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Orepuscolo tr9ondezno
Il gran prete cliafano, quasi centenne, con
gli occhi dilatati sull' al cl,i. lù se n' è anclato
imperialmente,
mentle ii lampo dei fucili
Italiani, s_otto il- vasto sole di Roma, accompagnaya nel seno del buon dio di lui, imeconciliabile con gli uomini clella breccia, quel

lombante volo dtanima.
Gìi stessi uomini in alme risalutarolo, a1
cli ià, clet colonnato del Belnini, e fuor' clella
muraglia cinese deI ttot.t enpecltt, quest'altr.o
aitante papa contaclinescamente solido sotto Ia

tiara, cailutagii imprevista srrl ciuffo brauc<.r
lotleria del conclave.
. F I'Eulopa, avvizzita tlalle tresche cliplomatiche, onusta di cannoni e cli debiti, e Ie- Americhe ubliacirte esse pure d,alla politica clell'oto e della balistite,- ecl auc re l'-Australasia
c'lalla

lontanissima, insidiata clalla universa economia
cli. rapina
tutte le genti infine per legge
cltinelzia usate,
fra un-melcato e I'aitro, a óiistianeg_giare_, si levarono, iu punta di piedi,
per veclere in cluai moilo so nt auclava I'r-rrr.o
ed. in qual manier.a saliva I'altlo sacerclote. llIa
sotto questo maleggiare di culiosità puelile
si appiattavano ben- altre cupitligie.
*t*

la livòluzione e la, Vandea si leva
col f'erro e con l'imbosoata
a contenclerle il
passo. Tutl,a Ja Vanclea degli spiriti è in alrni,
Passa
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più fosca o più,selvaggia nel ricorso storico,
cli quella transalpina.
Che impolta, se il positivisrno filosofico ceTenta sulle basi por'fidee d.ell'esperimento e
elel fatto ogni attività, del pensiero, se la scienza
modlerna, invece d.i scenclere dall'alto come la

manna o la gragnuola sulle avide bocche o
sulle dure cervici umane, sgolga viva o lucente dalla polla delle indagini analitiche, dal
torrente dei fenomeni incanalati nella turbina
della osservazions metodica?
Gli uomini che vivono sulle ipoteche di una
vita futura, spaventosamente èterua, hanno
ancora tauta possanza sulle anime pul sitiboncle di felicità. terrena, cla abbaccinare in esse
la visione delle realtà, eccelse, tra cui turbina
scintillanclo, anche nel clolore e neLl'ombra, la
esistenza ileila specie.
Che vale il secolaro apostolato clelle menti
e dei cuori, affaticati a costruire
coi fran- cotanti
tumi della famiglia umana cui solcano
odi cli classe e sì aspri antagonismi di nazionalità, e di razza __ la casa fraterna aperta
alla univorsa cittadinanza?
Gli uomini che vivono sul tremendo gioco
clella sciabola e cLella carabina, e che clell'uccic-lere. dell'uccidere in blocco, cl.el mietere a
mitraglia le vite giovani e sane han fatbo tutta
uu'arte sapiento
e quegli altri, che neLle
- orr-liscono le risse tlegli
trame di cancelleria
armamenti folli, clei brigantaggi coloniali o gli
aggu.ati di clogane e di tariffe affamatrici, sem.
brano tuttavia così clementi e savî manclriarii
al{e volubili folle, ohe amano il lrrccichìo ed
il rimbombo, da strappare ail esse I'assenso eil
il plauso, cluanclo la parte coreografica, che
nasconclo il trucco, sia ben messa in iscena.
Costoro s'incontrarono sul limitare clel vecchio edifizio sociale, tutto crepacci e rattoppi,
e colsero ai lipari.
-_ u Nella ferle ogni salute n salmoiliavano
gli uui.
( Nelle arrni ogni glori.a n luonavano gli

altri.

