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INTRODUZIONE·

ALLA NUOVA RIStAMP�.<

I '_

Il libro che -si ripubblica, riveduto, corretto, aumentato di

una .« TéI:Z<I>arte », con la quale si prolu�ga il saggio sino alla

pace,. vide la luce nel igiugpo del 1915, pochi giorni, cioè, 'dopo
l'ent�ta.ill guerra dell'It'alia; ma, come si capisce, era stato
seritto , tutto, dal novembre del 1914 all'aprile del 1915.

-Il momento quanto, mai
.

burrascoso', corrusco di passioni,
d'interessi, di timori, d( speranze, di lotte fierissime, era niente

affatto- propizio alla divulgazione di un' opera di pensiero. ',Tutti ci
trovavamo' presi nelle spire soffocanti del terribile cimento, che
non consentiva .occupazioni od oaii intellettuali di. nessun genere,

Il flagellò inatteso ci aveva àtterrati, tutti; e però 'l'opera'
passò quasi clandestina nel tumulto e nella strage, e soltanto per
puro 'c�sovenne a capitare nelle mani' di 'qualcuno, capace .di �n,
tenderla

-

e di_ valutarla. E questo qualcuno �on 'potette sottrarsi

all'efficacia. delle argomentazioni e alla luc{dità deIfe previsioni,
che si. andavanò tutte, ad una ad una, verificando con ur,ta, pre
cisione. che sapeva di divinazione o di seconda vista; e così jl..Ii�
bro cominciò lentamente a circolare .in Italia. fra la gente culta e

gl'intellet,tual:m�nte .euriosi, ma ,più in Francia; paese, sempne, in

qualsiasi stagione', vibrante d' intellettualità e fervido d} cultura,
E di là -mi vennero conforti , compensi, adesioni, plausi, e '1', edi
z.jone,':.negligentemente l�nciata e' poi abbandonata a se stessa, p�-
tette esaurÌl>si.

.

Ora 'cominciava ;ad essere ,insistente�ente' richiesto e viva
mente desiderato d'al 'ceto )llilitare; e .perciò no ceduto aU;offerta
del fecondo ed instancabile editore Oomm. lF'nrico Bemporad,

,

Senonchè potrebbe dirsi, e certo qualcuno dirà, che troppo
oram�i siamo .stati opp�essi dalla letteratura di guerra �i c�è npn
è sentito il bisogno, di aItre opere su fatti di recente conchiuei e

perfettissimamente conosciuti .� posteriori' dall" universale; ed il
qualcuno non avrebbe, in verità, b;'tti .i torti, se 'escl1;lsiv� ,lIl?:
vente di questa ristampa fosse la soddisfazione di veder .rinno-
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ogci�mza.-·mente e sottolinea i nostri. pensierì -e i nostri discorsi (la
-,' eeeitazipné, Peloquenza traggono da ciò tutte le loro risorse): il

passo, Pincesso, il volto, le sue fulminee contrazioni e�Jl_su�
colorito, la voce' � le .sue infiessioni,' il gesto,' lo� a�teg.giar delle
labbra, il sorriso, i giuochi/della '{Ìsonomia,

,

la. vita meravigliosa
. -degli occhi e i 'suoi bagliori,) suoi 'baleni, i suoi smorzamenti,
il corrugar della fronte, la mimica ili" generale, tutto è. saturo

di questo tono' o colorito fondamentale. 'Un djscopso, fosse anche
il più semplice, il più a nòi indifferente, il più banale non é mai
nudo o mondo, a"afÌettività. La stessa indifferénza si proietta con

'><caratte�istiche, 'cui part�ipa tutta 'la .nostra personalità-. Ogni
�o�tra espressione verbale, non ç;IÌIai scompagnata da rifrasiorri,

.
.anohe insensibili e impercettibilf, nervose e muscolari, faclhnente
·e 'chiaEamente interpetrabili da un occhio .èeperto ed adusato a

leggere, mercè i segni esterni, nell'altrui cosciensa. Il fenomeno
-è così normale ed 'automatico che ne siamo ordinariamente iricon-

J

.' �ap�;oli, e, s,e ripiegàtdoci' su noi stessi, vogliamo resi�tere· e

.reagire , il contrasto innaturale -si risolve in un malessere vago,
- 'in uno sforzo, in. smanie, in smorfie, In conati, rivelabili dagli

accenni istintivi e repressi .di .movimento, ancor 'più significativi.
'Tutt� ciò: conferma che -n teno D il colorito iniziale si conserva e

-si trasmette costante dal1� sorgente dalla COSCIenZa- alla foce "-

; dell'espression e-�
Tutte le nostre sensazioni, insomma,' si formano e si conser

vano, dando luogo al complicato meccanismo psicologico, attraverso';
•

< l.a memoria, il concetto, 1'idea, l'associaziòne, il' giudizio, il ra

'.gionamento sino al desio e
�

all� 'volontà, solo a patto che possie-.
dano. un, tono o un colorito O' un sentimentd almeno alnìeno suf
ficiente. 'Senza di un_ tal dàtò immediato non si uscirebbe. dallo
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antipatie, .dei nostri amori, dei nostri odii , delle nostre -tendenze,
dei nostri interessi, in una parola; .presi ed intesi ill tutta la loro'
estensione' umanà.

,

Ciò _

cpme si carpisce -'- varia dal. minimo al massimo in
,

una, scalà altissima e semitonata ; ma, è
_
sperimentale e sperimen

tabile che' gli uomini ' credono
_

fermamente - in .ciò che ,speralllo ()'
desiderano o' si augurano, 'e perciò la visione' genuina delle OOS,8'

',-- specie, quellè d'ordjne. l1leramente intellettuale '

__ è una imra
ed ingenua' illùsione. E proprio per questi motivi le illusioni rje�'

� piono' tanta .parte qella vita. mortale, :� l'arte si afferimi. inconsu-
,

t ile" come quella che esprime il pathos dell' um�nit.à. Esse. sono.

_ èonsostaneiali al. nostro spirito quale una evaporasione del tORl9 $,

-co'lorito�f<:mdamental�. Sicchè tra l'obbiettiv,o,reale e i nostri poteri
conoscitivi, un altro, se ne interpone: quello foggiato dai nostri,

affetti; d�Ue nostre .tendenze, dalle nostre illusioni, dai nostri ap-

.petiti, in fondo ai quali vigila ed opera .un dato iniziale, .sempre- '

p�e'seJlte, o per'_lo meno .Iateute; e non mai volatilizZat:o�5,
'

per
così dire.' "

La sintesi mentalè eziandiò, quella .che definiscono a priO'ir:i;,
il ,pensiero pu;o, n�n 'poss'ono ritene'rsi" immuni 'da!l'infezione di,I
�n tono o colorito, .in q-uanto che nOR' si può' parlare ai una sin;
tesi meri�ale, di un pensiero puro, che prendano origine

-

al- dii

fuori' della funziOl�e psicologiqa. Il pensiero; puro o non Pl1I'1)1 ,s'i.
nizia sempre dalle percezioni, dalle rappreséntasiòni, dalla memoria;
dalle idee, ed in fondo a queste fasi di un tutto unico palpita,
fors' anco insensibilmente" un tono o' un colorito, dal quale e per
iI ,quale si' dispiecò la genesi spirituale. Anzi nella sintesi �entalt"l
a pr_iori l'impregnazione toniè_a, deve essere considerata .massima,
per effetto del mutuc-rinforzjlmento dei (lati concorrenti a, torma re,

il blocco, .tutti va'1'hlment� -dosati d'i, colO1:e e di tOD?,' "

,

"

Del resto' s'ingannerebbe cll.I crede,sse che questi, miei p�eQf3ieri
intendono a favorire" un sistema filosofico piuttosto" che 'un altro.
L� tesi materialista' od evoluzionista,

-

o pbsitìvista o' idealista}1j\
spirÙ�alista o scettica ed i relativi" �i�temi restano al. (fi sopm e

.

al di fuori 'di queste mere cOQ,statazi@n:i fisio-psichiche, come quelle
che sono fondamentali e' rilevabili 'speriLuentalmente, e' possonç
conciliar�i bellissimo, da,l p'iù' al meno, con qualsiasi' teori� filòs�
fica. I tramiti o veicoli fisiologi e psiehiei non sono- guari negabili
se ;non, da paizzi da c·atena-. La filosofia "verace, 'quella 'dei 'p,e�8at9ri.
svegli" vigili, spregiudicati, curiosi; non assèrvìti m.iserainent� ad

una tesi preconcetta, �on si ,gdomorerà di, qùesi i elémentari , ben,ùb.&
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significative, 'constatazioni; quella ufficiale, dei -mammalucchi pro
fessorali,. che la spacciano a pesd,. néi nostri scompigliati Atenei ,
è la negazione di ogni 'fervore di pensiero, non serve a, nulla, Sy

I 'non ad addormentare, traviare, imbrogliare I'Apooalisse con i suoi
rebus e i suÒi indovinelli, €1_ però conviene niderne e schifarla.

Or: dunque, se consideriamo che l'obbiettivo del nostro spirito
è quasi sempre paraialmente deformato, perchè infetto di una to

-

'nalità preesistente e pregiudiziale, comprenderemo e vedremo ehè!
le nostre previsioni non possopo, aderire completamente .ed imme

diatamente �llo s'viluppo degli avvenimenti, che debbono essere

'sostenuti da una causalità _:illerente ed immanente. altrimenti la
r' ,

.

'.
.

genesi di essi sarebbe revesciabile A tutto si farebbe caotico e perciò-
evanescente. La mancanza di ordine denunzia l'inesistenza di una

genesi e reciprocamente, mentre è 'tangibile quasi che. l' Universo
intero è uno sviluppo nitmico, I

cioè sistematico f!;: quindi genefico.,
Se la genesi è insopprimibile . ed innegabile, è conseguensiale ed

evidente che. se, ne possano seguire ed interpretare' le direzioni e

i prolungamenti, per lo meno approssimativamente.
Chi ayversa o rifiuta tutto ciÒ sì capisce che debbà ritenere

una chimera la 'filosofia della Storia e fìnanco permetterai di preu-·
derla a gabbo. Invece s)gli è incapace di formare un'a previsione
giusta e si mostra, niente affatto chiaroveggente, ciò dipende uni

camente dal fatto che si trova s'otto il controllo di tirannici- stati

affettivi; che gli pré8ent�D? obbiettivi deformati da vivaeissimè
toni o, coloriti o sentimenti, inerenti ·e radicali all'origine del suo

spirito.
.

'

-

Questo. è di tutti ed in tutti, ma le proporzigni quantitative-
"8' quelitàtive , variabili da uno ad un altro, terminano per assu

,

meÌe un �vàlore confìgurativo, quando si perviene all'acme intel

l�ttuale e mentale, sjn� a dare là 8e]}8azi�né apparente che si tratt�
di eli fferenae, sostanziali, mentre anche qui, com� in ogni -altro: fatto'

um aìio , naturale o cosmico. tutto si riduce alla constatazione 'ed alla

gradazipne della relativita dei fenomeni, che girano, tutti, -su di
'

un, asse fisso.
In molti, lo spirito -si presenta così, bloccato, di, sentimenti e

d'idee, interferenti e mutuamente influenti, che la' ragiò�e-razioci.
nante non può 'compiere altra funzione che Don sia quella 'di ce-;
mentare vieppiù n blocco, per mezz'O dlall' armeria dialèttica, che

giustifica, avvalora, legittima e, gìustificando, avvalorando, legitti
mando, rinforza e rinsalda. Questi, che si dicono indiffereneiaii,

"sono natur�lmente ,condannati a non azzeccarne una, e 'a sbale�traFe;;,o
I�

,
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nel campo del' probabile, come tante saette. Per essi è vero, è giu
sto, è legittimo, .è certo sol ciò che amanq" ,desiderano, .ammirano ;
e non sanno immaginare o comprendere i dissensi e, gli opposti o

"
contrari i avvisi. Lo stato�affettivo inizialé' e fondamentale, diven
tato prevalente ne! 'bloceo deÌla loro ooscienza-mente, sfocia al desio
e .questo arma. _el fa salpare là vÒ�oiJtà-. �Q;asi sempre sonò �i�lettici

. -tant<?' più Ie�ollài, pugnaci , indomabili quanto più il blocco del_ loro

spirito ha acq\listato- di du!ezza_ e· di peso. .Talvolta sono uomini

d"azione, c9:paci di. sacrifizi eroici è di angelica abne.gaii�ne; spesso
.dottissimi e profondissimi in-qualche ramo-del sapere, o artisti e

"poeti insigui ; ma. non mai .cricici o veri filosofi o. politici. Della

Alòsbfia possono avere -Iadòttrina _0 'le arie, ma 'non la profondità,
il riliévo, (;1 .sereuìtè olimpica def dominiè sicuro, la pote�za crea
trice,' ins')mma, di �hC ha una nuova pa-rola, colma di germi, da'
-dire aI'Il,londo. ,&,

- '
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Insomma è affare di relatività, dI _più' e di meno ; e, in tal

caao, il grado, la dose, pos�ono trasfig'urare, come ho già avv:�rtito,
la- sostanza del fenomeno sino �a dargli - una fìsonomia diversa e

perfino la parvenza di uu'alfra realtà; ma in chi è adusato a scen

dere negl'ipogei delle cose, seuza provare l'asfissia spirituale, ri

mane granitic:a la certezza che ogni- rispiro del] 'anima sente di

uu determinato colore e conserva inalterato .un determinato tono

viscerale ..

Ora I'autore di, q�est� Saggio è un djfferenziato, g.'infima classe,
I�UÌl essere imperfettamente bloccato, e perciò sovente in grado di
.tenerè a segno i propri sentimenti, che pur tumultuano alle porte
della 'sua cosciensa-menje, e di dominarli, con ferino e consapevole
imperio . intellettuale. Per. effetto; dì queste : disposizioni naturali ,

non dovette compiere uno sforzo prodigioso nell' imbroccare tante

volte- il s�gno, anzi gli p�rve, e-gli pare tuttora, uI!.a cosa così'

semplice e piana,' che gli è ogg�ttri. di stupore il v-erificare che
altri, se non tutti; non sieno riusciti a" vedere. quel che ha visto
lui ad ocèhi talvolta semiaperti.

"

Certo una' tal quale cultura 'specializzata è indispensahile. Per

ese�pio, non è possibile caepi!' nulla .della g_uer�a- se non s� possiede
una conoscenza Ilon superficiale dèlla geografia; ma - nella visione
delltinsieme 'di un

'. dato avvenimento, basta, e dovrebbe -bastare,
la forza di penetr�zione_ di �n'intelligehza 'autonomà, attiva, chiara,
allenata é Goltivatà. Generalmente, in simili casi, .una dottrina

__
sterminata è' più un ostacolo che uu veicolo, in. quanto che impe-
disce _l� :vista con lo spessore opaco delle sue le1fti, che 'si rifran

�go�o nelle variè direzioni delle immense e complesse conoscenze;
.

e così lo spirito ?iventa errabondo, o - se è lecita-la metafora
_.. un cavaliere errante.

- .

, -
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, r

-con le'solite giaoulatorie ipotetiche a base di se, di ma, di (m'se)
-coloro che posero tutte le loro forze al servigio della causa tede·

-

:iSca,: erano tlltt'àltro che tiepidi zelatori della Patria 'o- deboli

teste, Tra. essi si
-

trova vano le cime, più alte dell'ingegno '� i

-cittadini più insigfii per la loro devozione e per le loro benème-
-renze ; ma- 'tutti erano degli indiffàenziati, , che' affrontavano la

kleàltà catafratti nell'ammirazione assoluta-e illimitata per il popolo
Iteaesco '_e per tutto, ciò che

-

daÌlà Germania provenisse o di -ger
manico sapesse é sentisse.

,

Ora Fammirazione è uno stato -effettivo, che s'è stabilizzato'
-ed intellettualizzato, con 'tendeàza a crescere sino alla passione

'.ed all'emozione. Essa è il tramite più breve al1'amore e può
-traboccarvi dentro" di un colpo all'improvviso; e perciò gli amm i

ràtori della Germania, che si erano educati àlla soggezione della
,

mlosofia� della scienza, 'delle industrie, dei. commerci, degl'interessi'
economici di ogni s�r_ta del popolo tedesco, erano diventati, benchè
10 negassero virulentemente, anzi percliè viruleiìtemente lo

�
nega

vano, dei veri succubi in .istato
-

di perenne adorazione del Nurne,

-quasi menati nella, rapina di un fascino, che dava' emçzioni ,e ver-

tigini agli sp'idtL soggiogati ,e avvinti. Si, trattava
-

di un'adatta

.zione pr-ofonda, lentamente costituitasi, a, traverso un lungo pe
riodo' di reiteramento di :pensieri e di .atti di un unico timbro e

-di un unico contenuto;

Qual meraviglia, dunque, se' uomini' e cittadini illustri, i cui
��entimenti d'italianità erano. attestati da tutta la vita e da opere,
insignì, si tròvassero a patrocinare, d�rettamente., indirettamente,

"

�larvatamente, sofìstièamente., la causa della Germania e' ne pre
vedessero Ia facile, tri_onfale, rapida vittoria? Essi

�
ciò desidera

"

vano. con tutta la forza della loro
-

anima, -con una passione 'ta-

�lOI�a commovente, e non potevano desiderar che questo, unica-
,

'mente qU,E}sto. Insomma, difendendo la Gei'm,ani�,' essi difendevano
, �e stessi, tutto.il loro essere, tutto lo .strato consostanaiale della

Iloro um�nità. La 'loro iutelligenza, non r�ramente potente' e ge

niale, èra 'otteneb�ata dai 'vapori spessi, grassi ed umidi dei loro
. ,--stati etyettiv,i, polariszati' rigidamente in' quel senso e in qnella

,dire,ziene; .onde: .sboccarono a previsioU:i pregiudizial�ente determi

nate dal desìo, e perciò precipitarono ai errori in errori, di fal-.
,

lacie in fallacie, 'di speranze in ,speranze, finchè un' bel giornD.:co
.me capita ai ciechi 'che vanno a tentoni, urtarono nel, muro, della

realtà; che-non erano giam�ai riusciti -: vedere, � a presentire, e

-censegueptegrente rimasero sconcertati, disorientati-, sbalorditi.

r '

l
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,

La cosa è, come abbiamo veduto, di una naturalità semplice
.e ehiara ; ma non è ammissibile che continuino' a credersi e a

proelamarsi grandi filosofi, anzi a' farsi adorare come tali da una

turba di staffieri e di turiferarii, coloro che, al pari di Beltramo
-del Bornio,: camminarono con la testa pésola in manoJper quattro
.Iuughieaimi anni, e temo' che noti siene ancora riusciti

.

a rimet
. tersela sul collo.

,

Filosofo significa saggi<l>;, saggio e sol colui che conosce e

vede prima della turba e, meglio' della turba. Egli ha il dovere di
non errare grossolanamente e piattamente. Se erra e sbaglia co

m'e un semplice ed ignaro, uomo del popolo, potrà aspirare ad'

ogni altra gloria meno che a-quella di filosofo,
L'onesto lettore può adesso, percorrendo queste pagine, sin

cerarsi che, a prevedere ed, a, giudicare rettamente, basta aver'

l'animo sgombro di passioni deliranti.
.•

f

Ottobre 1922.

L' A':UTO:ij.E .

....�

.�



 



Al Lettore,

Quest.D modestissimo SaggiD è stato detta t'O nelle pause

momentanee ed agitate di un laooro diuturno e spossante,
che non conosce tregua D riposo, e negli' �mari travagli s'O ...

stenuti contro la infesta e miserabile ge'!lìa degl'imbecilli e dei

farabutti, che la, Democrazia spande per tutte le terre d'Italia -

c'Ome un concime alla corruzione del popolo e al discredito

delle I!tituziDni,. 'Onde non è riuscito quale Vautore l'aveva

concepito e' spera�,a di tratiarlo e di compierlo. Evi"�enti a

lui stesso nè sono le inegu�glianze, le lacune; 'le "i�perfezioni7
derivate in gran parte dal. motioo che l' 'Opera è. stata rei:"

terame,nte interrotta e r!presa,' mentre, a chi voglia fa 'l'è-

,
cosa non indegna e non caduca, SDnD indispensabili serenità

di mente, libertà di spirito, vigore fisico, freschezza d'im

pressioni, .laeoro 'Ordinato e 'metodico, ,tutti
.

beni, cioè, che,
,

r.

in questa sfatta società pbiitocratica, formano oramai il di-
"

- .

ritto ereditario e il fide?om-messD dei mediocri, degl'inetti, dei

pusilli soltanto,

Nondimeno, l/autore ha l'incrollabile convinzione che la

tesi {hndamentale di questo lavoro sia originale -e profonda,
e tale da essere ripresa e sVDlta degnamente d'a 'chi più agi;.
più tempo; più salute,

': pi� f..ort'i,tna possegg�.
Molte delle cose presentite o preannunziate in queste'

pagine si sono matematicamente eerificate ; le altre si veri

ficher�nnD a loro tempo, È· che tutte sono contenute in po

tenza ,in. q,uel pensiero sostanziale, -del quale l'autore, che

-pU'l'e. ha. rinsinziato -ad ogni legittima ambizioiie, va altero:

c'Ome di una scooerta feconda e duratura.
2
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Il «Libro Vèrde '» ha dimos�rato come; egli si apponesse
al v�ro, affidandosi': nell' esame della neutralità italiana, al

propri?;- in��ito,. la discesa in ca,,:,po dell'1.talia e le. irrepa
rabili ,disfatte della Russ�a hanno, provato quanto fossero
[ondate l� previsioni' e le arqomentazioni esposte ne�i relatioi

capitoli.
,

/

Qualcltno bensì, poiéhè questoSaggio.esce nel g�ugno r1915�

potrebbe essere indo-tto �a sospettare che rautore abbia 'scritie

q�este pagine dopo e non, prima 'degli 'a1?ve,r[ime�ti ,. . ma,

sdegnOtndo, come al,' 801it�, di raccogliere _l� livide malignar
zioni d,ei pochi sciagurati, che appestano purtroppo og,!!:i am

biente, egli ha fede ",che gli intellettuali, daWesposizi'one, dallo
,

'spirito, dal tono del laoçr«, compi'ènderaniw éhe quellé p"e

'Pisio,,!i 'sono' le d(}terminazioni naturali di un tuuileo centrale

d'idee, che può � d-eve' esse're, discusso, ma non "trascurtu» o.

de'riso. Di altra; parte, egli potrebbe appellarsi allei' testimo

'!lianza dei, molti buoni, che qY(elle' cose hdnno
-

uditò, 'ripetu
tamente e diffusamente sin, dai primi giorni dell'agosto"'19'14,

,
.

. ",

, dalla sua bocca.

f./autore avverte, in ultimo, ch'� inutile fai�ca cerca're e:

ço':n$uita1;e, l'Anmlario militare per trovare e, 'riconoscere q�e':'"'I
�, _

'sto gener,ale, che puzza maledettamente di filosOfO. Inutile.;
'perchè egli n,on ha s�riit9 Popereitarper farsene, come si §uole,',

'!:lJ1 titolo da presentare in quàlche' concorso e acéhiappare a
.

, "

nolo unfl cattedra o un comando o un mandato politico .o it

'�reditò. o la fortuna. Egli desidera .yoltanto, la diff;J,sione delie;
.

\ -' " ,�

;jpue idee 'e la discussione, che ridondi eventualment'e a van':'

Jagfl.io, della Pdtrio; ,e ,della civiltà. ,Il che' non sarebbe f�Cile
, consequiré in tempi democnaiiei, nei guali la gerarchia, si è

esasperata. sino al puntç> da dar vita a nuove caste; più, 01!-
... �.� I,'

!pressjve .e perniciose
,u,azione o lo spirito,

,
-
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'.�.iliet14o un prudente pseudonimo, che solletichi la curiosità .e

.faccia intravedere, sotto il oelame, un deputato influente, un _

.eommendatore, un banchiere, un milionario, un avvocato da
\

mille lire per ogni sproloquio di quindici minuti, un dottore
\

· -bollato, un pezzo grosso, insomma, eh' è prudenza, saggezza,

.abilità, riuscire a p opiziarsi ad ogni evento.

L:autore, qu-indi, che sa bene come questo non sia il tempo
.di un Rousseau, di un Voltaire, di un Helvetius, ·di un

.'

Oriomi perfino, sibbene der professori en titre, pesati, dosati,
. graduati, catalogati,' esposti in quella scintillante bacheca di

diamant.i chimici ch' è lo stato qiuridice, e dei politieantiaq
·

. giudicatari .

all'asta pubblica di un Collegio, e che non mira,
infine, ad. esaltare il proprio nome, ma a seminare idee, che

.' germoglino in loro stagione, si mette in regola con la Demo'-
I .

·

.eraeia imperante ed ecclissa la sua opaca personalità in quella
..più

- trasparente, pilt 'solenne, più prestigiosa, più àZtisonante,
_più commovente, in uni parola, del

Maggio 1915.

GÉNERALE FILARETI.
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,PARTE PRIMA
I

, �a' sorpresa. � inùegabile che la conflagrazioné'
europea, 'della 'quale nessuno potrebbe categoricamente:
prevedere la durata e le conseguenze politiche e soCia]�;
è, scoppiata all' improvviso, quando non vi 'erano nè segni r

.nè forieri, nè' urgevano. problemi internazionali' nuovi Ci

rinnovellati, riè, come che sia, esistevano disposisioni: ap-'
parenti -nelle Nazioni .e nel' Governi. Uno dei ca�att'�ri di

questa guerra, che sarà,!a' sola universale nella Storia;: e

dato dal suo rompere inopinata e fulminea,
,I 'Questo carattere è necessario riconoscere e riformare

sin dal principio," perchè esso :-a-ppresènterà uno 'degli el�}
menti esseuziali per ritrovare, ,quando le passioni - inte

ressi, sentimenti, indirizzi' intellettuali e accademici,' 'ecc.'
- saranno sedate e la -critica 'storica avrà ripresi i suoi

inalienabili diritti, la, responsabilità, davanti alla civiltà' ii

alla, umanità, dell' immane e mostruoso conflitto.
Si vedrà a chi poteva giovar la sorpt�sa, e chi vi

'faceva sopra assegnamento capitale, anzi la includeva l�
quel programma di preparazione, che tanta supina ammi-'

razione e �anatica idolatria 'era destinato a suscitare pres�a"
quei pusillanimi cui anche l'insidia e la frode fortunate

destan-o timore o 'rispetto, ch' è tutt'uno.
�

Provvido ammonimento a coloro ch'e credono all" ele':

vasione spirituale degli uomiIii! . I,
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Cause del conflitto, � Certo, nonchè nel p'rImi mesi

del 1914, nemmeno nei' principìi del luglio vi era Go

verno"o Nazione che sospettasse di trovarsi col. flagello
àlle porte. ,E, mentre d'ordinario le guerre sono preannun

ziat.e e precedute da un intenso e-- quasi convulso travaglio
diplomatico el dal lento e. graduale ràbhp:iarsi_ dell' atrno

sfera politioo-intemasionale, cosÌ, che
.

ogni, Stato corre a

premunirsi, questa volta la guerra ha' incolto tutti, nori

solo,' impreparati militarmente; ma! anche spiritualmente,
vale a. dire disorientati e impediti di raccogliere i pensieri,
spartì e distratti in un' affermazione di volontà riflessa e

risoluta', Si volse la' fronte. al destino, che si abbatteva

addosso violentemente, più che' non gli si muovesse in

contro con. consapevole disegno e risòluzione meditata.
'Il Presidente della Repubblica Francese si trovava,

nei primi' giorni di luglio, � �ìe�roburgo, dove la Russia

accoglieva, jn una specie di spensierato e loquace abban

dono,' il Capo della ,Nazione alleata ; l' Inghilterra, tutta

dentro al minaccioso problema. .Ir landese, era. cosÌ· aliena

da. ogni sospetto d'aggressi'one che non aveva in. nessun

modo provveduto al suo assetto militare terrestre, mentre
la sua' preparazione difensiva, trattandosi di una Nazione

senza cosc�izione e senza oonseguenti
' piani preordinati e

,pres�abi�iti di mobilitasione, j3 eccezionalmente lunga e

difficile. ,E�sa .deve creare daL nulla le sue milizie; onde,
senza tèma di <suscitare

i

quel sospetti che Ia mobilitazione
di qualunque altro Stato farebbe spuntare, si trova in

grado, colorendo i suoi disegni eolle necessità permanenti
di un esercito che si alimenta di arruolamento volontario,
di prep_arare e di avviare il proprio assetto "di .guerra

prima di- tutti, per non trovarsi troppo tardi rispetto, agli
altri; 1'Italia., tormentata dalla non

�

ancora .guarita J.piaga



\_

1�ibi��, \ aveva' p-oco innanzi rifiutato al -generale , Porro

'qualsiasLaumento del- bilancio della guerra, tanto: appariva,
.sereno �più del consueto l' orizzonte intern�zionale,. e

-

pure

vedremo poco appresso quale era veramente. lo stato del

l'esercito; 'le nazioùi .mjnori, comprese le Balcaniche eIa

. "Turc�ia, si 'Ù'oyavano tutte, a mo-ti{V0 della guerra recenté,
.in una fase' di. esaurimento, bisognose. e desiderose di pace
:18 di ristoraàione. Insomma, è inoppugnabile che i l 'conflitto
.�on: fosse nè' p,reveduto,' n� atteso, n�', deliberatamente

vo_l�djo dall'_EuroJ>a e dal Mondo.
.

Vero è che l'Èm'opa non 'dgrniiva' su 'di un letto SI

baritico e, c�he i D?-0tivi e le cause di una gu�rra terribile

ei erano da",tempo. venuti àcéumulando ; anzi non erano

�
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si stremava per. t;l0_U farii. superar�, aveva fasciata l'Europa.
intera e 19r;n rarte.�ael �<?ndo civile di un ttiplice, dolo

roso çemhio. -di ferro; èhe, oramai �I)r�ificava .10 svolgersi
._ _.. - ,

q�lla civiltà ll:.elle sue molteplici e·' diverse attività. Go-.

ve�ni, 'popolazioni, .opinione pubblica, pensatori, scrittori,
studiosi, tutti �iRdica'vano che il Mondo non potesse- an-

'. eora a lnn�o !esi.stere� a qu�.star pres�ìoi;:e violenta è arti-
� :fic�·osa,per. la,quale l',llldispensal:fiie equilibrio tra 'le fo:rz�,

economiche � delle N;zioni e il' loro rìsp�ttiyo sistema -di\'"
) .

' ,

fe�sivo-_o:ffens_ivo� era non_ già rotto, ma delibe-rat!,lÌn�!1te·
capovolto o' soppresso. Infatti le �m�ltitudini,: ipnotizzate:
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ali' avveramento- della' giustieiaintegrale, fatt'a di benéssere .

ecoriomico 'e' di 'eleY�zione �piritual�. Q��t� mes�i�nisIlio�_
falso in, s-e, 'Come 'ogni, eccessiva umanizzl\'zion�,-ma neces
sario, legittimo, naturale, cuoi' pur qunlche, cosa dève i·l

,
,.

(

Nostro' Èvo, .
'liò'ri' 'ha, mai yohito, ?, meglio, non ha" mai

potuto' tener conto di due principii : '

"

1.O';:che ogni' fatto umano o :spci�le, be'ncliè si origini
(la -cause \nate:riali; si �_6.Ì1.creta sopra:tutto come problema

-psicologiè�,"'è 'che èonseguentemet.te,""risie.dendQ il motore.
d'el,le azicni,' singole o O�plletti;e, nel sentimento '(passiòni,
int.eres�i, indirizzi spirituali), 'tutto prende le' mosse da

stati di a�im@, e quindi, di 'volontà nel 'senso, indicato dal

p'ensieto ; 'al 'che conferisce .il tem�o sol tanto, mercè l'àdàt':
tamé:fit·o 'e I'eredità ; tutti i' movimeùti che' non rampollano

da stati fìeiò-psjchici profondi,. soné da frit�nbrsi eortricati,
transitod; "ca�uchi, irr.ita�ionì, insomma; necessarie forse"

,legitt{.me, �à non modifiéazio�i perma,penti. e d'rirat,ure
o�ella:. psibhe ,sociale; onde lo sfor�aì'e, invece' di abilmente,

!
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'mente catastrofiche, trascurando la valutazione delle forze!' ,

agenti, reagenti, intBr:ferentl) medita il suicidio, s'è così'

bestia-lment� imbecille da ritenere che si tratti di risol

vere un' problema di nasione o -di razza, �'uscettivo�'di és

serè 'dissociato 'da' ogni interdipendpnza esteriore, :e non,

piuttosto un problema storico, sociale, etico nel
<

suo buon
senso scientifico ..

Come che' sia, benchè Ì:nconsultamell te, il prolet�riato�
e i' s110i strateghi,' o corifei, o. zelatori, o sfruttatori, ii

,scontrando nella manìa degli armamenti .niilitari uno' degli
ostacoli al proprio cammino, o un, pericolo, .da eliminare
ad ògni; costo, Jcontribl:il'ono, con le polemi_ch'e _

e 'con 'le

azioni violenti -- e colleriche, a mantenere in 'uno stato ,di

agit�zione, impotente il' nostr? -t.empo•. Il
-

quale, d'·altra

parte,
.

era travagliato' più profondamente da .pareochi pro-
•

-

•

J

'blerni di cui -urge v'_�, siéeomé urge, '1a_ rìsoluzio�e, e 'che si
,

venivano tràs<?'inando con palliativi, i quali procrastinavano
'

la' crisi bensì, ma non rimovevano le cause latenti e re""

condite di essa ..

Crediamo inutile. 'Yavver,tire che' 'fomiti, le crrsr, l

fasi e coeffìcenti naturali e necessari del- ".,

f'evolu�io_ne. e del divenire: tutto si forma per 's�Huppo,.
nel quale. ogni fase .racchiude il germe necessario 'della

fase succeesiva ; 'onde, in 'suo -tempo, ogni fenomeno ine
rente, deve' riténersi determi�ato e Iegittimo, sol che bi

sogna -essér cauti nel non
_

scambiare lè, fasi e la comples
sità dei' fenomenì -ad essi inerenti, per' categorie« �Ef.tifisi.!.

,

. che, .uma'm�, 80.ci8)1;'- storiche; '8 P!?I' non congelarsi nella.
- fede: 4�.mmatica e sup�rstiz�os� di ,un" �:rogres'so' infinito"

ed indefinito, senza -spon�e e senza orizzonte, che dovrebbé
,

'

trasformare radicalmente l'uomo, il fatto u�ano',1 la società

civile," spostando il paradiso dal 'Oielo alfa Terra. La �legge
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costanza, c�,i· è .confìdata la, persistenza, dei fenomeni,
smaga di cotali illùsio�i' micidiali : la t,r�geaià, cù.ì· assi-
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dimostrerà che, in fo_ndo il triplice fatto. ssnsitivo, psico- -

.

logico, volitivo, apparénte, riell' individuo, prende 'ocigine-
�

... ;
.'

� �..l:
-

dai carattteri fondaméntali .é ' costitutivi della' razza. Pare-

quasi una puerifità asserire che nulla può' essere nell' in-
,

>
dividuo che non 'sia prima MIla razza; ma poichè qUesto,
principio, s�'mplice �d elementare viene, sempre dimenticato..
eagionarido danni - itrimediabili, stimiamo non inutile rifer-

m�r1o' qui.
A

,�
-

Non, occuparidoci -I\oi di proposito di questo. so.gge,ho.",
dobbiamo 'accennare appena per quanto si riferisce' D può,
riferirsi ai nostni fìni; onde' non sarebbe nè giusto, nè ragio- ,

.nevole I'sppunto di a�er posto più che ;v�lt(J e dimQ_strato..: -

Allo" stato. presente d�gl�. studi e' delle. ricerche, si�' può- /

ritenere per acquisito che le razze hanno origini diverse e
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-dividiìo .non pUÒ in' "ne�sun .senso svilupparsi oltre quel
,imcl�o centrate, al- quale è' confidato l'a conservazione e la

-identità 'del proprio fenomeno. L'illusione di 'un progr�sso

',:.g�nza limiti, questa illusione del pensiero e della scienza,
del secolo XVIII, donde deriva la èi�iltà contemporanea,

,
'

:.'.Ì3 l� causa effi.?iente delia disorientaaione del no�tro periodo
"storico. Noi dobbJamo invece ordinarei intorno al seguente

p�incipio fondamentaÌe: è necessario -e provvide che gli
-uomini, come le raaze, e le razze' còme - gli "uomini, conser-

_

-
•

' f

-vino immutato .ed im_mut�QHe, .resistentè a tutti- i reagenti'
. \ 1· .... -

e a tutte le infiltrazi,oni, quel nucleo centrale, per. effetto

',..ael quale si formano' e si differenziano, e possono essere" ,

.� "-

. cl�ssi1ìcate e ri�onOE�c<Ìutt? e idenÙficatè con .quei
'

dati ca-

.ratteni che noi chiamiamo etniei.,

Questi caratteri possono subire modificazioni. di varia

natura ed estensioue per l'influenza di tutta la' -vasta cate

�.goria di ,rap:P"orti e di relazioni gravitanti ali' intorno; ma

è una follia credere che" possano esser� così sostanzialnien'te

"alterati da concorrere ad un ipotetico e fantastico adegua..,
.mento di tutte le razze e �i

-

t�tti gli uo�ip:i!
e ,L' ipotesi si chiarisce. inverifìcabile, sia perchè contra

: dice '_aii una, de�le pi-ù certe co�nizioni' sperimentali,' all�
�;fegge di eredità, -sia 'percnè nega,-,senza vol�rlo;_ le reaaioni
per�anenti .ambientaLi, le quali, beuchè )itten-g.a�e o corrette�,

artificialmente,' conti��jwo non' di meno,' a f�n .

.

grado sufficiente a mantenere l'integrità del:

: nucleo centrale, pl1r ridotto- ai minimi termini, e ad .impe
,aire il su� totale disgr�egamentq, sia perchè "guestp nùcleo

� :Qentral� irriducibile '"è una formazione naturale millenaria,
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di morte alla specie ; l'adeguamento ad un tipo . unico, il
'

.

quale non potrebbe essete, altro che il prevalente, cioè il più
�,datto a riprodursi e ad infuturarsi (disegno intellettuale,

.dal quale sarebbe escluso il calcolo matematico-meccanico.
, dell' influenza ambientale, che non è 'in potere degli' abita-
\'

<
-

"

I
tori .del piaueba sopp_Ì"Ìmere o deviare a' proprio talento:

la posizione dei vari' punti dèlla Terra' rispetto al Sole .non

-è una opinione) arrecherebbe in ulti�a analisi la lenta di

sparizione di tutte le razze; a�tificia�niente adeguate 'o' vio-
I .

- ,

lentemente assoggettate, ch' è 'la stessa Gosa'i a, vantaggio di

quell'unica prevalente. La quale' a sua volta cesserebbe di

trovare 'là c.o_mpens�zioni e le integrazioni. indispensabili al

proprio equilibrio vitale n�gli altri' nuclei dissimili non più

. \

,
.

esistenti, e, dovrebbe anch'essa � sua volta irrugginirsi; de;
,l, '. ,.."

.

comporsi e declinare: l'attrito è uno � dei coeffìcienti del

moto � quindi della vita,
Un uomo di genio, il' francese' De Gobineau, intuì

.

queeto problema e lo trattò originalm(:mt� nel�' opera im

mortale: .« Den� ,ineguagl�anza delle "razze 'b riponendo la

�agione del fatt-o umano e so.ciale nella lotta, 'nene succes
-sive integrazioni, nelle compensazioni delle razze, ne�essa

'riamt:nte .disugu·ali,' diverse e graduate. Se, non che, non è
A \

accettabile -Ia valutasione ultima alla quale egli perviene
per le ragioni che prospetteremo poco ·�ppresso. Data dun

que la \i'nal�erabilità �ond�mentale 'de�le razze, è' una, sem-

.

:plic� applioasiane l'asserire che, per le' determirrazioni fìsio

.psiohinhe, -ciascuna funaiona psjchicamente '� 'nelli trip-lice
-forma d�ll'a.ttivi�à;, umana del, sentire', dell' intendere, 'del
volere, 'in modo peculiare, per' la naturale induzione della

,pr�pria s'o�t���a;_i�va;riJabile, vai� ,

,dire' m�rcè sentimenti,
,intellig�nza; condotta l?ratica differenziate e di:fferen�iabilitr

,)'p�ù o meno da quelle delle altre razze.

,

'.

l
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non- muore mal. Esso vive in DO!, e costituisce la guida
, più sicura della condotta degli individui e dei popoli. L'a
nima dei' nepoti è intessuta principalmente dei pensieri dei

morti:, che sono sovente terribilmente tirannici. Senz� que-
, \

. sta sopfavviveuza, l'anima atavica non possiede saldezza e

permanenza (1).
Ora se noi volgeremo l'indagine ai caratteri della ci

�iltà contemporanea, troveremo . senza grande sforzo intel

lettuale che essa, quale che sia, è di origine mediterranea,
cioè espressa da quei gruppi che si, mossero p�ima dalle

101'0' sedi natie e passarono il mare in quelle terre .che fu-
, rD1).O' poi dette Grecia ed Italia; Q, per servirei di un con

cetto storico-non e�attamen�e rispondente al nostro pensiero,
m�, più pratico e' corren�,e,' le origì�f della ��st1'a civiltà

sono d'a' ritenersi classiche o greco-romane.
Noi non abbiamo - si badi - I'mtenzione di esaminare

il contenuto e il cara tere di questa civiltà, si!' bene di rifer

, mare, agli scopi ulteriori di questo lavO'�O'" una conoscenza

quasi p�cifica; diremo, nel campO' dell'attività letteraria

scientific'a.
Ora all"elabO'ra�i�ne �i questa civiltà hanno cooperato,

esprimendo, dal nucleo irriducibile del 10'rO' fatto etnico

storico, sentimenti, intelligenza, volontà determinate e ca

ratteristiche, soltanto i gruppi. 'mediterranei; 'e la civiltà

elaborata da es�i'. ,pO'ssieqe quei -dati imIp.,ediati, che desi-
�

.

gnamo sinteticamente con la denominasione di 'classicismo.
Se' non che, questa civiltà, che si andava normalmente svol.

gendo, fu,' nel meglio del suo sviluppo, incolta, devastata

e viO'l�ntemente de�iata d� un terribile cicl?ne" �adensato�i
fr� quei gruppi etnici che avevano sostituiti i fondatori
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(1) LE BON. Aphorismes. _;_ �lam�arion,' éditeur.
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della -civiltà mediterranea sulle spondè de-I mare omoÌli�ci,
.'6 che' avevano subità l' influenza ad- alto, potenziale, nel

momento \ delicatissimo della loro pubertà psicologica, -di
r

"..' , _

quei' gruppi
-

che erano
�

discesi alìe rive dal' mare equato-
,

.

. .

riale" 'adattandovisi � modifi�andovisi sotto 1'in1:lueriza P?-
tentissima della zona torrida, vale a dire dell'Lndia.rQuesto
ci�ìo�e .che .ar:resta, isteril�sce e devi'a la civiltà 'classica, è

il Cristianesimo, sarébbe inutile dirlo.
(

Certo non abbiamo. l'intenzione d-i maledire o di sva-
- "

lùtare il' �raÌ1de avvenimento storico. -Noi .perrsiamo 'che'

Yq�el .

.,

che -siiccede ha la 'sua, ragione' di essere, e che -la'.
più piccola rfase di una

_

realtà -qualsiasi o

-

di un; fenomeno
sia cOl�ten\lta �nel germe-indispensabile dE211a realtà. stessa; .

.. � per_ò noi i,!ltendiamo" solamente di fare una constatazione,
seevra di 'ogni valutàzion� o�itica. _�u�llo �]i' è,.. 'innegabile
-è, ehe il Cristianesimo' rappresentò una violenta deviazione

un '�omento propizio, alla riuscita, che nòn 6 qui' il caso

': Un'a della cause essenziali ea .

. '\ .

m�uto� de!i' Impero fu il Cristianesimo (l'insauo �a eroico

tentativo' di Giuliano' fUJ la c()ns�guenz,a, di un intuit_ò pro::
foÌldo e' geniale .

delIa realtà e .dei desÙni delia Civiltà); in



,

,

.marsi e' di vivere, perchè un .altro ideale di vita, che fiam

meggiava 'già sul mondo, aveva investito, negandolo e su

perandolo, anche l'Impero romano.

I popoli nordici, i�tanto, prevalentemente germanici,
-eontaminarono a quel contatto, la propria essenza che, si
-era venuta formando nativamente; estranea, così al mondo

classico; -come al mondo indo-ebraico, e dallazione sociale,
combinata variamente con motivi econonncr e storici -varii,
risultò quella miscela di elementi differenti e repugnanti,
-eh'è il Medio-Evo.

Il Rinascimento, .elaborazione originale e profonda
.eompiuta 'nel grembo dei popoli ital ici," di origine -e ·di

-tradiaioni classiche, non è che la rivendicazione e il riscatto

-di queste 'tradizioni e di queste origini, oppresse) mortifi-

cate) ma non distrutte, che formavano il quid irriducibile
. .e costante, donde era germogliato- il genio ed il carattere

della razza mediterranea.

'II, Rinascimento si profilò e SI svolse nella triplice di

J "l'e�ione ,della libertà relig�osa, protest� � reazione' del na

-turalismo
_ pagano, la fresca ed umana religione di una

\
.

-stirpe 'di artisti e di estet�, contr? il misticismo indo-e,?raìco,
!legazione' 'dell'arte e quindi della vita; della libertà scien

-t-,ifica e di pensiero,' riscossa del genio greco-romano dal

nullismo intellettuale dei Barbari; della libertà politica, ri-'
,

\

nascita della concezione sociale di Roma .contro la .involu-

.zione feudalistica e castale. La Riforma, s'è
-

spiegabile sol
.

'tanto nell'ambiente piuttosto semplice e primitivo dei po

poli germanièi, 'è, nulla di meno, contenuta in potenza nello
- .

.sbato d'animo che verme determinando il Rinascimento : nel

Medio-Evo non sarebbe stata possibile, e qualche precursione
-fu piuttosto' possibile in Italia.

La civiltà moderna, dunque, quale ch'essa SIa, quali

PROBLEMA UMANO-DELLE RAZZE 35
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;

che :sieno· ( giudiai e 'le previsioni 6he- si possano ,formu-.
lare . sul soggetto, � noi, 'non s�amo estremamente ?tti-mistir
è di origine latina; continuazione é s�iluppo� ideale e .sto
ricoinsieme della classicità'; e rappresenta la realtà umana

,espressa dal quid invariabile, e costante d'ell� nostra razza.

I popoli nordici, le stirpi." teutoniche o 'slave �on ebbero,
nè potevano avere, n_essuna parte ò influsso nella forma-. .,
zionel di' .questo nucleo 'centrale, e Se' ne vennero compo-,
nendoun altro sulla base di coefficienti ìetnioi. ben' diversi
e che' qui sarebbe superfluo enumerare ed illustrare.

Tutti, l vari ceppi
-

teutonici, accostandosi, alla fiamma, '

viva della; civiltà classica, essi che della civiltà non, pDsse
devano altro che la potenzialità latente di' sviluppo é la,

naturale coesione, ne rimasero, non soltanto vivifìcati, ma

talora abbacinati e scottati.
Se: non che, per la pressione" dei fattori economici,I

"

'fondamentali- e persistenti in qualsiasi fase di: sviluppo SO�
,

'ciale, questi ,ceppi precipitarono all'alveo gi� pronto de'u�
civiltà latina ; e per quanto repugnanti -radicalmente a ca

gione del eoptenuto i diverso ch'essi- portavano ,dentro .di'

10):'0, si adattarono a .rielaborarne
'

il contenuto è 'le forme"

colle' vigot'ose, fresche, intatte energie della razza.
_ ,

Noi non miriamo ad assegnare ,
un posto d'inferiorità,

• I
I f( �

storie,a'alle razze, germaniche: tutt'alt�o" forse .anche su

peridre ;, -noi vògliamo piuttosto, mettere in giusta luce la,

semplice 'yerità che' la" civiltà del mondo 'non è di origine
tèutonica ; ma esclusivamente classica.

-

E questo è u� dato-
,di fatto eli� Ìl�n pu� essere- r:�vocato in dubbio da. nessull�'
-idolatria accademica," da nessun professòrume, ch'è non-sol

tanto la. peste dei, nostri te�pi, ma ap;che l'impo.tenza im

becille .di questa grassa e crassa Democrazia che ci deliziai.

Noi as�umiamo �he' lè ,-razze' germ8tnièh� entrate-
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nella civiltà Classica,. l' hanno assorbita, per cagiona di

contatto e quindi 'di contagio,' pr�sa come la. sola .veste

.spirituale che, a quell'ora, esse intatte ed .inn�centi di

ogni vera umanità, potessero indossare, l'hanno rielaborata

bensì, ma nònT hanno espressa dalle profondità organiche
della razza stessa ;: onde, a motivo che ogni razza, come

ogni individuo, sotto I'asione di coefficienti diversi, si rias-
.

(sume in un dato fondamentale irriducibile,. cosi ,le razze

:germaniche, pur compen�trate di' classicismo, hanno sempre

.manifeetatò; d�vevano' manifestare e' manifesteranno unin

vineibile-antinomia a q�ella civiltà, che purè le ha allevate
ed esse hanno trasformata. Può parere una contraddizione, -,

ma non è, perchè l'antinomia, in questo caso, non è 'di

.aatura cognitiva o intellettuale, ma organica e moleeolare;
r "

•

I
.

valè a dire 'che trattaei dell'urto cieco. di due nuclei cen-
i

tr�li repugnauti ed inassimilabili : trattasi, insomma, di un

esteta che nòn. può essere radicalmente modificato. dalle

,sol1de doti del barbaro, cui la vita .è fondamentalmente
;

espressione .di forza,
. è .di un barbaro che- non ammollirà

mai in fondo' le sue primigenie e natie, caratteristiche I di
, :forza' a:l contatto deUà raffinatezza e

..
della' genialità dell'e-

.) .

steta.· Non sono due civiltà in contrasto; ma due nature

fìsio-psjchiohe, c�e si :escludono e si respingono. Se non

che, da questo punto.di vista, è di somma importanza rifer

mare .che le, razze germaniche hanno ricevuta ed accettata

la civiltèclassica, ma non l'hanno data agli altri, nèI'ihanno

generata. Ch� s'è' ,inn,egabile il meraviglioso co�tributo
da .esse date ,al progresso e all'incre'mento di questa chd�tà,
nulla di meno tale constàtazione .non può valere a 'capo

volgere �l processo genetico] e, sotto questo punto di vi

sta, le razze germaniche 'restano. in istato dl inferiorità /e
quindi di subòrdinasione.
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(

Tale antinomia 'è stata lungamente dissimulata 9 pal-,
liata, anzi .non eonfessata e non' r iconosciuta ; ma' era

d�stinata, a mostrarsi �sempre più m�hife�t�,,' al�erta, irre'-'

frenabile, in relazione a, due, fatti:

1.0 alla crescente autonomia. della COSCIenza germa

nica, va�e a dire all'aumentata energia der quid. -irriduci

.bile che forma il carattere di una razza� -che da una parte'
� crea=stati indipendenti "di ·coséienza: �' dall'altra trasforfna

semprevpiù gli. elementi della, civiltà, cne.pur non sono

nativi ed organici; ,

,',.._., � <',
'

, 2.°, all' indebolimento gradlial�.' 'per �ettls�'del ceppo>
'

latino. '

I,
i

I
i'

"' .

