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L’edizione digitale della serie completa delle lezioni magistrali di apertura degli anni accademici
dal 1861 al 1999, sapientemente curate dal Prof. Giuseppe Giarrizzo, ci consente di riflettere sull’importanza dei documenti che vengono presentati.
Le lectiones che per un secolo e mezzo hanno segnato, anno dopo anno, comprese le interruzioni, la storia dell’Ateneo rappresentano una testimonianza concreta dei momenti di grande impegno
culturale, come pure delle fasi di crisi della secolare vicenda della nostra Istituzione.
E’ importante presentare l’intera raccolta anche con le differenze di tono e di stile tra le varie
prolusioni, perché tutti, gli storici, gli studenti, coloro che amano rileggere le testimonianze del loro
passato possano ripercorrere i momenti più significativi della vita dell’Università nel quadro delle Istituzioni culturali dell’Italia unita.
Nella valutazione dei temi scelti per ciascuna cerimonia, nel linguaggio degli Autori, nello
stile adottato si potranno leggere in trasparenza vicende storiche, tensioni sociali, speranze di pace e di
progresso, insieme all’austero e sereno distacco di tanti Uomini di cultura che hanno saputo trovare la
forza di riprendere la riflessione scientifica ed il dialogo con gli studenti, anche dopo profondi rivolgimenti.
Heri dicebamus

FERDINANDO LATTERI
Rettore dell’Università di Catania
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NOTA DEL CURATORE

Le nuove tecnologie consentono di dare corpo ad un antico progetto, la pubblicazione in 8
volumi delle Lezioni inaugurali che con regolarità hanno accompagnato la solenne inaugurazione
dell’anno accademico. Al 1989 fu pubblicato (a cura di C. Dollo, G. Giarrizzo, V. Librando) il primo
volume: Lezioni inaugurali. A.A. 1861/62-1879/80 (Catania, nella sede dell’Università, 1989); poi,
per ragioni finanziarie ed organizzative, l’iniziativa ha conosciuto un lungo periodo di crisi. Il rettore
Latteri ha chiesto che venisse ripresa, e col CDRom ora disponibile l’invito è stato accolto. Il corpus
comprende i testi del volume a stampa, e ne completa la serie fino all’a.a. 1999. Confido di poter
aggiungere quanto prima un vol. O, in cui saranno raccolte le lezioni reperibili del tempo che precede
l’unità d’Italia.
I criteri editoriali sono quelli a suo tempo definiti. I testi sono riprodotti seguendo la fonte
(per lo più gli Annuari dell’Ateneo): l’editore si è limitato a correggere gli evidenti refusi, a integrazioni
quando ovvie. Gli interventi più significativi hanno riguardato la punteggiatura. Si noterà che in pochi
casi non abbiamo potuto disporre del testo, perchè non edito (ovvero, se edito, finora sfuggito alle
nostre ricerche): laddove esisteva un resoconto giornalistico, esso è stato inserito al posto. Ma la ricerca
continua ...
Licenziando un corpus imponente, è d’obbligo chieder venia al lettore per le imperfezioni
inevitabili, in una con l’invito a segnalarle per una migliore edizione successiva. Obbligo stavolta piacevole è ringraziare quanti hanno collaborato: il prof. Mario Alberghina, senza il cui impegno ‘eroico’
poco avremmo potuto dare dei volti dei colleghi; il prof. Enrico Iachello e il dott. Roberto Tufano. Un
grazie al dott. S. Consoli, e agli archivisti dell’Archivio storico dell’Università. Una particolare menzione debbo dell’impegno costante della sig.ra Alessandra Bonato, che ha trattato i testi, ma ha anche
fatto una ricerca minuziosa nella stampa locale, estraendone le cronache e le notizie qui utilizzate.

GIUSEPPE GIARRIZZO
Ordinario f.r. di Storia moderna
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Domenica, 17 novembre 1861: «A L’Universita vi è stata la apertura degli studi per
l’anno scolastico 1861 e 62 (nel t. 60), lo scritto letto dal Pro. di Filosofia P. Antonino Maugeri».
(CRISTOADORO, Cronaca, Biblioteca Civica e Ursino Recupero di Catania, vol. I).

ANTONINO MAUGERI (Catania, 5 giugno 1813 - ivi, 15 giugno 1891).
Francescano, frequentò le scuole del suo ordine dove apprese le idee di Destutt de Tracy dal
padre Luigi Carnazza; successivamente ebbe come maestro Vincenzo Tedeschi, professore
di Logica e Metafisica, che sostituì nella cattedra dal 1846 al 1849. Nel settembre di questo
anno fu esiliato per motivi politici a Siracusa; in seguito incarcerato ed espulso dal Regno
si rifugiò a Roma. Tornò a Catania nel 1853, ma gli fu interdetto anche l’insegnamento
privato. Con decreto prodittatoriale, emanato da Mordini nell’ottobre 1860, venne nominato professore titolare di Filosofia Teoretica presso l’Ateneo Catanese. Fu preside della
Facoltà di Lettere nel periodo 1880-1883. Liberale in politica, ammiratore di Galluppi e
Rosmini, sostenne la tesi della originalità teoretica della ‘filosofia italica’ e l’esigenza di difenderne l’autonomia contro le ragioni del materialismo e del positivismo. ➤ ➤ ➤ ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo Della influenza della filosofia su tutte le scienze umane, Catania,
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Anno Accademico 1861-62

ANTONINO MAUGERI

Della influenza della filosofia
su tutte le scienze umane
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ANTONINO MAUGERI - 1861

ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861

ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861
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NOTE

ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861

ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861

ANTONINO MAUGERI - 1861
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ANTONINO MAUGERI - 1861
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Anno Accademico 1862-63

PIETRO LONGO SIGNORELLI

Domenica, 16 novembre 1862: «Oggi a l’Università vi è stata anche apertura: gente
poca, i Professori senza toga, nemmeno la Deputazione; ed il Prof Longo Signorelli che lesse il
discorso, che non fece altro che elogiando la vita del nostro Prof. Placido Deluca, soggetto d’orazione funebre che fece seccare e ridere gli ascoltatori. Il Rettore fu fatto che per pria volta sedette
avendo preso possesso giorni sono, il celebre professore di calco (sic!) Sublime D. Mario Zurria.
Intanto non vi sono studenti nè catanesi nè forestieri, da poichè coloro che son soggetti a leva
non pensano laurearsi; in secondo, essendo dichiarata Università di seconda classe, non si sa
dove conseguire il Dottorato».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. II).
PIETRO LONGO SIGNORELLI - Avvocato, tenne a Catania una scuola privata di
Diritto Romano. Fu professore ‘interino’ di Diritto Naturale e di Etica nell’Università di
Catania (1841-42), poi di Economia Civile e Commercio (1843-46; 1853-61). Fu socio
ordinario della Società Economica di Catania, socio corrispondente della Accademia
Zelantea, socio onorario della Accademia Gioenia. Si occupò del decadimento dell’agricoltura siciliana nell’età moderna e del mezzo di rimediarvi (1856), delle lave dell’eruzione del
1669 per difenderne la qualità di beni allodiali contro i Comuni che ne chiedevano
l’incamerazione nel demanio (1857), della distribuzione della popolazione mondiale e delle colonie, dei boschi comunali e del mezzo di rinselvarli con l’enfiteusi (1861). Nel medesimo anno ebbe una polemica per il concorso alla cattedra di Diritto Nautico e Commerciale, che avrebbe voluto attribuita senza concorso, per quella chiara fama che il Ministro
gli negò.
La prolusione Elogio del prof. Placido de Luca (v. «Annuario della R. Università degli
Studj di Catania per l’Anno Accademico 1896-1897», p. 134) non si riporta non essendone stato trovato il testo.
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Lunedì, 16 novembre 1863: «Oggi a l’Università dal Professore di Teneologia (sic!) Andrea Aradas si è pronunziato il discorso per l’apertura dell’anno scolastico 1863-1864. Trattò su
la vita dell’uomo, discorso che durò per ben due ore, scritto con dottrina e bel stile ma in ultimo
terminò più di sentimento, ed un forte elogio fu diretto al Re Galantuomo Vittorio Emanuele.
Tutti i Professori intervennero senza toga, se non il solo Aradas della forma antica spagnola; la
deputazione veniva composta dal Prefetto Bossini, Rettore Zurria, Prof. di calco sublime, Don
Giovanni Ardizzone Prof. di Pandetta, P. Antonino Maugeri monaco di S. Agata la Vetere Prof.
di Filosofia, Don Angelo Bonaccorsi Prof di Medicina, e dal segretario, Prof. chirurgo Don Euplio
Reina. Tale riunione fu dentro la Biblioteca, dapoichè il pavimento del Camerone sta per crollare, che per il medesimo mattino anche la laurea in mesi scorsi fu fatta là dentro; la Deputazione veniva seduta ove stanno i Bibliotecarj al giorno, e dirimpetto il tosello con Vittorio
Emmanuele e 6 torcie a 4 mecchi; il Professore Aradas sopra un rialto con tavolino e 4 candele
in cera innanzi, vicino il primo balcone; il personale d’udienza scelta, studenti pochissimi».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibi. Civ. e U.R. di Catania, vol. II).

ANDREA ARADAS (Catania, 1818 - Viagrande, 1 novembre 1882). Figlio di medico, si dedicò a ricerche di zoologia e raccolse una ricca collezione di conchiglie fossili e
viventi. Nel 1852 fu nominato professore di Zoologia presso l’Università di Catania, dove
tenne anche, per incarico, l’insegnamento di Anatomia Comparata. Donò la sua collezione
al Museo di Storia Naturale di cui fu direttore e la incrementò costantemente. Fu Presidente dell’Accademia Gioienia, sui cui Atti apparve quasi tutta la sua produzione. Può considerarsi l’iniziatore delle ricerche sistematiche sulla storia zoologica della Sicilia. Nel campo
delle idee generali sostenne una forma di vitalismo assai restio nei confronti della teoria
darwiniana. ➤ ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo Ricerche e riflessioni su’ principi fondamentali della scienza della vita,
Catania, Crescenzio Galàtola, 1864, pp. 31.
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Anno Accademico 1863-64

ANDREA ARADAS

Ricerche e riflessioni su’ principi
fondamentali della scienza della vita
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ANDREA ARADAS - 1863
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ANDREA ARADAS -1863
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Martedì 15 novembre 1864: «Oggi nella R. Università il Prof. Giuseppe Carnazza Puglisi
lesse lo scritto d’apertura per gli studj, nella sala delle lauree, sopra la cattedra senza toga al pari
degli altri Professori se non in abito nero; presedeva la Deputazione composta dal Rettore Zurria,
dal Segretario Reina e di un professore d’ogni Facoltà, costoro in giamberga e cravatta bianca;
il tosello con 4 torcie a quattro mecchi innanzi il ritratto del Re sotto tosello; gente assai, ma di
monaci cappuccini, collegiali Cutelli e studenti. Intervenne in mezzo alla lettura il Prefetto ff.
in abito nero che sedette in mezzo ai Professori; in fine si disse bravo al Carnazza, il Prefetto al
bene accoppiò un segno di battimano, che fortemente corrisposero tutti».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. III).

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI (Catania, 1834 c. - ivi, gennaio 1910). - Fu nominato, in seguito a concorso, professore ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università di Catania nel 1° dicembre 1863. Il 19 giugno 1887 fu nominato Rettore dell’Ateneo
catanese e mantenne l’incarico fino all’8 marzo 1891. Ricoprì, inoltre, la carica di Senatore
del Regno dal giugno del 1900. Venne collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, il 1°
agosto 1909. Con R.D. del 16 dicembre 1909, quando si dimise per protesta contro i
finanziamenti inadeguati. Durante il suo rettorato si costruì Palazzo Ingrassia. ➤ ➤ ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo, Sul merito e sull’importanza che hanno e che possono acquistare le Università Italiane, Catania, Crescenzio Galàtola, 1864, pp. 24.
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Anno Accademico 1864-65

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI

Sul merito e sulla importanza
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GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI - 1864
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NOTE
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Anno Accademico 1865-66

ANTONINO MAUGERI

La filosofia è necessaria
ad ogni scienza

Giovedì, 16 novembre 1865: «Oggi a l’Università si è fatta l’apertura degli studj: il prof.
di Filosofia d. Antonino Maugeri monaco riformato ne ha letto lo scritto, piantando per base
che la Filosofia è necessaria in ogni scienza, ma che non incontrò a nessuna; la sala delle Lauree
era piena d’ogni sorta di gente istruita, i Professori in abito proprio di passeggio, salvo di Rizzarelli
in giamberga per aversi posto in petto la Croce di Cavaliere dei soliti santi S. Maurizio e Lazzaro
che il Governo di Vittorio Emanuele abbonda di dare ad ogni suo ministeriale; in ogni brachettone
di portiera e balcone di detta sala, stavano branconi a tre luci di cera che s’illuminarono d’unita
a 4 torcie in 4 mecchi innanzi il ritratto del Re, ove stava il nuovo tosello di damasco cremise
consimile a quello che vi era prima. Fuori sventolava nel balcone maggiore la bandiera».
(CRISTOADORO, Cronaca, Biblioteca Civica e Ursino Recupero di Catania, vol. III).

ANTONINO MAUGERI Per la nota biografica si veda l’A.A. 1860-61. ➤

La prolusione La filosofia è necessaria ad ogni scienza (v. «Annuario della R. Università degli Studj di
Catania per l’Anno accademico 1896-97», p. 134) non si riporta non essendone stato trovato il testo.
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Lunedì, 31 dicembre 1866 (per via del colera): «Alle ore 11 a.m. nella Gran Sala delle
lauree a l’Università vi è stata l’apertura degli studj con discorso inaugurale letto dal Prof. Orazio Silvestri, fiorentino, che abita il terzo piano del palazzo stesso Università, fatto venire per la
nuova cattedra di Patologia vegetale che s’ignorava in questa, e che ebbe anche la carica di Direttore
del Gabinetto. I professori intervennero senza toga».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. III).

ORAZIO SILVESTRI (Firenze, febbraio 1835 - Catania, 17 agosto 1890). - Dopo
essersi laureato in Lettere si dedicò allo studio delle Scienze Naturali nella Scuola Normale
Superiore di Pisa dove ebbe come maestri Raffaele Piria, Carlo Matteucci, Paolo Savi e
Giuseppe Meneghini. Fu chiamato come assistente alla cattedra di Chimica Analitica dell’Università di Napoli, dove cominciò a studiare la geologia e la mineralogia del Vesuvio.
Nel ’86 l’Università di Catania lo chiamò ad insegnare Chimica Generale e ricoprì tale
funzione fino al 1874. Si spostò a Torino per tenere la cattedra di Chimica Tecnologica nel
Museo Industriale, ma dopo un triennio ritornò a Catania e vi insegnò Geologia, Mineralogia, Fisica Terrestre e Vulcanologia. Studiò i fenomeni vulcanici dell’Etna, di Vulcano e
Stromboli; diresse il servizio geodinamico della Sicilia.
La prolusione riproduce l’opuscolo Una rivoluzione nel campo della filosofia zoologica, Catania, Crescenzio
Galàtola, 1866, pp. 53.
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Anno Accademico 1866-67

ORAZIO SILVESTRI

Una rivoluzione nel campo
della filosofia zoologica
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ORAZIO SILVESTRI - 1865
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ORAZIO SILVESTRI - 1865
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ORAZIO SILVESTRI - 1865

ORAZIO SILVESTRI - 1865

57

58

ORAZIO SILVESTRI - 1865
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Domenica 17 novembre 1867: «Alle 10 a.m. nella sala dell’Università il Prof. Peppino
Carnazza Amari, di Diritto Pubblico ha letto una sua scritta per l’apertura degli Studj, ove
tratta l’equilibrio attuale Europeo; i Professori senza toga, gente poca».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U. R. di Catania, vol. IV).

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI (Palermo, 30 dicembre 1837 - Catania, 26 marzo
1911). Aveva studiato nell’Università di Catania, ove si era laureato nel 1858. Avvocato, poi
magistrato, dal 1864 assunse nell’Università l’incarico dell’insegnamento di Diritto Internazionale; fu promosso ordinario nel 1880 e continuò ad insegnare fino al primo decennio del
nostro secolo. Scrisse una memoria Sul diritto che ha l’Archiginnasio di Catania di essere riconosciuto Università di I classe (1862), diverse dissertazioni di diritto privato e un Trattato di
diritto internazionale pubblico in tempo di pace (tradotto in francese, Toulon 1880). ➤ ➤
La prolusione è tratta dall’opuscolo Sull’equilibrio politico degli Stati, Catania, Crescenzio Galàtola, 1868.
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Anno Accademico 1867-68

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI
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GIUSEPPE CARNAZZA AMARI - 1867
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Domenica 15 Novembre 1868: «Nella sala delle lauree a l’Università, il Prof. Andrea
Aradas lesse la scritta per l’apertura degli studj».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U. R. di Catania, vol. IV).

ANDREA ARADAS - Per la nota biografica si veda l’A.A 1863-1864 ➤
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Anno Accademico 1868-69

ANDREA ARADAS

Il noto e l’ignoto

ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868

ANDREA ARADAS - 1868
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ANDREA ARADAS - 1868
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Martedì, 16 novembre 1869: «Nella sala delle Lauree dell’Università vi è stata l’apertura degli Studj, l’incaricato Prof. di Medicina Don Salvatore Tomaselli lesse uno scritto sulla
scienza medica; intervennero i Professori, e delle maestrine, durò tre quarti, che terminò alle
12. Nel tavolo stavano seduti il Rettore Marchese, Ardizzone, Bonaccorsi e Maugeri i primi
Prof. di Legge, il terzo di Medicina, il quarto di filosofia».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. IV).

SALVATORE TOMASELLI (Nicolosi, 30 gennaio 1832 - Catania, 1 agosto 1906) Clinico insigne, si formò a Napoli nella scuola del Lauro, dove apprese la semeiotica, il cui
studio introdusse nell’Università di Catania quando vi fu incaricato di Anatomia Patologica (1865). Membro dell’Accademia Gioenia dal 1857, ne fu vicepresidente dal 1887 al
1894; fu anche Rettore dell’Università in cui insegnò quasi per un cinquantennio, contribuendo notevolmente al rinnovamento della Medicina. La sua metodica neo-ippocratica,
diffusa da una scuola fiorente, si fondava sull’anatomia patologica e congiungeva ricerca
eziologica, osservazione del quadro clinico e uso dei ritrovati fisico-chimici. Per i temi generali si avvicinò al pensiero rosminiano e giobertiano, tuttavia manifestò l’esigenza di non
preporre il ‘significato delle idee’ allo ‘studio dei fatti’, mostrando di propendere per una
concezione non ‘ideologica’ del sapere scientifico. ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo La Scienza ed il suo dominio, Catania, Crescenzio Galàtola, 1870,
pp. 25.
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Mercoledì 16 Novembre 1870: «Questa mane alle ore 10 1/2 a.m. nell’Università il
Prof. G. Carnazza Puglisi lesse un discorso inaugurale per l’apertura degli Studj, il soggetto
diverso sulla vita e sue opere del Carlo Federico Savigny. Intervennero professori, e poca gente di
giovani studenti»».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U. R. di Catania, vol. IV).

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI - Per la nota biografica si veda l’A.A. 1864-65
➤
La prolusione riproduce l’opuscolo Savigny e le sue opere, Catania, Crescenzo Galàtola, 1871, pp. 25.
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Anno Accademico 1871-72

ANTONINO MAUGERI

La filosofia e l’Italia

Giovedì, 16 novembre 1871: «Alle ore 10 e mezzo a.m. nella gran Sala delle Lauree
nell’Università si è letto un discorso inaugurale, del Prof. Rev. Don Antonino Maugeri, Professore di Filosofia, che portava per tema la Filosofia e l’Italia, il quale fu accoppiato ai tempi,
sparso di liberalismo, proprio del suo carattere; intervennero i Professori senza toga, e poca gente
istruita, se non ciurme di giovani allievi».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. V).

ANTONINO MAUGERI - Per la nota biografica si veda l’A.A. 1861-62. ➤
La prolusione riguardo La filosofia e l’Italia (v. «Annuario della R. Università degli Studi per l’Anno
Accademico 1896-97», p. 134); non si riporta non essendone stato trovato il testo. Per il contenuto si rimanda a quanto l’Autore ne dice in L’uomo e la scienza, Torino, De Rossi, 1883, pp. 27-29.
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Sabato, 16 novembre 1872: «Alle 10 e mezzo a.m. nella sala delle Lauree nell’Uiniversità
apertura per gli Studj: il discorso venne letto da Giuseppe Carnazza Amari. Consueto invito di
persone, militari, e maestrine che occupano il primo posto».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. V).

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI - Per la nota biografica si veda l’A.A. 1867-68. ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo Nuova esposizione del principio del non intervento, Catania, Tip.
Caronda, 1873, pp. 124.
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Domenica, 16 novembre 1873: «Alle 10 e mezzo nella sala delle Lauree all’Università vi
è stato il discorso di apertura, pronunziato dal professore di Zoologia Andrea Aradas, che con la
sua bassa voce e favolosa scritta, appena si poteva sentire dalla poca gente che intervenne».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VI).

ANDREA ARADAS - Per la nota biografica si veda 1’A.A. 1863-64. ➤
La prolusione riproduce 1’opuscolo La Storia Naturale in Sicilia e i suoi cultori nel secolo XIX, Catania,
Crescenzio Galàtola, 1874, pp. 46.
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Lunedì, 16 novembre 1874: «Alle 11 a.m. nella sala dell’Università ha avuto luogo l’apertura degli Studj, il Prof. di Anatomia Don Salvatore Nicolosi Tirrizzi ha letto un suo scritto
sopra la materia che (sic!) ben scritto ma cattivo letto; nel tavolo stavano seduti il Prefetto, il
Rettore Don Salvatore Marchese, il Prof. di Pandette Don Giovanni Ardizzone, ed il Prof. di
Filosofia P. Maugeri; i Professori insieme a militari e maestrine in sedie a braccioli in abito
borghese; poca udienza di giovani studenti, e gli alunni del Cutelli. Insieme agli altri ritratti si
sono innalzati quelli di Don Salvatore Ursino primo Presidente Prof. di Codice Civile, Prof.
Don Michele Fallica di Fisiologia e Prof. Don Antonino Zinga di Medicina Legale, senza toga
dottorale».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VI).

SALVATORE NICOLOSI TIRRIZZI (Catania 4 giugno 1819-??) - Successe nell’insegnamento di Anatomia normale a Giovanni Reguleas, di cui era stato settore dimostratore, vincendo il concorso per tale funzione (1843) con una dissertazione estemporanea
sulla carotide. Successivamente tenne per incarico l’insegnamento di Anatomia topografica.
Socio dell’Accademia Gioenia vi pubblicò negli Atti le ricerche più significative. Si occupò
del fegato, delle anomalie scheletriche craniche, della utilità di riformare la nomenclatura
dei legamenti. Sembra che abbia anticipato la descrizione, compiuta un decennio dopo da
Carlo Giacomini, della microcefalia accompagnata da deficit psichico e senza modificazione del cariotipo. Contrastò le tesi di Karl Vogt, secondo cui anomalie e ‘mostruosità’ sarebbero
un ritorno a tipi primitivi. Contro Darwin si attenne alla prudenza di Agassiz; nel caso
della microcefalia ritenne che l’anomalia non comportasse riferimenti filogenetici. Fu socio
corrispondente dei Georgofili, dei Fisiocritici, della Societé d’Emulation des Vosges, dei
Curiosi della Natura di Francoforte, etc. Fu collocato a riposo il 1 novembre 1886.
La prolusione riproduce l’opuscolo Lo studio dell’Anatomia in Sicilia in rapporto alle epoche storiche di
questa scienza, Catania, Crescenzio Galàtola, 1875, pp. 43.
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Martedì, 16 novembre 1875: «Alle 10 e mezzo nella Gran Sala di lauree ha avuto luogo
l’apertura degli Studj; ed il discorso inaugurale fu letto dal Prof. di Filosofia Rev. P. Antonino
Maugeri, che trattò: Italia a confronto delle altre nazioni che ha avuto una Filosofia tutta propria e maestra delle altre; comparve con la medaglia in petto della Corona d’Italia, che ben
volentieri e di sano contento accettò in questa scorsa estate e che anche la fece pittare nel suo
antico ritratto. Intervennero i professori, militari e studenti; nel tavolo stavano seduti il Rettore
Marchese, ed i Professori Maddem, Zurria, Ardizzone, Reina; doppo letto il dotto discorso ebbe
luogo un meritato battimano, indi il Rettore con brevi parole piene della sua propria tosse di
tisi secca, annunciò l’apertura dell’anno scolastico; nessuna maestrina intervenne».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VII).

ANTONINO MAUGERI Per la nota biografica si veda l’A.A. 1861-62. ➤
La prolusione riproduce l’opuscolo L’Italia al cospetto delle Nazioni, Catania, Crescenzio Galàtola, 1876,
pp. 44.
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Venerdì, 10 novembre 1876: «Nell’Università apertura degli Studj, il discorso venne letto
dal Prof. di Fisica Damiano Macaluso, che trattò sulla costituzione della materia, fece nojare i
Professori e quel poco uditorio che l’onorò, alcuni giovani studenti infine batterono le mani dando principio per dritto consuetudinario di politica il Rettore Com. Marchese che stava seduto
innanzi il tavolo in mezzo a Professori Cavaliere, Ardizzone, Reina, Maddem, Maugeri (una
sola donna intervenne). Costoro in abito di societa’, i professori in vestire ordinario».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VII).

DAMIANO MACALUSO (Palermo, 27 aprile 1845 - ivi, 14 dicembre 1932) -Laureatosi in Fisica nel 1868, si recò in Germania dove lavorò sotto la direzione del Wiedemann.
Insegnò Fisica Sperimentale nell’Università di Catania dal 1876 al 1886 e successivamente
nell’Università di Palermo fino al 1914. Nella seconda sede fu Preside della Facoltà di Scienze,
Direttore della Scuola di Farmacia e Rettore dal 1890 al 1893. Fu membro dell’Accademia
Nazionale delle Scienze detta dei XL e socio nazionale dei Lincei dal 1922.
Agli studi condotti con Orso Maria Corbino, suo discepolo, è dovuta l’individuazione
dell’effetto magneto-ottico Macaluso-Corbino sul comportamento particolare della luce
polarizzata che attraversa un gas in un intenso campo magnetico.
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1876-77», Catania, Crescenzio Galàtola 1877, pp. 3-17.
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Venerdi, 16 novembre 1877: «Nell’Università apertura degli Studj, lettura del Prof. Giuseppe Carnazza Puglisi, che si versò sulla scienza che ha progredito nel presente e per il futuro,
di bel stile ed istruita, ma piccante per materia religiosa; poche persone di riguardo, se non
studentaglia. Marchese Rettore, Ardizzone, Maddem, P. Maugeri e Tomaselli. Alle 12 tutto era
terminato».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VIII).

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI - Per la nota biografica si veda 1’A.A. 1870-71.
➤
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R.Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1877-78», Catania, Crescenzio Galàtola, 1878, pp. 1-27.
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Sabato, 16 novembre 1878: «Nella sala dell’Università alle ore 10. e mezzo a.m. vi fu
l’apertura degli Studj, il discorso fu letto dal medico Prof. Cav. Salvatore Tomaselli, che si versò
sulla riforma della medicina, durò un’ora, scritto buono per stile e dottrina, ma seccante letto
proprio del suo fare; la Deputazione composta dal Com. Marchese Ardizzone, Zurria, Maddem,
P. Maugeri. Al primo posto nelle sedie a braccioli sedute delle donne dirimpetto dei Professori, il
Prefetto, il Primo Presidente, l’Intendente di Finanza; del resto studenti, qualche persona mediocre, ed una cammerata del Collegio Cutelli; in ultimo terminò con la consueta battuta di
mano sforzatamente e non piena. L’atrio di essa Università in tutti e tre i piani si è fatto a stucco
lucido bianco, anche la scala all’infuori della gradinata, che ebbe costruzione anni addietro; tale
rinnovamento ebbe principio per i preparativi della venuta del re Umberto sin dal mese agosto,
adesso tutto è completo.
Il chirurgo Clemente da Caltagirone, giovane molto istruito, e che ha studiato in Germania, e che ultimamente venne in Pisa a rappresentare questo Collegio medico, di cui fece parte
ad una Commissione per esami di istrumenti; adesso venne eletto professore ordinario dell’Università di Clinica chirurgica».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. VIII).

SALVATORE TOMASELLI - Per la nota biografica si veda l’A.A. 1869-70. ➤
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1878-79», Catania, Crescenzio Galàtola, 1879, pp. 1-36.
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Domenica, 16 novembre 1879: «Nella gran Sala delle lauree di questa R. Università alle
11 a.m. ebbe luogo la solenne apertura degli Studj, con discorso letto sul Nuovo concetto scientifico dal Prof. Cav. Mario Rapisardi; durò fino alle 12, ed in questa sviluppò tutto il suo ateismo, espose delle teorie degne del suo poema del Lucifero e la gioventù che stava a calca ne approvava con bene il suo dire; molte altre persone a lui uguali di sentimento facean corona; intervennero i Professori delle Facoltà e delle Signore occupavano i primi posti insieme a loro;
stava il Prefetto Basile ed il Sindaco A. Di San Giuliano, nessun altro magistrato o militare. Nel
tavolo la Deputazione si componeva del Rettore Comm. Marchese, e dei Professori Cavalieri,
Ardizzoni, Maddem, R. Maugeri e Clemente».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civ. e U.R. di Catania, vol. IX).

MARIO RAPISARDI (Catania, 25 febbraio 1844 - ivi, 4 gennaio 1912). Poeta e
critico di precoce fama, ebbe già nel 1870 l’incarico di un insegnamento di Letteratura
italiana nell’Università di Catania; su parere favorevole del Consiglio Superiore della P.I. fu
nominato straordinario nel 1875. Giudicato da una commissione presieduta da F. De Sanctis,
sarà nominato ordinario nel 1878. Restio ad applausi ed onori, fu maestro di vita morale e
civile.
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1879-80», Catania, Crescenzio Galàtola, 1880, pp. 1-74.
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Martedì 16 novembre 1880: «Nella gran Sala delle lauree di questa R. Università alle 11
a.m. ebbe luogo l’inaugurazione dell’anno scolastico con discorso pronunciato dal Prof.e Giuseppe
Carnazza Amari, deputato al parlamento, del 2° collegio di questa. Trattò l’argomento col titolo
di Guerra e civiltà. Assisteva un numeroso e colto uditorio, che in ultimo approvò quel soggetto
con gentili e prolungati applausi».
(CRISTOADORO, Cronaca, Bibl. Civica e U. R. di Catania, vol. X, p.160).

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI - Per la nota biografica si veda l’A.A. 1867-68 ➤
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1880-81», Catania, Crescenzio Galàtola, 1881, pp. 1-89.

261

Anno Accademico 1880-81

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI

Guerra e civiltà

SOMMARIO – I. La lotta è un fenomeno naturale ed universale. - II. Secondo alcuni giuspubblicisti la
guerra è sorgente di civiltà. - III. Quando ed in che modo la guerra influisce sulla civiltà. - IV. La guerra è uno
dei mezzi con cui si propaga talvolta la civiltà. - V. Influenza della civiltà sulla guerra. - VI. Cammino della
civiltà e della guerra. - VII. Le guerre sono oggi più rare e più brevi. - VIII. Monarchia universale - Dante
Alighieri. - IX. Pace perpetua. - X. I popoli sentono bisogno di pace e non di guerra. - XI. Codice internazionale. - XII. Arbitrati. - XIII. Conchiusione.

