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DEPUTATO Al, !'ARI.AMESTO 

c 7 f f i t . ì h c e caio amico, 

Te ne rammenti I Kri qui » presiedere una delle Giurie della Terza 
Esposizione Nazionale, e un di s'usciva insieme dalla Galleria dei La-
voro, avviandoci al compartimento delle Istituzioni di previdenza. Ci 
tornavano sulle labbra le parole di Quintino Sella sulla mirabile tras-
formazione di Torino in grande centro industriale, mentre concordi 
ne ammiravamo gli efletti in quella nuova e promettente mostra 
dell'operosità ilaliana. E auguravamo bene dell'avvenire di questa forte 
regione subalpina vedendo svolgermi con pari successo l'attività del 
lavoro e la pratica della previdenza in tutte le sue forme. Tu accor-
tamente insistevi sulla necessaria connessione ti« i due coefficienti e 
qui vedevi il più efficace riparo contro l'impeto delle utopie sociali-
stiche contemporanee. — Se la mano d'opera, argomentavi, concorre 
come essenziale elemento al lavoro delle miniere, de' campi, delle of-
ficine, non è giusto che il capitale concorra ad assicurare alla mano 
d'opera quel ben vivere che, secondo scriveva Aristotele, è scopo dell'e-
sistenza f — Io, assentendo, ti ricordavo che lo Stagirita a' suoi tempi 
era stato un acre avversario del socialismo in Grecia e t'informavo • 
di alcune mie ricerche per l'appunto sul Socialismo antico. Tu pren-
desti molto interessamento a ciò che te ne dissi, e incoraggiandomi a 
condurle innanzi senza posa e darle poi alla luce, facevi benigne e 
liete previsioni sull'esito delle mie indagini. 

Ecco che te le presento compiuto e raccolte in questo volume. Se 
all'augurio tuo corrisponde ora l'effetto, vedrete tu e gli altri lettori ; 
certo io da mia parte ho messo la maggior cura che ho potuto, 

C<«Hrn Di UABTUI, SoeialìMma ambe«. 



sia nelle investigazioni, sia nella illustrazione dei fatti ch'esse mi met-
tevano innanzi. E in verità non meno di tanto m'imponeva l'indole 
del tema, le cui non poche nè lievi difficoltà ero però via via ecci-
tato ad affrontare dalle attrattive che un cosiffatto studio aveva per 
me e da' risultati ai quali giungevo ricercando e studiando. 

Due scopi ho avuto in mira. 
In primo luogo m'è parso utile accompagnare al quadro delle fasi 

primitive della vita economica, da me precedentemente delineato (1), 
un quadro delle forme arcaiche dell'utopia economica; avvisando che 
così nella vita economica come in ogni altra funzione dell'esistenza 
sociale, lo studio dell'ideale non fosse meno pregevole di quello che 
ha per oggetto la realtà. In secondo luogo ho voluto accertare se l'una o  
l'altra forma di Socialismo prendesse necessità dalle condizioni storiche 
di questa o quella specie di organizzazione civile, cioè dire se a dati 
momenti dello sviluppo naturale de' sociali organismi facessero ri-
scontro date forme dell'utopia socialistica nella vita di pensiero o in 
quella d'azione. 

Nel volume che pubblicai otto anni or sono tentai di esporre le 
fasi primordiali della vita economica, seguendone la formazione na-
turale. La Zoologia, l'Antropologia, l'Archeologia civile mi fornirono 
larga messe di fatti concernenti le manifestazioni svariate della fun-
zione di procacciamento nella fauna, nelle razze umane inferiori, 
nelle aggregazioni patriarcali e nelle grandi civiltà primitive. E mostrai 
come, tutt'una, nell'inizio, con la funzione biologica della nutrizione, 
donde trae la sua ragion d'essere, se ne venisse poi la funzione pro-
cace iatrice grado a grado sceverando e distinguendo coinè funzione sin-
gola e come funzione sociale, sussidiata dapprima dalla tecnica orga-
nica, poscia dalla tecnica industriale, finalmente dalla tecnica com-
merciale. « L'azione della natura, scrivevo in quel volume, regola e 
indirizza la vita economica degli animali, quasi senza limite alcuno; 
chè i freni appostile dall'energia psichica individuale o collettiva de' 
bruti sono angusto e debole " riparo. Nelle primitive consociazioni 
umane si sviluppa una forza di resistenza, lieve dapprima e facilmente 
superata e vinta dall'energia della natura, ma non cosi che la lotta 
non ricominci e perseveri incessante, ostinata, con vicende ora av-

(1) Jjf Formt primitive nella evoluito»* economica, Torino, 1831. 



verse, ora seconde all'umana famiglia. » Non è COMII In questa lotta 
con l'ambiente fisico è la caratteristica essenziale e primordiale del-
l'industria umana, che procedette attirando nell'orbita degli umani in-
teressi la materia e la forza cosmica in misura e con e Ile Hi sempre 
piti notevoli, tanto che s ' è potuto persino parlare d'una funzione 
economica della natura, o, corno si suol dire, degli agenti naturali, 
spostando i termini e attribuendo alla natura una finalità antropo-
centrica che appartiene invece all'azione dell'uomo sulla natura pro-
gressivamente utilizzata. Cotesta lotta fu adunque precipuo elemento 
della formazione variamente spontanea ed autoctona della economia 
umana, cioè delle variazioni che la vennero via via differenzia ndo 
dal tipo originario, comune all'uomo e al bruto, alle società animali 
e alle società umane. Qui s'all'erma o spiega tutta la sua potenza la 
mentalità del lavoro umano, che attua, con vantaggio dell'uomo, il 
duplice adattamento di sè all'ambiente e dell'ambiente a sè. Qui an-
cora si vede e valuta l'etti cada del carattere di socialità che la fun-
zione procacciatrico umana subito riveste e svolge potentemente e la 
cui importanza si manifesta nella divisione geografica e antropologica 
del lavoro e nel mirabile intreccio degli scambi. Qui infine è la chiave 
della inferiorità dell'economia selvaggia alla patriarcale e di questa 
alla cirìle. 

Ma la conquista ossia l'utilizzazione del mondo della natura implica 
un'altra lotta non meno fatale: quella delle razze umane Ira loro sulla 
terra, delle genti in seno alle razze, de' ceti o classi negli Stati, persin 
de' singoli individui nelle classi e ne' ceti. Lotta che riesce alla ric-
chezza de' più idonei, popoli, o celi o persone che siano, e alla povertà 
degli altri, latti da quelli direttamente o indirettamente strumento della 
propria ricchezza. All'addomesticamento di alcune specie d'animali fa 
triste riscontro, nell'economia sociale, la schiavitù, che trovasi prati-
cata da quasi tutte le razze inferiori — nelle quali, come sai, rispec-
chiasi il tenor di vita dell'umanità primitiva — e diede norma e forma, 
diversamente secondo il divario degli organismi sociali, a tutta l'an-
tica economia civile. L'adattamento dell'ambiente topografico nella val-
lata del Nilo e in quella dell' Hoang-Ho e del Kiang, nella Mesopo- 
tamia, nel Saptasindhu, nell'Anahuac, nell'America Centrale, nel Perù, 
fu compiuto da' Chemiti, dalle Cento Famiglie, da' Cuscitì, dagli Arii, 
da' Toltechi e Aztechi, da' Maya, da' Tavantinsuvu conquistatori di 
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quei paesi ove prima erravano orde di Nahe.su, di Ijeao, di Nefilim, 
Gibborim e Refaim, di Dasyu e Nishadi, di Cicimecbi e d'allre innomi-
nato popolazioni barbare. E la mano indigena fu messa all'opera tras-
formatrice dalla signoria aborigena, ovunque, invece di resistere", s'alzò 
supplice verso il vincitore. Nè la costituzione e lo svolgimento della 
primordiale economia civile andò esente da contrasti tra il tipo feu-
dale o il patriarcale, tra il patriziato militare o sacerdotale o corti-
giano e lo plebi, tra le città e i villaggi. Del pari l'adattamento del 
mare a'traffici è strettamente connesso alle imprese di pirateria; e 
su' gauli punici, primi veicoli del vero commercio mondiale, movevano 
il remo o governavano le vele schiavi d'ogni plaga ove approdassero 
le negre navi di quegli « illustri Fenici », i quali, diffondendo l'alfa-
beto, iniziando gli Elleui alla vita delle industrie e de' traffici, aprendo 
nuovi orizzonti all'attività dell'umana famiglia, chiusero il ciclo della 
primitiva civiltà economica. 

Sulle tracce del Libro ili Giobbe raffigurai in un capitolo delle 
« Forme Primitive » la contesa tra il soperchiente patriziato mer-
cantile e il resistente patriziato patriarcale nelle regioni occupate e 
signoreggiate da' Cananei e colsi sulle labbra dello spossessato patriarca 
uzita le recriminazioni dell'aristocrazia agricola e pastorale contro i 
novelli feudatari delle officine e delle fattorie. Ma il contrasto tra il 
vecchio e il nuovo nello sviluppo delle economie locali, il sovrapporsi 
de' pochi a' molti, il cozzo tra gl'interessi di classe, le diseguaglianze 
fatali in prò'dei potenti e in danno dei deboli, l'apoteosi dell'agricol-
tura e della industria e lo spregio gittato sul capo de' servi o merce-
nari sudanti sulla gleba, sepolti o spenzolanti nelle miniere, accalcati 
nelle botteghe o dannati al remo; il procedere insomma e il perfezio-
narsi dell'economia civile tra il gaudio degli uni e le sofferenze de'più 
non è fenomeno speciale alla storia economica del popolo fenicio, bensì 
generale a tutta l'antichissima civiltà del vecchio e del nuovo mondo. 
Ovunque, a dirla con frase dantesca, una gente imperava e l'altra lan-
guiva ; e la languente pasceva la gente imperante, patendo, essa stessa 
privazioni d'ogni genere e grado. Ovunque, come dice il nostro Loria (1), 

(1) LORIA, La teoria economica della CMtiturwne politica, Torino, 1886; notevole 
lavoro in cai la tesi del celebre Manifesto ¡lei Partito Comunista redatto da ilari 
nel 1847, sviluppata poi dallo stesso insigne socialista tedesco nel sno I)at Kapiial, 
h illustrata con nuove vedute, se non in tatto accettabili, sempre però acute e geniali. 



l'otto economico in alto e la funzione aooumutabfce in basso, quello 
tutelato dalla t'orza e nuotante nell'abbondanza, questa esercitata senza 
tregua nella miseria. E dovunque puro l'azione dello Slato indiriz-
zata a coordinare, nel modo che i tempi consentivano, i superstiti 
rudimenti dell'economia patriarcale con le esigenze della conquista 
e con le caratteristiche feudali della prisca economia civile. Domi-
nava supremo in questa lo spirito di protezione, al modo che lo in-
tendeva il Buckle (l), e a cotesto spirito inforrnavast sia l'azione più 
protettrice che tutelatrice de'Faraoni, sia quella minuziosamente tu-
telatrice de' monarchi cinesi e peruviani, sia l'organizzazione del di-
ritto pubblico assiro più largo o meno impaccioso del cinese e anche 
dell'egiziano, sia l'applicazione delle leggi statutarie nell'India. 

Ma già l'esercizio di questa azione protettrice o tutrico lasciava 
fuori tutta la popolazione servile, e generalmente prendeva regola dal-
l'arbitrio degli autocrati e dagli interessi delle classi dominanti; nè 
sempre, anzi forse di rado, lo illuminavano cri ter ii di giustizia. Più che 
questa valeva il privilegio sotto guise e con limiti svariati: ove segnati 
dalle istituzioni religiose o civili, ove dalla potenza militare, ove dalla 
volontà di autocrati o tiranni, ove, a volte, da resistenza o tumulto 
di plebi. 

Di fronte a cotesto molo e a cotesti beni e mali della vita reale 
economica vediamo formarsi un ideale che accoglie, mantiene e su-
blima i caratteri essenziali del patriarcato, nel cui seno venne concre-
tandosi in una leggenda che la psicologia popolare degli Arii finse, 
serbò, arricchì, e trasmise ad altre genti o uscite dal medesimo ceppo 
o anche d'altra razza. 

È quella intorno alla quale si svolge il primo libro di questo vo-
lume che s'intitola per l'appunto dalla leggeivla del Socialismo. 

La chiamo legenda anzi che mito. Certo cosi il mito come la leg-
genda sonò prodotti dall'umana intelligenza, ma più nella leggenda 
che nel mito ha parte l'elemento reale, e a questa più che a quello 
conviene l'espressione vichiana di « tradizione volgare ». Ancora, 
mentre il nocciolo del mito è ordinariamente fornito dal « mondo della 
natura », o da quello « delle menti », cioè dire da fenomeni cosmici o 
da fenomeni puramente psicologici rispecchiati e plasmati dalla co-

(1) Br'cKLE, li ut, of cittì, m EngL Intr. Cap. V. 



scienza popolare, la materia intorno a cui si forma la leggenda è som-
ministrata dal « mondo delle nazioni », e la fantasia de'popoli, vi si 
esercita attorno, togliendo o aggiungendo al nucleo originario, modifi-
candone e a volte trasformandone l'aspetto secondo l'ambiente sociale 
in cui hanno luogo le successive elaborazioni di esso. Accade soventi 
che l'elemento mitico e l'elemento leggendario s'accoppiino e contem-
perino cos. che riesce malagevole rintracciarne le originarie deter-
minazioni differenziali e definire se, poniamo, in un caso, la leggenda 
sia a base mitica o il mito a base leggendaria. Tuttavia non è sempre 
impossibile riescirvi e accertare se nella sostanza embrionale d'un 
prodotto della psicologia popolare prevalga l'elemento mitico o il leg-
gendario. Deriva però da questo ovvio consustanziamento dei dati mi-
tici coi dati leggendari il facile scambio de'concetti raffigurati dal 
vocabolo mito e dal vocabolo leggerla, ed anche da ciò che il me-
desimo agente, la coscienza popolare, elabora il mito e la leggenda. 
No segue che una necessaria analogia intercede tra lo studio del-
l'uno e quello dell'altra; anzi tanto nell'adoperarsi ad intenderne la 
riposta indole, «pianto nel giovarsene onde illustrare (atti sociali cui 
entrambi vadano riferiti convien procedere con criteri e cautele 
quasi in tutto simili. 

Tu sai come sia viva oggi la disputa per l'appunto intorno al retto 
metodo scientifico neUa disamina di coteste elaborazioni della fantasia 
umana. Sai come ferva la lotta tra la Scuola filologica e la Scuola 
antropologica, capitanate quella da Max Müller, questa da Andrea Lang:  
le quali, o m'inganno, pur convengono nell'opinare che quelle elabo-
razioni siano rudimenti. Se 11011 che i filologisti trovano ne' miti ru-
dimenti nominali, cioè parole o locuzioni il cui primitivo significato 
razionale s'è perduto per effetto di degenerazione e corrompimento 
del linguaggio, e gli antropologisti vi rintracciano rudimenti reali, 
ossia sopravvivenze isolate di vedute che la civiltà accolse da un 
precedente periodo di selvatichezza. 

Traduco qui una pagina del Lang ove cotesta teoria antropologica 
è spiegata, perchè giova, in parte, ad illustrare il punto di vista da 
me adottato nello studio della - leggenda del Socialismo «. 

« Tutti ammettono che sopravviverne di cotesto genere dànno ra-
gione di buon numero di anomalie esistenti nelle nostre istituzioni, 
nelle nostre leggi, nelle nostre società ed anche ne' nostri testiti e 



ne' nostri costumi. Se rudimenti isoiati d'epoca piii antica persistono in 
tutti questi ordini, altri rudimenti hanno dovuto mantenersi nella mi-
tologia, sopratutto ove si tenga conto del suo stretto legame col sen-
timento religioso, cosi naturalmente conservatore. D'altra parte se si 
può stabilire che questa maniera di comprendere la mitologia è la 
vera, si sari molto contribuito a risolvere un problema che non ab-
biamo ancora toccato, cioè dire: la distribuzione dei miti. 

•« La scienza della mitologia dove render conto, se può, non solo 
dell'esistenza di certe storie nelle leggende di certe razze, ma altresì 
della presenza di storie essenzialmente identiche presso tutte le razze. 
Senza dubbio nella lunga esistenza del genere umano, possono certi 
racconti essersi diffusi, pur movendo da un centro unico, ed essere 
passati da razze quali gl'Indoeuropei e i Semiti a razze così lontane 
in ogni direzione da queste, come i Zulù, gli Australiani, gli Eschi-
mesi, gl'indigeni della Polinesia. Ma pur ammettendo la possibilità 
della diffusione de" miti per via d'imprestito e di trasmissione, noi 
troviamo nell'ipotesi che rinvia l'origine de' miti allo stato selvatico 
dell'intelligenza una più facile spiegazione dell'ampia loro diffusione. 

« Gli archeologi conoscono certi oggetti dell'arte e dell'industria 
primitiva, vasi d'argilla grossolani ed armi litiche, non classificabili 
altrimenti se non come umani e che non recano in sè l'impronta di 
un gusto nazionale e d'una abilità particolare ad un poi>olo. Molli miti 
possono dirsi umani in questo senso. Sono grossolani prodotti dello 
spirito umano primitivo, non ancora segnati col marchio delle diffe-
renze di razza e di civiltà. E miti siffatti possono nascere dovunque 
tra uomini incolti e sopravvivere dovunque nella letteratura civile... 
La nostra teoria non fa intervenire il linguaggio se non come una 
causa subordinata nello sviluppo de'miti; essa ricerca l'origine dei 
miti in una condizione particolare <lel pensiero, per la quale tutte 
le razze sono passate, ecc. (1) ». 

A me sembra che di cotesto teorica, certo giusta in sè, il I-ang 
faccia un uso alquanto ristretto, o meglio, che la enunciazione stessa 
del principio sia meno larga di quanto comporti il concetto che lo 
informa. Ciò che qui s'afferma de'rudimenti dello strato selvatico è 
ugualmente vero di quelli d'ogni strato posteriore rispetto a' successivi. 

(t) Line, La My Otologie, p. 59 sg. 



Dacché ogni fase dell'evoluzione sociale lasci dietro sè una certa 
quantità di rudimenti o sopravvivenze, le quali segnano e documen-
tano il passaggio da una fase ad un'altra. Laonde nell'applicazione del 
canone antropologico è bene guardarsi dalla unilateralità e governarsi 
con veduta cauta si ma larga. Bisogna cioè valersi di tutti i criterii 
opportuni all'intento e seguire le traccie della continuità in tutte le 
parti della compagine sociale. Il criterio filologico può riescire cosi 
utile come il criterio storico, l'etnologia può fornire sussidii cosi pre-
ziosi come l'antropologia per intendere la ragione formativa delle im-
maginazioni mitiche o leggendarie. Non è naturale che ove sono 
maggiori le affinità di razza e di linguaggio, o c'è vicinanza di dimora 
o facilità di comunicazioni appariscano somiglianze di costumi, di tra-
dizioni, di istituzioni f Perchè non si dee trarre profitto da tutti i do 
eminenti del passato? E le parole non sono forse tra'più rilevanti? 
Quando nelle leggende o ne' miti s'incontrano nomi, è forse bene non 
darsene pensiero? La teoria antropologica, a veder mio, corregge e 
raddrizza l'altra cui s'è contrapposta, ma non può escluderla, perchè 
• opera naturale è ch'uom favella » e la fortuna delle parole rispecchia 
sovente la fortuna delle genti al cui linguaggio queste appartengono. 

Perciò illustrando la leggenda in cui prima fa la sua comparsa nella 
vita dell'umanità l'ideale della felicità perfetta e dell'assoluta egua-
glianza, io risalgo dalle forme più recenti alle più vecchie con uno 
studio analitico che mi conduce grado a grado alla forma embrionale 
e vera, andatasi via via ricoprendo di falso traverso i secoli e le 
migrazioni. 

Ora, non tu, mente poderosa e larga e quanti in ciò ti assomigliano, 
ma altri forse potrà chiedere qual utile rechi l'indagine che abbia per 
obbiettivo una leggenda, massime negli studi economici. C'è la risposta 
nelle prime pagine del libro primo. Qui mi contento di citare la bella 
sentenza d'un mio amico e collega, autorevolissimo nella intelligenza 
di quelle ch'egli chiama « menzogne feconde di verità »: « Ogni leg-
genda, quando siasi largamente diffusa, quando vada vestita di molta 
autorità, diventa essa stessa un fatto storico e una forza che interfe-
risce e si compone con l'altre forze ond'è promosso e guidato il corso 
della storia - (1). E soggiunge aver detto vero solo in parte chi alla 

(1) GRAF, Roma nella memoria e nelle immayinaiioni del Medio Eco, Torino, 
1S82, I, p. * sg. 



leggenda diè nome di storia ideale; essendo essa anche storia reale. 
Ora, volendo io ricercare la storia reale dell'ideale socialistico (per-
donami l'opportuno bisticcio) nell'antichità, potevo trascurare una leg-
genda che, come vedrai, mi è apparsa dovunque in antico il socia-
lismo ha fatto le suo provo» 

Dovevo anzi iniziare le mie indagini con l'esame particolareggiato 

di essa e cosi ho fatto. 
Intorno poi alla effettiva realtà storica del socialismo antico ho con-

dotto il mio studio col criterio che necessariamente m'era suggerito 
dal secondo de" due scopi dianzi indicati. Cioè dire, ho cercato di ren-
dermi conto dell'ambiente sociale in cui una od altra dello manifesta-
zioni del socialismo di pensiero o d'azione m'appariva nella storia di 
questo o di quel popolo orientale od ellenico. E cosi ho potuto illu-
strare convenientemente coleste manifestazioni e valutarne le vicende 
e gli efletti. 11 campo era, dal mio punto di vista, poco meno che ine-
splorato: qualche rapido cenno, e non in tutto esatto, su' socialisti 
orientali in articoli di effemeridi, come quelli dell'Hammer-Purgstall su 
Mazdac. del De Varigny su Uang Ngan Shi, del Harem de Tassy su 
Vishnu Das (1); poche pagine di Drumann, Sudre, Franck, Egger, 
Frout de Fontpertuls, Salvioni sul socialismo ellenico (2). Il nome di 
Mih Teih menzionato appena in un voluminoso lavoro del Cazzaniga (3). 

Man mano che procedevo nello studio del socialismo speculativo o  
pratico in Cina, in Persia, nell'India, nel mondo ellenico, vedevo di-
segnarsi le forme, per cosi dire, tipiche dell'utopia che mito e geniale 
o violenta e rude ricorre cosi frequente nella storia dell'umanità, e 
spontanei mi si affacciavano alla mente i riscontri. 

Neil' « amore universale » predicato da un filosofo cinese cinque 

(1) HiMUSR-IV-RGSTILL, 6'«r le Socuilisme en Orient in Jvuni. Asiat., 1S50, II, 
p. H4-49; DI VAHKWT, Un «xialute chinois du siicle XI in Bar. des Deuz Mond., 
15 fevr. 1880, p. 922-935; Gauel* Du Tiasv, Tableau du Kali Yug ou de TAge 
de (er par Wischnu-Das in Journ. Asiat-, 1852, I, p. 551-61. 

(2) DHC«AK», Die Arbeiter und Communnten in Griechenland und Horn, KL>-
nig»b„ 1860. p. 12942 ; SRORT, Hui. du Communisme, 1849. p. 16-26; EOOER. Les 
projeh de rf forme sociale dans rantiquiW. Pari», 1867, «piiM. di pp. 52; FROH 
DE FÜXTPIRIIM, lihatum de* idre* ¿am. et sociale» de Tanbq. dans les tempi 
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secoli prima di Gesù e proposto come panacea d'ogni disordine sociale 
vedevo rispecchiato il socialismo filantropico, e alle argomentazioni della 
scuola mihitica contro l'alletto che stringe e cementa la famiglia sen-
tivo fare eco, a tanta distanza di tempo e in cosi diversa civiltà, le 
declamazioni di Fourier contro l'amor filiale e paterno e in prò di 
quella universale fratellanza che per Cabet era la chiave del rinno-
vamento sociale. Dietro la figura di Uang Ngan Shi, cinese anuh'egli, 
gran dotto e ardito ministro, autore di un vasto piano di socialismo 
politico, vedevo sorgere quella di Ferdinando Lassalle, l'apostolo e 
precursore del socialismo di Stato in Germania, il fiero e orgoglioso 
antagonista di quello Schulze le cui feconde istituzioni è tuo vanto 
avere trapiantate in Italia adattandole con felicissimo effetto al nov ello 
ambiente. 

Il persiano Mazdac ha il suo parallelo in Giovanni di Leyda re 
di Sion, e, in più ristrette e modificate proporzioni, in Joe Smith e 
Brigham Young istitutori del Mormonismo, o in Giovanni Nove» fon-
datore de' Perfezionisti. 

Nel cantico dell'indiano Vishnu Das in lode della casta dannata a 
servire le altre e con niun altro compito naturale che questo, tu puoi 
cogliere il motivo tematico della fiera strofa de' villani medievali 
insorgenti contro l'aristocrazia territoriale: 

Par kei noaa laissum damagier? 
Metani nus for» de leur dangier. 
Nas soraes homes cam il sont, 
Tex membres »rum cam il unt 
Et altresì grana cors avuto 
E t altretant sofrir pSurn. 

Sulle rive del Gange l'ingiusta condizione de' proletari ispirò al vate 
ramanandita sentimenti analoghi a quelli che alle miti labbra donde 
usci il Sermone della Montagna avevano suggerito, undici secoli prima, 
il beati qui lugent e dovevano più tardi suscitare in Europa tutta una 
poesia che canta le sofferenze delle plebi operaie, ne rivendica i di-
ritti, ne vaticina il trionfo sulle rovine del sistema religioso, del sistema 
militare e del sistema borghese. 

Il comunismo aristocratico e cenobitico de' Pitagorici non fa subito 
pensare agli schemi e ai metodi di Saint Simon, alla Famiglia che 
da lui prese nome, al ritiro di Ménilmontant? E alla sollevazione so-



cialistica della plebe megarese avvenuta nell'epoca stessa in cui sor-
geva la Scuola Pitagorica non l'anno riscontro i casi parigini del 1« 
e del 71» 

All'utopia platonica mette capo tutta una lunga e svariata serie di 
scrittori da More a Qodwin ed rìwen; e nel girondino Kabaut invo-
cante in gennaio 1793 il pareggiamento degli averi per via di leggi 
riv iveva Falea calcedonese. Come Aristofane motteggiava nelle Donne 
•vi assemblea la demagogia socialistica ateniese e affrontava nel se-
condo Plato il problema della distribuzione della ricchezza, casi Shak-
speare nella Tempesta derideva gli utopisti del Rinascimento, o così 
nella Scltool for politica dell'americano Gayarrò e nel Rabaffas di 
Sardou la punta della ris comica è volta contro la demagogia so-
cialìstica de' nostri tempi. 

Che più? I>a critica aristotelica dell'utopia comunistica di Platone e 
dell'utopia egualitaria di Falea fornisce buone ragioni per argomen-
tare contro il Collettivismo, e gli attacchi di Ernesto Haeckel ed Oscar 
Schmidt contro il Socialismo in nome del Darwinismo, ribadiscono le 
conclusioni del grande naturalista di Stagira contro i principii del-
l'assoluta unità e dell'assoluta eguaglianza. 

Certo, in qualsiasi delle sue forme, antiche o moderne, il Socia-
lismo ora apparo come uno sforzo per riattivare lo stato primitivo 
della civiltà economica, ora come uno stimolo a mutamenti che met-
tano nelle condizioni più favorevoli una classe pervenuta a sentirsi, 
sotto uno od altro aspetto, eguale alle classi più favorite in un dato 
ordinamento sociale e insorgente contro quelle in nome e in rappre-
sentanza di tutto il sistema sociale di cui è parte. 

In ciò è la ragione delle costanti simpatie del proletariato, in ogni 
epoca e in ogni paese, per t'ideale socialistico; per un ideale cioè se-
condo cui gli scopi della vita sociale devono conseguirsi a beneficio di 
tutte le parti del sociale organismo e tutte le istituzioni sociali devono 
giovare a tutti e singoli i coefficienti personali di questo organismo 
considerate come un tutto omogeneo. In altre parole, si mira a far 
penetrare il benessere in pari misura in tutta quanta la compagine 
sociale, non già « in una parte più e meno altrove. » 

In ciò ancora è la radice della costante tendenza del Socialismo 
speculativo o pratico verso il livellamento. Mih l'eih voleva tutti i 
cinesi pari nell'amore universale imposto dal monarca, e I suoi disco-



poli, conseguenziarii, li volevano pari tutti, compreso l'imperatore, nel 
guadagnarsi col lavoro il vitto. Uang Ngan Shi adoperò come mezzo di 
pareggiamento una specie di palingenesi amministrativa ed educativa 
delle Cento Famiglie. Mazdac si valse del principio religioso per scio-
gliere la famiglia e i privati possessi e accomunar tutti ne'connubi e 
negli averi. Vishnu Das cantò la virtuale dissoluzione delle caste nel-
l'Età Nera per effetto della corruzione de'Duigi e delle virtù de'Sudri. 
La-scuola pitagorica intendeva ad armonizzare gli uomini sotto l'impero 
dell'assoluta giustizia, rigenerandoli con la quadruplice e uniforme di-
sciplina: economica, morale, mentale e fisiologica. E su cotesto tipo 
Platone modellò l'anima del suo Slato felice. D'altra parie la « cattiva 
gente » megarese, abbassando al proprio livello gli ottimali, contrap-
poneva al livellamento aristocratico della setta pitagorica un livella-
mento affatto democratico; e la cittadinanza ateniese, dopo la guerra 
peloponnesiaca volentieri correva dietro a' seducenti programmi di pa-
reggiamento patrimoniale o parentale o di equazione tra la ricchezza 
e il merito, con cui la trastullavano partiti e scuole che se ne con-
tendevano i suffragi e il favore. Infine come tratto d'unione tra il 
socialismo aristocratico e il socialismo democratico sta lo schema di 
Falea calcedonese. che manteneva i privati possessi territoriali ma li 
eguagliava. 

Tuttavia se la natura sociale dell'uomo lo rende inchinevole alle idee 
d'<!guaglianza, è anche vero che. non appena sorga in lui la coscienza 
d'una idoneità superiore, se ne allontana, ed anziché adattarsi passi-
vamente all'ambiente sociale in cui si trova, s'adopera ad esercitare una 
qualche influenza sopra esso in misura e con effetto tanto più notevoli 
quanto più la idoneilà sua supera l'altrui. E accade lo stesso per le 
collettività parziali, classi o sodalizii, o caste o enti morali qualsiansi 
che si formano e vivono in una data società politicamente costituita. 
Ora è l'interesse particolare che s'ingegna di attirare nell'orbita pro-
pria l'interesse generale, ora questo che piega quello a' propri fini. È 
la lotta fatale tra l'egoismo e l'altruismo diciamo noi; tra l'amor di 
sè e la carità dice Paolo apostolo; tra il principio delle distinzioni e 
l'amore universale diceva Mih Teih. 

E particolarmente nella vita economica è la lotta tra la ricchezza 
e la povertà. 

Niuna delle forme del socialismo antico l'ha risolta, e non è forse 



temerario dubitare che una qualsiasi forma del socialismo moderno 
possa risolverla. 

Tu hai scritto recentemente: « Nell'ordine economico non si fanno 
miracoli, non v'è forza riì governi o di tribuni che possa ribellarsi 
alla natura delle cose, ai giudizi e ai pregiudizi i quali per colpi ri-
voluzionari si rinforzano, e solo per effetto di lente evoluzioni si pos-
sono dissipare ». 

E hai scritto giusto, e cotesto effetto i> razionalmente desiderabile 

e unicamente attuabile. 
Non pertanto l'ideale socialistico, come splendette minaccioso e lu-

singhiero in passato, casi continuerà a splendere sulle umane prosperità 
e sulle umane sciagure, spavento e freno ai gaudenti, conforto ed 
eccitamento ai miseri, talvolta agli uni e agli altri in vario modo 
salutare. 

Non anatema di religione o critica di scienza vale a dissiparlo. 
Esercita una influenza più o meno potente secondo i tempi e i paesi; 
si trasforma, si ecclissa, si allontana, si avvicina, ma non si dilegua 
mai. Alimenta speranze, tanto più tenaci quanto meno s'adempiono, 
ispira fantasie sublimi e ragionamenti meravigliosi, suscita lotte acca-
nite, illumina scene ora idilliche, ora feroci, ora grottesche. Ne tro-
verai parecchie di questo o quel genere nelle pagine seguenti. Le quali 
mostrano come fin dai tempi antichi intorno al carro della fortuna, 
come già in Roma intorno al carro della vittoria, suonassero voci di 
motteggio o d'ammonizione rammemoranti a' trionfatori d'essere uo-
mini anch'essi. 

Delle cure amorose e assidue con cui ho condotto il mio lavoro ho 
già detto. Qui aggiungo che assai mi giovarono aiuti e consigli pre-
ziosi fornitimi da persone egregie allo quali rinnovo pubblicamente 
l'espressione della mia profonda riconoscenza. Metto in capo a tutti 11 
venerando prefetto della Biblioteca Nazionale Gaspare Gorresio onore 
del Senato e lume degli studi orientali nella nostra patria, e accanto 
al suo nome scrivo quelli del compianto prof. Abele Hergaigne cosi 
improvvisamente rapito alla scienza, del prof. Logge di Oxford, del 
prof, barone Richthofen di Berlino, del nostro ministro in Cina 
comm. F. De Luca e de' professori senatore Ariodante Fabretti, de-
putato Ruggiero Bonghi, Augusto Franchetti, M. Kerbaker, C. Puini, 
I. Pizzi, E. Stampini e C. 0. Zurelti. A quest'ultimo devo anche 
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grazie sociali per avere gentilmente e con grande mio vantaggio 
collaborato meco nella faticosa revisione delle bozze. 

Soprammodo m'è dolce segnare questa mia qualsiasi contribuzione 
agli studi che abbiamo comuni coll'impronta d'un'amicizia vecchia di 
quasi un quarto di secolo, ma vegeta e robusta come la fede che 
nutriamo ne' destini gloriosi della scienza e della patria. 

Torino, 17 febbraio 1889. 

Tuo a f f " 
S . C O O N E T T I D E M A R T I I S . 
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S E Z I O N E I . 

I l concetto e le forme della leggenda. 

C A P I T O L O I . 

L'ideale socialistico e l'Età dell'oro. 

1. O p ù M w d i S w t K , >*jBt-Si; i i "M • M " m l ] y « a lU (F*i;r>fid* J n H ' . U dv l l ' o ro . — l a t o r p r r -

UtHWl d t U t u r d O T n a n o l i » M l r r a l u r a « Y o o o a ì c » r oa to i »|Mna»o . — S . S o o w i t h r » 

i i n n ^ M a e a a i o t a t o t o aocùjìrttco — « N'ir n w l i di vtodtarla dal p o r l o di t u > u aro-

ann i co . — y Dup l i co t n d l s i o » * r iguardo d i o risto d r j r a m a m t a p r imi I l i » <Har«,nalo 

d 'accordo <00 l ' i a t r o f i o l o g U . — 0. Qooa i ioa i da ri«ol»ot*. E l l i a i n a r i o a l . 

1. Dinanzi alla Francia uscita appena dalie violenti commozioni 
che agitarono Parigi nella primavera del 1848 e già in procinto di 
sostituire a Cavaignac il futuro Napoleone III. Alfredo Sudre pro-
clamò l'identità dell'età dell'oro de' poeti co' « sogni del socialismo », 
accusando perciò di plagio i « moderni utopisti ». — I quali, a detta 
di lui, nelle loro magnifiche profezie altro non fanno che amplifi-
care una tradizione antica, abbellita via via dal genio poetico, uso 
a contrapporre le meraviglie dell'era primordiale innocente e felice 
alle colpe e alle miserie dell'epoche posteriori. Anch'essi raffigurano 
alla fantasia de' popoli un ideale di benessere, di pace e d'amore, 
ma invertono i tempi e mettono nell'avvenire le delizie cantate dai 
poeti come ricordo d'un passato che non fa ritorno. E la stessa co-
munanza de' beni, che si trova in fondo a tutte le utopie, è tolta 
da quelle fantastiche immaginazioni. Insomma, tutti i loro progetti, 
tutte le loro promesse si riassumono nella frase profferita- da uno 



de' moderni corifei dell'utopia: L'età dell'oro che una cieca tradi-
zione colloca nel passato, è avanti a noi (1). — 

Qui il Sudre riproduceva inesattamente un motto celebre del 
Saint-Simon, pur esprimendone con fedeltà il concetto. Il testo, meno 
laconico, dice : « L'immaginazione de' poeti ha messo l'età dell'oro 
là dove fu la culla della specie umana, tra l'ignoranza e la rozzezza 
de' primi tempi ; è l'età del ferro che invece bisognava relegarvi. 
L'età dell'oro del genere umano non sta dietro a noi, ma innanzi, 
nella perfezione dell'ordine sociale; i nostri padri non l'hanno mai 
veduta, i nostri figli vi perverranno un giorno ; tocca a noi d'aprir 
loro la via » (2). 

Ad ogni modo il punto di vista del Saint-Simon è conforme al 
giudizio di Sudre intorno alla trasposizione dell'età dell'oro dal pas-
sato al futuro ed alla sostanziale identità tra essa e l'ideale socia-
listico, effetto dell'aderire che faceva Saint-Simon alla teorica del 
progresso, ripudiando .quella della degenerazione. 

Ma una conciliazione de' due contrari principi! era stata tentata 
prima da un altro socialista francese, Morelly, il quale, non sa-
pendo resistere alla testimonianza di « quasi tutti i popoli che eb-
bero ed hanno ancora l'idea d'una età dell'oro » in cui si sarebbe 
conformata la vita umana alle norme della c perfetta sociabilità », 
inclinava a credere essersi ne' secoli di quell'età felice praticata 
l'innocenza in maniera affatto inconscia, donde la corruttela de' tempi 
posteriori e gravi mali che rivelarono alla coscienza degli uomini 
il pregio dello stato primiero, stimolandoli a ricuperarlo con leggi 
che gradatamente condurranno l'umana società al suo punto d'in-
tegrai ione (3). 

2. Nella letteratura economica contemporanea le opinioni sono 
discordi. V'ha chi riduce la famosa leggenda a un fatto puramente 
didattico e dichiara che far la lezione al prossimo, ponendogli sotto 
gli occhi il quadro del buon tempo antico, è una mania vecchia 

(1) STORI. Histoire du Communisme. Bruxelles, 1849, p. 4:59 sgg. È la «tonda 
edizione; la prima osci in novembre 1848. 

(2) SIIRT-SIKO*, De la réorganisation de la società européenne (1814). Ved.  
Oeuvre» de Saint-Simon et Enfantine, vol. XV, p. 274 üeg. Paris, 186«. Sudre citi« 
l'epigrafe chi sta in fruote al volarne: Opinions littéraires, philosophiques et indu- 
strielleÍ, Paris, 18-25, raccolta di articoli di Saint-Simon e di suoi discepoli, con una 
introdoiione di L. HÍLÍVT, dalla quale è presa l'epigrafe. 

(H) Colle de la Nature. Par-Tunt, Ì775, p. 141 sg. 



come il mondo (1) ; e ohi 1« reputa una favola, una illusione dell., 
civiltà nascenti (2). Altri invece vi trova la testimonianza irrecusa-
bile del regime primitivo della proprietà. « Una prova, scrive .1 
Ile Laveleye, che la comunanza abbia esistito in Grecia o in Italia, 
»•ha nel l 'universale tradizione d'un'età dell'oro, io cui la proprietà 
privata era ignota. Ordinariamente non vi si scorge altro che una 
Unzione poetica, ma quando già i fatti incontestabili della storia eco-
nomica dell'umanità ci fanno comprendere la necessità di cotesto 
regime, si è per forza condotti ad ammettere che i poeti antichi, 
qui come in altri casi, ritraggono un antico stato di civiltà di cui 
s era perpetuata la memoria » . E dopo aver citato versi di Virgilio, 
di Tibullo e d'Ovidio, allusivi a quell'aurea età — « ecco oviden-
dentemente, esclama, la tradizione popolare d'un epoca primitiva, 
anteriore alla costituzione della proprietà privata! » (3). Finalmente 
il Malon, collettivista, non solo interpreta la leggenda nella stessa 
guisa del Laveleve, ma. con ermeneutica più radicale, vi raccoglie 
l'eco della protesta contro l'introduzione della proprietà privata del 
suolo, posseduto dapprima in comune. « Il ricordo dell'antico spos-
sessamento, cosi egli, fu serbato da tradizioni popolari antichissime, 
le quali, idealizzate da' poeti, divennero quella leggenda dell'età del-
l'oro che si ritrova presso tutti gli antichi popoli, con delle varianti 
bensì, ma sempre rammentatrice di una eguaglianza primitiva, d'un 

gran bene perduto » (4). 
3 . Plagio o r e v o c a z i o n e che sia, parabola pedagogica o fanta-

sticheria poetica, immagine d'un momento dell'evoluzione storica 
impressa nella memoria de' popoli, o termine auspicato di speranze 
palingenesiache, certo è che il mito, di cui qui è parola, ha deter-
minazioni essenzialmente contraddittorie al sistema economico che 
s'impernia sul diritto individuale di proprietà della terra. Esso ci 
raffigura uno stato sociale in coi a ' bisogni organici dell'uomo cor-
risponde la pienezza delle soddisfazioni, conseguibili senza contrasti 
e perciò senza fatica in un perfetto reciproco adattamento spontaneo 
della natura all'uomo e dell'uomo alla natura. Com'è di tutte le 

(1) Joia»»». Épargne et Capital. Aii-Paris, 1879, y 145. 
(2) VILLA»», Hixtoire du Preistoria!. Pari». 1882, V 2 0 

(8) De L iv tmt . De la Proprie* et de «s forma primitivej Pari», 1877 p. 151; 
Cfr. Ciiwto, Predi du Court d"Keo«. Poi. l'ari». 1879, p. 120. 

(4) MALO», Hutto,re du Soetaliime. Milan, 1879, p. 8. 



leggende, anche questa si piega a svariate esigenze della psicologia 
sociale, s acconcia con sistemi diversi e con disparati costumi, si 
mostra sotto latitudini discoste, si manifesta nella storia letterària 
di nazioni ed epoche differenti. Come tutte le leggende, è umile ed 
alta ; umile per ciò che riesce di facile comprensione a'cervelli più 
grossolani ; alta per chi non stia contento alla sua figura esterna, 
ma voglia indagarne la forma interiore. F a sorridere e fa pensare! 
accheta e tormente; è, ad un tempo, enimma e soluzione. 

Una dottrina predica che la stirpe umana degenerò e venne via 
via peggiorando e peggiorando invecchia; ebbene l'età dell'oro ne 
irradiò i primi passi nell'altezza della quale ogni speranza è persa, 
e la dottrina della degenerazione l'accetta come domina o come sim-
bolo. Un'altra dottrina insegna che da umili cominciamenti la specie 
nostra grado a grado s'innalzò sino alle cime della civiltà e del sa-
pere ; bene stà, l'età dell'oro splenderà il giorno in cui la ragione 
della più eletta delle razze umane, attuando a rigore la teorica an-
tropocentrica, sarà giunta a dominare le forze cosmiche senza re-
strizione alcuua e ad imperare, unica legge, nelle sociali aggrega-
zioni. Ed ecco il simbolo diventare allegoria, il domina vaticinio e 
la dottrina della perfettibilità se ne giova. Intendiamo la felicità 
come abbondanza d'ogni bene e appagamento d'ogni desiderio? La 
tradizione ariaca ci dipinge il eara zendico, e quella semitica il giar-
dino di Eden. 0 piuttosto reputiamo felicissimo il tenore di vita in 
che s'abbisogna di poco, ma non se n'ha mai difetto? E Dante ci 
dice. 

Lo «col primo q clan t'oro fu bello, 
Fe' savorose con fame le ghiande 
E nettare con sete ogni ruscello (1). 

È stato detto che la questione sociale è una questione di stomaco 
— eine Magertfrage —. La nostra leggenda ne dà la più compiuta 
e decisiva soluzione, la elimina. Perciò non v'ha scuola socialista 
che non potrebbe scriverla come segnacolo nel proprio vessillo. I 
Socialisti cristiani, cattolici e protestanti, hanno il testo della Genesi 
rispetto al passato e i versetti d'Isaia o l'esegesi di Papia (2) per 
l'avvenire. Pe'Socialisti filantropi essa rappresenta l'ideale da rag-
giungere: fratellanza e comunanza. I collettivisti d'ogni gradazione 

(1) Purg., C. XXII. 
(2) Gene*., II, 4 Sgg.; I i i i i , c. XI, 1-10, Pam«, Fragm. e quinque ìibr. de exp. 

orae. dom. Fr. IV. * 



vi trovano fermato ¡1 cardine del loro programma : abolizione della 
proprietà fondiaria privata. 

Non è proprio la leggenda del Socialismo? 
4 . Va dunque studiata non solo, com'è stato fatto e si continua 

a fare, dal punto di vista letterario, o etico, o mitologico, ma da 
quello economico altresì, la cui importanza cresce se col Laveleye 
e col Malon si attribuisca alla leggenda dell'età dell'oro il significato 
d'un ricordo del primitivo regime della proprietà terriera e d'un 
grido di dolore del proletariato. L'aspetto di essa, ovunque appaia 
nella evoluzione psicologica de' popoli, è iu aperto contrasto con l'or-
dine sociale esistente, massime in ciò che conoerne il regime econo-
mico; la sua indole letteraria è critica in sommo grado. Ora, come 
tutti sanno, nella critica i Socialisti eccellono più che nell'arte. 

Per la Scolastica economica tutto il Socialismo non è altro che 
una sequela di utopie, ed ecco la più antica e splendida delle utopie. 
Ma e le utopie stesse non hanno una intrinseca razionalità, essendo 
uu prodotto dello spirito determinato a foggiarle dall'ambiente in cui 
si ritrova? E non è notevole fenomeno questo d'una raffigurazione 
mitica dell'età prima e della primordiale vita economica cosi diffusa 
e « comune a tutte le genti della gran famiglia ariana, a tutte le 
genti della gran famielia semitica»? (1) Che se piaccia dar nome di 
eresie economiche agli schemi del Socialismo, ecco nella leggenda 
la formola ideale di co test e eresie, ma le eresie hanno sempre la 
loro ragion d'essere, e in economia e in religione. 

Del resto, l'avviamento degli studi scientifici moderni, in qualsiasi 
campo lavori l'intelletto alla ricerea del vero, esige che nulla si 
trascuri nella osservazione minuta e diligente de' fenomeni che si 
esaminano e delle circostanze nelle quali avviene la loro comparsa; 
perciò, come nulla di quanto è umano è all'uomo estraneo, cosi da 
niuna indagine che possa gettar luce sulla vita economica dell'uma-
nità deve tenersi alien« l'economista, e da tutto quanto valga al-
l'uopo dee trarre partito per adempiere il campito suo nella miglior 
guisa che gli sia possibile. 

5 . Intanto si noti come parallela alla tradizione dell'età dell'oro 
e talvolta combinata e amalgamata con essa, appaia, nella lettera-
tura di taluni popoli, l 'altra, tanto diversa, della originaria selva-
tichezza degli uomini. All'aurea schiatta cantata da Esiodo fa vivo 

(1) GEI», La leggenda del Paradiso Terrestre. Torlnu, 1878, p. 8. Cfr. Va» Gol 
dene Zntalter («DUO.). Beri . 1879, p. 1. 



contrasto il quadro che deU'umanità primigenia troviamo nel Pro-
meteo d> Eschilo (1 ) ; e col fortunato regno saturnio celebrato da 
Virgilio nulla hanno di comune gli uomini primitivi descritti da Lu-
cie»,o (2). Il contemperamento delle due tradizioni, quando o c c r r - , 
o è mitico, come n<dla Gene»., 0 etico come nella Georgica o affatto 
meccanico come nella sesta Satira di Giovenale, ove il quadro del 
saturnio regno, albergo della Pudicizia e della Giustizia, è dipinto 
con tratti schiettamente realistici: 

Fredda spelonca ne' recessi angusti 
foco, Lare, padron, greggia in comune 
ombra chiudeva e la montana spo» 
il selvatico talamo con strame 
e Grondi e pelli ili vicine fiere 
preparava . . . . 
E a' bamboccioni le turgide poppe 
porgea, più orrenda sfevn del marito 
ruttante il leitzo dell'ingesta ghianda (3). 

E questo è il quadro che l'Antropologia dimostra vero. Ma l'altro 
è tutto finzione? E come lo si colorò dapprima e dove? In che modo 
rendersi conto della sua presenza nell'arte poetica di tanti popoli? 
Ancora : se è vero che la memoria della realtà impedisca la forma-
zione de' miti, o come mai nelle letterature della Grecia e del 
Lazio troviamo quello dell'età dell'oro insieme alle reminiscenze del 
reale stato primitivo dell'umanità? 

L'asserzione del Laveleye, certo, alletta, ma sfornita, com'è, di 
prove, rimane esposta a facili dinieghi; ora, nella scienza, non al-
trimenti che innanzi a'tribunali, il carico della prova l'ha chi af- 
ferma. 

6 . E le cose da provare sono parecchie: il rapporto tra la leg-
genda e il regime comunistico della proprietà territoriale, l'esistenza 
di questo regime presso i popoli tra i quali si formò e perpetuò la 
leggenda, la sostituzione d'un regime diverso in circostanze tali da 
mantenere viva la memoria e il desiderio dell'antico assetto nelle 
plebi, la popolarità del sistema di comunione di fronte a quello della 
proprietà privata. Bisogna dunque sottoporre il mito ad una disa-

(1) Vera. 447-458. 
(2) De rer. no«.. Lib. V. 
(3) Il medesimo poeta riparla dell'età dell'oro nella Sat. XIII, 38 sgg. in 

si rattamente eti<x> e alquanto umoristico. 



mina diligente e aliena da qualsiasi idea preconcetta, considerarlo 
dapprima nella sua forma più recente e da questa via risalire allo 
più vecchie, accertarne per mezzo di accurate comparazioni il tipo 
primordiale, vedere se e dove essa si prosenti con fattezze originali 
od esotiche, come spontaneo prodotto della coscienza popolare o come 
tradizione accolta e naturalizzata, ovvero anche come un elemento 
eterogeneo, non amalgamato con gli altri elementi del ciclo leggen-
dario indìgeno. E si vuole eziandio vedere se da una fonte sola essa 
scaturì o da diverse e in una sola forma primitiva o in parecchie, 
se nella forma più recente e complessa serbi tutte le originarie de-
terminazioni o alcune soltanto, e quali variazioni subì trasferendosi 
da paese a paese e trasmutandosi nella successione dei tempi. 

Escludiamo, s'intende, i casi di pura e semplice esercitazione let-
teraria. Le descrizioni dell 'età dell'oro che si leggono neU'Armala 
del Tasso, nel PcutorJido del Guarini, nel Don Chisciotte ilei Cer-
vantes, nella Silca moral di Lopo de Vega, nell'Ideale e nelle 
Quattro età del mondo di Schiller e nel Tasso di Goethe (1) non 
entrano nel circolo de' documenti acconci a sussidiare l'indagine 
critica di cui qui è parola. Lo stesso va detto riguardo a qualche 
poeta latino della decadenza (2) e ad alcuni umanisti del Risorgi-
mento (3). 

(1) 1 tosti relativi. meno quello del C i i i u « ™ [Ilo» (¿uij<Ar, I'r. P.. Cip. XI) -ino 
iati nel CIL Dos Gold. '¿ài., p. 21 IR. 

(2) CLAUDI«., In Rupn.. I, 8B8; Borr., De foni, phil, Metr. V. 
(3) IOT. POST., l'ran. D ; IN., i n . con.. I I , EL. IV. SIMUN., De p. Virti., 

v. 200 ig. ecc. 



C A P I T O L O I I . 

E sposi3 ione geografica della leggenda. 

1. K«f»iurm/I«m l i t i » dolt'utoro dairflríiiow, di l i n n , doU'utor» doll'Artai, di Ondú,,  
di Tiboll« « di Virgilio. — 'J. Kapodiiooo combinato di quoat», rafllgvrvxioai - a La 
loigrod» »111 '(«.r jv-a« aell'gaatfa — «. K>ni(ai»iioni olinaicbr di Arilo. Diraoreo 
Platon-, Eup-.ll. Fomrimto. Tcloclido, Cnlwo, Eni|iod«cl» od Esodo. - 5. ComtidorAiioni 
wfolleho ••UH rottali raiiotit olleaicho. — «. EUfBgoruioai iaduae nel loÁabarabi v 
noi Jfmooo ltkarma Sastra. — 7. lufBffimrioRe crani» nullo Zndmib* — 8. K*f-
Affuraiioa. ebraica Hi Libro dolio Goaoi. - » . kAffiguritiooe eia»« noi Num Un 
A*tivi. - 10. UofBfnmtioao egiziana: gli Haniheni. - 11. KafflgaraiioQi amorirane lo 
fon» di Tallan, la l'aril-Cavala, la Canni» dol monte Naraju-, l'Eni dal tirando Pr-

edio. — 12. Oaaaiflcaiione. 

1. Cominciamo dalla forma meno antica, quella che essa prese 
nella letteratura classica latina. I poeti latini che fanno allusione 
all'età dell'oro sono parecchi, ma quelli che ce ne dànno raffigura-
zioni più o meno belle sommano a sei e vissero tra il secolo pre-
cedente all'èra volgare e il secondo o il quarto di questa. Il dubbio 
dell'ultima data nasce da ciò che l'autore d'una tragedia, l'Chiaria, 
sulla quale molto hanno discusso i critici, è dal Teuffel messo per 
l'appunto tra cotesti due secoli (1). E quest'ignoto drammaturgo è, 
tra i sei, il più recente. Il personaggio che nel!'Octavia descrive 
l'età dell'oro (2) è il celebre e disgraziato precettar di Nerone, Se-
neca, il quale, alla sua volta, aveva posta la leggenda sulle labbra 
de'protagonisti di due sue tragedie: la Medea e V Hippolytus (3). 
Un contemporaneo e probabilmente amico del filosofo cordovano, la 
introdusse nel preambolo d'un poemetto intitolato Aetna, ov'è esposta 
la teorica de' vulcani secondo la fisica di que' tempi (4). Dal cantore 
dell'Etna si risale a'poeti dell'era augustea: Ovidio, Tibullo, Virgilio. 
Il sulmonese ci ha lasciato tre descrizioni dell'età felice : la prima 
nel libro degli Amori, le altre nelle Metamorfosi ( 5 ) ; Tibullo una 

(1) TUEMU., Geschiehte der romwchen Liter. Leipx., 1870, p. 572. 
(2) A principio del second'atto. V è detto che all'età aurea seguirono tre altre 

nelle quali l'umanità andò sempre di male in peggio. 
(3) Medea, vers. 329 334, Hippolytus, VT. 525-539. 
(4) Secondo il WERNDORP, seguito dal BACHK e dal TCOML, l'autore deU.Irfjia 

è Lucilio Iuniore. Veti, ne! poema i vere! 9-16. 
( 5 ) OVID., Amor. ILI , vili, 3 5 - 4 4 ; Metam . I , 8 9 - 1 1 5 ; X V , 9 6 - 1 0 2 . 



nella terza elegia del pruno libro ( 1 ) ; Virgilio due: nella Georgica 
e nell'Eneide (2). 

Ora, riprodurre qui i versi di tutti costoro non servo al proposito 
nostro, che è lo studio oggettivo della leggenda. Va l'atta però una 
eccezione a lavora di Virgilio e per più motivi : innanzi a lui niun 
altro poeta latino, che si sappia, verseggiò il mito dell'aurea età pri-
mitiva, già comparso nella poesia ellenica ; ancora, alla rappresen-
tazione virgiliana, com'è nella Ueorgica, si riconnettono, ne' punti 
essenziali, quelle de' poeti posteriori ; infine nell'Eneide la leggenda 
appare ira le prische tradizioni del Lazio con carattere non più mi-
tico, ina per così dire storico e indigeno. Laonde ci atteniamo a 
questo partito che ci par buono : ricostituire la leggenda con gli 
elementi adoperati nelle loro descrizioni da' cinque poeti posteriori 
a Virgilio, additaudo via via chi ce li fornisce; e a questo processo 
di ricomposizione far seguire la doppia esposizione virgiliana. 

2 . Vi fu dunque un'età dell' oro ( 3 ) , antica (4), primitiva (5), 
nella quale gli uomini vivevano mescolali agli dei (6), Regnava 
allora nel novello cielo (7) il vecchio Saturno (8) e imperavano 
con lui la vergine Giustizia e la Fede (9). Gli uomini spontanea-
mente, non per forza di leggi o precetto di governanti, professavano 
il culto della rettitudine e dell'onoratezza ; non pene, non paura, 
non parole di minaccia scolpite in tavole di bronzo, nè gente sup-
plichevole che aspettasse, temendo, la sentenza del giudice; senza 
giudice alcuno tutti erano sicuri e tranquilli (10) e lungi dall'umana fa-
miglia sfavasene la frode(11). Non cieca brama d'oro negli animi (12); 
la profonda terra celava nelle tenebre ogni strumento di lucro, niuno 
ammassava metalli : oro, argento, ferro, bronzo giacevano nelle in-
tatte miniere (13). Non si vedevano nella campagna pietre sacre se-
gnanti i confini (14), non erano ancora misurati i terreni (15), nè 
calpestati da'piedi di buoi aggiogati o di domati cavalli (10). A'pii 
suoi figli la terra porgeva da sè il fecondo seno, le zolle produce-
vano frutti in gran copia senz'uopo d'aratura, di semina, di sar-

(L) TUL, I , M , 35 -50 . 
vil Vs«e.. Oto.. I, 125-128; Amad.. VIH, 314-327. 
( ! . Ovio., Meta»., 1. Anuo., ACIH. — (4) Ovi»., MRTUM , XV. — (5) OVIII., 

V/RTOM., I ; Sur., Ifrpp — (6) SÍ».. Mpp. — (7) An., (Aliar. — (8) SRA.. Htpy 
(9) An., Ociar. — (10) 0»ID., lltlam . 1. — (11) SÍ*.. Med. — (12) SÍ«., títpp 
(13, Orí»., Amor. — (14) S o . , II,pp.; OVID., Amor.; TIHLL. — (15) OYM, , 

Amor. Metam.. I. — (16) SE»., Hipp.; TIICLL. 



chiatura (1). Lo selve fornivano legna (2), raccoglievasi nel cavo 
della quercia il miele (3). Non cibo di carni s' usava, ma di vege-
tali soltanto; perciò non s'imbrattavano di sangue le labbra, svo-
lazzavano per l'aria sicuri gli uccelli, la lepre scorrazzava impavida 
po' campi, non pendeva dall' amo il credulo pesce (4), pecore e 
capre portavano attorno tranquille le ricolme mammelle (5). Non 
biancheggiava per mature spighe il suolo, ma, contenti a ciò che 
senza sforzi ottenevano, i mortali raccattavano le ghiande cadute 
dalle querce ombrose, coglievano fragole montanine, carrube e more 
aderenti a' roveti (6). Senza lunghe vie che la solcassero, era a 
tutti aperta ogni plaga (7 ) ; le dimore degli uomini non erano cinte 
da muraglie e da fossi, non chiusi da usci i ricoveri alpestri (8). 
Ignoravasi l'uso dell'armi, le genti vivevano sicurissime, in molle 
ozio, senza eserciti (9). Niuno andava più in là del proprio lido; 
non ancora lo scavato pino era sceso giù dal mente ne' liquidi piani 
per movere ad estranee contrade, niuna vela gonfiavano i venti, nè 
avventurosi marini recavano merci straniere (10). II vecchierello altro 
tesoro non aveva che la roba fornitagli dal patrio sito (11). Era una 
perpetua primavera : i placidi zeffiri accarezzavano con tepide au-
rette i fiori nati senza semente, stillava da' roveri il biondo miele, 
largiva chicchi la terra, scorrevano fiumi di latte e di nettare (12), 
d'ogni cosa era comune a tutti l'uso (13). 

3 . Tale la leggenda nella letteratura posteriore a Virgilio. 
E tutta presso che un'amplificazione de' pochi versi della Georgica 

ne'quali il poeta mantovano l'aveva espressa: 

Pria di Giove non v'erano coloni 
a dissodar le terre; era nefando 
spartir con siepi o con segnali i campi; 
s'arca tutto in comune e il suolo stesso, 
cui nulla si cbiedea, più volentieri 
dava ogni cosa (14). 

(1) An., Oclav ; S*» , Hipp.; An., Aeln.; OVID., Amor., Meta*i, I. 
(2) 8E»., Hipp. — (8) TiatLL. — (4) OVID., Melam., XV. — (S) TIMIX. 
(6) ORIN., Melam., I. — (7) An., Octav.; TIBCLL. — (8) TIBOU.. — (9) An., 

Ocla R.; San., Hipp.; OVID., Mei., I ; TI «cu. — (10) SE»., Meri, Hipp.; OVID, 
Amor.. Mei., I. — ( l i ) SE».. Med. — (12) An„ Attn.; OVID., Mei.. I. 

(18) OVID., Mei., I ; An.. Oclav. 
(14)(?eo.,I, 125-128: Ante lorem nulli subigebant arva coloni; 

ne signare quidem aut partiri limite campum 
fas erat: in medium quaerebant, ipsaque tellus 
omnia liberius, nullu pascente, ferebat. 



Qui Virgilio non ilice chi regnasse prima ili (ìiove, ma in un verso 
della celebre ecloga genetliaca aveva già menzionato insieme il regno 
saturnio e la vergine (1 ) ; Saturno, dunque, re e sua socia la ver-
gine Astrea, ossia la Giustizia, come dicono Seneca e l'autor del-
VOctavia. In quanto poi alle indicazioni sul genere di vita di quel 
tempo felice, Virgilio le annovera implicitamente descrivendo l'età 
di Giove che fu il rovescio di quella di Saturno, essendosi mutato 
affatto l'aspetto della natura e l'ordinamento economico della società 
per volontà del novello signore. Il quale dispose che non fosse fa-
cile la via de' mortali nel procacciamento de' beni, nft in ozii fiacchi 
poltrissero i suoi sudditi. Il veleno delle serpi, la rapacia de' lupi, 
le tempeste del mare, la scomparsa delle foglie melliflue, la sottra-
zione del fuoco, l'inaridimento de' fiumi di vino, la navigazione, la 
caccia, la pesca, la lavorazione del ferro furono gli effetti del mu-
tamento. A' dilettosi ozii saturnii segui l'arduo lavoro che tutto 
vinse (2). Questa esposizione virgiliana è, come si vede, del tutto 
indipendente da qualsiasi determinazione geografica o etnica ; l'in-
dole sua è mitologica nel senso più largo della parola. 

Se non che nella Georgica stessa s'hanno indizii che la connet-
tono a vetuste memorie italiche. La gran madre Italia è la « terra 
saturnia » feconda di biade e d'uomini. Celebrando le delizie della 
vita campestre, il poeta ricorda che cosi vissero gli antichi Sabini, 
cosi Remo e il fratello ; vivendola crebbe la forte Etruria, e Roma 
impareggiabile cerchiò d'un sol muro sette castella. Prima che Giove 
regnasse e le genti crudeli banchettassero con carni d'uccisi gio-
venchi, questa vita menava sulla terra l'aureo Saturno (3). Ora 
quella singolare denominazione dell'Italia non fa già sospettare la 
sede del leggendario regno di Saturno? E la menzione de'Sabini, 
de' prischi Romani, degli Etruschi, dediti, come i sudditi dell'aureo 
monarca, all'agricoltura, non mostra una qualche attinenza tra la 
leggenda e questi popoli? 

Ed eccola ricomparire nell'Eneide con carattere compiutamente 
nazionale. Ne' « campi saturnii » cioè nel Lazio, il vecchio re Evandro 
narra ad Enea le origini della patria latina, illustrando col racconto 
i siti che man mano gli viene additando: 

(1) Bucai., EcL IV, 6: Ius redit «t virgo. red«oot suturili» rogna. Cfr. ivi w. « 
e 41 «1 VI, 41. 

(2) Geo., I. 129-146 
(3) Geo. II, 173; 532 538. 



Abitavano fauni e ninfe indigeni 
in questi boschi e d'uomini una razza 
nata da' tronchi e dalle dure quereie. 
incolta, ignara di civil costume, 
ni d'avvincere al giugo le taurine 
terga o d'acquisti e di risparmi esperta. 
L'albero agreste e l'affannosa caccia 
la sostentava. Dall'etereo Olimpo 
primo qui venne, fuggendo di Giove 
l'armi, Saturno, bandito dal regno 
che gli fu tolto. Ei quella gente indocile 
e intorno sparsa su per gli alti monti, 
consociò, le diede leggi, e Lazio 
volle detto il paese ove, in sicuro 
stato, latente era vissuto. Il noto 
secol d'oro fu al tempo di qnel sire; 
in pace cosi placida reggeva 
i popoli ! Ma poscia lentamente 
successe a quella un'epoca di lega 
e di color ben altra, con rabbiose 
tenzoni e ingorda brama di possessi (1). 

Il canuto guerriero prosegue ricordando le antichissime denomi-
nazioni dell'Italia, spesso mutate (2), e mostrando all'ospite la rocca 
innalzata da Giano padre, e l 'altra edificata da Saturno e per ciò 
dette l'una Gianicolo, l 'altra Saturnia (3). 

Da umana la leggenda s'è fatta italica. 
Ora. questa italianizzazione di essa è un tratto ingegnoso dell'arte 

virgiliana, ovvero Virgilio raccolse in Italia una qualche tradizione 
analoga a quella offertagli dagli esemplari greci di cui si giovò nella 
raffigurazione dell'età dell'oro? Cotesti esemplari, com'è noto, furono 
il poema Le Opere e Giornate d'Esiodo, i Fenomeni di Arato e 
prohahilmente anche il volume nel quale Dicearco filosofo messinese 
aveva narrato la Vita della Grecia. Il parallelismo tra la raffigu-
razione virgiliana, com'è nella Georgica, e quelle d'Esiodo e d'Arato, 
la somiglianza persino di certe frasi, furono avvertiti e additati da 
critici vecchi e nuovi (4). La successione d'un'epoca meno buona 

(1) VKR<„, ,4en„ VIII, 414-327. Cfr. VI. 793 sgg., XI. 252. 
(2) Ivi, v. 329: Saepins et nomen poso ir saturnia tellns. 
(3) Ivi, V. 3-57 sg.: Hanc Ianus pater, hanc Saturnus condidit arcem 

Ianiculum huic. illic fuerat Saturnia nomen. 
(4) Basti citare de' primi POHTASCS. Symbolnrum Libri. Lugd., 1604, pag. 260; 

de' secondi K.iocnz. Vergilius quae graeca riempia srcntus nit in Georgica. Lips.. 
1*77, pp. 8 e 32; MORSCH, De graecis auctofibus in Georgiev a Vergiho cipressi*. 
Hai., 1878, p. 34 e Das Gold. Xeil. cit., p. 10. 



all'ottima primitiva, successione indicata eziandio nell'Eneide, ina, 
come s'è visto, piti largamente descritta nella Georgica, c'è ugual-
mente ne'due poemi greci. In quanto a Dicearco, ciò che Virgilio 
dice intorno all'uso delle carni nell'alimentazione, praticato non nel-
l'età saturnia, ma nella successiva da genti crudeli che si nutrivano 
di sgozzati vitelli, è in perfetta corrispondenza con quello che scrive 
il messinese intorno al vitto primitivo degli uomini. A' colti romani 
dell'epoca augustea era nota l'opera di Dicearco: Varrone se ne 
giovi»; anzi pare che dalla Vita della Grecia traesse l'idea della 
sua Vita de' Romani (1). 

Il poeta mantovano non riprodusse tal quale, come si vedrà su-
bito. l'uno o l'altro di cotesti suoi modelli e neppure foggiò co' ma-
teriali che i tre greci gli fornivano una leggenda poetica romana, 
ma ricopri col fulgido colorito dell'arte ellenica una vecchia tradi-
tone italica, quella del « regno di Saturno ». Della quale diremo 
nel capitolo seguente. 

4. Non i soli scrittori testé menzionati ritrassero in Grecia l'età 
dell'oro, ma altri ancora. Si va da Arato e Dicearco. fioriti nel 
III secolo av. C., a Platone, Eupoli e Ferecrate vissuti nel IV. e da 
costoro ad Empedocle. Cratino e Teleclide del V, sino ad Esiodo, o 
meglio sino al poema Opere e Giornate, che il Grote assegna al 
VII secolo e il Borgk pone, con tutti gli altri poemi esiodiani, tra 
il 776 e il 950 av. C. (2). Tutti esaltano l'aurea progenie (xpótftov 
T<vo;); e ne omettiamo altri di minore importanza, i quali ritocca-
rono qua e là il quadro originario, fecero mutazioni e aggiunte al 
disegno primitivo ispirandosi a criterii più filosofici che artistici e 
fornirono ai poeti latini posteriori a Virgilio molti di quei partico-
lari che ci sono apparsi nella ricostituzione data nel capitolo prece-
dente. Ecco ora il testo di Arato ; 

Sotto ambo i piedi del Bifolco (8) scorgi 
la Vergine che in man tiene U fulgida 
»pica. Né d'ema più diremmo, o aia 

(1) Vakr., Ber. rusL, 1 1 , 1 : « necesae eat hamanae vitae a somma memoria gra-
datila descendisse ad banc aetatem, ut scribit Dicaearcus, et summum gradoni foi&se 
natoralem, qaam virèrent bornia»» ex i Ili * rebus qaae inviolata altro ferret terra, 
ex hac vita in lecondam discendi*«« pastoritiam etc . * . 

( 2 ) GHOTI, HùL of Or,. I , p. 9 2 »gg. B M O K , Or. LiUrahtrg., I, p. 928 «g.. BEN 
»01 r , Hill, de la lit gr., I , p 70, mette l'8-VO rome data approssimativa del poema 
e con lai sta il BEKSHIRDI. Grumi, d. Gr. LiU.. T. I, p. 342 sgg. Aro. Mo»«si», 
Chronoi, 1-800. 

(3) La costellazioni' di Boote. 



figlia d'Astreo, che vogliono parente 
primo degli astri, o d'altri. Ma la Toce 
corre che un tempo usaa«e ella qui 'n terra, 
conversar co' mortali, uomini e donne, 
sebben fosse immortal', familiarmente. 
La chiamavano Dice. 1 seniori 
in piazza radunava o in' crocicchi 
e col divino canto li erudiva 
nella ragion civile. Allor non c'era 
la lite rovinosa e delle parti 
contendenti il diverbio ed il tumulto. 
Semplice in tutto era la vita; al mare 
niun s'affidava, nè carchi dì viveri 
venian battelli da lontane plaghe. 
Ma l'aratro ed i buoi e Dice stessa, 
de' popoli signora, tutto a tutti 
in gran copia formano e con giustizia. 
Stette la diva sulla terra il tempo 
che vi durò l'aurea progenie (1). 

Così il poeta cìliciense (2). L'opera dell'aristotelico siciliano è an-
data perduta. Non ne abbiamo che pochi frammenti pervenutici di 
seconda mano e in riassunto. Uno di essi contiene l'analisi di alcune 
pagine ov'erano narrate le origini elleniche e ne siamo debitori a 
Porfirio. 1 passi più notevoli son questi che seguono : « Tra coloro 
che accuratamente raccolsero e compendiarono ì fatti ellenici c'è 
Dicearco peripatetico, il quale, narrando la vita primitiva dell'Eliade, 
afferma che la prisca gente non usasse uccidere animali, essendo in 
comunione con gl'Iddìi e d'ottima natura e vita santissima, tanto 
che fu denominata la schiatta d'oro.. . E di questo, dice, fanno fede 
i poeti chiamando aurea quella generazione d'uomini che 

aveau poter sui beni tutti -, i campi 
fertili producean copiose frutta 
spontaneamente ed essi volentieri 
in pace si godean quell'abbondanza. 

« I quali versi Dicearco spiega, scrivendo essersi vissuto cosi ai 
tempi di Cronos... Dacché tutte le cose nascevano spontanee; gli 
uomini nulla operavano, non sapendo ancora coltivare la campagna 
nè mestiere qualsiasi. Se ne stavano in ozio, lontani dalle cure e 
dalle fatiche e, se si bada al parere di dotti medici, non ammala-

ci) ARATI, Phaen., vv. 96-114. 
(2) Era dì Soli in Cilici». 



vano... Non guerre, non tumulti tra quella gente, non essendovi 
guiderdone di sorta pel cui acquisto potessero scoppiare contese ; 
tutta la loro vita si riassumeva nel goder pace, abbondanza del ne-
cessario, buoua salute e la reciproca amicizia. Laonde ai posteri che 
appetendo maggiori cose, si tirarono addosso molti malanni, parve 
a ragione desiderabile cotesto genere di vita. La semplicità del vitto 
di quegli uomini primitivi è attestata dal proverbio: ora batta la 
quercia (fiXi? òpuós), essendo verosimile che il motto sia uscito di 
bocca a colui che primo s'accinse a mutare quel parco cibo. Con 
cotesto motto s'entrò nella vita pastorale; s'accumularono sostanze, 
si uccisero animali. Poi scorgendosi che alcune bestie erano innocuo, 
altre selvatiche, si applicò l'animo ad addomesticar quelle e distrugger 
queste. Con tal genere di vita fu introdotta anche la guerra. E ciò, 
scrive Dicearco, non siamo noi a dirlo, ma lo affermano coloro che 
diligentemente ricercarono le storie antiche. Formatisi in tal guisa 
i patrimonii, si lottava per acquistarne ancora e per conservare gli 
acquisti. Con l'andar del tempo, riconosciuta l'utilità di coltivare i 
terreni, si passò a un terzo genere di vita, la vita agricola. Queste 
cose riferisce Dicearco, narrando le antichissime cose de' Greci e la 
beata esistenza de'prischi antenati (1). » 

Un altro brano della Vita è compendiato da Zenobio illustrando 
il proverbio Mepis où nvi-ftì (la spartizione non soffoca) ed è questo: 
« Dicearco nel libro sull'Eliade dice che primitivamente non s'usava 
spartire il vitto ; ma poscia, essendo per talune circostanze incomin-
ciate a scarseggiare le cibarie, invalse l'uso della spartizione; da 
ciò il proverbio. Dacché i più forti portavan via a ' più deboli gli 
alimenti che dianzi erano procacciati in comune, non assegnati per 
parti ( èòe f fnÓTUJV. . .KOivf| K a ì ( i i ) KOTÒ ncpoi; T i O é n e v o v ) , laonde i più 
deboli rimanevano soffocati, non avendo maniera di difendersi. Ed 
ecco perchè fu introdotta la spartizione (2). » 

Platone fa parecchie volte richiamo alla felicità primordiale: nel 
Gorgia quando dice essere stata legge sotto Crono» (ini Kpóvou) che 
i giusti e pii andassero a dimorare nelle isole beate uctKÙpwv 

(1) Fragm. Hìst Or. (Didot), l i , p. 238. È il passo citato anche da Vairone. Il 
OOTTTUXFI i Heiìod. fragm. rtc., Gotha, 184:11 affermò eteere stato I>icearco il primo 
a parlare d'un età dell'oro sotto Croaos, ma gli contraddisse giustamente il BEROK 
(Ok rtlni. Com. alt-, p. 188). In Platone è chiaramente indicata l'epoca di Cronos 
com» quella in cui risse la gente aurea e Platone fu maestro del inaastro di Dicearco. 

(2) Fr. HUL Gr.. T. cit , p. 235. 
C « u i m Da M u t u i . inAro. 3 



viiffout) e gli empi nel Tartaro, secondo il verdetto pronunziato dai 
giudici in presenza de'moribondi; nel i ' Jpparco , ove paragona al regno 
di Cronos lo stato di Atene dopo la caduta del tiranno Ippia ; nel 
Polìtico e nelle Leggi, dove racconta la leggenda croniana e pro-
pone ad esempio d'ottimo regime civile la vita di allora. L'esposizione 
platonica, riassunta, è questa: Cronos regnava direttamente sugli 
uomini; non c'erano ordinamenti politici, non famiglie. Si viveva 
co'frutti spontanei e abbondantissimi della quercia e d'altri alberi; 
s'andava nudi, vagando, senza ricovero, per la mitezza della tem-
peratura e si dormiva sulla soffice erbetta de' prati. 1 bruti guidati 
e pasciuti da dèmoni non si sbranavano tra loro, anzi non ve n'era 
affatto feroci o rissosi (1). 

Contemporaneamente il poeta Eupoli prendeva la stirpe aurea per 
soggetto d'una sua commedia, intitolata per l'appunto cosi (Xpùffeov 
YÉvo?). E Ferecrate dice ne' Campagnoli ("A-fpioi) che a' beati tempi 
primitivi 

nessun Manet» (21 c'era, nessuna governante; 
ninno a far si metteva del suo simile il fante. 
A quello che occorreva nelle case badavano 
le donne e inoltre all'alba il grano macinavano, 
sicché presto s'udiva per tutte le contrade 
il rumor delle mole (3). 

del patetico. Comicissima invece è la raffigurazione di Te-
quale negli Anfictioni ('Ajacpiauove?) mette le seguenti 
bocca ad un personaggio che il Bothe crede fosse la 

Or narrerò la vita de' primi esseri umani. 
C'era pace dovunque, come l'acqua alle mani; 
nè perigli la terra no morbi partoriva, 
ma spontanea a ciascuno il necessario offriva. 
Soorrean fiumi di vino, scappava la pattona 
di mano, ed alla bocca dicea: son bianca e buona 
mangiami. I pesci andavan guizzando svelti e ratti 
a cuocersi da soli e a stendersi ne' piatti. 
Torno torno alle case gorgogliando scorreva 
un rivo di brodetto; dentro ci si vedeva 
nuotar carne bollita. C'eran pe' buongustai 

(1) PLÌTO.IE, Op. (Didot), T. 1, pp. 384, 559, 585; T. II. p. 324. Nelle Leggi 
(Lib. IV) t detto che Cronos pose dèmoni a governare gli uomini. 

(2) Manete era tra i nomi che gli Attici solevano più ordinariam.nte mettere ai 
ptoprii schiavi d'origine frigia. V. SIUB.. VII, in, 12. 

(8) Fragm. Coni. Ornec. (Didot). p. 88, Per la Comm. d'Eupoli v. a p. 191. 

Qui c 'è 
leclide. Il 
parole in 
Natura : 



rigagnoli d'intingoli, ma dllicati assai, 
elio, nel mangiarli, ungermi la liocea o il mento; inoltre 
focacce elio «venti aopra di dolciume una coltra, 
tordi arrosto clic, stretti tra crostini inzuppati 
di latte, a volo andavano a deliziar (.alati. 
E crocchiavano forte, tra i denti stritolate, 
le stiacciatine dolci ben nnto o !»'U tostate. 
Come or s'usa co' dadi, allora con morselli 
di matrice porcina giocavano ì monelli. 
Oli nomini di quo' tempi orano tutti quanti 
grassissimi di corpo, di statura giganti (1). 

Più breve, ma del pari festoso è questo frammento delle Dovizie 
(TTXOOTOI) di Gratino: 

Nell'epoca remota, quando Crono* regnava, 
ai dadi con pagnotte ¡1 popolo giocava. 
Ne' circhi si gettavan gnocchi di polentina 
fotta d'orxo raccolto nell'isola d'Egina. 
La delizia di tutti cos'era? La campagna (2). 

Ecco ora come Empedocle parla degli uomini avventurati di quel 
tempo: 

Dio non era a costoro Are«, Cudoimos 
0 re Zeus ovver Cronos o Paridi», 
ma Cipride regina e con pietosi 
segni sulean placarla o pinte imagini 
e fragranza d'unguento e grate tomo 
di pura mirra e d'odoroso incenso-, 
ovver spargendo al suol di biondo miele 
libazioni. Atro taurino «angue 
non insozzava l'are. Fra 1.' genti 
il sacrifizio sommo era le membra 
mansuete mangiar d'anima prive... 
Eran miti per l'uomo e mansuèti 
augelli e belve e mutuo amor li univa. 
E gli alberi fronzuti e fruttuósi 
ftorian carchi di poma in tutte l'anno (3). 

11 poema esiodiaco ci dà la più antica espressione poetica della 
leggenda de* tempi di Cronos : 

(1) Ivi, p. 122. 
(2) Ivi, p. 33. 
(3) Il KZHSIES nella sua ediz. de' PhiL gr. I*/., Amstel., 1833, p. 138, assegna 

questi versi a' Carmi lustrali, il MVLLÌCB invece ai Fui' i V. Fragm. Phil. gr. 
Paris (Didot), T. I , p. 12. 



Gli olimpici immortali un'aurea schiatta 
feccr dapprima d'uomini parlanti. 
Sotto Cronos, che allora in ciel regnava, 
stavan costoro, come iddìi vivendo, 
l'animo in calma, da sunti e fatiche 
immuni. Nò la misera vecchiaia 
era ancor nota, anzi con mani e piedi 
sempre ad un modo vigorosi, a mensa 
lieti sedevan da ogni male esenti. 
Coinè oppressi dal sonno uscian di vita. 
Avean poter sui beni tutti. I campi 
fertili producean copiose frutta 
spontaneamente, ed essi volentieri 
in paco si godean quell'abbondanza, 
cari agl'idii beati. Poi la terra 
queste genti celò; ma per consiglio 
del grande Zeus, divenner buoni Genii 
quassù, custodi de' mortali, e l'opre 
osservan giuste o rie; d'afr vestiti, 
vagan dovunque donator' de' beni. 
Questo regale ufficio è ad essi imposto (1). 

5 . O r a , in q u a n t o ad A r a t o , i l M u l l a c h notò la c o n n e s s i o n e c h e 
c ' è t r a il suo testo e quel lo d ' E m p e d o c l e e i n f a t t i il sempl ice c o n -
f r o n t o d e l l ' u n o con l ' a l t r o m o s t r a e v i d e n t e m e n t e c o m e l ' a u t o r e dei 
Fenomeni abb ia segui to le o r m e d e l l ' a g r i g e n t i n o (2) . S ' a c c o r d a n o i 
d u e s p e c i a l m e n t e n e l l ' a t t r i b u i r e la d o m i n a z i o n e del la t e r r a ad u n a 
d iv in i tà m u l i e b r e : Dice p e r A r a t o , Cipride p e r E m p e d o c l e ; c i rco-
s t a n z a c h e v a n o t a t a e riceve c o n v e n i e n t e i l lus t raz ione dal v incolo 
c h e c o l l e g a E m p e d o c l e a l la s c u o l a E l e a t i c a , il cui fondatore , P a r m e -
nide, pose r e g o l a t r i c e del mondo u n a Diva ( A a i u w v Ttdvta xugipvà) 
e Dice cus tode de l le p o r t e del c i e lo . E l a diva s o v r a n a è Afrodi te , 
ossia Cipr ide g e n i t r i c e d ' A m o r e (Eros ) , il pr imo di tut t i gli Dei ( 3 ) . 
In A r a t o e in E m p e d o c l e il r e g i m e de l la e t à f e l i c e è u n a g i n e c o -

(1) Op. et dia, vv. 109119. Cfr. il v. 250 ove dicesi che i genii custodi de'mor-
tali sono trentamila. 

(2) Ved. Fragni, pliil. c i t , I, p. 75 : « Aratus certe in anreae aetatis descriptione 
Pbaennom. w . 108 sgg., Empedocleum locum intuitus est et.'. ». 

(3) Fragm. phil. c i t , I, pp. 127 sg. La dica è da Parmenide collocata in meizo 
alle zone alterne di luce e di tenebra delle quali era costituito l'universo. PLUTARCO 
(Amator., XIII , 11) spiega che la dica creatrice d'Eros è Afrodite e cita per l'ap-
punto la Cosmogonia di PARMENIDE, L'FR. ZELLER, Die Philos. der Griechen. Leip., 
1876, T. I, p. 523 in nota I. DARMESTETHR, Essais orientaux. Paris, 1883, p. 162. 
Notisi che in ESIODO, Op. et dia, è menzionata Temi, vergine figlia di Zeus. 



crazia, mentre in tutti gli altri abbiamo l'impero di Crono». Inoltra 
Arato alla razza d'oro primitiva la seguirò la razza d'argento e 
quella di bronzo; tre razze successive in tutto. Esiodo invece an-
novera, dopo la progenie d'oro, l'argentea, quella di bronzo, l'eroica 
e la ferrea: in complesso cinque schiatte. La narrazione di Dicearco 
riproduco con lievi ritocchi il quadro del poota ascròo, o va notato 
l'appoggiarsi che fa il messinese al testo d'Esiodo e la menzione di 
altri scrittori che prima di lui lo avevano illustrato nell'identico 
modo. Tuttavia alla serie esiodiaca delle età Dicearco sostituisce 
una successione di tre periodi che compongono l'evoluzione econo-
mica del popolo ellenico : il periodo del vitto spontaneo, quello della 
pastorizia e l'agricolo. Platone distingue solo due periodi: quello di 
Cronos e quello di Zeus (1) contrapponendoli nella stessa guisa che, 
come s'è visto, fa Virgilio. 

E, per quanto si può argomentare da' frammenti dianzi riferiti, 
lo stesso va detto de' Commediografi. 

Qui tre domande si affacciano spontanee : Arato, Dicearco, Platone, 
i Commediografi ed Empedocle copiarono tutti dall'esemplare esio-
diaco ? E ancora : la leggenda cosi come si legge ora nelle Opere 
e Giornate vi si trovava sin dalla prima composizione del poema o 
vi fu interpolata più tardi ? Finalmente, dato che la leggenda sia 
da ritenersi estranea alla originaria composizione del poema, esisteva 
essa già prima o fu immaginata dopo e intrusa in esso? 

Una risposta affermativa alla prima questione urterebbe contro di-
versi intoppi: il divario tra le esposizioni di Arato e di Empedocle 
e quella d'Esiodo riguardo al regime politico, diciamo cosi, dell'aurea 
progenie; le varianti circa il numero de' periodi, e l'indizio della 
grande popolarità della leggenda presso ogni ordine della cittadi-
nanza, indizio che si trae dall'uso cosi frequente fattone dall'antico 
teatro comico ateniese. 

La seconda questione è oramai quasi generalmente risolta nel senso 
della interpolazione e la terza in senso non favorevole alla forma-
zione posteriore della leggenda (2). 

(1) Nel Gorgia e nel Politico. 
(2) I l BEHSK, op. c i t , T . I , p. 947 , «loppi* l'unità del poemi in da« carmi, uno 

etico, l'altro didascalico, composti in epoche divene, opina che il mito delle età 
facesse parte del primo, ma non 1> considera come un trovato poetico della fantasia 
d'Esiodo, bensì come un'antica tradizione («polare. G o r m j t o , T w s s i t s , KScaiv e 
SCHJ* is* vedono nella descrizione delle cinque età un poemetto a parte; quest'ul-



Ad ogni modo, interpolata o no, la leggenda dell 'età dell'oro fa 
la sua comparsa nella letteratura ellenica t r a ' poemi del ciclo beo-
tico, nella fertile vallata centra le chiusa t ra il mare euboico e il 
mar d'Alcione, protetta intorno da montagne e rotta da laghi t r a ' 
quali primeggiano il Copais e l ' I l ica (1). Il nome più eminente del 
parnaso locale e ra Esiodo, dal quale « incomincia quella serie di 
carmi che ancora a ' di nostri si viene continuando, nei quali i poeti 
dell 'occidente si lamentano della disarmonia che dolorosamente li 
circonda nella vita sociale a cui appartengono ed ora gementi, ora 
indignati, tentano di confortare e sfogare sè stessi e di sollevare gli 
animi altrui a quell 'ordine ideale che è la loro ispirazione e conso-
lazione, e insieme il loro tormento divino (2). » 

Ne ' poemi omerici non v 'ha cenno della età dell 'oro, nè delle 
a l tre successive, e qualche tratto qua e là, specialmente nell'Odissea, 
che pare alludervi, non è immune da sospetti (3). 

timo lo credo composto dopo il poema georgico e da diversa mano. I.BIIRS reputa tutte 
il poema un accozzo di parti svariate e di diversa provenienza. V. per questi ed 
altri autori Ci»»», Saggio di studi sopra il poema esiodeo Le Opere e i Giorni 
nella Rie. di Filol. e d'istr. class., T. II, p. 454 segg. Rom (Nehst einer Abhan-
tung. ùb. d. Mythus con den Menschengeschlechtern bei Hesiod und die ind Lehre 
c. (/• wier Welt. Tiibing.. 1860) è d'avviso che il mito fu verseggiato prima d'Esiodo 
e ne fu tratta l'idea originaria dalla credenza comune a' popoli indoeuropei, della 
lotta tra gli spiriti delle tenebre e quelli della luce. Ruma (De mytho liesiodeo de 
aetatib. hominum, Delitrsch, 1875) separa la descrizione delle due prime età da 
quella delle rimanenti e crede che si tratti di due diverse composizioni, riunite più 
tardi nella forma attnale. ERNESTO GRU' (Ad aureae aetatis fabulam symbola, nei 
Leipzig. Stud. tur Class. Plul., T. VIII), senza toccare la questione dell'unità o 
pluralità degli elementi del poema georgic", considera questo come prima fonte di 
tutte le descrizioni dell'aurea età e ritiene che la raffigurazione esiodiaca fosse in 
origine più estesa, ma soffrisse poi mutazioni in eccesso e in difetto via via. L'A.  
illustra certi particolari delle descrizioni di Piatene e di Arato (specialmente l'asti-
nenza delle carni e la pratica dell'agricoltura) con l'influenza esercitata dalla filo-
sofia pitagorica sull'Accademia e col pitagorismo del poeta ciliciense. Lo studio del 
OÌRir è, ne' riguardi dell'erudizione classica, diligentissimo, e ce ne varremo ancora 
nel coreo di questa nostra illustrazione della Leggenda del Socialismo. 

(1) « Toute cette vallée est un pavs de labour, célèbre par sa terre noire et fer-
tile, produisant plus que ce qui lui est nécessaire et exportant son superflu par la 
petite navigation de l'Euripe qui le rattache à toute l'Eubée et à la Thessalie >. 
BCRSOEV, Hisl. de la liti, grecque. Paris, 1869, T. I, p. 123. 

(2) CINSI, op. c., p. 456. Cfr. Minar, Misi, des ril. de la Grece antique. T. I , 
p. 366. Anche il Canna stima intercalato il carme delle Età e l'omette nella sua 
traduzione del poema. 

(3) < Ipsa vero aetas aurea ab Homero non comraemoratur et eorum quoque lo-



_ 2a — 

Adunque se cotesto leggenda non fu inventata di pianta da Esiodo 
o da chi altri scrisse il poema georgico, come la Tavoletta dello 

sparviero e dell'usignuolo (1). » l r a e n 0 e s s a i n t e r r a e l l e D , u a 

ovvero vi fu importata dal di fuori? Il Girard la dice tratta da un 
fondo leggendario comune a tutta l'umanità e rivestita di fattezze 
elleniche mescolandovi un elemento essenzialmente greco : I idea del 
progresso (2). E con più precisione il Decharme: « L'influenza del-
l'Asia sulla mitologia ellenica si scorge anche nel mito delle età che 
corrisponda a quello de' quattro yuya degl'indiani (3). » 

Prendiamo nota di questa opinione, senza entraro nel merito, o 
passiamo ai testi della l e t t e r a t u r a orientale, cominciando dall'India. 

6 . Nel Mahabarata cosi è descrìtta la prima e più perfetta delle 
quattro età (juga) del mondo, che sono, come è noto, Krita, Treta, 
Duapara e Kali, sezioni disuguali della grande epoca o Maha 5 uya: 
* Krita... è l'epoca in cui la giustizia è mantenuta senza interru-
zione. In quest'epoca ottima non è norma all'azione il dovere, es-
sendo in pieno vigore quanto la giustizia impone, nè commettendo« 
dalle creature il menomo fallo ; perciò ne' tempi posteriori il Krita 
fu riconosciuto superiore ad ogni altra epoca. Noli c'erano dn 
nel Krita. nè Danavi. nè Gandarvi, nè Yacsi, nè Kàcsasì, nè Dra-ln 
e neppure la compra e la vendita. Nulla sapevasi delle opere scritte 
in strofe, inni, odi; nulla del codice di Manu: si viveva rettamente 
e piamente col solo scopo di essere virtuosi. A que' tempi non v'o-
rano malattie, nè affievolimento de 'sensi ; non sdegni, non lamenti, 
non spossatezza o inimicizia o malevolenza; non dolore, invidia, ge-
losia. La somma sapienza era la mira altissima cui tutti i savn in-
tendevano e l'anima di tutti gli esseri, Narajana, era luminosa. 
Bramanì, Ksciatri, Vaisii e Sudri, divisi per lo qualità essenziali 
di ciascuna casta, vivevano insieme nell'età Krita, attendendo tran-

coram, ubi felicita. urea depingitur, rant qoo. recentiore d«mum aetate luiw to* 
pinis mairis s t a d i a inserto- ease probability homines docti statuenut (clr. t> 565 
sg I 41 ag N 103 »g.) E. GRAV, op. cit , p. 6. Avverto per.. preccdentemente 
1A che • Humeri carmina in u u n e aeuti . febnlam inquirenti minime pra-tereuada 
sunt. quia et a poatCTwribos colore«, quibus auream feliciutein depingerent, ab Ho-
me« ¡stardom petebantur et ipM Homerus vel inWrpreUndo vel interpolando ein&-
modi 1-oloriboi instruebatur lb., p. 1. 

(1) Op. et dies, w. 202-212 ed. Hach. 
(2) time», te sentiment rtUgieux en Grice. Pari». 1*69, p. 126. 
(3) LIT. HARM. Mylhotogie de la Gr*e antique. Paris 1879, p. 273. II ROT«, op. 

at., p. 33, i di pirere contrario. 



quillamente ciascuno alle proprie faccende. Uno era in tutti il de-
siderio, uno il costume, il modo di pensare; perciò in quel tempo 
le caste adempivano i proprii obblighi operando tutte nella stossa 
guisa. Adoratori d'un dio solo, con la medesima preghiera e il me-
desimo culto, seguendo le varie consuetudini, gli uomini delle quattro 
caste, guidandosi con lo stesso Veda e con la stessa regola, raggiun-
gevano il loro scopo supremo, mercè l'adempimento de'singoli obblighi 
imposti, secondo i tempi, alle quattro parti della vita. Questo diritto fon-
dato sulla conoscenza dell'onnispirito e, in forza di ciò, distinto nelle 
forme, fu nel Krita tenuto valido in quattro quarti e per la collettività 
delle quattro caste assolutamente » (1). La citazione che in questo 
brano è fatta del Codice di Manu ci rinvia a quell'antico monu-
mento della legislazione indiana, al quale evidentemente il brano 
stesso .'• posteriore. E là troviamo scri t to : « Nel Krita-yuga la g,u-
stizia (Dharma) ha quattro piedi, è intera ed è Verità," niun bene 
conseguito da' mortali deriva dalla iniquità. Ma nelle altre epoche, 
per effetto d'ingiusti lucri, la giustizia perde successivamente un 
piede, e in causa del furto, della menzogna e della frode, i meriti 
degli uomini scemano gradatamente d'un quarto. Gli uomini sono 
esenti da malattie, ottengono l'appagamento d'ogni loro desiderio e 
vivono quattrocento anni nella Età Krita, nel Tretavuga e nelle 
epoche seguenti la loro esistenza perde, per gradi, un' quarto della 
sua durata. La vita de mortali dichiarata nel Veda, gli agognati 
effetti de' riti sacri e il potere soprannaturale degli spiriti corporei 
sono frutti proporzionati fra gli uomini secondo il carattere dell'e-
poca. Certe virtù sono speciali dell'epoca Krita, altre della Treta, 
altre della Duapara, altre della Kali proporzionatamente al decre-
scere di questi periodi. L'austerità domina nella prima epoca, la 
scienza divina nella seconda, la pratica del sacrifizio nella terza, a 
detta de' savii, la liberalità sola nell'epoca quarta > (2). 

Ora, come il Mahabarata, poema epico dell'India Settentrionale, 
è un'amalgama di leggende unite via via e combinate ne'diciotto 
libri che lo compongono attualmente in un lunghissimo aeoi spatium 
che va dal dodicesimo secolo avanti Cristo al primo dell'era volgare, 
cosi il Codice di Manu è una compilazione di antichissime consue-

t i ) Mahab., L. V, veni. 1123 agg. in Rota., op. cit , p. 21. La leggenda de' Yuga 
<! poi ripetuta ne' Puranas. 

(2) Manata-Dharma-Sastra. 1, 81-36, trad. BIBLER in The sacrcd Booki of the 
East etc. Voi. XXV 



tudiui raccolte e composte la prima volta in digesto — non però nella 
forma attuale — pare, tra il sesto e il secondo secolo prima di 
Cristo (1). Laonde l'influenza di cui parla il Decharme non va riferita 
a contatti tra la letteratura indiatine la ellenica, perchè niente prova 
che vo ne fossero, in genere, giammai e la prima allusione all'epica 
sanscrita, fuori dell'India, è in un testo di Dione Crisostomo (2) re-
tore vissuto tra il primo e il secondo secolo doll'éra volgare. 12 quando 
pur si volesse avventurare l'ipotesi di notizie raccolte da Megastene, 
Deimaco e Patrocle nelle città indiane da essi visitate (3), si arri-
verebbe al terzo secolo avanti Cristo; la campagna d'Alessandro 
nel Puugiab e nel Sind avvenne nella seconda metà del secolo 
precedente (4). Siamo assai più in qua dell'epoca assegnata comu-
nemente a' poemi esiodiaci. Tuttavia la conformità della leggenda 
indiana con l'ellenica non può negarsi e ciò dà indizio d'un'influenza 
asiatica che rientra nel dominio della psicologia popolare, s'appoggia 
a idiosincrasie estranee a contatti di colture o preesistenti ad essi 
e va ricercata non nella letteratura, ma nella materia prima, per 
così dire, di questa. 

Ad ogni modo due concetti emergono per ora nella leggenda in-
diana: quello delle quattro epoche e quello dell'opposizione delle 
epoche meno buone alla prima perfettissima. Avvertasi intanto che 
ne' Vedi non trovasi il sistema degli yuga con le determinazioni 
che ha nel Mahabarata e nel Codice di Mann, ma, come vedremo 
a suo luogo, vi sono i germi donde cotesto sistema si svolse. 

(1)'Segno I'HCKTER, The Indiati Empire, 2* ed. Loud. 1886, p. 114. CFR. BAKIH, 
pag. 92. 

(2) «... apud Indo« cani aiunt Homeri polsini translatam in suam ipso rum HO-
goam et vocem >. Dio». CHRIS., De ¡{omero, Orat. LUI. 

(3) Una di queste, relativa alla Coltura indiana, che Strabone trae da Megaitene 
accennerebbe alla trasmisaione orale delle consuetudini e potrebbe, per analogia, ap-
plicarsi ad ogni sorta di disciplina, a quella in ispecie che assicurò la conservazione 
de' Vedi e degli antichi monumenti poetici arii. V. Fragm. hislor. graec. cit.. T. II, 
pkg. 421, 27. Cfr. H i i Mau ra. Lecturea on the origin and groKth of religion, 
London. 1878, pag. 145 seg. Megastene andò ambasciatore di Seleuco Nicatore alla 
corte del re Ciandra Gapta e dimorò circa nove anni a Pataliputra (la moderna 
Patria) capitale dello Stata Deimaco succedette a Megastene nell'ambasceria. Pa-
trocle ebbe da Seleuco il mandato di studiare la via che dal Caspio per la vallati 
dell'Ama Daria conduce all'India. V. WISIR. Hùt. de la lit. ind. Paris, 1859, 
pag- 45 sgg. 

(4) Alessandro conobbe e volle nel suo seguito il dotto bramino Kalanos, che in-
fermatosi in Persia durante la marcia dell'esercito, ri tolae volontariamente 1* vita. 



7. Questa de' quattro yuga è la leggenda degli Indiani; c'è anche 
quella degli Eranici esposta nel secondo Fargard (sezione) del Ven-
dici ad, il primo de' tre libri che compongono l'Avesta. 

Obbedendo al comando di Ahura-Mazda creatore dell'universo, 
Yima pastore de' popoli giusti « dispose un giardino murato (cara), 
della grandezza d'un careto misurato in ogni senso. Vi portò il 
germe produttore del bestiame da pascolo e da tiro, degli uomini 
e de' cani e fuochi splendidi e ardenti. Costruì dunque un vara, 
lungo in ogni senso un careto, perchè servisse dì pascolo ai buoi. 
Vi raccolse le acque dentro uno spazio che misurava un hatra, 
presso le acque pose la dimora degli uccelli su quella terra sempre 
verdeggiante e che produce alimenti senza mai esaurirsi. Vi eresse 
abitazioni, case, portici, cortili, recinti chiusi da ogni lato. Portò 
nel vara il germe produttore degli uomini e delle donne, i più 
grandi, i più belli, i migliori che esistano sulla terra. Portò anche 
il germe produttore <H tutti i generi di animali da pastura, i più 
grandi, i migliori, i più belli che siano sulla terra. Portò la semenza 
degli alberi d'ogni sorta, di quanti ce n'è tra' più alti e odorosi 
sulla terra. Portò eziandio la semenza di tutte le varie specie d'a-
limenti i più saporosi e di soave odore. Dispose tutto a coppie e 
tutto era imperituro sino a che vi fossero quegli uomini nel vara. 
Nè contrasti erano in quel sito, né malvagie parole, né infedeltà, 
uè colpe, nè frode, nè viltà, nè afflizione. Non c'erano corpi de-
formi, nè membra sproporzionate, uè alcuni di que' segni ohe sono 
il marchio impresso da Auro Mainius su' corpi degli uomini. Alla 
estremità superiore apri nove solchi, in mezzo sei, in basso tre. 

Ne' primi pose i germi di mille uomini e di mille donne, in quelli 
del centro i germi di seicento, negli inferiori i germi di trecento 
e seminò col vomero d'oro. Un'alta muraglia cingeva il vara e una 
luce splendente per virtù propria lo illuminava » (1). 

L'Avesta è il libro nazionale degli Arii accasati nell 'Eran. Delle 
tre parti che lo compongono: Vendidad, Yagna e Vispered re-
putasi più antica la seconda, ove si trovano i yàthas, inni sacri, ed 
è il libro liturgico ; verrebbero poi in ordine di tempo, la prima e 
la terza cioè il libro delle leggende e delle purificazioni e quello 
delle invocazioni e preghiere a' genii. I Gàthas rappresentano 

(1) AcesUi, tra.l. par DE HÌRLEZ. Liège, 1875, T. I, pag. 82 sgg. Il careto = 
1 miglia inglese circa; Yhatra = menu careto. 



meglio il mazdaismo primitivo; il Vendidad rispecchia più partico-
I irmente le prische credenze de Medi, ma. in complesso, la reda-
zione definitiva d e l l ' A d a 6 dall'Hftrlez assegnata al tempo degli 
Yclicmenidi, ossia non più in là del secolo settimo av. C. (1). quando 

10 Zoroastrismo contava almeno sette secoli d'esistenza. Ora nel 
Yarna la leggenda d'Yima si mostra sotto forma più semplice d. 

quella testé riferita del Vendidad. Nell'inno ad Hòma cosi parla il 
dio rispondendo ad una interrogazione di Zarathustra: « Vivanhao 
è il primo mortale che, per questo mondo corporeo, mi ha estratto 
nel sacrifizio (2). Glien'è venuto questo perfezionamento, glien'è ri-
dondato questo vantaggio d'aver avuto per figliuolo Yima il luminoso. 
11 capo de' popoli giusti, il più maestoso di quanti hanno veduto la 
luce quello de' mortali che poteva guardare il sole. Costui con la 
sua potenza reso uomini e bruti immortali, preservò dall aridità lo 
acque e le piante e fece inesauribili gli alimenti che s'adoperano 
pel vitto. Nell'eccellente regno di Yima non vi fu nè freddo gla-
ciale nè caldo eccessivo, nè vecchiaia, nè morte, riè invidia creata 
dai deca$ (3). Padri e figli avevano tutti la statura e le propor-
zioni d'un bel giovanotto di quìndici anni in tutto il tempo che 
regnò Yima. il capo de' popoli giusti, il figliuolo di Vivanha- » (4) . 

8 La letteratura semitica ci presenta il mito con una raffigura-
none che ha molta analogia con quella della letteratura eranica. 11 
paradiso terrestre infatti fa riscontro al Vara di Yima. 

« E Javeh Elohim piantò un giardino in Eden (verso Oriente) e 
vi pose l'uomo ch'egli aveva formato. E Javeh Elohim fece spun-
tare dal suol.) ogni sorta di alberi belli a vedere e buoni per il nu-
trimento, come l'albero della vita in mezzo al giardino e 1 albero 
della conoscenza del bene e del male (un fiume esce da Eden irri-
gando il giardino e di là si divìde formando quattro rami. Il nome 
del primo è Pishon ; esso scorre intorno a tutto il paese di Hawilah 
dove si trova l'oro. E l'oro dì questo paese è eccellente, li c e 
anche la gomma aromatica e la pietra d'onice. Il nome del secondo 
nume è Gihon; questo scorro intorno a tutto il paese di Kush. Il 
nome del terzo fiume è Hìddeqel. esso scorre davanti ad Asshur. 

(1) Ivi p. 25. Sul tetto attuale v. ivi tutto il C° II. 

(2, Hòma n«nm* è la peraonifiemìone -lei principale sacrificio maidaico e cor-
risponde al Soma vedi». V. ¿resta cit., p. 61. 

(3) Genli malefici. 
(4) A retta cit., T. II. p. 73. 



Il quarto fiume è l 'Eufrate). E quando Javeh Elohim prese l'uomo 
e 1(1 "et giardino per coltivarlo e custodirlo, fece un divieto 
all'uomo, dicendo: Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giar-
dino, ma in quanto all'albero della conoscenza del bene e del male 
tu non ne mangerai affatto perchè tosto che ne mangerai, morrai 
certamente. E Javeh Elohim disse: non è bene che l'uomo sia solo, 
io gli farò un aiuto che gli convenga. E Javeh Elohim formò dal 
suolo tutte le bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li con-
dusse verso l'uomo per vedere come egli li chiamerebbe, e tutti i  
nomi che l'uomo desse loro dovevano restare. E l'uomo diede il 
nome a tutti gli animali domestici e agli uccelli del cielo e a tutte 
le bestie selvatiche, ma non trovò per sè l'aiuto che gli convenisse. 
Allora Javeh Elohim fece cadere sull'uomo un profondo sonno e 
quando costui si fu addormentato, prese una delle sue costole e ne 
richiuse il posto con della carne. E dalla costola che aveva presa 
fabbricò una femmina e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: 
questa volta è l'osso delle mio ossa, e la carne della mia carne ; 
costei sarà chiamata iss'ah (donna) perchè è stata tratta da l l ' « ' 
(uomo). Gli è perciò che l'uomo abbandonerà padre e madre per 
unirsi alla sua donna ed essi diverranno un corpo solo. Ed erano 
nudi ambedue, l'uomo e la sua donna, e non se ne vergogna-
vano » (1). 

La critica moderna ha messo in chiaro che questa esposizione 
faceva parte d'un "antica raccolta di memorie, miti e canti popolari 
serbati prima dalla tradizione orale, poi redatti secondo lo spirito 
della gente d'Israello e raccolti, a parere del Kuenen, in una com-
pilazione che costituiva il Libro delle Origini, opera d'un sacer-
dote o levita de" tempi di Salomone, cioè del secolo X av. Cristo (2). 
Il Heuss è d'opinione che verso la metà del IX secolo av. C. un 
efraimita, cioè un cittadino del Regno d'Israello, designato già dai 
critici col nome di narratore ieovista, ma pel quale il Heuss pro-
pone la denominazione di « autore profetista », scrisse uria narra-
zione storica, che va dal principio dell'umanità sino alla conquista 
di Canaan inclusivamente. Cotesto storico si giovò d'una precedente 
compilazione di tradizioni orali, leggende, cantici, ecc., opera di 

(1) GES., II , 4 sgg. Seguo la trad. del Rioss, A. T., I I I , p. 284, lasciando però 
com'è nel Testo ebr. il nome divino. I tratti chiosi tra parentesi, sono, secondo il 
Reuss, interpolazioni. 

(2) KEKHKS, Histoire critique des livres de tAnc. Test. Paris, 1886, T. I. 
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uno sconosciuto autore, che il Heuss denomina < scrittore teocra-
tista ». In questa raccolta era compresa la leggenda del Para-
diso Terrestre, estrauea, come a suo luogo vedremo, allo spirito 
ebraico, ma combinata con le tradizioni israelitiche dall' autore 
profetista. Più tardi, verso la fine del VII secolo av. Cristo e il 
cominciare del VI la narrazione storica fu congiunta al Codice re-
ligioso che porta il nome di Deuteronomio (1). In seguito altri lihri 
vennero ad aggiungersi a questi, formando cosi il Pentateuco, alla 
cui redazione definitiva collaborarono più anni sino al principio del 
III secolo avanti Cristo. 

9 . Nell'Asia stessa, la letteratura cinese ci fornisce un'altra rap-
presentazione dell'età dell'oro, sostanzialmente simile al tipo sinora 
studiato. Trovasi nel Nan-hoa-cén-kirig (Testo vero del Fiore Meri-
dionale) di Ciuang-tse (2), eminente filosofo che nacque nello stato di 
Liang circa il 330 av. C., e fiori sotto l'imperatore Hien (368-320). 
Appartenne alla setta taoistica, della quale diremo a suo luogo, e fu, 
scrive il Julien, il più brillante scrittore della scuola di Lao-tseu (3). 
Ora ecco in che modo Ciuang descrive il Tsci-te-thci-sci ossia « l'epoca 
della virtù perfetta ». < Allora i piedi de' viandanti non avevano 
tracciato alcun sentiero sulla china de' monti, nè le barche de' pe-
sa tor i solcavano la superficie delle acque; tutto cresceva sponta-
neamente dovunque. Si stava da per tutto sul proprio, gli animali 
erravano a branchi qua e colà per la campagna, gli uccelli volavan 
per ogni dove a stuoli e i frutti della terra nascevano da per sè. 
Gli uomini dimoravano in mezzo alle bestie, l'universo intero for-
mava una sola famiglia. Si praticava inconsciamente la virtù e si 
viveva innocentemente senza provare gli assalti della concupiscenza » . 
E in altro luogo, alludendo a que' tempi, dice cho « l'In e I' Yang 
erano in completa armonia, gli spiriti non nocevano e tutte le sta-
gioni erano regolate: nulla poteva riuscir funesto nè recar morte. 
Quantunque l'uomo possedesse delle cognizioni, pure non aveva oc-
casione di farne uso. Cotesto stato si chiama La grande Unità. Si 

(1) Kslsa, op. cit., Inlroduclion 
(2) Seguo U trascrizione inglese Chwang Tue, adattandola alla pronunzia ita-

liana. I.a trascrizione francese dà Tchaang-tiée e Tcfoangti tu. Il filosofo i chiamato 
anche Cfi rang Chow « Chicnng Shèng (trascr. ingl.). V. MAVIRS, The Chinete 
reader'i Manual. Shangai, 1*74, P. I, n. 92. Il Pelai, Buddha, Confucio e Laotsr. 
Firenze, 1973, p. 466. trascrìve Cuang-tst. 

(:<) U o m r . Tao-te-Ung, trad. par S. J v u n . Paris, 1842. p. I, in n. e p. XXVIII. 



faceva il bene naturalmente e senza che ci fosse bisogno di pen-
sarvi » (1). 

10 . L'Africa reca anch'essa il suo contributo a questa serie di 
raffigurazioni. Per gli Egiziani l'età beata era stato il tempo degli 
Har-shesu, i predecessori immediati delle dinastie storiche, i for-
tunati « seguaci d'Horo » dio del sole nascente. In una iscrizione 
ove si esaltano i meriti di Thothmes I (XVIII dinastia) che primo 
guidò la cavalleria chemita alla vittoria in Siria e in Meaopotamia, 
è detto: « Gli è ciò che s'era veduto al tempo degli Dei, al tempo 
de'seguaci d'Horo; egli (il re) ha dato il soffio vitale a chiunque 
Io segue, l'abbondanza de' suoi favori a chi prepara la sua via » (2). 

11. Nelle tradizioni delle antiche civiltà dell'America Sahagun 
raccolse quella azteca della beata dimora di Quetzalcoatl, la terra 
di Tullan, detta anche Tlalocan (da Tlaloc dio della pioggia) e Tla-
pallan (terra rossa) ove « c'era tutto quanto serve per mangiare e 
per bere, abbondava H mais, le zucche avevano un braccio di dia-
metro, le spighe di mais erano cosi lunghe che il loro sviluppo si 
misurava a braccia, i gambi delle bietole erano lunghissimi e tanto 
grossi che vi si saliva su come sopra un albero. Si seminava e rac-
coglieva cotone d'ogni colore: rosso, scarlatto, giallo, bruno, bian-
castro, verde, azzurro, nero, scuro, aranciato e biondo, con questa 
particolarità che i colori erano naturali e la pianta si coloriva da 
sè. S'allevava in Tullan gran varietà d'uccelli dalle penne abbon-
danti e variopinte detti xiuhtototl, quetsaltolotl, ?aquari e tlnuh-
quechal e altri ancora che cantavano nella più dolce maniera. 
Quetzalcoatl possedeva ogni sorta di dovizie : oro e argento e gemme 
verdi dette chalchiuitl e altre cose di gran pregio, nonché una 
grande abbondanza d'alberi di cacao di colori diversi, chiamati xo-
chicacauatl. I sudditi di Quetzalcoatl erano ricchissimi, non man-
cavano di nulla; nè mai pativano carestia o mancanza di maiz. 
Non avevano bisogno di nutrirsi con le piccole pannocchie e perciò 
le adoperavano come legna da ardere per scaldare i loro bagni (3). 

Il Popol Vuh che contiene gli Annali leggendarii de' Quiscè del 

(1) Ko, Essais sur Tantiquité des Chinois io Mémoires concernant les Chinois.  
Paris, 1776-1788, T. I, p. 106. VYang è il principio mascolino (cielo, luce ecc.), 
ï ï n il femminile (terra, tenebre ecc.). 

(2) CHUAS, Études sur Tantìquilé historique. Chalons, 187.'. p. 719. 
(3) Suini.es, Histoire des choses de la Noue. Espagne, trad. JOCRLUÏST. Paris, 

18*0, p. 208; BHI.VTOX, The Mvlhes ofthe New World, New York, 1876, p. 91. sgg. 



Guatemala lia un quadro seducente della Paxil-Cayala, 1» terra eccel-
lentissima, ricolma di cose piacevoli, ove abbondavano il inaiz bianco 
e il mai* giallo, e noci di cocco e miele e ogni sorta di frutta. Ri-
gurgitava di squisitissimi cibi la terra di Paxil-Cavala ; c'erano 
vettovaglie d'ogni sorta e piante grandi e piccole. Ivi da Gucnmatr 
datore d'ogni bene furono creati i quattro progenitori della uma-
nità: Balani Quitiè, Balani Agab, Mahucutah e Igi Balani, a ciascun 
de' quali, mentre dormivano, fu data una donna e dalle quattro 
coppie uscirono tutti i rami della razza umana. In quella terra i 
primi uomini vivevano insieme amichevolmente, crescevano e si 
moltiplicavano, nutrendosi di msìz e bevendo cervogia che metteva 
forza nella carne e nella taglia umana, menavano insomma vita 
beata, illuminati dalla stella mattutina, precorritrice del sole (1). 

Tra ' Navajos. indigeni dell'Arizona è tradizione ohe in tempo 
antichissimo gli uomini d'ogni colore e razza vivessero in una gran 
caverna posta sotto il monte Nava.jo presso il fiume S. Juan. Non 
mangiavano altro che carne e n'avevano grande abbondanza perchè 
in quel sotterraneo era stata racchiusa con essi ogni specie di cac-
ciagione. Ma se il cibo era copioso non cosi la luco elio ora fosca 
e durava solo poche ore ogni giorno (2). I Tinneh dell'Alaska e del-
l'America inglese raccontano che il Grande Uccello donò a' loro 
progenitori una freccia raccomandando la custodissero e venerassero. 
Il precetto fu trasgredito e allora il Grande Uccello li abbandonò e 
così ebbe fine l 'età felice, nella quale gli uomini vivevano sino a 
che i loro gorgozzuli fossero in grado di mandar giù il cibo e il 
loro piede dì camminare (3). 

12 . Sotto quattro tipi noi possiamo classificare queste mitiche raf-
figurazioni : il tipo europeo che comprende la forma italica e la el-
lenica ; il tipo asiatico al quale appartengono la forma indiana, l'e-
ranica, l 'ebraica e la cinese ; il tipo africano e il tipo americano. 

Nella forma italica abbiamo il Regno di Saturno; nella ellenica 
i Tempi di Cronot ; nell'indiana il Krita Yuga ; nell'eranica il 
Regno di Yima; nell'ebraica il Giardino di Eden; nella cinese 
VÈpoca della mrtà perfetta; nell'egiziana ti Tempo de' seguaci 

(1) BAV ROI-T, The notite rncet of the Pacific States ecc.. T. II, p. 716. sgg.; 
BRUTO», op- cit., p. 92. Gucumati «ignif. serpente pennato; gli »Itri quattro nomi 
significano Tigre -Tridente, Tigre notturna. Nome ragguardevole e Tigre della lana. 

(2) Ba»nu>F-r. ivi, p. 81. 
(3) Biji'TtorT, ivi, p. 105. 



d'JJoros; nell'americana il Paese di Tullan, la Paxil-Cayala, il 
Sotterraneo del monte Naoajos e la Dominazione del Grande 
Uccello. 

Due segni costanti troviamo in tutte coteste forme: il carattere 
nazionale di ciascuna di esse e l'opposizione dell'età beata primor-
diale alle successive. 

Vi sono poi concordanze e discordanze ne' particolari ; ma le prime 
superano le seconde. In talune formo domina il punto di vista morale, 
in altre il materiale. Tutte concordano nell'attribuire all'età felice 
una meravigliosa abbondanza di spontanei prodotti vegetali; una 
anche di minerali (forma azteca). Esiodo, il Mahabarata, il Codice 
di Manu, l'Avesta ritraggono quasi con identiche parole l'ottimo stato 
fisiologico dell'umanità primitiva. L'uso esclusivo del cibo vegetale 
è ammesso esplicitamente da Virgilio, da Esiodo, e Dicearco, da 
Ciuang e dal Popol Vuh ; Empedocle e la tradizione de' Navajos 
accennano a cibo aninfòle; gli altri non distinguono. In tutte s'esalta 
la virtù de' progenitori posti sotto la provvida cura immediata o 
mediata d'un dio, d'un semidio, o d'una dea. Il carattere antropo-
morfico del poetico nume è più spiccato nei poemi di Virgilio e di 
Esiodo, nell'Avesta e nelle tradizioni azteca e cinese ; nel solo mito 
de'Tinneh il nume è un bruto. Inoltre come Saturno, Cronos, Yima, 
Yau e Quetzalcoatl, cosi anche Cipride e Dice hanno dignità regia. 
Har figura nelle liste di Manetone tra i Ntxuc? (ombre de' trapas-
sati dimoranti nella regione sotterranea) che stanno tra' semidei e 
i re mortali e precedono immediatamente questi ultimi. 

Non abbiamo messa nel novero la descrizione nordica esposta in 
due strofe della Volospa ov'è ritratta la vita degli Dei iperborei 
nel campo d'Ida, perchè non riguarda intenzionalmente gli uomini (1); 
pure ci gioveremo di qualche dato che le tradizioni mitiche setten-
trionali forniscono per l'intelligenza della nostra leggenda. Nè ci 
occuperemo direttamente di duo miti anch'essi molto diffusi nelle 
credenze popolari: il mito elisiaco e il mito palingenesiaco, l'uno 
de' quali dipinge il sito delizioso ove le anime de' giusti godono 

(1) Ved. nell'Edda Saemundar, Hafn., 1787-1828, T. Ili , Fofos., str. VII ed VIII. 
Ve detto che gli Asa innalzarono nel Campo d'Ida palazzi e tempii grandiosi; co-
struirono fornaci, adoperandosi con energia a fabbricar cose prezioso con l'aiuto di 
mollette ed altri utensili da essi stossi foggiati; giocavano alla palla, stavano al-
legri e non pativano difetto dì roba d-'oro. Cfr. HOklsraorr, Deutsche Alterthums• 
kundt. Berlin. 1883, T. V, P. P, p. 76, str. 5* e 6". 



eterna pace e prosperità, l'altro disegna nell'avvenire il regno della 
giustizia e dell'abbondanza. Certo entrambi hanno qualche attinenza 
con la leggenda umana dell'età dell'oro, ma, prese da por sé, non 
entrano nel ciclo di questa; tuttavia, appunto per cotesta attinenza, 
anche di tali miti faremo pro, quando accada ohe le indagini nostre 
possano giovarsene. 

Ed ora per ognuna delle forme nazionali dianzi enumerate ricer-
chiamo la materia della leggenda. 

C«wvm P i MISTI,». s V w i r w OTÙÌO. * 



SEZIONE II . 

I l regno di S a t u r n o . 

C A P I T O L O I . 

I documenti topografici ed etnici. 

1. L« tradizione del regno di Saturilo. — J. Saturnia aul Capitolino « il tempio di Sitano 
alla falde di OMO. — 8. I Saturnali. — 4. 1 Veni Saluniii- — 5. La ftatoa eburnea di 
Saturoo. — 8. Il awrìfirio dagli argri, - t . 1 contadini prosapia di Satarno. — 8. Sa-
turno nella mitologia romana. 

1. Tra gli abitanti'del Lazio, a testimonianza di Dionigi d'Ali-
carnasso (1), correva voce che nella loro terra avesse regnato Sa-
turno, facendovi fiorire quel tenore di vita tanto celebrato per l'ab-
bondanza di tutti i prodotti delle quattro stagioni dell'anno. E 
Pompeo Trogo, riassumendo, al termine della sua grande storia, la 
genesi della potenza romana, scriveva narrarsi di Saturno, re degli 
aborigeni, primi coltivatori delle terre italiche, che era stato prin-
cipe giustissimo: sotto di lui non c'era nè servitù, nè proprietà pri-
vata, tenendosi tutte le cose non divise, ma in comunione. Soggiun-
geva essere stati in memoria di ciò istituiti i Saturnali, avere l'Italia 
preso il nome di Saturnia, e Saturnio essersi detto il monte ove Sa-
turno aveva dimorato (2). 

Ora tutta intera la leggenda saturnia è stata ricomposta dallo 
Schwegler nel modo seguente : 

« Ne' primi tempi dominava in Italia il re Giano e la dimora sua 
era sul Gianicolo, che dal nome di lui ebbe il proprio; lassù c'era 
un castello e una città. Intanto approda Saturno alla spiaggia la-
ziale. Giano lo accoglie ospitalmente e Saturno, in ricambio, lo am-
maestra nell'agricoltura, sostituendo cosi alla precedente vita nomade 
un regime sedentaneo e migliore. Allora l'Italia fu detta Saturnia, 
ossia il paese dell'agricoltura, de" cereali. Per far debito onore a 

(1) Diottro., Ant rom., L 36 : XÓTO; ùnà TOIV èmxtupituv |ÌU6OXOYO0U€VO;. Neil» 
Origo geni. rom. è riprodotta la leggenda com'è nell'Eneide. Solino fgue Varrone. 

(2) Vei. il cap. 43 del Comp. di GICSTISO. 



tanto merito, Giano divise la signoria con lo straniero, e perchè 
dello sbarco di Saturno si serbasse grata memoria, volle segnate le 
monete che coniava con l'impronta d'una nnve. Saturno si costruì 
castello e città sull'altura contrapposta al Gianicolo e tanto questa, 
come la città e la rocca ebbero Io stosso nome, cioè Saturnia » (1). 

2 . L'altura cui qui si accenna è il monto capitolino, che dicevasi 
avesse portato successivamente, prima dell'attuale, i nomi di Saturnio 
e Tarpeio (2) ; allo sue falde sorgeva una borgata che gli abitanti 
chiamavano Saturnia e Saturni! erano detti essi stessi (3). Di questa 
borgata rimanevano al tempo di Varrorie tre vestigli: il tempio di 
Saturno, giù presso il clivo capitolino, o, come dice Varrone, nelle 
fauci del colle, la porta Pandana, detta già Saturnia e l'espressione 
muri postici adoperata in certi regolamenti edilizii per designare 
le pareti poste dietro il tempio di Saturno, come per dire che ap-
partenevano alla regione posteriore della borgata (4). Riguardo alla 
denominazione Saturnia tellus, sappiamo che fu limitata in origine 
al Lazio vecchio, compreso tra il Tevere e Monte Circello (5), poi 
estesa al contiguo littorale sino al Volturno. In molti siti di quella 
plaga v'erano templi dedicati a Saturno, anzi dal nome di esso pre-
sero il loro parecchi puuti della medesima e segnatamente gli scogli, 
le alture e taluni centri di popolazione (6). 

A questi dati topografici che documentano la leggenda si aggiun-
gono alcuni dati etnici : i Saturnali testé menzionati, i versi saturnii, 
la statua d'avorio di Saturno che si venerava nel tempio del dio, 
la sacra cerimonia del 15 maggio in onor di Saturno e il feno-

( t ) SCHWKCUII. Bow. Otsch. in Xeit. ti. Kon. Tabing, 1858-58, T. I, p. 212 e 
gli autori ivi citati. 

(2) Sou*., I l ; Dioxrs., I, 84; Vana., De Un. tal.. V, 41. 
(3) FE«, («liz. MilUcr), p. 322; MÌ.-HO»., Salumai., I, 7; Dtosrs., I, 34. 
(4) Vi na., ivi, 4,42: < Hunc ante» montem Saturai uni appellatala prodideriint 

et ab eo late saturniara terram, ut etiam Ennio» appellai Antiquum oppidom in 
hoe foisse Saturnia scribitur. Eins vestigia etiam nunc manent tria; quod Salami 
lamini in iaucibns, qu-xl Saturnia porta, quam Iunius scribi! ibi quam none vacant  
l'andana; qood post aedew Salumi in aedificiurum legibus privativ purietes pratici 
muri sunt «cripti ». Il MIILU, cit. qui sotto, legge ab to Latium. 

(5) E«»., Annoi, recens. Mailer, Petrop, 1885, fragni, 20: Saturnia terra Quam  
prìsci cacci pi'puli tenoere latini 

(6) Diosis., I, 34: itpà re ttoUoxO vfR xdipo; ÌUTIV Ifrpuuiva ti|i OeCfi, KOÌ irò-
XiK Tivés 0ÖTU>; uiottep t"i oü|itra<Ja TÓTC DUTI) óvo|iaZ6u£vm • x^poi bt noUol 
TOÖ NUMOVÔ  imbvuuot, »al MÓXIOTU oi WtòtitAoi KOI ti »niuipa Cfr. Pu»., 
II. N., III, 5. 



meno di psicologia popolare espresso in queste parole di Varrone : 
« I nostri vecchi. . . chiamavano Madre e Cerere la terra e crede-
vano che i coltivatori di essa menassero vita veramente pia ed utile 
e fossero i soli resti della stirpe di re Saturno » (1). 

Pe' dati topografici la testimonianza degli antichi basta ; solo me-
rita breve illustrazione uno di essi del quale rimangono ancora le 
rovine : il tempio. Non si sapeva bene chi lo avesse eretto. Livio 
narra che fu dedicato essendo consoli Aulo Sempronio e M. Minucio, 
l'anno di Roma 256, sicché saremmo già a quattrocentonovantasei 
anni prima dell'Era Volgare. Ma Livio parla di dedicazione (2). 
Macrobio ci lascia la scelta tra Tulio Ostilio, Tarquinio il Superbo, 
il dittatore T. Larcio e il Senato che v'avrebbe deputato alla costru-
zione il tribuno militare L. Furio (3). Prima che sorgesse il tempio 
c 'era però su quel sito un'ara sacra a Saturno. Chi la pose ? Nuovi 
e più grandi dispareri : il re Tazio, Ercole e gli Epei elidensi com-
pagni suoi, i Pelasgi,* Giano (4). Non s'aveva dunque da' romani 
alcun ricordo certo del tempo in cui fosse stato costruito il sacro 
edifizio, dove ab antico si conservava il pubblico erario ed il que-
store prestava giuramento (5). In quanto all 'ara niun dubbio sulla 
sua esistenza, sulla ubicazione, sul nume al quale era sacra. 

3. Tra ' dati etnici vengono in prima linea i Saturnali. Trattasi, 
il nome lo dice, della festa di Saturno (6) che si celebrava a Roma 
il 17 dicembre (7) con uno strascico prima di due poi di sei giorni (8), 

(1) VAKR., Ber. runt., III, 1 : maiorea nostri... terram appellabant matrem et ce-
rerei« et qni eam colerent piani et utilem agere vitam credebaut atqoe eos solos  
reliquos esse ex stirpe Saturni regis. 

(2) Liv., II, 21 : His consnlibus aedea Saturno dedicata. 
(3) MACROS., Saturn., I, 8. 
(4) Xaiio in VARR., Ltn. lai., V, 74; Ercole coi compagni in DIOSTS., I, 34; i soli 

compagni d'Ercole in MACR., 1, 7 e ivi i Pelasgi e Giano. 
(5) L'erario vi fu stabilito, dicovasi, da Valerio Pnblicola; PLOT, in Poti. MACROB., 

Sai., I, 8 connette l'istituzione dell'erario alla leggenda italica dell'età dell'oro: 
« Aedem vero Saturni acrariom Romani esse volnernnt, quod tempore qno incoluit. 
Italiani fertnr nullum in eins finibus furtum esse commùaum, aut quia sub ilio 
nihil erat cuiusquam privatum ». Pel ginram. v. APPIAS., B. 0., I, 31. 

(6) VARR., Lin. ¡at., VI, 22: Saturnalia dicta ab Saturno quod eo die feriae eins. 
(7) MACROS., II, 10: Apud maiores nostros Saturnalia die uno flniebantur. qui 

erat a. d. quart um decimum kalendas ianuarias, sed postquam C. Caesar buie niensi 
duos addidit dies, sextodecimo coepta celebrali. Prima di Cesare dunque la festa 
cadeva il 19 decembre. Però Noxio e Menino citati da MACROS., I, 10, dicono an-
tichi i sette giorni. 

(8) PABLY. Beai encycìop. <?. Klais. Aiterth., TOC. Saturnalia; MARQUARDT, BO-



nel qnal tempo non era lecito intraprender guerre e facevano feria 
i tribunali e le scuole. La determinazione ufficiale della solennità 
avvenne nel -496 av. Cristo, quando fu dedicato a Saturno il tempio 
menzionato da Livio (1). Il programma della festa lo troviamo stabi-
lito circa tre secoli più tarili, nel 217 av. C., secondo anno della se-
seconda guerra punica : immolazione di vittime, imbandigione al dio, 
banchetti pubblici e acclamazioni di giubilo nelle vie, di giorno e di 
notte (2). Tra ' privati si scambiavano doni, si portavano attorno 
moccoletti accesi, si regalavano ai bimbi figurine di creta. Pe ' servi 
era una gazzarra : permettevasi loro ogni licenza, sia di stare a ta-
vola co' padroni, anzi di farsi servire da costoro durante il pasto 
e di trattarli da pari a pari. Funzionari e cittadini svestivano in 
quei giorni la toga e indossavano vesti succinte come quelle degli 
schiavi. E tra gli altri sollazzi c 'era anche quello d'eleggere nelle 
allegre brigate il re del banchetto (3). 

Non si creda per?) che i Saturnali datino dal quinto secolo in-
nanzi Cristo ; come le are, cosi le feste saturnie erano da tempo 
antichissimo in grande onore tra' popoli della Campagna laziale. 
Una tradizione ne faceva istitutore il re Tulio Ostilio quando trionfi) 
contemporaneamente la seconda volta degli Albani, la terza de' Sa-
bini ; un'altra ne dava merito a ' Greci compagni d'Ercole, una terza 
a ' Pelasgi, una quarta a Giano (4). La stessa incertezza che si è 
vista circa l'erezione dell'ara capitolina. 

L'opinione dell'origine greca s'appoggiava al fatto che a Saturno, 
come ad Ercole, si sacrificava secondo il rito greco, cioè a testa 
scoperta (5). Ma la più accreditata tradizione era in favore della 
genesi indigena de'Saturnali . Il «rito greco» vesti di solenni forme 
liturgiche una cerimonia antica, allorquando questa ebbe sanzione 

mische Staat» venc. Leipx., 1873-9, T . I I I , p. '>69 igg.; HARTMAN*, Der römische 
Kalender. Leipz., 1882, p. 201 agg. 

(1) LIT., I I , 2 1 : «t Satarnalia io-titutus fcsttis dl««. 
(2) Lrr . X X I , 1 : Fostremo decembri ¡am mens«? ad aedem S a t a m i Roma« im-

m l a t u m est, lectisterniamqae imperatam — (et) eam lectum senatoreg strarerunt 
— et conTiriam publicum, ac per urtvm Satnrnalu diem «c noctetn clamata, po-
puluaque cum diem fcstum habere ac servare in perpetuam iussus (A. di Roma 535) . 

( 3 ) T i c . , Ann.. X I I I , 15. 

(4 ) MAI ROH., I, 7 e 8. 
(5 ) « Graeco rita Sebant Saturnalia • dice Catone, V. XI. CAT. praet. Hl. de r. r. 

yuae ext. etc. I.ips., 1860, p. 48 . L'introduzioae del rito (jreco ne' Saturnali arvenne, 
secondo il MAR«CARDT (T . c i t . pp. 183 e 562), nel 217 a r . C. = 535 di Roma. 



e norme dallo Stato e Roma confermò nel suo calendario civile la 
vecchia festa campestre del solstizio d'inverno. Dacché ciò e non 
altro furono in origine i Saturnali. Compiuto il raccolto de' frutti, 
chiuso con la piovosa bruma (1) il periodo dell'aratura e della se-
mina, in cui di novelli germi riempivasi il fecondo seno della terra, 
i prischi latini festeggiavano con riti sacri e danze e cantici l'ope-
razione donde dipendeva l'approvvigionamento comune, invocando 
propizio il nume a' deposti semi e alla speranza di messe abbon-
dante e di ricolmi cellieri (2). Terminate le fatiche, l'agricoltore 
nel periodo delle piogge solstiziali si dava un po' di svago. « Nei 
giorni del freddo i villani passano il più del loro tempo a goderai 
quel ch'hanno messo insieme, sono allegri, s'invitano gli uni cogli 
altri a desinare. Li alletta la geniale vernata che li scioglie dalle 
cure de' campi » . — Così Virgilio fido pittore delle antiche costu-
manze italiane (3). 

Ora si badi a tre «ose che sono caratteristiche ne' Saturnali. 
In primo luogo la eccezionale condizione de1 servi. Era una tem-

poranea emancipazione. — Goditi la libertà del decembre — dice 
Orazio a Davo che lo motteggia (4) e Catone rammenta al capocasa 
che durante i Saturnali si dà agli schiavi un congio di vino a testa, 

i l ) Bruma è propriamente il Solstizio d ' invernoebe d'ordinario è piovoso < B r e m a -
intractabi l is imbrein » , VERO., Geo., I , 211 . 

(2) Sul tempo dell'aratura e della semina de' cereali ved. VARR., R. r., I, 74; 
Coir*., II, 8; XI, 2; e VERI;., Geo., I. 210, ove segnata eziandio la saccessione nel 
getter delle sementi: verso lo scorcio d'ottobre il frumento e il farro, in principio di 
novembre la veccia, poi il lino e il papavero. 

(3) Geo., I, 300 sg.: « Frigoribus parto agricolae plorumqoe fruuntur 
mutuaque in ter se laeti convivía curant. 
Invitai geniali» hiemps curasque resolvit ». 

Nel bel comento dello STAMPISI è spiegato noi modo segnent- il senso della parola 
geniali»: « Così vien detto l'inverno, tempo in cui genio indulgetur. Il Genio presso 
i Romani era concepito come un'attività creatrice, un principio conservatore che per-
petua la famiglia di generazione in generazione. Era Io spirito tutelare dell'individuo 
e della famiglia e presiedeva allo sviluppo della loro prosperiti. Ora l'uso dell'ag-
gettivo genialis s'accorda perfettamente coi caratteri del Genio : geniali» rappresenta 
l'abbondanza l'esuberanza sotto le forme più varie e gemali-* hiemps ben si dice della 
vita gioconda ed ospitale dell'inverno, la stagi .ne de' Saturnali V. Le Georgiche 
di Ver gii io commentale da E. STAXPISI. Torino, 1884, p. 30. Cfr. Coir*., II, 13; 
HAUIHASK, op. c i t . , p. 2 0 2 ; MARINARCI, T . ILI, p. 197. 

(4) «Age, libértate decembri. Quando ita maiores volnerunt, utere ». HOR., Sai., 
I I . 7 . 



oltre la razione consueta (1). In secondo luogo i banchetti comuni, 
istituzione, a detta d'Aristotele, antichissima in Italia, anzi nata qui 
prima che a ('reta (ove asserivasi fosso in vigore sin da' tempi del 
re Minossel e in qualsiasi altro paese (2). Finalmente la pratica di 
computare l'anno d'ufficio del Maestro e del Flamine de' Fratelli 
Arvali, non in conformità dell'anno civile, bensi a Saturrialibus 
ad Saturnalia, ossia, come osserva benissimo l'Hartmann, dalla fine 
d'un anno agrario alla fine dell'altro (3). La quale pratica, così in- 
terpretóla, attribuì già il Vico a tutte le genti primitive e la nu-
merazione degli anni da' raccolti pose canone fondamentale della 
cronologia [»etica (4). 

E non s'è condotti naturalmente dalla considerazione di colali 
usanze all'idea d'una organizzazione sociale affatto arcaica e foggiata 
su tipo essenzialmente agricolo? La società ov'erano in vigore do-
vevano essere una nazione di contadini, per adoperare la frase di 
Vico. E se, come abbiam detto, la tradizione più accreditata circa 
l'origine de'Saturnali era quella che li faceva nati in Italia (5 ) ; 
se troviamo la libertà decembrina, i banchetti pubblici, la determi-
nazione dell'anno da un saturnale all'altro come istituzioni ufficiali 
di Roma consacrate e sanzionate dalla religione dello Stato, come 
uon vedere in queste usanze i rudimenti d'un assetto sociale indi-
geno, anteriore a quel io* cioile classico che il popolo romano co-
stituì via via a se medesimo ? Può sorgere un dubbio da quel che 
leggesi in taluni versi di L . Attio poeta e annalista romano vis-
suto tra il terzo ed il quarto secolo av. Cristo, ov'è detto farsi da 
certe genti in Grecia grandiose cerimonie sacre in onor di Saturno 
e di Atena e chiamarsi Cronia: imbandirsi nelle campagne e nelle 
città liete mense e convitórvisi dai padroni i proprii servì; indi 
esser venuto ai Romani il costume di celebrare i Saturnali e dei 

il) C*T-, De r. rusL, 57. La raiione ordinaria consigliata da Catone pel dodice-
simo mese era d'un'anfora al giorno. 

( 2 ) AKIÌTOT , Poi. V I I ( I V ) , 9 : Td ( c u c c i n o ) n tp l TI|v 'ITOWOV COÀAÙJ ITOAAIÒ-
T í p a TOÚTure.- 'H u i v oùv TIÌIV o u o c t r i m v vdEi? ivTtOBtv T 'Y° V « npwvov. 

(3) Op. à t , p. 203 e cita HESIH, Acta Fr. Are., p. 34. Cfr. Manno, Atti e 
Moti, tic' FraMi Are., p. 275. La Confraternita degli Arvnli, di leggendaria ori-
gine. faceva, per istituto, rogaiioni per impetrare abbondanza di messi. 

(4) Vjco, Se. N., Milano 1S57, p. 302: «le prime Natimi le quali furono tutto 
di contadini, incominciarono a noverare gli anni oon le raccolte ch'essi facevano del 
frumento. Cfr. ivi, p. 307. 

(5) Per opera di Giano, dio esclusivamente italico, cui « par nnllnm Graecia 
numen habet », OVID., Font, I, 9. 



promiscui banchetti di padroni e di servi (1). Ma il dubbio si di-
legua sol che si pensi alla compenetrazione dei miti greci coi ro-
mani e alle alterazioni che subirono le fonti della storia italica per 
l'afllusso delle correnti elleniche, sia in antico attraverso le rela-
zioni commerciali, le stazioni greche di Pirgoi ed Alsio e la vetusta 
colonia di Capua* sia più tardi, quando la gentile arte greca invase 
il Lazio agreste e rammorbidì la ruvida natura romana. Laonde il 
Bottiger non solo nega la provenienza dei Saturnali dalla Grecia, 
ma opina avere invece gli elleni appresa quella solennità dai romani, 
traducendone il nome latino col vocabolo Ctonia (2). Alla quale 
opinione però, cui è base l'identità mitica di Saturno con l'ellenico 
Cronos, non si può aderire e se ne vedranno le ragioni nel capo 
seguente. 

4 . Passiamo al secondo documento etnico : i Versi saturnici, 
versi, come dice il vecchio Ennio, che fauni e vati vantavano un 
tempo (3). Hanno anch'essi la loro leggenda: * Fauno flgliuol di Pico 
e nipote di Saturno era dotato di spirito profetico e prediceva il 
futuro in versi che , inventati nella terra saturnia, furono perciò 
detti saturnii (4). Era un metro italico, adoperato non solo dai 
latini, ma dagli osci altresì , dai peligni, dagli umbri » . I latini, 
scrive l'Havet, avevano di certo, quando si separarono dagli altri 

(1) In MACROS., I, 7 : Maxima pars Graium Saturno et maxime' Athenae 
confidant sacra, quae Cronia esse iterantur ab illis, 
eumque diem celebrant: per agros urbesque fere omnes 
exercent epulis laeti famulosque procurant 
quisque suos; nostrique itidein et mos traditns illinc, 
iste ut cum dominU famuli epulentur ibidem. 

(2) PitrtY, voc. Saturnia, p. 83, dice : « Böttiger (Ideen tur Kuntlmyt., s. 222)  
hält Kpóvio jedoch für eine Uebersetzung des Wortes Saturnalia und meint dass 
die Griechen dies Fest erst durch die Römer kennen gelernt und benannt hatten ». 

(3) Es*., Anna!., Vü, 227, ediz. Mull.: « versibu', quos olim Faunei vatesque  
canebant ». VARR., L. lai., VII, 36, spiega: . his vereibua quos vocant saturnio? ».  
Cfr. QRIKTILJAS., IX, 4, 115, che cita le parole varroniane del Lib. IV, De or. gent, 
lat : « is (Faunus) solet futura praecinere versibus quos saturnios dicimus ». E FEST.,  
p. 325: « versus quoque antiquissimi quibus Faunus fata cecinis.se hominibus vi-
detur saturnii appellantur >. 

(4) Pseudo-ViCTOR, De orig. gent, rom., IV. 

* Cosi neir ediz. dell' Eisscnbardt, Lips., 1868, ma preferisco leggere maxima, 
sostituire un punto alla virgola in fine del secondo verso e metterne uno anche in 
fine del terzo. Il senso sarebbe : « pars Graium conficiunt maxima sacra Saturno 
et maxima Athenae » ; e concorderebbe meglio col resto. 



popoli arioeuropei un qualche metro proprio e lo serbarono ; da 
questo ebbe origine il Saturnio » . E aggiunge che, stando alle in-
dagini dell'Alien, è molto verosimile la derivazione del saturnio la-
tino, dell'esametro greco, dello sloco indiano e del verso lungo ger-
manico da una medesima fonte (1). 

Ci rimangono versi saturnii in scarsi frammenti di cantici sacri 
— come quelli dei fratelli Arvali e dei Salii — di vaticinii , di 
poemi. L'esametro enniano li cacciò di posto, nò Roma li udì più 
se non in talune cerimonie liturgiche, o sulle labbra degli scolari 
quando recitavano i carmi di Marcio, le sentenze d'Appio e squarci 
della Guerra Punica di Nevio e delle Tavole trionfali, o forse 
nella ninna nanna brontolata dalla balia ai pargoletti: lalla, lalla, 
la/la, aut dormi aut lacte! (2). Alle orecchie delicate del Venosino 
suonavano aspri quei rozzi versi che critici maligni ostentavano di 
preferire alle odi forbite, delizia delle brigate di Caio Cilnio e di 
Augusto. Eppure era quella la poesia originale italica del buon tempo 
antico. In quel metro s'erano improvvisate botte e risposte nelle 
sfide fescennino e le prime forme dei rispetti e stornelli cantati 
nella regione tiberina dai boscaioli dell'Albunea e dai pastori del 
Palatino alle forosette montanine e valligiano future progenitrici 
della stirpe quirita. E lo si udì per lunga età nelle canzoni ville-
recce, trasmesse di generazione in generazione a' tardi nepoti dai 
prischi agricoltori, robusti e contenti del poco, i quali, compiuta la 
messe, le intuonavano in compagnia della fida consorte e dei figliuoli, 
socii di fatica, per sollevare dalla stanchezza il corpo e l'animo nei 
giorni festivi (3). Echeggiavano le rive del Tevere dei mottetti bur-
leschi e licenziosi, espressi nel vecchio e rude metro saturnio, an-
cora al tempo di Virgilio, quando i coloni ausonii, durante la ven-
demmia, si esilaravano con versi grossolani, accompagnati da scoppi 
di risa sgangherate (4). 

(1) HITEI, De Saturnio latinorum cersu. Paris, 1880, p. 15. MOUSSE*. li. G., 
T. I, p. 223, dice estraneo »Ila metrica greca il Saturnio. 

(2) Ivi pag. 403 e in ital. la-Ila, la-Ila, la-Ila, o dormi o pop]» ! 
(3) V. Honar., Epút., II, I, v. 139155. E soggiunge esser dovuto all' influenia 

della civiltà greca se < hórridas ille 
Defluiit numeras saturniu» et grave virus 
Munditiae pepulere >. 

(4) Vims., Geo., n . v. 385 »gg.: 
Nec non ausonii. Troia gens missa, coloni 
versibus incomptis ladani ritoqae solato; 



5. Terzo documento otnico è la statua di Saturno, menzionata 
da Plinio, il quale, a proposito dell'olio, dice : « reputasi utile per 
difendere dalla carie l'avorio. Certo il simulacro di Saturno in 
Roma è al di dentro pieno d'olio (1) ». 

L'avorio e il bronzo erano le materie più adoperate per le ima-
gini de' numi che i romani tenevano nei tempii (2) e la pratica di 
valersi dell'olio per preservare dalla carie le scolture eburnee era 
in uso anche presso i greci (3). La preziosa sostanza elefantina fo 
forse introdotta primamente nel Lazio dagli etruschi, i quali la ri-
cevevano dai mercanti di Punicum, stazione fenicia sulla costa tir-
rena ; la mediazione greca nell'origine di questo traffico è, senza 
dubbio eliminata dall'essere il vocabolo cbur non tratto dal greco 
¿Xéqjcti; (elephas), non derivato, al pari di quest'ultimo, da una pa-
rola fenicia le cui tracce si trovano in entrambi i nomi e la cui 
radice è, pare, egiziana (4). Non è possibile determinare con cer-
tezza se la statua di cui parliamo fosse un prodotto dell'arte fenicia, 
etnisca o greca : tuttavia l 'arte romana può, con molta probabilità 
d'esser nel vero mettersi fuori causa. In favore della provenienza 
diretta del simulacro dalle officine fenicie starebbe la testimoniauza 
delle pregevoli scolture fenicie trovate or son pochi anni a Preneste 

ove SERVIO annota: versibus inettiti* id est carminibns Saturnio metro compositi?, 
quod al rithmnm solaio volgari componere consacrane 

(Il Hist. Nat., XV, vii: Esistimatur et ebori vendicando a carie utile esse 
(oleum). Certe simulacrum Saturni Romae intus oleo repletum est. 

( 2 ) VER«., Geo., 1 , 4 8 0 : PLIK., op. c i t , VILI , x x m . 
(3) PAVSAX., Descr. Grate., V, xi. 
(4) Ne' geroglifici egiziani l'avorio e l'elefante sono indicati con la sillaba ai; il 

nome oopto dell' avorio è eliti, l'ebr. ha il noni. plur. scoihabbim = avorio. I 
Greci insieme al sostantivo presero l'articolo semitico el, i Latini no. Questi aitimi 
conobbero prima l'avorio che l'elefante. Ved. HELSIG, Cenni aopra Tarte fenicia negli 
Ann. dettiti, di Coir. Arch. 1876, p. 245; SMITH., Dict. of the Bible, voc. Ivory; 
MIRGUARDT. Dos Prieatkben d. Rum., Lips., 1882, P. IL p. 720 e ivi le citazioni 
del BE.VTEV e del BRCGSCH. Il DE SACSSLRE però non ammette la derivazione del 
nome elephas da un vocabolo estraneo all'ellenismo. Egli opina che tXé<pa; significò 
dapprima non il pachiderma, ma l'avorio e che Omero conosceva questo non qoello. 
Il nome in qoestione, secondo lai, va ravvicinato ad dXipoOi; — bianco e deriverebbe 
da un verbo iXétpeiv = biancheggiare. Ved. Mnn. de la Societè de Linguist., 1878, 
p. 208. Sulla stazione fenicia di Ponicain ved. MOMHSUI, Rum. Gesch., I, X e MOLLER, 
Die Etrusìccr. Stattgart, 1877, I, p. 282. Sali' importaxione dell' avorio nel Lazio 
dall'Africa prima che dall'Asia ved. BLQMSER, Techn. und Term. d. Getcerbe unti 
Kunst bei Griech. u. Rum. Leipz., 1874-9, Voi. II, p. 361. 



e la notoria abilità ilei tirii nel lavorare le zanne dell 'elefante (1) . 
La provenienza etnisca s'appoggerebbe al culto clic riceveva Sa-
turno nella cit tà d'Aurinia, una delle dodici confederate , elio più 
tardi mutò il proprio nome in quello di Saturnia, e alle notizie che 
s 'hanno sulla notevole importazione di oggetti pel culto e d'opere 
d 'ar te sacra dall 'Etruria nel Lazio (2) . Infine l'ipotesi favorevole 
al l 'arte greca può giovarsi di parecchie prove indiziali : il rito greco 
vigente nella liturgia saturuiana, l 'uso dell 'olio por la conservazione 
della statua e le raffigurazioni poetiche e plastiche di Saturno, quali 
vi furono serbate nei monumenti della letteratura e del l 'arte ro-
mana, più in corrispondenza con l ' imagine del Cronos ellenico che 
non quella del mostruoso Molock punico o col tipo strano del Sa-
turno etrusco (3) . 

Ovidio chiama il dio « vecchio falcifero » e concorda con altri 
scrittori latini dai quali è spiegato essere la falce insegna di Saturno 
e simbolo dell 'agricoltura, anzi specialmente della mietitura o della 
potatura (4) . Ora, come vedremo a suo luogo, Cronos era raffigu-

(1) F i l l i » , Oggetti trottili in mia tomba prenestina. Ved. Annui dell Ut. ili 
Corr. Arch., 1S79. p. 8, sgg. 

(2) Per Aurini» ved. MSlxn, Die Etr., II. p. 57. Cfr. I, pp. 205 e 825 i Diosv»., 
I, I I ; P u s , HÒC -Vili., III, v; T. I,iv„ XXXIX, LV. La mutai,ione del nome av 
venne nell'anno 183 av. E. V. quando i triumviri y. Fabio Labeone, C. Afranio 
Stellione e T. Sempronio Gracco vi mandarouo una colonia di cittadini romani, a 
ciascuno dei quali furono assegnati dieci ingerì. Era nel Pian degli Clivi in prò 
vincia di Grosseto sul fiume Alhegna. Ivi «tesso oggi Saturnia è una fraiiona del 
Comune di Mandano. 

(3) Moloch o Baal, dio fenicio che i greci identificarono con Crono» e i Latini 
con Saturno era rappr-^intuto in forma d'uomo con la testa di vitello. Ved. Suini, 
Dici, cit., voc. Moleeh. Il Saturno etrusco nveva la figura d' un vecchio alato con 
lungo scettro in una mano e nell'altra I'CIMÙ falcatiti (spada corta a falcetto) sor-
montato dal globo. V. la Tav. LX. 240 a in CRUCZIR-GI'IOSUCI. Religioni de Fan-
tijuiU. T. IV, Prem* part. e Ivi, p. 120. 

(4) OVID., Ibis., v. « lalciferique senis » ; Id., fast . I, v. « falcifer dens • ; Ftsr., 
p. 186: • tcnensque falcem effingitur qu&o est insigne agricola« • ; Id. p. 325: • Fall 
est ei insigne >; MICRO»., I, vii: • simulacrum eia»... cui falcem intigne messi» 
adiecit (Ianus). Huic dio (Saturno) inaertiones sarculoram pomoromque edacationes 
et omnium cuiusque modi fertiliam tribuunt disciplina* • ; VIRO., Geo., I, 406 : 
« curvo Saturni denta » ; Id., Ani., VII, 179-80: « curvam soriana sub imagine 
falcem Satnrnnsque senei > ; le parole ruiram falcem altri le riferisce non a Saturno, 
ma al SabinuspaU-r cituator, ma non correttamente ci sembra. ARSO» . adp. Nat., 
VI. 12: « Saturati» cum obunca falce custo» raris, ut aliqais ramoram luiariantiaui 
tonsor •. 



rato dai greci con in mano un arnese simile a quello che i romani 
chiamavano f a i r , vocabolo che nella tecnologia agraria latina è co-
mune al falcetto dei mietitori, alla roncola dei potatori e ad altri 
utensili analoghi (1). Inoltre il rito greco seguito nelle cerimonie 
religioso in onor di Saturno e che imponeva, come s 'è de t to , le 
supplicazioni a testa scoperta, fa argomentare che il simulacro avesse 
il capo a metà velato, a similitudine di Cronos (2) . Non è dunque 
improbabile che la statua capitolina di Saturno fosse fattura del l 'arte 
ellenica, o almeno appartenesse a un periodo in cui era già avve-
nuta l 'identificazione dell 'antico nume italico col greco. Ma in ciò 
che concerne il simbolismo, la identificazione non alterò per nulla 
il tipo del mitologico personaggio, il quale così effigiato, conservò 
il suo carat tere nazionale di divinità essenzialmente connessa con 
l 'agricoltura. Lo strumento che il vecchio divino teneva in mano 
fu sempre considerato come un arnese rurale, mentre il falcetto di 
Cronos era arma parricida. Dna particolarità che va notata è il 

(1) VARR., Ber. rusl., I, xxi, enumera cinque tipi (genera) di falci e ventlnove 
qualità (tpecies). 

(2) MACROP., I l i , vi, dice che le supplicazioni a capo scoperto si facevano neijuis 
in aetle dei habtium eius imitetur. Cfr. SLHV., ad Aen., I l i , 407; FEST., p. 319 o  
322; PAIXT, loc. cit., p. 837. Il LEIST, Gracco italischc Rechtgeachichte, Jena, 18*4, 
p. 740, illustrando questa pratica di sacrificare a Saturno a capo scoperto, detta dai 
Latini lucem [acere (FEST., p. 119) trae la illazione della non italianità del cult' 
di Saturno che gl'Italici avrebbero (insieme al culto di Ercole) preso a prestito ri-
spettivamente da' Greci e da' Fenici. 5Ia non riusciamo a persuadercene. È vero che 
l'offrir sacrifizi a capo scoperto consideravasi da' Romani come rito straniero (graecus, 
peregrinivi). Però c'era una tradizione in Italia che attribuiva ad Enea (non italico 
certo) l'introduzione della velatura del capo nelle cerimonie sacre, mentre anterior-
mente si sarebbe usato celebrarle a capo scoperto, e Saturni quoque dicebantur, 
scrive FEBTO (p. 322), qui castrum in imo clivo capitolino incolebant, ubi ara dicata 
ei deo ante bcllum Troianum videtur, quia apud eam supplicarli apertis capitibus. 
Nani Italici, auctore Aenea, velant capita, quod is, cum rem divinali) faceret in lit-
tore Laurentis agri, Veneri inatri, ne ab Ulire cognitus interrumperet sacrificium, 
caput adoperuit, atque ita conspectum bostis evitavit •. Dunque Enea, stando a 
questa leggenda, aveva cominciato il rito a testa scoperta. Inoltre MACHOMO (Sai., 
III, 6, 17), riferisce da Gaio Basso che l'^ro maxima ritenevasi eretta prima che 
Enea introducesse il rituale del capo velato. E PLUTARCO, Quatti. Rom., XI, accenna 
a tre spiegazioni del rito con le seguenti parole: « An quia velare caput institutum 
est Aenae, Saturni antera sacrificium multo est vetustius? An quod capita operiunt 
coram coelestibus diis: Saturnina autem inter inferos terrestresque deos numerant? 
An quod vcritati nihil opertum est, nihil occultuni V nam veritatis ptitrem Romani 
Saturnum esse censent ». Notisi infine che anche nel tempio dell'Onore (.Htmot) si 
sacrificava a capo scoperto come si rileva da PLCTARCO, Q. R-, XIII. 



costume che s'aveva di tenere per tutto l'anno legati i piedi della 
statua con listo di lana le quali si toglievano soltanto nella ricor-
renza dei Saturnali (1), non che si sappia, in quella dei Grandi 
Giuochi i L u d i magni) quando il divino simulacro era portato in 
processione insieme con altri di dei o dee (2). Il Preller è d'avviso 
che la più naturale spiegazione la si debba cercare nella nota cre-
denza degli antichi d'assicurarsi il patrocinio e l'assistenza di un 
dio cingendone l'effigie di legami (3). 0 perchè questi vincoli alla 
sola statua di Saturno e perchè scioglierli nella sua festa? Vedremo 
che anche il simulacro del greco Cronos aveva legami ai piedi. E 
ciò prova che Roma adottò il simulacro ellenico e la liturgia ad esso 
relativa. 

6 . Diciamo ora della cerimonia del 15 maggio. 
La soleunità cui si allude è il cosi detto sacrificio degli argei. 11 

di 15 maggio in presenza de' pontefici, delle vestali, del pretore, 
della Fiammica dialis — che assisteva al rito coi capelli sciolti, 
viso mesto e non lavato — e della cittadinanza, i sacerdoti gettavano 
dal ponte Sublicio giù nel Tevere ventiquattro fantocci di giunchi 
in forma d'uomini con mani e piedi legati, detti argei. Inoltro si 
sacrificava un'agnella bianca e la sacra cerimonia facevasi in onore 
di Saturno. 

L'opinione comune era che in altri tempi a cotesto dio si offris-
sero vittime umane, alle quali s'erano poscia, con mite e civile co-
siglio, sostituiti i fantocci (4). 

Sull'origine del rito, del pari che sulla sua modificazione si sbiz-
zarri la leggenda. Narravasi che i Pelasgi, cacciati dai proprii paesi 
e convenuti a Dodona, s'eran dall'oracolo sentiti predestinati ad 
abitare la terra saturnia dei siculi e precisamente Colile, sito degli 

(1) M»> Ror... I, vili : « Saturanm Apollodorus alligari ait per annnm laieo vin-
calo et solvi ad diem sibi festoni, id est mense hoc deeeuibri >. E Vinaio Fiacco 
dichiara ignorarne il motivo. 

(2) Pina, VeL l'iti, rotti, rell, T. I, p. 31. L'istituzione dei Ludi Magni face-
vasi risalire al tempo de' re. 

(3) PRILLI:*, Rum. Mythol. Berlin, 1865, p. 412. 
(4) Oltre, s'intende, i testi de' classici che ne parlano, ci giovano un notevolissimo 

articolo di Standing, uell'^us/urteto Lextkon der grieeh. unii róm. Mythol , del 
ROKBEH, Lei pi., 1884, 3' fase., ool. 496 sgg.; l'art Argei nell'op. cit. di PACLV, T. 1. 
ad t o c . , M-IROCÌRDT, Hom. Slaaheerw.. T . ILI , p. 1 8 5 sgg. e SCUWE.-LUI, op. c i t . , 
T. I, p. 376 sgir. La cifra ventiquattro è quella di VIRROJE (£. /., VII, 44), Dio-
nisio ha trenta (Op. cit., I, ixxvm). 



Aborigeni ove troverebbero un'isola ; ivi giunti e postavi sede, me-
scolandosi con gl'indigeni, dovevano mandare la decima (Ò£KUTTIV) 

a Febo, teste (K£qpaXà?>, ad Aide e un uomo (tpiiÙTa) al Padre. Il 
vaticinio s'avverò a puntino : i Pelasgi, approdati alle coste del Lazio, 
si spinsero sino all'agro reatino, colà trovarono, presso un lago, Co-
tilia città insigne, vi si stabilirono, consacrarono la decima a Febo, 
una cappella a Dite e un'ara a Saturno, istituirono i Saturnali e 
sacrificarono vittime umane ad entrambi gli dei. Ma quando Ercole 
venne in Italia col gregge di Gerione, persuase i discendenti dei 
coloni pelasgi ad offrire a Dite non teste umane, ma bensi figurine 
(oscilla) d'uomini, e invece d'imbrattare di sangue umano l'ara sa-
turnia, accendervi sopra un lume, dacché il vocabolo greco phot signi-
fichi non soltanto uomo, ma anche luce (cpws, <puuq) (1). Secondo 
un'altra versione, Ercole stesso sarebbe stato l'istitutore della ceri-
monia. E qui gli uni opinavano che Ercole avesse costrutto il ponte 
Sublicio e fatto gettar nell'acqua i simulacri dei compagni perduti 
durante il viaggio, affinchè la corrente li recasse al mare e fossero 
cosi eventualmente restituite ai patrii lidi le sembianze dei cari estinti; 
mentre altri, pur connettendo alla venuta d'Ercole l'origine del sa-
crifizio, lo reputavano destinato a perpetuare il ricordo dei principi 
argivi che avevano dimorato nel Lazio col vincitore di Gerione (2). 
Davasi anche una terza spiegazione : ai tempi antichi era venuto a 
Roma un ambasciatore greco di nome Argeo e vi si tratteneva volen-
tieri; quand'ecco s'ammala e muore. I sacerdoti ordinarono che un 
fantoccio di giunchi fosse gettato nel Tevere, perchè il fiume al mare 
e il mare rendesse alla patria l'effigie dello straniero (3). S'aggiun-
geva eziandio che le vittime primitive erano vecchi sessagenarii, 
ma si discordava sul numero: Festo cita la testimonianza di Manilio, 
storico vissuto ai tempi sillani, il quale aveva lasciato scritto che 
gli aborigeni, primi abitatori di Roma, solevano ogni anno immolare 
a Dite Padre un uomo sessagenario, ed Ercole averli persuasi a 
smettere il barbaro costume e gettar nel Tevere i fantocci di vimini; 

(1) MACHO«., I, vn, dice di trarre il racconto dal Libro delle Origini di Var-
rone. Cfr. Diosis. , I , x n , xx e x x x v m ov'é notata l'analogia del sacrifizio umano 
a Saturno con l ' identico rito in pratica presso i Cartaginesi e 1 Celti, e Ovin., 
Fasi., V, 623 sgg. 

(2) MACHO»., I, xi, che riferisce la narrazione di Epicado liberto di Siila e con-
tinuatore de' Commentari del patrono. Cfr. F u i , p. 334. 

(3) FESI., I. c i t 



d'altra parte Ovidio parla di due vecchi dannati annualmente a mo-
rire nel fiume (1). 

C'era peri» chi negava fede a tutte queste storie e spiegava in 
diversa maniera la cosa. Dicevasi che quando Roma fu liberata dal-
l'assedio de' Galli, scarseggiando le vettovaglie, si adotti), per ridurre 
le bocche, il crudele partito di gettar nel Tovere quanti cittadini aves-
sero compiuti o varcati i sessantanni. Ma un Aglio pietoso serbò in 
vita suo padre nascondendolo e la onesta frode giovò alla Repubblica, 
più volte sovvenuta di utili consigli dall'occulto vecchio, per mezzo 
del figliuolo. Scoperto il vero, ebbe perdono il giovane, non s'am-
mazzarono più i sessagenari e le grotte cho avevano protetto l'ignoto 
consigliere, consacrate al culto, ebbero il nome di arceae (2). Final-
mente Sinnio Capitone raccontava che quando la prima volta il po-
polo, per andare a votare nei comizii, passò sul ponte Sublicio, i 
giovani volendo esser soli ad eleggere il comandante, avevan gri-
dato si gettassero giù i vecchi, ormai inutili alla patria e al grido 
seguì l'effetto (3). In cosi diversi modi s'illustravano il rito degli idi 
di maggio e l'espressione depontani series del linguaggio ufficiale (4). 
Alla leggenda religiosa faceva dunque riscontro la leggenda politica. 

Ora importa notare tre cose : 1* che il nome argei era proprio 
di certe cappelle erette in ventisette posti delle quattro seguenti 
regioni dì Roma : la suburana, la collina, l'esquilina e la palatina, 
e queste cappelle erano visitate dagli abitanti dei quartieri in proces-
sione con a capo la Flaminìca Diale nei giorni 16 e 17 di marzo (5); 

(li Fisi., ivi: « Manilio*... refert, qood Koroam qui incoloerint primi Aborigene* 
aliqoem hominem LX annorum qui esset, immolare Diti Patri qootannis soliti es-
sent etc. Ovi»., l'osi., V. 627: « Falcifero libata seni duo corpora ». 

(2) FISI., ivi: « latebra* aotem ras, quibos arcuertt senem, id est cohibnerit et 
celaverit, ganctitat» digna» esse visas, ideoque arcaea appellata ». Le parole io cor-
sivo SODO correzioni del Muller alla lez. volg. « ciò» »rguorit ». Il signilicato proprio 
di aixere e racchiudere. 

(3) In FIST., ivi; Orio., Fast., V, 633: Pars potat, ut ferrent iovenes suffragio 
soli, Pontibos infirmo* precipitasse senes. 

(4) Ved. in MiavCiaoT, Hom. Staatsccric., T. III, la nota 5», pag. 187, ove fra 
le altro citazioni ci quella di Nomo che dì il concetto varroniano secondo il qnalo 
l'espressione avrebbe indicato metaforicameote la giobilaaione a sessantanni. Ma un 
passo di Vairone, riferito dallo stes-o Sosio al voc. Cantale», dice tutt'altro: « Vix 
ecfata» erat, cum, inora maiorom, ultr» carnale* arripinnt, do ponte in Tiberini de-
turbant >. 

(5) Viali., L. lai., VII, 44 , MIKQCIRDI, Rom, Staats., T. Ili , p. 145, n. 4, reca 
i pareri di J o u n s e SPESOSI, per metter d'accordo le diver»< cifre varroninne delle 



2° che nella festa di Mania e dei Lar i Compitali, suoi Agli o nipoti, 
si sospendevano ai canti delle vie fantoccini e pallottole di lana , 
gli uni per raffigurare le persone libere, le a l tre gli schiavi e tanti 
di tali simboli presentavansi da ogni famiglia quante persone essa 
contasse. Cotesta offerta era interpretata in guisa analoga al sacri-
fizio del 15 maggio, cioè come sostituita ad antico olocausto di fan-
ciulli che s ' immolavano a Mania per la salute delle famiglie (1) ; 
3 ° che Virgilio, a proposito dei festeggiamenti rurali al tempo della 
vendemmia, menziona l'uso dei villani di sospendere ai rami d'un 
alto pino piccole maschere a faccia umana simboleggianti Bacco, che 
oscillavano percosse dal vento. E Servio, dopo avere accennata l 'o-
pinione che connetteva quell 'usanza al mito greco d'Erigone, e l 'a l tra 
che la identificava alla cos tumanza , p a r e , e l lenica , di sospendere 
nelle solennità bacchiche simboli fallici negli intercolunnii , finisce 
coll 'adottare il parere de' più sennati i quali consideravano la so-
spensione degli oscilla^ come un rito d'espiazione per mondar l 'anima 
dalle colpe (2). 

cappelle e de' fantocci. Lo STECDISO inclina a credere che cosi quelle come qnceti 
fossero ventiquattro, accostandone in tal guisa il numero a quello de' Salii palatini 
e collini e reputando, com'erano in origine costoro, cappelle e fantocci metà latini 
e metà sabini. 

(1) MICBOB., I, 7; FEST., p. 238. Negli Excerpta di Paolo Diac., lib. XIV (in FISI., 
p. 239) leggasi : « Pilae et effigies viriles et mnliebres ex lana Compitalibus suspen-
debantur in compitis, quod hunc diem festum esse deorurn inferorum, qaos vocant 
Lares, putarent; quibus tot pilae qnot capita servorum, tot effigies quot essent li-
beri ponebantur, ut VÌVÌB parcerent et. essent bis pilis et simulacris contenti ». Si 
chiamavano anche maniae e maniolae certe figurine di pasta usata nelle fattuc-
chierie e si faceva paura a' bimbi minacciando 1' apparizione delle Maniae. FEST., 
p. 128 sgg. 

(2) Icaro ateniese, padre di Erigone e figliuolo di Bacco, diede a bere a' contadini 
il vino rivelatogli dal genitore e da quelli, ubbriachi e sopettosi d'avvelenamento, 
fu ucciso. Il cane che lo accompagnava guidò la figliuola, ignara dell' accaduto, al 
cadavere paterno e la donzella al vederlo fu presa da tanto dolore che s'impiccò 
ad nn albero. Ed ecco manifestarsi tra le donzelle ateniesi una strana malattia. 
Colpite da furore, correvano ad impiccarsi. La cittadinanza interrogò l'oracolo e n'ebbe 
in risposta si cercassero i cadaveri d'Icaro e d'Erigone. Non fu possibile rintrac-
ciarli. Ma gli ateniesi per dar prova di devozione e mostrare che, non trovando in 
terra le due salme, le cercavano nell'aria, si appendevano a funi raccomandate ai 
rami degli alberi e si dondolavano. Ora molti nel dondolarsi cadevano, laonde si 
pensò di sostituire alle persone vive fantocci di figura umana i quali dall' oscillar 
che facevano furono detti oscilla. Così SERV., ad Geo., N, v. 389: « Oscilla ex alta 
suspendunt molli» pina ». Poi continua: <Alii dicunt oscilla esse membra virilia 
de fioribus facta, quae suspendebantur per intercolumnia ita ut in ea homines ac-



Cos'erano e a chi delicate le cappelle ? Urano, a parere del 
Mommsen(ll edicole sorgenti in mezzo ai crocicchi ( c o m p i t a ) in onore 
dei Genii tutelari dei quartieri urbani (Lare» Compi(ales). Ma questi 
Genii. ai quali era dedicata una gran festa religiosa e civile (Com-
pitalia) ai primi di gennaio — a brevissima distanza dai Saturnali 
— Roma li ebbe dalla campagna. 

« Non bisogna ripudiare, raccomandava Cicerone, quella religione 
dei Lari trasmessa dai maggiori nostri tanto ai padroni quanto ai 
servi (cttm dominis tum famuli«) a guardia del fondo e della 
villa (2) ; perciò nel suo schema di codice religioso poneva il pre-
cetto: si abbiano nei poderi i boschotti e Pellicole dei Lari (3). E 
Tibullo cantava: 

In campagna dapprima il garzoncello 
Con un «erto di fior primaverili 
De' vecchi Lari decorò l'ostello (4). 

Finalmente la festa compitale, innanzi d'essere iscritta nel ca-
lendario ufficiale e solennizzata nei qnadrivii della città eterna era 
celebrata dalle popolazioni tiberine che convenivano dai villaggi 
(pagi) a' punti più elevati della regione, là dov'eran posti i segna-
coli dei sentieri, dati in custodia ai buoni Genii e dinotanti forse 
anche il limite del territorio d'ogni pago, e rendevano a questi Lari 
onoranza con festeggiamenti analoghi e successivi ai saturnali. I 
Saturnali erano la festa di ciascun villaggio: i Compitali la festa 
collettiva dei villaggi sparsi nell'agro che poi fu romano, nè il loro 
carattere di sagra campestre venne meno giammai, anche quando 
deliziarono la plebe quirita (5). Si chiudeva l'anno agrario nei sin-
goli pagi con una serie di giorni festivi nei quali ai banchetti al-
lietati dal grido : io Saturnalia, bona Saturnalia! seguivano i 

ceptia ciani-i» persouis iinpingerent et ea ore cillerent i. e. moverenr, ad \ isarn po-
polo commov. ndom. E t hoc in Orpheo leetam est rradeutiorcs tarnen aliud placet 
q»i dicunt «aera Liberi ¡latri« ad purgation m animae pcrtinere Omnis auU'm pur-
gata aot per aquaa, aut per ignein fit, aut per »arem. CCr. Fusi., p, 194. 

(1) C i t da Stctdim). art. c i t , cui. 496. 
(2) CNJ., De IfgH., II, 11. 
(8) Ivi, 8 : • locos in agris babento et Laram sede» ». 
(4) TIRILI.., Kìeg , IT. I, 59 sgg. Cfr. PLÌCT., Tri»«M«!, Act. I. 
(8) P u u W , p 19-1 dice de' Compitali che . ein «ehr heitre» und volkstümlich--« 

Fest waren bei weichern der alte Dorfcliaracter der Stadt (Rom) und ihrer ans so 
viele Durfern and kleinen Städten Latinms Zoaainr ngv»i«lelten Bevölkerung wied« 
einmal recht vernehmlich durchblickte». 

Cue.*ETTI II« lUfeTll*. ¿1IMO (TKtlCtf. 



convegni i n t e r p i a n i alle alture terminali e li danze sacre e ceri-
monie votive accompagnate dalla invocazione ai Lari : enos Late» 
iucate I 

Ed ecco apparire una connessione naturalissima tra il culto di 
Saturno e quello dei Lari ; antichissimi entrambi nella religione 
italica primitiva. La quale connessione riceve conferma da un dato 
topografico. Imperocché le alture ove sorgevano i segnali trasformati 
poscia in edicole, erano certamente quei siti che Dionisio, come s'è 
visto, dice consacrati a Saturno nella terra che da lui prese nome, 
e di alcuni ci fu conservata l'ubicazione da Varrone: il Ceroliense 
sulla china del monte Celio nella regione suburana ; l'Oppio e il 
Cespio, due prominenze nella regione esquilina ; i colli Quirinale, 
Salutare, Marziale e Laziare nella regione Collina e i colli Germa- 
lense e Veliense nella Palatina (1). 

Del resto il nome argei così stortamente interpetrato fregiando 
una fiaba di coloni argivi immigrati nel Lazio, sol che lo si raccosti 
ad altre voci latine germogliate dalla medesima radice, rivela ¡1 suo 
significato originario di culmine, prominenza, segnacolo (2) e vi si 
può rinvenire anche quello di terreno arido o espressamente non 
messo a coltura come appunto dovevano essere le aree compita-
lizie (3). 

Ciò per le cappelle, veniamo al sacrifizio. 
Abbiamo già fatto cenno dell'opinione, comune presso i latini, che in 

tempi remotissimi si sacrificassero vittime umane a Saturno. Ma nella 
stessa storia tradizionale di Roma si trovano tracce di sacrifizi cosi-
fatti e di sostituzioni analoghe a quelle che si vedevano nelle offerte 
espiatorie del maggio e del gennaio. Narravasi che sotto Tarquinio 
Superbo s'era interpetrato un oracolo d'Apollo prescrivente si sup-
plicasse con teste a prò delle teste, nel senso che si dovessero im-
molare fanciulli a Mania e l'offerta inumana durò sino a quando , 
scacciato il tiranno, Giunio Bruto vi sostituì teste d'agli e di papa-

f i ) ViRR., De L. lai., V, 45-53. 
(2) Arguire indicare, argulus culminante, fatt'j a punta, argutia acume, argh-

mcntuin indizio. BKÉÌL, Dict. etym. hi. Paris, 1885, p. 16. 
(3) I vocaboli dpTiXXo; e argilla hanno l'identico significato; dpTót ha tra gli altri 

significati quello di « incolto » 8 Sina»., Geo., Vili, vi, 9 scrive che in Macedonia 
e in Tessaglia dicevasi dp-fó; il campo. In un frammento di DIOSI Cassio. Hist.. 
T. I, fr. Vili, lib. L Paris, edit. Gros, è detto che Enea venne dalla Macedonia nel-
l'Italia chiamata primitivamente "Apreooo, poi Saturnia, Ausonia ecc. 



— D i -

vori (1) . E di Noma, cui Tito Livio ascrive — si badi — la consa-
crazione degli argei (2), si favoleggiava cho avesse tratto giù dal 
cielo Giove, per forza d'incantesimi e scongiuri eseguiti da Pico e 
Fauno Satiri , e tenuto col nume il seguente colloquio: 

Xuma: Dimmi con certezza quale sia la vittima espiatoria del 
fulmine. 

Giove: Taglia una testa. 
Xuma• Obbediremo tagliando una cipolla svelta n e ' m i e i ort i . 
Giove: D'un uomo. . . . 
Xuma (pronto) : l capelli del cucuzzolo. 
Giove: Dn' anima. . . 
Xuma (c . s . ) : Di pesce. 
Giove (ridendo) : F a pure cosi l'espiazione (3). 

(1 ) MACHO»-, I , 7. 

(2) Liv., I, i l : Multa alia sacrifici a, loeaque sa' ris faciendis, cjuae argoos pon 
tificcs voeant, dedicavit. 

(3) OVID., Fast , III, 331343. Plutarco nella vita di Numi reca il dialogo con 
leggiere varianti e dice che ancora a* «noi tempi l'espiazione po' fulmini si faceva 
con cipolle, capelli e menole ((unvibwv). Cfr. ARSO»., V, i, che ha pure qualche IR 
rissima variante. La versione piutarchiana della leggenda è accolta dal Bonghi, St. 
di Roma, voi. I, p. 68, ove il pesce che, indeterminato nella versione ovidiana, •. 
come si vede, detcrminato da Plutarco nella specie jiaivl; (Cfr. ARISTOT.. 11. A , 
VI, xv, VHI, m etc.1 i identificato con l'acciuga. ARKOB. mette maena e questo 
era un pesce notissim i a' Romani (PLI*., .V. //., XXXII, LUI). Iovii-s, I)e romani* 
piseibus. Roma, 1524, cap. 24 parlando de' persici di mare (Pereae pelagiae\ dice che 
asstmi&iHlMr Moenis, qua* hodie Menala? dicuntur. In una nota dell' Hardouin ul 
1. c. di Plinio leggesi che la Maena de' romani antichi i la Mendole de' francesi 
« la Méndola de' romani moderni e BoairARiE, Ieon. della Fauna ital., prefat. al 
T. III. menziona tra' pesci italiani della sottofamiglia do' Menini « gli Zerri e lo 
Mendole tra cui la Maena rulgaris di Curier ». CAHKSTRIKI nella P. Ili della 
Fauna d'Italia (Vallanti, Milano), p. 83, scrive della Mènola comune o Moerni mtl-
garis Cuv. (Sparus Moena Lio., Sparut Mendola Lac.): < ò frequente in tutti i 
nostri mari, vive sopra fondi algosi. Non oltrepassa in lunghezza i due decimetri. 
La femmina porta le uova mature in luglio ed agosto. La sua carne è di cattivo 
gusto e quindi mangiata soltanto dalla povera gente ecc. ». Anche a Roma era cosi. 
Sappiamo da FESTO, p. 238, che prò animi* humanis si offrivano a Vulcano pescicoli 
viri (menole, secondo PRELLER, op. cit., p. 529); e da OVIDIO. Fast., II, che in onore 
della dea Tacita (uno de' vani numi della madre o nonna de' lari) si gettavan sul 
fuoco teste di tnenola trafitte con ago di bronzo e impegolate. Anche in Grecia -i 
onorava Erate con offerte di menole: Etsi . , Co», in Hom. Il, CLXIV, ATRE.*,, 
Deipuos , V1L 92. Cfr. AHISTOIH , finn., v. 980. Ora se la Maivi; greca è Iden-
tica alla M'iena latina, non si tratta di acciughe perché il nome greco di queste e 
¿•f*paaÌKoXoi, lat. engraulis (Engraulis engrasicholut, Lio.), v. l'Ind. Nat Hirt., 



Se si confrontano queste 'lue ultime leggende con quelle relative 
alla cerimonia degli argei, si trova che tutte insieme adombrano la 
pratica dei sacrifici umani nel rito religioso dei popoli laziali in 
epoca remotissima e la loro abolizione in tempi più civili, ma sempre 
mollo antichi, sostituendovi offerte simboliche, come i fantocci di 
giunchi, i lumicini, le figurine e le pallottole di lana, gli agli , le 
cipolle, i papaveri, i capelli, le menole (1). 

ltoma serbò la ricordanza dei barbari olocausti in cotesti simboli, 
nell'espressione dianzi mentovata : sene» depontani e nell'altra dici» 
causa antica formola relativa alla consacrazione delle vittime , ri-
masta poi nel linguaggio giuridico con mutato senso, quando il rito 
romano si conformò a più temperate norme di vita civile e di culto (2). 
Laonde Livio, narrando del seppellimento d'esseri umani vivi ese-
guito nel foro boario dopo la catastrofe di Canne, potò dichiarare 
estranei al rito romano simili sacrifizii pur affermando che in quello 
stesso luogo, in altri •tempi usava compiersi l'orrenda cerimonia cui 
ricorreva Roma in quella straordinaria e gravissima emergenza per 
implorare la protezione dei numi (3). 

La stagione nella quale compievasi il sacrifizio degli argei era 
quella delle feste primaverili, tradizionali nel Lazio (4) e degli esodi 
in uso presso le popolazioni italiche : alludiamo al ver sacrum (pri-
mavera sacra). Cosa fosse è noto. Nelle pubbliche calamità, nei 
grandi pericoli, o quando prodigiosi fenomeni meteorici atterrivano 
le superstiziose popolazioni, si votava ai celesti, per placarne l'ira, 

del F t t , in ARIBT. Op. (Firmin Didot), T . V, p. 193. Cfr. AIHEJ. , V I I , 5 4 e ARIST. 
Thierk. di AOTERT e WIMBER, Leipi., 1868, T. II, p. 57 ore però i tradottori dubi-
tano dell'identità dei gr. ¿TxpaoiKoXoi col ted. Sardelh». Il MARQCARPT, Rum. Staat., 
T. III, p. 253, rende maenae per Sardelle». Notisi che l'engraulù e la maena aj~ 
partengono a famiglie diverse. ALEXANDRE al voc. uaivr) mette: « mendole, poibson 
qa'on apprétait cornine dcs anchois ». Inflitti i romani salavano le menole e le met-
tevano. tagliate a perii, in pentole dette orca, h o , Nat. Hùt , IX, rvi, PERS., 
Sol., I l i , 76. 

(1) SERT., «1 Aen., Il, 116: Et sciendain, in sacris «¡malata prò verisaccipL 
(2) Ved. la illustrazione che ne fa il Luisi, Graeco-italischc Sechtgexhichte, 

Jena, 1884, p. 264 agg. 
(8) Liv., XXII, 57: Interim ex fatalibus libris sacrifici! aliqnot extraordinaria 

iacta, iuter quos Gallus et Galla, Graecas et Graeca in foro boario sob terra vivi 
demissi snnt in locum saio conseptum, iam ante hostiis hnmanis, minime romano 
sacro, imbutmn. 

(4) Fasi., p. 134: « Maius mensis in compluribas civitatibus Iatinis ante orbem 
conditili! fuisse videtur...; in moltis latini» civitatibos sacrificia fiebant. 



tutto ciò che sarebbe nato nella prossima primavera, cioè nel tri-
mestre di marzo, aprile e maggio, E il voto s'adempiva con offerto 
di vegetali e immolazione di bestie e fariciulletti. Fattisi più miti i 
costumi, subentrò alla uccisiono dei Agli il loro esodo giunti che fos-
sero all'età virile (1). li via via, anche al forzato esilio si sostituì 
probabilmente un simulacro d'emigrazione. I.e acque del Tevere 
sulle quali scendevano dapprima lo barche recanti lungi dal patrio 
suolo i giovani votati al oielo, trasportavano invece al mare i fan-
tocci simboleggiatiti l'offerta umana delle varie gentes onde coinpo-
nevasi la popolazione laziale. 

E va notato altresì che la religione dei Lari ò la religione del 
mondo sotterraneo e si comprende in qual modo questo dovesse nei 
prischi latini essere ravvalorata dui fenomeni vulcanici di cui fu 
teatro la campagna tiberina quasi fluo ai tempi storici. Come non 
doveva percotere di timore le menti lo spettacolo dello eruzioni dei 
monti Sabatini e Laziali ? E gli abitatori del mondo sotterraneo , 
diì o larve che fossero, erano avidi di sangue (2). 

V'ha dippiù. Gli dìi inferi de' romani, del pari che gli dei ctonii 
ellenici, rappresentavano la vita sotterranea, non solo come vita d'oltre 
tomba, ma eziandio come energia tellurica produttrice, essendo ad 
un tempo la terra il ricettacolo dei morti e delle sementi (3). Laonde 
il culto degli spiriti si connette con l'agricoltura. La liturgia cam-
pestre, lieta nel geniale inverno, come l'anima dei contadini con-
tenti pei ricolmi cellieri, si faceva mesta e funerea in primavera, 
stagione di speranze alle quali però s'associavano trepidazioni e paure. 
Speranze alla veduta dei germogli, trepidazioni pei rischi che cor-
revano le tenere pianticelle la cui esistenza niun altro schermo aveva 
se non la tutela delle materne potenze inferiori, quolle stesse che 
i semi ricevuti nel verno risospingevano ora trasformati in germogli 
piccioletti e promettenti. Per ciò con larghe oblazioni si satollavano 
i potenti numi perchè non mangiassero il frumento in erba, disper-
dendo le speranze dei mortali e dannandoli agli orrori della fame. 
— « Soccorreteci, o Lari, non permettere, o Marte, che il malanno 

(1) TESI., p. 379: Ver «scruni roreadi ino» fnit tuli«. Magni» enim periculU ad-
dotti, rorebant quaecum pruiimo vere nata ewcnt apud M ammalia immola tur» : 
«ed cum crudele Tideretar pueroe ac puellaa innocente« interflcere, perductos in 
adulUm aeUtein veUbant atque ita « t r a fine« nuos exigebant. Cfr. Liv., XXII , 10. 

(2) Ilo*., Odin., Xt, 34 sgg. 
(3 ) PRELLE«, op. c i t , p. 4 5 2 . 



venga addosso a tanta gente ! Saziati fiero Marte ! » — cantavano i  
fratelli Arvali nelle solenni lustrazioni del maggio o Ambarcalia (1). 

Cosi dunque resta spiegato il senso del sacrifizio degli argei. Nel 
tempo che i popoli laziali praticavano i sacrifizii umani, a mezzo 
marzo si designavano solennemente sulle sacre alture le vittime 
predestinate per ognuno dei pagi e si stabilivano i contingenti delle 
offerte ; in maggio compievasi presso l'ara di Saturno il rito san-
guinoso e si gettavano i cadaveri nel Tevere. Più tardi al massacro 
dei parvoli successe l'esilio primaverile dei giovani, ma si mantenne 
un vestigio del costume antico, gettando giù dal ponte Sublicio uno 
o due vecchi probabilmente presi tra' delinquenti. 

Quando del prisco rito non rimase altro che una forma rudimen-
tale, e i simboli presero il posto degli olocausti umani, la processione 
raffigurò il principio e il getto dei fantocci il compimento del rito 
primitivo ; e la Flaminica Diale che interveniva alle due cerimonie 
con chiome discinte e non purificata dalle mattutine abluzioni (2) 
raffigurò lo strazio delle madri antiche, sia nel giorno della designa-
zione, sia in quello dell'estremo cale ai figli morituri o cacciati in 
esilio. 

11 carattere simbolico della duplice cerimonia argea non ha. cre-
diamo, bisogno di maggiore specificazione ; prendiamo nota della sua 
concordanza con gli altri dati etnici precedentemente esaminati, in 
ciò, che, come quelli, esso ci riconduce all'agricoltura (3). 

7 . In quanto all'ultimo documento etnico, le parole di Varrone 
(v. pag. 36) allusive ad un rapporto genealogico affermato dalla 
coscienza popolare tra Saturno e i coltivatori del suolo, non occor-
rono dichiarazioni per intenderne il significato, tanto è di per sè 
chiaro. Certo, mette il suggello alla serie, confermandoci l'indole 
essenzialmente agricola del mito saturnio e dandoci indizio di quel 
che fosse cotesto dio nell'antichissima mitologia italica. 

(1) Segno la interpretazione del Mommsen per le parole del Carme Arvale. Ved.  
Corp. Inscr. Lat., I. p. 10. Il BRÌÌL, Min. de la Soc. de Ling.. 1881, p. 872, legge 
il testo, in alcune parti, diversamente e traduce: O Lari aiuto! O Marmar non per-
mettere che la campagna sia colpita da malattia. Proteggi le sementi o Marte ! Sii 
propizio alle sementi o Berberi II B. vede ne' Semones i Genii della semina. Il voc. 
Berber che ha molto affaticato gì' interpetri non potrebbe ricever luce da un rav-
vicinamento a perper-us = cattivo, incostante? Il mutamento del b in p i ovvio 
nel lat. e la finale r accenna ad una forma berberi-i. Cfr. gr. uépirepoq. 