.

- Quanto più questi due fatti SI .avveran?, tanto
-

più,
"àpparisce . implacabile d' antago.nlsmo

-

�rganico, fondamen..,..
!

, tale, e 'quindi; spirituale, Ci0�' soc�ale-:politi,co, - tra, j dfie

ceppi, e
e e,onseguentemente si acutizza il conflitto, per l'esi-·

sbenza, che polibicamente si risolve ,in lotta: pe� I'egemonia..
,

'

'. Come 'le razze sono fisicamente diverse, così SOIlO e debbono

M�ej:e .spiritualmente e so,�ialm,�nte ànt�go�iste. ,Muo�ono
lq�uindì an'ila�ità le accuse di offesa alla civlltà-'lanciate con

tro ai tédeschi e le loro' difese :r;tcm mene, perehè noi, cosh
, facendo; p;endiamoo per, str�gua di" vaÌutazione i ��stri re:'

eiproci stati di animo, che sono diametralmente contrari ed �

, opposti:' DalJoro punto d'interpretazione 'umana, i·�tedtfschi.
deb�ono a': buon diritto ritenersi più civili delle razze la- /

� .

.

-

-

-

tine�( e nessuno riuscirà "a rintuzzare :questo smisurato è ,de�

Ieterio 'orggg}io, sino ii quando essi saranno; i più forti; cioè'

,

sirrd,à;' quando avranno speranza -di do�inare, o domineranno

,

in 'effet�o, perchè, secondo il, nùcleo centrale; invariabile
"

'délla: schiatta, la V:lt� ':-so�i ale, carne la vita ind2,yiduale:- 0'
,
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diremmo, da� punto di vista' della civiltà, più estrinseco

che iu"trinse,co:" fiaccata la "loro insana e selvaggia presun
zione, i tedeschi torneranno .ad essere un fattore di primo
ordine della sinergia sociale, 'perchè 'la loro, forza "starà

a servigio della" civiltà, e non la civiltà a servigio della

Ioro forza. N è siamo parimenti molto seri noi, quando - vo

gliamo giudicare i tedeschi con l'interpretazione psicologica
latina, cioè con la sensibilità di' un estetismo alquanto
clorotico e malaticcio.

Il fatto è che nella scorza di questa civiltà Iatiua, dai

tedeschi meravigliosamente elaborata :e adattata alla loro

sta,tura e conformazione spirituale, sino � parere ?onnatu
.rale e congenita, vive, e fermenta un'anima teutoni'ca, vale

a dire un quid invariabile e. c'ostante,.' ch' � in .antimcnia

'd.issimilare C?U, qnello della �azza latina.
, � Ciò si fa manifesto apertamente in' tutti i chiaroscuri,"

in tutt'e l� omb're, le sfunratùre del ,'caràttere; cioè in t�tte
quelle' attività "che sono native e non' riflesse', che hanno

subito scarsamente, o null'affatto, l'influenza modificatrice
della cultura, nel le quali lo spirito 'tedesco si mostra qual é

per, �atura,· cioè dotato di, scarsa elasticità. e sveltezza, -di

poco brio', e di poc� amab_ilità, di ,pesantezza' di tocco, di

deficiente capacità adattativa, di rudimentale virtù di sim-.

patia, piuttosto tendente all'impacciato e al goffo. Molte doti

sovrumane .cornpçnsano questi difetti, ma, ai: fini della no

stra trattazione, giova la, semplice constatazione di essi.
t ,

Si può pervénire così. ad mia, più, razionale valuta-

zione e classificazione della mentalità e della coscienza
, -'

del, popolo tedesco, intorno alle quali tanto SI è detto,

rìpeÙl�o�e' 'scritt?, chè oramai la t:sa�tazione e la ve!ìer�,-_
zione del g.enio _

-te!1esco" è 'di-ventato uno, stucchevole luogo
-nella

,
-
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nel corridoi dei 'I'ribunali, ReI Caffè' e nel Circoli, 'voglia
fare il pavone, 'q spacciare il decotto papaverico dell-;;
proyria saggezza' e, della 'propria, prudenza. Essendosi
formata la leggenda, e, sulla ,base di essa, un�, vera, sup�r�
.stiaione, della quale sono nutrite tutte le folle, è temerario

'j r
"

e pericoloso tentare, di' accostarla. ,Se non che, essendo
noi inèlinati a non' venerare se Il,QIÌ le crédenze liberamente

accolte dalla nostra coscienza, non indietreggeremo da;anti
_

al pericolo dell'anatema e dello sclierno.. � )

, È quasi superfluo avverfire che noi sentiamo,
F

al parI
di -quante sono. perS?nè civili, ii più alto ossequio e la

più alta ammirazione pe� le vigorose doti del popolo
.

t:
desco ; ossequio 'ed ammirazione cresciuti: ed ',aliIIienta��
in noi dalTungo e diuturno studi�. ,Ari�i, prbpri9 per.{ il '

nostro commercio spirituale coi pensatori tedeschi, con i,"
1

.'

quali viviamo in quotidiana, comunione, noi ,ci, ar�oghiamo
la libertà di un rispettoso esame, in vista di dissolvere il

, ,", / '

pregiudizio" dannoso ordinariamenté, d-elaterio negli eventi
. /�traordinarii, a beneficio di una ccnoscenza . più "illuiainata

e più profonda.
La -coscienaa-mente tedesca è grandiosa,: ma piuttosto

massiccia" più profonda 'e/vasta che
_ scintillante 'ed elet-

• l -

.

�,

trica ; q�el1a 'latina è più lucida, più sfaccettata, più 'bril..

lantè, più armonica, più, umana insomma.: sòlo _-il . genio
classico poteva dare i natali al Paganesimo, - la religione,
d�lla natura e della po'esia, sublimazione di tutte le forze
della� v�ta'. Il pr��iudizio � nato dall'errore di aver voluto.

.. ,. .
'

'comparare �le due cosoienze ; errore nato dalla mancata d,i8-
sociazione degli elementi çoncorrenti a formare entrambe .

.l ,
'

rpra)e due non è legrttimo un criterio coiripàrativo, es-

sendo ciascuna l'espressione determinata delle' cause', etriì

ch'e, ambientali e stori�he, "accennate- innafìsi. 'Chi, esatta
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l'una a detrimento dell'altra commette una stoltizia piut
tosto che un'ingiustizia; e noi assistiamo, purtroppo quo

,

tidianamente," a,d, uno scempio intell�ttuale siffatto e che

ha influito, non poo.? sugli avvenijfìenti attuali.

Il ,genio tedesco è .il prodotto della rielaborazione
..

,'avvenuta, in un altro clima geografico, etnico e storico

degli, elementi cos,titutivi' della civiltà latina. Quegli ele

menti ,si sono, coilsolidati in istrati massicci, sotto' la in

:flue�za del cli�a a bassa temperatura, perdendo' di c�lore
,e ,colÌseguent�Ìnente '�i elas�icità, di sneÙezza, di agilità,

"

'guadagnando in profondità e saldezza, ROU .altrettanto in

umanità. Dentro di questa rielaborazione son rimasti non-
... .''': ..

dimeno sqspes� ed attivi quegli elementi invariabili che
;

.

oostituiscono il, nucleo centrale,' cui" è affidata la- conser

vazione y e la riproduzione d�l feno�eno specifico della

razza.

S'è innegabile che la civiltà con�emporanea ha ori-'

gine dal Rinascimento, �,questo segna il riallacciarsi alla

classicità; com:e un po�te s�lla negr� 'riviera del Meàip
Evo, è apodittico che il genio tedesco risulta della riela-'

'borazione di elementi estranei, 'non nativi, non espressi
dalle profondit� organiche 'dell� razza stessa; onde .l� ci-

,viltà che n,'è "risultata ha il carattere di una soprastrut-,
�

tura, più o meno spessa, cioè non' COS1 radicale da-attingere
e, coinvolgere le .basi stesse dell'organismo psichico ,: .� u!}
innesto su �i una pianta, 'selvatica.

";- Un esame spassionato e spregiudicato delle atti�ità .,.del'
popolo tedesco, ci fornirebbe a dovizia la, documentazione I

riflessa di quanto assumiamo.

I.. (:} varie specie di arti, i diversi generi letterari, le

molteplici "attività creatrici, le .varie posizioni .dei <Efferenti
- problemi intellettuali sono' tutte di tipo classico, vale a

f '
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, dire. motivi .spirj tuali della "razza mediterranea, e han sem

p[e c�llservato; attraverso' svariate modula'zioni, l'imwont�
della classicità. Anzi la coscienza-mente tedesca ha contri

buito �, dare ad ,essi il massimo risalto e r ilievo.ifìssandol.i

'più durevolmenté
�

� s�i�up'pa�doli, sino al' ,più alto gr,ado
di rendimento, in, t�tt' i, sensir qu_esra) è- forse .la gloria,
maggiore, �inteilettualmente parlandò, del popolo tedesco.
'I fanatici" stessi, tutta la' scienza ufficiale delle nostre Tlni->

versità', ch' è la
-

uega,zione di ogni 'valore intellettuale, ed

insieme' l'esizio' della cultura e' del' genio italjano, non as

segnano .altri confin'i ed altra esfènsione alla' mentalità
, tedesca.",:Le fanno vanto di avere assnnta l'ereaità classica,

e -di averla' meravigliosamente fa�t.la fruttare. Se n�'Q
-

che,
si avvedono d'involontariàmente confessare la- inferio

genetica' di-: una, tale 'coscienza-menté. Occorrerebbe
.

-

dimostrare che fuori la cornice, classica,' il g,etrnaFl8simo
avesse la' pot-enza ai germogliàre e di creare, e che se

giammai f6�sero esistite :Atenet' 'Roma; l'Halia, ii Rinascì

�entQ, la razza tedesca �a_rebbe st�\,a capace di dada vita ad

una, Giv:iltà; originale e a tutti i' valori intellettuali e- mo-:

mànc�no addirittura ,i dati. Sol' si può sostenere,
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� non è, e non può essere di timbro e di origine tedeschi;
ha mandato' tutti -fuori di strada. Da questo punto, di vi

sta si fa chiaro che la civiltà e .il genio tedeschi. ncn sono.
altro che il rivestimento esteriore, socia�!e e intellettuale-t
di una razza, che, intimamente diversa e. repugnante, è

entrata, per molteplici d�terminazi?ni storiche ed econo-:

miche, nella pelle. di un'altra. '

"

- La unificazione, per esempio, di tutte le attività e le

attività psiehiclie in fiore ed in lsviluppo,. che rappresenta
il genio classico.tnou si ritrovà_giammai nel tedesco. Il dato,

immediato della sua cosci�mza-ment�' � 'la I uniteralità: pro

fondo, ma unilaterale'.

'Ora, psièologicamente, la uniteralità è difetto, cIoè ar

resto parziale di sviluppo in certe direzioni integranti -del '

fatto umano; è' difetto, insomma,
.

ed impotenza creatrice,
ch' è risibile, ritener compensata dalla profondità. Leonardo,
Michelangelo e Galileo non possono essere - che Iatini ; il

tedesco può esser�'Kant, Hegel, Fichte, ma giazumai 'Leo

nardo, Michelarìgelo
-

e Galileo; e, se musicista,'�ar-à Beet

hoven e J&ozart, ma- giammai Rossini,
La, li�ica,. che esala i motivi 'in trin seei, interiori, re

spiro e anelito dell'anima, è, di, natura, ,di spiriti, di forme,. '.
classica; e i tedeschi .non son mai riusQit�, nè potevano .

riuscire, non dirò a -supe,rare, ma: nemmeno ad' emulare i.
grandi poeti della razza .greco-latina. fi-ndaro; Anacreonte,
Orazio, Catullo, Petrarca, Leopardi, Hugo, De Musset, ri

màngono _ ancora la giovinezza del l'ani ma um,ana. Goethe

e Schiller affidarono la loro immorralità al
-

dramma: - ne]
, quale gli elementi dell'attività ideajrice, cioè del _pensiero

e - dell'azione, che dlevanò del�a natura realistica e pratié� '

. della razea, diventano, -sotto il martello dellartefìce so

vrano, materie di -rappresenpasicni poètiche. Il più '€ITanqe

. j
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dei Iirici tedeschi, Enrico, Heine, sommo in vero per la

s'tra�rdinaria elettr�ci�à, della vision�' poetica, t�desco" non

è: è. iS,raelita, cioè un acclimatato, 'di guisa, �he. tutta ·rat

tività' 'artistica di questo' immortale scrittore rappresenta,
più 'che un'antitesi, upa intima' '(3 i�vin�ibile ripugnanza�
tra il suo genio; eminentemente mediterraneo, e il génio

�
l .'. ">-

•

tedesco. La parse non peritura dell'opera Heiniana ,è quella
in ,?ui quest'antinomia profon�a si' libera. da �?gni legame @

_- impediment<.? d'indole sociale,. o di ogni pregiudiaio umano,
. ed anche, diciamo, di oitai pudore.

Nella 'musica, il genio incontestato tedesco consiste

nella 'r:nèdit�zione, vale a dire nella sapiente costruzione
. '"

di :un resistente tessuto armonico. l\!I� l'armonia non può'
essere altro cne là. genesi della. melode ed, in essa è .natu
ràl;nente inclinata a sboocare: "La descrizione sinfonica; il

" ,

suono fine a" se' stesso, sono superfetazi?ni, conglomerazio-
ni secondarie, non elementi essenaiali e sostanziali. La sa

pienza, co'mposifrice, '-<,quindi, è virtù di espressione; .� mez-

,

ZO, non' materia della 'musica, ch' è il melos. X./ ispirazione,
esalante dai recessi misteriosi del l'animo, che si fa :voce,

grido; canto, gorgheggio, lagri�a, riso, ira, sdegno, _di�pe
razione, non ha trovato mai un interprete di razza tede-

,

sea, Essa sboccia spontaneamente, è quasi "selvatic�mente,' -

dai petti latini� Anche .nella �usi.ca, quindi, presso i tedè

selli, il grandioso soverchia il naturale, mentre l'artifizio e
, ,� ,

lo studio simulano la genialità.
. ,

Nell'attività :pre�tam�nte 'letteraria, nella novella! nel

'racconto, n'el roman�o, i tedeschi non hanno superato mai

,'la mediocrità: Onorato de Balzac' è latino, �, data la mul-
-..,

"
-

tiforme' plasticità del suo genio, non può essere che' latino.
� • ,..

I
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dall'imagine, cioè, nella
-

pittura, nella .scultura, il concorso

germanicc non ha mai superato la fase infantile. Qui il

genio latino ha mostrato t'atta la sua possa e la sua ele

vatissima differenaiazione, a motivo del grado eccelso
I

di

umanità cui è riuscito a poggiare.
,

La 'mente tèdesca, è, al pari delfisico, prevalentemente
rigida, levigata, lucida, esatta; si spezza, per così dire, ma

non si flette .. Ora, contrariamente a quanto dalla "comune

si crede, la flessibilità. della coscienza-mente è da.' 'rite

n�r�i presupposto in.dispe�sabile a qualsiasi opera {i'a�te, ,sia,

d'ingegno o di .mano: hl" questi casi, rigidità è sinonimo.

di sterilità.

, Nelle scienze sociali, nel Diritto.. pubblico o privato, ],

tedeschi hanno ruminato elementi classici. Sol ?he, come

suole avvenire, la ruminazione ha ,arrecata una' seconda,

digestione. Nondimeno, è innegabile - ch'essi si s.ono rial

Iaceiati 'alle fo:b.ti classiche:' ii giure pubblico e privato' ,è

di origine romana con sviluppo' i,tali�no; gli elementiger
manici (gotici, longobardi, .ecc.) vi sono stati completamente'
assorbiti o eliminati.

La politica è di origini prevalentemente italiane; 'ed

i tedeschi vi han sempre, dimostrato una tal qual,e incom

, patibilità, organica. In questa attività non hanno. a loro �.t
tivo che imitazioni, e sempre' assai superficiali e maldestre.

"

- ,
I

.
,Bismark non è, u� politico; ·è -qn tedesco autentico, ,

cioè. un �.ssel'e smisuratamente forte, ,rigido, rude, diritto,
con. qualche cosa di selvaggio, con qualche cosa di disu-·.
mano ° sovrumano, che non perviene mai a ,dissimulare,
completamente. Nella vigoria della sua, natura. quadrata, il

€!uO spirito' si compone di pochi principii" rettilinei,. che,

.non soffrono angoli o deviazioni, ma chiari, ,'limpidi, pro
fondamente> ancorati' nella coscienza ..

"

.

I ,

'. ,
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l'

Un personaggio s�:ffatto è di una 'possansa straordina
.rta se ha la' forza materiale] al 811,0 servigio; e dietro 'a· sè
nna Nazione 'in 'cui "tutto è di" proporaioni 'gigantesc:he. In

-caso. contrario è ca'tastrofico, perèhè gli mancano 'tutte le

virtù ,deL genio, il quale è creatore, _ quanto !i dire che con

mezzi' scarsi, e t3.l:yoltà· in'gra'ti o inetti, .riesce a compiere.
'·oper,e o imprese memorabili.

'Cavour ha qualità geniali, come ne ebbero Richelieu
�

, .- .

e Sully; Vedete se vi riesce -d'{mmaginare Bismark., mi-
.... .

� "" �
�

.

" -

"nistro del piccolo. e povero Pjernonte.. che contribuisce

insieme dell'anima sovrumana, di Gin-
.

Nelle_ -scienze 'naturali o fi,siche, nessuna delle grandi
leggi, dalle' quali scatu�.irono e scaturiscono ogni .gioruo le

� meravigllose scoperte che hanno f�rmata .la' ch;ilt,à _�on�
-temporanea, � nat� dalla �ente di un tedes��.' Copernico'

lui senza Galileo

confini 'della

auzi l'atti\Tità
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�npll, le scoperte, le idee direttive sembrano aver rice

vuto . una seconda vita, e, nell'entusiasmo della meritata

ammirazione, -�i dimentica che questa attività.rporteritcsa,
é mirabile -che sia, qualunque risultato od effetto cotitinga,'
è sempre_ secondaria, subordinata, condizionata:

Ad assimilare, a mettere in valore, a fecondare le

:scoperte, le idee, ì principii, '{ tedeschi son predisposti
dalla loro 'costituzione fìsio-psichica, cioè da quel nucleo

eenh�le invariabile, del quale abbiamo fatto cenno innanzi

più volte .. Saldamenté organizzati, pieni di vigore, ,sani,
meno, antichi dei latini ,e dei mediberrenei, ultimi arrivati
'in- questa civiltà' classica da loro assunta" ma' non creata,
la quah�', avendo esaspera�� tutti i dati 'più eccelsi della
natura umana ed avendo sforzato forse i limiti di questa
istessà natura, è fatta per consumare celeremente la resi-

-

ste:rìz� organica, nervosa, essi sono meglio preparati ai

.sudd�tti èòmpi'ti. I .più forÙ" i- più' sani, i -piil giovani, i,
.

meno esauriti ì·;siston.o. ,:più a lungo .e più' proficuamente
ad .un lavo:-o minuto , fatto di pazienza e '�i calma,_ �Con
feriscono anche le caratteristiche del elima i. -l'inverno più
lungo e rigido,' minqrr. .incànti di, natura; minori bellezze
'di orizz·onti,., minori a,ttrattìve ai paesaggi, 'minor lussò di

,vegeJazionf3 j �al� � dire, 'miQori distrazioni dalla vita
Ìnteriore, minori allettaziofii' alla.. vita: aU:aperto e all'ozio;

.

maggiore inci:6;mento alla vita intima, allo studio, alla

, -e�J;lCentr,aziorie, all'applicazione. Se non che,. il genio, è

.3!1en'esso "un: frutto' d.el sole; anch'esso
_

non' matura per--I
l' • 'I;,;. �

fettamente 'se non in' terreno clementej : ed � fatto, nòn

già di pa�ienza, ma. él'intuito, cii .div.inàzione, >di-. tumulto

di: tutto 'I'essere, incoÌls�pevolè' 'dello sforzo, incònsap�- ,

-
-

-

. ,.:" \', -

,:vple del risu1tato" -', >
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· .immaneabili accidei1ti sieno calcolati' e tenuti nel debito
.

�

•

.,:_ .

·

conto, si. può dire che I'opéra e 13 scoperta di genio seno
-,

<

l'opposto della ricerca pazieiste e mintita, anche s'è capace,
di per s�' sola" di mirabifi applicaaioni ,

e' di adattam�nti
fecondi. NQ si .citi il imétode induttivo e tutta -la scienza

sperimentale, a cui la modernità e la contemporaneità,
devono tut�o: Noi di'ciamo che bisogna. distinguere tra

maestri formatori e operai ar:tefici; gli uni. e gli. altri -

egual:nente in'dispensabili, :s�nza: che
�

si� necessario � utile
alterare i n�l�tivi/' �apporti genetici : l'operai? artefice ram

poll'a� dal '�aestro (ormatòrè. Questi crea l'idéa €lirettiv.à,
•

•

' •
• _

t
_

l'operai? ne Frae tutté ,le conseguenze di cui è caP!lce,
spesso non' previste dal genio s�,ess(). Sol che', tutto ces..

•
'. I ,

...

l serèbbe di esistere se nello spir ito dell'uonio' di genio non

balzasse ,dalle, profo'ndità dell'essere. l'idea- nuova, il prin,
b cipio nuov.o, la scoperta

<

nUOVa. Avrete voglia' di 'speI}'--
,mentare, di ricercare, �i osservare, se il 'genio Don avrete,
!l0n tr\overete mai' nu�la;' ed un me todo , che è una forma

intellettuale riflessa, non può tener. luogo di eredità, di
,

,

modifìèaaionì chimiche, di tropismi, in una, parola.
Ciò ,hon si è mai valutò considerare 'abbastanza', per

chè la cqnfùsione serve magnificamente. agl' interessi eco-

· nomici di tutto' l'immenso, gregge, .dei poveri di spirito,
).

' 'I .

·

degli sgobboni, degli esseri inf�riori,: che negli Stati. de-
\ '- I

.

- f

mocratiei hanno acciuffato in tutti i campi la dominazione,
scaéciànd;0�e -gli uomini di valore, e costruéndo attotno

al. J?o,tere, ghermitç con i' più vili inganni e le' più frau-

.dolènte, imposture;' una formidabile, trincea di titoli", di
'1 .... ç / I •

'diplomi., di stati giuridici,
'"

di- carta' stampata,; di �onogra:-
, fie; di quisquilie erudìje, di tutto, il materiale, insomma,

e, i, ferri del, cosiddetto metodo storico.' Naturalmente i pià,
dei tedeschi e della tedeecherià sono
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reclutati tra questi pettoruti e soddisfatti congregaziqnisti
degli stati giuridici. Sfidiamo,' perbacco! Derivano tutti

dalla' famosa' kultur , germanica; anzt ne sono un�, .sotto

classe o una sottospecie, vale � dite una disbillazione at

tenuata di quella ch' è già un'attività di second'ordi:r;�.
La decantata kultu» tedesca non' è nè educativa, nè

direttamente feconda. Ad essere veramente feconda suppor
rebbe l'animazione delle, attività creatrici: intuito divina

tore, idedzione rapidissinia, 'elettricità d'impressioni, di ri

Iievi ; supporrebbe qualità organiche; in una parola, Inerenti
al nucleo centrale invariabile. In 'tal' caso, 'funziona da ac

cùmulatore di energia e facilita le attività, abb�evia il Ìa
voro di gestazione e contribuisce a formare nuovi centri di

}qeazione. In sè e -per sè', scissa da questi presupposti;
,

_ 'non, può, e nçm deve 'avere l'importanza taumaturgica e,

quasi mistica che tutti gl'imbeciIìi l� assegnano. Un po
polo, Q una nazione, pervenuti 'al massimo grado di hultur;
potrebbero essere contémporaneamente un popolo o una na

zione di nessun valore reale nel mondo. Quando ci convin-

-òeremo .che la cultura 6d�_il s!1pere sono' �n bagaglio, se

non sono potentissi�o _ strumento. a'd ogni opera' grande,
memorabile' od 'immortale ?! Ma nell'opera "di tal natura è

implicita la causalità organica, di cui la cultura, Il sapere

possono farsi soltanto veicolo, più o meno necessario. Un
-

� �
..

popolq,' una nazione possono essere coltissimi e s,tupidis-
simi' insieme: è che nulla può compensare o sostituire le

doti geniali o i l talento a bas� fìsio-psichica, L'esalt.aaione
d.ella;-kul�ùr nasce appunto dal fatto che non è la geni�lità,. .

ma� intende di sostitfnrla, vale la, dire ch' è Un surrogato
, comodo,' anodino' ed' impotente come quasi tutti i sur

rogati.

-\

. l

4
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Tanto meno è educativa," in quantoohe- il fatto -edu-
cativo poggia radicalmente sulla' formazione I degli abiti,'
mércè llimitaaione, l'adattamento' e -l'eredità,. ehe sono le

acquisizioni più sperimentalmentè incrollabili della no�tta: '

-

oosciepsa-meate. Lé .basi, quindi, 'del fatto educativo biso

gna !ricercarle ne� disegno di promuovere spostamenti �el
Iulàri, cioè vere modifìcazioni chimiche, sui quali l'attività, /

..
.e

r
.-

conoscitiva ha influenza quasi .irrilevabile � quando' questo
influsso 'd�venta rilevabile è, segno che le

_

modifìcasioni

organiche, promosse d'al,r'eiteramento .degli atti, 'sono già
;a�venute. Il' principio Herbertiano della .erluèazione �mercè

J l',istruzione è un'idea \ pedestre e limitata, c,onseguen�a di '

'�h metodo e di .uno spirito di osserva�i�ne assa�l super

fìçiali, quindi poco geniali, di fabbrica genuinamente- te-
I ."

.dèsca.. Tra i òentri e' le attività motrici a servigio della
.: • ...

� 1
•

volontà, e i ,ceIftri e le attività conoscitive a servizio del-
,

,

la intelligenza, non vi è nessun rapporto di causalità e

'�tanto meno alcun rapporto anatomiqç che sia possibile'
'sottoporre ad esperimento. Allo st�to� odierno delle cose,

, 'noi non possiamo rifiutarci di riconoscere Il carattere d'im

materialità' al pensiero, uien'tre i nostri atti sono l;�ffetto
di cause organiche speri'mentabili,', cioè' materiali .. O�a in

,òhe' dosa consiste e come" si, esercita I'influenza modifì

.oatrice dell'immateria1e (pensiero) sul materiale (attività
motrice)? '

'

r

, ')
,\ Conoscere molto e bene e rag�o?ar dirit.tamente non

.sono la stessa cosa che agire secondo gl' interessi ideal-
'{i)

mente utilitari dell'individuo, della famiglia, della società

civile, della specie; e in questa finalità si �oncreta il fatto
.

-

-

educativo. An�i si
-

potrebbe dimostra-re che, dallo stretto

pu�to di 'vista' pedagogico, il
-

conoscere' molto e béne e
'

il �

, � �
.

eagionar dirittamente possono costituire sovente dei centri

,

"

I,
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lpolarizzato,ri della co�dotta,. deviandola dalle -sue, basi na

rture.li ed organiche che sono il funzionamento degli abiti :.

agli abiti, alla loro -saldezza e alla loro attività, una in- '

�telligenza troppo vibrante, un raziocinio .straordinaria

.mente addestrato, sottile e raffinato Po.sso.no. costituiré un

,grave pericolo .d'aberrazione. 'Uno .sguardo intorno a; noi ci
. convincerà quanto sia paradossalmente falso che culbura.
-ed elevazione morale sieno una stessa ed identica cosa, e

-che per lo meno
/ sieno mutuamente interdipendenti!

Ben, dunque, si può possedere una formidabile kulttu:
.

\

-ed
..
insieme un'anima rozza, selvaggia, incivile."
Non è dunque con questo titolo che la razza germanica

rpUò 'ridurre al silenzio. coloro ch'e l'accusano ancora di bar-
,

ibarie : i due fatti possono stare benissimo insieme e restare

paralleli, poichè discé�dono. da' gruppi di cause diverse .

.
l' . 'rutto ciò, n�n per togliere valore umano ed im Po.r

tanza alla cultura; ma per 'quella indispensabile , disse-
, -ciazione d�He .idee, in virtù della quale soltanto possiamo.

veder chiaro in fondo a,J molte credenze, che rivestono.
-tuttora i c�ri:),tteri di micidiali pregiudizi. Tra 'questi è dan

.aiosissimo "que"Uq di ritenere che' una persona e una col

.lettività oulte sieno necessariamente e ,conseguentemente"
-entità e-ìuoatè: il più delle volte "è vero il contrario.

IPerc'bè tr� i due 'fatti nOJ} esistono .rapporti immediati di

.causàlità, ma fo.rse lontanamente mediati, vale a dire at-

_ traverso l'eredità;' ma questo. 'è un altro ordine d'idee,
nel quale non sar�bbe difficile t,r"0vare un punt? di rac

-cordo c,oI nostro. soggetto.
Del resto, chi queste cose dice non è mosso dal pro.

posito di discreditare la cultura, perchè tutta la - sua vit�
,è stata' volta . all'oobiettivo di n?n temere il sapere di

nessuno. Stolto ,o.bbiettivo., invero, 'perchè in tempi 'e in
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paesi .democratici, non è il sapere che conta, ma la SU8;'

finzione legale, 'la tessera congrega?Jioni,s�a e ,'l'opinione'
delle folle i

.

Nell'attività speculativa, 'alla quale è affidata la. mag-.
gior gloria . della razza germanica, la natura. e, le posiaioniv
dei problemi sono sempre quelle. proposte' da Democrito o

....
..

. \

.da 'S.ocrate o da 'Platone o da Arjstotile, o da' Pomp-o--
nazzi 'o da; Descartes o da Vico. Emanuele Kant, un ,genio:"

,

autentico, non si potrebbe nè immaginare, nè comprendere
,

'senza Descàrtes e senza Rousseau.
f?e non che; il meraviglioso sfruttamento e la siste..;-'.'

maaione radicale � profonda fatta dai tedeschi in questo
campo" costitui�cono l,a vera 'e forse 'la più grande o'pera,.

,

del genio teutoni?o, avendo esso creato degli' innegabiti
organismi di- pensiero, laddove nei popoli Iatini visono pen�'
satori eccelsi ed originali, ma Don coordinazioni di, dot-,

trine e di sistemi, fecondi e' fecondatori.
Non possiamo tributare la stessa lode ai te'deschi per'

quanto si attiene alla scienza e, all'arte della guerra; cioè

siamo eretici' proprio in quel credo, intorno al quale tutti,

i ventriloqui, i ruminanti, le scimmie, i pappagalli hanno

fo'rmato una vera religione col relativo culto .. Il guaio è,
)

che la hultu« tedesca ha esaltato anche in' ,questo, senso-

.I'anima dèlla razza. I tedeschi si sono creduti e si ere-
, ' ,

dono invincibili, un. 20' perchè glielo fanno 'credere gli"
�lt�i,

-

un P?' sul calcolo ael' 1�70, �n po" p-;r m�gaIomania,,'
culturale. Viceversa, il più elementare esame' autorizza a.

chiedere i titoli di questa pretesa. Noi fermamente li d�
mandiamo. E sapete che cosa ordinariamente vi allegano'
quando obbligate i fanatici ad uscire dalle affermàzio�i'
categoriche e' dai paro�oni enfatici? Tutta la documen--

'tazione, tutt' i titoli si compendiano nella guerra del 1870.-



Ora noi dornandiamo : qual'è il popolo o la nazione che

mon contino alloro attivo qualche guerra fortunata? O biso,

.gnerà d'ora' innanzi riconoscere questa nuova verità trascen

dentale: a decretare e fissare la grandezza soprannaturale,
, bla divinità di una razza basta una prova sola', purchè Imme

diata 6 recente?

Via; queste sono, ridicole e' forse disoneste asserzioni!

Ben altro ci vuole a formulare mi criterio comparativo sul

-soggetto ; e, quando dovessimo istituirlo, la serietà, e la

probità intellettuale c'imporrebbero di porre nella bilancia'

i fasti ed i nefasti di ciascuna nazione: è una document�-'
:zione storica, risalendo indietro nel tempo, 'che abbiamo lo

'!stretto dove�e', <ili compiere. La, tradizione,' ch' è fatta di

iama,- di credito, di, valore comparativo, non può essere

formata che su di una lunga e ben com provata serie di

, .gesta.
Ora basta, Iumeggiare 'questo pensiero 'soltanto, per

.comprendére che la Germania, fra tutte, le grandi. Nazioni'

'-d' �ur.opa, 'è la più povera di vere tradizioni; militari, .e

, -del vanto di avere espres,so grandi capitani. È la più po

wera, perchè sterieamente è l'ultima arrivata. Non si nega
che possa attingere un primato fuori c9ncorso; ma, siè rebus

stantibus, non ha titoli sufficienti per essere classificata in

uno dei: primi posti. Aspettiamo a vedere l'esito, di questa
, <guerra, e poi s811Ùremo il parere anche dei signori; feticisti \

.e ne raccoglieremo i' voti!
il fatto 'B ,che questo miserabile essere che chiamasi

-aomo, questo angiolo cui. i socialisti 's'affannano ad imperi
.

nare ,le all, che tanto s' inorgoglisce della sua ragione e della

.sua -intelligenea e della sua umanità, è invece UI). vilissimo
.sc�iav.o delle proprie emozioni che gli alterano continua

.enente Ja faecltà di conoscere, di distinguere, di classifìcare,

PROBLEMA UMANO DELLE RAZZE 53
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La macchina dialettica' sarebbe un meraviglioso strument(}�

'se potesse essere staccata da'i, centri nervosi. Ora il successo

�i produce' tale' un tumult.o' p�sichic.o da" farci 'perd�re' lat, '

calma e l� 'serenità indispensabili ad ogni giudizio' e ad
/' ,

ogni vaìutaaione. Il fenomeno aumenta rapidamente e pr.o-

digi.osamente 'e si fa più intenso p�r effetto della sugge
stione che gli uomini esercitano "mutuamenté'; onde .presto
si vien f.orm�ndo una leggenda compatta e dura come il,;

,ferro, dalla quale nasce. una omogeneità di sentjmenti, di,

opinioni, ,dI speranze, 'di timori da cui soltanto-poche mentir
, fortemente differenziate, perveng.on.o· a sarlva;ps-i. Inutile far
,

',\ .' .

'

'"

rilevara .che queste poche menti sono antipatiche, repu-
.gnanti alla contemporaneità, e' non a torto, perchè, In ul

tima aaalisi, sono antisociali, antial'IDoni,cla:e ed 'a buon di- .

ritto devono essere, eliminate, :t che, in' fine' dei conti;
. .'

" ,"

, l'uomo, deve scegliere tra il presente e-l'avvenire t 'gli uomini..

di oggi non p.oss.on.o essere' quelli di domani, e quelli che

portano dentro di s� la fatalità .dell' avvenire devono ras--

segnarsi a per�re nel presente. '\

Sulla stregua, .dunque, della dqcumennazione storica noi..
-.- , ) ).

\
"

abbiamo il diritto di dichiarare che la Germania non ha-

titoli' sufficienti .per c.om,petere nemmeno: con la Spagna, la

cui sovranità militare; per quasi due �ecoli, �'stata univer-
. sale ,s1!ll, mondo.

,

I

_ «:Gesta passate », � 'osserveranno trionfalmente e'

-, beatamente', 'i signori professori intedescati.; ma essi hanno

'I'obbligo Idi sottoscrivere, prima, questa peregrina sentenza ;

� � Ad annullare la glo,ria di due sécoli, basta un anno,
il 1870'!» -'-' ,Ma il -più grazioso è che questi, garruli pap- "

. ,

,pagalli variopin ti si esaltano ai ricordi del- l,S'W, e su d�

essi eompiìano i .Ioro grossolani calcoli mercè la, elem�nta
nSSì),ma regola del tre, senza che nessuno conosca iVierar--
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n,H�ri;te la guerra del 1870. Se la tedescheria paesana cono

scesse la guerra del 1870 e non conoscesse invece un mitP,..
d�vanti al quale piega i ginocchi piena di ardente venefli:L

zione, saprebbe quanta parte vi ebbe 'la fortuna � il caso,

e ,quant,a la micidiale tendenza megalomaue, comune a tutti
gli uomini, di disprezzare il nemico che altra volta ,si ,è'

sopraffatto.
La causa. prima del disastro del 1870 fu il nessuno

conto çhe i francesi facevano delle tradizioni e dell'impo.r-·
tanz� militare dei prussiani, 'che in dieci .secoli di gloria

,essi non avevano apP,reso a temere. Napoleone li aveva

dispèrsi come un branco di pecore a Iena ; a Ligny li aveva
"

schiacciati. Inv'ano il colonnello Stoffel aveva ripetutamente
'tentato dì' aprire gli occhi agli illusi connazionali. I fran-

èJ�si subirono il disastro del 1870 per 19: stessa ragione
per la .quale i .tedeschi saranno annientati adesso: il mega-

) (\ , ,.
.

Iomane .disprezzo dei nemici e il conseguente errato calcolo .

delle pròbabilità. Viceversa, chi ha vinto oggi, dovrebbe;
�econdo la logica delle probabilità, temere di perdere do-

mani, ,e quanto più vincesse, tanto più dovrebbe veder ere

scere ed accumu-lare le probabilità dell' in,suc�l�sso e delta
disfatta.

Anche questo prova, le imperfezioni dell' infelice urna

,nitit, .sehiava dei propri sentimenti, delle proprie passioni,
delle proprie emozioni, delle proprie illusioni.

Se 'si conoscessero,' dicevamo; 'minutamente i fatti del
I

1.8!0, .si saprebbe che nelle battaglie sotto Metz (14, 1.6'r
'18 agosto: Mars la .Tour, Gravelotte, Saint Privat) i ;g.e-
-

nerali prussiani commi'sero'errori e' spropositi
' mad8rn.,�U,

\
,

... ,

tanto che uno di essi, lo Steinmetz, fu privato del comando,
,er,r;ori e spropositi che il' risultato finale, 'come suole .aç,�-

,

,,' .

',dere, .ha coperto, e perfino .trasfìgurato. Si saprebb�, ;per

l •

/

\ .
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esempio, che la battaglia di Gravelotte fu tatticamente vinta
.

.

dai francesi. Infatti se il mare-sciallo Bazaine avesse secon

data l'inizi�t�va di Oanrobert e di Ladmirault, il primo tat

tico dei 'suoi tempi, "i-quali,' dopo che la divisione 'De Cissey
aveva sterminati :e respinti i prussiani, che aveva di fronte,
ed aveva superati i burroni antistanti al fianco sinistro dei -,

prussiani, insistevano per ava�zar!3 offensivaniente, il movi
mento avvolgente ·da v' quel lato, .operato da truppe elettriz

zate dal buon successo, sarebbe �cert'am:en'te riuscito, e i p1:US�
siani lo temevano tanto .

e lo credevano così inevitabile

ed imminente che al quartiere generale del Re . si erano

gi� date tuÙe le disposieioni per ,il .ripiegamento oltr.e -il,

�eno, Se il maresciallo Bazaine avesse .secondata, ·diceva-
.

mo, quella iniaiativaç=le sorti della disgraziata 'campagna
si sarebbero lnveJtit�: 'ìa .inocmprensihile o delittuosa ina-

'.
.' �

zione ael Generale in capo, d�signato �ai partiti, non dal-

l'Esercito, preparò la catastrofe, che' non _�ra nell'ordine

naturale delle cQse., Ma quanti 'profe�sori �entenzianti co

noscono queste quisquilie? Quanti esalta'tori stomaohevoli

del Moltke: che fu uomo di vaio:re non' comune, ma tut-,
t'alt��' che un genio (il genio crea e f� avanzare sotto il

suo soffio tutto ciò che tocca; Moltke non ha cre'ato niente _

-'./ '
.

nè Ba fatto progredir niente: è .un uomo superiore che' si
• ), . • e

..
è servito abilmente degli ele,�euti a sua disposizionej quanti,
ripetiamo, esaltator] stomachevoli del Moltke conoscono 'che
la mossa disperata di Mac-Mah<;m, da OJ1alons' per il nord'

su Metz, .non fu nè prèl>3ntita, nè in.tuita,· nè scoperta da

hti,.e che Mac-Mafion, se fosse dipenduto dallo' Stato Mag-
.

giore prussiario, sarebbe, "piombato improvviso sulle linee'

prussiane intorno a Metz, e quella che. fu, chiamatà la debacle
.sarebbe stata certamente proclamata' un lampo" di genio

I
_

�
�

..:< •

dagli. stessi pa·I>pagill� che ora' cinguettano- il nome' del
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Moltke. Il .colpo non riuscì ai francesi.: non "per effetto

dell'intuito strategico del Moltke, capo snpremo dei prus- ,

siani,' ma per la modesta penetrazione di un ignoratissimo
uomo di terz'ordine, cui naturalmente i tedeschi non hanno

elevato monumenti: ii quartiermastro - un' umile carica

tra poliziesca ed amministrativa - Pòdbielski, il quale si

arr?gò di metter bocca nel concilio strategico- dei numi,
che non si orientavano più intorno alla direzione' presa

.

dall'esercito' di Mac.Mahon, scomparso improvvisamente .da

Chàlons. Il Re, Moltke, l'Olimpo, ritenendo, sulla s�orta del

buon senso, commendevole invero in questo caso, che l'e

sercito francese si eoncèntrasse 'sotto le mura di Parigi,
facevano continuare Ia marcia di .tutti 'gli, eserciti verso

quella direzione; mentre Mac-Mahon da Rethel,' a marce

forzate, si dirigeva su Mézières. Il Podbielski solo intuì la

verità e la espose timidamente ; ma godeva cosi scarso

credito, ed 'era così poco tedesco il suo intuito e così poca

tedesca la temeraria iniziativa dei francesi, che nessuno gli
,dètt,e ascolto" Se non che, la cavalleria, lanciata molto

avanti a scoprire, non avendo' incontrata traccia nemica e

, la micidiale prcpalazione di un giornale inglese, 'che aveva

ricevuta confidenzialmente
-

e, riservatamente la notizia da

Parigi', dettero ragione all'umile qnartierma'�tro; ed allora

fu dato l'ordine a 'tutti i corpi in marcia di obliquare verso

il nord. Così accadde -Sedan ! Che cosa sarebbe accaduto se

!il movimento del MacMahòn fosse riuscito? .E che ne sa

rebbe adesso della fa�a del Moltke? Che del domma del

l'invincibilità tedesca? All'inclito professorume demo-acca-
-

demico il triplice quesito, degno di sì solenne autorità !

Non intendiamo c�rto di negare le imperfezioni del

I'organizaazione statale d'ella -Francia del '70;, ma. riteniamo,

che, per numerose. e rilevanti che fossero, tutte contribui-
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tono al disastro. in via subordinata, quali concause seco�-,
,

darie. Cause principali furon� quelle natu�ali � meccaniche; ,

vale ,3. dire: il dispresso megalomane del nemi�o e' il gioco. I

degli 'eventi, che sinteticamente noi indichiamo con la pa-

rola,.{ortuna.. -,'
"

r

Il disprezzo del nemico si trasse dietro parecchie con- ",

cause, alle quali tutti i ventriloqui assegnano l', impor- ,

'tanza di cause .principali e direttamente efficienti, meiItre.'
sono secondarie e derivate: la imprepa�a�ion� dell'esercito.ril

- vizioso schieramento strategico" l'avventatezza del Mac--
"

,

Mahon, che, potendo evitare la battaglia, affronta latina-
mente a Woerth, -

con circa 40 mila uomini, 130 mil� tede

schCtenendone sospese le sorti in guisa che, se la divisi�ne,
'de Lespart fosse giunta in . tempoç la lotta' non-si sa

rebbe risoluta' nella giornata; tutte queste" sono con$eguenze.".
non CStUS9.'

Ma, a proposito di questo petulante cicalare d"i prepa

razione, di organizzazione, di- .sapienza preventiva, di s�g-"
gezza pre�orritrice, con 'il, quale si pretende di spiegare
matematicamente a posteriori, come quattro e, quattro fanno

otto, il successo che �a fatto colpo s�i nostri nervi' H sulla

"nostra fantasia, �entrè forse una' causalità più intima, J?jù
. profonda, pi� un1a�a (temperamenti nazionali, motivi psi-"
oologici, aecumulazion� di imponderabili, gioco di casi) ha
governato e m�nato verso un d�t�rmiliato� ris�ltato; a pr?
posito 'di tutto ciò, ripetiamo, ,oi sia permesso, dalla' scienza,

ufficiale; che, presiede alla 'stupidità, democratica, qualche.
timida e discreta osservazione.

, La tendenza e la 'capacità alla organizsaeione, che ri-.
sulta in" fondo dall' ordine, dal metodo, dalia pazienza, dalla,
calma, d�l dominio .di 'sè, dal calcolo del tempo e ��l :SUQ",

'

sagaQe, impiego, non sono un merito della: razza tedesca;

'/
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\
'

perchè rappresentano, invece, più propriamente ;un dato 1m,.·

mediato del suo temperamento. Si può dite, in una parola,
che il tedesco è tutto' qui: nel' metodo e nell'organizzaaione.,'
'Il tedesco tira al sistema io e qualunque cosa gli. date "tra

mano; immediatamente, e-gli v'e la organizzerà in un si-
,

"

stema � vi applicherà un metodo. Ciò si attiene, in' ultima

',analisi, a quanto dicemmo innanzi della, vera essenza dek

.temperamento e della . coscienza-mente della razza, e dei
,

fattori 'n�turali che hanno .contribuito a costituirla qual è..

La rigidità del clima, I'asperità della terra, gli inverni

piuttosto lunghi, le scarse allettazioni del paesaggio � della

!latura hanno fatto prevalere il lato interiore della. vita ,8'

hanno dato al tipo. un non so che di rozzo, di 'ferrigno,
che, impedendo la mollesza, ha conferito al fisico, al l'intel-

. \,

.Tettuale, al morale, al costume, aH' alimentazione, perfìno
I all'idioma, 'qualche cosa di elefantiaco e di macchinoso.

Fuor' della, macchina, il tedesco .riesce molto al di sotto

delle nostre 'beanti aspettative, e somministra infi�ite"

,delUSIoni a i fanatici, 'non già perchè valga poco -' tut

't'altro! '- ma perchè, 'per' adattamento biologico, e quindi
psicologico, egli ha tutte le doti e _le' abilità preclari e le
deficienze del fabbricante di una determinata categoria di

\ ordigni, Ègli è il più véente fa bbricante di -sistemi ch�
sia nel �ondo; ma naturalmente tutti gl� artefici inaigrii.

,

sono specializzati, vale a dire che qu�nto più sono -insigni
tanto più hanno acquistato un certo grado. di .

refrattarietà.
a far altro che Don. sia l'opera del loro, t�lentç.

'Inutile, ,quindi, o piuttosto s,tolido, elévare alle stelle

la sapienza organizzatrice, che, non è altro che' sistema" o.

la preparazione tedesca, sventolando davanti al mondo, at
\ tonito o 'sbigottito, questo. esempio") come un programma
<la ammirare, da imitare e da _ seguire. Stolido in quanto-

I ,
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"che' in 'questo non, v' è un atto 'riflesso della volontà della

razza: il. tedesco fa così, non già perchè vuole, non già
,

. perchè abbia chiara coscienza riflessa d�i pregi e degli in

.convenienti inerenti ad, una condotta simile, ma perchè non

_ potrebbe e non saprebbe fare diversamente, trattandosi di

.o,�dattamento che' ha "indotte modifìcazioni cellulari e strut

.:,',ttuali cin' questo .senso. Chi vuole imitare, in ciò il tedesco

,�,·diventa
i ;sterile, 'goffo, compassionevole, allo stesso m�do

"del tedesco che voglia f;r,e l'amabile, il socievole, lo spiri-
',rtoso) -il conversatore .incantevòle, il francese, in una parola.
-La serietà' esige che ciascuna razza' storica conservi le sue

-caratteristiche, che formano l'atmosfera,' nella. quale essa

.respira e vive; dalle vicendevoli integrazioni e compensa
>;zioni nasce' il consorziò sociale e.la sinergia della civiltà.

Qllesta mania della i�itazione è il sintomo più sicuro

-dalla decadenza di una civiltà, -perchè I'Tmitazione non è

-altro éhe involuzione psicologica e. intellettuale. È inutile,
altresì,' perchè, pur sottoponendo all'alambicco ,l'anima la

. "Una, non ne uscirà mai l'estrattò d�ì sistema 'e dell'orga

"nizzazio�e -. Bene, o' male che sia, anzi piuttosto male che
. bene.Tl latino non riuscirà mai, in tesi generale, a dar vita

- .

-�feconda a .macchinosi sist�mi� o a metter su ingegnose e

.,complic�te organizzaaioni ?he funzionino a meccanismo' di

..-orologio,
,

.'

Il'latin9' 'come abbiamo, visto, è es�enzialII).ente un
.

.arbista; un crea�ore. di fantasmi e di" creature ideali. Pre-
muto dalla fertilità del suo spirito, ispirato dai, panorami

-cangianti 'd�llà vita esteriore fervida di carezae e di lusin-'
�.ghe" che lo at.tirano e ·10 deviano in <mille' direzioni' oppo
. ste,

,_

vivifìeato: ...
da . lunghe ed .estuanti . estati, e no� adug

.,giato da in��rni. troppo 19n9hi_ e rigidi, non è fatto per
.. attardarsi .troppo nel pensiero e nell'asione, nella solitu-

• \.
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'dine e nel silerizio, e conseguentemente neanche ad ap-:.,.,
.profondir troppo. Chi ,gli mette avanti l'esempio della Ger-.

mania ,gli propone una falsariga, sulla quale egli' scriverà,

storto egualmente. Se non che; siccome è provvidamente,"
nelle leggi di natura,' i latini compensano questa loro de

ficienza con altre qualità che mancano completamente ai,

tedeschi, e che questi alla' loro volta ,compensano colle abi-
lità organizz�,�rici e sistemat:ici; di guisa che tutto si ri-

durrebbe in fiD:e alla valutazione, comparativa delle doti e

delle manchevolezze delle due razze.

