino .a=lùiI'ecò della nestra=guerra l

_ ....
'



 



 



'500 la 'favola boriosa e sanguinosa
ricomincia con Lutero. La Germania nella. seconda

"

metà: qel ',�3Q_g - sedendo in Praga la 'corte," dell'irn

.peratore Jsarlo di Boemia -_ ebbe una rivelazione d'el
l'arte e dell'eloquenza classiche leggendo le orazionì
e le

-

epìstole di Francesco Petrarca e di Cola di Rienzo,
Fra il declinar del '300 ed j primi del '500 'le sue

scuole, le sue corti/ le sue .accademie, i -suoi .dottì
.

v' .si sono eruditi e ìngentiliti sotto la disciplina dell'u
manesimo italiano. Ma sorge Lutero,' scoppia la rivo

,

Iuzione 'protestante, ed ecco la ragione e la séienzaa
.

-

terra; ecco i fanatici 'e gli energumeni rìpullularé '·là
ave .irisegnavano i savio Erasmo di Rotterdam, "nau
seato, si' apparta; l'edificio, della scienza, appena -ìn

)

. eomìnciatò, crolla. La foresta invade di nuovo i campi
-:", e le maggesi e i lupi affamati

.

ridiscendono urlando
.

"" "v:erso l�' çìttà: IL Rinascimento ècàlunnìato, la scienza
schernìta,«, l'arte vilipesa e, la civiltà condannata in'

<'nol11e della sancta rusticttas, bi quale 'questa volta,
invece "dà monaci del monte Nitria o del deserto del

Sinai, come ai tempi di Giuliano YApostata',-ebhe di-
�. Iensorr ! contadinì svevi assetati .di birra e· di sangue'

e 'gli anabattisti di ,MUnster. -

_

.

-PDj ci fu la terza rivolta. Quando caddero le illu

,

..: sioaì, ,pui tanto benefiche, 'de�l razionalìsmo : settèeen-
t,

,

'

teseo (Aufklarung) f,odio tedesco. '" 'che mai non €lor-
�

.

�
�

'me» si, appuntò' acre � neg.ator� contro le idee del
secolo a cuipure la Germania moderna deve il s�u�o ri:

. sveglio ìntellettuale, contro 'il filosofismo, contro la
_' ragione .sp-erimerìfale, contro i principi delia- demoera-

') zia e
_ <felJ� -rivoluzione, e fi _perseguitò tuttì" insieme' -

'"

.. ;. �o.lla tenacia del sélvàggio -che segue ,là pesta uel ne;'
-



,
.,.r; _ .... r� >- �

,-

mic9, T- col '�àncDr� inquisitoric del' Iratè ,je'alogo� che
pregusta voluttuosamente coll'irtimaginazìone il ba"',-, l

J .glio�e r del rogo' �m_minente.� Per, -cert! teutomanì Ia.ne- ,

r

y

, '" cessità di sradicare e distruggere talì teorte - è la ra-'
.

,_ gìone filosofica delfa guerra. presente,
.



, ':: {�, mistica poesìa . inglese,
� aU�, spiritualità de'I. popolo '

o "--�'fràteH0, o 'cugino, il� cuLgenio era nutrito dalle sacre ,

, . .,.., l

�: <linfe del gerrnanesimo.
"

c � " .-'
"

. ::�-:.:,' Ora r avvenne che Ja:,poténza della Francia fosse'
" 'prosttata nel 1870': cessava, quindì, anche la sua-po

">s.'
• tenza intellettuale. Perché 'è assai più facile strappare

f '\lall'�nim� di. un pellerossa la fede nel suo Totem erre

fl -

,/ da! duro cranio di un :tetitone la persuasione, cìeèl'ì

I
"

stinto, che _hi f9rza .materiale sia gèneratrice di tutti
,,_

, i valori' e che chi ha il pugno più duro e l'arme ,più
, salda, sia anche, il- primo nel regno dello spirito.

,,�)SoÌ'geva -ìnvece innanzi all'ambizione deÌla ,Gerniania,
�:e le attraversavà.Ia via- l'Impero britannico. Subito

. l'Inghilterra - lodata prima come la ferra felice �:vé',ù
< : succhio del' genio .etnico, protetto' nella selvaggia so-

.

- litudìne insulare contro ognicontaminazione .stranìera,
-:

;-
'aveva creato, le : espressìònì. più forti. dell'arte � e �eHa�
poesia germanica. - .l'Inghilterra fu additata come la, �

.neniìca odiosissima. Su; .dunqué, si appuntino contro
-

-, di .lei le armi: tutte quelle armi che tanto giovarono
còntro la Francia. E' innanzi, tutto svalutiamo e 'dma"

< -miamo quella che è 'la)orza, .profondà e Ìa ragione
_

d'essere di un popolo; -diffarniarno la civiltà inglesè,
,

,

cioè lo spirito Inglese. Abbiamo detto fin<r-� ieri prQ-

-:', prìo it contrario ? Ci siamo inchinati innanzi alla.loro
/, letteratura e l'abbiamo chiamata liberatrice? Sciocco

- _�' .: chi si, sente legato da taÌi catene! La verità 'non esiste
, .:r e_;I-a menzogna non esiste: o sono una sola cosa innanzi -

-

.�. - i ail�l�peratfvo della ragion pratica, .là quale ci grida ,

r

:' ' >che Di'O è cori nei, che 'noi siamo Dio e>; che innanzi

,_ �; alla��osciellzaJ ,divina il bene e il malè, la �erità e-la �

:. meilzogrta' sono- parvenza dis$olventÌsi-< le' une nelle
.., -.,

-, -..' -



aItr'é c-ò�e n,uÒi-:SUI' m-�'rè.- All�ra'l'fnghilterra�s��t�tUì r�
{.

a poco a poco ta .Fraricìa in quella .specie di-Iitania di-
_;

Don Basilio con commento.perpetuo che furono spesso:
la storia 'e 'la critica 'tedesca del' � secolo gècimooo._ .

Essa era l'isola dell'ipocrisia e der positìvìsmo, l'ul-. '

timo rifugio del 'Filistei -che la mascella d'asino" {li '

_-,Sansone non ha sterminati, il paese che si 'gloria��(U'
tutto-ciò che è volgare' e mediocre F: del reà;lismo, è
del Benthamismo, delle istituzioni parlamentarì. e della
filosofia empirica, delle

� dottrine utilitarie e del libero -:

'scambio. Essa, per prima .ha inventato l diritti della

'(agione e tutte le panzane _umanitarie, � di tale grosso _

_

e fracido vino ha ubbriacato .I'Europa, perc -venderle'
.

poi !P vesciche illusorie del costituzionalismo- bot-"
_.

ghese. A ben pensarci ei si accorge che ... oli abomi
nio! - -l'odioso razionalìsmo settecentesco è invenzione
dell'Inghilterra assai più che d�lla Francia.

__m.
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�

locò sempre molto, in 'alto, "Preteriva.Jè 'veF�: alle mor

bidé- raffinatezze del secolo decimottavo ,�la "

violenta'

energia del, cìnquecentò, la severità cattolica e la p()�
tente magnificenza del seicento. Pure gli- scrittori che

più gli eccitavano l'intelletto e gli toccavano iI cuore,
gli> scrittori fraterni 111 cui gli' piaceva .peccare : ,Riva";
rol. è Chamfort e Vauvenargues e il Voltaire - che per

• 'd-

•

ta'!lÙ � rispetti' gli somiglia - li trovava n'el setteceiito. «

.:_ � Mà ad un .tempo gli riusciva odiosissimo il lato pa- �

tetiGO e sentimentale di quel secolo: ìltenerume urna-
. �. nitario, il -sentimentalìsmo facilone, la commedia tar- "

,

'moydnte, iJ romanticismo epist0!arè, 'l� tragedia bor- ',o

. ghese: Riehardson, Rousseau, Robespierre e il demà

gògìsmo sacerdotale. La sua' cara Francia, la Francia"
. 's�eftica, -mordace, aristocratica, Ia Francia dallo sguar-,', �

dò così acre neHo scrutare l'intima realtà morale, non'

..Lpotéva 'essere rea di .tali aberrazioni, ma tutt'al più
e-:

-

complice illusa ed ignara. Essa. era stata corrotta

�. cl'all1.anglomània, che' ifel settecento fu un morbo europeo- "

.�

�,«Non si dève dimenticare - egli ha' scritto - che già' <

..._ 'Uflw':volta' gli. inglesi,' colla loro naturale aridità pedan
.tésè'a'- hanno causato una -profonda depressione de'llò

,

spirlt� europeo. Quelle-che si soglìono chiamare, le
�

<

":-idee' moderiie 'o' le idèe- del secolo decimottavo p- le ( ,

"" -, -ideè. francesi : quel complesso, insomma, di .teorle. .

" c9-ntro 'cui ùi spirito tede co si ii 'sollevato con' prp-
'" o

..

-

·fondo disgusto, ebbero' un'origine inglese; su ciò non

.: pup':'cader dtibbio.vl francesi SOl1Ò' stati -soltanto le
-,

\. scfmmie e "gli .attori d.i"-queste
�

idee;' e furono anche i ".
(",

,--
L19fo'--mig!io·t(soIdati enello stesso fempo_ji>urtroppu-! '.

-

-

.

,- ,le loro prime e più lacrimevoli vittime .. Poic·hè,' per
"

.··eff�tto déll'grribile angloman_ia. e: per- effe�o delle.,id�e<
,�

,

-. r
-

�:.. �

� _

\
._

..



: mode�ne� l'anima francese è ct'iventata a lungo andare --.

�

cosi estenuata e impoverita che - òggi. riusciarrro- a
stento a ricordarci .' della Francia- qu-ale Iu nei secoli

. decimosesto e'decimosettimo, dei-la sua profonda forz-a
appassionata, della sua.nobile potenza d'invenzione.
Bisogna,

-

pertanto, tener ben fermo e difendere colle v ;
'"

unghie e coi denti - questo' principio di. equità storica:
.

è difenderlo' 'contro .l'apparenza é i pregiudizi del mo- >-

'
'

.mento : la nob/esse> europea, la nobiltàdel sentimento, .

del gusto, dei costumi, insomma tutto _ ciò "che è no-
-

bile ne! più .alto 'significato della parola, _è- opera e:
-

invenzione della' Francia: la volgarità europea.Jl 111e;.
beismo l'delle così dette' idee moderne appartiene al:
.l'Inghilterra » ' (1).

.'

_ -c o
,

Le anime oneste e timide, le quali pensano che la
-civiltà democratica -del secolo' decimonono' abbia pur "

.qualche merito e non sentono ripugnanza per ta volga"'"iiti delle 'idee moderne, non debbono av:v:,i-lirsir per
-

�

c

così aspra condanna. Oià'-,tra -giL inriumerèvoli
t

pen-"
'

-siért e àforismì del Nietzsche è .faeile trovarne paret
.

'chi
-

che-deridono _e_ tolgono- ogni- valore a quella'.cuh ;,.,:
�
r

.fura cìie la Germania volle contrapporre 'alla-detestata. - ":- �

-

_ -volgarità'del democratico razionalìsmc .angfò-trancese;
-

-

�c Per noìaltrì Italiani pOI, queste -« idee moderne »Jl�i1n� ,

.

"già cancellato da tempo ii -loro natìvo.plebeismo c�n '
.

" patenti di' nobiltà autentica; patenti èon-ferite loro tànto ,

'"-:- dal Parnaso che dalla h6ÀL� di Platone, potchè-sorretto" '[
, ,: da tali idee il conte di Cavour hatratto dal liinQ_o delle' ·.t •.

"

,

. .ilhisiorii' e delle speranze' la' terza Italla, �'in. talunè "-,
"

,
"



..J

.di tali-idee W càttoliço- Manzorii .riconoscevaIa parte' .

. duratura, I'acquìsto certo e giusto della .rtvoluzione, ·lf- �
"z. .bèratà�i a poco a poco dalle .storture del giacobinismo

.

de-f!1ente. Il Leopardi, presso a:, morte, -si doleva' nella
p}nestfa, che il 'suo secolo, smarrito. ormai nei labi-

- rìnti illusort del nuovo misticismo romantico," avesse
�

-y ./ '" '\

-

�

abbandonate proprio queste idee, la cui luce soltanto

, a�e�a' .dissipate, in parte le tenebre 'dell'antico errore:

Libertà vai sognando, e servo a un 'tempo
. Vuòi d-i. nuovoIl pensiero,

'

Sol per cui
-

risorgemmo "

Dalla barbarie Iii parte, e per- cui solo f.

. Si cresce in civiltà.

� . . �

Carducci le salutava -: «liberat-rici del genere

'umano »� Ma negli armi 'che' precedettero immédiata-:

-

-. mente 'la gl!erra, �sse subirono un' duro assalto dall'in-
,

-

-, solenza. fa.natica dei «. Magt' del Nord � e degli innu-.
�.

merevoli chiertchettì e- scaccini che essi si tiravano
��

.:
:

dìetro.: Forse anche nella .prostrazìone spirituale che
.

- la guejra» lascierà dietro di sè fermenteranno nuovi

ran-co-ri 'a loro danno ed altri" neri � fumacchi si le':
. ,- veranno ad off4scarle: Non àbbiamo udito ieri l'impera-
'. -� tore' Qug1fe1rrro II affermare' irinàrizì. ai suoi soldati che

-' -

�

questa:': guerra, non voluta dalla Germania, è-: la � lotta
-.

-
'->

_: dell'ideafìsmo d1sintéressà-to, ardimentoso, creatore, di .

c: cui '10 spirito tedesco alimenta immortalmentè la 'fiam-
. �

". ma, contro il basso istinto utilitar-io, controla prece
" ':'

. cupazione volgare del .godimento e del' guadagno che

.. �} proprio della gente e della- civiltà anglo-sassone z

_' t Fedèrìco Nietzsche deve arrossire. di' triste vergogna
,': là nel regno- délle o�bre �per questo [natteso consen-



-

�.

-

sò, Certo, a guerra finita, questo sarà l'atteggiamento ',-
- I,'" '

ufficiale 'del pensiero tedesco e l'ultima consolazio�� � _

della Germania.' vinta : avvolgersi .come Cesare ncit_
<' mantello' del suo' idealismo misconosciuto é cedere .Ò.»

/7<:" alla volgarità (rio�fan"te. E sarà' una menzogna anche _

.�
'questa: una "-« dannata meiiz�na)� come dicono gli_ 4"

,

. Inglesi. Pure anche delle
-

menzogne, come' delle ,ca-
-,

lunnie, se sono "tenacemente e metodicamentè ripetute, �:-
-

qualche' cosa 'rimane. Le animer'pusille e le coscienze .-'
servili, che amano 'istintivamente, la .Gerrnania percìiè=, �

Ia sentono fotté vìolenta e, feroce, sono numerose da.".
.._-

, -
. - "

pertùtto ed esse .sì affretteranno 'ad, accogliere e a.ri- r

petere la parola d'ordine d�l "padrone. Il bandito clie
volle svalìgtare l'Europa, sorpreso colle mani, irisan-,
guinate nella nobile impresa è costretto a scontare il�

-,

misfatto, dirà; come un brigante italiane del b�uqw-' '" .

tempo antico, che egli cade vittima del suo- lealisrno' c.-',
'

,
' " ?

verso tl diritto divine e della sua devozione a] santo -:" .

.. ': di cui ìior1.fl
'"

devotamente, al- collo I'[mrnagine. Con·" �
-

�

-vien correre per tempo ai ripàri-é tagliar le gamfie
- 'fi' alla - menzogna," se pure la verità. più

�

evidente- h,(
·

. qualche forza contro il. fanatismo 'e 'l'imbecillità', d�l
.

- .che è lecito -dubitare. .
'

�r

,

IV. .

.,'
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-

� ",

;1l10straflO �i,' portamentì- di
_

aver di' quel 'sangue .nélle
'

ven:e., .L'atmostera " spirituale dell'Europa moderna 'ne
"è ·satÙra. I libri le dottrine, che si dìconò più av- ,

...� .:l(.
�

I ,�... ,. _

...

. verse alla, cultura tedesca hanno ricevuto da- scaturi-

'_,__gi_ni remote un 'po' del 'suo spirito, é. avviene. spesso' I

�

_:,' �hefr più dt uno scrittore. moderno si illuda di combat-
,�

..... tere I'influerìza germanica con teorie e .argomenti di ori-','
"'·gine:"germilllic,a�� a quel modo che i romani della deca-
�_ denzJl., opponevano ai barbari delle tribù straripanti al _

t ,

'fconfi-né dell'Impero .i. barbari che 10 �tfÌ)endio aveva -

, .. ,,:m�ta.to ih ausiliari. Si .capìsce, percìo.Jo smarrimento .

