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PALAZZO VENEZIA

lf Do~ ha rl~vuto Teleslo lnterlaudi~
ehe gil' ha riCerlto s.._ "La Di Cesa della
Razza" ehe egli dirige. n Dnee ha preso
atto eoo soddlsCazlooe dell~andante11to
della rivista e Qe ha approvato l~lndirlzzò.

Riproduciamo quì- per i molti che lo hanno dimenticato- il ma~ifesto del Rani.IJni~ 'itàliano, ~,he fu pubbli~a_to~ .;
il 15 luglio _ 1938 -XVI e che a tutt'oggi costituisce/ in materia l'unico orientamento di c~rat~rè. ufficia!e

rRAZZISMO . ITA~IANO
!

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Unlvenltà itallcme sotto r egidéa del .M.lnlstèko deUa Cultura Popolare
·ha finato nei seguenti terminl quella che è la posizione del Fcucismo Del conlrantt del probJemt della raua:
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LE RAZZE UMANE ESISTONO. - La _ . _ delle non è già · URa aatriaaioae 'del - - apirito. cou'a1 •4:- a ..,..
...allà ..
-pibiie i ~ ...a. o-ta
realtàeliè u.....mi.
- da · qaaai
n
raiJiorU
aiaaili per
CCII'CIIIeri
fiaici -• ppàcologici
c:loe eli
...._.,
..-.dilati e cile coatita- acl enclitani. Dire c:be _ . . _ le . _
aora .......J din a piGri c:be eaiatooo . _ auperiori
o iaieriori. 1101-lo c:loe _ . _ . _ cliBenetL

- x . . --.....

ESISTONO eiUUIDI ..BAZZE E PICCOI.E
aol-llo - - c:loe - - - i gruppi
.,.,..__._ c:lUa.ati ....... cM
. 9"*PIIi
eia alcuai
c:anattari.
...........
aDc:loe
w--.;
miraori
(.,.._ per
-.

IIAZZE. -

llcm ......,_
aia--.; ..aggiori. c:loe
iaodlftd....u-ti eoJa
- · cM - - i-.~ici. i ...ute....-L

i diraarici. ecc.) iadiYid....u-ti da ~ • - eli-c:anattari
coa...U. Queati gruppi ..-~ claJ p-to eli -riata biologico le
..,.. . _ . la _ . . _ delie qaali è ..nt6 e..W..te.
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IL COlfCETTO DI JUt1ZA E' COlfCETTO P1JBAIIEIITE BJOLOCJCO.
E.o è quiacli bcaaato au alta. coaaidei'Cidoal c:loe i coacelti eli
popolo e eli aaàoDe. Joaclati _ . zi ......te MI
• ' •m.ta.i atotidoe, Jiraguiaticlae. religiaao. Perlo alla ~ delle cliBe- eli
popolo • di naaioa. · - delle ~ eli - . . S. gH ~taliarù
cliBeneti dai Faaaceai. dai Tecleec:W. dai Taadoi. dai CrecL
ecc•• è aolo _.,... eMi ......,.. Jiragalaria
di-. perclM h coetit .
....... eli q..ti popoli • eli..- . S..... · - paopooaioai .U..... eli . _ ..._Il c:M da
te.po -ato -tieo coetila' - · i dm~ popoH. aia c:loe . - - cdoloia Il clomiaio a.alulo •alle altre. aia c:loe riaultitao
._ _
......... aia. ...... c:loe .,....._ ..cona In
i
Date
......... altre .. cm..... - -

.un- • -

LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE E' DJ oaJCIIIE JUWUIA
E LA SUA CJYILTA' E' UIAIIA. pos l •
a c:i-rillà
. . ; - ....... da di-..i ..w...i la _ .................... poco •
n-.to rieDa c:i-rilW. delle .,_ai _ . . . . . L'origine degli ltaliarù
DlhiCili _ . . · i l - t e da ......... eli ...... - . _ cM
~ aIti:t • ca a a •
•nauiloao il .._ldo pw
1
u'e riwo clelrEaropa..

o-
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E' UlfA I.ECCEifDA L'APPOilTO ~l IIIISSE DICEIITI DI UOMINI
DI TEMPI STOmCJ. DDpo l'lo....... dei l•gohreli -d
atati io Italia: altri 80ii...ai _ • . . _ . eli popoli capaci dii a l l - la - - - . . . . . della .......... Da cil> deriYa c:loe.
per altre acaiooU · - la
aaaiaJa • Y1lriato
~ .............. ira ....................noi. per J'ltalica. -n. ·- gnmdi
...... la
eli 099i • . la · - eli q-Ila da•
era aùlle - . i hl: i qiiCIIalltaquatlro iodlia.i d'ltaliarù di 099i riraora- . , quiradi . .
a ta.i!Jiie c:1oe ~
l'Italia eia lailleaaio.

-·tre

co.--- ..... co.--u·_.,.._ _....._
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ESIS1E OIDUU UNA PUBA •• BAZZA II'AUAJIA ••. - QaMio - - è bc.alo aulla c:ooafuaioooe del - . t l o biologico eli co. D - . I l o _..,._liDguialico eli popolo e e l i . . - . . . . - onrlla
_....... parentela . eli aanv- c:M uaiace gH u..u..i eli 099i alle
ge-.naioai c:loe da raiJ1emai popol- l'Italia.
-tica pnreaa eli è D più grande tilolo eli DOWb6 deDa N....._

. c:iatD -

o-

Jtaliaaa.
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E' TEMPO CHE
II'AUAJII S1 PBOCI.AMIM'O . nAIICAIIEinE
IIAZZlSTI. - Tulla J'opena .c:M liaoea Joa lcdto il ....... ia balla
........... del ........... Freor-.............. ... .........
del
il riclUa8o ai ......... lti eli . - .
J.a ...-..... del ......._ ia Italia: de- .......... da _... di ....... - - - - biologico. - .
- - - - m e ... o

c-

.........

J.a ..-cuia.. del ......._ ira Italia de- -=..Jalmente
itaHaraa • r~ ariaao-IIOidico.
din perlo
iatraclane lo Italia le teòrie del ....,._ ......_ o
..,.._ _ èbe .gli Jtaliaai • gli ilccmdlnari la- -.... , _.. _._lo aclclitare agli JtaH.ai .......Do IWco • IIOJII'CI·
tatto p~icalawico eli ra:aa aaGDa clae per l aaoi caratteri pw ·
te
•-...i ai atacca - .... -~ da tutte ... ............
. . - 'l'VOI din ......... l'ltullcmo acl - · ··ideale eli auperiore coacieaaa di - · - • eli eagglcre ....,_lll>lmll!

o-eo -

,_..
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E' IIECESSIUUO .FARE UJfA NETTA DI811NZJOIV: TJlll J ia:DJTEJIBJU&:J D'EUJlOPA (OCCIDENTALI) DA UJfA PAJITE GU OIIJEifrALJ
E CU AnJCAIO DAU.'ALTBA. - ·
pen:lll da cwWooaual peri·
coloee le _ . c:M _.....,_ l'origine calriccma eli caJc.ni popoH

s-

-~ • c-aed-o ia . _ ...uta..- Cllldae
le popolcaioloi eerniticloe • ca.ilic:he ataloilaaclo aeJaDo.i • al.patle
ideologiche -ha~ta leo
l
ib!Ji.

9

eu E11J1EJ NON APPAJITEJICOifO ALLA BAZZA II'ALIIUIA. - De~
....tti cM ... dei ..coli cappodati .... ._... deDa
_.... Patrica ....... .. _ . . . . . . è .......... Aadoe l'OCCtQMIIIiaoe
carabca riella Sicilica nulla loa lccocicdo all'w-i del rioooolo di qualc:loe _ , • del ...... il prciceeeo eli -""lhd • ... - .........
....... -

Jtalla.

.

Cii ....i rcipPi_ll_ l'unica popola l 1 c:loe- ai è ...U - ' ·
.nata in Italia: perclM è coatltuila da .a.-Il aaaiaJi amopei. clmnri In .odo . _ . _ clagH .w-11 c:loe ~ dato
origirae agli JtaUaai.
.
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J CAUTTEIIJ FISICI E I'SICOI.OCICJ PUIIANEln'E EUROPEI ÒECU
II'AUAJII IIOif DEVONO ESSEIIE ALTEIUln llf lfESSUif NODO. - .
L'maione è _._,...,.. aolo neU'ambilo delle . _ europee. . .1
quale c:crao ai ......., pcarlaae eli reao • pooprio lbridllomo. dato
clw q ....ta , _
acl - corpo com- • clilieriacono
aolo pea alc-i c:anattari. ....ta. 11911ali per -ltiaalrai altri.
Il carattere p - a t e • ......_ degU ltaliar,; rieae alleaalo dalJ'iacroc:io coa q.-Jabi . _ extra-euro- , e porlatrice eli IIDG
c:i-rillà diYena dalla aallleaaria dYilhll degU cariarù.

--*"ii-O

Ecco qui quattro file di bambini, .delle quali due
sono costituile da bambini normali e due, cor.
una evidente sovr.apposizione di voiÌi, da deformi. Forse .che un volto deform·e non può na·
scondere uno spirito superiore! Guardale bene
il terzultimo deforme della (otografia a destra;
può darsi che egli alberghi in sè ·l'anima di un
prolondo filosofo. Eppure, guardandolo.- voi non
sapete se ridere o inorridire e ; 1 vostro spirito,
il vostro sangue, la ·vostra razza si ribellano al·

11... N." 7

UEL

M ~~NIFES'J'O UEL R.~ZZISJIO 1'1~.-\..LIA.NO DI<JE:

E' TEMPO CHE . GLI ITALIA.NI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. - Tutta l'opera che' tlnora ha l.a tto il
Regime In Italia è In tondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei dis~orsi del Capo il richiamo ai concetti
di raua. La questione del razzismo In Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biol.o glco, senza
Intenzioni filosofiche e religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana- e l'indi·
riuo ariano-nordico. Questo non vuole dire però Introdurre in Ualia le teorie deÌ razzismo tedesco come sono o' àflermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello ·fisico
e sopralutto psicologico di razza umana che per l suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da
tutte le raue extra europee, questo vuoi dire elevare l'Italiano · ad un Ideale di superiore coscienza di s~ stesso<e
di maggiore responsabili!•.

al primo numero d i ques ta rivista noi ci siamo
propos ti di illus tràre nella forma più popolare
possibile quelle che devono essere le basi di
qualsiasi politica della razza. Siamo così partiti,
come era na turale, da alcuni p rincipi d ii biologia
e abbiamo segui to ne lla nostra esposizione un metodo essenzialmente scierltilico, basandoci s.empre su fatti concre ti . Abbiamo, volutamente, lasciato ad altri la trattazione dell 'aspetto spi rituale del problema d ella razza e ,
volutamente. abbiamo evitato di passare nel mito.
In qu13s ta opera, lo confessiamo, siamo stati quasi soli.
Di fa tti , da una parte gli uomini di scienza italiani hanno
e vita lo di dare qÙel contributo alla nostra batta~l'o. che
ci saremmo dovuti aspettare da essi, e dall 'altra . i càmera ti. che si sono occupati d i.. .razzismo, hanno saltato
a pie ' pari tutte le considerazioni di carattere b iologico,
errone amente considerate come un inu tile ciarpame.
E' così che il razzismo non è entralo ne) mondo scientifico e la scienza appena sopportata dal razzismo italiano.

