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un pre<:edente articolo abb.iarno
richiamato rattenzione dei nostri
lettori sull'importanza che avrà il
razzismo nel dopoguerra per la
n03t:a politica di espansione imperiale.
Il razzismo non è più un fenomeno
!Jmilato alla sola Germania e destinato alla tribolazi.:>ne dei poveri ebrei:
esso si è esteso largamente in Europa e fuori d'Europa ed è spesso presente anche 1~ dove ci si dichiara antirazzisti. Possiamo dire che, come il
sentimento di nazionalità fu tipico del
secolo passato, cosl quella di razza è
tipico del nostro secolo. Molto probabilmente, se oggi tornassero a vivere
gli autori delle primitive teorie razziste, resterebbero assai meravigliati della diffusione di. tali teorie e
forse si addolorerebbero nel vederle
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diffuse tra razze e popoli, ai quali certamente non le aveiano destinate. Ma
questo è un po' il àestino di tutti i
creatori di dottrine filosofiche, religiose, pohtiche, ecc., quello cioè, a un
certo punto, di non potere più controllare l'evoluzione delle dottrine stesse.
Data quest::I diffusione del razzismo
si comprende come noi italiani dovremmo presentc;rrci nel dopoguerra
perfettamente preparati per affrontare
questi problemi. Essere dei razzisti
ben preparati vuoi dire non solo possedere ·un istintivo orgoglio di razza
ma anche conoscere i vari problemi
che alla razza !';i riconnettono. ·
Settore importantissimo per la nostra futura espansio:1e è la regione danubiano-balcanica o sud-est europeo
che dir si voglia. In tale reg10ne i
problemi et!'lici e razziali sono complicatissimi e tale complicazione fu la
causa principale che fece,di tale zona
in un passato abbastanza prossimo la
polveriera dell'Europa. Anche ai nostri
giorni il fattore etnico sta alla base
della guerriglia sanguinosissima che
si svolge in alcune parti di questa vasta regione e degli attriti palesi o latenti che spesso separano l'uno dall'altro questi popoli.
Per dare un'idea dell'interesse con
cui il problema della razza è seguito
da questi · popoli, ricorderemo come
nel 1938, allorchè dirigevamo l'Ufficio Studi e Propaganda sUlla Razza
del Ministero della Cultura Popolare,
facemmo unu specie di inchiesta fra
gli studiosi stranieri, per avere un loro
giudizj'o--sutrozzismo i taliano.
Notiamo la data: 1938. Allora il dç>minio del giudaismo e della massoneria era molto più esteso che non ,bggi
e la mentalità degli studiosi di tutto il
mondo era fortemente influeniérta dalle idee democratiche e antirazziste.
Ebbene, malgrado questo, gli studiosi
appartenenti all'Ungheria, alla Romania, alla Bulgaria, alla Grecia e alla
jugoslavia, si dichiararono in blocco
favorevoli alle idee del razzismo italiano.
A titolo di curiosità possiamo ricordare la riSposta completamente diversa che ci fu data da un altro gruppo di studiosi, quello cioè dei paesi
scandinavi e settentrionali in genere.
Tanto gli studiosi della Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca quanto
quelli dell'Olanda e del Belgio furono molto espliciti nel risponderei combattendo e criticando: pi!J, o meno brillantemente, le tesi del nostro tazzismo.
Risposta questa molto interessante anche se si pensa che gli studi di antropologia erano molto diffusi in tali paeFIIIdulle di 011.-po, capofuoto .
clell'lsot. ltaliMI di SarpMto,
nell'Egeo.

si mentre erano quasi inesistenti nel
sud-est europeo e che nel nord delr Europg una certa politica razziale
era già in atto da molto tempo.
Da quell'epoca le cose sono molto
r::. utate e le armi vittoriose dell'Asse
hanno certamente contribuito non po.co alla diffusione dell'idea razzista in
tutta l'Europa. L'arruolamento dei volontari appartenenti ai paesi nordici
nelle truppe delle ;:>S è veramente
molto significativo a questo riguardo.
in quanto rappresenta la rinascita di
un sentimento di jrazza che prima e.r a
scomparso.
Nel Sud-Est europeo invece. come
abbiamo detto, il sentimento di razza
è sempre esistito e. si è spesso manifestato in maniera violentissima.
Molto probabilmente Però questo
sentimento, senza l'influenza dell'Italia. non si sarebbe mai concretizzato
in una realtà politica.
Noi. viaggiando, abbiamo potuto
constatare còme veramente il fatto
che l'Italia si sia dichiarata a un certo
momento razzista abbia determinato
una grandi5sima reazione in questa
regione.
Contro il razzismo, malgrado la situazione psicologica favo.revole. esisteva,
in tutta l'Europa danubiano-balcanica. un complesso di pregiudizi che
ne rendevano molto difficile l'applicazione. Se l'Italia non si fosse dichiarata razzista, il razzismo non sarebbe.
uscito dalla sfera dei popoli germanici, dei quali pareva essere dottrina
esclusiva. La sua formulazione rosenberghiana troppo nordica era tanto
lontana dalla mentalità dei popoli balcanici e danubiani perchèpotesse.avere presa/ su di essi." Anche il carattere
quasi religioso del razzismo tedesco
non poteva essere bene accetto da
questi popoli. Si comprende quindi
come essi abbiano più facilmente seguito l'indirizzo del razzismo italiano.
In ~a serie di viaggi n9i abbiamo
cosi potuto studiare il fenomeno della
nascita e dello sviluppo dei vari razzismi. Fenomeno · estremamente delicato ed importante, gravido di conseguenze che è molto difficile potere oggi misurare.
Difatti. la passione con cui si agitano tali problemi in questa regione è
spesso accompagnata da una scarsissi ma preparazione scientifica e dottrinaria Inoltre i vari razzismi nascenti
poss~no pr~ndere delle vie per le quEli. invece di essere· complementari gli
c~ ni agli altri . possono finire col diven!::ne contrastanti. Compitq quindi del• Italia è di seguire lo sviluppo dei varazzismi e di costituire come un

Uu coppia di contadini croati
1ft un INIIo popolare.

faro intorno al quale essi sì vadano
metodicamente orientando.
Dell'interesse con cui è seguito in
Ungheria il razzismo italiano avemmo
una prova in occasione di un viaggio
compiuto nel 1940. Durant~ la nostra
permanenza a Budapest e in provinciçx abbiamo tenuto alcune conferenze
in cui illustrammo l'originalità della
dottrina italiana. le quali interessarono vivament~ gli ascoltatori. Ricordiamo ancora come per la discussione
di tali argomenti fu organizzata una
speciale riunione da un gruppo di deputati governativi che venne presieduta dallo stesso Imredy. In Ungheria fece molto impressione il modo
con cui il razzismo italiano era riu·
scito ad evitare qualsiasi contrasto
con la Chiesa.
Durante il 1941 , invece. abbiamo

CostuMI CMIHeristlcl llfllhetesi.

perCQrso 1.n lungo e in largo la Roma- Croazia estStono attualmente tre tennia e abbiamo aentito come l'anima denze differenti, quella slava, quella
dol popolo romeno vibrasse di pas- go~ e quella illirica e in Bulgaria.
sione por Il rauismo. ln questo paese due tendenze, quella slava e quella
l'Idea di razzct è stre ttamente connes- tu ranica.
Il prevalere o meno di una di que90 a quella di romanità.
·
Lo Idee del razzismo italiano vengo- ste tendenze razziste può avere gravi
no quindi accolte con estrema faéìlltà, ripercussioni ne) campo politico. Non
perchè al vongono :Jd Inserire su sen- bisogna . difatti dimenticare come H
panslavismo, che in questo momento
timenti Innati nel popolo romeno.
è alleato strettissimo del bolscevismo,
lnfme. durante il 1942, svolgem·
poggi in fondo sopra un'idea di razza
mo la nostra missione di propagan..
da raulnta In Croazia. Anche qui.
malgrado l difficoltà dell'ora presen·
lo, abbiamo trovoto il rauismo in pie·
no sviluppo e ovunque un grande de·
ald rio di co:1o cer gli indirizzi del·
l'Italia fasciata In tale materia. Difatti , rlpeliamolo, se nel campo pratico
In ognuno di questi paesi ai è agito
aposso radicalmente. nel campo dot·
trlnarlo si ~ ancora in uno stato . dt
evoluzione. Lo stesso si può dire per
gU altri paesi del Sud-Est europeo.
r i quali potemmo avere ìndiretta·
mente molto materiale infonnativo.
Alcuni problemi rauiali sono evi·
dentemente comuni a tutta questa re·
gìone; cosi. per esempio. il problema
ebraico, grave aoprattutto per la Romania e l'Ungheria. Altri problemi, in·
vece. sono peculiari dei singoli paesi.
Ma quello che Interessa ·dal punto di
vista lnterncnlonale, sono esaenzial·
mente gli indìriui dei vari razzismi,
che devono essere considerati insieme
al dlvetsl naxionalismi.
Per alcuni paesi l'ìndirizzo è ormai
bèn delìruto. come, per esempio, per
I'UnQherìo. l'indirizzo turanico e per
la Romania. quello daco-romano. Per
altri . invece. esistono varie tendenze
e non si può prevedere quale finirà
per prevalere Cosi. per esempio. in

più o meno corrispondente a verità

li panslavismo verrebbe a consolidare
notevolmente le sue posizioni se in
Croozia e in Bulgaria finisse col pre·
valere la tendenza slava del razzismo.
Bisogna poi aggiungere come il SuaEst europeo debba essere considerate
distinto in una zona più interna, r'
spello all'Italia, ed in una zona pni
esterna. La prima, che risulta dalk
Croazia, dalla Serbia, dal Montene·
gro, dalla Grecia e dall'Albania, i.:
più sotto la nostra diretta influer. ·
za che non la seconda, la que1
le risulta dall"insieme dei pae,.
amici e alleati, Ungheria, Rommù:
e Bulgaria. E' quindi soprattutto ali.:
zona più interna che deve essere T!
volta l'attenzione dei razzisti italian;
anche perché questa, per un corr.
plesso di ragioni, si presenta più d1 :
licile dell'altra dal punto di vis t:
etnico.
·
.
Dei popoli cbe la costituiscono, c
cuni possono considerarsi del tut
autoctoni, come i Greci e a.,quesli l:
sogna aggimìge.re gli Albanesi. Lo sv
luppo di coscienza di razza in Alban ·
e in Grecia non potrà che esserci u·
le, perché servirà di barriera al po
c;lavismo. In Croazia bisognerebbe f,
vorire lo sviluppo di un razzismo ·
picamente croato e quindi contrar
alla tendenza slava. In complesso l'l
crediamo che in tutta questa regior.
che va dalle Alpi alla Grecia, si 1=
trebbe fare un razzismo di tipo din
rico o adriatico .che dir si voglia. ·
esalterebbe così quella che è la ve
base razziale di tutti questi popoli ··
si contribuirebbe alla loro pacifi, :
evoluzione nell'ambito del nostro l:
pero.

GUIDO LANDF \

L'ORIGINE DELLA SPECIE
PER REATTIVITA RAZZIALE
II'intuidonc · cientifico-liriCH di Wolfango Goelhe mppa:-ve risolutivo il pensiero di Uarwin ·ull'ongme
delle specie mentre !l dissidio fra Cuvier e Geoffroy
di Saint Hilair.: che verteYa sul problema c ad ognuna delle specit> viventi do\·esse attribuirsi secondo il princip io
l inneano, contestato dimostrativamente dal no· tro abate Stoppani. un proprb piano di organizzazione o se inveee ne esista
uno comune a tutte le specie. lo spinaeva a dichiararsi per
quest'ultima idea.
Goethe, infatti, in una dt>lle sue « conft>renze so pra i tre primi capitoli di un abbo1.zo d'introduzione generale all'anatomia comparala~ (1796) disse: «Questo è dunque acquisito,
di _uoter affermare tranquillamente che tutti gli organismi più
perfezio nati. come sarebbero i pesci, ~ li anfibi, gli uccelli.
i mammiferi e. al vertice di questi ultimi, l' uomo. sono formali secondo un unico prototipo originario, il quale nei suoi
clementi costitutivi permanenti non fa che o ciliare nell ' una o
nell"altra direzione e cont.:nua tullora a t>volversi e trasfor marsi per riproduzione~La legge dell ' unità biologica e della ·infinita modificabilita · (variabilità_) delle forme ~ivertt -xenne in seguito perfeliona ta ed arricchita dagli studi' succes ivi e di Lamark e
cil·llo stesso Darwin e di Heckel . nei quali in terferì perSi no
con acute argomentazioni io s tes~o Kant il quale partiva da
un atteggiamento critico.
La razio logia e la biologia hanno studiato questa modifi cabilità delle specie e delle razze ed hanno fornito la chiave
dell'origine delle specie e delle nfzze adeguando il pen iero
di Goethe, di Darwin. di Geoffroy di Saint Hilaire e di
Hcckel all'attuale conoscenza scientifica.
Tuttavia noi dobbiamo individuare dei limiti a questa moclif icabilità la quale non è infinita ed onnipotente come -nel l'epoca lirica delloo scientifismo si poteva ammettere. Eò i
limiti è facile riconoscerli nel tessuto razziale medesimo del le forme le quali possono sotto determinati stimoli esogeni
rd endogeni cui rispondllJIO efficacemente dar luogo a nuove
fo rme.
E' importante in primo luogo stabilire che mentre Goethe
" 'eva giustamente antevisto il prototipo originario, non ave,.a potuto ana lizzare quali rifle si su l prototipo e sulla es.- rnzialità ps ico-animica di esso . possono avere le trasforma l ioni biol ogiche che nel corso di una eredità filo genetica po -ono essers-i portate intorno ad un determinato ceppo.
Se per trasformazioni successive da certi microsauri (la' ntidi preistoriche) potè giungersi agli uccelli, come dalle
1•ro~ci mm ie si gi un se poi alle antropomorfe. non è chi non
\(·..la cpme il piano psichico dei rettili -profondamente diffen,<·a da quello deg li uccelli. come anche il med esimo piano
-ia fortemente diverso. quasi nella sua es enzialità. dall e pro·rim mie. dai lcmuri sino alle s uperiori scimmi e a ntropo'"' 'rf e.
\on occo rre ir.sistere oltre oer stabilire dunqu e che le mo·
·Ìifi <·azioni evolutive. o bioce~otiche (in un secondo piano)
i<·l le form e vivent i e ooi delle razze, dei loro sottogruppi e
' "'ietà. e quindi anch.e il so rgere di una nuova _ form~ ~ia
'"''IlO a modificazion i della essenzialitil morfolog •co-annruca
•Ì•·l la for ma primitiva.