Ecl il salmo clella liunuzia, la nenia deila
macelazione, la bestemmia alla viba
con la
- tenpli
santificazione della rnorte
echeggia dai

-
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ben altrimenti e addita come causale diretta una
istituzione ecl i suoi uomini:
- non la fatalità, nel
seconclo caso, sia pure resa inevitabile dalla flet,ta
cli un giuoco selvaggio, ilr.rì una volonta rnalvagia
clesiderosa cli dif'endere ct-,n la violelzer una ingirr-

stizia'

n* *
urti silistri haruo spezzato alcor.a r1ualche r:rmo delltalbero maligno, cla Annibale in poi
oresciuto ligoglioso ed innaffiato cosi spesso di sangue $u questa terra italiala: ecl il piombo ornicida
ha strappate ancora e fatte catlero altr.e foglie deìI'Alloro fuuesto.
Lt incosconza dello classi clirigenti pr,rò non sentire alcuna eco. del clolore recente, e niunar, arrrurrezza delle lacrims versate I Treviso ed Ucline alI'inclomani clel disastro paveser.anno i brlconi e le
vie cli tappeti o bandiere, e le rnusiche stnoneranno
aliegramente incontro al sovrauo che arriva, e la
stampa prezzolata fara la congiura del silenzio intorno aìl'altro lutto,.con cui par si voglia risolvere

trfa cluosti

Itangosciosa questione rneridionale, serrrinato cli nuovo

il bel sole cli Napoli...
Non per questo la impalcatura, che nascondeva

sotto

gli errori, le

e la falsitii cli una istia sparire, cessa cl.i screpolarsi

vergogne

tuzione destinata

piîr. Gli occhi volonfariamente chiusi degli uni, non vietano ai veggenti cli assistele alla

sempre

cacluta continra degli orpelli luccicanti cho rnascheravarìo untirnpresa, tlarnandata a traverso i secoli,
cli violenza e cli rnorte,

E la clove non giunge a colpire la fblgore amnronitrice cl'una tragedia
piir o rueno causale,
piu o meno roluta
arriva, provvido e inesorabile nltimo dernolitore, il ric'licolo in cui si impantanano gli uourini dei vecchi .tempi, non appena
lasciata Ìtarme preistorica loro aclatta cÌelìa brutalita, tentano in difosa clei propri falsi cliritti acloin nrezzo più civile di iliscussione. Oh! forse
v'è discussione possibile fra un violento ed un ragionatore? Iì primo non può vincere che in un moclo
solo, uecid.endo I'avversario. Vittoria infame, sia
prlre; ma alla quale non può rinunciare $e notr a
perare

costo dtuna sconfitta riclicoia...

Così è finito

relatisi

in

Rorna in'una risata sferzante

e

il

plocesso cli trentacinque ulfìciali, queaìteramente in clifesa cli tutta una istitu-

sardonica

zione, contro un socialista che la istituzione accusava corrobta o corruttrice, con una fuga umiliante
clei inilitari, fra lo scherno clegli avversari e lo
scolno clegli aurici,

*
*+,
Giìr ! nella poìr'ere e nel fango, o insanguinate
foglie clel simbolico Alloro ! In attes;r cho il frrl-

rnino schianti l'albero criminoso che vi procluce,
cadete acl una acl una sempre piir nunerose, dacchè,
per oglruna c1i voi chc cad.e, una spiga rli buon grano
spulta c'lalla terra, un grappo]o cli dolce uva si rnatrLra pel tntti cololo che hanno fame ecl .hanno sete,
per la icleale urlanita Ìibera e f'elice che la scier,rza
ci ha plouresso er1 i poeti nostri hanuo cantato nei
lolo irni piLr belli.

l,Llt(ir IlABtl]'ìI.

Il

lato fossile

òel

Socialismo contemporaneo

(")

Il Sooialisuro ruilitante, rnalgrado le sue varietà
t1i scuolo, è essenzialmente rnar,nista. La sua letteratula presso rì poco non ò che nna parafi:asi clelle
dottrine clel n Capitale "1 lasua azione politica ne

costituisce Itapplicazione sempro logica, taivolta esa-

geraLa.

Oltre a qtei socialisti che direfiarnente si vanbano discepoli cìel grancle scrittore e prosclitto Leclesco e si chiarnano lrarxisti al notlo stèsso coure
il Italia ci sono ancora cli qnelli che arnLrno clirsi

possibiìisti, indipencienti e
nazziniani, gìi altri
perlino gli anarchici
anch'essi tutti irn- sono
bevuti delle teorie rnarxiste, e spesso non si distinguono fra loro che per le esagerazioni particolari
a ciascun partito.
Si sono, è volo, avriti quà e la Lentalivi rli rivolta; gli inclipenclerti hauno precli,lata I'iclea di un
ritorno al Socialismo integlale ili prima clel 1848,
o, corrrtessi arnano ilile, alla vocchia trotlizioneJ\'ttrtcese; gli analchici hanno opposto ii loro ueto alla
teoria.clella rirnunerazione d.el lavoro secondo la sua
durata o il suo proilotto. nfa taÌi rivolte, bisogna
ammetterlo, non sono sLate coronate cla vittolia. Si
subiscono, sia pure recalcitrando, le teolie clol ruai clus
terialismo economico e clella lotta di classe
dati fonclainentaii della clottrina marxista- ; e se