,

< pietoso fii tanti illustri dotti della dotta Europa, i _

"quali, privi' come-sono- rimasti .durante la guerra \ della "

, .

�- consueta provenda di 'duttrinà che' pioveva nella'
-

":' 'loro rastrellierà dai Jìbrt e, dalle riviste' teutoniche,
... 'I -

'(
#

� --.

�-·�.rr.ano-/ ora per le' lande-e ,le sodaglie della loro
�

r ),,:sdéìIia,
,

trisJi e. desolati come Robìnsen nella sua "

,�-isO-tà" quando neppur lo .consolava lanera compagnia "

"

: 'di Venerdì! Essi .rni fanno pensare --

_

e il cuòre" tra-
,

f

- .

bocca di accademica pietà - a' quel-candido pérso- \;

,n�g'g'io di un 'romanzo delDìckens, il quale amava e

.ammirava smisuratamente certo-malvagio 'ma 'accorto
'ipQ,crlta' chiamato Penksniff, e a lui gensav-a e-iu-Iui

.

� =-'sCesàUava-a mattutino e a compieta, � tanto si -era _

'" _ avve�zato-< a vivere spirlttìalmente con lui e, a
(
nu-'

-' "'trirsi
-

di lùl ,che 10 spalmava' persino - "insieme. al
�

JJtùTQ� e-alla, conserva - '�sul suo parie quotidiano; co-
-

'_ slcchè,' quand6 dovette persuadersi che il-�stiddetto
-

� �,.. _

-

r "l'

-» /suo jd910 e. precettore era un .vile cialtrone" sì "trovò�

.ta fare�la sera u�a assai magra
-

cena, In Italia 11 pen;" �

, -, ,P �.
,

, y siero tedesco fu 'suscitatore nel periodo romanti.co-di· _

- ..... 'operosi .entusìasrnìj' ma "por- seguìtando occulto la sua'
.

-

(-
_" -'

"""'"
'



 



- �
-

connaturato a _ segno/da togliere allo spirito i�gle_se)L
senso della giustizia morale 'e_ della verità, storica, se- .

-

- ha potuto indurre, il Carlylé a.compiacersi, in una fa- -

_

• :_ ,t -.;. �

'mosa lettera pubblicata nel Times il -18 novembre' 1870,
della vittoria-

-

prussiana ,e a far _voti perchè < Ia no-

.bìle, paziente, profonda, pia, e .solìda Germania diveri
tasse regina dell'Europa" in luogo della Francìa scer
vellata, vanagloriosa, tumultuosa, litigiosa e isterica».
'Che

�

direbbe; o piuttosto quàìe rimorso coverebbe -in
" silenzio il fiero p-uritano, se potesse ora assistere allé

ge�ta dèUa
_ pia Germania ? ..

-

,
,

Ma la logica' spietata della realtà lo aveva. già �

'pu'nito -durarnente -in vita. lÌ Carlyle ha scritto � e
.:«

-, pensava, scrivendo, al Voltaire, - che, « i - più-, odiosi
_

-

_ <frar gli uomini _,_sono quelli i� quali somiglìand alla
�

volpè : razza 'graziosa e perniciosa, piena di sotti-«
liezze e" di

-

accorgimenti, la cui- sci-enza consiste nel
'-

.�apere ave stanno le oche e nello strangolarle de�str_à::'
-

,

"\ ,mente». -Or.a l'ironia degli eventi ha voluto che -egli
z occupasse ben quindici anni

-

della sua vi ta nello scri-
�- -

� vere Una, storia apologetica - e ne ebbe in premio
un'ìnsìgnè

-

oiiorifìcenza prussiànà dal' Bismarck ::: 'di
>C -quel Fedérlco II di Prussìa che 'fu Ìeone qualche volla;
:'"", .sciacallo spesso e volpe

,;..

sempre : una, anzi, tra- le

�--- .'volpi ,di'" naso più fine che la'" steda ricordi nello- sco- -

-, vare le, oC'ne, e di, d'ente più pronto ed aguzzo nello
"

'\
-

-sgozzarlè.



•
- t

-del' sanguinoso orgoglio teutonico hanno visto in que�
sti ultimi anni balzar fuori dal pietismo morale ostep- s:

tatoper tanti anni .dal luteranesimo prussìano il .dìa- .

volo malvagio del medioevo, Teùfelsdroeckh ha' man-' _-�

dato in giro pel mondo .ìl suo libro e tutti -si' sono ve-�·
stiti degli 'abiti confezionati' nel suo misterioso labora- .J

_

'_

�torio, ove lavorano', confuse ai sapienti ed ai veggenti, <-:�<
-v

f

le' streghe ed i -gnomì del Sabba ramantico. Può darsi

che alcune 'di quelle vesti appartengano ormaiIegitti-. _

: mamente alle conquiste 'dello. spirito modernq; certo' :

molte altre non sono che- cenci infetti, Iemai di man-
.

- :
�. ".J"

..>"

.

c telli �e sbrendoli di
-

sottane intrise: nei veleni che- ool�-
.

_
.Iivano in qualche. calderone" infernale- della notte di \,

".:-Valp-urgis e, che-converrà strapparsi di dosso al più ,�
,

'.'

.' 1

=: presto, .anche a costo -di perdere qualche brandello-
di carne viva, per arderli poi in l}n gran _muc_chio cq_-'

, me si faceva. un tempo 'delle vesti degli appestati. Il

lavoro sarà lungo, .difficile, .ripugnanté ; ma è· ne.ces

:,sario, se vogÌiamo uscire veramente di una .servìtù
,

intellettuale più dolorosa di ogni soggezione politica.
�

,_
.

-:
Ci accadrà anche più di una - yol:ta, 'in questo invén,;.'

-

jarìo
�

di idee; in questa -çernita degli abiti -dai cenci

.dello. spirito, di riconoscere verità trovate prìfnamente,
....

'"
'"

�

in "Italia" . in Francia o in Inghilterra; e che ammiram-: .-:'� -_

.

mò per buone e per belÌe solo quando tornarono fra '-:

noi' tagliate, sul' modellò, �etmanico.
'--

'--;- ./ E in primis non si geve' Iascìar cadere : dal1�_ fida

. memoria .che le odiosissime « idee modernè », arg.o,... .

"

mento di nausea protònda al= delicato stomàcQ, aegl-i
J

idealisti ròmantici, hanno '_operato
>

prodigi in terra te:

.'qesca� Anch'esse=- ahimèJ - conie-Lady Monlagu qj,!" �
-

�va delia poesia dello' Sha��Rearè_ a- pròposi-tò d_et
-.'

. -

-

.
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_

Voltài(e. :""' h�noo' .fecon_dato 'un terre�o ingrati$sirrÌo. \

. ".?
-' -;....r;:

,�
•

� "Un tempo, veramente, il debito fu, riconosciuto e nella

-;' »Ò» laboriosa. Gerrnanìa .§� ne fecero, non già- canzonij.ma
4'!, 'libri e",òpuscoli e dìssertazìonì assai dotte. Non m'il-

"
" ,:. -.ludo 'di dir' cose. rare r�a I� boria tedesca è grande
.:

�
{' �è' più grande.I'ignoranza dei non tedeschi. Ricordiamo \

�.
dunque ei ripetiamo cnel dalla pnbblìcaztone dei primi,

,!.; .quattro canti della Messiade (l7�8). a quella. del Qu:"
�1t/ielm(} Teli dello SclÌiller (1804) e della prima' parte

"

'." �)"c;i�Il Faust (1808), il periodo più 'fervido e più ricèò"
del rinascimento letterario .tèdesco si svolge all'om-'
" .., '-

�

.
bra- gel-la' .

letteratura inglese, sotto lo stimolo e l'e-"
,-

,

' \
.

sempio. della.poesìa .e dell'estetica inglese. Il 'Milton

:�-prirI?-a,. 'poi lo Shakespeare, indi .Ossìan, Thomson',
-,'

"

Young, l� -ballate popolari, infine tutti quegli .scrìttorì
.

d'Inghilterra che non imitavano troppo" docilmente i

", fran,çgsL vennero' a Jeconda,te è a ringiovanire .lapi

.
��',�� 'g'fa iantasi� tedesca �d offersero al pensiero" tedesco,

�:/ i> primi Iinearnenti di .que.He dottrine che .esso appro

::.", .fondì ti dedusse alle consèguenzè estreme. Èo svizzero
-

-"" ,

Oiao Giacomo Bodrner,
.s

lodato in -tutte.Te �tb�i� di

5c 1"letteratma tedesca _ come-il primo che.si 'ribellasse ar.:.
.

. '. l'iute ed al- gusto francese, come il' rìsvegliatore del �

l '�',
"

�e[lnaÌ1é,slmo, poetico che russava' 'nelle foreste "della.

� "

� "p�tira peggio che-l'Imperatore
_

Federico Barbarossa
<,'

nella' grotta misteriosa del Kìfthauser;: diede il segnale'
-

-

,,'
deila riscossa � pubblicando ner 173.\2 una traduzione

.
, ' y. . ,

� in prosa del Paradiso Perduto. Chi non sa che la
.

'.: "�_ly1éssiadé klopstochianà, procede dar poema -del MH-
-

'" I,,' t�n '? Ma anche j. famosi ,tre barditi, scritti più iirdi �.

- ;
_

'

d(!b �lc>pstock'jij maggior glorià di quello Herrnann tr!l--
,; 7 'dito[e $li, 'Varo che Tàcito.chiarna Armi ilio, nonsareb-

/.._�
..

� �

..,.,._,_
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�
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"

:

, 'b�ro forse mai nati;:(e non sarebbe stata' gran. perdita- -
'

p-er la-poesia), se il-:Roeta 'ing-lése Tornmaso GraY)lC?t1' -

'� ,

�

· avesse. .scritta l'ode Il Bardo )Ù'57) e se 'allora '",non
- >-.

,

· si fosse moltoidrscusso' in Inghilterra di poesia bar- � �

dita e di leggende celto-gerrnaniche. Supponiamo chei'
'" �

·

drammi dello Shakespear:e e dei" poeti del périodo -elì-. _

_

,sabettiano non fossèro stat! presenti aL'pens'ierò crt .....,·
_.--

.

� -v
. - ;>000 -,

�
�_J

tiço del Lessìng, mentre egli moveva una guerra.senza ", ,'�

frégua contrò il Corneille il Voltaire e la tragedia fran-
.

�

-

_ cese, avrebbe fQrse potuto nascere la' Drammaturgta�
.di Amburgo? Senza la raccolta di cann

- pppolati.,:e :., .'

__

� di ballate inglesi�del- Percy, Reliques ,ò/ an�ient yn':::-� ...
'

glish -Poetry . 'il :BUrger sarebbe.' 'rimasto,' terno," un-
'" ,

�

assai oscuro rimatore, nè l'Éleono-ra'· Oé il . Cacciatore
"

'::

féro�e.' avrebbero sguinzagliate -« per-la .selva d'EÌito- '''o '�.
-"

'_pa'� !a ridda dei:' fantasmi romantici. 'Lo .Shakes_péare,.� �'"- "

.

. Ossìan e il Wo7kslied' sono' le trerfontì sacre àèll'r· :
,.'

poesìæ moderna pen.Goffredo "Herder, e tutta "Ù( sua: .

�,'
'o.pera' .crttìca sì risolve �i'n'-un co�mento ditÙainb'icd�:-�

.

.:

. <.�. tali testi., Lo
-

Shakespeare..' Ossfa,n �e -il �Rouss��u>
� �<'

'.�furon� le guide' spirituali del "giovane--OO'ethe�fi;o'_al
'

.

.JO _, -

_-

giofnò che 'egli
-

passò le' ,AIJ}i _ «_là sppra Tiralli » 'e
-

.
.::..

:gIt rìfulsero �i fantasmi r...di Elena e di - Mi�!1_0ìr ;;_"l1el 'St'
paese s< ove fiorisce .l'arancio »�

-'

,>:,'[

...

� -
I �

�- \
'"

,-
_ L -
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':; colti :Sotto' il titolo comune, \i'on. deutscher Art und:
_

- I}�nst, -;-_einige fliegende Blatter :'_ Into�no all'erte 'è
<-- .alla poesia tedesca, pagine epaise - scrìve: «(Ruel '

_'
'

Iibercolo era' il bando e il pronunciamento del nuovo
moto letterario nàzionale tedesco.... Tale moto era in

':_, - trapr_eso coll'O spirno del Rousseàu contro lo Spirito
�el 'Voltaire,'in nome- della Naiiira- contro la civiltà

_ raffinata, in notne iiella. passione 'tontro la ragione,
<_:

.:
in �ome della Storia 'contro I'ideale astratto-jrrnome

, del genio .contro le, regole �). (1) Rìvolgìmentr mirabili
-.' -

.

'nJàfuravanQ dunque in quelle poche pagine! Era' il
'

- microcosmo della nuova estetica agitantesi nella pie-
I ' '�" <: cola .ampolla del famulus Wagner l Era la Germania
� -.:.r�� i�.�alisti�a pur mo' _n�ta, ch� �omba�te�a, ��me 'C'o- ,-

- clìte al ponte, centro Il classicismo, 11 Rinascimento e,
:1'Aufklliru�g _: contro là' letteratura latina e le sue -ii-,
gli� degeneri. Ora dei _tre saggi .raccolti nel singolare
Itbretto" che; come quello di Màlagìgi, poteva evocate"

- -�alle" ,€fmbre migliaia di neri cherubinl, u primo, -di
;J

:,;.,� �J lfSfi:ts,- Moser, parlava con rimpianto degli antichi Ger-
:_ mani e della loro barbarica 'libertà: ideale svanito



_
4 :. �

,

prima, è .vero, ._che V. H_ugo pìndareggìasse su NQ'fle--
.

Dame-de-Paris, ma parecchi armi ,dopo chein Inghtl-
�'.'

"terra era risorto il culto e l'ammirazione .dello stile

detto 'così �c'ervelloticàm�nte <gotico », Lo Herder- PQi .

e,

levava al delo la forza e la' bellezza ,délla poesia l?o-<
,.

polare, e mentre
-

affrettava 'coi,voti
"

una vasta rac'-'_l

colta -di Volkslieder, tedeschi, esaltavasopra tutti f r

poetì ·10 Shakespeare;' proponeva Id Shakespeare allo-<
studio dei

&

tedeschi" profetava 'il, .prossimo avvento
.

d'une
.
Shakespeare tedesco. �

Lasciamo da parte l'idea-del Maser� bìslacca- fan

fasia barbarica .ìnvernìcìata di sentìmeiitalìsmo alla.

Rousseau, la quale doveva fèrrnèntare nell'anima te-'

.
desca come una malvagia ubbrìachezza che-dà, pen- -

..sieri di sangue : ma i .due - scritti dell'Herder _ec del
�

-Goethe ribadivano il principio che senza l'aiuto della.
-

poesia- inglese non eta possibile' alla 'letteratura" t�

�e_sca_,riscattarsi da�la_-.servitù-cl�ssica,'e in man- _" '''-

- canza di un ·gran poeta' nazionale' mettevano la aere-
�

.4 -, �__

litta Germania' sotto la tutela, spirituale del cgran-:: ,.' .

WiJl �, perché, come ha de'tt? 'un dotto e grave_sto- ,- .

'"

fico dr quel periode Ietterarìo, « non era soltanto -<}a .

-
.

profonditit -della- poesia cìò 'che traeva i tedeschi .vers�:: �
lo' Shakespear, (ma .-altresì· la coscienza sicura che:

_c'erano in lui uno stile e un'arte .veramente germ�.;.:-:;... .:
",'

nicì ».- (f) :--

'. -.
-

'
-
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"

_CiÒ 'pér, quanto" co'nceine [a poesia,e 'l'arte': ma'
" anche, l� Jitosofi'a; 'nella q�aiè� i tedèschi si' 'attrfbui;.-scond un primato cheJglì 'Mtri pepoli- moderni hà,mio

.

dpcil'm.ehte
.

rìeonoscìuto, anche .in quel 'regno delle
nuvole" è 'délle. chimere; che.To -Heìne diceva riserbato

, :--- �� �ledeschi .neglì, 'anni che il. Bìsrnarck e il �Mo)tke
,'- .,;.: non 'èrano ancora venuti ·'a rivelare al " oro popolo tI (

,

- �,� � ': �égr�t(f .
della, s!1a.; anima .più profonda; anche la fi-

., :
�'" losofìa, durante tutt'O i] settecento, 'si onorò di chia-

'

..
_' ,:marsi '« critica »: e di' secondare il moto d�l _pe!l'Sié,r�.;' anglo-trancese, Emanuele." Kant è più "che un filosolò•
i'Y' .-"

. razìonalìsta, è fu ragione stessa' filosofante;' fatta per, '

"Iui così' cQDsapevoie:cheosò dèdurre alle 'sue_'ìiltime
. 'Conseguenze il Iavorìo critico del Rìnascimento ecdel

: jJÙosofismo se:ttecehtescQ, e "dopo.aver d'is1ru-Ho 'tutte"' le".:. _ ,-
-

... 2rii.
,

-

_". .' ... �

"" .ombre e i sogni e i miti .creati dall'imrnaginazlone ri-
,

:-
c :"volse 'contro sè. stessa la forza dissolvente dell'aria:

",R' :lts[ e ,tracé.iò l; carta .dei propri diritti e' dei propri,"'.� � :Jimiti. Kant (�è "il' .settecento e l'Illuminismo: fteHa sua
l' .�� t l�tù a!ta� éosèienz� e :to:reriza:/L��r��jo'ne,)i .V�rsf1!,nd: �

l., -ap9r!ltO' e .schernito dal romantici, e per .1U_1 la.. f9�za
_. .: .sovrana dell'uomo;' la. facoltà per cui' esso, 'veramènte .:! ��-; �'- •• -"", "..... -"

'. l
\.i ..'