D

Gli scritti su l problema della razza sono diventali , con
iJ COr§O del tempo, sempre piÙ astratti e neou]osi, CO! ll2
se dovessero essere compresi soltanto dagli adepti d i ur:o
setta misteriosa. dedita d pratiche magiche.
In questo periodo di tempo, mentre altri si dedicava1:0
alla compilazione e alla d istillazione di teorie sempre pi e!
trqscendentali, noi ci siamo mossi e abbiamo studia te .l
problema della razza là dove ci pareva più interessa nl c
E in questo nostro vagabondaggio razzista, abbiamo cc
nosciuto la maggior parte degli studiosi e dei politici cLc
in Europa s_i occupano di questo problema.
In tal modo, attrayerso lo studio personale, e i conla' L
con gli studiosi stranieri, ci siamo sempre più convinti chrin Italia è necessario rivedere questo razzismo, che .. pocc
per volta , a fuda d i diventare nebuloso, minaccia d i sv,1
n ire per sempre.
Lentamente si è poi fatta nella nostra mente semp:c·
p iù netta l'impressione che 'ìUesla deviazione fosse 1·.
buona parte desiderata dagli ' ebrei e da quèmti ho mo:.

l'id ea che quel deforme potrebbe far ·parte della
vostra famigli a... La
co si . Giacché, alla
un 'entità biologica,

vostra razza: precisamente
proYà dei fatti, la razza è
che ha il suo fondamento
nel sangue e nella carne e nei muscoli e nei
nervi e in tutte le cellule dell'organismo umano.
Es sere razzisti, proclamarsi razzisti, fare del razzism o, significa in primo luogo tener conto di
qu esto elementare e fondamentale dato di fatto

in te~esse a che una camp{xgna, da prima iniziata con
sccrJJ concreti, finisca poi in una battaglia contro i _ mu~
lin! a vento.
R• te niamo pertanto necessario, anche se dovessimo rèstare soli in· questa impresa, di riprendere « ab ovo »· la
qu<=s ti one su « La Difesa de!Ja Razza ».
Pr 1ma di prOcedere però in questa impresa crediamo
nec'òssa rio di fare alcune considerazioni che riteniamo
fonda me ntali .
lr' definitiva, quali sc:opi immediati ci siamo proposti
a lbrc hè abbiamo iniziato la campagna per la difesa e il
poion ziamento della. razza in questa rivista?
In nanzi tutto ci siamo propcisti di mantenere inalterate
qu elle che sono le qualità ereditarie del popolo italiano,
impedendo in ogni modo ~ualsiasi mescolanza con razze
non europee.
In secondo luogo ci siamo proposti -\i migliorare dal
punto di vista razziale il popolo 'i\abuno.
0 1bene, cosa vuole dir~ tutto questo e che cosa è stato
re·,ime nte realizzato?
Qu es to vuole dire, prima di tutto, eliminazione radicale.
deo L e brei e dei meticci di ogni genere e in secondo
hwqr; lotta contro le tare ereditarie,
D, q uesto programma minim~ ben poco ·è diventato
realtà .
Per q uanto riguarda gli · ebrei e i meticci si è diment!ccto che la razza è essenzialmente una realtà oggettiva,
unn creazione naturale.
Per quello che riguarda poi il miglioramento qualitativo àel po polo italiano dal punto di vista dell'igiene raz:Jaie , che cosa si è fatto?
He ntre dei paesi Ja poco inquadrati nel nuovo ordine,
co me pe r esempio la "Romania e la Croazia, hanno risolto

.

-

in maniera radicale il problema ebraico, noi. ci siàmo accontentati di vagare sempre · più in alto verso le eccelse
vette della metafisica razzista, . con grande gioia . degli
ebrei che vedevano sfuggire sempre più lontano il pericolo. Ed è _per la stessa ragione che l'Italia, dopo diversi
anni di politica razzista ufficiale, non ha neppure una
legge che impedisca ad uno schizofrenico, a un epilettico
o ad un cieco ereditario, di tramandare alla futura generazione· ·la sua tragica infermità.
Legge che paesi democ,rcrtici come la Svezia o la · Finlandia posseggono da diversi anni.·
Ritorniamo dunque alla biologia! Non ci dobbiamo
preoccupare d.elle sciocche accuse di materialismo che
potrebbero esserci fatte dagli interessati, ebrei o filoebrei .
Noi siamo anzi perfettamente convinti che; fino a quando manterremo la nostra politica della razza su delle basi"
conc,rete, potremo evitare l'urto con la religione. Diversi
sono -i piani sui quali debbono agire la politica della .r azza
e la religione. Una volta che noi abbiamo risolto i nostri
problemi immediati, non abbiamo nessuna necessita di
creare dei miti nuovi che sostituiscano la fede dei-nostri
.a vi . Nei nostri vidggi abbiamo potuto constatare come ci
sono dei paesi dove il clero cattolico è decisamente razzista e altri invece dove esso è antirazzista. Per esempiÒ
iil Romania, in Croazia, in Ungheria il clero è nettamente
razzista e in esso gli ebrei trovano il più accariito nemico.
Questo dipende naturalmente dal fatto che 'n razzismo si
mantiene su un piano rigidamente biologico e politico,
senza affatto passare nel settore metafisica.
Il nostro illustre amico, professore Otinar V. Verschue.r ,
ci ha inviato in ques•i giorni in esOil).e un libro, sul quale
crediamo utile di richiamare l'attenzione del lettore italiano . Il libro ha per titolo « I.eitfaden der Rassenygiene » ed

7

Le legg ~ C.:el Mendel, tanto importanti per la mcdem
genetica, c:issumono un inter~ JX.l!'ticolare allorchè ven~
gono ~nsiderate nei riguardi dell'uomo. Il V. Verschu ·
ci dimostra esaurientemente come i concetti .di dominan:r
e di recessività abbianò tutto .il loro valore anche nell'er:
ditarietà umana. .Ugualmente esauriente è lo .studio che
egli compie
dei caratteri ereditctri. legati al sesso e dell Q
.
polimena.
Molto interessante è per il pr~blema dell'origine deU~
differenze razziali lo studio della form::Xzione di nuov1· CO-- ·
ratteri ereditari. Nel ·libro del V.. Verschuer esiste tutto un
capitolo che ~guarda questo argomento. Il nostro autore
esarniqa anche ~ccuratamente le relazioni che esistono tre
ereditarietà e ambiente e tra èreditCrrietà e sviluppo_ Pass~do poi. dalla ~iologid ereditaria generale a quella speCiale dell uomo. Il V. Verschuer prende in considerazione
l'ereditarietà dei segJ,lenti caratteri ~prfologici : forma del
çorpo iil generale, scheletro, faccia e Sl,le parti, colore de'
~?pel~. ~c~i e pe~e. fo~a _dei capelli, linee della pelle.·
L e~editaneta ~elle qualità fisiologiche e dj quelle psicologlche ha po1 una trattazione particolare..
. . Parlando quindi · della · biologia delle · razze- - ~ane il
V. Verschuer ci ricorda la formazione delle razze stesse e
l'importanza delle mutazio!li nella formazio~e ·delle singole razze..
·
.
.
Molto importante è il capitolo che riguarda la politica
della razza vera e propria. In esso il ·v. Verschuer latte
sintetic~ente la storia razziale del popolo tedesc~. approfon,disce la questione della politica-demografica quantitativa e di quella qualitativa e infine della politica antigiJ,ldaica.
·
~el capitolo seguente, che riguarda la patologia ereditari_a speciale il V. Verschue,r illustra brillantemente
quelle che sono le anomalie corporee ereditarie, e tu tte
le varie forme di malattie ereditarie
L'ultimo capitolo riguarda il co~pito del medico nei
casi pratici in cui deve concorrere all'igiene della razza.
In questo capitolo è molto bene illustrata tutta la questione
Nemmeno la cosiddelle " civiltà " - estrella dei doli biologici che riguarda la visita medica prematrimoniale e la steri costituisce un serio fellore d'indagine, in materie razziale. Le civiltà
lizzazione dei tarati.
·
è un dolo sfrellemenfe collegalo elle rozze fisico che le esprime;
altrimenti, cosliluisce un evidente paradosso, come queste biciclelle · Come si vede da questa semplice ~nunciazion~ dei tiin meno o questi se.lveggi efriconi
toli dei capitoli, in Germania si sostiene lo stesso indirizzo
che a noi pure sembra il più opportuno per risolvere praè eai lo dalla casa Thieme d i Lipsia . ln esso, partendo dai
dati concreti della biologia, si riassumono tutti i principi ticamente i vari problemi della razza
Una volta che siano risolti questi problemi pratici, por·
essenziali dell 'igiene razziale e della politica della razza.
ticolarmente urgenti, si pojrà anche passa.re a problemi di
Il V. Verschuer è allievo del Fische.r ed è molto stima to
carattere decisamente spirituale. Noi però, come biologi
negli ambienti politici razzisti della Germania. Il libro può
e razzisti, saremmo ben lieti che in Italia si arrivasse a
qu indi so tto molti aspetti considerarsi come una messa a
realizzare almeno il programma minimo da noi esposto
punto ufficiale. della scie nza e della politica tedesca. In· Come 'possiamo cercpre di creare' una aristocrazia sp:·
dorno · si cercherebbero in questo libro voli pindarici o
rituale della razza, quando non ci siamo ancora preoccu.
astrusene. Si tratta invece di una serie di fatti , rigorosapoti di eliminare l_e tare eregitarie. più pericol~e?
mente controllati ed oggettivamente esposti, ma tanto evi- ·
Non dimentichiamo che lo stess9 Pio Xll, in un discorso
denti che le conseguenze ne appaiono ineluttabili.
memorabile all0 nobiltà romana, ha riconosciuto l'esistenLe basi sulle quali si poggia l'igiene razziale sono, seza di un substrato materiale allei e,redit~età delle qualità
condo il nostro autore. quattro: l'antropologia, lo studio
spirituali!
.
della selezione, la biologia ereditaria e lo studio delle coE.' nepessario ·prima agire e poi filosofare. La razza. per
stituzioni individuali. E' impossibile fare del razzismo se
essere difesa e potenziata in maniera seria e concreta ha
non si conoscono a lmeno gli elementi della biologia gesoprattutto bisogno di una metodica azione di polizia e
nerale d e ll ' uo~o . Ecco dunque la necessità di studiare i
di una non meno metodica azione di chirurgia. ·,
principi dell 'ered itarietà e dell'ambiente, considerati come
L'una e l'altra possono essere svolte soltanto tenendo
forze de te rminatrici dello sviluppo umano. Questo studio
presenti i dati di fatto oggettivi che al razzismo presenta
viene compiuto dal V. Verschuer brillantemente ed, insieme ad esso, viene illustrata la moderna tecnica che ha la sdènza biologica.
GUIDO LANDRJI.
per base l'esame dei gemelli.

Alle considerazioni fatte nel nostro ultimo articolo, aggiungiamo continuando le seguenti.
Un principio, che ha sempre operato
in tutta la musica, ma che è stato teoricamente riconosciuto solo da bre ve
tt:mpo, e p~cisamente da Hindemith,
che vi ha dedicato una parte del suo
profondo studio Unterfiihrung im "Tonsa tz (Sclwtt-Mainz) con · pagine acuiis.sime. è quello della generale dinamica
dr/la melodia, secondo il quale _questa
ha lu sua maggior forza passionale nei
procedimenti per piccoli gradf; mentre
nei pro~e.di"':imti per ~alti s_ott~ntra a~a
jo r:a dmamtca una d!_Stenswne solenne
a carattere prevalentemente armonico . .
l 11 altre paròle l'esempio ha forza
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di11amica melodica, chP. è · ma5sima nello st.iiuppo della linea
p· r semitoni.
!.'esempio seguente invece
~
---··.;... ~ ;. ·--·-----·-------------tl:-
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una linea -inelodica che in sè, distendendosi per . salti
jm suoni relativamente lontani., mette in rilievo soprattutto .i
loro rapporti acustici costanti, mentre mancà fra essi il legame
più strettamente melodico. Ora, poichè la forza massima della
lin ea melodica, come ognuno, riandando a memoria le più .note
melodie, può constatare, risiede negli sviluppi per gradi vi.c ini
,. vicinissimi - i quali formano; nel quadro sonoro, come degli
ul'ro/gimenti serpentini delle linee di forza a spirale - , in
quest'altro caso, dello :-viluppo per salto, . sarà invece minima
la forza melodica, e quindi più statico e _in riposo l'insieme;
la cui energia si spiegherà tutta . soltanto in virtù delle armonie,
che i suoni, verranno a comporre, nel collegamento ideale che
l ra essi istituisce la nostra memoria. La linea ha quindi;_in
questo secondo caso, valore soprattutto armonico. Laddove è
da notare che, qualora le armonie dovessero essere .di carattere
di.1.wnante, e quindi tormentate o morbide. come queste :
t /I U-1 /ra

lél'

'\J e., r
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i toni componenl~ la melodia destinata a .formarli verrebbero a
lrn t,arsi necessariamente in posizioni molto vicine "fra loro , o
Il elle loro equivalenti lontane (equivalenze della seconda alla
scttima ecc.) .
·
E" perciò escluso che linee melodiche aventi esclusivo valore
armonico, cioè procedenti per ~alti veri e propri, possano sostituire con effetti cromatici _o dissonanti di indole armonica la

passionalità strettamente melodica. Le armonie a cui quelle melodie verranno a corrispondere saranno di natura essenzialmente
·
·
ct>nsonante, cioè statica e serena.
Se. ne deduce la ·conseguenza, che ovunque si incontrano linee
melodiche con larga e chiara distanza di gradi, si avrà' anche
una generale tendenza del compositore al serenO a volte solenne, a volte semplicemente gioioso equilibrio, c~-;;oprio
.. f!l!!._ altro di tutte _le composizioni a carattere conso~te: e,
per dare l'"es.empio di un'epoca consonantissima per sua nàtura,
del sereno, ieratico ed equilibrato cinquecento chiesasticÒ. Carattere eminentemente diatonico, alieno dai divincolamenti e
dalle passioni esacerbtf~ dei cromatismi e delle dissonanze.
Orbene : se si considera il vario aspetto della musicalita~u~
ropea ed extraeuropea, incontriqmo effettivamente una spicc~
tis'sima tendenza' alla melodiosilà di carattere più armonico 'C/!:e.
melodico nei paesi germanici, e dn p_fogressivo accentuarsi delfèt...
cosidetta melodia (cioè, come abbiamo visto, dei passaggi melodici per gradi) man mano che si scende verso il sud. Al di
qua della Alpi la melodiosità diviene notoriamente sempre più
modellata in forme _tese e pas:.ionali, cioè per gradi vicini, man
mano che. si discende verso iJ sud f/,ella penisola. Procedendo
ancora oltre, verso i paesi arabi e africani, la melodia perdè
quel genuino senso che per noi significa equilibrio, bellezza
delle forme e signorilità mediterrane~, cioè fondamentalrneq.te
ariana ancora, per sommergersi nelle . voluttuosità dei cromatismi semitici, e dei continui divincolamenti delle melodie ~r
semitoni e, nella prassi, per .intervalli ancora minori del ~erkitono (quarti di tono).
: _
/ ·
·
Richiamate alla mènte una di quelle_ interminabili nenie orien.
tali, che oggi la" radio porta, se si vuole, in ogni casa, .dalle
stazioni algerine e tripoline. Aggiungetev~, se l'avete, il ricord(J
di una funzione religiosa ebraica, con i caratteristici canti sinagogali ; e non dimenticate che gli ebrei sono razza spuria, e
quindi ricca e ~lata di tutte le mescolanze e gli if?ridismi.

