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Ad lnes Greco

1. Di come si scrlsse nel passato sull'amicizia.. cinquecento annt sono
trasc-orsi da quando, per partecipare a queila gara, sorta quasi per gioco;
che E passata nella storia deila letteratura ita-liana col ndme di ceitame
coronario. Leon Battista Alberti compose il suo poemetto sull,amicizia.

Amlcizia quanto mai leiteraria e intesa naturalmente alla maniera dei
latini. secondo quelle vedute di poco modificate dalla societi del quat-
trocento, un po' rinascimentale. un po' classica; vedute quindi pir)'che
aliro tendenti a una certa ccmpostezza sociale e miranti a stabilire il
modo come un amico abbia a comportarsi, e non i sentimenti che debba
avere verso le persone cui dimostra amicizia, per cui, quantunque con
stile diverso, nella sua. opera si riflette in geneie il difetio del jensiero
ciceroniano, che d un bello stile entro il quile scarseggia il cuor'e.

E per vero, nel porre menie a come tanii scrittori abbiano difettato
di sentimento, balza agli occhi che, sempre, la loro opera B stata una
ricreazione cii cose altrui e non un interrogare la propria anima, onde
d naturale che poi ncn abbiano avuto modo di esprimere ci6 che senti-
vano e. dell'amicizia verace. abbiano parlato come bi un abito di cortesia.

2. L'amicizia ai primordi dett'impero latino: non ti sari difficile ora,poich6 sei fresca di dotti studi, il rammentare come cicerone ra-gionasse dell'amicizia.
La quale,da lui fu intesa come una qsubordinatio ad rem publicamr,

un servire alla patria negli ozii,'cosicche quel Lelio, tutto preio dat pro-prio civismo,^ragiona da vecchio e con sentimenti non diversi di moltoda quelli di Catone I'anziano.
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Nel quale ultimo, mai trovi un moto di devozionel... ll proprio in-
teresse mai viene subordinato a quello dell'amico!... Tutti intenti a vivere
correttamente, i latini, carichi di tene e di ricchezze, nemmeno suppon-
gono che la vita possa trascorrere inceppata dai contrattempi e che
l'amico migliore si dibatta fra le disgrazie.

Ouindi, pi0 che d'amore, essi disputano, con razionale distacco,
della vita come debba essere, quasi nulla avessero sperimentatol... Ma
poi, erano realmente quegli uomini leali e virtuosi, ricchi di capacitd e
di patrio interesse come potrebbe apparire di primo acchitto... Saggio
Maestro del costume decoroso e pacifico, morigerato tutore delle usanze
patriarcali e della vita laboriosa, Catone non perde tempo a indagare
se, agendo, rovini la vita degli altril Mentre tuonando dal foro manda in
esilio gli uomini aperti al costume greco, che stima corrotto, incrementa
con esose speculazioni il proprio patrimonio dimostrando grande ingor-
digia e, se si tratta di schiavi recalcitranti, li spedisce a gran fretta sopra
una forca o li inchioda su di una croce.

E chi pi0 di lui impersond la cupidigia bieca della classe senatoria?...
Disprezzava il lusso dei greci?... Ma per distruggere Cartagine diede da
farsi per quattro e, pi0 pestifero di un'lntera mandria di predoni, giorno
pei giorno insinuava nella mente dei colleghi la necessitA di distruggere
una citti disarmata, le cui ricchezze ricostituite facevano gola all'ostentata
parciti dell'agreste Senatore... e non solo a quello!

Dove quindi la saggezza dell'uomo se egli non comincia per primo
a dare l'esempio dOll'autogoverno e della discrezione, controllando se
stesso e frenando le proprie meschine intemperanze? E come potevano
i suoi discepoli averlo in considerazione ed amarlo se, proprio da amico,
era criticabilissimo? Non hai da dargli perci6 alcun credito! Accanto
a s6 egli ebbe sempre lo stuolo solito dei clienti legati a lui, non dall'af-
fezione, ma dal laccio solido dell'interesse, dalla sordida moneta, meno
stimabili entrambi, ma assai piu pratici per gli usi correnti.

3. Falsamente cortese, Scipione t'Atricano disprezzava gli amici: ma
ben peggio ne e stato del grande lodato da Lelio, I'Africano Scipione,
piuttosto geloso della fama propria, che difese accanitamente, che non
degli amici! I quali, ritengo, egti fingeva di sommamente apprezzare, men-
tre in cuor suo li riteneva indegni di ogni considerazione! Tanto d vero
che stimava pi0 profittevole alla propria mente lo starsene solo che il
passare le ore con essi! N6 mai si spiegheri perchd sia diventato cosi
famoso il suo detto: < Non mi trovo mai cosi bene in compagnia come
quando sono solo, n6 mai cosr' squallidemente solo come iluindo sono
accompagnatol) Forse perch6, educatamente, attribuirono a sua ric-
chetza d'ingegno il desiderare la solitudine? Ma questo era proprio der'
cinici, filosofi balordi! La realta si d che egll disisilmava gll amici e non
ammetteva il loro valore,.(con ben poca grandezza o,animoinaturalmente!)
riducendo, con tronfia albagia, i suoi ammlratbrl al livello dl persone ln-
signiflcantl, per non dire stupide affatto, onde 6 da argomentare che
schifasse i loro discorsi a tal punto da desiderare di restai solol

Fu pol veramenre un grande capitano? Anche questo € assai dubbio,
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perch6 Annibale fu piuttosto vinto dal tempo che, stremando Cartagine,
provocd la defezlone della cavallerla numida. Qulndl l'armata punica, es-
sendo scemata dl forze, schlacciata come fu poi ln parte non lieve dai
propri elefantl, venne a trovarsl ln tal modo ln condizionl cosl dlsadatte
alla lotta da dlventare una preda ben faclle per I romanl! Merlto perciO
al plD delle fanterle dl questl € non del loro capltanol... ln quanto al
confronto, stlmeraidl pitr ll generale che sa dl perdere o ll generale che non
sa di vincere? Taccio pol della vigliaccherla di pretendere che Annibale
sl costltulsse, e della furia romana intenta ad lnseguire dl gente ln gente
un uomo fuggiasco (come se un uomo, da solo, fosse stato in grado di
distruggere un lmpero!) e del modo come ll Senato lo abbia poi co-
stretto ad avvelenarsi, mentre il medesimo non era mai stato fatto da
quello che rlteneva assommasse in s6 la perfidia pi0 che nota della
gente fenicia.

4. L'amlcizia per Cicerone: ma forse tl sembreri che Clcerone. per
aver affrancato uno schiavo di vero talento, sia stato un uomo esemplare:
quell'amico cio€ che stiamo finora vanamente cercando fra I romanl.

