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mavano, mentre all'opposto, i razionalistl sembravano smarrirsi dietro alla

;;;i;;i;: qrJnoo doievano considerare la ragione come unico soste-

ono di se stessa...""- Foititi 
"JJi. 

O"r credito a ci6 che sl conosce per averlo toccato con

mano, non st trove;a mJi nutit di pig miracoloso che un Pico della JrIj'

ranaoiaf... COme se sapere di tutto fosse segno di acume e non una Sem'

ptice facolta memnoiti&1.-. f.fe stupisce per;i6 che ai suoi tempi l'Alberti'

lt poliziano, it pompJnaiii ed il Valla non abbiano riscosso quell'entusia-

stico consenso susJi;io C" Fico, oggi ritenuto giustamente un mediocre'

mentre l,inteltetto iei preceaenti, ;;l volger degli anni-ritenuto prodl'

;;il, d;i ii"tpi" oi iiupot" ammirato le-nostre senerazioni'

21. Li psicotogia sperimentale,scienza dei riflessi e non delta psiche:

ma, tornando alla p?&a-Jei saggi (in qJe.to modo vorrei tradurre il mi'

sterioso ( test D Aegii- 
""gloJJs.onit 

iJ Oi"o che essi sono soltanto ci6

che significano, ossT; dei-saggiatori r.ispetto. ai riflessi dell'uomo'

Ed € forse 
"rr"io 

iriiteniie che il iaggiare.a..quel modo sia espres-

samente un vagtiare-fe alliiuOine meccln'l|ne Oettd persona? Altrimenti'

oerch6 sarebbe progt"OiiJ la sola psicologie. sperimentale, mentre .la

Hffi ;.n..ffi;?"ri1 int"erretto 0 rimasta'a ncora 
-del tutto oscu ra ? D'a ltronde'

quandosisottoponeunsoggettoaunacertaprovamedianteunsaggio
iti,l,ifli troui cl,e, erieitiuliiente, egli reagisce pig o meno velocemente

a determinate situaiio;ii';;;t "tttaii 
rifv-a in iio di pecullare all'lntelli'

genza di lui, 
"ccetto 

it pu?o lato te"c"nito, che consibte nel reagire pit

o meno velocemenil agii-stimoli. esterni. E pertanto una^tale reazione non

;"ffi; iii.ti" i tivor-e dell'intelligenza, ma dello stato emotivo' perch6

ifi"Ji'i"'ii, agenao sui sensi, non iono mai in grado di operare razional'

ii"ni". onde-ncn sollecitano che la memoria'"'"";'";;b;; di cio,l; siuora det Binet, queila des.ti anglo.^.rlgll^lJi;
toai 

.detii 
Montessori e dell'Agazzi, raggiungono. lo .scopo opposto or

quelo prefisso p"tine, stimolanio sempticime-nte il sistema psico'motorio

;-;; i"-ir"oft'i intellettive vere e proprie, queste rimangono soffocate

i.iitiion"-r,pil urgente in quet momento di ogni pensareD.

22!. lt rittesso condizionato c un impulso meccanico; e, se osassi fare

un paragone anisJniaio, considererei ii metodo della Montessori analogo

a un riftes.o 
"onii.ionlto-.u"nte 

efficacia e sviluppo .nel tempo. (il che

permettereOUe aftiesi Oi asserire cne un tale metoil| si riduce alla peda-

6ogit, "of 
fine di studiarne la meccanica dei riflessi)'

Dappoich6, uolenOo fare delle ricerche intorno alla Fos-sibill-?t:.l:
tarietl 

'ciella 
memoria e della conoscenza, il biologo .slavo concepl una

serie dl esperimeiii-"ppioptitiiisimi pei-Oegti esieri monocellulari (ri-

i-,iJioJ "iq'r;ii 
el;ir;ii ndtevote il tentativo di associare certi attl a uno

itirofo lsiernol; ;-Fi, avendo osservato come certe facolti sembras-

iJli-plrp"iuarsi'nir?ii'cJioJntl, egll ha sostenuto l'ipotesi che'esse fos-

sero l,indice Ol una GG tendenia memnonica traimissibile ereditaria-

mente."'-"E'perO 
evidente che, in un simite caso, istinto e memoria debbono
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considerarsi come due parvenze dello stesso agire; difatti, la capaciti
di assimilare dei cibi non dipende minimamente dalla ritenzione perch6,
quando le cellule ingeriscono determinate sostanze, si pud benissimo
supporre che tali orginismi ( setaccino un 6dattamento ereditario r. Adat'
tamento che fu err6neamente scambiato dal Pavlov per della memoria,

ancorche allo stato embrionale. Ma , mentre'€ pacifico che la facolti
memnonica c implica un ricordo > in relazione con un certo momento,
onde d da ritenersi un collegamento temporale tra due o pii oggetti'
tra diversi fenomeni, tra fatti svariati, non pud assolutamente affermar-
si all'opposto che il procacciarsi del vitto sia un atto da attribuire a pre-

cedenti reminiscenze (quasi che uno smemorato dovesse per tale difetto
dimenticarsi di mangiare e percid morire di fame!) Che la fame sia per'
tanto un semplice icampanello r, vero e proprio richiamo dell'istinto, lo
si corptou. dal fatto che .nell'uomo, l'appetito si manifesta mediante il
caratteristico languore del digiuno; quindi non si pud minimamente parla-

re di facolti memnonica. D'altro canto, il respirare, il correre, il dormire'
si debbono considerare degli atti rispondenti a uno Stimolo dell'organismo
per cui si riducono a tbcoitd sensorie soltanto, mentre la memoria, riu-
scendo a collegare un oggetto con gli altri, quasi si fosse proiettata una

certa immaginJ nell'intelletto, permette poi alla iiflessione di a separare >

tJ Oifterenziazioni, onde d un atto psicologico, vera anticamera della ra-

gione, che permette di stabilire la connessione dei fatti nel tempo, dando

ioro un cerio ordine e una certa disposizione mediante il ricordo.

Ma per delle cellule, supporre che ci6 possa succedere, seppure in
modo embrionale, d cosa quanto mai arrischiata; n6 minimamente
guasta che in esse si escluda la memoria del tutto anche perch6. quelle

izioni che tali essere sogliono ccmpiere per sopravvivere, Si posson be-

nissimo attuare Senza il suo ausiiio. E per verc, la cellula ha delle facoltA
Che SOnO Una via di mezzo tra < un'azione chimiCa ) e Un < agire chimicO >.

Ouando si attua difatti una certa reazione, si pud dire che gli elementi
< istintivamente si cerchino > ubbidendo alle leggi della valenza e dell'af-
finita cnimica, Non di meno, nessuno, neppure il Bergson, per quanto la

maierii si agiti e si sconvolga, si d mai Sognato di parlare in tal caso
di vitalismo.

g percid, per poter inquadrare il fenomeno della reazione, dappoich6

non ;i-puO imhaginare che vi sia n6 animalitA, n6 memoria, si deve am-

r"tterd una spedie di < azione inerte I propria della materia inorganica'
allorch6 essa deve raggiungere uno stato di equilibrio chimico.