(2) GKLL., Xoct., X, 15: quum it ad argeos... neqne comit caput ncque capillum 
depectit. Cfr. PLCT., Quaest. Som., 86. 

(3) Art. cit, col. 498. 



8 . Nella mitologia romana, prima d'essere identificato col geni-
tore greco di Giove (1), il vecchio Saturno esercitava il suo patro-
cinio sulla coltivazione de' campi e peri) su tutte le operazioni agrarie, 
ma specialmente sulla semina, sulla mietitura del farro e degli altri 
cereali . Se ne traeva il nome per l'appunto dall 'atto del seminare (2) 
e lo si invocava ne' cantici ( a x a m o n t a ) do' sacerdoti salii (3 ) . A 
lui si chiedeva la pioggia (4) ; a lui si raccomandava la buona rie-
sc i t i delle concimazioni e per quest'ultimo patrocinio gli si diceva 
Sterculio (5) . Gli era sacro il fico, e questo albero si vedova presso 
il suo tempio capitolino, innanzi al quale c ' e r a un Senaeu/um, cioè 
un sito riservato ai senatori che li aspettavano l 'apertura della 
Curia (6l . Due divinità femminili erano nel culto romano congiunte 
a Saturno, Opi sua moglie (O/u) e Lua, dea della distruzione, che 
al pari di Saturno aveva la potestà di orbar di figli il talamo 

(1) PRE ii.cn, Boni. .Uy'A , p. 419, dice che l'identificazione data da Ennio: « Sa-
turnus wurde «eit Ennius gewohnlich mit deui griechischcn Kromis, Ops mit der 
Rhea identifìeirt •. Ma a noi sembra che bisogna farla risalire ancora più addietro 
se si consideri come fossero antiche le relazioni del Lazio con gli Elioni della Cam-
pania e delle isole adia.vnti e come a' tempi decemvirati strettissimi rapporti inter-
cedessero tra l'Attica e l'Etruria che tanta influenza eneràtó sulla religione de' Ro-
mani. LATTES (L'ambasciata tiri Romani per le XII Tarale, Milano, 1*84, p. 15), 
accenna all'Etruria del V «ecolo av. l'E. V., come ad • tin cospicuo focolare di at-
tica coltura ed influenza ». 

(2) FEST., p. 186: « Agrorum cultor habetur nominata» a satu »; Id. p. 325: 
« is cnltnrae agrurum praesidere videtur •. Per la mietitura valgono le cose dette 
a proposito della falce; per la semina c'è anche il testo varroniano. De Un. lai., 
V, 64: « ab satu est dieta» Saturno«». Ma «0 questo vedasi il g seguente. 

(3) FEST., p. 225: «qui Deus in Saliaribus Saturno» nominatur, videlicet a sa-
tionibo» ». 

(4) SEHV.. COBI, ari Geo., I, 336: « Saturimi deus pluvinrum e»t... Hic antem in 
Capricorno facit gravissima» pluvia» et precipue in Italia». 

(5) MACHO»., I, VII . hunc antem (Saturnum) Romani etiam Sterculium vocant, 
quod prima? sterco re fecanditatem agris paraverit ». 

(6) Pus.. S. B., XV, I I : < Foit et (arbor fico«) ante Sa torni aedem Orbi« 
anno CCLX sublata, sacro e Vestalibus facto, qoom Silvani simulacrum sobvertent. 
Cfr. S<-Bwini.ER, T. I, p. 234 e ivi la n. 47 che dice: « Von «einer Fruchtbarkeit 
hat der Baam den Xamen ; OÙKOV stammt (wie o0( and su») von su : zeupen, g- bàren ; 
and ficus ganz analog von fieri = rpu-<iv ». — « Senaculum, spiega VARROXK (D. 1.1, 
V, 156) vocatum obi senatos aot obi seniores consisterent; dictom ut gerusiaapud 
liraecos •. E che un Senaeu/um ci foste innanzi al tempio di Satarno lo sappiamo 
da MACHO» . I, VILI: « nec me fogit Qelliom scribere senatom decresse ut aedes 
Saturni tìeret, eiqoe rei L. Foriom tr. mil. praefoisse: habet aram et ante Sena-
culom ». 



coniugale e questa mala compagnia del vecchio nume e la potostà 
che egli esercitava in comune con essa dànno indizio della natara 
antitetica di lui e della doppia influenza sua sulla produzione agraria 
e sulla popolazione, benetica con Opi, dea dell'abbondanza, malefica 
con Lua (1). 

Questo dio rurale si muti) via via, sotto l'influsso della coltura 
greca, nel Saturno della mitologia classica, divoratore dei figli, 
sbalzato giù dal trono da Giove, profugo per la terra, esule nel Lazio, 
amico di Giano, benefattore di popoli e insieme simholo del tempo 
che si satolla di anni (2), sicché potè dirsi che gli adoratori di Sa-
turno adorassero, senza saperlo, il tempo (3). Ciò era effetto della 
sua consustanziazione col Cronos ellenico e intorno a cotesto amal-
gama l'evemerismo ebbe ottimo piuoco (4). Insieme all'elemento greco 
appaiono mescolati nel mito saturniaco elementi etruschi e fenicii. 
E come scrittori greci parlano di tempii di Cronos in Africa , in 
Spagna e in Italia (5), cosi Macrobio menziona le offerte che i Oi-
renesi facevano a Saturno (6) e Cicerone afferma essere il culto di 
Saturno diffuso per futto l'occidente (7). 

Donde penetrò nel Panteon romano il dio? e quale era la sua 
forma naturale nella prisca religione de' popoli viventi nel Lazio e 
nelle finitime regioni, anzi presso quale di quei popoli ebbe fattezze 
originali e pure di qualsiasi estranea ingerenza? Si connette forse 
a ricordi dello stato sociale di una particolare popolazione la leg-
genda del felice regno di Saturno? 

Tocchiamo ora alla parte più ardua delle nostre indagini, impe-
rocché si tratta di far convergere le illustrazioni parziali procedenti 

(1) Per Opi vcd. PKELL., p. 409 e 417 sgg. Per Lua, ivi, p. 418. Cfr. i brani di 
Varrone, Fe*b>, Paolo Diacono e Geli io ivi cit., per entrambe le dee. 

(2) Cic., l)e nat. deor., II, 25: Saturnus antera est appellatus qood saturaretur 
annis. 

(3) AUGUSTI*., De eie. D-, IV, x: Tenipas igitur colunt qui Saturnino colunt. 
Cfr. Aasos., III, p. 131. 

(4) Vedi i frammenti iclV Ecehemerus di Ennio nell'edii. cit. e Pat i i , voc. Sa-
turnus. 

(5) STRAB., Geogr., Ili, v; POLIS., ¡list., X, i ; Dio»., IiM., XX, xiv; Dioxvs., 
1, XXXIV. 

(6) MACROB., Sai., I, VII: » Cj renenses etiam, cura rem divinain ei faciunt, ficis 
recentibus coronantur, placentasque mutuo mistitant, mellis et fructuum repertorem 
Saturnum aestiinante ». 

(7) CIC., De Nat. D., III. XVIII : • Saturno... quem vulgo maxime ad Occi-
dentem colunt». Qui evidentemente trattasi di CronoB. 



tutte ad un punto e proiettarne i raggi sulla vetusta finzione mito-
logica personificata in Saturno, per avviarci a sciogliere il problema 
del regime sociale vigente nel Lazio nell'epoca antichissima in cui 
quella personificazione complessa e misteriosa, che adombra lo su-
preme energie della natura, creatrici e distruggitrici a vicenda nelle 
loro ammirabili manifestazioni, fu venerata sopra ogni altro dio alle 
falde del sasso capitolino. 



CAPITOLO L I . 

Saturno e Sacitar. 

1. Etimologie vari« propoate per epiegare II Dome di Saturimi. — 2. fUame della etimi' 
logia farronlana. — 3. Etimologie di CioeMoa. fremer e Schwegler. — 4 ReericiDa-
nieli lo del Saturnu Italico al SaeiUr redlco propoato da Sttbwaitar, adottato da Vefer, 
schmidt, XiaaeD a Schreiber e roalradetto da CortMD. Critica della critica di CortaeD. 
— 5. Saettar. 

1. Fermiamoci un po' a considerare il nome stesso del nume. Se 
ne hanno tre trascrizioni : Saturnus, Sateurnus, Saiiturnu» (1); ma 

(1) La seconda È in Paul. Diac. Excerpt., veti. FEST., p. :'.23 e Sateurnus Saturnus », 
la terza fu letta su una coppa arcaica: SAIITVKNI POCOLOM = tazza di Saturno, 
Corp. I. L., I, p 24, n. 48. A questo documento si dovrebbe aggiungere l'iscrizione 
detta del Vaso Dressel (.4««. dell'hit, di Con. Arch., 1880, p. 158 sgg ), se le prime 
due parole si leggono IOVE S.}]T come propone l'OsthoB, non IOVE SAT come 
vogliono il Dressel, il Buechelcr e il King, o IOVEI SAT come propone l'Jordan. 
V. Confa RITTI, L'iscrieiotie del vaso Dressel nel Museo Italiano di antichità class., 
Voi. I, p. 175 sgg. L'HIVET (M-hnoires ile la Société de linguistique de Paris, T. IVf 

p. 112-13) sta per la forma Sateurnus e crede che il Saetumi della coppa suddetta 
(tossa essere un errore dell' artigiano, come Io è certamente il nome Prltous per 
Probus su certe monete dell'imp. Probo. Agginnge inoltre che l'etimologia festiana 
a sationibus appoggia la forma Sateurnus. Contro P ipotesi d' un' antica pronunzia 
Saet- anteriore a .Sai-, sta, secondo lui, il fatto che non si troverebbe in latino un 
secondo esempio di ae divenuto 5, mentre la forma Sateurnus non dà luogo a qual-
siasi difficoltà di tal genere. Se essa, dice, ha esistito, ha potuto anzi ha dovuto di-
ventare Saturnus; cfr. Juppiter -- ZfiO ndTtp, iitgera =Zeùfea, duco fonnato come 
q>€0*fui, Lucius per Leucins (Aiùmo?), Pollùc-is tratto da TToXubiùnri?- k'A. con-
conclude però rigettando le etimologie proposte (dal part. S'ititi e dal nome Sacitar) 
sì limita a constatare che nel Saturnus classico il primo u è lungo e conclude: 
« Puisque Apollo vient bien de Grèce, Saturnus et d' autres peuvent venir d' E-
trnrie ou d'ailleurs ». Ora in primo luogo l'ipotesi d'on errore del figulino è molto 
arrischiata, trattandosi non d'un solo segno (come nell'o di Proltus) ma di due 
lineette perpendicolari ossia dell'i geminato. È più probabile l'ipotesi d'una fallace 
inversione di lettere nella trascrizione Sateurnus data da' Mss. degli Excerpta di 
Paolo Diacono. Infatti il Ritschl, in un opuscolo che si cita più innanzi, nella forma 
Saelurnns vedeva la sincera reatitnzione della grafia del Carme Saliare. Tanto più che 
il codice Farnesiano di Festo è monco per l'appunto nel testo ove forse leggevasi la 

prima volta questa citazione del Carme Saliare; non e" è altro che ri cannine 
np » (FESTO, op. cit., p. 290) e nel testo ove è ri pelota, che nel frammento è in-



il Pauli opina che la più antica forma italica del vocabolo è Save-

lur/ios (1). 
Secondo l 'etimologia varroniana, Saturnus verrebbe da s a i a « 

la semina (vedi nota 2 a pag. 55) , e questa derivazione mantenutasi 
fino all 'ultimo nella latinità (2), è accolta da Vico, Mommsen, Corssen, 
Vani?ek , Uréal, Prel ler , Marquardt ecc. (3). Cicerone invece aveva 
accennato, come dianzi s 'è detto, ad una derivazione dal verbo 
saturare — satollare e s 'accordano con lui Creuzer e S c h w e g l e r 
i quali traggono quel nome da satur = satollo (4) . Macrobio men-

togro, si logge a proposito del giorno sacro a Saturno, « qui deua in Saliaribus Sa-
turnus nominatiti- > ecc. Il Mtlller emon ia < Suteurnus? » in forma, come si vede, 
dubitativa. E chi pu6 assi urare che nn copista del scc. XI (11 più antico Codice degli 
Excerpta) non abbia creduto di correggere un errore sostituendo a Saetumut il Sa 
teurnus trascrizione che più s'avvicina al voc. iaiibniftu« donile Festo traeva l'etimo 
logia del nome? In secondo luogo va notata la presenza dell'i geminato in SAIITY'KNI, 
un segno essenzialmente latino (MOMMSSS, Die Unterit. Dtaì., p. '291 e il cui tu» coe-
sisteva con quello dell'E e dell'Ai, come appare da altre iscrizioni poculari (C. I. 
Lat., I, p. 281 e per l'Ai non genitivo, Aisdapi pocolum in CORSSIK, Aasspr. Voi. 
umt Bel., I, 682). Ora a questo doppio i che trova«! adoperato anche dopo la fri-
cativa V nella Mail. LAVIIRNAI POCOLOM (C. I. Lai-, T. e p. c i t ) si dà ordina-
riamente il suono del dittongo ae; tuttavia convien dire che un qualche divario 
fonetioo ci dovesse pur «¿sere tra esso e i suoni Al ed E o a quii-ita ipotesi ci con-
duce la contemporaneità de' tre segni nelle antichissime iscrizioni italiche e special-
mente latine, volsche e falische. Nuova ragione dunque |>er dubitare dell'opinione 
dell'Uovet. In terzo luogo, ammessa la restituzione del vocabolo Como È proposta 
dal Pauli, Sacetunios (e noi propenderemmo, per ci4 che or ora s'ò detto sul ge-
mino I, a premettere a questa una forma Sai-iturnosì, è naturale il jiaisaggio. por 
la scomparsa della fricativa c, alla forma Saeturnos, e, per la soppressione dell'iato, 
alla forma definitiva .Satnrtioä indebolita poi in Saturnu*. Il caso i analogo a quello 
del voc. deus, dea proveniente per legge fonetica da dei-tot; per la trasformazione 
del tema Sari in Sae abbiamo l'esempio di Incida trasformato in tarda. Ved. STOLZ. 
Lateinische Gramm, in Hand d. kl. AU di I. MÜLLER, p. 1+8 ; e CORSSES, JIMSS.. 
etc., I. p. 372. Lo Schweizer nell'articolo che citiamo più giù aveva già avvertito che 
Saitturnus sembra = non a Saeturnus, ma a Saturni«. 

(1) PILLI , A II italische Studien. Erst. H. Hannov.. 1883, p. 10. Cfr. PÌULV, Etrust. 
Stud, V, 21. Ved. nel Glons, ital. del FISRETTI le forme Sauturinal, Sauturine etc.  
in nomi proprii e gentilizii. 

(2) AUGCSTIS., De eie. D., VII, 13: Saturnus unns de principibus den» penes quem  
sationnm omnium dominatus est. 

(3) Vico, SE. A'., p. 303; MOKXSEX, R. G-, I, p. 164; CORSSES, Ueher Aussp 
Votai und Bel d. lat. Spr. Leipzig, 1868-70, I, p. 417; il med. Beiträge tur 
Ital Spracht. Leip., 1876; VASKEK, Gr. lat. etym. p. 977; BRÌIL, Dici, cit., 
p. 3 3 4 ; PRELLER, p. 4 0 9 ; MÌR«LIRDT, R. St., p. 11, in n. 

( 4 ) C « C Z E R O c i u m a c T , op. c i t , T . 11, pr. part., p . 4 9 9 : « C'est l ed ieu qui se suffit 



ziona una etimologia itapò Tf|v 0a9t|v, quae membrtim virile de-
clorai (1), e soggiunge che da cotesto terna traevasi anche il nome 
de' Satiri, Saturos, quod sint in libidincm proni. Se non che il 
Mommsen vede ne' Satiri una testimonianza della primitiva arte mi-
mica grecoitalica, e ne connette il nome al latino satura, la ma-
scherata della gente sazia che, rivestita di pelli di becco e di mon-
tone, poneva termine alle feste con burle giocose (2). E il Petermann 
concilia l'etimologia varroniana con la ciceroniana, additando il 
teina ellenico (Tutu (eoi. per àw = io sazio) e la radice sa donde 
si sarebbero sviluppati cosi i vocaboli greci oórupo; e od8ri come 
i latini : sat, satis, satuni, satur, satura e Saturnus (3). D'altra 
parte Schweizer (4) accennò a un rapporto tra il Saturno italico e 
Savitar nume vedi co, e Fick, pur accostando il nome del dio italico 
al greco lunóp = salvatore, traendoli entrambi da un grecoitalico 
savóter, dubita e chiede se non s'abbia a identificare Saeturnus con 
Savitar (5). 

Avremmo dunque tre spiegazioni: la varroniana, la ciceroniana 
e quest'ultima. 

2 . In quanto alla etimologia supposta da Varrone, notisi che satus, 
nome, è tanto l 'a t to del seminare quanto la semente (6) e vale 
anche « generazione » e « sperma » (7). L'aggettivo satus, a, um 
significa « seminato », e si usava congiunto al nome e anche isolato 
con forza di sostantivo (8); ma vale eziandio « generato, nato » (9). 
È evidente la derivazione di satus, nome e aggettivo, dal verbo 

à lui-même, le «lieu rassasié » etc.; SCHWEILER, op. cit., I, p. 224: < Ks wurde in ihm 
die männliche zeugende; wie in der Ops die veiblich empfangende Kraft der Erde 
angeschaut Die Wurzel des Namens scheint hiernach nicht sator oder ein mit sero 
zusammenhangender Etymon, sondern safur zu sevn; Saturn ist der Satte, mit 
Lebenskräften Gesättigte, wie seine Gattin Ops die Volle oder Iieicbe >. 

( 1 ) MICROB., I , 8 . 

( 2 ) MOMSISE», R. G., T, p. 2 2 0 sog. 

(3) PETERMAKX, XJeb. den Crspr. und das IFes. d. r. Satire, Glogau. 1856, 
p. 15 »gg.; Cfr. METTE, De satira romana et satirica grate. potsi. Bril. 1868. p. 5. 

(4) SCHWEIZER, Die neuesten akadem. abhand. etc. in Zeit. f. rergl. Sprachfor., 
X. IV, p. 68. 

(5) FICK, Vergleich. Wörterbuch der Indogerm. Spr. Gottingen, 1876, T. II, p. 255. 
(6) Cic., De die. II, 32; Seiltet., 15; ATTICS ap. Nos., II, 806. 
( 7 ) ATT., IVI; Cic., Off.. I , 3 2 ; Die., I. 4 2 ; Fin., V , 2 3 . 

(8) YKRH., Etl. VIII, 28: satas alio vidi traducere messes; Geo., I, 325: sata 
laeta boumque labores. Cfr. ivi 106. 

(9) OVID., Fast., III, 799: Matre satus terra, monstrum mirabile, taurc*. 



— S i -

sero al quale si connette snelle il «ostantivo Sator che Servio dft 
come nomo proprio di un dio invocato negli Indiyitamcnta (1 ) ed 
ha i siga i Beati ili « seminatore, piantatore, coltivatore, genitore, 
autore » (2). li alla sua volta il verbo «ero significa non solo « io 
semino » , ma del pari « io pianto, io genero » ( 3 ) . De" derivati suoi 
alcuni hanno la prima vocale breve, a somiglianza del toma, come 
sìitus, sii/io ecc., altri l 'hanno lunga, come si'meri e in uno al posto 
di quella vocale c ' è un dittongo: saeculum che vale « s t i r p e o 
razza, e t i , secolo » (4). Accanto all 'ultimo di questi derivati biso-
gnerebbe mettere Saeturnus. che il Corasen dice formato dal nome 
salar con l 'aggiunta del suffisso no (nu ) . La radice indoeuropea su 
col significato di « spargere, seminare, vagliare », sarebbe quella 
donde sbocciarono il verbo sera, tutti I suoi derivati e parecchi 
vocaboli di lingue ariache, compresi i termini greci crduo e <Jù6n (5) . 

Laonde, come egregiamente avverti il Uitschl, l 'etimologia var-
roniana non si riferisce soltanto alla semina, ma più largamente 
alla forza seminatrice e generativa operante dal cielo (6). 

Ma contro questa etimologia abbiamo due obbiezioni. In primo 
luogo notiamo che il dio patrono della semina i Latini Io chiama-

(1) SKIIV., ai Geo., I , 21 . 
(2) Sr.RV., le.-. «St.-, Cic. , Xal. D.. I L 3 4 ; VER.;.. Aen., X I , 7 2 5 ; Liv. , X X I , 0 . 

(8) CITS , Beli. gali.. V, 14: Plerique fminenta non scruni, HOHÌT, Olì., I, 
XVIII: Nallam, Vare, sacra vita pria» severis arboreto; Cic. De le«/. I. 8: Eistitiss.-
quandam maturi tatara serenili generi» bum ani. 

(4) Pel «iguit di stirpe ved. LICHET., Der. mi/ , I. 20; 111, 751 ; V. 339 9 863; per 
età VERO., Aen., VILI, 50«. Per «ee«do V . « . Am., VI, 793. Cfr. Bufai., Diet , p. 317. 

(5) Op cit., ivi; ma per aaceulum il Cnr**-n designa una rad. « i = l e g a r e Cfr, 
il ined. Beitriige rur ita tinche Spraehkunie. Leipi., 1876, p. 314. 

(6) RiTSTHt., De fictilibu» hurrah) latinorum antiguiisimin, Berulini, 1853. L'A. 
distingue in due classi i ».-guari della derivandone del nome ila tatù; jione «ella 
prima quelli che intendono la semina nel senso largo di energia seminatrice divina 
(Varrone, Agostino, Isidoro, Tertulliano e Macrobio) e nella ««onda quelli che la 
intendono in sen*' esclaiivamente agrario (Arnobio, Fe«to, Verrio Fiacco). Il testo 
integrale di Varrone dice cosi: Poetae de cacio quo! semen igneum ceddissedicaci 
in mare ac natam e spomis Venerem. ooninnetio igni» et humoris quam habet vini, 
signifitant esse Veneri» A qua ci natis dieta vita et illud a Lucilio. « Vis est vita, 
vide», vi» no« lacere omnia «i j i t ». Quare quod cat'lutn prindpium. ab «atn est 
dir tu» Saturno« et qOod igni«, Satornalibus cerei superiorità« mittuntnr. L. Lai., 
V, 63 sgg. Kit»chl riferì«» e illustra tutti i testi degli autori delle die categorie 
e conclude: « Saturno» a SO/M ut notturna» a noete: quanquam illnd minime im-
pedì» qoominoi non eegetom tantum sator ¡Ile, «ed tamqoam vitae terrestri« uni-
versae generato» habentur». 



vano Sator e trovasi nel catalogo serviano testé menzionato in-
sieme a tutti gli altri iddìi che avevano in tutela le singole ope-
razioni campestri, nè tra costoro figura Saturno (1). In secondo 
luogo la formazione corsseniana darebbe come tipo originario 
Saetor-no-s ; ma noi abbiamo antichissimi nomi latini in ur, come 
satur, Tibur, fur, Anxur, ecc., e sebbene la desinenza in ur si 
possa talvolta considerare come indebolimento dell' altra in or e 
spesso foneticamente le due desinenze si identificano (2), pure en-
trambe occorrono ne' prischi documenti della latinità (3). Nella 
trascrizione più antica del nome di Saturno, ove accanto a questo 
c 'è la denominazione dell'oggetto sul quale è impresso, mentre leg-
gesi l'OCOLOM per poculum, non c'è Salitomi, ma Saiiturni e ciò 
sembra escludere la forma primordiale indicata dal Corssen. Ed è 
anche, crediamo, un indizio tanto della presenza originaria dell'u 
lungo nel nome, quanto della naturale appartenenza di questo a 
quelle lingue italiche delle quali sappiamo che non possedevano la 
lettera 0 ma soltanto la V. L'umbra, 1' osco-sabellica e 1* etrusca 
erano del numero (4). 

3 . Veniamo alla derivazione da Satur. Emerge in essa il con-
cetto di «pienezza, saturazione». Ma mentre Cicerone, come s ' è 
visto, dà al medesimo una determinazione cronologica, il Creuzer e 
lo Schwegler lo intendono nel senso fisico. Certo la spiegazione 
tulliana persuade poco, dacché il tempo divora gli anni senza mai 
saziarsene; tuttavia anche quella degli altri due non è molto sod-
disfacente. Questa personificazione divina del bastare a se stesso, 
questa apoteosi della sazietà è alquanto satura di simbolismo meta-
fisico. Bisognerebbe per renderla plastica dare una forma più raa-

(1) SEKV., 1. cit. c con Sator sono ricordati Occator, Sarritor, Stercidinius ed 
altri, secondo nn elenco riferito da Fabio Pittore. Servio ripete, illustrando questi 
nomi, il canone: «nomina numinibus ex officila constai imposi ta ». Ma non i più 
probabile che trattisi di sostantivazione d'appellativi? 

(2) DIOKVS., I, 20, trascrivendo in greco il nome della città (egli la dice origi-
nariamente ptlasga) Saturnia pone ZuTopvia. Cfr. i vocaboli fulgor e fulgur, frigus 
e frigor, lepus e lepor, decus e deeor. 

(3) Sator negli Indigitamenta; Satur nel Carme Areale letto come fa il Mommsen. 
(4) CORSSE», Ausspr., II, p. 125 sg. e i testi di Prisciano (I, 34-5) riferiti e commen-

tati nella nota, il primo de' quali dice: < O aliquot Italiae civitates, teste Plinio, 
non babcbant, sed loco eius ponebant V et maxime Umbri et Tusci ». Sono no-
tevoli le considerazioni del Corssen sui suoni o, o e n, fi ne' dialetti italici. Cfr. 
BRÉIL, Les Tal/les Eugubines, Paris, 1875, p. 4. 



teriale, per dir cosi, all'idea di satollamente, riferendola alla fertilità 
del suolo (cfr. il biblico de pinguedine terrae), nel qual caso Saturno 
raffigurerebbe l'umidità come principio produttore, il che s'accorda 
con la sua qualità di dio delle pioggie, anzi, come attesta Servio, 
humoris totius et /rigori* (1). Il tema sarebtie satis, parola che, 
a detta del Bréal, prosenta gravi difficoltà cosi riguardo alla forma 
come riguardo al senso, il cui significato primitivo non è stato chia-
ramente stabilito (2). Il Vanitele lo trae dalla radice indoeuropea 
sa — satollare, come il greco iibriv = a sazietà, e simili voci d'altre 
lingue affini (3). Se non che qui, a tacer d'altro, 1' ostacolo viene 
dalle forine Saeturmis, Saceturnus, Saoiturruis che mal si pre-
stano alla identificazione con satur. 

Ora prendiamo questa italica forma primitiva del nome Saoe-
turnos o meglio Saciturnos (4), scomponiamola nel tema e nel suf-
fisso. Avremo Sacitur'-no-s. I riscontri di altri nomi della mito-
logia e geografia italica: Vulturnus, secondo Livio, nome originario 
di Capua (5), rimasto ora al fiume che ne bagna il territorio ; 
Taburnus e Alburnus, due monti, il primo sulla frontiera cam-
pana verso il Sannio, l 'a l t ro presso il Sele in Lucania. Volturno 
e Alburno erano anche nomi d'iddìi, come Tiburno fondatore e pro-
tettore di Tivoli. Al femminile poi abbiamo Minturnae, terra al-
l'imboccatura del Liri, Mantuma dea de" connubii e luturna dea 
delle fonti (6). Senza il suffisso c 'è le denominazioni locali : Tibur, 

(1) S u r . , ad Geo , v. 12: « qnod Saturila» humoris tutina et frigoria deus sit ». 
Il RITSCHL, Dia. cit., è d'arti» che l'etimologi» ciceroniana è fondata «alla iden-
tificazione di Saturno con Crono«: « Eia» autem veriloquii apparet M. Tulliani 
causs&m non aliando nisi a tralaticia apud populares Saturni cum Kpòvto apud 
graecos autem Kpóvou cum xp^vtu coinparatione petiisse. Nec defaere qui eadem 
saturitite annoram ad ipsum adeo graecuin noinen tranalata Kpòvov a KÓptp du-
«reni ut Lydus de mem. II, 11 ». Anche Dioxis., I, 38 riferisce tanto al nome greco 
che al latino il conoetto della saturazione, ma sceverandolo da quella che il Kitsch! 
chiama inepta iinnonun cogitati<>ue. 

(2 ) BIUAL, Dui. c i t , p. 3 2 3 . 
(S) V a n g o , Griech. lai. Ktym. »'., II, p. 979. Cfr. KLOOI, htym. W. d. deut. 

Spr., p. 232 voc. tatt. 
(4) V. la nota 1 a pag. 58. 
(5) Liv.. IV, 37: Vulturnum... quae nunc Capua est. 
(6) Vulturao era festeggiato a Boma il 27 agosto e aveva un Flamine proprio; 

Alburno non fu voluto ammettere dal Senato nel culto romano. luturna aveva tempio 
in Campomarzio e festa agli 11; dalla fonte che portava il suo nome s'attingeva 
l'acqua pe' sacrifizi. Virgilio (Aen., XII) ne fa unii ninfa del rio di Neini e sorella 



Anxur, Vultur (il monte), Saturae palus e forse Satricum (1). 
4 . Primo ad avvicinare il nome Saiiturnu» al Saettar, ario, fu, 

come s'è detto.il prof. Schweizer in una recensione critica di talune 
dissertazioni del Kitschl, tra le quali quella che abbiamo citata più 
innanzi, e il ravvicinamento fu poi sostenuto anche da O. Meyer, 
J . Schmidt, Nissen e Schreiber (2). 

Linguisticamente niuno v'ha trovato a ridire. Il tema Saettar 
(gen. Saoitur) naturalmente divenne nell 'umbro e nell'osco Sa-
vitur (3). La caduta della o tra due vocali ha riscontro in deus da 
drious (v. la nota 1 p. 58 sg.), la contrazione di Savi in Saii e Sri 
può essere illustrata con la contrazione di Mavorti in Maorte 
(C. I. L. , I, 03) e di Mavors in Mars. Il suffisso nu (no) sviluppò 
nella forma aggettivale il tema. 

Ma contro l'identificazione del nume italico coli 'ario il Corssen 
obbietta la tradizione mitologica espressa ne' testi di Varrone e 
di Festo e mantiene che Saturno è il dio italico delle sementi e 
dell'agricoltura (4). Ora ciò non è vero. Il nume aveva nella mito-
logia preromana proporzioni assai maggiori di quelle alle quali si 
ridusse via via, specializzandosi per cosi dire e perdendo d'impor-
tanza parallelamente al crescere progressivo della fortuna di Roma. 
Nella religione laziale egli era non uno degli iddii dell'agricoltura, 
ma il dio mas imo di un popolo di agricoltori (5), l 'arbi tro della 
fecondità in una terra meravigliosamente feconda (6). Lo si festeg-

gi Turni). Ved. per queste diviniti PRELLER, FI. M., 138, 508, 521 e per Slanturna 
Ava., I)e ein. D., VI, 9. 

(1) VER«., Aen., VII, 801: « quae Saturae iacet atra palus ». Per Satricum ritti 
presso le paludi pontine ved. Liv., IX, 12; XVIII, 11. Probabilmente entrano nel no-
vero anche i Saticnli (Saturieoli?) della Campania. VERO., Aen., VII, 729: « Saticulus 
asper»; ove SERV. annota: « populus Campaniae asper moribus». 

(2 ) SCHWEIZER, 1. cit.; 0 . MEYEII, QuaesL Homer., p. 8 sgg.; J . SCBIIIDT, Ver-
uxmdtteh. ri. Indog Spr., p. 66 sgg.; i due ultimi in CORSIE», Beiträge dt., p. 813. 

(3) CORSSEK, Ausspr-, I, p. 567 sgg.; su' suffissi tar skr., Tuip e mp gr. e fu. , 
ter ital. Cfr. PEZZI, Oamm. detta Un lai., 1872, p. 353. La rad. indo-eur. tar ha 
il significato di « compiere » ed entra come elemento formatore in moltissimi temi 
di nomi d'agenti. 

(4) CORSSEK, Beiträge dt., p. 313. « Also die beiden gelehrtesten Komischen Al- 
terthomsforecher und Mythologen des klassischen Zeitalters kennen den Saturnus 
nur als der Gott Maaten ond des Ackerbaus ». 

(5) VAHR., De Un. lai.. V, 57 : « Prindpe» dei Caelum et Terra... Idem principe» 
in Latio Saturnus et Ops. . 

(6) Vol. l'enfatica descrizione che fa Dionisio (1,36-33) della fertilità dell'Italia 



giava con tripudii e banchetti e rozzi cantici o danze al cominciare 
del geniale inverno, compiuta la semina, quando la terra pregna 
di sementi riceveva le piogge brumali e iniziava la sua misteriosa 
funzione materna. Lo si placava con offerte opime al venir della 
primavera. A lui era sacro il fico, simbolo vegetale della fecondità, 
e l'albero sacro adombrava, come s'è visto, il santuario capitolino, 
e forse in onor suo si scannava, prima della mietitura, la porca 
praecidanea, simbolo animale della fecondità (1). 

Faremo or ora il parallelo tra il dio italico e l 'ario; notiamo in-
tanto che la loro identificnzione ne riconduce i nomi alla radice tu, 
la quale ha nel linguaggio vedico tre principali signilicati : pro-
creare, spremere i succili e vivificare o eccitare — concetti che 
combinano con le conclusioni cui riescono i mitograli e i filologi 
precedentemente menzionati, pur derivando da diverse fonti il nome 
di Saturno. Stando a questa radice infatti, i coefficienti ideologici 
essenziali della vecchia divinità italica sarebbero t r e : la semina, 
la copula e la pioggia, ossia la zolla fecondata dall'agricoltore, la 
femmina fecondata dal maschio, la terra fecondata dal cielo pio-
voso (2). 

e 1« parole con le quali conclude sulla speciale protezione di Saturno per cotesta 
regione: un teato importante sul quale torneremo. Cfc. quel che della Campania 
scrive STKIBOKE, Oro., V, 3 . 

(1 ) Sul simbolismo del fico oltre SCIWEOLKR, nel 1 cit., in nota 6, p. 55, v. Di 
G e m u t i ! , MythoL drs piante*, I I , p. 137 sgg. che Io dice venerato dall 'antichità 
come albero antropogonico e nutritivo per eccellenza. Non ci sembra perii che solo 
per la gran copia di frutti che produce ripetutamente in primavera, in autunno e 
in inverno, dov'ha più favorevole il clima, abbia il fioo acquistato questo carattere 
simbolico; deve avervi cooperato aocbe l'umore latteo che geme dal suo frutto, come 
da una mammella, quando lo si stacca non ben maturo dal picciuolo. Si pensi al 
ficus ruminaìis, .la ruma — mammella. Il fico era anche albero fallico e col suo 
legno si facevano le imagini di Friapo che si mettevano in campagna come spau-
racchio e fàscino. HORAT., Sai., I , vili, 1. Per la troia v. PREU-KK, R. M., p 4 0 0 
e DE-GCBERSATIS, op. e I. cit. 

(2) Seoondo A e r a t e l i e K u c a i o r r , Die umbrischen Sprachdenkmaltr, Beri. , 
1849, p. 268 alla rad. ar. su sarebbe identica la rad. umbrica sav e l'originario si-
gnificato di entrambe sarebbe stato quello di • finire, umettare ». I l gr. <ICTÓ< = 
pioggia avrebbe per correlativo l'umb. san tu che ricorre due volto nelle Tavole Eu-
gubine ed essi traducono < nembo, acquai zone ». Ma il Hat AI., Tabi. Eugubrn. c i t , 
p. 189, si astiene dal tradurre questo vocabolo del quale e di altri che lo aeguono 
e precedono dice esser difficile di determinare il valore. BOCHELER, Umbrica ; Bonn, 
1883, p. 101, avvicina questo sacitu al gr. tfeów = mettere in movimento rapido 
e traduce « furore ». MOSIER WIU... Dici , pag. 117, sta con l 'Aufrecht 

COESVM DB IIABTII«. SoeiaJUtmu «fico. & 



5- Savitar, generatore e nutritore (1), figura nel panteon vedico  
tra gli dei rivestiti della sovranità universale e della potestà pa-
terna, come nel panteon italico Saturno padre e re (2); è tra gli dei 
principi. Savitar è la divinità aurea per eccellenza : ha d'oro gli 
occhi, la lingua, il capo, le braccia, il nimbo, il manto ; cosi Saturno 
ha da Virgilio l'appellativo di aureo, ed aurea fu l'età in cui visse 
e regnò. Come Saturno la pioggia, 1* umidità, il freddo, del pari 
Savitar largisce abbondanza d 'acqua , infonde energia in tutti gli 
esseri, comanda alle acque e ai venti (3). L'unione di Saturno con 
Ops rispecchia forse l'intima unione di Savitar con le acque (apas) 
fecondatrici (4), e la triste figura di Lua può ricevere schiarimento 
dalle invocazioni vediche : Savitar, tieni lontana la malattia ; Savitar, 
manda via tutte le calamità — ed altre analoghe (5). Saturno reg-
geva in placida pace il popolo laziale e Savitar è dio essenzialmente 
pacifico e contrapposto ad Indra, il dio guerriero (6). Nel regno di 
Saturno impera la legge di natura, e Savitar ha negli inni vedici 
gli appellativi di dhritacrata = mantenitore della legge e satya-
dharman = quegli la cui legge s 'adempie, laonde il nume perso-
nifica quasi l 'ordine naturale, ossia il rito, dacché Savitar mani-
festa il proprio zelo secondo il rtta e pratica il rifa (7). I prodotti 

(1) Per questi particolari su Savitar mi valgo sopratutto di BEROAIQRE, La re- 
ligion védique, Paris, 1878-83, T. III. p. 38 sgg.; Dowso», A classica! Diclionary of 
hindu mythology, London 1879; LUDWIG, Der Rigveda, Prag-Leipi-, 1876-1883; 
MI! MUILER, Origine et développement de la religion (trad. Darmester), Paris, 1879; 
MCIR, Sanscrit Texts, London, 1858-1870, vol. V, p. 162 sgg. 

(2) Sihirii»spater. Ved. CORSSEK, Ausspr., II, 398, 415, 858. 
(3 ) MCIR, 1. cit . , p. 1 6 3 : Rig. V., I I , 3 8 , 2 . 
(4) « Savitar, dicono le acque nel R. V. (X, 33, 6), il dio dalle belle inani ci ha 

messe qui ; spinte da lui noi scorriamo in gran copia. Cfr. R. V., II, 38, 2. Savitar 
è detto anche apam napat cioè « figlio delle acque » in R. V., X, 149, 2. 

(5) R. V., X, 100, 8; V, 82, 5. ft notevole l'attinenza linguistica tra Lua e laro. 
Ved. BRÌIL, Dict. cit, p. 173. 

( 6 ) BEROIIOSE, op. cit . , T . I l i , p. 2 5 3 . 
(7) Sul significato de' vocaboli rita, dharnutn, dhaman e vrata cosi conchiudu  

il BERUAIGSE un lungo studio »pedale (Op. dt., T. ILI, p. 210-270): « La régularité 
des phénomènes célestes, celle du sacrifice assimilé à ces phénomènes considérée 
comme exerçant une action sur cui et t rapporté enfin dans le ciel où ils lui sont 
tour à tour assimilés, enfin l'observation par l'homme des devoirs qu'il a à remplir, 
non seulement envers les dieui, mais envers ses semblables, ces trois ordres de faits 
où l'idée de loi se montre sons trois aspects différents, nous apparaissent cependant 
rapprochés et jusqu'à un certain point confondus aux yeui des Aryas védiques, 
dans l'usage qu'ils font des mots dhâman, dharman, vrata et rita, désignant tour 



della terra erano per gli italici dono di Saturno, e gli etrii nel 
Saptosindha si ripromettevano da Savitar ogni ricchezza desiderabile, 
pregando a lui : — mandaci oggi, o Savitar, ciò a cui intende il 
desiderio; mandacelo domani e ogni giorno — (1). Nè soltanto la 
ricchezza s'impetrava dall'opulento dio, ma la prole altresì: — man-
daci oggi, o divino Savitar, prosperiti e progenio — (2); ora s ' è 
visto come nella mitologia latina Saturno avesse potestà sulla prole. 
Saturno ebbe compagna la Vergine, come Savitar « move sulle 
tracce » della vergine Ushas (l'Aurora), la quale anch'essa suscita 
l 'energia degli ossari vìventi (3). Con riti di espiazione gl'italici 
della valle tiberina si propiziavano Saturno, e preci espiatorio sono 
queste che sulle rive dell'Indo s'innalzavano a Savitar: — Da qua-
lunque colpa commessa per sbadataggine o per debolezza d'intendi-
mento, o per violenza, secondo 1' umano costume, contro la stirpe 
divina, contro gli dei o gli uomini, purgaci tu , o Savitar! Sia 
dato a noi liberarci dalle colpe mercè Aditi, e per l'influenza del 
divino Savitar possedere tutte le cose desiderabili — (4) . Inoltre 
Savitar è il purificatore celeste e de' sacrifizi sì compiace, anzi as-
siste alle libazioni che i devoti gli fanno tre volte al giorno (5). 
Nè sempre in onore del pacifico ed aureo dio si libò succo vege-
tale, o latte, o burro chiarificato. Vi fu un tempo in cui olocausti 
animali, primo e più nobile l'uomo, gli furono offerti (C). Alle vit-

k tour les loi» de 1.» nature, lei lois do colte et lei Ini» morale« ». Cfr. spcei.ilmenle 
per rita e dharmn Lmr , op. cit., p. 187-281. Riguardo al riti il concetto dell'A. è 
riassont. nelle tegnenti parole: « Un ter da* rita gehflrt Zweierlei: 1) Die Weltor- 
ganisation, Ordnong ron Sonne und Mond, Tag ond Nacht..; 2) Die irdische Na- 
turorganisation ». 

(1) fi. V., VI, 71, I sgg. e in genere gli inni a Savitar. 
(•2) lì. K., V, 82, 4, ove il Lulwig traduoe: • heote, o gott Savitar. bring on< 

giaci rait nich kommenschaft bervor. 
(3) R V., V, 81, 2 : Ushas ('Hdii, Ausosa, Aurora) è ne' canti Vedici la vergine 

per eccellenza. Cfr. il celebre inno R. V., I, 123, ove al verso 8* è menzionato 
Savitar. 

(4) fi F„ IV. 54. 3; V. 82, 6. 
(5) fi. V'., VI, 71 ,1 : « L'animoso dio Savitar ha sollevato le soe braccia d'oro 

per il »«rana (la pigialor» del sacro Soma); ha entrambe le mani umide di ghrita 
(horro chiarificato) il giolivo, il giovane, l'accorto, mentre con l'ona e con l'altra 
occopa lo spalio ». E Biateaiosi, T. Ili, p. 45: « Savitar est en effet tantòt le pére 
(enfantant sans le concoore d'une fernette I, tantòt le sacrificate» celeste ». 

(6) In un teato del (alapatha Br i mah na leggisi : « Oli Dei presero come vit-
tima da principio l'uomo. Poi il sacrifizio (mfdha) si ritirò da questo e pasaò al 
cavallo. Essi presero il cavallo. ludi il sacrificio abbandoni anche questo e passò 



timo mozzavasi il capo e si precipitavano i tronchi nell ' acqua, le 
teste scuoiate, spolpate ed unte di burro liquefatto si ponevano in 
serbo per servirsene a consacrare le fondamenta di una qualche 
nuova costruzione (1). Non è evidente il riscontro con l'offerta delle 
« teste » ricordata nelle leggende della venuta de' Pelasgi nel Lazio 
e in quella del colloquio di Numa con Giove? E non corre il pen-
siero al teschio umano menzionato da Varrone? (2) . E qui cade in 
acconcio r icordare il sacrificio che in onor di Saturno, come narra 
Servio, celebravano ogni anno le popolazioni illiriche, immergendo 
nelle acque un cavallo, indizio della persistenza dell' antichissimo 
rito d e l l ' a s c a m e d h a presso quelle genti di stirpe ar iaca (3) . Ora nei 
testi dai quali si raccolgono le testimonianze del culto degli Arii , 
la divinità il cui nome è più sovente associato agli olocausti d'uo-
mini e d'animali è P r a g i a p a t i , il signore delle c rea ture (4). Ma 
Pragiapati è lo stesso che Savitar e cotesto nome in qualche inno 
vedico, figura come un titolo mistico di Savi tar . « Egli il savio, il 
sostegno dell 'Universo, il Pragiapati del mondo, riveste la sua lu-
cente armatura. Colui che diffonde la propria luce , che dilata e 

alla vacca. E cosi poi dalla vacca alla pecora, dalla pecora alla capra, dalla capra 
alla terra. Perchè, riniovendo e frugando quest' ultima, trovarono il sacrifizio del 
riso e dell'orzo. Laonde quanta possanza c'era in tutti que' cinqne animali, tanta 
ce n'è nell'attuale focaccia, specialmente quando è bianca. I grani mescolati raffi-
gurano i peli, l'acqua la pelle, l'impasto la carne, la pasta indurita al fuoco le ossa, 
l'unzione col grasso sacro il midollo. In tal modo le cinque parti essenziali d'ogni 
animale si trovano nella sacra focaccia ». Il testo è in WEBER, Ueber Meiuchen-
opfer bei den Indern der reditchen Zeit nella Zeitach. d. deutxh-morg. GeeeU., 
voi. XVIII, p. 262. Cfr. MACO., Aitareya Brahmanam, T. II, p. 90 e WILSO», Human 
sacrif. in the rei. of India in Jour. of Asiat. Soe., 1852, p. 96 sgg. 

( 1 ) WEBER, op. c i t , p. 2 6 4 . 
(2) VARR., De L. hit., V, 41: « Capitolimi! dictam quod hic quom fondamenta 

foderentur aedis Jovia, caput humanmn dieìtur inventum >. C'fr. Liv., I, 11, 55; 
SERV., ad Aen., VILI , 8 4 5 ; ARKOB., VI . L'ORIOLI il lustrando la leggenda come è 
riferita da Arnobio (vedi Annali di Corr. Arch., 1832, p. 31 sgg.) fece curiose ma 
poco ammissibili congetture. 

(8) SERV., ad Geo., 12: « unde Illyrico» quotannis rito sacrorum equnm solere 
aquis immergere; hoc aatem ideo quod Saturnus hutnoris totins et frigoria deus sit ». 
Suir.ditamciiA« ossia sacrifizio del cavallo presso gli Arii ved. WEBER, op. cit., 268. 
Le attinenze tra Savitar e il cavallo risultano da testi vedici: R. V., I, 35, 3. Cfr. 
ciò che scrive il BIKGAIUKE (T. ILI, p. 39) sali' appellativo Etara dato a Savitar nel 
R. V., V, 81. i. Nel Codice di Manu, XI, 38, è prescritta l'offerta d'un cavallo a 
Pragiapati, del quale v. qui appresso. 

(4 ) WEBER, op. c i t , p. 2 6 5 . 



riempia lo spazio, Savitar, crea la felicità suprema » (1). Quel dua-
lismo poi che avvertimmo nella personalità di Saturno, nume coleste 
ad un tempo e ctonio, compagno alla benefica Opi e alla malefica 
Lua, onorato con la letizia rumorosa de' Saturnali e con la mesta 
solennità degli argoi, quel dualismo, diciamo, ritrovasi anche in 
Savitar. 11 quale fa uscirò e rientrare i bipedi e i quadrupedi, anzi 
tutti gli esseri, compresi gli dei, che per opera sua ricevono l'im-
mortalità; egli è signore ad un tempo di tutto ciò che si muove e 
di tutto ciò che è stazionario. È rivestito de' raggi solari e a sera 
ferma i cavalli del sole; comparisce quando l 'oscurità ò rimossa e 
i raggi della luce si diffondono nell'aere ed ò anche nume notturno 
e viaggia nottetempo nel firmamento; vivifica e mette in moto gli 
esseri, eppure la sua dimora è luogo di quiete e di riposo (2). Sicché 
il Bergaigne molto bene osserva, che la personalità mitica di questo 
dio è dualistica ed esprime il concetto di padre o più genericamente 
ancora di « produttore», sdoppiato in Savitar e in Tvashtri, duo 
figure che si completano reciprocamente, come è dimostrato sia dal 
carattere d'intrinseca trasmutabilità proprio ad entrambi, sia dal-
l'unione ipostatica delle due persone in un solo * padre » (3). Solo cho 
prevale in Savitar P aspetto simpatico, mentre Tvashtri, il celeste 
artefice, senza essere addirittura malefico, ha tratti non sempre così 
benigni come quelli dell' altro. E questa dualità poi si rispecchia 
nelle funzioni tanto di Savitar, quanto di Tvashtri presi isolata-
mente, donde l'equivocità che s'è già notata nel primo e sussisto 
anche nel secondo (4). Finalmente l 'attinenza di Saturno col culto 

(1) R. V., IV, 53, 2. Cfr. M. MQLUIK, Origine etc. cìt., p. 266 ; Lusr, op. dt., 
p. 268. 

(2) lì. V., VI, 71, 2 : • tu (o Savitar) svigli c assopisci tutti gli esseri bipedi e 
quadrupedi Cfr. VII, 45, 1 ; IV, 53, 6 ; R. V., X, 139,1: (colui che guarda tutti 
gli esseri); II, 38, 3: (egli stacca i cavalli dal carro, impedisce a questo di correre, 
doma la guizzante fretta; la Notte segue i cavalli di Savitar*); I, 35, 9 : (Savitar 
sovrano degli uomini va tra il cielo e la terra... prende seco Hurva, propaga il lu-
minoso cielo); V, 81 ,4 : (Savitar si combina co' raggi di Surya) e la dichiarazione 
di TASSA, Nirukt., XII, 2, relativa a questo passo, in MCIK, V, p. 169. Sul viaggio 
notturno di Savitar R. V., I, 35 e II, 3?. Sulla dimora misteri.«a di Savitar R. V., 
IV, 37, 7; I, 110, 2 e le illustrazioni del BEROAI«.«, III, p. 52-57. 

* HORAT., Cam. Saee., 9: Alme Sol, curro nitido diem qui promis et celai. 
(3) R. V.. X, 10, 5: Nostro padre il dio Tvashtri Savitar che prende tutte le forme. 

Cfr R. V., HI. 55-19. 
(4) V. in BIKOAIUKC, HI, Quatr. P., Ch. I, Sect. VI: Sai-Urt Tvashtri. Cfr. l ì . V., 

VI, 47, 19: « Tvashtri signoreggia aggiogando entrambi i biondi corsieri al suo 



de' Lar i e de' Mani, r iceve conveniente illustrazione dal mitico le-
game clie nella religione degli Arii univa Yama, il dio de' morti, 
a Savitar , per via di Saranyu figliuola di T v a s h t r i , e dall ' essere 
Y a m a figlio di Vivasvat « i l fu lg ido» , un nomo quest'ultimo c h e , 
come del resto quello stesso di Sav i tar , è tra gli appellativi di 
Surya , ossia del Sole (1) . Adunque la figura di Saturno si risolve 
in quella del « ministro maggior della natura » , al quale per l'ap-
punto, nel panteon vedico si r iconnettono quelle di S a v i t a r , di 
Tvashtri , di Y a m a e di Vivasvat (2). 

curro». Ancbo Tvashtri dunque sembra rivestito di attributi solari in questo testo. 
Iierchò i « biondi corsieri » (harit) sono quelli del sole. Ho seguito la traduz. del 
Ludwig; il Wilson e il Bergaigne traducono il versetto con una leggiera variante. 

(1) Di Ynma si terrà lungo discorso nella »elione seguente e si recheranno i testi 
da' quali risulta che a Vivasvat e Yama nel R. V. ò attribuita la medesima fun-
zione di Dei della morte pur essendo -peciali raffigurazioni di Surya. Per Surya e 
i suoi appellativi vedi Dotftos, op. cit., p. 319 sg. e Mum, T. V, p. 155. Basti riferire 
qui queste parole del MCIR : « There are two other god»... who are exact personifi- 
cations of the Sun, viz. Surya and Savitri. It is under these two ditferent appel- 
lations that the sun is chiefly celebrated in the Rig Veda». 

(2) Sul valore critico di questi nomina numina torneremo nella sezione seguente. 
SiYiSi eie nel sec. XIV d. C. scrisse un commento del Rig Veda dice, illustrando il 
testo riferito nella pag. prec. n. 2 ( R . V., V, 81, 4) che il sole è chiamato Saettar 
prima del suo levarsi e dalla levata al tramonto Surya. 



(\\HITOLO I I I . 

Fondamento storico della leggenda italica. 

J . Il cielo di Oieuo • il rido di Salami Bel Lello. — Ol'lndilenl. - S. Oli Ani in 
1U11> e le dieci»» do' Sacraul n«lr««ro ttherino. - Id«otlllc»«lone «pedice 'lejli 
Lkorl|»nl col M i a i . - » Htopllo»»''""" 

1. Ora bisogna vedere come si sia formata nel Lazio la leggenda 
colorita da Virgilio, menzionata da Trogo e da Dionisio e ricom-
posta dallo Schwegler nel modo che si è visto. 

Due personaggi mitici vi figurano : Giano e Saturno e due punti 
topografici: il Gianicolo e il Capitolino. La tradizione raccoglieva 
intorno a Saturno la parte meno antica della preistoria civile, eco-
nomica e politica del Lazio. La civiltà saturnia non reputavasi 
frutto di una spontanea evoluzione locale, ma importata e provalsa 
pacificamente nella regione capitolina, poi di là diffusasi tra le po-
polazioni circostanti, dando forma e norma alle istituzioni sociali (1) . 
Intorno a Giano s'aggruppano le memorie d'un più antico periodo, 
non molto dissimile dal posteriore, col quale si connette e con-
fonde (2). 

Le somiglianze tra Giano e Saturno sono rimarchevoli e smen-
tiscono la leggenda virgiliana in quella parte che attribuisce a Sa-
turno la qualità di primo temosforo e redentore del Lazio dalla 
barbarie. I primitivi segni di un culto organizzato in modo pram-
matico in cotesta regione si riferiscono a Giano; s'attribuiva a lui 
l'erezione de' primi tempii e l'introduzione dei riti sacri (3). Egli, 
come Saturno, è re, padre, dio; ha. come l'altro, la supremazia su 

(1) La serie retrospettiva de' primi re del Laiio com' » data da Virgilio (Aen., 
VII. 45 sgg.) mette capo a Saturno, sanguini» ultimus auctor. Di re Latino dice il 
poeta che . arva... et urbis... longa placida» in pace regebat », come nel L. VIII fa 
dire da Latino cbe Saturno « placida populea in paee regebat». 

(2) La connessione è simboleggiata dall' ospitalità che Giano diede a Saturno e 
dall'accordo in cui risserò, secondo la nota leggenda. 

(8) Macao».. I, 9 : < Xenon quoque primo Italicon tradit Ianum in Italia prirauin 
dia tempia feci «se et ritus insti tuisse sacrorum ». 



tutta la gerarchia celeste (1), anzi conservò la precedenza ne ' sa-
crifizi, anche quando Giove predominò nella liturgia laziale (2). È, 
come Saturno, patrono dell 'agricoltura, sicché lo si invocava e g l i si 
presentavano offerte prima della mietitura e nella cerimonia della 
lustrazione del podere (3) ; ma anche il suo patronato si allarga, 
come quello di Saturno, oltre la cerchia delle operazioni campestri, 
e la sua protezione cade su tutti i germi della universa natura : 
germi vegetali e germi animali (4). Anch' egli ha carat tere duali-
stico e n ' è indizio plastico la effigie biforme che nella sacra icono-
grafia lo rappresentò (5). Egli pure ha compagne due dee : lana, la 
diva lana divenuta poscia Diana, e Carna la protettrice de' bimbi 
contro le streghe nella mitologia romana, ma di t u t t ' a l t r a indole 
forse nel vetusto culto italico (6). Il falcetto, insegna di Saturno, 

(1) OVJD-, Fast., I, 24": « Tane ego regna barn ». MACROB., I, 9 : « Unum com Sa-
turno regnasse commemorttvimns ». Ivi: « In tacris quoque invocamo«... lami:;) 
Patrern ». lev., Sat, IV: < antiquissime deuin... lane pater ». Diosis., I l i , 22: « deo 
sive genio indigenae qni illurum lingua Ianus vocatnr ». VARR., L. lat., VII, 27 dal 
Carni. Sai: « Divnm deo supplicante ». MACKOB., 1, cit: • Patrem quasi deoram 
deam ». 

(2) Cic., Nat. Deor., 11,27: • principerà in sacrificando Ianum esse voluernnt ». 
OMO., Fast., I, 172: « lane, tibi priinum thura mcrumque ». Acoosfu., De eie. D., 
VII, 9 : « penes Ianum sunt prima, penes Iovem sunt suuitna ». 

(8) MACKOB., L E . : « Ianum Consiviurn ». CIT., FI. FI., 134: « Priosqoam rio-Mira 
facies... tliore, vino hno... praefato ... — Iano struem commovete sic: lane pater, 
te hac strue cominovenda bonas preces precor, nti sies volens propitius mibi libe-
risque nieis, domo fomiliaeque meae... — lanom vinnm dato sic: lane pater, oti 
te strue comntovenda bonas preces bene precatos som, eiosdem rei ergo macte vino 
interio osto». E ivi per la lustratili agri: «Ianum Iovemque vino praefamino». 

(4) MARTUL., X, 28, 1: < itnnorum nitidique sator pulcherrime mundi». SEPT. 
SEKEX., Opusc. rur. fragm.: « 0 cato rerum Sator o principiam deoram ». MAIROB., 
1. cit.: < Consiviurn a «inserendo id est a propagine generis Immani quae Iano au-
ctore conseritur ». TKRTCLL., ad Nat., II, 11: « consatationibus concnbinalibus 
praesit ». Cfr. AIGCST., Civ. D., VII, 2 e 9. 

(5) MA- ROB., I. c.: « Qavius Bassas in eo libro qaem de Dis composait Ianum bi-
frontem fingi ait quasi snperum et infernm ianitorem » etc. OVID., Fast., I, 129 sgg., 
spiega i doe appellativi di (¿iano patuh-ius e cìusius : « Scilicet alterno voloit rodis 
illa vetusta« Nomine diversas significare vices ». E la effigie bifronte, ibid., v. 139 sgg.: 
• Sic ego perspicio caelestis ianitor aolae Eoas parte* esperiasque simul ». 

(6) Per lana = Diana r. VARR., fi. fi., I, 37. 3; Id. L. I, V, 68; PAOLI, Real. 
Ere., IV, p. 21 ; PRELLEK, Som. M., p. 588. Per Carna OVID., Fast., VI, 101 sgg., 
ove è detto che a questa dea era sacro il biaocospino (spina atta). L'illustrazione 
ovidiana induce il sospetto che a Carna ti sacrificassero in antico fanciulli. Ved. spe-
cialmente i vv. 159 sgg. i quali accennano abbastanza chiaramente alla sostituzione 



figura sopra antiche monete laziali recanti l'effigie di Giano (1). In-
fine il nome del dio facilmente ci riconduce al mito solare (2). 

Abbiamo dunque due cicli leggendarii laziali : il ciclo giànico e 
il ciclo saturnio, ossia il regno di Giano e il regno di Saturno, 
preceduti dall' epoca in cui viveva nella valle del Tevere la razza 
d'uomini « nata da' tronchi e dalle dure querce », di cui fa cenno 
Virgilio, giacché cotesta gente ignara di ogni « c.ivil costume » ci 
offre, così come è ritratta dal poeta, un tipo d'esistenza che malo 
si combina con la tradizione giànica, anzi vi ripugna affatto. 

Se poi si volesse ricercare, oltre alle somiglianze testò notato tra 
la leggenda di Giano e quella di Saturno, se la tradizione serbò 
qualche ricordo intorno al carattere speciale de' due « regni », si 
potrebbe illustrare il divario con quello che nella leggenda romana 
corre tra il regno di Romolo e il regno di Numa. Vogliara dire che 
nell'era di Giano I' elemento militare emerge, senza però soffocare 
il civile, l'economico, il religioso, ecc. ; mentre nell 'éra successiva 
quello, so addirittura non scompare, perdo però ogni preminenza 
ed emerge invece l'elemento civile, che dà forma organica alla con-
vivenza sociale. Giano inizia il dirozzamelitn dell' agreste Lazio e 
v'introduce le prime arti di una civiltà primordiale ; Saturno compie 
e consolida I' assetto civile ed economico del paese. La religione 
giànica ha fattezze più naturalistiche e spontanee; la saturnia più 
umane e tecniche. 

Conosciamo la raffigurazione dell' età di Saturno. Ecco ritratta 

delle viscere di porcellini (extaquc de porca cruda blmenstre) a quelle di bambini 
(pro parvo victima parva cadit. Cor pro corde, prccor, pro flbris suini te fìbras: Unno 
ammani vobis pro mcliore damus). Cfr. MICRO»., I, 12. Facemmo già menatone dei 
Carnale* a proposito del sacrili/io degli argei (v. n. 4, pag. 47). La festa di Carna 
nel Calendario rumano celebrarasi alle calende di giuguo. 

(1) Monas», Gesch. d. rem. Mùiuw. Berlin, 1860, p. 178, n. 23; p. 185, 
n. 53 e p. 187. 

(2) Cosi, certo, l'intesero gli antichi. Marno» , 1. cit.: « lanuni quidam solem de-
monstrari rolunt > e cita Nigidio Figalo che « Apollinetn lamini esse Dianamque 
lanam, adpoaita D littera, quae saepe 1 litterac, causa decori*, adpnnitur >. Cfr. 
COR ssa.V, Avxspr, I, 212 e le sue crìtiche alla etimologia del Curtius. Baiai., Dici. 
p. 62. PutLi.ca, li. Jf . , p. 149, approva la spiegazione di Nigidio e di Buttmann 
e scrìve : « Also ein altitaliaeher Liebt- und Sonnengott, «reicher tu einem Gott des  
Anfang» und des Ursprungs schlechthin geworden ist, in einer eigentümlichen  
Abstufung von Bildern und Vorstellungen deren organiacber Zusammenhang mit  
dem ersten Grundgedanken sich indessen nach gut nachweisen läast ». 



poeticamente quella di Giano co' versi che Ovidio mette in bocca 
al dio: 

Io renava ne' di ch'era devota a' Celesti 
la terra e i Geni! misti a l'amane sedi, 

nè la Giustizia fugata ancor da le colpe. 
Ultima de' Numi quella volò da l'imo 

suolo. Reggeva le proprie «orti l'umana 
famiglia da si, libera, senza tema. 

Nulla costava giustizia rendere a' giusti. 
Mai feci guerra; porte protessi e pace (1). 

fi in tutto, si direbbe, il regno di Saturno. Ma contradice a questo 
quadro idillico l'antichissima pratica del serrare in tempo di pace 
il tempio di Giano che mai si chiudeva in tempo di guerra, e la 
denominazione Janus Quirinus che allude evidentemente ad im-
prese non di pace ma di guerra, e appunto in questo senso era in-
tesa e spiegata (2). Inoltre, alle attinenze di Giano con la difesa 
delle persone e de' beui e, per dir cosi, alla sua funzione militare 
alludono questi versi-d'Ovidio: 

Sii propizio ai duci, pel cui lavoro sicuri 
ozi il mar gode ed ozi la terra gode (2). 

Adunque troveremmo divisa l'antichissima e primordiale preistoria 
del Lazio in tre epoche: 1° L'epoca degli indigeni virgiliani, bar-
bari come i selvaggi odierni d'America e d'Africa; 2° L'epoca di 
Giano o de' primi ordinamenti civili e religiosi; 3° L'epoca di Sa-
turno nella quale le istituzioni politiche e civili si organizzano sta-
bilmente e si diffondono nelle regioni circostanti. Queste due ultime, 
ma specialmente, secondo i più, la seconda, costituiscono il periodo 
che gli scrittori classici denominarono dagli aborigeni (3). 

2 . Chi erano gl'indigeni? Chi gli aborigeni? 
Le più antiche testimonianze della presenza dell' uomo nella re-

gione laziale sono alcuni frammenti di pietra silicea con eviden-
tissime tracce di rozza lavorazione, trovati in mezzo alle ghiaie 
del Vaticano e del Gianicolo. Si risalirebbe nientemeno che all'epoca 
pliocenica o terziaria superiore (4). Ma per lo scarso numero di tali 

(1) Ovio., Fast., I, 247 sgg. 
( 2 ) Ivi, v. 67, sgg. 
(3) Sull'appartenenza di Giano al ciclo degli Aborigeni v. il testo di SEPT. SLREK., 

in Fragm. cit., p. 279: « Tibi (cioè a Giano) vetns ara caluit Aborigineo sacello». 
(4) GIORDANO, Condir, topogr. e fis. delia Camp. Som. nella ilonogr. della città 

di Soma ecc., P. III, p. Kviu; MAXIOVAKI, Coshiue. geol. del suolo romano, ivi. 
P. I, p. 73 sgg. Cfr. MoRTiu-rr, Le Préhistorique, pp. 287 e 313. 
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reliquie e per non essere bone accertate le circostanze che concer-
nono il ritrovamento, bisogna aspettare elio si faccia un po' più di 
luce in proposito. 

Ogni dubbio si dilegua quando si vione all'epoca quaternaria. « Di 
fatti sono numerosissimi i manufatti litici che ogni giorno si estrag-
gono dalle ghiaie quaternario, nelle quali giacciono nitrosi gli 
ossami fossili dei grandi pachidermi e ruminanti. Questi manufatti 
litici present ino 1111 lavoro incipiente e rozzo, ma che si verifica 
costantemente identico in numerosi esemplari ; ciò che non rende 
dubbia l'opera dolla mano intelligente che dalla pietra ritrasse quei 
manufatti. La selce gialla 0 rossa ò foggiata ora a forma di lancia, 
altra volta a forma di coltello in schegge o lamine che offrono due 
tagli laterali abbastanza potenti. Kinvengonsi, oltre a questi manu-
fatti, gli avanzi della lavorazione, non che i grossi nuclei di selce 
da cui veggonsi tratte le minori schegge che dovettero servire al 
lavoro. Tutti questi oggetti si riferirebbero adunque all' uomo ar-
cheolitico, ignaro dell'uso de' metalli ed abitatore delle caverne dei 
monti, giacché gli fu impossibile scendere al piano quando la fiu-
mana diluviale colmava la vallata » (1). Dalle sue dimore appen-
niniche l'uomo fu allora spettatore delle eruzioni de' vulcani laziali 
e delle grandi alluvioni. Gradatamente la violenza di questi feno-
meni tellurici andò calmandosi, il clima si fece più mite, le erosioni 
operate dalle acque scemarono le disuguaglianze del suolo, traspor-
tando al basso le cime abrase de' colli e le parti superiori degli al-
tipiani, colmando in tal guisa antichi crateri e depressioni e cari-
cando il fondo delle vallate di terreni alluvionali. Le copiose erbo 
acquatiche di certi stagni si convertivano in torba; altri serbatoi 
d'acqua si mutarono in paludi malsane. Il denudamento delle alture 
arricchiva le valli di terra vegetale, fertilissima per l'indole vulca-
nica dei detriti onderà costituita. Spesseggiavano in coleste valli 
le fonti e se ne giovava la vegetazione. 

Quanto al suolo ove poi sorse Roma, «esso al cessare del solle-
vamento quaternario e delle grandi correnti che avevano solcato e 
corroso l'altipiano e le sue valli, era rimasto come un bacino di 
forma assai svariata. Sui due lati del fiume stendevansi sponde 
piane e basse, intermezzate da varii stagni o paludi, cioè al nord, 
ove ora è Pupetta, quello di Terento, la Caprea presso l'attuale 
sito di Campo Marzio e i due Velabri al piede del Capitolino e del 

( 1 ) MiMOVASI , 1. c i t . 



Palatino, quasi circondando quest' ultimo dalla parte del fiume. 
Queste bassure paludose facilmente inondabili dalle piene del fiume 
erano intermezzate e dominate dai cosi detti colli resti del cor-
roso altipiano con fianchi e pareti assai ripide e scabre » (1). 
De' colli, alcuni, cioè le due cime capitoline, il Palatino e 11 vero 
Aventino, emergevano come isolette dalle acque del Tevere, quando 
il fiume empiva tutta la sua valle attuale ; gli altri lo fiancheg-
giavano come piccoli promontorii di forme irregolarissirne. Colma-
tasi, nel modo che s'è detto, la maggior parte della valle, restrin-
gendosi il letto del Tevere, e sviluppata« sopra di essa e sulla 
schiena de' colli rigogliosa la vegetazione, si formarono da per tutto 
selve e folte boscaglie, nelle quali prosperava la fauna quaternaria 
quando vi discesero gli uomini appenninici e man mano si popolb 
di genti nuove col volgere de' secoli, sovrapponendosi generazioni 
a generazioni, stirpi a stirpi, razze a razze. 

Chi può dire quanti popoli abitarono il futuro Lazio nell'età pre-
istorica e nella protostorica? Una cosa però sembra messa fuor di 
dubbio ed è che i più antichi abitatori d'Italia, dei quali s'abbia 
certa contezza ne' documenti storici sono i Liguri (2); ora una tra-
dizione raccolta da Dionisio accennava ad una immigrazione di 
liguri nella regione laziale (3). Due tipi della stirpe ligure addita 
l'Issel, affini per caratteri isteologici, quello de' Balzi Rossi e quello 
delle Arene Candide — detti cosi dal nome delle caverne ove se ne 
rinvennero i più notevoli resti nella Liguria. 11 primo d'uomini alti, 
ben fatti, robusti, con ampio cranio assai lungo e arrotondato, 
tempie depresse, angolo facciale aperto, orbite quasi rettangolari. 
Vestivano pelli ferine, conoscevano il fuoco, lo accendevano per 
cuocersi vivande e riscaldarsi nelle spelonche ove dimoravano. Armi 
e utensili traevano dalla selce, dall'osso, dal corno. La gente del 
secondo tipo aveva arcate sopracciglia prominenti, orbite quadre, 
zigomi larghi e robusti, mandibole protratte. Non solo praticava la 
caccia, ma possedeva alcuni animali domestici, tra' quali il bue, il 
cane, la pecora; esercitava la pastorizia e qualche forma rozzissima 
di coltivazione; i suoi utensili e le sue armi, pur sempre di selce, 
d'osso e di corno, erano migliori e più variati che quelli degli 

( 1 ) GIORDANO, ivi, p. XL sgg . 
(2 ) UELBIG, Die Ualiher in iler Poebene, Leipz., 1879, p. 30; B R I Z I O , 1 Liguri 

nelle terremare, nella X. Aut., 1880, T. 23, p. 669. 
(3) Diosvs., I, x, Aifùrnv duoiieoui;-. 



uomini dell'altro tipo. Abitavano anch'essi nelle caverne, ma sapevano 
pure costruire all'occorrenza anguste basse capanne; tingevano con 
vivaci colori il corpo e ornavano braccia e collo con monili di con-
chiglie e denti ; cuocevano, non che i cibi, vasi grossolani d'argilla 
fregiati di qualche graffito. Seppellivano co' cadaveri gli oggetti già 
cari in vita a' defunti e cibarie e persiti l'ocra per la tintura; ce- 
celebra vano banchetti funebri (1). 

Erano i Liguri di schiatta iberica? Lo assicura e con sussidio di 
buoni argomenti Luigi Schiaparelli (2), ribattendo l'opinione di chi 
li vuole arii e antesignani de' Celti (3). Ernesto Schiaparelli li 
ascrive alla grande famiglia protosemitica e propriamente a quel 
ramo di ossa contro il quale urtò nella bassa Armenia l'avanguardia 
della migrazione ariana in Europa, probabilmente verso il sec. X X V 
av. Cr., e « invece di scendere a sud come gli altri rami di quella 
gran stirpe, per circostanze a noi ignote era disceso a settentrione 
e dopo aver vagato per parecchi millenii nelle regioni dell'Asia sot-
tentriouale oltre il Caucaso, irrompeva nell'Asia occidentale. Queste 
genti portavano nel loro aspetto e nel loro carattere selvaggio l'im-
pronta delle regioni inospitali che avevano lungamente abitato; esso 
non formavano un popolo solo, ma erano divise in tante tribù con 
nomi speciali » ecc. (1). I più concordano nell' escludere i Liguri 
dalla razza ariaca (5). Son tutt 'uno col popolo delle palafitte, che 
dalla vasta pianura del Po si distese lungo i due versanti dell'Ap-
pennino? L'afferma il Brizio; lo nega l'Helbig (6). II Pigorini con-
ferma l'esistenza di due tipi descritti dall 'Issel, e ne illustra in 
guisa analoga i monumenti e il costume, designando gli uomini del 
primo tipo col nome d'Indigeni e con quello di Liguri gli altri. 
« Occupavano, cosi l'esimio paletnologo, le pendici delle Alpi e degli 
Appennini gl'indigeni armati della freccia, della lancia e del pu-
gnale di selce piromaca, allorquando una gente nuova penetrò nel 
nostro continente e si distese dalla Sicilia e dalla penisola iberica 
alle rive del mare del nord, per attraversare successivamente la 

(1) ISSEL, La Liguria e i suoi abitanti nei tempi primordiali, Genova, 1885, 
p. 25 sg*. 

(2) Sem A r A RELLI (L-), Un capitolo di storia patria, Torino, 1880. 
( 3 ) Sostenuta da MAIRV, ARBOIS DE JcaAMtvu.Lt e DEUARDISS. 
(*) Seni A PARI L LI (E. i, Le migrazioni degli antichi popoli deW Asta Minore, 

Berna, 1883. 
(5) FLIECER, Zur praehistorùchen Etimologie Itahens, Wien, 1877, p. 8 sgg. 
(6 ) HELBIG, op. cit . , p. 8 3 sgg.; BKIZIO, op. eit., passim. 



Manica e il Baltico Alcune famiglie riparavansi nelle grotte e 
caverne, ma erano forse poche. Le altre, almeno per quanto con-
cerne l'Italia, vivevano in capanne circolari, mezzo sepolte nel ter-
reno, con vie di accesso scavate nel suolo, coperte di legnami e 
rami e foglie ed orbe, piantate qua e là lungo i corsi d' acqua a 
formare villaggi Ignoriamo se i Liguri incontrassero difficoltà 
gravi per distendersi nel nostro paese e se e quali lotte sostenessero 
co' primitivi abitatori. Possiamo peri) affermare che questi non scom-
parvero a un tratto e non dappertutto: in progresso di tempo fra 
i due popoli seguirono, almeno in alcuni luoghi, amichevoli rap-
porti e scambii, e certe arti e certe industrie proprie dell' uno, 
divennero comuni al l 'a l tro» (1). Di cotale fusione adduce le prove, 
poi prosegue: « La fusione di quelle varie schiatte e dei loro usi e 
costumi, produsse nel nostro paese quello stato di civiltà, che dalla 
assoluta mancanza di oggetti di metallo e dal perfetto lavoro di 
quelli di pietra, si distingue col nome di età neolitica. Oramai di 
quel tempo è possibile leggere la storia negli avanzi che ci sono 
rimasti. Non ci svelano leggende nè imprese, ma attestano una fitta 
lontana popolazione dell'Italia, completamente ignota pochi anni or 
sono e permettono di conoscerne gli usi, i costumi, le arti, ecc. » (2). 

Ma la leggenda aveva già serbata ancor prima de' ritrovamenti 
moderni la traccia di quella popolazione, nella quale è facile rico-
noscere Indigeni virgiliani, fauni e ninfe e uomini nati dagli 
alberi ; e forse questa unione dei fauni e delle ninfe con la razza 
uscita dai tronchi, adombra le due schiatte che formarono, fonden-
dosi, il popolo primitivo cosi della regione tiberina, come di ogni 
altra d'Italia. Dacché spelonche ed antri assegnava la mitologia 
italica per dimora a' fauni e alle ninfe, e le capanne ricoperte di 
tronchi, legnami e frasche furono dalla psicologia popolare meta-
morfosate in rovi e querce. 

Del resto la concordia tra la descrizione virgiliana delle genti 
presaturnie, quella paletnologia de' Neolitici italiani e quella dei 
Liguri lasciataci da' classici greci o latini è mirabile. 

« Gente assuefatta agli stenti » li chiama Virgilio (3). Diodoro, 
sulle tracce di Posidonio Apameo, che verso il 104 a. Cr. li visitò 

(1) PIGORIXI, I pili amichi sepolcri d'Italia nella N. Aut., 1885, T. L, p. 642. 
(2) Ivi, p. 643. 
(4) VIRO., Geo., II, 168: « Adsnetnmque malo Ligurem». 



nella montuosa regione cui diedero il proprio nome, no ritrae la 
dimora e la vita aspre del pari: « Abitano costoro una terra sas-
sosa (Tpaxitav) e affatto sterile e menano vita dura e stentata nelle 
fatiche e continue molestie delle opero pubbliche. Essondo il paese 
montuoso e selvoso, ce n'è che tagliali legna tutta la giornata con 
scuri pesanti e forti ; i più sono agricoltori, ma hanno un gran da 
fare a spaccar sassi, perchè nel terreno, pietroso coni' è, non si 
zappa zolla senza pietra. Tuttavia in mezzo a tanti guai, vincono 
la natura con pertinace lavoro, raccogliendo di tanta pena che si 
dànno meschino frutto e gran che se lo raccolgono. Per I' assiduo 
esercizio delle membra e lo scarso vitto, sono di corpo macilento 
e agile. Compagne ai lavori e agli stenti hanno le donne, assue-
fatte a pari degli uomini alla fatica. Vanno molto a caccia , rifa-
cendosi con la grossa preda della scarsezza del frumento. In tal 
modo, abituandosi ad affrontare le nevi de' monti e i passi difficili 
de' boschi, mettono vigoria ne' muscoli. Taluni per manco di frutta 
si dissetano con l'acqua, mangian carne d'animali selvatici e dome-
stici e si riempion lo stomaco d'erbaggi raccattati sul sito Di 
notte si sdraiano all'aperto, di rado in semplici ovili e tugurii, so-
vente sotto rupi concavo o spelonche naturali che diano facile rico-
vero. E così fanno il resto, vivendo rozzamente all'usanza primitiva. 
A dirla in breve, iu cotesti luoghi lo donne sono forti e resistenti 
come uomini, gli uomini come bruti. Perciò ricordansi parecchi 
casi ne' quali un esile Ligure buttò a terra e ammazzò qualcuno 
tra' più grandi e grossi de' Galli in lotta corpo a corpo. Sono ar-
mati più alla leggiera de' Romani. Riparano la persona con scudo 
oblungo come quello dei Galli e portano sulla tonaca il balteo ; ma 
vestono anche pelli di fiere; la spada è piuttosto corta. Del resto, 
parecchi, a forza di trattare coi Romani, mutarono l'antica foggia 
delle armi e imitarono quella de' padroni. Sono audaci e coraggiosi 
uon in guerra soltanto, ma anche negli altri frangenti della vita. 
Navigano per far traffico, nel mar di Sardegna e nel Libico, an-
dando incontro a ' maggiori pericoli. Figurarsi che vanno in canotti 
peggiori delle più meschine barchette, sforniti delle solite attrez-
zature di qualsiasi imbarcazione; eppure non temono d'avventurarsi 
ai rischi gravissimi delle tempeste, e ciò è davvero meraviglioso » (1). 
Da un passo di Strabone poi possiamo arguire — e anche Strabene 

(1) Dio». Sic., V, 89. Cfr. Fragm. Bist Cfr., T. Il i , p. 275; L. SCBUPIRELU. 
op. ciL e BOSELLI, L'cvolu*. storica dell operosità ligure, Roma, 1881. 



copia Posidonio — che vigesse presso i Liguri il costume della 
covata, comune a tutte le popolazioni iberiche (1), il qual costume, 
come è noto, ritrovasi ne' ricordi o ne' rudimenti delle razze pri-
mitive quasi dovunque sulla superficie della terra e segna, paro, il 
passaggio dalla filiazione materna alla paterna (2). 

La tradizione riguardo alla dimora de' Liguri nel Lazio era che 
occupassero il Settimonzio (3), avendo li e altrove per confinanti 
gli Umbri (4); ne furono scacciati, narravasi, da' Sacrani di Rente,  
detti cosi perchè nati in primavera sacra (5). Ma i Sacrani, alla 
loro volta, non riescirono a fermarsi su' sette colli; furono man-
dati via dagli Aborigeni (6), discesi anch' essi dall' agro reatino, 
dove, secondo correva voce, avevano poste le loro prime sedi espel-
lendone gli Umbri (7). 

Ed ecco i Liguri alle prese nella valle tiberina con genti nuove 
e di stirpe diversa dalla loro, appartenenti a quel ramo della razza 
ariaca, che tutt'uno dapprima col ramo ellenico, se ne staccò più 
tardi e formò via via le popolazioni collettivamente designate con 
l'unico nome d'Italici. Costoro iniziarono nella penisola l'èra del 
bronzo, fondando, dovunque fermassero le sedi, borgate lacustri e 
palustri sulle palafitte. « Stavano i Liguri, cosi il Pigorini, da un 
capo all'altro dell'Italia quando altre genti diffondevano nel-
l'Europa la luce di nuova e maggiore civiltà. Erano giunte dalle 
regioni centrali dell'Oriente rimontando il Danubio per discendere 
poi nella valle del Po valicando le Alpi. Non avevano smesso inte-
ramente l'uso di lavorare la pietra, ma portavano anche, sebbene 
in numero scarso, armi e utensili di bronzo a cui s'aggiungevano 

(1) STRÌBOJC., IIL 4: « Molieres Iheromm... qoam peperere, sao loco viros decom-
bere iobcot, iisqne ministrant •. 

(2) Ved. LCBBOCK, I tempi preiitorici e T origine dtWindvüimento (tr. it.), p. 448 sg ; 
LETOÜBSÍAC. La Sociologie, p. 366 sg. e 376. 

(3) FÌST., p. 320: «Sacrani... ex Septimontio Ligares, Sicolosqoe exegernnt ». I 
sette « monti » erano qoesti: Fagotale, Palatino, Veliense, Snbora, Cermalo, Oppio, 
Cispio. Cfr. FÌST., p. 340 sgg. 

(4) Dioxvs., I, 10 e 13 in fine. 
(5) FISI., p. 380: «Sacrani appellati sont a Beate orti... qood vere »acro sint 

nati ». Cfr. SEHV., ad Aen., VII, 796. Servio li fa venire da Ardea, sa che ved. in 
segoito. 

(6) SERV., ad Aen., XI, 317: « Illi (Sicanij a Liguribas polsi soni; Ligares a Sa-
cranis ; Sacrani ab Aboriginibns ». 

(7) Dios y 9., I, XV: « In hi» loci» Aborigines expalsis inde Umbri», primas sedes  
ferontur posoisse ». 



stoviglie di foggie e con decorazioni diverse da quelle dell'età neo-
litica, oltre ad una suppellettile avariata fabbricata coli" osso, col 
corno, ecc. (1). 

Italici e Liguri in Italia combatterono la lotta per l'esistenza con 
mezzi e risultati disuguali; qui, come ovunque sempre, la civiltà 
vinse la barbarie. Prevalsero gl'Italici, ma la guerra non riesci dap-
pertutto aU'esterniimo dei vinti. Ove furono ricacciati, ove stermi-
nati, ove dispersi i Liguri ; ove invece le due schiatte si l'userò o  
coabitarono in stato dì giusta posizione, acconciandosi gli antichi 
abitatori alle norme e consuetudini de' nuovi. 11 testo di Diodoro, 
dianzi riferito, mostra come i Liguri, sin uè" recessi appenninici oc-
cidentali, dove coll'andar dei tempo si aggrupparono nel maggior 
numero, subirono l'adattamento alle fogge de' romani ; le scoperte 
paletnologie rivelano che cosi avevano fatto prima a contatto con 
gl'Italici (2). 

3 . Il ramo che poi fu italico della famiglia ariaca, toccata l'Ar-
menia e il Caucaso, voltò a nord-ovest, costeggiando il Mar Nero, 
risali il corso del Danubio, sino alla Croazia e alla L'arnia, donde 
scese nella gran valle del Po, stendendosi verso occidente e verso 
sud, frazionandosi, come pure aveva fatto continuamente nel lun-
ghissimo esodo, in popoli parlanti dialetti diversi con usanze e co-
stumi e riti diversificantisi tanto più quanto più crescevano le ra-
mificazioni del tronco primitivo, al quale la tradizione in ogni 
tempo, la scienza ora li ha riconnessi (3). 

È forse segnata la via dalla singolare ripetizione di nomi o somi-

glianti o affini a quelli di siti e genti laziali lungo la zona che corre 

dalla estremità nord-est della vallata padana, tra il 41° e il 47° 

parallelo nord sino alla estrema punta orientale della regione cau-

ti) Art. eit . p. 648. 
(2) < Parecchie famiglie (de' Liguri) saranno state distrutte e parecchie si saranno 

ritirate nelle gole inaccessibili o in regioni montuose per mantenere la propria in-
dipendenza e resistere agli invasori: non vediamo infatti traccia alcuna che mostri 
essere penetrato il popolo delle palafitte oltre il Ticino nel Piemonte e oltre la 
Trebbia nella Liguria. Qua e là perú altre delle famiglie già stabilite in Italia do-
vettero essere rimaste a contatto de' nnovi venuti, accettandone talora usi e pro-
dotti industriali. Ce«} si spiega la presenza in diversi luoghi di capanno del tipo 
ligure le quali contengono oggetti portati e fabbricati dagl'Italici ». P M O K I S I , arti-
colo c i t , p. 649. 

i3) « Dès la période de migration. let diverse» fraetions de» émigrès durentétre 
»¿parees à maintes reprises et cela explique le» premiares diif. rences, formation des  
diale-tes, coneeption de divinitís particulares ». I.AKOC. Rum. AH. (tr. fr.), p. 6 

CBwim De Kasriu, SMteJiinw tm/kv. « 



casea. E notisi che, secondo le cognizioni geografiche degli antichi, 
il Danubio (Istrr) ora considerato come un gran canale naturale 
che mettesse in comunicazione il Golfo dell'Istria col Mar Nero, e 
forse ad indurre questa opinione nelle menti concorse per l'appunto 
la somiglianza di denominazioni cui qui si accenna (1). Già il nome 
de' Liburni combina, per la forma, con parecchi di quelli della to-
pografia italica (Volturrws, Taburrius, ecc.). Abitavano i Liburni 
l'attuale Croazia, indossavano vesti di lana di foggia particolare 
(XiPupviKf) navbùn), costruivano leggiere e celeri biremi che forni-
rono poi un ottimo tipo alle costruzioni navali romane e praticavano, 
a quel che pare, la poligamia (2). In quella medesima regione ove 
li avevano preceduti gli Ardiei o Ardei (cfr. Ardea e gli Ardeati 
nel Lazio), c 'era un monte Albano, una città Albona, e Curicta 
(cfr. Cures de' Sabini) chiamavasi l'odierna isola Veglia (3). Tra le 
alpi noriche c 'era un monte Albiano e poco lungi la città di Ti-
burnia ; nella Dacia-meridionale sulle rive dell'Istro troviamo gli 
Albocensi e più oltre, alla foce del Tyras (Dniester) gli Arpii (cfr. 
gli Irpi e gli Irpini, popolazioni sabine), nel Chersoneso Taurico i 
Satarchi e presso la palude Meotide i Saturchei. 1 Lazii che occu-
pavano la costa circassa del Ponto Eusino diedero poi il nome a tutta 
la Colchide ; più giù, sempre lungo la spiaggia, sotto i monti i.'orax, 
abitavano i Circeti (cfr. prora. Circeius, monte Circello) presso 'gli 
Achei, e tra le popolazioni sparse sulla curva orientale del lido pon-
tico c'erano i Sanni o Sannichi e i Tibareni (cfr. Sannitae e Tiber, 
Tibur). La moderna provincia di Baku è l'Albania di Strabone ba-
gnata dal mare Ircano (Caspio) e più a settentrione, ma non oltre 
il 46° parallelo, dimoravano le tribù degli Asturicani (cfr. Astura, 

(1) SCTL. CIRUSD., Perip., 20: « Post Yenetos sunt litri et fluvius Ister. Hic 
gaviali stima in Pontam Eniinura delabitur». E la foce adriatica dell'Istro erede-
vasi fosse l'attnale fiume Quiedo. Il MOLLER annotando le parole di Scilace scrive: 
« communi« baec oprato erat fere omnium, nt Theopompi, Aristotelis, Timageti, l'ieonis, 
Apollonii Rhodii, Eratoetheni», Scymni Chii, aliorum ». V. Geogr. Gr. Min. ediz. 
Didot, I , p. 26. 

(2) Hai ATEI, Fragm. 61 in Fragni. Hist. Gr., 1 ,5 ; APPUXI, De rtb. iflyr.. I l i , 
NICOL. DAMASC., Fragm. I l i in Fragm. Hill. Gr., HI, p. 4 5 8 , dice che i Liburni ave-
vano comuni le donne e allevavano in comune i figli sino al quinto anno nel quale 
se li ripartivano secondo le rassomigliarne o sull'indicazione delle donne, ma dubi-
tiamo che siasi fatta confusione tra la poligamia e il comunismo muliebre. Cfr. 
SCTL. CAR. op. cit., 21 sul matriarcato tra' Liburni. 

(3) Gli Ardiei andarono più a mezzogiorno, ma che avessero occupato il paese che 
poi fu de' Liburni lo dice APPURO, 1. cit. 



fiume, isola e città nel Lazio) de' Sacani e do' Surani (1), Devono 
reputarsi puramente casuali questi riscontri? Aggiungasi l'analogia 
tra il tenore di vita dell'epoca saturnia, celebrato, come vedemmo, 
da Virgilio nella Georgìca a quello che la tradizione attribuiva alle 
prische popolazioni scitiche disteso por l'appunto nelle ampie regioni 
a nord dell'Eusino e mutato poi, per avversa fortuna, in abitudini 
randagio e rifuggenti dall'agricoltura (2). 

Ad ogni modo in que' Sacrani discesi dall'Agro Reatino nella 
campagna laziale tutto induce a riconoscere l'avanguardia degli Arii 
entrati in Occidente, nota all'antichità classica con le generiche e 
vaghe denominazioni di Pelasghi italici e tirreni (3), diramatasi, 
quando giunse alle Alpi orientali, in due grandi popoli, il celto e 
l'umbro cosi rassomiglianti tra loro per indole bellicosa, spavalda e 
riluttante dal patire con forte animo le avversità (4). Agli Umbri, 
che vedemmo confinanti co' Liguri (5) attribuivasi l'originaria oc-
cupazione dell'Agro Reatino donde furono spinti in giù, come sopra 
s'è detto, dagli Aborigeni, calati poscia anch'essi nel Lazio (6). 

A questo punto ci sembra di poter distinguere lo tre epoche so-
pranotate della storia primitiva e leggendaria laziale in questo altro 
modo, cioè: 1" l'epoca de" Liguri ; 2" quella de 'Sacrani e 3* quella 
degli Aborigeni. Ma s'è visU> che, secondo le rivelazioni della pa-

ti) V. SJ-RI'ÎUR-MEÏIKE, A ti as A ntiguus, TM. 22, 23 e 24; Pus., Nat. Ilùt, IV, 
12, VI, 7 ; STRAI- Geog., XI ; Dcaoi«, Voyage autour du Caucase, T. IV. 

(2) VER«., Geo , 1,125 «gg : per gli Sciti r. il framm. 52 di Amano Nicomed., nel  
T. IV de' citati Fragm. Uùt. Gr. ove leggesi che oui « olim frumento veacebantur, 
agroeque arahant, démasque in orbibos inhabitabant, deinde fero quum a Thracibus 
pulsati casent priorem litae rationem mutarunt » etc. Cfr. STUAII., Geogr., VII, m, 7. 

( 8 ) V. DIOMS., I , 2 5 . 
(4) Hic. DAMAS., Fragm. LOFI sgg. in Fragm. Mit. Gr., III, p. 457: « Umbri  

torpissimnm ducunt amissae victoriae superesse, sed ita statuunt ant rinccndum 
aut morienduui esse. — Umbri quum controversia« inter se habent, armati, ut in 
bello, pugnant et videntur iastiorem habere causant qui adversarium interemerint •.  
Cfr. pe° Celti HELSIO. op. cit., p. 33 sgg. e i testi tri indicati. 

(5) Oltre il passo di Dioiro. gii citato (n. 8, p. 42), ved. del med. ant. I, 13 e 
VII, 72, ove sono menzionati insieme Liguri ed Umbri. Anche Sanno ni Cuio, Orb. 
Descr., accosta i Liguri agli Umbri; v. Geogr. Gr. Min., I, p. 204 sgg. 

(6) PNILIST. SIBAC., Fragm. 2 in Fr. liât. Gr., I, p. 185: « Liguri« autem ab 
Umbria et Pelaagia agro suo pulso« >; ZEIOO. TROIE., Fragm. I, ibid. IV, p. 531: 
« Zenodotus Troeieniu« scriptor tradit Umbrorum gente« indigena« prìmum qnidem 
habitaise in eo agro qni Reatino« vocator: inde vero eipol»« a Pela«gis in hunr 
agrum venisse ubi nunc habitant, et genti« nomine, una cum ipaius «edibus mutato, 
Sabino« prò Umbri« appellato« ». 



(etnología, la prima va distinta in due periodi : a) quello della razza 
de" Balzi Rossi e b) quello della razza delle Arene Candide. Le 
quali due razze, affini, come pur s'è visto, corrisponderebbero la 
prima a' Sicani e Sicoli della tradizione, la seconda ai Liguri tra-
dizionali; la denominazione di Liguri le comprenderebbe entrambe, 
adottando le illustrazioni dell'Issel. E tratterebbesi di popolazioni 
anarie corrispondenti agli indigeni virgiliani e dimoranti nelle re-
gioni Tiberine quando vi scesero gli Arii. I quali, secondo la rife-
rita e giusta osservazione del Lange, s'erano nel lungo esodo, via 
via frazionati in popoli di vario costume e culto, a volte anche 
combattendosi tra loro, ma senza mai perdere i caratteri essenziali 
di stirpe originariamente unica. Molti scrittori classici li chiamano 
Aborigeni, nome, come vedremo, variamente interpretato e appli-
cato ma che nella sua indeterminatezza si spiega da sè (ab origine) ; 
però taluni li designano con un nome etnico collettivo più preciso, 
quello di Umbri n. avremmo cosi l'epoca ariaca iniziantesi coi due 
periodi successivi designati nella leggenda mitica co' nomi di Giano 
e di Saturno e nella leggenda storica con quelli de' Sacrani e degli 
Aborigeni, avvertendo che qui il vocabolo aborigeni ha un signi-
ficato ristretto, a differenza di quello largo e generico dianzi accen-
nato Nel primo caso designa molto confusamente gli Arioitalici o  
Umbri in complesso, nel secondo distingue coloro che successero ai 
Sacrani nella dominazione sulle terre laziali. Fissiamo queste ve-
dute in forma schematica : 

r i J Indigeni L ' ? 0 " 

Sicani, 
a) Balli roasì ? | Sleali' 

' tradizionali 
A a a r i a c / Liguri 

I i ) Arene candide V 

e, ProtoitaU Giano 1 < l e t a l i 

irla Aborigeni. Umbri 
A r l a ì * I Aborigeni 1 I Satolli 

| 4 Denteatal i Saturno I tradizionali \ l (Sabini). 

Degli Umbri sappiamo che erano gente grande e antichissima. 
distesa lungo la costa orientale d'Italia, salita sugli Apennm. e spin-
tali nell'i regioni occidentali della penisola; certo la loro affimta 
etnica e morale co' Celti li fece da storici antichi ritenere progenie 



gallica ,1) e quella ella li univa alle altre genti arie venuto o cre-
sciuto in Italia ci spiega i contatti loro con gli Aborigena co Pe-
lasg. con gli Enotri, ora pacifici, ora ostili secondo lo occasioni (¿1. 
Divennero col tempo potenti e ricchi, ma la ricchezza incivilendoli 
ne ammollì i costumi (3). pur serbando lungamente agli Umbri la 
reputazione che s erano acquistata di gente animosa e fiera (4), 

Il nome Sacrarli è cortamonto nomo italico e il tema che lo in-
forni. (composto delia rad. sac o del suffisso ro) frequentemente oc-
corre nelle iscrizioni umbre che dànno lo voci salire, sakref, sa-
kreu e simili (5). Il significato originario del vocabolo tipico « 
identico a quello del latino dicatus o implica un concetto religioso 
e precisamente una nuncupatio, cioè la espressa des.gnaz.one di 
un i cosa o d'una persona ad un determinato ufficio, invocando la 
divinità (6). Ora sappiamo essere stato uso antichissimo prono gli 
Italici di fare e dire sacro l'impegno che assumevano reciprocamente 
e verso la patria i militi di non disertare le file, sancito da legge 
sacrata (7) e sacre erano le persone che cosi patteggiavano (8). 
L'espressione virgiliana « sacranae acies » accenna per l'ap-
punto a milizie e Festa spiega cosa fossero in genere le leges 
sacratar (9). Ora si noti che riguardo alla provenienza de sacram 
e al sito dove si fermarono nel Lazio, abbiamo notizie alquanto di-
verse. ma. come ora vedremo, non tanto da impedire di giungere 

(IV S.KV, ad A**., XI 1,753: . t e Cmbr* Gallorom «toramj.rop.gwem *m 
M. Antoni»« « f e r i C f r . SOL»., CóUtcl. (ed. MOOUOMO). p. 37; Pus., ll»L Nat.. 
Ili , 19. 

(21 Dio*!».. I, 13. 19 »3g-i 27. 
3 T.EQro»*.. Vragm. 142 in Fr. Ititi Or., I. p. 302: . Umbrorum gente«,... 

tire» Adriaticum mare ineelmtom molUtiei admodom «»e dedita«,...; incolereqoe 
fertilem regionem, onde ad opolentiaru sint evecti». 

(4) FAIRETTI, tìlnst. II., »oc. Umbria. 
(5) Ved. Fa»asm, ivi, col. 1575 ugg-
i i ) Ved. Ltist, op. cit., Z». B. Ersi. Abschn. 
(7) Liv.. IV. 26: « lege «aerato, qoae minima apud co» (Equi e Volscil vi, co-

genUe militi« erat». E il LIIBT, op. d t , p. 728. 
(81 Liv X 38 descrìve la cerimonia come fu eseguita da Sanniti nel a a » • 

qoando formarono la Itgiom Unitala, nel campo prew Aquilooia «rito qnodam 
sacramenti « t « t o Il" legionario giurava « diro quodun Carmine io euecrationem 
capiti. familiaeqoe et stirpU composito, iiisi iasot in proclium qoo imperatore, du-
r i « « * et si aut ipse ei aeie fugbset, aut si quem fogieotem vidiKet, non «tempio 
"Ty'l 'Tw^. p . 318: . Sacra toe lege» sunt qui bus sanetum est qoi quid adversum 
e-aa feoessit tacer alicoi deorura ail com familia pecuoiaqoe soa ». 



ad una plausibile congettura. Pesto, s'è risto, li fa scendere da Reate 
ad occupare il Settimonzìo, cioè la regione che, nella Koma attuale, 
sta tra il Velabro e il castro Pretorio e comprende le alture del 
Palatino e dell'Esquilino. Servio li fa salire dalla marina (Ardea 
nel paese de' Rutuli), ma registra del pari la novella d'un Coribante 
venuto in Italia (dalla Frigia s'intende) e accasatosi nelle vicinanze 
della futura Roma ; costui sarebbe il capostipite de' Sacrani, detti 
cosi perchè figliuoli d'un sacerdote della dea Madre (1). Ora cotesta 
novella s'elimina subito, ma ci fornisce un criterio per scegliere tra 
la provenienza reatina o l'ardeatina de' Sacrani. La ragione di eli-
minarla sta in cii> che essa evidentemente è il frutto dell'adatta-
mento d'una tradizione locale alla dotta leggenda d'Enea in Italia 
e si collega indirettamente alla medesima. 

Ma sotto quel nome di Coribante trasparisce un altro nome : Cure», 
la vetusta città dell'agro reatino. E questa circostanza insieme al-
l 'altra di una certa affinità fonica tra le voci Ardea e Reate, spiega 
come alla vecchia tradizione della venuta de' Sacrani da' monti fosse 
contrapposta la favola della loro provenienza dal paese ove Enea 
aveva compiuto le sue grandi geste contro Turno. Festo e Servio 
poi s'accordano nel connettere cotesta venuta ad una primavera 
sacra, anzi il secondo dice che il sacro esodo avvenne in causa di 
una pestilenza (2). Prendiamo nota di questa concordanza e vedia-
mone una notevole illustrazione nel seguente brano di Dionisio, re-
lativo per l'appunto al modo tenuto dagli Itali (aborigene») nella 
occupazione del Settimonzio abitato da' Siculi (indigeni): « Facendo 
scorrerie, ora venivano a contesa con gli altri barbari ora segna-
tamente co' Siculi confinanti (XIKCXOÌ? ójioTt'ptioOiv) combattevano 
disputandosi il sito, e primieramente una squadra sacra di pochi 
giovani uscì, mandata da' genitori a procurarsi il vitto, costumanza 
antica che so praticata da molti e barbari e greci. Dacché quando 
accadeva che in alcune città così crescesse la popolazione da non 
bastar più, per alimentarla, la produzione locale, o, danneggiata da 
vicende atmosferiche, producesse la terra meno cereali del consueto, 

(1) SERV., ari Aeri., VII, 796: « Dicunt qa-ndam Corrbantem venisse ad Italiani et 
tenuisse loca qoae nune Urbi vicina sunt: et ex eo popnlos ducente« originem Sa-
crane« appellatus : nam sacrati sunt Matri deùm Con bantes. Alii Sacranae acies Ar-
deatium volunt qni aliquando, cum pestilentia laborarent, ver sacrum voverunt: 
unde Sacrani dicti sunt ». Notisi che nel Piceno c'era un « oppiduin Sacrata» e 
ne' monumenti si trovano il nome gentilizio Snerius e il nome proprio Sacria. VERO., 
Aen., X, 747, ha il n. p. Sacrator. V. FURETTI, op. cit., ad voe. 



o per altra simile contingenza buona o cattiva bisognasse scemare 
la cittadinanza, consacravano ad un qualcho dio la progenie di quel-
l'anno e la mandavano poi fuori de' contini quando fosse in età da 
portar l'armi. E se por felice accrescimento d'uomini valorosi o per 
vittoria riportata in guerra rendessero grazie agli dei, fatti prima 
solenni sacriHzi, accompagnavano con lieti augurii cotesti coloni ; 
se invece invocassero dagli irati numi fine a presenti flagelli, accom-
pagnavano lo stesso gli esuli, ma mesti e implorando pordono. Gli 
emigrati rimanevano senza patria quando non riuscissero a trovar- 
seno un'altra disposta a riceverli, e quella regione ove si accasa-
vano ospiti o conquistatori, tenevano in luogo di patria, e pareva 
che il dio cui erano votati favorisse per lo più i fuorusciti e le loro 

colonie oltre ogni credere » (1). 
Non torna in mente il rito degli argei ? Non s'illustrano recipro-

camente la cerimonia primaverile e la narrazione dell'archeologo 
d'AJicarnasso. gettando luce sulla preistoria leggendaria italica? 
Avviciniamo poi a q u e s t e illustrazioni altri documenti : il tìtolo Qui-
rino* che attesta il carattere militare di Giano e che accenna alla 
vetusta Cures (2 ) ; il nome Casci ossia « vecchi » dato da' Sabini 
ai prischi Latini del Sett.monzio (3) ; la leggenda de'Pelasgi a Co- 
tilla (p. v. 45 sg. ) ; il racconto di Dionisio intorno alla presa di Lista, 
metropoli degli Aborigeni (Umbri) da parte de' Sabini e al rifugio 
de' vinti nella vicina lieate dove consacrarono all'ira degli dei i nuovi 
signori delle loro terre; infine l'identificazione de" Casci con gli Abo-
rigeni affermata in un testo di Servio (4). 

Cosa si trae da questi ravvicinamenti? La conferma, ci sembra, 
delle nostre congetture sulla provenienza de' Sacrani dall'Agro Rea-
tino, sulla necessaria loro identificazione co' più remoti elementi 
arii della popolazione latina, sulla loro discesa nell'area della futura 
Roma sotto la pressura di gravi e memorabili calamità e potrebbe 
darsi che consistessero nella perdita della patria. Ad ogni modo ciò 
che Dionisio dice de' profughi abitanti di Lista, della sacra maledi-
zione da essi scagliata su' nemici, non che del distendersi degli Abo-
rigeni lungo l'Amene e delle loro primavere sacre s'attaglia alla 
falange sacrana vincitrice de' Liguri (Siculi) nel Settimonzio. 

(1) DIOSTS., I,IVI. E contino» narrando l'espandersi degli Aborigeni a danno dei Sieoli. 

(2) COMBSSI, Auupr. etc., I , H57 sgg. 
t3) V | r - L. L. VII, 38: «Cascara significai vetos; eius origo sabina » etc. 
,4I Sia»., ad Art,., I, 6 : « C»sci locati sunt qoos posteri Aborigen« nomimve-

runt; ijaoniatn alila orto» esse recognoscebantnr, el qnibos Latinis etiam dicto». 



Adunque ci si dipinge nella fantasia una schiera di giovani umbri 
votati a Giano, costretti ad abbandonare l'alta valle del Tevere, 
donde parti affidandosi al nume che aperse agli esuli la via e ne pro-
tesse le aste aguzze. Il forte drappello (1) si accasa tra le rozze po-
polazioni liguri del Settimonzio, ne inizia l'incivilimento, le avvezza 
a più ordinato tenore di vita o almeno ne disciplina le scorrerie e 
ne tutela meglio il bestiame, le ammaestra no' riti sacri, introduce 
forse tra esse l'uso do' metalli e finisce per assoggettarle, non sap-
piamo se con risultati analoghi a quelli conseguiti dagli anglo-sas-
soni riguardo agl'indigeni d'America, o più o meno favorevoli alla 
conservazione dell'elemento iberico nelle regioni tiberine. Certo la 
stirpe ariaca dominò d'allora in poi sui Sette Colli e l'esodo dei 
Sacrani schiuse la via alla conquista sabina che sostituì l'epoca di 
Saturno a quella di Giano. 

4 . Abbiamo già fatto cenno dell'incerto significato annesso al 
nome Aborigeni dagli scrittori classici. Essi ora sono identificati 
con gl'indigeni e dipinti come gente errabonda e vivente di rapina 
e pastorizia (2); ora associati a' Pelasghi nella conquista del terri-
torio occupato da' Liguri e identificati coi Casci, o coi Latini o coi 
vincitori de' Siculi nell'agro che fu poi romano (3) ; ora, infine, 

(1) Volendo badare a certi «ingoiali riacontri, si potrebbe dire che alle cifre 2-4 
e 30, date rispettivamente da Varrone e da Dionisio pe' fantocci che gettavansi in 
Tevere a mezzo maggio corrispondono i 30 porcelli partoriti dalla troia fuggita dalle 
mani di Enea e fermatasi a 24 miglia dal mare, non che le 30 fortezze che, adem-
piendo il vaticinio di Cassandra, Enea costruì nel Lazio. E si potrebbe appoggiarvi 
qualche ipotesi o circa il numero de' Sacrani o riguardo a' siti via via occupati dagli 
Umbri nella valle Tiberina. V. Diosrs., 1. 57. Dionisio trasse il racoonto da Fabio 
Pittore. Cfr. PETER, Vet. hist. rom. reìl., Lips., 1870, p. 6. 

(•2) FEST., p. 19: > Aborigines appellati sunt, quod errantes convenerant in agrum 
qui nunc est populi romani. Fuit enim gens antiquissima Italiae ». SERV., ad -4en.. 
Vili, 328: « Hi iSicani), duce Siculo, venerunt ad Italiani et eam tenuerunt, ex 
clusis aboriginibus. Dioxvs., I , ìtì: « Aborigines vero ... alii scriptores indigenaa 
Italiae, gentem ipsam ex se oriundam declarant... Alii vero aiunt quosdarn sine la-
ribus et errones qui ex vanis locis convenerant, forte fortuna ibi conttuxisse; sedesque 
in locis munitis posuisse et latrocinio ac re pecuaria vixisse ». 

(3) V. il testo di FIUSTO, cit. in n. 6 a p. 83; SERV., ad Aen„ VH, 795: «Ubi 
nunc Kotna est ibi fuerunt Sicani quos postea pepulerunt Aborigines » e il passo rife 
rito quassù riguardante i Casci. CAT., Orig., in SERV., ad Atn., I, 6 « Primo italiani 
tenuiSie qui appellabantur Aborigines; hos postea, adventu Aeneae Phrvgibns iunrtos, 
Latinos uno nomine nuncupatos ». Dioisva., I : « Urbem... quam nunc Romani inco-
lunt, primi omnium qui inenwriae proditi sunt feruntnr tenuisse barbari Siculi, 
gens indigena... Sed postea eam longo bello antiquis incolis ereptam, uecuparunt 
Aborigines cui ante in montibus sine moeoibus vicatim et dispersi habitabant». 



s ino tutt'unoco' successori de' Sacraiii nel Settimonzio; con le genti 
d'origine green che tolsero agli Umbri parte del territorio; coi con-
quistatori delle sodi degli Umbri (Agro Reatino) ; con gli Umbri che, 
scacciati dall'Agro Reatino per opera da' Pelasgi, presero il noma 
di Sabini, coi soci de' Troiani nella fondazione di Roma; e coi pro-
genitori della gente romana (1), 

Emerge però in tanta incertezza un triplice dato : la distinzione 
degli Aborigeni da' Liguri, Sicoli, Sicani, ecc. ; la loro discesa tra 
i Sette Colli dalle montagne della Sabina e la loro identificazione 
co' Sabelli o Sabini, ne' quali appunto noi vediamo determinarsi in 
ultimo specificamente d generico nome d'Aborigeni, in contrappo-
sizione sia con l'elemento indigeno, sia con l'elemento umbro-sa-
crano o protoitalo nel Settimonzio. Questa schiatta sabina, umbra 
anch'essa, acquistò un'importanza superiore a quella degli altri po-
poli della stessa nazione e via via dalle native sponde dell'Aterno 
si distese sulle alture occidentali appenniniche — ove la civiltà 
umbra aveva già innalzato castella e borgate e la città di Lista 
prima metropoli italica — riducendo cosi sotto la propria signoria 
l'altipiano reatino. I vecchi umbri furono ricacciati probabilmente 
al di là della Nera nella regione che ne serba ancora il nome. 
Dionisio raccolse nelle vetuste ricordanze questi cominciamenti della 
potenza sabina a danno delle altre genti umbre. E narra che Lista 
non bene custodita, fu nottetempo sorpresa da' Sabini usciti dalla 
loro Amiterno. I Listani fuggirono a Reate; ma questa stessa città 
non tardò a diventare sabina. Dalla spianata rietina scesero i Sa-
bini per la via che fu poi detta Salaria a Cures e da Cnres pro-
seguì la discesa lungo il Tevere sino a' Sette Colli, serbando forse 
il costume solito delle migrazioni primaverili. 

Il nome di cotesto ramo più robusto di quelle prische genti ita-

( t ) V. il testodi SERVIO, eit. in n . 6 a p. 80; Dioitvs.. I , 13 : . S Ì »ero aboriginum g«uis 
gru eoa foit, ot C»to ot Sempronio« moltiqoe alii diierunt, liorum Oenotrorom proleui 
• ara ftrò»e eredo... Ipso* vero Oeootro» con» molta alia ltaliao loca occupasse arbi 
tror, qoae parthn deserta, partire male colta invenerant, toni etiam Umbri- agri 
partem aliqoam ademi.sse: Aborigines aotein vocatos esso quod in montibu» liabi-
tarent ( Arudienm eniin est inontiom l.ab:tatione delectari) ot ii qui Athenis Hip« 
racrii et Parali •. E l'altro tasto del rned. cit. a p. 80. n. 7 ZEKOD. THE/., V. p. 83. 
n. e. S i lurar , OatiL, VI : « Urbem Bomam... «ndidere... Troiani et • om hi» Abori 
g i n « . . Dio«»., I. 10: Abjrigme» ruminae gentis auctoros. Il mei. ant. accenus 
(I, 13) all'identificaiion; degli Aborigeni con gente greca proveniente dall'Acaaia 
(certo I'Acaia Pontica o moderna Ci»caoca»i»V 



liche fa variamente spiegato. Cli antichi lo traevano da un dio Sabo 
o Sabino figliuol di Sarico e nipote di Saturno od anche cmó TOU 
otpeoeai, cioè dal venerare ch'essi facevano gli dei o finalmente 
dalla viticoltura che praticavano (1). La tradizione li diceva venuti 
dall 'Asia e precisamente dalla Persia, passando per la terra de' La-
cedemoni, ai quali, per rigidezza di costumi, tanto rassomigliavano (2). 
Ora noi inclineremmo a t r a r r e il loro nome dalla parola Sabba che 
nel linguaggio vedico significa « Comunità » ossia la riunione dei 
Capicasa o maggiorenti d'una Vig (cfr. il lat . oicus). Già il Pre l ler 
avverti la corrispondenza della b nel voc. sabinu» al digamma eo-
lico ; inoltre la forma Saflnis e il nome Sappiala proprio d'una 
tr ibù umbra concorrono a convalidare questa nostra congettura (3 ) 
che deriva la denominazione del popolo da una fonte non arbitraria , 
ma designata, per cosi dire, da ragioni etniche, e non contraddetta 
da' cri teri i linguistici. In un inno dell 'Atharvaveda leggesi questa 
invocazione alla Sabba: «Comunità (Sabba) ed Assemblea (Sarniti 
= al lat . comitium) "figliuola di Pragiapati , proteggetemi voi in 
cotesta radunanza! Quegli cui m'accompagno mi faccia da maestro. 

(1) FABRETTI, VOC. Sabini. L'etimologia da Sabo è di Catone dal cai libro delle 
Origini la trae DIOKTS.; II, 4!): « At Pur ci US Cato nomen Sabinorain genti inditum 
fuisse a Sabo, tìlio Sanci, qui erat bei Ulta« genius ». L'etimologia varroniana è in 
FEST., p. 342: « Sabini dicti, ut ait Varrò..., quod ea gens pp praecipue colat de[os 
id est dirò Toû]a£j3Eo6ai- Cfr. PLI*., 11. -V., Ili, 17; PAUL. Due., ad voc. Sabini. 
JOHANN. LVD, De Mens., I, 5 : « Sabinus a cultura vitis porrectuni nomen. qui 
vitem seront et plantant hoc nomine denotantur». Cfr. VERO., Aen., VII, 179: 
« Paterque Sabinus vitisator ». SERV., ad Aen., I, 532: « Oenotria..., ut Varrò dicit, 
ab Oenotrio rege Sabinurum ». 

(2) SERV., ad Aen., Vili, 638, ove l'appell. severis dato da Virg. a Cori è spiegato 
cosi: « Aot severis disciplina; aut rem hoc verbo recooditam dirit; qoia Sabini a 
Lacedaemoniis originem docuot, ot Hjginos ait de origine urbium italicarum, a 
Sabo qoi de Perside Lacedaemonios transieos ad Italiani venit, et eipolsis Sicolis, 
tenait loca qnae Sabini hnbent: nnra et partem Persarora nomine Caspiros appel-
lare coepiase, qui post corrupte Casperuli dicti sunt. Cato autem et (lellius a Sabo 
Lacedacmonio trahere eoa originem referont. Porro Lacedaemonios durissimo« fuisse  
omnis lectio docet». Cfr. Dio»v«., II, 49, che attribuisce a profughi lacedemoni ve-
nuti in Italia e accolti da' Sabini la conformità de' costami sabioi co' laconici o av-
verte che trae la notizia dalle storie locali. Casperia era città sabina presso il tiome 
Himella; Sino l u t . , Vili, 414 la dice Bactris nomina ducerà. Cfr. PLOT., Rom., 
I V I , 1; A'um. I, 4. 

(3) PRELLER, op. cit., p. 637. Pel voc. Safinim v. FA»RETII, Giosi. Ital., col. 1572 
< per la tribù Sapinia, ivi, col. 1593. Cfr. il gentilizio Safiniw) e i nomi etnischi 
Sapinal, Sapini e Sapinias registrati nel medesimo Glossario. Ved. anche CORSÌE», 
op. cit., I, 171. 



Mi sia dato, o anime dei Padri, di parlare gradevolmente innanzi 
ai radunati » (1). Ove si vedo come la fantasia degli Arii personi-
ficasse la Comunità, facendone una figlia di quel Pragiapati che 
sappiamo identico a Savitar, il quale ultimo sotto la figura di Sa-
turno ci appare qui nume tutelare degli Italici e specialmente dei 
Sabini. Infatti Varrone, a proposito di alcune are che si dicevano 
erette da Tazio, re sabino, in Koma, scrive che sapevan di sabino 
e fa un'arguta comparazione tra gli alberi che nascono sul confino 
tra due campi, stendendo in entrambi le propngini, e i nomi che 
hanno radici nelle due lingue latina e sabina : tra i quali mette 
per l'appunto quello di Saturno (2). E dio sabiuo era Saturno, come 
era de' Sacrani Giano. Ancora, se non erriamo, la strofa testò ri-
ferita dell'inno alla Comunità getta luce sul seguente testo varro-
niano relativo all'attinenza del nomo de' Sabini col culto da essi 
professato ; quod ea gene p p precipue colai deos. L'abbreviatura 
fu ed è letta penate*, ina più volentieri la spiegheremmo patres, 
indottivi sia dall'evocazione dell'anime de' padri nell'inno a Sabba, 
sia dal posto che ha Saturno tra gli Dei Padri italici (Saturnus 
pater, Janus pater, Jupiter, Diespiter, ecc.), sia infine da quello che 
nel panteon vedico tengono gli Dei Padri, uno de' quali, come ve-
demmo, b Saturno (3). 

In quanto poi alla espansione de' Sabini nel Lazio, dopo l'esodo 
precursore degli Umbro-Sacrani, ci soccorre un passo d'oro, direbbe 
Vico, dello stesso Varrone, il quale, discorrendo della sciamatura 
delle api, evoca il ricordo delle colonie che solevano mandare i Sa-
bini pel gran moltiplicarsi della loro figliolanza (4). 

(1) Mi valgo della tradui. del prof. KERIUKER. V. Napoli letteraria, n. IV, del 1886. 
(2) VaitK., De li», lai., V, 74: • Et arae Sabinuin linguaio olent quae Tati regis  

voto sunt Roma« dedicata«; nani ut Annates diennt, vovit Opi, Florae, Vediovi 
Satornoque, Soli, Lunac, Volcano et Snmmano, itemqne Larnndae, Termino, Qui-
rino, Yortumno, Laribus, Dianae, Lncinaeque. E quis nonnulla nomina in ntraque 
lingua habent radioes, ut arborea quae in confinio natae in ntroque agro serpunt; 
potest enim Saturnus hk de alia causa esse dictus atque in Sabini« et sic Dianae, 
de qnibos «opra dictum est * . 

(3) V. sugli Dei Patres italici Coussrs, Austpr.. II, 398; 415-, 858 e PRELLER, 
op. cit_, ove tratta di Mars, Iovis, Ianus, Diespiter, Saturnns e de' « patres • Cari*, 
Divas. Indiges, Reatinus, Sabino» e Tiberina«. Sugli Dii padri vedici BERUAIOSE, op. 
cit , III, cap. I. 

(4) YAKR , S. S , III, 116: < Quatti eiamen exiturnin eat, quod fieri «oletqnum 
adnatae prospere sunt multac ac progeniem vcteie» emittere volant in coloniam, 
ut olici crebro Sabini factitavcrunt propter multitudinem liberorutn ». 



La tradizione doll'arrivo di Saturno in barca e della rocca in-
nalzata da lui sul colle capitolino bene s'accorda con la nostra ma-
niera d'intendere la leggenda saturnia. Dacché il modo della venuta 
e la provenienza del dio dall'etereo olimpo adombrerebbero la di-
scesa d'una colonia sabina, giù per la comoda via fluviale, da' monti 
appenninici nella campagna piana e il naturale approdo alle falde del 
Capitolio. Diciamo naturale l'approdo in quel sito, avendo in mento 
l'antichissima topografia della regione capitolina e ripensando ti caso 
del sabino Appio Erdonio, l'iniziatore delle guerre servili, il quale 
nel 294 di ltoma scese con gente armata in scafi pel Tevere e andò 
a sbarcare per l'appunto alle falde del Campidoglio che facilmente 

occupò (1). , , . 
l 'effigie bifronte di Giano associata su prischi atti romani alla 

prua e la spiegazione che davasi di questo tipo (2), raffigurerebbero 
i due elementi italici del po;.olo settimonzio e la sovrapposizione della 
egemonia sabina alla protoitalica. Il ricordo dell'ara e dell arce 
saturnia e la leggenda del teschio capitolino alluderebbero alla de-
dicazione d'un sacro recinto al nume sul limitare del sentiero che 
metteva alla rocca, e alla erezione di questa con la consueta pra-
tica religiosa degli Ani dell'inumazione d'un capo umano nelle fon-
damenta. E altri indizii, forniti dalla storia leggendaria di Roma, 
legano ai Sabini la leggenda saturnia: la dimora di re Tazio sul 
Capitolino e sul prossimo Quirinale (3), la dedicazione delle are vo-
tive fatta da lui, il nome de' Sabini associato all'istituzione de Sa-
turnali il sabino re Numa reputato istitutore degli nrgei (4). 

L ' è r i saturnia dunque fu quella dell'egemonia de' Sabini nella 
regione laziale e del predominio del loro linguaggio, progenitore 
del latino, sopra gli altri dialetti italici (5). 

L'ordinamento civile ed economico del Lazio in quella remota età 
si pub argomentarlo dalle notizie che ci forniscono gli antichi rac-
coglitori delle vetuste memorie italiche. La popolazione era com-
posta di due elementi : l'iberico e l'italico, nel quale, come s e visto, 
emersero definitivamente i Sabini e perciò a favore di questi si ef-

( 1 ) Oltre Ltv., TU, 15 w- o Dio«»., X. 14 sgg., ved. BOSCHI: Appio F.r.hmo 
nella Nuova Antol, T. XIX, p. 399 sgg. 

(2) Cfr. Mo»»s>:s. Otsch. d. rdm. Mum. cit, p. 187. 
(8) Dioitvs., II, 1. 

$ il' PLÌOUÌR, Tur prtìhùlor. Kthnol. cit.. dice che la lingua latina dovrebbe 
propriamente chiamar«! sabina. 



— — 

fettuò. appl icando loro il nomo .li a b o r i g e n i , una v e r a m e t o n i m i a 
s tor i ca , m e r i t a t a del res to , p e r c h è l ' i n f l u e n z a s a b i n a o r g a n i z z ò 1 in-
civilimento «rio là dove poscia doveva sorgere la dominatrice del 
mondo. L'agricoltura dava forma all'assetto economico e per ciò 
stesso norma all'ordinamento sociale. Un'agricoltura s'intende rozza 
e non specificata, ma commista alla pastorizia, dalla quale via via 
venne qui, coma altrove, distinguendosi col progredire dell agia-
tezza (1). Quella parte della leggenda saturnia che si riferisco alle 
relazioni tra Saturno e Giano ci muove a supporre che l'egemonia 
sabinica trovò forse minori contrasti che non ne avesse incontrata 
la protoitalica e ciò perchè naturalmente non trattava« più della 
dominazione d'una razza su un'altra, ma della prevalenza d un po-
polo su un altro della stessa razza, onde, se pure resistenza et fu da 
parte degli abitatori umbro-liguri del Setlimonzio, fu scarsa o breve 
e terminò con accordi e compromessi in forza de' quali a' nuovi si-
gnor. rimase la sponda sinistra del Tevere, a' vecchi la destra, pro-
tette questa dall'arce gianicolese, quella dalla capitolina. Prossimi 
alle rocche erano i veici {pici), sparsi per la campagna ! pagi. Nel 
castello capitolino si custodiva il tesoro pubblico ed ogni documento 
ufficiale di pubblica ragione (2). In capo al sentiero che vi condu-
cevi stava l'ara sacra a Saviturno e là convenivano dalle dimore 
campestri i maggiorenti, convocati nel Somculum a trattare delle 
cose d. guerra o di pace d'interesso comune (3). là prestavano giu-
ramento i magistrati (4), là erano accolti gli inviati de paes. stra-
nieri e ricevevano da' questori » doni dell'ospitalità (o). 

f i ) V.tta fi R n i , I : « Cum agricnlturam primo propler panpcrtatc.it ma-
xime todicereum baberent, quid a past.,ribus qui en.nl urti. in codem 
rebant et paaccbant. qui posto» creverunt, peculio diviserunt ae factum ut dice-
ventar alii ugriclae alii pastore« •. 

(2) V. a pajr. 86. , . , , 
18) COLV* 1 f W . : . l i t i , enim temporibus... procorei civitatis in agrts mora 

buttar : et qunni amsilium publicutt. d e s i d e r a r e viHis arcessel,antur in Senatum: 
• x qno ani cos ev>.abant Viatores nominati sunt Isque <u» dum servatus est per-
sever«ntLin,o colendomi,, agrorum stadio veteres illi Sabini Quinta atavtque ro- 
mani quamquam inUr ferrum et ig.i«s, hortieisqne incawion.bu, " s t a t a , f»>g™. 
largìas tamen condidere quam nos • etc. 

(4) P i t t „ Q**,t. fio«.. 42- CO. Arrum. De Mi ric.. I . St . Ivi s. parla de. 
Questori romani, " a « questore e magistrato italico antichissimo: tTmbr. h » * r , 

Ose i w o M r . V. ConsKK, Auvpr, I, 877, 675. 
t, P . , , Quatti fio«. 4 8 : . Antiquitus enim. ut apparet, quaestores legati., 

rannera mittebant, qua ln«W. iLautia. Ltv., XXVTIT. M ) dicebantur, aegrotan-



Il regimo domestico de' Saturnii fu idealizzato ne' ricordi e ' loro 
posteri, presso i quali la fama delle matrone sabine precedette e 
preparò quella delle matrone romane. Columella scrive che il buon 
governo della casa era affar loro. I padrifamiglia tornavano a ri-
posarsi sotto il domestico tetto dalle fatiche della campagna, dalle 
agitazioni della vita politica, da' pericoli della guerra. II massimo 
rispetto regnava tra' coniugi confortato dalla concordia e dalla di-
ligenza e la donna s'adoperava col maggiore impegno ad accrescere 
e migliorare i beni del marito, facendo a gara, in ciò, con lui. Non 
v'era nella famiglia divisione di sostanze, nè cosa alcuna che il ma-
rito o la moglie reputasse giuridicamente propria; ma tutti due si 
adoperavano a crescere il patrimonio comune, sicché l'avvedutezza 
della matrona nelle faccende di casa pareggiava quella del marito 
negli altri affari. Laonde i fattori e le fattoresse non avevano grandi 
occupazioni, usando i padroni stessi attendere giorno per giorno al-
l'amministrazione della propria azienda (1). Col progredire dell'agri-
coltura si svolse e crebbe la pubblica e privata ricchezza, alimen-
tata e favorita dai traffici che procuravano a' patrizi sabini i vezzi 
e monili preziosi de' quali amavano adornarsi (2). Era in vigore la 
schiavitù nell'ordinamento sociale de' Sabini ? Il dubbio é ammissì-
bile sia che sì pensi all'indole originaria de' Saturnali e alla tradi-
zionale libertà decembrina mantenuta sempre da' romani, eredi dei 
costumi sabini (3) ; sia che si ponga mente alla menzionata impresa 
d'Appio Erdonio sabino a favore degli italici che Roma primeggiando 
aveva ridotti nell'infelicissima condizione di servi (4). Stavano in-
torno al capocasa, in maggiore o minor numero, secondo l'impor-
tanza del grado o del censo, famuli o clienti e ne ricevevano pro-
tezione ed assistenza in corrispettivo de' servìgi che a lui presta-
vano in pace e in guerra (5). Ma lo stato del famel era di gran 

tram curam suscipiebaat, mortuisque fono» e pablico faciebant». Cfr. FJBRÌTII, 
Gloss., voce. Dautia e Lautia. 

(1) COLCM., XII, Praef. 
(2) V. i framm. raccolti dal Pinta, op. cit., p. 20 e 34, relativi alla riceheita 

de' Sabini e alle loro snpellettili. 
(3) SIRV., ad Aen.. VIII, 638 : « Sabinomm etiam mora popnlom romanum se-

cntnm idem Cato dicit •. 
(4) BONGHI nell'art, cit. dice che a quel tempo molti de' servi in Roma « dove-

vano essere Sabini e la piti gran parte certo italici •. 
(5) FÌBKETTI, Gloss. voc. famel Pè' clienti ved. Dioxis.. 11, 46 e I.iv. 11, 16. 



lunga superiore a quello in cui sotto l'impero del diritto civile ro-
mano vissero poscia i serpi, fi naturale elio i patresfamilias do-
vesserò mantenere rapporti assai cordiali con quanti come congiunti 
a clienti o famuli appartenevano alla « famiglia ». avendoli socii 
così nelle fatiche delle stagioni operose, come ne' sollazzi o nel ri-
poso del geniale inverno o praticando insieme le cerimonie del culto 
domestico all'apertura e alla chiusura dell'anno agrario. In quanto 
al regimo della proprietà, i duo vocaboli dominium (da domus) o 
possessi/i (quest'ultimo implicante uso non padronanza) dànno, se non 
erriamo, indizio della distinzione tra il recinto coltivabile (hortus) 
intorno alla dimora privata e il campo sativo ( c a s t r u m ) apparte-
nente alla comunità e usufruito dal capocasa per il sostentamento 
di coloro che, soggetti alla sua potestà, coabitavano con lui (1). 
Per la pastura c 'era l 'aver (2). Il Lange fa risalire al tempo della 
sottomissione degli autoctoni (che sarebbero poi i Liguri) lo sviluppo 
del diritto di proprietà nel Lazio e più precisamente nella regione 
ove poscia si costituì il popolo romano. E soggiunge che prima fonte 
di esso fu la conquista. Ma lo stesso autore ammette che l'immigra-
zione italica in cotesto paese non riesci alla estirpazione degli in-
digeni. bensì piuttosto ad una giusta posizione con fattezze di ege-
monia per parte degli immigranti e di ciò farebbe testimonianza il 
vincolo della clientela, ossia, per dirla col vocabolo italico primitivo, 
del famulato (3). Nò va dimenticato che nel Settimonzio la pre-
cedente discesa de' Sacrani, nelle circostanze sopra mentovate, aiutò 
senza dubbio la sistemazione pacifica della signoria de' Sabini. Nel 
determinare la genesi della proprietà romana Jhering afferma che 
essa ha carattere originano. « L'acquisto pel romano consisteva nel 

(1) SCÌRADIR, Sprttchveigl und Vrgach., Jen», 1883, p. 394: « Die indog. fa- 
milie auszufassen io dem Sinne der römischen familia tvon oscisch faamu = Hau*, 
vgl. faamai = habitat = shr. dhiman. um fasst an Weibern, Kindern und Sklaven 
alles unter der potestas ein« Hausherren vereinigte ». 

(2) V. FmRi rn, Gloss., voce. Castrid. Castroni »g. Compascuos. «ve v. il testo 
ager compaseuos. Nelle Tavole Eugubine è invocata la protezione degli iddii d'I-
curia sugli nomini (viro), sulle greggi (pequo). su' campi (cnsiruo) e su' raccolti 
( f r i f ) . IIRZIL, Les Tabi. Eugub. Paris 1875; Bünrett», timbrica cit. E nelle Ta 
vote medesime il voc. ager. Sali' ager compascuus e in genere suU'organiiiazione 
antichissima della proprietà nel Lazio vedansi le acute considerazioni di CARLS. Le 
Origini del Diritto Romano. Torino, 1888, p. 60 sgg. 

(3) La originaria identità de' famuli e de" clienti fu divinata da Vico. .Scienza N., 
p. 216 »gg. CÉR. Liso«, Boi». Alt. cit., I, 1 e CIRLE, op. cit, p. 46. 



capere. La proprietà per lui è ciò che egli ha proso con la mano, 
manucaptum, mancipium (1) ». E poco appresso scrive: « Il »im-
bolo della proprietà ora la lancia. Una lancia infitta nel suolo an-
nunciava a Roma tutti gli atti pubblici relativi alla proprietà » (2). 
Se non che, a parere del medesimo autore, la lancia è simbolo col-
lettivo, non individuale, riferendosi, pare, alla Curia (3); dunque 
bisogna, a mente nostra, distinguere tra la proprietà privata sim-
boleggiata dalla manus e relativa alle cose il cui complesso costi-
tuiva la res familiaris e la proprietà territoriale, d'indole essen-
zialmente collettiva ( r e s publica), simboleggiata daH'Aaafa. Riesciamo 
cosi al concetto d'una forma duplice di proprietà territoriale : quella 
domestica (dominium) donde poscia si svolsero successivamente la 
proprietà famigliare (heredium) e la individuale (privata possessio), 
e quella comune sia a tutti i membri d'una gens, sia a tutte le 
gentes di una tribù. Che un ordinamento cosi fatto dovesse riescire 
favorevole agli interessi economici delle popolazioni e perciò ad esse 
gradito è mostrato dalla formazione della leggenda saturnia il cui noc-
ciolo reale fu la costituzione civile delle popolazioni ario-liguri 
nell'agro tiberino sotto l'egemonia sabina, con un assetto della pro-
prietà in cui prevaleva il principio collettivo o sociale sull'indivi-
duale e i rapporti personali traevano vigore dalla concordanza di 
stirpe e d'interessi permanenti. La tradizione considerò sempre quel 
periodo della preistoria dì Roma come un'epoca di pace e dì grande 
prosperità e la veracità di questi ricordi risulterebbe da un'altra 
leggenda, quella del regno di Numa, cosi somigliante ne' caratteri 
essenziali e tipici al regno di Saturno (4). Infatti è notevole la con-
nessione delle idee di pace, di benessere, di culto religioso col nome 
del re sabino che dicevasi succeduto a Romolo. 

(1) JHSIUSG, L'esprit du droit roma»i (trad. Meulenacre), T. I, p. U L 
(2) Ivi, p. 114. 
(3) Ivi, p. 117, in n. 32: « Il ne s'agit pas ¡ci de la simple hasta, mais de la 

hasta cariar, ou A atta gutrà, c'est a dire de celle qni était corninone à tonte la 
cnrie, de la lance de service ». 

(4) Bosnrn, Stana di Roma, I, p. 72: « La regione circostante a Koma, arni l'in-
tera Italia, quasi spirasse da questa on vento tranquillo e sano, fu presa dal de-
siderio d'una vita tutta giustizia, tutta pace, tutta legge e cura dei campi e quieta 
educazione dei figlinoli e adoratone degli Dii. Non fame, non pestilenza, non altra 
sventura pubblica afflisse Roma sinché essa ebbe Numa; tanto fu caro agli Dii». 
E Numa ebbe compagna sempre una Dea, come Saturno la Vergine. 



5 . Dunque, riepilogando, la leggenda del regno di Saturno ha 
la sua materia locale ne ' l'atti che precedettero e accompagnarono 
la discesa de' Sabini giù pel Tevere alle falde del Capitolino e nel-
l 'ordinamento civile che questo popolo, prevalendo sugli altri , diede 
al paese circostante. 

Il mito di Giano e la sua colleganza con quello di Saturno adom-
bra l 'accordo de' Sabini adoratori di Saviturno con gli Umbri Sa-
craui veneratori di Giano e loro precursori nel Settimonzio (1). Dal 
paese alpestre e bello, ove sorgono il Gran Sasso d'I tal ia , la Maiella 
e il Volino e dovo prima si concentrò il nerbo della loro schiatta 
uscita dalla gran gente umbra, mossero le astate schiere sabine alla 
conquista della sede centra le degli Umbri, abbandonando le rive del-
l 'Aterno per quelle dell 'Avente o la nativa Amiteruo per la metro-
poli umbrica l leate . Pugnarono e vinsero sotto la protezione del 
loro dio Saviturn i, la feconda divinità ariaca della Saòha, occupando 
una regione amena che sotto la loro dominazione prese il nome di 
Agro Sabino « Jiore d'ilalia » , ricco di greggi e di armenti , e 
abbondevolissimo di olivi e di vili e di ogni sorta di frutti » (2). 
I vinti parte emigrarono, parte si mescolarono a ' vincitori e una 
colonia de ' primi scese t r a ' Liguri della Campagna Marittima e ne 
iniziò l ' incivilimento, compiuto poscia dalle genti sabine che avan-
zando sempre, sostituirono Cures alla vecchia capitale e, toccato il 
Tevere , attivarono relazioni commerciali con le popolazioni rivie-
rasche sulle quali atesero il loro dominio (3) . Quella via fluviale 
condusse gli scafi sabini alle falde capitoline dove, sacrato il sito 
con vittime umane, fu eret ta la rocca per proteggere il traffico, fu 
innalzata l 'ara al dio e poco a poco sorse una borgata c h e fu Sa-
turnia, nome via via estesosi alla plaga tutt ' intorno sino al mare. 
La borgata aveva muraglie rotte ad intervalli da porte, una delle 
quali guardava verso il Palat ino. Sulle colline e nelle vallette cir-
costanti crebbero pagi e oici che accoglievano le genti e presero 
il nome da divinità nazionali o da famiglie cospicue (4). F ior i l 'a-
gricoltura e diede fama al territorio, ricchezza agli abitanti ; la po-

t i ) In tal caso il mito ili Giano e il nome ranno spiegati come fis PRKLLVR. 
(2) Vawroct i, Storia delTItalia antica, Voi. I. p. 220. 
(3) A Care si teneva il parlamento uaiiooale, Diorrs., II, 36; STRI»., V, ni. La 

via 8alaria lungo il Tevere fu o -imita da' Sabini che si giovavano pe' trasporti di 
ottimi mali. STRIB., ivi. 

(4) P. es. il PmM cucini dalla dea Copra. V. JORDIJ, op. cit., I, p. 155 in nota. 
CMsaro Di Mai TU», &*uifùaM antf». 7 



lallazione, prosperando, crebbe e si dilatò, rompendosi in frazioni 
clie formarono nuovi centri nella pianura e su pe' colli della cam-
pagna laziale. Cosi allargava*! su tutta quella terra il nome della 
borgata capitolina e la Saturnia te/lus alimentò pingui greggi, 
messi rigogliose, popoli svariati e forti. Le feste campestri si orga-
nizzarono ne' Saturnali , la poesia popolare briò col metro saturnio, 
i riti espiatorii locali e comuni si organizzarono nella mesta ceri-
monia de' sacrifìzii e delle offerte pr imaveri l i ; l ' a ra di Saviturno e 
il sacro recinto divennero il centro religioso e politico del paese. 
Ma sul Palatino intanto si costituiva un popolo che doveva ope-
rare co ' Sabini come già costoro avean fatto con gli Umbri. Una 
propagine sabina, uscita da Cures, e al tera di attestare nel nome 
di Curiti (Quirite») la sua provenienza, aveva o fondata od occu-
pata una sede rimpetto al Capitolino, cingendo con muro quadrato 
le dimore e facendo scorrerie qua e là sul terri torio. Quando si sentì 
e si trovò superiore in forza, iniziò una lotta d'emancipazione e dì 
conquista che a lungo andare mutò lo stato delle cose nel L a z i o ; 
la virtù» romana subentrò al l 'egemonìa sabina e Giove fulminatore 
prevalse sul vecchio e pacifico Saturno. 

J h e r i n g commentando la frase di Livio relativa ai Galli : se in 
armi» jus ferre et omnia fortium virorum esse, segna bene la 
radice del diritto romano che sostituì alla naturalis ratio arioita-
lica, sacra , inviolabile per sè, patto tra l 'uomo e la divinità, il jus 
Quiritium essenzialmente umano e imperniato sulla forza indivi-
duale (1) . Il giorno in cui Roma ebbe la coscienza di questa forza 
principiò quella serie dì lotte e di paci t ra l 'elemento romano e 
l 'elemento sabino che è tanta parte della storia leggendaria della 
cit tà eterna. E Roma, massime ne ' primi tempi, fece guerra di ra-
pina terr i tor ia le e di devastazione, sconvolgendo cosi l 'assetto eco-
nomico de' popoli che soggiogava, anzi sterilendo le fonti dell 'eco-
nomia laziale. 

Mossero guerra i romani, dice lo storico, più alle campagne che 
agli uomini, incendiando e devastando (2) . Che altro potevan fare 
le popolazioni cui mancava in tal guisa l 'alimento se non darsi in 
potestà de ' vincitori? 11 famulato si mutò in servitù, spartironsi i 

( 1 ) JHEKIHO, op. c i t , I , 1. 

(•2) Liv., VII, 22: « Cara agris magia qnam cara bominibas urendo popaland'jque 
gesserunt bella ». 



campi tra ' comandanti dello schiere vincitrici, riservando l ' aver 
publicut, parte locato a' patrizi, parte tenuto in amministrazione 
dallo Stato e ultimo vestigio dol prisco ager comune — e fu fatta 
e rifatta più volte la spartizione; la lotta tra la picciola e la grande 
proprietà fondiaria a danno dì quella determinò la formazione dol 
proletariato, gli odii tra la plebe e il patriziato ruppero l 'armonica 
unità che strìngeva il vecchio pupilli intorno ai palres. Un novollo 
ordine di cose insomma « di lega e di color ben altro » subentrò 
all'antico regime sociale. Questa vera rivoluzione lunga ne' proce-
dimenti, terribile ne' suoi effetti, fu con efficacia descritta da Ap-
piano, e giova riferire le parole dolio storico alessandrino : 

« I Romani, come, guerreggiando, s'impadronivano pezzo a pezzo 
dell'Italia, o pigliavan parte del territorio e vi fondavano città, o 
nelle città che già v'erano mettevano coloni del loro sangue, va-
lendosene a guisa dì presidii. Inoltre quella porzione del territorio 
conquistato che doveva esser messa a coltura la spartivan sempre 
senza indugio tra' nuovi coloni gratuitamente, o la vendevano o la 
davano in affittanza. Pe ' terreni rimasti incolti a cagìon della guerra 
(ed erano in maggior numero), non volendo sorteggiarli, mandavan 
bando che si coltivassero da chiunque a volontà con l'obligo di pa-
gare a titolo di canone la decima delle messi e il quinto delle frutta. 
E una gabella era imposta eziandio a quelli che vi menassero greggi 
a pascolo, cosi pel bestiame grosso come pel minuto. S'intendevano 
di favorire con questo mezzo l'aumento della popolazione italica as-
suefatta e paziente al lavoro e avere in tal guisa pronti sempre 
gli aiuti in casa. Ma la cosa andò altrimenti da quel che pensavano. 
Dacché i ricchi, occupata la maggior parte dell'agro indiviso, fi-
dando che col passar del tempo niuno l'avrebbe loro ritolta, com-
perarono ovvero occuparono di viva forza fondi vicini, e piccole por-
zioni di povera gente, laonde si trovarono a coltivare non poderi 
ma latifondi. Alle opere agrarie non che a pascer le pecore posero 
schiavi perchè il servizio militare avrebbe distolti dal lavoro gli uo-
mini liberi. Questo genere di possesso procurava loro grandi profitti 
come cresceva per la grossa figliuolanza e l'esenzione dalla milizia, 
la moltitudine de' servi. 1 facoltosi straricchivano e le campagne si 
empivano di schiavi, mentre le popolazioni italiche tribolavano per 
scarsezza di braccia e sotto l'oppressione della miseria, delle esa-
zioni e del servizio militare. E quando avevano un po' di tregua 
marcivano nell'ozio, non avendo più terre proprie perchè usurpate 
da' ricchi e non trovando lavoro ne' fondi altrui in tanta abbon-



danza di s c h i a v i » (1). Non tornano alla mente i versi di Virgi l io : 

Deterior... paullatim ac decolor aetas 
Et belli rabies et amor «accessit habendi? 

11 tempo ravvolse di forme mitiche i ricordi di Saturnia ma non 
li cancellò dalla memoria de' popoli laziali. Di generazione iu ge-
nerazione si perpetuarono, scolorandosi, alterandosi, ora per l ' in-
fluenza etrusca, ora al contatto della civiltà fenicia, ora sotto l 'a-
zione dell'ellenismo. Le tenaci popolazioni rurali, meno inchinevoli 
alle novità, meno duttili a ' mutamenti , serbarono la coscienza del 
vincolo che li univa all 'epoca di pace e di benessere e s 'affermavano 
discendenti di Saturno, cantavano i versi sa turn ia pur forse non 
più intendendoli. In cit tà il tempio prese il posto dell 'ara a pie' del 
Capitolino, i riti della primavera e del solstizio d' inverno si perpe-
tuarono, trasformati in cerimonie ufficiali, il popolo potè contem-
plare effigiate in avorio le sembianze venerabili del vecchio nume 
italico. Ma questi rudipent i plastici nulla dicevano alla mente o al 
cuore. La sola leggenda serbò vivo lo spirito dell ' * età saturnia » 
e la psicologia popolare, anche in ciò, come suole sempre, custodi 
fedelmente i documenti del remotissimo passato. Come Cacciaguida 
rammenta al pronipote i giorni felici vissuti da lui e da' suoi con-
temporanei fiorentini nella cerchia antica, cosi la coscienza popo-
lare nel Lazio ridiceva la leggenda del regno di Saturno a ' tardivi 
nepoti. Più quello stato primiero s 'al lontanava e oscurava nella ca -
ligine de' secoli, più bello pareva e desiderabile e alimentava il rim-
pianto del bene perduto irreparabilmente. Il tipo di Saturno rimase 
il più umano tra quelli del panteon latino. L 'ermeneut ica eveme-
rist ica pareva la meglio adatta ad illustrarlo, tanto a quella inter-
pretazione si prestava di per sè (2). Nè mai si mescolò con elementi 
eterogenei . Anche quando i letterati amalgamarono il vetusto Sa-
veturnus con Bel caldeo, con Molech fenicio, con Cronos ellenico, 

( t ) APPIANI, Ben. or., I, 7. Cfr. MAC*, De» hi» agraires chtz le» romain», 
p. 62 sgg. 

(2) Fra i varii testi di autori antichi che possono vedersi nel PETER, I, p. 24, 
scelgo questo di TERTCLL., Apolog., 10: « Saturnum itaque, quantum litterae docent, 
neque Diodorns graecus aut Thallus neque Cassius Severns aut Cornelins Nepos 
nequc ullns commentator eiuscemodi antiqnitatum aliud quam hominem promulgave-
runt, si quantum rerum argomenta nusquain invenio fideliora, quam apnd ipsam 
Italiani in qua Saturnus post raultas eipeditiones postque attica ho«pitia consedit 
eiceptus a Iano vel lane ut Salii volunt 



il popolo romano non smarrì giammai il senso del falcifer senrx 
e lo attesta Dionisio affermando che presso i Romani non s'udiva 
parlare di Urano evirato da' figli, di Cronos divoratore della prole, 
di Giove usurpatore del trono paterno e figliuolo snaturato (1). 

Avvenne solo questo, ohe sotto la vernice dell 'arte greca la leg-
genda nazionale italica diventò una forma della leggenda dell 'età 
dell 'oro. 

(1) Diimy»., II. 19. 



SEZIONE IH. 

I t e m p i di C r o n o s . 

CAPITOLO I . 

Documenti topografici della leggenda ellenica. 

1. Opinioni Tina «olia gvnesi d»l mito eronlano. — 2. 1 dati topografici • 1 dati «tnici. — 
3. Il eoli« Cranio. — 4. 1 aantnarì di Crono« in Olimpia • in Attica. — 5. Dati topo-
grafici estranei al croaianiamo «Uanico. 

1. Son pochi anni da che il Tiele asserì non essersi ancora data 
una spiegazione soddisfacente del mito di Cronos (1). E in verità le 
diverse opinioni messe fuori da quanti si provarono ad illustrarlo 
avevano piuttosto accresciuta che scemata la difficoltà d' intenderne 
la struttura. Secondo Max Mtiller (2) , esso apparterrebbe alla cate-
goria di quei miti che trassero la loro origine dall 'alterazione del 
significato primitivo di certi vocaboli. L 'epiteto kronide» (xpovibin;) 
e kronion (tcpoviwv) applicato a Zeus in un senso corrispondente 

(1) T i n s , Esquisse d'une histoire de la religion (tr. fr.), Paris, 1880, p. 225. 
(2) MAX MULLKR, Essaie de Mythologie comparée (trad. Perrot), Paris, 1873, 

p. 194 : . ED Grèce Kpivoc n'a commencé d'exister que longtemps après ZEÙQ. Les 
Grecs appellaient Zeùç le fils du temps... Cela ne roulait pas dire primitivement que 
le temps fût l'origine ou la source de Zens; mais Kpovituv ou Kpovifcni était em-
ployé dans le sens de « celui qui se rattache au temps, qui représente le temps, qui 
existe de tout temps... •. Il vint un moment ou ce terme cessa d'être compris et 
cela d'autant plus vite que, dans le root employé par la langue courante pour dé-
signer le temps, la gutturale avait perdu son aspiration, tcpôvoç était devenu xpôvoç. 
On se posa alors cette question: Pourquoi ZCTIÇ est-il appelé Kpovi!>r|i;? Voici quelle 
fût la réponse naturelle, celle qui ne pouvait guère manquer de se présenter à l'es-
prit: « C'est qn'il est le fils, le rejeton d'un dien plus ancien, Kpivot; ». Ce peut 
être là un mythe très-ancien en Grèce, mais ce n'est qu'en Grèce qu'a pu avoir lieu 
la méprise qui y a donné lieu. Nous ne pouvons donc nous attendre à trouver dans 
le Véda un dieu Kpôvoi;. Un fois lancé, ce mythe de Kronos devait faire son chemin 
et rien ne pouvait plus en arrêter le développement ». Cfr. Coi, Mythol. of Arian 
Nations I, p. 358 in nota e II, p. 1 e WILCKER, Griechische Giitterlehre T. I, 
p. 148 sgg. 



all'espressione biblica antico de' giorni (1) si sarebbe vol ta to , 
col passar del tempo, ad un senso patronimico, corno Pelide , Ea-
cide, ecc . , vedeudovi 1' indicazione della paternità di Zeus. Si 
foggiò in tal modo un dio Cronos genitore del Tonante e, creato 
il dio, si formò il mito, che è certo antichissimo, ma di formazione 
esclusivamente ellenica. S ' è obbiettato al Max Mùller che la sua 
spiegazione non sparge alcuna luce sul mito di Cronos, anche am-
mettendo la sua congettura sulla formazione del nume (2). E si può 
aggiungere, che se questa formazione fosse vera, dovrebbero mancare 
nella favola croniana caratter i ed indizi che accert ino l 'esistenza di 
questa figura nella protomitologia ellenica con determinazioni non 
subordinate e prepostero, bensi autonome e precise in un ciclo non 
germogliato da quello di Zeus, ma Siilo amalgamato con esso. Ora 
tali indizii, come subito vedremo , sono chiari e numerosi. Prol ler 
vide in Cronos un vetusto concetto greco al quale poi si mescola-
rono svariati elementi stranieri (3). Maury lo ascrisse al novero di 
quelle divinità ctonie il cui culto caratterizzava i Pelasgi (4). Grote 
inclina a considerarlo come un tipo asiatico e specialmente frigio (5) . 
A detta del Moverà, questo di Cronos è un mito essenzialmente co-
loniale e raffigura la prima emigrazione della stirpe semitica verso 
l 'occidente ( 6 ) ; parere al quale accedono Curtius e Dunker (7). Il 
Lang invece lo stima rudimento d 'una raffigurazione selvaggia di 
fenomeni fisici ( 8 ) ; e alla sua opinione si accostano in p a r t e , ag-
giungendo nuovi particolari, il Tiele e il Ploix (9). Quest'ultimo poi 
non esita ad affermare che il mito di Cronos è uno de' meno oscuri 

(1) DANIEL, VII. 9. Meglio il Caso«* (T. II. pr. p., L. IV, p. 229), eh« pur am-
mettendo l'analogia con l'eapresaione biblica non fa nascere Kpóvoi; dall'appellativo 
KpoviìrK 

(2) LA NO, Curio« ami Myth., I,ond., 1885, p. 45 sgg. 
( 3 ) PRILLIR, Griech. Myth., I , p. 4 4 . Cfr. WILIELK, op. c iL , I , p. 1 4 0 sgg. S i 

avverta però che i due autori si accordano sulla ellenicita di Crono» non sul suo 
significato. 

(4) MACBT, Hitt. de» rei de la Orice antique, Paris, 1857-9, T. I, p. 81. 
(5) GROTE, HUt. of Greece. 2* edi«.. T. I, p. 21 sgg. 
( 6 ) MOVEBS, Die Phijnirier, T . I I , P . I I . p. 5 9 sgg. 
(7) CCRTICS, SU ria Greca (trad. ¡tal.), T. I, p. 522; DCRIÌIB, Getch. de» Alter 

thums, 5* edii., T. V, p. 307 sgg. 
(8) Lilio, op. cit, p. 51 e 56. Cfr. del med. la Mythologie (tr. fr.). Pari», 1886, 

p. 150. 
(9) TIELE, Le Mythe de Kronot nella Reme de rhist. de» religioni, T. XII, 

p. 248 sgg.; PLOIX, Mythologie et Folkorisme nella med. Rev, T. SUI, p. 11 sgg. 



di tutta la mitologia greca (1) ; affermazione, per verità, piuttosto 
smentita che confermata da tanta varietà d' interpretazioni. 

Naturalmente in base a questi diversi criterii fondamentali, diffe-
riscono i risultati ermeneutici . 

Noi esamineremo innanzi tutto i documenti che nella tradizione 
religiosa e civile ellenica si riferiscono a Cronos ; ne r icercheremo 
la mitologia poetica nei poemi d'Omero e d'Esiodo e la mitologia 
storica nei racconti d'Apollodoro, Diodoro Siculo e Fi lone di Biblos, 
poi indagheremo l'indole sostanziale e la genesi o la provenienza 
di questa singolare figura e co ne varremo per spiegare la leggenda 
dei « tempi di Cronos » . 

E il metodo che abbiamo seguito rispetto al mito italico del regno 
saturnio. 

2 . Anche qui abbiamo dati topografici e dati etnici . Sono della 
prima specie il colle Cronio in Elide, le are o tempii dedicati a 
Cronos in Olimpia, in Atene, a Gades, a Cartagine ; due città di 
nome C r o n i a : una in Sicilia, l ' a l t ra in Libia; la denominazione di 
Mare Cronio applicato al Mare del Nord e all 'Adriatico e quella di 
Colonne di Cronos allo stretto di Gibilterra. In quanto a dati etnici , 
abbiamo le feste Cronie che si celebravano in Atene nel mese di 
Ecatombeon, il nome di Cronio» che questo mese portava prima e 
l 'esistenza di un mese omonimo presso parecchi popoli greci , i sa-
crifizi umani in onor di Cronos, certi proverbi e motti ellenici al-
lusivi a l l ' è ra croniana, l'effigie del dio e l'uso che dicevasi in pra-
t ica presso certe popolazioni occidentali di chiamar Cronos il verno. 
D'indole ambigua sono poi la tradizione del sepolcro di Cronos in 
Sicilia e in Spagna e il sasso che si vedeva presso il tempio d'Apollo 
a Delfo e dicevasi vomitato da Cronos. 

3 . Nella regione occidentale del Peloponneso, in quel punto in cui 
le valli dei fiumi Alfeo e Cladeo vengono a contatto, sorge nn colle 
alto centoventitre metri sul livello del mare, dominando la pianura 
circostante ove già fu Olimpia. È il Cronio alto (ètpeXói), cospicuo 
(eùbeieXoc;), fastigio dell 'Elide ((Uptunipiov "HXibot), adorno d'alberi 
(tùbevbpos) ; rupe (ndrfos), poggio (6x604), a l tura (Xótpo?) di Cronos 
e suo santuario (Téptvos) venerando (2). Correvano sul nome della 

(1) Ivi: < Le Mythe de Kruiios... c'est on dea moins obscurs de toute la my-
thologie grecque ». 

(2.1 FIXD., 01., TI, i , y, u , vni, e t ; Non., vi, si . Gfr. Boctricaaa, Olympia, 2»  
ediz. Berlin, 18*6, p. 22. 



collina due tradizioni : una , raccolta dallo storioo ardivo Itorcilo, 
cho l 'avesse Cronos sostituito a quello antico di Ctouron (KTOOPOV) 
quando vi si ricoverò dopo la gigantomachia e vi stetto per un 
po' nascosto, innanzi d'andarsene al Caucaso ( 1 ) ; l 'a l t ra serbataci 
da Pindaro, il quale dice che la rupe non aveva nome alcuno prima 
ohe vi giungesse Eracle, da cui ebho quello cho portò poi sempro. 
E fu quando il divino eroe, vinto in battaglia Augia re degli Epoi 
elidensi, si accinse ad istituire, presso il sepolcro di Pelope, i famosi 
giuochi olimpici. 

Di Zaus il prode Aglio tutte a Pisa 
I.e schiere concentrò, tutto il bottino. 
E nel bosco divino 
Un'area misuro pel Padre Massimo. 
Cinta l'area d'un muro. 
Eresse in loco puro 
L'Alti e nel campo che dintorno spali a 
Dispeee acconci siti 
Pe' giocondi conviti. 
Onoranza cosi degna iacea, 
Fra le dodici regie 
Divinitadi, alla eorrente alfea. 

Ei nomò Cranio il poggio ebe dapprima, 
Quando Enomao regnava, innominato 
Il dosso ergea listato 
Di molta neve (3). 

Ora, la tradizione dercil iana s 'accorda con quella del sepolcro di 
Pelope per l 'allusione del vocabolo KuiGpov appunto a rito funebre, 
sepoltura e simili (3). La fondazione d'Olimpia nel sito ov 'era il se-
polcro di Pelope è affermata esplicitamente da Pindaro e da Pau-
sania e quest'ultimo, nel descrivere il Pelopio, posto nell 'Alti a destra 
del tempio di Giove, scrive che Pelope era dagli Elei venerato sopra 
tutti gli altri eroi, come Giove sopra gli altri iddii (4) . Certo al-

t i ) Fragm. Bui. Crr. (Didot), T. IV, p. 388, 10. Dercilo mette il Caucaso in 
Siria. 

(2) PUD.. 01, XI (I). Sulle diverse tradizioni relative all'origine de' giuochi olim-
pici, v. Pausami, V, 8 sgg. 

(3) VAHics*. T. II, p. 1037 ai vocaboli KT*f>-c(c)a = funerali e anche ciò che si 
metterà nella tomba col morto e rrtpiZeiv » eeleUare an facciale ponendo doni 
nel sepolcro. Cfr. «T^picua » funerale, nripiorrii; = seppellitoli. 

(4) PAUSA*., V, 18. Chiamavasi Pelopio Parva consacrata a Pelope. Era chiusa 
da on recinto di pietre, c' erano molti alberi e statue e vi s' entrava da ponente. 
L'aveva, narratasi, dodioata a Pelope sso trisavolo Eracle figliaci d'Anfitrione, im-
molandovi ona scrofa. 



l 'istituzione de' giuochi olimpici è connesso il mito di Pelope. Un 
mito strano. Pindaro lo espone cosi : Tantalo re di Sipilo in Lidia 
conviti» gli dei. Posidone innamoratosi di Pelope figliuolo del re, lo 
r a p ì , come poi fece Zeus con Ganimede, e per Io stesso motivo. 
Sparito ¡1 fanciullo, e fattosene inutilmente r icerca, taluni invidiosi 
vicini sparsero la voce che fosse stato fatto in pezzi, cotto e man-
giato nel banchetto. R e Tanta lo insuperbitosi nella grande prospe-
rità largitagli , osò, desinando co' numi, rubare a costoro il nettare 
e l 'ambrosia. Ne fu crudelmente punito e il tìgliuol suo rimandato 
a vivere t ra ' mortali . Il giovane s' invaghì d'Ippodamia figlia d 'E-
riomao re di Pisa e l 'ebbe in moglie dopo aver superata, con l 'aiuto 
di Posidone, la difficile prova impostagli da Enomao di vincerlo alla 
corsa col carro . Cosi ottenne con la sposa il colle C r o n i o , d e t t o , 
per ciò, anche colle di Pelope (1). Ma il poeta avverte che cotesto 
mito egli lo narra diversamente da come s'usava in addietro. 

Ora l'esposizione divulgata n ' e ra questa : Tantalo doviziosissimo 
principe della regione .ai pie' del monte Sipilo era volentieri ammesso 
nella società degli dei e tra lui e costoro correvano vicendevoli in-
viti a mensa. Una volta il re lidio portò via dalla tavola divina 
l 'ambrosia e ¡1 nettare e ne fece parte ad amici suoi. Ma peggio 
ancora operò quando, convitati gli dei in casa sua, imbandì, tra le 
al tre vivande, le membra di Pelope, suo figliuolo, ammorsellate e 
lesse. Inorridirono alla vista ì numi : la sola Demeter, assorta nel 
pensiero della figlia smarrita , mangiò parte d'una spalla del giovi-
netto. Zeus ordinò ad Ermes di ricomporre le membra della vittima 
e richiamarla in vita, e l 'ordine fu eseguito ; alla spalla mancante 
si supplì con un omero d'avorio. Tantalo, scacciato dalla Lidia, ri-
parò in Grecia accompagnato dal figlio risorto ; né altro si sa di luì 
se non che fu condannato a svariato supplizio nel T a r t a r o : un sasso 
enorme gli pende sul capo e t e r n a m e n t e , minacciando schiacciarlo, 
rami onusti di saporose frutta lo allettano al cibo, ma come la sua 
mano fa per coglierle s 'al lontanano; un ruscello gli mormora ai piedi, 

(1) Pino-, 01., I. IX e IIL Cfr. htm. VII. La 1« Olimpica di Pindaro, nota il 
DECIIARME, op. cit, p. 598, è la più antica fonte della leggenda di Tantalo. Nell'i-
liade, II, 104 sgg. Pelope figura come predecessore d'Atreo sul trono d'Argo e tras-
mettitore a costui dello scettro fabbricato da Efestos per Zeus e da Zeus dato ad 
Ermes che lo donò a Pelope . agitator di cavalli ». Di suo padre non v'ha cenno. 
Tantalo è menzionato nell'Odistea, XI, 582 Bgg. senza la menoma allusione alla 
sua figliuolama, ma il pano è sospetto d'interpolazione. Ved. DECH»R»E, p. 598. 



ma se vi appressa le labbra, l 'acqua si r i trae (1) . Segue nel mito 
popolare l 'arr ivo di Pelope a P isa , l ' innamoramento, la sfida e la 
vittoria, come li canta Pindaro, con altri curiosi particolari di minor 
conto. 

11 nome di Pelope (TT^Xoip) appartiene al cielo mitologico posido-
niano, cioè dire si connette alla mitologia dello acque : Vaniteli dice 
che è nome d'un demone posidonico e simboleggia o l 'energia ope-
rativa del liquido elemento o com'esso sia bello a vedere (2). Onde 
noi più volentieri lo accosteremmo a ' temi nt'X-as vicino e òri 
— succo delle piante, notando la somiglianza di quest'ultimo vo-
cabolo al sanscr. apas, il cui significato generico venne presso gli 
elleni stringendosi a senso specialissimo, non escluso peraltro dal-
l'uso della radice ap nel linguaggio vedico (3) . In tal guisa l 'e t i -
mologia confermerebbe l'indole posidonica di Pelope, il cui nome 
interpretato significherebbe « il vicino al l 'acqua » (ixiX — apas) e 
darebbe ragione del ratto del giovinetto a prò di Posidone e del-
l 'aiuto che costui gli diede, invocato, nella contesa con Enomao (4). 
Inoltre ricordisi che presso il colle Cronio scorreva l 'Alfeo, si ri-
pensino i versi di Pindaro allusivi al l 'onoranza che Erac le faceva al 
fiume eliense, si badi al funebre nome antico del Cronio e non sarà 
malagevole, crediamo, intendere la connessione de' ludi olimpici con 
un mito adombrante la pratica di sacrifizi umani e gli olocausti di 
cavalli e altri bruti in onore d'una divinità largitr ice di acque fe-
condatrici e favorevoli allo sviluppo de' semi sotto i tepidi raggi del 
sole primaverile. Le quali cose sembra co' due suoi nomi r ivelare 
la mitica rupe olimpica, la cui affinità con la capitolina non sfuggi 
agli antichi . E n ' è prova la leggenda degli Epei elidensi venuti in 

(1) La pena del masso è in Pianino, htm , VII; le altre sono menzionate nella 
Odissea. EiHiriOE, Orest, 982 sgg. fa pendere il masso da catene d'oro legate al-
l' Olimpo. Notisi che Pindaro de' quattro tormenti che martoriano Tantalo indica 
solo qnello del macigno. 

(2) Visura, op. cit.. T. II, p. 1243. I temi ch'egli addita sono ucX = biondo, 
grigio e 6ir = fare, ovvero «cX c= e. «. e òit = vedere. 

(3) Ne' Vedi il Soma, cioè il sacco del Surcosfema riminoti». è chiamato apiu ; e 
apa-ththa è la pianta snddetta dopo spremotone ogni oinore. È noto poi che il vo-
cabolo vedico ap plor. apas significa non solo acqoa, ma acche aziooo, opera, ceri-
monia sacra. 

(4) Pelope prima di misurar» con Enomao s' appressò nottetempo al mare e in-
vocò il Tridentato che gli diede cavalli capaci di correre soli' oode e on cocchio 
d W Pi«»., 01, I ; Cic., T*uc., II, 27. 



Italia con Ercole , supposti denominatori del monte saturnio e co-
struttori del l 'are ad Ercole e a Saturno presso il Capitolino, e l 'a l tra 
che riferiva la denominazione a' Pisati , le are cogli Epei (1) . L'as-
sociazione di Ercole, nelle tradizioni elleniche, alla origine de'giuochi 
olimpici è probabile indizio dell'influenza fenicia sul mito di Cronos 
e la venuta di Pelope dalla regione del Sipilo, cioè dal ricco pae: e 
dell'Asia Minore ove dalle nevose cime dello Tmolo scendeva il Pa t -
tolo aurifero e la fantasia ellenica ammirò le dovizie di Mida, di 
Gige e di Creso, accennerebbe al passaggio del culto di Cronos dalla 
Frigia al l 'El ide, in epoca nella quale forse l 'elemento ario aveva 
già subita l ' influenza se non la compenetrazione dell 'elemento assiro-
fenicio. La Lidia infatti era la sentinella avanzata della dominazione 
assira in occidente (2) . 

4 . In Olimpia , come Pausania narra d'avere udito da' racco-
glitori delle memorie patrie, sorgeva in altri tempi un santuario a 
Cronos. L 'avevano eretto e dedicato, dicevasi, gli uomini ai quali 
poscia fu applicata la denominazione di « gente aurea » (3). E r a 
dunque antichissimo nella Pisatide il culto di Cronos. Al quale era 
associato quello di Rea ; a n z i , secondo lirodoro d 'Eraclea , Erac le 
stesso aveva consacrata in Olimpia un'ara a Cronos e Rea , insieme 
ad altre cinqne are sacre ad al tret tante coppie di numi (4). Anche 
in Atene a pie' dell'Acropoli c ' e r a un antico tempio a Cronos e 
R e a presso il sito detto Olimpieon, ove — scrive Pausania : « s 'apri 
il terreno per la larghezza d'un cubito ed è tradizione che per di 
là scorressero le acque sotterra al tempo del diluvio di Deuca-
l i o n e ( 5 ) » . Questi d'Olimpia e d'Atene sono i soli tempii greci in 
wlor di Cronos menzionati dagli antichi scrittori ellenici. In quanto 
a quelli che sorgevano fuori della Grecia, a Gades e a Cartagine, 

(1) DIOXYB. ALICAR»., I, xirrv, riferisce le due tradizioni. Riguardo alla prima 
dice che agli Epei piacque ¡1 colle Capitolino che ad essi ricordava il colle Cronio 
« che è neir agro pisano nell'Elide presso il fiume Alfeo » e lo reputarono per dò 
sacro a Cronos Eleo. I.a seconda Dionigi la toglie dal poeta Euieno e da altri ita-
lici. Cfr. LÌKORMAKT, Orig. de Thist., I, p. 146. 

(4) 8TRIB., VIII, jv; Crani'«, Stor. Gr., I, 582. 
( 3 ) PACSAS., V, 7 . 
(4) Zeus e Poddone, Era e Atena, Erme e Apollo, le Grazie e Dioniso, Artemide 

e Alfeo. V. Fragm. Hiat. gr., T. II, p. 36. Cfr. Pian., 01, X (x) e Scoi ali'01 V. 
Erodoro visse nel V. sec. av. Cr. 

(5) PACS., I, 18. In quella buca gettava«I ogni arno farina di grano impastata 
con miele. 



trattasi evidentemente di ediflzii dedicati al dio fenicio Molocli, che 
gli Elleni identificarono col loro Cronos (1). E lo stesso dove dirsi 
de' sepolcri di Cronos che si veneravano in Sicilia e in Spagna (2) . 
Ora sulla fondazione del santuario d'Olimpia correvano , come s 'è 
viito, due tradizioni che facevano capo alla « Gente aurea » o ad 
Erac le . La tradizione localo ora, a quanto pare, la prima , perchè 
Pausania, elio la riferisce, non fa parola dell 'altra, la quale però 
s 'accorda in parto con ciò che dice Pindaro delle onoranze tribu-
tate da Eracle alle dodici divinità. Diciamo in par te ; difiuti Pin-
daro non afferma ma neppure nega cho prima della venuta d 'Erac le 
in Olimpia sulla collina prossima al futuro stadio esistesse un tempio; 
anzi dal nome che l'eroo diodo al monte si è ragionevolmente con-
dotti a supporre che questo fosse già prima dedicato a Crouos. Inoltre 
Pausania fa precedente d'assai la costruzione del tempio alla venuta 
d 'Erac le e alla istituzione de 'g iuoch i olimpici ; ci mette in mezzo 
nientemeno che la nascita di Zeus. Eracle poi, nella leggenda pau-
-aniana dell 'origine di cotesti giuochi, è uno de ' Dactili Idei, detti 
eziandio Cureti , venuti dall'isola di Creta e precisamente dal monte 
Ida. Erano in cinque fratelli o il maggiore, Eraclo per l 'appunto, 
propose agli altri la gara dalla corsa, con la ricompensa d'una co-
rona d'oleastro pel vincitore. E qui c 'è una leggenda per gli oleastri 
e nell'esporla s 'accordano sostanzialmente Pausania e Pindaro, seb-
beue il poeta tebano non faccia giungere Erac le nella pianura olim-
pica da Creta, nè parli di Dactili o di Cureti . Ciò in cui concordano 
i due autori è nel far entrare gl 'Iperborei nella genesi mitica delle 
gare d'Olimpia. E c ' ent rano per gli ulivi selvatici , che dal loro 
paese Eracle introdusse nell 'Elide, affinchè la valle c ircostante al 
Cronio non fosse senza schermo dagli acuti raggi del sole (3). L a 
terra degli Iperborei era , dicevasi, a settentrione della Grecia e vi 
nasceva il fiume Istro, onde Pindaro la chiama Istria; di là, secondo 
il poeta licio Oleno, e ra partita la ninfa A c h a i a ; di là mossero, 

(1) Il tempio di Gades è menzionato da Snusoìts, III, 5; quello di Cartagine, 
fra gli altri, dall' astore del Periplo di Annone. V. Geogr. Gr. Min. (Didol), 
T. I, p. 1: ly TIV roO Kpóvou Tfutvfi Dagli atorici Meandro d' Efeso e Filarco 
sappiamo die ne' tempii del Cronos fenicio non potevano entrare nè femmine, nè cani, 
nè mosche. Fragm. Ilinl gr., I, p. 343 ; IV, p. 447. 

(2) Del tomolo di Cronos in Sicilia fa cenno FILOCORO, Fragm. ¡{mi. gr., I, p. 414; 
il rpiros Kpóvou che Polibio X, 10 mette in Spagna presso Cartagena è probabil-
mente identico al tempio gaditano della nota precedente. 

(3) Pars., V, 7; PIXD., 01., i n . 



prima della ninfa, secondo il poeta cumeo Melampo, le dee Opi ed 
E c a e r g e : quella e queste dirette a Delo. È la costa meridionale del 
mar Nero, limitata a levante dal territorio subcaucaseo degli Achei 
pontici e a ponente dalla foce dell 'Istro, creduta invece, come già 
notammo (pag. 82) , il capo del gran fiume dell 'Europa centrale . La 
ninfa e le dive nominate da' due vetusti innografi apparten jono al 
novero delle « vergini » mitiche, seguaci di Artemide e con lei ve-
nute dalle regioni iperboree a Delo (1). È forse difficile nell'Opis 
(*QTTI<;) di Melampo ritrovare l'Ops italica e identificare la vergine 
iperboreo ellenica con la compagna di Saturno? E assegnare al nome 
suo quella stessa etimologia che ci spiegò il nome della dea laziale? 

Ad ogni modo teniamo conto di questo collegamento tra il culto 
di Cronos nella Pisatide e le tradizioni iperboriche e veniamo al 
tempio che il nume aveva in Atene. Se ne attribuiva l 'erezione a 
Cecrope (2) . cioè al l 'eroe cui si dava merito d 'avere ammaestrate nel 
c ivi le costume e in miti riti religiosi le popolazioni dell 'Attica (3) , 
fondando la borgata di Cecropia in condizioni e sito analoghi a quelli 
della capitolina Saturnia. La favoletta c irca la fessura è prezioso 
indizio del rapporto che nella fantasia popolare univa quel tempio 
con la religione delle acque. E se, come vuole il Decharme sulle 
t racce di Curtius, le figlie di Cecrope personificano la pioggia che 
bagna i campi (4) ; se Cecrope stesso, metà uomo metà serpente, sim-
boleggia la nuvola procellosa (5) ; se R e a nella primitiva cosmogonia 
greca è l 'emblema del moto delle acque (da = scorro) non è 
forse temerario scorgere nel nome di Cecrope un simbolo dello stre-
pito prodotto dalla pioggia (6). 11 Cecrope attico farebbe riscontro 
al Pelope elidese. 

Sulla rispettiva antichità del santuario di Olimpia e di quello di 
Atene esiteremmo a pronunziarci se a favore del distretto elidense 
non stessero argomenti di gran peso: la tradizione locale d'una gara 
t r a Cronos e Giove (7) ! i rapporti vetustissimi t ra l 'El ide e l 'Asia 
Minore attestati dal mito di Pelope ; la denominazione del recinto 

(1) HEROO., IV, 35 ; PREMER, Griech. Mylh., I, p. 229 sgg. 
(2 ) MACRO»., Sat., I , 10. 
( 3 ) PRELLER, op. cit . , I I , 136 sgg. 
(4) DECHARME, Mythal. de la Orice ani.. Paris, 1879, p. 522 sgg. 
(5) SCHWARTE, Ursprung der Mythol, p. 3 8 ; DECHARKE, op. cit., p. 522. 
(6) Da K£KP (ton. KpdZui - io strepito, donde xixpa-fua = strepito) e apas si-

gnificherebbe acqua strepitosa o rumorosa. 
(7 ) PAUSA», V, 7 . 
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ove in Atene sorgeva il tempio di Cronos e Rea denominazione che 
accenna evidentemente alla precedenza della Cronolatria dell 'Elide; 
le memorie protostoriche greche sulla discesa do' Pelopidi e degli 
Achei nel Peloponneso o nell 'Attica (1) . 

B . Riguardo ai rimanenti dati topografici non c ' è da faro lungo 
discorso. L 'at tuale isola Vulcano, una delle Lipari, si chiamò in an-
tico Hiera e prima ancoraCronia perchè dicevasi fondata da Cronos(2) ; 
una città omonima c 'era nella Libia, ma non se ne sa l 'ubicazione (3 ) . 
Che le famose Colonne di Ercole si chiamassero prima Colonne di 
Cronos (Kpóvou urriXai) è attestato da Carace pergamense (4). Apol-
lonio Rodio chiama mare Cronio (Kpovin &A<;) l 'Adriatico (5). File-
mone denominava nella stessa guisa l 'Oceano Settentr ionale (6) . 

Ora in quasi tutti questi dati non v 'è altro di ellenico se non 
l'espressione allusiva a Cronos, ma sotto un tal nome celasi il dio 
assiro-fenicio E1 identificato con Cronos ne ' primi contatti degli ario-
greci coi navigatori prolosemiti d'Assiria e di Canaan. L'isoletta si-
ciliana e la ci t tà libica erano stazioni fenicie ; grande scalo fenicio 
era la duplice costa che forma lo stretto di Gibilterra, e là vicino, 
a poca distanza da Cadice sorgeva su un promontorio il tempio di 
Cronos (El) ricordato nel paragrafo precedente. Alla navigazione 
fenicia nel mare del Nord e nel lialtico si r iconnette il nome di Mare 
Cronio che, secondo Filemone citato da Plinio, e altri geografi greci , 
davasi al ramo orientale del Balt ico dall 'Oder in là (7) ; similmente 

(1) Comes, Star, gr., I. p. 89 sgg. 
(2) ASSTH., fragm. 274 (Didot) e ivi le dichiarazioni. Poi.««., in Fragm. Hùt. 

ffr., IL p. 143. Dion. Sic., Ili, 61, dice che in Sicilia e nelle altre terre occiden-
tali ancora a' sooi tempi c'erano molti siti eminenti (iroXXoùç Tiiiv OqniXUiv vòituiv) 
erano chiamati Ctonia. CBARAZ, in Fragm. Hut. Gr., I l i , p. 640. 

(3) POLKM. e CHAR., c i t . ivi. 
(4) CHAR., cit. ivi, a proposito delle Colonne d'Ercole scrive: AÓTOI M itpdrtpov 

Kpóvou ¿XÌTOVTO atr ial . 
(5) APOLL. RSOP., Argon., IV, 327, 509 ove secondo lo Scoliaste è indicato l'A-

driatico 
(6) PLIS., Hùt. .Vai., IV, 27: « Philemon Morimarusam a Cimbri» vocari, hoc 

est mortnura mare nsque ad Promontorium Kubeas: ultra deinde Cronium ». Cfr. 
DIONYS. PIR-, Orò. Descr., verso 32 in Gtogr. Min. (Didot), II, p. 106 e gli altri 
autori citati nel commento del Müller. Il proni. Rabeas, secondo il Cossens, è il 
capo Rutt in Pomerania. V. Ezcurt., VII, nel Plinio del Lemaire, T. II, p. 817. 

(7) Dionisio Punzoni , nel loc. cit. ne parla co«ì: 
L'oceano d'Occidente è quel che tocca 

del favonio locrese i punti estremi. 



l 'ant ico nome del Niemen (Xpóvos), se non osta la grafia e s 'accoglie 
il parere dell 'Hardouin, alluderebbe ad una stazione fenicia posta 
alla foce di quel fiume (1) . In quanto all 'Adriatico, se pure a questo 
mare alludono le parole d'Apollonio, non riusciamo a trovare a l t ra 
ragione per il nome che gli dà il poeta rodio se non probabilmente 
la somiglianza di denominazione t ra il Golfo dei Veneti TEVETUJV 
KÓXITOI;) e il Golfo Vendico o Venedico (OùtvbtKÓ? o Oùevebmòs 
KÓXTTO?) per l 'appunto nel braccio orientale del Balt ico dianzi men-
zionato (2). 

i la quel dì sopra cho ai volge a borea, 
Ov'è la gente de' crudi Arimaspi, 
Lo chiaman Congelato, od anche Cronio. 
Altri Morto l'appella, perchè tardi 
Splende il sol su quel mare e ricoperto 
Sempre da dense nubi. 

(1) Al passo citato da Plinio I'HAM. dice che il nome Cronium mare . non 
dirò roO Kpóvou, ut nugantnr Veteres... Bed potìus dirò TOO Kpivou tioTauoO, cuius 
in Sarmntia meminit Ptolemaeus, lib. III, cap. 5, deducta haec appellatio est: nam 
is in eum Oceannm irrumpit». Il testo di TOLOH. (Didot, p. 412) dice Xpóvou iro-
TauoO Ved. ivi la nota interpretativa del Mailer, ove riferiscesi da SCHAFARIS, 
Slavische Aìterthumer, I, p. 497, esservi presso la foce del Niemen un castello 
Kroniscas-Pilnis, nn podere detto Krono-Kilpirye e un sito denominato Kronic. 

(2 ) PTOL., Geogr., V ; MARCIA». HMACL., Peripì. marie ext., 11, 3 9 ; Geo. Gr. 
Min., I, p. 559. In Tolomeo la regione italica è Ouivtvia e i Sarmati presso il 
Golfo Vendico sono Ouivibai. E il MALI.., p. 421, nota che l'assimilazione de' Ve- 
nedi sarmati co' Veneti dell' Adria e della Gallia è stata fatta da molti scrittori 
antichi greci e latini. 



CAIMTOLO I I . 

Documenti etnici. 

!. La Croni* - J. 1 n»rri j»<tr>,nl. — 3. 11 m«*M Ctonio. — *. 1 ineristi. .V I pro-
varti cvoniialci. l'rfBtn" Ari none. Ciotto» aimtmla dui »orno. 

1. Veniamo ai documenti etnici. Abbiamo in primo luogo le feste 
Cronie che cominciavano in Atene il dodicesimo giorno del mese di 
Ecatonbeon (1° del Calendario attico) e cadevano per cif) verso la 
fine di luglio. Duravano sette giorni ( I ) . Se ne faceva risalire l'isti-
tuzione a Cecrope l 'eroe temosforo dell 'Attica, quello stesso che di-
cevasi avesse innalzato l 'ara a Cranio a piè dell 'Acropoli. Come 
nella durata cosi nell ' indole somigliavano ai Saturnali italici : alle-
gria generale, scambio di doni, conviti, largizioni, sacrifizi! e liba-
zioni a Cronos, banchetti agli schiavi per cura e a spese dei padroni. 
Non s'usava in que' giorni riscuotere le pigioni delle case, nè gli 
interessi dei mutui. II senato sospendeva le sedute. Insomma da per 
tutto solazzi e giubilo e canti e divertimenti e dimostrazioni d'ugua-
glianza tra liberi e servi (2) . 

Nè solo in Atene si celebravano le Cronie. A Rodi la solennità 
cadeva nel mese di Pedagitnione che era il quinto del calendario 
dell'isola e iniziava la primavera (3). A Trezene nel mese di Gere-
stio, cioè da mezzo aprile a mezzo maggio, si faceva festa per pa-
recchi giorni, in uno dei quali i servi giocavano ai dadi co ' liberi 
cittadini e banchettavano co" proprii padroni (4) . A Tebe nelle Cronie 

(1) I.IVU*., Croma, 2. Cfr. Sonu ur, Ilandbuch d.gritch. Chronol., Iena. 1888, 
p. 268 

(2) Letti*.. Cron., 5. Iil. Cronasvl; fimosi.. In Timocr. 
(3. I'OKI'U , Ut Abtt., II. 54. Il tetto di Portino ha TIRIVI MeTaTdTvituvt, ma il 

nome vero locale era ITiÌMiTti'tviMH ; corrispondeva all' Antesterione d'A tene. V. Bi-
acuorr. De faniia grattar, antiquuiribus ne' Leipe. Stivi fitr ciati. Philol., VII, 
p. 383. Al culto di Cronoa in Koili si connette la leggenda dell'anione di Zeus oon 
la ninfa rodiete Hitnasia che gli diede tre figli: Sparteo, Cronios e Kvtos. V. PHCLI.I:K, 
G. M., I, p. 475. 

(4) Cimar. Pi:««., ne' Fragm. hùt. gr., T. IV, p. 358 e dice che il convitare a 
tavola i servi et» costume greco (éXAtivmòv Mix.). 

Coutil D» Xima, Afiolùiiid .intéro. H 



si teneva una grande gara musicale (1). Inoltre in Atene stessa e 
in Olimpia si facevano nella stagione primaverile cerimonie sacre in 
onoro di Cronos. In Atene nel quindicesimo giorno del mese di Eia-
febolion gli si offriva una focaccia a dodici umbilichi e un bue di 
pasta (2) ; e nella regione olimpica sul vertice del colle Cronio, al-
l 'equinozio di primavera i cosi detti Baùli, narra Pausania, sacri-
ficavano a Cronos (3) . 

Kesteggiavasi dunque Cronos nella stagione della mietitura e in 
quella della germogliazione. Ed è notevole che quella pratica del-
l 'accomunamento dei liberi e degli schiavi alle liete mense cromane, 
anzi dei banchetti ammaniti e serviti dai padroni ai servi e ra in 
vigore in altre feste religiose in altri siti della Grecia. A Cidonia, 
nell ' isola di Creta, durante le feste di Ermes i servi della gleba 
(Claroti) sedevano a tavola avendo a ' proprii ordini i padroni, se 
pure costoro non preferissero allontanarsi in quel tempo dalla 
cit tà ( 4 ) ; ad Amicla nel secondo giorno delle lacintie i cittadini 
convitavano a pranzo .gli amici venuti da fuori e i proprii schiavi (5) . 

Un testo di Batone sinopese, r iferito da Ateneo informa dell'opi-
nione che s 'aveva in Grecia intorno all 'origine di cotesto costume: 
« Nel tempo in cui i Pelasgi celebravano un sacrifizio e un publico 
banchetto, un tale di nome Peloro annunziò a Pelasgo che per vio-
lenza di forti terremoti erano nel l 'Emonia franat i i monti detti 
Tempe formando una gola traverso la quale l 'acqua della palude 
era affluita nell 'alveo del Peneo, lasciando scoperta tutta quella re-
gione c h ' e r a dianzi palustre, e che , cosi asciugati, quei campi appa-
rivano meravigliosamente ampii e belli. Udito ciò Pelasgo volle che 
Peloro sedesse alla propria tavola che era lautamente apparecchiata 
e tutti gli al tr i in gran numero portarono quanto di meglio ciascuno 
aveva e lo posero sulla tavola del messo, che fu dallo stesso Pelasgo 

(1) Aiilei., Voti., in Fragm. liisl. gr., T. II, p. 186. Secondo narra in questo 
frammento Aristotele, Omero v'andava quando la morte lo eolse all'isola d'Io. 

(2) Corp. Inseript. Or., I, n. 523: EAa<pn3oXiu>vo( ei, Kpóvuj nótravov biubt-
KÓmpaXov Ka0n|ievov erti " ' dei? floGv xoivixiatov àvuirEpetTuit,. Pel bue di pasta 
si doveva adoperare un chenice di farina, cioè una quantità sufficiente all'alimen-
tazione giornaliera d'un nomo. 

(3) Paesi*.. VI, 20. Il mese elidense Elaflo e l'attico Elafebolione comprende-
vano i giorni decorrenti da mezzo aprile a mezzo maggio. 

(4) HUEOK, Kreta, T. III, p. 39. cita Eforo e Caristio e afferma che il culto di 
Ermes risaliva a' primi abitatori di Creta. 

(5 ) DIDIM. GIUMM. in ATUEH., Deipnot, IV , 17. 



servito eon gran prontezza e parecchi tra i più cospicui ugualmente gli 
facevati servizio secondo si presentava l 'occasione. P e r la qual cosa, 
da quando ebbero occupata quella regione, usarono, nella solennità 
di Giove Pelorio, a somiglianza della festa celebrata in cotesta cir-
costanza, imbandirò mense magnificamente apparecchiate e con tanta 
filantropia celebrano quella fasta che convitano al banchetto tutti 
i forestieri, sciolgono i prigionieri e permettono ai servi di sdraiarsi 
a tavola o pranzare con la massima libertà, mentre i padroni li 
servono. Ed anche adesso i Tessali nello stesso tempo celebrano ma-
gnificamente quella festa e la chiamano Peluria ( l ) ». 

In quanto ai banchetti pubblici sappiamo come fossero in uso tra 
i greci prima della migrazione dorica e rimasero per lungo tempo 
in vigore in Creta, nella Laconia, a Megara, a Corinto e nel l 'Ar-
cadia" (2). 

Dosiade descrive cosi i conviti pubblici (Sissizie) de' Lictii cretesi : 
4 Ciascuno mette in società la decima parte dei frutti prediali e in 
più la sua porzione degli assegni che sono distribuiti dal prefetto 
della cit tà : i servi contribuiscono con uno staterò eginese per testa. 
Tutti i cittadini sono divisi in sodalizii che chiamano Andrie (dvbpcìa). 
La cura del banchetto pubblico spetta ad una donna assistita da t re 
o quattro popolani amministratori , ciascuno de' quali ha con sè due 
schiavi che portano la legna e sono detti calo/ori (icaXoipópous). Esi-
stono dovunque in Creta due ediflzii destinati ai pubblici sodalizii : 
uno è chiamato l 'Andrion (dvòpeiov) ; l 'a l tro riservato ai forestieri 
e il Dormitorio (Koiuntripiov). Nell'edilizio ove si tengono i banchett i 
pubblici sono imbandite due tavole dette ospitali (Eevucal) alle quali 
si assidono i forestieri presenti ; poi ci sono le mense degli altri 
convitati . Ognuno dei presenti riceve una porzione eguale ; ai più 
giovani si dà però solo mezza porzione di c a r n e e non altro. Inoltre 
sopra ogni tavola è situata una tazza di vino molto annacquato e 
quanti siedono a quella tavola bevono in comune ; finito il desinare 
se ne dà un'a l tra tazza. Tutt i dunque bevono a una tazza comune. 
Ma ai più vecchi è concesso di bere un po' di più, se ne vogliono. 
L a donna che sorveglia il desinare prende dalla tavola le vivande 
più squisite e le dà a quelli che sono reputati superiori agli altri 

(1) Bài. SIXOF.. De Thett. et Basa , in Frajm. hi.it. gr., T. IV, p. 349. Baione 
retore di Sinope TÌM» nel 8 ' »ecolo av Cristo e opinava che i Saturnali fossero di 
origine greca. 