Ahim0, come sogliono gli awocatl, quel grande oratore ha speso
flumi di parole per elogiare. con dlgnitosa veneraziond, la fama dl molti
che, nella vlta pratica. si eran mostratl assal diversl dal loro sembiante
letterarlo! Pit che altro, d ben certo che egll ne decantasse la fama
civica, tramandatagli come I'esempio dl un costume, non mancando di
molto lodarlo, salvo ad essere un tradltore dell'amicizia ed un pusillanime!

A caglone di questa vilti, pi0 che conoscere il cuore, egll era a giorno
del modo come cl sl facesse Strada nella vita politlca, facendo leva so-
pra gli scandall e brillando per mezzo dl essi. Nlhil novi sub sole, percid!
La vita giorno per giorno si ripete!

Ouindi Clcerone si fece strada coi gomiti anch'egli, e, per nulla di-
verso dagli altri, trovd piO saggio allearsi con I potenti. Schiaccid Catilina,
ma dopo aver avuto l'appoggio del Senato! disapprovd la condotta di
Clodio, ma perch6 Cesare giudicb pir) opportuno ingoiarsi l'affronto! ap-
poggid Pompeo, disprezzando perd le capaciti militari del suo avversa-
rio! E quando questl, vittorioso e con l'Egitto in mano, se ne torn6 in
patria, Cicerone fu risparmiato e tolto dalla lista dei proscrittl per il solo
merito dl una grande lingua.

Per quanto Cesare fosse spietato, troppo stlmava l'lngegno e non
era un vllel Lo stesso non puO dlrsl all'opposto di quel loquacissimo
che sl affrettO a tramare contro il proprio benefattore, alzzandogll ad-
dosso fior fior dl nobill congiuratl finch6 non lo vlde morto.

Egll dlfendeva ll coraggio, ma con le parole! e, pavidamente, fuggi
dlnanzi agli sgherrl dl Antonio... Almeno Bruto sl era ucciso rimpiangendo
la libertl... Egll. lnvece, ombra opaca dl un uomo magnanlmo e lnsi-
gnificante nemico dl un grande condottiero, non seppe pbrtare a compi-
mento nella morte gll lnUtill conslgli e I precettl dl vlrtu decantatl in viiat

5. L'amiclzia degll imperatori rcmani; avendo rlguardo all'anlmo, peg-
glorl rlftessionl son pol da farsl ove si conslderinb gl'lmperatorl litlni,
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tutt'intentl a destreggiarsi tra il potere, che volevano conquistare in modo

assoluto, e il Senaio che li odiava, perch6 vedeva come costoro, ambi-
ziosi di accrescere continuamente l'autoriti ed il prestigio personale, non

si preoccupassero ad ogni momento.di calpestare i dirittl di lul.' A cagione dl tall dlscordle invidlose, quei Re trascorrono le intere
giornate paventando, O una Sommossa. o qualche cospirazione... Non pare

fnvece che abbiano avuto l'arte di crearsi delle amicizie fedeli, piuttosto,
ritengo, quella di far prosperare il numero dei traditori con la loro ferocia
e lnsensatezza di governo.

perciO Nerone. invidioso e torvo tlranno, uccide il fratellastro Britan-
nico, piu adatto el trono, e poi la madre Agrippina, dalla quale era.stato
aiutatb quando egli si era dovuto aprire la strada al potere, e quindi il
precettoie Seneci, stoico e virtuoso per modo di dire anche lui, perch6,

mentre ostentava t'lntegritA del costume proclamando la buona fede, non

disdegn6 di partecipars a una congiuretta, tutto fiducioso dl potersi disfa'
re def pericoloso discepolo, forse gid pazzo.

Bin pi0 coerente Petronio, amlco all'opposto, non degli uomini,

assai vigliacchi a. quei tempi, ma di un ordinato banchetto e della Musa

iitiiica.-Oescrisie'con eleganza non scevra di distacco le orgiastiche
iesti, ia crapula, e ll mondo degli arricchiti, fanfaroni e ignoranti; odiava

ialotieta vinesia, e, non privo-di qualche energia, egli affront$ da solo

ti morte per tempo... Com'e lo stile, cosi € l'uomo! sentenzi| nel set-

ieceniolf 
'naturaliita Buffon. Gii lo aveva praticamente dimostrato ai suoi

|g;11pi l'arbiter delle eleganze.con .l'esempio personale e perci! ll fran'
cesi na penetrato il valore dello stile con non-poco ritardo.

n tairto dlsprezzato Tiberio, l'odiato da Tacito, era stato un uomo
giusio neiia probria giovinezza ma, essendogli venuti a .noia il servilismo

E l'adutaziOnl, ti nausea verso la classe senatoria con lo sdegno consg-

i,i"nt",-gti teiero cercare fra i liberti altri uomini pi0 inclini alla fedelti'
ma con scarso successo. La diffidenza e I'animo scettico ben poco pos-

iono sutt'amicizia e quindi una tale scelta si dimostrd assai pi0 infelice
O"tte pre"udenti: per appoggiarsi a Seiano, che aveva creduto amico'
poco manc6 che non perdesse il trono e la testa...

Pur tuttavia. se per vendicarsi di un cosi miserabile tradimento, egli

dovette massacrare chi aveva manc€to alla propria fede, Sempre 6 da

rimJrouerarsi duramente, perch6. agi come bestia 9, pig spregevole di

un bruto, Col fine di soddisfare alla propria vendetta, ln odio a Seiano, pri-

ma di far scannare dal boia la figlloletta dl lui, ordind che ll carneflce la
liupiasse, solo perche le leggi di Roma non permettevano che una bam-

binbtta vergine fosse condannata a mone'
-----flon 

ia-meraviglia allora che, durl di cuore come fossero, gl'imperato'

ri di Roma non abbiano trovato un solo amico fedele: l'uomo generoso

Jeiisia iJ crudelti e. affezionato com'6 ad ogni animo mite, cerca di

stare alla larga da chi non d capace di mitigare I'istinto feroce temperan-

dolo con la dolcezza

6. CrudeE degl'lmperatoil bilanttni; non molto dlversl sono. poi stati
gt'tmperatgrl d'Orldnte che, alla durezza romana, hanno unito la versa'
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tiliti dei greci nel creare supplizi d'ogni sorta e quanto mai raccapriccianti.
Continuamente costretti a domare delle rivolte o a schiacclare le

ribellioni, per loro non vi era pace e moritano presto. Ouando pol vive'
vano a lungo vi rluscivano o perchE erano ritenutl lndispensabili, data
la mediocriti dei tempi, o perch6 domlnavano col terrore. Non erano
aiutati da amici, ma da consiglieri di ferrea tempra, il pi! delle volte ingordi,
se non rapacissimi. ln quanto ai loro generall, megaduchi o gran drongari
che fossero, essi non avevano cuore! Non per nulla Basilio ll il macedone,
che lu un grande stratega, pass6 alla storia con il nome di Bulgar6ctono!...