Non potrere a meno di con.st.at.are Cestremo wnguore eli q.u:tti canti orientali, agit.antiri per lo più sempre intorno a poche
fiOie le quali poi si muovono generalmenle per gradi molto
vicini, cio~ per toni e per semitoni.
Un can}o di m.uzzin (che noi qui citiamo a memoria da un
luogo ove lo vedemmo malsicuramenle trascritto) ne è come il
tipo . Ad esso, come si presenta nella trascrizione, vanno aggiunte mentalmente tutle le deviazioni di quarii ai tono delfesecuzione e/f eUiva.

Nelw sua bellissima Shehérazade, Rimsky Korsakow (anche
egli uno sla vo orientale ) colu in sinlesJ il s.enso della languorosità orientale nel noto motivo del violino:

-

u.c,.

> ~t-.tta.òt..!l.t..
S i cofltmppunga. u quc.stu morbido di vincolante procedimento,
in cui si assomma tutta la lisciatura, la misteriosità, il segreto,
il sottinteso f emmineo, la voluttuosità senza fiT!e del- carattere
(Jrientale, il .1erzso lapidario di queste melodie sovrane, che procdono per .solenni propilei, come dagli esempi qui a lato.
L'untJ è di Gluck . che l'Eicherwhuer giustamente dice il più
nordico dei geni gerrna11ici. L'altra è una delle più nordiche
preghit•re di Beetho ven, condott.a su parole lapidarie di Goethe.
Non .scmpn: la musica raggiunge le vette dei canti eh ~ ab hiamo .evocato ; a cui ci piace aggiungere nelw memoria il "coro
dei pellegrini del Tannhauser, il cui irzizio è identico alla preghiera bt~ethoveniana. congiunta alla passion.alità mistica di
RtJy reuth. (Nt•ll'infinito sogno germamco di WfJgner si flette
voluttuo.1amcnte qutJlcosa della dura rn ~tallicità nordica pri ·
mitiva}.
1
S i corMidcrirw tutta via i volgari motivi delle comuni marce
.1ucrc c profan e dell' Europa nordico-mediterranea: si ritro ve·
ranno tmche in queste più piccole cose le identiche caratteristiclzr che noi abbiamo additato.
Con t~sse occorre confro ntare in vece i motivi guerreschi di
o riente, così bene imitati da .Moza rt nella suo celebre Marci:!
turca .
,
Se ora il lettore richiamerà alw sua memoria le pzu differnlti .1pt·cie della mu sica che egli giornalmente (t.<colta, si accorgaà .1ubito che le musiche nordiche hanno meno colore e
melodia delle latine: le lo ro linee melodiche hanno spesso quolco.<a di armo11ioso. più che ·di m el.cdico in .1enso stretto ; e [!,C·
neralm t'llle si aggirano sempre su poche note ben distanziale.
che fo rm ano fra lo ro un esatto quadro di caden::e. scevro ~i
troppe passionalità.
lA· melodie italiane invece si differen::iano già da esse per
lo lo ro maggio re agilità. per le loro volule, pei loro frequenti
passaggi di grado. da cui nasce tanta passione e tanta espres·' 'one d'timore: esse appaiono più lumino.<e e meno inceppate
1
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delle nordiche. Tuttavia il loro quadro armoiaictYè *.llamente
lo sz.e_:;so di quello d~ll~ melo_die_ ~r~icrn: ;' i -Joro punti di ap.
poggw sono i medemm. Solo ner llrmti d, que:J!!! quadro l'aria.
nità meridionale, mescowla çon sangui del sud;:~i permette ft'asioni e swnci senza fine.
Nell' atnbito stesso P_Oi di questa più facile_ liena Tperidionale.
si cons_taterà senza~ . 1/iffic..o_ltiJ come e'rdi abbj a ai fronte ad
altri italiani, una passion.alità più maschia e guerriera, che di·
pende direttainente dalla struttura dellé sue melodie, per lo
più costruite, ·come le nordiche, _per gradi distanti e per chiari
e semplici quadri armonici, eminentemenle diatonici e scetiili
di volute.
Verdi ci appare perciò un nordico, come afferma lo stesso
· Eichenhauer. Altri italiani - per esempio uri Mastagni - ne
sono invece l'esatto contrapposto. Essi hanno il loro massimo
accento espressivo nella voluta melodica, ove splende_Ìanta luce
e tanto màre mediterraneo.
Che se poi si scenda ai cromatismi, introdottisi anche in lta.
lia non solo per una generale tendenza decadente della musica
europea ultima, quanto per diretto influsso francese, allora si
vedrà facilmentè come il più grande genio musìaJle della Francia, Deb~sy, coi ~uoi esacerbati colori melodici e armonici.
realizzi nell'ocearÙJ sonoro senza rive della sua orchestra, veri
e propri sogni orientali.
E allora, per questo verso del cromatismo melodico, che divenne anche nella Grecia antica massimo verso · il periodo della
decadenza, non ci si potrà astenere dalf.istituire un confronto
fuggevole fra questo fenomeno della dt;cadenza greca e il ero·
matismo melodico delle musiche europee di questo pr"imo quarto
di secolo. N è sqrà facile sottrarsi interamente all'idea che, come
quel cromatis,;,_o antico fu manifestamente fenomeno concomi·
tante e rivelatore di mescolanze razziali con sangui d'oriente i cui effetti si viderO'· poi subitp nel bi~anti~is~ - così anche
l'esag!!rato cromatismo recente dal quale fitalia come la Germania. non· tarderà certamente a distaccarsi - sia l'effetto di
mescolanze simili o reali o imitate, ma sèmpre egualmente spurie. ibride e decadenti.
1
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quistione ».
La risposta di Melchisedech è abil~. Ìnvece ·ai'
decidere, dire~rament.e, la questione posta dal Sa- _
· la!-lino, il giudeo risponde .con ·.un apologo, per
· non 'im]>egnaìs!
una ' ii.SPQStll:; ·e nello stesso
t~mpo dio : un!': ri~posìa, taiCi quand'anche ne-- .,
gativi, che non possa nuoce_rgli.' D,i. fatti con
·--~
quest'apologo i-1 giudeo viene' a di~ · che i comdech. il giudeo vince con r :ngann~ ~e- fèame apponenti le tre religioni incÌinano dàsc~o "'"r
arecchiategli
dal
Soldano
rer
~tf,
,;çadere,
e
rP
•
·
la..,propria religione, e a. quellà dàpno- là suprecome nella precedc:rlte, degoa q~n,èlusi~ne,
fa un
<>tt imo affare.
!' ·, . 0••
mazia assoluta sulle altre, E troppo "chiaro ~e
questo discorso nella bocca di un giudeO vuoi
Qui trapelano due ti.p i in uno:. ·to scaltro che
.sig'nificare che la supreplaz ·.a è . della setta .Sìu_-.
<on l'astuzia su,pera le difficolt~ e n'esce vincitore; e il mér~te.. èhe presta denaro _ad:'.:i!l!U- :
· . daica. Lo stratagemma fa capa ad altri consimifi
ra. Noi vedrem
. o,
là pr:ma cara!Jérislica: flche s'iJ1çontrano nel Talmud, - ,. .
•
IJ . Saladìno conobbe - 'èontinua la , novella.
nirà con lo sp'arir:e daHa nostra lerteéa(ura,_men ~ ·
- . .còstuì
ottiffiamence essere· saputo. uscire dal
( [t· quella .del[a
_ varo "c:So~.o~ ~i compir~ ·fino a Èo,n_, .
,,
· - l · -·
;,·:<i con.lafiglira
dello;;·strozzin.o.
-~.,.
. laccio i l quale davanti a' suoi piedi teso gli ave·
. ..
•. è. ~ '' :':,
. __,
" ;~.;·· -dava di - pigliarlo n.. Ile paroie, per dovergli mu'c; . :· va:, e perciò dispose di ap~irgli il suo. bisogno,.
Q
vere alcuna quistiOQ,e, e pensÒ non potere;. alcuna . :e vedere se servi_re iJ volesse; e (OSÌ fece, apren~
~
• .•.
. di queste tre eiiì •'l'una , ~he l'altra loda!-e;·--;l :he 'dogli~"èiò che in animo ·avesse avuto d . fare,
IJ
il Saladino non::<~'l(esse taj:~ua ,.intenzione •·; l~'
se · così - d'iscretamente, come fatto avea, ~on gli '
1
~~~~~~~~ f·;;·
Ma doven~o. pu 'rìs~,.nd~rè;';:-- e.nza .' çadere, ave;sé risposto. Il Giudeo · ~iberamente d'ogni. n,
«,aguzzato J(t 'ngegno Melèhi~é,dì',rispase·:' Sì- . quantità che il Saladino il richiese, il s.ervl ~ et'
gnor mio, ·la quistione.-là qual :v'oi-~mi:fate è ·belt.i; il Saladino poi interamente i t:. soddisfece: et ol·
et a volervene dire' çiò~ che io'·'òé' '~to, mi con-. tre a ·Ciò' gli donò . grandissiini -dpni, e semp.revien dire ,una nov;lletta; qtiil.{ ,ì;vo'i. ud.iete. S~ per SUOi..8J!liCO J'~.-. et Ìn grande çt· 'onorevo)e
io non erro: io mi ricordo aver molte ~olte-;udìto \ .~!ato - a~piesso~,di,..sè ìl , {Danten 'et»'- .'.: .: .•.
dire che .un grande uomo e 'rj~~o - fu.:·gia,' -if;q·u~:, · ~ .verità di •qÙesta e della pr,eceQente , nov~lla,
le, i.n tra l'altre gioi~ care eh,!: riel -suò t~ro non;: è gi:ì quella che dichiara Dìoneb « A~r~!IJU
avessé( éra uno an.ellti. bel)is~imo e prezioso·:; al. avei l'anima salvata, e Metchìsedech per lo suo
( quale per lo suo vaiQ.r~·. e Ja .,sua bellezza vo- sen~o avere le sue ricchezze daglj agguati d.el
1'
fendo fa.re onore, et in~ perpetuo lasciar lo ne' Sa tadino difese •. Piuttosto, come abb amo visto,
suoi discendenti,- ordinò ' che colui de' suoi ' fi - Abraam e Melchìsedech, ambedue mercanti, han" Voi dovete, amorose compagne: sapere'·. che,
glìuolì appo il quale, si come lascìatogli da lui, no combinato, ora fingendo di abbracciare il c;;.
siccome la scioc.:hezza spes~ volte trae ' altrui di·
fosse questo anello tr_ovato, che colui s'intendes- ~ianesimo, . ora abilmente rinnegandolo, affari
felice stato e mc:tte in grand,ssima-. triiseria, così
se essere il suo erede, e d~ve,sse da tutti gli altri . d'oro.
·
.il senno da graudissiCI}i pericoli trae .il savio e
Queste novelle (che sono le poche in cui gli
essere, come. maggiore, onora~() ç- reverito. Colui
ponlo in grande et _in sicuro rip()so -,._ E pi~ - ol:
al quale da costui fu lasciato, tenne simigliante ebre; non facciano tristissima figura) , a coqsidetre, la gentile Ftl9mena aggiÙnge: « cqe Il senordine ne' suoi. discendenti, e così fece come fat- rnrle rivelano la scaltrezza. del giudaismo nelno di consolazio~e sia cagione, . come- promisi,
lo avea il suo predecessore; er in brieve andò l'intrigo.
.
'
per una novelletta mosterrò brievemente ».
questo anello dì mano in mano a molti sucresAbraam è un « ricchissimo » mercante, « e di:
« Il Saladino, il valore del quale fu tanto che
sori : et ultimamente pervenne alle mani ad uno, ritto e leale uomo assai », e, alla fine, dì -lui sì
non solamente .-li piccolo uomo il fe' d. Babìil quale aveva tre figliuoli belli . e virtuosi, e dice che fu « buono e valente uomo, e dì santa
l<>nia Soldano, ma ancora molte vittorie sopra
molto al padre loro a~Jientì; per l ~ ·qual cosa vita » : invece d: Melchisedech, « savìssìmo » e
di Re saracini e nistiani gli fece avere, avendo
tutti e tre parìmente gli amava ».
·
nella religione « molto avanti », sì sa subito che
in di verse guerre, et in grandissime sue Cl}agn fi- ,
. l giovani, .che ciò sapevano, preg-o~.vano il pa· «prestava ad usura · in Alessandria », e ché vis<:tn ze, speso tutto il suo tesoro, e, per alcuno
àre, ciascuno certo per proprio 'co 0 ro, che alla se, come si legge nella conclusione della nove!- ~
accidente sopravvenutogli, bisognandogli · una
morte lascia»e l'anello.
la, mantenuto «in, grande et onofevole .stato,.
bu ona quantità di denari, nè veggendo donde così
« Il valente uomo,' che parimente tutti g li ama. dal Saladìno.
prtstamente, come gli bisognavano, aver gli -pova, nè sapeva, esso medesimo eleggere a· qual
ENCQLPIUS
tesse, gli venne a memoria un r eco Giudeo il
