
CAPITOLO XV.

Sulla manC:Lnza .u stilllolo a lavol"ltl'c
in una societit. comunista.

Si - io dissi - m'aspettavo cbe da un momento
all'aHro Dick e Clam ricompltrissero ; ma ho il tempo
di farvi q llalche altra domanda prima che vengano ?

- Tentate, caro cittadino, tentate pure, - rispose il
veccbio Hammond. - Quanta a me, piu domandate e
pill mi fate content0 ; e poi se quando essi vengono
mi trovassi a mezzo d'una risposea, poerebbero tran
qllillamente mettersi a sedere, avendo tutta l'aria di
ascoltarmi, finche giungessi alla fine. Oh, cia non li
disenrbera punto, anzi pan'a 101'0 divertente, e sa
ranno lieti cli sedere l'uno accanto all'alera ne11a gioia
el'esser vicini.

Dovetti sorridere e dissi; - sea bene, vuol dire
che contilluera a parlare senza noeare illoro ritorno.
Eel ora un'altra domancla; - come f'lee a faL' lavo
rare la gente quando non v'e nessuna ricompensa al
lavoro e, soprattllLto, come ottenete che lavori stre
nuamente?

- Nessuna ricompensa al lavoro? - ripete Ham
monel gravemeilte. Ma, la ricompensa del lavoro e la
vita, Non vi pare abbastanza?

- Ma, llessuna ricompensa ad un lavoro ben fatto
-- diss'io.

- Oh anzi v'e una ricompensa infinita, la ricom-
pensa della cl'eazione, la mercede eli Dio, come si sa
rebbe eletto nei tempi anelati.
. Se voi chiedete che vi si paghi il piacere che vi
procurate creando, piacere ehe nasce da11'eccellen;;:a del
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lavoro, presto sentiremo anclte che debba introdursi
una ricompensa per la procreazione dei figliuoli.

- Capisco - ma llel secolo decimonono v'avreb
bero risposto, che il procrear figliuoli e un desiderio
naturale, il cite nOll e. il lavorare.

- Si, si, conosco l'antica insulsaggine, addirittura
falsa e cite per noi non ha piit significato. Fourier,
di cui tlltti ridono adesso, aveva meglio compresa
la cosa.

- Perche non ha pill signi:ficato per voi?
- Perche cia implica che ogni genere di lavoro

sill. causa di soff'erenze, e noi siamo ben lontani dal
concepire una tale assurdita, come' avete potuto ve
dere. Tanto, che quant)ll1que la ricchezza abbondi,
una specie cli timore si fa strada fra noi, cite un
giorno possa venire a mancare il lavoro. Il lavoro e
dnnque un piacere per noi, un piacere che temiamo
di perdere, llon una pena.

- Sl, qnesto 10 avevo nofato ed ero snl pnnto di
f"'rvi delle domande. Iutanto che cosa volete dire
quanto al gusto del lavoro fra voi?

- Qnesto: cite ormai ogni opera si rende piace
vole, sia perche la speranz:1 di farsi 01101'13 e contri
bnire alIa ricchezzlt della prodnzione, e un piacevole
stimolo aliche quando un dato genere di Javoro non
e dilettevole in se stesso; sia perche il Javorare e
divennta una gradevole abitucline, qual'e, per es.:
quell a del lavoro cite voi direste meccanico; e final
mente (e la massima parte del nostro lavoro e di
questo genere) perche si prova un vero piacere sen
sibile nell'atto del compierlo: esso e fatto, e proprio
cosi, rJa artisti.

- Veggo - diss'io. - Ed ora spiegatemi come
siete ginnti a questo grado cli felicita; poiche a dir
velD francamente, questo e il mntamento delle con
dizioni del vecchio mondo cbe piu mi sorprende 13

mi sembra. piu grande 13 piu importante di tutte le
altre inl1ovazioni, di cui m' avete parlato, riflettenti
la criminalita, la politica, ht proprieta, il matrimonio.