Seppe difatti alternare, con pari disinvoltura, la clemenza e la ferocia
pir) impensate: tutto questo perch6 era privo di anima! Altrlmenti non
avrebbe acc ecato il fiore dell'esercito bulgaro, quindicimila uomini e pi&'
lasciando che l'infelice drappello se ne tornasse in patria sotto la guida
di qualche Soldato, sventurato e miserabile, cui la benevolenza sovrana ave'
va lasciato un occhio soltanto affinch6 fosse d'aiuto agli altrl nel rltrova-
re la loro strada...

E quando gli abbacinati relitti dl quella grande armata disfatta si
presentarono al propr.io za(, persino la proverbiale durezza di cuore di
quet Re rimase come annientata: alla vista di un cosi feroce massacro
gli si ottenebrd la mente annichilita, e, per lo sgomento, egli termind
i propri giorni rinchiuso in un'allucinata pazzia.

7. I Re conoscono gli amici nella sventura: dovunque lo sguardo tu
giri, vedrai che l'amicizia coi Re,6 cosa quanto mai rara, o perch6 !n'gu'
gusta distanza li faccia considerare ancora come i superstiti di un'antica
ichiatta di eroi, o perch6 la rispettosa suggestione che, per mezzo di
leggi, circonda la loro persona, finisce per schiacciare ogni buona voglia
0i amicizia.

Quindi 6 mestieri che i Re rimangano sempre soli e che i casi di
amicizia fra di essi o con qualcuno dei loro sudditi siano computabili sol-
tanto con la prima mano. Cio nonostante, gioveri ricordarti della felice ecce-
zione del Re di Francia, Enrico di Navarra, che trovd un amico dei pi0

rari nel proprio consigliere Sully.
ll qdale ebbe a clore gl'intbressi di tutto un popolo e ne tutel| con

tutte le foze il benessere e lo sviluppo. Quindi Enrico lV, solo fra mille'
incjovind, amd, apprezzd quel raro talento... E questo si spiega! in quanto
quel Re aveva avuto una fanciullezza tormentata; egli era dovuto fuggire
da Parigi in tenera eti per non essere ucciso; aveva veduto nascere
la gueria civile e I'avevb contrastata; perci6, conservando a dispetto
di tante disgrazie un animo indulgente e generoso, volle che cessassero
le guerre di religione permutando Parigi con una messa. Di poi' memore
delle disgrazie fassate, cercd di alleviarle negli altri e. quando mori, fu
pianto.

Cosi B della vera affezione! La morte risveglla I'amicizia sonnacchio'
sa e ne potenzia la memoria. Allora la generositA del cuore e l'opero-
sitA dell'lhtelletto rltrovano il posto che la consuetudine e la dimestl'
chezza avevano lmpedito dl assegnare giustamente e cl si accorSe del
vuoto lasciato da un nobile lntelletto. Ouindl gli amicl sl amano plo da
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morti che da vivi o, quando non sono dei comuni mortari, ma dei Re, ar-lora ta posteritr ri venera come uomini oi- fiand;;ft perch6, per irposto che avevano, rnvece dr amare poche pir*n", r,"nno potuto amareun'intera poporazione ed a.cquist.r.i l" griiitu;i";,'iiii.' oi quarche fa-miglia, ma oeile generazioni ihe sr susseguono di secoro rn secoro.
8. L'amicizia e ramore sentimento dei poeti: fuggendo via daile corti,dove r'amrcizia 6 rara quanto ir favoroso riocorno,- oiro che tare senti_mento d connaturato nei temperamentt appaliioniii,'isiintivamente ope-ranti come i poeti.

^, ^,P"] 1yg]i .s:_pu6 dire che, se non. trovano t,amicizia, immaginano checr sia' e, nuovi Diogene, ra cercano arannosim;G';ilg"i persona. ondeaccade dl essi, un po, come succld" ,n .more ove, quando sl ama, nonsi oubita minimameite di-pot€r eiJere.riam.il, 
"tiiiouJniosi a.pudore.e averecondia t9 riOulgp deili donna u"iltreggi"t;.-""---',-'

uuesra capacita di trasfondere ra. plopria anima negri artri (che intal caso vensono am.ati rn quinto !i'ritienJ'"i;';;6.;; quarcosa, men.tre la reartd d assai pi0.squaitiJ" J non !!loon9 niente) 6 propria dei poetidi forte sentire. e quindi, eistrimameni" ,pprssionati.r quari, per ci6 stesso, mentre iono grandi descrittori di caratteri,poich6 anarizzano s€ medesimi i i moti-rotF;';;*dJl'precisione, sono.ell'opposto, der tutto incapaci oi corpr"ndere ta mEnG'artrui rn quantonon ammettono che re persone amaie oJloro-po;;;-o essere diverseda querto.che desideranb rn cuoi ioto crre iianJ.-il-o]i'-soro, ma se perloro disawentura sono.traditi oagri-amici oleiilii'ii' nJssun care dailedonne, non potendo pir) amarti a-modo-ioio,- 
"t-n-iinu.no " vagheggiarricon t'intetetto e cercano di fare in rnooo-crr; i-;i6b;'Jensieri venganoesternati. neile .opere_ che essi compongono, cosi da unire indissorubir_mente ar propria nome re persone bne-euoero-; 

"*r;, affinch6 vengain tale maniera perpetuato. ie non t'arretto e l'amore cneii sperava avreb-bero_ricambiato, aimeno la fama ai-eisi.
Quindi Dante vuore che BeatricJlo guidi ner paradiso; petrarca chei suoi tormenti per Laura non abbiino mii . c"is.r";-ii'i.r.o che, dopoaver morto sospirato per re donne in vita, 

"rr" 
lo-.,nino .r,n"no in puntodi morte; e, persino ir Leopardi che, secondo arcuni, aveva fanima di unegoista, desidera costantimente ra morte,.non perche sia intenzionatodl morire, ma perch6. con essa.-egri ;essera di .;,;;''."n." .p"r.n...Dunque r poeti amano con gagiia.oia e re il',iiil;i sono durevori;

