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CAPITOLO XVIII.

L'alba deJla vita nuova.

Adunque - io dissi - tutte le vostre pene
ebbero fine. E, dite, it popolo fu soddisfatto delnuovo
ordine di cose sopravvenuto?

- 11 popolo? - rispose - ma certo: tutti fu
rono lieti delta pace, specialmente quando s'avvidero,
com'era naturale, che, dopo tutto, anche quelli ch'e
rano stati ricchi nel passato non si trovavano punto
male. E quanto a quelIi, che erano stati poveri, aye·
vano fatti dei progressi auche durante la guerra, pro
tratta per due anni, e la 101'0 condizione era mi
gliorata, malgrado la lotta che avevano dovuto so
stenere j cosicche, quaudo alfine venne la pace, fecero
grandi passi verso un genere di vita piu decente. La:
grande difficolta era, che gli antichi poveri aveano
un ben limitato COl1cetto dei piaceri della. vita, non
sapevano .chiedere abbasta.nza, ignoravano fino ache
punto si potesse chiedere nel nnovo ordine di cose.
La necessita di rifare la ricchezza, distrutta. durante
la gnerra, costrinse quegli uomini a .lavorare quasi
cosi duramente come prima della rivoluzione, e questo
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fn piut~osto un bene ehe uu male. Tutti gli storici
SOllO concordi llell'affermare, che·!J1ai in Ulla gnerra
fuvvi tanto. distruzione di prodotti e d'istmmenti di
produzione quanta in questa guerra civile.

- Questo fatto mi sorprende in qualche modo -.
dissi io. .

- Davvero? - rispose Hammond. - Non ne veggo
la ragione.

Ed io: - ma a chiaro: percha il partito dsll'or
dine doveva riguardare la ricchezza come cosa sua,
della quale nessuna parte doveva competere agli
schiavi, posto, che la vittoria fosse sua. E d'altro
canto, era precisamente pel possesso di questa ric
chezza che i ribelli combattevano, e, mipare, avreb
bero dovuto aver cura, specialmente quando s'accor
gevano d'esser vinci tori, di distruggere quan to meno
si poteva cia che presto sarebbe venuto nelle 101'0 mani.

- Eppure la cosa sta come io v'ho detto, - sog
giunse. -- Come il partito dell'ordine si 1'iebbe dal
primo sgomento, 0, se piu vi piace, come i suoi affi
liati si avvidero chia1'amente che qualunque cosa
accadesse sa1'ebbero 1'uinati, si dettero a combatte1'e a
co1'po perduto senza piu bad are a cia che facevano, col
solo intento di recar danno a quei nemici, che ave-

. vano distrutte le dolcezze della 101'0 vita. Quanto ai
" ribelli ", v'ho gia detto che 10 scoppio della gue1'1'a
li aveva resi noncuranti di quella ricchezza, di cui non
pervenivano fino a lora che i grami avanzi. 11 motto
d' OI'dine era i1 seguente: tutto perisca nel paese
tranne i suoi uomini validi; tutto, purchil non si
ricada nella schiavit\l.

Tacque e riflette alcun poco, indi continuo: - Co
minciato il conflitto, si vide quanto poco valore v'era
nel mondo della schiavitu e dell'ineguaglianza. Com
prendete che significa cia? Nei tempi a cui il rivolto
il vostro· pensiero e di cui, a quanto pare, avete tanto.
conoscenza, non v' era l' impulso della speranza; si
percorreva la propria via con l'andatura tarda di un
cavallo di muljno sotto la costrizione del giogo e
della frusta; ma nell'epoca battagliera che segui, la
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speranza era tutto. I " ribelli » almeno si sentivano
da tan to di riedificare il mondo dalle sue basi, e 10

fecero ! - soggiunse il vecchio con un bagliore spe
ciale nelle sue pupille e con un gran batter cli cigli. 
1. 101'0 oppositori impararono qualcosa, e n'era tempo!
della realta della vita e de' suoi dolori, ch'essi, 0 me
glio, la 101'0 classe, aveva iguorato nel passato. In
breve, i due combattenti, illavoratore e il gentiluomo,
entrambi...