-- Avete ragione, 13 veramente si pna dire che
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questo sia il cambiamento, che ha reso possibili tutti
gli altri. Quale e 10 scopo della rivoluzione? Senza
dubbio, quello di render felice il popolo. Quando la
rivoluzione ha apportato il cambiamento prestabilito,
come si puo impedire una controri.voluzione? Cu
rando il benessere del popolo. E che! potremmo Doi
forse aspettare la pace e la stabilita dal dolo re ? Sa
rebbe piu assurdo del volet raccogliere le uve daUe
spine e i nchi dai cardi. Se non che, la felicita senza
il pia~ere net quotidia'llo lavoro, e impossibile.

-. E evidentemente vero - diss'io - parendomi che
il vecchio fanciullo avesse uu po' assunto il tono di
un predicatore. Ma, ditemi, come avete f"tto a conse
guire ,questa felicita?

- E presto detto. Abolita ogni specie cE costri
zione artificiale, l'uomo Eo rimasto libero eli f"re cia
che meglio pua, ed ha acquistata la cognizione di quel
genere di prodotti realmente necessario ai suoi biso
gni. Se non che, debbo confessarlo, questa cognizione
s'e venuta acquistando lentamente e penosamente.

- Continuate - diss'io: - esponetemi la cosa in
tutti i suoi particolari, datemi una piu larga spiega
zione, poiche questo e un soggetto che m'interessa
in supremo grado. .

- Si, 10 faro - risposQ; - ma sono costretto a darvi
un po' di noia, tornando al passato. It cOlltrasto Eo

necessario in questa spiegazione. Vi rincresce?
- No, no - risposi.
- Adunque -' soggiunse, ricomponendosi nel suo

seggiolone, come per accingersi ad un Illngo discorso
e chiaro da quanto abbiamo sentito e letto, che nel
l'ultimo periodo della civilta g.li uomini s'erano cac
ciati in un circolo vizioso, quanto alia produzione
delle merci. Essi aveano raggiunta una facilita me·
ravigliosa di proeluzione, e per darle uno sviluppo
sempre maggiore, aveano a grado a grado creato (0
piuttosto permesso che si facesse strada) tutto un si
sterna complicato eli compera e eli vendita, ch'era
detto il mercato del monllo. Qllesto mercato, presa
l'aire, costrinse gli uomini a prodllrre mercanzie so-

s
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pr,t mercanzic, occorressero 0 no. Ouele, mentre e f'nor
di dubbio ch'essi non potevaJlO esimersi clal produrre
le cose necessarie alla vita, venivano anche creando
una infinita cli oggetti inutili, 0 resi convenzional
meu te necessari; i quali sotto 1'impero clella legge
ch ferro del mercato anzidetto, ucquistavano un'im
portanza tlguale u quella degli oggetti necessar1. In
questo modo si caricarono d'una immensa mole di
lavoro al solo scopo di far perdurare quel clisgra
ziato sistema.

- Si, e poi?
- Poi, giacche s'erallo impo8to di tirare innanzi

stelltatamente sotto l'orribile ponda d'una proc1uzione
inutile, fu impossibile per 101'0 cOllsiclerare il lavoro
e i suoi effetti da un punto di vista diverso cla que
sLo; cioe, adoprarsi incessautemente a speudere la
minor somma di lavoro possibile nel fare un oggetto,
e uello stesso tempo produne quante pill merci si
patesse. Tutto si dovea sacrificare a cia che si diceva
)1 buon mel'cato della produzione: il piacere del la
voratore nel compiere il suo lavoro, am~i, il suo piu
elemelltare benessere, la sua salute, it suo nutrimento,
le sue vesti, la sua abitazione, i suoi svaghi, il sno
I'iposo, la sua educazione... la sna vita; tutto, in breve,
nou pesava un granello cli sabbia nella bilancia, in
contrapposto alia dura necessita del buon mercato
dell,t produzione, una gran parte dell a quale non
sarebbe valsa la pena di produrre. Anzi, ci 'lien
detto, ed abbiamo ragione di crederlo per la sua evi
denza schiacciante, quantunque molti di noi difficil
mente vi prestino fede, che allche gli uomini ricchi
e potenti, padroni dei poveri diavoli anzidetti, si
conclannavano a 'livere circondati da brutture, ru
mori e odori tali, che la nutura umana abbone e
costriuge a fnggire, semplicemente per far si che
le 101'0 l'icchezze pol'tassero un contributo alia pitl
grancle delle umane follie. Infatti, l'intera societa si
era cacciata nel]e fanci cli questo mostro vorace cletto
il "buon mercato clelht produzione ", spintavi dal
"mercato del mondo ".
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- Dio mio ... dissi. - E che avvenue poi? Tanr.a
abilita, tanta facilita nel produrre non riuscirono al·
fine a dominare quel caos di miseria? Non po~evano