(2) MÒLLE«. The hist. and ant. ofthe Dorian race, T. I, p. 290. 
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per valore o per senno. Dopo pranzo si occupano prima delle pub-
bliche faccende ; poscia commemorano le belle imprese guerresche, 
esaltano i prodi e stimolano i giovani a farsi onore » (1). Da un 'a l t ra 
fonte, anch'essa antica, sappiamo che i Cretesi banchettavano alle-
gramente . S 'apr iva il banchetto con una preghiera agli dei : si di-
stribuivano le vivande, dando ai figliuoli la metà di ciò che d a v a « 
ai padri; agli orfani si dava la porzione intera, ma senza condimento 
o salsa di sorta (2) . 

A Sparta i pranzi pubblici si chiamavan Fiditie (Otibrrim). Erano 
semplicissimi da principio. Davasi a ciascuno la sua porzione sepa-
rata, pane ipà iav) a volontà e una tazza per ognuno. Il compana-
tico era sempre lo stesso per tutti : un quarto di libbra di c a r n e 
porcina lessa e non altro che un po' di brodetto di questa carne 
— il brodetto nero (né\a<; iwnò?) — e al più qualche oliva, qualche 
fico o un po' di cacio. Qualche volta però ricevevano per giunta 
un piatto di pesce, di piccione o di lepre. Si mangiava in fretta 
questa roba e si passava ali epaiclo (¿irdócXov) specie di merenda so-
ciale che cominciava con la distribuzione ai poveri e ai ragazzi di 
una fetta di polenta d'orzo bagnata d'olio (3): poi si imbandivano 
agli adulti pietanze preparate a domicilio e portate al refettorio 
comune da' singoli c i t tadini : cacciagione, uccellame, vino, agnellini, 
capretti e simile roba presa a caccia o allevata in casa. In pro-
gresso di tempo s'abbandonò il semplice costume antico e il magi-
strato fissò la quota che doveva conferirsi ai pubblici banchetti : t re 
semimoggi attici di polenta, undici o dodici congi di vino, una de-
terminata misura di formaggio e di fichi e c i rca dieci oboli eginesi 
pel companatico e si colpivano i ricchi con multe che si devolve-
vano al fondo delle sissizie (4) . Usavano anche i Laconi fare la cosi 
detta copìs (»coirti). una cena che sì organizzava tra amici o parenti 
in occasione di sacrifizii privat i ; i piatti di rito erano polenta, pane, 
carne , brodo, fichi, frutta, lupini e, per condimento, olio crudo (5 ) . 

Ora, il nome che le popolazioni doriche davano, in g e n e r e , al 
pranzo era, come sappiamo da Polemone, alnAov (6). Ravvicinando a 

(1) DOSIAD., Rer. Crei., IV, in Fragm. hat. gr.. T. IV. p. 390. 
(2) Piscio*, Inst. Crei.. Ill , in Fragm. hist, gr., T. IV. p. 4*6. 
(3j La mettevano BU foglie di lauro e cannucce. Arat*.. IV, 17. 
(4) Datane., Tripohtic., in Fragm. hist, gr., T. II, p. 242. 
( 5 ) MOLI-., Z a c . Rep., ivi. T . I V . p. 4 5 3 . 
(6) POH*., De Cannathro ap. Xen. Comm., ivi, T. ILI, p. 142. 



questa notizia quelle che abbiamo intorno ai Saturnali italici e alle 
Cronie elleniche ; le opinioni d'Aristotele, di Attio e d'altri intorno 
alla questione di priorità tra la Grecia e l ' I talia rispetto a cotesta 
istituzione; le affermazioni di Caristio e di Batone intorno all 'anti-
chissimo costume italico e greco de' privilegi temporanei accordati 
ai servi durante certe feste e finalmente quel che scrive Batone in-
torno alle Pelone de' Tessali , siamo condotti a vedere nelle titsitie 
e Jiditie elleniche rudimenti di prische istituzioni vigenti in tempi 
ne' quali l 'organizzazione sociale degli elleni era simile a quella degli 
italici dimoranti nel Lazio nell 'epoca che da' posteri fu detta saturnia. 
E volendo r icercare la prima probabile forma delle Cronie e delle 
a l tre simili solennità dianzi mentovate, ci giova un testo d'Aristo-
tele, ov'è detto che i primitivi sacrifizii e le radunanze solite a te-
nersi per cerimonie di tal fatta, nelle quali s 'onoravano gl'iddìi, e 
gli uomini si sollazzavano piacevolmente, furono istituiti per ralle-
grarsi della raccolta de' frutti e consacrarne lo primizie ai numi, 
dacché per l'appunto in tali occasioni prendevasi il riposo dalle fa-
t iche e si giubilava nelle liete brigate (1). Si notino infatti le varie 
epoche dell 'anno in cui si celebravano le solennità delle quali di-
scorriamo; le Cronie ateniesi nel tempo della mietitura e cosi le 
Giacintie laconiche e forse anche le Pelorie tessaliche ; le Cronie di 
Rodi e di Trezene e probabilmente le Ermee cidonie in primavera; 
si pensi alla doppia onoranza, l 'estiva e la primaverile, che rende-
vasi a Cronos in Atene e a quella del pari doppia , invernale e 
primaverile, resa a Saturno nel Lazio e l'indole originariamente 
campestre di cotesti riti di letizia e di propiziamento apparirà suf-
ficientemente e convenientemente illustrata. 

2 . Su quella singolare usanza della temporanea inversione de' rap-
porti t ra ' padroni e i servi, comune a' Saturnali italici e alle Cronie 
greche, giova fermarsi uo po' per mettere in chiaro se il curioso 
fenomeno sociale rientri nel ciclo degli usi e costumi de' popoli arii 
o questi l 'ebbero da altri e precisamente come pensa Lenormant , 
da' Babilonesi . 

Ateneo trae dal primo libro delle storie di Beroso la notizia d'una 
festa che si celebrava in Babilonia ne ' cinque giorni dal 16 al 2 0 
del mese di Loo (mese macedone corrispondente all 'agosto) e chia-
mavasi Sacéa. In quei giorni i servi la facevano da padroni e, nelle 
case, uno di essi travestito da r e , prendeva il nome di Zogane 

(1) Amsro., Kth. A'ie., Vili, 9. 



(Zuir«vr|v) e comandava a tutti quanti, sostituendosi al capo della 
famiglia. Ateneo soggiunge che anche Ctesia nel secondo libro delle 
storie persiane fa menzione di quella festa (1). I testi di Beroso e 
di Ctesia citati da Ateneo non ci furono serbati tra le reliquie che 
di quo' due possediamo. Ma preziosi particolari non ci mancano in-
torno alle Sacee. Ne parla Strabone e reca due racconti coi quali 
se ne narrava l'origine. Il primo era che i Saci — un popolo del 
quale diremo or ora — mentre celebravano una festa, dividendo il 
bottino di guerra, furono notte tempo assaliti e distrutti da generali 
persiani che si trovavano nelle vicinanze. I vincitori innalzarono 
sullo stesso campo di hattaglia una costruzione a forma di collinetta 
rotonda e circondatala d'un muro, consacrarono il recinto alla dea 
Anaitide ( 'Avambo;) e agli iddii Ornano CQuavoO) e Anadato ( Ava-
BÓTOU) associati a lei nel culto e dèmoni persiani , innalzarono un 
tempio e istituirono l 'anniversario convegno festivo della Sacèa. 
L'altro racconto dava merito dell'istituzione della festa a Ciro vinto 
da' Saci e poi loro vincitore per un arguto stratagemma. E fu questo: 
dopo la battaglia perduta, Ciro bivaccò ne' suoi accampamenti ben 
provvisti di cibarie e di vino e poi simulò una fuga , lasciandosi 
dietro le vettovaglie. Giunsero a Saci e si sparpagliarono pel campo 
abbandonato , gozzovigliando , cioncando e saltando sconciamente. 
Riecco intanto Ciro, che diede addosso a quella soldatesca ubbriaca 
e la tagliò a pezzi. In memoria del successo, che il vincitore at-
tribuì a manifesta protezione divina, si dedicò per sempre quella 
giornata alla dea che Ciro venerava secondo la patria usanza e la 
si denominò Sacèa. Al tempo del geografo d'Amasea si celebrava 
la festa a Zela, la cui cittadinanza era in massima parte com-
posta di ieroduli (servi addetti al culto) e dovunque esistessero 
tempii consecrati alla dea venerata da Ciro (2) . Il rito della solen-
nità ci è descritto da Strabone stesso e da Dione Crisostomo e 
quest'ultimo ne parla come di festa persiana (TTIV TWV IOKKWV éoptfiv 
ììv TTepctai frroutfiv). Era un'orgia in tutte le regole : uomini e donne 
in vesti scitiche se la spassavano giorno e notte giuocando, bevendo 
e crapulando. Un prigioniero di guerra, dannato a morte era vestito 
con abiti regali, messo a sedere su un trono, lasciato fare quel che 
volesse e godersi ogni diletto di cibi e di venere. II regno del di-
sgraziato aveva termine con la festa e in modo miserando, perchè 

(1 ) ATHEK., Deipn., X I V , 4 , 5 . 
( 2 ) STRAB., X I , v in , 45 . 



il re posticcio era battuto con verghe e poi impiccato (1). 11 I .enor-
mant dunque è d'avviso che la Sacéa fosso una vecchia istituzione 
sacra de' Babilonesi, adottata da' Persiani al tempo degli Acheme-
cidi (2). 

Ma si noti che Beroso scriveva verso la Une dol III secolo av. C. 
più di due secoli e mezzo dopo la conquista di Babilonia per opera 
di Ciro, il quale aveva già prima debollati i Saci , onde è ammissi-
bile la ipotesi che la festa menzionata dallo storico caldeo fosse piut-
tosto introdotta nella Babilonia dal fondatore della dinastia ache- 
menide e mantenuta poscia da' suoi successori che tennero, salvo per 
le interruzioni, sino a Dario Codomanno. 11 noma della solennità non 
è semitico, ma eranico. I Persiani, a testimonianza di Erodoto, chia-
mavano Zanai (t,'aka) gli Sciti in genere (3) e in antichi testi in-
diani i Sakas figurano come gente valorosa e nemica degli Arii (4), 
che forse dovettero emigrare dalla regione montuosa dell 'Airiana 
Vae ja e scendere nella valle dell 'Indo e ne l l 'Eran premuti da co-
testi implacabili avversari (5) le cui note sedi più antiche furono 
appunto sui gioghi de' Monti Celesti, ad oriente del Sir Daria, l 'an-
tico lassarle, donde si distesero verso occidento fissandosi prima nel-
l 'attuale Piccola Bucaria e girando o traversando il Caspio, spinti e 
percossi alla loro volta dagli Arii, si allogarono in parto nelle re-
gioni littoranee meridionali del Mar Nero ov 'era quella Zela che 
Strabone, come s'è visto, ricorda a proposito delle Sacèe. Se fossero 
di razza ar ia o anaria non si potrebbe con sicurezza asserire. S ' in -
clina ordinariamente a identificarli con gli indo-sciti di Tolomeo e 
a reputarli tribù tartare o turaniche. Ma non mancano indizii che 

(1) Dio Csitia., Op. cit., IV. 
(2) LI*OR»AXT, Kstai de Commentaire de» IrtujmentiI cotmogoniques de Hérote, 

Pari». 1671, p. 168. 
(8) HEH-, V Ì I . 6 4 : oi r ó p TTépooi TRAVIAI; TOÌK; InCiSa? KaXioum LÀ«®;. 
(4) Smj.àL, Eranvuhe Alterthumakunde, Leipi., 1871-8, T. I, 221 sgg.; II. 224 

sgg.; 325 sgg. «E.; Mosi«» WILLIAUS. Dietim, cit-, TOC. Saka, p. 985; Ilowso», 
A class. Dici, cit., p. 273. Spiegel crede i Saka» gente tnranica; M. William» opina 
che probabilmente vadano identificati eoi Tartari o Sciti; Dowson li reputa Tatari 
o Turchi. 

(5I MOMFR WILLIAM*, loc. cit. RAWUWK», The /ire great monarchie». Voi. IV, 
p. 370 colloca i Saci nel Turke»tan orientale e precisamente ne' distretti di Kasehgar 
e di Yarkand e inclina a crederli probabilmente Tatari o Turani. Egli pero si ri-
ferisce ai tempi di Ciro. Eppure all'epoca di Dario troviamo i Saci nella ventesima 
provincia dell' Impero persiano al nord dell' Eran. Essi poi figurano nella leggenda 
anaca del conflitto tra Vasiahta e Visvamitra a servizio del primo contro il secondo. 



indurrebbero ad ammettere un qualche rapporto d'affinità etnologica 
tra essi e gli Arii (1) . Che poi la festa Sacèa fosse proprio istituita 
da Ciro non si pub troppo facilmente consentire, vuoi considerando 
il doppio racconto straboniano, vuoi pel vezzo che avevano i Per-
siani d'attribuire al glorioso conquistatore le più importanti e ve-
nerate istituzioni nazionali. Può darsi che la festa dell'agosto fosse 
già antica t r a gli Eranici e che l 'eventuale sua coincidenza con la 
impresa di Ciro contro i Saci narrata da Ctesia (2) le procurasse il 
novello nome e un cara t tere ufficiale. Nè il nome della dea Anaiti 
fa il menomo contrasto a questa nostra congettura della genesi n<>n 
caldaica, ma ariaca della festa d'agosto, perchè il nome di questa 
dea trovasi già nello Zendavesta insieme con molti particolari sul 
culto che le si prestava da genti craniche e non eraniche, onde a 
ragione lo Spiegel lo considera come ab antico introdotto nel sistema 
prezoroastriano. E notisi che Strabone mette insieme le due divinità 
Anadatos e Anaitis col dio arioeranico Soma o Haoma riconoscibile 
nel suo Omanos e collsidera Anaitis come divinità della nazione cui 
apparteneva Ciro. Ora, è risaputo che il culto di Anaiti, affatto secon-
dario e quasi dimenticato nella Mesopotamia prima e dopo la conquista 
degli Achemenidi sino al tempo di Artaserse II , fu da quest'ultimo 
restaurato e introdotto ufficialmente in Pers ia e nelle al tre regioni 
del suo impero forse sotto l 'influenza de' Magi della Media (3) . Stra-

t i ) Nel Codice di Manu, X, 44, i Saci tono qualificati Csciatrii pervertiti, cioè 
originariamente appartenenti all' ordine de' guerrieri e poi decaduti. Nella testé ri-
cordata leggenda di Vasishta e Visvamitra i Saci nascono dal sudore della vacca di 
Vasishta per combattere il secondo, e ci» li ravvicinerebbe ai Bramani, giacché, 
come è noto, il primo di que' line avversari raffigura i Bramani e il secondo gli 
Csciatrii. La lotta tra Vaa. e Visv. è frequentemente menzionata nel Rie Veda el 
è brevemente ma chiaramente illustrata da HIHIER, Ind. Emp., 2* ediz p. 92 sgg. 

(2) Cris. Cx., Op. rei. (Baehr), p. 95 sgg. 
(3) Nello Zendaresta Anahiti è la grande dea delle acque od è chiamata Ardui-

vnra Anahiti. HAKLEZ, Zendac., p. 173, raffi., LXIV e p. 200 sgg. Yehtt, V. LE-
NOIUUHT, fissai cit., p. 155 sgg. Cfr. Snii.n., firmi. Ali.. T. Il, p. 63: « Anàhit» 
ist eine semitische Gottheit, aber teine erst spater dein Zarathustra schen Religion 
system hinzngefugte, sondern eine diesem System von allem Anfang angehorige » 
Accoglie dunque lo Sr. il parere del WISDISCH«AS* sulla genesi prezoroastrica del 
cult., d'Anaiti. « Fra le divinità eraniche, scrive il Pizzi (Della Epopea persiana, 
Torino, 1886, p. 27) ... Ardvl fura Anàhita, la dea delle acque, siccome simbolo della 
fecondità, era raffigurata con velo, manipolo di verbene in mano, orecchini e dia-
dema; ..essa era divinità popolare e venuta forse agli Irani da gente straniera e 
però dissimile per natura dalle prime divinità iraniche astratte e poco intellegibili 
alla mente del volgo. 



bone dunque riportò ai tempi di Ciro un culto la cui importanza e 
prevalenza è posteriore di più cbe un secolo all 'epoca del fondatore 
della egemonia achemenida. Finalmente la celebrazione della Sacèa 
nel mese detto Abu nel calendario babilonese e considerato come 
sacro al fuoco, convalida la nostra ipotesi dell 'origine ariaca di 
questa solennità, considerando il posto eminente che teneva nella 
religione cranica Atar genio dal fuoco e ragguagliando la durata della 
Sacèa con quella della Pait is-hahya, festa annuale eranica comme-
morativa della creazione della terra che oelehravasi dal 2 6 al 3 0 
agosto, e in genere con le sei grandi feste religiose annuali uraniche 
dette Gahambar, ciascuna delle quali durava cinque giorni ( l ) . 

E so gente ar iaca furono i Saci e precisamente di quelle che, repu-
gnanti al sistema delle caste, furono perciò, nel periodo in cui il 
sistema prevalse, reputati degeneri e Vrishala$ (2), non è evidente 
c h e la festa serbatasi sempre ne' loro costumi dee risalire al tempo 
in cui non era ancora scoppiata la gran contesa tra guerrieri e sa-
cerdoti o almeno a quello in cui non s 'era il sacerdozio innalzato 
trionfante sugli altri cet i , cioè o anteriormente all 'epoca vedica o 
prima della conquista della Madhya-desha, la terra dell ' Jumna e 
del Gange, focolare del bramanesimo ( 3 ) f Ora, sia nel Saptasindhu 
sia nel l 'Airvana Vae ja (4) , certo, come abbiam visto illustrando i 
riti saturnici latini, e come vedremo ancora esaminando i riti em-
iliani, i prischi Ani agricoltori e pastori associarono alle opere cam-
pestri la religione, anzi l 'e lemento economico e il religioso erano 
nel loro spirito strettamente uniti e addirittura coinpenetrati . Tutto 
il Rig Veda lo attesta, ove s' invocano i Devi datori d'abbondanza, 
autori di prosperità e di benessere, protettori de' campi e armenti 
degli Arii contro le tribù anarie . S 'aggiunga che ne' tempi ante-
riori alla separazione degli Indo-arii dagli Ario-eranici — il periodo 
ario dello Spiegel o vecchio battrianico del lusti — la mescolanza 
degli Arii con le tribù anarie dell'Asia centrale o almeno i fre-
quenti contatti tra gli uni e le al tre faceva promiscue cer te parti e 

(1) S n i d i . Eran. AH., Ili, p. 707. Clir. p. 669. 
(2) 11 voc. indie«, oorae ¡¡piega il Monier William», ! nonio d" ana delle tre 

prime caste che per aver trascurato i doveri religiosi ha perduto la sna casta ; e or-
dinariamente designa anche i Sudra. Cfr. HIXTI», op. dt., p. 93. 

(3) Henna, op. ctt., ivi. 
(4) È la calla degli Arii, cioè la regione a' piè del Helourtag tra il Sir Daria 

e l'Amo Daria, secondo Hib lk , Arata, 1" edit., p. 82 in o. 



forme del sentimento religioso e cer te pratiche del culto e accomu-
nava probabilmente le razze diverse sia nelle indeclinabili relazioni 
della vita economica, sia in certi sollazzi connessi alla raccolta dei 
frutti , alla fine o al l 'apertura delle opere agricole. La religione 
vedica e l 'avestica portano entrambe visibili t racce dell'influenza 
anaria sulle prische società degli Arii (1) . Già l 'organizzazione so-
ciale tra Arii e Anarii non era primitivamente molto dissimile, nelle 
attuali comunanze di villaggio dei Santal e specialmente dei Kandhs 
o Khond abbiamo le forme rudimentali delle primordiali società 
ar iache. Pr ima che i Kandhs fossero assoggettati alla dominazione 
bri tannica ( 1 8 3 5 ) usavano, al tempo della semina e a quello del 
raccolto e in qualsiasi caso di calamità pubblica, sacrificare un uomo 
in onore della dea della terra , loro suprema deità. La vittima era 
fornita da speciali predatori e accolta con feste nel vi l laggio, nu-
tr i ta bene e trat tata con tutti i riguardi sino al giorno fatale. Com-
piuto il sacrifizio, le membra della vittima erano spartite t ra i varii 
centr i d'abitazione del villaggio e seppellite solennemente in appo-
site buche (2) . L 'usanza delle feste agricole e de' sacrifizi umani si 
perpetuò traverso i secoli come in tutte le al tre razze umane così 
nelle ariane con que' mutamenti e quelle trasformazioni che la 
diversità dell 'ambiente via via impose o suggerì, ma che nondimeno 
permettono di scorgere nel rito barbaro de 'Kandhs i germi delle 
feste saturnie e croniane degl'italici e dei greci . 

3 . Il mese nel quale si celebravano in Atene le Cronie, chia-
ui a vasi dapprima, dice Plutarco (3) , Cronios (Kpóvioq); ma la forma 
non at t ica di questo nome fece sorgere qualche dubbio sull 'affer-
mazione del filosofo di Cheronea (4). P e r ò il nome in questione tro-
vasi sotto forma rigorosamente att ica nel Grande Etimologico, ove 
leggesi che il mese d 'Eca tombeon era prima chiamato Cronion 
(Kpoviuuv) pel sacrifizio che in esso facevasi a Cronos; poi fu detto 
Ecatombeon a causa de' sacrifizi in onore d'Apollo (5). E r a dunque 
un mese consacrato al sole, e Apollo, come titolare del medesimo 
subentrò a Cronos, il che mostra esservì una qualche intima atti-

f i ) V. GORRESIO, Bamayana, 2' edii., T. ED, p. 470, n. 30 e 479 n. 20. 
(2) V. The Imperiai Gasetteer of India, Voi. VII, p. 207 (1» edi«.) e HCSTER, 

op. cit., p. 62. 1 Kandhs dimorano negli Stati Tributari d'Orissa. 
(3) PLCT., Thes. 
( 4 ) ACR.. MOKMSEK, Chronologie, p. 1 3 7 . Cfr . BIÌCSOFF, loc. c i t . , p. 3 9 0 . 
(5) Etym. M. (Sylb.), p. 291. Cfr. Etymol. Gudian. (Sturi), p. 175. 



nenia tra le duo divinità ohe si succedettero nel patrocinio di 
quella parte dell 'anno. Questa stessa denominazione di Cronion la 
troviamo ne' Fasti di Perinto, di Samos e di Patmos pel dodicesimo 
mese di quelle regioni , corrispondente allo Scirogorione ateniese 
(' , giugno - ^ , luglio), elle è per l'appunto il dodicesimo del calen-
dario attico è precede quindi il Cronion-Ecatombeon (1). I calendari 
di Atene, di Samo, di Per into e di Patmos entrano nella categoria 
de' l'asti ionici (2). Ne' fasti dorici c ' è un mese il cui nome ha una 
certa affinità col Cronion ed è il Carnio (Kapvtìo?) in uso presso 
quasi tutti i Dori (3). Corrispondeva al Metagitnione. secondo mese 
del calendario attico ( ' , agosto - 1 , settembre) ed era consacrato ad 
Apollo in onore del quale si celebravano nella Laconia grandi feste 
dette Carnie (Kapviìa). Duravano nove giorni ; si facevano giuochi 
militari e gare musicali e tenevasi memoria da' vincitori in apposito 
registro ( 4 ) ; c ' e ra anche l'uso di radunarsi a cena in brigate di nove 
uomini sotto nove tende che chiamavano Ombre ( i K i i b i ? ) e in 
ogni tenda erano rappresentate t re Fratr ie (5). Il nome Carnio è 
uno degli appellativi d'Apollo e dicevasi tratto da ciò che questo 
speciale culto apollineo era s tato introdotto tra i Dori quando un 
tal Canio indovino d'Acarnania fu ucciso da Ippote figlio di Fi lante, 
guerriero doro. E r a Carno carissimo ad Apollo che appunto gli aveva 
concesso il dono della divinazione e per la morte di lui piombò sugli 
accampamenti l ' i r a del dio, laonde per placare i Mani del vate, i 
Dori istituirono sacrifizi e cerimonie solenni d'espiazione. Così narra 
Pausania, il quale c ' informa che i Lacedemoni veneravano anche 
un Carino Domestico (Kapvtio? 6 O k i i a ? ) figliuol d'Europa, ma edu-
cato da Febo e Latona e avverte di non confondere questo Carnio 
con l'Apollo Carnio. Indi riferisce un' altra versione in corso sul-
l'appellativo febèo. Dice che i Greci per costruire il famoso cavallo 
di legno adoperarono legname di corniole (npaveia?) tagliato nel 
bosco d'Apollo sul monte Ida presso Troia, e sapendo di peccare 
contro ¡1 nume recidendo alberi nel suo bosco, istituirono per pla-
carne l ' i r a una festa e diedero ad Apollo il titolo dì Carnio, to-

( l ! Bisosorv. L ci». AH*E*S, ¿UT griech. Monahkuiule nel Hheiu. Mut. fùr 
Phtl.. 1862. }i. 845. 

(2) BISCBOIT, p. 414-15 , Tab. IV . 
(S) Biifnorr, p. 367. 
(4) Dmkth. ScìPM Ord, cop. troia*., I ; in Air*».. IV, 19. 
(5) MULUER, The hi st. etc., c i t T. I , p. 149. Cfr P*N.LM, Or. Mpth., T. I, p. 198. 



gliendolo dal nome dell'albero e trasponendo la r secondo un certo 
uso antico ( 1 ). 

Ora si noti che a Sparta , presso la via che menava al l 'Arcadia 
c 'era il bosco sacro di Cranio Inghirlandato (Kpaviou aieuMaTÌou), 
che le feste Carnie erano anche dette le Inghirlandate ^Teppa-naia) 
e che questo stesso appellativo davano gli Spartani al loro Apollo (2) . 

Il divario t ra l 'antico nome del primo mese attico e quello del 
dodicesimo laconico è, senza dubbio, assai picciolo e può facilmente 
eliminarsi e con la trasposizione indicataci da Pausania e con le 
consuete leggi morfologiche rispetto alle vocali. Inoltre son due mesi 
congiunti nella stagione estiva e dedicati entrambi nel calendario 
laconico e nel nuovo attico all ' identico dio, ed ecco un indizio sul 
quale potrebbe argomentarsi che il Carnio dorico e il Cronos attico 
fossero in fondo due forme di una sola persona mitica. Ad ogni modo, 
risulta da quanto abbiamo esposto, che nella mitologia laconica c ' e ra 
un nume solare denominato Carnio o C r a n i o ; che la distinzione 
pausaniana t ra i due-Carnii non è appoggiata a niun valido argo-
mento, anzi si dilegua innanzi a quel bosco sacro di Cranio testé men-
tovato e all ' identico appellativo di quest'ultimo Carnio, delle Carme 
e dell 'Apollo Spartano; che infine t ra questo dio solare e il cavallo 
c ' è una connessione, mostrata dal nome dell 'uccisore di Carno e da 
quanto racconta Pausariia c i rca la fabbricazione del famoso cavallo 
troiano. E qui come ci accadde già nella illustrazione della leggenda 
di Pelope relativa al colle Cronio dell 'Olimpia, ci torna innanzi 
una regione dell 'Asia Minore, quella ove sorge il monte Ida. 

Ci varremo a suo tempo di questi dati ; proseguiamo intanto l 'e-
same dei documenti etnici . 

4 . Abbiamo raccolta la notizia, fornitaci da Pausania, sul sacri-
fizio che in onore di Cronos facevano i Basili d'Olimpia sul Cronio 
all 'equinòzio di primavera. Chi erano questi Basili e che sacrifizio 
offrivano? La forma del nome de' sacrificatori è connessa stret tamente 
a quella del notissimo titolo ellenico paaiXíú? che designò in origine 
il condottiero o duce della tribù (3) e poscia gli ottimati, i r e . I 
Basili dunque originariamente adempivano nell 'El ide il duplice uf-

( 1 ) PAISAS., i n , 18 . 
(2) PACSAK., Ili , 20. Lo stesso A. nel L. IV, 2 menziona un sito nella Messemi 

chiamato Canasto, che novellavasi fosse stato assegnato per dimora all'arciere Me 
lanèo < riguardato come figliuolo d'Apollo ». Miller, Dot., cit T. 1. p. 62. 

(3) VASII.ÍÍ, I, 183 p. da Paci in signif. causale = far andare, condurre (cfr. |3áoi?,  
passo, marcia) e Xaói, moltitudine, schiera. Had. i. e. ga = andare e laca = moltitudine. 



flcio di condottieri in guerra e magistrati in pace, come i palricii 
italici, e in questa doppia qualità offrivano i sacrifizii in nome delle 
genti alle quali soprastavano per valore e ricchezza. Quando nel-
l 'Elide e nella l 'isatide (costituitavisi, come in altre regioni elle-
niche, la dignità regia) il titolo di PctotXns espresso quel che il nome 
italico rex e il culto ebbe ordinamenti e ministri a parte, i sacri-
fìzii sul colle Cronio rimasero cer tamente riservati ai re . Abolita 
poi la dignità regale, fu serbato il nome con significato e impor-
tanza equivalenti a quelli del rex sacrificulu* romano, attribuen-
dolo a coloro che nell'equinozio di primavera sacrificavano a Cronos 
sul santo poggio. Questi il asili e questo sacrifizio erano, al tempo 
di Pausania, rudimenti d'antichissimi costumi ariaci . Nel Rig-Veda 
occorre frequente il titolo di Mag/idean, per designare coloro che 
istituivano o celebravano sacrifizi, ricompensando largamente i sa-
cerdoti. e il Ludwig felicemente li paragona agli àpi(JTtì£<; paaiXfit? 
omerici e a ' cavalieri erranti del Medio Evo, protettori anch'essi e 
benefattori del ceto sacerdotale (1) . 

In quanto alla specie del sacrifizio de' Basili olimpici nulla ci dico 
Pausania, ma quale fosse in origine possiamo argomentarlo sia dalla 
connessione delle tradizioni croniane in Olimpia col mito di Pelope, 
adombrante come s ' è già notato , olocausti umani , sia da quanto 
sappiamo d'al tre regioni, ove si offrivano tali vittime a Cronos. A 
Rodi nella solennità precedentemente ricordata, immolavasi un uomo 
e la consuetudine durò a lungo, poi si trasformò nella esecuzione 
di un condannato a morte , tenuto appositamente in serbo per la 
festa croniana (2 ) . Nell'isola di Creta c ' e r a la tradizione che ivi i  
Cureti avessero immolato fanciulli a Cronos (3) e cosi dicevasi pra-
ticassero i Licii (4) . Invece i Sardi sacrificavano a Cronos cittadini 
d' oltre i settant anni e i più belli e forti prigionieri di guerra : i  
primi erano battuti con verghe e sepolti vivi, gli altri erano pre-
cipitati giù da rupi di grande altezza (5) . I Massilii d 'Africa usa-

ti) LUDWIG, R. F., III, p. 2*21 e 281 sgg. : « Maghavnn... beidchnet den reichen, 
rèv buvdiKvov... «arai die Maghavan in engster verbindung tnit den priestern... die 
Maghavan gewOnlich auf streitwagen kAmpften... 8ie «aren vorkampfcr der vicah» etc.  
Cfr. G a i » « » « , op. d t , p. 9 7 1 ; BAGNAMI, I I , 1 6 8 , »g. AMBTOI . Pol., V I , 8 . 

(2) Lo ii condaeera fnori le porte della città presso il tempio d'AristobuIo e prima 
d'ucciderlo gli si dava a bere del vino, forse per obbriaearlo. Ponru., Ut Alti., loc. cit. 

(3) Isiaf. Cofl. Sncrif. Cr. ne' Fragni. hùl. gr„ 1, p. 424. 
(4i Hoce*. Krela. I, p 166 e gli autori ivi citati. I Lini erano coloni di Creta. 
(S| Turni, Ital. et .Sic., II n<-' Frngm. hwt. gr., p. 199. I vecchi erano acciai 



vano anch'essi sacrif icare a Cronos i prigionieri di guerra (1). T e n e r e 
vite di fanciulli era l 'olocausto che s'offriva nelle solenni supplica-
zioni da' Cartaginesi a Cronos, narra Clitarco e descrive l 'orrendo 
rito (2) ; F i lone di Biblo informa che nelle grandi ca lamit i i Fenici 
sacrificavano i loro cari a Cronos (3); Sofocle infine accenna alla 
antichissima usanza de' barbari di offrire a Cronos « donativi di 
uomini » per la salvezza della cosa pubblica (4). 

Più cose sono notevoli in questi ragguagli : la pratica di sacrifizi 
umani nel culto di Cronos in paesi e l lenic i ; il nuovo indizio della 
identificazione di Cronos con una divinità fenicia e la modificazione 
avvenuta nel rito quando l'olocausto fu un delinquente già condan-
nato alla pena capitale. Si può aggiungere come segno di un muta-
mento ancor più radicale e civile, l 'offerta della focaccia e del bue 
di pasta, praticata, come s 'è visto, in Atene, a mezzo Elafeboiion. 

Se non v 'ha dubbio che in paesi greci si offrissero vittime umane 
a Cronos , c ' è chi reputa i sacrifizi di cotesta l'atta non propria-
mente e l lenic i , ma introdotti nel culto greco da' Fenici . Il Sayce. 
ad esempio, non è disposto ad ammettere che l 'usanza spartana di 
fustigare i fanciulli innanzi al l 'ara di Artemide (5) , dia indizio di 
un'anter iore immolazione di adolescenti alla dea, e c irca il mito di 
Ifigenia in Tauride dice potersene t r a r r e una sola conclusione, cioè 
che i Greci consideravano i sacrifizi umani come una pratica affatto 
estranea ai costumi ellenici (6). « Non è cosa ignota, scrive il 
Benloew, che i Greci avevano orrore de' sacrifizi umani, che essi 
presto o tardi li abolirono ovunque li trovassero in uso e che quando 
ne parlano nelle loro tradizioni mitiche, si scorge ne' nomi proprii, 

dai proprii figli. Timeo metterà l'isola di Sardegna presso le Colonne d' Ercole a 
quanto pare dalla citazione che Tzetze fa di questo frammento. Cfr. il framm. di 
Dino» nel voi. «it., p. 380. 

(1) HEUESIÌX., Rer. Lyb., Ili , ne' Fragm. hùt. gr., III, p. 70. 
(2) Deponevasi un fanciullo sulle mani stese della statua di bronzo del dio e da 

queste, che erano inclinate, precipitava in un ardente braciere sottoposto. V. Fragm. 
hùt. gr., I, p. 193. Cfr. Dioo. Sic., XX. 14. 

(3) PHIL. Bvat., Pkoen. Hùt. ne' Fragm. hùt. gr., ILI, p. 570. 
(4) SOFBOOL., framm. dell'ai«(irom a p. 332 dell'ediz. Firmin Didot 
(5) V. SCHÒHAKS. Antichità greche. Firenze, 1877, T. I, p. 320 scg. Chiawavaai la 

Diamastigòri. « Sembra, dice l'A., che in origine questo costume sia stato introdotto 
come compenso ad Artemide pel sangue di vittime umane che, per placarla, doveva 
spargersi, secondo gli antichi statuti, innanzi al suo altare ». Cfr. T. III, p. 138. 

(6) Sarcs, Oli human sacri/ice among the BabUonians nelle Tram, of the Soc. 
of bibl. Arch.. voi. IV (1876), p. 30. 



ne ' particolari e nelle circostanze connessi a cotosti racconti che 
tali sacrifizi erano stati istituiti da razze diverse dalla loro » (1). 

Eppure troppo evidenti sono le prove del contrario fornite da 
miti o ricordi abbastanza numerosi e notevoli. Menzionammo già il 
mito di Pelope e l 'altro di Erigono ai quali si possono aggiungere 
quelli di Ganimede, rapito da Zeus, come fu Pelopo da Posidone, 
di Licaone, delle figlie di Eret tèo e dello figlie di Minia (2); la t ra-
dizione d'Ifigenia in Aulide. di Menecèo in Tebe e del sanguinoso tri-
buto che Atene mandava al Minotauro c re tese ; le vittime umane 
che si offrivano a Giove Lafistio in Orcomeno, ad Artemide sulle 
sponde dell'Amilico e presso Megalopoli, ad Apollo in Leucade, a 
Giove Liceo nel l 'Arcadia, a Dioniso nella Beozia e a Tenedo ; il 
caso della fanciulla scannata da un sacerdote nelle Agrionie beo-
tiche e il massacro d e ' d u e malviventi nelle Targelie ateniesi (3) . 
Sostitutivi d'ostie umane furono cortamente i fantocci di pasta che 
si offrivano a Dioniso, a Demetra e a Core (4). Che più? Troviamo 
sacrifizi d'nomini praticati in Grecia ne ' tempi storici. Pr ima della 
battaglia di Salamina Temistocle, per comando dell 'indovino Eufran-
tide, sacrificò t re prigionieri persiani a Dioniso Carnivoro, e prima 
della battaglia di Leuttra, Pelopida stette lì lì per sacrif icare una 
bionda donzella sulla tomba delle « fanciulla di Leuttra » (5) . 

Laonde contro i pareri del Sayce e del Benloew, sta quello di 
Schoemann, il quale dichiara non potersi inforcare la pratica dei 
sacrifizi umani presso i Greci ne ' tempi più remoti e talora anche 
in quelli più recenti . Nulla dunque vieta di r i tenere come un rito 
ellenico l 'offerta di vittime umane a Cronos, e tutto induce a cre-
dere che questo fosse originariamente il sacrifizio che i Basili ce le-
bravano sul Cronio all 'equinozio di primavera. 

Le cose dette precedentemente riguardo al rito saturnio degli 
Argei e quelle esposte dianzi , conducono a considerare i sacrifizi 
umani non come un elemento sporadico, ne ' culti italici ed ellenici, 
ma come vestigia d'antichissimi riti arii praticati già nell 'Asia cen-

(1) BEXLOIW, La Grece arant ¡es Grece. PURI», 1877, p. 89. 
(2) PRILLI«, Gr. Myth., IT, p. 386 in n. oonnesainne tra Ganimede e Pelope. 

Ivi e L p. 99 «trg. per Licaone, II, p. 152-4 per le Erett-ili e I, 540 per le Miniadi. 
(8) Il caso d'Ifigenia è notissimo. Per Meneo-o r. PRILLKR, op. cit, II, 359, e 

per gli albi riti menzionati quassù S c i o n u a , III, p, 133, seg. Cfr. MOLLER, 
Dot., I , p. 397. MACRV, op. c i t , I I , p. 101-7. 

( 4 ) SCBOULU», Op. c i t . , I I I , p. 109 . 
( 5 ) Ivi , p. 1 3 3 . Cfr . LEIST, op. c i t , p. 2 6 8 . 



trale da' prischi progenitori de' futuri adoratori di Saturno e di 
Cronos. Che monta che anche t ra ' Babilonesi e i Fenici fossero in 
vigore identiche pratiche? 0 non si trovano esse anche oltre l 'Atlan-
tico nella religione degli Atzechi? Non ne serbano i rudimenti le 
leggende ebraiche d'Abrarao e di J e f t e ? E gli Arii vedici non ci 
tramandarono anch' essi il mito di Puruslia ammorsellato e la leg-
genda di Sunalisepha? (1) . Certo bisogna togliere dal novero i sa-
crifizi di Cartagine e degli altri paesi ove i Fenici introdussero il 
culto antropofago di Molek, cui i Greci identificarono con Cronos; 
ina restano gli altri paesi e inoltre la stessa ipostasi di Molek con 
Cronos accennerebbe ad una grande conformità ne ' culti dell 'uno e 
dell 'altro. Cosa naturale per chi pensi come dappertutto ne' riti re-
ligiosi, più si serbino tenaci certi usi e costumi appartenenti alle 
forme primitive delle umane aggregazioni, e questa istituzione degli 
olocausti umani così diffusa nella primitiva umanità e associata forse 
all 'antropofagìa e agli sterminii de' vinti per parte de' vincitori 
nella lotta per l 'esistenza, dura anche a' tempi nostri nella origi-
naria crudezza tra le razze inferiori, e adombrata da simbolici suc-
cedanei t ra le più civili . 

5 . P e r finirla co ' documenti etnici , r imane a dire di certi pro-
verbi e motti greci allusivi a Cronos , della effigie del dio e del-
l'uso del suo nome per designare il verno. 

Come noi diciamo: « più vecchio del salterio » o « più vecchio 
d'Abacucco » i Greci solevano d i re : « p i ù antico di Cronos e di 
Giapeto » (2) . La carne vecchia la ch iamavano : « chiappe di 
Cronos > (3); le cispe degli occhi erano Kpovixai Xrmai (4 ) ; de' morti 
si diceva che andavano alla torre di Cronos (5) . Il vocabolo Kpovó-
Xripo? significava « vecchio pazzo », e press'a poco l'identico senso 
avevano gli appellativi Kpóvmrroi; e Kpovobaipwv ; lo stesso nome 
Kpóvo? presso gli Ateniesi indicava una « vecchiaia imbecille e fa-
stidiosa » (6) . Anriettevasi dunque volgarmente in Grecia a questo 
nome e a ' suoi derivati l 'idea di remotissima antichità, ma non già 

(1) Sai Puraehamedlta v. Binili., liei, of Ind., pag. 58 sg., e per Sunatliepha 
v. Dowsós, Op. cit., p. 308 e HAI«, Aitar. Brahm. cit., II, p. 460 sgg. 

(2) I'LAT., Conr. (I)idot), ìvui. Cfr. an prov. analogo in Eutidem., IVI. 
(3) DIOUEMÌS., Cent., V, 64 ; ne' Paroem. gr„ T. I, p. 264. 
(4 ) DIOGEMAS., op. c i t . , C., V, 63 . 
(5) HOEOK, op. cit., T. I l i , p. 218. Cfr. Pino., Olimp., II, aot. 4*. 
(6| MULLER. Die. man. grecoit., voc. upòvo;. 



con necessaria allusione a regioni s traniere o a popolazioni non 
elleniche. L'appaiamento ili Cronos con Giapeto e il simbolo della 
torre di Cronos riceveranno conveniente illustrazione da quel che 
diremo a proposito delle fattezze sotto le quali Cronos si presenta 
nei poemi omerici ed esiodei. 

In quanto all ' imagine di Crono», cosi come la troviamo ne l l ' a r te 
greca, la semplicità delle sue forme è tale che induce a vedere in 
essa un prodotto dell 'arte ellenica, non un tipo esotico adattato al 
gusto greco. In un monumento edito dal Winckelmann e riprodotto 
nelle tavole del Creuzer, Cronos è rappresentato in figura di un 
vecchio seduto, con la testa semÌTelata dal manto che, ricadendogli 
dietro le spalle, gli copre tutta la parte inferiore del corpo eccetto 
ì piedi. Poggia il gomito destro sul dossale del trono ove siede, sol-
levando la mano a l l 'a l tezza del capo ; il braccio sinistro è quasi 
disteso e stringe con la mano un falcetto ( I ) . Sappiamo poi ila Luciano 
che i pittori greci raffiguravano Cronos co' piedi legati e in aspetto 
squallido (2) ; e si ha notizia di simulacri del dio fatti di materia 
preziosissima (3). Che la raffigurazione ora menzionata fosse genui-
namente green si argomenta cosi dalla concordanza di essa coi tipi 
consueti delle divinità elleniche, ne" quali I" antroporflsmo è subor-
dinato sempre alle esigenze del bello umano e tenuto quindi im-
mune quasi sempre da mostruose alterazioni, come dal sapersi che 
del nume asiatico El, connaturato col Cronos e l lenico , esistevano 
simulacri ben diversi nell ' aspetto da quello che nella iconografia 
greca r i traeva Cronos. El-Cronos era rappresentato con quattro occhi, 
due nella faccia e due nell 'occipite, e sei ali due per ogni omero e 
due al capo; de' quattro occhi due erano chiusi, due aperti e delle 
quattro ali degli omeri due erano spiegate e due raccol te ( 4 ) . 

Finalmente quel che narra Teopompo, che cioè i popoli occiden-
tali chiamavano Cronos il verno e Afrodite o Persefone la state e 
tutte le cose reputavano nate da Cronos e Afrodite (5), può spie-
garsi col sincretismo religioso cui diede luogo il contatto de' miti 
ellenici co ' miti fenicii. Del quale fenomeno toccheremo più innanzi. 

(1) C M I U R . op. ci».. T. IV. 1 ' parte, tav. LX, n. 240. 
(2) Lccul . , Crtmotoì., X. 
(SI STIMI , The» gr Itng, al TOC. Kpòvtx;, reca un tetto ove È parola d'un Elio-

doro ebe rubò dal tempio la atatua d'oro di Cronos. 
(4) SaaoMnaT., lliit. Phoen. gr. ceri. a Phil. li ibi (ed. Waeenfeld), I, 7. 
(5) TMIOI.. Frag. ine atri, ne' Fragm. hiit, gr., T. I, p. $28. 

Confitti I>* M.ani. &cmIm*m enferò. 0 



E in più adatto luogo eziandio illustreremo il documento cromano 
visto da Pausania a Delfo, fuori del tempio di Apollo : un sasso non 
grande sul quale versavasi giornalmente olio e deponevasi in ogni 
festa un po' di lana greggia. Era invalsa l'opinione che quella fosse 
la pietra data a mangiare a Cronos invece del figliuolo e da lui 
poscia rivomitata (1). 

(1) PAUSA»., X, 24. 



CAPITOLO I I I . 

fi Cronos omerico. 

1. Ctvuùi noll'IIii'io « nttll'OJiw» — 2. Triplice «ritorto Minto n«IU InUtrproUilon* d«l-
• '•FIKilUUto iÌTKl;\oui|T>)l — 8. Ann ̂ (nlltealo oriitoutc •lloaln «Un nlromaehU 
- 4. 1 Infimi •imbolivi noli» mlmlogla <r«4W. — & Cblkrif del loro aimboiinto. — 
I. Crono« •lUrvlttor* • ollaroiftto. 

1 . Riguardiamo ora la figura di Crono« quale appare nella mito-
logia degli Elleni, cominciando dalla forma più a n t i c a , quella dei 
poemi omerici . 

Nell7/mrfi' è detto che « a ' confini estremi della terra siedono 
Giapeto e Cronos, nè godono de' raggi del sole che sopra s 'avanza, 
né de' vent i ; intorno c ' è il profondo Tar taro » (1). F u Zeus che 
« mandò Cronos sotto la terra e sotto l ' infrut tuoso mare » (2); ai 
lati del divino esule stanno gli dei inferi (3), ossia i Titani (4 ) . 
Quattro figli ha Cronos partoritigli da R e a : Zeus, Posidone, Aides 
ed Era (5), ma solo il primo è il « ftgliuol di Cronos » , il Cronide, 
il Cronione per eccellenza. Oli appellativi m^ToXos (grande) e à t t o -
XOH^TTIÌ (astuto) accompagnano il nome di Cronos; di rado il primo, 
quasi sempre il secondo. N e i l ' O d i J * e a Cronos è menzionato una 
volta sola per designare la paternità di Zeus (6). 

Indubbiamente il Cronos omerico è un nume ctonio. Il suo com-
pagno e fratello Giapeto, di cui ci occuperemo tra breve, è il padre 
di Prometeo rapitor del fuoco, il cui mito fu cosi felicemente in-
terpretato dal Kuhn ( 7 ) . 

2 . L 'aggett ivo <STKuXoprÌTrn è composto, dicesi, dalle due voci 
otkuXoì = curvo, obliquo e untu; = intelletto, perspicacia. L 'Ebel ing 

(1) Ho»., Il, VIII. 478 sgg. 
(8) Ivi, XIV, 203, sgg. 
(3) Ivi. XIV, 274, XV, 225. 
(4) Ivi, XIV, 279. 
(5) Ivi. IV, 58, XV, 187. 
(6) Ho«., Odi«., XXI. 415. 
(7) Krns, Die Htrabhmfl d. feuert. etc. Berlin, 1856, p. 17 sgg. 



lo traduce con la espressione la t ina : qui obliqua Consilia habot (1) , 
e il Vani<;ek con la parola tedesca krumminsinnig (2), che rendono 
entrambe il concetto espresso d a l l ' E t y m o l o g i c u m Magnum con le 
p a r o l e 6 «TKÓXCI KCÙ CTKOXIÒ GOUXIUAAUIVO? ( 3 ) , ossia « uno c h e c o n -

siglia obliquamente e tor tuosamente» : un volpone, un ingarbu-
gliatore, a dirla in volgare, uno che la sa dare ad intendere. Questo 
significato essenzialmente morale o psicologico, è d'ordinario asse-
gnato all 'appellativo in questione. C'è poi un'altra spiegazione c h e 
l 'Ebel ing chiama fisica, secondo la quale quel misterioso vocabolo 
starebbe a significare per verba (direbbe Dante), le tortuosità e le 
irregolarità delle energie cosmiche (4); una terza opinione finalmente 
connette l 'aggettivo alla falce r icurva insegna di Cronos e simbolo, 
afferma lo Schwartz , che è per l 'appunto I' autore di questo terzo 
parere, dell 'arcobaleno (5). 

Dunque secondo la triplice ermeneutica il senso dell'<ÌTKuXo(ir|TrK 
è morale, fisico o meteorologico. La luce però di ognuno di questi 
t re criteri non lo rischiara. La spiegazione psicologica è troppo me-
tafisica, e poi dove sono i segni della furberia di Cronos? La dichia-
razione fisica è troppo scientif ica; la meteorologica inesatta. 

3 . P e r riescire ad intendere il senso proprio di cotesto vocabolo 
come un appellativo di Cronos, bisogna risalire dal suo signiflcato 
metaforico e secondario al primitivo, che è tutto materiale , ed è 
fornito dal nome àfKuXq = lat. lorum, correggia, corda, legaccio, 
e dal verbo dTKuX^onoi che esprime l 'atto del lanciare il laccio, il 
cappio, il vibrare la freccia. Notisi che questo attributo drfKuXonr|TTis 
è dato anche a Prometeo (6), un personaggio mitico il quale non 
porta l'alce o altro qualsiasi strumento analogo, ma, com'è noto, si 
risolve nel pramantha, che era il bastono adoperato dagli Ani ve-
dici per procurarsi il fuoco col sistema della confricazione. Ora il 
processo pirogenetico consisteva nel far girare rapidamente la punta 
di un bastoncello piuttosto lungo (pramantha) nell 'incavo artificiale 
di un al tro pezzo di legno più corto (arani), valendosi di una cor-

t i ) EBEIISS, Lex. homer., p. 14. 
(2i VASH.EE, op. c i t , p. 6 6 0 . 
(3) Etym. Mag., col. 5. 
(4) Euiuxo, op. cit, p. 14: alii phytic« bla TO; ¿XiEcu; <cal Kaunà( Tiiiv dvur 

mvf|<jiu»v. 
(5) S' HWIBTZ, Der Crtprung der Mythologie. Berlin, I860, p. 188. 
(6) HESIOO., Theog., v. .546. 



reggia o cordicella, avvolta intorno al primo, o i cui capi erano alter-
nativamente tirati da destra e da sinistra. Non si vede qui l 'origi-
naria relazione dell 'attributo col soggetto, della corda col pramantha t 
Prometeo legato è il pramantha stretto dalla cordicella. Come si 
personificò lo strumento pirogenico, nello stesso modo I' appellativo 
concernente 1' attorcigliamento della correggia intorno all 'utensile, 
acquistò un senso metaforico. Lo radici i. e. ak — muovere tortuo-
samente e ac (ancì = curvare (1), illustrano la formazione de' vo-
caboli greci alla cui classe appartiene l 'attributo in questione. 

4 . Veniamo ora a Cronos e ricordiamoci de' legami che aveva ai 
piedi oosi l'effigie di Cronos come quella di Saturno. Nel Rig Veda 
spesse volte è detto del dio Varutia che ha una corda o anche più 
d 'una (2). Talora coteste corde gli sono attribuite ili comune con 
Indra (3) e coll ' intero gruppo degli Aditvas, ai quali Varuna ap-
partiene (4). Anche di un altro personaggio vedico, G a n d h a r v a , 
sappiamo che « ò padrone de' legami, impiglia l ' ingannatore ne ' suoi 
lacci » (.5). Cosa sono queste corde di V a r u n a , d ' I n d r a , degli 
Adityas, di Gandharva, e che connessione c ' è tra esse e l 'appella-
tivo di Cronos? 

Notisi prima che Gandharva, il «ce les t ia le G a n d h a r v a » (6), è 
«otto il nome di Vivasvat (vedi p. 70 ) identificalo con Savi tar come 
genitore de' gemelli Y a m a e Yami (7); inoltre egli è uno de' genii 
che regolano il corso de' cavalli di Surva (8) , ed lia contatti con 
le più notevoli personificazioni solari. È dunque una individualità 

( l i lu R. r., X. 449 Ili-ira ha un gancio {anknfa) per distruggere gli asuri 
(2) B n s i H U i ' II , p. 114 ove è citato WILSOS, ThMtrt imi., trai. fr. riguardo 

all'effigie di Varuna che è « toujours ligure avec une eorde à la main » Ivi p. 158 
i testi vedici relativi alle corde di Varnna. Ofr, GOKRCTIO, Rannidanti, 2* edizione, 
T. Ili , p. 489, n 32. 

(8) BKROAKBE, ivi. p. cit.. R V, VII. 65, 3: « Essi (Indra e Varuna) hanno 
molti cordoni ». 

(4) BÌRÌAIÌ«, ivi, p. 159, R. P., II, 27, 16: « LI vostre anturi-: o sunti Aditvas, 
i vostri cordoni aperti per la perfidia, per l'ingannatore, possa lo superarli come 
colui che ha cavalli supera (gli ostacoli) col suo carro ». Varuna i l'Aditva per ec-
cellenza. 

( 5 ) R. P . , I X , 8 3 , 4 . BÏBT.AIOSÏ, ivi. pp. 6 6 e 154 , 
|8) È il suo consneto appellativo (diryo Gamihrtrrah) ed è chiamato anche Vi-

svavasu. GRADUA»» accosta il n. Gandharva a ganàha = vapore. 
(7) R P., X. 10. 4 ; BCRUAIOKE, ivi. p. 65. In R. P., X, 85, 24 Savitar tien le-

gata Surva co' lacci di Varuna. 
(8) R. V, I, 163, 2 Cfir. ORA««»»**, p. 376. MOMER-WILLIAM», Die!., p. 281. 



in s tret ta connessione col sole (1). Ma cotesto nome nel linguaggio 
vedìco ha eziandio una determinazione di collett ività, perchè nei 
testi sono menzionati i Gandharvi come un gruppo di esseri divini, 
viventi nel l 'ar ia sotto il governo di Varuna, esperti nella medicina 
e nel canto e donnaiuoli (2). Il Bergaigne insiste sol rapporto t ra 
il tipo gandarvico e le acque, e il Meyer in ona pregevole mono-
grafia (3) lo identifica col vento. Gli Adityi poi, presi in generale, 
raffigurano gli dei in quanto sono figli della gran madre Aditi, ossia 
dell ' i l l imitata e libera sfera celeste, sicché insomma le corde sareb-
bero nelle mani di tutti i celesti numi e genii (4). 15 simbolegge-
rebbero, secondo il B e r g a i g n e , in senso naturalist ico, la potestà 
divina arbitra delle acque; in senso liturgico, la gelosa custodia del 
sacro succo (il soma) da parte degli dei, e in senso morale, la col-
lera celeste che avviluppa i peccatori (5). Ora Varuna è « l ' a v v i -
luppatore » al quale sono commesse le più grandi funzioni cosmiche. 
Egli domina sovrano signore su tutti i mondi, fa splendere il sole 
nel firmamento, fa scorrere le acque e le avvia a l l ' o c e a n o , rego-
landone l'afflusso cosi che l 'oceano non si r iempie ; i venti sono il 
suo fiato, gli uccelli i suoi messaggierì ; egli vede tutto, sa tutto, a 
tutto provvede; ha mille rimedii per le malattie, avvinghia co' suoi 
lacci i perversi, eppure è misericordioso; egli è il sapiente custode 
dell ' immortalità (6) . E s ' intende come gli ufficii e gli attributi di 
cotesto supremo dio, si trovino confusamente ripartiti tra gli a l tr i 
iddii e genii nella mitologia vedica. Ma Varuna appartiene, come 

(1) GRASSMANS, p. 377 e gl'inni del H. V. ivi citati. 
(2 ) MOMER WILLIAMS, Dici., p. ' 282 ; Dowsos, op. c i t , p. 105 -eg. TÌRASSMAS», 

I. cit. Cfr. G0RRE»10, Ramayanti, 2* ediz., T. I l i , p. 484, n. 12. 
(3) MEIER, Indogermanùche Mythen, I. Gandharvcn-Kentaurcn, Berlin, 1883. 
(4) È la conclusione alla quale giunge il BGROAIURC, ivi, p. 159. Cfr. p. 118 ove 

sull'autorità del Wilson si dice che l'attributo delle coni e è comune a Varuna co' de-
moni detti Kakshasi. Cfr. MCIR., T. V, p. 65, n. 127 su' lacci degli Asari menzionati 
nellUM. V., XIX, 66, 1. 

(5) BEHOAIUKE, op. cit., T. ILI, p. 122139 e 157-163. 
(6) MCIR., T. V, p. 61 sgg.; Powso», p. 336 sgg. Il personaggio di Varana »ubi 

un processo di specificarionc nella mitologia indiana. Nel Rig Veda Varuna non è, 
come avverte Dowson, specialmente connesso con le acque, ma vi sono testi vedici 
nei quali egli è associato con l'acqua cosi nel cielo, come sulla terra. Tre »uccessivi 
momenti emergono nella sua evoluzione. Primitivamente è uno degli Adityi e dei 
snpremi numi re e padri del panteon a ri; 100, più tardi è il capo degli Adityi con-
siderati come divinità celesti inferiori; più tardi ancora il dio del mare e de' fiumi. 
In R. V., II, 123; I, 128, 5 Varana è una personificazione del sole. 



già vedemmo di Savitar , a quella categoria di numi sovrani la cui 
azione è ora benefica ora malefica, perchè egli è il signore della 
not te ; egli, dice un versetto vedico, « ha stretta in abbraccio la 
notte, ha nascosto i giorni con la sua magia » (1). 

6 . Questo versetto è pregevolissimo, perchè, a veder nostro, for-
nisce la chiave del simbolismo de' lacci. Non ci sembra di sbagliare 
asserendo che i lacci di Varuna e degli altri personaggi mitici a 
lui pari in dignità, coinè Indra e gli altri Adityi e numi, o inferiori, 
come i Gandharvi, raffigurano il potere magico posseduto dagli es-
seri misteriosi che la fantasia degli uomini imaginò signori ed ar-
bitri dell 'universa natura. I concetti di legare e sciogliere rappre-
sentano una parte essenzialissima nella stregoneria cosi dei popoli 
selvaggi come delle nostre plebi e passarono naturalmente nella li-
turgia e nella morale, trasformandosi gradatamente nei singoli si-
stemi religiosi ; la storia delle religioni ce ne fa testimonianza. 
L' idea di uno o più spiriti che a loro piacere leghino e sciolgano 
in senso così naturalistico come fisiologico e morale è quella che 
informa i sistemi religiosi in genere. Ha per correlativa ne' sistemi 
liturgici la stregoneria. E questo potere è attribuito a tutti gli spi-
riti, buoni o cattivi che siano, spiriti della luce o spiriti delle te-
nebre, dii benefici o dii malefici. E dove, com'è appunto nel caso 
del prisco panteon vedico, la separazione non c 'è , o non è ben di-
stinta e netta, e nei personaggi divini si confondono l 'ombra e la 
luce, la potestà benefica e la malefica, Varuna serra o apre le sor-
genti delle acque, imprigiona o sprigiona i venti, largisce copioso o 
scarso o nega affatto il delizioso Soma, impania con le malattie il 
corpo e coi terrori l 'anima degli empi. E cosi fauno gli Adityi, cosi 
fanno i Gandharvi, cosi nella varia sfera delle rispettive incombenze, 
Vri tra , gli Asuri, i Racsasi (2) . Importa badare molto a questo ca-
ra t tere anfibologico di parecchi supremi iddìi vedici, apparsoci già 

(l i R. V., Vili, 41, 18. Cfr. BntsaiUKi, III, p. 119. 
(2) Vritra il demone avviluppatore. ladro delle »acche celesti » identifi.rato con 

VARANTI in BER«., ILI, p. 115: « Vritra et Varuna qoi. dans les idée» religieu«« des 
Arjas vódiques, repr«entent le pina déteste de« dimoili et le plus ..ugnai dea 
dieui- sembleut, a an point de me eiclunvement naturaliste. <usceptiU.'s d'C'tre 
animile» l'un i l'antro . . Cfr. ivi pp. 128 SGG., 144 * 147 >gg. Il punto di partenza 
realistico nella formazione del concetto della corda magica puO trovarci nei testi 
ehe a prop .«ito del laccio di Varuna menzionano la corda che tien l'-srato il vitello 
( B V., VII, 88, 5) e le corde che ne' sacrifizi legavano la vittima (B. V., 1, 25, 21 
e I . 2 4 , 13 ) 



riguardo a Savitar e che ricompare ora rispetto a Varuna quello 
più ileoo che asaro, questo più asaro che '/eoo (1). 

6 . L'appellativo aTKuXonnTiis dunque significherebbe propriamente 
null 'altro che « allacciatore, avviluppato™ » e sarebbe passato poi 
al significato morale di « insidiatore , a s t u t o » ; i legami di Savi tar 
e di Cronos, darebbero indizio d'un fenomeno non raro nella for-
tuna delle parole e nel simbolismo plastico; l 'al lacciatore si trasformò 
in allacciato. In quanto ai rapporti mitologici e morfologici tra Va-
runa e Cronos se ne terrà discorso più avanti . Qui notiamo c h e la 
raffigurazione omerica di Cronos accenna ad una lotta tra lui e Zeus, 
alla sua decadenza dalla posizione di nume supremo, serba le t racce 
di questa tanto nell 'attributo di € grande » serbato a Cronos, quant i 
nell 'appellativo patronimico del Tonante e finalmente offre nel pre-
dicato speciale del nume spodestato un curioso indizio di quel che 
egli fosse in origine, come a suo luogo vedremo. 

Della compagnia di Giapeto e dei Titani e della dimora che Omero 
assegna a Cronos diremo più innanzi, dopo avere esposto il mito 
croniano d'Esiodo, perchè in cotesta esposizione quella dimora e quei 
personaggi ricompariscono insieme ad altri coefficienti dai quali è 
bene non separarli . 

(1) Sugli risuri e i devi v. B r a s i l e » , III, p. 67, sgg. e I.cowiu, III, p. 310 «gg. 
I «lue vocaboli significano rispettivamente < i viventi > e < i rilucenti » ed entrambi 
furono dati prima indifferentemente poi successivamente agli iddìi dagli Arii. Ma 
quando avvenne la loro separazione in gruppo indico e gruppo eranico, gli Arioin-
diani ehiamaron devi gl'iddìi e ««uri gli «piriti maligni e viceversa gli Annerarti'. 
nhuri quelli e daeei questi. Cfr. BIROMASS, pp. 155 e 630; DOWSOK, pp. 27 e 34. 
Mum., II, 293 sgg. Secondo Li»«, Ugllu,logie, p. 134 gli Asuri vedici corrispon-
dono particolarmente ai Titani greci, agli antagonisti degli dei di Hawai. ai giganti 
scandinavi e ai nemici che assediarono gli esseri creatori de' selvaggi. 



CAPITOLO I V . 

Cronot nella Teogonia d'Esiodo. 

I. Il mito di Crono« noi potino toognnbxi « nel gooponn:i<. — - Li mitologi» (Mintici oro-
liuti«- — 8. t'r*imw r Olaputo. — * I.» mutllaaiiin» d'Unno. — S. Lo ronca, U na-
ndù ili ¿frodilo • Il poaeo pompilo. — II. La plotTn Inghiottita • rifornitala. — 1 La 
lolla di Cnmna co 7,MU. — 8. 1 Titani. — 0. 11 Tarlalo. — lo. Lo laido Boato. — 
11 La paolo lllogìttlma di l'ronoa. 

1. Passando dai poemi omerici agli esiodici, la figura di Cronos 
prende contorni più precisi e del suo mito abbiamo una compiut i 
esposizione. Ci son fatti noti i genitori del dìo: Urano (Oiipavó? e 
Gea (Tata) ; apprendiamo che fu preceduto da undici tra fratelli e 
sorelle e precedette altri sei maschi, che era il più terribile (beivó-
TCITO;) tra tutti e odiava il padre. Un padre, in verità, snaturato, 
al punto di tener chiusa la propria figliuolanza nelle viscere di Gea, 
la quale ne gemeva e macchinò un artifizioso tiro. Quando ebbe 
prodotto il grigio acc ia io , si fece una gran falce IIIET0 bpt tavov) 
ed eccitò i figli a vendicar l ' ingiuria c h e era stata loro fatta dal 
genitore malvagio, l 'acevano spauriti costoro, ma il grande, astuto 
Cronos l u i r a S Kpóvoq dficuAouiiTris), fattosi animo, si profferse ai vo-
leri materni ; Gea lo rimpiattò, gli pose in mano una ronca a sega 
(iipmiv icapxapóbovTa) e lo ammaestrò negl ' inganni. Ed ecco venire 
il grande Urano e chinarsi amorosamente su Gea, distendendo tutta 
la persona. Cronos esci allora dall 'agguato, prese con la sinistra il 
padre e con la gigantesca lunga ronca dentata che stringeva nella 
destra gli recise i genitali e li gettò dietro di sè. Le stille di sangue, 
accolte da Gea, produssero, col volger degli anni, le robuste E r m i , 
i magni Giganti splendidi per l 'armatura e con in mano le lunghe 
aste, e le ninfe che sulla terra si chiamano Melie. I genitali recisi 
caddero dall 'Epiro in mare, galleggiarono un gran pezzo sulle acque, 
e nella bianca spuma formatasi intorno a quel corpo immortale ebbe 
alimento una fanciulla, spinta dapprima a Citerà, poscia a Cipro, 
ove nacque e fu Afrodite. Urano incollerito sgridò i figli e li chiamò 
Titani perchè avevano stesa la mano sacrilega sul proprio genitore (1). 
Cronos poi sposò Kea sua sorella e n'ebbe sei figli: Istia, Demeter, 

Il Htsi.il>.. Thtog., v. 132-210. 



Era, Airles, Ennosigeo e Zeus. Inghiottì i primi cinque come usci-
vano dal seno materno e gli erano collocati sulle ginocchia, perchè 
niuti altro della stirpe uranica regnasse t ra gli immortali, avendo 
udito da Gea e da Orano che un suo figliuolo lo avrebbe signoreg-
giato. Rea era in estrema angoscia. Quando stava per partorire Zeus 
supplicò Urano e Gea di consigliarla come potesse sgravarsi di sop-
piatto e mettere in salvo un vendicatore degl' ingoiati fratelli . Il 
consiglio fu che andasse a partorire a Lieto nell ' isola di Creta. Li 
dunque nacque Zeus e Gea lo nascose in un antro del monte Egeo 
(AÌTCIÌUJ ÌV fipei). A Cronos fu presentata una grossa pietra fasciata 
che il crudele inghiotti , credendo di fare a Zeus come agli a l t r i . 
Ma il fanciullo sfuggito dalle fauci paterne, crebbe vigoroso e dopo 
un po' d 'anni , consigliato da Gea, costrinse il padre a r ivomitare la 
prole. Venne fuori prima la pietra e Zeus la collocò nella divina 
Pito alle falde del Parnaso, poi liberò i fratelli che , grati , gli die-
dero il tuono, il fulmine incandescente e il lampo (1). T r a i Titani 
e i figli rinati di Crtmos scoppiò gran guerra : stavano i primi sul-
l 'Otri , i secondi sull'Olimpo, due monti della Tessaglia , e batta-
gliarono per dieci anni. La lotta, descritta da Esiodo con versi mi-
rabili, fini con una grandinata di sassi e giavellotti (che ricoperse 
i Titani e li spinse giù nel T a r t a r o ove stanno , legati, senza spe-
ranza di salvezza, sotto le radici della t e r r a e dell 'infecondo mare 
in mezzo a densa caligine. Una muraglia con porte di bronzo, fat-
tura di Posidone, cerchia quel triste sito. Laggiù se ne sta Cronos 
circondato da' Titani (2) . 

Questa è la storia di Cronos com'è narra ta nella Teogonia. Ve-
demmo già Cronos re dell 'aurea stirpe nelle Opere e giornate ; nel 
medesimo poema ci è presentato sotto un altro aspetto, cioè come 
re delle Isole Beate ove dimorano gli eroi vissuti in t e r ra tra la 
stirpe di bronzo e quella di f e r r o : 

Negli «tremi confini de In terra, 
lnngi dagl'immortali, il padre Zens 
li collooò; Cronos ad essi impera. 
Scevra l'alma da enre, abitan tatti 
Nell'isole beate, al vorticoso 
Oceano dappresso. Eroi felici 
cai porge fiori e dolcissimi fratti 
tre volt»; l'anno la feconda gleba (8). 

(1) Ivi, 4Ò3-506. 
(2) Ivi, 889-785. 
(3 Hfsioo., Op. ri D 



Triplice l'altezza ha dunque il Cronos d'Esiodo: è nume che usurpa 
il trouo del padre, impera su colesti ed è spodestato e imprigionato 
dal figlio; è re dell 'umanità primitiva sulla t e r r a ; è re degli eroi 
nelle [sole Dente. Ad ogni modo, la raffigurazione esiodea illustra 
ed integra l 'omerica. 

2. Le cose da spiegare nella mitologia poetica croniana sono pa-
r e c c h i e : 1* L'associazione di Cronos e dì Giapeto, che abbiam ve-
lluto essere stata proverbialo t r a ' g r e c i ; 2° la mutilazione del padre 
perpetrata da Cronos con la ronca dentata ; 3° la sua prole rego-
lare e l ' inghiottimento e vomito di essa ; 1° la sua lotta con Zeus; 
5 " la sua clausura nel T a r t a r o coi Titani ; 6 " la sua posizione nelle 
Isole B e a t e ; 7* la sua flgliuolanza irregolaro non menzionata nè da 
Omero, nè da Esiodo; 8° la pietra di l ' i to . 

3 . Il più antico riconto ellenico di Oiapeto è quello testò riferito 
dell 'Iliade. Nella protasi della Teogonia Giapeto figura t ra i numi 
celebrati dalle Muse eliconie ed è anche lì associato a Cronos (1) . 
Nel seguito del poema lo troviamo quinto tra i figli d'Urano e Gea, 
marito dell 'oceanina Climene dai bei malleoli e padre di Atlante, 
Menetio, Prometeo ed Kpìmeteo (2) . Apollodoro però nella genea-
logia dei Titani chiama non Climene, ma Asia la moglie di Giapeto, 
pur mantenendola figlia di Oceano, e dà gli stessi nomi d'Esiodo ai 
figlinoli di lei; solo a proposito di Atlante e di Menetio dice che 
il primo sostiene il cielo sulle spalle e il secondo fu nella titano-
machìa fulminato da Giove e piombato nel T a r t a r o (3). Il noto testo 
oraziano audax lapeti genus è chiaro indizio della parte rilevan-
tissima che nella genesi mitica dell 'umanità s 'assegnava a cotesto 
Titano. Come padre di Prometeo, è il ceppo dell 'umanità operosa, 
industriosi), intell igente, ambiziosa, domatrice della natura ; come 
avo di Deucalione è il progenitore dei greci , anzi uno dei progeni-
tori dell 'umanità (4) . Giapeto ed Asia personificano, secondo il De-
charme, la razza che ha popolato l 'Europa e l 'Asia (5) . V'ha chi ne 
identifica il nome col biblico lafet ; altri lo t rae da Idirruu = sca-

f i ) Hi.ali»., l'htoj . 19: Ar)T<Jj T' 'TÀNITÓV VI Ite Kpóvov d'FKUXOÛ RR|V. 
(2) Ivi, 507-511. 
(8) Arou.., BUI, Lit«. I, 2. 
(4) Di CHAR* k, op. cit., p. 251. Cfr. Macky. Hill il. rei. T. II. p. 364 
(5) Ivi: a...Iap"t et.. Asia, p r- niflcations ethnographiques ile la race qui a 

peuplé l'Europe et l'Asie ». 



gliare, danneggiare (1). l i di coteste due opinioni sembra meglio fon-
data la prima , con questo però che il nome non è semit ico , ma 
ariaco e attesta con la sua presenza nella Genesi ebraica come il 
mito giapetico forse già formato t ra gli Elleni quando costoro ven-
nero a contatto coi Semiti . È un mito che appartiene al più vetusto 
fondo della tradizione nazionale degli Elleni e come tale lo accolse 
la etnografia leggendaria semitica, assegnando alla famiglia iafetica 
il compito d 'aver « popolato le varie isole de' pagani nelle loro 
terre (2) » e ponendo nella medesima il nome di lavan che designa 
gli lonii (3). Aggiungasi che nelle tradizioni dell 'Armenia sulle età 
primitive si trova cotesto nome (4) s i t to una forma che indusse il 
Pictet a riportarlo ad un vocabolo sanscrito che significherebbe « il 
capo per eccellenza (5) » . Etimologia ingegnosa (6) . ma corrispon-
dente piuttosto al concetto ellenico di Giapeto e conseguentemente 
al biblico, in cui Iapeto è il capo d'una razza (7) che al concetto 
ariaco al quale, nella nostra opinione, bisogna chieder luce per di-
chiarare il senso del "home in questione. Alludiamo al mito di Pro-
meteo, cosi fel icemente spiegato, come s ' è detto, ripensando una 
antichissima pratica religiosa degli A r i i : l 'accendi mento del fuoco 
col mezzo del pramantha. C'è dippiù che un rudimento della primi-
tiva semplicissima determinazione del futuro mart ire del Caucaso si 
r inviene nel testo d: Plinio ove a Prometeo è dato il merito d 'aver 
per il primo ucciso un bue (8) , laonde il mito prometeico ha la s u i 

(1) V. I'RÎLLER, Or Myth , I, p. 41 in n. 1. Agli autori ivi ciuti in favore 
dell'identificaiione di Giapeto cm Jafet si agiiunga Uses«, A. T.. III, p. 326 Cfr. 
Smiii, Uict of thi B'hle v..c Japhel e LEXORIUVT. L'origine de thial. « T. II, 
p. 1 7 3 sgg. 

(2) Gen , X, 5. 
(3) Ved. Ritss, op. cit., T. III, p. 331. 
(4 ) Mus. KOR., 1, 4 . 
(5) PictET, Ont). Indoeur., 1' edii., T. I, p. 627. Il vocabdo scr è il superlativo 

di ùpatùchta. 
(Si Taie la dichiara il LEKORMAKT, Origine de Thist., T. II, p. 192, accettandola. 
(7) LESORH., op. e T. cit., p 191, «rive riguardo al nome lapetos: « il est r--el-

lem nt indigène et tout nous indnit à penser que parmi les noms significatifs qi i la 
tradition des vieux Aryas, telle que les Grecs la transportèrent avec eui dans leurs 
demeures définitives et telle qu'elle avait aussi pénétré en Arménie, donnait à l'an 
cétre mythique de leur race et de l'humanité, il y en avait un qui a pu produire 
la forme hellénique 'IOITÎTOI; » 

(8) PLIS., Hist. nat.. VII, 57: « occidit primus.. Prometlieus hovem . N«U'.4tfa-
reyn Bralimamm I. M. 15 è detto clie il ritodi produrre il fuoeo mercè la confriea-
lione équivale all'uccisione d'un bue o d'uni vacca. 



prima radice nel rito sacrificatorio ( l ) . Ora se il pramantha aveva 
una parte rilevantissima nella produzione meccanica del fuoco tra gli 
Arii, non ne aveva una minoro la preghiera con la quale s'accompa-
gnava l 'operazione. «Quando il re Soma è arr ivato, leggesi ne l l 'A l -
f a re^/a iirahmanam, allora essi (i sacerdoti) producono il fuoco per 
c o n f r i c a m e n e . . . ». L 'Adhvaryu (dice all ' Hotar) : ripeti i mantras 
per Agni che è prodotto per confricamento. L 'Hotar ripete un verso 
indirizzato a Savitar : a te, o dio Savitar. lissi domandano: perchè 
ripete egli un verso indirizzato a Savi tar mentre si tratta di pro-
durre Agni ? (La risposta è) : « Savi tar ha dominio su tutto le pro-
duzioni (2) » . E poi seguono forinole sacre per Dy&cA-prithivi (cielo 
e terra) per Agni (fuoco) e per scongiurare i genii maligni che 
impediscono o ritardano l 'accensione. Coteste formole sacre si mor-
moravano in antico dall 'Hotar mentre l 'Advarvu fregando due ciocchi 
del Ficus religiosa « generava » il fuoco. Il vocabolo adoperato 
per esprimere questa specie di preghiera è japa o il verbo japati 
= mormorare, che all ' inf. fa japitum. significa eziandio « mormorar 
preghiere o incantesimi, invocare a bassa voce » e trovasi spesso in 
composizione co' termini yajria omaggio, homa — oblazione nella 
terminologia liturgica più antica. Non avremmo qui l 'etimologia del 
greco lapetos ? li non si spiegherebbe in tal modo la connessione 
tra Giapeto e Prometeo? In quanto all 'unione di Giapeto con t 'ronos, 
la formola con cui l 'Hotar iniziava la produzione del fuoco, formula 
della quale daremo ragione illustrando il nome di Cronos , ce ne 
fornirà una conveniente spiegazione. 

4 . Veniamo ora all'episodio della mutilazione d' Urano. 
« 11 dio che mutila suo padre e divora i proprii Agli, scrive Tiele, 

appartiene al semitismo settentrionale (3) » . E dello stesso parere 

(1) Anche in Grrcia In leggenda di Prometeo si connette con le cerimonie dei 
«enfili. Ved. WELCKR, Grieeh. Gor Iteri, T. I. p. 764 SII;. 

|2) Aitar Br., I, ut, 16. L'Hòtar e l'Adhvarju sono le più antiche denominazioni 
de1 sacerdoti che eseguivano i riti sacri prima della separa/ione degli Eranii dagli 
Indi. L'Hòtar (propriam. colui che sacrifica Col fuoco) era ne' tempi più remoti il 
celebrante, e l'Adhvarju (propr. colui che «BgM nna funzione liturgica) il suo as-
sistente Il primo pronunziava le formole sacre; il seoondo eseguiva le operazioni 
manuali sotto gli ordini dell'Hòtar. V. HAUO, op. <it, Intrad., p. 81. i'fr. HARLEZ, 
Zmdac Prtf 

(8) TIELE, Esqtutse cit, p. 225. Ai Semiti del Nord appartengono i Babilonesi, 
gli Assiri, gli Anunei, i Cananei e gl'Israeliti. 



sono virtualmente Pre l le r che ci vede l'influenza fenicia (1), Duncker 
che trova in questa parte del mito cromano la grecizzazione d'un 
mito fenicio appreso dagli Elleni in Creta (2) , Grote che, in genere, 
la crede derivata dai culti della Frigia e di a l t re regioni asiatiche 
e connessa con leggende locali di Creta e di Delfo (3). M mry d'al-
tronde è d'avviso che le origini di questo mito si colleghino certa-
mente al simbolismo naturalistico degli A n i , trasformato poscia da 
un simbolismo il quale a raffigurazioni puramente fisiche sostituì 
idee morali rappresentate alla fantasia con gli stessi tratti (4) . S ' a c -
costa a lui il Decharme : « La mutilazione di Uranos per opera di 
suo figlio, cosi scrive, è una favola di cui non sapremmo precisare il 
naturale significato, ma, per il posto ch'essa occupa nella Teogonia, 
corrisponde ad una grande idea astratta. La condanna di Uranos 
all ' impotenza e l 'avvento di suo figlio Cronos segnano in effetto un 
novello periodo, una seconda fase nello sviluppo della creazione, 
l ' rano aveva tentatogli porre ostacolo a questo sviluppo distruggendo 
i proprii figli, ecco che paga il fio de" suoi colpevoli sforzi » (5) . F i -
m l m e n t e il Lang scorge nello strano episodio la forma ellenica del 
vecchio mito naturalistico della separazione del cielo dalla terra. 
Cronos scioglie violentemente l'amplesso di Urano e Gea, come nella 
mitologia neo-zelandese Tutenganahau scinde Rangi da P a p a ; nella 
mitologia cinese al tempo di Puang-ku è disunito Kien da K i ; nella 
mitologia vedica Indra separa Dyaus da Pri lhivi (6). E il Tiele in 
un recente scritto già da noi citato, afferma che l 'evirazione di 
Uranos adombra il tramonto del sole: il membro reciso e gettato in 
mare è il sole che tramonta nell 'Oceano; il sangue che spiccia dalla 
ferita è la luce rossastra del crepuscolo ; i g igant i , le E r i n n i , le 

(1) PRELI... GT. Mìjth., I, p. 46. 
(2) DCKCKER, Gcsch. d Alt., V, p. 307. Cfr. I, p. 327 ove il simbolismo dell'evira-

zione è cosi spiegato: • Non sbaglieremo s lo considereremo i Baal Saiiiim) come il 
dio della benefica forza operativa del sole ; dacché il sole era pe' Cananei il signore 
de' deli e cosi il BUO spirito il dio principe. In E1 che taglia I genitali a Urano, 
cioè a Baal Samim, il cai sangue forma le sorgenti e i fiumi, abbiamo un mito nel 
quale si esprime il concetto che il dio sapremo costrinse il dio del sole a comuni-
care all'acqua la propria forza vivificatrice e fruttifera». 

(3) OROTK, ¡lisi., I, p. 20. 
(4) MAORV, Ih.il. d. rei, I, p. 356. 
( 5 ) DKCHARMK, op. e l i , p. 6 . 
(6) LA»«, Custom nnd Myth., p. 45 sgg. Cfr. PHELLER, Gr. M., L p- 45 in n. 4 , 

TVLOR, Civii. prìm. (trad. fr.), I, p. 369 sgg. 



Melie sono le potenti energie della natura, i fantasmi notturni e le 
s t e l l e ; Afrodite è la luna (1). 

Di coteste opinioni alcune concernono il significato del mito, a l tre 
la sua provenienza. In quanto a quest'ultima, non ci sembra neces-
sario di riferirla esclusivamente al semitismo. Un testo vedico rela-
tivo a Savitar dalle braccia d'oro menziona la « moglie del l 'evirato » 
e nel Hamayana c ' è l'episodio della evirazione d'Indra per opera 
di Gautama (2) . Noi tempi storici Farnahazo, satrapo di Dario II, 
vinti i calcedonesi, castrò i loro figliuoli e li mandò al suo re (3) ; 
e a Pessinunte, in Frigia , nella festa di Agdiste parecchi giovani 
si eviravano da se stessi con un affilato coltello, gridando: prendi 
Agdiste (4). N e U ' A M a r e a Veda c ' è la formola per l 'evirazione in 
caso di adulterio (5). Nel Rig Veda poi non mancano le allusioni alla 
energia priapica, come segno di vigoria e di potenza cosi umana 
come divina, insieme a probabili indizi di culto fallico t r a ' nemici 
degli Arii (6). Riguardo al significato, esso è reso aperto dall 'anti-
chissima pratica d 'evirare il nemico vinto, sussistente ¡ancora oggi 
press«! alcune barbare popolazioni (7) . 

(1) T i n i , Le Mythe de Krouo» ite. in Rrr. d. rkist. d. rei. p. 272 sgg. 
(2) R V., I, 117, 24; Ram . tr. Gorresìo, * «dis., T. I, Cap. 49. 
(8| AHRIAX Nico«., Btthyn. Ne' Fragm. h ml. gr-, III, p. 598. E SOGGIUNGE  

« Praetere* etiain morbam ex deoram ira, qood sacra qunedam negleùssent, «os 
invasisse, quo ad pudenda sibi praescindenda adigerentur ». 

(4) PCSCSIR. T. I, p. 420; M* car. ffisl. ciL, III, p. 206. 
( 5 ) LODWIO, R. P . , T . I I I , p. 4 7 0 . 
16) R V.. VII, 21 ,5 . VII, 100,6; X. 9'.». :!, X, 101. 12. Cfr. Liowi,.. T. III,  

p. 341 . T. IV, pp. 153 e 414; T. V. p. 124. 11 Ludwig riferisce il »oc. stsnadevah  
al culto fallico. Mira., T. IV, p. 347 sgg. dice che per quanto sarebbe interessante 
di trovare una prora dell'esistenza d'un eulto fallico tra le tribù aborigene contem-
poranee de' RISALI vedici, bisogna confessare che il TOC. sisnadeca non fornisce questa 
prora. GRASSHA!IK,P. 1396 e BKRUAWXE. ILI, p. 268, traducon "<ùn<I per» coda ». MO.IIIR 
WILLIAMS ha « baving the generative organ for a god » or « sporting witli that 
organ. a lustful or unehast» inan ». Quest'ultima interpretazione È di SAVARA. 

(7) BIROIA** (Fred.), Origine, signification et histoire de la castration (Estr.  
dall' Archivio per lo studio delle traditions popolari), Palermo, 1883, p. 274 illu- 
strando la evirali ne primitiva e la successiva castrati..ne la cui generi rimonta al- 
l'epoca hrroico-guerriire conchiude: « ...on comprend maintenant pourquoi dans la 
période guerriere l'ide- a du venir au guerrier vainqueur d'opérer l'ablation du 
membre viril du vaincu. En effet le vaincu ayant eu la honte d'être faible comme 
une femme, le vainqueur lui &t l'injure de le rendre physiquement semblable à la 
femme, en le privant du membre viril. Ensuite, en le remlant, par la castration, 
semblable à la femme, le vainqueur constatait par là son droit de considérer le 



L'episodio della mutilazione d'Urano itifallico esprimerebbe dunque 
la vittoria di Cronos sopra suo padre, col grossolano simbolismo ana-
logo ad un costume vigente tra le popolazioni che adoravano Cronos 
e Rea e lo esaltavano sopra Urano e Gea. E va notata anche l 'a-
nalogia t ra l'itifallismo di Urano antagonista di Cronos e quello 
che gli Arii vedici attribuivano ai proprii nemici (1). Ma non è 
tutto. In due luoghi del Rig Veda i vocaboli fallici kaprt e gipi-
atta alludono dirottamente o indirettamente a S o m a , il fulgido e 
multiforme dio del liquore inebriante, che ha tanta parte nei prischi 
miti vedici (2) e nella cui religione la simbolica fallica t iene largo 
posto, per la vecchia analogia tra l 'organo della virilità e l 'albero, 
cosi in genere come nelle specie particolari più utilizzate dalle po-
polazioni primitive (3). Soma è infatti nei Vedi una delle forme ti-
piche del principio mascolino, e il padre del principio mascolino è 
assimilato ora a Vr i t ra ora a Varuna (4) , sicché appare un con-
tatto t ra Varuna e Soma, i quali sono uniti anche dalla qualità 
di Asuri, comune ad entrambi (5). Ora S o m a , alla sua volta è 
frequentemente identificato con Surya , cioè col sole ; identifi-
cazione su cui torneremo più innanzi. Inoltre l'Hehn illustrando 
un frammento orfico relativo a Cronos giacente ebbro di miele 
sotto una querc ia , identificò questo divino rappresentante d'una 
popolazione preellenica con la divina bevanda degli A r i i , pre-
diletta al forte Indra cioè col delizioso Soma degl ' Indiani , l 'aureo 
Hòma degli Eranici (6 ) . 

5 . Qui va eziandio presa in considerazione la qualità della ronca 
eviratr ice , c h e era, come Esiodo la descrive, una ronca dentata. 

vaiucu colarne son esclave. Cesi ainsi quo ètre ehatré devint d'abord synonyme  
d' ' tre esclave d'on maitre vainqaeur ». 

(1) Data, s'intende l'interpretazione ludwigiana del voc. iimadevas — die phal 
losverer. E in verità pare la più probabile 

(?) R V., VII, 100, 6; X, 101, 12. BERSMAX*. Wort, cit., p. 313: . Kaprt!,, das 
männliche Glied... scheint es bildlich von einem bei der Somabe reitung aufgerich-
teten nnd bewegten baumähnlichen Gerat he gebraucht zu sein ». Cfr. Ltuwn.. 
T. IV, p. 153: « Wir glauben nun. dasz das wort (ppivitta) die gestalt des Wisnu 
charakterisiert, in der er zeugt ». Sulla stoltissima attinenza di Wishnu con Soma  
ved. BEROAIGSE, T. II. p. 414 sgg. e i testi del R. V. ivi citati. 

(3) Kchk. Die Herabkunft dei Feuert etc., p. 243 sgg. 
(4) Beruzione, T. II, p. 44-113. 
(5) Mt'IR, T . V, p. 61 . BEROAIOSE. ITI, p. 8 4 sgg. 
(6) HEHN cit. d I I.irrEar, Knlturgetch. d. Mrnsrheit. T. I, p. 628. Cfr. POKPH-, 

De Ant. Nymph., 16. 



più nrlattn quindi a segare i rami delle piante che all'ufficio al quale 
l'adoperò Cronoa. Ebbene nel Hig Veda è menzionata la ronca amie 
arnese rurale (1) e nello Zondavesta è fatta allusione alla recisione 
dei rami della pianta che forniva il santo Hóma (2). Avremmo, 
ravvicinando la cerimonia liturgica ili cotesta segatura alla pratica 
guerresca dell 'evirazione, un cr i ter io ermeneutico doppio, o meglio, 
complesso per spiegare ad un tempo l 'atto stesso del taglio dei ge-
nitali e la presenza della ronca dentata nell'episodio dell 'evirazione 
d'Urano (3). La tradizione poi che attribuiva ai Tolchini la fabbri-
cazione della ronca di Cronos è menzionata da Strabone, ma non 
si trova nella Teogonia (4) . Essa fornisce probabilmente un altro 
indizio dell'influenza esercitata dalla mitologia fenicia sul mito cro-
mano (5). 

( 1 ) E V, X, 101, 3. Cfr. Z I X K K K , Allindiseli** Le Un. Beri., 1879, p. 238. 
(9) A resto (Barin), Fa rg. VI. 91. 
(3) GitoTt. op. tft.. I, p. 22, trova nella ronca attribuita a Crono» il prodotto 

d'una immaginazione famigliare co' culti e le leggende asiatiche tanto simili a quelli 
di Cieta. 

(4) S t i l i . , XIV, ii, 7. 
(5) SiRABost (X, tu) discorrendo lungamente de' Telchini, de' Cureti, de' Con-

sulti, de' Cabiri e degli Idei Dactili riferisce, fra le altre, l'opinione che fossero 
tntt'uno o pure dello stesso stipite, ma distinti da lievi differenze. Secondo il Bu a, 
Die Gejehichte des E treni, Braunschvreig, 1884. T. I, p. 376, 1 Dattili e i Telchini 
erano probabilmente in origine membri d' un i corporazione sacerdotale, una «jweie 
di monaci i quali per ufficio religioso esercitavano la metallurgia (p. 376 sg.). 11 
med. aut. a proposito di questi leggendari! lavoratori di metalli scrive : 1 Die Ver-
9chiedene Beziechnung. «rie die verschiedene Auffassung dQrfte «job durch dieso verachie-
d-ne Herkunft dieser Genossenschaften erklAren, indem dieselben teils phOnizischen, 
teils thrakischen Brsprungs sind. und zwar Daktylen und Kureten thrakischer. Ka 
biren und Telchinen mehr seiniticher Herl-òtaiu* (p 420) ». MAURI, op. cit., T. I, P J9 
crede che i Cureti fossero un ramo della razza polasgica abitanti sulla costa settentrio-
nale del Gollo di Corinto che avevano a principio occupata l'Etolia e passarono poscia 
nell'Acarnania e di la nella Tessaglia e nell'Eubea. Riguardo ai Cabiri, ÌXIIOMANN, 
(op. cit . III, p. 297) inclina a trame il nome dal semitico Aatxir — glande, glorioso 
(plur. kabirim) e opina che il loro culto foe.se introdotto da' Fenici, e, scacciati poi 
questi da' Greci, non si spense ma continuo ad avere segnaci. Ne' Cureti lo SchO-
mann, seguendo Preller. vede la personificazione delle procelle di primavera che 
accompagnano il destarsi della natura vivificatrice (Sen., p. 410; PRSXLIR, I, p. 86). 
Erano rappraentati in Creta sotto sembianze di giovani vigorosi e ai prendevano a 
t.-stilli oi;i ne' giuramenti. De' Dattili Idei narravasi che uno di essi avesse purifi-
cato Pitagora cun una pietra del fulmine (l(6o<; Mpauvta^). DICHARM ita per l'e-
timologia greca del nomo de' Cabiri, traendolo da raiui = brucio, e reputa prove-
niente dalla Frigia il loro culto. Erano, in parer suo, uenii ctonie! ; i Dactili, i 
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Ciò è confermat i anche dall 'altro episodio, della nascita d'Afrodite 
dulia schiuma formatasi attorno ai genitali d'Orano, essendo noto che 
il culto di questa dea fu introdotto dai Fenici (che probabilmente lo 
presero dall 'Assiria) a Cipro e a Citerà (1) . Ma si badi: la presenza 
d'Afrodite nel mito croniano, la sua nascita per opera di Cronos 
non si spiegano con l'influenza fenicia. Esisteva una figura alla quale 
si sovrappose quella della diva fenicia, e la prima sparve sotto la 
seconda appunto per effetto dell'influenza della mitologia cananea 
sulla mitologia ario-ellenica. Vedremo a suo tempo quale fosse la 
dea di cui prese il posto Afrodite e spiegheremo perchè la sostitu-
zione potette effettuarsi naturalmente. Qui però va fatta menzione 
d'un particolare connesso al mito dell 'evirazione, cioè della nascita 
dal sangue d'Oranos d'un pesce sacro ad Afrodite. Se non che i 
pareri variano sulla specie di cotesto « pesce sacro » . Se ne dispu-
tava ancora a tempo d'Ateneo, il quale riferisce le diverse opinioni. 
L 'autore della storia di Telchinis (antico nome dell'isola di Rodi), 
che non si sapeva se fosse Epimenide cretese o Teleclide, stava pel 
delfino e per il pompilo (noiimXo?) che è una qualità di tonno (2) 
e Nicandru , Alessandro d'Etolia , Pancra te arcade , Timachida di 
Rodi, Dionisio detto « i l g iambo» per il solo pompilo; Teocrito sira-
cusano per il XEGKOV .— la lasca (3). Plutarco invece scrive che i 
pesci sacri ad Afrodite erano la mènola (patvi?i e l 'acciuga (<i<pur|) (4). 
Eliano d'al tra parte riferisce che il pesce sacro è l 'etiope (iXXoq») = 
lo storione, che si pesca, dice, nel mare Panfilio, cioè nel Golfo di 
Adulia ; soggiunge però che a parer di taluni è I 'àv8ia, ossia il 
persico di mare (5). 

1 più, come si vede, stanno per il pompilo, sul quale correva una 
leggenda. C 'era a tempo della razza d'oro (¿ni TOG xpucfoO TTVOU? 
un vecchio pescatore di nome Epopeo, nativo dell'isola d ' Icaro 

(.'ori bau ti e i Cureti genii ctoaici anch'essi, ma distinti da' Cabiri. I Telchini anche 
essi sono pel Decharme genii del fuoco. Come il culto de' Cabiri nato in Frigia si 
diSuse nella Troade e nelle isole tracie, segnatamente a Lenno, così quello dei Tel-
chini da Rodi, ove nacque, passò in altri paesi ellenici (op. cit., p. 253 sgg.). 

(1) «C'est le commerce phénicien qui, à n'en pas douter, a introduit en Grèce 
l 'Aphrodite Céleste » . DECHJRME, p. 188. Cfr. MACHV, Rit., T . ITI, p. 194 sg . PRELLEK. 
(ir M., I, pp. 46 e 259 sg. 

( 2 ) PLI» . , H. N„ I X , 1 5 e 3 2 . 
(3) ATRE»., Deipn.. VII. 
(4) PLOT., De sapersi., X. 
( 5 ) AELUR., De uni . AMM., V i l i , 2 8 . 



l (car ia) ; costui gettando 1111 di le reti col figliuolo non prese altro 
pesce che questo e ne mangiò. Malo gliene incolse, perchè un ce-
taceo, fatto impeto contro la navicella del sacrilego vecchio, lo in-
goiò sotto gli occhi del figlio (1) . 

6 . L'episodio dell ' inghiottimento e del vomito dei figliuoli e della 
pietra è considerato dal Lang come rudimento superstite d'un mito 
formatosi nel periodo della selvatichezza de' Greci e ritenuto da essi 
in uno stato di più avanzata civiltà. Accennando alla probabilità 
che esso adombri la notte che assorbe nello sue tenebre gli esseri 
animati e inanimati, il Lang non l 'ammette né la rifiuta (2). Secondo 
il Tiele, l'idea centrale dell'episodio trovasi appunto nell ' inghiotti-
mento degli iddìi luminosi, dominatori del giorno, operato dal dio dei 
luoghi infernali e della morte, il gran divoratore, il quale però li 
rivomita al mattino. Quando questo mito fu amalgamato con l 'a l t ro 
dell 'evirazione, lo si modificò sostituendo all ' idea naturalistica un 
crudele fenomeno d'uìofagia causato dal timore di perdere il regno 
e più tardi si aggiunse l ' incidente della pietra per cucire colla mi-
tologia croc iana il racconto dell 'al levamento di Zeus nell'isola di 
Creta (3). 

Ora il concetto d'un essere ohe chiude dentro dì sè altri esseri 
ed è costretto a metterl i fuori c ' è nel Kig Veda. 11 « pndre Asura » 
tiene rinserrati nel proprio seno Agni e Soma, i quali n'escono 
per virtù d' indra (4). Varuna inghiotti le acque e le t iene in cu-
stodia (5), ma poi queste escono dalla prigione ed è egli stesso che 
le fa scorrere ( 6 ) o il forte Indra che le mette in liberti» (7). Le nubi, 
ricettacolo delle acque celesti, sono nel R . V . frequentemente assimi-

li 1 ATBSK.. 1. c.; la trae da 011 poema di Panerate arcade e dice che il pompilo 
era sacro anche agli « Dei di Samotracia » cioè a1 Cabiri. 

(2) La»., Cust. and. M. cit, p. 54 «g. 
(3) Tntut Le Mythe e te. cit , nella Rec. cit., p. 274 sg. 
(4) R. V., X. 124. Cfr. I, 164. 32; IV. 42 e le spiegazioni di BkkuaHIKÌ, T. IH. 

p. 1 4 2 sg. Cfr. T. U , p. 1 0 2 . 
(5) R. V, V, 85. 6: « i fiumi rapidi, vewando in lui solo le loro acque, come 

in un mare, non poasouo riempirlo»; IX, 78, 3 : «11 grande Varuna ha nascosto il 
mare » , Vili, 58, 12 : « Tu sei un gran dio o Varnna. attraverso la tua bocca 
scorrono i sette fiumi come in un profondo canale». Cfr. ì cementi di BUUUIUXIÌ. 
T. HI. p. 128. 

(•) R 1*.. V, 85, 8 : « Varun» ha sparso ne' due inondi e nell'atmosfera l'otre 
roveaciato. Con quest'otre il re del mondo intero bagna la terra oome la pioggia 
bagna il campo dono ». Cfr. II, 28, 4 ; VII, 87, 1; X. 124, 7. 

(7) I numerosi testi del R. V. in BrR.nm.vt, T. II, p. 184-7; 199 2C0 ecc. 



late con le pietre e con le montagne e il concetto dell'assimilazione 
fu certo suggerito dalle sorgenti montane donde scorrono i liumi e i 
torrenti (1). Anzi c 'è qualche testo in cui ciò che vien fuori per opera 
d ' indra è proprio la montagna che contiene le acque, e il dio vit-
torioso la trae dal ventre di Vri tra , l 'avviluppatore, che vedemmo 
identificato con Varuna . — « Ivi è l 'oscurità, la vòlta tutrice delle 
acque, la montagna acquea nell ' interno della cavità di V r i t r a ; giù 
pel ripido sent ie ro , Indra batte una dopo l 'altra le correnti che 
erano circondate dal viluppo » (2). Un altro testo vellico (3) ilice che 
« il toro ha vomitato il burro » (ghrita) e quel toro è Soma o 
meglio la personificazione della virilità che, come s'è visto, è mul-
tiforme e si consustanzia con tutti gli dii padri del Rig Veda. Il hurro 
alla sua volta è assimilato alle acque che gocciolano dalle nuvole (4). 
F inalmente c ' è il < canuto che divora il giovane » ossia il padre di 
Soma che divora il proprio figlio (5). I coefficienti sostanziali del-
l'episodio litico ci sono dunque forniti dalla psicologia religiosa 
degli A r i i ; qui, come* in altri casi, l 'arte greca defini i concetti in-
definiti della fantasia protoariaca e diede forme plastiche meno aliene 
dall 'antropoformismo alle immaginazioni orientali . Ma, indipenden-
temente dalla sua connessione al mito croniano, la pietra di Pito 
va considerata anche dal punto di vista liturgico. Sappiamo da Teo-
frasto che pietre unte d'olio si mettevano nei crocicchi e i passanti 
le veneravano genuflessi (6) ed è notissimo quel che narra la ge-
nesi della pietra consacrata da Giacobbe al Signore ungendola d'oli<, 
denominando tìelhel il sito della consacrazione (7). A cotesto nome 
fu avvicinato, per spiegarlo, quello di (JCUTUXOS che sembra si solesse 
dare, nella liturgia, alla pietra di Pito insieme all 'altro di abaclir 
o abdir (8) . S 'ha qui evidentemente un rudimento della litolatria 

(1) Identificazione dulie nubi con le montagne H. V-, I, 19,7; V, 59, 7; V, 87, 
9; VITI, 87, 9. Identificazione delle nnbi con le pietre R. F , I, 85. 5; I, 88, 3; I, 
165, 4 ; IV, 19, 5 ; X, 53, 8 ; X, 68, 8. Ved. per queste amirailazioni BEBOÌIOUE, T. I , 
p. 257 sg. 

(2) H V., I, 54, 10. Cfr. Bucai««», T. II, p. 201. 
( 3 ) R. V., I V , 5 8 , 2 . 
( 4 ) BERCIONE, T . I , p. 2 6 0 e 2 6 3 . 
( 5 ) R. V., X , 5 5 , 5 . Cfr. BERCIIOXE, T . ILI, p. 6 4 . 
Ì6i THEOI'IIR., Char., XVI. Sai colto della pietra in Frigia ved. MÌURV, I I I , 

p. 101 sg. 
( 7 ) GÈ»., X X V I I I , 1 8 ; X X X I , 1 3 ; X X X V . 14 sg . 
(8) ESVCH., F.Ujm M., Etym. Gud. ad voc. 



diffusissima tra le popolazioni asiatiche primitive e praticata oggi 
ancora da tribù selvagge o barbare d'Africa e d'America ( l ) . Nel 
Kig Veda si può cogliere qualche indizio di agiolitistno tra gli Arii 
nel mito dello pietre celesti, connesso del pari a Soma por la pigia-
tura del divino liquido e ad Agni per la scintilla che si sprigiona 
dalla pietra percossa (2) . Certo nell'induismo attuale la litolatria 
è molto diffusa: il nume tutelare (sàlaijrAm) del villaggio ò un 
masso informe quando non è un tronco o un albero tinto in 
rosso (3). Ecco un altro caso, analogo a quello del simbolismo fal-
lico. della compenetrazione di riti a n t r i i con riti ar i i . e un altro 
punto dì contatto tra la mitologìa ellenica e la semitica. L ' e rma . 
il betilo, il b e t h e l , l 'obelisco, il menhir e altri simili monumenti 
erano superstiti testimonianze del feticismo litico, forma probabil-
mente dominante del culto nel tempo in cui la pietra forniva alle 
aggregazioni umane armi, utensili, arnesi d'ogni sorta per difesa, 
per offesa e per iniziare il regno dell 'uomo sulla natura. Il masso 
di selce usufruito dalla tribù, tenuto perciò caro anche come neces-
sario sito di convegno e d'unione, divenne sacro e venerato, come 
l 'a lbero fronzuto sotto il quale il capo tribù decideva le controversie, 
ripartiva la preda, udiva i canti che celebravano le suo prodezze. 
S ' è voluto r icorrere allo meteoriti per spiegare il sasso delfico (4). 
Può darsi che l ' interpretazione sia giusta, ma non spiega la pratica 
della litolatria presso popoli di razza diversa e la sua diffusione su 
tutta quasi la superficie della t e r r a abitata. 

7 . La lotta di Cronos con Zeus è interpretata in senso natura-
listico, topografico o mitologico, cioè come simbolo in genere delle 
perturbazioni atmosferiche; come raffigurazione di commovimenti 
geologici avvenuti nella Tessaglia, o infine come riproduzione el lenica 
della guerra t ra i Devi e gli Asnri . Pre l le r e Decharme s 'accordano 
nella seconda opinione. « Nella descrizione della lotta, scr ive il 

(1) Tuo», CuiUmtùm primitive (tr. fr.). T. II. p. 210 sg.; LA*«, CHH. and X. 
cit-, p. 52. 

(2) BEK..»WSS. T . I . p. 2 5 8 . 
(8) Hnrrat, The Imi F.mp. cit., p. 205: • A Bendai village hai usualtjr ita locai 

god, which it adore i-itber in the forni of a rude unh-wn «tone, or a stamp, or a 
t r « marked with red lead Il «alagrtm è ordinariamente un'ammonite o una 
pietra curva e simboleggii nella liturgia attuile indiana Vishnn il dio preservato re. 
Cfr. BARTH, Relig. of India ftrad. Wood). Lond., 1882, pp 60, 225, 247, 261 

(4) Ved. B u m , Kreta, T. I. p. 106 «g. ove rigettasi la vecchia etimologia di 
POITUVM; da ioitn = vello caprino e PRULU», Or. M., I, p. 47. 



primo, emerge l 'elemento del fenomeno fisico locale che nella mi-
tologia greca ha sempre tanta importanza. Qui esso accenna eziandio 
al sito ove la leggenda probabilmente si è costituita, le adiacenze 
dell'Olimpo che sono la culla dei più vetusti poemi religiosi ellenici . 
La sacra regione della Tessaglia esiste segnatamente per ciò che 
le acque si aprirono un'uscita attraverso la sassosa valle di Tempe 
e la foce del Peneio e che ciò sia avvenuto in seguito a un forte 
terremoto non solo salta agli occhi, ma se ne trova memoria nelle 
tradizioni religiose delle più antiche popolazioni » (1). Più completa 
è la veduta del Decbarme. Secondo il quale la raffigurazione della 
lotta teogonica fu impressa nella immaginativa popolare degli Elleni 
dallo spettacolo delle grandi frane dell'Olimpo e dell 'Otri , de' massi 
erratici che si vedono sul loro pendio o al loro piede, de ' loro im-
mensi burr.ini, dei profondi squarci nei loro fianchi. A coleste im-
magini reali si associò la tradizione d'un grande sconvolgimento 
geologico in Tessaglia, il cui ricordo fu serbato nella leggenda del 
diluvio di Deucalione. Laonde il mito della guerra tra gli dei e i 
T i tani , benché risalga alla fonte comune di tutte le favole della 
razza ariana, non è tutt 'uno con la lotta d'Indra contro gli Asuri, 
cioè del dio della luce co ' demoni delle nubi, ma è , nel poema 
d'Esiodo, la restituzione poetica d'uno de' maggiori sconvolgimenti 
del suolo della Grecia (2). 

Adunque abbiamo in questo mito una mescolanza di elementi che 
lo riconnettono all 'antichissima leggenda della battaglia tra gli Asuri 
e i Devi serbata ne ' vetusti documenti letterari dell 'India e del-
l ' Iran (3) e di altri derivanti dalla mitologia geologica che ritrasse una 
spaventevole crisi plutonica della quale l 'uomo fu testimone nella 
valle del Peneo (4). 

8 . In quanto ai Titani, dii e uomini, i mitologi li considerano come 
personificazione delle forze disordinate della natura (5) e grande in-
certezza regna sul significato del loro nome che gli antichi traevano 
da TtTaivui — tendo, distendo, o da Ti ta ia uno de' nomi della terra . 

( 1 ) PKELLEH, GT. M., T . I , p. 4 8 . 
(2) DECHIKIIK. op. eit . , p. 10 . 
( 3 ) Rig Vaia, I , 134, 5 ; V I I . 9 9 , 5 ; V I I I , 8 6 , 1 ; X , 5 3 , 4 ; 8 2 , 5 ; 157 . 4. PAVIK, 

trad deir^stóoparm ne' Fragmait* du Mababarala, Paris, 1844, p. 63, sgg. ; 
HAHLI/. Zendaresta cit., T. I, p. 39. 

(4) LKSOKVAXT, Lea orig. de fhist. cit-, I, p. 361 sg. 
(5) Dt< HAKXE, p. 11. Cfr. l'inno omer. ad Apollo, v. 335 sg. 



mentre ¡1 P r e l l e r trova che la più probabile illustrazione del voca-
bolo pub trarsi dalle parole tÌTOE e TiTi|vai che Esichio registra come 
sinonimo di f v i m o ; (onorevole), buvàtJTiK (signore), paoiAtùc; (otti-
mate) la prima e di 0a(TiXil>es (ottimati) la seconda. La quale ultima 
voce richiama alla mente i Basili che vedemmo menzionati da 
Pausania a proposito de' sacrifizi a Crono» sul colle Cronio (1). 1 
moderni traggono questo nome dalle radici sanscrite tith ardore 
e ti ( tei) - splendere, accogliendo da Pausania il concetto ch'esso 
designasse un personaggio solare (2). Ora notisi che TITIÌVO? era un 
monte della Tessaglia menzionato da Omero (3) e TITÓVII? si chiamò 
un piccolo distretti-i della Corinzia ove sorgeva un tempio a Titano 
fratello del sole, per l 'appunto il personaggio solare ricordato da 
Pausania e del quale costui argomenta che fosse un uomo ¡issai di-
ligente nel badare alle stagioni dell 'anno adatte per la semina, la 
raccolta e la coltura de' frutti (4). Considerate le illustrazioni e.-i-
chiane e queste altre topografiche, inclineremmo a r iconnettere il 
nome Titan al verbo scr . tati che ha i significati di estendere, di-
stendere, spandere, essere diffuso sopra, ri lucere, protrarre , tendere 
( l 'arco), preparare la vìa, lavorare in rilievo, scacciare, filare, tes-
sere, fare da guida, propagare, sacrificare, donare (5). E infatti ai 
Titani e a" Tilanidi si annettono nella teogonia ellenica idee di 
divinità, di grandezza, di forza, di sapienza, di splendore e di grande 
interessamento per gli uomini. I loro nomi, nella maggior parte, 
alludono a ' fenomeni solari, e a cerimonie del culto (6) . Nel panteon 
vedico trovano qualche riscontro sia ne ' dodici Aditias i quali, al 

(1) La prima spiegatimi« È ili Esiodo, la seconda di Diodoro riferite dal PRELLKR. 
I. p. 39, n. 1. V. i«i le dichiarazioni dell'A. su' riportati vocaboli di Esichio. Cfr. 
HXSIL'H. AUT., Lex. ree. SCHMIUT, sub voc. Cfr. i Basili d'Omero, e i Maghaean ve-
dici illustrati da Ludwig come s'è detto a p. 124 sg. 

(2 ) P e r la rad. MA ved. VAHIC., A'/ym IP. , T . 1, p. 3 1 1 ; per la rad. t i Pi . H, 
Vergi. IP , T. Il, p. 105 che cita il voc. «r. TITIII = giorno. PACIAXIA, l i , xi, 3. 

(8) OHER , Iìiad., II, 7J4 : Trrdvoió TT Xiunà «dpnvo. 
( 4 ) PACS., loc. e i t . 
(5) MOIIER WILLIAM, Satukr. engl. Dkt., p. 361. Al Causai, alitano!. al Desid. 

iitaniihati, Muntati, titan tati 
(6. Iperione = ascendente, elevaritesi (cfr. il scr. Mparuhga = ascendente e uparija 

= elevata). Crini = dominatore. Cotot •= l'ardente (?), Gmpeto -- il mormorante, 
Ontano* = il veloce riferito a" fiumi), Teia = nutrice? (scr. dhayat nutrice), Temi 
= la legge naturale (ser. dhàman). Rea = la finente, Teti => la dissetatrice, l'allat 
tatrice? (icr. Maln, bevanda, bitte, vacca .1» latte), f'eie = la splendente. -Une 
moline = la rammentatrice. Il «nso de' nomi è ad un tempo naturalistico e liturgico. 



pari dei Titani , sono iddìi e contano t ra essi Savitar come tra i 
Titani c ' è Cronos, senza poro che fra i primi quello emerga come 
questo t ra ' secondi (1) : sia negli Asuras tanto quale gruppo di su-
preme e provvide deità quanto quale falange formidabile combat-
tente contro i Devi (2) . E l 'accozzamento non ha nulla di strano 
se si consideri che gli Aditias ne' Vedi ricevono frequentemente il 
titolo di asuri cioè dire i sovrani e figurano come iddii e come ne-
mici degli dei, spaventevoli, dotati di forza irresistibile e abitatori 
d'un soggiorno misterioso (3) . 

9 . Ed eccoci condotti a toccare della dimora de' Titani e di Cronos 
dopo la loro sconfitta. Ne' pcemi omerici c ' è il nome e una corta 
ma sufficiente descrizione. È il T a r t a r o (Tàpiapos) profondo (fJaOù?), 
largo (eùpù<;), oscuro (Nipóti?), grande ( p é r a ; ) ; ha porte di ferro e 
soglia di bronzo tanto più giù dell'Adea quanto è distante il cielo 
dalla terra ; la caligine sua è infausta e ineluttabile (4). La descri-
zione d'Esiodo è, in sostanza, somigliante a questa, ma contiene 
particolari che vanno 'hotat i : è data la misura della distanza del 
T a r t a r o dalla terra , lo spazio che una pesante incudine percorre-
rebbe in nove giorni cadendo giù dalla terra ; posano laggiù le ime 
radici della t e r ra e del mare ; e i giganti Gige, Cotto e Driarso vi 
fanno la guardia ; ivi sono i germi e la fine di tutte le cose. 

Baratro immenso, chi T'entra, precipita 
un anno intero pria che tocchi il fondo. 
Di qua ili là turbinosa procella 
travagliando lo mena; agli immortali 
Numi orrendo spettacolo. Coperta 
da negre nubi l'orrida dimora 
sta de l'oscura notte. 

Ma ci abita anche il giorno. Di notte ci sta l 'uno, di giorno 
l 'a l tra , e s ' incontrano varcando la gran soglia di bronzo quando 
rispettivamente entrano ed escono (5). « Il Tar taro scrive Decharme, 
appartiene interamente alla tradizione popolare. Nella prima cosmo-
grafia de" Greci l 'universo si divide in t re zone distinte: in mezzo 

(1) V. MCIK, Samk. Ttxts, IV, p. 103 s«g. Cfr. T. V, p. 54 e BEROII.ÌK«, op. cit , 
T. III. p. 98 sgg. Nella mitologia ellenica il figlio di Giapeto, un titanide, sostiene il 
cielo (v. p. 139); nel II- V.. II, 27, 8 gli Aditias sostengono le tre terre e i tre cieli. 

( 2 ) Ved. BEBOÌIIÌKE, op. c i t . , X . I l i , p. 6 7 sg. 
(3) BERSÌIOXE, ivi. p. 8 8 , 109 sg . R . V. , V I I , 60 , 1 0 , I , 1 0 5 , 1 6 
(4) riiatì. Vili, 13 sg. Ilym. in Arni., v. 257. 
(5) Teogon., 720 sg. 



la terra ; sopra, il cielo e l ' e t e r e ; sotto il T a r t a r o ( l ) » . La stessa 
divisione c ' è nella cosmogonia vedica. « T r e sono i cieli di Savi tar : 
due presso lui, uno nel mondo di Y a m a » dice un inno del Rig 
Veda (2). Altri testi menzionano la coperta via e il sito ov' è ce-
lata la forza irresistibile dotili Aditias (v. nota 3 * nella pag. precedi) ; 
la misteriosa dimora ospitaliera di Savi tar (v. la nota 2, p. 0!t) e 
l'abisso tenebroso e senza fondo dove i pii Arii pregavano indra 
e Soma di cacciare i Kacsasi (3) . Il vocabolo adoperato dagli Ani 
per designare le mitiche « tar tareo grotte » è Naraka che signi-
fica, dicesi, luogo di tormenti e distinguesì dal Pattila che corri-
sponderebbe all 'Ades ellenico (regione sotterranea) (•!). V'anicjek trae 
il nome Tartaros dalla rad. s c r . far — muoversi, agitare, tremare, 
fuggire e P r e l l e r ne fa un vocabolo onomatopeico come pdppapo^, 
nàpnapos ecc . , dello stesso tipo di TapàiKJuj, che t ra ' suoi principali 
significati ha quelli di scuotere, disordinare, ribellarsi, spaventare e 
simili (5). Inclineremmo a trar lo piuttosto dalla rad. tri ( tar ) nei 
significati di passare al di là, venire ad una fine, distruggere, con-
trastare, sensi che si trovano in corrispondenza col concetto ome-
rico originario del Tar taro , quantunque anche quelli del v. Tctpàuow 
vi corrispondano ugualmente e sotto un altro senso più s tret tamente 
connesso con la rumorosa c a r c e r e dei Titani esiodnmi. Ed è notevole 
che in scr. tara è una specie di magico incantesimo contro gli spi-
riti maligni ; taruria è nome del sole appena levato, tarni del sole 
senz'altro, Talatala (superficie senza fondo) è una delle regioni 
sotterranee, tura — che penetra da per tutto, e anche raggiante, 
stellata, è spesso adoperato negli appellativi della notte e Tarana 
(posto della definitiva dimora) è sinonimo di Swarga (il paradiso 
indiano). La tradizione del T a r t a r o è certo ar iaca . 

1 0 . Lo è del pari quella delle Isoli• beateli Ne' poemi omerici non 
c 'è il nome, ma la cosa c ' è : il campo elisio (nXùoiov irebiov) a ' confini 
della terra, ove è il biondo Radamanto, la vita umana facilissima, 

(1) Op. cit., p. 10. 
(2) R. V., I, 35, 6 : « drei hitnel des Siritar, zwei schowe (nahe), eine Virasàt 

(hülle'') in der weit des Yama ». (Ludwig.'. BaaaaHHn, T. U, p- 117, annota: • Le 
troisième del. à la vérité, n'est plus nne partie de l'univers visible, mais un »jour 
misierieui ». 

(3) R- P., VII, 104, 3: « in die haie hinein, in hattloae finsterni» » (Ludw.). 
Cfr. Mi ta, .SnmOr. Text• cit.. T. V, p. 312 sg. 

(4) MOMBR WILL., vocc. Nnrnka e l'atâla Cfr. MCIK, VOL cit., p. cit. 
(5) PaiLL», Gr M., I, p. 5L 



non neve, non gran freddo, non inai pioggia, ma sempre fresche 
aure di Zeffiro che l 'oceano manda a refr igerare gli uomini (1). 
Esiodo, come s'è visto, pone anch'egli le Isole Beate a ' confini 
estremi della terra , presso il gran fiume Oceano e ne celebra la 
fertilità. Pindaro riduce il plurale al singolare e descrive cosi l 'Isola 
de' Beati (MaKÓpuuv Nfioos) : 

Quei che tre volte vissero 
E l'olia e l'altra vita, 
Se giusti ognor si tennero, 
Hanno davver compita 
La via cbe pose tramite 
Zeus alla torre cronia. 

Là de' Beati all'Isola 
L'oceanine anrette 
Ognor dintorno spirano. 
Sn le frondose vette 
Fiorì dorati splendono, 
E fior' l'acque alimentano. 

Serti ì Beati intrecciano 
A° polsi e al capo santo, 
E i retti cenni eseguono 
Del giusto Radamanto, 
Fido al Consorte Uranio 
Di Bea che in solio domina (2l. 

Due teoriche si sono formate riguardo alla interpetrazione del 
mito elisiaco o macar io : una psicologica, l 'a l tra geografica. La prima 
poi si suddivide in due pareri contrari : quello che reputa ellenico 
o ario il mito predetto e quello che lo crede camitico e importato 
in Grecia dall 'Egitto. Notisi intanto che il Campo Elisio d'Omero 
non è la regione de' morti, ma di privilegiati sopravviventi (3) . Il 
nome indica un sito nascosto (4) e richiama in mente il Valhalla 
germanico. Nella mitologia ariaca abbiamo lo Svarga, residenza dei 
mortali beatificati, regno di Yama ove gli Aditias mangiano miele 
e i Padri passano il tempo in festa e giubilo, collocato sull 'aurea 

(1) Oditi., IV, 563-9. 
(2) Olimp., II, 68 sgg. Cfr. ARWOT., Poi., VII, 15; ATHK»., XV, 50. 
(3) Odiai., IV, 560: « Tu non morrai in Argo, profeti«» Proteo a Menelao: gli 

Immortali ti manderanno al Campo Elisio >. La dimora de' morti è l'Èrebo ("Epe^o;) 
i Aides ("Aibni)- Nell'Ode pindarica perù l'Isola ov'è la torre cronia è la dimora 

delle anime de' giusti colà beatificate. 
(4) Da ÌXÙUJ IFTXJ, avviluppare rad. L e. vai — rinchiudere, coprire. Cfr. vaia = 

nuvola. Si chiamavano •'¡Ihuoia in Grecia i luoghi colpiti dal fumine ed erano, come 
in Italia, sacri. PRLLLKR, Gt. M., X. I, p. 119, n. 3. 



montagna Merù (1) . È la parie più remota ilei cielo, ri lucente sempre 
e sempre irr igata da copiose acque, sorgente invisibile della luce e 
dell'acqua, luogo ove l'uomo spora divenire immortale, dove Vania 
sotto un albero a larghe foglie, beve con gli dei e accoglie i Padri (2). 
E nulla vieta di ammetterò che lo Svarga sia passato dall 'Asia ar iaca 
in Grecia mutandosi nel Campo Elisio. Ma nel passaggio o dopo 
perdette in parte il carat tere primitivo l'orse sotto l 'influenza della 
mitologia egiziana. Notisi che l'episodio dell'Odissea nel quale è de-
scritto l'Elisio ha per teatro l 'Egitto, egiziano è Proteo di cui, con 
una scena che ricorda quella di Numa con Giove (v. pag. 51) , 
s'impadronisco Menelao sforzandolo a vatic inare e nel vaticinio 
Proteo parla dell 'Elisio, non mai menzionato prima nè poi in tutto il 
poema. Qui una presunzione a favore dell'influsso egizio si rac-
coglie (3). C 'è poi un altro indizio: Wadamanto. S ' è fatto derivare 
questo nome da (iàbapvo? = verga, e dalla rad. ie. mal (math, 
mauth) — agitare ( 4 ) ; ma la forma del vocabolo e la qualità del 
personaggio sembrano confermare l'opinione di chi vide in esso una 
contribuzione della religione egiziana alla greca, una trasformazione 
di Osiride signore dell 'Amenti , Ha-Amonti in un eroe ellenico (5 ) . 

La teoria geografica identifica le Isole Beate con le isole di Ma-
dera e Porto Santo e reputa il mito essenzialmente fenicio (6) . 0 
perchè non potrebbe il simbolico personaggio esser passuto dal-
l 'Egitto in Grecia per opera de' Fen ìc i ? 

11. Rimane a dire della prole illegittima di Cronos. Un poema 

(1) Mu». Sanskr, Tati, T. V, p. 302, n. 455; iti, 312 «g. 
( 2 ) B * K < U I G X I , T . I , P - S i tg. 

(8) Anche PIICLLIH, T. 1, p. 633 creile alla meseolania di elementi egiziani nel 
mito dell Elisio. Non CUBI il Mimi, Rei. rie In dr. Ili , p. 259 sg. È net« che nella 
mitologia egizia l'Aahln « ]»lo di pace » corrisponde perfettamente all'Elùda greco, 
trovasi nella letteratura («polare dell' Egitto un' ¡«ola ebe, secondo il MASI CHO, 
Contes éyypt.. Pari», 1*82, p. LXXVI ag. e 144. i analoga alle Isole Beate dell'an-
tichità classica • l'Ile de Double ou rien lie manque et qui est remplie de toutes  
les bonnes choses ». 

( 4 ) VAXICCK, I I . 9 1 . 
(5) Zoiaa, Ut on,j. et usu obeliteor. p. '296. n. 5. Meli'Odissea, VII, 822 Alcinuo 

narra ad Ulisse che i Eeaei (antichi abitanti di Corfú) condussero il biondo Bada-
manto nell'Eli!«» contro Titio Bgliu-1 della Terra. L'appellativo « biondo » è dato 
sempre a Badamanto. 

(6 Mi LLinHori, Deutsche Alterthumsk . T. I. p. 64 «g. Il Weis» »»1 Rhein. Muí.  
fur Phìlot; 1883, p. 541 sg. trte il nome dell'Isole Beate dal fenicio mahnr — 
Comprare. 



antichissimo, la Titanorn teina menziona, come figlio di Cronos, Chi-
rono centauro nato dall 'unione del dio, trasformato in cavallo, con la 
ninfa Fil ira (<t>i\ùpa) figlia dell 'Oceano (1). E dicevasi che fosse figlio 
di Cronos anche l 'eroe Calcedone, fondatore di Calcedonia (2) . 

Ora, in quanto alla trasformazione di Cronos in cavallo e al suo 
accoppiamento con Filira, trattasi d'un vecchio mito ariaco accolto 
nulla mitologia ellenica. Notisi che il poeta Licofrone dà a Cronos 
il nome di Centauro attribuendo cosi al padre di Chinine la stessa 
duplice natura del figlio (3 ) e che nel mito olimpiaco di Pelope 
hanno una parte notevole i cavalli (4). Ed è bene ricordare che 
l ' indovino apollineo Carno dicevasi ucciso da Ippote figlino! di r i - 
lante e che sul monte da in Fr ìg ia asserivasi fabbricato con legno 
di corniole il cavallo troiano. Vedemmo queste cosi? illustrando l'ap-
pellativo di Carneio dato ad Apollo da' Lacedemoni (pag. 123 seg.) . 
Ippote, etimologicamente, vale « cavaliero, guidatore di cavalli 
F i l i ra (<t>tXúpa) è il tiglio (Tillia argentea), assai in uso per farne 
trapani pirogeni (5) e F i lanto (<t>ùXct£) è nome che allude alla con-
dotta d 'una tribù o colonia (6). I nomi d'Ippote e di F i lanto rin-
viano a idee etnologiche, quello di F i l i ra alla mitologia pirica, e forse 
un versetto del Kig Veda ove dicesi di Agni che è « il cavallo tra-
versante lo spazio, l 'ente propizio comune a tutte le genti » (7) 
pub suggerire una illustrazione complessiva de' t re vocaboli, perche 
le parole vediche ora riferite sono nulla più che una variante di questi 
altri testi vedici relativi ad Agni : « Tu sei o Agni il capocasa di 
tutte le tribù umane » — « Agni fu stabilito tra le tribù degli uo-

(1) Cycl. pori, fragni, IN H«*.. Poem., edid. Didot, p. 585. 4. Cfr. PHKREC., ¡liei I, 
ne' Fragm. hot. gr., I, p. 70. 

(2) ARR. NICOM , Bithyn., ne Fragm. hist. gr., ILI, p. 598, scrive : Calcedone tì-
gtiuoldi Cronos diede il proprio nome ai fiume che scorre presso la città e dal fiume 
poscia lo prese la città. 

( 8 ) LVCOPHR., Alexandra, v. 1 2 0 3 . Cfr. TIR«. , Geo., I I I . 
(4) Oltre quanto s'è visto a pag. 106 n. 1 e 107 n. 4, si e nsiderino i nomi 

equestri d'Ipiodamia. Nilóppe e CriBippo figli di Pelope, le notizie di Pausania 
VI, 20 sul Taraiippo, quelle di Licofione, v. 42 sg. sopra Ischeno spaventacavalli 
('Idxivou irnrov TapaKTi'K) sepolto presso il Colle Ctonio e i commenti di Tzetze al 
testo licofroniano (ediz. Oion., 1697, p. 8). 

(5) THEOI'HIUBT., Hill. Plani., IV, IL, 7. Cfr. KOB*. Herabk. cit., p. 38. 
16) T>UXRT nel significato di colonia, cioè tr ibù s taccata da una tribù, in ESVCH., 

ipuXdi; • Tàq KQTOixia;. diroxuiptoiii ; . IL signif. comune è quello di tr ibù. 
( 7 ) R. V., V I , 2 , 2 . 



mini » (1) — n e ' quali emerge chiaro il concetto essenziale : tutte 
lo genti adoperano il fuoco. La metafora del cavallo divino accop-
p i a t e s i a Fi l i ra ha riscontro sia nell'identificazione ili Agni col ca-
vallo (2), sia nella mistica sua unione con le piante pirogeniche (3) 
e in genere nel simbolismo dell 'elemento maschile in quanto è rap-
presentato da Agni (4) . Ma Agni è alla sua volta assimilato a Sa-
vitar (5) o anche esplicitamente al sole e a Soma (fi). Le att inenze 
morfiohe del sole col cavallo g i i accennate a proposito della leg-
genda saturnia (pag. (18, n. 3 ) , r icorrono frequentemente negli inni 
vedici sotto svariati simboli e in curiosi episodi mitici (7) . Il più 
notevole tra questi, pel caso nostro, è la trasformazione di Vivasvat 
— personificazione, come s'è già visto (pag. 70 ) , d'un appellativo 

(1) fi. P.. VI, 48, 8; VI, 16, t. Cfr. fi. P., II, 4, S ; III, 2, 9; III, 3, 5; Vili, 
73, 2 o le dichiarazioni ilei Bsauioxi, op. cit., T. Il, p. 153 «all'epiteta Vmçvanara  
attribuito «il Agni ili parecchi inni vedici per esprimere la sua ubiquità ed univer-
salità. 

(2) BERHAIOXI, T. I. p. 143: « Agni est souvent comparé à un cheval...; revoit 
directement le nom de cheval... Il est le cheval qui amène au sacrifice les dieux...; 
Iii est) appelé un cheval hennissant > etc. e ivi i numerosi testi. 

(3) fi P., VII, 9, 3; Vili. 43. 9. In fi. P., III, 7, 9, Agni è raffigurato oome un 
gran cavallo desiderato ila molte femmine. 

(4) Sul simbolismo mascolino di Agni ne' fenomeni solari, meteorologici domestici 
e liturgici v. BKHOAICSE. I tutta la Sez. iv del I capitolo. I.a produzione del fuoco 
è Mordeva ta come operazione fallila in fi. P., V, 9, 3; VII. I, I. Cfr. S m a l t a * , 
I. p. 18; n . p. 6. 

(5) Buuuiusz, 1, p. 13, in n., rinvia a' testi fi. P., IV. 6, 2; I, 36, 13, 1, 73. 3 ;  
1 ,95,7 . 11 primo di questi testi dice cosi nella tradnz. del Ludwig: « der unver- 
wirrte botar hat unter den geschleehtern seinen platz eingenommen. Agni der er-
freuliche, in den opferversammlungen der ser versündige, wie Sanitär hat er sein 
glänz hoch ausgerichtet, wie ein schlenderer stemmt.' er «einen rauch gegen den 
bimmel >. 

(6) Biaoaiuxt., I, 13 sg., cita molti inni vedici, ne' quali Agni è designato col 
nome del sole (Surya) o il sole con quello di Agni e conchiude: < Les citations  
précédentes ne f rment qu'une très petite partie des textes qui concourent à prouver  
que le soleil est bien réellement et dans un grand nombre de cas. designé par le  
nom d'Agni ». Il med. A. nello stesso vol. I, p. 165 sg. cita numerosi versetti d'inni 
del fi. P. ne' quali è manifesta l'assimilazione di Agni con Soma e nota che « Agni 
et Soma jouent un rôle essentiellement identique dans toute la mythologie védique  
L'assimilazione, del resto, risulta eziandio dalla identificazione d'entrambi col sole. E 
-olla identità di Soma col sole vedansi i testi citati del HEROAIOSK, I. p. 160 sg. 

(7) Battolili»:. L 7 sg. ; 228, 270; li, 141 sg., 331 sg.; 380 sg.. 452 «g. etc. Cfr. 
ne' T.' I, 8, 163. 201 ; II, 330 sg.. 454 sg.. 498 le illustrazioni de' nomi Mariti (le 
cavalle del sole), Etaça, DadhUrâcan. Dadhyac, Syùmarosoti e Tàrkuhya, Il nome 
Eta(a è dato a Savitar in fi. P., V. 81. 8. 



del sole — in cavallo per amore della bella Saranyu, figliola di 
Tvaslitri (v. p. 0 9 n. 4) che gli partorì due gemelli maschio e fem-
m i n a : Yama e Yami i bellissimi Asvini tanto celebrati negli inni 
vedici come domatori di cavalli e in rapporto strettissimo col multi-
forme cavallo mitico (1), la cui identità col Sole (Surya e Savitar) 
col fuoco (Agni) e col liquore inebriante (Soma) insieme a questa 
sua connessione con gli Asvini ci mette sotto gli occhi un bel caso 
di fusione dell 'elemento mitico e dell 'elemento storico nella leggenda 
ar iaca del cavallo. L 'elemento mitico è costituito dalle metaforiche 
assimilazioni del cavallo agli iddii ora menzionati (2) e lo storico con-
cerne la considerazione della grande importanza che ebbe sempre 
per gli uomini l 'addomesticamento dell ' impareggiabile quadrupede e 
l 'alto pregio in cui esso fu tenuto (3). Quando dalla interpretazione 
del nome di Cronos sarà posto in piena luce il significato mitico di 
questo dio, intenderemo ancor meglio come ci venga ora innanzi 
sotto forma equina. Vedasi intanto come l 'elemento storico sia adom-
brato anche nel suo figliuolo Chirone, il nome del quale (Xeipuiv) è da 
Xtip = mano e vale mancipio, suddito (4). La sua natura semica-
vallina e la sua paternità sono due dati che ricevono illustrazione 
l 'uno dalla tradizione che poneva i Centauri a dimorare sul Pelion 
nella Tessaglia, terra classica per l 'allevamento de" cavalli (5), l 'a l tro 
da' versi della Titanomachia ove dicesi che Chirone primo la genia 
de' mortali condusse a giustizia, insegnò il giuramento, i sacrifizi 
propiziatori e la danza dell'Olimpo (6). L' invenzione de' sacrifizi at-
tribuita ad un uomo-cavallo non dà indizio dell'ipostasi della vittima 
con l 'oblatore, in piena corrispondenza con l'ipostasi vedica d'Agni 
e Soma col « cavallo del Sacrifizio » illustrata con la consueta pe-

ti) Sul connubio di Viva-vat metamorfosato in cavallo con Saranyu che aveva 
presa la figura di giumenta v. Dowsos, op. cit., p. 283. Sugli Asvini Mere, op. cit., 
T. V, p. 234 sg. e in particolare sul mito del cavallo nella leggenda degli Asvini 
BNUUIOXK, I I , p. 4 5 1 s g . 

(2) E ad altri ancora come Apam Napat, l'Aurora, il Cielo, la Terra ecc dal 
punto di vista del simbolismo maschile. 

(3) PiETHEMEsr. Leu origines du rfurcaì domrstiqiu, Paris, 1870, L 116 sg. 
(4) VAISICM, op. cit-, p. 249 dalla rad. i. e. ghar = prendere, pigliare ; skr har = 

rapire. DECHARME, p. 555, opina che il nome di Chirone alluda all'arte salutare. Ma 
le qnalità mediche di Chirone e de' Centauri trovano riscontro in quelle analoghe 
degli Asvini. Ved. Mnn, V, p. 242 sg. 

(5) STRAB., VIII, 1. 
(6) Cycl Frngm. nell'OnERo del P. Óidot, p. 585. 



tizia dal Bergaigne (1)? L 'amore e In sollecitudine per la giustizia 
non concordano egregiamente col carat tere morale del xpùoeov TÌVO?? 
E la danza chironica non fa venire in mento i Cureti, danzatori esimii? 
Riguardo a Calcedone, l 'altro figlio di Crono», il nome allude alla 
industria siderurgica (2) esercitata in antichissimo tempo nella Bi-
tinia e nelle nltre regioni della costa meridionale dell 'Eusino e la 
sua connessone con Cronos ha la stessa base di quella de' Telchini 
artefici dell'apirr|. 

(1) Op. cit., I, 966-278, 
(2) Villici >., op. cit. I, p. 247 XaXK-n&Oiv. Cfr. BE. k, op. cit., p. 423. 



C A P I T O L O V . 

Cronos nella storia mitologica. 

1. Fonti «fella sturi» mitologica <11 Crono». — 2. Apoliodoro. — 8. Diodo» Stento. — 1. PI-
tono di Bihlon. — 5. Critica compunta .1«'loro raffronti. — 6 . LljranUii di Crono« eoo 
FI o Moloc!,. 

1. Compiuta l'il lustrazione di tutti gli elementi del mito omerico 
ed esiodiaco di Cronos, passiamo a quella che abbiamo chiamata 
storia mitologica di cotesto divino personaggio, rilevandola dal rai-
tografo Apoliodoro (la cui importanza in queste r icerche fu dal 
Decharme accortamente notata (1) ) , ila Diodoro Siculo, che ce ne dà 
una esposizione evemeristica e da Filone di Biblo sul cui racconto 
si appoggiano Movers, Curtius e Duncker per assegnare Cronos alla 
mitologia semitica. 

2 . Narra dunque Apoliodoro che Urano avuti da Gea i Centimani 
e i Ciclopi, li gittò legati nel Tartaro , luogo tenebroso nell'Ade. Ge-
nerò poi i dodici Titani , sei maschi, ultimo dei quali Cronos e sei 
femmine. Gea mal soffrendo il trapasso de' figli gettati nel Tartaro , 
mette su i Titani e costoro, eccetto Oceano, agguantano il padre che 
è da Cronos evirato con una falce adamantina ricevuta dalla madre. 1 
recisi genitali son gettati in mare e dai sangue nacquero le tre 
Erini . Cronos, liberati i prigioni tartarei , impera, mette nel Tar taro 
i Titani, sposa Rea, divora Estia, Derneter, Hera, Plutone e Posi-
done. Kea salva Zeus partorendolo a Creta nell 'antro di Diete e 
ingannando il marito con lo stratagemma della pietra fasciata. Zeus 
fattosi grande, riceve da Meti figlia d'Oceano e sua consigliera un 
farmaco che, somministrato a Cronos, gli fa r igettare il sasso e i 
figliuoli ingoiati. Aiutato da questi, Zeus guerreggia Cronos e i Ti-
tani, li sconfigge con l'aiuto de' Ciclopi dopo dieci anni di lotta e 

(1) DEIHARME, op. cit., p. XXVII. « C'est uu invthographe cimine Apollodorus  
qu'il faut consulter; car dans l'eitréme concision et ta sécheresse quelque fois rebu-
tante ile son catalogue il nous a conservé bien de renseignements précieux empruntés 
à des sources très anciennes, aujourd'hui perdues pour nous ». 



— llil — 

li chiudo noi Tar taro sotto la custodia de' Centimani ( I ) . Meno 
lievissimo varianti è la narrazione esiodea in compendio. 

8 . Il racconto di Diodoro è assai complicato. L a scena è in Africa, 
ove, scrivo lo storico siciliano, alcuni sacerdoti egizii narravano che 
Cronos avesse regnato succedendo ad Efaistos scopritore del fuoco (2) . 
La mitologia degli Atlanti — popoli delle attuali regioni marocchina 
e algerina — forniva le più interessanti notizie su Cronos. Ed ecco 
ciò che ne trasse Diodoro. — Orano« incivili gli uomini. Egli era 
marito di Ti tea (Tiraia) poscia divinizzata e detta Ge (r i ) ) , i loro 
figli furono, dal nome della madre, chiamati Ti tani . Basilea, una 
d'es>i, prose cura de' numerosi fratelli o perciò ebbe il nome di Gran 
Madre. Tenne, ancor vergine, il governo dello Stato, poi sposò suo 
fratello Iperione e diede alla luce Elio. I germani d'Iperione con-
giurarono contro lui. lo misero in pezzi e annegarono nel l 'Eridano 
il nipotino, spartendosi poscia il dominio paterno. T r a cotesti ura-
nidi c 'erano Atlas e Cronos e la fanciulla Rea, detta da taluni Pan-
dora. Cronos, famoso per empietà ed avarizia, regnò in Sici l ia, in 
Libia e in Italia, anzi su quasi tutto l 'occidente e innalzò da per 
tutto rocche, ponendovi forti guarnigioni (3) . Sposò Rea e generi) 
Zeus. Ma, secondo un'altra tradizione. Rea andò moglie ad Ammone 
re d'una parte della Libia. Costui s ' invaghi di Amaltea ; laonde la 
moglie gelosa eccitò il proprio fratello Cronos contro il cognato c h e 
aveva già avuto un figlio dal l 'amante e gli avea messo nome Dio-
niso. La vittoria sorrise a Cronos. Ammone, stretto dalla carestia, 
fuggi a Creta e presa in moglie Creta, figlia d'uno de' Cureti colà 
regnanti, denominò da lei l 'isola che prima chiamavasi Idea (Ibaia). 
Contro Cronos. fattosi re degli Atlanti , guerreggiò Dioniso che l 'uc-
cise in singoiar tenzone, durante la battaglia (4) . F inalmente Dio-
doro stesso riferisce che nelle iscrizioni lette da Evemero su una 
colonna del tempio di Giove Trifilio nell ' isola di Pancaia . Cronos 
era detto fighuol d'Urano e di Estia e fratello di Ti tano, di Rea e 
di Demeter (5). Che garbuglio ! Ci si vede l 'influenza della dottrina 

(1) Arouxip.. BiW , I, 1. 
(21 Dino. Sic, I, 13. E la «coperta avvenne curi; un albero colpito ilal fulmine 

incendiò una »Iva. Era verno. Efaistos si scaldò con gran piacere a quelle fiamme, 
trovò modo ili • nservare il fuoco e ne fece parte agli uomini. 

(3) Ivi, III, 60, e aggiunge Diodoro che a' «noi tempi in Sicilia e In altro parti 
d'occidenti m Ite alture -i chiamavano croma. 

(4) Ivi, ITI, 71. 
(5) Ivi, VI, 2, Pancaia è un'isola Immaginari-! collocata da Evemero nell'Oceano. 

( O R S DI H.KTUÌ, <,AM IMTEA. IL 



evemeristica, alla quale in fatto di miti Diodoro si mantien sempre 
ligio (1), ma si vede altresì che lo storico siciliano attinge fonti di-
verse, in parte, da quelle di cui si valse Apoliodoro. 

4 . Quali fossero l 'altre fonti si argomenta dal racconto di F i -
lone di Biblos. Eccolo fedelmente riassunto (2). — In quel tempo 
c ' e ra Eliun detto l'Altissimo e la sua donna Beruth dimoranti in 
Biblos. Nacquero da essi Epigeo ossia Indigeno poi detto Urano. 

ostui aveva una sorella Ge. L'Altissimo mori sbranato dalle belve 
e fu divinizzato. Uranos succeduto al padre sposò Ge e n'ebbe quattro 
Agli : Ilos che si chiama anche Cronos, Betilo, Dagon e Atlas. P e r 
la infedeltà del marito i coniugi divorziarono, ma Uranos a volte 
tornava alla moglie, le si avvicinava e poi si r i t irava. Inoltre ten-
tava di far morire i figli e la stessa Ge. Cronos, fattosi adulto, prese 
per consigliero Ermete Trismegisto e dichiarò guerra al padre per 
la madre ; generò poi Persefone e Atena, la prima delle quali mori 
vergine. P e r consiglio di Ermete e di Atena, Cronos si fabbricò 
una ronca e un'asta 4 i ferro. Ermetes con formolo magiche eccitò 
i socii di Cronos a battaglia contro Uranos e l 'esito della pugna fu 
che Cronos cacciò il padre dal regno e s'impadronì di questo. Nella 
mischia fu catturata una concubina d'Uranos incinta e Cronos la 
donò a Dagone, presso il quale ella partorì Demaronte. Allora Cronos 
cinse d'un muro la propria dimora e costrui in Fenic ia la prima 
città, Biblos. Sospettando inoltre di Atlante, lo precipitò e seppellì 
nelle viscere della t e r ra per suggestione di E r m e t e . . . 1 sociì d'Ilos-
Cronos furono denominati Eloim, come a dire Cronii ed erano con-
siderati uguali a Cronos. Costui intanto prese in sospetto il proprio 
figlio Sadido e lo uccise e poco dopo decapitò la figlia con gran 
sbalordimento degli Dei. Urano profugo, scontratosi con la vergine 
Astarte accompagnata dalle sorelle R e a e Dione, le mandò ad uc-
cidere Cronos. Ma Cronos innamorò queste due e le sposò e cosi 
fece anche con Eimarmene ed Ora mandate anch'esse contro lui. 
Dopo tali cose Urano trovò i Beti l i i , fabbricando con arte insolita, 
pietre animate. Astarte partorì a Cronos sette figliuole, le Titanidi 
o Diane, e R e a altrettanti figliuoli, l 'ultimo de' quali appena venuto 

(1) Evemero messine.se vissuto nel III secolo av. Cr., insegno che i miti adombra-
vano fatti storici e che gli dei erano nomini insigni innalzati all'onore dell'apoteosi 
da' posteri. L'evemerismo di Diodoro ù attestato esplicitamente dalle sue dichiara-
zioni, Rei Lib. VI, u, 1. 

(2) I'HIL HVUL., Phoen. 1list. ne' Fragm hist. gr., I l i , p. 563 sg. 



in luce fu consacrato. . . In P e r e a nacquero a Cronos tre figli: Cro- 
nos. Zeus Iì 'los e Apollo.. . Nel trentunesimo anno di ragno egli 
ebbe nelle mani con insidie il padre in un sito dentro terra e gli 
recise i genitali presso fonti e fiumi. In quello stesso luogo fu poi 
consacrato Urano. Allora se ne dissipò lo spirito e il suo sangue 
stillò nelle acque delle fonti e de' fiumi vicini (1) . In quella regione, 
coll'assenso di Cronos, regnarono Atlante, Zeus, Demaronte e Adodo 
re degli dei . . . — Cronos mentre era in giro per la terra diede alla 
sua figlia Atena il regno del l 'Att ica ; poi sopravvenuta una fiera 
pestilenza, immolò sulle fiamme ad Urano l 'unico figlio avuto dalla 
moglie legittima (2), si circoncise e costrinse i suoi compagni a 
circoncidersi (3) . C' informa poi Fi lone che Cronos donò Diblos al la 
dea Baal ti de e Berito a Posidone e a ' Cabiri agricoltori e pescatori; 
venuto poscia nelle regioni meridionali, nominò 'I'aaut re dell ' intero 
Egitto (4). 

5 . Dal confronto di queste narrazioni con quella d'Esiodo si ri-
leva che i quattro mitografi concordano soltanto nel connubio di 
Uranos e Gea, nel considerare Cronos come figlio di costoro e nei 
connubio di t 'ronos e Rea. Il racconto più semplice è quello d'Apol-
lodoro che combina quasi interamente ne' dati essenziali con quello 
della Teogonia esiodiana. C'è divario nell'episodio della genesi d'Afro-
dite di cui Apollodoro tace e in qualche particolare geografico e 
mitico di lieve importanza, come il sito della nascita di Zeus, il 
rifiuto d'Oceanos nella congiura domestica contro Cronos, i nomi 
del quarto e del quinto figlio di Cronos, la collocaziono del Tar taro , 
la somministrazione del farmaco a Cronos consigliata da Metis — 
circostanza che manca in Esiodo, I racconti di Diodoro e di Fi lone, 
sebbene presentino notevolissime differenze tra essi, pure si assomi-
gliano più reciprocamente che non s'accordino, separatamente o in-
sieme, con quelli d'Esiodo e d'Apollodoro. Entrambi sono redatti 

(1) « E ancura uggì, metto qui Filone, li mostra il «ito ove ciò accadilo •. Pali,. 
BTKL, ffisl. Phoen. in Fragm. hùt, gr, III, p. 567 sg. 

t'2) Scondo altri frammenti questo figlio ai chiamava Iend o Iedud, che vnol dire 
in fenicio « unigenito » ; Cronos l'avrebbe avuto da Anobret ninfa indigena e il sa-
crifizio sarebbe stato fatto in occasione non di pestilenza, ina di gravi pericoli du-
rante una guerra. Ivi, p. 570 sg. 

(3) Pan. Brut.. IIiU. Phoen., L cit. 
(4) Iti questo Taaut dice Filone che inventi le immagini degli dei e la scrittura 

e simboleggi la potenza di Crono* con l'effigie die abbiamo descritta a pag. 129. 



in senso evemeristico (non c ' è parola dell'uiofagia di Cronos) e ci 
offrono un amalgama di dati e personaggi mitici ellenici con dati e 
personaggi mitici esotici. In Diodoro poi mauca l'episodio dell'evi-
razione che si trova in Filone, piuttosto però come un incidente 
che come un elemento precipuo del mito croniano. Inoltre certi 
nomi e certi particolari dell'esposizione dello storico siculo richia-
mano altre raffigurazioni mitologiche o collegate al mito croniano ma 
nel ciclo filosofico greco e nella liturgia anzi che nel ciclo poetico; 
p. e. la vergine Basilea che ricorda la « Dea governatrice » di P a r -
menide la Cipride di Empedocle e la Dico d'Arato (pag. 2 0 ) e fa pen-
sare ai Basili elidesi (p. 124), o affatto estranee a cotesto mito, come 
l 'annegamento d'Elios nell 'Eridano che conduce la mente al caso di 
Fetonte . Tuttavia la maggior parte de' personaggi del Siculo è tolta 
da Esiodo : Iperione, Atlas, Pandora, Zeus oltre i già menzionati. 
È singolare la sostituzione della congiura fraterna contro Iperione 
e l'eccidio di costui-al la cospirazione titanica contro Cronos e alla 
mutilazione e lo è pure l 'innesto del mito egizio-ellenico d'Ammone 
in quello croniano, suggerito probabilmente dalla denominazione 
Amon-Ra, sdoppiatasi nella coppia Ammon R e a e la comparsa di 
Amaltea, Creta e Dioniso vincitor di Cronos e vendicatore del padre. 
Va notato anche il ravvicinamento di Cronos ad Efestos perchè 
corrisponde a quanto avvertimmo circa l 'at t inenza del mito piroge-
nico al croniano a proposito de' lacci (p. 1 3 2 sgg.). 

Veniamo a Fi lone. Se Diodoro innesta l 'elemento esotico (egizio) 
nella sua favola, Filone fa un amalgama tutt 'a l tro che artistico di 
elementi mitici greci, egizi e semitici e combina un racconto, come 
s 'è visto, stranissimo. Ricordiamoci che l'uomo scriveva nella prima 
metà del secondo secolo dell 'era volgare, in un tempo di sincretismo 
religioso in cui fiorivano rigogliosi i precursori del Neoplatonismo (11 
e scriveva col partito preso di provare che i Greci avevano tolti i  
loro numi dal panteon cananeo, adattandoli alla propria fantasia e 
ricamandovi attorno svariatissimi ornamenti e finzioni. Ai quali t r a -
visamenti ellenici egli diceva di contrapporre la tradizione religiosa 
genuina esposta da Sanconiatone, e tutto quell ' intricato ragguaglio 
delle avventure di Cronos e de' maggiori e posteri suoi egli afferma 

(1) DOLLIXOEK, Compendio di storia ecclesiastica (tr. it.), Milano, 1842, p. 39: 
« Neil» grande fermentazione intellettuale e religiosa di quell'epoca, la filosofia re-
ligiosa degli Orientali estratta dalle religioni naturali dei Sirii, dei Persiani, degli 
Egùii, esercitava sugli animi una possente influenza >. 



di trarlo dalle storie sanconiatoniane e l ' intercala e conclude con 
solenni t irate d'orecchi a' Greci (1). Ma l 'artificio suo è d'una evi-
denza che esclude ogni dubbio. Non è qui il caso di fare una mi-
nuta disamina del suo racconto e mostrare da quali fonti egli ne 
traesse la materia. Hasta, al proposito nostro, notare che il suo 
Altissimo o Eliun è parallelo ad Iperion e ad Elios di Diodoro e lo 
sbranamento d'Eliun fa riscontro a Iperion tagliato a pezzi da' fra-
telli ; che la maggior parte dei nomi Filone li prese da Esiodo ; che 
l'identificazione di Cronos con El non prova che Cronos sia una 
divinità caldaica passata nel panteon greco con un nome in cui non 
c ' è la menoma traccia linguistica o etimologica del vocabolo El ; 
che la tessitura cosi c o n f u s a e sconnessa (2) della sua esposizione è in 
molta corrispondenza con analoghe produzioni della filosofia religiosa 
alessandrina ( 3 ) ; che perciò non intendiamo come a ' suoi testi possa 
appoggiarsi la teoria semitica relativa e a Cronos al suo mito. 

6 . L'ipostasi mitologica di Cronos con El (Lio, II) babilonese e 

i l ) Dopo aver narrato l'incidente dell'evirazione d'Orano. Filone epclamti: • (¿«est® 
sono 1« belle cose ch'egli (Sanconintonoi racconta di Crono« e do" suoi contemporanei 
de' quali menano tanto rumore i Greci, dicendo che quell'epoca fu • l'età dell'oro, 
la prima età degli uomini parlanti », e vantando come suprema beatitudine . l a feli-
cito di quegli antichi mortali». Alla fine di tutto il racconto c'i> la seguente uscita : 
. E i Greci che saperano tutti gli uomini in sveltemi d'ingegno, si appropriarono 
la maggior parte di queste cose e le esagerarono, aggiungendovi svariati ornamenti e 
ricamami.' in tutti i modi su cotesto fondo i«r sedurre con la grazia de' miti. I>i qui 
Esiodo e i fimosi poeti ciclici trassero le loro teogonie, le gigantomachie, h divine 
mutilazioni e spacciandole per ogni dove hanno soppiantato la vera narrazi ne. F. 
le nostre orecchio avvezze alle loro finzioni e da molti secoli preoccupate custodiscono 
come un prezioso deposito le favole trasmesse dalla Lra.liii. n- . Come ho detto in 
principio. E divenuto cosi difficile svellere questa credenza radicata lai temp.. che 
a' più la verità ¡are una piacevole novella mentre è tenuta Come verità la corruzione 
della tradizione VWL. nel voL cit. p. 561 le osservazioni critiche del MULLIR sulle 

fonti dell'opera di Filone. 
(2) Biblos residenza di Eliun * Beruth e poi fondata da Et-Cronos ; i due Cronos 

padre e figlio-, Persefone di cui dice che mori vergine, e poi decapitata ecc. 
(3) Vi emergono Uianos, Cronos e Zeus come in Plotino (KM»., V. vili, 13); la 

mutilazione di l'ranos e la castrazione di Cronos hanno ris.-.mtro nell'evirazione di 
entrambi questi numi in Porfirio (De Ant Ximph. 16); 1- irmele magici..- e 
l'intervento di Ermete Trismegisto rinviano a Porfirio stesso, a Giamblico e in ge-
nere al Neoplatonismo; 1 Eimarmene. Atene e Persefone a Proclo e appunto in Proci® 
At- ria, alla quale Filone fa da Cronos affidare la cast-dia dell'Attica durante . suoi 
viaegi. figura nella trinità degli Dei custodi. La connessione li Atlante col Trisme 
gisti. : l'identificazione .li questo con Taaut ci riporta alla letteratura ermetica. 



con Molech fenicio è un fenomeno uguale alla assimilazione di Cronos 
stesso con l'egizio Seb (1) e ad altre somiglianti, ovvie nelle mito-
logie. I Greci adoperarono nomi de' loro iddìi e dee per designare 
divinità semitiche e camitiche come più tardi i Romani diedero a 
divinità elleniche, germaniche e galliche i nomi degli dii latini e 
italici. Movers dice che il Belitan protosemitico fu da' Greci chia-
mato Cronos (2), ma se Belitan significa, com'egli dice, « il vecchio 
Bel » com'è che i Greci lo chiamarono con un vocabolo che non 
traduce cotesto concetto? Eppure troviamo grecizzato il divino nome 
semitico in BnXo; a tempo d'Erodoto (3), nè v'ha vestigio di elle-
nizzazione de' nomi II o E1 e Molech, tna soltanto d'assimilazione 
de" numi che li portavano nella Caldea e nella religione fenicia a) 
dio ellenico Cronos ; vedremo or ora che quest'ultimo nome non è 
semitico ma schiettamente ariaco. Duncker reputa estranei alla tra-
dizione religiosa ariaca l'amplesso del cielo e della terra , la mutila-
zione d'Uranos, l'uiofagia di Cronos e soggiunge che come necessaria 
conseguenza dell 'aver' preso dal di fuori Cronos, i Greci non per-
vennero mai a dare a questa figura contorni netti e concordemente 
assentiti (4) . .Ma dove sono nella mitologia degli Arioindi o degli 
Arioeranici le figure a contorni netti e precisi? E non abbiamo rac-
colto ne' testi ariaci , segnatamente nel Rig Veda e nello Zendavesta 
documenti preziosi e molteplici su tutti gli episodii del mito cro-
mano? Il nome di Cronos dato da' Greci al dio fenicio è indizio 
degli antichissimi contatti tra i Semiti adoratori di E1 e Baal e gli 
Arii adoratori di Cronos, e di una certa somiglianza ne ' riti prati-
cati cosi dagli uni come dagli altri . Ora entrambe le cose risultano 
provate sia dalle testimonianze di monumenti letterarii delle due 
razze, sia dalle indagini della Mitologia comparata e della Scienza 
delle religioni. 11 mito crouiano nella sua primitiva forma sembra 
a noi mito essenzialmente ariaco, in piena armonia con le immagi-
nazioni de" popoli dalla cui fantasia uscirono la teologia vedica e 
l 'avestica. E Cronos ci rivelerà tutto il mistero della sua natura 
quando ne avremo spiegato il vetusto nome. 

(1) Ordinariamente in egiziano, Qel>, dio della terra. Sulla sua ¡dentifrazione con 
Cronos ved. BRIWSCH, lUUgion und .Uythol. der alt. Aegypt. Leipz., 1884, pp. '29. 
105, 131 e specialmente 224 sg. 

(2 ) MOTERS, op. c i t . , T . I, p. 2 5 4 . Cfr. Hzw. I I Zw„ p. 59 . 

(8) HEROD., I, 181 : Alò; BiiXou Ipdv XOXKÓTTUXOV. 
(4) Dm-REG, Gesch. cit., T. I, p. 2C>7. 326 «g.; T. V, pp. 118, 132, 303, 308-311. 

* 



CAPITOLO V I . 

Kronos e Karna. 

1,Stimolaci» «ñor» pr-.p—l.. M non» Crono«.—».LlltaatitMíloii» di K0ÚVO4 con X p í v o ? . 
— S. 1,'otlniolcem M i l k a — ». I.>Umolo(ri» «riir» <-»rtndonto riilmitidrailomi c o 
XpÓ«K. - ,V OiwtrTalloni critlcho, —IV. Crono» divinità notai». — 1. Il Milo di Karn». 
— 8. L'alleni mitico. — 0. Crono» ìs il »ole. Il) Ilichlanttlon* dal mito cronlano » 
MI . ricMtilniJon» co' dati doli» mitologia rojica. 

1. L'etimologia del nome Kpóvo?, che al Tiele sembra molto in-
cer ta (1 ) è stata proposta diversamente secondo uno di questi t re 
c r i t e r i : I o identificazione del vocabolo con la voce xp<Wo? = tempo; 
2° derivazione di esso da un nome semitico; 3 " derivazione da una 
radice speciale ar iaca . Lasciamo in disparte qualche etimologia pu-
ramente metafisica, come quella di Oliinpiodoro filosofo alessandrino 
del V I secolo d. C. che lo traeva da Koptuvò? nel senso di « rifles-
sivo », ermeneutica del genere di quelle platoniano del Cratilo (2). 

2 . Stanno por l 'identificazione de' vocaboli Kpóvos e xpovos il 
Decharme, Aug. Mommsen, Regnaud, Max Miiller e Vani te l i . Il 
primo di costoro non suggerisce un'etimologia propria ; si contenta 
di dire che Cronos è il Tempo e che questa è la spiegazione general-
mente ammessa (3) . Cosi pensano anche Augusto Mommsen il quale 
dice che il dio in questione non raffigurava un qualche determinato 
tempo dell 'anno, ma il Tempo in genere (4) e Max Miiller secondo 
il quale, come a suo luogo s 'è detto, il padre di Zeus deve la 
sua propria esistenza al figlio suo, ossia a Zeus Kronion. Cronio 
significando originariamente « figlio del tempo » o « l 'antico dei 
giorni » (5) . Ma, osserva giudiziosamente il Ploix, per spiegare la 

(1) TIEIÏ, I* Mythe de h'rono* nolla lie rue dt rhût. de» religion», T XII. 
p. 265. 

f i ) STEM.. The»^ éd. Didot ad voc. Kpovo(. Cfr. Journal des Saeant», 1884, 
p. CM. 

(3) DictiiitMi, op. cit, p. 6 e n. ivl 
(4) A MOIUMES, Dtlphica, p. 31. 
(5) Mai Mftu.ru, Isctures on the Science of Language, Second séries. U.ndon, 

1864. p. 431. Cfr. ijoi addtetn pair. 102, n. 2. 



formazione dell'appellativo di Zeus il Max Müller confonde Kronos 
con Chronos; tanto valeva asserire, che i Greci riconoscessero come 
divinit i il Tempo (Chronos) e conclude che l 'eminente filologo se 
la cava con un cattivo calembour, nulla autorizzando a identificare 
Chronos con Kronos e a costruire su cotesta identificazione una 
teorica metafisica (1). Il Regnaud, affermando la originaria identità 
di xpóvo? e Kpóvoq spiega la sostituzione dell'iniziale k al x, col-
l 'esistenza nell'epoca protoetnica ariaca d'una rad. kar o kcar va-
r iante della rad. ghar o ghcar, con l 'identico significato di < bru-
ciare, ardere » di cui si trovano tracce nel scr . kar a =r raggio di 
luce, ksara = ardente, nel gr . KdXXo? = bellezza e primitivamente 
« splendore » nel lat. calor, color primitivamente « chiarezza » 
e nel got. skeir « chiara » . Kpóvo;, secondo il Regnami significò 
dapprima « calore » e « luce » (¡2). In quanto al Vauiijek, egli 
confronta Kpóvo? al scr. karana = colui che fa e lo traduce col 
vocabolo latino perficus, « l 'operatore » riconnettendolo cosi alla 
rad. kar = fare, epurare, creare , donde trae anche il nome xpóvo? 
che avvicina a Kmpòs = tempo e nel quale vuole che si veda il 
concetto di tempo determinato nel senso di momento appropriato, 
momento giusto (die zu etwas bestimmte, geeignete Zeit, die rechte  
Zeit, Zeitpunkt). Questa voce Kaipò? poi, dice, non è altro che la 
metatesi di Kapio analogo al scr . kar-ja = faciendus (3) . 

3 . Alle lingue semitiche ricorse il Brown per spiegare il nome 
Cronos, derivato, secondo lui, dall 'ebraico kcren o dall'assiro karnu, 
parole che significano « corno » e opinò che il Cronos ellenico fosse 
il dio che faceva maturare le messi (4). 

4 . F inalmente Pre l ler , Bréal , Curtius, Ploix, Monier-Wilhams  
e Kuhn stanno per la formazione del nome Kronos, in guisa affatto 
indipendente dalla voce xpóvo? nella lingua degli ario-elleni. A pa-
rere del Pre l ler , il caso viene da Kpaivui nel significato di « matu-
rare, compiere » e il dio che lo portava era il dio della matura-
zione, della messe, dell'abbondanza (5). Bréa l Io collega alla rad. 
kar — creare , fare, che ha dato al greco il verbo Kpaiveiv e il 

(1) 1'LOII, Mythologie et FoUlorixme, nella Seti, ile fhist. des rèi. T. XIII, p. 81. 
(2) liciisiiti, L'idre de temps nella Revue Philosophüjue, marzo, I>85, p. 280 $1?. 
(3 ) VÀKICU, Gr. lai. etgm. IP . , T . I , p. 118 . 
(4) Titti' e PLUIX, articoli citati nella Ree. de fhist. des rèi, pp. 266, T. XII 

e 31, T. XIU. 
(5) pKtu.BR, Gr. Mgth., T. I, p. 44. 



nome dal dio creatore Kpovoq, e nota che ne' Vedi c 'è Krdnan, 
per l'appunto dio creatore (1) . E alla medesima radice kar è ri-
connesso il vocabolo dal Curtius, il quale lo pone a riscontro col 
scr. karana-s = colui che fa, artefice (2) . Ploix invece lo fa de-
rivare da una radice kri, kar che significa « tagliare, separare » 
e dice che Kronos è * colui che taglia, colui che separa : egli è la 
prima luce del mattino che separa il cielo dalla t e r r a ; ai può anche 
dire che egli separa il giorno dalla notte » (3) . II Monier Wil -
liams mantiene la derivazione di Kpaivut e Kpóvo; dalla rad. kri 
nel senso di fare, compiere, causare, preparare, intraprendere ecc . I). 
Kuhn assomiglia Crnnos all ' indico Pragiapati e inclina a derivarne 
il nome da krana = « quegli che crea per sè » (5) . 

5 . Possiamo senz'altro escludere, anche ne' riguardi etimologici, 
la teoria semitica, come l 'abbiamo esclusa in quelli mitologici. Ri-
spetto all 'originaria identità di Kpóvo; con x p ó v o ; , l'ipotesi alla 
quale s'appoggia, non soddisfa, nè se la si consideri dal punto di 
vista ideologico del Vanitel i , nè se la si guardi da quello fonologico 
del Regnaud. 

Il ravvicinamento di xpóvo? a naipó^ trovasi già proposto nel-
l 'Etimologico gudiano (6) mentre nel Grande Etimologico la voce 
che designa il tempo è detto derivare da £tui = « scorro » da xPul 

nel significato di « condurre a termine » (7). Ma il Curtius che 
pone in rilievo il rapporto cosi di somiglianza come di differenza 
t ra xpóvo; e xaipó; entrambi riferibili al tempo, ma per esprimerne 
sia la durata (xpóvo?) sia la variabilità (uoipós), spiega nel modo 
che s 'è detto sopra, il nome Kpóvo;, non fa molto di una comune 
derivazione di cotesti vocaboli dalla medesima radice e solo si limita 
ad indicare come verosimile la derivazione di xpóvo? dalla rad. scr. 

t i ) BittAL, M'ianga de UgtM. et de LingnuHqne, l'ari«, 1877, p. 57 e cita per 
Krùnan il B u m , Orient uud Octitì., I, p. 575 n. 

(2) 'YKTICS, Grundx. d. griech- Etymnl. Lcipi., 1*79. p. 154. 
(3) Punx, art. cit. nella Iter. ile Ihisl. dei rèi, T. XIII, p 32, alla im i -aia ra-

dice connette i Terbi cernere e carpe re e il nomi carne 
(4) M"<ÌI*K WILLIAM- Sanskrit. englis. Diction., vuc. kri, p. 246, ed. 2". 
IO k IH \ Utber E ni n klnngisla/en der Mythenbildung nelle Abbonili, d, k. 

Akad. d. ICùi. in Berlin, 1873, p. 148: « Krano», derwie der indiicbe l'rau'npnti, 
der herr der geborencn, VA ter der hellcn ani danklen mielite ist- tein naine... ist 
mit vahrscheinlichkeit dein ntìUchen kràna, der Air sicll «ebaeJende, gleieU- ecc. •. 

(6) Etym. g<"J , p. 570. 
(7) Etym. Magmi m, p. 7:19. 



har = rapio, adipiscor (1). Neppure Fick il quale t rae xpóvo? dalla 
rad. ghar = invecchiare, ponendolo a riscontro coll ' indoeur. yhrcana 
0 ghrana e lo zend. jroana -- tempo, età, e mette in rilievo 
l'indole aggettivale di Kaipo; e quella essenzialmente mitica di Kpóvo?, 
riconduce ad una sola fonte cotesti vocaboli (2). Dove poi appare 
mai il significato originario di calore e luce che il Regnaud attri-
buisce al nome Crnnos? E quella determinazione quasi matematica 
che assegna il Vani?ek a Kaipó? è conciliabile con lo stato psicolo-
gico degli antichissimi e l leni? Come poi si spiega il passaggio da 
Koupó? a xpóvo?? Quali prove si danno della originaria coesistenza 
con identico significato delle due radici kar o kcar e ghar o ghcar 1 

Rimane il terzo criterio etimologico, quello cioè che ammette la 
formazione indipendente del nome Kpóvo? nella lingua ariaca primi-
t iva. Quasi tutti gli autori menzionati quassù concordano nell'indi-
care la radice kar, kri come germe del nome: mentre però la mag-
gioranza l'assume nel significato di « fare » il Ploix la prende nel 
significato di « separare ». E li ha entrambi e altri ancora. Il 
Grassmann ne conta non meno di ventitre nel suo lessico vedico e 

1 più notevoli, pel caso nostro, sono quelli di fare, operare, formare, 
eseguire una cerimonia religiosa, sacrificare, intonare un canto, co-
struire, dividere, spartire, distribuire, aiutare, danneggiare, far 
bottino, at taccare i cavalli al carro . L'Iusti nel suo manuale zen-
dico ne segna tre fondamentali : fare, badare, dividere in parti. I l 
Monier Wil l iams nel suo vocabolario sanscrito ne annovera più d'una 
cinquantina e soggiunge : « Cotesti significati di kri possono essere 
variamente modificati o presso che infinitamente estesi secondo il nome 
col quale la radice è connessa » (3) . Insomma la radicale in que-
stione esprime tutte le forme del funzionamento personale, tutte le 
manifestazioni di esso esteriori ed interiori tecniche, religiose, pro-
fessionali, favorevoli, sfavorevoli e via dicendo. 

6 . La maggior parte de' mitografi vedono in Kronos una divinità 
solare, e se l 'Hehn, come già sappiamo (pag. 1 14) lo identifica col 
Soma, ciò non guasta per la notata consustanziazione di Soma col 

(1) CURTICS, Grunds., pp. 105 e 132 e avverte che pe' Greci molerni xtnpö; — 
Wetter e xpövoi; = Jahr. 

(2I FIOK, Vergl Wörterb. d indaij. Spr., T. I, p. 82; Die griech. personnen-
namen, pp. xi e 47. 

(3) GmsiUi»:», op. cit., p. 332; Jrstl , Handbuch der Zcwhprnchc, Leip»., 1864, 
p. 7 8 S » . . MONIER WILLIAMS, op. c i t : , 2 4 5 s<r. 



sole (pag. 144V Ora, indìzii della natura originariamente solare di 
Cronos si hanno dalle tradizioni elleniche mitiche e religiose che 
abbiamo già esaminate : il culto di Cronos fiorente nell 'Elide ove 
dominò poscia quello di Apollo, sicché v'ebbe un tempo in cui Cronos 
ed Klios « occuparono Olimpia » (1) ; un vestigio del culto di Cronos 
(la pietra) a Delfo ( 2 ) ; la sostituzione d'Apollo a Cronos nel patro-
nato del primo mese attico. Inoltre, anello l'appellativo di « carneios » 
dato da' Dori ad Apollo, il Carneio domestico de' Lacedemoni e il 
Cranios inghirlandato di Sparta accennano evidentemente alla ori-
ginaria denominazione d 'un dio solare uscita dalla radice kar e 
diversamente foggiata secondo la varia vocalizzazione, in Kronos 
figliuol di Gea e Carnos il vate apollineo trucidato e venerato dai 
Dori c u n e già fu detto (pag. 123) . Sì notino infatti la conformità 
dei riti festivi con cui s 'onoravano nella spianata olimpica Cronos e 
a Sparta Apollo Carnios, nonché la tradizione di sacrifizi espiatorii 
connessa alla origine delle feste olimpiche e delle carnie e l 'atti-
nenza delle leggende eraclide con cotesta origine (3). Inoltre è r imar-
chevole la connessione del culto di Cronos con le acque ; l 'abbiamo 
trovata in Olimpia nelle onoranze nll'Alfeo e nel mito di Pelope 
ipp. 105 e 107), ad Atene nella misteriosa voragine dell'Olimpìeon e 
nel mitico Cecrope costruttore dell 'ara a Cronio e istitutore delle 
Cronie (pag. 110 e 113) . Anche il i-apporto del pompilo col culto 
di Cronos e colla stirpe aurea (p. 146) presenta un indizio di questa 
connessione. Oltre a ciò Cronos è come nbbiam visto, in s t re t ta re-
lazione con la ps colatria come abitatore del Tar taro e re dell 'Isole 
lieate, una specie di quel che fu posteriormente Plutone il sovrano 
dell'Hades. F inalmente c ' è il Cronos della leggenda, il re della stirpe 
aurea felice, il cui tipo di esistenza, conformemente alle tradizioni di 
tutta la let teratura ellenica, era , come spiegano i poemi orfici, essen-
zialmente agricolo (4). E un inno orfico di fattura alessandrina ci 

(1) F.tym. 31., p. 886: TTpò TOO NaKTi|<j(ioóui TÌ|V 'OXuuiriav trapA xr^ -FRFT, 
aiTfiv irapatocoav "HXió; xc Kal Kpóvo; 

(2) Ved. Ad.. X a u t n , Dcìphika, Leipz., 1878, p. 27. 
(8) E mele istitutore de' giuochi olimpici, e prole d'Era-le i Dori che ui-cisero 

Carnos e istituirono poi riti espiatori. V. DecuzRUt, op. cit„ p. 513. 
i i Orphica in Fragni. Phihs. gr., ed. Moliseli, T. 1, p. 189. il tramili. LVII che 

traduciamo così: 
Se ti spinge il desio verso l'altrice 
agricoltura e vuoi del secol d'oro 
por mano all'opre col ricurvo aratro 
ricercando il frugifero terreno, ecc. 



presenta per l'appunto le fattezze originarie del vetustissimo Cronos 
ellenico ; fenomeno curioso, ma non singolare d'atavismo psicologico, 
nè meraviglioso in un tempo in cui, nel nuovo e più intimo contatto 
con l 'Oriente, lo spirito greco ritornava alle prische forme de' carmi 
preomerici, somiglianti ai suktas vedici e ai gathas eranici (1). Ec-
cone una traduzione metrica le t tera le : 

Eterno padre degl'iddìi beati 
e degli uomini, accorto, immacolato, 
forte, prode Titano, che consumi 
e crescer fai tutte quante le cose; 
Tu nel cosmo infinito gl'infrangibili 
lacci possiedi, genitor del tempo, 
varioloquente, rampollo di Gea 
e d'Urano stellato, origin prima, 
ministro di natura, a Rea marito, 
Prometeo venerando, che dimori 
del cosmo in ogni parte, capostipite, 
afrolgitor valente. Odi la voce 
supplicante; procura che felice 
sia della vita il fine e sema colpa ('2). 

L' imitazione dell 'antico è mirabile, lo svolgimento del pensiero, 
la condotta delle frasi, la copia degli epiteti, la monotonia solenne 
e grave fa pensare agli inni omerici e a! R ig Veda. 

7 . Ora, poiché illustrando i documenti etnici del mito croniano e 
analizzandolo nelle sue singole parti fummo condotti nella illustra-
zione e nell 'analisi alle tradizioni mitiche degli Arii e ce ne va-
lemmo, crediamo, con risultati vantaggiosi, ci offrono del pari queste 
tradizioni un qualche modo di spiegare il nome e la struttura pri-
mordiale di Cronos? Possiamo giovarci della mitologia ariaca per 
intendere se e come cotesta figura si formò nella mente de' proge-
nitori degli El leni? 

Nel medesimo frammento Astrea è detta « vergine ottima per tatti i semi » e per 
tutte le operazioni agricole meno la viticoltura. 

(1) BCR.VOVF, Hist. de la liti, grecque cit., T. 1, p. 42, parlando degli antichissimi  
canti ellenici, dice esser « probable qu'ils forent connus des poètes alexandrins, au 
teurs de ce que l'on nomme ¡njrsies orphiques ». E ivi a p. 67, a proposito ili cotesti  
poemi orfici, scrive: « Il arme un temps où, les genres littéraires et les traditions 
nationales étant épuisés, les postes reprennent le» formes antiques de la poésie et 
de l'art, en revêtent des idées nouvelle«, des croyances abstruses et des personnages 
étrangers >. 

( 2 ) OBFB., U I J M I . , 12 . 



Abbiam veduto che nel panteon degli Arii Surya è il sole splen-
dente. T r a gli appellativi di S u r r a c ' è quello ili Karnasu, osiia  
« padre di Karna » (1) . Cotesto Karna che è uno de' maggiori eroi 
del Mahabarata, ora, secondo la tradizione, figliuolo putativo d'un 
carret t iere e fu ucciso in singoiar tenzono da Ar juna con un dardo 
semiluuare, essendosi affondata nel terreno una ruota del carro sul 
quale egli combatteva (2). Ar juna era figliuolo d' Indra e il vero 
padre di K a r n a era S u r y a che l 'ebbe dalla bella K unti senza alcun 
detrimento della verginità di costei (3) . L'episodio mahaharatico del 
duello tra il figlio di S u r y a e il figlio d'Indra ha perfetto riscontro 
nell'episodio vedìco d'un combattimento tra i due padri, t ra Indra 
cioè e Surya . Parecchi inni del Rig Veda menzionano una lotta, 
nella quale indra, aiutato da Soma, sopraffece S u r y a fermandogli 
una delle ruote del carro o addirittura portandogliela vin (4). La 
identità delle due raffigurazioni è tale da indurre nell 'animo la per-
suasione che il duello tra Ar juna e K a r n a non sia altro se non il 
combattimento t ra Indra aiutato da Soma e S u r y a , rappresentato 
con personaggi nuovi in epoca posteriore. Ma questi nuovi perso-
naggi sono, in fondo, i vecchi messi a nuovo. Ar juna, s 'è detto, è 
figlio d ' Indra o Karna figlio di Surya . Ora, come avverte il Ber -
gaigne (5) , i figli de' personaggi mitologici sono soventi identici ai 
loro padri. Arjuna infatti è padre di Kutsa un personaggio vedico 
che alla sua volta è in strettissimo rapporto con Indra e frequen-
temente nel Rig Veda è designato col patronimico di Ar juneya (6). 
È per amor di Kutsa che Indra combatte e preda il Sole e gli fa 
il tiro di fermargli il carro (7) . Nella figura di Kutsa si adunano 
le qualità di cantore , di mitico antenato, di sacrificatore mitico, 

(II Musittt WILLIAMS, Dictum. dt , p. 208. 
( 2 ) Ved. TALKOTS WUKLRU, llittory of Iniiia, vol. I , p. 3 2 8 str Cfr. H t m , op. c i t , 

IV, p, 1 8 5 %g. 
(3) Doirsos, op. c i t , pp. 21, 150 e 181; MOKIER WILLIAMS, Diel. pp. 8 3 c 2 0 7 ; BER-

OAMSE, I I , p. 3 3 6 . 
.41 Ii F. , I, 175, 4 ; IV,28, 2; IV, 30, 4. V, 29. 10; X, 43, 5. 
(5) Borauen, II, p. 336. 
(6) K F., I. 112, 23; IV. 26. 1; TO. 19,2 ; VIII, 1. 11. 
(7) E detto in du« de' testi citati qnassü (n. 4) eioi in K. F.. IV, 30, 4: • wo 

du für die bedrängten (genoaen) auch. für Kutsa, den kämpfenden raubtest, o Indra, 
die tonne >; e It. F., V, 29, 10: « das eine rad der sonne vollteat du vorwärts, 
dem Kutsa verehrtest du das andere zum faren, mit der waff tötetest du die na-
•enlosen Daivn ». 



di cocchiere, cl iente, amico intimo e inseparabile d'Indra e il Ber -
gaigne la identifica con Agni e Soma specialmente nella loro forma 
celeste di Surya che è, come più volte s ' è detto, il sole (1) . E allo 
splendore allude il nome Arjuna che significa « ri lucente » ed è 
appellativo ilei fulmine, dell 'aurora, del giorno. Mitologicamente 
Kutsa, Ar juna e Indra sono rispettivamente nipote, padre e nonno: 
in realtà le loro personalità si confondono l 'una con l ' a l t ra ; e non 
basta : l'ipostasi avviene anche con personaggi estranei. Dacché come 
Kutsa si confonde con Agni-Soma ( = Surya) , cosi Arjuna. che ha 
natura luminosa ed ignea (2), è un nome d' Indra, e Indra alla sua 
volta è genitore del sole, anzi il sole stesso (3). 

La leggenda della nascita di Karna ci dà modo d ' in tenderne le 
fattezze originarie. Eccola com'è narra ta nel Mahabharata : Kunti 
contemplava un giorno lo splendido S u r y a ed ecco d'un tratto l'a-
nima sua è illuminata ed ella vede S u r y a in figura d'un guerriero 
vestito d 'una corazza d'oro e con aurei pendenti alle orecchie. La 
fanciulla cantò un I n n o insegnatole dal savio Durvàsas e Surya , 
abbandonata la forma di sole che illumina il mondo, scese sulla 
terra in forma d' un ra jà con la corona in capo e braccialetti ai 
polsi. Vistoselo dinanzi, Kunti lo pregò d'andar via e dimenticarla. 
Ma il dio le rispose: non posso, perchè tutti i numi ridono per la 
mia sconfitta. Allora gli occhi di Kunti furono aperti ed ella vide 
Indra e gli altri devi che ridevano, e n'ebbe vergogna. Cosi Surya 
stette alcun tempo con lei e poi se ne andò. Kunti partorì un figlio 
con pendenti d ' o r o alle orecchie e corazza d ' o r o sul corpo; ma 
nessuno lo seppe ed ella fu vergine com' era prima. El la pose il 
bambino in una cassetta e piangendo e pregando b s c i ò andare la 
cassetta sulle acque del fiume. E il fiume la portò alle acque del 
Iumna e il Iumna la portò nel Gange e il Gange al paese d'Anga. 
Ivi la moglie d'un cocchiere vide la cassetta e se la portò a casa; 
suo marito apertala, vi trovò il pargoletto che entrambi alleva-

c i ) BEROAI.IKE, I I , p. 3 3 3 - 3 3 8 . 
( 2 ) BERUAIGSE, I I , p. 3 3 6 . 
( 3 ) MONIER WILLIAMS, Dici, c i t , p, 6 3 ; MLIR, T . V , p. 98 , sg. ; BEROAIOSE, I I ,  

p. 187 sg. Il testo vedico in cai ò piò marcatamente identificato Indra con Sarv.,  
è 1{. V., VIIL 82, 1 e 4: « Da gehst naf, dem stier entgegen, des reichtum berühmt, 
dea werke für den menschen, dem schlenilerer entgegen, Sörya. — Thor alles was 
immer, o Vritratüter, Sürya du bist aufgegangen, all das, Indra, ist in deiner macht ».  
I/inno è indirizzato a Indra. 



rono come lìgi io. E quel bambino fu K a r n a ( l ) . Una leggenda, coinè 
si vede, pietosamente gentile. Il 1 albovs Wl iee ler , commentandola, 
inclina a crederla tarda fattura d'un qualche Bramano della corte 
de' ra jà d* Anga ove il nome di Karnn era serbato da tradizioni 
antiche (2). Ma il parallelo dianzi esposto tra il duello epico di 
Karna e Arjuna e il vedico di Surva e Indra e l'identificazione che 
abbiam fatta de' Agli co" padri, contrasta all 'opinione dell' Illustre 
indianista. La condizione notoria di Karna è quella di cocchiere o 
carre t t iere che dir si voglia (3), sicché la sua personalità è, anche 
sotto questo riguardo, in strettissima connessione col sole. Dacché 
Surva suo padre ol tre all 'essere, come s 'è veduto, cavallo, è coc-
chiere i l), cocchio (5) e perfino ruota (6). Agni e Soma similmente 
sono cavalli (e questo lo sappiamo già) cocchieri e cocchi (7). Ed 
ecco un nuovo aspetto dell 'unione ipostatica di S u r v a , Agni e Soma. 
Se però cotesti numi sono carr i non è meno vero che il sacrifizio 
è un carro (8), che è un car ro la ricompensa dovuta a ' sacrifica-

c i ) TALBOVS WHKKI.IK, BM. of Ind., T . I , p. 0 4 . 

(2) Il nied. ivi, p. 95. L'A- addile?, per dimostrar» l'origine recente della leg-
genda: 1" l'enorme distanza che separa riamila, uno de' contluonti del Gange, dal 
pam li Anga posto verso l'angolo nord-est doli» penisola indiana, e 2* l'esistenza 
d'una dinastia buddistica che regnò ad Auga sotto il nome di Kamas nel secondo 
s colo dell'- ra volgare. Tutto ciò può esser prova dell'introduzione nel Mahabbarata 
della leggenda di Karna per opera d'un compilatore bnmanlco, desideroso, come dice 
l'A. (li inghiaiarsi la popolazione di Anga, ma non esclude l'antichità del mito di 
Karna, Unto più che, come l'A. stesso dichiara: • locai tradition in the country 
which formerly weut by the uame of Anga, ha* preserved the nainc of Karna ». 
l'unque la tradizione di cotesto nome preesisteva, era molto diffusa e • onnossa alla 
leggenda della grande guerra tra i l'andari e i Kauravi, una delle quattro leggende 
che costituiscono la materia del Mahabbarata. Riguardo alla enorme lunghezza del 
tragitto dal punto ove la cassetta fu deposta nell* acqua a] punto dove fa aperta, 
dne cose ne risultano: in primo luogo l'esistenza antichissima del mito nella regione 
di nord-ovest, dove, secondo la leggenda, era vissuta Kunti prima d'andare sposa 
al rajà dei Bhojaa e in secondo luogo il movimento del mito parallelo all'avanza-
mento degli Arii nell'India nella direzione orientale e verso i monti Vindhya. 

(3 ) i l t i a , T . I V , p. 186 . Cfr. TILSOIS W A U U A , T . C., p. 8 9 . 
(4) fi. V, 1, 50, 9; IV, 45, ti; VIII. 61, 16 ecc. Cfr. BraoiiTOC, T. I. p. 8 e 

H, p. 141. 
(5) li. V., V, 6 i, 7, è carm multicolore collocato nel cielo da Mitra e Varuna. 
(6) li. V„ V, 62, 2. Cfr. BCBQZIUSC, I, p. 7. Anche Indra è assimilato a una ruota 

in fi. F . Vili, 32, 20. 
(7) Per Agni fi. V., IX. 3, 5 ; IX. .18, 1. Cfr. Battuto», I, p. 223 sg. Per Soma 

i numerosi testi citati da BCK<UII.'!IX. I, 144. 
(8) BCH.III3.VZ. II, p. 259, N. 2: « L a figure da » citar • est souvent applique« 



tori (1) e la preghiera (2). Il carro solare è cosi anche il carro 
liturgico. Non è tutto. Quella particolarità degli orecchini d'oro di 
S u r y a nella visione di Kunti e del bambino Karna spiega il nome 
di costui, perchè karna significa « orecchio » e ci mostra ad un 
tempo la connessione di Karna con Soma e il suo carat tere duali-
stico analogo a quello già riscontrato in Savitar e in altre divinità 
del panteon ario. Infatti il nome sanscrito Karna ha riscontro nello 
zendico Kareria che anch'esso significa « orecchio » degli esseri 
maligni nella mitologia eranica (3): e l 'a l tro nome sanscrito yokarna 
= * orecchio di vacca » è appellativo di demoni e ha per equi-
valente zendico Gaokerena, che è la sacra pianta dell' Haoma bianco 
o Haoma celeste identico al Soma celeste del Rig Veda. 

8 . Fermiamoci un tantino a quest'albero mitico. Nel Rig Veda 
(I, 164, 20) è menzionato « l 'albero posto in mezzo al mare » ; ma la 
mitologia zendica ci fornisce in proposito maggiori particolari. 