A

Ecco un sistema ametlcano di allenmento che non ha nultil a che
.. re con l'eugenlu. Il proprleterlo di un circo equestre della Co·
lumbla, C:harles W. Schwau, ennovera tra le aue maggiori aHrealonl
questa povera plcdna di S m••• • meno, · larbara RMder, eh• •
state abituata a giocare con uno schifoso aerpen,te.

In pratica avviene che una data soli cita:ldon.e ambi ntul
o do vuta all'amhiente umoràle interno di una formo roz~ial
dia luogo ad una rço.zione negiÌ organismi e· tal e 11 azione
provochi modifiche organiche che si fi ~ uno poi nel tessuto
germinale trasmellendosi per •redità mendeliona e ~ tahiliz 7.andosi nel tempo dando luogo ad uno nuovo formo . Ma gli
stessi agenti ch1· hanno infuito sulla rozzo. hanno agito I! U
tutto il te suto razzial e cioè anche u quello non scindibill•
della vita psichica. c se civ ri gua rda l'uomo, della vita spi·
rituale. che è anche un polente strumento biodinomiro. t•tl
alloro può dirs i che contemporaneamente tutto il piano in dividuale ed organico. in tutti i suoi piani coruie~~ i . dol cosidetto materiale al co idetto spirituale è !!lato rno so ver o
quella modificazione. Ed u questa hanno co nco rso in mutua
biologica collaborazione e g li strumenti psichici cosci nti
ed inco!!Cienti e gli 11trumenti umorali le cui modificazioni
biochimiche hanno un preciso riflet~s o eq uazional e sui modi
di es!IC rl' psichici e poi spirituali mentre all'incontro le mO·
d ificazioni psico-animiche hanno rifl essi per viu dien cefalo endo rina sulla stato biochimico umorale il qual e JIOi presiede come intermediario alle tru formaziorli morfolog i h
f ie iolog irhe.
•

In ogni modo ~ acclaralo che ~ la reatti\.jtà il solo agente
rapa!% di dar luogo a nuo.Jve forme ,·iu.li e le moderne eoplic:azioni dt'lla ~ mol isi, Jella seg regazione e dell'adattamento
o della 1·ariazione genetica si rifanno
mpre al principio
•Iella reau ivi tà de'la razza . dinanzi alle sollecitazioni. l'engano
- ~~e dall'estern o o vengano e.;se dall'interno.
Tale reaUivi tà che è poi caraUere razziale perchè è dive~
1la razza a razza è una proprietà squisitamente biolpgica del la mater!a vivente come del'a sua sostanza ultratomica ed
energetica. la qua le coas ial mente reagisce, sicchè il moto \'a·
riaz ionale !! co mpie in tutto il complesso equilibratamente e
p rodu ce la forma che è veramente nuova ove non ci sia OJY·
po izione tra i conn~si organici.
l nfaui si hanno numero se forme vaghe che compa.iono e
poi scompa iono p ~' rc h è manca una giustificazione profondamente hiol ogica ed una conn essione int raorganica completa
a o tene rl e, cioè uno stat o d! armonia e di equilibrio intern o dle i può tradu rre in equilibrio relativamente esterno.
La reattività. che presiede ai fenomeni vegetativi è certa-

ne :11t- din~n-a

da quella che presiede alle modifìcuìoni raauna forma di reaaione antapnista li potenaia,· •l maaaìmo
è superfluo · grado. Clò può essere avvenuto nell'urto tra l!etnia ebraica
, t>rtigt>re il c-atalogo. :Ma dò n10l di t? anche che la reattivìtà
'nel mondo e le altre etnie rauiali che l'hanno CÌf«VIdata.
,. il fenomeno ,;tale di fondamento a lutli i fenomeni vitali 1
E' noto che i gruppi sanguigni sono · di assetto diveno da
,. la modificazione della spt>eie o della razza è un fenomeno
gr11nde razza n grande t·ana c che poi vi 'hanno delle diffe, itale collettivizza to ad un certo numero biologicamente aprenze Sf'rologiche tra le diverse razze e penino tra i diversi
prezzahile di individui.
gruppi di essi. Inoltre è stato os.<~ervato che la . fisionomia
· l n ,·irtù t! i questa modificahilità si hanno i noti adaua~
umorale e persino la linea delle fu.mttioni fisiologiche sono
m<>nti amh!entali. (ome iu ,·irtù della medesinia si hanno
afquanto diverse da rar.r.a a razza. Da ciò anche discende una
le tt>orie di coloro che pensano eli poter far mutare tutto ciò
diven<a ecettivìtà alle ma~attie, o ciò che si diCE" in termine mer ht> non piace più di avere allo s_tesso modo. .
dico una diversa elettività aj mali. Tutto questo dipende dalla
Per t>:>t>mpio secondo questo processo biologico può aversi
roottit•ità organico-razziale relativa a dl'ltermì·nati periodi dì
la trasformazione biocenotica di un ebreo in ariano? Sadifferenziazione delle rane, o di' formuionc delle specie. _
,,.bht> molto comodo sosl ~nere che gli uomini possono muLa reattìvìtà degli organismi agli stimoli è notoriamente
tare come le ra7.ze e le specie nel loro insieme e dar luogo
profilata dallo stato umorale interno il quale poi condìaìona
:1 nuove formi' e~se-ndo possibile a chi è in u.n modo salvarsi
la funzione in un dato morto. od in un altro del sistema nerdiYen tando !n un altro modo.
\ "MO. del ctwvcllo e dep.li ~ trume nti psico-dnithici r.uì sopra
Anzitutto le modificazioni biologiche avvengono per intert·
ci siamo riferiti .
razze e per $pecie- in lunghi periodi di tempo umanam~nte
Come sì vede hasta individuare: e classifit·are la reattività
poco apprezzabil i. e poi tali modificazioni sono limiJate dalla
di un tipo biologico per polert> stabilire a quali formo vìnorma di reaJiività.
\'t' nli può dare luogo. Perchf. non è wro che il variare al·
Propriu l'etnia ebraica ri dà l'esempio nf'l terreno umano
l infinito dell'a mbiente può dar luogo a v~t riuioni sino al.li questi limiti. Persino gl'incroci con altre razze lasciano
l'infinito di una determinata forma vitul e dì ttn gruppo de·
dn minante. nd corso di una genesi ereditaria, il carattere
terminato di form e.
cll' ll"etnia ebraica che è profondamente radicato nella comInfatti nn! abbiamo \·edu to estinguer&i per incapacità a
pa ginE" ~enica rispondente soprattulto ai ca rattE-ri psico-a n irea.,.ìre positivamente a detcrminBti ~ timoli contrarìi un gran·
miei rtegli ebrei .
de ~lllmero di specie. t:: tante a~tre ne ahbiamo visto formare
Infatti gli ebrei reagiscono solo a determinàti stimoli c
in luogo di quelle che sono ~comparse. Ciò ci dice chiara·.
non a que 1 1i che possono indurre in essi una modificazione
mente che le razze si formano C'ome le specie per causa della
razzia le apprez:r.ahile. Anzi avviene spesso per loro, come poi
loro reattività che è loro limitata e che le limita nel dhre·
acca rte in . tutta: la scala zoologica, che certi stimoli anzicbè
nirP.. nell'~i~tet·e, o nel perdurare.
ALDO MODICA
,)iminuire o trasformare quel certo gruppo di caratteri, per
- ~l i . Si dice che esi!'tono ,·arie re.attività di cui

IL GHETTO DI MILANO

Chi ha mai sentito parlare del
Ghttto di Milano? Tracci e edili
:w n se ne sono trovate; solo
nella toponomastica <Jualcuno
' orrebbe vedere nel nome di
V 1a Rcstelli indizio dei cancelli
hc chiudevano il Shetto. Fatto
;•ositivo i: il nome di Vicolo dei
c;r uJci col quale si chiamava
una propaggine di via Botto·
nuto; dico si chiamava, perchè
.!opo l'avvento di elementi giuLIIci nelle Amministrazioni co!nunali al principio di que~to
' ~·c olo, sparì detta denominan one.
E' il Vicolo dei Giudei lar·
~ o non più di due metri e lun.:o una venti na, centro di strade
:nAifa matc, con. case ctte si so·
· rA ppongono le une alle altre
:no a raggiungere 27 metri di
·,l tczza. Si tratta di case che la
:'ofln i fica edilizia dell'Era Fasci . A farà presto scompari re.
Di sinagoghe a Milano ve ne
nn pa recchie, tutte di recéntc:
· .-u zionc, il che fa pensare che

prima del Risorgimento gli
Ebrei a Milano non avessero una
comunità importante. La Sina ·
goga principale è un tempio di
buone forme architettoniche,
tempio che segnò )' instaurazione vera e propria di una comu nità ebraica a Milano. Le altre
sinagoghe sono sussidiarie c
servono più che altro agli
Aschenasi venuti in questo ultimo dccenn 'o a Milano, dal
nord dove spirava aria cattiva.
E' con lo sviluppo di Milano
dopo il Risorgimertto che i Giu dei vi affluirono dai più importanti centri ebraici d' Italia e di
Europa, sotto la veste <l i economisti, finanzieri. ass 'curatori,
ideologi ecc. Nei var.i partiti in
cui si dividev~ a quei tempi la
città trovarono cariche ed onori ;
perchè il vessillo di un partito qualunque mascherava il
giudeo.
Il danaro a Milano era tutto
ariano, parte di nobili e parte
di commercianti arricchitisi du-

rante le guerre napoleoni chc ;
persone in gran parte imprcpa·
rate al nuovo sviluppo cittadino.
Ne approfittò il .~iudeo, che
appoggiato dalla Massoneria,
seppe penetrare in tutti gli :tn goli della vita sociale. Era il
;empo dei Guastalla, dci Luz.
zatti e Luzzatto, dei Toepliz, dci
Goldmann, dci Treves, dei
Coen, degli Osimo, ccc.
Le istituz 'oni di beneficenz:t
furono un 'altra arma di penC"trazione, onde col pretesto dell a
pubblica car 'tà, avvicinare ele·
menti irreducibilmente loro nvversari,
Con la penetrazionc giudai .
ca si arrivò al punto che tutto
era controllato dal giudeo, dai
partiti alle industrie, al b · .~ liet
to di banca, alle cambiali, .a ll'oro. A proposito di oro era in
voga presso g li orafi un dett o
«la F;nanza assaggia l'oro, ed
il Colombo fa e dJ l'acqua per
la prova ».

Il vicolo del giudei, • Milano.

D:t ultimo ; ' Giudei ~ MilAno
avevano othmuto la diretione di
una importante rete ferroviari a
reg·onale, e dato lo svi luppo
dell'elettrificazione, avevano iniziato la penetraz 'one nell'indu·
stria elettrotecnica, quando, oh l
Divina Provvidenza, furono lo·
ro mozzate le unghie rapaci· dai
provvedimenti razziali.

GIUSEPPE FERRARI
9

1UIIIJnt non dd t allo •l't'D ir ne.l-

la lru11na tradld11ne. Qar..lr eau ·
w u elloe baD11n c oc.lutn lauto il
ra vorr <lei popnl11, i n un t•a lo
cii M:eoli. ebr eon.ero l' Jialia <.l i
lcucea in bnct:a, Yanan•lo la Jin .
a:ua o«!~:<>u<lo i d l v<erol •li &lell i.
llUI U•h 100 r he norl nav<>lrbnO IU
m ultu i u voc a . l iiu ll o ll~ u oino,
Hf!IIIIJ iU, Ja rila III'JI R Cll ll ·
x.t111t •li W ou t ~v r rc i nr, con q oe• • • VfJI'll i :

l"''

J/MU Pi fl

' Ha ()'r/ IICO,

' .Vcn pp' a lo

porci~.

( "u HIOH HIJ l'a da

- l' ~ rueea a bbil
,\ r in o:a ula ta •la l fetleli w r otr~
u"'·t ntl e vano a l aantuarlo.
La ca n20ne clanqae è veeehia
" • tranecbla. Coloro ch e l'han ·
no t r~U~C r l tt a a poeo a poco ha n.
nn orrotonda to Il nome clr l protu tc nn io tu, fino a rend erlo l rri ·
•·u uooci bll o.: • t • e•ntato Infa tti
Il perv r.ca abbd, Il pu·ucca e
bhu, e fl nalm r nte Il Puuccaba
(m oltn vi c ino a BaruccabdJ. eo·
'" " uft lln raccolta • Lo male
t lr mpo • ciel Wortana , r icordato
r oi ve n l:
.• o ' IO<J HrltHtJ 11UINIJ
· .\' rt~JIJHI 11

'l maHtltJl intJ

pun•l o o COMI d
Lca r uKlOHcello cù P~r11crnbd .
~ on è napoletana que~~ta can lOnfJ IAemmal tlonehbe Nw.,r e
tlort utiua) ma la llncua trad illce qu e1ta auppoei&ione ; H mbrn
c·h n rt r euu e Lucca - lann 110l·
t nu tu l luoch l dell ' hupre~~~~ionr .
l"clln!lllltU e debbono e~~ehuler~ l
/l.'u plll l • \ 'enn la, 1 • e r~h è par·
.~t'ra

Jlrll'rdill ione JIU ricor data t:lli " ' "' a nche una trad uzione iu te .
deMU (ma 110ltantq i l a•rimo dri
q ua tt ro t.'Oiti JIOn imrnti), ttt"Cii
A qr u iN I d i A u~tÙto KopiiiCh ,
ehe eomineia : Da• FriiuleiH Lll HU. llo vrebb'etilfter e inoltre nrl ·
In blblioteeu ~t eiiJie UU OPUII<.'t>Jo ehe ha ver t itolo urll'oec birl .
lo : Lo qtWra' L11tta. l u ~ah:e
v<>rta la WUJI!Ca tle J COòlidcJetto
m lnuetto de l Rr eli Sardrgua.
Sono quaranta battute Menu.
r itorne llo. In capo ~ i le~ge :
• 8p011a lizlo della Si~tora Luun
Barueabà, ~~ecullo nella città di
nel
f i renze Il IO ~~ettembre. ..
tempo tlelle capanne, sopr11 l'a ·
ria tlel miouetto del Re di Snr·
cle&'lla '· Cotnlneia COlli:

Lo qllOra LuHa
Quofè figliuola d~ l gHar Calò ...
Me~u e la canzonetta MecDtulu,
ch e 110rta Il titolo: • Morte tlella
cnoru Luna, eecuita in Firen·
ze •; poi della tr rza : • Il t' avo~allzio eli Barucabà colla lfltOra
Diana Sciml~elù ' ; finalmente
l'• ultima eanzonetta di 18arueu·
hà, ne lla quale MI tratta la fucu
della Meeoncla s p011a Iliaua. lu
cli ~ perazione e la morte del •let to Burucabà, in fine Il Uhetto rL
he llato contro il Rabino, elle
vie ne dal medeHimi gettato nel
riume '· Ecco gli ult imi ver~i :
Mario Il Rabi11u

La lltDdrl' g r ida :
• ( 'la~ IIHtll

l..<J

•po60

cU(fiNrio
al/lilla

llarHCU~bo!