Signori
I. La guerra risulta dall’urto di potenze opposte e calcitranti, che stanno in lotta permanente ed
instancabile, e che, per opera di azione e di reazione, costituiscono la vita. Dove manca lo antagonismo di forze colluttanti, aleggia il silenzio, la morte, il caos; per lo che disse il Laplace che la disparità
di clima, di temperatura, di densità fece cessare lo stato d’indifferenza delle sostanze, ne attivò le azioni e le reazioni, e così fu possibile uscir l’ordine dal caos; e dal conflitto delle proprietà fisiche, meccaniche e chimiche dei corpi nacque il sistema planetario e l’ordine degli altri esseri. Di conseguenza
la guerra è un fenomeno naturale, necessario ed universale, che costituisce la vita di tutti gli esseri
organici ed inorganici, animati ed inanimati, fisici e morali.
Guerreggiano senza posa gli elementi, e lo scrosciar della pioggia, l’urlo dell’aquilone, l’infuriar
della tempesta, il rombo del fulmine è lotta, che mette in azione la natura fisica, trasporta sull’inaridito campo il seme fecondatore, germina e nutrisce gli esseri vegetali, che costituiscono il principale
alimento del mondo zoologico. Gli animali lottano perennemente per mantenere ed alimentare la
vita, per stanziare in luoghi più acconci alla conservazione e propagazione della specie, per procacciarsi i mezzi di sussistenza; e fra gli uomini, la popolazione, come dimostrò il Malthus, è l’effetto della
concorrenza vitale. E poichè gli uomini sono esseri fisici e morali, la guerra che fra loro divampa, non
solo è fisica, ma anche morale. Che cosa è mai il commercio umano, esclama Montaigne1, se non lotta
continua e mortale? Il mercadante profitta dei pazzi dispendii della gioventù, l’architetto della rovina
degli edificii, il medico vive della nostra morte ed il prete paga lo scotto col denaro del nostro martorio.
Da quì il cozzo dei desiderii sfrenati, degli odii nascosti, delle passioni ardenti, delle ambizioni
indomite. L’amore, che tutti gli esseri attira e congiunge, inchiude anch’esso lotta di affetti, di delusioni, di inganni, di gioie, di speranze, di tradimenti, e dà scaturigine ad altre contese, che tengono
in perpetua agitazione l’umanità. Il pensiero, che rampolla incontaminato e libero nella mente umana, vuole la lotta; e le sue armi sono la parola, la stampa, il vapore, l’elettrico, coi quali si manifesta,
si spande, si diffonde, e tende a sostituirsi con forza irresistibile a quello dominante. Donde la guerra
perenne tra il passato e l’avvenire, tra il pregiudizio e la realtà, tra l’ignoranza e la scienza, il cui ultimo
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risultato è la vittoria della verità sull’errore, che costituisce il progresso, e prepara guerre future, spingendo l’uomo verso la perfezione.
Da questo ebbe origine il principio hobbesiano, secondo il quale lo stato naturale di tutti gli
esseri è bellum omnium contra omnes.
II. La guerra nel suo significato politico è la lotta armata di un popolo contro di un altro, la quale
secondo alcuni filosofi e giuspublicisti è necessaria alla vita degli uomini, senza di che cadrebbero nella
inerzia e nella corruzione generale da cui deriverebbe la loro morte.
«La pace, dice Ancillon2, genera l’opulenza, l’opulenza multiplica i piaceri dei sensi e l’abitudine
di questi piaceri produce la mollezza e l’egoismo. Acquistare e godere divengono la divisa di tutti gli
uomini: le anime si snervano e i caratteri si degradano. La guerra e le sventure che le fan seguito
sviluppano le virtù maschie e forti: senza di essa il coraggio, la sapienza, la fermezza, il sacrifizio, il
disprezzo della morte scompariscono dalla terra.... Presso un popolo civile sino alla corruzione fa talvolta bisogno che l’intera nazione sia in pericolo, perchè lo spirito pubblico si risvegli: è il caso di dire
come Temistocle agli Ateniesi: noi periremmo se non avessimo perito».
Fu perciò che De Maistre, Proudhon3 dichiararono la guerra divina, provvidenziale, ed Hegel4
disse: «La guerra è uno stato in cui dall’azione è conservata la sanità morale degli stati, come il soffiar
dei venti preserva il mare dal divenire una palude, al che lo ridurrebbe una perpetua calma».
Per costoro adunque la guerra se devasta i campi, se saccheggia e brucia le città, se abbatte i
monumenti e le opere di arte, se scanna vittime innocenti, se fa rosseggiare di sangue il suolo delle sue
gesta, è sempre feconda di un bene maggiore del danno che produce, perchè come disse Lerminier5,
è la persuasione a mano armata, che impedisce la dissoluzione del genere umano, ne ritempra le forze
accasciate dalla pace, lo ravviva di nuovo sangue, e spande su lui la civiltà e le migliori istituzioni,
donde il bene universale scaturisce.
III. Difatti non si può negare che la guerra sia stata talvolta propagatrice di civiltà. Nei primordii
della storia dell’uomo i popoli vivevano nello isolamento e menavano vita di odii e di diffidenze. I
loro territorii giacevano nello stato di vergini foreste. Privi degli odierni mezzi di comunicazione, non
avevano gli antichi relazioni di pace, e si avvicinavano solamente per combattersi. Paesi che oggi vivono in strettissime relazioni erano ignoti gli uni agli altri. Nell’India ogni villaggio formava uno stato
distinto, e la lingua sanscrita non aveva una parola per indicare ciò che oggi chiamasi India. In tali
condizioni il loro diritto era di guerra e non di pace, e la civiltà avea per maggior veicolo da un popolo
all’altro la guerra. In tale epoca di barbarie i conquistatori esercitarono una missione provvidenziale,
perchè mossi da sentimenti ambiziosi, giunsero a fondere nello stesso consorzio civile popoli che per
lo innanzi erano scambievolmente sconosciuti; e fu per loro mezzo che gli usi, i costumi, le arti, le
industrie, le invenzioni e le scoperte si propagarono da un popolo all’altro; e, accomunando le forze
fisiche ed intellettuali dei conquistati con quelle dei conquistatori, si perfezionarono, dierono scaturigine
a nuovi trovati della umana intelligenza, e aumentarono gradatamente e con proporzione geometrica
il capitale delle umane conoscenze.
I Romani, malgrado il desio di sangue da cui furono animati, che goderono di spettacoli cruenti,
che bagnarono l’arena dei loro anfiteatri di tanto sangue per quanto nessun angolo della terra ne ha
ricevuto altrettanto, che si deliziarono nel contemplare la morte sotto cento forme; pure soggiogarono
il mondo; e fra il cozzo dei loro brandi, il gemito delle vittime morenti, l’urto delle battaglie, lo
splendore delle loro vittorie, furono dovunque apportatori di civiltà e rigenerarono il mondo.
Le crociate, malgrado avessero insanguinato ogni terra, animato l’entusiasmo religioso e decimato l’umanità, riuscirono ad avvicinare e far scambievolmente conoscere popoli lontanissimi, a ravvivarne i commerci e le industrie, ad esplorarne le ricchezze e ad incivilirli. Ed è principio riconosciuto
che vi fu un tempo in cui la mano distruttrice dei soldati aprì più strade di tutti gli ingegneri del
mondo e meglio di ogni altro riuscì ad attivare le relazioni tra i varii popoli.
La guerra suppone il disquilibrio di forze opposte che si combattono; ed in questa lotta si correggono, si rinsanguano, si completano, si equilibrano ed entrano nell’armonia e nella pace con vita
migliore, perchè equilibrio significa neutralizzazione di forze avverse e perciò stato di ordine e di pace.
Or, quando sorge una nuova civiltà, tende a spandersi nei popoli finitimi, sia per desio di espansione in coloro che l’hanno concepito, sia per bisogno di assimilazione in quelli che ne ammirano i
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progressi. E se una nazione, che ha tenuto lo scettro sulle altre, invecchia e decade, vede con gelosia
il sorgere di altro popolo giovane, ricco e rigurgitante di vita; e trova in esso un avversario terribile che
la minaccia a morte; e questo è alla sua volta punto dallo stimolo ardente di occupare il posto della
dominatrice. È allora impossibile che l’una non rompa guerra all’altro. Ostentano dapprima apparente amicizia, indi si guardano in cagnesco, dopo spingono pretensioni esagerate, ed in fine alla prima
occasione scendono sulla arena, e comincia una guerra terribile, indomita ed ostinata. È più facile che
la nazione decrepita aggredisca la più giovane. Questa si tiene dapprima sulla difensiva. Se riesce vittoriosa, passa all’offensiva; il trionfo appartiene alla più robusta tra le due avversarie; ed allora succede
il processo di dilatazione di usi, di costumi, di leggi, di abitudini e di civiltà; e si forma un nuovo
centro di vitalità nazionale, che spande le sue emanazioni sul vecchio infiacchito, trasfondendovi
nuovo sangue e nuova energia. Sono queste le evoluzioni dei popoli nello spandersi della civiltà per
opera della guerra.
In questo senso la guerra non è una malattia sociale, ma un mezzo necessario e naturale di sviluppo della umana attività, che serve alla rigenerazione dei popoli, che rode e distrugge quanto vi ha
di corrotto e nocivo nelle viscere dell’umanità, per infondervi gli elementi di vita migliore. È la soddisfazione di un bisogno invincibile a cui gli uomini son tratti da forza di natura e a cui non possono
opporsi. È la crisi dell’attività sociale che giunge allo stato di congestione, e guarisce, allontanando
la corruzione generale, che si sarebbe sviluppata, perdurando nello stato di pacifica calma.
IV. Questi caratteri si rivelano quasi in tutte le guerre che hanno travagliato l’umanità, e sebbene mostrino or lo scopo di semplice conquista, or quello di imporre la propria religione, or di soddisfare le mire ambiziose di una dinastia, or di far valere l’arbitrio di un audace capitano e simili, pure
riescono sempre a raggiungere in fatto uno scopo sociale non previsto e talvolta non voluto, cioè quello
di adagiare l’uman genere in una postura più naturale e conforme alla sua dignità. Senza ciò le conquiste non reggono, le vittorie rimangono inefficaci, e i loro resultati si dileguano come nebbia al
vento. La qual cosa dimostra che la guerra nella più parte dei casi è conduttore di civiltà; ma non
nella totalità dei suoi effetti; poichè alcuni di questi al fine opposto conducono; e perciò non hanno
durata, e dai trattati o da altre guerre sono annullati; perchè l’umana perfettibilità spinge sempre al
progresso, e si approfitta di tutti i mezzi che le si offrono, e fra questi della guerra per quanto riesca
efficace allo scopo dell’umano perfezionamento.
Chi volesse studiare le guerre combattute da Carlo V, da Luigi XIV e da Napoleone I, troverebbe che l’ambizione di questi principi fu piuttosto la causa occasionale che diè scaturigine a vasti e
terribili conflitti internazionali da loro promossi, combattuti e vinti; ma la causa sostanziale e determinante fu il bisogno di diffondere una nuova civiltà, di dare un migliore assetto politico ai vari stati, di
trasformare le istituzioni ed i principii dominanti, di rinsanguare l’umanità di nuovi elementi di vita
e di formare delle vaste agglomerazioni politiche, come quelle che siano più adatte alla consecuzione
dell’umana finalità. Ma, sebbene sia viva ancora la fama delle gesta di questi grandi principi, pure
delle loro opere rimase solamente ciò che al fine sociale e internazionale potè meglio conferire, cioè
quello assetto politico e quelle istituzioni che più corrisposero all’umano incivilimento. Il resto si
dileguò immediatamente come sostanza eterogenea e nulla, e le loro conquiste, per quella parte che
colpirono popoli stranieri, ebbero una brevissima durata e rimasero solo quelle che col principio di
nazionalità armonizzarono. Le istituzioni politiche da loro fondate sparirono istantaneamente, per
quanto si appalesarono in offesa dell’umana personalità, lasciando solamente quelle conformi al principio di libertà.
Ed ove una o più guerre siano riuscite a stabilire uno stato politico internazionale lesivo dei diritti
dei popoli, sono state seguite da guerre novelle, che l’effetto delle prime hanno menomato o distrutto; e poscia mercè un trattato generale è stato riordinato l’assetto politico dei varii popoli. La qual cosa
dimostra che per la propagazione della civiltà non solo hanno influito le guerre, ma anche i trattati, i
quali non sono stati effetto solamente della volontà balda e superba del vincitore, ma altresì dei principii
razionali, che, qualunque sia il volere dei potenti, non tralasciano giammai di esercitare la loro influenza. Questa verità può essere provata con tutta la storia, che dimostra splendidamente come gli
effetti di ogni guerra abbiano avuto limitazioni ed indirizzo migliore coi trattati. E quando questi
sono stati l’effetto solamente del volere del vincitore sul vinto, hanno dato sempre origine ad altre
guerre, che li hanno ricondotti nei loro giusti confini.
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Difatti la preponderanza di casa d’Austria trovò una valida opposizione nelle guerre animate da
Enrico IV, da Richelieu, da Mazzarino, e fu doma col trattato di Vestfalia; il quale riconobbe in Alemagna
l’uguaglianza delle confessioni cattolica, luterana e calvinista; proclamò così il principio che ogni popolo
è libero di professare quella religione che vuole, e perciò non si ha diritto a far guerra di religione; dai
quali principii ultima e necessaria conseguenza era la libertà dei culti. Stabilì la indipendenza degli
stati imperiali, diè alla Prussia un grande sviluppo, e la fece rivale di casa d’Austria; permise che la
Francia e la Svezia prendessero parte nella costituzione dell’impero, dichiarò la indipendenza dei PaesiBassi e dei Cantoni svizzeri, proclamando così il principio che un popolo oppresso ha il diritto di
scuotere il giuogo dei suoi dominatori.
Dalla pace di Vestfalia ebbero principio le legazioni permanenti, per le quali furono meglio stretti
i vincoli fra gli stati civili. Contemporaneamente i giuspubblicisti fecero ogni opera per assidere su
fondamenti razionali il diritto delle genti; i loro consigli cominciarono ad essere accettati dai varii
governi, e gli atti diplomatici di quel tempo rigurgitarono di considerazioni giuridiche in sostegno
delle pretese degli stati. E poichè per arginare la potenza di casa d’Austria avea sopratutto combattuto
la Francia, questa divenne potentissima sotto Luigi XIV, il quale volse lo sguardo ambizioso sui popoli finitimi per soggiogarli al suo dominio, e minacciò altra volta Europa della monarchia universale.
Ma si sollevò contro di lui il sentimento della indipendenza dei popoli, personificata nella bella figura
di Guglielmo di Orange. Terribile fu impegnata la lotta tra il dispotismo e la libertà, guerre spaventevoli
furono combattute, interrotte da tregue brevissime, che servirono a meglio aguzzare i brandi e tornare
più fieri alla lotta. I nemici di Luigi XIV aumentarono in proporzione della sua potenza, ed egli, come
disse Louvois, rimase solo contro tutti. La triplice alleanza, la lega di Augsbourg, la gran lega furono
la reazione di Europa civile contro le mire ambiziose di Luigi XIV, ed ebbero termine col trattato di
Utrecca col quale fu arginata la potenza francese, e dimostrato una volta di più che la indipendenza e
libertà dei popoli non può essere distrutta per volontà di despoti.
Dopo il congresso di Utrecca l’Europa per trent’anni non fu conturbata d’alcuna guerra. La Russia
dopo aver vinto la Svezia ed allargate le sue conquiste verso occidente, divenne una potenza di prim’ordine; la Prussia, rialzata dalla spada del gran Federico, potè tener testa contro casa d’Austria. L’Inghilterra, formidabile per la sua marina militare e per il vasto suo commercio, si fece sostenitrice di principii
di libertà; e tutte e tre sorsero rivali contro la potenza austriaca e francese, in modo da contro-bilanciarla, donde scaturì il tanto famoso sistema dell’equilibrio politico sostenuto dalla pentarchia europea.
Questo stato di cose fu conturbato dalla guerra di successione occasionata dalla morte di Carlo
VI d’Austria morto senza figli, ma il trattato di Utrecca fu confermato da quello di Aquisgrana del
1748 e da quello di Hubertsburgo del 1763. Assodata in tal guisa e per quanto era possibile la scambievole indipendenza delle maggiori potenze, cominciò il bisogno di ordinarsi internamente a libertà; e qui ha principio una nuova fase, quella cioè delle rivoluzioni, che prima scoppiarono in Inghilterra, poscia in America ed infine nel continente europeo nel 1789.
La rivoluzione francese proclamò i diritti dell’uomo che scossero i troni d’Europa, i quali si
coalizzarono per domarla, ma rimasero infranti. La Francia divenne allora minacciosa a tutti gli altri
stati, e, guidata da un uomo di genio, passò di vittoria in vittoria. Napoleone I fece allora a brani i
trattati di Vestfalia e di Utrecca, scalzò antiche dinastie dai loro troni aviti, rifece a suo talento la carta
politica di Europa, e minacciò il mondo della monarchia universale.
L’Europa divenne allora un vasto campo di battaglia; le violenze napoleoniche svegliarono l’orgoglio delle nazionalità conculcate; i principi si unirono per combattere il Cesare moderno, e sursero
le coalizioni del 1795, 1799, 1806, 1813, e 1814, contro le quali Napoleone resistè e vinse dapprima,
ma alfine giacque per non più rialzarsi. L’edificio napoleonico rovinò allora sin dalle fondamenta,
lasciando un nome celebre, la rimembranza di molte violenze, un’infinità di quistioni da risolvere, e
la carta politica di Europa da rifare. Ciò nulla di meno rimasero gli ammaestramenti del gran capitano, alcune fra le sue istituzioni, ed il famoso codice francese; il quale, sebbene compilato sull’antico
diritto del Lazio, ebbe il merito di restringere in poche e facili disposizioni i principii fondamentali del
diritto romano, che a trasportarlo facea bisogno più che cento cammelli.
Spettava allora ai congregati di Vienna assidere su più solide basi il concerto politico di Europa;
ma costoro erano animati da sentimenti di odio verso la rivoluzione e la Francia, frantumarono a loro
talento le nazionalità, compirono l’esacrabile misfatto dello spartimento della Polonia, raschiarono
dalla carta politica del mondo quasi tutte le città libere di Germania, smozzarono la Sassonia, con-
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giunsero alla Svezia la Norvegia, all’Olanda il Belgio, tolsero Gibilterra alla Spagna, Malta ai cavalieri
di Rodi, incorporarono Genova al Piemonte, lasciarono Venezia avvinta all’Austria, e si divisero Europa come masnadieri.
Pure alcune fra queste violenze riuscirono in armonia col principio di nazionalità, come l’unione
di Genova al Piemonte, di Norvegia alla Svezia, della Pomerania alla Danimarca e simili. Come altresì
fu proclamata l’abolizione della tratta dei negri, la libertà di navigazione in taluni fiumi, e furono
classificati in modo uniforme agli agenti diplomatici. Ma il resto poco per volta fu distrutto da guerre
e rivoluzioni che in seguito agitarono il mondo. Difatti colla pace di Adrianopoli fu indi costituito il
regno di Grecia; il Belgio nel 1830 fu diviso dall’Olanda, la monarchia costituzionale fu ristaurata nel
Portogallo, ed i Borboni furono deposti dal trono di Francia, sostituendovi dopo alcun tempo il terzo
Napoleone, in onta al trattato di Vienna. Indi lo orgoglio cosacco fu domo in Crimea, e nel congresso
di Parigi del 1856 fu proclamato un nuovo diritto internazionale, fu decretata l’abolizione della corsa,
si introdussero nuovi principii di diritto marittimo, si proclamò la libertà di navigazione di altri fiumi,
oltre quelli pei quali era stata ammessa dal congresso di Vienna; la Turchia entrò nel concerto internazionale politico di Europa, ed il Conte di Cavour osò affermare in pieno congresso il principio di
nazionalità; il quale, sebbene avesse destato l’ira degli oratori austriaci, pure rimase scritto a lettere di
fuoco nei protocolli del congresso per dare scaturigine a grandi avvenimenti.
Questo principio portava come conseguenza che non potevano esistere guerre dinastiche e capricciose, che i popoli non potevano essere divisi o congiunti secondo l’arbitrio della diplomazia, ma
doveano invece esistere in famiglie nazionali, secondo era deciso dal principio di nazionalità. Era impossibile allora che un nuovo assetto politico non sorgesse nel mondo civile in conformità di questi
principii, per quei popoli che la violenza e l’arbitrio aveva separati e divisi e ad estranee genti aggregate. E poichè sovra tutti divisa era Italia, spettava a questo popolo mettersi a capo di questa grande
rivoluzione, per costituire una nuova era del diritto delle genti, e della costituzione degli stati. Perlochè
l’Italia fra guerre e rivoluzioni, a prezzo di grandi sacrificii, giunse a scuotere ogni giogo straniero, a
deporre dai loro troni antiche dinastie, a fondere in uno sette stati distinti, e a levarsi fra le maggiori
potenze, come nazione libera ed indipendente, simbolo di nuovo diritto delle genti, e palladio dei
diritti delle nazionalità offese.
Germania seguì l’esempio d’Italia, ed oggimai il principio di nazionalità forma la base del nuovo diritto pubblico esterno ed è foriero di grandi avvenimenti, che dovranno necessariamente portare
alla riforma di tutta la circoscrizione internazionale dei varii stati, ad abbattere le divisioni e le unioni
arbitrarie e violente, per sostituirvi quelle che siano dettate e volute dalle nazionalità, cioè che siano
conformi alla natura dei popoli; e tutta la storia contemporanea, tutti gli avvenimenti attuali, sotto
qualunque forma si manifestino, sono evoluzioni, cataclismi necessarii a traverso dei quali si germina,
si feconda, si sviluppa, cresce e sboccia il principio di nazionalità a cui tutti i popoli tendono e dal
quale nessuna potenza può giammai distoglierli, perchè la formazione delle nazionalità non è soddisfazione di arbitrii principeschi o di schifiltose determinazioni dell’invida diplomazia, ma bisogno
profondo, naturale, onesto, energico, indomito, invincibile di tutti i popoli, che tanto più aumenta in
densità ed in espansione, per quanto si fanno potenti gli ostacoli e le resistenze che si oppongono al
suo corso; alla stessa guisa di immenso fiume, che ingrossato dalle acque scaturite dai prossimi monti,
si innalza dapprima sulle adiacenti rive, poscia urta sull’argine che si oppone al suo cammino, indi lo
scuote, lo rode, lo sconnette, lo allarga, lo infrange, lo abbatte; ed infine si rovescia romoreggiante e
superbo sul propinquo territorio, allagando i circostanti campi, distruggendo ogni ostacolo che si
frapponga al suo corso, ed inghiottendo nei suoi gorghi vorticosi quanto incontra nel suo passaggio
trionfale.
V. D’altra parte non può mettersi in dubbio che presso gli antichi la guerra era feroce e spietata,
ogni dichiarazione di guerra era un decreto di morte contro intere popolazioni. I combattimenti erano
vere carneficine, i cadaveri rimanevano insepolti, il sangue scorreva a rivi e la morte si presentava
sotto le forme più atroci. La strage, il saccheggio, la devastazione, la morte, lo sterminio era la sorte
dei vinti. E non solo invadeva i campi di battaglia, ma si rovesciava sulle città e sull’intero territorio.
Fortunato chi moriva combattendo! I superstiti, dopo raffinati tormenti e mutilazioni, erano costretti
a tranguggiare il sangue dei loro compagni, e spietatamente uccisi. Per somma grazia i più leggiadri
divenivano schiavi, convertendo i giovani in eunuchi e le fanciulle in concubine 6.
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A questi eccessi mise un argine la civiltà; ed invece che nei tempi andati la guerra era una lotta
bruta senza contenuto razionale, fu poscia gradatamente ingentilita e resa meno disumana. Anzi più
tardi fu studiata dalla scienza, fu racchiusa in più stretti confini, fu regolarizzata come ogni altra
umana disciplina, e fu elevata all’onore di dottrina giuridica.
Gli antichi non ebbero alcun libro che regolasse la condotta della guerra; e se taluno attribuì ad
Aristotele un’opera su tal materia, è oggi chiarito essere stato questo un errore. Solo in mezzo il fragore
delle battaglie fra Carlo quinto e Francesco primo l’italiano Pierino Bello da Alba scrisse nel 1558 un
trattato de re militari et de bello, con cui dettò le prime linee del diritto della guerra; le quali sei lustri
dopo furono estese, sviluppate ed esposte scientificamente da Alberigo Gentili col suo libro De iure
belli; che fu lodato dal Possevino, dal Menochio, dal Pancirolo, dal Grozio, dal Tiraboschi; e più tardi
dal Carmignani, dal Romagnosi, dallo Amari, dal Mancini e da cento altri, e così fu fondato il diritto
internazionale7.
Alcun tempo dopo appare il secolo XVII, la guerra ferveva tanto nel campo ideale, quanto in
quello materiale. Lutero e Calvino avevano proclamato la riforma; Macchiavelli e più tardi Richelieu
avevano fatto a brani l’antico diritto pubblico; l’Olanda era insanguinata per le lotte fra Arminiani
e Gomaristi; l’unione evangelica di Hall e la lega cattolica di Vürzburg travagliavano la Germania ed
annunziavano la guerra dei trent’anni; in Inghilterra la congiura delle polveri dava il segno della guerra civile; in Italia spiravano sul rogo Bruno e Vanini; in Francia cadevano sotto il pugnale di assassini
il cardinale di Guisa, Enrico III, ed Enrico IV; la storia registrava nei suoi fasti le sanguinose battaglie
di Cutras, di Ivry, di Lutter, di Lipsia, di Lutzen, di Nordlingue, di Wiltstock, di Rocroy, di Friburg,
ed altre.
In mezzo a questi avvenimenti che tenevano in agitazione il mondo intero, e quando la guerra facea
più larga messe dell’uman genere, si sentia quasi il bisogno che la civiltà mercè la scienza sorgesse per
protestare contro si grandi eccessi. È allora che appare Ugone Grozio, il quale, usufruendo dei lavori
antecedenti e sopratutto di quelli del Gentili, scrisse il famoso libro De jure belli ac pacis, che levò tal
grido in Europa, per quanto i più eminenti giuspubblicisti lo illustrarono: Gronovio, Meulen e Becman
lo annotarono; Vitrario l’ordinò a questioni, Kulpicio lo compendiò, Barbeyrac e i due Coccei lo
comentarono; e Gustavo Adolfo lo teneva sotto il guanciale, quando guerreggiava in Germania.
Le leggi della guerra si resero allora popolari, e si riconobbe come nel cozzo di due armate belligeranti non vi sia solamente l’urto materiale di due forze nemiche ed opposte, ma altresì il conflitto di
principii, il quale deve avere le sue regole, e i suoi limiti fissati dalla legge suprema del diritto.
Si vide allora sorgere quella infinita schiera di giuspubblicisti che presero il nome di Samuele
Puffendorfio, di Guglielmo Leibnizio, di Cristiano Volfio, di Cornelio Bynkershockio, di Emerico
Vattel, di Giovanna Maria Lampredi, di Ferdinando Galiani e via dicendo; i quali definirono i modi
con cui la guerra deve essere cominciata, condotta e finita, onde renderla più efficace a tutelare i
diritti degli stati e meno lesiva della personalità giuridica dei singoli.
Ed invece che per lo innanzi la guerra era una sentenza di morte di un popolo contro di un altro,
senza distinzione delle cause per le quali poteva esser dichiarata, delle persone fra le quali era combattuta, delle forme con cui doveva essere condotta, delle armi che potevano essere adoperate; oggi, per
opera della civiltà e della scienza, è riconosciuto il principio che la guerra deve essere combattuta fra
gli stati e non frai privati, deve avere per iscopo la legittima difesa di un diritto conculcato o minacciato, la cui ristaurazione o mantenimento non può essere altrimenti ottenuto, se non mediante la
guerra e deve cessare, appena raggiunto lo scopo per cui fu fatta. Deve altresì esser mantenuta la fede
al nemico, ed usati quegli stratagemmi, che siano leali ed artifiziosi espedienti di guerra, e non tranelli
e codardi tradimenti. Devono essere adoperate quelle armi che riescano a mettere l’avversario fuori
combattimento, senza che sia necessariamente ucciso e distrutto; donde la proscrizione delle armi
avvelenate e delle palle esplosive. Deve essere salvo il nemico che si rende ed il prigioniero che depone
le armi; perchè i soldati non sono nemici personali, ma accidentali, e che diventano amici appena
cessano di lottare. Deve la guerra esser combattuta nel campo chiuso degli eserciti, e perciò non deve
direttamente colpire la vita e le sostanze dei privati, che non assumono alcuna responsabilità personale per la guerra combattuta dal loro governo8.
«Io faccio la guerra ai soldati, disse Guglielmo di Prussia a Sarrebruck, e non ai cittadini francesi». Nè si dica che questi precetti hanno valore teorico e non attuazione pratica; poichè a smentire
siffatta asserzione, basterebbe il paragonare le guerre moderne con quelle antiche, l’osservare il modo
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con cui sono trattati i prigionieri, il vedere in mezzo i campi di battaglia, quando il ferro ed il fuoco
distrugge uomini e terre, il vessillo bianco con la croce rossa, attorno il quale si assiepa l’umanità
pietosa, per soccorrere i feriti, per accoglierli nelle ambulanze, per strapparli a morte certa; basterebbe
il notare come i rappresentanti degli stati si riuniscono nei congressi per stabilire le leggi della guerra,
come esempio felice ne offrì la conferenza di Bruxelles; basterebbe il seguire le dispute che sorgono
frai i belligeranti per dimostrare che nessuno di loro ha violato il diritto delle genti. E al certo ogni
condottiero di esercito, ogni capitano, ogni soldato, sentirebbe a vergogna l’inveire contro l’inerme
cittadino, il distruggere le opere di arte, il massacrare il nemico che si rende, il saccheggiare la proprietà privata, il confondere il suo vessillo di onore con quello del ladro, del masnadiero e dell’assassino.
VI. Da questa influenza della guerra sulla civiltà e della civiltà sulla guerra ne è derivato il
principio che l’una serve di aiuto, di sviluppo, di perfezionamento all’altra, ed entrambe sono due
fenomeni armonici e famulatorii, due termini relativi, che si affermano scambievolmente, si definiscono, si perfezionano, si ritemprano, si completano e corrono senza posa verso la stessa meta, intrecciandosi perennemente nei loro sviluppi e nei loro progressi. Ogni popolo civile è contemporaneamente guerriero, ed ogni vittoria militare è una vittoria della civiltà. La Barre Duparc scrisse un’opera
sul parallelismo dei progressi della civiltà e dell’arte militare, con cui si sforzò a dimostrare che la guerra e la civiltà si muovono parallelamente, camminano con uguale distanza, ed hanno mutuamente
bisogno l’una dell’altra.
Segue da ciò che la guerra e la civiltà sono due fenomeni naturali ed universali, che si manifestano in tutte le epoche della storia, presso tutti i popoli ed in tutti i tempi; che si alternano nella vita
delle nazioni con ugual cadenza, come nell’uomo il lavoro ed il riposo, la veglia ed il sonno, il piacere
ed il dolore; e che l’uman genere non può esistere senza esser battagliero e senza che contemporaneamente si incivilisca.
«Vanamente adunque, aggiunge Proudhon9, una filantropia oziosa si lamenta sulle ecatombi offerte al Dio delle battaglie; vanamente un mercantilismo avaro spiega a fianco dei suoi immensi prodotti, delle sue ferrovie, della sua navigazione, dei suoi vascelli, del suo libero scambio, le distruzioni
spaventevoli che porta la guerra, l’incendio delle città, la devastazione dei campi, il gemito delle madri, delle spose, delle fanciulle, lo spopolamento, la degenerazione delle razze, l’arresto della produzione, della ricchezza e dello sviluppo del mondo... la guerra dovrà durare quanto l’uman genere, perchè
è inerente all’umanità».
Queste conclusioni son vere, quando si parla in generale della lotta che mai sempre deve esistere
fra tutti gli esseri; ma non credo che siano accettevoli, quando si vogliono restringere alle sole guerre
politiche propiamente dette. Vero è che gli uomini non possono vivere nello stato d’inerzia, senza
cadere in una generale dissoluzione; ma essi sono esseri fisico-morali, e perciò la lotta fra loro, come
già dissi, può essere tanto materiale, quanto ideale. Per lo che è ben giusto il dire che lo antagonismo
fra gli uomini non cesserà giammai; ma ciò non esclude che potrà esservi un’epoca di civiltà in cui alla
lotta materiale sarà sostituita quella morale, come prevalenza dello spirito sulla materia.
La storia dei tempi andati dimostra che molte riforme furono introdotte per opera della forza
materiale, per lo che il passato offre lo spettacolo di dominii violenti, di caste tiranniche che impongono colla forza i loro decreti, e con la forza li fanno valere presso gli altri popoli; e quando gli oppressi hanno tentato di scuotere il giuogo degli oppressori, son ricorsi ad altri atti violenti, cioè alla rivoluzione, alla guerra civile o a quella esterna. Ma quando agli imperi imposti dalla forza sono stati
sostituiti governi surti dalla spontaneità nazionale, le lotte interne sono state incruente; perchè invece
di combattersi dietro le barricate si sono discusse nelle concioni nazionali; e le idee di progresso e di
libertà si sono introdotte pacificamente, solo per lotta di principii, che hanno avuto per campo di
battaglia i parlamenti e gli altri consessi degli stati. Or se questo è avvenuto nelle relazioni interne,
perchè non potrebbe esser lo stesso in quelle esterne?
È un fatto poi che oggi le istituzioni, i principii si propagano da popolo a popolo per sola forza
espansiva della civiltà, senza il concorso delle armi o di altro mezzo violento; e sebbene la lotta sia
oggi intensa, più viva, più intensa, più vasta, più attiva di quanto nel passato, tuttavia nella più
parte è guerra ideale, anzi che materiale. La stampa, il vapore, l’elettrico sono le armi impiegate in
questa lotta incruenta, e con essa ogni popolo diffonde pacificamente negli altri le sue idee e i suoi
concetti.
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Se la guerra nei primordii della vita degli stati fu propagatrice di civiltà, ciò avvenne perchè, vivendo i popoli nello isolamento, non avevano altro mezzo per comunicarsi i progressi della scambievole civiltà; ma sarebbe errore, ingiustizia, mensogna sostenere che ciò avvenga tuttora, quando cento
mezzi di comunicazione spandono, accomunano, armonizzano, correggono, ritemprano le idee del
mondo civile.
Come altresì se la civiltà in tempi posteriori trovò nella guerra un mezzo propizio alla sua espansione, non fu il solo; poichè, stabilite le relazioni pacifiche, i popoli furono in grado di spandere la
civiltà anche con altri mezzi non meno efficaci. In modo che può dirsi che, avendo ogni popolo la
tendenza a diffondere sugli altri la civiltà, si è servito di tutti i mezzi dei quali ha potuto disporre; e
fra questi della guerra, non perchè sia questo l’unico conduttore di pace, ma perchè insieme a tutti gli
altri è servita tal volta a tale ufficio. La civiltà poi avendo in mira di perfezionare tutto, e di spingere
al progresso, e migliorare tutte le istituzioni, è riuscita anche ad ingentilire la guerra, e a menomarne,
per quanto è stato possibile, gli effetti funesti.
E se la guerra e la civiltà risentono una influenza reciproca, progrediscono coevamente e camminano insieme, non deve conchiudersi che il loro corso sia parallelo, e che il loro punto di arrivo sia
sempre la guerra e non la pace; poichè la civiltà cominciò a spargersi con la guerra, indi con questa
e con altri mezzi pacifici, poscia fece ogni opera per rendere la guerra meno crudele; e nello avvenire
restringendone, con crescente progresso, gli effetti funesti, dovrà giungere al punto di escluderli tutti;
e perciò di abolire la guerra, lasciando per unico suo mezzo di sua diffusione le sole relazioni pacifiche.
Di conseguenza sarebbe piuttosto a dire che la guerra e la civiltà percorrono due vie, che in apparenza
sembrano parallele, ma in fatto sono impercettibilmente inclinate l’una verso l’altra, in modo che verrà
un giorno in cui dovranno incontrarsi, formando un angolo acutissimo nel cui vertice sta la pace e
non la guerra, cioè uno stato più conforme alla umana dignità.
VII. Una prova dell’anzi detto si rinviene nell’osservare come col progredire della civiltà la pace
conquista sempre più terreno sulla guerra. Di fatti lo stato normale degli antichi popoli era la guerra;
pei moderni è invece la pace; e questa va gradatamente allungandosi nella durata, mentre le guerre si
fanno più brevi. Il Marselli10 è riuscito a dimostrare questa verità, mercè un quadro grafico, in cui sono
segnate tutte le guerre moderne cogli intervalli pacifici che vi si frammezzano, e dal quale apparisce a
colpo d’occhio come si elargano progressivamente gli intervalli pacifici, ed invece si restringe pure
gradatamente la durata delle guerre; in modo che questo progressivo elargamento e questa crescente
restrizione che si manifestano da secoli, procedendo nell’avvenire colla stessa proporzione, porteranno necessariamente alla conseguenza che gli intervalli pacifici dovranno combaciare, per non lasciar
più alcuno spazio vuoto alla guerra.
In fatto è certo che le guerre dei trenta e dei sette anni non sono oggi più possibili; pochi mesi
bastano per vincere una nazione potente e ad esaurirne le risorse belliche. Causa di ciò l’essere le guerre combattute da eserciti regolari, con mezzi efficacissimi di distruzione, i quali prostrano in tal guisa
il vinto da renderlo impotente a prolungare la sua resistenza, e lo costringono a piegarsi sollecitamente alla volontà del vincitore.
Gli antichi ebbero bisogno della guerra per conoscersi, per avvicinarsi, per propagarsi le loro idee
scambievoli; e senza la guerra sarebbero rimaste meschine ed isolate tribù, limitate alle deboli risorse
che ognun di loro avrebbe potuto procurarsi da se stessa. Ma essendo gli uomini usciti dallo isolamento, e strette sempre più le loro relazioni pacifiche, l’ufficio incivilitore della guerra è andato restringendosi, ed in parte è divenuto nocivo e dannoso; perchè oggi le nazioni, che sono uscite dalla
barbarie, sono dotate di una forza infinita di espansione; e si assimilano gli altri popoli meno civili, li
sottomettono alle loro leggi ed alle loro istituzioni, e li iniziano alle arti, alle lettere ed alle scienze,
spandendo su loro i benefici della civiltà, senza ricorrere alla guerra ed alla violenza.
Il passato ci offre la storia delle nimistà di razze e degli odii che si tramandavano di generazione
in generazione, e perciò si sentiva il bisogno di sfogare queste ire covate da secoli sul campo di battaglia, per così vendicare le ingiurie sofferte dagli avi; oggi i varii popoli hanno cominciato a dimenticare
le loro vecchie rivalità, le razze si sono incrociate e confuse, e verrà un giorno in cui ogni nimistà dovrà
cessare, per non sentir bisogno della guerra.
Vi fu un tempo in cui la guerra era un mestiere lucroso, al quale si abbandonavano tutti i diseredati
della fortuna, e si arricchivano col bottino e le sostanze dei vinti; ma oggi la vita del soldato è infeli-
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cissima, ed è seguita solo da coloro che vi son costretti dalla forza della legge; ed essendo abolito il
saccheggio ed il bottino, la guerra non offre più alcun guadagno a coloro che la fanno.
Vi è ancora chi crede che la disfatta e la miseria di un popolo sia causa di ricchezza per gli altri;
ma è questo un errore provato, già dalla scienza, e verrà un giorno in cui dovrà da tutti essere riconosciuto, per ammettere definitivamente il principio che del male altrui quello proprio scaturisce, e la
ricchezza dei popoli vicini è sorgente di fortuna per se stesso; perchè il ben essere di tutte le persone
giuridiche è armonico, e dalle une alle altre per legge economica si comunica indefessamente. La
multiplicità di relazioni, d’interessi, di commerci, di industrie, di bisogni in cui oggi vivono gli stati,
rende per loro esiziale ogni guerra; e ciò non solo relativamente ai belligeranti, ma altresì ai neutri; i
quali, sebbene indirettamente, pure soffrono gravissime conseguenze economiche dalla lotta con gli
altri stati. Per conseguenza sentono tutti il bisogno di evitare questi spaventevoli conflitti, che in
pochi giorni distruggono le ricchezze delle nazioni, accomulate dal lavoro di molti secoli, e lanciano
nella miseria e nello squallore i vinti, vincitori e neutrali.
Seebohm11 ha provato che per legge storica le nazioni, a misura che progrediscono nella civiltà,
si allontanano dallo stato di indipendenza o di isolamento, per entrare in uno stato di interdipendenza
crescente. Un popolo, che vive principalmente dei suoi prodotti, soffre meno di una guerra che divampa fra gli altri stati, di quanto un popolo che per le sue importazioni ed esportazioni ha bisogno
del concorso dei belligeranti. E poichè col progredire della civiltà, aumentano i vincoli di interesse fra
gli stati, questi giungeranno ad un’epoca in cui scambievole convenienza loro imporrà di evitare qualunque guerra12.
Il regime rappresentativo, che è stato adottato in tutti gli stati civili, e che tende a spargersi in
tutti i popoli, impone di esaminare, riflettere e determinare se e quando sia il caso di dichiarare una
guerra; or l’esame e le riflessioni consigliano di evitare la guerra e vogliono la pace.
Oggi le guerre sono molto costose, e non possono farsi senza il concorso pecuniario dei commercianti e dei banchieri, che devono apprestare, anche a titolo di semplice prestito, il danaro occorrente.
Ma costoro non si decidono facilmente a cimentare le loro ricchezze sono per posizione, per istinto,
per interesse amici della pace; esercitano una grande influenza negli stati; dispongono del credito
nazionale; e perciò mettono in opera ogni mezzo per impedire che i loro governi facciano la guerra. E
poichè gli ostacoli che essi oppongono contro la guerra aumentano con crescente progresso, finiranno col renderla impossibile.
«Gli interessi pacifici, dice Chevalier13, ingrandiscono ogni giorno. La triplice influenza della
scienza, dell’industria e delle belle arti, queste invenzioni moderne che annullano lo spazio e ravvicinano i popoli, sono delle garantie di pace che bisogna riconoscere e benedire. Sì il sentimento della
fratellanza umana si propaga sulla terra. Sì la libertà che ogni giorno vede nuove contrade schierarsi
sotto la sua bandiera è profondamente amica della pace, benchè in suo nome si sia fatto scorrere un
mare di sangue e sui campi di battaglie e nelle discordie intestine. Sì la pace è degna di amore e di
ammirazione; essa è feconda, respira una grandezza infinita. Agli uomini passionati per l’onore nazionale, che crederebbero soffocare sopra una scena politica angusta, senza prospettiva lontana e senza
pericoli in cima all’orizzonte, la pace presenta in questo momento immense soddisfazioni. Una meta
nobile e pacifica si offre da sè al genere umano; ed è il governo del genere umano. Già gli Europei
tengono sotto la loro legge o sotto il loro patronato la maggior parte degli altri popoli dei quali essi
sono i primogeniti. Il commercio li sprona, vaghi e secreti presentimenti li spingono, nuove scoperte
li aiutano a compiere i disegni della provvidenza, dei quali essi sono in ciò i nobili strumenti. Ogni
giorno l’Europa tende le braccia sul resto della famiglia umana. Essa ha preso o è per prendere possesso del più recondito angolo dei continenti e dei mari. Un giorno occupa la nuova Zelanda, o Aden,
che comanda il Mar Rosso o Bender-Busheer, chiave del golfo Persico, o le isole di Falkland, che
dominano il passaggio occidentale frai grandi Oceani, o le bocche dell’Indus e l’isola di Hong-Kong,
posto di osservazione sul più popoloso degli imperi del mondo. L’indomani essa si impadronisce delle
isole Marchesi e di Taiti, e getta, sotto un nome modesto, una colonia nelle gradite regioni dell’America centrale. Dopo tutto questo sembra che un patto d’unione durevole sia possibile fra le potenze di
Europa; e sarebbe quello che avrebbe per iscopo di generalizzare e di coordinare questo movimento
di espansione dei popoli sotto gli auspicii di un principio incivilitore; questa sarebbe l’impresa della
civiltà universale».
Lo stesso perfezionarsi delle armi belliche, il divenire più terribili e più micidiali riesce ad allon-
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tanare la guerra; perchè, quanto maggiore il danno che può derivare da una battaglia, tanto più cresce
il bisogno di evitarla. E quando questo danno sarà la completa distruzione dell’avversario la guerra
non sarà più possibile. Colui, il quale, disse Mauvillon14, inventerà un mezzo sicuro ed inevitabile di
distruggere di un colpo un’intera armata o un’intera provincia, renderà il più gran servigio all’umanità, perchè avrà abolito la guerra.
Ciò è tanto vero per quanto le torpedini, che sono la macchina di guerra più terribile fra quelle
inventate sin ora, secondo alcuni autorevoli militari, hanno abolito e finiranno collo abolire le guerre
di mare; perchè guarniscono e difendono in tal modo il littorale dei belligeranti, per quanto nessuna
nave o flotta può accostarvisi. Segue da ciò che le battaglie navali non esercitano più alcuna influenza
sulla terra; e perciò sono inutili alla marina più forte, e possono essere facilmente evitate dalla marina
più debole; che, rifugiandosi nei porti della sua nazione, sfuggirà, mercè le torpedini, ad ogni aggressione del nemico.
Difatti nella sanguinosa guerra del 1870 tra la Prussia e la Francia, malgrado la prevalenza navale
della Francia ed il suo ardente desiderio di rifarsi in mare delle perdite avute in terra, nessuna fazione
navale fu possibile, e la Prussia mercè le torpedini non fece accostare al suo littorale le navi nemiche.
Queste cause di eliminazione della guerra non sono accidentali, ma permanenti, e crescono sempre più d’influenza; perchè sono la manifestazione di fenomeni naturali, mercè cui la civiltà estende
il suo dominio, ed alla guerra per opera provvidenziale va sostituendo la pace.
VIII. Come ognun vede siamo, senza volerlo, sdrucciolati nella famosa questione della pace perpetua.
L’idea della pace universale è stata l’aspirazione di tutti i popoli, di tutti i filosofi e sin anco dei
despoti della terra. Però si è cercato di accomunare e di unificare l’umanità colla violenza in una
grande associazione forzata, promossa dall’ambizione dei principi e dei grandi capitani. Da quì i tentativi di monarchia universale fatti da Cesare, da Carlo Magno, da Carlo V, da Luigi XIV, da Napoleone I15, che compendiano la storia della umanità, e che, se fossero riusciti, avrebbero abolito la
guerra, perchè, essendo tutte le genti strette in una sola monarchia, non avrebbero avuto con chi
guerreggiare.
Non per tanto questi tentativi fallirono, perchè gli oppressori dei popoli ebbero per iscopo il
cosmopolitismo e non l’umanità delle nazioni, la fusione materiale e violenta di tutte le patrie, e non
l’unione morale e spontanea di tutte le nazioni. Anzi i loro tentativi riuscirono più difficili a misura
che la civiltà emancipò i popoli dal dominio dei potenti; ed oggi che tale emancipazione è assai progredita, questi tentativi non sono più possibili.
Questa verità apprese il divino Alighieri sin dai suoi tempi! Era un’epoca in cui l’Italia era divenuta «ostello di dolore, nave senza nocchiero in gran tempesta». E perciò sentiva egli il bisogno di
ristabilire la patria nello antico onore. Concepì allora il disegno della pace perpetua, mediante una
monarchia universale che avrebbe dovuto reggere il mondo, e muovere da Roma, quasi in omaggio
alle parole del suo Duca, che aveva detto:
Tu regere imperio populos Romane memento.
La monarchia tentata dagli imperatori romani non avea nulla di comune con quella concepita
dal grande italiano, perchè l’una era dominio tirannico e violento, l’altra associazione spontanea con
governo uscito dalle viscere istesse dell’umanità. L’una portava alla fusione coatta e materiale del genere umano, e l’altra all’unione volontaria e morale di tutti i popoli. Per l’una la guerra sarebbe stata
soffocata dal ferreo dominio sotto cui avrebbe dovuto giacere l’umanità; per l’altra la guerra sarebbe
stata estinta nelle sue sorgenti, perchè all’odio ed alla diffidenza avrebbe sostituito l’amore e la fratellanza.
A capo di questa monarchia avrebbe dovuto essere un imperatore residente in Roma, simbolo di
armonia e di unificazione fra tutte le genti, principio di aggregazione e di fusione morale fra tutti i
popoli, autorità tutelare ed inoffensiva, capo e moderatore di tanti governi confederati; sui quali non
avrebbe potuto esercitare impero assoluto ed illimitato, perchè questi si sarebbero alla loro volta con
leggi proprie governati.
«È da considerarsi, afferma l’Alighieri16 che quando si dice che per un supremo principe il gene-