Se invece si cons-iiera una cellula, si osserva che essa tende ad at-

tuare, quasi in maniera cronologica, c degli assestamenti>; e difatti si

preciia che la sua vita dura quilche minuto in quanto, trascorso quel

iasso di tempo per svilupparsi; nutrirsi e arrivare alla maturitA, essa si

riproduce o ier gemmazibhe, o per Scissione, o per sporagenesi. Non si

puo oire che, pei questo fatto, essa q abbia voluto riprodursir, ma, piut-

losto cne ess; si iia trouata nella r necessita I di d6verto fare. Tanto E

vero che, una volta che sia scoccata I'ora della (sua partizioner, questa

non pud pifi essere modificata. Una tale maniera di perpetuare la specie
sembra che sia percid frutto di una spontaneitA assoluta in quanto, li do'
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ve manca la volizione, non qi pu6 parlare di nessun fine! parimenti, puoi
dire del suo nutrirsi che esso sl compie senza.direttiva alcuna dell'intellet-
to, non diversamente da qualsiasi altra reazione chimica del mondo
inorganico.

E per vero, vivendo tuffata in un certo ambiente, che d la sua cul-
tura, ll suo brodo, ogni cellula, senza che ci6 implichi una pur minima vo-
lizione dell'organismo, si troveri a dover reagire o favorevolmente o sfa-
vorevolmente.

Perch6, per quanto essa sia qualcosa di organico, tuttavia, nella sua
completezza, essa si comporta alla stessa stregua di una sostanza inor-
ganica, reagendo all'ambiente in modo non diverso da quello che le im-
pongono le sue componenti chimiche, considerate olobalhente come una
struttura unitaria. E perci6 essa non potri evitare di-assimilare le sostanze
che la circondano, venendo cosi a creare, senza partecipazione alcuna o
di volontd, o di memoria, quell'adattamento del proprio corpo all,ambiente
che verrd tramandato alle generazioni successive.

. Quindi ogni cellula ha due alternative: o quella di vivere e di perpe-
tuarsi allorch6 l'ambiente che la circonda te c tavorevole e le d6 modo
dl^sostentarsi, o quello di morird ailorch6 l,ambiente che la circonda none tn grado di soddisfare ai suoi bisogni organici.

ll miracolo della cellula e la sui vittoiia dinanzi alla morte sta pro-prio in gue.llo spartirsi da sola in pirj cellule, cne J ir-piimo balzo virso
le specie pi0 progredite...

. lndagando sulla c necessiti l del suo attuarsi (o esistere, o viverel
in quella maniera e non in un altra, si pu6 oire ora'in". oer. trasmettere
a,lla propria discendenza le sue facottS, proprio in quahio e sprowiitidi ogni memoria e di ogni volizione, essa d'costretta a spaccarsi, per-
mettendo cosi che ogni figlia a gii conosca r l,esperienza precessiva
vissuta dalla madre. ln un certo mbdo perci6, per mezzo della scissionequelle due cellule sono gii preparate a'ripetere cio che faceva la madre,
ancorch6 non ne abbiano la memoria... La capaciti di riuscire a soprav-
vivere senza che e.ssa.- debba, volta per volta, ripetere l,esperienzi dei
genitori € cid che fa dire: a le cellule ricordano l;esperienza delle gene-
razioni precedentir. Ma questo d un giudizio temerario perchd essE, via
via che si riproducono, gii c conoscono r cid che facevano gli antenati
in quanto, - c essendo lo sviluppo, o, meglio, l'ingrandimento della loro
carne e della loro esperienza biochimicar, esse sono tutte cmeccani-
camente passate per il medesimo numero di reazioni (o esperienze) nella
stessa maniera che accadde alla cellula madre r.

ouindi, allorchE una cellula si ritrova [n un ambiente favorevole,
il suo perpetuarsi si attua senza intralcio alcuno e senza pensiero perch6,
con lo scindersi, madre e figlie hanno vissuto lo stesso ciclo di vita e, obr-
duta la ( maternita originaria I si sono ipso facto ringiovanite diventando
r due figlie r.

se poi la. cellula si trova ln un amblente ostile al proprlo sviluppo.
essa cercheri dl reagirvl per mezzo della sua strutturi chlmica e,' vla
vla che creerd.nuove reazioni pi0 favorevoli, essa sari capace dl soprav-
vivere. Allora, per. mezzo della scissione, la madre e ta figlia, che ionti-
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nuamente vivono la medesima esperienza biochimica, si troveranno gii
preparate per reagire ulteriormente e con maggior vigore a tutto l'am-
biente, finch6, attraverso una serie di ulteriori scissioni, il ceppo derivato
dalla cellula originaria si troveri (magari con qualche modifica della
struttura) perfettamente in grado di assimilare le sostanze che lo cir-
condano, per cui esso avrA creato da se medesimo le forze per ambien-
tarsi e, quindi, si s6rA assuefatto all'ambiente stesso

lnfine. se la cellula, dato l'ambiente in cui e venuta a trovarsi, non
pud assolutamente assimilare le sostanze necessarie alla propria soprav'
vlvenza, essa sari, presto o tardi,.condannata d estinguersi.

Ma, sia nel primo, che nel secondo, che nel terzo dei casi, nulla si €
verificato che possa pur minimamente far pensare che ci sia stata nella
cellula una facolt6 vicina alla memoria o alla volizione, essendosi tutto
questo effetiuato mecanicamente e in modo spontaneo per semplice im-
pulso chimico-biologico (agire inerte, affiniti).

D'altro canto, il ritenere che, nella generazione delle varie cellule vi
sia una figliolanza concepita alla maniera nostra, ossia secondo una suc-
cessione temporale, d ccsa quanto mai avventata perch6, in quegli esseri,
il tempo non esiste che per il periodo in cui non si sono ancora a divisir;
dopo quel momento, non vi € pi0 una cellula-madre (pi0 vecchia) e una
cellula-figlia (mbno vecchia) ma due cellule figlia la cui eti € quella che
a ctat€ I dal momento in cui d awenuta la loro scissione. Non solo, ma
mentre per gli esseri superiori si pu6 pensare a una successione della
specie nel tempo, dove i genitori creano dei figli e poi muoiono, tale feno-
rneno € sconosciuto del tutto alla cellula.

La quale invece, per perpetuarsi, ha bisogno di perdere la cognizione
biologica della generazione precedente talch6, si pud Cire, ( ogni cellula
di adesso E parte scissa da quella che esisteva ai primordi della crea-
zione, la cellula primigenia non essendo mai morta r...

Schiava pertanto del proprio ambiente, a volte vittoriosa, a volte vit-
tima di esso, la cellula d vissuta per mezzo di un < agire inerte r continuo
per cui, mai avendo avuto, mai nemmeno avri bisogno o di memoria o di
volonti perch6 si perpetui.

Essa quindi pud ben considerarsi un riflesso animato, un'istinto puro,
allo stesso modo di quel che succede alla scala nostra quando, per aver
rame - e lo stomaco col provarne gli stimoli ce la fa sentire - pensiamo
a mangiare senza che in questo atto ci debba entrare minimamente o la

riflessione psicologica, o la memoria.