- Distrussero il commercialismo, - m' affrettai a
sogglllngere.

- Si, si, si: proprio cosi. Ne avrebbe .potuto esser
distrutto altrimenti, eccettoche, la societa intera,

. scendendo gradualmente ad un livello sempre piu
basso, non si fosse ridotta in uno stat<i simile alla
barbarie; senz'avere per aJt.ro i piaceri e le speranze
di questa. Senza dubbio i1 rimedio pill diretto e pill
breve fu il migliore.

- Certamente - diss'io.
- Si - riprese il vecchio - il mondo fu fatto

rinascere; e come si sarebbe potuto operar tanto senza
provocare una tragedia? Inoltre, riflettete un po'. Lo
spirito dei nuovi tempi, dei nostri tempi, portava che
si dovesse bearsi della vita del mondo, che si dovesse
amare questa sottile epidermide della terra, su cui si
vive, proprio come I'amante ama il bel corpo del
l' amata; questo, ripeto, era il nuovo spirito dei
tempi. Tutte le altre tendenze, eccettuata questa, si
erano esaurite. Lo spirito critico che non conosce
termine, I'indagine curiosa senza limite delle azioni
e del pensiero umauo, che erano l'attrattiva dell'an
tico greco, pel quale queste cose non erano semplice
mente un mezzo, ma il fine, erano scomparsi; ne vi era
rimasta neppur l'ombra di essi nella cosidetta scienza
del secolo clecimonono, che, come saprete, era in ge
nere un accessorio del sistema commerciale jan;>;i, non
di rado, un' aggiunta alla polizia d'un tal sistema.
1\falgrado le apparenze, la scienza era limitata e co
clarda, perche non aveva una vera fede in se stessa.
Essa fLt l' ultimo portato cos! com'era stato l'unico
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sollievo dell'infeliciea di quel periodo disgraziato!
che rendeva ·Ia vita cosl amara anche pei ricchi; d l

quella infelicita che il grande cambiamento ha di
strutta. Piu somigliante al nostro concetto della vita
era 10 spirito del medioevo, perche allora il cieln
e il mondo futuroerano verita cosl inconeestabili,
che divenivano per quegli uomini paree della 101'0

esistenza sulla terra; la quale essi amavauo e.d ab
bellivano per questo stesso fatto, prescindendo dalle
doterine ascetiche del 101'0 credo formale, che ordinava
di sprezzarla.

Ma anche quesea cou tlltte le altre credenze nel
'lielo e nell'inferno, le due dimore deUa vita futura,
e scoroparsa, ed ora noi non abbiamo che una fede,
nelle ·parole e negli atti; 1ft fede nella connessione ill
interrotta della vita degli uomini, e, per cosl dire,
aggiungiamo ogni giorno di quella vita comune ai
pochi giorni· che viviamo noi stessi, e conseguente
mente siamo felici. Vi fa meraviglia? Nei tempi pas
sati, invero, si dice'la agli uomini di amare il pros
simo, di credere nella religione dell'umanita e co"i
via. Ma, riflettete, per poco che un uomo avesse. avuto
mente elevata e squisito sentire, tanto da valutare
questo domma di fede, il solo aspetto maeeriale degli
individui, clle componevano la massa ch'egli doveva
amare, bastava ad ispirargli un'invincibile repul
sione. Quest'uomo poteva schivare nna tale repulsione,
facendosi del genere nmaDO UD ideale convenzional
mente fittizio, che Don trovava riscontro. ne nello seato
pres·ente, ne in quello storico dell a razza umana; la
quale si presentava al suo sguardo divisa in due ca
tegorie: furbi tiranni da Ull lato, schiavi oppressi
e inebetiti dall'altro. )\'la che difficolta v'e pill ad
acceetare la religione deUa umanita, era che gli uoroini
e le donne che la coml;ongono sono liberi, felici e
vigorosi; belli d'aspetto in genere e circoudati da
tutte le beUezze che essi medesimi producono? Ora
che la natura nmana migliora anziche peggiorare a
contatto dell'umanita? Ecco cia ci ha riserbato que
sta eta del mondo.
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- E vero, e cos! dovrebb'essere, se quanto ho visto
finom coi miei occhi e un quadro del vostro sistema
eli vita. Potete ora elirmi qualche cosa elel progresso'
che venne dopo i giomi di lotta?