GIUSEPPE CARNAZZA AMARI - 1880

271

re umano si può governare, non si intende che qualunque minimo giudizio, di qualunque villa possa
da quell’uno senza mezzo disporsi, conciosiachè le leggi municipali alle volte manchino e abbiano
bisogno di direzione; imperocchè le nazioni, regni e città hanno tra loro certe proprietà, per le quali
bisogna con differenti leggi governare».
«La Monarchia di Dante, osserva il Carmignani17, conosce ed apprezza tutte le esistenze morali
e civili, che nella loro ordinata gerarchia compongono i corpi politici. Il monarca è l’autorità direttrice, suprema della fedele ed esatta amministrazione della giustizia, della pace e della concordia reciproca fra tutti i municipii, le città e i regni che cuoprono la terra, indipendenti tra loro nella gestione dei
loro sociali interessi. Il monarca ha eguale autorità su tutti e deve essere eguale a tutti, il che deve
renderlo scevro di ogni cupidigia, imparziale e giusto con tutti, e verso tutti amorevole».
IX. Di allora in poi il concetto della pace perpetua entrò nella coscienza della generalità dei
giuspublicisti: i santi padri dimostrarono che la guerra è contraria alla religione, e sopratutto al cristianesimo; Erasmo18 provò che l’uomo per la sua costituzione fisica è formato per la pace e non per
la guerra; Montaigne19 fece vedere come la guerra mette l’uomo al di sotto dei bruti; Grozio20 scrisse
che sarebbe utile, ed in certo modo necessario che ci fosse un congresso di principi cristiani, in cui le
controversie degli stati dovrebbero essere decise da altre nazioni, in quelle disinteressate, prendendo
all’uopo delle misure per forzare le parti a subire la pace ad eque condizioni. Leibnizio21, proseguendo
la sua grande idea d’armonia, nella sfera della politica internazionale, concepì il pensiero che la cristianità doveva divenire una grande repubblica di stati, governati da un consiglio permanente e da un
senato composto da loro delegati. Pascal22 riguardò la guerra come atto brutale e contrario alla natura
umana, e trovò curioso che un uomo abbia il diritto di uccidere un altro, sol perchè dimora al di là di
un fiume, e perchè il suo sovrano sia in contesa con quell’altro. Voltaire trovò che questo fatto non era
curioso, ma esecrabile. Volfio23 raffigurò il mondo come una grande città, civitas maxima, in cui i varii
stati sono i cittadini e sono regolati dal diritto delle genti.
In Francia Montesquieu24 credè che verrà un giorno in cui il diritto delle genti sarà formulato
come quello civile fra i privati; Enrico IV e Sully proposero l’attuazione della pace perpetua e trovarono l’appoggio di Elisabetta, regina d’Inghilterra; l’abate di Saint-Pierre formulò l’analogo progetto,
che più tardi fu compendiato e rifuso da Gian Giacomo Rousseau25; indi Mirabeau, nell’assemblea
nazionale il 25 marzo 1790, disse: «Non è lungi da noi forse il momento in cui la libertà, regnando
senza rivali sui due mondi, realizzerà il voto della filosofia, assolverà il genere umano dal misfatto della
guerra, e proclamerà la pace universale. Allora avrà luogo la federazione del genere umano».
Il principio della pace perpetua fu accolto in Francia, in Belgio, in Svizzera, da Gunther26, da
Camillo Desmoulins27, da Volney28, da Girardin29, da Chateaubriand30, da Victor Hugo31, da Garnier32,
da Lucas33, da Vergé34, da Laurent35, da Bastiat36, da Fauchet37, da Bielfeld38, da Sarrazin39, da
Marchand40, da Melardier41, da Boom42, da Noiron43, da Bara44, da Tissot45, da Barbault46, da Nictet
de Sergy47, da Feuillides48, da Gondon D’Assoni49, da Deloche50, da Laveleye51, da Lilienfels52, da
Pecqueur53 e da cento altri.
In Inghilterra William Penn54 propose che un congresso generale permanente risolvesse pacificamente le contese internazionali; William Temple55 dimostrò la possibilità di stabilire fra gli stati una
confederazione universale; Geremia Bentham56 formò un progetto di pace perpetua, che fu accolto da
molti giuspublicisti inglesi; Pitt in pieno parlamento britannico dichiarò non esser molto lontano il
tempo in cui gli uomini mostreranno di esser fatti per la pace e non per la guerra; Riccardo Cobden
ed Enrico Richard propugnarono la pace perpetua; Elia Burrit fondò tanto in Inghilterra, quanto in
America varie associazioni col titolo di Amici della pace; e Giacomo Lorimer57), prof. nell’Università di
Edimburgo, credè potere essere evitata la guerra, mercè un congresso internazionale basato sul principio de facto.
In Germania Emanuele Kant58 compilò anche esso un progetto di pace perpetua che fu accettato da Fichte59, da Schelling60, da Martens61, da Trendelenburg62, da Schutzenberger63, da Bulmerincq64,
da Loewenthal65 e dai più autorevoli giuristi alemanni. Ed in Italia il principio della pace universale è
stato ammesso da Pasquale Stanislao Mancini66, da Carlo Cattaneo67, da Vincenzo Russo68, da
Giampaolo Tolomei69, da Mauro Macchi70, da Domenico Carutti71, da Aurelio Saffi72, da Vincenzo
Pagano73, da Pasquale Fiore74, da Aurelio Turcotti75, da Luigi Palma76, da Garelli77, da Leopoldo
Farnese78, da Andrea Ferrero-Gola79; e Terenzio Mamiani80 scrisse: «Vedranno le ultime età del mon-
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do (se tanto può distendere l’occhio mortale) nuovi consigli di nazioni discutere e stabilire in comune,
e con autorità egualissima ciò che al civile consorzio parrà salutare e glorioso».
Segue da ciò che si può dire con Duprat81: «tutte le dottrine che hanno dominato e dominano lo
spirito umano aspirano alla pace universale, alla pace perpetua. Ed ai nostri giorni aggiunge P. Pradier
Fodéré82 «la voce dei giuspubblicisti si è levata talmente per condannare la guerra, e proteste così
generose non cessano di echeggiare nella stampa periodica e nella scienza. La filosofia ha d’altronde
trovato un potente ausiliario nel commercio, per quanto sopprimerà la guerra».
In America, in Inghilterra, in Francia, in Italia, in Germania, in Belgio, in Olanda, da pertutto
sorgono leghe, istituti, congressi, comitati per sostenere il principio della pace perpetua; e Luigi Filippo,
rispondendo ad una di queste associazioni, disse: «La pace è il bisogno dei popoli, e grazia a Dio la
guerra costa molto. Io son persuaso che verrà un giorno in cui il mondo civile non la farà più»83; ed
il presidente della Repubblica degli Stati Uniti d’America aggiunse: «che il popolo sia istruito, che
goda dei suoi diritti, e domanderà la pace, come indispensabile alla sua prosperità»84.
«Chi tronca questi discorsi, dice Carutti85, con gridarli utopie, non rammenta che fra le nomadi città selvaggie e le città di Londra e di Parigi, corre minor divario di quello che intercede tra il
punto in cui siamo e quello a cui miriamo, e verso cui siamo sospinti pur contro nostra voglia».
X. Tuttavia mi si risponderà che malgrado le aspirazioni di questi filantropi di cui, malgrado
avessi tralasciato i socialisti, potrei multiplicare le citazioni, la guerra sussiste ancora in tutta la sua
energia, nè pare vicina l’epoca in cui potrà essere abolita; donde il sarcasmo lanciato dal cardinale
Duboit all’Abate di Saint-Pierre, cioè di essere la pace perpetua il sogno di un uomo da bene.
Non per tanto, io già dimostrai come le guerre si fanno più rare e più brevi, donde la possibilità
della loro abolizione. D’altra parte è certo che gli uomini tendono alla pace e non alla guerra, perchè
hanno essi bisogno di amarsi, di aiutarsi vicendevolmente e non di scannarsi come bestie feroci, e
ricorrono alla guerra per assicurarsi la pace; in modo che se questa potesse essere mantenuta senza
l’impiego di mezzi violenti e distruttori, la guerra non avrebbe ragione di esistere.
La guerra è un fenomeno strano ed antinaturale, che produce all’uomo ogni danno, che contraddice la sua intelligenza, e che perciò non è possibile che duri eternamente. La Bruyère86 scrisse:
«Io sento strombazzare senza posa alle mie orecchie: “L’uomo è un animale ragionevole”. Chi vi ha
suggerito questa definizione? Sono stati i lupi, le scimmie, i leoni? ve le avete attribuito voi medesimi?
È cosa ben strana che voi diate agli animali, vostri confratelli, quanto vi ha di peggio, per prendere
per voi quanto vi ha di meglio: lasciateli un poco definire da sè stessi, e vedrete come essi si considereranno, e come voi sarete trattati. Io non parlo, oh uomini! delle vostre leggerezze, delle vostre follie
e dei vostri capricci, che vi mettono al disotto della talpa o della tartaruga, le quali seguono il loro
corso, e senza mutar di istinti, ubbidiscono alla loro natura: ma ascoltatemi per un istante. Quando
voi vedete un falco leggiero, che fa una bella discesa sulla pernice, dite: Ecco un buon uccello; e di un
levriere, che prende un lepre corpo a corpo: È un buon levriere. Consento ancora che voi diciate di
un uomo che insegue il cignale, lo mette alle strette, lo raggiunge e lo ferisce: Ecco un brav’uomo. Ma
se voi vedete due cani che lottano, che si affrontano, si mordono e si lacerano; voi dite: Ecco due
animali sciocchi; e voi prendete un bastone per separarli. Se alcuno poi vi dicesse che tutti i gatti di
un gran paese si siano riuniti a migliaia in una pianura, e dopo aver miagolato a sazietà, si siano
lanciati con furore gli uni sugli altri e si siano feriti coi denti e con le unghie; che da questa mischia
siano rimasti da nove a diecimila gatti sul terreno, che pel puzzore abbiano infettato l’aria a dieci leghe
di distanza da quel luogo, non direste voi: Ecco una carneficina abominevolissima di cui non si è
giammai inteso l’uguale? E se i lupi facessero lo stesso: quali urli! qual macello! E se gli uni e gli altri
vi dicessero che essi amano la gloria, concluderete voi che essi la mettono a trovarsi in questi belli
incontri per distruggere ed annientare la loro specie? O dopo aver conchiuso, non ridereste voi della
ingenuità di queste povere bestie?».
Raggiunto l’apogeo della civiltà la guerra mancherebbe di scopo ragionevole. E di vero l’antropofago combatte, perchè trae profitto dalla lotta, divorando la preda; il selvaggio, il ladro e l’assassino
assaliscono il viandante, perchè possono appropriarsene le sostanze; gli antichi popoli guerreggiavano,
perchè potevano asservire i vinti ed impadronirsi dei loro territori; i despoti della terra combattono,
perchè ritengono gli stati come loro patrimonio e godono nello aumentare il numero dei loro schiavi.
Ma, vinto il dispotismo e fondato il governo libero, alla violenza è stata o sarà sostituita la liber-
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tà, rappresentata da reggimenti nazionali ed indipendenti, che qualunque sia la forma che vorranno
assumere, saranno sempre governi di popoli e non di despoti; ed i popoli non possono, non devono
voler la guerra, perchè dessa li inimica, li ammiserisce, li sperpera, li uccide, li distrugge; ed è per loro
sì terribile flagello che devono necessariamente evitare87.
Oggi ogni clima ha bisogno degli altri climi, ogni nazione delle altre nazioni, e i loro interessi
sono siffattamente intrecciati, per quanto non si può colpirne uno senza offendere tutti gli altri; donde
sorge che tutti i popoli civili sono necessariamente solidali, e necessità invincibile li costringe a vivere
in relazioni pacifiche e non ostili.
Questo stato di cose progredisce col volgere della civiltà, e mira a rannodare sempre più i vincoli
fra le nazioni, ad aumentare prodigiosamente i loro mezzi di comunicazione, a centuplicare i loro
scambii, a migliorare le loro manifatture; e renderà il mondo un vasto opificio, nel quale, per effetto
della naturale divisione del lavoro, ogni popolo si applicherà a far ciò che le sue attitudini e le disposizioni del suo territorio lo consiglieranno a produrre, attivando tutte le forze della natura e facendole
convergere verso il ben essere universale.
Or non è possibile che questi operai dello stesso opificio, che non sentiranno altra missione, se
non quella di trarre dalla natura ogni prodotto, si distolgano dalle loro manifatture per l’iniquo mestiere
delle armi, e cangino i loro strumenti di lavoro in armi di guerra per distruggere i prodotti della loro
industria, perdere o cimentare la vita, assistere a spettacoli cruenti, sorbire le lacrime delle madri e
delle spose, godere del gemito delle vittime e deliziarsi nel sangue e nel massacro.
XI. Non pertanto si oppone: ma nello stato di scambievole indipendenza in cui vivono le nazioni, sorgendo fra loro una contesa, non possono ricorrere ad altro espediente, se non a quello della
guerra. Si può rispondere che il selvaggio uccide chi gli contende la preda, ma l’uomo civile fa valere
il suo diritto avanti il tribunale competente. Or perchè non potrebbe essere lo stesso fra le nazioni?...
Ma frai privati esiste una legge ed un magistrato superiore, stabilito con antecedenza per dirimere le
contese che fra loro possono sorgere. Ebbene perchè non potrebbe farsi altrettanto fra le nazioni?...
In societate, disse Bacone, aut vis, aut lex valet; ed a misura che la legge estende il suo imperio, abbraccia dei cerchi più vasti, e diminuisce lo spazio dominato dalla forza bruta ed arbitraria.
Se io potessi quì fare la storia del diritto delle genti, potrei dimostrare che esiste un progressivo
aumento delle leggi positive internazionali, che sono eseguite senza alcun contrasto. Ne siano di esempio
tutte le leggi che regolano la condotta degli stati in pace ed in guerra; il trattato di Vienna del 1815
che abolì la tratta dei negri, regolò le varie classi di agenti diplomatici, e proclamò la libertà dei grandi
fiumi; il trattato di Parigi del 1856 che abolì la corsa, regolò i blocchi e i diritti dei neutrali; la convenzione di Pietroburgo del 1868 che proibì l’uso delle palle esplosive; quella di Ginevra del 1864 e
1868 che stabilì la neutralità dei feriti e delle ambulanze; tutti i trattati sanitarii, di pesi, di misure,
di poste, di telegrafi, di monete, di ferrovie, di proprietà letteraria, di estradizioni, di metereologia e
simili, e la conferenza di Bruxelles che fissò le prime linee di un codice di guerra.
Frattanto i giuristi, i filosofi, i congressi scientifici, le associazioni politiche, le conferenze internazionali dei due mondi mantengono una propaganda attiva per la formazione di un codice internazionale. Bara, Parodo, Turcotti, Domin de Petrushevicz, Bluntschli, Dundley Field ed altri ne hanno
compilato gli analoghi progetti; i governi mostrano di aderirvi, Pasquale Stanislao Mancini ha recentemente dimostrato con apposito discorso letto nell’Università romana la vocazione del nostro secolo
per la riforma e la codificazione del diritto internazionale; e può dirsi non molto discosta l’epoca in
cui questo codice dovrà, per via di trattati, essere accettato dalle nazioni88.
XII. D’altra parte il sistema di sottoporre ad arbitri le questioni internazionali progredisce incessantemente, e non solo è ammesso dalla pubblica opinione, dalla scienza e dal sentimento popolare, ma
è stato altresì accettato dai parlamenti di varie nazioni; ed oramai gli stati elaborano progetti, e fanno
proposte dirette a fare ammettere il sistema degli arbitramenti come quello che sia più conforme a giustizia, e che possa, almeno nella più parte dei casi, essere sostituito all’uso barbaro della guerra89.
Il sistema degli arbitrati da ultimo ha ricevuto conferma in occasione dei reclami spinti dagli
Stati-Uniti di America contro l’Inghilterra sotto il titolo di Alabama Claims, pei quali queste due potenze
deferirono il giudizio agli arbitri di Ginevra, preseduti dall’illustre Federico Sclopis, evitando così una
guerra terribile e sanguinosa fra queste due grandi nazioni.
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L’arbitrato di Ginevra segna una data incancellabile nella vita dell’umanità, è una delle più belle
pagine della storia del nostro secolo, ristabilì l’armonia fra due rami della stessa razza, che hanno mai
sempre rappresentato la libertà nel mondo civile, e contribuirà senza dubbio ad estendere l’applicazione dell’arbitrato alle più gravi contese che sorgeranno fra popoli liberi ed intelligenti. Perlochè il
capo del gabinetto inglese Gladstone disse: «Il trattato di Washington è la solenne consacrazione di
questo sentimento di equità che ha scoverto un modo migliore di regolare le contese internazionali di
quanto la decisione brutale della spada. Noi abbiamo voluto mettere da parte le nostre opinioni particolari e la nostra adesione alle vedute che avevamo emesse, relativamente ai nostri diritti ed ai nostri
reclami; e ciò, prima allo scopo di impiegare quello che noi consideriamo come il mezzo più sicuro e
più onorevole per mettere fine alle difficoltà esistenti, ed in secondo luogo per dare l’esempio al mondo dello appello all’arbitrato, piuttosto che alla forza»90. E Lord Grey aggiunse: «Il trattato di Washington
eserciterà una grande influenza sul mondo per procurargli il primo dei beneficii terrestri, la pace. Tutto
ciò che la soluzione delle contese può togliere alle terribili decisioni della spada è un progresso incalcolabile per la civiltà»91.
Or se il sistema degli arbitrati trovasi generalmente adottato dalla scienza e da varii parlamenti,
ed è applicato in molte contese internazionali, perchè escludere la possibilità che diventi definitivo o
permanente?
«La guerra, dice Mancini92, (restituite che saranno le Nazionalità nel possesso dei diritti o delle
libertà loro, cioè nel loro nativo e normale stato giuridico) addiviene non solo il più orribile dei delitti,
il fratricidio elevato a legge internazionale, ma anche una impossibilità. Quindi a questo mezzo selvaggio ed insensato di riparazione dei torti vien sostituendosi un sistema ordinato ed efficace di arbitrati
internazionali. Lo stato naturale, legittimo e perpetuo fra i popoli divien la Pace, anzi lo spirito di
fratellanza induce tra le Nazioni una nobile gara di scambievoli benefizii ed aiuti per ampliare il perfezionamento progressivo dell’Umanità».
La Workmens national peace Association chiese nel 22 febraro 1871 che il governo inglese prendesse l’iniziativa per la fondazione di un’alta Corte Internazionale; la National association for the promotion
of social sciences, pure inglese, propose al suo governo il modo come dovrebbe tal corte essere costituita. La American peace Society chiese al Congresso degli Stati Uniti che esso proponesse alle altre potenze di costituire una alta corte delle nazioni, composta di cittadini eminenti di tutti gli stati; ed il presidente di quella grande nazione Grant, disse nel suo messaggio del 1873: «Siccome il commercio,
l’educazione ed il trasporto rapido del pensiero, mediante l’elettrico ed il vapore, hanno mutato tutte
le cose, io son disposto a credere che l’autore dell’universo prepari questo mondo a divenire una sola
nazione, la qual cosa renderà superflui eserciti e marine»93.
XIII. Non pertanto, allorchè l’Abate di Saint-Pierre comunicò a Federico II il suo progetto di
pace perpetua, costui gli rispose che era generoso, nobilissimo, ma gli mancava il consenso di Europa
e qualche altra simile bagattella94.
Federico rispondeva così, perchè credeva che la pace universale fra tutti gli uomini avrebbe dovuto compirsi per volontà di principi o della diplomazia o per accordo duraturo di tutti i popoli; ed
egli vedea bene che i principi e la diplomazia non l’avrebbero consentito, ed i popoli non sarebbero
mai riusciti ad accordarsi.
Però se ai tempi della schiavitù, dei feudi, della monarchia assoluta qualcuno avesse preconizzato
l’abolizione di questi istituti, si sarebbe trovato la stessa impossibilità; perchè nè i padroni degli schiavi, nè i feudatarii, nè i despoti della terra l’avrebbero permesso giammai; ed i popoli non avrebbero
avuto la forza di riunirsi per scuotere il giuogo sotto il quale gemevano. Non per tanto la schiavitù, i
feudi ed il dispotismo caddero, almeno nel mondo civile; nè valsero a sostenerli gli artificiosissimi
espedienti messi in opera da coloro che li esercitavano, i trattati internazionali, le sante alleanze escogitati
per mantenerli e le forze unite dei dominatori del mondo che li rendevano inespugnabili; e caddero,
malgrado coloro che vi sottostavano non fossero giammai riusciti a mettersi di accordo per abbatterli.
Caddero perchè al disopra della volontà degli uomini e del loro arbitrio esiste una potenza arcana, invisibile, indomita, provvidenziale; ed è la civiltà, la quale annunzia dapprima sommessamente
i suoi decreti, poscia li insinua con crescente progresso nell’animo dei popoli e diventano pubblica
opinione. Quando questa è matura e generale, si leva incontaminata e terribile: le sue armi sono incantate, la sua marcia è una striscia di fuoco che incenerisce i meschini ripari oppostivi dalla forza
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bruta, il suo respiro è espansione di luce fulgentissima che si radia su tutta l’umanità, la sua esistenza
è un abisso che attrae nei suoi profondi vortici gli elementi che le fan guerra, e così trionfa di qualunque ostacolo, e vince, conquista e domina tutti i cuori e tutte le menti.
È questo il processo naturale della lotta tra la verità e l’errore, tra le barbarie e la scienza, tra lo
spirito e la materia; e non vi ha forza al mondo che possa sostenere eternamente l’errore e la barbarie
contro la verità e la scienza. Lunghe, difficili, penose, sanguinolenti, terribili saran le lotte; ma al fine
il trionfo appartiene alla civiltà; e questa ha già stigmatizzata la guerra; quindi verrà giorno in cui la
guerra cesserà di insanguinare il mondo.
Il cammino di questa grande evoluzione della civiltà è stato e sarà nel distruggere l’una dopo
l’altra le cause della guerra: difatti oggi non possono esistere più guerre religiose, dinastiche e capricciose; ma solamente quelle che decidono della indipendenza e libertà dei popoli. Or questa sarà
definitivamente assicurata con l’attuazione delle nazionalità, per le quali gli stati saranno costituiti di
famiglie distinte ed omogenee, che avranno interesse di mantenere intatta la loro indipendenza, senza
opprimere quella degli altri; e la pace si imporrà allora con la stessa energia con cui presso gli antichi
popoli si imponeva la guerra; di guisa che la pace sarà costituita, non per opera violenta dei dominatori
del mondo o per le artificiali combinazioni degli utopisti, ma per una naturale evoluzione della civiltà; la quale, se nei primordii delle società fu propagata dalla guerra, indi ha questa ingentilita, e
poscia l’ha combattuta, dovrà finire per sopprimerla, adagiando gradatamente l’umanità in una posizione più conforme alla sua natura, in cui cesseranno le cause che attualmente spingono alla guerra, e
sorgerà piena e generale convinzione di decidere pacificamente le contese internazionali che in ogni
tempo potranno sollevarsi.
Questa grande evoluzione è cominciata in Italia con la formazione della nazionalità italica, si è
propagata in Germania e mira ad invadere tutto il mondo, per rifare la circoscrizione politica degli
stati, costituirli in associazioni omogenee, nazionali, forti al di dentro e rispettate al di fuori, che
vivranno solo per mantenersi libere ed indipendenti, ed abborriranno il dominio violento sugli altri,
e perciò non avranno, perchè farsi la guerra.
Possa l’Italia nostra prestarsi all’ufficio sublime a cui la spingono la sua indole, la sua storia, le
sue tradizioni, e a cui è chiamata dalle attuali condizioni politiche per lo sviluppo dell’umano incivilimento. Maestra pria dell’umanità, diffuse nel mondo gli ordini civili e politici; germana dell’Inghilterra e della Francia, ha la missione di spandere e sostenere i principii di libertà presso tutti i popoli;
pari alla Germania per vasto intelletto e profonde speculazioni, deve combattere gli eccessi della demagogia e farsi sostenitrice del principio di nazionalità da cui ripete la sua origine e la sua legittimità;
compagna di sventura dei popoli oppressi, deve propugnare la loro emancipazione, per così confermare le basi del nuovo diritto delle genti; collocata in mezzo al Mediterraneo suo grandissimo speglio,
è in grado di promuovere la colleganza degli stati civili di Europa; centro di comunicazione fra l’occidente e l’oriente, può esercitare la sua influenza sulla più parte dei popoli; e così dimostrerà al mondo
che Roma antica unificò con la forza i popoli isolati; Roma cristiana conquistò alla luce ed alla civiltà
popoli giacenti nella cupa notte della barbarie; Roma libera è surta per promuovere la costituzione
autonoma e nazionale di tutti i popoli, e per sostituire al legame violento della forza, quello morale
e spontaneo dello amore, perchè Roma ha sempre avuto il significato di Amor.
All’ironico sarcasmo degli increduli dileggiatori di ogni progresso, misere conchiglie che vivono
incrostate allo scoglio dal quale non possono distaccarsi, e che credono potere a loro beneplacito confiscare l’avvenire, si può rispondere «che dal mondo oppresso e gramo sorge un fremito sommesso e
terribile, che proclama le nazionalità e la pace fra tutti i popoli; e rintuona in tutti gli angoli della
terra, echeggia in ogni contrada, scuote le fibre dell’umanità, sovraneggia tutte le genti; ed è il grido
complesso di un mondo, che vuol rigenerare sè stesso, reclama una nuova civiltà; ed ogni nazione,
ricercando le sue membra e le sue viscere sparse, dimanda di rinascere e di ricostituire gli organi di sua
vita, perchè, insieme combinati, le diano esistenza autonoma, vita nazionale e pace con tutti i popoli».
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NOTE
1

Essais, liv. I, chap. XXI.
Tableau des rivolutions du système politique en
Europe, t. I, pag. 35.
3
La guerre et la paix, t. I, p. 25.$
4
Filosofia del diritto, p. 60.
5
Philosophie du droit, p. 69.
6
V. LAURENT, Histoire du droit des gens, t. I, p. 89.
7
In Italia furono segnate le prime linee del diritto
internazionale. S. Tommaso D’Aquino (1225-1274 c.) dimostrò esser lecita la guerra, quando è fatta per difesa della patria o pel bene comune: Bellum pro defensione Rei
pubblicae et pro bono comune ab eo cui regionis administratio
commissa est, indictum, nullum peccatum est, si recta
intentione geretur: secus autem bellare illicitum est. (V.
Secunda, quaest. XL, art. I.) Lo stesso S. Tommaso affermò essere illeciti quegli stratagemmi contrarii alla fede
promessa: Insidiae vel fraudes contra fidem promissam in bellis
illicitae sunt (90, art. 3). Anche Giovanni Lignano professore nell’università di Bologna scrisse nel 1363 due trattati: uno De Bello, e l’altro de Rappresaliis, e Martino Garato
da Lodi scrisse altro libro sulla guerra.
8
Non nego al certo che i privati partecipar devono
alla guerra, correndo all’appello dello stato che li chiama a
difendere la patria sotto le insegne nazionali, ed a contribuire ai bisogni ed alle conseguenze della guerra con le
tasse ed i balzelli levati dal potere legislativo, e con tutto
quello che occorre in sostegno della nazione cui appartengono; ma è questa una partecipazione indiretta ed uti
universitas; ma, uti singuli, essi sono estranei alla guerra;
perchè come lo stato non è responsabile e non rappresenta i singoli negli atti della loro vita privata, essi non sono
responsabili, nè rappresentano lo stato negli atti della sua
vita pubblica.
Vero è che ci è un diritto di rifarsi dei danni della
guerra sulle sostanze del vinto; ma il privato non è nemico; ei non volle nè potea voler la guerra; e se la desiderò,
ed anche se la propose nei consigli del governo, non la
decretò nel nome proprio, e per conseguenza non ne assunse in faccia al nemico la corrispondente responsabilità.
9
Op. cit., t. I, p. 102.
10
La guerra e la sua storia, t. I, p. 144.
11
On international reforms.
12
RICCARDO WHATELEY (Lezioni di Economia politica, «Biblioteca dell’ economista», t. XI, p. 197) dice: «Il
commercio fra diverse nazioni (il quale al medesimo tempo è causa ed effetto della ricchezza nazionale), rendendole dipendenti l’una dall’altra, tende ad attenuare la loro
inclinazione verso la guerra. Molte lotte in verità derivarono dalla gelosia mercantile; ma si potrà riconoscere che,
in quasi tutti gli esempii, ciò fu dovuto, dall’un dei lati, se
non da entrambi, alle false idee economiche, le quali condussero ad immolare una grandissima parte degl’interessi
comuni, ad un più piccolo beneficio di pochi individui.
Le spese rovinosissime della guerra (che non saranno mai
2