23. t! metodo montessoriano d educazione de! riflessi: tornando alla
Montessori, ella, con erronea correlazione, ha concepito come mezzi per
sviluppare l'intelligenza, tutta una serie di prove (i saggi) atte invece ad
accelerare prima i riflessi sensori, quindi quelll della percezione e, da
ultimo, la memoria stessa.

lnfattl, cosi come la preparazione di una'cultura apposltamente scel-
ta, era stata allestita per ottenere determinati effetti sull'organismo dl
una cellula, cosi quegli esercizi, volti ad ottenere che l'alunnno innanzi
tempo spontaneamente leggesse e scrivesse, in realti raffinavano il sem-
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plice tatto, la vista,. l'udito, dando poi la sensazione che, per mezzo diquelli, c si fosse antlcipato lo sviluppo dell,intelligenza D.
sennonchd si tende dd cid palese come, non tale facolti venisse

sollecitata e rafforzata, sibbene la finezza dei sensi Cne, rassooati comeda una ginnastlca, anticlpavano il manifestarsi di quelie attitudini chepermettevano la lettura e la scrittura spontanea.
Tutto cld prernesso, ove tu ora volessi stabilire in che cosa consistes-

se tale spontaneiti, rlcaverai che si tratta di una vera e propria contrad-
dizione in termini. rassomigliando essa piuttosto all'attitudine det solle-
vatore di. pesl il quale d stato messo in grado di eseguire ( spontanea-
mente r i propri esercizi solo dopo che c d stato addestrato r per anni
lnterl nella palestra.

E n9i rlspetti della Montessorl, se ella insegnava ad individuare col
tatto la forma di un determinato tessuto, se allenava i suoi bimbi a rico-
noscere i vari colori col metterli di continuo sotto il loro sguardo, se li in-
duceva a modellare elementari forme geometriche affinchdne riconosces-
sero I contorni e, di poi, col chiamarle per nome, otteneva che se ne ri_
cordassero vedendo il modello, come pud dirsi che quel risultato sia stato( un atto spontaneo !?...
. E invero, escog.itati tutti quei saggi volti allo scopo che si raffoaasse
la memoria dei suoi discepoli. ella passava allo stud'io dell,alfabeto, indi-
candone le lettere che faceva riconoscere persino col tatto e quindi, ri-
levando l'atfinita delle loro forme con le figuie geometriche appoditamente
studiate in precedenza, associava tall fbrme-coi suoni inbirlcando nei
bimbl ll valore fonetlco di esse; per la qualcosa, a necessariamente,
deve dirsi, ancorch6 spontaneamente per ldi, - alla fine ella riusciva a
far leggere e scrivere senza maestro. Ma non vi era invece dietro le quinte
l'artificio riposto?...

Ammesso nondimeno che no, se il fanciullo riusciva a leggere con
qualche alrp 9i anticipo sopra gli attri, forse per cid gli era creiciuta l,in-
telligenza? Trovato un metodo piir efficace, per essei questo pi0 piatico
e sperimentale, l'alunno si vedeva facilitato l'insegnamento a tal punto
che la raggiunta spontaneita sembrava pi0 che evidinte!

Allo stesso modo 6 accaduto nelle altre scuole: scosso il pregiudizio
intorno alla tardiviti dei bambini, esse non riescono a individuaie quei
fattori che determinano l'intglligenza. euindi a torto vanno fieri i pedago-
ghi d'oltre Atlantico allorchd reputano che, avendo riconosciuto l'esistEn-
za di diversi stadi nello sviluppo fisio-psichico del bambino; essi abbiano
pure le chiavi della loro intelligenza in mano! Anche dietro tale imposta-
zione si cela l'equivoco: per quanto un bambino efficacemente addestrato
rjesca a parlare diverse lingue, non per questo si dovri ritenere pit intel-
ligente di chi conosce soltanto la propria non essendo mai uscito di
casa sua!

Quindl, rlpetendo l'errore. del pedagoghi antlchi, sl crede che, chl
molto sa, ragioni molto, e si pretende,.con tale speranza, dl fare dl ogni
fanciullo un'arca di scienza, trascurando ln lui ld vere facoltl di un Jn-
telletto ben sano che, sole, hanno un valore duraturo per l'uomo, essendo
utill all'lntero corpo sociale...
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24. ll culto della memoria atrofizza le doti della mente e del cuore:
ora dungue, mia cara, se tu vorrei considerare attentamente I modernl
aspetti di quell'insegnamento nel quale sei dotta, vedrai che, mentre da un
lato viene proclanlata la libertA come slstema educatlvo, dall'altra cl si
ingolfa in quisquilie erudite, n6 pi0. n6 meno, di come nel medioevo so-
lessero fare I saputi. E, per quanto si abbia cercato di sfrondare da allora
ad oggi, sempre si ritiene che un vero sapere sia soltanto un mandare a

memoria, per cui, mentre gli uomini di indubbia vastitl dl mente vivono
nella mediocritd e le loro opere languiscono perch6, essendo profonde.
poco sono capite, vedrai all'opposto con quanta leggerezza sl dia la pal-
ma alle persone insignificanti, le quali raggiungono seduta stante onori
immeritati e ricchezze solo perch6 le loro opere si lncontrano bassamente
coi gusti triviali del popolo... Ma, la mente sagace, tlntelletto aperto alla
riflessione, non manca di fare dei paralleli e, a queste etfimere glorle,
esso oppone le opere salde degli antenatl ll cui contenuto magnanlma-
mente si stacca dell'imperizia negligente di un presuntuogo arrivista!...

Tuttavia poich6 gli uomini, ostinati per nascita, lmparano a conosce-
re mediante l'errore, essi hanno stabilito per legge che i bambini non siano
in grado di ragionare e che debbano fai uso della memoria soltanto. Per
questo scopo € stato creato un cattedratico insegnamento che si chia-
ma ( metodo diretto I e che offre delle analogie curiose col sistema che
si soleva usare nei tempi antiohi con gt'illetterati e gll sciocchi allorch€
si esponevano delle insegne figurate per lndicare il mestiere, o la pro'
fessione.

Ma, se ci6 pud essere pratico per dare ai bambini c l'ossatura delle
cognizionir, tale sistema fallisce non appena si tratta, o di ragionare:. ?
di iar uso del gusto, doti indi'spensabili, lb prima per avere una mentallt!
scientifica e. la seconda, per averne una artistica.

Perch6, tanto il metodo diretto, quanto il montessoriano, sviluppano
il tecnicismo mentale, ossia tutte e solo quelle facoltir grafo-simboliche
che diedero i frutti loro allorch6 si scopersero la scrittura e la numera'
zione. Ora, il continuare in tentativi storicamente Sorpassati, € come voler
ancorare un intelletto infantile alle cose defunte!

thvece, ove si voglia far progredire la mente dei nostri figli, bisogna
che essi possano esplicare in modo soddisfacente le funzioni che gid pos'
seggono a in nuce r. Perci6, anzich6 far leva sulla memoria, essi debbono
far uso delle facolti analogiche, di brevi nozioni astratte, di un parallelismo
pratico e convincente, dei semplici ragionamenti e, occorrendo, persino
dei paradossil Tale ritengo che sia il metodo pi! efficace per allenare la

mente! ln quanto al.cuore, mentre eviterei di parlare di fatti raccapriccianti,
eliminerei del tutto quei racconti che strappano le lacrime anche ai buon-
temponi pi0 incalliti... Cercherei poi di invogliarli al buon gusto e alla com'
prensione indagando con essi su quelle passioni che gii si fanno Sentire
alla loro eti!