p:uttosto lasciarJo volesse, pensò, avendolo a cia<ui nome era Melchisedech, il quale pres~va' ad
-scuno promesso; di · volergli tutti -e tre soddisfausura in Alessandria, e perisossi _COstui aver da
re : e segretamente ad uno buono maestro ne
puterlo servire, quando volesse; . ma sì era avarÒ
fece 'fare due altri, li quali sì furono simiglianti
<ht di sua volontà. non l'avrebbe mai fatto, e
al primiero,- che esso medesimo che fatti g :i
furza nòn gli voleva fare : per che, strignendolo • avea .fare, appena conosceva quali· si fosse il ved b1sogno, rivoltosi tutto a dover trovare modo
ro. E venendo a .morte, ·segretamente diede il suo
come d Giudeo il servisse, s'avvisò di fargli
a ciascun de' .figliuoli, li quali, dopo la morte
una forza da alcuna cagìon colorata ».
'
del padre, volendo ciascuno l'eredità e l'onore
La fama di questo giudeo usuraio e avaro eta
occupare, e l'uno negandolo all'alt~o, in testig> unta fino agli orecchi del Sa tadino che, fattolo
monianza di ·dover ciò ragìonevol~eòte fare, eia.
ch>ama re, ricevendolo familiarmente, « seco il fe.
sciino produsse fuori il suo anello. E trovati si,
<<- sedere, et appresso gli disse: valente uomo,
gli anelli sì simili ·l'uno all'altro, che qual fosse
>O ho da più persone inteso che tu se' savissimo, .
il vero non si sapeva conoscere, si rimase la· qui• _nelle cose dj Dio senti molto avanti; e per
stione, qual fosse il vero erede del padrè, in
n o ro saJ>rei molto volentieri da te, qÙale delle;
pendente, et ancor pende. E così vi dico, signor
tre leggi tu rej>uti ·la verace, o la giudaica, ·o la
mio, delle tre Leggi alli tre popoli date da Dio
sarac ina, o .la cristiana ,.
Padre, delle quali .la quistion proponeste: cia- Le incisioni che figurano · in questa ·pagina
50110 state lratle dall'edizione Aldina del
« Il Giudeo, il quale · veramente era savio , scuno la sua eredità, la sua vera Legge, n · i
Decamerone
uomo, s'avvisò troppo bene che il Saladìno guar.
suoi comandamenti si crede avere a fare; ma chi
- t:~"\ ..
Se l'inganno è ·li< chiave . della ·novella precé- ·
·
dente, conforme ad una delle leggi det -;ralmud
che permette •l giudeo di simulare d:c:Sser crist iano al fin del maggior inganno (IQr~{dea 157.
Agà) ; anche in q1,1est' altra novella _cJ! :Melchiscc--
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Eleonora Rooaevelt ha tagliato una fetta di torta; e, col suo ·
proverbiale buon 8usto, la mostra trionfalmente al colto e all'inclita, o1tentando una cavallina risata. Intanto il pio Halifax
s'intrattiene con Pierpont Morgan, uno dei mmsimi esponenti
dell'alta finarua ebraica

nord-americ~na.

ll giudaumo ha

in macchiette come Eleonora Roosevelt il ruo .aspetto tragioo-

comico e in figuri come Morgan la sua tragica potenza,
negli Stati Uniti: commedia o tragedia, l 'importante è eire
i giudei po81ono diguazzare nei piaceri e nel lusso, mentre
r;l

il proletariato americano muore di fame.

;(
../
.•

130 gennaio 1937 Il Popolo
d 'Italia dopo dieci anni di serrai:~. campagna demografica - ·
non soltanto astratta ma intensiva, estensiva, climatica, sostan
ziale rivelava crudamente.
non senZll opportunità, uno stato
di vera e propria bancarotta.
Dopo avere offerta la dolorosa
documentazione che dal 1924 al
1937 il coefficiente di natalità
Fra ·sceso dal 2J al 22 per cento, conclamava che la politica
demografica del Regime, iniziata con lo storico diswrso de~
l'Ascensione, poteva considerarsi
fallita « poichè non solo non si
ern rimontata la corrente, non
olo non si era arrestato il declino, ma questo declino aveva
. ssunto una velocità catastrofica ».
Era un grido d'allarme ben
autor vole e preoccupante.
A rappresentare il quadro, ancor più aggiornato, del tono demografico nazionale, soccorre
una recentissima . pubblicazione,
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bilie, -ciò che assiOlCa il graduai_ç runp1azzo della generazione
femminile nellnnisura del 48 6
· per cento, o meglio, che ques;o
livello della fecondità mette tale generazione in grado di dare
alla luce un contingente di bambine che supera numericamente
della percentuale che ne risulta
( 48,6 ·per cento) il gruppo iniziale che forma la generazione
presa in esame.
Fa però riscontro .a questa fa. vorevole espbsizione, la situazione. dell'Italia settentrionale: fO·
sizione negativa in quanto il suo
valore è rappresentato dalla per.
centuale del meno 5 per cento.
Quindi, l'Italia settentrionale
non porta alcun contributo al- l'incremento demografico della
Nazione.
_
Concludè testualmente Ve-:.chini: «Dalle cifre suespostc·
ris11lta evidente che dobbiamo
·aiJa feconditàaèli~ donne meri.,.··
dioì1ali ed- inSIIIar.i, il lit•elio
··•'-;_oc· ·' ,},· sempre pifÌ~elèpato de/fa po poia~:: :;,."":;;: ,:zione itali'ant!. . Poifhè q11estt
·· l .
donne, c_on la loro elevala fecondità, possono provocare ii
passaggio · dal_ mezzogiomo··al
settentrione, dei loro figli, cht
andranno a colmare i vuoti della
·.fecondù~ settentrionale, si p11ò
pre'ì•e;fere, per l'avvenire, nella
Un vecchio di <?irgenli
.
popolazione italiana, una prera·
· '< . lenza dei caratter; meridionali».
. -.: -B\.sognerà considerare inoltre
ancora · odorante di macchina, per la sola) poP,Oiazione femm1- ·,che, . 'per' quanto riguarda l'ecce«La popolazione italiana » di nile. ·
,
aenza dei nati sui morti; mentre
Alfredo Vecchini, ricca di utili
Qu~te tavole èli mortalità per è _stata segnata una diminuizion~
riferimenti e di "preziose cogni- la popo~azione- femminile, im- in ben 16 compartimenti è stat::
zion,i.
piegate èon accorgimenti appo- rilevata in aumen:o soltanto nelFra l'altro presenta i quozien.. siti, hanno consentito di calcola- la Sicilia e nella Sardegna.
ti di fecondità generale, espe- re il numero medio di figlie che
Sono constatazioni demograriti dall'Istituto Centrale di Sta- verranno date alla. luce (la fina fiche di non lieve valore, che ai
tistica.
ge~erazione di ' 1090r femmine meridionali in genere, ai siciliaDall'esame dei quozienti defi. ne/ corso della sua esinenza. Si ni in ispecie danno motivo di
nitivi, riportati dal notiziario suppone per altro che la popola- legittimo it_aiianissimo orgogl ic
demografico del 4 agosto 1940, zione femminile sia soggeaa alla razziale.
·
a cura di A. Del Chiaro, si rile- mortalità ed alla fecondità che
Quando, nonostante il com:
va « che i valori più elevati S<k vennero osservate nel triennio plesso im~nente e or_ganico ,11
no quelli dell ' It~ia meridiona- 1935-37.
provvedimenti di ordme matele, mentre l'Italia settentrionale
11 risultato dei talcoli, pub- ·riale e morale, si è dovuto con ·
presenta i valori più bassi».
blicati dal notiziario demografi- statare un declino demografico
Non essendo stato possibile ~o dell'Istituto Centrale di Sta- catastrofico, l'affiorare di questi
costruire, sui dati del censimen- tistica, sono i seguenti:
elemenù, positivi ed eccezionali,
to 21 aprile 1936 XIV e sui de- Italia settentrionale .
950· conforta e soccorre, riportandol!
cessi del triennio 1935-37, la
» centrale
1064 non più ,e soltanto sul terreno
tavola di mortalità •relativa alla
» meridionale
1409 spirituale e guerriero, a quella
popolazione maschile, per le no.
. _
che fu l' iperbobprodigi~sa delte contigenze di 1 quell'epoca
Da questi valon SI d~duce TEroe degli Eroi, Antonmo Ci(campagna dell'Africa Orienta- · che, nell'Ita,lia meridionale, una _ scino, che ai piccoli fanti, um il1
le, campagna di Spagna), l'Isti- · generazione di 1000 femmine è e fieri !della sua terra, l'arsa t
tuto ha provveduto alla costru- in grado di assicurare al paese verber~ta terra d( Sicilia, lanciò
zione delle tavole di mortali~ la nascita di 1486 nuove bam- il grido e lo sprone che, face:l-

do leva sulle riserve inesuaribili
lianissima che fu, prima, culla sempre nella Slia storia plurimildel loro spirito, operarono il m1- - della lingua italiana e fu, poi, Jenaria _ con la dovaia incorrlColo : «Siciliani! SiaJe la ::a- avanguardia . rivoluzionaria• del . rotta delle sue vìrtù razziali.
fanga che rale! ».
"'~,~ '"' "". - .-, Risorgimento , in marcia, nelle ·
Le popolazioni siCiliane con~ues.o grido, ~on pi~ sul~~':r- gesta ·del. Vent!!-fiO, del Qt!aran- . servano non sòltanto i precipui
reno del · èombartlmeilto''·heJJ:èo, tott<?,. ~lili .Sessan~~ la Sid .lial';Che ·.caratteri' d~Ògptfiti .. della.. Rç"
Benito Mussolinì nel i92i~rip~- . espr~ dal ~no àel suo P,_opolo · manità imperià).é, _~ :! nel ;trino.
tè Jalla Torre· Pisa.D~ ai éénfo~ • wF•titano ·come Ciispi, anticipa!. mio· 'ideale (<Uìo," Patria, Fantimila palermitani, agglutinati tore e profeta, e che diede a Ga.. glia » compendiano , e custodidavanti a lui da un impeto di ribaldi il braccio dei picciotti e scono1 anche e sopr~ttutto, l'in.
traYolgen .e _passione, perchè ne la fecJe delle moltitudini, e, più terezia morale, la sanità del cOsentissero il richiamo profondo tard i, alle batterie di Adu3:, i stun:ie, la innata capacità al sac f.1scinoso sul terreno della_ riserventi indefettibili che lascia- crifjcio ed 'alla rinuncia, il fer- ·
.cosrruzione morale, politica ; so.
cono aggrappate ai pezzi le spo- vore passionale e quel senso
st:wz iale dell'Isola nostra.
glie terrene per librare nei c eli georgico e religioso della vita
Questo grido, oggi, in questa_ della gloria l'anima della fede- ch_e sono loro intrinseche pecuor~ pie;u di fati, l'imperati\ o
lissima italianissima gente iso-. 1\ari.tà _e costituiscono altresl i
Jcmografico della razza reitera
lana; la Sicilia rurale e . prole- valori fondamentali , coesivi e
taria, che inondò le vie del prop'l.ilsivi della nostra razza.
3 tutti gli i.aliani non degeneri .
La S:cilia che ebbe, già pri- · mondo con le sue torme di pal- '
Orberie, mentre la guerra falnM di Roma, due millenni di lidi emigranti, come altri mai
civi ltà mediterranea, sustanziata probi e ).aboriosi; che diede alla
Ji esperienze colbnia\i. e iniliJa·_.-· « ~rande Gu.e rra·>~ di ieri triburi . rischiarata per i secqli da 'ine.
to 'genero~ e vertebra di iangu~gliabili fulgori dì "irte e di
teria senza rispar~o (è- di Mus_
rcnsiero e che fu p_Oi, _ ferac~ solini- l'osservazione· che son vi
i).waio ed antemurale, umano · fu, anche allora, tratto' di fronte
più ancora che geog~afi.co·, di ·.; nè unità di guers a ove n?n fosRonu lanciata verso .J:lmp(;!ro di' :' · sero cò_mbattenti siciliani) e che
oltremare; la Sicilia, che avverti ebbe 1:orgoglio, nella desolata
pe; prima,. come istintiv~ -;.ne- diinani di CaJ'Pre~o, di sentir cess ita, la prassi imprescindibile '.citare nel-bollettin<;> del ComanJc:l « Dux », Capo ·e Condottie- · ... dò Supremo _ · i primi soli ro. e ne fete priQcipio 'essenzia- ·• i fieri sicilia,li· della Brigala Aole Ji gerarèhia, collaudandolo