adeguatamente estimate, finchè l’incivilimento non sia diffuso abbastanza per volgarizzare le giuste teorie economiche) basteranno esse sole, se bene verran calcolate, per
isbandire la guerra dalla faccia del globo». (V. «Biblioteca
dell’economista», t. II, p.297).
13
Cours d’économie politique, t. II, p. 200.
14
V. «Le compte-rendu des sciences et travaux de
l’acad. de sciences morales et politiques», T. LIV, 451 e
seg.
15
Napoleone I disse a S. Elena: «Uno dei miei grandi pensieri era stato l’agglomerazione, la concentrazione dei
popoli, che le rivoluzioni e la politica hanno diviso e
sminuzzati: in Europa si contano, benchè sparsi, più di
30000000 di Francesi, 15000000 di Spagnuoli, 15000000
di Italiani, 30000000 di Tedeschi, io avrei voluto fare di
questi popoli un solo ed unico corpo di nazione. Sarebbe
stato bello presentarsi alla posterità ed alla benedizione dei
secoli con tal corteggio. Io mi sentiva degno di questa
gloria!». «Dopo questa semplificazione sommaria sarebbe
stato più agevole abbandonarsi al bello ideale della civiltà;
in questo stato di cose vi sarebbe stata maggior probabilità di giungere all’unità dei codici, dei principii, delle opinioni, degli interessi. Allora forse, col favore dei lumi universalmente sparsi, sarebbe stato permesso di sognare, per
la grande famiglia europea, l’applicazione del congresso
americano, o quello degli Anfizioni della Grecia. Qual prospettiva allora di forza, di grandezza, di gioie, di prosperità! Che grande e magnifico spettacolo!» (V. FEUILLIDES,
Les nationalités, p. 171).
16
La Monarchia, lib. 1.$
17
Dissertazione sulla monarchia di Dante.
18
Colloquii familiari.
19
Essais, lib. 1. c. 12.$
20
De jure belli ac pacis, l. II, cap. XXIII, X, art. 4.
21
V. AHRENS, Diritto di natura, p. 323.
22
Pensées, par. IV, art. 8 e 9.
23
Jus gentium.
24
Esprit des lois, t. II, p. 22.
25
Oeuvres complètes, t. III, p. 13.
26
Perfectionnement du projet de l’abbé de Saint-Pierre.
27
La France libre.
28
Le rovine, ossia meditazioni sulle rovine degli imperi, t. II, p. 122.
29
Politique universelle.$
30
Mémoires d’outre-tombe.
31
V. MOLINARI, Dictionnaire d’ économie politique,
mot paix.
32
Lettera al direttore della «Presse» citata da Feuillides.
33
Un voeu de la civilisation chrétienne adressé à
l’Angleterre.
34
Note a Martens, t. I, p. 88.
35
«Études sur l’histoire de l’humanité», t. XV, p. 42,
e t. XVIII, p. 622.
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36
Armonie economiche, nella «Biblioteca dell’Economista», t. XII, p.1224.$
37
La religion nationale.
38
Institutions politiques.
39
Projet d’une organisation politique pour l’Europe,
ayant pour objet de procurer aux souverains et aux peuples
une paix universelle et perpétuelle.
40
Nouveau projet de paix perpétuelle.
41
Solution d’une question européenne, p. 44.
42
Un solution politique sociale, p. 54 e 153.$
43
Nouvelle mission du pouvoir, p. 256 e seg.
44
La Science de la paix.
45
Principes de droit public, p. 191 e seg.
46
Du Tribunal international, p. 89.
47
Union et paix, appel à tous.
48
Les nationalités.
49
Progetto di pace generale e perpetua.
50
Intorno il principio di nazionalità, p. 91.
51
Des causes actuelles de la guerre et de l’arbitrage,
p. 150.
52
Nuovo saggio di un progetto di pace perpetua.
53
L’ êloge de la paix.
54
Storia delle Provincie Unite.
55
An Essay on the present and future peace of Europe.
56
Opere, part. VIII, p. 537-554.
57
V. «Revue de droit international», t. III, p. 1, e t.
IX, p. 182.
58
Metafisica del Diritto.$
59
Principii di diritto naturale, t. II, p. 261 e 265.
60
Sistema delle idee trascendentali, p. 411.
61
Précis du droit des gens modernes en Europe, t. I,
p. 88.
62
Diritto naturale sulla base dell’etica, p. 532.
63
Lois d’ordre sociale, t. II, p. 513.
64
Praxis, Theorie und Codification des Volkerrechts.
65
Grundzüge zur Reform und Codification des
Volkerrechts.
66
Lineamenti del vecchio e del nuovo diritto delle genti, p. 74.
67
Storia dell’insurrezione di Milano.
68
Pensieri politici, p. 74.
69
Corso elementare di diritto naturale o razionale,
p. 548.
70
Studii politico sociali, p. 4 e 58.$
71
Principii generali del governo libero, p. 215 e seg.
72
Di Alberigo Gentile e del diritto delle genti, p. 260.
73
Nuovi elementi di diritto razionale universale, t. II,
p. 430.
74
Nuovo diritto internazionale pubblico, p. 247 e seg.
75
Introduzione al nuovo codice di diritto delle genti,
p. 160.
76
Il principio di nazionalità nella moderna società europea.
77
La pace nell’Europa moderna.
78
Proposta di un codice di diritto internazionale,
p. 201.
79
Corso di diritto internazionale, t. I, p. 247.$
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80
Dell’ottima congregazione umana e del principio di
nazionalità, p. 214.
81
«Revue indépendante, t. IV, p. 206.
82
Note a Grozio, t. II, p. 562.
83
V. «Revue des deux mondes», Sept. 1872; Bergnier,
La ligue de la paix.
84
V. LAVELEYE, op. cit., p. 182.
85
Loc. cit.
86
Caractères.
87
Leroy-Beaulieu dimostrò come la guerra francoalemanna costò alla Francia 10 miliardi, e la guerra civile
americana importò 45 miliardi, le quali cifre possono essere ancora centuplicate aggiungendo l’importo dei danni
indiretti, che colpirono tutti i cittadini dei belligeranti e
quelli degli altri stati, che, a causa della guerra, dovettero
sospendere la loro produzione e perdere buona parte della
loro fortuna.
Giambattista Say (Trattato di economia politica, nella
«Biblioteca dell’economista», t. VI, p. 306) parlando della
guerra dice: «Una gran perdita d’uomini fatti è una gran
perdita di ricchezza acquistata; poichè qualunque uomo
adulto è un capitale accumulato, che rappresenta tutte le
anticipazioni che è stato mestieri di fare pel corso di molti
anni, onde metterlo al punto nel quale egli è. Un bimbo
di un giorno non rimpiazza mica un uomo di vent’anni, e
il motto del principe di Condè, sul campo di battaglia di
Senef, è non meno assurdo che barbaro: Una notte di Parigi riparerà tutto questo. Ci vuole una notte, e dippiù ci
vogliono vent’anni di cure e di spese per fare un uomo,
che il cannone porta via in un istante; e le distruzioni
d’uomini che la guerra cagiona vanno assai più lungi di
quello che comunemente s’immagini: campi devastati, abitazioni messe a sacco, stabilimenti industriali distrutti,
capitali consumati ecc., involando i mezzi di sussistenza,
fanno morire molta gente fuori del campo di battaglia. Può
farsi un’idea del numero prodigioso di persone immerse
nella miseria delle guerre di Bonaparte, sul quadro dei soccorsi dati dall’officio di beneficenza di Parigi. Dal 1804 al
1810, il numero delle donne soccorse in Parigi soltanto,
si è gradualmente elevato da 21,000 a 38,000. Nel 1810
il numero dei fanciulli che in Parigi ricevevano soccorsi
dalla carità pubblica, non era minore di 53,000. La mortalità era spaventevole in queste due classi».
88
La necessità di un codice di diritto delle genti fu
dimostrato da Bara con apposita monografia, che fu coronata nel 1849 dal congresso degli amici della pace. Indi
varii giuspubblicisti hanno tentato la redazione di un codice internazionale, e fra questi il Parodo, che nel 1851
pubblicò un Saggio di codificazione di diritto internazionale; il Domin de Petrushevicz, che nel 1861 diè alle stampe
un Compendio di un codice di diritto internazionale; il
Bluntschli, che nel 1869 rese di pubblica ragione il suo
Diritto internazionale codificato; il Dundley Field, che nel
1872 pubblicò il suo Codice internazionale; e ciò oltre il
Turcotti ed il Ferrarese che redassero una Introduzione ad
un codice di diritto delle genti, il Casalis, che tentò esporre
i principii fondamentali di un codice di diritto internazio-
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nale, il Bulmerincq e Loewenthal, che sostennero con validi argomenti la tesi della codificazione del diritto delle
genti.
Il Dundley Field, dopo pubblicata l’opera succennata,
valendosi della influenza che esercita sui giuristi americani, iniziò una conferenza nazionale per promuovere la
codificazione del diritto delle genti, ed a tal uopo riunì i
più autorevoli giuspubblicisti. A Boston la Società americana della pace ed altre associazioni di quel continente
arrisero al progetto di Dundley Field; e fu stabilito di costituire in una città di alcuno degli stati neutrali di Europa un senato di giuristi collo scopo di compilare un progetto di codice internazionale, da essere poscia discusso ed
approvato da un parlamento internazionale composto dai
rappresentanti degli stati. La conferenza delegò Giacomo
Miles, perchè raccogliesse in Europa l’adesione a tal progetto dei più reputati cultori del diritto delle genti ed uomini di stato; la quale missione fu da lui religiosamente
adempita. Il comitato dell’Alleanza universale dell’ordine e
della civiltà, riunito a Parigi in giugno 1872, deliberò di
costituire una commissione avente, fra gli altri, lo scopo
di spingere i giuspubblicisti ed i giureconsulti ad occuparsi della redazione di un Codice internazionale. L’economista spagnuolo Marcoart istituì nella associazione inglese
for the promotion of social science un premio di 300 lire sterline a colui che avesse saputo presentare, pria del 1° agosto 1875, la miglior memoria sulla istituzione di un parlamento internazionale incaricato di preparare un codice delle
nazioni. La conferenza, infine, composta di giureconsulti
ed uomini di stato riunita a Bruxelles nel 1873, assunse il
titolo di Associazione per la riforma e codificazione del diritto delle genti, ed a tale scopo diresse i suoi lavori.
D’altro lato Rolin de Jacquemyns, il quale fondò nel
1869 a Gand la «Revue de droit international» ed è oggi
ministro di stato in Belgio, concepì il disegno di costituire
un istituto di diritto internazionale, avente lo scopo di diffondere e sviluppare i principii di diritto delle genti mercè
l’azione scientifica collettiva dei più eminenti giuspubblicisti di Europa e di America, di precisare le regole di
giustizia, di morale e di fratellanza, che devono essere la
base delle relazioni frai popoli, di giungere, con la azione
di un gruppo di giuristi autorevoli e liberali, ad affermare
l’opinione giuridica del mondo civile, e così preparare la
codificazione del diritto delle genti. Il progetto del Rolin
de Jacquemyns fu accolto favorevolmente dai più rinomati giuspubblicisti dei due mondi, l’Istituto fu definitivamente costituito, ed ha già reso grandi servigii alla scienza
ed alla umanità.
La codificazione del diritto internazionale per mezzo di trattati consentiti dalle nazioni non è un progetto
strano e molto meno un’utopia. A dimostrarne la possibilità, basta l’osservare come già gli stati riconoscano talune
determinate leggi internazionali, ed alcune di esse siano categoricamente espresse in varie convenzioni internazionali, come quella di Vienna del 19 marzo 1815 e di
Aquisgrana del 21 dicembre 1818, relativa alla classificazione degli agenti diplomatici; quella di Parigi del 15 aprile
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1856, che abolì la corsa, regolò i blocchi e i diritti dei
neutrali; quella di Ginevra del 22 agosto 1864 completata
nel 1868, che dichiara la neutralità dei feriti e del personale medico che li accompagna; quella di Pietroburgo
dell’11 dicembre 1868, che proibisce in guerra l’uso delle
palle esplosive.
Si è poi tentato di codificare il diritto internazionale
di guerra. Nel principio del 1874 l’associazione fondata a
Parigi per migliorare la sorte dei prigionieri di guerra, sottopose allo esame dei varii governi un regolamento diretto a
tale scopo, e convocò a Parigi una riunione internazionale
per il 4 maggio 1875 per discuterne il progetto. Questo
progetto fu accolto favorevolmente dallo imperatore di
Russia, come appare da una lettera del 6 aprile 1874 scritta
dal principe di Gortschakof al principe Orlof. D’altra parte
costui fece osservare che il gabinetto di Pietroburgo, per
ordine dello imperatore Alessandro, aveva già sotto lo studio un progetto di convenzione internazionale con uno scopo più largo, perchè destinata a regolare lo stato di guerra ed
a fissarne le leggi, in modo da minorare, per quanto era possibile, gli orrori dei conflitti internazionali, precisando i
doveri dei governi e delle armate in tempo di guerra. L’associazione fu per conseguenza invitata a differire la riunione
già fissata. La conferenza fu poscia riunita a Bruxelles nel 27
luglio 1874 nel palazzo del ministero degli affari esteri: vi
presero parte i rappresentanti di tutti gli stati europei, meno
delle repubbliche di Andorre e di S. Marino e del principato di Monaco. Nessun rappresentante apparve degli stati
americani, perchè, secondo affermano Lucas (Rapport verbal
sur les actes de la conference de Bruxelles, «Académie des
sciences mor. et pol.», 7 nov. 1874) e Laveleye (Les actes de
la conférence de Bruxelles et la partecipation de la Belgique à la
conference de S. Petersbourg), gli americani non vollero intervenirvi, per restar fedeli alla dottrina di Monroe che vuole
isolare l’America, sotto il rapporto politico, dagli stati europei: principio che al certo non doveva essere applicato in un
caso in cui trattavasi di difendere la causa dell’umanità. Secondo Rolin de Jacquemyns («Revue de droit
international») l’assenza degli stati americani sarebbe stata
causata da un malinteso diplomatico. Gli stati di Oriente
mezzo civili non furono neanco rappresentati.
La conferenza prese il titolo di Associazione per la
riforma e la codificazione del diritto delle genti; e diè
principio ai suoi lavori, i quali ebbero per resultato un
progetto di dichiarazione internazionale concernente le
leggi ed i costumi della guerra, che si allontanò molto da
quello primitivo compilato dalla Russia.
Questo progetto stabilisce quali persone debbono essere riconosciute come belligeranti, quali i combattenti e i
non combattenti, quali i mezzi di offendere il nemico; regola gli assedii ed i bombardamenti, gli spioni ed i prigionieri di guerra, gli ammalati ed i feriti; definisce i diritti
del potere militare verso i privati, le contribuzioni e le requisizioni che possono essere fatte; rileva le garantie e gli
obblighi dei parlamentarii; regola le capitolazioni e gli
armistizii; e determina la condizione giuridica dei belligeranti internati e dei feriti curati presso i neutri.
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L’Istituto di diritto internazionale prese ad esame la
dichiarazione della conferenza di Bruxelles, rilevò l’analogia della medesima colle istruzioni americane emesse in
occasione della guerra di secessione, ma col vantaggio di
riferirsi a più stati e contenere prescrizioni nuove, concepite da uno spirito umano e progressivo; osservò la dichiarazione essere all’altezza della scienza attuale, riuscire a
moderare gli eccessi della guerra ed offrire la prospettiva
di progressi importanti, e fu dall’Istituto in buona parte
accettata.
Nella guerra del 1878 tra la Russia e la Turchia, con
ukase del 24 maggio 1877, l’imperatore di Russia invocò
l’applicazione a quella guerra del nuovo diritto internazionale e specialmente della dichiarazione di Parigi del 16
aprile 1856, della convenzione di Ginevra del 22 Agosto
1864, della dichiarazione di Pietroburgo dell’11 dicembre 1868, e sopra tutto è notevole che l’ukase termina con
queste parole: «Allo scopo di attenuare le calamità della
guerra e di conciliare per quanto è possibile e sotto riserva
della reciprocanza, le esigenze della guerra con quelle della
umanità, l’autorità si atterrà nei suoi atti allo spirito dei
principii posti dalla conferenza di Bruxelles nel 1871, e per
quanto siano applicabili alla Turchia, e si accordino collo
scopo speciale della presente guerra».
89
Il sistema degli arbitramenti è un’istituzione di antichissima data, che risale all’infanzia dei popoli. Esempii
frequenti ne offre la storia della Grecia, di Roma e del
medio-evo; ed i professori delle università di Perugia, di
Bologna e di Padova furono talvolta chiamati a decidere
questioni internazionali.
Per il trattato del 1783 che diè termine alla lotta tra
l’Inghilterra e gli Stati Uniti fu convenuto che sarebbero
stati fissati amichevolmente i limiti fra i due paesi. Una
questione sorse fra i due stati, relativa al fiume SainteCroix, che dovea formare al nord-est il confine degli Stati
Uniti, e fu decisa da una commissione composta di tre
delegati, due dei quali furono scelti da ciascuna delle due
nazioni, ed il terzo fu tirato a sorte. La decisione emessa
da questa commissione fu accettata da entrambe le parti
contendenti.
Le misure prese dalla Francia nel 1834 e 1835 sulla
costa di Portendik (Senegal) in occasione della guerra
contro i Mauri Trarzas dierono luogo a molti reclami di
negozianti inglesi, che ivi facevano commercio di gomma.
Una discussione animata ebbe luogo fra il governo francese e quello britannico, i quali risolsero in fine di sottoporre all’arbitraggio del re di Prussia la contesa fra loro surta.
Questo principe emise il suo giudizio con sentenza del 30
novembre 1830, colla quale ordinò che la Francia pagasse
una indennità ai negozianti inglesi, la quale fu nell’anno
seguente determinata da una commissione nella somma di
L. 41770, che in seguito fu soddisfatta.
Dopo la guerra divampata tra la Francia ed il Messico, che ebbe termine col trattato di pace conchiuso a Vera
Cruz il 9 marzo 1839, rimasero talune questioni indecise
fra i due stati, che vollero deferirle all’arbitraggio della
Regina d’Inghilterra, la quale nell’agosto 1844 emise il suo
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giudizio, dicendo che gli atti su cui si fondava la contestazione non potevano dare origine ad alcuna indennità,
perchè giustificati dallo stato di guerra in cui si trovavano
i due paesi.
Nel 1823 e 1824, in seguito all’intervento della Francia in Ispagna, surse contesa fra i due stati, relativamente
ad indennità che pretendevano l’uno verso l’altro, a causa
di sequestri e prede marittime di navi avvenute durante le
ostilità. I negoziati ebbero una lunga durata, quando nel
1851 i contendenti pensarono sottoporre la questione al
re dei Paesi- Bassi, che la decise il 13 aprile 1852.
Lo stesso principe fu rivestito del carattere di magistrato arbitrale nel 1827 dalla Gran Brettagna e dagli Stati
Uniti d’America per decidere la controversia, fin dal 1783
animata fra due stati, relativa alla determinazione dei confini rispettivi fra le loro possessioni in America. Egli incaricò una commissione per studiare la questione, che ultimò i suoi lavori nel 1830, in modo che nel seguente anno
fu il re in grado di consegnare alle parti la sua decisione
arbitrale. Questa sentenza spiacque ad entrambi i contendenti, perchè invece di troncare il vero punto del litigio,
lasciò sospesa la questione di diritto e stabilì una base di
aggiustamento affatto nuovo ed ipotetico. Ma vi ripararono gli stati in lite, i quali composero amichevolmente ogni
contesa col trattato del 9 agosto 1842.
Durante la guerra tra gli Stati Uniti di America e l’Inghilterra nella notte del 16 settembre 1814 un conflitto
terribile avvenne nel porto di Fayal, una delle isole Azzorre,
soggette alla sovranità portoghese, tra i marinai del legno
corsaro americano, il Generale Armstrong ed altre persone
che si trovavano in talune scialuppe inglesi dipendenti da
una squadra entrata la sera nel porto. L’indomani un legno della squadra cannoneggiò il brick corsaro in modo
che il capitano di esso si vide nella necessità di distruggerlo. Di ciò mosse lagnanza il Portogallo, sul quale gli Stati
Uniti versavano la responsabilità dell’aggressione avvenuta, per non averla impedita le autorità locali. Questa contesa fu lungamente discussa, finchè fu sottoposta al giudizio di Napoleone III; il quale, con sentenza arbitrale del
30 novembre 1852, ritenne che il governatore dell’isola fu
in conoscenza del fatto dopo accaduto; che il legno americano richiese la sua protezione dopo che era avvenuta la
sanguinosa lotta con le scialuppe inglesi; che da quel momento il governatore aveva chiesto al comandante la squadra inglese la cessazione delle ostilità, lamentando la violazione che si faceva del porto di uno stato neutrale; che ivi
non esisteva guarnigione e forza sufficiente per impedirla;
di conseguenza non poteva essere ammessa la domanda di
indennità spinta dagli americani.
Nel 1862 il re del Belgio fu chiamato a risolvere una
controversia tra il Brasile e l’Inghilterra, originata da un
arresto avvenuto presso Rio-Janeiro di tre ufficiali appartenenti ad una fregata inglese, venuti in rissa il 7 giugno
del medesimo anno con una sentinella brasiliana. Lo stesso principe, soprannominato il Nestore di Europa, decise
del pari come arbitro nel 1863 una questione mossa fra
gli Stati Uniti di America ed il Chili, causata da un seque-
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stro violento fatto nel 9 maggio 1821, per ordine di lord
Cochrane, vice-ammiraglio della squadra chilena, nella valle
di Sitana, sul territorio dell’antico viceregnato del Perù,
di una somma di denaro proveniente dalla vendita di mercanzie, importate da un legno della marina mercantile degli
Stati Uniti, denominato Macedoniano.
Nel 1862 il senato della città di Amburgo fu scelto
come arbitro in una controversia tra l’Inghilterra ed il Perù,
per avere il governo di quest’ultimo tenuto in arresto e
poscia espulso dal territorio della repubblica Tommaso
Melville White, suddito inglese, imputato di avere tirato
un colpo di pistola al Presidente del Perù Don Ramon
Castilla. Il governo inglese, allegando un procedimento
irregolare ed ingiusto e cattivi tradimenti e maltratti in
offesa del White, pretendeva una indennità di lire sterline
4500. Il senato amburghese respinse la dimanda per difetto di prove.
Il 13 settembre 1869 la Gran Brettagna ed il Portogallo convennero di sottomettere al Presidente degli Stati
Uniti di America la decisione di una controversia fra loro
avvenuta relativamente alla proprietà dell’isola di Bulama.
Il Presidente emise il suo giudizio nel 1870.
L’imperatore di Alemagna fu da ultimo scelto come
arbitro in una questione di frontiere tra la Gran Brettagna
e gli Stati Uniti di America. Ma sopra tutto è celebre la
controversia animata fra questi due stati, conosciuta sotto
il nome di Alabama Claims, che era per dare origine ad
una guerra spaventevole trai due paesi, quando fu tra loro
conchiuso nell’8 maggio 1871 un trattato a Washington,
col quale il giudizio sui reclami dell’Alabama fu sottoposto ad un tribunale arbitrale da riunirsi a Ginevra, composto di cinque membri nominati: uno per ciascheduno dai
due stati in lite; e gli altri tre: uno dal re d’Italia, un altro
dal presidente della Confederazione svizzera ed il terzo dell’Imperatore del Brasile. La commissione arbitrale fu di fatti
composta e si riunì in Ginevra sotto la presidenza dello
italiano Conte Sclopis, emise il suo giudizio con imparzialità e giustizia, e fu per tal guisa evitata una guerra che
poteva riuscire esiziale pei due stati [Chi volesse conoscere
i particolari dello arbitrato di Ginevra potrebbe consultare P. PRADIER FODÉRÉ, La question de l’Alabama et le droit
des gens; E SPERSON , La questione anglo-americana
dell’Alabama; PIERANTONI, Gli arbitrati internazionali e il
trattato di Washington; Messages, Depêches et rapports du
conseil privé au sujet du traité de Washington; Report of the
agent of the United States before the tribunal of arbitration
at Geneva; W. BEACH LAWRENCE, The indirect of the Unites
States under the treaty of Washington; A. RIVIER, L’affaire de
l’Alabama et le tribunal arbitral de Genève. Sugli arbitrati
in generale v. CALVO, op. cit., p. 790 (§) 667, e seg. «Revue
de droit international», t. VI p. 117. Note pour servir à
l’Histoire des arbitrages internationaux, à propos de l’ étude
de M. Henry Bellaire sur les arbitrages dans les conflits
internationaux; ESPENSON, Diritto diplomatico, t. I, p. 238,
n. 391, e seg.].
Il sistema di sottoporre ad arbitri le questioni internazionali nelle materie suscettive di arbitrato è da più tempo
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il voto della scienza, anzi il Bluntschli (Droit international
codifié, p. 31, art. 489, p. 529.) propose che dovrebbero
tutti i governi mettersi d’accordo per far compilare dai
ministri di giustizia di ogni stato ed in proporzione della
popolazione del medesimo una lista di rappresentanti,
composta degli uomini più ragguardevoli, come cultori
della scienza del diritto internazionale, e delle persone che
ne conoscano l’applicazione; in modo che sulla base di
questa lista potrebbero essere designati per ogni caso speciale un certo numero di giurati, chiamati a decidere la
questione sotto la direzione di uno stato neutro.
La conferenza di giureconsulti e di pubblicisti riunita a Bruxelles sotto il titolo di Associazione per la riforma
e la codificazione del diritto delle genti, dichiarò nel 1873
che «riguarda l’arbitraggio come il mezzo essenzialmente
giusto, ragionevole, e pure obbligatorio per le nazioni di
terminare le controversie internazionali che non possono
essere regolate per via di negoziazioni. La conferenza si
astiene di affermare in quali casi, senza eccezione, il mezzo
può essere applicato, ma crede che le eccezioni siano poco
numerose. È poi essa convinta che nessuna controversia
deva essere considerata come insolubile, se non dopo scorso un tempo sufficiente, una chiara esposizione dell’obbietto del litigio e dopo che siano esauriti tutti i mezzi
pacifici di accomodamento». (V. «Revue de droit international», T. V., p. 696).
Il congresso degli scienziati a Roma prima di sciogliersi emise una deliberazione favorevole alla propagazione degli arbitrati.
Il principio di arbitramento non solo è stato
propugnato nel campo della scienza, ma è stato altresì
approvato nelle aule parlamentari. Cobden ne fece una
speciale proposta nella Camera dei comuni dell’Inghilterra nel 1849, e benchè appoggiata da Hume e da Gibson,
pure fu respinta per l’opposizione di Palmerston e di
Russell; ma con maggior fortuna fu riprodotta nel 1871
da Enrico Richard, ed accolta dal Parlamento inglese. Nel
novembre del 1873 Mancini espresse nel parlamento italiano la seguente proposta che fu accolta alla unanimità.
«La camera esprime il voto che il governo del re nelle relazioni straniere si adoperi a rendere l’arbitrato mezzo
accettato e frequente per risolvere, secondo giustizia, le
controversie internazionali nelle materie di arbitramento;
proponga nelle occasioni opportune d’introdurre nella
stipulazione dei trattati la clausola di deferire ad arbitri le
questioni che sorgessero nella interpretazione ed esecuzione
dei medesimi; voglia perseverare nella benemerita iniziativa, da più anni da esso assunta, di promuovere convenzioni tra l’Italia e le altre nazioni civili per rendere uniformi ed obbligatorii nello interesse dei popoli rispettivi, le
regole essenziali del diritto internazionale privato». (V.
«Rendiconto del Parlamento italiano», loc. cit.).
È a notarsi come in questa proposta dell’illustre
Mancini siano anche additati i mezzi pratici per attuare il
sistema degli arbitrati, consistenti nella stipulazione di trattati diretti a tale scopo; idea per altro ammessa nel 185?
dal Senato degli Stati Uniti d’America, e che ivi ha pro-
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dotto i migliori risultati, come può osservarsi dalla storia
dei molteplici e felici arbitramenti avvenuti tra la Repubblica ed altri stati.
L’altro mezzo pratico è quello contenuto nell’ultima
parte della proposta, cioè di rendere uniformi ed obbligatorie le regole essenziali del diritto privato internazionale;
e ciò allo scopo di poter rimuovere le sorgenti di non poche
contese internazionali, derivanti dal conflitto di legislazioni diverse, che possono essere applicate alle persone, ai loro
beni ed ai loro atti. Di ciò, a proposta dello stesso Mancini, il consiglio del contenzioso diplomatico d’Italia sin
dal 1861 ne facea istanza al ministero italiano, perchè entrasse in negoziati con le potenze estere all’oggetto di rendere comuni fra i varii stati, per quanto era possibile, le
regole del diritto internazionale privato. E di fatti il governo italiano iniziò delle pratiche con quello francese, che
durarono interrottamente sino al 1867, nel quale anno lo
stesso Mancini ebbe a tal’uopo dall’illustre Rattazzi, che
timoneggiava lo stato, una missione officiosa presso le principali corti di Europa. Il Mancini vi si recò: parlò con
Rouher, Mounstier e Baroche in Francia, con Rogier e Bara
in Belgio, con Bismarck e Delbruk in Germania, e sin anche redasse un progetto di trattato. Ma ogni negoziato
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andò a vuoto per il sopravvenuto intervento in Roma dei
Francesi ed il fatto di Mentana.
Una proposta analoga a quella di Richard e di Mancini fu accolta dalla Dieta svedese, per mozione di Jonaz
Jonasson; dal Congresso degli Stati Uniti d’America, per
mozione di Carlo Summer; dalla seconda Camera degli
Stati generali dei Paesi Bassi, per mozione di Bredius e Dort;
la stessa proposta fu presentata da Couvreur nella Camera
dei deputati del Belgio.
90
V. LAVELEYE, op. cit., p. 204.
91
LAVELEYE, op. cit., p. 191.
92
Loc. cit.
93
LAVELEYE, p. 180.
94
Eppure Napoleone I disse più tardi dallo scoglio di
S. Elena: «Questa agglomerazione (cioè dei popoli) avverrà
tosto o tardi per la forza delle circostanze; la spinta è data;
ed io penso che, dopo la mia caduta e la disparizione del
mio sistema, non sia possibile in Europa altro equilibrio
che l’agglomerazione e la Confederazione dei Grandi popoli. Il primo sovrano, che in mezzo della più grande mischia
abbraccerà di buona fede La Causa dei Popoli, si troverà
alla testa dell’Europa intera, e potrà tentare ciò che vorrà».
(V. FEUILLIDES, loc. cit.).

282

Martedì, 16 novembre 1881: «Alle 11 a.m. nella gran Sala della R. Università ebbe
luogo l’apertura solenne degli Studi, con discorso inaugurale letto dal Can. Prof.e Francesco
Tornabene, cassinese, ma vestito da secolare col semplice collare da prete come è il suo ordinario
vestire; parlò della origine e diffusione dei vegetali sulla terra, discorso bello per i botanici come
lui, ma seccante che stancò per una ora e mezzo il pubblico invitato, quantunque stava a
maggior numero la gioventù universitaria; alla presidenza stava il Comm.e Rettore Zurria, a
destra il Prefetto Comm.e Colucci, a sinistra il Consigliere Delegato Ferrara, ai lati i professori
Ardizzoni e Maugeri; dopo la lettura il Rettore annunziò l’apertura dell’anno scolastico 18811882».
(A. CRISTOADORO, Cronaca, Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, Mn. Un. Arm. 4, 197,
p. 431).

FRANCESCO TORNABENE (Catania 10 maggio 1813 - ivi 16 dicembre 1897).
Monaco benedettino di S. Nicola, lavorò al riordino della biblioteca del Monastero (Storia
critica della tipografia siciliana dal 1471 al 1536, Catania 1839; Catalogo ragionato delle edizioni del sec. XV e de’ manoscritti che si conservano nella Biblioteca de’ Benedettini di Catania,
Catania 1846). Negli anni ’40 le ricerche di botanica gli meritarono la cattedra nell’Università; ed a Tornabene si deve la fondazione dell’Orto botanico. Tra le opere ebbero vasta diffusione il Quadro storico della Botanica in Sicilia, le Ricerche sulla flora fossile etnea (1859) e
la Geografia Botanica per la Sicilia (1846). Seguì l’indirizzo di di A. de Candolle.
FRANCESCO
TORNABENE
19 maggio
1815
- Catania,
settembre
1897).
Professore
La prolusione
è riprodotta (Catania,
dall’ «Annuario
della R.
Università
degli16
Studi
di Catania
per l’Anno
Accainterno1881-82»,
di Botanica
con ilCrescenzo
Reale Rescritto
Ministeriale
17 ottobre 1840 e titolare di Botanica con
demico
Catania,
Galàtola,
1882, pp. del
1-63.
D. Reale del 7 maggio 1843. Divenne direttore dell’Orto Botanico con il D.M. del 21 luglio 1857. Fu
inoltre professore ordinario di Botanica e Matematica Medica, continuando a mantenere la carica
di Direttore dell’Orto Botanico con il D.R. del 18 gennaio 1863. Fu collocato a riposo dal 1°
novembre 1891.
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Anno Accademico 1881-82

FRANCESCO TORNABENE

Origine e diffusione
dei vegetali sul globo

Signori,
È la quarta volta che ricevo l’onore di aprire con Discorso inaugurale le porte del tempio di Minerva
in Catania, e mentre l’animo mio sente gradimento per l’incarico ricevuto, sente ancora una confusione ed un timore sulla scelta del soggetto al Discorso, che deve tornare e gradito ed istruttivo al dotto
e gentile uditorio.
Ma conoscendo per antica esperienza, che nell’aula in cui mi trovo si aduna solamente la dottrina
e la sapienza del paese, la quale fu sempre larga in cortesia ed in compatimento verso gli oratori, così
prego di ascoltare oggi poche mie parole sull’Origine e la Diffusione dei Vegetabili sul Globo.
Due problemi che preoccupano le menti negli studi della Geografia Fisica, e Botanica, ed io esporrò
le proprie osservazioni unite a quelle che la scienza ha ricevute per illuminare le menti di coloro che
studiano la natura, non mai nelle ipotesi ma ne’ fatti, e nelle esperienze1.
Ed affinchè non mancasse l’ordine al nostro Discorso, dò cominciamento con esporre che nella
vasta e numerosa famiglia degli Esseri organati vegetabili vìè una unità che serve di punto di partenza,
la Cellula: essa è l’uovo misterioso che solo forma i vegetabili più semplici, ed in quelli complessi o di
organizzazione complicata genera i diversi tessuti; da ciò l’antico principio: omne vivum ex ovo.
Le Cellule ne’ primordii del loro sviluppo sono tutte pressocchè uguali, ma con l’accrescersi e
moltiplicarsi assumono forme differenti a seconda dell’ufficio cui ciascuna è deputata compiere nella
economia della pianta.
Il maggior numero delle cellule negli organi delle piante è formato di tre strati concentrici, uno
esterno detto membrana o parete cellulare, un altro molto aderente alla faccia interna del primo strato
detto protoplasma, che esattamente dovrebbe dirsi plasma, ed un terzo corpo centrale avviluppato dal
protoplasma che si appella nucleo, il quale pur si osserva nelle piante di classe inferiore2. La cellula nel
progresso del suo sviluppo spesso presenta la cavità occupata dal protoplasma invece piena d’un liquido acquoso detto succo cellulare contenente delle granulazioni, talvolta perde il protoplasma ed il
nucleo, ed il loro posto viene occupato o dall’acqua, o dall’aria; allora diventano le cellule incapaci a
produrre nuovi chimici composti ed a moltiplicarsi; nè possono formarsi quelle interne incrostazioni
le quali danno luogo alla costituzione del prodotto legnoso e sugheroso. Per tale motivo la Cellula
istologicamente si dice composta d’un involucro e d’un contenuto, di modochè se una di queste due
parti mancasse la cellula non avrebbe esistenza, e quando una o più particelle del contenuto o
protoplasma reagiscono sull’involucro ha luogo la moltiplicazione cellulare, per lo rapporto che passa
tra il contenuto e la membranella che lo contiene.
Tale modo di costituzione cellulare svolge in maniere differenti la moltiplicazione delle medesime cellule per scissione, gemmazione, e per endogenia; e dimostra che l’agente interno elaboratore
delle materie nutritive necessarie all’interno ispessimento, ed alla estensione superficiale della membrana cellulare è la sostanza protoplasmica semovente contenuta nella cellula, ed il solo protoplasma
non è una cellula viva.
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La causa di detto movimento di elaborazione è un ignoto, la quale causa tanto più diventa oscura
e tenebrosa quanto più si tenta di conoscere colla microchimica il modo come in ciascuna cellula si
trovi una maniera diversa di agire nelle stesse parti costituenti, le quali ispessendosi, moltiplicandosi,
decomponendosi acquistano svariate forme, con tessuti apparentemente simili, e coi medesimi elementi si producono poi differentissimi prodotti3. La scienza, con molta probabilità fissa un solo principio, che il protoplasma elaboratore non è solamente attivo contro la interna faccia della membranella
cellulosica, ma penetra per la spessezza di detta membrana fino alla faccia o superficie esterna, e quindi il suo lavoro fisiologico è sempre in posto e non mai a distanza4.
Alcuni di questi fatti li ripetiamo ne’ proprii gabinetti, e possiamo affermare che il plasma o
protoplasma è sede di correnti e movimenti numerosi; ed esso individualizza alcune porzioni della sua
sostanza per formare la clorofilla, esso lavora nell’interno della cavità cellulare per dare origine a corpi
figurati come amido, aleurona, inulina, tannino, rafidi, cistoliti; esso per intuscezione ispessisce la parete
interna della cellula, per cui derivano le varie specie di cellulosa; esso allunga la membranella in una
delle tre dimensioni dello spazio, e muta la cellula sferica in fibra, e la muta in vaso quando si dispongono molte cellule l’una a capo alla altra, e disfacendosi i punti di contatto si costituisce un tubo
vasale.
E veramente, se il protoplasma cellulare fosse immobile in tutte le cellule d’un vegetabile la vita
dell’individuo pianta sarebbe estinta; se il movimento fosse riserbato ad un solo organo, o ad un solo
tessuto, questa pianta sarebbe viva per una parte, e morta per la parte a cellule immobili; quindi è
mestieri confermare con la logica dei fatti che nel movimento de’ protoplasmi di ciascun tessuto
vegetabile si ha la vita dell’individuo pianta, e proclamarsi il principio istologico che la cellula è l’unico e solo tipo d’ogni forma vegetabile.
Or se la cellula è il tipo della formazione d’un vegetabile, e la cellula nella sua varietà e diversità
delle formazioni, e ne’ suoi varii movimenti protoplasmici dà luogo alla genesi della estesa famiglia dei
Vegetabili, pare che io ricercando l’origine di questi sul globo debba essere indotto per logico principio a ricercare la causa di questi movimenti, e di queste forme tipiche, dalle quali derivano le varietà
delle specie vegetabili.
Ed io ripeto con l’autorità de’ fatti e della scienza, è questo un ignoto. In effetti gli istologisti
dell’epoca presente invece di sprecare parole sulla genesi primordiale della cellula vegetale, o sulla generazione spontanea di essa, con molta utilità si soffermano nella ricerca della formazione cellulare per
via della moltiplicazione; ed a convincersi di queste idee, basterebbe svolgere le opere del Schacht5,
Sachs6, Mohl7, Harting8, Trecul9, Holle10, Gris11, Pfeffer12, Maschke13, Refinesque14, Hanstein15,
Duchartre16, Naegeli17, Cauvet18, Ardissone19, Iachelli 20, Massalongo21, Licopoli22, Van-Tieghem23, ed
altri ben molti notissimi per lavori istologici.
L’origine, ossia la prima formazione degli organismi scappa per sua natura ai nostri mezzi di osservazione. Un naturalista non potendo raggiungere la meta, cioè non potendo conoscere la causa dei
varii movimenti protoplasmici, si trova astretto a confessare che la soluzione di tale problema si ottiene o volgendosi ad un ordine d’idee superiori a quelle che la scienza somministra, o pure immaginando qualche ipotesi che svanisce appena egli entra nel proprio laboratorio per darne la dimostrazione e
la prova. In effetti, studiando i naturalisti intorno al modo di questa prima formazione, sono stati
ridotti a mettere fuori i due concetti che seguono. O gli organismi vegetali ed animali furono creati
dal niente, o pure dalla materia inorganica preesistente per una causa superiore alla materia stessa; or
in ciascuno dei due concetti si ammette qualche cosa che non possiamo vedere, toccare, o comprendere; essendochè una forza superiore a quella che compone e decompone le particelle o gli atomi della
materia sottoposta alle leggi della Chimica e della Fisica, la quale forza potè presentare un organismo
con le proprietà vitali, ora la forza consiste in una proprietà che fu concessa alla materia e che oggidì
non esiste24. Certo è frattanto che sì nell’uno che nell’altro concetto l’organismo vegetale per costituirsi colle proprietà vitali ha ricevuto le leggi fisiologiche della propria crescenza, metamorfosizazione, e
riproduzione, le quali consistono nella generazione delle parti e del tutto, e dalla trasformazione dei
corpi inorganici in corpi organati da causa ignota. E quindi siamo obbligati a riconoscere l’origine
delle specie vegetabili in una causa estranaturale che agì in certi momenti, causa superiore alle umane
forze, perchè la sua azione sfugge alle scienze d’osservazione: o in altri termini la causa che fa esistere
le forze ereditarie per le specie, i generi, le famiglie delle piante è una causa analoga a quella che fece
esistere i corpi semplici della natura inorganica.
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E qui mi è grato ripetere le parole del mio rispettabile amico Alfonso De Candolle nella sua
Geografia Botanica ragionata. La creazione o prima formazione degli esseri organizzati, egli scrive, scappa,
di sua natura e per la sua antichità ai nostri mezzi d’osservazione. Ed è diriggendosi ad un altro ordine
d’idee, o immaginando delle pure ipotesi, che un naturalista può risolvere questo gran problema. Ogni
opinione parte da una azione estranaturale; cioè da una azione il di cui principio è la maniera di agire
che non cade sotto il dominio delle osservazioni. Il solo partito da prendere è dunque di riguardare gli
esseri organati come esistenti dopo certe epoche, colle loro qualità particolari. Conviene ragionare su
i rapporti degli esseri organati, su la loro storia, e su i loro attributi, come i mineralogisti o i chimici
ragionano sul ferro, l’idrogeno, o il carbonio senza esaminare come sono stati creati. Si può contestare
che alcune specie derivano da altre specie come si è scoverto che la potassa e la soda risultano da
combinazioni, ma si arriverà sempre a alcune forme primitive, più o meno numerose, che saranno per
i naturalisti ciò che son i corpi semplici, per i chimici. A questo punto il dominio delle scienze si
arresta, e quello delle scienze filosofiche comincia25.
Ed io seguendo le orme segnate da questo grand’uomo mi proverò dimostrare, che le varie specie
vegetabili che al presente popolano il nostro globo traggono origine, o derivano da tipi primitivi
vegetabili, i quali mano mano sono stati variati, trasformati nelle epoche successive delle fondazioni,
o de’ periodi che si contano nella vita del globo. E solennemente dichiaro che non ad altro che alla
sola Fitologia restringo le indicate maniere di formazione e trasformazione, non occupandomi della
Antropologia, o della Zoologia: dichiaro inoltre che intorno al modo delle evoluzioni fatte dall’individuo semplice cellula vegetale per raggiungere l’individuo complesso che è la pianta attuale, non divido le idee di coloro che accennano essere state formate le strutture dapprima in senso laterale
piuttostochè in senso ascendente per soprapposizione, ed intususcezione, di modo che nella loro aggregazione queste cellule avrebbero dato origine alle tre categorie degli individui vegetabili, i quali al
presente costituiscono le tre Divisioni prime del regno vegetante: cioè ai vegetabili di accrescimento
periferico (Anfigeni); 2° a quelli di accrescimento verticale (Acrogeni); 3° a quelli che si accrescono
per linea verticale e periferiale (Acronfigeni). Io non accetto l’ipotesi di tali dotti essendo de’ supposti
privi di ogni fatto, come conviene in ciò il sig. Cauvet26.
Per me l’esame geologico della costituzione terrestre, e lo studio della Botanica fossile e vivente
apprestano ad ogni naturalista il campo d’osservazione, che nel modo stesso come la crosta terrestre
ebbe ed avrà le sue vicissitudini, così parimenti la vegetazione connessa colla sua esistenza ebbe ed avrà
le sue correlative vicende.
I primi esseri organati che comparvero sulla crosta terrestre furono quelli di natura vegetale, perchè
ad essi soli è concesso il potere di prendere dalle combinazioni minerali il carbonio e l’azoto indispensabili alla vita organica, per produrre le materie proteiche ed idrocarbonate che sono la base della
nutrizione vegetale ed animale. I detti esseri ebbero nella prima costituzione l’organismo semplice ma
completo, poichè da quell’istante la cellula ebbe il potere di resistere alle azioni degli ambienti esterni.
In effetti ne’ primi giorni della formazione della crosta terrestre le vegetazioni cellulari resistettero alla
elevata temperatura de’ mari primitivi, e de’ principii disorganizzatori che in quelli tenevansi soluti.
Gli esseri organati vegetali de’ primi giorni cosmici si accostano alle forme semplici degli attuali
Protococchi come gli Eozoon che osserviamo ne’ fossili dell’Epoca paleozoica, e questi semplici vegetali
pure oggidì resistono all’azione degli ambienti esterni che si oppongono alla conservazione della loro
vita27.
Queste forme iniziali della prima epoca zoica della terra andarono per la natura della loro delicatezza in gran parte distrutte, per cui qualche tipo se ne osserva nel diamante, e nel periodo Laurenziano,
dietro le scoperte del Goeppert28. Non così rilevasi passando dal detto periodo Laurenziano al Devonico
superiore, e da questo al Silurico inferiore, in tutti questi periodi, o formazioni terrestri i vegetabili si
presentano con una struttura più complessa di quella già indicata; così veggonsi i Talassiofiti a dimensione considerevole a consistenza quasi legnosa. I vegetabili terrestri del detto periodo Devonico superiore al Silurico, e negli strati del Cambriano sono Felci arborescenti, Calamarie, e Conifere imponenti, per l’altezza, e per il diametro del fusto29.
Le formazioni successive alle precedenti sono la Grawaca del periodo Paleontracitico superiore, il
Calcare carbonifero, gli Scisti posidonomii, ed in ciascuna di esse formazioni si raccolgono i tipi di
vegetabili più numerosi, ed a struttura più complessa, tali sono gli Equiseti, i Licopodii, le Cicadee
alboree, le Felci di bassa statura con fronda tagliuzzata dette Sphenopteris, e le Cardiopteris che sono
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Felci a fronda pinnata, ma a dimensione imponente per altezza e grossezza. In mezzo a questi boschi
di alti e grossi fusti frondosi si veggono sfilare come Canne lunghe le Sigillarie, inframezzarsi le pannocchie delle Knorrie, i tronchi biforcati degli Ulodendron a foglie brevi ed a coni biseriati, e le Cardaites,
le quali portavano l’abito delle Jucche viventi, ma in forma alta e gigantesca.
Dalle formazioni del Devonico medio sino al periodo Permiano, di cui meglio parlerò in appresso, la Flora fossile muta di aspetto volendosi paragonare a quella or ora accennata; poichè si veggono
ivi predominare le crittogame acrogeni, e le ginnospermee; e fra queste appariscono le Conifere che si
accostano alle Araucarie, e le Cicas che ànno la fisionomia d’una felce. A malgrado di tale sorprendente spettacolo di alberi la citata Flora si presenta monotona, perchè si osserva sempre uniforme sulla
vasta estensione della sferoide terrestre in tutti i luoghi ove si rinvengono le formazioni dal Devonico
al Permiano. È ciò ben giusto, poichè lo stato dello ambiente atmosferico essendosi mantenuto in quei
tempi quasi uniforme in tutta la estensione della sferoide, uniforme ancora doveva esserne la vegetazione. Dai calcoli più attenti si è possibilmente conosciuto che lo stato atmosferico in cui vissero quei
vegetabili fu nebbioso, umido, con una temperatura tropicale da 22° a 25°, e le terre di quelle età pare
che fossero state delle isole estese, basse, paludose, interrotte da laghi su cui gallegiavano i Sphenophyllum
e le Annularia. Ma le isole furono sottoposte a periodiche oscillazioni, di sollevamento ed abbassamento. Tra queste formazioni giacciono le vaste e nere foreste del Carbone fossile detto Litantrace.
Questo elemento fossile lo consumiamo tutto giorno ed è quasi il motore della vita meccanica ed
industriale di ogni paese; e la giacitura degli alberi che ora sono carboni fu sopra terreni una volta
appellati Carboniferi30.
Questi alberi formarono una Flora speciale, e talune specie ebbero una stazione distinta. Così il
Calamites radiatus visse esclusivo nel piano inferiore del terreno litantracitico: il Calamites gigas nel
piano superiore ove ha termine la formazione Permiana: il Calamites Succkovii ed il Calamites Cistii
indicano lo strato medio e più ricco della formazione litantracitica. Nella medesima Flora alle Calamites
contrastano gli Equisetum rassomiglianti alle specie viventi, solo ne differiscono per la mole e l’altezza,
e per le articolazioni provviste di guaina, non che per la stratificazione legnosa. Ebbero i detti equiseti
una rapida crescenza, e dai calcoli si rileva che potevano allungarsi da otto a dieci metri in ogni anno.
Le Felci dell’Epoca Carbonifera ora si presentano con abito e fisionomia erbacea, ora con imponenza alborea, ora si veggono con fronda e stipite dilicato, e questo ora nudo, ora sparso di radici
avventizie carnose o secche. Talune specie sono coronate di frondi lunghe da cinque a sei metri, e con
picciuoli o pezioli da trenta a quaranta centimetri di spessezza. Alcune di queste Felci portavano in
modo incantevole sulla parte inferiore del picciuolo o nella rachide secondaria delle espansioni fogliacee
rotondate, intere, o frangiate, persistenti o caduche che oggidì dànno agli avanzi fossili una forma
strana e bizzarra, da trarre in equivoci alcuni paleontologisti e botanici credendoli tipi diversi della
famiglia delle Felci. I Pini nel carbonifero si trovano, ed attirano lo sguardo dei dotti per le belle strutture legnose.
I Licopodii viventi, che sono erbe neglette e poco curate, negli avanzi fossili di quella epoca ci
offrono individui tutto uguali ai Pini, dai quali si distinguono per le foglie, per le frutta a cono, e per
la dicotomìa costante ne’ rami superiori.
Alla Flora del Carbone succede quella della formazione Permica e Triasica. In queste epoche le
condizioni climatiche della sferoide terrestre ebbero una mutazione. Il clima fu caloroso, e le basse
isole del carbonifero ove lussoreggiarono le tante vegetazioni, si sollevarono e presero l’aspetto di colline; allora apparve prima la formazione Permiana e su di essa si elevarono le Conifere, le Cicadee, le
Felci arboree, e le Calamarie; in secondo le medesime isole si sollevarono sino al grado di montagne
e si coronarono di Equiseti giganti, e scomparvero d’un tratto le Sigillarie, le Knorrie, i Lepidendron,
i Megaphyton, i Cardaites del carbonifero: sparirono ancora le crittogame vascolari, e vennero al loro
posto le dicotili ginnospermee. Cessata colla formazione Permiana o Penea l’epoca paleozoica cominciò l’Epoca Mesozoica o Secondaria col periodo Triasico, in questa lunga epoca la vegetazione si accrebbe nelle forme de’ tipi, ed io per non discorrere estesamente di sì vasta formazione, bene studiata
oggidì dai Paleontologisti, mi fermerò di volo sul periodo Giurassico della sola Europa.
Questo periodo in Europa potrebbe dividersi in cinque formazioni diverse, e distinte coi nomi di
Periodo Retico, Liasico, Oolitico, Corallico e Wealdiano. In tutto questo periodo si osserva una stazione montagnosa elevata, la quale comparve e durò molto tempo sotto un cielo puro, a temperatura
tropicale media. Nelle stazioni giurassiche si ebbero degli stagni ove dimorarono le Chare simili alle
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viventi, e le Zostere non differenti dalle presenti. Allora le Felci abbandonarono i luoghi umidi, che
abitavano nelle formazioni Permiane per comparire ne’ luoghi asciutti. Le Conifere nel giurassico presero
le forme pari a quelle che godono nelle attuali montagne di media altezza nelle regioni sub-tropicali,
e le Cicadee diventarono uniformi alle specie viventi nelle dette regioni sub-tropicali temperate, e la
Paleontologia botanica d’Italia fa chiaro questo fatto, come lo attestano i lavori dello Zigno31, del
Massalongo32, del Sismonda33.
Dalla formazione giurassica passando alla cretacea la quale succede in ordine di età nel periodo
Necomiano appariscono i dicotili in maggior copia di prima; e la Flora aumenta in tipi generici e
specifici. Le foglie dei vegetabili acquistano forme larghe ed estese e gli alberi si presentano con aspetto magnifico. Ne’ piani di questo periodo si veggono i generi Ficus, Juglans, Magnolia, Laurus, Aralia,
Credneria, nel piano medio le Conifere, e le Felci acquistano le forme tropicali e gentili de’ nostri
climi; e ne’ piani superiori i dicotili si aumentano, ed ai generi citati si accompagnano le Proteacee, le
Miricacee, i Salici, i Pioppi, i Mirti34, e se il limite d’un Discorso inaugurale non mi fosse d’ostacolo
vi accennerei che duecento specie dicotili ha trovato il Dobey nel cretaceo di Aix-la-Chapelle. Saporta
e Marion nel medesimo cretaceo a Brusella ànno trovato diciannove famiglie spettanti ai dicotili35:
studiandosi poi la medesima formazione al Groenland, allo Spitzberg, e nel Far-west da varii
paleontologisti si è potuto stabilire che le coste delle dette regioni, dall’epoca secondaria ad oggi hanno abbassata la temperatura, e che le stazioni di quella formazione erano costituite da isole umide del
genere di quelle oggi dette Chiloe, le quali situate al grado 42° latitudine sud offrono una vegetazione
pari a quella che presenta oggi il Brasile.
L’epoca terziaria, o Cenozoica succede al periodo cretaceo, e si divide in tre periodi: Eocenico,
Miocenico e Pliocenico e ciascun di questi in tripla suddivisione. Ogni orizzonte stratigrafico poi di
detta epoca presenta delle flore ricche di famiglie, e specie vegetabili; poichè ognuno dei detti orizzonti ebbe condizioni climatiche opportune allo sviluppo ed al mantenimento di varietà di nuovi gruppi
vegetabili.
In effetti, lo studio delle piante fossili dell’Eocene centrale di Europa ci induce a credere, che la
temperatura di quel tempo non fu inferiore a più di 18° C., per cui le piante tropicali ed estratropicali
delle stazioni umide di queste regioni si cavano oggi allo stato fossile nell’Eocene, e si ottengono le
Muse, i Sabal, le Sterculee, le Aralie, e nelle felci le Cyathea e Lindsea. Ciò che più importa di rilevare
si è che il numero totale delle specie spettanti alle zone temperate si trovi in minoranza in detta
formazione eocenica. Nel periodo Pliocenico al contrario le specie di climi temperati si mostrano in
maggior numero di quelle che spettano alle zone tropicali, e tale predominio si vede che rimase sino
alla comparsa dell’epoca glaciale, la quale per molti secoli coprì di giacciaje le montagne plioceniche
di Europa. Fu per tale motivo che scomparve in quelle stazioni la ricca vegetazione dell’Eocene, e del
Miocene, e tutta ancora quella del Pliocene per essere occupata dalla Flora delle piante boreali; come
ci dimostrano tutt’oggi i picchi delle alpi, degli appennini.
Dissipatesi le giacciaje, ed elevatasi la temperatura, anzi ridotta uguale a quella del sottostante
periodo pliocenico, si ebbe nel Pliocene di Europa a vedere il ritiro del mare che univa l’Asia all’Europa, come meglio diremo in appresso, e le terre europee vennero popolate dalle piante emigrate dalle
regioni asiatiche.
Con queste idee non ho seguito di passo in passo le mutazioni climatiche, e le vicende de’ vegetabili
in tutte le formazioni degli orizzonti stratigrafici del terziario, dapoichè se ciò volessi eseguire, dovrei
adottare la divisione di questa epoca geologica in cinque periodi stabilita dallo Schimper36; ma ciò
la brevità del tempo me lo vieta, solo mi permetto accennare che questo distinto botanico, e geologo
e paleontologista ha trovato: 1. nel periodo da lui appellato Paleocenico i Blecnum, gli AspleniuÌ de’
climi temperati attuali esistenti nell’emisfero nord, pari a quelli trovati nel cretaceo che sottostà al
cennato periodo paleocenico, ed ha ivi ancora rinvenuto i tipi vegetabili di molte specie viventi nell’emisfero Sud; 2. nel periodo da lui detto Eocenico rinvenne meno lussoreggiante la vegetazione, ma
pure trovò allo stato fossile molte specie legnose di vari tipi, e più le Chare, molte crittogame acquatiche
che trovansi oggidì viventi nelle coste del mediterraneo37; 3. nel periodo dal medesimo appellato
Oligocenico che risponde al miocene inferiore rinvenne allo stato fossile molte crittogame d’acque
dolci e delle paludi presenti, e Muschi, Marsilee, Pini, Tassodi che oggi vivono nelle regioni temperate. Osservò i tipi de Monocotili accresciuti su quelli che si trovano nelle formazioni giurassiche,
e cretacee, fra le quali la Querce a foglia caduca, l’Olmo, il Castagno, il Corpino38; 4. nel gruppo
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da lui detto Miocenico trovò i fossili che portano gli avanzi della vegetazione subtropicale presente,
e della temperata boreale, la quale vegetazione avvenne per lo abbassamento della temperatura in quel
periodo geologico, per cui i vegetabili della regione tropicale cessero il posto a quelli proprii della
regione boreale. Per lo che scomparvero le Cicadee ed al loro luogo si trovano i fossili delle famiglie
de’ Pini, degli Abeti, e del genere Picea, e Taxus; e fra i monocotili si raccolgono allo stato fossile
delle Graminacee, delle Ciperacee, delle Smilacee, e poi l’Alisma, il Butomus, la Thypha, il Chamerops;
e fra i dicotili si hanno a gran copia il Populus, l’Ilex, la Betula, l’Acer, il Sapindus, la Robinia, la
Cassia, la Mimosa, il Fraxinus, l’Olea, l’Erica39. Tuttavia la Paleontologia botanica nella Flora, ossia
nella vegetazione del detto Miocene non trova un tipo distintivo, forse perchè i tipi proprii di detto
periodo vennero meno, e ciò che rimane è conforme alla Flora vivente del Canadà, del Messico, del
Brasile, dell’Australia, del Capo, delle rive dei mari Indiani, delle isole Canarie, delle coste del
Mediterraneo. Inoltre nella citata Flora del miocene lo Schimper osserva al posto delle forme tropicali e subtropicali la vegetazione propria del nord, alla quale flora fossile fa seguito quella del 5.°
periodo del citato autore da lui appellato Pliocenico. Nel complesso la Flora di questo periodo risulta
formata d’alcuni elementi i quali formavano parte della Flora miocenica, e d’alcune altre specie ora
viventi in Europa, nel Giappone, nell’Asia Minore, e per tale motivo viene oggi stimata la detta Flora
come fosse una transizione tra i vegetabili componenti il periodo miocenico, ed il quaternario o
pleistocenico che lo segue; a malgrado di tutto ciò questa Flora è più povera per tipi e per gruppi
di quella del periodo miocenico.
I vegetabili dell’Epoca quaternaria si trovano ne’ tufi o nei travertini che sono depositi di sorgenti
calcaree, e talvolta si trovano nelle rocce ridotte pastose, o ne’ laghi o nei letti dei fiumi. I fossili vegetabili
del quaternario hanno il carattere d’essere modelli, risultanti dalla distruzione dell’oggetto sotterrato
entro la roccia; e questa Flora offre quasi tutti i tipi delle Flore viventi nel globo40.
Io nei tufi dell’Etna trovai la Vitex agnuscastus, la Pistacia, il Laurus, il Mirtus, il Rubus41; ne’
calcari della Provenza il Conte di Saporta trovò la Vite il Fico, il Noce; il sig. Heer ne’ tufi dell’isola di
Lipari riconobbe l’Ilex, l’Hedera, la Smilax, il Laurus, il Chamerops; e dirò come di volo, che il classico
lavoro della Flora del terreno terziario della Svizzera del detto sig. Heer, che dà una rassegna su di tutte
le formazioni terziarie del globo nel quale terziario ancora egli comprende talvolta il quaternario di
alcuni geologi, e per l’Italia la bella esposizione de’ fossili del Sinigagliese dei distinti Scarabelli e
Massalongo, e del Visiani col medesimo Massalongo, confermano i rapporti di similitudine tra la
vegetazione dell’epoca quaternaria, e della presente in cui viviamo; come ha scientificamente delineato
il sig. Alfonso De-Candolle scrivendo della Flora Europea e della configurazione de’ continenti all’epoca terziaria42.
Vero che in quest’epoca si estinsero alcuni tipi, perchè non sono stati trovati fino oggi nella Flora
vivente, tuttavia deve dirsi che poco resta per giungere a poter dire, che gli orizzonti stratigrafici del
pliocene superiore ed i presenti del quaternario hanno uniforme la Flora. Nell’epoca quaternaria si
formarono i grandi e vasti depositi diluviali, e specialmente quelli dell’epoca storica del Diluvio noetico;
si formarono i depositi per le azioni defloranti delle acque cadute a grandi masse, dall’aria sulle terre
elevate come le colline, i monti, e le catene stesse delle montagne, i quali materiali vennero raccolti
alla base delle elevazioni terrestri, e lungo le estese pianure; in quell’epoca medesima ebbero luogo
molti lenti e violenti sollevamenti, comparvero molti vulcani subaerei, e sottomarini, si ebbero tremuoti,
e varie mutazioni negli agenti atmosferici, che trasformarono la superficie del globo, e costituirono
tante e diverse stazioni o regioni terrestri.
Or mutato il clima e reso variabile, scomparvero alcune delicate piante che vivevano nel Pliocene;
si formarono i bacini di torba, i banchi di legnite, e ciò col seppellimento delle foreste come nelle isole
Britanniche; e come io recentemente ho trovato nello stato di legnite una Celtis ne’ tufi dell’Etna, ed
una Quercus ed un Pinus nell’argilla del pliocene superiore, che serve di base all’alluvionale quaternario
di cui vien costituita la plaga sud-ovest delle terre-forti di Catania43. La temperatura elevatasi dietro la
graduale scomparsa delle giacciaje del così detto periodo glaciale, la Flora delle regioni boreali che
dominava, come dissi, ne’ periodi del Miocene nelle regioni di Europa cessò e solo alcune piante di
stazione boreale rifuggirono sulle montagne, e l’Europa, questa bella parte del globo si popolò de’
vegetabili provenienti dall’Asia44.
A questo punto l’ordine delle idee conduce il discorso ad esporre le cause di tante e sì diverse
forme di vegetabili, come nacquero nelle epoche successive, dal comparire dell’epoca paleozoica sino
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alla presente, e come sino a noi sono pervenute, donde le tante Flore delle regioni, e dei paesi che
cuoprono la superficie terrestre, e la di cui conoscenza forma lo studio della scienza botanica45.
Poste sotto la diligente comparazione tutte le Flore fossili e viventi si rileva che tra di esse si presentano: 1.° rapporti di vicinanza o di differenza ne’ gruppi delle specie, dei generi, e delle famiglie;
2.° che tutte le Flore di piante viventi, anco le più limitate ed omogenee sono in gran massa costituite
di tipi vegetabili che furono viventi nelle epoche geologiche, e tutte quante dimostrano che la botanica vivente trasse origine da quella già fossile.
La ricerca delle cause di tali somiglianze, fu in varii tempi lo studio dei geologi, dei paleontologisti,
e dei botanici, e lunga anzi lunghissima sarebbe la nota degli scrittori che si addissero a tali investigazioni; e chi per l’una chi per altra via a forza di supposti ogni autore credeva d’avere raggiunto la
conoscenza della causa di tali similitudini. Alcuni supposero la provenienza della specie da un sol tipo,
che mano mano fu trasformato: altri giudicarono che le diverse specie derivarono da tipi differenti, i
quali comparvero in ciascuna formazione geologica46; così Linneo47, Gmelin48, Murray49, Schouw50,
Agassiz51. Io credo che per raggiungere la conoscenza, come potè avvenire la moltiplicazione delle specie
vegetabili, e poi la loro diffusione sulle diverse parti del globo si debba tener fermo il principio del sig.
Lyell già adottato per la parte della geografia fisica dai dotti del giorno.
Dapoichè il di costui concetto è razionale intorno al modo col quale avvennero le mutazioni
geologiche sul globo, e la diffusione delle specie organiche animali, e vegetali sullo stesso. Or io credo
che il medesimo concetto può reggere volendo sostenere come le specie antiche vegetali han potuto
ricevere una trasformazione e moltiplicazione nelle diverse epoche geologiche, ed ancora una diffusione.
Il concetto filosofico, e potrebbe dirsi ontologico, proclamato dal sig. Lyell consiste, che la natura
nelle sue leggi universali per le quali essa fu ed esiste sarà sempre uguale a se stessa; talchè la natura
nelle sue epoche antiche, ed in quelle recenti ha sempre agito colle stesse leggi per dare luogo alle
proprie formazioni ed ai suoi fenomeni52. Per lo chè la geologia e la paleontologia non debbono ricorrere a leggi naturali che si supponevano una volta esistenti e che oggi sono scomparse onde spiegare
i fatti naturali; ma per lo contrario devono nelle leggi che al presente regolano la natura stessa, osservare come queste agirono e diedero luogo a tutto quello di cui siamo oggi spettatori. Di guisa che,
se fissato l’espresso concetto di Lyell, il Geologo oggi, tolta ogni ipotesi, sgombrato ogni pregiudizio,
può nella conoscenza delle leggi universali naturali spiegare la formazione dei periodi geologici nelle
varie età della terra, così il Botanico deve spiegare la causa della trasformazione, moltiplicazione e
della diffusione delle specie organate nelle passate vicende della terra, e nel presente stato di loro
esistenza. Ecco il mio ragionamento, che venendo accolto, risolverà un problema tanto utile alla Geografia Fisica.
Le cellule sono i tipi organici delle specie vegetabili, questi tipi intorno alla loro genesi sono un
ignoto, ed essi frattanto nei periodi geologici si moltiplicarono e formarono gruppi complessi di
vegetabili, che oggi si trovano divisi e sperperati in punti distanti ed inaccessibili del globo. Ora conviene spiegare colle leggi naturali il modo come avvenne la detta moltiplicazione delle nuove forme
specifiche, e come avvenne la loro dispersione, e diffusione nelle diverse regioni terrestri. La spiegazione di questi fatti, secondo me si trova nelle due leggi naturali; di cui la prima è riposta nella variabilità
dell’organismo specifico dei vegetabili; la seconda negli sconvolgimenti della crosta terrestre avvenuti
negli ultimi periodi geologici della sferoide terrestre, e su di questi concetti razionali fermerò il mio
discorso53.
E veramente, che la vegetazione attuale avesse acquistato le forme che la caratterizzano in conseguenza di modificazioni ricevute grado grado dai vegetabili delle epoche geologiche antiche, quali
modificazioni sono state in relazione con l’influenza esercitata dagli ambienti esterni sulle piante di
quei tempi, si rileva chiaro dal fatto, che esaminando i vegetabili d’un periodo geologico, e quelli poi
del periodo successivo i tipi di classe, famiglia si trovano in gran parte conservati, e parte mutati in tipi
affini. Compariscono è vero de’ nuovi tipi negli strati superiori che non si osservano in quelli inferiori;
ma molti tipi di generi e specie non si trovano che pur si rinvengono nelle formazioni inferiori; ciò è
derivato dalle evoluzioni geologiche che distrussero, e non permisero a noi di raccogliere tutte le novelle forme e le antiche delle vegetazioni.
Ma quale fu la legge che operò tale trasformazione e moltiplicazione di specie, legge or viva nella
natura? Rispondo: è quello di cui siamo spettatori54. Ogni giorno vediamo che le piante vengono spinte verso la variazione della propria forma ancora quando le condizioni esterne che si aggirano attorno
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di esse restassero identiche. Ogni albericultore, ogni fiorista, ogni ortolano, ogni botanico coltivatore
vede tutto giorno le mutazioni, le trasformazioni, e le metamorfosi delle sue piante, e poi il ritorno
d’alcuni individui alla loro forma primitiva, e poi altri rimanere costanti nella mutazione acquistata,
ed in alcune continuare la trasformazione e la variazione sino a quando si costituiscono delle razze.
Prove queste irrefragabili della tendenza innata che sta ne’ vegetabili verso la variabilità, tendenza la
quale resta viva ancora quando un ostacolo dell’ambiente esterno vi si opponga. Anzi lo stesso ambiente interviene a promuovere la mutazione organica, ed a rendere più stabile la nuova forma acquisita dalla vegetazione presente in trasformazione di quella passata.
Nè si opponga che molte specie di vegetabili dell’epoca paleozoica, mesozoica, cenozoica già
sono estinte, e di quelle del primo periodo dell’epoca quaternaria alcune specie sono scomparse, o non
sono arrivate fin’oggi sino a noi. Questi fatti non recano eccezione alcuna alla legge della variabilità
vegetativa, che anzi la confermano e la stabiliscono. Seguiamo in fatto la natura nello stato della presente vegetazione, ossia rendiamo più chiara l’idea poco fa accennata. Le specie si è detto che mutano,
ossia variano in ogni anno, in tutti i luoghi e tutte le stazioni, ne siamo spettatori coi cereali,colle
piante ortensi, colle industriali, e frequentemente colle viti, le rose, le pomacee, con gli agrumi, e colle
piante ornamentali come giacinti, camelie, tulipani, ed altri; tutti abbiamo preso nota che fra le varietà formate da un tipo, alcune ritornano a poco a poco allo stato primitivo, ed altre si fermano nella
variazione acquistata, ed altre seguono il corso ascendente delle trasformazioni ed arrivano ad un
punto da non rassomigliare più al primo loro parente. Tali fatti fanno comprendere a chiara luce, che
ciascuna formazione vegetabile essendo sottoposta alla inesorabile legge della continua evoluzione e
del metamorfismo, quando la potenza della variazione non induce trasformazione ne’ tessuti e negli
organi, ma reca una lieve variazione sui pigmenti della colorazione, o sul difetto di sviluppo e di nutrizione di qualche organo aereo come foglia, peziolo, gambo, ramo, brattea, in questo caso anco rimossi gli ostacoli dell’ambiente, l’individuo torna al proprio tipo primitivo. Ma allorquando la mutazione ha raggiunto una trasformazione, o una profonda variazione di tal natura che l’intero vegetabile
si è reso capace di moltiplicarsi, e di generare prodotti sempre uguali a sè stesso, allora questo vegetabile
ha fissato un periodo, o un’epoca nella sua vita, per passare ad un secondo periodo, o ad un’epoca
seconda, e questo periodo, e quest’epoca saranno sottoposti come la prima a nuove e successive variazioni, e così ad una terza, ad una quarta e finalmente ad una profonda variazione di forme, ed è questo
il caso dei tipi nuovi, e di quelli che scompariscono nelle epoche geologiche. Per cui è mestieri distinguere nelle variazioni, e nelle mutazioni dei vegetabili, la mutazione d’un individuo per variazione
superficiale di qualche parte, dalla mutazione intensiva negli organi varii che apportano la trasformazione del tipo d’una specie, d’un gruppo, o meglio d’una famiglia. Così altra cosa è la mutazione del
tipo Felce in quella del tipo Pino, del tipo Rosa in quella del tipo Pomo, del tipo Amaryllis vittata in
quella del tipo Amaryllis rosea; ed è molto meno la mutazione d’una vite con frutto nero in frutto
bianco, o rosso-bruno; le prime mutazioni di classe e famiglia richiedono trasformazioni profonde e
reiteratamente avvenute per lunghi spazii di tempo come avvenne nelle epoche geologiche, per le seconde ossia per le mutazioni delle specie si richiede tempo meno lungo, e forse basterebbe il corso
d’una sola epoca, o d’un solo periodo geologico; per la variazione d’una specie onde costituirsi una
razza bastano le sole influenze reiterate climatiche di stazione, e coltura55.
La scienza ha bastevoli prove per assicurare a sè stessa, che le influenze apportate dall’altitudine,
dalla temperatura, dalla stazione geognostica alle piante sono sufficienti a rendere il metamorfismo
delle specie in varietà e poi ridurle a nuove specie; ed ha le prove razionali che le mutazioni dei tipi,
di classe e famiglia sono tutte dovute alle influenze potenti degli ambienti esterni che nelle epoche
geologiche dominarono le piante; quindi non deve recar meraviglia se nelle tombe, nelle piramidi
d’Egitto e nei sepolcreti del Senegal si trovano semi tutti simili a quelli delle piante viventi; ciò è ben
giusto, perchè sono i detti semi spettanti a specie dell’epoca geologica presente, e forse in questo breve
periodo di tempo le specie han conservato la varietà e non son giunte ad acquistare la forma caratteristica di nuova specie, o di nuova famiglia.
La stessa scomparsa poi dei tipi vegetabili nelle varie epoche geologiche, come dissi, conferma la
naturale variabilità de’ vegetabili, e la loro facile trasformazione in nuovi tipi. Dapoichè allorquando
i tipi vegetabili d’una epoca geologica si trasformano in nuovi tipi la distruzione de’progenitori è inevitabilmente arrivata, o meglio è necessario che i progenitori di quell’epoca più non vivano nell’epoca
successiva, essendo ridotti privi della forza di resistere e reagire contro gli ambienti in cui sono vissuti.