1on s9ro, ma quando sono staleiusaci, lJihtl"Ji:;;i fanno di tuttoper eternarle.
I poeti hanno altresi amore per la natura e desiderano fortemente diconfidarsi .con gli altri. uomini peich6,lercanOo di ;v;;ld; continuamentete cose e re person.e dei roro ientimenti, i"ri"1.li6i[rir"i di comunicareagli altri i moti dell'animo proprio con ia-rioucii ii-ii."rne rtcambia'.
g. , desiderio.detta fama .c una torm.a _di amicizia: r poe, che sonovierut da sot, chE hanno auuto un. vita. cirricirJ; ;;';;;" stati angaria'o disprezzati, che !.lr patito -inglurtr.iJ pii'"iii.-!iiiur, cercano diriacquistare' il posto ctre bentono .-oi oorl, -;;ri;it' ril" gti uomrnr per
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mei:uzo della famb.
La quale, dando improvvisamente alt'uomo d'ingegno.un posto eqi'

nent; nella societl; ne consacra llaltezza dell'lntelletto e lo segnala alla
cittaAinanza. Qdindi, mentre poco prima egli era uno sconoscluto, subito
dopo viene come estrattO dalla miissa lnforme e messo nella condizions
Oiltri gode dl un particolare'privilegio. La fama € percid yn segno di.no'
Uifta, ui'tiforma di preminenza sugli altri riguardante esclusivamente l'ln'
ieiilito... Vi sono si, forme di strivaganza,-modi di agire strani o, addi-
rittura senza alcun nesso; ma qui, piir che di fama, devi parlare d! ce-

lebriti, trattandosi allora di una pazzia quanto mai eccentrica, per niente

noiiul, che Erasmo ha onlesso di elencare nel suo famosissimo elogio.
Dirai allora, subito escludendo quella nominanza malvagia che si ot-

tiene per mezzo di una raccapricciante scelleraggine, manifesta estrin-
tecazibne di un feroce intelleito e pazzia affatto furiosa, cbe la fama
riguarda esctuslvamente le virtt e la potenza del nostro ingegno'- Allorch€ la fama dunque ha toccato il privilegiato, il suo nome corre
di bocca in bocca; non si bada piir allora ai suoi difetti corporei e alla sua

viti Oisaeiata; non a quello ctrd E stato prima; lo si scorda del tutto nel

iro ie-ti'ianie! Divenieto l'lncarnazione dell'opera personale, non ci si

."i" pr O"fiJ viia pr:ivata e degli attributi fisici di lui. A questo modo,
queoli che desiderava la fama e-l'ha raggiunta, vede appagata la propria
iete"Oi gloria. che € un postulare amore, ma di riflesso! E' come un dirsi:

- i poiEne gii uomini n6n ci amano, almeno ci stimano! r - Con che hai
tutto lbppa6io del motto disgustato e vendicativo di Tiberio; trovi la stima
ielia co?,iunitl ln luogo di quella dei nostri vicini: hai ci6 che si chiama
fama.- li poeta dunque vuol essere amato, o in un modo, o nell'altro, perch6

ama gii uomini e'si sdegna che non lo stimino e che non lo notino per

quei Suoi spontanei sentlmenti di amicizia. Ld dove il cinico ha finito per

ir*." lli rjomini in odio sapendo che, in quanto disprezza, non potri
mai esiere amato e, pur di diventare oggetto del loro pensiero, si accon'
tenta Oi 

"sset 
odiato da loro, il poeta, amareggiato a causa delle ingiustizie

oatite, poich6 non sa rinunciare allo spirito di fratellanza, cerca all'oppo-
5td i,; itogio collettivo, cosi da potersi ritenere amato, se non altro. dalle
persone che non conosce.

1O. L'amicizia si esterna pUrc verso le bestie e verso la natura:.| poi
particotaie alle persone affeituose manifestare amicizia verso le bestie
e verso la natura quasi che ci fosse, in questo sentimento, il completarsi
Oettl toro anima. di OireUUe invero che un carattere amichevole non sia

r"i-satoUo di procacciarsi nuove amicizie e che, non bastandogli gll

uomini simpati22i pure con le bestie e con le piante-per. naturale bisogno
Oi essi. Non per frotivi diversi d accaduto che ll Baudelaire, senza mi'
nimamlnte irritarsi, si lasciasse graffiare da. qualche soriano dlffioente
con ll semplice fine di vincerne l'ostllitd naturale.-- 

La quatb considerando, sembra che essa conslsta in un istintivo im'
pulso a ritenere nemlco chi si awicina. onde ln quella bestiola vi 6 sempre
irn cauto assoggettarsl alle carezze dell'uomo, quasi che essa ponesse

in dubbio ogni-manifestazione di amicizia e non la rlcambiasse se non
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dopo averra a rungo sperimentata. E, se..c-gr. proporre ai gatti dei cibi, risi soggioga, questo d per po-co: pii chedililu;i;;qii;rt", si pu6 parralre allora di diffidenza sopiaffatta e superata daila momJntanea ingordigia.Ma a ben riguardarro, questo amore oi-cui'sr: jJ"'ril,o, sia verso ranatura, sia per re bestie, &, esso ancora, un cercare artrove rr ripetersi disentimenti affini a queili che succedono ail,uomol onol'E-r"rpre un amo.re per ritrovare se stessi negri artri. A cagione oi cio, ira re u,iitiel'si;;;-feriscono soritamente i cucciori dei mammiferi, o perch6 ra pochezza deilaloro more mai non. spaventa, o percnd, persino-sE-iigli-di fiere, hanno unquetche segno infantire quando sarteilano e si aivErt"iol'-qiri,ili"f oi:re accaduto che bambini dal cuore generoso e amichevole, .con tuttaflducia' abbiano scriteriatamente teso ir r"nJa-q,Lr.I" reoncino. menoragionevore di roro, che. ri ha ricompensati con qrii"n6'ilorro...
Vi € per6 un considerare le beitie e tutte le piante in maniera nienteaffatto- affenuosa, raddove ci si railegri oi un ;"Io-';;r'6ido, di un man-to soffice, dr quarche azione, o goffalo.risiniie-Jl-gri';;ir.ri, oppure an-cora, ove si tratfi di piante o di fiori, oi un oet-c"Jol"'cte i-ri"bgri,rl"gioia. ln queste crrcostPnze d avventato parrare oett;jmicizia; direi propria-menle che si tratta di un infantile entusiasmo, oi ,i" ii"&vanirsi del,ani-616 spalancatasi alla letizia e all,ammiraztone.
oltre a ci6. vi 0 pure un immedesimarsi neila natura che si estrinsecain modo piO sardo. quando ra.si..ama per i sentimJnti crrl ci suggerisce.ln tal caso, non mancherai di omeitere quei moOi-Oilire cfre suonanofalsamente emotivi e 9.hg abbondano, o negti smiJoiraii,-o neile personecompretamente prive di fantasia. per tutti 

"6itJiii,-"gii'ogg"tto deila na-tura ha- un significato partrcorare, una misterioia ,,iiFono-inra... piir com-prensivi det loro maestro, it Bauderaire, che di"";;;;; nurta, essi, im_maginifici guanto e pi0 del fumatore di hashi'sh,iiou.no'b"r tutte le coseuna voce; iosi ra ros_a g tenera,^ ir tigrio marinconico- Ia {uercia vigorosa,tigubrl gri asfoderi,.spaventosi i gufi; ir i"ii"e-c i,ii"i.il't., ir sore ride,la luna 6 sola. Anch.e ta. musica, -quaie- 
vera figlia' cei"ciero, ha per lorosignifica.tl insospettati ed arcani; derci6 ii uioiiio or"*'c'iJnero, ora vibra,ora 6 triste e ora rugge.. Del tutto comprensibile allora che, nel venirea cognizione delle straordinarie facolti di percezioo" 

"'oi 
apprezzamentodi simili anime, anche I'artista piO dotato siienii-impotini", per cui, senzabisogno arcuno di ess.er mod6sto,.gii si intenoa aliili"-rtrrgrande nu-mero di sensazioni egli non si sia potuto accostare.