ne usufruisce involontariamento nell'immaginare ii
piano cl'una nuova organizzazione sociale. fnfine,
nella loro azione politica, i socialisti, chiusi nella
rnedesima base iimitata cÌelle teolie sucldeite, si

urtano e si dilaniano reciprocamente.
Il Socialismo marxista è unilaterale. La questione
economiea non solo vi prome, ma sopprime tutte le
altre. Marx ne ha fabto una specie di forcho cau-

(*) Lo scritto che pubbliciril,uro è. la tladuzione ili unci
studio (dcl tuito inedito) iocorninciato daì nostlo anrico
Savcrio Morlino nel 1889 a Parigi e tloncato,.. pcr rrìgioni che al lettore non pteme conoscet'e.
Però, benchè incompinto nel pensiero delltautote, esso
costituisce lo sbesso un tutto olganico c,he Ìluò essere
pubbÌicat,o da solo, oome lavoro a partc,
N. d. /1.
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le quali tutto deve passare: politica, reiigione, famiglia, ecc.. (1) Si direbbe anche che egii
cline, sotto

la fronte cli corubattirnento delltartnata socialisba, per renclerne Iturto piu
abbia volnto riurpicciolire
potente.

Ma c'è cli meglio da fare che cercare liaragoni
piir o nreno rbili: clobbiarno piuttosLo risalire inclietro nella storia clel Socialisrno, per sorprendervi
.la sorgente della conente marxista.

***
Lo si è detto gia altre volte' Il Socialisrno preein Trancia ed altrove (2) era irt'tegrale.

sistente

Esso abbracciava tutte le rivenclicazioni, dtordine
politico, economico e moraìe, contro la società, nata
clalla grande Rivoluzionel e ne studiava il nesso,
mantenenclo sernpre un giusto equilibrio tra I'una e
I'altra questione, senza sacrificare o suborciinare
l'una a l'altra.

Disouteva edl attaccava tutte le istituzioni: proprietr\, famigÌia, reìigione, Statol senza trascurare
i probìerl.i collatelali deìl'eclucazione, clella clirninalità, ecc.l clichj.arava c1i voler suarjre tutte ìe pitgìre sociaìi: superstizione, delitto, egoisrno, guerrat
parlarnentarisrno (sistema rappresentativo, cui si opponeva il (*overno cliretto) e prostituzionel e inline

pa,rlava

in noine di tutti i principi, cli tutti gli
e concludeva con la intera licostruzione

inbelessi,

della

societÈr

su nuoye basi.

Senza clubbio queste idee elano spesso confuse

e

tah'olta disparate, ed il tutto ela corùe avvihrppato
jn una gangtl rnistica e metafisica.
Ii Sooialisrnd non si sot,tlasso infatti all'influenza
clei sistemi rnetalinici, non clivenre inclipcndente
dalla rnetafisica che dopo Oornte e Marx, con l'avvento recentissirno clel positi vismo. Da allora va liberandosi a poco a poco da tale soggezione, e cerca
in se sLesso il proprio principio organico'
E' Itarmonia universale, second.o Tourierl la morale, seconclo Owenl la scienza secondo Colins; Ia

ritrovare

libertà, secondo Prouclhon.
Va, prenclendo, cosi, nn ca,r"attere Bempl'e meùo
la subordirtrzione dr,ì1a cluestione reì.igiosa ellÀ eco.
t Le ca1ìlrl p. ilt - eciiziono francese t'ìel 18?2.
u TrtsfoLmturtlo ll organizzaziono iielLa proprietà... il uratrinonio perde ln sua lagiol ,1'esselo. ' (l)tilrt,rtt: lller(t! ::ttr
(1) Srr

rromir:a cfr,

l( S0Ì. fiîi.t1tiJ. '0. !13\.

