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CAPITOLO XIV.

COllie si regolano gli affal'i.

10 di,si: _. Come vi regolate nelle vostre relazioni
con le nazioni estere?

Ed egli: - Non voglio aver l'aria d'ignorare cio.
che volete intendere, e vi dico Sllbito .che tntto il
sistema di rivalita, tutte le contese fra nazione e na
zione, ch'erano. COS! gran parte del governo nel mondo
della civil ta, sono finite col finire della disl1guaglianza
tra uomo ed uomo.

- Ma non si viene cosl a rendere pill monotono
il mondo?

Perche?
- Ma, pel cessare d'ogni varieta nazionale.
- Sciocchezze, - diss'egli con. una certa rudezza.

- Passate il mare e vedrete! Troverete varieta d'ogni
genere: nei panorami, negli edifizl, negli alimenti,
nei cli vertimenti, insomma in tutto. U omini e donne
diverse d'aspetto e d'idee, e tanta piu varietit di co
stumi, che non v'era nel periodo commerciale. Come
potrebbe giovare alia varieta e dissipare la mono
tonia, il costringere alcune 'famiglie 0 tribll, spesso
eterogenee e discordi fra 101'0, a vivere in certi gruppi
artificiali e meccanici dette nazioni, stimolando i I
loro patriottismo, 0 meglio i 101'0 insensati ed invidi
pregiudizl ?

- Davvero non so come.
_. E proprio cosi, - replieD Hammond gioconda

mente. - Voi potete di leggieri comprendere, che
essendoci ormai liberati da una simile foUla, El facile
per noi trane bl10n partito dalla difterenza di sanguB
delle razze umane, senza meno che mai derubarci.
Noi abbiamo ·tutti presentemente un medesimo in
tento; quello di ricavare qnanto pill si pUD dalla no
stra vita. Dippill, debbo farvi osservare; che tutte le
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contese 0 malintesi che si verificano, difficilmenhe
avvengono fra gente di differente razza, e poiche si
e ~e~o irragionevoli, facilmente si viene ad una com
pOSIZlOne.

- Bene, ma quanto ana politica, quanto alla dif
ferenza d'opinioni in una medesima comunitit, potete
asserire che non esistano?

- No, nient'affatto, - rispose un po' bruscamente.
- 10 dico che la differenza d' opinione nelle cose
.reali e sostanziali non e necessaria: quella differenza
che cristallizza gli uomini in partiti permaneutemente
ostili, retti da diverse teorie, quasi si trattailse della
creazione dell'tllliverilo 0 del progressp del tempo, e
che fra noi piu non esiste. Non era questo il signi
ficato della politica?

_. Hum, - fec' io - non ne sono proprio sicuro.
- Capisco, cittadino, qnei la. non facevano che

ost,entare questa seria differenza d'opinioni; perche,
se realmente fosse esistita, non avrebbero potuto trat
tare insieme gli a~ari ordina~'l della vita, ne darsi
convegno, 0 mangiare, 0 giuocare, 0 ingannare il
prossimo di comnne accordo ; ma si sarebbero ad ogni
incontro azzuffati, il che non sarebbe di cereo andato
101'0 a garbo. Il giochetto dei capi della politica
consistevanell'ottenere che il pllbblico, a via di lll
singhe 0 di minacce, pagasse le spese d' una vita di
Insso e cli gozzoviglie cl'una. ciurmaglia d'ambiziosi;
e Ill. pretesa seria differenza d'opinioni, cia ogni atto
della 101'0 vita smentita, serviva a meraviglia a que
st~ scopo. Che avrebbe tutto questo a vedere con
noialtri?

- Nulla spererei; ma temo". ecco tllttO: m'e stato
detto che il contrasto politico era una necessaria 'ma
nifestazione della natura umana.

- Della natura umana! - grido con impeto quel
vecchio fancillllo. - Q'uale natura umana? Quella
dei poveri, 'degli schiavi, clei padroni di schiavi, 0

quella degli uomini ricchi e 'liberi? Quale? Via, di
,temelo,

- Ebbene, - 'diss' io, - suppongo che vi sarebbe
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Hn divario secondo le condizioni, cho determinano
le azioni della gente ill questi casi.
, - E cosi crederei anah' io. In ogni modo I' espe

rienza ci mostI'll. che e proprio cos1. Fra noi le di
vergenze ri'/lettono gli affari e le 101'0 modalita, e
non POSSOilO dividere gli uomini in permanenza, Di
solito, di prima acchito si scorge quale delle opinioni
su un dato soggetto e la piu giusta: e questione di
fatti, non di sillogismi. Per esempio, non sarebbe
punto facile organizzare un partito politico per sta
bilire se la raccolta del fieno nel tale 0 tal altro
seminato debba cominciare questa ~ettimana 0 la.
prossima, quando tutti sono d'accordo che sara al piu
tardi nella settimana dopo la prossima, e quando
gnuno pu6 recarsi al campo per vedere se le'spighe
sono abbastanza mature pel taglio,