25. ll diritto di proprietd C frutto di imposizione: € poi mio fermo con'
vincimento che ai bambini, bisognosi come sono d'aiuto, dt protezione.
di assistenza, piaccia soprattutto la vita in comune e la spartlzlone dei
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beni. E percid, che di pii innaturale di quell'inculcare in loro, a furia di
imposizioni e castighi, il diritto di proprieti, senz'accorgersi minimamente,
che il divieto dell'uso d nemico acerrimo della liberti e del benesserel E'
vero naturalmente che ci6 che serve a.quell'uno, non pud essere ado-
perato contemporaneamente da un altro, ma questa impossibilitd fisica
che l'oggetto si sdoppi, non fa sorgere l'idea del possesso e del suo
preteso principio naturale, al modo che ritiene la Montessori! Direi piut-
tosto che un bambino capisca meglio come, per legge di natura, non sia
possibile far uso in molti del medesimo oggetto nel medesimo istante
per cui, il pretenderlo assurdamente tutti insieme, finisce per dar esca
alla lite. E' percio evidente che il diritto di proprieta urta contro il senso
della vita in comune e dell'amicizia. D'altra parte, la difficolti che si in-
contra nel far cadere un tale principio, io la addosserei piuttosto alla men-
talita contorta dei grandi i quali, peggio dei piccoli pit prepotenti, pre-
tendono tutti le medesime cose, di modo che, non riuscendo mai ad esse-
re soddisfatti, si riducono a sobbarcarsi alle ingiustizie e alla guerra. Non
meno assurdamente poi, quando posseggono pi0 del necessario, piutto-
sto che rinunciarvi, lasciano che intere popolazioni si riducano allo stre-
mo e periclitino (awenga che prima, con spirito di solidarieti ipocrita, non
riescano ad aggiogarle al proprio carro, col fine di poi scagliarle contro
tutti coloro che furono cosi ardimentosi da ribellarsi ai loro soprusi!...)

26. La bramosia del posses so genera te peggiori disgrazie: quantun-
que io abbia gii spezzato parecchie lance per essa, ancora non mi sazierd
di ripetere Che la. ridicola pretesa di conservare in eterno ogni sorta di be-
ni privandone gli altri, da sempre ha fomentato le guerre e scatenato ogni
sorta di zizzania fra gli uomini.

E se tu ora. ritenendomi invido, non ti stomacassi, io direi che tutto
questo si deve all'ariditi di cuore degli uomini, onninamente protesi a co-
struire i palazzi donde poi potranno scacciare con arroganza i piu sfor-
tunati, cosi ridotti a condurre dentro le grotte la vita dei cavernicoli. N6
sono mai riuscito a capire perch6 un uomo che ha avuto cento poi voglia
raggiungere mille, e poi centomila, quando d risaputo che a lui ne ba-
stano appena-cinquanta! E, avvenga che sia riuscito ad accumulare, non
mille, ma mille volte centomila, allora lo vedral scagliarsi conto i rivali
e gridare che 6 ingiusto che degli arrivisti bramino di spartirsi le sue ric-
chezze!... Ma, ammesso pure che sia doveroso lasciargliele, i utile vera-
mente alla societA? fa progredire veramente la sorte degti altri individui?
oppure, poltrendo, vive nel consorzio umano da parassita?...

27. LO spirito di fratellanza d anche altruismo economico: perd sono
soprattutto pronto a squalificare quegli uomini che, tronfi di sciocco spi-
rito di fratellanza, fingendo aspra doglia per le ingiustizie sociali, sono
prontl a addossare ogni gravame allo Stato, imponendogli oneri immensi,
in tal modo frustrando ogni tentativo di collaborazione fra i diversi indi-
vidui...

Ma come potri essere uno stato perfetto se I cittadini non hanno
prima cognizione nell'animo che lo spirito di fratellanza d innanzi tutto
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un affrancarsi-a vicenda dalla fame e dalla mlseria?... E, ancorch6 lo
Stato pensi a ciascuno, in che modo potri evitarsi che i cittadini, spogli
di ogni ideale, sl abituino.all'ignavia e all'lrresponsabilltl, lngratamente
compensandolo dei benefici che arreca loro?

lnvece, quando un cittadino non € caparbiarirente proteso verso un
arricchimento esagerato ed ingiusto, egli si rende perfettamente conto
che i beni ammassati dai ricchi sono sicuramente male accumulati ove
danneggino il corpo sociale, D'altronde, la vera proprleti si giustifica so'
lo con-Iusb e percid essa 6 tanto piit legittima quanto maggiore E il nu-
mero di persone che pud fruirne. Ouindi i monopolisti, gl'incettatori,
gli azionisti, i banchieri, avendo fini esclusivi, tuttl diretti al vantaggio
proprio, fatalmente sono costretti a danneggiare la collettlviti, accre-
scendo essi il loro guadagno via via che la popolazione si serve di loro
con maggior frequenza. Con motivata ragione si pud allora affermare
che gli utiti riscossi dai primi soho proporzionali al danno che patiscono i

secondi allorch6 Sono costretti a servirsi di quelli, le cui organlzzazioni
sono state messe a loro disposizione con l'unico fine di poterli sfruttare
economicamente sino alla consumazione dei secoli.

28. ll buan governo assomma solo doveri sociali: essendo eletto
dall'insieme dei cittadini e in quanto li rappresenta, il buon governo deve
curare che vengano adempiuti solo quegli obblighi che esso si 0 assunto
nei riguardi dei rappresenta ti.

Percid lo Stato non pu6 avere n6 un ordinamento pianificatg, come
pretendono I socialisti, n6 un ordinamento per rappresentanza, come vo'
gliono le democrazie, ma deve'essere il coordinatore e l'arbitro delle leggi
gii sancite dalla popolazione, legislatrice di norme, le quali, essendo ri'
volte al benessere di tutta la comuniti. sono, per questo stesso. la giu'
sta legge.