i lavoratori conquistare il mercato del mondo e tro
vare il modo di Jiberarsi dell'orribile carico dell'ec
cedenza di lavoro?

Egli sorrise e disse: - 10 tentarono forse mai?
Non ne sono sicuro. Sa-pete che, secondo l'antico pro
verbio, 10 scarafaggio s'abitua a vivere nel letame;
e quella gente, trovasse 0 no gradito il letame, e
fuor di dubbio che vi dimorava dentro.

Quel suo apprezzamento sulla vita del secolo deci
monono mi tolse un po'di fiato, e dissi debolmente:
- e le macchine che risparmiano il lavoro?

- Oibo, di che m'audate parlando! Le rnacchine
che risparmiano illavoro? Si, certamente erano fatte
per risparmiare illavoro (0 a dirla pili chiaramenr.e, le
forze degli uornini); perche si voleva, econornizzando
il tempo, irnpiegarlo, anzi sciuparlo in altre prodn
zioni. Arnico, tutte le 101'0 trovate pel buon mercato
del lavoro non riuscivano che a rendere sempre pill
grave il lavoro. La voracita del mercato del mondo
cresceva col crescere del suo alimento. I· paesi stretti
nel cerchio della civilta (cioe della rniseria organiz
zata) rigurgitavano degli abor~i del mercato, e si ri
correva ad ogni specie di violenze e d'ingauni per
audare ad esplorare i paesi che non erano in quel
l'iunbito. Questo sistema di aprirsi degli sbocchi ap
pare assai strano a coloro che hanno letto le dichia
rJ.zioni degli uomini di quel periodo, senza potersene
rendere conto; e forse ci mostra nel suo peggiore
aspetto it grande vizio del secolo decimonono, l'uso
dell'ipocrisia e del gergo, per ischivare la responsa
bilita incombente a quegli uomiui vicar! della ferocia.
Quando la civilta comrnerciale hrarnava impadronirsi
d'Lm paese non ancora capitato uei suoi artigli, un
lieve pretesto era presto trovato: I'abolizione d'una
schiavitll diversa e meno crudele di quella del com
met'cio; l'introduzione d'una religione neppure . pili
creduta dai suoi paLrocinatori; la liberazione di un
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energumeno 0 cl'nn folle omicicla, i cui misfatti gli
aveano create elelle molestie f'ra g1'indigeni elel paese
{( barbaro ". Tutto insomma si cscogitava· per conse
guire 10 scopo. Trovato il movente, si cercava un
balelanzoso, immorale eel ignorante avventuriero (il
quale ],on era elifficile a trovarsi in quei tempi eli
concorrenza), 10 si.{( comperava " e gli si affielava 1'in
carico el'andare a f'onelare {( un mercato", rovescianelo
qualunque traclizionale societa trovasse nel paese
soggiogato j clistruggenelo quivi ogni benessere, ogui
f'elicita. Oostui andava ael imporre cola l'uso eli merci,
eli cui queg1'ineligeui non sentivano il bisoguo, e pren
eleva in cambio i 101'0 prodotti naturali, introelucenelo
COS1 quella forma cli furto eletta "scambio". Iu questo
modo veuiva a creare in quel popolo nuovi bisogni,
per sopperire ai quali (che e come dire per otteuere
elai padroni il permesso ch vivere) quei clisgraziati,
senz'altra via di scampo, erau costretti a vendersi
alia schiavitt\ cl'nn duro travaglio, per poter compe
rare gli oggetti inutili clella civiltit. Ah! - fece il
vecchio indicando il Museo _. ne ho letto io cli libri e
di carte la dentroj strane storie clella civilta, 0 mi
seria organi'Zzatl-t che di!' si voglia, nei suoi rapporti
colla barbarie, dal tempo 'in cui il governo britan
nico mancl6 cleliberatamente clelle coltri iufette ela
vaiolo; come prelibati regali, alle incomoele tribil pel
lirosse, fino al tempo, in cui l'Africa fCl tribolata cla
un uomo chiamato ::itanley, il quale....