Il Gaokerena è l ' a lbero della vita: Io creò Ahura Mazdao per 
respingere la vecchiaia, sicché chi ne mangia non muore, e lo col-
locò nel mare Vourukasha (ampia spiaggia). Anromainyu per rovi-
narlo creò un lucer to lone , che non riesci a scavarne le radic i . 
protette da migliaia di Fravasci (genii) e dal pesce Karò (4) . Ora 
Haoma è, nell 'Avesta, il santo, il giusto, il sanatore di tutti i mali, 
è bello, benefico, vittorioso, aureo. Dà forza e vigoria ai guerrieri , 
prole alle donne, marito alle fanciulle. È capo delle case, delle bor-
gate, delle tribù, è sacerdote e sta sulla vetta delle montagne, coi 
lombi stretti dalla cintura stel lata, perpetuatore de' riti e de' canti . 
Egli annebbia l ' in te l l igenza del malvagio, gli spezza il cuore, gli 
impaccia i piedi e le mani, lo accieca. Egli è perfettissimo germoglio 
di Mazda, fonte essenziale di purezza, distruggitore dei Devi, datore 

au sacrifica ». I testi abbondano e possono vedersi specialmente in BERUAIUHE. T. IT, 
p . 2 2 5 s j . 

(I) Chiaraavasi daksina; ved. Bmeaiurc, II, p. 259; III. p. 383 sg. 
Ì2) V. n. 1 a p. 178. 
(Si .TOSTI, op. cit., p. 80, Cfr. Arata, XI, 2. L'orecchio degli esseri benigni è - hia-

niato nell'eresia « gaosha ». 
(4) Jcsri, Handb. cit., pp. 99 e 813. SPIEOEI, Eran. Aherthum. II, p. 114 sg. 

Cfr. HAKIEZ, T. I, Venti, p. 271, n. 8. Il VemUdad esalta la virtù medicinale del 
Gaokerena che era sacro ad Ameretat, dio delle piante e dell'immortalità. V, Dan-
•tsriR. Haurcatat et Ameretat etc. Paris, 1875. Il pesce Karò che dimora sotto le 
acque, in fondo iti gorghi, è il capo degli esseri acquatici. V. nell'Avesta, Verni, 
Farg. XIX, fratnm. 140; VùP„ I, 1 ; Yet-, XVI, 7. Cfr. Jcsri. Hanl, p. 79 e SPIEOEL, 
op. cit., II, pp. 113 e 1 ) 9 . 



di prosperità e ili scienza spirituale. Egli è nato per benedire, ep-
pure maledice. Maledico chiunque impedisce che lo si onori o gli 
neghi la sua parte nel sacrifizio. Se qualcuno distrugge, porta via 
o maledice quella sua parte datagli da Ahura, guai a lui : nella sua 
casa nascerà prole malvagia e lui, il sacrilego, sarà avvinto e stretto 
con legami di ferro (1). Questa ipotiposi del celeste ilaorna è in 
perfettissima concordanza con ciò che di Soma dicono gli inni ve-
dici e già nelle pagine precedenti qualcosa se n 'è visto. Somn è 
Asuro rilucente, vetusto, largitore di ricchezza e di prole ai re , 
sacrificatore e vittima, dio connaturato con tutti i sommi Dei, crea-
tore, c a i » della tribù, pastore degli uomini, re della casa, chè veglia 
su di essa e fa prosperare il podere, re del mondo. Innanzi a lui 
fuggono spaurite le malattie, imperocché egli prolunga la vita, anzi 
dona l ' immortalità. Eppure la sua violenza spezza il cuore, egli fa 
t remare , ha natura demoniaca e maligna, ai oppone agli dii so-
vrani (8). È notevole il testo vedico seguente: « Collocami, o puris-
simo, nel l 'eterno e imperituro mondo dove c ' è perpetua luce e gloria. 
Indù (Soma) scorri per Indra. Fammi immortale nel mondo ove il 
re Vaisvata vive, dov'è l ' intima sfera del firmamento, dove scorrono 
le grandi acque » (8) . Questo re Vaivasvata è Yama, figliuolo, come 
s'è visto (pp. 7 0 , 134 e 157) , di Vivasvat e di Sara i iyu, ossia di Gand-
harva (p. 134) e della ninfa delle acque (Apia Yosa), il quale, come 
ci venne innanzi nella illustrazione del mito saturnio, cosi ci torna 
ora in quella del mito cromano. Egli dunque ha una parte note-
volissima nella leggenda che stiamo studiando e questa sua parte 
sarà messa in piena luce nella sezione seguente, ove di proposito si 
dirà di lui come personaggio mitico a n o ed eranico. 

9 . Ora è tempo di tornare a Cronos. Il quale ci appare n e ' suoi 
elementi costitutivi, cosi svariati o complessi, come la s o s t a n t r a -
zione d'un appellativo del sole, sia in quanto questo si fa Soma nel-
l 'umore che cola dalla sacra pianta, sia in quanto avvolge nella 
sua luce tutte le creature, o percorre la vòlta celeste, mistico cor-
siero, auriga, carro e mistica ruota, o dardeggia le tenebre, o scioglie 
le acque, o feconda la t e r r a e alimenta ciò che al imenta « tutti 

(1) Avesla, Ya{. IX-XI. 
(21 È imponibile citare o «lo indicare tntti i testi del R. V., relativi a Soma. 

Si trovano riprodotti in grande quantità e illustrati in Mcin, V, p. 266 sg. e in Din-
onoir passim. 

(3) R V., IX, 113, 7 «g. 
OWJRRA Dm MIRA», S»RÀIIRM mtve. 1 2 



gli animai che sono in terra », o alberga gli spiriti buoni e rett i , 
ovvero dissecca e inaridisce e lega e impaccia e uccide. Insomma 
come potere ad un tempo occulto e manifesto, che impera a coraun 
bene e a coraun danno e manda beni o mali secondo si consiglia. 
Che lunga elaborazione ci volle per riescire alla fusione di cotesti 
elementi i quali costituirono il soggetto della leggenda dell 'età del-
l 'oro nella psicologia popolare e l lenica! 

1 0 . Ed ecco il momento di ricostruire il mito croniano co' ma-
teriali che ci fornisce la faticosa e minuta analisi che abbiamo ese-
guita, riassumendola cosi e traendo un qualche frutto dalle indagini 
minuziose e molteplici alle quali ci condusse il proponimento d ' i l -
lustrarla in maniera conveniente per coglierne il riposto valore e 
r icercarne le origini. 

Il Cronos omerico è un misto di Varuna e di Surya (Savitar) un 
Varuna savitarizzato o Savi tar varunizzato e come tale è dèmone 
che avvolge e impaccia, temuto e adorato per questa sua potenza. 
E il personaggio di Giapeto, che gli siede vicino, allude alle preci, 
spesso nel l t ig Veda simboleggiate con le briglie e le corde (1), as-
sociate al rito pirogenetico, altro elemento essenziale del sacrifizio 
t ra gli A n i . E qui viene a taglio la formola sacerdotale di cui fu 
fatto cenno nella illustrazione del nome di Giapeto (p. 141) . Essa 
dice cosi : « Te, o dio Savitar , che dai regola a quanto v'ha di squisito, 
sempre soccorritore, noi esortiamo a darci la nostra parte ». È un 
versetto d'un inno del Rig Veda (I , 24 , 3), indirizzato, notisi, a Va-
runa. La risposta dell ' Hotar che spiega perchè s ' invochi Savi tar 
mostra la grande importanza di cotesto dio nell 'antichissima reli-
gione degli Arii, importanza confermata dalla eccellenza della celebre 
preghiera tipica e sacrosanta, la Gay a tri , sopra tutte le altre pre-
ghiere della liturgia brahmanica. La Gai/atri è anch'essa un versetto 
del R i g Veda (III , 62 , 10) e suona : « Noi vogliamo procurarci questo 
eccellentissimo splendore del dio Savi tar , il quale deve ecci tare i 
nostri inni » (2) . 

Cronos e Giapeto sono dunque Surya e la preghiera, la quale, 
come dice un testo vedico ( R . V. II, 2 4 , 8 ) è « freccia che s'infigge 
nelle orecchie » , metafora che richiama Karna , al cui carat tere di 

( 1 ) R. V., I I I , 3 5 , 4 ; V I I , 7 9 . 3 ; I , 1 6 4 , 5 ; I I , 5 , 2 . 
(2) La Gay atri È indiriiiata al «ole come generatore. V. DOWSOK, op. cit, p. I l i , 

e MOSIER WILLIAMS, Dici., p. 288. La traduiione che se ne dà quassù È fatta su 
quel la del LCDWIO. 



cocchiere si connette l 'al tra ora menzionata che trasforma le pre-
ghiere in redini . E del potere magico del nume e dello preghiere 
divenne simbolo il cordoncino pramanthiaco, segno della potestà di 
V a n i ila, di Savitar , di Gandharva, di tutti gli esseri superiori e di-
vini del panteon ariaco e che avvinghia l 'avvinghiatore, come s 'è 
visti' nella identificazione di Varnna e Vr i t ra . In quanto a Gand-
harva ricordiamo che esso s ' ident i f ica con Savi tar ed anche con 
Soma, quando però Soma alla sua volta è identificato con S u r y a 
(v. p. 133 sg). Il Tar taro ove Omero pone la coppia di Cronos e 
di Giapeto è, come abbiam cercato di assodare, creazione ariaca e 
riproduce nella mitologia omerica la misteriosa dimora di Savitar , 
luogo di riposo e di quiete (p. 60 ) . La coorte de ' Titani poi ha ri-
scontro nel gruppo degli Adityas la cui natura è pari a quella di 
Savitar . come risulta dal nome di Aditya dato al sole ne ' testi ve-
dici già citati (p. 151), e in genere in quelle analoghe collettività 
di esseri che la immaginazione degli Arii si piaceva di associare 
al sole, come ad es. i Bhrigus, connessi ordinariamente ad Agni, 
ma de' quali si dice che vanno a dormire nella dimora di Sav i tar 
con cui hanno rapporti amichevoli (1), gli Angirasi fratelli degli 
Adityas, i Ribhus sostenitori del firmamento (2), ecc . 

Gli aspetti sotto i quali Gronos si presenta ne ' poemi d'Esiodo e 
nella Titanomachia abbiam veduto come corrispondano ad immagi-
nazioni mitiche arie. 11 discioglimento dell'amplesso d ' U r a n o e di 
Gea è bene illustrato dal romper che fa le tenebro la comparsa del 
sole nascente, i n t e r p o l a z i o n e generalmente ammessa e in perfetta 
corrispondenza co' testi vedici (3) . L 'antagonismo di Cronos e Uranos 
è una forma ellenica dell'opposizione t r a il dio guerr iero e gli dii 
padri o sovrani, coefficiente principalissimo del mito d ' I n d r a nel 
Rig Veda (1) e, generalizzando ancor più, del contrasto tra il 
« maschio » del cielo (5) e suo padre , il « padre del maschio » 
l 'Asura malevolo (6). L'evirazione indica l 'effetto naturale del so-

l i ) R V , IV, 33, 7. Cfr. I, 161, 11 : I, 110, 2. Dowso*. p. 55, menziona la qualità 
di costruttori di carri tra quelle de* Bhrigus. 

(2) Dowsos, pp. 16 e 267. 
(3) R. V., i 62, 5; VIII, 3, 6. Cfr. BI-ROÌKSX, II, p. 194. Si rammenti l'ipostasi 

dlndra col sole. 
(4) V. in BzaoAioira, I, p. xix e III, p. 139 sg. 
(5) BkR0Ai0.sc, I, p. 6: Le màle (In rio] est le soleil. 
(6) Il med. II, p. 93 sg., cioè il cap. < Le pére du male > ove sono illustrati pa-

recchi testi che avemmo già ocoasione di menzionare. 



pravvento di Cronos sopra Urano, secondo il barbaro costume pri-
mitivo, e lo strano episodio riceve luce da' ricordi fallici che alludono 
a Soma e alla liturgia relativa alla sacra bevanda. Ora, 1' identità 
di Soma con S u r y a ci è nota. 

E qui ci tocca mostrare quale figura muliebre occupasse nel mito 
cromano il posto che, mercè l 'infiltrazione dell 'elemento mitico fe-
nicio, fu poi preso da Afrodite. t Come il sole stesso, 1' aurora, 
scrive il Bergaigne, è uno dei primi oggetti dell ' amore e dei voti 
degli Arii vedici » (1). El la, nata nel cielo, esercita attribuzioni 
quasi identiche a quelle del sole. 11 nome suo è Ushas. E una 
splendida fanciulla, sorridente, giuliva, amorosa, bellissima di forme. 
Come il sole, ella separa il cielo e la terra dapprima confusi, pro-
lunga la vita agli uomini, è apportatrice di beni ai mortali e di 
numerosa prole. « Ella è, canta un i n n o , iridescente e sublime 
m e n t r e scopre il suo corpo dall 'oriente ; ella va dirittamente verso 
la via predisposta, e, quasi fosse ammaestrata, non trascura qual-
siasi regione del mondo. Uscita dal bagno ove lavò il suo corpo, 
stette in piedi perchè noi la vedessimo; Ushas, la figlia del cielo, 
venuta con la luce, scaccia le nemiche tenebre. La figliuola del 
cielo, come una donna benigna, volge in giù verso gli uomini il 
viso, manifestando al largitore le cose desiderabili ; la giovanetta 
ha di nuovo, com'è suo costume, c reata la luce (2) » . E un a l t r o : 
* El la è stata osservata come il seno d'una splendida fanciulla . . . 
E l la ci ha rivelate le cose che noi amiamo. . . Come una donna che 
non ha fratello va in cerca d'un uomo ; come un uomo salito sul 
cocchio va in cerca delle ricchezze; come una moglie amorosa com-
parisce innanzi al marito, cosi Usbas sorridente ci mostra le sue 
forme » (3). Ma la fanciulla ha il suo amante. « S u r y a segue la bril-
lante dea Ushas come un uomo va dietro ad una donna e le si 
avvicina » (4). Anzi Ushas è moglie di S u r y a : « 0 figliuola del 
cielo, signora del mondo, al imentatr ice , moglie di Surya ! » cosi 
è invocata in un altro cantico (5). 

Ecco dunque la diva uscita dalle acque che divenne Afrodite da 
Ushas ch 'el la era, e come nelle poetiche tradizioni arie era in stretto 

(1) Bntaiieire, T. 1, p. 241. 
(2) B. V., V. 80, 4-«. 
(3) B. V., I, 124, 4 sg. 
(4) B. r., I, 115, 2. 
(5) R. V., Vn, 75, 5. 



rapporto col sole, cosi rimase congiunta a Cronos nella leggenda 

ellenica. 
La lotta di Cronos con Zeus è la riproduzione della lotta di K a r n a 

con Arjuna, ossia della lotta d ' Indra con S u r y a e r ientra nel ciclo 
di quelle rivalità mitiche t r a divinità o esseri sovrumani che si 
contrastano il dominio e si assoggettano o si cacciar! di posto reci-
procamente, rispecchiando ora la fantastica percezione di fenomeni 
Usici e meteorologici, ora manifestazioni di antichissimi scismi. « Agni, 
Soma. Varuna, leggesi in un inno del Kig Veda, sono rovesciati , 
la rivoluzione è fatta Questi Asuri hanno perduta la loro po-
tenza ( 1 ) » . 11 Kig Veda, como abbiamo notato illustrando questo 
episodio, fa parecchie volte allusione a ' combattimenti degli Asuri 
e dei Devi o ad altri analoghi che determinano più o meno profonde 
mutazioni nelle gerarchie celesti, nella teologia e ne ' riti (2 ) . E cosi 
l 'Avesta menziona la guerra d'Ahura contro i Daevi e in genere le 
contese tra i Oenii della luce e quelli delle tenebre (3) . La corr i -
spondenza tra i Ti tani della Teogonia e gli Asuri vedici fu benis-
simo avvert i ta e ammessa dal Lang (4), nè ciò contrasta alla somi-
glianza che abbiamo indicata tra i Titani omerici e gli Adityas, 
perchè gli Adityas « sono nel numero delle divinità vediche cui 
più sovente è dato il titolo di Asuri e ciò nelle più rimarchevoli 
condizioni » (5). Nella coorte t i tanica posta da Omero intorno a Cronos 
prevale il tipo calmo e benigno degli Adityas; ne ' Titani esiodiaci 
emerge l 'aspetto battagliero degli Asuri. Ora Surya-Sav i tar è ad un 
tempo uno degli Adityas e Asuro, come s 'è già veduto (p. 151) . 
La formazione ariaca del T a r t a r o l 'abbiamo illustrata, del pari che 
la sua connessione col s o l e ; la mènola sacra a Saturno e il pom-
pilo croniano possiamo riferirli al pesce K a r 6 del l 'Avest i , protettore 
del G a o k e r e n a ; la trasformazione di Cronos in cavallo è spiegata 
da quanto s 'è detto intorno al mito di Vivasvat e Saranyu e in ge-

(1) R V., X, 124, 4 sg. 
(2i V. BIRTH . Rtl of Ind., p. 42. Cfr. Aitnrrya brahman (HIL'O, II, p. 138 sf?.; 

BIRBIIC«, III, p- 67 Hg.), N parallelismo tr» I* rivalité di CIOTM e Crano e quella 
di Cratio« e Zern É notato dal LIBO in Cuit, ami M . p. 48 

(S) Ved. S F W K L , Eran. AU , T . I , p. 4 3 6 I I I , p. 1 2 5 ; H » R L , Attila, T . I l , 

Introd. p. 24 «g. (4) Lace, Mythol., p. 34. 
(5) Bussions, m , p. 88 e soggiunge: « C'en est w i déjà pour nous disposer.»  

ranger les Adityas parmi les dieui souverains, qui seuls nous ont paru avoir des 
droits anciens et primitif» au titre d'Asura •. 



nere intorno al mistico cavallo vedico ( 1 ) ; finalmente l ' impero che 
Cronos esercita su' morti riconduce la mente all 'Agni psicopompo 
vedico (2) e a Y a m a : l 'uno e l 'a l t ro , come sappiamo, identificabili 
con S u r y a (3) . Nè a diversa identificazione riescono il Saturno la-
tino e il Cronos ellenico in qualità entrambi di re dell 'età dell'oro, 
come la Vergine virgiliana, la Dice di Arato, la Cipride di Empedocle 
si fondono in Ushas. 

Noi possiamo ora ripetere con perfetta intelligenza del soggetto 
le parole di Diodoro: < gli antichi stimarono autore e propagatore di 
ogni umana felicità un dio, sia che lo si chiami Cronos, come vo-
gliono i Greci o Saturno, come piace a ' Romani . Egli, in qualunque 
de' due modi tu lo nomini, è colui che abbraccia la natura del 
Cosmo » (4) . Nè ad altra fonte che la prisca mitologia degli Arii 
devesi chiedere la chiavo delle cinque età esiodiache la prima delle 
quali è quella in cui visse il xpùcreov rivo*;, o delle due virgiliane, 
l ' aurea età di Saturno e quella ben diversa di Giove. Imperocché 
nel R i g Veda sono parecchie volte menzionate le « cinque razze » : 
— « Venite o Asvini, canta un inno, dall 'occidente! Venite dall 'o-
riente, dal sud e dal nord! Venite da tutte le direzioni con le ric-
chezze delle cinque razze ! (5) » . E la espressione designa, secondo 
Bergaigne, la totalità della specie umana distinta secondo i quattro 
punti cardinali più il centro, occupato dagli Arii . Altri inni men-

t i ) Anche nell'Ovetto appare la mistica connessione tra il cavallo e il sole. Ved. 
Yesht 6 in Harlez, T. I, p. 34, i versetti ove sono menzionati i corsieri rapidi infa-
ticabili del sole raggiante. Nello stesso inno il verso 2 dice: « A misura che il sole 
ingrandisce, la terra formata da Ahnra si purifica e cosi è delle acque correnti, le 
acque feconde, lo acque de' laghi e degli stagni Il testo è bene commentato da 
queste parole dell'Hariez: « Après la lumière, ce sont les eaui fécondantes, la rosée,  
la pluie et ses bienfaits que l'Eranien attend avec le plus d'impatience «. Ivi p. 88. 
Nel Rit/ Veda Apam Napat il figlio delle acque, è identificato con Soina (R. V E t 
97, 41) e più decisamente con Savitar (R. V., 1,22, 6: X, 49, 2). Ha, come Surya, 
cavalli rapidi (R. V., I, 86, 5), anzi è addirittura un cavallo (R. V., III. 7, 9). Cosi, 
nel mito cromano, l'eliolatria si combina con l'idrolatria. 

(2) R. V., IX, 17, 3 ; X, 16, 1-5. 
(3) Notisi che Vivasvat coin' è appellativo di Surya lo è di Agni e di Ushas. 

Ved. Btiwiitìxi!, I, p. 86 sg., e ivi le illustrazioni dell'intimo rapporto d'Agni come 
forma del sole col padre d'Yanta e con Yama stesso. 

(4) Dio»., I, 88. Ebbe dunque un fondamento legittimo l'identificazione di Cronos 
con Saturno. 

(5) R. V., VII, 72-5. E molti altri testi cit. in Bmciaisu, II, p. 137. 
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zionano le « due razze » contemplate da Soma, il quale stende 
sopra esse i suoi raggi immortali, le raggiunge, si avanza tra loro, 
le ammaestra (1) . E qualche testo accenna a razze superiori e razze 
inferiori o a una successione di razze (2). 

11. Adunque tutta la materia essenziale del mito cromano, in 
ogni sua parte, è somministrata da un « fondo ario » . Se la espres-
sione ci è consentita, si potrebbe ricomporla nella forma omerica 
o nella e>odiaca con versetti del Rig Veda o del l 'Avest i , e lo stesso 
può dirsi più particolarmente della leggenda de' tempi di Cronos o 
del regno di Saturno. 

Savi tar Carna.-us (identico a Vivasvat e questo padre di l ' ama, 
personificazione solare) è rivestito di dignità regia (specialmente 
in quanto Soma s ' identif ica col sole ( 3 ) ) ed è (nella medesima 
condizione), K r a n a , un n o m e , come si v e d e , in curiosa corri -
spondenza anagrammatica con quello di Karna (4) . E g l i , come 
Vivasvat o VivanvAho, è avesticamente primo della umana progenie ; 
vedicamente è il padre del primo mortale, il re Yama, e consustan-
ziandosi con questo, ha nella sua dimora i Padri (Pitris). Cotesti 
Padri sono i proavi mìtici della umanità, designati nel Iiig Veda 
con nomi diversi secondo i punti di vista sotto cui sono invocati o 
considerat i : A n g y r a s , A t h a r v a n i , Bhr igus , Vasishtas , Navagvas, 
Dagagvas, Ayus, Ribbus, Gandharvas, ecc . (5). I Pi tr is pronunziano 
sulla sommità del cielo un sapientissimo discorso (6) cioè cantano e 
a ciò corrisponde l 'espressione « uomini parlanti » d'Esiodo. Spe-
cificamente gli Angiras personificano la preghiera e i Gandharvi il 
canto (7) . I Pitr is vissero in comunione con gl'iddii partecipando 

fl) » . V., IX. 70, 4 sp.; IX. 81, 2; IX, 86, 42; I. 91, 8. 
(2) R. F„ IV, 87, 3. Il Berg,, I, p. 210 traduce < race» inférieures > e il Ludwig 

« j ungerli stàmmern >. 
(8) Sebbene a tutti gli Dei padri diasi nel R. V, il tìtolo di re, pure Soma è 

il dio che lo riceve con maggiore frequenza. 
(4) Krnna significa « colui che agisce (presso l'olocausto) » secondo spiega Gnas-

•1MS. op. cit., p. 348: Itirkend ibeim Opfer), tcirktnm, cifrig, gtschaflig. È nome 
dato ad Agni in R. V., 1,58, 4 e a Soma in U. V., IX, 76, 19. 

|5) Ved. Btncaiaw, T. I, p. 94. 
(6) La connessione de' Pitris con la > parola » anzi con la « forinola della parola • 

(punta) t illnstrata dal BusamiE ¡ri, a p. 306. L'espressione riferita quassù rela-
tiva al diacorso sul monte è in R. V . I, 164, 10. 

(7i Per gli Angins « figlinoli del cielu » (R V.. Ili , 53. 7) ved. BuKuiam, ivi, 
p. 293 ; pei Gandharvi ved. Dowsos, GRIBSMIUII e Moli un WILLIUM >ub eoe. 



essi stessi alla natura divina (1), stavano a convito con gli dei (2), 
soggiornavano nell 'abbondanza simboleggiata dal y/tarma ossia dal 
latte (3), disponevano de' tesori della terra (4), dormono nella di-
mora di Savi tar (5) , ove acquistarono l ' immortal i tà (« ) e sono lar-
gitori d'ogni bene agli uomini, alla cui sorte prendono interesse 
proteggendoli e assistendoli con cure assidue (7). 

La stessa denominazione xpùtfeov r i v o ? può agevolmente connet-
tersi col l 'Hiranyagarbha, l 'ente « uscito dalla matrice d'oro » rife-
ribile a Soma come gandharva, cioè come figura solare (8 ) — ovvero 
coi nomi Hiranyastupa, un Angira vedico; Hiranyaksha epiteto 
vedico di Savitar e nome proprio d'un personaggio del Mahabharata 
fratello d 'Hiranyakasipu , due gemelli figliuoli di Diti e capi dei 
Daityas nella mitologia brahmanica ; o, in genere, al frequente uso 
dell'aggettivo « aureo » negli inni vedici per tutto quanto concerne 
le persone e le cose de' maggiori dii (9) . 

Si può dunque c o n c l u d e r e che il mito e la leggenda di Cronos 

si formò sostanzialmeTfte con elementi ariaci , ai quali via via si ag-

giunse qualche contributo esotico fornito dalla mitologia semitica ed 

egiziana n e ' contatti immediati o mediati del ramo ario che s'avviò 

verso occidente con le popolazioni s traniere . Giova eziandio avver-

t i ) Parecchi testi vedici citati dal BERGÌIQSE, ivi, p. 35, alludono alla comunanza 

di razza tra gli Dei e gli uomini e alla origine celeste delle razze umane. 
(2) fi. F . VII, 76, 4 sg. : Das waren der götter mahlgenoszen die ordnnngsvollen 

weisen der Vorzeit; die Pitar fanden auf da» versteckte lie.ht, mitsich bewarenden 
Sprüchen »eckten sie die Usas. Bei demselben verschlusz zusammen gekommen, sind 
sie eines sinnes nicht einander entgegen streben sie; nicht beeinträchtigen sie der 
gotter werke, mit den guten im vereine flehend. 

( 3 ) fi. F . , X , 15, 9 . Cfr. VI , 73 , 1 e BERGZIOSE, I I , p. 4 7 2 . 
(4) fi. F., IV, 2, 15 pe' tesori degli Angiras e IV, 35, 5 per le ricchezze de' Ribhus. 

Cfr. BKHOIIGSE, I I , p. 4 0 5 sg. 
(5) fi. F , IV, 33, 7. Cfr. fi. V., I, 161, 11-13. 
(6) fi. F., I, 110, 2-3. Cfr. fi. F., X, 13, 1 e X,63,10. 
(7) In fi. P„ I, 106, 3 sono detti protettori; in fi. F , X, 15, 3-7 largitori di ric-

chesza e di favori; in fi. F., VII, 33, 1 ausiliari; in fi. F . II, 24, 6 .»servano le 
opere degli uomini. 

( 8 ) FI. F , X , 121 , 1 sg . ; BEROUORB, I I , p. 46 . Cfr. p. 40 . 
(9) Per l'angira Hiranyastupa fi. F., I, 31, 35; IX, 4, 69; pe' gemelli DOWSOK, 

p. 121 sg. e MOKIER WILHAMS, Dici., p. 1173. I Daityas sono dal Dowson assimi-
lati ai Titani coi quali infatti hanno molta somiglianza. La loro madre Diti ha nel 
fi. F (IV, 2, 11; V, 62, 8; VII, 15, 12) stretta attinenza con Aditi, madre degli 
Adityas. Ved. le illustrazioni di Bnuuton, III, p. 97 sg. L'epiteto ili hiranyaksha 
è dato a Savitar in fi. F., I, 35, 8, 



tir« che le attinenze di Cronos e dell 'aurea stirpe con l 'agricoltura, 
rivelateci speeialmente ed esplicitamente da' frammenti orfici e dal-
l 'epoca delle feste cronie, concordano con le risultanze dell 'analisi 
che facemmo de' dati etnici relativi a Saturno e gettano qualche luce 
su un importante problema di cui ci rimano a toccare per compierò 
questa indagine croniana. Trattasi d'un problema storico : la r icerca 
del particolare popolo ario-ellenico presso il quale il culto di Cronos 
fiori e i coefficienti del mito e della leggenda furono dalla psicologia 
popolare, dopo una lunga elaborazione, compiutasi durante l'esodo 
dalla regione dell 'Himalaya alla Grecia, condensati e nazionalizzati 
cosi come per quelli della leggenda saturnia avvenne in Italia (1) . 

(1) È probabile che uella dea latina Cama (r. p. 72) co») strettamente con-
nessa alla di ri u iti solare Ianus, si sia serbato fra i Protoitalici un rudimento del-
l'aria» Kama. La trasformarono del genere A un fenomeno che ha corrisponderne 
nella mitologia degli Aris ; Surra è ad tin tempo nome del sole e d'una figlia del 
sole: SaTitar (• anch'esso nome di donna nella mitologia brahmani«*. V. Dowsox, 
p, 291. 



C A P I T O L O V I I . 

Fondamento storico della leggenda ellenica. 

1. Geografia croniana. — 9. I-a toni craniiu primltjra. — 3. Prima localiuaxioo* degli 
Arii io Greci» » contatto noi Feolci io Macedonia. — 4. Piovaoleoxa ed eapaoaione dei 
Pelaagi. — 5. 1 Pelaagi ed II Ci.jiiianiaroo. — 6 I,« tradillonl orfii-h« In Tracia. — 
7. La civillA pelaagica. — 8. IdeotiBeasione da' Pelaagi fon la Stirpe Aorta de' Tempi 
di Cromie. 

1. Stabiliamo innanzi tutto la geografia del mito di Cronos e quella 
del suo culto, raccogliendo la prima dalla Teogonia d'Esiodo, la se-
conda dai documenti topografici ed etnici che abbiamo esaminati. 

Esiodo indica i seguenti siti ne' quali pone alcuni avvenimenti 
riguardanti Cronos: l'Epiro donde il dio mutilatore gettò in mare i 
genitali paterni, Citerà e Cipro a proposito della nascita di Afrodite, 
Lieto ove Rea partorì Zeus e l 'antro argéo nella medesima isola 
ove fu nascosto il bambino; Pito alla radice del Parnaso, ove Zeus 
collocò la pietra vomitata da Cronos, i monti Otri ed Olimpo teatro 
della Titanomachia. Sono luoghi parecchio distanti tra loro. La 
spiaggia epirota prospetta Corfù, la vetusta Corcyra; Citerà, oggi 
Cerigo è all'imboccatura del golfo di Maratonisi : Cipro sta dall 'altra 
parte presso le coste dell'Asia Minore e della Siria ; Lieto era nell'isola 
di Creta a piè del monte Argeo, nella regione dittèa ; il Parnaso è 
nel centro della Focide; i monti Otri e Olimpo segnano rispettiva-
mente a mezzogiorno e a settentrione i confini della Tessaglia. Il 
limite a nord dell'ambiente croniano d'Esiodo è delineato dal paral-
lelo 40° .30 ' e quello al sud dal 3 5 - . 2 0 ' ; i meridiani 37» e 5 3 ' lo ser-
rano a ponente e a levante. 

Passiamo alla geografia croniana relativa a' dati topografici ed 
etnici. 

C'è in primo luogo il colle Cronio in Olimpia e il tempio a Cronos 
erettovi da Ercole ¡dattilo ideo , venuto co' fratelli dal monte Ida 
di Creta. Al cronianismo olimpico poi sono connesse la leggenda di 
Pelope, che alla sua volta, per via di Tantalo, ci rimanda alla Lidia 
e la leggenda degli oleastri venuti dalla regione iperbolica, donde 
s'erano mosse le ninfe Acaia , Opi ed Ecaerge migrate a Delo. In 



secondo luogo viene il tempio a Cronos nell'Olimpieon d'Atene fon-
dato da Cecrope. In terzo luogo ci sono le foste Cronie d'Atene, di 
Rodi, di Trezene e di Tebe e le analoghe Ermee di Lieto, Iacintie 
dt Amici» e Pelorie di Tessaglia, la regione alla qualo si riferiva 
l 'origine de' conviti promiscui di padroni e servi . Possiamo avvici-
nare a questo terzo gruppo le sissizie cretesi e lo fldizie laconiche 
e meglio ancora le sacèe persiane o , come s' è visto, scitiche. Il 
quarto posto è preso, nella serie, dal mese Cronio d'Atene, Per into 
Samo e Patmos e dal C'arnio dorico , al quale sono connessi l 'A-
pollo Carnio, il Carnio Domestico e il Cranios Inghirlandato che 
rinviano alla Laconia ; l'episodio dell ' indovino Carno d ' A c a r n a n i a 
(similissimo per nome e per l 'att inenza col sole al K a r n a indiano) 
e quello del cavallo costrutto col legname di corniolo sul monte Ida 
in Fr igia . F inalmente chiudono la serie i sacrifizi umani praticati 
in onore di Cronos a Rodi, in Creta, nella Licia, da'Sardi , da'Mas-
silii africani, da' Cartaginesi, da' Fenic i e iu generale dai barbari , 
secondo Eschi lo ; più gli olocausti simbolici ateniesi e quelli d e ' B a -
sili che, come s'è visto, erano probabilmente della stessa indole di 
quelli di Rodi. 

L 'ambiente s 'al larga. Oltre la Tessaglia e Creta, già comprese nella 
geografia esiodiaca del mito, abbiamo : l 'E l ide e precisamente la 
Pisatide; la costa meridionale politica, l 'Att ica, l 'Argnlide (Trezenel , 
la Beozia ( T e b e ) , la Laconia (Amicla e S p a r t a ) , I' Acarnania , la 
Trac ia (Perinto), l 'Asia Minore e le isole di R o d i , Delo, Samo e 
Patmos ; più la Fenic ia e t e r r e puniche d'Africa e d'Europa. 

2 . Vedremo che c ' è ancora qualche aggiunta da fare. Intanto 
notiamo che t ra coteste regioni croniane emergono la Tessaglia e 
la Beozia. La prima come teatro del mito, la seconda come il paese 
c h e ci serbò e trasmise ne ' poemi della Teogonia e delle Opero e 
Giornate il mito e la leggenda di Cronos. Sono entrambi paesi eo-
lici, il che fornisce già una prova della remota antichità della mi-
tologia croniana. In quanto alle terre doriche , come la Laconia, 
l 'Argolide, ecc. , il fatto della provenienza dei Dori dalla Tessaglia (1 ) 
ci dà ragione della presenza di elementi cronianici nella loro reli-
gione ; ma il fenomeno sarà t ra breve ancor meglio spiegato. P e r ciò 
che concerne i paesi ionici, basti per ora accennare alla strettissima 
connessione che unisce gli Ioni acaici e attici ai Pelasgi, le cui sedi 

i l ) Crauts, Storia Ortta, I, pp. 30 e 103. 



piò cospicue furono in Tessaglia (1) . E se consideriamo che anche i 
Beoti o Arnei erano accasati in Tessaglia prima di passare nella 
terra cui diedero il proprio nome (2), saremo naturalmente condotti 
a vedere nella Tessaglia il paese ove il cronianismo ha carat tere 
genuino e originale , ove appare compiuta la trasformazione del 
conflitto t ra S u r y a Karnasus e Indra Arjuneya nella lotta di su-
premazia (TTÌP'I RFII; dpxn? t ra Cronos e Zeus (3) . La Tessaglia è 
la terra classica de' cavalli e de' Centauri ; li è più antica che in 
qualsiasi altra t e r ra ellenica la pratica de' banchetti pubblici, con 
la promiscuità de'padroni e de' servi . Inoltre nella mitologia e nella 
poesia de' G r e c i , a n z i , si può d i r e , nelle più vetuste memorie 
riguardanti la loro preistoria civile, la fertile vallata del Peneo ha 
una parte ragguardevolissima. Apollo, il dio protettore dei Dori, move 
adolescente dalla Pieria e attraverso la Tessaglia e la Beozia scende 
nella valle di Crissa, a piè del Parnaso : e forse la contesa de' Cen-
tauri coi Lapiti e l 'accantonamento dei primi, dopo la disfatta, alle 
falde del Pindo, cioè nella prisca Doride, autorizza a collegare co-
testa mitica lotta con l 'origine della migrazione dorica. Posidone, 
il nume tutelare degli Ioni, ebbe culto antichissimo come domatore 
di cavalli (fpiptoi; fToOiibuiv) nella Tessaglia Meridionale ed era ve-
nerato come padre di A c h e o , F t i o , Pelasgo, Mynia capi di tribù 
tessale. Achille, l 'eroe d t A V I l i a d e , era tessalo, come Peleo suo geni-
tore e Chirone centauro suo aio. Abbiamo poi le leggende e tradi-
zioni concernenti P i r r a e Deucalione, le avventure di Frisso ed Elle 
e dell 'aureo ariete, la spedizione degli Argonauti, la terapeutica e 
la pedagogia di Chirone, il potere magico di Medea, i pingui pascoli 
di Fereo, l 'amor coniugale di Alceste , i prodigi meccanici di Sal-
moneo. Confina ad occidente con la Tessaglia, l 'Epiro, e li troviamo 
Dodona l 'antichissima sede del culto di Z e u s , il sacrosanto fiume 
Acheloo, la palude acherontea, e i fiumi tartarei Acheronte e Cocito. 
Adunque nelle regioni chiuse tra i paralleli boreali 3 9 ° e 4 0 " e i 
meridiani 3 7 » e 4 0 . 1 0 ' troviamo la zona croniana primitiva ed è quella 
dove, per un verso, s ' in iz ia la storia mitica della Grecia con un 
movimento dal nord al sud e per l 'a l t ro mette capo la corrente 
arioellenica proveniente dalla Tracia , dall'Asia Minore e dalla costa 
inferiore del Mar Nero. 

( l i HEROOOT., liist , I, 56. 
(2) Crono«, L c„ p. 101 sg. 
(3) PADÌAK., V, 7, Vi l i , 2. 



8 . So non che t ra cotesta zona — che, come si vede, comprende 
la Tessaglia e l 'Epiro — e la Trac ia v'è la Macedonia, una terra di 
molta importanza anche nella proistoria ellenica, perchè in essa ci 
si presentano due fatti di grandissimo ri l ievo: 1" la localizzazione 
primitiva degli Ani sul suolo ellenico, e 2 " il contatto antichissimo 
degli Arioelleni co' Fenici su cotesto setolo. Il quale contatto ci 
spiega benissimo 1' ipostasi di Crono« con El-Baal, fondamento della 
teoria fenicia del Cronianismo. Infatti all 'estremo contine di nord-est 
della Macedonia tra il fiume S t rymone e il monte Cercine c 'era una 
stazione fenicia denominata Eraclea ; una città dello stesso nome sor-
geva alla foce del Peneo e un 'a l t ra stazione fenicia trovavasi ad oc-
cidente, sulla riviera dell 'Epiro, dove eran caduti in mare i genitali 
di Cronos (1). La vallata superiore del l ' Aliacnvm, a sud-ovost della Ma-
cedonia, era occupata da una colonia impiantatavi da' Fenici e ohia-
mavasi Eltmea dal nome evidentemente semitico de'coloni. Al sud 
della Tessaglia, presso le storiche Termopili , un fiumicello affluente 
dell'Asopo bagnava il sepolcro d'un eroe Fenico e Fenice esso stesso 
aveva nome (2) ; così anche denominatasi un fiume della Tessalìo-
tide affluente del Peneo. Poco più lungi, dentro terra , c 'ora un'altra 
Eraclea . La Beozia era stata per la grande feracità sua ben presto 
usufruita e occupata da' Fenici che vi avevano posta una cospicua 
colonia, le cui memorie sono serbate dalla leggenda di Cadmo (3). 
Nell 'Elide il culto cromano è associato ad Erac le e c ' e r a anche là 
t ra le otto più notevoli città della Pisatide un 'Erac lea , e tra i fiumi 
uno di nome Fenice detto oggi Gastuni ; nel Peloponneso Apollo 
Carnio e l ' indovino Carno sono in stretta connessione con gli 
Eracl idi ; nell 'Attica i Fenici fondarono la pacifica Salamina e sul 
promontorio più vicino a quell'isola innalzarono un tempio a Mei-
car th . Insomma le attinenze tra il Cronianismo e i Fenic i le tro-
viamo in tutta la Grecia , indizio sicuro di rapporti tra i vetusti 
Arioelleni e i Cananei. 

In quanto alla primitiva localizzazione degli Arioelleni nella Ma-
cedonia, il territorio dove essa avvenne è quello nel quale ancora 

(1) Lì accanto sorgeva llelicranon. ò t t i il cai nome va notato. 
(2 ) STKAI. I X , i r . 14. 
(3) Sulla leggenda di Cadmo oltre il Dizionario del PaoLi ved. Dicaauo, 

p 5 3 0 tg . . P R Ì M E R , Or. A., T . I I . p. 2 2 sg.; MOVERS, T . I l i , P . I I , p. sgg.; LEHOR 
•UT, Let prèm. eie il. T. II, p. 316 sgg ; Comi», Si gr.. T. I, pp. 47 e 61 ; Discara, 
Oetch. d. Alt., T. I, p. 273 e TnuKT.irn.us, Cenni intorno alla origine del com-
mercio ecc. Venezia, 1879, p. 12 sg. 



a' tempi d'Erodoto esisteva uno de' pochi centri superstiti della po-
polazione pel.isga, la Crestonia. E notisi che in quel territorio cre-
stoniano e li presso, nella Peonia, certi nomi locali topografici ed 
etnici meritano d'essere r imarcat i . I Peonii si chiamavano Pelagonii 
ed anche T i t a n i ; la città di Filippi anticamente si chiamava Cre-
nides; vicino a Crenides c ' e r a il distretto d e ' S a p è i ; accanto a Cre- 
stón la città di Argilos ; alla foce dello Strymone sorgeva la cit tà 
di Dicea; il confine orientale della Crestonia era segnato da' monti 
Cercinei e c ' e r a n o in que' pressi molte miniere d ' o r o , il che dà 
ragione dell' accasamento de' Fenici in quei siti (1) . In due altre 
località all 'epoca d'Erodoto dimoravano Pelasgi, a P lakia e a Sky-
lake sulla costa meridionale della Propontide (Mar di Marmara) e 
lo storico alicarnassese dandone la notizia soggiunge che poco tempo 
prima ce n ' e r a ancora nelle isole di Lenno e d ' I m b r o e che pre-
cedentemente avevano abitata la Samotracia (2) . 

4 . Ora i Pelasgi, com'è oramai opinione comune, furono appunto 
i primi immigrati di stirpe ariaca sulla terra ellenica e sono perciò 
detti eziandio Arioelleni. Le indicazioni d' Erodoto sugli ultimi ve-
stigi storici de' Pelasgi mostrano la via per la quale la corrente 
pelasgica giunse alla Grecia e non è difficile completarle con altri 
dati che sempre più confermano gì ' indizi erodotiani sulla prove-
nienza de' Pelasgi . 

Prendiamo come punto certo , donde seguirne le tracce, la Tes-
saglia. Ivi era la Regione Pelasgica (neXctcrriKÒv "ApTO?) menzionata 
da Omero (II, II, 681 segg.) e compresa nella Pelasgiotide che anche 
adesso è una delle minori divisioni della Tessaglia. Ora nella P e -
lasgiotide troviamo Crannon, c i t tà il cui nome richiama il I iarna 
ariaco, il Carneios dorico e i Cranai dell 'Attica, più il monte Ti-
tano e le ci t tà di Larisa , Argitta ed Elatea , delle quali l 'ul t ima 
aveva omonime nell 'Epiro e nella F o c i d e ; la seconda è in stretta 
connessione con la denominazione omerica dianzi mentovata e fa 

(1) STRAB., VII, fr. 34, 38-42. Nel primo di cotesti frammenti Stratone dice: 
< Esistono molte miniere d'oro presso Crenide, dov' è ora Filippi, a piè del monte 
Pangeo. E lo stesso Pangeo ha miniere d'oro e d'argento, come tutta la regione al 
di qua e al di là dello Strjmone sino alla Peonia. Dicono anche che gli abitanti 
trovino, arando, pepite d'oro (xpuooO riva pópia) ». 

(2) In due recenti monografìe sono raccolte e assoggettate a conveniente disamina 
le notizie che ci rimangono de'Pelasgi: BIUCK, Qttae vetere» de Pelasgis (radide-
rint. Vratislav., 1 8 8 4 . CRCSICS, Beitriige zur griech. Myth. und. Rehgiongetch. 
Die Pdangier und ihre Cultus. Leipzig, 1886. 



pensare all 'Argolide e la prima aveva non mono di quattordici omo-
nime. Due di queste erano nella stessa Tessaglia, cioè ne ' distretti 
della Magnesia e della Ftiotide ; le altre parte sul continente el-
lenico, parte nelle isole, parte in Asia. Delle Larise elleniche, oltro 
le tre mentovate , ce n 'era una nel l 'Argolide, una in Attica, una 
sul confine tra l 'Elide e l 'Acaia, ovo scorreva un piccolo fiume di 
nome Lariso. Sul littorale trace dell 'Elisine allo falde de' monti Emo 
presso Nauloco ce n 'era un 'a l tra . Le Larise isolane erano a Lesbo 
e in Creta ; le asiatiche, sei in tutto, si trovavano rispettivamento 
sul confine tra la Caria e la Lidia vicino a Tral les , presso il monte 
Tmolo in Lidia, sulla riva presso Chrisa nella Troade, nel l 'El iot ide 
presso Coma, e in Siria nella valle dell 'Oronte accanto ad Apamea. 
I Pelasgi erano scesi nella Tessaglia dal nord e precisamente dalla 
Crestonia testé menzionata penetrandovi attraverso i gioghi tra'quali 
domina l'Olimpo, e tutto induce a credere che quel celebre monte 
ricevesse da loro quel nome, perchè, come Larisa, cosi l'Olimpo ha 
molti omonimi, quasi tutti in regioni dove esistevano omonimi di 
Larisa . Abbiamo già fatto cenno dell' Olimpieon ateniese ov' era il 
tempio di Cronos e R e a ; nella Pisatide, la regione del colle Cronio, 
due monti ricordavano col nome, dice Strabone, l'Olimpo e l'Ossa 
di Tessaglia ( 1 ) . Nell'isola di Cipro tra Amatunta e Curiade s 'ele-
vava un Olimpo. Altri monti d'identico nome sorgevano nella Troade, 
nella Misia, nella Bit inia , nella Oalazia e nella Licia e tutta una 
regione della Misia denominavasi Olimpene. 

Ed è notevole come anche fuori del continente greco, in parecchi 
punti queste testimonianze topografiche della presenza de' Pelasgi 
siano associate a indizi della presenza de' Fenici , sino a qualche caso 
d'identificazione obbiettiva, com' è quello del monte Olimpo di L ic ia 
chiamato anche Fenicio. 1 contatti tra Pelasgi e Fenic i risalireb-
bero dunque al periodo ancora asiatico dell 'esodo ariaco e pro-
babilmente al l ' epoca in cui gli Arii dimorarono nell 'Asia Minore, 
della quale dimora abbiamo prove che escludono ogni dubbio sia 
negli omonimi di Larisa e dell'Olimpo, sia in testi omerici notevo-
lissimi (2). 

5 . Finalmente è rimarchevole il fatto della lunga persistenza di 

(1) Per tatti queati omonimi di città e dell'Olimpo v. STRI». 
(2) Ho»., J l , II, 840 sg.; X , 4 2 8 » g . ; XVII , 288, Cfr. BRCCK, op. rit, p. 4. Cao-

•ics, op. cit , p. 7 sg. 



rodimenti e ricordi cronianiBtici in quelle regioni elleniche nelle 
quali i Pelasgi a v e v a n o , direttamente o n o , esercitata maggiore 
influenza su' costumi. Pausania raccolse in Arcadia una curiosa 
leggenda, che v 'era nato e v'aveva regnato Pelasgo, ammaestrando 
gli uomini a ripararsi dalle intemperie con capanne (KaùjJai;), rico-
prirsi con pell i , mangiare non più foglie e radic i , ma ghiande di 
faggio (1). 11 tenore di vita qui descritto è quello che Dicearco 
attribuiva a' primi abitatori dell ' Eliade ed entrambi gli scrittori 
identificano implicitamente i Pelasgi alle popolazioni selvatiche di-
moranti in Grecia prima che vi scendessero gli Arii . È un caso 
analogo alla identificazione degli Aborigeni con gl'Indigeni nel Lazio. 
Ebhene gli Arcadi assicuravano che R e a sgravatasi di Posidone 
presso la fonte A r n e ("Apvri) nel loro paese, aveva fatto divorare a 
Cronos un poledrino invece del neonato da lei nascosto in una 
mandra di pecore (2). Del monte Alesio dicevano che aveva preso 
quel nome dal girovagare di R e a (bià TT)V SXT]V... 'PÉA^J in que'pa-
raggi (3). Sul monte Taumasio mostravano una spelonca dove s 'era 
rimpiattata R e a gravida di Z e u s , aiutata e protetta dal gigante 
Oplàdamo con altri compagni contro eventuali violenze di (Jronos (4 j . 
E facevano vedere nel tempio di Asclepio in Megalopoli le ossa di 
uno di cotesti giganti (5). Nella stessa Arcadia c 'era un fiume Car-
nion. Nella vicina Messenia veneravasi molto un bosco di cipressi 
denominato Carnasio, abitato un tempo, dicevasi, da certo Melaneo, 
abilissimo arc iere e figlinolo d'Apollo (6). Abbiamo trattato del l 'ara 
cecropiana di Cronos a piè dell 'acropoli ateniese ; ora la tradizione 
dava quel sito come originaria dimora de' Pelasgi e serbava me-
moria d'antichissimi rapporti d'amicizia t ra le popolazioni attiche e 
le tessale, simboleggiate dall 'accoglienza ospitale fatta da Demeter a 
Pelasgo giunto nel l 'Att ica dall'Argolide (7). Nella quale Argolide, 

(1 ) P a c a n . , L . V I I I , C. 1. 
(2) Il med., ivi, C. 8. 
(3) Ivi, C. 30. 
(4) Ivi, Capitoli 32 « 39. Gli abitanti di Metridio, città vicina al Taumasio opi-

navano che sa quel monte avesse Bea ingannato Cronos con la sostituzione della 
pietra al bambino Zeus. 

(5) Il n. Opladamos signif. scudo o arme d'acciaio. 
(6) Ivi, C. 35. Cfr. L. IV, Capitoli 2 e 33. Su' Pelasgi in Messenia, ivi C. 36. 
(7) PAUÈAV, L. I, C. 14. E v'à detto che la moglie di Pelasgo chiamavasi Cri-

santide. 



anch'essa considerata come terra originariamente pelasgica (1), c ' e r a 
un tempio d'Apollo Carnio a S i c i o n e , un bosco di cipressi dotto 
Cranio presso Corinto e un terri torio al quale era rimasto il nome 
d'un l ' i tane primo abitatore del sito e fratello del Sole (2) . Inoltre 
mostravano in Argo il sepolcro di Pelasgo (3) e la rocca della 
cit tà era chiamata Larisa. La borgata di ( ' l e o n e , t r a Corinto ed 
Argo, asserivasi fondata da un tìglio di Pelope , quello dell ' Elide 
sepolto presso il Cronio (4). Nel paese argolico de' Tresemi affer-
mavano che quella regione avesse preso il suo dal nome d'un tìglio 
di Pelope (5) e la Megaride era tutta piena di ricordi d'un altro 
figliuolo di Pelope (6) . In Acaia additavasi un promontorio Dre-
pano, ov 'era caduta la falce buttata via da Cronos dopo l 'evirazione 
d ' Urano (7) e l 'Acaìa sì r iconnetteva mitologicamente alla Tessa-
glia per mezzo del suo eroe eponimo Acheo fratello di Ione figli di 
Xuthos e nipoti di El leno (8). Né da meno di queste regioni è la 
Laconia dove, a m i e s 'è visto, aveva la sua sede principale il culto 
d'Apollo Carnio. I simulacri impastoiati di Ares e di Morfo vedu-
tivi da Pausania rinviano il pensiero al discorso che facemmo dei 
legami di Cronos ( 9 ) ; il sacrifizio del cavallo che celebravasi sulla 
vet ta del Taigeto sacra al sole (10 ) ricorda I 'tuoamedha e la con-
nessione del cavallo con Cronos. E rammemora i Pelasgi il delubro 
d'Orfeo che esisteva sullo stesso monte e dicevasi di provenienza pe-
lasgica (11). Vestigia del Cronianismo in Beozia, oltre quelle dei 
poemi esiodiaci, erano una scoltura che vedovasi nel tempio d'Hera a 
P la tea , raffigurante R e a in atto di presentare a Cronos la pietra 

(1) Bsrcs. op. cit . p. 10, n. 3. 
(2) Par sis., L lì. Capitoli 2 e 11. Di cotesto Titano Pattsania scrìve ci/* che fu 

riferito a p. 151. 
(3) C'era accanto il sacrato di Demeter Pelaagidc. 
(4) Pii'siS , in, C. 15. 
(5) Ivi, C. 31. 
(8) Paesi»., L. I, Capitoli 39-44 passim. 
(7) 11 med-, L. VII. C. 23. Il promontorio chiamavasi anche Rion. Cfr. STRA-

COSSI, Vili, 2. 
(8) Ivi, C. 1 Su' Pelasgi in Acaia v. ivi, C. 2. Cfr. HEROD., IV. 
(9) Pars , L n i , C. 15. Del simulacro d'Area l'A. dice che er» di stile antioo e 

che i Lacedemoni pensavano non poterli Area, coti impedito da' lacci a' piedi, abban-
donare giammai. 

(10) Ivi. C. 20. Anche gli Argivi »levano anticamente gittare nella Dine (polio 
naturale d'acqua dolce), in onore di Posidone, cavalli imbrigliati. Pica., L. VTII, C. 7. 

(11) Pars., IH. C. 20. 
C « n x m D a M A K R U , S M A M M A «ATTE«. IG 



fasciata, e la tradizione relativa allo scoglio di Petraco presso Che-
ronea, che cioè ivi fosse stato tratto in inganno Cronos da Rea con 
la sostituzione della pietra a Zeus (1). Nella Focide, oltre il sasso 
delfico, c ' e r a il tempio di Atene Cranaia sn un colle presso Elatea (2) 
e nella città di Panopeo mostravansi a ' visitatori le reliquie del tango 
adoperato da Prometeo per la fabbrica dei genere umano (3). 

l iccoche l 'ambiente cromano s'allarga e comprende l ' intera Grecia, 
quasi in corrispondenza per l'appunto della tradizione , secondo la 
quale tutta la Grecia era stata pelasgica un tempo o la massima 
parte di essa (4). F inalmente è da mettere in conto parecchie isole: 
Creta, ove erano antichissime ad un tempo la religione di Cronos 
e la dimora de' Fenici , e molti siti portavano nomi identici a siti 
della F r i g i a ; Rodi patria de' Telchini fabbricatori della ronca e 
sede anch'essa de' F e n i c i , Cipro dove il monte Olimpo è forse un 
indizio della convivenza anche li de' Pelasgi coi Cananei, noti do-
minatori del l ' isola; Samotracia, Lesbo, Imbro, Lenno. A taluna di 
queste isole è probabile che approdassero i Pelasgi quando erano 
ancora nell 'Asia Minore, ad altre durante l'esodo dall'Asia Minore 
alla Grecia per la via che addietro s ' è detta. 

6 . Quali popolazioni abitassero la Macedonia quando vi giunsero 
gli Arii, e come e dove costoro avevano preso il nome di Pelasgi 
o se l 'ebbe dapprima il più prestante e potente gruppo dell ' immi-
grazione ariaca e poscia s ' estese ad a l t r i , è indagine estranea al 
còmpito nostro. Le leggende della Trac ia , regione di cui la Mace-
donia è un prolungamento , sembrano alludere per l 'appunto alla 
razza ariaca, posseditrice di bestiame domestico, con la famiglia già 
organizzata a tipo patr iarca le , con cantori che celebravano Elio«, 
pervenuta in mezzo a popoli selvaggi, la cui costituzione domestica 
e sociale consentiva la prevalenza dell 'elemento femminile in una 
forma di matriarcato coerente al regime della discendenza materna. 
Conoscevano gli Arii e praticavano la navigazione, avevano armi di 
metallo, pregiavano per ornarsene l 'oro, tagliavano e utilizzavano il 
legname de' boschi, costruivano fabbriche in pietra, rendevano onore 
di culto al sole e ad Ares. Procedettero da oriente ad occidente, ma 
la loro espansione verso le coste dell 'Epiro fu sul principio accanita-

t i ) PÌOS., L . IX , C. 2 e 41. 

(2) PAI»., L. X , C. 34. 
(3) Paca., ivi, C. 4. 
(4) Ved. BRITCK, Op. cit., p. 13 ag. e npeeialm. p. 17 »1 princ. del § V, ove sono 

citati i testi di ERODOTO (IL 5 6 ; V i l i , 44) e TCCIOIDE (I. I l i , 1-2). 



niente contrastata dallo razzo indigene colà dimoranti, sicché quella 
regione rappresentarono ne'loro canti con tetri colori e ne trassero 
nomi di fiumi e paludi infernali . La diversità di struttura delle loro 
famiglie concitò contro queste le donne indigene, dalle quali aizzati 
gli uomini assalivano e bersagliavano gli Arii qua e là nelle sta-
zioni ove s 'erano posti e li costrinsero a restringersi e rafforzarsi 
nella Crestonia donde mossero verso l'Olimpo. 

Cosi , valendoci de 'cr i ter i con cui procede nella interpretazione 
de ' miti il sistema antropologico , spiegheremmo la nota leggenda 
d'Orfeo, cantore, domatore di fiere, che metteva in movimento al-
beri e rocce, imbrandiva una spada d'oro, fu compagno agli Argo-
nauti, ascendeva l 'aureo Pangeo per salutare da quella cima il sole 
nascente, era figlio d'un re t r a c e ; rapitagli la dilotta sposa, scende 
in riva al l 'Acheronte, la ripiglia, ma la torna a perdere. Assalito 
dalle furibonde Menadi è ucciso da esse e fatto a brani, ma ii la-
cerato cadavere, pietosamente raccolto dalle Muse, è sepolto a piè 
dell'Olimpo, ove cioè comincia la Tessaglia. 

7 . La Tessaglia dunque fu la regione ellenica ove la civiltà pe-
lasgica si svolse e donde la sua influenza, mediante corrent i interne 
d'emigrazione, si andò via via diffondendo in Grecia, dando forma 
e norma alla prisca organizzazione sociale de' centri di popolazione 
a r i a c a c h e si vennero costituendo cosi come procedeva l 'accrescimento 
e l 'espansione della medesima. La omogeneità originaria subi natu-
ralmente durante l'esodo quelle stesse modificazioni che notammo 
riguardo al ramo ario che si diresse verso l ' I tal ia e crebbero le 
differenze col procedere de' successivi distacchi dal ceppo comune 
o meglio con le ramificazioni che da questo si sviluppavano. È noto 
che tra l'epoca pelasgica e l'epoca propriamente ellenica non c ' è 
soluzione di continuità. La Mitologia adombrava ciò facendo lon 
figlio di Xutos, che era fratello di Doro ed Eolo e figlio, com'essi, 
di Elleno figlio del tessalo Deucalione che, alla sua volta, era nato 
da Prometeo (1) . E di Deucalione dicevasi che avesse fondato il 
santuario di Zeus a Dodona. 

Della coltura de' Pelasgi scarse notizie ci sono pervenute . Si sa 
però che praticavano diligentemente l 'agricoltura ed erano buoni 

(I) Vragm. Brtuxl. in BiniLor*, L/1 Grece avant tea Greci. l'ari*, 1-77, p. 5; 
PRILLER. Gt. MM„ I , p. 6 7 ; IIC BÌRMI, op. c i t . , p. 2 5 1 . Cfr. CCRTICS. St. Gr„ I , 
p. 28 *g. ove l'A. illastra molto ben« la liscendenra degli Elleni dai Pelasgi e il 
divario tra il ceppo pelasgico » le stirpi elleniche. 



navigatori e abili costruttori di fortilizi in pietra (1). Lavoravano i  
metalli e avevano in pregio singolare l 'oro come se n' ha indizio 
dal paese di provenienza di Pelope (la Lidia) e dalla vicinanza della 
loro prima dimora in Grecia alla regione aurifera del Pangeo. Prefe -
rivano fermare le loro sedi ne ' terreni di alluvione lungo i fiumi, 
bonificando acconciamente il terreno. Quanto valessero nel maneggio 
de'cavalli lo attestano le tradizioni antichissime sulla bontà de'ca-
valli tessali ; che fossero non meno prodi guerrieri che bravi agri-
coltori lo attesta Omero (2) e si può argomentarlo sia dalla loro espan-
sione nell 'Asia Minore e in Grecia, sia forse anche dalla prossimità 
de' loro centri di popolazione alle colonie e alle stazioni fenicie e 
dagli stessi loro rapporti coi Cananei, nonché dalla preponderanza 
che l 'elemento pelasgico mantenne in confronto dell 'elemento semi-
tico nella preistoria ellenica (3). Istituzione importata da' Pelasgi fu-
rono i banchetti pubblici, con promiscuità di liberi e di servi, che 
abbiam visto antichissimi in Tessaglia ; e, dopo quanto s 'è detto pre-
cedentemente intorno a ' sacrifizi umani in Grecia , bisogna r i fer ire 
a ' Pelasgi quella barbara forma d'olocausto. L'epiteto di dioini (bioi) 
che dà Omero ai Pelasgi, ce li presenta circondati nella immagina-
zione ellenica da un'aureola religiosa analoga a quella che amman-
tava i Pi tr is vedici; ma Erodoto ne parla (V, 26) con meno rispetto. In 
quanto al loro culto, ci sembra che il Curtius lo idealizzi un po' troppo 
raffigurandocelo sotto la forma d'un ossequio sincero e casto, prestato 
al supremo Iddio senza simulacri e senza templi sulle cime più elevale 
dei monti (4) . Sappiamo da Pausania (5 ) che antichissimamente da tutti 
gli Elleni si rendevano onori divini a rozzi sassi (cìproì \!9oil e ciò com-
bina colla l itolatria frigia e conferma anche ne' riguardi religiosi quel 
che il Curtius espone, r icercando ne ' Frigii l 'addentellato per collegare 
la nazione ellenica al grande tronco delle schiatte ariane (6). Erodoto 
invero scrive che « i Pelasgi nei tempi primitivi accompagnavano 
bensì ogni loro sacrificio con preghiere agli Dei; ma non li invocavano 

(1) V. sulla civiltà pelasgica Causiti cit., p. 8 sg.; BBCCK, op.eit. p. 27 «g. BE.V 
LOEW, pp. 21 e 151. 

(2) II. II, 840. 
(8) V. le considerazioni di Coam's su' Greci orientali e sulla loro antipatia pei 

Fenici, T. I, p. 41. 
(4) Curava, H. Gr., I, p. 49 sg. 
(5) PACS., VI I , 22. 
( 6 ) CURTIUS, ivi, p. 38 . 



con nessun nome proprio o altra speciale des ignatone ; e ciò perchè 
non avevano mai inteso nulla di tutto questo. Li chiamavano col nome 
generale di ecoO?, derivato dal vocabolo «¿vTe?, il quale vale a signi-
ficare la potenza ordinatrice dei Numi e il supremo governo ch'essi 
hanno di tutte le cose ( l ) » . Soggiunge inoltre che i Pelasgi impararono 
i nomi propri di tutti gli Dei, eccotto quello di Dioniso, dagli Egi-
ziani e tramandarono poi cotesti nomi agli Elleni. Ma come è ine-
satta la etimologia esiodiana del vocabolo 8 e o i , cosi lo è del pari 
tutta questa informazione sulla religione de' Pelasgi, nonché la de-
signazione di Omero ed Esiodo come autori della teogonia ellenica. 
I criteri coi quali si r icerca oggi la storia e la preistoria delle re-
ligioni escludono cosi le favole teologiche, spacciate al padre della 
storia greca da' sacerdoti di Menfi, di Tebe, d'Eliopoli e di Dodona, 
come il suo ragionamento sulla origine omerica ed esiodiaca della 
teogonia de" Greci . 

Erodoto stesso c ' informa di elementi fallici esistenti nel culto pe-
lasgo e passati da questo nei culti ellenici (2). Un altro dato che, 
come vedemmo, ha riscontro nelle religioni della Fr ig ia e nei miti 
ariaci . Riguardo alle istituzioni politiche e al regime economico dei 
Pelasgi non si possono fare che induzioni , appoggiate a quel che 
sappiamo, de' più antichi ordinamenti civili de" paesi ove i Pelasgi 
ebbero sedi sia nella terraferma ellenica , sia nelle isole. Ciò che 
Aristotele s c r i v e , per esempio, della monarchia de' tempi eroici e 
segnatamente dell 'autorità che avevano i re di comandare gli eser-
citi in guerra , celebrare certi sacriflcii e comporre i litigi (3) può 
riferirsi, senza probabilità d 'errare , agli Arioelleni primitivi. E ai 
P e l a s g i , popolo essenzialmente agr ico lo , conviene riportare quelle 
feste, il cui carat tere originariamente agrario e orgiastico vedemmo 
notato da Aristotele e riconducemmo al tipo delle sacee persiane e 
di analoghe festività de' prischi Arii (4) . 

8 . Insomma il ramo ariaco che nell'Asia Minore e in Grecia 
prese il nome di gente pelasga, portò seco dalle sedi donde parti 
tutti gli elementi del mito e della leggenda c r o n i a n a , i quali via 

(1) HicBot1-, IL 52. 
(2) n med., ivi. « proposito dell'Ermes iti tal li co. 
(8) ARIST., Poi, III, 9. E soggiunge: « I re de' tempi primitivi adunque gover-

navano ad un tempo le faccende politiche, domestiche ed esteriori ». 
(4) Al testo aristotelico ci t a pag. 117 si aggiunga la menzione che il filosofo fa 

delle solennità nelle quali era lecita « ogni impudenza ». Poi., IT, 15. 
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via si amalgamarono e contemperarono nella forma che ci appare 
ne' poemi beotici. Poi nella immaginazione de' posteri ellenici mito 
e leggenda si nazionalizzarono. Fu localizzato il primo nella terra 
greca, ove i Pelasgi vennero dapprima e in quella prossima donde 
la forte razza si diffuse e svolse la propria influenza civilizzatrice. 
Fu fissata la seconda nel tempo successivo a quello in cui ciò avvenne 
e come ne' Pelasgi videro sempre i Greci i primi abitatori della patria, 
cosi quelli considerarono come la stirpe aurea, mescolando le mitiche 
tradizioni ariache dell' aureo Surya Karnasus con le etnografiche 
e geografiche dell'aurea Lidia e dell'aureo Pangeo. E felice si re-
putò quella prima età della preistoria ellenica, in cui erano vissuti 
i dieini Pelasgi, I '« aurea stirpe » de'« tempi di Cronos » . Natural-
mente nelle epoche successive i poeti e i filosofi, riproducendo la 
leggenda, recarono qua e là qualche modificazione, variarono, ag-
giunsero. 

Ernesto Graf crede dovuta all'influenza del Pitagorismo la circo-
stanza del cibo esclusivamente vegetale, ad Arato l'introduzione 
della Dice come personificazione della Giustizia, ai poeti alessandrini 
la purezza de' costumi, l'ingenuità felice degli amori, la ignoranza 
della navigazione, l 'agricoltura, la parsimonia nel vitto, il regime 
comunistico (1). Ma forse il valente illustratore della leggenda è an-
dato troppo oltre. A noi sembra d'aver dimostrato che come pe' La-
tini il regno di Saturno, così pe" Greci i Tempi di Cronos e la stirpe 
d'oro facciano capo ad immaginazioni de' prischi Arii veneratori di 
Savitar e di Karnasus, la cui personalità doppia si unifica in quella 
di Surva, 1'« almo sole » di Virgilio, il luminoso astro nascente che 
Orfeo salutava col canto sulla vetta pangea. 

(1) E . GRAF, up. cit., p. 52 sg. 



SEZIONE IV. 

L a l e g g e n d a n e l l ' I n d i a e n e l l ' E r a n . 

C A P I T O L O I . 

Il Krita Yuga e il mito d' Yama. 

I I Tu»». - ». 1 PMKXLL FWLII • 1« G»N«TMÌonl »IN»»» »"1 V«4» • »•"" UNITTMB. 
- a. Tuo». - < V.m» . KUU. - ». Y«m». il >l.n.llur.» a l (Indiarvi 

1. Abbiamo ricondotto ai loro principii cosi la forma latina come 
la forma greca della leggenda. Conviene ora occuparci di cotesti 
principii e disaminare la leggenda bramanica del Krila yuga e 
l'avestica di Yima, del suo regno e del suo giardino, ( " è tra le due 
questo notevole divario che nella seconda campeggia una figura 
croniana a fattezze umane, mentre nella prima una figura simile 
non appare. L'età dell'oro eranica si raccoglieva intorno a Yima 
come l'ellenica intorno a Cronos e l'italica intorno a Saturno. L 'età 
dell'oro indiana è l'epoca fattiva o formativa che dir si voglia o 
la raffigurazione di essa nel Mahabarata e nel Manava Dharma Sa-
stra ha determinazioui più filosofiche che plastiche, è meno opera 
d'arte che di speculazione, mentre in quella dell'Avesta l'elemento 
artistico emerge netto e spiccato. 

Abbiamo già detto che ne' Vedi non v'ha traccia del sistema 
delle quattro età (yuga) del mondo, ma abbiamo anche visto che 
alle cinque generazioni d'Esiodo fa un certo riscontro la idea ve-
dica delle cinque razze e trovammo anche nel Rig Veda sufficien-
temente espresso il concetto d'una felicissima epoca primitiva, l'epoca 
de' Padri o proavi mitici dell'umanità (p. 182 seg.). 

Nel sistema di cui discorriamo la vita dell'universo comprende 
quattro epoche, ciascuna delle quali è preceduta da un crepuscolo 
isandhyà) e da una frazione di crepuscolo (sandhyansa) eguali l'uno 
e l 'al tra ad una decima parte dell'Yuga. La durata poi degli Yuga 
è computata in « anni degli Dei » e ciascuno di cotesti anni è 
uguale a 3 6 0 anni degli uomini. 



Lo schema degli Yuga in « anni degli Dei » è il seguente : 

1. Krita Vaga 4.000 
Sandhya 400 
Sandhyansa 400 

4.800 
2. Trota Voga 3.000 

Sandhya . . 300 
Sandhyansa 300 

3.600 
3. Dwàpara Tuga . . . . . 2.000 

Sandhya 200 
Sandhyansa 200 

2.400 
4. Kali Tuga 1.000 

Sandhya 100 
Sandhyansa 100 

1.200 

12 000 

In anni umani il computo risulta nel modo che segue: 

Kr. T. 4800 X 360 = 1.728.000 
T. V. 3600 X 360 = 1.296.000 
I). T. 2400 X 360 = 860.000 
Ka. T. 1200 x 360 = 432.000 

Maha Tuga (Grande Epoca) = 4.320.000 

Duemila di tali € grandi epoche » dette anche Manuantaras (età 
d e ' M a n u ) , ossia 8 , 6 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 dì anni fanno un K a l p a , cioè un 
giorno (giorno e notte) di Brahmà. 

Il Dowson dal quale s ' è tolto questo prospetto, soggiunge : « Questo 
elaborato e praticamente illimitato sistema di cronologia fu inven-
tato t r a l'epoca del Rig Veda e quella del Mahabharata. Non ve 
n ' è traccia negli inni del R i g , ma era pienamente costituito al 
tempo del grande poema epico » (1). E il Barth , a proposito dei 
libri pubblicati durante la decadenza del bramanismo, dice che in 
essi fu esposta per la prima volta in maniera precisa la teoria delle 
quattro età del mondo e del graduato trionfo del male (2) . Ora tra 
questi libri è, nella presente sua forma metrica, il Codice di Manu. 

(1) Dowson, op. cit., p. 381 sg. 
(2 ) BIBTD, op. cit . , p. 93. 



la cui originaria compilazione non va, come s 'è visto, più in là del 
sesto secolo avanti l ' era volgare. Se non elio altro è il < sistema 
dei Yuga » al tro la materia di esso, cioè gli elementi che ordinati 
e disposti come sono nel Manava I lharma Sastra e nel Mahiihhnrata 
costituirono la cronologia cosmica de' Brahmani . Questi elementi 
preesistevano, e ciò, in parte, risulta dimostrato dalla illustrazione 
che del mito e della leggenda di Cronos s 'è fatta nella precedente 
sezione. 

Tuttavia una dimostrazione compiuta e soddisfacente è subordi-
nata ad acconce e adeguate soluzioni che ottengano questi t re 
quesiti : 

1° La determinazione numerica de' periodi cosmici e il diffe-
renziamento delle generazioni umane , secondo cotesti periodi, in 
senso peggiorativo, hanno base nel Hip Veda e nel l 'Avesta? 

2° In che maniera il concetto d'una età primordiale prese nel 
Brahmanismo la forma e il nome del felice Kr i ta Y u g a ? 

3° È possibile intendere il carat tere essenziale delle due figure 
di Y a m a e Yima e la formazione delle leggende relative al l 'uno 
nell 'India, al l 'altro nel l 'Eran ? 

2 . Riguardo al primo quesito premettiamo intanto che il simbo-
lismo aritmetico è uno dei coefficienti della mitologia vedica e qui 
aggiungiamo che lo è del pari della mitologia zendavestica. Nel Rig 
Veda, i numeri mitologici si riferiscono ordinariamente a divisioni 
dell 'universo in mondi, del tempo in periodi , della umanità in razze 
o a qualche al tra distinzione analoga, e si formano per addizione o per 
moltiplicazione a base binaria o ternar ia . Le formole sono svaria-
tissime e il Bergaigne ha dedicato alla loro interpretazione uno 
dei più interessanti capitoti del suo commentario (1) . Ora in quanto 
al numero quattro, egli nota che esso ha nella mitologia vedica un 
valore indipendente e primitivo, essendo fornito da ' quattro punti 
cardinali (2). Purusha il < maschio » smembrato dagli Dei per for-
mare il < Tutto » era costituito di quattro parti , o meglio, aveva 
quattro piedi, t re di ordine superiore, uno di ordine inferiore (3) . 

(1) Il Cip. V dell* Primi Parte. V. T. II. p. 114 sg. 
(2) Bntsuau, T. d t , p. 125. 
(3) R . r , X, 90, 3 e 4. Mr IH, T. I. p. C, ig. ; BAR™, op. cit., p. 31. scrive a propo-

sito della recensione del lib. X del Rig Veda nel quale trovasi esposto il mito di 
Purusha ritenuto posteriore agli altri libri e rispecchiante le idee dell'ultimo periodo 
vedico: « it is precisely in the case in which the evidence of recencv of coroposition 



Aja Ekapad il « sostenitore del cieln » ha quattro piedi nel mondo 
visibile e uno nell 'invisibile (1). E come al mito di Purusha colle-
gava il Bramahnismo l 'origine delle cas te , cosi ai piedi d'Ekapad 
corrispondono numericamente le cinque rane , già menzionate 
(p, 182) tanto più che d'una di esse dicesi in un versetto del Eig 
Veda che abita l ' involucro superiore e sta sotto la dominazione di 
Varuna (2). 

Non rientrano nel medesimo ordine e non si ricollegano a questa 
aritmetica vedica i quattro piedi del D/iarma di Manu e i quattro 
y li gal Non si riconnettono al tetraritmo vedico anche le quattro 
mila paia di esseri umani coi quali, secondo il Vayu Purana fu 
popolata la terra (3)? Un' al tra fonte vedica della quadripartizione 
è additata dal I toth: il giuoco dei quattro dadi ( a k s / t a ) assai in uso 
tra gli Arvi, come risulta da parecchi testi del Rig Veda (4). Da 
cotesto giuoco anzi sarebbero stati tratti i nomi de' quattro yuga, 
giacché i singoli dadi erano rispettivamente denominati krita, treta, 
duapara e kali (o aks/tarajan re de' dadi) vocaboli che espri-
mono la serie numerica 4, 3 , 2 , 1 e se n 'ha indizio da' nomi treta e 
duapara. formati con le parole indicanti 3 e 2 (5) . « Queste, ag-

ist most complete, in th.it, viz, of the hymn to Purusha, that we fiati ourselves  
face to face ii'ith idea» of extreme antiqui'y ». Giovano anche le seguenti dichiara- 
zioni del ROTH, Ueb. d. Myth , p. 28 sg. cit. anche qui sotto: • Die Theilung in  
Viertel ist ja nach der Halbierung die nächste und einfachste; sie ist, wenn mann 
noch beweisen soll, dass die Inder eben so leicht und gem halbierten als andere 
Leute, gerade hier so geläufig, dass das Sanskrit statt Viertel gewöhnlich den volk-
stümlichen Ausdruck, päda, d. h. Fuss (von den Vierfäslern hergenommen) ge-
braucht; sogar in medicinischen Recepten, und so wird namentlich das Viertel, um 
welches die Weltalter abnehmen, immer mit diesem Wort bezeichnet, woraus sogar 
die Absurdität mancher Darstellungen hervorgieng, das abnehmende Recht (dharma)  
in der Form eines Thiers zu denken, das ein Bein um das andere verliert, dem-
nach in der gegenwärtigen schlimmen Zeit des Kali auf dem übrigen einen Bein 
mühselig sich aufrecht hält! >. 

( 1 ) V . BEROZIUÜE, T . I I , p. 1 2 6 ; T . I I I , p. 2 3 . 

( 2 ) BERBÌIOKE. T . I I , p. 1 3 9 e S . V., I V , 4 2 , 1, ivi c i t 

(3) V. Moia, op. cit., T. I, p. 27 e 32. 
(4) V. ZIMMER, Altindisches Leben, p. 233 sg. 
(5) ROTH, Ueber den Mythus von den fünf. etc. cit, p. 26 sg. Sul giuoco dei 

quattro dadi ROTH e ZIMMER citino lt. V., I, 41, 9 e infatti i commentatori Yaskae 
Savana lo considerano per l'appunto allusivo al giuoco de' dadi o, come propriamente 
spiega Savana, de' nicchi. Ma il Lcnwio, op. cit., T. IV, p. 98 non trova nel testo 
un'allusione a cotesto giuoco e traduce il versetto altrimenti dal Wilson. La prima 
menzione degli yuga trovasi, secondo Hus, vett'A.tar. Brahm. e precisamente nella 



giunge Rotli, possono parere singolari denominazioni por le età dei 
mondo; ma si adattano benissimo al c a s o ; perchè esprimono la 
proporzione 1 : 3 : 2 : 1 e tale è il rapporto delle età tra loro nel 
riguardo m o r a l e : nel Kri ta il Diritto o il Bene (/Marma) è com-
pleto, ossia vivente in quattro quarti , in ciascuna delle t re seguenti 
epoche sparisce un quarto. Questo è il concetto fondamentale del-
l ' intera teoria, un' arida proporzione numerica assai lontana dalla 
varietà e vivacità d'un mito come quello che troviamo tra ' grec i . 
Per esprimere questo pensiero si trovò comodo di valersi di quei 
nomi dei dadi » (1). Ciò rispetto alla determinazione numerica e 
alle relative p r e m i s e del Rig Veda ; per ciò che concerne poi il 
differenziamento etico de' periodi in senso peggiorativo, fu già fatto 
cenno (p. 182 sg.) del germe che se ne trova nello stesso R ig . Ma 
l 'Avesta ci offro con più spiccati contorni e più perspicua la spar-
tizione de' periodi del pari che la teoria della degenerazione. Nel 
primo Fargard del Vendidad abbiamo una divisione non solo topo-
grafica ma anche cronologica delle creazioni d 'Ahura e d'Anro, le 
quali procedono parallelamente in senso antagonistico, e un canto 
d e l l ' Y a e m distingue sei periodi cosmogonici che s'iniziano con la 
creazione dell 'acqua e terminano cou quella del sole (2). I Gathas 
celebrano la bontà dell'epoca primitiva, cui tenne dietro un perver-
timento quasi generale, sicché i malvagi e perniciosi Devi regnarono 
nel mondo (3) . 

Concordano dunque il Rig e i 'Avesta riguardo alla diversificazione 
numerica ed etica indicata nel primo dei t re quesiti. Passiamo al 
secondo. Il nome Krita nel suo significato fondamentale == f a r e , 
eseguire, compiere, si r iconnette alla nota radice kri, quella stessa 
del nome Karna, laonde esprime il tempo in cui tutto era stato 

parte ov'è narrata la storia di iiunashepa (ediz. cit, T. II, p. 460 sgg.). Ivi a 
p. 464 leggisi che Rohita figlio di Harisciandra nel quarto anno del suo viaggio 
espiat rio, mentre, uscendo dalla selva entrava in un villaggio, udì Irei ri dirgli : 
< Il Kali giace per terra, il Duapara dondola qui, il Treta vieti su ora, ma il Krita 
è in pieno movimento. Perciò, cammina, cammina ». E I H AIO, notando che i quat-
tro "li mi indicano dadi da giuoco, spiega cosi il versetto : « Tliere « eiery succets 
lo U hoped; for the uniucideet die, the Kob is lymg ; tiro others are slotrly 
tuo ring and half fallen, ini the Krita M in futi motion. — 4 The position of dice 
given bere is indicatori' of a fair change, of «inning the game ». 

(1) Kom, ivi, p. 26 sg. 
2) Arata, Vendid, I, 1 80; Yar.. XIX, 4-5. 16-20. 

(3) Aeetta. Ga., XXVIII, 11; XXX, 5-6. XLHI. 20 



fatto, il compimento della creazione , l 'epoca della perfezione in 
senso strettamente etimologico (perjicere). A questo significato 
tecnico naturalmente si associarono l 'etico e l 'economico e siccome 
il periodo che compieva la cosmogonia iniziava contemporaneamente 
la vita dell 'umanità , cosi il Kr i ta fu l 'età de' Padri , divini essi 
stessi e conviventi e banchettanti con gli Dii, l 'età in cui la t e r ra 
illuminata dal sole era ripiena di ogni bene e tutti gli esseri erano 
in buon essere e buoni. Il Bramanismo dunque fondò su questo 
concetto la teoria del Kri ta e degli altri Yuga . Ma il più impor-
tante de' quesiti ò il terzo. Trattasi di mettere in piena luce il 
cara t tere e la leggenda del l 'Yama vedico e il carat tere e la leg-
genda del l 'Yima eranico. 

3 . Chi è Y a m a ? Il maggior numero dei testi del Rig Veda lo 
dice figlio di Vivasvat. Nell ' inno quattordicesimo del decimo Man-
dala, verso quinto leggesi : « Vieni, Yama, con gli Angiras degni 
d'olocausti, vieni, rallegrati qui co' Vairupa Angiras ; io chiamo qui 
anche Vivasvan il padre tuo, ecc . » . Cotesta paternità è confermata 
da altri testi che indifcansi qui sotto (1). P e r la maternità , c 'è il 
testo seguente ne' quali « sotto il velame dalli versi strani » è nar-
rato l'episodio della metamorfosi di cui abbiamo già fatto cenno 
(p. 1 5 7 ) : « Tvashtar prepara le nozze della propria figlia e perciò 
tutto l ' intero mondo si riunisce; ma la madre di Y a m a , la sposa 
del grande Vivasvan, si nascose non appena introdotta. Essi resero 
visibile la immortale ai mortali, essi le prestarono il colore e la 
diedero a Vivasvan ed ella produsse a costui gli Asvini quando ciò 
avvenne; si, Saran j 'u lasciò indietro i due gemelli » (2). Sono Yama 
e Yami, fratello e sorella, ed ecco un curioso idillio t ra ' due già 
cresciuti , una specie di cantico de' cantici vedico ove figurano come 
genitori de' germani Gandharva e Apia Yosa la ninfa delle acque: 

Yami: « O h se potessi con l 'affetto at t i rare a me l ' a m i c o ! Il 
creatore attraversò l'ampia distesa delle acque ; badi ora alla t e r ra 
e dia un nipote al proprio padre. 

Yama: « L 'amico tuo non brama quest 'affetto, nè trat ta la 
germana come un'estranea. Gli eroi, i figli del grande Asura, guar-
dano da lungi tutt ' intorno. 

Yami: * Essi per l'appunto desiderano che tu dia un rampollo 

(1) R. V., IX, I l i, 8; X, 14, 1 ; X. 58. 1 ; X, 60. Cfr. Athar. V., XVIII, 1 49. 
(2 ) R. V., X , 17. 1. Cfr. BERO.USSE, I I , p. 4 8 8 ; MUR. T . V, p. 2 8 7 , 



alla smembrata razza de' mortali. S'unisca il tuo sentimento col 
mio, penetra come sposo nel corpo della moglie. 

Yama: Faremo ora ciò cho mai non facemmo? Commetteremo 
un empio fallo noi che discorriamo santamente? Il Gandliarva nelle 
acque e la Donna acquatica, ecco il nostro ceppo, questo è l'altis-
simo parentado d'entrambi noi. 

Yami: Sin da quando eravamo nell'utero materno ci aveva fatti 
sposi il genitore, il dio Tvasbtar, Savitar di tutte le forme. Giammai 
essi sospendono le loro disposizioni, e come appartenenti a loro ci 
conoscono il cielo e la terra . 

Yama: Chi sa nulla di quel primo giorno? chi lo ha veduto? 
chi può parlarne? Grande è la signoria di Mitra e di Varuna. Che 
dirai, o lasciva, quando ti abbandonerai agli (altri) uomini? 

Yami: A me vonne l'amore per Yama , a me Yami : giacere 
insieme nello stesso sito. 0 potessi io abbandonargli il corpo come 
moglie allo sposo, divaricando le gambe come le ruote del carro! 

Yama: Non riposano, non chiudono gli occhi gli Dei spioni che 
qui si muovono. 0 lasciva, unisciti prontamente non con m e , ma 
con un al tro ; allarga e separa con lui come le ruote del carro. 

Yami: Gli doni notti e giorni l'occhio di Surya e vigili su lui. 
Ecco siamo fratelli in cielo e sulla terra; o h ! se potesse Yami trat-
tare Yama non come un fratello! 

Yama: Verranno bene quelle tarde generazioni nelle quali i 
fratelli non agiranno fraternamente. Apri ad un altro membruto 
il tuo braccio, cercati per sposo felice un altro, non me. 

Yami: Esser fratello ha per conseguenza il celibato? ed esser 
sorella ha per conseguenza la morte ? Amor congiunge, io dico 
sempre; serra il tuo corpo intorno al mio. 

Yama: Io non potrei serrare il tao corpo intorno al mio. Chia-
mano delitto l'unirsi con la sorella. Non con me, ma con un altro 
preparati a sollazzarti ; tuo fratello , o beata , non brama questo 
da te. 

Yami : Un dappoco, un dappoco tu sei o Yama. Vediamo che ti 
manca animo e cuore. Un'altra dunque ti ricingerà come un cin-
golo attorcigliato, come la libuja rampicante intorno all 'albero. 

Yama: E tu Yami abbraccia un altro, sì un altro, come la li-
buja l 'albero. Stia presso il suo cuore il tuo pensiero e il suo presso 
il t u o ; possa egli stringere con te il beato legame » (1). 

(ì) s . r „ X. io. 



Vivasvat nel cui nome è personificato, come sappiamo (p. 70) , 
un attributo del sole, ha talvolta carat tere di dio della morte e se 
n 'ha indizio nel versetto che dice : « Possa lo strale di Vivasvat . 
o Adityi , la freccia avvelenata non colpirci prima della vec-
ch ia ia ! » (1). Ora questo è per l 'appunto il carat tere più spiccato 
di Yama nella mitologia indiana e qui calza benissimo l'osservazione 
di IJarth (2) che cioè nell 'India, come altrove, l 'eroe solare ha po-
testà sopra la morte. « T r e le sfere di Savitar , dice un inno, due 
daccosto, una Virasat (inferno?) nel mondo di Y a m a ; l ' immortale 
gira sopra esso come sul perno del carro » ( 3 ) . Ma da lui anche, se-
condo un altro inno (4), deriva « l ' immorta l i tà» . Egli fu pioniere nella 
regione delle maestose c o r r e n t i , e primo a trovar la via per gli 
uomini. Egli regna nella dimora de' Padri , preparata da lui, allie-
tata da vivida luce e da fluenti acque ; i Padri si riuniscono in-
torno a lui, gli Angirasi lo glorificano e assistono con lui ai sacri-
fizii che si fanno in suo onore offrendogli soma, burro, miele. Yama 
è il primonato, l 'antico savio, colui che fece un passo per gli uo-
mini. Ha due cani d i 'guardia insaziabili, dalle larghe n a r i c i , che 
co' loro quattr 'occhi spiano la via e osservano gli uomini tra" quali 
si aggirano come bruni messaggieri del dio (5). 

È in intimo rapporto con gli Dei e s t a , come già vedemmo 
(p. 154) , a simposio con loro : « Sotto il bell 'albero fronzuto Yama 
beve con gli dii, colà egli presta curo amorevoli ai nostri vecchi 
progenitori. Dopo che egli amichevolmente ebbe cura degli uomini 
dell 'età primordiale, si incamminò sulla mala via (della morte) . . . . 
Questa è la sede di Yama, ma è chiamata la casa degli Dei » (6) . 
Un altro testo attribuisce a Y a m a la struttura della vita umana e 
lo mette, per quest'opera in rapporto con Vasishta , il sacerdote 
emulo di Visvamitra (7). La « prima radice » del carat tere funereo 
di Yama è dunque nel concetto che egli fu il primo mortale. E 
com'è che egli usci da questo mondo, iniziando cosi la serie dei 

(1) R. r„ Vili, 67, 20. Cfr. I versetti dell'Alhart. V. cit. nella n. 451 a p. 300 
del V voi. di Mtrm. S'è visto che il n. Vivasvat è trascritto anche Vivasvan. 

(2) BAR™, op. cit., p. 22. 
(3) X. V., I, 35, 6. 
(4) 1 ,83 ,5 . Seguo, come sempre, la traduzione del Ludwig; il Bergaigne traduce 

« la razza immortale ». 
(5) T< F„ X. 14. 1 sg. 
(6) R. V., X, 135,1, 2, 7. 
(7) R. V., VII. 33, 9 e 12. Cfr. Il commento del Ludwig, T. V. p. 546. 



mortali? Lo accenna forse enimmaticamente il seguente versetto : 
« P e r gli Iddìi egli respira la morte, per il nnto respinse l 'immorta-
l i tà ; essi durante il sacrifizio si scelsero Brihaspati (1) per risei (2) ; 
Y a m a ci lia preservato il caro corpo (3) » . Yama, come Varuna, 
Gandharva, ecc . possiede legami (4) ed A identificato col cavallo del 
sacrifizio, vale a dire con Soma (5), connessione naturalissima chi 
consideri la qualità solare de' due personaggi. 1? la sede di Yama, 
la dimora de' Padri, luogo di delizie, di luce, di contentezza, non 
è altro che « la sfera del sole » (0). T r a gli appellativi di Yama 
sono notevoli quelli di Pitripati — signor« de ' Padri, Samaria 
regolatore, Dìiarma-raja — re di giustizia, Auriumbara albero di 
fico e particolarmente quello di Kritanta = il perfezionatore , al 
quale si connette l 'attributo di Kritanta janaka — genitore di Kri -
tanta, che è dato al sole come padre di Y a m a . Non è evidente il 
rapporto t ra questo nome Kritanta e la denominazione del primo 
e perfetto t/uga 1 Ed ecco risultare del pari evidente, sia dai testi 
riferiti, sia da questo rapporto, una necessaria e naturale relazione 
tra Y a m a e l 'epoca e condizione in cui vissero i Padri sotto il 
regno di Yama, in tutto simili alla dimora heata ove vivono ora 
felici intorno a lui. 

4 . Non è tutto. C'è da mettere in chiaro due cose ancora : 
1* L 'att inenza del personaggio solare Yama col personaggio solare 
Karna e 2 la filiazione di Yama dal Gandharva e dalla ninfa delle 
acque. 

(1) Brihfuitaii è nella mito!, ve-j. ¡1 sacerdote domestico degli Del ed ha egli 
steso natura divina. È detto anche Brnhmaspati. V. Dowsos, p. 63 sg. e BCKOAIOXE, 
I, p. 300 sg. 

(2) Ritci b il vate »aero. V. Dotrnox. p. 268. 
(3) B. r , X. 13, 4. 11 senso del versetto secondo Lfliwio, T. V, p. 835: è questo: 

gli Dei sono asolntament* Uberi da morte, gli uomini possono sperare l'immortalità, 
ma solo attraverso la via della morte. Brihaspati ha lasciata la cosa incompiuta per gli 
uomini ; Yama primamente trovò quella via. Burnì (p. 22), commenta: « Egli (Yama) 
poteva vivere come un immortale, ma scelse di morir*, o meglio incorse nella pena 
della morte, perchè sotto questa scelta è mascherato un fallo ». BCHOAIONE, I, p. 300 
interpreta le parole relative a Brihaspati come indicanti che di lui « on en a fait 
un sacriti ce (une oflrande) » e in quelle riguardanti Yama trova dett" < qu'il (Yama) 
a abandonnè (sacrifici «on propre corps ». 

(4) B V., X. 97, 16. Cfr. Muti, T, V, p. 303. 
(5) R. V , I, 163, 8. 
(6) R V., IX, 113, 7-11. Cfr. R. V., I, 125, «; X, 107, 2 e Iirno A io» . I, p. 82. È 

la misteriosa dimora di ¡\ivitar menzionata a p. R9. n. 2 e nelle n. 1 e 2 a p. 153. 



Ora in quanto al primo punto , notisi che la radicale de ' due 
nomi K a r n a e Kr i tanta è la stessa e che il vocabolo Yama etimo-
logicamente significa « gemello » (1) e connettendosi alla radice yam, 
nel senso di < legare » acquistò via via i significati vedici di * re-
dini, freno, briglia » e anche conduttore, cocchiere, raffrenatore e 
simili (2) . È già qualche cosa per vedere il rapporto di somiglianza 
che stringe Y a m a cocchiere e figlio di Vivasvat con Karna carret -
tiere e figlio di Savi tar . Ma c 'è ben altro. Yami , sorella di Yama, 
è la personificazione del fiume Yamuna, l 'attuale Jumna, che nasce 
nel distretto di Garhwàl sull 'Imalaia occidentale, c i rca cinque miglia 
al nord della sorgente lamnoti (3) e otto a nord-ovest del monte 
Banderpànch (lat. bor. 31° 3 ' ; long. or . 7 8 " 3 0 ' ) . Dopo aver corso, 
girando e rigirando per 7 9 miglia, tra le montagne imalaiche, via 
via ingrossato da' torrenti Badiar e Kamalàda e da' fiumi Badri , 
Aslaur e Tons, la Yamuna percorre la valle di Dun ricevendo le 
acque del Giri e dell'Asari e valicando le colline Siwalik , entra 
nella pianura indostanica a Faizabad nel Pundgiab, seguitando poi il 
suo corso sino ad AH&habad nelle Provincie di nord-ovest ove s'u-
nisce col Gange. Nell 'at traversare il Pundgiab, ossia il vedico Sapta-
sindhu, la Yamuna segna il confine orientale del Distretto di Karnàl . 
Il quale forma parte della regione leggermente montuosa che separa 
il versante dell ' Indo da quello del l ' Jumna (Yamuna). essendo il suo 
angolo di nord-ovest solcato da piccoli torrenti che vanno ad in-
grossare il J a g g a r mentre il suo lato orientale scende, declinando 
pianamente, sino alle ripe del l ' Jumna. Il distretto è diviso in pia-
nura superiore e pianura inferiore, la prima ricoperta di vegeta-
zione stupendamente adatta a' pascoli, la seconda di palmizii e d'una 
giungla folta lungo il fiume. Ancora oggi è difficile regolare il corso 
delle acque in uua plaga come quella, che n ' è fornita in gran copia, 
sicché vi spesseggiano le paludi, fatali all ' igiene delle popolazioni 
che vi abitano (4). Il nome del distretto è appunto dall 'eroe inaha-

(1) Sol significato etimologico primitivo del nome Yaina v. BERSAIS.VE, T. I, p. 89 
e ivi nota 5. 

(2) V. MOMEK WILLIAMS, Dici., voc. Yama. 
(3) Sorgente di acqua calda nello stato di Garwhàl (Pnndiab); sgorga da un 

monte detto Banderpiinch a 20,758 piedi sul livello del mare e nel lago che occupa 
il centro di cotesto monte il dio-scimio Hanuman aveva, secondo la leggenda, estinto 
il fuoco della sua coda fiammeggiante. 

(4) V. The Imperiai Dici, of India, voc. Karnàl 



birat ico che duellò con Arjuna nella qualità di campione d e ' K a u -
ravi. Ed ecco un nomo etnografico la cui illustrazione gioverà a 
mettere in evidenza sempre maggiore il vincolo mistico tra Yama 
e K a r n a . Imperocché cotesti K aura vi o Kuru dicevansi discendeni i 
da un Kuru figlio d'una figliuola del sole (1) e la sacra p ianun 
intorno alla città di Thanesar nel distretto di Umballa (Amliàla) elio 
confina a nord col Karnal , porta ancora il nome di Kurukshetra, 
ossia Campo de' Kuru. Vetuste tradizioni distinguevano il « paese 
abitato da' Kuru » in regione meridionale (dakthtnah Kuru) e re-
gione settentrionale, il famoso Uttara Kuru, t erra beata, ove non 
c 'è nè freddo nè caldo, nè decrepitezza, nè malattia, nè torti, nè 
timori, nè pioggie, nè ardore di sole (2). Gli abitatori di quella re-
gione sono < benefici, perpetuamente felici e non soggetti a deca-
dimento; al di là verso settentrione giace l 'oceano ed ivi sorge 
l'ampia montagna di Soma somigliante ad una massa d'oro » (il). Che 
questo nome d ' I ' t tara Kuru designasse non una regione mitica, ma 
un paese reale è provato, nota il Lassen, dal modo con cui n ' è fatta 
menzione neiVAitarei/a-lirahinanam, ove leggesi: < Perciò in questo 
paese settentrionale, le popolazioni che dimorano al di là dell 'Hi-
mavat, gli Uttara Kurus e gli Uttara Madras sono consacrati ad 
una regola separata, ecc . » (4) ; più, dall'esistenza dell 'Uttara Kuru 
ne ' tempi storici come un territorio reale e dal ricordo che nelle 
tradizioni leggendarie si fa di quella plaga come sede di primitivo 
costumanze. Infatti il geografo Tolomeo dà il nome di Ottorocorra 
ad una catena di monti, ad una città e a una popolazione dell 'Asia (5) 
e nel Mahabharata si fa cenno con le seguenti parole del regime 
di vita delle donne ne' tempi antichissimi: « L e donne ant icamente 
non erano tenute sequestrate, anzi vagavano qua e là a loro pia-
cere in piena indipendenza. Sebbene nella giovanile innocenza esse 
abbandonassero i mariti , tuttavia non erano colpevoli di offesa perchè 
tale era la regola ne ' tempi primitivi. Questo antichissimo costumo 
è ancora attualmente legge per le creature nate come bruti , che 
sono esenti dalla concupiscenza e dall 'ardore de ' sensi. Cotesto co-

( ! ) Dowsos. op. cit-, p. 172; Mositn WILLIAMS, Dici , voc. Kurui. 
(21 MEI», .Smsrr. Tezlt, II, p. :i34 Cfr. R i u u u (trad. Gorresio) IV, 44. 
(3) Ivi, e il testo ramavanico aggiunge ehe la regione dell'Cttara Kurus 4 quasi 

inaccessibile anche agli stesai dii. 
(4) Aitarcya Brahm., VILI, 14. Cfr. MUN, II, p. 332. 
i-M MNA. I I . p. S37 sg. e 4 7 8 . 

Cuwern De Usarti*. miri, 14 



stume è sostenuto dal l 'autor i tà , è osservato da' grandi risei ed è 
tuttora in pratica t ra i Kuru .settentrionali (1) ». 

Ora cotesti Kuru settentrionali e meridionali sono i Vaikarna 
menzionati con nome dualistico nel Rig Veda (2) e detti confede-
rati degli Anu, Uruhyu, ecc . contro i Tartsu, potente triliu indiana 
che alloggiava presso lo Yainuna (3) . La terra de' Kuru dunque era 
la terra de' « discendenti di Karna » , chi* tale è il significato del 
vocabolo Vaikarna, e bisogna cercar la verso il nord-ovest della pe-
nisola indiana. Tutto conduce a raffermare l'ipotesi che questa lo-
calizzazione del Kr i ta Yuga si riferisca alla regione montuosa tra 
il Caucaso Indiano (Indo-Cus/t) e l ' imalaia Occidentale, dove ver-
deggia la pianura del Cascemir, una delle più belle contrade non 
pur dell 'Asia, ma di tutto il mondo antico. I poeti indiani e per-
siani concordano co' geografi e i viaggiatori moderni nel magnifi-
care la bellezza del Cascemir (4). È una vallata che sorge c i rca 
5 2 0 0 piedi sul livello del mare, circondata da erte montagne e sol-
cata dall 'Ihelum, che arricchito da numerosi affluenti, va poi, tra-
verso il passo di Baràmùla, a gettarsi nella Pentopotamia. Dovunque 
placidi corsi d'acqua e laghi amenissimi, prati fioriti, campagne de-
liziose, filari o gruppi d'alberi frondosi e fruttiferi, clima saluber-
rimo, cielo purissimo nella bella stagione che dura da maggio a 
settembre. Solo in decembre la terra biancheggia per neve e per due 
mesi regna l ' inverno nella valle, con nebbie densissime e frequenti 
che ondeggiano nell 'atmosfera tranquillo al quale fa riscontro la 
placida quiete de" laghi, del fiume e degli innumerevoli torrenti e 

(1) Mahab.. I, versi 4719-22; in Munt, ivi. p 836. 
(2) fi. F., VII, 18, 11, ove è detto che Indra « atterrò ventuna famiglie de- Vai-

karna >. Vedansi su' Vaikarna le illustrazioni dello ZIMKEK, op. cit., pp. 103 e 127. 
Nota lo Zimmer che lo scrittore indiano Hemachandra dà nel suo VocaMario il 
il n. Vikaraica come sinonimo di Kashmir. Per Hemach. ved. Dowsos, voc. Abbi-
dhàna. 

(3) ZIMMKK, p. 103: « Die Vaikarna treten hier auf als Theilnehmer an dem Bunde 
der Anu, Druhyu u. s. w. das heisst der nordwestlichen Stämme gesren die Tftsu. 
einen mächtigen arischen Stamm, der schon bis zur Yaiuunä sass. ». 

i4) The Imp. Gat. of India, T, V, p. 288: « The beauties of the Kashmir valley 
hare been to often celebrated in prose and verae, that further allusion to them here 
would be out of place. Moore. Vigne, Jacquemont and flocks of annual visitors to 
Srinagar have rendered its scenery as well known as the most picturesque spots of 
Switzerland or Scotland ». 



ruscelli sottoposti (1). Notisi che il distretto principale del Cascomir 
porta il nomo di larnu che è anche quello del capoluogo dello Stato, 
e nel suo attuale confine meridionale si congiungono le acquo del 
Tavi con quelle del Chenab, un affluente, quest'ultimo, dell'Iholttm 
nel Put i i iab . Adunque i personaggi di Vanta e di Karna si toccano 
e nel loro intimo contatto adombrano i miti del sole e delle acque 
correnti , basi della religione de' prischi A n i dimoranti nel Cascemir 
e nelle regioni finitime e di là poscia discesi nell 'Indostan proprio, 
morendo verso sud e verso oriente, memori sempre delle beate sedi 
dei vetusti proavi. 

5 . Veniamo al Oandharva, Conosciamo già le mistiche relazioni 
di co testa figura col sole (p. 133) e la sua ipostasi con Vivasvat 
che da esse certamente deriva. Infatti il Gandharva è nel Rig Veda 
identificato con Savitar e Pushan (2) ed anche con Soma, quando 
quest'ultimo alla sua volta è identificato col sole (3). Inoltre i Gan-
dharvi hanno il compito di preparare il succo del soma celeste per 
gli Dei (4), e la strettissima connessione tra essi e il Soma è messa 
in luce da un testo d e l l M / t a r e ^ a Brahmanam. Ivi narrasi che il 
re Soma viveva t ra ' Gandharvi e deliberando gli Dei e i Risei sul 
modo d'indurlo a tornare con loro, Vàch disse : i Gandharvi sono 
donnaioli. Io mi trasformerò in donna e voi mi baratterete con 
Soma. Risposero gli Dei : No, come faremmo a vivere senza di te? 
Ella disse : vendetemi e se avrete bisogno di me, tornerò tra voi. 
Cosi fecero e la cedettero in cambio di Soma sotto la figura d'una 
donna gravida nuda (5). 11 testo è prezioso anche perchè c ' induce 
ad applicare un criterio etnologico al mito d ' Y a m a e tentarne così 
la spiegazione. Intanto notisi che al Gandharva indiano corrisponde 
il Gaudareva eranico, un essere malvagio di straordinaria grandezza, 
che se ne stava presso il lago Vourukasha, cercando di corrompere 
l 'Homi bianco, e fu ucciso da re Kerecàcpa (6), terzo successore 
d 'Yima. Il caso è narrato nell 'Avesta in questi termini : « Egli 
iKeregàQpa) le chiese questa grazia : concedimi o santa Ardwiijura. 

(Il Ria.t i . .VcKr. Géogr. Coir., T. Vili, p. 112 «g 
(2; R V., X, 139. 
(3) R. r., IX, 85. 11 e 12. 
(41 Dowsot, op. cit . p. 105. 
(5 Ail Rra/nn cit. T. II, p. 59. FócA è la personificazione della (avella. 
(6) Ji»Ti, //on./ , p. 100. Cfr. Srnou. , Erm. Alt.. I. p. 434. 563. 



che io sia vincitore del gandireva dal tallone dorato, che desola le 
rive del mare Vourukas'ia. Ch'io giungi sino alla dimora formida-
bile di quel malvagio, correndo attraverso questa terra , vasta, arro-
tondata , d'una estensione immensa ! Ardwicura gli accordò la 
grazia (1) » . Ora sotto questo nome di Gandharva e Gandareva le 
tradizioni dell ' india e dell 'Eran serbarono i ricordi di popolazioni 
che abitavano le regioni montuose prossime alle antichissime sedi 
degli Arioeranici . Da esse, come or ora vedremo, presero gli indiani 
il matrimonio detto gandharvico. Il loro nome é collegato alla leg-
genda di Karna nell ' episodio della cattura di questo mitico perso-
naggio m i n t r e egli col re Duryodham visitava gli accampamenti 
de' Pàndavi nella giungla. Un giorno D u r y o d h i m mandò i suoi 
uomini a drizzargli la tenda presso la riva d'un gran lago, dove 
una banda della tribù de'Gandharvi aveva già disposte le proprie 
tende. I s i r r i di Duryodham tornarono addietro e inf irmarono di 
ciò il padrone. Costui mandò un messaggio insolente a ' Gandharvi : 
togliessero via le tende e partissero senza il menomo iniugio. Ne 
segui una zuffa nel l i quale Duryodham ebbe la peggio e r imise 
prigioniero lui con K a r n a e parecchi loro seguaci ; ma furono poi 
liberati dai Pàndavi che accorsero in loro aiuto e sconfìssero i Gan-
dharvi (2). Il gran lago qui menzionato è certamente il mitico 
Vourukssha e la disfatta mahabaratica de' Gandharvi si riscontra 
con l'uccisi me di Gandareva per opera di K e r e ^ p a , sicché è na-
turale argomentare da cotesto para'lelismo e dal notato rapporto 
genealogico tra Y a m a e Gandh irva, un'allusione a fatti accaduti 
in un tempo in cui le popolazioni ar ie non erano ancora discese 
nel l 'Eran da una parie e nell 'Indostan dall 'altra , ma dimoravano 
divise in tribù molteplici e svariate nelle terre a nord-ovest della 
penisola induna . Erodoto meiz iona i Gandarii il cui territorio co-
stituiva la se t t imi satrapía dell 'impero persiano a ' tempi suoi (3), 
situata a destra dell 'Indo ed è a l l ' inc i rc i l 'odierna provincia di 
Katici -Gnndawa, la G i n d i à r a celebrata dal Vayu Purana per ab-
bondanza di cavall i . L'idrografia locale può ancora giovare ad in 
tendere la conne^sioae t ra i Gand larvi e le acque che in antico 
dovevano scorrervi copiosissime (4,i e vi scendono da' monti Brahui 

( i j / . A.. Yesht, V, 37-39. 
(2 ) T u n . WuEfcL , op. CiL, T . 1, p. 194 6g. 
(3) HEKOD., i n . 9 1 ; V I I , 64 . 
(4J Ruci.cs, Nouceüe Oiogr. Univ., T. IX, p. 117 scriv--' ehe n.'l B»lootchi«t»n 



e da' Solitomi orientali . In quanto al mare o lago .la essi custodito, 
se, come opina Insti, è il Mar Caspio, bisogna ammettere che , in 
tempi antichissimi, dal Balutscistan al Mazanderan dominassero o 
predominassero cotesti Gandarvii la cui affinità ai Saci sarebbe pro-
vata dalla tradizione già menzionata (p. 120, n. l ) c h o reputava i Sari 
a l tret tanti Cshatrii degeneri e dall 'altra testò ricordata anch'essa , 
delle none gandaroiche premesse ai Cshatrii dal Codice di Manu. 
Nel quale sono enumerati otto tipi di connubio, e delle nozze alle 
quali alludiamo si discorre cosi : « L'unione di una donzella e d'un 
giovane risultante da mutua promessa è detta matrimonio de' Gan-
dharvi; nata dal desiderio, essa ha per scopo i piaceri dell 'amore » t i ) . 
Il connubio all'usti de' Gandharvi occupa nella serie il sesto post» 
e mentre il sacro legislatore lo mette tra «matr imoni ! cattivi » e 
lo appaia col « matrimonio de" Racsasi » pure per due volte espli-
c i tamente dichiara che gli Csciatrii possono legittimamente con-
trarlo (2) . 

Come ne" riguardi mitologici, cosi eziandio ne' rispetti etnografici 
le tradizioni gandarviche, vamaiche e karniche si toccano e mesco-
lano. Mitologicamente fanno capo all 'animismo solare e idrico; etno-
logicamente a genti protoarie diviso in molteplici stirpi e tribù , 
accasate nelle regioni occidentali dell 'Imalaia e dell Indo Kusli e 
in tutta la plaga finitima dalle rive meridionali del Caspio al l i t o -
rale del Mare d'Omar. La fantasia popolare, come trasformò l 'astro 
maggiore in Karna e nella figura di Yama umanizzò del pari le 
acque confluenti e il sole gemello della l u n a , cosi metamorfosò 
i Gandharvi in spinti , ma serbò memoria de' costumi bellicosi 

« l'asivct du sol Itti-niènte semble indiquer que lei eaut courantes arrosaient autre-
fois la contrée en bien pins grande abondance. Les traces d'anciennes inondations, 
mime dea plages et des lits abandonnés se voient en des vallée» qui de nos jour» 
sont complètement arides; maintes buttes d'argile, jadis baignée par une ean ftu-
viale, a gardé la marque d'érosion tracée par le courant, et se termine par une masse 
snrplombante, en saillie au-dessus de cette rainure circulaire; on dirait de gigan-
tesque champignons. Des sondages fait» dans le voisinage dn litoral ont prouvé que 
des nappes d'eau Coulent dans le» profondeurs du sol •. Cfr. ivi a p. I l i quel che  
è detto degli effetti di luce su' monti Brahui che • apparaissent tantôt comme un  
voile rose oo viulet à peine visible, comme un vapeur transparent, tantôt comme 
des cônes de lave en fusion d'nn rouge étinclant ». Si penti alla probabile etimol. 
del n. gandharra da ganda - J vapore. 

(1) Manata Dharma Sanlra, L. III, .32.  
( >) Ivi . I I I , 2 3 , 2 4 , 2 6 e 4 1 . Cfr. T»LSOTS W u t t u a , I , p. 49. 



ili cotesti probabili protoarii, de' loro canti, de' loro cavalli, delle loro 
nozze consanguinee, mutatesi, come sembra indicare il contrasto 
amoroso tra Yama e Yami, nel matrimonio che il Morgan chiama 
punaluesco (1) nò forse senza resistenze e screzii e conflitti. 

(1) Comunione reciproca ile' mariti o delle mogli in un determinato circolo di fa-
miglia, dui quale pepi furono «elusi i fratelli delle mogli, prima i germani, poi 
anche |Uelli di grado più lontano ed inversamente quindi anche le sorelle dei ma-
riti. V. ENOSI.S, L'origine della famiglia ecc. ftr. it.i 188S. p, 28. 



C A P I T O L O I I . 

Il regno d' Yima. 

1 v ™ . « t a H » » V»m». - t T«rtl »vestir, rel.Ue. > Vii».. ». Movimi . - 11«-
„ „ „ ™mp»r»l» ielle due Allure. - S. WnegiMl» prolo»ri'. - 8. Il tempo e II «II» 
del rogo.. d'I l io. . — Regimo eeooomieo de' Pmtooril, - », U «puHtlono delle e.rni. 
- ». L . ™lp» J'YIm» 10 PoriMtlM» primule» di Y«m» e di Tlm» e loro fiutone 
nel tipo «il«re - 11. Il pero., dell» leggendo 

1. Ci rimane a dire d 'Yima , sulla cui identità con Yama non 
v 'ha dubbio possibile. « Un certo numero di personaggi che si tro-
vano nel Veda, scrive lo Spiegel, corrisponde nel nome ad altri 
de l f Avesta a devono essere stati completamente identici in origine, 
benché nel corso degli eventi sia cotesta similarità più o meno scom-
parsa. Un personaggio la cui identità fermò prima l 'attenzione è il 
Yama degli Indiani (figlio di Vivasvat) , l 'Yima de' Persiani (figlio 
di Vivanghat) . Ne' Vedi e negli Upanishad noi incontriamo Yama 
come re della morte. Egli abita un mondo particolare dove si rac-
colgono gl'immortali intorno a lui. T r a gli antichi Indiani il suo 
mondo non è un sito di terrore , anzi per t u t u la sua distesa è 
pieno di luce, è albergo di felicità, di piacere, d ' incanto. Nell ' Iran 
Yima è un fortunato monarca sotto il cui regno non c 'era nè morte 
uè malattia. Dopo avere per qualche tempo diffusa la beatitudine e 
l ' immortalità, e" fu costretto a ritirarsi co ' suoi familiari in più 
ristretto spazio, a cagione delle calamità che minacciavano il mondo. 
Qui è, secondo la mia veduta, il punto di connessione t r a le due 
leggende. Gl'Indiani considerano Y a m a semplicemente come r e dei 
morti o , a l m e n o , de ' beati ; i Persiani limitano il numero dei 
beati ad un determinato numero di eletti a convivere con Yima » (1). 

2 . Riferimmo già due testi a v u t i c i relativi al felice tempo d 'Yima 
e al suo giardino; ora dobbiamo aggiungerne qualche altro che 
giovi a porre in piena luce la figura del mitico re . Cronologica-
mente, come già fu avverti to (p. 2 4 ) i documenti forniti daU'Yagna 

(1) SfixwcL, A tetta. T. 1. |I. 6 Hg Cfr. il roed. Ernn, Alter., I. (1.438: DcvrsER, 
Geteh. d. Alt.. T IV. p. :t0. Avverta« che. come «"e vieto pel n. Vivaovat, cosi per 
quello del padre d'Tima trovatisi varie trascriiiuni: Vivanghat, Vivanbao. Vivan-
vat tee. 



precedono quelli che si trovano nel Vendidad. Dal I X inno del-
l 'ViQna, l 'Yesht dedicato ad Hftma, prendemmo il testo ove è de-
scritta la felicità dell'epoca in cui regnò Yima. Altri canti ci for-
niscono altri preziosi particolari . Un versetto del quinto Gatha 
dice : « P e r queste punizioni è conosciuto Yima il figliuolo di Vi-
vanhaó, che ammaestrò gli uomini a mangiare spartendo la c a r n e ( l ) » 
In un cantico riguardante Ardwicura Anahiti (Dea delle sorgenti) si 
legge: « Onora Ardwicura, alla quale lo splendido Yima, il pastore 
degli uomini, offri sulla vetta dell 'Hukairya mille cavalli maschi, 
mille buoi, diecimila teste di piccolo bestiame e le chiese questo fa-
v o r e : — Concedimi o Ardwicura pura, santa e vivificatrice che io 
diventi padrone della sovrana potenza sui devi e sugli uomini, sui 
Yatus e i Pairikas. su' Cathras, i Kavis e i Karapani, che io faccia 
perder loro tutt ' insieme l 'abbondanza e le cose utili tutte q u a n t e , 
la fertilità e il bestiame, il godimento e la potenza. Ardwicura gli 
accordò questo favore » ( 2 ) . Nell ' inno in onore di Druacpa (Genio 
femminile degli animali domestici detto anche Geut uroan) è detto: 
« Noi onoriamo Druai»pa... alla quale lo splendido Yima, capo dei 
popoli giusti, offri sulla vetta dell 'Hukairya un sacrifizio di cento 
cavalli , mille buoi e diecimila teste di bestiame minuto, offrendo 
acqua santa (Zaothra) e pregando: Concedimi o sacra Druaepa questa 
grazia, che cioè io procuri alla creatura di Mazda greggi prospere 
e l ' immortalità; che io allontani dalle creature di Mazda la fame 
e la sete, la decrepitezza e la m o r t e , il vento freddo e il vento 
ardente per mille anni » . Druacpa gli accordò la grazia (3). E nel-
l ' inno in lode di Vayu (Genio del vento) : « A lui sacrificò lo splen-
dido Yima, capo delle bnnne r iunioni , su un trono d ' o r o , su un 
tappeto d'oro, su un cuscino d'oro, col bare^ma (4) disteso in fa-
scetta e abbondanza di regali . E gli chiese questa grazia : Concedimi 
o Vayu che agisci superiormente, d'essere il più splendido di tutti 
gli uomini nati e che vedono il sole di rendere con la mia potenza 
immortali gli uomini e le greggi e di tenere immuni da dissecca-
mento le piante e le acque ; siavi sempre per cibarsi un nutrimento 
indistruttibile. — Nel vasto regno d 'Y ima non vi fu nè freddo nè 

(1) Ansia (Harl.). T. II, p. 115; > affla, XXXII. 8 [Gatha Ahun., 5). 
(2) Averta: Yeshl, V. 24-27. 
(3) A vesta: Yesht. IX, 7-12. 
(4) Fascette multo serrato di rami di dattero, di granato o di tamerischio. Vedi 

A resta iHarl.), I, p. 59. 
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caldo eccessivo, nè vecchiaia, nè morte, nè invidia prodotta dai Devi. 
Vavu che agisce superiormente accordò questa grazia chiestagli 
dallo splendido Yima • (1). Nell ' inno dedicato ni Ashi-Vanulii (genio 
femminile della purità) dicesi che Yima chiese anche a lei la grazia 
impetrata da Druacpa, con identiche parole e pari esito favorevole. 
< Ella accorse , ella si avvicinò l 'eminente Ashi-Vaiinhi ; Yima 
khshaeta capo delle buone riunioni ottenne questo favore » (2 ) . 
Notevolissimo è il cantico consacrato alla « potente Maestà regia 
creata da Mazda * (Kacatirn Qarenanh) per ciò elio concerne la 
leggenda d 'Yima. Ecco 1 versetti ov' è menzionato questo perso-
naggio : Noi onoriamo la Maestà regale che per lungo tempo 
rivesti lo splendido Yima, capo delle buone riunioni, quando egli re-
gnava in questa terra de' sette Karshvari (3), su' Devi e sugli uo-
mini, su' Yatus e le f a i r i k e , su' Kavi, i Càthri e i Karapani ( 4 ) ; 
il quale strappò ai Devi l'abbondanza e la prosperità, la pienezza 
de' beni e le greggi, il nutrimento e la lode; mercè la sua po-
tenza i due nutrimenti che si pigliano divennero imperi tur i , gli 
uomini e il bestiame immortali, le acque e le piante inessiccabili. 
Mercè la sua potenza non ci fu nè freddo, nè arsura, nè vecchiaia, 
nè morte, nè invidia creata da' Devi e ciò a cagione del non es-
servi menzogna, prima che egli avesse concepita nella sua brama 
questa parola menzognera, falsa. Imperocché non appena egli ebbe 
concepito nel suo desiderio questa parola menzognera, f a l s a , la 
maestà fuggi, visibile sotto forma d'un uccello. Quando Yima lo 
splendido, il capo, non vide più la maestà, si lasciò cadere nel cat-
tivo pensiere, sconvolto, e giacque disteso per torra. La prima volta 
che la maestà si allontanò, quando s'allontanò da Yima splendido 
figlio di Vivanhvat. ella se n'andò sotto la forma dell 'uccello Va-
ràyhna (5) . Mitra dalle vaste campagne, dalle orecchie dotate di 
buon udito, da' mille sguardi la prese . , . . La seconda volta che la 
maestà s 'allontanò da Yima splendido figlio di Vivanhvat ella se 
n'andò sotto la forma dell 'uccello V a r à g h n a ; il figlio della tribù 

(1) A pesto: Yetht, XV, 15-17. 
(2) Averta: Yethl, XVII, 28-31. Nel 1' versetto di quest'inno Asili è chiamata 

• ruota risnunante »; K$hakrla = splendido è il solito appellativo di Yima ed è 
anche il consueto epiteto di Hicare ossia il Sole. 

(3) Sezioni del mondo, analoghe a° Dvipa indiani. 
(4 Yttm — Maghi, Farnki — Fate; Kofi — Be: Colliri = Tiranni, Karapani 

= Infedeli ipropr. sordi agli insegnamenti delle sacre dottrine). 
|5 l)a rara = coda e ghna = percotente, cioè l'accollo che percote con la cuds. 



eroica, della tribù Athvyen, Thraetaona, la prese perchè t r a ' v i n c i -
tori umani egli era il più vittorioso eccetto Zarathustra Quando 
la maestà s 'allontanò, la maestà dello splendido Yima, ella se n'andò 
sotto la forma dell 'uccello V a r à g h n a ; allora Kerecàcpa dall 'anima 
virile la prese perchè, per la sua virile intrepidezza, egli era il 
più forte t ra gli uomini temibili, eccetto Zarathustra (1) » . Ugual-
mente preziosa è la notizia della tradizione che attribuiva a Yima 
l'istituzione delle Gahanbare, de' Nauroz e d 'al tre feste in uso tra 
gli f r a n i c i (2) . 

Ricordi ora il lettore il primo dei due testi inscritti nel Capitolo I I 
della I Sezione, quello cioè del Vendidad nel quale si parla del cara 
costrutto da Yima per ordine d'Ahura-Mazda. Ebbene, all 'esecuzione 
del divino mandato precedette un colloquio t ra Ahura e Yima che 
il Fargard citato riferisce distesamente e si riproduce qui perchè 
anch'esso è un documento importantissimo per l 'illustrazione della 
leggenda d 'Y ima. 

« Zarathustra domandò ad Ahura Mazda: Ahura Mazda, spirito 
augustissimo, creatore degli esseri corporei, essere santo ! Qual è il 
primo uomo che tu hai chiamato ad intrattenersi con te? con te che 
sei Ahura Mazda t A chi altri che a me Zarathustra hai rivelato 
la tua legge, la legge d ' A h u r a , la legge di Zarathustra ? Allora 
Ahura Mazda disse : E Yima sfolgorante di bellezza, pastore dei 
popoli giusti . . . . lo gli dissi. . . : Y ima sfolgorante di bellezza , figlio 
di Vivanhào, servimi come propagatore e custode della mia legge. 

Allora Yima sfolgorante di bellezza mi rispose : io non ho le 
qualità, non ho l'istruzione d'un propagatore , d'un custode della 
legge. E io gli dissi . . . : se tu non puoi, o Yima, servirmi come pro-
pagatore e custode della legge, sviluppa i miei beni terrestr i , falli 
c rescere , sii protettore, al levatore, padrone de' miei beni. E lo 
splendido Yima mi r i spose . . . . : Si, io sviluppo i tuoi beni terrestri , 
li farò c r e s c e r e ; io sarò prote t tore , a l l evatore , padrone de' tuoi 
beni terrestr i . Deh! che nel mio regno non vi sia nè vento agghiac-
ciato, nè caldo ardente, nè deperimento, nè morte. Allora io gli 
recai gli strumenti adat t i : un aratro d'oro e un pungolo d'oro. 

(1) Averta: Yelht., XIX, 31-38. 
(2) H-iru.z in .1 resta, T. III, p. 3. Le Gaìtanbare erano sei feste che, durante 

l'anno, commemoravano i sei periodi della creazione (Ar., p. 61). Le feste Nauroz 
cadevano ne' primi sei giorni di marzo (V. SPOMICI., Eran Alt. III. p. 707. E il me-
desimo, Avetta, li, p. 127. 



Ecco Yima nella pienezza della potestà regia. La porzione del re 
Yiina fu di 3 0 0 terre (1). E quella regione si riempi di greggi, di 
bestie da tiro, d'uomini, di cani, d'uccelli e di fuochi splendidi e 
ardenti . E cosi lo greggi, le bestie da tiro e gli uomini non vi tro-
vavano più posto. Ora io avvertii Vi ma e gli dissi : Yima, sfolgo-
rante di bellezza, tìglio di Vivanhào, la terra è coperta interamente 
di greggi, di bestie da tiro, d'uomini, di cani, d 'uccel l i , di fuochi 
splendidi e ardenti. Il bestiame, gli animali da tiro e gli uomini 
non trovano più posto. Yima dunque si avanzò mentre era mas-
sima la chiarezza del giorno all 'ora di mezzodì, seguendo la via 
che percorreva il sole. Apri un solco nella terra col suo vomere 
d'oro, la feri col suo pungolo parlando in questa g u i s a : sii favo-
revole, augusta Armaiti, sollevati, distenditi in virtù della mia pre-
ghiera onde portare le greggi, le bestie da tiro e gli uomini. E 
seicento regioni toccarono in porzione al re Yima ( 2 ) » . Ma anche 
cotesto spazio si riempie e 9 0 0 a l tre regioni sono aggiunte al do-
minio d 'Yima previa la solita ammonizione d 'Ahura, l ' invocazione 
d 'Y ima e l 'apertura del solco. « Cosi, segue il testo, Y ima distese 
questa terra e la rese d'un terzo più grande di prima. Poi egli 
distese ancora questa terra e la rese di due terzi più grande. Egli 
la distese e la rese di t re terzi più grande. Allora greggi . bestie 
da tiro e uomini potettero aggirarviai a lor grado, a loro agio e 
secondo il piacere d 'Yima. Altura Mazda, il creatore , radunò un' as-
semblea degli Yazati (3 ) celesti nella celebre Aryana Vaejo, di c r e a -
zione perfetta. Lo splendido Yima, il pastore de' popoli giusti, ra-
dunò in assemblea i migliori degli nomini nella ce lebre Aryana 
Vaejo, terra di creazione perfetta. A questa assemblea lo splendido 
Yirna, il capo dei popoli giusti, venne co ' migliori tra gli uomini 
nel l 'Aryana Vaeio t r r a , ecc . Allora Ahura Mazda disse a Y i m a : 
Yima sfavillante di bellezza ecco che sugli esseri corporei sta per 
piombare il verno e ì suoi mali e con esso un freddo penetrante e 
distruttore. Stan per piombare il verno e i suoi guai. Cadrà la 
neve a flocchi abbondanti sulle vette delle montagne e su' fianchi 
delle alte colline. T r e specie di greggi, o Yima, quelle che vivono 

(1) La ver«, pelhei ha: « 300 anni vennero per il regno d'Yima » nota I'HÌRLC« 
op. cit, p. 94. 

(2) Aresta, l'end clt, Parg. Il, 1-36. Il tento continua ripetendo letteralmente 
àò che è detto a propositi dell'aggiunzione precedente. 

(3) Letteralmente: Venerabili. Ottimati; c'erano i celesti e i terrestri. 



ne' siti pericolosi, quelle che vivono ne' fondi dello vallato, quelle 
che vivono sulla vetta dello montagne, devono ritrarsene e racco-
gliersi dentro ricoveri protetti da pareti. Le inondazioni violenti che 
tengon dietro allo squagliamento delle nevi e la completa mancanza 
di via per gli esseri dotati di corpo renderanno una desolazione 
questa t e r ra sulla quale ora si vedono le tracco delle piccole 
greggi (1) » . Qui viene l'ordine di costruire il cara e la descrizione 
del medesimo corno l 'abbiamo data nel capitolo secondo «li questo 
libro. 

Adunque nella tradizione più antica serbataci da'Gathas ci appaiono 
due elementi essenziali della leggenda di Y ima : la felicità primi-
tiva ilei suo regno e la sua punizione connessa alla pratica di man-
giar carni tagliate, m a g n a t a da lui agli uomini. L ' Y a e n a descrive 
le delizie del tempo di Yima e ne dà merito alla protezione che 
Ilòma accordò a Vivanhào. Ne' Yeshti la beatitudine di cui godet-
tero i sudditi di Yima fu effetto delle grazie di DruaQpa, di Vayu, 
di Ashi V a n u h i ; uno degli Yeshti narra la triplice caduta e la 
conseguente perdita della maestà regia. 11 Vendidad fa Yima mini-
stro temporale di Ahura Mazda, signore d'una regione che via via 
cresce d'un terzo, costretto poi a raccogliere nomini e animali in 
un più ristretto spazio, cinto da muraglie, ma fornito d'ogni bene 
in abbondanza. Ravvicinando questi documenti avestici .si è, ci sembra, 
condotti a queste conclusioni: 1° Esisteva tra gli Eranici una storia 
mitica relativa a' tempi anteriori alla riforma zoroastriana; 2 ° In 
questa storia dominava la figura di Yima, splendido tiglio di Viva-
nhào e signore de' popoli giusti ; A Yima faceva capo il periodo 
primitivo di cotesta s t o r i a , periodo reputato felicissimo, 4° A quel 
periodo ne succede uno diverso, in cui la figura ili Yima subisce una 
specie di capitis (liminatio] 5 " Connettevasi a Yiina l ' introduzione 
dell'uso di mangiar carne tagliata a pezzi e negl ' inni più antichi 
questa pratica è considerata come atto religiosamente riprovevole; 
6 ° In una forma forse meno antica, quella del X I X Y'esth, la leg-
genda d 'Yima è costituita da tre momenti essenziali : la beatitudine 
d 'Y ima e de' suoi popoli : la colpa da lui commessa profferendo pa-
role di menzogna, il trasferimento della maestà regia da lui a Mithra, 
a Thraetaona e a Keregagpa; 7° Nella forma in cui ce la presenta 
il Vendidad, la leggenda d' Yima si compone di due part i : a) la 

(1) A cesta, ivi, vv. 37-60. 



dominazione benefica d'Yima comò vicario temporale d'Ahura Mazda; 
b) il trasferimento di cotesto dominio nel vara. • 

8. È possibile trarne luce per spiegare la leggenda d'Yima? No-
tisi che nel canto de' Fravasci (1), il genio d'Yima è invocato nel 
modo seguente: « Noi onoriamo il Fravasci d ' Y i m a , figlio di Vi-
vanhàt, potente, capo di numerose riunioni, per fermare la miseria 
cagionata dai Devi, la siccità nemica de' pascoli e l'immortale di-
struggitore (2). . . ». E si noti eziandio che nel personaggio d'Yima ap-
paiono tracce d'un mito solare, sia che si consideri il suo consueto 
appellativo » splendido », sta che si ponga mente alla sua pater-
nità. Anche quel comparire ch'oi fa nella pienezza del suo potere 
a mezzodì per aprire il solco nella terra, seguendo il corso del sole, 
va tenuto in conto. Ora il versetto doli' invocazione rispecchia un 
tipo di vita o esclusivamente o prevalentemente pastorale e attri-
buisce a Yima un Compito che fa pensare a Febo custode delle 
man Ire d'Admeto e di Laomedonte, e alle greggi di Elios, cioè diro 
al dio solare concepito come protettore del bestiame ovino e bovino, 
all'Apollo Carolo insomma, del quale dicemmo lungamente nella pre-
cedente sezione. E Thraetaona che è del pari invocato contro le 
malattie e i danni recati dal serpente (3) fa correr la mente al 
divino Alexicaco uccisore del Piton Nò da cotesto riscontro svia 
Kerecacpa, il cui mine (da Kcrc^a = svelto, e Afpa cavallo) è 
in relazione coi mitici destrieri del sole e le cui gesta, come vin-
citore del Gandareva e uccisore dol serpente Qivara, fanno riscontro 
alla vittoria di Febo su Flegias e Tizio e all'impresa piloniana ora 
menzionata. Niun dubbio poi v'ha sull'indole essenzialmente solare 
di Mithra. 

Tutto ciè induce ad ammettere una stretta connessione tra la 
mitologia solare e la leggenda d'Yima e ad argomentare la genesi 
di questa in un popolo e'iolatm, delicato alla vita pastorale e al-
l'esercizio fors'anche d'una iniziale agricoltura, diviso in tribù ora 
in pace ora in lotta tra loro, nè tutte d'una fede e d'un costume, 
ma quali più quali meno rozze, dimoranti in luoghi variamente do-

ti) I Eracaici n '111 parìe più antica deH'.4 vtita a mi i genii *1 -gli unni "li giusti. 
Cv*5titui< »no nella gvrar. bia de'G.'nii la terza categoria dop i gli Anfsba (penta 
e gli Yazati. V. Hauxa, I, p 40; Jean, op eit, p. 190; Snasu., E. A., Il, p. 91 ng. 

(2) Amia: Yttht, XIII, I » . 
|.ì) le*'it eit, 131. Al v. 136 è invocato Kerei;.irpa > per fermare il brigante, causa 

di distruzione, terribile, omicida, spietato, e il danno recato dal brigante • 



tati d'acqua secondo le stagioni e le vicende meteorologiche, esposte 
ciascuna a dover migrare a sedi più o meno favorevoli secondo 1 
casi e le cause dell'esodo. 

4 . Queste induzioni ci sembrano confermate dal confronto che si 
faccia tra le due figure parallele d'Yama e d'Yirna, identiche nella 
sostanza, quantunque diverse nell'aspetto. L'Yama vedico è un per-
sonaggio più mitico che leggendario ; tuttavia un certo carattere 
leggendario lo assume nel poetico contrasto con la sorella. L'Yima 
cranico è figura leggendaria più che mitica , diremmo leggendaria 
a base mitica. L'identità tra Yama e Yima, tra il Mitra vedico e 
il Mithra avestico, tra Vivasvat e Vivanghana o Vivanhào, Thrae-
taona e T r i t a , Kricacva e Kere^.irpa, Gandharva e Gandareva, 
Soma e Haoma, ecc., è indizio che uria forma primitiva della leg-
genda preesisteva alla separazione degli Arii in ramo eranico e ramo 
indiano (1). La paternità d ' Y a m a , come s ' è visto, è doppia; egli 
nasce da Vivasvat e Saranyu, ma si afferma figlio di Gandharva e 
della ninfa dell'acque; Yima è figlio di Vivanhào e da lui discende 
la stirpe degli Athvyen, denominazione che indica una gente dimo-
rante tra le acque ed è la traduzione zendica del vedico Aptya. 
appellativo di Trita, mentre pure ricorda l'Apia Yosa dell' idillio 
riferito a p. 204. Yarna ha soltanto una sorella, Yami, della quale 
rifiuta l'amplesso; l'Avesta non menziona fratelli d ' Y i m a , ma la 
tradizione gliene dà parecchi : Takhma-urupa che lo precedette nel 
regno; Qpityura c h e , d'accordo col serpente Dahaka, lo uccise; 
Naréi e la fanciulla Jimak che Yima tolse in moglie e n'ebbe due 
tìgli (2). Yama fu il pioniere nella regione delle maestose correnti 
e signore nella dimora de' Padri ; due espressioni che, intese poscia 
in senso simbolico, furono riferite all' oltretomba , ma il cui senso 
originario accenna ad emigrazione in un paese basso e abbondante 
d'acque; Yiina procede seguendo il corso del sole, cioè da oriente 
ad occidente, segnando cosi la via percorsa dagli Arii che si re-
carono nell'Eran. Al collegamento d' Yama con Soma corrisponde 
quello d'Yiina con Haoma e in entrambi entra la figura gandhar-
vica, mitica ed etnica ad un tempo, come s ' è veduto, congiunta 

(1) Ved. per questi raffronti Srn>.ia. Eran. Alt., 1, p. 439 sg. 
(2) La leggenda d'Yiina (designato col nome di Jem o Giemscid) nella letteratura 

postavestica è diffusamente esposta e illustrata da SPICOEL, Eran. Alt.. I, p. .>22. 
Secondo il Buntkhtsh (tr. JCSTI, Leipi., 1868, p. 42), Yima conobbe sua Sorella 
Y ini uh e n'ebbe un maschio e una femmina. 



miticamente ila rapporto di paternità con Yamn, etnicamente con-
nessa alla preparazione del Soma, e in reluione tanto con la leg-
genda d'Yatiì» per via di Kerecarpa, quanto col mito d'Hòma per 
via del Vourukasha. È notevole che mentre l'Avesta menziona il 
padre d' Yima . Vivanhào, come il primo preparatore dell' llòma, 
non pone inimicizia tra Gaudhareva e Yiina, bensì tra Gandareva 
e colui che quarto dopo Yima rivestì la maestà regia. Si puf) ila ciò 
argomentare che nelle prische tradizioni ariache i gruppi sociali dei 
progenitori erano considerati più uniti che non furono più tardi nel 
tempo in cui la leggenda si svolse con fattezze sempre più diver-
genti come più si perdevano i ricordi de'benevoli rapporti antichi. 
Osserva lo Spiegel, che il divario tra Yama e Yima sta in ciò che 
quello è per gl'Indiani il primo mortale e questo per gli Kranici il 
primo re (1). Ma l'attento e comparativo esame dei testi vedici, ai 
quali allude l'insigne orientalista e che furono da noi riferiti, non 
conduce necessariamente al concetto di morte, bensì a quello di 
passaggio, di migrazione, di avviamento ad una ragione fluviale e 
ci sembra consentaneo ai canoni della critica prendere cotesto espres-
sioni nel loro senso naturale, pur ammettendo che si siano in seguito 
voltate al senso metaforico e figurativo dell'estremo transito. Un'altra 
cosa va notata ed è la parte più considerevole che ha Yima nelle 
tradizioni protoeraniche in confronto di quella d'Yama nella mito-
logia vedica, indizio, se non erriamo, della formazione de" gruppi 
sociali protoeranici con indivìdui nel cui sistema religioso la figura 
del divino Gemello, aveva contorni più spiccati e forma più propria 
che nella religione de' futuri gruppi indiani. 

5 . Se non che per intendere pienamente la bifida leggenda indo-
eranica, costituita con dati cronologici : il Krita-Yuga indiano e 
l'età primitiva eranica; con dati topografici: l'Uttara Kuru e l'Ai" 
ryana Vaejo; con dati etnografici: i Gandharvi e il Gandareva e 
con dati mitici locali : Yama, Yima, Karna, per intenderla, diciamo. 

(1) Krim. Alt, 1, p. 439: « Wir dürfen es als ziemlich ausgemacht angesehen 
wurde und damit zugleich als der erste Sterbliche. Darum ist er denn auch zuerst 
hinüber gegangen in die Wohnungen der Seligen, wo er als der Urvater der Ster-
blichen alle spateren Geschlechter nach und nach um sich versammelt und über sie 
herrscht Bei den sputrrn Indem i«t Yama geradezu der Todesgott geworden. Nicht 
ganz so der eranische Yima, viewol die ursprüngliche Idee noch deutlirh genug 
durchschimmert Wir werden ihn kennen lernen als den ersten König und den 
Ahnherr zweier berühmter Konigsgeschlechter •. 



pienamente è uopo rendersi conto del modo di formazione de'gruppi 
sociali ne' tempi cui essa si riferisce. 

1 due coefficienti essenziali d'ogni struttura sociale protoaria sono, 
secondo il Lyall (1), quelli stessi che allo stato rudimentale funzio-
nano ancora oggi nell'India : l'aggruppamento degl'individui secondo 
la consanguineità e secondo il culto, due istituzioni che hanno 
parte rilevantissima in qualunque società arcaica. La fratellanza del 
sangue e la fratellanza spirituale contribuirono a formare la com-
pagine degli organismi sociali ariaci, costituendoli secondo l'unità 
vera o supposta di genealogia e secondo l'uniformità ne' riti. La 
funzione formativa della consanguineità s'iniziava, secondo il Lyall, 
da un qualche uomo posto in evidenza da gesta che gii avevano 
procacciato speciale rinomanza e intorno al quale si stringevano, 
pronti a seguirne la fortuna, non solo i suoi parenti, ma eziandio 
tutti coloro che avevano avuta la menoma parte nelle sue imprese 
0 servivano sotto i suoi ordini. Costituivasi in tal guisa una cerchia 
di affinità t r a c c i a t a l a ! raggio della discendenza intorno ad un co-
mune capostipite come punto centrale. Questa descrizione però è 
piuttosto schematica che raffigurante in ogni caso la reale costitu-
zione de'gruppi primitivi; imperocché il < vincolo di parentela » 
non va preso nello stretto senso genealogico e non fu sempre il 
sostrato e la causa efficiente della composizione del nucleo, ma, in 
molti casi, fu la risultante della formazione di esso nucleo, un sug-
gello che rinsaldava e ordinava sistematicamente accozzaglie di gente 
avveniticcia, ruderi di famiglia o d'altri nuclei frantumati e dispersi 
sotto i colpi di flabelli fisici (epidemie, terremoti, carestie, ecc.) o 
di catastrofi sociali. Avveniva cosi che per effetto della comunione 
di vita che univa cotesta gente nelle scorrerie e in ogni altra ana-
loga avventura, il legame volontario via via prendesse aspetto di 
parentado, l'orda considerava il suo capo come padre comune, tutti 

1 seguaci suoi entravano in rapporto d'affinità con lui : le unioni 
sessuali ravvaloravano i vincoli di colleganza tra i membri della 
banda, e questa s' intitolava dal nome del duce che, dopo morte, 
diveniva un antenato eponimo, la cui fama serbava l'unione del 
gruppo mercè la comunanza del titolo e il vanto della discendenza (1). 
Trattasi, come si vede, d'un processo, in cui il principio di consan-

(I) I.v.41.1., Etudes sur lei mteurs religieuses et sociales de Pextrème Orient (tra-
itiiii'iiK frane I Puri». l«sr., p. 382. 



guineità, reale o supposta, ora inizia e determina le aggredir ioni, 
ora le sanziona e rinsalda. In tal modo l'accom un amento dogi" in-
dividui in orda o banda faceva nascere nel seno di questa lo genti, 
e la collettività delle genti ordinavasi a tribù. 

Analogo è il processo di formazione sotto l'impulso del sentimento 
religioso. L'aggruppamento si formava intorno ad un veggente elio 
« apriva la via », le unioni sessuali tra' proseliti stringevano la 
compagine della setta e via via la ingrossavano ; si costituivano in 
essa le genti e l'insieme delle genti era una tribù a base religiosa. 

Il disfacimento de' nuclei era necessariamente cagionato da di-
scordie intestine d'indole svariata : domestiche, politiche, religiose, ecc. 

6 . Diremo ora che in Vama-Vima s'abbia a vedere un antichis-
simo eponimo, eroe o veggente , innalzato poscia agli onori dell'a-
poteosi ? Non è il caso. La soluzione definitiva del problema che 
siam venuti studiando in questo capitolo non è fornita dall'erme-
neutica evemeristica, e le fattezze antropomorfiche del gemino 
leggendario figlio di Vivasvat-VivanhAo non ci possono trarre in 
errore. Se Yiraa figura nella primordiale dinastia eranica de' Para-
dhàta sotto il nome di J em, anche nelle liste dinastiche egiziane 
troviamo Ra. Shu, Seb, ecc., e a nessun egittologo è mai venuto in 
mente di spiegare in senso evemeristico il fenomeno. 

Con dinastie divine s'inizia la preistoria de' maggiori popoli del-
l'antichità. 

Abbiamo visto che all' Air vana Vaéjo dell' A vesta corrisponde 
l'Cttarakuru indiano, due nomi che rispettivamente designano « la 
terra ariana delle sorgenti » e « il Kuru superiore ». S e , come 
crediamo, la localizzazione generica del mitico paese rinvia alla 
regione imalaica occidentale e in particolare al Cascemir, è in cotesto 
sito che bisogna porre anche il cara d' Yima (1). Ivi abitavano sva-
riate e molteplici tribù ariache, commiste forse ad elementi anarii 
e ora in guerra ora in pace, cosi tra loro come con gli Anarii, e 
soggette a disgregamenti totali o parziali, a disunioni, a fughe repen-
tine, ad esodi prestabiliti sotto l'influsso di quelle perturbazioni fisiche 

0 sociali alle quali dianzi si alludeva. Era il tempo in cui l'unità aria 
non s'era ancora spezzata ne' due grandi rami: indiano ed eranico. 
1 prischi progenitori de' seguaci di Zarathustra e de'futuri risei ve-
dici vivevano allevando le greggi sulle pendici imalaiche e prati-

( I ) Secondo il KmokHiaiD, LXI1,15, il giardini, di Yiina fa timtrutto nell 'Avana 
Vaèjo. 

( • » m i 0« l ibimi , Saro (il me <m*re. 13 



cando fors' anche una iniziale agricoltura, con ordinamenti sociali 
in cui avevano posto il culto del sole e delle sorgenti, solennità 
periodiche determinate secondo le più importanti operazioni della 
pastorizia e della coltivazione de' campi, sacrifizi umani, orgie nelle 
quali hevevasi il soma inebriante, fornito, a quanto sembra, dalle 
finitime popolazioni gandharviche in contraccambio di donne, prov-
viste a'Gandharvi da' pastori arioimalaici, avidi del liquore che do-
veva essere poi deificato in Soma e Haoma , se già non lo era. 
Furono i Gandharvi che espulsero dalle beate sedi settentrionali i 
futuri Indo-eranici ? È probabile, ed è anche probabile che il popolo 
de' migranti non fosse ugualmente maltrattato da'vincitori, ma che 
la peggior sorte toccasse alle tribù le quali nell'esodo discesero nella 
valle dell'Indo, accennando a piegare verso occidente e nel cui si-
stema religioso l'idolatria emergeva a detrimento della eliolatria. 
Ciò spiegherebbe la tradizione avversa a' Gandharvi serbatasi tra gli 
Franici e simpatica invece verso que' « musici celesti » mantenutasi 
negl' Indiani. L'Avesta e il Rig Veda fanno fede infatti dello spirito 
misogandarvico degli uni e filogandarvico de' secondi. Anche fuori 
delle primitive sedi montane 1' unità delle tribù arie durò intatta 
per qualche tempo. Poi si ruppe e divergenze teologiche e fors'anche 
etiche (1) scissero il popolo ario in due nazioni, l'eranica e l'indiana. 
Durante la dimora comune nella valle dell'Indo si iniziò la forma-
zione della leggenda d'Yima-Yama, e, posteriore allo scisma, ma però 
svoltasi da germi preesistenti, sarebbe la figura di Karna, personi-
ficazione, come Savitar, di Surya, il Hvare degli Franici. Le de-
nominazioni di Kuru, Kuru-Krivi, Kuru Pancalah designarono forse 
gli Arioeranici nel Saptasindhu: donde la tradizione del Yama 
Kritanta, di K a r n a , del Kritayuga. In quanto alla personalità di 
Karna, rimasero nella leggenda della sua paternità e nella lingua 
sanscrita (2) le tracce della sua originaria natura solare. Da ciò l'ap-
pellativo Karnasus dato a Savitar e l'avocazione a Savitar, vai 
quanto dire a Surya , delle attribuzioni del soggetto divino della 
leggenda dell'età beata primitiva in conformità del metodo d'iden-
tificazione di cui abbiamo tenuto parola in questo e ne' precedenti 

(1) Alludiamo alle none consanguinee che si mantennero tra gli Eranici e sono 
ne' libri pehlevici designate col nome di KeeM-rlas o Kretudail, assumenti il ca-
rattere d'nna istitniione religiosamente meritoria. V. in Saer. Boola of Iht East, 
T. XVIII (voi. 2- de' Testi Peblevici) l'App. III. 

(2) Es. aksha karna propr. « dado solare > nome della meridiana. 



capitoli. Secondo l'indole psicologica diversa delle popolazioni uscite 
dal ceppo ario, secondo le speciali ricordanze, l'indirizzo del senti-
mento religioso, le tradizioni di famiglia o di tribù emerse l'una 
o l'altra delle mitiche raffigurazioni personali nella progressiva com-
posizione della leggenda e accadde che l'epoca della vita vissuta 
insieme dalle antichissime tribù arie nell'Imalaia occidentale e nel 
Pundgiab fosse ricordata sulle rive del Gange col nome di Krita-
yuga, su quelle dell'Arasse col nome ili regno di Vilna, sulle sponde 
dell' llisso e del Tevere come « tempo di C'ronos » o « regno di 
Saturno ». 

7 . Il regime economico di cotesta vita non ammetteva altra forma 
di proprietà privata (indipendentemente dalle masserizie) che quella 
del bestiame ; anzi non esiteremmo ad affermare che anche la pro-
prietà del bestiame doveva avere una forma collettiva, riferibile sia 
alla famiglia in senso lato, sia alla gente o anche addirittura alla 
tribù. I Gàthàs, scrive l 'Harlez, non fanno mai menzione di pro-
prietari territoriali; non d'altro parlano che di pascoli e di greggi, 
e le lotte, alle quali fanno allusione, sono lotte tra pastori alleva-
tori di mandre e nomadi briganti e saccheggiatori. La coltivazione 
del suolo ha per scopo l'approvigionamento delle vacche lattifere e 
dell'altro bestiame grosso e minuto (1). Ma non bisogna prendere 
quest'ultima dichiarazione in senso troppo rigido, come escludente 
qualsiasi pratica d'agricoltura vera e propria. Infatti lo Spiegel, pur 
consentendo che la pastorizia fosse la principale occupazione degli 
Eranii, avverte che il vocabolo cdftrya. con cui si designava la 
plebe, non ha il semplice significato di < pastore », ma quello più 
largo di « procacciatori, produttori » ; che molti passi dell'Avesti 
mostrano che il vàetrya, oltre l'allevamento del bestiame, esercitava 
l'agricoltura e conclude che dovunque la fertilità del suolo lo con-
sentisse, l'esercizio cumulativo della pastorizia e dell'agricoltura era 
praticato normalmente (2). Analoghe testimonianze si raccolgono dai 
testi vedici intorno al regime economico de' prischi Indiani (3). 

8 . Qui è il luogo di spiegare quella tradizione della spartizione 
della carne, di cui un testo avestico da noi citato fa parola, rife-

(t) UiULi. Arrtla, cit. T. II, p. 28 e cita i GÄtbU XXXIV, 14; XI.VII 5; 
XXXII, 1; XXXI11. 8, X L V , 4 , L, 14. 

(2) Srnott, Erttnüch. Alter., T. III, p. 655. 
(3) ZUMIR, op. cit., p. 235: . Da« das redische Volk bereit« vor seiner Einwan-

derung nach Indien den Ackerbau kannte ist kaum zweifelhaft. Cfr. Ivi. p. 141 sg. 



rendo l'origine di cotesta usanza per l'appunto a Yima (1). S'è detto 
già che l'istituzione delle maggiori festività eraniche attribuivasi a 
Yima e abbiamo menzionato le Gahanbar e la Nauroz. L'origine delle 
Gahanbar è narrata leggendariamente nel Sad Der Nathm (2) nel modo 
che qui si riassume. Giemscid (che è poi Yima) usava in certi giorni 
dell'anno tener tavola apparecchiata per quanti viandanti gli capi-
tassero in casa. Un giorno ecco presentargl i un Devo sotto figura 
di pellegrino. Giemscid lo mandò alla cucina e disse al cuoco di 
dargli da mangiare a sazietà. Ma il Devo non si saziava mai. Più 
mangiava e più ne voleva e già parecchi tori erano passati nel suo 
stomaco. Il cuoco va a lagnarsi con Giemscid e costui gli ordina di 
uccidere buoi, cavalli e pecore, e ammanirne a volontà al Devo. 
Ma che ! Il vorace Devo avea più faine che pria. II cuoco era stanco 
morto e si raccomandava a Giemscid, il quale si rivolse ad Ahura 
Mazda per aiuto. Ahura gli comandò di ammazzare un bove rosso, 
cuocerlo nell'aceto vecchio con aglio e ruta e servirlo all'ospite. Fu 
fatto. Il Devo rompe un pezzo di pane e fa per intingerlo nella 
salsa, ma d'un tratto si dà alla fuga e sparisce: nè lo si vide più 
d'allora in poi. Da quel tempo, conclude il testo, furono istituite le 
Gahanbar e si celebrano per vantaggio degli uomini (3). C'è in co-
testa leggenda qualche cosa che ricorda quella narrata da Batone 
sull'origine delle Pelorie (v. pag. 114). Ad ogni modo se ne trae 
sicuro indizio della connessione tra le antiche feste eraniche e l'u-
sanza di giulivi banchetti che la religione consacrò e impose come 
pratica obbligatoria. 

Nella Nauroz o festa del capo d'anno si imbandiva « un convito 
di espiazione per tutto quanto la mano riceve dal di fuori », onde 
ottenere copioso raccolto nell'annata (4). Negli ultimi dieci giorni 

(1) L'HÌKLEZ traduce il testo avestico Ytsht, XXXII, 8, cosi: « C'est par ces 
chatiments qu'est counu Yima, le fils de Vivanhào, qui voulut enseigner aui mor-
tele à inanger des chairs dèpécées ». Ma in n. avverte che traducendo letteralmente 
bisogna sostituire alle parole qui segnate in corsivo queste altre « par le partage 
de la chair>. E noi cosi abbiamo dato il versetto a pag. 216. SVIMXL traduce: 
« Zu diesen Bösen sprach Yima, der söhn des VivanhaO, der uns Menschen gelehrt  
hat das Fleisch in Stucken zu essen >. 

(2) II Sad Der Nathm ossia < Metro di Cento Porte » fu composto sul cadere 
del sec. XV d. C. 

(3) Sad der Nathm (trad. HTOE), P. XCIV. 
(4) Ivi, P. LV1 : • Capite novi anni, primo eins mense, oportet per convivium eipiare, 

neinpe de omni quod ab extra recipit manus tua affer et convivio appone... Nani exinde 
opera tua ilio anno bene cedent et res tuae erunt laetiores et proventus tuus copioso» ». 



dell'anno, detti Gàtbft, si onoravano con imbandigioni i Fravasci, 
ai quali si offrivano frutta, latte, fiori, vino e carne, e in mancanza 
di quest'ultima riso e una focaccia. « F a , scrive Sad-der, in questi 
dieci giorni pubblici banchetti e convito d'espiazione, perchè cosi 
otterrai benedizioni dal creatore e l'anima tua sarò rivestita di regio 
ammanto. È meglio fare il convito in casa, perchè tocchi la bene-
dizione ai Mani ; Imperocché quelli che faranno ciò in questi giorni, 
l'anime loro riceveranno la benedizione, e dico che quando migre-
ranno di qua , riceveranno tale benedizione da esser sopra tutti i 
capocasa, e le madri di famiglia saranno anche benedette ne' loro 
figli...; le loro faccende durante l'anno andranno bene e l'entrata 
annuale sarò causa di letizia (1) ». Era credenza tra gli Eranii che 
in quella decade le anime de' Padri reduci alle natio case vago-
lassero desiose di olocausti e pronte a beneficare , secondo leggesi 
neir.4cv.sM,' « Onoriamo i Fravasci, che ritornano al villaggio (oig) 
ne' giorni complementari e vanno in giro per dieci notti bramando 
aver conoscenza del soccorso. (Dicono:) chi vuol cantare le nostre 
lodi? chi ci vuol offrire un olocausto? chi ci esalterà? chi ci bene-
dirà? chi ci tratterà con riconoscenza, con la mano provvista di 
carne e di vesti? Di quale tra noi sarò pronunziato il nome? chi 
tra noi s'onorerà con un sacrifizio? a quale di noi sarà presentata 
un'offerta che gli sia nutrimento mangereccio, nutrimento indistrut-
tibile per sempre? — Se qualche uomo offro loro un olocausto con 
la mano provvista di carne e di vesti, con prece veramente pura, 
allora i potenti Fravasci de' giusti, contenti, non offesi, non mo-
lestati, lo colmano di benedizioni (2) » . 

L'indole di questa, come delle altre solennità ora menzionate, è, 
si vede, essenzialmente economica. Trattavasi di propiziarsi i genii 
degli armenti e de' campi per ottenere abbondanza di bestiame e di 
civaie. E meglio appare il carattere essenzialmente agrario dell'o-
rigine di cotali feste se si considera ciò che leggesi ne' seguenti 
versetti del Vispered a proposito delle Gahanbar : « Io offro e compio 
questo sacrifizio in onore de' santi Genii che presiedono agli anni ; 
in onore di Maidbyozaremaya che dà il latte, capo santo e puro del 

(1) Ivi, p. cu, n. 1. Questa solennità «i connette ai banchetti funebri (Afrinàgàn) 
in onore del padre o della madre del capocasa. Cfr. nella stessa "pera e pag. qui cit. 
il testo di Sin-ocii sugli Afrinag&a. 

(2) Anita: Tukt XIII. 49 sg. 



mondo puro; in onore di Maidhyosema che dà e moltiplica i pascoli, 
capo, ecc.; in onore di Paitishahya largitore delle messi, in onore 
di Avatrema provvisto di seme sparso nel tempo in cui i maschi 
generano, ecc.; in onore di Maidhyairva che reca il freddo, ecc. ; 
in onore di Hamacpatmaedhaya che reca il compimento delle 
stagioni (1) ». 

È evidente dunque che le feste degli antichissimi Eranii erano 
feste rurali celebrate con cantici, manifestazioni di gioia, hanchetti 
pubblici, sacri Azi i in onore de' Mani e de'Genii, de' quali la fantasia 
degli Arii popolava l'ambiente in cui si viveva. E l'attribuzione a 
Yirna dell'origine di coteste usanze ne indica la remota antichità. 
Risalendo col pensiero alla forma primitiva di cotali cerimonie, dob-
biamo figurarcele come orgie clamorose e libere che succedevano in 
dati periodi ad ecatombi di bestiame immolato per propiziarsi i Mani 
degli antenati e le divinità villerecce. L'ottavo versetto del trente-
simosecondo Yesht serba forse il ricordo della trasformazione di 
quelle orgie in agapi ordinate , ove a' commensali s' assegnarono 
posti e porzioni di cfbo, spartendo tra essi la carne ed evitando 
cosi le contese facili a scoppiare tra gente rozza ed esaltata, che 
faceva ressa intorno alle vittime ammucchiate per strapparne i brani 
migliori, fieramente disputati, come accade anche oggi tra'selvaggi 
o si vede in certi paeselli fare la plebaglia al gioco della cuccagna. 
Siamo condotti a questa ipotesi ravvicinando al versetto del X X X I I 
Yesbt il proverbio greco Me pi? où irvÌYti (la sparti ¡ione non sof-

foca) riferito e illustrato come vedemmo (p. 17) da Dicearco nella 
sua descrizione de' costumi dell'età primordiale. Altri scrittori che 
citano quel proverbio lo dichiarano tutti nello stesso modo : i più 
forti rapivano il vitto ai più deboli, che nella pigia rimanevano 
soffocati, non aiutandoli chicchessia; introdottasi la spartizione, cia-
scuno ebbe egual parte di vettovaglie e il comune soddisfacimento 
fu espresso col riferito proverbio (2). È certo notevole che questo 
cenno relativo alla spartizione del vitto trovisi, tanto nelle tradi-
zioni eraniche quanto nelle elleniche, congiunto alla leggenda della 

(1) .4resta: Visp., I, 2-7. V. io HARLEZ, T. II , p. 34, le note al testo e cfr. la 
tri 1. 'li SPIEOEE [Aresta. T. II, p. 3 sg.) alquanto diverga in alcuni punti 

(2) V. ne' Paroem. gr., T. I e II (Gottingae 1839 e 1851): Zcsos., V, 23 ; PU -
iiRcn , I, 35 : MACAH., V, 83 : APOSI., XI, 26 di la variante Mepi? où irvlE o -Tiviffi. 
Cfr. SUDA e F o n o , ad voc. 



beata gente primitiva - la stirpe aurea de' Greci, il popolo d'Yima 

degli Eranici. 
Non vogliamo tacere d' un' altra interpretazione accennata dal 

VVindischmann, secondo la quale nell'ammaestramento dato da Yima 
agli uomini, di mangiar carni fatte a brani sarebbe a vedere una 
esposizione simbolica del passaggio dall'alimentazione esclus.vamente 
vegetale all'alimentazione carnea (1). Anche cotesta spiegazione po-
trebbe giovarsi del proverbio greco «M? bpuói (basta la quercia), 
esso pure ricordato da Picearco (p. cit.) e d'altri analoghi allusivi, 
secondo spiegano i paremiografl, alla dieta vogetale de' prischi uo-
mini (2). Tuttavia ci sembra che il testo avestico comporti mono 
questa che l'altra interpretazione da noi data. 

9 . Sarebbe molto interessante poter dilucidare un punto che an-
cora rimane oscuro nella leggenda di Y i m a . quello cioè che con-
cerne il fallo dell'eroe e la conseguente sua decadenza dalla inve-
stitura della maestà regia, ossia la perdita della luminosa aureola 
che lo circondava (3). L'Avesta, come abbiam veduto (p. 210), fa 
cenno d' una menzogna pensata da lui (4), ma in che consistesse 
questa bugia il sacro testo non lo dice. Firdusi ed altri autori per-
siani affermano che Yima fu punito perchè aveva la pretesa d'essere 
adorato, e lo Spiegel, commentando i versetti del X I X Yesht, acco-
glie questa spiegazione. € È chiaro, egli scrive, che il buono e beato 
governo de' dominatori eranici è connesso al rjarené, che gli con-
ferisce una efficacia d'origine divina... Questo divino raggio di luce 
(una specie di santificazione) dapprima investiva la famiglia soltanto, 
poi anche la persona e quest' ultima poteva perderlo per condotta 
irreligiosa. Tale fu il caso d'Yima; egli a principio governò retta-
mente e felicemente, ma poscia Iddio, in causa della sua superbia, 

(1) Wirancau» . Zoroastriehe Stadie«. Beri., 1863, p. 26 sg. CFR. SPIEUEI.. 
Comm., n , p. 263. 

(2) V. ne' Paroe». fr. cit 1« spiegazioni di questo prò», e degli altri dXXryv 
bpOv frtXAvxZt = « fa cadere la ghianda da un' altra quercia . ; hpoói sol nÉrpat 
H6TOI = « bubbolo, fandonie . . V. per quest'ultimo ivi la n. 40, p. 158. T. II. 

(8) Il voc. Qarenó 0 (JareiuuiÀ deriva, secondo Jean, da qar — risplendere. 
(4) Wnpiscinun, op. cit., p. 29 interpreta il testo nel senso che Yim.i avesse pro-

nunziata la menzogna . nel luogo della riunione • (Saramelort) cioè nell'assemblea 
de' Magnati. Ma Spiegel contesta questa interpretazione, pur ammettendo che le pa-
role del testo esprimano aver Yima tenuto un discorso menzogne™, non soltanto con-
cepito un pensiero bugiardo, come suona la induzione dell' Harlea da noi seguita, 
V. SHCGKL, Aretto, I I t r- 1 7 5 ' Comm., II, p. 057. 



ritirò da lui la propria mano e Yima incorse la perdita del regno (1)». 
E più oltre : « Secondo fonti posteriori (alI'A vesta) la menzogna * 
consistette in un peccato di superbia , avendo Yima bramato che 
si ascrivesse a lui solo la felicità e prosperità che il mondo godeva 
sotto il suo governo e gli si accordassero perciò onori divini (2) >. 
Un peccato di pensiero dunque analogo a quello di Nabuccodonosor 
e in certo qual modo anche negli effetti. Imperocché nel Bunde-
hesh è scritto che Yima, quand'ebbe perduta la maestà, sposò 
una Deva e la sua sorella Yiinah un Devo e dalle due coppie nac-
quero le scimmie e gli orsi (3). Comunque s ia , anche in questo 
nebuloso episodio troviamo una circostanza, cui corrispondono nella 
forma ellenica e nella latina della leggenda lo spossessamento di 
Cronos e di Saturno e la succession d'un'età meno buona alla pri-
mitiva età dell'oro (4). 

10 . Adunque la formazione primitiva delle raffigurazioni d'Yama-
Yima rimonta al periodo dell'unità anaca, quando i futuri Eranici 
e Indiani dimoravano nella regione imalaica occidentale, professando 
una religione essenzialmente naturalistica ed animistica, ordinati in 
orde e tribù ora collegate ora in lotta e in continuo processo d'in-
tegrazione e di disgregamento sotto 1' influenza de' due mentovati 
principi] di consanguineità e di culto, dediti alla pratica delia pa-

ti) SritoKL, Comm., II, p. 656. 
(2) Ivi, p. 657. 
(3) Bundehtsh, trad. ted. di JCSTI, Leipz., 1868, p. 32, cap. XXIII. 
(4) SPIEGEL, Comm. I, p. 56 commentando il secondo Fargarl del Yendidad ove 

è parola del cara scrive: < Die Geschichte Tìmas, vie sie in vorliegendem Stücke  
gegeben ist, scheint mir mit der Mythe, wie sie gewöhnlich erzählt wird, anvereinbar,  
denn die Erichtang des Vara stimmt nicht dazn. Entweder: nachdem Yima 900 
Jahre regiert bat, wird er tibermüthig and lfigenhaft, dann fällt er und konnte den  
Vara nicht stiften; oder: er stiftete den Vara und zieht sich mit den besten Men- 
schen darin zurück; dann stirbt er nicht, sondern lebt unsterblich fort. Ich halt,  
nun diese Ansicht für die ältere und glaube dass ursprünglich Yima als erster  
Mensch und König regierte (vielleicht auch 1000 Jahre wie Yt. 9 erzählt), dann  
aber nicht sündigte, sondern in ein glückliches Land entrückt wnrde >. Il parere 
dell'esimio eranista è certo autorevolissimo, tuttavia non crediamo assolatamente in-
conciliabili le due tradizioni, se non negli accesaorìi, almeno nella sostanza. Nella 
leggenda ellenica Cronos decaduto è pure il re dell'isola beata e nella italica Sa-
turno espulso dal suo regno diventa re del Lazio. Inoltre nello stesso secondo Far-
gard del Vendidad tra il regno di Yima anteriore al carri e quello posteriore c'è 
un periodo di calamità predette da Altura a Yima quando gli ordina di costruire 
il rara. 



storizia e dell'agricoltura e costretti a migrazioni vuoi per cagioni 
atmosferiche o telluriche, vuoi per cause d'indole sociale. Come via 
via sciamavano dalla prima comune dimora le tribù movendo in 
cerca d'altre sedi, recavano con sé il ricordo del tempo vissuto 
insieme; o la fantasia popolare, lavorando su coleste rimembranze, 
contrappose quell'epoca d'unione pacifica alle prove e alle lotte che 
accompagnavano gli esodi e la ricerca e l'occupazione di nuove 
dimore sott'altro cielo e in diverso ambiente fisico e sociale. E ser-
bano dapprima poco o punto variate le primordiali istituzioni poli-
tiche, domestiche, religiose, economiche, civili, ecc., cosi come la 
lingua e i costumi , il tipo anatomico ed etnico. Poscia le varia-
zioni aumentano come gli esodi procedono, crescendo e ingrossando 
le correnti di popolazione dilungantisi sempre più dal punto della 
originaria convivenza. Stanno insieme nel Kuru settentrionale gli 
Arii e insieme si movono sino alla valle dell' Indo, la terra delle 
acque correnti , il paese de' Kuru meridionali ; ma quando quella 
valle fu occupata, rimanevano ancora nella regione montana trihù 
arie, sicché senza soluzione di continuità dal Pundgiab al Cascemir 
suonava la medesima favella e solo la posizione geografica distin-
gueva i Vaikarna dell'alto da quelli del basso. Il moto apparente 
del sole e quello delle acque guidò la discesa, fatta così sotto la pro-
tezione de' due agenti naturali che tenevano il maggior posto nel 
culto di quelle popolazioni gandharviche dal cui ceppo uscirono gli 
Ani. Que' due agenti, come suole accadere nella evoluzione mitolo-
gica, vennero spesso identificati nelle varie raffigurazioni divine imma-
ginate dalla psicologia popolare, nelle personificazioni antropomorfiche 
apparentemente capricciose, ma intimamente razionali e perciò intel-
ligibili. S 'è veduto che tanto Yima come Yama sono tipi a base solare; 
che a ' loro nomi fanno riscontro quello della plaga meridionale del 
Cascemir e nomi designanti fiumi e precisamente fiumi aggeniinati 
per effetto di confluenza e sappiamo che al simbolismo solare si ri-
feriscono i padri vedici di Yama, cioè Vivasvat e Gandharva e le 
sue madri Apia Yosa e Saranvu. I»el fulgido Yima l'A vesta non ci 
dà che il padre, Vivanhào, tipo solare anch'esso, la cui significazione 
si rispecchia nel figlio, come è dimostrato dall'appellativo kshaeta 
che gli è proprio e servì alla formazione del nome postavestico e 
persiano dell'eroe, Giemscid. E la sede originaria d'Yima è la terra 
ariaca delle sorgenti ; a Yima fa capo la gente acquatica degli 
Atwya; tra le divinità cui ne'Gatlias Yima rivolge le sue preghiere, 
emerge Arduieura Anahiti, la dea delle acque, onorata con sacre 



orgie nelle Sacée (v. p. 117 sgg.), festa tradizionale eranica, la cui 
prima origine si connette alle Galianbar istituite da Yima. La connes-
sione d'Yima e Yama con Haoma e col Soma mentre ci mostra, come 
fu notato, in vigore tra gli Arii l'uso di bere i succhi inebrianti 
dell'Asclepias, ci mantiene nel doppio ciclo mitico solare e acqua-
tico per virtù del rapporto topografico esistente tra l'Haoma, il 
Gaokerena e il mare Vourukasha, dal punto di vista eranico, e 
Soma, il Gandharva e Karna, dal punto di vista vedico. E come 
Yima si fonde con Yama e questo con Vivasvat, e Vivasvat con Sa-
vitar, cosi Karna s'identifica con Surya che è Savitar. 

11. Ed ecco il perno della leggenda: Surya, come uomo, padre 
degli Asvini identici a Yama e Yami, e come donna (Stìryà) figlia 
di Savitar, sposa di Soma , del Gandharva e d' Agni. Nella stessa 
guisa che nelle migrazioni verso occidente gli Arii divennero Elleni 
e Italici ; cosi Surva Karnasu diventò Kronos e Surya Savitar di-
ventò Saturno. E rimase nella memoria degli Elleni il tempo e la 
stirpe di Cronos, del pari che in quella degli Italici il regno di 
Saturno, come nelle ricordanze degli Eranici è l'Airyana Vaéjo e il 
regno e vara di Yima, e in quella degl' Indiani l'Uttarakuru e il 
Krita Yuga. La storia dell'esodo dall'altipiano imalaico occidentale 
verso il Pungiab, delle lotte che forse determinarono l'emigrazione, 
delle circostanze che l'accompagnarono, del mutamento che ne segui 
nella condizione civile ed economica delle tribù pellegrine fornì il 
primo nucleo, intorno al quale si venne formando la quadruplice 
leggenda che in questa e nelle due precedenti sezioni abbiamo ana-
lizzala. Già nella disamina de' dati etnici della leggenda di Saturno 
e di quella di Cronos siamo via via riesciti a costumi e miti ariaci. 
I Saturnali latini, le Cronie d'Atene, di Kodi, di Trezene, le Ermee 
di Creta, le Giacinzie d'Amicla, le Carnie laconiche, le Pelorie tes-
sale continuavano, come le Sacée persiane, la tradizione delle prische 
solennità rurali ariache. Le epulae romane, le Sissizie cretesi, le 
Fidizie spartane si ricollegano a Yama banchettante co' Pitr i , ai 
conviti ricordati da Sad-Der , alla mensa imbandita da Yima pei 
viandanti. I versi saturnii ricordano i Mantra e i Gàtha. La con-
nessione tra i riti lemurali e le solennità in onore di Saturno e di 
Cronos ha la sua ragione d' essere nella festa dell' ultima decade 
dell'anno ariaco, che , come s'è visto, cadeva in febbraio. Le va-
riazioni del calendario presso gli Elleni e presso gl'Italici spiegano 
gli spostamenti e le divergenze di tempo tra i Saturnali e le Cronie 
e tra entrambe queste solennità e le analoghe dianzi ricordate. Al 



mesto rito degli Argei corrispondono gli olocausti umani ellenici 
in onor di Cronos e vedemmo che gli Arii immolavano vittime 
umane in onore di Pragiapati-Savitar. Il carattere agricolo origi-
nario de' Saturnali e delle Cronie è in tutto conforme al carattere 
agricolo delle Gahanbar e della festa docadaria in onore dei 
Fravasci. Sicché i coefficienti etnici dello tradizioni saturnia e cronia 
appaiono, quali sono in realtà, rudimenti di usi e riti che risal-
gono a' tempi dell'unità ariaca. Anche i soggetti italico e greco 
della leggenda rispecchiano sia il carattere dualistico e antagoni-
stico delle antichissime divinità ariache in genere e di Surya in 
particolare, sia l'unione del tipo solare col tipo acqueo come è pro-
vato dalla coppia italica Saturno e Opi e dalla ellenica Cronos e 
Rea. Uguale corrispondenza in certe particolarità mitologiche del 
Cronianismo con immaginazioni o costumi protoarianici: l'isola dei 
Beati e la dimora d'Yama, l'evirazione e i e espressioni falliche dei 
testi indiani ed erauici, i legami della effigie dì Cronos ankixln-
metes e ì lacci delle divinità vediche; la mignola, la mania, il pom-
pilo e il pesce Karo ; la Vergine e Ushas ; il Tartaro e il Tarana ; 
i Titani e gli Aditii, gli Asuri, i Devi; la lotta di Cronos con Zeus 
da una parte e quella di Indra e Surya , d'Arjuna e Karna dal-
l'altra, e si può aggiungere la prevalenza di Mitra su Yima spo-
gliato della maestà regia. Persino l'aureo Saturno e l'aurea stirpe 
croniana hanno per riscontro l'aureo Savitar, l'aureo usbergo di 
Karna, gli arnesi e le insegne d' oro d'Yima e i talloni d'oro del 
Gandareva. 

Il romano avvinazzato de' Saturnali e l'ateniese ebbro delle Cronie 
riproducevano a piò dell'Arce Capitolina e dell'Acropoli costumanze 
e riti del tempo de' loro proavi, che incitati dal biondo Soma, orgia-
vano nella decade gathaica invocando propizii i genii alla terra e 
alle greggi, o in altre analoghe feste onoravano in ugual modo il 
Sole e l'Acqua. 



SEZIONE V. 

L e forme anar ie del la Leggenda. 

CAPITOLO I . 

Il Giardino in Eden. 

I. Perchè «I ..)¡minino 1« rafllgarulono emiliana e le americane. — 2. Opinioni diverte in* 
torno alla el»raicit* della leggenda edenica. — 3. Interpretali.ne gnomico di Ueoa*. — 
4. Derivazione del racconto edenico dalla leggenda triaca. 

1. Ricondotte c o s i j a leggenda italica, l'ellenica, l'indiana e l'è-
ranica ad un tipo comune ariaco, dovremmo esaminare le altre 
menzionate nella esposizione geografica, quelle cioè del Giardino di 
Eden, del Tsci-te-tbci-sci, del tempo de' seguaci d'Horos, della Terra 
di Tullan, della Paxil-Cayala e le tradizioni de' Navajos e de' Tin-
neh. Se non che la leggenda egiziana, nella forma asciutta in cui 
ci è pervenuta, chiusa cioè tutta in una frase vaga, non dà modo 
di farvi su uno studio proficuo, e si può supporre che sotto quella 
espressione non ci sia altro che un fenomeno simile a quello in cui 
l'uomo avanti con gli anni si fa laudator temporis acti se puero. 
E ciò che dell'uomo dice Orazio accade anche alle nazioni (1). In 
quanto poi alle tradizioni raccolte nel Messico, nel Guatemala e tra 
i Navajos e i Tinneh, la loro ragion d'essere si connette senza 

(1) Il tempo degli Har-shcsu è, secondo il Gootovre in Zeischr. fùr acg. Sj>r., 
1867, p. 49, l'èra de' NIKUC; di Manetone, ossia degli immediati predecessori de' re 
storici. I Niwjtq stanno tra i semidei e i re storici. Erano i Mani, che si suppo-
nevano addetti perpetuamente al culto e servizio di Oros e Osiride nel mondo sot-
terraneo. Per dire i tempi antichissimi dicevasi ter Uar-shesu, cioè sin da' tempi 
degli adoratori di Oro. Il dio egiziano che venne identificato con Kronos fu Seh, 
quarto re della 1» Dinastia secondo il canone menfitico e quinto secondo la dot-
trina tebana. V. LEPSICS, Kóniib. d. alt. Aeg. Berlin, 1858. RiwLinsojr IHùt. of 
Eggpt. I. p. 375) scrive che Seb e sua moglie Xut non sono Dei del periodo pri-
mitivo. 



dubbio alla origino delle popolazioni e della civiltà d'America, ossia 
ad uno de' maggiori e più intricati problemi della Etnografia o della 
Storia. Restringiamoci dunque alla leggenda semitica e alla cineso. 

2. La questione che subito ci si presenta riguardo alla leggenda 
del Paradiso Terrestre, è se essa sia originariamente ebraica o  
altrimenti semitica, ovvero se sia estranea al semitismo e penetrata 
dal di fuori nella letteratura popolare israelitica. I pareri sono diversi. 
Già eminenti dottori ebraici, come Filone. Maimonide, Ibn Esdra, 
consideravano come puramente allegorico il racconto dell'Eden (2). 
Tra' moderni il nostro Castelli opina che « il mito del paradiso ter-
restre si riduce in fondo alla credenza comune a molti popoli che 
il primitivo stato dell'uman genere fosse di assoluta beatitudine: 
l'età dell'oro della tradizione classica ». Stima però l'A. esservi « di 
peculiare nella narrazione del Genesi la personificazione del pri-
mitivo uman genere in una sola coppia, e la determinazione della 
terra di beatitudine in una sola regione » (1). Si potrebbe per altro 
osservare che nella leggenda erantca c ' è pure quest'ultima deter-
minazione. Ad ogni modo il Castelli è d'avvisti che il mito in 
questione è d' origine semitica , ma che nei suoi tratti principali 
aveva cominciato a fissarsi presso gli Assiri e Babilonesi prima che 
fra gli Ebrei, i quali lo trasportarono nelle loro peregrinazioni, con-
servandone una memoria non abbastanza precisa. Gli scrittori poi, 
conclude l'A., lo rivestirono di forma che si adattasse al monoteismo 
insegnato dai profeti (21. L'Ewald, il quale, com'è noto, volle tro-
vare nel Libro delle origini (uno de' coefficienti della Genesi) la 
partizione delle quattro età degeneranti, afferma che questa leg-
genda risale ad un periodo d'unità ario-semitica, e propriamente ad 
un popolo sconosciuto, ma di precoce formazione, discioltosi poscia 
in più popolazioni, cui lasciò tra' residui della propria cultura questa 
tradizione della propria esistenza primordiale (3). Dubbioso, e non 
poco, si mostra il Renan, ma nel dubbio, inchinevole a considerare 
come un elemento sporadico nella letteratura ebraica la leggenda 
paradisiaca. Nel suo volume sulle lingue semitiche avverti che geo-
graficamente e miticamente i primi capitoli della Genesi ci mettono 
fuori del mondo semitico e ci avvicinano assai alla culla delle stirpi 

(1) CASTELLI, Storia <l*gTIsraeliti. Milano. 1887, p. 11. 
II ined., ivi, p. 14. Ctr. IÍEVEL, Lett. ebr., 1, p. 110. 

(3) EWAU>, Geseh. de* Voik. Israel, T. I, p. 345. 



arie (1) ; uotò la somiglianza della geografìa della Genesi con quella 
del Bundehesb, e come il racconto dell'Eden abbia grande analogia 
con la « favole bramaniche » circa la culla della specie umana e più 
ancora con « certi miti » del Vendidad; e la descrizione dell'Eden 
sembri formata sul modello de' « paradisi » persiani (2). Rilevò pure 
essere i primi capitoli della Genesi in tutto isolati nella tradizione 
israelitica, nè trovarsi la menoma allusione ai medesimi negli altri 
libri ebraici , circostanza questa che pare favorevole all' ipotesi di 
un'importazione (3). Tuttavia concluse, escludendo tale ipotesi e cer-
cando la soluzione del problema nel « contatto preistorico » de' po-
poli indo-europei e de' popoli semiti (4). Più tardi nel libro sull'o-
rigine del linguaggio confermò, senza eliminare in tutto il dubbio, 
questa soluzione. Posto infatti il quesito se la tradizione edenica 
fosse presa dalle tradizioni dell'Avesta , rispondeva essere ciò ben 
difficile a sostenere, perchè l'influenza delle idee avestiche non è 
sensibile presso gli Ebrei se non a datare dal loro assoggettamento 
agli Achemenidi. « ^rima di quell' epoca la religione di Zoroastro 
non aveva fatta alcuna apparizione importante fuori della Battriana. 
Ora è impossibile collocare l'ultima redazione de' primi capitoli della 
Genesi dopo la cattività. Cotesti antichi racconti furono, senza con-
tradizione alcuna, fissati, nella forma in cui li possediamo, ben prima 
che Israello fosse entrato in rapporto con l'estremo Oriente » (5). Ma 
il Reuss, che, come s'è detto, al libro di cui l'Efraimita si giovò 
nel compilare le tradizioni nazionali assegna un'epoca anteriore al 
IX secolo av. Cr., si esprime nel modo seguente riguardo alla com-
pilazione efraimitica: « Era un'opera essenzialmente storica, non 
una raccolta di leggi. Cominciava dall 'età primitiva dell 'umanità, 
riproducendo un certo numero di miti , i quali probabilissima-
mente non ebbero nascita nel seno del popolo israelita e sul 
suolo della Palestina » (0). Tra questi miti probabilissimamente 
estranei all'ebraismo c'è, secondo lui, quello del giardino edenico. 

3. Nella illustrazione del testo da noi riferito a p. 27, il Reuss 

(1) REKAX, Ilist. gen. et syst. camp. des lang. sém. Pari», 1855, p. 449. 
(2) Ivi, pp. 453-457. 
(3) Ivi, nota a p. 257. AUasioni al Giardino <li Eden si trovanu probabilmentu 

in Gen., XIII, 10; Is., LI, 3 ; EZECH., XXVIII , 13; XXXII , S e 9. 
(4) Ivi, L cit. 
(5) Resta, Origine du langage. Paris, 1858, p. 230. 
(6) RECSS, La Bible, A. T. III , Introd., p. 195. 



fa talune considerazioni, delle quali è bene dar cenno qui. Innanzi 
tutto egli insiste sulla natura mitica della narrazione. « Noi abbiamo 
a che fare, dice, con un mito, cioè con una storia fittizia, destinata 
ad esporre, in maniera a un tempo poetica e popolare, idee astratte 
o generali » (1). Lo crede un prodotto della poesia parabolica desti-
nato 4 a rendere concreti e vivi certi concetti d'indole troppo astratta 
per l'intelligenza d'un certo pubblico, o almeno inspirato dal vincolo 
intimo in cui la remota antichità metteva la poesia e la filosofia » (2). 
Insomma è la esposizione per parahola d'un fenomeno psicologico 
che segna nell' nomo la maturità mentale, il transito cioè dal do-
minio dell'istinto a quello del libero arbitrio. È qui il caposaldo del-
l'ermeneutica che il Reuss applica al brano di cui ci occupiamo. 
Non si risolve, notiamolo subito, il problema dell'ebraicità o non 
del mito. Heuss pensa che esso esistette dapprima come una com-
posizione a parte (3) ; che fu concepito in mezzo ad un popolo es-
senzialmente agricolo e per conseguenza non appartiene a' primordii 
della letteratura ebraica (4) ; e che potrebbe sostenersi esser il mito 
d'origine straniera, anzi addirittura la traduzione ebraica di quello 
d'Arimaue, che sotto la forma del serpente seduce i primi uomini. 
Nel qual ultimo caso, scrive, bisognerebbe assegnare al racconto una 
origine molto recente, e in ogni modo convenire che l'autore israe-
lita ha preso la cosa alla lettera e non oi ha cisto altro che la 
forma, da lui fedelmente riprodotta senza intendere il senso, del 
mito che traduceva (5). Coerente al suo punto di vista ermeneutico, 
il Reuss dichiara che la determinazione geografica del sito non ha 
la menoma importanza per la materia del racconto (6) ; anzi stima 
che il testo primitivo non contenesse i versetti 10-14, quelli appunto 
relativi alla topografia del giardino edenico. » Le indicazioni geo-
grafiche non sono in alcun modo semplici prodotti della riflessione, 
come il resto, forme poetiche celanti verità astratte; sono ricordi 
più o meno positivi, più o meno confusi, più o meno suscettivi, per 

(1) Ivi, Omise etc., p. 283. 
(2) Ivi, p. 289 sg. 
(3) Ivi, p. 300: < En général non» ne croyoni pas nous tromper en pensant que 

le injthe (cb. II, III) avac «on nom tont particulier Je Pien, a elisté d'abord comme 
nne pièce à part ». 

(4) Ivi, p. 298. 
(5) Ivi, p. 297. 
(6) Ivi, p. 291. 



ciò stesso, di mettere alla disperazione gl'interpreti, ma pur sempre 
realità, nell'intenzione stessa di chi le ha scritte. Noi dunque ve-
diamo qui una interpolazione , destinata a conservare, a proposito 
della menzione del luogo di soggiorno del primo uomo (il quale era 
per il poeta filosofo una cosa affatto secondaria, un semplice tratto 
di pennello nel suo liei quadro umanitario) antiche tradizioni na-
zionali, diventate oscure nel seguito de' tempi , ma preziose come 
è un raggio di luce in una notte profonda - (1). Coleste tradizioni 
concernono gli esodi antichissimi de' popoli semitici ; esse accennano 
non solo all'Eufrate e al Tigri e alle regioni donde scendono questi 
due fiumi, ma più in là ad altri grandi fiumi, ai quali si connet-
tevano antichi ricordi. Questi altri fiumi, sotto l'influenza dell'idea del-
l'unità di una patria primordiale, furono dalla fantasia accostiti a'due 
ora menzionati, e s'ebbero cosi i quattro fiumi del Paradiso, la cui 
topografia è vano identificare perchè 1 nomi de' fiumi non combinano 
con quelli de' paesi che nel testo diconsi percorsi da' medesimi. Non 
sembra impossibile al-Reuss che i due secondi fiumi, o almeno quello 
che gira intorno al paese di Hawilah, cioè il Pis'on, possano essere 
indiani, e se, dice, è cosi, si potrebbe concludere che il mito del 
paradiso è originario di quel lontano paese (2). Nota qui l'A. che 
in questi versetti il testo ebraico mette i verbi al presente e parla 
de' quattro fiumi e del paradiso come di cose attualmente esistenti. 

4 . È ardua cosa in tanta varietà e incertezza di pareri tentare 
una soluzione. Tuttavia non sappiamo acconciarci alla interpreta-
zione del Reuss in ciò che concerne l'indole gnomica e perciò filo-
sofica e soggettiva del racconto. Dato e non concesso che un an-
tichissimo poeta-filosofo, ebreo o non ebreo, fosse riuscito a chiu-
dere in quella forma parabolica il pensiero del passaggio dell'uomo 
dalla vita dell' istinto a quella del libero arbitrio , o come non si 
serbò con la parabola il nome d'un autore vero o supposto? Come 
si spiega l'esistenza isolata d'una simile parabola? Come e perchè 
l'Efraimita del IX secolo av. Cristo avrebbe stimato conveniente di 
innestarla nella sua narrazione storica delle vicende della propria 
nazione senza curarsi d'intenderne e farne aperto il significato? 
Reuss adopera, come s'è visto, indifferentemente i vocaboli mito e 
parabola. Ma cotesti vocaboli non sono sinonimi, nè è facile che 

(1) Ivi. p. 292 sg. 
(2) Ivi, p. 293. 



una parabola si trasformi in un mito. Il mito non è come lo de-
finisce l'A. una storia Jittisia destinata ad esporre in modo poe-
tico e popolare idee astratte o generali. Questa definizione s'ad-
dice alla parabola non al mito, il quale non ha scopi didascalici, 
ma è un prodotto psichico spontaneo e collettivo a base ordinaria-
mente naturalistica o animistica o etnica. Non è una esposizione 
precettiva, ma una raffigurazione di fenomeni fisici, antropologici 
o etnici che l'immaginativa delle ganti forma con elementi non ra-
zionali ma emozionali. 