Vero è che il latino non riesce ad organizzare, ma è"

egualmente vero che il tedesco non riesce ad .improvvi- ..

sare ; e questa è una" grande e
� pericolosa deficienza, sia ,>,

perchè è indice della temperie non molto' alta e vibrante

-del I' aÙività intellettuale, vale
-

a dire d-i non adeguate •

reazioni nervose e quindi di non fulmineo intuito e, di.,

colpo d'occhio sicuro, sia perchè, checche ne paia all'Acoà-»

demia,: la vita, è per quattro quinti, se non di più, in balìa..'
..

del fortuito, 'del caso, dell'accidente. Chi crede di essersi.
,

premunito contro 'tutte le eventualità, e di, aver �utto."""
predisposto, è un uomo degno, per la sua incommensurabile '

�iseria spirituale, di ogni pietà. Spesso noi siamo alla balia",

di . forze, e di realtà, di èui non immaginiamo nemmeno..
l'esistenza, e il mistero .ci circonda cda _tut'L� �e parti. Non.

già che l'uomo non debba, prepararsi convenientemente "

alle azioni' che intraprende ce scegliere una direzione; ma

è un' disgraziato se ritiene che la' riuscita si t;ovi in rap-

porto matematico di causa ed effetto con i mezzi impiegabi..
Sovente, sotto l'apparente 'eoncatenazione logica del/le cause

'e degli effetti, esplodono 'innumerevoli impon:derabili; hè co

preveduti, nè prevedibili, n� .riparabil'i. Il' più sicuro 800-

corso,� il 'più confortante viatico è riposto nella vena zam- ,-
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�'Pfllante del proprio spirito, nell'intuito, nella penetrazione,
-nel colpo -d'occhio, nella dovizia delle risorse interiori'!
"�Tutto va bene fìnchè la macchina funzi�na 'i�nappuntàbil-,
mente; e/noi possiamo gridare; - Viva la 'ma��hina_! -;'
�a se si spezza �na puleggia o una ruota, allora tutto vi

-si paralizza in' mano" se non avete l'agilità inventiva

/>di produrre lo, stesso lavoro, o presso a poco, senza la

-vostra macchina.

Chi troppo prev�de, ehi porta Ia organizzazione sino
, alla minuzia e alla pedanteria atrofizza in sè tutte le fonti.

l ,

della, invenzione e si rende' lo schiavo della sua macchina.

'Per esempio, si esalta, al presente, con smaccate ed inin

'. tellettuali acclamazioni, la preparazione fatta per questa
.. :.guerr,a da'Ila Germania, a�che l'insidia e' la frode si co"

,

pron<?
c

con q�esta parola sonante e.wistosa ; ma, lasciando
-stare i� .valore 'ii1tfme di essa e .la sua specifica sign ifìea-
- zione, che -esaminererao più, appresso, .sarà lecito . doman=

-dare se al fuoco -dell� realtà" questa macchina, che a tutti
,

i
.

costi doveva funzionare in
_

quel .dèterminato· �o�o che

era 'stato designato, e non altrimenti, abbia ral?presentato
:veramente un 'vantaggio da giustificare g_li entusiasmi e

l'esibizionismo, o .non piuttosto \ la causa della .impetenza l

'. presente e gel' disastro finale: Chi congegna, una .macchina-
; suppone debérminato materiale e determinate condizieni di

-

�
.\

_
: lavoro. Se,ralla in queste previsioni prettamente intellettuali

,e, _psicologiche, la "macchina gli sarà 'st�ta cagione di ·rovina.
i:E, cosi l'elemento 'spirituale, l'intui�o, la penetrazione, la.

"pièghevol.�z?Ja' ell'agilità della mente tornano ad essere i fat

'., tori wep'onderan ti
:
ed essenziali e l"indi�p;nsabile viatico,

-

. dall'individuo -alla 'Nazione, di chi tende ad opere memora-
. hili. Il pedantismo macchinoso è un attributo di chi; -queste
",�ibranti doti umane nen p0'ssa.ede, o possiede scarsamente,
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Là Germania era ': meravigliosamente preparata l Ap,..
,,_ !

I

,pla.ns�! -'-, Ma a .che cosa ,è servito"? -' I francesi sono

stati colti alla sprovvista r - D'àccordo; anzi ciò costi

tuirà la' loro giustificazi�ne' e' il loro vanto'nella storia!
\ �- Ma, essi han trovato nell'elasticità del 10rQ spirito una

mèsse inesau.sta di. risorse, colle quali hanno tutt'O improv-,
visato ,8 a tutto riparato. Certo,: sarebbe stato meglio per
la causa della giustizia e della libertà che i provvedimenti
fossero stati' proporzionati al fine;,' ma a' parte che vedre-'

mo in seguito come chi prospetta que,sta ipotesi v�ene in

.altri termini a dire che, la guerra non sarebbe 'avvenuta,
� , .

perchè la sorpresa costituiva una delle ruote principali
-della macchina, a parte ciò, noi vogliamo dire che, fatto

il paragone tra la preparazione minuta, matematica e, pe
-dant�sca e' la genialità improvvisatrice, soltanto i cretini

possono ritenere che.la bila?-cia trabocchi' da quella' parte,
'Nei' f�tti umani l'attività dello spirito' è tutt'O.

I tedeschi avevano costruita una, macchina colossale,
portentosa, di.una precisione minusiosa che la criticà deve

i'iprovare e coUo.care·, tra i- fe'�ome�i di bassa inteUettua-

,

li tà ; .ma, come
1
che sia, la macchina,' come macchina, era .

perfetta. Se non che, poggiando e�sa su tre prineipii, che

diremo meccanici, la sua utilità riposava tutta sul funzio

namento di essi. Venendo meno questi, la .macchina diven

:tava non solo, ingombrante, ma' perniciosa, salvo che non

la' si fosse sbrattata via pe"r rifarsi da
o

capo ; ma - ecco

il grave difetto, dei caratteri che non possono muoversi -

,
'_ '

_,.." I

senza programmi, se�za metodi; senza sistemi, che �non si
" rivelano utili altrettanto nelle cose grandi. e straordinarie,
quanto nelle cose piccole e ordinarie - i, tedeschi sono

• paralizzati' da' un certo impaccio) selvatico quando, non

possono sprofondarsi- nella sapiente, lunga, ponderosa co-
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, .

.

struzione .di fui' sistema. qualsiasi e dedicarsi a farlo fun-

zionare. Be tempo' g}i date, l'opera che .ne uscirà,. voi non

la .imiterete nemmeno se· vi ci dedicherete per mille anni;
ma, costretti ad inventare, a creare dalmulla, poichè le

.

'
.

� .

J \

loro attitudini creatrici sono scarse, riescono. incapaci a,d
orientarsi e' 3:d_ improvvisare. Insistono, ,quindi, nella IQrQ

macchina CQn una ostinazione cieca e catastrofica, percliè-
. fUOI- di qùella sentono la loro' impotenza.'

" I tre principii, diciamo meccanici, sui. quali )a m'ac

china della loro prepa.r�zione poggiava, erano: il - tempo;
la sorpresa, l'errata ed illusionistica psicologia dèi fran

cesi, d,egl' ingle�i, dei russi, dei belgi e. degli italiani. Ed"
� essendo i �re principii interdipendefiti, la errata base psico
logica ha distrutto. il fattore del tempo, e questo ha, a.

sua volta, annullato i vantaggi della sorpresa; onde la,

macchina è rimasta lì a IQgorarsi';:e ad impacc�are, mentre

la improvvisazione anglo-francese fa boccacce e squadra le-

.

fiche. I tedeschi c�edevan'o' che l'Inghilterra non si sarebbe

mossa e che i belgi si sarebbero' accontentati di una, pIa-·
tonic� p,rotesta; di qui, la

_

sQrpresa e l'azione "risolutiva..

.del tempo'. Ma, avvedutisi .che l'Inghilterra' della neutralità
del Belgio' faceva q�istio!J.e·· di vita e di morte e che SR

rebbe sce�a in campo' se. un :soldafo tedesco avesse .messo

piede in territorio' belga, e. che, d'altr� parte, i belgi si,

apparecchiavano a, prQt.e'star� più efficacemente CQi .-fucili

,

� CQi cannoni, avrebbero dovuto c�mbiar subito il disegno, ..

non tirare per i capelli l'Inghilterra, cioè tendere ad
_

avere

un. J;lémic0 di meno', e qual nemico, non conqitarsi l'an-

tipatia del mondo' intero' con là forse inevitabile, dolorosa;
distruzione della più" pacifica, della più lab'oriosa,,'dèlia.
più civile nazione d'Europa (la Kulttu' dovreb?e, se può_,-.
.comprendere ch� la esecrazione universale è un' arma assai.

, ,

-,
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più micidiale dei cannoni da,420) ed invece far impeto -sulla
cortina in direzione di Nerdun. Ql;lesto 'è uno .dei punti più

"

forti e perciò più delicati,�,ed in' consegu�nza, in caso, di, un

8�c�esso, di .portate risoluÙva" J' esercito francese sarebbe
..

. \ .'

rimasto diviso e sbandato e Parigi in linea retta (1). Ce-rto

I'irnpresa
,

sarebbe �,stata sempre ardua( e diffìcilé, ma 'senza

l'Inghilterra a lato della Francia, non occorre essere pr_ofé,ta.
per prevedere. che i tedes'ehi sarebbero.ipassati e forse a

,quèst;ora.-la 'gu�rra"sarebbe finita. In lagni modo, peggio, di

quello ch' � loro acc�d!lto' non poteva accadere ! Tutto

,'avrebbe, dovuto consigliare ciò ad 'uomini pensanti ed

avveduti ; ma è che la macchina, era disposta e congegnata
{ler quel determinato '-lavoro, in quel senso e non in un

altro, �l Cancelliere, che all'ambasci�tor� inglese.zil quale'?
'per l'ultima 'volta,", pateticamente, nell'atto, di congedarsi,
invocava il rispetto .della neutralità del Belgio, p-atetièa-'
.me�te rispondeva': ---: Siamo desolati, ma è fatalm�nte neces

sario - voleva dire 'il?- altri termini e,he traJ'i�imicizia del

l"Inghllterra e, la� conseguente guerra navale di distruzione

.e di blo'cco e il non imprevedibile affamamento, fra lo sde
.

gno e-, il ribrezzo: del mondo civile per la pietà d�l Be�gi(}
e la macchina colossale -e portentosa, predisposta- da un

.insonne, ,4-e�(:mnale lavoro � oramai accesa, l'anima tedesca

no� 'può sta're in dubbio. «'Con la miLCchina contro tutti»

ecco i,l grido del tedesco..
, ,Ora è, evidente che 'qu�lla, minuta e pedantesc1;t.- pre-

"parazioIl;e, ch�, pretende segnare le ·vie, le, pietre, gli a.!�
,

bari, ad ogni eventualità un mezzo" ad, ogni passo �ll'orma,
diventata 'la ragione sostanziale e diretta della catastrofe

"
)

, (1) Il tentativo fu .poi fatto e, come S\i sa, 'senza -�lcnn frutto,
'perchè troppo tardi e dopo la battaglia della Marna, clie aveva. rin

fr�ncati k france_si, e ri'd.ata loro la spéranza della )vittoria.
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ì

dei disegni tedeschi, Pare un 'parado,ssD i ma
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.eccalle l'intuito; e l' int�ito, se -si affina con' l' esercizio,
. <con la riflessione, con lo studio, non. è bensì la-risultante

: dì questi mezzi. L'intuito è forse, in fondo, nella su�' ful

.'mìnea· abbreviazione. di lavòro intellettuàle, elettricità ee-
" I. •

rebrale ; onde non è possibile 61'ear10 o conferirlo per istudio
-

't'
•

-" -

• -\
•

� ,per volontà.". riflessa, per formidabili che sieno..
.

"' Certo, lo studio, la riflessione, l'addestramento. c�inpa
rativò formano una sorta di .esperienaa interiore,

.

che qualche
;.

. .
.".

volta può .tener luogo di esp�erienza. esteriore, 'materiale;
.�� -essendo, purtroppo, la guerra la palestra dei 'risultati
imm�diati ed irri'ìnediab,ili, . .la kultur, che -accumula' cogni�

.

. �él eonoscibilè, .là kultu1', diciamo, non .può . compensare e

"':. 's�r�oga_re' 'l'i�tuito,; quan.d'esso sia generalmente .:deficiente

nella razza. �.

'
.

il

..non' imitare, se
- conferiscano. un:evidente grandiosità a quel

-gHnio gli vietano, per la corrtradizione che .nol consepte,
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, I ,

quale, al 'pari di "tutte "le altre categorie dell'attività: i�tel-
Iettuale, avanza,' non pe,r l'oRera ,dell'artefice �secut9re,.ma..

-

sibbène del genio �reato�e.
'

'Qui non � il caso di un 'riassun.to. di storia _militare r
ma tutti i mezzah�ll1ente- culti sanno che- l'evo.luzione pro,,:

gressiva di questa s�ien�a è"costit�i�a:aai se"gni miliari del

va�+ uomini geniali comparsi nella stori�: tra d_�e segni;
.

'_ tra gl'intervalli, non c'è che' ru�inazìone, sistemasione;
adattarnento., spostaraenti te0uici,' invenzionr applioat�, .�cc.1'

.

'

,'- L'ultimo segno, cioè il più- recentemente Po_sto , è N&-:
poIepne, un latino autentico, un' nervoso e forse 'Un nevro

'tiéo r Da ,'questo segno a'd oggi non ({è ché la' glossa ; e

'quali glossatori 1; tedeschi sono insuperabili. Se non che,• 1<, _

svolgendo ed applicando
'

le teor�e napoleoniohe, -implici-
ta_niente confessano' ai "non avere tra1:lizioni proprie da se<
guire. Moltke � un L/annes' .meno. Brillante, be�sì con mag-

'

, '

giori' qualità organizzatrici e tecJ�iche;' ma Napoleone resta

l'ispi�atore e il signo.re.' \
{

'�'iplpiego' della mas�a sul punto" debole, la manovra
.

.

. per -liI?:ee interne sono idee deCg�pio napoleonico, sol che'

i tedeschi, come è ai t�tti gli imitatorI pedissequi, .èsage-
.

raudo, adultérano i' �rineipii..
'Trovarsi sul, punto

_

decisivo,
in assolut�, preponderanza ai forze non significava sempre

p�r Napoleone 'l'Impiego materiale dell� ma�sa, sibbenè una

det�rm:imita ,eònsegue-nza tattica: i.l genio. è tale in quanto '

mira ,a, .conseguire effetti gràndi· C�Jll mezz! picCQli: ]/im-:'
piego della massa, cio� del -Pieso specifico, nerPurto mate

-riale "è un' adulterazietie' delle' teorie napoleoniclìe, pèrC��t
-datà l�: .qualità dell� armi ID derne, formazioni siffatte non
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�d esaminare le istorie, d�l resto, noi troviamo, a con

ferma di quanto andiamo dicendo, che le' razze germaniche
sono siate bellicose 'sl,' ma non maestre. �ell'arte di condurre
la guerra: le due cose sono diverse, e forse ,opposte. La

sciando da parte Grecia e Roma, l'arte della guerra ha,
, ,

costituita, per un comPtes�o di caus�, di, ragi�mi e di mo-

,tivi, che .non � qui ,il CMO di enumeT�re, là �recipu� atti

vità. dei latini, e segnatamente dell'Ital-ia, per molti secoli,
Nel Medio-Evo l'Italia fu un� vera' scuola di milizia. Al-

�. I
'. ...

berico da Barbiano allevò' una scuola di grSindi capitani,
ai quali per esser sommi non mancò che 'un teatro propor
zionato ai f0!10 mezzi straordinari. Muzio Alt�ndoio, Brac
<cio da Montone, il Carmagn�la, e poi il Piccinino, il 'I'ri
vulzio, ecc. furono dei veri, trascinatori di uomini. Più tardi

,ftastone de F'oix, Ludovico dei Medici, conosciuto corau-

I
nemente come Giovanni dalle Bande Nere, furono, condot

tieri gèniali,. recisi immaturamente alla gloria che li atten

deva. Tutt� e' due avevano già .iniziata, colla celerità deli�
manovra- e la mobilità d�lle ordinanze, la vigi lia. della
grande strategia napoleonica, Nel campo spagnolo, Antonj«

,,�e Leyva, don Raimondo di Cardona, il marchese di Pescara

.eonquistarono alle armi delf Imperatore 'la sovranità nel
mondo. E la tradizione e la. 'scuola continuano e s'affermano

sempre di 'più, attraverso i, Farnese, con Montecuccoli ed

il principe Eugenio, mentreJe armi di Francia,' spesso pu.r

tr,qppo �i nostri danni, stil�ap_pavano, con Condé e Ture'nna:
iJ primato su tutti i campi di battaglia d'Europa.

, I1i fronte, a tale tradizione secolare, la quale, per lo

,meno ;gsic�lra alla razza latina "la primog,�nitura in questo,
ramo, 'quali sono nei secoli i vanti dei tedeschi ?,' Ecco una

domarida a.lla quale non' �i può soddisfare con, uno, dei tanti

luoghi f,?mhni' che ora servono comodamen�e alle. diverse
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non disinteressate tesi, politiche! Si dice: « Voi vantate 'il
�

pas'sato; quelli il pre�entè!».
. Il presente? Ma il presente 'non: si compone di �lU 'unico

svento, di un attimo; e nessuno-può osare di contrapporlo
, 5eria�ente a dieci

> secoli; \onde sarà bene ispettar� altre

, prove, 'altri esp_erimenti" altri titoli;
, '

-

"

Molti, invece, 'metton� avanti Federico il Grande; ma
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Dall'Insieme dì. tutte queste considerazioni, SI deduce

,che le nazioni latine, attraverso le· inevitabili alterne for

trine, rest�n€) tuttora m-aestre nel campo=delle attività guer
.

resche, e vi ireeteranno sino a quando Napoleone non "S"t\r-à
- superato da. Un altro genio innovatore.

�ia�sull!.end9, �oi sosteriiamo che il genio tedesco,' nel

Forbita. della spiritualità umana, clie classica è chiamata,
�?Ìl. fu; non �,. �Ol� potrebh'ess-ere �cre_atore; che l� civiltà

moderna non gli :deve: i natali ; e che gli elementi costitu-

tiri
-

di' essa sono stati. dal -tedeschi riassunti e" rielaborati
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scere che naturalmente e' necessariamente la, razza
tenue '� -deve tendere '

in�on'sapevf0hnente
�
a ricostruire, at

_. traverso l'e utilizzazioni, .già conseguite della 'c.ivil�à; di ti���r
,1atin0, una �iviltà di geilll;ino carattere teq.es�o, nella .quale
primeggino.' le d�ti, le -abilità, le t��ndè'n�e fondamentali ileI,

-

/ '. .

tipi 'rampollarro dal

'sociale delle due I

censibile, più .mutabile, striata, q,Ha e' là di alterazioni mor-.

bide� �ellQ 'resis�ente al' lavoro e' �l travaglio', alqua�ttò
',' supecrficiale e' scansafatiche; meno paziente, In�no ca.pace;.'�:li·

dis0iplina ,e di o>rdi�e, menò equi ti.bra t'a in, ��� parola'! 'ma, '

P�'l1, ricca "di .quelle risorse che r!:ìmpoJlauo
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ad ogni- travaglio, ad .ogni disciplina, scarsamente emotiva,
il. che n_o�, esclude. il .sèntimeqto, �q�ello virile ed�' energico,
c�pace di lunghe.. elaborazioni e di calcolate applicazioni,
datata di un' iute.lligenza non molto elettrica, cioè- non a'

base di fulminee c�mbustioni di cellule, i cui"saldi tessuti
megljò resistono; alle' modificazioni chimiche metaboliche,

.'
-

\.
,

'

ma pacata; lucida, profonda: Essa' riescè 'mirabilmente in
tutte le. opere ,cii, riflessiori�) nelle: quali si tratta .di couqui
st_are 'una ,deterniinàt'a finalità, i

.

te'fmini della quale .non

SiQlIO esclusivamente impliciti nell' attività dell' intelligenza
. creatrice, ch':è .. una pre.ro?,ativa ,,0 una deficienza, secondo
èhe si oonsideri, deJla i-azza latina, - In corrispettivo, il' te-

�

-..:::
- ...

I

desco è :mep-o-capaoe di risorse.idi plastiçità, di adattabilità,
d.intuizioni. rap{de e sicure, perchè ad. attingere un fine'

I\bb}sogna .di tempo, ,di riflessione, di pacatezza: esso _pml:
fu:mai improvvisatore;� ed, è '1uiridi

.

alieno .da ·ogni gene.re
d'improvvisazioni. Questo' innegabile vanto e. anche 'hl di

�htarazione delle sue deficienze, che, nel, suo valore .meta

tìsico, ogni" cr�azìioÌle non 'è' Ch6 improvvisazione, cioè in-
� �

.

'\

suito p divil1a�iQne, .

., sovente, negli accidenti straordinari

l'ndi cui e intèss�ta,' la_; re'alt�, iltàlento improvvisatore,.
immaginuzrene creatrice, in tondo, ___: rappresenta l'estrema

risorsa .. Date al ,.te'desco ·il· motiyo latino ed', il tedesco ve

lo, restituirà così rielaborato � trasformato. c�e là creazion�.·
parrà sua. ,C�sì è- stato nel diri.tto pubhl�co e· privato, nelle
scienze. sociali, .n�ll'arte della guèrr-a; ma, laddove la W'ìs.,.

'sjvità mentale, del le moltitqdini, o la 'suggestione del jSUC,
cesso, 6 il mira 'gio della potenze, o i pregiudizi, delle scuole

non. facciano' ombra alla mente, sarà facile iicon�seere che
<

. tutti i. motivi sono riecheggiàmen'ti
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In somma. .ta razza Iatina ha il genio della creazione; ,.

la -tedesca quella dall'esecuzione e del perfezionamento. È' � ,

lecito 'assegnare il prima.�o pil1t�osto R questo -conipitò che
1

a quello; ma è -sciocèo identificarli e' e,onfonderli ai fini di
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queste note sono insepara�ili dalla :psiche' di tutti popoli'
primitivi che non si possono. elevare, per determinazioni:
Qrganichè; oltre tifi dato segno spirituale, e non' hanno at

.tinto un certo grado .di sce"t_ticismo, ch' è 1'indice della pP
funza di -u-manizzaziot'le e -di . �e?-timento conquistata .da]

.groppo, che di un colpo d'occhio rilev.a i 'vari e compli
eati« dati di tutte le 'formaziòni, di .tutti gli-accidenti, di

tutte' le 0('8e, e le loro mutue relazioni che li limitano ce
,

� �

,.r

li' oondizionaiio. La posiziçne ,di scetticismo; nel suo valore

scientificu, rappresenta il punto culminante' al iquale può·'
pervenire l'umarìità, conscia dèll}a .relatività del tutto e deÌl�. rÒ;

�

A
.

. _

, snbordinasione universale alle leggi della natura, non .tatta.

dagli' uomini, ma dagli ùomiIti servita, anche quando: la

sfruttano ai fini délla loto conservazione. Una
-

"-

di scett!çis�?, �eUa realtà'pratica, -si risolve' in- sa�g�z�a.

gezza scettice., le qùali, m�ntre� 1'àttimo propizio s� invola,
i"'est�no perplesse e titubanti sotto il tumulto- delle

_

ide-e

contrastanti. Se non che, è d'uopo convincersi che s'i iratt�

di
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�ità mill�naria, rifare, il.. cammino, a ritroso' e ritornare alla
.

fede semplice' e,q. jg�ara:, significherebbe che si, è· capovolta.'
I \

� ...
• .• �

ed è restata·"Oapovolta., '

<

. i ,,- -

._Ri,ducendo' a conclnsioiie le molte cose dette, appar�

a' ?,r�are nessun: .nuovo stato d'animo. n'el mondo, pome �iiÌ
4

fece la civiltà me,diterranea o latina, sibbene a dar vita �
.

nuovi e forll'l:idabiH stati ecouomici, e meccanici, ,coinme;t<
_ç}�Ìi e, �ndustriali plQè, essendo le atti.vità conoscitive, ra

zional}, � teni:Ì�nti prev�IeI;lte'mente a,Ha pr�tica. È una verità '

ele�11-entare cheIe razze più art.isticlre si mo�trano nraggior
mente inclini

_,
a

_ f01?dare stati di \lmànità, mentre le' più
culturàl i si afre'rmano 1meglio' Bella fondazione di .stati �co-

, � \

'n()mit\i-:Q18,CCaniòi.
� �

.
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Ora - ciò, che i miopi, c�efC sono i quattro quinti dei

'genere .umano, non'pervengo,no a vedere è non vedranno

giammai - tra l,e due razze esiste una vera antipatia mo

leéolare, una vera 'antino�ia naturale, che ha radici in fatti

organici-cellulari, negl'istinti, nei .riflessi, nelle attività, ideo

motrici, nel diverso immagazzinamento di sole, nel diverso
stato è nel diverso grado di ereditari�tà e. di adattamento;

. onde, come le .razze teutoniche si fecero sulla soglia della

'storia, la lottà t�a i, due: .tipi di umanità, .ciòè tra, i due

,nuqlei centrali'·' invariabili e' costanti, dì contEH!l�to e di

struttura differenti, formò quasi la trama., dei .fatti sociali,
-

e politici. Tale lotta, ebbe,' com'e natural�, fasi, periodi, al-
.

ternative, fortune, aC,ciden.ti vari e diversi; ma il suo. pro-

"cedere rettilineo si scopre evidente appena vi accostate con

-qualche intuito critico alle istorie. Sarebbe una tesi attraen

tis'sima da sviluppare, docùmentandola, m� questo non è

l'oggetto, del, nostr9 modestissimo saggio; onde non POSSIJl:-
-mo attardarci o Iasciarci .sviafè. N'o,i diciamo. 8010: consul-
-tate le istor.ie!

La dissoluzione' dell'Impero d'Occidente si produ�se, a

"parte; 1e cause intime, per l'urto delle razze bàrbar�ch.e-ger�
manicHe, che gìà avevano reiteratamente tentato di mordere
il .titano. �e incursioni imrqigratric] dei Cimbri e dei Teu

'toni, ne, sono uno'.d�i:-pa_r�cchi saggi. L'Impero già' corroso

fu,
.

del restò, 'sommerse dalle inoessanti invasioni, che stra-

,tincarono 'di dominaàioni barbariche il primo �edio-Evo.
'

"

Que'st.e domi�azi�ni e il, feudaljsmo ·car:oiin.gio sono la-

prìma �ffermazi9ne del earat�re' ègem�I;liC(}. della . razza
,

teutona, non riuscito' ad affermarsi durabilmente a motivo

"del potere di -rea�ione,. ancora caricato di energia,� che l�
,�

:c�.agsicità possedeva, e . anche per la minore forza' d'impul-.

del movimento,.' I conflitti e 'lè
'

'-J



 



dell'anima germanica, in parte distratta e sviata dall'Au

stria. Ora sì che poteva �n�ominciare lo. svolgimento della

parte positiva del programma!
.

Questo 'programma si componeva -di �ue parti. L� pri-
· ma comprendeva l'esclusione di ogni altra potenza mili

tare terrestre dalia: gara per la egemonia. La' Francia, per
-Ie sue tradizioni, per. il suo spirito, per il/suo ascendente

. sul mondo, ,per il· suo carattere, ,per la ragione - stessa del

Bonapartismo, era. la naturale - competitrice: oppressa e

decaduta di prestigio, .l'egemonia militare tedesca sull'Etl

ropa era t'ondata. Vero è che si profilava in lo-ntananza il

gigante russo; ma? senza. contare che nel 1870 questa mi

.naccia poteva essere considerata meno di una nebulosa sto-,
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J
•

'
_

rica, la Germania pensava ,cho la Russia non sarebbe mai

djventata preponderante in Europa a' motivo del suo tra

boccare dalla. parte dell'Asia, ed anche per la miscela delle,
· razee che compongono il vasto impero, conseguentemente
tardo' e pigro, .animato ,da urro spirito malaticcio, inquieto,
neuropaticò, non molto ricco di e�elgie naturali, che .non

promanano da, un unico �entro di - attività. Non dà prova
di profondità di vedute chi teme, o -finge di temere, il do

minio delle razze, slave, in Europa l In ogni 'modo, ii pro

gramma tedesco, pure' ammettendo il pericolo lontano, cal

col�va che quando' il proprio' disegno di ,_egemonia f?sse
'co'nquistato., la Nazione sarebbe diventata un colosso due

·

volte più formidabile della Rus,sia:_E_ poichè .un programma'
è' un disegno razionale, nel quale il probabile lontano .dève

) ,

'
.

essere sacrificato al certo immediato, dette senz' altro ad-

dosso alla-Flancia. Così la egemonIa militare terrestre era

ereata ; e si �oteva p�ssare alla seconda parte; alì'egemòuja
ottenuta questa, la. dominazione

tedesca aveva
.
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ritrovate finalmente 'le sue' finalità- etniche, smarrite dentro

-ì' sinuosi meandri dì una civiltà estranea ai 'caratteri, della:

razza, della civiltà classica-latina, assorbita per una te'oria.

di c�ilse· storic�e ed economiche,' ma no.p potuta mai, assi�
milare, nè assimilabile 'per la contraddizione dei rispettivi
n�clei centrali c�stanti ed invariabili." Se non che, a 'con

quistare .I'egemonia industriale
(

e' commerciale erano .indi ..

spensahili: u: mercato del mQudo,: l'espansì?ne coloniale, il

dominio dei, mari; ma poichè queste" tre posizioni erano
I

.fortemente occupate dan'impero coloniale inglese, nel dise
gno germanico il cozzo contro l'Inghilterra, dominatrice dei
mari, era riteri�ta come la fase ultima e ��c,isiva del pr<?",
gramma. Qùesta fase comprendeva due tempi: l'uno' pa�
cifìco 'di lentà. infiltrazione, l'-alt.ro violento d'improvvisa

soppressione. Il primo tempo,' si è, svolto

tra l'adesione, il, corisenso jil plauso, l'am-

potenzialmente In
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muta ad
_ affermare, in tutta la sua forza cieca di espansione,

il' proprio quid irriducibile, e a' dar conseguentemente es�
stenza dominatrice., come che solo nel dominio è la pi�
nezza in�egrale della vita, e chi 'non' domina è destinato a

lentamente perire, alla civiltà. di- tipo essenzialmente ger

.manico, 'che esso .porta dentro di
-

sè; o con la riattivazione

di quei caratteri che 'già segnarono 11;\ Iinea di sviluppo
dell'umanità, vale - a dire, con la risoluzione della crisi mi
cidiale in favore, dell'elemento latino, la cui funzione nel

mondo non solo è indispensabile, ma unicamente essenziale,
come quella che ne rappresenta la guida ideale e spirituale,
e sopratutto il massimo grado di differenziamento dana

materia bruta, cui le forme dell'essere san pervenute.
Tra la civiltà classica, a tipo prevalentemente artistico,

� la- civiltà germanica, a tipo eminentemente industriale

commerciale, s'impone, per intenderei alla fine, un giudizio,
co::uparativo: Solo da questo noi potremo ricavare, debita.

parte fatta a tutti gli altri elementi d'integrazione e di, di

sintegrazione, la convinzione razionale e sentimental�· in

sieme che .la civiltà a tipo industriale e commerciale è de

stinata a subire il predomini_o di quella' artistica, nella

quale l'umanità' ritrova e rivela se stessa.

L'umanità, infatti, regge così il mondo reale, come il
mondo ideale, che' non si, P?ssono a vicenda distruggere;
nè risolverà tra' di loro; entrambi debbono sussistere -e

nelle reciproche contraddizioni e -nei reciproci contrasti xi

trovare I'accordo e, l'equilibrio, sì neèessario all'esistenza

di tutte le forme. Il reale si fa in nome di un ideale.. che

ce lo
_ descrive" ce lo delimita, ce lo rappresenta; ma quando

non si condensasse' nel. reale, l' ideaLe s�rebbe un nome

vano senza subbietto. L'artista aspira abl'mfìnito, mentre è

costretto a circoscriversi nel limiti sensibi li ; ma ove egli
6'
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}llOn .sentisse ,che solo questo finito circostante, non espri
merebbe che fbrm�e ed apparenze caduche ie passeggiere;
nel finito c:è jl nulla se no� è pieno di un'idealità che lo

"sù!>.era e lo fa imperituro. Se inve�e e�li si commette del

t�tto 'l:!-ll'ideale, cade nel vU,oto. Tnt) questi poli oscillano i

vari gradi del vero, del falso, del bello. Ogni, opera d'arte,
è p��:sè sola la realtà più umana, poich� �Sp��_è I'armonia

srniveree.le, che, teleologica o no, è la suprema legge spe�
rimentale del mondo.> ,

" "-

;, Perciò, le) arti non sono gli. obbietti del capriccio, o' della

f'ailtasia; .esse hanno invece maggior reàltà di ogni altra

'�ccupazione del mondo, Il positivo è ciò che non scema,

Jiè perisce; e fra tutti gli effimeri pensieri e le effimere oe- ,

cupaziorii di ùn dato tempo, ,condann�te a;' sparire', ad es

sere assorbite, superate o rappresentaje in risultatijl'artissa
solt'anto crea, quello che' in sè non scema, nè perisce. Egli
si .è attenuto al positivo,' allo imperitnro, che come, un pìe�',
distallo indistruttibile sostiene la sua 'opera e la eleva al

disopra e al di fuori degV assaJti del temp? Tutto si al

tera, soccombe, perisce, fuor che dessa," cher anche sepolta,
rimane di una umanità incorruttibile, che può essere tolta
o velata, ma n9i1 invecchiare o mutarsi -(1).
" Le r�:r,ze, le civiltà, le istituzioni spariscono; l'arte,
fondatà sull'eterno, sussiste. QU,ale che 'sia il divario dei

processi, degli strumenti, dei mezzi d-i esecuzione, 'tutti gli
� sforzi degli uomini si collegano del pari nell'affermare

�

uaa
"

umanità sempre più alta, sernprè più pura, in cui gl'indi
struttibÙi 'elemel1.ti, brutali si restringano a. quel quÙI Cf)

'stante ed invariabile cui è confidata la conservazione del

fenomeno. Ora le arti,,'l'architettur�, la' scultura, la -pittura, I

'l''

, \

(1) E. QU!kElT. Génie' des Reliçion« Schleieher.

- I
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la musica, la .poesia rappresentano' i vari gradi di eleva-'

'zione per cui noi tendiamo sempre più ad una umanità in.'

-tegrale; e tutte si identificano nell'arte suprema, ch'è quella
�della vita,' ch'è saggezza e giustizia insieme. _La civiltà ar

-tistica,- quindi, afferma s_01 per' questo l'ideale umano, m

. tutta la sua' pienezza e la sua potenzialità.
'È uopo riconoscere che or�mai non vi è 'più posto

.al sole per ambedue le razze: la latina e la germanica. \

Come funziona una lotta per l'egemonia delle classi,' così

;è evidente una lotta per l'egemonia tra le razze, anzi .guesta
-è più. sperimentalmente - provata dell'altra. La colonia di

cellule autonome nasce, cresce e muore al pari della co

.lenia di cellule non autonome - l'individuo - 'sol che la

.durata delle loro rispettive vite è di gran lunga differente.

L'attuale conflagrazione europea, quindi" è innanzi tutto

.-e' Sbpr�tutto l'urto di .due razze e ,di due civiltà, che 'non

possono più convivere msieme nello 8tèSSO clima storico.

*
.

• * * '

Problema. economico. La vittoria del 1870 esaltò

l'anima
_ tedesca, le dette la p-iena coscienza della propria

:fo,rza, e la fece, pe�r determinazione psicologica, scivolare

nel domma che l'esito fortunato d(311a campagna fosse

l'effetto diretto; immediato, matematico del proprio gemo
r

<6 delle 'virtl'1 morali del.carattere tedesco, uniche ed UnICO

nel mondo. Il trascendentalismo intellettuale, cui era in

-clinata atavicamente, e quel non so che di massiccio,
'ch'è una' delle -note p�evalenti della razza, facendola pro
dive alle teorie geometriche, simmetriche, assolute, strinse

il popolo e la. nazione in- un circolo psicologico .assai ri�
.stretto e rientrante in sè : nella convinzione Jimitata a sè
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, \

stessa, che a conquista�e la dominazione del mondo' non.

occorresse altro che . perseverare, tenacemente � _rettilinea
- mente :nel sistema, fòndato sino alla esasperazione sullo

,

dot� fisiche, intellettuali, morali della' razza, cio,è 'sino alla
negazione; giacch� chi si' irrigidisce, in un principio a-880"-'-

luto termina per' negare e per annullare- le virtù stesse

di .esso, consistendo la virtualità di un 'principio qtiaÌsiasi
nella, sùa elasticità, ov�ero nella sua plasticità, che lo rende-

. l
\ '

permèabile a tutte le, correnti, d'idee e di -fatti e lo sGspinge
"instarieabilmente verso - la in.tegrazione, e "la, rinnovazione;

Ogni esÌstenza è: una relatività tangente ad altre esistenze,
e si "regge e dura per for�a, di equilibrio : la vita .in f�ndO"
è eqrlilib!io trovato' L' assoluto è lo squilibrio, vale a dire,

.

\ ,

- "

là, incTina�iorìe da un lato s�lo. L'anima tedesca perdetté,
qui�<?-i, quéltanto di malleabilità

1 che le-era consentito da�la
propria' natura, s'infatuò della .po-tenza delle proprie armi,'

. ,
'

-

dandosi in braccio ad un, militarismo sfrenato e quasi epi..-
lebtico, donde una, vera, vertigine ed una vera supersfisione-

• l'
•

•
.

mistica della forza ,?rutale, "rite�_qta unica e sola. fattrice-

della realtà 80ci8:1e, no�, possiamo dire 'della' civiltà, percliè
,

'"i due ?onçetti sono naturalmente, in ull certo sensc, antitetici.

Se ancora-jan minimo d'intuito le fosse riraàsto, avrebbe
considerato quanta parte aveva avuto il caso - questo 'gran,
minist�Q, d�p�. fortuna - in "_9.uella v�tt.oria (negli eventi'

presenti essi riconosceranno questa verità a proprie spese),
. l ,

e quanto i tempi non fossero p'ropizì a�]a resurrezione, non:

già di un Impero romano, .ma di-un imp��o qualsiasi. Q,u,esta-
\

frenetica cultura, in nome della -quale vogliono final?-c:.0 san

tificare la forza brutale, mostra una ben tenue e fragile'
trama se le fa difetto il buon "senso elementare di com
prendere che, pur ammesso gli uomini perdurino �sempre
.oguali a se stessi nel fond�mènto naturale Clei loro senti-'

" .
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'menti, delle loro passioni, non egualmente rimane immo

bile la civiltà, che risulta dalle dilatate conoscenze, dalle

nuove scoperte, dagli' aumentati mezzi di
_

produzione, da
,

una più profonda esplorazione del mondo, dall'entrata nel

gioco. sociale di altri popoli e di altre .energie ; onde, se

n,?n è irragionevole sostenere che gli eventi si ripetono, è

grossol.ana stupidità credere· che conservino la stessa fìso

riomia,
.

la identica, direzione, ,una pari forza d'impulsione
.
e .di resistenza. L'Impero universale fu più l'effetto di de

terminate cause, che portarono a quell'esito non premedi
tato (prime fra tutte la esiguità del mondo. conosciuto e

la' esclusività della civiltà romana), che la riuscita di un

disegno cosciente e preconcetto. Roma fu centro, pe�chè' la.
forza d'attfasione, promanante da essa, non era disturbata.

d'altronde, e il circolo su cui agiva era. relativamente li

mitato. Come il circolo si allargò, il potere centripeto non

fu-più sufficiente ajnantenere la coesione.: Ma ai giorni
nostri un Impero universale su tutti' e due gli emisferi �on:

. può essere che l'inclibo, di. una.razza profondamente malata,
ed al morbidismo �bn fa ostaeolo la cultura, anzi potrebbe
proprio quest-a essere' /180 tara e questo il sr:>gno _insieme del

fa�t�· patologico. INel mondo contemporaneo è lecito aspi
.

rare alla .prevalenza intellettuale, o commerciale o indu

�triale, ma non a quella sociale o .po,litica, perchè .troppi
.sono .i centri energetici in attrito da permettere e soste-,

nere una violenta e in�atur'ale . neutraliz'zazio-ne degli altri,

:a vantaggio. di un solo.

D'altra parte; la fortuna militare e politic�, realiseatasi

-innanzi tutto in ricchezza, mercè i m�liardi della Francia,
l'aumento, del credito, la mania imitatr�ce dei: più che tien

:-+lietro ad o_g-ni successo, portò di botto l� Germania ad una.

posizione sociale-politica, che non aveva mal avuto 'e che.
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non' avrebbe così facilmente e, prestamcnt.e, conseguit� 'S�

quella iniezione di oro non fo;s� venuta a co�ro101�9rn� iI

'gracile organismo ecènomico, e fosse 'mancato i l concorso

'delle altre cause. Chi crede alla' straordinaria p.otenza' éce >

nomica della ,�ermania e non' vi ve�'e' un sem plice fe

riomeno .di riflesso, l'eale' sì, ma non contenuto in potenza
nella civiltà .germanica, non dà ih valore che deve :q.ece�;
sariamente avere a 'questa semplice constataaiorie che:)la

'Francia; dopo -quella rotti tremenda, e dopo il peso -e \1:0

st�a�_i� di 'tu�t'e le conseguenze; è ancor oggi più economi...

camente resistente :della Gèrmania .vincitricè e 'aspiraÌlt�e'
.alla ·sig.noria dei �ondo. ',Un, paragone· su elementi sp,er,i-'
,�en'tali,hisogna farlo. con la Ger:rr{a�ia yinta; e ne riparfe-

'

.remo dopo questa guerra,. _Come' che "sia, ,�la' ricoliézaa ift

sperata incito ,la natur-ale' teiidenza della
�

razza aH� realtà.
materiali, e .la sospinse ad' una febbrile attività�pròduttrice.
Laterra, scarsamente privilegiata di r-icchezze natmali, �o�
poteva secondare la strapotente volontà �di affermarsi' per'
le vie del lavoro ',8 della produzione; ollàe' la tenacia nei,

-pro.R�.siti; la- pazjenzg, .la=fèsistenza fisica, la: serietà del :oa:,

rattere, l'inclinazione e.ll'ordine. ed a'l metodo, la pieuezza
delle cou9scenzè, -si

/ af>l?1Ìcaro:no tutte,' alacri � Doncqtdiir
alle industl'i� ed ai commerci. In' pochi anni; la 'Nazione ai

- -'
- \ ,\-

ingombrò ai_ opifici, di stabilimenti industriali, èhe crea-

rono un� produzionè, così yasta e� cO,Ì!lplessa" che tùtti-·]
"

mercati del mondo ne- rigurgitarono e parvero peffìnn 111-::

suffìcienti..

Il mondo a'mmirò sbalordito 1. -pochi capir:ono
che 'la 'crescente 'ricchezza del�a Gerinàni�

-

avrebbe> presto -

taÌ1t� at-""
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tività, 'a-'tanta produzione, oramai, il' suolo. nazionale .èra

così
-

breve spazio 'da minacciare la soffocazione: La, Ger

mania .industriale e commerciale, se non voleva ,crel?are,
doveva trovare sbo?cbi e srogpi adeguati in tutto il mondo';
onde .prima o poi -doveva - urtare' nella

�
signoria -; coloniale

',deJl'Ing4ilter�a 'e
.

destarne le gelosie' ed i .sospetti. "

Se non c�e, l'Inghilterra presentava già da t�mpo qual
\ ene.sintomo di decadenzà, La gloriosa signora dei . mari -era
,stat.I:L dominatrice -uniéa ed, assol�ta nelk'atbivita industriale

,

e,: c<)t:pmer<;3iale, a cagione principalmente della assenza', di.
Gont�ndenti e di emuli. La Francia, nazione eminentemente
agricola � proprietà molto frazionata·, era dotata di. una

;riechezzà propria, solida ed inalienabile, dipendente dalla
�

specifica produttività del suol.o, e non sentiva il. bisogno
di,.: crearne una artificiosa; onde, per .effetto del, carattere

prevalentemente "artistico, della . propria' civiltà, ,si teneva

p&ga .al .monopolio, straordinariamente redditizio.. di-una
:�ategoria speciale di m:Jlufatti: i generi ai lusso,' e. di'arte

minuta; e in ciò si avverav_a e si esplicava il g�nio della'

razza, :q,o� in_plìne ad una atti-�ità quasi �sclusivamente ,cp�-.

mercials.; l'Italia, inesistente fin .oggi ancora, non entrava

:n�i� calcoli; la _Spagna, e ,il .Portogàllo erano ritenute �p

peudiei; l'�ustri�, senza sbocchi" e senza mari propri, iste

rrlita dalle tendenze _antag(miste dI razze, diverse, se1l!pre

peneol8:,nte -yerso l'O�iente
..
e l'Egeo; .la Russia, appesaatita

, ,�all'immensità. dell'Impero, iri gran parte, Asiatico, appena
affacciatasi alla civiltà o'Cciden,tale; 'la Ùermania senza coste

I
•

' :_.>;' _

proporzionate, senza trB:dizioni marinaresche, senza marina,
eenz� �unità. politica "che racéogliesse in, un foco

r-

unico; le

meravìgliose attività e attitudini' natie, non potevano fare
� \ J

.

ombra ; ,:e peròvl'Inghiltèrra, "favorire dalla sua: posizione
geografica, dàltanecessità natural� di vivere-sul mare; .dalle
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,

conseguenti tradizioni .marinaresche, dal formidabile- stru-

\, mento di una. marina commerciale e da guerra' senza ri- !.
- <vali, poteva ,assUI�ere e }nantener�' incontrastata e pacifica
,la -signoria. .

' ,,. r

, • �à appella una �iriaùe 'di ,fattr:>ri' soc!ali e civili: aVVi";'
cino l Am�r1Ca angl�-��sson,e, all'Euro�a .�' l'�nfl�enza. di essa!
- conqujstata la indipendenza -

_SI dispiegò f�rvlda, rr_
pid�, poderosa: la vecchia Inghilterra ne' sentì il contr/c•.

colpo �
.

dovette, senza avere c�iaTa cos_cì�nza.' forse deLfltto
e �egli eventi che dovevano fatalmente derivarne, tiiç�Ii
ciarsi a spartire l'impero commerciale con la giovinelntra-

. prendente;' vigorosa creatura, uscita dai suoi .flanohi Yobusti.
Se non che, p IDghilter�a, n?n� ?ov:ziosa di beni tatur.ali,
D?n poteva fondare la sua grandezza e la sua _forza se ncn

sulla detenziona. dell' egemonia assoluta; sui �ari e, snìla

',grande produzione indus-triale, della quale' essa' designava,
i prezz] ed i mercati. In casi ,�illlili, la divisione suole eso-

, sere', inizio di .lenta decadenza dalla- parte di chi esercita

il 'monopolio; laddove la concorrenza nou sia: compensata
d'alla: messa in �afore e daIl'attivazione di ricchezze proprie,
siccome nei paesi che possono dispiegare una compensa
trice attività agricola, tendente all'esportazione.

D'altra parte, l'Impero coloniale, tenuto' insieme' con

enormi sforzi, 'e sfruttàto inesaustamence, cominciava a mo-
I

I

strine' qualche crepa a' motivo 'delle, reazioni sociali, . dane

quali non era uma�amente possibile escluderlo; onde, anche

dallo aumentato bisogno di custodire' e di proteggere 1�

sorgenti delle sue- riçch�zze,' ve�ne� qualche 'scossa aUa po.
tenza inglese. Essa che gode va e risòoteva tranquillamente
i frutbi della propria egemonia, dovette, cominciare � lot: "

tare per sostenersi, per mantenere il posto e i'l' grado, e

per conservarne intatti benefici.

I '
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Nel bel meglio di questa lotta, più latente che appa.
l'ente e cruenta, ecco scendere in campo, armata sino -ai
denti e sospinta da una volontà lungamente caricata e com

pr�ssa, la Germania, riunita e, ,co�patta, irrorata dall'oro

francese, e risoluta, più che a conquistare, la prendere o a

t()gliers�i la propria. parte di benessere e di fortuna, -vale

, i,
il. dire' di potenza effettuale al sole. A servigio di questo

,disegno audace e, ferreo, essa poneva il pre-stigio delle sue

ar�i, che dovevano farla temere più ,che amare e cooperare
a ",schiuderle il .mondo d.i, viva 'forza.. Ed allora la compe

-tisione, che spronava, anche minori contendenti à buttarsi

il raccattar le bricciche, se non altro, precipitò verso .Ia
.

-. . ,
�

l()tt� feroce per esistere e 'conservarsi.
,

,La Germania" salda nel suo, disegno di affermarsi in

-dlnst.rialmente e commercialmente, come già si era affer-.
mata militarmente, intese che due co.se erano 'innanzi', tutto

capitali: p .la costruzione di una flotta e -di Una marina';
2:. la cfeazione di. una concorrenza industriale .di tal na-'

tura che apportasse ditettame�te l� �valutazione dellà pro
dlizio�e inglese.

;Alfa prima fìnalità-sixdedicò subito con quella t�nace
�erietà ch'è una delle carattènistiche essenziali della razza;
alta seconda provvide gettando, su tutti i' mercati una pro-

duzione solida, cosciensiosa, g-enuin�, nella quale la eleganza / \

era sacrificata alla utilità S, alla qualità; onde potette of'-

t�ire un� merce pregevole sotto ogni riguardo almeno' quanto
FiDglese, ma ad un pre�zo"re]ativamente assai minore. L_'In-,

ghilterra aveva creati i mercati, e una concorrenza di tal

Ilatura la costringeva o a restringere la produsione e a di-
'

minui�e.la sua att.ività- o ad adattarsi ad}In gen_ere -di pro-
-dotti non - rispondente all'indàle della tazza, nella quale il

8'U:�er�uo 'ha tenuto sempre luogo di comodità o di neces-
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.sità. In ognI caso, 'Una concorrenza fatta a base di qualità

.incòntesfabile .

e di basso prez�o non poteva non: essere di

'sas�rosa per l'Inghilterra' da una pàrte, e str�ordinariamtmte
v'ant�ggiosa' per la Germania, d�H'altra; .

-A 'pocQ a poco, quindi, la Germania aveva invaso com-
.