. ,.e. Cl VIIe. -.

�. � -

it .-' .� � �- Leggiamo" nei suoi pensieri' suu« - filosofiaiælla ;-

l ': ;_1�-$to.,ia' .pubblicati nell'Z84: '(/. Lluomo è destinato .a
.

'-

�'*: ,��rh:vare in sè stesso -tutto ciò:che supera la vita ani- �

r .

r.

:�ç -rt}ale e _a, non ce�care_ la .proprìa "'feHcità -è tl",ptopHo '

i .�� �-. ,perfe�i,onamentQ. -altrove - che - nella - ragione.- !ib�iata '

I .�_�,�� .: A�ll'ìstjnto »;. E, rrello :�scritto" Was ist ,Alifkliirung?
J:

l .;
'r�: (Clie; e��I'lJlu."f11i�isìn.o (f: .

« IU;. odo_ inti�a�e da ogni.

-�./ :lpa!te-:� Non ragi�naJe! Ma' .pef:__div:ellir� una ,per.sof!-a '

� '�vetllmèl]t.é colta -è necessaria" la lìbertà di poter 'f�re---
-

-l,. 1
\

•
�

•



pubblicamente 'uso della propria. ragione in. ogni co-:

'sa ». Galiléo e'Descartes, Boileau-e Pope non hanno "

r

mai dato; it'! prosa o -in verso, altro insegnamento, E

. quando il Kant colla Critica della Tagion pratica_ri- . »,

'trovò l'idea di Dio nei còmandi della' coscienza mo

rale e nel 'sentirrienfo imperioso del dovere, altro non

fece che dare forma di verità trascendente a quel fe-, -

.

nace sentimento del -dìvino -che i Deisti inglesi del

secolo decimottavo avevano tenuto fermo sopra ogni
critica' o .negazione e che affermava' l'esistenza. di un

divino ordinatore dell'universo .

. VII. -c-

fatto dì



 



'l'avevano avuto dal Goethe e

A dall'inglese Shaftesbury. Q,uesta genealogia ideale non

l'fio "scoperta _ io, ma -O.
-

Walzel, il più reputato fra

quanti critici moderni si' sono occupati in Germania

del romanticismo � del suo svolgimento, e' sé' ne pos-
�

sori
-

veder le prov-e nella- dissertazione che ii WalieI,
-'

premise agli Scritti critlei del Goethe nella edizione :

dellè ,- opere -goethiane detta del; Giubileo. Lo Shafte

sbury in; una Lettera sull'entusiasmo pubblicata nel

l'70S '�l\�eva oppesto 'al ligneo, razionalismo, servile' di

certi classici tislcuzzi: i quali scriveva-il versi col pron- -';,'
-

-

-..; /..., .

tuario delle buone
_ regole alla man?, l'affermazione., .

'che la_,poes,_ia' .nasce da; un'intima � profonda "C0nim��
-

- iiòne dell'anime. Essa ,è ardore di entusiasmo e mu... ,

� sleale' effondersi dell'amore intellettuale" che divieri,
parola per imperioso bisogno di farsi di .spiritò

c

carne"
..

dt .aspìrazìone confusa limpida verit-à. Eo Shatte-';

sbùry aveva commentato con finezza platottrca il versò'

del p�eta latino: -

-



,� '�
"

e .forrna, pensìero e parola inscindibili l'uno dall'altra
,

,é nati d'un getto cotne là. linfa e la scorza nell'arbu-

,

s't_o, come 'la 'forma dei
> petali; e la porpora che li' co

<� fòrìsce nef calice della rosa. Gli assiomi estetici del
� �, , '-.

romantìcìsmo .sorio già tutti qui_ in germe ed in tiuce:
i-l predomiriio dell'istinto sopra' la ragione - perchè . è

•

T. certo che nulla è più spontaneo e istintivo della, vita

vegetale- e animale -; l'idea" dello svolgimento (Eritwi-'
.

_ ckelung), fa, 'quale è inerente, come legge, universale,
" .' ,'ad -ognì procedimento dello 'spirito e quindi anche -alla

>

;;ita
�

deIÌa letteratura e dell'arte; il 'valore smisurato
". attribuito ai miti primitivi, alle leggende e� ai cantì

,

L'" popolari, 'nati .nell'età eroica' 'dei pop-oli, e che sono
;

�-,_,tli tanto più belli e -profondi - della poèsia sorta in
�- tempi-eiviIi di quanto una-foresta vergine. e intatta .vìn

- ce di bellezza i campi e i giardini in cui -la mano -dèl

_

� l'uomo lasciò la sua impronta. Il rozzo-. naturalismo
-;(:içI9t>'ico che i -critÌci e i verseggiatori tedeschi _d�l
l'Herder in poi inalberano -in- faccia' agli _

altri Popoli
.d'Èuropa, non è che 'un commento orgiastico all'idea

elle
_'

fu ispirata al Goethe dallo Shaftesbury. So çlp.�

tl ch:iQ ch� da� delie�ti �e��i�ri del mo[alr�ta �nglese,
ff _n}'bdulatl 'SUl modivattici di < Platone, a questi satur-

� _�

_

nali della pesante �bb:ezza romantica ,cerre fi.� .��lta
strada, ma la strada e quella, e la nuova -crìtìca co-

_

me ta nuova poesia tedesca bevvero -« le prime aure
,

Vitali» quando sullà Germania _ isterilita passò iÌ sof
- fio vìvificante della cultura in-glese.

VIII.
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lita, man mano che gn altri popoli d'Europa
-

ven- _

'nero' facendone hi 'scoperta durante il sèco'lo'�_d'eci.-, "�

�onono? �
...

_

c-, c
- -

- "

�

•

.

.

È facile intendere come
-

in Italia e, in Francia, al-
-j;,

,

lorchè intorno al 1sì4-16 'vi' sidiffuseroi primi-mes+! '",

.saggi romantici, .la moda, Ietteraria fosse aftratta dalle �;__

,

forme .pìù chiassose e strane e insieme - più superfi-
ciali del' romanticismo, e solo più tardi 'e a l:il'ento,si

> cominciasse a cornprendènie lo spirito.,'
,'o -'

•

,

,Ma anche l'Inghilterra sin dal 17.98-800, allorchè fE:'
condotta per mano dal Coléridge e dal 'Wordsworth �., �

nell'antro della' Sibilla germanica e gettò un lirrmo
>

sguardo sul nuovo segreto 'da essa rivelato; non ri_
conobbe quasi più

°

sè stessa e i suoi; sogni d'un tern-: -

po nella, strana immagine che ne. 'ledeva riflessa" en.,.

Ho I'Ippocrene tedesco. Più tardi °poi, �e cioè nel-

_
1833-.34, il 'panteism.o orgoglioso e sacerdotale di Fi_:- -..:-

'--
...

,

chte e.iL panteismccestetiço del-Goethe le- furono ri-
-...:.

. velati, insieme all'humour- di Gian Paolo Rìchter, d_al�_:'

_

Sartor Resartus di Carlyle e', allora Io stupore del,
� 'bUO_fi senso nazionale offeso 'esitò sulle prime, incerte

tra il sorriso e la protesta .ìndìgnata. .

.

Nulla 'si perde degli acquisti e delle conquiste del- -:.,

l'ingegno umano, doveva insegnare nel secolo dècimo

"nono la Germania colla voce 'potente e- ammirata '-di ,'"'
-

Giorgio Hegel. Perciò' l'Italia: -la Fran�ia e .l'Inghll
: terra potevano e dove'vano riconoscere nella filosofia e

-

':

_" \
-nella cultura tedesca, nella Dottrina della. Scienza �

-, del Fichte' non meno -che: nella Fénomenologià dello
.

�

Spìrito dello Hegel o nel Cosmos dì Alessandro Hurn- .-�
"

boldt tanto l'energia creatrice e .sperirnentàtriee. del :

nòstro - Rinàscìmento
.

ch� . la perspicacia morale, la
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f�de
-

neila ,�otenza' della ragione, t'acùmejscièntìfic«,
-dél Rischiaramento anglo-francese. Ma vi era nelpen
siero "idealistico -tedesco un 'principio nuovo e per
turbatore che sviò )'intélligenza degli studiosi stra
ùìeri-e rese loro"diffìcile accogliere nel proprio ordine :.
mentale quelle torbide correnti di-idee, per coordinarle
alfa visione dell'uomo e del mondo entro cui si svol
geva .dal quattrocento-in poi l'attività del I?e�siero

.europeo.
.

.�. -La Germania, all'idea elie la verità si scopre- per
gnidi e la scienza è Ut! progressivo. ma lento ed ;esi
tante, procedere 'dell'intelligenza dal noto all'ignoto,
sostituiva il credo di una rivelazione 'interiore che,

_
niiìfìcando T'universo con un atto imperioso dello spì
rito, Io subordina alJa volontà dell'uomo. In luogo
'del dualismo cattolico, e razionalistico secondo il quale
l'uomo è,. SÌ, nella natura, ma, altro e diverso dalla �

natura; è 'Spirito di fronte alta materia, il quale lotta
colla' materia 'per conoscerla via via e quindi- soggìo- ,:
g�rla, dJoneva l'idea monìstica,: cioè la .concezione di,

urla vita' � di una realtà=svolgentesì per gradi dal
l'informe .indeterrninatezza delle origini' alla 'perfetta,
armonia, dalla terra-al cielo, -dallà .rnateria bruta al-

" l'uomo: vita .che nello spirito dell'uomo soltanto pren- _

, 'de intera- coscienza. Il' contrih1Jto- n'uovo. récato dalla
. ;;,nermania al pensiero moderno è, il panteisnio. Non_.;

. un panteìsmo contemplativo che veneri religiosamente
.;

-r ,futtà la realtà "�'erchè -Ia realtà è- divinà, nia" un pan-
--

...
teisrno avido, iL_çui .respiro solleva 'il petto del inon

"do-e che --tr�sf(}rma �e �i�t:ugge il mondo a suo arbi-�
'.,

,
trio, quasi un Dio geloso e guerriero i-l quale po�sa

7<

", -aùnientare àfi ogni attimo ciò che egli stesso ha créato.,
�........ -

-

-

-

.



'"
Un

_

panteìsmo sereno, rispettoso della .

, ed- umana, era quello cui era giunto it Goethe moven

-

do dallo, Spinoza e studiando con simpatia 010 svol-,

gersi "graduale delle forme vegetali e animali per ,ri-
.

.

,salir- da esse allo spirito. Anche a lui, come allo Spi-
.

noza, l'uomo era apparso Quasi parte nel Tutto vi- ;:_"

vente; non dio 0 demiurga che crea esso ,la realtà,

estrinseca e le dà senso e valore, ma creatura fra le'

altre' creature, cio€ la forma più alta e più bella delc .

- �grande. tessuto vitale. Nel Faust l'eterno 'tessitore che r

. -« siede' al sibilante telaio del tempo e tesse la tunica'

vivente della D-ivinità » è� lo Spirito della Terra (1).
�

-

Ma l'orgoglio tedesco voleva tener esso la spola

,è· ordire a.suo arbitrio la trama. Quest'idea del.Goethe

così temperatae, direi, Iucreziana, non poteva conten

tarlo. Non conveniva ai Tedeschi la .modest!a di f(�nt,'- \c3

'" .chè 's'arresta innanzi. -all'es-senzà -prima delle cose, :-;
I

- .

'al noumeno, pensa che noi possiamo 'conoscere Ia

realtà non in, sè, o ma solo .secorrdo -le forme a -priort

del nostro, spirito ed. ammette (nella Critica- del-Gin

ii? io) che in altri piafietr possano esistere intelligenzé
-

r: "supèriori .all'umana e meglio' atte, forse, della no"-'-:_:'·'

�
,

- stra, «a .comprendere 'la ragione ed il fine delle 'CQse-' ,

create ». Alla Germania moderna era' necessario pos...

�
-�

_

sedù� .la verità assoluta, identificarsi col' principjo ' '.: ,:_'

primo. delle cose" partecipare all'attività -creatricè del
di Dio, e���re Di6, pèr .poter rifoggiareril

�

"

�

�(l) Gfr.-Faust, :4>arte,), Vii. -508-09-: .: -

.
-

, -

.So ,schaff' ich 'am sausehdem..Webstuhl der Zeit

Und 'wirke der Gòtth�it- lebendiges IÒeid�
-

'



 



,c n�n è utra- semplice e comoda concessione d�eIfo.-Spi-
-

-

rito, il qJale," annoiandosi �ell(f. divina immobilità
� deI1i sua perfezione, .si crea questo. piedestallo. 6 que-

sto trampolino
-

per .lanciarsi di là- verso I'aziòne;' la' -

_

_

�
Natura è divina quanto. lo. Spirito. ; è

-

veramente una
.. <

sola cosa con esso, .e Natura e .Spirìto Jormano_in,.
sièrne l'Assoluto, Dio, essenza unica ed eterna iii tutto,

'presente e· operante i� ogni parvenza, cosicchè Ia.ra-

_= gione dell'uomo. altro non è -che la coscienza di-Dio.
-'- L'intelligenza- umana è- un cosmo

- rnìcro in cui si com-

_. pendìa e si- riflette l'universo. e 'quelli che noi repu- .�

Hamo. princ-ipi .e leggi- proprie del nostro spiritc.-sc>
'no. Ip idee-tipo- delle cose' e le leggi": del- mondo. t-e

- scienze SI 'riducono tutte alla filosofia ; 'sono .anzi Ia
. filosofia, e -il filosofare consiste nell'acquistar coscienza

_

"" .: di tali idee e- di tali leggi e nell'esplicare con
_ ess_è -

I'intirna natura delle co.se. � ;.,.

'-'.
�.

Lo Schellìng ha -ragione - disse più tardi l'Hfgel·
",-- in -quanto-afferma-l'identnà del- soggetto e dell'o.g--

c.� gèlIo.· de!la�

Natura. e dello. Spirito, ma) n�n Ci indica -

- -. 'poi la via per uscire dalla.atagnante-fmmobìfìtà d�l- .,

2 l'Assoluto divino,
-

che ha in "sè L germi di tutte le; cose, _

,_

ma da cui non s'intende co.tpe emanino. in "un-getto ,
,

'"

folgorante
�

di ininterrotta
.

creazione le- parvenze
-

del . �,
-�-mo.ndo _l.!aturale e-del monda spirituale. Gli è .che null�

,

-

': esìste j' tutto diviene. 'La vita è un eterno. processot L�
,

-

, 'realtà -è- azione e 'svolgimento ',e il. vero -

nome 'dell'As- _':"

sòluto è, Idea: ""'l'idea piena e concreta, il .cui esplìcarsì �

'_, _é realizzarsi- successivo nel tempo genera _

il "m.òhdci�·
Le- .dìfterenze 'e le opposizioni' innumerevoli che 'l'in-

>

"telletto rileva tanto. nell'ordine gella 'natura come in.
-,

'. quello dello storia,
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fo-rme- transitorie e' sèrnpre rinnovantesì delta, stesso
: princ-i pio; dell'essenza, unica dell'universo, _

che è- Ra- A

gione, Geist (Spirito), A6yòç. Per tutti e tre questi
- filoso��," che dovevario dominare cos} !ortemente tanta

parte del pensiero europeo nel secolo decimonono, la

-verità è mia rivelazione continua di Dio nella coscienza

dell'uomo, L'umanità' tutta quanta esee, come' una

pjoggia "immensa di scintille splendenti- sullo sfondo

nero deIr',infinito, dal seno della divìrra nebulosa, solca,
-

it). corsa fulminea .10 spazio, crea nello svolgersi della.