FRANCESCO TORNABENE - 1881

291

Ed in vero, ogni individuo organato cessa di vivere quando ha consumato la somma della sua vitalità
di cui era stato dotato; è quindi logico stabilire, che il tipo vegetabile quando ha esaurito a sua volta
la somma delle variazioni di cui era capace in una epoca geologica deve estinguersi e deve morire,
perchè cessarono dentro di sè stesso i fattori della propria vita come della propria mutazione.
Tuttavia un ostacolo potente pare che si offra al geologo ed al botanico quando essi osservano che
molte regioni botaniche, o come vuole appellarle il Thurmann molti tappeti vegetali, altrimenti chiamati flore, sebbene fossero tra di esse distanti e separate da mari, da catene di montagne, da deserti, da
vaste pianure, ed i loro terreni fossero costituiti di rocce di differente natura, pure esse regioni presentano piante affini per classe, per famiglia, per genere, per specie, tale similitudine non saprebbe spiegarsi con la successione delle mutazioni organiche d’una epoca ad un’altra: e pure tale obbiezione è
lieve appena fermeremo la nostra mente alle osservazioni di Forbes56, Murchinson, Vatson, de-Verneuil57,
Martins58, Alfonso De Candolle59; giusta il pensiero de’ detti botanici e geologi, al quale fo adesione,
il citato fatto è un effetto di cause naturali geologiche, e sarà questa la seconda legge naturale che
esamineremo per dimostrare la diffusione dei vegetabili sul globo.
Egli è certo che nelle ultime vicende geologiche ebbero luogo slocamenti, profondamenti, e
sollevamenti di terreni, si ebbero mari che invasero vaste estensioni di terre asciutte, e mari che scomparvero lasciando gli avanzi della loro dimora. Or le terre unite slocandosi ciascuna parte recò la vegetazione che avea comune con la sua regione, e passando in lontani siti sul globo ogni vegetazione fu
sottoposta alle influenze del nuovo clima ove la frazione terrestre fu trasferita; da ciò successe che una
classe, una famiglia, un genere, una specie vegetabile trovò i propri individui in luoghi disgiunti, in
aree separate, distanti l’una dall’altra mentre una volta erano congiunte ed unite. Ma ne’ luoghi disgiunti
quelli individui della classe, della famiglia, del genere, e della specie continuarono a vivere che ben
potevano resistere al nuovo ambiente in cui si trovarono, e perirono quelli che non ebbero forza di
resistere agli ambienti novelli. Così spiegasi facile come nella Scozia, nelle isole Brittanniche, trovansi
le specie vegetabili delle regioni boreali delle Alpi, ed è agevole persuadersi da ciascuno perchè raccogliamo ancora uguali specie di piante sul continente europeo, che nella Scandinavia, nell’Islanda, nell’Irlanda, nel Groenland, e nel Labrador.
Nè questa è una ipotesi geologica, ma è un fatto irrefragabile, poichè le dette specie si trovavano
ne’ terreni del Pleistocene di Lyell, ossia Epoca Quaternaria di Archiac, nella quale epoca quaternaria
il mare di Alemagna si estendeva dalle Alpi agli Oural, e copriva parte delle isole Brittanniche, e
questo mare era sparso di giaccjaje, ed era agitato da correnti le quali potevano operare il trasporto de’
semi, e rendere la vegetazione uniforme, e quindi per i sollevamenti graduali, per lo spostamento di
detto mare, e per altri fenomeni geologici, le Alpi, le montagne della Scozia, della Scandinavia, del
Labrador elevandosi sulle acque portarono le terre melmose coperte d’una vegetazione per ogni parte
uniforme60.
E se con questi fatti geologici riesce facile comprendere la causa per la quale le aree vegetali o i
tappeti verdi, o le Flore disgiunte e distanti delle Alpi, de’ Pirenei, della Slesia, presentano vegetabili
simili ed uniformi; per una causa uguale geologica, cioè per il ritiro del mare delle Indie, rimanendo
separate e disgiunte l’America dall’Europa si trovano nella terra del Fuoco, e nella America del Nord,
i Liquidambar che si trovano unitamente ai Platani nell’Asia minore e nell’America del Nord61.
Dimostrato il modo come avvenne la moltiplicazione de’ vegetabili nella serie delle epoche geologiche, e detto come i vegetabili d’uguale gruppo possono trovarsi in fiore distanti e disgiunti, è necessario fissare il guardo sulla vegetazione del globo oramai esistente.
Gli agenti che esercitano una forza sulle piante del globo sono ben molte. L’aria, la luce, la temperatura, il terreno, l’umidità, la secchezza, la variazione e la forza de’ venti, l’altitudine e la latitudine
de’ luoghi, ed altro. E basta intraprendere un viaggio scientifico dai tropici ai poli per osservare come
gli alberi scemano in altezza, si restringono nel numero le piante vascolari; e vale lo stesso se si vuole
ascendere un’alta montagna la quale si solleva da una pianura ove domina una temperatura tropicale,
ed ove a misura che si sale s’incontra una temperatura pria meno calda poi molto bassa e fredda, allora
si vede apparire ad ogni grado d’altezza pria una vegetazione tropicale, alborea e vascolare, poi una
polare semi-vascolosa e cellulare. Laonde il Mirbel paragonò i due emisferi del globo in ordine alla
vegetazione come a due montagne congiunte alla base i cui vertici rappresentavano i poli della terra.
Inoltre, le terre del globo trovandosi ripartite inegualmente dai mari in isole e continenti, trovandosi
con altezze diverse ed esposizioni differenti, con terreni più o meno permeabili, con correnti marine
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or fredde or calde, con varietà di pioggie e di umidità anco sotto la medesima latitudine, tutto ciò
dà luogo alla variazione dei climi regionali i quali influiscono sulla vita delle piante, ossia questi climi
sono la causa a non potersi mai avere zone o tappeti verdi uguali ed uniformi, ma dissimili e variati
secondo le influenze degli agenti indicati nelle diverse stazioni terrestri. Da ciò lo studio di Humboldt
sulle vegetazioni nelle varie altezze considerando le linee isotermiche, le isochimene d’inverno, e le
isotere d’est; lo studio di Boussingault, Quètelet, Gasparin, e De Candolle intorno alla somma del
calore necessario per ottenersi maturo in ogni pianta il frutto, ed il seme, e questo cominciando dalla
germinazione, per cui si è trovato che l’orzo germoglia a +5° R., il frumento a +6° R., il mais o
granone a +13° R.: e per giungere queste piante ad una perfetta maturazione colle rispettive spighe
han bisogno, l’orzo 1500° R., il frumento 2000° R., e 2500° R. il granone; e per tale motivo ad Alten
in Lapponia a 70° della lat. N. l’orzo germoglia mentre la sua temperatura media segna +10°cent.
il sig. Schubler a Cristania in 55 giorni ebbe la raccolta dell’orzo.
Ora da tutti questi fatti naturali e generali che avvengono sulla crosta presente del globo io vengo
a stabilire: che la moltiplicazione delle specie e con essa la diffusione degli individui non solo avvenne
una volta ma continuerà sempre invariabilmente. Io non divido la opinione di Wahlenberg, nè del
Martins che la vegetazione è relativa alla varietà delle rocce; nè sono seguace del C. Contejan il quale
opina che la Flora del globo si componga di piante calcicole, calcifughe ed indifferenti62; nè sono
inchinevole al Malaguti ed al Durocher i quali han dato molta influenza al suolo calcareo per la prosperità e varietà delle piante63. Io credo potersi asserire, che nello stato presente del globo la vegetazione offre varietà di gruppi secondo la diversità delle condizioni delle abitazioni, delle stazioni e dei
climi ove si trovano le piante, poichè le abitazioni, le stazioni, i climi tendono a recare mutazioni di
forme alle piante tutte come avvenne nelle passate epoche geologiche. Le dette mutazioni spesso sono
lente e sfuggono all’occhio del volgo, il quale se ne avvede quando un cumulo di mutazioni rende più
spiccata l’alterazione delle forme.
A me in questo giorno basta accennare un fatto solo che vale a fissare lo stato evolutivo della
vegetazione attuale. Pensate alla vegetazione del periodo storico antico, ricordate l’area ossia lo spazio
occupato dai boschi, e quello dalle piante erbacee. La vegetazione alborea copriva vastissimi campi ne’
due emisferi, e ristretta era quella delle specie erbacee; oggi grado grado si restringe la prima e si elarga
la seconda. Non sempre per l’opera dell’uomo il bosco è distrutto, ma dal naturale invecchiarsi degli
alberi, ed in questo mentre le erbe pullulano, cuoprono e vestono i campi lasciati nudi dagli alberi
boscosi. I boschi una volta distrutti non pare che possano rimettersi ne’ luoghi medesimi con l’antica
vigoria, e celere crescenza. Noi vediamo distrutti i nostri boschi di Pini, Querce, Faggi, Elci, Agrifogli,
Noci, Castagni, abbiamo preso cura in alcuni siti di ripiantarli, ma oh! quanto la vita di questi è debole in paragone a quella degli alberi già estinti; basta osservare la larghezza delle vetuste zone concentriche ne’ vecchi alberi de’ dicotili, e la ristrettezza delle stesse negli individui novelli; basta osservare
il lungo tempo che impiegano per allungarsi ed ingrossarsi i loro tronchi. Pare che la prima forma
ereditaria fosse stata più robusta e vigorosa della novella; ed io ho sempre paragonato lo ripianto d’un
bosco ne’ luoghi nativi ad una specie di acclimatazione di specie esotica in stazione straniera; e le
acclimatazioni ben si sa quanto differiscono dalle colture indigene e proprie de’ luoghi, per cui il PetitThouars ed il De-Candolle han chiamato le acclimatazioni dolci chimere dell’agricoltura64.
I fatti della Geografia botanica dimostrano che le specie legnose nel periodo storico antico furono
imponentissime, e su vaste estensioni ne’ paesi settentrionali e temperati, ed in quei periodi geologici
il clima si trovava più umido e nuvoloso di quello che si vede al presente. In effetti oggidì il Nord
dell’Africa, le isole Canarie, le regioni meridionali degli Stati Uniti d’America, ed altrove, quando il
terreno è denudato, ossia disboscato, ed esposto alle influenze del sole non si cuopre più di vegetazione alborea come lo fu una volta. I coniferi, le amentacee, le copulifere che sono le essenze boscose più
rilevanti delle selve presenti, selve ripiantate, e diligentemente coltivate sono meno sviluppate in paragone a quelle antiche tutt’oggi esistenti, riferibili al periodo del quaternario storico antico.
E sebbene gl’individui delle piante considerati come costituenti i gruppi delle specie, dei generi,
delle famiglie fossero naturalmente dotati d’una durata indefinita, vale a dire che non avessero in se
stesse ragione a dover cessare in una o più epoche, tuttavia si vede che esse vivono fino a quando le
cause esterne necessarie al mantenimento della propria vita agiscono sempre colla uguale influenza;
ma appena a poco a poco si disturbano, o pur si mutano bruscamente, la vita di questi individui si
disturba anch’essa e lentamente o bruscamente viene a cessare. Ed è tale il fatto della vegetazione alborea
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presente. Gli alberi dei nostri boschi ricevono una lenta modificazione, sono spinti ad avere un portamento più basso, e meno coperto di foglie e di rami, e sono meno generatori di sostanza legnosa di
quello che lo furono gli alberi del periodo storico antico; per l’opposto si veggono ne’ campi predominare le forme erbacee e molto variate; sicchè giusta i concetti di tanti geologi e botanici potrebbe dirsi
che senza dubbio gli alberi scompariranno, ed il campo della loro vegetazione sarà occupato dalle essenze erbacee, se l’arte agricola non sarà a soccorrere i bisogni sociali65.
Ed affinchè del tipo specie vegetabile il principio logico fosse sancito, in modo che pur diventasse popolare e comune, mi fo pregio dichiarare quale fosse il mio concetto. Io credo doversi ritenere
col nome di specie vegetabile la somma di quelli individui vegetabili che nello stato attuale fisico del
globo si rassomigliano tra di loro, e differiscono da altri, e che possono con fecondazione reciproca
riprodurre individui fertili, e per generazione costante conservare la propria forma, di modo che si
possa per analogia supporre, che tutti gl’individui simili sono come originati da un solo individuo
simile. Tale mio concetto è conforme a quello di molti botanici, e dista alquanto dal pensiero di
altri66.
Non ho significato parlando della moltiplicazione e diffusione delle piante sul globo le cifre de’
Fanerogami, e de’ Crittogami le quali si raccolgono svolgendo le opere degli scrittori delle Flore attuali; a queste cifre non ho mai legata alta importanza, nè vi ho assegnato un gran valore; poichè le flore
non possono dirsi complete, non mai per difetto di ricerche, ma perchè ordinate e foggiate quasi tutte
sopra basi e sopra elementi fitografici differenti.
Le vaste collezioni fitografiche coi nomi di Prodromus, Genera, et species plantarum, Nomenclator
Plantarum, e simili sono opere laudevolissime, e preziose, servono come prontuarii al botanico fitografo,
ma non bastano a chi lavora per il complesso delle scienze naturali ne’ loro rapporti, e va in cerca di
verità statistiche sul conto di vegetabili. Finalmente non ho giudicato utile accennare le dette cifre
somministrate dalle Flore viventi come al 1853 ha fatto il Lindley contando pei Fanerogami 80000
specie, per i Crittogami 12400 specie67; nè come ha significato il signor Alfonso De-Candolle al 1880
che riporta tutto il numero delle specie vegetali a 130000, e colle varietà a 3000068; dapoichè da vari
studii sulle dette Flore son venuto nel dubbio se le tante nuove specie descritte dai botanici moderni,
e non descritte dai botanici degli anni trascorsi fossero o pur no delle vere specie ignorate dagli antichi, o pure fossero state conosciute da questi come varietà o razze, non mai come vere specie distinte.
Ho potuto ancora rilevare che i moderni botanici spesse fiate hanno elevato al grado di specie
quegl’individui conosciuti dagli antichi come varietà a motivo d’avere osservato che sotto le influenze
degli ambienti esterni hanno sempre dato le medesime forme organiche, fisse e permanenti.
Riassumendo in poche parole il discorso sull’origine e la diffusione dei Vegetabili sul globo ho
creduto accennare con rapidissimo volo: che la cellula è il rappresentante universale di tutta l’orditura
de’vegetabili, che nella serie biologica della sua moltiplicazione e trasformazione si ottiene, e ne risulta
la vasta famiglia del regno vegetale; la causa del movimento, e della forma tipica di questa cellula è un
ignoto, e quindi ignoto tutto il modo del vario tramutamento biologico dei vegetabili.
Tuttavia studiando l’origine dei vegetabili si deve con più utilità della scienza conoscere la serie
storica delle varie biologie delle forme vegetabili sulla terra, notando in ciascuna delle quattro epoche
geologiche i sommi tipi dei vegetabili che vissero; e così sono arrivato a potere stabilire il principio che
la vegetazione attuale è la continuazione dei graduali cangiamenti naturali delle piante avvenute nelle
varie epoche geologiche; cangiamenti causati come nel presente così nel passato, dall’influenza delle
leggi universali e generali della natura, come la variabilità nel tipo organico vegetale, per cui ogni
individuo si metamorfizza secondo le influenze reiterate e continue che gli ambienti esterni esercitano
su di esso.
La distribuzione dei vegetabili alla nostra epoca geologica è intimamente legata alla storia delle
evoluzioni naturali e proprie della geologia e della geografia fisica nella quarta epoca detta antropozoica.
A spiegare questi fatti non ho ricorso ad opinioni, ad ipotesi nè ad oscure cosmogonie, o a vedute
paleontologiche sul modo della creazione delle specie, nè a concetti fisiologici e teratologici: la sola
geografia Botanica antica e presente, fossile e vivente mi ha servito di guida e di norma nei suoi fatti,
e nelle sue contingenze. Ho detto che gli esseri vegetabili nelle loro forme differenti; cioè le ereditarie
dette classi, famiglie, generi, specie, e le forme derivate dette razze e varietà sono comparse in diverse
regioni terrestri, ed in epoche differenti pria in forma semplice e poi mutate in forma complessa, oggi
si conservano, quando hanno potuto acconciare, quasi la propria vita, alle attuali influenze esercitate
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su di esse dagli ambienti esterni nelle stazioni terrestri in cui si trovano infisse, ed è per l’opera di
queste influenze che l’area o lo spazio occupato dalle vegetazioni è o meno esteso o vasto, ed alcune
forme vegetabili sono state distrutte ed estinte, altre sono state trasformate e ridotte a nuove specie
fisse in un luogo o in una regione.
La diffusione dei vegetabili sul globo al presente: oltre quella derivata dallo spostamento del sito
geologico da una regione in un’altra, si ha quella nata dalla emigrazione dei semi per opera della coltura, e per il trasporto causato dai fenomeni fisici naturali come i venti, le pioggie, gli uccelli emigranti, ed altro; ma la similitudine delle specie e dei generi in regioni distanti è nota da fatti geologici delle
rotture, degli slocamenti, dei sollevamenti, ed abbassamenti di terre. Ho creduto confermare il principio, che standosi alla immutabile legge della variabilità continua nelle piante, la presente vegetazione
continuerà a segnare la via della mutazione, e pare che tenda alla diminuzione della forma alborea, e
che si debba estendere quella erbacea.
Parrebbe sulle prime che nulla debba influire alla distruzione d’un tipo specifico, nulla allo annientamento d’una struttura vegetabile, ma osservando che le leggi della vita vegetabile sono legate a
quelle delle variazioni degli ambienti atmosferici che funzionano sulla crosta terrestre, e vengono ancora legate ai fenomeni che costituiscono quasi la vita stessa del globo terraqueo, e consistono ne’
movimenti continui ora regolari e periodici, ora irregolari lenti e convulsivi che sollevano, abbassano,
e trasformano la crosta terrestre, così i detti vegetabili vengono sottoposti alle sue leggi fisiche, le quali
trasformando la crosta terrestre, influiscono ancora a generare le varietà ne’ tipi organici; e nei tempi
avvenire diverranno capaci a dare nuove modalità agl’individui per diventare nuove razze, e nuove
specie, ed a vedere trasportate da un sito ad un altro distante ed inaccessibile sì le varietà che le
specie, o pure a vederli acclimatati in lontane regioni.
In siffatto modo la flora presente del globo è un variopinto ammanto, che rappresenta lo assieme
dei tipi semplici dei vegetabili da cui trassero origine e forma i vetusti tipi complessi dei medesimi, i
quali si moltiplicarono, e si mutarono nelle varie epoche geologiche; e nei diversi periodi delle età del
globo si diffusero per le tante regioni terrestri: questi tipi nell’età ventura non si estingueranno ma
continueranno nella propria moltiplicazione, trasformazione, e diffusione per rendere sempre più bella
e variata la crosta solida del pianeta da noi abitato.
Ho detto.
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Giovedì, 16 novembre 1882. «Alle ore 11 a.m. nella grand’Aula della R. Università ebbe
luogo la solennità dell’apertura degli studi leggendone il discorso inaugurale il Prof.e Francesco
Berté, trattando l’Introduzione alla studio della Antropologia preistorica di Sicilia. Intervennero
i professori, poche persone di riguardo, e tutta la studentesca».
(A. CRISTOADORO, Cronaca (Biblioteca Universitaria Regionale di Catania, Ms. Un. Arm. 4, 198, p. 460).

FRANCESCO BERTÉ (Milazzo 1844 - Letoianni 9 agosto 1895). - Studiò a Messina
e a Napoli, dove conseguì la laurea; si recò successivamente a Berlino, Praga e Vienna per
un lungo corso di perfezionamento alle scuole di Karl Reichert, Rudolf Virchow e Joseph
Hyrtl. Chiamato da Francesco Todaro, insegnò a Roma dal 1874 Anatomia topografica,
Istologia generale ed Embriologia. Come professore ordinario di Anatomia passò nello stesso 1874 presso l’Università di Sassari, quindi insegnò dal 1881 Anatomia generale e descrittiva presso l’Università di Catania. A differenza del Reichert, inclinò alle dottrine darwiniane
e si dedicò a studi di etnologia preistorica. Creò il primo nucleo di un museo antropologico
siculo, accolto nei locali della Facoltà di Medicina (Palazzo Ingrassia).
La prolusione è riprodotta, dall’ «Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1882-83» Catania, Francesco Martinez, 1883, pp. 5-46.
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Anno Accademico 1882-83

FRANCESCO BERTÈ

Introduzione allo studio
dell’antropologia preistorica
della Sicilia

SOMMARIO - L’uomo preistorico è argomento delle scienze naturali, in ispecie dell’Anatomia, appoggiata
alla Geologia, e associata alla Paleontologia, Paletnologia ec. ec. - Superate le prime vicende proprie d’ogni
nuovo trovato scientifico, lo studio d’esso si va fermamente consolidando. - L’anatomia della specie umana o
antropologica, già giunta a costituirsi in un corpo rispettabile di dottrina, non ostante per l’uomo antico si
riduca a semplice osteologia comparata, sviluppasi sotto l’impulso del Darvinismo, falsamente creduto una teoria
sovversiva, e tende ad allargare con inaspettata rapidità i suoi confini. - La Sicilia per antica influenza, e per la
posizione geografica, è terreno ben adatto alle ricerche antropologiche primitive. - Notizie paleontologiche dei
suoi abitanti, che la storia fa derivare dalle varie coste del Mediterraneo. - Rapidissima rivista dei primi cenni
sull’uomo preistorico siciliano, tolti dalle più disparate pubblicazioni moderne di autori nostrani e stranieri. Conclusioni monche che si possono trarre finora dalle conoscenze acquistate; esse accennano alla razza ligure.
- Necessità che si raccolga in un museo antropologico siciliano tutto il materiale necessario. - Errori, in cui
sogliono incorrere sul nostro conto gli studiosi stranieri. - Ringraziamenti a dotti italiani. - Annuncio del primo
materiale osteologico raccolto dall’autore. - Bibliografia. - Note.