,

C'tJSi d iuHdta: • ( 'lu c •pu-t.ci!
,'Wif •fnrhtlfaltJ: JWr 1)i/a Hl ctt
·
/ <'lu- cr•delta;
/.a Zappo f u la l'tlfiÌOift ,
D i 'INt'sl a gra u roH{II•iOHe,
Jla / Il il d• .,mria cll fl In CO H·

/dUIIU! qw i.
Cart' MÌr I'Ì~n·n•, u Llllftl 11...,.

/bUr,
Qatt.to è aua JCpal i.,a! So11o ;.,..

.

l pkJcabilr.

.-Ia lo, ncl'lu

c;,,

111 buu11'nra tx~rlalt' qui! •.

t> finì~~ee:

.Va poi di<'rrulo:
• Huo11i uiu!Yi t'tHile qua.
PriB c-ll r /i11i1rn il gìonao d•l [lo 6CiaiJ<i
BiMUfllltl darr ltJ IBpollura
...4 L1111a lH>IIa; abbiate rura,
E /al r prfalo, Ht'lla Ca1occia si
·
/por/mi
Hd ovv rrlilf'
CM Qlltllclte goju '"' lo farà.
Solto la rana urntiNu a/full"

/fole

IXI•Mtlr .

l'oi senza Vt'riiH impaccio
l'orlnlrla urll'Ortareio
/)j pialllt> ,. fqglie falela be" co ·
/pri r
l'ai. rilttrala, lit<ti t< coHieHti,
('lt'- 1111ifi inlieml' c-mt li pa .

,,..,.,;

( 'rm•ult'rl'ma.
Il pm><'rn .Hontct·obd •.
l .o terw cansonetta, Spooul i
zio di Harurcabd COH /)ialla, hu
per ar«<meuto le seconde no't.Zc.
Eccoue un frammPnto:

/<: morta Luna
JJ1a11a fugg~
Cltt di•ffWIVHtl

M o quel <'h' è peflflio ...
A" morto Horacabd.

La sto,-ia di Ba,.uccabà
l .rrlvc>llll : . s~ li · ur t l .
ruiu " ll l""n trrm c nciA
lr n IIAclllu lll r Mnrclu c•hnl " •• l un t•rrt n JIUII ·
In llncin11 ni t•h iAnt u
iu ul utu
llnflll'll h•: nomr •tu ~~ tn c·lu•
11011 111 1 r l~•••r nuu vn. llll'ur lu·
~ ltn. c•h ln•l 11 t'll rl l n 111 1t•l chi
''""'" ll.rut•ll hA, r 111 1 IIM ic u ru ro n o •• hl' o\ Il rll uruc•ll u •Il uu•

C

t' ll lll llll l' ltll II II JIO)t'lftllll . l " tì ttUIII -

1'111' pnrr nt r l11 fr A

ll ~t ru cu hl\

o 111

t' ll ll ~ ll lll• lt • II II IJllll\l~tnn l \ 'l • nr rl

jf r u tu tll un ornun nr lln vn• t ru
ruh rlt' ll '·
:'\nl t•l n rrr~ tt l amo " riM JIIIU olr ·
rr 11 l t'tlfl '-"'e l@tiOr@, 11111 l'" ' ora
no u 1""'-•la mn AOtltii Mfco r c In • nn
c ur lt,.ltl\ r h ~ In 1•n rt ... p!!n• h ~ t'l
tlnb hln mo VII lrn> tll t it~<.• um r nti
muiiiKII, r n r u l m n nrn """ •"
•t ubhio 11 nu•c ll n.
t .. tl8 111011 1! tll Jlarll t'I' MI.. l' l!ll'hfll la ~ l o r i a •l ~ lt'om o n lmo ~ ·
hrt'O, ~et'O il t lo fnltl tl'll hut•nt ~
AOMdull In f' l nm ll' : •\ll ru t'cJt hà .
Il J•rola~n !A t. eli •tu r- t. ero·
IIA~h PtiA n•ra , ~ Ji t• SU t' MV \" ~ 11 ·
tu r~ A m o• ~ h11 ,_,,, , ,t o t'I'!Otr n
IIOilOla l'1!' t' b@ Ili hA lniP.... uto •O·
t"a IHto q uatt ro ca nt nn• tt l', ,,.- .
ll'brl ntlla •l or ia tl ~ l t'a nll •rm l ·
" """ ll11lla no clel S.•ltrt't' Ui o. P

IO

1 11 11 1 l o~l d t~ lla fUifn •i c iin Lunn.
11011 •l "" ciOVI' •i n nnclntn
C'Ili elia o .V11po/i
A' r·lli 11 J',.n' l itJ .
l'inttos to, • lecome qu esta cnn ~on o ~ nntu In unn c ittà eol fio ·
me lcau e l fium e olov'è poi rrec i·
pitntu il ltabino), ~ l potrehbe
1~ 11 tutta t'ert n1n fare• il nome
tll ltomn .
l 'ome• •Il t'On o le Vt'Cc hlo• ~ 111111 ·
l"'· In t•nnzon c ci i Rarut•cnhà si
t•nni Avn •aconclo 1"11 r ln •lei 1111 lln r ttu cil'l Ho d i Snrtl ea-nn .
SI r lcnrtlnno tllve r.<t• •••li1 inn i
oli •tn c• ta t•anaone. Noi le cl tiR ·
mn. Jll'rr hr ci ~ r lnxrl to 11111'08 ·
• i h tic• , pe r urn , r in t rncc ia rle.
ll nM l•ttrtn il titolo : • St oria di
lturu r <'ahd dove • l eonticn e. Il
~110 " I'""AlllliO <'Ollll fi NOf(l LH""
· l.a morte d i. F.ua. li ~econdo
•poon li alo rolla Oin"" Sf imiciò _
l o~~ •l i~l'r ru aon t' rer 111 fotr• del·
111 • nat S'"'"" . 1.11 morlt> •li Ba r u cc~t h à . f. come li Rabi10o v irn
lft' ll nt u 111.'1 flom tt t!a rli ebre i •.
c•l o\ • I II III IJitln In • F ln!'nlle, t i(l.
t\<l riA IHI ~ianl, Via S. /l.'iC('Oiò,
lll2 . t!!llS '· Sappiamo che· De i
111!11 • i ri8II IIII)A\'a e ~1 r innde·
\ "A tini t'IIIIIII M
lDt ie la CAni OnPtl:l
oli lluru rt~IJ<I.

Ulou notare che in Sicilia la
canzone del secondo HIJOIIllllzio,
e J' ulllmo canzonetta
furono
pupolarh~~tlrne fino a ieri.
Uu'fldlzlone di J.ucca (1823),
quella tli cui abbiamo qui KOt·
t'oecblo qualche frammento, dà
queft to titolo alla primn eauzo.
ne: • !lpoullzlo della !llgnorn
J.nna, e Barruccabà. Meguito
t'Cc. • ; e eomin<'ia coMI :
La fiiiOr<l LuHa
CJuolf' figliuola dt/ IÌfiiiOf ('n/ò,
V11ol ~narilt~r•i rol signor Ba ·
/rlll'cabtl .
Ciii flllori Abrammi
litiel11 t•u ol dari ;
Pt r li capaHIIÌ
S'Ila a 1110rl/ori,
S lui riçpoat:
Pu ••ila mia 111 piglil'rò.

e

l.a 31!e0nda canzone s ' Intitola :
.Varlt' (della) .'iiorn LIIHa, ~e

guitll · in Firenu, eec. '· Comi n·
c l11 coi verwl:

La fiHara L1111a,
Ptr lo lpa t>t' Hio. elle 1i pigliò,
Oid lralftarllla dtoll e d~~e groni
,,. ptiÌ

StHto par/11re .apro d'1111 /ello :
O c:llt' bi,biglio t'li,. {u Hel Gllel/lo!

E DiaHtl

l't'lltlf' ,

(!glia !N

Si i

[mi sr.i ..

.V od ra•i alll'flrtl

R

~11irilo,a

E colt mONiera a'lni orazio"''
C:orl e•emelfie

Free ÌIH i11clti11o a Hantccabti .
Al pedovt'llo

II

Ma"(/U I!

/)i L11na

pre31o uli Ri Ht'altl·l

,,a

T111to i11 "" tratta u "" scflr<i·

(ec ·
1•er <JliCKtu volta: basti •·
Rn ru cCAhà. Il cortese lettore ''
trng~~:u ie concluMioui che cred ··
i n moncanzn · dell'integrale con
poni mento, quanto diciamo è "
zardato. Unn COlla è Micu r;
t)ueHta canzone della s torlu •.
18nrucl'nhà," è uno dei più •i •
a-olnri nUtni fe~ti tlell'antlsem i l
• mo in lt11lia.
Saremmo lieti se qualche lo-'
t ore, clopo le indicazioni che 11 ;
Jlo.tllamente abbiamo rlportfl l·
c i Auggerii!Se dove trovare l' i n
portante componimento, del q u ·
le restano poche copie a hra •
de Ili, ovp le pagine più picca "
ti ~oDo a bel111 J108la stracci ai
Comunque. am~be noi raren •
le p&.~.qibili ricercbe.

t:

ENCOLPIU

'

NEI CIN UE CONTINENTI
A sinistre : une
donne del He·
vede che ree.
con s6, an11 dle·
tro di s6, Il fl·
gllo, secondo Il
còslume carelle·
rlstlco del Puse.
A. d slre: madre
sud-africane.

on meno dei riti accennati
in precedent e articolo per
l'Eu ropa , l'A~ia e l'Ot:eania
sane radicali nei popoli america ni antichi u~i concernenti la maternità e l'infanzia ; essi non raggiungono
mai. però. la st~anezza di quanto vedremo per l'Africa . F in da ora s i ten ga con In. nondimen to, che spesso si è esagera to o inesattamente riferito da parte di
'iaggiatori, pur s u dettagli insignifican1i. CoFÌ. per dirne uno, sul preteso uso
ot tPntotlo e negro. e secondo ce rte nar rat. ioni anche eschimese, di porgere · il
••·no di so9ra alla s palla ai bimhi portati , uJ dorso. In realtà. questi , passan do un poco sotto il braccio della madre,
l"' '~ ono sporgersi fino a tirare a sè la
1na mmella e succhiare senza muovers i
da l ~ a cc a che li contiene. Esa tto è in ve ·
• r· <Jua nto si disse un tempo sulla fe con .li ta elci Canadesi. Nel passato ogni copi•ia cloveva offrire il ventiseiesimo fi g lio
dia r hie;a del vi llaggio, che aveva
;· ..lct. lil!'o ~i riceverlo e mantenerlo
., ·pr,e dei parrocrhiani. Nel hasso
' .c na rlà ~ i ebbero così parroci con

N

trenta o <Juaranta di c ote~ t i fan c iulli .
Fra !!li Indiani del uord Ameri ca. la
d!'l:nu in procinto di divenir madre :;i
ritira , insieme ad amiche, in apposita
ca panna costruita in luo~ò· appartato . ·
Lì dentro nossun uomo. c ompre~ o il
marito , può andare. La donna d eve re ·
starvi ~eg regata per tren ta o quaranta
g iorni, secondo che ebhe una bimha o
un himbo. Soltanto dopo è riamm essa
in mezzo agli altri e può dare un no me
al neonato. Per l'occasione tutti i parenti s i riuniscono nella capanna del ma rito con l'avvert enza di s peg nervi prima
il fuoco e dis perderne quindi le ceneri
in ogni direzione. Quando tutti sono ar·
ri vali lo stregone del vi llaggio accende
un altro fuo co va l cndo~ i di legn i odoranti e poi purifica i dintorni della capanna as pergendoli di acqua sor,~iva . A
questo punto entra la madre, da solo.
vestita a nuovo. con escl u ~ ione rig ida di
qualunque oggetto portato in preceden ·
za. In braccio reca. nudo, il bimbo
poppante dal seno Ainistro, tenuto !!CO·
perto. Il marito le si fa incontro e riceve il figlio dalle man i della· ~ po! a. men -

tre acl alta voce riconosce la s ua paternità . Bacia allora il bimbo su ll e labbra
e lò porge al più anziano fr11 i pre enti.
A tal e otto segue l'i mpos izione del no·
me. dopo di che la madre riceve nuovamen te il pargo lo.
Nell e Ande boliviane suss i11tono au cO•
ra cos tumi harhari : ~e uno donna aborti sce. il marito la uccide ; se essa muo·
re di parto, an che il neonato va soppres·
so ; se rlà v ' ta a ~eme lli . la madre ~ tessa
deve Kollerrorne uno . Nella Terra del
Fuoco la materni tà non dà luogo n ceri·
moni e importanti; la madre, però è con·
~ iderata impura per cinque o sei mesi
durante i quali ha obbligo di non ovvi·
c inare il marito e di sottoporsi 11 un re·
gime s peciale, ase ietila da al cune rlo nne,
n scanso di gravi guai per il neoneto .
In Africa sorprende speuo la delica tezza con cui 8Ì svolgono i vari fatti
conneMi con la maternità ; salvo p11che
ecce1.ioni può dirsi , anzi, che meno una
tribù è vestita, più la sua condotta è decorosa !n lale cirCOIIl&m:a. ~j,bondano,
però. nel Continente Nero,
a•.rocità
dovute o inv~ralr !!uper! ti7.i J ni aulla

:c

Il

vute in wgno o con rit_i divinatori J'Oi'SO'
no consigliare' di dare il nome dj un
congiunto scomparso ma che molto li
distinse in vita. o magari queJio di un '
parente sposato ma senza prole. Non
manCllno tribù nelle quali si ap_plicano
nomi traMitori, • da abbandonarsi, dopo opportu.ne cerimonie. col passare da
un periodo di \'Ìia a un altro.
Nell'Africa ori~ntal~ vi sono genti fra
le quali la scelta del nome dà luogo a

t.