rV tl. -{.
(2) lìorrrrDr, sorittoÌ'o brilìurte dell& -Rci'it. Sr/ciíl/slc cho h$
attscoato lr rlottrina lì'losofict di I\llu'r, lrr rtLtto rIisgraziruttrnente lrlla s[ft oliticl [n sll)oro tLi dtttttr,ittisitttt cìtc non pttìr
piacele, secondo mo, iìi lottol'i inrprlrziali, l,a nota non v'è
ohe rtteuuata rlall'ammirabile esprtsizione dellt rpestione

suzr Rivistr. Mazzini fin drrl suo tempo rimploverava alle u sètte soci.Lrtiste fraloesi r, ciò che oggi si rimprovera a Marx: il loro materialisno. Il u Socialismo integrale r del resto contava giò, fin d.a primr del 18118, i suoi
rappresentanti in ftalia (Russo, Montanelli, Pisacane), in Inghiltorra (Owen, Godwin, O'Brien), e altrove.

fatta nella

i);l

astratto ed utopistico; comincia a basarsi, meno srl
principî generali e più su necessita attuali: il metoclo diventa prima sperimentale. poi storico.
Luigi Blanc e Prouclhon iniziano la trasfonnazione finale, che Marx doveva poi portare a compimento. In essi ltutopia non risiecle piu nell'ideaìe,
ma nei tnezzt: le Officine Nazionali e la Banca clel
Popolo. Nondimeno, fino a Proudhon, il Socialisno
mantiene il suo carattere integrale, Marx, il granclo
avversario cli Ploudhon, allora cletermina la concentrazione del Sor:ialismo attorno la questione economica (11. fl metoclo suo è alternativamente storico e
dialettico, induttivo e clecluttivo, ma non ancora po-

sitivo.

l\{arx accorda al fatto storico, piîr o rneno passeggero, come ltinvenzione clolle grancli macchine e
la concontrazione delle ricchezze, un valore assoluto:

ne fa una fatalità, urra categoria storica. Tutto è
fatale nella storia: il Capitalismo corne la sua prossirna cadnta. Le palole failr.le, .futalnt,ent,e si incontrtrno acl ogni linea tlel suo Ìilrro. Non si trattn gia,
beninteso, dtuna fatnlita determinat,a da condizioni
tisiche, storiche e sociali I rna rÌ'una fiitalitù, stlettamente econornica, cieca, brutaìe, senza firndarnento
rnorale, estranea ail ogni iclea tli giustizia, (!)
**o
Nelìa prima Ìnet?r di questo secolo una I'era rivoluzj.one econornica s'era cornpiuta sopratutto nei
paesi piir progreditr, come la Itlancia e ì'lnghilberra.
Il progresso delle scielze lisiche, lo sviÌr,rppo plocligioso deììe rlacchine, l'estendersi del ruelcato internazionale, Itabolizione r-lel feuclalisnio, c la inessa
(t) MAR\, Le l;qitul. p. 14; . L'eyolnzionr: dell'ambiento econonrico attuale oonduce f'Ltlolilxcnl,c alln soomparsa delt'appropriaziont: strettameDte indivirtnale (A/'rctt yc le Soc. Sci.entif.
rr. 62).
.( Queste sopptessione della proprietir indivitluale, e perciò
quolla del salariato e dei mali d'ogni specie tìa lei generati,
non è nna IaluLtltlt percbè la gitrsti;icr lo vuole, nra porchè I'evolnziono del sistema prodùttore I'impone ivtFeriosamente n

(Iùem).
(2) I,a, critica piu imparziale e anche piir scientifica doi
sistemi socialisti iu gonernle, e in ispecie ilella dottrina
rnalxistlr é statà fàtta dnl Diihring (Kritih. (ìeschich iler Poì,
(.teliouonr je tncl tios Strzia,Ìismus). Egìi nota che i1 lrogramme
economico dell'fntornrzionaìe non ela completo clre in un
purrto solo. Marx, tlice il DiibrinpJ, nrrl ci 1ra rlato uu saggio

preciso rlel sisfenea economico avven!r'e e non potora tlarÌo,
t cftusa rlel calattere pessimistr della sua ilottrìna; gli manctvl f irlet rtel tlìritto rroc.
(iiorgio Rerrrrlrl li:rssnno oosì i erla,tteri del socialis'lo
coùtenrlr)l'&neo: r 1l Socirlisuro sotto ìl loro impulso (ttei

nrtrxisti) è divcnuto lttalistlr e mtrtelitljsttl uel scrrso lir'r
stretto ttclllr parola. Non hlr visto nel moutlo che cose con'
cr:ete e flatti positivi. Ha misconosciuto e nogato la potenza
delf idea e ilel sentimento. Per ciò nella critica della societr\
ba portato un Dretodo nuoyo a volte scieutifico e storico, e
nei suoi progetti di trasformazione economica ha preconizzÀto come mazzo di azione la fot :u. , (G, RuNrtu, I'( Soai('lislt1t:
.tcllt(l e)t frlr?rrr,, Rs\'[e Socialisto. YoI. 2r p,