_

sua breve illusione lÉ" Natura e le parvenze della
- -realtà tra 'cui la sua vita _proœde, e si riprofonda poi
"

- nell'abisso dell'Essere- da, cui è uscita. "'E èhi la dirige
nella eua breve corsa terrestre'? Alcuni' "Iorti 'intelletti,

, _, , 'l'

?' _ alcune grandi cqscìenze, a cui lo Spirito e più largo'
.

j delle sue rivelazioni -e che l'Idea elegge a messaggeri'
� _-�"'i�iziatori. S(1).O questi i Savi e i Pòeti, i-Profeti e

:�" -gliEroi cui appartiene detèrrniùare i nuovivalori-ideali, '

_ ,distruggere Te .ariticlie" tavoledella -legge e sospingere'
)'umanità p_er l� -sua via.

-

'"
' -

X"

tre i « savì » dell'idealismo trascendentale -

'V_ 'che si: onoravano dì.esser detti discepoli di Kant., e

-:-� _,,:- princ�p-alm�nté iI Fichte e l'Hegel, sono debitor]. 'di

"
molte cose alla cultura del settecento, ed è facile mo-.

.� ,strare _'l1ei )o-ro primi scritti
-

le numeros�
-

trame -che

legan,o il)oro pensiero. all'Illùminismo ,: ma
..
alla_fine

la loro filosofia torna 'ar misticismo dei. V'edanta ed .:



cui non si deve dar tregua.' Il"metodo sperimentale è.

respinto 0:- valutato. appena' quanto 'ùn, qualunque"
,,--utensile da lavoro: la coscienza è tenuta .in conto dr

. �un fenomeno .tardivò, transìtorìo:e di tenue' .ìmpor-:
tanza nella profondi! complessività della vita spiritua-> ;'�_'
le; tutte le forze incoscienti irrazionali; primitive dello- -

'"
-

spirito" umano acquistano .un valore straordinario. tA
'. ta1uni scritti del Ficiite e dello Schelling converrebbe

.l'epigrafe
.-

che 'il mistico Bohme poneva. in frQnte a
'

, tuite .le sueopere : 'Gesctirieben ttacn gottlicher Er/eu-:- ".

,
-_ chtutig ; scritto per illuminazione divina,

,

,
�

Si .trattà, infatti, di un rinascimento . dell'antico,

ìndtsctpltnabilernistlcismo germanico. Là-vasta cultura-";
d�i 'filosofi

_

tedeschi,' la potenza della, loro .dialettica,
, la quantità dèi dati storici -e morali che essi "hanno

saputo coordinare e condurre in ischiere serrate al

,

l'assalto �dell� posizioni nemiche, cede parti miove e

.' ,_vigorosamente c'ostruite dei loro 'sistemi 'si frappon-e
- gono tra ile nostro sguardo e le oiigini"\_mistic,6-t�BI_o:

�-gighe della' loro idea" dell'uorno e delltuniverso. �Ma
-

,�,nei .mistìcìsmc è la sorgetrle di questa filosofia, che
-

'--'

•

_I • �
-

--

_ < ... sembrò più-cii ogni altra aspirare al nome di univer- "

.

-� sale e divenne-. nel volgere di pochi- anni: così acre-
t

- � '"�
'. mente ,nazionalista., Essa doveva appagare una doppia

'

'c

-

_

brama" due «libidines»" dello spirito tedesco i Ù -suo�
-:.ottimismo roz�o ma sincero, che lo inclina ad ammi

,

" rare � lodare ciò che desira possedere p-er gioirrie �.
-

� '�-poi piÙ-=- intimamente, e il suo desiderio di prin:ieg�- '�
�<!'

;.:_ (
� 'giare.

-'

-

'- -

-,

'.
',<

.

� Per :sser .contenti di se non c'è come �entfr�i-'-
,� presso a Dio e parte della potenza divina, I Deisti. del --

. settecento, hon- àlfriniénth:Jai cattolici, avevano 'postò -,"
-..

- - .._ -

-_-
-

� �

�



= Dio, molto jn alto, filOri _d�lIa-i natura, al disopra deglì
uomirìi, dominatore dei' rnondiç'cui egli dà norma nella..

esua solitaria sa.pienza., Ma il mistico non può tòHe

ràre tale lontananza e tale infin ita superiorità. Egli
- vuole.Dìo ·per sè; 101 vuole presso di sè, nel proprio
> "cuore. Crede di'cercareilcammino che conduce l'uomo

a. Dio.; in
-

realtà vuol ridurre Dio all'uomo e' sosti

, tuirsi a lui. L'immanenza dei filo sofi idealisti ritorna

all'intuizione del Bohme. Dio è' in ogni cosa: in, noi,
I uomini, sopratutto; ma è presente anche nella .materia,
,Esso non è separato .dalla natura, ma vive 'in, questa, '

.. -

. è.legato a lei- come l'anima al corpo.
T.? cerchi lassù -nell'azzufro colui che Ja preghiera

'

-,

cattolica zchiama: Nostro pàdre che è nei cieli ?- Ma

esso. è in te, nel tuo spirito, là" ove/ferve e si rivela
" 'là vita�'-� di�-ina. - '« Tu- non' sei ,'soltaflto I'immagine .dì -

,

Dìo ; �tu non puoi essere altra materia che Dro st�sC_"
-':-so .... _I moti -proiondi dell'essere nell'uomo sono 'della

medesima, natura dei moti che avvengono in 010.:. Lo'

'Spirito non è Iòntario, nè straniero, ma è tutt'uno-con ,

, quanto si muove- nell'intimo di ogni cosa v."

Se Diò è ·oyunque, se tutto e in Dio, il male come

_

Ira avuto origine? 'Gli è, risponde il Bohme, che esi-
.

- _. "ste in� Dio un�- pluralità di momenti, un'eterogeneità,
�

'" .--, cae �ra necessaria perchè avessero principio il moto e la,

'. 'vita. .Senza un'intima primitiva opposizione tra un"mo-
1-� _

r, ,

_

_

mento positivo ed uno negativo non' vi sarebb-e' nè
". -sensìbilità, pè gioia, nè volontà, nè vita; poichè la

yita - cioè l'impulso, 'il-- moto, Io svolgimento - nasce

solo
-

dal contrasto, che è legge' eterna dell'essere, fin

chè tutto non .si ricomponga" nella divina unità: pri-
L'osservazione 'che 'l'uomo un.compendìo":

...

�
)

• ../J



del mondò, �-un mìcrocòsmo, i perchè � 'formato pçgli'
,

)tessi' elementi che compongono l'universo,' assai pri
ma che nello Schelling o .in HegeI, si trova [n Para

�

celso. Si leggono pure jÌl uno scritto 'del Bohme, Deseri-
-�

�

zione �de( tre -prinèipf, queste parole-che, ripetute poi-' '=
x

- ,e' commentate dal Novalis e daFT_iec.k, dovevano suo-
.

- nare' a stormo, annunziando la -nascìtamìracolosa di
-

/

_
'una .non più udita poesia, dal -ca_mpanTle di' -ihfinlt�
chiesette e cappellette taumaturgiche della letteratura

-

.. .nìoderna : « eo spirito che è -in noi è lo spirito - mé-,

desimo che ba assistito �alIa creazion
__
e,; esso, tutto- ha

"

�

.visto e: -tntto vede alla luce suprema .... CosF si spiega- .;

_
,Ja- facoltà che noi abbiamo di conoscere- Di6 e "}.'in- ._:�

.

-:_
tiero

-

universo. Poichè quàndo si parJa�d�l_d�tc( è :--
'

.

- della. .generazione .d�li elementi non si parla già di :
-

_

cose =remote .da noi � parliamo di cose che sono ae-: _
,'.

c-adute nel' nostro corpo' e nella- nostra: afrima, e.t1Ulf�" r'

,x è più prossimo a noi di. questa forza genej;atrièe lIeF '"

�

� clIL.seh'cr abbiamo vita e moto': come in ·quello"'-di -nQ-
. '� .�

, stra madre- »,

�._ Rompete ora la pesante catena delle vostfe abitu·., -:

dini- mentali; . -gu�ardate la Natura esteriore- pensando :--�, ;-_
�

all'aftermazioiie dallo Schelling .ché lo 'Spirito scopre
-

�

. in sè quelle leggi e quei principi 'che egli poi trasfe' �:.._

� risce 'allaNatura quasi .fossero qualcosadì .imrriobile, r'

�

-� di statico, di. estrinsec-o al pensiero ed ecco c-he il
-

-: rigido- schema meccanico entro cui' s( svolge 'lajp,rza �

.-della Natura nel concetto, d'i
_ uI1 Bacone; di un New-"

/ ::

tOIt: di ,un Buffon, darà" luogo all'intuizione" a_i 'urii
�

�

.

- forza -che potremmo dir-magica; per c<ut lo spirito�p@-: ""7,.
-.

- trebbe fondere e

�

tramutare ie une nelle altre le forme ,: $

- llGlturalL I Iakirt indiani 'dimostrano �in 'gtte}'che' taq',
,



-. r.

�. presentimenti possono :'diveniie � realtà. :�{< Le pietre
-

ste-sse.' gridano. .ed innalzano lé,! loro voce sino' allo

'Spiritò »: sono parole di' Hegelj, e la prima edizione

delle ,lezfon( egheliane -sulla Filosofia della, Natura

_" portava in "fronte queste ",'parole dello Schelling : Fi'
, i losofarè intorno alla natura è creare 'la· natura».

'

XI.

-�
•.� , ,Lo, Schopeiihauer efa d'avviso che ��ant avrebbe

� ,,"_ rifi:'negàto e respinto a calci 1 suoi tre falsi discepoli,

-:-� '. f Ùe 'impos,tori, come li chiarri'ava 10� stizzoso, autore.
_

'
- del 7vIondo�colrre volontà e rappresentazione. Non so

_

�

'" sino a qual punto la sua congettura: ccglìesse nel se-
. gh0�;_- certo E die il razionalismo del settecento, quan

.do vide .sorgersf incontro minaccioso -l'idealisfl}b' ro··

mantico, non seppe ritrovar piÙ 'nulla di sè riellospi-
\

rito' che. improntava la nuova cultura. Se anche vi

'sr nascondevano 'idee che esso aveva seminato,' la
�

� 'messe, =come quellanata .dai denti del drago ìatrolo-- .

50, era di uomini armati che si "volgevan_o minaccian-"

- do contro 'il-sefninatore. Il razìonalisrno aveva- cre-
.

: � (Iuto nel-=-progresso, e u progresso', col nqme di s'vol-
.

��"gimenlo, era pure il fulcro ..del nuovo ottimismo pan

glosslanQ. Ma per il settecento 'il 'progresso è uns la
'.

'15oriQso graduale _procedere 've�so il vero della ragione,
uscita' faticosamente dalla sU1?erstiziosa ign0ran'za

.r dellè_ origini- e 'lottante contro gli errori e le fplli_e
dell'animalità e', dell'istinto. che minacciano -senza tre·

•

,
<. gua di -sopraffatla. p'er fideaH$mo ,il pr�gresso' è jnin-

.; terrotto, necessario e divino, .poichè altro nòn rè che

lò '.svòlgersl fatale dell'Idea. L'uomo, a. giudizio qi
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,. Galileo come del Descartes o del Hume, è veramente
umano . da- quando: ha riçonosciuto' nell'intelletto la

forza che �solo può conquistare il -vero . ed na posto
la iagion'e a guidare - pilota infallibile - l'ordine so

_cia-Ie verso I'avvenire.. "Per l'idealismo mistico l'uomo



_

_...... '-
f { "':

-eÒ. _

_

_

;J

.,,_ ·WsaggiQ, giudicherà da ultimo che: il male è più ne- �

'ir
�
"cessatis ,è pfù divino del bene.: perchè il Qene aspira

- ,- r-,.al riposo e ana calma, -rna il male è ti pungolo-del-

, l'à,�ione' e 'il lievitò della storia, �

-

-

,

Rimaneva, - ultimo rifugio- -del' razionalismo che

oppone _l'i?temg�rt�a� alla natura .: la scienza :-" cloè le

scienze matematiche, fis-ich-e e naturali" gloria e vanto

_

del
-

rinascimento è- 'del «ris�hiaraf!1ento,»" le quali

-, �. "sémbravano offrire alla ragione-il fermo terreno del-
-

�"""-,, l'esperienza.' Esse largivano allo spirito- umano la cer:

-

-' te'Ìza e 'la calma divinadella verità che la -pass�ori-e
,

-n�j1 può offùl:)car� e che risplendono sul- nostro capo

eterne .ed incorruttibili come il cielo. Galileo lasciava

< ih telescopio e- p�ènde;a� con 'mano tremante rìì. gioia

_, ,.- _>! la penna _p'er comunicare 'agtì uomini le sue sc-operte,

,

� ebbro di -questa � 'qi-vina certezza, _
e il Keplero, -ifer-

'"

-fira-te che ebbe le 'leggi famose ,- _

diceva 'con sublime, '

x,

:QtgQglio ai- poter - attendere" tranquillamenté che gli
v uornìnì.compréndessero il valore -di .queìla.escoperta,

, ,- "- :"; poìchè Dio aveva -atteso. seimila anni che: il pensiero
� -

:', '.' umano p�efrasse-_" la mirabil� perteztòne "dell'opera.

: .-'" sua: M� la Filoso/la '-della 'flatura degli idealisti ro

",-;:-' "_mantici-'Y ricacciava l'esperienza e i .suoi metodi .e le

sue, l�ggi nel _caldemn'e_ mostruoso delle -streghe del

Bròken �-e' tornava a cercare. ia pietra filosofale che

, : darà all'uomo "la .potenza cui ubbidiscono tutte le forze

)1afUraJi e tarà dì lur�- dice il Novatis - urr- punto

� I ,òizÌzfpofente.' "" -:. _

�
.

�

,

'11 ,'C" ". Tra -questi' due avvìamentì del 'pensìero, tra
-

que-:

j-"B:' :,1 ste dùe formè di « cultura» nacque 'e dura tuttavìa

.

(
'

..
".� :: �n�:.lòtta .accanit�. I� romanticismo, �ome -l� Rifòrma,

• 't
'

'... era -il medto .evo rinnovante la sua antica guerra contro

!
"-

- -.

-



lC.... ....
�

_ ....

il- razionallsmo greco-latino., La Germania condusse
tàre guef(a C9Ila' fermezza" l'astuzias la tenaciaimpla
cabile che. la fa'Imo forte -in ogni lotta. Le nazioni
dove il razionalismo e la scienza erano.rinati : Italia _

..
- \

-

.

, Francia, Inghilterra, si difesero male e_ fiaccamente.
-

�Spesso capitolarono 0 vennero a transazi ani dannose ;

spesso logorarono lé più valide 'fÒrze intellettuali hl

vani tentativi di 'conciliazione, e. la storia di tale lotta-
, "_ é là storia del" pensiéro europeo rieI secolo deefmono

. no. Ma .l'avversaria 'non dà loro trégua,�' e quando' il
- grande conflitto .sarà finito, riprenderà C-Qn più vìgoré .

_,

. l'altra guerra; di' 'cui l'ultimo" discorso del 'Kais_er�
� suona la dìana., Questa volta converrà. combatterla .

�

più! risòlutamente e con migllor conoscenza de'Ile"" idee,
.

o delle passioni armate' di idee, 'che stanno "per af-

frontarsi.'
''_', 7 ;r"



 



tura �-6n si sono divinizzate e smaterializzate p.er ub-
.

-

.

.

--bidire alla volontà taurnaturgica "del1�lo- Spirito.
, L�. nuova rèlìgione panteistica non 'ha svelato �iI-·

-

� -�. cun mistero. Se l'uomo .teutonico ha- detto 'col jaco-
bi: «-Dio' non può", essere: altrove che nel mio petto»,

� la storia
-

ha dimostrato che ivi era anche,' e sopra '

tutto, la Bestia, �
Persino la libertà, che la Germania.

ha sempre affermato -essere il germe della sua stessa

vita spirituale-e che, secondo Hegel; fu -eonquìstata
al cristianesimo da. Lutero e da LuterQ e dai tedeschi

r

vdonata al mondo,' anche .Ia libertà fu virtualmente arr- :
- '_mientafa dalla filosofià idealistica da, quando _il Fi-òhte ,

ha scritto nella sua Dottrina dello Stato(Berlino:, 1813):0
.

che « 'costringere gli uomini ad uno stato dì.Dìrteto,
__ ,pLegarH colla forza sotto il giogo del Diritto, noti è_

-

soltanto il "diritto, ma il,.sacrosànto· (lovere -;di rOgtli '
.

uomo
r

che abbi-a l}b-.sapi_enza e' il. potete a c.iò� occor
renti. Qaàndo la necessità lo imponga, an. sol ùomo'

,
� "'1za il diritto' e il ttovere di far forza -all'untanltà iti:"

.tiera ; poiché per ogni atto contrario al BiÌitto essa _

-

.