Ma4~t

luegln. !Terre ciel fuoceJ • 2. lncll1lll ciel Ilo CIINn IColombiiJ • l. Fl.,tll•
cii C1r1hoa 1111all•l · •· DonM lriUCIM, con biMbo let1lo 1111 culli YlffiCIIe.

tlli>ci ln. C:omunr:, od c:. crnpio. è l.a oop·
prt:Mionr degli infanli che vagirono
I \Anl i l'u,t· ita a·ompleta dal •tno rnatc: r·
no. (),ull li ind ividui rnaledetai . c: m ela·
ti i tali p r volere: drg li ~ l'r d 1i degli
antcrHit i. las ·i11rli vi,·erc: significhereh·
hc: 111rarrc gra vi mal1nni sulla tribù.
Cv~ì purt ~o n o rnal c:dc:tt i, e da tlistmg·
~erti per il b ne di !JUesta. i pargoli
raal i un qual ·lar tlcmte o la cui derrtizio·
1111 coruinci dal m• ~ tifare superiore.
LA'ì s tr~ ~aJ, con frc:qu r nxa, per i gc:rnc:lli. E.;c:cul ricf' ne t tli norma la madre
nar•ltosi m•. la <1unlc: opc:r1 ~e nu ~i tazio ·
ne prrchè convinta di far co~n di pub·
ltllc• util ilì . La morte ~ prcx:urala nnne·
!(IUUio o ~trangolando In \"Ìtlinra .
n ·or• 11 riguartlo dri ge melli. sap·
pl11li10 che l11 compal"ì'u •li t i!-•Ì ,·iene
~ilu11111 ro n 11ioia prcs..~o alcuni popoli
aftit1ni pNd aè li co n~i <lrrnn o indi,•idui
~ lra or d i ruu i 1ln ntili (l.nrr f'!'r il hcnr
u· ll11 tril•l).
St- 111111 nHacl rr nnr urc nt l pu rlo c !W·
pràtlutto
r~_.cr r i u~ri ta a partorÌ·
rr. ,·icnr co n ~i<l c rnt aa aduht'ra. icconre
_. i ri tirnt• dw il frutt n dclf'aduherio agi. ca l' ntru il hcnc com1H1e. il marito de·
re ll lf orn nprin· t"On In l11 ncin l"adtlumc
rlrlla tlt>nnn t• 11· lfll l' il piccolo 1~r ~ep 
twll iri P. •lol'o " l'portuni ~co ngnrri .
lnn jrÌ d1l ,·iti ii!!"!!Ìo. Gli 5pÌ riti d!'gli
:anter nti. d' ltltrotlllt•, naal sopportcreh·
l•no il eoll nt'n ntl'nlo dci olur corpi nello
.•tr."a lt•n1ha. ç il'("hì. mnt i. ~o rdì o co-

"'"Ili

rnunque deformi sono pure soppressi
n•l• na!!Cita. cosicchè è raro vederne
in Africa.
•
Grande preoccupazione di parecchie
madri •f ricane è la bellezza dell'omhelico nei figli perchè. dato il succinto \'t·
stilo, e8!JO resta visibile anche negli
adulti . Un bell'ombelico deve sporgere
di tre o quallro centimetri sull'addome e
formarvi una protuheranza del \·olume
di una grotllla noce; avervi all'opposto
una rientranza sarebbe ÌIIAOpportabile
alla \'Ìsta . Spc::ialmente nella donna
questo carallere è mollo valutato. ma
co~ i gli africani si provocano un gran
numero di ernie ombelicali. Da notarsi
in proposito che mentre negli Europei
l'ernia ombelicale tende di solito a ere·
s ere con l'età, in essi tende spesso a ri·
dur~ i .

In 11111nto al nome imposto ai piccoli
afri ani. c:Mo dipende non di rado da
ci rcostanze qualsiasi verifiClltesi al mo·
lllt'nto della na~ita. Ad esempio. 5e il
vento ~ offiava forte nel giorno del parlo
il fan ciullu può \'enir chiamato \ cnto:
~e 1111 uomo bianco passò casualmenete
dnl villlaggio nt'l medesimo giorno. il
nome può a1cre quello di cotest:-, uomo. e to«Ì via.
Pr~o molte trihù africane. però. la
!eclta del nome ~ i considera funzione di
tale import.anta da richiedere interHnto
di ' tregoni. muabutti o comunque per·
~o n ag"Ì ra g~uarde\·oli . Indicazioni rice·

S. M 1m m • e
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africani•.
lunghe e non sempre pacifiche discussio
ni fra il nonno e lo zio paterno' nonch•
la madre e il padre del neonato. In ca ~·
di non nrcordo può darsi che ciascurl'
contin ui ad usare il nome che.aveva pro
posto ma che non ricevette l'approvazio
ne generale. Un medesimo individuo, co
sì. ha nome diverso a seconda delle d 1
verse persone. Nel Gabon, il nome ,·ie
chiesto al pubblico durante un'adunai
alla quale un apposito banditore annu r;

: .d ~ulennemente la comparsa al
.t ~l nuo vo e;.....--e re. ~ ce lto il nome.

mondo
il pie·
, ulo ,·iene presentato agli inter\'enuti.
mt> nt re il capo della famiglia lo aspergt>
' un l" acqua d! un g rande bacino e pro·
nun Lia frasi di sccongiuro.
Fra i Basuto., Batonga e altre tr ibù si
11.1 la uresen tazio ne della creatura alla
Lun a ,;el seço ndo o terzo mese dalla na· cita. in vocando una cre;;cenza rapida co·
:tw quella de lra;tro dell a nott e. Frequen -

ne. e ClO m rapporto an he al sesso del
neonato. Il !roncone reciso è talora di ,;trutto. oppure sotterrato èon ca utel a. o
gettato nell 'acqua di un fiume \'Orti co,;o. o serbato quale t'CCC IIente tali s m:~ 
no contro le infermità del bimbo o de lla madre. Dal cordone ombelicale. che
affid a to a un miscug lio di acqua, latte
e b!rra ga ll eggi o ,·ice\'ersa vada a fon do. ;;j desume. inoltre. nellllganda t'
territori ci rcosta ntt i. ,.,. il fi g lio è le::i t·
t'im o o no . L'affon dars i dà !Jrova di
adulterio ed autoriZ7.a le san zioni del
caso .
Di ana loghe precauzioni è oggetto la
place nta. pure da esa minarsi con scnt·
poto e du mettersi in luogo convenien tl' onde assicurare prosperità all ' infun te. Fra alcuni Negri Òt•l udlllt si hu
p lacen tofagia cci so lito intendi m •ntn di
attrarre duraturo hen<"sse re sul bimbo .
l . Bongo !JOrtano process ionalm enle.
co n canti t' grida di gioia , madre ,. fi glio a un fium e affinchè la primu vi
lanci !l !JiÙ lontano possibil e lu placen ta. A ciò segue un bagno purifica ton·
dell a don r.a e del ! argolo . Gli Otten totti, dopo . deposta in loJOgo sicuro la
place nta. purificano i l neonato. co. i
fa vorendon t il vigore. cosparge ndol o
da prima con escrementi bovini, poi
co n !alticce di fico e infine con grasso
di oecora su cui getta no legno polveriz·
za t ~ fa ce ndo ass um ere un curios issimo
aspetto all'innocente creatura .

Finirò dicendo che in qua ì tutte le
tribù africane. qua.nclo una gìov11ne
spo,;a rimane incinta per la prima volta :<i considera :.1 fatto come dimostra l ione di b rwo lere da partt< degli ~ piriti
an cestrali. Non si annunr.ia la futura
nas ita, ma un dono del marito alla mog lie rend ugualmente noto a chiunque
rcvento. li dono onsistc eli nonna in
qualcosa da mctt re ben in ~vid<•n1.a sul
corpo e ma gari p<"r tutt a la \'i tn.
1on dev't' indurci in errore. portun doci n pensn re 11 snuturaleuu . qunnto
fra i futti accennati ttssume aspetto di
a troc it à . All 'opposto sappiamo che ,,,_
nitori disposti ad uccidere i fi gli per il
lwn e d<"lla tribù - sentimento che d'al tr 1 tJUrtt• rimane nobilissimo nn h c ~c
manifestato con rozzezza e privo di \ ra sffiracia -- son pronti ad immolare
~t· n 7.u e~ itu z iOJw ~t; mede~ imi qualora lo
giudi chino necessario per la difesa. dì
quc;d i stessi figli. Nemmeno devono
giudicurs i tro ppo crudamente ~e stra·
nezze ~~ gli ingenui accorgimenti a cui
ho acc••nnalo ma che con perfett4 sincerità si propongono sempre di avvanta ~ iun.· la prole. Se anche lo scopo non
è raggiunto. non si perda d'occhio l'elevatezza delle intenzioni e la confenn a.
ovvia in ess i. che sotto qualunqu e luti ·
tudine viene volta alla figliolanZll la
parte mi gliore dell'animo umano .
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,,. è po t in Africa l'u so di pianta re un
:d l• no a l qual e >i crede che resi i ,·in co 1-•tro il c r ~sce re del himho a cui lo s i iu1•· -ta o lo suirito eli esso in ca50 di mo r·,. :"Pmpre -con int endimento propizia to ' '" · i Fa n depon gono fra le radi ci dell a
t'i dn la il co rd one ombeli cale.
:\ ri guardo appunto del cordone om ' '1, nl,· si l1 a,1 nv variazlvni c irca l.1
: n -•llta a cui spella di reciderlo o i
· tr-1.z i !'eeondo cui co mpiere l"operazio -

tJ plurw s~cfj;c~,.~ JrlflfriJTnf' imu /u Jqllrinr~ fHJiitica
dtlla rauo si impont! conu un IUfWrununto di urta ri.
Aillfll! t tli una rort l': irml' A lf l'llam~"nl,. fl'fTiturittll' ,. ul·
Ire i « IUI:ionu/,. :. t/l'l/a < pauiu ».
Cun tfrttllll'lilrru in/utti P"' noi I l affrrmu una roscil'nw
ru::iale clt,. d richiumu dalrltuliu ull' f.umpa. e dulff.arnfHJ
ulf tfAiu, l'" il fHJ uttfn, r P"' il julum a non mrn(J f,ffJIIdi
propmili. Mn IUI/tllin, P"' il p,,.,,.,,,., m l/lln/o in Europu puù
ri l'f ttr i la trru JHIIfiu J,.({Ar iun ,. imo 1-iru nl iutry.ro, flttm ·
tu, a fil tli lot.lru ~ trrllummtl' ru::11tu, i JHirAi dl'lf.4Jiu comr
/u /'f'rAÌII , rtndiu, /'nrJi,.rno Ajy.un ; ltln , tJi 'quuli pur J,.u rijt··
rir~i fu primu (!11/lu tf,./1,· gtnti flt nuittuml.'llte tuiu"''• hnn11u
ompl,.JJtmf'ntl' prrcluttJ il anf, UI' t/l!f!.(i antichi illu •lri ubi.
futuri tlalltl prlll' /, ·,, '' ,. roJI•u, t'ltiam111i Auccruir•ttrlll'lllr al/f0/'1' u piu rH't'f'nlumJn drstinu r:d 11 più alt~ ,lu11:iuni tli

S

r

i /1{//IJ .
Sul I!OI/11 rlnico drii' AJia "~tr.i Jono ricmaoui/,ili ri'Jidui di
~llfll'lll' 11riuno ultnnlo allo Malo di t·oml>inu;imrr C"'' i •·uri
,,,,.ui piu o fil""'' tluturtolli o J,., !wti tl•·ll,. nwJr~Ìift< rrr.ioni :
~t/II«Ue mrlnn r~io, clltt u , culduiro. tunJ,;uJu, nr.l Ct.ill/run/u ,[,.;
qmrli f,.Jrm rntn arìuno /111 Ortlmui c:omplrltJmPnt, abtlicui:J. per
In l•·llfl" falli/t · tlt·ll'urropptamr/1/a nwticcio, u/111 .•uu tlom i
/11111/r /un :irmr.
Qu,./1, ,.,,. ufl ora /' /f,,;,, ci mOJ/rtJ , 11 ~to r icu glori firo:iu llt'
t/t·II'Ariuflr,timo , ,wno. nltff• 11 tr.wri di urcht·oln~ iu eJtli:ia,
t;ari allri rt·~ idtl i tmdi: iunt~II ,. rulturali Ji ciriltà. cur l,• ruz:t•
11rinnr t/i rorro tUtm po r r/i im parrfli'Jnl,ilt! riftorr•. tfit·rf,.ro l'ila
r jor:11 di J(Jpmr ·vir •t'fl',
•
·
Ma ptlflroppo qut·llc mt•de.tim, rd::•· /,a11no finito lllgf,iÙ
P•'' dilr~:urlf.li, J>!lflt• rli.tptrdcndoJt altro t•t•. parte JOccombe11du
11l t•limu ,. .w pro//u/111 td nu:ticl'ittlo. culnmitù Jtoric11 1·hr for·
/tlllllllltrll·ntr ji11oftl il ,:.m,t 11 t/,.1/,· fll'llli nrÌUIII' .11rlit,. i11 f:uroptl
'"' ;1 quilfto ,.,[ il .lfconlio mi/l,.,mio 11. C. Jono riuJCÌlt• aJ
rt•Ìitm· . f)ur.tli ultimi nriani vm cnrono rfftlli vomf'nle le Mlf!lir
t/t•/ no,otro roiii'Mnlt' fra In lontrtmt I'J>I'I'II ,(,.; Verlu r 'fll.l'lla