Voi iuqueste divergenze grandi e piccole v' uni
formate al volere della maggioranza, nevvero? Ve
dete, in quelle cose che souo semplicemente personali,
che non rifiettono il benessere ,'della comunita, come
il vestire, il mangiare, il bera, il leggere, 10 scrivere
e cosi via, non pu6 esservi differenza d' opinione, e
ognuno fa come gli pare, Ma quando si tratta d'una
questione d'illteresse generale a tutta la comunita, e
il' fare 0 non fare una data cosa preme a tutti, bi
soglla cedere alla maggioranza, a meno che la mino
ranza non si dovesse rivoltare e colla forza mostrare
d'essere la effettiva 0 vera maggioranza. Ma in una
societa d'uomiui liberi ed ugllali e poco probabile
'che ci6 accada, perche ivi la maggioranza apparente
e la vera, e gli' altri, come ho gia accenuato, 10 sanno
troppo bene, e uon vorrebbero per mera balordaggine
venire a 'fare dell'ostruzionismo, specialniente quando
hanno avuto in precedenza tutta l'opportunita d'e
sporre il lore modo ell vedere.

- Come vi regolate in questi casi?
- Ecco, prendiamo uno dei nostri aggruppamenti

sociali, vale a dire un comune, un rione, una: par
rocchia (tutti nomi che noi conserviamo, quantunque
presentemente poca diffeI;enzll. vi sill. tra loro, mentre
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pel passaLo pur ve n'era tanta). Per esempio, in nn di
stl'etto, se cosi volete chiamarlo, alcuni cittadini pen
sano che si debba fare, altri che non si debba fare
la tale cosa; come, un palazzo ci vico, una demoli
zionc di case incomode, un ponte in pietra da sosti
tuirsi a qualche brl1tto e antico ponte in ferro (nel
qual caso si tratta di fare e disfare a un tempo). Ora,
nella piu prossima adunanza 0 lJarlamento, I come noi
diciamo, servendoci d'un linguaggio anteriore alla
burocrazia, un cittadiuo propone il cambiamento, e
naturalmente, se tutti sono d'accordo, ,la discussione
P fiuita e restano a regolarsi sol tanto le modalit1t.
Lo stesso e se nessnno appoggia it proponente, "10
seconda " come snol dirsi j il soggetto cade pel mo
mento j la qual cosa non accade di consueto fra per
sone savie, perche il proponente, senza dubbio, ne ha
gia discorso con altri prima dell'assemblea. Ma posto
che il progetto sia proposto ed appoggiato, ed al
cuni cittadini sieno disseuzienti, credeudo che il brutto
ponte possa servire ancora per qualche tempo e che
non sia il caso di darsi la briga di costruirne uno
nuovo proprio allora, essi non provocano 1l'J. voto,
ma rimandano la discussione "formale aHa prossima
assemblea. Nello stesso tempo gli argomenti pro e
contro sono divulgati ed alcuni anche stampati, perche
tutti abbiano COIloscenza della cosa di cui si tratta j

e quando si riconvoca l'assemblea v' e una discus
sione regolare, segnita da una votazione per alzata
e seduta. Se ie parti si bilanciano la cosa e rinviata
per discnterne un'altra volta j se invece la disugna.
glianza e grande, si domanda alia minoranza se vuol
cedere all'opinione generale, il che spesso, anzi di
solito avviene. Ma se e,ssa rifiuta., la cosa si discute
per la terza volta, ill cui se la minoranza non si e
visibilmente accresciuta, finisce sempre per cedere ;

1 11 testo iugle.e ha lIfote, che si " qui t,r"dotto cou pal'la.
'menta, pl'eso nel suo ant.ico signiHcat.o di adunanr.a del po-
polo. n. cl. t.
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bencha una regola ormai quasi dimenticata ammet
terebbe che la discussione si prolungasse a.ncara. Se
non che, posso assicurarvi, che si giunge sempre a
convincere la minoranza, non gia perchiJ il sno modo
di vedere sia ingiusto, ma percha essa non a al caso
dl persuadere, 0 costringere la comnnit1L ad adottarlo.