'j

me,rcia-lmente ed industrialmente' tutto' il mondo; in Itali�a�,'
'per, esempio, es�rcitava una specie di, mònopolio' in 'certe
merci.: Il che l'aveva indotta a� aumentare. la propria p�
.tenzialità pr?guttrice,; e, �ntta la 'Germania in questi ultimi

-anni fremeva di una, attività. quasimorbosa. Se' non che, ,�"
smaltire � a eolloc�re:--q�1:esta superprodusione, il cui prezM
decresceva in, ragione della. massa, occorreva non solo avere'

aperti tutti i <mercati, ma possedere' por�i di appoggioJ' �dt

concent:razione e di espans'ione l'n tutte le 'regioni del mondo ;

e così- pervenuta a tal grado di potenza ,industriàle e" com-

meroiale, le si paraya innanai fatale.il problema coloniale:

e po�,�v'a il piède in ogni parte. dove fervesse un'attività
di tal. genere; o doveya smorzare i� p.ar,te "i suoi opifio.i,
perehè . alla grande. p�oduzi�l1e occorre un adeguato strllt-·
'tamento di colonie che rappresentino le' valvole naturali,
-non �ol? .della superproduzione, ma anche dell'aumentate ,

popolazione, aumento che suole essere conseguenza dell'ac
'celerato :r;itmo del-la vita sociale e" quindi del_laf ricchezea,

Hià-, :dunque_, da, parecchi anni, da quand?' cioè la sua

afierm-azione in'dqstriale e.' commerciale divenne ,una sorta �

- d'imposizione pacifica all'Europa, la Germania aveva f-atti
,

"

i primi .passi nell'a politica coloniale. .Non era più un mi-
. "

stero. che la
� (j.,ermania aspirava ,ad avere, 'n'Oli già una parte'

�ualsiasi, ma la 1>r�pòIÌderanza nella poli,�ica- coloni�le. L'B

sue aspirazioni e l�. sue pretese _nell'A\sia, riel l'Afr�ca ,�eri
diohale e settentrionale, nell'Amer'ica, non erano più latenti

,

�
't -

ma, effettuali, ed uno dei -caratteri pjù significativi di .esse



'PROBLEMA E00NOMlCO 91

aspirazioni era costituito dalla tendenza di collocarsi- sempre
_là, dove l'Inghilterra aveva tenuta incontrastata la 'signoria.
,Quasi con, tacito piede, aveva stesa la rete dal],Africa orien

tale all'Asia .meridionaie e orientale, in guisa dà. piantarsi'
.sulla via �elle .Indie; e da- tagliare la, r�tta e prE3çlu�ere
l'accesso all'Imperialismo inglese quando fosse' giunta l'ora.

Per qualche tempo l'Inghilterra .aveva dissimulato j .ma

.òramai i disegni e le mene. della Germania erano, così pa
-lesi ch� non si poteva più :ijngere Gli non conosce�li; e l'In

ghilterra, che era stata la secolare antagonista coloniale ,e:
commerciale della Franci�, e ch� in tuttiipeoblemie gl'in.",

. ,

',�ere.ssi internaaionali,
,

sia nell'Egeo, sia neil'�ndia) aveva

mire op-p.?ste "a quelle della' Russia, capì" nonostante" che

il pericolo': più gra�Q.e, più immanente, più .immediato .era

costituito dalle c brame della.
>

Germania, la .quale non più
concorre�a paci:6:éam:ent�, �a" con le sue aspiruzioni a.,pre-'
potere nella poli�ica coloniale- in cui non aveva nè:Ìnte
ressi t�açlizionaF, nè 'interessj geografici,' insidiavé . radical- ,

mente I'esistenza della. ,nazione Inglese, cui la s-ignoria del
.

mare rappresentava:)a r.agione stessa deljvivere, non �s

.sendo sessa una potenza terrestre _cp.e potesse) compensare
in altro modo la scemata o -perduta. eg.e�"0nia .coloniale e-.

'> ,CosÌ si dell' Inghil terra alla. _

,

Fraucia e alla Russia 'e prese 'oonsistenzàTa Tripliçe Intes�.
-La Russia non era peraltro in�idiata darla .qermania

. in nessu? monopolio industriale e -oommerciale nel mondo,
perchè; data la fase infantile in cui si trovava, non rappre- '-

"sentava nemmeno lID concorrente ; ma tendendo ad aprirsi'
un varco' oltre, i.l Bosforo e il-mar di Marmara, nel mare

libero, necessario 'a.ll'esportazione della Ima forrnidahile pro-'

dusione granaria, sentiva 'ch'e l'impecfim�nto. e l'ostacolo
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j
,

r�ù' che dalI'Irighilte�ra: colla quale non fu mai difficile in-

tendersi quando
'

-c,
non vide I!linaccia<t� la- propria .signoria

'sui' mari, proveniva dalla' Germa�i-a,; attraverso> l'Aus,tfia,
.

la quale aveva polarizzate tutte le sue aspirazioni e il StH).

programma politico, dopo che dovette rinurrziare a rappre
sentare una parte -principale 'nell'Enrèpa. centrale, verso 'la

finalit:à di gravitare su tutta 'là regione balcanica; tendendo

proprio a quel mare 'sul quale la' .Russia teneva aperti gli
,t,

o-cchi.

Anche: la Francia, che aveva detenuto indisturbato ed

incontrastato il monopolio, della produzione di lusso, co min

ciava a sentire le molestie e i danni della eoncorrenes .tec-
'. ,

'
.,.

desca, perchè la Germania, data la laboriosità de lla razza,
che abbiamo già de�critta, e data la scarsezza d'intuito che'

la.destina a diventare ingombrante, assorbente, assoluta - in

tutte le' sue 'attività, e
-

quindi ingrata ed· antipatica,,, aveva

invaso 'anche- questo campo, col solito pericoloso sistema

di' produrre stracrdinariamente ed "8:.- buon mercato.

In l

questi ultimi anui, insomma, l'attività .industriale e

�o�merciale della Gerniariia,
.

ammirabile ed enco�iahile in

sè, e utiljssima . �i fini del commercio @ dell'economia eu

ropea, aveva' preso, .politiearaente parksndo, il carattere di

'un p�rieolo à brevissima .scadeuza,' perchè tutte le Nazioni,
, -; '. \

dal più al meno ooncòrrenti," si, sentivano minacciate .od

inaid'iate, ,,'
. ,

- ,

'. Natnr�lmente,
-

C0]lle abbiamo detto innanzj; era Ìria'llcato
v

, il crjtsrio valutafivo e relativistico alla GeTmaflfa, la quale'
(questo provi .q,uan te. la kUJ,lt,u.r' più prodi-giosa non valga a

compensare)'elettricità della mente) da una parte .non aveva'

considerato -che le tradizioni -di/, ogni genére vanno rjspet-
.

tate come realtà: é.ffett'Ulati' 'ed effl,ciel,lti,' e che, invece dr
/. -:» �

.
ursarle,' occorre infìltrarsi lentamejrte, cautamente, -inosser-

..
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vatamente fra di esse, in guisa che una tradizione 'nuova

si formi e si sostituisca all'altra, o per lo meno schivare
ad ogni costo il sospetto di aggressione i e, dall'altra, per"
la megalomania crescente sino alla follia ragionante, incli

nava a farsi strada commercialmente ed industrialmente con

la spada' alla mano, alla, quale non si sa perchè,
,

o si S8.;

troppo, attribuiva una specie di potere' d'incanto i, e però
ben lungi "dal dissimulare in qualche modo la propria candi

datura all'impero commerciale. ed industriale, e conseguen
te�ente coloniale ,e marittimo, non, aveva esitato a sven-

'tolare all'Europa, dopo appena quarant'anni di 'esistenza,
come Nazione, questo programma: Signoria assoluta sul mon

do per diritto divino della razea : - Deutschland iiber alles :

In cDnseg�enza, tutti i più direttamente minacciati si

strinsero insieme a difesa.

Solo l'Italia, merito della sua intelligente democraaia..
mirabile artefice di leggi, di regolamenti, di caste, ai chie

suole, di congregazioni, non ,SI avvide che si sarebbe tro-·'
-

vata, senza nemmeno accorgersene, di n�ovo provincia, non

soltanto commerciale e industriale, ma èziandio politica di

una più Grande Germania:' sol che questa volta la provincia.
si componeva di.jma Nazione di 36 milioni di abitanti, con-

_ dannati ad una perpetua subordinazione.

,Dopo 'i fatti di Agadir e .dopo la conferenza di Alge
siras, nei quali e nella quale, la Germania, in nome

.

dei
,

.

suoi, diritti industriali e commerciali,' appoggiati alla forza

terribile delle sue armi, pretese, pur non avendo nessuna.

necessità o interesse, o designazione geografica e tradizio

nalista, di entrare come' attore principale nella p�litica CQ

Ioniale, riserbata naturalmente, alle Nazioni marittime, sin
" l

d'allora 1a guerra stette sospesa sulla testa d�ll'E-I;tropa. Lo

stato latente di guerra' apportò - tutti, i danni, senza' il be'-
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i nefìcio di una r'isoluzjone e di un assetto definitivo In un

senso' qualsiasi.
�

Non senza motivo, quindi, la Germania sofistica- adesso

'sulle caus'e, della. guerra, protestancl.o,si aggredita ed appel-
.

landosi 'al suo _vecchio Dio -. per la difesa dell'innocenza c�ntro
la prepotenza; non' senza appiglio, perchè essa gioca �ra

cause r�ali e cause 'app.afenti. Saivo a 'non es�luqersi'lm:ch,e
dal berieficio .e dail' onore di una confutazione, là' Germania

. .
�

.,.

non. può sostenere che la guerra non sia stata vclutà-e
�

"
I

.

,

'dichiarata dagli .Imperi alleati. Chi min�ccia in p�eno se-..

"colo' XX, la ,esiste,nza di un. piccolo- popolo, a motiva

di un delitto comune e si rifiuta di
r

limitare 'la proprla
aZlOn� . alla semplice difesa,' in guisà' che iI' fattaccio :vol-

. .gare e individuale' non abbia ad assumere fìsonomia di

\
avvénimento politico, e - sociale, ha assunta la responaabilità
terribile del mostruoso- conflitto. 0, .inveée, secondo, �l :yee-"

. chio Dio germanico, chi è stato indarno scongiurato dide

sis�ere' da pretese eccessive e ritenute, pericolos� calla pace
dell'�urt>.pa tnt�ra1 e non è lasciato liberò di compiere la

.

vigliacca sopr�:ffazione e lo scempio, caricò di minacce�
per tutti i pòpo�i, rappresenta il, :n1ansu�t� a-gnello alìe

pre�e col lupo crudele e vorace?

o Kultur, tu meriti di essere maledetta ed -

abborrjsa, �

se puoi devastare sino a �al punto la coscienza ai un popoio �
!Ja Germania. si concilierebbe anca le simpatie di mol-

tissimi, se, inve�e'. di avvalersi
.

di uno scambio 'di termini

� <di· confidaré nelia puerilità' di questo _gi_oco, se, invec_e
delle stacçhevoli _omeliB al vecchio Dio dei

-

cannibali, p_n�-:
sentasse iL) problema' tlella sua realtà. In- tal modo; forse, il

pr-oblBma T8'sterebbe ambigu0 e irresoluto jqavanti alla sto-
.

, ,�
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Gella� Russia, della Francia; presentiva anche forse 1'ad

densarsi delle antipatie americane ;" capiva che, la Triplice
lintesa mirava ad un sol fine: darle addosso e schiaeciarla

\
.

Jlel momento che avesse reputato propizio �d una rapida
. e: definitiva eliminazione del pericoloso' ed irrequieto con

eorrente. 'Era nel vero quando pensava che q doveva ri-,

.Jn�nziare alle S'll:8 aspirazioni di condomihio, per' lo m.eno,
.

tlei mari' � delle Colonie, a protezione ed a garanzia de'Ile

. sue industrie e del Suo commercio, vale a dire della sua

ricchezza'_e quindi de! s�o progresso .e della sua esisten-
za, o doveva prepararsi a risolvere la competizione con .le

armi .alla ·mano.

A quest? puntò cormncrano a prevalere' gli elementi

psico.logici dall'anima. tede_s.ca. Nazione di fede e di ea

rattere, sana, vigorosa, piena dI speranze, che talvolta S0D:G

anche ill?sjoni, proclive al -sistema,
.

cioè a generalizzare
ad astrarre, ad estendere. all' assoluto ogni cognizione eel.

egni concetto, scarsamente dotata. d'intuito, é per tutti ,qué
sti motivi capace di orgoglio' che, non contenuto dalla sag

gezza scettica, è, destinato a degenerare in megalornania,
pensò che, godendo del primato militare, fosse in 'grad«r

,

d'imporsi a)�'Europa intera per mare 'e per", te:à� e di sgo- "-

minare .facilmente le gelosie, le inimicizie; ogni, speranza
fii riscossa e' di rivincita mercè la sua preparazione tren-

� tennale, che non aveva perduto un solo istante" di vista

questa finalità ; opinò che, essendo 'la �guerra inevitabile,
non perchè er� nei suoi ?alcoli volerla, preferendo al certo

ehe I'avessero lasciata pacificamente ascendere alla dorni-«

nazione eomm'erciale e industriale, alla quale credeva ,-di
- avere diritto per nobiltà ed utilità .u 9per13, opinò , dicia-

-
"

- f

mo, che fosse indispensabile non lasciarne I'iniziativa 'a,

��elle Nazioni; 'çhe, avendo iriteresse di muover la- prima 0

,

/

I
"
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pOI, non l'avrebbero certo risparmiata al momento oppor
tuno.

Per essa, dunque, 'l'alternativa SI, poneva così : coa

servare Fjniziat\va e la scelta del momento, o Iasciarel'una

e l'altra alla balìa d'implacabili nemici ,2

Posto così il problema, quale uomo eÙ 'buon"senso pU3,
• ,

•

... I �

esitare nella risposta P

Poiehè la guerra; in suo giudizio appariva inevitabile,
ragionevole e, giusto era che consultasse soltanto i proprii

l �nteressi,�: scegliesse il momt?�tp più favorevole al buon
successo .:

E cosi fu ordito il complotto, m, CUI I'Austria fece da.

galeotto, e, dal 'quale,' si escl�se sagacemente e previdente
. 'mente l'Italia, ché aveva già, dichiarate altre ';olte 'le ',SU0

•• .

.... l
'

oneste ,intenzioni; ,e la g�erra fu scaraventata come 'liI\ vio-

l�ntO' colpo .di mazza al l'Improvviso ed all'oscuro sun'a t�sta
dell'Europa, a fin� ::di stordirla e, di mandarla per ,terrà.,

Se, la Germania dicesse questo,'. a parte+il valore etico,
che purtroppo nessuno inoculerà giammai ',alla politica, chi

,

r
.

potrebbe resistere alla I?otenza dialettica dell'argomentazionei" ,

Spettecolo p i,e toso, e 'disgustoso, insieme, è che, invece

di' prospettare le proprie ragioni alla considerazione della'
, storia imparziale, ora" che il colpo nòn è arrivato, al segn0'

I
_ ') •

e l'Europa l'ha .afferrata' alla gola: e <minaccia di strozzarla,
'ora gridi .f;' p,i�gnu�oli, atteggiandosi a vittima innocente'

delle altrui .aggreSSIOnI.

Questo immane 'cònfJitto,,- dunque, è principalmente ,1'e-·

pilogo sanguinoso di ,un dramma e,cono�iGo-materialistico ,:

qui ci s'immola al Dio della ricchezza.

E pure i socialis�ti, i cosidetti discepoli di Marx, tutti

Lazzari, i Lazzaroni, i Eazzaretti di questa beata Beozia

democratica, gridano che SI tratta di guerra dinastica e ca-

)'

/ .

�\
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pitalistiea e chi sa di quall!aJtr8: bestialità, mentre "qu� si

avver� invece, ne..ll� sua piu cruda 'precisione,' il ".verbo del

" profeti:i-!
*

il: *

I .

governi monarchici specialmente non si son voluti' convin-

cere 'elle la quistio�e delle'lnaziona.lità non è" di quelle che

si -pòssono ->�opprimere o l'eprimere� co� la forza. .

Già ��� crediamo
-

di
-

�,ssere r.iù realisti. .di tutti gli'
adulatori e i credenti €Iella forza brutale, pensando che

n�,lla è "éiù formidabile dell' idea, e _' che essa è destinata

{ .

diplomazia e �

ed invariabile, dive-nta un' asbraztone, Sol perchè .i tedeschi
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Non' sappiamo se SIa più ::oggetto di sp'avepto, o' di

-commiseraaione il- considerare con" quanta po.c�- .serietà e

saggesaà i' potentati.' della É�rr8: risolvono i più arduie più
difficili problemi della v�t,a !

'"
Già tutto il pei�ors? millenario 'della storia, a chi lo

guardi dall'alto, ci mostra la direzione costante e lo �forzo
verso la coesione soc�ale di tutti gli ele�e:nti similari, r?ate;>
il �olI:cetto di e.onsorzio e di; società, di clan, di tribù, di

famiglia, di Comune, eéc,. il concetto ai nazionalit� si' trova
'

'sulla 1inea diretta di
_

s_Vllùpp_�, ed è una' formazione nat�
rale verso ,la quale ,si tende con la sicurezza e la, costanza

di ,tutti i fatti fisici. La storia infatti non desc'rive ,che la

lenta e graduale conglomerazione 'di tutte .le società, simi-
",.. .

-

.

lari. L'èra della f(m�azìoile dei gra-ndi ,St�t! fu preceduta'
dall'era 'dellé formazioni comunali e ... delle, Signorie; cioè

il processo si mostra le�,to, graduale: ma ininterrotto, Or�
·la ragione avreb�e 'c'onsigliato di non attra,vèrsare coi no

stri disegni" sentimentali .

il regolare sviluppo, �elle leggi
I di: natur8);, ma gli uomini son fatti così che chiudono gl�'

occhi alle verità più evidenti quando ne sono imbarazzati
r

• (I -, w
• �_

,

o danneggiati ; e'la politica, quellà, imperniata specialmente
�ugl'interéssi dinastici, .si è "sempre compor�ata; come se
questo problema della nazionalità" non già non avesse' va

lore o consistenza, ma nòn fosse. s_ta-to, mai posto; ed -ha
� � "

lasciato .quindi sempre circolare il tossico,' del quà_1e si l
alimentato Ilo st,ato permanente di (agitazione e di p�rtu,r-
bazioné- di E'6.ropa. "'_',

'

Ma il peggio "è che, come s� nulla fosse, noi assistiamo

al tentativo di aggraval!'e 'ancora di più il male. Nn]J. è un

mistero che la vittoria della Germania ;ap,�r,es�nter�?be
una più _terribi�e conculcasions d'elle na�}onalità, perchè, a

.' quei che ,SI P?Ò �rgomentare ,- ma' la realtà sarebbe, .certo '
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I,

assai peggiore deli'argomento della' mente ,- i tedeschi pre

tenderebbero di annettersi non solo il Belgio, ma anche ii]
'territorio sino' a Ca)ais, cioè la terra più francese che �ia
in Francia, la più ricca di memorie e di tradizioni nazionali.'

Attraverso questo spiraglio si può intravedere che giorni
apparecchierebbe all' Europa la cooperaeione direttiva o la

ege�oIiia della G�rmanla, cioè la sostituzione della civiltà

teutonica alla latina.
I La civiltà classica, che ha nutrita la civiltà. contempo- '

.raneae si è, sem:pre ispirata socialmente e politicamente al

concetto di nazionaÙtà. Uno' dei cardini, sui quali fu im-
,

'.

perniata' la grand� Rivoluzione francese, genuino prodotto'
dello spirito latino, fu appunto il principio di naaionalità.

'

'yero è che, Napoleone lo conculcò sino alla follìa; ma non

bisogna dimenticare che Napoleone è la più-, completa
:rappresent��ione -

dell' uomo -di genio, nel quale, checchè

teoricamente si poss�, pensare della, teo:-ia 10mbrosiana e

delle sue generalizzazioni arbitrarie e. dei suoi eccessi, ,è
'innegabile; la rottura 'di equilibrio. Questo' squilibrio noi

valutiamo di "solito eticamente, cioè rispetto alla sua pro-
'

.duzio'ne di valori uio.an(� ma fisiologicamente si risolve in

un 'funzionamento dal più, al meno anormale o,' morbido.

D'altra parte, 'quando' non è opportuno al presente c�nsidE}_-'
-ra:re che', la manomissione di questo cardine, essenziale della

-eiviltà moderna fu la t;agione prevalente dello' sf�celo del

primo Impero e degli apollinei disegni di uno dei 'più' eccelsi

.genii che abbia prodotto il' genere', umano, di colui che

solo basterebbe àd affermare la supremazia naturale, orga
'nica della se�enza latin�!? E se Napoleone cadd� sotto il

macigno' di questo, 'errore, che cosa non accadrebbe � chi
, �

"

nella, storia non potrà aspirare. ad' altrij. figurazione, che a
\

-quella di un� grottesca caricatura P

\ <, �',.
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"

Tutto 'il secolo XIX condensò là sua' at'ti�ità politica,
intorno' à' questo principio, che fun�iona '<�crn "la -èostanza,
la inalterabilità, j.l rig�re di .una' _leggè ,natunlle.' Da coali

zione europea' contro
'

Nàpoleon e" l' impeto ',di' entusiasmo

di, tutta la Germania (o immenwre terra di 'I'eodoro Kor.;.

ner!) le società �_seg:rete, 'i moti del 1820 e del 1821, Giù

seppe' Mazzini, i sollevamenti del 18�O, ,d�� 1831, del 18�4,
la rivoluzione del . 1848 in Italia, in Francia,' in Austria,
in Unghe·ria, e poi .m Poloni�, i terrtativi italiani susse

guenti, ,là, guerra del' -1859-; le imprese garibaldj�e e l'u

nità' d'Italia, la guerra del 1864, - quella del,' 186-6, sonò'

tutte tappe vittoriose, 'ài questo" pri�ci_Ri<:>, il' 'qua,le, span
dendosi .

con una rapidità merayigliosa; aff�rm9-' :a�cora
la ��iIa onnipotenza nelle gue,rra balcaniche dell' ultimo

quarto del' secolo. Ora un principio _ch'è pervenuto allo
stato di passione universale .non può 'essere, non diciamo,

soppresso, ma neanche rattenuto o incanalato 0- sfrubtafo ;

esso si scava iì letto' da sè. Viceversa, la diplomazia ha

agito sempre -co__me se, questo _pripcipio non- f?sse mai esi-'

stito, e, lungi dal diminuire o attenuare il fomite dellè-

_

immancabili guerre ayvenire, ha sempre provveduto �d
,

accumulare esca ad- esca,
L'Austria principalmente ha rappresentata la contrap

posizione vivente al principio -di nazionalità, Don già -per'

'deliberazione. riflessa, ma per il f�tto che la s-ua- esistenza'

come Stato: si fonda 'sulla negazione di questo principio.'
Riconosc_erlo e rispettarlo equivale a 'suioidarsi. Sol che

-

si
..

-

�

tratta di esaminare' se, tra' un principionaturale, �he si at-

tiene all' intima compnsizlone del consorzio civile, ed .un.

cèmven:zi�n,alismo- politico-sociale, s�stenuto da; t�tte le forze-
, ,

� .

. militari del cielo e. della terra,' sia piuttogtp destinato a;

trionfare questo che' quello.
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Noi. .dedichìamo il. problema al�a, kultur .. tedesca, �ola'
capace e d�gna �i studiàrlç e. di regalarne lo, soluzione
�gli uomini genuflessi,' nel!'estasi della grazia.

_pèr noi, la sparizione dell.'Austria, violentaL ed innatu
rale ostruzione al funzionamento di: Una legge m[l:�ana;" pUÒ"

. essere �oltanto quistione di tempo. Tra la Turchia e l'Au- ,

_"'_ .

( ,- -
-,

-

stria, .quellà cH' è - condannata a
-,

sparire prim,a è,)'Austria ;.

lca Turchia, sarà scacciata d' Eu�opa, m,a 'si organizzerà in

Asia intorno alla forza "centripeta della. raz,za: I�Isianiisnio j

l'Austria cesserà p,ei' sempre di ésistere!

.

Ora .tr� � problem], agitanti inquietarneute l'Europa, vi

sono. quellf che mettono cap,o alle aspirazjeni nazionali di

quasi .tutti gli Stati; aggiunti a .quelli , non� :r:D:e!l0 n.aturalj� .

della lotta' per l' e;iste.nz� fra le razze e per il
-

predominio
economico, �e:rè�' il monopolio commerciale .ed industriale

attraverso.. l'espansione coloniale.

I piccoli Stati della Balcania, che sono lentamente
�mèrsi dall'Indistinto maomettano, per la' energia del prin
cipio di nazionalità, non· poss(}n0 posare sino a quando il
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. Ora come oia,,)a' Serbia. non �oteva rassegnar�i,' dopo
'q'tiàrànt' anni di lotta incessante, � vedersi esclusa fraudo

Ienternente dalla Bosnia 'e dalt'Etzegov,ina, 'g�'n'eròsé e fiere

antesignane della lotta di: liberazione dal servaggìo turco".

(

le, quali erano state, con, subdola prepotenza annesse all'Au-

stria, intenta così a signoreggiare da;. una parte l'Adriatico

, ai danni d' Italia, e d��l' altrI'- a tender� all'Egèo, sottomet

tendo tutti gli", Stati', baleapi�i� Nè :potevano rassegnarsi :

10 la Grecia, che sente di. non "av�;e' diri tto a vivere ,��or�
dei suoi' confini, storici.; 2() la R,omania amputata delle Pro- '

vince dove più si estese e si affermò la, r�zza rumena.

-D'altra parte, la Polonia smembrata ràppreséata ,e

rappresenberà un:� pe�'enn� .e minacciosa protesta' contro

l'Eur()pa indifferente, o complice; così come ha sempre

rappresentato un pericolo. per la pace l'irredentismo- ita

lia��, .perchè l'Europa, dovrebbe
,

çonvincersi ,che l' It�lia
\ .non potrà. essere mai un fattore di pace e d\Iit�sa europea

, '. � A.'
I

.....

finchè non avrà riuniti sotto le stesse leggi e.- la
.

stessi

fò;tuna tutti quelli che parlano l'idioma' di Dante, di Pe

trarca e di Boccaccio,
� ,

. A questi, che sono i "problemi' storici antichi d�ne

na�zio�8,lità �i è aggiunto, il 1�70, 'quepo' s�ntimentale del..;

l'Alsa�ia' e della J:"'orenà.'

L'inabilità o'rganica a coloniaeare, come già notammo,
dei te�eschi, si è' mostrata in' 'tutt�

,

la. suà· e�tensiqne' a

riguardò dell'Alsazià� e della Lorena, dov� essi son rimasti
-4.; / ...,. ;

finoggl quasi come
-

,attendati in paese nemico, suscitan-
dovi imtipa�·ie, animosità, reaziohi che sono andate s��pre

più crescendo ed intensificandosi. "

Questi problemi-delle nazio�atità, dal maggiore al mi

nore, dal più 'urgente al 'più latente e modesto,' non aspetta::
vano che un'occasione per riattivarsi nella realtà efìettuale,



CC;>NCLUSIONE 103

*
* *

, \

Conclusione. - .�robl�mi dU,l}que di razze, destinate,

a scontrarsi nella lotta per l'egemonia; problemi economici

della produzione e del lavoro, che avevano' inscenata an

che una competizione per I'espansione coloniale, imman-.

cabile presupposto. 'di' ogni vero eonflitto per la signoria,
,commerciale ed industriale e per' il conquisto della ric

eheaza ; problemi di nazionalità, che avevano determinato
" L

stati .di passioni, si erano .da tempo ;venuti intrecciando e

combinando insieme, agendo e reagendo gli un'i sugli altri

e diventan�ò sempre più pericolosi e' minacciosi.

Se non ,che, la conflagrazione universale non sarebbe
J

scoppiat'a in questo momento se la Germania, avendo rico

nosciuto che l'u�tò, era inevitabile, non 'avesse stimato

indispensàbile conservare la .scelta del' mo�ento più pro-
-pizio, e non, avesse conseguentemente giudicato che questo
momento fC!8se, per le

� considerasioni che' prospetteremo
- n�ll& s�conda' parte, rora �he IVGlge.'

,
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II disegno della Germania. per effetto r di tutte 'le
,

\ r'

cause' innanzi descritte ed illustrate,' che .agivano c'ori una
, ,

'

specie di energia fisica, e alle' quali, per mantenersi quanto
più è possibile obbiettivi ,eq equanimi, è d'uopo .riconoscere
che nessuno era in grado di sottrarsi, gia�chè era relati- -

vamente più facile .n,on far' nascer� quelle cause che impe

dire, la. loro esplosione, per ,effetto di tutto ciò .la guerra
era; .oramai inevitabile e 'soltanto poteva essere, e non di",

remmo con molto vantaggio e', beneficio dell'universale, pro
cras!inata forse anco;a per P�c€) .. Se non �he, la Germanià

pensava, come abbiamo 'detto, che fosse suo supremo', inte
resse restare arbitr� del momento' più opportuno e propizio
.' \

\" . .

'

......

ai suoi disegni; onde; convintasi che questa tOSSf?> 'l�or�, e

che, ad aspettare, la iniziati�a, sarebbe .passate/ ai suoi
nemici, a quando, cioè, essi i.a vessero ultimati i )01'.0 pro,. ;

g:rammi;militari, ,si 'risolse p.er l'azione' improvvisa, rapida,
brutale.

A 'fkr Geqn�nia: verso questa risoluzione

.inflnì, 'a nost:o vedereL.poten:temènt� 1ft legge dei tre' anni

.in Francia, la quale mirava ad .aumentare straordinaria

mente là. potenzialità dell'esercito ed a renderlo più saldo'

e più solido; -

.

La German'ia, pensava che, nell' ora presente, l�veva
dalla sua parte' tu�ti 'i vantaggi �oss,ibil� e' immagina.bili.
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Essa, éra pronta. e i suoi nemici" non eràno; essa
_

era mili
.

tar�ente più fo;te dei suoi avversari �ertl: la Russia e la

ghilterra, potenza militare t;�rrestre di nessun 'conto .compa-
'"

ràtivamente, non aveva nessun motivo plàusibi1e per buttarsi.
al cì�e:n�o impreparata e di��rmata,'

...
quana�i.LU?a semplice.

intesaTa univa alla Russia e la Frància,. e� d'altra parte,
,,�

.

la sorpresa e la rapidità dell'esecuzione, /che
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riti, essa 'SI doveva trovare legata: mani e piedi, Iielf'impo
tenza, col ginocchio te'desco sul petto.,,'

Ma' si domanda: perchè le altre Potenze non erano

�gualmente pronte?'
Noi non abbiamo molta fiducia, com,'è agevole .eapire,

nella ragione umana" e mol ta : stima in generaÌe per' i po.:[
teri spirituali d�ll' uomo:

.

anzi . pensiamo che' per .ogni
ventimila uomini v_e) ne s�a àppe�na 'uno di talento; ma

quel che 'abbiamo udito dire 'da sette' mesi a
.

questa, parte
ha terminato di distruggere in �oi ogni superstite nispetto;
per là intelligenza. delle moltitudini. Gli ·s�r9pbsiti, le cor-�
bellerie, le bestialità, 'le ihsulsa�gipi e le fandonie, 'che si

-son '. dette in questI mesi, superano in m�mero tutti 'i p�oiet�
tili di ogni specie e 'di ogii� arma di tutti gli '�serci ti bel

Iigerànti 'insieme, espl
..

osi finoggi nella guerra. NOI siamo
stati esposti al martirio di dover rséhtir discutere di stra-

.

-

. ;

tegia e di .tattica' persone' che non .hafìno mai visto un

trattato 'd'�rte o di
I

storia �i1itate; noi abbiàmo' �ssistlto .

,
-

alla comica ruppresentazione di seervellati piani strategici
su ipotetiche regi�pi .geografiçhe.;, noi abbiamo dovutò fin

-gere 'di ammirare 'la mobilitazione di tutti gl'inscritti àgli
Albi delle, Regie Preture, �el Eègrio; 'noi 'abbiamo udito:'

•
.

.'
� "-=. ...

•

'vantare i diritti del non
�

sapere,

prema e irfè�istibile' della' p�rfet�a ignoranza; nòi .abbiamo _-'

dovllto constatàre che dei "piit gravi, deipiù difficili,-'dei
ìpiù complessi, dei 'più specializzati proble,mi che esi�tano-
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constatare che, "rion a chiacchierarne, se mai per passa

tempo, ma a disputarne con .accanimento, con ,sicun;tera,
con baldanza, una sol cosa occorre: la lingu-a in bocca.

Ebbene, di tutte lé insane o infelici o miserabili, pro

poste, non osiam-o dire idee, che" più S'ono state' esercitate

jn questa disperata .lot.ta 'di téndenz�, in. cui ciascuno di-
I

.

fende la propria tesi con una specie di frenesia, nessuna ci

ha prodotto ribrezzo o malessere maggiore di quella che,
ì

esaltando la divinità della natura tedesca, riconosce il Nume

al- se'gno della form'idabile e terribile preparazione," con

trapposta alla negligente, inettitudine' del popolo francese;
che, dopo' quarantaquattro anni, si è fatto incogliere dall'a

. sua gigantesca r�vale 'ancora e sempre -impreparato. Questo
rilievo, ritenuto irrefutabile, pare quasi «ostituire il diritto

natu�ale della Germania a soppri�ere. una razza così per
vertita e decaduta e ad affermare il proprio diritto sovrano

sul mondo, che sarebbe una furibo�da .ristorazione del di

ritto divino, travolto dalla Rivoluzione francese, opera del
, ,

genio e dello spirifo latino,
Ora il ril.ìevo non solo non è giusto, nè concludente,

ma è l'esplosione inconsiderata di menti confuse e eonvul
sionarie, nelle quali tutto si associa, si compone. e fa

blocco, in guisa che non è possibile raggiungere lo, scopo
di far distinguere due idee associ,ate instabilmente soltanto.

,

Esse non possono dissociare, separare, distinguere; quanto'
a dire che non sono in' gradò di pensare e di ragionare,

\

giacchè la funzione principale del pensiero consiste nel-

l'associare e nel dissociare.
� .

Chi pensa, cioè chi sa. dissociare, conosce che VI sono

due specie di prèparazioni, 'una .lontana e un'altra prossima, ..

le quali non possono andar confuse in una sola', ,e non si

può dichiarare impreparato chi, avendo fatta la preparazione
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.Iontana, per 'Ovvie,. �hia.re! evidenti, -onorevoli ragioniç-àon
aobia }?osto .mano alla prossima. Impreparato ",è ehi non ha

fatto ,Ìlà la' preparazione prossima, nè la lontana, .:

, I francesi, 'invece, non
-

si
.

erano nè stancati, nè arre

stati un'ora in questa preparazione- lontàna; anzi si può,

� .

dire .che tutta lo. loro i anima era .stata per quarantaquattro
'

.

-almi -protesa ver�.o la finalità' di preparare gli stru.me�t� d�l1a '�

rivincita, alla quale -:- tutto il' mondo sa ..::_ essa non aveva

rinunziato nè espressamente, nè sottintesamente. Chi accusa

'la. Francia d'impreparazione assoluta, aggrava, .senza nè sa-
. ,

perlo, nè volerlo, la' responsabilità morale della Germania,'
la quale, /0. nostro vedere, non' deve presentarsi al, giudizio.
severo della pO'sterità con un fardello. di. errori, di peccati,
di cqlpe, di delitti più grave 'ci pesante' ai quanto 'è ve'�a
m'ente. Giustifìcaaione, se tale

�

p:uò dirsi per' un momento,
dell'aggressione tedesca è la' convin�ione �ssolut�· che-la

Germania portava d'essere insidiata subdolamente dai' suoi

qeUlici, che si apparecchiavano. a darle' 'addosso, quando
avessero messo' tutte le probabilità del successo 48,11a parte
10rQ, 'e che, quindi \ fosse legibtimo il diritto di difesa,

_
che consigliava ad affrontare il cimento quando tutte le

probabilità parevano. dalla parte sua .. In ,questo. calcolo si

,

è .sbagliate, e diciamo, anzi, 'doveva' sbagliare, data / lo. '

'c�I1scienza:-mente della razza, .oh' à di spiritj non molto

so'stilie fini, proclive a fabbricarsi un'atmosfera d'il'lusioni..
nella quale. respira e cr�sG� � ut{ orgoglio frene'ti�� oltre la

follia. L-a razza, come. abbiamo, detto, ha straordinarie.4oti
di forze, di solidità e di profondità, ma non ha' nessuna

d�lle c�ratteristiche dei popoli dominatori, come "i latini

di ieri, gl'Inglesi di oggi, -i gl�pponesi di domani. Al do-..v'
mini� non è suffìciente la "forza esteriore, Ìna;eri�ie, mecca

p.ica, la quale è fatta, -per la reazione, la dispe�

.'

.
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raaion e; -la disbrusioné;" ma, 'a fare accettare la propria
'supremazia, - occorre una forza interiore di coscienza e 'di,

spiri�i, .ch' è�1'6ppos�o-, della _violen�a brutalé e che nulla
- ha che ,';edere�,-, d'altra _parte, .con la kultur,,,eh'è"un baga-
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-

direttive,' con i medesimi mezzi di .Tamerlano, di Geng�,s-.
Khan, di Sesostri, non

_

diremo di Alessandro" di Annibale"
di Cesare, .dà la· prova di

_

t�ova:r:si negl' .identici, stati
di animo, di possedere un' eguale �ent_alità di quei teIlfpi ,

.

e di quegli uomini, e non ha, più il- diritto: d'invocare.la- _

�

propria cultura, ch' è· evidentement�, 'un' epidermide assai
sottile. Il mondo. non vuole più. 'I'amerlano, nè culto,'
l'lè 'incult.o.: La cultura non gli

-

giustifica Ta-�erlano." Co..:

.� utrQ�ue è assai: più intesto, .R�ri�oloso, aevastat�oieì esoso;

esecrabile.

�O v.endetta del

sua' opera 'imperitura, .calunniata é diffain�ta 'dalla. k-ultu'P�':
di Attila- e di :Gior.gloFr�l?-dsberg !

.

-

I 'ted�sèh�, q�indi, mancano di tutte le qualità dei po- .

poli dominatori, e si sono sbagliati in tI!tti Ì" loro calcoliz

ma 'sarebbe in:giustizia, e stoltezza *egare', che ben si. ap-
'

ponessero al vero, creqendQ 'che se non avessero "assalito.: ..

nel momento che stimavano' -favorevole; sarebbero stati
,

�ss�liti ,dai n�niici .in un'epoca più o meno lont�na' e in�.
un momento, meno propizio. Per sostener_e questa tesi, .alla..

quale nessun uomo r!,-gionevole può rifiu.�are considerazione

ed. importanza; è indispensabile .. riconosceré che tanto -la.

evento, per'



-f,:ça:Jle,es·j,}i' pl\l>Q giu.d;:i:care: ad\�,s$-o,
.

d,QPD. �.ét,tè mesi di cam

��a...)� Ch� S�et essi.' nQn, ave�aTh_O, palilimeB;ti sbarrata. 18
,

,
'

h�H'J�tier� he.J:ga,( �ueB.t.O' ldcli,onda a, loro onore, ,e, nessuna
.

k,1J;Ji'ltll potrà s.t�app�ate' «taif pi:ed! 'della, nazione tedesGa qùe-
'

sta pQ;Ua., di' piQIll:hQ dt�lla fedifraga. i:p,v�si@!n� del Belgio."
.ehes la t;r.al!Ìià al fon:Jio. delkabisso, i,rr6pal'ahil�en��.

AIIQ.. difesa, mebile, la: Francia' aiiV6va, provveduto Qrg�

,1lizz�:Dt.d,�;' un eserci tro, che oO'�p:endeva '2·�. corpi, ti) armata
•

�l' IGq' réggiPJ.-eUJti cl� lan�teria, H di fanteria eoloniale,,'4, di,

�uav;i, 4,. di tb::agliaitoti alge��p:i". 3Q hàtt,agJioni, di -cacciatori
,_.$\. piedi, E? battaglioni, di. fa.:ateria leggie:t:a d'Afri.ca, 13 :re.g,

-
,

'. ',\
'

.

gimenti di. corazzier-i, 31 reggimenti di. dragoni, 2J:· neg�i,,"
. .

:menti di c;a,c�ià(tori-, a e,a,va-llo, 14 ,di. nsssci, 6 di caocìatorf
"d'Mlic�\ a cavallo, 4, di, spahis; 40., di alrtig}ieria' ordinaria-.

;mé'nte su 12 hatteri�' _. ;ma, �J ,2..
° il, 5.°' n.e.'.av.;eVialw.'19;

'" .

(
'.

�
.

,

'1, 13 ° '11 '1 2'" o' '18'
'

.18 l" d'
-Ò,

'l' •

i'l,Ai.: . i ,� �� ; '1
"

Q •. , ,,_ eec., .;.... u., àttag: l,Olll: ], artIgl1erI� .

,�..."p,iedi, 7 �eggimen�L d&l; genio, 20.;s\quadrm'li, -di. treno, ecc;

11t'a:r�à�ent� 81 componeva di f'blcili, Lebel, -che., per-
,. , \ .

11;1. c:.@mptes.so. di�, p.r�gi" è anche in, questo momento-la. mi-

.:gliore a.1·ma di, f�1;ltèFia; e,sis-telllte... È a ",ripeth�i0n.e
.

del cali-.
,

.

I bxo di, 8
-

mm. di .m, 1:3Q,7- di lunghezza, di canna. abhr9n:-'�
,

" �.!:lt�, pp,sse�en.,dJ) nel, seì:'ba�Qi0 8, cartuece,
,

di cu�, la. palla
;

hf;lc l�> v:e-lòcit.à di: 'i;05
'

m.. al secondo," mort.ale, a" tutÙ�; �,
,

"
.

l'

,diSt�n��, pO,teniilo perforare. un" uomo I ai 4000 'metri.. Il
fI .,

,ea'D,'n.O:lll�t da. cerapagna, era, conosciuto dai cQ-mpe,teutì, come

·sulted�;r,e" a� tedesco. La ve.·locit'à iniziale del proiettile di

questl.ultima artiglieria non òltrepassa i 480 m., mentr-e
. quella, �eJla fI1an.c,es� arriva � 5�O m.; d'altra p�rte; il

.

ò��
npn�; tedesco trasformato, esige
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�eÌlto' del pe,zzo tedèsco e più cemplìcato' di' quello- :fr�n
'iC'é'se'· in quanto àll'a::fftistò pur rjposande le: dne' 'armi sùl�-

e , " __", -

.1'idelItic'o sistema; quello franeè:se è più' léggÌerò, 'e meglio
.

'l'
,

)protetto.
L'e" nilrggiori cure' àveva spese la' Francillf' ne'l r�chlfa.;;.

m�ntà dei suoi 1iffici�li e' dell'alti> co'fuaru.'cro, in �iÒ a'Ìuta:ta:.dal

fet�idissimo sentimento di patriottismo d�Hà'stessa uffìeiafità;
-che indèfessamente siallenava e si .appare-cdhiàva al cimento;

. ...
'.,

Veto' è chè in: questo' argomento i fràncési non"potevanc'
, Aspiraie:· a]rottime per la ragione che i' sistemi dé'1f>l:ocratiçi.,·

in gel',lèrale,. non possonò conciliarsi. con: irti: teelutamentò ,

in JJgni �rdiri'& d"irripieg,hi,' che dia sicurtà di buona scelta'

-e con u�Ia selezione che, adoperi' sempre gli stess,ì �etddÌ!,
,�. risponda s;mprè' àÌle stesse ed'. identiche finatità... La-De

,nìocraiì� è il te-gno delle forme! èstrinseclie, giacc�è la 'teoria

i'iposa sul principio antiscientifico 'che gli uomini �'i .modi-

, mich:imj a eo'lpì' di leggi, ,6- ché, à ràggi1ingere' là finalità dJ
'

,rac'cogliere t�tte le fo�ze in' vistà del, bene' comune, bas'ti

far marciare gli uomini' a
_ passo" di' legge. Q1.i�s·to è' uno

degli -errori più perniciosi che abbia mai partorito' là ço-
, .f3cienza umana, do�dJe: I'arrtitebica e',micidiale iden·tì�càzi(jne

della .legalità. con, la giustiaia, mentre il concetto, dì giusti
.zia' è eos] largo ed elastico', 'che iniI-ie legalità, pte�enti,
p�ss�te è, future pU'Ò' contenere dEmtrò di sè, al tutte di-:

,struggerlé e rinnovarle: Anzi al!;evo'luzio�e d'eIre forme e

�i correlativi processi è implicita la necessità; di uù attrit@'

per' quanto ,1:eg-giero sempre nondimeno sensibile' tra' la Ie

(galità:' e 'la:-- giustizia .. Vale' a dire' che' il' principio accideìr-:

tale, di l-ega:lità: si dev�' mostrare tuttora alquanto arretrato'

rispetto' aL principio s;stà'nzi�le di giust�ia.· Insomma. �:L.
�o'tre bbe dire, senza temere il, bisti'Ccio, che ogni, legalità
,è fatal'inenta..sempré, dal più al: meno,' iniqua.
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In conseguenza il reclutamento. d,l t�tti gli i�piegat�,
nei paesi democratici è congegnato in modo da dare il pa��o'�.
ai peggiori, perèhè la scel ta, e.sse�do con.;fì:data· à norme

astratte, concretamente cade in balia delle passicni: e degli "

interessi umani, cangianti, irresistibili e
-

spesso anonimi.,

Secondo. noi, p:ur non n'�ga:udo' gl'ii:lConveni�nti, il meglio'
"

�
.1

.... ..... •

è�,ehè. scelga la sola coscienza responsabile. Che s�, questa.
può .errare o peccare, bisognerebbe dimostrare, che, cotali

:camarille mutevolié 'periodièhe (le commissioni di concorso)
• .' _.

f{f-
!

non. errino e' non, pe?chino, salvo. ch'esse' funZIonano., pe:r('
l'Insieme 'di tutto il sistema, anonimamente ed irresponsabil ..

.

.'. \ ....

!llente"e, quindi, qualsiasi nefandèz�a compiano.rimpunife ll."

priori, mentre lo stesso .non: si può. dire 'per 'l'altro '�istema:
e �ra i-due non staremo a dimostrare la differenza capitale;

.

Non per tanto" per J� straordin�rie' .risorse de�lo spi
rito. francese e per la forza enorme della tradìz'io:�e, la Na-

J • zione era riuscita ad avere un corpo di ufficiali valorosi;
culti. e(ì' intelligenti;, ed' un aito, comando, iii generale, de",' "

.,

gno. del .suo .compito.
Vero è' che si magnificava la Scuola di Moltke e dell

',grande Stato Maggiore
c

tèdescò; ma' su questo' punto sarà:

bene intendersi .

.

. Questo; deila Scuola ��itn altro nreg.i�d·izio, un altro;
. .
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ipensasseroP È i�çlispeIlsa�ile che' i pochi: formulino prin
/ciÌ>ii e i .molti li ingollino e se ne nutriscano, Ora il luogo
.comuue ésihiece la magnifìcasione della Scuola; il pensiero,
.e 'la critica, 'invece, dimostrano che essa' è qualche �cosa fin

,chè lo spi,rito del fondatore, del maestro vie soffia' dentro.

-Cessata come che sia quest'azione, si descrive lentamente il

fenomen0 naturale deUa 'fossilizzazione, ed 'allora.la Scuola,
divenuta' � interesse paleontologico, miriaccia -di �ortifi

-care ogni vita di idee e di 'pensiero e rappresenta un oeta
colo ad og�i ulteriore conquista spirituale; come un cada-

-vere che appesti- un ambiente chiuso. ;
,

,

Il fatto è .che i precedenti.Te norme, i . prmClpll diret

,ti,vi non sono 'nulla se non v' è uno" spirito che li esprima
,o li incarni in una' determinata' realtà. La, genialità' è una

'. .
-

.astrasione ;'la realtà <concreta è l'uomo .di genio; onde', se
. ,\'

-questo ,è 'estinto, la realtà non gli sopravvive.
Finqhè egli riempie di sè la: 'scena, 'coloro che glil sono

iintorno si fanno strumenti e veicoli delle sue idee "8 delle

-sue opere; .orrde p,are che il risultato sia dovuto p�ù ad una

colletti�ità di anime, di pensieri; di .atti- che allo spirito di

'un uomo-unicc e solo. Invece la cooperazione h.il' un valore

molto limitato, perchè 'si' riduce all'esecuzione quanto più
-è, possibile iIltegrale� e fedele del pensiero origin.al�. sé .non .

che; sparito questo'�propulsore deile' anime, il fecondatore,
'resta· la ,t�1rba= degli esecutori, che si crede depositaria di �

ama realtà che non esisteva, e.jion poteya esistere, se non

.nello s,pìri�o 'cr�ator'e, 'che 'Ia pottava dentro di sè come
-

una fàtalità -�rganimt.
'

f.

La .s,cuoIa, qui_n:di�· crede, � .deve credere, di �ver eredi-.
,ta,to il geni0 del suo fondatore-quando-fa giurato nei 'suoi

-insegnamenti e si è ristrettà a, copiare con la car�a di riporto
�ue ,gesta: �nu,tile-' dir-e del genio SI

•

.....
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.'

preata ad esser copiat�,; onde una Scuola diventa Un Q�P,�7'

colo, e poi un'aceaderaìa, indi una ponsorteria,' per finire i1)i
,

.
'. - _.'

nna 'combriccola corrottissima � pericolosissima. '

Sappiamo che tutte le pseudo 8c1101e son finite nella.
sterilità e nell' impotenza, L' eredità del]' uomo di gQni� �
confidata a quel solo allievo, che, superando la, Scuola, per-

, - ,I

viene a negarla. Socrate non' rivisse neUa ,s'ua scuola nu-

merosa, ben�ì in PlatQ�e, che lo s�per�, e l� nega,
Anche di Napoleone si magnificò la Scuola e i'eredit�.

• I •

ad essa trasmessa ; ma, sparito Napoleone, la Scuola fun-
'

zio�ò in modo coiri� Napoleone e l'eredità non fossero �ai
'esistiti. È che quel gruppo di, uomini, del resto di valore
non co/mune: Berthier, 8oult,' Davoust, Marraons, M��sen�,.,

I "

Ney, eec, erano atrumenti efficaci 'nelle' mani dall'essere ge-

niale, che se ne serviva come di mezzi all" espressione del!

suo, mondo interiore; ma, . sparito lo -apìrite vjvifieator�:,
essi rimasero corpi senz'anima.