5,li'1.

rL
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in ciroolazione clelle manomorte, avevano trasformate

le ilclustrie, rnoltiplicati gli scambi, sviluppato il
credito, accumulate immense ,'.i.cchezze nelle classi
clirigenti, creati eserciti di lavoratori con o senza
lavoro, e rovesciate insornma completarnente, clalle
fonclamenta, lo conilizioni cli esistenza dei popoli
europei.

I nuovi rapporti fra le classi, la divisione d.el
Ìavoro e lo specializzarsi clello industrie, le nuove
vie e mezzi di comtnicazione, separarono presto consumatori e proiluttoli come fosser-o clue eselciti nemici pronti a cornbattere. La febbre della produzione e del commerci.o prese anche le classi una volta
oziose o militari.

Tutto fn convertito itt mezzo cli proclrrzione: beni
ecclesiastici, patrimoni tli famiglia, rnobili et1 immobili; valori reaii, crecliti ; t:i"cchezza", capacità, reputazione.; .speranze, sogni. La parola d.'orcline vr:lò
nella società: arricchialroci I La scienza, ìtarte, la
rnissione religiosa, la politica, tutto fu più che mai
rivolto a questo scopo: la rtcchezza.
La lotta, contro i consumatori fu condotta dai proclrrttori senza barlare ar rnezzt e alìo armi, I rnercati rigurgitavàno di mercanzie, su cui s)erano prelevati enormi profitti; poi alla pletora sncceclevano
alltirnprovviso vuoti spaventosi, e Ia società. trernava
clalle fbncia,mento.
L'Econornia Politica ft proclamata la Scienza Sovrana (oggi è ilivenuta la rJism,u,l Science (la Scienza
sinistra); essa tradusse ín prezzo, salario e profitto
non solo il lavoro manuale, ma anche quello dell'intelligenza, il rischio della invenzione, il saper fare

intrigante, il gonio ilel poeta, la bellezza clella
prostituta, I'irnpudenza ileìlo speculator:e: tutta la
vita umana, insomma, il benessole, il progresso,
fu aritmetica,mente misurato e valutato.
Anche il Socialisnro risentì il contraccolpo di questa rivoluzione) e divenne materialista, vale a dire

tra capitalisti e operai corne regolati dalla giusta
legge di scarnbio, secondo la quale ciascuno dà,
Eliurinò snll'osernpio degÌi economisti, tutbe le eccezioni, trascurò, separò tutte ]e minuzie. Ammise nonostanLe cli non considerarla che
como una ipotosi. nfa si affezionò a questa ipotesi
e vi si appigÌiò con la più grande tenacia, sviluppandone spietatamente le conseguenze.
Armato della sua economica politica, o comtogli
amava dire, a cavallo su cli essa, esplorò tutto il
carnpo di battaglia; ma fu solo per abbanclonare al
qua,nto riceve.

nemico palecchie posizioni già, occupate e ilifese accanitamente dai socialisti. I{on discusse, almeno

nel principio, nè il possesso, nè I'ereclità, nè il monopolio, nè la renilita, nè I'interesse: vide anche
in qtesti fenomeni null'altlo che una appìicazione
della giusta legge tli scambio. Egli non solo lispettava e amrlirava quosta legge, ma nè era addiritura entusiasta. " La sfera della circolazione
rlelle merca,nzie, nel quale si conrpie la venclita e
la cornpera d.ella Íorza ili lavoro, è un vero Eden
dei cliritti naturali clell'uomo e del cittadino. Ciò
che vi regna è soltanto la Libertà, I'Uguaglianza,

la Proprieta (1). '