Tu, invece, accontentandoti di non crpire,-atiii'ouirai quer tar nugorodi percezioni indefinibiri.ai miile poetucori.-e ;";';i;;;ti, per i quari ranatura d da amarsi._gloriarfamen.te per cid 
"n"-'"i",-pei"co cn.'e,'p"iquello che potri essere un domani.

E difatti, oltre a quelle sensazioni fugacl, tutte delicate e tenui, da nonderider-e.(purch6 naturalmente, non se ne taccia-oglelio dl smanceriao. dl lnfinita meraviglla) vi d un.pir) maschio sentiie,-EEnijrt"nte nel con.siderarci come una parte meschiha di cio cnl ci iiidinl-,'iJli cui, perdendocognizione dl noi stessi, ci sentiamo come impoii"ii-"?rfiir'e-pe;-;h;
maniera ci st diverslf]9li,9 da u.na pietra, o oa In iemplic-e vegetate.Perch6, per quanto ci si affanni a pensare cercando e cause e ragio-ni, non st captsce tuttavia per che mboo un *i;;i;;;ba soffrire di-
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versamente da una pianta e, all'opposto, la prodigiosa mole di una monta-
gna o una piccola roccia non debba soffrire per nulla.

Dappoich6, per quanto tutti noi si sia cresciuti nelle viscere di una
donna, onde riteniamo con cognizione che il nostro essere sia ll frutto dl
un palpito d'amore, non si vede ancora la ragione per cui una semplice
cosa, sia pure un oggetto, non debba soffrire.

E, avvenga che negli altri regni si ami in modo diverso, tanto che
pure li, si cresce e si fruttifica, perch6 negare l'amore in quei luoghi?... So-
lo perch6 il vento trasporta il polline a caso e noi, per caso, incontriamo
una donna?... D'altronde, quantunque venuti dal grembo di una madre,
sempre ci siamo nutrlti di cose terrene e questa terra € stata la nostra vita
E poi, lontano lontano, quando non eravamo nulla ed essa stava soltanto,
da chi nacquero tutte le cose?... Allora quelle piante che calpestiamo e
che crediamo ora essere niente, soRo o non sono state l'origtne della
nostra vita?...

Ouindi queste piante, questi animali, e tutto il mondo creato sono
dei nostri fratelli. E quando tali creature, o calpestandoci, o percuoten.
doci, con l'annientarci ci uniscono a loro, ancorchd non ne sappiano nul-
ta, forse dipende dalla loro incoscienza, o da un caso piu cieco che le ha
portate a distruggerci?

D'altro canto Sc noi, per un triste appetito. semplicemente perch6 ci
muove l'ingordigia della caccia o la sete di nuove ricchezze, distruggiamo
specie su specie, impedendo che molti animali possano perpetuarsi, non
turbiamo l'ordine della natura?...

E quando alterando il corso di un fiume, rendiamo prospera una re-
gione a tutto discapito di qualche altra, se molte bestie periscono, sia-
mo o non siarno i colpevoli di quelle stragi?... La triste ignoranza offusca
il retto giudizio e molti animali si sono estinti; dietro di essi altre specie
hanno avuto la vita difficile e ora d venuta la loro volta; cosi, uccidendo
e divorando il mondo intero, gli uomini, pri'ri cji cibo, finiranno per distrug-
gersi gli uni con gli qltri, feroci vittime della loro intemperanza. mentre
con un discernimento mosso, non dico da amore, ma da comprensione
e amicizia, avfebbero risparmiato tanti esseri, uccisi si ignora perch6.

11. L'intettetto dell'uomo tonte di socievolezza; tuttavia ti sembreri
che molto sragioni temendo per il futuro dell'uomo e che, nel suo vano
operare, io stia scorgendo l'eterna fatica dl Sisifo. Dico invece che bi.
sogna nuocere agli altri con molta circospezione, proprio per poter amare
la natura nella sua interezza e meritare con ci6 giustamente quel posto
che riteniamo ella ci assegni nell'universo.

Perch6, se il suo Eterno Fattore ha lasciato a noi il compito di sog-
giogare tutta la terra e tollgra spesso un operare rnalvagio, non percid
f 'uomo ha il diritto di agire alla pazza, aspettando che Egli si spazienti.
sca... D'altronde, non potrai negare che quella sete fu ribonda dl sangue
che muove di quando in quando ad agitarsi tutta I'umanitl, allorch6 si
d m.anifestata, sempre ha prodolto frutil nefasti, cosi da dlstruggere in
un breve volger dl tempo ll lavoro dl lntere generazlonll...

Ma la scienza?... Ma la tecnica?... Queste non sono sorelle d'amore,
rnia cara. e neppure ll frutto dell'amicizia! piuttosto le trovo bambinettE
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ignoranti.e plene di saccenteria, sempre pronte a giurare che sono pa-
drone dell'Universo, mentre in realti, dl cognizione, appena posseggono
qualche brlciola! E se stiamo andando sulla luna, e se'poi dndrenid sul
sole (badando perd molto al caldo!) forse percid potremo dire di avere
l'universo ln mano?... Ma, ammesso pure anche qtiesto, se esso € finito
ed 6 sferico, come qualche autore proclama non si sa bene perch6, ride-
remo bene se, dopo aver tanto girato, quel fantastico pionibre tornasse
al punto di partenza alquanto invecchiato! computato e misurato che
abbia, egli ci dari allora una precisa e particolarebgiata carta dell'univer-
so, senza poterci dire come sia meglio vivere e perch6 si i natl.

N6 si pu6 dimenticare che, da quando l'uodro si E affailcato a pensa-
re, tutti I suoi sfozi sono stati rivolti a curare il benessere di qualche mi-
giaio di individui, per far star bene i quali, fior fior di sapibnti hanno
consumato l'ingegno proprio senz'aver pace.