Di 
-conseguenza, 

dovendo ciascuno dormire, calzare, vestire. man-
giard, bisogna che uno Stato sociale garantisca a tutti i cittadini questo
benessere minimo, che non d presupposto di libertA di pensieror come so-
fisticano gli americani, ma semplicemente un ( minimo etico economico r.
E poich6luesto minimo economico e naturale e spontanea aspirazione
del corpo sociale, lo Stato, oltre che provvedere all'attuazione di esso'
deve punire altresi tutti coloro che si oppongono a che questo scopo venga
raggiunto, rendendoli innocui. ln un tal modo, lo Stato, dlventato l'esecu'
tore dei voleri della collettiviti, non garantisce n una libertd),, ma assicu'
ra a tutti i cittadini il sacrosanto diritto che hanno di soprawivere sottraen-
dosi all'indigenza e alla fame. -'

Negli Stati moderni invece, anzich6 volgere i propri sfozi ad assi-
curare il benessere della collettivita, il governo si sforza di tutelare un
diritto di proprieti insussistente, col servirsi di due Sistemi: ll democratico
diretta conseguenza e applicazione delle teorie liberall, e il comunista,
diretta conseguenza dell'economia di Stato, o pianificata. Nel primo caso,
gl'individui, tuttl protesi a contendersl un inutile primato economico, sono
costretti ad ostacolarsi a vicenda, dando cosi modo al maggiori affaristl
di impossessarsi di tuttl I beni dei loro concorrenti ln maniera definitlva;
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nel secondo caso, lo Stato attribuisce a se stesso quel medesimo incon-
sistente diritto e impedisce, con arbitrio non minore, che I pi& capaci si
facciano strada e progrediscano economicamente, togliendo a tutta la
collettivita l'uso di quei beni che sarebbero stati giustamente di sua per-
tinenza ove lo stato, con una pretesa altrertanto arbltraria, non glieli aves-
se negati in modo violenro.

29. L'attivitd individuale nemica della collettiva: d'attro canto, se lo
Stato impedisce a molti i soprusi, egli preclude altresi a diversi altri Quel-
le attivita economiche per le quali essi sembrano nati e fuori delle quali
non sono capaci di sopravvivere.

E per. vero, col far trionfare un egoistico interesse, determinate menti
mentre riescono a creare organizzazioni imponenti, si dimgstrano prowiste
di una attiviti economica assai spesso geniale. Non si pud negare perd che
queste estrinsicazioni siano tutte antisociali per eccellenza, in-quanto, ne-
cessitando che siano autonome, esse sono costrette, per spirito di autar-
chia, a calpestare i diritti di tutte le altre organizzazioni. ln tale maniera,
ci6 cfie doveva essere risolto dalla collettiviti, viene deciso da qualche
sparuto elemenio, piD capace degli altri sul piano economico, ma quanto
mai nocivo nei rispetti del rimanente corpo sociale, perch6, il fine esclu-
sivo che egli si ripromette, cozza contro l'gpposto che € il benessere
collettivo.

E' poi notevole osservare come la terra generi ogni volta gli uominr
indispensabili, distribuendoli per gruppi, come se giA fossero predesti-
nati a dar compimento a taluni incarichi; d perci6 ridicolo che lo Stato,
sostituendosi agl'individui, pretenda che si sia tutti uguali, come stru-
menti confezionati gii in serie.

lnvece, bench6 della medesima carne, in ogni uomo vi sono imper-
cettibili diversiti, e ciascuno si differenzia dall'altro; cosi, persino le idee
e le attitudini, identiche a prima vista, sono in realti semplicemente af-
fini; quindi, per quanto tutti si sia somiglianti al nostro Creatore, nessun
uon:o ha per uguale un altro uomo e tutti si diversificano.

A cagione di cio, anche le opere dei moriali si susseguono come una
aperta catena di cui non E dato prevedere la fine, e, pure per esse, quan-
tunque si rassomiglino, non si pud dire che siano identiche, riflettendo
esclusivamente l'intelletto che le ha concepite.

E cosi come l'uomo, con l'inoltrarsi verso la maturiti, vede semplificarsi
le proprie idee, cosi, via via che l'umanitA progredisce, ogni generazione si
libera delle scorie lasciate dalle precedenti.

Ouindi, usando un paragone meschino, io dird che la mente dell'uomo
d come un appartamento da rispolverare: non potri mai succedere che
esso venga riassettato nello stesso momento e, per quanto possa sem-
brare esser lindo, ci6 che sari stato spolverato per primo, si troverl
necessariamente ad essere piir polveroso della rimanente parte allorch6
questa verri spolverata.

Continuando nel paragone, si pu6 dire ancora che l'intelletto degli
uomini E iome una serie di appartamenti da riempire coi mobili: poich€
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perriempirlinecessitachenesiacostruitoungrannumero'civorri
molto tempo prima cne la mObilia occorrente sia fabbricata; non solo' ma

via via che passano gli anni, gran parte dl quei mobili cade in rovina e bi'

sogna rifarti daccaPo.

30.[atibendnell,insegnamentononimplicaaffaftounNogresso:
ma che di pi' inte'#;i;,;i" Ji pii, provveOito del pedagoso, dirai allora!

Eqli ha risolto tutti i problemi attinenti all'insegnamento per mezzo dl una

"o"ni"ito"""ji"ttl;;" esri ha deciso che. a maggior libe.rti. net fare, neces-

sariamente corrisporiO-a ttggio1. protitto neI- rispetti dell'assimllazione'

presupponenOosi cne-iiasc,iti Aisiepol,c, non essendo sottoposto a di-

sciplina alcuna, 
"rr.ni-."*pre 

di tare it massimo, secondo quanto gli

pud concedere l'energia personale'
Ora non e cni-ntn Ir"O" 

"orn" 
la libertd nell'insegnamento riduca

ta liberti alla sponianJita, qr.nd'anche, giusto tale asserzione' nl'allievo'

col sentirsi libero, sl l. uoto seduta siaite, rendendosi responsabile, a9-

pieno dei propri Oo-u"ri Oi moOo ctre, aiiuata l'auto'disciplina mediante la

liberti, egli crea contempor"neamente l'ambiente pir) idoneo allo studio'

potendo persino i.ggi";n"nte criticare l'educazione che il discente

via via gti imPartisce... D- - -intinto 
i proprio dei metodi liberi che si debba assommare un pro-

gramma come se ai uiu"aa" nell'ambiente originario cosi da creare un'as-

similazione aponttn"ti pei"iO la lingua strani-era viene impartita da un'in'

;il;;C d"f'luogJ, o ilmeno, colf vissuto; la botanica viene insegnata

servendosi Oi un eiOlrio; le scienze sperimentali assistendo alle prove

di laboratorio e cosi di seguito; sennonch6, in questo caso si attua, sep'

;;;;-;";-;odo diu"r.o, iidentico principio meccanico, del pari basato

!"ir. 
".t.r"orii, 

e il cui motto si riduce a un <tvedere per credere e per pro-

li"Jiru* con che, .n"ot" una volta, si ripete l'errore.dei sistemi di tipo mon-

Y"$"#;;, rnt'lii"nitmo < educazionb dei rifles.si.r, in quanto, 
"::-"1q:

iutti-rigiOamente sperimentati, non.rafforzano che la memoria' per cul

fanno naufragare oini ptetesa di attuare quella liberti che 6 basata su

rli una scelta ragionata.