La: sola cosa di vero che c' � in questo lupgo comune
�

è ehs la lunga convivenza � Ì'adattamento, basato sul 'rei
teramento degli att� e l'imitazione, creano delle tendenze
e degli stati d'animo determinati, cioè hanno un influsso
educativo .. Ma, intellettualmente parlando, la Scuola tende
al formalismo, al pedantismo. Presto. muffisee ,8 tramandato
sentore di putrido e di corrotto.

La Scuola del Molthe, così magnificata, non è statllJ

_

una gloria di cui si pOSSQno vantare i te�es-ehir 8 tant? 'meno

Un beneficio, di' cui 'si' possapo rallegrare. Innanzi tutto,
Moltke non è 'un genio, e la sua ere'dità intellettuale �

molto 'modesta (Iomini é Clausewitz sono teoricamente
suoi maestrij.-egli si sforza di applicare i prineipii napo

l��n_ici, II?-a nessun pas�:o ava�ti ha, fatto fa,re alla scienza
e �lpar�e. In secondo luogo, data l'indo.1è e 1:81 natura dei

I I



tede'schi -di, ridurre tutto a sistema, la. S,cu�là, 'che, in p'er..

retta buona fede, intendeva vivere ad ,a'fferm:a�si, era in ..

-dotta non solo � giustifìeare, ma a gh�rrificare. ht pr;pria
ésistensa ,e la p�opri�' f'lln�iQne-; a, .maneaatlo di ide'8 g�.
alali, ehe non 'si appartengono 'alte ;istitu.zion�, sibbene .al...

l'uomo, allo' spirito, vi sostituiv,a. gli 'Schemi' mentali e i.

metodi preveggenti 'e' antiveggenti.
.

-Il smiiitarismo così' divenne una -del le éstrinseoaaionì
.,

.Ò .! _,.
,

-della Scuola, nella onesta, e ip.gen.ua credenza che i metodi,
'i sistemi, Ie òrganiszazioqi, la fede. cieca nella propria forza, /

la volontà riflessa fossero il 'genio, o, potessero' 'temer 'luogo
• j -.

�
•• , ....

di genio. °

,- , f

La Fra�cia, dunque, .impreparata non .er�, 'e 'Chi questo
.eoutinua' ad asserire non esprime una banalità soltanto, m;&

si avvale in mala fede di un argomento. dialetticQj� al1 quale
egli stesso .non crede.

Vero è che, pqco prima èhe scoppiassé la guerra, il
. l

senatore Humbert aveva, con seafso-eentimento pàtriottéco,
rlle�ate

'

l� imperfezioni e le defìèienze . dell' esercito fran- ,..'
cese; ma questo non. è un argomento molto concludente, '

-t '
� r . I.

-

per la considerazione che Io 'spirito latino, essendo, meno

disciplinato, ha di queste impulsioni, nelle quali la legge"",
.

rezza si allea con la maldicenza e' con l'ip�rbò1:e., Sarebbe

un pòvero,di spirito chi credesse .che néll' esercito g��mantC'(,)
non. ci fosse�o d�lle deficienze 'e d"�lle' imperfe'zloni;o :in�, è'

ehe un'anima tedesca non avrebbe nemmeno concepita, per
...

�
, '�1 ' •

qualsiasi legittimo motivo, la propalasiòne. Imperfezioni e.

�an.chev�le,zze\ erano; seDz� contare la precisione quasi au

"toma�ic,a della; preparaziòne, la �quale, - quando la si con-

sideri a fondo, appare alquanto ,grottesco!} 0
; oomioa, QomE?

quella che v;o.gli'a. sottoporre a r�golamento' .la nat�ra, le
, I

.

leggi fisiche, 'funzionamento dell' intel_ligenza ,43 dello spi-
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cito In �generale, -senza' c,ontar ciò, e�ano lmpérfeziòni -'�
-manchev'olezze ': �a scadente artigliE3ria

-

da campagna, per
.

null' affatto-' Rarag�nabil� alla -francesè, e il n�n adeguato
munisionamento. .La =macchinà; 'nella sua presuntuosa 'pre...

cisi?ue, aveya prestabil ito-quanto t�mp-o dòvess� durare la

guerra; onde le munizioni erano [n 'rapporto matematico a.
_

•

� -o.;.
_ ..

-

.<.: \. �

questo calcolò. Grande era �' abbondanza deUe sc?rte per .

l'-artiglieria d' assedio, -e'ssendo :i tedeschi 'certi -di arrivare
a-' 'Parigi, e di� doverla prendere con, uno sforzo rapiqo e

tremendo, che avreb�e, imposto- un grande,'spr.eco 'd-l :rnuni_:
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-dri, per- p�s�are, con la < maggiQre, possibile celerità, dalla

,guarnrgione aila. campag:rÌa ...Si .capisce ch� la Germania era,_

non-solo preparata, ma pronta; masessa ,meditavlit I'aggres-
"

-sione e l,a sOfJ�m�sa; e la- .�orpÌ'esa.' non poteva. �ius-cir� se
-

non al. patto. .di non dar tempo al ,ne�ico ·di passare dal

,piede di pace al 'pie �_e di guerra.

Risoluta, come si _ è dett9,' a. non-dar tempo, ai suoi

-nemici di com-pierè,il loro disegno quando -;�i fos�ei? rite

nuti. assolutamente i più forti; 'risoluta a dominare con la

'4niziativa; r5solutà !d .�dempìere il proprio -prQ'gr:amnla
-

di'

·cong_uìsta egemonic.a 'pdlitico-còmmeroiale, snimò che, lògi
.ca�enteJ -al_ conquisto di q�este f?nàlità, fosse in�ispensa:gilé
13,. sorRres�, la quale d'al tra parte era .,passibile 'ed <efficace

.

rsolo nel caso che l'Esercito fosse pr�nto ad entrare- in ·caro .

.
pagna mentre i nemici èorrevano,' a mobilrtare. Dal punto
Ji:':vista' tedesèo; .il :disegno,. per quafito .troppo, �eìnplicis._ta
ed àlcinànto ':superfi�ialt3, non facevà. rin� grinza; e, .qqando -

suno si .sia messo in quell'ordine di idee, nòn plÌò.,in 'buona

fede aire "che- ta Germania avesse torto -o �errass-e.
'_

.

Avrebbe, ·è.;.vero, dovu,to _

sentire un: qual;éhe orrore
a'ingamio. 'e' dell' àgguat�,. che :an�ava -intessendo; tanto più
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·'e· meno
I d:annosa) di �� popolo degli uttiini approdabi ad .

.

�a ci vil-tà che
�

non' ,gli appartiene per �iri,t�6 �:I.i sangue e,

che, -adesso ��h�or.-a, in' nQlIle della. sua' ·cu.ltu.ra forma:}e ed
. estrinseca, ,·a f�r pesicolare.

S-e non .che, "quest'assenea ''dì- J3cru'R,oli, questo volgare
'e troppò 'semplicista disegno; in {}ui' è palèse.la insufiIiìcie�z·a,· r

'.

di visione' ,s�initetiea di tutt!t [a èOD+pi.es;sit� dei 1119lt'eBlici
fattori di un. icatto 'soeiale, ,mostrarmo, sottostente 'alle 'tinte-

.

vistosé 'e agl�. t'H'.nati eleganti-delìa facciata esterna, fa 'strùt-
I

tura gròssolana di un :popolo, cultissimo quanto si voglia;.

.

-

.
.;'.,. ,-'

.

,,; .

ma ancora lì>slcologi,òamerrte poco lontano' dalla bàrbarie,
I

-

•

La nota im.m:ediata dei popoli primitivi consiste in qu.esta
limitazione del campu 'visivo inteilettuale : nella eeséienza.

'

dèl' primit'iVlq
.

deve predominare una. s91a idea e un solo
o ,

•
l � ,

sentimeuto, Esso manca, quindi, -di finezza "spirituale, di

call�dit�;' pu-ò ,,'.essere malizioso".m-a è' poco.�se.altTo, che

sono due oese diverse, .ed esp�imono due stati di animo
�

di�e1:"si. L'incivilimento inverte il fenomeno: i popoli che

'hanno attint,o un elevato grado 'di civiltà, quanto a -dire

che hanno subite .modifìcazioni cellulari ,e structurali' pro

fonde, .sia anche scarsa la loro cultura, sono meno. maliziosi,
8 . maligni, ma più fini, -più scaltri, più >allidi:,.'haiuw, un

campo visivo pil;t este-s'O" effetto della più lunga le -meglio·
organizlZata esperienza ereditaria; per l� 9-ual�. tutti i pro,
blemi si presen_:t-ano alla loro coscienza con quella comples
sità, .ehe possiedono veramentè nel reale,

Ora la' direttiva, l'idea unica, predominante, dalla CC'''''-
I ,

-

scienza tedesca in questa 'terribile risoluzione-e sulla quale;
anche

c

dopo sette' mesi di guerra, poggia tutte le sue spe-

_ ranzo, Consistè .hella fede" assoluta, cieca, mistica nel pre,..·, .

stigio d�l successo e de�H), f�rza, P�r .1 tedeèchi vincere a.

passare violentemente, .. in.'
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nome della necessità � del preprio. diritto a vivere e �"

dominare, su di ogni principio etico, caro all' animo degli�
.

,pprn.'ipi, che sentono" d� differenziarsi dal bruto proprio in,
rapporto del. maggiore o minore splendore dei priIlc�pii;::
�o;r�li, equivale ad ottenere il rispetto e, con: esso, 1'ac

quiescenza, la sòtterniqsione, I'amore, e forse anche la rioo ...

nescensa, del mondo intero. Esse�e viru��ntemente, feroce

mente, spietatamente, selvaggiamente forti significa 'p:er éssiì,
,

, '(, .
'- .

conquistare tutte le final.ità. anzJdette. <

Ora .questa, principalmente dal suo profìlo sociale, è··

la psicologIa sèmplicista dei popoli primitivi.' L',assiro, il,

b�pilonese, il, tartar�, l'egiz'iano, iJ vandalo, l'-unno, si de:=o,

terminavano 'per' gl'identicj' motivi. l
'

Noi non siamo, e ci v::_ntia_mo di non essere più nè

tutari, n'è assiri, ne babilonesi, nè vandal�, nè unni proprio,
per questo i per l' evoluzione intervenuta dàl 'concetto <iL.

forza, che, d!,- quello bestìale: e, niecoanicc vuoto. di ogni,
,conten�to umano, '�a sempre progr�ssivamente poggiato
ve,rso un. concetto più integrale. Vale. a dire; perchè- siamo..

in grado di comprendere e di .sentire che, il valore reale

del concetto di forza d�ve essere integrato dall' elemento

spirituale, cioè ;umano: sol per questo noi, ci sentiamo. su-

periori alla belva, alsrimenti guesta. dovrebbe legittimamente-
;bran��ci.

. """ ,',
.

Per EjfIetto di queste considerazioai, è manifesto che

1, tedeschi si son messi nella terribile avventura con una,

debolezza organica,: con la ferrea, cieca fede nell' ounipo- .

tenza della forza materiale. E se, hanno fatto assegnan:entO't·
sugli ,effetti del successo e d�l timore, non hanno compreso, '

e �on potevano naturalmente cQmpre�aer�, date le 00S6·'.'
dette innanzi, che lo sforzar uno stato d'anÌ'lno, un senti-

. 'mento, una passione oltre il Iimite caratteri -naturalà
i' \

-,

I.
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-produce il superamento del -fenomeno, "e quindi la sua ne:"

, gazione '�', �'inversiQne-, nel sentimento, nello :

s�at6 'd'a-

nimo, opposto. L'amor,e,�-:.<)ltre un _dato .limite, -si risolve -in

-odio ; il"timo�e, oltre �illimiie della paura, clelln spavento,
.del terrore, dell'orro'rè, si risol�e� irniisperazio�ne, ispirat;ic-é
,eli atti folli� sovrumani o' 'd4sùmarii, di �oraggio e di- eroi

's�o.'II timore � -éccessivo interess� a" :o�servarsi; la dii
:'spera,zione, p'�l;duta- speranz� /di potersi conservare, e sop-
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'mo. facendo, che, partita in guerra contro .la 'Francia e l'la",

�us,sia, ,con certezza apostolica di '�opra:ffarl!3 d'impeto, C"

avrebbe finito, per tirarsi ad,doss}> tutti gli ,�tati d'Euro.pa 0"

d'America, e per essere non ,già. vinta soltanto, 'ma, �offo--,__

-

.cata addirittura.

Già' prevediamo, quando la coalizione del Mondo sarà»
completa, contr'o .gl'Imperi,�en-trali, 'le· indignatè, patetiche-.

,,',
"

-

p.roteste degli scarsi, ma �n�tural.mente spavaldi e intra- .

.

,

prendenti zelatori e� adoratori idolatri deJla forza ?rutale,"
contro. il vigliacco assalto .di -tutti contro uno. È che la

_

bassa e RriIIl��iv� psicologia, tant'o deÌla Germania, quanto",
dei suoi fe·tibisti,· non ha fatto comprenderè che i metodi.:
i sistemi" la preparazione, la ostentazione, l'� minaçce, 'que-
sta "specie di 'còlossale malandrinaggìo collettivo, nO,n" po
teva partorire, in 'ultima analisi,_ che tali ,effetti. Coloro,..

:

ben pochi in vero, anzi naturalmente rarissimi, che, .sin
, g.�l primo a'gosto ÙH4" nel Ìnom��to' più' intènso den�" ..

-

eommosione -;miversale
.

e deLtumulto delle idee, d�i peh-
-

.' .

"-

�ieri, delle opinÌoni, delle'preyisloni, fermamente e sere�

namente presagirono l'in�vitabile� disfatta dégl'Imperi cen-
,

"

" .

e'-

trali, ebbero l'occhio, com'è nella 'natura dì .tutte le menti":

s�pèri�ri) non tanto ai termi�i materiali ;d appare�ti dèl1a

,lott,a,_ cioè alle- forze contendenti valu;tàte. con il cr<it�rio:"



'(pi�ttost'0 colle nn:alità da ':. raggi tingete e con gl' ÌiItéréssQ\.J

. menti e 'le
. ripercussioni:. -che dereeminarre n:eU'ambiente éie

...-ccstanbe; È", si sa; .qiii'stione d;illJituita, al quale' non si pt't'tt
- \ . _

;'sostituÌire\ la,' 'cliaIe-ttic,a;, cioè, la legge' delle simiglianze, ch'è I

-un' altro
-

mO'do, . mi 'altro stru�ehte di conoseenza,' a-ssai
, ........... - ip.utile dii'lp -:- più hasso,' più imperfetto;' più fallace .

.L' intuito è� tale se coglie il' vero, .se neri coglie', intuite'

; n0n:. è; ma 'la rà�id�e resta sempre que] .deteeminato s'trù'"

�c.men1lo di eonòscensa anchevqùando serve all'errore; -cnde

'·,.tàgioie e verità non 'sono identiche, ma, ventinove su-
• ,

�. I

-�renta:, contrarie ed .òpposte, _

Chi, si affida unicamente ed'

",�scrusivall?-g:ute' alla ragione, ha novanta probabilità su cento

-di �rI'àre. Cni conosce d'intuito, falla a'Q'ltanto 'se', non in-

tuisce. Per altro' 'a gùesto intuito, come suole' aV'venire, ,e
l'

-com'è '�el restò nella natura: d�l fenomeno, conferisce uria

'},più estesa espedenza storica e la .familiarità con. i procèssi
_�'sicologici,' che non SelÌl? eogni�ioni. delle aule o dei pie
�èoli ritrovLgiudiziari 'O· dei caffet�ucolÌ o d'elle farmacie

:pr.ovinciali .o dei tappebi verdi dei 'giuochi nazionali 'ed'

... ,�so�ici,,"�a\ conoscenze affannosamente acquistate nello stu;

, v clio e nella meditazione:
')

.

:.A:d intuire la .eerta rovina del' dominio della forza
,

: bru:t�le,' soccorreva' l"esemp�t) di un,a rovina' incompatabil
::.mente maggiore, cagionata da motivi consimili « la ca:"
tastrofe dell' Impero napoleçnicp . (si, cita questo esempio'
�ra i molti d'elia storia,' pe'rchè

.

il più lkoban'te' e il più
.effìcace- a .cagione d'ella �'!la;' quasi coatemporaneità) avve
.nuta .per' la ,dispt3'taziorre dell'Europa, che p�ef�,riva- la'

morte all'oppressione senza �imi�i _e senza gradazioni 'di
.. ,�Napoleone "e'. al . dispregio d'i lui per ogni forza ideale,,

",die rite��v� ine�istente, perchè n�� sensibile' allo. stesso
,.;>.modo e �el�a 'stessa forma d�i quella'-niateJ;'iale 'e meccaniea.
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ODa Qhi SI commette esclusìvamente- alla fessa bra.ta.le'

-e. i.n.. essa crede'I e. gililta,
-

si eSplH!18. 8;. subirne' gli eiffettit
/. �

pezchè ha Legittiìn:ato' il\ .principi0c é le. cons.eguenz�. Scher-

:mo,-. uma!1am�l!rt.e }?à,rlando,; .centro la � vielenza, materiale.,
;deve. essere la, forza spiricuale, inccmerensurabilmente. p,.iù.
legittima e, più valida;' ma,' quando questa si: è, v01on.taria,.
mente .·riegata,� consro 'di qu,el1a_ ,n@�

. sesta. scher�o!.alo�?o; .

,çmqe chi la forza ha invocata,' peu :egs�d'�ve' �erirè" non

,essendosi serbato schermo. o r.iparo, di sorta .. Nè diciamo

che, nell'intervallo di un secolo, i motivi e j, mezzi di' re-

,
sisténz,a' al napoleonismo. sono.straordinariamente cresciuti ;

0�d�:' eiò
•

che non riusc] ahlora, adesso' non. .può. essere

,€�0Il1cepit0. che 'soltanto, da eoscienze .attossicate .. Oggidì la

fG:Èza:-, material e deve essere <j)URutO>- più' è possibile dissi

m'ul�ta, e ;id'otta à servire di veicolo .alla pStIloJa nuova,
alla. fina+itlli nU0:va" a}la q,U!al�, iI .monde int.e�o c��nsent'a, e

.dellà q:ualie, in' eoriseguenza,
.

nessuno Si1 spaventa.,
.

.

Di questa stessa vanità benèfìciò- la. Germania nel 1870,
�H��d0 le maggÌori sim1?atie' I'aècompagnarono �r.la Fran-

.

y, -.
-

,

eia rimase- sola nel- cimento, perch@�
-

nessuno-, prevedendo.
�,è 8;' breve nè a· lontana s0�denz�, ·le smisurate pretese

.eg�monich.� della Ger:mau,i'aF e temendo molte di -'più 1a

�IPrrancia,; aÌle N:azironi· d'Europa. pa�ve utide che, una nuov,fÌ
�orza', circondata, dal prestigio della cultura e della. sèFietà.f
osi, for;nasse, a,. bi1a�eiare" le d:u� più pericolose tendenze dé1

tempo : Ia- Jrance'se' e la rus8.0-sIava..

L'Inghilterra ha avuto, difatti, da secoli, un'unicè di

iJ.?e'tti·va :, mantene�e l'equilibr-io' jn Europé ..Q,lÌalllnque ànti-
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sione- 'bandisca, nessun'o può negare che il popolo' e .18;,

na�ibne inglese' sieno i, più 'liberi del' mon-do, e' nessuno

può negare altresì' che, quando i+loro interessi 'non appa-'
rivana' cÒ�_Rtomessi, abbi�no cercato ,', di' far. prevalere' ,il

principio del{'eql1ilibrio polibico ; sicchè, poco proclivi a de

terminarsi per ragio,ni st�ttam'ente sentimentaìj, non han

mai esitato ad cpporsi risohitan:-�nt,e � tenacemente al' pe-.
. ricolo di un' egemoni�· o di" un dispotismo univeÌ'salè. ,E

nel .co�seguimento .di questo. 'di�egno l'Inghilterra è state

favorita .dalla sua posizione insulare; �
�

Il dispotismo' :in�p�leotiico., che.rse m�i: poteva troyare
qualché giust1:ficaziope'l o "sousé nel genio, del personaggio
st�aordinario e nelle grandi

-

tradizioni, della -Francia, non
I incorttrò � che .un solo inflessibile ed irrrconcili abile nemica

una sola- resistenza :- l'In-
"

-

.

ghilterrà;' Ia quale non riposò, non si placò,
-

sino' çt quando
'non vide ripristinato. l'equilibrio dèlle forze" in-Europa. E,
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.Ecco l'errore!
. Noi, sino dalla prima ora, abbiamo so

stenuto 'che _la: Germania non' era: destinata ad uscire trion

fante da q�e.sto cimento, prop;io perchè abbiam.o -�itenut�
che il- ,fato depa Getmani'a era irP.plicito ,in, quel suo for-.

midabi le disegno, contro' il quale sarebbe insorto,' con la

frenesia delle estreme risoluzioni, tutto il mondo'.

La kultu» non ha CApito, e non capisce tuttora" che

la, forza genera il '.rispetto, se non vi agghiaccia' di terrore'

.e non vi 'mette in cuore I'abominazione e I'esecraz ione,

Quando abbia par:tori�? quest� sentimenti è diventata un,

mostro, ed i mostri sonò. 'i prototipi di tutte le debolezze.

_ L'Italia, ch'è più civile di quanto la:inetta genia dei,
viaggiatori di mestieri non .sospetti, ed, ha -nel suo sangue

l'eredità de} Rinasci�ento� 'ea è quirì�i satura di un tal.

quale benig,nò sc�tticismo, 'val guanto dire 'più 's�g'gia di,
quanto' non, cred'a�o,'?'l' italiani stessi, ha avuto sempre,

orrore di.' queste affermazioni - brutali, ed ha aborrito in

ogni occasione gli inutilì e-ccessi; onde, nonostante i badiali
"

errori della. sua imperante .d�mo�razi�, ries�e mirabilmente
. nell'àsione coloniz-,zatrice,--perchè, limitando l'impiego d�lla.
forza al seìnplice rapporto cii mezzo, al fine, ter;nina .sem

pre per conciliarsi là �sìmpatia e l'affetto'. Ciò si è avve-,
-

rato nella, colonia Eritrea; ciò. si �vv:ererà in 'Tripolitania,.,
appena la. conflag�r-azione europea avrà cessato di agit&
indiret�àmente, con gl'intrighi tedescHi, sulla coscienza pri
mitivtt ,<!i quelle pop,oÌazioni.

costretti a reprimere 'senza,

l'italiano ha alleiitato la' morsa. UI1�:
stata tacciata di �dep�lezza ì ma i�-
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-di eserCIZIO voluttuario dell'autorità, dèl prestigio, della

forza materiale,

Per le considerazioni esposte" diventa chiarissimo il

concetto che non può sostenersi la tesi che là Francia non
I..,

-

•

I

,

fosse preparata al gran cimento, ed invece intuiti-yo che

.questa
.

preparasione nop. dovesse implicare nec,éssariamep.te
Io stato -di- perman:ente ,mobilitazione e di .piede di guerra,

� \
' •

I

poich� i' due' fatti
-

non' s-o�o una stessa ed unica cosa, e

�he viceversa la Germania, non solo fosse pr�para't,a ma

pronta ad entr�re' in campagna.' 1?oJ perchè essa aveva ri

.soluto di far la guerra. in quel momento, che giudicava
r

' .'., ,"

favorevole (gli eventiavrebbero dovuto ,dimostra'rle che ha

sb�gliato semplicemente-; ma, questo Yè ,affar suo: qll�llo
<che 3mport� alla :p.ostra argomentasiohe- è il leale ricono

.scimento che la: G'erma�ia, ritenu.t0 inevitabile il. conflitto,
,àvesse il diritto di scegliere il mo�ento ',piii propizio �l
:successo) ed, avèva apparecchiato con l'Austria tutto il

complott-o. ,
. (-

Se non che, alla riuscita era indispensàbile avere sotto

la mano tutta la propria .forza armata; non solamente pre-,

parata, ma pronta ad, essere scagliata come un macigno,
in guisa da non lasciar tempo ai nemici nemmeno d'orien

t�rsi ;' onde tutti gli eserciti dei due Imperi erano mobilitati

, e sul piede di guerra, quando il' fu1mi�e è, inopinatamente
per l'Europa, scoppiato.

Coloro che appuntano=Ia Francia, IJa· Russia e l'In

ghilterra di essere stati colti alla sprovvista stendono in-
�

,
..

'.
� I

-cofisapevolmente il più terribile atto d'accusa contro la
- -

Germania, perchè, se fosse vero, secondo le loro stesse as

serzioni, che la Germania era -pronta ad entrar-e in cam

pagna mentre. gli alleati, no, affermano, impticitamente la

e fanno la confessione i�genua.
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-che questo flagello è stato deliberatamente voluto da essa.

Noi, dal nostro punto di vista. intuitivo e razionale, pre

.sant.iamo piuttosto una tal quale difesa politica della Ger

mania, dichiar�ndo ch'essa si ,è indotta a 'rompere gl'in
dugi ed a 'conservare i vantaggi dall'iniziativa, sol perchè
-era convinta dell'inevitabilità d�l' conflitto, e proseguiva '10..
'sv?lgimento d�l' programma fatale della razza.

Che se qualcuno osservasse non- essere. provato che .la
.

,

Germania avesse già mobilitato e fosse pronta ad entrare

-in campagna quando .da Vienna partì la selvaggia inti�a-\
. ,

'

'zio�e alla' Serbia, noi r'isponderemmo che questo qù�al�uno
<è un :ignorantissimo di problemi militari. Una nazione, qua

lunque �ssa s,ia, di qualunque potenzialità economica .(e la

'Germania, abbiamo visto, fruisce di un benessere economi

-co riflesso) non potrebbe durare cinque o .sei mesi in que-
,

.
.

./-

.sta posizione di' permanente �tato- di guerra.. senza, non già
-esaurirsi, . ma distruggersi addirittura, -

non tanto per' ·10

-sperpero finanziario quanto per la paralisi di tutta" Ia sua
, vita. E non aggiungiamo che lo stato di 'guerra perma-·

nente termina. per non essere poi più tale, perchè 'l'in:evi- .

'tabile logoramènto di. tutti i materiali, il deperimento na

turale, la tensione e la rigidità degli apprestamenti e delle

.or�inanze disgregherebbero prestò questo stato permanente -

-ed òbbligherebbero sempre a modificare, a riordinare al
.

.

.momè�to dell'e.ntrata in azio-ne. Insomma: P!eparato e pron

-�o sono, nei riguardi di un esercito, due cose diverse,' che

.non possono mai essere identificate".

Chi è pronto vuoI', dire che si è apprestato ad una
J

azionò o voluta; o ricercata, o ritenuta inevitabile, 0- cre-

-duta imposta dag�i' even�i; ma, come che sia, chi è pronto
ma premeditato ; chi pro,nto non è, subi�e.

Avendo dunque premeditato, e, secondo noi, legitti-

"
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mamente nel 'su.o diritto, il disegno della Germania girava,
su di un asse che lo' sosteneva e gli dava una-forma: Que
st'asse era il tempo;,

II disegno conteneva, ,su per giù, queste .linee princi
pali, nelle' quali si riaffermavano le caratteristiche essen

ziàli della coscielJ.za-�ente tedesca; come ci siamo' sforzati

SInO a questo momento di .descriverla. Si tratta 'di un' di

'�egno lungamente meditato e' studiato, diviso, come �na
\produzione - drammatica, in diversi' atti, in varie scene, 00n /

un dialogo in cui ogni parola,' ogni gesto è accuratamente

stilizzato ; di un, disegno minuzioso, -antiveggente, senza

una lacuna, o un por?; al quale, dato il lungo studio e 'la,

complicata Impeccabile concezio�e,' i tedeschi C'red�van(}
con una ,specie di fede mistica, e CGn il quale essi erano

matematicamente certi- e sicuri di riuscire. Per il tedesco: .

. pr:eparare,.org_anizzàre, sistemare sono sinonimi di riusèire;
il latino invece sa, non solo che non sono sinonimi, ma

anche che i rapporti tra questi concetti sono così estrin-

seci, e indiretti, che, il più delle volte, assumono carattere

d'inversione.

Il diseg:no portava che il duplice Impero, avvalendosi,

dell' assassinio di Seraievo, d' ua fattò cioè dl delinquenza
locale; avrebbe imposto, il quos ego all' Europa. -Q sotto la

corrusca minaccia, che non amme-tteva dimora e discussione;
l'Europ�, 'èolta alla 'sprovvista, stordita, disorientata, senza.

\
"

7 ••

aver tempo di riflettere, avrebbe chinato il capo, o tutto

era pronto ad usarle violenza. La' Russia, nel primo. caso,

congiunta politicamente all' Europa per i suoi interessi bal

eanici ,e di tutela sui paesi di raZZE! slava, avrebbe cessato'

di esistere come potenza europ:à e �arebbe stata rigettata
in Asia; là Francia-'sarebbe r imasba annichilita ed isolata

dalla squalificazione della Russia; i'Austria frattant� avrebbe-
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Iiquidata definitivamente la- quistione; balcanica, .annettendo

quanto conve!1iva e estendendo il- protettorato sul resto della

peni�ola� spa�za:�do le eve�tu�ll r�sistenzé, sostituendosi da

per tutto all'influenza della Russia es�lusa, e pervenendo
così a 'Salonicco, a Qostantinopoli, impostandosi da padrona
tanto sull'Egeo e, sul Mar ,di Marmara, chi;udendo in una

�tr�ppola l,a Russia, quan�o sul basso Addati.ho,'in guisa che,
.la Germania, potenza nordica, avrebbe conquistato il fine

',di diventare la 'più forte potenza mediterranea, arbitra ,del

Ma.r Nero, del. Mar. di Marmara, dell'Egeo, dell'Adriatico,
dominate da ogni-}ato e chiuso agli sbocchi, guardando e

.signoreggiando strategicamente ,tutti i passaggi .e le rotte

del' Mediterrane?, impiantandosi di tronte all' Egitta ,e al

-Canale di Suez,. �ioè, tagliando ed "attraversando la rotta.
, delle Indie. Qu_ando l'Europa avesse lasciato fare e il di

-segne foss� riuscito," l'Inglìilt�rra .sarebbe
.

stata implicita
'mente .soppreesa come potenza coloniale e commerciale,
non restandole, neanche libera la via del Paeifìco, perchè,
-come abbiamo detto innanzi, la' Ger�ania, aveva, già prov
veduto a sbarrare quella strada: la capitolazione dell'Ira
pero inglese delle Indie era quistione di te.m po, e non lun

go. In tutto sil �ondo l'ihftuenza tedesca si sostituiva alla'

\ i

questo di-

Marocco; del-



l'�]g�ri.a e di Gibilterra, Se�ond0 noi, fors'e,' l' ultima fase<
sarebbe stata la dissoluzione, dell' .k.llstiia, che, destatasi

!. r,
.

_ troppo tardi,' si sarebbe accorta di aver lavorato per la

Germani�, non per. sè, vale a dire per il' pangermaùesimo,
'

c al quale la sua .esistenza 'rap,presenta I'ostacolo principale."
L'Austria non si � avveduta, e

.

pur sarebbe stato facile')

dopo il �864 e dopo il 1866; che il pangerma:nesi_mo è !a �ina,
scavata sotto � suoi piedi e che. a salvarsi e a conservarsi

-era indispensabile òrientarsi in senso opposto: il giorno In
t .

cui il, progr�mma' pangermanico sarà un, fatto compiuto"
l'Austria dovrà scomparire. Smagata, in ogni modo, del.

_.
\ l'iliusio�e" e avvedutasi- di ess�re stata .tratta in 'servitù èd
in' .miseria, sarebbe forse cor�a al riparo, .e. allora' la Ger-'

mania avrebb-e abolito I'Tmpero .A:ustro:Ùngaric� ed incor

porate le varie' regioni nella Co_nfederazione. Pervenuta

anche a. Trieste, e dominando tutti i mari, -il voto, il pro-,

gramma, l'aspirazione àlla signorIa del m�ndo che 'la razza

porta dentro ':di .sè, sarebbero stati' sciolti' e adempiuti,
Molti, ai quali. per infelicità di natura, un fatto è

'tale sol quando è, da molto tempo avvenuto, osserveranno
. 'che tutte queste previsioni hanno' del fantastico

I

e che

nulla le autorizza; ma' essi debbono risponderei 'e.' par-
. �

loro concepibile che tutto' questo fh�,gello im�an�. sia. deri-

'. vato dalla semplice volontà �
dell'Austria di punire. un de-

. "l .

� 'r

.lit�o
.

comune e dal consiglio della Germania: ,di dare man

forte alla donchisciottesca e plateale bravura. ,Se I'inclito- '

professorume tedescofìlo ciò sostiene e <non scorge l'mconsi,
stenza del motivo -e la quasi tragiçomlca, sproporzione dei

. me�zJ: �l fine, no� diremo. che degrada ancora _se stess�"
perchè fortunatamente nessuno ignora 'quanta dovizia di

cretinismo circoli in quelle sfere, m� re1?-de il più micidiale

e oltraggioso servigio alla èausa
.

della Germania, descri-
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� \

, .vèndocela -come una collettività di banditi, che eserciti il

maland1"inaggio per- professione, Nei 'rispettiamo troppo ik-.

popolo tedesco per aderire- ad' una siffatta ipotesi- senato-
,

,--,

riale o_professorale. Beri più gravi debbono essere state

le ragio�i, della Germania, e noi abbiamo cercato di inteÌ'-'

pretarne il p�l1siero e l'animo, e ci onorramo di essere

in ogni caso -iinpal'ziaU ed eq';ianimi.
Se, dunque, non è degno di un uomo serro sostenere,

che motivo unico di questo mostruoso confìibto è stato il'

proposito di eseguire la vendetta e la; punlziene di un
", ,

-

delitto comune, è indiscutibile che il disegno da _ noi espo--

,

sto, nelle sue linee generali, è quello che deve aV,er mosso

la Germania" di cui l'Austria, ha rappresentato lo' .Spara
fucile p lo Sc�ron'còncolo. �o.l

- c4e "l�- terribili, fasi, dalla"
grande) maggioranza .non previste, e 'da noi descritte, so�o

.contenute in potenza in 'quella conceaione e sarebbero
state fate.li.. determinate, automatiche, .forse perfino invo
lontarie, o meglio 'conseguenziali, se tosse .stato realizzata.

�ue�te aspirazioni, del resto, erano stat-e con rude, ma

provvida. schiettezza; ann;unziate da quel cinico � 'sprege
vole sòldasaccio del von Bernhardij- un tipo genuino di

feroce Lansiòherrecco .del sacco di Roma..

Che se poi il disegno d'imporsi quasi ipnoticamente
, . àll'Eurppa e al mondo senza neanché abbassarsi a ricor-:

-

rere alla f{)rza'_material� per spezzare qualunque velleità.

di resistenzà� di' reazione,o di' protesta, non �Q�se riuscito

secondo le pr�vi�ion·i, 'la formidabile macc_:-hina, già accesa
e sotto pressione" sar�ebbe passata su tutto, stritolandot

I,

spazzando, atterrendo. ,

Insomma, la 'nazione germanica, - anzi la .razza, sobil-'
. lata dal militarismo,' da quello ch' è detto l-insegnamento

-di Moltke, sovraeccitata dalla megalomania personaJe del

j
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'(

Kai�er, un tipo ��quanto d�gener�to di Parsifal, si trova':"
va in quello ,stato ,d'animo, nel quale {Ìna irrevocabile riso
Iuzione è' s-ta_.ta presa. Era sonata t' or� che, le, aspirazìoni
germal?-iche dovevano" essere adempiute o con -un <attç:> di

volontà �er:rea, che inducesse"a 'pacifica e. mise,rabile �asse--
. gnazione e �ottomissione, ...o con J'�b-bassar� il braccio fèr- .

-ratot ch� già, stringeva _in pugno, l' azza, -implacàbile e tre-
'

menda.
-

,

4

nel fondo del sperava
- ,

stato in'



-.
.

"

.

Il governo demoçratico, e segnatamente tutto rl t�rbido
� 'snervante dominio' del'l'onorevole Giolitti, la' quintossenza
dello spirito e del sistema giacobino, che r i duce il Governo
"di una -granae Nazio��_ ad un vivacchiare alla giornata, ave

'va distrutto o�ui considerazione, ogni, importanza, o{ni
realtà; politica dell'Italia all'Estero. El'a -notorio che l'Ita

lia non aveva �n' esercito, ma U"9-a pessima Gu�rdia Na�iQ
.nale t- mantenuta, in- piedicon attenuate � periodiche...

sommi

nistrazioni di ossigeno; onde i due Imperi centr�li non ne

facevano giustamen-te gran conto .nè come ainica; nè come

nemica. E; d'altra parte, la Germania capiva, data 'la disfor

mità delle tenà�nze ,8 deilè tradizioni.. che 'l'ÌtalÌa 'non si
sarebbe mai prestata a fare da complrce _n�l premeditato
de1itto�:ai,.g�r.J'ot�are' I'Europa; tanto più che Ja sua prosti-'
'tuaione non avrebbe fruttato che _ai

.

due,' ]mperi· soltant:<?,'
. 1) aÌla' GertlJania unicamente, e ad essa non sarebbe rima

sto che' l'onore di servire 'un cosLpotente signore
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colo, e se, com'�ra da

lo spirito e la )i6rza
.• -

"7

consacrazione della
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_

-Nazione la più internerata eoscièn�a,' ,il .più n�trito intel

letto P9litico, il più nobile caratt�re-'che' abbia oggi l'Ita.:....
_ lia, m�racoroso superstite g.ella rotta patita.vper op�ra 'della,'

democrazia statale, degli idealiitaliani, vogliamo dire l'ono

revole Sonnino,' se avesse sospettato che l'Italia avrebbe

avuto il tempo e gli uomini a ricostituire 'Ìe, sue fo�ze mi

litari, lasciate andare per .ignava inettitudine alla malora,
"

'"

ben altra' sarebbe stata la sua condotta verso l'Italia" e il

principe di Bulow si sarebbe risparmiato d'imbandire le,

mense a quei miserabili 'parassiti, che non hanno arrossito
.

nel sentire su di essi pesare il disprezzo del loro anfitrione,'

Insomma, da qualsiasi parte si prende a CC)nsidera�e il

di�egnQ germanico, si scopre che esso' rip�sava tutt'intero;
"come i raggi di una ruota nel mozzo, suL tempo'; la chiave

di volta' era il tempo.
,

,!.
'

Ora affermare questo punto, significa "affermare che la,

invasione del Belgio, cioè la sua conseguente devastazione;
indennizzahile o, no, era, non già parte integrante, ma iLtutto
del disegnp germanico. Non -I' asperità, non le difficoltà,
non i sacrifici dell' impresa

-

d'infrangere la Gòrti�a dìfen:,
') -

siva francese. spaventavano i' tedeschi e li inducevano a.

violare, il Belgio, perchè �el disegno strategico, 'era natu

ralnìente incluso, preparato, predisposto, in tutte le .sue

pàrticolarjtà, l'urto offensivo in direzione .délla grande:
trouée ; non rendere più ,àgeVeole 9 meno sanguinoso il com

pito, ma il supremo inte�esse,. ì.'essenziale, l' unico, era il
'

tempo. Attraversare il Bel�io senza resistenza, perchè
� p�:r-

essi,' e�e hanno il culto a�lla forza, era assiomatico che il.

Belgio non àvrebbe commesso l'errore o--la colpa -di difen-
, �

-

•
:'S'

dere la propria indipendenza (al prepotente è .'�riprema.,
.
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la V1a aperta ed indifesa, aggirando l'ala sinistra inimica fJ

sohiacciandola contro la cortina stessa; in guisa' che tutto

l'esercito francese, stretto in un
. ceròhio di ferro, avrebbe

dovuto abbassare le armi, quando cioè non aveva avuto.

.nemmeno il tempo,' di mobilitarsi completamente.. Rag·
giunto fulmineamente .questo scopo, Parigi sarebbe stata

, " ,

trattata. come Anversa. Nel disegno'- dei tedeschi" la; fase'

dell'assedio di Parigi era conclusiva, fatalmente .determi

nat� dalle operazioni ,precedenti, 1e nOJ?- era nè la più im

portante, nè la principale,· nè quella che dava maggior
pensiero. Nei loro .calcoli, Parigi non doveva essere asse

diata, ma presa immediatamen�e con �mo .sforzo formida

bile e fulmineo: i famosi cannoni da 420 dovevano fare il:

gioco in' poche ore o in pochi giorni.
,

Prostrat� così, 'in un perio.do che non
I

doveva mairag-
o

giungere un mese', la Francia, il problema russo diventava

di una grande semplicità; e in ciò i tedeschi erano perfet
tamente nel vero. I russi non hanno un graride potere' f

. off�sivo; la loro forza è' piuttosto una forza passiva di

resistenza, ,dat� la vastità dell'Impero' ehe
'

non può essere

colpito in 'un organo vitale. L'esercito, immenso, stérmi

nato, ma poco vivo, poco mobile, è piuttqsto una catapulta
che un'arma ,agil� � lucenté; onde, Iaddove sì perven9a a,

schivarne ;1 peso compatto, o a dividerne la mole, non è

più .da considerare gran fatto.
I tedeschi dunque. saviamente opinavano . che, sbaras

zatis' dei. francesi, dei quali, benchè' ,non io dichiarassero
. espressamente, temevano, non ostante tutto,' le risorse inte

riori dello �spi'rito e 11e11a f(ori?ità �cono'ÌUi�a, 'alle quali era
,

indièperìsabile non dare te�po a raccogliersi, non' già. per-, '

chè dubitassero, che ne potesse restare compromesso' i);

successo finale, al quale cre'devano con lilia specie' di su-

.,:

�I
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persù�io�'e, che sa ,quasi dì-feticis�o� ma perc�è ne sarebbe

der�v,ata una perdita di ternpo., e' "per 'Ior o il t�Ìnpo era

,tutto, che sbarazzatisi, diciamo, dèlla' �r:imcia, sarebbero



,
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,VI prendeva il carattere di assoluto" mentre non può essere'

'che una nota inerente ad un concetto, cioè un accidpnte ]."
, ì . , ,

_

se assume invece la' figura di sostanza, cioè di quantità es-

senziale, perdeil suo carattere, perchè tende ad
-

icÌen tificare

l'accidente con "la sostanza" e termina per negare 'sè stessa.
Un disègno, quindi" che poggia "tutto Bulla ,preèision_e,�6h&
e�clude il caso; i, impreveduto, la, fortuna, cH' � la' sintesi

6 la risultante del gioco cieco di fenomeni natu,nJi,'ha' no

vantanove probabIlità su' cento di non -riuscire, perchè si;
-

appart�ene alla conçezione alla psicologia, 'alÌa felfomeno-'
_ logia del miracolo. Per noi, viceversa, la �genialità consiste,'
non già nell' es'c�ud�re 0, nel sopprìme_re rrtentalmente a

-

priori il caso, o la, fortuna, '�a neJl'Induciere, per..quante

esperienza ed immaginazione permettanq e ,soccorrano, tutte�
le probabilità' p�ssibjli" costruendo un tessuto �?sì":. eiasti�o-,
da consentire svariate adesioni ed .acceéionì.

Formidabile e mirabile era il disegno tedesco, ma

si presenta' alla- critica co�e un problema maternatico, ,la
.cui risoluz!one dÌpeIÌde� unieamente da un elemento per sua,

.
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quella e, non un'alt�a. Dal 'gio��o' che quel "d�terminato Va

, lore, arbitrariamente assegnato __aìlol elemento variabile, si

-alterò- e
�

non e'òrrispos,e alle sper�nze, il
<

piano virtu�lmente'
fallì ; onde i tedeschi, che -'sapevano tutto �l loro disegno
imperniato, sul, t,empo, appena furono sorpresi dt}lle pri,IP.8
.altèrazioni, veri&caté� per' 'effetto dell' eroismo del popolo, '

'

belga, de'l determinato valore' che essi as'�egnavano all' ele

mento -variabile, temett�r�', che quella' non prevista varia

,�io.ne potesse far pe�icol�re" l'opera colossale-ed imaginifìea,
,e, come suole avvenire a tutti gli sconcert�ti in uri dise-

,gno )ungamentEp preparato e ritenuto infal!ibile, perdettero
la serenità e la calma, cercando' Hi superare, i primi, non

,�ospettati,' nè calcolati ostacoli, c?n la energia 'virulenta e

'deljttuosa, Il che norr- facilitò il compito, ma peggiorò le
,

' I
�

"condizipni statiche, diciamo, qel piano, facendo aumentare

�' sempre più l'esasperazione e 'l� disperazione nemiche; che

',sono òstacoli da 'lfon prendere a gabbo, I

F,in dai primi giorni, quindi_, dell'Invasione del Belgio,
-era intuitiva:.mente chiaro che -il disegnò strategico tedesco,
-era destinato' a faliire,: à motivo che quel,yalore determi-

/' .

�,
,

nato as�egnato all'element� variabile nÒR aveva corrisposto
�i oalcoÌi preventivi, e' che con�e,gue1itemellte l'insuccesso
tedesco si presentava come una semplice determinazione di

una 9ausa immanente e non poteva essere assolutamente evi-
,

.rtato, perclÌè; ad ,essere evitato, sarebbe t,occorso,' che il pr.o
ibhml.a' avesse',p9tutb avere anche nn' altra «s'oluzione, come,
era' in 'tutti i Riani, a:( Napo]�one, I?-en,tre il ài��gno �èrma
ni:o', preciso fino al grottesco, sup'pQueva la.. r ispondenza
'matematica ,di tut�i gli elementi sui quali poggiava,_ e non

valutava in nessun �odo l'eventualità che non rispondessero.
La macchina non era preparata

-ed era 'la·�clatà a tutta velocità
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siva direzione prestàbilit�, sgombrata; misurata; onde, al

. primo "ostacolo che .incontrasse.: doveva fatalmente ed irre

parabilmente -sfracellarsi.

Vero è che. t�tto ciò poteva soltanto' rivelarsi' !,li, po-

chissimi intellettuali; ma,' dopo la battaglia della Marna e

la ritirata dei tedeschi, la realtà' avrebbe dovuto balzare agli.
,

-

occhi di tutti, giacchè era. evidente che.il datounico, il 'tempo,
.

aveva, variando: alterato ·fondamentalmente il disegno te

desco, che _non poteva essere. pii! ésegu�to,' e conseguente
mente il disastro finale doveva apparire inevitabile, A. non

essere ritenuto' irreparabile, bisognerebbe dimostr�re che
1'elemento tempo non' rappresentasse la spina dorsale, del

piano s�rategì?o tedesco. Il che sarebbe una c�ntra?-dizione .

nei termini, perchè porterebbe alla conseguenza che i te

deschi avevano, de�ignato. di andarsi' a ficcare, quasi per
! \' ...'

voluttà, nella stretta contemporanea dei Russi e degli Anglo-
frincesi. Questo è accaduto e i�' poeisione, sarv� un 'mira�

�
\' "

colo, è- fatalmente. determinata; ma non' è accaduto per
caso 0 per deliberazione, sibbene per il' .fallimento del

,

piano che, girando, tutto u 'di un elemento variabile, sup-
o

� " '.
•

poneva che variare', non' dovesse se. non nel senso del va--"

lore
.

determinato assegnatogli, ed il).' guesta certesza.

presentava che. una sola ed unica soluzione.
Nè si può, d' altra par�e, seriamente sostenere che

tutte queste avversità Or difficoltà O caso saranno superati .

. CO� la 'tenacia, con_ la volontà, co valore, con' la organiz
zazione, con la po�enza dell' esercito, perchè è principio

, supremo della, scienza e\ dell' arte èhe. n(}� si rifanno due

volte- gli stessi movimenti, e che .un obbiettivo, ,non con-"
quistato d'impeto con l�ll esercitò di prima 'l�nea,' allenato,
fresco," entusiasta, fidente; fortemente inquadrato, �òn può
essere attinto, eo� gli -identici' mezzi e Jcé)ll le ideritiphe
direttive, da, milizie di seconda e di terza linea.
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.

Se i, tedeschi non sonpotuti arrivare a Parigi "di lan

C1O, cerrie avevano 'designat;), b�nefìciand0 "della sorpresa,..
dell' iniziativa, ?ella 'prèparaeione, della demoÌ'aliz�azio�e
inimica, è 'un assioma strategico - solo .gl' Ìgnoranti non

lp conoscono. -. che nessun "potere e nessuna volontà divina.

la variazion-e. di quel dato



· di guardate in, faccia al. �er�c61<?, -di. superare
.

.

terrore, nel quale _.erà stata gettata, di vincere r'l pregiud.izio_
-

.

sciocclIissimo dell'invincifiilità della Germania, di - far l' oc-

chi� 'a.lla luee inte��ore della cri tic-a,
.

di,,-co�porsi, uno stato
di volontà riflèssa e di eousiderare

c: freqda�en:te da qual
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l'

mania, punto che 'essa riori 'sarà. vinta dalle 'armi;'
, ma schiacciata dal peso meccaniço dai nemici".

.

�. Basta formulare, così i l problema: -:-

-

�ti�sta
.

,è guerra
�

di à.istr�zione! O la,.'Getmania o Il, resto. del- -mondo deve

toccherà ?, Il mondo, certo, deve'
"

andare il blocco terrestre

� .pervenire a dissipare i

dell' elemento: tempo ha 'cagionate 'tut,te

ul-
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trionfatrice,' proprio, perchè avevano l'occhio, a queste con

'-seguenze Iontane.ee che erano tutte contenute in poténza
nel piano tedesco, .confidata tro,ppo' leggerménte e, superfì

, oialrnente .alla rispondenza-df .un, elémeut� .solo, per sua. ml
tura .var'iabife. Coloro che giuravano 'sulla vittoria fin�le

.

,

degl'Imperi, � oltre a confi�are nel calcolo
.
di p·robabilità,- o

più propriamente' nella le�ge ,delle somigli�ri.ze, valutavano

soltanto" come valutano tuttora� le forze materiali e m.eQ�
caniehe in gioco, e dicevano e dicono: - La Germania �.

·

più forte; dunq�e 'la Ge�mania vi�cerà_! _- È 'un sempli
cismo 'gro�solano, si. sa ,; ma le folle nofi pOSSOlllJ super,a�e"
appunto perchè f?ìl�, qu�stò livello intellettuale. -GI' intùi
t�vi, pu�' tenendo conto anch� degli e.leme�ti meccanici, com-

\ .'
· ;cirendeva'no "'che, l'alterazione immancabile di <quel dato va-

. ",' ,
.