- Scusate - cliss'io - come veeletc\. il tempo striuge,
cd e el'uopo abbreviare le nostre interrogazioni il piu
ch'e possibile j eppoi, ho premura eli farvi un'altra
c10mancla intorno alle merci del mercato del monelo:
com'era la loro qnalita? Qnella gente tanto abile nel
produrre bisognava pure che le facesse bene, non ecosi?

- La 101'0 qualita? - disse il vecchio alqllanto
burberamente, perche si sentiva un po'stizzito d'es
sere stato interrotto nella sua narrazione storica.
- Oome potevano essi badare a simili bagatelle, come
la qualita delle merci da vellclere? Le migliori erano
al elisotto cl'lln livello molto basso; le peggiori poi
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erauo addirittura un trasparente simulacro. degli og
getti richiesti, e nessuno le avrebbe accettate, se
avesse 'potuto procurarsene altre. Era proprio un gio
chetto del. tempo, che gli oggetti si dovessero fare
per vendersi e non per usarsi, un giochetto che voi,
venuto da un altro pianeta, potete comprendere pill
che non comprenda la nostra gente.

Dissi io: - Oh che! non facevano l}roprio nulla
di buono?

- Oh si, v'erano delle cose che facevano benissimo,
e queste erano le macchine da servire alia produ
zione degli oggetti j le quali si potevano dire prodotti
perfetti dell'opera umana, mirabilmente adatte all'uso.
Quindi si direbbe che tutta la perizia del secolo
.decimonono s'esplicava nella costruzione delle mac
chine, vere meraviglie d'invenzione, d'abilita, di pa
zienza, adibite a produrre una quantita smisurata di
oggetti spregevoli 0 inutili. I padroni delle macchine
non consideravano i 101'0 prodotti come oggetti ser
vibili, ma unicamente come mezzi per arricchire, e
tutto si riduceva a trovar compratori, savi 0 sciocchi,
come meglio si poteva.

- E il popolo 10 tollerava tutto questo? - diss'io.
- Si, 10 tollere'> per qualche tempo.
- E poi?
- Poi venne il sovvertimento generale - disse il

vecchio con un s0l'l'iso - ed il secolo decimonono si
l'itrove'> come un uomo che avesse perduti i suoi abiti
nel fare il bagllo e fosse costretto ad andar nudo
per la c itta.

- Voi siete molto severo verso quel disgraziato
secolo decimonono.

- Ma natumlmente, 10 conosco tanto !...
Stette per alcun tempo in silenzio, poi soggiunse:

- vi sono tradizioni, anzi vere stol'ie nella nostm
famiglia, che si riferiscono a quell'epoca: mio nonno
ne fu una vittima. Se voi conoscete in qualche modo
quel periodo, compl'enderete quel che ebbe a soffrire,
egli, che era un verO' artista, un uomo di genio, un
l'ivoluzionario. .
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- Credo lli comprenderlo; ma, a quanto sambra,
voi l'avete rovesciato tUlto quel sislema, uevvero?