"non' ha contro lui nè diritto ne libert-à alcuna -»--: �a- �

quel -gìornoIa Germania 'r:l1a fatto pubblica rinunciæ
j ad ogni libertà �d ha l<fgittimato filosoficajnente da

�.

wolontà- tirannica di un poteré che non può .aver fr-eni
.perchè, come il dispotls'mo, orientale, non 't;ov��nè, - -

-c �� �n .lit1}ite nè un gi udice.
_.

.

Forse il 'solo insegnamento- dell'ìdealìsmò che ri-
-'.... ;r-

-.. --,...", _
_ _ ....

..

;Joo..

manga saldo e. che non deve esser.dimenticato èquèl- ..

:, - --;.' l'idea dell'esiste_!1za concepita 'èome azìone- e sforzo,�
coirìè�perpetu? rinnovarsi � e ritemprars!- 'della vo_lo!1tà
nella lotta _€0nt�o gl�- ostacoli che.è ne_cessari<?-op.p<!r�e .'

energicamente a quel "fiacco idealismo,' a queU'9.ttimì- .

_:/ :;:..



·

Èin gute'r-Mehsch in seiriern dunklen . Drange

:'. ,1st sich, des rechten Weges wohl bewuszt (1) .

.r<'"
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LA GÙERRA DOPO �LA VIT'r9RIA

I.

-

Il venti settembre 1870 I'esereito italiano occupava -,.

'Roma con lievé sforzo e lievissime perdite e là-città-
, "\,. -

-

�

_'

-

-

� -<- VI
> pontificia' si. tramutava in capitale del nuovo regno'.

.

, italico.
-

Qu-el "giorno impose un grande pèso .suJle:
'

spalle e- una
_'

grave. corona 'alla fronte .aeltItatii:Yi ...

-

sorta; offerse anche un' nuovoappiglio 'agli scherni à�l
principe dì Bismarck' e prepara un inesauribile te"�
ma 'alle declamazioni ed

_ éspettòraztoni della �'b�lsa_' <:
,

rettorica .piazzaiuola. Conseguenze gravi; ma- la, p-i�
grave .di tutte era l'ultima', çhe apriva n Gampido
glio al carretto � ciarlatanesco, �dr D-ulcamara, tipo e "

simbolo .tenacernente superstite a tutte le rivoluzioni
d'Italia. '

,

�



,

s'avvide tuttavia, -_ ma Fesfi-:
mazione-: delle.Torze morali' non éntrava nel cervello,

.�. "bfsmarckiiflO _; che 'la breccia :di' porta Pia e la dj-

" "struz,i-one 'de:!'" potere -temporale 'esigevano not]. minor
, 'còr�ggio' çhè u rischìo di una battaglia campale, e

" 'mordevano nella trama dei fatti morali in cui la- sta-

': ""�d� vien tessendo' l'avvenire più di una grande vitto
":-_ria. "L'Italia con

-

quell'atto irritava "contro di sè il ran-

,

,cor-e )e'nace 'di "cento milioni di' cattolici � .si' prepa- _

-

-' rava .nel- mondo .Ia .triste fama che ha -pesato così
-

do;

lorosainente su di lei in questi ultimi 'cinquant'annì."

'-Sis legHt�misti. e' i bonapartisti francesi 'ne, trassero ar-,
"

- gO-.Ì11e-nf�'_,a quella 'Ioro politica di aperti dispregi e di.
� larvate minacce'. che doveva sospingere 'poi I'imprevi

- ,�-deìlte paura
-

del nostro governo' verso- la Germania e-

-

,,;., Ja_ Triplice alleanza.' I 'buonF ecclesiastici del
� due

- emisferi 'gareggiarono di apostolico fervore nel .rap-.
presejitarcì - all'immaginazione del loro gregge come.

H piÙ scellerato' popolo di briganti demagoghi _

che il

_ -di�vol'0 .abbia mai protetto per contristare l'anima dei _

.

tedeli. I sudditi della cattolicissima Austria. e· gli
, a,l1�ali- dena evangelica Prussia; _:_ si pensi che: fa

-Ì1eg.az-ione 'ai Dio, se era ner governo borbonico, è ài�
_

tresl 'nell� idee religiose di un plo'. tirolese o di .un

oev�to bavarese. _' si sentirono confortati, aq odiarci '

'

di un odio giù onestamente iihplacabì]e., Ebbero pure
.; un Krarì coraggfo quegli nomini politici della -destra

.

'che compirono- cosi=timidamente nel settembre del 1870-
.'

-ìa_':conquista di Roma! -Il.partito «di azione gfidò al->

, Jorà, che essi erano "pusillanìmì Tentenna, 'i- quali -si �-,

__

'

erano. fatti trascifl;�ln��aIl'i�Rre�a
.

pe(cap�lli ,è ,sospill-
-

,

.

�. gere verso iL-Gampidogli9 �a calcì.
� -

�

...-



Ora, 'se date il passo alla gran madre; .v

�

Oche.: io VD' J in'"Campidoglio.
,_�. '-

Cittadino" rornan _vo' far'e il padre· <:

-

Cristoforo, e 'mi voglio
.

r:

- Ciugere i .lombi di valore, e 'fo-rte
I·

In rasaegnazione,
-

.

Oche, ie> voglio soffrir .sino a la morte,

Fer la mia salvazione,
-

'

Così' nel Canto dell'natia che va in-Campidoglio

'�del Carduccì l'indignazione garibaldina -raffigurava
: l'umile animo della nazione, spaurita' d'i aver , potuto

-

"

osar tanto e rientrante nella città-della tradizione'lin,·,:
',- periale "con

-

'passo cauto e furtivo" 'mèntre tuiti 'gn
occhi erano rivolti alla fragorosa ruina del, secondo
impero napoleonìco. Ma forse innanzi alla' mente déi .

'*

_
responsabili stava _:_ più _

nitnaccìoso assai che,' il> =,

. veto della Francia cattolica -= il pensiero dello stu- :,
.

pore irritato. con- che tarda parte
-

del mondo, avre�bbe

visto la' nuova venuta porre le sue ,depQJr mani- sli�la"
citt� universale e- €l!struggere con si lieve sforz9.HIn '

.dorninio, fiacco per sè, .ma che una secolare auJo�it_à.
spirituale fa'ceva -reverendo e temuto. Nell'impazienza-e

-

irritata della' nostra democrazia .vi- fu aHora,' 'come-in ,

tanti' altri momenti -r-i,solutivi della nostra storia. ie:
.;,-



 



 



, dèlle-�nost're "fortune)
_

E;pure 'qùe.lle ,po�he.,7pagine ri

- lette ora � quarantotto anni di distanza e .col rosso

-

_

commento marginale de'Ha grande guerra sono' un

amaro 'stimolante di filosofici pensieri e potrebbero
" 'addottriuare politicamente i Talleyrand in erba di

. _', :-.
"'"Montedtorio quanto la lettura delle Memorie bismar

ckliiane o della Politica di 'Enrico di Treitzsche. Theo-
r

�:< çlorp_s- Momìnsenius scripsit è gli Italiani gli diedero
�

poco retta. Ma ormai, dopo le grandigie- e le delu

sioni della Germania conquistatrice, 10 storico
-

che de-
-

"Iineò -in Giulio
.

Cesare, la' realizzazione eroica_di un

idea, .di cui Guglielmo- -II doveva essere l'a parodia,
:� polreBbe avere' intorno a sè; ascoltatori attenti, Lu�
.:

tero e 11 papa, i preti cattolici e -i pastori evangelici
€c!- anche i rnazzinianì e i rari superstiti dell'ideali-
smo democratico, at quali corre obbligo, di intendere"

come�:e per quali ragioni il pensiero dellofo Maestro'

s'accordasse con quello -dell;apolo�eta del cesarismo.:

�

III. _

«.voi volete dunque Roma cì dicevano 'gli sto-

,- nci esi i .« dotti }) tedeschi p_OC0 prima o p-oco dopo
il 20 settembre 1870 ::_ voi, italiani della terza, - come

. dite. --==--.)talia, che noi disprezziamo,
_ perchè - Iascìa-'

- � tevelo dire - siete il più OZiDSO, rumoroso e impotente

_

sciame di calabroni' che si sia -mai posato sulle reli-
.

quie ormai putrefatte 'di un g.rande popolo -e
_

di una
-

potente "civiltà, ma a èUi- dobbiamo
-

qualche- riguardo
e_ qualche buon consiglio per:: amore di- Roma .antìca,

che è nostra' provincia., .nostra -

conquista 'e, in. certa
.

per amore anche di codesta terra



·tahto bella e ferace' di- Iapìdì e di, epigrafi; che voi

così Indegnamente. �occupate.:_ Voi, volete RO,ma .eap-.

profittate' dèll'6ccasi0ne - mentre la Franda cade sotto 1

colpi vigorosi del pugno germanico - per arraffare alla

chetichella al pontefice Ja città che difendevano i sol

dàti del terzo- Napoleone? - Fate pure, o valorosi. COl1)�

prussiani e luterani non ce: ne importa". un fico. Anz!
dovremmo lodarvi, a. mod-o dei vostri Gracchi da co-

/_

mizi, come benemeriti Soldati della civiltà e della ra,·_. '",
.

� gione, .corne i distruttori' di un potere riprovato dafi�-, "

. '_,
,

coscienza cristianae dalla storia' ecc." ecc.; perchè . .

sappiamo -che .Cicerone è nato+tra voi e che egli vi 'y
_

,

.-.;: ha insegnato a diluire un concettìno da llll sesterzio., �

,

in u!1a gran botte .di -frasi. .Ma diteci, in cohfide�za:-, '.
>

-

è in� un ' orecchio, -perchè ci tenete tanto a Roma'? _. -

-.

Quando avrete questa città, che il nome _e' le rnémo"
ri·e fanno formidabile e universale, chè ne' farete ?

Colle' vostre jorze puerili, colla vostra esperienza po�
"'", litica, ,éhe è :di� ieri, coi vostri difetti, che sono seco

Iarì e l-TIGufa9ili, come porterete voi questo scettro'� e

questa corona ideale, di. cui vi siete incàpricciti come'
.

un bambino di U]1 giocattolo aa pochi soldi ? Roma
-

è un mondo =- il- solo suo nome' crea fi dovere dello



" Prova)� 'pazienza e le Iorze.. Ed ecco, voi ponete la

�". p1a�o .sulla- clava (l'Ercole; voi;; abituati da più di tre

� ,�. __
secoli a- portare. soltanto 'la> spatola di Arlecchino! I

'. , � , j,,'
� {

• l
�

,

"

Vi ponete sul capo. l'elmo di Achille e: non pensate
che potreste affogare, sotto il peso. Roma vi impone

",un'. grande esercito, Yàsti· disegni ed una politica
f

. niondiale. Vi sentite voi da tanto» ? '.
\

:_ TiascriveÌld�lò io, ho fatto più mordente il tòno

:� del consiglio tedesco"; ho. letto .tra 'le righe di .quella
, prosa" l'ironia mal dissimulata, di una' compassione

�- sdegnosa.' Ma tale .giudizio era pure
_:' con meno

,�'.

acredine e più accorata malinconia .� quello dél Maz

.

. zini, "L'entrata degli Ifa'liani in Roma fu' forse la
_

�.

't .più a_m,!r� .delusione di tutta' la sua vita di lotta.t�re
e di assertore indomito della terza grande Italia tu-

-, -r'tùra: Le' ragioni. della sua diffidenza e'della sua arna
�, .� rezza. erano più ideali di' quelle che ispiravano i di-

•
'v

,

.sdegni del prussianesimo luterano, . ma ri uscivano
.

: _: --�!l�-:-medèsima condanna. L'Italia.ufficiale e� polìticante
"

.: <r ,

�"d�gli 'ann'i torbidi,' e, tristi che corsero tra il 1861, e

: il } 870, I'Italìa dei timidi propositi e delle fragorose
- millanterie, della politica 'tortuosa ed inetta, delle am

',b-izi-oncelÌe -arrampìcantìsì come piante .parassìte in

�; torno al' tronco delle opere audaci meditate dai -tortì

I �'�," -

, per< soffocarle, e· delle. b�sse -diffidenze rivelatrici di

l
> ". , '��itud�ini �e,r�i1i�; ,l'Italia ,che

S.i çom_piacev� �di. a'p,rir_e� tutte le, VIe- della" fortyna all)�tuzla procacciante e
-

'di deprimere- o +errere in basso conto l'ìngegnà per-
o

'

, ,
-.'"

-

. ché mai andava a Roma? Che voleva da Roma?

R�ma �_, Wprimo, nonié di�tùtti Lnomi-cteÙa stòria
'

,,-

.

era' per' il" Mazzipi la .cìttà ove�si>ltànto. il popolo
che avesse una nuova ldè� .da donare _aLÌnoncb"'po- ,



tev� giustamente saiireil Campidoglio per pronunciare
r:

� '� �

..,.... r

di là la' parola rivelatrice. Due volte la nata sui .sette

" colli dal sangue dei gemelli allattati dalla lupaaveva
dominato 'il mondo colle armi,' la lingua; le istituzio"

'"

�

"ni il diritto. '"F�sse imperiale e pagana ri pontificia e
'

'.

, .
.

-
'

éristiana, per diciotto secoli essa aveva dato ai po- ..

poli -lo stampo ideale in cui -la civiltà comupe si era �-.,

foggiata 'e le'aquile"delle legioni, le strade del com

mercio e degli scambi, le norme del'diritto, gli inse-"

gnamenti di Cristo.iì precetti e f divieti della morale, _�.
le leggi de'l ritmo che dà forma e

_ precisione, al.pen-, .... :'._ -:

S�!9, �l senso della bellezza e ,dell'armonia, tutto era. :
-

partito da Roma e si era ìrraggìato �i là perle con-'.
_

trade di Europa. Poteva sostituirsi ai pontellcì.comè _-"
- -

questi erano sottentratì ai Cesari, solo ehi avesse vo- �
luto e -saputo .iare, carne essi, _<?per� 'di civiltà unir.. --:

, ,,'�-
-versale. Quali idee' o' speranze_ o propositi, che 110n �

"'"

,._

__

�' fossero di povero -egoismo e <:li ufiIj·tà meschina, .Ror�- --; � :" _'_
'_lava nella sua 'anima l'Italia.- meQt!e

�

s'impossessava., �
�-

.'

r

-

dì quei fastigi da. cuì, solo le- nature. profetiehé, i di:' '.
-

_"
, struttori di mostri e -i dominatori austeri "delle, ani':' �� T.;

me hanno il diritto di parlare ai
/

pepoli ascoltanti (', '

._Ahimè! La conquista di Roma era un tradimento èon-:� � �

tm
.

l'idea e un .insulto alla città che l'ammirazionf�/ ;.) �

det barbari stessa aveva chiamato eterna! Ad- UIr pic- _-�.
-

-

,

� ,
- -

- ..: -Qo.
-

.....

colo regno, di mediocri speranze e di anime ancora
. � .'

• - '-
-

_ "t _-
- .."" �

.più mediocri, qualunque altra città d'Italia poteva- of- .- ->_
�

frire una .capìtalè più adatta'! E l=--� esule �ntico-<�' �::.
<'

:
.

già ormai prossimo alla morte,' _si""vei'ò la faccia pal= -� -"�o
.Iida per non .vedere.

_ .

-

<

- -

-

� .: Che ab�i�=-s�uto fare l'Italia in, Roma _fianrio�vi�:1_
-: 'sto i nati' tard�:-%'gll epigoni. Abbiamo vi�to noi _tutti; :"'-:,.:_

ii:
-s

,
..-_�

....

..,

� �;;:-.,e.; ..... �



_' -

,);, "_0 .'

' ' ,
, :: _

'

�_ dovemmo .persuaderci che. .il -sognatòre::' era -un veg-
- ';' genlè. quali .miserie e 'quali umiliazioni furono ri-

\

, spalmiate alle
-

pietre capitoline e quali lacrirnevoli
,

.