31. La libertd del pensiero d maturitd dett'intelletto: la quale scelta'

poich6 per essere t.fJu"ittente deve esercitarsi per mezzo di un ra-

gionamento giustl,'aiuenta maturiti dell'intelletto. Difatti, necessitando

che siano valutate 'tt'e 
ioe", altre leggi, altre teorie, allorch6 se ne ri.

conosce la tonoaieizi, a liberamentelj'si assoggetta, alla loro veriti'
pertanto, in quesia, s ravvisa l,ultimo stadio cui giunge un intelletto ev -

luto il quale, 
".."iOo 

riuscito ad acquistare un'equilibrata comprensione

della natura, diventa i libero spontaneamente r. Non solo ma' insoddisfat-

ro come si trova ilrfa p""nezi.a lel proprio pensiero, l'uomo libero, avido

di conoscere *"ggiotente, si cimenta col pensiero altrul, cosicch6' sen'

.. -ii"iOrl ammiii ed ama pure coloro che, maggiori dl lui, gll sono

superiori con l'intelletto'

l
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32. La libertd d disciplina, d volontd di perfezionarsi: e allora, se di
libertA e di scelte si deve parlare, questa E da ricercarsi proprio lA dove
il metodo diretto e I'insegnamento spontaneo si rivelano meno efficaci,
ossia nei ragionamenti astratti, nella ricerca scientifica e, persino, a di-
spetto delle apparenze,'nella poesia, vero modo di ragionare con oggetti
fantastici, che riflette, quasi una psicologia in azione, la logica degli affet-
tl e dei sentimenti.

Sennonchd tali materle, offrendo un vasto campo alla speculazione,
sono le mille miglia lontane dalla comune esperienza e presuppongono
pertanto una mente evoluta, capace di scegliere e di criticare col mas-
simo disinteresse.

Ma, per giungere a tanto, per poter ciod ragionare col metro della
tibertA, si appalesa esser costante il sostrato di una tale disciplina che E
aspirazione, continua volonti di perfezionare il proprio intelletto...

D'altro canto; una tale capacitA di scelta, non si pu6 attuare sponta-
neamente, come vorrebbero i pedagoghi, perch6, oltre alla mentaliti
ldonea, sono occorse l'applicazione, lo sforzo per ritenere,- lo studio nel
comparare le proprie idee con quelie degli altri, unitamente al coraggio
di rifiutare quelle sbagliate, quand'anche personali. Ouindi l'autocoscienza,
l'autocritica, lo spirito obiettivo sono indispensabili doti le quali, natural-
mente, non possono crescere alla maniera dei funghi, si ignora per quale
ragione, ma fanno parte da un lato del temperamento, dall'altro di un'edu-
cazione e dl uno studio non fuorviatl.

33. [a poesia d logica degli effetti: n6 giova obbiettare, sulla scor-
ta di alcuni sapienti, che la poesia sia < un lucido esempio di liberti del
pensiero r! Ouesto d un applicarle alla lettera l'inutile definizione Kantiana
che l'ha ridotta a libero gioco della fantasia.

Al quale filosofo, si pud in,rece rispondere che egli ha spento quel lu-
me col quale pretendeva di poter illuminare gli altri!

Perch6 la fantasia (da lui confusa con la fantasticheria, che sempre
pensa cose senza fondamento) allorch6 si d fatta poetica, cessa di essere
libera, diventando da allora legge psicologica e descrizione dei moti del-
l'animo resi concreti per mezzo di creature fantastiche.

ln seguito a cid, per quanto si possa immaginare in mille maniere,
quasi un libero giuoco, non appena il sentimento si d concretato nel per-
sonaggio, esso vive psicologicamente di vita propria. e non pu6 pii evol-
vere diversamente per non peccare di incoerenza; a motivo di che, descri-
vendo vigorosamente e con efficacia i moti dell'animo, esso cessa di
avere quella q liberti I che, a prima vista, sembrava avesse.

Abbaglio non piccolo, ma comprensibile nei < non poeti ) i quali, stu-
piti dei mille nodi con cui gii artisti descrivono i medesimi sentimenti, ri-
tengono che fantastichino senza motivo, alla maniera dei pazzarelli.

N+9 fanno da meno gli esteti allorquando accusano I poeti di scarsa
profonditi filosofica, quasi che essi dovessero pensare alla maniera dl
chi ha ln mente un trattato!... Ma la filosofia degli artlstl ha uno scopo
poetlco! e quindi, per coerenza psicologica, essi faranno sl che, chi de-
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sidera di morire, si rammarichi di dover rinunciare al sole, agli amici,
alle gioie dell'esistenza... E, per quanto si possano atteggiare a filosofi,
il fine speculativo sempre d l'ultimo dei loro intenti. lnvero, essi cercano
di dimostrare soprattutto quanto sia irrazionale la c ragione del cuore r,
per quindi ottenere da quello che legge un sentimento di commiserazione
o di comprensiva indulgenza.

34. La logica 6 nemica della fanciullezza: da tanti si suole poi attri-
buire al fanciullo una mente poetica perch6, pensando senza riflettere,
a egli istintivamente rinviene la forma espressiva r. Ma d pacifico allora
che tutti i bambini sono dei geni e Dante, all'opposto, un povero balbuzien'
te!... lnvece i fanciulli sono tutto il contrario Ci uno spirito libero perch6,
essendo sfrenati, anche le loro fantastichere oltrepassano la coerenza e
sconfinano nell'assurdo. lnoltre, essi pensano tutti alla stessa maniera, an-
che quando i loro caratteri si dimostrano prdfondamente diversi, tanto d ve-
ro che, di solito, ad eti uguali, corrispondono i medesimi ragionamenti, lo
stesso bagaglio di cognizioni, un'ugual sete di impossessarsi del mondo e-
sterno. Ouando poi progrediscono ed eccellono {vere spugne che appren-
donol) gran parte del loro progresso lo debbono ai libri che leggono, al-
I'ambiente che essi frequentano, al grado di conoscenza posseduto dai ge-
nitori e, infine, al modo come ci6 che si ha cura di far loro imparare vien
loro spiegato e fatto assimilare.

Oltrs a cid, nei bambini, pi0 che di fantasticherie, si deve parlare di
suggestione dovuta a rappresentazioni esagerate.

Ed invero, protesi come sono ad accogliere le sensazloni esterne'
essi, il pi0 delle volte, sono incapaci di collegarle, di modo che, non riu-
scendo a individuare le relazioni, neppure possono delimitarle'.. ln breve,
essi non se ne servono con raziocinio, come son soliti fare invece coloro
le cui capaciti logiche sono progredite e nel pieno sviluppo.

Quindi la liberti nel pensare d nemica della fanciullezza e, ancor pii,
dei bambini i quali, ideando fantasticamente e illogicamente, non sono
mai in grado di esternare i propri sentimenti in modo adeguato anche per-
ch6, susseguendosi in loro le idee con fulminea rapiditA, esse generano
delle impressioni fuggitive e non mai un durevole moto dell'animo.

E'poi notevole osservare in che modo scrivano: le loro frasi sono cor-
te; le idee descrittive; le impressioni, fisiche; i fatti travisati. Dei senti'
rnenti parlano come per sentito dire; hanno le idee confuse sull'amicizia,
sulle affezioni, sulla concordia e, in genere su tutti quei sentimenti che, alla
scala dell'uomo, oltre che meritevolmente maturo, lo rendono utile alla
societi.