- 1nterameute. Le marci che noi produciamo son
fatte per servircene; si lavora pel benessere dei pro
pri simili, come si lavorerebbe per se medesimo, non
per un mercato in astratto, eli cui s'ignora fin anche
il significato, e senza controllo alcuno. E poiche non
v'e pilt compara e vendita, sarebbe una pazzia pro
elune gli oggetti prim'\ cha ne sorgasse il bisogno,
ne vi e pitl chi sia costl'etto a compararli: quindi
quanto ora si fa, e di bnona qmilitlt e perfettamente
adatto all'Llso. NOll si fa nnUa che non sia sorvibile,
e perciu non esistono pill le merci di qualit,'" infe
riore. 1no\tre, come v'ho gilt detto, noi abbiamo sco
perto ciu che ci necessita 6 non prollLlciamo pitl di.
quanto OCCOl'l'e; e, poiche non siamo piu costretti a
fare una quantitil. enorma di cose inutili, abbiamo il
tempo e il modo d'occuparci agevolmento e con pia
cere. Per ogui lavol'o che fll,tto a mano ci tornercbbe
incol11ollo, facciamo uso delle macchine, che hanno
molto progredilo, e da ogni lavoro che si fa volen
tieri a mano si escludono le macchine. Non e poi
c1ifficile che ogni indivic1uo trovi quel genere eli la
voro che gli vaela a genio, e percia non e pill il casu
eli sacrificarsi pei bisogni degli altri. A misura che
ci siamo persuasi essere un elato lavoro sgraelito 0

penoso, abbiamo finito coll'abolirlo affatto, rinun
zianelo al suo proelotto. Con siffatti provveelimenti,
come potete di leggieri osservare, tutto il nostro la
voro si ridnce ad un esel'cizio utile alla mente ed
al corpo e pill 0 meno piacevole, talche invece di
evitarlo, tutti 10 cerchiamo. A misura che eli gene
razione in generazione it Javoro s'e andato perfezio
nando, e divennt6 anche eli pitl facile compimento;
onde si elirebbe che adesso si lavori meno, mentre
probabilmente produciamo pill eli prima. Credo che
tutto cia valga a spiegarvi il timore, cui ho accen
nato poco fa, d'nna possibile scarsezza di lavoro j

timore che a vrete gia notato, e che da una ventil1a
d'anni in qua e andato sempre crescendo.
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- Ma - diss'io - .. credeto clie in oHetto vi ~itt il
pericolo che venga a manc;are il lavoro?

- No, non 10 credo e vi diro perche: e nell'in
[,ento di tutti di renclere la propria opera sempre
pill accetta,j il che naturalmente tende ad ele',are il
concetto dell'eccellenza, nessun uomo essendo con
tento di metter fuori Uil 1avoro che non gli torni
ad onore, e non inciti a farlie altri j e v' e un COS1

gran numero di cose che possono ridursi ad opere
d'arte, che solo queste bastano ad impiegare un eser
cito di abili lavoratori. Dippiu, se l'arte e inesanri
bile, tale e anche la scienza, e quantunque essa
non sia pill la sola occupazione innocente credut.a
degna dell' opera d' un nomo intelligente; purE' vi
sono, e credo vi saranno sempre, persone che COll

entusiasmo si accingono a superare le sue difficolt11"
e prendono a coltivarla con pill amore d'ogni all-,ra
cosa. In01tre, a misura che il lavoro si rende pill
piacevole, credo che sar11, possibile ripreudere alcuni
diquei lavori, i quali producevano bensi oggetti utili,
ma che dovemmo abbandonare, perche non v'era modo
di compierli cou gradimento. Per altro io credo che
soltanto in ~1cune parti d'Europa, piu progredite del
resto del mondo, udireste parlare d'nna possibile scar
sezza di lavoro. Quelle regioni che fm'ono nna volta
colonie della Gran Brettagna e piu ancora I'America,
sopratutto quella parte di essa detta una volta " Stati
Uniti ", sono presentemente e saranno per lunge
tempo la nostra risorsa, Poiche queste regioni in
genere, e l'America Settentrionale in ispecie, ebbero
a soffrire tante imposizioni nell'ultimo periodo della
civilta, e divennero Ut1 COS1 orribile soggiorno, che
ancora aclesso ne risentono gli effetti e restano di
tanto addietro nei godimenti della vita. Veramente
si puo dire che per pill c1'un secolo i popoli c1ell'A
merica Settentrionale non abbiano fatto altro che pur
gare il 101'0 abitato di tutto uu ammasso fetido e
polveroso ; ma v'e ancora tanto da fare: e cosi granc1e
il paese!

- Ebbene - c1iss'io - son proprio lieto che abbiate
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dinanzi ulla tale prospettiva di felicita. Ma ho da farvi
ancora qualche domanda e poi avro finito per oggi.
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