,,"" farse nem. videro gli avanzi delle mura aureliane?
, -i> ' Dov'è' là civiltà promessa' alla terza Ro'ma? Non-ideet,:

.�' 'e non; forze, germogliarono negli ultimi cinquant'anni r

__
'

dal suolo che ì poeti ed i retori 'avevano detto eter
".� "namente fecondo di vita, .ma cupìdìgìe di tiberti e in

'_frighi' da .serraglìo. Nel covo della lupa capitolina
s'annidarono le volpi scodate

-

e all'ombra del .tìco ru-
- minate ingiallito la gatta -ladra allattò i due gattini-

ciechi che 'si- chiamano scetticismo e corruzione. "

,lIn- so-lo atto della politica italiana-è stato vera
mente degno di Roma i- l'esplosione- di collera e di
amore che nel maggio del 19-15 .gettò l'esercito nosfro
nel conflitto europeo, Pure quell'atto non efa·,.�l'affer
mazione _di una coscienza politica maturata. dallà ri-

-

-

.flessione e dall'esper-ienza; fu- 'determinato dalla vo·

lontà tumultuaria .ed appassionata di una minoranza.�
contro le servili speranze e _paure dei più. VolleroIa
nostra 'partecipazione al conflitto gli èntusìasti, gli

� 'idealisti, gli ingenui che credono nella' potenza l-ogica
e morale de-i principi; subirono la- guerra gli indif

:_. .

"

ferenti, 'gli ignavi,' gli scettici, i politicanti senza-con
.'

"

'vinzioni e-senza coraggio e I� parte più 'impreparata� -

. e-' inconsapevole del� popolo, cui .nessuno ·p�n.sò a di·'
m-dstrare e chiarire-le ragioni segrete e.Ie conseguenze

, :'..�f.alali-del conflitto: te-anime vili e fangose, che-de--

'testano
,-

sopravegnì cosa -l'Italia -ed ogni azione che
pòssa' tenderla--più' rispettata. -e più forte, avvelena
rono tortuosamente Ja-_COScienza ùazionalè per prepa
fàre la .sconfitta. Sostenne

-

mipìcolosamenfe ,la



prova,, e la vins� l'oscura ignorata, virtù' dj un 'po- :,.

polo, .naturalmente- .sano, .ma- incolto, .nel -quale l� yi
gliacche adulazioni 'è le interessate fandonie ·propi-'·
nategli dai, suoi pastori -ÌÌ9n erano riuscite 'a di�trug-

'

gere- la, nativa., rettitudine e l'ereditario, buon senso. >
Ma il pensiero sicuro, la volontà -retta "e preveggente

-

,

'dei capi, -I'intelligenza reggìtrìce; .ché' .trasfondendosi -r :»:

com'e .: sentimento e passione - nel popolo 'divien co-
-

scienza del
_ POROÌO, mancarono �od oscìllarono inèerfe,�"7o

-nelle or_e più _ gravi; ed ora-
- -c-hè: il dramma-è perve- ""-��, -:

fiuto alla catastrofe e .la
_

vittoria è_ realtà, tutti, coloro'
>r

-

'iì�eut pensiero rion- è puramente l'ombra -del fgtto e
,

-

va più, in l_à del minuto iU cui la fortuna 'ci sorride

o la sventura �-ci 'percuote, si, domandano con -ango- ,

siamo preparàti a sostenere. it peso della

tv.

'ta vittoria L Che piet�a di' parigon,e 'per la tefupra:� -

morale dei popoli l, -� Solo il combattere ci
�

diletta, _

non

-

già la vittoria .... non appena' l'abbiamo 'raggiunta _

"

(<- ne siamo sazi: nes qù"�elle arrive-on.en est saoul-l »,,,
_

_

È· questo 1;1n pensiero di BìagloPascal, è il sentìniento.,
-

di tutti gli spiriti contemplativi, e dovrebbe .esser :.
-

r

quello, di tutti çoloro che si -dicono cristiani.

_
Ma i 'p�òpoli non

-

sono mai
.

cristiani ner tr1011fo�''-:
Neppure nella sventura, veramente; 'ma, sopratuÙo,�- �

nel trionfo .dìrnentìcano-laIoro religione, I -più forti,_'
qùando escono -vìttoriosì dalla guerra, si guardanQ "",_

�,

con compìaéenzà gli- 'artigli indurati
-

e èrèsciutì. nèlla::
lotta, Dio-mi hazelètto -_essi pensano+e il mònao è �:� z,

fhnanzì- a ine come -l'è caì-n't -rosolare della vittima-Ja-�
-

..,." ""

-

-

...

�- .....
"\

-

- --_�� �- ..
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,

.. vanti, alle natici del sacrificatore l E si preparano ad

.affondare -le unghie nel corpo dei vinti ed a fiutare
, con' deHzfi- ,l'-odore del san,gue.. Lpiù deboli, invece"
'stupiti di aver tanto osato e-atterrijì -dalla loro stessa
fortuna, - pensano: 'Ahimè; la' vittoria! Quale' peso !

'

Quanti' "'d-overi essa crea e quanti obblighi.l Prende
tevi le- mie corone e scìoglìetemi i.calzari, che io possa

,-sdraiarmi di nuovo nell'atrio della' mia storia- e deÌ
mìo passato .troppo più grande di me e do;mire colla

,

testa "all'ombra e i piedi. al
'

sole, come l? sch-iavo '

. � sulla soglta d'ei palagio che non è �suo! '

-, �

.

.

Ma' la tentazione più forte è' quella 'Che -persnade:.J... ' _

f vincìtori 'ad' abusare della forza: quella appunto
che condusse la Germania- ... ':umile'· un tempo. e in
vocante _�e[ 18�3 Ldiritti dell'uomo e la pietà delle
genti cout!O la prepotenza napoleonica - a violate 'ogni.
principio di convivenza umana ed 'a gloriarsi bestial-

, .

mente di, tutte-te mostruose
-

scelleraggini -sotto.il-peso
-delle quale precipita.' La vittofi<l�sveglia _ed �inèita·véI:

. ,'l\>mbra' del'l'istinto la. bestia originaria, ed essa' s'af

faccia d'un balzo "alla coscìenza; gettando da se- con

- una
:-
scossa delle reni feline i cenci- dei precettì e �e"ne I

,
, , r;' ccnsuetudini sociali sotto cui sì era -<' accovacciata. '

.'
-

,

"n, poeta: dell'Odissea racconta che il sottile Ulissé,
,

'

, 'J;ne�ntr�- vagabondava sul m'are !nìtato, lasciando .qua
.

e', la su seoili: .e. prode inospitali qualcunà delle-sue
, navi: i�ff,anre' è più' d'uno dei cari compagni, s'ab

battè in 'ul)'isola solitaria e selvaggia, ove pascevano, .

'-grandi rnandré di capre. :�Sces0 a terra, prese con �1-
.cunì -dei suoi iun sentiero che �li condusse ad un'enor-
'..

• - _' � _. o",
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_ forme 'di cacio su' graticci. Era l'antro del Ciclope
monocolo "e gìgantèsco, e quando il mostro,.' � seeso
.daì monti, trovò nella sua. dimora gli ospiti. 'inattesi,

-

'-l'accorto Ulìsse �lo pregò -che volesse risparmiare lùL"'�
e i compagni, anzi accoglìerlì, benignamente, poichè _

-

gli ospiti 'Sono sacri e Giove' li protegge. Ma il gi- � . ,<_ :: 'I

gante, sgranando il. tondo occhio rossastro, gli-rispose,
'con vo�e degna dell'Orco:

Ospite, un-bim-bo tu sei 0_ venuto di molto lontano -

sei, che m'ésorti ad avere rispetto' o timor -deglì dei:
� . '", non i Clclopi si curali di Giove ch'ha il nembo per èarro;"- ';-

nè d'altri Numi beati, chè molto
. -noi siamo più forti.

. .::-'--"'-



..

,.
'"

J -_.,
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.•
"

, . ,';I .-
-. " -\ "

. Iòquente -insegnì � c: .sotto I �Iatani -dell'Ilìsso »� a quat-
, tro.-etebi- slaccendatì che l'idea del Bene 'e �l'idea del

, _:--,Ùiusto sono' fuori di noi, lontane da noi; immutabili e

',' dìvìne.nèl cielo incorruttibile de-Il'EternÙà. Lasciate

cne' 'gli staicì. sparuti, avvolti nella lor�' virtù- 'come
-,

�
'. ")

�

c� -un -toreador nel mantello scarlatto,' vadano predicando

che la buona coscienza è la forza inc'rolla:btle che
- <- sorregge l'animo invitto tra Je fuine di' u!1 mondo, e

-: clie le animuccìe poverelle e .eiabattone, le ç quali ten-

gon fede al Vangelo, si consolino, ripetendo col Man-

. zoni la francescana sentenza:
r:

, . . . -. : . . . . ", Beata fu mai

Gente";' alcuna per sàng�e. ed oltraggio? _

Solo al vinto non toccano L guai, .

Torna in pianto dell'empio il gioir.'

4-
.

-

• 'vittoriosi, i potenti sanno che- da ben' altre .idee
�' vi;;;' l'impulsò che spinge i, popoli a vivere, la 'yita

t -: tUlll�1tuo�a 'cfie si: chiama _storia., Esso procede dal
-

-

- culto della forza, dalla volontà di potenza, Cosi que'! _

popolo e quella gente che trenta secoli or sono riìi-
-

n-èga�a," se vinta, i suoi Dei -e', ridotta "in Ischiavitù,
,

, accettava- quelli, dèl vincitore, i -qualì alla prova si' .

l""
�

_

erano ,dìmostr�ti 'più Iòrti ; così la tribù' selvaggia del- "

� l'Afrìca, .che forse in questo momento immola ·v'ittime

'. u$ane al feticcio per placarlo od averlo .-proptzìo
- -"n'ella prossima razzìa e'la Germania ubbriaca d'odio' '

_ -Che, mentre asciuga le mani rosse della strage belga

'i �:.: .nella tela ordita dallafilosofia mezzana, grida: ie Dio.
: . sarà 'con. me. sin quando to .potrò �offendef� e scan-

::
.

�

.

nare impunemente», ubbidiscono allo stesso impulso
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'" dèa _ della storia cui gli ùomini aderiscono con più
cieca 'ostìnàzione non è quella _ platonica -o stoica o

razionalista: è ancor - quella del vecchio
_

Omero ';- e

� Giove dall'alto dell'Ida pesa sempre le nostre sorti

�,nella bilancia della forza. �

-

È
_

una .ldea infantile mitologica e barbaricà: una

filosofia' a cui converrebbe assai meglio che al sensi-

'smo dì Giovanni Locke l'epiteto di miserella: pauper»
-

tina; Se la Gerniania, -eogtìendo nell'agguato .l'Europa v .

, addormentata --e dimentica-le avesseimpostoIa sua leg-
,-

� ge di brutalità metodica � pi cinismo filosofante, non

>, per questo il to-rit) si sarebbe mutato- in diritto, nè la _

"' violenza
�

in giustizia. L'Europa del secolo' ventesimo,
, .come già nei secoli delle grandi i-nvasioni barbariche,

�,vrebbe visto èadere in ruina una grande civiltà che poi
Ie

-

future generazioni avrebbero dovuto riconquistare
.

e ricostruire lentamente. La' storia avrebbe dovuto .re-



--277·::-:�
I,t _

...
'

sta, questo-sapremo soltantoa guerrafinlta. La-messe
che es s'i sapranno educare nei 'solchi -insanguinati in'

. cui -ha cosi lungamente mietuto, la morte proverà il'
�

loto diritto ad .affermarsì difensori della' giustizia -

contro ii delitto, e preparatori delle energie' morali che'
saranno schermo e sost�gno di un più giusto avvenire., -,

Il dovere d'esser fra queste -operaie' la serninatrìce �'. -.:
=

rche sì leva prima ·dell'aur.Qra sorge, sul cammino sto- (
ricò dell'Italia più Imperìoso.rtorse, che per ogni al
tra nazione. Le memorie del .suo. passato, ché pesano
su di lei come un, ammonimenfo e spesso, anche co
me, un. rimorso" e le incertezze della sua vita- nazi�_-'
nalè ìncomìnciatà ieri 1r-a contrasti ed errori; le oscìl. .

'lazieni della sua inesperienza. politica è l'oscuro, fer";'
-rnento di tante sue energie soffocate.' �' latenti; Il de- _:: _', ':

siderio di affermare .con forti' opere Ia'sua nuova, vita � =.
è io sgomentò', dello sforzo

-

necessar_io.. a realizzare,
_

'

'anche solo in parte, .quel- che' i suoi figli migliori at": 'c

tèndono. da lei- ed hanno promesso =per lei, la' fanrio
desi�rèros'a di agire" ed esitante ad un témpo-: �ell{a�

_

zione, Sola tra le nazioni d'Europa essa partecipò -- ..
; .àlla guerra senza essere direttamente-provocata ;, sola '

,

pòtè; d;Cidere pacatamente fra due sistemi di alleanze -'

elie: rappresentano du-e concettì opposti d'i -civiltà; e
,

fece 'pesare 'consapevolrneiite la sua forza-nel cozzo
,'d'a euì .uscirà' l'ordìne politico ed' ecorìòmice dell'Eu:

- ropa futura. ..:pér la prima volta, dalla caduta dell'Im-
-, 'pero occiderìtale e dal regno dt Teodorìco, cioè dopo ,,�- ,:

quàlto�di�i secoli" essa ìritervènne, unità, ed. ar-.
.mata, ,in' 'una

_

di quelle vaste guérre _internazJ�mali
. -che la vecchia Europa dinastica e là giovane Eùrépa

'

,

-rivoluzionarta '21'wyanO sempre combattule �senzaJ1ar�-:-::-:.
-;- -



_.

" ,,�tecipazi�:me'_delì,1ta)ia,- co� danno- dell'Italia, �per dìvi-
;

.

-

,det�, asservire, taglièggiare I'Italia. E che cosi dovesse

essere -e che- tale decisione tosse giusta; necessaria,
volùta-idalla nostra storia e dalla coscienza stessa

�� �.della nazione, .è verità, che splende �rmai innanzi a-
.

tutti gli occhi italiani, tranne che .agli occhi
-

.perfida-
mente chiusi di coloro per cui l'esistenza stessa del

l'Italia è un'offesa, o per coloro che la venderebbero
-, allo straniero anche per meno di trenta denari; 'Ma

abbiamo noi misurato tiene le 'cause 'remote e-le.Ion-.
�

� "'.
,-

-

", -tane conseguenze -di quella decisione P.
, ;-' Essa era grave di sangue, d'angoscie e di avve

�. -: 'riire�:- In cospetto'a tJtti 'quelli che dovevano c'suffrire -

-e morire'; in. cospetto-ai nascituri, che .avrebbero' do

vuti addossarsi -i doveri che '" la vittoria impone. od
.

" �esplare nel dolore e nell'umiliazione la vergogna delta,
disfatta,' quale' responsabilità! -E i caduti, _che atten-'

dono il giorno 'in cui -la .nazlone scìoglierà il suo -

'

���ofù�e la' sua promessa, sembrano
-

gridare ai -super-
'"

stiti: Tristi- voi, sé non aveste profonda ,la coscìenza,
! �deIHi. necessità che ci Ba spinto a volere il sacrificio

� -_'--in -cui. fu. 'versato -il .nostro sangue, e del fine che- non
_ si. p_otè-_raggiungere se .non. passando sullenostre fos-

- se! Guai se in voi
c

non fosse- la volontà e la forza

di tiùre dal ':dot�re ià fede ed i-l coraggio 'operoso c

e ,ar realizzare, almeno in parte; quella spera�za, la

cui sola, visione cì fece meno amara la morte!

:, ,I 'più giovani, quélli
-

che .non avevano ancora il

triste obbligo dì riflettere
\
e di. prevedere, 'sono .par-

titi docilmente per-la gùerrà': hanno combattuto, han-, ..

, �... _

_
- c(

� _DÒ- sofferto nelle trincee c e negli ospedali: Json morti.;
.-, �): �<Ancch'ess'i caddero) 'come i trecento dellé TérmbpiH



 



-
-

.<

levata a gett�-;� tra i giovani .il grido
- --

La
..Germania, . prima di, prendere l� armi contro

. .là civiltà nostra. aveva.scrutato a parte a parte, per

cotendolo colla ferrea verga della, sua dialettica, l:or-
'= 'dine-di, ideesu cui-essa s'innalzava, e aveva sentel!ziato_

che. esso era intessuto di sofisrni e di vuote astrazioni' .

.

. ,-
....