drll'impno mrdo-persicmo e l!el/llt•ro a destare e ad in.iziarp i tiUOI'i paesi aUe ,.;, . .,,(,.
clcllu Jtorin e della lot/u ,
/'iù pn•ci /Jfllt'lllt• la primu tliucsu eli A rilllli iflt'(JSOT!~ m:lla pt!11ÌJola rlleuu·t; /Ili
/tlfJi risalirt• c:' rea al l 500 a. C.
· l'rima eli tale Ppòctl La Grecia. era stola abitata unicamente da. popolazioni ca• ·'"
du . mt•ditrrroltl'e t• mi noie/w.
Li.1 h·~t~l'llda classiCtl. come è lltJ/u. 11011 nuwca lli aprire duiXJJiti al pt/.J.so cf,
pragl(iunli qutui l inizio di ull't•ra IIUOI'O. Da Dcucalione infat.ti 5(lrebbe 11~/u . '
110, pudrc a .!UJI volta di altri cupostipil~ Doro, Eo!o, XuJo ed. avolo· di · Aeh
di Ionio. nomi eire dh-e11/ano. simboliet~mef!le, p<ttronimici delle diverse stirpi a. '"'
·' '' fJflfntesi lu11go il pl'rcorso e poi ritrOirtllesi sul territorio greco, le quali d'ora i1 .,,
:i si conletult'rall/10 fra loro questo .~tesso territorio sOJtituendoJi agli aurocton ,.,J
oi roldei. A proposito della Grecia. di legge11da in legf!,enda. JÌ potrebbe anche d "
slrrtrl! clw [(li A ria11i elle11i primi tiri. imm.uni e/a og11i confusione e da ogni melir :h
ctJ11 gli i11di[(eni e con le popolazioni calcia iche, erano i Janwsi Titani. con
Ì11 l••.!l.o. Dri quali infatti si parla come eli uomi11i prepotenti P. superbi,' ma al l• ·,.,
.d i!JJ O JOI'rumani. irreJislibili (a/l(Jlogamcn te de! resto alle l.ef!,gende che accampo "'
no fot ·IH!nlo del~ p~imi Ariani in ogni altro parte. in. India c nella ScandifUJ vÌo l :l•
di Urano. e/io origi11ale e particolorP. def!,li 'Ariani (per gli fndù. Jl..aruna) , in.•o .,,,
U fiO lf.l' lll t' .•uperiarl'.
.
fa poi quando i Titani. scesi a r:.olle, Jt:n~scouo per mescolarsi con gli ùuligP1 .. (
al.ba.•MITSÌ 11l li cei/o sociale di quest.i. alloro. essi dopo alil!r dato vita ad uno r ro
floridiSJima. comincioro11o lenlamenle a soccombere. Come ~li /ndù, come gli lr '''·
co~ ì gli Ariani elleni ... Ma intanto la gro 11de corre11te de~li Ariani continuo
ri alire lfalle retioni caucmichc. intomo o.l Mor Nero, verJo il cuore dtlfEurt 1
Numerose stirp1: ariane, e/el cui succeSJi oo rapido passaggio aUraverso le rr. •1
.•utfd,.ue. t noti.:ia certa. quali i Sakas i Keta.f. ecc .• andat..'(JIJO ad ;noltrtmi 11rl .n.

p,,,. . . ,

1vlt~r C"(IIIS<'rt'fliiO i II<Jnll: propri fl~.~t'l{llutì foro nrlln Jnrniglin
flflmw . t.al'altm ÌIU 't>Ct! ass11m011o ì no mi rleì popoli indigeni
soggwgati .
.'\ono Arìtiii Ì 1 Hf'/g:i. 1 • •' rt 'l , 1 Sr;IIIIIÌ. gli An:•'ml:. g/.t' Erluì i.
Tre rwì. ì Sm•l>1~ gli t:lr·t•;i ~lì Elmr-Qni. con i quali lt• n~ilì:i.• del
~iJwton• t•hhrro lunga r aperta ~;nt•rra ; .4 rìa.ni co m<' t! forse più
dt>t suddt•U.ì i Cimbrì t' i T lon,: con i qrwlì ì Romani di MarÌ<l
ar'f' I'OIIO an o ra prìnw dot•u.to rt'~larl.' una .•anguìnosa partitt1 ;
Ariani ì mrì grupp.ì milit.armt'n.t,; organì::;at~· eh,• ìnm.wro 1'/tcl·
lìa dumntr e dopo la .catlllt<l rl<'lflmpt•ro Romano d'Occìdelllt'.
Eru.iì. Goti. Burf!undì. Vnndalì, l.oni{OI,nrdì . .4/aman.llì r Frati ·
riti t'. d'alt.rn parlt•. Nn rnuNm i..<On.o tUJJ.t' gt•ntr: più ta.rdìt>~lnte nlt'
e .~uccr.uìt ,nm.t?ntt• .<Cpttrnl<'sì dal ce.ppo .wtten.trìmralt! urio delln
.<!'('Onda mìgra:ìon•• trnn scontìut•nta.le. A questo propo.!Ìto an:.ì.
pa /t' raf{ion.; ÌmJilicìtr Nl t•.< plìcìtc fin qu i riportai••. ci pouìamo d.i.<pt•n.<art• -.li rÌJit'lt!rt• la II Mirn t•· ~i drll'arianitir so.<ltlll.:;ialr,
origina/, · drlla m ~;;u italiana. lt'S !. cltt• [!.ÙÌ abbiamo m ·utu occa·
.<inn(• di •·.•pnm.t'N' 11lifrs11 della H111.1.a dt •l 5.5.. 1:2-XXl ,. r.he Ìll
alt.rr' aaa.sioni fJtltrt•mo rìpr••ndrrr•. a par/t'. r'OIIIt' il IIW /l/!ÌI)f
intr'TI'.<St• ,. l'opporttlllilù dr·ll' are;rllll•' lltu <'.<ie:orw . .
:41/rar:rr.w · m illt' IIII Ì di migrtt:.~·o ui. di 1 'irì.~.IÌtudì11i ~ dì t!pìdltl
a1·vr n/urt• il mll.f!.llt' ariant> è .<11110 du,qu.· il rlomilla/orr• us.w fult>
tf, 1/u .<pa:io f!.I'Of!la(iro <
'11 /llflri'.<:J fm f'l,tfo . il 'f',. ,;-;.rt• ··d il Re
liti . t~f.fr rm 'l ndu dot •unqut• 1111a Ìntlìst·util>il,• for :n di t'OIISèl'l.lfl ·
:inne t! rontrìlmr•nrln al potrii ~Ìrllllt'll/o (•d t~ll'ut· ricrltilllt'llf fl di
11/llll f'ro.<t' al/n• lla:Ìtlllalìtà rfr•i l'Uri rmr/!.11<'11/Ì ,. lra .<(rrt'lldo Ìll ·
jillt' la sua patrio prì,,·ipu/,. rfullt• n •,e:io11ì d f' f l'm~ir a qur/1,•
d..ff,, .-1 /pi. Ed r 'f'<' O chr• op:,u:•'. llt-l'r.oll/ronlo dr•r•isi r·•• c0 11. ~· l i t•ft•·
mr11ti m ::i'lli at'l'f'I'.<Ì. wl piano r'III ÌN> ,• .wl nia11o JHÌt•nlo.tr.i•·o.
è l'A rÌ'lnr•sì;no r•uro,n••o. ra::ialr• t' morale, ar.canttmtn dall'r.<tr••·
mo .<t'/lelllriont! ullt• SfJOmle nt<'llit••rrfllr cr dt•llu />t•ni.wla italiCtJ.
·lallr• rit:c atlantichP dr•/ 11 0.< /rn cO IItÌII t•nk ai co 11,fì11i •>t:ridenUtli
d..ll ·f Russ!·a, che sì ritrnm. rlrt• si riorgo nì;:a. chr lt>n.d,! a rì·
.l m llnrsi ~~t•llo .<fnr:o di 111111 ,c:ur•rra risolutÌLVJ.
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,. ,,,.. sot·rapponcntlosi nllc rxtrir· popola <.io11ì c:f'ltt• .<lall zÌaftor;i e 11 011 la.<cia 11do chi'
.,), . traccr: della loro provt'IIÌf'lrza lu.ngo il cammino. Ma nJJII pn qw•.ftO .w11n nu•1w
·, ..ufihifi gli elr•mr.nti etnologici. archeulo gici e linguistici clu• ricollr./(o iiO al so pragunp ·rr di queste gPnti, al loro .~tesso san gu.c l'origine del/t• tVJ.ri•• stirpi italiclw, ge r·Jturhr e nordicllt' degli a.ntìcltissìmi tempi storici dr/l'Europa. Per qw1.11l0 riguarda
:, fin /, . .<tirpi orip'na rìamcll/.e latill P. e a.n zitu.tto i Romani. i Jlf'll l'ti t• fors,• i /,ip;uri :
.tirpi illiriche d f' /I' Adrìhtìco cd altre sparse .u lla. l'anno nìa" nt•j 8alcan i. lnt.onlo
·, ,/osso di qu.esta primn ondata 11edìamo a.mn;;a.re a.ltri f{ ru.ppi di Ar!un.i, u.sciti doliti
' " nriginaria dd/.' A rian.c.~ ìm.o. in epnca po.~te rìore c comi? t.ali num'.O vigorosi anche
niù rnz:ialmen.t.P. puri, quali gli Alani o Roxnlani e .<npratlut.to i Sa rmati chf' VP. IIIU~ 
,, rnnfnire una ulleriore .<pint.a oll'f'IJI.igra.zron p d(, p;li Ariani ! 'f'r.VJ l'nccidrn/t• l' il
t • 11/ rin11P d'Eu.ropa. E, mPntr" !t• .stùpi d'ava 11gu.ardia sc.. ndoulo nell'occidntlc r
' "'" ridionr•. reni vano in contatto con [,, prt'esiJtentì popola zioni cl'/t.o -ibrriclt c, , ,.,.
· rrr!ltf'P f' pela.sgiche, talvolta. non riu.1cr.ndo purtroppo ad r.vita rP Il' gmvi r.o n..srgu•·nl ,.f nwticciato. il secondo e più compallo gruppo dq,li Aria11 1 .si a.wl:wa raccoglicn" rr' /rPmila anni or sono. nelle regioni dr.l sP.II entrionf' f! dt•llo Pom rrania al.tuolP.
'" •' 1,. /n re disabitate del nord, In penùola chr dn r..w:. :' Sako .~. nre.!P il nunu di
.,flll nn:a_ al cui cf;ma rigidissimo qu.es/.1' genti do t'f'va.no !IÌI' ppiù trmprar.\ i nclfisi. ,, ,. fl'a .1pctt.a. di qu.esti Arùmi uno parf.r dccisr di fernwrsi .sulla l.rrra rOitqui.<tata,
· !""'" riprese il nwvimrnt.a in direzione dcl .<u.d r dell'ovr.!/.
'" ''' '" prima im.portanlc sepa ra~io nt' di genti ariane dPl srttentrioiiP fu. ben o.u crt'au/ principio del quarto sf'cOlo a. C.. dal grecn-mor.<if!,lir:sc Pytia, rhl' si rf'CÒ ad
··· rrnr- {.. sconosciute rrgioni drl nord. fin o " lui/n la Danim.arca .
11 > ir111i nP[ cor.!o del t.er~o ucolo a. C. tu.t/.r le tribù. eh P. a.ua!to no dal nord l' rl.a
:..' i trrritori delle Ca/.lie c de: Par.<i Brnsi. qu.ellr .</.t'.u r che .w ranno poi nonti' ntr dPscriUe. oltrechè combatt.u.te e vir>'e, cJ_,, Ce.w.re .snno lr ;hù ariartP lll.a.CfXJt.e., i
·rr. /P mpo dn.l {!.ruppo cosìddett.a c [!N man ico~ r/f'II'Europa rPnlraiP. E.s&P tal-

leptrtl di ldatort dllreserdto nlpponko.

l rnovimrnlo demografi o nel Giappone ha :1\'uto dal
prinripio de l · olo XIX fino ai nostri giorni una parahola M:tnclt"ttte vern mc:nlr impreMionante. Secondo ,Rii
tati1ti f!Ìap ponai n i
oli VII e VIli d. C. la popola
compreN fra i 5 e gli 8 mi·
onr clt!l Giappon llembra fo
lioni di abitanti. Nei "~co li ~u
ivi l'aumento fu molto lento
a t au&a. for!Ml. dellt" arali rÌI!tiche naturali del pa~ rigidam nt.- llmhato da ogni lato dal marr e con una area c:oltivahi'r 8trella da grandi catene montu~ e. più probabilmente.
tlll lla l'~ fecondilì drlla popolazione che allora dominava
nt'l Cia pp n : 111ì Ainu.
La h·nti!UI dell'in rcm nto della popolazione giapponese
''lrnt d urnentata dalle cifre : difaui dagli 8 milioni di abi·
tant i del 7' • d. C. 8Ì pa. a agli 8.393.000 abitanti del 931 ed
a~ l i 8.47 1.000 abhanti del 981. i noti come nei cinquant'anni
mprai dal 93 1 l 98 1 l'aumento sia stato 80lo di 83.400
animr. pui quindi ad tllt incremento del 0.02% 801tanto all'anno. In !IC'(Uito. prr 760 anni, mancano dati relativi alla
p polaaionr ~apponr~ più o meno attendibili per cui ei
arri n al l 7 li con una popoluione di 25.680.000 abitanti
n un in remento del 0.27% a~uo u quella già comiderata
del 98 1. Nrl 1872, infine. la popoluio ne gìapponae ammonta a a :l:t l 10.7 abitanti : è appunto qu~to l'anni) a cui genetalmrntr ~i fa risalire l'iniaio del nuovo movimento demotttari dtr dove a portare in poco meno di un
tennio
al raddoppiarnento della popoluione giapponese.
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Dalle stati tiche giapponeòi del Nihon-tei-koltu w -Ilei teki-yo
notiamo le seguenti cifre riguardanti il Giappone proprio:
1870
1880
1890
1900

3:U 11 .000
35.929.000
40.1-53.000
46.7:i3.000

ahitanti
abitanti
abitanti
abitanti

1910
1920
1930
1940

49.589.000
57.919.000
66.889.000
73.114.000

abitanti
abitanti
abitanti
ahitanti'

Dalle cifre rsposte appare chiara la rapidità colla qualr
si è verificato l'aumento della popolazione nel Giappone: aumento dovuto particolarmente alla nuova politica demografica
adouata dal C6vtmo nipponico.
Il numero de: matrimoni che nel 1929 fu .di 497.410 con
uni media del 7.9 per ogni 1000 abitanti passa ai 674.500
del 1937 con il 9.5 per mille abitanti. La natalità. perè, non si
può d!re abbia subito lo st~so aumento in quanto dai 2.077.026
nati vivi dtl 1929 si passa ai 2.180.734 nati vivi del 1937:
quindi leggero decremento delle nascite in rapporto all'au·
mento della popolazione e al numero dei matrimoni. Notevole è. invi'CC. il decremento della mortalità, giaccbè dal 19
per m. del 1929 si pas a al 16,9 per m. del 1937 ciò che com·
pC!!ISI di gran lunga il non proponionale aumento delle
nascite.
.
La donna giapponese è fra le più feconde e può essere pa·
ragonata solo a quella italiana. precedendo quella tedesca. [ '
da notare a que$to proposito che mentre i quozienti di liu&Ìa·
lità io alcune pandi ciuà del Giappone. comt Yoltohama.