Signori,
Lo studio delle origini dell’uomo, come quello delle origini di tutte le cose, compendiavasi dapprima in un paragrafo di teologia, ovvero di metafisica.
La storia, volendolo oggi far suo, e scarsamente potendo attingere alle fonti consuete è costretta
a menare la falce nella messe altrui; imperocchè la narrazione degli avvenimenti, che accompagnarono
e seguirono la comparsa del primo uomo o del primo popolo, si fonda sopra documenti, la cui autenticità non può esser stabilita che dalle scienze naturali, e ad ogni modo da un metodo rigorosamente
induttivo e sperimentale. Certo, per quel legame, che affascia le branche tutte dello scibile, e fa sì che
ognuna è trascinata irresistibilmente a progredire quando le altre progrediscono, parecchie discipline
non naturali vengono oggi a più frequenti contatti e si rannodano per più numerose attinenze alle
discipline naturali, siccome in tante altre quistioni, anche in quella dell’uomo preistorico, e tutte solidalmente contribuiscono a risolverla. E certo mi sembra pure che all’Anatomia dell’uomo principalmente spettino l’investigazione dei fatti e la scoperta delle leggi, che debbono spianarci la via alla intelligenza di gran parte dei fenomeni umani primitivi. Non è qui, Signori, un Cicero pro domo sua; nè
l’abitudine di guardare le cose attraverso la lente dell’anatomico mi ha reso ancora miope al segno, da
indurmi per boria puerile di casta a ballottare sulla punta del bistori un argomento astruso e
intralciatissimo, pel quale migliaja di menti illuminate sentono il bisogno d’invocare l’intervento d’una
forza epifisica, sovrumana.
Quando l’irrequieta bramosia di scandagliare gli oceani inesplorati del microcosmo «uomo» ci
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spinge a capofitto nel bujo dei tempi preistorici; e quando il cieco brancolare entro d’esso già ci consente trarre dagli archivi indistruttibili della terra gli avanzi dello scheletro, sopra la forma dei quali
l’Anatomia può leggere gli istinti, i costumi, le religioni ec. è forse ardito affermare che tocchi a questa scienza in peculiar modo tale studio? Le fondamenta più solide d’una esatta interpretazione dei
ritrovati preistorici sono le conoscenze dell’Osteologia fossile, accomunate alle rigorose determinazioni della Geologia. Nessuno per esempio può ragionevolmente più dubitare dell’esistenza dell’uomo
pliocenico, quando i suoi resti si riscontrano negli strati pliocenici non rimaneggiati e come tali riconosciuti dalla geologia, sorta oggimai a vera storia della terra.
Cementate dalla Paleontologia, dalla Paletnologia, dall’Archeologia, e dall’Etnografia, sorgono su
tali fondamenta le mura d’un edifizio scientifico che va sempre più rassodandosi; e non è immatura
l’affermazione del sig. de Quatrefages che gli studi sull’uomo fossile son giunti a decifrare nella storia
dell’umanità una pagina, di cui 60 anni fa non sospettavasi l’esistenza; di quel Quatrefages, il quale
fino al 1847 scriveva che l’uomo fossile non era ancora trovato.
Vero è che, dopo una brillante apparizione, gli studi preistorici vennero talvolta ad offuscarsi per
ecclissi pericolose. La quantità poco o punto bastevole di certi fatti ed esperienze, messe a fondamento
delle induzioni, la leggerezza d’una critica corriva ad elevare un sistema sull’esame di momenti tuttavia
discutibili; le idee preconcette, il soverchio calore per la novità, la precipitazione degli osservatori e tal
fiata l’ingordigia e la mala fede di persone estranee alla scienza, hanno seminato la sfiducia a piene
mani, anzi versato il ridicolo sugli studi preistorici, i quali dallo scetticismo di taluno si vedono già
nella parabola del pubblico interesse, discendere con rapidità eguale alla salita. Non pertanto nella
calma imparziale del giudizio apparirà non male, ma bene, che gli indagatori coscenziosi modifichino
le proprie opinioni e quelle dei prossimi loro antecessori, nulla essendo così ripugnante, e contrario
alla scienza come il dogmatizzare. Il frequente mutare d’avviso nacque, nel caso nostro, bisogna pur
confessarlo, in parte dalla necessità in cui qualche osservatore si vide, di cercare una conciliazione tra
i fatti nuovi e le vecchie tradizioni, tenacemente abbarbicate ad un terreno, che non si ha coraggio di
smuovere, e che non ammette discussione, com’è quello della fede; dimenticando che al di là dei confini, pur sempre ristretti, della scienza, vi ha un infinito campo che può esser coltivato dalla fede, ma
che entro questi confini non possiamo ammettere che il dominio sovrano delle forze della natura. Del
resto tutte le scienze camminano in sul principio con passo mal fermo in una plaga sconosciuta e
appoggiandosi a destra e a sinistra nei loro barcollamenti, e solo dopo di aver percorso un buon tratto,
battono una via propria, più diretta, più sicura, e per l’esperienza acquistata vanno lasciando le scorie
dello empirismo, e nettandosi delle prime esagerazioni e dubbiezze. E gli studi delle antiche cose umane
senz’avere tuttavia acquistato le lettere di naturalizzazione in certe grandi Accademie... trionfando di
quasi tutte le opposizioni, ... formano già una scienza speciale o quasi, che conta molti e ardenti cultori,
una letteratura estesa e svariata, musei considerevoli...e persino un regolare insegnamento.
Con queste convinzioni, tenendomi ai dettami dell’Anatomia, rigorosamente assodati dalla Geologia, ò stimato non uscire dal mio terreno nel discorrervi dell’uomo preistorico della Sicilia; la quale
cosa volli dichiarare, perché non suoni irriverente al fiore della società catanese qui raccolto la parola
superficiale mia in un tema comunemente, secondo l’apparenza, ritenuto estraneo all’umana Anatomia. Questa scienza (lo ripeto già per la terza volta al pubblico) è stata spinta dai progressi dei tempi,
ad uscir fuori dell’arida descrizione delle membra del corpo umano, e fuori dell’arte di mettere a nudo,
magari fin nei suoi minimi componenti, la sua forma attuale. Essa oggi non rassegnasi a servire soltanto alle applicazioni della medicina ec. ma s’espande dallo studio organico dell’uomo presente a quello
dell’uomo passato, e diviene Embriologia; ci rappresenta cioè l’uomo come in un dramma storico, nel
quale sfilano innanzi ai nostri occhi le forme, che egli va prendendo nel suo sviluppo embrionale e che
sono la recapitolazione della forma della specie; forme transitorie, le quali ci spiegano la sua forma
presente.
Alla ricerca anatomica del passato intanto, a quella cioè che ci dirà d’onde veniamo, annodasi
un’altra ricerca, quella dell’uomo considerato come specie, una monografia zoologica del genere umano, e s’accinge a dirci dove l’uomo andrà come essere sociale; e quest’anatomia dell’avvenire è l’Antropologia. Fino a pochi anni fa un breve capitolo dell’Anatomia sistematica, poscia allargatasi ad una
descrizione delle razze umane, l’Antropologia accenna ad impadronirsi dell’uomo intero sotto i diversi
suoi rapporti ed attribuiti, fino ad abbracciare la psicologia e la sociologia (V. nota I). Aspetteremo che
dal barbaglio di teorie più brillanti che solide, dal rimescolìo instabile delle opinioni, tuttavia contrad-
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dittorie sui fatti più cardinali, dal multiforme ondeggiare dei metodi e degli argomenti tecnici e
sopratutto dalla copia del materiale scientifico l’esperienza tragga frutti più maturi di dottrina. Prendiamo nota frattanto dello sviluppo notevole degli studi antropologici presso tutte le nazioni più colte
– notevolissimo in Russia, paese che siam soliti compatire come poco colto, e compiangere soffocato
dalle epilettiche convulsioni del nichilismo
L’Antropologia, come parte integrante della morfologia umana, trova nella statura dell’uomo, nei
capelli, nel colorito della sua pelle ec. ec. altrettanti argomenti per le distinzioni delle razze, quantunque lo stato di incivilimento dei paesi tropicali non le permetta ancora di elevarsi ad una vera anatomia comparata delle medesime. La dissezione mostra anch’essa già svariate differenze, eziandio nella
fabbrica delle parti interne delle varie razze; non pertanto l’antropologia fisica finoggi non oltrepassa
a gran fatto i limiti della osteologia comparata e questa alla sua volta è circoscritta alla cranioscopia,
allo studio cioè delle varie forme craniane. Da tale limitazione però hassi se non altro, il vantaggio
della possibilità di studiare l’uomo preistorico negli avanzi del suo scheletro e con un certo profitto,
malgrado le lacune della geografia preistorica (V. nota II). D’altra parte l’antropologia, come ramo
della Biologia, affondando le radici nel terreno dell’osservazione e dello sperimento, spinge i suoi gettoni nell’ossigeno vivificante della teoria dell’evoluzione; essa è sulla via di mostrare che quanto più ci
allontaniamo dal presente, altrettanto più imperfetta apparisce l’organizzazione della nostra specie; e che
molti crani preistorici, presentando manifesti segni d’inferiorità rapporto ai crani recenti, possono
costituire l’anello intermedio fra l’uomo e gli esseri immediatamente a lui sottoposti nella scala zoologica.
E qui non parlo per gli scienziati, che hanno condannato il Darwin senza averlo letto e certamente senza averlo compreso, perchè so bene che di questi non ce ne è nel mio coltissimo uditorio. Parlo
alle nobili coscienze che vedono nel trasformismo un’offesa alla dignità dell’uomo, anzi il suo
imbestiamento, alle coscienze timorate che credono per esso la morale pervertita e minacciato lo stato
presente della società, agli schizzinosi che si scandalizzano d’un Darvinista come d’un ateo ad ogni
costo, e dico loro che si rassicurino, girino gli occhi intorno, e s’accorgeranno che, senza essere scoppiato alcun cataclisma, la teoria dell’evoluzione si è infiltrata da pertutto nelle scienze morali e speculative. Dimenticate le facoltà dell’anima, nella psicologia si sono studiati i nervi, il sangue, il cervello;
nella scienza sociologica Lubbock ha ricercato i costumi dei selvaggi moderni e lo Spencer ha esaminato l’evoluzione organica delle nazioni al lume di quella teoria. Nella morale si è trovato il rapporto
dei suoi principi colla vita materiale, ed anche per il diritto si è sentito che il suo substratum sono i
fenomeni sociali, in ispecie gli economici, e si tenta per esso un’applicazione concreta delle teorie positive
ed evoluzionistiche. Insomma, se non vi sembra, o Signori, che la scintilla poetica lumeggi d’uno sprazzo
troppo smagliante un soggetto di scienze naturali, io penso che rapporto alla Biologia la teoria darviniana
rassomigli un poco al Satana, sotto le cui forme Carducci simboleggia il progresso. Sarà questa teoria
un mostro, ma
«Un bello e orribile
mostro si sferra»
il quale oramai da dominatore
«corre gli oceani
corre la terra.»
Chi non vuol vederlo chiuda gli occhi, e si butti da parte, per non rimanere travolto nei vortici
della sua corsa trionfale; giacchè esso
«Come di turbine
l’alito spande»
ma ad ogni buon fine si rassegni a fargli di cappello:
«ei passa, o popoli
Satana il grande»;
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fintanto che a quest’idolo la dotta superstizione umana non ne saprà sostituire un altro, il quale però
non riposi sopra piedi di creta, cioè sopra l’autorità contestabile delle tradizioni, sopra sentimenti non
generali, e timori infondati.
***
La Sicilia, questa perla delle isole, come la chiama Goethe, è senza dubbio uno dei più acconci
paesi d’Europa per la cultura dell’antropologia antica; imperocchè secondo la sentenza d’un insigne
storico straniero, «essa può per taluni rapporti considerarsi come il centro del Mediterraneo.... due
parti del globo vengono da essa congiunte. Somma dovette essere la sua influenza sulla storia dei popoli
e degli stati mediterranei, la quale fu un tempo la storia del mondo intero.
Bella, ricca, il suo possesso fece sempre gola agli stranieri, spinti fuori dei propri confini dalla necessità di mutar sede o dall’avidità di dominio e di ricchezze. Non troppo vasta da opporre durevole resistenza ai potenti conquistatori forestieri, la Sicilia ha dovuto spessissimo mutar di padrone, e spessissimo le
sue sorti dovettero trascinarsi dietro a quelle d’estranee signorie». Per questo privilegio assai costoso l’antropologia, e la paletnologia si rivolgono alla Sicilia, e domandano alle viscere della sua terra notizie dei
tanti e sì svariati popoli che la passeggiarono. E le orme di questi popoli più o meno profonde rimasero
infatti sul nostro suolo, sulla lingua, costumi, indole, fisonomia, scheletro, innestate sopra un tipo autoctono, che i dotti vedono tuttavia conservato attraverso immigrazioni, incrociamenti, soprapposizioni,
cadute e risorgimenti, barbarie e civiltà e cozzo d’elementi, e lotte politiche, ed ogni maniera di vicende
e rimescolanze le più variopinte e disparate che immaginar si possano.
Che cosa frattanto l’antropologia trovasi oramai nel caso di rivelarci intorno ai primi abitatori
della Sicilia?
La storia nostra, smarrita per carità di patria e per difetto di conoscenze naturali, è andata fino a
jeri contandoci le favole dei Ciclopi e dei Lestrigoni, mostruosi giganti dei quali anzi affermava essersi
viste e toccate con mano le ossa smisurate. Quelle che uomini dottissimi, quali Fazello, Kircher, Cluverio,
Valguarnera, Mongitore e perfino Balbi, credettero ossa umane, appartenevano invece ad elefanti,
ippopotami, orsi ed altre fiere, le quali vissero certamente in un tempo, in cui lo stato cosmo-tellurico
dell’isola, non ancora turbato dai rivolgimenti del periodo glaciale, offriva a quegli animali condizioni
favorevoli di esistenza. Ciò sappiamo in modo sicuro dalla Paleontologia.
Insieme alle ossa dei detti animali, trovaronsi intanto commiste le ossa dell’uomo, le quali è dimostrato che sono contemporanee alle prime; e colle ossa stavano manufatti diversi, utensili ed armi
di pietra, certamente adoperati da quegli uomini primitivi. Chi furono costoro, che abitarono la Sicilia prima dell’epoca geologica attuale, cioè per lo meno, al principio dell’epoca quaternaria? Ammettendo, secondo la meno infondata delle accettabili congetture, di 245 mila anni la durata minima, che
suole assegnarsi all’epoca quaternaria, veniamo così ad argomentare che il Siciliano postpliocenico s’incontrò con l’elefante antico ed armeniaco e con la jena per lo meno 200 mila anni fa.
La storia siciliana con le sue tradizioni, miti e leggende principia da poco più di due mila anni
prima dell’era cristiana; in altri termini, noi conosciamo dei nostri maggiori qualche cosa di quanto di
più memorabile loro avvenne entro gli ultimi 40 secoli; ma non sappiamo nulla degli antenati loro, i
quali lasciarono le ossa nelle caverne, accanto a quelle dell’elefante, dell’orso, della jena ecc.; e nulla
dei successori di questi antenati, che popolarono la Sicilia per lo spazio congetturato di 200 mila anni.
E in quelle stesse pochissime cose, giunte fino a noi, dei primi tra i 40 secoli storici, quante incertezze,
quante contraddizioni!
Senza stare nemmeno a citarvi le ipotesi più o meno fondate degli storici sul nostro argomento,
mi contenterò manifestarvi la meraviglia che provasi nel tirare il succo di tante loro belle dissertazioni,
che, cioè nessuno sa, o ha detto, di che razza fossero i Siciliani autoctoni (praticamente parlando), cioè
i primi abitatori nativi della Sicilia; tutti invece si affannano ad almanaccare da qual punto del mondo
siano venuti i primi Siciliani, di cui s’ebbero notizie. A dar retta agli uni, essi vennero dall’Epiro, e
dalla Tracia sotto la denominazione di Pelasgi, Traci, Ciclopi, svestiti così delle colossali forme, loro
attribuite dai poeti; secondo altri furono Greci; per altri Iberici, sbarcati da levante; per altri colonie
arabo-fenicie; per altri Sicani di Spagna; per altri Liguri, per altri Illiri, senza parlare degli storici Elimi
affini ai Troiani e dei Siculi, che sembrerebbe certo dal Lazio passassero nell’isola; onde a noi verrebbe
quella fierezza, propria di chi sente scorrersi un po’ di sangue romano nelle vene. Di tutti questi popoli, ciascuno dei quali forse portò il suo contributo di gente all’isola, che cosa rimane ai nostri tempi.
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E da quello che rimane, che cosa possiamo argomentare?
Malgrado manchino alla Sicilia finora i kiökkenmöddings della Danimarca, le terramare e le
abitazioni lacustri, vere miniere di notizie per taluni popoli, anche del continente italiano; malgrado
non possiamo fare altro assegnamento che su poche grotte qua e là esplorate, e piuttosto alla rinfusa,
salvo qualche eccezione; non pertanto possediamo già un nucleo di conoscenze, che ci permettono
d’imprendere il dissodamento di questo difficile terreno colla speranza di cavarne buon frutto.
Per non stancare la vostra attenzione con una serqua di citazioni, riassumerò, il più succosamente
che mi sarà possibile, le notizie acquistate fin oggi intorno al materiale antropologico preistorico, le
quali con molta pena ho potuto disgiungere da quelle del materiale paleontologico, ed archeologico;
poichè nessuno finora avendo in Sicilia intrapreso questo studio, le ossa vennero quasi sempre toccate
di passaggio dagli indagatori, molti dei quali hanno volto ogni loro cura a medaglie, oggetti di bronzo,
vasi; e qualcuno è ito in traccia di tesori nascosti, e di emozioni sotterranee.
Fino al 1858, da una quantità di libri di geologia, storia, viaggi ec., non potei smungere che le
seguenti notizie: Dolomieu (44), l’illustre amico e maestro del cav. Gioeni, al principio di questo secolo vide nella cava d’Ispica «teste ordinarie, ma cranii grandissimi, con sotura in alcuni che dall’occipite correva fino al naso». Il Principe di Biscari (49) aggiunse qualche altro cenno. Il B.ne Bernardo
Bivona (1a), il can.Alessi (1 a, b), C. Maravigna (38), Monsig. D. Scinà (59) s’occuparono delle ossa
fossili trovate qua e là in Sicilia; F. Hoffmann esplorava diverse caverne e le descrivea; e qualche altro
cenno.
Fu il dotto Falconer (23) che aprì al 1859 la serie delle ricerche scientifiche sulle grotte ossifere
dell’isola, continuate dal Bar. F. Anca (2) ed estese largamente dal prof. G.G. Gemmellaro (26). Le
memorie di questi tre dotti servirono da pernio agli ulteriori studi paleontologici e paletnologici; in
esse comincia a sorgere qualche barlume antropologico. A Malta il prof. Issel (30) notò crani di forma
singolare, probabilmente antichissimi. Il March. G. Dalla-Rosa (19) trovò a Favignana entro la breccia ossifera della grotta Ucciria, e tra avanzi preistorici di pasti, un cranio di persona attempata, di
volume maggiore del normale, di cui dette qualche particolarità e qualche misura; un altro cranio
della stessa isola è citato dal sig. Polizzi (52), e fu presentato al congresso preistorico di Bologna al
1871. Il signor Minà-Palumbo (41) annunciava (1873) al prof. Pigorini un sepolcro dell’età della pietra
con 50 e 60 scheletri
Presso Termini Imerese i sigg. Ciofalo (17) e Palumbo (47) videro ossa umane diverse, tra cui
qualcuno bruciato, ed il sig. I. Cafici (11) a Calaforno ossa in confuso e crani, qualcuno brachicefalo,
probabilmente dell’età neolitica. Il Bar. von Andrian (3), nelle sue importanti esplorazioni preistoriche in Sicilia trovò una quantità di scheletri, e per opera dell’anatomico viennese, Dott. Zuckerkandl,
mise in rilievo due tipi craniologici distinti alla grotta di Villafrati, il dolicocefalo e il brachicefalo,
ambedue con scheletro mascellare ortognato e corto; il brachicefalo si distingue inoltre per
l’appianamento notevole della regione occipitale.
L’ing. L. Pappalardo (48) trovò in una grotta 506 scheletri umani in mezzo a gusci di chiocciole;
e l’ing. Billia (6) dà notizia di 17 teschi umani ed uno di cavallo, veduti in uno sterro per ferrovia
presso Licata.
Molto interessanti ragguagli ci fornisce il prof. Maugini (40) sulle ossa trovate alla grotta di S.
Lazzaro a Modica, poiché apprendiamo d’un frontale con fronte alta poco più di 2 cent. di due teschi
con caratteri simiglianti. il signor ing. L. Mauceri (39) parla d’avanzi di scheletri a Pietrarossa, tra cui
un cranio con occipite molto protuberante; d’altri a Fundarò e a Pietralonga, dando diligenti ed utili
notizie, che possono applicarsi a quasi tutta la regione meridionale della Sicilia. Il prof. Castiglione
(14) trova presso Mazzara sepolcri emisferici con scheletri disposti a raggi, tenendo i piedi al centro;
il prof. Salinas (56) vede in Iccara crani ed altre ossa umane in sepolcri di tipo non prima conosciuto,
e il sig. O. Garofalo annuncia pochi mesi sono al prof. Pigorini (51) la scoperta d’una stazione preistorica alla Vignazza in Modica, dove era un cranio normale quasi intero con diversi avanzi di pasti.
Questi dati non bastano per ricostituire i caratteri antropologici della razza o delle razze aborigene
della Sicilia, quindi assai incomplete debbono riuscire le deduzioni tentate finora dagli autori. Il sig.
Pruner-Bey (35) attribuisce alla nostra isola nell’età della pietra una gente di bassa statura, probabilmente brachicefala. Il signor Lagneau (33) opina che questa gente sia stata di Pelasgi, Ciclopi o Traci,
che in ultima analisi erano Iberici. Minà-Palumbo (41b) mette le abitazioni di questa gente primitiva
nelle grotte della costa settentrionale dell’isola. Holm (29) non sa se gli Iberici, primi siciliani, possano
distinguersi dai Sicani. Cavallari (15b), allargando un’idea di Schubring che i ddieri siano sepolcri, dà
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lo stesso significato a tutte le antichissime opere d’escavazione. Andrian (3) tenta di aggruppare le
grotte esplorate sotto i due periodi della pietra, cioè il paleolitico e il neolitico, come Holm le aveva
aggruppate geograficamente, e dai suoi studi crede possa ritenersi che verso la metà dell’epoca quaternaria
la Sicilia era occupata da un popolo più numeroso alle coste nordiche, esteso dovunque alla età neolitica; le poche grotte con avanzi di pasti erano abitazioni, quelle altre sepolcri; le armi, le ossa lavorate,
gli oggetti ed utensili tutti rivelano una grande rozzezza, ed una cultura infantile. L’antropofagia di
questi popoli non è dimostrata; non è ancor possibile una determinazione etnologica di essi sullo scarso materiale antropologico attuale; il paragone dei teschi con quelli di Baschi e Liguri, fatto dallo
illustre prof. Virchow, rivela però una grande rassomiglianza con quelle razze; onde dagli studi preistorici finora fatti ha ricevuto una ben acconcia illustrazione il noto passo di Dionisio: La Sicilia era
tenuta dai Sicani, popolo iberico, il quale non molto tempo prima aveva dato ricetto ai Liguri fuggitivi. Tale opinione è stata ultimamente accettata e confermata dal prof. Chierici (16), il quale scrive
che i Liguri erano principale ramo di schiatta iberica e che in Italia parecchie famiglie liguri si distinsero col tempo con particolari denominazioni, cioè di Sicoli, Sicani ecc.
Questi dati, che ho ricavato, parte dalla bibliografia, parte da epistolari corrispondenze coi più
teneri cultori dell’argomento, e che non potranno sostanzialmente modificarsi, anche con l’aggiunta
di quei pochi, che forse altri avrà tratto, ovvero trarrà dallo scarso materiale finora raccolto in altre
città di Sicilia; questi dati, dico, se non costituiscono una solida base di severe induzioni scientifiche,
possono però considerarsi come punti di partenza, o meglio, come linee generali di un disegno, che
vedrei con viva compiacenza colorirsi nelle mani di qualche studioso conterraneo, di me assai più
versato nella materia e che disponga di tempo e di mezzi molto maggiori dei miei. Ad ogni modo mi
terrei abbastanza pago della fatica durata nell’averli messi insieme, ricalcandoli in un discorso inaugurale (cioè in una dissertazione più o meno accademica, e però di dubbia utilità per l’argomento) ove
fossi riuscito a trasfondere in qualcuno dei bravi giovani, che mi ascoltano, il proposito di cercare da
sé i documenti della nostra preistoria.
Dapoichè a parte la ferita del sentimento nazionale al veder gli stranieri essersi occupati, e continuare ad occuparsi di siffatto per noi capitalissimo subbietto; è indubitato che costoro non possano
soventi volte sottrarsi al dominio di viete prevenzioni, ingenerate da libri poco fedeli, non corrette
dalla conoscenza della nostra bibliografia e confermate dalle prime impressioni, le quali riproduconsi
imperfette, perché ricevute in uno stampo mal preparato. Onde talvolta, ad onta della migliore intenzione di questo mondo, emettonsi erronei giudizi sul conto nostro, anche da persone dottissime e
benemerite, del che adduco alcuni esempi, tolti dallo studio del nostro tema.
I signori D’Orville (22) al 1764 e F. Münter (44) al 1823 confutavano con dotte perorazioni la
credenza, già popolare presso noi, delle ossa dei giganti e ci regalavano la scoperta appartener quelle ad
elefanti; cosa in Sicilia conosciuta fin dal 1670 per opera di A. Scilla (58) e quindi di C. Ventimiglia
e al 1700 del celebre botanico F. Cupani (18). Il sig. De Quatrefages (53) al 1847 stampava sulla
breccia marina del Capo di Milazzo, racchiudente tal fiata ossa, che potrebbero credersi fossili, una
descrizione animata e diffusa, dalla quale apparisce chiaramente che vogliasi annunziare tal fatto come
una novità o almeno una rarità. Ma il fenomeno, comunissimo sulle nostre coste, menzionato da C.
Gemmellaro fin nei suoi Elementi di Geologia (Catania 1840, pag. 79-80) era stato conosciuto da Fazello
già al 1558 e descritto da Scilla (58) al 1670 e quindi da Spallanzani (62), (pag. 15, tom. V.) Il sig.
Lagneau (33) che al 1864 in un impeto di lirica commozione ci chiamava malheureux insulaires rileva
che qui le donne son belle, gli uomini eccezionalmente, e Münter (44) trovava le prime somigliantissime
alle belle teste delle medaglie greco-sicule. Un dotto medico tedesco invece, dimorato qualche tempo
fra noi, sostiene per la stampa precisamente il contrario.
E di questo passo potrei a spese dei nostri giudici dimostrarvi la saggezza del proverbio: saperne
assai più il pazzo in casa propria, che il savio in casa altrui. Lascio poi fuori di considerazione i giudizi
mossi da men retti e meno nobili impulsi; di coloro per es. che trovano cattive tutte le cose diverse
dalle cose loro e si impancano censori e moralisti, facendo senza accorgersi la figura di chi, avendo una
trave nell’occhio, sbraita contro il fuscello nell’occhio del vicino; di coloro che, tronfi della loro nazionalità non sentono nel concerto multiforme, ma sempre armonico, della vita complessa d’una nazione diversa altra corda che quella della loro utilità e si degnano appena di considerarci come semplici
custodi dei nostri tesori artistici, delle nostre glorie scientifiche, e via discorrendo.
Come frattanto abbiamo dato prove in varie cose d’esserci affrancati dal tributo, che pagavamo
alle più adulte nazioni, anzi d’averne superata qualcuna nella gara del progresso; così anche per l’An-
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tropologia preistorica della Sicilia possiamo accingerci con lieto animo a studiarla in maniera efficace
ed indipendente, curando prima di ogni altra cosa di mettere insieme una collezione sufficiente di
materiali. Quantunque sappia di tentare un’impresa superiore alle mie forze per diverse ragioni, che
qui non è luogo l’enumerare, mi propongo nondimeno di adoperarmi perché venga ricolmata questa
lacuna, iniziando nell’Istituto anatomico della nostra Università l’impianto di un museo antropologico siciliano, alla quale opera invoco l’appoggio dei cultori siciliani, dei signori Ispettori degli Scavi e
Monumenti, dei Sindaci e delle Autorità tutte dell’isola. Ad impresa di tal genere si richiede solidarietà d’intento e d’opera; concorso di persone competenti in vari rami. La storia e l’archeologia debbono
darsi la mano per l’esatta delimitazione dei luoghi abitati dagli antichi popoli, la cui determinazione
anatomica riesce d’altra parte naturalmente tanto più difficile, quanto maggiore è stata la molteplicità
delle razze dell’isola.
Contribuiscono nel frattempo al conseguimento dello scopo con la pubblicazione della Bibliografia
seguente, nella quale sono comprese non solo le opere consultate per la compilazione del Discorso,
ma ancora quelle apprese da citazioni di scrittori o da ricerche di amici specialisti, segnatamente in
periodici esteri, a me non accessibili. Furono tralasciate le opere d’argomento più generale, alle quali
rimando non pertanto chi voglia attingere maggior numero di notizie, specialmente sulle cose antiche;
come sarebbero Amari Dennis, Hoffmann, Houel, Saint-Non, Saussure, Dubril, Seguenza, Serradifalco,
il cap. Smyth ec. E vegga lo studioso in questo breve saggio bibliografico, ricavato da una prima e
frettolosa escursione, qual ricchezza di lavoro lo attende.
S’abbiano intanto pubblico e speciale attestato della mia gratitudine i sig. Prof. Pigorini, direttore del museo preistorico di Roma, prof. Nicolucci, direttore del Museo antropologico di Napoli,
prof. Sergi in Bologna, cav. I. Cafici in Vizzini, prof. G. Seguenza in Messina, prof. Italia-Nicastro in
Modica, prof. Castiglione in Mazzara del Vallo, prof. Maugini in Reggio Calabria, ing. L. Pappalardo
in Caltanissetta, prof. Sciuto-Patti in Catania, prof. S.Ciofalo in Termini Imerese, ing. L. Mauceri in
Caltanissetta, Dott. Ettore Regalia in Firenze.
***
Nel tempo trascorso fra la lettura di questo discorso e la sua stampa potei raccogliere un primo
nucleo osteologico, che se da una parte rivela come il desiderio mio fosse già da altri vagheggiato, e
bastasse una debole spinta per avere un principio d’adempimento; di altra parte è arra sicura di messe
più ubertosa.
Il sig. ing. A. Calabrò Lombardo segnalava la presenza di ossa umane nel letto di un antico torrente presso alla Barriera, sobborgo a 3 chilometri a nord di Catania. Dentro un masso murale a guisa
di piattaforma furono trovate 5 urne cinerarie, di cui una fittile ad idria e 4 di piombo della forma
comune semisferica. Le urne contenevano ossa incinerate ed oggetti diversi, che fanno rimontare quel
reperto all’epoca greco-sicula. Accanto al masso murale, inumato in piena terra trovossi uno scheletro
intero rivolto colla testa a ponente, vicino al quale stava un altro scheletro dentro arca di mattoni
fittili, colla testa eziandio volta a ponente. Nel giardino Ficarazzi contiguo alla villa Bellini in Catania,
in terreno alluvionale, sovrapposto alla formazione delle sabbie gialle, si sono scoperte 16 urne di argilla cotta contenenti ossa umane; molte tombe costituite da due grandi lastroni di argilla cotta, posti
a frontespizio.
Alla profondità di met. 2,50, in un terreno di formazione anteriore al precedente, fu scoperto
uno scheletro umano, di cui posseggonsi alcuni avanzi e fra gli altri i frammenti di un frontale assai
basso e con arcate sopraccigliari robustissime e sporgenti molto.
L’Ing. Mauceri donava a questo Istituto anatomico tre teschi incompleti, dei quali il primo fu
trovato in un sepolcro di un’antica necropoli scoperta presso Campofelice; esso rimonta al settimo od
ottavo secolo. Il secondo cranio (senza frontale e senza ossa zigomatiche con una mascella di forma
notevole) fu trovato nella grotta di Pietrarossa tra Campobello e Licata, e si ritiene che rimonti fino
all’epoca della pietra levigata. Il terzo teschio, trovato in una grotta artificiale presso Valle d’Olmo
(mancante della faccia) si fa rimontare all’epoca del bronzo.
Il cav. Ippolito Cafici da Vizzini trovava nel terriccio estratto dalla grotta di Calaforno all’epoca
della scoperta di essa, molti frammenti d’ossa umane, per fermo importanti, perché rappresentano
assai probabilmente il periodo neolitico. Le sezioni dello scheletro, a cui essi appartengono, son queste: Teschio; ossa del cranio, specialmente della volta, tre mascellari superiori; corpo di tre mandibole,
e un condilo, tutti d’adulto; corpo d’una mandibola infantile; denti d’adulto e di bambino; osso malare
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sinistro d’adulto (quasi intero); colonna vertebrale. Vertebre delle varie regioni d’adulto; qualcuna di
bambino. Poche costole. Arto superiore. Scapola, omero, radio, cubito, ossa metacarpiane, falangi;
radio d’un bambino. Arto inferiore. Ileo, femore, tibia, perone, rotula, astragalo di adulto; ischio e
perone di bambino; ossa metatarsee e falangi.
Nel ringraziare con particolare gratitudine i tre nominati paletnologi siciliani, son lieto di annunciare che altri generosi patriotti di varie importanti località dell’Isola, come Modica, Centuripe,
Palazzolo Acreide, ecc. mi hanno significato di tenere a disposizione dell’Istituto anatomico altro
materiale osteologico.

NOTE
Nota I - Un autore inglese pubblicava testè sotto il
titolo d’Antropologia un trattato che comprende scienze,
le quali finoggi si sono considerate tutt’altro che di natura
antropologica; e il prof. Sergi in Bologna (L’antropologia
moderna, «Rivista di Filos. scient.», vol.II, fasc.II, 1882)
pensa che l’antropologia possa appellarsi: un’enciclopedia
scientifica della specie umana. Se col mio egregio amico e
conterraneo Sergi io debbo ritenere «che l’antropologia, di
fronte alle altre scienze e specialmente alle antiche scienze
filosofiche, è diventata la più adatta per assorbire e vivificare tutti gli studi che si riferiscono all’uomo come individuo e come specie» (l. c.); d’altra parte non posso astenermi dall’esprimere l’opinione che appunto per la soverchia
estensione, che si vorrebbe dare all’antropologia, si rischia,
allo stato in cui essa è ora, di renderla troppo elastica ed
indeterminata. Basterebbe, secondo me, che l’antropologia s’attenesse alle fonti principali, da cui ora attinge il suo
corso, l’anatomia, la fisiologia, e l’etnografia, per costituirsi in un corpo di dottrina capace di esercitare una grande
influenza sulla società in un avvenire che speriamo non
troppo lontano, quando cioè saranno con sufficiente esattezza determinati il nesso tra la manifestazione psichica e
il suo substrato materiale, e le modificazioni di questo secondo l’ambiente che lo circonda. Allora l’antropologo diventerà legislatore; pel momento bisogna che si contenti
d’essere racimolatore diligentissimo.
Nota II - Le idee dei tre precedenti periodi sono
di W. Krause (Anat. Varietat. 1880), il che ho detto, per-

ché le linee relative mancano delle virgolette, tra cui in questo discorso ho chiuso le parole altrui. A proposito della
cerchia strettamente anatomica, che in tali idee si vede assegnata all’antropologia, credo degno di nota il fatto che
molti tra i più valenti anatomici tendono a divenire
antropologi, a misura che s’inoltrano negli anni; ovvero
trattano argomento d’antropologia più spesso che prima
non soleano fare; citerò Henle, Virchow, Aeby, Waldeyer,
Calori, Taruffi, Zoja, e altri dotti. Ho inteso qualcuno, che
non ha molta fede nell’antropologia, ma che pure s’inchina innanzi all’autorità di tanti nomi, spiegare la cosa, generalmente parlando, col desiderio d’occupazioni meno insalubri e sgradite di quelle delle sale anatomiche; ovvero
col graduale indebolimento visivo arrecato dagli studi intensi d’anatomia microscopica; ovvero con altri fattori più
o meno scientifici. Benchè mi faccia difetto la propria esperienza, nondimeno mi sembra naturale, che, quando le idee
in un dato ramo scientifico sono giunte alla maggiore attendibile vastità, la mente, per gli accresciuti rapporti acquistati, cerchi di riversare la propria attività sopra gli argomenti più affini, e tenda a generalizzare i risultati della
lunga osservazione e riflessione.
Così l’anatomico che già possiede una sufficiente
nozione della forma organica dell’uomo, si sente tratto a
scrutare i prodotti di questa forma in relazione al tempo,
allo spazio, ed alla specie; così anche egli, non fosse altro
per non derogare alla legge dell’evoluzione, si trasforma in
Antropologo.
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Venerdì, 16 novembre 1883: «Alle 11 e mezzo a.m. nella grande sala della nostra R.
Università vi fu la solenne inaugurazione del nuovo anno scolastico 1883-84. Il discorso d’occasione fu letto dal prof.e P. Antonino Maugeri, preside della Facoltà di Filosofia e lettere, trattando per tema La scienza e gli scienziati - A noi non è dato entrare in merito, ma credo che le
sue opinioni non furono tanto ben accette da tutti; sentiremo a dimane qualche osservazione
sulla stampa cittadina, che poi la acchiuderemo insieme al discorso che sarà dato per le stampe.
Lui non aveva freggiato il petto della croce di Cavaliere della Corona d’Italia come altre volte in
varie occasioni, ed appunto perchè se la vendette, non curando oggi ciò che un tempo desiderò
con le sue libere idee meritando sotto il cessato governo carcere ed esilio, e che sotto la dittatura
di Garibaldi gli venne restituita la cattedra attuale che avea perduta per i suoi principi liberali,
come si espresse il Decreto e come si legge nella raccolta dei decreti dittatoriali curati a Palermo.
Alla tavola stava seduto il Rettore Comm.e Zurria, il Regio Delegato della prefettura Consigliere
Comm.e Ferrari, Cav. Clemeti, e prof. Ursino Gaetano. Oltre ai professori assistevano il Senatore Majorana Caltabiano, ed il deputato marchesino Disangiuliano, cinque donne, gli studenti
e vari ufficiali di truppa».
(A. CRISTOADORO Cronaca, Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, Mn. Univ. Arm. 4, 199, pp.
487-488).