sia che a Col della Berretta ave ·
nelle vicende vittoriose gi Duce. 1 :vano fatto .muro cont'!O il nemizio, il giovanissimo 'capo _dei Si- c-o; la Sicilia inco'1taminata che
culi , che, sulle forre si,vane e. le nel diciannove .disso1utore -=fa lo te sponde dell'ls6la, ~
.tmica.. ·regione d''ltalia~ - non
presse le orme del suo gènio
mandò_un solo deputato rosso
guemero; la Sicilia, dte nel ge- - illa CanÌera delle demagogie ed
sto di Timica, moglie di Milliq,__ ~bbe il ·suo. quadrismo ardimenla quale, seviziata da Dionigi
toso,· spirituaie ·prima _Che fisiCo.
per svelare le cosp!razionì . del . nori prodotto di necessaria rea-'
marito, stremata . dalle torture, · zione contro un~· minaccia bo lmozza la propria' lingua sputan- scevica che qui non era, ma pu- .
d(lla in faccia àl tiranno, esalta rissimo volontarismo elettivo, a ·
L1 fedeltà e l'unità n~tiva della carattere razziale, espressione
Lmiglia tradizionale; l~ Sicilia, -. dei la interiore sanità e dell'inlhc nell'impeto totalitario della . ' corruttibile attaccam~to, ai vaRivoluzione del' Vespro, ,rivela, :: l~ri id.eali tradizionali; la Sicilia
balenante come suprema- vibra- -che, dopo la seéonda riCognizio- ' .
zi one della sua ·grande .~iina, il
ne del Duce, meritò il' sup altissc11so dell 'onore ·coQhaturato in simo riconoscimento élinico <( fa_
ogn i sua creatura; la Sicilia, che scista. sino al midollo » ·\ che, in ·
nella lotta secolare contro la ·colquesta guerra, ancora UOI\ volta
kra degl i elementi, dalle eruzio. 'h a rivelato, nei suoi attribÙti di
ni .li terremoti, dalle iriondazio- fedeltà e di tenacia soprannatuni all e siccità, nella du:ia · 'faric~
rali, la capadtàeroica "ile suo ·
de lla zolfara ingrata o d~lla terrt
popolo rifulgente nei suoi eroi ·
avara, ha temprato i suoL figlj più popolari _e · rapprçsentativi,
ag li stenti, alla miseria, all'av; da Cast~gna a Li~o, ·da Tosca- ·
versa ostilità del clima e deÌlè no a Bonahno, "può e devb; più
(Osc, allo sforzo tenace, alla pi~
f:l'·ogni altra regioiu;; raccogliere
Zltnza eroica, alle virtù misti- ' questo grido COJne il grido del
che della vita frugale e del ·moproprio san~e, ~ò e deve, a
ngcrato costume; la Sicilia ita- - preferenza,..: rispondere :- . come

iln;.·
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cidia ogni giorno tanta messe di
giovin~ . e dissangua e depaupera, l a ~salute della Patria ·sotto l'indicazione,bruciante del
!a realtà d~~Q~ica - esige, ·
per i!_ s~' lif(raqcamènto vitàle,
·,il ritorri~.: ali~ r~za. Esige, ,.poi·
chè Romil'e la sintesi più hlt;l e
superba ~ella· ~ il d_~orao
alla virtù _alle _leggi _al d_iqla ·di
Roma, due volte _millenaria.
nella luce s6ggipga~rice · del sito
duplice imperialismo.
E' l'imperativo dell'ora: ritor.
nare alla razza, ritornare ·a Roma, riaggrapparsi ai piloni del
patrimonio tradizionale, riattingere alla linfa del glorioso ceppo secolare.
ALFREDO CUCCO

Per la luro primitività, nonchè per 1a
stranezza e varietà de.i costumi, molte tribù centro-africane si mostrano in una Iucr
speciale che conferisce loro un non comune interesse. Sti" varie di cotestè genti farò
qui alcuni accenni in base a mie osservaz:oni compiute durante lo svolgersi di ripetuti v.aggi. Per chi le desiderasse, più
;~ mpie no:izte fornisco in diversi volumi.
Vi sono razze centro-africane le quali
già a prima vista impressionano per le
loro caratteristiche; così i Pigmei dell'l turi che sono gli uomini più m:nuscoli del
mondo. Nel basso Congo, poi, 5 1i indigtni appariscono sempre fortemente negro;di·, a differenza di buona parte dei Bantu
in cui sembra predominare un influssc
razziale etiopico. Risalendo il Lualaba da
Stanleyville r. portandosi ·indi· verso il
Tanganika, un altro fenomeuo antropologico colpisce _ed è la c05l detta arabizzazione di -parecchi tipi, in relazione a contatti di epoca piuttosto recente avvenuti
per vicende abbastanza note. Nel Ruanda,
neli'Urundi e nelle ,regioni limitrofe predomina ancora un altro tipo, a statura altissima, nel quale di nuovo apparisce l'influsso etiopico. La .parte meridionale del
territorio congolese ha infine tipi umani
non molto dissimili per le loro caratteristiche somatiche dai Bantu deiia vicina
Rhodesia, mentre l'estremo nord della immensa reg:one, oltre I'Ituri e I'Uelè fino
al Sudan e all'Africa Equatoriale Francese, ospita massimamente genti della gran
de famiglia Asande.
Due importanti trÌ'bù del Katanga sonr.
i Baluba e i Balunda. I primi specialmcn·
te interessano per la loro abilità di seui·
tori in legno, rivaleggiati dai Balunda c
anche dai Bakuba. abitanti l'ampia regione
fra il Kasai e il Sankurù: Scolpiscono vere statue, usate da essi CQille feticci, men·
tre tutti i loro coltelli, armi e utensili vari
ridondano di abbellimenti ottenuti per intaglio. Sanno anche preparare e ricamare
fini tessuti di fibre vegetali. Inoltre lavorano benissimo il ferro e il rame, in comune, più o meno, con .le di~erse trihù
delle rive del Kasai, quali "i Bascilelc, 1
Banguli,'· i ~ Ìlalori, . i . Bandiari, i Basong-o
Meno 'e : 'tanti altri. Risalendo il Congo
alla sua ·-f~ce s~li'AtlantiCo fino a Stanlcy
Pool si incontrano parecchie tribù qual i 1
Muserongo; famosi pirati nel passato, i
Kakongo, i Basundi, ancora molto selvaggi, i Babuende, distinguibili per il loro
portare ,una . figura di coccodrillo tatua t.;
sul torace, i Bateke, tutto intorno a Lcopoldville, ed infine i Bakongo, origin•riamente soltanto sulla sinistra del Con Tipo Mango
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gq,·_.di~tinti \l)er la mancanza dei due inci·sivi mediani ·superiori. Ancora più alto
sul Congo si trovano i Banfumungu pres. so la confluenza col Kasai, indi i Rabanzi,
a nord di questo fiut.,e, e i Lusikani nei
din ~ orni dt Lukolela. Dalla confluenza
\:On l'Ubanghi e fin oltre le rive d'el Lago
Tumba sono 'i Bokele, e più nord i Wangata e j Bapoto. Propri di tutta la regione a oriente di Coquilhatville, ed estesi
ben )ungi fra il Tciupa e il Lulonga, sonv.
i Mongo, indigeni spesse volte barbuti fatto poco comune fra le razze dell'Africa centrale - di alta statura e di belle
fat:ezze. Fra ;1 Lusanga' ed il .Congo si
hanno inoltre gli Ngombe. ln mezzo ai
Mongo e agli Ngombe si trovano molti
gruppi -di Bati1a, e abongeni, in quanto
le due tribù ultime indicate sono certamente di più recente arrivo e. risultanti
forse da un miscuglio di genti venute dal
lato dell'Atlantico con altre · discese dal
Sudan. I Batua stessi, però, non sono originari del paese, o almenò asseriscono esservi provenuti dall'est, traversando il
Lualaba, il Lomani e il Tciupa.
Di tutte le tribù riv :e r~sche poste sul
Congo dalla confluenza dell'Ubanghi . a
Stanleyville, la più importan~e è quella
df!i Bangala. Vengono poi i Bapoto, i Basoko c tan ~ i altri soliti usare come vestiti
pezzi di scorza d'albero battuti e resi sof~
fici. Gli abiti, di solito, si riducòno per(
alla sola copertu·r a dei genitali negli uomini, ad un semplice cordonc;no di fibre o
di crini attorno alla cintola nelle donne.
Se richiesti del pcrchè gli uomini si coprono un_po' e le donne affatto, adduco·
no quale motivo, e con tutta naturalezza ,
il non ·ave-r le donne nuiia. da coprire. fu
varie tribù le ragazze si fJ nno trecce lunghissime con capelli di schiave o di donne
defunte aggiunte a·i propri, per cui portano sul dietro una reticclla per contenc.rvele; ma quasi sempre cotesta grazia di
D;o scompare col fl1atrimonio perclo!è le
trecce devono allora tagliarsi. In caso di
morte di un -c apo, queste tribù usaronc
seppellire col cadavere, ancora viventi, alcune mogli e vari schiavi, ma oggi il barbaro costume sarebbe proibito. Poche co·nobbero if sale avanti l'ar.rivo degli Europei ; tuttora alcune prcparimo un surrogato bruciando erbe speciali o fiori di palma. Mettono le ceneri in un piccolo cestello in cui VJ!rsano acqua per raccoglierla sotto in un vaso ed evaporarla al so)c.
Dopo passata traverso alle ceneri, questa
acqua lascia un residuo, . composto in gran
parte di potassio, usato come sale. Se nè
fabbricano blocchetti scambiati !>pesso dagli indigeni come moneta. Un curioso costume delle tribù nominate è la somminis•razionc ·di clisteri a scopo ~:urativ.o. Si
dànno soffiando con la forza dei polmoni miscele liquide nell'intestino. Una zucca dal collo lungo c sottile, o soltanto una
cannuccia, facilit:tno il compito. La zucca è forata ai due estremi c riemp; ta della miscela, Òppurc questa è accolta nella
bocca c fatta passare per la cannuccia. E' .
ovv ia !a necessità di far e in due l'operazione.
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incendiandole. Fra i Basongo, specialmen.
te nella umida e pestilenziale foresta com.
presa fra il Lualaba e il Lomani all'altezza di. Kabalo, i trovano i pigmoidi Ba.
tua Si rivede in questi paraggi anche la
foratura del labbro per introdurvi un di.
schetto ; così fra le donne Babuye delle
rive del Luama, a oriente di Kabambarc
Portandosi nel Tanganika si incontrano
Vahororo, i Batembo, i Vabemba e al tre
tribù di indole mitissima. Benchè dedi t
essenzialmente all'agricoltura sono pri ve
quasi tutfe di bestiame domestico ed an zi
restie ad accettarlo. Dicono che d'uomo è
essere troppo superiore per mettersi al se r.
Dai pressi di Stanleyville e oltre, risa- vizio di un animale, nè troyano sufficic11 •
lendo il Lualaba dalle Cascate di Stanley te ricambio a simile menomazionc dct1;1
alle sue so rgenti nell 'cstreml sud del Ka- propria dignità l'ut; Je èhe possono ric01 .
tanga, le prime trihù a incontrarsi sono varne!
quelle dci Vaghenia c dei Lokelc. VengoLe popolazioni delle rive del Lualaba c
no noi i tan ti popoli del Maniema, ossia regioni limi trofe sono molto affini fra loro
dcii~ grande regione sclvosa sulla destra e aj Bantu merid:onali per il tipo c i c•J·
del Lualaba, compresa fra i fiumi Luama stumi. Parecchie di esse praticano talora il
c Nr11ngue, c delle savane e foreste della cannibalismo I loro alimenti consueti
sini st ra del fiume . Si rientra quindi nel sono nondimeno vegetali; granturco, ma·
Katanga. ove si incontrano i Varua posti . nioca , sorgo, banane e arachidi. Lav ora·
a sud del Lukuga, e i Baluba già no- no bene il ferro c praticano un po' di·
minati.
commercio riunendosi in luoghi convenu!i,
Particolare sorpresa nel novizio del- ma rari hanno altrimen ti i contat.ti anche
l'Africa suscitano i Bakumu insediati ad
fra membri di una medesima tribù . Dn·
ori ente dell e Cascate di Stanlcy. Di. tipo rante certe danze rituali, ricordan ti usi
etiop ico, c supposti provenire dali'Ugan- accanici, alcun! individui devono copri rsi