E se il progresso ha mitigato i castighi, se non si pu6 pi0 disporre det-
l'uomo con quella crudele disinvoltura che permetteva ai negrieri di decidere
quando potevano squartare uno schiavo. non per questo € cresciuto
l'amore del prossimo. sempre le amicizie si arenano per mancanza di en-
tusiasmo o Fe.r interesse! Al posto della tortura, della corda, della pece,
0 subentrato il pi0 rigido fiscalismo, in virt0 del quale pochi arriccniti Oi-
spongono a loro piacimento dell'oro di tutta la terra! ln grazia di esso, ora
si sono arrogata la facolti di decidere quel che deve spettare a ciascuno
e lo computano meschinamente; di poi, quando avranno curato la di-
stribuzlone di quel minimo che si erano prefissi di poter concedere ai
propri subordinati ,a questi ultiml non resteri niente perch6 i ricchi sa-
ranno statl nel contempo cosi accorti da immettere al consumo deter-
minati beni, tutti ceduti a quei prezzi fissati col fine che a quei medesimi
sottoposti venga preclusa ogni possibilita di risparmio non appena il bi-
sogno li avri messi nella condizione di dover far uso di quelle merci!

12. L'economia trutto dell'ingordigia umana.. e, in questo disporre
delle ricchezze come se ad esse dovessero essere subordinati tutti gli
uomini e da quelle dipender l'intero ordine dell'universo, ben puoi vedeie
la mentaliti meschina ed avara degli arricchiti i quali, mentre si'impinguano
senza far niente, sicuri che il danaro abbia conferito loro ogni merito pre-
tendono di far rimanere perpetuamente indigente chi vive del proprio lavoro,
con l'asserire che. in quanto lo avrebbero potuto far sostituire da mille altri
altrettanto capaci, egli non 0 mai necessario.

N6 si sognano di riflettere che, alterando il normale corso del mer-
cato. un esoso guadagno non pud essere preteso da chi produce!...

Per mantenere un tale principio, anzichd diminuire quei costi, come ri-
chiederebbe l'eccesso della produzione, tali commercianti rinunciano
artatamente persino alle vendite, lasciando marclre le loro merci o distrug-
gendole, atfinch6 il prezzo che hanno imposto sui loro prodotti non a5-
bla a scemare.

E, mentre da Un canto, servendosl o dello Stato, o dei giornali, essi
vantano quella liberti che permette la libera concorrenza, dall'altra, con-
Sorziandosl e creando del monopoll, essi fanno rlalzare ll prezzo dei toro
prodottl con lo scopo dl ricavarne il guadagno massimol N6 si potrl evi-
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tare che lo ricavino, perch6 avranno in tal modo impedito che altri possa-
no fare a loro danno quella concottenza che trovano tanto necessaria nei
rispetti del prossimo!

Ouindi, se un giorno avverrA che qualcuno di questi magnati, ame-
ricano o scozzese che sia, intenda comprarsi tutta la terra, egll avri pie-
no dlritto, col pretesto che E diventata sua, dl scacciarne via tutti gli abi-
tanti... N6 a questi ultimi si potrd riconoscere il pur minimo diritto di ri-
bellarsi perch6 il dlritto di proprietA dl uno solo ha tale e tanta potenza,
che pu6 togliere a milioni di altri individui il diritto di sopravvivere.

Ma se si riflettesse invece che, quando un uomo ha dormito e ha man-
giato, tutto quello che fa dovrebbe essere fatto in modo che giovi agli al-
tri, non si assisterebbe a quella smaniosa sete dl danaro cul un uomo equi-
librato non sa assoggettarsi! Per tali arricchiti tutta l'esistenza d un con-
tinuo affannarsi per procurarsi nuove ricchezze e nuovi slste"ml per am-
massare di pi0 e, quantunque accada che non riescano a spendere in vita
i soldi che hanno, pur tuttavia si comportano come se, da un momento
all'altro, essi dovessero precipitare nella piD crudele indigenza.

13. I grandi ricchi si trovano nella condizione dei Fe; di modo che, si
pud dire ora dei ricchi cid che si d detto dei Re: sostituita alla potenza delle
armi quella della moneta, i ricchi non trovano amici, e perch6 ricusano di
riconoscere persone inferiori allo stato loro (sl intende inferiori per non
aver ammassato[ e perch6 coloro che ll frequentano si sono studiatl di as-
similare gli stessi pensieri onde, a qualunque affezione umana, essi ante-
pongono il cupido interesse. Ouindi, mentre fingono dl abborrire da ogni
forma di violenza e dicono di detestare la prepotenza e lo stupro, cid che
non possono pi0 avere per forza lo vogliono ottenere con il denaro. Co-
si si d visto offrire alle donne anche somme colossali per una semplice
noite, mentre a'rrebbero potuto ottenere lo stesso risultato spendendo
assai meno e con maggior lode, se si fossero serviti soltanto detla sicu-
rezza che offrivano, della propria condizione; della fiducia che potevano
suscitare... Ma 6 ormai caratteristico della loro mentaliti il non voler man-
tenere nessun impegno e, se si formano una famiglia, lo fanno soltanto
per aggiungere lustro alla loro posizione sociale.

14. Sala i ricchi possano condurre una vita di scandali: ai ricchl tutto
d permesso! persino il commettere ogni sorta di scelleraggini con scarso
rischio! Chi non ricorda invero quel tristamente famoso possidente na-
poletano che insidiava delle bambine con continuo successo?.

Peggio di un signorotto del medioevo, che avrebbe almeno fatto caso
ell'etA, egli le ingaggiava come braccianti; quindi, approfittando dell'oc-
casione che .per lavorare, elle entravano in casa sua, appena commes-
so lo sconcio, offriva forti somme ai genitori indigenti per tacitarli.

Non penserai ora che. questl ultiml, aiutandosi. fra di loro, abbiano
almeno evitato che tali disgrazie sl ripetessero; ma, come se l'offerta dl
una somma determinata avesse dovuto giustificare ogni nefandezza, essi
lasciavano che simili violenze si perpetrassero anche a danno dl altre... ln
tale maniera egli aveva rovinato piir di cinquanta bambine e, se non aves-
se ucciso l'ultima di queste, nemmeno se ne sarebbe parlato! Fu per6
lo stesso difeso da un avvocato di grande grido ll Quale, con l'abiliti
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consueta, riusci a far si che la pena fortemente si riducesse. ln quanto a,
genitori, gente indigente e miserabite. neppure avevano danaro a sufil-
cienza per potersi difendere. Furono percid ascoltati come si ascoitano ri

non abbienti, facendo il semplice necessario, e solo ci6 che non si poteya
evitare di fare!

-. - 15. tndigenza e rcssegntazione, retaggio dei poveri: ma, piD che i:
vilti, a proposito dei genitori, si deve parlare di inbigenza e di'rassegne-
zione! sconfitta continuamente dalla giustizia, la gdnte minuta si sEnte
lndifesa contro i soprusi e i ricatri deiricchi! 

'sjpdnoo-che, 
se si ribetta.

rimane senza mangiare, essa preferisce rinunciare alla difesa delle mo-gli e delle figliuole, onde il suo stato d'animo non differisce di molto da
quello dl un antico schiavo o di un qualunque servo della gleba..