·

.lore determinato as�egnato allo elemento variabile tempo)
avrebbe

.

gener,ata la "dissoluzione d,el' piano, 'e la . disfatta'

'sarebbe stata, più l'effetto delle �olteplici pressioni di .ogni
.

gener'è, che la .ri�uitan�e' dell'àttri to.meccanico. Costoro imo
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Che s� :fosse stato possibile ·se2aFare,!. scinder-e le idee 'd�i
se'nti�enti, sopprimer-e' l�' te'si, far

1

tacere la \ �anità; sareo'be
,. ,

. ' .

.

apparso intuitivo quanto' n6i.ei ,proponjamo dì brevemente

dimostrare ..

Un Trattato di alleanza norì' può essere tenuto
_.

di



impegno morale, di rispettare il Belgio; ,e l'�a
invaso? � Fo'rse quel' qualunque' 'lettore, che abbasserà,

gli. péchi su 'questa operetta, non, sarebbe .imbaraz�ato a .�i- ,

�p(,)llderei àvva�ellaosi 'proprio degli argomenti ,addQtti in

nanz� da noi; 'ma,:potend?_q�al�uno dei confusionari'i pre

tendere di trovàrci i'I� cpntraddizion�, noi s�am0 obbligati
riformare :

r

_1.' che, innanzi- tutto, è per ragioni sociali,' po'litiche
. ed' economiche c�,e. il 'n:ondo' �i è indig:nato �na violazio�H�

'et Belgio, per.ch�, ha turbato gravissimi- interessi l!lateriali
di kezza: Europa: ha turbato l-'lnghilt�;ra,):(he vi h; scorta

In mano al e se

'bocca 'al lq'po; ,

'

,

-'

2,' che, in, secondo luogo, i tedeschi, sospinti' dalla

necessit,à di fa� .presto, sono' stati ,costtetti, più per yolòntà
... � ,

'
"'" .

riflessa, .che per vera ed istintiva brutalità (si vegga �� rs}amo;;:;. '
.

capaci. di serena impiuzialità; cì�è di d�ssocia�e le,' �'ostre�' -

idee dai jlostri sentimellti) .a. ,spezzare inesorabilmente ogni
, {. .

'più piccolo ostacolo che potesse rappresentare per essi Ìm-
.

'



 



tutti -i' contraenti s'.in:ip�gùayano a non

serie di �tti, all� q,uale non- c_6�.dspondèva



Rer gi�Hi'icare, se il: Governo avess�
a:vt1_to .rdiritto di re,golaI!si, çome si' � regot�tQ, 'e se, in ul-

. tin:a anaiì�j, ,avess� fatto be�e�oma�e. S:i s6stentWa, co!,! una"

specie di 'delicat@ candore, che solo ii Governov-poséedefido
I

' �
...

tut�i gli elementi di,'giudizlo, 'éra in grado, di deliberare con,

,

'coscienza �nform� ta.,Se nonche, :r;nelitre q_uesto �,'i� oobietta�a,
"'e si affeY,mava, invece 4i ç�ncluaere per l:aste�sion�, si' ter

minav�' pe-r accederè ad ,una delle due opposte 'tendenz�..

.

Co�ì la' preg�:udìziaie
.. 'ch�: nessun� "f�j3�e in 'gt:àdo di

.

çonoscer bene i .dati del prohlema: non aveva" pessl'lua. e�
. ficac,ia pratica, p.eichè, 'mentre el:a affermata .ne'lle pr�messe,

V'eniva negata nella conclusione .. Ìl1':fondo, anche in questo
, ,
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sia perchè può e deve 'intervenire otd�nariamente, ,mercè
.

� , \ o .'

la. delegàzio'ne dei poteri, sia perchè nulla vieta che possa.
intervenire 'straordinariamente con il .violent<;> ritiro ,della

propria adesione ad uno speciale contratto. Ora chi - Bostie-'
I ..•.

ne che bisogna lasciar fare al Goverrio, che' solo sa: e può. , ,

.sapere, :.che solo può e sa. 'giudicare, nega implicitamente;
eerto

'

senza, volerlo, e" forse senza avere chiara cosci'e�za
riflessa della qp�segu�n�a Q'elle. proprie parole, questi inop-
pugnabìli . p�esuppGsti del diritto pubblico c�stituzionale

k."

contemporaneo,
Anzi) 'seèondo questi presupposti, SG16 la 11.niversalità
cittadini è '\la depositaria delle facoltà e dei poteri so:..

vran�;- 'e .p'e·�ò,· s� la cosiddetta democràzia giacobi�a 'non

avesse �tutto alterato; pervertito, gesuitizzato" la colle�tiviià,
della Nazione

.
avrebb�,- non, 80'10 il 'diritto, ma- l' o�bligo

d'imprimetè nel Governo la propria volontà e le

direttive.

d' queste .persone cappate è la teoria

chica' del �i'l�itto ,divino, del dispoti§mo,'" secondo. la quale;
_

essendo la' eollettiv�tà esclusa Rei- principio d'a ogni inge-
· renza, �gli affari dello Statò, .80:10 'jl R·e e il suo Consiglio

·

sonò investiti della capacità giuridioas- vale a dire '�ffet

tuale;
.

Intellettuale e IÌlo;a1f3' di deliberare intorno agl'!nte�
· ressi dell'universale

Nei paesi retti

· vere, se vuole che-le Istituzioni' si
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!?tituzionale dèmocratièo:· inconseguente, s�m�re, gesuit�éo1
organicam_ente).

Sarebbe dà
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della grandissima 'maggioranza,' coinvolta nella Tesponsa�

bilità; è pero è da ritenere indispensabile provvedere prè-·
ventivamente .� formare 'una pubblica opinione;' al' che. è

tìn'Insulsaggine credere dommaticamente che occorra sem

conoscenza aualit.ica, minuziosa'[

errore mr-

I Vi sono problemi, verità-, quistioni, argomenti" che, a

conoscere e'ci a valutare, è affatto inutile, o per lo meno

sup,erflu_o o rwn strettamente e pregiudizialmente indispen
sabile,' una cognizione pàtticolareggiata; analitica, �iDut'a-

� • "f -

. di tutte le 'circostanze concorrenti a formarli .. ,

.
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non p'osson� dipendere dà. accidentalità. minute '8 partico:'
.

lari. ,Se sono vitali, vùol dire che investono la" sostanza

stessa delle cose, la quale, in quant? è, sostanza e' non < ac

�idep.'te, si rivela 'e funziona con una specie di sicurezza

'che tiene' dellistinto, o è veramente istinto .. In tar caso,

il consi'glio, la' risoluzione, �romanand�, d'ail� intimo del

l'e's�er�) dove si, sono 'ereditariamente formati,"' possono ri

cevere forza}' evidenza, ,consapevolezza dall' azione� riflessa
• "

r o..:

della ragione raaiociuante," ma non dipendono punto dal

, guesta, e non ,possono .essere da" 'questa, creati. Quando noi

� ci, determiniamo l'
se mai �iò sia possibile ed" avvenga' in .

...

� --':

g,raìid di assoluto, per motivi pre�a,lentemente i.ntel�ettuali,
cioè, cognitivi] è· seg1i� -che- l�obbi'etto non è· sostanziale� ,

vitale, con tendenze d!fensive e èonservative, ma acciden-.

tale; ed allora è indispenslibile' che la c-ognizione sia pie.na;
,

,
, <

CIOè minuta, particolamggiatà, ·completa.
"

Ora un problema �'i tal n�tura, vale a dire crèil'orien

tazioné di un popolo in" un conflitto come il presente, che

IÌlOdificherà radicalmente· il regime politico
�

e
.

sociale dei�
•

.,
-

'

'l
'

mondo, deV'e: essere 'sentito con la forza, ael�)stinto, for-

�ato da una longeva esperienza, che ha creati" dei rifl!3ssi
,

,
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rec.chi,' sostenevano la necessità, di mantener fede ai:' propri
impegnj, �alJà propria parola, al.la prò_pria firma; ma co

storo era�_ò così presi "d?-lla passione :ed i�;pigliati �el ��-
-

'nsma 'clIe nonsi avvedev:ar:o_ di ridu.rr� il p:;"'obl,em� 'capi��le
nientem(:mo- delì'�sistenza di .una Nazio:fi� ad ur:_' qu�sito
teorico di etica, mentre, come �IlDanzi si è detto, un l.'r_at
tato, al pari, del 'resto, di

_ o�ni contratto, non riposa 8]1

presupposti etici, �mà "su presupposti mater'ialiarici, ai q-uali
.' ,

,

il dato 'etico, deve -fare � da ",mall_evar�; Q:pde chi mostrava
d'impensieiirsi piuttosto di questo che di quelli; alterava



 



dalla, ri1z'za
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de�là coerede del, genio latino, del popolo
Y sacro' a.itutti gli

ardifiienti, a tutte, le libertà, a, tutte .le. gesta dì vittQria e'

?i
\ glòTèia !

" Avrebbe inv�r(tit,e le, par,ti - sentito lo stesso or-

rore, la �ran:'cia? No, certamente, perchè, Se non è riuscita ,.

,a sopprimere' l'Italia-, non ,hà mai sentito 1'9rror:e di pòr
tare le, armi contro di essa :,_..Roma;: Mentana!

S.icchè la 'I'riplicè aHéanza nascev� per motivi esclu

sivamente difensivi: l'Italia intende
__
va difendersi daglì at

tent�ti e dal �pericolo di, una' Nazione vicina, che disse�
�atamente inte�deva: rifars,i, sulla, più giovane e ,più� gracile,
de'i danni e dell'\umiliàzi()ll�: patit.i dalla più forte, La 'Ger-

, mania; attirando l'Italia, mirava a co-mprometterla- dèfìni-
• :;<,

-
•

tivamente con 'la Francia, ì��J guisa, ,.da far le ,trovà1',e irres

conciliabilmenté dissociate' e 'nemiche 'nel giorno che il pa-
-

. _.

...

. I
-

..

, trimonio comune d:ella r�àzza. corresse pericolo'; l'A�stri� vi
- \.

.

� "'.
- '",

soM\:ntendeva una spe,ciè d'irnpl�eit� rinu,nzia �lfe terre ,ir1'e-
dente e la rassegnata castraziòn_e di, tutte le aspiraziohi
italiane, in OFiente e nen·Adriati�o.-' Insomma, per gl"Im'_

-

�
. ..,

\

peri ce�ntrali, l'aUeanza dell'Italia signHìcava
di tutto da�la· ì)_�rte di.: questa" i� co�ris-petÙvo:
renzia di pòter vegetàr� -in pace ..



 



 



�

.

-
-

\

,Bismarck, é�� ''uato 'per necessità' difensiva, d.,i guisa che se
,

mai' l'Italia si fosse ti'òv:ata nella c·op.dtzione :"'di dover di-

fendere la' propria ,esistenza; �.ai il Trattato sarebbe nato.

Difa,tti nei primi anni �'innegabile che esso rappresentò.
,

per l' ItaÌia' sicurtà e garenzia_, e: co'nsegue:p.temente" è del

pani innegabile che gl'italiani,' riconoscendone i vantaggi,
poteÉtero, siccome suole �vvenire-'sott9 'l!l' pressione della.

,
-,;. �

necessftà( jlhidBr�i anche sulla sincerità dei pr'opl'i -senti-
men'ti; rqa, com� le � dissensioni 'con �a Francia subirono

1"aiioI)e del tempo, -e i problemi euçopei , per -effetto della

forniazione della Triplice' 'Intesa, cominciàrpno ad esorbi-
,

.
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polio dell'imp_ortazione irr Italia, mentre alla n'ostra espor
tazione agricola si chiudeva il mercato francese.'

Se non che, come 'suole accadere, il Trattato d'alleanz�
nato drfer{s1vamente, inteso ad assicurare la pace contro i

perico1.i provenienti dalla .F'rancia, e che potevano così

aver di mira l'Italia come la Germania, doveva considerare

anche il punto di yista offensiv.o, giacchè una' difensiva,
che non intende ad offendere, cessa anche di aver valore

difensivo, includendo il concetto difensivo necessariamente
l'offesa.

Il Trattato d'alleanza, quindi, d ifeuaivo-offensivo do

veva prospettare anche, i casi o ffensivi, che derivassero da

necessità difensive.

Non .occorreva, perciò, c,9me non occo:--re, la\ cono

scenza miiiuta delle �lansolè di esse per comprendere -che

l'Italia non aveva interesse ad UI�a guerra di carattere pre
valentemente offensivo, come che la' spe�izione, contro la

Serbia,: concesso pure, per- abbondanza di argomenti, che

. si limitasse al semplice scopo punitivo, non qessava ,di
essere' �ù.n' iniziativa dell'A�s-tria, ne'l l', interesse esclusivo del

, .,,_.... .
. "

"

.

_'Austri-a., e
,..

quindi non se ne poteva negare il carattere

offensivo. Il che violava il 'I'rattato nel suo spirito infor

matore, essendosi l'Italià Iega,ta ai fini �sclus.ivamente -di

fensivi. E l� 'V�i?lazione �

era flagrante, in quanto c'he, se

l'Italia, no�ostante 19, spirito dell' alleanza, av�sse voluto
àderire 'aCl un'azione offensiva, oltre che avrebbe richieste'

, .�.
'

"

"modifìcaziorri contrattuali, av.rebbé eziandio provveduto a
_

prepararsi al nuovo obbiettivo, mentre è pacifico; purtroppo,
_ - ,

che la guerra l' ha incolta al tutto impreparata,
"

,

Nè la'-violazione si
I

arrestava all'alterazione sostanziale

del contratto, ma" determinava nuove correnti, le 'quali
,

neìle finalità
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saorifìzi inerenti era stata mossa proprio per escludere dal

I'Oriente balcanico, direttamente Ìa Russia, ed indiretta

�ent;e qualsiasi altra inflùenza, non ultima quella dell'Ita

lia, di, cui -erano manifeste e naturali le' aspirazioni ?

La vittoria dell ' Austria" insieme _con l'Italia o senza

l' Italia," avrebbe aignifìçato e_- significherebbe, come conse- I

guenza diretta, necessaria, -l�g'ica, ine�itab'ile) l'esclusione

d,_ell a -nostra Patria da ogni influenza in Oriente "e 1+811'A- "

driatico, ,diventato,' per ,effetto della vittoria:, .]ago austriaco,
e ,propdame�te tedesco .. Da quello stesso inutile possesso
di Vallona, -..,- e ridicolo tenere questa posizione quando
non si -poss·eggano ne le coste orientali, ne le isole, ne l'alto

- avrebbe f�tt0 benissimo, perche avremmo rappresentato· colà

una farsa tutta da ridere (L).
_

.

Sicchè noi .avrernmo firmato il .Trattato di

al fine di farci distruggere: Ne avremmo sapute' -dòve ri

correre per �illto, percliè, #1 un? Europa s"g0m:nata, èd op

pressa dalia Germania" �Ua quale avremmo dato braccio

. forte, t�tti avrebbero voltata la fac-cia al vile complice della



 



aspira�ioIÌi, le quali anzi ne sarebbero state favorite. Che
. se evidentemente è chiaro e patente invece il contrario, resta

dimostrato ch� gli Imperi centrali non mantenevano, volendo

e movendo una. guerra che aveva aperte mire sui Balcani

e sull' Adriatico, la loro parte d'impegni verso FItalia, e

che, èonseguentemente, secondo ogni legge divina èd umana,, ,

( .

l'Ttalia non era tenuta a mantenere il. proprio corrispettivo
onere.«

, Questo è il punto centrale della quistione; il resto è

ciancia, Q peggio. La co�oscenza minuta delle-clausole del
Trattato in nulla può modificare la sostanza di qll:�sto con

cetto. Certo l'Italia non avevatstretta l'aUèanza per la voluttà
,

della rinunzia o del Itannjentamento, chè il predominio del

l' Austria .sulla penisola balcanica e conseguentemente sul-
. -l'Adriatico recide non solo tutte le sue legittime aspirazioni;
ma le chiude tutti gli sbocchi all' attività marittima è quindi
commerciale, mentre tutto ii suo avvenire è- sul mare, e, se

non si volge a sfruttare questo vantaggio naturale, deve a

sorso a sorso languire ed int_ristire .:
, '.
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.

,

Bastava dunque. che. l� guerra,· il'! qualsiasi modo e m

qualsiasi forma, direttamente o indiretta:nente, per effetti

mediati o immediati, prossimameate ò lontanamente, avesse

minacciato di alterare le coudisioni delle cose in
J

Oriente

e nell' Adriatico, che l'Italia dovesse sentirsi, non solo sciolta
..,

;,>
• • .

�

da· ogni impegno �i alleanza, ma' anche sotto. la minaccia

d'irreparabili danni, sino àl punpo da ritenersi in diritto·

d'impedire con le armi che r due Imperi' portassero, ad ef,

fette il loro disegn�: nella loro condotta ce n'era d'avanzo

p.er spingere 1'Italia a muovere in guerra contro di essi.

Altro che dovere di mantenere gl' impegni !

Per ciò è ovvio ed intuitivo che tutta Fazione diplo-
J

.

per quanto è lecito saperne, è stata'



 



 



della: Triplice .fatto trapelate delle
r proprie in_tenzioni al.l' Itali a, g_&èsta non aveva nè pensata,'

" nè �s�guit; nessuna di q��ll� elementar] _p.�o:vviden�e. che'

ogni Statò. compie, al(�omento che il pericolo della guerra
-'

si riv�ia; onde la co'nuo-tta' subdola degÙ iìl�ati 'Pòn€n�a



Genova, Napoli, Me's's in.a , Palermo, Ancona, Venezia, rase al

's�olo, 'ci .sarebbero stàte la,rgamente compe��ate i,m.a queste
_ sono espressioni di spiriti' torbi?i� attinti da perniciose ano- '

malie, psichiche; 'e non va�no' ri levate.. ::
.

)1 p-atrimonio, storico, artistico, edilizio ai -una Naziòn�
non -ha .equi.valenbi al" ,In.ondo, e quan.d'-esso sprofondaj ai..
trascina 'nél bantr� la copettività, che per esso e' con esso

esisteva .

.

.

Ma un' altra considerazione -'s"imponeva. Che cosa ne

sarebbe st�to -delle nostre due colonie in Libia e in Eritrea?
, "

,Gl'inglesi, o avrebbero messo subi�o là. mano sull'Eritrea o

ci avrebbero' cacciato addosso 1'A bissinia, Le comunicazioni
,

"
-,'.. \. ,

,

con-Ia Libiajsarebbero -state ipso facto .interrntte, e la 00-,

sarebbe stata invasa dalla IJ,arte dell'Egittò, dal .lato

uomini, che vi si trovano, -avrebbero dovuto", arrendersi o

farsi -senz� frutto a:nnien�are._ Insomma, la OoÌonia, _privat.a.
di ogni soccorso. 'd'armi, di uo'IDini, di mu'njzioni, �di 'sussi-

-

l' _

-

,_ "

stenza .dalla Madre. Patria, sa�ebb� andata, perduta, ·8, con,'



 



 



,I 'I.
I l' auspriaco, il / giapp�:me��, proprio .pe rchè SI trovano sotto,

l'influsso' diretto,_ costante, immutabile del �'apo d�no Stat�'
'In Germania, il Gabinetto dell'Imper�tore mu-ove e dirige"
con unità d'intenti, di .vedute, di criteri, tutto I'organismo
della forza armata. Inutile dir� che in tal modo .I'esercito

,
non è agitato da una convulsione perpetua, come, nei Paesi

�ei quali si possono cambiare dodici ministri. della �guerra
in un anno, i qual\ portino li buon ?Ìritto dodiçi serie di

indirizzi, di opinioni, di modi e di maniere pratiche di

applicaeione, o nei quali: ogni capo-popolo, che' deve perve
nire ad acciuffare una posizione o un grado sociale sfrut
tando malsane, passioni, può vilipendere, 'ostacolare, sccn-

I volgere l'orga�ismo aelieatissim� che forma la forz� armata.

di uno Stato, che, in fine delle' fini, riposa su basi di n,a
tura psicologica: sentimento del dovere; suggestione collet

tiva del simbolo, spirito di corpo, dedizione completa, col'p€)
ed anima, aa un ideale.

, Queste osservazioni e queste critiche sono di quelle,
che nessuno osa, ·'pe� proprio decoro, mettere in forse;' ma

,contt:o le quali s,Ì presenta u_na spaventevole pregiudjeiale.
Si dice: � Q-uello che voi desiderate partorisce la t�r

ribile idra' che si chiama il rnilitm'ismo j quel mostro 'che ha

scatenata proprio la guerra presente. JJ;Ierito delle istitueioni:
•

•

'"'

.1>" I
I

'roppreseniatioe-democrutiche è pl'opriCJ questo,/d)impedire, cioè,
che si formino quelle' camarille, le q'ltalÌ 'possono preèipitare'
una Nazione, com) è atmenui» oggùl_ì alla' Germania, ,in un

"

baratro senzCf' fondo. -
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In queste- éonsjderàeioni , come In tutti i fatti· umani,
nen manca qualche' goccia di verità; ma è

-

che,
.

per .deter-
nrinaeionl fisio-psichiche non piegabili qui, gli uomini ten

dono a gel1erRli�.z!iLre
-

a��ettatamènte (l'uomo si potrebbe
meglio, definire :
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un vero qualsiasi Ci il lumina: 'la cascien�za,
languiscono' tutte l� altreTuci a vantaggio di quella sola

prevalente "in, quel momerit.o nel [oco centrale. Viceversa·;
il pensiero, orientato relativisticamente, dovrebbe metterci

,in ,guardia contro -Ie frettolose generalizzazioni, dovendo' I

essere considérato l'1!niverso intero un inimmaginabile tes

suto di: relatività, condizionantisi mutuamente a· formare

un equi.�.ibrio instabile,

prob!tbilità di non

errare gross'0Iana'mente, è 'indispen�hbile. la-massima cautela,'

'nel gèl1eralizzare ,ed assegnare il maggior valore alla cri-

.tica c6mparata,' i? gui_:;� ,ca evitare ge,ros��ent�' il pèrico'lò
. di c'adere "nellkillusione del concetto di nerfezio;;:e: la per-

}". , -

/

fezione! ecco l'�l)bàgUan�e e micidiale mir'aggio delle Isti-
,

•

,-.

- ... i �
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e all' arte della guerra, 1'italiano Don si presta, per ecces

siva elettrLò,ità spirituale, 'ad- una soggezione cieca, dura,
, c •• '

_

,

mistica, permanente: non è, insomma, gra� fatto reggimen-
tabile e, strumentabile." Lo stesso si dica di tutti i pepoli
latini. In Roma, stessa il soldato non si scindeva dal cit

tadino. In. Francia un Tegi�e .mil ita.ristico nOl� potette mai

veramente attecchire. A Napoleone medesimo, al più gran
G�DjO militare del mondo, la reazione 'si. profilò daHe file:

di quell'esercito, che sotto di lUI avrebbe dovuto acquistare
una compattezza. granitica: la disintegrazione del napoleo
nismo cominciò proprio dai Marescialli e dai G�nera)i.

Il mi litariamo, invece, è una genuina espressione dello

spirito teutonico. Se si YQglion'0 considerare le 'cose dette

poco innanz-i al, loro posto; s'Intenderà �gevolmente .perchè
una delle

-

espr.e��ioni del carattere tedesco sia il militat-i-:

snro. Un popolo che tira all' ordine, al meto'dc, alla disci

plina, al. sistema, alla macchina, è nativamenté .propenso a

formare ogni specie di -chiese, di episcopati ;
di. sètt�. Tutte

_

".
_i

le costruzioni d-ogmatiche hanno, p�r. patria la Germania.

Quando non è il rniljtavisrqo, è il CoHettivi�mo; quando
\

.

non è :Olausewitz o MoItke; ·.è Marx -� Lassalle: Differente

è la dottrina (abbiamo già visto quanto il tedesco sia ee-
,

deIia- storia della Germania, o si è fermato all'-esteriote dei

fatti. Certa,
dileguate le
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fondo gil,ldi-zlo superficiale e �emplicista: il Kaiser e il ceto

miiitare sono r,e�ponsabili .del la gu��rK •. ta��o quanto il re-
'

- , -\ --

-

. .

sto della Nazioue.
,.

.L'autori tà e il prestigio d,el :KaiRer consistono·��l fatto

ch'egli è l'uomo rappresentativc dall'anima ,tede�c'a dopo il:

.1870. Il Kàiser, in tutte le sue manifestaziònj, dalle più
"

f _.

insignificanti alle più ,espressive, _è·,up mistico esaltato, per
'la ragion'e 'che- tutto il �popolo tedescçi, scaraventato.' dopo .

.

il 1870, al fastigio di. una poteu'za ch' esso stesso non. 80-
.

,gna,va.� si "è m�st:lo 'in uno stato di .�ln:ietà perrnanente : il

'1915 gli farà dige�i·�e la sbornia; e non passerà molto tempo
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stinato a- sp�rire come un elemento disarmonico, poricoloso

alla conservazione e alla riproduzione della Umariità, la

quale è espressa' dalla circolazione di u a serie di valori

etici, sempre più chiari e sicuri nell'automatismo ereditario .

.

Se, non che, non sarebbe giudizio profondo ed impar
ziale: Evidente è' 'l'inversione ,di una data serie di valori '

morali, -in' questo momento, nella coscienza tedesca ; ma

questa è piuttosto una sospensione temporanea, prodotta
da ,'luna crisi di esagitazione, una specie di delirio per feb

bre altissima di orgoglio. Passerà, e l'anima tedesca ritor

nerà nei suoi poli: c,e n'è garante la nativa potenza del
•

....J •

suo intelletto, -ch e riprenderà la o'riginale' attivit.à 'critica,
qua,ndo: la ebbre sarà discesa e il delirio cessato. Ora,
corae ora; bisognerà aspettare che le iniezioni sottocutanee

di ferro producano il lo�o effetto .

. Per tutte queste oonsideraz.ioni, il mi litarismo in Italia

è da ritenere un molto grossoiano e sconcio spauracchio,
mentre ciò ch'è certo è che le nostre is�ituzioIli militari,

I
cl

rimanendo alla balìa d�lIe passioni, delle fazioni, della

provvisorietà, della' 'legiferazione convulsa e caotica, non,

hanno potu�o mai prospefare, e rapprese-ntano una �'pe('ie
di fistola inguaribile, dalla quale si emette, sotto forma' di

.

pu�, la rjcchezaa della Nazione.

Naturalmente quando ]0 Stato' si è 'volto intorno, nel
-

�

terribile e minaccioso frangente della guerra' europea, a

trovare il proprio presidio, si è' accorto, 1 con, stupore e

sgomento, di aver, fra mano uno. zolfanello ; e" in conse

guenza, data la impulsività e la scarsa capacità pleditativa
deUa razza, si è aperto il torneo delle l:esp_onsabilità: ed è

cominciata" la rincorsa �i �esp()nsabili: Giolitti, Spingardi;
Mirabellì, ed altri consimili Battirel1i.

J '

� Diciamo somma sventura siamo



 



 



patriott}co :rabberciare com-ec SI. P0-
clie il meglio fOSSf\ - tirare innarisi C0-8ì come: il

permetteva -ed' esigeva., In fo-ndo' costoro non ave-
,

;v,ano tutti. i torti, per�hè-;democrazia radicale ed, esercito.'
pennanente sono .oencetti .divergenti ; parallelo .al concetto

�

._ ,

,

di
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tecnica; con, democratici, a�'�i rivohisionarij, espedienti. che

erano"inconsapevolmente destinati a limare -Ià costituzione

�rganica (JeU'eseI;cito.
Primo disastro: fu la limitazione, deiIa ferma a -'due anni,

pe� -la: quale, ènecc�è la i�etti,tlidine boriosa e parolaia "del
giacobini$nio cianci, --ammesso:pure, il che non è�, potersi
co�s�guir.e, eziandio neÌl� _ar�i. speciaI'i, una ç;erta .·istru�
iione ed un' el�m�ntare abilItà tecnica, resta iiùped�to asso

l'utam..ente, a motivo aell'ip.adeguato perioao di essrciaio e

di ;ip,etizionl di atti, che si formi quel determinato adàt:-·
tamento .clle dà luogo allo

spirito di 'corpo. ''i;



 



 



sue-

spo-sta. Per prima c�sa è_- mancata og.ni elasticità ai quadri;
-' :... '

\
'

onde, .TI0U :to1o si son
'

dovuti' pro:rp.uovere
-

al grado di ca-

SI sorr
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vitabi lmen t e, accadere che il' posto delf'ottimo sia occupato
dall'appena appena' sufficiente. Viceversa,' prima, di disfarsi,

,di un u�mo di valore, che ordinariamente' non s(' trova
,per t�rra," bisogRlerebbe assicurarsi": che colui che gli suc-.
'cede �on sia da �eno. Laddove a questa' consideraaione o

non' si "ba'di o non 'si dia il valore che, merita; Bulla potrà-
..

-

.

,( '.
. .

.impedìré che, a lungo andare, il sistema non vada alla d�ca-,
.denza, e cfniseguentemente si generi la: selezione a" rovescio.

Molti ��?n�e'ntono ,premurosamente in queste cQnside-,
razioni; ma,-. '�on per tanto, non riescono a disfarsi, per pi-
grl.�ia. intellett�ale, del Ifregi.udizro dommatico e si trince

.t'ano, per dife'nderlo e :p�r�p.ifendersi, in uno di .quei grossi

Ah. ! 'la, giustizia!
- Epi-

sistema, la
. -

meno 'che mai,< peFchè, se si

di setta, di casta, di polibica; una



 



 



.

sione 'della neçessisà.: il, pericolo, attentando alla conserva

zione, mette in valore le riserve "bioiogichefd-avalltian� quali
I'ordinaria funzione, psicologica illanguidisce e 'si smorza.:

. .

.. D'altra parte, come abbiamo de,t,to fin 'da principio,
J' orizzonte P?litico n�� era appannato nemmeno. da �na

_"

nube. L'Italia, come si è veduto, era esclusa dai segreti'
accordi � da�. loschi maneggi delle sue pseudo-alleate, le

quali presenti vario 'che si 'sarebbe in�lberata davanti alla

minaccia che si' te��,ava contro i "suoi più vitali interessi;
oude, non solo il rrostro Governo, ma-nessun altro in Europa,
era c'orso a quelle provvidenze che si sogliono compiere. in

1

previsione di una guerra. L'abbiamo gìà dimostrato: la �o'r-
presa, cioè la premeditazione e Fag·gç:ato,. che permettevano

all'elemento, tempo d{ funzionare, così' com" era stato' desi

gnato, era il butto nel disegno, germanico. Se di sorpresa
non si fosse potuto agire, la guerra non sarebbe sta�à 'pro

yocata. In questo stato di cose, non era .parso. inevitabile

gittare il Paese in una nuova agitazione Ci fatti della,.
settimana !ossa· erarrò : recenti): il che, a parte ogni: altra

conseguenza, avrebbe finito per sconnettere la già scossa

compagine. dell'esercito.

Il. Governo, quiiidi, e Si deve, per' essere onestamente.

imparziali, . alludere tanto a quello del Giolitti qùari�o a.

,

quello del Salandra, voleva provvedere 'gradatamente � ri

,pristinare l'efficienza dei. magazzini. -So_lo, com'è ·legi·�timot
un uomo di alta coscienza, 'qual"è il, general Porro, non

aveva voluto' assumere una responsabilità che gli/ pareva7

forse, un giocare-tal lotto , ..

Come che sia, ed è· indecente che qualche inte!essato
abbia c.ercato, invece- di' assegnare le" gravissime· corisidera

zio'�i da noi fatte testè, di sçrnsticar_e' su ciò 'che gli :_occhi
tutto il che sia, a.ieiam�,
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1

che scoppiava la guerra, la ,- mobilitazione era

-irnpossibile Rer l'assoluta deficienza- dei nostri maga�zini.
c ,,_ _

.
_

' �

_

-
-

Nè _
ciò era.. tutto. rLa nostra artiglieria ds :campsgna era

in via ai trasfor:maziollè', perchè, scelto, dopo 1& 'solita diarrea

çiisput,atrice dei paesi de�ocratrici, 1?ecc�11ente�tlpo Depqrt,
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come ora, è appena consentita qualche, critica di

impressiòne, legitt-ima. e' uon inutile, a patto elié non SI

dia-molto l'aria della infal,ligilità e non arrischi giudizi som

mari, jÌottrinari e definitivi.

Scoppi�ta la_ guerra, la Germania, che; come abbiamo

detto, fondava tutto il suo dis�gno sulla fp.l::n-ineità ?eU:a
zione, -crédette: di dover necessariamente ìntendère a tra

più imminente e più miaacciosò; vale a

dire la Francia, mentre; contro il più forte, là Russia, il

Roaerosissimo esercito aus-triaco e, un relativamente esiguo
esercito proprio di 'copertur� dove.vano adempierésil mandatò
'di trattene�Ef e d!im�edire �l'-invasione, 'cercaniio di cu.sto'-,
dire- il ,meglio 'che si potesse la frontiera.': perturbandu e
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tre mil ioni
_

di uomini di 'prima linea, terribihnente pre
parati 'ed agguerrrti serviti. alle spalle da una rete ferro

"viaria strategica unica al mondo, avr�bbero invas� la Russia,:
si sarebbero -impossessato di .Iancio di Varsavia e di Vilna, I

minacciando contemporaneamente Pietroburgo e Mosca, sor

- pr�ndendo, l' esercito nemico in' pieno f�rvore di mobilita-

zione 'e' sconvolgendo ogni piano, o ogni efficace azione di

fensiva od offensiva.

Certo, il disegno strategico della 'rapida offensiva oc-.

eidentale e della difenaiva orientale, ch'è stato di poi ese

guito.. appariva più razionale, più naturale, P1Ù semplice;
ma appunto per questo non molto orjginale, e, propriamente,
Don molto genial�. E la' prova è costituit�' dal' fatto ehe

tatti sapevano 'o �redevano di sapere o 'arguivano le diret

tive del disegno. tedesco, e in tal senso avevano preparato
'

i loro piani. Fare il,c,ontrario di quanto, 1'universale ere-
.

deva, equivaleva a d,isorientare completamente 'i neniiéi. �a'
Russia speoialmente, che contava di aver il tempo neces

sano a mobilitare pri�a di ricevere ,l�urto delle, masse te

desche, non crediamo che si
-

sarebbe potuta rifare della

sorpresa e del conseguente sco:nqnass�. Ma il vantaggio
impaga.bile ed.' innegabile di questa .ersione è che r ispar
miava' l'invasione del Belgio; rendeva cioè riubbioso l'in

tervento dell'Inghilterra e .non attirava sulla Germania l'e

secrazione del mondo.

La kultur si dèv� persuàder é, s'è mai capace di com

prendere qualche cosa, che', al,' principio della guerra lo

spirito europeo �on si era ancora bene orientato, e, con

tutta la,ptepotenza indegna adoperata contro la .8er'bia, più
simpatie, _si PlJ.Ò dire, g.,ode�a la Germania che la Triplice
intesa: Era I'adattamento psicologico non ancora

Y

perturbato
,

", .":)
e altera:o; ma lo scempio del Bélgio ha suscitato mi nuovo
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rato dello spirito e che si� compie certamente. nel subco

sciente, come 'il più siéuro' o il m�no pericoloso. In tal caso

la ragione raziocinante compie una funzione' di secondo or

dine, -del.la.: quale: bisogna. sovente.diffidare: è ,sempre utile
aver presente- c� si falla per dialettica non per intuito,
e che 'le grandi rieoluaioni' occorre più presentirle che at

tingerle �a:zionalmente.
, È chia;o 2er altro c�"e m siffatte condizioni SI può e,

SI dev-e trovare l', uomo di valore superiore, non g�à l' infì
.nita turba de'gl'imbecilli' e deg'l'inetti, i quali naturalmente

non s-ono' in grado di conoscer. niente, perchè il lo�o spi-....
-' . ,

rito non è .dotato della forza sufficiente a penetrare con la

-velocità dell' elettrico le realtà umane, sieno :id�ali o pra-
tiche. � .

versione q.u i rrdi prescelta dallo

russo si 1)U0 dichiarare sostenibile

ma �ppUilto per questo è� da giudicare

potuto eziandio rag

masse le loro forze,

che, .

e'SSI, non urgendo
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teatro della gu�rra.,'01-
tre a queste ragioni, che' hanno carattere strategIco piutto-

ri-

'pari di tutte
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non metteva abbastanza ,in rilievo la' finalità suprema della
\

,

gusrra: la disfatta del nemicor.Ora il principal nemico, de-

gJi' alleati non era I'Austria, sibbene la Germania; I'Austria

era' bensì il vero ne�ico délla R�ssia ;
,

ma -ia guerra non

si risolveva tra queste due Potenze, ed era indispensabile,
non perdere di vista l'economia, g�nerale della campagna;
'� per "la vittoria finale non era indiffer-ente oà, eguale af-

: '

I _

.

frontare prima l'uno e poi l'altro degli avversari. La Ger- I

mania notoriamente, anzi "iud-iscutibilmente, er� il �emi�o
più forte e più temibile ; questo battuto, I'Austria non era -

guari temibile dalla Russia" A disfarsi, dunque, della Germa

nia, gua�do questa aveva co�messo l'errore _di' lasciare le

mani libere al colosso) era indispensabile non darle il tempo
Idi far fçmzionare la meravigliosa risorsa de'Ile suereti stra

'tegiche, pe_rrnettendole di spostare 'le proprie immense forze
,

d� 11n fronte all'alt1'ro del te�tr@ della guerr-a: tutti gli sforzi
dovevano e�ser volti a stringere da tutte e due le fronti

contempofaneamente il, comune, pericoloso nemico. La s'81-

ve'zza �degli al leati ,dov.eva esser commessa al sincronismo

dell'azione.'
\..

' -

Pensiamo, infatti - ,dopo sette ,mesi di guerra un' certo

ordine di .riflèssioni è legittimo e ,"necessario
-

=: che se I'e

iemento tempo avesse potuto conservare il valore che i te

deschi gli assegnavano, la Germania sarebbe
�

riuscita nel

suo intento, portando tu:tto lo 'sforzo contro la Russia dopo
'aver Iiquidatà Ia Francia: Che cosa sarebbe allora aécadùto?

È in�tile perfìno formulare la prev�sione. Difatti, una nota

caratteristica� ed eloquente della lotta 'sui -fronte orientale.

è che i russi son riusciti a prevalere-, sempre c�ntro gli
austriaci, ma son rimasti, ,invece, del pari sempre, socc0.r?-
benti di fronte ai tedeschi. Sicchè, conchiudendp indutti-

� ,

�a�en te, si può dire' che da soli) n�n avrebbero potuto
battere la
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;(
.

per tanto nOI sosteniamo che, per quanto ---audace, questo di

seguo era il 8019 lagittimo. .Presripposto di essa era la.
massa ingente 'delle forze russe, che dovev� concorrere con,

quelle deg,li alleati a strozzare, rapidamente la Germania,
il cui piimo era tutto ispirato 'al' concetto di evitare' il pe_'
ricolo dell'attacco sincrono sulle due fronti, €i; a tal uopo,

invad�mao. il Belgio,- s'l'intendeva di eliminare I'avversario
più' debole, l!-la �iù ricco' !ii' -ri�9rse. Il piano prescelto ed.
attuato dalla Russia favorrva

-

ed ha favorite le, intenzioni

,

della Ge�mania, e per questa sola con'siderazione sarèbbe'
, stato' da escludere e non � da approvare senza ;iserve dalla

critica. çhi fa,· per qualsiasi plausibile motivo, ciò che con

viene 'all'avversario ed è d.esiçferato da lui, contribuisce in

coriscientefùente al conseguimento -delle frl?,alità nemiche.

In &_uerra, �alla chi 'fa quello.' che al ne'mico piace;' ed

tal caso la dimostrazione dell'errore' è superflu�.
D'altra parte, se, rivolgendo .tutto lo sforzo 'contro la

\



.

stretta sim?-ltanea e', , essendo stata secon.data ,p�i suoì di
, segni dai 'propr,l nemici, avrebbe potuto -già, mettere une

. "-

'di essi .�uori 'quiatione, ed iii �;:t.l -baso la Russià non avrebbe

potuta sperare cii rimet�"8re da sola,la partìta. Ma, ammesse

pure che la Germania non fosse' riuscita in questo intento,
.

restava sempre vero che aveva Iibertà di intervsnire con

rapidi spostamenti 'di forze, agevoli per la me::avigliosa
linea ferroviaria strategica, a ristorare le sorti della gue-rra

sul fronte o�ientale.
Infatti, come i tedeschi sono sopravvenuti i'n soceorso

qegli 'austria<ci ridotti a mal partito, le sunti si s?no cam-:

biate, e i russi, che avanzavano vittoriosi, han dovuto
"

Sempl"8, e da per tutto, retroce,dere sconfitti, perdendo 'il

frutto deLsagriiicìi e ei' travagli sos"ten�ti. Dunque è evi-"
dente c�e, sino a quando la Germania non s�rà� d�sfat,ta, �

pressochè inutile vincere Eli' austriaci. Da ciò si trae la

i'
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quasi a posta perchè uno stratega aud�ce, abile ed esperto
come .l'Hindemburg

..

vi tenti quei tali colpi di' maglio che,
.

in tesi generale, son destinati a' sortire felice risultato.

Napoleo�e" infatti, formulò il iprincipio: che chi tutto vuol

coprire, finisce per scoprire tutto,

Molte ohbiezioni SI muovono a questa nostra critioa.

Una fra le .altre più. insistente
\

e quaSI pregiudiziale. Si

dice:

< :Llfa p�rchè i russi non hanno dato peso a queste con

siderazioni che, del resto, non: S011.O nè astruse, nè pereçrine,
ed innece han sempre persistito nella stessa linea di con

dotta" Come va che queste cose non hanno viste o 'conszde
rate abbastanza? Uome � possibile che non ab?iano concor

dato con i 'francesi il.p�a,no della campagna � �.

L'obbiezione pare imbarazzaute, ma è, in fondo, piut
tosto ÌnteUettualmente inge�u�,; anzi pare imbarazzante

proprio per' la sua estrema semplicità, vale a dire per la

sua superficialità.
I russi, .come abbiamo già detto, avevano da. scegliere

fra due direttive, ciascuna delle quali sussidiata da ragioni
non di poco c�:mto; e tra le due hanno prescelto quella
che parev� risolvere contemporaneamente molti problemi,
e che era ritenuta la più naturale' e la più logica. N?n

.

sono stati felici nella scelta, a nostro giudizio, e i' fatti

par che co�fermino la nostra critica-; ma, del resto, nes

suno gli poteva far l'obbligo di non errare; nè da un

presunte .arbitrario concetto della infallibilità delle mag

gioranze può concludersi all"errore del singolo: bisogna
esaminare le argomentazioni in sè e per s�, e da esse :ri
cavare una conclusione.

Data poi la g��nde distanza l'�n dall'altro dei teatri

di guerra, n0U è stato e non 'B ossibile conèretare un



�
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pi;;tno d'azione strettamente simuìtaneo; ma noi- crediamo.
-

che i franc�si non "abbiano mai approvata la' condotta 'dei

consentito
-

alla precedenza contra

l'Austria,
.

percnè non potevano e-erto allegramenté tasse

g�arsi' a sopport�re tutto il peso delle forze germa�iche.
orie�tale e 'l'a-

,essendosi glà la



 



· forz�.
-

00101'0, e, fra questi) mo 'ti critici che vanno per la

maggiore, "i quali ;redono. ch�,.la f?rz� v-iva7 di spiNta dei

russi si conservi sempre in,alter�ta·,.:e che 'possano ripetere
all'infinIto i loro tentativi finche riescano,' no� hanno da-

I I

:vanti alla Jllente' �l prilici':QiÒ· napoleonico; «'-- un è'sercitfJ
.,._ • -� : -, iO

in una solà 'camp"agna n/m, �

rifà due eolie cori esito fapore-
'C�le la ;iessa' �tarwv(a � _' ». Sicchè �1l'e8e�cito russo, �wto
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G�i fa aSi:3egname�to ancora' sulla vittoria tedesca al

fronte occiden1,ale é alla conquista di Parigi, ad u�a, ripe-.
'

tizione, cioè, del 1870, fa il paio .con quell'illuso che aspet
ta ancora la valanga travolgente dei russi al fronte orien

tale. Si. tratta - come è chiaro - di speranzosi, che non
\ '

si sono mai occupati in vita loro di un problema attinente

alla .coudobta �311� guerra; ma che appunto -per questo
stimano di essere, i soli deputati a' sputar ,sent-�nze e a

far previsioni, anzi autorizzati a contrastare e a rwilire le

opinioni ed, i giudizi di quei pochi che, notoriamente pure
ai 'sassi, 'non han fatto altro in -tutta Ia loro vita che de

dicarsi a, questrirt problemi- È esasperante la goffà arroganza
di co'desti improyvrsatori, i quali dovrebbero' sentire 1':ele-'
mentarissimo- dovere, di ascoltare e d'i apprendere ciò che,

-
'

-

del resto, non hanno il 'dovere di sanere : non la loro igno-
, •

J,.
l

ranza ,è colpa, ma la Joro .tràcotanza !.

Dunque,I, se i tedeschi, beneficiando della sOrprei?8, del _'

'I
,

\

tumulto di tutti gli sp ir iti prodotti ,dalla terribile e tra-

volgente invasione del' BeJgi�, dello sgomento cagionato
dalla -eaduta fulminea �i pi11-z�eforti ritenute in'es�ugnabili,
possedendo,' nella, sua integrità, qnel mirabile strumento,
ch'era il loro esercito di prima linea, non han, raggiunto
d'impeto, di prima mano, l'obbiettivo d isconfiggere l'eser

cito francese,' avv9fgendolo dalla ainist.ra, e di, prendere
, Parigi, è' una f�nci-qlle�ea illusione, e ai f�nciulli sono l�

citi ì sogni dorati, credere che gli stéssi obbiettlv,i saranno,

quando che sia, conseguiti' di seconda mano, �on tentativi
r

e sforzi consecutivi, da un' �sercito, formato in gran parte
da elementi di secondo e te�z' orrline, v€g.ovato del fiore

,

dei' proprii ufficiali, stanco, fogoro, trafelato, smagato e'
.

natnnalmente non più I fidente; come prima, nella propria
irresistibi lità, Insomma, obbietti-v�i, non potuti conquistare
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,il compito -de_ll'inva'so. Chi muove la gu�rra ed assale (non,
credo si debba mettere an��ra in chiaro ehi ha dichiarata

,

'"

la guerra � chi è 'entrato' pel,primo offensivarriente nel ter

ritorio nemico ;' anzi questa irresistibile rapidità fece andare

in visibilio ,i patiti di Rina)do) chi muove la guerra' ed as

sale s_i propone determinati .obbiettivi, tra, i quali, primis
simo, "1' a:r:niG�tamento della fc:rza �mobile nemica, e non' si

propone ,cer-to di affe�ra:re un. lembo della terra invasa per
trincerarvisi dentro' e langurrvi di stenti.

Ora qùesti -obbiettivi sì raggiungono o non SI raggiun

gono. Se Sl raggiungon�, la campagna ,è v�ntà; se non si

raggiungono, è ',colldeguentemente perduta = tutto' si può ri

durre al mas�imo a disputa�e. sull'entità del disastro 'e sulle

conseguen�e<' di, esso; m� nòn' è 'un tentativò destinato a

riuscire il sostenere che �i- vince anche quando non si con

quistino gli obbiettivi della campagna e del disegno stra-
cr

_

-

�

tegico, che, c-ioè, si possa cD:n�eguire il fine quando i mezzi
� .

�
"

sieno fallitii vale a dire che non vi è rapporto tra questi
e quell�. �ual� Brano, dunque, gli obb'iettivi çJ.�lla Germa

nia, irivaderido il-Belgio e la Francia.? Lo - annientare l�eser,'
cito francese: Il.o - impossessarsi di Parigi; IlI.O ., °mporre.
la pace, 9 métter� in un 'modo qualsia�i fuori quistione la



errato: tutto 'si riduce al

ÙI:!-a disperata? muvimén-

gÌ_à vediito che

In-
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Dunque gli ?bbìettivi difensivi degli alleati sono �tati'
completamente raggiunti; ,,'e, se gli obbiettivi �ifensivi degli
alleati sono stati completamente ragginnti ; resta dimostrato,
per riprova, che quelli offensivi dei tedeschi non son riu

sciti, Conseguentemente, �llo st�to degli atti, vincitori sono

gli alleati. Se non. che, come si e detto, ogni -difesa include
�

-

'

.. un secondo tempo, ch'è format? dal passaggIo dallo stato di

aggredito a quello di aggressore, e- col quale .si perfezion�
l'opera.

Ora gli .alleati, vincitori, SI trovano In questo, secondo

momento: .devouo perfezionare la' propria ,ci�era, scacciando

'gl'lnvaso}�i. e diventando ess'i -invasori alla lor 'volta. E, ad

,adempiere questo compito, devono essi esser giudici del

tempo ,e del momento(opport�no, e, poichè non lo hanno'
, .'

ancora tentato, non sta contro di loro nessun principio
.

teorico dell'urto della guerra, è sono ancora in grado di

fare con. tutte re probabilità di riuscita' intatte, giacchè
• .' t

essi non ripeterebbero ciò che non è stato .prima raggiunto
'�()n forze maggiori e migliori.

Lecitissimo .ai tedescofili di cr�dere, di sperare, di pro-,
gnosticare che non riusciraunò, ma non per questo ne' re

sterà avvantaggiata la loro tesi.' Amme�sa' la ipotesi, non
'.

,

sarebbe legittima la conclusione opposta: la. vittoria dei
. ,J'. '."

.

'tedeschi. 'Questi avrebbero sempre perduta la ca�pagna,
come che non abbiano. raggiunti· gli"obbiettivi proposti si, e

non possano' sperare di fare in seguito con forzè comples
sivamente i"nferiori,' moralmente e mater�almente parlando,
quello ch� non han potuto fare con forze màg�iori e mi

gliori. _La fase. di per.fezionamento dei compiti difensivi

degli alleati sar�bbe commessa, allora, al �emp?: la guerra
SI deciderebbe 'p�r esaurimento.',' ) .

OrilL, sal va a non essere una pers'Ona immeuitevole dI:31--
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Dunque, se la guerra � dovrà finire per esaurimento,
questa eve�tualità starà p�ggio ai ogni altra contro Ia Ger

mania, perchè, 'pur troppo, ,è la sola che non può essere

messa in forse dagli s�essi tedeschi, i quali co�mi'nciano a

riconoscere ed a confessare .questo pericolo. Da qualche
tempo la -fe.,de apDc�littica nel successo m�str.a qualche ve

hat.ura, ,e qua' e là anche qualche crepa. Le, prime voci di

pace;- i primi accenni non, son pa,rtiti che dana Germania;'
l'eta dei ,grandi fallimenti è -già aperta; 'i capi 'del sociali

smo dottrinario tornano a 'Marx, dopo aver sciupato il loro

inc_enso al :V�ce-Padretcerno (1) .