da, si di st in guono per l'uso del « pelclc », il volto con speciali maschere di a 1'ori n "
proprio solta nto dell e donne. Consiste nel - di legno. Tutti sono ab;Ji costruttori di pi·
la dilatazione eno rm e di un foro pra ticaroghe, ma le più grandi. capaci di una
to nel labbro superiore e sempre più inquarantina di uomini, si hanno nel nord,
g randi to, fino a ins crirvi un disco. di avo- come sul Lualaha, per gli alberi imm ctl si
ri a. osso o legno, del diam etro di cinque e che abbondano in posto. Con ttlla tc cni c:t
più ce ntim etr i. La bocca, con cotesta de- simile a quella seguita nel costruire im·
turpa zione, acquista aspetto orrido ma as- barcazioni scavano tronchi d'albero <li Hk
sa i pregiato dagli uomini Bakumu. Il lab- ottenere, tutti di un pezzo, grandi ~go n g.
bro divi ene un anello carnoso che quando impiegati per segnali da villaggio a vill ag·
non porta il di sco ric,,dc flaccido fin sotto gio. T loro ·s trumenti musicali compren do·
il mento con aspetto di becco d'a nitra. Jl no chitarre di vario tipo. spesso !ricordi .
medesi mo uso si in co ntra nella regione dci in cui una zucca o una scatola metalli ca
grandi laghi equatoriali c ncli'E•iopia
funge da rist: :Jnato.re. Gong, chitar n· ,.
Occidentale, esteso talvo!ta aJic du e lab- oggett i qualsiasi capaci di far rumorr, ira
bra per cui, nel parlare, i dischi inseri- cui oggi non manc:tno stagne vuote da
tivi battono tra loro in maniera curiosa.
benzi na abbandonate dagli automob iJi,t i
Dci bellissi mi Vaghenia, il cui nome lungo le strade, si traggono dalle ca p:t ll ·
vuoi dire « uomini del fium e», si ha pr es- n e acl ogni occasione giudicata propim .
so Stanlcyvillc un fort e gruppo riunito nel come nelle notti di luna piena pa s>.t •c·
villaggio di Kalonda. Portano anche loro, sempre insonni danzando in mezzo a grati·
come di stintiv o un foro nel labbro supe- de allegria e in un baccano india1·ol;; :o.
riore, ma esso ;csta piccolo c non è sfrut- Quest'uso è però generale in Africa o lllt'·
tato in alcun modo. J Vaghenia, che no- glio fra tutti i primitivi del mondo. Il ,i .
nosta nte ogni abbondanza di cibo si dàn- vere a diretto contatto con la natura i'·!•i·
no, quando possono, a gusti cannibaleschi, ra loro una spiccata predilezione per J'., .
fanno g randi pesch e sulle rapide di cui stro della notte. Di solito ne accompa gna·
so no sfidatori insupcrabili. Affini ad no le fasi con cerimonie ~he non mancati"
essi, ma non altr:cttanto abili sull'acqua, di trasmodare in vere orgie presso p:t ·
sono i vici ni Lokc:c.
recchi e tribù. Gli indigeni centro-afr ic;tt li.
Le principali tribù del Manicma sono i fanciulloni incorreggibili e perennemcnk
Bambole e i Vasongola, posti all 'a ltez za spensierati, sembrano però abbandonar" a
del Lova , i Varcga, i Vazimba, i Bcna coteste ~crimonie ed orgic con ent.usias"'"
Kumbi, i Bahusu, i Batetela e i Basongo. insupcrato. Nessuna avversità è anzi s••f·
Tutte queste ge nti assalite spesso dagli ficientc a diminuire in essi quella tenfi ,·B·
« Arabi zz ati ». furon o costrette a più ri- za ai div ertimenti e all'allegria in mr , '"
prese a cercar scampo in paludi mortifcrc. a cui , se l'uomo bianco non li. ircna'' ''·
Alcun e tribù costruirono anche vere trin- scorrerebbero senza interruzione la j,,ro
cee fortificate, ora scomparse, attorno ai vita.
LIDIO CIPRIANI
vi ll agg-i. Sono coltivatori: ampie arce fo(Fotografie dell'A utore).
restali fur ono da essi adattate a coltura
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SCHIAVIS~IO
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UMANITARISMO
una que stione da ri\·ede rs i quella sc' "nd• > eu; gli anglosassoni c· i rari g-r upp:
lr:> ncc si c olandeSi emigrati oltre _Atlanl i ì " nel corso d el secolo XVI , fcJss cro soli:> Pi" dei protesta nti, gelosi cus:odi delJ"., .,J; nc soc iale e d ell'integrità m oral e,
i" 1 ,·,·tt; adorator i di C ri sto, tu ~ te a nime
' '" '' '. c perseguitate.
~ ·. ; oug- na infatti aggiungere, pe r la vcri::t , :, rica, del resto ampiamcn:c -tcstimo. '· ,, nclk ,·ccchie sto ri e inglcs; c francccill' la ma ggior parte di- quella cmigraZI•· :, · iu promossa da a vvenrur ic ri d'cc'' ·:· •ne, dd tutto paragonabili . 1ranne che
i" ; t·ama, ai capitani di _ventura ·del no, !,., , co1Hine n tc, i quali pres iedevano alla
r:t• ··>1ha dci coloni . al loro t raspo rto. c, col
"'' ; ; " dell a co nquis ta e della rapina a
·hn n" deg-li indigeni, a ll'occu pazione d el
'"' ,! , ,. allo sf rutt a m ento d ell e miniere.
\ questi grossi trafficanti·, che devono
i'" r tt ll ta,·ia an no \·c rarsi fra i primi p:on.ni de l coloniali smo inglese ; \·enivano
·,,,; il ra lmclltc a flìdatì molti dci condannati
,." ' la madrcpatr: a specl i\·a in quelle ter' · che anco ra non si potevano dire colu " '' 1·: cos tnrn cl·itaYano la prig ione c la
'" •r ,. cun un lungo pe ri odo di schia\·ìtù
'" \ mnic a.
\ It ri era no i r: fi uti delle Yi c di Londra;
Ì•.tit il >ini n nclu ti da inumani ge nito ri. o
r ,i, iti " forza da · me rcanti e ri\·cnduti
, ,· hi "'·i :tl di là d ell' A tlant:co.
\It ri ancora i cosicletti « rc<kmpt :onn, '' : uom ini i qu a li, ri soluti , per inco n1' " " i,ili
motìYi , a tra\·ersa re I'Ocea nn
;d ,J,;n lllo na r<' l'Inghilterra. 1·endevan n
' l" •il';t liL'amcn tc i loro sc n ·ig i per un cer''' ll tllllcro d'anni, o r.d :nariam ent c cinque,
~ 1 " • <l:tg- na ndus i in ta l mndn il prezzo de ll a
· r:t \ ~..: r :-, a ta.
1

Jr;,_ C~>n ques:c semplici prcrm:ss<' storill< ri semb ra molto più fac ile la com-

,·ltv . ''
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Questa illustrazione e fratta da un manuale inglese di indicazioni per il commercio degli schiavi; e rappresenta il pente centrale di
delle navi impiegate per il trasporto dall'Africa in America della rr:ercanzia umana. Come si vede, lo spazio era bene utilizzato una

pn:nsione del fenoincnu schiavista, s1·duplungata con la naturale conseguenza di un
patosi in colossali proporzioni sul territo- . progressivo . decadimento spirituale. Solrio del Nuovo Mondo, un secolo dopo
tanto alcuni, più coraggiosi, riuscivano a
l'inizio deJla . colonizzazione anglosassone,
fuggire i luoghi e la società testimoni ddpresso a poco mille anni dopo da che il
la loro passata schiavitù, e, varcate !t
mondo _civile · aveva smarrito ogni ricordo
frontiere, andavano a fabbricarsi una cadella schiavitù; fenomeno dunque che sapannà in mezzo alle foreste e cominciavano una vita d_i solitudine con le sole rircbbc impossibile a spiegarsi con la tesi
dell~ emigrazione c dciJa colonizzaz;onè
sorse della natura.
protc~:ante, quacqucra o puritana.
In-i•ece gli _schiavi ex delinquetiti, non
O come altrimenti spiegare la tratta dei
avevano speranza alcuna di riabilitarsi·
1regri, quella che scguì.di poco allo schiaessi continuavano la loro miserabile c inu:
vismo bianco, lo scempio cioè di centinaia
tile esistenza giorno per giorno, costituendi migliaia di uomini di colore, strappati
do fra gli stessi connazionali, l'elemento
alle native regioni a fri"cane c portati a · sociale più indesiderabile.
lang uire sotto la' frusta dci piantatoii e
Ma la schiavitù più grave; del tut to asdel più inu~anu capitali smò?
similabile a quella dell'età preci vile, pesa-.
Parte dcj;'ti schiavi temporanei di raz- · va sui negri importati daiJ' Africa. Negri
za hianea; una volta scaduto il termine,
erano stati sparsi in tutte· le tredici coloritornavano lihcri ma difficilmente tro1·anie del . territorio nordamericario, ma pi ù
vano i mezzi necessa ri c l'amhicntc ]Jrodei tre quarti_erano raggruppati nei krr ipizio per essere annoH·rati in qualche catiJri del Sud.
La storia di queste disgraziate masse di
Uno schiavo ha ' tentato di fuggire: per pu- tcgor ia sociale qualificata, talchè la loro
-:-nlore, prc\·alcntemei1te di età giovane c
nizione gli vengono fracassale le articolazioni servitù ne risulta1·a in ,-ario modo ]JrDdi sesso maschile, tragittate attra-nrso
l'Oceano nelle s· iv e di quegli stessi vascelli al comando di . quegli stessi capitani che
éscrcitarono, prima c dopo del commercio
.,. . -negri ero, la piratcria_ cjcl mare, e che una
1
•
l
volta tanto avevano' trovato conveniente
alternare al brigantaggio il m e rca ~o della
carne umana, è una delle più dolorose di
tutti i tempi; cd è. la macchia più in i amante per una razza come l'inglese la qu<~ 
le sotto i vantati meriti deila col.o1riz.ca =in11C nasconde Jé colpe d'inauditi mis fa t ti.
Pagati caramente nei porti di sbarco da
impresari di lavori che subito si rifacc,·ano del prezzo riducendo questi schiavi al b
condizione di animali di fatica, i negri arrivavano .sempre più numerosi c il commercio schiavista, nonostante qual che·
· scrupolo del · resistente quacqucrismo, ilnpersonato dai cosidetti apostoli della religione statunitense, Withenfcld e H ah,·rsham. aveva toccato alti massimi di prnsperità (fino a una media di 30.000 negri
all'anno introdotti in America) facen do i~
gioco dell 'a1·;dità dei mercanti c della pigrizia dei coloni anglosassoni.
Se agli schiavì di razza bianca le lq::g-i
americane non riconoscevano che diriai
limitatissimi, a quelli di colore non era riconosciuto alcùn diritto. La condizione di
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Una _ delle puniziohi più usate contro gli
schiavi negri era, in America, quella « d el
lucchetto al piede •· Questa illustrazione
chiarisce di che cosa si trattasse

qu~st i ultit~~i, _il ttattaìn~nto loro risc.rv-~to,
:;i può dtscnmmar_e S~?lo m-un -~cnso ternto.:
ri~:k, ,-cncndo essi trattati più umanamente
ne lle regioni della Nuova Jnghiltcrra .- !!
delle colonie interne; e soggetti im·eç:c a
maggiori durezze (tjna -capan11a in mezzo
ai campi per l~ schiavo e per la .s"tta f<:tmi!Ylia, segregati da tutti) · nei territori . delle
: randi piantagioni, -come la Virginia . e il~l a ryland; . e infine ridotti ad un regime ai
assolu ta zoològia nelle regioni --del Sud .da,- ~ · pi ù grande 'era il · t!umero/ dei negri c
do~'<-' essi sotto ·la sferza .;dei sorveglìanti,
cunsnmavario l'esistenza nelle ìnalsatle risa;~, senza .ricevere alg-o compenso che
J'imlis pensabile-nutrimento.
.\la col tempo, mutate le -·condizioni del
c' :nnnercio neg_rierò, sva1ùtata · la coltura
ddlc piantagio1;1i, J'inditsl'r;a agricola c minera ria megliÒ servita dal. :progresso séicnti fi co. lo schiavismo -· decadde . rapidamente. E lì finì. Tutta via : b:sogna' precisare
ChL· CSSO è ~OrtO . ed è tenb imitO SOltantO in ,lipendenza ·di ·jt,t<!t;essi ·capitalistici· e dj
cicche brame d . sfrutta.mentél-'con i :.quali