ANTONINO MAUGERI Per la nota biografica si veda l’A. A. 1861-62 ➤
La prolusione è riprodotta dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1883-84», Catania, Francesco Martinez, 1984, pp. 1-48.
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ANTONINO MAUGERI

La scienza
e gli scienziati

1

Un oratore che annuncia la verità, non si lusinghi di risentire
applausi. Gli applausi e gli evviva sono riservati ai venditori
di fole e di menzogne.
CESARE BALBO, Le speranze di Italia

Il progresso, onde si allieta la società moderna, è il termometro dello svolgimento indefinito delle
scienze, delle lettere e delle arti. Ma questo svolgimento, che ci ha elevato a tanta altezza, ovvero questa grande evoluzione sociale, che è l’atto più sublime fra le epopee moderne, secondo lo Spencer si
ebbe la sua cellula, come la evoluzione genesiaca di tutti gli esseri della natura; nella quale la cellula
lottò per l’esistenza, nella lotta la forza maggiore assorbì le forze minori; e dalla lotta tenendosi alla
selezione, si diè luogo alla variabilità e si fissò la genesi della paternità e dell’atavismo2.
Or questa cellula sociale, che lottando è divenuta gigante, sta appunto nell’uomo ilota, il quale
fattosi libero con un battesimo di sangue, crebbe di ardimento e si fece popolo: e fattosi popolo mise
innanzi la rivoluzione delle idee e dei fatti,e con essa rilevò la sua grandezza ed il suo potere.
E questo potere esplicandosi in proporzioni sempre più indefinite, il popolo strappò di mano
ai despoti lo scettro, se ne insignorì e si fece egli stesso popolo sovrano per dettar leggi ed ordinamenti
alle nazioni. Ed ecco l’ilota di Sparta per la evoluzione sociale divenuto popolo sovrano, indipendente
e libero
Sublimato a tanta grandezza da questa evoluzione spontanea e progressiva dei secoli coltivò le
scienze per conoscere, studiò le lettere per ingentilirsi, applicò le scienze e le lettere alle arti e produsse
quell’immenso progresso, pel quale dal filo elettrico ai grandi Tunnel, e al progetto degl’Istmi e delle
vie aeree e sottomarine, l’età contemporanea sopravvanza le passate e si ripromette di più lieto avvenire.
Or bene, di mezzo a questo svolgimento della umana attitudine, di mezzo a tutte queste meraviglie che onorano il nostro secolo, di mezzo a questa grande evoluzione sociale, scientifica ed artistica
vi giace occulta la sua cellula. E questa cellula imprigiona una grande forza, una viva potenza, una
fiamma ardente, che agita e commuove agli arcani suoi fini la immensa mole sociale. E questa forza
latente, e questa potenza misteriosa, operatrice dell’immenso progresso odierno, è appunto il Pensiero.
E come la creazione dell’Universo affidata ai secoli, ricca di bellezze, che mantiene sempre viva l’eterna
gioventù della natura, è figlia del pensiero di Dio; così l’ordinamento attuale nelle arti, nell’industria,
nel commercio, nella politica, nella civiltà, nelle lettere e nelle scienze è figlio del pensiero dell’uomo.
Il pensiero è quella leva misteriosa e potente che chiedeva Archimede per commuovere il cielo e la
terra. E cielo e terra sono oggi vivamente commossi.
Ed ora se le scienze, le lettere e le arti; se la politica, l’industria e la civiltà; se il progresso, la libertà
e la internazionalità; se il non intervento istesso, le guerre, l’arbitrato e l’equilibrio europeo, sono creazioni dell’umano pensiero, che sotto svariate forme rivelasi nel ciclo morale degli uomini; e se avvi una
scienza3 che ha il sublime intendimento di studiare questo pensiero riflesso e libero, da cui tutto
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sorge e in cui tutto ritorna, ne segue che ove lo insegnamento di questa disciplina è levato ad onoranza,
ivi è spiegabile ed attendibile lo svolgimento e la evoluzione logica delle conquiste scientifiche e politiche, sociali ed artistiche
Ma ove però questo studio vien manomesso e negletto, oh! allora si compie la terribile profetazione
di quel fiero genio subalpino, il quale solennemente annunziava che ‘la sera delle dottrine filosofiche
trae seco la notte di tutte le scienze, e con essa lo sconvolgimento sociale e politico delle nazioni’. Allora non
è spiegabile razionalmente la evoluzione meravigliosa di ciò che fu, di ciò che l’uomo sarà. Imperocchè
ufficio di questa scienza non che solo indagare l’origine, lo sviluppo, la forza e la potenza del pensiero;
ma ancora quale organo di civiltà e di progresso scrutare le leggi della vita e della morte sociale4.
Laonde con molto accorgimento questo ramo dell’umano sapere è detto clavis omnium scientiarum,
legislatrice sovrana di tutta la enciclopedia, la scienza delle scienze, le quali da essa come da fonte
ritraggono il loro fondamento, il loro valore e la loro vitalità5. Per la quale svolto logicamente l’elemento razionale e applicato alle scienze fisiche e naturali, antropologiche e sociologiche, economiche
e politiche, biologiche e fisiologiche, produce quel resultamento teoretico, che affidato o tardi o presto
alla pratica, arricchisce di nuovi vantaggi la scienza e di nuovi diletti la vita sociale. Ed essendo la
scienza che feconda l’arte, e l’arte che abbellisce e trasforma la natura, è forza logica il dedurre che i
traffici e le industrie, gli ordini interni e le sue attinenze internazionali, i suoi commerci e le sue colonie, che formano tanta parte dell’odierna civiltà sono insieme la dipendenza di quella scienza, di
quella eterna filosofia, che regola, sviluppa e rende efficace l’attività, la vita e l’anima del pensiero.
Talchè essa traducendo la meccanica del pensiero nella dinamica della vita è la sola che spiega la grande ragione del progresso sociale della moderna civiltà e l’ideale dell’umano perfezionamento scientifico6.
Infelicemente però questo insegnamento, di cui il buon senso universale degli uomini, l’autorità
delle scuole più celebrate ed i nomi degli scienziati più venerandi predicano l’importanza anzi la necessità, questo insegnamento è oggi il più negletto e forse il più abborrito che mai si fosse, e solo
apprezzato come vieta quisquilia del medio evo. E questa scienza che nel risorgimento delle lettere
sedea da Regina nel banchetto dei sapienti, viene ora derisa dai sapienti istessi quale umile ancella ed
inutile fantesca. Epperò squallida e negletta da una turba di spiriti superficiali, quelle preziose dottrine
non trovano che censori acerbi e critici non profittevoli.
Intanto dallo sprezzo e dalla non curanza dei principi fondamentali dell’umano sapere, ne è venuta la contraddizione più assurda che mai si fosse tra la Scienza e gli Scienziati, e levati quindi a cielo
gli errori più paradossali, onde va superba l’età contemporanea. E da siffatta contraddizione che
vigoreggia assai forte tra la scienza e gli scienziati, ne è venuto quel formidabile scetticismo, il quale
col suo alito diacciato isterilisce e spegne in cuore agli studiosi ed ai politici il fervido entusiasmo della
scienza e le speranze lietissime dell’avvenire. E da questo scetticismo signoreggiante nata una più terribile lotta tra la metafisica e la fisica, tra la ideologia e la fisiologia, tra il positivismo ed il razionalismo,
tra l’ateismo e le credenze religiose, ne è generata quella crisi sociale, che duramente travaglia l’Europa
coi sintomi del socialismo, del comunismo, del nichilismo, ed infine colla spaventevole minaccia del
petrolio, della dinamite e della panclastite, recentissima invenzione della distruzione umana7. E la vecchia
Europa assisa sui confini di un passato, che non ha più ragione di esistere, e di un avvenire che va
conquistato varcando un mare di lagrime e di sangue si interroga pensosa e sta in forse dei suoi destini. Il perchè turbata nell’animo dallo scoraggiamento, silenziosa e mesta sosta per poco dal tremendo
conflitto: poi ritenta la prova, e di nuovo si accascia sotto al peso del dubbio, aspettando la grande
parola, che sciolga il mistero della sua combattuta esistenza
Ebbene questa grande parola si attenda. Ma essa non può esserle rivelata che dalla luce vera ed
immutabile, onde è irradiata la scienza delle scienze, dalla filosofia. Imperocchè si è questa sprezzata
filosofia il teatro ed il faro luminoso dello svolgimento della intelligenza, degli istinti e dei bisogni
dell’uomo; è la sola scienza che spiega razionalmente i grandi fenomeni psichici, fisici e morali, come
altresì i fenomeni sociali e politici della vita umana nei suoi vasti rapporti coll’immensa piramide del
triangolo cosmico; perché la scienza prima, anzi come chiamavala il Gioberti, la scienza universale.
Imperocchè essa sola porge alle altre discipline i principii onde muovono, gli assiomi su cui si poggiano, il soggetto in cui versano, il metodo col quale procedono8.
Or gli scienziati abusando o sconoscendo o sprezzando questi favori della scienza prima,
conculcando tutti i canoni della logica e beffeggiando ogni bellezza metempirica, ti mettono innanzi
dottrine e teoriche, che osteggiano chiaramente i grandi principii della ragione e della scienza stessa,
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e ti gettano nella più cruda contraddizione pingendoti l’uomo or verme or Dio, or angelo or demone,
serpente od aquila, gigante o pigmeo.
A dimostrare intanto questa dura ma solenne verità permettetemi o Signori che io metta in breve
al confronto taluni postulati della scienza coi teoremi degli scienziati
Ed ecco. La scienza in sulle prime proclama come a solenne principio di ogni verità ricorrere ai
dati razionali ed ai dati sperimentali, onde ottenere la certezza e la realità delle nostre conoscenze9. Le
nostre notizie scientifiche non saran mai nè certe né reali né vere, ove non vengano irradiate, sorrette
ed informate dal doppio elemento puro ed empirico. Imperocchè ove non signoreggia la Logica, ove
non padroneggia la legge del raziocinio, ivi non avvi scienza. La fisica infatti del secolo XVI che, stanca delle aridezze scolastiche, ingenerò l’amore agli studi naturali e produsse gli effetti meravigliosi del
Rinascimento per opera dei sommi italiani Telesio, Bruno, Campanella, Leonardo da Vinci, precursori
del Galileo, si ebbe cotanto slancio, perchè informati ai principii sintetici del pensiero, e ai concetti
filosofici e razionali. E gli stessi osteggiatori di questa filosofia razionale, che sono, i Canestrini, i Trezza,
gli Ardigò e i Direttori tutti della Rivista della così detta filosofia scientifica nel luglio del 1881, ebbero
a dire con la usata loro contraddizione, che la fisica, la chimica, la biologia, la sociologia, la psichelogia,
l’attrazione universale, la costituzione atomica della materia, la trasformazione delle forze, la evoluzione genesiaca delle forme organiche e sociali, non possono elevarsi e costituirsi a corpo dottrinale sconfortati dai principii della scienza. Talchè tutte le moderne teorie della materia e forza, delle naturali
trasformazioni, delle età preistoriche e geologiche, delle dottrine evoluzioniste dei moderni darwiniani
sono inesplicabili senza le teoriche della speculazione, senza i soccorsi della luce iperfisica, senza il
conforto dei principii a priori.
Pure gli scienziati sprezzando la sfera degli elementi razionali, mettendo in non cale ogni severità
logica, usi a viver sempre nel campo delle supposizioni, si abbandonano ai dati di una esperienza qualche
volta e quasi direi sempre inconsulta10, percorrono il mondo dei sensi a loro talento, esaminano i terreni pliocenici e pleistocenici, cercano l’uomo nelle epoche del ferro e del bronzo, si inabbissano nelle
tenebre di una età preistorica, e con giudizii preconcetti ti creano una Paleontologia, che gli stessi
Vogt, Büchner e Lyott riguardano più che dubbia, falsissima. E quindi per completare le illogiche
conseguenze dei loro sogni dorati derivano l’uomo, non so se dalla scimmia, come pretende il Lamarck,
o dalla salamandra come vuole lo Schmidt, o dalla rana temporaria come insegna il Moleschott, o da
germi caduti dagli astri, come recentemente annunziava il Filopanti, o da qualunque altro ceppo animalesco, che indi lottando per l’esistenza e passando di evoluzione in evoluzione toccasse la perfezione
dell’uomo moderno11. Ed eccoti la scienza della scimiogenesi, la quale il Vigand, il Soury e lo stesso
Lange benchè materialista, chiamano un’ipotesi ed infelicemente una triste ipotesi. Ed eccoti che gli
scienziati in queste ricerche paleontologiche o scimiogenetiche, paghi più dall’ingannevole apparenza
anzichè dalla realtà dei fatti, disdegnano sottomettere al severo tribunale della ragione le loro utopie,
e si dichiarano nemici alla autorità di una scienza, che abborre dalle precipitate e mal ferme sentenze
della sola esperienza e del semplice empirismo12.
Ma la contraddizione appare maggiore ove si osservi, che la scienza è poggiata sul principio fondamentale della causalità. Distrutto questo principio crollano tutte le scienze, perciocchè le scienze
non sono che un concatenamento logico di raziocinii, le cui deduzioni sono strettamente legate col
rapporto di connessione ai principii onde derivano, come gli effetti sono connessi colla causa onde
procedono. Togliete la connessione, togliete il principio di causalità e voi avete dimenato a scompiglio
la logicità delle scienze.
E gli scienziati intanto rinfocolatisi al principio del formidabile Davide Hume13 annullano il grande
assioma, scuotono le basi della enciclopedia umana e contro i postulati della scienza ti ammettono gli
effetti senza una causa. E nelle moderne condizioni scientifiche ti pingono l’uomo e la natura prodotti da
una spontanea generazione; spontaneità che lo stesso Büchner dichiara niente affatto definita e di molto
diminuito il numero dei suoi ardenti partegiani. E quindi ti spiegano che l’uomo sia giunto a questo
perfezionamento per una serie di evoluzioni necessarie e fatali, senza la preesistenza di germi della stessa
specie e pel solo incontro fortuito degli elementi organici e delle forze fisiche. E distruggendo il domma
della causalità ci ritornano all’era di Lucrezio, che colle veneri della sua poetica eloquenza descrivea l’uomo e gli altri esseri spuntare sul suolo come funghi da nessuna mano coltivati. E gonfi della soluzione di
un problema della più ardua importanza dicono all’attonita umanità con aperta contraddizione dei
postulati della scienza: «Ecco dalla materia inorganica nascere spontaneamente gli esseri organici». Nè a
rialzare questa spontanea generazione valgono le osservazioni del Dr. Cohn sul fungo microscopico, o le
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asserzioni del Professore Cienkowsky sulla nascita spontanea di organismi indipendenti, o le esperienze
del Dr. Flach secondo le quali le alghe e i licheni possono prodursi e scendere in metamorfosi spontaneamente, o infine, per tacere di mille altre ipotesi e supposizioni, l’insegnamento dello Schaufhausen sul
protococco che senza il soccorso di alcuna potenza organica diviene alga, lichene e musco14.
E da questa pretesa spontanea generazione sorgono altre contraddizioni tra la scienza e gli scienziati, che meglio confermano la scompigliata sapienza di coloro che han mosso guerra durissima a
quella scienza, che li dirige a ben pensare e a ben ragionare. Per essi infatti l’uomo non è che una
macchina, una pianta, un automa che si muove agli atti del suo organismo e della sua costituzione
animale per godere la vita dei felicissimi. Per essi l’uomo non è libero: la libertà un nome vuoto di
senso.
Per lo che annientato il libero arbitrio il moralista contempla il male fisico come una deviazione
delle leggi eterne della natura ed un effetto delle false istituzioni sociali. Il positivista colla materia e
forza toglie ogni atto libero e volontario, e quindi ogni responsabilità umana.
E indi il criminalista non ammette azione penale, perchè una forza irresistibile15 è una follia ragionante, che padroneggia l’individuo; e se intende applicar castighi al delitto, ciò non per dovere di
espiazione, ma a titolo di difesa sociale. Il politico infine ripone nella forza del popolo sovrano il principio del potere e della autorità e santificando il dritto della forza, manomette e dispregia la forza e la
santità del dritto.
E si è con questi svolgimenti etici, sociologici e politici che gli scienziati trovansi ognor più in
contraddizione colla scienza. Imperocchè questa insegna che per conoscere se l’uomo provenne o spontaneamente o da ceppo infesto o da perfetta origine; per risolvere il formidabile problema della libertà
umana; per istabilire se il difetto degli umani derivi dal difetto delle leggi e dalla corruzione sociale, è
mestieri che l’uomo si studii nell’umanità e non nell’individuo, che si studii come nello stato selvaggio
così nel progresso e nella civiltà e che per cogliere il vero concetto della sua natura si studii infine nelle
sue facoltà intellettuali e morali ed insieme nelle sue funzioni organiche e cerebrali.
E la nostra scienza filosofica lo studia appunto nella energia del suo pensiero e nell’azione del suo
organismo; lo studia nella potenza della sua ragione e nella natura del suo encefalo, lo studia nelle idee
e nelle sensazioni, nel noumeno e nel fenomeno16: e dopo un severo, analitico e profondo processo
metafisico dimostra a chiarezza che nessuna delle nostre conoscenze siano naturali, storiche, filosofiche, sociali o politiche può aver saldezza e gravità di dottrina senza l’unità logica del soggetto della
conoscenza, che l’unità logica non può avere esistenza senza l’unità sintetica del pensiero, che l’unità
sintetica del pensiero non può ottenersi senza l’unità metafisica del me, e che infine l’unità metafisica
del me non può reggere senza essere indipendente e libero17.
Il libero arbitrio epperò tanto oggi osteggiato dagli scienziati, è il fondamento della dignità umana e la base più salda della scienza. Esso è un fatto attestato sì energicamente dalla coscienza che viene
scolpito a caratteri luminosi in tutta la storia dell’umanità Ed intanto gli scienziati poco fidenti nella
sapienza di questi dati metafisici dimezzano la natura dell’uomo e lo studiano soltanto nei suoi elementi organici e fisiologici, analizzano severamente le funzioni del cervello, sottopongono all’azione
chimica le parti che il compongono, e poggiati sopra osservazioni ed esperienze di elementi, che sfuggono alla esperienza ed alla osservazione, dommaticamente sentenziano che il pensiero è nato da fosforo, che il pensiero è figlio dell’organo e del moto dell’organo, che il pensiero è materia, come materia è la causa che lo produce, e che infine l’uomo non è che un semplice automa, la cui libertà è
sogno di mente inferma e volgare. E dimentichi che la libertà è potenza insieme ed atto, non conoscono che essa è la vita istessa dello Io, il quale sa e sente se stesso in un modo incondizionale, assoluto,
indipendente da ogni straniera eccitazione, che l’Io quindi è libero in sé. E poichè la vita è necessaria
all’Io finchè egli vive, così la libertà deve tenere la stessa legge di cui è fenomeno. L’uomo dunque per
necessità libero, non per elezione, non per propria volontà libero perchè naturalmente vive di libertà.
E l’essere più o meno ristretto, più o meno limitato il suo impero, non è argomento valevole per
gli scienziati della filosofia empirica a dinegare nell’uomo qualsiasi atto di libertà e di spontanea volizione;
in quell’uomo nel quale il positivismo non trova che materia organizzata, sottoposta all’imperio assoluto ed alla legge fatale delle forze della natura. Per lo che nel mentre la scienza sublima l’uomo a farlo
poco men che gli Angeli, gli scienziati con le moderne dottrine della Psichejatria e della Psichemetria,
della Psichelogia sperimentale e della Filosofia scientifica lo degradano e lo rendono inferiore ai bruti,
cui natura a terra inchinò ed al ventre fe’ servi.
Ed or qual causa vera e ragionevole potrebbesi assegnare per ispiegare questo grande dissidio tra
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la scienza e gli scienziati? Permettetemi o Signori che io il dichiari. Bandito lo studio della filosofia,
che è la scienza delle scienze, esulata questa immortal regina, che non muore né può morire giammai,
perchè incarnata nel senso comune dell’umanità, dannata al più nero ostracismo dall’enciclopedia
umana dove meriterebbe il primo grado, come quella che sola può e sa render ragione di tutto lo
scibile; combattuto a visiera calata dagli stessi cultori delle scienze col nuovo indirizzo scientifico questo addottrinamento, che è la scienza del raziocinio e delle leggi generali, immutabili e necessarie dell’umana intelligenza, le quali vengono gelosamente custodite dalla Logica, affidate alla Psicologia ed
insegnate nella Ideologia; sprezzate queste leggi sovrane, che sono luce, ragione e fondamento di tutto
lo scibile, non è a meravigliare che la contraddizione regni superba e la lotta ferva dappertutto contro
l’augusto e pacifico regno della metafisica. Laddove finchè regni fra gli uomini l’impero della logica,
l’errore non siederà giammai sul trono della verità nè di leggieri potrà nascondersi sotto alle pieghe
lucenti della scienza. Ed intanto oggi si ripete quasi con gravità d’importanza: «Eh la metafisica, non
ha più ragion di esistere; i suoi giorni han toccato il tramonto; oggi i nuovi studi procedono coi nuovi
tempi e alla fastidiosa e pesante metafisica si è surrogata la piacevole e sorridente osservazione dei
fatti»18.
Ebbene, nel 1876 fervea celebre una lotta in Germania tra i Darwinisti e gli Psicologisti. Alberto
Vigand, il cui nome suona un elogio, nelle scienze naturali dottissimo, critico severo ed imparziale di
ben diecisette opere darwiniane, riducendo tutto il sistema a vane ed illogiche ipotesi, in pubblica
assemblea di sapienti fu sorpreso da una voce stentorea che gridava: «ma Voi allora siete un metafisico».
Ed Egli con quella nobile fierezza, degna del vero sapiente, ripigliava: «Si, io sono un metafisico, se
l’uomo cessa di esser metafisico, cessa di essere un pensatore; senza metafisica non si può ragionare».
E qui vedete contraddizione ancora maggiore: i positivisti gridano contro alla metafisica, ed intanto inneggiano ad Alberto Spencer pel suo celebrato Evoluzionismo. Quandochè lo Spencer per
dimostrare il suo sintetismo delle scienze si giova di una metafisica che supera per gagliardia di prove
e profondità di vedute il più sublime metafisico del medio-evo. E gli stessi materialisti odierni per
provare i loro dotti errori sottilizzano così in metafisica, che voi li direste discepoli di un Frassen, di un
Occam, di un Alberto il grande, di un Guglielmo di Overgna, anzichè di un Vogt, di un Büchner, di
un Moleschott, di un Herzen. Si vitupera, si sprezza la metafisica, e poi si usa di essa come dell’unico
medio per dimostrare la potenza e la vitalità delle scienze speciali, le quali tutte dipendono dalla teorica della conoscenza; e la teorica della conoscenza per essere fondata, esatta e bene apprezzata, è mestieri
a detta dello stesso Spencer e degli altri moderni evoluzionisti, che sia poggiata sulle basi fondamentali
della Metempirica. Fautori del positivismo gridano ancora contro il dommatismo: ma essi sono i
dommatici più assoluti di quanti ne ricorda la storia: essi dommaticamente asseriscono, nulla provano
razionalmente. E nel mentre gridano la croce alla metafisica ed al dommatismo, si dichiarano metafisici
e dommatici insolenti ed intransigenti.
Ma noi siamo in possesso del microscopio, vi ripigliano gli scienziati moderni, strumento sconosciuto ai filosofi della metafisica. Sì, e la Scienza leva alto la voce e grida: ma voi ignorate forse che il
microscopio è lo strumento più insidioso e più lusinghiero che mai si fosse? ignorate che esso è una
sirena che ammalia, un talismano che affascina? Esso vi mostra bellezze e curiosità inenarrabili, meraviglie sorprendenti, fenomeni singolari che abbagliano, seducono e forse distolgono il pensiero da più
serie occupazioni. E poi il microscopio se giova per iscrutare gli ultimi elementi della materia, non
giova affatto pei fenomeni del pensiero19.
Io ben mel so che il secolo XIX è inteso profondamente a risolvere i più grandi problemi dello
spirito umano e sociale per mezzo delle scienze fisiche e sperimentali. La intelligenza ripiegata ad
analizzare i fenomeni che più ci colpiscono nella crisi spaventevole dell’Europa scientifica, si è accorta
che i più solenni problemi sono riducibili alla paleontologia, alla sociologia, all’economia, alla morale,
alla politica, alla filosofia. Abbiamo quindi problemi paleontologici, problemi sociologici, problemi
morali, problemi politici, problemi filosofici, problemi economici.
Ma quale è stata la soluzione di cosiffatti problemi sconfortata dai principii della scienza razionale? Gli scienziati a nome della filosofia che disprezzano e dalla quale solennemente abborrono, combattono la scienza: essi credono ingentilirla, spogliarla dalla vecchia ciarpa, ammantarla di più nobile
ed augusto paludamento; ed invece la insozzano di paradossi multiformi e la ricuoprono di ciance
ampollose e di sterili ipotesi; credono depurarla dagli antichi errori, e la inabissano in errori peggiori
che gli antichi non erano, fingono amicarsela e le dichiarano eterna guerra20.
E qui non voglio tacere che le politiche immutazioni han prodotto un immenso bene nell’ordine

316

ANTONINO MAUGERI - 1883

sociale, industriale, meccanico ed economico; ma insieme han generato una schiavitù intellettuale,
specialmente tra noi, nella nostra bellissima e fiorente Italia; schiavitù tanto più vergognosa, in quanto
essa è voluta ed accettata come il maggior dei vanti dell’Italia risorta. Strana contraddizione!!! Quando
l’Italia calpestata dagli stranieri, e tra Francesi, Tedeschi e Spagnoli si combatteva per decidere chi
regger ne dovesse i destini e tenersela tributaria e serva, il Genio italiano colla Divina Commedia del
Dante, colle liriche appassionate del Petrarca, coll’aurea lingua del Boccaccio, col Campanella, col
Bruno, col Galileo non che con Michelangelo, con Raffaello e con altri senza numero, soggiogava
tutta intera l’Europa. Oggi invece che lo straniero si è ritirato al di là del Moncenisio, e noi viviamo
indipendenti e liberi; oggi che l’Italia vigoreggia di forze e di possanza; oggi che l’Italia ha raggiunto
il desiderio di tanti secoli componendosi ad unità nazionale, oggi ci facciamo quasi una gloria di sottoporci alla dittatura intellettuale del foresterume; senza punto riflettere che una nazione schiava negli
ordini intellettuali è molto più a compiangersi della nazione che è politicamente vassalla a straniera
dominazione21. L’Italia per tornare all’antica grandezza e al suo antico splendore è mestieri che filosofeggi
da sè: essa ha tutti gli elementi ad esser maestra a coloro che sanno; perciocchè a testimonianza degli
stessi stranieri, l’Italia è stata sempre il faro e la colonna educatrice di Europa intera. Di cui la precipua
ragione sta in ciò, che l’Italia ha sempre coltivato con ardore gli studi filosofici, e nella palestra metafisica è stata sovrana e creatrice dei più alti intelletti collo apprezzamento dei concetti razionali. Mentre le importazioni straniere, corruttrici fatali del Genio italiano, han mozzato le ali alle più sublimi
ispirazioni, ed han creato quello sprezzo indecoroso allo studio della filosofia; donde è venuto quel
triste lamento per la declinazione del pensiero italiano.
Però non è già che l’Italia scarseggi di uomini che professano ogni ramo dell’umano sapere con
altezza di studî e profondità di conoscenze; ma essi stessi per sedere nel banchetto scientifico contemporaneo han dovuto abbandonare, e forse anche maledire quella benefica madre, da cui succhiarono
il latte nutritore della loro sapienza. E con una ingratitudine che non poco addolora i veri amanti della
sapienza e della gloria italiana, si sono quasi direi ingegnati a cancellare sinanco dalla memoria i nomi
di coloro che tanto concorsero alla gloria ed allo splendore di Italia.
Si guardi infatti: di Melchiore Gioja e di Giandomenico Romagnosi, l’uno fondatore delle scienze economiche e l’altro precursore delle dottrine del secolo XIX; di Genovesi e di Galluppi che tanto
fecero per richiamare le menti italiane perchè italianamente filosofassero e dalle scempiaggini forestiere si tenessero lontane; di Rosmini e di Gioberti che furono onore e mente della bella penisola, e di
tanti altri eroi del pensiero italiano, appena ora se ne serba una languida memoria. Nella nostra Sicilia
del Romano, del Tedeschi e dell’Acquisto non risuona più neppure il nome, ed in generale tutte le
cattedre di filosofia sono rimaste vuote e deserte. Che rimane dunque? Che resta a sperare? Disseccata
la radice è mestieri che i rami illanguidiscono. E quindi infelicemente si è avverato il presagio del
Gioberti; e quindi si è sentito il triste bisogno di veder dichiarato solennemente quale illustrazione
dell’Italia e della scienza un positivista, che lo stesso Filopanti ebbe a chiamarlo il più sgrammaticato
sofista che mai al mondo vestisse la giornea di filosofo.
E se ai nostri giorni sta un uomo venerando che gode fama di filosofo, di poeta, di letterato e di
politico, intende ogni sua cura per rilevare l’Italia e tornarla all’antico splendore, riproducendo coll’aureo libro delle Confessioni di un Metafisico l’idea platonica e la esperienza aristotelica, pure a Lui
scrittore di dieci sonetti sui monumenti di Santa Croce, non sappiamo se i suoi ammiratori contemporanei ne serbino uno per quel Pantheon, che rinchiuderà le fredde sue ceneri. Mentre è probabile
che i suoi discepoli lo rinneghino come non abbastanza fedele alle dottrine del libero pensiero, e dopo
averne dimenticato gli scritti, ne dimentichino ancora il nome22.
Nè il caso sarebbe nuovo. Anche le opere e la memoria di Vincenzo Gioberti parevano a vivere
una vita immortale nella ricordanza degli italiani: eppure dall’oblio che oggi ricuopre gli scritti ed il
nome del filosofo subalpino si direbbe che l’intervallo di parecchi secoli ci divida da Lui, che fu uno
dei più benemeriti della Giovine Italia e dei principali fattori dell’unità italiana. E tanto scompiglio
scientifico e tanta ingratitudine sapienziale, e tanta contraddizione tra la scienza e gli scienziati non
conosce altra ragione che lo sprezzo incredibile ma vero, in cui sono stati gettati gli studi filosofici.
Ma, e perchè sì fiero accanimento contro questa scienza nobilissima, la quale non che solo è
scienza, ma è sapienza essa stessa; poichè è la sola che indaga e determina le ragioni supreme dell’essere
e del conoscere. Ah! mi si permetta il dirlo come a coronide del mio favellare. Perchè una scienza
prepotente che signoreggia ai nostri giorni i destini del vecchio e del nuovo Mondo, il materialismo
diceva, ammantato dal moderno arnese del Positivismo e del Darwinismo per assodare il suo impero
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ha bisogno che la gente parli ma non pensi, si agiti ma non rifletta, borbotti ma non frema; chè pensare, riflettere, fremere sono atti che fecero sempre impallidire i tiranni nella Reggia e i despoti nella
piazza.
Ed il positivismo intanto, dirò con un Prof. di Bologna, con le parole di Pietro Siciliani, niente
sospetto di metafisiche sottigliezze, «il positivismo non è scienza nè sistema: non è scienza perchè dottrina
assolutamente negativa, perchè non ha storia, perchè non ha principi. Non è sistema, perchè contrario
alle nostre tradizioni, alla mente dei nostri Padri, alla sapienza nostra, al nostro genio, contrario ai
nostri bisogni fisici, intellettuali e politici»23.
A me non è sconosciuto che il mio insegnamento è stato dai non pochi spregiato siccome rancido
e vieto appunto perchè non ritemprato alle fervide correnti della vita positivista e darwinista. Però mi
è caro il pensare che nel tenermi fermo ai principii della filosofia italiana, mi ebbi e mi ho maestri nel
contrastato sentiero i più potenti pensatori di Italia, da Pitagora al Galilei, al Vico, al Rosmini, al
Gioberti. Nè mi sarà data taccia di mutevole, che ben si inflisse al Siciliani, il quale mutò dottrine con
quella leggerezza medesima, onde altri cambia i panni a tenore della moda.
Altronde per me, già carico di anni e di esperienza degli uomini e delle cose, per me io mi son
certo che in Italia, in questo bel Paese, che diè le Leggi romane, e poi la Somma, e poi la Divina Commedia, e la Cupola del Vaticano e il Giudizio e la Trasfigurazione, e poi il Mondo nuovo colla geometria degli indivisibili, e la Scienza nuova e la Pila voltaica; in Italia ove ogni gloria italiana è una potenza, una storia, un’arte, una scienza, in questa Italia che offre la grande epopea di essere una, indipendente e libera, in Italia gli esotici sistemi che putono di materialismo e di socialismo, non possono
attecchire, nè attecchiranno giammai.
Il perchè o giovani valorosi, Voi che siete la speranza dell’età ventura, Voi cui sono poggiati i
destini della nostra potente Nazione, Voi che dovete sostenerla e difenderla dagli strali avvelenati di
una filosofia di bassa lega, che tenta portar l’anarchia nel sereno campo della scienza e nella sociale
grandezza dell’Italia; Voi non isprezzate gli studi filosofici; seguite la filosofia italiana, la cui stella
splendidissima ha folgoreggiato sempre di tanta luce, da ispirare la gelosia e la invidia degli stranieri24.
E sappiate che oggi lo sprezzo della filosofia è una bufera; ma dopo la bufera risplenderà il sole della
verità.
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NOTE

1

Sotto il nome di scienza noi intendiamo la filosofia, la quale è la scienza delle scienze e detta ancora la Scienza per antonomasia. Vocabolo consecrato dalla antichità e
che i moderni metempirici adottano ancora.
2
Cellula val lo stesso che celletta o sia piccola cella,
destinata a contenere un chicchesia; quasi un ripostiglio
che comprenda il suo contenuto. Però nel linguaggio moderno per cellule si intendono gli ultimi elementi organici,
i quali rivestiti di sottilissimi veli contengono l’elemento
essenziale delle varie specie degli organismi vegetali o animali. Nel sistema darwiniano tutto procede per osservazione ed esperimento sugli esseri organici ed inorganici: le
cellule si trasformano in isvariatissime guise, mantenendo
alcune i vestigi dello stato primitivo ed altre che si trasformano del tutto. Intanto il linguaggio di moda ha voluto
trasportare il nome di cellula al principio e all’elemento
primo dello sviluppo sociale, pretendendo alcuni che la
evoluzione della società abbia luogo e si possa spiegare nel
modo istesso, onde si è voluto spiegare la evoluzione degli
esseri organici ed inorganici. Noi però accennando a questa cellula intendiamo l’elemento-principio ed essenziale che
nel suo svolgimento ha prodotto tutta la ricchezza della
scienza, delle lettere e delle arti.
3
Fra le molteplici definizioni che si son date della
filosofia, quella che più direttamente la spiega, si è il chiamarla «la scienza del pensiero umano». E tutte le altre più
o meno direttamente o indirettamente combaciano con
questa. All’uopo potrai vedere la nostra opera. Corso di
lezioni di filosofia razionale. Lez. 2, pag. 12, Vol 1. Catania
1863.
4
Se la filosofia razionale ha per oggetto immediato
lo studio del pensiero umano, pure essa è uopo considerarla ancora come organo precipuo di civiltà e di progresso. Della quale verità ne fanno testimonianza le tre grandi
potenze del mondo, l’Italia, la Grecia e le Indie. Quei popoli infatti nei quali la scienza del pensiero umano giunse
a perfezione, si levarono a grandezza, e segnarono un’epoca di splendore pel vigore razionale, con che si educava la
mente e si informava lo spirito ai sublimi concetti della
metafisica. L’Italia epperò la Grecia e le Indie divennero a
vicenda il teatro delle grandi azioni umanitarie a misura
che i filosofi esercitavano i popoli in quella atletica del pensiero, in quelle pugne intellettuali, in quelli esercizii
dialettici, che facevano arditi e robusti la mente e il cuore.
E quando ecclissata la vaga stella di Italia rimasero al mondo
l’Organo di Aristotile ed il Nyaya di Gotama, essi soli si
elevarono come a due grandi monumenti che segnavano
la civiltà e la forte vita di quei popoli. Ecco come la storia
ci conferma nel nostro dettato che la filosofia è organo di
progresso e che segna la vita o la morte sociale (Vedi la
nostra opera Elementi di filosofia, Catania 1869 e Rosmini
Logica).
5
La filosofia venne detta ancora da uno scoliaste di
Aristotele «la cittadella delle altre scienze» e fu ben detta con

felice imagine. Imperocchè pel corso di mille anni le armi
dei barbari sorde alla ragione non poterono espugnarla, anzi
quelle armi rimasero vinte dalla potenza della Logica, e le
scienze prosperarono lietamente. Oggi i civilissimi più
barbari che gli antichi non erano, combattono la Logica e
danno quei risultati, di che noi infelicemente siamo spettatori.
6
Da questo tratto del nostro discorso ciascuno può
di leggieri argomentare come noi non solo non escludiamo la osservazione e l’esperienza, ma anzi la chiamiamo in
soccorso della civiltà e del progresso scientifico. Però da
notare che da noi si vuole che la esperienza fosse spiegata
e corredata delle leggi razionali per essere profittevole e
giovevole allo scopo, cui mira, mentre la sola esperienza
non può costituire una scienza. Di fatti scienze perfettamente empiriche non ve ne sono, nè ve ne possono essere:
al di là delle scienze razionali non possiamo ammettere che
le scienze miste. Perchè ogni scienza deve basare sopra gli
assiomi, le verità pure, i principii a priori: quindi la scienza non può esser che razionale o mista. Noi ammiriamo il
grande progresso delle scienze naturali e di quelle che
chiamansi sperimentali, ma chiamandosi scienze hanno bisogno del soccorso razionale, senza cui cesserebbero di essere scienze.
7
Oggi siamo in una crisi scientifica la più terribile
che mai si fosse: una lotta fierissima ferve tra una doppia
schiera di scienziati. Pare e si crede da entrambi che la verità
sia dal canto loro, l’errore dal lato opposto. La lotta è dunque tra la verità e l’errore: ma la verità arcigna, grave, autorevole, non seconda le passioni, non disfrena gli istinti,
non arride al capriccio: lo errore per lo contrario è di sua
natura piacevole, leggiero, non pesante, blandisce le passioni, le dirige a soddisfarle, è capriccioso; quindi il maggior numero degli uomini lo segue, lo abbraccia, ne fa il
suo idolo e lo onora di incensi e di timiami profani. La
verità ha pochi seguaci
8
La solenne parola che si attende non può esser rivelata che da una saggia filosofia. Non dal positivismo, non
dal razionalismo, non dalla metafisica medio-evale, non
dalla ontologia, non dalla psichelogia sperimentale, ma solo
da una filosofia che razionalmente spiegasse le ragioni
dell’essere e del conoscere: ossia da una filosofia che contenesse e svolgesse le leggi a priori, e quelle a posteriori, che
si giovasse della esperienza e del ragionameto, che spiegasse l’uomo qual’ è nella ipostasi sua di due sostanze: che
avesse di mira l’organo ed il pensiero, che riguardasse quello
come necessario per la manifestazione di questo, senza però
voler ammettere il pensiero come effetto dell’organo, ma
ammettere l’organo come mezzo per la manifestazione del
pensiero. Allora si avrà una vera filosofia, si avrà la filosofia italiana, e tutte le altre scienze che da questa dipendono come da fonte, si salverebbero da tanti errori, onde è
miseramente infestato il mondo odierno.
9
Ammettendosi da noi questo principio filosofico,