Nè :méttiamo nel la bilancia fattori morali, perchè, se,

f\:. convinee�li del loro acoecal;).ento non sono sufficienti i

calco-li' mat�riali e rri,àtemat,i�G� chè valore v, Rosso:lfo avere

per i te�escofili gli.elelllenÙ, morali? Ma: se _po,tess,�r� C011-,

servare una parvenza
-

di. funzione psicologica, -intendereli-
,

_
J' -

.

bero .che" la Germania è_ anche �inta' moralmente, anzi mo-

ralmente -prima che màterialmente. Il suo isolamento nel

anzi di oro varsi fuori all'urna

rivaroare il confi�e tra le società superiori
cçmmettendo '�ogrii sua spera.nza di salvezza

t
.

� _

nel terr&e 9 _:.netlo ,spavento. Essa non spera più, ,oramai
che di :r;j\lscire col terrore. È di un;ingenuità qilasi' comica,

queljsuo volgersi �nterrogat�vamente, abtorrìo, ad ogni fram-



·

. �

- �ià a sconfiggerla, 'ma' a sop.Rrimerla e ad rannientarla. Se

l� guerra durerà più
/

di un 'altro anno, il r��to del· mondo,.
.non pòt�ndo sottr!ll'si alla

piedi per soffocare con

-impedisce
che, per' quanto
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-

Noi a�surriiamo: primo, che la -invasione dell'Alsazia,
I '

'

�" "

e p'ropriamente del Sundga'l,t, fu 'un errore," come' quello
che sciupava preziosissime forze in un ,.obbiettivo di nes

sun "valore strategico ; secondo, che; iniziatasi, in seguito
alla disfatt; della' Marna, la precipitosa r'itirata tedesca, la

quale in qualche m'o mento', per l'�ntei'vento di, noti fattori

,psicologici, come la disillus,ione, lo stupore; lo smarrimento,
ebb�, speeit3 ai pri mi movimenti, cal'�ttere di fuga, gli al

le�i avrebbero dovuto profittare dell' attimo favorevole,
raccogliendo tutte le loro forze, avventurando màgari fuori

del campo trincerato tutte le cospicue forze destinate alla

difesa di Parig'i. Non, arrischiamo una previsione sul sue

cesso; ma I'uojno di genio avrebbe immaginato e tentato:

Napoleone certo non avrebbe esitato.

-Si trattava di' pr�fitt�re dell' errore di von Kluck, il

quale, guidando, l'ala girante, .non ,aveva segn�to convenien

tementè il passo sullo ,spo�tamento del pernio, ch'era rap

presentato dal Kronprinz, e si era affrettato tanto che la

sua, estrema' ala: destra, campata qu�si in a.ria, era venuta'

a. cadere nella tenaglia formata dall' esercito di Gallieni,
uscito da Parigi, e quello d� Joffre; ri�alente frontalmente

dalla Champ0gne.
Bastava che il generale, Maunoury fosse riuscito a so

pravvanzare di qualche g,iornata la marcia. in ritirata del

l'esercito di von Kluck, che doveva necessariamente cornu-
, .::!' �

,

nicare il niòvim�nto retrogrado a�cHe a quelli del generale
von Bulow e del Kronprinz, perchè i tedeschi difficilmente

riuscisseto a sfuggire all'avvolgimento. Ma se, anche per la

stanchezza e l'esaurimento della lotta, questa manov!a,
benchè pensata, non si fosse potuta eseguire, ci parevq" e

ci pare tuttora, che fosse da ritenere indispensabife non,

lasciar tempo, 'al per effetto della ritirata
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interesse non si conquistava e non, si conquista, in nessuno

altro puntò che non sia, la terra francese o la,' terra belga.
Una diversione di qualsiasi' natura doveva ritardarè, ritarda

e ritard,erà l'epoca della' pace.
E' considerato il problema da questo lato, è inutile SC,R

ramuc?iare; di r�gioni e di argomenti. Chiari sono i motivi
e gli obbiettivi, chiare le speran,ze, della spedizione' dei
Dardanelli; ma non son .tali da annullare o offuscare il

principio suespostc. Sollevarevi Balcani, aprire il varco alla

Russia, impadronirsi di Costantinopoli, formare una valanga
che precipitasse in Ungheria e prolungasse il fronte russo,
tutto era da considerare cl' importanza assai secondaria se

in Franc-ia non si risolveva presto, la guerra.
-

Che, Stl -poi
si voleva trasportare il nerbo della guerra - in Oriente e

-

in iziare. di lì la grande offensiva contro la Germania, cam-

biare cioè "radicalmente il pl3tTIO della campag.na, bene altre

_
forze avrebbero dovute esservi destinate; ma, nelle pro

p9rzioni colle quali è stato fatto il tentativo: esso ha a,:uto
il carattere, di l:ma semplice diversione, che si è dimostrata,
come era chiaro, più cagione di danno che di ;vantaggio�
Il bilancio del téntativo segnerà al passivo una perdita.
inestimabile di materiale, u--no' sperpero di mezzi finanziar-i,
il sacrifìeio di più e non meno' che centomila uomini, l�im
mobilizzamentò di un esercito di brecentomila soldati, che

�Vl'ebber�o rappresentato suna Mosa forse la goccia che fa,

traboccare la bilancia, e 'all'attivo pressochè nulla.,
I]1 verità qui si 'tratta di un errore tipi�o.
L'errore in zenerale non è altro che inadeguata valu-

, o " ,

taz ione egli elementi compqnenti un dato obbietti�o. L'im-

presa fu valutata' conseguibile colle forze navali; vale a

dire che' v� fu i�adeguata valutazione degli elementi com

ponenti l}obbiett'h:o da raggiungere. Ciò ch'è successo dopo
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�c!'t.;sa profondità intellettuale dell' uomo ';' 'il sacro egois!fn�
dell'onorevole Salandra, àl quale v�nn'o tutte le

-

nbst�e sim

patie, è una q.i qli�ll_e frasi sentimentali-che fan,no colpo e

restano, non solo per l'autorità .grande di colui che le pro
nuncia e l' opport�nità dell' ora, ma anche per la vaga in

deterrninatezaa del' l'oro �ignificato, che, a stringerle, dicono .

. nulla, ma che appunto perciò suggeriscono' a ciascuno,

lillanto piace di. credere Ò di, sperarè,
Ql:l:esto dirizz?ne dello. spirito pubblico it.aliano, e spe

cialmente' delle sfere slirigenti, - in un' ora c;sÌ grave di

eventi, non so}o fà fede della 'bassa -temperie iritel lettpale
(il di�, .dél. resto _è noto: il pappag'allesimo intedescato ,eli
tutti gE .accademici, pervenuti per la via: democratica del

concorso' ad inquinare la cultura;' la educazione e :il genio,
nazionale, comincia per fortuna a rnuoverè la nausea : quel-

,
,...

:- .

que choee malheur est bon) non solo, come diciamo.ifa fede·

della ò�ssa tempe�ie .'intellettuale 'delle nost:e �lassi diri�
facilità �011� quale' si può condurre

fuori di via 'e a:'ccender�_.artifiziosainente con una semplice' ,

favilla lo spinito Imbblièo.� Ciò 'potrebbe indurr� a meditare-
.

. -i- !. -

.

quanto si. dimostfl sperimentalmente, ogni giorno di più e·

megl�o, l'imprescindibilità ai un' eletta intellettuale, -che si

possono essere
.

nere, specie di

e purtroppo lè

"'Invece, l. fatti umani, gli eventi av-
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VI coope:a O yi assiste, Essi sono quasi �empre il prodotto
di una lenta formazione' naturale; nella quale sono entrati

non pochi imponderabili, scopribil i soltanto al microscopio
critico; ,se pura; e, al "pari di tutte le formazioni naturali,
son processi dal più al .meno relati vamen�e lenti' .nel tempo;

',onde 'è da reputarsi fq}lia il credere che possano essere

int�ccati, decomposti, deviati per 1'opera violenta della vo-
I

.

lontà e del raziocinio .

. Nel caso specifico, come abbia�o visto in questo breve
,

I '

Saggio, e come. del resto è intnitivo,. la guerra ellropea è

derivata, con una specie di determinaziòne fatale, da. cause

etni�h,e, _

economiche, politicHe, sociali, complicate, ,con dati

psicologici. normali e anormal i, e con altri' .imponderabili,
ai quali non si può. qui, ,per ragione di spazio, nemmeno

accennare; e il tutto ha fatto così strettamente corpo da

rendere difficile anche Il critici geniali e' provetti un'analisi, .

diciamo chimica, d�l fenomeno. Sicchè pensare� che una

determinazione storica di una 'potenza� così straordinaria,
che ha ,spezzat,o spaventosamente l'equilibrio del· mondo,
possa essere volta e .adatbata ai fin,i e agl' interessi di un

determinato gruppo di attori o di spettatori, è tale un ten

tativo ehe ci fa !estare colla bocca' aperta e c'Tnducé alle

più amare riflessioni sui poteri spirituali della grande mag

gioranza - degIi uomini. In casi simili, in vece di tendere

aU'impre'sa dissennata di estrarre dagli eventi uno specifico
�

.
�

l

per uso proprio, come se la .gue'rru fosse scoppiata per ser-

,

vire agli sfruttamenti egoistici o a Ile aspirazioni legittime di

una Nàaioue neutra, che non dovesse far al l'O che stendere

la mano alla fortuna, occorre avere il g'enio d'intuire quale
delle risoluzioni naturali in;arna meglio, non solo gl' iute

ressi peculiari di una collettività o,dl un popolo, ma anche

quelli de1la giacohè è una micidiale fallacia

..
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cioè' di conservazione universalo : la difesa della civiltà e

della Iibertà !-

-Così, del pari, inopportuno ed inadeguato � il pa.rec
chio dell'onol:èvole Giolitti.

Noi, che ben possiamo dichiar�rci ver'gini dì servo en

comio, nOI! oltraggeren:10 c,odardamente il _ì?ersohaggio,' che
ha chiuso il suo periodo d'onnipotenza con un epilogo non

felice. Noi non ci sentiamo in coscienza di mettere in forse

il
.

suo p'at:rio.ttis�o e .Ia réttitudine delle -sue
_

intenzioni;
ma affermiamo bensì ch'egli. è ilf tuttoe per tutto- i-nferiore
alla tragica grandezza degli - eventi. ]i di !lltti gl' impari
ad un �ompito arduo la miopia intellettual� e 'la infelicità

regno-, 'per e-ssere commendatore e grande uffie;.iale, emarqi-
.. -.J _. •

;tatore di; �pr'atiche, fucinatme d'inÙighì 'e di: fs,v-òri, piccolo
- attore della vita' .amrninistrati va: delio Stato, ed invece .la
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anzi -'-diciamo che de,�e inalzargli un monumento votivo m

piazza ·di Morrtecitorio.

La Democrazia è .il dominio del la borghesia, piatta
e grassa, senza eredità, senza tradizioni, 1� quali formano

la zolla; donde l'anima trae i succhi per crescere ed -ele

varsi, senza genio e senza' ideali, luce ed aria della 'Oi viltà,
solo intenta, invece, �d insaccare e ad �mpiIlgua�'e; e l'ono-

,

revole Giolli tÙ è un' piccolo borghese pi e'montese.
, La 'Democrazia, che ha, abbattute le barriere del' san

gue, dell'eredità, delt'àdattamento psichico, dell' elevazione

spirituale, Je quali le ostacolavano il passo, ha' create le

differenziazioni statali dei titoli, dei gr�di, delle cariche

sociali; e l' onorevole Gioli�,ti è imo dei pezzi grossi di

questa nobiltà da 'Ba88o Impero.
La Democrazla crede all'Qunipotenza dello Stat<?, alla

taumaturgia del le leggi;
,

e. l' onorevole Giolitti è" il g�an

sacerdote: di tutti questi -riti leggif�:rar\i, che sono arrivati.

sino all'Assicurazione di Stato e al suffragio ulliversaJe,'
=

due delle più c'ra.sse�,falsità dello spÌrito dem;6r:at'ico, per
,

.

,

, cui 'si fa 'violenza ai più, elementari principii giuridici, e

alla realtà, sperimental� dei fenomeni sociali.

La Democrazia; benchè se ne empia la bocca, non ha

fede n� nella 'scienza, nè nel pensiero. (e non ha torto,

perchè sono. osbili)'; ha" invece,' una fede' apostolica, cieca,
monomaniaca nel]e formule stereotlpateJ nei dommi grOsso-

,
'

,

lani, nelle supersttzioni bestiali, venerate dalle maggioranze,
e si goufia dell' orgoglio della p'J-·àti:clfJ di un pragm�tismo
Ietamoso ; e l' onorevole Giolitti abborre da .tutto ciò che

non sia ri lie vo d'ella realtà im�ediata e contingenté';
Uomo -senza larghe visioni intellettu3:li, incapace di

disegni originali, .-sfornitO. del delicatissimo. ed indispensa
bile senso. el!' or,Ìentaz'ione immediata e sicura, oscrlIante
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tra oppo-sti .jndir izzi, ch' egF ricompone nel concetto della

realtà mater�a:le, che' governa=il suo spirito arido e privo
d'in:1maginazio�le; radica-le estremo oggi, a braccetto quasi
coi socialisti, clericale simpatizzante domani, tollerante mi

nistro in un'occasione, feroce repressore, in un'altra, pareva
e pare uomo senza fed'e e senza principii, invece - per

noi --:- 'era ed è l'uomo più co�rente del nostro mondo po-.

litico, peroliè egli era, ed è, il vero e solo democratico, sern-,
pre Ù purissimo giacobino, e come tale non prendeva e

"non prende, partito per nessuna idea, per nessun principio,
perchè a ness?-�a e a n�ssunò credeva e crede; o. ,rill pro

pri�mente credeva e crede ad una sola cosa:' che tutte le

.idee, i principri, le direttive� spirituali aieno delle grandi
baggianate ò, al più, degli eleganti motivi. po'etici, e che

la massima ed essenziale realtà consista tuttora nel r isol

vere il �robl,ema, del tirare innanzi a seconda della spinta'
iniziale più forte,' e. che tutto ciò che assicuri l'esistere e

il vivere oggi, sia la sola cosa mf>fitevol� di occupare lo

spirito d-i un uomo serio.

È chiaro .ohe. uno spirito di tal natura debba abcoste.re

qualsiasi p.roblema con lo stesso .animo 'con il quale l'im-

I, piegato di concetto, che gode la fiducia dei superiori, evade

una pratica, perchè per lui non vi possono essere problemi,
che esorbitino da questo miserabile' circuito spirituale, che
'forma il vangelo del perfetto democratico.

La grande' conflagrazione europe::}, 'al suo' 'Spirito" non

I suggerisce altra idea che questa: un pjcco]� utile imme

diato', all' Italia. Nori gli pariate della libertà d,ei popoli,
principio fondamentale del vivere sociale, che tutti gli altri

suppone; della giustizia umana, che si
_

deve affermare a

traverso di- tutte le lotte. le disfatte e' le tragedie; non gli

parlate dell' avvenire d�ila. civilt.à'; non delle condizioni
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\
sta è" insineerità, che rivela come, anche nelle ore tragiche,
la maggioranza dei Parlamentari non sappia levare' lo

sguardç oltre' le piècole miserie del pantano pa�lamentarer
nel quale la Democrazia ha affogata l'Italia. Ogni sforzo

ed 'ogni intento, invece; deve essere volto a costringere il

difficile problema, �n cui si dibattono le sorti della Nazione,
in termini; non solo p_recisi e catego�ici, ma .aÌl.c�e. sin te-

,tici .e 'Significativi nel presente e _nefl' avvenire, mentre 'il,
. Pf!re(�chio, spostando- la quistione ed immettendola. nel bi

narie morto di un meschino affare commerciale, nel quale ,

si tratti di. copchiudere un buon n,egozio, scmina, il loglio
della

.

disco�dia in un momento" in cui urge sopratutto la

cOlrcord�à dègli animi, e apre legittimamente agli stranieri

la speranza .di poter speculare e trafficare sulle nostre de
bolezze e sui' nostri dissensi,.' pr�mossi incons�ltamente da.

uri uomo che - non può aver piena cO,n.sa;pevole�za Clella

'aver chiarita la propria posizione nella Tr'iplice; altr8ttanto

sostenibile. che
- dèlJba" unirsi ;lla Franci; e alÌ' Inghilterra ;.



l' It�lia, deve giustificare quest' ?DOre e questa fortuna, �na
-

nifestando, ne Ile ore solenni dell� Patria, un contenuto di

spiri�o 'pari alla grandezza d�gli eventi, e,' se questo con

.

tenuto ��m ha, dovrebbe .sèntire almeno ìl dovere di tacere

e di non attraversare l'opera del Gov�rno responsabile: con
I "

una maliaietta da negozjante fraudolento /al merc�to. Quando
SI "dibattono le -s�orti d'Europa e del Mondo, chi ha·' sedut;
al posto .di Cavour e. di Crispi deve saper veder ben' �1tr�,

.

.
'

...,
�

..

In un oonflitto unico nella storia, che un glOCO di astuzia,
di destrezza, -di abilità nei negozii.

.L'onorevo le Giolitti dovrebbe pensare che stanno con

-t;o
\
dì lui due fatti:

1.0 che glf stranieri lo hanno tenuto rappresentante.
di quell' indirizzo' che mette capo alla loro tesi;

2.° che il suo nome è "stato. applaudito in Gerrna

ed- a Zurigo dai tedeschi, _già in conflitto potenziale
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nOI.

Ora, In' questo caso, l"applauso. degli stranieri è la;

condanna e l'onta dell' italiano.

Dicevamo, adunque, che tre vi�é 'si parano innanzi al-
, l'Italia, 'che ad un a quarta �on fosse il caso Eli pensare, \

aata l�' vàstità e la complicaz'ione degli avvenimenti, che

non si prestano ad una ri duslone ad usum delph�ni; tutte

e tre sussidis'te da. validissime argomentazioni, che rendono

--perciò ardua' la risoluzione e degna del g�nio di un vero

Chi sosteneva, é sostiien_e, c�e l'Italia d-ebba perseve
rare nella neutralità esponeva ed -esporre un çoncetto alta
mente meritevole di considerazione e di , studio. La teai .può
parere" arida' e non è fatta pe� pia�ere all�- mo lfitudin i .in

moménti di esaltaziune e di efferve.Scenza; ma, benchè non

dobpiamo ch'è, 'tendenza di
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spiriti seri � positivi, i quali non si lasciano prendere la
. 'mano da UnO scoppio improvviso d'entusiasmo.

,

Pensano, dunque, costoro che se l'Italia, colpita improv-
visamente dal terribile ciclone della guerra,' aveva avuta la

saggezza dì, non farsi travolgere riuscendo ad essere spet-
I tatrice, atterrita ma immune, della spaventevole procella,

�on si vede' perchè debba, pentirsi, é a pochi mesi di (l{
stanza quasi cercare con voluttà la voragine. Affermavano
e affermano che, questa 'è una confìagrazione, 'dondé più
d'uno uscirà distrutto; e che l'Italia deve fare ogni sforzo

per, schivare il terribile ingr�naggio, per un duplice ordine

di ragioni:
l.a perchè nessuna necessità, di quelle, fatali", alle quali

bisogna andare i�contro con animo risoluto e virile, ve la

chiama; 2.a perchè la
'

nostra Nazione non è di quelle che

possòno contare su di una, ferza di resistenza, se n�n stra

ordinaria, come 'quella, dell' Inghilterra, della F'rancia, della'

Germania, della Russia, almeno bastevole a reggere ad una

guerra lu-nga e fortunosa.

Costoro, e non inopportunamente, volgono, lo sguardo
all'avvenire e s' impensieriscono delle .ripercuesioni di una

guerra ai tal' natura, su di, un popolo entusiasta, impulsivo,
corrivo, ma mutabile alquanto secondo il vento dei successo;

. e l?-0n nascondono' una certa -tal quale non ingiustificata
sfiducia'. nelle nostre forze milit�ri, le quali, prima che i'l

,
Cadorna facesse il miracolo della loro ristòrazibne, non

erano tali da potervi far su un serio assegnamento.
Aggiungono. altre considerazioni, concomitanti, egual

mente importanti: la' quistione libica riaper�a dolorosa

�ente, e che, da qualsiasi parte tenessimo, si rinf�colerebbe
naturalmente p'=lr le sobillazioni, ilJJ qu:s�o caso legittime,
dei' nostri- nermci ; che le sorti della guerra pendono in-

.
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una tale ·condotta ci meriterà la stima e la simpatia" di

tutti,
.

e la nostra arrricizia' sarà ambitissima.
Anche quelli, assai pochi i-n vero, e tutti appartenenti

alla categoria çlei fracassoni intellettuali, che, lungi dall'e-

� .saminare perspicuamente un problema, ve lo oscurano tra

il f�mo e =1 colbri di una specie di fragorosa ma vacua pi
ròtecnica verbale, anche quelli che parteggiano - per mal

sana passione sgirituale - per la prepotenza iIlghirlandata
di prestigio, di vigore, di successo, di cultura, cioè per la

�
-

Germania, non mancano, del sussidio di qualche argomen-

tazione, 'se non solida e profonda e -resistente alla critica,
per lo meno di un' certo valore. di circolazione, e· di quel
tipo e di quel tirebro che producono sE}mpre un certo ef

fetto sulle folle: valore reale, qu'indi!
-

�

Bisogna però notare -, per intenderei alla :fine - che

molti dei così detti neutra.listi ad oltranza sO�Q 'stati scac

ciati dill1à prima linea di triricéé: dell'interventismo a fa-
l

.....

.,.

vore degl'.ImRsri centra'li ; SOll0 neutralisti faute de mieuix,
cioè interventisti Iarvati o neutralisti in m-ala fede. Noi

-

r
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�
.

_ for3ati� non .nel'l' intento di graVarE> alla Patria, sibbene alla

aam!;\ del proprio cuore, alla .Getrrian'ia, nella po�iziòne più
'retrostan te e sicura del, neutralismo: ma,' non per tanto, .tra

'i più ingenui degl' inte;rventi-s�i tedesco�Ji circolano 'degli
argomenti' non immeritevoli 'd-i essere rilevati. Essi dicono

ch�, in fin� dei conti, la� n'ostra era un,'alle'anza' di origine e

di carattere prettamente tedeschi, che FAnsttia -VI aveva

ad,er'ito,' ma che, in Iop,do� nC!n essa aveva formato il patto
e datogli .valore, essendo, stato origin�riamelite pensato ed

organizzato dal Bis�ar1i; che, se 'noi abbiamo, delle contese

Gèrman,ia�, �Hl:\ quale, invece,
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entrando in quest' ora solenne nella linea direttiva della

loro azione, bèI1 si poteva riveder� il ,t�attato d'alleanza
ed ottenere sotto il p�ofilo, irrefutabilmente giusto della

rettifica dei confini, una ragionevole cessione delle terre

iIÌdiscutibilmente italiane, cioè il Vescovadof di Trento e 'la
linea dell' Iseuzo ; che, tutto co�preso, era follìa barattare

un' allean�a .trentennale per adescamenti interessati e mal

fìdi ; che l'Inghilterra non-se:guiva altra politica che quella
... "

c

del tornaconto mercantile, e. che ci avrebbe sacrificati, po-

tendo, alla prima occasione ; che l'animo della �Francia ,c'era
-

pUlì troppo noto per lunga e dolorosa esperienza; che, a

restare cogl' Imperi centrali; noi seguivamo la linea retta

della .nostra politica, che ci avrebbe pur condotti a divi-
\

,

'. .

'"'I \ ,

dare: con
.

essi la, signoria del mondo, e. che, mentre ci ga-)
rantiva il riscatto di quella- parte delle terre orientali, cui

era leèito aspirareçci assicurava_daU'altrq lato la, conquista
delle terre irredente occidentali, ecc. ecc.,

L'argomento essenziale, .il fulcro dei ragionamenti di

questo partito. è un misticojs sacro' terrore della ,potenza
militare tedesca. Si tratta ai un bel caso di moùoideismo,
cioè di un:alterazione psiehica'che ha bisogno di medici e

di' cure, non già' di atgomentazione, e di esame.

Esso, credendo la Germania facilmente vincitrice contro

tutto il sistema planetario ed anche contro altri mondi,
'

I

anzi oetittuosa, fòllìa osare di .resisterle, reputa supre:qla

virtù, pro(o_n.da ragione, ihclita benezz�, non già ac�et�rne,
la sup�ema,zia, ma sollecitare l'onore di esserle vassalli. Se

"i

lo spirito di questa gente conservasse equilibrio.isentirebbe,
laddove altre ràgioni manca-ssero" la. indicibile basse�za di

questo stato di animo e delle conseguenti deliberazioni, e'

si
'

rivolterebbe 'all' idea l1el, vàssallaggio, preferendo piut
'tosto J:li di, tornare alle antiche servitù anzi che

f
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-not rispo,:�d_erèmo che lo stesso si è fatto, e· meglio, dall'altra

.parte, senza produrre gl'idéntici effetti. Noi pensiamo, in

vece, .che si tratti di una vera manifestazione di, quel senso
l

d'istintiva 'orientazione, che funziona, quasi pel! potere bio-

.aog�co, nell'anima delle' collettività ; una Nazione,' nelfe ore

. .decisive, - nelle quali a compiere la funzione protettiva e

-òonservatrice cliiam� a .raceolta le energie occulte, e· pro;
fonde della r-aiza, trova con!.infal�ibUità dell'istinto la pro-

'

-pria ,via e la designa con un moto quasi eruttivo.
. Certo; a voler restare' nel campo dèlla sincerità, è in

'll'�gabile che Ia grandi�si.ma �aggioranza pende 'verso la
.

-terza risoJ�zione, non .solc in m'Odo inequivoco; ma anche

-eon caratteri di una �i�oluzio'Q.e spontanea ed
_
ir!;'voca'bile. '

Si tratta d'intuito, come abbiamo de'Ho, ma dialetticamente, -

per quello ";�hé sec;ùdo noi puÒ v�lere la dialettica rispetto
. 1;\W intuito , questa risoluzion.e è: la sola che abbia l'adesione

de.lla ragione' raziocinante.
.

-. -



·

suello egoi�mo. '-1

Invece noi erediam�, come nei primi capitoli di questo.
Saggio confidiamo. di �y�r lumeg.giato,· che' qui si tratta

dell'urto, lentamente {ciecamente prepa:�atosi, di due co..,·

scie�ze
-

!ìsio-psichi�he, di due· nuclei centrali �ostanti ,ea
invariaBili, di 'cl�e ;maiIità �

'diverse, �na delle quali ha

esplès'�a, da-Ile profondità del 'propri'o essere con caratteri,
� �

specifici' e riconoscibiÌi, -quella che si chiama "la�civil·tà uni-
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Se gl' Imperi centrali vincessero sarebbe la vittoria del'

�germanesimo, cioè 'la, vittoria' di quel nucleo centrale co-'
-stante ed invariabile, ch' è in 'contrasto, 'naturale cO,n quello,
ohe ha dato al mondoIa civiltà attuale.rqualunque essa sia.

La vittoria, segnerebbe la supremazia, il predominio, la le

gittima egemonia del germanesimo, che orienterebbe a -buon

diribto ii mondo Verso una civiltà propria, di tipo '�'t�e�ta-
'

-mente tedesco. Questa prospettiva non è una nostra fan-,
,

"tasia; ma il rilievo' di quanto affermano concordemente i

'tedeschi stessi, dal 'primo< all'ultimo : vogliono organizzare
il mondo, e' sostengon-o con lealtà e sincerità, delle quali
bisogna Iodarli, che ne hanno il diritto, a�zi il dovere 'come
popolo unicamente superiore e sapiente. Il kaiser dice anzi

-che questa missione g1Ì è 'stata affidata dal suo :intimo
. \.;" '

amico, il vecchio Dio'!

Ora l' organizzazione del nostro mondo è il frutto di

una .cooperazione più vol�e millenaria, che ha elevata la

'vita, dei' popoli e 'delle Nazioni a quella pienesea, ticchezza,
.solidarietà, armonia, di cui s'inorgoglisce e si" avvale la

-Germania�stessa per dar� oggi l'assalto all'Impero' mondiale].
-e questa:' organizzazione; 'che, -con parola oramai 'classica si

chiama civiltà, non ha aspettato ad 'iniziarsi, a svolgersi, ad

'affermarsi, in tutt' i sensi,' che pervenisse al governo del
' -

mondo' il popolo eletto di Dio! ,

" Organizzare, dunque; il' mondo alla germanica significa
d�r vit.i ad un� civiltà di tipo eminentemente te,des.c�; €I

'non è difficile descriverne i co�to'rni ed il profilo': basta

richiamèfsi. davanti agli occhi della mente i contor�i ed il

"profilo della civiltà presente di origine classica per_ com

,pren�ere ch'è proprio il rovescio, il capovolgimento di essa
l'

I
_ •

"che il germanesimo ci vuol donare; un genuino e vero su-
, ,)

.peramento., in quanto' è negazione.
,-t, '

.
,
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È l'a�vex!ire" dunque, della specie umana che. si trova

ili- gioco in
_

questa conflagrazione. Si -tratta della salute

della .coseiensa pmana in Iotta 'con ,lo spirito _teUtonico.
Non garentire gl'interes�i di' una Nazione; non' ispi

rarsi all' egoismo, bensì qU(Qècorre' convincersi ch' è in

pericolo l'_esistenza della r�zza latina) e con essa- questa,
civiltà' m'il�en:�n:ia, nostra- ,gloria; J)ostro presidio):<onostra spe-

- ransa.: :U nostro supnemo .interesse ci obbliga avnon lasciar

�chiaccia�e::. la !rancia, perche', caduta questa, 'l'Italia non

potrebbe da .sola fa'r. argine) �

è sarebbe travolta prima o

poi; qu�sto interesse vita!e ci astringe ad opporcì con tutte

ie f?rze, -,nena ,�olo.ntà+ suprema di �ivere) al, trionfo del

"" germanesimo.
'l'linto l neùtralisti assnluti, quanto gh'nter�entisti in

_ , ' f'
_

favore ètegl'Iìnperi centrali chiudono gli' occhi ad una tale

verità, p.Jrchè, laddove rifulgesse dinanzi a tutti, {fgni dis-

�idio� sparireo�e, 'e si farebfi; in;tile ogni 'al�;o -di-sco�so.
L' Ita-lia, dunque; � fatalmente "sospinta ad intervenire

per egpismo po-



sarebbe la condisione e il destino deU' Italia
'''V r ,

..,

"in 'un: �llr"opa germanizzata� 'Non crediamo che- essi .osino
,

aspirare. -ad un� stato di -parità:,; onde vuoI dire
_

che il -loro

animo. si è pr�venti.vam�nte a;conci�to'.al vassallaggio della
. Patria, cioè che, si seno rass'egnati alla' morte le�ta d'e�ra
N�zione. E non � questo iln ri�h�gare tutte le' ragioni sto-

_ ... .J
"

'ric4e per le ,_'qua1i .l' Italia risorse .a Naeionè P Se questa. è-_
-.; -.... -

la sorte che le �ra; riserbata, abbiarao almeno il -coraggio-
che il �860
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�utto il P!ofe�sorume. nostrano. Che se non fosse per la

moda, ch' è, biranuica, e, per il p,rofessorlJ.me, ch'è non solo
'petulante( ma -sventuratamente accreditato presso la nostra'

i..
",

id\ota Democrazia, le menti pensanti farebbero meglio a'

non rilevare una tale obbiezioue, ch' è, non' solo fra�ile,
ana indice d'ignoranza e .di deficienza intellettuale.-

.

L'ubbiamo
'

già detto altra volta: il peJ..ic(}l� ,sJ,�vo è

<una chime�a!' .

.

'
' /(j)" �ì Or V.�
;0 /. .0

Nel mondo non prevalé chi vuole�:. � �i&'r-'R,e :(-q.

.co�plesso di ca�se e di motivi, è quasL:j)redis_�i��t' i _lf
ciamo - a prevalere per Un 'periodo piiu o men�tVlun ((li

, .. tf\ 'O

-temp?, o a tentare di prevalere. Una deU� ra�ipni - H

d
.

N-'
.

l Il d
. I�" l. estinano una azione o un popo o ,a a orsr Irz

, , o a

I tentativo).� la postura geografica. Giammai prevalse e giam-
".

,,l'

mai prevarrà'chi non è in grado di conquistare la egemonia
\

.' r

del mare; -giammai prevalse chi non sortì posizione cen-

tralizz.ante, spiccatamente mediterranea, E la dimostrazione

� ovvia r gli uomini vissero e vivono del mare; nè è in

.grado di esercitare potere centripeto chi si trova tra due

.graudi Regioni della 'I'erra.e parteggia dell'una e dell'altra.

E non diciamo che; a, compiere questa missione 'storica,
-occorrono I'omogeneità della razza e uD: eminente fattore -'

sociale, cioè un'idea nuova, 'un indirizzo nuovo, un'esigenza
nuova (1)'-

Ora senza far torto alla potentissima 'Nazione Russa,
noi sosteniamo ch' è un mezzuccio lo sventolare davanti

'agli occhi dei g,�nzi il così- detto pericolo slavo, perchè la

'Russia non ha il dominio dei' mari, nè lo potrà mai acqui
-stare, essendole, al nord, precluso ogni sviluppo dalle re-

(1) I f\lotti hanno confermato. La Russia, caduta in mano ad es

seri inferior«, sta-descrivendo il ciclo involutivo. Ci vorrà-. un secolo,
prtma che si ravvii nella civiltà.

.'
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Si" diçe : «Se tanto vi sgomenta.il pericolo dell' ege ....

mònia germ_ànica, oh! perehè non vi dà pensiero e non VI'

turba la �in�ccia di queste due grandi Potènz�, che per

prima cosa stringerebber_o il Mediterraneo da tutte le parti
<Co "S.;.I' �

a�ogaJl,do,:� dentro I'Italia? C<?me non -temére piuttosto Ia

vanità e F orgoglio montato dei francesi, che è già noto'

'per lunga esperienza quanto si�no infesti anche allorchè vi.

'apportin_o un beneficio?

L'Inghilterra, non poten'20' diventare giammai" potenze
ìnilitare terrestre, ha avuto sempre una sola direttiva n�lla

politica europea: impedire la formazione di egemonie, che,
" \

" /

tu:ba'ndo l'equilibrio,' presto o tardi, per vie dirette o in-

dirette, potessero attentar-e alla sovranità marit�ima, che.;

�ttualmé�te, essa gode.' Qu���a' direttiva essendole imposta
dalla "giacitura géografica, rron è modifìcaliile; onde come'

;;
-, '. -

già Napoleone, ed" oggi la C+ermania, altri consimili tenta-

tivi .

ege�-o�ici la trov�ranno in �ampo risoluta -id opporsi
con tutte le. forze, protese- verso la vita. Qu-esta è larga ed

intelligente _politica' d'inter�ssi, -e non 'può essere mutata l

'_" D'altra patte, è necessario persuadersi che n'e I Medi

terraneo, afìgeno p;r ora, l' Jt�ìia può aspirare a parità (li.;
eondiaioni, ma non a prevatenza, perchè è inevitabile che'

vi abbiano interesse la Francia, la Spagna, e purtroppo an_
che l'In-ghilterra� che vi deve guarda;�e la via�della Indie ;



più o meno naturale o

-:di difesa o di controllo ad un Impero colo'niale preésistente j

m� questo dovrebbe ti�scered�l d�minio sui, mari. 'Sarebbe

dunque una sopraffaaiorre. tirannica, violenta, esosa, co�
'traria, non solo a tùtti gl'indiri�zi' dalla 'civiltà, del pensierf
.� gella" scién�a, riÌa, anc�B_ intollerabile alla-vita dei popoli'
-direttamentè interessati alla libertà di un mài'e che. bagna
J:e loro .coste:

I

L'Adriatico invece è 'un mare- circondato" da coste e

.da gent,e italianà da tutti i lati, e. però è una vera usur-
.

.
-

�

',p�zionè l'ingerenza che vi .ha, avuto YAustria finoggi, usur

::pazioÌl� ai danni d' Italia soltanto, cui, se non è lecito

;,sper'ar� di pnval�re nel mare comune, clie appunto' Medi-



viamo che i suoi periodi d' influenza sono stati sempre"
o brevi� agitati e' febbrili.,

n fatto è che ogni, Nazio�e ed ogm popolo esplicano,
la propria �n:flue�nza se�ondo la loro natura.

L',i,n�uenza della nazione francese sarà sempre non-

'solo capitale e di, prim'ordine, ma indispensabile ed essen

ziale, in. guisa che i] mondo senza una Francia vigorosa.
ed attiva avrebbe perduto ogni signifìcazione ed ogni ra

gione reale, il compito di essa consistendo nel più umano-

o d'i tu�ti i compiti : dare e .mantenere 'la tonalità spirituale
alla società umana, conservare cioè l'efficienza d'el genio
creatore latino, ch' è il genio della civiltà.

. Rispetto a questa funzione, intrinsecamente umana, le

finalità dell�' kUltuT. sono da ritenersi piuttosto disinte

granti che inadeguate, giacche essa non 'è- il genio crea-

tore, ma, pretendendo di .sostituirlo, mentre non è che un

mezzo coordinato, �ttent� [nvolontariamente, mediante lenti-
I

.

processi di .atrofìa, all'a persistenza d� esso.

_
La: Francia eserciterà, e <;leve sempre esercitare la. su-.

premazja neJ' mondo, ma questa non potrà essere mai ve-

ramente e perrnanentementè altra che quella spirituale:
.

In ogni 'modo, troppe sono l,e peripezie cui la Francia"

è andata soggetta, troppo forte è la prova' cui è stata éd!:

è sottoposta, troppo grande il pericolo di, essere sommersa.

e sparire, troppo spossante lo sforzo per toccare .Ia riva..
perchè non abbia a metter senno. Se la lotta sarà conti-

sino all'es'ito definitivo e radicale e il mond� ne·

uscira prof-ondamente .modifìcato, questo �arà 'stato l'ultimo·
, _ 'l.

tentativo di sopraffazione, l'ultima guerra di conquista vio-

lenta, perchè il sogno 'egemonico délla razza tedesca sarà,

dileguato, .

e, nessun'altra Potenza sarà in grado di tentareç.
.

e la yoglia, cioè la predestinaziòne
storica.

\ '
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inasprita dalla rf3pugnal�za di Ùltto il nostro essere ad .una

dominaaione che, .non trovando' più ostacoli, s15ocche�ebbe
'"

. . r

in tutte. le "sue brutali e disumane caratteristichè psicologi-
che � quando tutte queste cose meditassimo, noi non sta

'l"eriuD:o in -forse nemmeno un" istante, e il nostro posto ap

pari�ebbe,'- non scelto, ma designato, e. Ie due posizioni del

neutralis�mo assoluto e dell' intervento pro' antichi alleati ci
.

.si riveler�'bbero come due forme d'dncoscieate .suieidic. '

, Se non "Che anche. contro di questa inespugna.bile po
. -sizione, il' s9nt�mentalismo passionale tenta i suoi approcci,

S( dièe.: -:- � Ah! voi avete dimenticato quello
-

che ci
. ha fatto -la Francia. Avete dimenticate le umiliazioni, il

costante vilipendio, i danni, Ie minacce, quella> che po-
, trebb� chiamarsi la fobia' frauc_ese contro l'Italia. Obliosi

-ed immemori, voi tradite chi mai vi offese, ehi sempre. vi

beneficò, vi aiutò e vi protesse. Questa è· ingratitudine
dissennata, {atta per essere �scofitata :.. -

La mossa è patética, ma signifìeava, in. ,quanto che

.aIla commozione degli affetti gli oratori ricorrono
.

in ex':

tremis. .',.,

Il vero è che Pargomento potrebbe conservare

,se non fosse in gioco la nostra esistenza. Quanto abbiamo
'.

.

lumeggiato finora rende inutile ogni ulteriore discussione

i)
.

attaèco pJlssionale. Chi riCfù�re al -gioco degli affetti, di

mostra 'di � non aver capito e, di non voler capire che qui
p'eridof(> la conservazione della razza e l'esistenza

c,_iviltà latina', Questo dévono dimostrarci

,
..



i-

se ad assolvere questo comPito, noi, ci troviamo. contro-

f' amico di, ieri" à fia�co> dell' avver�ario, piil o meno' allticor
�olpa, dell' amico che ha ereate- questa' tragica pcsizione.
)h! che -;?glion� i ,signori . tedesocfìli, che !i9i fac8ssimcr
"conie quel tale < che volle fare .dispetto .aÌIa mogli� J

- -

-Dunque, qu:@.ndo -��intuisca cheJa ra,zza � Ja.civiltà la-
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"lamento sa-rebbe la CO�.llseguenza, defla -nostra dissennata

condotta.

D'altra parte." ii ""trattare, �, propriamente n mercan

teggiare il, nostro imtervento e la nostra neutralità, è da

considersee, COIDe. '<abbiamo' già detto,' il peggiore di tutti
i consigli, perebè irrita non a torto gl'Imperi centrali, i

quali Il.o@E: possono "non intendere che noi miriamo a spe-
.eulare ,gn� loro imbarazz� presenti, nè ci, assicura in alcun

modo �er l'avvenire, perch�, posto che questi vincessero,
chi ci garantirebbe il possesso delle . concessioni ottenute

sotto 'la pressione della neeessità? (1)
�[ Trattati? Eh l, via, dopo le esplicite e ripetute .dichia

raziooi .'del Cancelliere 'tedesco, e dopo 'la ricognieione di

tutto r indirizzo politico della Germania Et della mentalità'
del .popolo tedesco, dopo la violazione del Belgio e del di

ritto marittimo delle genti, una tale cònfìdenzane'anche Pul

cinalla' avrebbe la stupidaggine di mostrare in una farsa.
\

.

,

( Le àrmi ? Sarebbe follìa che nessuno osa supporre. E

non '�djciamo che, trattando, dovremmo implicitamente e,
�

� I �)

seriamente non avanzate' la pretesa di Trieste; che la Ger-

mania, più che l'Austria, non si acconcerà a .veder mai nelle

mani dell' Italia. E purè, passando su di ogni altro motivo

o argomento sentimentale, solo la speranza di acquistare
Trieste� e, -: �on 'es;a, il possesso del nostro màre Adriatico,
può veramente giustificare ogni nostra .aziorie e ogni no

stro cimento. Al paragone, Nizza, Malta, la Corsica, che;

pU,r si citano per comodità polemica, sono, a parte, come

si è detto, gl'importantissimi motivi sentimentali, da rite

nersi rivendicazioni di poco o nessun valore.

(1) Le c Memorie » del maresciallo Conrad, pubblicate di questi
giorni, 'l!Jrovano quale e quanta fosse l'irigenuità dei nostri c Parec

,

chisti :t, e come dagl' 'lntqtiti�JÌ'subodorato l'inganno..
,

17 ,
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Che se pOl vincesse la Triplice Intesa, le nostre sorti .

.non sarebbero certamente migliori, perchè essa avrebbe le

,gittinlamente' il diritto, anzi il dOlere, - di non confermare
, q�ei possessi, che. sarebbero il -frut-to' di u.nà, speculasione,

�n?n solo ai danni' degli;_-�Ìltichi alleati, 'ma di tutti gli altri

, "bélligeranbi ; e noi .dovremmo 'aspettarci nel Congresso, che
, .{

, -deciderà delle sorti.-d'Europa, di saggiare i frutti del .no- .

',.stro isolamento '6' dell'ambig�a 'con�otta tenuta durante la

. guerrjl.·

Insomma; nessuno m Europa:._potrebbe sancire il peri
-colosissimo prineipio che 'uno St�to neutro sÌ '�vva;;_,taggi
.

con destrezza dei mali; dei �alini, deg_l'imbarazzi di coloro

-çhe �si son buttati in' una voragine ardente per "d�fende�e
,Ja propria esistenza,' O' per

.

conquistare .le proprie finalità,
\ .

w

.storièhe.
'

�
�

� ,-'

,Non-per tanto,'tutto q.itilostra che l'Italia sta tr�tt:a.ndo';
.'ma· questo, non' p�tell(io" noi�· supporre che ��omm! come .il"
�Sal�udra ed il Sonnino

-

;;'O!il' ;edann l'indeg�ità, l'insania e

'il pericolo di una ',tale : condotta, è, '-da �UI;a parte, l'inevi-
. "tabile "conseguenza di q�eLpar.ecchi@, gettato dall'cnqreyolè
'Giolitt? a turbare, ad agit�re, a

:campo.

p Governo è certam�nte.�convinto,··��me 'sono, �utti gli
uomini,

.

equilibrati, inte�Hge�ti e di buona fede, ��ira inu

tilità delle trattative'; ma deve dimostrare quanto sia pue-

. rile, per non-dire altN; il 'p�hsiero d.ell'onorevofe Giolitti,
.che ha il. séguito di tutta labestialità democratica ,itaìian�.

Tutto compreso, l' Italia non pot�à sottrarsi al deter-
_' '\

rmmsmo storico, ehe la sospinge nelle braccia" dell' Intesa.:
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*
* ,*

Prevìsioni, - Presumibilmente un nuovomondo sociale

--usc�rà da' questa guerra, ed infiniti saranno i fallimenti, e

-non soltànto politici. '

,

La, �onflagrazione ha segnato if fallimento di tutta la

-letteratura ,sociale.politica eccessivamente razionale, e forse

di tutto l'intellettualismo ad oltranza;' �e però il bagaglio
-della Rivoluzione francese sarà ge.ttato a mare, perchè
l'Umanità' si salvi e cammini.

La Rivoluzione francese, eruzione naturale, spontanea
degli umori fermentanti, nel seno della Società civile, alla

fine del _secolo XVIII" portò in voga ed accreditò teorie :

pericolose e false, !l0n tanto per ,la loro concezione ideale)'
.quauto pe� la loro scarsa virtù' d' immissione 'nella realtà.

Bisogna convincersi che la realtà, non risulta dei dati in

-tellettual1, ma degl'Interessi d'ogni genere, dei sentimenti,
detle p�ss'ioni degli uomini; onde ogni ideale, che voglia

�diventaré, reale, deve apprestarsi a fare i conti con queste
'forze vive della vita.. che non sono guari radicalmente mo

. -difìcabili.
'

.. La Rivoluzione, moto ·a carattere eminentemente ra

.zionale, fondò 'il predominio della 'ragione umana, dalla

-qua le il .consorzio civile dovesse prender tutto, mirando a

modificare e a. sopprimere ,gli stati affettivi, quando non

'furono addirittura esclusi dai calcoli e dai disegni sociali

- --e politici.
Ora questo principio, a noi più maturi e più ricchi di

. esperienza, -si è scoverto un micidialissimo errore, una .fal

.sità scientifica.
11_ «Regno della ragione .• (1)' non è che il Regno delle

(1) «Il R9gno della ragione l) critica s?ientifica- della _Democrazia
-sociale, è u.n'opera di prossima pubhlicasione del nfeaeslmo autore.
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f

',Fate e delle Fiabe. La' 'verità cosmica ed umana è molto.

più grandiosa e complessa che non la possa' contenere la'

miserabile logica degli uomini. La ragione, lungi dall'essère

la forza .suprema di essi, 11e è una secondaria assai debole;
I .\

�.

malsicura e fallace.

Le istituzioni fondate�u-indi'esclùs:ivam�nte su di essa

sono èléleterie 'e fllOIWiàffic{ dell' Ul��nità, come tutto: .ciò

ch' è fondato sull'�rr'òre' d' interp�etàzione della �èaltà.

Qu,�sta't�t::r:.ibile éon:flagrazion�- aprirà gli occhi .

a molti;
se n.on �� yiiì, e farà eomprendere che la, ragione, potendo
,se�vire'_ a tutti, e prestandosi. a, sost�!l�re le 'te'si \ P1Ù oppo-·

,ste, e ciascuno inyocandola per conto proprio, non può,
�appresent'are il c8me!ltò, che tenga glÌ. uomini 'insieme a .

.

formare: il consorzio' civile. "

'. Sprofo!1de;à; quindi, finalmente la' Democrazia, che da

cantq "a�ni aduggia la Ciyjltà, COÌl tutta la corte dei � suoi

pregiudizi' astratti.e dei �uoi- dog�i <C�azion�li; il Parlàm,en- ..

'tarlsmo, soggetto .alla psicòlogià delle folle; il diluvio uni

� . versale ae1le Ìeggi ,; il dispotismo burocrajico.. rispetto -

aL

quale q uel lo di Ferain�nd� II �r_a' uri idillio p�stor�l�; la

.corsa �lla� pt3r�ezione,·, di�étta prOgenitrice di ogni, corrut

. tela i" la. cagliòstresca impostura dei concorsi, per effetto dei,
. . ,j I .

:quali, l'Italia non avrà fr1;t qualche anno funzionari che

non sieno 'idioti o carrotti .o malvagi; ,lo spaventevolè 8G-,

cidi'ò· della edu��zione.e çlella 'cultura ùazion�le, ese�uito,' .

'mediante l'insegnamento ufficiale e la scuola statale; l� fre
nesia 'delle ca.ste �instabili; l'imp�rialismo p.lutocratico;, l;ec- .

cessivo mercantilismo indùstrii11e';' la ,,;rb.ania del -macchini
.smo ,distrutt�re dell'artej insomma sarà 'là restauraziohe dei

valori ideali ed umani, unà completa rinnovazione spirituale;
e le 'Istituzioni 'soc�ali saranno congegn�te secondo una,

tavola reale ed ampia di questi valori: al posto dell� ,.oe-,
.mocrazra starà la demòfìlia !
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Certo l' Umanità non può 'perire, ed altre consimili
1burrasche ha superate, e ciò che a una o' a due' genera
.zioni sa1;'à parso un flagello, 'sarà stato in fondo una crisi

-
.

\

-di . crescenza e' di salute.

Così -sarà eziandio liquidata una delle più infesto al-

.-:terazion{-s.ociali, che sieno mai state; il Socialismo, questa
scu?la di arrivisti, questo' commercialismo della fortuna e

del s.u�cesso, esercitato dai' furbi e dagli scaltri alle spalle
'dell'innumerevole gregge dei gonzi.