E difatti, mentre costoro, sapendosi proprietl del loro-signore, ncn
osavano tenergli testa e preferivano perdere le proprie donne consolandcsi
che, almeno, elle sarebbero vissute nell'ozio e nell'abbondanzi, gli odiernr
servi del lavoro si scusano con l'asserire che, se una donna si sottomette,
vuol dire che vi d portata. cosi facendo, nemmeno ta consigliano di non
assoggettarsi alla voglia gretta di un altro, ritenendo che il futuro benes-
sere di quella ridondi a beneficio dell'intera famiglia.

16, L'ignoranza tonte di presunzione e di disonestd: tuttavia, se c,d
cosa che un uomo di cuore sommamente detesti, questa d il vedere lo
stato di servilismo cui un povero si assoggetta nei riguardi delle persone
dalle quali dipende il. proprio benessere. 6uasi che il-ricevere una magra
mercede bastasse a giustificare la perdita della digniti personale!... E
invero, coloro che procurano durevolmente un lavord si acquistano l,au-
reola delle persone indispensabili e generose e, piir importanti di un uo-
mo d'ingegno, ci6 che I'intelletto ha negato loro, lo riottengono col danaro.
N6 d raro che, avendo conservato una mentarita feudalel senza neppure
rendersene conto, redarguiscono chi pi0 capisce e gli neghino la sdddi-
sfazione di essere ascoltato. cosi pure, per la sciocci amdizione di poter
comandare, danno ordini niente affatto adeguati, seminando negli aitri la
confusione e impedendo loro di dedicarsi alle proprie mansioni. euesto
accade soprattutto fra ibottegai,tra gli artigiani, tra la gente dedita al pic-
colo commercio, i quali tutti (e sono i pi0 numerosi)- essendo cresiiuti
nell'ignoranza, non hanno alcuna attitudine al comando, n6 la perizia
necessaria per dirigere lavori complicati e difficili. Quindi, umiliati ditta to-
ro-impotenza, si servono del rigore e dell'ingiustizia per dare degli ordini
affatto sbagliati a coloro dei quali neppure sospettano la superiorlti.

ln seguito a ci6, si assiste assai spesso in mezzo a loro ad assurde
contestazioni, a litigi del tutto inutili, che si sarebbero potuti evitare fa-
cilissimamente se ci fosse stata una dose anche mininia di buonsenso!
Ma essi. cui la natura ha dato di essere il carro, lo vogliono invece trasci-
nare come dei buoi! Gonfi poi dl ignorante malizia, atiribuiscono agli altrl
la propria ingordlgla e si comportano, non alla manlera degli artiglani, sib-
bene a modo dl un vero e proprio awenturiero del lavoro!.

E difatti, per nulla solleciti del bene pubblico, costoro mirano soltan-
to a procacciarsi esorbitanti guadagni, del tutto ingiustificati, per ottenere
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i quali, con arte ipocrita, provocano dei guasti col fine dl rendere nuova-
mente necessaria l'opera propria. Non parliamo poi dei rninutanti che, es-
sendosi formata una mentaliti truffaldina, non esitano a spacciare per
genuino un prodotto artefatto o per nuovo ci6 che e stato ripristinato
nel primiero stato. Si tace poi degl'incompetenti che costringono la clien-
tela a rifare in altro luogo ci6 che malamente € stato da loro rimesso
in efficienza.

E'ancora nella memoria di tutti lo scempio della guerra, tempo colmo
di ogni magagna, quando si sfasciavano di proposito i macchinari per
aver motivo di poterli rifare una seconda volta, raddoppiando e triplicando
il proprio guadagno! Con scopi di poco diversi si vendevano per nuovl I

motori giA riparati; si spacciava per olio di olivo sopraffino un semplice
olio di semi; per lana o cotone un tessuto autarchico; per grasso il sego;
e si commettevano ogni sorta di adulterazioni.

17. Vanitl e albagia frutto di incompetenza: ma, ci6 che piO spiace
tutt'ora, egli B il vedere con quale facilitA si conceda a un semplice operaio
(non qualificato, ma squalificato) il diritto di chiamarsi artigiano e di apri-
re bottega... Basterebbe por mente invece che ll conduttore di essa do'
vrebbe essere un capo mastro (l'antico maestro nel proprio mestiere)
ossia quegli che, con parola moderna, viene chiamato perito, perch€ una
simile scelta non avesse pi0 a presentare alcuna difficolti. Sennonch6
la semplicioneria dello Stato e l'abulla delta popolazione fanno si che,
oggi, il pi0 discreditato meccanico abbia il diritto di aprire un negozio e
di atteggiarsi a padrone!

Sprowisto allora di ogni perizia e, conseguentemgnte, incapace di as-
sumersi ogni responsabiliti, ogni operaio oggi pin di lezioni quanto me-
no sa, ben avendo sperimentato come si divenga artigiani, non .con lo
studio, ma col danaro, e ccme percio uno possa diventare in un qualun'
que momento il possessore di questa maestria comperata.

Sennonche d estremamente ingiusto e nocivo che un operaio metta
su bottega senza una sutficiente compet€nza perch6, per quanto poi pos'
sa fare, mai egli sari in grado di impossessarsi delle cognizioni tecniche
indispensabili in chi dovri insegnare a dei sottoposti; tanto € vero che,
mentre prima lo si poteva considerare un semplice pari fra mille operai,
dopo egli si ritroveri ad essere assolutamente inferiore ed un capotec'
nico e a qualsivoglia perito cui toglie il posto!...

Per tale stomachevole presunzione, non uno vuol rendersi conto del
perch6 sbagli, e il farglielo rilevare viene considerato un'offesa a un pun-
to che, non di rado, una simile osservazione diventa fonte di aspri litigi,
quancto non si quereli addirittura il malcapitato che si lamenra.

18. L'intelligenza non sta nel correrej nessuno cercando di essere e
tuttl volendo parere, puoi bene affermare che tale vanitosa smania E la
madre di tutti I vizi! E che altro potral trovare di pi0 vano e risibllmente ,

contagioso che quel correre dietro alle vuote apparenze? Dappoich6, ouel'
lo che tuttl oggi sogliono chiam'are a gran voce ( progresso r, alla fine
non € nient'altro che qn fare con maggior prestezza le cose che prima
venivano eseguite con minor celeritl!... E. in questa ripetizione di atti tutti
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meccanici, in questo continuo stornare degli oggetti con sempre crescen-
te rapiditi ed in maggior numaro, non si sa davvero con quale ragione,
dai pi0 si suole opinare che si trovi, non il fine soltanto, ma, addirittura
l'essenza stesse dell'lntelletto! Come se, veramente, giusto la non troppo
felice espresslone del Bergson, l'uomo fosse soltanto un semplice fabbro!..

Seguendo questa fin troppo avventata opinione, oggi si commisura
la capacitA mentale di un uomo cercando dei ( tests > che indichino la
prontezza di lui nel reagire a degli stimoli meccanici; di poi, se egli non
si dimostra celerissimo nel rispondere, se ne deduce che E un incapace.

