
OAPITOLO XII.

Sistema di vita.

- 'Or bene - diss'io - potreste darmi cQnto del
l'ordine, che, come mi avete detto, e succeduto al
governo fra voi?

- Cittadino - egli rispose - quantunque· noi
abbiamo assai semplificata la nostra vita, togliendoci
le pastoie del convenzionalismo e di tuttii vergo
gnosi bisogni, che erano causa di tanta pena pei
nostri progenitori, pure essa e tanto completa ch' io
.non posso con parole descriverla minutamente: voi do
vet,e studiarla vivendo fra noi. Per altro io posso
dirvi piu agevolrriente quello che non facciamo, di
quello 'che facciamo.

- Dunque?
- Questo e il modo di venirne a capo. Sono ormai

centocinquant'anni all'incirca che noi viviamo cosl,
e una tradizione O' abitudine e andata sempre .cni

. scendo fra noi, cioe di operare sempre pel meglio
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nella vita. Per noi e facile vivere senza derubarci
scambievolmente; sarebbe bens! possibile il farlo, ma
ci costerebbe maggior fastidio dell'astenercene. Questa
e insomma la base della nostra vita, della nostra so
cieta presente.

- Laddove negli antichi tempi - diss'iq - era
molto difficile vi,vere senza litigare 0 derubarsi. Non
e questo che volete intendere, mostrandomi ,il 1'0

vescio della medaglia delle vostre buone istituzioni.
- SI - rispose - era tanto difficile, ehe color"

che si compoi'tavano rettamente coi 101'0 simili, erano
celebrati quali santi od eroi e fatti segno alIa pill
grande riverenza.

Durante la lora vita?
- No, dopo morti.
-- Ma, tornando ai tempi presenti, VOl nOIl Vu1'-

rete dire che ileSSl1nO mai trasgredisca, queste bnone
regole di fratellanza, nevvero?

- No, non voglio dir questo; ma quando le tra
sgressioni a vvengono, tu tti" tan to i trasgressori "he
gli altri, danno ad esse il giusto valore, e da tutti
sono calcolate come errori di amici e non come atti
abitualmente perpetrati da individui costretti ad esser
nemiei delta societa.

- Veggo - diss'io: - voi volete dire che non avete
delle, classi eli delinquenti.

- Come potremmo averle, elal momento che non v'e
piu una classe eli privilegiati che faccia sorgere i ne
mici elello Stato, per via delle sue ingiustizie?

- Credetti di eomprendere da qualehe Gosa ehe mi
c1ieeste poco fa, ehe voi avete aboli ta 'la legge civile.
E proprio cosl alla lettera?

'-' S'aboli da se stessa, arnieo mio. Come ho gia
'detto, le Corti di giustizia erano un'istituzione a difesa
della proprieta privata; perche nessuno ha mai preteso
che si possa arrivlLre con Ja forza brl1ta a rendere
equi i rapporti fra gli ll,omini. Cl' bene, abolita la pro
prieta privata, tutte le leggi, e tutti i reati legali ad
essa inerenti naturalmente ebbei'O fine. La massima:
tu non devi rubare, e stata traelotta cosl: tu' devi
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lavorare per viver felice. Ed e forse necessario d'im
porre questo comandamento colla violenza?

-- Ebbene, comprendo, - diss'io - e convengo con
voi; ma come fate pei reati di violenza quando si veri
ficano (e voi non ne esc1udete la possibilita); non e
allora necessaria una legge· criminale ?

Ed egli: - nel senso da voi inteso noinon abbiamo
neppure una legge criminale. Esaminiamo la questione
pill intrinsecamente, e vediamo donde idelitti di vio
lenza hanno origine. Per la maggior parte nei tempi
passati derivavano dalle leggi sulla proprieta privata,
le quaE vietavano il soddisfacimento dei bisogni na
turali a tutti gli uOlilini, eccetto che a pochi privile
giati, e dl\lla palese e generale coerci",ione che .queste
leggi traevano seco. Tutto cia era la causa diviolenti
delitti, ed ora e scomparso. Come ancora, moIti atti
violenti derivavano dal pervertimento artificialedelle
passioni sessuali, che dava luogo ad una feroce gelosia
ed a miserie consimili. Ora, esaminando accuratamente
la cosa, troverete ehe nel fondo in genere di queste
10rJ passioni predominava l'idea (una idea fatta legge)
che la donna fosse proprieta dell'uomo, sia Gome ma
rito, che come padre, fratello od altro. Questa idea.e
natu~almente svanita insieme alIa proprieta privata,
conie sono svanite tutte quelle ubbie circa: la. " pArdi-.
",ione" delle donne che soddisfacevano i 101'0 naturali
desideri in una forma illegale, perche anche questo
convenzionalismo era· una· conseguenza delle leggi sulla.
proprieta privata.