'"

- e sarebbe- caduto in polvere ad un' Suo llrto-!' Allora
" essa brandì a due mani e levò contro, quelle idee .Ia,

spada, di Slgfrido.: La democrazia, 'relìgìosa del -Maz-

.->
- zini, la democrazia avventurosa e cavalleresca di (la-

.;_,.' ribaldisIl Iiberalisrno pratico e generoso .del Cavour,
,)utt� le. promesse e tutte te speranze del nostro Risor

_gimento
-

erano minacciate da- quella percossa. ,-Parare;
quel colpo voleva dire.xìifendere l'Italia e i, -projio

'- "sttì e i -i)rnsagi che, la. svegliaroiio dal sonno, che le '

insegnarono-a volere e.: ad osare, che' l'accompagna-
-

� ròno nel doloroso cammino àlla riconquista dell'unità
.

- -

_� della libertà, dal Parini e dall'Alfieri al Carduccf,
dal Giorno alle Ultime lettere di [aeopo.. Ortis, dal

,

- f3rut.o secondo àll'Dde nell'annuale di Roma .. Nessu-
-

< no, :Jranne' le anime nate- a servire'e a tradire, avreb- _.
, be' ricusato .dì. 'prenderè le- armi per una tale difesa ;��
messuno avrebbe potuto credere che .Ia nostra, guerra--"

-�fosse inutile o scellerata. Ma 'c-hi mai in .Italia aveva

.� spreparato" 10 -sQirito dei -giovani a comprendere -e a

- guardar,: 'ceraggìosamènte in faccia -la vita : ,la 'storia ?



fino .alla guerì·a, presente,_e quel ',pensiet<? -=-doy_rè-bbé_ .

. arrossare le nostre 'fronti di' rimorso e.' di_ vergogna,'. :
perchè mai forse gioventù, destinata A .tanto patire .,e·,..' � -

a tendere tutte le' energie del .,corpo .

e delh spirito ,�'

con isforzo 'cosi l ungo in cosìtunga guerra, fu più- _.stoltamente avvezzata ad un concetto dell'esistenza
fiacco ed angusto, pusillanime e falso. O pacifica" as-

.

settata, utilitaria -e gaudente
-

visione dell'umanità 'of- � -

terta all'ideale dei nostri venti anni :� ìgnàrad'altre �

ansié e dolori e problemi che non fossero d'ordine' _:
_ ._

economico e materiale, non timorosa d'altre minacce
.-

�tranne della lotta accanita tra chi -4a moltò e non



.....
.

\._ ") ,""

c
: :menzogne ,snvra il _/candidat� che aveva il torto "di '

,
essere povero - e' la 'dabbepaggine di essére ' sincero!

� -

Nelle c'scuòle là storia politica, �come .quella morale Q

'letteraria, d'Italia, era ,off�rta all'avidà . felice credù':
.litàvdeìl'adolescenza illuminata da idee francesi o da
'(

.

-

,

'

.ìdeé' 'tedesche, se pur neri erano idee del tutto tede-

·'sehe, ma, venuteci di Francia .e passate attraverso al
-

- ,filtro gallico, che le taceva più. leggere agli stomaci
e piùsoavì ai' palati. Vi si imparava quindi che gn-

>. Eruli e i Vandali avevano rinnovato' e incivilito il '

"mondo, corròtto dalla barbarie .greco-rornana, 'e che

a, WaferÌoo :'come' a -Sédan la virtù aveva frionfato _

del' vizio,' e l'idea del materialismo. Se'i cervelli e Ié .

anime degli -ltaliani non sonouscìte irreparabilmente
,

stòrpiate e guaste dalle angustie di queHa disciplìrìa
�

,e. 'dal contatto -dì. quegli esempi, convien proprio am=

- rìiettere che' esistano nel nostro popolo energie spiri-.
tualr indistruttibili. Gl1i si fosse arrischiato -a parlare,
.dì �f6rzo: e di lotta, di guerra e di' eroismo ammuti

nava' contro di sè tutte le ìndìgnazìonì e.tutte le pau

're. f Là. guerra! lo' sforzo J la iottà;!� M� .l'età dei leoni .

e'-délle tigri è passata per sempre e il mondo, .se

r
'mai, è un'immensa landa' b-rulicante di tane, ove trionfa'

� ,.-l'�nimale 'che abbi <l; q muso più appuntito e l'olfatto
'

-, ,; .pill fine.' La Po lit-ica estera? Uno spasso dispéndioso

_--. "'ner uso Eli quei rammolliti della diplomazia l Le que-.
r -

. t
'.

"

stiorii' internazionali, Ie competizioni det popoli e i'
.

ères�enÙ armamenti 'che ne sot{o la conseguenza ?
- . I·

.

" ,�Smargia's's�te verbali _e balocchi molto costosicon cui'

vanno trastullandosi re', generali e ministri, in attesa

• r' . c�e "'la grande-- rivoluziohe
- europea l� ributti a 'calci

,

� .n.el'f-lipo"S�i�lio
.

dei. vecchìunii inutili 'ed instauri il, te'·



, '"" ,

"
�

gime .perpetuo della, fraternità oziante e banchettante,..
, Certa volta un poeta che, per comune consenso.i-era •

,..,...

\ detto nazionale levÒ:suI- gracidare di quel- pantano ii
'

> suo grido ammonitore in un'ode intitolata La Guerra.
L'ode- recava in fronte alcune parole di Carlo .Catta

, .neo intorno alla potenza, espansiva e-rinnovatrice delia:',
guerra, e in "poche strofe ricordava agli Italiani come -, .

nella natura stessa \ dell'uomo sia insito l'istinto ùf -'

'lotta -e la guerra sia eterna sulla faccia del mon,do; ,�-'
.é- rileggere ora le a�cuse e le reeriminaziort(che -piov�" �

,

vero )lilora, da ogni parte d'Italia sul capo ,�el�poèta
.

- e'è aa sentirsi -freddo nelle midolla delle ossa �-A tal-
s'egrìò eravamo' dunque .rarnmolliti è _

sfatti! EO' ci sì
,

�

domanda d'onde .il, nostro paese, abbia tratto -l'eper- '

-

. gia di cu-i ha pur dato prova in questi ultimi tre "anni. '-

.

TV parli della guerra .corne di un fatto necessario e�
-tatale - si grìdo" al Carducci -'-;. ma dunque fu de-" <_' •

- 'sideri la � guerr� ! �T-u ammetti �he la
-

guerra, come di- '�, � c,

,,: vampò 'ieri" possa accendersi di nuovo domani., Ma
rfoi non' vogliamo sapenje di cosl- tristi ammissioni �

"

;.Questo pensiero turba-i nostri o�t così dolci all'om-,
.

bra del parlamentarismo protettçre, sul ietti�è 'che.
.

-

;

�-la. terra d'Italia, povera ma prodiga, -concede all'indu-
.

.

'>-

stre
-

pie,ghevolezza aell� nostre schiene .e delle nostre -:

ling·u�.,�Tu .hài scritto, (}, poéta, .

O! so� molti an�h'i iIT
una tùa canzone giovarrHe in cui alitava 'il pensiero:
'del Mazzini:

- . ,
- '



ripieghi, di' brevi velleità vall'e e
�

.di lunghi .torpori, �

'di grandi parole risuonanti su' bocche. inipudentì e

volgari é �Ù prudenti sìlenzt innanzi alle minacce-dei
forti' ed alle intimazioni- imperiose della storia. Altri
mediti le imprese e le conquiste, te perigliose inizia-

"
, tive- e le audacie feconde : valichi i maii, violi terre

. �.' '?tPlsteriose '� selvagge, edifichi. gli imperi dell'avvenire;
�,

_
altri si' prenda-la briga di volere e di osare, 'Noi

- chiuderemo gli occhi innanzi alla realtà,' se essa mor
:�..;. ge e offende la nostras placida inerzia, e� poichè la.

'guerra 'è l la- più dura delle �realtà; noi negheremo la
�

.

'; gùerrét. Esiste forse ciò di .cuì un deputato italiano, '

",ùn . giornale italiano, uri comizio italiano ha negato
l'esistenza? E quale tarantola ti ha morso, o poeta,'

" .pèrchè tu ardisca' levarti contro la, volontà della. de-
-�nincrazta italiana? :

'

VI.

Ora la nazione a 'eui -si potevasparlare così iìl
':POllQl0, à cuì una maggioranza che aveva recato -or

mai 'ì alle - sue mani tutti i poteri e le funzioni delio.
Stato, poteva propinare tali ìnenzognè per', ìnvìglìac-"

- chirlo e"" disavvezzarlo dal sentire - il dolore e dall'al-



 



<�:.catt�'<'?6 un '-'bambino. In -quale "crisi 'di pùerilitLo
�" _di demenza doveva-essere precipitata l'opinione .pub- -

blica-italiana, se essa potè dare .ascolto edapplaudire -

alle <'parole' degli spudorati promettitori di una eterna'
,'.. pace bé-n pasciuta in un chimerico paese di Bengodi,

'�, irtvece di cacciare I falsi profeti a nerbate
-

gridando
'�oro: Quel che

-

fu, ieri sarà domani !
'

Guai -a noi 'se
-�

; Jq�J�!llpesta dovesse, coglierci impreparati l _.

VII.

, Questa, mia è una domanda rètorìca, -QuaÌe fosse
:;']a velenosa miscela che abbrutiva 'così. a poco a poco,
"It"coscienza .italiana

-

sanno tutti, sebberie-non tutti
� 6sino confessarlo. -'Èra la nostra vita politica, che dal

,1870 in poi,
r

invece' di ' rafforzare il tòno della vita
nazionale' e di spronare l'Italia. verso i propositi sed

'�
_

'_'":e le azioni energiche, sembrava intesa soltanto ad �(15·
,

,

bassarla=e .pervertìrla. Non' v'è, credo, onesto lavo"
-�

-

�(atp'l!� il quale, .pur non- avendo cercato nei 'librt' più
in là- della"quarta

�

elementare, non abbia letto in un
J giof:.Ì1il� od-udito -in un' comizio che dalla morte 'del

,

conte di-Cavour in por la 'politica 'della terza Uàlia
,

fu- cosa vacua e- vana, fatua e 'capric'ciosa, .arrogante
� -((mescbina. Vecchie accuse esquerimonie, che §an"

-sempre nuove, come si "rinnovavano ì' rimproveri di
Arlecchino e le follie dell'incorreggibile, sua, 'bella. Ma

.fu soprattutto meschina, »perchè trascinò troppi go
_, :

verni italiani nelle
=

oscure -gallerie delle sue mine tor-
- _. - .

,o tuose e là, in" quel buio 'graveolente di' cucina, sotfèr-
.ranea; li tenne chiusi sinchè i loro occhi non furono

_
disavvezzati- ana luce dei grandi orizzonti." Le ·àltre

,



nazioni pr�pàravaÌ1o _. l'_avv�;ù:e con mani - pronte, e,."
s'inorgoglivano .di costruire "per i( presente e- per ii. :
futuro, pei natìe peì nascituri', l'edificio che dovrà .-

, custodire è- difendete quel che di -bello, di. forte, di.
dur�turo 'il genio- nazionale sappia

-

ideare, tradurre
. in atto, improntare del suo' suggello. �?Inghiìterra

tracciava lungo �le rive di sette. mari il solco e i ba- �

-luardì del �suo . impero. creatore 'di ricchezze e .suscìta,

tere di una 'più
-

v'asta idea "della nazione.' La' Gérma�"�
nia, dopo. aver 'sottoposto la rivoluzìone è la demo- .'

crazia francese alla più acre e corrosiva -delle criti-.
'

che, si vantava ·dr-contrapporre e di lmporre· alla m�-, ::-'
stra- una sua cultura assai più alta .e vi (ile. e appre

.

.

sta§_a le armi e le energie necessarie per, roves_ci�:lfe-.
-

dal trono. la civiltà la-tina e -quella anglosassone, e,
relegatelè in un eremo" Q in "'un-museo, ptende�e- per- ;.

sè la
-

potenza e la ricchezza colla baldanza .�f un ,_.
Maestro. éH· 'paiaizo che stesse per" tondere e spode- --0.
siare l'tilfimo" dei re fanulloni. Gli Stati Uniti si tra;- ".:
vagliavano con forze ciclopiche. per esprimere' dalle -�.

viscer� dél Tofò .ifnmenso paese tutte le ricchezze che .
-

'"'

racchìjrde, - convertirle in istrumenti di lavoro- e im-':_, -

prontare il continente che C�l�mbo diede- alla civÙtà
.

,della -lorO- intrepida volontà di potenza. ta Francia
'"

L_ stessa, noii -prostrata. dalla sconfitta del '70, cerca�a r,

un cofnpenso alla diminuzione delia sua forza "poli- _

lica in Etiropa creandosi un grande impero coloniale-
-

e iniziando. arditamente all'interno. una revisione -di _�
. tutte

-

lé=stre istituzioni politièhe: ln Itéilia, intanto,�-
tutti glj occhi ed 1 pensieri .andavano al clreoletto o �
a] gruppetto politicante del �ir.co:ndario, "sé pur, non

era alla farmacia_ del villaggto, per rimbalzare-verso
..

- --



" ,�Ia città o 'la- .borgata ov�_aveva il. S!l.� trono la po-,
'_

-

\.ctenza
�

dell'onorevole del collegio, e 'risalire poi verso
."� . _:_Mont�citorio' e gli oscuri corridoi, 'famosi nelle co

."Iònne' dei giornalì di provincia, ove si- covava il de- '

.

stino dell'umile paese.
.

E ,in .Monteéìtorio una maggioranza di pìcéolettì
,'vafvassori pavidi e, tracheggìantì, privi di idee,

/

ma �

_'-�fidenti._ in, un idolç;o in un feticcio, conteggiavano �fa
- "Ioro ciii .avesse -meriti: più servili -.... maggior zelo

.

r d'arcani uffici» per governare l'Ha-Ha, e' pesavano
. sulla bilancia del loro torriaconto, non le coscienze o

"gl�-ingegni, 'l� volontà e"" l� .competenze, ma le forze e
, le' ambizionis dei gruppi e delle cricche, e sollevavano

"-

'al potere, secondo ! casi, Il più
<

scaltro o il più sce't:
- "gko: colui che lasciasse- fare o che aiutasse a, sopràf-

- - _". fare; i�-curatiti� del -resto e simili a mar-inà-i 'ubbr�aG�hi
'che gìçcassero aì dadi l'ufficio "del timoniere . mentre

..:ì�uràg�rio s'addensa all'orizzonte.

VIII.



� � .... .

ca ,- 'e, non -ìntendò soltanto la, preparazione materiale
alla guerræ-.ma ,quel travaglìo.dì idee, quelIa subdola
e sapiente denigrazione morale dell'avversario e quel
l'esaltazione dello spirito nazionale che pervertì a'

,

poco a poco il.jiopolo tedesco' e ne fece quel tormì .,'

dabile �e' docile strumento ,di -coneÌuista, di' cui dura
, anche oggi, dopo più di quattro a.nni, la feroce. osti- -

, nazione nella violenza. _,

-'
"

-:'
�

�
-

Quest'opera-sfu compiuta dalla .Gerniania aperta- .....

"'

ment�-, Essa' annunciava e giustificava -Ia dìstfuzìone' ,�

di .tutti i principi e le ìstituzionì a cui.t nostri uò-'.
mini politici,' grandi o piccini," -hanno giurato la piit..
sviscerata devozione ed" a cui si aggrappano �'-al- .<

meno a parçle - con furibondo amore; come, a quelle,
che sono la lorò ragion g!esset:_e e il fondam-ento della
loro potenza.. C'e alcuno tra essi il quale abbia' mo- _,

strato d'avvèdersL di tale minaccia, o,. avvedutòsene
-'

si sia .degnato avvertirne i suoi concittadini? l nostri.
avversari d'occidente, diceva la Òermania, latini o ano: =

glosassoni (poichè della Russia, czarista o nichilìsta, .

. essa sapeva già qual conto sf 'potesse fare) sono in:-}:
, ferior" a noi e inesorabilmente destinati a cadere sott6 ��

l'artiglio gerrnanico.» non già o non soltanto perché
- meno colti" .meno=Iaboriosi, meno tenacì, .rneno orga- _

,::

pjzzati;' ma pèrchè il loro' regime statalaè intaccàto _"::
e corroso nelle fondamenta da' certe stupide- prèveri-'.>�

_

- zioni pélitiçhe, da 'cui' nOH sanno liberarsi, che consì: :,
�

,der�mo, anzi, come il palladio stesso della loro libertà ....
'

.

Sono _fe teone democratiche, sono gH ìmrnortalì -prHi-
"

'

_
cì:Ri �ella .Rivoluzione, è lo .spettro sen�a corpo; ma 'f ..