'ùgoya. Tokio e Kioto non superano
ogni mille abitanti.' mantenendosi al di sotto di
grandi città italiane (Milano 8,3 per m.; Roma
Torino 7,5 per m.), nelle principali città tedesche sono
più alti: ad esempio, a Monaco si hanno Il matrimoni
o~ni 1000 abitanti; a Berlino 10,9 per m. e a Lipsia
per m. Non altrettanto, però. può dirsi per quanto riguarda
la natalità che in Giappone si presenta superiore a quella
dei paesi già considerati. dell'Italia e della Germania. Così
a Yokohama si hanno 26.2 nati ogni 1000 abitanti. a Nagoya
29 per m., a Tokio 25,8 per m. e a Kioto 23,4 per m.; mentre
a Milano s: hanno 15.3 nati ogni 1000 abitanti. a Roma 23.;i
rer m. a Torino 14.4 per m. e. ancora. a Monaco 15.9 per
ogni mil'e abitant i. a Berlino 14,8 per m. e a Lipsia 14,1
per m. La mortalità. infine. considerata nelle st~ città ~
lievemente superiore !n quelle giapponesi e minore in quelle
italiane. A questo proposito si osserva che la mortalità infantile nel Giappone è abbastanza elevata ed in ogni modo
~ uperiore a quella italiana ed ancora di più a quella tedesca.
Così su 1000 nati viv! muoiono. in Giappone prima di ner
r ompiuto un anno di vita in media 115 bambini., mentre in
Italia tale mortalità !nfantile f, in media di 105 per m. e iu
Germania di 65 per mille.
In conclusione l'!ncrernento della popolazione che in Italia
t' in Germania si aggira intorno alle 400.000 persone all'anno.
in Giappone raggiunge quasi il milione. L'aumento della po·
polazione che in quasi tutii i Paesi ha avuto un ritmo più o
meno accelerato dopo la !(uerra mond.iale del -1914-18, ha as.-unto una forma davvero impressionante in Giappone, ciò che
~ arebbe rimasto incomprensibile Qualora ad esso non fosse
corrisposto l'ecct-z!onale rapidità dell'evoluzione della popo_lazione: evoluzione !'Oorattutto sociale, morale ed economica.
L'abolizione del siste~a feudale. lo sviluppo e il r-ropagarsi
clelle norme d'i~~:iene e soprattutto le leggi protettive riguardanti la maternità e l'infanzia sono i fattori principali che
determinarono la nuova politica demografica dello Stato. L'antico Signore feudale. chiuso nel proprio dominio. col proprio
esercito di mercenari, aveva ogni interesse affinchè la popol azione a lu! soggetta non andasse in aumento; oggi, invece, lo
Stato mod~rno col suo ideale di potenza nazionale rapidamente
imposto. ha necessità assoluta della forza di massa. Lo shinloi smo che. come abbiamo già visto. insegna ai Giapponesi
come l'Imperatore. la terra da essi abitala e loro medesimi
,; ian~ di natura di~ina. considera come un sacrilegio ("Ontro l11
religione -e lo Stato 41 non avere figli; i delitti coutro la ma·
lernità, lzrrgamenle tollerati sotto il governo dei Tokugawa.
' ono allualmente assai duramente puniti dal codice crimiual e :
la procreazione, in sostanza. oggi è un dovere religioso e nazionale che ogni vero giapponese rispetta come una qual siasi
altra legge. In Giappone. come d'altronde anche in Italia c in
Germania. la politica demografica del Governo non è sohanto
nn dP.tlo senza fondamento, ma ha alla sua base i seguenti
principi fondamentali:
a) proteggert. e sorvegliare l'infanzia ;
h l sovvenzionare le f ami g) ie numerose ;
rl impedire o lim!tare l'esodo dalle campagne vcr~o le
r illà.
Le stat is tiche di questi ultimi anni ci dicono come i Giap·
p c.ne~ i rispettino tal i principi tanto da aver fallo nascere negli
,.ronomi Eti, negli uomini politici e negli stessi ~iornalisti giap ·
}"mesi la n~s;tà di cercare un rimedio per la t;o)uzione del
prohlema d..Jia superpopolazione. Tale prob'ema . però non
i r~ i data recente ooichè già vent'anni or sono esso interCll·
-" ·a J!ran oarte d~gli economisti e degli uomini politici di
l 11 1lo il mo~do. Furono proposti rimedi demoll,"rafici. quali . i~
r ont rollo del' e nascite e l'emigrazione. e rimedi economiCI
'!"a li l'industrializzazione e lo sviluppo dell'a~çTicoltura .
Il _o roblema del contro~lo delle n&!cite ~ià uffic ial
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diacu ' !l() in Giappone. ru pretto abbandonato allon:hè il ba·
roM Tanaka nell'ottobre del 19'.Z7 dichiarò che la politica
di ra11rizione della natalit.i, pur avendo vanl&!gi apparenti,
non poln'a né dovrva -re praticata. D'altronde la .; teau
opinione pubblia f •i ricordi che in Giappone il cuh" della
rami,;lia e praticato come un dovrrr reli~io;;o t patrionico}
era tlat• «ii unanimammte concorde nel r1!11pingrrr a pieni
voli talr M"Jiuzionc:. [' intrrtuantr a quf11to prop()jilo ripor1are
i ri.ultati di un'inchiC!Ita falla dalla Hivillta Taiyo di Tokio.
udl't>IICJI>rt dd 1921. prt!l!lo le ~rao nalit.i del Pa~ . J.., rÌ$po·
le C:lltrl(ichr drlla quui totaliti degli uomini politi ci. drgli
u11mill i d'affari r degl i uHiciali non luciano duJ,J,i ~ ui 1·rri
~r l•limc:n ti tkll'inlc: ro popolo giapponrM:. Vi fu chi i appellò
alla J>olrllll drlll nazione ri vontkndll che: « Dirninuirt la
nataliti t rurnr al>I>&8Urr il propr1o amor patri!J -.. oppure.
cht : f l ..t potrnla 1Jd Giapponr t dovuta t~~Mnzialmc:ntr alla
vìtaliti •lrlla •ua J>opoluionr • o. ancora. che : c La popolal.iunr l(iappm'""" drvr raggiungere i 10(1 milioni di u!Jmini! -..
Sn rtato •tuintli il prl)t.l r ma dtl cuntrollo della natalità il
rirnr.tlio piti •r.mplicr , •olio alcuni vunti di vi.,ta. r.d rHicacr
era IJurllu drll'rrni graziMr. l primi e.~otli in iW!I(Uito alla pres·
•inllc tlc:tnfll(tllfica • Ì JIO"MliiO (ar ri!IIJirr al 18fl8 aiJorchè i
GiapJ•ur•e~i •j dirr!l•cm vrr o le bolr Hawai. Più tanli t~~~i
•i tlirl"lillern vr.r ~ o ~t li Stati Uniti. la Nuova Caledonia r ranrt!!e.
la Gu~tlalupa. il Canadà, il Mt •ico. il Prrù. le Filippine. il
llral'ilr. t •upratlutlu vrr•o la Manciuria . In complesso. però.
l'intl'n•iti\ ron cui .; manirl!'•ti. l'c~odo 1l~:i Giappone;i non
f>uti r •r rr J>lUIII(IInllln ur.mmeno lonlauamentr. all'imponentr
movimrntn tli Npntrio '·rri(irnt ns i in Italia fino a qualchr
lllllltl rn . l!n ,~tin ui p•i ro lu~:i c ht r. politichr •piegano l'e3i,mità
tiri rlu••o mi ~t rnluri v ~: inppnnr•e: p ~ i co loJ(ichr in quanto il
popnln l(i npptmr•r !lrr lr .•rro lari tradizioni di i.wlamento
111111 nltt.nntlnnn lnllln rRI"ilrnrnl t il lrrritorio nnzionale e dir(idlrnrntr •i ntlnlln nlln vita in rrl(ioni in cui lr condizioni
rlimatirhr r lr ro ruli t inni tli 1·ita in gr.nerc non ~li ~i ano troppo
t•nnr ntrnti f vr•li Yc7.n, Sarhnlin. ~:rc .'1: politiche, poichè quan·
tln rna ,~t~t iormrntr •i rominrii> n . cntirr in Giappone la nettS·
•ilA tirll'rmiprnionr tuili i tnritori vrr•o r, ui si •lirr!'.~ro i
Giapponr•i "'""" !(iÌI orrupo ti tln altrr potcnzr e in ~twito
J! li •11-•• i l'nr•i rhc n\·rvnno prrmr~•o lo ~tanziame nto !li un
rrt~ . nurnrrn tli r.i npptllll',. i ~ ul proprio territorio chiu!!Cro le