~ k qnali'la gente anglosassone era _accorsa alla «civilizzazione». del nùòvo .-mondo.
l. a yantata coscienza « mban.itaria "», e
t;,tL'' menò -C:}uella . religiosa, .. degli inglesi,
nnn ha affatto impédito · !'!· n:eppurè seriame nte ostacolato ,-Jo . schiavismo, sia "tìclla
i~ts,· modesti çlelle-- origini, ·s:a nclÌa f;vse
dd suo pii! grand~ disumatÌO s\·ilùppo. Anzi ,.a ricordàto .che la sèuola del più ge- .
nni ttu qnacqucrismo . _nùn tardo molto $l g;ust iticarc la schiavilù in- tem.pi di cristia~
n,·,; imo, c·on una · rnassit)la <;ome. qtlesta:
« Chi porta con ~~ degli schiiJ:I·i ·con 1-'in·ll'IIZione . di - condurli
Cristo, . nòn ·comllll'tlc peccato; _anf i acquista una béne_ct;·_
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E così mentre a ila· -lenta; ma .progressi"'' distruzione ·degli i_ndigetii_· pr~siedc,·a-,_
1111 inglesi ·, come q ne( · generale '}cffrey
.\tn hers: che ·nel 1732. dal'a ai suoi •subordin at i istruzioni di questo tenore -: «. Farete ,
hc·tì c a co.n tagjare . 'g li ' Indià.o i . per · mezzÒ
di coperte nelle quali hanpo d0rm;to· mab; i di vaiolo, come pure.- .ogni altro mezzo
che· srn·a · ad estirpare -qu'è.Ila razza · cse cr;tncla_ Sarei molto con, ento che si _ po-·
1-""'c attuare il \•osb~o progetto_di dar loro
h cacc ia con i cani »:·· e mentre altrettanto
d,·iéni inglesi alin~en.tavano. il comm-ercio
degl i schiavi, con più di ce.n to Yascelli · a
]'iene st i1·e, i pastori del protestai1tesin1o
"iglllsassonc, forse per . incuor.a re l'opera
degl i un i e degli altri, a'dattava1w graziosa me nt e fc massime della religione . a!le_
·
necess ità del luogo c del fem_po.
Cvn ciò si. avvantaggiava quella .civiltà
ame ricana che, inaugurata-col delitto c bagna ta di tanto sanguè,
mantenuto fino
:1 noi, quali · indel.ebili -carafteristichc, la ·l'rtn it:'t mastòdontica, tanto berte simboleg~ 
gi;ua nel «grattacielo >Ja brutalità -'d egli
1stint i asocia-li testimoniata ·.dalla i-icorrcntt delinquenza, e \m'assoluta i_nèoscienza razzi a\ ~ . - giusti fjcata dall'irrepanibilc.
ba sta rd:smo ~leÌ san gei~ e · da una profonda
alt, r:tz ionc dei 1·afori · d~llo spirito.-

ha·

FEuCE GRAZIANI
"Cristianesimo pratico •: · così un · Inglese;
~- Newton, intitolò quest'immagine, - stigmalrzzando l'ipocrita ferocia della . sua propria
razza, che imparava a mente la Bibbia e
traffica'l(a in éarne umana ·

questionario
1'Ao- e, C<U1ttw.

ta. o.te-~ili~a,~
Ecco un altro scritto delcamerata Falanga,
ch e i le ttori del Questionario g ià conoscono,
sul problema della sterilizzazione :
q La
camerata Villani ci invita (Questionario d e l n. 3 a. V), a non fare della vuota
accad e mia, se si vuoi giungere ad una pratica soluzione del problema che ci inleresS I)j

e, p er cominciljre a dt~re l'esempio, il-

lustra il Ialo umano che dovrebbe esser tenuto pres ente nell'applicazione integrale della sterilizzazione, in conlradittorio con me
che mi e ro soffermalo su un altro aspetto,
ugualme nte umano, del problema, per chicd ue un 'applicazione meno draconiana .
Penso che sarebbe interessante, perciò, cog lie re quanto di veramente costruttivo è
sfato fin qui proposto su questa rubrica .
C' è chi propugna di incoraggiare la proc reaz ione d e i migliori (Stranieri, n. 24 a. IV)
o , andando più oltre, di accoppi;"e individui con fare di carattere antitetico (G. B.
Volla , a. V, n. 3), nella speranza, e non nella
sci e ntifi ca cert e zza , che ne nascar. o forli virgulli. Ma si potre bb e obiettare : come si la,
di gra zi a, in modo pratico e d efficace, o
ragg iungere un simil e intento? Ricordando
c he sia mo in un campo squ isitamente socia le e non sp e rim e ntale, come se fossimo in
un a 5e rra o in una stazione zootecnica .

Inve ce i cam e ra ti Migotto (a . V, n. 3) e
d e l Bo (a . V, n. 4) allargano il problema in
m11ni e ra impressionant e , allontanandone, con
ciò, la soluzione, per farn e una questione di
odu c11 zione ambi e nt a le e di profilassi sociale . Ad e ssi s11re bb e d11 ricordare che lo Stato
fa sc ista, fin dal suo sorg e re e d anche prima,
<~Ur<~v e rso il p e nsiero e l' 11zione lungimirante d e l Duce , si è preoccupato di rieduc11re
g li ltt~li11n i nel corpo e ne llo spirito, di ridt~r loro un senso qu11si mistico dell11 vita,
di rinvigorire il sentimento religioso, di rinsoldllre i s11cri vincol i dell11 famiglia, di glorific<lr e l11 mal e rnili1 e la leconditil e tutelare l'infanzi a e l11 famiglia numero ~ a, di esaltare il l11voro in tutte le suo forme, di disurbanizxare lo cittil ausp ic11ndo1 non solo a
chia cc hiere, il ritorno al111 lerr~ ; in una parolll di creere qu e ll't~lmosferll di alta tensione sp iritual e ch e però, 11 mio 11vviso, se è
ll'l cond iz ion e u sine qua non u per risolvere

il probl e m11 demografico e quello, in sfera
più a mpia , rezxial e, non ò le sola condizione
suff icie nte. E spi e go il mio 11ssunlo. Il probl e ma rezzi al e ò un problemi! di quali1a ; ed
esso si impon e nel momento, e non prime ,
che qu e llo d e lla quentilà comincia a divenlere 11ssilla nle. Sare bb e stato di pessimo gu~ lo e d inettuol e porre sul lt~ppeto una questione quel italive nel periodo ch e va, grosso modo, dal 1615 all'ultimo venlennio del
secolo scorso, di massimo rigoglio demografico europeo. Si tratta , in fondo, di una
questione di rapporti Ira individui seni e
lt~rati. Oggi quel r11pporto, in seguito alla
de<:t~denzll d e mografica di tutti i popoli di
razz a bianca, dopo il salasse della guerra
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1914-16 che falciò i migliori e lasciò un penoso retaggio di malattie psichiche, per il
progresso della scienza medica e della profilassi sociale, che aiutano anche i più deboli a vivere e, in non ultima analisi per
le leggi egualitarie, che non fanno distinzioni di diritti Ira individui forli o malati,
si è venuto spostando a lutto vantaggio dei
!arali. Di qui la necessiti! di imporsi la soluzione dei problemi qualilalivi anche se la
scienza, camerata del Bo, non ha risolto, a
vostro parere, la questione dell'ereditarietà.
Necessità politica e non scientifica, come è
sfata la necessiti! politica, contro tutte !e
norme della sedicente economia scientifica
pura, ad imporre l'impostazione dei sistemi
autarchici nazionali. Del resto, ad illuminare
il camerata del Bo sul lato scientifico del
nostro argomento, basterebbe rimandarlo all'articolo di Aldo Modica, sul certificalo promatrimoniale, pubblicato in « Difesa della
Razza » (n. 4, a. V).
Il camerata Stranieri, il quale porta una
nola sbarazzina nella nostra polemica (a. V,
n. 5), vuole allontanare ancora di più, nel
tempo, la soluzione dei problemi qualitalivi, che dopo il conflitto in corso, è prevedibile, si faranno ancora più acuti, come fu
nell'altro dopoguerra . Egli vorrebbe raggiungere l'intento: allegramente, dopo la
guerra, quando saremo ricchi a· miliardi. Apprezzo mollo le sue acute distinzioni Ira
« censori » e riformatori. Ma gli faccio osservare che, se i censori puri ci annoiano,
è vero, ma possono perfino divertirci, col
loro predicare a vuoto, i riformatori sono
gente che, per i"ncidere rivoluzionariamenle
sui costumi e sulle istituzioni, ci fanno sentire in modo pratico il peso della loro personalità, e creano, necessariamente, p1U
scontenti che satelliti convinti. Inoltre, per
esemplificare, austerità di costume non deve
certo significare divieto di andare a cinema
o di fare i bagni di mare, ma non cambiare
amante ogni quindici giorni, :> non perdersi,
ai danni della famiglia, in allegri passatempi
matrimoniali, si di certo. In quanto alla prospettiva dei miliardi che ci allieteranno dopo la guerra, essa, invero, non mi sorride
mollo . A parte il significato anliplutocratico
dell'attuale conflitto, che la prevedere un
futuro assetto della socielil che sappia disincagliarsi dall 'onnipolenza dell'oro, penso
che l'eccessiva ricchezza potrebbe nascondere i germi della decadenza, come la storia di tutti i popoli insegna, se le sue matelatte non sono temperate da una forte
organizzazione sociale, in un clima austeramente morale .
Un punto sul quale ci troviamo quasi lutti
di accordo è che, un qualunque provvedimento in materia di sterilizzazione e di certiticato prematrimoniale, dovrebbe trovare la
sua base nella persuasione della sua necessiti!. Di tale accordo non sembra <:"Sersi accorto, però, il camerata Uda, il quale ha
inteso il bisogno di darci una lezione, ed
a me in particolare (n. 5, a. V), sull'eticità
dello Stato fascista . !o non ho mai dello,
camerata Uda, che unico compito dello
Stato sia di imporre il costume con la co·

~~one, sibb~ne eh~ ~u~ preoccupazione
e . ds tutelare 1 propn fsns sociali, sia pure
con lo stimolo della legge; visto che e
tra le pre~ogaliv_e . dello Stato, compreso
quel!o fascssla, ds ncorrere alla forza de lla
sa~zsone. Forza che, invece, manca alla
Chsesa, per la spiritualità insila nella sua
natura.
Ed ora vengo al punto sul quale pensc
che bisogna insistere, se si vuole verame nt
costruire qualcosa di positivo; necessità eh:
la Chiesa l)'lodifichi il suo punto di vista.
-pe:rchè non si cre;_i, come già . per i matr i~
moni misti, la possibilità di evasioni alle
norme dello Stato.
. Pt'emello che mi ero accorto in tempo da
rsparare, della errala informazione da me
riportata (a. V, n. 3), cit'ca il divieto, impo.
sto dalla Chiesa ai suoi Ministri, di celebrazione dei matrimoni' misti. Ma lasciai co rrere, con la segreta speranza che qualche
autorevole voce ecclesiastica si facesse sentire, per controbattere. Ero autorizzalo a
pensare così dal fatto che, proprio recentemente, nella polemica accesa dal libro del.
l'Ing. Pietro Zampa sulla radioeslesia (materia certo di gran lunga meno importante
di quella che ne occupa), l'eminente P. Gemelli ha inteso il bisogno di intervenire
con la sua autorità. So bene che, con l'enciclica « Casti connubii », la Chiesa si è git
pronunziata; però, dal 31 dicembre 1930 il
problema è maturato al punto che in Gc• .
mania già si è legalizzata la sua soluz ion e,
mentre in Giappone leggi apposite sono in
elaborazione (v. informazione sul n. 5 di
questa Rivista). Penso, pertanto, che la Ch iesa potrebbe anche rivedere le sue pos izioni. Tanfo più che la condanna delle praliche sterilizzalrici è basala non tan to su
argomentazioni di indole spirituale, qu an to
sul divieto, per io Stato o per l'individuo,
di ledere l'integrità del corpo umano. E,
inoltre, è ammesso che lo Stato, in seguito
a colpa del cittadino, infligga una pena
lesiva dell'integrità del corpo di qu esto;
mentre anche all'individuo è permesso di
distruggere o mutilare le membra «nel caso