ANTONINO MAUGERI - 1883

che è base e fondamento della sapienza italiana, si vede
chiaramente come noi apprezziamo la esperienza e la osservazione dei fenomeni, per non ridurci ad una filosofia
astratta e nebulosa, che ben di leggieri si tramuterebbe in
un razionalismo aereo e fosforescente. Quindi Noi facciam
plauso alle scienze positive e sperimentali, ma armonicamente collegate coi principi della filosofia razionale, per
essere vere scienze sperimentali.
10
Ho detto inconsulta. Gli esempi non sono rari.
L’uomo preso dalla mania paleontologica si imagina col
pensiero ciò che gli preme e vuole. Egli da grande geologo
si accinge a tenebrosi viaggi ed entra nei tumuli, nelle
torbiere, nelle terremare, trapassa alle caverne, ai delta,
discende nelle abitazioni lacustri e visita monti e valli, cisterne e canili, gorghi e catrafossi di ogni paese. Ed ecco
che trova delle ossa e grida «ecco qui uno stinco preistorico, ed ecco una mascella preistorica»; ma queste mascelle,
questi stinchi, questi avanzi di scheletri, di chi sono? e chi
ve lo assicura che appartengono ad un’età preistorica? Voi
annunziate che sia stinco e mascella di uomo, occorrono i
dotti ed osservano; e mentre alcuni l’affermano, altri lo
negano: si torna a studiare, vengono altri scienziati, osservano meglio e che ne conchiudono?
Citerò un fatto notissimo ai geologi ed ai paleontologi. Era stato trovato uno scheletro fitto in un masso
presso al villaggio di Oeningen. Per esaminarlo e decidere
della sua natura fu chiamato il famoso Giovanni
Scheuchzer, dottissimo tra i geologi. Egli esaminò e venne
alla sentenza di essere «lo scheletro di un uomo estinto nelle
acque del diluvio noetico». E lieto di tale scoperta ne fe’
partecipe per libri e stampe il mondo sapiente: i dotti consentirono: il rumore levatosi per tutta Europa fu immenso; il nome di Scheuchzer fu levato a cielo, e a quello
schisto rarissimo si impose il nome scientifico di Andrias
Scheuchzeri. Anzi dei sapienti non pochi, altri attesero a
meglio studiar lo scheletro e ne conchiusero che quell’uomo fossile non poteva essere vittima, nè testimonio del
diluvio, perchè vissuto e morto lungo tempo prima
d’Adamo. Onde piacque di mutargli il nome e lo appellarono Preadamita. Ma altri dotti tornarono all’esame, e venne compiuta un’ultima scoperta: Pietro Camper di Leida
diede prove certissime che quel povero preadamita non era
in realtà che una salamandra.
Or per una esperienza poco esatta e per osservazioni
poco diligenti, e per la vista iperbolica degli osservatori
avviene che spesso le salamandre si scambiano collo scheletro noetico o con l’innocente preadamita. Nè voglio negare l’esistenza dell’uomo fossile, comechè e Cuvier e suoi
seguaci amano a non ammetterlo affatto; solo io vorrei sostenere che la paleontologia si è resa dubbia, o come dicono il Vogt ed il Büchner caduta di pregio, perchè non
poggiata sulle leggi severe della logica e sui canoni di un
retto ragionare, che la metafisica impone ed insegna. Io non
condanno nè spregio la scienza, accetto invece i dati delle
operazioni scientifiche e rendo omaggio alla scienza che
studia la storia dell’uomo preistorico negli strati della terra; ripudio sì gli abusi della scienza, i delirii della scienza:
abusi e delirii che provengono secondo il mio modo di
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pensare dalla poca coltura degli studii razionali, dalla disordinata applicazione dei principii teoretici ai fatti, e qualche volta dalla spiegazione dei fenomeni in senso contrario alla autorità della ragione. Mal dunque si avvisano coloro che io sia ostile al progresso delle scienze: ma ricordo
sempre che le scienze hanno bisogno dei dati razionali; e
questi dati razionali e questi principii supremi e questi
assiomi non possono essere altrimenti ben conosciuti ed
apprezzati se non per mezzo dello studio della filosofia
teoretica.
11
Lo Schäffle dice nella sua opera Struttura e vita
del corpo sociale non già che l’uomo sia stato originato
dalla scimmia; invece la scimmia «è un germano degenerato dell’uomo nel corso della sua evoluzione naturale».
Ecco un altro parere intorno alla scimiogenesi. Per fermo
io non sono paleontologo nè geologo nè naturalista per
istituto: i miei studii sono stati dai lunghissimi anni a
meditare sulle leggi del pensiero, a studiare filosofia. Però
ho letto alcuni tra gli scrittori, ho raccolto le loro conclusioni, ho imparato da essi, e con la loro scienza
medesima ho conchiuso anche io. Di Carlo Darwin ho
scritto nel mio Volume, Il Positivismo ed il Razionalismo,
ho mostrate le sue conseguenze scientifiche, morali e
sociali. Mi sono ingannato?
Alcuni anni prima che il Darwin morisse, Egli ardentemente bramava che l’Accademia delle Scienze in Parigi lo accogliesse nel numero dei suoi Membri. L’Accademia facea al candidato onoranza altissima; il nome di
Darwin suonava glorioso presso quella eletta schiera di
sapienti: i migliori ingegni della Francia eran disposti favorevolmente e si appigliarono ad esaminare la dottrina
sulla trasformazione delle specie in ben quattro sedute. Ebbene, posta mano ai voti, la tesi che fa derivar l’uomo dalla scimia, fu rigettata; e le porte dell’Accademia vennero
chiuse in faccia al zoologo inglese.
12
Se vuolsi meglio conoscere la stranezza della filosofia empirica sotto tutti i rapporti sarebbe uopo leggere la
importante opera di Giacomo Oddo Bonafede Sulla filosofia empirica moderna, Verona 1880, Capo 3. L’uomo, pag.
222, e seg.
13
Davide Hume insegna che i fatti si seguono gli uni
dopo gli altri, non già che questi dipendano da quelli: è il
rapporto di congiunzione che li lega. L’abitudine o l’educazione è stata quella che ha diretto gli uomini a credere che
i fenomeni posteriori siano legati agli anteriori col rapporto di connessione. La connessione è rapporto necessario,
non accidentale: or questo rapporto non esiste; quindi il
principio di causalità è un’aberranza della mente umana, è
una fola metafisica. Hume fu detto lo scettico più formidabile che mai si fosse nella storia della filosofia. Egli padroneggiò gli uomini del suo tempo ed influì non poco a
sconvolgere l’ordine morale e scientifico. Tanto che a porre un argine al torrente che straripava, la Scuola di Scozia
capitanata da Tom. Reid si vide astretta a ricorrere al Senso
comune. Or può pensarsi che gli effetti sieno senza una causa
che li produca? studiando bene la scienza filosofica, lo
scolaretto di primo anno ne vede la impossibilità metafisica e rigetta trionfante ogni dottrina che si oppone a quel
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l’assioma generalissimo: ogni avvenimento deve avere la sua
causa. Ma l’andazzo del secolo è più potente delle regole
logiche!!!
14
L’aforismo «omne vivum ex vivo» è sempre legge
generale che domina il mondo organico: questo principio
non è stato scosso, anzi confermato dagli studii moderni.
Ciò che nasce nel mondo degli organismi deriva sempre o
da un germe preesistente, o da preesistenti parenti, sia che
ciò avvenga per mezzo dell’uovo o del seme, o per effetto
di divisioni, di germi e di rampolli.
15
Il vocabolo forza irresistibile è divenuto di moda.
La tenerezza pel delinquente è sì grande che affascina e predomina le menti dei più dotti giureconsulti e dei medici
forensi. Ad ogni costo si vuole che il suicida, l’omicida, il
parricida, il regicida non sia colpevole: egli è ammalato di
mente, egli è pazzo, come pazzo sarebbe egualmente il ladro, il falsario, l’incendiario. È un delirio contemporaneo!!!
Ed il Nicolini deplora a ragione lo svolgimento e le conseguenze funeste di questa scuola penalista, che giunge perciò a togliere nell’uomo ogni libertà morale. Il nostro
Collega Prof. di Medicina Legale in questa R. Università
Giuseppe Ardini nel suo bellissimo lavoro La Donna delinquente e la legge penale, Catania 1883, chiama fanatici
questi giuristi moderni e grida contro loro che essi affascinati di errori e di chimere vivranno appena la breve vita di
un giorno, comechè bastevoli ad ammorbare la lunga vita
di un secolo: Cap. 3. p. 52.
Or per chiarire l’idea di forza irresistibile ed in che
senso potrebbe essere ammissibile non torni discaro il ricordare le gravi osservazioni del nostro chiarissimo Professore Catalano, antico maestro in Dritto penale. Ei dice nella
dispensa 3ª p. 21, della sua recente opera: «La forza irresistibile considerata nel Codice penale è la forza esterna che
agisce e prevale sul fisico e sul morale dell’uomo. Però non
dee confondersi colla forza irresistibile del codice medico,
la quale corrisponde ad un impulso interno patologico,
derivante da malattie cerebrali, sì violento ed efficace da
togliere ogni imputabilità; perchè l’agente in questo stato
morboso non ha coscienza nè di sè nè di ciò che operò e
quindi non è libero nei suoi atti o movimenti, perchè agisce istintivamente per forza morbosa. Come anche non dee
confondersi col sentimento veemente di una passione sia
erotica, sia civile, sia religiosa, che spinge al reato; perchè
nello stato di passione improvisa e giusta vi ha una scusa
per la perturbazione delle facoltà di conoscere e di volere,
ma non l’esenzione della imputabilità per la ragione che
l’agente si prefigge uno scopo e sceglie i mezzi corrispondenti. Or nella scelta dei mezzi per raggiungere lo scopo
prefisso vi ha coscienza di sè e libertà a meno che la passione sia così veemente che degeneri in un impulso patologico dell’uomo demente».
16
La filosofia razionale più saggia che la filosofia
empirica, studia l’uomo sotto il doppio rapporto della intelligenza e della organizzazione. Noi infatti nel Corso di
lezioni per questa R. Università abbiamo esposto nel primo Volume le leggi generali del pensiero considerato in se
stesso; nel secondo Volume abbiamo esaminato le facoltà
intellettuali nel rapporto colla organizzazione, e quindi ab-
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biamo tracciato la descrizione fisiologica dei sensi, del cervello, del cervelletto e di tutti gli organi, di cui fan parola
gli uomini della filosofia moderna, e ciò per risolver il terribile problema della origine delle nostre idee, cui abbiamo conservato il terzo volume. La nostra filosofia non è
dunque quella del medio evo, nè quella degli aridi
metafisici, nè l’altra degli aerei tedeschi: essa è la filosofia
italiana, il cui programma è stato sempre ed è «ragione ed
esperienza».
17
Vedi GALLUPPI, Lezioni di Logica e Metafisica, Vol.
II.
18
Un giovane valoroso, dotato di forte ingegno ci ha
regalato in breve tempo due opere, che son degne di qualche attenzione si per la sveltezza del dettato, si per l’arditezza
delle idee, come ancora per la prontezza con che l’ha scritto in mezzo ai molteplici lavori che l’occupano fortemente
nel foro. Giuseppe Vadalà Papale Professore pareggiato in
filosofia del dritto per l’Università di Catania scrivendo il
Darwinismo naturale e Darwinismo sociale, un Vol. di ben
424 pagine, ci ha detto arditamente che oggi non essendo
più il tempo di Romagnosi, di Bentham, di Kant e di Hegel
non si può esser che Darwinisti, volendo spiegare tutto
l’ordine ed il sistema sociale colla cellula, colla lotta all’esistenza, colla selezione, coll’atavismo ecc., infine colla evoluzione necessaria e spontanea delle leggi dinamiche della
natura.
Qui noi non vogliamo discendere nell’esame di queste teoriche già annunziate altre volte da valenti scrittori:
noi ci facciamo ammiratori del facile accozzamento delle
dottrine altrui, che il giovine scrittore ha fatte sue, e solo
ci facciam lecito avvisarlo che l’epoca nostra non è esclusivamente del Darwinismo, ma invece lo è ancor dell’antedarwinismo; quindi si può esser materialista o darwinista,
e spiritualista e antidarwinista. Imperocchè la lotta contemporanea che ferve in Germania, in Inghilterra, in Francia e in Italia ben dimostra la esistenza delle due dottrine.
E noi l’abbiamo già esposto per lunghi capi nella nostra
Opera, Il positivismo ed il Razionalismo, Catania 1880.
Infatti in Italia se vi sono i Gabelli, gli Ardigò, i
Canestrini, i Macchi, vi sono ancora gli Allievo da Torino,
i Bertinaria da Genova, i Ferri da Roma, i Labanca, i Catara,
i De Giovanni ed altri non pochi che vincono per numero
e per vigoria di ingegno i così detti Darwinisti. In Francia
vi è un Littré, un Vyrobouff, un De Roberty, un Dubost,
un Lacombe ed altri ancora; ma sul teatro della scienza
compajono insieme con la lancia severa della logica contro
costoro il Renouvier, il Morion, il Ribot, lo Ianet, il Caro,
il Naville ed altri moltissimi. Così in Germania, così in
Inghilterra, così in altri paesi del vecchio e del nuovo
Mondo.
Però non cessiamo di encomiare le fatiche del nostro
concittadino Avvocato, da cui speriamo più robusti ma
meglio ragionati lavori, per risolvere il grande problema che
ci presentano le scienze sociali, quello cioè di spiegare la
vera legge del Progresso, che sta appunto nel saper dirigere
le leggi del vero perfezionamento morale ed intellettuale
dell’uomo. Perciocchè dallo insieme delle sue dottrine
esposte nel Darwinismo ne discendono conseguenze che
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offendono e deturpano la dignità umana e non prestano
alcun servizio al ben essere sociale.
19
Qui non credasi che da Noi non si ammettano i
vantaggi degli strumenti nelle scienze fisiche e naturali e
specialmente del microscopio per osservare le meraviglie
delle molecole viventi. Solo abbiam voluto notare da un
canto le seduzioni e le lusinghe che prepara all’osservatore,
dall’altro che se esso può giovare per farti ammirare nei
petali di un fiore p. e. un mosaico di rubini, di crisaliti, di
zaffiri tinti dalle sfumature più delicate dell’iride; e nelle
ali di una zanzara un padiglione ornato di fiocchi ed arricchito di gale come il manto di una regina; e nel residuo di
una gocciola di soluzione salina, un campo microscopico
di cristalli tagliati a squadra con isquisita finitezza, uguali
per tipo ma svariatissimi negli accozzamenti quanto gli ammassi dei ghiacci polari, esso diceva può sorprenderci colle
sue mille trasformazioni, ma non può affatto produrre vantaggio di sorta pei fenomeni della intelligenza.
20
Mi si opporrebbe che io accennassi solamente a
queste idee senza dimostrarle. Però oltrechè in un discorso
accademico non puossi tutto dimostrare, aggiungo che
questi miei pensamenti sono stati trattati e svolti in ben
due opere; delle quali la prima in tre volumi col titolo Corso
di Lezioni di Filosofia razionale e la seconda in un ben grosso
volume Il positivismo ed il razionalismo, ossia la Missione
della scienza in questo ultimo decennio 1870-80.
21
È una specie di delirio il voler imitare in tutto e
per tutto le dottrine degli stranieri. Il Gabelli ed Ardigò si
sono sforzati a far attecchire in Italia il positivismo francese, Lessona e Canestrini il Darwinismo inglese, Spaventa e
Vera l’Idealismo tedesco. Il delirio è stato contagioso, e voi
vedete un bel numero di giovani che mostrano ingegno e
ardimento, i quali non credono di levarsi ad altezza se non
scimiottano gli stranieri. Fra i moltissimi abbiamo il Cesca,
giovine Professore di belle speranze, il quale si è intedescato
così da abbandonare le dolci e sonanti parole italiane sostituendovi le germaniche. Tanto che l’illustre Prof. Ferri
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nel mentre ha lodato non poco le sue produzioni, il consiglia a studiare la filosofia nella lingua del Galluppi, del
Rosmini e degli altri illustri Italiani. Il Chiarini poi
adulatore e discepolo di Carducci vuole anche trasportare
in Italia la letteratura tedesca. Però di Lui ricco di tanto
fanatismo si scrivono le più inonorevoli parole. Nell’Ateneo
italiano di Forlì 1. agosto 1883, si legge in conclusione:
«L’illustre traduttore della Germania si trova in condizioni
tali che non poteva toccar di peggio ecc.ecc»
22
Qui io parlo del Conte Terenzio Mamiani della
Rovere, il quale lamentando la sciagura che è toccata alle
discipline filosofiche, si duole fortemente che nessuno o
pochissimi leggono i suoi libri.
23
Del positivismo moderno si potrebbero addurre
testimonianze non poche di uomini non sospetti affatto
di cretinismo, di clericalismo o di amatori ardenti della
vecchia metafisica. Taccio la sentenza dell’inglese Ferrier che
nel 1876 dando a luce le sue Istituzioni di Metafisica disse
con tuono solenne e magistrale «Il positivismo è il manicomio degli imbecilli». L’espressione forse sa troppo di esagerazione. Però l’autorità di Dühring come materialista è di
qualche importanza. Egli dice nel suo Corso di Filosofia,
Lipsia 1875: «Il positivismo ha prodotto più male con la
sua leggerezza che la metafisica con la sua dialettica immaginaria. Attendendo il tempo e l’ora che una vera filosofia
comparisse, affermiamo arditamente l’impotenza assoluta
del Positivismo a costituirla. Esso fa essenziale professione
di ignorare o di negare i supremi principii. E può esservi
filosofia senza principii? Esso è colpevole di alto tradimento
verso la scienza, verso la maestà e la sovranità del pensiero.
In fondo esso è l’alleato dell’oscurantismo e non ci benefica che del suo scetticismo».
24
Vedi la mia Prolusione accademica per l’anno scolastico 1875-76, L’Italia al cospetto delle nazioni, ove per le
lunghe si dimostra il primato italiano sulle quattro grandi
potenze del pensiero umano, la Grecia, la Germania, l’Inghilterra e la Francia.
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Domenica 16 novembre 1884: «Nella Gran Sala dell’Università alle ore 11 1/2 il Prof.e
Giuseppe Carnazza Puglisi lesse il discorso d’inaugurazione per l’apertura dell’anno scolastico
1884-85, il tema fu La scienza e l’Università, vi stavano oltre ai professori varie autorità civili
municipali e militari».
(A. CRISTOADORO, Cronaca, Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, Mss. Univ. Arm. 4, 200, p.
366).

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI Per la nota biografica si veda l’A. A. 1864-65 ➤
La prolusione è riportata dall’«Annuario della R. Università degli Studi di Catania per l’Anno Accademico 1884-85», Catania, Francesco Maartinez, 1885, pp. 11-42.
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Anno Accademico 1884-85

GIUSEPPE CARNAZZA PUGLISI

La scienza
e le Università

Illustrissimi Presidi e Professori
Voi mi avete confidato l’onore della inaugurazione del novello anno scolastico in questo nostro Siculorum
Gymnasium ed io ve ne rendo grazie. Interprete poi dei vostri sentimenti e delle vostre aspirazioni è alla
gioventù, che principalmente rivolgo la mia parola nell’interesse della Scienza e delle Università italiane,
con lo scopo di dominare anzichè esser dominate dalla politica, conciliando o evitando la contraddizione
nei principii scientifici e facendo pratica e popolare la scienza. Forse farà in me difetto l’ingegno, il sapere
o la competenza per conseguire lo scopo, ma se la mia povera idea potesse arrivare fino a voi, sarei certo che
grazie al vostro sapere ed all’alta vostra intelligenza potrebbe trionfare coi vostri insegnamenti.
I
Nello studio della scienza vi sono tre grandi periodi. Un primo nel quale si raccolgono i fatti fisici
o morali, che primi cadono sotto i nostri sensi. Un secondo nel quale i fatti raccolti sono soggetti ad
analisi onde determinarne i rapporti e le attinenze, che ci rivelano nuovi fatti e nuovi rapporti. Un
terzo nel quale le parti distinte e separate si compongono insieme per la costituzione di un tutto organico d’onde il pensiero o la concezione della organizzazione medesima.
Noi non siamo che nel secondo di questi tre grandi periodi, il quale sarà certo il più lungo ed il
più laborioso, mentre il terzo ed ultimo non è che un corollario di quest’analisi, per cui lo scibile sarà
ridotto ai suoi più ristretti termini, i metodi saranno semplici, connessi e rapidi, i pregiudizi sradicati,
le pretese scientifiche ridotte alla competenza giurisdizionale di ogni ramo della scienza. Ma in questo
periodo di analisi, che naturalmente procede con lo scopo di ridurre ai più ristretti termini lo scibile,
non abbiamo solo il dualismo del passato e dell’avvenire, ma sì pure quello della forza bruta e del
pensiero.
Altra volta abbiamo avuto l’onore di parlarvi di questo dualismo come causa ed effetto simultaneo del progresso scientifico, ma è sotto altro aspetto che oggi crediamo dovere per poco richiamare
la vostra attenzione sullo stesso assunto, onde riuscire allo scopo di provare che l’errore nella sintesi
della Scienza, non è un errore dell’analisi, ma bensì un eccesso di competenza giurisdizionale, un
intralciamento di un ramo scientifico ad un altro, che solo nell’ultimo periodo potrà rilevarsi, per
provarvi come l’alta missione delle Università nei paesi liberi sia di evitare questi eccessi di competenza
giurisdizionale nell’applicazione dei diversi resultati dell’analisi.
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L’analisi ci rivela che ogni organo che lavora brucia se stesso. Che i vegetali producono delle
sostanze ad affinità non soddisfatte decomponendo le sostanze ad affinità soddisfatte come l’acqua,
l’acido carbonico, l’acido solforico, l’acido fosforico, l’acido azotico etc. etc. Epperò il vegetale che
costituisce il gran magazzino ove gli animali attingono le sostanze ad affinità non soddisfatte, delle
quali devono nutrirsi, dove l’uomo attinge il combustibile per alimentare le sue macchine o gli organi
che lavorano.
La chimica frattanto c’insegna che per convertire i corpi ad affinità soddisfatte in corpi ad affinità non soddisfatte, bisogna rendere ai primi la forza viva che gli è stata sottratta, ond’è che i vegetali
decomponendo l’acido carbonico e l’acqua prodotti dalla respirazione, o dalla combustione, restituiscono ad entrambi la forza viva che il carbone e l’ossigeno da una parte e l’ossigeno e l’idrogeno dall’altra hanno reso liberi con la loro combinazione. Tali elementi con un lavoro negativo sono attinti
alla radiazione calorifica, luminosa e chimica del Sole, che il regno vegetale assorbe ed estingue mercè
le sue parti verdi, costituendo una forza potenziale che si trasforma in forza viva ed in lavoro positivo
nel nostro corpo, d’onde l’origine di tutti i nostri movimenti.
Una forza viva che non provenga dal Sole non si potrebbe ottenere che bruciando lo zolfo nativo
o il ferro meteorico o utilizzando il calore emanato dalle eruzioni vulcaniche o ricorrendo alla forza
delle maree, forza che pare accattata allo stesso movimento del globo terrestre.
All’infuori di tali eccezioni ogni vita ed ogni movimento non viene che dal Sole, mercè le sostanze ad affinità non soddisfatte, le quali danno la forza determinante tutti i movimenti, ed a seconda
che hanno per punto di applicazione le molecole delle quali i corpi si compongono o la massa stessa
de’ corpi medesimi ci si manifestano sotto le forme d’elettricità, di magnetismo, di calore, di luce, di
radiazione chimica, di lavoro meccanico, di fenomeni della vita animale. Da qui tutte le teorie del
materialismo e dell’ateismo, perché il movimento del pensiero si fa rientrare nelle leggi generali dell’unità e della correlazione delle forze, perché il muscolo bruciando con la contrazione si è autorizzati
a conchiudere che il cervello bruciasse pensando. E la fisica e la chimica assicurano che tale conchiusione
è esatta, perché da una banda è provato che la materia della quale si compongono i muscoli contiene
del carbonico, dell’idrogeno, dell’azoto, dell’ossigeno, dello zolfo, e del cloro con pochissimo fosforo,
mentre il cervello contiene all’incontro molto meno zolfo e cloro ed infinitamente più fosforo.
Dall’altra è certo che il carbonico, l’ossigeno e l’idrogeno si eliminano allo stato d’acqua e d’acido
carbonico, l’azoto allo stato di urica, il cloro allo stato di cloruri, lo zolfo allo stato di solfati, ed il
fosforo allo stato di fosfati.
Ebbene se per effetto delle ordinarie secrezioni risulta dimostrato apoditticamente che l’eliminazione allo stato di fosfato è immensamente maggiore nell’uomo che pensa, è provato si grida vittoriosamente, che tutto è materia e che nulla esiste oltre la materia.
III
Ma se tutto è materia o forza bruta a chi vorremo dar lode, a chi biasimo? E dove è la vita individuale nella concezione organica dell’universo? Chi, e come attribuì a questo Sole la potenza vivificatrice
per convertire i corpi ad affinità soddisfatte in corpi ad affinità non soddisfatte onde tramutare la loro
forza potenziale in lavoro positivo nei nostri movimenti? Perché tanta miriade di soli doppi o tripli
versanti luci bianche, gialle, rance ed azzurre sopra mondi senza giorni e senza notti ove il tempo non
può esser misurato che dai colori dell’Iride?
Da qui il supposto dualismo nella scienza, della forza bruta e del pensiero, della meccanica e della
concezione organica dell’universo. Ma il dualismo e la contraddizione non è che apparente. Per effetto dell’analisi sulla meccanica del mondo si è creduto poter comporre le diverse parti nelle quali la
scienza fisica va divisa onde costituire quel tutto organico per cui lo scibile è ridotto ai suoi più stretti
termini, altrimenti si è creduto che fosse esaurito nello studio della scienza il periodo dell’analisi e che
fossimo in quello della sintesi. Ma è allora appunto che riuscirà facile provare come il dualismo non
esiste e trattasi solo di competenza giurisdizionale della scienza.
Di fatti il vertice della grande piramide delle scienze fisiche, che riguardano la meccanica del
mondo è la Psicologia, mentre questa non serve che di passaggio all’etica, la quale è la base alla
piramide delle scienze morali. Epperò la verità dei fatti rilevati dall’analisi nello studio delle scienze
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fisiche non solo non può condurre al principio della forza bruta, ma ci assicura della necessità del
pensiero nella concezione organica dell’Universo. Si può avere la sintesi di una branca e di un ramo
dello scibile, non mai della scienza che abbraccia l’universo. Avremo risultati speciali di dimostrazioni
analitiche, non risultati generali. È quistione di competenza giurisdizionale di scienza, non dualismo,
non contraddizione.
IV
Le Università destinate allo studio ed allo insegnamento di tutti i rami dello scibile hanno per ciò
stesso la missione di determinare la competenza giurisdizionale d’ogni parte della scienza, e ciò non
nel periodo ultimo o nella sintesi, ma principalmente nel secondo o penultimo periodo che è quello
dell’analisi. L’importanza di tale missione si rivela nella divisione naturale e spontanea del lavoro scientifico in ordine alla classazione dei fatti, che vengono sottoposti all’analisi.
Guardato storicamente il progresso della scienza, abbiamo fatto rilevare in altra occasione come
il lavoro fisico o materiale, e perciò anche la forza bruta, costituisce la base della piramide scientifica,
mentre il lavoro intellettuale o morale e quindi il pensiero è al vertice, e come questo non s’eleva per
l’ingrandirsi di quella, ma all’incontro è la base che si estende per l’elevarsi del vertice.
Ora perché grazie alle Università possa la scienza aver determinati i limiti della competenza
giurisdizionale di tutti i suoi rami è necessario:
1. Che la libertà imperi.
2. Che si faccia rilevare l’importanza dello insegnamento teorico con l’attuazione pratica.
3. Che si renda popolare la scienza occupandosi principalmente di tutte quelle manifestazioni
fisiche o morali che sono il resultato o di un bisogno o di una accidentalità morale o materiale.
La scienza autocratica è il medio-evo in politica.
La scienza senza la pratica è il sacerdozio del paganesimo.
La scienza senza la popolarità è il palladio dell’inquisizione.
V
Altri, e con maggiore autorità della mia, in tempi più feroci, intese a dimostrarvi: come il progresso nelle scienze fisiche e naturali sia maggiore di quello che non è nelle scienze morali, causa da
una banda la permanenza dei fatti fisici o naturali e la transitorietà dei fatti morali, e dall’altra le
contingenze che nel pensiero o nel mondo morale sono più svariate e molteplici di quello che non
sono nel mondo fisico.
Ma quella dimostrazione, che non aveva il pregio dell’esattezza, aveva però il gran merito di rivelarvi un effetto di maniera a poterne facilmente conoscere la causa, che l’autocrazia vietava divulgare.
Non è vero che i fatti fisici o naturali, oggetto dell’analisi scientifica, sieno permanenti, e quelli morali
o intellettuali transitori. Non è vero che le contingenze del pensiero o del mondo morale sono più
svariate e molteplici di quello che non sono quelle del mondo fisico.
Laonde non sono queste le cause del minor progresso nelle scienze morali. I fatti fisici o naturali
non possono alterarsi, mutarsi o modificarsi dalla potenza autocratica, l’applicazione pratica subita
dai medesimi è costante ed anche nostro malgrado, e la popolarità, sarà empirica, ma la ricevono dalla
natura.
Non così dei fatti morali, la potenza autocratica può mutarli, alterarli o modificarli, l’applicazione pratica può in tutto o in parte mancare, e la popolarità fa quasi sempre difetto. Epperò è dalla
libertà, dalla pratica e dalla popolarità, che deriva il maggiore o minore progresso della Scienza in
genere e delle scienze morali principalmente. Mancherebbero poi i termini di paragone per potere
stabilire la progressione dello sviluppo delle scienze naturali e quello delle morali.
VI
Il difetto di libertà, di pratica e di popolarità nella scienza è spesso la causa principale della contraddizione e della opposizione nei sistemi e nelle teorie. È l’assolutismo del pensiero che ha ingenerato
il principio della forza bruta o della materia. È il difetto di pratica e di popolarità che spesso al sistema
razionale fa sostituire l’empirismo traducendo la scienza in arte. È pel difetto di libertà e di pratica
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che i limiti di competenza giurisdizionale nei diversi rami della scienza si confondono coi principi e si
contraddicono.
Ora perché grazie alle Università possa la scienza svolgere più facilmente il suo progresso fa d’uopo che le medesime propugnino la propria libertà ed influiscano a render pratica e popolare la scienza, principalmente per la parte che riguarda il pensiero.
Le Università che vivono come istituti governativi non hanno costituito nè possono costituire
che la scienza officiale. Allora mancano le libertà e mancano le conseguenze del suo prestigio. Allora
s’insegna ciò che si vuole e non ciò che si deve, e quand’anche s’insegnasse ciò che si deve e non ciò
che si vuole, manca la fede nell’indipendenza di quell’insegnamento.
Le Università che vivono come istituti governativi non possono con successo imporsi nella pratica delle teorie scientifiche, e principalmente nelle scienze morali e sociali. La popolarità è impossibile a raggiungersi, mancando la fede per difetto di libertà, e la pratica per impotenza. E mentre per
la scienza le Università libere possono aspirare al dominio del mondo, come istituti governativi non
sono che destinate a servire.
Non credete, o signori, che io voglia ciò dimostrarvi partecipando a questa o a quella delle diverse opinioni manifestate in tempi a noi più o meno vicini. Le regole pratiche, le massime, gli artifizi
politici, che sono il resultato di un confuso senso di utilità e che hanno un valore puramente precario,
non sono né l’obbietto dell’analisi che mi piace presentare al vostro giudizio, nè lo scopo della mia
dimostrazione.
Abborrente di questo genere di politica, molto più nello studio della scienza, ho creduto potersi
trasandare, ma quando si è fatta invadente credo che sia debito della scienza occuparsene e missione
delle Università dominarla, anzichè servirla onde regolare la competenza giurisdizionale dei diversi
rami scientifici.
VII
Nei paesi liberi o retti a libertà tutti i poteri onde si costituisce la rappresentanza dello Stato
hanno un controllo, almeno per quanto concerne l’amministrazione della cosa pubblica. Il potere
legislativo solo manca assolutamente di controllo legale, e se ne togli quel controllo morale che potesse
indursi dalle publiche manifestazioni o dalla stampa si potrebbe dire che fosse un potere autocratico.
Le Università come istituti o stabilimenti governativi non farebbero, come non hanno fatto che
asservire la scienza alla maggioranza di questo potere, o virtuosamente tacere, d’onde degradazione
nelle Università e nei Professori, confusione e contraddizione nei sistemi e nella scienza.
Il diritto che si arroga lo Stato o meglio la sua rappresentanza col divieto di un insegnamento che
potesse costituire un attentato alla propria costituzione, nella sua forma bruta e primitiva non rappresenta che la prepotenza di ciò che attualmente esiste ed è in vigore, un’offesa alla scienza ed alle
condizioni della libera partecipazione al progresso sociale, lo Stato che può lasciare libera la pubblica
istruzione e specialmente la scientifica è certamente più forte di quello che non lo può. «La vera
sapienza, scrive uno dei più illustri filosofi contemporanei della Germania, sta nel promuovere il gran
processo dello sviluppo dell’opinione pubblica per modo che dalle idee prima oscure e contraddittorie scaturisca vittoriosa e chiara l’idea del giusto, che dalle condizioni accidentali ed egoistiche si
sviluppi il principio essenziale e necessario, e dagli spettatori partigiani l’idea imparziale.»
Ora la pubblica opinione, forza ideale che sta in rapporto con qualunque costituzione, manca di
base là dove l’insegnamento non è assolutamente libero ed indipendente. La stampa anch’essa, senza
un insegnamento scientifico assolutamente libero ed indipendente, non serve che a falsare vie più l’opinione pubblica disseminando la contraddizione nella scienza e nello insegnamento. D’onde consegue: che lungi di avere un impulso allo svolgimento della scienza, lungi di avere un valido controllo
ed una solida base al potere legislativo si ha asservita la scienza, falsata la pubblica opinione ed immutato
lo scopo della stampa!
Ma quando all’incontro l’insegnamento scientifico è assolutamente libero ed indipendente,
quando le Università, centri principali di quell’insegnamento, anzichè istituti governativi sono vere
corporazioni libere, è allora che la politica si riduce a scienza ed al politico non rimane che l’alternativa di ubbidire o di naufragare, che la competenza giurisdizionale di ogni ramo di scienza è
determinata dai rapporti reali naturali dei fatti sottoposti all’analisi, ed il supposto dualismo fra il
pensiero e la forza bruta o fra lo spiritualismo ed il materialismo più non esiste perché le scienze
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fisiche e naturali verrebbero ad armonizzarsi con le scienze morali, ed il progresso di queste sarebbe
avvalorato dall’esperienza di quelle. La scienza diverrebbe pratica e popolare.
VIII
Gli esempi potranno chiarire l’idea o dimostrare la verità del sistema e la necessità di attuarlo.
Suppongo l’esistenza del corso forzoso ed il proposito di abolirlo. Se i professori, che nelle Università
libere non possono essere che gli uomini più competenti nei diversi rami della scienza, avessero manifestato la loro opinione sul proposito, avessero sviluppato le teorie occorrenti per dimostrare l’efficacia
dei mezzi necessari e delle conseguenze mediate o immediate che avrebbero potuto derivarne, qualunque assemblea, qualunque potere legislativo, qualunque politico non avrebbe avuto che l’alternativa o
di ubbidire o di naufragare. La scienza trovando nella legge l’attuazione pratica diviene popolare per
la opportunità del tempo in cui si propugna.
Ma quando le Università tacciono ed il politico non ha il controllo della scienza, allora si applaude o si biasima empiricamente il resultato, e vien meno alla scienza l’elemento di essenza al suo progresso cioè la pratica e la popolarità.
Suppongo l’ordinamento delle opere pie di fronte ai diversi sistemi adottati nelle diverse legislazioni e nei diversi tempi. L’integrazione e la protezione vengono in contesa. Chi risolverà la tesi?
Il potere legislativo? No. Il potere legislativo potrà imporre la sua opinione ma non risolvere la
quistione. È la scienza che sola può ben dimostrare quale deve essere il miglior ordinamento delle
opere pie, che certo servono ad integrare e non a proteggere le facoltà individuali dell’uomo in società,
e quando la scienza avrà dato il suo responso in questo senso, allora il politico non può che sommettersi
o dimettersi, come diceva l’ultimo tribuno della Francia.
Così pel sistema delle costruzioni navali, per le fortificazioni della Nazione, per l’organamento
degli istituti di credito, per la costruzione e l’esercizio delle ferrovie, per la costituzione della rappresentanza dello Stato, per tutto ciò che concerne la sicurezza e la salute publica, etc., etc. Tutti questi
grandi problemi sociali lasciati fin oggi all’arbitrio di un potere legislativo, che spesso è la resultanza di
un’arte di politica, anziché di un prodotto della scienza, devono interessare le Università onde, con
l’opportunità del responso della scienza, controllare da una banda il potere legislativo ed imprimere
dall’altra la pratica e la popolarità alla scienza medesima, e così facilitare ed accrescere il suo sviluppo;
ma occorre prevenire le possibili obbiezioni.
1. È provato che la scienza fa difetto nel potere legislativo?
2. È provato che il responso della scienza nelle Università libere è diverso di quello delle Università, istituti governativi?
3. È provato finalmente che ognuna e tutte le quistioni sollevate o che si possono sollevare nella
vita sociale sono dalla scienza libera ed indipendente risolute uniformemente?
Se tutto ciò non è provato, la dimostrazione è fallita.
Errore. La verità e l’esattezza della dimostrazione ha un controllo, che la rende apodittica nelle
stesse obbiezioni. Noi non supponiamo nè il difetto della scienza nel potere legislativo, nè la diversità
dei responsi dalla scienza libera e dalla scienza officiale, nè l’uniformità dei principii, dei sistemi, ed
anche delle idee negli insegnamenti, che sarebbe utopia credere, ed effetto di crassa ignoranza sperare.
Ma la scienza nel potere legislativo ha l’autorità della forza e non della ragione, epperò si combatte
anche per reazione, oltrechè manca della popolarità, e la sua pratica lungi di caratterizzarsi come controllo alla verità scientifica, si reputa effetto di un abuso.
Il responso della scienza nelle Università libere può essere conforme e può essere difforme da
quello delle Università, istituti governativi, ma nell’uno e nell’altro caso quello delle Università libere
ha un valore morale immensamente superiore per effetto della loro libertà ed indipendenza, mentre
quello degli istituti governativi, quand’anche uniforme si considera sempre nella publica opinione come
il resultato della forza o del volere della rappresentanza dello Stato.
Finalmente la contraddizione e l’opposizione nelle diverse teorie, come nei diversi sistemi, sollevata nelle Università libere è di immenso vantaggio direttamente alla scienza, perché dall’attrito e
dalla contraddizione risulta la scintilla della verità, mentre sollevata nelle Università, istituti governativi è d’importanza relativa e personale, spesso dannosa alla stessa scienza, perché il responso dell’Università libera sarà sempre prevalente nella publica opinione, i professori che lo sostengono acquisteranno un’importanza, che forse non avrebbero, e pel solo fatto d’un’opinione reputata libera ed
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indipendente, e d’un’opinione reputata schiava e ligia, può essere accettata come verità l’errore, e bandita
come errore la verità!
Ma è nostro debito provare coi fatti, che anche con la libertà e la indipendenza, che sotto certo
aspetto godono, se non le nostre Università almeno i nostri professori, ben si può conseguire lo scopo
al quale sono destinati questi grandi centri scientifici, ad imprimere cioè la pratica e la popolarità alla
scienza per accelerarne il progresso e lo sviluppo. Poichè la politica invade tutte le sfere della società,
è d’uopo che le Università se ne occupino come di fatto nuovo, che deve essere sottoposto all’analisi
scientifica, secondo la competenza giurisdizionale dei diversi rami della scienza. È d’uopo che per effetto dell’analisi si determini, se essa in tutte le sue parti onde si svolge e si manifesta è il resultato dei
bisogni reali naturali, ovvero un artifizio ed un turpe lenocinio tendente ad ingannare le masse per
puntellare qualche giorno di potere e riverberare un falso splendore. È d’uopo che la scienza interponga la sua autorità per distruggere gli ostacoli che si frappongono al suo progresso facendosi pratica e
popolare.
La politica sottoposta alla scienza o ridotta a scienza assicura la libertà ed il ben’essere sociale,
evita le rivoluzioni e fa conseguire la pace. Le Università perciò possono rilevare immensamente la
loro importanza facendo pratica e popolare la scienza mercè la politica o altrimenti mercè l’esame
scientifico di tutte le quistioni o di tutti i fatti che interessano la vita e l’amministrazione sociale.
Allorchè l’esame scientifico sarà coscenzioso, libero ed indipendente l’autorità non può che
sottomettervisi sotto pena di perdere tutto il prestigio che la circonda ed ingenerare la rivoluzione.
IX
Ed ora veniamo ad un altro concetto sull’antagonismo nei principii o nel principio scientifico per
distinguere il mondo fisico o materiale dal mondo morale o etico, la materia dal pensiero.
La pratica della scienza c’insegna che il pensiero è naturalmente aristocratico mentre la scienza è
essenzialmente democratica. D’onde questo privilegio della natura? e perchè tanta contraddizione fra
il prodotto e la causa produttrice?
L’aristocrazia nell’ordine sociale rappresenta il privilegio artificiale, rappresenta la forza e tutto ciò
che ne è la conseguenza necessaria. La democrazia è la guerra al privilegio, è l’uguaglianza di diritto
senza limitazione, senza eccezione. La democrazia che combatte un privilegio per costituirne un altro
è la democrazia di coloro che o non comprendono il valore della libertà e dell’uguaglianza, e quindi
non sanno regolarne o prevenirne gli effetti, o di coloro che adulando le masse per l’ambizione di un
giorno di potere immolano la patria e la libertà. Ma l’aristocrazia del pensiero è un privilegio della
natura, un privilegio che si eleva al di sopra di tutta la materialità del mondo fisico, un privilegio la cui
orma indelebile dura coi secoli, e cosa singolare! mai vera democrazia ha tentato di cancellarla, mai il
sentimento democratico ha trovato più grande ispirazione di quanto nel pensiero più aristocratico!
Ebbene se il pensiero fosse un resultato della forza bruta, della materialità delle cose ad affinità
soddisfatte che si decompongono mercè quelle ad affinità non soddisfatte, quale sarebbe la conseguenza logica e necessaria? Incontrastabilmente quella che il principio aristocratico nell’ordine sociale rappresenta il principio aristocratico nell’ordine naturale. Ma ciò è smentito dal fatto con la storia di tutti
i luoghi e di tutti i tempi, dunque necessita riconoscere che l’aristocrazia del pensiero, privilegio naturale, ha un principio o una causa diversa di quella che determina l’aristocrazia o il privilegio sociale.
La scienza determinando la competenza giurisdizionale dei suoi diversi rami, proverà con l’analisi, che altro è la concezione, il pensiero, altro l’organismo, altro la vivificazione, altro la materia vivificata; proverà che il pensiero ha per base un principio affatto diverso di quello della materia. La
democrazia nella scienza conferma tale verità.
La scienza come abbiamo accennato è essenzialmente democratica, essa non ammette che l’uguaglianza, essa non tende che all’integrazione delle facoltà individuali per conseguire una specie di uguaglianza di fatto nel godimento dei beni, o nella vita materiale. Non mi direte perciò che io sia partigiano delle utopie socialiste sieno filantrope, organizzatrici o livellatrici. I fautori ed i partigiani di
buona fede di quelle teorie possono ammirarsi per il sentimento che l’ispira, non mai per la scienza
che ignorano. Il loro scopo se vuolsi si può anche considerare come conforme alla scienza, ma
incontrastabilmente i mezzi tutti sinora proposti, lungi di condurre allontanano dalla meta alla quale
aspirano.
La divisione e l’associazione del lavoro, come conseguenza e resultato di legge materiale serve
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incontrastabilmente a migliorare e ad accrescere la produzione e quindi a produrre di più con minore
sforzo; ma la divisione e l’associazione del lavoro come conseguenza e resultato di un’organizzazione
artificiale dà un resultato o un effetto diametralmente opposto. Perchè? Perchè l’artificio ingenera il
privilegio e la scienza combatte il privilegio, perchè l’artificio induce l’aristocrazia, e la scienza è essenzialmente democratica.
Di fatti obbietto della scienza è l’uomo, sono le cose tutte esterne e sensibili che lo circondano.
Obbietto della scienza è l’integrazione delle facoltà individuali senza distinzione di tempi e di luoghi;
ma è della competenza giurisdizionale dei diversi rami della scienza determinare vuoi le leggi che regolano le diverse facoltà, vuoi i mezzi che servono ad estendere o ad integrare le facoltà medesime.
Ora è della massima evidenza che per tutto ciò che concerne la materialità di tutte le cose esterne
e sensibili, per tutto ciò che riguarda l’integrazione delle facoltà individuali o altrimenti l’uomo
obbiettivamente considerato, la scienza richiede la democrazia come elemento essenziale al suo progresso. Tutto ciò che come eccezione o privilegio le si presenta non serve che ad arrestare il suo cammino. Senza la base della uguaglianza le vien meno l’analisi, le vien meno il controllo.
Ma tutto ciò incontrastabilmente si riattacca al mondo fisico, nè può eccedere i limiti della materia, perchè la scienza non è che nel periodo dell’analisi. Sì fatte verità costituiscono la prova apodittica
che fra le scienze fisiche e naturali e le scienze morali non esiste contrasto o antinomia e tutte le divergenze e le contraddizioni non sono che effetto di un conflitto di competenza giurisdizionale e di una
immensa prevenzione nei resultati scientifici. Si confonde il pensiero e la concezione con l’organismo
della materia, la potenza vivificatrice con la materia vivificata, si dimentica di essere nel campo dell’analisi e si vogliono prevenire i resultati scientifici ricorrendo alla sintesi.
Ma grazie alle Università allorchè il loro proposito con un pensiero eminentemente aristocratico
sarà di render pratica e popolare la scienza o di farle conseguire tutta la democrazia alla quale aspira
rendendola popolare e pratica; i limiti della competenza giurisdizionale dei diversi rami scientifici saranno
esattamente determinati e la contraddizione o il dualismo cesserà, lasciando che con maggiore rapidità
si svolga il processo scientifico.
X
Signori! Un’intelligenza proverbiale, Newton sul letto di morte, quando la face del suo pensiero
rideva vicina a mancare, diceva: «Ignoro ciò che il mondo penserà di me, ma a me pare che io non sia
stato che un fanciullo, giocando sulle rive del mare e divertendomi a raccogliere ed esaminare qua e là
piccole conchiglie più o men belle, mentre che il vasto oceano della verità mi spiegava davanti i suoi
immensi e sconosciuti orizzonti!». Ebbene le ultime parole di quel grande Uomo sono una dura lezione a quei filosofi che a furia di vanità e di presunzione suppongano la scienza aver raggiunto il suo
ultimo stadio della sintesi; provano con autorità indiscutibile che siamo nel periodo dell’analisi, ed io
vorrei aggiungere nel principio di questo periodo; provano che lungo e faticoso è il cammino che
dobbiamo percorrere perchè la materia vivificata ci riveli la potenza vivificatrice per farci raggiungere
lo scopo ultimo della scienza, la pace e la verità!
E voi giovani, che venite ad attingere alle sacre fonti della Dea del sapere, fate che il vostro pensiero possa essere il più aristocratico della natura se volete la vera democrazia, sacrificate la volgare
ambizione del parere per quella dell’essere. Lottate perchè la scienza sia libera e non officiale. Pionieri
dell’avvenire, spianate così la via del progresso e farete invulnerabile il palladio della libertà della patria!