po~ ed imposero limiti rigoi'Oii al loro in~. E' appunto
questo il caso ~i Stati Uniti. del CaoaCià, dell'Australia r
delle Isole .Hawai. Srco:ldo j censimenti del 1937 le colonir
giapponesi più numrtO!e erano quelle della Cina. della Man·
ciur;a r delle filippine con circa 600.000 individui; ad e!ISf'
M!guivano quelle de~ I'Amer ica meridionale e specialmente dd
Br~sile con 197.733 individui, quindi quelle delle Isole Hani
con 151.950 individui e Quelle dell'America settentrionale con
114.642 indiv!du!. Nel 1935 risu'tavano residmti in Europa
circa 4000 Giapponesi. Alla stessa data gli stranieri residenti
in Giappone erano complessivamente poco più di 38.000.
Parlando dell'indtmrializzazione dr! Paese e dello sviluppo
dell'agrico'tura come rimedi da !lorre alla superpopolazione
giapponese cl"rtaml'nte il Dennery non usa il termine adatto
in quanto più che d! un rimedio trattasi di una conse«uenza
lof(ica derivata esclusivamente dalla"' massa crrscente della po·
polazione e qu!ndi dalla mag~iore oHerta · drl'a mano d'opera
e conscguentemente dal basso costo di ~a. Così dall'industria
puramente locale e quasi artigiana dei secoli scorsi si passa
alla 2rande indu~ tria con l'imitazione dei Paesi più progrediti.
e si ra~~:giun~tono ;n breve tempo aspetti danero colossali che
portano il Giappone addirittura alla testa dei gra~di paa•!
industriali. E' da notare che l'ahbond!lnte mano d'opera è co·
stituita massimamente da contadini che non possono ottenerP
dalla terra quanto a loro nece~sar!o e che trovano quindi più
conveniente lavorare in qualche fabbrica spesso con salari
assai bassi. Nrl 1900 si còntavano _!)oco più di .J20.000 operai.
nel 1925 la cifra era già salita ad 1.800.000. ciò che sta a
provare appunto il rorle incremento dato all'industria grazie
all'abbondante mano d'o nera. Per Quanto concerne lo ;viluppo dell'agricoltura in .Giappone. tutto è stato tentato prr
riuscire a bastare al proprio fabbisogno nazionale e. nell o
~tesso tempo, per rialzare il tenort' di vita degli abitanti. ma
la ristrettezza delle terre coltivabili, appena poco più del 15•/,
dell 'intera superficie del Pae!'e, non ha permesso, pur attraverso ad una coltivazione intensiva _!)Orlata al massimo s,-;.
luppo di raggiungere quella produzione sufficiente al sosten ·
lamento della numerosa popolazione. E' da osservare a quc·
~lo proposito che l'area arabile è andata aumentando con una
curva che non è as~olutamente proporzionale all'aumento dell a
popolazione, ciò che s_!) iega con la massima eloquenza la nec~s 
~ ità vitale che ha spinto e ~pinge il Giappone ad allargare i
~ uoi confini. Ln mancanza di terre colt:vabili si riflette _sul l'enorme ~ viluppo assunto dall 'industria in questi ultimi tempi.
ma per tale s~ Ùuppo il Giappone ha dovuto aumentare le ~~~~·
importazioni dall'estero !l! materie _!)rime e. specialmente di
rerro c carbone. proprio da quei paesi contro cui e.'50 attual mente comhatte. Come potersi liberare da questa gravosa nr·
ce;;.•ità se non con l'esoansione in territori più o meno vicini
in cui le ricchezze del .sottosuolo e l'e~tensione delle terre coltil·ahili siano di l(aran zia alla sempre cre5centc popolazione?
La quasi rigor~~a simmetria periorlica della colonizzazione
~ iapponese spiej!"a come que'to movimento espansionista derivi
rsclusi1·amente dalla rlensità etnica in continuo aumP.nto t'
conseguentemente dalla nec~ss ità impellente di dare di che
vivere alla sua popolazione e qu;nrli sia al di fuori di li' ·
più o meno grande ideale imperialistico. Infatti nel 189.5 il
Giappone occupava l'is<?la !li Formosa. nel 1905 la re~~:io.rrc
del KwanJ!·lun g e la parte meridionale ddl'isola di Sachahn.
nel 1911 la Corea. rlurante la guerra mondiale s'impadroni~cr
!li Kiao·ciao e dei oos.•edimenli !l•deschi del Kwang-tung e
nel 19:31 della Mancluria.
Le magnifiche ''illorie che lr truppe del Tenno vanno al ·
tualmente rioortando sul continente r sugli arcipela~hi allar·
"ano al Giappone il campo dell'espansione che indubbiamente
~rà di garanzia alla crescente natalità ed alla più grande po·
ten7.a economica e militare dell'Impero del Sol Levante.
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grandi" Hpnorè de Halzac allriJuiva non poca importanza storico · documentaria ai romanzi.
convinto che Un giorno avrebhl"rO
te>timoniato ai posteri che gli ideali clel Ia vita e le passioni del presente: l"
ce rtamente la buona lelteratura roman tica (quella che può meritare l' immorta lità!. e non essa ~oltanto, ma ogni for ma di arte è buona, lascia traccia di ~
,. rimane eterna q11ando sa dipingerci
a l ,·im tipi. costumi, s ituazioni e carat teri. sì da fa rci dire: « Se non vero, n •rosimile ». Il parndossale. il fal ~o e
l'a rtificioso non posso no aspirare a tal i"
priv il e~ io. C'è. quindi. una SIJecie di
' l' rità (quella a rtistica) che sorpas>a la
<' """a ve rità ~cie ntifi c a ; e . ne so no ri ' Pia tori i poeti. i romanzieri. i drammatur~hi_ gli artisti in genere. Grand l'
'n ità. .o er e,;empio. impresse lo Shakt"spea re nel suo ritratto dell'elorco
Sd oc h. Òr> l Mercante di Vem•:ia ...
. 1:.: poichè ho citato lo -:!111;.;e~ peare. la
a""oc iazione delle idee ;n: pnrta . .1i par,.,, licet compon.err. mag1\is . a dire· v;!gi
d t> l l'opera di un suo connazionale. W.
J. Locke. apprezzato r•J!Hanzit · r·~ • onte mporaneo (è nato nel 186.)) il eu ; ro··
manzo idoli, è assai popol :erc in In ·
;! hilterra e al suo apparire destò un vero pcJ universale entusias mo. Fu tradotto
in italiano dalla signora Elena Vecchi .
l n questo romanzo, dove splende a
la to a tanta oarte della grigia ed in -i!! nifi cante vita comune, l' ecce~ionalr
•·roi;;rno di lrene Merriam. hann o par :~
impo rtante il vecchio usuraio ehreo
1-rar iP Hart e l'un ica sua fi glia Mina .
!·.reo il ritratto di lei: «Era belliss ima .
.l i una calda bellezza meridion a lt•:
lial:a madre morta d3 •11ì p•·zzo I!V I ~ \· a
nrdi ta to la languida es pressione clw
f ·nn : ,.a il :. uo prir.ripal e u;n· .t o. l
l IIH·oJ menti. più ca pricciosi che Ld li .
•·n , erha,·ano se non poca o punta trae '' ~ di sa gue semita, eccettuato quell o
·lr ano ed impercettibile quasi orlo -:a r·
11 1(, !;otto gÙ occhi. da zi gomo a zigo ·
·:••. r aratteristica perenne della gtirpe».
\ .1 nitosa. ca pricciosa leggera , sens·w
l•ro,·ocante. desiderosa di co rte ,. el i
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omao gi perenn i. :<empre abbigliata e
ro l' rrta di ~-te mmt' c di pietre
f>rl'ziose. e ra so ltanto guardata dal padrP e dai "uoi co rreli gionari per le g•!m·
mc e le p iet re pre1.iose di cui fa ceva
. sfoggio. perchè padre t~ co rreli gionnri la
valutavano alla strC!l•' il ;Jei IH~iJ e lt i eli
banca da quei gioielli rappr es~ n : a : i e1l
oste ntati . Ma e lla \·olev,. e~~P re amata
per se stPssa e non per i milioni che il
padre aveva accumulati co n l'a rt e dello
strozzina gg io. Il suo f a~c ino p erb era
troppo sensual e. ed ella era troppo fa cile !Jrt'da del !>rimo uomo che le fosse
andato a g-enio .. Nè si creda però che
nell'anima sua reg nasse il di s int1~ resse.
Sua madre era moria !asciandola an co ra hamhina ; ed ella era passata 'p er
una lun ga svie el i gove rnanti ; poi, a•lo le:<cc nte. il oadre le aveva me.~so all e
costol e la z i~ Lea. «a nziana. ruh.i conda
c gra"sa. ort odossa in fatto di reli gione»
m!' n l re M ;n a a ndav a raramente in Sina goga c solo per farvi sfo ggio dei suoi
a bit i nu ov i. Ma la provvida mort e la li lwrit dell a zia a ntip ati ca. hi golla e fa slidi osa ; !'cl ella volle C!l~ere assolutamente lihcra e indipendente, regnando
nella .. a~a e·ome una piccnla de!! pota ca ·
pricciosa .
Il padre se· la die:eva poco con lei :
an1.i ~i se ni :va di spre1.zato neU11 8Ua ra zza . nl'lla ~ ua man ca nza di cultura e nel
suo tro ppo no lo rn c~li t·re di u ~ uraio.
spe ~"o

Ma anche co i co rreli g ionarii, mu schi e
femmine, e lla teneva un contegno nl·
tev.1.0so c ~ prezzante , e non Ili degnavo di
frequ entarne unn sola fami gliu.
lsruele Hart er11 'però )ncrollnhile ntl
propo~to di darla in i ~ po s a ad un qual ·
sinsi molto ricco correligionario ; c p er
testamento l'aveva di sen~datu nel ca o
dee clln uvesse spo ~ ato un Cri8linno.
«Ma Mina derideva l'idea di sposa re
uno di qu egli CKsc ri dal nu o fatt o ad
uncino (come il ht-cco· degli uccelli di
rapina), dal crunio lucido e dalle g uance paffute che, presi dalla lehhra del·
l'oro, la corteggiavano ; ed u ~ peUa v'a Il
sÙfl' p·rin cipe azzurro, mu di ultru razza
e di altra reli gione : onde, fu ggendo la
soci tà eb rai ca, fu gg ita, u sua volta,
da lla società cristiana. percl1 ~ fi glia di
un noto sp regevole usuraio, viveva una
vita solitaria. Se avesse avuto una natu·
ra meno egoista, si M rehbc redenta con
una nobil e rinunz~ ; ma la pass ione
atavi ca dell 'oro era così rudicata in lei, '
chr. sarebbe stata follia an che il solo
pcn8iero di una .tale rinunzia.
A Brigton , alla caccia del 'princifJC
azwrro. Mina ei imbattè in un ufficiale
delle Guardie, di cu i accettò la compagnia , con cui cenò e and ò in legno per
un a lun ga puseggiata c poi a teatro.
Hincasò dopo la mezza nott e; ma, tra n·
ne i haci di prammalica, non gli con·
CC!!Ke altro nè voll e mai più rivederJ o.
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dal giuramento o dichiarando ui Giudi i
la verità. non lo fece! ...
Oli lo fece mentendo fu in\'ece lrrne.
la moglie di Gherardo Merriam, che nu
trh·a per Ugo, amico di famiglia, una
quasi adorazione, senza alcun pens~ro
impuro, avendo una volta Ugo salvato
la vita a colui che fu poi suo marito;
ella si aceUJÒ pubblicamente di essere
stata, quella notte del delitto, fra le
braccia di Ugo. E Ugo fu assolto.
Sublime menzogna ed ancora più sublime sacrifizio, non inferiore alla sublime menzogna ed al sublime sacrifizio
dei legeendarj Oresle e Pilade!
Ma l'eroico sacrifizio (nonostante che
si fossero scoperti in seguito gli autori
dell 'assassinio) non fu compreso nè dal
marito di l rene nè da Mina: il marito
tlh•orziò. lrene v!sse olitaria e colpita
dal pubblico discredito. Mina si diede
a frequentare le bische; ed ivi divenne
l'amante · di Gherardo, non senza nutrire
e dimostrare una certa gelosia \'erso
I rene: quest'ultima, dopo qualche tem ·
po,' sposò Ugo, innamorato del grande
sacrifizio di tale donna eccezionale: ed
allora Mina. o per gelosia, o per nevrastenia e stranezza di carattere, ma non
certo Pe.r salvare Ugo da un molto pro·
blematico processo di bigamia (essendo
il malrimonio di lei rimasto sempre
segretissimo) si uccise.
Trivialità, dunque, ~ensualità, avari·
zia, egoismo ed assoluta ingenerosità
ebraica, al confronto di un sublimr
eroismo, inconcepibile presso una raz1..1
affetta. da mi.llenni, dalla lebbra del l'oro ...
AGOSTINO G~
Tipi di tbrtl polacchi.
, ' i in1111111111Ù i ri\ Cfl' di Ull ~i 111 a11c
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lrrnpv pN~u. Ugo Co lman, di ~l'nr~11 furluun r forlr.menle inclc:Lilalu l'U n ~ u u pndrc, rnn uomo di
onore t rnoho rli gnito~o . E prr non rs. ere clieeredata dal pndrr e per lo ~ua in·
dole etranamenle cervellotica vo lle c~
~cre ~ JlO!IIA ~rl! rcli ~~ imnmrnl c c l' Oli
siuramenlo di 11011 pale~ are n chicc he~·
aia l'avvenuto matrimonio
l rapporti intimi fra i due sposi furo·
no dol pari scK retiMimi . M11 ov\·cnnr.
che rlurautc una uolle in cui f!li ~ po~i
erano lati iusicmr, il vrcchio Hort fu
uceieo in modo mi s h:rio~ o. c ,·enne mo ·
no~neM~ la c:a~afortc Nl a~ p o rtat o il
chirografo drll'nhbli ~tn i onc tlì Co lman. Un cumulo di ahrc irco~loutr fr ·
c:e a dere i 80spcll i tlclln Giu~titin in·
quirtmltl SOpra il giO \'Rnc RH OCII IO JlOt'
t• t•hr. urrslnlo. r i mo~•· lrincrrnlo nrl ·
la più o_,tinalc negn liw. rcl aHronlò.
coaì. la petra capitolr, menlrt'. con la
confeuione del \'ero, egli ancbbe dimo ·
alrata a lure meridian11 la ~ ua innocenu . Ma d'altra pntr. Mina. che ant'bbc
pohrto c •lm·ulo ~a h•tHit >. ~riof! lit'mlo l o
ra lu r purla

11

il monaco agostiniano Gregorio
•.\ endel che segu iva nel g iardino d i
3•unn la generaz ione dei p isell i e
;: ell e lave alla fine dello scorso se.olo non conosceva il mhlero de i
=eni e dei cromosom i e si a~conlen
-,. . d i stabilire sperimentalmenle le
egg i dell 'ereditarietà le qu.lll i poi
: on eguale essitene non possono corrispondere a quelle che regolano tutto il mondo vi• E nle . M.ll i suoi stud ii la cu i memoria, fondamentale risale al 1866, gi.llcquero un bel po'
"ell a polvere sinchè le medesime leggi scoperte nella tranquillità del cettobio non fiH'OI\'D
" " ontrale attraverso nuove esperienze, nel 1900, da C;)rrens, da Tschermak e da De Vrief..
Fu po i il botan ico danese Johansen che volle dare il nome di «geni" ai fattori eredltarii
Ol Endel ian i, cioè a quegli elementi che come abbiamo visto nei precedenti numeri de
·' La Difesa della Rana "• costituiscono la base mil iare di ogni carattere e dello lnsi"me
·
organico dei caratteri differenziali.
Le legg i d i Mendel e de i suoi successori dom inano il fallo dell 'ered itarietà nel campo
:.>1 ologico inlegr.sle: cioè in quel nmpo che comprende anche lo spirito umano e la psiche
ani male. Ma è chiaro che siccome dal pisello all'uomo c'è una certa differenza biologica
e morlologica è altrettanto chiaro_ cbe tali leggi pur essendo nella loro base universali non
qi c cano allo stesso modo e nelle stesse linee da una classe ed· un'altra da un ord ine all" a liro delle spec iè. Perchè ogni specie segue tali leggi limitendolè od esaltandole a seconda del proprio comportamento rispetto agli stimol i ambientali.
Ma fermiamoci per ora alle prima legge di Mendel e guard iamo ad esse non con gli
occ hi che si potevano avere al 1866 ma con visione attuale.
Cosi come analiueremo le altre leggi mendeliane e quelle che ne sono derivale
per legittima discendenza.
Mendel incominciò i suoi studii sulle piante ermafrodite perchè in questi tipi vegetali
è più facile osservare il patrimonio ereditario di ogni singolo individuo dala la possibiiiU1 di
oll enere una cospicua discendenza da un solo esemplare per meno dell'autofecondazione.
Procediamo per ord ine in questo non facile terreno. Si hanno ~apprima come soggetti
di esperienza due ceppi di rana pura che vengono, per semplificare, contrassegnati con
una P, cioè_: generazione parentale. Si lrattlli di due individui ognuno dei quali possiede un
pat rimonio ereditario differente. Mendel fa incrociare questi due ceppi. Ne ottiene une
prim a generazione ibrida, della filiale, e che può, per brevità, esser conlras"seg{lala con Fl.
A questo punto Mendel incrocia Ira loro gl' individui della ·FI attenendone la form.ll F2
i cui discendenti formeranno la F3 e cosi via. Cosa si ricava da tutto questo!
Immaginiamo che una razza di piante a fiori rossi si incroci con una rana di pianlt.
.o liori bianchi. Tutti possono studiare questi fenomeni pre~dendo per soggetto degli esempl ari di « Mirabilis Jalapa" della «bella d l notte M o soltanto «fiore di notte,. e che è
comune nei nostri giardini di cui imbalsama l'aria serotina attirando gli spiritromba di velociss ime e turbinose farfalle crepuscolari.
Dalla razza a fiori rossi e dalla razza a fiori bianchi risulterà un ibrido cosidetto Intermedio nel quale i fiori sono bianchi e rossi a colorazione spruzzata.
In terminologia genetica l'ibrido intermedio è un «eterozigote" mentre cc omozlgole M
è l' individuo che riproduce una delle rane pure. M~ può anche accadere che gli ibridi
dell a Ft presentino solo il carattere di una delle rane pure : è accaduto semplicemente
che uno dei due caratteri ha dominalo sull'altro. In questo caso il carattere rimasto solo a
ceratterizzere, ~eliflllii&iile-al-gruppo -de ' geni- che- gli- cortisponde ·la -,pecle, 1~tlo
« dominante " mentre quell'altro che è sfato dominato si dice « recessivo "· .
Vedremo poi in altro scritto cosa avvenga di quesf.Q carattere dormiente. Or" è bene
o~s ervare che qli ibridi che discendono dall'incrocio Ira due razze pure sono fr& loro uni·
iormemenle eguali e si ha quindi un uniforme risultato caratrerologico se si adoperi, per
, Jare all'esempio, come ceppo p&terno. o come ceppo materno la pianta ·a fiori rossi o
vi cever! ' se si adoperi come ceppo paterno o come ceppo materno la pian la <li fiori b ianchi.
La prima legge di Mendel o legge dell'unormilà si ricava da tale fallo. Gli Incroci
reci proci producono gli stessi ibridi. E se da un canto si incroc i& no quindi f., loro piante
materne a fiore rosso con p ante paterne a fiore bianco e d'altro canto se si incrociano fra
loro piante materne a fiore bianco con piante paterne a fiore rosso l loro Ibridi saranno
eguali in quanto al carattere che riguarda la colorazione dei fiori .
Abbiamo usato una terminologia che si adatterebbe a piante uni sessuale per semplificare; ma è ch i&ro che le piante ermafrodite, come la ~ Mirabilis Jalapa M e molte altre, si
usono immettendo il polline di una pianta moriocolorata, in quanto al suoi fiori nello stilo
dei fiori di un'altra pianta di rarza pura, ed osservando il risultato di tali incroci.
Or noi sappiamo in base allo studio della genetica che ogni Individuo (fenollpo) rf·
ceve un gene dal padre ed un gene dalla madre per ogni singolo carattere. Il patrimonio
ereditario individuale comprende dunque un doppio co rreèlo di gen i. Ma accado altresl
rhe nelle cellule germin&li di un individuo ci sia solo un gene per ogni coppia, o quello
che proviene dal padre o quell.o che proviene dalla madre. Vedremo In seguilo quale
valore abbiano questi semplici fatti elementari. Per ora ci interessa stabilire che la prima
leg ge di Mandai non sollanto viene spiegata dalla moderna genetica ma a sua volta ln'i em e alle altre leggi aiuta a spiegare come d .. urt canto le cellule gérmin111i meschtli ..
fe mminili abbiamo lo stesso valore per la trasmissione dei " geni " e• come da un altro
canl o sia vera la rispondenza che si ha in genetica tra didribuzione de l geni e disfrlbuzo ne dei cromosomi durante la fecondaz ione e la malurez lone delle cellule germinali
-., alure (gameti). Infatti la prima legge di Mendel d imostra che l gen i,_ Invisibili all'analis i
-.,i croscopica, ~uono le compagini cromosomiche e cio• sono da esse con~en_ule poerch•
'd una data ripartizione di frammenti cromosomici risponde una presenza de caratteri che
'o no portati dai geni insiti nei filament i cromosomici corrispondenti.
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l11crocJo Ira due nrtet• dt pollh u111 llett
o Ulll flll-ellfa chllllalt 111 ICUtO. Gli
Ibridi (111dalwl blu) IOfto 1111.,..odl •
chltualt '" nero piO llllellllllllatlle 4o1ft
vtrtet• bta11ca.