Abbiamo spiegato le nostre idee intorno ai caratteri essenziali dei 
miti e delle leggende nella introduzione. Qui dunque possiamo limi-
tarci ad affermare l'indole mitica o leggendaria (e siamo in caso di 
aggiungere piuttosto leggendaria che mitica) del racconto edenico. 
Ora se lo si consideri bene, non è difficile scorgere le ragioni del 
forte dubbio di Heuss intorno alla ebraicità sua. 

Prendiamo come punto di partenza un dato ammesso dal Heuss, 
l'innesto della leggenda nella narrazione efraimitica del IX secolo 
av. Cristo. Siamo al tempo della dinastia di Jehu sotto la quale, 
specialmente per opera di Jarabeam figlio di Joas (Gerohoamo II) . 
il regno d'Israele toccò il colmo della prosperità. Affermata la su-
periorità del regno d" Israel su quello di Giuda dopo la grande 
vittoria riportata da Joas sopra Amasiahu presso Bet-Sems; respinta 
l'invasione de' Siri, occupata la loro capitale Damasco; riconqui-
stati i territori di Ammon e di Moab ; restaurata la dominazione 
efraimitica su tutto il paese da Hammath al Mar Morto; compagna 
alla potenza militare la ricchezza frutto de' trionfi guerreschi, larga 
tolleranza religiosa e perciò varietà di culti e miscela di riti ebraici 
co' sirii e co' fenicii (1). Il linguaggio figurato e metaforico, oltre 
che connaturato sempre al gusto letterario orientale, era allora spe-
cialmente in voga, come risulta dalla parabola del cespuglio (2), con 
la quale re Joas rispose alla sfida di Amasiahu e dallo stile delle pro-
fezie di Joel, dell'Anonimo (Isaia xv, xvi) e di Amos. Ma così nella 
parabola del cespuglio, come nelle analoghe immagini de' tre pro-
feti, la metafora adempie 1' ufficio suo di velare il pensiero, non 
cosi però che il significato di questo non traspaia e si colga benis-

(1) Ved. Re, IV, u u . 10, 24. Cfr. ivi, 2, 6 e III, m , 28 sg. 
(2) Re, IV, «V, 9. L» volgata trad. cardane, il Rttss buiuon e avverte che il 

voe. ebraico dinota una pianta spinosa e il senio esige che si tratti d ona pianta a 
gambo debole. 

CTOIRI Da Kuvnf, Sonikimo untir-j. 
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simo. Quella invece che Heuss chiama parabola edenica tien luogo 
di vera e propria narrazione, e si connette a tutta l'esposizione 
cosmogonica intercalata nel suo libro dall'Efraimita profetista o 
jeovista. Non v'è indizio, come accade nel linguaggio parabolico, d'una 
azione diretta e pensata della parola di chi scrive o discorre sull'a-
nimo della persona cui il discorso è indirizzato. Il predecessore del-
l'Efraimita compili) un racconto, al quale egli prestava fede e la cui 
materia gli era fornita da tradizioni e miti vetusti; l'Efraimita del IX 
secolo si giovò di co testa fonte comed'nn materiale storico e riprodusse 
tal quale il mito edenico, che doveva parergli in consonanza con le 
idee de' suoi contemporanei intorno alla origine della specie umana 
e alla primordiale esistenza di essa. Sin da' tempi di Jarabeam Aglio 
di Nebat. (Geroboamo I), anzi dagli ultimi anni del regno di Salo-
mone una specie di sincretismo religioso si affermò in Israello col 
favore della corte (1) e questo mostra che nel culto del popolo israe-
lita Jeova non era senza rivali ; egli stesso pare fosse venerato 
sotto forma di toro o di vitello. Se il panteon del regno d'Israello 
ammetteva Astarte, Molech e Kemosh, perché la letteratura leggen-
daria ebraica sarebbe andata esente da esotiche intrusioni ? Dal pren-
dere in prestito dagli stranieri gli dèi ad appropriarsi le loro cos-
mogonie non c'è gran divario. 

Ma non affrettiamo la soluzione. Essa deve venire spontanea per 
effetto di adeguate considerazioni sulle opinioni che correvano tra 
gli Ebrei riguardo al racconto di cui ci occupiamo. 

S 'è già fatto cenno del parere di Filone e degli altri che lo ri-
tenevano come semplice allegoria. È la ermeneutica adottata dalla 
Scuola Alessandrina e lo Smith ne trova i germi nelle dottrine di 
Gesù figlio di Sirach (2). La scuola rabbinica di Palestina invece inse-
gnava che il giardino di Eden non solo era esistito, ma esisteva an-
cora, e ne dava una descrizione topografica accurata, piena di parti-
colari che variavano da maestro a maestro secondo che si poneva in 
uno od altro sito il luogo di delizie. Nella credenza popolare, che, 
secondo il parere dello Smith (3), si può desumere da quella degli 
Esseni riferita da Giuseppe, ammettevasi l'esistenza d'una regione ana-
loga all'Isole Beate de' Greci, situata al di là dell'Oceano, non mo-

t i ; Se, HI, XI. 4-8. 
(•2) SMITH, Diction. of the Bible, T. II, p. 704 sg. 
(3) Il med., ivi, p. 705. Cfr. Jos., A. I, II, vili, l i . 



lenata da neve, né da piogge, né da calori estivi, ma refrigerata 
dalla placida brezza marina. E poiché s'è menzionato Giuseppe, sarà 
utile far menzione di quanto egli scrivo intorno al Giardino di Eden. 
In complesso 1' archeologo ebreo riproduce il racconto biblico oon 
qualche lieve aggiunta , come per es. il discorso messo in bocca n 
Dio dopo la trasgressione di Adamo, e dal quale risulta l'idea che 
Giuseppe si faceva della vita vissuta da' primi parenti nell'Orlo 
piantato da Dio in oriente titapdbeioov irpò? if|v dvcrroXfiv). « Avevo, 
dice Dio, decretato che avreste condotta felice e sgombra da ogni 
male la vita, senza la menoma inquietudine, provvisti per mia cura 
di ogni cosa utile e piacevole, esenti dalla fatica o dalla miseria 
che accelerano la vecchiaia e accorciano la vita. Ora tu , trasgre-
dendo i miei comandi, hai dissipata questa mia intenzione » (1). 
Giuseppe Flavio, come si vede, sta con la scuola rabbinica. Il vo-
cabolo paradiso ch'egli adopera per tradurre il p ì ' - r biblico è di 
provenienza certamente ariana (2) e probabilmente persiana ossia 
cranica; la scelta di esso induce un qualche sospetto sulla deriva-
zione dal mito edenico. E il sospetto è ravvalorato dalla somiglianza 
che c 'è tra i primi undici capitoli della Genesi e lo Zend Avesta, 
somiglianza già ds parecchi avvertita e largamente illustrata dallo 
Spiegel. Il quale in uno de' più interessanti capitoli della sua dotta 
opera sulle antichità eraniche (3) si giova di cotesta conformità tra' 
due libri per ravvalorare l'opinione emessa già dal Movere intorno 
a" contatti tra Semiti ed Franici sin dal X secolo a. C. e mettere in 
chiaro come i due popoli fossero in attivo commercio intellettuale. 
Distingue lo Spiegel le idee e tradizioni che gli Eranii presero dai 
Semiti, e quelle che i Semiti ebbero dagli Eranii. Tra queste ultime 
egli pone il mito del Paradiso Terrestre ; e s'accorda con lui il Bréal 
che scrive : « Non solo il serpente richiama Ahriman, cosi per la 
forma come per l'ufficio, ma il paradiso, l'albero della vita, l'albero 
della scienza, sono raffigurazioni che ricorrono frequentemente nei 
libri zendici... La narrazione biblica ha il carattere d'un racconto 

(1) Jo«., Ant. Iud., I , 1. 4. 
,21 SMITH, op. cit., p. "04. Lo «tes» TOC. adoperano i LXX. BHÎAL, Mélange* de 

Mythologie et de Lingui»tique. Paris. 1877 a p. 19" scrire: . Le mot ¡aradi» qui 
a pénètre par l'hébreu et le grec dans tontes les langues modernes est originaire 
de la Perse : pairidaësa rent dire nn enclos ». 

(3) SricotL. Eran. AU. d t , T. m , p. 446-485. 



preso di seconda o di terza mano e alterato per effetto della cir-
colazione » (1). 

Quel che s ' è detto dianzi circa ¡1 sincretismo religioso in Palestina e 
specialmente nel regno d'Israello sullo scorcio dell'epoca salomonica 
e nel periodo immediatamente successivo, rafforza la conclusione alla 
quale riesciamo, che cioè il racconto edenico è la forma ebraica 
della leggenda ariaca esposta nella sezione precedente. 

(1) BRÉAL, Mélange» cit., p. 128. 



CAPITOLO I I . 

Tsci-te-thci-Mci. 

1. La leggenda di Cloang^tae iltoslrala dai contatti i n i Cintai o gli Ahi -a 2. La condi. 
alone primitiva delta nmaoa eocietA «econdo Lao Tepw, — 3. ti Koon Leo. — t . Le 
leggvoda oootic« e l'indigena. 

1. Veniamo alla leggenda cinese narrata da Ciuang-tse. Cotesto 
filosofo, come s'è veduto, era seguace di Lao-tseu e apparteneva 
perciò alla scuola taoistica, della quale per l'appunto Lao-tseu fu 
capo. Non è qui il caso di fare una minuta esposizione del Taois-
mo (1). Basterà soltanto, per ciò che concerne il nostro proposito, 
notare che il sistema, sia considerato dal punto di vista etico, sia 
ne'speciali riguardi delle tradizioni cosmogoniche, presenta una 
spiccata attinenza con le dottrine hramaniche, sicché la congettura 
della sua derivazione dall'India non è senza fondamento (2). 

In una biografia leggendaria di Lao si fa cenno di viaggi ese-
guiti da lui verso i paesi occidentali, e quantunque Io Julien ri-
tenga come favolosa quella narrazione (3) , pure la somiglianza tra 
le idee fondamentali taoistiche e le bramaniche è indizio che un 
qualche motivo di vero ci dev' essere nelle asserito peregrinazioni 
del patriarca taoistico verso l'India, la Persia e il Caspio (4). Vi è 
forse adombrata la tradizione di antichi contatti tra le popolazioni 
ariache e le cinesi; tanto più che le sedi originarie del popolo nero-
chiomato, furono, secondo le maggiori probabilità, nella regione 
sud-ovest del bacino del Tarym e precisamente nello Jarkand, il 
So-kiu della vecchia geografia cinese (5). Ora in quel sito l'estremo 
ramo occidentale de'monti Kuen-lun tocca le diramazioni d'ovest 
deiriinalaja, fra le quali inizia l'Indo il suo corso, e s 'apre verso 

(1) È molto pregevole quella fattane dal POTI, op. eit, p. 453 jg. 
(2) V. in proposto MAVEH-, The Chinese reader'» Manual. Shanghai, 1874, p. 112; 

AÌAVTEAS, Lao-teu, a study in Chinese philosophy, Hongkong, 1870, p. 110. 
(8) V. Introduci, alla trad. eit. del Tao-te king, p. voi tg. 
(4) V. Legende fabuleute de I^io-tseu in JCLIEX, trad, eit., p. N I e IN, l'India 

è indicata col nome di Thien-tecin. 
(5) RICBTKOIES, China, Er»t. B. Berlin, 1877, p. 47 sg., 895 »g. e Taf. 3. 



sud la deliziosa oasi del Cascemir. Il Kichthofen che con validi ar-
gomenti sostiene la provenienza della civiltà cinese dalla terra testé 
mentovata, trova che così possono spiegarsi certe analogie esi-
stenti tra la primordiale cultura cinese e quella degli Ani (1). E a 
cotesti contatti bisogna ricorrere per illustrare convenientemente la 
leggenda dell' « Epoca della virtù perfetta ». 

2 . Lao-tseu proponeva a' suoi contemporanei un ideale di pace e 
di quiete ch'egli additava nella primitiva condizione delle società 
umane. 

Leggesi infatti nel moTao-te-kiny: « Nel mondo quando gli uomini 
ebbero in pregio la bellezza, allora ecco la bruttezza. Quando eb-
bero in pregio il bene, allora ecco il male » (2). E il comento spiega 
che nell'antichissima età gli uomini erano tutti belli e buoni a un 
modo e non distinsero bellezza e bontà, se non quando quella e 
questa emersero nell'alterazione delle forme e de' costumi, e furono 
perciò in pregio (3). In un altro capitolo del medesimo libro è scritto: 
« S e governassi un piccolo regno e un popolo poco numerosi), quando 
anche non avesse armi che solo per dieci o cento uomini, vieterei 
che le adoperasse. Ammaestrerei il popolo a temere la morte e a 
non emigrare lontano. Quand'anche avesse corazze e lance, non le 
porterebbe. Lo farei tornare all'uso delle cordicelle annodate. Assa-
porirebbe il proprio nutrimento, troverebbe preziosi i proprii ve-
stiti, si compiacerebbe della propria dimora, amerebbe i suoi co-
stumi semplici. Se un altro regno si trovasse in faccia al mio e 
gli strilli de' galli e de' cani si sentissero da una parte all'altra, il 
mio popolo arriverebbe alla vecchiaia e alla morte senza aver visi-
tato il popolo vicino » (4). Il comento informa che qui è ricordato 

(1) RicBTnoFF.ii, ivi, p. 424: « Wenn... unsere Theorye, (lass die Chinesen einst 
ihre Wohnsitze im Tarym-Becken hatten nnd Nachbarn der Arier und « Skvthen >  
waren, sich als vichtig erweisen sollte, so würden sich die meisten Analogien un-
gezwungen erklären. Als Nachbarn zu beiden Seiten des Pamir und des Terek-
Passes. durch Handel und Verkehr verbunden, und nicht in der Lage, ihre Länder 
auf gegenseitige Kosten über die Gebirge hinweg auszudehnen, konnten die ersten 
Keime der Entwickelung auf den Gebieten des Geistigens Lebens, des Ackerbaus 
und der Industrie Gemeinbesitz werden ». 

(2) Lio-Tsto, Tao-tc king, tr. cit., p. 6. Lao-Tseu, detto anche Lao-Tan, avea  
nome Krh e soprannome Li; nacque nell'attuale provincia di Ho-uan l'a. 604 e mori 
più che ottuagenario il 5 2 3 o il 5 2 6 a. C. Ved. WATTSRS, op. cit. , p. 6 sg. 

( 3 ) LÌO-TSEC, op. cit . , t r . c i t , p. 7 . 
(4) Ivi, Cap. LXXX. Cft. PUMI, op. cit., p. 452. 



il semplice e felice tenore di vita primordiale, cui Lao ri volgeva il 
desiderio come ad ottimo esemplare delle umane aggregazioni (1). 
Inoltre è vantata da Lao la primitiva santa ignoranza e assenza di 
desidorii (2); sono colpiti di biasimo i privati interessi (3) ; è detto 
che de' re della « remota antichità » il popolo sapeva soltanto di 
averli, perchè l'innocenza e la semplicità mantenevano sempre in-
tatte le ragioni della giustizia, e le Cento famiglio « seguivano la 
propria natura » (4). 

3. Nulla dice Lao-tseti intorno alla dimora dello Cento famiglie 
in quel tempo felice . ma tutta la letteratura taoistica è concorde 
nel riferirla a" monti Kuen-lun verso ponente. Un altro filosofo tao-
ismo, Lieh-Yu-k'ou vissuto poco dopo Confucio (5), scrive del Kuen-
Lun cose meravigliose. E il principe Huai Nari Tsza cosi lo raffi-
gura: * I suoi fianchi s'elevano in nove graduati scoscendimenti 
sino all'altezza di undicimila II. cenquattordici passi, due piedi e sei 
pollici. Alberi e piante a grani crescono lassù. Ad occidente l'al-
bero delle perle, l'albero della giada, l'albero della gemma man 
e l'albero dell'immortalità; ad oriente lo shatang e il lang-kan; 
a mezzodì l'albero kiang; a settentrione gli alheri pi e yao. Ai 
suoi piedi scorre l'acqua gialla, la quale dopo tre giri torna alla 
propria sorgente. Essa è chiamata l'acqua Tan e coloro che ne be-
vono sfuggono alla morte. Le acque dell'Ho scorrono dalla mon-
tagna; l'acqua Debole vien fuori da una roccia cavernosa , e scorre 
tra le mobili arene » (6). 

Il Mayers che ci fornisce questo testo, dice doversi, per più in-
dizi, riconoscere le leggende della mitologia indiana come fonte di 
tutti i racconti meravigliosi intorno al Kuen Lun. La montagna è 
chiamata anche Sù-mi. equivalente cinese del Su Meru, il sacro 
monte Meru, dimora d'indra, e la fantasia de' Taosse la popolò di 

( I l Ivi, p. 294. Cfr. WITTERS, p. 77 sg.: « Lao-tzu seems to have believed in 
the existence of a primitive time, when virtue and vice where unknown term-. Ilu-
ring this period everything that man did was according Naturo (Tao), and this not 
bv any eflort on man's part, bnt merely as the result of his existence ». 

(2) Lao-Tssv, op. cit , Cap. III . p. 12 e 14. 
(3) Ivi, C. VII, p. 24. Tatto il capitolo è contro l'egoismo. 
(4) Ivi, Cap. XVII; p. 61. 
(5) E chiamato oomunemente Licti-Tsie. V. MAVEBS, p. 126, n. 387. Cfr Ko, op-, 

cit , in afón. cit , T. I, p. 106. 
(6) MAI in», L cit, Hnai Nan Tsae è lo iteudoniino letterario di Liu Ngan prin-

cipe di Kuani-ling (Sciaa-si) morto il 122 av. C. Ved. MAVEBS, p. 182, n. 412. 



Genii occupali a coltivare, su' vasti scaglioni, campi di sesamo e giar-
dini di coriandri, sotto la vigilanza di Si Uang Mu, la regia Madre 
occidentale dominante sul Lago delle gemme, ove fiorisce il Tao , 
albero della vita, e donde muovono gli azzurri augelli Ts'iang Niao 
messaggeri della diva (1). 

Non tornano in mente le raffigurazioni indiane dell'Uttara Kuru, 
della montagna di Soma, dell' albero somico sorgente nel mare, 
degli augelli messaggeri di Varuna, de' Gandharvi che custodiscono 
l'albero celestiale, del gran lago ove Karna fu sconfitto e preso, e 
le raffigurazioni eraniche del Vourulcasha, del Gandarova, del Gao-
k erena? 

Lo Shan Hai King, testo sacro del Taoismo, ricorda la montagna 
Knendun alta undicimila li e misurante diecimila li alla base, 
ove scorrono il fiume azzurro, il fiume giallo, il fiume rosso e il 
fiume nero (2). Lo Shu king, uno de' cinque libri canonici del Con-
fucianismo menziona tra le selvagge tribù occidentali, quelle che 
abitavano il Kuen-lun e pagavano a Yu tributo di pelli e tessuti 
di pelo (3). Li cominciava, secondo i Taosse, la storia delle Cento 
famiglie, di là s ' e ra mosso il popolo nero-chiomato, portando la 
luce della coltura tra le rozze popolazioni indigene, nelle quali urtò 
accasandosi nello Scen-si. I confuciani invece iniziavano la storia 
civile nazionale col tempo di Yau e de' due imperatori succedutigli, 
e raffiguravano quell'epoca come felicissima. « I Letterati cinesi, 
scrive il Cibot, parlano di que' beati tempi come i poeti dell' età 
del l 'oro; usano tutta la loro eloquenza a vantarne l'innocenza, e 
lodano i più grandi imperatori paragonandoli a Yao, Shun e Yu » (4). 

4 . Concludiamo: Ne'contatti antichissimi tra i Cinesi e gli Arii nella 
valle del Tarym e nelle attinenze del Taoismo con la Mitologia in-

(1) MATERS, p. 108, n. 330: « Innumerable other marvels are related of the 
mountain (Kwen Lun) and its appartenances, the source of which may be traced 
through more than one indication to the legends of the Hindu mithology ». Anche  
il LESORMAKT, Origine de Thist., T. II, p. 17 crede che i Taosse traessero dall'India  
il concetto della primordiale età beata. 

(2) V. MATERS, p. 108, n. 330. Sullo Slum-Hai-King v. Ko. p. 116 sg. Il testo 
originario si crede risalga all' ultimo periodo della Dinastia Ceu cioè al HI secolo 
av. C. ma fu, pare, rimaneggiato più tardi da un Taoista. 

(8) SBC-KISC, P. Ill , L. I, C. X, 83: « Hair-cloth and skins were brought from 
Kwin Lun, Seih-che and K'en-sow; — the wild tribes of the West all coming 
submit to Yu's arrangements». Le parole in corsivo sono del trad. LEMTE. 

(4) CIBOT, Essa if sur les earactires dei Chinois in Mem. eit., T. IX, p. 362. 



diana troviamo la naturale spiegazione della leggenda dello Tsci-
te-tchi-sci. 0 gli elementi della leggenda esistevano già nella co-
scienza popolare delle Conto Famiglie, penetrativi sin dal tempo 
della residenza nella valle ora menzionata, e Lao-Tsen e i suoi 
discepoli li accolsero nel loro sistema del Tao. Ovvero la leggenda 
bramanica del Krita-yuga fu originariamente da Lao e dalla sua 
scuola rivestita di forme cinesi e adattata al gusto della propria 
nazione che l'accettò e se la appropriò. 

Nella prima ipotesi trattasi di un fenomeno di psicologia popo-
lare, che trova la sua ragione di essere nell' influenza che un po-
polo esercita su un altro, indipendentemente da qualsiasi elaborazione 
artistica imitativa. Nella seconda è in giuoco per l'appunto l'imita-
zione. In altre parole, o la leggenda ariaca s'infiltrò nella coscienza 
popolare cinese ne' contatti con gli Arii o ve la inoculò col suo si-
stema etico Lao-Tseu. 

Delle due ipotesi incliniamo a tenere come più probabile la prima, 
avuto riguardo al carattere popolaresco del Taoismo (1) e alla tra-
dizione prettamente indigena dell'epoca degli imperatori Yau, Ciun 
e Yu, che i letterati confuciani contrapponevano, come tipo di ot-
tima convivenza sociale, alla leggenda nazionalizzata da' Taosse. 

Il più semplice confronto tra la leggenda del Kuen-Lun, e quella 
de' Tre Imperatori, mette in evidenza il carattere più popolare che 
letterario della prima e quello più letterario che popolare della se-
conda. Ad ogni modo, la coesistenza delle due leggende, rispetti-
vamente fondamentali ne' due grandi sistemi di etica civile e poli-
tica della Cina, è un dato prezioso. In una abbiamo la preistoria 
leggendaria de' Cinesi in Cina, nell'altra la nazionalizzazione della 
leggenda ariana eseguita dalla coscienza popolare o dalla sapienza 
d'un filosofo. Comunque sia, la chiave della ratfigurazione di Ciu-
ang-tse è fornita dalle tradizioni d'Yama e d'Yima. 

(1) V. su ciò il citato saggio di Ko, p. 100 sg. WATT«««, p. 111 e le parole 
di ED&IKS ivi citate. 



SEZIONE VI. 

CAPITOLO UNICO. 

Conclusioni. 

1. PellegrfntgRi» delt» leirgood». — 2. I no i «Mllciattld prtmordiftli ritnmti nelU n i fon»« 
ind'wr»nira. — 8. Meno ippat«nti ntlU fura» «llcoica • nell'italica. — 4. Il «ra t te« f v-
.-laliitico « origiMrio • Datante* nella legenda — 5. fon* narionaliirazioM illustrata 
ili faioneai analoghi. 

1. La nostra leggenda, come s'è visto, formatasi nelle regioni occi-
dentali dell'Imalaia, in corrispondenza coll'ambiente fisico, col culto, 
e coi costumi delle popolazioni ivi dimoranti, passò nelle varie let-
terature popolari d'oriente e d'occidente, e andò soggetta a quelle 
trasformazioni e alterazioni delle quali copiosi esempi offre la storia 
della migrazione delle favole e de' miti. Ma notisi il divario tra la 
posizione ch'essa occupa nella letteratura ariaca e quella che tiene 
nelle letterature anarie. Nell'India e nell'Eran, come in Grecia e 
in Italia, essa è parte essenziale delle tradizioni mitiche ; è in ar-
monia col sistema religioso e con riti che serbano le tracce di co-
stumanze antichissime e proprie di popolazioni barbare, come ad 
esempio i sacrifizi umani e l'evirazione. Insomma s'accorda con tutti 
gli elementi della coltura primitiva indiana, eranica, pelasgica e ita-
lica, e in sè li rispecchia. Mentre invece nella letteratura semitica 
e nella cinese appare come qualcosa di sporadico e non combacia 
con l'organismo psicologico delle tradizioni nazionali, come abbiara 
veduto segnatamente per la Cina. 

2 . I suoi coefficienti originarii li abbiamo rintracciati nel culto 
naturalistico e animistico de' Protoarii dimoranti nel territorio gandh-
arvico (denominazione etnografica della regione tra il Caspio e il 
Mar d'Arabia), ne' costumi loro e nella loro migrazione dalle terre 
occidentali dell'Imalaia giù verso la vallata dell'Indo e ad Ovest verso 
il Caucaso, distrecciandosi poscia in varie correnti, come dal grosso 
nucleo originario via via sciamavano le colonie. La corrente eranica 
andò ad accasarsi nella Persia, l'indiana procedette seguendo il corso 



del Gange, e distendendosi gradatamente verso il sud ; dalla regione 
caucasie» partirono probabilmente la corrente ellenica o pelasgica, 
percorrendo la costa meridionale del Mar Nero e la corrente italo-
celtica spingendosi lunghesso la costa settentrionale di cotesto mare 
sino al Danubio, o rimontando quel dumo insino alla pianura unghe-
rese, ove il Danubio riceve le acque di numerosi atlluonti, che i 
migranti risalirono, raggiungendo in tal modo e popolando l'Illiria, 
la Oarniola, la Corinzia e l'Istria, donde scesoro nella vallo del Po, 
ove i Celti si divisero dagli Italici. E, come queste, mossero anche 
dal Caucaso i rami germanico e slavo dilatatisi nell'Europa set-
tentrionale. 

Tutto cotesto popolazioni recarono seco, più o meno alterata, la 
rimembranza delle sedi primordiali e dell'esodo che li aveva allon-
tanate dalla patria primitiva comune, e la loro fantasia rivesti di 
splendidi colori que' tempi, in vario modo, secondo che più varii, 
con le divisioni e i distacchi, si facevano i rami del tronco ariaco, 
e ne' riti, ne' costumi, negli ordinamenti civili e politici si veni-
vano maggiormente differenziando le une dalle altre le tribù e le 
genti, vuoi per ragione di conteso intestine, vuoi pel contatto con 
razze diverse. 

Nella leggenda di Yima e in quella di Yama durano ancora certi 
indizi topografici che rinviano, come s'è visto, al Cascemir e a' fiumi 
e alle terre dell'Imalaia occidentale (Jamu, Jamuna, Gandhara in 
riscontro con Yami-Yima, Yami-Yimak, Gandhareva). Il moversi di 
Yima, seguendo il corso del sole, e il trausito del pioniere Yama nel 
paese delle acque correnti adombrano l'esodo, ma la personalità di 
Yama assume proporzioni più modeste in confronto di quella di Surya 
che diventa il soggetto della leggenda co' nomi di Karnasus e Sa-
vitar, trasfigurati poscia dagli Elleni e dagli Italici in Cronos e Sa-
viturno nella maniera che s'è spiegata. 

La coppia Yama e Yima si trasforma sia nella duplice coppia pa-
rentale Gandharva e A p i a Y o s a ; Surya e Saranyu, sia nella coppia 
Surya-Kunti, donde nacque Karna, e qui notisi che la tradizione 
assegnava come padre a cotesta lvunti un certo Surya re de' Sura-
seni, la cui capitale era Mathura sul fiume Yamuna. Ed ecco far 
riscontro alla coppia di Surya e Kunti, quelle di Savitar e L'shas, di 
Cronos e Cipride, di Cronos e Dice, di Saturno e la Vergine. C'è 
dippiù. Kunti madre di Karna è poi anche madre di quell'Arjuna 
che vedemmo già duellare con Karna e vincerlo (p. 173) e l'ebbe da 
ladra, com'ebbe dal Dio Dharma un altro figlio di nome Yudhishthira 



e un terzo, Bhima, da quel dio Vayu che trovammo invocato da 
Yima in un inno avestico. 

S'aggiunga che questo nome Kunti era anche quello d'un popolo 
e d'una regione dell'India superiore, sicché, come ci è accaduto pel 
nome di Yima, per quello di Karna e per quello di Gandharva, rie-
sciamo ad un dato etnografico che ci riporta anch'esso al nord-ovest 
della penisola. E perciò non è meraviglia che la leggenda di Kunti 
ci mostri questa vergine-madre in connessione col paese di Gand-
hara, perchè narrasi che ella dopo la grande guerra tra' Kuravi e 
i Pandavi si ritirò a vivere in una foresta con Gandhuri figliuola 
del re di cotesto paese e moglie di re Dhrita-Rahstra, padre del 
Dur-yodhana, che fu compagno a Karna nell'avventura del campo 
de' Gandharvi (p. 211). 

Le tracce della originaria provenienza degli elementi personali 
della leggenda sono qui evidentissime, ed è naturale perchè essa ap-
partiene al ciclo mitico protoariaco e segui le sorti de' miti ai quali 
era congiunta. 

3 . Meno evidenti sono quelle tracce nella leggenda italica e nella 
ellenica; pure nell'analisi che abbiam fatta de" dati topografici ed 
etnici ad esse congiunti, siamo sempre stati ricondotti alla geografia 
e alla etnografia protoariaca, e dalla mitologia e liturgia degli Arii 
ci furono fornite le più acconce illustrazioni di que' dati. La cor-
rente ellenica porta seco la leggenda dell'età dell'oro congiunta al 
nome e al mito di Karnasus che si trasforma in Kronos. Il mito 
dorico di Apollo Carnio serba forse i segni della trasformazione, 
perchè Surya Karnasus è mitologicamente lo stesso che Apollo 
Carnio. Poi da Carnio a Cranio l'inghirlandato, e da questi a Cronos 
è breve il passo. Non vogliam dire con questo che cronologicamente 
Cronos nella mitologia greca sia venuto dopo i due dii dorici, può 
darsi che gli spetti la precedenza, e ciò è anzi assai probabile. Di-
ciamo soltanto che ne' due numi dorici serba le originarie deter-
minazioni d'appellativo il vocabolo che è nome proprio in Cronos 
ed è più manifesta la personalità solare del dio. Non è agevole con-
statare come e quando avvenne la trasformazione; si può con molta 
probabilità per altro ammettere che fosse già compiuta quando gli 
Ariopelasgi toccarono l'Asia minore, dove poi senza dubbio s'iniziò 
l'ipostasi di Cronos col dio fenicio Baal-Molech, e Cipride si sostituì 
ad Ushas. In tntto il mito di Cronos, del pari che ne' riti croniani, 
abbiamo ritrovato i segni di miti e riti ariaci, laonde possiamo ragio-
nevolmente concludere che come il detto mito si ricollega alla mito-



logia degli Arii, cosi alla leggenda protoaria della « sede de' Padri » 
nella terra dell'Imalaia occidentale si connette la leggenda de' Tempi 
di Cronos. 

Alla stessa conclusione riesciamo in quanto al mito e alla leg-
genda di Saturno, più semplice il primo clie non sia il corrispon-
dente mito ellenico , ma conforme la seconda alla leggenda greca. 
Entrambe le leggende furono, a dir così, nazionalizzate in Grecia e 
in Italia, e poste all'inizio della preistoria greca e della preistoria 
italica sotto l'influenza degli avvenimenti che accompagnarono la 
venuta degli Arii ne' due paesi, e più tardi sostituirono in Grecia 
la dominazione degli Elleni a quella de' Pelasgi e nel Lazio la do-
minazione de' Romani a quella degli Umbri e de' Sabini. 

4. Un'ultima considerazione ci resta a fare, e riguarda il carat-
tere economico della leggenda, che è, come avvertimmo, d'antago-
nismo al regime della proprietà privata , specialmente del suolo. 
Dicemmo che E. Graf trova la causa di ciò nella elaborazione che 
la leggenda subì per opera dei poeti alessandrini, come attribuisce 
all'influenza del pitagorismo la supposta dieta vegetale de' tempi 
croniani e ad Arato l'introduzione della Dice. Ora noi abbiamo ve-
duto che in quanto alla dieta vegetale, l'attribuzione della medesima 
da parte di alcuni poeti e paremiografi greci al tempo di Cronos ha 
riscontro nell'analoga attribuzione che andrebbe fatta a'tempi d'Yima 
secondo il Windischmann (p. 231) e riguardo a Dice mostrammo come 
ella, al pari della Cipride empedoclea, si fonda con la vergine Ushas 
(p. 180). Per ciò che concerne l'indole socialistica della leggenda, più 
che un effetto dell'azione soggettiva de'poeti alessandrini, noi vi scor-
giamo quello oggettivo sia dell'ambiente sociale in cui la leggenda 
nacque, sia dell'ambiente nel quale si conservò in mezzo alle società 
civili che l'ebbero come tradizione di razza; — e questo è il caso 
de' popoli di stirpe ariaca: o l'accolsero e se l'appropriarono — ed 
è il caso degli Israeliti. Spieghiamo il nostro concetto. 

L'ordinamento economico degli Arii primitivi, s'è visto (p. 227), 
non ammetteva la proprietà privata del suolo; la leggenda doveva 
dunque rispecchiare in sè questa condizione economica dell'ambiente 
sociale in cui si formò. Ne' diversi popoli arii poi essa fu serbata come 
tradizione quasi di classe dalle plebi rurali, da quelle cioè che nelle 
conquiste e nella costituzione degli ordinamenti civili a tipo militare 
più furono danneggiate, man mano che nell'Eran come nell'India, in 
Grecia come in Italia sostituivasi al regime della proprietà comunale 
quello feudale, che fu avviamento al sistema della proprietà individuale 



nelle antiche organizzazioni politiche d'Oriente e d'Occidente. La 
coscienza popolare contrappose in tal modo i felici tempi primitivi 
ai posteriori infelici particolarmente per le plebi, e i poeti greci e 
latini non fecero che raccogliere questo sentimento popolare, dando 
ad esso quella forma che è espressa dall' in medium yuaerofjant di 
Virgilio. Questo significato antagonistico al regime della proprietà 
privata la leggenda lo prese anche in Palestina. 

Le parole che Giuseppe mette in bocca a Dìo (p. 243) ne fanno 
fede. E risulta altresì da ciò che il medesimo autore scrive circa il 
nome di Caino (1), l'avversione del Signore per le offerte di costui, e 
l'aggradimento per quelle di Abele. Dio si compiacela dogli olocausti 
di Abele perchè gli si offrivano prodotti spontanei e naturali, non ca-
vati per forza dall'accorgimento d'un uomo avaro. Inoltre Giuseppe 
contrappone il regime instaurato da Caino in Naida al regime ede-
nico : « Aumentò il patrimonio domestico con ricchezze ingenti, frutto 
della rapina e della violenza, eccitava i suoi familiari alla lussuria 
e a' ladronecci, facendosi ad essi maestro nella mala vita. Escogitò 
le misure e i pesi, mutando cosi la semplicità, in cui dapprima gli 
uomini vivevano, e la vita umana, che nell'ignoranza di coteste cose 
trascorreva innocente, fu cangiata in delinquenza. Egli primo segnò 
confini ai campi ed eresse una città murata, obbligando la sua 
gente a raccogliersi là dentro. E chiamò questa città Anoca (2). 

Il carattere socialistico della leggenda venne dunque fuori sponta-
neamente pel contrasto tra il tenore di vita ch'essa ritraeva e quello 
de' tempi posteriori alla trasformazione del regime de' possessi terri-
toriali. Questo naturale antagonismo fu la base su cui nelle varie let-
terature, e più in quelle de' popoli di stirpe ariaca, lavorò la fantasia 
popolare o l'arte de' poeti, e per tal guisa la leggenda dell'età pri-
mitiva è divenuta e rimarrà la leggenda del socialismo, cioè dire 
la raffigurazione d'un ideale di vita economica, ove il procaccia-
mento dei beni non è effetto necessario del lavoro umano, ma li-
berale conseguenza dell'attività delle energie naturali mirabilmente 
adatte all'appagamento de' bisogni degli uomini senz' alcun divario 
tra essi, senza esclusione alcuna, senza che li preoccupi niuna sol-
lecitudine per l'avvenire. 

(1) Jos., op. c i t , T. I, n , l : « nouiinatus est Cais qnod vocabulum, si interpreting, 
notat possessionem ». 

(2) II med., ivi, 2. 



5 . Il fenomeno della nazionalizzazione è ovvio nella storia della 
letteratura popolare e fa riscontro nel commercio delle idee all'i-
dentica pratica della nazionalizzazione de' prodotti forestieri nello 
scambio delle merci. Fiabe, novelle, leggende, pellegrinarono tra-
verso i secoli, e nelle successive tappe smettevano l'aspetto esotico 
e s'adattavano al novello ambiente talora in cosi perfetta guisa da 
sembrare prodotti indigeni, non roba importata. Ma la critica dili-
gente nella leggenda de' santi Barbiamo e Giosafatte scopre sotto 
l'aspetto di san Giosafatte il luminoso Budda (1) e raffigura infem-
minita nella Perrette di Lafontaine il brahmano progettista del Pan-
ciatantra e dell'Hitopadesa (2). 

E cosi nella leggenda del Socialismo vorremmo essere riesciti a 
rintracciare i ruotici di cero, cioè dire le testimonianze dell'anti-
chissimo regime di vita sociale vissuto dalle popolazioni ariache abi-
tatrici delle terre adiacenti all'Imalaia occidentale quando ancora 
l'unità del ceppo primordiale non si era frazionata. 

(1 ) V . HI'XTZR. Ind. Emp. tit,, p. 152. 
(2) V. MÌI MOLLER. Sur la migralion dts fables in Ettait sur la Myth. Camp. 

(tr. Perrot). Paris, 1S7S. 









SEZIONE I. 

I S o c i a l i s t i Cinesi 

CAPITOLO I . 

Mih-Teih '. 

1. Il DM» di San». — t. MihTcib. — 3. SUU dalli Qu aotto I Ca. — 4. Il finui. 
— 8. La radaslooa dal Trattilo. — 6 Eni» critico 'lrl canina fandanai>Ula di Mib. — 
7. La dottrina di Hlh a ti Confaclanlamo. — 8. Vniif-nu l'afoiaU. — 9. Mencio contro 
HLH. — 10. Il Mlliinno. — 11. Enn» dallo critiche di Mando. — 11 Darirailona dal 
UiUamo dal Tantino. 

1. L'Ho-nan, una delle più belle e centrali regioni della Cina, 
incunea un lembo del suo territorio verso oriente tra le finitime 
province di Slian-tung, Kang-su e Ngan-buei, formando il distretto 
di Kuei-ti, che anticamente, sotto il nome di Ducato di Sung, fa-
ceva parte del regno di Ceu. Lo tenevano i discendenti della 
prosapia degli Yin, succeduta nell'alto dominio del Regno di Mezzo 
ai Sbang, da' quali ordinariamente si denomina la seconda Di-
nastia (1). 11 sito è delizioso e saluberrimo: una pianura irrigata 
da due modesti fiumi, fertile, popolosa, ben coltivata. Il frumento 
e il riso vi crescono rigogliosi, e, tra gli alberi fruttiferi, spesseg-
giano aranci e melograni. 

Del Ducato di Sung non mancano ricordi storici. II Libro delle 
Odi (She-k ing) menziona una lega offensiva, promossa dal prin-
cipe di Uei contro quello di Ch'ing, nell'anno 718 av. G. C., con 
la partecipazione del Duca di Sung (2), e probabilmente da qualche 
fortunata impresa guerresca risultò l'ingrandimento di cui fa cenno 

* Segno LI trascrizione del LEGGE. Altri scrive Miti-Tel), Me-ti o Me tuo. 
(1) L'imperatore Poan-keng fratello di Yan-kia sedicesimo imperatore della Di-

nastia Shang, nsnrpato il trono, mutò il nume della famiglia in quello d' 17« nel 
secolo X m a». G. C. 

(2) Sht-king, P. I, Lib. HI, Ode VI. Cito l edii. del LE«ÌOE, C/un. Clou., Voi. IV. 
La capitale del Ducato era la città di Shang-kio. 



un'altra O d e ( l ) e che deve intendersi in senso relativo, perchè il 
Sung fu sempre tra i più piccoli Stati dell'Impero Celeste. A' tempi 
di Confucio (551—479 av. C.) vi si praticavano cerimonie sacre uf-
ficiali ÌD onore degli imperatori di casa Yin (2), il che darebbe in-
dizio di particolare e salda devozione del Ducato agli antenati dei 
suoi sovrani e di costante fedeltà alle loro istituzioni. Cii> eziandio 
spiegherebbe l'avversione del Duca di Sung, contemporaneo di Con-
fucio, per le dottrine e la persona stessa del grande filosofo. Il 
quale, attraversando una volta lo staterello co' suoi discepoli, corse 
rischio di essere trucidato da un manipolo d'uomini d ' a r m e , che 
dispersero la comitiva e costrinsero il Maestro a varcare, fuggendo, 
il confine (3). E dire che i proavi di Confucio erano originari del 
Ducato di Sung e furono perciò detti Suny-jén c gente di Sung » (4)! 

2 . In quel piccolo Stato, verso la metà del V secolo av. C., e 
in tempo non molto posteriore alla morte di Confucio, visse e in-
segnò il savio Mih-Teih, banditore di teorie sociali che ebbero ar-
denti proseliti e si diffusero in tutto l'impero durante il quarto e il 
terzo secolo av. C., con un successo che preoccupò vivamente 
Mencio, il quale, come vedremo, si adoperò alacremente a confutare 
le massime di Mih e de' discepoli di lui. Della vita di Mih-Teih non 
s'ha altra notizia che quella testé riferita, d'esser egli nato nel 
Sung, ove , pare, esercitò pubblici uffici. « Nel terzo Catalogo di 
Le-Hin, scrive Legge, gli scrittori Mihiti formano una suddivisione. 
Ve ne sono menzionati sei, compreso lo stesso Mih, al quale sono 
attribuiti 71 p'in ossia Libri. Tanti erano quelli che andavano 
sotto il suo nome ; ma se ne sono perdati 18. Egli era un pensatore 
originale. Sentenziava sulle cose con più ardimento che non usasse 
Confucio e qualsiasi discepolo di costui. Non considerava come sacra 
l'antichità e non esitava punto a condannare i Letterati, cioè gli 
ortodossi, per parecchie loro dottrine e pratiche » (5). Il medesimo 

(1) Ivi, P. IV, Lib. III, Oda IV. 
(2) V. COSF., Anal., III, N io LUME, Chin. Class., Vol. 1. 
(3) Allude a questo avvenimento il testo degli Anal IX, xui. La narrazione par-

tioolareiTLriata è nella vita di Confucio premessa dal LEO<;E alle opere confuciane 
C'hui. Class., Vol. I, p. 73. Cfr. PUTII, Confila*M und seiner Schüler Leben und  
Lehren. München, 1867, p. 74. 

(4) V. LEWE, Chin. Class., Vol. I, p. 56 e Pein, II Buddha, Confucio e Lao-tse. 
Firenze, 1878, p. 301. 

(5) LEUSE, Chin. Class., vol. II; Proleg., p. 103. 



biografo dichiara che Mih ne' suoi scritti tratta Confucio con pochi 
riguardi (1). 

L'opera più notevole della scuola di Mih ò intitolata Kien-ai, 
che vuol dire « Amore universale». Il dottor Legge ne ha pubbli-
cata una traduzione integrale (2), sicché possiamo attingere alla 
fonte le dottrine del filosofo Sungiano. 

Ma prima gioverà esporre quali fossero le condizioni della Cina 
ni tempo di Mih, per conoscere 1' ambiente nel quale si svolse la 
sua operosità intellettuale e renderci conto delle circostanze che 
favorirono la diffusione delle sue dottrine. 

3. Quando mori Confucio, l 'anno 470 av. C., sedeva sul trono 
supremo del Regno di Mezzo King Vang III ventesimoquinto impe-
ratore della dinastia Ceu (3), succeduta da 65f) anni al ramo Yin  
di quella degli Shang, che aveva dominato per circa sei secoli o  
mezzo ed era stata preceduta dalla dinastia Hia, la prima della 
serie. Il paese era spartito in piccole e grosse signorie, soggette po-
liticamente all'imperatore, cui pagava tributo più di nomo però che 
di fatto, perché le sorti de' Ceu volgevano a decadenza e la 
potestà imperiale, affidata a mani o fiacche, o inette, o malvagie, 
perdeva prestigio ad un tempo e vigoria. Tra coteste signorie erano 
frequenti le contese e le guerre; s' aggruppavano in leghe, più o  
meno presto disciolte da reciproci sospetti e diffidenze tra gli alleati; 
le più potenti e florido assorbivano le minori, resistendo alle rimo-
stranze o intimazioni imperiali, né, all'occorrenza, si peritavano di 
congiurare contro il comune sovrano e la sua casa. Anche tra i  
membri della famiglia dominante scoppiavano a volte discordie, che 
producevano rivoluzioni di palazzo o lotto civili, o finivano sia col 
sostituire sul soglio imperiale un ramo all' altro della stessa casa, 
sia con lo spossessamento di principi ribelli a pro di vecchi o nuovi 
fidi, sia, ma di rado, col rafforzamento dell' autorità suprema. Il 
regime feudale — giacché questo era il tipo dell'ordinamento poli-
tico della Cina in que' tempi, e cosi s'era venuto costituendo sotto 
le precedenti dinastie — dava allora nell' estremo Oriente quegli 
stessi frutti che furon visti quando esso prevalse nell'Europa occi-
dentale. King Vang III era fratello del precedente imperatore 

(1) Ivi, p. c i t 
(2) Xd secondo roíame ie Clanici Cinesi. Protei/., pp. 104-119. 
(3) Gl'inglesi scrivono Cbow, i franeen Tchco», i tedeschi Tthou. 



Meng Vang (1), morto dopo pochi mesi di regno, lasciando erede 
un figlio di tenerissima età, contro il quale si formò una fazione 
potente che acclamò King. I partigiani del fanciullo e quelli di suo 
zio vennero alle mani e la vittoria arrise a questi ultimi. 11 pre-
decessore di Meng, l'imperatore King Vang II , in venticinque anni 
di regno aveva trascurato in maniera quasi completa l'adempimento 
de' proprii doveri di padre e sovrano del popolo nerochiomato, sicché 
il principe d'U volendo fare atto di sottomissione alla Dinastia im-
periale, aveva spedito ambasciatori non alla corte del Monarca su-
premo, ma a quella del re di L u , che apparteneva alla famiglia 
Ceu (2) e avea voce di principe savio e sollecito del bene de' suoi 
sudditi. Fama di ottimo reggitore acquistò in quel tempo anche il re 
di Tshing, per le riforme civili ed economiche con le quali, verso il 
535 av. C., restaurò l'ordine ne' proprii dominii : divisione de' ter-
reni in nove parti uguali, una per il sovrano, le altre per il popolo, 
coltivate tutte mercè lavoro in comune, come or ora spiegheremo; 
libertà di pesca ne" laghi e nelle paludi ; tutela speciale de' magi-
strati a vantaggio de' vedovi, delle vedove e de' vecchi sprovveduti 
di figli, non che degli orfanelli (3). E qui giova indugiarsi un mo-
mento ad illustrare la legge agraria applicata dal re di Tshing, per 
intenderne l'importanza e perchè trattasi di un fatto che concorre 
a rappresentarci bene lo stato economico della Cina nel tempo che 
stiamo ricordando. 

Sotto gli Hia i terreni assegnati alle popolazioni erano ripartiti in 
ragione di un podere di cinquanta mu per ogni capofamiglia, il 
quale aveva obbligo di dare al fisco il prodotto di cinque mu, te-
nendo per sè il rimanente. Mencio chiama questo ordinamento il 
sistema della tassazione. Venuti al potere gli Yin, si mutò il metodo 
della ripartizione. « Ad ogni gruppo di otto famiglie venne asse-
gnato un campo, che fu prima di 630 mu quadrati, diviso in nove 
sezioni uguali, ciascuna di 70 mu, poi di 900 mu spartito del 
pari in nove poderi di 100 mu ciascuno. Dalla sezione centrale si 
separavano 20 mu, frazionati in parcelle di due mu e mezzo 

(1) Questo imperatore Meng Vang non figura, per la eccessiva brevità del SUJ 
regno, nelle liste dinastiche ufficiali. 

(2) Discendeva da uno zio di Uu uang fondatore della Dinastia Ceu, che aveva 
ricevuto in fendo dal nipote il principato o regno di Lu (fr. Lou, ingl. Loo). V. 
RICBIBOFES, China, Voi. I (Berlin, 1877), p. 380. 

(3) De HALDE, Descr. de la Chine, T. I, p. 328. 



ognuna e anche queste parcelle si assegnavano alle sopradette fa-
miglie per fabbricarvi le case coloniche, circondate da piantagioni 
di gelsi e dall'ortaglia. Il rimanente del podere centrale era campo 
demaniale e le otto famiglie lo coltivavano in comune par conto 
dello Stato, che ne prendeva tutto il reddito. Gli altri otto poderi 
rimanevano in pieno possesso e godimento dei coloni, uno s'intende 
per famiglia, e dovevano coltivarsi esclusivamente a cereali » (1). 
Venuti al potere i Ceu, cotesto sistema rimase in vigore dui-ante 
il regno del primo imperatore della dinastia. Ma il secondo, Ciung, 
lo cambiò. 

« Assegnò ad ogni famiglia colonica 1(H) mu, ponendo l'obbligo 
della coltivazione in comune ad ogni gruppo di dieci famiglie fini-
time; sicché queste lavoravano, si può dire, su una possessione di 
mille mu e se ne dividevano il prodotto, dando la decima allo 
Stato. Le terre cosi coltivate a comune chiamavansi gun-yian. Nel-
l'assegnazione dei terreni si teneva conto della fertilità e situazione 
del podere e del numero dei membri d'ogni famiglia. I lotti asse-
gnabili si dividevano in tre classi, determinate secondo la bontà del 
suolo, e la quota normale de' cento mu si aumentava per le terre 
più scadenti, o per le famiglie che contassero maggior quantità 
di braccia atte al lavoro, o pei campi situati più lontani da' capo-
luoghi de' distretti. Il podere rimaneva attribuito perennemente 
alla famiglia; non si poteva vendere, nè ipotecare, nè affittare 
Nè solo alla popolazione rurale si pensò nella distribuzione delle 
terre, ma eziandio a coloro che vivevano con proventi di profes-
sioni e di mestieri, dando ad ognuno una porzione corrispondente 
in media, al quinto di quella concessa alla famiglia colonica » (2). La 
riforma dunque del re di Tshing, consistette nel ritorno al sistema 
degli Yin puro e semplice, escludendo, pare, il sistema de' Ceu, 
che, come s ' è visto, contemperava in apparenza quello degli Hia 
con quello dogli Yin, ma in realtà rimetteva sostanzialmente in vi-
gore il sistema della tassazione. Ora nell' ordinamento prediale 
degli Hia la decima dovuta alla fine del raccolto da ogni famiglia era 
determinata in hase al raccolto medio di un certo numero di anni, 
laonde ne seguiva che non sempre il canone risultava fissato con 

(1) V. le mie Forme primitire nella evoluitone economica, Torino, 1881, p 278. 
Il mu = 100 pu osti* passi. Per la denominazione di Mincio, T. ivi, p. 289 e le 
fosti cit. nelle note. 

(2) V. Forme primitive cit., p. 289. 



equità, perchè non sempre l'aggravio che, applicando questa norma, 
colpiva i contribuenti nelle annate cattive, era compensato dal 
tributo relativamente tenue delle annate buone. Un' ode dello 
Shc-king (1) commemora la riforma di Cipng: « Egli misurò le pa-
ludi e le pianure; egli fissò il provento (dello Stato) sul sistema 
della coltivazione in comune ». E il Legge nota che Ciung sviluppò 
il sistema degli Yin, perchè mentre sotto la seconda dinastia la col-
tivazione in comune si praticava esclusivamente per il campo dema-
niale, sotto la terza, da Ciung in poi, il lavoro in comune fu eser-
citato su tutta la superficie di mille mu c h e , come s ' è visto, 
comprendeva i campi domestici e il demaniale. Ma la differenza tra 
il sistema degli Yin e quello de' Ceu, fu messa in rilievo da 
Mencio ed espressa con le due denominazioni: sistema del mutuo 
aiuto e sistema rie/la porzione, assegnate, la prima al sistema Yia, 
la seconda al sistema Ceu. 

Mencio, dinotando le caratteristiche de' tre sistemi, dice : « 11 
sovrano della Dinastia. Hia decretò la distribuzione de' lotti di cin-
quanta mu e il pagamento di una tassa. Il fondatore degli Yin 
decretò la distribuzione de' lotti di settanta mu e il sistema del 
mutuo aiuto. Il fondatore de' Ceu decretò la ripartizione de' lotti 
di cento mu e il sistema della porzione. In realtà ciò che si paga 
in tutti questi sistemi è una decima. Il sistema della porzione signi-
fica mutua divisione. Il sistema dell' aiuto significa mutua dipen-
denza » (2). In altre parole, il metodo di riparto territoriale decre-
tato dagli Yin stringeva con vincoli di solidarietà nel possesso e 
nel lavoro le otto famiglie costituenti un gruppo ; quello decretato 
da' Ceu generava la discordia. E perchè? Per la difficoltà di de-
terminare sia i confini delle parcelle coltivabili dalle singole famiglie, 
sia la quota del raccolto spettante a ciascuna di esse, in ragione 
della partecipazione al lavoro collettivo sull'area totale. Aggiungansi 
le altre difficoltà derivanti dalla classificazione de' lotti e dall'asse-
gnamento di lotti dell'una o dell'altra delle tre classi, secondo le 
condizioni naturali del suolo (fertilità, ubicazione, ecc.) e l'impor-
tanza numerica delle famiglie. Un ordinamento cosi complicato do-
veva incontrare seri ostacoli nella sua applicazione e far nascere 
numerose e frequenti divergenze tra le persone che la legge acco-
munava nel lavoro e quasi anche nel possesso, ma l'interesse divi-

fi) She-king, P. Ill, Lib. II, Ode IV in Chin. Class., Vol. IV, p. 4*8. 
(2) ME». 10, Lib. in, P. I, Cap. HI, 6 in Chin. Class., Vol. II. 



(leva. Con una rigorosissima catastatone appena si sarebbero potuti 
attenuare cotesti difetti intrinseci del sistema Ceti, ma in fatto 
di misurazione ufficiale dei terreni si stava assai male in Cina a 
que' tempi (1). Laonde non è a meravigliare se insieme al nuovo 
sistema decretato da Ciung sussistessero gli antichi (2). Inoltre lo 
sviluppo dato da' Ceu al regime territoriale degli Yin, accomu-
nando nel lavoro sopra una superficie di mille ma dieci famiglip, 
non solo alterava profondamente l'antico assetto, ma rendeva inat-
tuabile per l'appunto l'elemento elio s 'era voluto sviluppare. Nel 
sistema Yin le otto famiglie costituivano altrettante aziende rurali ; 
ciascuna coltivava senza intromissione di estranei P appezzamento 
assegnatole: accomunavano il lavoro per coltivare il campo dema-
niale. Si rispettavano cosi le ragioni dello spirito di famiglia, si ci-
mentava la compagine di questa, assicurandole il quieto ed esclu-
sivo possesso del podere. Era un savio contemperamento del diritto 
eminente dello Stato con le esigenze dell'economia domestica. Ed era 
naturale che tra le otto famiglie coloniche dimoranti così poco 
discoste sorgessero e durassero rapporti amichevoli. « Nei campi di 
un distretto, dice Mencio, coloro che appartengono alle stesse nove 
sezioni si rendono amichevoli uffici scambievolmente andando e ve-
nendo, si aiutano reciprocamente nella sorveglianza e nel fare la 
guardia e si sorreggono P un P altro nelle malattie. In tal guisa il 
popolo è indotto a vivere in relazioni d'affetto e in armonia » (3). 
I Ceu credettero forse di rafforzare i sentimenti di mutuo amore 
fra i sudditi, estendendo l'obbligo del lavoro in comune a tutta 
l'area assegnata al gruppo di dieci famiglie e sopprimendo cosi vir-
tualmente il principio del privato possesso. Ma ottennero P effetto 
contrario. Com'era possibile mantenere la concordia tra persone di 
famiglie diverse che la legge accomunava, ma interessi, pettegolezzi, 
gelosie, antipatie, ecc. separavano? La conseguenza naturale del si-
stema doveva essere un indebolimento nella compagine della famiglia, 
cioè dire dell'organismo da cui prese forma l'assetto politico e am-
ministrativo della Cina. E non mancano testi che mostrano come i 

11) S« n'ha indizio nel consiglio dato da Mencio a Peih Cen ministro del Duca 
T'ang di segnare con «atterza i confini nella misnra delle nove sezioni del campo 
(sist Tini per fare le parti ugnali. Yed. MCTCIO, Lib. ILI, P. I, Cip. ILI, 13. 

(2) Mctcìo, ivi, 15. Nelle province del centro prevaleva il sistema Ceu, in quello 
più lontane il sistema Yin. 

(3) Mincio, ivi, 18. 



vincoli della famiglia fossero parecchio allentati nel tempo che ri-
cordiamo. Basterà citarne uno ove sono riassunti i guai che afflig-
gevano la società cinese, c Parlando del tempo attuale, quali sono 
le cose più pregiudizievoli all'impero? Sono queste: i grossi Stati 
che attaccano i piccoli, le famiglie magnatizie che perseguitano le 
famiglie plebee, il forte che spoglia il debole, i molti che oppri-
mono i pochi, il furbo che inganna il dabbene, i nobili che inso-
lentiscono contro i cittadini comuni. Alla stessa categoria appar-
tengono la malagrazia de' governanti, la fellonia de' ministri, la 
sgarbatezza de' padri e la trasgressione de' proprii doveri da parte 
de' figliuoli » (1). 

Il quadro, si vede, è tutt'altro che bello ed esce dalla scuola 
di Mih-Teih. Già lo stesso Confucio aveva deplorato la facilità con 
cui i figli adulti abbandonavano il tetto paterno (2), e alcune sue 
parole riguardanti i rapporti coniugali e i doveri della donna (3), 
mostrano che le perturbazioni politiche della Cina del suo tempo (4), 
esercitavano una influenza funesta sulla società domestica. Alle ge-
losie e peggio tra principi grossi e piccini, s'accompagnava un ge-
nerale scadimento ne' costumi ; le forme avvenenti e la speciosità 
de'discorsi prevalevano sulle pubbliche e private virtù (5). I difetti 
degli antichi erano diventati vizi contemporanei. « La boria dell'an-
tichità appariva nella noncuranza delle piccole cose : la boria d'oggi 
si manifesta nella sfrenata licenza; l'austera sostenutezza dell'anti-
chità mostravasi nel grave riserbo: l'austera sostenutezza d'oggi si 
manifesta nella perversità petulante; la balordaggine dell'antichità 
consisteva nell'andare avanti per la diritta : la balordaggine d'oggi si 
mostra nella pura e semplice impostura » (6). Oramai le belle parole 
e l'aspetto insinuante erano di rado congiunti alla virtù (7). Laonde 
il savio Kung indegnato allo spettacolo della virtù malmenata e di 
regni e famiglie sconvolti da labbra malvagie (8), sclamava : « Le 
rozze tribù di levante e di settentrione hanno i loro capi e non 

(1) V. Uinvernai Loet, P. ILI in LEGHE, Chin. Cinsi.. Voi. I I ; Proìeg., p. 111. 
(21 Coiti., Anni. IV, 19. 
(8) V. il brano degli Anaìecta in LEGGE, Proìeg., >1 T. 1, p. 104 sg. 
(4) V. in LEGGE, ivi, p. 64, la descrizione dello stato della Cina ai tempi di Confucio. 
(5) « Senza la speciosa facondia del celebranti F» e la bellezza del principe 

Ciau di Sung è difficile di cavarsela al giorno d'oggi > dice Confncio in -Inai., VI, 14. 
(6) COSF., Anal. XVII , xvi, 2. 
(7) Ivi, XVII , «VII. 
(8) Ivi, Cap. XVilI . 



sono comò gli Stati del nostro gran paese che ne son privi » (1). 
E dall'epoca confuciana in poi s'andò di male in peggio. Gli ultimi 
anni dell'imperatore King Uang furono agitatissimi : contese e con-
seguenti conflitti e anche tentativi di ribellione ne' principati del 
settentrione e del mezzogiorno, col solito effetto della fortunata pre-
potenza de' grandi in un regirne feudale — rinvigorimento della 
potenza de' grandi vassalli a danno di quella del monarca supremo. 
Breve e relativamente pacifico fu il regno di Yuon-Uang, del quale 
però scrivono le storie che nulla operò in vantaggio dell'impero. 
Ceng-Ting-Uang suo figlio, si dibattè per ventotto anni tra guai e 
difficoltà d'ogni sorta: inondazioni, guerre baronali, rivolte, timori di 
invasione per parte dei Tartari, ingrandimento minaccioso del prin-
cipe di Tshu. Quando mori scoppiò una guerra fratricida di suc-
cessione tra i quattro suoi figli e Kao-t'ang ascose al trono passando 
sui cadaveri de' proprii fratelli. Ma non valse a restaurare il pre-
stigio quasi affatto perduto dell' autorità imperiale, divenuta cosi 
debole che i principi vassalli a mala pena serbavano le apparenze 
di una posizione gerarchicamente subordinata. Suo figlio Uei-Lie-
Uang per tutelare se stesso patteggiò con baroni ribelli, li investi 
di dominii usurpati ai legittimi principi e lasciò al proprio figliuolo 
Ngan-Uang un trono scosso da tutte le parti. Costui vi si tenne, 
come potè, ventisei anni, spettatore di lotte tra i principi di Tsin, 
Uei, Han, Txhing, Tsi, Lu e Tsheu, e nell'anno in cui mori (376 av. 
C.) questi sette grandi vassalli regnavano effettivamente nel Regno 
di Mezzo. Con Lie-Uang, suo successore, siamo all'epoca di Mencio, 
nella quale le dottrine di Mih propagate da operosi discepoli, favo-
rite dalla tristizie dei tempi, facevano il giro dell'impero e s'erano 
infiltrate da per tutto. 

4 . Coleste dottrine sono esposte, come s'è detto, nel libro Kien-ai. 
Il titolo cinese, avverte il Legge, esprime il concetto di un amore 
che stringe molti nel suo amplesso, ma soggiunge che Mencio e i 
Letterati in genere, lo intendevano come espressione del precetto: 
Amate tutti egualmente (2). E ora veniamo al libro. 

È composto di tre parti disuguali ; brevi le due prime, alquanto 
diffusa la terza. Nella prima l'esposizione ha forma dimostrativa; è 
un ragionamento con cui si prova che la causa di tutti i mali della 

(1) Con.. Anal., Ill , ». E Lea«« riprodnce in nota it cinimentii di Ho A»: « The 
rede tribe* with their princes are still not equal to China with his anarchy • 

(2) LTCUB, T. Hi Proltg., p. 104, in nota. 



società cinese, è la mancanza ili mutuo e universale amore. Posto 
il principio che i savii devono adoperarsi ad effettuare il buon go-
verno dell'impero, se ne deduce che essi devono conoscere donde 
abbiano origine il disordine e la confusione che turbano il paese. 
Ad ottenere l'intento è uopo procedere come fanno i medici che, 
per curare una malattia, ricercano da quale causa essa derivi. Questa 
è la regola buona cosi pei savii nella cura del disordine, come pei 
medici nella cura delle malattie. Ora, quando si ricerca donde derivi 
il disordine sociale, si trova che esso nasce dalla mancanza di mutuo 
amore. « Quando un ministro e un figlio non agiscono come figli col 
sovrano e col padre, questo è ciò che si chiama disordine. Un figlio 
ama se stesso e non ama suo padre: egli perciò fa torto a suo padre 
e procura cosi il proprio vantaggio; il fratello minore ama se me-
desimo e non ama il fratello maggiore: egli perciò fa torto al fra-
tello e procura il proprio vantaggio; un ministro ama se medesimo 
e non ama il suo sovrano, ecco che egli fa torto al proprio sovrano 
e procura il proprio vantaggio. Tutti questi sono casi di quel che 
chiamasi disordine ». Può darsi che il padre non sia affabile col 
figlio, che il fratello maggiore non sia affabile col fratello minore, 
cho il sovrano non sia cortese col ministro. È la stessa cosa. Padre, 
figlio maggiore, sovrano, amano so medesimi non il figlio, il cadetto, 
il ministro ; quindi danneggiano costoro a vantaggio proprio. Quale 
è la causa? La mancanza del mutuo amore. Il ladro ama la propria 
casa e la propria persona e non ama la casa e la persona altrui ; 
per ciò ruba e aggredisce. Mancanza di mutuo amore. I grandi uf-
ficiali gettano reciprocamente la confusione nelle proprie famiglie; 
i principi invadono reciprocamente i proprii Stati; perchè ogni 
grande ufficiale ama più la famiglia propria che l'altrui e ogni prin-
cipe ama più il proprio Stato che l'altrui. Ed ecco che l'uno porta 
il disordine nella famìglia del vicino per avvantaggiare la propria; 
l'altro invade lo Stato del vicino per avvantaggiare il proprio. Man-
canza di mutuo amore. Insomma tutti i disordini dell'impero si spie-
gano nella stessa maniera. Se prevalesse in tutto l'impero il mutuo 
amore, se gli uomini amassero gli altri come amano se stessi vi sa-
rebbe gente incivile? Vi sarebbero ladri e predoni? Vi sarebbero 
perturbazioni nelle famiglie e invasioni di Stati? Certamente no. 
Adunque la prevalenza del mutuo amore nell'impero farebbe cessare 
le invasioni degli Stati e la confusione delle famiglie, farebbe spa-
rire i ladri e i predoni ; sovrani e ministri, padri e figli sarebbero 
affabili e ossequenti — e in tale condizione l'impero sarebbe ben go-



vernato. Dato ciò, se i savii vogliono ottenere che l'impero sia ben 
governato, devono proibire di odiarsi e consigliare di amarsi. Si 
conclude insomma che il mutuo amore universale mena 1' impero 
alla felicità e l'odio mutuo alla confusione. « liceo ciò che ¡1 nostro 
maestro e filosofo Mih intendeva quando diceva: — Voi non dovete 
far altro che amare gli altri — ». 

E qui finisce la prima parte, la quale, come si vede, ft un com-
mento alia sentenza tinaie. 

La seconda parte ci offre una serie di variazioni sul canone te-
matico. Enuucialo il principio, si propongono via via delle questioni, 
e le risposte consistono in citazioni di parole del Maestro. 

« Mih diceva che gli uomini di buona volontà fanno consistere 
il proprio ufficio nello stimolare o promuovere quanto giova all'im-
pero e toglier via tutto quanto lo danneggia. 

«Quali sono le cose che giovano, quali quelle che danneggiano 
l'impero? 

« 11 Maestro diceva: gli scambievoli attacchi tra gli Stati, le usur-
pazioni d" una famiglia sull' altra, le ruberie, la mancanza di affa-
bilità da parte del sovrano e di lealtà da parte del ministro; la 
mancanza di tenerezza e di amor filiale ue' rapporti tra padre e 
figlio — queste e le altre simili a queste sono le cose che danneg-
giano l'impero ». 

E avanti nella stessa maniera. Alla domanda se queste cose che 
recano danno all' impero siano prodotte dalla mancanza di mutuo 
amore, è data, sempre con parole di Mih, risposta affermativa e si 
ripetono, con lieve mutazione di forma, i consueti casi del principe 
aggressore, del capofamiglia usurpatore, del ladro. « Accade cosi che 
i principi i quali non s'amano l'un l 'altro hanno i loro campi di 
battaglia; e che i capi di famiglia non amandosi l'un l'altro hanno 
le loro mutue usurpazioni ; e gli uomini, non amandosi, hanno mutue 
ruberie; e sovrani e ministri, non amandosi reciprocamente, diven-
tano scortesi e sleali; e padri e figli, non amandosi, perdono l'affetto 
e la pietà filiale; e fratelli, non amandosi, contraggono inimicizie 
irreconciliabili. Si ; quando in generale, gli uomini non s' amano 
reciprocamente, accade che il debole divien preda del forte ; il ricco 
dispregia il povero; i nobili insolentiscono contro i plebei; gl'im-
postori l'accoccano ai semplici. Tutte le miserie, le usurpazioni, le 
nimicizie e gli odii nel mondo, quando se ne ricerca 1' origine, si 
trova che derivano dalla mancanza di mutuo amore. Gli è perciò 
che l'uomo di buona volontà condanna questa mancanza ». Ma con-



dannare è un conto e cambiar sistema è un altro. Come si fa a mu-
tare questo stato di cose? Col mutuo amore e co* vicendevoli bene-
ficii. E in che maniera? Avvezzandosi ciascuno ad amare la persona 
e la roba altrui come le proprie. Tuttavia i Letterati, pur ammettendo 
questa intrinseca efficacia del mutuo amore, affermano che esso è 
di difficilissima attuazione. — Gli è perchè non ne intendono il 
vantaggio e non ragionano come dovrebbero. Assalire una città o 
un accampamento o sacrificar la vita per la gloria sono, certo, cose 
difficili: eppure se il sovrano vuole che si facciano, tutti le fanno. 
E che difficoltà c'è nell'amare chi ci ama, nel beneficare chi ci be-
nefica, nell'ingiuriare chi ci ingiuria e via dicendo? Il solo guaio è 
che i regnanti non governano secondo il principio del mutuo amore 
e i pubblici ufficiali non lo mettono in pratica. « Una volta il 
duca Uan di Tsin (1 ) desiderò che i suoi impiegati fossero malvestiti 
e perciò essi si coprirono con pelli di montone, cinturone di cuoio 
e un berretto di cotone imbiancato. Così vestiti assistettero alla le-
vata del principe, and«ron fuori e passeggiarono nell'atrio. Perchè 
lo fecero? Per far piacere al sovrano». Seguono altri due esempi. 
Quello de' cortigiani del duca Ling di Tsu (2), che per far piacere al 
principe ridussero al minimo il vitto quotidiano, e quello de' pub-
blici ufficiali di Keu-tsin re di Yue (3) che si gettarono tra le fiamme 
di un naviglio incendiato per lo stesso motivo. Ebbene, ecco delle 
imprese ben più difficili che quella d'amarsi reciprocamente. E a 
chi insiste affermando che la pratica dell'amore universale è tanto 
impossibile quanto saltare il fiume Ho o lo Tse tenendo in spalla il monte 
Tae, si risponde che questa straordinaria prova di forza è in realtà 
cosa che nessuno da' tempi più remoti in poi è stato in grado di fare, 
ma il mutuo amore fu praticato da' savii re antichi. Yu beneficò 
le popolazioni sistemando le acque e dotando le singole parti del-
l'impero di canali irrigatorii. Uan mise in buon ordine il paese oc-
cidentale e la sua luce irradiò come quella del sole o della luna. 
« Egli non permetteva che i grandi Stati vessassero i piccoli, che 
la folla opprimesse l'orfano e la vedova, non consentiva che al con-
tadino fossero tolti con la violenza il miglio a pannocchia, i cani e 
i maiali ». Il re Uu fece un tunnel traverso la montagna di Tae 
con la cooperazione di gran gente che lo amava. Adunque se i re-

(1) Nell'attuale provincia di Shan si. 
(2) Nell'attuale prov. J i Kiang-nan. 
(8) Nell'attuale prov. di Kiang-nan. 



guanti ci si mettono di proposito, la pratica dell'amore universale 
diventa cosa effettuabilissima. 

E qui finisce la seconda parte. 
La terza comincia con quel triste quadro delle condizioni della 

Cina, che abbiamo riprodotto più addietro (p. 28«), e la causa dei 
guai è indicata naturalmente nella mancanza di mutuo amore. È 
notevole però la determinazione del principio contradittorio a quello 
professato da Mih. « Spingendo innanzi l ' indagine, domandiamoci 
donde nascano coteste cose pregiudicievoli. Forse dall'amare gli altri, 
dal giovare agli altri? Bisogna rispondere: no; e similmente bisogna 
soggiungere: esse nascono evidentemente dall'odiare gli altri, dal 
fare violenza agli altri. E quando si chieda so coloro i quali odiano 
e fanno violenza agli altri seguano il principio di amare tutti o 
quello di fare distinzioni, bisogna replicare: Essi fanno distinzioni. 
Laonde è il principio di far distinzioni tra uomo e uomo, che dà 
origine a tutto quanto è in sommo grado dannoso all'impero. Dato 
ciò, concludiamo che questo principio è storto ». Ma non basta con-
dannare gli uomini, è uopo che chi li condanna abbia modo di far loro 
mutar condotta. Il mezzo per conseguire questo intento è l'appli-
cazione del principio del mutuo amore, sostituendolo a quello di fare 
distinzioni. Il metodo d'applicazione è quello esposto nelle due parti 
precedenti : considerare sia ne' rapporti sociali sia ne' rapporti po-
litici, la persona e la cosa altrui come le proprie. Il che ridonde-
rebbe a vantaggio dell'impero, e il vantaggio avrebbe per radice 
non il principio delle distinzioni, ma quello del mutuo amore. Donde 
si trae questo corollario, che cioè il principio del mutuo amore è 
un principio retto. Ora se la gente dabbene deve adoperarsi a pro-
curare ciò che giova all'impero e toglier via ciò che lo danneggia, 
e se il principio del mutuo amore gioverebbe all'impero, mentre il 
principio delie distinzioni reca danno, è chiaro che gli uomini dab-
bene debbono seguire il principio del mutuo amore. Nel qual caso 
accadrà che « le acute orecchie e gli occhi penetranti delle popo-
lazioni, udranno e vedranno gli uni per gli altri, le forti membra 
delle popolazioni si moveranno e saranno regolate le une per le 
altre e gli uomini di principio si ammaestreranno scambievolmente. 
Accadrà che il vecchio il quale non ha nè moglie nè figli, troverà 
chi gli darà sostentamento aiutandolo a raggiungere la pienezza dei 
sooi anni; il giovane e il debole privi di genitori troveranno chi 
avrà cura di loro » . Dunque perchè i Letterati combattono questo 
principio cosi benefico? Lo dicono inattuabile. Anche se lo fosse, 



rimarrebbe pur sempre eccellente in sè, e non lo si potrebbe con-
dannare. Ma come mai potrebbe essere ad un tempo eccellente e 
inattuabile? Qui vengono prodotti due casi: il caso di un uomo 
che segue il principio dello distinzioni e il caso di un uomo seguace 
del principio contradittorio. Il primo rimane insensibile alle soffe-
renze del prossimo, perchè pregia la propria persona e le proprie 
attinenze di sangue più che l'altrui. Il secondo invece ha pietà dei 
mali del prossimo e opera di conseguenza. Le parole e le opere 
dell' uno suonano condanna di quelle dell'altro. Ora, a quale dei due 
si affiderebbe con fiducia una missione militare o diplomatica? Se 
non che i Letterati dicono: questo principio può servire per rego-
larsi nella scelta di un funzionario non già in quella di un sovrano. 
La risposta è data facendo il caso di un sovrano seguace del prin-
cipio del mutuo amore e di uno seguace del principio delle distin-
zioni, e si mostra come la condotta del primo riescirebbe vantag-
giosa a' sudditi, quella del secondo pregiudizievole. Poi ritorna in 
campo l'obbiezione d^lla impraticabilità del principio, col noto esempio 
del salto del fiume col Tae addosso e si risponde come nella seconda 
parte, aggiungendo che « gli antichi savii e sei re praticarono il 
principio del mutuo amore e de" benefizii vicendevoli ». I sei re non 
sono menzionati tutti. La dimostrazione relativa alla pratica del 
mutuo amore da parte del primo nominato, il re Uan, è abbastanza 
curiosa e merita di essere riprodotta testualmente. « È detto nella 
Grande Dichiarazione (1): il re Uan era come il sole o come la 
luna; incontanente il suo splendore irradiò le quattro parti della 
regione occidentale. — Secondo queste parole, re Uan esercitava 
largamente il principio del mutuo amore. Egli è paragonato al sole 
o alla luna che splendono su tutto senza parziale favore per qua-
lunque sito sotto i cieli; questo era l'amore universale del re Uan. 
Ecco esemplificato in lui ciò su cui il nostro maestro insisteva ». 
Seguono esempi dei re Yu, T'ang e Uu similmente interpretati, 
e citazioni poetiche di antichi libri, una delle quali suona, tradotta, 
così : 

E larga e lunga la regia via; 
non ha pendenza non ha stortura. 

È piana e liscia la regia via 
non ha stortnra non ha pendenza (2). 

(1) E il titolo d" un importante documento politico relatiro allo spossessaiucnto 
della dinastia Shang. V. Shu-King, §§ 27-29 in LUME, T. ILL, P. II 

(2) Dallo She-King, V, iv, 13. 



Està è sempre dir i t ta come un dardo 
ed è Como la cote levigata; 
da pubblici ufficiali è frequentata, 
fiso ha sovr'essn il popolo lo «guardo ( l ) . 

Viene poi innanzi un'altra difficoltà mossa da' Lettorati, a detta dei 
quali il principio del mutuo amore è sfavorevole alla assoluta 
devozione de' figli verso i genitori e pernicioso alla pietà filiale. La 
risposta è data nel modo seguente : « Il nostro maestro diceva : Esa-
miniamo l'obbiezione: un figliuolo affezionato, che vuol rendere felici 
i proprii genitori, pensa come si debba regolare per ottenere l'intento. 
In questo sua considerazione brama egli che gli uomini amino e 
benefichino i proprii genitori, o brama che li odiino e maltrattino ? 
Esaminata la questione da questo punto di vista, è evidente che egli 
desidera vedere amati e beneficati i genitori. E cosa deve fare egli 
stesso pel primo onde raggiungere lo scopo? Se io son pronto ad 
amare e beneficare i genitori degli altri uomini, questi ameranno in 
ricambio e beneficheranno i miei genitori. Se io son pronto ad odiare 
1 genitori degli altri uomini, questi non ameranno nè beneficheranno 
i miei. È chiaro che come io devo tenermi pronto ad amare e be-
neficare i genitori altrui, così gli altri ameranno e beneficheranno 
i miei. La conclusione è che un figlio affettuoso non ha punto al-
ternativa. Egli deve in primo luogo esser pronto ad amare e bene-
ficare i genitori degli altri ». 

Insomma la regola generale è : « chi ama gli altri sarà amato e 
chi odia gli altri sarà odiato ». 

Qui torna in campo la questione dell'attuabilità del principio del 
mutuo amore e la citazione de' casi del re Ling, del re Kou-ts'in 
e del duca Uan per dimostrare che potenza abbia la volontà dei 
regnanti. 

Il trattato si chiude con le seguenti considerazioni : < Non più 
che una generazione occorre per cambiare i costumi del popolo. 
Perchè ì Perchè il loro desiderio è di muoversi sulle ormo de' loro 
superiori. E ora, in quanto al mutuo amore universale, esso è cosa 
proficua e di facile pratica al di là di ogni calcolo. La sola 
causa per cui non è praticato è, secondo la mia opinione, perchè i 
superiori non ne prendon piacere. Se i superiori ci trovassero pia-
cere, stimolando gli uomini a praticarlo con ricompense e lodi e 
distogliendoli con castighi e multe dall'opporsi ad esso, tutti tende-

f i ) Dallo SU Kmg. II. v. Ode IX, I. 
f w m l>* ViKm», «i-Viiaw mVa. 1S 



rebbero ad amarsi e beneficarsi vicendevolmente, come il fuoco tende 
ad innalzarsi e l'acqua a discendere, e niuno potrebbe fare ostacolo 
a questa tendenza. Questo amore universale fu il sistema dei savii re; 
esso è il principio adatto ad assicurare la pace per i re, i duchi e 
i magnati ; esso è il mezzo per assicurare abbondanza di cibo e di 
vestito alle moltitudini. Il miglior modo di procedere per 1' uomo 
superiore è d'intendere bene il principio dell'amore universale ed 
esercitarsi a metterlo in pratica. Esso richiede che il sovrano sia 
affabile, il ministro leale, il padre benigno, il figlio rispettoso, il 
fratello maggiore amichevole, il cadetto obbediente. Perciò I' uomo 
superiore il cui supremo desiderio è di vedere sovrani affabili e mi-
nistri leali, padri benigni e figli rispettosi, fratelli maggiori amiche-
voli e cadetti obbedienti, deve insistere sulla indeclinabile necessiti 
della pratica dell'amore universale. Esso era la norma de' re saggi 
e sarebbe la cosa più proficua alle moltitudini ». 

5 . Anzi che tre parti di un trattato, noi abbiamo, come si vede, 
tre redazioni, in gran parte simili, di una trattazione originaria-
mente unica. E le redazioni non sono contemporanee. La prima è un 
commento al motto che la chiude ; un commento assai asciutto. Si 
enuncia il fine cui devono intendere i savii, si addita il metodo con 
cui vanno studiati i mali della società, si dichiara il risultato ne-
cessario della diagnosi, e dopo una esemplificazione generica, si fa 
l'ipotesi della pratica dell' amore universale, e se ne dinotano gli 
effetti, concludendo con la sentenza del Maestro che contiene nella 
più semplice espressione il principio cardinale della sua dottrina. 
Non vi è indizio di polemica, non manifestazioni apologetiche, non 
citazione di esempi storici. La redazione pare elaborata in un am-
biente in cui la massima di Mih era accolta senza contestazioni, ed 
ha fattezze piuttosto impersonali ed obbiettive. 11 nome di Mih vi 
si trova una sola volta e nella chiusa. Si direbbe che il documento 
è un'abbreviatura della dottrina del Maestro, per uso probabilmente 
de' nuovi discepoli. 

Nella seconda redazione la forma quasi catechistica e la frequente 
citazione delle parole del Maestro danno già segno della contro-
versia che s'agitava intorno al Mihismo. In fondo la sostanza e la 
condotta schematica del ragionamento è la stessa, ma l'autore di 
questa esposizione non si contenta di affermare; vuol provare e con-
vincere. È notevole l'allusione ai Letterati e alla obbiezione cardi-
nale ch'essi movevano alla dottrina. L'autore oppone esempi speciali 
e storici per dimostrare come sia potente ed efficace la volontà dei 



regnanti, e se ne vale per concluilere in favore dell'attuabilità del 
principio. 

Più diligentemente elaborata è la terza redazione, e l'intento apo-
logetico e polemico v'è anche più manifesto. Nell'ambiente ove fu 
compilata si contrapponeva al principio del mutuo amore il prin-
cipio delle distinzioni tra uomo e uomo, strettamente conforme alla 
tradizione cinese. È rimarchevole l'assimilazione di questo secondo 
principio a quello dell'egoismo, illustrato co' due casi del seguace 
della legge del mutuo amore e del seguace di quella delle distin-
zioni. Sicché la dottrina di Mih è qui contrapposta esplicitamente, 
come or ora vedremo, alla dottrina di Confucio e a quella del filo-
sofo Yang-ciu contemporaneo, o quasi, di Mencio. Ancora la risposta 
all'obbiezione circa l'attuabilità del principio è più particolareggiata, 
giovandosi per l'appunto del criterio altruistico che fornisce il nerbo 
dell'apologia del novo canone. E la giustificazione di questa è fatta 
cosi dal punto di vista generico o civile, come da quello specifico 
del buon governo dello Stato e del buon governo della famiglia, 
particolarmente in ciò cho concerne i doveri de' figli verso i geni-
tori. E quest'ultima veduta è senza dubbio in corrispondenza con 
le critiche di Mencio, come a suo luogo si vedrà. 

Insomma la triplice redazione corrisponde a tre momenti successivi 
della storia della dottrina di Mih e li rispecchia. Il carattere apologe-
tico e polemico, che più si delioea nella seconda e nella terza esposi-
zione, è indizio del favore che incontravano via via le idee del filosofo 
socialista e ad un tempo de' contrasti che scuole diverse suscitavano 
contro esse per impedirne lo sviluppo e combatterne la influenza. 

Illustreremo più innanzi questa polemica-. Ora importa fare un 
esame critico del principio di rinnovamento sociale bandito da Mih 
e valutarne l'intrinseca importanza, sia in senso assoluto, sia in rap-
porto all'ambiente morale ove fu promulgato e discusso. 

6 . L'alto valore teoretico e pratico del canone di Mih, preso iso-
1 itamente, non ammette dubbio. Chi può negare che il mutuo amore 
universale sia ottimo postulato in un sistema di etica P Chi non con-
sente che una società i cui componenti si amino tutti scambievol-
mente, sia egregiamente disposta a conseguire il fine di ogni umana 
aggregazione, cioè il bene comune? La forma di cotesto amore e 
la intensità sua sono determinate da Mih in modo analogo al pre-
cetto evangelico « a m a il prossimo tuo come te stesso » (1). Ora 

(1) Il D'. LIME nega la cunforiniU del canone di Mih col precetto evangelico, 



questo mutuo amore generale, secondo Miti, doveva essere frutto 
della concordia degli animi. In un suo trattato sulla Considerazione 
in cui dece tenersi la concordia, è additata come causa di tutti 
i malanni sociali per l'appunto la mancanza d'accordo nelle opinioni. 
Sicché si vede come il Mih intendesse dover essere razionale il 
mutuo amore, cioè dire che l'unione dei cuori dovesse procedere 
dall' unione delle menti. Di cotesto duplice accordo egli indica il 
principio organico nella volontà del supremo monarca. — « Ciò che 
l'imporatore approva tutti devono approvare; ciò che l'imperatore 
condanna tutti devono condannare ». — Apparentemente c'è qui la 
sanzione della più assoluta autocrazia, e l'arbitrio del principe sembra 
che sia il motivo tematico dell' etica civile insegnata da Mih (1). 
Però vanno notate tre cose: 1° Che la legge dell 'amore del pros-
simo è imposta a ' principi come a' popoli e quindi la volontà del-
l'imperatore s'intende indirizzata all' attuazione del noto principio 
fondamentale; 2° Che Mih dice in un altro suo libro, aver obbligo 
i principi, per curare i mali dell'impero, di onorare e mettere nei 
pubblici ufficii soltanto gli uomini di valore (2). E vuole con ciò 
mostrare come gli uomini i quali, facendo la diagnosi de'guai pubblici 
sono condotti a suggerire la pratica del mutuo amore per guarirli, 
sono ì meglio adatti a consigliare i principi dalla cui volontà e dal 
cui comando dipende la pratica del mutuo amore generale e per 
ciò della universale felicità ; 3° Che Mih ravvalorava con una san-
zione religiosa il proprio sistema, come si raccoglie da un suo scritto 
sul Riconoscimento deyli Esseri spirituali, ove dimostra 1' esi-
stenza di esseri spirituali i quali prendono cognizione delle azioni 

che secondo lui i « mneh more definitely and intelligibly expressed than anything 
we find in Mih » {Chin. Class., Vol. I I ; Proleg,, p. 125). Eppure il seguente brano  
dell'amore Universnìe (P. I), è decisivo ; lo diamo nella versione inglese del LEUSE  
stesso : « When even' man regarded his neighbour's house as his own, who would be 
found to steal? When every one regarded his neighbour's person as his own, who 
would be found to rob? Thieves and robbers would disappear... When officers re-
garded the families of others as their own, what one would make confusion? When 
princes regarded other States as their own, what one would begin an attack? Great 
officers throwing one another's families into confusion, and princes attacking one 
another's States, would disappear ». Diciamo nel testo ov'è il divario tra il precetto  
del Vangelo e il canone di Mih. 

(1) Ved. Chin. Class., Voi. cit.; Froleg.. p. 123. 
(2) 11 titolo del libro è Della considerazione m cui devono essere ti nnii gli uo-

mini di valore. V. ivi. Voi. e pag. (it. 



umane per premiarle o punirlo (1). Sicché il canone del mutuo 
amore generale ha, nel sistema di Mih, tre guarentigie: il precetto 
della legge umana, il senno degli « uomini di valore » e il guider-
done largito o la pena inflitta dagli esseri spirituali. E nel senno 
degli « uomini di valore », del pari che nella vigilanza operosa 
degli Esseri spirituali, sono i freni alla volontà del sovrano che 
detta la legge e la fa eseguire. 

Insomma se vogliamo designare con una denominazione moderna 
la filosofia sociale di Mih. dobbiamo dire che essa è essenzialmente 
altruistica. Non implica, si avverta bene, il sacrifizio di se mede-
simo a vantaggio altrui, quantunque vedremo che a questo riuscisse 
sviluppandosi; non impone alcuna restrizione alla ricerca del bene 
proprio; esige però che come si vuol bone a sè e alle cose proprie, 
cosi si amino gli altri e le loro cose e si operi il bene per averne, 
naturalmente, il contraccambio. Il precetto che illustriamo esclude 
non solo l'odio reciproco, ma eziandio l'indifferenza; comanda a tutti 
indistintamente di amarsi a vicenda. Anzi la sentenza che, come 
abbiam visto, chiude la prima parte dell'/I more unicersale, rias-
sume nell'obbligo di amare gli altri i doveri e le cure dell'uomo in 
società. Tuttavia, malgrado la identità estrinseca della formola di 
Mih con 1 evangelica, non v'ha identità intrinseca. La lettera è in 
entrambe la medesima, ma lo spirito è diverso. 

È puramente secondaria la differenza notata dal dottor Legge, che 
cioè < l'amore universale di Mih doveva trovare il suo scopo e il 
suo adempimento nel buon governo della Cina », e che Mih « non 
aveva l'idea dell'uomo come uomo », mentre il precetto evangelico 
è « una legge dell'umanità, superiore a tutti i sentimenti egoistici 
e personali; superiore a tutti gli affetti di parentela, di sito, di 
nazione; superiore a tutte le distinzioni di razza o di religione». 
Cercare in Cina nel secolo quinto innanzi l'era cristiana il concetto 
di umanità come l'intendiamo oggi, è in verità esigere troppo. Ed 
è inutile portare la questione su cotesto terreno. 

Il divario tra i due canoni c'è, e consiste : a) nell'indole essen-
zialmente etica della regola evangelica, mentre quella di Mih ha 
carattere politico; 6) nel riferirsi come a sua logica premessa la 
prima formola all'amore degli uomini verso il Padre celeste, mentre 
la seconda ha per fondamento l'obbedienza de' sudditi alla volontà 
del sovrano; c) nella loro disuguale efficacia pratica, motivata dal 

(1) In. VoL cit, p. 124. 



diverso carattere formale dell'una in confronto dell'altra. Riguardo 
a quest'ultimo punto giova avvertire che sebbene nelle due formolo 
l'altruismo sia a base egoistica, perchè la misura dell'amore del pros-
simo è data in ambedue dall'amore di se medesimo, pure, nel sistema 
etico cristiano, l'elemento altruistico ha maggiore rilievo dell'elemento 
egoistico e vince l'altro, sicché l'applicazione del precetto di Gesù 
riesce direttamente al sacrifizio e all'abnegazione. Non è così nel 
sistema etico-politico di Mih. Inoltre la sanzione delta regola evan-
gelica è ben più appropriata all'effetto e vigorosa che non sia quella 
suggerita dal filosofo cinese. Si direbbe che il difetto intrinseco di 
questo lato del suo sistema fu sentito da Mih quando, per cosi 
dire, integrò il volere dell'imperatore con la vigilanza degli Esseri 
spirituali. Tuttavia sta il fatto che la volontà del Padre celeste, del 
Dio che scruta i cuori e le reni, esercita nella coscienza del cri-
stiano una influenza assai più energica di quella che la volontà di 
Cing-Ting-Uang o di Uei-lie-uang esercitava sugli animi dei cinesi 
del V secolo a. C. -

7. Ed eccoci a giudicare la dottrina di Mih in relazione all'am-
biente intellettuale storico in cui venne alla luce. S'intende come 
in un paese cosi lacerato da lotte interne, com' era in quel tempo 
la Cina, sia stata pensata e divulgata una filosofia d' amore e di 
pace. Al Regno di Mezzo dell'epoca di Mih si possono applicare le 
parole con le quali Dante ritraeva lo stato dell' Italia medievale : 

Le terre d'Italia tutte piene 
son di tiranni ed nn Marcel diventa 
ogni villan che parteggiando viene. 

E quelle altre: 
Ed ora in te non stanno senza guerra 
li vivi tuoi e l'un l'altro si rode 
di quei che un muro ed una fossa serra. 

Ad un animo retto, ad una mente elevata doveva certamente riu-
scire doloroso quello spettacolo; e come l 'Italia ebbe Francesco di 
Assisi apostolo d'amore in un paese straziato dalle fazioni, cosi la 
Cina udì bandire la buona novella dell'amore universale da Mih e 
da' suoi discepoli. Ma, fuori che nella tesi sostenuta, non v'è altra 
somiglianza tra il frate italiano e il filosofo cinese. L'uno chiamava 
a sé le plebi, l 'altro ricercava la considerazione dei grandi ; il 
primo, infiammato di misticismo, accendeva con la parola e la pre-
senza un fervore vivissimo nelle anime e l'effetto che maggiore ot-



teneva era quello di far scendere nella plebe persone d'alto grado 
dell'uno e dell'altro sesso (1); il secoudo con gli scritti e con l'opera 
di devoti discepoli, favorito dalle condizioni dell'ambiente sociale, si 
adoperò e in parte forse riesci a piegare gli intelletti delle classi diri-
genti verso i mali che affliggevano lo plebi. Finalmente l'ideale econo-
mico di Francesco ora la povertà, quello di Mih il benessere. Concor-
dando nel desiderio di pace e d'amore, divergevano profondamente 
noi fine ultimo di cotesto desiderio. Da cotale divergenza e da quelle 
altre dianzi notate, si ha la spiegazione della diversa efficacia della 
predicazione del poverello di Assisi e degli insegnamenti ilei filosofo di 
Sung. La cui dottrina urtava contro ostacoli d'indole svariata: con-
suetudini inveterate, vecchi ordinamenti sociali e politici, debolezza 
ilei potere imperiale, superstizione e ignoranza delle classi popolari, 
disciplina confuciana prevalente tra le classi colte, regime ammini-
strativo e finanziario più adatti ad eccitare risentimenti e recrimi-
nazioni che affetto delle popolazioni verso i governanti e disposizione 
ad accoglierne i precetti con ossequio e proposito di uniformatis i . 
Ma le stesse opposizioni che incontrarono le idee di Mih nel ceto 
de' Letterati, e d'altra parte la formazione di un contingente no-
tevole di proseliti, che si fecero a propagare la parola del Maestro, 
sono fenomeni che vanno presi in considerazione per valutare l'in-
fluenza che cotesta parola esercita sulla società cinese. 

In quanto all'opposizione de' Letterati, ossia de' seguaci di Con-
fucio, è probabile ch'essa sia rimasta allo stato latente durante la 
vita di Mih e sia poi scoppiata apertamente dopo la sua morte 
contro la scuola mihitica. Malgrado l'ermeneutica conciliativa di cui 
or ora diremo, bisogna pur ammettere che una qualche divergenza 
ci fosse tra i principi) e i procedimenti di Mih e quelli del suo pre-
decessore Confucio. Come si spiegherebbero altrimenti le poco bene-
voli allusioni relative a Kung-Fu (2) nelle opere di Mih? (v. p. 260). 
Il Legge cita il seguente brano nel quale Han Yu <r principe della 
letteratura » cerca di mettere d'accordo Mih con Kung-fu : « I nostri 
letterati censurano Mih per quello che egli ha detto sulla Consi-
derazione in cui dee tenersi la concordia, su 11'.Amore unicersale, 
sulla Considerazione in cui decono acerti gli uomini di calore, 
sul Riconoscimento degli Esseri spirituali, nonché sul riguardo 

(1 ) DÌKTE. Par., I X , 79 sgg. 
(2) Kung-fu-Ut, Ietterai mente • il filosofo dell» famiglio Kung », è il nome vul-

gato del grand'uomo ebe nascendo ebtie quello di Ehm e più tardi quello di Cung ni. 



che Confucio mostrava pe' magnati e il non dar biasimo a' pubblici 
funzionarii quando si fermava in un altro Stato. Ma quando lo 
Ts'un-Ts'eu trova difettoso il modo con cui si nominano i ministri, 
ciò non significa annettere lo stesso valore alla concordia? Quando 
Confucio parla dello « straripare nell'amore verso tutti e del colti-
vare l'amicizia di chi è buono » e del come « l'esteso esercizio dei 
beneficii sia la caratteristica costitutiva del savio », non insegna 
l'amore universale? Quando egli consiglia « la stima degli uomini 
di merito »; quando egli disponeva i suoi discepoli « nelle quattro 
classi», stimolandoli cosi ed esortandoli; quando egli dice che 
« l'uomo superiore respinge l'idea che il suo nome non debba essere 
più ricordato dopo la sua morte », ciò non mostra la considerazione 
ch'egli accordava alle persone di merito? Quando egli « sacrificava 
come se gli esseri spirituali fossero presenti », e condannava « co-
loro che sacrificano come se in realtà non sacrificassero »; quando 
diceva : « il sacrifizio che celebro mi procurerà le benedizioni », non 
era ciò un riconoscere gli esseri spirituali? I Letterati e Mih ap-
provano concordemente Yau e Shun e concordemente biasimano 
Kieli e Ceu; sono concordi nel raccomandare il culto della persona 
e la rettificazione del cuore, onde pervenire al buon governo del-
l'impero con tutti gli Stati e le famiglie in esso compresi, perchè 
dovrebbero essere in reciproca ostilità? A parer mio, le discussioni 
che noi ascoltiamo sono opera de1 loro seguaci, i quali, da una parte 
e dall'altra si fanno belli degli insegnamenti del rispettivo Maestro; 
ma divergenza non c 'è tra le vere dottrine de' due Maestri. Confucio 
si sarebbe valso di Mih e Mih di Confucio. In caso contrario essi 
non sarebbero stati Kung e Mih » (1). Il dottor Legge si giova di 
cotesto dichiarazioni di Han Y u , sostenendo la medesima tesi e 
respingendo gli attacchi troppo vivaci di Mencio contro Mih. Le 
massime confuciane: ciò che non si vuole fatto a sè non bisogna 
farlo agli altri; ciò che non si desidera per sè non bisogna de-

(1) Chin. Ciati., Voi. I ; l'roleg. p. 123 sg. Han Yu celeberrimo statista, filosofo 
e poeta (768-824 d. C.) fondò una nuova scuola di esegesi critica de' testi confuciani 
con tendenze eccletiche. V. MAITRS, The ckinese reader's Manual, Shangai, 1874, 
P. 1, n. 150. ho Turni Tseu (Primavera e Autunno) è l'ultimo de' cinque King. 
Yau e Sbun, prototipi dell'umana perfezione, sono due imperatori del periodo leggen-
dario; Kieh È il nome postumo di Kuei, tiranno esecrato con cui si spense la di-
nastia Hia; Ceu è il titolo storico di Shen Sin pessimo tiranno anche lui e ultimo 
sovrano della dinastia Y'in. Kieh e Cen divennero i prototipi dell'umana perversità. 
V. MIYEHS, I , n . 2 5 9 e 7 1 . 



tir/erario aijlì altri; comportarsi con l'amico come si correbbe 
cedere comportarsi l'amico cerso noi stessi, ed altre analoghe (1), 
implicano l'esercizio pratico dell'amore universale. Laonde Confucio 
avrebbe ammesso che la regola di Mih era in se stessa la migliore 
di quante si potessero proporre (2). 

Notisi intanto che due punti in cui certe vedute di Mih contra-
stano con quello di Confucio sono indicati dal Leggo medesimo. Il 
principio fondamentale del libro sulla Considerasiorie docuta agli 
uomini di calore, cioè che i principi devono onorare e mettere nei 
pubblici ufficii esclusivamente costoro, senza aver riguardo a' proprii 
parenti, è in contrasto con la raccomandazione che nella Dottrina 
del Metto Confucio fa ai sovrani, di non trascurare i proprii pa-
renti (3). E il sindacato soprannaturale che, come s'è visto, è am-
messo da Mih por le opere degli uomini da parte degli Esseri spi-
rituali, punitori o remuneratori secondo i meriti, male si concilia 
con quel che dice Confucio, quando fa consistere la sapienza nello 
adempiere con impegno i doveri verso gli uomini e rispettare bensì 
gli Esseri spirituali ma starsene lontani (4). 

Ma c'è ben altro. Il carattere intimo della dottrina confuciana, 
in ogni sua parte, ne' precetti morali come nelle norme politiche e 
in quanto concerne la religione, è costantemente pratico o positivo 
che dir si voglia. La sua dottrina teneva sempre conto della realtà, 
e avvedutamente si giovava dell'elemento tradizionale, potentissimo 
sempre in Cina per l'indole stessa del regime domestico e politico 
— patriarcale e feudale — . 

Alle agitazioni delle quali era spettatore, ai conflitti, al perturba-
mento dei costumi, a guai d'ogni sorta Confucio contrapponeva il tipo 
di vìvere ordinato, riposato e felice dell'epoca di Yau e di Shu, caso 
per caso, come l'opportunità gli consigliava e con linguaggio piano 
e perspicuo. Ritraeva in tal modo le istituzioni cinesi, per dirla con 
la celebre frase macchiavellica, a ' loro principii, cosi come questi 
duravano nella tradizione letteraria delle Cento famiglie, da lui re-
staurata. Il suo criterio supremo è il mos maiorum o, come dicono 
i Cinesi, « gl'istinti delle Cento famiglie ». L'idea ch'egli aveva del 

(1) Ili , p. 123. Le massime qui citate si trovane in Crnf. Arni.. V, XI, XV, xxm 
e Dottr. del Meno, Cap. XIII, 4. 

(2) Lessi, in Prot. cit., p. 123. 
(3) Cap. XX. 
(4) Conf. Anal. VI, xx. 



dovere era essenzialmente cinese, cioè strettamente legata, come a 
propria ragion d'essere, a particolari relazioni di parentela, di sud-
ditanza, d' amicizia. Prendiamo uno de' più insigni passaggi della 
Dottrina del Mezzo, quello ove il Filosofo espone, tanto nella forma 
negativa quanto nella forma positiva, il concetto de' doveri dell'in-
dividuo verso i proprii simili. « Nel Libro della Poesia è detto: 
quando si fabbrica un manico di scure il modello non è lontano. 
Noi impugniamo un manico di scure per farne un altro, tuttavia 
se noi guardiamo di traverso dall'uno all'altro, dobbiamo considerarli 
come separati. Adunque l'uomo superiore governa gli uomini secondo 
la loro natura, con ciò che è appropriato ad essi, e non appena mu-
tano egli si ferma. Quando uno coltiva nel massimo grado i prin-
cipii della propria natura o li esercita secondo il canone della re-
ciprocità, non è lungi dal sentiero. Ciò che a voi non piace, quando 
è fatto a voi stessi, non fatelo agli altri. Nella via dell'uomo supe-
riore vi sono quattro cose a niuna delle quali io sono ancora per-
venuto: Servire mio padre come esigerei che mio figlio mi servisse: 

A a questo non sono ancora arrivato; servire il mio sovrano come 
esigerei che un mio ministro mi servisse : a questo non sono ancora 
arrivato; servire il mio fratello maggiore come esigerei che un fra-
tello minore mi servisse: a questo non sono ancora arrivato; dare 
l'esempio di comportarmi con l'amico come vorrei che egli si com-
portasse con me: a questo non sono ancora arrivato » (1). Ora 
nella forma negativa il precetto ha una portata generale: non si 
faccia altrui ciò che non si vuole per sè. Ma nella forma positiva 
— quella che meglio combina con la formola di Mih — ha una 
portata ristretta ai rapporti intercedenti tra padre e figlio, sovrano 
e ministro, fratello maggiore e fratello minore, amico ed amico, 
cioè dire a tre delle quattro subordinazioni tradizionali della Cina 
e all'amicizia che suole annoverarsi con quelle, che tutte si fon-
dano sul Hsiao (subordinazione de' figli verso i genitori) primo 
fondamento della società cinese (2). E va notato che la pratica del 

(1) 0|1. cit., XIII, 2-4. Le parole dello Slieking sono in 0. V. 3, L. I, P. I. 
(2) Hsiao oltre a questo significato originario e speciale, ha pure quello generico 

di soggezione. Le qnattro subordinazioni si chiamano : Hsiao, Shun (subordinazione 
della moglie verso il marito) non annoverata da Confucio ; Ti (subord. de' giovani 
verso i maggiori agnati), Ciung (subordinaz. de' sudditi verso il capo e Hsiu (ami-
cizia). V. in proposito l'articolo Chinese la ics and cuitoms, di Cbr. GARUNKK, nel 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1883, p. 222 s?g. Non s'intende perchò Con-
fucio non menzioni la subordinai, shun. 



precetto positivo sembra a Confucio un altissimo ideale di difficile 
raggiungimento. Si fa dunque una distinzione tra gì' individui in 
rapporto co' quali si applica il canone negativo e quelli alle cui 
relazioni dovrebbe applicarsi il canono positivo. La regola generalo 
è espressa con la parola reciprocità che, secondo il filosofo, può 
servire come regola pratica per tutta la vita, e la reciprocità con-
siste nel non fare agli altri ciò cho non si vorrebbe fatto a se 
medesimo (1). lì nemmeno l'esercizio di questo principio negativo 
pareva a Confucio scevro di difficoltà, quando trattisi del puro de-
siderio che ad altri non sia fatto ciò che non si vorrebbe per sè (2). 
Il cauone di Mih invece è generale nel senso più largo del voca-
bolo; non ammette distinzioni: ogni uomo dove amare il proprio 
simde come so stesso. L ' altissimo ideale di Confucio è dichiarato 
norma facilmente eseguibile da tutti, senza riserve, senza esclusioni. 
È un canone apodittico, una nonna assoluta, sotto la quale doveva 
essere livellata tutta la popolazione cinese. Virtualmente essa con-
trastava alle divisioni categoriche e numerate della disciplina etico-
politica de 'Let tera t i , riducendo tutti i doveri così diligentemente 
classificati e distinti nella letteratura tradizionale, restaurata da 
Confucio, all'unico precetto: amatevi. Se l'antagonismo si manifestò 
apertamente tra i Letterati e i discepoli di Mih, il germe dell'an-
tagonismo e' era nelle opere de' due Maestri. La inorale civile di 
Confucio riconosce la differenza tra i rapporti di figliolanza, pa-
rentela, sudditanza, amicizia e quelli puri e semplici di conterra-
neità o, per specificare, di membri delle Cento famiglie ; la morale 
civile di Mih implicitamente ignora ogni altro rapporto che non sia 
quello d'uomo ad uomo nella massa del popolo nerochiomato. L'ele-
mento tradizionale, caposaldo della dottrina confuciana, è un sem-
plice accessorio in quella di Mih (3). 

Un'altra considerazione va fatta e concerne più strettamente la 
politica. S 'è visto che Confucio ammetteva che i sovrani dovessero, 
nel conferimento de" pubblici uffici, tener conto de' propri parenti. 
Il testo della Dottrina del Mezzo, cui s'è fatta allusione più ad-
dietro (p. 281, n. 3), dice cosi: « il sovrano non deve negligere la 
coltivazione del proprio carattere. Bramando coltivare il carattere, 

(1) È il capo già cit. degli Anni, XV, xxm. Il TOC. cinese = reciprocità è «AB. 
(2) Lo dice a Tue-kung nel cit Anal., V, II. 
(3) Abbiam veduto ebe nella prima parte dell'amore Universale, cioè nella reda-

zione più semplice e probabilmente più antica della dottrina di Mih non ci sono gli 
esempi del duca Can, del dnca Ling ecc. che troransi nelle altre due parti o redazioni. 



egli non dee trascurare di servire i propri parenti. Per servire i  
propri parenti, egli non deve trascurare l'acquisto della conoscenza 
degli uomini, ecc. » . Poi, dopo aver messo tra le nove regole fon-
damentali per il buon governo dell'impero l'affetto verso i parenti, 
dichiara che quando il regnante si mostra affezionato a' propri pa-
renti non c'è luogo a lagnanze o risentimenti da parte de' suoi zii 
e fratelli. Era dunque la ragion di Stato che suggeriva a Confucio 
cotesta regola in un paese la cui organizzazione politica poggiava 
in gran parte sulle investiture di principati e signorie a parenti e 
affini della famiglia imperiale, e spesso era compromessa da rivo-
luzioni di palazzo provocate da dissidii di famiglia. La tradizione 
del resto era che U-uang, fondatore della dinastia Ceu, nelle investi-
ture fatte salendo sul trono imperiale, aveva distribuito settantuno 
principati, cinquantacinque de' quali a persone della propria fami-
glia. Adunque era il senso della realtà che conduceva Confucio a fare 
a' regnanti cinesi la raccomandazione di mostrare affetto ai propri 
parenti, dando ad essi-cariche e larghi emolumenti e participando  
ad ogni loro piacere e dispiacere. L'altruismo di Mih trascendeva 
le esigenze della ragion di Stato, e non ammetteva preferenze a 
vantaggio de' parenti del monarca. 

Finalmente è degna di essere notata la differenza tra le distin-
zioni e classificazioni numerizzate del Confucianesimo e l'unità e 
semplicità del principio di Mih. È detto, per esempio, negli Ana- 
leda, che le amicizie vantaggiose sono tre e tre le svantaggiose, e 
del pari tre i godimenti giovevoli e tre i dannosi; tre le cose evi-
tabili dall'uomo superiore e tre le desiderabili, e via dicendo (1). 
Inoltre sono ivi indicate le nove cose che l'uomo superiore dee con-
siderare attentamente (2) ; le cinque cose che costituiscono la virtù 
perfetta ; le quattro cose da evitare e le quattro da avere in gran 
conto (4), ecc. Nella Dottrina del Mezzo dicesi che i doveri d'ob-
bligo universale son cinque e le virtù per praticarli tre. Ecco i  
cinque doveri : tra sovrano e ministro, tra padre e figlio, tra marito 
e moglie, tra fratello maggiore e fratello minore, tra amico e amico. 
E le virtù: conoscenza, magnanimità, energia (5). Abbiamo mentovate 

(1) Conf. Anal., Lib. XVI, Cap. IV sg. 
(2) Lib. c i t , C. X. 
(3) Lib. xvn, C. VI. 
(4) Lib. XX, C. II. 
(5) Cap. XX, 8. 



le nove regole tipiche dell'arte di Stato, eccole : coltivare il proprio 
carattere, onorare gli uomini di merito, avere affezione per i pa-
renti, rispettare i grandi ministri, trattare con riguardo i pubblici 
ufficiali, mostrarsi padre del popolo, incoraggiare gli artigiani, pro-
teggere i commercianti, teuersi amici i principi degli Stati (1). Por 
Mih tutte queste categorie sono inutili e vane: la regola unica, 
sola e sufficiente ò l'amore degli altri praticato universalmente. 

In conclusione, nell'etica civile confuciana l'imperativo è molte-
plice, distinto per categorìe e relativo; in quella di Mih è unico 
e assoluto. Nella politica di Confucio è fatto servire l'interesse di-
nastico al bene comune de' popoli dell'impero; nella politica di Mih 
l'interesse dinastico è tassativamente eliminato, considerandolo corno 
elemento perturbatore. Nel sistema di Confucio si fanno distinzioni 
sempre ; in quello di Mih non se ne fanno mai. 

Si trovarono dunque in conflitto due sistemi di morale socialo: 
l'uno informato al principio dell'amore universale, l'altro, come di-
cevano i partigiani di Mih, al principio delle distinzioni. Da ciò 
contrasti e polemiche tra Mihiti e Confuciani, rispecchiati nella se-
conda e terza parte del Kien-ai, deplorati dal principe della lette-
ratura Han-Yu, e serbatici nelle opere del filosofo Mencio, grande 
avversario delle dottrine di Mih. 

Prima però di ricercare ne' libri di Mencio i documenti della 
contesa tra i Mihiti e i Letterati, e per renderci pieno conto del-
l'ambiente intellettuale in cui si fece posto la dottrina di Mih, dob-
biamo dire qualche parola sulla dottrina egoistica di Yang-ciu (2) 
che, al pari di quella altruistica di Mih, agitava la Cina a' tempi 
di Meng-tseu. 

8 . L'uomo visse tra l'epoca di Confucio e quella di Mencio ; fu 
dunque contemporaneo di Mih , ma, pare, più vicino di costui al 
periodo menciano. Gd anche pare che le dottrine di Yang fossero 
divulgate posteriormente a quelle del filosofo sungiano (3). Certo 
è che co teste dottrine erano l'antitesi di quelle di Mih. Il problema 
che si propone Yang è quello stesso che non è molto ispirò al Mal- 
lock il curioso libro in cui ricerca se vaglia la pena di vivere. Un 
problema de' più antichi e costanti allo spirito dell'umanità civile. 
Yang lo risolve con criteri e vedute diversi da quelli del geniale 

0 ) Cup. dt., 12. 
(2) La trascrizione inglese è Yang chu. V. M i n a ' , I, 881. 
(8) V. Ltooc, d'in. CIu«.. Voi. II; Prokg., p .W. 



scrittore inglese collocandosi da un punto di vista strettamente sen-
suale (1). 

La vita è breve; togliendo il tempo dell'infanzia e della vec-
chiaia , quello che si oblia dormendo e quel che si perde ve-
gliando, quello occupato da' malanni e da' patemi d'animo, cosa 
resta? Dieci anni o giù di li. Ebbene neppure in questi dieci anni 
si trova un'ora di contentezza ridanciana, senz'ombra di ansia. Che 
piacere c ' è nella vita? I piaceri della tavola e quelli della guarda-
roba? Ma sono piaceri del momento e non bastano. Le gioie della 
musica e della bellezza? Ma non si pub star sempre a baloccarsi 
con la bellezza o applicati alla musica. E mettete in conto il freno 
della pena e lo stimolo del premio; la gloria che eccita e la legge 
che reprime. La gloria fa si che l'uomo s'agiti per il mondano ru-
more d'un'ora, calcolando sulla residua fama dopo morte; la legge 
lo tiene in guardia contro ciò che egli ode e vede, assorbendolo 
nella disamina della rettitudine o malvagità delle proprie opere e 
de' propri pensieri. E*guai a lasciarsi andare. O non è come essere 
in carcere? Le genti antichissime sapevano che la vita è breve e 
può d'un tratto e definitivamente esser chiusa dalla morte ; perciò 
obbedivano ai moti del cuore, non rifiutando ciò che naturalmente 
amavano, non cercando di evitare qualunque piacere si facesse loro 
incontro. Non si lasciavano eccitare dagli stimoli della gloria; se la 
godevano seguendo la propria natura; non resistevano alla comune 
tendenza di tutte le cose a godersela; non si curavano di essere ce-
lebri dopo morti. Badavano a tener via le pene: in quanto a fama o  
gloria, esser primo o ultimo, vivere molto o poco, eran cose che non 
entravano ne' loro calcoli. « Ecco: dove c'è diversità c'è vita, dove 
c'è conformità c'è morte. Vivi, siamo intelligenti o stupidi, onore-
voli o volgari ; morti, siamo fetido putridume che va via. Intelli-
genza, stupidezza, onorabilità o volgarità, putrefazione, sparizione 
non sono cose che dipendano da noi. Tutti si nasce, tutti si muore: 
virtuosi e savi; bricconi e pazzi. Vivi, erano Yau e Shun, morti 
ossa marce ; vivi Kieh e Ceu, morti ossa marce». Dunque sinché la 
vita ci dnra affrettiamoci a godercela ; che gusto c'è a preoccuparci 
di quel che possa essere dopo la nostra morte? Immortali non siamo. 
Non siamo sicuri di vivere lungamente. Avendo in gran pregio la 
vita, non causiamo la morte; circondando di cure il corpo, non lo 

(1) La seguente esposizione del sistema etico di fang è desunta da' brini che 
riferisce il LEGHE ne'cit. Ftoleg. del Voi. II, pp. 96-100. 



miglioriamo gran che. Cinque sensi, co' loro piaceri e dispiaceri, 
e quattro membri, ora in buon essere ora in pericolo, ci sono adesso 
come c'erano una volta. Gioia e dolore, ordine e disordine esistono, 
esistettero ed esisteranno sempre. Cent'anni di questa roba è più 
che abbastanza; perchè protrarre i patimenti più oltre? Non si creda 
però che valga meglio accorciarsi la vita con una punta d'acciaio « 
gettandosi tra le fiamme. Una volta nati, prendiamo la vita corno 
viene e sopportiamola, facendo il piacer nostro sino all'ora d'an-
darcene. Bisogna trattare con indifferenza la vita e la morte, e non 
arrovellarsi col pensiero di finire troppo presto o troppo tardi. E 
nei rapporti col prossimo come condursi ? — « K'in-tsze interrogò 
Yang-tsze (1) dicendo: Se tu potessi beneficare il mondo svellendoti 
un pelo dal corpo, lo faresti? Replicò Yang: il mondo non può es-
sere beneficato con un pelo. L'altro insisteva: Supponiamo che po-
tesse esserlo, cosa faresti? Yang non diede alcuna risposta. K'in 
venne via e riferi l'accaduto a Mang-sun-Yang. Mang-sun disse: 
Non hai capito il pensiero del nostro Maestro, lo spiegherò io. Se 
sopportando una leggiera ferita nella carne tu potessi procurarti 
diecimila pezzi d'oro, la sopporteresti? « La sopporterei t . « Se ta-
gliandoti uno do" tuoi membri potessi procurarti un regno, lo fa-
resti?» K'in taceva; e dopo un po' Mang riprese: Svellersi un pelo 
è cosa più lieve che pigliarsi una ferita nella carne, e questa poi 
è cosa più leggera che perdere un membro: ciò lo intendi. Ma 
bada: un pelo può essere moltiplicato sino a diventare tanto im-
portante quanto un pezzo di carne, e il pezzo di carne può essere 
moltiplicato sino a diventare importante quanto un membro. Un 
singolo pelo è precisamente una delle diecimila parti del corpo ; 
perchè dovresti privartene? K'in-tsze replicò: Non so cosa rispon-
derti. Se riferissi le tue parole a Lao-Tan o a Kuan-Yu, essi di-
rebbero che hai ragione; ma se le riferissi al grande Yu o a Mib 
Teih direbbero che ho ragione io. A ciò Mang-sun-Yang girò in-
torno ed entrò in conversazione co' suoi discepoli sopra un altro 
tema » (2). 

L'aneddoto illustra bene il divario tra il modo di vedere di Mib 
e quello di Y'ang riguardo alle relazioni etiche di convivenza civile. 

(1) Cioè « il filosofo Tang >. Trovasi anche Yang qualificato come Tttt kcu. 
(2 Lao-txn è il filos. Lao-Ue. Kuunyu o Kuan I na fn an celeberrimo statisti 

del m secolo av. C. 



Alla parte dimostrativa e all'aneddotica segue nella esposizione della 
dottrina di Yang la citazione di esempi. 

Il filosofo prende a considerare la vita di alcuni uomini tipici 
considerati da' Cinesi come modelli di virtù o di malvagità. Quattro 
della prima categoria: Shun, Yu, Ceu-kung e Confucio (1), Due 
della seconda : Kieh e Ceu (2). Ora Shun menò una vita tribo-
latissima; arava la terra al sud del fiume Ho e lavorava da vasaio 
presso il lago Luy ; mangiava male e vestiva peggio. Non era amato 
dai fratelli e dalle sorelle, e neppure da' genitori, che a trent'anni 
non gli vollero accordare il loro consenso per ammogliarsi. Sali 
vecchio sul trono imperiale , quando la sua mente era indebolita ; 
il suo figliolo Shang-keun non era buono a nulla, sicché gli convenne 
abdicare a favore di Yu e morì aflìittissimo. Yu lavorò anch'egli 
senza tregua per prosciugare le terre dall'inondazione, lontano dalle 
dolcezze della famiglia; il suo corpo s'ingranchì e deperi, gli si in-
callì la pelle delle mani e do' piedi, era malissimo alloggiato , e 
morì pieno di affanni. Ceu-kung ebbe un regno agitatissimo : ri-
sentimenti del duca di Shau, turbolenze in tutto l'impero; lui co-
stretto a starsene tre anni nelle regioni orientali , trucidò il suo 
fratello maggiore, mandò in esilio il minore ; per poco non ci ri-
mise la vita. « Confucio capi la via degli antichi imperatori e re. 
Si arrese agli inviti de' principi del suo tempo. L'albero fu abbat-
tuto sopra lui in Sung ; le traccie delle sue pedate furono deviate 
nell'Uei ; fu ridotto all'estremo in Shang e in Ceu ; fu circondato 
in Ch'in e in Ts 'ae ; si dovette assoggettare al capo della famiglia 
Ke ; perdette il favore di Yang Hu. Mori pieno di afflizione. Di 
tutti i mortali non c'è alcuno la cui vita sia stata così penosa e 
travagliata come fu la sua ». Questi quattro sapienti, che non eb-
bero un giorno di quiete in vita, morti, son divenuti celeberrimi e 
la loro fama durerà miriadi di anni. Ma la fama non è quello cbe 
preferisce chi va dietro alla realtà. Cosa ne sanno Shun, Yu, Ceu-
kung e Confucio delle lodi e degli onori che si tributano a' loro 
nomi ? Nulla. D'altra parte Kieh era ricchissimo e potentissimo, sa-
piente abbastanza per tenere in diffidenza i suoi sottoposti, si tuffò 

(1) Tu, come Shun, è un imperatore del periodo leggendario le cui gesta sono 
commemorate nello Shu-king. Ceu-kung, detto anche il Duca Ceu, era fratello di 
Un-uang fondatore della dinastia Ceu e gli si attribuiva l'invezione della bussola. 
Notizie biografiche sui quattro in Mirati, P. I, nn. 617, 951, B7 e 319. 

(2) Ved. la nota 1 a p. 2«0. 



ne" piaceri d'ogni sorta e la morte lo spense blandamente tra le 
delizie. Cosi anche Ceu, licenziosissimo, fortunatissimo in ogni 
impresa e alieno da qualunque idea di convenienza e di rettitudine. 
Cotesti due bricconi vissero nel continuo appagamento d'ogni vo-
gl ia ; dopo la morte ebbero nome di pazzi e di tiranni. Ma la realtà 
è ciò che la fama non può dare. Cosa ne sanno Kieh e Ceu di 
biasimo o lodo che loro si dia? Nulla. « Insomma si ammirano i 
quattro savi, eppure la loro vita fu amara sino alla fine, e il fato 
comune fu la morte ; si condannano i due bricconi, eppure la loro 
vita fu lieta sino alla fine, e il fato comune fu la morte» . 

È il sublimato della filosofia dell'egoismo. Ha ragione il Legge di 
dire che non si potrebbe senza ingiuria per la memoria d'Epicuro 
dare dell'epicureo a Shang. Godersi la vita senza fastidi, senza pen-
sieri, ecco la realtà. Yang non conosce ideali di sorta, o meglio li 
conosce, ma comò nomi vani, senza soggetto e indegni dell'atten-
zione di chi è uomo positivo. L'aneddoto del pelo è stupendo : l 'e-
goismo vero e proprio esclude sotto qualsiasi forma e in qualsiasi 
grado l'altruismo; il bene altrui è subordinato alla esclusione di 
qualunque sacrifizio proprio, per minimo che sia. Che amore uni-
versale?! Prima charìtas incipit a me. 

9 . Le due dottrine estreme ebbero gran voga. I discepoli di Mih 
e quelli di Yang spargevano dovunque gl'insegnamenti de" Maestri, 
discordando in tutto fuorché nel combattere contro i Letterati , in-
visi agli uni e agli a l t r i , com'è sempre la sorte de' moderati. In 
nome di Mih e dell'amore universale: in nome di Yang e dell'uni-
versale egoismo si malmenava Confucio. Mencio levò il grido d'al-
larme. « Le parole di Yang-ciu e di Mih-Teih fanno il giro del-
l'impero. Se tenete dietro ai discorsi che la gente fa in proposito, 
trovate che si accolgono o le massime di Yang o quelle di Mih. 
Il principio di Yang è : ciascuno per tè, ed è un principio che 
non riconosce i diritti del sovrano. Il principio di Mih è : amar 
tutti egualmente, e questo sconosce l'affetto particolare dovuto al 
padre. Ora, non riconoscere nè re né padre è vivere nella condi-
zione d'nn bruto. Kung-ming-e diceva : « Nelle loro cucine vi è pie-
tanza grassa. Nelle loro scuderie i cavalli ingrassano. Ma il loro 
popolo ha sul volto i segni della fame e sulle terre incolte v'è gente 
morta di fame. Ciò significa guidare le bestie a divorare gli uo-
mini ». Se non si mettono ostacoli a' principi! di Yang e di Mìb, 
se non si diffondono energicamente i principii di Confucio, queito 
linguaggio pervertitore sedurrà il popolo e ^l'impedirà il passo sul 
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sentiero della benevolenza e della rettitudine. E quando la bene-
volenza e la rettitudine saranno paralizzate, le bestie usciranno a 
divorare gli uomini, e gli uomini si divoreranno tra loro. Io sono 
sgomento per cotesto cose e mi tengo sempre pronto a difendere le 
dottrine degli antichi Savi, opponendomi a Yang e a Mih. Io spazzo 
via le loro frasi licenziose, affinchè questi oratori perversi non osino 
mostrarsi. Le loro illusioni germogliano negli intelletti degli uomini 
e li danneggiano nella pratica degli affari. Se costoro si mettono 
nelle faccende riescono perniciosi al governo. Quando i Savi tor-
neranno a levarsi su, non muteranno le mie parole (1) ». 

Il tempo in cui visse e insegnò Mencio (371-288 av. C.) fu sotto 
ogni rispetto tristissimo per la Cina. Leggesi negli Annali dell'Im-
pero che, durante la dominazione di Lie-uang, i principi comin-
ciarono a distruggersi vicendevolmente e tentare d'aprirsi la via al 
trono supremo (2). E Lie per l'appunto l'occupava quando nacque 
Mencio. Aggiungono gli stessi Annali, che sotto il regno di Hien-
uang, successore di Lie, i principi di Tsin cominciarono a mettersi 
sul cammino che dopo quattordici anni li condusse alla dignità im-
periale (3). Sempre più declinava dunque la fortuna della terzi 
dinastia, i cui ultimi sovrani, Hien-uang, Shen-tsing-uang e Nan-
uang videro, mercè le gesta, quasi sempre fortunate di Hiao-kong. 
Hoei-uen-uang, Ciao-siang-uang e Ciuang-siang-uang, costituirsi e 
raffermarsi l'egemonia della casa di Tsin nel Regno Mediano, in 
mezzo a leghe e ribellioni senza tregua rinnovantisi. Nè soltanto 
agitazioni politiche o guerre civili commossero l'impero in quel 
periodo di decadenza. La questione della proprietà territoriale, 
cioè del più conveniente adattamento proporzionale della popolazioni 
alla superficie produttiva de' singoli Stati, eccitava gli animi in 
ciascuno di questi , tanto più quanto maggiori erano le difficoltà 
di risolverla in modo soddisfacente in mezzo a circostanze cosi sfa-
vorevoli. 

Vedemmo quali mutamenti i Ceu introdussero nell'assetto della 
proprietà fondiaria, quali resistenze incontrassero e quali conse-
guenze ne derivassero. E notammo altresì la buona reputazione 
acquistatasi dal re di Tshing nel VI secolo av. C. per avere re-
staurato il regime possessorio degli Yin, e come Mencio preferisse 

( 1 ) MENCIO, L ib . i n , P . I I , ix . 
( 2 ) DE M Ì I L H , T . I I , p. 2 6 3 
(3) Ivi, p. 266. 



— ani — 

per l'appunto questo, detto da luì, come s'è visto, sistema del 
mutuo aiuto al sistema della porzione, introdotto da' C'eu. Ora è 
molto probabile che l'applicazione del sistema del mutuo aiuto nel 
principato di Tsin (1) avvenuta nell'anno 359 av. C. (2), contribuisse 
a raccogliere intorno alla casa di Tsin le simpatie del popolo nero-
chiomato , imperocché evidentemente il sistema Yin era presso le 
plebi rurali più in favore del sistema Ceu. La contemporanea 
pratica de' tre sistemi della tassazione, del mutuo aiuto e delle 
porzioni era causa frequente di perturhazionì che i principi feu-
dali aggravavano con capricciose modificazioni o s'ingegnavano di 
calmare con riforme, per la cui applicazione invocavano o accoglie-
vano suggerimenti e proposte di filosofi vaganti, che facevano pro-
fessione di consiglieri occasionali di questo o quel signore, ritraendo 
dall'esercizio di cotesta professione ambulante — e per molti era 
un vero mestiere — lucri e fama. Il numero di costoro, nell'epoca 
menciana, era considerevole, ed emergevano tra la varia « filosofica 
famiglia » i tre gruppi de' Confuciani, ai quali apparteneva Mencio, 
de' Mihiti e de' Yangìti. 

Por l'appunto in una delle sue peregrinazioni Meng-tseu formulò 
la sua critica contro il Mihismo. Fu, pare, fra il 322 e il 318 av. C., 
mentre il filosofo dimorava nel piccolo principato di Tang. Un suo di-
scepolo di nome Seu-Peih gli annunziò che il mihita E-Ce desiderava 
essere ricevuto a colloquio. Mencio si scusò pel momento: «Ho, certo, 
desiderio di vederlo, disse, ma ora non mi sento bene ; quandò starò 
meglio andrò io da lui. Non occorre che torni ». Ma l'indomani E-Ce 
tornò e Peih rinnovò la istanza al maestro. Il quale rispose: « Oggi 
son disposto a vederlo. Ma se non correggo i suoi errori non potremo 
giammai mettere in piena evidenza i veri principii. Correggiamolo 
dunque prima. Ho udito che E è un mihita. Ora Mih è d'avviso che, in 
fatto di funerali, la regola deve essere una semplicità parsimoniosa. 
Ce crede dì cambiare la faccia dell'impero con le dottrine di Mih; 
ma com'è che egli agisce quasi fossero errate e non le osserva ? 
Nonostante la regola, E fece sontuosi funerali a' propri genitori, con-

f i ) Nell'att prov. di Shan-si. 
(2) De M HI.L1, T. cit., p. 268 sgg. Fu sotto il governo del principe Hisokung e per 

opera del soo ministro Kun snn-vang. il quale « établit qne de cinq en cinq et de dit  
en dii lia limili«« »"aideront et se secoureruient mutuellement; qu'elle« veilleroient 
les unes «or les antres en n'y souffrant aucun desordre ». Il sistema fu poi legger 
mente modificata riguardo al numero delle famiglie accomunate. 



ducendosi cosi verso loro in un modo condannato dalle dottrine che 
professa ». Seu riferi l'osservazione ad E. Costui replicò: «Stando 
a' precetti del Sapiente (1), noi troviamo che gli antichi savi si com-
portavano col popolo come f a chi ha in custodia un bambino. Che 
significa questa espressione? Per me essa dice: che noi dobbiamo 
amare tutti senza differenza di grado ma la manifestazione dell'amore 
deve cominciare coi nostri genitori » . Seu informò Mencio della 
replica e n'ebbe in risposta: «Ebbene, crede E in realtà che l'af-
fetto d'un uomo pel figlio del proprio fratello somigli all'affetto che 
sente pel figlio del vic ino?» Ciò che nella espressione menzionata 
si dice è semplicemente questo: se un bimbo, strisciandosi qua e là 
s'avvia a cadere in un pozzo, non c 'è colpa nel bimbo (2). Inoltre, 
il Cielo fa nascere le creature in guisa che esse hanno una sola 
radice ; E-Ce ne mette due. Ecco la causa dell'errore. Ne' tempi 
antichissimi c'erano taluni che non seppellivano i propri genitori. 
Quando morivano li pigliavan su e li gettavano in qualche canale. 
Poi, passando di là, -vedevano che volpi e gatti selvatici li divora-
vano e mosche o zanzare li mordevano. Allora sentivano venirsi il 
sudore alla fronte e torcevano lo sguardo , non potendo sostenere 
la vista di quello spettacolo. Quel sudore non scorreva già per gente 
estranea. La commozione del cuore si rispecchiava nel volto e negli 
occhi , e d'un tratto correvano a casa , tornavano con panieri e 
vanghe e ricoprivano i corpi. Se agivano bene, è chiaro che, sep-
pellendo i genitori in modo conveniente, si opera in conformità di 
una regola giusta ». Il discepolo Seu ripetè ad E quel che Mencio 
aveva detto. E-Ce ci pensò sovra un po' di tempo, e poi disse : Egli 
mi ha ammaestrato (3) » . 

Il testo non narra se E fu ricevuto, ma il Legge opina che sì, 

(1) È il nome che i Confuciani davano per antonomasia al loro maestro. Ved. Lecce, 
Voi. IX, p. 367, in nota. 

(2) LEGGE spiega così questo esempio del bimbo: < Siccome la cadnta nel pozzo 
non deriverebbe da perversa intenzione, ma da mancanza di aiuti, tutti accorrereb-
bero a salvare il fanciullo. Ora essendo il popolo esposto a' danni provenienti dalla 
ignoranza, bisogna trattarlo in modo analogo, istruendolo e invigilandolo ». Il pa-
ragone del popolo col fanciullo è tratto da un testo dello Shu-kmg (P. V, Lib. IX, 9), 
ove si raccomanda al principe di K'ung di agire, ne'casi di colpe commesse dal po-
polo, < come se avesse in custodia i proprii bambini ». E Ce allude alla citazione 
che ne faceva Confucio, riferita nel Ta Ilio (Grande Dottrina), IX, "2. Toniiamo ad 
occuparcene nell'ultimo paragrafo di questo capitolo. 

(3 ) MENCIO, L . I , P . I , Cap. V . 



e possiamo tenerlo per certo, considerando la condotta tenuta da 
Mencio col mihita e la opinione sua intorno al modo di trattare gli 
avversari resipiscenti. Il filosofo che, come si è visto, si servì d'un 
suo discepolo per catechizzare E, opinava che si dovesse accogliere 
chiunque dalla eterodossia di Mih e di Yang riparava sotto la orto-
dossia confuciana , senza più molestarlo. Oli pareva naturale che 
l'apostasia da' principii di Mih conducesse prima ad accogliere quelli 
d'Yang e poi al confucianismo, e una volta ottenuto ciò, non s'a-
vesse a chiedere altro. — « Coloro che scappan via da Mih si ri-
volgono naturalmente a Yang, e quelli che scappan via da Yang  
si rivolgono naturalmente al Sapiente (1). Quando fanno questa 
conversione bisogna riceverli subito e sinceramente. Quelli che oggi 
disputano co' mihiti e yangiti convertiti, fanno come colui che in-
segue un maiale in fuga e, dopo averlo ricacciato nel porcile, gli 
lega la gamba » (2). 

Dall'incidente di h-Ce si scorge quale fosse il punto di vista della 
critica di Mencio contro il mihismo. Lo si vede ancor meglio dal testo 
seguente: « Mencio diceva: — Il principio del filosofo Yang era : 
Ciascuno p'~r sé. Se egli avesse potuto faro il bene di tutto l'impero 
strappandosi un solo pelo, non l'avrebbe fatto. Il filosofo Mih ama 
tutti ugualmente. Se logorando tutte le sue membra in modo da 
perdere ogni pelo dalla testa ai piedi, egli avesse potuto fare il bene 
dell'impero, l'avrebbe fatto. Tsze-moh tiene una via di mezzo. Te-
nendo questa via di mezzo, egli s'accosta più alla via diritta. Ma 
tenendola senza lasciar posto all'esigenze delle circostanze, egli di-
venta simile a que' due che tengono ciascuno esclusivamente il pro-
prio punto. Il motivo per cui io odio questo tenersi ad un punto 
~olo è perchè così facendo si reca ingiuria alla via retta. Si prende 
in considerazione un punto solo e se ne trascurano altri cento » (3). 

10. Da coteste critiche di Mencio, che prenderemo in debito 
esame, si scorge non solo quanto si fosse diffusa la dottrina di Mih, 
ma eziandio come, per opera de' discepoli, se ne fossero venuti 
sviluppando quei germi che avvertimmo nell'analisi dianzi fatta del 
trattato mihitico. Le censure di Mencio infatti trovano il loro ob-
biettivo piuttosto nella seconda e nella terza parte dell'.-lmore Uni-

(1) Voi. la noti 1 nella jog. precedente. 
(2) Mincio, Lib. VII, P. H, C. XXVI. 
(3) Murio, ü b . VII, P. I, C. XXVI. Di Tue-moh si sa soltanto che era del paese 

di Lo; <'Sgi dipart. di Yen-ceo nello Scian-tnng. 



versate che nella prima. In altre parole : il mihismo contro il quale 
egli argomenta, è più il mihismo della terza parte che quello della 
prima. Ora se, come s'è visto, l'indirizzo sentimentale del pensiero 
di Mih e la determinazione del canone da lui proposto si spiegano 
con le condizioni dell'ambiente sociale in cui egli visse, sono pur 
sempre queste condizioni che spiegano il naturale sviluppo del con-
cetto che informa quel canone. Amatevi, aveva detto Mih ; ma 
l'amore ripugna dalle distinzioni, appaia le differenze e livella le 
disuguaglianze, elimina i contrasti, accomuna gl'interessi. E si con-
siderò, che, come non vi dovevano essere eccezioni nell'applicazione 
estensiva del principio, così non ve ne potessero essere nella sua 
applicazione intensiva senza scemarne l'efficacia: tutti uguali nel-
l'amore. Ma l'uguaglianza nell'amore male si concilia col far di-
vario tra una ed altra guisa d'amore. L'altruismo più squisito non 
s'acconcia con forme speciali d'un affetto che è il necessario ce-
mento di ogni società, e perciò se la regola è che si debba amar 
gli altri come si ama se stesso, in cotesta identità tra l'amor di sè 
e l'amore del prossimo, cioè di tutti gli altri quali che essi siano, 
è implicita la negazione d'un amore differenziale secondo le mag-
giori o minori distanze nei gradi di parentela o di sudditanza. Donde 
il precetto mihitico, come lo enuncia Meng-tseu : amare tutti egual-
mente. L'evoluzione procede regolare e logica dalla formola con 
cui si chiude la prima redazione del trattato. Non si vuole ancora 
un livellamento di condizioni, ma un livellamento ne' rapporti etici. 
Un livellamento artificiale, coatto, imposto dalla volontà del mo-
narca. Il quale monarca non è sottratto alla legge d'amore, vi sog-
giace come ogni altro, ma perchè ha sotto la propria potestà tutte 
le Cento Famiglie, e la volontà sua è regola assoluta, cosi egli è il 
naturale strumento di quella legge , la quale trascende , ma non 
elimina, i rapporti di parentela e di sudditanza. In cotali rapporti, 
secondo lo spirito del mihismo, l'amore non c'entra come necessario 
coefficiente, cioè dire, non è l'amore la guarentigia speciale della 
famiglia o dello Stato, essendo guarentigia e indeclinabile sanzione 
del vincolo sociale. Dato l'amore di sè come criterio prammatico, 
o identificato l'amore pel prossimo all'amore di sè, com'è possibile 
amare, ad esempio, il padre o il sovrano più di qualsiasi altro 
uomo? L'unificazione di tutte le regole del ben vivere sociale in 
quella dell'amore metteva inoltre in evidenza gli inconvenienti del 
cerimoniale, massime sotto il rispetto suntuario, e naturalmente quindi 
il mihismo fu condotto a predicare la maggiore semplicità nella vita 



esteriore. E via via, probabilmente per l'attrito con la scuola egoi-
stica di Yang, l'altruismo mihitico andò sempre più affinandosi. Si 
giunse a predicare il sacrifizio di sò medesimo pel bene altrui, comò 
risulta dalla chiosa menciana de' peli testé riferita. E si arrivò 
anche a proporre il pareggiamento delle occupazioni nella vita eco-
nomica, sostenendo che tutti, senza alcuna distinzione di classe o  
di grado, dovessero procacciarsi i mezzi di sussistenza con l'eser-
cizio del lavoro manuale. 

Propagatore di questo precetto fu il filosofo Heu-Hing, contem-
poraneo di Mencio. Attirato dalla fama delle riforme che nel du-
cato di Tang si eseguivano per consiglio di Mencio, Heu vi si recò 
dallo Stato di Tsu, ove dimorava, facendosi annunziare come uomo 
che agiva secondo gl'insegnamenti di Shne-nung, il « mirabile agri-
coltore » , uno dei cinque imperatori mitici anteriori alla 1» dina-
stia; successore di Foh-hi e predecessore di Huang-ti (1). Era seguito 
da parecchie decine di proseliti che indossavano vesti di peli e 
campavano facendo sandali di canape e intrecciando stuoie. Presen-
tatosi al duca (Jan, sovrano di Tang, gli annunziò che veniva da 
lontano per vivere sotto un governo benevolo, e impetrava per ciò 
un'abitazione per sè e i suoi discepoli. Gli fu accordata, ed egli 
vi si impiantò e prese a divulgare la sua dottrina, contrastando i  
consigli di Mencio, che si trovava già da tempo a Tang. Mencio 
aveva proposto a Peih-Cen, ministro di Uan, un piano d'assetto 
de'possessi fondiari: segnare bene i confini degli appezzamenti per 
procedere convenientemente al riparto dei terreni; mantenere nei 
distretti più remoti la divisione in novo parti, riservando nel mezzo 
un'area da coltivarsi col sistema del mutuo aiuto , e ne' distretti 
centrali istituire il regime della decima ; assegnare una prebenda di 
cinquanta mu a' pubblici ufficiali d'ogni ordine, in aggiunta del-
l'emolumento ereditario (2), riservando l'area centrale come de-

(1) La tradirono lo fa regnare dal 2737 al 2«97 av. C. (MITERS) e lo dice tìglio di  
Ngantang e Ciao-tien. Egli insegnò la coltivazione de' cereali, istituì i mercati ordi- 
nando che «le commerce le ferait par troc et par échange; mai» il j ajouta qu'il nu 
seroit permis qu'au» gens du pais d'y apporter et d'y trafiquer de« denrées de la 
contrée ou se faisoit le commerce : que le« habitans d'un autre canton ne pourroient 
T apporter auwi que le» denrée» de leur propre pays afin que par ce moyen, les 
productions des différente« contrées se répondissent dans tout l'empire ». De MAILLA. 
T. I, p. 12. Al medesimo Slien-nung s'attribuiva l'introduiione della Terapeutica o 
la compilazione d'un Erbolato. 

("2) I discen lenti de' pubblici impiegati, «e erano pers ine di valore, ereditavano la 



manio dello Stato. L'entrata del governo riesciva cosi costituita dalla 
decima de' distretti centrali e da' raccolti dell'area demaniale colti-
vata in comune ne' distretti periferici e riservata ne' campi preben-
dari. Mencio però avea consigliato di modificare e adattare con cri-
terii prudenziali questo sistema di cui egli tracciava le grandi linee. 
Heu non approvava il piano, e quali fossero in proposito le sue idee 
si raccoglie dalla conversazione che un suo discepolo convertito di 
fresco ebbe con Mencio. Il neofita chiamavasi C'in-Seang ed era 
venuto da Sung a Tang col proprio fratello Sin per stabi l i t is i . Era 
anch'egli un filosofo e seguiva le dottrine di un C'in-Leang, del quale 
è fatta onorevole menzione da Mencio, come di dotto e probo confu-
ciano (1). Mortogli il maestro, Seang spatriò e, abboccatosi con Heu, 
si pose tra' discepoli di costui. Il suo dialogo con Mencio è molto 
interessante, perchè vi si trova una delle più antiche dimostrazioni 
della legge di divisione del lavoro. Seang espone il giudizio di Heu 
sul governo del ducato. 

« — Il principe di J a n g , dice Heu, è davvero un principe di va-
glia. Tuttavia egli non ancora ha dato ascolto alla vere dottrine 
antiche. I savi e accorti principi dovrebbero coltivare il terreno 
alla pari e insieme con le loro popolazioni, e mangiare il frutto del 
proprio lavoro. Dovrebbero la mattina e la sera prepararsi da sè 
stessi i pasti, attendendo contemporaneamente alle cure del go-
verno. Ma ecco che il principe di Tang ha granai, tesori, arsenali, 
e ciò importa opprimere il popolo per mantenersi. Può egli essere 
considerato come principe di vaglia? ». 

Mencio disse: M'immagino che Heu-Hing semina grano e mangia 
il prodotto. Non è cosi? 

« — Cosi è » — fu la risposta. 
« — M'immagino che egli tesse la stoffa e si mette addosso ciò 

che ha tessuto. Non è cosi? 

* — No. Heu indossa stoffe di pelo, 
« — Porta il berretto? 
« — Sì, porta il berretto. 
« — Che specie di berretto ? 

carica; se no, ricevevano nna pensione proporzionata ai ineriti paterni. Mincio, L. I 
P. II, v, 3 e L. III, P. I, ui, 8. 

(1) Mincio, L. Ili , P. I, tv, 12. C'in Leang era nativo dello Tsu, paese meridionale 
che a' tempi di Mencio non faceva parte del « Regno di Mezzo » ove poi s'era 
trasferito ponendo dimora nel ducato di Sung. 



« — Un berretto liscio. 
« — Tessuto da lui ? 
« — No. Lo ebbe in cambio di grano. 
« — 0 perchè mai Heu non l'ha intessuto egli stesso? 
« — Ne sarebbe venuto danno a' suoi lavori rurali. 
« — Non cuoce le sue vivande in caldaie di metallo e in pen-

tole di creta e non ara con un cultro di ferro? 
« — Si. 
« Fabbrica egli stesso cotesti oggetti? 
« — No, li acquista in cambio di grano. 
« — Col procurarsi questi vari oggetti in cambio di grano non 

si fa male nè al vasaio, nè al fonditore, e il vasaio e il fonditore 
alla loro volta, barattando col grano i loro varii prodotti, non fanno 
male all'agricoltore. Come si può supporre una cosa simile ? Andiamo 
avanti : perchè Heu non fa il vasaio e il fonditore a flne di pro-
curarsi esclusivamente da un'officina propria gli oggetti che adopra? 
Perchè si confonde a trattare e barattare con gli artigiani ? Perchè 
non si risparmia questo fastidio ? 

« — Non è possibile esercitare insieme il mestiere dell'artigiano 
e quello dell'agricoltore. 

« — 0 dunque soltanto il governo dell'impero s" ha da potere 
esercitare insieme con la pratica dell'agricoltura ? I grandi uomini 
hanno le loro proprie faccende e gli uomini piccini hanno le pro-
prio. Oltre a ciò, nel caso di qualunque singolo individuo, le cose 
che gli abbisognane egli le ha alla mano, perchè sono prodotte dai 
vari artigiani. Se ciascuno se le dovesse fabbricare, si vedrebbe 
tutto il popolo dell'impero correre continuamente qua e là per le 
vie. Ond'è che il proverbio dice : — Taluni lavorano con la mente 
e taluni lavorano con la forza. Quelli che lavorano con la mente 
governano gli altri ; quelli che lavorano con la forza sono gover-
nati dagli altri. Coloro che sono governati dagli altri sostentano 
questi ultimi ; quelli che governano gli altri sono da costoro so-
stentati. Questo è un principio riconosciuto universalmente (1) ». 
Qui Mencio ricorda come il grande Yau, quando prosciugò le terre 
cinesi mondate e organizzò a vita civile e politica le Cento Fami-
glie, spartisse le incombenze tra parecchi grandi ufficiali, assegnando 
a ciascuno un còmpito speciale, e cita gli elogi che fece Confucio 
del fondatore dell'impero. Poi rimprovera a Seang d'aver disertata 

(1) MENCIO, Lib. I l i , C. I , a , ì 6. 



la scuola confuciana per seguire « il barbaro ciarlatano del sud, 
le cui dottrine non sono quelle degli antichi re ». 

Ma C'in-Seang non s 'arrende. « Se le dottrine di Heu, egli r e -
plica, fossero accolte, non vi sarebbero due prezzi sul mercato, non 
vi sarebbero inganni nel regno. Se un fanciullo tant 'alto fosse man-
dato al mercato niuno lo ingannerebbe : il lino e la seta della mede-
sima lunghezza si venderebbero al medesimo prezzo. E cosi acca-
drebbe per la canape e la seta di ugual peso; per le cinque specif 
di grano in quantità uguali, e per le calzature della stessa dimen-
sione » . 

E Mencio replica : « È nella natura delle cose d'essere di qualità 
diseguale. Alcune valgono cinque tanti più che altre, alcune dieci, 
alcune cento, talune mille, talune diecimila. Se le riducete tutte alla 
stessa misura di valore gettate l ' impero nella confusione. Se le 
calzature grossolane e le calzature eleganti * avessero l 'identico 
prezzo, chi si metterebbe a farne? Seguire le dottrine di Heu, signi-
fica per il popolo indirizzarsi reciprocamente alla pratica della frode. 
Come mai si potrebbe farne prò per il governo d'uno Stato? (1) » . 

11. Le crit iche di Mencio al mihismo si riducono a queste : 1° Il 
mihismo nega il particolare debito d'affetto de' figli verso i genitori 
e spegne ogni sentimento di pietà filiale; 2° Esso è uni la tera le , 
trascurando le condizioni reali della società cinese, nella quale l'in-
dividuo è figlio, marito, fratello, suddito, amico , e non solamente 
e puramente membro delle Cento Famiglie ; Scalza uno de' prin-
cipii cardinali degli ordini civili e politici della Cina : quello dell'o-
noranza dovuta agli antenati ; 4° Nega la naturale e benefica divi-
sione del lavoro nella società e toglie al commercio la sua logica 
base; 5 ° Rende impossibile l 'esercizio delle funzioni che apparten-
gono ai governanti , negando allo Stato un 'entrata propria costituita 
da' tributi che i governati pagano per il mantenimento del governo; 
6 " Ignora la causa delle variazioni del valore. 

Le cri t iche sono, certo, giuste ; cioè colpiscono i punti deboli del 
sistema e rilevano talune essenziali disformità di esso dal sistema 
confuciano che, secondo Mencio, rappresentava la diritta via. In 
quanto alla pietà filiale, essa è l ' idea fondamentale della vita so-
ciale cinese, e Mencio segue il suo maestro Cung-ni nell 'attr ibnire 

• Segno qui la TRAFILI, di FIBEK, The Mind of Meneius. Lond. 1882, p. 236, 
non quella di LEGGE. 

( 1 ) MENCIO, ivi, 17 e 1 8 . 



grandissima importanza alla saldezza del vincolo di benevolenza e 
di devozione che stringe il figlio al padre (1). Questo vincolo è posto 
da natura. La radice donde rampolla l'individuo è la famiglia, nella 
quale, e non già nella società, si compie la funzione generativa, 
ond'ò che il figlio ha obbligo di rispettare, obbedire, sostentare, aiu-
tare colui che gli diede l'esistenza, e a cotest'obbligo, che con niun 
altro egli pub avere, s'accotnpagna una forma necessaria e speciale 
di amore diversa da ogni altra. Riguardo all'accusa d'unilateralità, 
essa, chi ben consideri, è, implicitamente, duplice. Dacché a Mencio 
pareva che il mihismo tenesse in conto una sola dello molteplici 
relazioni sociali, quella cioè di cinese a cinese, e che perciò da un 
solo punto di vista considerasse la società; più, che, collocandosi 
da cotesto solo punto di vista, non fosse in grado di fornire cri-
terii sicuri e pratici per un organismo complesso, dalla cui indole 
reale i inibiti astraevano nella enunciazione della loro forinola pre-
diletta. Rispetto alla terza accusa, essa fondavnsi sulla parte rile-
vantissima del cerimoniale ne' costumi e nell'assetto politico della 
Cina, massime in ciò che concerne il culto, per così dire, degli an-
tenati. Ora il cerimoniale, in genere, e il cinese poi specialmente, 
così minuzioso e compassato, ha carattere essenzialmente conserva-
tore, e s'intende come i Letterati, e Mencio con loro, lo difendes-
sero contro gli attacchi de' mihiti, che, come abbiam detto, rac-
comandavano la massima semplicità e parsimonia nella vita, e 
rifuggivano da pompe che ravvaloravano e mettevano in più spiccata 
evidenza quelle distinzioni che essi combattevano ad oltranza. 
Aggiungi che al culto degli antenati si connetteva in Cina il pre-
stigio, che nella coscienza popolare circondava le figure di Yau e 
degli altri primitivi imperatori offerti continuamente per modello. 
E in un paese ove la tradizione è un così forte e cospicuo ele-
mento della vita pubblica e privata, l'attacco al cerimoniale non 
era un attentato alla stessa compagine sociale? « I Lu (codici) e i 
Li (costituzioni), scrive il Gardner, salvo quando trattasi di norme 
fiscali od altre simili, sono fondati su' mores maiorum, cioè su con-
suetudini da lungo tempo in vigore e sancite dal consenso del po-
polo . . . Ogni dinastia adottava i Lu delle precedenti, e i Li delle 
successive dinastie si sono limitate ad applicare i principii del Lu 
a nuove emergenze » (2). Se dunque dalla tradizione deriva ogni 

(1) V. F i « t * . op. cit., p. 158. 
(2 ) GIHDSIK, a r t . c i t . , p. 222 . 



sua forza la legge, s ' intende come il partito conservatore de' Let-
terati vegliasse alla difesa degli istinti delle Cento Famiglie contro 
gl'innovatori discepoli di Mili. I tre altri appunti di Mencio con-
cernono più specialmente le conseguenze alle quali Heu-Hing aveva 
fratto il principio mibitico. Il vantaggio che il procacciamento in-
diretto delle utilità, mediante lo scambio, ha sul procacciamento 
diretto, è messo bene in evidenza da Mencio, e gli va dato merito 
d'avere inteso l'importanza della divisione del lavoro nell'organismo 
sociale, fornendone un'arguta dimostrazione al suo contradittore. 
Nel caso peculiare poi della esenzione di chi governa dall'esercizio 
dell'agricoltura, Mencio era stato preceduto da Confucio, il quale 
insegnava per l'appunto che i governanti non devono occuparsi di 
coltivare la terra, ma devono amare e praticare l'onestà per essere 
amati da' propri sudditi (1). E, prescindendo da altre considera-
zioni, è retto corollario della divisione degli uffici tra governanti e 
governati il pagamento de' tr ibuti , affinchè i primi possano dedi-
carsi intieramente alla tutela e gestione degli interessi pubblici. 
Donde si scorge, che per Mencio il titolo legittimo dell'imposta era 
nella necessaria funzione regolatrice esercitata dal governo nell'or-
ganismo sociale, per mezzo di organi adatti al còmpito, cioè di pub-
blici funzionari convenientemente retribuiti dal pubblico erario. 
Notisi che, coerente al principio delle distinzioni, Mencio separa 
in due categorie la cittadinanza : quelli che lavorano con la mente 
e quelli che lavorano col braccio, e attribuisce a' primi un diritto 
pressoché naturale di governare la gente addetta al lavoro manuale 
e d'essere sostentata da questa a cui pro pensano e operano. Ciò 
è in perfetto contrasto con la dottrina mihitica, che riesciva alla 
gratuità delle funzioni governative, per logica deduzione dal prin-
cipio altruistico. Finalmente, Mencio censura l'eliminazione del cri-
terio qualitativo dal concetto di valore, anzi in quel criterio pone 
la causa e la misura del valore, riuscendo cosi ad una determina-
zione del valore in maniera meno scorretta di quella adottata da 
Heu, che voleva stabilito il valore delle merci in base a dati pu-
ramente specifici di peso, di lunghezza, ecc., cioè ad un criterio 
quantitativo, che tiene conto esclusivamente della massa nella va-
lutazione d'ogni sorta di merci. A quantità oguali, diceva Heu, 

(1) Cosrrc., Anni., XIII, ITI, OTe Confucio, richiesto dal suo discepolo Tan Seo di 
insegnargli l'agricoltura, gli risponde che l'uomo superiore deve pensare ad educare 
le popolazioni coll'esempio praticando la virtù e non curarsi d'imparare l'agricoltura. 



valore uguale. No, ribatte Mencio, valore disuguale, secondo la di-
suguaglianza della qualità, anche quando v'è uguaglianza di quan-
tità. Avevano, senza dubbio, torto entrambi i contendenti nello 
stabilire come facevano, in un modo o nell'altro la misura del va-
lore. Però Mencio era meno lontano da una parziale verità, perchè, 
in fondo, l'elemento qualitativo da lui assunto come misura del va-
lore, si risolvo nella utilità. Heu, col suo canone spropositato, mi-
rava, si vede, ad una determinazione officiale e fissa del valore su 
una base specifica ma empirica e punto economica, mentre, anello 
adottando la incompleta veduta di Mencio, si riesce ad una deter-
minazione commerciale e variabile del valore delle merci. 

In complesso, le critiche di Mencio, se non tutte ugualmente 
euergiche ed esaurienti, colgono però nel segno e mettono bene in 
evidenza il carattere utopistico del Mihismo. E fanno intendere be-
nissimo il divario che c'era tra le idee del più cospicuo rappresen-
tante del socialismo teorico cinese e quelle di Confucio e de' Lette-
rati, ossia della scuola filosofica ortodossa. Il Faber, esprimendo un 
giudizio su' tre sistemi d'etica civile di Confucio, di Yang e di Mih, 
dice che, secondo il sistema confuciano, solamente nell'autonomia 
dello Stato stesso può manifestarsi la piena importanza della cul-
tura morale dell'individuo, non ammettendosi nel confucianismo un 
regno di Dio, ove la virtù riconosciuti dallo Stato venga valutata 
alla stregua della rettitudine morale. Yang scopri il lato debole del 
sistema e proclamò l'inutilità della virtù in generale. Mih non ri-
conosceva alcuna importanza nella virtù individuale, o al più una 
importanza d'indole puramente teorica e solo in quanto fosse virtù 
sociale o politica (1). La distinzione è sostanzialmente giusta, ma 
esposta in maniera alquanto astrusa. 

Si vuol dire che nel confucionismo la virtù individuale consiste 
nel conformarsi a' tipi officialmente riconosciuti e tradizionali di 
di ottimi principi e statisti, che in tempi antichissimi costituirono 
in ogni sua parte l'organismo dello Stato cinese. Nello Yangismo è 
negata affatto qualsiasi efficacia alla virtù come strumento di feli-
cità. Nel Mihismo unica e sola virtù ammessa è , per dirla con 
parola cristiana, la carità, senza restrizioni e spinta sino al sacri-
fizio di sé per il bene della società. 

12. Resta un'ultima indagine. La dottrina di Mih rampollò nella 
mente del suo autore per spontanea generazione, sotto la semplice 

( I ) F u m , op. cit , p. 118. 



influenza dell'ambiente sociale o germogliò da qualche seme dottri-
nale esistente nella testa del nostro filosofo e ivi debitamente fecon-
dato, cosi da uscirne la teorica dell'amore universale? Si badi; 
malgrado i punti di somiglianza tra il canone di Mib e le massime 
confuciane menzionate nelle pagine precedenti e malgrado gli sforzi 
conciliativi di Han Yu e ilei Dr. Legge, sta il fatto dell'antagonismo 
non solo tra la scuola di Mih e i letterati, ma tra i due Maestri 
stessi. Ora come mai Mih invece di riconnettere il suo canone e i 
corollarii che ne traeva alla dottrina di Kung-fu, mostrò ne" suoi 
scritti cosi poco riguardo per costui ? Non gli sarebbe giovato di rin-
forzare con l'autorità di un cosi grand'uomo la propria? Ci dovev;i 
dunque essere qualcosa che impediva a Mih cotesto avvicinamento 
e ancora si vede che se un seme vi fu donde nacque la dottrina 
di Mih, questo germe non fu fornito dal sistema confuciano. Nè 
basterebbe obbiettare che al tempo di Mih l'autorità degli scritti e 
del nome di Confucio, non era cosi grande in Cina come fu dappoi (1), 
e che Mih era di una regione, ove, come s'è visto, Confucio non 
godeva simpatie : Mih non tace di Confucio, ne parla, ma non be-
nevolmente. II vero è che il germe della teorica sociale di Mih fu 
fornito da quel famoso libro di Lao-tseu, che citammo illustrando 
la versione cinese della leggenda dell' età dell' oro ed è, come ve-
demmo, la fonte del Taoismo. « Il Cielo e la Terra, insegnava Lao, 
non hanno affezione particolare...; il sant'uomo non ha particolare 
affezione » (2). Ciò è dire che l'uomo perfetto deve, imitando il cielo 
e la terra, astenersi dall'amare con affetto parziale chicchessia e 
checchessia. E il testo seguente dichiara e spiega particolareggia-
tamente il principio: « Quando la grande Via (il Tao) deperì, com-
parvero l'umanità e la giustizia. Quando si mostrarono la prudenza 
e la perspicacia, si vide nascere una grande ipocrisia. Quando i 
sei parenti cassarono di cicero in buona armonia, si oidero atti 
di pietà filiale e d'amor paterno. Quando gli Stati caddero n< ! 
disordine, si videro sudditi fedeli e decoti » (3). Le parole in 
corsivo contengono in embrione il Mihismo, perchè voglion dire, 
come per l'appunto informa il comento cinese, che nell'età primor-
diale la pietà filiale e l 'amor paterno erano praticati inconscia-
mente e senza carattere distintivo, insieme agli altri doveri che 

(1) Ved. sulla lauta formazione dell'autorità di Confucio Perai, op. cit., p. 315 sg. 
(2 ) LIO-TSEO, op. c i t . , Cap. V . Cfr . Cap. L X X I X . 
(3) Ivi, Cap. XVIII. Cfr. XXXVIII. 



assicuravano l 'armonia de'sei parenti, cioè: padre, figlio, fratello 
maggiore, fratello cadetto, marito e moglie, allorché le Cento Fa-
miglie vivevano secondo natura. Ma la corruzione de' costumi pose 
in vista come eccellenti virtù, quelle che un tempo erano condi-
zioni normali e spontanee della vita sociale. Così dicasi della saviezza 
e della prudenza, della umanità e della giustizia, della operosità e 
del talento negli affari che Lao consiglia a 'suoi connazionali (1 ). 
Insomma la pratica della « virtù costante » esige che gli uomini si 
rifacciano bambini, cioè ritrovino la semplicità originaria (2); la 
pacificazione dello Stato richiede la soppressione dei desiderii (3). 
Bisogna insomma, eliminando le varietà, attuare l'unità, ossia restau-
rare la legge di natura (4). Quando vi si riuscirà < la terra e il 
cielo si uniranno insieme per far discendere una dolce rugiada e i 
popoli si pacificheranno spontaneamente senza che alcuno lo im-
ponga » (5) Non è evidente che il Mihismo fa capo a Lao-tseu e al 
Taoismo? E si noti che nel Tao-te-king è menzione degli «spiriti 
dotati d'intelligenza divina », i quali, come vedemmo, hanno una 
parte rilevante nel Mihismo (6) e che l'opposizione de' Letterati alle 
dottrine di Mih ha riscontro nel divario che Lao-tseu fa tra i 
« Letterati superiori » addottrinati nel Tao, i « Letterati di secon-
d'ordine » e i « Letterati inferiori », espressione che designa pro-
babilmente Confucio e i suoi discepoli, alieni dal trascendentalismo 
e dal simbolismo taosico (7). 

Né basta: rammentisi ciò che diceva il mihita E Ce riguardo al-

t i ) In, Cip. XIX. 
(2) Ivi, C»p. XXY'in. Cfr. XXIX contro il lu»w e nel LV ¡1 paragone del virtuoso 

col neonato. 
(3) Ivi, Cap. XXXVH. 
{«) Ivi, Cap. XXXIX. 
(5) Ivi. Cap. XXXII. 
(6) Ivi, Cap. XXXIX. 
(7) Ivi, Cap. XLI. « Da che i letterati superiori hanno inteso parlare d"l Tao si 

son messi a praticarlo con telo. Da che i letterati del second' ordine hanno inteso 
parlare del Tao, ora lo conservano, ora lo perdono. Da che i letterati inferiori hanno 
inteso parlare del Tao, Io mettono in derisione ». V. i comenti riprodotti dal J c u i s 
a p. 154 sg. Confucio dopo un colloquia avuto con Lao paragonò costui al • drago 
che s'alza a! cielo portato dalle nnbi e da' venti, e non si sa come afferrarlo ». V. No 
tiee huttjrique sur Lao Tseu nella citata traduz. di JCLIEN. p. XX. Cfr. WATTEKS, 
op. cit. p. 95, ove il dotto biografo di Lao-tseu cerca di conciliare le dottrine di Con-
fucio con qoelle di Lao. Meglio il PCIXI, op. ciL, Introduz. XXXVIII, avverte la 
grande differenza ne' sentimenti e nel carattere d-.-' due filosofi. 



l'antico testo dello Shu-king ove il popolo è paragonato al bambino, 
e la chiosa di Mencio (p. 292). Quel testo era da Confucio interpretato 
nel senso che chi governa uno Stato deve mettervi tutta la cnra 
che una madre ha pel suo bambino, e se ne giovava per dimostrare 
che il buon governo della famiglia è il miglior tipo del buon go-
verno dello Stato, essendo la famiglia base dello Stato. L'ermeneu-
tica mihitica, come l'abbiamo veduta esposta da E Ce, spiegava il 
testo nel senso che l'amore universale e senza distinzioni, comincia 
a manifestarsi nella famiglia. Or bene, nel Tao-te kiny il concetto 
del versetto shukinghiano si trova riprodotto nelle parole che dicono: 
« I l santo considera il popolo come un bambino» (1). Due conienti 
riferiti dallo Julien illustrano il motto in diversa guisa. Uno lo re-
puta allusivo all'ignoranza della plebe, pari a quella dei bimbi; 
l'altro lo riferisce all'amore con cui il Santo ama il popolo, amore 
che somiglia a quello della madre pel neonato (2). 

Ma il miglior comento è fatto da Lao-tseu stesso in que' testi 
che abbiamo riferiti 5 citati precedentemente, ne' quali pareggia 
lo stato d'infanzia a quello della virtù costante e della umanità 
primitiva. Il Savio che trova nel popolo le qualità dei bimbi, lo 
ama come s'amano i bimbi, per la semplicità e spontaneità della 
loro indole in tutto conforme alla legge di natura, cioè al Tao, 
non impacciata o pervertita dalle leggi e consuetudini della vita 
civile e politica. Lao, personificando in sè il tipo dell'uomo santo, 
dice di somigliare a un neonato (3). E in questa conformità che ac-
comuna l'uomo perfetto al bambino nell'assoggettamento alla legge 
di natura, sono le ragioni dell'amore con cui indistintamente il Savio 
ama l'intera popolazione. 

Se non c inganniamo, la dimostrazione della provenienza del 
Mihismo dal Taoismo, non abbisogna di prove ulteriori. Laonde la 
immaginazione ariaca del « secol primo », che « quant'oro fu bello », 
immaginazione accolta da Lao-tseu e da' suoi discepoli, e posta a 
fondamento dell'etica taoistica, è pur quella d'onde germogliò la 
dottrina dell'amore universale, la nobile utopia di Mih Teih, la 
quale in tal guisa razionalmente si riconnette alla leggenda che ab-
biamo esaminata nella prima parte di questo volume. 

Il canone di riforma sociale di Mih: unificazione degli uomini 

(1) Cap. XLIX. 
(2) Op. cit., p. 182. 
(3) Cap. XX. Cfr. Cap. X. 
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nell'amore, è la traduzione sontimentale della forinola di Lao: ri-
torno all' unità, nella quale è la purità, la quiete, l'intelligenza, 
l'abbondanza, la fecondità, la sapienza civile (1). 

In altre parole : ritorno allo stato di natura, come è ritratto nella 
leggenda dell'età dell'oro. 
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C A P I T O L O I I . 

Uang Ngan Shi. 

1. La Cini da' lampi di Minalo sino e B I I » II M«olo XI d. E. V. — 2 . Ritratti di I ali* 
Ngan Fili mll» «tori« ufficiali. - 8. L'amministrazione dell'Impero «otto I primi sorretti 
della dinastia Song posteriore. — 4 . Vicende della proprietà fondiaria. — 5. Trietiaaime 
condizioni e rit<eUiau! delle plebi. — fi. La Religione. — T. La rottura. — 8. Il paese 
nativo e gl'illustri contemporanei di Uang Ngan shi. — 9. Primi anol lavori e primi 
paaai nella vita pubblica. — 10. D memoriale diffamatorio presentato da fta Sina. — 
11. Uang Ngan Shi al governo e primi suoi colloqui ool!*imperatore. »- 12. Boa idea 
intorno all'ottima organiazaiione dello Siato e modelli che propone al aorrano. — 18. Soa 
spregiudicatezza Diventa primo ministro. — t i . L'Editto Mercantile e l'Editto Agrano. 

— 15. L'Editto Monetario. — 18. L'Editto Militare e le riforme nella pubblica istruzione. 
— 1?. Opposizione da' conservatori. — 18. Ceng Ngan Shi in lotta con Sse-ma Kuang. 
— 19. Con Su-ece a con Tang Klanf. — 20. Uang radila agli attacchi a »'occupa della 
oaecoaione degli Editti di riforma. Primi eooi contrasti ooll'imperatore; aao ritiro tem-
poraneo. Torna e ripiglia la direttone del Oorerno, ma poi cade in disgrazia. Bitiro de-
finitivo. — 21. Trionfo dalla reazione. Ultimi i t a l i di Uang Ngan Shi. .-Sua merlo. Vi-
cende de' suoi Editti e dalla eoa fama. — 22. Conaiderazioni sull'opera lue 

1. Alla distanza di quattordici secoli dall' epoca di Mih Teih, il 
Taoismo diede alla Cina un altro socialista eminente, che esercitò 
un'influenza ben maggiore del primo sulle sorti del suo paese, perchè 
non svolse l'attività propria unicamente nel campo della specula-
zione e delle dottrine, ma in quello altresì della pubblica ammini-
strazione, tentando di riformare gli ordinamenti della società cinese 
secondo i criteri di sapienza civile proposti da Lao Tseu e svilup-
pati da' suoi discepoli più famosi. 

Le condizioni del Regno Centrale erano nel secolo XI dell'èra 
volgare assai mutate da quelle de' tempi della dinastia Ceu. Cinquan-
tasei anni dopo la morte di Mencio, nel 221 av. C., un principe 
ardimentoso e di larghe vedute aveva dato l'ultimo crollo al sistema 
feudale e fondato sulle ruine di esso un impero omogeneo, procla-
mandosi, col titolo di She Huang Ti (Primo Sovrano Sacrosanto), 
autocrata assoluto della Cina, che divise in trentasei province rette 
da governatori nominati da lui ed esecutori della sua volontà dalle 
pianure di Yen e Ciao agli argini dello Yang-tsze e alle montagne 
di Yueh, e dal lago Tung-t'ing al mare. Collegò con una ben 
disposta rete di strade le provincie dell'ampio dominio, sostituì agli 
antichi regimi di comunione, più o meno esplicita, dei terreni il 
regime della proprietà fondiaria individuale; contenne al di là della 
proverbiale « muraglia della Cina », colossale costruzione iniziata 



da lui prima ancora di assumere il titolo autocratico, le orde bar-
bariche settentrionali, riformò il calendario, e, per distruggere ogni 
vestigio del passato, comandò s'incendiassero tutti i libri, eccetto la 
Storia de' Tsin, l'Y-king e lo opere di agricoltura e di medicina (1). 
Sotto il lungo dominio della duplice dinastia degli Han, succeduta a 
quella del grande autocrata, si spezzò di nuovo l'unità dell'impero, 
ricomposta, ma per brevissimo tempo, dai Tsin, nel 265 dell'éra vol-
gare. Regnarono costoro cencinquant'anni tra guerre e agitazioni con-
tinue e ripullulare di ambizioni audaci e fortunato, che ricondussero 
la Cina a' tristi giorni delle piccole signorie. Parecchie di queste si 
distrussero tra loro; altre resistettero e si rafforzarono, stringen-
dosi con vincoli più o meuo lenti di vassallaggio, nel primo ven-
tennio del V secolo, intorno a due supreme potestà, i cui dominii 
erano separati dal fiume Kiang; quella de' Topa tartari, e quella 
de' primi Sung, ottava dinastia cinese. Durò la divisione censessan-
tanove anni, cioè sino al 5 8 9 , anno nel quale cominciò a regnare 
la dinastia Sui, dodicesima nella serie. Restaurata da Kao Tsu Uen 
Ti, primo de' Sui, l'unità dell'impero fu poi avvalorata con civili 
provvedimenti e splendide imprese guerresche da Tai Tsung, secondo 
imperatore della dinastia Tang, monarca tra' più celebri e bene-
meriti della Cina, che da lui ebbe novello assetto amministrativo, 
istituzioni destinate a promuovere la coltura, utili riforme legislative, 
esempi nobilissimi di clemenza, splendore di gloria in tutta l'Asia. 
Sotto i suoi successori, in tre secoli circa, alle dieci provincie nelle 
quali egli aveva diviso Io Stato vennero aggiunte la Manciuria, il 
Tonchino e parte della Cocincina; furono resi tributarli il Turkestan 
orientale, l'Alta e Bassa Tartaria ed altri minori paesi ; fiorirono le 
armi, le lettere, le arti. Ma la illustre dinastia cadde con gli ul-
timi suoi principi a vii fine. Nell'estremo periodo del IX secolo, go-
vernatori e generali ribelli eressero in regni indipendenti sette tra 
terriiorii e distretti usurpati nello Scen-si, nell'Hu-kuang, nello Sse-
ciuen, nel Kiang-nan, nel Fo-kien, nello Ce-kiang, nel Quan-tong, 
e altri quattro se ne costituirono posteriormente nell' epoca detta 
delle Cinque Dinastie (907-960 d. C.), torbida e faziosa quanto le 

(1) MA VER?. I. n. 597. Yen i l'attuale Uonan ; Ciao il Cih-li ; Yue il Ce-kiang. 
L'imp. qui menzionato chiamava*! Ceng e appartenne ali* dinastia Ts'in. Alla co-
struzione della Muraglia presero parte anche gli altri sei prìncipi che allora ¡osse-
devano con Ceng gli Stati dell'impero e furono da costui l'un dopo l'altro abbattuti 
e spossessati. 11 decreto dell'incendio de' libri fu promulgato il 213 a. ('. 



peggiori della storia cinese. Restaurò l'ordine e assicurò la pace 
Tai-Tsu fondatore della seconda dinastia Sung, elevato alla dignità 
imperiale dall'esercito e dal popolo nell'anno 960, guerriero valoro-
sissimo, sovrano giusto, mite, frugale, pieno d'amore pei sudditi, gran 
protettore de' Letterati. Ne segui le orme il fratello Tai Tsung, suc-
cedutogli l'anno 976, munendo le frontiere, combattendo i Tartari, 
favorendo gli studi, proteggendo l'agricoltura, serbandosi alieno dal 
fasto, accessibile alle rimostranze, ed estendendo i confini dell'im-
pero, che lasciò spartito in quindici province: King Tong, King Si, 
Ho Pe, Ho Tong, Scen Si, Hoai Nan, Kiang Nan, King Hu inferiore, 
King Hu superiore, i due Ce, Fu Kien, Ciuen Chen, Kuang Nan 
orientale e Kuang Nan occidentale. Tralignò invece Ceri Tsung, 
terzogenito e successore di costui (998-1023), uomo promettente a 
principio, ma guastatosi poscia sotto l'influenza d'un consìgliero ciur-
matore e malvagio, che lo indusse a fingere prodigi e manifesta-
zioni strane del favore celeste, per crescere la maestà del trono e 
la propria autorità, $ riesci invece a rendere contennendo il prin-
cipe e sè odioso a tutti, compreso il sovrano. 

Nell'antipenultimo anno di regno di cotesto imperatore, nacque 
uno de'più singolari personaggi della storia cinese; filosofo di vasta 
e profonda coltura, poeta insigne, nomo di Stato arditissimo, che 
sulle sorti del suo paese esercitò vivo e morto, per non breve tempo, 
una influenza eccezionale. Suscitò intorno a sè simpatie ed amicizie 
intense ed odii inestinguibili; ma tutti, amici e nemici, concordavano 
nell' ammirare la potenza del suo genio, pari se non superiore a 
quella del glorioso She Uang Ti, l'imperatore che, come s'è visto, 
eresse sulle macerie del feudalismo il principato unitario e civile. 
Dacché come colui mutò radicalmente la costituzione politica del-
l'impero, e tentò un completo rinnovamento nella educazione intel-
lettuale de' suoi popoli, annientando le fonti dell'antica coltura tra-
dizionale, cosi costui pose mano ad una vera rivoluzione legale in 
tutto l'assetto organico della società cinese, mutando « l e g g e , mo-
neta, e ufficio e costume », secondo un piano di largo e minuzioso 
socialismo di Stato. 

2 . I giudizi sfavorevoli recati intorno a quest'uomo straordinario 
nelle storie cinesi officiali e ne' ragguagli storici compilati da' Gesuiti 
del secolo scorso sono in molta analogia con quelli pronunziati dagli 
storici ufficiali e da' loro seguaci su She Uang Ti, dopo la revocazione 
dell'editto del decreto d'incendio avvenuta sessantanni dopo per 
opera dell'imperatore Uen Ti (153 d. C.). 



11 Confucianismo prese la sua rivincita sul « Primo Sovrano Sa-
crosanto » e su Uang Ngan Shi — chiamava« cosi il grande so-
cialista del secolo XI . 

Negli Annali tradotti dal De Mailla è scritto che « egli posse-
deva grandi qualità, ingegno sottilissimo, pronto, vivo, acuto. Dotato 
di naturale eloquenza, sapeva dare al suo discorso un tono persua-
sivo e un'aria di verità ohe facilmente sorprendeva ; sedusse in tal 
modo l'imperatore Cen Tsung facendogli approvare i nuovi ordina-
menti. Aveva studiato molto, ma senza metodo e affidandosi al proprio 
genio, senza sentirsi costretto a camminare sulle orme paterne o 
degli antenati. Poco si curava di ciò che di lui si dicesse; attaccato 
ostinatamente alle proprie idee , non ritornò giammai su' proprii 
passi e fu principalmente cotale ostinatezza che gli inimicò tutti i 
valentuomini» ( l ) . Nelle Memorie più volte citate e precisamente 
nella biografia di uno de' più poderosi avversarli di Uang Ngau Shi, 
cosi parlasi di quest'ultimo: «Uang Ngan Shi aveva sortito da 
natura un ingegno superiore al livello comune. La coltura e l'edu-
cazione finirono di perfezionarlo. Egli studiò per tutto il tempo della 
sua gioventù con un ardore ed un'applicazione che furono coronati 
da' più grandi successi, e fu menzionato con distinzione tra quelli 
che insieme a lui ebbero il grado di dottore. Parlava eloquentemente 
e con grazia, possedeva l'abilità di far valere tutto ciò che diceva 
e di dare alle minime cose un carattere d'importanza che le tras-
formava in faccende gravi, quando gli pareva opportuno di farle 
considerare come tali. Del resto, era regolato ne' costumi e tutta la 
sua condotta esteriore era quella d'un sapiente. Ecco le sue buone 
qualità. In ciò ohe concerne i suoi difetti, ci viene rappresentato 
come un ambizioso e un furbo, che reputava legittimi tutti i mezzi 
quando potesse adoperarli a proprio vantaggio; come un uomo osti-
nato sino alla cocciutaggine quando trattavasi di sostenere una opi-
nione che avesse una volta enunciata o un sistema che volesse far 
adottare ; come un orgoglioso pieno del proprio merito, che non sti-
mava se non coloro i quali si accordassero con le sue idee e si 
conformassero al suo modo di vedere ; come un uomo infine che si 
era proposto di distruggere sin dalle fondamenta 1" antica dottrina 
contenuta ne' King, per sostituire ad essa una nuova dottrina, in 
parte calcata su' principii della setta di Fo (Buddha), in parte de-
dotta da essi; e che per riuscire nella sua temeraria intrapresa, 

(1 ) DE MAILLA, op. c i t , T . VILI , p. 3 0 7 sg. 



non aveva peritato di mettersi ad un lavoro lungo, penoso, difficile 
e anche repulsivo, come quello di scrivere estesi conienti su' King 
stessi e di comporre un dizionario universale in cui diede a' diversi 
caratteri l'empio significato che a lui interessava di trovarvi. Si 
aggiunge, per completarne il ritratto, che quanto alle faccende di 
Stato, egli era incapace di trattarle, perchè non vi prendeva inte-
resse, avendo soltanto vedute generali sull'arte di governo e inten-
dendo regolarsi secondo massime buone intrinsecamente, ma delle 
quali egli non sapeva nè voleva fare l'applicazione secondo i tempi 
e le circostanze » (1). 

È il rimprovero stesso che vedemmo fatto da' Letterati a Mih ed 
a' Mihiti. 

D'altra parte, fuori dell' ambiente cinese, questi giudizii parvero 
troppo severi, e l'abate Grosier, editore dei mentovati Annali, di-
chiara in una nota essere stato, a suo avviso, Uang Ngan Shi un 
gran ministro, che i Cinesi, troppo attaccati alle antiche usanze, 
non seppero conoscere, e al quale perciò non resero la meritata 
giustizia (2). 

Ma per profferire giusto giudizio sulle idee e le opere del rifor-
matore cinese, è d'uopo considerarlo nell' ambiente in cui la sua 
mente si educò, si diffuse la sua fama, fu da lui concepito il vasto 
disegno di mutare l'organizzazione sociale della patria e posto mano 
all'ardua impresa. Cioè dire, bisogna esporre quale fosse lo stato 
della Cina nella prima metà del secolo X I , ossia nel tempo imme-
diatamente anteriore all'entrata di Uang Ngan Shi ne' consigli det 
monarca supremo delle Cento Famiglie. 

3 . Imperava, dicemmo, sul cadere del decimo secolo Cen Tsung, 
terzo principe della seconda dinastia Sung. Il capo della quale, TaiTsu, 
aveva lasciato al suo successore Tai Tsung le provincie della monarchia 

(11 Mémoires cit., T. X, p. 33 «g. 
(2) In DE MAILLA cit., T. VIII, p. 305 in n. e soggiunge: « Loin qu'on (lût blâmer  

Chin-tsong de lui avoir accordé sa confiance et de l'avoir soutenu si long-temps contre  
tonte la cour où il paroit qu'on faisoit jouer mille ressorts pour le perdre, je pense  
au contraire qu'il méritoit toutes sortes d'éloges et que cet article de sa vie fait  
honneur à sa bienfaisance et à ses lumières >. Il T. in cui trovasi la nota fu stam-
pato nel 1778 poco più d'un anno e mezzo dopo la caduta di Turgot La frase al-
lusiva agli intrighi di Corte farebbe supporre che il Grosier vedesse una qualche 
analogia tra la situazione di Uang Ngan Shi presso Cen Tsung e quella di Turgot 
presso Luigi XVI. L'Hcc (L'Empire Chinois, 1854) trovava pressa poco somigliante 
lo stato della Cina al tempo di Uang con quello della Fraucia durante la seconda 
repubblica. 



divise in 297 distretti e 1086 circondari!, con 3.090.504 famiglie 
obbligate a pagare le imposte ordinarie. Le varie annessioni avve-
nute poi sotto Tai Tsung avevano, nell'anno 985, cresciuto a 329 il 
numero de' dipartimenti e in proporzione quello de' circondarii. Dodici 
anni più tardi, poco prima di morire, Tai Tsung fece la menzionata 
divisione dell' impero in quindici province (p. 308) e il censimento 
ufficiale del 1001 contò nella monarchia de' Nuovi Sung 8.677.677 
famiglie tenute al pagamento delle contribuzioni ordinarie e un 
complesso di 19.930.320 anime, cifre superate da quelle del 1014, 
quando si noverarono 9.955.729 famiglie contribuenti e 21.096.965 
abitanti, sicché in trentotto anni il movimento progressivo della po-
polazione si svolse abbastanza favorevolmente, malgrado le agitazioni 
che commovevano l'impero (1). E crebbe ancor più la massa del 
popolo nerochiomato, allorché nel 1064 lo tsampu (re) del Tufan 
(Tibet), cedetto alla Cina la provincia di Ho Ceu. 

Cotesti ingrandimenti derivarono adunque da sottomissioni più o 
meno coatte di taluni feudatari rimasti indipendenti anche dopo lo 
avvento della Dinastia Sung o da vittorie riportate sopra popoli 
confinanti. Tra costoro i più inquieti erano i Leao, barbari che 
nel 983 mutarono il proprio nome in quello di Kitan e dimoravano 
nella Manciuria, donde, malgrado la Grande Muraglia, fecero a più 
riprese fortunate scorrerie nelle provincie settentrionali dell'impero, 
occupandone parecchie piazze importanti sia dal punto di vista mi-
litare, sia dal punto di vista commerciale. Da ciò frequenti contrasti 
nei quali si esercitava a volte il valore a volte l'abilità diplomatica 
del governo imperiale che da Kai-fong, capitale in quel tempo dello 
Stato, alternava l'invio alla frontiera di eserciti poderosi e di esperti 
negoziatori, secondo le circostanze richiedessero, e prevalesse la 
fidanza nelle proprie forze o la paura delle forze nemiche. Due fiate 
guerreggiò Tai Tsung contro i Kitan, due Cen Tsung 1, una Gien 
Tsung; ma quelli, sconfitti e ricacciati, tornavano, né smisero punto 
le molestie quando si assicurarono da parte del Figlio del Cielo (2) 

(1) De MAILLÌ, T. CIT., sotto gì' imperatori e gli anni menzionati. SiciuBorr, 
Coup tf oei7 historique sur la populatum de la Chini nella Rffue Germaniqur, 
T. III (1858), p. 362 sg. Secondo le prescrizioni di antichi statati non erano eom-
potati nel censimento i fanciulli ai quali non fowero ancora principiati a cadere i 
denti del latte. V. più innanzi sul divario tra il numero delle famiglie e quello delle 
anime. 

(2) Col trattato di Ceo-eeu nel 1004. V. Ds MJILL», T. VIIL p. 157. 



un annuo tributo d'argento e seterie. Come i Kitan molestavano a 
nord-est, cosi gl'Hia o Hsia a nord-ovest, gli Hoei Ho e il Tufan ad 
oriente, sicché lungo tutte quante le frontiere si stava sempre a l ler ta 
e al menomo indizio si armavano e approvigionavano eserciti per 
difendere il KegDo Centrale. Per ciò, non quotando mai le guerre, 
il tesoro imperiale era in continue angustie e dalla capitale si sol-
lecitavano i governatori delle provincie, de' distretti, de' circondari 
a spremere da' contribuenti più che potessero e quelli spremevano 
più assai di quanto mandassero, rapaci co' sudditi, avari col prin-
cipe. « Quando mi trovavo nelle campagne, diceva un giorno l'aio 
del quinto figlio di Tai Tsung al suo allievo, sono stelo testimone 
della durezza con cui gli esattori trattano il popolo; non ho mai 
visto altro che crudeltà, barbarie e sangue sparso » (1). Uang Tan, 
primo ministro di Cen Tsung, a un allo funzionario che andava a 
prender possesso dell'ufficio, disse, congedandolo : « Le popolazioni 
al nord e al sud sono esauste, bisogna avere un po' di riguardo ». 
E cotesto parole parvero sublimi all'onesto funzionario (2). Figurarsi 
la sorte de' contribuenti, specie delle plebi, tra le leve forzate che 
toglievano braccia alla campagna, le devastazioni de' nemici, le ra-
pine de' soldati nazionali, le incessanti richieste del fisco, le con-
cussioni de' pubblici impiegati grossi e piccini, i commerci impac-
ciati o rovinati affatto, massime nelle province di confine. 

Il governo talora faceva del suo meglio per venire in aiuto alla 
parte più numerosa e più angustiata della popolazione. Fu imposto 
a" governatori delle province di contrastare 1' uscita de' poveri dai 
proprii distretti e circondarii e si promisero e concessero ricompense 
ai funzionarti che con più soddisfacenti resultati adempissero que-
st'obbligo. E siccome era invalso tra gli indigenti il costume di farsi 
schiavi temporanei o perpetui di ricchi proprietarii, per assicurarsi 
il vitto, furono minacciate severe pene a ' facoltosi che accettassero 
o si procurassero in tal modo, con stipulazioni scritte, lavoratori 
per la coltivazione dei poderi. Ma i governatori presero come ob-
biettivo non già lo scopo che il Governo intendeva conseguire con 

(1) DE MAILLA, i r i , p. 8 6 sg. 
(8) Ivi, p. 178: « SieS-Louci ayant été nommé à un des premiers emplois du pays 

de Uuaï, Ouangtan, de qui il alla prendre congé, ne loi dit que ce peu de mots: 
Les penples au nord et au sud »ont épuisé», il faut le» ménager; — et ils firent 
tant d'impression sur ce nouveau mandarin, qu'en sortant, il jetta un gran soupir 
et s'écria: Voila deui mots dignes d'un premier ministre! que les peuple» seraient 
heureux s'ils avaient toujours de semblables officiers pour les gouverner! ». 



la concessione delle ricompense, cioè la repressione del vagabon-
daggio e l'adeguazione di M?di (isso alla poveraglia, ma le ricom-
pense stesse, cioè il proprio lucro, e cercarono di aumentare arti-
ficialmente il numero delle famiglie. A tal uopo non si permetteva 
a due fratelli adulti di stare insieme nella stessa casa formando una 
sola famiglia, ma si costringevano a separarsi, perchè il numero 
delle famiglie figurasse cresciuto nelle tavole censuarie. l)a ciò una 
sproporzione notevole tra la cifra dello famiglie e quella della com-
plessiva popolazione, anche tenuto conto dell'esclusione de' bimbi: 
« Mediante questo abuso generalmente invalso, il numero delle fa-
miglie risultava naturalmente ingrandito, ma quello delle anime, 
relativamente al numero delle case era insignificante. Tutti i cen-
simenti fatti al tempo della Dinastia Sung, portano I' impronta di 
questo ingauno; in tutti i dati storici il numero delle anime sta a 
quello delle famiglie come due a uno, talvolta meno, ma non giunge 
mai alla proporzione di tre ; ecco anche perchè solo le liste delle 
anime sono autentiche, mentre quelle delle famiglie non meritano 
la menoma attenzione » (1). Nè miglioro effetto ebbero le disposizioni 
governative concernenti l'asservimento del proletiriato, conseguenza 
delle vicende subite dal regime della proprietà fondiaria, dopo la 
mentovata sostituzione del libero e assoluto possesso individuale 
alle antiche forme di possesso comune. 