" nello scambio e nel ternpo
" (2) scoprì - e con che
gioia egli comunica la sua scoperta, con quale fosforescenza d'immagini, con quale magìa di stile
ce no svola il segreto
- scoprì un errore eelato
nel contratto di lavoro, causato dalla elasticità clella
merce venduta dall'oporaio, la sua forza di lavoro
di una giornata!
Ma,, investiganclo

stesgo fuori dello scarnbio

**o

clelf

rurarx

ista.
{:'d:

Si è cleito che quanclo i romani della decaclenza
giunsero le rnani in atto di preghiera a Cristo, perclettero ii d.ominio clel mondo.
Il contralio è successo al Socialismo verso la metà
clel Secolo xui. Fissata la sua attenzione sullo sviluppo clel Capitalismo, perdette di vista gli aliri
fatti e probierni. Si concentrò tutto nella questione
economica e si iclentificò coa essa.
Marx prese come punto cli partenza ia teoria riccarcliana dol Valore d-i scambio, che spesso ilifese
contro i suoi oppositori (1); e considerò i rapporti

Con questa pretesa scoperta Marx strappò all'Ecorìomia Politica le sue armi I e cla allora gli fu
facile combattorla e vincerla. Non ebbe per questo
che a rifare lo stesso cammino in senso inverso. Riprendendo I'analisi delle condizioni della produzione,
esaminando la reciproca posizione dol capitalista e
d.ell'operaio, prima o dopo di essa, egli ricorclò tutte
le eccezioni che già, aveva ripudiate, magnificò
le particolarità clello sfruttamento capitalista, guardandole da vicino e minuziosamente con vora passiono di scenziato ecl isolanilole ilal resto clol monclo
economico, al quale pure esso sono congiunte tla

azioni e reazioni reciproche, il cui risultato è c1i
neutralizzarne o rinfrangerne gli effetti.
Tece anche cli piu, anzi: spinse la sua aualisi al
di là dei contratto.cli lavoro, fino all'accumulazione,
all'appropriazione, all'acquisto d ella ricchezza e clella
(1)

(1) C. Mrnx,
n. 1 p. 21 eco.

u CaPitaI

ecl. 18?1. franoese, nota
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33,

fdem, u Capital r p.
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La metamorfbsi.,. a deve avvenire nella sfera dell*
oircolazione, .e non può, nel tempo stesso, farna senza,, Le
(2)
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CepitTl,, p. ?0 e p. 83.
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PENSTI]RO

i suoi preclecossori ave-

vano comincia,to.
Dopo aver sposato il Socialismo all'Economia Politica, 1i costrinse a fare clivorzio!

SlvBnro Mpnr-rxo.

(Contínuct).

OD

o per un lavoro letteralio, artistico, che lo pone al
disopra clegli altri che lavoraro nello stesso suo
ramo, quest'tuomo si tlira che abbia in se srriluppate
quaiitir assenti nei suoi colleghi ? No, e le sue cognizioni possono anche es.gere non piu estese cii

altril soìo gli sarà" strcceiluto - sia che
sue facoltÈr, fosselo piu sovreccitate, sia che i1 suo
di troolrbietto I'avesse più forternente a,lfellato
vare, in un dato rnotnerrto, ltespressione giusta rlei
suoi sentirnenti, iii oreal:e un eapoìavolo.
Ho detto n in un dato tn.otnento ", pet'ohò se nna
mala abitudine fa ammirare trrtto cio che esce dalle
mani clell'uomo detto di genio, non è per questo

qrreìle degÌi

le
Per un libto

di

Cesate lombruso

Già, a proposito del suo volume sngli An'archi'ci'
ebbi a costatare cho Cosare Lorn.broso non ha una
intelligenza rnolto scientifice, solito com'è a rimpinzare le sue argomentazioni di fatti imprecisi, c1i
spropositi e cli chiacchiere cla portieri che non si dà
neppure la pena di contÌollare. Però, Lombroso va
per la maggiorer ha del successoT e palla nei congressi sciontifici; è caposcuola... e tanto basta per
gettar polvere negli occhi alla gente, e 1'arsi prendere sul serio.
L'ultimo suo liJrro or or& trailotto anche in francose, L'Liomo tli (Ìen,io,la crri tracluzione ci è liresentata sotto iÌ norne clella casa Schleicher, lon
moclifica affatto la nia opinione; :rnzi la conferna,
benchè il Richet ahbia crerluto bene di farlo plececlere da una sua prefaz;{:rne.
Ho cletto u sotto il nome i'lellzr casa Schleicher: u,
perchè il volume è pieno zeppo di erro::i tipografici,
cli sbagli di stampa, i qunli inclicano che esso è