Non negheremo, certo, ciò che abbiamo innanzi detto

.intorno alla legittimità o alla necessità- delle fasi. del dive

.n ire umano e sociale: ma vi ha talvolta,' n�l mondo, degli

.avvenimenti che, per molte ed intricate ragioni, da tappe

diventano mete, turbando la naturalità dei fenomeni.·Il 80-

,eialismo,. legittil?-a e forse anco necessaria manifestazione

della crisi che da più d'un secolo travaglia la Società ci

vile e lo' spirito umano, ha�, assunto, per la s�.a natura di

.teoria di 'origIne tedesca, la essenza e. la forma. del dogma,

riuscendo per' un momento a fuorviare la linea di sviluppo
della U�anità .�d a perturbare la coscienza mo;ale. La

teoria, come gran parte delle organizzazioni tedesche, manca

-di originalità e non resiste ad una elementare analisi psi
.oologica. Ora è indispensabile convincersi che tutto ciò che

'si .riporta e si' riferisce all'umano deve' reggere alla
l critica

-psicologica. Quasi, tutti gli errori maggiori' e più dannosi

.agli uomini sono originati 'da questo: dall' aver tra�c.urat.a
la verificazione psicologica .

Vero è che l'intima Ìnconsistenza del 'p:rin�ipio non

.aveva tardato molto a manifestarsi; ma, per quanto oramai
,

<ii dogma non resistesse più alla critica e si fosse svuotato

-di ogni semenza, pure i detriti, ingombravano ed ingom
t->rano ancora le vie della vita.



La terr-ibile conflàgraiione, li raccoglie ora- .nella gerla.....
della spazzatura e, li butta via. Questa terr�b�le �ivoll,lziòne,
-in cui le anticaglie del paFtito,. nO,n già non hanno-tavut�"
influenza, di sorta, ma sono' stati compte�t�me:t?-.te, assenti"

�

mentre' inabissavgno tutte .Ievloro speranze e tutti i loro

_disegni pali�genetici, ha <\lmostrfito che la coscienza umana,

�� ?ombatte fìnalmente per eliminare que�to. V.irll8� e per ri

trovare la via della' salute.

a-:li arrivisti, invece, troveranno. aperte l� braçcia ?el,
neo-catto licesimo, 'dove si potraimo buttare per diventare-

consiglie'ri provin-ciali, d�pu�ati, senatorj, ministri,
.

ecc. ; �co-.
loro invece che p!eferiranno 'di' s�;ba�. fede' alla propria.

�c(j)scienza 'inte,llettu�le, contiuuer�nno:a restare alle prese:
con gli sciocchi ed i far'abutti ai ogni risma, a p,e�sare, a.

medi'tare e a .scrivere opere che �ssi0ureranno il loro nome-
"

posteri.
Da questa "Rivoluzion�', quindi, un nuovo m�ndQ .uscirà,

e noi._ vi .ci dobbiamo appar�cchiarè e anàa:r:gli -Incontro con \.

animo ris91uto, purificato. ed aperto."
A tal uopo dobbia-mcç contribuire
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artigfi e col becco :ecisi, �a· In condizioni che non pos-;
S�110 ricresoere,

, La, Confederazione germanica d-eve' essere disciolta, la

P�,ussia ri�ostituita, nei suoi confini geografici e poljtici ; la
Francia deve riavere l'Alsazia e la Lorena, il Belgio deve
essere liberato, la marina, tedesca annientata; la Polonia e -

l'Ungheria devono esse�� ricostituite a Stati indipendenti;
l'Italia �deve essere allar.gàta ai suoi confini storici e geo:
grafici fino a Zara,'e' a Spalato (1), signora e' dominatrice

del suo mare Adriatico; l'Austria ridotta a .piçcolo Stato;
la Turchia ricacciata 'in Asia; Costantinopoli deve diven

tare città libera, internaeionalizzata.; la Serbia 'e, gli altri

Stati balcanici devono essere sistemati nelle loro legittime
aspirazioni; la RU:�'�5a, se scamperà alla ro�ina rivoluzio-

"naria, restare indisturbata nella sua .naturale condizione di
,

,protettriçe dei pa.esi slavi.

Su per giù, queste saranno le linee dell' Europa futura,
scampata da questa nu�va � più 'terribile invasio�e barba

-rica, .che ha osato' fìnaneo levare lo sguardo all' Impero
mondiale di �oma.'

.Nella ,_civiltà-' contemporanea, l' Impèro universale è

un' utop�a;, ma, Iaddove fosse stcrieameate, socialmente,
,

eticamelJta' pos�ibile, non vi sarebbe che una, sola naturale

e legittima erede nel mondo: 1'Italia!
"



"

\
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PARTE TEEìZA

Stato d'animo dell'Italla. - Questo libro si arrestava,

.al momento che l'Italia entrava in guerra, a fianco dell' In

tesa e la sua conclusione era satura di previsioni che Ia.

Pace non, hà, -smenti te, anzi',qualcuna si sta, in questo mo·'

,mento, irresisnibijmente verificando. Una nuov� coscienza

esplode ora. dal fondo dell'unirha-nazionale j un mondo crolla

ed up. altro' lentamente ma sicuramente si vi en formando ...

Ma, nell'atto che l'Italia si gettava allo sbaraglio, nes

suno si avvide, capì o presentì che una Iiquidasione aiapriva
e un' éra

.

nuova cominciava. Pertanto la guerra s'iniziava

,in una nuvolaglia de�sa e fosca
<

d'illusioni di ogni genere.
Molti erano, conficcati duramente nell' errore

,

della' certa;
schiacciante vittoria d�lla Germania e maledicevano viru-

\

Ientemente agli autori dellajrreparabile rovina Gel 'Paese, __

.
.

e perciò S'Irrigidivano in una ineonciliabile ostilità contro

la guerra e .contro coloro che vi .avevano mena�.� la Na-
.

ziorie ; nè abbandonavano la loro opinione o la- raodifìcavano ,

nè l' abbàndonarorio giammai, .nè "'1' hanno abbandonata 0-

modificata neanche adesso, benchè in molti modi dissimu

lata o palliata. Il che cost.ituì: iJ?- gran parte la debolezza,

iniziale della' nostra azione ed' impedì la formazione dell'a

nima di �g�e,rra, i�dispens�bile in �m cimento così, terribile

dal quale :R0teva dipendere, e dipendeva di fatto" l'esistenza-
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del Paese. La 'resistenza prima che con le armi SI adempie
-con la volontà'consapevole e

-

risoluta, e questa resistenza
�

...spirituale non esistette giammai almeno sino a Caporetto.
Dopo il disastro, il pericolo sospesodirettamente sulle teste

e l'intervento della gioventù spensierata ed entusiasta che

non si lasciava vincoli i- di natura dietro -Ie :

s'palle, nonchè

_.il radicale mutamento dei sistemi del Comando Supremo,
,contribuimno in qualche modo alla, formazione di un'unità

.spirituale, pur nondimeno instabile.
Da principio mancò completamente una tale irrevoca

-hile unità a �otivo che. due, tendenze squisitamente affet

tive si. disputavano il campo.
.

c

'I'utti gl' innamorati, gli amanti o i cascanti della Ger-
.

"

.mania 'e del germanesimo,. benchè facessero le finte d'aver

accettato, per .caricà di patria, il fatto compiuto.so credes
.sero veramente .di essere sinceri, ch' è lo stesso, si trova-

_, wano praticamente, poi, in istato d'interio:-e implacata os�i
lità, sostenuta da quel tale tono o' sentimento, che ci siamo

studiato di comprendere nella Introduzione a questa ri

-stampa, c ')1 e , nei più dei casi, se non riusciva a schiantare.
i, poteri inibitori e a straripare in azioni o in parole, co

stituiva nulladimeno una resistenza passiva, talora perfino
inconsapevole, e una s�issione profonda di pensieri, ch� si

,affermava, nelt'appartarsi, nell'isolarsi, nel 'non partecipare,
, :"'nel chiudersi in sè, nello, sprofondarsi in occupazioni intel

�lettuali, che se:mpr� più straniavauo dall'anima agitata 'de�'
Pa�se 'in' cimento. Qu�st8: era una forma di. difesa e di

..tutela della �cosci_enzà. violata e violentata, ma altresì un

.iudizio di non partecipaaione, e q�indi 'un ostacolo alla

-formazione del blocco nazionale,' cotanto necessario. Ecco

.
la prima ten�,enza, che, se si asserr�gliava' in un arsen�le
-di argomenti. e di, lòghi, era in fondo null' altro che senti-
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mento profondo, brutalmente malmenato e' contrariato dalle.
realtà.

L' altra tendenza r�cluta:ra non' pochi fanatici, di ogni
sorta: irredentisti superstiti della scuola di Matteo Renato

Imbriani, odiatori inconciliabili dell'Austria, ammiratori deiIa
Repubblica francese sol perè�è repubblica, anglomani per

s?tica ammirazione al costituzionalismo, massoni di tutte le

Logge, entusiasti di ogni genere e risma, artisti, poeti, gio
vani, studenti, 'la parta 'più fresca, meno stagionata, più'
vivace e fervida, più elastica' della Nazione, Insomma, ma

non la più autorevole e la più seguita .

. Se non che la, grande maggioranza di questo nucl�0'
era infetta da 'una pericolosa illusione: tutti credevano che

la gu�rra sarebbe stata fbrev� e relativamente facile sul:·

,'cadavere - come si -diceva - dell' Austria. Se avessero

potuto intuire per un istante che sarebbe,- invece, durate

tre lunghi anni tra immani peripezie avrebbero Aigerita,
subitola sbornia guerresca.Tlna tale illusione non fu senza,

effetti sulle fasi e le dòlorose vicende della lotta dura e'
I

sangumosa .

. In un ambiente siffatto, dilaniato da passioni veementi" '

da indirizzi me�tali opposti e contrastanti, da, tendenze di

vergenti era umanamente impossibile che si determinasse

l'anima di guerra e si formasse il blocc� d�lla volontà di

vincere,

'In Francia, m Inghilterra, nel piccolo' Belgio, in Ger--

mania in 'Austria salvo 'qualche eccezione o parentesi, , ,

immancabile sempre.Ta coesIone delle anime si compì im-

mediatamente e i socialisti, prima dégli altri Partiti, vi

sssentiron0 senza sottintesi od equivoci, mentre i nostri;

ammirabili zelatori della Palingenesi sociale intravidero

�ella guerra .il mezzo più spiccio per silurare la Patria-
\.



,

maledetta, :Perciò tu:tte le altrè Nazioni lottarono
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È mestieri riconoscere, che chi 'così argomentava non

aveva, tutti i' torti. Vero è che mille ragioni si assegnano,'
e si possono _assegnare - alcune futili, inconcludenti, con-

I tradditorie.; altre affatto cavillose e curiales�he � per giu
stifìcare la scarsezza dei risultati nel primo anno di guerra;

ma, '-anche se fossero tutte, valide e fondate, resterebbe

sempre la constatazione che la delusione vi fu nel Paese

è fu6�i. Avranno" avuto torto gli, Alleati ,'a concepire spe
ranze eccessive ed arbitrarie; ma è iudiscutihile che la

delusione non ci propiziò la loro simpatia e la loro fiducia,
e ciò si ripercosse nella conferenza di Parigi e' nel Trat

tato di "Versailles, e fu non ultima cagione della .infelicis-
,

sin:a 'ra�e-'che riuscimmo ad acquistare, La critica, in tali

-casi, è scarsamente, concludente; � bisogna tenersi ai fatti

quali .realisticamente si presentano all'esame.
-

-
'

, Del resto è puerile negare che la nostra guerra s'ini-

ziò in modo tale da condizionare a nostro svantaggio il
I '

successivo .sviluppo della lotta. Sui sassi ferrigni del Oarso

noi abbiamo immolato il meglio delle nostre milizie. Si

può dire che le nostre perdite negli anni consecutivi pa

reggiano quasi 'quelle patite, nel primo anno, quando ver

-sammo, con .una disinvoltura quasi incosciente,' fiumi di
;-

s.angue per il possesso di =una zolla, di un palmo di terra,
_

di una roccia inidentifìcabiìe. Si può anche dire e credere

che la guerra frontale senza mezzi ed armi,adeguate fosse,
,

, in quel terreno, una ineluttabile necessità ; ma nonmi pare

,accettabile, P opinione che di questo noi dovessimo �enar
vanto e pretendere che gli Alleati, i quali be? altro ave-

_

vano sperato da noi, applaudissero alle nostre mirabili ge

sta, dalle quali. uscivamo dissanguati e logorati. Sarà stata,
una terribile necessità; ma la" necessità _' benchè giam-

_ 'ì

mai stata prospettata pe-T l'innanzi, e al contrario

/
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, disegnata una, rapida marcia s11; Vienna -- non- cessa tutta�,
via di essere un disastro.

Senonohè 'non'tutti sono convinti di una tale Jneces-·
.

sità e rilevano invece una certa incoscienza nella condotta'
� \"

-

\
--, ,

della nostra, guerra nei prijni.: due anni. Chi scrive, per

esempio, senza avere nessuna voce in capitolo e, purtroppo;
:r:�ssuna autorit� e· �essùn, credito nelle sfere democratiche;
trovò nello struggimento della sua passione» patriottica,
l'ardimento, p>er non dire I'audacia, per scrivere, riserva-

tamente, nel gennaio 1.916', sei mesi dopo che-Ia lotta s'era, , ,

-

impegnata, a chi -tuito poteva e aveva assunto gertero�amente'
la somina� delle 'responsabilità, richiamando la

.

sua atten

s- zione sul carattere di sterminio 'e di nullismo in .che era.

scivolat:: la I?-0stra guerra e prevedendo- così l'invasione del

,

Trentine come il crollo- della zona Carsica, �ue, avvenimenti

tragici che 'non �falliron\o .aiia pre�i8ione. Superfluo. aggiun
gere che quell'uo�o di �Stato .cestìnò ragionevolmente le

'letterè accorate del critico s'conosciJlto; e che, anche sé,
fosse stat,o ,�onquiso dell;�vver_timento, assai' difficilmente. o

.

avrebbe potuto sfidàre là pubblica opinione fuorviata ed

:ig�a�ll;;'ma chi, scrive s'era tolto un groppo dallo stomaco,

e re�pi!ava più-Iiberamente.
I chiaroveggenti - e non erano pochi pensavano,.

(" .

" ""

infatti, che- sé fossimo .entrati. 'nèl con:(iitto' con la nozione,

.chiara e pr�cisa- dèi
� compiti .ehe potevamo. .proporei, date le-

.,.
. \ -, '.

nostre forze; i nostri mezzi, la no�tra, preparazione rispetto-
ai, nemici; e c1op. una ,più' intelli-gente valutazione 'dell'eeo-

l
-

-

nomià generale dell_a guerra su tutte le fronti, due alterna-:·
,

..>
'-

�

,

tivè ci si sarebbero offerte: o beneficiare della: _improv�isalta.
e inadeguata difesa austriaca," che; nei, primi momentiçnon,
era preparata a resistere a un attacco a fondo .su Jl�a._delle
ali del suo, fragi1ìssimo schieraménto, ed allora bisognava.
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cercare dì scardinare la linea con una grande battaglia ;' o

'

restare nella difensiva, che non esclude per principio l'of
fensiva ad 'occasione 'propizia, provvedendo a fG�ti_ficarsL su

1 -

tutta 'la fronte sino a che i mezzi indispensabili all' offesa
non fo�sero- tutti pronti-e sotto la' mano.

,

Invece noi non eleggemmo nè 'l'offensiva nè la difen

siva; ma un sistema misto, che non era nè Funa nè l'altra,
cioè la pura e semplice pressione viva della carne umana

sulle .rocce e sui reticolati del C�rso.
È puerile o poco serio allegare' Ìe difficoltà e le asprezze

.

del terreno e l'infelicità strategica del nostro confine orien

tale, nonchè la mancanza di ar�iglieri� di grosso calibro,
perchè, se tutto ciò è in gran parte vero, è egualmente
pacifico, oggidì che lo conosciamo dalle confessioni dei no

stri ne-�ièi e 'che allora dov�va essere intuitivo, che, all'a

prirsi delle �os-tilità, gli a�stria'ci furono :appena-' in grado
di opporci pochi battaglioni raccogliticci di milizia sfìan-

.

cata, è' che ·se, avessimo sa�u'jjo. carpire l'attimo fuggente e

concepire la manovra, il successo era da ritenersi imman-
,

.

cabile a!meno. sino alla linea principale' di difesa nemica.

E ciò' avrebbe- sconv?ltò 'ogni suo disegno difensivo
J avvenire, in 'quanto che tutto il suo sèhieramentq, da 'I'ol

mino al ma�e, soardiaato da lino dei capi, sarebbe caduto.

Si obbietta che ciò non si pot-e'V� te_ntare per deficienza di

m�zzi, e sill, benchè -non ,è possibile che 25 o 30 mila uo-

_ -,mini (non ve n'erano di' più.suhC�rso nei primi. momenti)
resistany vittoriosaeaeute a 300 mila sapientemente guidati;
'm'a

.

ammesso tutto nulladimeno, se manovrare non si po-, ,
.

teva, la prudenza, la saggezza, l'umanità consigliavano ,-

forse i,mponevano· -_ di risp�imiar.e le �lOstre migliori sel-
.

dQtesch'.e, la nostra uffièiàlità di) carriera, che pur era scar

'8 di non soiuparle. in sterili e sanguinoei attacchi



 



generale Cadorna. --. Ma non è possibile schivare

-un delicapissimo ,àrgomento ai natura affatto sentimental�,
nel, quale le opinioni sono. preforfuate e perciò resistenti
-anche all'evidenza. Dove se. ne immischia la passione nulla

resta çla -f�rrs al razio,cinio,s e bisogna riferirsene 'ai posteri,
'

-immuni d'ordinario dell' in�zione affettiva. _ sè non che, r

<considerando che non ci è dato di procedere &ya'nti senza

:m�ttere -il. piede nella z?na· infocata; è mestieri risolversi
al passo difficile e periglioso .

.

- "
-

Questa zona vuleanipa, dissemi-nata di fumatore e di

gas asfissianti, è costituita .dali' esame del c�rattere e del

_ l'opera del generalissimo Cadorna, che ha esaltatori fanatici,
�, -

,eie.chi, intrattabili e detrattori eccessivi, parzìali, ingiusti,
.talora pettegoli. Anche qui lo stato affettivo fondamentale

.tira all'assoluto e trascende l'imprescindibile relatività. Ci
-, �

,
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-studieremd di essere j,_ua�to ,è umanamente possibile sereni
.....

,·e oh�iettiyi; ma non eviteremo la concitazione degli uni

,e. degli altri.

-eminenje] u� uomo di rare e- straordinarie doti, degno
\

di

'altri' tempi, nei quali il valore morale aveva il predominio
�

su di 0gni' altra co,nsÌderazioIile;' ma, del pari, .come suole

verifféaisi_:, ha i difetti delle. <1:ualità�troppo <rilevate e fissate.
,

,9ittadìno' ese�plaTè�' atistero, grave, dedito ai propri
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_

e forse. anco un �apo di Governo in cui il servizio

della patrIa richi-ede il sagrifiziò di' tutto s'e ste�so. l suoi
, -meriti, le sue benemerenze come cittadino e come orga

nizzator� la �to;ia non' li 'di�en'tiC}ìe�-à, ed egli avtà UTh
- posto segnalato t�a i fa�tori Jdella completa unit� della. Na�
zione, --- Purtrcòppo' queste 'dotil prtiHJ;laii, gùeste so�me qua··
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.xma fisorsa, In quanto che tutto -

premana, allora, dall'in

terno dello. spirito bloçcato, inaccesso ed inaccessibile, il

-quale riflettendosi sulla realtà' esterna, sllgli avvenimenti,
-sulle. vicende, sulle peripezie fòrtun-.o�� e [ncalzanti, tende_

.

a fare rientrare ostinatamente 'e- ciecamente il tu-tto in una
� ,co�nice prscostruita. Ne ·co�seguè ,.là' più assoluta ineom

prensione, __
non solo dell'ambiente e delle sue reazioni psi- ,

.

,�olo�giche,�ma 'eziandio ,- ch' e più grave - de�la realtà'.
- -esferiore, ehé si fa al di fuor.i è spesso in contrasto delle

.

,



 



Ib GENERALE CADORNA 279

rono le seguenti çonseguenz'e:, 10 i siluramenti a schiere,
,

- ,""' ," " -\ '
'

esiziàli .Ile} già insufficiente corpo degli uffìeiali ; . 2,° l'osti-

nazione, a non -ce�ere nè..;..a consigli, n� ad avvertimenti;
,

3,° l'in�:offerenza 'di ogni legittima autorità, di gran lunga
più responsabile della su� di fronte al Paese ; 4° la negli

, genza, �nzi, 'il dispregio dei fattori morali, risclutivì in una

'lunga,_campagna di esaurimento; 5° l'intermit�nte e�o!�
scenza 'd'illusioni" a volte la volte, .ottimiste .o pessimiste,

_ ma sempre assolute, irriducibili, inaccessibili ; 6,0 la facilità,
di soggiacere alle influenze, immediatame'nte circostanti, di.
elementi irresponsabili, che circuivano tacitamente un ca-

, ,

rattere jpertrofìco e si benefìciavano della sua searsa ela-

sticitè, mep.tale, indispensabile a conoscere e, valutare, gli.
uomini .in generale e i

< coop�ratori in particolar;e.
, In una siffatta personalità la competen_za tecnica, la.

cultura, la pre�arazione professionale, innegabili nel Ca

dor�a ,e che si rivel,avano meglio sotto uno choc, allorchè,
ci'oè" assommano le attitudini., innate ed acquisite (ritirata
e afforzamento sulla linea d"e} Piave) diventano i�e:ffic�ci,

.

sterili é forse, ��er ?vvie � considerazioni, più.' dannose chs

benefiche .. Egli sentiva, per esempio, al 'pari di tutti gl'in- .

differenzLati, che non possono dissociare _l1a�tiv�tà inteIlet

t�a�e dalPattività affettiva, fortemente di' .sè_, proprio' a mo-
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ratrice, {messa in azione, lavorò automaticàmente come presa
'da' frenesia. ·N'è val.e. n dire, con stupefacente leggerezea,
che

..

i siluramenti si .�erificarono i� �utti gli eserciti ,belF
garanti, perchè, in tal caso, tutto ·,consiste nelle proporzioni
e nel sobrio rapporti) trà la massa disponibile e- il consu-

,
-

I -

mo inevitabile. Se travalieate le
\ proporsioni e spezzate il

rapporto, I' epuraaione v,i si trasforma in 'annientamento e

nasceranno i .seguenti inconvenienti: lo promozioni spro

porzionate. e troppo rapide senza �aJran·zi� di selezione, per
effetto delle q�ali ai gradi più alti e più responsabili ascen

deranno gl' inesperti e in, quelli inferiori si, determinerà la

rarefa�ione con la; conseguente necessità di dar
I

mano' alla

fabbricazione artificiale di ufficiali con: il materiale' umano

de'né scuole, cioè dei' ragaz�i senza senÌlo,x senza autorità,
senza preparazione, benchè, naturalmente, doviziosi di sen

timento e fii coraggio'; 2° crollò d( og:n i' disciplina formale

e sp�rituale (molti im�erbi giovanetti, nostri discepoli, con

fessarono che mancava loro la' disi�voItura e l'ardire del

comando in confronto di barbuti soldati, padri, di famiglia);
31) trepidazione e smarrimento dei comandi; trepidazione
che recideva il giusto sens-o' della responsabil ità e dell'ini

ziativa, sentendosi, cias?uno, sul capo, inesorabile la spada .

di Damocle, cioè la liquidazione senza scampo, vergognosa
di f�onte al nemico.

Prima garenzia, i:�rvece, di un esercito .m guerra, è che

ognu�o si senta, non solo affiatato con tutto l'ambiente,
ma esiandio sicuro al .suo comando, (lhe deve esercitare

con serenità piena e con assoluta fì�uci� in se stesso. Per

ciò l'epurazione deve essere tenuta ,per una dura .neeessità
da adempiere in casi estremi e quanto più rari sia, possi
bile, in quanto che, se non siete certi di sostituire in meglio,
ma tentate soÌtanto un esperimento, voi avrete, senza fallo.:
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fabbricato un .male maggiore. L'epurazione, in una parola;
.è beneflèa ed acquista il suo fine soltanto se sostituite il

pessimo con il mediocre, il mediocre con il buono, il buono
\

·con l'ottimo.
-

Questo, insomma, dei .siluramenti a macchina fu uno

degli errori che' prepararono Caporetto. Chi cavilla su tale

argomento non -possiede ne�sun-a orientazione psicologica e

crede -che un uomo, purchè porti le stellette sul braccio,
valga indifferentemente l}n -altro, quando, invece, -un uomo

può essere, un' energia insostituibile, in un momento dato,
.

-con. tutte le. sue imperfezioni e le sue deficienze, se' è amato

(dai' suoi \sol�ati, 'affìate.to con essi ed esercita quell' ascen-. .

dente, ch' è la sola ed unica risorsa per dominare -gÌi uomini

in un grave pericolo e tenerii saldi o trascinarli avanti sotto
•

, J

Ia raffina della morte.

Concludendo e riassumendo, il carattere del Generalis-
.

aimo si puè, in pochi tratti, descrivere co'sì: personalità di

alta ton-alità morale a linee grandiose, ma scarsa di elasti

cità-e più st�'tic'a che dinamica -; egocentrica (tutto il mondo'

-era un �uo raggio) sicura e soddisfatta di sè, perchè nulla'

era capace di tirarla fuori della fo-rtezza della sua coscienza

·e piegarla all'autocritica; idonea a farsi stimare, in ogni caso,

ma non .ad affascinare, avvincere, trascinare. Era come una

I?iramide, su v-aste basi, isolata in un deserto. Nel Cadorna,
insomma, y'era del Napoleone meno il genio. (Il carattere

napoleonico è più comune. che non si crede, salvo che non

sempre i tempi sono favorevoli alla sua fioritura, ma chi

sa guardare da torno 'lo ritrova non difficilmente allo stato

di larva). La genialità� infatti, consiste, nel potenziale co

stante del dinamismo cerebrale. A� .genio 'Ìnille probabilità
-si presenta;'o; egli sceglie rapidamente e infallibilmente

I . ,

-d' intuito "
il fatto suo e getta via il resto. Chi è solcato

-:
-/

,

\



 



scervella-�i :disconoscono, sempre .più democratica, eroe mi-

nata" dal l'adattàméntò �alle . formule vacue del Sistema, rap
presentava, già da molti anfii, l'antagonismo più aperto e più
acerbo a tutte le

_

aspirazioni della, Nazione, e all'auima
nuova -Ghe--; .nel, vario tumulto delle. -lotte e delle dissen
sioni, J>ur s'i- andava èvidentemente �anifestando. Da venti
anni il Pa�se si avviava da una parte e il Parlamento �

-

per conto dei suoi 508 sa�rapi� _d,all'altra opposta; e eiò il,

dogma qiacobino 'appellava. > ponìposanìente _c Sf)Vr�1lità popo
lare 'J), ea -unè1- _ tali vilissima truffa cOl;t'inua anche oggi ad,

appellare così:

Immediatamente ed aut�maticamente' le- ideolqgie de-:
'): �

'mocratiche sturarorio i! :rimedio, ch'era già con-sacrato nella.
Bibbia"" del "sisterna'; il cui spirito informatore è ra�presel1-
tato dàUà miracolosa santità del mz'mero e della qu,antità;.
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e. gli auspi�ì, venne compost"ò un Ministero così dèfto Na

assemblea 'senza �testa, - eompleta
che. l'uomo venerando,_ che aveva,

l'onorevole Boselki, data .Ia gra-

vissima �tà dì ben ottarrt' anni e 'l'a sua indole' mite e le'
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sinteressati, e· questa rmoman��a aveva circondata- la nobile
testa: canuta'di una sempre fresca ghirlanda di venerazione.
Perciò nessuno degl'italiani avrebbe mai pensato che si po

. tesse comporre del mite e candido uomo un guidatore di�

popoli in guerra e un ferreo dominatore di coscienze sparte
e fieramente dissenzienti e discordi.

Da .nn t"itle mirabolante �proposito seguì .che il Mi"ni

stero Nazionale, di cui ognuno dei componenti presumeya,.,
di essere il capo o 'l'ispiratore'o il personaggio rappresen
tativo, e se ne dava le arie, fece precipitare in pe-ggio la già'
malsicura eredità del governo Sàlandra. L'onorevqle Boselli ,
sotto la 'pressione delle innate �isposizioni della sua anima.

patriarcale, 'per null'afìatto diretta od orientata dal più ele

m��tare é sem.plice principio di arte militare, corse incau

tamente, a· puntellare della; fiducia del nuovo Governo e del

Paese lo sc�sso prestigio del Generalissimo, contando, nella

sua innocente �entalità di uomo prevalentemente senti-
. mentale, c-he un tale atto, che egli' reputava altamente po

Iitico," dovesse valere a sostituire nel' gener,ale 0agor:n� urla.

coscienza-mente più �deguata alla grav� bisogna che non

era stata. quellaiindossata fìri'allora, Ma, poichè la coscienza

mente s'impernia nella personalità innata e questa non può
.: .

�

essere. smessa C'ome un. abito usato, 1'iniziativa del vene-

rando Presidente produsse naturalmente e legittiI}Iamente'
l'effetto opposto: rassicurò, raffer:nò, esaltò il generale Ca:"

dOl'ns.( facendolo sprofondarè sempre più in quel 'suo ca

rattere a. p�j;c,co senza declivi o scarpate.
'Al tempo stesso quasi tutti i membri del 'gl!òinetto por

tavano nel proprio pett� opinioni e risoluzroni affatto di

, seordauti, di guisa. che la fiducia decretata dal Boselli .ri

sultava, una di quell� tne�zogne-)convenzionali, deleterie in.

egni IÌia caratjeristiche ·del empi di demagogia chiusa"
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le 'parole �e le, frasi retoriche sogIiond tener 19o9o
.di- sostanza" � di real tà : la dembcraaia ·demag.ogica crede-a

che pensa;."'Ne>ÌL era, per esempio',
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-ohe p,on riusciva a comprendere come un uomo ritenuto di

.qualche ingegno potesse, alÌo stato degli atti, serb-are an

-cora- qualche illusione.,
La convinzione di questa gente era una forza formi

.dabile che, lavorando �u di. un -popolo di scarsa resistenza

psicologica, facile, alle illusioni, agli scoramenti, agli entu

s'iasmi, 'alle depressioni, attingeva agevolmente la finalità,
non. sempre perfida e� proterva, .di squassars e di �ablJattere'
l'anIma, di" guerra e la' volontà di' vittoria, che non, erano

·.9riginariam�nte nè "consapevph ; nè .solide, nè 'bloccate. I
- -

social-comunisti scorgevano, in un' tale evidente, beccheg-
gio 'del Paese, che andava alla deriva senza nocchiero, .l'at

.tesa oppor�tnnità. d'im�adronirs-i 'dello Stato e di- anticipare
I'auspièata .dittat?-ra del Proletariato, l'ultima incarnaziohe

-dél dogma 'giàcQbino deilà:' _sov'r�nità. popolare. Sfruttare ai

;n�i dalle :sètte e dane fazioni i diRagi e le .sventure della

Patri� er� certo, un dise�uo scellerato e infernale ; T-a
.

gli uomini sono gli uomini e, nove volt� su dieci, non per

vengono n�mIìleno a conoscere sotto quale latitudine mo-

ral� navigano � viaggiano. 'A .tutto ciò dava lievito 1'im

j?ro;visa, imp�evedù.ta, 'rapida èare�tià che si �abbatt�'va sul

Paese impreparato e incorrsapévole; Nessuno aveva .messo.,
'3 calcol� .n pericolo di poter mancar di pane da un' mo- .

mento all' altro' è l' i�pre�idenza più balorda aveva pre·

'sieduta a 'tutta l'economia pubblica nel primo anno di'

guerra, sicehè la -carestia � il vertiginoso rialzo dèi Rrezz-i'
,e il rinvilio: .délla 'moneta ayevano incolto' il �paè�e come

,

4
-

,

un � repentino .ur�gano. Il, disfattismo beneficiò di tutto éiò,.
abbandop.andosi ad una spede· di frenesia che sapeva forte

\ ,di voluttà di- suicidio. Natu�alm'ente razione deprimente,



<,
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rivincit.a contro tuttè le, rnorrnoraz.ioni e .i mal celati segni
di sfiducia, donde un, rinfòcolamento alla sua già formi
dabile -onnipotenza, che ,aveva sfidate ed 'annientate tutte

le mene e tutte le oPP,osizioni.
In conseguenza nessuno, salvo qualche chiaroveggente

che nulla poteva, ,nulla valeva e nulla contava e, doveva

restrmgersi a roderai ed a consumarsi dentro di sè, si trovò
in grado di mantenere l'a freddezza di spirito per com

prendere {':l per valutare che la presa di Gorizia e la con

quista della Baìnsizza, se se ,ne toglie il logorìo cagiona�o
al nemico ch'era, del resto, -non impari a quello patito da

noi, non avvantaggiavano per null'affatto, anzi peggioravano
le condiz_ioni strategiche e .ctattiche del nostro esercito.

Infattì, il Jpossesso di Gorizia fu una specie di trucco,'
che non poteva rivelarsi .agì ' incompetenti" in quanto che

- la città non si possedeva con l'occupazione materialel" del

�'abitato, bensì con quella della' cintura 'di monti che la

'dominano dal mord, al sud;

Quando questi fossero stati' m possesso 'delle nostre

truppè,' l'occupazione dell' abitato poteva ritenersi anche

superflua, salvo ai fini politici-moraÙ; ma, viceversa, lad

dove
J

la �intura fosse rimasta, come avvenne, nelle mani

d�i. ne�ici, ilpossesso dell'abitato �,ra una semplice figura
retorica. Ne conseguì. che, a far cadere, ,per vie di ac�er
chiamento; quel formidabile baluardo che ci contende,:"a il

.

possesso reale della posizione di Gorizia, il {Jomando Su
premo s'i trovò astretto "ad allargare l'azione per aggirarlo
al�aJarga e prenderlo alle spalle. Per l'abilità manovratrice;
del'gen�r�le Caviglia.T'operazi one riuscì in parte. e 110i ci

impadronimmo dì quello non" esteso altipiano che, ha JJ.om�
�

di Bainsi�za, il cui limite 'est 'è. formato .dalla foresta di

la nostra linea venne a for-
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-ehi ,�mmin�e9-te il loro sfacelo, non furono in nessun modo

;sorretti' e sostenuti se non altro moralmente.

La F�ancia e l'Inghilterra si baloccarono con 1'illu

.sion»
.

che la Russia si, rifacesse e non si avvid·ero che si

t�att�va di uno -sprofondamento completo, di guisa ehe la

·delittuos� rivoluzione bolscevica potette rius�ire nel pre-
,

meditato tradimento di staeèa,re .la' Russia dagli. alleati �
'-consegUIre, se non u disegno d'i consegnare la vittoria

-agl'Tmperi centrali, almeno quello di prolungare la .-guerra
per' altri due anni e di far �pargere fiumi eli sangue.

È confermato 'adesso, e quindi non più,' come per

:l'inttanii, TreV'ocabiÌe in dubbia che allo sfacelo dena �u·s·
sia. contribuì. palesemente, l'aaione diretta della Germania;
!'la 'qu,ale assoldò quella mano di briganti' che �Qve:ra iIÌ0::

il, tetano al colosso, massiccio, ma debole- interior
.

é malaticcio nativaniente.· Senonchè Ìa vipera ha

il ciarlatano ed esso stesso' è rimasto infetto del

.vù·us. Ven'detta esemplare �dell'Umanità offesa!

Ma l'episodio- omerico �i 7Yerdun, �erificatosi poco in

nanzi, circonfuse di nuova. luce il tradizionale valore guer-
, .. '

-reseo dei ,francesi. Qualcuno 'tra i più apprezz�ti scrittori
"

della _gu�rra 'ha prospettato 'ì'ipotesi che -la Germania, at

-tàccando 'a fondo i .francesi davanti ti Verdun, non avesse

.avuto altro scopo che di fissarli e di logorarli ; ma l'ipotesi
non è sò�tenibile, perchè 'l'a�io�e era di così vasto disegno

-e di �osi elaborato' stile éh� _trascendeva. di assai I quella
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cuore del Paese e abbattu.ta la 'volontà' della re-

'd�i

parte. e chi ha sostenuto
.

e
.

sostiene, il contrario non può
essere :in buona fede.' Il disfattismo�agì, bensì, ma: soltantO.
come 'aggravante del disastro, avvenuto per _chiarissimi er

rori
. strategrci e tattici. Avvenuto' lo sfondame�to; il pa,-

nico, la dissolusione, la fesa, la fuga furono fomentate. dalla

demoralizaaaione, nella -qualé versavano le .nostrè sold-ate--
-

.

-

sche in. linea. Se la disciplina spirituale. e formale foése-

stata quale avrebb� dovuta essere, lo' sfacel�' sar�bbe stato

limitato; ma la rottura della -fronte sarebbe avvenuta Io.

stesso. Del resto un tale estremo appiglio difensivo del

so�o ad' aggravarne le respçrìsabilità, perchè>
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-a llora esso aveva il sacrosanto dovere di valutare che sulle

-nostre .mil'izie non potev� far�i un assegnamento s�rio e

fondato.

S'illuse? Ecco la sua colpa! In guerra è indispensa
-bile non crearsi illusioni. N�n conobbe? Peggio di peggio.
Il capo =supÌ'e�o deve �apere: E poi .è stato co�fessato che

.ignoranza- non vi fu, anzi la colpa è stata riget�ata sul

-Governò, che, avvertito reiteratamente, non c6rse ai ripari,
I

mentre è ovvio che il Gòverno avrebbe al .massimo potuto
.agire s';llla fronte interna, ma non mai su quella ai ,confini,
sommessa ad mia potestà gerarchica, che mille mezzi do

veva avere e non ne adoperò nessuno, salvo il peggiore:
, ,qualche esecuzione. '

M_à la verità è che il Comando Supremo si .jlluse. Ca-

.,pore�to è tutto effetto d'jllusioni, 'connaturate, come abbiamo

visto, al carattere del Generdlissinio. Q,ue,st� oscillò ,'sempre
tra illusioni ottimistiche e

_ pessimi�tiche. A lui , mancò al

mo�en to necessario la visione, rapida e precisa. Egli non
,

.dette una, gr�nde importanza all'imminente offe��iva austro -

..

tedesca, come non ne aveva; data a quella dei Sette Comuni;'
. '

"e s"llluse che le sue posi�ioni fossero in grado di resistere

,d� per tutto all'impeto nemico, che non considerava di gran

peso e di gran forza.
La dimostrazione ai. questa' illusione sarà fatta nel

'volume di prossima pubblicazione. Che se ayesse' intuito

che si stav� per sferrare contro di noi uno di quegli sforzi

risolutivi, nei quali i t�deschi furono sempre i maestri,

-egli .avr,ebhe senti to il dovere di rit_ir,are tutte le forze schie-

rate di là dall' Isonzo medio e superiore, abbandonare, la

Bainsizza, abbandonare la valle incassata di Caporetto e

concentrarsi sulla .Iinea delle alture strapiombanti nell' 1-

sonzo- Allora lo' sfondamento/sarebbe stato impossibile anche



 



'ERRORI DEGLI ALLEATI. VERDUN 2,95

. metteva la realtà, così eom'era, sotto gli occhi. Preconcet

tualista, tutto chiuso in
-

sè e nel suo mondo, non era fatto
per antivedere, prevedere, valutare d'intuito - e' il coman-

� ,

dante, supremo è. tutto qui:' nella rapida visione -; ma,
come· gli eventi gli si rivelavano nella loro pienezza 'effet
.tuale, e non v'era più da illudersi e da ragionare, �a da

agire e, da:, riparar», la sua. preparazione professionale e la'
sua capacità_. tecnica non gli fallivano, e vedeva. giusto ed

,

<!perava,. magistralmente. G.Ji errori della critica intorno

all' onorevole Cadorna, dipendono dal �on aver compreso
che in lui vi erano due, diremo, personalità: una dell' or

� dinaria o quotidiana condotta del comando, nella quale non

era fe�ice; ed un'altra dell'azione dopo che il nemico aveva
- .

/

rivela-t�. in atto le .sue i�te.nzioni,.· e qui l'uomo òperava con

prontezza,
�

con risolutezza, con intelligenza. Chi confonde '

questi due m?menti, o vuole giustificare l'un? con Paltro

non è fatto per' penetrare nel delicato congegno della psi.
cologia umana.

- Schierato sul Piave quel- ch' era scampato del nostro

'esercito, il Cadormi fu' sostituito da un suo ex dipendente
inimedi�to, il generale Armand� Diaz, �apoletano. La so

stituzione, come ogni co'sa dei governi democratici som

messi all'imperio della piazza, cioè degl'incompetenti, giun
geva .tardi e forse anche ,inopportuna., Il geD;erale Cadorna

doveva- essere sostituito dopo l'invasione de} �ette Comuni,
nel J91.6, e "sarebbe, stata la salvezza; dopo 0aporetto e la

�itir�ta .sul Pi�ve, quando", tutto il male che poteva ace.a

dere, . er� accaduto, non s-igni�cava più null�; Ma è c�e' si

-obbediva
-

allora alla piazza, 'come si' era obbedito prima.
Colui che sostituiva -in un momento così grave e pau-I.

,
.

autentico

del meri-
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dionale di ouona �azza. Uomo senza grandi pretese e senza

ade' na�oleoriìche, era c:oscienzio�o, devoto,' e-quili-br1ito,
sana di corpo e di criterio, -elastico, pronto a prendere il

consiglio 'e a traàformarlo-. in proEria sostanza,
peteri -s,tatalii_ m'� seuza. deboleeza di rinu�zia,

- scaltro la sua- !?arte-. come' �=gni, l1apoletago, n�n
.essere raggirato ed inga1Ì�llitò, non :ai- a0�elsa levatura, al

certo, m3: 1igio' at' proprio: d�vere e leaÙsta sicuro,. di
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-chiaroveggenza, con un'abilità, giammai adoperate prIma,

.quando) cioè, proprio' perchè mancava il possente ausilio

delle forze etiche p�i sopravvenute e lo stato spirituale
-del l'esercito affidava ben poco, era quasi �bbligatorio seri

tirne il bisogno e l'urgenza. La v�rità è che all'anima au

.stera e blocca�a àe�' generale Cadorna non si rivelava la

.imprescindibilità della cultura morale delle so ldatesche in

guerra, come che a lui non appaj'isse nemmeno discutibile
, 'iiI dovere del

� soldato e avesse fatto-, suo, parafrasandolo,
il motto di Nelson : -.- « L'Italia aspetta che ognuno fac

cia 'il proprio
\ dovere l » - Egli, nè psicologo, nè intuitivo;

.non po�eva sospettare che questa non è altro che una bella
- frase ad effetto, capace dincitare uomini solo allora che

,'flO� 'pr:edisposti ai sagrifizio, cioè. ad uomini pressochè della'
sua stessa tempra fnorale. Oh, quantiai sono sottratti ad

-:un, tal dovere e han volto- in ridicolo .Nelson!

L'aver risollevate le forze morali dell'esercito e restau-
�

.

?Tatanel -1� dis,ciplina è 'un merito che non può. essere, in

n,essun modo, contestato al nuovo Comando, ?ioè ai gene
frali: Diàz, Giardino, Caviglia, Pecori- Giraldi, Badoglio,
.e al loro cooperatori.

. '

La guerra dei' sottomarini, e l'intervento degli Stati

;{]niti. - Oramai la Germania, assediata com'era, sprofon-
I

).
\

dava sempre più n�l baratro;' i-suoi imbarazzi interni ere-

-scevano e si complicavano; il
"

popolo, in cui erano state

ingerite le 'più stra�aga�ti -illusioni, cominciava ad in tra-

l-veder la spaventevole r�altà. Con tutti gli sforzi, con tùtto

lo, spirito di sagrifìcio esaltato �no al martirio,. con tutte

dell'arte militare non SI riusciva a domare gl'in'..
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dei sottomarini, prima ch� 1'esercito americano, insidiato
nel lungo tragitto marittimo, potesse schierarsi a: fianco di-

. q�ello alleato"
-' ,

.

Senza;; dubbio, le Illusioni' della Germania avevano,

qualche sosfrato nelle tergiversazioni del Wilson, che 'già"
si era manifestato un "ideologo sommesso alla se�sibiljtà,

J

metafisica sino al -punto di sperare' che, in una conflagra
zione, scatenata' da feroci interessi materiali e nella quale'
;i giocav� l'esì�tenza di gruppi di Nasioni, potessero avere'

efficacia le_sue, ineonclude:r;t,ti, prolisse omelie della liturgia>
. democratica. Il Presidente non era riuscito sino allora a

vedere el!_é, 'contro un popolo il quale faceva tutti i suoi,

calcoli sulla forza. bruta, soltanto dalla forza "bruta poteva
essere ri dotto alla ragione. Se ciò avesse capito sin dal

giorno del siluramento- della Lusitania, l'abominevole strage
di -beni e. di vite sarebbe terminata, per lo m.eno, un anno,"

prima. C��ra voluto il f<l:llitn��to di tutti i panegirici e le

prediche e l'inasprimento della guerra sottomarina, che

com�rometteva -tutti gl'interessi degli Stati Uniti, per co-,

�trjngerer alla' fine, Wil�on ad aprire gli occhi.

Le offl}_nsi?:e del 1918 in Francia ed in Italia. - Con

chiusa, in .grazia delle insidie- e dei tradimenti, .Ia pace di,

Jh'est-Lit�wski con la Repubblì'ca dei' Soviety, la Germani�
conseguiva alla fine l� possibilità' di> rovesciare tutte le'

'prop�ie forze sulla fronte o<?cidentale. Fu una nuova pri-_
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'"

, ),10_ sfòrzo �i�mane .

della Germania, premùta, dal temp?, l'a ..

vrebbe s'tremata al' ��g_iJ.o ,che,' se gli' alleati, 'Come non era

",dubbios� d-opo' le pro,ve, della Mar:p_� e di V�rdu.n e deÌ

l'�ser, to'sserA rìusçi:ti, pur retrocederido sotto 'i primi' colp{
·;<Ìella' catapulta, ad 'evitare- uno _sfendamento irrep'arabile,
; essa non avrebbe ay;uto pi1i-,<,energi� di: r:iH�rv:e da �limeJ1tar;
. alt14i "con�ec�tivi sfo;zi. 'Sic�1Ìè il �ll'etodo' ��,operato deno-



r
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la. p�opria iniziati v;a, che non doveva più fermarsi, I'eser-
.\

tito tedesco, con la. �ira ad invadere la Germania. Il di-

segno. era agevolato dal vasto saliente "che i tedeschi ave

vano formato nella 'fronte franco-inglese, Il quale si pre-

stava ad essere avvolto da tutti e due i fianchi.

C�sì aveva principio la fase risolutiva, alla quale i,

tedeschi non avevano più da opporre che gli avanzi mise

randi delle loro Divisioni logorate, maciullate, semidisciolte

nello sforz:o disperato che non era valso a dare il successo

disegnato. Spinti senza tregua- o 'riposo su tutta la fronte,
nòn pot�ndo 'pi,ù manovrare per -Iinee interne, essi ,re,tro-
cedevano a passo, a passo', tentando, se non altro, di ren

dere relativ�niente lenta e travagliata l'·avan�ata nemica ..

1\1a , allo stato deUe cose, n�mmeno un tale estremo disegno- ..

poteva riuscire. T'ntto . prècipitava e -qrollavl;l: la flotta si
ammutinava; la fronte 'interna si sfasciava; la delusione,'.
secondo il solito, scoppiava in sommossa.

La Monarchia, potente e baldanzosa, cadevaj il Go-
.

veruo- repùbblicano s'insediava, l'Imperatore' fug�iva igno
minio.samente., Era la disfatta irr�parabi�e e completa" che,
finalmente, veniva confessata con la domanda d'armistizio 1'"

Le' battaçlie sui Piave. - 'ua prima offensiva 'tedesca

sulla fronte anglo - francese era stata c'�ordinata ad un.

.eguale sforzo' sulla fronte italiana da parte degli 'austr iaci;.

Oramai lo schieramento italiano s'era saldamente in-
I· ,

castrato- dai monti al mare; avendo il p�rnio - di giuntura I

su'I Montello, 'estrema depre'8'sione montana, sotto la quale '.

il Pia-ve discorre. Sulla fronte, �.()po! Caporetto, erano' ri-

�
masti Corpi francesi ed -inglesi,' i quali rappreseutavano.;

-

pi.ù che altro, la solidarietà degli alleati, mentre un Corpo
d'armata nostro (IP Albricci) aveva combattuto, ,e combat-»

.'
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_

Conclusione e previsi.oni. -r-r-: La Pace scendeva final
mente su(mondo. Era tempo; non' se ne poteva più. L'I·

talia s'era 'irr'igidita in una.tensione mortale; ma non aveva

.più nè . r-espiro, nè polsi. All'interno la carestia di tutto,":
l'inopia de,gli elementi più ,Dec�ssarii alla vita,materiale,
il rinviI io dellà moneta, il pazzesco rincaro dei -rari C0m

zaestibili e
- de( più modesti ed indispensabili

-

indumenti,
,

l'insaziata avidità di delittuosi
_ accaparratori , avevano sot

-toposto il �aese a strazianti sagrificii che non potevano
essere- ulteriormente sopportati. La' pacé allentava la ten

.sione, faceva riflui:r:e' la' vit��nelle arse vene e ridava �l
respiro, mentre la gioia d'aver", debellato per sempre il se

colare nemico, di aver 'ricongiunte alla Patria -le terre fì

nallora irredente e di aver liberato l'amarissimo Adriatico

-d'ogni innaturale, illegittjma intrusione straniera, faceva

'benedire ai' tormenti e alle _pri vazioni durate con animo

.invj tto . .t_

Senonchè non eravamo ancora in porto; la pace ci ap

.pare�ç:Jhiava �ltrl travagli,' altre delusioni, altri �anni, altri

-èouflitti, .altre convulsioni.
,

Ma tutto ciò formerà l'òggetto di un altro libro im-

minente, intitoÌato «Il Regno della Ragione» o «Demo

-craaia e' Fascismo ». 'Certo una «Nuova Èra» comincia

dal cataclisma della Guerra dei Popoli. ,Verisimilmente
.

.tramont�� il sis'tema democratico, risorg?no i valori spiri-
"tuali, le iìtopie ,sprofondano, tina novella armo��ia sociale

-si compone;' l'ItalIa, corrotta e depravata dal �ungo regi�e
borghese, ritrova la propria -via.e le proprie tradizioni; in

-

Europa, dalle molecole delle minuscole nazionalità, nuove

formano, il Bolscevismo stri-
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derido nel sangue; in Franqia ed in Germania si :restau-rano le' Monarchie: comincia la lotta per .la libertà dei,
mari e del commercio. In lontananza si profila l'urto tra'.. l' Inghilterr� e hì:· Francia ..

L' aquila' Romana rispiegherà le rinnovate penne submondo!
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