4 . Il primo frutto del regime individuale era stato buono, ma, 
crescendo la popolazione e spartendosi le famiglie, si iniziò un fra-
zionamento sempre più notevole delle terre coltivate, cui tenne 
dietro, aiutato dalle continue perturbazioni e guerre, un processo 
di concentrazione, che sotto la prima Dinastia Han (206 av. C . — 
2 3 d. C.) impensieriva il Governo, a cagione dello estendersi mi-
naccioso del pauperismo (2). Si cercò di aiutare le plebi con prov-
vedimenti di beneficenza consigliati o imposti : ma erano pallia-
tivi. Si fece largo I' opinione di tornare al regime antico di col-
lettività , spossessando i proprietarii e restituendo al monarca il 
dominio effettivo ed assoluto de" terreni, ma gli uomini di Stato in-
dietreggiarono innanzi ai pericoli gravissimi di una restaurazione 

(1) S iausorF, art. cit., ivi, p. 375. 
(2) SacBARorr, De Ui proprietà territoriale en Chine nella Sevi te Germaniq%ie, 

TOL II. 185*. p. 452 sg. Monografia pregevolissima compilata sulle Memorie della 
Missione eccleaiastica russa a Pechino. Da essa togliamo le seguenti notizie sulle 
vicende della proprietà fondiaria in Cina. 



tanto rivoluzionaria; inoltre il ritorno alle forme antiche stimavano 
incompatibile col mutato assetto politico e amministrativo del paese. 
L'usurpatort Uang Mang nel nono anno dell'éra volgare promulgò 
una legge agraria, con la quale dichiarava la corona suprema pro-
prietaria del suolo, assegnava a' possessi fondiarii il limite di uno zin 
(ettari 3 ,70?) per testa, vietava si avessero più che otto schiavi 
maschi, ripartiva 1' eccedenza de' poderi tolti a' proprietari tra i 
nullatenenti, secondo i bisogni de' singoli centri, vietando a chiunque 
l'alienazione del pezzo di terra assegnatogli, perchè a niuno man-
casse il sostentamento (1). Ma dopo tre anni, per l'impossibilità di 
applicarla, la legge fu revocata dal suo stesso autore. Sotto la 
Dinastia Tsin (265-419) si tentò una sistemazione della proprietà 
fondiaria, sulla duplice base dell'età e del ceto. Fu divisa in due 
classi tutta la popolazione rurale: vennero ascritti alla prima quanti 
contassero non meno di sedici nè più di sessant' anni, e a costoro 
furono assegnati, se maschi, settanta mu (ettari 2,59?), se femmine, 
trenta (ett. 1,11?) per testa; la seconda classe comprese gli agri-
coltori d'ambo i sessi,"da tredici a quindici anni e da sessantuno 
a sessantacinque e la particella era rispettivamente, pe' maschi di 
quarantacinque mu (ett. 1,29?) e di quindici mu (ett. 0,50,5?) per le 
femmine. A sedici anni il giovanetto passava alla seconda classe, a 
sessantun'anni il vecchio rientrava nella prima. I titolati più emi-
nenti e i pubblici funzionarii potevano possedere, secondo il grado, 
da quindici a sette ziri di terra (ett. 55,50 a 25,90?) i primi, da 
cinque a uno (ett. 18,50 a 3,70?) i secondi. 

Ma neppure di cotesti ordinamenti fu possibile una larga e com-
pleta attuazione. 

Al tempo della divisione dell'impero, l'imperatore Hiao Uen Ti 
della dinastia nordica de' Uei (To-pa) promulgò una nuova legge 
agraria nell'anno 485. Avocò alla corona la proprietà di tutte le terre 
coltivabili; mantenne, in massima, la distinzione delle due classi, 
abbassando d'un anno il minimum d'età, e fissando in quaranta mu 
(ett. 1,48?) l'appezzamento de'maschi della prima classe e in venti rnu 
(ett. 0,74?) quello delle femmine, per la coltivazione dei cereali, oltre 
ad un lotto di venti mu per famiglia riservato alla coltivazione dei 

(1) Sino all'epoca de' Tang, che cominciarono a regnare l'a. 618 d. C., la valuta-
zione del mu è ipotetica ; bisogna dedarla da quella del ti, supponendo, il che non 
è provato, che la lunghezza del li sia stata sempre = metri 577. Il mu primitivo 
ossia la novecentesima parte del li quadrato si suppone ugnale ad are 3,70. Dalla 
dinastia Tang in poi il mu = are 6,42 e lo fin, pan a 100 mu, = ett. 6,42. 



gelsi e d'altri alberi utili. Minori, vecchi e vedove pose nella seconda 
classe con metà porzione per ciascuno. Nel primo mese d'ogni anno 
il fisco ripigliava le terre de' possessori defunti, riduceva le parti-
celle di coloro che avessero compiuto il sessantesimo anno, e con 
cotesti pezzi disponibili formava lo quote pe' giovani entrati nel 
quindicesimo anno. Fu attribuito il carattere di proprietà non ri-
versibile allo Stato al lotto supplementare di venti mu considerato 
come orto domestico; ma se una famiglia si estinguesse, lo Stato 
disponeva anche dell 'orto, preferendo i congiunti agli estranei, i 
poveri ai ricchi. Quando in un circondario o distretto la popolazione 
adulta superava la quantità dei terreni disponibili, si autorizzava 
l'emigrazione all'interno, lasciando libera la scelta del sito: se gl'in-
teressati non volevano emigrare, si trasformavano gli orti in campi 
sativi e si ripartivano. Ai magnati, anche appartenenti alla famiglia 
imperiale, si assegnarono appezzamenti in ragione del grado, ina 
non aumentabili ; ai pubblici funzionarti, prebende da quindici a 
sei sin (ett. 55,50 a 22,20?). 

Per rendere possibile l' esecuzione di cotesta legge, si prescrisse 
a' proprietarii di cedere a'proletarii, verso corrispondente inden-
nità, i terreni eccedenti la quota fissata, vietando di oltrepassarla o 
venderla o comunque sia privarsene in tutto o in parte. E siccome 
nelle regioni settentrionali della Cina abbondavano allora praterie e 
steppe disabitate, la proprietà fondiaria, dice il Sacharoff, fu ivi di 
diritto comune, mentre rimaneva allo stato di privilegio nel sud. 

Funzioni», svolgendosi e perfezionandosi, questo regime sino al-
l'epoca dei Tang (618-905), i quali continuando I" opera, iniziata 
da' Sui loro predecessori, di estenderlo a tutta la monarchia, lo 
modificarono in qualche parte e costituirono cosi 1' organizzazione 
della proprietà fondiaria in Cina, quale esisteva ancora al tempo di 
Uang Ngan Sili. Adunque, secondo gli statuti dei Tang, ad ogni 
persona, senza distinzione d'età o di sesso, che facesse casa da sè, 
fu assegnato un campo sativo a titolo perpetuo, e ogni individuo 
valido al lavoro ebbe inoltre un orto a titolo temporaneo: il con-
trario di ciò che in proposito avevano fatto i Uei. Le quote dei ter-
reni sativi furono di ottanta mu (ett. 5.13.60) per ogni uomo da 
18 a 60 anni, con obbligo della conduzione diretta e divieto di 
alienare, ipotecare, affittare in tutto o in parte il lotto, che, quando 
il concessionario varcava il sessantesimo anno, ritornava allo Stato. 
Ragazzi, vecchi, vedove, infermi che formassero famiglia a parte 
avevano metà porzione, cioè quaranta mu. Il veterano ferito in 



guerra conservava l'appezzamento temporaneo vita durante; i figli 
e nipoti, anche minorenni, del guerriero morto o ferito per la 
patria, ereditavano la terra paterna. In quanto alla particella per-
petua, ossia l 'ortaglia, la misura individuale era di venti mu al 
massimo; industriali e mercanti però non potevano averne più di 
dieci e anche nulla, se non ce n'era a sufficienza. Principi e nobili 
ereditarii ebbero poderi da cento a cinque 3in (ett. 642 a 32.10); 
i militari dei gradi superiori da sessauta a trenta mu (ett. 0,385.2 
a ett. 0,192.60); gli uni e gli altri in perpetuo. Agli altri militari 
e funzionari! civili si assegnarono, secondo il grado, da dodici a 
venti mu per testa, ma soltanto a titolo di usufrutto sin che rima-
nevano in servizio. La quota perpetua poteva essere venduta in 
due casi soltanto: quando la famiglia del possessore non avesse altro 
modo per fare le spese funerarie, e in caso d'emigrazione da un 
villaggio ad un altro. Ma ninno poteva per via di acquisti portare 
la sua proprietà fondiaria ad una misura superiore alla quota legale 
assegnata dagli statuti al venditore, e l'alienazione, in entrambi i 
casi, si eseguiva con intervento dell' autorità giudiziaria. A chi si 
allontanava dal proprio villaggio per il servizio militare, era per-
messo d'ipotecare il proprio podere se non avesse parenti cui affi-
darne l'amministrazione. 

Così era la legge; ma molli che non potevano o non volevano 
attendere ai lavori campestri, trovavano modo di eluderla , ven-
dendo o ipotecando il pezzo di terra; e contratti di tal genere di-
vennero cosi frequenti e molteplici, che il governo fini per auto-
rizzarli. In ugual modo si comperavano fondi in testa dì persone 
della propria famiglia, quando il compratore co' proprii poderi aveva 
toccata la misura legale ora menzionata, o anche in testa di terzi 
che all' occorrenza si prestavano. Si permisero le emigrazioni da 
provincia a provincia, anzi a volte si promossero, e poco a poco la 
libera proprietà individuale ricomparve con le inevitabili disugua-
glianze e la tendenza a sempre più accrescerle. Il Governo, pressato 
da inesorabili necessità finanziarie, lasciava fare e non si curava 
di impedire le derogazioni che nel fatto annientavano il principio 
fondamentale del regime : il diritto assoluto e supremo di proprietà 
nello Stato, il semplice possesso a' sudditi. Yang Yen ministro di 
Tang Teh Tsung nel 780, a chi si doleva di ciò rispondeva, che se 
anche il Governo volesse riattivare la rigida applicazione del regime 
legale, non vi potrebbe riescire per i bisogni sempre crescenti del-
l'erario pubblico. « Ciò che importa, aggiungeva, è che una data 



quantità di proprietà fondiaria Ritti una data quantità d'imposta ; 
che vi sia un proprietario solo o ce ne siano parecchi, è faccenda 
di cui non possiamo piò preoccuparci ». 

E fu allora che una radicale mutazione nel sistema tributario, 
diede il colpo di grazia al vecchio regime legale, virtualmente an-
cora in vigore, sebbene caduto in dissuetudine. Divisa la popolazione 
in nove classi secondo l'avere, qualunque esso fosse e di qualsiasi 
provenienza, l'imposta colpi questo proporzionalmente e in misura 
gravissima, senza alcuna discriminazione di redditi agrarii, industriali 
0 commerciali. Moltissimi coloni alienarono o abbandonarono le terre, 
molti artigiani srilessero il mestiere gettandosi al vagabondaggio, 
privi d'ogni conforto anche di spartirò il pane mendicato con la 
moglie e co' figli, perchè non furono scarsi i casi di vendita della 
moglie e de' figlioli per sfamare le bramoso canne del fisco (1). 
Durante il turbinoso periodo delle Cinque Dinastie crebbe il prole-
tariato e il vagabondaggio e ogni idea di rimedii a' guai economici 
sparve in mezzo alle agitazioni politiche. Restaurata la pace interna, 
si cercò di porre argine al male, decretando che tutti dovessero 
tornare ai villaggi nativi, sotto pena di perdere i proprii appezza-
menti. Si autorizzò chiunque ad occupare terreni incolti divenendone 
proprietario pel solo fatto della coltivazione; a cotesti nuovi coloni 
si fornirono gratuitamente gli strumenti rurali, e si accordò l'esen-
zione dalle imposte. Ne seguì che non pochi contadini lasciavano i 
proprii fondi per andare a dissodare terre incolte e profittare in tal 
modo della esenzione dalle tasse e degli altri aiuti governativi. In-
tanto procedeva fatale il concentramento della proprietà territoriale 
in poche mani e lo Stato finì per rassegnatisi , limitandosi a proteg-
gere gli affittuali contro le oppressioni dei proprietarii, e si cercò di 
stabilire canoni fissi di rendita, secondo la qualità de' fondi, vietando 
di congedare l'affittavolo senza motivo legalmente riconosciuto come 
giusto. « Nè solo le vendite riducevano in più picciolo numero di 
mani le terre. Vittime numerose furono sacrificate ai torbidi politici. 
E quando la tranquillità riappariva, una parte del suolo aveva per-
duto lo stesso i suoi coltivatori. I ricchi, i funzionarii, i principi, 
1 sacerdoti di Buddha, gli eunuchi della Corte usurpavano i beni 
vacanti, o se ne impadroniva il Governo per ricompensare i suoi 
partigiani. Gli impiegati subalterni si adoperavano con gran cura a 

(1) SiciAKOF», ivi, p. 467; DE MÌILL», T. IV, p. 364. 



fare incetta di cotesti campi diseredati, per offrirli ai superiori o, 
in genere, ai doviziosi » (1). 

5 . Tristissima era dunque la condizione delle classi inferiori cinesi 
per tutte coteste cagioni, malgrado le buone intenzioni del Governo 
centrale che s'affaticava, come s'è detto, a fissare l'onda mobile e 
pericolosa del proletariato, provvedendolo di terre sulle quali eser-
citare la propria attività e donde trarre sicuri alimenti. Ma le in-
tenzioni buone erano frustrate in più luoghi dalla inettitudine e 
peggio del governo locale. Che meraviglia perciò se scoppiassero 
talvolta ribellioni di popolo del genere di quelle che nel Medio Evo 
o nel Kinascimento commossero tanta parte dell'Europa e se la Cina 
ebbe i suoi Cade e i suoi Meitzer prima dell' Inghilterra e della 
Germania? Degna di speciale menzione, in queste pagine, è la ri-
volta che scoppiò nella provincia di Sse-ciuen, regnando Tai-tsung, 
l'anno 992 dell'éra volgare. I pubblici funzionari! della regione, ec-
citati da iniqua avidità, di proprio moto e all'insaputa del Governo, 
decretarono una tassa di patente sull'esercizio del commercio, ob-
bligando grossi e piccoli trafficanti a comperare la facoltà di ven-
dere qualunque genere di mercanzia da un Ufficio apposito istituito 
nella città di Tsing-Scin ; pena a' trasgressori la confisca della 
merce. « La nuova tassa, dicono gli Annali, rese cosi scarsa la 
moneta tra il popolo, che questo, non avendone a sufficienza per 
comprare le cose necessarie, era costretto a dare a bassissimo prezzo 
ciò che aveva e comprar carissimo ciò dì cui mancava, sicché fu 
ben presto ridotto all'estrema miseria » (2). Si levò vindice degli 
oppressi corregionali un popolano di nome Uang-siao-po, uomo au-
dace ed ardito che, raccolta gran gente a convegno, predicò la ri-
volta e l 'avrebbe diceva, capitanata luì, non per arricchirsi, ma 
perchè non poteva vedere senza indegnazione tanta disuguaglianza 
tra ricchi e poveri e intendeva fare una divisione più eguale e 
giusta. Ebbe grandissimo seguito e, prese le armi e ordinate le 
schiere de' proseliti, pose l'assedio a Tsing-Scin e s'impadronì di 
Pang-scian, al cui governatore fu aperto il ventre e riempiuto di 
danaro. Nel primo conflitto con le truppe raccolte in fretta e con-
dotte contro i ribelli dal comandante distrettuale, rimase uccìso 
costui e ferito mortalmente Uang-siao-po, che morì dopo aver però 
visto in piena rotta il nemico. Né per la sua morte quetò la rivolta. 

( 1 ) SACHAHOFF, ivi, p. 4 6 9 . 
(2 ) D t M A I L L I . T . V i l i , p. 118 . 



Li-sciun cognato del duce caduto, capitanò in sua vece i ribelli e 
con pieno successo, prese una dopo l'altra parecchie città della pro-
vincia e occupatone il capoluogo Cing-tu vi si proclamò principe di 
Sciu col titolo di Ta-sciu-uang (gran re di Sciu). L" imperatore 
avuto notizia del movimento, inclinava a miti consigli, ma i ministri 
lo persuasero a spedir subito un forte nerbo di truppa coutro i ri-
voltosi che intanto, divisi in due corpi, procedevano, assediando e 
conquistando altre città della regione. Raggiunti dalle colonne im-
periali, i due corpi furono battuti e Li -sciun, fatto prigioniero, fu 
condotto a Fung-thsiang e squartato sulla pubblica piazza nella state 
del 994. Cotesta ribellione era stata preceduta da un'altra d'indole 
politica, cominciata il 985 nello Scen-si e non potuta spegnere prima 
del 997 e fu a breve intervallo (1000) seguita da un improvviso 
pronunciamento dell'esercito mandato a pacificare lo Sse-ciuen. 15 
va pure ricordata l'insurrezione del 1040, iniziata nel Pe-ce-li da 
Uang-sce, già schiavo e pecoraio, poi soldato e fervente predicatore 
dell'avvento di un novello Buddha, ch'e' chiamava Mi-le, e diceva 
succeduto nel potere al vecchio e debole Buddha Sce-kia (Sakia). 
Radunato un poderoso nerbo di seguaci, l'apostolo neobuddista s'im-
padroni della piccola città di Pei-cen nel distretto di Kuang-ping e 
s'attribuì il titolo di « Pacificatore dell'Oriente », promulgando leggi 
di riforma civile e religiosa, ma, stretto d'assedio dalle truppe im-
periali, fu preso e mandato a Cai-fong, ove subì lo stesso supplizio 
dì Li-sciun. 

6. Il caso di (Jang-sce ci conduce a dire delle condizioni religiose 
dell'impero sotto i Song. Coll'indigeno Confucianìsmo e col Taoismo 
d'indiretta derivazione indiana, troviamo praticato largamente sotto 
i primi monarchi di questa Dinastia il Buddismo, la cui importazione 
dall'India nella Cina settentrionale rimonta al secondo secolo prima 
di Cristo, e fu poi assai favorita dal Concilio di Kanishka che sul 
principio dell' era volgare istituì missioni regolari al di là dello 
Imalaya (1). Pellegrini cinesi, già convertiti alla fede buddìstica, vi-
sitarono a più riprese i santuarii indiani della propria religione (2) 
e sono, tra gli altri, famosi i pellegrinaggi di Fa-hien (399 d. e. v.) 
e Hien Tsiang (629). Nella seconda metà del decimo secolo il 
Buddismo, perseguitato nell'India dal risorgente Bramanismo, si 

(1) HCSTEJI, The Indian Emp., cit, p. 14* sg. 
( 2 ) BaniiAT, JELIEX e recentemente B E I L hanno tradotto e illustrati i ragguagli 

di cotesti pellegrinaggi. 



diffondeva in Cina con la tolleranza benigna, se non col favore 
della Corte, alla quale in quel tempo frequentemente si presentavano 
monaci indiani con reliquie e libri sacri. Cosi a Tai Tsu che aveva 
nel 964 mandata una numerosa missione di Samanei nei « paesi 
occidentali », vennero continuamente, dal 968 al 975 , mentre ap-
punto la missione sainanaica girava l'India, religiosi indiani che gli 
offrivano esemplari del Tripitaka e degli altri codici santi buddi-
stici (1). Tai Tsung nel 976 accolse a Caifong, nel convento Siang-
kue-sse, il principe Mangius'ri con parecchi religiosi profughi dalla 
patria e poi altri dottori della Legge de' Tre Panieri nel seguito 
del suo regno, e Gien Tsung accetti) da monaci buddisti nel 1025, 
1026, 1027 e 1034 doni di codici e imagini, ricambiandoli con stoffe 
di seta (2). 

Più ancora del Buddismo diffondevasi il Taoismo. L'elemento ani-
mistico del sistema di Lao-tseu si svolse rigoglioso nella coscienza 
delle plebi e una copiosa rifioritura di superstizioni ricopri via via 
la dottrina del Tao, com'essa andò prendendo il carattere di reli-
gione popolare. Le cTassi colte erano divise tra il Taoismo meta-
fisico ed etico ed il Confucianismo. Piaceva a' giovani ed agli amici 
delle novità la filosofia trascendentale del Tao-te-king e sulle dif-
ficili frasi dell'oscuro volume esercitavano volentieri il confidente 
ingegno; i vecchi e i conservatori serbavano fede alle formole piane 
e positive dei testi confuciani, e li studiavano e comentavano con 
tenace ossequio, per erudirsi ed erudire nella sapienza civile. A 
Corte, come, del resto, nella popolazione, prevaleva sotto i primi 
imperatori Sung il Taoismo, e raccoglieva larghe dimostrazioni di 
simpatia il Buddismo; in quanto al Confucianismo, si mantenne un 
ossequio cerimonioso verso la memoria del fondatore della scuola e 
de' più eminenti suoi discepoli, e di quando in quando si subi, ma 
poco, l'influenza di autorevoli uomini di Stato devoti alle dottrine 
confuciane. 

È notevole l'influenza esercitata sulla coscienza religiosa officiale 
da' fenomeni fisici o astronomici come siccità, terremoti, ecclissi, 
comparsa di comete. In quelle circostanze il sentimento religioso 
si ravvivava, si ricercavano falli da emendare, difetti da correg-

( 1 ) J I 'LIES, Notices sur les pays et Us peuples étrangers tirées des géographies et 
des annales chinoises: Thien-Tchou, T Inde, extrait de Mahmmh'n in Journal 
Asiatique. 1847, p. 112 sg-

(2) Ivi, p. 120. 



gere nell' amministrazione, colpe da espiare e si ricorreva anche 
a sacriftzii straordinarii. 1 conservatori coglievano il momento 
per combattere le nuove credenze, i giovani per raccomandare mu-
tamenti e riforme; gli astuti por dominare, con la superstizione, in 
alto e in basso. 

Esaminata sotto il punto di vista religioso, la storia cinese, dal 
cadere del secolo decimo sino alla metà dell'undecime è molto istrut-
tiva, e perciò se ne tocca qui quanto ò richiesto dalle esigenze della 
esposizione che si tratteggia. 

Tai Tsung che accolse, come s'è detto, e favorì i profughi bud-
disti e decretò speciali onoranze ai "discendenti di Confucio (978), 
dopo una duplice inondazione primaverile e autunnale, che ca-
gionò perdite enormi di vite e di beni (983), chiamò a Corte il 
solitario taoista Ceti Tuan (984), carico d'anni e profondo nella 
scienza occulta, lo colmò di onori e gli decretò il titolo di Maestro 
della Dottrina Profonda, quando il vegliardo s'nccomiatò per tornare 
al suo eremo sul monte Hoa-scian (1). Nell'anno 989 una straordi-
naria siccità mette la desolazione nelle famiglie, e Tai Tsung ordina 
che si esaminino i detenuti nelle prigioni dello Stato e si spediscano 
rapidamente i processi penali; poi comparisce una cometa e l'im-
peratore promulga un'amnistia generale. Il regno del suo successore 
Cen Tsung I fu il trionfo del Taoismo volgare e delle ciurmerie su-
perstiziose. L'apparizione di una cometa indusse l'imperatore ad or-
dinare che gli si esponesse liberalmente quali riforme occorressero 
nell'amministrazione e a smettere ogni dimostrazione di lusso e di 
fasto, ritirandosi in remote stanze della reggia e facendosi apprestare 
vivande semplici e comuni. Nel 1008, consigliato, secondato o sedotto 
dal ministro Uang-kin-iu, finse la prodigiosa discesa di un libro ce-
leste, ove insieme ad un'accozzaglia di brani dello Shu King e del 
Tao-te-king, si leggevano lodi della Dinastia Sung, e celebrò con 
perdoni e pubbliche feste il simulato prodigio. Presto corsero voci 
di somiglianti miracoli : un altro volume misterioso trovato in una 
torre della reggia ; un drago comparso sulla montagna Si scian ; una 

(1) Vi muri nel 9!>0. Su Cen Tnan veil. DI MAILIA, Vili, p. 88 e MA TIRO, p. 33, 
n. 104. E m-Jto probabile che la chiamata a Corte di Cen avesse per scopo di ot-
tenere dall'eremita la rivcUlioni- del segreto della immortalità, del quale erano cre-
duti in possesso i più eminenti Taoisti, reputati maestri in alchimia ed esperti 
specialmente nella fabbricazione d'nn elisir di etenia vita, che chiamavano Tan Li 
pratica dell'alchimia e dell' astrologia era in gran roga al tempo de' Sung. V. sul 
Tan 0 Kin Tati le informazioni del Marat*, p. 201, n. 603. 

Cwsrm Ds Manu, StiAlùmà antico. ». 



vena d'acqua zuccherina zampillante sul monte Tai-scian, ove dice-
vasi pure comparsi» un altro libro celeste. E il monarca andò subito 
a sacrificare su cotesto monte; poi nel ritorno per chiuder la bocca 
ai Letterati tributò solenni onoranze a Confucio e a' settantadue 
discepoli del gran sapiente, visitandone a Kio-feu il salone o miao 
dedicatogli. Quell'Uang-kin-iu era taoista e s'adoperava con gran 
fervore a far prevalere la propria religione, sicché continuamente si 
succedevano prodigiose manifestazioni della potenza degli Spiriti e 
sacrifìzii per placarli e onorarli. Invano i confuciani più ascoltati a 
Corte s' adoperavano a distogliere 1' imperatore da cotesto avvia-
mento (1). Una ecclissi solare, vista nel 1012, gli diè modo di glo-
rificare sé e la propria dinastia, narrando in solenne assemblea 
appositamente convocata, una visione celeste avuta nottetempo, nella 
quale s'era abboccato con Ciao-hiuen-lang suo antenato, ricevendone 
rivelazioni attestanti l'antichissima e nobilissima origine della casa 
de' Sung. 

E come aveva fatto dopo il sacrifizio sul Tai-scian, e col mede-
simo intento, onorò la memoria di Confucio, decretandogli il titolo 
di Ci-sciny che significa « sovranamente savio ». Ma due anni dopo, 
Cen Tsung si dichiarò apertamente taoista, recandosi a Po-ceu nel 
Kiang-nan per farvi un solenne sacrifizio in onore di Lao-tseu con 
grandiosi festeggiamenti e pubblici banchetti e generale amnistia. 
Con tutto ciò non fu tolto il favore sovrano a' Buddisti e n'è prova, 
sia l'aver mantenuto a capo del Governo Uang T a n , che morendo 
volle esser sepolto con gli abiti di professo buddista, sia il nume-
rosissimo concilio di Buddisti e Taosse convocato nel 1019, dopo la 
comparsa di un altro misterioso volume, forse per tentare un ac-
cordo tra le due sètte. Durante la minorità di Gien Tsung l'impe-
ratrice reggente, rigida conservatrice, tentò di fermare i progressi 
del Taoismo che dilagava massimamente nelle provincie di Kiang-nan, 
Kiang-si, Ce-kiang, King-ceu, Hu-kuang, Fu-kien e Ivuang-tong, ap-
provando il governatore della città d'Hong-ceu, il quale aveva ini-
ziata una persecuzione contro i taoisti che esercitavano la magia e 
facendo segnare dall'imperiale pupillo un editto di proscrizione contro 
i maghi, gli stregoni e i praticatori di sortilegi, gente tutta ascritta 
al Taoismo. Inoltre il piccolo monarca fu solennemente condotto al 

( l ) V. in DE MAILLI, Vili. p. 131 il placet del ministro Tien-si a proposito della 
cometa del y98 e le rimostranze di Long-tu-io e di Son scè riguardo alle apparizioni 
miracolose, pp. 164 e 166. 
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Kue-Ue kien ossia Collegio imperiale, ove salutò l'imagine ili Confucio 
e si professò discepolo di quel filosofo. Ma divenuto maggiorenne o 
arbitro di sè e della Cina, tìien Tsung non adempì le speranze dei 
Letterati. Se non predilesse, come suo padre, ì Taoisti, non favori 
i Confucianisti, m* i Buddisti, e no fu, nella circostanza di un ter-
remoto (1037), rimproverato da un autorevole membro del Consiglio 
Storico. Del resto era anche lui superstizioso, al sogno da confidare 
che i peli della propria barba potessero guarire dalle vertigini il 
suo primo ministro Liu-y-kien ; e quando nel 1014 la siccità e le 
cavallette minarono i campi, fu udito pregare elle non sullo popo-
lazioni innocenti, ma sopra sè monarca colpevole di mala signorìa 
cadesse l'ira coleste. Tre ecclissi solari vedute nel triennio 1052-54 
10 sgomentarono, rinnovò un antico e solenne sacrifizio per scon-
giurare il malaugurato fenomeno, e lo ripetette due anni dopo per 
la stessa causa. Astuti cortigiani si valevano a volte dì cotesti 
fenomeni per adulare il principe e trarlo a' loro consigli, e non 
sempre accadeva ciò che avvenne quando, felicitandolo parecchi ma-
gnati, perchè in una ecclissi (1061) il disco solare era rimasto co-
perto in minor parte della prevista dagli astronomi, Sse-ma-kuang, 
membro del Consiglio de' Riti, osò rivolgere al monarca parole 
savio e coraggiose: — la luce del sole rischiarar tutti ì regni e quel 
che la nasconde a' nostri occhi ricoprirne ben poca parte ; vederla, 
mentre a noi si cela, i popoli circostanti. Gli adulatori che stanno 
intorno alla maestà imperiale e la offuscano, ecco i cattivi prono-
stici de' quali prender timore : vederli l'impero e temerne l'influsso, 
11 principe solo non accorgersene. Se 1' ecclissi non fu quale era 
stata predetta dal Consiglio degli astronomi, di che questo essere 
segno se non d'errore ne' calcoli di costoro? Ed esser cosa da feli-
citarsene col sovrano? — Ma pure talvolta avveniva che da cotesti 
casi d'inondazioni, terremoti, carestie, ecc., o di gravi ìnfortunii di 
altra natura, prendessero opportunità ministri savìi e retti, per in-
durre ¡1 principe a scemare ¡1 fasto o alleviare l'enorme carico di 
imposte che opprimeva le popolazioni. Così fu nel 1016, quando il 
ministro Li-tié ottenne da C«n Tsung, durante una terribile carestia, 
la sospensione delle comandate straordinarie e de' festeggiamenti 
autunnali; alla morte di Cen Tsnng nel 1022, l'imperatrice reggente 
abolì la gabella del sale e del the; l 'anno 1029 il fulmine rovinò 
un magnifico palazzo fatto erigere dal defunto monarca ed ecco i 
ministri Tau-yung e Uang-sciu dichiarare alla reggente che il cielo 
aveva distrutto quell'edilìzio, innalzato con enorme aggravio de' mi-



seri sudditi, per dare un giusto ammonimento al Governo , e la 
principessa non pensò a riedificarlo. Ma quello Sse-ma-kuang che 
vedemmo dianzi cosi franco e coraggioso a proposito dell' ecclissi 
del 1061, quattr'anni più tardi, durante una spaventosa inondazione, 
invitato a proporre utili riforme, scrisse nel suo memoriale: « D a 
che la maestà vostra salì sul trono molti pronostici penosi si son 
veduti: il sole è apparso coperto di macchie nere, i fiumi e i tor-
renti straripando hanno inondato le campagne, oppure i loro letti 
sono rimasti a secco : malattie epidemiche desolarono le province. 
Alla vista di questi infortunii, a V. M. ben noti e de' quali è stata 
in parte testimone, non pensa quale possa esserne la causa? Voi, 
o re, conoscete i savii che potreste collocare utilmente negli ufficii 
e non ce li mettete; conoscete le malversazioni di alcuni altri che 
sono in carica e non sapete risolvervi a mandarli via. Chiaroveg-
gente come siete, vedete quel che bisognerebbe riformare nel 
Governo, ma non avete abbastanza fermezza e coraggio per agire. 
Questa debolezza distrugge le grandi speranze che l'impero aveva 
concepite quando saliste sul trono » (1). 

7 . La superstizione peraltro, fenomeno del resto non insolito nella 
storia de' principi e de" popoli, non impacciava il moto della coltura, 
e ben a ragione il Richthofen segnala lo « spirito scientifico » che 
fiorì alla Corte de' Sung e il sapere enciclopedico dei dotti dell'e-
poca che s'apre con Sse-ma-kuang e si chiude con Ma-tuan-lin (2). 
L'imperatore Tai Tsu amava appassionatamente la lettura, conver-
sava volentieri co' più reputati maestri ne' King, ricercò libri of-
frendo ricompense e cariche pubbliche a chi gliene recasse, secondo 
l'importanza e il numero de' volumi, protesse e incoraggiò gli studii 
astronomici (3), ed ebbe il buon senso, quando gli astrologhi di 
Corte dichiararono che la cometa del 989 annunziava la prossima 
ruina de' Tartari Kitan, di ascoltare il consiglio del ministro 
Ciao Pu che voleva puniti gl'indegni lusingatori. Per ordine suo il 
Dicastero della Storia compilò una enciclopedia di mille volumetti 
sulla maniera di procurare e assicurare la pace all'impero, e l'im-
peratore leggeva tre di que' volumetti ogni giorno. A chi gli racco-

(1) DE M i n i a , T. cit., p. 252 sg. 
(2) Op. cit., T. I, p. 587. 
(3) Kel 979 Cian-sse-hian presidente del Dicastero Astronomico presentò all'impi-

latore una sfera armillare che raffigurava in maniera assai preciaa ed ingegnosa i 
« movimenti del sole e della luna in ogni grado I. DE MIILLI, T. Vil i , p. 74 sg. 



mandava di non affaticarsi troppo con quella lettura, rispondeva 
prenderne anzi gran piacere trovandola utilissima. Regnando l'im-
peratore Gìen Tsung, il ministro Fan Ciung Yen celebre statista e 
letterato venuto su dal nulla, e prima nella carriera militare poi 
nella polìtica elevatosi a grande reputazione, riordinò in base a un 
piano propostogli da Oneu-Yan-Sieu, l'istruzione secondaria e supe-
riore. Con apposito rescritto imperialo furono ristabiliti i convitti 
scolastici nelle città ove già esistevano e s'erano poi smessi e ne 
istituì ove mancavano, disponendo che gli edilìzii dovessero sorgere 
dentro le tnura^ delle città non fuori. A' Governatori e agli altri 
principali magistrati delle provincie fu dato incarico di scegliere 
tra' funzionarli subalterni o, in difetto di costoro, tra' dottori 
emeriti de' villaggi e delle campagne, persone adatte a tenere l'uf-
ficio di ispettori de' convitti ne' rispettivi distretti. E si raccoman-
dava di preferire sempre individui che alla dottrina unissero corretti 
costumi e buona reputazione. Nell'autunno di ciascun anno si face-
vano esami generali di ammissione; i promossi dovevano subire dopo 
cento giorni un secondo esame, e so erari trovati deficienti si doveva 
accomiatarli. Gli alunni de' convitti posti in città di second'ordine, 
se la loro famiglia non vi dimorasse, dovevano avere probi raccontali-
datarli tra' cittadini. Vietata l'ammissione di coloro che fossero in 
lutto, o furono accusati o sospettati fondatamente di qualsiasi reato, 
gl'individui di condotta riprovevole e chiunque per qualsivoglia pre-
testo desse un nome falso. Le materie d'esame, t re : eloquenza, ese-
gesi dottrinale, poesia; provo scritte per ciascuna e iscrizione dei 
nomi degli ammessi sopra un cartello affìsso in luogo pubblico. 

Promulgata cotesta ordinanza, il ministro volse l'animo ad accre-
scere il decoro del Kue-tse-kien (Collegio imperiale) esistente nella 
capitale. Ricordò in apposito rapporto al monarca che sotto i primi 
Han (Il s:.'C. av. C.) il Collegio componevasi di dugenquaranta corpi 
di fabbrica con diciottomila camere per trentamila studenti, senza 
contare le aule, le stanze per l'amministrazione ecc.; che sotto i 
Tang (618-907 d. C.) furono rialzate le sorti della nobile istituzione, 
trascurata e decaduta ne' tempi della divisione, e si costruirono 
railledugento nuove camere. Invocava dunque il favore del principe 
sul Kuc-tse-kien « focolare ove si riuniscono tutti i raggi scientifici 
dell'Impero, specchio lucente che deve riflettere tutti i lumi parti-
colari adatti a rischiarare l'universo ». E l'imperatore decretò lo 
ampliamento del Collegio, assegnandovi un ampio spazzo adiacente, 
e la costruzione di alloggi per altri dugento scolari e di due granili 



aule destinate l'una alla spiegazione de' King, l'altra alle cerimonie 
in onore di Confucio. I nuovi locali furono inaugurati personalmente 
dal monarca (1). Merita di essere ricordato il tentativo fatto sfitto 
il medesimo principe per evitare gli straripamenti dell' Hoang-Ho, 
costruendo un canale e deviandovi una parte delle acque del fiume, 
con fortissima spesa, cui non riescirono pari gli effetti. E negli 
Annali è detto che Gneu-hyan-seu, dottissimo uomo e forbito scrit-
tore del tempo, aveva cercato invano di far persuaso l'imperatore 
della erroneità tecnica della impresa e della conseguente sua inu-
tilità (2). 

8 . La Cina dunque al tempo in cui comparisce nella sua storia 
Uang Ngan Shi era una vasta monarchia minacciata da un potente 
e inquieto confinante a settentrione, agitata nell'interno per disor-
dini amministrativi, malcontento di plebi oppresse da gravi imposte 
e vessate da pubblici funzionari avidi e prepotenti, rivalità religiose, 
intrighi di Corto, lotta tra conservatori tenaci e cauti e novatori 
impazienti e arditi. In basso il progressivo assottigliamento e la 
conseguente scomparsa della piccola proprietà, la diffusione di cre-
denze e pratiche o grossolanamente superstiziose o di esagerato e 
apatico misticismo, e vicende di rassegnazione e ribellione. In alto 
10 sviluppo della grande proprietà, la brama di arricchire in qual-
siasi modo a spese dell'erario o delle popolazioni, nelle spedizioni 
militari o negli ufficii civili; letterati confuciani in gara d'influenza 
con bonzi buddisti e filosofi taoisti ; mancanza di criterii politici 
fermi e sicuri; sminuito assai il prestigio della tradizione. Sopra 
tutti l'autorità suprema del monarca, assoluta o dispotica secondo 
11 diritto pubblico consuetudinario, ma nel fatto temperata ora dalla 
paura di nemici esteriori o perturbazioni interne, ora dalla saviezza 
di accorti e coraggiosi consiglieri, ora da superstizioso terrore di 
potenze soprannaturali, ora da naturale bontà d'animo del principe, 
esposta però a deviare dal retto sentiero sia per male influenze 
cortigianesche, sia per debolezza di carattere, sia per difetto di no-
tizie sincere sullo stato delle popolazioni. 

Regnava, lo dicemmo, Cen Tsung I quando nacque Uang Ngan Shi 
l'anno 1021 a Lin-ciuan-hien dipendenza della città prefettizia di 
Fu-ciu-fu nella provincia di Kiang-si, una delle più fertili e indu-
striose dell'impero. 

(1) Mfmoire» cit., T. Vili . p. 56 sg. 
(•2) Vedansi in DE MIIILÌ, T. cit., p. 244 Kg. i particolari dall'impresa. 



Nulla sappiamo (lolla sua famiglia e della sua prima gioventù. 
salvo che questa fu dedicata allo studio. Gli autori de' quali egli, 
a quanto sembra, più si compiacque, furono taoisti : Lao-tseu il pa-
triarca della sètta, Ciuang-tse l 'autore del Nan-hoaking, Scen-
pu-hai, detto anche Men-tse filosofo e statista del secolo IV av. C. 
o tra' più venerati propagatori del Taoismo e Han-siang-tse, uno 
degli Otto Immortali taoistici, vissuto nel X secolo d. ('- del quale 
favoleggiavasi che trasportato sul misterioso pesco de' Genii (il T'ao), 
cadendo giù dall'albero fatato acquistò l'immortalità (1). Ma Uang 
Ngan Sili studiò anche i testi del Confucianismo e quant' altro in 
que' tempi costituiva il fondamento della coltura cinese, e con elotte 
manifestazioni del potente e addottrinato ingegno, ben presto acquistò 
fama d'uomo eminente nelle scienze e nelle lettere, fornito di tutta la 
coltura del proprio secolo, originale nelle vedute, alieno da pregiudizi 
sia volgari sia accademici, degno insomma di risplendere in mezzo 
alla pleiade d'uomini insigni che illustrava nel bel mezzo del sec. XI 
il regno di Gien Tsung. 

E ce n'era parecchi e tutti di prim'ordine. 
Menzionammo già Fan Ciung che suggerì a Gien la grande riforma 

della istruzione secondaria e Gneu Hyan Seu idraulico distinto. Ag-
giungiamo a questi due Su-Siun conterraneo di Uang Ngan Sili e 
magistrato eminente ; Haii Ki generale valoroso e uomo di Stato 
insigne e coltissimo; i fratelli Sung Ki e Sung Siang, il primo sto-
rico e letterato, il secondo famoso per la pietà verso gli uomini e 
le bestie (2); Ciang Tsai che per la sua sterminata erudizione fu 
l'oracolo di tutti i dotti suoi contemporanei; i fratelli Ceng Hao e 
Ceng Y maestri nella spiegazione dell'oscuro Y King, e il loro in-
signe scolaro Yang She ; Pao Ceng modello di rigidezza e d'incor-
ruttibilità nelle alte sfere amministrative; Sciao Yung, metafisico, 
matematico, astronomo e poeta; Fu Pi diplomatico abilissimo, Ceu 
Ci un Y autore dell' Y King penetrato, caposcuola di una schiera 
di filosofi e comandante militare impareggiabile, e tra" più giovani 
i fratelli Su Sce e Su Ce figliuoli di Su Siun, l'uno statista, poeta 
e letterato di merito eccezionale, 1' altro verseggiatore elegante e 

(1) V. in Milena, P. I, i n . 155 e 611 pe' due aitimi Gli altri sette immortali 
tacitici sono Ciang-likuan (epoca de' primi Ceo), Ciang Kuoh (VII! sec. d. C.). 
La-yen (id.), TWknuh (XI, id.), Litieh (?), U n tili detta la Donna vagabonda (?), 
e Ho-sien-ku la (anciulla meravigliosa (Vili sec. e. V.). 

(2) Cenni biografici sn tutti costoro in Mivtns e nelle .tfenwirej, ecc. T. VIII e X. 



funzionario reputatissimo. Sopra tutti emergeva Sse-ma-kuang storico 
e ministro celeberrimo, aridottrinatissimo nella tradizionale sapienza 
della scuola confuciana e poderoso antagonista di Uang Ngan Shi. 
Nè manca nella illustre schiera la donna: ricordano le storie la 
cortigiana Ciao Yun che ai vezzi della persona accoppiava svegliato 
e colto ingegno, amata e cantata da Su Sce, ammirata da tutti per 
la bellezza, pregiata da' migliori per le doti egregie della mente, 
sicché la sua casa era il convegno della più eletta società politica 
e letteraria di Cai-Fong. Il monarca, vero « re da sermone », si 
gloriava di tanto rigoglio di coltura e mostravasi alieno da quanto 
potesse eveutualmente turbare una pace cosi operosa, onde rifuggiva 
dalle imprese guerresche e preferiva scongiurare le minaccie dei 
Tartari con trattative diplomatiche e tributi, incurioso della meno-
mazione che subiva il prestigio della dignità imperiale. Mite, mo-
desto, benefico, eccletico in fatto di sistemi, al punto da prosternarsi 
innanzi alla immagine di Confucio, mentre teneva presso sé un maestro 
taoista e proteggeva i Buddisti, lasciava fare ai ministri, .sopratutto 
al loro capo U Yan tiiu illustre autore di una Storia delle Cinque 
Dinastie e collaboratore con Sung Ki alla Nuova Storia de' Tan<j. 

9 . E fu proprio U Yang Siu che introdusse ne' pubblici ufflcii 
Uang Ngan Shi, ponendolo nella carriera giudiziaria nella quale 
costui fece rapidi progressi, sicché nel 1060 con decreto imperiale 
fu elevato ad una delle più alte cariche della magistratura. Appar-
tiene probabilmente a questo periodo della vita di Uang Ngan Shi 
la sua Dissertazione sul quesito se sia lecito a! figlio di vendi-
care con le proprie mani la morte del padre. La questione era 
stata trattata da due famosi filosofi del tempo degli Han, Han Yu 
(768-824 dopo Cristo) e Liu Tsung Yuan (773-819 dopo Cristo) i 
quali l 'avevano risolta in senso negativo, vietando cioè al figlio 
di farsi giustizia da sè e rinviandolo a ' tribunali. I sostenitori 
del parere contrario adducevano testi dello Tsuri Tseu, del Li Ki 
e delle Ordinanze di Ceu K u n g ( I ) . Ma Uang ribatteva che i 
testi de' due primi libri si riferivano ad un'epoca nella quale l'im-
pero essendo sossopra, non era possibile adire i tribunali, e ne-
gava l'autenticità del terzo testo, in cui dicevasi non doversi tenere 

(1) ridilo Tsun Tteu ossia « Primavera e Autnnno » sappiamo che è uno dei 
cinque King e contiene una cronistoria .lei regno ili Lu compilata o ricompilati ila 
Confucio. 11 Li-ki o e libro ile' riti • è anch' esso uno de' King e ae ne discorre 
più innanzi. Le ordinante di Ceu Kung fanno parte dello Shu king. 



colpevole ¡1 tìglio che uccide l'uccisore del proprio padre e va subito 
a denunziarsi al magistrato. — Se vi sono magistrati, notava Uang, 
in grado di riceverlo ed ascoltarlo, perchè non ricorrere ad essi 
per farsi rendere giustizia? L'autore della dissertazione poi compli-
cava il problema, proponendo questo caso : € L'impero è in turbo-
lenza, le leggi non sono osser vate. Un figlio perseguita I' uccisore 
di suo padre. Quelli che in questi torbidi sono i più forti e hanno 
il potere nelle mani, sostengono con tale impegno l'omicida, che il 
figlio non può vendicare la morte del padre senza perire egli stesso. 
Che farà? Deve adottare il partito di morire vendicando la morte 
del padre o rinunziare alla vendetta per non lasciare il proprio 
padre senza posterità? Poter vendicare la morto del padre e non 
farlo è cosa che non s'accorda con la tenerezza di un buon figlio; 
estinguere la posterità propria è cosa contraria alla perfetta pietà 
filiale ». La soluzione proposta da Uang è la seguente: il miglior 
partito è quello di vivere, serbando nel cuore il desiderio di ven-
dicare il padre, quando ciò sia possibile senza perire. Cotesto pro-
ponimento è razionale perchè, data la possibilità, può essere adem-
piuto. In quanto alla possibilità, essa dipende dal Cielo (Tien). 
Dunque : dominarsi e rispettare il Cielo senza dimenticare il padre (li-

Come si vede, Uang, nella disamina del quesito, distingueva tra 
condizioni normali dello Stato e condizioni anormali. Voleva salve 
ad ogni costo, in tempi normali, le prerogative dell'amministrazione 
della giustizia; ma consentiva che, in tempi di turbolenza e pre-
valendo uomini interessati a proteggere l'omicida, avesse diritto il 
figlio d'uccidere questo, vendicando il padre, quando potesse farlo 
senza pericolo d'estinguere la discendenza. S'intende che il caso 
riferivasi a un figlio unico senza prole mascolina. 

Il parere parve sottile e se ne giovò la riputazione dell'autore. 
Il quale per la fama acquistatasi e con la protezione d'U Yang 

Sin, fu nominato soprintendente degli ufficiali del seguito imperiale 
ed ebbe così occasione di trovarsi a contatto con l'imperatore e 
to' personaggi più autorevoli della Corte, tra' quali predominavano 
Han Ki, Sse-ma Kuang, Gneu-Yan Sin ed altri tra gli illustri uomini 
sopra nominati. Nella nuova posizione Uang s'adoperò ad indurre il 
monarca a prendere una parte più diretta nel governo della cosa 
pubblica e designare in pari tempo chi dovesse succedergli sul 

( 1 ) DE H I LM . T . I I , p. 6 7 8 tg. 



trono. A tal uopo scrisse e presentò al sovrano il seguente me-
moriale : 

« Giudicando cogli ammaestramenti della storia, quando un regno 
è di lunga durata non basta che il principe non sia nè violento nò 
crudele: è d'uopo ch'egli abbia pe' suoi sudditi una tenera e co-
stante sollecitudine che lo renda attento a' loro bisogni ; senza ciò, 
accadono ordinariamente penose perturbazioni. Dagli Han in poi i 
regni più lunghi che si siano visti sono stati quelli de' due Uu-ti, 
l'uno (205-290 d. C.) della Dinastia Tsin , l'altro (502-560 d. C.) 
della Dinastia Leang. Que'due principi, avevano molto ingegno e abi-
lità e sul principio operarono grandi cose. Ma non avendo un gran 
fondo di tenerezza po' loro popoli, a lungo andare infiacchirono. 
Non avendo nè guerra fuori, nè turbolenze dentro, vivevano per 
dir cosi, di giorno in giorno, senza darsi pensiero di quel che potess 
avvenire e sopratutto ben lontani dal sospettare che potesse esservi 
mai qualcosa a temere per la loro persona. Tuttavia essi sfuggi-
rono a gran pena l'ira de' ribelli, ed ebbero il dolore di veder profa-
nati e abbattuti i palazzi de' loro antenati, i figli e le mogli ridotti 
all'estrema indigenza, le campagne inondate dal sangue di infiniti 
sudditi, e uccisi dalla fame quelli che con la fuga avevano cansato 
il ferro. Che dolore per cosi buoni figli veder disonorati i propri 
padri ! Che cordoglio per un buon padre, com'è pe' sudditi il prin-
cipe, vedere le città e le campagne cosparse di cadaveri! Non s'e-
rano mai immaginati che potesse loro accadere nulla di simile, e 
troppo tardi riconobbero che coteste sventure impreviste erano il 
frutto della loro indolenza. In effetti l'impero è come un bel vaso, 
grande e prezioso ad un tempo. Per mantenerlo diritto e fermo 
occorre tutta la forza delle più savie leggi; per assicurarsene il pos-
sesso , occorre commetterne la guardia alle più intelligenti e fide 
persone. Ma se il principe non è animato dall'amore più tenero e 
costante pe' suoi popoli, alla lunga s'annoia delle cure faticose che 
esige la custodia delle leggi e la scelta de' pubblici ufficiali. Pas-
sano mesi ed anni senza ch'egli se ne dia gran pensiero, e quan-
tunque egli pensi unicamente a vivere alla beli'e meglio, par che 
le cose vadano bene da sè. La tranquillità durerà forse un pezzetto, 
ma è impossibile che a lungo andare non sopravvengano fastidiosi 
torbidi. 

« Voi avete. Sire, ingegno acutissimo, molta saviezza e abilità, e 
amate i vostri popoli, ma vi prego di riflettere che regnate da un 
bel numero d'anni e che per non esporvi alla sorte de' due prin-



cipi, ila' quali ho fatta menzione , è d'uopo cho l'amore po' vostri 
popoli vi animi a sostenere con costanza le cure necessarie per as-
sicurare la loro quiete e la gloria del vostro regno. È ormai tempo 
che lo grandi cariche siano occupate da uomini virtuosi e abili; è 
ormai tempo che le leggi siano in pieno vigore. Quelli che gover-
nano sono i primi ad offenderle con regolamenti cho le contrariano. 
Tra ' vostri funzionari c 'è molto disordine: tra' vostri popoli molta 
miseria. I costumi si corrompono sempre più di giorno in giorno: 
gli abusi si moltiplicano; intanto V. M., godendo gli onori o le de-
lizie del trono, rimane inoperosa, senza darsi briga della scelta dei 
pubblici ufficiali, senza informarsi di ciò cho convenga fare per man-
tenere o ristabilire il buon ordine. In quanto a me, ve lo confesso, 
il mio zelo non mi permette di vedere senza doloro e senza inquie-
tudine una tale negligenza, o di dissimularvela. Regnare, o piut-
tosto vivere così, è cosa che non può durare. L'hanno provato ì 
due principi di cui v'ho parlato. Traeto profìtto dalle loro sventure. 
Non crediate di aver fatto abbastanza per assicurare in perpetuo la 
pace del vostro impero. Vo' dire cho , riguardo a ciò, mai come 
ora aveste più da fare. Aggiungo, che per poco che duri la vostr i 
indolenza, temerei forte cho vi costasse ben cara, e infine vi con-
ducesse, come accadde a quo' due principi, a un pentimento inuti-
lissimo. Una malattia grave, dico lo Shu-Ktng ( 1 ) . richiede un 
farmaco energico e che si prende mal volentieri. Io prego dunque 
V. M. d'esser meno sensìbile all'amarezza del rimedio che al peri-
colo della malattia da cui è così violentemi-nte attaccata. Avendomi 
V. M. fatto l'onore di avvicinarmi alla sua persona, costituendomi 
soprintendente de' funzionari del seguito, ho particolare obbligo di 
vegliare su ciò che può nuocere al buon ordine del vostro cuore, 
al riposo del vostro Stato , alla gloria del vostro regno. Anche a 
costo d'esporrni a dispiaceri, devo adempiere esattamente un obbligo 
di tanta importanza. Con questi proponimenti e per questi motivi 
oso presentarvi il presente memoriale, persuaso che V. M. voglia 
prendere in seria considerazione ciò che io le espongo, ne intenderà 
l'importanza meglio di chicchessia e si ridesterà da sè stessa con 
gran vantaggio di tutto l'impero (2) » . 

(1) Il tato dello Shu King. P. IV, L. V, set. I, 8. dio. : «come il medicamento 
che deve mole«taro il pajiente per guarirlo dal male t . 

(2) S s IULDE, T. II, p. 676 sg. La «iluaiiine cai «i riferiva il memoriale i illustrata 
anche dai seguenti brani d'una monografia politico-letteraria redatti da Su-Sce figliuolo 



11 documento, presentato a l l ' imperatore nel l 'anno 1 0 5 2 , produsse 
in parte il suo effetto. Gien Tsung designò il suo successore nel la 
persona del principe Ciao-tsung-she, figlio d'un suo fratello, ma in 
quanto ad una più at t iva partecipazione del monarca agli a f f a r i , 
e r a troppo t a r d i , perchè indi a p o c o , durante la terza luna del 
1 0 6 3 , Gien infermò gravemente e mori a c inquantaquat t r 'anni , nel 
quarantunesimo di regno. Uang-Ngan-Shi aveva 41 anni . 

1 0 . Il nuovo imperatore prese il nome d 'Y ing Tsung. Aveva t r e n -
tadue anni , rna e r a di salute assai cagionevole . Una seria malat t ia 
lo colpi appena r ivest i to dell 'altissima dignità. S icché ne commise 
le c u r e a l la imperatr ice m a d r e , c h e per parecchi mesi si occupò 
del governo dello S ta to con sufficiente successo, malgrado il sover-
chio favore accordato a l l ' eunuco Gien-sceu-ciung, gran maggiordomo 
di palazzo e fomentatore di screzi t ra la reggente e il principe in-
fermo. Riavutosi costui a mezzo il 1 0 6 4 , riprese in mano le redini 
dello S ta to , confinò l 'eunuco e i suoi partigiani, e r icevette la sot-
tomissione di Mu Cin& tsampu del T i b e t , insieme alla già r icor-
data cessione dell 'Ho Ceu. 

ili Sn Sion, menzionati entrambi qui addietro nella eletta schiera de' cinesi i 11 astri 
a mezzo del secolo XI : « Son quasi cent'anni che l'impero è senza guerra. Perciò si 
rijietono meraviglie di questo governo pacifico. In realtà trattasi d'nn nome specioso 
e nulla più. Il cori» dello Stato è tutt' altro che sano e tranquillo. C'è nn' agita-
zione e un'inquietudine che lo fanno soffrire senza che se ne vedano le cause. Non 
ci sono inondazioni né siccità, tuttavia le popolazioni si lamentano, gemono, mormo-
rano comò ne' casi di maggiore carestia. Non c' è alcun ribelle che abbia a -sogget-
tata qualche provincia dello Stato e usurpato nna parte qualsiasi de' redditi fiscali; 
eppure cotesti redditi paiono insufficienti. Non c'è a Corte nessun favorito troppo 
accreditato che abusi del suo potere. Malgrado ciò, non si vede regnare tra il prin-
cipe e i suoi alti funzionari quella bella corrispondenza che è tanto essenziale alla 
condotta della cosa pubblica ; perciò non si vede che magistrati e popolo si voglian 
bene. I barbari delle frontiere da parecchio tempo non banno fatto la menoma scor-
reria sulle nostre terre. Eppure in varie provincie spesso spesso si manifesta un 
qualche panico. A questo siamo giunti e non v'è, a parer mio, condizione più im 
pacciosa o molesta... Vedo i nostri letterati ricopiare brani delle storie degli San 
e de' Tang, unirli alla meglio con testi de' nostri libri antichi e compilar memoriali 
con gran cara. Credono di rimediare cosi a' mali del nostro tempo. Ma sbagliano il 
conto. I nostri malanni sono di tale natura che un solo rimedio io vedo per essi, 
ed è che il Capo dello Stato scuotendosi, per osi dire, e destandosi dal torpore in 
cui vive, faccia sentire a tutte le membra di questo gran corpo la sua novella atti-
vità affinchè tutti sentano che egli agisce e che lutti devono agire sotto di lui ». 
Il documento è in parte riprodotto testualmente in parte riassunto largamente dal 
De HÌUIE, T . I I , pp. 6 9 6 - 7 0 8 . 



Sotto il suo regno non figura punto Cong Ngan Sili. Non risulta 
ch'egli conservasse In carica datagli da Gien, anzi si è autorizzati 
a supporre che durante la reggenza e la breve dominazione di Ying, 
essendo al potere confuciani rigidissimi come Hau Ki, Sse-ma Kuang, 
Gneu-yaug-siu e simili, il filosofo taoista se ne stesse lungi dalla Corte, 
occupandosi di studi e divulgando lo proprie dottrine. Un curioso 
documento getta qualche luce su questa temporanea scomparsa di 
Uang Ngan Sili dalla storia. Trattasi d'un memoriale redatto dal 
menzionato Su Siun e consegnato segretamente ad un Ciang-Ngao-
Tao, cospicuo funzionario e forse tra' ministri negli ultimi anni di 
Gien, o più probabilmente sotto Ying (1). Su Siun era, come s'è detto, 
nell'alta magistratura e doveva anch'egli la sua posizione ad U-
Yang-Siu il protettore di Uang Ngan Sili, e a Ciang-Fang-P'ing 
dotto e influente governatore di Stato nello Sse-ciuen, ove Su dimo-
rava co' suoi due tìgli. 11 motivo della trasmissione segreta dello 
scritto è da vederlo forse in un certo riguardo verso U-Yang, al 
quale non sarebbe certo riescilo gradevole il modo con cui nel do-
cumento si parlava di un suo protetto. 

L'autore cominciava illustrando con esempi le attinenze tra la legge 
di causalità e la predizione empirica di certi fenomeni meteorologici, 
e soggiungeva che la naturale connessione di certe cause con certi 
effetti non si riconosce anche nelle faccende del mondo, perchè le pas-
sioni o gl'interessi vi si oppongono. Pure, diceva, esempi di esatte pre-
visioni relative ad uomini politici e alle loro opere non mancano. 
Scian-kiu-y non previde che Uan-yeug (2) avrebbe ingaunato l'im-

(1) Su-siun nacque (a Shu nello Sae-ciuen) nel 1009 e mori nel 1066, »econdo 
anno del regno di Ying Tsung. Ando co- Agli a Corte per opera del Governatore di 
Shu O con la protezione del primo ministro U-gan sin non prima del 1056 e non dopo 
il 1064. Vi si trovava dunque quando Uang Ngan Shi fu nominato da Gien Tsung 
soprintendente del seguito imperiale e quando lo «tesso Dang presentò all'imperatore 
nel 1062 il documento riprodotto quaasu. Il memoriale segreto di Su Sin fu perciò 
scritto e trasmesso tra il 1062 e il 1066; cioè dire nell'ultimo biennio di Gien op-
pure «otto Ying. Ma inclineremmo ad assegnare all'attacco di Siu contro il suo con-
terraneo la data della reggenja dell'imperatrice madre, perchè in quel tempo era 
bensì a Corte e forse anche partecipava al governo Uyang, ma n'era capo Han Ki e 
Sse-ma Kuang presiedeva il dicastero dei censori, duo personaggi che vedremo figu-
rare tra' piò decisi avversari di Cang Ngan Sbi. 

(2) Cang Yen o Uang Yung vìsse ai tempi dell' imp. Hoei Ti (290 306 d. C.), 
secondo degli Tarn Occidentali e fu suo ministro. Ebbe fama d'nomo rapaci««™,, è 
trascurai., nell'adempimento de' suoi doveri verto lo Stato, ma simpatico nell'aspetto 
e di modi assai insinuanti. Appartenne al Circolo de' Sette Savi del Boschetto di 



pero e cag ionato s v e n t u r e ai popoli. Kuo- fuen-yang disse di L u K i , c h e 
sarebbe stato la ru ina dei posteri ( 1 ) . E l e predizioni furono giu-
st i f icate dagli a v v e n i m e n t i . U a n g - y e n , furbo e ipocr i ta , sebbene non 
avido n è m a l f a t t o r e , giovandosi del la fiacchezza del l ' i m p e r a t o r e 
I loe i -T i , fu c a u s a di g r a v i g u a i ; L u Ki , uomo pessimo, audace , igno-
r a n t e e s g a r b a t o , profittò del la insipienza de l l ' impera tore T e - T s u n g 
per d a n n e g g i a r e le popolazioni. « Ed ecco o r a v e n i r su un uomo 
c h e ha sempre sulle l a b b r a le più bel le massime di Confucio e di 
l . a o - T s e u , m a c h e poi ne l la m a n i e r a di condursi prat ica il metodo 
di K u a n - C i u n g (2 ) . Egl i s 'è formato un codazzo di c e r t i l e t te ra t i la 
cui f o r t u n a non corr i sponde a l l ' ambiz ione c h e h a n n o . Egl i e costoro 
si son c rea t i ne l le loro c o n v e n t i c o l e u n a specie di l ingua p a r t i c o l a r e 
ed assumono nuovi n o m i . F a n n o a chi più r id ica da per tut to l e 
lodi di questo pedagogo. Non si esi ta ad a f f e r m a r e c h e è Hien-gen-
yuen ( 3 ) o Mencio rediv ivo . L o c o n s i d e r a t e un po' da presso? È un 

bambù (Ciuh Liu Ts'i Hfcft) istituito verso il 275 con intenti di coltura e di ricrea-
zione. L'altro individuo menzionato nel testo come colui che avrebbe preveduta la 
mala condotta di Uang fu anch'egli savio dello stesso Circolo e si distinse partico-
larmente come protettore de' giovani di talento. E denominato aneli-; Shan Tao. 
Nacque verso il 206 e morì verso il 285 d. C. Ved. MATOIS, I, nn. 799, 85, 587. 
Secondo DB MAILLA, IV, p. 130 il Circolo fu istituito nel regno di Ilei verso il 262 
da HI-kang filosofo taoista e dispregiatore della dottrina de' King, ossia della Scnola 
confuciana. Le occupazioni de' Sette Savi nel Boschetto di bambù sono cosi descritte 
dal DE MAILLA: «Leurs discours rouloient sur le vnide, principe, Belon em, de 
toutes choses: ils en entretenaient sans cease ceui qui venoient les ¿coûter, en de- 
criant les lois et les cérémonies et faisoient consister la félicité de l'homme à s'a- 
bandonner à la débauche du vin et à s'éloigner des embarras des affaires ». Cfr. Du  
HALUK, I , p- 373 ove è detto che questo sodalizio professava VUugueikao ossia 
% la scienza del vuoto e del nulla ». 

(1) Lu Ki primo ministro di Te Tsung (780-805 d. C.) nono imp. della prima 
Dinastia Tang, si arricchì a danno del popolo e dell'esercito, opprimendo quello con 
gravissime imposte e misurando avaramente le sussistenze a' soldati e corse perciò 
pericolo d'essere ucciso in nna rivolta militare nella quale fn saccheggiato il suo 
palazzo. V. DE MAILLA, T. VI, p. 331. Il personaggio che predisse il male che 
I,u Ki avrebbe fatto ni paese fu un gran generale e uomo di Stato detto anche 
Kuoh Tsze-i, n. 697, m. 781 d. C. V. MATERS, I, 306. 

(2) Kuan Ciung morto nel 645 av. C. fu ministro di Huan Kung re di Tsi ed è 
celebrato come nno dei più insigni statisti cinesi dell'antichità. V. MAYERS, I, n. 293, 
11 Do HALDE però a questo punto annota che Kuan Ciung era «habile à veier les  
peuples s . 

(3) Hien-gen-ynen o Hien Yiian Tsi acquistò gran fama come taumaturgo sotto 
il regno di Suan Tsung (847-860 d. C.) e si narravano di lui cose meravigliosis-
sime. Favoleggiavasi che quando si mise in evidenza fosse già vecchio di cent'anni seb-



uomo profondamente cattivo che, per quanto può, nasconde sotto 
certe apparenze una malignità e una cupidìgia non comuni. In una 
parola è Uang-yen e Lu Iti riuniti in un solo individuo. Figuratevi 
quel che c'ò da aspettarsene. In quanto all'esteriore del personaggio, 
eccolo: lavarsi la faccia e nettarsi gli abiti sono cose che natural-
mente ognuno fa. Egli invece affetta un'aria di sordidezza : i suoi 
vestiti sono di canape, il suo cibo s'avvicina molto a quello do' cani 
e de" porci. Ha la testa di carcerato e la faccia d'un uomo in lutto 
stretto. Cita ad ogni momento le sentenzo de' nostri King, ma ò 
ben lontano dall'applicarlo alla propria condotta. È cosa ordina-
rissima che un uomo, il quale, contro il senso comune e le più ra-
gionevoli inclinazioni della natura, si compiace della singolarità e 
delle apparenze equivoche, sia in fondo un uomo cattivo e cerchi 
di simulare. È la via che tennero in altri tempi Y-ya-shu-tiao e 
Kei-fang per insinuarsi alla Corte di Feì ( l ) e per metter tutto sos-
sopra. Ed è questa la via che piglia il nostro uomo. Malgrado le 
buone intenzioni d'un monarca equo e zelante per il buon ordine, 
malgrado l'accorgimento d'un grande e sapiente ministro, io lo vedo 
prossimo a conseguire gli onori ai quali ha sempre mirato. Se ci 
arriva (oso dirlo con maggiore certezza che non sia stato detto in 
passato per Uang-yen e Lu Ki) sarà una grossa disgrazia per l'im-
pero. Se sarà fermato per via o allontanato, la comune degli uo-
mini poco istrutti non mancherà certo di biasimarmi e dì rimpian-
gerlo. — È un peccato, si dirà; era un uomo dì merito. Su Siun 
ha spinto troppo in là i suoi sospetti e le sue congetture. — 

« Ma s'egli continua ad avanzare, se fa ancora i pochi passi che 
gli restano a fare, quel che l'impero soffrirà darà ragione ben presto 

bene »Ile sembianze paresse nel pieno vigore della gioventù: che quando si aggirava 
per le montagne in cerca di erbe medicinali le belve lo seguissero per premunirlo 
da qualsiasi disastro; «he la sua cassetta di farmachi fosse inesauribile ed egli po-
tesse mostrarsi in più siti contemporaneamente; che deriso da una damigella di 
(Jorte l'avesse d' un tratto metamorfosata in curva e grinzosa bagascia, ridandole 
poi 1' antico aspetto dopo vive istanze di perdono o dichiarazioni di pentimento. 
V. Mawas, 1, n. 166. 

(1) Tre sovrani 'li nome Fei ti trovano negli elenchi dinastici: Fei Ti (240-254) 
terzo imperatore della Dinastia C d la quale regno nella Cina settentrionale al tempo 
de' cosi detti « Tre Regni « (.San ifwi); Fei Ti (252-258) secondo imperatore della 
Dinastia Cn, il cui dominio durante lo stosso periodo comprendeva quasi intera la 
Cina meridionale e Fei Ti sesto imperatore della prima Dinastia Sung. il quale 
regnò pjchi men del 465. Il Fei del testo dev'essere uno de' due primi. Nello fonti 
di cui dispongo non ho trovato notizie concernenti Y-va-sho-tiao e Kei-fang 



alla mia predizione, ed io avrò la nomèa di profeta: triste con-
solazione per un uomo che ha sul serio a cuore il bene dell'im-
pero (1) » . 

E l'opposizione de' conservatori allontanò dalla Corte Uang Ngan 
Sili durante il breve regno di Ying-Tsung. Morto costui nel 1007 
e succedutogli Cen Tsung lì, ripresero lena gli amici del filosofo di 
Min, e s adoprarono a spingerlo innanzi. Due di essi, Ilan Uei e 
Liu Kung Ciu ne avevano parlato vantaggiosamente a Cen prima 
ancora che salisse sul trono. L'imperatore desiderava che Uang 
Ngan Shi entrasse nel ministero in sostituzione di Han Uei stesso, 
il quale non aveva voluto accettare di farne parte, dichiarando 
che Uang avrebbe tenuto assai meglio l'alto ufficio. F a dunque 
sollecitato Uang di recarsi a Corte, ma il filosofo rifiutò, chi disse 
per falsa modestia, chi perchè infermo. Questo secondo motivo aveva 
infatti addotto egli stesso per giustificare il rifiuto. Come si sia, al 
monarca spiacque la ripulsa, e di ciò profittò il cortigiano U-kuei 
per indisporre Ceri contro Uang Ngan, dicendogli che, essendo stato 
collega a quest'ultimo in un pubblico ufficio, l'aveva trovato simula-
tore, ostinato nelle proprie idee, intransigente, sicché la sua entrata 
nel ministero avrebbe certamente fatto nascere qualche perturba-
mento nella politica interna. L'insinuazione produsse il suo effetto. 
Uang fu invitato non più ad assumere la carica di ministro, ma la 
prefettura della provincia di Kiang-ning. Corse voce che l'offerta 
sarebbe stata respinta, ma avvenne il contrario. Risaputosi il di-
scorso tenuto da U-kuei al sovrano, sospettarono gli amici di Uang, 
e specialmente Tseng-kung-leang, uno de' più fervidi, che il corti-
giano avesse parlato per suggestione del ministro Han Ki, il quale 
rimaneva alla direzione del governo, tenuta già da lui insieme a 
qualche altro collega sotto i due precedenti sovrani. Il sospetto era, 
a quanto sembra, fondato e tanto più serio perciò il pericolo per 
Uang, perchè Han Ki aveva grandi grazie presso il monarca in causa 
della parte avuta nel rivendicargli il pieno esercizio della potestà 
imperiale che, a cagione di una malattia onde fu colpito Cen nel mo-
mento della successione, era stato provvisoriamente affidato all'im-
peratrice madre Tsao, la quale poi stentava ad abbandonare l'alto 
ufficio quando il figlio guari (2). Laonde Tseng-Kung s'adoperò ener-

(1 ) De HAI.DE, T . I I , p. 6 8 0 sgg. 
(2) Durante la malattia dell' imperature sua madre si mostrò assai sollecita di 

assicurarsi per lnngo tempo la luogotenenza ed era sostenuta nelle sue pretese da 



gicaruente e con molta astuzia a minare la posizione di Han Ki, sia 
lodando, in presenza del principe, ogni qual volta si offrisse il destro, 
Uang Ngan Sili, sia facendo attaccare da fidati cortigiani la e in-
dotta del ministro. Il quale, accortosi delle tramo insidiose, decise 
di prevenire le conseguenze inevitabili della perdita della fiducia 
sovrana, e presentò all'imperatore le proprio dimissioni con una 
insistenza die le preghiere di Cen non valsero a vincere, b'u dunque 
fatta la sua volontà, e gli si affidò il governo del Siang-ceu. 

All'udienza di congedo il monarca, mostrandosi dolentissimo di 
doversi separare dal vecchio generale, gli chiese se credesse adatto 
a succedergli nella carica di ministro Uang Ngan Sili. IIa.ii Ki ri-
spose poter riesci re utilissimi i servigi di Uang nell'Accademia Im-
periale (Han lin), ma non convenire affidargli le faccende dello 
Stato. 

11. Cen però aveva già deciso altrimenti, e Uang Ngan Sbi fu 
chiamato a Corte in qualità di consigliere intimo. Nel primo collo-
quio col principe, Uang, interrogato sull' avviamento del governo e 
sul modo di perfezionarlo, rispose potersi far ciò proponendosi buoni 
modelli. E chiedendogli l'imperatore cosa pensasse del grande Tai 
Tsung de' Tang (1), replicò essere migliori esemplari Yao e Siluri, 
le cui leggi organiche aver pregio di lucidezza e precisione agli 
occhi di coloro che sanno penetrarne lo spirito e seguirne le ri-
poste bellezze. Piacque cotesto scambio di modelli al giovane auto-
crata (2), lusingato dall'idea di pareggiare i venerati fondatori della 
monarchia, e ascoltò con favore sempre crescente il nuovo consi-
gliere, le cui elette doti ammirava ogni qual volta lo richiedesse di 
pareri sulle cose dello Stato o d'illustrazioni d'oscuri pas;i de' King. 
Tuttavia, o per avere con più interessamento studiate le storie di 
talune dinastie più che di altre , ovvero per maggiore impressione 
ricevuta dalla lettura delle gesta di Tai Tsung e di quelle di Ciao 
Lieh Ti, capo degli Han minori, al tempo de" Tre Regni, Cen durava 
fatica a staccare la mente da questi due tipi di reggitori dell'im-
pero. Ora Tai Tsung era considerato come uno de' più grandi im-

una faiionc cortigiane«» che influiva in mala maniera e con tristi eBetti nella po-
litica dello Stato. Quando Cen si rielibe, Han Ki insistette affinchè l'imperatrice 
rassegnasse nelle inani del figlio il mandato luogotenenziale, minacciando in caso con-
trario di dimetterai. Vi riesci, ma non senza una tenace resistenza da parte di Tsao. 
Ved. MiTEk», I, n. 151. 

(1) È il secondo imperatore della Dinastia Tang: regnò dal 627 al 650 d. C. 
(2) Aveva 21 anni. 
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paratori che la Cina avesse avuto, e s'è accennato innanzi a" suoi 
insigni meriti; in quanto a Ciao Lieh, più antico (221-223 d. C.), si 
sa che fu principe coraggiosissimo ed equanime, e fortunato avver-
sario dell'usurpatore Tung Ciò e degli Han orientali. 1 due sovrani 
furono potentemente aiutati nelle loro imprese da due celebri statisti : 
Uei Tsing, primo ministro di Tai Tsung, che lo proclamò specchio 
di buona condotta (1), e Ciu Ko Liang, gran consigliere di Ciao Lieh, 
politico e generale di genio, alieno dal fasto e cosi dotto nell'arte 
della guerra, che la leggenda gli attribuì l'invenzione de'« buoi di 
legno * e de'« cavalli meccanici » (2). In un altro colloquio Cen ricordò 
a Uang Ngan Shi i due sovrani e i due ministri. — Il grande Tai 
Tsung, diceva, essere stato tra' più illustri monarchi della Cina e 
Ciao Lieh capo degli Han Minori aver goduta una fortuna insperata, 
ma avere alla loro gloria cooperato efficacemente Dei Tsing e Ciu 
Ko Liang, ministri senza pari ne' fasti delle dinastie. E l'accorto con-
sigliere a rispondergli: doversi preferire a' due ministri menzionati 
Kao-yau, Kuei, Heu_Tsi e Sieh quando, come tipi di buon governo, 
si prendessero i regni di Yao e di Shun, ovvero l'incomparabile 
Fu Yuei , quando si considerasse come archetipo di monarca Kao 
Tsung della dinastìa de' Ciang. 0 che possono Dei Tsing e Ciu Ko 
Liang esser messi a pari con costoro? La difficoltà di trovare buoni 
ministri esser dipesa dal non aver sempre avuto gl'imperatori l'ac-
corgimento di scegliersi buoni modelli di condotta, e dal non essere 
stati sempre schietti amici al vero. Avesser pure avuto la fortuna 
di trovare ministri come Kao-yao, Kuei, Ileo Tsi, Sieh, Fu Yuei, se 
costoro si fossero visti sopraffatti da gente senza onore e senza me-
rito , si sarebbero certamente ritirati a vivere nella pace e nella 
solitudine. 

Qui l'imperatore osservava, che in ogni tempo e sotto ogni di-
nastia c'era stata gente senza onore nè meriti, e che Yao e Shun, 
savissimi principi, durarono gran fatica a mettere a dovere quattro 
magnati. Ma Dang Ngan Shi ribatteva essere stati non più di 
quattro a que' tempi i ribelli, e non picciola gloria esser derivata a 
Yao e Shun dalla punizione ad essi inflitta senza riguardo alcuno. 
Se i due monarchi con malconsigliata clemenza avessero lasciati im-
puniti que'malvagi, avrebbero visto allontanarsi dalla Corte i loro 
insigni ministri. 

(1) V. De Hiu>t, I, p. 396. 
( 2 ) Ved. MAYERS, I , n . 8 8 . 



12. I due colloqui sono interessantissimi documenti, dai quali si 
trae indizio delle idee di Uang Ngan Sili intorno all'ottima orga-
nizzazione sociale e politica, e della sua abilità nel manifestarlo al 
principe. Il suo concetto fondamentale è , si noti , in stretta ana-
logia con quello di Mih-Teih. In una biografia del suo grande emulo 
Sse ma Kuang lo troviamo esposto cosi: 

« Primo e più essenziale de' doveri d'un sovrano è quello d'amare 
i suoi popoli in maniera da procurar loro i vantaggi reali della vita 
che sono l'abbondanza e la gioia. Per raggiungere questo scopo baste-
rebbe ispirare a tutti quanti le norme invariabili della rettitudine; 
ma non essendo possibile di ottenere da tutti l'esatta osservanza di 
tali norme, il sovrano deve, con savio leggi fissare il modo di os-
servarle (1) ». 

Laonde è di sommo rilievo l'indole del monarca e di non minore 
momento, per ciò, la scelta de' modelli che il principe elegge per 
conformarvi la propria condotta nell'adempimento dell'ufficio suo, 
che è quello di procurare prosperità e letizia alle popolazioni. Ora 
Uang voleva che Cen mirasse addirittura assai in alto nello scegliere 
gli esemplari dell'ottimo principe e dell'ottimo ministro. Rimonta 
dunque all'epoca leggendaria delle tradizioni cinesi, dacché il pe-
riodo semi-storico dapprima e poi storico incomincia con la dinastìa 
Ceu nel 1122, mentre Cen si contentava dì scegliere ì reggitori 
tipici ne' tempi storici : Tai Tsung e il ministro Uei Tsing nel set-
timo secolo innanzi l'èra volgare; Ciao-Lieh e il ministro Ciò Ko 
Liang nel terzo. A costoro egli contrappone Tang Ti Yao, che di-
cevasi avesse regnato dal 2356 al 2255; Yu Ti Sbun, successore di 
Yao (2255-2205), co' suoi coadiutori Kao Yao, ministro di giustizia; 
Kuei ministro della musica ; Heu Tsi, ministro d'agricoltura ; Sieh, 
ministro dell'istruzione; e finalmente Un Ting, ventesimo imperatore 
della dinastia Shang-Yin, più noto sotto il nome di Kao Tsung (asse-
gnatogli dopo morte), col suo ministro Fu Yueh. De' quali sovrani 
e ministri sono narrate le gesta nello Shu King. 

Insomma da cotesla proposta di modelli è fornito un doppio in-
dizio: 1' dell'intendimento dì Uang Ngan , che occorresse una in-
stauratio ab imis fondamenti» nel reggimento della Cina, e spet-
tasse quindi a Cen II un còmpito uguale a quello de' fondatori della 
monarchia; 2° dell'alta opinione che egli aveva del proprio merito 
e dell'attitudine a tanta impresa, la qual cosa è specialmente mo-

.(1) tur kt ehm. cit.. T. X. p. 37. 



strati dall'evocazione del nome di Fu-Yueh, un ministro, secondo 
narravasi, designato dalla celeste provvidenza a Uu-Ting. Ecco in 
riassunto ciò che in proposito leggesi nello Shu-Kirig (1) : termi-
nato il periodo del lutto triennale, Uu-Ting non si decideva ad assu-
mere la direzione ilei governo. I ministri gli presentarono una ri-
mostranza, ed ebbero in risposta il seguente rescritto: « Spetta 
certo a me di servire come direttore de' quattro quartieri (del regno), 
ma sono atterrito dall'idea che la mia virtù non è pari ( a quella 
de' miei predecessori) e per questo ho taciuto. (Ma) mentre riveren-
temente e in silenzio meditavo intorno alla (retta) via, sognai eh» 
Dio mi concedeva un buon assistente che avrebbe parlato per me ». 
Il monarca dava i connotati della persona vista in sogno e ordinava 
se ne dipingesse la imagine e si cercasse in tutto l'impero chi so-
migliasse al dipinto. 

Così fu fatto, e si trovò l'originale nella persona di Yue , mu-
ratore a Fu-yen , nell'attuale Shan-sì (2). E costui , creato primo 
ministro, con amplissimi poteri, fece intendere che, conoscendo la 
saviezza del principe, TIO avrebbe anticipati gli ordini senza aspet-
tare speciali comandi di volta in volta. Diceva l'ordinamento politico 
non esser costituito pel vantaggio d'un solo, ma per il buon governo 
del popolo, e la bontà o perversità del governo dipendere dalla 
scelta de' pubblici funzionari. Doversi mettere negli uffici non favo-
riti, ma persone abil i , nè gente malvagia, ma uomini di valore; 
non esagerare ne'sacriflzii e nel cerimoniale; tenere sempre la mente 
aperta a ' buoni ammaestramenti. 

Proponendo adunque all'imperatore come sublimi tipi di monarca 
e di ministro Uu-Ting e Fu-Yoe, mirava l'accorto consigliere in-
timo ad assegnare a sè stesso presso Cen il còmpìto di ministro 
provvidenziale, e si attribuiva ne' rapporti col principe, non già la 
parte di esecutore degli ordini sovrani, ma dì maestro, ai cui pre-
cetti dovesse il principe prestare docile orecchio, come praticava 
Kao Tsung con Yue. 

In quanto a Yao Shuri e a' quattro ministri di costui scelti da 

(1) Shu King, P. IV, Lib. Vili, sen. 1. Le parole tra parentesi sono messe dal 
LEUGK per rendere più chiaro il testo. 

(2i LISCE (Ohm. CI, III, P. I, p. 250) dà nel commento questi altri particolari 
sul personaggio: < Mih-tsze tells us that Yue «ore coarse clothes of bair clotb, 
with a rope for a girdle, and Seun-tsze savs that his peraon was Me a fifh stan 
iling np, Ut lite a perpendiruhr donai fin », Il prenome Fu venne dal paese ove 
Yue fu trovato da' messi imperiali. 



Uang Ngan Sili tra i novo che avevano servito il grande imperatore, 
l'importanza di questi modelli è illustrata anch'essa dallo Shu King 
e segnatamente dal Canone di Yao e dai Libri di Yu. Ora ecco il 
ritratto di Yao : » Egli era ossequioso, intelligente, compito, rifles-
sivo naturalmente, senza alcuno sforzo. Era sincoramente cortese 
e compiacentissimo. Lo splendore (di coteste sue qualità) cadeva 
sulle quattro regioni (della terra) e toccava (il cielo) in alto e (la 
terra) in basso. Egli favoriva i valenti e virtuosi, e perciò consegui 
che vi fosse amore nelle nove classi del suo prossimo, il quale cosi 
divenne armonico. Egli governava e inciviliva il popolo (del suo 
Stato) che divenne tutto lucidamente intelligente. (Finalmente) egli 
unì e armonizzò miriadi di S ta t i , e cosi il popolo nero-chiomato 
subì una trasformazione. E il risultato fu la concordia (univer-
sale) (1) » . 

Siamo assai vicini all'amore unioersale di Mih. 
Di Shun ò detto nello Shu King stesso che fu uomo « profondo, 

compito, savio, intelligente; mite e cortese, veramente sincero » (2), 
e perciò divenne Valter ego di Yao e poi gli succedette sul trono. 
Di Kao Yao, la cui reputazione come tipo di retto amministratore 
della giustizia ò anche oggi viva in Cina, lo Shu King registra i 
consigli che dava a Shun (3): acquistare la conoscenza degli uomini, 
assicurare la quiete delle popolazioni, praticare le nove virtù (4), 
non dare esempi d'indolenza e di dissolutezza, esser cauto e guar-
dingo. E quando Shun gli obiettava la difficoltà di mettere in pra-
tica cosi elevate teorìe di governo, Kao rispondeva : « Le mie parole 
sono in concordanza con la ragione e possono essere messo in pra-
t i c a » . Kuei nel medesimo volume, celebra la potente influenza 
della musica sui costumi: «Quando io percuoto la pietra sonora o 
ci batto su con grazia, i varii animali si guidano l'un l 'altro alla 
danza e tutti i capi de' dicasteri ufficiali divengono veramente ar-
moniosi » (5). Ciò è dire v'è armonia ne'loro procedimenti. Heu Tsi, 
che nello Shu King è chiamato Khi, era il soggetto di una leg-

(1) Shu King, P. I, cap. 2. 
(2) Ibid., P. II, Lib. I. 
(3) P. 11, Lib. III. 
(4) Affabilità combinata con dignità; mitezza combinata con fermezza, doreiza 

combinata con riguardo, attitadine pel governo con rispettosa cautela, docilità con 
resistenza; audacia con gentilezza, noncuranza con discernimento, ardire con since-
rità e valore con rettitudine. 

(5) P. cit , Lib. IV. scz. 2. 



Renda esposta nell'Ode Shang-nu'n dello Ske King( 1). < L'agricoltura 
di Iieu Tsi, v'è detto, aveva per iscopo di aiutare le forze della 
terra. Egli sterpava le male erbe e seminava i biondi cereali; curava 
il giovane frumento e , venute le spighe a maturità, metteva in 
serbo il seme, c h e , sparso a tempo debito, cresceva, saliva nelle 
spighe forte e buono e pendeva giù nel chicco perfetto. Cosi av-
venne che Heu Tsi fu nominato signore di Tae. Egli dava alle suo 
genti i bellissimi grani : il miglio nero e quello a granelli doppi : 
il miglio alto rosso e bianco. E coloro piantavano a distesa il miglio 
nero e il miglio a granelli doppi che era mietuto e ammucchiato 
sul terreno. Piantavano a distesa l 'a l to miglio rosso e bianco che 
trasportavano sulle spalle e sul dorso » (2). E c 'era una leggenda 
anche per Sieh, il ministro tipico della pubblica istruzione. Mentre 
Kien Teih bellissima donzella di casa Sung faceva il bagno, com-
parve una rondinella che mise giù un uovo. La giovane lo inghiotti 
ed in questa guisa nacque Sieh (3). 

Ora nello Shu. Kinp Shun dice a Khi che il popolo nerochiomato 
soffre per fame, e lo eccita a seminare le varie qualità di cereali. 
E dice a Sieh che i rapporti personali tra' sudditi non sono ami-
chevoli e non si osservano con docilità le cinque norme, laonde gli 
raccomanda di diffonderne la notizia perchè i cinque gradi cono-
scano i rispettivi doveri (4). 

Riguardo a questi modelli desunti dallo S/ui King bisogna notare 
che nella interpretazione del sacro volume Uang Ngan Shi si sco-
stava dalla tradizione confuciana, e non è arrischiato supporre che 
il suo distacco dalla scuola ortodossa riguardasse la distinzione dei 
doveri etici secondo le classi. Noi vedremo che Ngan aveva appli-
cato all'ermeneutica de' King nuovi criterii, che egli cercò di sosti-
tuire a' consueti, e che sollevarono contro lui le ire de' Letterati. 
Del resto la congettura che qui s'esprime è suggerita dall'indole 
del canone fondamentale della sapienza civile di Uang Ngan, canone 
quasi identico a quello di Mih, come s'è già avvertito. 

(1) She King, P. Ili, L. II, 0.1. 
(2) Ivi, P. Ili , Lib. II, 0 . I. lleu Tsi, secondo la leggenda, fu esposto bambino 

e scampò miracolosamente da morte. Nel panteon cinese egli è il venerabile Padre 
dell'Agricoltura. 

(8) Ivi, P. IV, Lib. ni, 0 . III. 
(4) Shu King, P. II, Lib. I, Cap. V, 18 sgg. Le cinque norme sino quelle che 

regolano i rapporti tra i cinque gradi di relazioni, cioè tra genitore e figliolo, so-
vrano e suddito, coniugi, fratelli, amici. 



Ad ogni modo noi conosciamo lo linee sostanziali del programma 
di Uang Ngan Shi: prevalenza effettiva del ministro cui .1 prin-
cipe affidò l'indirizzo della cosa pubblica e diede la propria fiducia; 
docilità del sovrano a' consigli di cotesto ministro, la cui dottrina 
e missione sono dal cielo; instaurazione della giustizia e dell ar-
monia sociale; assistenza alle opere agrarie dallo quali d.pende il 

sostentamento del popolo. . 
U sua teologia politica ammetteva la provvidenza coleste, cioè 

l'intervento di potenze soprannaturali nolle cose umane, valendosi 
però di uomini superiori miracolosamente fatti nascere o preservati 
o additati a" monarchi. La sua filosofia politica attribuiva al ministro 
un'importanza superiore a quella del sovrano e identificava quindi 
col Governo lo Stato, assegnando a questo un doppio ufficio: di 
minuta tutela, non pur giuridica, ma eziandio economica, e di 
grande educazione. 

Vediamolo ora all'opera. 
13. L'anno 1060, frequenti e terribili terremoti desolarono la 

vallata deU'Hoang Ho, rovesciando migliaia di costruzioni private 
e pubbliche e uccidendo gran quantità di gente (1). A questo flagello 
se n'aggiunsero altri non meno esiziali : una siccità di più mesi, che 
ruinb completamente le campagne, o malattie epidemiche, prodotte 
dalle esalazioni mefitiche de' cadaveri sepolti tra le macerie, o gia-
centi nelle case e sulle vie ovunque la gente morisse di faine. Se-
condo l'usanza consueta, l'imperatore emanò e applicò a sè pel pruno 
severi ordinamenti suntuari, udito il parere de' Censori : interdetti 
i trattenimenti sollazzevoli di qualsiasi genere, vietata la musica, 
ridotta la spesa della tavola imperiale, mutata in vesti semplici e 
ordinarie la magnificenza delle uniformi di Corte, interrotte le gite 
di piacere, le cacce e ogni altro simile svago. 

Ma ecco in una udienza alla quale con altri dignitari assistevano 
Fu Pi, Sse-ma Kuang e Dang Ngan Sbi, costui biasimar- le mor-
tificazioni che il Sovrano s'era imposte come affatto inutili. Sareb-
bero state, diceva, tali volontarie privazioni opportune, se imposte 
per motivi diversi da quelli che avevano agito sull'animo del prin-
cipe. Pretendersi forse che cangi il corso ordinario delle cose o che 
la natura detti a se stessa nuove leggi in grazia della regia per-
sona? Le disgrazie che accadono sulla terra aver cause fisse e de-

(1) Cromquc m tenrcìogtque de Kai-fong f» in ilem. d t . T. XI, p. 26. 



terminate, dalle quali la loro manifestazione prende necessità. Non 
esservi legame tra le azioni umane e i terremoti, le siccità, le inon-
dazioni ed altri simili disastri, i quali accadono quando devono ac-
cadere. Ripigli dunque I' imperatore il suo solito genere di vita e 
non si affligga inutilmente. — Sse-ma Kuang, che in occasione del-
l'ecclissi del 1001 aveva parlato, come s ' è visto, a Gien in guisa 
non molto diversa, ora tenne tutt'altro discorso. Rivolgendosi a Cen, 
dichiarò essere ben meritevoli di compianto i sovrani quando ten-
gano presso sè uomini professanti massime come quelle dianzi esposte, 
che tolgano a' reggitori de' popoli il timor del Cielo. Padroni di 
tutto e con potestà di far tutto impunemente, essi si lasceranno 
andare a qualunque eccesso e i buoni e fidi funzionari, devoti ve-
ramente alla persona del sovrano e alla gloria del loro regno non 
avranno alcun mezzo per ricondurli sulla retta via. E seguitò di 
questo tenore, sostenuto da Fu Pi che parlò dopo lui con molta vi-
vacità, proclamando dovere ugualmente sovrano e sudditi temere 
il Cielo, e questo freno salutare tenerli lontani dalle prepotenze e 
dagli eccessi. « Il linguaggio che ho udito, conchiuse, non può esci re 
se non dalla bocca di un malvagio in preda a perverse passioni ch'ei 
tenta insinuare nell'animo del monarca, e mira perciò a rendere 
inutili le rimostranze de'poteri dello S t a t o » . 

E tornatosene immantinenti a casa, scrisse a Cen un lungo me-
moriale pieno d'invettive contro Uang Ngan Shi , proponendo di 
relegarlo in qualche sito assai lungi dalla capitale, « ove non gli 
fosse possibile corrompere con la sua pessima dottrina e sedurre coi 
suoi perniciosi consigli coloro che governano o che hanno influenza 
sulla condotta del governo ». L effetto della istanza non fu quale 
se lo riprometteva l'iroso accusatore. Indi a pochi giorni, l'impe-
ratore trovandosi con tre alti dignitari : Tang-kiai, Tseng Kung-leang 
e Sun-ku, manifestò al primo il proponimento di nominar ministro 
Uang Ngan Shi, ma n'ebbe in risposta essere invero Uang zelan-
tissimo dello studio e delle costumanze antiche, ma troppo ostinato, 
e ligio a principii di governo diversi da' vigenti, sicché affidandogli 
il governo, si esporrebbe lo Stato a forti perturbazioni per le novità 
ch'egli farebbe. Accomiatato Tang, il monarca disse a' due rimasti 
che non si trattava di affidare alle sole mani di Uang la condotta 
dello Stato, ma solo di dargli un posto nel ministero. E Sun-ku a 
ribattere: Uang esser certamente un gran dotto e poterlosi nominare 
a qualunque maggior carica di Corte, con licenza di presentare me-
moriali per esporre le proprie idee, ma essere superiore alle sue atti-



ladini l'ufficio di ministro, pel qunle doverglisi preferire Sso-nia 
Kuang, Han Ki o Liu-kung-ciu. 

Conosciamo duo dei tre candidati proposti da Sun-ku : il terzo 
era figliuolo di uno de' più celebri lettorati e statisti del tempo di 
Gìen e distintissimo egli stesso cosi nella politica che negli studi (1). 

Proposte vane. Ben presto fu decretala la nomina di Uang Ngan 
Shi a primo ministro. Recatosi costui a ringraziare il sovrano, 
Cen gli disse: » 1 magnati non sono disposti a fare conveniente 
stima de' tuoi meriti ; ammettono che intondi bene i King, ma che 
sei nuovo agli affari di Stato e non atto a condurli ». 

E Uang : « l King ammaestrano per l'appunto a condurre le pub-
bliche faccende ; laonde nel ragionamento dei magnati vi è con-
traddizione 

« Da che comincerai ? » domandò l'imperatore. 
« Dal mutare i costumi e promulgare immediatamente leggi per 

regolarli bene ». 
Cen stette alquanto sopra pensiero, poi gli diede licenza di agire 

come credesse meglio. 
Mutare ì costumi ! È presto detto. Modificare anzi toglier via i 

risultati della lenta elaborazione della natura psichica dell'uomo, 
frutto della trasmissione ereditaria, dell'assimilazione derivante dalle 
affinità sociali, e foggiare a nuovo i coefficienti psichici degli indi-
vidui, delle famiglie, delle aggregazioni civili, dello Stato. E con-
seguire quest'arduo scopo non già tentando di formare nuovi nuclei 
sociali come i falansteri di Fourier, non con una nuova pedagogia 
e un sistema di vigilanza continua sperimentata in piccolo come do-
veva fare a' tempi nostri Owen ; ma d'un tratto per via di leggi 
applicato ad un vasto e popolutissimo impero, ove la forza della tra-
dizione era, com'è ancora, enorme. Certo il concetto di Uang Ngan 
di mutar» i costumi per riformare l'assetto sociale era logico, perché 
niuna riforma attecchisce se i costumi contrastano. Egli intendeva 
benissimo che l'efficacia delle leggi è nulla, se questa non fa presa 
sui costumi; ma, come tutti i socialisti, errava uell' attribuire alla 
legge la potenza di trasformare iinmantinenti i costumi e riesciva 
ad una illogica petizione di principio, supponendo nella legge una 
forza che essa trae appunto dalla sua corrispondenza ai costumi. 

Altrimenti quid leget sine moribus canae pro/iciuntt 

( 1 ) M I T E » , I , IL. 461 



La base sulla quale egli iniziava le operazioni, chi ben guardi, 
è quella stessa su cui Mih Teih imperniava il proprio sistema : la 
volontà del monarca illuminata e regolata dalla sapienza degli 
uomini di calore, e qui l'uomo di valore c 'era e il monarca do-
cilmente si prestava ai consigli della sua sapienza. Ma le difficoltà 
pratiche e positive che Mih teoricamente eliminava con facile ra-
gionamento, ora si trattava di vederle drizzarsi in tutta 1' energia 
della loro effettiva realtà e opporre la loro forza operativa o d'inerzia 
agli intendimenti del ministro riformatore, alla volontà del sovrano, 
al comando della legge. Si trattava di annientare ostacoli, non di 
argomenti contrapposti dalle ragioni dell' esperienza a quelle del-
l'utopia, ma incarnati in uomini abili e valenti, stretti saldamente 
da studi, da convinzioni, da interessi, da abitudini d'ogni sorta alle 
consuetudini del prossimo passato storico, cui Uang Ngan voleva 
sostituire l'ideale immaginario di un passato remotissimo e leggen-
dario. Diciamo ideale immaginario e la espressione si riferisce ai 
tempi di Yao e Shun,-donde, come s'è visto, Uang diceva di togliere 
i suoi modelli di perfetto ordinamento civile. Ora s'è dianzi avver-
tito che la raffigurazione di quell'epoca, cosi com'era nota ai Cinesi 
da Confucio in poi, il quale aveva ricostituito il testo dello S/iu e 
degli altri King, non era accettata senza riserve da Uang; e in 
quanto all'ermeneutica confucianistica de' libri canonici, egli la ri-
gettava senz'altro. Negli anni precedenti alla sua salita al governo, 
Uang aveva esercitata la mente con indipendenza di cnterii intorno 
ai King, assoggettandone il testo ad una tendenziosa revisione e a 
ritocchi, e facendovi comenti che s' allontanavano dalle vie e dai 
metodi del confucianesimo, sicché n'era venuta fuori una nuova 
recensione con nuove interpretazioni, e di conseguenza una dottrina 
che s'appoggiava sui King, ma non sui King canonicamente rico-
nosciuti nelle sfere de' Letterati , come fonte delle loro dottrine 
etiche e politiche, bensi su una nuova manipolazione de' testi e su 
cementi ne' quali alitava uno spirito innovatore. 

Da ciò 1' accusa che abbiam visto mossa a Uang Ngan Shi da 
Su Siun, di citare cioè ad ogni momento le sentenze de' King, ma 
non conformarvisi nella condotta. Il caso del resto è ovvio nella 
storia letteraria sacra d'ogni popolo; l'ortodossia degli uni è etero-
dossia per gli altri. 

Ma del modo tenuto da Uang per sostituire la propria recensione 
dei King alla tradizionale e diffondere le idee che da' testi rimaneg-
giati traeva diremo più innanzi. Ora occupiamoci delle sue riforme. 



14. La casa de' Sung faceva risalire la propria origine al tempo 
di Muli (10(11-046 a. C.) quinto imperatore della Dinastia Ceu, il 
quale dicevasi avesse investito di un principato nello Shan-si il 
capo stipite de' Sung, di nome 'I'sao Fu, valentissimo noli' arte di 
guidare alla corsa i cocchi da guerra. Può darsi che questa tradi-
zione domestica della famiglia imperiale regnante non fosse ostranea 
al criterio con cui si consigliò Uang Ngan Sili, redigendo il primo 
degli Editti di riforma, tendente a riattivare, in ciò che concerneva 
le transazioni commerciali e l'ordinamento de' mercati, le disposi-
zioni vigenti per l'appunto sotto i Ceu, e registrate nel quattordi-
cesimo libro del Ceu Li o Statuto de' Ceu. Prendeva cosi, nell'opera 
rinnovatrice, gli auspici dalla gloriosa dinastia, prima autrice della 
fortuna de' Sung, e questo, certo giovava a raffermargli le simpatie 
di Cen l ì . 

L' organizzazione de' mercati sotto i Ceu, cosi come informa il 
menzionato libro dei Ceu Li, era molto complicata e regolata nei 
più minuti particolari. Botteghe e trabacche disposte in quadrato 
sotto la sorveglianza di un ufficio governativo impiantato nel centro 
costituivano, secondo un modello uniforme, il mercato, più o meno 
grande, in corrispondenza del centro di popolazione. Ne' più cospicui, 
ad esempio, e nella capitale i quadrati si moltiplicavano, allinean-
doli su' quattro lati dell'area riservata al mercato, sicché questo 
era costituito da quattro Die di piccoli quadrilateri, ciascuno dei 
quali conteneva un egual numero di botteghe. Ogni piccolo qua-
drato aveva nel centro l'ufficio governativo, e gli ufficiali addet-
tivi dipendevano da un ufficio centralo che occupava un padiglione 
eretto nel mezzo del grande quadrilatero. Qui stava lo Sse-sct 
0 soprintendente del mercato, cui spettava regolarne l'impianto e 
l'organizzazione. Egli assegnava i posti a' venditori fissi, accordava 
la tessera di ricognizione a' girovaghi, determinava la massa della 
mercanzia vendibile in modo che non ve ne fosse mai soverchia 
abbondanza, accertava il tipo dei pesi e delle misure, legalizzava 
1 contratti, giudicava le controversie, applicava penalità correzionali 
in caso urgente, acquistava partile all'ingrosso per approvigionare 
all'occorrenza i rivenditori al minuto, dando loro la mercanzia a 
credito. Dipendevano da lui: il Preposto de' mercanti (Iiu-sse), che 
esaminava le merci, ne curava la classificazione e il riparto nelle 
botteghe, metteva i prezzi, impediva gli accaparramenti, curava le 
operazioni di acquisto e di compra per conto dello Stato; il Pre-
vosto degli Ausiliarii (Sru-sae), al quale spettava il comando di un 



picchetto di ufficiali subalterni (Sia), che muniti dello staffile misu-
ratore (1), erano destinati alla sorveglianza de'singoli gruppi di 
trabacche; l'Ufficiale Certificatore (Ci-gin), che rilasciava le polizze 
di garanzia de' contratti, de' pesi, ecc.; l'Esattore (Cen-gin), che 
riscuoteva la gabella dovuta da' venditori per l'occupazione del 
suolo e raccolta per opera degli Ste-ciang (capi di un gruppo di 
botteghe), le multe e le prelevazioni in natura sugli animali uccisi 
in mercato; gl'Ispettori (Ste-ki) , il comandante delle guardie di 
sicurezza (Sse-pao) ; il Tesoriere (Thsiuen-fu), incaricato di ricevere 
dagli Esattori le quote versate da' capi de' gruppi di botteghe, in-
cassare le ammende, comprare per conto dell' Erario la mercanzia 
invenduta, tenendola in serbo per le vendite fuori stagione, fissare 
le scadenze dei pagamenti nelle vendite a credito autorizzate dal 
Soprintendente e fatte per conto dello Stato. Esercitavano attribu-
zioni relative al commercio anche i custodi delle porte (Sse-men) , 
che percepivano la gabella sulle merci de' venditori girovaghi non 
ammesse nelle trabscche del mercato ; le guardie di barriera 
(Sse-kuan), che verificavano le tessere de'merciai ambulanti e riscuo-
tevano la tassa di custodia sulla mercanzia depositata nei magazzini 
di barriera ; e i visitatori de' passaporti (Ciang-tsiè). Le merci 
dunque recate alle barriere, entravano in franchigia se destinate 
alle botteghe del mercato, perchè lì si pagava la tassa d' occupa-
zione del suolo: erano colpite da gabella se dovevano spacciarsi 
fuori mercato da venditori girovaghi. In caso di eccezionali infor-
tunii, non s'esigeva nè la tassa di occupazione sulle une, ne la ga-
bella sulle altre. I mercanti o merciaioli che giungevano alle bar-
riere, dovevano mostrare il permesso di vendita munito del suggello 
imperiale, e su questo l'impiegato di barriera segnava la quantità 
di mercanzia immessa nella cinta, poi rimetteva persona e merci al 
capo degli &'se-meri che, fatti i debiti accertamenti, e riscosso, se 
era il caso, il dazio, indirizzava e rinviava i venditori al soprin-
tendente del mercato. In tal guisa una vigilanza minuziosa era 
esercitata su quanto entrasse ne' centri di popolazione, ed analoghe 
formalità si eseguivano riguardo all' esportazione. Il provento del 
dazio di porta e de' diritti dì magazzinaggio era devoluto ad un 
fondo speciale per la somministrazione degli alimenti a' genitori 

(1) I.o staffile serviva a tenere in rispetti la folla e pendeva da una lunja asta 
sulla quale eran segnate le misure. Da ciò il nome di staffile misuratore. 



vect-hi e agli orfani delle persone morte ni servizio dello Stato, e 
probabilmente ancho in genere ad orfani e vecchi privi di sostegno, 
ad operai senza lavoro e a quanti avessero bisogno di soccor>o. In 
tal guisa i duo tributi traevano dalla loro destinazione qualità di 
tassa de' poveri, li la distribuzione de' sussidii spettava agli Ufficiali 
delle Gratificazioni (Ygiti) (1). 

Ora da' tempi de' Geu a quelli di Ceti Tsung II, cioè dire in un 
lasso di più che tredici secoli, molti di cotesti provvedimenti erano 
caduti in disuso o particolarmente quelli concernenti la devoluzione 
dei menzionati proventi di porta e barriera allo scopo caritatevole 
dianzi indicato. Forse nella capitale dell'impero ruantenevasi, almeno 
parzialmente, l'assegnazione de' due proventi erariali al Fondo dei 
soccorsi, ma nel resto del paese, se anche la disposizione statutaria 
applicavasi sotto i Ceu (2), nulla di somigliante si praticava. Anzi la 
stessa istituzione degli Y-gin era, si dee credere, scomparsa affatto; 
perchè quando l'ang Ngan Shi propose l'editto con cui rimettevansi 
in vigore le ordinanze de' Ceu su' mercati, l'imperatore fece qualche 
osservazione sulla difficoltà di trovare persone intelligenti e disin-
teressate, per affidar loro il maneggio della cassa dei soccorsi. Ma 
il ministro lo rassicurò, citando il caso di Yan che, avendo trovato 
Kuen disadatto all'ufficio cui lo aveva destinato, gli sostituì Yu (2). 

Ottenuti la sanzione imperiale all'Editto Mercatorio, Uang orga-
nizzò céleremente i servizi amministrativi nuovi o rinnovati, per 
assicurarne 1' esatta esecuzione, e molti antichi funzionari inabili o  
restii, congedò, ponendo in loro vece giovani svelti e devoti a lui; 
di molti accettò la volontaria dimissione. 11 che però non avvenne 
senza grandi clamori de' rinviati o dimissionari. De' quali si fece 
patrocinatore Liu Hoei, uno de' ministri, presentando al monarca 
un meni'ríale in cui dicevasi celare Uang, sotto le apparenze di 
semplicità e franchezza, un animo pieno di orgoglio, mala fede e 
raggiri, nè mirare ad altro se non ad ingannare il prìncipe, pri-
varlo de* migliori impiegati e ruinare i popoli. 

Il monarca trasmise la rimostranza a Uang, e ne seguì la rimo-

ti) TcheouLi ou Ritei <fes Tcheou. trillai. BIOT. Pari», 1851, T . I, p. 309 sg. 
Cfr. Murcio, ed. cit, p, 75 sg. V. specialmente per il fondo de' sussidi ai vecchi e 
agli orfani i testi dello Ce» Li XIII, 8 e XIV, 33 e Mtm-. X. p. 37. 

(2) Autori«» a sapporre il contrario la nota 5 al cit. testo XIII, 8 del Ceu Li. 
(3) Knen nesso da Yao a dirigere le bonificazioni lavorò nove anni sema succcs*.' ; 

perciò fa confinato vita dorante sai monte Va e fu chiamato a «ostituirlo suo figlio Yu. 



zione di Liu dal ministero e la sua nomina a governatore del cir-
condario di Teng. 

All'Editto Commerciale tenne dietro un'altra rievocazione di prov-
vedimenti del Ceu-Li, con aggiunte nuove, mediante la promulga-
zione di un Editto Agrario, tendente ad alleviare la sorte dei piccoli 
agricoltori. 

Nel cap. XVI dello Statuto de" Ceu sono determinate nel seguente 
modo le attribuzioni de' Lia-use: « Essi hanno l'incarico di racco-
gliere nelle campagne il grano proveniente dal lavoro in comune 
(cioè la decima dovuta allo Stato nel sistema della porzione di cui 
a p. 273), non che il grano delle ammende per c a s a ( l ) e la tassa 
delle persone intermediarie (2) e ne regolano 1' uso. Offrendo agli 
uomini del popolo titoli scritti in doppio, essi ripartiscono regolar-
mente il grano cosi ammassato, spandono la loro misericordia sui 
poveri, dividono i profitti di queste anticipazioni, uguagliano le 
operazioni relative a questi prestiti. Generalmente, in quanto all'uso 
del grano, distribuiscono in primavera e raccolgono in autunno » 3). 
I conienti spiegano c t e i Liu-sse impiegavano il grano proveniente 
dalla triplice imposta nel sovvenire a' bisogni de' coltivatori poveri, 
ai quali, secondo i bisogni di ciascuno, davano la semente in pri-
mavera, registrando la somministrazione su doppia tavoletta, esi-
gendo poi in autunno il rimborso della quantità sovvenuta, più un 
modico interesse che costituiva un profitto il quale andava in au-
mento del monte frumentario, e compensava gli ammanchi risul-
tanti dalle anticipazioni gratuite e senza rimborso in pro de' più 
miserabili. A questo alludono le parole del testo alludenti alla divi-
sione de' profitti e all'uguagliamento delle operazioni dei prestiti. 

Uang Ngan Shi con l'Editto Agrario rimise sostanzialmente in 
vigore queste disposizioni. Fu costituito nella capitale un dicastero 
col duplice mandato di raccogliere dalle amministrazioni locali no-
tizie statistiche sulle terre che rimanevano incolte per l 'estrema 
povertà de'proprietari , e di assegnare in base a coteste informa-
zioni i fondi per l'anticipazione della semente, valendosi all'uopo di 
pubblici granai. Riguardo ai rimborsi fu lasciata libera la scelta ai 

(1) Nel coniti). B riferito da Biot, Teli. L., I, p. 357 e detto: « Qoand un homme  
a un lot de terre et ne le cultive pas, on le punit d' une amende < 'ale à la taie  
de trois cultivateurs, habitant une même maison >. 

(2) Gente senza occupazione fissa ebe pagava una tassa speciale. 
(3) Ceu Li, XV'I, 1-3. Liu-sse vuol dire « Preposti alle quantità • 



mutuatari circa la specie de' cereali ; ma, per rendere, diceva lo 
Editto, profittevoli tutte le terre dell'impero secondo la loro diversa 
qualità. Commissari governativi, inviati sopra luogo dal dicastero cen-
trale, dovevano determinare in che specie ili derrata dovessero farsi 
ne' singoli casi le anticipazioni. Cotesti Commissari rimanevano nelle 
Provincie a capo di uffici speciali, per curare l'esecuzione dell'Editto 
e riscuotere le tasse erariali che colpivano la proprietà fondiaria e 
le civaie ammesse nelle trabacche de' mercati. La determinazione 
della duplice imposta fu affidata al nuovo Dicastero che doveva pro-
porzionarne la quota alla bontà o mediocrità de' raccolti e all'ab-
bondanza o scarsezza della mercanzia. Notisi che anche questo pro-
porzionamento della prediale all'entità del raccolto e della tassa di 
mercato alla quantità delle merci, trovasi nel Ceu Li con la deno-
minazione di uguagliamento delle terre rispetto alla prediale e come 
conseguenza naturale dell'uguagliamento delle operazioni commer-
ciali rispetto alla tassa di mercato (1). 

Ora questo criterio proporzionale era sparito da un gran pezzo 
nella politica finanziaria cinese ed era da gran tempo rimasto let-
tera morta il precetto relativo alle anticipazioni delle sementi. 
Mencio deplorava che a' suoi tempi non ci fosse più l'uso della 
ispezione primaverile e autunnale nelle campagne per dar le sementi 
a chi ne mancasse e compensare la deficienza del raccolto (2). Egli 
stesso più volte inveì contro l'avidità de' principi e le esose esazioni 
che danneggiavano le popolazioni agricole, senza riguardo alle risul-
tanze della mietitura (3). E prima di lui Confucio aveva levata la 
voce contro la gravezza della tassa fondiaria nelle annate cattive (4). 
In quanto alla tassa di mercato, essa durava ancora ai tempi di 
Mencio e cosi la gabella sulle merci dei venditori girovaghi; anzi 
al filosofo pareva che l'una e l'altra riescissero d'impedimento al 
traffico e consigliava di sopprimerle (5). In seguito, sotto l'usurpatore 
Uang Mang (33 a. C.-23 d. C.) furono accresciuti i dazi sulle ven-
dite dentro e fuori mercato, e il letterato e statista Liu Hin consi-
gliere aulico in quell' epoca, interpolò le nuove tasse nel testo del 

(1) Ceu i t , XV. 6 e XIV, 2. Cfr. XII, 23 »gg. dore sono enumerate tutte le 
regale dell» tasemiune de' terreni. 

12) MKICIO («1. dt.t, Lib I, P. II, C. IV, 5. Cfr. F i i t x , op. cit„ p. 233. 
(3) Mario, Lib. i n , P. X, C. l H j P. H, C. VUI; Lib. VI, P. II, C , X . 
(4) Conf. Anal. I, U. 
( 5 ) MEBUO, U b . H . P . I , C . V . 



Ceu Li ( 1). Più tardi venne la grande riforma finanziaria del mi-
nistro Yang Yen (ra. nel 781 d. C.), il quale all'antico sistema di 
tassazione, che comprendeva la prediale, le comandate e il paga-
mento in natura, sostituì una contribuzione semestrale in danaro 
con norme in tutto nuove (2). 

L'Editto agrario di Uang Ngan Shi, richiamando in vigore isti-
tuzioni ed usanze così antiche, doveva urtare contro abitudini ormai 
inveterate e contro tutti gì' interessi collegati alle norme e agli 
abusi vigenti in fatto di ordinamento della proprietà fondiaria e del 
commercio. L'indagine riguardante i terreni lasciati in abbandono 
da' proprietari poveri e la conseguente riassegnazione de' medesimi a 
costoro, massime se, come è probabile, le disposizioni su ciò dovevano 
aver forza retroattiva, riescìva certo molestissima a'prepotenti usurpa-
tori, ai furbi incettatori che, come sappiamo (p. 317 sg.), s'impadro-
nivano dei campi donde la miseria squallida cacciava l'infelice colono. 
S'intende adunque quanta opposizione dovesse suscitare cotesto E-
ditto, e vedremo che non tardò a manifestarsi energica e formidabile. 
Aggiungansi le gravissime difficoltà derivanti dall' indole varia dei 
Commissari che ponevano mano alla legge, sia per la registrazione 
dei terreni incolti, sia per la erogazione de' prestiti frumentari o per 
la riscossione de' rimborsi. M.i delle opposizioni delle quali s'è visto 
l'inizio nella rimostranza di Liu Hoei, sarà largamente discorso più 
innanzi, dopo compiuta l'esposizione degli Editti di Riforma. 

15. Terzo appresso i due menzionati venne un Editto Monetario. 

11 fondatore della Dinastia Sung aveva già tentato d'iniziare una rior-

ganizzazione della valuta circolante, assai in disordine a quel tempe,  

come fu. del resto, ogni altra cosa attinente alla pubblica ammini-

strazione durante il periodo delle Cinque Dinastie. Mantenne e rav-

valorò il regime della fusione (3) esclusivamente riservata allo 

Stato, che una legge del 940 aveva sostituito alla libera moneta-

zione concessa precedentemente a quanti possedessero rame e vo-

lessero farne moneta. Imperocché ab antico la valuta metallica ci-

ti) Ceu Li, XIV, 1«. Uang creii la tassa della tela, che colpiva le baracche in-

dipendentemente dalla mercanzia, e la tassa sui contratti chirografari. 
(2 ) MÌYERS, I , 8 9 8 . 
(3) The Chinese hare never onterstood the art of itrikiwj money, bnt every little 

piece »as cast in a monlde mado in fine sand, so that every person »as abto to 
cast as mach money as the wanted». VISSERIXO, On Chínese Currency, Leiden, 
1877, p. 11. 



nese era di rame e soltanto sotto Tai Tsu fu dato nome e qualità 
di valuta legale anche a' tondini di ferro che alcune «litte private 
delle province occidentali e di qualche distretto sericolo presero a 
fondere e spendere sull' ultimo scorcio del periodo summentovato 
delle t'inque Dinastie. Anzi l'imperatore Tai Tsu istituì tre zecche 
per la fabbricazione di monete di ferro. In tal modo fu sancito il 
sistema del doppio tipo: rame e ferro, e un frammento di Ma-tuan-lin 
pubblicato dal Vissering ci fa conoscere lo norme della fabbricazione 
dell'una e dell'altra moneta. Nella fusione della moneta di rame 
s'adoperava ordinariamente una composizione di 88 once, e i mille 
pezzi che se ne ricavavano pesavano 80 once. Delle dieci parti di 
cui constava cotesta composizione sei parti erano di rame e tre di 
piombo e stagno, ( "era inoltre un sovrappiù di tutto queste parti; 
cioè, spiega il Vissering, un'eccedenza frazionaria di ognuno dei 
tre metalli s'adoperava per fare la decima parte. Nella fabbricazione 
della moneta di ferro si impiegavano 240 once e i mille pezzi che 
se ne traevano pesavano 192 once. Questa era la regola generalo (1). 
11 rapporto legale tra le due valute pareggiava un pezzo di rame 
a dieci di ferro, ma il rapporto commerciale oscillava da 1 a 3 . 5 
ad 1 a 5 . Si emettevano due specie di monete di rame, piccole e 
grandi, e due similmente di ferro, cambiandosi un pezzo grande con 
dieci piccoli e viceversa. La piccola valuta di rame però faceva 
aggio su quella di ferro, perchè aveva una costanza di valore che 
a questa mancava, e la moneta grossa di ferro poco s'adoperava 
perchè troppo pesante, sicché presto se ne smise la fabbricazione. 
Se non che le norme tecniche della monetazione, anche rispetto alla 
valuta di rame, ch'era la più pregiata, erano fallaci. In un altro 
frammento di Ma-tuan-lin si legge: * In complesso, con tre piccoli 
pezzi di rame si poteva fondere un pezzo grosso, il cui valore 
(legale) era pari a quello di dieci pezzi piccoli. In conseguenza di 
ciò pullularono nella popolazione moltissimi falsi monetari e vi fu 
gran confusione nella circolazione monetaria. I prezzi dei generi 
salirono enormemente e governo e privati si trovarono in grande 
imbarazzo » (2). Furono suggeriti varii rimedi : sostenere con san-
zioni penali il rapporto legale; coniare una moneta mista di rame 
e di ferro; fissare meglio il i-apporto di valore tra la grossa e la 
piccola moneta di rame e quello tra la valuta di rame e la valuta 

(1) Ivi, p. l i» . 
(2 Iti, p, 139. 

Coe**M I»« M alt TU», S*<itU»mo emtiro 



di ferro. Questi due ultimi provvedimenti furono proposti all'impe-
ratore Oien Tsung da un Comitato appositamente eletto per studiare 
la questione monetaria e furono entrambi adottati, fissandosi nella 
ragione di uno a due il valore reciproco de' grossi e degli spiccioli 
di rame, e in quella parimenti di uno a due il valore degli spiccioli 
di rame in confronto degli spiccioli di ferro. Fu inoltre sospeso 
l'impianto di nuove zecche. Ma l'intento di mettere un po' d'ordine 
nella circolazione monetaria non fu raggiunto. Le forti variazioni 
nel valore del ferro rendevano questo metallo inetto all' ufficio di 
valorimetro in concorrenza col rame. Il Governo cercò di agire 
direttamente sul mercato monetario, comprando grosse partite di 
moneta di ferro, con forte perdita, per rialzarne il valore, e non 
riesci ad altro che a peggiorare la situazione, dando ansa agli spe-
culatori e a' falsi monetari di vantaggiarsi del mal di tutti. Si cercò 
anche di frenare la forte esportazione della valuta cuprea oltre il 
confine dell'impero, ma indarno, chè i guadagni dell'incetta lusin-
gavano più che no» impaurissero le pene sanzionatici del divieto. 
Aggiungasi che la fabbricazione procedeva nelle zecche locali senza 
norme concordi e sembra che in più siti la emissione privata fosse 
tornata in vigore. 

Ora Uang Ngan Shi, volendo procedere con accorgimento nel 
riordinare la valuta circolante, spedi nelle provincie settentrionali 
di confine il vice presidente del dicastero delle finanze Su Ceh, con 
missione di fare un'inchiesta sulla situazione e riferirne i risultati. 
Su Ceh al suo ritorno presentò all'imperatore un rapporto che giova 
conoscere, per intendere bene le ragioni della riforma monetaria di 
Uang e perciò lo si riproduce qui integralmente. 

< Il vostro servo ha osservato accuratamente che, sul confine set-
tentrionale in ¡specie, c'è mancanza di strumento degli scambi. In 
tutte le transazioni commerciali dei privati, del pari che del governo, 
è in uso esclusivamente la moneta di rame della nostra attuale di-
nastia. Malgrado la severità delle restrizioni e delle leggi che proi-
biscono l'esportazione del rame al di là della frontiera, il profitto 
che se ne trae esercita un così gran potere, che non c ' è modo di 
fermare quell'uscita. Se consideriamo che l'ammontare della moneta 
fabbricata dalla nostra Dinastia è di un milione di filze all'anno e 
che si odono contìnue lagnanze sulla sua scarsezza, bisogna con-
chiudere che la deficienza deriva dalla esportazione e dall'uso che 
se ne fa tra' Barbari. Esaminiamo particolarmente lo stato delle 
tre province : di Ho-pek, Ho-tung e Shen-si. In ognuna di esse il 



suolo produco ferro. Ebbene noi vediamo che attualmente nello 
Shen-si il numero delle diecine di migliaia di moneta di ferro, del 
valore di 2 (ad 1 in confronto della moneta di rame), è enorme e 
che esse circolano insieme con le monete di rame: ina la gente re-
puta vile e hassa la moneta di ferro, sicché 15 tondini di ferro 
difficilmente sono pareggiati in valore a 10 di ramo, mentre il 
governo speude alla pari le due valute. In conseguenza di ciò la 
legge circa remissione de' bii/lieiti del sale (1), rimarrà, a lutilo 
andare, lettera morta. Nella provincia di Ho-tung c'è valuta spicciola 
di ferro, ma il numero complessivo dei pozzi è piccolo assai : nella 
provincia di Ho-pek non s'è ancora fabbricata moneta. Ora il vostro 
servitore ed altri similmente sono stati informati che qualcuno, il 
cui parere fu richiesto, ha detto doversi coniare la moneta di 
ferro per queste tre provincie insieme, e cotesta moneta dover 
circolare ed essere adoperata soltanto ne' distretti delle provincie 
situale all'estrema frontiera. Doversi inoltre la valuta di rame cir-
colante in quelle provincie interamente sostituire con valuta di ferro 
e spedire con battelli alle provincie interne adiacenti (alla capitale). 
Adottandosi questo parere, cesserebbe subito la misera condizione 
attuale, senza bisogno di impedire direttamente l'esportazione della 
moneta fuori dello Stato » (2). 

L' Editto monetario di L'ang Ngan Shi, traducendo in atto il 
parere indicato nel rapporto, costituì nelle più cospicue città zecche 
governative con esclusivo diritto di fonder moneta nella quantità 
richiesta; assegnò, secondo la proposta, alle regioni dì confine la 
valuta di ferro, alle interne quella di rame, e tolse ogni vincolo 
all'esportazione del valsente. 

Col medesimo Editto con cui dava norme alla valuta metallica, 
il ministro novatore provvide alla valuta fiduciaria. 

Questa aveva già fatta da tempo la sua comparsa, puramente 
transitoria per altro, nella economia nazionale cinese (3). Sotto i 
Sung ebbe sviluppo regolare e conveniente assetto, nella duplice 

(1) Vaiati di credito analoga alle fedi di deposito erneise da' nostri magazzini 
generali. Autorizzavano il portatore a ricevere una certa quantità di prodotti dell» 
terre o delle manifatture dello Stato (sale, allume, the, ferro, tela, ecc.), e circola-
vano perciò facilmente anche per la bontà del genere che dava il Governo a coloro 
che realizzavano i biglietti. 

( 2 ) VIBS., I , p. 1 4 5 «g. 

(8) Prima nel sec. II av. C. e poi ne' primi anni ilei IX d. E. V. 



forma di carta mercantile e carta di Stato. La valuta fiduciaria 
governativa componevasi di que' biglietti in derrate già mentovati 
e detti Hoei-tsze e delle cambiali di frontiera o kuan-ltte specie 
di biglietti all' ordine in uso negli accampamenti su' confini occi-
dentali dell'impero per pagare i fornitori, evitando il pericolo di 
esporre la cassa militare a cadere nelle mani de' nemici. La valuta 
fiduciaria mercantile era formata dalle cambiali o Kiao-tse che, 
prima ancora de' Sung, una società di sedici ricche famiglie dello 
Sse-ciuen aveva messo in circolazione in quella provincia, pei' 
evitare le molestie della pesante moneta di ferro. Ma ben presto In-
stato avocò a sè la facoltà di emettere questa valuta e impiantò 
una banca nella mentovata provincia per la emissione de' kiao-tse, 
i quali circolavano sul mercato come danaro. L'imperatore Tai-Tsu 
istituì poi una banca d'emissione de' kiao-tse nella capitale, pel co-
modo specialmente de' commercianti. Coloro che volessero depositarvi 
danaro metallico dovevano rivolgersi all'ufficio di emissione de' kiao-
tse, richiedendo che nel medesimo giorno il danaro depositato fosse 
rimesso alla Tesoreria imperiale per ricevere in cambio ì biglietti. 
I quali dovevano essere accettati in tutto l'impero senza indugio o 
difficoltà qualsiasi ne' pagamenti, sotto pena di confino. Notisi però 
che cotesti biglietti non erano convertibili a vista, ma a scadenza 
fissa di tre anni in tre anni, in un periodo di 65 anni (1011-1076). 
Un testo poi AeW Enciclopedia cinese, citato dal Vissering, inforni» 
che ogni kiao-tse aveva il valore d'una filza di monete metalliche, 
e che la conversione triennale, in ventitre scadenze, fu assicurata 
con un fondo di riserva detto pun-tsien ossia moneta fondamentale, 
di valore uguale ai tre settimi de' biglietti in circolazione (1). Cotesta 
valuta o « moneta di comodo» (pien-tsien) nel primo anno del regno 
di Cen Tsuug I (998) ammontava a un milione e settecentomila filze, 
e nell'ultimo anno di quel principe (1023), mediante continue espan-
sioni cotesta somma s'era più che raddoppiata. Ma nel decennio suc-
cessivo (1023-32) fu ridotta a 1.256.340 filze, nè aumentata più 
dappoi. Neil' anno in cui Uang Ngan Shi sali al potere, si videro 
per la prima volta circolare kiao-tse falsi, e perciò nell' Editto 
monetario fu posta una clausola con cui si pareggiava quella con-
traffazione alla contraffazione de' suggelli dello Stato e la si puniva 
nello stesso modo. 

16. Poco sappiamo d'un'ordinanza con cui Uang riformò il sistema 

(1) Viss., p. 171. 



di arruolamento dell'esercito. Il Mayers, alludendovi, dice che l'ob-
bligo del servizio militare fu imposto all'intera nazione, costituita 
cosi in milizia civica provvista d'armi ; qualcosa di analogo all' or-
ganizzazione de' constables d' Inghilterra (1). Nò si puf) dire se 
anche in cotesta riforma Uang Ngan Sili s'ispirò al Cea Li, che 
assegnava al Gran Comandante de' cavalli ( Ta-ste-mu) il còmpito di 
formare i contingenti in base alle terrò e alla popolazione, levando 
sopra le torre superiori tre uomini por famiglia, sopra le terre 
medie cinque uomini ogni due famiglie e sulle inferiori due uomini 
per famiglia (2). E questo ordinamento de' Ceu aveva sostituito, 
dicesi, un altro, in cui la leva regolavasi sulla tassa prediale (31. 
Ora bisognerebbe conoscere quali mutamenti si fossero via via in-
trodotti nella reclutazione, nelle epoche successive, per valutare 
convenientemente il sistema adottato dal ministro riformatore. Ad 
ogni modo si può ammettere che il concetto cardinale dell' Editto 
Militare di Uang avesse molta somiglianza con quello della « nazione 
armata » che stava tanto a cuore al generala Garibaldi. 

Maggiori informazioni si hanno intorno a quel che fece Uang per 
rinnovare il regime della pubblica istruzione, proponendosi il doppio 
scopo di metter fine alle paralogiche esercitazioni sui King, nelle 
quali la maggior parte de' Letterati esercitava l'ingegno e dare agli 
studii un avviamento indirizzato piuttosto a pratiche applicazioni 
utili che alla pura speculazione. « Voleva, scrive il Biot, che (negli 
esami) i candidati non si limitassero a copiare i King, ma ne spie-
gassero il senso per mostrarsi capaci d' applicarne i principii nei 
casi pratici. Esigeva che questo senso fosse spiegato in modo uni-
forme per tagliar corto alle discussioni che sorgevano tra i Let-
terati » (4). 

Dicemmo come Uang, scostandosi nella interpretazione de' King 
dall'ermeneutica della scuola confuciana, li comentasse in nuova ma-
niera. Ora per l'appunto su questi suoi comenti imperniò la riforma 
della pubblica istruzione. In una commissione d'alti funzionarii no-
minata per studiare le modificazioni che convenisse introdurre negli 

(1) MAÏEKS, p. 2+4: « a system of universal militia enrolment, by which the 
whole population was rendered liable to service as an armed constabulary . . 

(2) Ceu Li c i t , XXIX, IS. 
(3) Ivi, in n. 2. 
(4) Bior, Essai fur f histoire de V instruction publique en Chine, Paris, 1847,  

p. 348. 



esami pel conferimento dei pubblici ufficii, si manifestarono diversi 
pareri. Vi fu chi propose di sopprimere le composizioni in poesia 
libera o prosa rimata-e in poesia regolare. Altri raccomandò che 
si badasse meno alla coltura letteraria dei candidati che alla loro 
indolo morale, e si togliessero certe formalità. Altri difese il sistema 
vigente e sostenne che non si dovesse toccarlo. L'imperatore esitava. 
Allora L'ang Ngan Shi preso a dire, esservi grande incertezza e 
dubbii ne' comenti de' King in uso tra' Letterati , doversi perciò 
mutare il sistema degli esami, perchè la politica dello Stato seguisse 
un'unica via ed unica virtù (1). Occorrere in tempi fiacchi come 
quelli la ricerca diligente e la spiegazione de' principii del governo 
regolare, e invece gli aspiranti a ' gradi letterarii raggiungere l'in-
tento con qualche componimento poetico, e con cotesta sola prova 
diventare organi del governo, senza saper nulla degli editti e delle 
leggi del tempo in cui vivono. Volgere oramai a seria decadenza 
il sistema degli esami, e il numero degli uomini abili non essere 
cosi cospicuo com'era in antico. 

Lo dichiarazioni'del ministro ottennero pieno effetto. La Commis-
sione decise di sopprimere i concorsi della serie de' graduati lette-
rarii detti Mìng-king e di parecchie altre, i cui candidati dovevano, 
per unica e sola prova, copiare in bella scrittura alcuni brani dei 
Libri Canonici. Tre decimi de' numeri di cui componevansi le liste 
di queste serie furono aggiunti alla serie dei così detti Tsin-sse, 
conservando il solo concorso di questa serie ed escludendo dalla 
prova scritta i componimenti poetici (2). Ciascun candidato doveva 

(1) Questa espressione, nota il Bior, op. cit., p. 346, ricorda il tìtolo della celebre 
opera di Lao Tseu il Taote-king. 

(2) Le diverse serie dei graduati letterari erano costituite secondo i titoli riportati 
ne' concorsi di vario grado nelle scuole distrettuali e negli istituti superiori. Il ti-
titolo Mìng-king dato originariamente a quanti, mostrandosi addottrinati ne' King. 
erano ammessi nella carriera superiore amministrativa, divenne poi quello d'una 
3erie suddivisa in più sezioni secondo il numero de' King ne' quali l'individuo s'era 
addottorato. La serie de' Tsin-sse trasse la sua denominazione dal titolo di < gra-
duati promossi » che si assegnava a coloro che superavano felicemente gli esami 
nelle scuole della capitale dell'impero. Trovasi menzionata nel Li-ki (Lib. Ili , sez. IV), 
in un capitolo ov'ò descritto l'ordinamento dell'istruzione pubblica sotto i Ceu, ma 
che sembra redatto non prima del l i secolo av. C. Ivi sono indicate cinque serie di 
graduati: i Sieu-sse graduati fiorenti, i Siuen-sse graduati scelti, i Tsun-sst gra-
duati eccellenti, i Teao-sse graduati perfezionati e i Tsin-sse. Sotto la Dinastia 
Sui (581-618 d. C.) il titolo di Tsin-sse fu conferito a' candidati ammessi ai con-



lavorare sopra uno de' cinque King e studiare in pari tempo il 
Luti Yu di Confucio e i Dialoghi di Mencio. All'esame poi, doveva 
spiegare dieci pagine d'un King e una del Lun Yu e svolgere in 
iscritto un tema politico. La spiegazione dei King doveva farai su 
una edizione recante i comentarii di Uang Ngan Sin pubblicata 
dallo Stato e dichiarata testo ufficialo per i concorsi. Un Editto im-
periale accolse e sanzionò il placito della Commissione. 

17. Queste riforme, promulgate nel primo biennio della nuova 
amministrazione, procurarono a Uang e al Sovrano le simpatie dei 
giovani, ma il partito conservatore che, come s ' è visto, contava 
uomini eminenti ed assai autorevoli nelle alte sfere politiche, fu 
tutto contro il ministro che ardiva sconvolgere l'assetto tradizionale 
de possessi prediali, de' mercati, del regime monetario, deHa milizia, 
della pubblica istruzione e osava contrapporre alla veneranda erme-
neutica della scolastica ufficiale una nuova interpretazione de' Libri 
Sacri, per adattarli a' proprii intenti di riforma dei costumi e rior-
dinamento sociale. Agli occhi di costoro, come argutamente si 
esprime il Vissering, Uang Ngan Sili doveva sembrare un essere 
mostruoso (1). L'esempio dato da Lieu Hoei trovò infatti molti imi-
tatori e tra' più poderosi ed eminenti funzionari. 

Fan-sciun-gin censore dell'impero, reduce da un giro nello Shen-si, 
interrogato dall'imperatore cosa pensasse degli Editti di riforma, 
rispose netto mirare Uang Ngan Shi con que' mutamenti al proprio 
interesse, nè il cuore del popolo esserne contento. Leggersi nello 
Shu K ing non sempre udirsi al di fuori il suono de' mormorii e dei 
lamenti, ma essere allora più temibili e convenir tenersi sull'avviso. 
E poco dopo il colloquio inviò a Corte un memoriale, in cui svi-
luppava la tesi, che essendo gli ordinamenti dello Stato fondati su 

corei amministrativi e politici nella capitale e le dinasti« successive serbarono questo 
costume. I graduati Ming ling per l'indole de' loro studi erano piuttosto conserva-
tori delle antiche usatile o restii alle innovaiioni, mentre i graduati Tstn-tte prefe-
rivano le opero moderne e favorivano o volentieri consentivano le novità. C"<i si 
spiega la soppressione della serie de Ming king e la fusione paretaio di questa e 
delle altre serie nell- uni» serie de1 Ttin ae decretata dall'Editto di riforma di 
Cang Ngan Shi, il quale voleva mettere ne' publici uffici persone favorevoli ai mu-
tamenti. o, per coli dire, progressiste. V. BIOT, Essai cit-, pp. 60 sg., 254, 274, 312 ecc. 

(1) Viss., op. dt„ p. 150: « And indeed a man who abolished the time honoured 
institutions of his country, introduced all sorts of novelties and tanght his coun-
trymen new-tangles ideas, such a man was a monster in the eyes of trne-born 
Chinese ». 



quanto avevano fatto gl'illustri Yao, Shun, Ceng 'I'ang, Ueu Uang, 
U-uang e Ceu-kung, non bisognava allontanarsi dai loro principii 
senza rischiare di mandar tutto in rovina. Avuto risposta che il 
monarca trovava invece buone le idee di Uang Ngan Shi , l 'ex-
ministro replicò con un altro memoriale, sostenendo che Uang sotto 
il pretesto specioso di essere utile a' popoli e arricchire lo Stato, 
adoperava mezzi che tendevano a ruinar questo e indisporre quelli 
contro il principe ; che gli uomini savii, costretti a subire coteste 
novità, le disapprovavano, e che unico riparo al male già fatto 
e a ' maggiori pericoli era il licenziamento del ministro novatore. 
Alla seconda rimostranza l'imperatore non diede risposta alcuna. 
Fan-sciun-gin allora presentò le proprie dimissioni dall'ufficio di Cen-
sore che furono accolte, conferendoglisi poi la presidenza del Col-
legio imperiale (Kue- t se -k i en ) , ove rimase brevissimo tempo, perchè 
avendo fatto pervenire una copia del suo memoriale al Consiglio dei 
ministri, Uang Ngan Sbi chiese al Sovrano che il suo avversario 
fosse mandato via dalla capitale e ottenne un rescritto con cui Fan 
era destinato a reggere il distretto di Ho-ciung nella provincia di 
Shau-si (1). L'eminente diplomatico Fu Pi, quel medesimo che ve-
demmo con Sse-ma Kuang ribattere e condannare le idee di Uang 
Ngan Shi sul niun collegamento tra i fenomeni meteorologici e 
le cose umane, e che dopo l'assunzione di Uang al potere tenevasi 
l'iservatissimo, chiese più volte il governo di qualche città, sentendosi 
oramai a disagio in Corte. Ottenne finalmente l'intento con la nomina 
di prefetto a Po-ceu e si recò a prendere congedo dal monarca che 
lo pregò di designare il proprio successore e poi gli chiese cosa pen-
sasse di Uang Ngan Shi. Il fine diplomatico fece la designazione, ma 
non rispose all'ultima richiesta e s'accomiatò. Ebbe a successore nella 
carica ministeriale che occupava, non Uen-yen-po da lui proposto, 
ma Cin-scing-ci partigiano e amico di Uang Ngan Shi. L'imperatore 
volle su cotesta scelta l'avviso di Sse-ma Kuang, che in que' giorni 
gli andò a presentare una raccolta di Ricerche intorno agli im-
peratori delle carie dinastie assai gradita da Cen (2). De Madia 
riferisce il dialogo tra il monarca e l'illustre storico. Alla domanda 

(1) Aneli« lì Fan rimase poco; fn trasferito nella medesima qualità ad Ho-cen 
presa» Nan-king. 

(2) lì quale ne mutò il titolo in quello di Magavano della Scienza di Governo 
e vi pose di suo una prefazione. 



fattagli costui rispose: « Dicono clie la gente del paeso di Min sia 
furba e senza rettitudine, e che quelli del paese di Ciù siano de-
boli e superficiali. I vostri due ministri (Uang e Gin) sono entrambi 
del paese di Min e i vostri due consiglieri di Stato entrambi del 
paese di Ciù. Bentosto i primi dicasteri dello Stato saranno pieni 
de' loro amici e conterranei; ora negli intenti di riforma che ha 
la M. V. qual prò trarre da costoro? 

« — Eppure Cin-scing-ci è uomo di talento e se ne intendo del-
l'arte di governare i popoli. 

« — Non ne disconvengo, ma temo che in cosi alto posto non saprà 
resistere alle seduzioni del potere e dello sfarzo ond'è rivestito. Non 
basta essere abile; l'abilità senza zelo e senza rettitudine non servo 
ad altro che a peggiorare il male. Un sovrano non è mai abba-
stanza vigile: egli deve sopratutto badare a conoscere bene gli 
uomini che vuol mettere ne' pubblici uffici. 

« — E Uang Ngan Shi? 
— Passa per uomo assai cattivo e furbo e sempre inclinato a 

mal fare ; in quanto a me, credo che non s'intenda affatto di pub-
bliche faccende e che ci metta dentro un'ostinazione pregiudizievole 
agli intendimenti della Maestà Vostra ». 

Il colloquio, pare, rimase lì, e non ebbe effetto di sorta. Erano 
però nuove e punto promettenti avvisaglie di Sse-ma contro Uang. 
Al quale crebbero i contrasti per la venuta a Corte del dottissimo 
Ciang Tsai allora governatore della città di Yun-yen, fatto chia-
mare da Cen onde coadiuvarlo a ripristinare la felicità de' tempi 
di Yao e di Sliun, dacché Ciang godesse fama d'uomo tenerissimo 
de' prischi costumi e ordinamenti e c:ildo veneratore della memoria 
dì que' due antichissimi temosfori della Cina. Fu abile tranello teso 
a Uang da' suoi nemici? È molto probabile. Al ministro che coi 
magici nomi di Yao e Shun aveva indotto I' imperatore a sancire 
le riforme tanto in uggia a' Confuciani, si poneva accanto un uomo 
che spingeva sino al fanatismo la venerazione per i monarchi pro-
posti dal ministro novatore al Sovrano, come esemplari dell'ottimo 
principe ; un uomo che credeva sul serio si dovesse governare la 
Cina dell'XI secolo dell'era volgare come lo Shu King raccontava 
che l'avessero retta trentatre secoli prima Yao e Shun. 

In che strana posizione andava a trovarsi Uang Ngan Sili ! Ecco 
che il mezzo da lui adoperato per riuscire a trarre a sé il monarca e 
giungere all' altissimo grado, s'adoperava ora contro lui, e l'evoca-
zione delle mitiche figure de' patriarchi del popolo nerochiomato, 



fatta abilmente da lui per assicurare il trionfo delle proprie idee, 
rischiava di tornare a sno danno e ruina. Imperocché CiangTsai, rigi-
dissimo Catone cinese, avrebbe combattuto le idee novatrici di Uang, 
trovandole disformi dai venerandi costumi e ordinamenti de' primi 
parenti delle Cento Famiglie, e cosi il prestigio del riformatore 
che nel nome di Yao e Shun ravvivava istituzioni e leggi del Ceu Li, 
sarebbe sfumato innanzi agli occhi dell'imperatore, in confronto di 
quello del vero restauratore degli ordinamenti descritti nello Shu 
King. 0 , com'era più probabile, si sarebbero i due sfatati l'uno 
dopo l'altro: il riformatore, perchè sarebbe apparso, com'era, in-
novatore audace, e l'antiquario che, alle prese con la realtà, avrehbe 
mostrato la propria insufficienza a ricondurre il tenor di vita pre-
sente al tipo di organizzazione civile raffigurato nel Libro delle 
Storie. E frutto della umiliazione del novatore e dell'insuccesso del-
l'archeologo sarebbe stato il mantenimento dello statu quo e la 
glorificazione della scolastica politica e letteraria. 

Se la supposizione che facciamo è giusta, se davvero la chiamata 
di Ciang fu sobillata a Cen Tsung II per accoccarla a L'ang, il tiro 
non poteva essere meglio immaginato nell'interesse de' conservatori 
moderati, che resistevano alle novità del furbo uomo di Min. Tanto 
più che Uang credeva di guadagnare in Ciang un potente e auto-
revolissimo alleato (1). Ma la cosa non andò com'essi forse avevano 
augurato. Ciang Tsai dunque venne a Kai-fong, si presentò al mo-
narca e accettò d'entrare nel ministero, dichiarando Uang ignaro 
dell'arte di governare i popoli (2). Poi propose subito che tutte le 
faccende si trattassero e regolassero come a' tempi di Yao e Shun. 
Da ciò dispute continue con gli altri ministri e impacci al disbrigo di 
ogni faccenda. In qualsiasi caso Ciang tirava fuori come s'era con-
dotto Yao, come aveva deciso Shun, il parere adottato da Ceng-tang 
il Perfetto, il consiglio seguito da Den-uang il Capo Occidentale (3) 
e pretendeva che si facesse cosi. Non c 'era modo d'intendersi. 

(1) « Ooang-ngan che avait conio de 1" estimo poor lai, farce qn'il crojoit qu'il 
approuvoit ses vaes » . DE MJILLÌ, T . V I T I , p. 2 7 3 . 

(2) In un colloquio con Uang intorno ai nuovi editti Ciang disse: chi vaol inse-
gnare agli incisori l'incisione e non ne sa nulla deve aspettarsi di non essere ascol-
t a t o » . DE MJIILLA, ivi. 

(3) Ceng Tang fu il primo imp. della Din. Shang e regnò dal 1768 tino al 1753 
av. C.; t'en-uang è il titolo postumo conferito a Ciang Si Peh duca di Ceo che 
visse dal 1231 al 1135 av. C. V. per quest'ultimo MJLTCRÌ, I, nu. 856 e 570. 



Laonde i suoi colleghi supplicarono l'imperatore di dare all'anti-
quato uomo ufficio più in accordo con lo sue idee e inclinazioni, 
li Ciang fu nominato professore di S. M. ne' King e nella storia 
e Ispettore generale delle biblioteche imperiali, con l'incarico di far 
spogli e compendi! ad uso degli studiosi. Cosi Catone sì trasformò 
in Magliabecbi. Ma nel bibliotecario covava pur sempre l'antico mi-
nistro e ne avremo la prova più innanzi. 

Un altro colpo abbastanza forte, ma non impreveduto, all' opera 
di riforma venne dato da quel generale Han Ki del quale narrammo 
lo screzio con Uang e ¡1 ritiro dalla Corte. Scrisse costui dallo 
Shan-si, ove trovavasi in qualità di governatore, un memoriale al 
Sovrano, dichiarando che i nuovi editti e specialmente i prestiti 
frumentarii, avevano messo sossopra la provincia. Cen Tsung fu 
scosso dalle rimostranze dell'autorevole uomo e si mostrò inchine-
vole a revocare la legge su que" prestiti. Uang Ngan Shi negò 
i fatti narrati da Han Ki e cercò di persuadere l'imperatore che 
l'idea concretata nell'editto non apparteneva a sè ma a Tan, il 
grande e venerato Duca dì Ceu, primo istitutore delle anticipazioni 
agrarie (1). Non riesci per altro a convincere Ceu, che si dichiarò 
deciso a cassare l'editto e fece stendere infatti il decreto d'arinul-
lamento. Uang s'allontanò immediatamente dal palazzo imperiale, e 
dopo qualche giorno offri le dimissioni. Fortunatamente per lui e 
per l'opera sua, non furono accettate, anzi lo si richiamò a Corte 
e gli fu consentito di confutare lo scritto dì Han Ki. La risposta 
redatta da Tsen Pu fu scolpita su una lapide ed esposta agli occhi 
del pubblico di Kai-fong. Han Ki replicò, ma questa volta le sue dia-
tribe rimasero senza effetto; anzi un decreto lo trasferi al governo 
dell'Ho Pe, al quale egli preferì quello della città dì Tai-ming-fu. 

Nè meglio di Han Ki riesci Ceng llao, il grande moralista che 
la opinione de' contemporanei dichiarava inferiore soltanto a Mencio, 
ed era lustro e vanto del Comitato de' Censori. In parecchi privati 
colloquii col principe egli s'era dichiarato contrario alle riforme, 
evitando però ogni dimostrazione ufficiale contro il primo ministro. 
Ma quando vide un dopo l'altro fallire i tentativi degli autorevoli 
personaggi che da Liu ad Han Ki avevano combattuto Uang, non 

(1) Ero costui figli) di Ciang Si Pe e fratello minore di Co Uang primo so-
vrano della dinastia Cen. E il famoso Cen Kong eh- i libri classici pareggiano a 
Yao e a Sbnn come -apicntissim - ordinatore d'Ilo Stato. Y. Marcus. I, 87. 



si tenne più e presentò al trono un memoriale il cui tenore doveva 
essere vivace assai, a giudicarne dalla chiusa che era questa : « Noi, 
o sire, che siamo convinti considerare la M. V. i proprii sudditi 
come figli e amarli come tali ; che leggiamo nel fondo del vostro 
cuore i voti per la loro felicità: noi che vi sappiamo persuaso farsi 
in prò di essi ciò che realmente si fa a loro danno, non pensiamo 
certo a far cadere sulla M. V. l'odio pe' mali onde gemiamo. Ma, 
sire, il giudizio de' posteri sarà conforme al nostro? Noi diciamo e 
pensiamo che autore di tutto il male è il vostro ministro, che egli 
solo è colpevole, abusando come fa della grazia di cui 1' onora la 
M. V. Anzi noi tentiamo di giustificare in qualche modo anche lui, 
dicendo che le sue intenzioni erano originariamente buone; che ha 
veduto sotto una luce falsa ciò che noi scorgiamo al vero punto 
di vista; che si ò ingannato e smarrito senza volerlo e che se si 
ostina a non indietreggiare, se resiste contro tutte le nostre rimo-
stranze, è meno per testardaggine che per rispetto umano. Ma la 
posterità, più ardimentosa e forse meno equa di noi su cotesto 
punto, dirà che il vostro ministro era un uomo pieno di ambizione 
e d'orgoglio, che nell'intento di farsi un nome e di innalzarsi sopra 
tutti gli altri, si mise ad abrogare ciò che era stato con tanta saviezza 
stabilito dagli avi nostri, per sostituirvi novità di sua invenzione, 
novità che tendono a rovesciare l ' impero, a mutare totalmente i 
costumi della nazione. E aggiungerà che voi lo lasciaste fare, che 
agiste d'intesa con lui, che lo sosteneste con tutta la vostra auto-
rità, malgrado le reiterate rimostranze de' vostri sudditi più fedeli. 
Il nome del vostro ministro si confonderà nella folla di quelli della 
sua specie, ma il nome di V. M. sarà soventi citato per far dete-
stare un regno, la cui memoria voi avreste potuto rendere pre-
ziosa, accordando qualche attenzione a ciò che coloro i quali cer-
cavano la vera gloria del sovrano, s'eran presi la libertà di esporre 
alla M. V. » 

Ad un giovane autocrata di ventitre anni, quanti allora (1070) 
ne contava Cen Tsung II, il fiero linguaggio doveva sembrare acerbo, 
e non è a maravigliare perciò se 1' effetto che ne segui fu quello 
di fortificare la posizione del ministro, contro il quale tante ire si 
appuntavano, ma resisteva tetragono ai colpi che incessantemente lo 
bersagliavano. Ceng Hao, come avevano fatti gli altri accusatori di 
Uang presso la Corona, s'allontanò dalla Corte, con l'incarico di an-
dare a reggere Cin-ning in qualità di sotto governatore. Ma vi stette 
poco e poi si ridusse a vita privata in un piccolo villaggio presso 



Lo-yang, attendendo a' prediletti studii di filosofia naturalo e civile. 
Uang Ngan Sili, forte della piena fiducia sovrana, sfidava impavido 
le ire de' nemici e rassicurava all'occorrenza il principe. Quando 
talvolta Cen Tsung pareva scosso dalle rimostranze, e accennava ad 
abrogare qualcuno degli Editti di riforma, Uang lo rattenova. — 
« Perchè, diceva, procedere cosi in fretta? Aspettato che l'esperienza 
vi ammaestri intorno a quanto vi sia di buono o di cattivo in ciò che 
abbiamo compiuto al maggior decoro del vostro regno e in prò dei 
vostri sudditi. Ri qualunque cosa s'intraprenda i principii sono ardui; 
solo dopo superate le primo difficoltò si può trarre uri qualche utile 
da' proprii lavori. Fermezza, e tutto andrà bene. 1 vostri ministri, 
i vostri magnati, tutti i vostri alti dignitarii sono contro me: non 
mi soqirende. Durano fatica a trarsi fuori dalle vie consuete ed 
assuefarsi agli usi nuovi. Vi si accostumeranno poco a poco e a 
misura che vi si accostumeranno si dissiperà di per sè stessa l'av-
versione che hanno naturalmente per tutto ciò che considerano 
come nuovo e finiranno per lodare ciò che oggi biasimano tanto » (1). 

18. Meritano particolare considerazione e per la qualità degli in-
dividui e per le vicende della lotta, le ostilità mosse a Uang da 
due personaggi, uno de' quali, Sse-ma Kuarig, se n 'era rimasto si-
lenzioso e in disparte, mentre gli altri del suo partito attaccavano 
nel modo che s ' è visto il ministro riformatore, e l 'altro, Su-sce, 
« l 'uomo il più eloquente dell'impero », non era stato ammesso, 
come voleva l'imperatore, nel collegio degli storiografi, per l'oppo-
sizione di Uang, ed entrato nell' Han Lin, si atteggiò a campione 
de' Letterati e rivolse specialmente i suoi attacchi contro i nuovi 
comentari de' King e i mutamenti introdotti negli esami. 

Sse-ma Kuang, compiuti i lunghi lavori storici già mentovati, fu 
chiamato a presiedere l'Accademia imperiale ( H a n Lin) e quan-
tunque notoriamente non favorevole ai divisamenti di Uang, pure 
non aveva partecipato direttamente alla campagna contro l'onni-
potente consigliere della Corona, confidando forse che I' auge di 
costui non sarebbe durato molto. Ma quando vide allontanati dalla 
Corte l'un dopo l'altro i suoi più cordiali amici e sostituiti ad essi 
uomini devoti a Uang Ngan Shi, ruppe ogni riserbatezza e attaccò 
in particolare i prestiti agrarii. 

Si è detto come Cen Tsung II accogliesse con gran favore il Ma-

il) Mèm. c i t . T. X, p. 40. 



gassino di Sse-ma e vi ponesse una sua prefazione. L'atto è indizio 
del gran favore e della grande autoriti che godeva l'insigne uomo 
presso il monarca, il quale nella chiusa della prefazione aveva 
scritto: « I principi che vorranno istruirsi nell'arte di ben gover-
nare devono leggere attentamente quest' opera. Vi troveranno 
esposto con tanta perspicuità ciò che devono fare e ciò che devono 
evitare, da potersi risparmiar la pena di ricorrere altrove ». E per 
dare 1' esempio aveva voluto che I' autore gli segnasse i punti di 
maggiore importanza precettiva, onde rileggerli frequentemente (1). 
Quando il principe gli aveva affidata la presidenza dell'Han Lin, 
Sse-ma s'era schermito adducendo la profonda disformità delle proprie 
vedute da quelle di Uang Ngan Shi, i cui amici spesseggiavano 
nell'Accademia imperiale, e la propria poca perizia nel far versi. 
Ma Cen Tsung gli aveva risposto che si adoperasse a raddirizzare 
le vedute de' seguaci di Uang e in quanto al far versi, si tenesse 
pure alla prosa lasciando ad altri la cura della poesia. 

Aveva dovuto dunqui? sobbarcarsi all' alto ufficio e ne adempiva 
i doveri col massimo zelo, tenendo anche una serie di conferenze 
sulla storia, ad una delle quali intervenne il Sovrano accompagnato 
da picciolo seguito. 

L'oratore sermoneggiò sulla causa precipua della decadenza degli 
Han anteriori, e dopo aver brevemente ricordata la floridezza del-
l'impero sotto i primi monarchi di quella Dinastia, passò d'un tratto 
a dire dei torbidi scoppiati regnando Uu-ti, e s'espresse con molta 
vigoria di linguaggio. A quel principe, diceva, toccò la sventura 
d'aver ministri vaghi di novità. Accordò ad essi la propria fiducia, 
e senza riflettere che le leggi poste da' suoi gloriosi antenati non 
erano altro se non leggi e consuetudini vigenti sotto il grande Yu, 
sotto Ceng-tang, sotto Uen-uang e gli altri sommi imperatori della 
virtuosa antichità; senza pensare alle infinite cure e al lavoro im-
menso eh' era costata a' più esperti e valenti la ricerca di quelle 
leggi e di quelle consuetudini, nel caos dei documenti sparsi e fram-
mentarti che erano a loro recati da ogni parte, la compilazione, 
promulgazione ed applicazione di esse, Uu-ti, dico, istigato da' suoi 
ministri volle introdurvi alcune mutazioni, ed ecco che l'impero 
trovossi d'un tratto inondato da malcontenti, i quali non tardarono 
a suscitarvi grandissime turbolenze. Derivò da cotesta perturbazione 
un mutamento ne' costumi con deplorevolissimi effetti. Dopo Uu-ti 

(1) Mtm. cit., T. X, p. 41. 



vennero i savii imperatori Ciao-ti e Siuan-ti, che tentarono di ripri-
stinare il buon ordine facendo rivivere le antiche leggi. Sotto i loro 
gloriosi regni i Letterati e i Guerrieri ammantarono di doppia luce 
l'impero, ma oimò quegli splendidi giorni furono brevi! Il successore 
di Siuen-ti, con le migliori intenzioni, sconvolse lo Stato e avviò la 
dinastia sul pendio della rovina. Non è necessario far notare a 
questo punto che io parlo di Yuan-ti (1). Quel principe possedeva 
doti bellissime: era valente nelle lettore, amava il popolo e avrebbe 
voluto renderlo felice. Ma non adoperò i mezzi adatti allo scopo. 
Invece di mantenere in pieno vigore le consuetudini ristabilite con 
tanta fatica da suo padre Siuan-ti, ne introdusse altre nuove. Datosi 
in piena balia d'uomini indegni della sua fiducia, segui ciecamente 
le loro idee nè altri consigli accolse che i loro. I Savii non trascu-
rarono di alzar la voce contro le uovità che via via si attuavano, 
ma non furono ascoltati. Vedendosi cosi negletti ed anche sprezzati, 
essi abbandonarono alla sua mala sorte un principe che non voleva 
più saperne de' loro ammaestramenti e de' loro servigi. La Corte 
in preda agli intrighi, allo cabale e alle fazioni, divenne ben presto 
teatro di orribili scene, e la casa degli Han corse verso il baratro 
che doveva inghiottirla». 

L'allusione era evidentissima e fu compresa da tutti. L'imperatore 
manifestò nell'aspetto la fortissima impressione risentita, e per se-
darla, uno del seguito, di nome Liu-hoei-king, creatura di Uang 
Ngan Sin, prese a ribattere il discorso del presidente accademico, 
regolandosi con fine ahilità, cioè dichiarando apertamente lo scopo 
vero della lezione dianzi udita, e biasimando il lettore. Ingannarsi 
costui additando in certe lievi mutazioni introdotte da' due men-
zionati sovrani nelle costumanze consuetudinarie la prima causa 
della rovina degli Han. Aver egli parlato cosi per censurare indi-
rettamente quel che oggi si opera dal monarca pel bene de' popoli. 
Conoscer troppo bene Sse-ma l'antica storia, per ignorare che i re 
antichi mutavano ogni anno qualcosa negli usi invalsi, dandone av-
viso con tabelle affisse alle porte della reggia. Mutarono le pene, 
le ricompense e i modi di punire o premiare secondo i tempi e le 
circostanze. Perchè non s' avrebbe a poter fare adesso ciò che si 
faceva allora? 

Sse-ma Kuang, invitato dall'imperatore, replicò : 

I I) Un Ti « gli altri tre quassù menzionati regnarono successivamente dal 140 
al 83 av. C. 



« Liu-hoei-king ha dimostrato che non intende o non vuole inten-
dere la nostra storia antica: egli fa aria gran confusione. Ma per 
tenermi a" due punti principali sui quali ha preteso illuderci, gli 
dirò che quelli che a lui piace di chiamare mutamenti erano al 
contrario la confermazione di ciò che era già stabilito ; erano ordini 
di non mutare. Tutti sanno che la pubblicazione usa a farsi ogni 
anno alle porte della reggia, non era altro che la divulgazione delle 
antiche leggi, delle quali si rinnovava la memoria e si raccoman-
dava l'osservanza. Prego V. M. d'interrogare un dopo l'altro i ma-
gnati qui presenti. Essi affermeranno che quanto ho detto è preci-
samente ciò che hanno appreso da' loro maestri o essi medesimi 
hanno letto ne' nostri libri. In quanto a' supplizi, alle pene, ai ca-
stighi e alle ricompense, che Liu-hoei-king dice non essere sempre 
stati i medesimi, ma aver variato secondo i tempi e le circostanze, 
io me ne rimetto alla sua buona fede. Può egli assicurare, senza 
contradire a tutte le storie nostre, che, eccetto ne' tempi nebulosi, 
quando l'impero, agitato dalle fazioni di coloro che volevano inva-
dere il campo della suprema potestà, sarebbe divenuto preda del 
più forte, se i personaggi che ne tenevano le redini non avessero 
introdotto nuovi supplizii, nuove pene, nuovi castighi per contenere 
i perturbatori; può, dico, assicurare che si siano fatte innovazioni 
in proposito? Applicare i rimedii secondo i mali non è mutare le 
regole della medicina. Ci sono malattie la cui guarigione non si 
può ottenere se non adoperando rimedii violenti ; i farmachi comuni 
son buoni per le malattie ordinarie. Un medico savio non ha in ciò 
bisogno di speciale istruzione; applica, secondo richiedono i casi, gli 
uni o gli altri nel modo che stima conveniente. Cosi agirono i fon-
datori delle nuove dinastie. Adoperavano dapprima la dolcezza verso 
i sudditi che volevano avvezzare al giogo; ma quando cotesti sud-
diti si mostravano ribelli o indocili, si vedevano costretti a trattarli 
con rigore e aggravavano i castighi ; facevano quasi un nuovo co-
dice penale per contenere tutti nella cerchia del dovere. Il contrario 
di ciò che si praticava per le pene doveva necessariamente pra-
ticarsi per le ricompense. Ma perchè stancare la M. V. ricordando 
cose che ha letto cento e cento volte e ninno ignora ? Concediamo 
pure a Liu-hoei-king che i re antichi fossero talvolta costretti a in-
trodurre lievi mutamenti nelle leggi e ne' costumi vigenti. Ciò prova 
che essi allora si trovavano in tempi critici, ed erano già sul pendio 
della rovina » (1). » 

(1) Mrm., T. X. p. 45 »(f. 



Seguì a questa replica un breve scambio di ulteriori dichiarazioni 
tra' contendenti. Ma le parole di Sse-tna non raggiunsero lo scopo. 
Oramai l'autocrata era profondamente convìnto della superiorità di 
Uang Ngan Shi sugli avversarli e aveva preso il partito di lasciarli 
dire, mentre egli lasciava al suo diletto ministro piena facoltà di 
fare. 

Inutilmente Sse-ma Kuang, preso l'abbrivo, continui) la lotta, 
presentando successivi memoriali contro le riforme e battendo sul 
solito chiodo dell'ossequio al mog maiorum. L'imperatore non vedeva 
per altri occhi che per quelli di Uang, nè per altre orecchie udiva. 
Sse-ma fu esonerato dalla carica di presidente dell'Ilari Lin e nomi-
nato Capo de' Censori succedendo a Uang-tao, rimossone perchè 
ostile a Uang Ngan Shi. Nell'udienza in cui gli fu comunicato ¡1 
conferimento del nuovo ufficio l'antagonista del primo ministro 
dichiarò che non avrebbe punto modificata la propria attitudine. 
* Io m'aspetto, disse al sovrano, di subire ben presto la sorto toc-
cata a Uang-tao, perchè mi sento disposto a commettere la stessa 
colpa che lo fece cadere in disgrazia ». 

E mantenne la parola. Parecchie rimostranze egli presentò al trono 
e tutte ispirate da un solo pensiero : demolire Uang. Notevole assai 
fu quella in cui criticò in particolare i prestiti agrari; e conteneva 
fra le altre le seguenti considerazioni : « Si anticipano al popolo le 
sementi. Al cominciare della primavera o sulla fine del verno si 
consegna gratuitamente ai coltivatori la quantità che si crede ne-
cessaria. Verso la tine d'autunno, o immediatamente dopo il raccolto 
si riprende la medesima quantità senza alcun aumento. Quale mag-
gior vantaggio per il popolo? In tal modo tutte le terre saranno 
coltivate e regnerà l'abbondanza in tutto le provincie dell'impero. 
Nulla v'ha di più seducente e di più bello in teoria, ma nel fatto 
nulla c'è di più pregiudizievole allo Stato. Si presta al popolo la 
semente che esso deve affidare alla terra e il popolo la ricevo con 
avidità, ne convengo ; quantunque su ciò stesso si possano elevare 
parecchi dubbi: ma il popolo ne fa sempre l'uso pel quale il prestito 
gli vien concesso ? Crederlo significa avere poca esperienza, e giu-
dicare tanto favorevolmente della comune degli uomini significa 
conoscerli ben poco. Ciò che sopratutto li muove è l'interesse del 
momento: per la maggior parte essi non »'occupano d'altroché dei 
bisogni momentanei ; pochissimi si preoccupano dell'avvenire. Si dà 
loro in prestito del grano ed essi cominciano dal consumarne una 
parte; lo vendono o lo permutano con altre cose usuali di cui 
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credono doversi innanzi tutto provvedere. Si dà loro in prestito il 
grano e la loro industria cessa; diventano oziosi. Tuttavia suppo-
niamo che ciò non accada; i coltivatori hanno seminato il grano 
dello Stato e hanno fatto tutti gli altri lavori di uso nelle campagne: 
viene il tempo del raccolto, bisogna che restituiscano quanto ebbero 
in prestito. Le messi che la cupidigia fa da essi considerare come 
frutto delle loro pone e dei loro sudori e che essi s'erano abituati 
a reputare tali per l'appunto, vedendole germogliare, crescere e 
maturare, bisogna dividerle, restituirle in parte e talvolta per intero, 
quando l'annata è cattiva. Quante ragioni non si troveranno per 
non fare ciò? Come rassegnarvisi? Quanti bisogni reali o imaginari 
verranno a contrastare cotesta restituzione! I comitati, si dice, i 
comitati stabiliti unicamente per attendere a questo còmpito del go-
verno manderanno ispettori sopra luogo e costoro adopereranno i loro 
satelliti per esigere con la forza quanto è legittimamente dovuto. 
È vero ; ma sotto pretesto di esigere soltanto ciò che è legittima-
mente dovuto, quante violenze, quanti furti , quante rapine si 
commetteranno! Nè~fo parola delle spese enormi che deve tra-
scinare dietro sè una tale istituzione, dacché a spese di chi saranno 
mantenuti tanti uomini che la compongono e costituiscono? A spese 
dello Stato, del popolo o de' coltivatori? In qualunque modo ciò si 
operi, io domando: che vantaggi ne consegue lo Stato ? 

« Eppure è da gran tempo, si dice, che l'uso d'anticipare o prestar 
grano vige nella provincia di Shen-si e non si son visti accadere 
inconvenienti. Semhra, al contrario, che il popolo ci trovi il proprio 
tornaconto, perchè sinora non ha fatto udire lagnanze, non ha 
chiesto ancora che il sistema sia abrogato. Io mi contento di ri-
spondere una sola cosa: sono nato nello Shen-si; v'ho passato i 
primi anni della mia vita e vi ho visto dappresso le miserie del 
popolo. Ebbene ardisco assicurare che di dieci parti de' mali che 
soffre esso ne attribuisce almeno sei ad una consuetudine contro la 
quale mormora continuamente. Si facciano inchieste, si assumano 
informazioni sincere se si vuol conoscere il vero stato delle cose». 

Il Capo de' Censori non fu più ascoltato del presidente dell'Han Lin; 
Laonde Sse-ma prese il partito d'allontanarsi dalla Corte, imitando 
gli esempi già menzionati e chiese il congedo. L'ottenne, dopo 
reiterate istanze, insieme alla qualificazione onorifica di Censore 

(1) Mém., T. X, p. 49 ag 



dell'antica Corte e andò a stabilirsi a Lo-vang nell'Ho-nan, ove di-
moravano parecchi degli autorevoli personaggi ritrattisi dalla vita 
politica per avversione alle riforme di Uang Ngan Shi. 

19. Più drammatica fu la lotta tra costui e Su-sce, divenuto pre-
sidente dell'Hall Un dopo il trasferimento di Sse-ma al Consiglio 
di Censura. Ebbe por motivo, come s'è detto, le innovazioni recate 
nel sistema degli esami e il nuovo commentario de' Libri Sacri. La 
rimostranza presentata da Su-sce in tale occasione constava di tre 
parti. Nella prima, movendo dal canone che la potenza del sovrano 
deriva dall'affetto dei sudditi, si insisteva sulle lagnanze suscitate 
in ogni parte dell'impero da' nuovi ordinamenti fatti promulgare da 
Dang Ngan Shi e si raccomandava all'imperatore di riguadagnarsi 
l'affetto dei popoli ; nella seconda esortavasi il monarca a diffondere 
i buoni costumi e la virtù tra le popolazioni, dipendendo da quelli 
la forza e la durata degli Stati, soggiungendo ciò non esser effettua-
bile se non allontanando da' pubblici uffici gli uomini forniti d'in-
gegno, ma sprovvisti di virtù ; nella terza, insistendosi sulla bontà 
degli antichi ordinamenti, si glorificava l'utilità delle rimostranze, 
deplorando che le voci solite a significarlo fossero state ridotte al si-
lenzio da una prepotente autorità. Concludevasi esortando il principe 
a sostenere il credito e la libertà dei Consigli rivestiti del diritto di 
rimostranza e mettervi persone gravi e probe, i cui lumi fossero 
utili al governo e la cui incrollabile fermezza tenesse a segno i 
ministri (1). Chiamato da Cen Tsung a dare spiegazioni verbali, e 
richiesto d'esporre francamente in che gli paresse riprensibile la 
condotta del sovrano nell' esercizio della potestà suprema , Su-sce 
rispose additando al suo interlocutore tre difetti de' quali Io invitava 
a spogliarsi. « Il primo è , disse, una soverchia precipitazione nel 
metter fuori editti, esigendone con eccessivo rigore l'esecuzione. È 
secondo saggezza di nulla decretare senza averne previsto gli effetti 
buoni o cattivi; nè cotesta previsione può farsi se non s'ha cura 
di considerar la faccenda prima nella propria coscienza e poi in-
sieme a coloro che possono dare buoni consigli. È conforme a pru-
denza e spesso conforme a giustizia di revocare editti già promulgati, 
quando se ne vengano a conoscere gl'inconvenienti, e V. M. non 
potrebbe valutare gl'inconvenienti che deriverebbero dalla esecuzione 
di uno od altro de" suoi decreti se non fosse conceduta ampia li-

f t ) De HàLDt, op. cit., T. II, p. 688 «g. 



bertà a' Magnati di poter fare opportune rimostranze. Il secondo è 
la soverchia facilità con cui la M. V. dà ascolto a quelli che l'av-
vicinano e ne accoglie i suggerimenti. Un sovrano che voglia 
governar bene deve ascoltar tutti e non darsi in balìa degli uni 
piuttosto che degli altri. Deve ponderare i pareri e non prendere 
una deliberazione se non in favore di quelli che gli paiano meno 
sospetti e più conformi alla ragione e al bene generale dello Stato. 
II terzo infine è il poco ordine che la M. V. osserva nelle nomine 
alle cariche pubbliche. V'è taluno che ieri strisciava nella polvere 
e trovasi oggi al culmine degli onori. Non è possibile che in cosi 
rapido innalzamento non giri a molti la testa; e meno ancora è 
possibile che il solo merito sia stato preso in considerazione. I.a 
più parte devono la loro fortuna unicamente agli intrighi ed al 
favore di coloro che li proteggono. Come mai cotesta gente, spesso 
priva d'ingegno e sempre sfornita d'esperienza, può adempiere in 
degno modo i doveri essenzialmente assegnati agli impieghi che 
occupa? Un principe giusto deve aver riguardo alla durata e alla 
molteplicità de' servizi, non agli intrighi de' protettori. Deve mettere 
ne' posti eminenti soltanto quelli che si sono mostrati degni di te-
nerli onorevolmente , attraversando tutti i gradi che a' medesimi 
conducono » (1). 

Ora Su-sce pochi anni prima aveva manifestato idee meno esclu-
sivamente conservatrici, nè parlato de' Letterati e della loro im-
portanza ne' termini che adoperava adesso scrivendo o parlando , 
nè con tanta risolutezza difeso le antiche usanze e condannato le 
innovazioni (2). Era vendetta contro l'opposizione fatta da Uang 
Ngan Shi al suo ingresso nel Collegio degli ¡storiografi, o antago-
nismo derivante dall'alto concetto del proprio valore, o animadver-
sione ereditata dal padre, il vecchio Su-siun primo aggressore della 
riputazione di Uang? Forse tutto questo concorse ad aizzare Su-sce 
contro il ministro favorito, il quale pensò di liberarsi dell'avver-
sario facendolo nominare esaminatore ambulante. Non per ciò costui 
smise di combattere, anzi vieppiù l'animo gli s'invelenì. Girando 
per adempiere al nuovo ufficio, aveva raccolto parecchi componimenti 
rettorici in cui si diceva male de' nuovi editti e del promotore di 
essi. Compiuto il giro, li mandò all'imperatore con una lettera ove 

( l j Meni., T. X, p. 73 sg. 
(2) V. la nota 2 a pag. 831-



esprimeva la piena concordanza dello proprie idee con quelle dei 
Letterati di provincia autori degli scritti e faceva notare l'accordo 
di persone dimoranti in città diverso e reciprocamente sconosciute 
nel biasimare l'opera del primo ministro. 

Cen Tsung consegnò la lettera a Uang Ngan Sili e questi a 
rassicurarlo:—querimonie di Letterati che non vogliono abban-
donare i sentieri battuti , anche quando i nuovi siano più sicuri , 
comodi ed utili. Se si dessero la pena di considerar bene quelle 
che essi chiamano novità, si convincerebbero non esservi nella 
nazione usi più antichi di quelli che io ho fatto rivivere, essendo 
quelli vigenti ai tempi ili Yao e Sliun e degli altri grandi principi 
delle tre prime dinastie. V. M. n' ò convenuta meco più di una 
volta : non torniamo più su un piano la cui formazione fu il frutto 
di serissime riflessioni nostre. I Letterati parleranno e scriveranno ; 
lasciamoli parlare e scrivere quanto vogliano, nè le loro vane de-
clamazioni ci vietino di fare il bene loro malgrado. — 

Poco appresso Su-sce fu mandato a governare successivamente 
i circondari di Hang-ceu nello Ce Kiang, di Siu Ceu nello Sso-ciuen 
e di Hu-ceu di nuovo nello Ce Kiang. Ma non smise punto dal 
combattere Uang Ngan e male gliene incolse. 11 ministro bersagliato, 
d'intesa col Censore Sciu-tan e un altro dignitario di nome Uang 
Kuei reclamò presso il monarca contro la pervicacia irosa del pre-
fetto di Hu-ceu con rimostranze scritte. 

Uang Ngan Shi diceva in un suo memoriale giungere d'ogni parte 
lagnanze intorno alla eccessiva libertà che s'arrogava Su-sce scrivendo 
e parlando contro il governo. Potersi argomentare l'indole di cotesta 
sua propaganda dalle lettere inviate all'imperatore, ove il Capo dello 
Stato è dipinto come perturbatore e sovvertitore dell'Impero avviato 
a rovina. Essere ben deplorevole che un cosi valente uomo si lasci 
andare ad escandescenze tollerabili al più in Letterati d'infimo ordine 
che si mettono a parlare di politica. La stima e l'amore che il 
sovrano professa per Su-sce richiedere che gli sia fatta ammonizione 
d'essere più riservato e non scagliarsi con tanto impeto contro 
provvedimenti approvati dal sovrano stesso. 

Il memoriale di Sciu-tan entrava in più minuti particolari. « Non 
è mica carica vana quella di Censore dell'Impero. Chi n'è rivestito 
deve correre qualunque rischio quando trattisi di rimediare agli 
abusi ; su tutti quanti, dal monarca sino all'infimo popolano, deve 
poter cadere la sua censura. Io meriterei il nome odioso di preva-
ricatore se più a lungo tacessi sull'eccessivo ardire, per non dir altro, 



di certi vostri sudditi che colgono tutte le opportunità di parlare 
e scrivere contro il governo e anche contro la persona di V. M. 

« Fra questi uomini tanto arditi ce n'è uno più ardito degli altri, 
il quale ne' discorsi familiari , nelle lettere, nella sua prosa e nei 
suoi versi non cessa d'inveire contro quel che la M. V. opera in 
prò de' popoli. Colui del quale parlo è ben noto alla M. V. dalla 
quale è stimato e fu colmato di beneficii ; è l'eloquente Su-sce. 
Ogni cosa che esce dalle sue labbra o dal suo pennello (1) è im-
prontata di tanta energia che fa colpo ed impressione dovunque. I 
suoi versi corrono di bocca in bocca e si diffondono nelle più lon-
tane province. Ma questi versi tanto ammirati suonano il più delle 
volte disapprovazione per la condotta di V. M. Eccone la prova 
in taluni componimenti che mio malgrado mi son rimasti nella 
memoria avendoli uditi recitare in più d'una brigata. Tempo fa si 
fecero per ordine di V. M. distribuzioni di viveri al popolo che 
manifestò la propria gioia con grida reiterate di diecimila anni al 
nostro venerato ImperatoreI Ed ecco Su-sce mettere in giro il 
seguente epigramma : 

Al colmo della gioia, il popolino 
grida: noi siamo proprio fortunati! 
Siam dall'imperatore alimentati 
per la metà dell'anno. 
Così tatto dimentica il bambino 
se un giocattol gli danno 
e lo ammira con occhi imbambolati. 

«In occasione degli esami de' Letterati fece quest'altro: 

I nostri letterati 
son di mille rolami saturati. 
Ma in quanto a leggi poi, nulla ne sanno ; 
perchè il valor di quelle d'Yao e Shun 
le leggi che fa il principe non hanno. 

« Quando V. M., per provvedere al prosciugamento delle terre 
troppo umide, fece costruire i canali di scolo che fertilizzano il paese, 
Su-sce motteggiò alla sua maniera su tal beneficio : 

Oh se il mare orientale 
Leggesse in cuore al nostro principale! 
La sabbia fina del littorale 
in »olle fertili trasformerebbe 
ove l'utile gelso crescerebbe. 

(1) I cinesi, com'è noto, scrivono con un pennello. 



« Termino, Sire, co' versi che fece Su-sce a proposito della liovo 
gabella che la M. V. ha messo sul sale, regolando la distribuzione 
di questo prodotto in guisa da evitare gli enormi abusi eh' erano 
invalsi. 

Non revocate in dubbio 
della musica scino lo strano effetto, 
Esso è stato in quest'epoca 
riprodotto in un modo assai perfetto. 
I.a gente s'è nutrita , 
per un trimestre, di roba scipita (l). 

, Il poco che ho detto basta per far comprendere a V. M. da quale 
spirito sia animato Su-sce. Credo che non sarebbe senza grave pe-
ricolo il chiuder gli occhi su simile contegno. Ogni suddito che si 
emancipa sino al punto di biasimare la condotta del proprio Sovrano 
merita punizione. Prego V. M. di prendere in considerazione ciò 
ebe io mi son preso la libertà di esporre (2). v 

L'imperatore leggeva questa istanza quando gli si presentò l'ang 
Kuei che gli recitò quest'altro epigramma di Su-sce: 

Allorché la radice è giunta al masso, 
non può scender più basso. 
Soltanto l'occhio acuto del Dragone 
può seguir delle barbe il dirizzone. 

« I maligni, soggiunse Uang Kuei , spiegano questo epigramma 
dicendo che le popolazioni spossate non sanno più come cavarsela 
e che V. M., che le ha cosi spremute con le imposte e con gli altri 
provvedimenti sanciti, è solo in grado di sapere com' esse faranno 
in seguito per campare (3). 

(1) Tutta l'arguzia di questo epigramma sta nell'allusione al caao che narrava»! 
accaduto a Confucio quando nel paese di Tse odi eeognire la musica detta scino, 
reputata da Ini bellissima e buonissima. Per tre mesi il Maestro non avverti il sa-
pore della carne e dichiarò non aver mai pensato che si potesse fare una musica 
or;,si eccellente. Ved. C<wf. /«Bai. VII, xin e III, n v in LEWÌE, Chin. Class. I, 
pp. 63 e 28. A ciò bisogna aggiungere che quando fu applicata la nuova gabella 
sul sale il popolo si astenne dal recarsi agli sfacci governativi per ben tre mesi. 
Mcm , T. X, p. 82. 

(2) ìlém., ivi, pp. 80-83. 
(3) 11 Dragone iLung), la prima delle quattro bestie sacre, è un mostro leggen-

dario di piato nella mitologia figurativa cinese come un enorme rettile a quattro 
piedi analogo a' saurii fossili e possiede il dono della metamorfosi e dell» ubiquità. 
Notisi che esso simboleggia tutto quanto concerne il Figlio del Cielo, cioè l'impe-



« I maligni s'ingannano, rispose il monarca; questi versi di Su-
sce non mi riguardano. » 

La risposta tradiva le simpatie di Cen per l'arguto critico. Ciò 
non ostante, Uang Ngan Shi ebbe causa vinta. Su-sce fu destituito, 
degradato e messo in prigione. Alle suppliche de' molti amici di 
costui il monarca rispose non averlo punito per malanimo, ma per 
mostrare al pubblico la sua deferenza alle rimostranze de' Censori 
e rassicurare costoro nell'adempimento del delicatissimo ufficio; lo 
avrebbe, del resto, fatto mettere in libertà quanto prima. E infatti 
poco appresso Su-sce fu liherato e confinato ad Hoang-ceu nello 
Shen-si per vivervi sotto l'immediata sorveglianza del prefetto di 
quel circondario. Non rimase però lungo tempo in quella città, ove 
aveva ripreso, con l'ardore che metteva in ogni sua cosa, le eser-
citazioni filosofiche e letterarie ed era conosciuto sotto il nome di 
Tung-po-kiu-sce , ossia Dottore della Casa di Levante, perché s'era 
allogato in una casetta la cui facciata era volta ad oriente. Ed ecco 
giungergli dalla Corti? la nomina a regio storiografo con l'ordine 
di recarsi a dimorare nella città di Ju-ceu non lungi dalla Capitale. 
Rispose accettando l'ufficio, ma pregando gli s'accordasse di prender 
domicilio piuttosto a Cia-ceu, capoluogo di circondario nella pro-
vincia di Kiang-nan, ove possedeva un piccolo podere. La preghiera 
fu accolta ed appagata e Su-sce si avviò alla nuova residenza. Do-
vendo , per recarvisi, passare per Kai-fong, quando giunse alla 
metropoli, chiese un'udienza al monarca per manifestargli i senti-
menti della propria gratitudine e l'ottenne cordialissima e somma-
mente onorevole. 

Questa testimonianza dell'affettuosa stima del principe lo eccitò; 
rivisse nel graziato funzionario, nel futuro storiografo l'antico im-
placabile critico delle riforme, il nemico mordace del ministro 
contro cui aveva esercitato con tanta persistenza e pari insuccesso 
la denunzia, l'accusa, la satira e il quale ciò malgrado, a giudicare 
dal fatto, tollerava che un suo cosi fiero avversario, dopo breve 
castigo, tornasse a ' pubblici uffici con grado tanto decoroso ed alto. 
Su-sce andò a trovare Uang Ngan Shi e parlò lungamente contro gli 
editti : disapprovarli oramai tutta la popolazione, correr 1' impero 
al precipizio, riprodursi la triste situazione in cui furono gli Han e 

retore, il trono del quale è detto Lung Cei — trono del Dragone e la coi faccia è 
chiamata < aspetto del Dragone » = Lung Yen. Cfr. MITEKS, P. I, n. 451. L'in-
sinnazione di Uang Kuei non era dnnqne senza fondamento. 



i Tanfi nell'estremo periodo. Accennò in particolare al reclutamento 
della milizia e ad opere idrauliche trascurate, concludendo incom-
bere al capo de' ministri l'obbligo d'impedire una catastrofe. Uang 
rispose la milizia e le opere idrauliche rientrare nelle competenze 
de' Comitati di guerra e de' pubblici lavori; non impacciarsene egli, 
fornendo un esempio che proponeva al suo interlocutore. Qui la 
discussione minacciò di mutarsi in diverbio per la replica vivacis-
sima di Su-sce; ma Uang diede sulla voce all'arrogante storiografo e 
lo invitò a ritirarsi. 

« Quinci fur chete » a quanto pare, le irose gote del « principe 
dell'eloquenza » che, recatosi a .lu-ceu si dedicò esclusivamente al 
lavoro. Contemporaneamente giunse a Corte una lettera con la quale 
Fu Pi, che dal governo di Po-ceu era passato a quello per l'appunto 
di Ju-ceu, chiedeva di ritirarsi dalla vita pubblica per motivi di salute. 

Più audace ancora di Su-sce fu il dottore Tang-kiang, uomo, 
nella storia, oscuro ma procacciante e furbo. Aveva trovato modo 
d'introdursi a Corte e d'ingraziarsi l'imperatore e il primo ministro, 
protestandosi gran patrocinatore e panegirista delle riforme. Salì, 
con quest'arte, rapidamente. Ma le sue ambizioni s'appuntavano ad 
un posto nel Consiglio de' Censori e lo chiese invano. Laonde d'un 
tratto si mutò in ferocissimo avversario di Uang Ngan Shi e meditò 
un gran colpo. Un giorno di solenne udienza , mentre i grandi 
ufficiali dello Stato erano tutti raccolti nella sala del trono , egli 
entra, piega le ginocchia innanzi al Sovrano e lo prega di porgere 
orecchio a una serie di gravami riguardanti persone tra le più alto-
locate dell'impero. Poi volgendosi a l'ang Ngan Shi : — accostatevi 
al trono, gli dice, e ascoltate ciò che ho da dire sul conto vostro. 
S'appressa lentamente con aria di noncuranza il ministro e Tang 
legge settanta capi di accusa contro lui : mirare a farsi una gran 
fortuna ; tenergli mano Tseng-pu per dappocaggine, Uuen-yen-pu e 
Fang-king per paura, Uang-kuei, Siei-hiang e Ciu-y per servilismo 
e cosi continuò prodigando a' più fidi collaboratori del ministro titoli 
d'ignominia. Concluse dichiarando sconfinata la potenza di costui e 
pessimo l'uso che ne faceva « calcando i buoni e sollevando i pravi >. 

Taceva il monarca, fremevano in silenzio gli astanti guardandosi 
l'un l 'altro. Il temerario accusatore, giunto alla fine della violenta 
requisitoria, fece un profondo inchino al trono e si ritirò in mezzo 
alla meraviglia universale. 

L'indomani gli fu tolto l'impiego che occupava a Corte e fn man-
dato a reggere la piccola prefettura di Ciao-ceu nel Kuang-si. 



2 0 . Intinto Uang Ngan Shi s'adoperava a rafforzare con speciali 
provvedimenti gli Editti relativi alla circolazione monetaria e alla 
pubblica istruzione. Condusse a compimento l'operazione già men-
tovata del riparto della valuta metallica, mandando i pezzi di ferro 
alle provincie periferiche e quelli di rame alle interne. E siccome 
nello Shen-si s'incontravano delle difficoltà per il trasporto delle 
monete di ferro, cosi ne' pagamenti per conto dello Stato come in 
quelli per conto de' privati , fu istituita a Lu-tseu (l'attuale Lu-
ngan-fu) una banca autorizzata ad emettere i kiao-tse. Poco dopo 
fu sospesa la emissione dei « biglietti del sale » nello Shen-si stesso 
e nell'accampamento di Yung-hing nello Sse-ciuen, perché mal soste-
nevano la concorrenza de' kiao-tse. Inoltre, scadendo nel 1072 il 
ventesimosecondo termine triennale pel riscatto di cotesti kiao-tse 
e terminando l'intero periodo del corso legale col prossimo triennio, 
siccome ce n'era in circolazione una grande quantità non mai pre-
sentata al riscatto, fu decretata l'emissione d'un'altra serie, alla 
quale furono assegnai! non ventitre ma venticinque termini triennali 
di riscatto per l'ammontare di 1.250.000 filze, e si ordinò che i kiao-
tse di questa seconda serie sostituissero quelli della prima serie che 
rimanevano ancora in circolazione (1). 