Un'altra fonte di delitti e di violenze era la ti
rannia della famiglia, che fu oggetto di tanti ru
manzi e tante storie del passato, anch'essa un derivato
della proprieta privata. Naturalmente tuttoquesto e
finito dacch6 le famiglie non souo piu unite da .alcnn'
legame coercitivo, sia legale, sia sociale, ma sempli
cemente dalla reciproca simpatia, da,l reciproco affetto;
ed ognuno, tanto donna che nomo, e libero di fare cia'
chc crede. Inoltre inostri prineipi d'onorabilita e di
pubblica stima sono assai differenti da qnelli degli
antichi; per esempio, il successo che si fonda nello sctt-
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valcare i propri simili e una viada abbandonarsi affatto,
auguriamoci per sempre.Ognuno e libero di coltivare
la sua speciale tendenza fin dove gli pare, e tutti 1o
illcoraggiano a farlo. COS1 noi abbiamo distrutta l'in
vidia, torvo sentimento, che i poeti non senza buone
ragioni, hanno accoppiata all' odio, e con essa sono
scomparsi . il dolore e l'ira, che l'accompagnavano e
che negli uomini ardenti e passionati, vale a dire in
nature energiche ed attive, degeneravallo spesso nella
violenza.

10 dissi: - sicchi> ora venite a ritirare la vostra
asserzione, dicendo 6he fra voi 'non v'e piu violenza?

- No, - rispose, - non la ritiro punto; come vi
dicevo, queste cose purtroppo accadono, l'ira qualche
volta trasporta. Un uomo percuote un altl'o uomo j

questi di rimando percuote, e, nella peggiore ipotesi,
avviene un omicidio. Ma che percio? Dobbiamo in
tal caso noi, 101'0 simili, aggravare la condizione del
super5tite? Dobbiamo noi credere il genere umano si
tristo, da supporre che I' ucciso implori vendetta,
me'1tre sappiamo che, s'egli fosse stato semplicemente
ferito, sbollita l'ira e tornato in grado di valutare fred·
damente la cosa, avrebbe finito col perdonare aI SLlO

feritore? 0 forse la morte dell'omicidavarrebbe a ri
doiJare la vita all'ucciso, 0 a lenire il dolore cagio'nato
dalla sua perdita?
,- Si, -'- dissi io, - ma, considerate j non vi pare

che la sicurezza della societa debba essere salvaguar-
data qa qualche punizione? '

- Eh, dttadino, - disse' iI vecchio con un certo
trionfo, - qui avete dato nel seguo. Quella punizione,
di cui gIi uomini solevano parlare 'con tanta saviezza
e mettere in atto COS1 stoltamente; era forse altroche
'l'espressione della Ioro paura? Ed era proprio il caso
d'aver paura, perche essi i.regolatori della societa,
vivevallo come una bauda armata in nu paese ostile,
,Ma noi che'viviamo fra amici, non abbiamo bisoguo
.ne di temere, ne di pnnire. Senza dubbio, se noi per
tema d'uu occasionale ferimento 0 d'un raro omicidio
ci facessimo a sancire solennemente e legalmente 1'0-
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111icidio e la violenza, non saremmo che una socieLa
eli feroei cUlbrdi. Non vi pare, cittatlino?

- Co~i pare anche a me, considerata la cosa da
questo punto di vista.

- Inoltre, dovete sapere, che quando si commette
qualche violenza noi confidiamo in una. possibile espia
zione da parte del colpevole ed anch'egli ,ha fiducia
ehe cib avvenga. Ma, ripensateci, vi par possibile che
la distl'uzione 0 una severa punizione inflitta ad un
llomo, che in unmomento s'll laseiato trasportare dal
I'ira 0 da ,un accesso eli follia, valga eli espiazione alia
~oeieta? E invece un'altm offesa che le si reca.

- Ma supponete, - soggiunsi, - che un uomo sia
abitualmente violento e uecida, per esempio, un uomo
per anno? '

- Questo e un fatto sconosciuto. In una soeieta, in
cui nOli v' Il nessuna punizione da. evitare, nessuna
legge da vincere, il rimorso, naturalmente segue la
trasgressione.