in cui non si può provvedère, per altra via.
al bene di lutto il corpo ». Ora perché no n
dovrebbe essere ammessa, tale lesione, pe•
il bene del corpo sociale?
Faccio quindi ammenda del mio errore d•
. informazione e, quanto ho scritto (a. V, n. 3)
resti a significare l'auspicio che il di ssi dio
Ira leggi dello Stato e norme della Chies,,
abbia a sanarsi, nel modo concreto da me
esposto, per la questione dei matrimon i olisii nonché per quella , 'ella sterilizzaz ione,
se lo Stato fascista dovesse legifera re '"
materia"·
Anche Claudio del Bo interviene nuov e-mente nella polemica, con lo scritto se·
guenle:
a Era mia intenzione gettare qualche ideo,
qualche possibile soluzione di così interessante problema quando il camerata Vass ell.
c'o n il suo scritto del 20 ·gennaio mi ha da lo
l'impressione che alcuni punti del mio pensiero siano stati malamente interpretat i, , ,_

ir i ad dir ittu ra fra intesi. Tengo a far presente
che ogn i problema spostato dal luogo d :
orig ine, assume un aspetto proprio che la
natura il clima la mentalità di un popolo as!orb ono con i caratteri inconfondibili ' del
prop rio lemperame~to e con le contingenze
della propria storia e dei propri interessi .
A que sto alludevo parlando di un aspetto
" deli a no » del problema.
Parla ndo dell'eredità , osservi bene il mio
!Cr;:: o il camerata V assetti, . non diss i che
essa non e siste. Affe rmai piuttosto che ha
aperlo un problema non ancora risolto e
non de l lutto convincente. Infatti se la lra!m is si bi lil à dei caratteri delle fare ps ichiche
è prov a ta , non è assodalo che segua leggi
fis!e. Ed anche le leggi di Mendel. a cui ·
.1 '!ass et ti accenna, hanno forse val idità asso iul a in patologia? Di Ironie ad un !arato
ci do vre mo recare forse con uno sr-ecch ie tlo alia mano e determinare in base ai possiboi i inc roci tutta una di sc e ndenzil ancora
da •:e nire? L'eredità es iste ma non è comprova b ile caso per caso. Di modo che una
az,one in senso decisivo dovrà ·necessariamePie e ssere limitata ai C!lsi appariscenti
perch è in stati patologici indecisi non potrem o umanamente intervenire sterilizzand,o,
lrova ndo ci di fronte ad una percentuale non
indiff e re nte . All'atto pratico, come già dissi,
quel li che contano sono gli individui che
rie ,' o no f11.cilmenle 11 nascondere il -norbo.
S:• ::> slo ro è as solutamente necessar io , se si
v c0:E: o vv iare alla sterilizzazione, ag ire in
pr o'o nd ilà con provvedimenti, consigli, aiuti
a"'slen ziali potenziati al massimo , creando
insom ma una coscienza eugenica nazionale
co.:1e gi à si è fallo per alcune malattie. Rigud rdo ai !arati veramente appariscenti perche no n isolarli? Dal momento che tut.ti sono
d ilc co rd o che la sifilide (o lue) sia una maIal i;,, infe ttiva, trasmiss ibile non soltanto con
l'ali::> sessuale ma che agisce anche come
coc :a g io permanente solo venendo a conlòllo co n parli delicate spogliate dell ' epidc· rmi de o vulnerate per mezzo di diversi
curpi in te rmedi, sterilizzare un sifilitico e
la'"'" rlo poi circolare nella società sarebbe
pu m2 ll e re a i germi una sicura vi11 di propuqD zione. Poichè un morbo , non solo la
sd•'• tle , no n solamente si propaga per via
'"'' "" le, come ha già accennato il ·came"''a Ud a, è <:ssurdo pensare che bastino lu•il · dec e nni o generazioni perchè esso spali cc il:
co ntingenze esterne ne svilup perebbr-, ' ' i ge rmi e saremmo .daccapo. A cos' o dr e sse re preso per un feticcio · della
sc• <,rna d irò che ho immutata fiduc ia nella
:e, .. oia me d ica ris petto alle sue possibilità
!ui" •e. Riconosco, per ora, con il .Vassetli
d "e llo sv a ntagg io rispetto alla sintomologia .
l.J' ,•'I ra pa rt e non lo ritengo motivo sulfi<•c !t: pe r co ndannare la terap ia . Se in cerI<, ma la tt ie poch issimo si è fatto da due"' "" a nni, in altre si sono ottenuti' vantag91 slupe lace nti : la storia della scienza inscq .:a che in un decennio e a volte in un
lusl ro si p uò rivoluzionare completamente
C<J'" me to d o e battere la strada buona. Credu e ne l prog ramma scientifico non è un
pura a llo di lede ma un dovere verso la
evol,, zi one dell'individuo e della civiltà . E'
bLn chia ro che sleriliz·zando il !arato manch~re bbe q uell'accanimento defla lotta con'·" rl ma le che la della medicina un apo-

stolato . Credere inoltre ogni malatt ia fatale
e inguaribile è un errore di valutazione.
E' di . questi giorni l11 comunicazione del
professar Roberti e del professar Casali all' Accademia Medico-Fisic11 d i Firenze. O itre
che dimostrare come il cancro non sia una
malattia ereditaria annuncia l'intervento del l'insulina a fianco della radiolerapia nella
balt11glia contro il male. E il prolessor Truffi
,ç he afferma come la maggioraiu a dei sifilitici guarisca, se si intende per guarilo un
sifililico che p.o ssa procreare figli sani, assoggettando: · l'individuo fino dai primissimi
momenti dell'infezione a cure appròpriale?
Con questo non voglio peccare di eccessivo
ottimismo ma dimostrare che la lotta contro il male fisico e .s pirituale, eterno nem ico •
dell'umanità esige un concentramento di
energie più che una forma d i ra ssegnata
rinuncia.
La necessità di ribadire alcuni punti ·del
mio precedente scritto e d i correggere al cune interpretazion i del camerata Vassetti,
mi hanno spinto a dare a questa corrispondenza un carattere scientifico. La ster ilizzazione pe rq troverebbe altri ostacoli di n ~ ..
tura full' altro che superficiale nel campo
religioso morale· e giuridico» .

Un altro veterano di questa rubr ica, il tante Vassetti, insiste invece sulla question e
dell'euritmia femminile, sollevata qualche nu mero la da Calugi. Ecco ciò che scrive Vassetti:
\
« Nel mio ultimo squarcio polemico circa l'educazione moderna della donna ebbi
ad indicare la virtù secondo un ' educazione
dello sp irito, del costume, dell'animo femmin ile, non disgiunta da una sa gg ia, do sa la,
opportuna altenzione fi sica. C'è p e rò u n3
premessa da risolvere : è pre va le n fem e nl e
dentro o fuori le mura domest iche ch e q uel la educazione va perseguita? E dico prevalentemente perchè anche in questo g iova
assa i più temperare che categorizzare le proprie affermazioni. Voglio dire che di a ss oluto non c i dev'essere neppure la pre tesa di
taluni pedagoghi che vorrebbe ro la donn a
e sclus ivamente dentro le suddette mu ra . Orbene, a sfavore di un ' educazione prevalentemente extra domestica militano le più recenti osservazioni sui dann i che il mutato indirizzo tradizionalmente dom e stico dell 'es istenza femminile è andato portando, in genere, dal dopo guerra ad oggi, ne l campo
dei valor i morali della stirpe. E' da un venticinquennio che oramai d a pp e rl.utto la donna ha avuto agio d i dimostrare in pratica
come sia ass~i p1u proficuo e d utile, ad una
soc ietà veramente sana e morale, ch e e lla
faccia la Penelope anzi c hè l' uccel di bosco.
E' bene essere, anche in ciò spre giudicati
ed onesti, per ve'd ere che, in compless o , la
attività femminile fuori famiglia ha gen e ralo,
· in concomitanza ad alt re cause ch e qu i sarebbe luor di luogo e sa minare, non pochi
nè lievi inconvenienti ; fondamentali Ira i quali un grado di rilas samento nei le gami dell' intimità fam ilia re che è vano disconosce re;
una · sensibile ed incolmabile menoma zione
nell'appoggio e nella guida al fanciullo; una
grave ' diff icoltà a difendere la don n~~ sless11

da un "i ns ieme d i pericol i mora li, che anche è vano ignorare. E nessuno vorrà infine
negare che la caduta della natalità abbia
molle radici nello stesso allontanamento della
donna dalla casa. C'è chi vorrebbe insistere
solo su una pol itica demografica quant ilal iva: ma come possiamo noi aspettarci molto
da ciò solo, s..., non riusciamo ad elevare di .
una quantità apprezzabile la 1.a talilà relativa, ad onta di sforzi molfeplici che in lli!lia
si vanno, e non da oggi, facendo?
lo non intendo qui processi il i motivi
che hanno spinto la donn11 fuor i delle {llUra
domestiche : quest i mot ivi sono ampiamente
giustificali da cause econom iche e contingenti di un periodo storico caratteristico. E'
per altro lecito denunc iarn e i deleteri effetti.
O che es istono solo le nec e ssità e conom iche
nella nostra vita ?
Ma non vorrei av e r l'aria d i sca nton a re
dalla lesi di questo bre ve scritto. La donna ,
convinciamocene per ben e , deve partecipare alla vita della Nazion e, ma in fo rma seria e composta com e avv ie ne p e r le organizzate nei Fasci femm inil i; e inoltre deve
formarsi ed e ducarsi in ca sa e d in iscuola.
E la scuola non comporla necessaria ment e
un insi e me d i attività troppo fac ilmente dissimulabili solto aspetti pedagog ici dubbi e
cont; oversi ; come a dire ch e la scuola non
facc ia da paravento all e me desime . Non sarà ma i abbastanza dimostralo e ri cord a to che
la fami glia, p e r l' uomo com e per la donna,
ma in ispeci e per q uesta , è la fonte dei senfim e .r·,! i a ltrui sti d i frat e rn ità , di à ttaccamentc,
di religiosità , intesa qu e sta nella più ampia
accez ione dello sp irito ; e che il focolare è
necessario allo schiudersi d i tutte le virtù
sociali . Chi dice che un ' educazione prevalent e mente domest ica (e intendo . domest ica
in un senso la to e mora le d e lla p arola) del ·
la d o nna sia la ne ga zio ne !a la le d ' una sua
E·d ucaz io ne fisi ca, c he p er il p as sa to è stata,
è ve ro, lro ppo tra scura ta ? · Si
ra ssicu rino
dunqu e colo ro c he- han no occh io solo per
la donna atletica e per le squadre d i ginnaste : se la virtù non è proprio con loro,
la sc ia loro un margine per non accusare
quegli altri dj p as sat ismo e di cristallizzazione su posizioni orma i superate d a i temp1 .

Dobbiamo segnalare come particolarmente
significativa la seguente lettera :
« Accludo un assegno di lire. . . . raccolte
Ira gli alunni d i questo Istituto per ri nnovo
abbonament i a . . . cop ie della Vostra p regiata rivista per il corrent e anno 1942.
Tengo a far rilevare ch e la sottoscri z ion e
degli alun,;i di qu e sto Istituto è stata totali taria n .

Il Pre sid e
del R. Liceo G innasio « Raffaello- Feres i ,.
Portoferra io " ·
C i compiacciamo con gli il funni e con gl i
inse gnant i' di que sti! scuola, non certo p e r
la pred ilezione da essi d imostrali! verso la
nostra rivisl11, ma per l'interesse che essi dimostrano di avere yerso i problemi ra zziali,
fil cui conoscenza è veramente indispensab ile per la formazione d i una complel11 cu ltura . E c i auguriamo che quest'esempio ne
susciti molt i altri.
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