Riguardo alle cose della pubblica istruzione, un decreto imperiale 
emanato il 1070 istituì presso la Corte una Scuola di legislazione 
diretta da funzionari-civili incaricati d'interpretare le leggi e fissare 
le massime di giurisprudenza, e con un decreto posteriore (1072) 
fu assegnata a questa Scuola una dotazione di 15 mila filze (circa 
112 mila lire italiane). Contemporaneamente (1702) si organizzarono 
collegi di prim'ordine nelle cinque grandi province di King-tong, 
King-si, Ho-tong, Ho-pe e Shen-si; si costituirono nelle dette Pro-
vincie le commissioni per gli esami de' professori de' collegi circon-
dariali; si fissò a mille mu, dì terreni (circa 56 ettari) la dotazione 
de' collegi circondariali; si aumentò il numero degli insegnanti nelle 
scuole elementari e s'impiantò nella capitale una Scuola superiore 
di guerra (2). 

Riguardo poi ai prestiti frumentarii, si cercò di eliminare le dif-
ficoltà derivanti dall'imperizia de' commissarii locali o anche, e il 
caso non era infrequente, dalla loro malafede o da soverchia seve-
rità nell'esazione de' rimborsi, con destituire o traslocare gli inetti o 

(1) V'issiamo, op. cit., p. 173. 
(2) BIOT, Essai cit., p. 347 *g. 



cattivi, nominando altri in loro voce. Ripetuto volto il monarca, 
specialmente sotto la pressione di continue rimostrante e reclami, 
additava al suo ministro gl'inconvenienti di cotesto mutazioni fre-
quenti nella classe degli esecutori dell'Editto frumentario. Ma Uang 
aveva pronta la risposta: — anche l'illustre e grande Yao essersi 
ingannato nella scelta dell'ispettore de' lavori di bonificamento. Kuen 
preposto da lui a que' lavori, si dimostrò orgoglioso, avaro, brutale, 
impose alle popolazioni l'onere di inutili comandate, le vessò in mille 
modi e riesci a un completo insuccesso. Shun successore di Yao 
scelse meglio. Diede il medesimo incarico a Yu, uomo abile, mo-
desto, compassionevole, umanissimo. E costui riuscì a meraviglia, 
senza esigere dalle popolazioni più di quanto potessero fare e senza 
affaticarlo inutilmente. Se nella scelta de' Coiumissarii ci è accaduto 
quel che avvenne a Yao, imiteremo Shtin nel sostituire agli inabili 
gli abdi. Non essere il caso d'inquietarsi per ciò (1) —. E l'imperatore 
si persuadeva, continuava a sostenere il suo favorito e a secondarne 
1' azione perseverante, indefessa, non mai deviante dall'alta meta 
propostasi : la felicità del popolo nerochiomato, riformandone dagli 
imi fondamenti l'assetto sociale. 

Quand'ecco nell'anno 1074 una siccità persistente mette a duris-
simo partito le popolazioni e il governo, e nell'animo del principe 
sorge od è insinuato il dubbio che il Cielo, con evidente segno, per-
cotesse 1" impero per le novità suggerite da Uang Ngan Shi e co-
munica il dubbio a costui, mostrandosi propenso a revocare gli 
Editti. Come aveva già fatto altra volta, cosi ora Uang si adoperò 
a fargli intendere essere la siccità come la soverchia pioggia effetti 
invariabili di cause determinate, che agivano cosi anche ai tempi 
di Yao e di Ceng Taug, ne'quali occorsero calamità ben più gravi; 
attendesse dunque senza timore al buon goveruo dello Stato. Ma 
Cen replicò temere d' aver attirato su questo il terribile flagello, 
allontanandosi dalle consuete norme del buon governo, per cedere 
incautamente a un malaugurato spirito di riforma. 

11 sovrano che aveva resistito all'opposizione singola o coalizzata 
degli uomini più eminenti del partito conservatore, si piegava ora 
sotto l'incubo della superstizione Se n'accorsero i nemici di Uang 
e s'affrettarono a profittarne. 

Era appena tornato dal Kuang-tong, ove aveva tenuto per qualche 

(1) Mtm., T. X, p. 40 «g. Cfr. Mayihs, P. I, n. 807. 



tempo l'ufficio di governatore circondariale, un Ceng-liia protetto di 
Uang Ngan Shi, che lo fece nominare comandante di una delle 
porte della reggia, specie di lauta sinecura che lasciava Ceng pa-
drone del suo tempo. L'uomo si dilettava di pittura e pensò di gio-
varsi di quest' arte per macchinare contro il proprio benefattore. 
Fece dunque alcuni quadri ne' quali dipinse infelici trascinati in-
nanzi alle Commissioni frinnentarie con la fune al collo, per obbli-
garli a restituire il grano ricevuto in anticipazione, altri disgraziati 
gementi sotto i colpi di bambù o messi al supplizio della canga, o 
spirati tra le torture. Effigiò villaggi i cui abitanti abbandonavano 
i natii focolari per sottrarsi alle persecuzioni del fìsco, altri ove sì 
vedeva gran gente togliersi volontariamente la vita, altri con uomini 
e donne estenuati che scortecciavano alberi o sterpavano radici per 
cibarsene, mentre ne' magazzini delle Commissioni s' ammucchiava 
il frumento sequestrato a' debitori morosi. Le pitture furono messe 
sotto gli occhi dell' imperatore che a quella vista pietosa molto sì 
commosse e turbò. E* l'indomani decretò cassati diciotto articoli 
degli Editti di riforma e ordine al governatore di Kaì-fong di ban-
dire cotesto decreto. In quello stesso giorno, è scritto nella storia 
officiale, cadde una pioggia abbondante e abbastanza generale per 
riparare in parte a' danni causati dalla siccità. Uang Ngan Shi, 
all'insaputa del quale era stato redatto il decreto e trasmesso pel 
bando, accorse e riesci ad ottenerne la revocazione, insieme ad un 
rescritto imperiale che ordinava fosse imprigionato Ceng-hia, e tra-
dotto innanzi a ' tribunali. 

Credette forse il ministro d'essere oramai arbitro della situazione 
ed era invece alla vigilia di una crisi. La madre e il fratello del-
l'imperatore si dichiararono apertamente contro di lui e fecero 
insistenti premure perchè fosse licenziato o almeno temporaneamente 
allontanato. Cen s'irritò contro il fratello, ma le lagrime materne 
gli strapparono un'ordinanza che mandava Uang Ngan Shi, con grado 
dì ministro, prefetto a Kiang-ning-fu, l'attuale Nan-king, metropoli 
del Kiang Nan. Non caddero però col ministro gli Editti. Han-kiang 
e Liu-hoei-king suoi amici chiamati a succedergli li mantennero in 
vigore. 

Se non che de' due amici non si serbò uguale la fede verso il 
caduto. Liu, temendo che Uang riguadagnasse la fiducia del prin-
cipe, si pose a screditarlo, mostrando alcune lettere confidenziali 
scrittegli dall'ex-ministro, ove gli si raccomandava di tener celati 
al principe certi provvedimenti governativi. Han invece si serbò 



fedele; informò segretamente l'amico esule delle perfide arti del 
collega, si astenne dal dar corso agli affari dell'amministrazione e 
propose risolutamente a Cen Tsung II, di richiamare Uang Ngan Sili. 
Assentì il monarca; spedi l'ordine ili richiamo e sette giorni dopo 
il prefetto di Kiang-nìng-fu ridiventava primo ministro. 

Uno de' primi atti di questa restaurazione fu la pubblicazione del 
San-king-sin-t/, ossia della edizione ufficiale de' King col oomento 
di Uang Ngan Sili, secondo aveva deliberato la Commissione dì cui 
tenemmo parola illustrando l'Editto che riformò il sistema degli 
esami pel conferimento de' gradi accademici (p. 359). In cotesta 
raccolta i King erano ridotti a tre : I' Y, lo S/w e lo S/ie, essen-
done stato escluso il Tsiin-tseu, invece del quale fu messo il Ceti Li. 
Esemplari del nuovo testo furono spediti in grande quantità nelle 
Provincie, con l'ordine di non adoperarne altro negli esperimenti 
scolastici. Contrastata alquanto in principio, si allargò poi la diffu-
sione del grande lavoro, sia perchè l'ordine ora menzionato fu 
eseguito col massimo rigore, sia perchè non si tardò a riconoscere e 
valutare convenientemente i meriti della recensione e del comentario. 

Tuttavia Uang non esercitò più nel secondo periodo della sua vita 
polìtica quella piena e assoluta influenza che aveva sull'animo del 
sovrano prima di partire per Iviang-nin-fu. Se n'ebbe certo indizio 
quando Cin Siang letterato introdotto in Corte da Fu Pi consigliò 
Cen di mandar via Uang Ngan Shi e Liu-hoei-king e non fu man-
dato via lui, come voleva il ministro per ammenda, ma promosso 
a grado più eminente. Uang però non si tenne per vinto. Avendo 
poco appresso chiesto l'imperatore a Cin Siang quali gli sembrassero 
le persone più adatte a reggere il Governo e avendo Cin in risposta 
sciorinata una lista dì trenta nomi, in capo ai quali figuravano 
quelli di Sse-raa Kuang, Han-hoei, Liu-kung-ciu, Su-Song, Fan-cìun-gin 
e Su-sce, il memore ministro lo fece tradurre innanzi ai tribunali. 
E ciò perchè il Consìglio dei Censori aveva intanto addebitato Cin 
di un errore commesso nello scrivere un rescritto imperiale. In 
seguito al processo, Cin fu esiliato a Ciu-ceu, piccolo capoluogo di 
circondario nell'Honan, presso la capitale. 

Iutanto sì provò in campo contro i Kiao-ci (Cocincinesi), la nuova 
milizia istituita da Uang Ngan Shi, composta di giovani de' villaggi, 
esercitata in epoche determinate alle armi, e in obbligo di partire 
alla prima chiamata. Il generale Lieu-y che comandava nel 1076 
le troppe regolari negli accampamenti del confine di sud-ovest, fece 
ritirar quelle e avanzare la milizia, vietando in pari tempo qua-



lunque commercio tra Cinesi e Kiao, mentre preparava una inva-
sione sul territorio cocincinese a scopo di conquista. Ma i Kiao in-
contanente mandarono al di là del loro confine un triplice corpo 
di spedizione, che in breve tempo prese tre città, e pubblicarono un 
manifesto nel quale dichiararono di aver prese le armi per soccor-
rere le popolazioni stremate per effetto degli Editti di Uang Ngan 
Shi e gementi sotto il tirannico potere ch'egli esercitava (1). 

Così narra la storia ufficiale adoperata dal De Maílla. Ma evi-
dentemente il fatto vi è narrato col partito preso dì mettere in 
cattiva luce Uang Ngan Shi e le sue riforme. Dacché, se è vero 
ciò che s'afferma degli intendimenti annessionisti del generale Lìeu-y 
sul territorio cocincinese, allora la levata in armi de' Kìao-ci si 
comprende senz'altro. Uscirono ad attaccare per prevenire il nemico. 
Che invece i Cocincinesi facessero l'incursione in odio del ministro 
e mossi a pietà da' mali delle popolazioni, si dura fatica a intendere. 
Quel che par probabile è che i Kìao-ci prevenissero con una sortita 
i disegni dì Lieu-y, e» vittoriosi negli scontri con la milìzia cinese, 
si ponessero nelle città occupate con la parte nemica al Governo, 
proclamandosi redentori delle popolazioni dalla tirannia governativa. 
Pratica vecchia e consueta di tutti gli invasori per ingraziarsi le 
popolazioni conquistate. Infatti nella stessa storia ufficiale è detto 
che Uang fu ìndegnatissimo quando, giunta a Kai-fong la notizia del 
caso, lesse nel manifesto il pretesto che i Cocincinesi adducevano 
per coonestare l'invasione (2), Egli immediatamente fece pubblicare 
dall' imperatore un proclama e spedì contro il nemico il gene-
rale Kuo-kue, che con forte nerho di truppe sconfisse a Fu-leang-
kiang il re cocincinese Li Kien e lo costrinse a cedere all'impero 
cinque città. 

Altrimenti si regolò Uang co' Tartari Leao, i quali più volte ave-
vano chiesto di riavere alcune città tolte a loro dall'imperatore Shi 
tsung de' Ceu posteriori (954-960), ed erano stati sempre tenuti a 
bada; ma ora minacciavano guerra. Il ministro consigliò Cen Tsung li 
ad accogliere i reclami de' Tartari e nominare una Commissione per 
regolare i confini dei rispettivi paesi, togliendo così di mezzo un 
tema dì incessanti contestazioni. Risultato de' lavori della Commis-
sione fu un accordo col quale la Cina cedette a' Leao un tratto 

( 1 ) 1)E M i t i l i , T . VILI , p. 2 8 0 9g. 
(2) Ivi, p. 287 sg. 



d'oltre settecento li sul confine di nord-ovest. Fu in tal modo com-
posta una pericolosa vertenza e causato un conflitto che per la po-
tenza dell'avversario e le non buono condizioni sanitarie dell'esercito 
cinese, poteva divenire disastroso (1). 

Tuttavia nò il successo guerresco nò l'abilità diplomatica miglio-
rarono la posizione politica di Uang Ngan Shi, non più buona da 
qualche tempo, come vedemmo ; peggiorata poi dalle dichiarazioni 
del manifesto cocincinese, che fecero una forte impressione sull'animo 
dell'imperatore. Il quale chiese un giorno a Uang Ngan Kuo fratello 
del ministro, dotto uomo anche lui, ma non favorevole alle idee 
fraterne (2), cosa si dicesse delle riforme nelle province donde ve-
niva. Uang Ngan Kuo rispose che ivi pochi erano in grado di 
accorgersi di quel che c'era di vantaggioso ne' nuovi ordinamenti 
e perciò si mormorava tanto. Risposta ambigua e timida se non in-
tenzionalmente insidiosa o vigliacca. 

Di più in più dunque si raffreddava il contegno del sovrano verso 
il ministro. Laonde questi, dolorosamente colpito negli affetti dome-
stici dalla morte del suo primogenito, giovane nel quale riponeva 
molte speranze, chiese il congedo e l'ottenne, con la nomina alla 
già tenuta prefettura di Kiang-ning-fu. 

Correva l'anno 1076, quando in tal guisa cadeva definitivamente 
Uang Ngan Shi a cinquantacinque anni, dopo aver governata (a 
Cina per otto anni, salvo la breve interruzione dianzi mentovata. 
A Kiang-nin-fu non rimase molto; un decreto imperiale gli tolse 
quell'ufficio, assegnandogliene uno più modesto e rivestito di scarsa 
autorità. Uang però preferi di abbandonare la vita pubblica, si ritiro 
a Kin-ling, nella medesima provincia retta due volte da lui e si 
dedicò indefessamente alla compilazione di un dizionario enciclopedico 
nel quale i caratteri della lingua cinese erano illustrati con criterii 
dottrinali più conformi al Taoismo e al Buddismo che alla tradi-
zionale ermeneutica della Scuola confuciana. Talora però la sua 
mente rirolgevasi al tempo in cni egli aveva avuto nelle mani i  
destini della Cina, e ripensava l'implacabile opposizione de' conser-
vatori e le basse defezioni di antichi amici e collaboratori. Sopra-

f i ) A pr>potito della pace coi Cocincinesi, il Da M. dice che: • l'arme- impériale... 
de quatre-vingt mille homme« effectifs dont elle était composé», se trouvait réduite, 
par les maladies pestilentielle», à beaucoup moin» de la moitié», T. cit., p. 288. 

(2) MATER-, P. I, n. 806 lo dice » a celebrated scholar, but an nncompmraiiing 
opponent of the latter'« (del fratello) innovations ». 



tutto sembra gli cocesse la perfìdia di Liu-hoeì-king, e più volte fu 
visto scrivere sulle pagine che andava riempiendo di note filologiche, 
storiche e filosofiche, cosi come procedeva nella elaborazione del 
Dizionario, le parole Fukien-gin, cioè dire: « l 'uomo di Fu-kien », 
e Fu-kien, una delle provincie orientali e marittime dell'impero, e ra 
la t e r ra nativa dì Liu-hoei-king. 

2 1 . C'en Tsung II , dopo il r i t iro di Uang Ngan Shi mutb tutti i 
ministr i , senza distinzione a lcuna , compresi Han Kiau che segui 
così nella disgrazia l ' a m i c o , e Liu-hoei-king che non raccolse il 
frutto della sua mala fede. A capo del Governo fu messo U-ciung, 
il figliuolo del quale era genero di Uang Ngan Shi ; ma non per 
questo e ra U-ciung partigiano del caduto affine. Infatti propose di 
r ichiamare a Corte e rimettere negli antichi posti Sse-ma Kuang, 
Liu-kung ciu, Han-uei, Su-sung, Sun-kiu, Li-ciang, Cing Uey e gli 
altri che s 'erano allontanati in odio di Uang Ngan Shi e delle in-
novazioni. La proposta però non fu accolta dal sovrano, come 1 

ministri non avevano accolto il singolare progetto presentato da 
Ciang Tsai, l 'archeologo-politico, di richiamare in vigore le usanze 
e leggi del tempo della prima dinastia Ceu, relative alla determi-
nazione della maggiore età, al matrimonio e ai funerali (1) . 

(1) Chiedeva si ripristinasse il SanLy, cioè il triplice regolamento in vigore ai 
primi tempi, o, come è detto nel (Li-lei), donde appunto lo prendeva Ciang « nella 
piò remota antichità » (*'), relativo al Kuan ossia al conferimento del berretto; al-
YHuem, ossia alle cerimonie nuziali e al Sang o costumanze per il lutto. A tre o 
quattro anni si metteva in antico un berretto al bimbo, glielo si mutava all'età in 
cui cominciava ad andare a scuola, e a vent'anni gli si conferiva il berretto virile 
con una cerimonia descritta dal Li-ki ( " ) , dopo la quale il giovane cinese acquistava 
una posizione giuridica analoga a quella del romano dopo il conferimento della toga 
virile E l'antichissimo berretto virile era di lino scoro, ma da on gran pezzo era 
andato in disuso (**). Ciang proponeva di rimetterlo in uso. Cosi pe' matrimonii 
voleva ripristinare tutto il rito descritto parimente nel Li-ki: richiesta col dono 
d'un'oca, indagini sulla condizione della fanciulla, funziono divinatoria in casa del 
giovane, fissazione del giorno nuziale da parte della famiglia della fidanzata, celebra-

(•<) Ved. Li Ki, B. I, Sez. I, P. I, 6, 23 ne' Sacred Hooks of the East, T. 27, 
p. 65. 

(<•) Ivi, B. IX, Sez. HI, 1 sg. C'fr. B. XL, 1 sg. , n ^ 
(**) Ivi, B. XI, Sez. II. 1: « At the ceremony of capping the first cap put on 

was one of black linen. The use of this enended from the feudal lords downward-. 
It might, after having been thus employed, be pot away and disused ». Cfr. ivi,  
11 3. E prima ancora s'adoperava un berretto di lino biano com'è detto in I.i hi,  
B. IX, 111. 1 : « It (cap) was originally of iwhite) cloth, but the colour when it was 
used in fasting was dyed black ». 



L)i Uang Ngan Shi, dopo il su<> ritorno a Kin-ling, riull'altro r i -
cordano le storie ufficiali, se uon che nel 1081 fu richiesto del suo 
parere intorno alla costruzione di una diga destinala a sostenere 
le acque dell 'Hoang Ho nel terri torio di Tai-ning-fu; che, condotto 
a termine il suo dizionario enciclopedico in ventiquattro volumi, lo 
mandò all ' imperatore, e che mori alla quarta luna del 1 0 8 6 in età 
di sessantacinque anni. Cen Tsung II era morto a ' primi del l 'anno 
precedente, e sin che visse volle mantenuti nella sostanza gli or-
dinamenti suggeritigli da Uang Ngan Shi. 

A Cen Tsung l i succedette Ce Tsung fanciullo decenne, ma la 

zione ilell« »une nel tempio degli ari con le formalità dell'incontro del paraninfo 
con lo sposo, della coppa donata dal padre dello aposo a costui, che moverà, pren gli 
ordini paterni, al tempio ove era ricevuto sulla soglia dal futuro suocero che teneva 
un arco in mano e dava il benvenuto al genero, il quale portava un'oca selvatica, 
recandosi poscia tutti nella sala maggiore ove il fidanzato scoccava due volte l'arco 
e metteva giù l'oca, dopo di elle riceveva la sposa da' parenti di questa, le dava 
mano a salire sul carro, e guidava i cavalli per non più che tre giri delle ruote. 
Poi scendeva e correva a casa ove aspettava sull'uscio la sposa, scoccava contro lei 
l'arco vuoto, e appresso mangiavano insieme e bevevano nelle due metà di uno stesso 
cocomero ( " ) . Anche questo cerimoniale era, in parte, disusato, e Ciang lo voleva 
rimesso in pratica. Similmente per il lutto. 11 Li-ki prescriveva il lutto di tre anni 
per la morte del padre, indossando veste di sacco ad orli dentellati, non cibandosi 
per tre giorni, ni' lavandosi il capo per tre mesi e offrendo un sacrifizio e mutando 
abito dopo il primo anno. Vietava inoltre di esagerare nelle privazioni, di protrarre 
il duolo oltre il triennio, di rammendare la tonaca per logon che fosse, di alzare 
il livello del tumulo, di omettere il sacrifizio alla fine del secondo anno, di suonare 
ne' riti funebri un liuto che non fosse semplice e senza vernice (*"). Tutte usanze 
che Ciang voleva ristabilite nella loro pratica originaria, quantunque di taluno fosse 
perdnta sin la memoria nelle popolazioni. 

L'imperatore accolse volentieri il memoriale e lo trasmise al Comitato dei Ititi. 
Il quale decise che nulla dovesse mutarsi nelle costumanze vigenti rispetto a quei 
tre capi. « Noi opiniamo, dicevano nel parere trasmesso al principe i membri del 
Comitato, che essendo i presenti costumi diversi da quelli degli antichi, sarebbe 
inutile ed anche per molti riguardi pregiudicievole di voler far osservare oggi ciò 
che si praticava allora. D'altronde non vediamo cosa ne risulterebbe per la felicità 
de' vostri popoli e per la gloria del vostro regno, Crediamo dunque che bisogna 
lasciare le cose nello stato in cui si trovano > ( " ) . 

8 ' impermalì per cotesti risposta Ciang Tsai quando n' ebbe notizia, e abbandonò 
la Corte, col proposito di andare a finire i proprii giorni a Fung-tsiang, sua patria, 
nello Shan si, ma mori per via a I.iu tung. Accadevano queste cose nel 1077. 

(•') Ivi, B. XLI. 1-3. 
( " ) Ivi, B. XLVI. 
( " ) V. Jf-m , T. Vili, p. 66 sgg. 0 De Maiixa, T. Vili. p. 292 sgg. 
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suprema potestà fu esercitata dall'imperatrice vedova, sotto la cui 
reggenza trionfò finalmente la reazione. Richiamati a Corte i con-
servatori confuciani, fu affidata la direzione del Governo a Sse-ma 
Kuang coadiuvato da Liu-kung-ciu ; tutti gli Editti di riforma fu-
rono revocati ; fu vietato di adoperare nelle scuole e ne' concorsi 
i Commentarii e il Dizionario di Uang Ngan Shi, la cui memoria 
fu anatemizzata, e proibito severamente lo studio dei libri taoistici 
e buddistici. 

Ma la revocazione degli Editti non era tollerata in pace da' nume-
rosi partigiani del ministro riformatore, e quando mori l'imperatrice 
reggente nel 1093 e Ce Tsung tenne solo la suprema potestà, il mi-
nistro Fan-tsu-yu, succeduto a Sse-ma Kuang, era in gravissime pre-
occupazioni pel mantenimento della quiete pubblica. Infatti presto 
cominciarono intorno al giovane monarca le sollecitazioni perchè 
rimettesse in vigore gli ordinamenti sanciti dal padre e aboliti du-
rante la reggenza. L'eunuco Lieu-yuen e il graduato Liu-ta-fung lo 
persuasero a richiamare Ciang-tun e Liu-hoei-king, a rinviare Fan-
tsu, a riporre nelle alte cariche i fautori delle riforme e a rimettere 
le cose com'erano al tempo di Cen Tsung II. Ciang-tun perseguitò 
accanitamente gli avversarii di Uang Ngan Shi e quanti avevano 
coadiuvato Sse-ma Kuang e Liu-kung-ciu nell'opera reazionaria; vo-
leva persino che fossero disseppellite e disperse le ossa di qne' due 
e distrutti i volumi dello Tse-ci-ku.ng-kien, grande collana storica 
alla quale avevano lavorato insieme Sse-ma Kuang e Fan-tsu-yu, ma 
l'imperatore vietò che il barbaro disegno fosse mandato ad effetto. 

Breve fu il regno di Ce Tsung, che mori nel 1100, lasciando il 
trono a Ciao-ki detto Huei Tsung e sotto cotesto nome assunto alla 
dignità imperiale. Il nuovo imperatore iniziò la sua carriera mo-
strando un'attitudine decisamente contraria ai novatori. Laonde ri-
chiamò in vigore le leggi abrogatici emanate durante la reggenza 
e pose a capo de' dicasteri uomini devoti alla memoria di Sse-ma 
Kuang e rigidi ortodossi confuciani. Ma questo fervore reazionario 
sbolli ben presto. Tsai-king, grau partigiano di Uang Ngan Shi e 
caldo taoista, chiamato a dirigere il Governo, rimise in vigore la 
legislazione di Uang, rinnovò più fiera la persecuzione contro gli 
avversarii di lui e fece decretare dal monarca l'apoteosi del grande 
riformatore col seguente editto promulgato nella settima luna del 
1104: « Da Mencio in poi non c'è stato alcuno paragonabile a Uang 
Ngan Shi: gli si accordi l'ingresso nella sala (Miao) di Confucio e 
lo si collochi• immediatamente dopo Mencio». 



Così l'immagine di Uang fu con grande solennità collocata ac-
canto a quella de'due rigidi custodi del mot maiorum, di quel-
r i istinto «Ielle Cento Famiglie » clie l'ardito ministro di Cen Tsung II 
aveva tentato di sviare dai vecchi sentieri, contrapponendo al par-
ticolarismo delle dottrine tradizionali il sentimento umanitario, e 
facendolo unico e solo criterio dì governo cosi dal punto di vista 
de' poteri del principe, come da quello degli interessi delle popola-
zioni e de" doveri di tutti. 

I Letterati aderenti alle antiche dottrine ne furono costernati; 
mormorarono, si lamentarono, scrissero ; ma non riescìrono ad altro 
clie ad attirarsi la taccia di ostinati e pervicaci malcontenti, e a 
veder sempre più favorito il Taoismo, il quale, mercè l'influenza 
di Tsai-king, dì suo fratello Tsai-pien, che aveva per moglie una 
figlia di Uang Ngan Shi, e di Uang Ngan Ciung, altro fratello del 
riformatore, ebbe un perìodo di splendida rifioritura (1). 

Ma l'apoteosi non fu definitiva. Nell'anno 1120, regnando l'im-
peratore Kin Tsung, succeduto, dopo fortunose vicende, a Huei abdi-
catario e travagliato dalle invasioni de' Tartari, abolì di nuovo i 
famosi Editti, fece togliere, ad istanza di Yang She, già discepolo 
de' fratelli Ceng Hao e Ceng Y e salito ora in grande fama e stato, 
dal Miao di Confucio il ritratto di Uang Ngan Shi e ne proibì, 
sotto minaccia di pene severissime, i libri (2). 

Tuttavia durò a lungo la lotta tra i proseliti di Uang e i loro 
avversarli. E l'indizio che le sue idee facevano ancora presa sugli 
animi della gioventù cinese, si ha in questo brano di un memoriale 
che il dottore Liu-kuang-tsu presentava nel 1190 all'imperatore 
Kuang Tsung: « Sotto gli imperatori Cen Tsung I e Gin Tsung la 
savia dottrina vigeva ancora senza contrasto e lo Stato era paci-
fico e fiorente. Uang Ngan Shi fu il primo a violarla. Sedotto da 
false idee, allontanò i savii che avrebbero potuto toglierlo dal-
l'errore e sostituì a loro gente alla quale aveva fatto adottare le 
proprie false vedute. Egli avrebbe tutto annientato se non fosse 
stata la generosa opposizione de' savii. Da quel tempo in poi è stato 
un alternarsi del vero e del falso e ne è nata la guerra in cui ci 
hanno spinto le dispute sulla dottrina » (3). 

2 2 . Adunque la lotta puramente speculativa che vedemmo corn-

i l i DE MAILLA, T . VITI, pp. 3 3 9 E 3 4 6 . Cfr. AFÓN.. T . VILI , p. 107 . 
( 2 ) DE MAILLA, tr i , p. 4 4 0 . 
( 8 ) DE MIILLA, ¡ r i , p. 6 1 7 . 



battuta in Cina nel mezzo del V secolo a. C. tra il Mihismo ed il 
Confucianismo, si riprodusse sotto altre forme e non con fattezze 
puramente dottrinali, ma come contrasto tra due forze operative 
di reazione e di rinnovazione nella metà del secolo XI dell'èra 
nostra. Mencio aveva lottato contro la sentimentale teorica sociali-
stica di Mih Teih; Sse-ma Kuang e gli altri della pleiade confu-
ciana si levarono contro l'attuazione di quella teorica tentata da 
Uang Ngan Shi con un piano generale di socialismo politico fog-
giato su modelli di ordinamento civile de' tempi leggendarii. 

Avverte in proposito il Mayers che il coucetto fondamentale 
della teorica di governo di Uang Ngan Shi sembra essere consi-
stito nell'estendere i doveri dell'amministrazione ad un limite an-
teriormente sconosciuto nel sistema cinese, ma giustificato agli 
occhi suoi dalle istituzioni politiche menzionate nel Ceti Le, adot-
tate da lui come esemplare (1). Ora è bene ricordare gli elogi che 
del buon tempo antico faceva Lao Tseu e l'importanza che alla 
azione dello Stato cioè del principe dava Mih, come strumento e 
guarentigia della riforma sociale da lui predicata. Mih s 'era li-
mitato a proclamare e illustrare la massima generica dell'amore 
universale. Uang prese da questa le mosse e immagini) di rifor-
mare la compagine dell'organismo sociale cinese, ritraendola a' suoi 
principii, non già ne' particolari accessori come voleva l'archeologo 
Ciang Tsai, ma nelle sostanziali determinazioni quali alla sua 
mente apparivano nelle vetuste memorie delle Cento Famiglie, in-
terpetrate con criterii affatto dissimili da quelli della Scuola con-
fuciana. E la dissomiglianza dov'era se non appunto in ciò stesso 
in cui vedemmo differire Mih da Confucio, ed E Ce da Mencio, nel 
contrasto cioè tra il « principio delle distinzioni » e quello d'ugua-
glianza ? L'Editto mercatorio intendeva a porre nelle mani dello 
Stato la norma e il proporzionamento reciproco della domanda e 
della offerta sul mercato nazionale sia con gli acquisti all'ingrosso 
e le rivendite al minuto a contanti o a credito, sia con la tariffa 
de' prezzi, traendo in pari tempo dalle transazioni commerciali un 
provento per la finanza e un sussidio per gl'indigenti, ossia per lo 
esercizio della carità legale. L'Editto agrario mirava ad arrestare 
la formazione del proletariato, e frenare ad un tempo l'espansione 
dell'aristocrazia fondiaria e l'assorbente invasione delle classi privi-
legiate a danno delle masse, rinvigorendo l'azione dello Stato sulla 

(1 ) MÌYEKS. op. c i t . , P . I , n. 8 0 7 . 



possidenza prediale ed affermandone i diritti, lesi da coloro stessi 
che dovevano tutelarli. Era insomma un tentativo di richiamare la 
politica agraria della Cina agli ordinamenti di Uang Mang e Hiao 
Hen Ti (v.p.314) cornei tempi consentivano, attribuendo all'elemento 
sociale, nell'assetto della proprietà fondiaria, una importanza più spic-
cata e notevole di quella dell'elemento individuale. Ne' riguardi fi-
nanziarii, il proporzionamento della prediale al rendimento reale 
dei poderi, e della tassa di mercato all'abbondanza o scarsezza della 
mercanzia, eliminava le fiscali vessazioni legittimate dall' esoso ca-
none finanziario che era stato formulato dal ministro Yang Yen al 
cadere delI'VlII secolo (p. 316). L'Editto monotario, cosi nella parte 
relativa alla valuta metàllica, come in quella concernente la valuta 
fiduciaria, aveva scopi eccellenti: approvigionare convenientemonte 
di danaro il mercato nazionale, secondo le esigenze e consuetudini 
delle varie provincie, riservando esclusivamente allo Stato il diritto 
di fonder moneta e impedendo le male arti degli incettatori del 
valsente metàllico e de' falsificatori delle cedole. L'Editto militare 
creava la nazione armata accanto all'esercito vero e proprio e fa-
ceva tutti eguali nel tributo di sangue dovuto alla patria. Final-
mente l'Editto sugli esami di Stato e le riforme nel regime della 
pubblica istruzione tendevano a sostituire alla coltura puramente 
letteraria della vecchia scuola una coltura più sostanziosa e meglio 
adatta a sviluppare non la sola memoria, ma tutte le facoltà della 
mente e far posto quindi eventualmente alla iniziativa personale 
nella condotta de' varii rami della politica interna, preparando allo 
Stato funzionarli che fossero in grado di pensare con la propria 
testa. E per conseguire questo che fu il più arduo tra gì' intenti 
suoi, Dang Ngan Shi fece e impose il «gran comento», con cui 
alitava un nuovo spirito sulle arìde fonti della sapienza civile 
cinese, osando abbandonare le antiche vestigia della scolastica tra-
dizionale. Comprendeva 1" avveduto uomo che 1' accordo ne' proce-
dimenti amministrativi, non poteva uscire se non dall'accordo sui 
supremi criterii di reggimento sociale che si solevano attingere dai 
libri canonici e volle anch'egli, come Lao Tseu e come Mih Teih, 
l'unità speculativa, per conseguire l'unità operativa. 

Certo è meraviglioso trovare in Cina, nel tempo in cui l'Europa 
subiva il fascino del genio di Gregorio VII e l'autocrazia papale 
spiegava tutto il vigore della propria potenza, un uomo che conce-
pisce e si pone ad attuare il disegno di volgere l'autocrazia impe-
riale a scopo cosi alto e grandioso, qual ora Quello di porro termine 



con svariate leggi positive a tutti i mali della società cinese (1). 
A parte la difficoltà dell 'impresa, s ' è visto contro quali contrasti 
lottò, con una perseveranza che gli avversarii chiamarono ostina-
zione, e come via via riescisse a liberarsi da' critici più molesti, 
rimanendo unico arbitro del cuore del sovrano e dell'indirizzo dello 
Stato. Ma i fatti non adempirono le sue speranze. Gli esecutori 
dell'Editto agrario non agirono secondo gl'intendimenti del gran 
ministro, e i beneficii derivanti alle classi rurali da' prestiti gover-
nativi furono neutralizzati dalla rapacia e dalla burbanza dei com-
missari! incaricati di fare le anticipazioni ed esigere alla scadenza 
i rimborsi, gravati degli interessi (2). Laonde, invece dell'auspicato 
sollievo, le popolazioni sentirono più forte la stretta della miseria, 
mentre l'erario dello Stato subiva perdite irrimediabili (3). La mi-
lizia nazionale, alla prova delle armi, fu battuta da' Cocincinesi, e 
inoltre il nuovo sistema diventò presto gravosissimo, per le vessa-
zioni che ne accompagnavano l'esecuzione, e le conseguenze, soventi 
ingiuste, del vincola di solidarietà che rendeva responsabili colletti-
vamente gli abitanti di un villaggio per qualunque danno recato ai 
terzi da uno di loro durante il servizio (4). La fissazione dei prezzi 
e la riscossione della gabella sulle merci diedero luogo a gravi 
perturbamenti nelle transazioni commerciali e nel traffico (5). In 
quanto a' provvedimenti monetarii, Ciang Fang Ping già membro del 
Comitato monetario sotto Gien (p. 354) diceva che l'abolizione delle 
norme restrittive circa l'esportazione della valuta di rame e de' re-

(1) Senza per altro le esagerazioni che gli addebitano l'Hcc, Emp. Chi*., II , 
p. 61 sg. e il DE VÌRIGST, Un socialiste chinois au XI sièclt, Re e. dea Dcux 
Mondei, 15 févr., 1880, p. 922 sg. 

(2) I.o storico MI TCAS LU cit. da VjssERrao, p. 153, scriveva a proposito del 
saggio di cotesti interessi: « Anche Uangltie-iu (pseudonimo letterario di Dang Ngan 
Shi) calcolò la somma totale dell'interesse in rapporto co' bisogni del paese quando 
commise l'errore d'introdurre in Cina il metodo delle anticipazioni governative. E 
de' commentarti di scrittori che fanno menzione di ciò, alcuni dicono che egli pre 
tendeva gl'interessi degl'interessi, altri che egli lasciava giacente l'interesse sull'in-
teresse >. È probabile che fn lasciata alla discrezione de' commissari l'esazione del-
l'interesse in ragione semplice o composta e si possono immaginare gli abusi di tale 
facoltà. 

(3) Si rilevò che sopra 83,600 filze prestate annualmente per le anticipazioni e 
fruttanti ad interesse composto 16,600 filze, lo Stato non incassava, un anno per 
l 'a l tro, più di 3 0 0 0 filze. V . VISSEKIKO, op. cit . , p. 152 . 

( 4 ) MSVERS, P . I , n. 8 0 7 . 
( 5 ) BIOT, Essai c i t , p. 3 4 4 . 



colamenti relativi alla vendita del rame aveva prodotto il doppio 
effetto di far emigrare all'estero grandi masse di quella valuta e di 
far portare alle fonderie quella che rimase in paeso (1). Può esser 
sospetta la parola d'uno scrittore di parte avversa a Uang Ngan 
Shi. Ma essa è confermata dal seguente brano di Ma-tuan-lin: « In 
conseguenza di queste disposizioni (quelle che abolivano le restrizioni 
all'uscita della moneta), carri enormemente carichi di valsente me-
tallicojf attraversavano la frontiera e vascelli ugualmente ricolmi 
salpavano via. Da' distretti e dagli accampamenti situati lungo le 
frontiere la moneta emigrò. Si riscoteva una tassa per ogni filza e 
questo era tutto. Ne risultò che lo strumento degli scambi del Regno 
t'entrale era generalmente in uso tra' Barbari » (2). 11 Vissering rife-
rendo questo passo dice: « Quando verrà il tempo in cui alla civiltà 
occidentale riesca di penetrare nella Cina, e i figli dell'Imporo Celeste 
leggeranno la storia di Uang Ngan Shi al lume della scienza econo-
mica, il critico imparziale farà equa stima dei buoni principii del 
sistema qui biasimato e dirà col savio cinese che la ricelta era buona, 
ma la medicina era cattino. Occorrevano continuamente grosse 
somme di danaro. La guerra divorava i tesori e la carta-moneta che 
per qualche tempo aveva appagata l'insaziahile richiesta, cominciava 
a perdere il suo credito. Oltre a questo, c'era l'esportazione del 
metallo monetato e l'influenza de' falsi monetarii. Laonde la Cina 
subiva la legge economica in forza della quale non appena la qualità 
della moneta diventa cattiva, bisogna aumentarne la quantità per 
ripristinare l'equilibrio e soddisfare la domanda della valuta circo-
lante richiesta dal movimento degli affari » (3). Infatti andava via 
la valuta buona, che era quella di rame, e rimaneva la valuta di ferro. 
Nè meglio approdarono le riforme nella pubblica istruzione. Ce lo 
apprende un altro testo riprodotto dal Biot: « Si voleva che i can-
didati de' concorsi non fossero più dotti superficiali (Hio-k ieu) e 
semplici recitatori de' Sacri Libri, ma veri graduati (Sieu Tsai) che 
ne intendessero il senso. Ebbene i nuovi letterati si posero a reci-
tare capitolo per capitolo e articolo per articolo i testi pubblicati 
da Uang Ngan Shi. Non ne penetrarono il senso. In tal modo essi 

(1) VISI., p. 152. Il testo di Ciati Fang termina con questa sentenza: . la fu-
sione della moneta ha i suoi limiti ; la sua distruzione ed espansione è illimitata e 
il risultato è che non c'è moneta >. 

(2) Vissuti»«, p. 153. 
(3) I t i e p. sg. 



fecero precisamente come gVHio-kteu che mandavano a memoria 
le glosse e i commentari » (1) . 

Adunque come aveva avuto ragione di Mih e de' suoi discepoli, 
così il Confucianismo prevalse sullo spirito di riforma sociale che 
Uang Ngan Shì, con ottimi proponimenti, ma con scarso intendi-
mento della realtà, soffiò sulla Cina del secolo undicesimo, per ri-
durre le Cento Famiglie al felice tenor di vita de' tempi primitivi. 

La teoria del repentino rifacimento dell'assetto sociale era fallita 
con Mih Teih; la pratica falli con Uang Ngan Shi e 1'« istinto 
delle Cento Famiglie » seguì il suo corsi) fatale nelle vie tracciategli 
dalla propria indole e dall'ambiente in cui si moveva. 

(1) BIOT, Essai cit., p. 349. 



SEZIONE II. 

Uu comunista persiano e un soc ia l i s ta indiano 

C A P I T O L O I . 

Mazdac. 

1. L'Sraa tatto t primi ScMuudfr. — Mani. — 8. 11 Maniebeieino- — 4. Arvenlura di 
T i n n u V. — 6. f']»n di «oriatlmo di italo eh» non riero*. — 0. l'n rm*o di mela. 
UHM anafrhico. — 1. La dottrina comnolatica di Epifana. — 8. La dottrina di Masda, 
— S. Muda'- a capo dal ffoaaroo fa dacrataia dallo «aia Kavad la eomanlona da' barn 
a dolio donna. K ¡Tolti dal danaio. Prigionia a ro»a di Haidie a dallo acii. — 10. Ri-
torno di Kavad. Coajòrailono ed aocldio da'awudaciti. - 11. Fina di Maidar. — 13, 11 
Maadadamo dopo la Morto dal fendalo». 

1. Quel ramo degli Arii che migrò nell'Era» era già nel nono 
secolo av. Cristo diviso in due distinte popolazioni: i Medi, abitanti 
la regione di nord-ovest, donde poi piegarono in giù verso il Kho-
rassan, e i Persiani accantonati ad ovest nel paese montuoso bagnato 
dal Golfo Persico. Stettero quelle genti lungamente sotto la domi-
nazione assira, ora tollerate ora percosse, professando la religione 
mazdaica, alteratasi tra' primi al contatto con genti anarie, serbatasi 
pura tra' secondi più resistenti ad influssi esteriori. Arbace, avven-
turiero partito dalla riva occidentale del Caspio con gran seguito di 
nuovi emigranti arii e accasatosi nella terra ove già eran cresciuti in 
numero e in forza i Medi, sollevò costoro contro i monarchi assiri 
e, dopo aver subito dapprima e respinto poi l'impeto d'una irruzione 
barbarica che interruppe il moto di ribellione, aiutato dal governa-
tore della Caldea, ribelle anch' egli al Sar di Ninive , fondò sulle 
rovine dell'impero assiro il medo. Il quale durò dugenquarant'anni 
e fu rovesciato da Ciro Achemenide, fondatore del primo impero 
persiano, che dopo dugenventott'anni d'esistenza, cadde ad Arbela 
sotto la spada di Alessandro Magno. I discendenti di Seleuco Nica-
tore, coerede, di seconda mano, con gli altri generali d'Alessandro, 
degli ampii dominii conquistati da quel potente genio di guerra , 
tennero le province eraniche per meno d'un secolo, sino al 250 av. 



Cristo. Dipoi un altro avventuriero, ario o scita arìanizzato (1), 
levatosi in armi contro i Seleucidi, gettò le basi del regno partico, 
raffermato più tardi dal gran Mitradate e rimasto in piedi sino al 
225 d. C., quando il valore fortunato del persiano Ardescir (Arta-
serse I), figlio di Papak, vinto l'ultimo re arsacide nella pianura 
d'Ormuz, inaugurò la dinastia nazionale de' Sassanidi. 

Nel dare assetto al rinnovato impero persiano, il primo sassanide 
dichiarò religione di Stato il Mazdaismo. « L'Asia Occidentale, scrive 
il Rawlinson, era un'oca podrida nella quale bollivano mescolate 
una quantità di credenze vecchie e nuove, razionali ed irrazionali : 
Sabeismo, Magismo, Zoroastrismo, Politeismo ellenico, culto de' te-
rajim, Giudaismo, misticismo caldaico e Cristianesimo. Artaserse 
pensò spettargli la missione di mettere ordine in tanta confusione, 
sostituendo a così grande varietà un'assoluta uniformità di fede 
religiosa (2) ». Infranti gli idoli, moltiplicò i tempii del fuoco e 
volle impresso sulle sue monete il tipo delVatruscian ossìa del-
l'ara col vahram (fuoco sacro), dotò di ricche prebende e di sommi 
onori la gerarchia sacerdotale, iniziò e secondò il coordinamento 
de' testi avestici e dichiarò unico libro santo il codice zoroastrico, 
tentando cosi d'avviare a concordia e fusione le molteplici sètte 
pullulate nel Mazdaismo da Zoroastro in poi, decretò la chiusura 
de" sacri recinti ove non si praticasse il culto d'Ahuarmazd (l'Ahura 
Mazda avestico) all'adorazione del quale esigeva si piegassero tutti 
i suoi sudditi. 

Nelle province o serbò i signori del sito, se pronti a fargli 
omaggio, o mandò satrapi che ne riordinassero l'amministrazione 
civile e finanziaria; diede grandi cure all'esercito che volle e man-
tenne sempre poderoso; provvedeva con vigile sollecitudine alla 
gestione del pubblico erario e all' invìo di governatori che non 
dissanguassero ma proteggessero le popolazioni; non mai senza lungo 
consiglio si decideva a guerreggiare ; volentieri accoglieva e trattava 
con munificenza gl'inviati stranieri e le deputazioni delle province; 
fece costruire nuove borgate; s'informava dello stato delle famiglie 

(1) Arsace il cai nome ricurda fonicamente ad un tempo gli Arii e i Saci. 
(2) RÌWUSSOJ, The seventh Monarch;/, Lond., 1876, p. 56; SPIEGEL, Er. Alt., 

T. III, p. 246; PATKAKU», Essai (fune liistoire de la Dinastie des Sassanules in 
Journ. Asiat., fevr.-mars, 1866; N'ULDEKE, Aufsähe tur persischen Geschichte, 1887, 
p. 88. DABKESTETER, nell'Introd. al Vendùìad in Sacr. B. of the East, T. IV, 
p. xxiii, esamina le questioni relative alla ricostituzione de' libri avestici. 



cospicue, forili udo sovvenzioni quando avesse notizia di pente caduta 
in miseria; impose che in ogni centro di popolazione ci fosse la 
scuola e il tempio del fuoco; amministrava con imparzialità la giu-
stizia. Assai gli stava a cuore l'agricoltura. 

Suoi messaggieri 
A veli pel mondo, esploratori suoi 
Vigili e saggi, e dov'era una terra 
Desolata e deserta o dove scarsa 
Era l'acqua do' rivi, ei de la terra 
L'alto tributo via toglieva e il suolo 
Di quella gente abbandonato e gramo 
Non volea che giacesse. Oro poi misero 
Fosse alcan capo de' villaggi, allora 
Che sua ricchezza da fiorente stato 
A povertà scendea, dal suo tesoro 
Donava il re quadrupedi o d'arnesi 
Villerecci gran copia e non lasciava 
Ohe alcun migrasse dal natio suo loco (1). 

Venuto a morte, raccomandò a Shapur suo figlio di proteggere la 
religione perchè la fede e il potere sovrano si sostengono a vicenda ; 
odiar la menzogna, rifuggire dalla cupidigia, dare sicurezza a' la-
vori campestri, non farsi coglier dall'ira nè dalla viltà, donare con 
larghezza, non gozzovigliare, non fidare i propri segreti a gente vol-
gare, render giustizia a tutti. 

Shapur, succeduto al padre sul trono persiano, mostrò gran zelo 
per la religione di Zoroastro e s'adoperò ad assicurare alla mede-
sima la massima prevalenza sugli altri culti vecchi e nuovi che 
avevano proseliti nelle popolazioni soggette al suo scettro. Perchè in 
quel tempo c'era gran fermento religioso in Oriente. Al ravvivamento 
del Mazdaismo s'accompagnavano i progressi del Cristianesimo, se-
gnatamente nell'Armenia, una delle più cospicue regioni tributarie 
dell'impero sassanide; la diffusione del Buddismo; il notevole rin-
vigorimento nella vitalità del Giudaismo che produsse il Talmud di 
Babilonia (2). Ed ecco sorgere nel regno cranico un novello Zoro-
astro nella persona di Mani o Manik, il celebre fondatore del 
Manicheismo (3). 

(1) Fumisi, Il libro dei Se. trad. Pini, T. IV, p. 96. 
(2) BaTLOtsos, The terenth ecc., p. 95 sg. 
(3) n nome è variamente trascritto da' poligrafi antichi occidentali e orientali: 

Manes, Manens. Mani, Manicheo. La forma Manik è proposta da SrieotL, in Eran. 



2 . Accurati studi, specialmente sopra fonti orientali, hanno get-
tato molta luce sulla vita e sulla dottrina di Mani, eliminando 
parecchie favole ed esagerazioni divulgate dagli eresiologi e apologisti 
cristiani (1). In quanto alla vita, sembra accertato che Mani na-
scesse in Ecbatana verso il 214 o 215 d. C. da genitori persiani 
d'alto lignaggio e fosse educato nelle credenze religiose d'una sètta 
di Battisti fondata o riorganizzata sotto Traiano nella bassa Meso- 
potamia da un Elkasai, donde il nome di Elkasaiti con cui si trovano 
talora indicati cotesti settarii, che a se davano quello di Mandeiti 
e furono dagli arabi del X secolo appellati montatila ossia « ba-
gnanti » (2). La dottrina d'Elkasai ingiungeva d'invocar Dio pren-
dendo a testimoni il cielo, l'acqua, lo spirito, gli angeli della pre-
ghiera, l'olio, il sole e la terra; distoglieva dalla verginità, condannava 
la continenza, eccitava alle nozze, permetteva l'apostasia orale per 
evitare la persecuzione. Inoltre imponeva di celebrare il sabato, 
circoncidersi, astenersi dall'offrir sacrifizi, scostarsi dal fuoco, ac-
costarsi all'acqua, credere in Cristo re e nello Spirito Santo, simile 
a Cristo ma di sesso femminino, pregare colla faccia rivolta a 
Gerusalemme, valersi di formole magiche per guarir la tisi e altre 
malattie, usare frequentemente il battesimo. Epifanio e con lui gli 
altri eresiologi, seguiti da Renan, vedono nell'Elcasaitismo una pro-
pagine dell'Ebionismo; altri scrittori inclinano invece a considerarlo 
come un frutto dello gnosticismo semito-caldaico, modificato da un 

Alt., II, p. 202. Possono leggersi in BEACBOIWE, Bistoire critique de Manichèe et du 
Manichéisme. Amst., 1734-9, T. I, p. 69 seg., le varie congetture sul nome dell'Ere-
siarca. MATTER, Hill, critique du Gnosticisme, T. II. p. 405, ricorda molto a propo-
sito che nella setta mandeitica Mànà era la più cospicua persona della trinità pri-
mordiale. Cfr. KESSLEK. art. Mandaeans, nell' Enciclop. Brit. Del resto, il nome 
Mani (gr. Mavri;) era comune nella Caldea, nella Persia e nella Frigia. Secondo 
Cirillo gerosolimitano, Catcch., VI, 24 ed EPIFAN., Panar, (ed. Oehler), Haer. 66. 1, 
che trassero la notizia dalla Disputatio Archelai attribuita dal Beausobre, seguendo 
Fozio ed Assernanno, ad un Egemonio vissuto nella prima metà del IV secolo 
(V. BEACS., T. I. capp. 12 e 13). il n. Manes fu sostituito dall'Eresiarca stesso 
all'altro di Cubrico Koó$piKo; che portava dalla nascita. Ma i poligrafi orientali non 
fanno motto di ciò. 

(I) Oltre alla cit. op. del BEADSOBRE, V. FLÌÌ<VEL, Mani, seine Lettre und seine 
Schriflen. Leipz., 1862; SPIEOEL, Eran. Alt., T. II. pp. 195-232; GEVLER. DOS 
System des Manicheismus und seine Verhdltnis zum Buddhismus, Jena, 1875; 
HARSACK, art. Manicheismus in Enc. Bril-

li!) KESSLEK, art. Mandaeans in Enc. Brit. Cfr. RE.XAX, Les Évang., p. 462. 



adattamento a idee cristiane (1). Certo la sua costituzione è il pro-
dotto d'un'epoca e d'un ambiente sincretistico, e v'esercitò pure 
qualche influenza anche il Buddismo, che era allora nel periodo di 
grande espansione iniziato dal Concilio di Kanisbka, perchè gli El-
casaiti credevano che Cristo re avesse fatto la prima comparsa nella 
umanità sotto le spoglie di Adamo, e che uno de' suoi « avatari » 
fosse stato Gesù (2). 

L'educazione di Mani fu molto geniale ed estesa por l'indole dei 
tempi : vi prevaleva l'elemento religioso, ma la completavano e 
l'adornavano cognizioni matematiche e tìsiche, conoscenza di pa-
recchie lingue, perizia nella pittura. Fu, come narra Gregorio 
Abulfaragio melitenese (3), cristiano anzi sacerdote della comunità 
cristiana d'Ahuaz? L'Harnack non l'ammette. Ma si è indotti a 
crederlo se si consideri che la teologia manichea implica una più 
che superficiale notizia della fede cristiana; che la dottrina di Mani 
segue, rispetto al paolinismo, l'indirizzo marcioniano, e che l'attitu-
tudino degli apologisti e degli eresiologi cristiani relativamente al 
Manicheismo è in tutto simile a quella che essi presero di fronte 
alle comunioni separate dalla chiesa ma non dall'orìgine estranee a 
questa (4'. Riteniamo dunque con Abulfaragio che Mani fu sacer-
dote, interpretò i sacri libri, disputò co' Giudei, coi Magi e con gli 
Etnici e poi si staccò dalla fede ortodossa allorché, imitando l'esempio 

(1) Fhilosophum. IX, ili ; E u r i * . . Panar., Haer 19 c 5» ( Osseti i e Satnpsei). 
Ac«., De haer., e. 32; PRAEDUT., lib. I, 32. Cfr. K t x u i , art. cit. e Rt*»», 1. e. 

(2) E n r u . , op. e i t , Haer. 53, 1. 
(3) Noto anche «otto il nome di Bar-ebreo. Fn Primate d'Oriente nel secolo 13*, 

e scrisse in arabo on libro di Cronache tr. dal Pocock, ove dico che Mani « sacerdoe 
facto« est Ehvaii et interpretatila est libro» et coni Jndaeis, Magia et Etlinicis di-
sputavi t . Deinde a fide deiseens, se ipsuui Messiam noniinavit ». V. BUUSOB., I, 
p. 83, n. 8 e 160, n. 2. 

(4) Sul paolinismo di Marchine V. MÀTTEK, Hiit. c i t , I, p. 353 e Iir.six, L'È-
ghse chret., cb. XVIII . Salle simpatie de' Manichei per l'apostolo Paolo, oltre il 
testo d'Aaosiixo, De (lent. coni. Mameh., I, 2 : « Certe et ¡pai (MauichaeiJ legunt 
apostolat» Paulam et laudant et honorant », V. ti (chiarimento ¡1 Bear sonne, I . 
p. 291 : « Ils ... avaient d1 autant plus de vénération pour cet Apétre, qu'il s'étoit  
le plus opposé à l'introduction du Juilaismo dans la religion chrétienne ». In quanto 
all' attitudine de' Padri vers" il Manicheismo, è evidente die Cirillo ed Agostino e 
tutti coloro che scrissero contro esso Io considerano come una vera e propria eresia 
cristiana. « Manicheo»..., scrive Epifanio, verbo tenus Cbristi nomine gloriator ». E 
noto che i Manichei rigettavano il Vecchio Testamento, ma ammettevano tatti i 
libri del Nuovo Testamento eccetto gli Atti degli Apostoli. 



di Simon Mago e di Montano, pretese d'essere il Paracleto vaticinato 
da Gesù (1). Laonde a ragione Beausobre a Cirillo gerosolimitano, 
affermante che Mani non fu mai cristiano , contrappone le parole 
del manicheo Felice riferite e non contradette da Agostino : Ma-
nichaeus autem a nulla secta recessit (2). Il distacco fu effetto di 
più cause: la difficoltà di contemperare i donimi dell'ebionismo 
mandeitico co' cristiani e di sottrarsi interamente alle impressioni 
ricevute nella prima educazione religiosa; l'influenza dissolvente che 
lo Gnosticismo esercitava sulle numerose comunità cristiane della 
Susiana (3) ; il contrasto, vivace ancora, tra i due indirizzi pei quali 
avevano già dissentito Pietro e Paolo in Antiochia l'anno 54 e che 
quantunque di poi si fosse sostanzialmente modificato, pure aveva 
fatto sorgere le dottrine di Cerdone e di Marcione in opposizione 
a quelle ortodosse ; l'attrazione potente che l'esempio di Paolo, fat-
tosi da sé apostolo, esercitò sul giovane persiano che si augurava 
d'iniziare in patria e diffondere di là una riforma religiosa supe-
riore in importanza e in estensione a quella compiuta tanti secoli 
prima da Zarathustra (Zoroastro). 

Abbandonata la comunità d'Ahuaz, Mani tornò in patria per co-
minciare ad adempiervi la missione riformatrice, e narrano le storie 
che nel giorno della incoronazione di Shapur I egli si presentò al 
monarca e riusci a cattivarsene il favore (4). Ma per breve tempo. 
Dacché il successore d'Ardescir intendeva di camminare sulle orme 
paterne in tutto e per tutto e si teneva fedele all' opera iniziata 
dal primo Sassanide di restaurare l'antica religione mazdaica e 
raffermarne la esclusiva supremazia (5). Mani lasciò di nuovo la 
Persia e viaggiò lungamente nella Transoxania, nella Cina Occi-
dentale e nell'India, maturando i suoi divisamenti e raccogliendo e 
coordinando i coefficienti della sua dottrina nell'ambiente variamente 
sincretistico di quei paesi, ove s'incrociavano e contrastavano religioni 

(1) T II prenait, avverte bene il MATTE», op. cit., II, p. 855 in n., ce mot de Pa-
raclet dans le sens de docteur, homme-organe de Dieu, non dans oelui de Ptteuma, 
ou de Saint-Esprit >. 

( 2 ) AOOUST., De actis cum F eh man., 1, 8. Cfr. BEACS,, op. cit., p. 8 2 sg. 
(3) Sul gran numero di cristiani nella Susiana ved. ASSEMAV, Bit. Or., ILI, P. 2*, 

p. 420; e sulla diffusione e influenza dello Gnosticismo in quella regione, MA ITER, 
I, p. 2 5 3 seg. 

(4) HARSACK, ar t . c i t . 
(5) RAWLISSO», Seventh Or. cit., p. 95, ove è riportata la leggenda della mo-

nete in cui Shapur s'intitola, come Ardescir, « adoratore di Mazda ». 



svariate, in seno alle quali pullulavano sètte numerose in lizza re-
ciproca e si effettuavano combinazioni e accozzamenti di donimi, 
di liturgie, di canoni teologici ed etici, di superstizioni, di precetti 
omogenei ed eterogenei del Mazdaìsmo, del Caldeismo, del Giudaismo, 
del Taoismo, del Confucianesimo, del Bramanismo, del Buddismo e 
del Cristianesimo. 

Questi viaggi, ne' quali si andò compiendo nell'intelletto di Mani 
la elaborazione del Manicheismo e forse cominciò il suo apostolato, 
comprendono un periodo di trent'anni, dal 240 al 270 . Sullo scorcio 
di esso Mani rientrò in patria e fece parecchi proseliti nella capi-
tale dell'impero, anzi nella corte stessa del monarca, ove ebbe 
grazie presso il principe Feroz fratello di Shapur e probabilmente 
anche presso Ormuz figlio dello scià ed erede presuntivo della co-
rona (1). Ma non tardò a sollevarsi lo zelo de' sacerdoti mazdaici 
contro l'impresa, cui poneva mano il reduce apostolo, di fondere in 
un solo sistema di gnosticismo eranico la dottrina dell'Avesta cu-
stodita dal Xlocpetan Moopet o Arcimago e da' Mogpet (2), e la 
dottrina del Vangelo la cui tutela era commessa in que' paesi al 
Patriarca di Seleucia e alla gerarchia a lui subordinata (3). Mani 
fu , pare, imprigionato, e peggio gli sarebbe incorso : ma riesci a 
fuggire e migrò nel Turkestan con alcuni suoi discepoli, ove per 
circa un anno se ne stette nascosto; poi, rassicurato, prese a di-
vulgare le sue dottrine, giovandosi d'un volume nel quale ne aveva 
scritto i canoni, illustrandoli con alluminature, e narrava che in 
quel libro aveva registrato le rivelazioni fattegli nell'anno del suo 
ritiro dall'angelo Taum (4). Il vangelo manicheo, o Ertcng-i-Mani 
come fu denominato, ebbe propiziala fortuna, e il domina de' Due 
Principii trovò credenti in gran numero nel Turkestan Orientale e 
nella Cina Occidentale (5). Pure anche costì non mancarono i con-

(1) SnriirL, ET. ALT., IT, p. 203; Bsitsoimi. op. cit., I, p. 197. 
(2) Il Morpetan Monpet, detto anche Tenpet I capo della religione), era il primate 

della gerarchia maidaica; i Mogpet (Mobed in Firdusi) sommi sacerdoti v'occupa-
vano una posizione analoga a quella de* metropolitani cristiani. V. PATKAKIAN, A V i i 
cit. in Journ. Aoiattque, T. cit., p. 115. 

(3) Il Patriarca o Catholicos di Selcncia er» allora Papa», figlio di Agheo, la 
coi biografia leggesi in ASSMA.V, BM. Or., T. Ili, P. I, p. 346. 

(4) SriEueL, op. d t , n, p. 203. Sono notevoli i particolari che sull'episodio dà 
MiRKHOsr> in Saet, Mnnoires sur dir. ani. de la Perse, p. 295. 

(5) V. la nota al verso 7, Gap. VI, del tratt. Shayast-la-Shayast (Il proprio e l'im-
proprio) nel 1" TOL de' Te«ti Pehlevici in M. MflLLtn. The Sacred Booksof the Easi. 
Voi. V, p. 296 seg. 



trasti, non dalla parte mazdaica ma dalla cristiana, dacché sembra 
che, dorante la breve dimora nel Turkestan, Mani abbia sostenuto 
quella disputa con Archelao, vescovo di Cascar e metropolitano della 
regione, i cui Atti figurano tra le più antiche fonti della storia del 
Manicheismo, e sebbene sotto i colpi della critica abbiano perduta 
ogni reputazione di genuinità diretta, pure sembrano compilati sopra 
docomenti genuini poscia perduti (1). 

Intanto moriva Shapur e succedevagli Ormuz I (271 o 272). Mani 
s'affrettò a tornare in Persia, andò a fare omaggio al nuovo scià, 
gli presentò il misterioso volume, ebbe liete accoglienze e guaren-
tigia di protezione e dono d'un castello munito nel Kuristan perchè 
di là, sicuro dalle insidie de' Mogpet e de' Tarsàk (2), potesse diri-
gere la diffusione dell' Erteny. Disgraziatamente per lui, il regno 
d'Ormuz fu cortissimo ; poco più che d'un anno, durante il quale, 
come, alludendo forse alla tolleranza del principe, canta Firdusi : 

Andaron lupi con agnelli insieme 
Ad un rivo medesmo (3). 

Il nuovo scià, Vararane I, si mostrò anch'egli benevolo verso Mani 
e ne favorì le dottrine. Ma i Mogpet non chetavano ; e riescirono 
a sollevare dubbi nella coscienza del principe intorno al novello 
culto e forse gli suggerirono ciò che fu subito mandato ad effetto 
da Vararane: la convocazione d'un concilio innanzi al quale Mani 
dovesse esporre le proprie idee e difenderle dagli attacchi che gli 
si movessero. La città di Gondishapur fu scelta per sede della ra-
dunanza e l'incauto apostolo, lasciato il castello ove aveva vissuto 
e lavorato in sicurezza sinallora, venne innanzi all'assemblea. Quel 
che v'accadde è narrato poeticamente da Firdusi, salvo che il vate 
persiano pone l'avvenimento sotto il regno di re diverso e poste-
riore (4) : 

(1) Sn questi « Atti della disputa d'Archelao » con Mani ved. l'esame critico del 
BEAtisosiu: specialmente in T. I, Lib. I, cap. XII e ciò che poi dice nel Lib. II, cap. III. 
p. 191. Cfr. FLÌIUEL, passim. 

(2) Tarsàk (pusillanime) era il nome che i Persiani del tempo de' Sassanidi da-
vano a' Cristiani. V. il cit. voi. I de' Testi Pehlevici, p. 297. 

(3) Fumosi, op. cit., tr. Pizzi, Voi. IV, p. 125. 
(4) FIKDCSI inette il concilio e il supplizio di Mani al tempo di Shapnr l ì . 

(318-381). Ma la massima parte de' poligrafi orientali menzionano 1' uno e l'altro 
sotto il regno di Vararane I e la loro testimonianza È accolta da BEAUSOBRE, RAW-
UXSON, SPIESEL, FLÙOEL, KESSLER e HARKACK. SPIEGEL opina che i l racconto di F i r -



Ornami al prone» egli e quo' saggi 
Di Dio ministri di contrarie cose 
Qual del nero e del bianco arean parole. 
In meno al disputar, muto rcatosai 
Mani d'un tratto agli argomenti innanzi 
Del sacerdote dell'antica fede. 
« Adorator d'immagiui, gli disse 
11 sacerdote, perchè mai superba 
Stendi la mano a Dio? Quei cho creava 
Quest'alto cielo e vi fé spazio o tempo 
I,à 've pur soli le tenebre e la luco 
Insieme accolte, di natura è tale 
Che ogni natura superando vince. 

Negli argomenti 
Delle immagini tue deh! perchè credi? 

Che se mai congiunto 
Fosse Arìmane a Dio, l'oscura notte 
Ugual sarebbe al giorno che risplende, ecc. (1). 

E segue su cotesto tuono. Appresso si ripete che Mani taceva 
stupefatto. Sicché il monarca s 'adirò con lui e pronunziò sentenza 
horrendi carmini»: 

Quest'uomo adorator di false immagini 
Oh ! non è degno d'abitar dimore 
D'notnini in terra. Poi che andò pel mondo 
Fiero tumulto da un confine all'altro 
Per opra sua, dal capo giù alle piante 
D'uopo è levargli la rugosa pelle 
E quel cuoio colmar d'arida paglia, 
Perchè ninno più mai cerchisi grado, 
Com'ei fè, di profeta. In solle porte 
Della città voi l'appendete o innanzi 
All'alte mura dell'oste! degli egri (2). 

La volontà del re fu fatta. Mani, anateraizzato come sondile ossia 
< gnostico » ( 3 ) , fa messo a morte nel mese di marzo dell 'anno 

dosi sia fuori di posto, avvertendo che allora bisognerebbe forse rinviare la catà-
strofe al tempo di Shapur I. V. Er. Alt.. II, p. 267. Ma tutta la cronologia dei 
primi Sassanidi in genere e d. Ila vita di Mani in ¡specie è imbrogliatissima. 

(1) Fnuicsi (Pizzi), Voi. VI, p. 193. 
( 2 ) F IRDCSI . i v i , p . 1 9 4 . 

(3) Cosi il voc. « spiegato da S n i a o , Er. Alt.. Ili, p, 710, e secondo lo storico 
Masndi cit. dall'Wtsr (n. 2, al v. 16, cap. 36 del -Dilui i Mainagj Khìrad (Mino 
khired) nel III voi de' Testi Pchlevici cit, p. 72), fu p*r la prima volta applicato 
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stesso in cui Vararane cessi) di vivere (1). il giorno del supplizio 
fu commemorato sempre solennemente nella chiesa manichea e de-
signato nel sacro calendario col nomo di Berna (2). Ma la morte 
dell' « Apostolo di Gesù Cristo eletto da Dio Padre » (3) non bastò 
a ' mogpet, anzi fu il primo atto d'una flerissima persecuzione mossa 
contro i suoi proseliti e tutti i cristiani. Eutichio, patriarca di Ales-
sandria nel X secolo, scrive che Vararane fece sotterrare a capo 
ingiù e le gambe all'aria dugento manichei «dicens : hortum quem 
feci hominibus piantavi vice arborum (4) ». 

Malgrado ciò, il Manicheismo si propagò rapidamente, cosi nell'Eran 
come fuori, durante il IV secolo. Prima della morte di Mani era già 
penetrato nella Siria e nell'Egitto; a mezzo del secolo V Leone 
papa anatemizzava i Manichei di Roma. 

3 . Stanno a base del sistema di Mani due Principii : il Lumi-
noso e il Tenebroso. L'energia operativa del Principio Luminoso si 
svolge per cinque organi: Dolcezza, Sapienza, Ragione, Mistero, 
Perspicacia, dai quali escono cinque emanazioni: Amore, Fede , 
Fedeltà, Generosità, Prudenza. Anche il Principio Tenebroso ha 
cinque organi: Nebbia, Arsura, Scirocco, Veleno e Oscurità. Il 
Principio Luminoso è Dio Re del Paradiso e coetanei a lui sono 
questi organi e queste emanazioni, del pari che l'Etere luminoso e 
la Terra luminosa. Sono proprietà dell'Etere i cinque organi divini, 

a' Manichei e poscia a tatti coloro che seguivano non il testo dell'Aveste ma i Com-
mentarli (zand). Gli arabi adoperarono il vocabolo nel senso di > eretico, infedele*. 
Trovasi anche attribuito a questa denominazione il significato di « stregone >. Nella 
su» trad. sanscrita del Minokhirtd Nèryòsang spiega zandik per «colui che pensa 
bene di Ahriman e dei deiuonii » e ancora per « ateo ». Cfr. Pahlavi Texts, P. I, 
p. 2 9 7 in. n. ; D'HERBELOT, Bibl. Or., p. 9 2 9 e SHEOEL, ET. Alt, I I , p. 2 2 3 . 

(1) I poligrafi e storici occidentali e orientali sono tutt'altro che concordi sul ge-
nere di supplizio patito da Mnni e sull'anno in cui muri. Per quest'ultimo rispetto 
si va dal 271 al 277 e naturalmente c'è disaccordo anche riguardo allo scià che 
sentenziò il profeta. I più stanno, come si è detto, per Vararane I. In quanto al sup-
plizio, alcuni scrivono che Mani fu crocifisso, altri che fu scorticato vivo, altri che 
fu prima ucciso e poi scorticato, altri che fu segato in due parti e queste appese 
»11» porta di Gondi Shapur, e c'è chi lo dice morto in prigione e impiccato cada-
vere. V. BEAISOBRE, I, p. 205 seg. e 208 seg. Cfr. Fittoli. (pp, 99 sgg., 330 sgg.) che 
propende a metter nel 274 o 275 la morto di Mani. 

(2) V. ATOCSIIS., Con ir. Ep. Fund., Vil i : « Berna id ost dies quo Msnichaeus 
oecisus est ». 

(3) È il t i t che Mani prese nell'ijjisio/a Futulamenti. 
( 4 ) C i t . da BEACB., I , p. 2 1 0 in n. 



e proprietà della Terra: la Brezza leggiera, il Vento, la Luce, l'Acqua 
e il Fuoco. Coetanei al Principio Tenebroso e a' suoi organi sono 
l'Etere Tenebroso e la Terra Tenebrosa. Spirituale è la sostanza del 
Prinoipio Luminoso, materiale o forse meglio materialistica quella del 
Principio Tenebroso. E dal regno delle tenebre usci Satana, risul-
tato del movimento delle proprietà di esso regno: Corruzione, Ma-
leficio, Differenziamento, Caos. Il movimento manifestatosi nel dominio 
delle tenebre alterò l'equilibrio tra' duo regni e Satana volle cono-
scere il regno della Luce. E mentre dapprima il Principio Luminoso 
col suo mondo spaziava al nord e il Tenebroso al sud, divisi da 
una zona intermedia, allora avvenne una mescolanza di Luce e di 
Tenebre, effetto della collisione promossa da Satana, e l'urto suscitò 
un movimento anche nella regione luminosa. Le varie potonze in-
feriori di questa sarebbero bastate da sole a respingere l'attacco 
delle Tenebre, ma il He del Paradiso preferi occuparsene diretta-
mente. Formò, aiutato dallo spirito della sua disputa e co' dodici 
coefficienti dianzi mentovati del suo mondo, un Essere destinato a 
lottare con le Tenebre. Fu il Protantropo, creatura contradittoriamente 
analoga a Satana. E costui, munito ed ammantato delle energie 
cosmiche luminose, uscì a combattere Satana, che veniva alia sua 
volta munito e ammantato delle energie cosmiche tenebrose. Fu 
lungo il certame ; il Protantropo soccombe e Satana, spogliatolo della 
luce, sta per impadronirsene ; ma il Re del Paradiso manda in suo 
aiuto lo Spirito Vivente che libera l'oppresso e lo riconduce nella 
Terra Luminosa. Intanto le Potenze Luminose, trasfigurate in belle 
donne e bei garzoni, si mescolavano con le Potenze Tenebrose fem-
minili e maschili per ritogliere a queste la lucente armatura rubata 
al Protantropo. Ma non vi riescirono , perchè alcuni esseri della 
falange tenebrosa detti Arconti l'avevano divorata, sicché gran 
quantità dì particelle laminose rimasero preda delle potenze oscure 
mescolandosi con corrispondenti particelle di tenebre. Il denso va-
pore si mescolò con la brezza leggiera, il fuoco con l'arsura, la 
luce con l'oscurità, lo scirocco col vento, l'acqua con la nebbia, 
tutti insomma i cinque elementi della Terra Luminosa con quelli 
della Terra Tenebrosa. Allora viene il Protantropo, tronca l'energia 
generativa delle cinque potenze tenebrose e comanda ad un angelo 
di trarre la meechianza di luce e d'oscurità sul confine dalla regione 
tenebrosa con la lucente e lasciarla ivi sospesa in custodia d'un 
altro angelo. Gli spìriti della luce formarono di questa materia 
mista l'universo con l'intento di liberare le molecole luminose dalle 



loro impurità e lo cinsero d'una muraglia e d'un profondo fossato 
perchè non vi penetrassero nuove particelle di sostanza tenebrosa , 
iniziando un processo di purificazione per sprigionare dall'involucro 
materiale e oscuro le particelle della sostanza luminosa che costi-
tuiscono l'Anima del mondo o Jcsu» patibilis. Un angelo costruì 
dieci cieli e otto terre, un altro sostenne il nostro cielo, un terzo 
resse la nostra terra nello spazio, un quarto formò il sole e la luna, 
destinati quello a sceverar la luce mescolata col demone ardente , 
questa a sceverar la luce mista col demone freddo. Dalla luna la 
luce passa al sole, dal sole all'atmosfera luminosa del Mondo della 
esaltazione e di là al Mondo della Luce Pura. Al termine di questo 
assorbimento i due angeli sostenitori del cielo e della terra lasce-
ranno andare i loro carichi; il sommo cadrà sull'imo e per 1468 
anni un terribile incendio « solvet saeculum in favilla», sprigionando 
e liberando le più minute molecole di luce rimaste per avventura 
inassorbite. Al pari di tutta la natura inorganica e organica è cosi 
composta di luce mescolata a tenebre la specie umana uscita da 
connubi demoniaci, con questo divario però che l'organismo di 
Adamo conteneva una particella di luce mentre quello di Havva era 
tutto tenebre, laonde l'uomo congiungendosi con la donna peccò, 
perchè nella generazione si fraziona in particelle sempre più minute 
la molecola dì luce contenuta nel corpo di Adamo. A costui e ad 
Havva succedettero Caino ed Abele, ma Caino fu generato dalla 
unione di Havva con un demone e Abele dall'unione di Caino con 
la propria madre. La quale partorì pure due femmine: la Figlia 
della concupiscenza che divenne moglie dì Caino e la Sofia che im-
palmò Abele. Con quest'ultima un angelo generò due fanciulle : 
Ranfaryad (quella che dà aiuto) e Barfaryad (quella che porta aiuto). 
Abele sospettò Caino che lo uccise e sposò Sofia. La condotta di 
Caino turbò gli Arconti (probabilmente, spiega qui lo Spiegel, perchè 
la morte di Abele sottraeva ad essi la particella luminosa contenuta 
nel suo corpo), laonde insegnarono ad Havva la magia ed ella se 
ne valse per sedurre Adamo, che la conobbe e generò Shatil rilu-
cente, la cui nascita recò nuovo turbamento agli Arconti, avvertiti 
che ¡1 fanciullo non era di loro spettanza, sicché tramarono di 
ucciderlo; ma Adamo, aiutato da Dio, lo salvò nutrendolo di frutta 
e di latte. Nacque perciò fiera inimicizia tra la progenie di Adamo 
e i demoni, che indussero Adamo a «ingiungersi di nuovo con 
Havva. Ne lo rimproverò Shatil e i due coniugi fuggirono verso 
Oriente, ove Adamo trapassò nel Regno della Luce e colà lo segni-



rono Sofia, le sue due figlie e Sbatti. Eva, Caino e la Figlia della 
concupiscenza precipitarono nel baratro tenebroso. Da Caino e da 
Shatil discendono tutti i popoli, gli uni votati al regno dello Tenebre, 
gli altri a quello della Luce, per virtù dell'Anima del Mondo, Gesù, 
il quale dal sole, ove dimora, infuso in Adamo la Dottrina della giu-
stizia che fu poi trasmessa a Shatil, a Noè, ad Abramo o parimenti a 
Budda tra gl'Indiani, a Zarathustra tra gli Eranici, al Messia e a 
Paolo tra i Gentili e finalmente a Mani. Si badi: il Messia ellenico 
non è il Cristo morto in croce, ma verbo e spirito divino sotto par-
venza umana; nò fu crocifisso e morto. Il Cristo del Calvario era 
Satana, il quale, entrato nel corpo del figlio della povera vedova per 
far perire il Salvatore padre de' giusti, restò vittima della propria 
perfidia e fu messo in croce nel tempo in cui aliud aduni est atque 
aliud ostensum. Perciò non è a parlare di risurrezione di Gesù. 
La palingenesi finale trasformerà il Gesù patibile in Gesù impatibile, 
sprigionando l'Anima luminosa del mondo dall'involucro tenebroso. 

Questo schema della dommatica manichea mostra come in quella 
prevalesse il principio gnostico, sicché nel Manicheismo s'ha la forma 
particolare che lo Gnosticismo prese in Persia, contrapponendosi ad 
un tempo al Mazdaismo e al Cristianesimo, ma traendo dall'una e 
dall'altra religione i propri coefficienti e giovandosi altresì delle tra-
dizioni cabalistiche apprese da Mani tra' Mendaiti e delle dottrine 
di Gautama imparate ne' viaggi in Cina e nell'India. II Matter ha 
messo in luce egregiamente l'influenza esercitata dalle idee gnostiche 
su Mani ed ha pure ricercato con sottile e sapiente analisi gli altri 
elementi che, subordinati alla gnosi e tratti da altri sistemi, costi-
tuivano l'eccletìca compagine del Manicheismo (1). E con le con-
clusioni del Matter combinano sostanzialmente le vedute del Flugel, 
dello Spiegel, dell'Uarnack e di quanti altri, o come storici della 
filosofia o come storici delle religioni, assogettarono ad esame critico 
la dommatica manichea (2). Ora lo Gnosticismo non solo produsse 
dommi, ma formulò anche precetti etici in corrispondenza coi dommi. 

E Mani altresì predicò una morale imperniata sul canone dua-

(1) MATTER, op. cit., T. 2\ Cap. 3 ' dell» Set. 2 \ CESERWIO, ¡Int. of Pha. (tradn-
sione ingl.), I, p. 281, scrive cbe « The Dnalisme of Mani was a combination of Ma-
gianism and Christianity, for wich gnostic speculations furnished the connecting 
link >. 

( 2 ) F i O o t t , p. 2 6 0 ; Sri iOEL, I I , p. 2 3 0 ; HARRICX, loe. c i t . ; UESERWEO, Hist, of 
Phil, cit-, T. I, p. 290, DGLLIXGIR, Comp. di Star. Ecclts. Milano, 1842. T. I, 
p. M>, etc. 



listico da lui adottato. Due supremi principii etici : 1° astenersi dalle 
tenebre; 2° purificare e ravvalorare gli elementi luminosi. Ed è da 
notare che, nel costituire la propria comunione religiosa, Mani sceverò 
i Veridici dagli Uditori e impose a' primi una morale più severa, 
fermata, per usare il suo linguaggio simbolico, da tre suggelli : il 
suggello della bocca che impediva di mangiar carne, bere vino e 
profferire discorsi impuri ; il suggello delle mani che assicurava 
l'astinenza da' traffici e da ogni mondano affare e il suggello del 
seno che poneva ostacolo alla procreazione. « Chi vuole entrare nella 
religione, leggesi nel Fihrist (1), deve mettersi alla prova e quando 
vede di poter domare la concupiscenza e la cupidigia, tralasciare 
di mangiar carne di qualsivoglia specie, bere vino, unirsi in ma-
trimonio e tenersi lontano dai pericoli dell'acqua, del fuoco, della 
stregoneria e dalla ipocrisia, entri pure nella religione. Ma se non 
può fare tutto questo, tralasci di entrare. Se ama la religione e 
tuttavia non riesci a sopprimere la sensualità e la cupidigia, allora 
si metta sotto la protezione della religione e de' Veridici e cerchi di 
contrastare le sue biasimevoli azioni con la opportunità che gli si 
offre di dedicarsi interamente alla operosità, alla giustizia, alla ze-
lante vigilanza, alla preghiera e alla pia umiltà. Si troverà cosi 
contento in questo mondo transitorio e nell'eterno, e il suo aspetto 
nel novissimo giorno sarà il secondo aspetto (2) ». 

(1) È il tit. dell» Miscellanea di Ibn N'adim donde il FLÙSIL riprodusse, tradusse 
e commentò la sezione sai Manicbei-mo in op. cit. 

(2) FLÛGCL, op. cit, p. 94 sg Le ultime parole alludono alla dottrina manichea 
dello stato delle anime dopo la morte e al domma palingeneslaco. V. in proposito 
SRIEUIT, T. II, p. 227 e FLAGIL, p. 100 seg. e 338 seg. Da' seguenti testi si raccoglie 
quali rapporti intercedessero tra i Veridici e gli Uditori: ACTOSIIK., Epmt. 236: 
« Auditore» qui ap|>ellantur apud eos et carnibus vescuntar et agrus colunt et, si 
voluerint, uiores halient, quorum nihil faciunt qui vocantur Eletti. Sed ipsi Auditore» 
ante Electos genua fìgunt ut eiB manus supplicibus imponantur, non a soli* presby-
teris, vel episcopis aut diaconibus eorum, sed a quibuslibet Electis ». Il roed. Adv.  
Faust, specifica la condizione degli Uditori: « Cum Auditores v estri et uiores ha-
beant et filios qnamyis inviti suscipiant. eisque patriiuonia congerant vel custodiant, 
carne vescuntur, vinnm bibant, lavent, metant, vindimient, negotientur, honores  
publico» administrent » etc. E in Act. Disp.: « Et qui non praestiterit Electis eius 
alimenta poenis subdetur gebennae et tranaformatur in Catechumenoruin corpora,  
nsquequo faciat misericordia» multa», et propterea, si quid optimum est in escis, 
offerunt illad Electis : et cum (Electi) voluerint manducare panera, orant primo, ista 
dicentes ad panem: neque ego te messui, neque inolili, neqne tribulavi, nec in cli-
banuin te misi, alius te fecit et detulit te milii, ego innocenter te manduco. Et cum 



P e r cotesti Uditori Mani compilò i dieci comandament i c h e SO-

gllOnO 1 « a, 
1» Non a d o r a r e pi' idoli. 2 ° Non ment i re . 3» Non essere a v a r i . 

40 Non ammazzar«' . 5 " Non f o r n i c a r e . 6» Non r u b a r e . 7 - Non dar . , 

ascolto a chi insegna fraudi 0 sortilegi . 8" Non susci tare dubbi in 

m a t e r i a di religione e m a n t e n e r e il pensiero sempre sul rot to indi-

r izzo. 9 ° F u g g i r e l 'accidia . 10" P r e g a r o (1 ) . 
Nella sua Chiesa costituì u n a g e r a r c h i a a capo della quale s tava 

egli stesso e sotto luì i Dottori , figli della dolcezza ; gl ' I l luminati dal 
sole, figli della sapienza; i Presbi ter i , figli della ragione; i V e n d i c i , 
tìgli' del mistero e gli Uditori , figli dalla perspicacia (2 ) . 

4 . Dopo la t r a g i c a mor te di Mani, i seguaci suoi scampati alla 
persecuzione si sparpagliarono nella B a t t r i a n a e nelle t e r r e adia-
centi , e il loro pontefice Sisinnio, succeduto a Mani, portò la sede 
a Babilonia. Ma a n c h e nel Manicheismo non t a r d a r o n o a s o r g e r e 
divisioni, ed in c iò lo Gnosticismo e r a n i c o subì u n a sor te uguale a 
quella dello Gnosticismo ellenico; p e r c h è c o m e dalla d o m m a t i c a di 
Basilide, di Valentino e di C a r p o c r a t e usci la dottr ina comunis t i ca 
di Epifane, al modo stesso dal sistema di Mani germogliò nel se-
colo V il Mazdacismo. detto cosi da Mazdac m a n i c h e o , sopranno-
m i n a t o a n c h e lui, c o m e già fu l 'apostolo Mani, landtk ( 3 ) . 

Nel tempo c h e c o r s e t r a V eccidio del P a r a c l e t o persiano e la 
c o m p a r s a del comunista suo connazionale e seguace , quattordici scià 
si succedet tero in poco più c h e due secoli sul t r o n o eburneo del 
P a p a c i t e : q u a t t r o V a r a r a n i , due Ormuzd. due Izdegerdi , due Sliapuri , 
un al tro Ardescir . un Nerseh, un F e r u z e un P a l a s h . Il più noto 
e famoso t r a costoro è S h a p u r II ( 3 0 9 - 3 8 0 ) . per grandi imprese 
g u e r r e s c h e oontro gli Arabi , i T u r c h i e i R o m a n i , per s t r a n e ro-
manzesche a v v e n t u r e e p e r c h è sotto lui fu r i v e d u t o , c o r r e t t o o  
definitivamente fermato ¡1 c a n o n e del l 'Avesta e il Mazdaismo si 
riebbe dal fiero colpo con cui l ' a v e v a percosso Mani (4) . I m p e r o c c h é 

intra semetipsnra haec diierit, «sponda ad « qui ei detulit: oravi pro t,-, et ille 
discedit ita >. Queste regole pratiche, secondo S r i « « . , III. p. 712. concordano con 
quelle della regola buddistica dalla quale le avrebbe imitate Mani. 

(1) F i a c r i , p. 95. 
( 2 ) Ivi e p. 293. 
(3. D'HERBILOR, Hùt. Or., p. 929; TAURI in Jow AliatiqW, oct. 1850, p. 34r. 1 

MH.SHO.TO in SACT, p. 362. SHARASTAM in Pococs, Spec. Hùt. Arab., p. 71, mette 
Maxdac e i suoi seguaci tra' Manichei. 

(4) . Maideism Ued just been threatened with detraction by a new religion 



m a l g r a d o la persecuzione, la dot t r ina m a n i c h e a a v e v a fatto un pro-
fondo solco nella cosc ienza popolare e se ne vedono non pochi in- 

n e ' c a n t i d e l P o e ™ di Firdusi c h e n a r r a n o le gesta de ' suc-
cessori di V a r a r a n e I. Ma per l ' i n d o l e del nostro studio il più 
notevole t r a quei r e è V a r a r a n e V, detto Gór, c ioè I '« o n a g r o » 
perchi> g r a n c a c c i a t o r e di quel l 'animale . R e g n ò ventun 'anni , dal 4 1 7 
al 4 3 8 , e fu r e c a r o alle plebi più c h e ai magnat i e ai moqpet R i -
a v e v a n o t e n t a t o di escluderlo dal t rono (1 ) . E in ver i tà lo 'scià c a c -
c i a t o r e nulla t r a s c u r ò per ca t t ivars i l 'affetto delle classi povere . Un 
bel g i o r n o c h i a m a lo sc r iba Gustaspe e il r a g i o n i e r e G i u v a n ù y e 
lattosi d a r e il conto delle quote d' imposte non a n c o r a pagate de-
c r e t a condonato il t r ibuto e c h e s ' abbruc i lo scr i t toio ove si tene-
vano i regis t r i , 

«1 che tutte insieme 
D'Iran ¡a le città ne giubilarono 12). 

U n ' a l t r a volta, sentendo di re g r a n male d ' A b r a h a m giudeo « pieno 
d a r g e n t o e d ' o r o » a g r a n bene di L a m b e k acquaiuolo « di par lar 
dolce, ospi taher mai s e m p r e col la sua m e n s a », subito fa bandire 
da un araldo c h e niuno compri più a c q u a da L a m b e k , poi v a t r a -
vestito alla c a s e t t a dell 'acquaiuolo, il quale lo accogl ie e t r a t t a be-
nissimo p e r t r e g i o r n i , impegnando sin gli otri e gli orciuoli per 
o n o r a r l 'ospite. A c c o m i a t a t o s i , m a l g r a d o le insistenti preghiere di 
L a m b e k p e r c h è si t r a t t e n e s s e a n c o r a u n a diecina di giorni, V a r a r a n e 
passa la g i o r n a t a cacc iando, e a notte , sempre t ravest i to , v a a pic-
c h i a r e al la p o r t a d ' A b r a h a m , chiedendo ricovero. Ma il giudeo gli 
fa dire dal s e r v o c h e non c ' e r a posto p e r al loggiarlo . L ' i n c o g n i t o 
insiste e A b r a h a m a fargli r i p e t e r e c h e il sito è angusto e ci sta 
un p o v e r o m o di giudeo 

che con la fame 
Passa la notte e nudo sulla terra 
Sonno si prende. 

sprung from itself, the religion of Stani... Mazdeisin was shaken for a long time, 
and when Mani was put to death, his work did not perish with him ». DARMISTETER, 
Intr. cit., p. XIXVII. 

(1) FIRDUSI, tr. Pizzi, Vol. VI, p. 238 Bgg. lo chiama Beh ram-gór. Cfr. RAWLIXS.. 
p. 2*2; SPIEOEL, HI, p. 347; NÒLDEKE, p. 104. 
^ (2) FUMCsi, ivi, p. 272. MIRKHOXD, trad, cit., p. 332, scrive: « remit ani sujets de 

l'empire environ 10,000 lomaiii dont ils étaient débiteurs vers le trésor pubbe». 
Il tom. era, secondo il San-, una moneta di conto divisibile in mille denari. 



V a r a r a n e a l lora dichiara c h e si sdraierà innanzi alla porta . A b r a h a m 
pensa che se quell 'uomo è derubato nel sonno t o c c a a lui passare 
qualche guaio e gli apre l 'uscio, a condizione però cho non chieda 
nulla, proprio nulla, p e r c h è nulla ha da dargl i . È a c c e t t a t a la con-
dizione, e caval lo e caval ie ro e n t r a n o nel cor t i le , c h e l 'ebreo m e t t e 
a loro disposizione per la nottata , facendosi pr ima p r o m e t t e r e con 
g iuramento dall'ospite di p o r t a r via, appena desto, il timo cavall ino, 
spazzar ben bene 1' a t r io e pagare il prezzo dei mattoni occupati 
con la propria persona e con la c a v a l c a t u r a . L o scià legò il cavallo , 
distese per t e r r a il tappeto della sella, si pose questa sotto il capo, 
tenendosi vic ina la spada nuda. A b r a h a m s 'ass icura c h e la porta è 
ben chiusa e s ' imbandisce la c e n a là nel cort i le . Mangiava e cion-
c a v a a l l e g r a m e n t e e r ipeteva all 'ospite d ' i m p a r a r e e t e n e r bene a 
m e n t e il p r o v e r b i o : chi ne ha mangia e chi non ne ha sta a 
guardare. 

L' indomani V a r a t a n e chiede un s e r v o perchè scopi via le brut -
t u r e e offre di pagar lo . C h e ! non c ' è servi in casa , e poi il patto 
è chiaro : t o c c a a lui spazzare . E il r e c a v a dal c a l z a r e un fazzo-
letto di seta, raccogl ie lo stallatico e get ta via ogni cosa sulla s t rada . 
Ma A b r a h a m c o r r e rapidissimo a impadronirsi del fazzoletto. V a r a -
ratie r ise e via di galoppo. Il dì seguente per ordine del m o n a r c a 
A b r a h a m e L a m b e k furono a r r e s t a t i e t radott i a l la sua presenza . 
V a r a r a n e sentenziò c h e si perquisisse la c a s a del l 'ebreo e q u a n t a 
roba vi si t rovasse fosse p o r t a t a alla r e g g i a . Si t r o v ò c h e * l 'uom 
di Sinagoga > possedeva r icchezze s t e r m i n a t e in oro , a r g e n t o , gioielli, 
monili, ecc . F u data ogni cosa all 'acquaiuolo, meno quat t ro m o n e t e 
c h e lo scià porse a l l ' ebreo 

e «I gli dia»: 
Cespite di ricchezza abhi cotesto, 
Chè più di questo a te non si conviene; 
Van le monete ai poverelli e solo 
lìimane il capo a te (1). 

L'n giorno fu annunzia ta a r e V a r a r a n e la scoper ta di un ricchissimo 
tesoro , c h e la v o c e popolare chiamò il tesoro di Giemsbid cioè del-
l ' Y i m a avestico, ed egli, fattosi p o r t a r tu t to d i n a n z i , d e c r e t ò : 

Per argento e per or cotesto gemme 
Tntte vendete e le vedove donne 

( 1 ) FIROCSI, Voi. VI , p. 2 7 4 sg. 



E gli orfani bambini e i poverelli 
Ch'ebber divelta ogni lor gioia ed ogni 
Defluì col nome ancor, qui raccogliete 
Da luoghi colti e da deserti e poi 
Le cose tutte dipartite. A quelli 
A quelli ancor che grama e desolata 
Ebber la vita ben si vuol che alcuna 
Parto qui tocchi del regal tesoro. 
E voi, di re Gemshid per l'alma santa 
A bel conforto, le monete e i nummi 
Donate ad altri e la ricchezza in copia 
Ch'è qui raccolta (11. 

A l l ' a v v e n t u r a del giudeo e dell 'acquaiuolo fa r iscontro quella del 
m e r c a n t e e del suo commesso. T o r n a n d o dalla cacc ia , r e V a r a r a n e 
si sente male e chiede ospitalità ad un riccn m e r c a n t e consegnan-
dogli del d a n a r o p e r c h è comperi un po' di cac io vecchio c h e il r e 
h a voglia di m a n g i a r e con mandorle abbrustolite . I n v e c e il m e r c a n t e 
gli p o r t a un uccello a r r o s t o e un po' di pane, e per giunta brontola 
la m a t t i n a s e g u e n t e ' c o l commesso c h e a v e v a c o m p e r a t o l ' u c c e l l o . 
Il g iovanet to risponde c h e la spesa la sopporterà lui e subito va a 
p r e g a r e l ' incognito gentiluomo d ' a c c e t t a r e un pranzo c h e fu lautis-
simo. Il r e abbandonando il b a z a r r i m p r o v e r ò l ' a v a r o m e r c a n t e , poi 
giunto alla capitale , c o m a n d ò gli si menassero dinanzi i due e sen-
tenziò c h e il m e r c a n t e dovesse p a g a r e c e n t o v e n t i d r a m m e al mese 
al suo commesso e servir lo p e r tu t ta la v i ta ( 2 ) . Analogo è il caso 
del doviziosissimo e avarissimo F e r s b i d - v e r d , le cui r icchezze infrut-
tuose il r e fece s e q u e s t r a r e , c o m a n d a n d o c h e si distribuissero 

A chi nasconde il suo bisogno a quelli 
Che tarda assai da circostanti mali 
Hanno franchigia, ai miseri vegliardi 
Che lavoro non hanno e fan dispetti 
Dinanzi agli occhi de' possenti. Ancora, 
. . . a chi fu ricco un giorno 
E l'aver suo consunse ed or si vive 
Nella rancura e nel dolore, a quelli 
Che han gloria in terra, non monete, a quelli 
Che in trafficar non hanno chi li aiti 
Con mano liberal . . , a' fanciulli 
. . . orfani . -

(1) FJRDCSI (Pizzi), T. VI, p. 307 sg. Il tesoro trovato conteneva probabilmente, 
secondo il professore Pizzi, roba assira. 

(2) Ivi, p. 314 sg. 



. . , «Ilo donne . . . che »poto 
Non hanno più, non vestimentn e nnlla 
l'onno più far, non han lavoro (1). 

&. Con queste tendenze nell 'animo è natura le c h e al munifico r e 

venisse in testa il progetto di organizzare un vasto sistema di c a -

r i tà legale in tutto l ' impero . 
Egli allor sì diesa : — 
, . . . . . con la giustizia mia 
Con la mia gntiin, in manifesta guisa 
Ed in ¡»creta ordinerò quest'empia 
Terrena sedo ni» vorrò che un lenii» 
Sol ne rimanga desolato e tristo. 
Ma ritrovi ciascun suo nutrimento 
E da me il tocchi (2). 

Impone adunque c h e si faccia un c o n t o g e n e r a l e del suo t e s o r o 
e t rovatolo abbondantissimamente fornito, d e c r e t a c h e non si riscuo-
tano più tributi e dà incar i co ai sacerdoti di spar t i re i regii doni 
secondo i bisogni delle popolazioni, c o m p o r r e le oontese e t e n e r l o 
informato di ogni opera buona o r e a . Ma e c c o venir da ogni p a r t e 
dello Stato rapporti c h e espongono i tristi effetti di c o t a n t a l a r -
ghezza . L e offerte e i molti doni inducevano al « v i v e r molle e 
inoperoso » , laonde « scemò il senno ne ' cervel l i » . L a cupidigia di 
a v e r e ciò c h e la munificenza del pr incipe d a v a in cosi g r a n copia 
esal tava i giovani c h e imbaldanzivano e beffavano i vecchi . Nasce-
v a n o frequenti baruffe sanguinose , si commisero f rodi , si o r d i r o n o 
inganni . Agricol tor i e capi de' villaggi e g e n t e inoperosa e r a n o 
cont inuamente in « battaglie e s c a r a m u c c i e e liti » . 

Oimè! Questo e r a l 'effetto di una politica economica c h e d o v e v a 
far r e g n a r e la giustizia e la pace n e l l ' E r a n l 

R e V a r a r a n e pensa al lora e organizza tut to un sistema di socia-
lismo di Stato , qualche cosa d 'analogo al r e g i m e c h e U a n g Ngan Shi 
doveva p r o v a r e in Cina sei secoli più tardi e c h e fu esposto nel 
p r e c e d e n t e capitolo . 

In ogni distret to dell ' impero fu nominato un c o m m i s s a r i o , col 
mandato di r i scuotere una tassa speciale dest inata ad a l i m e n t a r e il 
regio tesoro e ripartire i soccorsi in v i t t o , vesti e giacigli forniti 
d a l l ' e r a r i o . 

A tatti era assegnato 
11 cibo col vestir, coi doni ancora 

(1) Ivi, p. 357 sg. 
(2) Ivi, p. 473. 



Da dispensar, eoi morbidi giacigli 
Dal tesoro del prence e quei (1) ponea 
Un sno scrittoio per sei mesi e intanto 
Cerca vasi monete, alto tributo, 
Da' soggetti del re. Sulla moneta 
Di bianco argento era segnato un motto 
E « Tributo •, era quello, e con gran pompa 
E con un serto sulla fronte stava 
Allo scrittoio l'esattor. Prendea 
Per mesi sei, per altri sei donava 
L'iranio prence ai poverelli, quali 
Non han piena lor voglia e a quei che illustre 
Avevan lignaggio; ed arte fu coteata 
Perchè l'uorn che viveasi inoperoso 
Sangue più non spargesse e ad opre triste 
Non fosse iucitator. 

Ma non s ' o t t e n n e lo scopo. I prefetti s c r i v e v a n o al r e che quelle 
largizioni peggioravano le condizioni della pubblica s i c u r e z z a , c h e 
i facoltosi non pagavano la tassa e non cessavano i disordini ali-
menta t i dalla pasciuta ignavia delle plebi. E il m o n a r c a a racco-
m a n d a r e c h e si punissero senza miser icordia gli a g i t a t o r i , i rissosi 
e i fraudolenti . Spedi a n c h e un al to funzionario alle f ront iere , lar-
g a m e n t e stipendiato, incar icandolo probabilmente d ' impedire l ' immi-
g r a z i o n e della g e n t e p o v e r a che , a l le t ta ta dalla fama de' nuovi or-
dinamenti di beneficenza, a c c o r r e s s e ad a c c r e s c e r e il n u m e r o dei 
proletar i i a l imentat i dal regio tesoro. P iù tardi spedi le t tere ai go-
v e r n a t o r i delle pr ovinc ie con ordini di denunziargli 

Qual fosse inerte e inoperoso in terra 
Che a questo regno suo danno recasse. 

Risposero i p r e f e t t i : 

Pei regi doni 
Conforme a legge e a nobile costume 
Alcuno ornai non si governa. Cadde 
Ogni pensiero ed ogni voglia ornai 
D'opere industri e di lavori ai campi, 
Se ben suo pregio l'uomo in terra acquisti 
Pel lavoro ch'ei fa. Dispersi intorno 
I giovenchi vediamo atti al lavoro 
E crescon l'erbe per i campi e in mezzo 
Ai seminati. 

E r a n a t u r a l e . G i a c c h é ¡1 tesoro p r o v v e d e v a a tutti i bisogni dei 

(1) Il commissario. 



proletar ia costoro non l a v o r a v a n o . Allora lo scià decreti) c h e dal -
l 'alba al mezzodì si dovesso l a v o r a r e nella c a m p a g n a e riposarsi e 
sollazzarsi nella seconda m e t à della g iornata . Non si usasse p erò 
severi tà con chi non avesse animali da lavoro e sementi , m a gli 
uni e le a l t r e si fornissero a c a r i c o del pubblico orario. In caso di 
m a n c a t o raccol to per intemperie di stagione o invasione di locuste , 
si r imborsasse a ' poveri il t r ibuto e v e n t u a l m e n t e pagato. Da' pro-
prietar i ! di t e r r e sterili non si prendesse nulla, e nulla si esigesse 
per le parti improdutt ive di qualsiasi podere, a chiunque, r i c c o o  
povero, appartenesse. Concludeva minacc iando di far seppellire vivi 
i pubblici ufficiali c h e es torcessero * d a ' poverelli un solo obolo 
g r a m o » . 

P r o v v e d e n d o , c o m ' e g l i c r e d e v a , a dar pane e vesti a ' p o v e r i e 
facendo contr ibuire il sacerdozio alla f o r n i t u r a de ' vestiti por g l ' in -
digenti, re V a r a r a n e pensò anche a ' sollazzi pubblici, applicando in 
P e r s i a il c a n o n e r o m a n o « panem et circenses ! » . Scrisse a S h e n g u l 
r e di Kannògia (nel l ' Indostan) di mandargl i un diecimila suonator i 
girovaghi « uomini e donne tali c h e c a v a l c a n d o » sapessero 
< b a t t e r e in cadenza » i liuti. L a c a r o v a n a musicale giungo e lo sc ià 
dona a ciascuno un giovenco e un asino, intendendo c h e si met tes -
s e r o a l a v o r a r e i campi fatti loro assegnare e fa l a r g i r e e a n t i c i p a r e 
per ciò mille some di frumento, con l'obbligo però c h e i musicant i 
debbano s u o n a r e e c a n t a r g r a t i s « nel cospetto de ' poveri » . I suo-
natori non si c u r a r o n o di mettersi al lavoro , utilizzando le sementi , 
anzi m a n g i a r o n o i g iovenchi e le mille some di f r u m e n t o e poi a n -
darono , finita la p r o v v i s t a , a c h i e d e r e soccorsi al m o n a r c a . M a 
costui li s g r i d ò : 

Questo non era ufficio vostro. Quello 
Era bensì di gittar le sementi 
E lavorarle e mieter poi. Ma intanto, 
Poi che i giumenti vi restar, le some 
Loro apponete e andate attorno in canti 
E suoni sempre e di seta le corde 
Tender vi piaccia su' liuti vostri (1). 

6 . Cotesti episodii del Libro dei Re most rano quali s e n t i m e n t i 

spingessero via v ia lo scià c a c c i a t o r e all ' a t tuazione del social ismo 

di S ta to ne ' suoi regni . Un a l t ro , non m e n o singolare , ci m e t t e di-

nanzi un esperimento dì socialismo a n a r c h i c o . 

(1) Fintesi (Pilli), Voi. VI, x ix i , lì tributo condonato, pp. 472-178; xixn, Chia-
vi ata dei musici di fiacca, pp. 478-481. Cfr Miminone, tr. cìt-, p. 333. 



S i a m o sempre in P e r s i a e al tempo di V a r a r a n e G ö r . 

Il r e e r a s ta to alla sua c a c c i a favorita , m a con poco successo ed 
e r a di m a l u m o r e . Il suo ministro e Ruzbih a r c i m a g o , c h e gli caval -
c a v a n o a' flanclii, n a r r a v a n o le storie portentose di Giemshid e di 
F r e d u n . S ' a r r i v a presso un grosso villaggio ed ecco tu t ta la popo-
lazione a c c o r r e r e a v e d e r e la r e g i a comit iva e s tarsene li intontita, 
senza sa lutare con benedizioni il r e dei re . V a r a r a n e se n' ebbe a 
m a l e e discorrendo col s a c e r d o t e , a u g u r ò c h e quel sito diventasse 
asilo 

Di belve agretti e di selvagge fiere, 

e l ' acqua de ' suoi ruscelli s ' intorbidasse c o m e pece. 
Il Mocpetan al lora s ' a v v i a al villaggio e giuntovi , raccogl ie in-

t o r n o a sè la popolazione e dichiara essere piaciuto assai allo sc ià 
quel luogo amenissimo e volerlo e l e v a r e al g r a d o di ci t tà . P e r la 
qual cosa avergli data autor i tà il suo s ignore di p r o c l a m a r v i l 'egua-
glianza, e levando tut t i gli abitanti del villaggio a pari dignità prin-
c ipesca . 

— Donne e fanciulli 
Prenci voi siete in questo borgo e d'uopo 
Non ò che alcun di voi serva e obbedisca. 
Artefici che vivon per mercede 
E signori di case, ecco! un sol grado 
In questo loco abbiami ornai. Voi tutti, 
Domini e donno e teneri garzoni, 
D'esto villaggio principi sarete. 

F i g u r a r s i la gioia dei te r razzani . Tut t i principi, tutti pari , tutt i 

eguali ; non più servi e padroni, non più famigli e signori . L a gio-

v e n t ù specialmente s ' ingalluzzisce e compie il primo a t to di sovra-

ni tà decapitando il preside della b o r g a t a . Allora ognuno vuol co-

m a n d a r e e nessuno obbedire. Nascono accapigl iamenti e zuffe, il 

s a n g u e s c o r r e , lo scompiglio è g e n e r a l e . Non c ' è più modo di s t a r e 

insieme. In breve tempo 

Tutti dal borgo presero la fuga, 
Abbandonando i vecchi affranti, nullo 
Stromento intatto a lavorar campagne 
Lasciato U, non frutti, non arnesi. 
E non armi di guerra. E desolato 
E tristo aspetto quel bel loco assunse 
E seccaron le piante ed i ruscelli 
Restar senz'onda. Fu deserto il piano, 
Fùr le case deserte, chè fuggite 
N'eran le genti con le bestie ancora. 



Passa un anno, e a pr imavera V a r a r a n o r ivede il sito, ma quantum 
mutatili ab itlol Vizze le piante, deser te le case, non uomini, non 
bes t iame: d a per tut to desolazione e squallore. Si c o n t u r b a e affliggo 
il m o n a r c a e ordina al sacerdote di r i c h i a m a r e a l l 'ant ica floridezza 
la borgata co" danari del l 'erar io . L ' a r c i m a g o volge il caval lo verso 
il villaggio e incontrato un vecchio , gli chieda cosa fosse a c c a d u t o . 
N ' h a risposta c h e l ' a n n o p r i m a un s a c e r d o t e dissennato e r a venuto 
a p r o c l a m a r e tutti eguali e s o v r a n i , tanto gli uomini quanto le 
donne, senza r i s e r v a od eccezione. E n ' e r a seguito un g r a n d e scom-
piglio con legnate e ammazzament i , fuga g e n e r a l e della popolazione 
valida e abbandono dei vecchi . Alla domanda se i r imasti avessero 
un cap<i, il poveromo risponde c h e il capo del meschino villaggio 
dorme sot te r ra . 

Al lora il sacerdote lo costituisce principe del luogo e gli dice c h e 
dal regio tesoro gli s a r a n n o forniti denari , sementi e bestiame. In-
tanto chiami gente da ' dintorni e diriga i lavori . V e n n e r o gli aiuti 
promessi e la gento accorse d a ' villaggi c i rcos tant i ; anzi, sparsasi la 
voce della regia munificenza, i profughi t o r n a r o n o , guari t i dall 'ubbia 
eguali tar ia e disposti ad obbedire e l a v o r a r e . In poco tempo lo 
squallore si mutò in rigoglio; il villaggio r i d i v e n n e un giardino. 

Così lo r ivide il r e al t e r z ' a n n o al la s tagione primaveri le , e gli 
e ra a n c h e questa volta c o m p a g n o R u b i t i . 

Come al villaggio ambo vernano 
F. riguardava Behramgbr e intanto 
Pieno di colti e di giornanti l'ampio 
Loco intorno vede». Levate al cielo 
Erano alte le torri e di giovenchi 
E di pecore pieno era il villaggio, 
E v'erano acque e v'erano giardini 
E messi e campi seminati; ancora 
Di tulipani e di fiengreco i monti 
Eran coperti e per li monti attorno 
Capre ed agnelli si vcdean dispersi. 
Chi veramente la montagna e tatti 
Sembravano quei campi un paradiso. 

Nuova ed alta meravigl ia di V a r a r a n e e richiesta di spiegazioni 
al l ' a r c i m a g o c h e d o v e v a possedere il motto dell ' e n i m m a . Ruzbih 
al lora r i cordò allo scià la prima passata e l ' imprecazione , poi n a r r ò 
della sua visita alla borgata , dell ' uguagl ianza « assoluta s o v r a n i t à 
popolare p r o c l a m a t a v i , delle disastrose conseguenze d e l l ' a n a r c h i a , 
degli eccessi d e m a g o g i c i , e finalmente di quanto a v e v a p r a t i c a t o 



nella seconda passata, spinto dalla pietà che il sovrano aveva sentito 
per l'infelice villaggio. Concluse che, cosi operando, aveva voluto in 
modo coperto mostrare a quella gente la via del male e poscia pa-
lesemente dischiudere il «sentiero di D i o » . E r a stato insomma un 
experimentum in anima vili e una lezione fruttuosa per giunta. 

Vararane applaudi e donò « una sportella di monete d'oro » e 
una « veste imperiale » all'arcimago (1) . 

E storia? È leggenda codesta? È parto della immaginativa di 
Firdusi? Un fondo storico ci dev'essere certo e il gran p o e t a s e n e 
valse mirabilmente. Ora questo e gli altri episodii dianzi narrati , 
dànno indizio delle idee economiche e sociali in voga al tempo di 
Vararane V in Persia. L'ambiente era impregnato di socialismo, e 
l'attitudine assunta dal monarca di munifico protettore dei poveri e 
rigido punitore dei doviziosi, infiui senza dubbio a scaldare la fan-
tasia delle plebi. La morale che queste dovevano t r a r r e dai casi 
d'Abraham giudeo e dell'acquaiolo, del mercante e del commesso e 
di Fershidverd, dalla spartizione del « tesoro di Giemshid », dal con-
dono delle imposte, dall' applicazione del « tributo » in argento e 
dalle largizioni regolate da' commissarii, quale altra poteva essere se 
non la persuasione della propria superiorità virtuale contrastata dalla 
oppressione de' magnati? E cotesti fatti non le adusava anche a con-
siderare lo Stato come una grande e benefica provvidenza in terra , 
messa li per dare a ufo ogni bene a chiunque non sapesse o non potesse 
o non volesse procacciarsi col lavoro il pane e ogni altro di cui abbi-
sognasse? L'episodio del « villaggio distrutto e riedificato » , è, come 
s'è visto, preziosissimo per la storia del socialismo, e lo stratagemma 
dell'arcimago fu probabilmente provocato dalle dottrine demagogiche 
già sbocciate nella evoluzione del Manicheismo verso il Mazdacismo. 

7 . S 'è detto qui addietro che dalla dottrina gnostica di Mani 
germogliò il comunismo di Mazdac, in quella stessa guisa che dallo 
Gnosticismo ellenico venne fuori il comunismo d'Epifane e di Prodico. 
Ora , importa, per giustificare l ' analogia , intendere come nello 
Gnosticismo s'operò l'evoluzione. Cosi ci sarà più perspicua la genesi 
della dottrina di Mazdac. 

Non c 'è bisogno di r icorrere per ciò sino al principio la storia 
dello Gnosticismo. Basta risalire a Carpocrate alessandrino che in-
segnò nel secolo precedente a quello in cui visse Mani, il quale 
prese forse da' Carpocraziani l'idea di porre nel suo Erteng le im-

(1) Fmorsi (Pmi). Voi. VI, II villaggio distrutto e riedificato, p. 294 «gir. 



macini dipìnte, rinfacciategli nel concilio ile' Magi che lo condannò (1), 
come da casi e dagli altri Gnostici aveva desunto altri ooeffioiemi 
del proprio sistema dommatico ed etico. Ora la filosofìa di Carpo-
crate proscriveva tutte le leggi, non riconoscendone che una sola: 
la legge di natura (2), ed è, tra i sistemi gnostici, quello ohe. spe-
oìalmente per opera di Epifane, più sì giovò del Platonismo, adat-
tandolo alle esigenze dell' ambiente intellettuale essenzialmente ec-
cletioo e sincretistico (3). Costui, figlio ili Carpocrate, giovanissimo 
d'anni, ma dotato di eletto ingegno (4), mercè cui esercitò grande 
prestigio sulla popolazione alessandrina, da tradizioni delle primitive 
comunioni cristiane (5) e dalla filosofia civile platonica (6) trasse 
la dottrina della comunanza de' beni e delle donne, che svolse nel 
suo trattato Della Giustina, in una pagina serbataci da Clemente 
alessandrino, e che è un notevole documento di socialismo scientifico. 

Scrive dunque Clemente che Epifane insegnava « essere la giu-
stìzia di Dio una certa comunione secondo eguaglianza (noivuiviav 
TIVÙ nei' laÓTntOi). Invero 1' ampia distesa del cielo abbraccia 
egualmente tutta la terra. La notte pure inette egualmente in mostra 
tutte le stelle, e Dio dall'alto manda sulla terra il sole, autor del 
giorno e padre della luce, egualmente a quanti hanno faooltà di 
vederlo, i quali tutti in comune lo guardano. Non tratta già diver-
samente il r icco, il povero, il sovrano, i dotti e gl ' ignoranti , le 
femmine e i maschi, i liberi e i servì. Nè altrimenti opera coi 
brnti. Mandandolo adunque a lutti gli animali in pari modo e fa-
cendolo, cosi, comune a tutt i , Dio conferma la propria giustìzia 

(1) IKAEN. Contr. liner.. I, ixv: < (Car|»crates et uni ab eo) iinagines quasdam 
qnidem depictas quasdam aiitem et de reliqna materia fabricatas habent, dicentes 
fiu-marn Christi factam a Pilato... Et bas eorunant ot proponuot eas fluii ¡ungine 
Pjthagoraa et Piatonis et Aristoteli« et reliquorum. Atovs»., De liner., 7, men-
ziona le immagini di Gesù, Paolo, Omero e Pitagora. 

(2) Mitrili, II, p. 261. 
(3) MATTAR, ivi, p. 274: «Il emprnnta ani svstèmes de la <lrèce et partleulière-

ment an platiniamo, quii afiectionnait de p re fi re nei', les principes ». E CLXM. ALIX., 
Strom.. Ili, 2, informa che Epifane < a pstre... didieit.. Piatonis philosophiam ». 

(4j IRAI*., 1, xi: « elarns... magister, in mai ILI sublime et quasi in maiorem agni-
tionem eitensna ». Cfr. OLI*. ALEI., Strom., Ili , 2. 

(5) Per la chiesa ortodossa la pratica della comunione de' beni è attestata dagli 
Ad. ApotL, II, 44 e IV, 32 sgg. Cfr. Doctr. duod. Apeat . IV, 8. Fuori di essa 
i Nicolai*! praticavano la comunanza delle donne. 

(6) Si desume specialmente da CLE>. ALEX., Strom., NI, 2, nel passo ove dice 
che i Carpocraiiani intesero male il senso del testo platonico. 

CMSBTTI I>» MASTUI, Sane!«»» :KIÌCO 2? 



sopra i huoni e sopra i malvagi, niuno potendo procurarsi più luce 
che un altro, nè toglierla altrui cosi da averne il doppio per sé. 
Il sole fa sorgere il vitto comune a tutti gli animali, fornito ugnai-
mente a tutti con giustizia comune. E verso le cose di tal fatta si 
regola tutto ad un modo il genere bovino, com 'è proprio de' buoi; 
il porcino, com'è proprio d e ' p o r c i ; l'ovino, com 'è proprio delle pe-
core e cosi ogni altro. Dacché tra essi la giustizia sembra essere 
comunione. Inoltre similmente tutte le cose, secondo i loro generi 
sono per la comunione seminate, e germoglia sulla terra per tutte 
le bestie pascolanti il comune nutrimento e per tutte egualmente, 
come roba non limitata da legge alcuna, ma convenientemente e 
giustamente offerta a tutte dall'approvigionamento e comando del 
donatore. Neppure al generare fu posta legge, perchè da gran tempo 
sarebbe abolita. Infatti gli esseri ne' quali secondo giustizia è innata 
la comunione tutti allo stesso modo depongono il seme e generano; 
allo stesso modo a tutti indistintamente il comune Creatore e padre 
diede occhi per vedere, cosi decretando nella sua giustizia, nè di-
stinguendo maschio da femmina, chi possiede la ragione da chi n ' è 
privo: insomma nessuno da nessuno; ma, spartendo ugualmente e 
indistintamente la facoltà visiva, con un solo comando gratificò tatti . 
L e leggi degli uomini poi, dice, non potendo punire la naturale in-
genuità, insegnarono ad agire contro le leggi (naturali). Imperocché 
la proprietà introdotta dalle leggi umane spezzò e róse la comu-
nione della legge divina, non intendendo il motto dell'Apostolo: Per 
legem peccatum cognooi. 

« E dice il mio e il tuo introdotti dalla legge, non consentendosi 
più di godere in comune (imperocché sono comuni) nè la terra , nè 
i beni, nè lo stesso connubio. Dio aveva fatto comuni a tutti le viti, 
le quali non mandan via nè il passero nè il ladro, e similmente il 
grano e ogni altro frutto. Ma la violazione della comunione e del-
l'eguaglianza generò il ladro del bestiame e delle frutta. Facendo 
adunque Dio comuni tutte le cose all'uomo e conginngendo in co-
munione il maschio e la femmina, dichiarò esser la giustizia comu-
nione secondo eguaglianza. Eppure coloro che dalla comunione erano 
nati respinsero la comunione che assicura il loro propagamento. 

« E dice che se uno prende una sola (moglie), vi devono poter 
partecipare tutti, come Iddio fece con gli altri animali » (1). 

Cotesto comunismo gnostico facilmente penetrò nel Manicheismo, 

( 1 ) CLEM. ALE*., Strom.. I I I , 2 . 



dacché, massime per ciò che concerne la comunione delle donne, 
benissimo s'acconciava coll'istituto ni azi laico dello A'oetuk-das (ma-
trimonio t ra consanguinei, p. 2 2 6 , n. 1), raccomandato con insi-
stenza da' mogpet nell'epoca sassanide, ed esaltato come una delle 
opere più meritorie e sante (1) e rimontante certamente a' tempi 
avestici, anzi più in su ancora, come abbiam visto illustrando l'i-
dillio vedico di Yima e Yami (p. 2 0 4 sg.) . 

E un frutto del contatto delle dottrine sociali carpocraziane con 
l'etica mazdaica e dell'influenza esercitata dall'Eranismo sullo Gno-
sticismo ellenico fu la scuola gnostica di Prodico , menzionata più 
volte da Clemente alessandrino. I Prodiciani si gloriavano di pos-
sedere i libri arcani di Zoroastro (2), reclamavano per sè soli il 
titolo di Gnostici, si asserivano figliuoli, secondo natura, del Dio 
primo, vivevano come chi « libito fe' licito in sua legge » (3) e in-
segnavano non doversi in alcun modo recitar preghiere (4) . 

Adunque l'ambiente ove insegnò ed operi) Mazdac, era favorevole 
al germoglio e allo sviluppo del nuovo apostolato, meno dommatico 
forse, ma più realistico negli intenti che quello di Mani. 

8 . Mazdac figlio di Bamdad (5) , nacque ad Istakhar l'antica Per -
sepoli, le cui ruine imponenti designano gì' indigeni c<d poetico 
nome di « Trono di Gìemscid », curioso ravvicinamento della patria 
del celebre comunista eranico alla tradizione del mitico personaggio 
intorno al quale si formò primamente la leggenda dell'età dell'oro. 
Lo troviamo già adulto a Nishapur, la regia città del Khorassan, 
benedetta da Ahura Mazda, culla dell'ellenico Dionisos, gran con-
vegno di caravane e florentissima per popolazione e ricchezze (6). 
Non sappiamo se fu educato nel Manicheismo sin da fanciullo o se 
l'adottò nell'età giovanile; certo quando prese a divulgare le proprie 

(1) CÌSARTELLI, IM Phikuophù religieuse RFU MaicUisme souì ics Sassatiides. 
Paris, 1884. p. 148 sg. Cfr. p. 143. 

(2) Cu»., Strom.. I. 15: < Zoroastrum... magum Peraiu... Qui Proliei liaeresim 
perseqanntnr, gloriantur se arcano* libros baiai viri possidere >. Ma i libri zoroastrici 
erano probabilmente noti già da tempo in Occidente. V. PLM., Hist Nat, XXX, 2. 
Anche la pratica delle nozze consanguinee persiane, autorizzata dalla religione, era 
conosciuta al tempo di Catullo che ne fa menzione nell'epigramma contro l'incestuoso 
Gelilo. CATCLL., I , X X X I X . 

(8) CLZ».. Strom., ILI, 4. 
I4) ITI", VII, 7. La gnosi prodiciana si ditTose molto nella Cirenaica. 
(5) V. Bahman Yasht, I, 6, II, 21 in Petti Texts, cit , VoL 1, pp. 194 e 201. 
(6) RECLCS, Geogr., IX, p. 225. 



dottrine professava sostanzialmente la dommalica manichea. Nè ri-
sulta se co tasta divulgazione egli la iniziasse a Nishapur o a Ct esi-
tante, ove si recò nel decimo anno del regno di Kavad (in Firdusi, 
Kobad) verso l'anno 4C8 (1 ). 

Il domina fondamentale del Mazdacismo era quello stesso sul quale 
Mani aveva eretto il proprio sistema: il Dualismo del Principio Lu-
minoso e del Principio Tenebroso. P e r ò , secondo Mazdac, il solo 
Principio Luminoso opera con disegno e libera elezione; il Principio 
Tenebroso è ignorante e cieco. F u casuale la mescolanza dei due 
Princlpii e il caso li discioglierà. Da tre elementi si sviluppò tutto 
ciò che esiste: Acqua, Fuoco, Terra ; e dalla miscela di questi tre 
elementi esciron fuori l'Ordinatore del Bene e l'Ordinatore d«l 
Male: il primo consustanziazione delle molecole pure e perciò purifi-
catore, il secondo delle molecole torbide e perciò perturbatore. So-
prasta al tutto il Dominatore dell'Universo, presso il trono del quale 
stanno quattro potestà : il Discernimento, la Perspicacia, la Ricor-
danza e la Gioia. E 'poichè il mondo quaggiù è ordinato su cotesto 
tipo, corrispondono sulla terra a queste quattro potenze, ii Sacer-
dote, il Cavaliero, il Pastore e il Musicante. Costoro regolano le 
faccende del mondo con l'aiuto di sette ministri : il Salar (prefetto), 
il Pethgan (presidente), il Dalcan (?), il Kardan (affittuale), il 
Dastur (ufficiale pubblico) e il A'ut/ak (servo). I sette ministri si 
muovono in mezzo a dodici esseri spirituali : il Gridatore, il Dona-
tore, Colui che prende, il P o r t a t o r e , il Mangiatore, il Corriere, 
Colui che sorge, l 'Uccisore, il Battitore, il Seppellitore (2) , Colui 
che viene. Colui che esiste, Colui che sta (3) . P e r ogni singolo uomo 
agiscono unite le quattro potestà. I Sette e i Dodici diventarono 

(1) Cosi ci sembra potersi conciliarti MIRRHOMI che chiama (SACT, p. 333) Mazdac 
• un homme d'Estakhar • con TAIIARI (Journ. Asiat., oet. 1850, p. 345, Iranno tr. da 
Hainmer-PurgstallX il quale scrive che Mazdac « sortit de la ville de Nisa en Kho-
rasan . La data dell'anno decimo del regno di Kavad è data da MIRRUOXD. TABIHI 
mette la comparsa di Mazdac « vers la fin du regne de Kohed >. Ma anche qui 
la divergenza scomparisce qnando ai consideri che l'anno segnato da Mirkhond cade 
verso la fine del primo periodo del regno di Kavad. 

(2) yui annota lo ¡»ruoli, che il vocabolo del testo di SBARASTIKI (dal quale è 
tolta que-ta succinta esposizione della cosmogonia mazdamna) è incerto. Si pu 
leggere Rimanila = seppellitore e Kunanda — trafficato«. V. Kr. Alt., T. IL p. 234. 

(3) Lo Spulili, (ivi, in n. ì), avverte che Sharaatani dopo aver parlato di « dodici 
esseri spirituali > ne mette poi tredici ; sicché ce n'é uno di più, ma non si sa quale. 
Potrebbe forse essere quel Kananda o Kunanda della nota precedente. 



sovrani del mondo inferiore. Nel quale tutti i dissidii, gli odii, le 
g u e r r e nascono per causa degli averi e dello femmine. Ora avendo 
il He dell 'Universo c r e a t o il mondo per tut t i quanti i figli di 
Adamo, non è lecito a chicchessia dire : questa è la mia proprietà , 
questa è mia moglie, questa A mia figlia, questi è mio figlio. Nè si 
può a m m e t t e r e c h e uno alibia più roba, più bestiame di un altro. 
P e r c h è regni la paco e la concordia è necessario c h e le cose o r a 
asserite proprie si mettano in comune, sicché tut t i abbiano acqua, 
fuoco e quanto la t e r r a produce . Siano dunque promiscue le n o n e , 
comuni i beni, e il simbolo della religione oper a t iva degli eletti sia 
q u e s t o : « Noi dividiamo egualmente le cose t r a gli uomini ; noi re-
st i tuiamo ai poveri le cose c h e eran loro dovuto dai r icchi e to-
gl ieremo la vi ta a chiunque tenti l imitare 1' a l t rui l ibertà rispetto 
ai beni e alle donne » . 

R a c c o m a n d a v a poi M a i d a c di v e n e r a r e il f u o c o , p r a t i c a r e lo 

kpetuk-das e astenersi dall 'uccidere animali o m a n g i a r n e la c a r n e 

e il grasso, nutrendosi invece di vegetali , uova, lat te , formaggio e 

simili ( 1 ) . 

Sono, c o m e si vede, a m a l g a m a t e insieme le idee di Mani e quelle 

di Epifane. Il « Dominatore dell 'Universo » è t u t t ' u n o col « R e del 

Paradiso » di Mani c h e è poi il Principio Luminoso, cioè Dio. I t r e 

elementi mazdaiciani donde escono il cosmo buono e il ca t t ivo , li 

abbiamo trovati già t r a gli * organi » maniohei dell 'uno e dell 'a l t ro 

principio. E poiché da quei t r e elementi tu t to ciò c h e esiste si svi-

luppò, per la or iginar ia consustanziali tà di tutti gli enti , si afferma 

la comune appar tenenza a tutti gli uomini cosi di quanto vive sulla 

t e r r a , c o m e del fuoco e dell 'acqua. Essendo egualmente formati di 

t e r r a , d ' a c q u a e di fuoco gli uomini, è uopo c h e egualmente godano 

sulla t e r r a di c iò c h e questa a l imenta e produce, del pari c h e del-

l ' acqua e del fuoco. L 'usurpazione è per turbamento , e la proprietà 

personale, c o m e la possessione esclusiva di una o più donne, sono 

usurpazioni. 

Su per g i ù , sotto forma alquanto d i v e r s a , il rag ionamento di 

Epifane. 

(1) La parte cosmogonica della doiamatica di Maidac è, cerne i ' è detto, fornita 
da S8ARASTA«I (in SncocL, L c i t ) ; la parte etico-sociale fn esposta dallo stesso SHA-
KAStaxi (in Pococit, op. c i t , p. 71 sg.)Ì da MIRIHOM. (3ACY, p. 554) e da TAIIASI (in 
Jcmr Aumt. c i t , p 345 uff.). In quanto alla liturgia, ta notalo che Maadac mante-
neva il culto del fuoco sacro, probabilmente per mostrarsi ossequente nell'apparenza 
alla religione dello Stato. 



Ed ecco il novello verbo che l'apostolo persepolitano usci a pre-
dicare alle turbe persiane. 

9 . Nella capitale dell' impero Mazdac ebbe dapprima propizia la 
fortuna. Bel parlatore, ricco di sapienza e di consiglio, addottrinalo 
nei misteri della scienza arcana e per ciò autorevolissimo, fece colpo 
su Kavad che lo volle ministro e custode e dispensiero del regio te-
soro (1) . Ed ecco una siccità spaventevole, che decimava le affamate 
popolazioni, offrirgli l 'opportunità di porre in atto la sua teoria 
sociale. Assembravasi un giorno la folla innanzi alla reggia, chie-
dendo acqua e pane ad alte grida. Mazdac si mostra e annunzia 
che il monarca p r o w e d e r à . Poi va dinanzi a Kavad e dice questa 
parabola: — Un poveruomo fu morsicato da una serpe ed è li lì per 
spirare. C'è chi possiede in gran copia un potente balsamo che 
guarirebbe subito il moribondo, ma non vuol d a m e punto. Che si 
merita costui ? — E il r e : — Morte , come ad omicida ch'egli è . 
Allora Mazdac « sen venne a quelli chiedenti aita » e intimò tor-
nassero tutti l 'indomani all'alba, che si sarebbe fatta giustizia. 

Tornarono « dolenti e al cor trafitti ». Nuovo colloquio di Mazdac 
col principe. 

— 0 re invitto, felice, savio e maestoso; ti parlai e tu rispon-
dendomi m'hai aperto un uscio che prima era chiuso. Se consenti, 
* dirò parola che ti sia guida ». 

— Parla , ogni tua parola mi giova. 
— 0 re , se tu metti in ceppi una persona e un altro le sottrae 

il cibo e la lascia morir di fame, quale sarà la pena dovuta a chi 
r i tenne il pane dell ' infelice? Dirai forse che colui sia uomo sa-
piente e accor to? 

— Anzi tristissimo, perchè omicida, e l'omicidio gli pesa sul capo. 
Udito ciò Mazdac bacia la te r ra , c o r r e al popolo assembrato nel-

l'ampio cortile ed esclama che vadano a pigliare il grano ovunque 
ne trovino nascosto e calpestino chiunque s 'attenti di chiederne il 
prezzo. 

Immantinente la turba sì disperse, e cominciò un generale sac-
cheggio de' pubblici e privati granai . I cortigiani corsero a farne la-
mento a Kavad, accusando Mazdac d 'avere eccitato il popolo a quella 
rapina. Lo scià chiama Mazdac e gli chiede conto dell 'accaduto. E 

(1) FIRBCSI (Pizzi), Voi. VI. p. 533 sg. Il canto V di questo libro è dallo atesso 
Srift.KL, F.r. Alt., T. HI. p. 390, considerato come una delle più credibili fonti della 
storia di -Mazdac. 



costui a spiegargli allora il senso della parabola dell'uomo morsicato 
dal serpe e dello spietato possessore del balsamo. Il serpe è la ca-
restia che uccido il popolo e il possessore del balsamo lo Stato che 
ha i granai ricolmi e non li apre. 

So ha fame alcuno, antidoto alla fame 
È ¡1 pano inver, uè corcati rimedio 
Pi balsamo colui che va satollo. 
Che se giusto se' tu, signor d'Irania, 
Vedi che in nulla ne' granai celato 
Il frumento a te giova. Ecco! son morti 
Tanti che famo avean; traascli a morte 
Il granaio rogai che stara inerte (1). 

Fortemente si turbò il re a questi detti e molto discusso col suo 
ministro intomo a tali idee, movendo dubbi e adendoseli sciogliere 
con arditi ragionamenti e citazioni di « detti e di sentenze quali 
disser profeti e giusti sacerdoti e sapienti un d i » . Nè è improbabile 
che, a vincere ogni esitanza dello scià, Mazdac ricorresse allo stra-
tagemma raccontato da Mirkhond, di far credere cioè a Kavad di 
poter confabulare col sacro fuoco, onde attestare con un miracolo 
la divina missione impostagli dal cielo dì riformare gli ordinamenti 
sociali (2) . 

Certo è che Kavad accolse la dottrina del novello profeta e, regi» 
ad exemplum — se pur ce n 'era bisogno, l 'accettò la parte più 
numerosa della popolazione. 

Quale è più ricco. 
Dicea Mazdàk, di contro egli ha il tapino 
Uguale e pari a Ini. Che più possegga 
Alcuno in terra più non lice, e il ricco 
Esser debbe la trama e il poverello 
Esser debbe l'ordito. Uguale in tutte 
Le cose di quaggiù facciasi il inondo 
E di ricchi opulenta ingiusta e vieta 
Cosa si estimi. Assegnar case e donne 
E riccheiie ad altrui, qual suo possesso 

( 1 ) FIRDVSI, ivi, p. 5 3 6 . 
(2) MJHKBOXS in Sacv, p. 354-. « Pour en imposer au roi il »voit fait creuser 

sous un pjrée un caveau ; et ayant pratiqué a la voûte nn trou qui répondoit près 
du feu sacré, il avoit fait cacher un homme dans ce caveau. Il vint donc dire tu 
roi que le mincie qui lui etoit donné en preuve de la divinité de sa miaion, etoit 
que le feu convertit avec lui. Le roi s'étant rendu au pyrée pour être témoin de 
« prodige, Mudac oonversa autant qu'il voulu avec le feu et le roi trompé par sa 
fourberie, reçut sa nouvelle doctrine ». 



Licito |>itt non è, che il ricco c il gramo 
Solo una cosa in terra sono-, ed io 
Tanto faro che questo con la santa 
Religlon s'accordi e il basso e l'alto 
Discernere possiam veracemente. 
Chi poi, qualunque ci sia, che in altra fede 
Posi da questa tuia, da Dio signore 
Abbia anatèma qual perverso Devo! (1). 

Un'ordinanza sovrana decretò comuni gli averi e libero l'amore ('¿). 
« Allora, scrive Tahari, i pezzenti e i miserabili presero il disopra; 
cominciarono col portar via a chiunque ci capitasse prima il danaro 
e il bestiame, poi le mogli e le figlie che loro andavano a genio 
senza che chicchesia ardisse dire : questa è mia moglie, questa è la 
mia figliola, la mia sorella, la mia mamma, il mio figliolo. Le donne 
si univano coi propri tìgli, ognuno viveva come i capricci gli detta-
vano; era venuta la volta degli scellerati e degli empii » (3). E 
Mirkhond: « Domini della più bassa estrazione seducevano le donne 

de' più cospicui magnati e commettevano enormi rapine. Nel 
tempo che durò questa seduzione nessun tiglio potette conoscere il 
proprio padre, niuno fu più sicuro di conservare i propri averi » (4) . 

Mazdac trionfante volle stravincere. F r a le sue mogli Kavad pre-
diligeva una bellissima donna da lui conosciuta nella città di Nishapur 
nel 4 8 6 e dalla quale aveva avuto un figlio di nome Cosroe Nu-
scirvan, carissimo allo scià. Costei pretese condurre alle proprie 
voglie il profeta e la richiese al monarca come splendido attestato 
e pegno prezioso di sovrana sanzione alla nuova legge. Cedeva 

( 1) Fiancai, 1. c i t p. 537. 
(2) Flanes) dice che Mazdae « prendea da questo e dava a quello », sicché si 

giunse alla comunione dei beni per un procedimento quasi naturale e spontaneo. E 
non fa cenno della comunanza delle donne. MIIIKIIOXD menziona l'una e l'altra forma 
di comunione. Gli storici bizantini tacciono del comunismo economico e insistono 
concordi sulla comunione delle donne imposta per legge. V. PROCOP., De beli, pere., I : 
« legem talit (Cabades) ut omnes feininae cornisones essent ». E così CEURI:*., Hist. 
Comp. (Corp. Bist. Byz., ed. Niebhur), p. 624 e TIOPRA*,, Cronogr., p. 190. Più espli-
citamente alinde all'amore libero AUATR., Uút., IV, 27: « Dicitur ver» etiam hic 
legem tulisse qua feminae viri» «ramones prestituerentor, non ei Socrate arbitr ar 
et Platonis instituto, aot utilitatis in ea reconditae respecto, sed ut cuivis liceret, 
eam qua liberet rem babers, etiam si atteri alicoi nopta esset eiqoe addirt i eonvi-
veret ». Cfr. Asia- in ASSEMAS., BUA. Or., T. Ili , P. L p. 402, che perù sbaglia attri-
buendo l'istituzione allo Z'iroastriraio. 

(S) TARARÍ in Journ. A.fiat.. 1850, T. cit., p. 346 
( 4 ) MIKKBOXD in SACT, op. cit . , p. 3 5 4 . 



Kavad, ma il giovanetto Cosroe pregò e supplicò si risparmiasse 
tale onta a sua madre, baciò a Mazdac le mani o I piedi, nè ristette 
se non quando ebbe conseguito lo scopo (1). Intanto il nuovo evan-
gelo comunistico faceva rapidi progressi non solo «ella Persia ma 
fuori, non però senza contrasti suscitati dal eleni raaxdamtico e dal 
cristiano. Nell'Armenia, regno tributario degli scià dell'Kran, la cui 
popolazione s'era in massima parte convertita al Cristianesimo, al 
marxpan (governatore) Valian. destituito perchè riluttante al Mazda-
cwmo, fu dato un successore più docile; ma Vnhan si pose alla testa 
del popolo e una formidabile insurrezione minacciò dì distaccare la 
ricca provincia dalla corona eranica. Se non che vennero ordini più 
miti da t'tesifonte: il marzpan mazdacista fu revocato e Vahan riebbe 
il posto perduto per essersi serbato fedele alla religione di Cristo (2). 
Anche Al Mundar tv cristiano d'Hira, piccolo paese arabo sulla riva 
destra dell'Eufrate, sì oppose alla propagazione del comunismo maz-
dacico, ma Kavad gli tolse il regno e lo diede ad AI Hareth figlio 
d'Amri, che accettò il verbo mazdacico e lo impose a' suoi sudditi (3). 
Però se le plebi craniche accolsero con gioia e praticarono con 
turbinosa licenza la comoda dottrina livellatrice, i magnati che vi-
dero così stranamente turbata la quiete degli harem e de' lauti 
possessi, cospirarono contro il monarca rivoluzionario e con loro si 
alleò naturalmente il sacerdozio ufficiale la cui influenza era stata 
quasi annientata da quella di Mazdac (4). 

Kavad per opera d'una rivoluzione di palazzo fu spodestato e 
chiuso nella carcere detta L- te, nome allusivo all'oblìo in cui la-
sciavasi chiunque v'entrasse (5) . Fu messo sul trono Giamasp, fratello 
dello scià spossessato, e si cercò di porre le mani anche sul profeta, 
ma costui fuggì, aiutato e protetto da' numerosissimi suoi partigiani 
che tentarono di proclamare sovrano dell'Iran un Masraf ligio alle 

(1) MJOCOL», Bill de la Perir. I, p. 194. Cfr. ivi, p. 191. 
( 2 ) HAWLI.«., op. e T . c i t . , p. 345 . 
,3i Pococ*. Sproni. Bùi. .Irai. , p.71. Mira capitale del test» «montai» >rgeia 

sai Ueo di Ned gif al sodeat di Meshed-Ali e qnail al «od di Kufa: lat 31- 5C, 
longitudine 44* 20' circa. 

(4) Finora, Voi. cit., p. 537, dice che Kaval fece «edere Mazdac alla propria destT». 
«E la gente frattanto ove mai fosse i sacerdote non sape» del prence ». 

(5) Pitocor., op. cit, I, menziona »'antica legge in forza della quale chi era rin-
chiuso in quella prigione non doveva più uscirne vivo: « antiquam leg.'m ... quae 
fuit ut nullus eundem nisi morituro« ingTederetur, unde carceri Lethae nomen 
fhit •. Cfr. Ci»«!*., I, p. 624. AOSTE., p. 268. 



nuove istituzioni, ma non vi riescirono, sia per riluttanza del can-
didato, sia per altre ignote cagioni (1) . Intanto l'esercito chiedeva 
la morte di Kavad e un ufficiale di nome Gusanastad si dichiarò 
pronto a trucidare il prigioniero, ammonendo che quella soluzione 
ora con un piccolo coltello si poteva effettuare, mentre fra poco non 
sarebbe riescito a procurarla un grosso esercito (2). E fu indovino 
perchè, aiutato con astuto stratagemma da una delle più belle donne 
del suo harem, Kavad riuscì ad evadere nottetempo dalla prigione 
e provveduto di cavalcature, d'armi e di scolte da un fidatissimo 
amico di nome Sesose, passò nel paese degli Dnni Eftaliti o Aia-
telì t i , detti anche Unni bianchi (3) . Il khan de' quali Kush Nuaz 
gli fece ottima accoglienza, lo provvide d'ogni bisognevole, gli diede 
in moglie una propria figliola e gli fornì un poderoso esercito per 
riconquistare il regno. Tornò dunque in armi Kavad, e quasi senza 
colpo ferire rientrò nella capitale e ristabilì la propria autorità in 
tutto l 'Eran. Giamasp s 'era affrettato a sottomettersi al reduce fra-
tello che gli lasciò la vita, ricambiando forse cosi il provvido di-
niego già opposto da Giamasp alla proposta di Gusanastad (4). 

1 0 . Nel secondo periodo della sua dominazione, separato per 
quattro anni dal primo, Kavad lasciò presso che interamente il go-
verno nelle mani del suo primo ministro Zurmihir(5) e fu governo 
mite all'interno e tollerante , anche riguardo a' Mazdaciti, assorto 
all'estero in guerre con l'impero Bizantino dal 5 0 3 al 5 3 1 . Verso 
la fine però del lungo regno la scoperta d'una cospirazione dei 
Mazdaciti per sollevare al trono il principe Ftasuarsan che Kavad 
aveva avuto dalla propria figlia Sambuca ed era stato allevato nella 

(1) V. D'HERBELOT, Bibl. Or., ivi. È il solo autore che riferisce questo incidente. 
(2) Paocor., ivi, 1. c i t 
(8) Su cotesto popolo finno-turco v. RÌWLISSOS, op. e Tom. cit., p. 294. I partico-

lari della liberazione di Kavad si trovano in MIKKHOSB (SÌCT, p. 355). PROCOF., I, 6; 
CEDRES., I, p. 625. La liberatrice era sorella e moglie di Kavad e per salvare il fra-
tello concesse o promise di concedere i propri! favori al comandante della prigione 
invaghito di lei. Kavad fuggi, secondo Procopio, travestito da donna con gli abiti 
della sorella che rimase in carcere per lui; secondo ilirkhond avvolto in un mate-
rasso. Teofilatto e Cedreno copiano Procopio. Agathia si mostra incerto. 

(4) Intorno al modo con cui Kavad trattò Giamasp variano i racconti. Procopio, 
I, 6, scrive che Giamasp fn acciecato e imprigionato per ordine del fratello ; Ilir-
khond invece (p. 357), che Kavad gli accordò ampio perdono e lo colmò di segni 
d'affetto. 

(5) FIRBCSI lo chiama Rez Mihr; D'HERB. Buzurgemihr. 



dottrina mazdacica, indusse il monarca ad aggravare la mano sui 
manichei comunisti. Teofane, che menziona il caso, nar ra avere 
costoro promesso a Ftasuarsan di patrocinare presso il padre la sua 
causa per la successione alla dignità suprema purché egli promettesse 
di serbar fede alla dottrina sociale mazdacica. Il giovane promise 
come essi vollero, ma Kavad riseppe ogni cosa e volle punire in 
maniera terribile i cospiratori. Intimò dunque che tutti i seguaci di 
Mazdac, con Indazar loro vescovo, s'adunassero a pubblico parlamento 
insieme al clero mazdaistico e al cristiano, presieduti l'uno dall'ar-
cimago Glonaze, l 'a l tro dal vescovo Bazane. Vi si tratterebbe, fece 
dire, di designare e proclamare il successore di lui Kavad nella su-
prema dignità (1) . Probabilmente è questo il grande convegno 
descritto da Firdusi (2 ) che racconta esservisi adunati ben centomila 
mazdaciti. e nv t te in bocca al profeta un discorso tendente ad ot-
tenere dal giovane Cosroe una dichiarazione scritta di adesione alla 
dottrina comunistica che è nuovamente esposta e difesa. 

Qui vuoiti 
Scritto foglio ottener dalla sua mano 
Che volga addietro dalla via del male 
Quella sua mente. Volgesi il mortale 
Per cinque cose da giustizia, e il saggio 
A questo cinque nulla aggiunger puote. 
E son l'ira l'invidia e la vendetta 
E il bitogno, e la quinta i quella invero 
Ambizlon cbe vince l'altre. Allora 
Che i cinque vincerai Devi maligni 
Chiara ed aperta ti sarà la via 
Del Re dell'Universo. Or, per cotesto 
Cinque cose congiunte, alta iattura 
Menano in terra a nostra intatta fede 
Ricchezze e donne, e per» vuoisi ancora 
Porre là in mezzo, libero possesso, 
Donne e ricchezze, se por vuoi che danno 
Unqua non venga a nostra intatta fede. 
Per coteste due cose invidia nasce 
Bisogno, ambiàon fidi alleati 
Di corruoci e vendette. Ecoo ! sconvolge 
Mente di saggi un Devo ed in comune 
Vuoisi però lasciar quelle due cose. 

(1) PKOCOF., I. 11, menziona tre figli di Kavad: Coase primogenito, ma in odio 
al padre, che prediligeva Cosroe, e Bazes guercio, carissimo alle popolazioni pel sue 
valore. 

(2) Voi. cit., te. Pizzi, p. 538 sg. 



S e m p r e secondo F i r d u s i , il principe avrebbe rifiutato sdegnosa-
mente d ' a c c o n s e n t i r e alla r ichiesta ; e se ne intende il p e r c h è ripen-
sando il caso della madre . Soggiunge il poeta c h e Cosroe chiese al 
padre di c o n v o c a r e t r a sei mesi un concilio per decidere quali t r a 
le religioni professate al lora in P e r s i a fosse la vera , e p r o m e t t e v a 
c h e se la fede mazdaciana risultasse superiore alle a l t re , l 'avrebbe 
abbracc ia ta . Alla s a c r a assemblea presieduta dal m o n a r c a l ' a rc imago 
avrebbe a r g o m e n t a t o nel seguente modo c o n t r o l'apostolo della legge 
comunist ica : 

ITotn che ti corchi sapienza, nuova 
Religlon fc«ti alla terra e in mezzo 
Qnal possesso d'ognun ricchezze e donne 
Ponesti ancor. Qual cosa mai potria 
Far conoscere il padre allor che ha figli, 
E il figlio come mai «cerner potila 
L'autor de' giorni «noi? Quando son pari 
Oli uomini in terra e principi da servi 
Manifesti non vanno, oh! chi mai fia 
Che cerchi del serrir la trista porta, 
E sovrano poter come fia dato 
Esercitar? Di me, di te chi fia 
Addetto servo e per qual modo il reo 
Fia distinto dal giusto? E se alcnn muore 
A chi il possesso, e la sua casa, allora 
Che il servo all'opre addetto e il re del mondo 
Pari fra lor saranno? Oh ! tntto il mondo 
Deserto andrà per le dottrine tue, 
Nò vuoisi inver che tanto mal s'innesti 
In suol d'Irania. Prenci tutti e donni ! 
Chi per mercede servirà? Tesori 
Pos-eggon tutti e tesorier chi fia? 
Davver che queste cose alcnn non disse 
De' profeti d'un di; ma tu del core 
Annidi nel prof nido alta stoltizia, 
Meni la gente all'infernal dimora 
E le opere più ree non stimi ree ! (1). 

Cotesta diatr iba a v r e b b e scosso il c u o r e del sovrano , il quale 
inc i ta to d a ' mogpet e da' magnat i , si sarebbe deciso a d a r e Mazdac e 
1 mazdacit i in balìa di Cosroe. E costui ne avrebbe sepolti vivi 
a capo in giù t r e m i l a e fatto appendere pe' piedi alle forche e uc-
c idere a f recc ia te Mazdac dopo a v e r l o voluto test imone dello scempio 
de ' suoi corre l igionar i . 

(1) FiRorsi, trad. Pizzi, voi. VI, p. 542. 
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Ma la narrazione di Teofane, seguita da Uawlinson e da Spingel (1 ) 
e concorde in sostanza con quella di Maiala (2) , Informa altrimenti 
intorno all'esito dell'assemblea. Kavad avrebbe detto a 'mazdaoit i di 
esser deciso di abdicare in favore di Ftasuarsan: andassero dunque 
a prenderlo per fargli onoranza. Se non che, quando la massa dei 
oomunisti s'allontanò dal sito della riunione, ecco piombar loro ad-
dosso un forte nerbo di soldati che taglia a pezzi quegli infelici sotto 
gli occhi del re, dell'araimago e del clero cristiano. Inoltre un editto 
regio avrebbe intimato si perseguitassero e bruciassero vivi quanti 
mazdaciti si trovassero, egualmente si praticasse oo' loro libri, e le 
sostanze della sètta andassero ad impinguare l 'erario regio (3). 

Ora ciò in cui sopratutto contrastano il racconto del poeta persiano 
e quello del cronografo bizantino, dato, come crediamo, che entrambi 
si riferiscano allo stesso a v v e n i m e n t o , è la presenza di Mazdac, 
chiaramente asserite da F i r d u s i , mentre Teofane parla d'Indazar, 
sicché lo Spiegel argomenta che al tempo di questo episodio, cioè 
nel 5 2 3 , il profeta fosse già morto (4) . Però , Mirkhond assicura che 
Kavad, tornato sul trono, « non aggravò la sorte di Mazdao e dei 
suoi discepoli » (5) . D 'altronde lo stesso Mirkhond e Tabari pongono 
sotto Cosroe Nuscirvan il supplizio di Mazdac e lo sterminio com-
pleto della sètta. Come raccapezzarsi? Seguendo, ci sembra, il D 'Her-
belot, il quale narra che quando il reduce Kavad affidò il governo 
al primo ministro Zurmihir o Bazurgemihir , costui mandò in esilio 
Mazdac (6) . Laonde si può ritenere che il massacro menzionato da 
Teofane avvenisse in Ctesifonte appunto durante l'assenza del pro-
feta e che al concilio descritto da Firdusi non intervenisse Mazdac 
ma il suo vicario Indazar, mentre l'apostolo comunista se ne stava 

(1 ) BAWLIKS., op. c i t , p. 3 6 5 ; SPIEOEL, op. c i t , I I I , p. 407 sg. 
(2) M i u u , Chronogr., p. 444. 
(3) THCOPU., Chronogr,, p. 261. 
(4 ) SPIESSL. C. «., p. 4 0 < n. 1. SÖLDEHE. op. cit . , p. 114, assegna al l ' incidente 

l'anno 528 o il 529 e scriio: « Wenig« Jahre vor «einem Tode hatte Ka»4dh noch 
seihst den Mazdakiten ein schreckliches Ende bereitet Dieselben scheinen wieder 
so mächtig geworden in sein, IIASS sie, die bei allein theoretischen Idealismus die 
Grandlagen der Gesellschaft nnd des Staat«« bedrohten nicht mehr länger ceduldet 
werden konnten. Die Katastrophe, bei der es nach urieatalisclier Weise, überaus 
blutig herging erfolgte 528 oder 529 onter Leitung des Prinzen Cho«r«u, aber selbst-
venttndlk-h in Einveretindniss mit dem König 

( 5 ) MIREBOS» in S i o t , c . « . , p. 3 5 7 , n. 54 . 
(6) D'HEK«., op. e pag. ci t . 



lontano in mezzo a fidi e più prudenti proseliti. Solo bisogna elimi-
nare l'ultima parte del racconto di Teofane, quella cioè concernente 
la persecuzione generale de' Mazdaciti ordinata da K'avad, e ripor-
tarla al principio del regno di Cosroe Nuscirvan. 

Come e perchè poi Mazdac s'inducesse a ricomparire nella capitale 
quando sali sul trono il principe che i suoi proseliti avevano voluto 
far mettere in disparte, non s'intende bene. Ad ogni modo tornò a 
Ctesifonte e c 'è chi nar ra che Cosroe s'infinse con lui e lo accolse 
senza dimostrazioni di ostilità (1) . 

Ma due voti aveva fatto Cosroe ancor prima di salire al t rono : 
r imettere Al Mundar sul t rono d'Hira e farla finita col Mazdacismo. 
Certo a questo secondo proponimento alluse quando, cingendo la 
corona, proclamò : « Se conducendomi secondo giustizia avrò messo 
riparo a tutti i mali che si sono introdotti nel governo, allora sol-
tanto il mio impero sarà potentemente consolidato e il ricordo del 
mio regno meriterà di essere trasmesso a' posteri » (2). Fu dunque 
revocato Al H a r e t h - e restituita ad AI Mundar la dignità regia. 
Contemporaneamente suonò l'ultima ora per Mazdac e pe' suoi 
proseliti. 

11. La catastrofe è variamente narra ta . 
S'è accennato testé il racconto di Firdusi. Eccolo testualmente : 

Nel regale ostello 
Di Kisra giovinetto era un giardino 
Di coi le mura più d'assai del volo 
S'ergean de' corvi su pel cielo. In giro 
Ei vi condusse una gran fossa interna 
E la rea gente vi dispose attorno 
Qua e là dispersa. Come tronchi d'alberi 
Giù nella fossa fùr piantati i rei 
Co' piedi in alto, con la testa in basso 
Forte laggiù sepolta, e Kisra intanto 
A Mazdàk si rivolse. Entra, gli disse, 
Dell'ameno giardin varca il recinto. 
Della semema che gittasti, o folle, 
Ai nostri di ti si dà frutto. Piante 
Là tu vedrai che mai non vide alcnno, 
E quali ei non udì da sapienti 
Di tempi antichi ricordar. — Ne andava 
Mazdàk allora e del giardin la porta 

( 1 ) MIRKKOSD in SACV. p. 3 6 1 . 
( 2 ) POCOCK, Spec. ecc., p. 72 . 



Scliiudea bnu»»so |wr veder nogli orti 
Alberi nati a recar frutti; e allora 
Che l'orrendo spettacolo «coverse, 
Mente e sensi fuggian da quel meschino 
E voce di dolor gli usci dal labbro. 
Ma Kisra comandò che un alto legno 
Fosso rinato e d'alto ne pendesse 
Un laccio attorto. Vivo allor quel misero, 
Di cui precipitava la fortuna, 
Al tronco appose e il capo suo protervo, 
Empio ed insano, in giù travolse e poi 
Con nn nembo di dardi a morto il trasse (1). 

Mirkhond riporta anche lui questa narrazione con la variante però 
del seppellimento di Mazdac alla stessa maniera de' suoi sciagurati 
aderenti (2). Ma riferisce pure gli altri racconti che correvano in-
torno alla flne di Mazdac. In uno de' quali esponevasi essersi da un 
maxdacita attentato al pudore e operato il rat to d'una donna ma-
ritata e averne il marito mosso lagnanza a Cosroe. Avere costui 
imposto a Mazdac d'ordinare al rapitore la restituzione della donna 
al legittimo coniuge, e non curandosi il profeta d'obbedire al regio 
precetto, essere stato punito della disobbedienza con la decapitazione. 
Ed essendosi perciò levati a tumulto i settari , averne il monarca 
decretato lo sterminio, ricercandoli da per tutto e specialmente a 
Madain, la gemina cit tà del Tigri (3 ) . In una seconda narrazione che 
Mirkhond toglie dal Kamel AltCoarik, storia universale compilata 
verso il 6 2 8 dell 'Egira ( 1 2 5 0 d. E . V. ) dallo sceicco Ezzeddino Ali 
ben-Mohammed, leggesi che Al Mundar si recò a fare omaggio a 
Cosroe quando questi cinse il serto imperiale ed ebbe lietissime acco-
glienze. Un giorno si trovavano insieme alla solenne udienza dello 
scià l 'ex-re d 'Hira e Mazdac. E Nuscirvan disse : P r i m a di salire sul 
trono due cose io desideravo. — Quali ? chiese l'apostolo. — Rista-
bilire ne' suoi dominii Mundar ed estirpare la razza de" Zendik. — 
Bisognerà distruggere i t re mondi, replicò Mazdac. La replica irritò 
Cosroe che comandò s'innalzassero t r a Nahrvan e I iavera o Khadera 
centomila forche e tenti zendik, col maestro, vi fece appendere (4 ) . 

(1) Fiancai, trad. PIZZI, Voi. VI, p. 543 sg. Kisra è Cosroe Nuscirvan. 
(2) Pag. 361 con questi particolari in più; Cosroe si sarebbe fatta dare da Mazdac 

una lista de' settari, dichiarando di voler fare ad essi degna onoranza imbandendo 
nel giardino reale un sontuoso conrito. Lo stratagemma riesci. Man mano che i 
convitati entravano nel giardino erano precipitati nelle fosse. 

( 8 ) MIRKSOSB, p. 3 6 1 . 
(4) Muratomi, p. 362. 



( " è poi la relazione inserta nella biografìa del Nuscirvan scrìtta da 
Abu'l Feda e riferita da Pocock, ove, fatta menzione del duplice 
voto dello scià ricordato da lui stesso alla presenza di Mazdac, si 
dà cosi la risposta dì quest'ultimo, allusiva allo sterminio minacciato 
a ' se t tar i : Metterai tu a morte tanta moltitudine d 'uomini? Spar-
gerai in tal modo la desolazione sulla t e r r a che Dio ti affidò per 
preservarla non per distruggerla? A ciò, Cosroe indignato esclamò : 
Olà, Aglio di meretrice, non ti ricordi più del giorno in cui chie-
desti a Kavad che ti lasciasse godere per una notte mia madre ed 

10 accorsi e baciandoti i fetidissimi piedi non ristetti dalle preghiere 
se non quando ottenni che tu non ne facessi nulla? — Così è, fu 
la risposta di Mazdac. K allora Cosroe ordinò di ucciderlo e con-
segnarne il cadavere alle fiamme e che si togliessero di mezzo 
quanti seguaci suoi si trovassero, rimettendo per tal guisa in onore 
la religione mazdaica e l 'autorità de' mogpet. « F u dunque, conclude 
Abu 'I Feda, ogni cosa ricomposta in ordine, s'impose a ciascuno dì 
avere in proprio sostanze, moglie e figli, fu provveduto alla legitti-
mazione della prole generata con promiscua venere da ' Mazdaciani 
e l'impero già volgente a ruina per la nequizia di cotesti malvagi, 
fu nella sua integrità restituito (1) » . 

Riesce difficile a c c e r t a r e la storia genuina della catastrofe. Il 
supplizio del seppellimento era già stato inflitto, se si dee accogliere 

11 menzionato racconto d'Eutichio, a dugento proseliti di Mani (2) ; 
quello della decapitazione non è inammissibile, ma non è frequente 
nel diritto punitivo persiano; ancora meno inclineremmo ad accet-
tare , almeno in ciò che concerne la pena, il racconto di Abu '1 Feda, 
perchè sotto un principe c h e , come Cosroe , voleva richiamare la 
popolazione alla rigida osservanza della religione m a z d a i c a , l ' ah-
bruciamento del cadavere non poteva consentirsi senza ur ta re contro 
il domraa avestico della purità del fuoco. Inoltre la concorde testi-
monianza di Firdusi, per ciò che r iguarda l'impiccagione di Mazdac, 
con la narrazione di Ezzedino e la conformità di una delle tradi-
zioni registrate da Mirkhond con quella dell 'autore del Libro dei 
Re, può condurre all'idea che nella seconda e definitiva catastrofe 
del Mazdacismo molti settari fossero sepolti v i v i , altri appesi alle 
forche e di questa morte perisse il temosforo socialista manicheo. 

(1 ) POCOCK, p. 71 . 
(2) V. p&g. 402 di questo voi. 



1 2 . Interessante è la informazione ohe Mirkhond toglie dalla Cro-
naca di Hafez Abru intorno agli effetti di cotesti supplizii sull'animo 
del monarca . V ' è det to dunque c h e Nuscirvan , vedendo c o m e il 
numero de ' inazdaciti ammazzati fosse assai considerevole e temendo 
di s c e m a r troppo la popolazione de' suoi Stati , lasciò in vi ta il resto 
de ' seguaci di Mazdac , contentandosi di privarl i de' beni c h e ave-
vano usurpati. Questi beni furono resi agli eredi de ' proprietar i 
defunti o, in m a n c a n z a di eredi, avocati al tesoro e adoperati per 
r i p a r a r e i guasti commessi in parecchi siti nel tempo in cui il 
parti to mazdaci ta dominava. F e c e a n c h e lo scià distribuire utensili 
agrar i i , buoi e sementi a ' campagnuoli e prescrìsse c h e tutti gli emi-
grat i dovessero r i t o r n a r e in patr ia : due utili provvedimenti , dei 
quali il primo incoraggiava la tecnica a g r a r i a , il secondo lo svi-
luppo della popolazione r u r a l e (1) . 

Non fu dunque tota lmente estirpato il Mazdacismo; ma il duplice 
colpo lo abbattè , sicché la sua vita ul ter iore fu languida, tanto più 
c h e i discepoli di Mazdac si divisero in quat t ro sè t te delle quali 
Sharastani ci ha serbato i nomi : i K u d s a k i i a , gli Abu-Muslìmiia, 
i Mahaniia e gli Aspedjaraakiia (2) . Dimoravano i primi nel l 'Ahvaz , 
nel F a r s e nello S h e r ì z o r ; gli altri nella regione di Soahd, S a m a r -
c a n d a . Sbasii e Ilaq ( 3 ) . 

Qualcuna di queste b r a n c h e del Manicheismo comunist ico si fuse 
con la r i c o r d a t a sèt ta de' Prodiciani , fiorente t r a il V e il VI secolo 
nella Cirenaica , ove furono t r o v a t e due iscrizioni notevolissime per 
la illustrazione di uno de' più curiosi fenonemi di sincretismo nella 
storia del socialismo. L a prima suona c o s ì : 

« L a c o m u n a n z a di tutti gli aver i e quella delle donne è fonte 
della divina giustizia e perfettissimo bene per gli uomini integri ed 
eletti t r a la moltitudine, i quali secondo Z a r a d e (Zoroastro) e P i t a -
gora , capi de' Gerofanti , devono v i v e r e in c o m u n e » (4 ) . 

(1) HiRkuoM), p. 363. 
(2) Quest'ultimo nume signif « I biancovestiti •. Sappiamo da MIRKUOXD, p. 354, 

che Maxdac vestiva < una tonaca di lana > che probabilmente era di color bianco. 
(3/ S m u r i , Kr Alt , T . II, p. 235. 
(4, Ma rTIR. op. cit., T. II, p. 293. Il M. si meraviglia che nella iscrizione si attri-

buisca a Zoroastro « un dogme aussi peu conforme a son système que celui de la  
communauté des biens ». Ma gli è che i Manichei comunisti si attcstavano veri se-
guaci di Zoroastro, nello stesso modo che i Carpucraiiani si dichiaravano veri e soli 
interpreti della legge divina. 

C w i m Da MAATUI. ÂOCTOJÙ*«« OTTE». £9 



E la seconda dice: « Simone Cirenaico, Thot, Cronos, Zoroastro, 
Pitagora, Epicuro, Mazdac, Giovanni, Christos e i Cirenei nostri capi 
ci hanno insegnato unanimemente di mantenere le leggi e combatterne 
la trasgressione » (1) . Ora, cotesta trasgressione (rrapavoiiia), osserva 
il Matter, non è altro che la legge umana sanzionatrìce del matri-
monio singolare e della proprietà individuale, contraria alla divina 
legge della naturale comunione. 

Quasi contemporaneamente la filosofia ortodossa del Mazdaismo 
confermava l'anatema de' rnogpet contro Mazdac e la sua dottrina, 
attestando sempre la connessione di questa col Manicheismo. Una 
glossa alla traduzione pehlevica del Vendidad menziona, a proposito 
del biasimo che il sacro testo scaglia contro gli eretici digiuuatori, 

< Mazdak figlio di Bamdad » (2) . Nel Bahman Yasht, specie di apo-
calissi mazdaitica del tempo d'Ormisda III ( 5 7 9 - 5 9 0 ) , si qualifica 
< epoca dell'acciaio » quella di « Cosroe figlio di Kevad » perchè ad 
essa appartenne « il maledetto Mazdac figlio di Bamdad » avversario 
della religione, perturbatore de' fedeli (3) . Quest'epoca dell'acciaio 
è, nel libro cui alludiamo, posta terza dopo l 'età aurea che fu quella 
di re Vistasp e l 'età dell'argento in cui regnò Axtaserse acheme- 
nide e precede l 'età mista di ferro ove impera la maligna sovranità 
dei Devi. In altra parte del libro la serie delle età è più lunga. 
Vengono prime l 'età aurea del re Vistasp e l 'argentea di Artaserse; 
seguono l 'età saldata di Ardescir I e Shapur I, l'età del rame d'un 
incerto « re ascaniano » e l'età dello stagno che è quella di Vara-
rane Gor. Sesta viene l 'età dell'acciaio, « il regno di re Khusro figlio 
di Kevad , quando egli divelse da questa religione il maledetto 
Mazdik figlio di Bamdad, ostinato contradittore della religione e 
seguace dell 'eterodosso». Compie il numero l'età dei Devi « mista 
di ferro » (4 ) . 

Ci ricomparisce dinanzi l'imaginazione già studiata nel primo libro 
di questo volume, come a dinotare il vincolo che lega alla leggenda 
del socialismo la dottrina comunistica di Mazdac. 

(1) Ivi, p. 299. 
(2) V. l'Introdoz. del DIUMESTETER »1 T. I dello Zeni Aveata, p. i l ag., nei 

S. lì. uf the E., T. IV. 
(3) Nel T. I de' Pahlaci Texts cit., p. 192 sg. 
(4) Ivi, p. 198. Mazdik c lo stesso che Mazdac. 



CAI'ITOLO I I . 

Vishriu Das K'avi. 
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1 II potente influsso eserc i ta to nell 'India dalla religione di Gau-
t a . t n B u d d h a , predicata nel sesto secolo innanzi l ' è r a v o l g a r e , è 
g iustamente attribuito al l 'evangelio della liberazione spirituale pro-
c l a m a t o dal regio profeta di Kapilavastu . Al d o m m a b r a m a n i c o 
delle cas te egli contrappose una dot t r ina c h e insegnava essere la 
via della salute aporta a tutti , e raggiungersi la meta non già pro-
piziandosi immaginarie divinità, m a con la buona condotta . P o r tal 
modo la sua dot t r ina t r o n c ò n e t t a la radice religiosa del sistema 
delle caste, scosse la fede supina nelle prat iche rituali de ' sacnf lzu 
e delle pingue offerte, e r e c ò un Aero colpo alla supremazia dei 
B r a m a n i , già unici mediatori t r a gli dii e gli uomini ( 1 ) . A » effi-
c a c i a della l i turgia Buddha sostituì l 'efficacia delle opere c o m e s t r u -
m e n t o di salvazione, promulgando la santa L e g g e del T a r m a (2) , 
inflessibile, necessaria , fatale dominatr ice della v i t a u m a n a , in t u t t e 
le sue t rasformazioni , cioè nella ser ie d e ' s u c c e s s i v i r inascimenti 
(panarbhaoa), c h e r iesce alla perfe t ta c a l m a finale, al Nirvana. 
Nato dal B r a m a n e s i m o , c o m e dal Mosaismo il Cristianesimo, .1 Bud-
dismo sopraffece e aduggiò la religione parentale , m a non riuscì a 
spegnerla affatto. Dopo sedici secoli dalla p r i m a predicazione di 
Gautama, la v e c c h i a fede b r a m a n i c a riprese vigore e alla sua vol ta 
soverchiò la rivale, senza però r iesc i re a svel ler la dalla penisola 
indostanica, nè ad impedirne la meravigliosa espansione fuori del-
l 'India (3 ) . Anzi c e r t e idiosincrasie del Buddismo si appigliarono al 

(1) HI'HTIR, The Mian Empire. Lond-, 1886, p. 141. 
(2) Karma è 1'« atto » mercè ¡1 quale l'anima determina il proprio destino. 

(3) Y. intomo alla propagazione delle dottrine buddiche P r m , Il Bwbìa cit. e 
sperialm. Appendice III della parte L 
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Brarnanismo, sicché non ricomparve questo quale era dapprima, ma 
si operò un contemperamento, un amalgama dì elementi braroani-
stici con elementi buddistici, con prevalenza dei primi sui secondi, 
e venne fuori l'Induismo o Neo-Bramanismo. Come infatti annien-
tare idee sparse per si lungo tempo da migliaia dì missionarii zelanti 
e con niun'altra sollecitudine che quella di insegnaro la Legge, ossìa 
spezzare alle moltitudini il mistico corpo di Buddha (1), il D/iar-
makaya (corpo della legge)? I restauratori de' culti vedici rivolsero 
tutti i loro sforzi contro l'istituzione nella quale s 'era stupendamente 
organizzato 1' apostolato buddistico, il Sarigfia, e con implacabile 
pertinacia, dal quinto al decimo secolo dell èra volgare, furono sop-
pressi i numerosi e ricchi conventi d'ambo i sessi, ove dimoravano 
i < mendicanti » che attendevano alla custodia e alla divulgazione 
del Tripitaka (2). Ma rimaneva l'effetto dell'esempio di una orga-
nizzazione sacerdotale a tipo non già esclusivo ed egoistico come 
quella de' Bramanì, ma essenzialmente altruistico: aperta a tutti , 
accomunante nella povertà individuale e nella ricchezza collettiva 
persone d'ogni casta, votate, per istituto, al bene spirituale e tem-
porale del prossimo. Declinò per cinque secoli il Buddismo, avviz-
zirono e caddero una ad una le foglie al loto della vera legge (3), 
fu distrutto il grande cenobio dì Sarnath, ove ancora nel VII secolo 
quindicimila religiosi praticavano il Piccolo Veicolo (4), i culti di 

(1) Ved. in HCSTSR, op. e p. cit., le parole di Bodda morente a' suoi discepoli. 
L'essenza della dottrina è nelle quattro verità fondamentali del Buddismo che sono 
le seguenti: 1' Esistenza del dolore: esistere è soffrire; 2» Causa del dolore: il dolore 
nasce dai desiderii che crescono come cresce il soddisfacimento; 3* Cessazione del 
dolore: essa è possibile e s'ottiene sopprimendo i desiderii; 4" Via che conduce a 
cotesti soppressione, ed è la stretta osservanza della < buona legge » cioè la pra-
tica della disciplina morale di Budda. V. BIKTH, Rei. of India cit., p. 110. 

(2) Cioè de' testi sacri del Buddismo. classificati in tre sezioni o « panieri ». La 
1* comprende le regole disciplinari ( Vinnia); la 2« i Sermoni di Buddha (Sutrws i ; 
la 84 la metafisica (Abhidarina). I monaci buddistici si chiamano Bhikhus e le 
monache Bhikhunig, vocabolo che significa «mendicanti». Gautama stesso venne 
spesso designato col nome di Mahabhìknt « Gran Mendicante ». V. Perai, Jl 
BudcUi ecc. cit., p. 70 sg. 

(3\ SnddharmaPunda>ika ossia «il Loto della veni Legge» è il titolo d'uno 
de' più notevoli libri canonici del Buddismo e contiene una serie di dialoghi nei 
quali il principale interlocutore è « il Signore » cioè Gautama. V. The Sacr. Back» 
of the East., Voi. XXI. 

(4) n Piccolo Veicolo (Hinayana) e il Grande Veicolo ( Mahayana) sono espres-
sioni delle quali la prima designa il grado inferiore e la seconda il grado superiore 
della disciplina bnddica. V. MOSIEK WILIUVS, Hist. of Ind. cit.. T. Ili, p. 245. 



Siva e di Vishnù trionfarono nello reggie e nelle piazze, furono 
espolsi a torme i seguaci dell'Illuminato (1). Tuttavia lo spirito de-
mocratico soffiato da lui nella religione avita non si dileguò, e nella 
sua terra scalda ancora i petti delle popolazioni. « I più nobili re-
sidui del Buddismo nell'India, scrive l'Huuter, bisogna cercarli non 
in una particolare corporazione, ma nella religione del popolo; in 
quel principio della fratellanza umana conformato ad ogni nuovo 
ravvivamento di zelo nell'Induismo; nell'asilo che la grande setta 
visnuitica accorila alle donne che sono vittime de' pregiudizi di casta, 
alla vedova e al derelitto; nella gentilezza e carità verso il pros-
simo, che tiene il posto delle leggi pei poveri nell' India e dà un 
alto significato al semisatirico appellativo di « molle » Indiano » (2). 

2 . La setta visnuitica qui menzionata è una delle due maggiori 
sette nelle quali si divise l'Induismo sin dal suo apparire come re-
ligione predominante, nelle regioni della psicologia popolare. L 'a l t ra 
è la setta sivaitica. 

I due nomi, come si vede, accennano a Vislmù e a Siva. 
Entrambe sono sette bramaniche, nel senso che si collegano alle 

credenze già prevalenti nell'India prima della riforma buddistica e 
si contrapposero alla fede di Gautama, non cessando dal combat-
terla sino a che non l'ebbero fiaccata nel modo e co' risultati che 
s 'è accennato dianzi. Se non che delle due sette, quella sivaitica 
; rese un'attitudine molto ostile verso il Buddismo e più dell'altra si 
adoperò a schiacciarlo. La visnuitica invece si mostrò piuttosto in-
chinevole a secondare l'avviamento democratico dato dal Buddismo 
al sentimento religioso. 

Gli affiliati a quest'ultima indossavano vesti sulle quali appariva 
ripetutamente il nome di Rama, si tatuavano sulla fronte con una 
linea perpendicolare,e con impronte svariate sul petto e sulle braccia; 
portavano al collo una ghirlanda di tulci ( O c y m t i m lanctum), in 
mano un rosario di chicchi della stessa pianta e il volume del liha-
gacad Gita, sotto il braccio il tappetino per la preghiera (3). Vene-
ravano Vishnù sopra ogni altra divinità del panteon bramanico e con 
lui la divina Lacshmi detta anche Sri, sua moglie. Credevano che il 
potente nume più volte fosse disceso fra gli uomini mediante misteriose 

(1) Ap}«UatÌTo canonico di (¿alitarmi acquistato dopo la tua crisi spirituale ed « 
la tradaz. precisa del u. Buddha. V. Hcstta, op. cit., p. 134. 

(2) Htsrtn, ivi, p. 162. 
(3) GIRCI» IH T.SÌT. Bit de la Uttérat hindi»*. Paris 1839 47, Voi. II, p. 182. 



e molteplici incarnazioni ( a v a t a r i ) , un domma il cui primo germe è 
ne' tre passi che il Vishnù vedico (1) move, a somiglianza del Poseidon 
omerico, interpretati come raffigurazione della sua triplice natura (2). 
In questi avatari Vishnù prese successivamente le forme di pesce, tar-
taruga, cinghiale e uomo-leone nel Satya-yuga ; di nano, di Parasu-
Rama, ossia Rama (il protagonista del Ramaiana) con la scure e 
di Rama-Ciandra (Rama pari alla luna) nel Treta-yuga, di Krishna 
(il fosco) e di Buddha nel I)uapara-yuga e di Kalki (cavallo bianco) 
nel Kali-yuga (3). Il carat tere culminante del dio è di essere * l'in-
vincibile preservatore », laonde raffigura l'elemento conservatore, ui 
contrasto con Siva rappresentazione delle energie distruttrici. E 
nel momento storico del ravvivamento del culto bramanico, s'intende 
come t r a le antiche divinità fossero più in onore quella la cui azione 
preservatrice si manifestava per l'appunto nella vitalità serbata dal 
Bramanismo durante la prevalenza del Buddismo e quella la cui 
potenza sterminatrice rivelavasi nella rovina delle istituzioni buddi-
stiche. Merita poi tra gli avatari summentovati particolare atten-
zione, la duplice trasfigurazione del dio in Rama, perchè l'eroe del 
gran poema di Valrniki e la sua fedele Sita personificavano agli 
occhi degli indiani la prevalenza della casta hramanica sulle altre 
e tutte le più nobili virtù dell'umana natura accolte in un giovane 
di regia prosapia, allontanatosi dal trono paterno per beneficare i  
popoli oppressi dalle innumerevoli orde del feroce Ravano, espiando 
in pari tempo un fallo involontario del proprio genitore (4) . L 'eroe 
bramanico prendeva cosi il posto di Buddha nella psicologia popo-
lare, ma le sue gesta erano in realtà gesta di Vishnù, che viveva 
e agiva nella persona del figlio di Dasaratha. Riaffermavasi per tal 
modo la preminenza dell'elemento divino nel mondo, riferendo alla 
potenza divina le opere meravigliose del senno e della mano di 
Rama Dasaratide, l 'eroe del Ramayana, e di Krishna Devakitide, 
l 'eroe del Mahabharata, entrambi avatari di Vishnù. Naturalmente 
la setta ebbe i suoi libri canonici . il Vishnù Purana grande com-
pilazione teologica di leggende cosmogoniche, immaginazioni teogo-

(1) R. V., I, 22,17 sg. Gli si diceva perciò Trivikrama. 
(2) V. i Corneo ti di Sakaponi e di Savana in MCIR, Sanscr. Texts, IV, p. 56 Bg. 
(3) Sono questi i dieci avatari classici di Vishnù, ma se ne menzionano altri. 

V. Dowso», Class. Dict. cit., p. 33 sg. e Meni, Voi. cit., p. 23 sg. 
(4) GZSPÌRE GORRESIO, l'insigne traduttore e illustratore del Ramayana. ha dato 

un bellissimo sunto del magnifico poema. V. Ramajana, 2* ediz. Milano, 1869 70 
Voi. 1-, pp. 21-80. 



niclie e tradizioni storiche, che s'inizia con una investigazione sulla 
origine delle cose e termina con la celebrazione delle lodi di Vishnù, 
e le Ittìtuiioni di Vùlim, codice compilato con materiali dell antica 
legislazione hramanica da un Visnuita non posteriore al l 'Xl secolo 
dell'era volgare, epoca quest'ultima assegnata da Wilson al Vtthnu 

Purana (1). . „ ,. 
8 . Notevolissima è nel Vithnu Purana la descrizione del Kali-

uuaa l 'Età Nera, incominciata nel giorno in cui, partitosi Hari (2) 
dalla ' terra, vi discese la negra Kali (3). La si riassume qui perchè 
in molte parti ad essa si conforma il testo poetico che sarà dato 
più innanzi e in questo capitolo s'illustra. 

Adunque l 'Età Nera non segue le norme tradizionali rispetto alle 
caste alle leggi, ai riti disposti ne' Vedi. Ninna regola s' osserva 
ne' matrimoni, e nella pedagogia spirituale; si trascurano . doveri 
coniugali, non si fanno oblazioni agli dii. Si fa canone di ogni testo, 
qualunque sia, s 'hanno nel medesimo conto tutte le divinità; nel 
vitto e nelle mortificazioni ognuno agisce arbitrariamente. Chi ha 
un po' di roba si chiama ricco, e, in quanto a bellezza, la esige nei 
capelli, perciò le donne ne fanno sfoggio. Ma quanto più manca la 
ricchezza tanto più la si agogna; perciò le mogli abbandonano i 
mariti spiantati e fanno la corte ai doviziosi. Chi dà molti quat-
trini spadroneggia; la nobiltà de' natoli non ha più pregio. Danaro 
e poi danaro, ecco la grande preoccupazione generale; e. in conse-
guenza, avidità, avarizia e scialacquo da parte degli uomini e ve-
nalità da parte delle donne. La vacca pregiata non perchè animale 
sacro ma solo in quanto dà latte. E che miseria nel popolo! Sempre 
timore di morir di fame o di carestia, e c ' è tanti che vivono come 
i romiti, cibandosi di radici, foglie e frutta selvatiche. L'abbondanza 
è finita; gioia e contentezza sono ite. Non si usa più fare le abb-
uoni, non si onorano con offerte il fuoco, gli dei. gii ospiti, non si 

(I V 1» prefazione di Jonv alle InsUiutts of Vishnu in Saerrd Books ecc. 
VoL VII, p. XIX11I e quell» di Wnso« alia sua trad. (IngL) del Vishnu Purana. 
Lund.. 1840, p. i n n . 

(2) liar, >,«!« . il fulTQ . it nn appellative di Vishnu c si trova anche .late a 

Krishna, Brahma, Indra e Tama. 
(3) . In vedic times, strive il Dow so*, op. c i t , p. 142, this name was associated 

with Vjfrii (fire), »ho had seven flickering tongues of flame for devouring oblations 
of butter. Of these seven, Kali was the black or terrific tongue. This meaning of 
the word is now lost but it has developed into the goddess Kali, the fierce and 
blood, consort of Siva. E questa * detta anche Devi o Mahadevi. Cfr. in p. 86 sg. 



tanno libazioni in onore degli antenati. L e donne sono tozze, volu-
bili e ghiottone, con molti Agli e .scarsi mezzi; disobbedienti a ' ge-
nitori e a' mariti, egoiste, abiette, neghittose, dissolute. La gioventu 
vuole s t u d i a i i Vedi senza adempiere i doveri degli studenti. I 
capocasa non fanno nè sacriflzii agli dii, né liberalità ai sacerdoti. 
I romiti sono sostentati da' poveri contadini e i mendicanti se la 
cavano male se non hanno amici o consocii. I principi, invece di 
proteggere 1 sudditi li opprimono e col pretesto di riscuotere le 
gabelle spogliano i mercanti. Chi ha carri ed elefanti è un r a j à , 
chi è debole è schiavo. I Vaisia abbandonano l 'agricoltura e il 
commercio, si mettono a servire o campano esercitando lo arti mec-
caniche. 1 Sudra vivono d'accattonaggio. Le campagne si spopolano 
per la gran gente che emigra. I Vedi sono tenuti in non cale; la 
iniquità e l'eresia fioriscono e perciò la durata della vita s'è accor-
ciata. La mortalità de' bambini è enorme. Si vedono ragazzi dei 
due sessi unirsi in matrimonio; a dodici anni son vecchi , a venti 
muoiono. Si sente dire : « C o s a contano più i Vedi? a che fervono 
le cerimonie sacre, a che le purificazioni?». Di conseguenza le 
nubi dànrio poca acqua, le spighe vengono su leggiere, si fa gran 
consumo di miglio e di latte caprino. La casta prevalente è quella 
de' Sudra. Quanti malanni, quante colpe, quanti vizii! (1) . 

Però in mezzo a tanto pervertimento, il buono c 'è . Nelle pagine 
del Vis/inu Furano, immediatamente successive a quelle ora rias-
sunte, narrasi di una visita fatta da alcuni Savii al munì Veda 
Vyasa, per chiedergli quale fosse l'epoca in cui col minimo merito 
morale s'ottenesse la massima ricompensa e a chi questa toccasse. 
II munì si bagnava nel Gange e di tanto in tanto sclamava: « Eccel-
lente l'età Kali ! Ben fal lo , o Sudra! tu sei felice. Ben fatto, o 
donne! » I Savii aspettarono la fine del bagno e poi chiesero al munì 
perché avesse gridato cosi. Vyasa rispose: « Udite, ottimi Savii. perchè 
gridai: ben fatto, ben fattoI II frutto delle mortificazioni, della con-
tinenza, della preghiera silenziosa praticate per dieci anni nel Krita, 
per un anno nel Treta e per un mese nel Duapara, s 'ottiene nel 
Kali in un giorno e una notte. Ecco perchè gridavo : Eccellente è 
il Kali! Anticamente i Rinati (2) acquistavano la sapienza dei 

(1) Vishnù Furanti cit, p. 621 sg. 
(2) Dvir/ia ossia Binati chiamanti gli individui appartenenti alle tre prime caste, 

per le quali l'applicazione della sacra cintura, detta yaino-jianta, toccata la pubertà, 
è come una seconda nascita. 



— 4-11 — 

Vedi con la diligente pratica dell'abnegazione e avevano per dovere 
la celebra/ ione de' sacrifica secondo il rituale. Allora si facevano 
preci inutili, feste inutili e cerimonie infruttuose; ma solo perchè, 
pure agendo con la massima devozione, accadeva di commettere 
qualche irregolarità, si peccava e si perdeva il frutto dei riti com-
piuti. In tutte le loro faccende i Rinati non orano indipendenti 
e raggiungevano le rispettive sfero con gran pena. Il Sudra, al 
contrario, più fortunato di essi, giunge al posto assegnatogli, ren-
dendo servizio ai Rinati ed eseguendo I' unico sacrifizio della pre-
parazione del vitto, pel quale non vi ha precetto che stabilisca ciò 
che si possa o no mangiare o bere. P e r questo, eccellenti Savii, il 
Sudra è for tunato» (1) . 

Quel che Vyasa voleva dire s'intende. Ai Binati le leggi impon-
gono molteplici pratiche, le quali anche nelle t re migliori età. 
Krita , Treta e Duapara, non erano sempre osservate a puntino e 
ora sono t rascurate affatto. A' Sudra non è imposto al tro debito se 
non quello di servire i Dvigi, e per adempierlo non occorre gran 
fatica. Intanto cosi il Sudra fa quanto la legge gli prescrive e con 
picciol inerito si procura la massima ricompensa, rimanendo fedele 
a ' doveri della propria casta in un'epoca in cui Brainani, Ivshatria 
e Vaisia t rascurano quelli spettanti alle loro. Dunque nell 'e tà Kali 
il merito dei Sudra è superiore a quello dei Dvigi. « In verità, con-
cludeva il Muni, nell 'Età Nera ( K a l i ) l 'adempimento del dovere 
costa poca fatica a ' mortal i , le coi colpe sono lavate con l 'acqua 
de' menti di c iascuno: da' Sudra col solo at tendere al servigio dei 
Rinati e dalle donne col leggiero sforzo dell'obbedienza a' mariti » . 

Ma dalla descrizione testé riferita si raccoglie che i Sudra, per 
ciò che concerneva l 'adempimento de' proprii doveri , si t rovavano 
in condizione migliore di quella delle donne. 

Malgrado ciò, la setta visnuitica manteneva i Sudra nella inferio-
rità e degradazione legale, sancita ab antico dalla legislazione bra-
manica. 