35. Mobititd e mutevolezza nei bambini: dovendo'sviluppare le proprie
membra fino all'adolescenza pii tarda, necessita invece che i bambini siano
provveduti di altre libertA che non rilevano dell'intelletto, ma dei sensi!
Per questo giova che perdano le ore affaticandosi nei giuochi e negli eser-
cizi del corpo mentre, proprio perchd contrarie alla loro mentalitA, non
osserverai mai che ritengano le occupazioni lntellettuali un motivo fon-
damentale di riposo e di svago.
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Quindi ben si spiega quell'impeto sfrenato ed illogico che sogliono
avere ove lo si consideri, non frutto di raziocinio immaturo, ma dell'incen-
tivo alla crescita. Difatti, dovendo innanzi tutto badare a che si fortifichi
il corpo, la natura cura da ultimo lo sviluppo della ragione, affinchd
non si abbia a vedere che l'uomo soccomba stupidamente per non aver
avuto il modo di difendere l'intelligenza propria

A riprova di ci6, d notevole osservare come nei bambini ogni atto
acquisti la forza di un'idea, per cui non vedono fantasticamente che delle
azioni.

Stupisce poi profondamente gli adulti la rapiditi con cui i bambini di-
menticano. Se invece si rendessero conto di come, per questi, non con-
tlno le parole, ma i fatti, essi userebbero un metro mjgliore per valutare
la mentalita dei loro figliuoli!... succede assai spesso infatti che, nel giuo-
co, essi si dimentichino dei vicini e di ci6 che li attornia, oppure che im-
maginino intere scene per mezzo di piccole azioni insignificanti. Fra i tan-
tiesempi, maggiormente colpisce quello delle bambine che giuocano alla fa-
miglia: allora tutte fanno a gara per rappresentare gli adulti in quanto, a
loro modo di vedere, questa rb la vita pi0 ideale che possano sognare,
perch6, soltanto allora, esse poiranno fare qualunque cosa. E tutto ci6, non
perch6, come asseriscono gli psicologi, esse ambiscano di diventare adulte,
ma perch6, secondo la loro infantile mentalite, elle ritengono che questo
sia l'unico stato dove si possa fare cid che si vuole senza mai essere
comandate.

36. Pensiero C azione, ma solo nei bambini: ciO che maggiormente
interessa ai bambini d solo l'azione e, per essa soltanto, conCepiscono
l'esistenza.

Di modo che. una bambinetta, per quanto possa apparire assorta, o
nella lettura, o nello scrivere, subito si distrae, o per dei rumori, o per
delle vocl prevalendo in lei soprattutto il senso che la collega col rnondo
esterno. Parimenti, nel giuoco, se immagina di dar da mangiare a una
bambola, essa si esprime con delle azioni; per:ci6 fingerd di ingollarla
con un cucchiaio, di cuocerle la minestra, oppure di darle la pappa..Se poi
vuol farla dormire, immagineri di mandarla a letto e di ricoprirla con le
lenzuola. Tutto guesto giocare si attua accompagnandolo con una mimica
onde E, naturalmente, un immaginare per atti.

A riprova di ciO raramente si vede che una bambina immagini di ad-
dormentare la 'bambola cantandole una ninna-nanna o raccontandole
qtralche favoletta: un simile agire presupporrebbe un maggror bagaglio di
ldee, in quanto esso d il segno di un intelletto provvisto di senso este-
tico e percid pii sviluppato di quell'eti.

Lo stesso pud dirsi altresi dei bambini i quali, sebbene in maniera pir)
burrascosa, pur tuttavia non sanno immaginare anche loro se non l'agire;
e cosi, nei gruochi, ora fingono di cadere per fare il morto e si portano
le mani al petro; ora-, dovendo immaginare, o qualche zutta, o qualche
battaglia, strepitano fino a innalzare altisslme grida; in mancanza.di og-
gettl. essl poi fanno le mosse di percuotersi e, spegso, l'immaginazione
ll scalda tanto che passano il segno. trasformando in tal modo in vera
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e propria rissa ci6 che doveva figurare un semplice combattimento. An-
che per loro puoi fare perci6 le'medesime osservazioni; qulndi 6 del parl
difficilissimo che imnraginino atti ove le passioni abblano una certa pre-
ponderanza; percld il dolore di un ferito, lo strazio del presunto mori-
bondo. l'ira o la disperazione dei congiunti, la commozione degli astanti,
non vengono quasi mai rappresentati, n6 piir, n6 meno che se non esistes-
sero nella vita. ll motivo risulta in questo caso evidente: tali atti sarebbero
delle mimiche affettive, contrarie del tutto alla loro natura che E dl stare
al di fuori del mondo dei grandi, che scarsaniente comprendono per le
difficoltA che hanno a pentetrarne le emozioni ed i sentimentl.

37. t bambini hanno uno spirito collettivo: e cosl come- i bamblni,
difettando della logica, che d degli adulti, sono infantili e lncoerentl nel loro
pensare, medesimamente succede che non provipo amore e che difettino
del senso dell'amicizia

La quale ultima, gii in germe negli adolescenti, sembra che sla una
espansione di sentlmenti affettuosi rivolti prima alla donria amata e poi,
in genere, a tutto il creato.

Nei fanciulli invece, si assiste assai spesso a un cicaleccio frammisto
a giuochi, a confidenze infantili che sogliono avere verso chiunque essi
abbiano in dimestlcheua, quasi che dovessero continuamente vuotare il
sacco; e cosi, con straordinaria facilitA, essi fanno la conoscenza con
gll altrl bambini. e si aggregano, si uniscono, sl difendono per spirito di
associazione. Non di rado poi, fanno congrega contro gli adultl guando
ll disprezzano o ne hanno paura. Per gli stessi motivi, nelle famiglle nu-
rnerose, si arriva ad eccessi oppostl. a cagione dei quali, o si fanno vi.
cendevolmente la spia, oppure, se qualcuno d caduto in colpa, fingono
sempre di cascare dalle nuvole e si rifiutano di dare qualsiasi spiegazione.
con l'asserire che nulla sanno.

Ouesto associarsi fra di loro d un istinto, un bisogno di proteggersi
a vicenda contro gli altri, e quindi in nessuna maniera esso rileva dell'ami-
cizia, la quale, in loro, onninamente difetta. E invero, con grande frequen-
za, cosi come sono stati rapidi nell'associarsi, non meno facilmente ven-
gono a lite e si disgregano. Basta per questo una piccola disputa, un ge-
sto di scherno, un atto che colpisca il loro amor proprio e, quello del quale
caldeggiavano la compagnia, non vale piu nulla e resta dimenticato. Allo
stesso modo le loro simpatie si manifestano di riflesso, quasi le subis-
sero per suggestione da coloro che giA le provavano.

38. Libertd E altruismo, prepotenza e dittatuta.' ed ora, mia cara lnes.
che, per trattare dell'amicizia, quasi senza volerlo, mi sono indotto ad accen-
nare all'educazione, io vorrei che tu riflettessi come, proprio da quegl'lstin-
ti infantili che sono ll filo conduttore di ciascun carattere, sl sviluppano da
una parte lo spirito di sopraffazione e il gusto del sopruso, dall'altra, la
sottomissione e la socievolezza. Dlfettl e. quallti che i politicl hanno oggi
creduto di dover rawisare perfino nelle 'forme dl governo, guando, col
battezzarle democrazia e dittatura, le hanno identificate, l'una nello spiri-
to di liberti, e l'altra in quello di schiavit0.