stato starnpato in ltalia, sotto la dilezione tli Lonblnso, evidenterìenle; il che dilrrosrtl'a r;he egli è
tanto pratico negli alfari rluanto è poco esatto it rtra-

teria scicnti fica.
*n*

La tesi iii Cesale Lomlrroso è che il genio è rrna
di pazzia, una fbrrtra cli cì.egenerazione I e a
tal uopo si è messo a investigare tutti i tlifetti cìi
quanti in un modo o nell'altro si sono fatti un nome

vero che tutto ciò che fa sia un capolavoro; e sPesso
ammirano di lui m.olte cose, cni non si baclerebbe
neppure se avessero avuto per autole ltno scono-

si

sciuto.

Ma, si clir'à, in ogni mcdo egli ha trovate la giusta
espressione, mentre tanti altri non Ithanno trovata,;
cig signiflca che I'uno noa è silnile agli attli! Ci'erio
che sia rrosa che poireirbe esscr cliscr-rssal rua sii;corne non si riuscirà mai a sepat'a,r'e rlalie lac.rlta

inclivjdurli gli efL'etti dell'jnflnenza ilell'ambiente,
d.e.ll'educazjone, delÌe itnpression j ricevute .da,l di
firori, e cleiie condizir.rni speciali dsl soggett'or così
noD ce ne pr:eoccupis1116. l1e|'t,r, leÌu' l"autore c1i un
capolavoro non può essel'o nè r-in iurileciÌie nè r-rn
ignolante, rna rlno che avrir, Itintelligenza llit sviluppata deÌla rrLeclia dei srroi c,rnteurpot'nnei.
Pensiamo solt,anto che l'rto,rno, clre hir iatto lrna
geniale scopelta o sclit'ta trn'o1tel:t nertevriìe, se ltr*se
stato chiarnato a esel'cil;at'e lo str;'r iircr,llir, itr t lse
che non richiarnano I'ittl,ortziotto della fblla o dei
critici, avrebbe f'atte fbrse scoperte ruolto irgegnoso
lo stessol ma nor no avrel)ì)e otLenuta glolia e no-

tolieta, perchè non interessunti che il hto tecricro
tli un uestiere e la volgaritìi della r..ita corìrlìÌìe:
mentÌe il genio non si atblibuisce cire a cololo i
qnali si occupano cli cose ttteno uolgctt'i, secolclo il
nella storia: ciò che basta a Ini per battezzarli uoconcetto attuale della vita.
mini di genio, e per dlile che questi uomini, battezJi allora, se un inclivicìuo, creando un capolavoro,
za[i genî cla lui, sol perchè ebbero dei difetti elano
facondo una scoperta scienbifica irnportante, non 1a
pazzr o clegeuerati, o alureno qualche cosa di simile.
che esercitare f'acolta comuni a tutti i suoi sirnili,
Lombroso non si cura di deiinire ciò cho può
perchè voler allacciare la sua opera a pretesi dil'etti
essere e si puo chiamal'e ingegno o genio. Ohl no...
A che scopo del resto? IJomo di geniol E frase che rnorbosi? Oio significhelebbe che 1'uorro, Pel'essele
e lirnanere sano e notrnalo, non deve che poco esersuona sì bene, e così bene si prosta ac1 essel'e ace sviiuppare le sue f:-lcoltà, ecl accettar:e coìlle
cettata clalla folla! E quando si ha la pretenzione di citare
ereilità le opinioni e cognizioni corlenii,
una
s&cra
mi pare) per quanto
credere un genio anche sè stesso
'coi loro ellori e pregiutlizi, sotto pt'la cltes-qel trat'
ricorclo, ch'egli citi nel suo libro clifotti suoi propri,
tato da pazzo se egli aggiunge quaÌche nrtova crinonorl
certo per aJlèrmare il suo cliritto al genio
si è clisposti di sicuro a cercare cli clistruggere I'er'- scenza aLle antiche.
n**
roro di cui si vuol profitLare.
lln pittore, uno scuÌtore, uno Écienziato, clre si
Quanclo un indivicluo si fa notare per una scoinnalzerà, neì t'atno cni si è tledioal.o, al rli sopla
pert.ù notevole nel camPo tlelle nlrane eognizioni,
varietà