Ed egli: - potrei narrarvi piu di quanto voi abbiate
tempo d'ascoltare, ma mi limito ad accennarvi almeno
una delle difficolta principali, che s'incontrarono in
sulle prime. Quando, dopo la guerra, gli uomini 'comin
ciarono a tranquillarsi ed ebbero col loro lavoro ripa
rato ai guasti, che il guerreggiare avea prodotti nella
ricchezza, una tal quale delusione comincio a manife
starsi, e si sarebbe detto che le profezie di alcuni
reazionari: dei passati tempi fossero per avverarsi, e
che uno stagnante livello d' agiatezza utilitaria do
vesse per un tempo essere il coronll.mento di tutte le
nostre aspirazioni, di tutti le nostre fortune.> Perduto
10 stimolo clella concorrenza, la produzione necessaria
dAIln. comunita non ne aveva risentito a.lcun danno ;
cu:ue si spiega dunque che gli uomini divenissero in
dolenti, abbandonanclosi troppo pigramente a pensare
6 a meditare? Ma elopo tutto, questa nube fosca e
burras.cosa non fece che minacciare e scomparve. Forse
da qnanto v'ho gia detto dianzi voi indovinerete quale
fu il rimedio che imped! un tal disastro, ricorelanelo
che molte delle cose che prima si prodncevano 
merci da schiavi pei poveri e merci che scinpavano
la ricchezza pei ricchi - furono abolite. In breve, il
rimedio consisteva nella produzione di quella che per
10 innanzi si solevil. chiamare arte, ma che fra noi
non ha piu nome, perche e divenuta parte essenziale
d'ogni lavoro umano.

Diss'io: - E .che! ebbero gli uomini tempo e op
portunita eli coltivare le arti . belle durante la lotta
clisperata per l'esistenza e per la liberta, di cui mi
avete parlato?

Ed Hammonel: - voi non elovete supporre che Parte
n\lova sorgesse sulle basi di quella antica, quantunque,
strano a dirsi, la guerra civile fo.se stata meno clan
nosa all'arte che alla 'altra cose. Auzi, cio che esisteva
c1i arte sotto le antiche forme, rivisse meravigliosa-
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mente durante l'ultimo periodo della lotta, la musica
e la poesia in ispecie. L'arte 0 lavoro piacevole, che
dir si voglia, di cui parlo adesso, germoglio a quel
che pare, quasi spontaneamente da una specie d'istinto
negli uomini, non piu costretti a compiere dispera
tamente un lavoro penoso e terribile superiore alIe
proprie forze; da un istinto che si esplicava in un
perfezionamento sempre crescente dell'opera umana,

. fino a renderla eccelIente nel suo genere; e quando
si fu pratieato cosi per qualche tempo, una specie
cli mania estetica parve des tarsi nelIe menti umane
·e si comincio ad o:rnare, ornare baroccamente e con
foga sempre crescente quanto si produceva. La di
struzione di tutte le lordure inseparabili dal lavoro,
che i nostril prossimi antenati avevano potuto cosi
freddamente tolle'rare, la vita campestre, deliziosa e
non piu incolta, che si rendeva, come v' ho detto,
sempre piu comune fra noi, agevolarono moHo questa
nuova tendenza. Fu cosi che cominciammo a grado
a grado a trovar piacere nel nostro lavoro; poi di
venimmo coscienti d'un tal piacere, 10 coltivammo
ed avemmo cura di goderlo come piu si poteva.
l'utto fu allora conquist,ato. La llostra felicita era
sorta. E cos1 sill. per molte eta!

Il vecchio s'immerse in nna meditazione profonda,
non scevra da una lieve tinta cli melanconia, ed io
non voUi turbarlo; ma d'un tratto scotendosi, disse:
- ebbene, caro ospite, ecco che Clara.e Dick ven
gono per condurvi via ed io ho finito di parlare
M'auguro che non siate scontento delle mie chiac
chiere. La lunga giornata volge alIa fine e voi farete
una piacevole passeggiata nel torn are ad Halumer
smith.
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