- Benissimo j ma che cosa aceade se i partiti an
cora si. bilanciano ?

- Come principio e secolldo la regola, in tali casi
la discnssione si prolunga e la maggioranza, se a
cosi esigua, devesottomettersi aUo statu quo. Ma
debbo farvi osservare che ill pratica la minoranza
assai raramente obbliga ad adottare questo provvedi
menta.

- Ma sapete che in tutto questo v'a qnalcosa che
somiglia molto aUa denncrazia? E pensare che la
democrazia la si cl'edeva moribonda fin da molti,
molti anni fa!

Gli occhi del veechio fanciullo scintillarollo: 
ammetto - disse - che i nostri metodi presentano
degli inconvenienti da questo lato j ma che fare? Non
possiamo mica fare in modo che nessuno si dolga per
chiJ non vede sempre attuato it sno piauo dalla co
munita: iJ un fatto indiscutibile che non si puo conce
dere a tutti un tal favore. Che possiamo fare aelunque ?

- Ma, io non 10 so.
-- Sostitlltivi al nostro metoelo, ch'io posso con-

cepire, sarebbero i segnenti; 10 Che dovremmo sce
gliere 0 furmal'e una classe eli persone superiori, ca
paci eli giudicare in ogni evento, senza cOllsnltare gli
altri, cioe, in breve, formare quella ch'era chiamata
aristocrazi(\ dell' inteJletto; 2° uppnre, per salvaguar
clare il Iibero arbitrio, elovremmo tornare ael un si
sterna cll proprieta privata con relativi schiavi e pa
elroni. - Che cosa pensate di quesh due espedienti ?

- Ebbene, - diss'io - ve ne e un terzo, cioe, che
ognuno sia affatto indipendente dagli altl'i, e cosi
s'a\:'olirebbe la tiranuia c1ella societa.

Egli mi fisso iutensamente per gnalche minutn,
poi sC'lppi& in una corclialo risata; eel io confesso che
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dovetbi tenergli compagnia. Qnanclo si fn riaVllbo mi
fece un cenuo d'assenso e di~se : - si, si, Slamo per
fettamenbe d'accordo ed e proprio cosl che f",cciamo
noialtri.

- Si - replicai - in quesbo modo non si vienc
a far pressione alla minoranza; perche, prendiamo,
ad esempio il ponbe: nessnno e obbligato di contri
bnirvi col suo lavoro quando si e mosbrato conbrario
alla sua costruzione. Almeno cosl mi pare. .

Egli sorrise e disse: -- l'os~ervaziollee sagace, spe
cia1mente clal punt,o di vista d'nn uomo venuto cla
nn altro pianeta. Se nn membra clella minoranza si
sente offeso, puo 1'i£ar8i, rifiutando di contribuire alla
cosbruzioue del poube. Se non che, carD ciUadiuo,
quesbo non e propriamente un balsamo per la ferita
cIte la « maggioranza tirannica " della nostra societa
avra prodotta, essendo ogni lavoro che vien compiubo
benefico 0 clannoso a ciascuno dei suoi membri. Quel
l'uomo trae vanbaggio clalla costruzione del ponte, se
vien bene, ne e danneggiato 'se vitln male, tanto se
vi contribuisce con la sua opera, ehe in caso con
tra1'io. Nello stesso tempo poi egli giova col suo la
voro ai cosbruttori del ponte, qualunque e.-;so si3,.
Cio posto, non v'e per lni altra soddisfazione che il
piacere cli dire, io ve l'ave vo detto, se la costruzione
del ponte si appalesa un errore; che se poi nl? trae
vantaggio, bisogna che soffra e stiazitto. - E una
terribile forma ch tirannia il nostro comunismo, nev
vera? La gente soleva nei tempi andati premunirsi
cla tanta infelicita; nei tempi in cui per ogni per
sona contenta e nudrita, assistevate allo spettacolo
eli migliaia di miserabili che morivano di fame. Mentre
noialtri viviamo lieti e ben pasciuti sotto il giogo
della tirannia, una tirannia, clle, a clire it vera, non
e visibile' con nessuna specie cli microscopio ch' io
sappia. Non abbiate timo1'e, amico mio, noi non vor
1'emo procurarci delle pene, dando alla nostra feli
eita, alla nostra pace, alla nostra abbondr.nza brutti
nomi, di cui abbiamo dimenticato fiu anche il signi
ficato.
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Egli rest':' alquanto pensieroso. poi, riscotendosi,
disse: - avete altro da do·mandarmi, caro 9spite?
Mentre io chiacchiero se ne passa la mattin...
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