Nessuno perd bada che, mediante tali a saggi D si mette in risalto
soltanto un senso affinato e in nessuna maniera l'intelligenza; con che
si individua soltanto ci6 che i sensi ci precludono in un certo campo e mai
i confini del nostro intelletto!

D'altro canto, per la mutata mentaliti del tempo nostro, al modo di
concepire degli cenciclopedisti r, caratteristico del '700, si E venuto a con-
trapporre c l'estrositA r degl'inventori; quindi si pretende che, in ogni
uomo, si abbia a rinvenire un'immediata e quasi istintiva capaciti di ra-
gionare in funzione meccanica. Parallelamente, col moltiplicarsi dei pi0
svariati prodotti, si E diffusa nel volgo la credenza erronea che il centu'
plicarsi delle invenzioni abbia accresciuto l'intelligenza dell'uomo passo
passo con esse, quasi che, ad ogni scoperta, sia corrisposta una particola-
re forma dell'intelletto, peculiare a quell'individuo e negata a qualunque
altro. Nessuno quindi dubitando che vi siano altrettanti scienziati per
quanti tipi di macchine lnventate, il fisico, l'ingegnere e, in minor misura,
persino il chimico ed il chirurgo, hanno ora assunto la veste delle
persone onniscienti. Ma che mai di piti sciocco e infondato e fantastica-
mente popolare che:tale credenza? ln quanto che, il moltiplicarsi delle in-
venzioni, d l'immddiata conseguenza delle scoperte precedenti, tutte de-
sunte dagli elementarissimi principii della meccanica per cui, in grazia di
esse, e con scarsissimo spreco di intelligenza, anche i piit mediocri oggi
possono raggiungere risultati brillantissimi servendosi di ci6 che 6 stato
scoperto dagli altri prima di loro.

Riguardo alla quale osservazione, potrai notare che, quando yqa
scienzi € nuova (prendi ad esempio l'astrofisica o la fisica nucleare) le
applicazioni di essa, quantunque tendenti a susseguirsi rapidamente col
volger degli anni, pur tuttavia si diffondono con lento inizio, molte essen'
do le difficolti che ne ostacolano lo sviluppo, e perch6 necessitano ric'
chezze eccezionali per costruire i nuovi apparecchi di indagine, e perch6
gli scienziati si trovano sempre ad essere in minor numero del fabbiso-
gno, quasi che, una grande scoperta, sempre cogliesse alla sprovvista il
genere umano, il quale poi, per potersi adeguare al progresso, .ha biso'
gno che trascorrano diversi decenni; quel tempo necessario lnsomma
Ferch6 l'umanitl riesca ad assimilare le nuove idee, finch6, con la forza
dell'abitudine, queste non si trovino'inculcate' persino nei sempllci operal'
allo stesso modo dl quanto oggi succede a proposito della meccanica.

Non di meno, una riflessione superficiale, frutto tutta dl vanitA, ha
indotto ll volgo a ritenere che vi sia sempre un potenziale d'intelligenze
illimitato quasi che la mediocritA non esistesse!...
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19. La gente mediocre d sempre piena di sd: della quale mediocrita
parlanOo, Oioi all'opposto dire che, non sapendo essa punto assegnarsi
;; ii*ii;;rO ognl morirento d portata a ritenere che il pi0 valga meno dl essa!

E caratteristida in proposito la tendenza di. ogni mente lgnorante a rlve-

stire Con parole ornatb le piir inftme occupazioni, stoltamente fiduciosa
Oi sminuiri in tal modo gli aspetti meschini del proprio lavoro! E, medesi'
*"11;;G io*e i ricchi ignorinti si giustificano di continuo con l'asserire
cne nanno potuto ammalsare una certa fortuna solo perch6, nella loro
giovinezza non sono stati fuorviati dallo studio' cosi la popolazione mi'
iu1" ri-iissegna alla fame pur di ottenere una formale considerazione'

Ben consci di ci6, non mancano mai di far leva su tale difetto i poli'
ticanti allorch6, OovenOo-aOulare le ma5se, col fine di aprirsi la strada al

potere. essi ne esaitano l'intelligenza operosa dl contihuo sfruttata dai

ricchi. A tale scopo, costretti come Si trovano a dover tenef desta la va'
nJgtoria Oet popdto, quasi avessero innanzi dei damerini, tu li vedrai tra'
sfo-rmarti in agricoltoie un misero contadino, in prestatore d'opera uno

spazzino o un semplice meccanico, in forze del lavoro un'accolta di tren-
ta operai!...

20. Lo studio d solo esaltazione della memoria: essendo perci6. d.i-

vent;; g"n";u la gonfiezza e la vaniti. anche negli studi troverai lo

stesso mloOo risibill ii efogi.te chicchessia, li pifi ch-e altrove tenendosi

nel massimo conto coloro che non valgono niente, solo perche si possono

fregiare di qualche titolo.-- 
Quindi b diventato meschino persino lo studio e non vi'e soggetto

della memoria pronta che non divenga dottore ove abbia il tempo da but'
tar via e sia mantenuto agli studi dalla famiglia.

E, mentre negli altri paesi con questo tiiolo si accede a mala pena

alla libera docenza (ianto che in Francia esso B piuttosto un segno di

chiara. dottrina e in Germania lc si ccncede a coloro che hanno

adempiuio un rigoroso tirocinio di stu{i post unive-rsitari) qui, in ltalia, lo si

conferisce con lisinvoltura ancne al piil inintelligente dei laureati' Non

oi mlno, tutti poi fanno le finte di meravigliarsi se il popolo disprezza i

proiuisi6nGti e li taccia di incompetenza ad ogni occasione, a tal punto

che e ormai Oiveniito iaroio qubl detto popolare, c Ogni asino in ltalia

diventa dottore! I che non ha bisogno di alcun commento, data la tra-
sparente allusione.

Ad ovviare a cosi manifesto inconveniente, basterebbe por mente in-

u""" ill" poca importanza della memoria nelle relazioni, quando la si con'
it;;6;;. it Oisiernimento. allo spirito d'osservazione, alla riflessione;
si lioveieObe allora che d indispensabile escludere che ci si possa ser'
vire Oi essa in qualunque studio che esuli dalla grammatica; dalla fonetica

o dalle scienze naturali!...
D'altro canto, in questo pregiudizio inveterato, sembra che ci sia

un qualche cosa Oi istintivo nell'u6mo, portato a gi.udicare coi sensi pittt-

tost6 cne con l'intelletto, onde ben si ipiega da ci6 perch6 I razionallsti
siano sempre stati confutati con successo daglil.empiristi I quali, basan'

Oosi sutt'ebperienza, parevano avere inconfutabili prove dl quanto affer'

)

'ltu

t7