31



t
t
l

aDico dunque che, se nel bambino si fa strada l'istinto di prepotenza,
esso sfoceri conseguentemente nel desiderio di sopraffazione. nell'egoi-
smo, e, quindi, nel continuo pretendere di intaccare I'altrui libertA. Difatti,
col fine di procacciare a s6 il massimo del bene fisico, per semplice avl'
diti, si fa di tutto per impedire che gli altri posseggano quelle cose che
fanno gola e, quindi, col toglierle agli altri, le si usa a vantaggio proprio,
escludendo ogni pretendente dal beneficio che avrebbe potuto ricavarne
con I'uso; di poi, per evitare che costui, risentlto, si possa ribellare e pre-
tendere con la foza cid che avrebbe potuto possedere con una giusta
ripartizione, lo si assoggetta alla volontd propria - che d quella di con-
servare quel bene, per uso esclusivo e perpetuamente - servendosi di guel
diritto col quale si dA foza al proprio divieto imposto agli altri per mezzo
dl leggi.

E pertanto, poichd pare che dittatore debba chiamarsi, non d tale
solamente chi impedisce agli altri di usare delle parole, o quegli che vuole
ragione per forza, ma pure e soprattutto chi, per aviditA di guadagno,
impedisce che gli altri fruiscano delle naturali ricchezze, tesaurizzando
sfacciatamente, e accentrando in s6 tutti i beni clre si procura. Percid,
tanto l'uno quanto l'altro, con l'impedire al prcssinro di usare delle cose
di cui dispongono, si riducono ad essere, non sociali, ma antisociali.

All'opposto, se nel bambino si fa strada l'istinto della generosita, es-
so sfocere conseguentemente nell'altruismo, nella sotomissione e nello
spirito dl fratellanza.

E difattl, come se la natura preparasse il carattere in modo che poi
tutto concorra ad indirizzarlo ad un fine, ove il bambino abbia I'istinto ge'
neroso, esso avri una dose di comprensione tale da sentirsi indotto a

trovare intollerabile che altri sia privo di ci6 che possiede, A motivo di
che, e come se questo fosse giustizia, egli si priveri spontaneamente di
parte dei suoi beni per darli agli altri; parimenti. egli avri sempre pronta
quella comprensibiliti per cui, non trovando mai strano che altri pcssa
uivere nel bisogno, Sard per cio stesso portato ad aiutare il suo prossimo.
lnfine, passando da una visione singola ad altra piu universale, che ab-
bracci tutto il consorzio umano, egli riterri che ogni altro uomo possa
aver bisogno di aiuto, o di consiglio, e pertanto cercheri di adeguarsi
all'altrui mentalita, mostrandosi ora docile, ora remissivo, ora indulgente.
Da ultimo, con la convinzione naturale e salda che, senza una reciproca
solidarietA, non vi possa essere fonte d'amore e di socievolezza, egli fi-
nirA per amare tutto il genere umano con la fiducia di esSere utile al pros'
simo in qualunque momento.

39. La tibertd i negli individui, non nello stato; questo premesso, si
pu6 ora ben dire che il senso della liberta e un istinto dell'individuo e non

ia catattetistica del cosiddetto governo democratico. Non per nulla si

son trovate centomila definizioni del buon governo, mentre non si d mai
visto un politlco capace di dar forma pratica alla peggiore di tali defini-
zionil N6 questo deve stupire, tanti essendo gli sciocchl prowedimentl
per I quall, quella libertl che tuttl lndistintamente asseriscono di voler
dlfendere, viene poi dl contlnuo calpestata.
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Perch6, mentre tutti sono capaci di cogliere nel segno. ove si tratti
di difendere l'interesse personale, nessuno all'opposto d in grado di at-
tuare quelle leggi idonee perch6 la.comuniti venga strenuamente difesa.

Ouindi si assiste al vergognoso spettacolo di coloro che giustificano
la propria condotta di governo con le piD sfrontate asserzioni e, mentre
decantano la liberti concessa al popolo, di ragione non conoscono che
la propria! Non solo, ma, mentre nel loro Stato soffocano gl'individui a
migliaia, impedendo loro di agire e.di migliorare, a coloro che si doman-
dano in che cosa siano consistiti i progressi del loro governo, essi
fanno sapere che hanno concesso ai propri sudditi la liberti renden-
doll partecipi della cosa pubblicat

All'opposto, coloro che si proclamano liberi perch6 hanno conces-
so al popolo la licenza di poter cianciare e di lamentarsi senza che esso
venga per cid molestato, con vigliaccheria ancora pii ipocrita, trovano
modo coi brogli, con la corruzione. con il danaro, di modiftcare le isti-
tuzioni, rendendo in tal modo inoperose quelle leggi che potevano far
vivere il popolo nel benessere! ouindi quest'ultimo stoltamente crede
che la scelta che pu6 fare dei suoi governanti possa giovargli, mentre
in realti, coloro che lo rappresentano, irridono alla sua balordaggine
e fanno ricadere sopra di lui le proprie magagne!

Come che vadano i governi, d comunque certo che la liberti di
pensiero non d un ordinamento sociale, come coloro che reggono le
sorti dello Stato pretenderebbero, ma un bisogno d'ordine degl'intel-
letti pi0 progrediti. E pertanto, se essa d un atto comune a cia-
scuno dei singoli e nient'affatto un'aspirazione della collettiviti, non
esistono Stati liberticidi o meno, ma Stati che, per demagogia, tolle-
rano la critica che si fa di essi, pacifica essendo la supposizlone che,
se il popolo veramente governasse nel proprio interesse, egli non avreb-
be pii motivo di criticare chi che sia.

40. L'amore per la libertit si estrinseca nel rispetto per gli altri:
d'altro canto, peculiare com'd a cidscun individuo, la liberti non pu6
considerarsi, n6 un'estrinsecazione della collettiviti, n6 il socializzarsi
dello Stato; di conseguenza essa si riduce ad un modo di comportarsi
tra I vari individui e rileva delle relazioni.

Ouindi, proprio perch6 si concreta in un r rapporto D con gli altri.
per essa € valida quella famosa norma della Costituzione r:epubblicana
che suona: a La liberti di un cittadino ha il suo termine li dove ha prin-
cipio quella di un altro cittadinor. Dettato che 0 un semplice enun-
ciato di rispetto reciproco!...

Dettato ancora che, per quanto caratteristico dei governi democra-
tlci, d pur sempre un non senso se airplicato allo Statol... 

"E per vero, mentre questo si cura soltanto di far rispettare le leggl
che emana, la libertl, frutto di educazione sociale, non lmponendo
niente a nessuno, allorch6 frena, frena se stessa. D'altra parte le leggi,
affinch6 siano uguali per tuttl, a tutti debbono'essere imposte, e per-
ci6 non possono derivare da alcun principio di libertl. Non solo,' ma
lo Stato, nell'emanare il proprio diritto, che 0 volontA di farsi ubbidire
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