- E per gli atti minori di violenza, - diss'io, 
come vi regolate? poiche fin ora non abbiamo parlato
che delle grandi tragedie, nev,'ero?

Ed Hammond : - se il trasgressore non Il ammalato
o m,atto (nei 'quali casi deve esser sottoposto ad un
freno, finehll non siit guarito deUa sua infermita 0

pazzia), e indubitato che il dolo re e l'umiliazione,deb-'
bouo venir dopo il misfatto, e la societa' glielo fara
co,nprendere se egli non l'intende; allora una specie
d'espiazione ne segue, 0 almeno un' aperta dichiara
zione di rammarico e di pentimento. NOli vi par dif
ficile il dire queste parole: chiedo perdono? Ebbene
si, qualche volta Il molto difficile, e vada.

- Vi pare abbastanza' quesLo? - cliss'io.
- Si, ed e quanta possiamo fare. Se in cambio noi

torLnrassimo quell'uomo, il suo rammarico si mnLe
robbe in coli era e 'l'umiiiazione, che altrimenti prove- .
rebbe per l'ingiusLizia da lui cornmessa, sarebbe as
s<lrbita dal desiderio di vendicarsi deU'inginsLizia che
noi gli faremmo subire. Inoltre,avendo egli pagato
con una pena legale, potrebbe andar libero e peeeare
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cli nuovo a cuor leggero. Potremmo noi commettere
una tal follia? Ricordate che Cristo condono la pena
legale dicendo: "andate e non 1Jeccate pill! " A pre
scindere che in una societa di uguali nessuno vorrebbe
assumere -la parte di carnefice 0 di carceriere, quan
tunque vi siano molti che facciauo da infermieri e da
medici.

- ~icche voi considerate il delitto come un spasmo
morboso, con cui non ha che vedere un codice penale ?

_. Perfettamente, e poiche, come v' ho detto, noi
.siamo gente sana in genere, non siamo troppo afflitti
da questa malattia.

- Or dunque, voi non avete ne leggi -civili, ne
criminali; ma non avete leggi commerciali, vale a
dire non avete una regola per 10 scambio delle merci?
Perche bisogna pure che questo scambio avvenga, an
che non avendo jJiu proprieta.

Ed egli: - noi non abbiamo materialmente niente
di .quello che si direbbe scambio individuale, come
avete potuto vedere stamane, acquistando un oggetto ;
ma, naturalmente, vi sono regole pei mercati, che va
riano secondo le occorrenze e sono rette dall'uso ge

'nera18; ma siccome tutti di comune accordo le ap
proviamo, e nessuno si sogna mai di fare ad esse
obiezione, 110n e stato preso alcun provvedimento per
imporle, e percio non le J;:to chiamate leggi. Nella
legge; sia ctiminale che civile, l'esecuzione segue i1
giudizio, e allora bisogna pure che qualcuno soffra.
Quando vedete il. giudice sulla sua scranna voi non
potete a meno di scorgervi attraverso, proprio come
se egli f03S0 fatto di vetro, 10 sbirro che imprigiona,
il soldato che sgozza un esserevivente. '.rali follie
renderehbero molto piacevole il mercato, nevvero?

- Senza dubbio -'diss'io - si verrebbe 'in questo
modo a rendere il mercato un campo di battaglia,
in· cui gli uomini sarebbero esposti alle palle ed alle
baionette,' proprio come in un vera combattimento.
Invece, da quanto ho veduto, it mercatare qui da voi,
sia in piccolo che in' grande, si riduce ad una pia
.cevole. occupazioue.
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E propno cosi, cittadino - rispose. - Inoltre,
benche quasi tlltti noi saremmo infelici se non po
tessimo lavorare e f",re uscire dalle nostre mani og·
getti belli, pure vi sono molte persone, come, per
esempio, le massaie, il cui maggior diletto e riposto
nell'",mministrare e riOt'dinare (per usare paroloni),
intendo dire persone che amc,no la conservazione delle
cose, evitandone le av",rie ed avendo cura che non
divengano fruste troppo presto. Tali· persone sono
contente del loro compito, tanto piu cbe 10 disimpe
gnano col sistema presente, e non come quei calco
latori, che si davano attorno per attribnirsi una parte
del privilegio di sfruttamento della gente utile, che
nei tempi anticbi erano detti commeruianti. Ed ora
che altro avete da domandarmi?


	CapitoloXII.98
	CapitoloXII.99
	CapitoloXII.100
	CapitoloXII.101
	CapitoloXII.102
	CapitoloXII.103
	CapitoloXII.104