-

-la" cui . sola apparizione è mprtale; che - sì- chiama
-

uguaglianìa�� e· .,tutto· il codazzo.dì astrilzi:Qni _ �cbe' -si - �'�
.



tira dietro: 'l'umanità e: la fraternità e_· la carità e il

pacifismo ; tutto quell'orrìbtle corteo di pupazzi im

bottiti' dì stoppa" che la democrazia ha importato di

Francia in' Italia, in Inghilterra, in America, ed ai

�qualtJ:t!>i abbiamo saputo opporre in tempo sui nostri

confini un saldo cordone sanitario. Ma guardiamo la

realtà delle cose. In politica il prevalere della demo
- "crazia .significa incompetenza, .ìntrìgo, trionfo -della

- mediocrità e -della disorganizzazione. Infatti essa ha

ridotto ormai al lumicino la: Francia e l'Italia e in

tacca e rode gagliardamente' in quest'ultimi anni an

che la vecchia compagine aristocratica inglese. È giunto
- iÌ momento di piombare-sulle nazioni che' e-ssa- ha con

, elato �

in cosi malo .modo e di insegnar=loro.che cosa

, sia un vero, un .forte governo, con un solo= capo: che

e veramente capo" con una casta feudale, di arìstocra
-

tici, gelosi custodì dei loro privilegi' ed avvezzi al CQ-'
.rnando è con una potente organizzazione militare ed

-� � economica. Bisogna,' distruggere l'opera compiuta in
-'

-

cento e venti anni- dal giacobinismo dottrinario e im-

becille, e la nostra guerra all'Europa è guerra alla ri-
-voluzione. .

-

Ora 110n vorrei parervi ingiusto, ma veramente

io non so di un solo fra i tanti nostri uomini politici
e polìtìcantì _: siano ò

�

no Ìnuniti e tutelati dalla me

daglìetta del depjitatç -= di uno solo fra quei troppi
nostri. arringatori di folle e di comizl: che si scìac

quano ogni" mattina la bocca coi principi della sa-
-

crosanja. democrazia e in ogni loro discorso solle

vano metaforicamente in- alto il pugnale di Bruto,

.gìurandosì
- pronti ad immergerlo nel seno pl chi si

attentasse a nega:re che la rivoluzione francese fu un,�
"

�
-

--



vera Apocalissi - delle supreme verità e l'inìzio di un'
�

'-J
_

••

èra nuova e fausta nella-storta del mondo, il quale,
, prima del maggio 1915 ed anche dopo quella

_

data,' _

abbia -derto ·pubblicamente.-:r..Sarebbe- doveroso- che .

tutti .i partiti i guaIi si affermano democratici o ·UQeraJ1."
"dimenticassero 'le discordie e si stringessero insieme,

-

perchè questa è la loro guerra, è la nostra' guerra,
ed ,è guerra ,per difendere ciò che noi abbiamo (ii .più
sacro.Oìbo l Con l'antica, serena, imperturbabile Igno
ranza essi ci ricantano invece l'antifona della compe-"
tizione economica tra Jnglesi e tedeschi, prima e sola "_�-. -

causa
_

della guerra; oppure .supputano, col gesto, di "

usurai che dànrid prestiti .su pegni, quant'o' .vantaggio
_

o .quanto danno può�_ recarcì il nostro intervento, 'o .;<.'

vanno .susurrando - _c@n voce sempre più fiQca,
è

,

vero, ma ostinatamente e tÌ!alignamente -' che,
I in:

.

fondo in fondo, Ia Germania ci è semp-rè stata -piìl J-;
- amica, della. Francia dell'Inghilterra. e amica e, forse �

alleata . tornerà _ad essércì un giorno. ME- quando �L
risolveranno a capire, o 'almeno a� .tentàr di -capire,

.

�'

che tra 'l'Italia, la Fr�ncia, l'Inghilterra, gli St�ti. Uniti ".

potranno
-

sorgere sorgeranno anzi dopo guerra;-�com
petìztonr-e sontrasti quali scaturiscono dalla �lotta

-

_

vitale degli interessi e dalla gara" delle forze, ma-che-
,-'

_ ra la concezione dello Stato, della scienza:' e della �

morale -proprta' 'd�na'_ Germania e.� a nostra v'è con- :

-

flitt!)' -rnortale e che l'una- forma di cultura non- può _

:

,e.sp-andersi senza
-

schiacciare disjru�ger-e l'altra?



Così senza sapere- quaIi fossero le ragioni vere
che sospingevano l'Europa el'Italia a cimentarsi nella '

guerra, senza una sicura visione di quel che. fosse da
,s�lvarè o 'da distruggere, .da temere o da speraren'ella lotta i nostri' giovani entrarono nella fornace ed
affrontarono la morte. Ed anche così, -rassegnati ed
igri�r�� tennero il patto: Tolto un momento di inganno'

.

e di oblio, che- fu di pochi, essi sostennero forte-,,- ':; mente' la prova, e salvarono l'avvenire d'Italia.,'
t,

, .Sìano, benedetti, poiché essi se'Ii, per un impulso
_,

generoso dell'anima giovanile, non ancora fìaccata
.;

.

dal' calcolo e-dall'egoismo, credettero nella continuità
'ideale della tradizione e nel dovere che obbliga il

.

presente al futuro, quancì� i più maturi )0 <avevano
.vergognosamente dimenticato! Nel.loro-cuore, soltanto
nel, loro' cuore, essi .trovarono quella fede nell'idea' ,

.'. che non viveva più intorno a Iorò, nel cielo d'Italia,_:. offuscato còni'era· dai miasmi di .una .sòrdida ambi-
....

�zi-one: Siano benedetti' .é lodati eternamente, perché, se
.

'�dare la vita pér un 'dovere é' sempre çosasmagriani
ma; t'atto_ è tanto più sublime, quando intorno a voi,

_ 'nella vostra patria e' n'ella vostra casa, -il sofisma e
-

.' l'ironia;" l'ignoranza è, la meniogn� ,si' sono adoperate
_,

... t,éhacementè' e nelle forme "Più subdole a distruggere--- � 'n·elle anime la fede nella potenza det .sacrificiò. E"

\

,,,siano -lpdé!ti anche ,per .tutti 'Lvalori della civiltà-che->

'hanno difeso.. pe,r il colpo dato-alla bafbatle che mi- -

'1:
.

rracciàva l'Europa, per, la vergogna, lo strazio, l'abìe-:
�ione! le lacrime cpe �an�o risparmiato �i fi�}i e �j



 



dei loro appetiti ,e g-ei loro in�réssi come iL' rospo
'netla pietra ?�Si può dunq-ue vivere senza anima, senza -

una povera .piccola anima, "sorda sia pure alle grandi
'

voci ,(leI pensiero _e del sentimento; ma capace 'almeno

di im poco-di pietà e di arnorè, 'capace di commuo·

versi innanzi a questi spettacoli, in cui così. fortemente
-.si rivela quel che v'è "di misterioso e di doloroso, nel

-�
-'

rlQ_st_rò', destino?' -

,

_

:'

_

,

� Fosse anche il cuore� addormentato nell-'atonia 'delle
"
.: trist], abìtudini, l'immaginazione non è dunque capace

di risvegliarìo? Se chi udiamo _ gli occhi, e il pensiero
� rievoca l'aspetto di 'questo, angusto' pianeta, con -cui

-: -_ ., noi corriamo' vorticosamente nello spazio infinito,
'I �éHa nera; fredda, -sìnìstra immensità che non ha.,fondo

_--

nè. lido, 'ver-so una jheta' che là religione,' affermiI- di
,

,-_ conoscere, m�q che I� .ragìone ignora, un brivido di
� --plefà e'-di orrore ci -agghìacèia fino alle midolla. Dalle

,

�. __ �
ri.Ye� dell'oceano polare; ove il. fremitor'della vita sétl1�
bra languire e spegnersi nella livida stanchezza del

-

�elo, perenI!e e_ dove -pùre il sangue umano arrossa i(
-'S candore 'delle nevi, alle sabbie _ soffocanti dell'Arabia _.,

- e :'a'�Ìla ùbh" che -il vento der" deserto solleva in �tur- '



. \

,

gue ,l'e �ù�a sempre )
crollanti dèÙ'a�s�rda città, di -

'

Utopia; alla.penisola, di Gallipoli,' ave in poche' cen-. r

;timiia di. metri quadrati dorrnonorstipati- come in un �

immensa- fossa comune! i morti di venti popoli con-,.

-

venuti là dai. Cinque, continenti per uccidersi senza
-

.conoscersì," quale- spaventoso .carnaio e che sinistra vi-
,

.

,� /'

sìone l Sarebbe questo il dramma intricato è multìco-
'

late '(il-rosso' predomina) che =--qualè,lie ironica e cm- ,� :

_

dele .dlvìnità contempla come uno svago dei suoi in

�', terminabili oZI celesti? O è-forse materia preziosa of-,

"" .terta alle .mirmìdoniche _ indagini e alle pettegole con

�troversie delle talpe storiche dell'avvenire'; o untema

� pròpìzio .alle infinite declamazioni dei retori ancora non

- - nati che ricanteranno sulle piazze'd'Italia la 'vecchia"

cantafera dei - subliìni .ideali 'umànitart-alle plebi �etP:
.pre ottusé e sempre credule dei secoli futurì ?_E. <.{opo :,;c.,'

t'infiiìito massacro e dopo che, la Forza, unica divinità., �
-

_

sarà- uscita dalla macchina. a sciogliere �r nodo della
'"�.'

.cruénta tragedia; gli' istrioni inconsapevolì .deH.!.ete_rna �

·commedia a soggetto, interrotta per poco, riprende-

, ra.f1:no i loro lazzl e l,e loro scede �I punto di· prtrna ?
__�

-

- Udremo- anc0�a da (uhf i palchi" risuonare, le logore,'
;

.

� parole-di umanità é .di fratérhità ai ideale e,'lli pro-'
,

gresso, di. virtù-e-di bene? Udremo .il-rullo dei noti -c

fa�bui{ ciarlataneschf
�

chiamantì la 'folla. a _ centem-
-

'plàre l'immagine del paradiso, che sarà presto riéon� ':

"

,�quist�tp., '!pe,ntre� dietro la sudicia�tenda sbrindellata

che _
nasconde la scena i paglìaççi preparano i solitl

trucchi e Pulcihella ada!ta al lìvido viso adus'ato agli'
� schiaffi la maschera dell'eroe ?_ Vedremo ancora .e sem

.prejla buona f@é. schérnìta e lodata�' la�enzog�a,
_

frod,ato od insidiato l�i!1gegno e l'ignoranza
-

iml?�(;tènt�'



� _/�.;
.2

.� .

.. � ..
_

esaltata; .la=rapacìa fortunata 'ed insolente in altoe a .

terra "l'onestà ')abòriosa che cerca ra, giustìaìa' ed in- �
;contra .il

�

danno . è lo scherno?
-

E fra, il fragore del':
<, "l'antico

_

ordine .politico che crolla e del nuovo .che
_

sorge,' qualche .altro-popo]o si chinerà forse a .racco

._ gliere 'nel fango il 'sogno tedesco di tirannica supre-'f
"

-

. rriazia 'e, quando abbia accum ulato molto oro nei suoi,
.

. forzier(e ,molti cannoni 'nei suoi parchi, pr�pa1-efa·
, ira' cinquanta o cento anni alla _nuova Europa, risorta
dalle ruine,' una nuova guerra' di' conquista?

- -, '{

'Canceliiaìno 'in� tal èaso dai nostri discorsi éome'
.!

-�,.. ,

dal nostro -

pensiero ogni vanitosa promessa di civiltà, ':

e �p��. q_ueUq".�fie ci riguarda, confessiamo francamente •

che mai più rriìserabile generazione di pigmeì fu scelta _ �
dalla 'cecità della Fortuna -à guidare gli u

: eventi in un: ,..

-ora storica, nella quale 'con più Iihera forza la 'volootà_ _'

'

_

. corisapevolejìello spirito umano potrebbe ordinare' e

improntare 'le' istituzionì e i principi con che 'sì, CQ',:,
. � ',:' struiscono Je l1UOV�_forme di 'civiltà.) -''--

'�
_ x.
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ringiovaniti, come -11 vecchie re greco dalla caldaia

della "maga .barbarica. Bisogna cfie nell'avvenire il no-'.
stro popolo non si trovi più a rischio di soccombere

e- di perìfé, senza che nessuno l'abbia avvertito .del-

� pe�iFolo facendo squillare nel silenzio .del sonno co-,
, mune_la- diana della battaglia. Bisogna che non si

chieda pi-ù ai
-

suoi fIgli di arrischiare' e.donare la vita '

--

per -una 'causa 'che non intendono',
-

per
_

un' fine ,cne è

.Iorò -ignoto, E' necessario che essi sappiano, che essi

sentano di es�ere Italiani e intendano
-

che cosa
-

que"'-_ �

sto- significhi, come si formi una nazione, c?me :vi_va�
e s'afforzi e .trronfi o decada, sollevando _ in alto o,

travolgendo' in' basso 'con sè la fortuna dì t�tti i $1.!oC
figli, L'istruzione non deve essere più .unaIustra, o �

- �'
-

uno strumento di predominio; un tirocinio seccante.v.;
.rna necessario .a chi voglia poi dar la caccia agli im-

,-

,

piegh-i, 'o un ,mobile di lusso e ai parata d� sfoggiare'
,,

innanzi agli occhi degli stranieri: lod-ata- ed èsa-ltata' .,'

sempre a parole; relegata, di "fatto, tra le uggiose-.
'necessità, da cui "beato chj sa Iìberarsì, almeno in

parte; coll'astuzia Q col danaro! Vogliamo che l'edu..
�

-

caziol!_e non sia, Più ridotta -: come ora troppo- spesso

,- neUa pratica; se non proprio in teoria, - al cìnìco;'
fa 'quello che più ti �piace o ti gìova.rpurchè tu norr

incappi__

nelle l11agHè, della tegg,e L
'

,

-

Ma per .rinnovarsi così spiritualinente il-nostro

paèsè deve prima .trovaré _la� forza di dare a sè stesso
,

-

�' ,- up governo vero e di n-Q.n tollerar più questa--olig�rchta
-

pseudo-dernocratìca di mediocri, che avendo usurpato
contro la costituztorre tutti i poteri dello Stato, di-.

strugge--qùotìdfanaménte� le, leggi che essa,
-

stessa' ha '

proposto-e. aFprovat6,� çonfonde gIi-;appetiti egdìstìc] �
"

-



• '-
'"\.

-

I �
_ ( �

•

eC .glì Interessi. dei, gruppi
I

e delle, fazioni" cogli
'

.. ressi .della nazione, sovverte dalle-fondamenta l'ordine
.

. (.,
�

.....

giuridico e morale che' �1 pbpolo' dovrebbe' sentir
,

'_
t', _ "-

.saldo sotto- di sè per ritrovare l'equilibrio'necessario
=: 'all'azJo�e, e dìscredìtaà pOCQ a poco quelle istituziòni ,

.

,"',. che, dovrebbe custodire e difendere energicamente
'

. contro-.ogni assalto. Non' deve più accadere, che, ver <

"

,��a grave -stortura della nostra vita polìtìca, cìascunò
,

<

"

di noi,
-

quando è più sfacciatamente "offeso' nel suo

, .
diritto, 0- .tenta invano difendere l'equità offesa in' al:

,

I tri ed impedire il danna cornune, passa sentirsi ri

" sponde re con freddo disdegno- da, qualche rìbaldo:

_i---·se tu non mi avessi meritato, not) mi avresti a,'"pa": -'

'_ . dron:e �lcUllO - ci griderà forse oolla scherno' dei
'-'momHti deCProlJus§i Sposi, (J. Renzo : Siete poveri -un- .

torellì, e '�non sarete certo voi che spianterete Bìsan> '

" zio! Può darsi. � L'impresa"! è .certò dura è' molti di
",_ è'oiofo che" vorranno Iavoràr di 'mina e di pìceone

.'
. 'res,tentnno sotto le macerie. E che importa? -Non si

�.- >1, "'éQnibatt� pericolosamente solo sulcampì di bàttagliaj
. ed è� necessario talvoltà che, una generazione intera

� s__çom-parcl" logorandosi senza gloria in isforzi- ingrati
,

_ ed OSCllri,. 'gerchè un 'popolo
.

c .
�. <

- -
.

=



'I N D-I·C E�

Imperialism.? '."
.

Cultura' germanica e civiltà umana.
- .

l

J..e -ràgipni _della no�tra g�erra ed i partiti politici

Mitologia e germanesìmc.
Una: voce dall'Oriente

pa�.
,/

Presagi napoleonici,
Marx è' Lenine.'. .

...

Chi -andrà a Canossa?( .

L'Inghilterra e 1. torti del-le « Idee Mode-rne. l>.
-

-.

-

.

La guerra dopo .la vittoria_'.. . -'" .
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