q 11estio ttat•i o
"tJINSTEIN PLAGIAB .I O
lt ipotl lemo volontro,, d~ • L• MII11M 114·
loene • uno \C tolto 1ognelotoco del cemorol.t
"9· S. Wo"-for, noi quolo lo ttouo Woh~yor d imotlro como lo ltnlo vtnlole lit ice
•breocs do Eon1loon ri1algo od un pl.tg io.
Eet o quol cho rovole lo tcrilto on quotl iono :
• Oomotlroo do lompo cho i rog9i delle gravltu lono tono otoroi, o cho t i d ipertono, •
cono, del con tro d i un ulro, in modo d~
lnvodoro fullo lo 1pe1io clrcotlento. Sono
poteon l da un'onduleriono olico idalo, d o
propoge~ lono, cho dovo ritornare ell'otlr o
contrelo ••c;~uondo oltro rtljlgro di ritorno, provoe inlorpot ll lono lt1 i duo r.tg·
g l d i un lrt llo curvo, td otrco d i cerchio,
con cenlro noi contro doli' 11lro contrale del
cernpo. Como d lu l, l duo rtljlg i tono conici.
Il lrello curvo, tvonto dl1lonra co•f•nlo dall' etlro ctnlr• lo, • • 10rìono co1lonlo. Maloflltllcemonlo ptrltndo, 11 direbbe, cho ho 9•·
nortlr cl clrcoltrl portllolo ho loro. La roleli vltfl oln•lo lnieno epproliiiO d i quotli concolli , , nella tuo metor ialità obra i c .:~ , non
volondo ammolloro l't~ l lfonaa doll'otoro lm,
meltr ielo, • tullov ia plag lerno ol concollo,
ellormO cho l ••ggi dell e graviluiono. n:>n
potendo o\toto metor ìall, 10no " malom.tli·: .J
purt • o por u1ero il llngueljlgLO eh$ vonnw
1ll' uopo tdoll•fo, tono : • oporotori mJtom ~
licl " quedr ld imonllonali , collogeti con il
• p1rellolhmo lontano • .
Sictomo nollo mio ullor io ri pubblico11on l
non t i proltnto le nocoullà di !ero rlfor lmonlo el tubi dì lluuo ad erco d i c orc ho:~,
encho ls rol• tlvllà no loto 1 mono • d ich iaro d ì 101fltulro Il • perelloll1mo lonleno • con
un• d imcn1 iono in p iù, connoue con l r.'lg·
g l votlj)rlell, cho d lvonnoro coli ponfadimontlonell. Notlo montell .. amorolo obreìc .t,
Il rebborci emonto •lgorilm ìco dei rìtultoli fl.
11cl ellrul IOIIilu iiCo Il pleglo o lo rendo lo·
ello, porch• r•ddilì1 ìo. Le Bibbia ellorm~
~ ho • lotilo cìO eh• • utile all'ebreo ; agio
1lrenlor ì (arien i) 11 dovo vendere la c.trno
morcle (Ooutoronom lo, XIV,21) • l'ebreo
mengorfl le 1ene.
Nelurolmonlo, n• prl ~ n• poi l'obrehmo
cliO le Ionio (teorie grevillce) de cu i ellln•e
1 1uol concolll ll! lcì. No Ieee 1prorrentomen·
lo 1 meno .
E' curlo10, che co1toro, dopo di evero el·
lermelo cho non • lecito rag ionare 1ul lenomonl, quendo Il reglonemonlo • cor .. tto
prolondeno d i r~g i onerv i, quando '"''""o
In umpo o 10IÌ! mi. Cosi d i!Cutono, con rilerimonto ella uu~a . lo ~uea i oni ernplri·
che. che non sono omogenee no i loro due
· ~mbr ì • che pertanto nullo 11prìmono d i
li\ico. e ne traggono conclu si on i b1lordo.
che satlno bon iu ìmo non onoro lecito. E' in
qu11to modo eh• Ein1toìn , di!Cutondo un 'e·

qyt~ i one emp irica etprimonto i ri1ull.tli dell"
eljnrìena d i Koulmenn 1ulle cariche • le
mano elollron iche, ne concluso che lo rn~t
terie non • altro so non un' apparonz.t coincid ente con l'energia. Egli s.tpev.t beni;s imo, dolio qual' ere, che lo conclu1ione non
111 affollo lecita. Ma o quoti& conclusione
le 1ineg09ho volevano arrivoro a lulfi i col li e Einste in le accontentò. Ne lu premiato
morolmonlo, pecunìariomenle, lCÌenlilicomonlo, politicamente, immensamente, come
ai 1uoi tompi Nowlon.
S' impoto dalle 1inegoghe lo stesso rilul·
teto ed Edgardo Poe, i! quale, nell'opera
• Euroko •, tcrllta circo un secolo le, so!len·
ne, che le materia • il nulla, pere~ dal nulla
venne creale da Dio a porciO ritornorì al
nulla. E' 1treno, cho giì ellott Il poola Ed·
gerdo Poe esprimesse Il concelto ebraico,
che • lo 1pezìo • la durale 10no. una cosa
1ole • (Cap. Xli). Con quanta competenza lit ic• Poo potesse 01prlmere qulll'afformaziono 11 puo immaginare: ebbene qu01ta è le ·
compolonu li1ica dello supormalemalic3
ebreice, eppllcala el rabborciamonlo fisico.
Lo quale 1upormatem.tllca, se r:lerita al
" Celcolo essolulo • di Levi-Civil5, non è
cho la tra1crizione, 1olfo eltri simboli operatori, del • Calcolo geomolr ico • dol mio
venerelo Maottro Giullppo Peano. dì teng"' perfellamonlo ariano.
Seguendo le d irollìvo giudeicho dì cui sopra, 1'11lronomo rolalivi111 Eddinglon non ,;
poriiO d i efformare (« The expanding Uni·
"'"' •) che I'Unìvono intero non è form.tlo d i allro cho di M concetti matematic i in
buon ordine •, lralformalì in•malerla inerte.
Ouest'Univer~o 1la eltualmenle ospandondo11, come un pallone gonlieto. Quando la ve. locilì"d'llpan!iono, che va crescendo (por·
eh.,) ragg iungere le velocilì della luce, avverrà • uno terribile rtdlo-dlllu!ìone • • sarà la lino del Mondo. Tulto lo spaz io ritornerà allore a contenere dei • concetti m.ttemallci in buon ordine • ·
DimenticO Pbo, inlenrionelmonle, che Keploro mori {1630) prime che nascesse Newton
{ll>42). Koplero non potè dunque plagiare
Nowlon, che non ere eneo•, nolo ei 1uoi
tempi . Ma 1iccome il M plagio dall 'uno all'altro • manil11to •, • palese cho il M pl.tg ieloro lu Nowton o non g iì Kopleno •·
E' caralleritlico, per quanto concerno la
potenze d i rabborciamonlo di cu i di1pone
la plutocralo finanze ebraica, che si poS'o
da co1toro 1bugiardare perfino le cronologie . Mi ritengo infallì in dovere di •ognalero che in elcun i libri d11linalì al popolo
1ì continua e far credere all'inaudita insinuarione obreica d i Poo, che Keplero abb:a
plag iato Newlon, così p . 11. noi rocenlìss i·
mo • Dizionario Enciclo~ico Moderno • .
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Direttore r..poaaa.bilo: TELESIO INTERI. ANI>!

che aspira a grande serietà d 'intendiment i
(Ed izione • Labor • . Milano 1937} sta scrillo,
alla parole • Newton •: • Sulla legge d i N...
Keploro coslrul le Ire lamote leggi del mo l;,
dei p ianeti alterno al Sole •· Incredibile, "' 1
vero! •

•
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Il coporale loronzo fllangL uno degli
assidui di questa rubrica, riprende l'.trg 0 .
mento dello tport femminil e. Ecco quel che
dice Falanga:
" Lo sport inle1o come S5no esercizio che
dii vigoria al corpo e ne molte in risalto le
linee esleliche, stimolando nel contempo le
doli di coraggio e d ì iniziativa, senza 5lte·
r.uioni di quelle tipicamente femminili, non
è n. deprecabile nè deprecato, E' da CO n·
dannare, perO, quando esso venga pralical o
come una moda (sull'importanza dell" mod 1
in genere, come generatrice di volontì on l,.
prolifica, ci sarebbe mollo da dire), co me
un pretesto per godere d i om'indipenden z;
donnosa alla famiglia ed alla società, com"
ince nt ivo .td esibizionismi del peggiore si..
le, quale quello di mostrarsi in pub~lico, coo
indifferenza, in abili maschili, man i in la!c c
e sigarella alle labbra. CiO che nelle. nos lre
ciltì, solo d ieci anni la, non si s.trebbe ~ a k
nemmeno dalla donna .Più spregìudiceh.
Lolla, insomma, non allo sport eugen ic a·
mente praticato, ma alla libertà, all'indipe n·
denza che per osso la donna olliene o pre·
tende, e lol.la alla mentalità anlileconda!iv .
che ne nasce.
Per fortuna le guerra, imponendo l'ausle·
riti di vita dei momenti difficili, ha eli m
nato 16nle cose anche qui. PetO bisogna b
dare fin da ora che il dopoguerra, con g
eccessi di ogni periodo successivo a qu el
d i penose restrizioni, non port i ad inde1.
d e rabili recrudescenze dei mali .lamenl.t! i. ~
ch e gli organ i competenti si preocçup or fi n da ora:
a) d i non incoragg iare gli atletismi fe rr. ·
minill , ma incrementare, invoco gli ' osere i'
d i g innastica art istica, all'aria ap"rta, eseg u.
in comune o con lim itato spirito agonisl ic c
Lasciamo agl i american i, anche in quesl·
campo, la mania de i primati sportivi e ps e'
do-sportivi;
b) d i limitare le gare sportive femmin il i
poche competizion i. richiedendo il cerl il
calo medico alla concorrenti, come si p tr
lica p er i Lìflorial i, anche se tutto ci.o dvene significare l.t perdita d i alcune no ;!·
posi zion i neiJo sport femm inile mond i,le ;
c) d i comballere, sia pure 11 c~sfo d i
mibre )a pnopaganda sportiv-1, gli esib ìz' ··
nismi · inutili ed il formarsi d i mentalità
berlario ed anlinalalisfiche nella donn,
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L'ARMA DEL RISCA'ITO
La chimica coatitulace ona delle armi plù polenJi a dlspoalsione dei popoli poveri per UMtmll dcd CJ{ooo
del popoli ricchi. Eua permette di aosJUul.re con nuovi prodoUi moUe materie prime naturali d'importazione.
che un tempo apparivano lnaoatituibill. annullando cosi quei monopoli che detenninavcmo la aupremcula
economica e perciò polltica delle nazioni plutoc:ratiche. Al pro<:liqioao svUuppo della chimica ln Ite~Ua • al
IUO poderoso appor1o bellico ha c:onJrlbuUo e contribuisce larqamente li Gruppo Montecatini. u più orcm·
dloao compleuo chlmlco·lnduatrlale della Nasione.

·MONTECATINI
ANONIMA • CAP ITAL E L 2 .000 .000 000 • SOC

GEN

PER

-

L INDUSTRIA MIN tRAR IA E CH I MICA • M 1L A ,'J O