L e Istituzioni di Vishnù dichiarano espressamente che il dovere 
del Sudra è unicamente quello di servire a' Dvigi, e che egli deve 
procurarsi i mezzi di sostentamento con l'esercizio de' mestieri ma-
nuali, inclusa la pittura e le a l t re belle arti ; assegnano al figlio 
di un Bramano e di una Sudra una sola parte dell' asse paterno, 

(I) Ivi, P . 627 >g 



mentre ne dà quattro, tre e due a ' suoi fratelli nati rispettivamente 
da una Bramana , da una Kshatria e da una Vaisia. E la stessa 
proporzione è mantenuta riguardo a ' figli di una Sudra sposata a 
uno Kshatria o ad un Vaisia. Vietano inoltre a' Sudra di portare 
vivo o morto un Dvigia anche se fosse suo padre. Condannano le 
nozze dei Dvigi con donne Sudre o sentenziano che l'uomo di una 
delle tre prime caste il quale, spinto dalla follia, sposi una donna 
dell'infima casta, immediatamente degrada la propria famiglia e la 
progenie, riducendola alla condizione di Sudra. Impongono a ' neo-
nati sudri nomi spregevoli ; vietano a ' Sudri lo studio de' Vedi e 
a chi li studia di fare ciò in vicinanza di un Sudra. Determinano 
P anzianità de' Bramani secondo P eccellenza nella scienza sacra, 
quella de' Kshatria in base al valor militare, quella de' Vaisia se-
condo la ricchezza patrimoniale, quella de' Sudra in ragione della 
priorità nella nascita. Proibiscono che si offrano da' Bramani sacri-
lizii per un Sudra e che il capocasa metta t r a le sacre oblazioni 
roba avuta da Sudri (1) . La conclusione stessa del sacro codice af-
ferma che esso fu promulgato da Vishnù esclusivamente pe' Rinati, 
e soltanto a quelli di costoro che ne osservino le prescrizioni pro-
mette un'ottima sede ne' cieli (2) . 

4 . L a setta visnuitica si spezzò via via in molte denominazioni, 
t r a le quali emergono, sia per intrinseca importanza, sia ne' ri-
guardi speciali del punto di vista delle nostre indagini, quella dei 
Ramanujti e quella de' Kamananditi (3 ) . 

L a prima detta anche Sri Sampradaya (setta di Sri ossia Lacshmi) 
fu fondata a mezzo il secolo X I I dell 'E. V. da Ramanuja Acharya 
celebre mani nato a Perambur , sobborgo attualmente della città di 
Madras, e addottrinatosi a Conjevaram (Kancipusam), nel distretto 
di Cengalpat e Governo di Madras , ove cominciò ad insegnare, 
comentando i Sutra di Vyasa , fondatore della filosofia vedanta, ed 
altre opere di cotesta S c u o l a , senza però seguire in tutto e per 
tutto le dottrine vedantiche. Identificava Vishnù con B r a h m a e lo 
dichiarava prima causa e autore dell'universo che è tutt ' uno con 
lui, e in lui e per lui esiste e vive. Negava che la divinità fosse 

(1) The Institutes of Fu/in« cit., I I ; XVIII. 5; XIX, 1-4; XXVI, 4-7; XXVII, 
9; XXVIU, 40; XXX, 14; XXXII , 18; LIX, 7. 

(2) Ivi, C. 1. 
(8) Il WILSO*, Religioni Sects of the Indous in Essays and Lectures. Lond., 

1861-2, T. I, p. 80 sg. ne conta diciannove. 



vacua di forme o qualità, come pretendevano i Vedantisti, ma le 
attribuiva tutte le buone qualità e duplice forma, di causa cioè e 
di effetto, laonde la sua dottrina ebbe il nome di Visishthaduaita 
ossia «dot t r ina della unità con a t t r ibut i» . Nell 'eternità Vishnù 
unico e solo disse: « i o mi moltiplicherò», ed ecco prese corpo di 
luce visibile ed eterea. Poi la sua divina sostanza divenne manifesta 
negli elementi e nelle loro combinazioni; però le forme nelle quali 
la "divina sostanza si frazionò, sono animate bensì da particelle della 
stessa vitalità che appartiene alla suprema causa, ina questa vitalità 
è distinta dalla sua essenza eterea. Ad ogni modo, la materia del-
l'universo, essendo consustanziale a quella di Vishnù, è, come il Dìo 
supremo, imperitura ed eterna, e la vitalità sua, pur diffondendosi 
indefinitamente, non verrà meno giammai. Sopra esso regna e prov-
vede, co' nomi di Purushottama (Anima suprema) e Narayana 
(Figliuoi dell'uomo), il nume preservatore (1), regolando e guidando 
con incessante vigilanza tutte le cose esistenti. 

In tal modo i coefficienti del divino universo sono tre : Cit spirito, 
Acit materia e / s p a r a padrone o provvidenza. Oltre a queste forme 
primordiali. Vishnù altre ne ha prese in diversi tempi e circostanze 
in prò della umanità. È stato visibile t ra gli uomini successivamente 
sotto cinque forme categoriche, c ioè : 1" come ìdolo (arda)-, 2» nelle 
incarnazioni (avatari) sopra mentovate; 3" nelle oyuhas o forme 
separate di Vatudeca (Krisbna), Balarama, fratello maggiore di 
Krishna. Pradyunuia figlio di Krishna e di Rukmini e Aniruddha 
figlio di Pradyninna e sposo di Dsha (2); 4 ' sotto la forma sukghma 
(atomica), che" quando è perfetta comprende sei qualità: assenza di 
passioni, immortalità, esenzione da ogni fastidio, assenza di bisogni, 
amore della verità, adesione pratica al vero ; 5" come Antardtmd 
(soffio interiore = anima umana) o Antaryami (coscienza). A queste 
cinque epifanie corrispondono cinque forme di adorazione da parte 
de'fedeli visnuiti: pulizia e purificazione dei templi, delle imma-
gini, ecc. ; provvista de' fiori e de' profumi pe' riti sacri ; offerta di 
cotesti prodotti, astenendosi da sacrifizi cruenti ; recitazione del ro-
sario vìsnuìtico, ripetendo la formola Aum Rarnaya namak ! cioè 
« Aum, saluto a Rama » (3) ; e sforzo per unirsi con la divinità. In 

(1) Sul significato dei doe appellativi ved. Dovrsox, pp. 249 e 220. 
(2) Per tolti costoro V. Dowsos »«4 wet. 
(3) La sillaba AUM (On) simbolo de' tre Vedi I sacrosanta nell'Induismo. Vedi 

MOSIIR WILLIAMS. Diet., p. 1?9 e Dowtox, p. 224. Il rosario è ancora oggi molto in 
oso fra gl'Indiani. 



ricompensa del fedele adempimento de' propini doveri, il visnuita è 
accolto nella paradisiaca dimora di Vishnù, nel Vaikuntha (che 
alcuni pongono nell'oceano settentrionale, altri sul vertice orientale 
del monte Merù ( 1 ) ) , in uno stato di estasi purissima e beata in 
eterno. 

È una dottrina che ha molte attinenze col Buddismo, tanto nella 
dommatica quanto nell'etica. Questa religione dunque insegnò Rama-
nuja a Conjeveram prima, poscia a Srirangam divenuta centro del 
culto visnuitico, e in quest'ultima città compose la maggior parte 
delle sue opere, che sommano a cinque: lo Sri tìhashya ossia di-
scorso di Sri; il Gyta Uhashya o Discorso cantato ; il Vedartha 
Sanyraha (Compendio del senso dei Vedi); il Vedanta Pradipa 
(La Lampada vedantica) e il Vedanta Sara (Epitome del Vedanta). 
Visitò poi diverse parti del l ' India , disputando coi dottori del 
Sivaismo, facendo gran conversioni e rivendicando o costruendo 
templi a Vishnù, t ra gli altri quello famosissimo di Tirupati a ot-
tanta miglia da Madras (2) . Tornato a Srirangam, seguitò a contra-
stare co' Sivaiti, e tanto s' accesero le dispute t ra ' proseliti suoi e 
costoro, che il rajà del sito, devotissimo a Siva, impose con pubblico 
editto a tutti i bramani dimoranti nel regno di Cioia, di riconoscere 
con dichiarazione scritta la supremazia di Siva sopra tutti gli dei, 
minacciando dell'ira sua chi ricalcitrasse. Ramanuja fu tra costoro 
e il re mandò un picchetto di soldati per arrestarlo. Ma il Munì, 
aiutato da' discepoli, fuggi e rifugiossi presso Vitala Deva rajà di 
-etta giainica nel Mysore, che lo accolse bene, e quando per opera 
del profugo dottore ottenne la guarigione d'una figlia prediletta, si 
converti al visnuitismo e prese il titolo di Vishnù Vardhana * Gioia 
di Vishnù » . Dodici anni rimase Ramanuja nel Mysore, ma allorché 
ebbe notizia della morte del suo persecutore, tornò a Srirangam e 
vi dimorò sinché visse. 

Fondò, narrasi, settecento conventi (Maths) e settantaquattro posti 
ereditarii di precettore spirituale (Gurukarya) per l'insegnamento 
delle proprie dottrine, alcuni posti per l'ordine sacerdotale affidati 
a sannyasi cioè a bramani regolari (3), altri a secolari. Nel culto 

(1) Dowso», p. 331. Il Vaiknntha è detto anche Vaibbra. 
(2) V. The Imp. Gas. of Ind., sub voc. Tirupati. 
(8) DOWBO*, op. cit., p. 60 dice che il Sannyaei È • the religioni mendicant, who, 

freed from ali forins and observances, wander* about and suUists on alins, practi- 
sing or striràg for that condition of mind which, heedles» of the jojs and paini, 
cares and troubles of the fle»h, is intent onlr upon the deity and final absorption ». 



ramnnuitico voile accoppiato Vishnù a Lacshmi, preferì che i disce-
poli si applicassero alle speculazioni piuttosto elio all'azione pratica, 
raccomandava che i dottori fossero esclusivamente di casta brama-
nìca, ma accet tava come discepoli persone di qualsiasi casta, purché 
aderissero al domina della supremazia assoluta di Vishnù e pronun-
ziassero la forinola d'iniziazione (1). I liainanuiti pellegrinavano ai 
santuari più celebri di Vishnù, Lacslimi, Krìshna e l t a m a ; venera-
vano la pianta del tulasi o tulci e il Salagram, specie di ammo-
nite nera, le cui spirali raffigurano gli avatnri di Vishnù (2) ; non 
consentivano che occhio profano lì guardasse durante il pasto, al 
quale si assidevano dopo essersi lavati e rivestiti di stoffe di lana 
o di seta, assistiti d a ' j u r i i ; circondavano di grande rispetto gli 
acharyat, dottori supremi della setta, innanzi ai quali si proster-
navano, toccando il suolo con « le otto parti » : fronte, petto, mani, 
ginocchia e punte dei piedi (3), mentre t ra loro si salutavano con 
la formola Dato soni! « ti son servo », pronunziata inclinando leg-
germente il capo e toccandosi con le mani giunte la fronte. A so-
miglianza dì tutti i visnuiti , si t a t u a v a n o , adoperando però una 
specie particolare di argilla calcare, con cui dipingevano due linee 
bianche perpendicolari dalla radice de' capelli alle sopracciglia, con-
giunte da una linea orizzontale segnata al vert ice del naso, e in 
mezzo tracciavano perpendicolarmente, con una preparazione di 
curcuma (Curcuma longa) e colla, una striscia rossa ; con uguali 
colori dipingevano sul petto e sulle braccia linee simboleggianti le 
insegne di Vishnù: il nicchio, il disco, la clava, il loto. Come gli 
altri visnuiti portavano al collo il monile di tulci e in mano il rosario. 

5 . Dna diramazione della setta raraanuitica fu l 'altra de' Kama-
nanditi, detti cosi da Ramanand, che, secondo Wilson, visse verso 
la fine del secolo X I V o sul principio del X V e si separò dalla 
ortodossia di Ramanuja per un' ingiuria fattagli da' correligionari . 
Tornava, narrasi, Ramanand ancor giovane da un lungo viaggio 
al Math, ove sotto la direzione d e l l ' a c / i a r y a Raghavanand atten-
deva allo studio de' libri sacri , ed ecco alcuni compagni opporsi 
a riammetterlo alla mensa comune, elevando il sospetto che du-

( 1 ) HDMTSK, op. c i t , p. 2 1 7 . W a s o s . op. eit., p . 3 8 . C f r . PÙANM Pur., L . V I , Gap. 2* . 
(2) Tr in i * nel letta e selle viciname ilei Asiue Gandaki uno degli affluenti del 

Gange. V. Mosira WILLIAM», DÌCL, p. 1002. Dowsos, op. cit., p. 275. 
(3) WiLUH, op. cit , p. 34-46. Cfr. Lasse«, Ind. Alt., IV, p. 607 sg., TALSOVS 
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durante il viaggio egli non avesse potuto ne' pasti sottrarsi agli 
occhi de' profani. L'ac/iarya sentenziò che il sospetto e r a fondato 
e assegnò a Kamanand un locale separato. Ma il giovane se l'ebbe 
a male e incontanente abbandonò il cenobio. 

Cosi ebbe origine lo scisma, e Kamanand andò a stabilirsi a 
Benares, la cit tà santa che per ottocento anni era stata la metro-
poli del Buddismo, e, tornata poi nel IV secolo d. C. all 'antica fede 
bramanica, divenne nel VII secolo la residenza AM'acharya Sankara 
campione del Sivaitismo. F u conquistata nel 1 1 9 4 da Mohammed 
Ghori, e durante il periodo della dominazione musulmana stette 
sotto il giogo de' despoti di Delhi. Quando Kamanand vi si stabili, 
obbediva alla dinastia de' Tughlak, alla quale nel 1 4 1 4 succedette 
quella de' Sagvid, che durò sino alla metà del secolo X V , e fu go-
vernata da' nababbi di Oudh feudatari della monarchia maomettana. 
L a residenza di Kamanand era a Pancia Ganga Ghat, sobborgo di 
Benares, ove egli istituì un cenobio che presto acquistò grande re-
putazione. La sua d o t t r i n a , in sostanza, rimase fsdele al canone 
vìsnuitico di Ramanuja , solo che insegnava dì adorare Vìshnù sotto 
la forma di Ramaciandra, anzi che sotto quella di Narayana pre-
ferita da' Kamanuiti : attribuendo cosi all' incarnazione del dio in 
R a m a una importanza superiore alle altre, specialmente nell 'età 
Kali. P e r ciò i discepoli del nuovo acharya ebbero il nome dì 
fìamavat/i, ma il maestro li chiamava aoaclhuta ossìa « liberati », 
alludendo alla sua e loro emancipazione dalla regola ramanuitica. 
Ma in complesso le pratiche del culto de' Ramananditi non differi-
vano gran che da quelle de' Ramanujti e la dommatica delle due 
scuole e ra quasi identica. L a formola d'iniziazione degli scismatici 
e ra Sri Rama « venerabile Rama » e il saluto reciproco : Jaya 
Sri Rama, Jaya Rami cioè « Trionfa il venerabile Rama, trionfa 
R a m a » o anche Sita, Ram I nomi dell'eroe del R a m a y a n a e della 
sua sposa. Anche nei tatuaggio l 'unica loro differenza da' Ramanujti 
consisteva nel var iare a piacere la forma e la lunghezza della striscia 
rossa, delineata però alquanto più sottile. Può dirsi peraltro che i  
ca ra t ter i distintivi del Ramanandismo fossero due: adozione completa 
del principio buddistico dell 'eguaglianza t r a gli uomini e inclinazione 
più alla morale pratica e civile che alle speculazioni dommatiche. Il 
domma bramanico delle caste, al quale almeno in parte s ' e r a piegato 
Ramanuja, fu repudiato affatto da Ramanand ; e nel lihakta Mal, 
specie di Acta Sanctorum dell'Induismo, è dichiarato esplicitamente 
essere la distinzione delle caste incompatibile col canone ramanan-



dico, nè darsi divario a lcuno t r a il lihagaoan e il bhakt, cioè t r a 
il dio o il suo a d o r a t o r e , perchè, c o m e quello è apparso sotto le 
forme di pesce, cinghiale, t a r t a r u g a , e c c . , cosi questo assume le 
forme di Clamar (mozzo di stalla?) , Koli ( fantacc ino) o Cipi (ca-
muso) o di qualunque a l t ro ce to d e g r a d a t o . T r a ' dodici pnmt e 
più famosi discepoli (Celas) di Ramanund , troviamo il ragiaput 
P i p a e il tessitore Kabir , il conciapelli Raidas , l ' asce ta Dhanua, il 
barbiere S e n a . Gli al tr i e r a n o Asanand, Sur s uvanand, S u k h a r a n a n d , 
B h a v a n a n d , Mahanand, P a r a m a n a n d e Sr ianand ( 1 ) . E così e r a t r a 
gli a d e r e n t i : nessuna esclusione, nessuna distinzione di c e t o . Sopra 
tutti vigilava R a m a n a n d . il quale, nel convento ove d i m o r a v a cir -
condato da ' suoi fidi, e s e r c i t a v a scrupolosamente e con incontes ta ta 
autor i tà le funzioni di Mahant (Superiore) , e assiso sul gaddi (cu-
scino), insegna della dignità magistrale , a m m a e s t r a v a con l'esempio 
e con la p a r o l a quanti a c c o r r e s s e r o a udire il verbo della l iberazione. 

Morto il m a e s t r o , t r e suoi Celas si s e p a r a r o n o dalla comuni tà , 
fondando c iascuno u n a set ta a p a r t e : Kabir , il più ce lebre di tutti , 
polemista insigne, poeta gnomico e lirico efficacissimo e fecondo, 
isti tutore de ' Kabir Panthi (discepoli di K a b i r ) ; Raidas c h e da vi-
lissima condizione sali al g r a d o di maest ro in d o t t r i n a e santi tà e 
fondò i Raidasi, e S e n a c h e da barbiere del r a j à di Bandliogarh 
divenne suo p r e c e t t o r e spirituale e organizzò la scuola de ' Sena 
Panthi. A l t r e separazioni a v v e n n e r o poi via via nel seno della 
Chiesa r a m a n a n d i c a . Cosi n a c q u e r o la c o n g r e g a z i o n e de' Kliaki isti-
tu i ta da Kil discepolo di un discepolo di A s a n a n d , succeduto a 
K a m a n a n d sul gaddi p r i m a z i a l e ; quella de' Malukdasi, la cui for-
mazione è a t t r ibui ta a Maluk Das alunno di Kil ; quella de' Dadu 
P a n t h i c h e presero il loro nome da Dadu dot tore della c o n g r e g a -
zione de' Kabir iani . 

6 . L o spirito democra t i co associato nel R a m a n a n d i s m o al senti-
mento religioso e a l imentato dal r a v v i v a m e n t o della tradizione ve-
dica e b r a m a n i c a a d a t t a t a alle esigenze dei t e m p i , eserc i tò u n a 
benefica influenza sugli animi delie classi popolane, nelle quali si 
manifestò e n e r g i c a m e n t e la coscienza della propria importanza . L a 
psicologia popolare delle plebi indiane subì una notevole t r a s f o r -
mazione; e se n 'ebbe evidente indizio nelle splendidi prove c h e per 
o p e r a di eminenti ramanandit i fece la novella musa indostanica , 

(1) 11 Bhakta Mal ba una lista alqnanto diversa. V. WILSOX, T. cit-, p. 55 sg. 



erede ed emula della sanscrita. S" è già fatta menzione di Kabir. 
Dadu, che esercitava il mestiere di scardasaiere, cantò versi pieni 
di zelo ed elegantissimi ; poetò Krishna Das discepolo di Asanand e 
commentatore del Hhakta Mal, il cui autore Nabhagi appartiene 
alla pleiade ramanandica, del pari che il gran poeta e musicista 
cieco Sur Das, e Tulci Das, rifacitore del R a m a y a n a e, nel verseg-
giare, emulo felice di Valiniki (1) . 

F a del bel numero anche Vishnu Das Kavi, Vishnù Das il poeta, 
che scrisse un componimento metrico intitolato Y Ascensione al 
cielo ( S p a r g a Rohan) e parecchie canzoni divenute popolarissime. 
« 11 suo scopo, scrive Garcin de Tassy, è religioso: egli predica la 
riforma visnuitica, inculcando la fede in Vishnù incarnato, e la nul-
lità delle opere di penitenza es ter iore , in opposizione all' antico 
culto sivaitico, nel quale sono in gran pregio. Ma l ' insegnamento 
religioso è accompagnato in questo poema, come in molte altre 
poesie visnuitiche, con massime socialistiche, e vi si glorifica la 
classe operaia, ossia "quella de' Sudra, a detrimento delle alte classi 

e della classe media , cioè dire de' Uramani de' Ksciatria e 
de' Vaisia. Sembra di udire a volte un rivoluzionario de' tempi 
nostri, il quale, pur proclamando l'eguaglianza, attribuisca tutte le 
virtù alla plebe e tutti i vizii a ' magnati » . 

È , come avvertimmo, la riproduzione poetica della raffigurazione 
del Kali, esposta nel Vishnu Purana, con tratti forse più energici : 
la glorificazione del servo e la depressione morale de' padroni. 
Leggendo il brano che qai si riproduce, verseggiato sulla traduzione 
francese del Garcin de Tassy, si ripensa l ' evangel i co deposuit 
potentes de sede et exaltaoit humiles e quasi si presente 1' alito 
de' tempi in cui non la religione, ma l'odio ispirerà alle plebi il 
Qa ira, e con più radicali intenti si affermerà la superiorità del 
proletariato sulle classi dominanti. 

Ecco la parte del poema ove Vishnù Das descrive 1' età che fu 
sua, e s ' avver ta che in questa descrizione 1' eccellenza de' Sudra 
sui Dvigi risulta da un concetto ben diverso da quello che appare 
nel Vishnu P u r a n a e specialmente nelle dichiarazioni già riferite 
del savio Vyasa. 

(1) Per notizie su questi poeti ramanamiiti V. WILSON, ivi, p. 60 sg. e GARON DE 
TASSY, op. e i t , T . I . 



Nell'Età Nera aflO tutti» ù sconvolta 
La terra. Alla virtù rinunzian gli uomini: 
Ma pronta la sciagura li oolpisce. 
Le tre primiere età (1) sono trascorse, 
Pcrchii quanto allo sguardo è manifesto 
Si dilegua nel nulla. E cosi tutti 
Morremo. Non c'ò piò, nell'Età Nera, 
Religione; gli uomini e le donne 
Non più si curun degli DH. IVI padre 
Al desio non compiace alcun figliuolo, 
Nò fa quello che aggrada al genitore. 
Muoiono i figli pria de' loro padri. 
Ami ne nascon pochi e non si vede 
Che alcun tocchi l'età della canitie. 
Più non s'oaa nttestar clù che a'ù visto, 
Nell'Età Nera, eppure si mentisce 
Sfacciatamente. La natura stessa 
SV imi tata: a metàs'A ormai ridotto 
Il corpo umano; è isterilito il suolo 
A tal che muore di fame gran gente 
E per nutrir le vacche si raccolgono 
Le foglie un tempo cibo di-' maiali. 
Ahi come rare son nell'Età Nera 
L'opero buone e i sacrifizi! Amici 
Non ce n> più. Che di»? Il padre vende 
La vergine figliuola: e questa infamia 
È cosa comunissima. I Bramimi 
Van mendicando vergognosamente 
Di porta in porta; essi che pur dovriano 
Trarre sostentamento dalle offerte 
Fatte agl'Iddii. Perciò compiono il sacro 
Rito soltanto per la bassa g*nte. 
Qual d'ossi serba ancora la coscienza 
Del dover proprio? Dediti al commercio, 
Non curan più le pratiche de! culto 
Domestico. Si sdralan sulle coltri 
Senta dir la preghiera vespertina; 
Non hanno per i Vedi alcun rispetto; 
Son violenti col debole e qua) reo 
Trattan ehi a lor non dona; si fnn beffa 
Di chi ne biasma la condotta indegni. 
Perchè contezza non han più de' gravi 
Obblighi dell'ufficio. I santi Vedi 
Ed i l'uràni son per essi roba 
Estranea: badan solo a far quattrini. 
Assai tu trovi, tra' Bramani, furbi 

(1) Le età irita, Trota e Duapara. 
Coam 0« M*crii», SocfeAimo antica. 



E ignoranti : a gran pena un uom di merito. 
Sopra cento individui nn solo invoca 
Rama (1); perciò «passeggiano i delitti 
Nè più s'onora e venera la sacra 
Dignità do' Bramimi. Eppur chi serba 
In cor di Rama 11 colto non paventa 
Dell'Età Nera i mali 1 — Ma gl'insani 
Noi sanno: ignoran «ino l'esistenza 
Della città di Yama (2). — Queste genti 
Dell'Età Nera trascnrano il culto 
D'Hari; hanno il cuore di malizia pieno: 
E, senza alcun timore degli Dei, 
Piglian la roba altroi. Crede la folla 
Che mora pellegrino a' santuàri 
11 Braman per purgar dalle peccata 
L'alma. Baie! Ci va per divertirsi. 
In quanto ai Ketria, non fan più limosine, 
Nè custodi non più della giustizia. 
Se vanno a' siti di pellegrinaggio 
È ai per trafficare. Hanno in non cale 
Vedi e l'urani, ina intente le orecchie 
Porgono al canto delle baiadere. 
Non adempiono gli obblighi che incombono 
Alla lor easta se non quando ottengano 
Mercedi allettatrici, ed ecco intanto 
Che, (ter corromper con regali i Ketria, 
Non si dà nulla ai poveri. I dottori 
Tengono al re, nell'Età Nera, futili 
Discorsi. Non s'ascolta la lettura 
De' Vedi, ma d'erotiche novelle. 
Studian poco i Bra inani, ma li scorgi 
Pieni di boria nelle radunanze. 
Angherie d'ogni sorta si commettono 
Da' Ketria, alteri e ponto riguardosi 
Con chicchessia. Tolgon le vaccherelle 
Ai Bramani per venderle e molestano 
Non soltanto costoro, ma gli stessi 
Bardi, cantori delle loro imprese. 
C'è da rischiar la vita a contrastare 
La tirannia de' Ketria ed a causarla. 
Epoca sciagurata! Ora il Bramano 
Le impurità da coi lo vnole immane 
La santa legge più non riconosce. 
Va disinvolto nella casa ov'abita 
Gente di bassa casta. Unico e solo 

(1) Considerato come incarnazione di Visbnù. 
(2) La dimora de' trapassati, o < Sede de" Padri » 



Suo pensiero o ilealo è aver gran mucchi 
Di danari, »ebbe» non vi riesca. 
È lagno universale che i Vaìsin 
Falsiiìchin la merce elio dan via, 
Nò c'è inodo di giungere a scoprire 
I segreti artilltiì dolio frodi. 
Son garbati bricconi e fanno a modo 
Lo cose meno lecite. E costumo 
Furai lieffo de' propri genitori 
Nell'Età Nera e incrudelir con ossi. 
Agli obblighi ohe a lui la leggo assegna 
Non attende il Bramano e non adempie 
1« pratiche ordinarie. Coma passn 
La vita? Esercitando il vano culto 
Del lutif/ràm e del tulci. Ora, mentr'egli 
Oblia cosi le penitenze e i ssuiti 
Lavacri, il Sudra assai meglio conosce 
II dover proprio e porge la limosina 
Come da' mezzi suoi gli è consentito. 
Ma udite ancora tutto qoel che s'osa 
Nell'Età Nera. Non si fa più caso 
Del buon nome, perciò senza ritegno 
Le iniquità più enormi si commettono. 
Da' malvagi agli onesti si fa ingiuria 
Solla pubblica piazza. La patrizia 
Gente, in numero c«igua, adora i piedi 
De' Sudra e la si vede andar di porta 
In porta questflando; ma la gente 
D'infimo stato è contento e felioe. 
Nell'Età Nera non c'è più coltura. 
I Bramarli si devon sottomettere 
Al volere de' Sodra. Hanno perduta 
Ogni stima, cotanto è biasimevole 
La vita loro! sicché nion li accoglie 
Ma disdegnosamente ognun li scaccia. 
Le genti sole dell'ultima casta 
Sacrificano agli Iddìi. Tacciono invece 
Di Naraiana i sacerdoti, intenti 
A corteggiar le baiadere. I Ketria 
Sono scempiati. I re non d'altro han cara 
Che d'ìneiie. Chi ammazza un sacerdote 
Può farne ammenda con meschina offerta. 
Nell'Età Nera son tatti bugiardi. 
L'avara cupidigia ovunque impera. 
Non si rispetta punto Q capocasa, 
Non s'osservan le feste, non si fanno 
Sacri pellegrinaggi; il ritflale 
Cagno s'omette, non ai dà limosina. 



Il genitore non esita a vendere 
Per cupidigia il figlio, fvln corrotti 
Tutti nell'Età Nera: anelan tutti 
Ad arricchire, nulla si rispetta: 
Neppur de' Bantani l'arbor santo (l). 
A che pensano 1 principi? A cavarsi 
Tutte le voglie, non certo alla gloria. 
Non rendono giustizia, ni proteggono 
I sudditi se questi in donativi 
Non largheggiano. Il pianto de' meschini 
Non li muove a pietà: farsi temere 
È il piacer IOTO. Non c'è più sapienza, 
È mortà l'equità; svinino disprezzo 
Copre i Vedi e i Purani; impetuose 
Irròtnpon le passioni, a tal che il figlio 
Scanna la propria madre per amore 
D'una bagascia. Aimè le vacche stesse 
Da questo universa! [pervertimento 
Son tocche; dànno scarsissimo latte 
E abbandonano alfine il vitellino. 
Oh ! l'ignoranza de' proprii doveri 
Nell'Età Nera è giunta al colmo. I padri 
Muoion, lasciando le «istanze a' figli; 
E costoro le pigliano e le sprecano 
All'impazzata in amorazzi. Ma 
Che dico? Adesso il suocero rapisce 
La nuora e se la tien per concubina; 
I cadetti convivon con la moglie 
Del fratello maggiore; ogni rispetto 
Pel babbo o per la mamma è ormai perduto; 
E del Gurù la moglie i suoi favori 
A' discepoli accorda. Ecco le infamie 
Dell'Età Nera. In questa sciagurata 
Epoca a' sei solenni sacramenti (2) 
Non pii i Bramani attendono nè ad altro 
Debito loro. S'assidono a mensa 
Senza far le prescritto abluzioni, 
Nè volgono il pensiero al culto d'Hari. 
Delle proprie famiglie non ban cura. 
Ma si sollazzan con le baiadere. 
Non di Krishna (8) al servizio hanno la mente, 

(1) L'OSMI (Ma o Ficus religiosa che è qui identificato col F. indica al quale pro-
priamente conviene la denominazione adoperata nel testi). 

(2) Sono i riti essenziali di purificazione pe' litigi. Le Istituì, di Vishnn ne an-
noverano, non sei, ma otto. 

(3) Notisi che Krhhna è l'ottavo amlara di Vishnn. 



Bensì a versetti (1) e sortilegi. Insistono 
Per aver qualche cosa, come Cui no 
I vagabondi otiti t2). »' l " " 1 ' 
Si dona se non abbiano scolpita 
Sulla faccia la faine. Lo dovute 
Offerte non si portano ai Brentani 
Nell'Età Nera ; a quei di lor ebo sono 
Anche poi ti si £1 un po' d'onore. 
E i sacrilìzii? Se ne fanno a lunghi 
Intervalli oramai nell'Età Nera: 
Di Kriahna il nome si pronunzia, e basta. 
Menzogna e verità vanno alla jiari. 
Malgrado ciò, non mancano i veraci 
E pnri adoratori di Vishnù. 
Ma chi li cura? I destri ciurmatori 
Son tenuti in gran pregio; i virinoli 
Sono avuti in dispregio — e i virtuosi 
Nell'Età Nera, sono tutti Suilri. 
In questi tempi di gian decadenza 
Si corre appresso ai ricchi, l'atti ban brama 
D'anima*«»!» dovizie, e chi non dona 
Corro de' brutti rischi. Con benigni 
Modi s'accoglie sol chi molto s'»uia. 
I re dell'Età Nera li conosci 
Al gran girar che fanno. Per empire 
I forzieri si servun d'ogni mezzo 
Onesto e disonesto. Notte e giorno 
S'affaticano tempre a satollare 
L'ingorde brame. Eppur noto dovria 
Essere ai regi che l'amore d'ilari 
All'anima non reca »Hanno alciiuo. 
Chi lo possiede non agogna i beni 
Di qnesta terra. Ma nell'ftà Nera 
Sono bramosi tutti e con malizili 
Agiscon sempre. I figli a' genitori 
Tessono inganni con sottili e furbi 
Accorgimenti. Volentier si piglia, 
Ma non si dona volentieri e peccasi. 
Senza rìtsgso, ver»' i santi Iddìi. 
Nell'Età Nera i serventi s'appropriano 
Le somme che risepoton pe' padroni 
Occupati ne' traffici. I re poi 
Spogliano d'ogni avere chi non voglia 
Esser lor manutengolo in imprese 
Criminose. I Bramarli fanno il gruzzolo 

Allusione a versetti de' Vedi s'adopravano come formule magiche. 
Mendicanti religiosi. 



Co' danari che piglian per le ammende 
E del guadagno non fan parte altrui. 
Beco la vita che ai mena in questa 
Età. Si lascia il pio servizio d'Harì, 
S'abbandona la buona e retta via 
Per smarrirsi negli empi e tortuosi 
Sentieri. Della luna il giorno undecimo fi), 
S'osserva assai di rado e raramente 
Si fan pellegrinaggi. Irreligione 
E corruttela di costumi vanno 
Di pari passo. Ricorre all'aborto 
La donna maritata. Sta da sola 
La vedovella in una casa nnova 
Per darsi alla deboscia. I soli amici 
Morti non dàn motivo di lagnanze 
Nell'Età Nera; tra gli amici vivi, 
Quando insiem si ritrovano, son liti. 
Il pugia (2) per gli Dei con solo riso 
Si fa nell'Età Nera, e profumati 
Serti 4i fiorì per le baiadere 
S'intrecciano. Frequente è l'omicidio 
Nell'Età Nera e senza tema alcuna 
Si commetton le colpe che nel Tartaro 
Precipitano l'alme. Il beneficio 
È sempre interessato. Al poverello 
Che per vergogna la miseria cela 
Non si dà nulla; se invece una giovane 
S'incontra che non abbia il protettore, 
Le si fanno profferte graziosissime. 
Nell'Età Nera è inutile aspettarsi 
Un qualche prò dall'opra de' Bramani. 
Non si perviene certo a salvazione 
Per intromessa loro. Preci e vittime 
Non s'offrono agli Dei nell'Età Nera; 
Non si fanno limosino. Non scendono 
Più gli Dii sulla terra, ma i celesti 
Cantori d'Indra (3). Gli uomini corrotti 
Si piacciono di tali epifanie 
E sconoscon la gente retta e i puri. 
I penitenti fuggono dal mondo 
Per salvarsi e cancellan le peccata 
Nell'undecimo giorno della luna. 

(1) Giorno sacro a Vishnù. 
(2) L'adorazione agli Dii. 
(8) I Gandharvi. 



7 . Questa esaltazione dell'umile Sudra, contrapposta alla depres-
sione delle t r e caste rigenerate, risuona come una vivace protesta 
sulle labbra del poeta ramanandico e mostra la persistenza del sen-
timento d'uguaglianza che il Buddismo aveva alimentato nella co -
scienza popolare indiana, nè il risorgente Bramanismo rieeciva non 
ohe a spegnere, neppure a deprimere. F a curioso riscontro questa 
apoteosi indiana del proletariato alle sollevazioni rurali frequenti in 
quel tempo nell 'Europa Occidentale. 

È, si direbbe, il canto della Quarta Casta che anticipa nella so-
cietà indostanica le note che più tardi udrà 1' Europa sulle labbra 
del Quarto Stato in Francia , del proletariato dei campi e degli opi-
flcii in tutta la distesa delle nazioni su cui impera la meravigliosa 
e rinnovatrice potenza del capitale. 





L I B R O I I I . 

SOCIALISMI) ELLENICO 

Dardi A. ronrtooo fb» l'amigli» « Stato abbiano una 
carta «aiU; non p«rii «otto o,ml riguardo. Può «lami 
che Io Stati), ridotto ad i»i-r»*»iva unità, peri»'-» ; può 
darti eh« duri, ma in cattiva condirono, avviandosi 
a non j iO Stato. (Ili A c<tm« w. taluno ridu-
ci«»« la «infuni» a monotonia, o il ritmo a unico tampo. 

Aai-iTOTKLi, Poltt., II, u, 9. 





S . Z 1 0 N E I. 

S o c i a l i s m o c e n o b i t i c o e s o c i a l i s m o r a d i c a l e n e l V I u e c . a . C . 

CAPITOLO I . 

L'Istituto Pitagorico. 

1. S u » n i TI »culo i r . C. — 1. I viaggi 41 PiUfor». - 3. U dollriM plUgoric« oiigt-
i l u i . — 4. 11 Sodatale. — fi. I r i t i r i c i e il TNitro Comico AUBIM*. — 8. Il nvUm» 
pitagorico. — 7. TiwttmottiMi«© *u) no» c*r»U«r» Motico. — 8. La dottrina doli* 
tom|»cosi. — ». Il «Imboliamo arìtiwUco « II dlrt«to doli» U n - 10. U PlUgorfam» 
lo c. a<i««iioo.. col mori nuoto filolofico • r»llgioM dell'India mi TI tMolo. — 11. Pro-
n o m i » del Pitaforiano dall'Ortoal» « i l » , 

1 . « L a ser ie de ' Comunisti (ellenici) nel più esat to senso della 
p a r o l a , s c r ive il D r u m a n n , c o m i n c e r e b b e con P i t a g o r a , se il suo 
sodalizio fu ordinato in quel modo c h e ci è r i fer i to dai Neoplatonici 
e da al tr i sc r i t tor i d 'epoca più r e c e n t e ( 1 ) . » O r a non v ' h a dubbio 
c h e molte delle cose n a r r a t e da Diogene Laerz io , Giamblico e P o r -
firio intorno a P i t a g o r a h a n n o c a r a t t e r e non di storia m a di leggenda 
e molte a n c h e sono evidentemente f a t t u r a della immaginat iTa di 
c iascuno di essi. T u t t a v i a la formazione leggendar ia e la invenzione 
sogget t iva h a n n o un fondamento s tor ico c e r t o c h e una c r i t i c a sa-
g a c e ed a c c u r a t a ha messo o r a m a i in piena luce (2 ) . 

Visse P i t a g o r a nel VI secolo a v . Cristo. S a m o , ove nacque, n a r -
rasi , da un incisore d 'anell i , e m e r g e v a nella seconda m e t à di quel 
secolo t r a le c i t tà ionie dell 'Asia Minore, anzi e r a s u c c e d u t a a 
F o c e a nel pr imato sul m a r e ; e Mileto, Mio, P r i e n e , Efeso, Colofone, 

(1) DBC*»*«, Die Arbeiter und CommKnuten in Griechenland und Rom. KA-
nigsb, 1860, p. 129. 

(2) Yedanai 1« interessant! consideraiioni dello ZUXIR solle « unsere Quellen für 
die Kenntniss der pythagoreischen Philosophie ». In Phil. d. Gr. (4* edii.), T, I, 
pp. 254-270. 



Lebedo, Teo, Clazomene, Chio, Eritrea erano ben lungi dal pareg-
giare 1' « acquosa » (1) regina dell'Egeo. Ne reggeva le sorti Poli- 
crate figliuol d'Eaco, uomo in ogni sua impresa felicissimo e superiore 
in grandezza d'animo ad ogni altro tiranno delta Grecia. Amava del 
pari le armi e le lettere : aveva in mare cento navi, assoldava mille 
arcieri , fondò una biblioteca, conversava domesticamente coi poeti 
Ibico e Anacreonte, chiamò a corte con annuo assegno di due talenti 
Democede celeberrimo medico crotoniate, stato prima agli stipendi 
di Egina e d'Atene. Traevasi a Samo dalle regioni circostanti per 
ammirare le tre opere che al padre della storia greca parevano le 
maggiori che fossero mai uscite da mani elleniche : una doppia gal-
leria scavata sotto la collina dell'acropoli per la condotta delle 
acque ; i murazzi del porto alti venti orgie e distesi per più che due 
stadii e il gran tempio d'Hera (2). Fiorentissimo era il commercio 
dell'isola: navi samie si spingevano sino alle coste della Libia e 
toccavano le colonne d ' E r c o l e , una fattoria samia fu impiantata 
nell'Oasi d'Aromone , - e quando nella città di Naucrate , concessa 
da' faraoni agli ellenici, costoro eressero il tempio e mercato co-
mune detto Ellenion, i Samii non vollero stare con gli altri ma 
innalzarono per conto e uso proprio un edilìzio adatto al doppio 
ufficio. Similmente prosperavano in Samo le arti e le industrie. Ec-
citavano meraviglia le opere d'oreficeria di Teodoro, il quale, secon-
dato da Reco e Telecle, fece fare notevolissimi progressi alle arti 
plastiche, sicché le fonderie samìe vennero in grande e meritata 
reputazione; rifulgevano nella pittura i meriti di Callifonte, Aga-
tarco e Timante; passò in proverbio la ricca e svariata produzione 
della ceramica samia. I cittadini vestivano con eleganza e sfoggia-
vano gran lusso alla feata d'Hera, la patrona dell'isola. Andavano 
allora nel gran tempio con le chiome parte pendenti sugli omeri , 
parte rattenute con cerchietti d ' o r o e aurei spilloni a foggia di 
oicale, monili di finissimo lavoro alle braccia, tonache candidissime 
e con lo Btrascico (3). Nè mancavano in tanto rigoglio di vita eco-
nomica splendide manifestazioni di squisita coltura, Asio samio figliuol 
d'Anfiptolemo cantò le genealogie degli Eroi in un poema del quale 
pochi frammenti ci furono serbati da Pausania e Ateneo ; insegnò 

(1) ZÌMOI; Cibpr|X#| nell'Inno Omerico ad Apollo, verso 41. Sulla talassocrazia dei 
Samii v. Ci,WTOit, Fatti Ellenici, I, p. 234. 

(2) HEJIOD , KM., Ili , 60. L'orgia (Apruid)—m. 1,85; lo stadio icràfuov) m. 185. 
(3) ASII, Fragm. (Didot), p. 3. 



a Samo Fereclde di Siro ; vi favoleggiò liwpo stando a servizio 
presso ladraone; e un ingegnere samio, Mainimele, ideò e dispose 
il ponte di chintte su cui Dario d'Istaspe traversò il Bosforo nella 
campagna contro gli Sciti. Insomma la patria di Pitagora, etnogra-
ficamente ellenica, ma posta ad immediato contatto col grande impero 
degli Achemenidi, accoglieva in sè gl'influssi di due civiltà : una 
vecchia o volgente a decadenza, l 'altra nascente e coi segni del 
futuro rigoglio. 

Durarono buone le sorti di Samo ne' tredici anni ( 5 8 5 - 8 2 2 a. C . ) 
del regno di Pol icra te , malgrado le molestie d'una guerra co' La-
cedemoni (525) nella quale il coraggio de' Samii pareggiò la squisita 
bontà d'animo che avevano dimostrata quando salvarono da crude-
lissima ingiuria trecento garzoni che Periandro corinzio spediva al 
serraglio del re di Lidia (1). Morto Policrate vittima della perfidia 
del satrapo di Sardi. Samo scadde dal grado egemonico tenuto 
sinallora nella Ionia , fu conquistata e percossa con eceldii e sac-
cheggi da' Persiani e, stremata di forzo e quasi vuota d'abitanti, 
data a governare a un superstite fratello del principe che l'aveva 
sollevata e tenuta per più che un decennio a tanta altezza (2). 

2 . La conquista persiana di Samo avvenne nel 404 . Ma ben prima 
di quell'anno Pitagora aveva definitivamente abbandonata la città 
nativa per la Mngna Grecia. Variano le date proposte relativamente 
all'anno della sua partenza dal 5 2 9 al 5 4 0 (3) ; secondo il B e r n h a r d / 
in quest'ultimo anno egli era già a Crotone. Bisognerebbe mettere 
dunque prima del 5 4 0 quegli altri viaggi che, secondo parecchi scrit-
tori antichi e moderni, Pitagora avrebbe fatti specialmente nelle 
regioni orientali anteriori ed estreme (4) . P e r dire soltanto di alcuni 
moderni, Maspero ammette il viaggio in Egitto mentre lo Zel ler , 
pur non reputandolo impossibile, dice che non c 'è modo d'accertar-
sene e lo stesso afferma rispetto a ' viaggi in Fenicia e nella Babi-
lonia (5). Lenormant non trova alcuna inverosimiglianza nella visita 

(1) HCROU . Ili, 48 ig. Pcriaadro fa tiranno di Corinto nella 2* metà del VII «e- 
colo ST. Cr. 

(2 ) HEROO., ILI, 149 sg. 

(3) 1« prima data è ammessa da UEÌEBWIO. Grundr, I, § 16, l'altra è in BER-
KHUIBT, Gntndr. d. gr. Lift, P . I , p. 7 5 5 ; I.IJORMAXT i t a pel 5 3 2 . 

(4) Sai viaggi pitagorici si fermano particolarmente ZELLER, op. cìt-, p. 275 sg. 
CsalOTEi, Pgthagore et la phihfopiiic pglhagoricienne. Paris, 1873, T. I, p. 36 sg. 
e LtsORKjjtT, La Grande Grece, T. II, p. 40 sg. 

(5) MISPERO, llftoire a ne. dei peuplet de TOr. Paris, 1878, p. 492. ZELLCT, ivi, 
p. 281 sg. 



pitagorica alle t e r r e egiziane e cananee , nò mater ialmente impossi-
bile il viaggio nella Caldea : ma r iguardo a questo a v v e r t e c h e a 
favore d'esso « il n ' y a pas méme un commencement de p r e u v e » 
e relega assolutamente t r a le favole i pellegrinaggi in Pers ia e 
nell 'India (1 ) . Ed ecco c h e r e c e n t e m e n t e il prof. Schroeder si fa a 
sostenere a v e r t rat to P i t a g o r a dagli Indiani il contenuto essenziale 
delle sue raffigurazioni del l 'universo e della vita ( 2 ) . 

È difficile adot tare un punto di vista che possa c o n d u r r e a conclu-
sioni esaurienti . T u t t a v i a se difettano le prove diret te per affermare 
con sicurezza, non manca un qualche fondamento a presunzioni plau-
sibili. Come g r e c o e come samio P i t a g o r a apparteneva ad un popolo 
t u t t ' a l t r o che alieno da viaggi te r res t r i e marittimi : inoltre l'uso 
di viaggiare per a m m a e s t r a m e n t o , recandosi ne' centr i di maggiore 
civiltà o presso reputati dottori nazionali e s tranieri , si manifestò di 
buonora t ra le classi colte e l leniche , e par t icolarmente nelle per-
sone c h e ex professo si dedicavano agli stud . i . Archi ta pitagorico 
insegnava due esser t e vie adat te per l 'acquisto della sanità del-
l 'animo (òiàeeai j ) : quella degli studii matematici e speculativi, e 
quella dell 'esperienza der iva ta dal veder molte cose e t r a t t a r molte 
faccende. Nè potersi disgiungere l 'una dal l 'a l t ra , perchè l 'esperienza 
dà la cognizione de' particolari , lo studio quella delle general i tà . E 
nella vita prat ica proponeva ad esempi la c a r r i e r a serena e lieta 
di Nestore e quella difficile e laboriosa d'Ulisse (3 ) . — Queste idee 
del pitagorigo tarent ino non possono essere s tate ispirate dall 'esempio 
del maest ro? I rapporti commercial i t r a l 'Egi t to e la Grecia in ge -
n e r e e la Ionia in specie e r a n o attivissimi al tempo di P o l i c r a t e e del 
faraone Amasi. S ' è visto più addietro che i legni samii t o c c a v a n o 
l 'Atlantico; dovevano dunque pra t i care estesamente il piccolo c o m e 
il g r a n d e c a b o t a g g i o , modo di viaggio mari t t imo bene acconcio 
all' intento indicato da A r c h i t a . Aggiungasi c h e la brevissima di-
s tanza di Samo da Sardi e da F o c e a , stazioni importanti pel traffico 
a t t r a v e r s o l ' A s i a anter iore sino alla Mesopotamia rendeva non m a -
lagevole il recarsi a Ninive o a Babilonia. Da coteste c i t t à p a r t i v a n o 

( 1 ) LESORMIXT. ivi, p. 4 1 fg. 
(2) SCHROEDER, Pythayoras und die Inder. Leipz., 1884, p. 88. 
(3) ARCRITÌE, Fragm. in Fragm. Phil. Gr. (Didot), T. I, p. 557. È notevole la 

menzione d'Ulisse il quale, oorae s'esprime lo Chaignet, « représentant sinon le pins  
héroïque et le plus aimable, du moins le plus vrai, le pins complet de la race grecque,  
n'est le pins sage des hommes que parce qu'il a beaucoup voyagé ». 



d u e vie, delle quali l ' u n a , per C h a l a , m e t t e v a a Kelono, donde 
poscia per E c b a t a n a e I iaga r iesciva ad Hocatompylos o v e hiforca-
vasi nello linee c h e facevan capo a S a m a r c a n d a e a B a t t r a ; l ' a l t r a 
per Susa a n d a v a a Persepolì ( 1 ) . L a o n d e i contat t i t r a l 'Asia Minoro 
e l ' E s t r e m o Oriente , massime se ai pensi allo c u r e c h e i primi 
Achemenidi rivolsero alla viabilità, e r a n o , r e l a t i v a m e n t e alla condi-
zione dei tempi, piuttosto facili. E cosi r isulterebbe giustificato il 
p a r e r e di Cl ia ignet , c h e s c r i v e non osservi ragione per n e g a r e 
assolutamente i viaggi at tr ibuiti a P i t a g o r a da u n a c o s t a n t e tradi-
zione e a v e r dovuto il savio di Samo c e r c a r e nel l 'esperienza della 
vita e del mondo, nelle osservazioni sugger i te dalla veduta delle 
cose e dalla prat ica degli uomini un r i cco fondo di fatti psicologici , 
una m a t u r i t à più r a p i d a , un più esteso e completo sviluppo dello 
spirito (2). Questa ci s e m b r a conclusione equa e consigl ia ta da u n a 
conveniente considerazione degli uomini e dei tempi ai quali si ri-
ferisce. 

Disputasi a n c h e i n t o r n o al motivo c h e a v r e b b e indotto P i t a g o r a 
a lasciare per sompre la sua c i t t à e t rasferirs i nella M a g n a Grec ia . 
I più degli autori autichi a t t r i b u i v a n o l 'esodo al l ' a g g r a v a r s i della 
t i rannide di P o l i c r a t e più c h e u nno d ' a l t o ; s e n t i r e potesso t o l l e r a r e ( 3 ) ; 
altri ne imputavano l ' indifferenza de'suoi conci t tadini per gli s t u d i i ( 4 ) . 
Ma nè l 'una nè l ' a l t r a indicazione c o n c o r d a n o c o ' r a g g u a g l i c h e 
abbia-no sia in torno all ' indole della s ignoria di P o l i c r a t e , sia c i r c a 
i rapporti di lui con P i t a g o r a , sia r i g u a r d o alla c o l t u r a e mitezza 
d ' a n i m o dei Samii . E r o d o t o ci dipinge P o l i c r a t e c o m e un principe 
assoluto bensì m a non t i r a n n o nel senso m o d e r n o del vocabolo ; 
t u t t ' a l più a lquanto s t r a n o nella m a n i e r a di t r a t t a r e i propri 
amici in caso d ' imprese militari ( 5 ) ; Diogene L a e r z i o e Porf i r io si 
a c c o r d a n o nel n a r r a r e c h e P i t a g o r a fece il viaggio d e l l ' E g i t t o con 
le t te re commendat iz ie di P o l i c r a t e per Amasi ; finalmente non è 
credibile c h e fosse a l iena dalla c o l t u r a e dagli studiì u n a c i t t à dove, 
c o m e s ' è visto, la v i ta intel le t tuale non e r a meno rigogliosa della 

(1) V. U prima c»rU anoesia all'mteresaante opera del GOrz: Die Verkehrswege 
PI Dienste des Welthandels. Stuttgart, 1888. 

(2) CHAi<urcT. op. e i t , I, p. 38 «gg. 
(3) Paars. , De nta Pgth., 9. SrRiao, Oeogr., XIV, T, 16. DIOO. LAEBT., VIII, 3 ; la 

fönte * Aamois t so cit da Poxrnuo. 
(4) IAHBL., De Pgth.vita, 28. 
(5) Hnton., 1U, 39. 



vi ta economica e d o v e , secondo n a r r a P o r f i r i o , P i t a g o r a t e n n e 
scuola in un locale pubblico e fece molti discepoli c h e , a g g i u n g e 
Giamblico, in g r a n n u m e r o lo seguirono a Crotone (1 ) . F o r s e meno 
inverosimile è la cagione m e n t o v a t a dallo stesso Giamblico : il de-
siderio c ioè di r i t i rarsi dalla vita politica e dagli uffìcii pubblici c h e 
in pat r ia gli venivano affidati, per dedicarsi esclusivamente a l l ' amore 
della sapienza, ossia, per dirla con la parola c h e P i t a g o r a o coniò 
o pose in v o g a , alla filosofia (2 ) . Non è caso nuovo nella s toria . 

3 . Il sistema filosofico di P i t a g o r a si compose nella mente sua 
sotto il duplice influsso della c u l t u r a el lenica e della orientale , cosi 
per l ' a m b i e n t e in cui egli e r a abi tualmente vissuto, c o m e pe' viaggi 
d' istruzione compiuti nelle regioni elleniche e s t r a n i e r e . Ora , quale 
fu la genuina filosofia del g r and ' es ule di S a m o ? Stando a l l ' U e b e r w e g , 
tu t to ciò c h e può essere r iferi to personalmente a lui si r iduce alla 
d o t t r i n a della metempsicosi , a ta lune regole e t i che e religiose e 
forse a n c h e al la introduzione di quella forma di speculazione mate -
mat ico - teologica c h e poscia si sviluppò con tanto successo (3 ) . Zeller 
d ichiara c h e i dati storici non dànno modo di giudicare quel c h e 
v e r a m e n t e a p p a r t e n g a a P i t a g o r a nella dot t r ina c h e ne porta il 
n o m e . P e r ò non esita ad affermare, riguardo all ' idea della t rasmi-
g r a z i o n e delle a n i m e , essere essa r u n i c a c h e con piena sicurezza 
possa attribuirsi a P i t a g o r a (4) . 

Ad ogni modo, una d o t t r i n a pitagorica , metafisica ed etica, figura 
nella s toria della filosofia e si costituì in Italia per opera de' disce-
poli del filosofo quando costui andò a C r o t o n e . Ivi a c c o l t o assai 
bene, specialmente dalla par te a r i s t o c r a t i c a c h e a v e v a nelle mani 
il g o v e r n o , cominciò ad i n s e g n a r e in un rec into detto l ' H o m a c o i o n 
c h e dicesi i Crotoniati facessero cost ruire appositamente. Via via 
l 'ospi te samio acquistò un g r a n d e ascendente s u ' g o v e r n a n t i e la 

(1 ) FORFII., 7 ; Dia« . LIEHT., 2 ; IAVBL., 2 9 . 
(2) IAMBL., 28. II med. 54 : < Fertur Sutern Pythagoras primusse appellasse phi-

losophum » et«. Cfr. 44 e 159. 
(3 ) UESERWKO, Grundrita. I, 16. 
(4) Zrr.LER, op. cit., I, p. 301. E ivi a p. 418 : « Keine andere von den pythagorei-

schen Lehren ist bekanntner und leine lässt sieh mit grösserer Sicherheit aaf den 
Stifter der Schule zurückführen, als die Lehre von der Seelenwanderung. Schon 
Xenophanes, später lo aus Chios, berührt sie, Philolaus trägt sie vor, Aristoteles 
bezeichnet sie als pythagoreische Fabel, und Plato hat seine mythisch™ Darstel-
lungen über den Zustand nach dem Tode unverkennbar den Pythagoreern nachge-
bildet ». 



sua fama ai diffuso uelle cou torni ini regioni, anzi in tutta la Magna 
Grecia, mentre egli esercitava a Crotone una vera dittatura morule. 
« I n circa quindici anni l'influenza del filosofo di Samo pervenne a 
realizzare l'ideale d'una Magna Grecia composta in unione nazionale, 
malgrado la differenza di razze degli Elioni italioti, unione nella 
quale l 'egemonia apparteneva naturalmente a C r o t o n e , alla cit tà 
dove l'ispirato riformatore aveva fissato la propria dimora e il centro 
dal suo apostolato » (1) . Forse non fu estranea a questa accoglienza 
e al successo una persona con cui Pi tagora doveva essersi trovato 
in rapporto quando era a Sauio, il celebre medico crotonose Demo- 
code, già menzionato. Nò è improbabile che il medioo e il filosofo 
fossero legati da amicizia, o nella buona fortuita prima della ca ta -
strofe di Pol icrate o anche nella cat t iva , se ha qualche fondamento 
di verità quel che racconta Giamblico della cattività di Pi tagora 
ue'dominii della monarchia persiana: perchè Democede fu prigioniero 
per parecchio tempo, non in verità di Cambise, come di P i tagora 
afferma Giamblico, ma di Dario Istaspio. 

Strumento efficacissimo dell'intluenza del Filosofo fu un sodalizio 
che accoglieva il fior fioro de' suoi discepoli e del quale or o r a 
si te r rà parola. Se non che a lungo andare si manifestarono nella 
c i t tà tendenze d'opposizione contro lui e i suoi proseliti. Nel Con-
siglio Sovrano de' Mille , Cilone e Ninone si posero a capo della 
parte democratica e s ' a d o p e r a r o n o anche a ridestare l ' e n e r g i a 
de' propri partigiani nelle te r re vicine dove si estendeva l'azione 
egemonica di Crotone e del Pitagorismo. Riescirono prima che al-
t rove a Sibari, la magnifica e molle colonia d'Is. Il partito demo-
crat ico sibarita si a g i t ò , soppresse la t i m o c r a z i a , affidò poteri 
didattoriali a un Telide, e indi a poco scoppiò la guerra tra le 
due ci t tà già alleate e uscite entrambe dal ceppo acheo. I Cro-
toniati, sotto il comando del fortissimo at leta pitagorico Milone, 
sconfissero l 'esercito rivale e dopo lunga resistenza Sibari fu presa, 
s tccheggiata , abbattuta e sulle sue rovine furono deviate da' vinci-
tori le acque del Crati ( 5 1 0 a . C.). Ma la vittoria non giovò a ' Pi -
tagorici bensì ai loro avversari , i cui due capi, a proposito, sembra, 
di contestazioni intorno al riparto del terri torio sibaritico conquistalo, 
eccitarono la plebe contro il filosofo e i suoi discepoli. Un decreto 
di proscrizione bandi Pi tagora dalla patria adottiva e iniziò una 
fiera persecuzione contro i P i t a g o r i c i , parte uccisi parte cacciati 

(1) Lcxoaust , T. rit., p. 75. 
C««rrn Di KASTU«, -i i„.'tr i SO 



anch'essi in bando e profughi nelle terre vicine. Il Maestro cercò 
invano ospitalità a Caulonia e a Locri. Approssimandosi a questa 
ultima città, mandò a chiedere a ' seniori se l'avrebbero ricevuto. 
Ebbe risposta cortese ma negativa. Migliore accoglienza gli fece 
Metaponto, ove morì non gran tempo dopo l'ostracismo. 

Alla cacciata de' Pitagorici tenne dietro in Crotone un periodo di 
agitazione demagogica cui segui una violenta tirannia. Tardi e per 
intromessione degli Achei la città fu pacificata e allora a' super-
stiti Pitagorici fu consentito di rimpatriare. Ma, quantunque in una 
od altra città della Magna Grecia avesse parte attiva o prevalente 
qualche proselito del filosofo, l'azione del Pitagorismo sulla vita 
sociale delle popolazioni meridionali d ' I ta l ia cessò affatto. Sparpa-
gliata la sètta, rimasero e per lungo tempo fiorirono le dottrine sue 
e lungamente durò pure il ricordo del sodalizio crotonese, la cui 
organizzazione, in perfetta corrispondenza con le teorie speculative 
e sociali del Maestro, si riprodusse in altre regioni elleniche. 

4 . Sull'indole e gl'intenti di cotesto Sodalizio variano i pareri. 
Tra ' moderni, il Kriscbe in una pregevole monografia (1) viene alla 
seguente conclusione : « L a Società ebbe uno scopo puramente poli-
tico, quello cioè di restaurare non solo nelle pristine condizioni la 
decaduta potestà degli ottimati, ma raffermarla ed estenderla. Con 
questo supremo scopo erano congiunti altri due : uno morale, l 'altro 
di coltura. Pitagora volle rendere i suoi discepoli uomini buoni e 
probi, sia perchè nel governo dello Stato non abusassero del potere 
per opprimere la plebe, sia perchè la plebe, conoscendo che si ba-
dava a' suoi interessi, si trovasse contenta della propria condizione. 
E perchè non è da ripromettersi un governo buono e savio se non 
sia affidato a uomo prudente e colto, il Samio reputò necessario lo 
studio della filosofia per coloro che si accingessero a reggere il ti-
mone dello Stato >. Ora il Grote non s'accorda in questa opinione 
col Krische. Secondo lui, il carat tere originario dell'Ordine Pitagorico 
fu religioso ed esclusivo e ad un tempo attivo e spadroneggiante. 
L a società comprendeva membri attivi e membri contemplativi. 
Questi attendenti agli studi, quelli a influenzare il governo: una 
organizzazione analoga a quella de' Gesuiti co' quali, dice, i Pita-
gorici presentano una notevole somiglianza. E r a un privato e scelto 
sodalizio di fratelli che abbracciavano le fantasie religiose del Maestro, 

(1) KmsoffE, De »oc. a Pyth. iti urbe Croton, condita* scopo poi. comment-
Gotting., 1880. 



il suo c a n o n e etico, i suoi germi d ' u n ' i d e a scientifica e mani resta-
vano la loro adesione con part icolar i osservanze e riti ( 1 ) . E t a l e 
fu a n c h e il giudizio di l t i t t e r al quale c o m p i a c e n t e m e n t e a d e r i v a 
lo s torico inglese, come il K r isc he a quello del Meiners, anch 'agl i 
opinante c h e l 'istituto pitagorico avesse c a r a t t e r e esclusivamente 
politico ( 2 ) . Ma già il Centofanti in un Saggio poco noto ( 3 ) a v e v a 
scr i t to c h e esso o r a « una società-modello, la quale se in tendeva a 
migliorare le condizioni della oiviltà c o m u n e e aspirava ad o c c u p a r e 
una p a r t e nobilissima e m e r i t a t a nel g o v e r n o della cosa p u b b l i c a , 
co l t ivava a n c o r a le s c i e n z e , a v e v a uno scopo morale e religioso, 
promoveva ogni buona a r t e a perfezionamento del v i v e r e secondo 
un' idea tanto larga quanto è la vir tual i tà d e l l ' u m a n a n a t u r a » . N é 
al t r imenti pensava lo Chaignet affermando c h e l 'Ordino P i t a g o r i c o 
ebbe tr iplice c a r a t t e r e : politico, m o r a l e e religioso e la sua orga-
nizzazione cor r i spondeva a ' t r e scopi c o r r e l a t i v i , i quali si coordi-
navano e a r m o n i z z a v a n o t r a loro c o m e le diverse parti d 'un si-
s tema ( 4 ) . C o n c o r d a con lui lo Zeller pel quale l ' istituto non e r a 
sol tanto una società sc ient i f i ca , ma eziandio e p r e c i p u a m e n t e un 
sodalizio religioso e politico (5) . Massimiliano D u n c k e r è de) medesimo 
avviso e vede in P i t a g o r a non solo il m a e s t r o d 'una n u o v a sapienza, 
ma altresì il predica tore d 'una nuova vi ta , il fondatore d 'un nuovo 
culto, il banditore d 'una n u o v a fede (6 ) . 

Il L e n o r m a n t , senza a t t r i b u i r e all ' ist i tuzione una fisonomia esclu-
s ivamente religiosa, insiste però sulla p r e v a l e n z a formale della re l i -
giosità in quell 'organismo, c h e doveva essere nel pensiero del fon-
datore , e fu r e a l m e n t e un g r a n d e s t r u m e n t o dì r i f o r m a m o r a l e c h e 
a g i v a a n c h e su coloro cui non s c a l d a v a lo zelo d ' u n a perfezione 
inacessibile al volgo, ma solo a pochi c o n s e n t i t a . L a o n d e distingue 
nel sodalizio due compagnie : u n a r e g o l a t a a guisa di c o n v e n t o , il 
Cenobio; l ' a l t r a il S i n e d r i o , c i r c o l o politico libero e indipendente 
dallo Stato , sulla cui gestione e s e r c i t a v a per ò una g r a n d e inf luenza(7 ) . 

In quanto agli ant ichi , Diogene L a e r z i o dà sui P i t a g o r i c i notizie 

<1) GROTE, Ilist af Greta, T. IV, p. 544 
(2) RITTE», Geseh. d. Phil, I, p. 365 agg. ; MeixeR». Hùt. d. scieHC. ete., II, p. H5. 
(3) Saggio critico su Pitagora (1846), risUmp. nel 1- volume delle opere dell'A. 

Firenze, 1870, p. 401. 
( 4 ) C»AIOXET, T . I , p. 9 8 . 
(5) Op. d t , I. p. 288. 
(6) DCUCKR, Gesch. d. AH., T. VI, p. 636. 
(7) LraoRiuirT, Gr. Griee, I, p. 83. 



slegato e confuse, anzi non par la neppure d ' u n a corporazione orga-
nizzata , m a di discepoli i quali m e t t e v a n o in c o m u n e tutti i loro 
beni (aóroO ol naeqTa'i KareriOcvio TOC o v a i a ; «I ; f v ) , ascol tavano 
gli a m m a e s t r a m e n t i senza p a r l a r e per un quinquennio, al cui ter -
mine e r a n o ammessi al la presenza di P i t a g o r a e questo r e p u t a v a n o 
f a v o r e segnalato . I m p a r a v a n o cer t i motti emblematici o parole d'or-
dine simboliche, specie di gergo il riposto senno del quale e r a noto 
solo agli affiliati, p. es. non oltrepassar la stadera ossia o s s e r v a r e 
scrupolosamente la giustizia ; non sedersi sullo staio, c h e voleva 
di re non m a n g i a r e oziosamente il pane quotidiani' ; non stuzzicare il 
fuoco con la spada (non a i z z a r e chi è irascibile) ; non mangiare 
il cuore, c h e spiegavano nel senso di evi tare i patemi d 'animo e 
l ' invidia e c h e il L e n o n n a n t r a v v i c i n a ad un testo identico del 
Libro de' Morti egiziano ( 1 ) — ed a l t r e t redici sentenze dello stesso 
g e n e r e delle quali b iogene non spiega il significato. Non offrivano 
sacrifizi c ruent i , non g i u r a v a n o invocando gli Dei ; a questi tribu-
tavano le pr ime o n o r a n z e , poi g r a d a t a m e n t e a ' semidei, agli eroi , 
ai g e n i t o r i , al prossimo e nel prossimo sopra gli al tr i ai seniori ; 
c o n v e r s a v a n o con chicchesia amichevolmente , nulla reputavano 
p r o p r i o ; osservavano le l e g g i , r i m p r o v e r a v a n o chi le t r a s g r e d i s s e ; 
non facevano alcun d a n n o alle piante tenerel le e agli animali utili 
a l l ' u o m o ; non e r a n o mai s m o d a t a m e n t e allegri o a r c i g n i ; se nei 
viaggi nascessero diverbii s ' a d o p e r a v a n o a s e d a r l i ; t e n e v a n o in 
esercizio la m e m o r i a ; c a n t a v a n o inni in laude de ' numi e degli 
uomini illustri accompagnandosi c o n la l i r a ; usavano dieta sempli-
cissima. astenendosi p a r t i c o l a r m e n t e da c e r t e sostanze animali, c o m e 
la c a r n e di porco e di gallo bianco, taluni muscoli di qualsiasi 
bestia, le t r igl ie e i pesci sacr i , e da c e r t e sostanze vegetali , p. e . le 
fave e in g e n e r e d a ' cibi c h e facessero ingrassar troppo. Non am-
morsel lavano il pane, uon r a c c a t t a v a n o ciò c h e c a d e v a dalla mensa (2). 

Porfir io n a r r a la genesi dell ' Ist i tuto e ne t r a t t e g g i a le fattezze 
nel modo seguente . L a p r i m a volta c h e P i t a g o r a parlò in pubblico 
a C r o t o n e , più c h e due mila cittadini con le mogli e i figli si 
r a c c o l s e r o nell 'Omacoion apposi tamente da essi costrui to e vissero 
uniti met tendo in c o m u n e i beni (TÙ? o ù o i a s KOIVÒ? fSevro) e 
reggendosi con statuti dati loro dal filosofo c h e v e n e r a v a n o come 
un dio. E quando e r a n o stati informati d ' u n o dei più eleganti ca-

l i ) Ivi, p. 60. 
(2 ) Dioo. LIERT., 17 «g. 



noni misteriosi della dottrina del Maestro, quello della Quaterna o 
Tetratti, e compresa così l ' ecce l lenza del numero 4 . ch iare dì 
molti problemi della Fisica, per quella f u r a v a n o , invocando a te-
stimone P i tagora : 

Ver Ini piani che illudo »1 nostro spirito II Quattro 
Or'a l'alma Conto de la perenno natura. 

Distinguevansi in Matematici e Adornatici, ossia Studiosi e 
Uditori. I primi ricevevano un insegnamento scientifico più elaborato 
e completo; a ' secondi si dava una coltura più elementare e suc-
cinta. Appena alzati disponevano nel!" animo il programma della 
giornata, promessa quest'antifona : 

Al sorger primo dal grato e dolce riposo 
L'opra del giorno con mente ferma deoidi. 

E la sera, prima d'andare a dormire, iniziavano l 'esame di coscienza 
con questo mottetto : 

Non «renda i l « inno sopra l e stanche papi l le 
S e pria tre Tolte non scrot i l 'opra diurna 
Omisi nalla? Che feci? Che compiere deggio? 

Anche Porfirio fa menzione del gergo simbolico del quale vedemmo 
gli esempi dati da Diogene, e a quelli di costui altri ne aggiunge 
e parecchi ne spiega che l 'altro, come dicemmo, lascia senza illu-
strazione. Citiamone alcuni : non sfrondare la corona, cioè non 
trasgredire le leggi ; se parti non voltarti indietro (non rimpian-
gere la vita in punto di morte); non percorrere la pia pubblica 
(non andar dietro alla opinione volgare) ; non ricevere le rondi-
nelle in casa (non farsela con persone troppo loquaci e frivole); 
aiutare chi piglia un peso sulle spalle non chi se lo toglie (as-
sistere non gli oziosi ma gli operosi); non portare immagini degli 
Dei tagli anelli (non discorrere invano delle cose divine); libare 
agli Iddìi presso l'orecchio dei votai (celebrare con canti e mu-
sica i numi). E registra eziandio certe denominazioni del pari sim-
bol iche : lagrime per dire il mare ; le mani di Rea per dinotare 
le due costellazioni dell'Orsa; lira delle Mute per designare le 
Pleiadi ; voce del demone dell'aria per significare l ' e c o . Seguono 
le astensioni su per già identiche .1 quelle notate da Diogene; ma 
è curioso trovare qui tra gli altri cibi v ietat i , nientemeno che le 
carni umane (1). 

( 1 ) PORPH , 2 0 t g . 



Giamblico fornisce più estesi particolari. Riprodace da Porfirio 
le notizie sulla fondazione dell'Omacoion e de' duemila che vi si 
raccolsero, aggiungendosi a' seicento discepoli vennti con Pitagora 
da Samo a Crotone e detti cenobiti, perchè vivevano in comunione 
di beni e di residenza sotto una regola ricevuta dal Maestro. Questi 
ultimi erano gli Studiosi, il resto costituiva gli Acusmatici, che però 
Giamblico dapprima non distingue bene dagli altri, almeno nel tenore 
di vita, perchè dice che anch'essi vivevano in perfetta comunione. 
La regola, sotto la quale vivevano, dichiarava essenziali nell'ottima 
forma di pubblico regime la concordia de' cittadini, la comunione 
de' beni tra gli amici, il culto degli Dei, la pietà verso i defunti; 
la legislazione, l'educazione de' fanciulli, il silenzio, l'astinenza dal 
vitto animale, la continenza, la temperanza, la solerzia della mente 
e la santità della vita. Sull'ammissione di nuovi membri nell'Oma-
coion Giamblico dà informazioni speciali. Erano, dice, assoggettati 
a minuzioso esame, che riguardava la paternità de' novizi, i rap-
porti di famiglia, la. occupazioni consuete, le simpatie e le anti-
patie per opere o persone, la fisonomía, l ' incesso, ogni moto del 
corpo. Stavano tre anni nel noviziato a prova e per cinque anni 
tacevano. Inoltre qualunque avere possedesse ciascuno, doveva 
metterlo in comunione, e l'amministrazione del patrimonio comune 
era affidata a uomini a ciò destinati e detti per questo : politici, 
economici, legislatori. Trapassato il quinquennio silenzioso, se risul-
tavano degni d'entrare definitivamente nel Sodalizio, erano ammessi 
alla presenza del Maestro che prima, come trovammo narrato dal 
Laerzio, udivano attraverso una cortina. Se non erano accolti ri-
cevevano il doppio della quota patrimoniale conferita e come a 
uomini morti s'ergeva loro un cenotafio nel cenobio. A' lenti ad 
apprendere davasi nota d'esseri imperfetti e male conformati. « Se 
poi dopo sostenuto l'esame del volto, dell'incesso, dei movimenti, 
delle abitudini, dopo aver fatto concepire buone speranze, dopo il 
silenzio quinquennale, dopo tante cerimonie e discipline orgiastiche 
e d'iniziazione, dopo le tante purificazioni dell' anima e le lustra-
zioni derivanti da svariati precetti, coi quali in loro sì suscitava 
l'attività della mente e la santità della vita, qualcuno era trovato 
ancora fiacco e debole di mente, gli si innalzava un cippo nella 
scuola e carico d'oro e d'argento lo si mandava via » (1). Andava 
tra' morti anche lui. 

(1) IAXBL., XVII , 74. 



Dopo questi ragguagli sull'ingresso nell'Omacoion, Giarablico r i -
parla della distinzione tra le due classi de' discepoli di Pitagora e 
dice che il criterio della classificazione era fornito dalla differenza 
delle indoli singole. V'erano Pitagorici e Pitagoristi — li chiama 
c o s ì — . I Pitagoristi praticavano la comunione de' beni e stavano 
insieme per tutta la vita ; gli altri potevano possedere i proprii 
averi separatamente, ma dovevano riunirsi insieme a studiare. Le 
due nuove denominazioni corrispondono alle altre riferite sopra e 
qui è meglio notata la differenza tra le due classi. V'erano dunque 
discepoli esterni e discepoli interni e all'amministrazione del Soda-
lizio attendevano i nomoteti, i politici e gli economici presi, s'in-
tendo, tra gl'Interni. Conosciamo già le inquisizioni e le prove per 
l'ammissione: ma Giamblico ci rivela le denominazioni tecniche delle 
due qualità che si mettevano alla prova ne' novizii: l ' e c h e m i t i a o 
riservatezza e la catartisi o docilità, e quelle de' castighi che i 
seniori infliggevano in caso di trasgressione alla regola : si chiama-
vano pcdartasie ossia ammonizioni. 

Poi descrive particolareggiatamente la vita quotidiana de' Cenobiti. 
Si levavano di buon mattino e passeggiavano per la campagna 

ciascuno da sè, in silenzio; poi si radunavano ne' locali destinati 
agli studii attendendo chi ad insegnare chi ad apprenderò, e dopo 
l'esercizio della mente esercitavano i muscoli con passatempi gin-
nastici : corsa, lotta, gesticolazione , getto di pesi : la caccia era 
vietata. Seguiva l'asciolvere con pane e miele; indi si applicavano 
alla trattazione delle faccende politiche e di quelle relative agli 
stranieri e agli ospiti. A vespero altra passeggiata a gruppi di due 
o tre, rammemorando le cose imparate e ragionando di scienza o 
d'arte, poi bagno e prima del tramonto la cena, mettendosi dieci 
per dieci alle mense e iniziando il convito (ctucrcjma) con libazioni 
e abbruciamento d'incenso e d'altre sostanze odorose. Mangiavano 
focacce d'orzo, pane, vivande cucinate, erbaggi cotti e crudi e carni 
d'animali che fosse lecito immolare; pesci raramente. Dopo cena ripe-
tevasi la libazione e si faceva una lettura dal più giovane dei con-
fratelli, indicandogli il decano cosa dovesse leggere. Il decano stesso 
purificava con acqua e vino gli Acustici che si ritiravano alle proprie 
case ammoniti con linguaggio simbolico di uon deviare dalle norme 
della continenza, della religione, della carità domestica e reciproca, 
della legge. Indossavano i seguaci di Pitagora, secondo Giamblico, 
una tonaca bianca di lino puro e adoperavano del pari coperte di 
lino puro e bianche; Diogene Laerzio invece parla di una veste 



Manca di lana, coma dell'usuale indumento pitagorico, non essendo, 
dice, a quo* tempi introdotto il lino nel territorio crotonese (1). 
Ohaignet concilierehbe i due biografi, limitando l'esclusione della 
lana ai riti funerari! (2); e pub darsi che il camice di lino fosse ri-
chiesto pe' Matematici, lasciando agli altri indossare vesti di lana. 

Gli studii ai quali s'applicavano erano la Filosofia intesa in senso 
larghissimo, la Medicina, la Musica e l 'Arte Divinatoria: imparavano 
squarci dei poemi omerici ed esiodiaci, e si valevano dell'arte dei 
suoni ad uso terapeutico. 

Altri ragguagli informano che gli adepti erano reclutati special-
mente nelle classi elevate, che pronunziavano voti coi quali si le-
gavano in perpetuo al sodalizio, che si salutavano con gesti parti-
colari e portavano addosso una tessera di riconoscimento con sopravi 
incisioni di segni geometrici come il pentagramma o pentalfa, ed è 
probabile se ne servissero ne' viaggi ; che gli Acustici o Uditori a 
qualunque interrogazione intorno alle dottrine e pratiche della setta, 
non rispondevano altro se non il noto ipse dixit (CI6TÒ; Ìrpa); che 
tutti i membri dell'Ordine, a qualsivoglia categoria appartenessero, 
erano uniti da fortissimi vincoli di amicizia; che alla regola pita-
gorica erano ascritte anche donne in buon numero in qualità di 
aderenti e con norme analoghe a quelle de' discepoli essoterici o 
esterni. 

Ora da tutte coteste informazioni si raccoglie che l'Ordine Pita-
gorico era una corporazione religiosa, i cui membri, in parte 
organizzati a vita conventuale e in parte formanti una confraternita 
laica, erano retti da speciali statuti, che in talune cose li accomuna-
vano in altre no, sicché la funzione de' professi o cenobiti indirizza-
vasi di preferenza alla speculazione e alla direzione, quella de'« laici » 
all'opera pratica. Si rileva ancora da' racconti de' tre biografi sopra 
mentovati che scrissero tra il terzo e il quarto secolo dell'K. V. — 
non che da quelli di più antichi scrittori citati o non citati da essi 
e la cui serie move retrogradamente da cotesta epoca sino quasi al 
tempo in cui visse Pitagora — che l'Ordine si propagò nell'Italia 
meridionale e fuori, esercitò su' procedimenti della vita sociale, mas-
sime in ciò che concerneva il culto, la politica e la coltura, una 
influenza notevole, e che, più o meno modificato, sopravvisse al 
Maestro, malgrado le persecuzioni, e durò lungamente attirandosi, 

(1) Dio... L I M I . , Vi l i , 19. 
(t) Op. clt., p. 119«?. 



com'è la aorta consueta di simili istituti, forti simpatie e inimicizie 
ugualmente forti ; segno, secondo gli umori dell 'ambiente, a sospetti, 
ad ammirazione fanatica e ad odio non meno deciso. 

5 . È notevole come la commedia mezzana, che fiorì nella prima 
metà del IV secolo av. C., volentieri esilaraste il pubblico Ateniese 
intorno a 'costumi do'Pitagorici , presi frequentemente a soggetto nelle 
composizioui toatrali, indizio certo della diffusione e notorietà del-
l 'Istituto e ad un tempo della sua scarsa popolarità (1) . Antifane nel 
Càrico allude alla meschinissima dieta del « pitagorizzante » : croste 
di panetti d'orzo da un obolo (2); e ne ' Monumenti ci torna su, 
probabilmente nella descrizione di un qualche lavoro di raffigura-
zione plastica: 

I granii Pitagorici erano anch'oasi là 
nel fosso, mangiando erbe d'infima qualità 
ed insaccando ogni altra consimile robaccia, 
raccattata dovunque, nella loro bisaccia (3). 

Aristofani» tratteggia con tocchi comicissimi e forse allusivi alla 
metempsicosi, la car icatura di un Pitagorista : 

In quanto ad aver fame e star sema mangiare, 
Titimallo o Filippide tu t'hai dm figura re. 
Beve l'acqua com'una rana; rodo l'erbetta 
de' prati od i legumi come una cavalletta. 
Lavarsi ? K la sporcizia in [leranoa a vederlo. 
Passa l'inverna all'aria aperta oonw un morivi. 
Sopporta il caldo coma le cicale e va attorno 
cianciando, come quelle, di pieno mezzogiorno. 
Odia l'olio e lo fugge tanto chi! sudicione. 
Passa l'intero giorno facendo il bighellone, 
scalzo come una gru. E in quanto a non dormire 
nemmeno un po', una nottola lo si può proprio dire (4). 

Erano dunque tipi reali e viventi che s 'avevano sotto gli occhi , ed 
è prezioso il frammento seguente del medesimo autore e della stessa 
commedia, perchè da esso si argomenta quali cr i t iche si frecciassero 
contro a ' Pitagorici contemporanei ; la nota satir ica del poeta è l 'eco 
della opinione pubblica, almeno di quella de' volghi : 

(1) GILUO, A'oet Alt, IV. 11: « Mediae Comoediae pruprium argumentum fuit 
Prthagumeorum cingitatio •. 

(2) Amira., Corye., 3; in Fragm. Com. Or. iDidot), p. 37?. 
(3) Ivi, p. 383. 
(4) Anisrorosi, Pythagorùta. tr. I. 



Per gli Dei! credevamo che quei Pitagoristi 
dei tempi antichi fossero cosi squallidi e tristi 
per propria volontà, e indossassero vesti 
sudice perchè amavano fare cosi. Ma questi 
non son ponto in quel caso, almeno a mio parere. 
Necessità li strinse, non possedendo «vero 
alcuno, a metter certi divieti che stan bene 
per i pezzenti, col pretesto che conviene 
esser frugali. Mettili a una mensa fornita 
di pesci ovvcr di carne; o se persin le dita 
delle stesse lor mani non li vedrai mangiare, 
dieci volte non ona voglio farmi impiccare (1). 

10 un a l t r o f r a m m e n t o motteggias i i n s i e m e col sodalizio la dot-

t r i n a . È un dia logo t r a due personaggi d ' i g n o t o n o m e e c h e qui BÌ 

s e g n a n o p e r A e ti. 

A. Diceva d'esser sceso al soggiorno de' morti, 
per veder ciascon d'essi, e avere colà scorti 
tatti i Pitagoristi in una condizione 
ben cfìversa da quella degli altri. Il dio Platone 
m i soltanto, lai diceva, seder fa 
alla soa mensa per la loro gran pietà. 

B. E un dio condiscendente se ha questo bel costume 
di farsela con nomini pieni di sudiciume (2 

Non v e n g o n o in m e n t e i mott i f ace t i e le t i r a t e del Decamerone 

e di F r a n c o S a c c h e t t i c o n t r o i f ra t i del loro s e c o l o ? 

11 p o e t a Aless ide n e l l a Pitagorica s b e r t a a n c h ' e g l i il v i t to degli 
adepti : a c q u a riscaldata, p e r c h è la f redda a g g r a v a e t u r b a lo sto-
m a c o , fichi s e c c h i , o l i v e n e r e e cac io , e n e compendia la r e g o l a in 
due versi : 

Esser sporco, di scarsa cibaria contentarsi, 
Tollerar l'odio e il freddo, tacere e non lavarsi (3). 

N e ' Tarentini, u n ' a l t r a s u a c o m m e d i a , ripicchia su ' pitagorii-
zanti c h e d o v e v a n o esser n u m e r o s i ne l la mol le c i t t à o v e A r c h i t a , 
uno d e ' più e m i n e n t i seguaci del la d o t t r i n a del filosofo di S a m o , 

(1) Ivi, fr. 3. 
(2) Ivi, fr. 4, ove a proposito della putii pitagorica e del favore segnalato ch'essa 

procorava nel soggiorno de' morti a' Pitagoristi, il critico annota: «jVersu 5 fecete 
dietnm bt" eùaifieiav, per pittaiem, revereotia Pythagorae propter dogma de metem-
psychosi et silentinm Pvthagoraeorum, quae inprimis piacere poterant Plutoni, Si 
lentum deo ». Cfr. Cic.J Tute., I, 16; IV, 1. GZLU, I, 9. V I I . Mix., VIE , 8 etc. 

(3) Alexid., Pythag. fr. 1, 2 e 3. Voi. cit., p. 561. 



reggeva il governo al tempo di Platone od era, narrasi, amicissimo 
del gran discepolo di Socrate. Sono due frammenti, il primo dei 
quali dice: 

A. Il Fitagorizzante, «enti, non mangia pesce, 
irò qualunque animale, uè vino nuii si mesce. 

B. Ma Epicaride si nntre di cani «1 è 
pitagorico. 

.4. Cani uccisi 
B . Gii. 
A. Perchè 

l'è roba inanimata. 

E il secondo : 
.1. Professano una scienza sottilissima, arcana. 

G sai quale la loro dièta quotidiana? 
Un panetto, non due, ben ben puriflcato, 
un bicchier d'acqua e basta. 

B. Vitto da carcerato ! 
.4. Cosi vivono e soffrono tatti quo' sapientoni. 

Del resto anche tra loro ci sono 1 crapuloni. 
Melanippide, Fono, Firòmaco e Kaone 
sono, voi lo sapete, della corporazione. 
Essi ogni cinque giorni fan brigata contenta 
mangiando insieme, a cena, un piatto di polenta (I). 

Non è a meravigliare che il ridicolo salisse sino alla nobile figura 
del fondatore dell'Ordine. Cosi Antifane nella Neotticle fa dire da 
un saltimbanco affamato che l'avariasimo padrone non gli dava 
nemmeno quelle cose che usava mangiare il < beatissimo Pitagora » 
eccetto un po' di timo (2). E Cratino juniore in due commedie: La 
Vita Pitagorica e i Tarentini,\iec& ridere alle spalle del Maestro (3). 

6 . 11 pubblico ateniese si esilarava e intanto pitagorici insigni 
per < sapienza, amore e virtute », come il già mentovato Archita 
di Taranto, Filolao di Crotone, Timeo di Locri e Clinia d'Eraclea, 
diffondevano le dottrine tradizionali del filosofo, elevandosi sopra 
la turba de' pitagorizzanti, proprio come tra le < sacca di farina 
ria » del monachismo medievale rilucevano le nobili figure di Bona-
ventura da Bagnorea e Tommaso d'Aquino. Le quali dottrine, come 

(1) Ivi, p. 565, fr. 1 e 2. 
(2) Ivi, p. 386. Foglie di timo con un po' di miele e d'aceto età una pietanza 

della poveraglia. 
(3) Ivi, p. 515. 



è noto, costituivano quel sistema di filosofia morale e speculativa 
che Diogene Laerzio denomina filosofia italica. 

Ora, 1' etica pitagorica è con molta efficacia esposta nei Versi 
Aurei che la leggenda attribuiva a Pitagora, ma sono fattura, se-
condo il Mullach, di Liside tarantino o d'Astone crotoniate (1). In 
quel breve componimento gnomico aleggia uno spirito di pace e di 
amore che conforta l'anima e la solleva ad un ideale altissimo di 
perfezione. Sono precetti semplici e con semplicità espressi. — 
Venerare gli Dei e adempire le pratiche religiose; onorare i pa-
renti, scegliere tra gli ottimi gli amici e saperseli conservare, tol-
lerando i loro difetti e cedendo all'occorrenza. Vincerò le passioni, 
fuggir l'ozio, parlare e operare rettamente e dopo averci pensato. 
Considerare che la morte è retaggio comune, e che la fortuna è 
capricciosa. Assoggettarsi con serenità al proprio destino. Non por-
gere ascolto ai discorsi vani o seducenti. Fare ciò che si sa, impa-
rare ciò che s'ignora. Curar la propria salute, avvezzandosi a vitto 
semplice e puro. Guardarsi dall'eccitare invidia. Evitare ugualmente 
la prodigalità e l'avarizia. Esaminare la propria coscienza e cor-
reggersi d'ogni difetto, vigilando sempre sopra se stesso e invocando 
l 'aiuto della sapienza divina. La quale insegna l 'ordine divino, 
quello della natura e l 'umano ; ammaestra intorno alle cose lecite 
e alle illecite e mostra come gli uomini siano autori de' proprii 
mali, perchè il bene prossimo trascurano, errano dissennati, sono 
vittima della discordia. 

Il poetico sermone si chiude con una breve invocazione a Zeus 
padre, pregato di mostrare a ciascuno il proprio dèmone, e con 
l'esortazione a star di buon animo, essendo divina la generazione 
de' mortali cui la sacra natura si discopre e palesa ogni cosa. 
Adunque chi vuol esser partecipe della scienza della natura, si 
astenga da' cibi vietati, si purifichi, consideri tutto secondo ragione 
e cosi, abbandonando il corpo, sarà dio immortale nel libero etere. — 

Notisi l'importanza data sul bel principio all'amicizia e quel che 
si dice più in giù della discordia. Li è il punto capitale dell' etica 
pitagorica. L'amicizia dà il tipo della perfetta società umana. Dacché 
l'amicizia è uguaglianza (tpiXiav i(JÓTT)TA); laonde gli amici devono 
aver tutto in comune (KOIVÒ TÒ qjiXujv); due massime che Timeo 
diceva essere state profferite per la prima volta da Pitagora (2). 

(1) V. De Bicrocle ac de carm. aur. auctore in Fragm. PhiL Gr., T. I, p. 413. 
(2) V. ZESOB., IV, 79 in Paroem. Gr., I, p. 106. 



La giustizia sociale risulta dall' armouia delle anime, e ontesta ar-
monia ò riduzione ad unità de' sentimenti, de' voleri, degli intelletti. 

Giamblico inette bene in rilievo questo concetto supremo della 
morale civile pitagorica, là dove considera il comunismo imposto 
agli adepti come certissimo indizio del culto di Pitagora por la giu-
stizia e degli ammaestramenti che intorno ad essa dava agli uomini; 
imperocché la comunione e l'eguaglianza, egli dice, costituiscono 
la base della giustizia, la quale regna sovrana quando tutti si con-
siderino come membra di un sol corpo e parti di un' anima sola, 
e chiamino mia e tua la stessa cosa. Perciò Pitagora, soggiunge, 
rimosse dal suo sodalizio ogni idea di privata proprietà, spingendo 
ai più minuti particolari la comunione e togliendo cosi ogni causa 
di perturbazione e di discordia (1). 

La setta serbò fede a questi prinupii. Ippodamo di Turio insisteva 
sulla stretta connessione ed unificazione (itipì àpiiOfds xal évtucnos) 
degli elementi che compongono la civile comunanza da lui assomi-
gliata ad una cetra, similitudine antica e ovvia uella didascalica 
pitagorica (2). Eurifamo di Metaponto affermava essere buono a 
nulla il singolo individuo di per se stesso e ogni attitudine derivargli 
dalla concorde vita in comune e dalla compagine dello Stato (MÌTÙ 
tin tv òuocppotTóva tuvijl «al Juvapnor«? noAirtÌa^) e anch' egli 
adopera l'immagine della cetra (3). Polo lucano definiva la giustizia: 
armonia e pace di tutta l'anima ottenuta mediante I" euritmia (4), 
Per Callicratide la famiglia è 1' assetto della comunanza gentilizia 
(ffóoraua Koivuivia? aurrcviKàs) e la paragona a un coro di suona-
tori. Avvisa inoltre dovere il legislatore con opportune falcidie im-
pedire il soverchio crescere de' privati patrimonii, onde il principio 
dell' uguaglianza non patisca detrimento alcuno (5). Ipparco sconsi-
gliava dall' avida ricerca de' « ben vani » e raccomandava si con-
siderasse che dopo la morte non recano alcun prò (6). Ed Archita 
celebrava l'eccellenza della legge, la quale è alla mente e alla vita 
dell'uomo quel che l'armonia all'udito e alla voce, dacché la legge 

( ! ) I m i - , op. c i t , XXK 1167 sg.V. 
(8) Hirr. Tilt:«., dal libro De /flirtate in Frajm. PhU., T. II, p. 12. Tatti gli no 

tori qai indicati appartenevano alla scaola pitagorica. 
(8) Ivi, p. 15 e fa la cetra «imbolo ad nn tempo dell'organismo individuale e del 

•odale. 
(4) Ivi, p. 26. 
(5) Ivi, p. 29 sg. 
(6) Op. c i t , T . I , p. 559 sg. 



ammaestra la mente e regola la vita, come l 'armonia educa 
l'orecchio e adatta a sè la voce. La legge poi convien che s 'ac-
cordi con la natura e questo consenso è frutto dell'imitazione della 
ragion naturale (1). 

La corrispondenza tra l'ordine civile e l'ordine naturale è uno 
de' postulati fondamentali della scuola pitagorica, che in tal modo 
collegava i precetti della morale alle sue teoriche speculative, e la 
ragione intima de' primi derivava dalla scienza della natura che 
forniva le seconde. La filosofia pitagorica fu essenzialmente, mas-
sime nel periodo più antico, una filosofia naturale. 

Una larga e particolareggiata esposizione delle idee pitagoriche 
intorno al mondo della natura o cosmo è affatto estranea all' in-
tento delle indagini nostre (2). Ma qualcosa bisogna pur accennarne, 
sia per intendere l'intima connessione tra la parte etica e la parte 
speculativa del sistema, sia per giovarcene nel ricercare la genesi 
del pitagorismo. 

Ora, il sistema delta scuola, ne' riguardi a' quali qui si ha mente, 
era essenzialmente matematico. Partiva dal teorema seguente : il 
numero è l'essenza di tutte le cose, e tutto per propria essenza è 
numero, — raffigurando così come quantità astratte i primordiali 
elementi costitutivi del cosmo. 1 quali derivano dalla monade ossia 
unità, numero anch'essa, che sdoppiasi nel pari e nel dispari e con-
segue la perfezione nella quaterna, donde (come vedemmo nella 
formola del giuramento), nascono le cose tutte quante, e i cui coef-
ficienti 1 , 2 , 3, 4, addizionati, formano la decade in cui la serie 
numerica fondamentale si esaurisce, ricostituendosi, dopo il dieci, 
ogni ulteriore serie decimale con le singole cifre della serie iniziale. 
Sotto cotesto velame aritmetico c ' è un concetto fisico. La monade, 
principio universale (?v àpxò Ttavriuv), è l'entità autogena, eterna, 
elemento formale e materiale insieme, sostanza d'ogni essere, prin-
cipio d'ogni movimento. La Dualità simboleggia l'indole antitetica 
de' coefficienti primordiali del cosmo; la Triade il principio, il mezzo 
e il fine; la Tetratti i quattro notissimi « e l e m e n t i » : fuoco, terra, 
aria, acqua, e la Decade contiene la serie de' contrarli composta di 
dieci simboli: Limite e Illimitato, Dispari e Pari, Uno e Multiplo, 
Destro o Sinistro, Mascolino e Femminino, Quiescente e Movente-i, 

(1) Op. c., T. I, p. 559 sg. 
(2,1 L'hanno fatta egregiamente lo Cauemr, T. II, p. 1-213 e lo ZELIER, T. cit,, 

p. 315-440, non sempre però concordi nelle interpretazioni e dimostrazioni. 



Retto e Curvo, Luce e Tenebre, Bene e Male, Quadrato e Rettan-
golo. Sono i simboli dello spazio, della combinazione quantitativa, 
del numero, della divergenza, del sesso, della energia, della linea, 
della fisica celeste, dell'etica e della estensione. Di questi contrari 
categorici è formato il cosmo, complesso di perfezioni e d ' imper-
fezioni, di quantità positive e di quantità negative. Insomma, il 
numero è la forma quantitativa della sostanza a questa sostanza è 
la monade autrice e generatrice di quanto esiste. Ma la combina-
zione delle antitesi, l'accordo de' contrarli implica l'armonia, perchè 
se le cose somiglianti si collegano di per sè, le dissimili sono amal-
gamate da una forza, da un principio organico che è appunto l'ar-
monia. « L'armonia è dunque il principio necessario che lega e 
concilia i principii contrarii i quali entrano nella costituzione di 
ogni essere; è l 'unificazione degli elementi molteplici e misti che 
lo formano; è l 'accordo dej l i elementi disaccordi, la legge assoluta 
e necessaria dell'ordine nel mondo fisico e nel mondo morale, negli 
individui e nel tutto » (1). 

Armonia dunque e Numero ecco i capi saldi del Pitagorismo, la 
cui forinola generale pub enunciarsi così : il Numero (Unità) si 
squaderna (Tetratti) nei Numeri (Pluralità) che dall'Armonia sono 
ricondotti all 'Unità donde mossero. >1 

La quale forinola, applicata alla Cosmologia, significa che da un 
unico principio sostanziale derivarono gli svariati elementi che, ar-
monicamente combinati, formano il cosmo, il quale è naturalmente 
disposto ad unità, è, in una parola, universo. Applicata poi alla 
Biologia, vuol dire che le multiformi manifestazioni della vita trag-
gono principio e necessità dall'Anima, numero semovente che vivi-
fica l'universo, circolando senza tregua, e donde si staccano le anime 
singole degli svariati e molteplici esseri viventi, la cui energia vi-
tale tien saldi gli organismi, essendo tutte coleste anime forze ar-
moniche emananti dall'Anima universale con la quale circolano, e 
attraverso i corpi alla quale ritornano. Applicata finalmente alla 
Sociologia, implica il regno assoluto della Giustizia, cioè dire la ri-
duzione di qualsiasi organismo sociale a perfetta unità, mercè l'ar-
monia imposta dalla legge. E il Cenobio offriva appunto il modello 
della perfetta convivenza sociale. 

7 . 11 sistema che qui s'è schizzato h a , senza dubbio, qualche 
punto di contatto con l'ilozoismo della scuola ionica, iniziato nel 

(1 ) CBUSSIT , I I , p. 129 . 



secolo VII a. C. da Talóte di Mileto, ossia con la dottrina dell'ipo-
atatica unione della materia e della vita. Ed ha ragione lo Zeller 
di dire che 1' obbietto della scienza pitagorica è conforme a quello 
degli altri sistemi presocratici ; speculare sui fenomeni naturali e 
sulla loro origine (1). Ma è anche vero che il pitagorismo nella 
considerazione e raffigurazione scientifica di tali feuomeni, proce-
deva in modo particolare e diverso da quello p. e. di Tálete e di 
Anassimandro. La teorica fondamentale de' numeri è una specialità 
sua e lo differenzia dagli altri sistemi; e anche il domma della metem-
psicosi dà alla psicologia pitagorica un carattere specialissimo. Ancora, 
i più antichi scrittori greci che se ne sono occupati, sembrano consi-
derare quel domma come qualcosa di esotico trapiantato nella coltura 
ellenica e in qualche modo acclimatato, non già come una produ-
zione spontanea di cotesta coltura. Eraclito reputava Pitagora non 
un sapiente, ma un grande erudito, il quale aveva tratto da opere 
altrui svariate e sconnesse cognizioni (2). Senofane, il celebre fon-
datore della Scuola Uleatica, mise in burletta la dottrina della me-
tempsicosi in alcuni versi conservatici da Diogene Laerzio, nei 
quali cosi racconta di Pitagora : 

Dicesi che un» volta, per diporto vagando, 
D'un can percosso coininotlon lo prese. 

Smetti, impose repente al battitore: mi svela 
D'un caro amico l'anima quel gemito (3). 

Erodoto in tre punti delle sue storie menziona Pitagora o evi-
dentemente allude a lui e a' suoi insegnamenti. A proposito del 
rito funerario egiziano dice che il divieto di seppellir cadaveri co-

t i ) Zcu.™. op. cit., I, p. 433: « Der Gegenstand der pythagoreischen Wissenschaft 
ist nach allem bisherigen derselbe, mit dem sich die übrigen vursok rati-cheti Sy-
steme beschäftigen, die Naturerscheinungen und ihre Gründe » etc. C£r. p. 449. 

(2) Fragm. Phil. Gr., T. 1, p. 316, fr. 15: TTu«ar6pni Mvrjodpxou l0T0pit]v 
fj<7KT)oe dv0pibmuv udXiara rrdvTiov, Kai £idc£du€vo<; Tauro? rà^ aurrpa'pài; ètroif|- 
OOTO éauxoO aoipfajv itoXuuaOiriv, KaKore^vinv- E ScmtoEDCK fa questa chiosa al  
testo: «Heraklit... keinerwegs günstig, sondern recht geringschätzig von Pitha-
goras redet, ihn aber einen Mann nennt der mehr als alle Andern sich durch die 
Sacht, Kenntnisse zu sammeln, ausgezeichnet habe. Er hält ihn für keinen irgend 
originellen oder gar bedeutenden Denker, spricht geradezu von des Pjthagoras 
KaKOTcxvin. hebt aber seine tOTopiq and iroXu|jaeiit»i als charakteristisch hervor ».  
Op. cit., p. 3. 

(3) DKM. LAEBT., 36. Ivi stesso È riferito un distico ugoalmente satirico su Pi-
tagora, tolto da' Siili di Timone Eli&aio (III sec. av. Cr.). 



porti di stoffe di lana, trovasi anche negli statuti dei misteri orfici 
e bacchici * partecipanti dello egiziano e del pitagorico » (1), 
Parlando di Zamolxi ricorda Pitagora e lo chiama * savio non de-
bolissimo tra' greci » (2). Ed esponendo il domina della metempsicosi, 
scrìve essere gli Egiziani stati i primi ad insegnare che l 'anima 
umana è immortale e, morto il corpo, entra in un altro animale 
allora nascente, e dopo aver pellegrinato attraverso tutti i bruti 
terrestri, marini e volatili, toma ad avvivare un corpo umano, 
mettendo in cotesto giro tremila anni. E soggiunge : « Di tale dot-
trina si sono approfittati taluni fra' greci, alcuni prima, altri poi, 
come se l'avessero essi inventata. Io ne conosco i nomi, ma non li 
scrivo » (3). Dunque anche per Erodoto la disciplina e la sapienza 
pitagorica era merce esotica, almeno in parte. 

Scrittori meno antichi, come Cicerone, Valerio Massimo e altri, 
accostano I'una e l 'a l tra alla magia persiana, e ce n' è che attri-
buiscono il merito della invenzione di essa ai Bramani e anche ai 
Galli (4i. Come c'entrino questi ultimi s ' intende per la notizia ri-
ferita da Cesare e Diodoro, che cioè i Galli credessero alla trasmi-
grazione delle anime (5). 

De' moderni il Lenormant, pur ammettendo l'originalità e la spon-
taneità del sistema del filosofo di Samo, fa una eccezione per la 
metempsicosi e per l ' idea di una regola di vita ascetica, estranee 
entrambe al genio ellenico (6). 

Chaignet anch' egli ammette la probabile influenza dell'Oriente 
sulla genesi del Cenobio, e a proposito del famoso ipte dixìt, di-
chiara che quell'assoluta subordinazione all'autorità del Maestro do-
veva ai Greci riescire strana e antipatica (7). Cita poi un passo 
del Creuzer, secondo il quale il concetto dell'ascetismo sarebbe stato 
attinto da fonti persiane (8). Zeller stesso che tanto insiste sulla 

(1) HERO»., liuti , N, 81. 
(2) Ivi, IV, 95. 
(3) Ivi, H, 123. 
(4| V. l'indicai, dell« fonti in Ztu.rn, I, p. '275 sg. 
(5) Cin., De bello GaU-, VI. 14: « In primi* hoc volont (Drnide») persuadere, 

non interire ani mas. sed ab aliis p"St mortem transire ad alio* » e te Cfr. Dloo., V, 28. 
(6) LtiORmsT. La Gr. Grice. II, pp. 42, 44 e 60. Biasocr, Il ut rie la lit. gr., I, 

p. 225, aveva già prima D tato il vivo contrasto tra i costami e i domini pitagorici 
da ona parte e le idee elleniche dall'altra. 

(7) Op. dt., T. I, 62 e 146. 
(8) Ivi, p. 134. Il passo di CRTCKR è in Sgmb.. IV, p. 433. 
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elenicità della filosofìa pitagorica, ammette però come possibile che 
il domma della metempsicosi fosse dall'Egitto trapiantato in Grecia 
e insegnato ne' Misteri, prima del tempo dì Pitagora. Tuttavia in-
clina a credere che sin dall' epoca della loro primordiale entrata 
nella Grecia, gli Elleni lo avessero portato con sè nel dipartirsi 
dall'oriente nativo, e opina che quosta ipotesi sarebbe confermata 
dal trovarsi una credenza simile nella religione dei Geti e in quella 
de' Galli (1). 

Finalmente lo Schroeder, come s'è detto, s'è adoperato a dimo-
strare La derivazione degli elementi essenziali della filosofia e della 
disciplina dì Pitagora dall'india, in una interessante monografia 
alla quale or ora rivolgeremo la nostra attenzione. 

Adunque antichi e moderni concordano nel riconoscere che, in 
una misura più o meno larga, l'influsso dell'Oriente entrò per qualche 
cosa nella costituzione del genuino e primitivo pitagorismo. E dai 
più autorevoli scrittori si additano tre paesi, per ciò che concerne 
la specifica provenienza di tale influsso : l'Egitto, la Persia, l'India. 

8 . In particolare riguardo alla dottrina della metempsicosi, si 
addita l'Egitto come il paese di provenienza. 

Ma lo Schroeder dimostra con numerose e diligenti illustrazioni 
di testi e con l'autorità di eminenti egittologi, che nella terra dei 
Faraoni la trasmigrazione delle anime, nel senso di passaggio di 
esse attraverso a singoli corpi, per un periodo più o meno lungo, 
non era conosciuta. La teologia egiziana ammetteva che l'anima 
del giusto — si badi, l'anima del giusto — potesse assumere tutte 
le forme che le piacesse rivestire. Ma, spiega il Maspero, «non 
bisogna dimenticare che cotesto assunzione di forme è puramente 
volontaria, e non implica punto il passaggio dell' anima umana in 
un corpo di bestia. Ognuna delle figure che il khu (anima) assu-
meva, era una delle figure simboliche della divinità ; l'ingresso del-
l' anima in queste figure non significava altro che 1" assimilazione 
dell'anima umana al tipo divino rappresentato dalle singole figure » (2). 
E avverte che gli stranieri e anche ì redattori dei libri ermetici 
caddero su ciò in grave inganno (3). Pei Pitagorici invece la metem-
psicosi era vera e propria incarnazione dell'anima nrnana pellegrina 

( 1 ) Z t u . E E , op. e T . c i t . , p. « 6 . Cf i . p. 5 3 . 
(2) MISURO, Hist. «ne. de TOrient, 1878, p. 42 in n. 
(3) Il ined. in lìevue Critique, 1872, p. 340, cit. da SCOROEDER a p. 19 in n. 



in una serio di corpi animali, sino al giorno della liberazione. E 
se quella veduta combina in qualche maniera col dotto di Filolao: 
« i teologi e i vati antichi attestano eisere per supplizio congiunta 
l'anima col corpo, ed essere contenuta in questo come in una 
tomba » (1), la combinazione è apparente, perchè il concetto di 
Filolao conduce alla dimora coatta dell' anima nel corpo, mentre 
nella dottrina egiziana la successiva compenetrazione dell'anima con 
uno od altro corpo, è assolutamente volontaria. Ma allora, si chiede 
Schroeder, come va che Erodoto a proposito della metempsicosi, 
menziona l'Egitto come paese che l'ammettesse ? E risponde che lo 
storico d'Alicarnasso erri) e fu probabilmente confermato nell'errore 
da' sacerdoti egiziani, confondendo l'assorbimento dell'anima umana 
in quella del polimorfo Osiride con la metempsicosi vera e propria (2). 
« L'unico popolo, prosegue il medesimo A., del quale noi possiamo 
con sicurezza dire che abbia creduto e insegnato il domma della 
metempsicosi prima di Pitagora è il popolo indiano » (3). 

Ora non v'ha dubbio alcuno su ciò. Nell'India del VI sec. a. C. 
la duplice dottrina del karma, cioè dell' atto mediante il quale 
l'anima determina il proprio destino, e quella del /iunarbliava ossia 
de' successivi rinascimenti espiatorii, ora fortemente radicata nella 
coscienza popolare e forni un eccellente punto d' applicazione e di 
sostegno all'evangelio di Buddha. Il Barth trova il primo e rozzo 
germe del domma metempsicosiaco nel Hig Veda. E menziona in 
proposito due testi di quell'antichissima raccolta: l ' inno cinquan-
tottesimo del X mandala e il terzo versetto del sedicesimo di 
quella medesima sezione (4). 

Il primo testo è una nenia funebre a proposta variata e risposta 
fissa. La si cantava certo presente cadavere; un individuo, forse il 
sacerdote, intonava; gli astanti rispondevano. Il concetto della com-
posizione è panteistico, ma l'idea della trasmigrazione v'è accennata 
nella sesta e nella settima strofa, ove dicesi che l'anima va nelle 
acque lucenti e nelle piante rugiadose. Ecco l'intero componi-
mento (5) : 

(1) PHILOL., fir. 28 in Fr. PhiL Or., T. I l , p. 7. 
(2) ScHROEtiEK. op. cit., p. 21 «g. Neil» Celebre novella de' Due Fratelli (in 5U-

acrno. Cantei Egypt., p. 5 sg.) Bitiou è Osiride. ». n. a p. 22. 
(S) SCBROEBER, op. c i t . , p . 2 2 . 

(4) IliKiR. The Set, of Ind. c i t , p. 77 sg„ 23 ag. 
(.'>) È verseggiato sulla trad. tedcaoa del LDUWK, T. II, p. 658. 



1. L'anima tua elio a Yama Vaivasvata 
lontan Lutano è andata. 
assai lungi da qui, 

noi richiamiamo a te, 
perchè 
tu stai e vivi qui. 

2. L'anima tna che verso il cielo l i 
e per U terra va 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo a te 
perchè 
tu stai e vivi qui. 

3. L'anima tua ch'ai quattro angoli andò 
della terra o vagò 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo ecc. 
4. L'anima tua ch'ora alle quattro sta 

del mondo estremità, 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo ecc. 
5. L'anima tua che nell'immenso mare 

è andata a dimorare, 
assai lungi da qni; 

noi richiamiamo ecc. 
6. L'anima tna che nella luminosa 

acqua ai cela e posa, 
assai lungi da qni ; 

noi richiamiamo ecc. 
7. L'anima tua che nelle rugiadose 

erbette si nascose, 
assai lungi da qni ; 

noi richiamiamo ecc. 
6. L'anima tua che nel sole dimora 

e nella rosea aurora 
assai lungi da qui ; 

noi richiamiamo ecc. 
9. L'anima tua che de' monti è fuggita 

alla vetta romita, 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo ecc. 
10. L'anima tua che nel Tutto vivente 

ora migrò repente, 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo ecc. 
11. L'anima tna che nella lontananza 

elesse la sua stanza, 
assai lungi da qni; 

noi richiamiamo ecc. 



12. L'anima tua che in ciò eh' ì> stato sta 
od in ciò che sarà, 
assai lungi da qui; 

noi richiamiamo ecc. 

LA mentovata strofa dell 'inno sedicesimo indirizzato ad Agni dice 
cos i : « Vada l 'occhio (la virtù visiva) al sole, nel vento l ' a n i m a , 
al cielo, alla terra secondo la tua giustizia; o vada nell 'acqua se 
ivi è la tua destinazione, nell 'erbe vada coi tuoi membri » (1). 

Qui e nel documento che precede 1' anima è concepita già come 
una sostanza adatta ad informare di st> corpi della natura inorga-
nica od organica, come l 'acqua e le piante. Cotesto concetto em-
brionale si svolse poi nei braJimanas e più nelle upanishad, le più 
vecchie delle quali risalgono rispettivamente al V I e al VII secolo 
av. C. (2), e si venne in tal modo costituendo nella filosofia indiana 
la vera e propria dottrina della metempsicosi. Nel Satapatka lìrah-
m a n a c ' è una curiosa leggenda ove l ' i d e a della trasmigrazione 

(1) Op. cit. T. cit., p. 568. 
(2) I Brahmanas sono commenti ritualistic! e liturgici ai Vedi 11 più antico 

reputasi quello relativo al Itig Veda e denominato Aitareya Brahmano. Dowsox, 
op. cit., p. 01, crede che esso « may date as hack as the seventh century B. C. >. 
Le Upanishad sono trattati esegetici su ciascuno dei Vedi e contengono i germi 
della metafisica bramarne». La più antica Upanishad, secondo il Dowsox, à V Ai-
tareya l'p. che rimonterebbe al VI aecolo av. C. e si riconnette anch'essa al Rig  
Veda. Il RTOSAVD, Materions pour servir à Thistoire de ta philosophie de rilute, 
Paris, 1876-78, p. 186. scrive: «La croyance à la trasmigration, c'estàdire an pas- 
sage indéfini de l'armeni individuel dans d'autres Corp-, sous îles conditions déter- 
minées généralement par la nature de» œuvres, est probablement antérieure aui plus  
anciennes Tîpauishads ». Secondo questo autore la prima Upanishad. cronologica-
mente parlando, sarebbe la Brihadaranyaha Up. m- ntre Y Aitareya Up. risulterebbe 
contemporanea o di poco anteriore alla redazione primitiva del Codice di Manu. 
V. KH.SJID, ivi, p. 26 della 1" Parte e nelle pagine precedenti le ragioni in favore 
di questa anteriorità. Il MAX MÙUJER (Introd. alla 1* parte delle Upan. in The 
Sacr. Boohs etc., T. I, p. LITI) aflerma che lo strato letterario che contiene le Upan. 
« is later than the Samhitas and later than the Brahmanas, but the firn germs  

of Upanishad doctrines go back at least a« fur as the Mantra period, which pro- 
visionally has been fixed between 1000 and 800 B. C. ». E Rsusatr» accettando 
questa veduta, scrive: « Jusqu'à ce que la science de« origines et du développement  
du brahmanisme ait accompli de nouveaux progrè-, nous devons nous borner à dire  
que les anciennes Cptnishads ne peuvent guere remonter au-del» du VII« siècle, de  
mime qu" il est difficile d'admettre qu' elles soient postérieures au Ve ou au IV*  
siècle avant J . C. ». Op. cit., I, p 22. Combinando le date del M. Mailer on quelle  
del Regnaud, si constat» l'anteriorità della formazione e dell» più antica redazione 
della filosofia upanishadk» in confronto della pitagorica. 



delle anime è, se non spiccatamente esposta nella nota forma pita-
gorica, pur tuttavia raffigurata in maniera abbastanza notevole per 
poter annoverare questo documento tra le pìii importanti contribu-
zioni alla storia interna della formazione del domma. Vi si narra 
che librigu tìgliuol di Varuna, mandato a girovagare dal padre, si 
avvib verso levante e s'imbattè in uomini che scerpavano le membra 
d'altri uomini. Al girovago atterrito i dilaniatori dissero che face-
vano ciò che nel mondo avevano patito. Voltò Bhrign a sud ed 
ecco altro orrendo spettacolo : uomini che accismavano altri uomini, 
ed udi la stessa dichiarazione. Poi verso ponente scorse uomini se-
duti che divoravano in silenzio uomini anch'essi seduti e silenziosi; 
finalmente a nord uguale scena d'antropofagia, salvo che divoratori 
e divorati ululavano. Vide ancora tra due avvenenti donne un nomo 
nero, con occhi gialli e un bastone in mano. Varuna gli spiegò 
che gli acerpatori erano gli alberi, gli accismatori le fiere, gli an-
tropofagi silenziosi le "piante, gli urlatori le acque e l'uomo nero il 
fuoco tra la fede e l'infedeltà. Le vittime poi erano coloro che per 
offrir sacrifizii ad Agni avevano svelto rami d' alberi, munto dalle 
vacche il latte, danneggiate l'erbe, adoperato l'acqua e il fuoco e 
ora pativano, per opera di quegli esseri sui quali avevano esercitato 
in vita il proprio potere, ciò che avevano fatto patire a loro (1). 
Il pensiero corre ugualmente al concetto che informava la pena 
del taglione e a ' supplizii patiti nelle bolge dell'inferno dantesco da 
Pier della Vigna, Maometto e Ugolino. Ma notisi che tormentatori e 
tormentati, in questa antichissima leggenda, sono figure umane; sicché 
bisogna di necessità ammettere che gli alberi, le fiere, le piante e 
le acque fossero dalla fantasia popolare, che formò la leggenda, re-
putati dimora di anime umane. Cosa che concorda coi testi vedici 
dianzi riferiti (2). S 'aggiunga che nell' escatologia bramanica il 
viaggio era considerato come efficacissimo mezzo d'espiazione delle 

(1) WTUKH, Eine Legende da Qitapatha Brahmano über die strafende Vergel-
tung nach den Tode in Zeitsehr. der Deutschen morg. Oessellschafl. T. IX, p. 240. 

(2) « Die Schilderung der Hollen nun, die »ich ans nnsrer Legende als damalige 
volksthumliche Auffassung ergiebt, ist bei aller N ai re tùt gris«lich gvnng am den 
Dante'schen Schreckbildern den Rang streitig machen in können. Wer eine Unbill 
in Leben erbitten hat, rächt dies hienach jenseits dadurch, da« er im Gemein-
schaft mit Allen, denen sein Feind Gleiches zu Leide gethan, demselben die Glieder 
einzeln zerhant, zerschneidet, zertheilt und ihn dann schweigend oder unter lautem 
Geschrei verschmaust ». WEBE*, ivi, p. 242 e 11 stesso la dimostrazione con argo- 
menti mitologici e glottologici della remota antichità della leggenda. 



colpe (1), laonde non è malagevole intendere coinè s'applicasse allo 
stato d'oltre tomba un metodo di ammenda reputato preziosissimo 
pi>' suoi effetti nella vita temporale. 

Il Regnami lia poi in un apposito capitolo del libro dianzi citato, 
raccolto parecchi testi upanishadici relativi alla metempsicosi. Ne 
riproduciamo i due seguenti che bastano al fatto nostro. 

Uno è della Hrihadaranyaka Ùp. e dice cosi : < Coloro che con-
quistano i mondi mediante il sacrifizio, la liberalità e la penitenza 
passano nel fumo; dal fumo nella notte, dalla notte nella quindi-
cina lunare decrescente: dalla quindicina lunare decrescente (od 
oscura) nei sei mesi durante i quali il sole si dirige al sud ; da questi 
sei mesi nel mondo de' Padri ; dal mondo de' Padri passano nella 
luna. Quando giungono nella luna diventano vitto. Allora, come i 
sacerdoti sacrificatori bevono il re Soma dicendo: « cresci, scema », 
cosi essi sono nutrimento degli Dei (2)- Quando ciò è per essi esau-
rito (3) , passano nell'etere ; dall'etere nell'aria ; dall' aria nella 
pioggia; penetrati nella pioggia toccano la terra; toccata la terra, 
diventano vitto. E sono offerti nuovamente in sacrifizio nel fuoco 
dell'uomo (4); poi nascono nel fuoco della donna (5). Passando suc-
c-salvamente in questi mondi, essi circolano in cotesta maniera. 
Quelli che ignorano le due vie («) diventano venni , cavallette e 
zanzare (7) ». 

L'altro testo è à^VAitareya Up. e vi sono esposti i rapporti 
intercedenti tra la filiazione e la trasmigrazione. « il feto è dapprima 
allo stato di seme nell'uomo. Questo seme è la vigoria (l'essenza 
riproduttrice) uscita da tutte le membra (da tutti i fluidi organici). 
Egli (l'uomo) porta qn*st'afma/j (il seme) nel proprio atman (in se 

(1) Aitareyn Brahmna (tr. Hung) cit.. Lib. VIL C'h. Ili, 15, In Ira dice » K-.liita:  
« There ù no happiness for him who doe» not travel, Rohital... The feot of wan-
derer are liie the flower, bis soul is growing and reaping the fruit; and all his 
sins are destroyed by his fatigues in wandering. Therefore wander! ». Rohlta è il  
figlio che Harismndra ottenne da Varuna a «ondinone di sacriflc»rlo poi al regio  
dio che oome gliela aveva dato voleva ritorglielo. 

(2) Cioè gli Dei impiegano costoro al proprio servijio. Nota del RssSavn. 
(3) Vnol dire: quanto la virtù dell' «per» che diede a loro il modo di entrare 

nella luna è consunta, ecc. N. B. 
(4) Sotto forma di nutrimento. N. K. 
(5) Sella quale sono stati offerti in olocausto sotto la forma di seine. N. K 
(6) L» vi» dell» liberazione e I» vi» della tnwmigrazione. N. R. 
(7) Alla letter»: dò che morde. N. R. 



stesso). Quando lo spande nella donna, egli genera (l'attuari). È la 
prima nascita (dell'uomo destinato a trasmigrare). Questo seme si 
identifica con la donna e diviene come uno de' suoi membri Perciò 
non la ferisce. Ella fa crescere quest'alma« di suo marito deposto 
in lei. La donna che fa crescere (il feto) dev'essere protetta (dal 
proprio marito). La donna porta (nutrisce) il feto. Subito dopo la 
nascita del bambino, il padre ne ha cura. Avendone cura subito 
dopo la nascita, il padre ha cura del proprio atman per (assicurare) 
la continuità di questi mondi, perchè questi mondi s'incatenano (gli 
uni con gli altri). Ecco la seconda nascita. Qaest'atman (del padre, 
cioè il figlio) lo rimpiazza nella esecuzione delle opere sacre. Poi 
quest'altro atman del padre, dopo aver compiuto il proprio dovere 
e quando è in età avanzata, muore; lasciando questo (corpo), rinasce. 
Ecco la sua terza nascita (1) ». 

Nel Manava D/iarma Satira poi troviamo esposta largamente 
la procedura della metempsicosi e formulatane la teoria: la 
brama de' piaceri sensuali è il marchio della Oscurità, la brama della 
ricchezza il marchio della Attività, la brama del merito spirituale 
il marchio della Bontà. Ora le anime sensuali trasmigrano in corpi 
immobili o bestiali; quelle degli attivi in corpi umani e le anime dei 
buoni s'indiano (2). E testé il rev. Knowles pubblicava in una rac-
colta di fiabe del Cascemir quella dell'anticipato miracoloso passaggio 
dell'anima d'un bramano nel corpo del figliuolo d'un ciabattino allo 
scopo d'accertarsi di ciò che accadesse dopo la morte. E la spiega-
zione dell'avventura è data cosi nella chiusa del racconto : * L'a-
nima passa attraverso vari stadii d'esistenza secondo i pensieri, le 
parole e gli atti dell'uomo, e nel grande « Dappoi» un giorno è 
uguale ad un yug ed un yug è uguale ad un giorno (3) ». 

Ecco appunto la metempsicosi pitagorica. Pitagora affermava, se-
condo narra Laerzio sulla fede di Eraclide Pontico, d'essere stato via 
via Etalide, Euforbo, Ermotimo e Pirro pescatore (4 ) , e s'è visto 
ne' distici di Senofane il caso dell'imbestiamento. Sicché, applicando 
a queste due trasmigrazioni pitagoriche il criterio del Codice di 

(1) BEUXMD, op. cit. II capitolo che contiene questo e il T. precedente con altri 
parecchi è l'XI della 2« P. 

(2) -Van. Vhar. Sast., XII, 88 e 40, tr. cit. Negli articoli seg. sono enumerate le 
trasformazioni. 

(8) KMOWLES, Folk tales of Kashmir. TrOhner, 1888, p. lf> «g. 
(4) Dio«. LÌEKT., VILI, 4 . CFR. PORI*il.. 45 . 



Manu bisogna porre Pitagora tra gli attici e l'amico suo tra' sen-
suali. 

Un'altra cosa va notata ed è la rassomiglianza della dottrina me-
tempsicosiaca pitagorica al domma bramanico più che al buddistico. 

Pe 'Brahmani , come por Pitagora, esiste l'anima universale; 
particelle sue passano attraverso i corpi del cosmo e poi ritornano 
alla fonte prima dopo lunga e svariata metamorfosi. Po' Brahmani, 
come per Pitagora, il corpo è prigione dello spirito. Pe' Brahmani, 
cime per Pitagora, l'anima anela alla liberazione dai lacci corporei 
e all'immed&imazione con la divinità. La metempsicosi buddica 
invece avverte egregiamente il Puiui, non è la trasmigrazione 
dell'anima e dello spirito per diversi corpi, come credevano i Brah-
mani e i Pitagorici (•!). Buddha non credeva nell'anima univer-
sale donde tutte le anime particolari emanassero; per lui l'essere 
umano al pari d'ogni altro era una compagine organica di aggre-
gati ( s k a n d h a ) dalla cui coesione risulta la vita la quale si parte 
da quella quando essa si dissolve, e s'accende in un'altra compagine 
più o meno buona, secondo fu più o meno buona la vita della com-
pagine disciolta. L'anima dunque non è qualcosa di distinto dal corpo, 
nè può sopravvivere a questo. Ciò che dopo morte resta è l'influ-
enza dell'opere compiute in vita e per essa s'effettua la formazione 
d'un nuovo gruppo di aggregati (2). Al termine della serie c'è, se-
condo il Bramanismo e il Pitagorismo, il riassorbimento delle anime 
speciali nell'anima universale : pel Buddhismo l 'annientamento o 
Mircana. Ma in lutti i tre sistemi il grande obbiettivo è la cessa-
zione de' mutamenti. 

Taluni canoni fondamentali del filosofo di Samo e del beato Gau- 
tama riproducono idee che erano state diffuse nell'India dai versetti 
gnomici del Savio Iiapila il celebre fondatore del sistema Sankhya 
ossia sistema « numerale ». Le attinenze strettissime tra la filosofia 
pitagorica e questi antichissima metafisica indiaua furono già addi-
tate dai primi traduttori europei del Sankht/a Karika e sapiente-
mente dichiarate dall'illustre Wilson nella prefazione al suo volga-
rizzamento inglese (3). Citiamone qualcuna: « Per la virtù si ascende 
alla regione superiore ; pel vizio si scende alla regione inferiore ; 

(1) Pcixi, n Butldha ecc., p. 155 seg. 
(2) BiKTH. Ret of Ind.. p. 118. 
(8) The Sanihya Karita etc. tr»n«l. «Dil illnstr. b j an vrig. oomra, bv H. Wu-

«O». Ort, 1837. Pret , p. N seg. Cfr. AHCL., Flor, in Opp. Paris. 16*8, p. 794. 



dalla scienza viene la liberazione, dal contrario il vincolo». —-
« Dallo spasaionamento procede l'assorbimento nella natura ; dalla 
passione dell'anima la migrazione; dalla potenza il non-impedimento; 
dal rovescio il contrario ». — « Questa evoluzione della natura dallo 
intelletto agli elementi speciali è effettuata per la rispettiva libera-
zione di ciascun'anima ; per riguardo proprio o altrui ». — « I n 
verità un'anima è vincolata, nè rilasciata, nè emigra ; la natura 
soltanto, in relazione ai vari esseri, è legata, è rilasciata ed emigra ». 
— « Quando alla lunga avviene la liberazione dell'anima sapiente 
dalla sua struttura corporale e la natura riguardo a ciò cessa, al-
lora si compie la liberazione definitiva (1). 

Rispetto alla sapienza bramanica il Pitagorismo ha forse fattezze 
più ortodosse che il Buddismo, ma l'uno e l'altro sistema si con-
nettono logicamente a quella, e quel che s'è detto illustrando bre-
vissimamente il domina della trasmigrazione lo prova in modo ab-
bastanza esauriente- per uno dei capisaldi cosi del canone pitagorico 
come del huddhico. Chi ben consideri, nei testi del Sankhya riferiti 
quassù e precisamente nel secondo (2) e nel penultimo sono le fonti 
razionali tanto della metempsicosi pitagorica quanto della metem-
psicosi buddhica. 

9 . Nè a dissimili conclusioni si riesce se si prende in considera-
zione l 'altra fattezza specialissima della filosofia pitagorica: il sim-
bolismo aritmetico. 

Vedemmo già nel primo libro di queste indagini quanta parte 
avesse l'aritmetica nella mitologia vedica (p. 201). « Il numero 
quattro scrive il Bergaigne, ha nella mitologia vedica un valore 
indipendente e primitivo. Esso è fornito da nna divisione natura-
lissima dell'universo visibile in quattro regioni limitate dai punti 
cardinali (3) »- Non viene spontaneo il riscontro con la Tetratti pi-
tagorica ? E altrettanto dicasi d'altre combinazioni numeriche fre-
quenti nel Rig Veda, e tutte, come avvertimmo, dottamente dichia-
rate nell'opera del compianto orientalista francese alla quale rinviamo 
chi legge. La scuola vedanta , alla quale appartiene il Sankhya, 
segui la via tracciata dai Risei vedici e accolse nel proprio sistema 

(1) Stanze 44, 45, 56, 62, 68 nella cit. trad. di Wilson. 
(2) Combinato particolarmente con un altro versetto, il 17", ore si discorre della 

moltiplichi (specifica) delle anime e che ne' commenti di Campani e Wilson è 
messo in concordanza col domina fondamentale redantico dell'anima universale. Vedi 
The Sankhya cit., p. 68 sg. 

( 3 ) BZRKAIC.SK, LeI rèi re i . ' c i t , T . I I , p. 124 . 
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l 'aritmetica, assegnandolo una funiione molto analoga a quella che 
ha nel sistema pitagorico (1) . 

F r a i molti testi ne scegliamo uno coorilinahile al canone aritme-
tico che può considerarsi come fondamentale nella filosofia pitagorica, 
cioè al canone dell'Unità, dalla quale, come vedemmo si squadorna 
la Tetratt i . È la ventesìmaaeconda strofa del Sankhya e dice cosi: 
«t Dalla natura (prakriti) esce il Grande Uno, donde l'individuali?,-
¿azione ( a h a n k a r a ) , e da questa il sedicemplice assortimento; da 
cinque t ra ' sed ic i procedono i cinque e l e m e n t i » . Ove s ' intende che 
la materia è l 'unità suprema che, individuandosi, produce i cinque 
elementi embrionali o sottili (suono, tatto, forma, sapore, odore), 
i cinque ori/ani della percezione (orecchie, pelle, occhi, lingua, 
naso), i cinque organi dell'azione (voce, mano, piede, ano, membro 
virileì e lo spirito che sono appunto i sedici menzionati nel testo. 
Da' primi cinque sono prodotti i cinque grandi elementi, cioè dal 
suono l 'etere, dal tatto l 'aria, dalla forma il fuoco, dal sapore l 'acqua, 
dall'odore la terra. Ora g l i undici organi, i dieci elementi , più la 
natura, l 'anima, l ' intelligenza e l ' inviduamento costituiscono le ven-
ticinque categorie del sistema sankhya (2). Quel Grande Uno è l'in-
tell igenza. l 'anima universale dì cui cosi parla un testo vedantico: 
« Una sola anima esistente è distribuite in tutti gli esseri : la si 
vede raccolta o dispersa o m e il riflesso della luna nel l 'acqua cheta 
o agitata. L 'anima eterna , onnipresente, i inperturbata, pura, unica, 
è moltiplicata dalla potenza della delusione, non già per l'atto pro-
prio (3) » . Non sembra questa una glossa all ' inno vedico dianzi rife-
rito ? E non contiene più che solo in germe la filosofia trascendentale 
pitagorica? 

E qui torna acconcia un'acuta considerazione che lo Schroeder 
svolge in un interessantissimo capitolo della sua monografia, cioè dire 
che le scienze esatte in genere e l 'ari tmetica in ¡specie erano relati-
vamente assai avanzate, verso l 'ottavo o settimo secolo prima di Cristo, 
nel paese che tanto più tardi, per mezzo degli Arabi, doveva dare alla 
coltura occidentale le cifre numerali che sostituirono le romane e 

(1) Vedansi io modo speciale le stame, 22, 24. 28, 29, 30, 33, 34, 46, 47. 
(2) Cfr. la «tanta 3«: • I.» natura radice (di tatto) non e ptodatione. Sette prin-

dpii (intelletto, individaaiione e i 5 elementi embrionali) sono prodniioni e prodo-
dncono. Solici ».no prodniioni (improduttive). L'anima non è ni ptodoiione, nè 
produttiva ». 

(3) Cit dal WILSOS nel coinm. alla starna 18, p. 70. 



il sistema della numerazione decimale. Nella scienza sacra dei Bra-
mani la geometria aveva una parte notevole perchè forniva le re-
gole per l'orientamento e la misurazione dell'area pe' sacrifizi) e per 
il collocamento de' sacerdoti, degli oblatori, delle vittime, offerte ecc. 
nei posti prescritti. E queste regole si trovano raccolte nel Quloasutra 
ove è meraviglioso imbattersi in certi teoremi de' quali nella storia 
delle matematiche si dà marito alla Scuola Pitagorica (1). Anche 
w\Y Aitareya-Aranyaka il simbolismo aritmetico è frequente: Pra-
giapati è il 25" perchè ha dieci dita alle mani e dieci ai piedi, due 
gambe, due braccia e il tronco (2). L'ala destra dell'augello che 
simboleggia la preghiera è dotata di sei potenze tra le quali figura 
il Cento, cioè il complesso de' versi contenuti negli inni vedici che 
dovevano cantarsi in un dato momento del sacrifizio (3). E così via. 

Inoltre la Musica e la Terapeutica si svolsero in modo indipen-
d-nte nell'India da tempo molto antico; sicché abbiamo anche sotto 
cotesto rispetto una logica connessione tra la filosofia italica e la 
bramanica. 

Che più ? Lo stesso divieto di mangiar fave è dallo Schroeder 
trovato in antichi testi indiani. « Nella Maitrayani Samhita che 
si appoggia al più antico Yajurveda accanto al Kathakam, e rimonta 
su per giù al X secolo av. C., noi troviamo la seguente prescri-
zione per l'Oblatore: « Non si devono mangiar fave; le fave non sono 
oblazioni pure ». Anche nel Kathakam, antico quanto quasi il Ya-
jurveda, si dice : « Egli non deve mangiar fave ». E nella Taittiriya 
Samhita, di data alquanto più recente del Kathakam, ma non 
molto, è detto espressamente che le fave non possono figurare tra 
le oblazioni perchè impure e nefaste (4). A buon diritto chiede lo 
Schroeder se questa coincidenza tra il divieto bramanico e il pitago-
rico possa considerarsi come solo casuale. E combinandola con le 
altre rassomiglianze notate qui sopra non si è, certo per logica, con-
dotti ad ammettere che tra l'anatema contro la modesta leguminacea 
nel rituale indiano e il divieto pitagorico non vi sia il menomo rap-
porto. Massime poi se si rifletta che non solo ne' riti pitagorici, ma 
eziandio negli orfici la fava era oggetto di assoluta proibizione, sia 

(1) II cap. della Monogr. «letlj ScBKOsutai it I I I : < Der pythagoreische Lehrsatz 
onil die irrationalen Grössen ». Cfr. HI NTER, op. cit, p. 106. 

(2) The Sacred Book», vol. I, p. 182. 
(3) Ivi, p. 189. 
(4) SCBROEDER, Op. cit., p. 36. 



come cibo, sia come materia d'offerta, o che la nota d'impurità che 
la colpiva in quelli ha riscontro generalmente nelle superstizioni di 
molti altri popoli antichi e moderni relative al legume in questione (1). 
Si è da gran tempo arzigogolato assai per ritrovare la causa del 
divieto, ma adhuc sub indice lisest; lo più plausibili sono quella 
derivata dal simbolismo fallico e l'altra , forse a questa connessa , 
menzionata dal Giraldi e d'indole animistica (2). 

10. Dalle cose fin qui esposte si vede che inchiniamo a ricon-
nettere il pitagorismo al gran moto spirituale che nel VI secolo 
innanzi l'Era Volgare agitò l'estremo oriente e produsse il Buddismo 
nell'India e il Taoismo in Cina, dacché il filosofo di Samo fu con-
temporaneo di Gautama e di Lao Tseu. « D'India, scrive il Puini, 
presentava ai tempi di Gautama Buddha uno stato molto simile a 
quello della Grecia ai tempi di Socrate e ili Platone, ove incontro-
vatisi da per tutto scuole e filosoft. In Vacali, Rajagriha, Varahnasi (3) 
numerosi discepoli si riunivano in molte scuole tenute da celebri 
bramani.... Gli uomini di casta brahmanica.... si distinguevano in 
preti o sacrificatori e in saoii o filosofi.... La religione di questi 
filosofi era d'un carattere affatto diversa da quella de' preti o sa-
crificatori. Aveva preso la forma d'una dottrina segreta, la quale 
veniva impartita con mistero ad alcuni discepoli che si recavano 
ad ammaestrarsi presso que' Savii... Il fine a cui tendevano questi 
filosofi era di purificare il loro spirito, liberandolo dalle passioni 
terrene. A tale effetto vivevano temperanti e casti, mortificando la 
carne e campando di vegetali che essi stessi raccoglievano, o del 
frutto delle elemosine che i vicini andavano a offrir loro (4) ». 

Non è forse grande la somiglianza tra cotesti savi della casta 
brahmanica e i seguaci del savio ili Samo? S'aggiunga che uguale 
riscontro c'è tra i gradi della carriera brahmanica e quelli della 
vita pitagorica : YAcnsniatico riproduceva il tìra/tmacidri; il Ma-
tematico corrispondeva al Grihastha; e se non troviamo nella re-
gola pitagorica il romito o Vana-prastha , i Pitagorizzanti sber-

(1) V. Di Gi.mRS.iTi4, L-i HyOviUtgie de* Plantet cit., tol. II, p. 132 seg., ove 
perù non si fa motto de' testi indiani. 

(2) « Etistiraahant Magi mortuoram animas fabis inesse » etc. GIRALO., Pytha-
gorae Symbola. Basii., 1551 in Di GCSERXITIS, op. e VoL cit., p. 134. 

(3) Della prima di qneste tre città rimane il nome, della seconda gi» capitale del 
Behar meridionale si serbano le rovine, la terza ò Benares. 

(4) Op. cit. p. 49 sg. 



tati da' Comici greci riproducevano il Sanyasi girovago e men-
dicante. 

Finalmente si badi alla identità del principio che è cardine del 
Pitagorismo con quello del Taoismo, il principio cioè della grande 
Unità ; si avverta la correlazione necessaria tra questi) principio dì 
unificazione applicato alla sociologia e il canone sociale livellatore 
del Buddismo; si consideri eziandio che l'accomunamento dei beni 
nell'Omacoion era, come s'è visto, una condizione »ine qua non per 
attuare il tipo della perfetta società umana, e s'intenderà come il 
comunismo pitagorico non fosse un prodotto indigeno della civiltà 
ellenica, ma un frutto del misticismo orientale trapiantato e accli-
matato in Grecia e in Italia, e come nella gaia varietà greca stuo-
nasse l'austera uniformità d'un Istituto come quello fondato dall'in-
stauratorc della Scuola Italica. Il quale volle adempiere nella Magna 
Grecia una missione rinnovatrice pari a quella che Buddha iniziava 
contemporaneamente nella penisola indostanica e Lao Tseu tentava 
in pari tempo in Cfna, variando ognuno dei tre i mezzi di propaganda 
secondo le diverse condizioni del triplice ambiente, e alle diverse 
esigenze e condizioni di ciascuno di essi adattando la medesima dot-
trina fondamentale. De' tre banditori del verbo dell'unità fisica, 
psichica e sociale l'iodiano fu più ascetico, il cinese più metafisico, 
il samio più politico. Il primo, pur mirando più degli altri alla uma-
nità, si trasumanò ; il secondo riesci a creare una setta , il terzo 
costituì un partito. Da ciò l'efficacia tanto disuguale della loro pro-
paganda ; la rapida diffusione e il rigoglioso sviluppo del Buddismo ; 
lo sdoppiamento del Taoismo in una dottrina ideale ardentemente 
proseguita da menti elette e in un cumulo di superstizioni alletta-
trici delle masse ; il potente ma breve influsso esercitato nella Bassa 
Italia (1) dall'Istituto Pitagorico e la sua secolare ma fiacca e sterile 
esistenza nella regione ove si costituì e nella Grecia propria. 

Tuttavia cotesto istituto concorse a fornire il tipo sul quale fu 
modellata la nota utopia platonica, la più antica teorica socialistica 
pensata ed esposta in Occidente (2). 

(1) LEHORIUKT, Gr. Gr., T. I, p. 71, scrive: • Ce fot quelque chose d' analogue à  
l'effet de la prédication dn Bouddha dans l'Inde, une serte de re vi vai dont le cou- 
rant fat tellement impétneui qu'au premier abord personne ne tenta d'y résister •. 
Cfr. sol carattere del VI secolo le belle oonsiderazioni di CmwstT, I, p. 105. 

(21 Cmicxrr, op. cit., Vol. I, p. 155, in n.: « la République de Platon n'est guère 
que l'Institut pythagorlque sur une plus grande échelle •. 



11. Rimana parò un punto oscuro. La idee bramameli« penetra-
rono nella Ionia asiatica direttamente per opera di missionari indiani 
0 indirettamente per mezzo dell'influenza della civiltà eranica. ov-
vero Pitagora le apprese in qualche suo viaggio all' Indiai 

Questa ultima ipotesi, confortata da qualche tradizione (1) e dalle 
considerazioni fatte più addietro, nulla ha di strano in sè. 

In quanto all'influenza cranica bisognerebbe poter dimostrare che 
1 canoni della disciplina bramanica e segnatamente il domma della 
metempsicosi, il simbolismo aritmetico, i divieti, ecc. fossero stati 
accolti e adottati in Persia. Ora una tale dimostrazione, allo stato 
attuale degli studi, non si può dare. Nello Zendavesta è detto che 
le anime dei buoni, nel fluire della terza notte dopo la morte, sono 
come se fossero portate tra piante e profumi ; una brezza dolcissima 
spirante da mezzodì delizia le loro narici e la coscienza di ciascuna, 
in forma di bella fanciulla, si compiace d'essere stata l'atta migliore 
nella vita terrena. L'anima del giusto procede allora allo quattro 
dimore : il paradiso del Buon Pensiero, il paradiso della Buona Pa-
rola. il paradiso dei Buoni fatti e la luce perpetua. L'anime de' re-
probi passano, dopo la morte, tre notti penosissime, scorse le quali, 
un vento violentissimo le porta in sito nevoso e fetido, e vanno poscia 
ad occupare successivamente quattro dimore : l'inferno del Mal Pen-
siero, l'inferno della Mala Parola, l'inferno del Malfatto e l'oscurità 
perpetua. Ahura Mazda letifica gli eletti e lì nutre con burro prima-
verile; Anro Mainio ingiuria i reprobi e li alimenta con fetente ve-
leno(2). Le anime degli uni rimangono eternamente nelle sedi beate; 
quelle degli altri stanno fra' tormenti sino all'istante della risurre-
zione e della futura esistenza (3). Ma quest'ultimo particolare, che 
trovasi nel Minokhired, manca ne' testi Avestici, nei quali non è 
parola di risurrezione, se se n'eccettui un frammento ove leggesi : 
« Sorga il morto e la vita corporea sia mantenuta in questi corpi 
ora privi di vita ( 4 ) » . 

i ! Menzionata 4» Alessandro Poliste», Clemente Alessandrino, Eusebio, Apuleio, 
Fi le t ta to e Apollonio. V. la n. a p. '24 in SCBROEOIB, op. cit. 

(2) Zendavata, Yasht XXII. 
(3) Minokhtr.. II, 123 sg. 11 v. 193 e quello ose si fa cenno della risurrezione e 

della esistenza futura. Il ìtmokh. è del secolo VI d. C. 
(4) È il Framm. IV Unto nella traduz. delI'HattLEZ, T. I l i , p. 1 0 quanto in 

quella di Damstsnmut-Mitii, P. HI, p. 391 in S. B. of the Ermi, Voi. XXXI. 



È troppo poco por riescire ad induzioni plausibili, tanto riguardo 
alle attinenze dell'escatologia zoroastrica con la bramanica, quanto 
rispetto all'entrata di questa nella Ionia pel tramite della Persia. 

La congettura di missioni bramaniche nella Ionia non è inammis-
sibile ; però è forse quella cbe ha minori probabilità di corrispon-
dere al vero. 

Ad ogni modo, rimane, ci sembra, assai rafforzata la presunzione 
della provenienza del Pitagorismo dall'Oriente Ariaco (1). 

(1) « Il verbo di Pitagora fa la parola dorica accoppiata a quella degli Orien-
tali », GIOBERTI, Del lluono. Capolago, 184-5, p. 243. CFR. ivi p. 244 ove dice« che 
. il personaggio di Pitagora, la mitologia che lo circonda, la sua vita, le avventure, 
gli instituti, le dottrine, la scuola, hanno an volto orientale e pelasgico ad un tempo ». 



C A I ' I T O L.o I I . 

Il socialismo radicale a Meyara. 

1. U M-OIM« d i » ,1 b>D[» toh prtm» 0)I|mìW». - 1. Il Umano Tm«<><». - 3. Skv,|,w„ 

* t~t> J*1 ridirà». I, T«uititid«i: «oUili. utoMofriMm ntt<,|l„ 
~ ~ ' ^oU^» •»«• mndUtoul il »«««'• Jur.nl» 1. doranubna J„||, 
mktfQoIft KK-Ulwti«», — 1 Fine doli» domocruU ro»«iuw. 

1. Mentre Pitagora sujla spiaggia dell'Ionio ammaestrava le po-
polazioni intorno al modo di ridurre ad uniformità la cittadinanza 
dello Stato per assicurare in questo la giustizia che è oivile ar-
monia, e negli ordinamenti del suo Istituto offriva un prototipo del-
l'ottima società, con altri mozzi e per altre vie tentavasi d'attuare 
l'eguaglianza sociale in una piccola ma celebro regione ellenica. Si 
allude ai moti che agitarono Megara per I' appunto nel VI secolo 
aranti Cristo. 

« La città de' Megaresi, scriveva Strabone nel primo secolo dell'èra 
volgare, quantunque abbia patito molte vicissitudini , pur tuttavia 
dura ancora (1) ». Era, certo, scaduta assai in quel tempo dal grado 
eminente che sei secoli prima aveva tenuto in Grecia, ma al geo-
grafo d'Amasea pareva meraviglioso che una città cosi provata dai 
rivolgimenti politici e sociali stesse ancora in piedi. 

Fu la Megaride dapprima terra ionica e tutt'uno con l'Attica, 
dalla quale poi si trova distinta al tempo degli Eraclidi, che la fe-
cero dorica e fondarono o ricostruirono la metropoli della regione, 
la quale è, come l'Attica, montuosa e poco fertile, ma in eccellente 
posizione pe' traffici. Di ciò seppero giovarsi gli abitanti e vennero 
in fama di gente avara, furba, astuta, avvedutissima negli affari, 
mordace nei colloqui (2). 

Narravasi che il paese fosse stato soggetto prima al J tiranno Pila, 
poi a Pandione suo genero, venutovi dalla vicina Atene, e poscia a 
Niso figlio di Pandione e padre di Scilla la quale tradì, per amore, a 
Minosse il genitore e il regno (3); che avesse, a vicenda, obbedito ad 

(1) Snu»., Geogr., IX, i, 8. 
(2) Fragm. Comic. Gr., pp. 147 e 761 AKISTOPH., .tcnm,, T. 729. 
(3) APOLLO»., BAI, III, xv 5 e 8. 

Cxarm ;•, Mjtm,. Straluno antot. 



Atene, a Corinto, a Sparta, e che fosse stato teatro de' pietosi casi 
di Procne e Filomela, d'Ino e Melicerta (1). 

Ne' tempi storici vi primeggiava un Orsippo, famosissimo atleta 
che nell'anno 720 a. C. primo tra gli Elleni percorse nudo lo stadio 
olimpico e vinse (2). Durante il settimo secolo si resse ad oligarchia. 
« Una nobiltà operosa, discesa dalla popolazione primitiva del paese, 
circondata da stirpi guerriere doriche possedeva il territorio 
della città e i grassi terreni arativi all'intorno, mentre la popola-
zione del comune abitava dispersa sulle parti montuose e lungo il 
littorale, in terreni molto più ingrati, e soltanto nei giorni di mer-
cato recava in città i frutti della sua industria, collocandosi in un 
luogo statole appositamente assegnato (3) ». I patrizi s'adoperarono 
a rendere la patria ricca e potente, assicurandole il monopolio del 
cabotaggio nella Propontide mediante la deduzione delle colonie di 
Astaco in fondo al golfo d'Ismid e di Bisanzio e Calcedonia sugli 
opposti lidi del Bosforo, sicché le chiavi del Ponto erano nelle mani 
del governo megarese (4). Né fu trascurato l 'occidente, come n'è 
prova la colonia di Megara sicula, fondata sulle rovine d'Iblea e 
importante perchè punto di sbocco dei fiumi più notevoli della costa 
siciliana di levante (5). Il porto Niseo era scalo frequentatissimo e 
punto di partenza alle migrazioni dall'interno della Grecia verso i  
mari del settentrione, emigrazioni che gli oligarchi favorivano per 
allontanare gli elementi più torbidi e pericolosi della cittadinanza 
plebea. Ma non riuscirono per questo a perpetuare la propria si-
gnoria. 

2 . La prosperità della patria, se aumentava le ricchezze degli ot-
timati e de' loro consorti, giovava anche a migliorare le condizioni 
della plebe, nell'animo della quale però, sotto l'influsso del crescente 
benessere, destavasi il sentimento della propria potenza numerica e la 
brama di misurarsi con l'aristocrazia. Serpeggiò cosi tra la « cattiva 
gente » un'agitazione tendente a sovvertire la tutela oligarchica e 

( 1 ) PACSAS., I , XLLL eeg. 

(2) COMICS, àtor. Gr. (tr. it.), T. I, p. 286. IUJIOIU.NO, Teoguide di Megara, in 
Ric. di Filol. e d'istruì, class., IV, p. 4. 

(8) CCBTIDS, op, e loc. cit. PLUTARCO, Quaest. Gr., XVII dice chu anticamente la 
Megaride era divisa in pagi (mimai;) e la cittadinania spartivasi in cinque classi : 
Ereesi, Pireesi, Megaresi, Cinosuresi e Tripodischei. 

(4) V. in Fragm. IJist. Gr., T. HI, p. 536 il fr. 9 di MSMKO*E, T. IV, pp. 147 e 150 
i ir. 5 e 20 di Esterno. 

( 5 ) STRÌB. , V I , II, 2 . 



mettere lo Stato in mano a chi prometteva Hi revindioare i diritti 
del popolo e governare esclusivamente per il popolo e col popolo (1). 
L'uomo c'era o chiamava»! Teagene. Se patrizio come Caio Gracco 
e Mann Faliero o plebeo come Mario e Michele di Landò s'ignora; 
certo si fé capo della plebe e la guidò alla riscossa — « per salir 
sublime ». Usavano i magnati far pascere le loro mandre sulle rive 
d'un fiumicello presso la città ed ecco un bel giorno Teagene pro-
tosta che il bestiame è menato oltre i confini de' pascoli riservati 
all'aristocrazia, e, appoggiato dai plebei, ne fa strage (2). Fu la scin-
tilla da cui divampò l'incendio. Tutta la terra andò sossopra; fu 
rovesciata l'oligarchia e proclamato Teagene tiranno di Megara. 
Provvide subito il nuovo signore a ingraziarsi il popolo, facendo 
costruire una grandiosa fontina stupenda a vodere por ricchezza 
d'ornati, moltitudine di colonne e copiosissimo getto (3). E da ac-
corto politico si strinse con Chilone potente ateniese al quale diede 
sposa la figlia. Pure nò l'una nè l'altra cosa servi all'intento. 
L'aura popolare che lo aveva levato in auge, mutò lato e voltata-
glisi contro, lo rovesciò. 

3 . Il moto che sin dalla sollevazione promossa da Teagene aveva 
preso carattere piuttosto sociale che politico, fu dapprima contenuto 
da' più moderati della parte democratica la quale, abbattuto il ti-
ranno, sali al potere. Ma era forte negli animi del popolo minuto 
l'odio contro il popolo grasso e i grandi che per lungo tempo ave-
vano monopolizzato a proprio vantaggio i possessi fondiari, il capi-
tale, i traffici e mungevano con l'usura la plebe campagnola e cit-
tadina. Aizzata da violenti oratori, la plebaglia irruppe nelle case 
de' ricchi, facendo sfoggio di petulanza. Bande di straccioni entra-
vano nei triclinii, ordinando s'imbandissero le mense, e se trovavano 
contrasto si facevano dare per forza quanto volessero e violentavano 
le donne. Poi radunatisi in assemblea decretarono la palintocia. 
cioè che i creditori restituissero a ' debitori gl'interessi sino allora 

(1) Le espressioni ottimati e cattiva gente (V. per quest'ultima SASTA ROSA, Tu 
multo de' Ciompi, Torino, 1853. p. 97), rendono bene, mi sembra, il senso non etico 
ina econotnioo, come avvertì il WKLKIH (Proleg. ad Theogn.), che hanno qui i voca-
boli o( iVra"ol e sim. è oi KOKOÌ. V. la bella nota del Gnor» a p. 62. T. L Bill. of 
Greece e i testi di Aristotele, Platone. Tucidide, Sallustio e Cicerone ivi riferiti. 

(2) AMSTOT., Polii., V, tv, 5. 
(8) P a m * . . I, it,. 1. Deviò il corso delle acque « «itnidi • che scendevano dai 

monti soprastanti alla città e nel sito dell' antico scolo innalzò un'ara ad Acbeloo. 
PACSAS., ivi , n i . 



percepiti sulle somme concesse a prestito (1). Nè si tennero con-
tenti a questo i demagoghi, ma cacciarono in bando molti nobili 
confiscandone i beni, che furono spartiti tra' proletari (2 . Intanto 
i fuorusciti si contavano e come crescevano in numero cosi rina-
sceva in loro la speranza di tornare in patria, ripigliarvi la posi-
zione privilegiata goduta per lo innanzi e vendicare le ingiurie e 
i danni patiti. « E cosi la misera navicella di quello Stato ondeg-
giava or qua or là sospinta dal violento moto degli odii di parte, 
logorando le proprie forze in sciagurata lotta civile » (3). 

4 . Delle tristi condizioni nelle quali, per opera del socialismo ra-
dicale dominante, fu gettata la repubblica, fece un quadro dipinto 
con mano maestra, un contemporaneo, il poeta Teognide, vissuto 
tra il 544 e il 490 a. C., legato alla parte aristocratica e vittima 
come questa, dei furori della « cattiva gente » . Abbiamo di lui 
alcuni componimenti elegiaci più o meno lunghi, accozzati via via 
in una sequenza di distici intorno al cui riordinamento si trava-
gliano i filologi (4). U vate megarese lamentava i mali che affligge-
vano la patria sua, lanciava qualche verso iroso contro la parte 
popolare imperante e contro quei patrizi che si erano accostati ad 
essa per salvarsi dall'esilio e dalle confische, faceva l'apologia della 
parte aristocratica avvilita da coloro che nn tempo la servivano, e 
ammoniva la gioventù a non imitare l'esempio di costoro. Prevale 
ne' distici il sentimento gnomico, ma qua e colà brontola la satira, 
motteggia l'ironia, ghigna il sarcasmo. Non è un moralista che ser-
moneggia; è un cittadino di mente eletta, di gusti raffinati, avvezzo 
a farsela con persone di gran lignaggio, e con armatori e commer-
cianti d'alto affare, che mal soffre il prevalere del grosso della po-
polazione sulla più eletta cittadinanza. La sua musa aristocratica, 
ma onesta e retta, lo ispirava nelle sentenze morali, ne' proverbi 
metrici, nelle elegie che mandava a ' suoi giovani amici, e conscia 
del proprio valore si affidava sicura al giudizio de'migliori; poco 

(1) PLUTAROH., Quaest, Gr., XVIII . 
(2) ARIBTOT., PolU., V, iv, 8. 
(3) CtRTics, op. cit., ivi, p. 290 ag. 
(4) V. i due notevoli articoli del RAHORIXO nella Ric. di FU. t d'Istruì. Clou., 

T. IV, pp. 1-49 e 238 249 ; il lavoro di K. MULLER, De script Teogn., 1877 e gli 
studi esegetici di ZIEULER ( Juhrb. fur PhiL, 1882); FRITZSCHE (Philolog., 1884) e 
PEPPMUIXER ( P h i l o g . , 1885) . 



sollecita di piacere alla generalità (1). Della sua vita non se ne sa 
se non quanto egli stesso incidentalmente ne dice, ed è pochissimo. 
Pare certo che fosse nativo di Megara e vi godesse molta reputa-
zione. Era d'indole aperta e franca, aliena da qualunque doppiezza 
e ipocrisia (2). Non sembra che avesse un gran patrimonio (3), ma 
la mediocre fortuna gli era cara perchè lo rendeva indipendente e 
lo difendeva da' guai della miseria (4). Fu esiliato, e due cose gli 
esulceravano il cuore: essere stato tradito da amici e non aver 
trovati-) nell'esilio un compagno fedele (5). Visitò la Sicilia, l'Eubea 
ricca in vigneti. Sparta assisa sull'Eurota e circondata da roseti, e 
da per tutto ebbe liete e oneste accoglienze. Ma nessuno di questi 
luoghi gli pose gioia nel cuore; nulla gli era più caro della pa-
tria (61. Allora andò incontro ai suoi nemici per provarne i senti-
menti, e li trovò benigni a lui stesso cui fu consentito il ritorno 
nella città nativa (7). Gli fu confiscato in parte il modesto avere, 
perchè si affidò a chi gli ruppe fede ; ne conservò Sfilo una parte per 
aver diffidato di chi forse gli offriva di sottrarglielo alla confisca. 
E l'uno e l'altro pensiero gli era penosissimo (8). Sentiva profonda-
mente l'amicizia e non si peritava di correre qualche pericolo per 
aiutare coloro che lo amavano (9). Gli piaceva moderatamente il 
vino che gli mandava il suo vecchio amico Teotimo possessore di 
belle vigne sul Taigeto, si esilarava nelle allegre brigate e ne" fe-
stosi conviti (10). A volte cercava ne' diletti della mensa e di Ci-
terea l'oblio de' malanni che aflligevano la sua parte ; passava qualche 
notte banchettando e talora il sole meridiano splendeva sul banchetto 
ove il poeta si riposava celebrando la « festa del proprio ventre »; 
invocava la bellezza pur ammettendo che non sempre è unita a 
virtù, ma nell'unione delle due vedeva il non plus ultra della per-
fezione (11). A volte inveiva contro quelli che lo avevano spogliato 
e ridotto quasi all'indigenza, o esciva in parole di fiero lamento 
perchè altri mieteva nel podere che già fu suo : 

olimpio Zeus, tu tu che sia compiuto 
l'opportuno mio voto: un qualche bene 
de' mali in cambio ini sia conceduto. 

(1) Tmcoo., Se Mi., 19 sg. 
(2) Ivi, 89 92. 
(3) . 130. Cfr. 145. 
(4) » 173-182. 
(5) . 209 sg.; 811 sg. 
(6) . 783-788. 

(7) Ivi. 814. 
(8) > 831 sg. ; 575 sg. 
(9) » 869-972. 
(10) . 841-844 ; 879-886. 
(11) . 939-40 ; 997-1002,993-6,933-938. 



Se non han lenimento le mie pene 
$e nuovo duolo aggiungi al duol patito, 
ch'io mnoia: è il fato che a me ai conviene. 

Non vedo segno alcun che sia punito 
nessun di quelli i quali l'aver mio 
si godono che a fona m'han rapito. 

Or, come il cane, ho lasciato nel rio, 
con grandiasimo stento attraversato, 
ogni roba e sostanza. — Oh I potess'io 

bevermi il sangue loro ! Oh ! mi sia dato 
da un Genio anslliar quello che brama 
l'anima mia vedere effettuato! 

0 Polipide, adii dell'augelllno 
l'acuto cinguettio, nunzio ai mortali 
che il di dell'aratura è già vicino. 

Aimè le acute note furon strali 
a questo negro mio core. Altri stanne 
del mio poder ne' fioriti viali; 

né per me il giogo dell'aratro vanno 
traendo i muli (1). 

5 . Questi ragguagli di Teognide suli'esser suo certamente inte-
ressano, ma interessano ancor più quelli che ci dà sulle condizioni 
della patria sua durante il periodo in cui il socialismo radicale vi 
fece quelle prove che abbiamo menzionate dianzi. Egli vede e giu-
dica da partigiano e, come accortamente nota il Kamorino (2), la 
sua morale è figlia delle impressioni prodotte nell'animo del poeta 
aristocratico e gaudente dalle agitazioni politiche. Scrivendo, sente 
che i suoi carmi non piaceranno a tutti i suoi concittadini, ma 
non se dà pensiero. Ed ecco che sparte in due la cittadinanza : i 
signori che sono i buoni (oi <5rfa9oi. éoeXoi, ptXTtcrrot, xaXoKÙraeoi, 
XPRIATOI) e i plebei che sono i cattivi (ot KOKOÌ, betXoi). Egli, come 
s'è detto, parteggia co'primi, al cui ceto forse apparteneva (3). 
E sentenzia come gli detta l'amore o l'odio di parte. — Ci sono 
ancora de' cittadini moderati e morigerati, ma i capi camminano 
sul precipizio della iniquità e stanno per cadervi dentro. Ora, 
giammai i buoni rovinarono una città ; invece quando i cattivi 
insolentiscono, corrompono il popolo e pervertono la giustizia per 

(1) Ivi 341-354; 1197-1202. 
(2) Art. cit., p. 241. 

(3) TEOOS., Seni., 1209. 



servire ai propini interessi di guadagno e d'ambinone non c 'è 
dubbio che una città, per quanto apparentemente quieta, possa du-
rare. Scoppiano le dissensioni, le contese sanguinoso e si va a fluir 
male. Tanto più che Megara non vuol saperne di tiranni. Essa è 
ancora ordinata a città; ma la classe dirigente, il ceto de'cittadini 
investiti de' diritti politici è tutt'altro da quello d'un tempo, quando 
la plebe ignara di giustizia e di leggi, vestiva polli di capra o dimo-
rava in campagna. Ora cotesta gentaglia è diventata la classe poi-
bene e i buoni d'una volta son diventati « cattiva gente. » Si pos-
sono tollerare queste cose? La gente nuova sprovveduta della scienza 
del bene e del male, alimenta nel proprio seno mutui inganni e 
mutue derisioni (2). I costumi sono all'apice del pervertimento. Non 
c'è da fidarsi di questi uomini perversi, frodolenti, ingannatori, bu-
giardi, perduti senza speranza di risanamento (3). Sono insaziabili ; 
se loro si rifiuta una sola cosa dimenticano tutti i benefizi ricevuti 
prima (4). S'è giunti a questo che il nobile non rifiuta di sposare 
la figlia d'un popolano se costei le porta una grossa sostanza. Nè 
c'è donna patrizia che rifiuti la mano d'un plebeo se è ricco. Il no-
bile sceglie la propria consorte nelle case popolari ; il popolano nella 
casa del nobile. La ricchezza confonde i ceti (5). Pigliarsela con la 
gente per bene? Ma se costoro sono la torre e la rocca della città! 
O che conviene mettersi a smantellare la cittadella come si fa con 
le piazzo prese d'assalto?! (8). La città è piena di maldicenza, tutti 
vorrebbero farla da salvatori della patria, ma i più non sono in 
caso d'essere salvati. Far male ai buoni ecco ciò che è bene pei 
cattivi, ecco ciò che è legge per i perversi. Il pudore è morto. 
L'impudenza, l'ingiustizia hanno sopraffatto la giustizia e imperano 
nello Stato (7). I cattici si sono arricchiti in tanti; i buoni sono 
diventati poveri (8). E di coloro che furon cacciati in bando e poi 
son tornati a casa ce n'è parecchi che non sono più quelli d'una 
volta (9). Inoltre, i buoni d'una volta sono ora cattici e viceversa. 
Il buono sollecita il parentado del cattivo, pur ingannandosi e de-
ridendosi reciprocamente perchè hanno perduta ogni memoria della 
distinzione tra buoni e cattici (10). 

(1) Iri, 39 60. 
(2) » 65-6*. 
(3) » 104-108. 
(4) » 185-190 
(5) » 233-6. 

(») Ivi. 287-290. 
,7i . S U . 
(8) » 33S-4. 
(9) » 110914. 



Il buon poeta non si raccapezzava più. « Non riesco ad i n t e n -
dere come la pensino i miei concittadini . 0 ch ' io faccia male o ch ' io 
faccia bene, non vado a genio a chicchessia. Molti cosi de ' cattici 
come do 'buoni mi dànno addosso concordemente » (1) . E si c o n -
fortava dichiarandoli sciocchi che non erano in grado di modellarsi 
su lui (2) . Del resto Zeus stesso, sia che mandi giù la pioggia, sia 
che la tenga sù, non contenta tutt i . 

Ma il guaio e r a che anche guardando la faccenda dal punto di 
vista religioso urtava nel medesimo scoglio, e al lora eccolo esci re in 
un'apostrofe a Zeus che ha grande somiglianza con qualcuna delle 
lamentazioni di Giobbe (3 ) . 

Caro Zeus, io di te mi maraviglio. 
Su tutti imperi, ognuno ti fa onore, 
hai gran forza; t'è noto ogni consiglio 

di niente umana, ogni desio del core; 
supera ogni altra, o re, la tua potenza: 
Ciltie dunque, o Cron'nle, ugual tenore 

di sorto assegnar può la tua sapienza 
al giusto ed ai malvagi? 0 si diletta 
l'animo nella via della prudenza, 

o l'onta pregia della gente addetta 
all'opre inique, nessun Genio affé 
v'ha che un criterio ne' mortali metta 

e mostri loro il sentiero qual'è 
pel quale, onde piacere agl'immortali, 
ciaschedun d'essi incamminar si de" (4). 

Qui c ' è nel testo una lacuna il cui concetto però è fatto aperto 
dai versi che seguono e son questi : 

Pur godon le ricchezze e non han guai. 
Altri dall'opre rie tengon lontano 
l'animo retto, non cessando mai 

d'amare la giustizia, eppur la mano 
aggrava sopra lor la povertà 
madre dell'indigenza, che l'umano 

spirti spinge all'errore e foschi fa 
mente e core, turbati dalla dura 
forza ambedue della necessità. 

Osa allor chi non regge alla sciagura, 
e cede alle ricchezze che pur troppo 
insegnan la menzogna e l'impostura 

(1) Ivi, 367-9. (3) Cfr. Ios., capp. 23 e 31. 
(1) » 370. (4) Ttoos., 373-382. 



e tle' litigi il pernicioso groppo 
tinche a chi vi ripugna, mulo al volere 
il mal fare noti è d'alcun intoppo. 

Ed ecco i frutti che ci fa vedere 
la molesta indigenza (1). 

Gli sembra che gli eccessi della demagogia debbano condurre a 
m i n a la patria e c i ta l'esempio de' Magnesii , periti per eccessi uguali 
a quelli « in preda de" quali ò oggi questa sacra c i t tà », di Colofone 
e di Smirne (2 ) . P a r a g o n a poi questa ad una nave sbattuta dalle 
onde tempestose, anticipando di c i r c a c inque secoli un'al legoria che 
Orazio doveva rendere famosa nella col tura occidentale. 

Fuori del Melio (8) andiamo alla deriva 
a notte oscura e con la bianca vela 
Saccata, né si vuol v'tur hi ttiva. 

Della nave i due fianchi il mar già cela. 
Gran che se alcun ai salva in tal frangente I 
Eppur gli occhi a costoro il sonno vela. 

Al nobile nocchier che saviamente 
ci custodiva hanno tolto il timone, 
e ruban tutto ornai violentemente. 

Più sistema non c'i : spartizione 
uguale non si fa del coinun bene; 
primeggiano j facchini, e le persone 

cattive han prevalenza su' dabbene. 
Temo assai che la nave coli a fondo. 
A' buoni queste cose mi conviene 

dir per eniniiua-, tetta via, se tondo 
non è, le potrà intendere un cattivo (4). 

Come l 'amava Teognide la sua Megara, e come palpitò il cuor 
suo d'ansia dapprima allo scoppio della g u e r r a [medica e di gioia 
quando vide scongiurato ogni pericolo dalla patria diletta mercè la 
vittoria di Maratona ( 1 2 set tembre 4 9 0 ) ! P e r l 'appunto n e ' versi 
coi quali allude a quella g u e r r a (5) egli a l larga la sua veduta al-

(1) Ivi, 883. 
(2) Ivi, V. 6034 pe' Magnesii e 11034 per le altre due città. 
(3) Il Mar- Melio (MnXio< TTÒVTOÌ i il Mare delle Cicladi, una delle quali è 

Melos oggi Milo. 
(4) THSWÌS., 671-682. Cfr. Hoaar., Od., I, HV. Ne' veni 257 sg. Megara e pa-

ragonata ad una cavalla mal cavalcata. 
(5> Ivi. 757-76- e 773-782. Interpretandoli come facciamo quassù, il primo grappo 

di versi (757-768) ove dicesi «nato il timore della guerra Melica dovrebbe posponi 
al secondo (773-782) ove invece si (a preghiera a Febo di tener lontano da Megara 
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l'intera Grecia e deplora le discordie interne che la dilaceravano: 
« Io sono in gran pena quando considero la pazzia de' Greci e la 
dissensione che li corrompe. Siici propizio, o Febo, e prendi sotto 
la tua custodia la città nostra». Questa delle civili discordie era la 
piaga che inquinava le operose popolazioni elleniche (1) e la mega-
rese più delle altre. Laonde il poeta che dallo sventato pericolo 
della conquista persiana traeva occasione a convitare gli amici e 
sciogliere inni di laude a Zeus protettore e a Febo Apollo, accom-
pagnati dagli accordi della lira e della tibia, volgendo il pensiero alle 
civili contese che affliggevano Megara e alle conseguenze dolorose 
che ne derivavano esclama : 

< Deb ! qual vi puote amai recai diletto 
« De' fiatiti il suono all'alma? Eppur d'intorno 
« Mira di qui lo sguardo il snolo eletto 

« De'campi nostri che nutrianci un giorno, 
< guan to felici traevam la vita 
« Di porporini fiori il crine adorno. 

« Deh ! orsù t'affretta, il crin recidi o Scita, 
« Cessa de' flauti il suon, piangi de' campi 
« Olezzanti la perdita sgradita > (2). 

E gli sembra che da una si brutta situazione non possa uscir altro 
se non la tirannide d'un qualche uomo violento che, mettendosi a 
capo de' malcontenti, si faccia signore assoluto della terra mega-
rese (3). Che martorio dovesse recare all'animo di Teognide questa 
preoccupazione s'argomenta dal distico ove dice : « Rovescia in qua-
lunque modo tu voglia il tiranno divorator del popolo, gli Dei non 
si adireranno contro te » (4). 

6 . Certo era facile prevedere che uno Stato in que' termini non 
poteva reggere. Quanto durò il trionfo del socialismo radicale a Me-
gara non si sa, ma in qual modo finì lo sappiamo da Aristotele. Il 
filosofo ricorda la caduta della democrazia di Co, di Rodi e di Eraclea 

l'esercito medico. Ma si potrebbe anche riferire il primo gruppo al naufragio patito 
dalla fiotta persiana presso il monte Athos nel 492 e allora sarebbe a posto. 

(1) Su' oontrasti tra i singoli Stati della Grecia in quel tempo e tra i partiti 
locali in ciascuno Stato, picciolo o grande che fosse, ved. CCRTITS, Si. Gr., T. II, 
p. 56 sg. (tr. cit.). 

(2) THEO«*., 825-30. La traduzione di questi versi è presa dalla versione italiana 
della Storia Greca del CntTics, T. I, p. 292. 

(8) THEOO.V., 1081-2. 
(4) Ivi, 1188-4. 



per opera de1 fuorusciti e prosegue : « Similmente fu '.discolia la 
democrazia di Megara. I demagoghi cacciarono in bando molti rag-
guardevoli cittadini per far man bassa sulle loro sostanze, e .1 nu-
mero di questi esuli via via ingrossò. Sicché i fuorusciti raccoltisi 
in armi tornarono dall'esilio, sopraffecero il popolo e fondarono 1 o-
ligarchia » (1). 

( I ) AKISTOT., Poi, V . IV. 3 . Cfr . I V , i n , 10. 



S E Z I O N E I I . 

Socialismo filosofico e socialismo democratico in Atene. 

CAPITOLO I . 

L Utopia Platonica. 

1. Trace, ai mcUllsmo nel*« .«tituiiool , r « J » . Carattere dello Statai ellenico. L . corfltu-
aioiie ll -urifhiin». - 2. Eaeletiano dell. oo.tilu«lone «leni™. L'Ideale itilo Stato K-
«odo Paride. Id.,li«no «.-¡.le 4.(11 aràlociaUci. degli a|»rtsnegflutl e della demo-
malia radicale in AUne. _ 3. L'ottimo inula «conili, Pl.Une » lo itolo Unl/orm, _ 
1. Lo Sfai« ,V««Mrfe e lo Stoto Ondine. - i . Conaidemùonl •» eotaati ' da. li,.| 
La parabola romana lui Polii,co a nelle Unji. 0~rrr.ik.nl cnllcb.. - ». Lo sialo 
F-lico. Orjanuuiloae de' catodi. - J. ] s u u . - 8. u re,ol. eomaalrtlca. 
- 9. Curatter» ulopiMlco dallo Stilo /«lite. _ io. La tirannide .li Seaocrat. e la Fla-
toaopoli di Plotino. 

1. Non è a meravigliare se nelle più antiche norme statutarie o 
consuetudinarie delle popolazioni elleniche appaiano qua e là, ove 
più ove meno evidenti, tracce di socialismo. Sono in parte rudimenti 
della organizzazione patriarcale, in parte naturalissimo effetto della 
disciplina militare fatta suprema regolatrice del funzionamento del-
l'organismo politico, in parte anche opportune guarentigie contro i 
pericoli della oligarchia negli Stati ove il regime politico s'ordinava 
o riformava democraticamente. Inoltre è da avere in mente il ca-
ratiere intimo dello Stato ellenico, prepotente ¡perchè onnipotente 
di fronte a' singoli cittadini, ciascun de' quali in tanto valeva alcun 
che in quanto fosse membro dello Stato, cui era in tutto soggetto e 
da cui dipendeva interamente la sua esistenza (1). Questo carattere 
si trova spiccatissimo e con più rigidi contorni che altrove tra' Dori 
e specialmente nella Laconia, dove la stirpe dorica dominante stette 
come accasermata, con ordini e disciplina essenzialmente militari. 

(1) BLI'STS' HLI, Théorie generate de fÉtat (tr. Riedmatten). Paria, 1877, p. 30. 



La costituzione licurghiana (traesse o no origine dal teiuosforo al 
quale s'attribuiva) temprò gli Spartani alla Vita guerriera, coordi-
nando a questo scopo tutte le istituzioni sociali : connubio, famiglia, 
educazione tìsica e psichica, culto, sollazzi, ricompense, pene. La 
« disciplina spartana » fu per cosi dire la forma nella quale erano 
gittati i più eletti membri della razza dorica dominatrice della La-
conia e li faceva tutti pari (òyoioi) nelle prerogative della classe 
dirigente da essi costituita. Costoro formavano in guerra il nerbo 
degli eserciti, ingrossati dagli òttouiiove?, cittadini anch'essi ma di 
minor grado: agli Iloti e a ' Perieci erano lasciate le cure de' lavori 
economici. I ) e ' p a n i giovani guerreggiavano, i vecchi governavano. 
Precipuo dovere del cittadino essendo quello di dare alla patria tìgli 
robusti, belli, valorosi, colpivansi d'alto biasimo i celibatari), che 
vivevano inonorati e derisi, e vietavasi il matrimonio ai codardi 
(tpiiTavrei;). La celebrazione de'connubi ricordava e serbava le forme 
del ratto; i nati deformi dannavansi a morte; accoppiamenti sup-
plementari rimediavano all'infecondità dei talami (1). Il bambino 
ammesso a vivere, maschio o femmina che fosse, nasceva non alla 
famiglia, bensi alla patria, che affidatolo alle cure materne ne' primi 
anni, lo ripigliava a' sette e lo plasmava cittadino compiuto co" fa-
ticosi esercizi che fanciulli e giovanetti eseguivano sotto la vigilanza 
e la sferza de' Pedonomi. Con una sola veste sulle membra e talora 
senza vestito di sorta, a capo scoperto e piedi nudi i futuri pari 
lottavano, lanciavano pesi, correvano, imparavano il maneggio delle 
armi, le astuzie della guerra, eseguivano cori militari. Fatti adulti, 
la caccia era la precipua occupazione in tempo di pace. Dicemmo 
de' banchetti pubblici, istituzione che serviva a mantener forte il 
vincolo di fratellanza tra' commilitoni, rinsaldato da mutui affetti, 
da un certo comune esercizio della patria potestà (2), dalla licenza 
di adoperare in caso di bisogno servi, cani da caccia, cavalli e ci-
vaie del concittadino (3). Cosi lo Stato spartano ci presenta il tipo 

(1) Xtsomos.. Loc., I. 7, sg. AI rocchio che ave»- moglie giovane era lecito va-
lersi dell'operi altrui per aver prole. E chi, par essendo alieno dal matrimonio, de-
riderà«*? un flirtinolo, poteva congiunsrerei. consenziente il marito, con la moglie altrui. 

(2) Xsxoeno»., ivi, TI, 1 : '0 T>< AUKOOPTCK; . éiroiqo» nattiuv fnao-rov òuoiux; 
•nl/v èavroO Kal TÙIV AXXorpùuv dpxtiv. 

(8) Ivi, TI, 4 e soggiunge: ToirapoOv OOTUK; uevobiMvTt; dXXn.XoK cai ol r à 
juxpà éxovrei; ue-réxouai ndvriuv TU/V ¿V TI} XÙ*P9< dirótuv TIVÒ; tat)duioiv. E noto 
che le dotte illustrazioni critiche di Onte . Fu-tei de Coulange e Jannet fecero 
svanire la vecchia leggenda del comunismo di Sparta. 



di una perfetta unità, come quello in cui gl'interessi dei singoli non 
si affermano contrarli agli interessi ilei tutto; ma si compongono 
insieme, e ciò che è vantaggio di tutti è vantaggio di ciascuno » (1). 

In ciò è il segreto dell'alta reputazione che Sparta acquistò in 
tutta la Grecia, della effettiva egemonia sua durante le campagne 
contro Serse, della rivalità tra easa e Atene, donde scoppiò la guerra 
peloponnesiaca, e infine, almeno in parte, del suo trionfo sulla ri-
vale nell'aprile del 404 a. C. Ma in cotesta assoluta e monotona 
unità che cosi severamente disciplinava gli Spartiati e ninna sponta-
neità consentiva all'attività individuale A pure il segreto della poca 
o punta influenza che Sparta esercitò sulla coltura ellenica, mentre 
grandissima la esercitò Atene, vero centro della vita intellettuale 
greca. 

2 . Atene contomperò ne' suoi ordinamenti civili e politici i due 
opposti tipi dello Stato dorico esageratamente e monotonamente uni-
forme e dello Stato ionico alquanto favorevole alla libertà indivi-
duale. Non cosi però né tanto che l'autorità de' pubblici poteri non 
spaziasse dentro confini più larghi di quelli ne' quali si svolgeva 
l'azione de' singoli individui, e quella a volte non soverchiasse questa. 
Per limitarci a ciò che concerne la politica economica, basti ricor-
dare i provvedimenti adottati da Solone circa i possessi fondiari allo 
scopo di impedirne il concentramento in poche mani e rafforzare la 
posizione de' piccoli proprietari stremati dalle ipoteche e da ogni ge-
nere di usura. La Seisacteia, denominazione data all'insieme di 
que' provvedimenti, mostra, come nota il Bonghi, quanto fosse negli 
antichi minore che ne' moderni il rispetto alla proprietà privata 
davanti a un grande interesse pubblico, ed ebbe carattere essenzial-
mente socialistico; dacché, cancellandosi, come si fece, i minori de-
biti ipotecarli e scemando i maggiori, mercè l'alterazione del valore 
della moneta col beneficio pe' debitori, d'un disgravio del 27 % (2), 
si subordinarono temporaneamente le ragioni della distribuzione della 
ricchezza alla diretta ingerenza dello Stato. Ma cosi Atene evitò la 
sorte di Megara, osserva il Curtius e fu ventura per la civiltà 

( 1 ) CICCOTTI, L<i costituzione coti detta di Licurgo. Napoli, 1 8 8 6 , p. 2 4 . Eccellente 
lavoro di giovane egregio che nella illustrazione delle istituzioni lacedemoni ha sa-
puto trarre ottimo partito dagli studi sociologici. 

(2) Il valore intrinseco della dramma fu abbassato d'nn po' pili che il 25 "/o, sicché 
100 dramme nuove pareggiavano in valore solo 78 dramme vecchie. 



mondiale e per la ellenica in particolare, perchè l'iniziale possesso 
delle istituzioni democratiche fu uno de' precipui coefficienti della 
cultura e dell'influenza dell'Attica. Solono aveva voluto non già le-
gare, ma lasciar libere tutte le forze dell'umana operosità ed edu-
care il cittadino in guisa che non fosse reso ahilo soltanto ad un 
unico determinato ufficio nella cerchia dello stato suo, come il cit-
tadino educato secondo i concetti di Licurgo, ma fosse atto a svol-
gere in se medesimo tutti i germi delle abitudini morali e a rendere 
libero e spontaneo omaggio alla giustizia che è il vincolo che tiene 
unita la società politica (1). Le riforme di Clisteue svolsero più 
largamente il principio di democrazia, che ebbe poi completa attua-
zione per opera di Pericle, il quale, ispirandosi a ' criteri di que' due 
legislatori, ne segui le orme e si propose ed effettuò il còmpito di 
pareggiare ne" diritti la cittadinanza, affrancandola totalmente dalle 
influenze delle stirpi privilegiate e instaurando, come la ragione dei 
tempi consentiva, la sovranità del popolo. 

Nella orazione funebre recitata in onore de' caduti nel primo 
anno della guerra peloponnesiaca, l'insigne uomo ritrasse l'ideale 
dello Stato, tale quale egli s'immaginava averlo concretato nella 
sua Atene. 

« Noi usiamo, diceva, una forma di Stato a cui non preme imi-
tare le leggi dei vicini, essendo noi piuttosto esemplari a più d'uno 
che non imitatori d'altrui. E ha nome di governo popolare perchè 
è nelle mani dei più e non di pochi ; ma quanto alle leggi, tutti 
sono eguali dinanzi ad esse ne' litigi privati; e quanto al grado, 
ciascuno, a seconda della sua riputazione in alcuna cosa, è preposto 
agli affari pubblici, non per ragione di classe, ma della virtù sua; 
e neanche dalla povertà è impedito, per l'oscurità della sua condi-
zione, dal fare alcun bene alla città, se n'è capace. E viviamo alla 
libera, cosi nel governo della cosa pubblica, come nelle relazioni 
giornaliere degli uni cogli altri, schivi di sospetto, nè avendo in 
ira il vicino se fa qualcosa a sua posta, nè atteggiando la cera a 
un cipiglio, che, se non fa danno, attrista. E con questa franchezza 
di tratto in privato, in pubblico non esorbitiamo, sopratutto per ri-
verenza, avendo rispetto a chi sia al governo e alle leggi ed in 
ispecie a tutte quelle che stanno a difesa de' maltrattati, od a quelle 
altre che, non iscritte, pure infliggono, per consenso di tutti, ìgno-

(1) Craiu's, Star. Gr„ tr. dt , I, p. 358 sg. 



minia. Di più, abbiamo provvisto allo spirito molti sollievi dalle fa-
tiche, istituendo, durante l'anno, spettacoli e sacrifizi, e permettendo 
a' privati vita splendida, cose il cui godimento quotidiano sgomina la 
tristezza. Infine per la grandezza della città vi fluisce ogni cosa da 
ogni regione e ci succede di non trarre maggior frutto e più proprio 
godimento dai beni nostri che da quelli di tutti gli uomini . (1). 

E contrapponeva alla gaia e colta vita d'Atene l'arcigna e mono-
tona di Sparta, rilevando cosi la superiorità del suo ideale di Stato 
al laconico. 

Ma cotesto ideale non soddisfaceva tutti partiti che s'agitavano in 
Atene, a' quali per l'appunto la forma democratica del Governo 
consentiva ampia libertà di movimenti. La fazione aristocratica, che 
raccoglievasi intorno a Cimone, astiava lo statista che l'aveva Com-
pletamente esautorata, e i suoi poeti evocavano la famosa leggenda 
croniana contrapponendola alle agitazioni presenti e a' difetti apposti 
agli uomini di parte popolare. Gratino ne' Chironi brontolava : 

I.a vita de' mortali oh 1 come fa beata 
in altri tempi, a quella d'oggi paragonata! 
Gli uomini allor vivevano tutti placidamente 
e con loquela affabile discorrean saviamente, 
nè panto eran ghiottoni (2). 

E Grate nelle Bestie metteva in canzonatura gli apostoli della 
eguaglianza chejrigidi consequenziari, sognavano un completo e asso-
luto livellamento giuridico mediante l'abolizione della schiavitù : 

A. Presso di sé nessuno servo o fantesca avrà. 
jB. E chi 6 già vecchio, in grazia, da sè si servirá ? 
A. Niente affatto: ogni cosa andrà spontaneamente. 
B. E che ci si guadagna? 
A. Automaticamente 

il vasellame accorrere vedrete alla chiamata. 
— Olà, mensa disponiti, sii presto apparecchiata ! 
Sacco, vieni qui sottoI Tu mesci, scodellimi! 
Dov'è il bicchiere? sbrigati, datti una lavatina. 
Levati sa, focaccia! La pentola darà 
fuori adesso le bietole. O pesce, vieni qua. 

(1J TRUCIO., II, 37. Il brano è dato come lo traduce Bo»«m in Storia Antica 
p. 306 sg. 

(2) Fragm. Comic. Gr. cit, p. 46, fr. I. Cratino era di parte aristocratica e fre-
quentemente nelle sue commedie mordeva Pericle. V. Desta, La Comédie grecque  
Paris. 1886, T. I, p. 147 sg. 



— Ma so dall'altra parto non sono anche arrostito — 
— voltati damine « »alati; che aspetti, scimunito (1)? -

Altri contemplavano come l 'ideale dell'ottimo consorzio umano 
la disciplina di Sparta e perciò spartanoggiaoano, ammaccandosi le 
orecchie, avviluppandosi corregginoli alle braccia, scorciando gli abiti, 
facendo gli appassionati della ginnastica e levando a cielo lo donne 
spartane e la grande influenza che esercitavano in patria (2). Costoro 
affermavano cho Spar la ridonerebbe a tutti i Greci una nuova èra 
felice di l ibertà (3). 

Il celebre motto pitagorico « ogni cosa sia comune tra quelli che 
si vogliono tiene » era passato in proverbio (4) , indizio certissimo 
della notorietà che godeva la dottrina civile del Filosofo di Crotone. 
Protagora sofista (se è vero ciò che Diogene Laerzio narra sulla 
fede di Aristosseno e di Kavorino) in un suo libro delle Contradi-
zioni, tratteggiò uno schema di Stato ideale di cui si giovò assai 
Platone (5). È cotesto indirizzo idealistico della filosofia sociale fu 
senza dubbio aiutato potentemente dal nichilismo di Gorgia leontino 
e dal sistema dell'elidese Ippia che contrapponeva la legge di natura 
alle leggi positive, e quella esaltava sopra queste. 

Un tal fermento d'idee non chetò mai, si può dire, durante la 
guerra del Peloponneso, e più vivo si fece dopo la catastrofe che 
pose Atene in balia di Sparta . Nel periodo di calma affannosa che 
la vinta città attraversi» dalla rotta d'Egospotami (state del 4 0 5 
av. Cristo) alla « pace di T e r a m e n e » e alla istituzione di Trenta 
(aprile-giugno 104) si ricorse ad ogni sorta di espedienti per « dare 
un qualche assetto alla sdruscita nave. La compagine politica in-
fatti, nelle frequenti scosse recate alle condizioni generali del diritto 
pubblico, era uscita tutta dai cardini ; ari Atene non ai xapeca ora-
mai più ciò che fosse norma di diritto » (ti). Si voleva fare un» 
instauratio ab imis fundamentis e perciò era stata eletta, fin dal 

(1) Fragm Com. Or.. p. 76. fr. 1. Questi versi ispirarono forse ad AniSTOTKt.it il 
celebre detto: »e le spole potessero tessere da si ._.. è oerto che nè al capomastro 
abbisognerebbero manovali, nè servi a' padroni. Polii.. I, iv. 

(2) Pur . , Prolog.. XXVIII. Ved. le note » questo paragrafo nella tradui. del 
Rosoni, p. 326 sg. 

( 8 ) CCHTIIS. Star. Gr„ I I , p. 3 5 8 . 
(4) Vedi in Fragm. Com. Or. il frainm. 6- Inceri. Cornati, di CHATIUO a p. 55. 
(5) Dio«. Latai. , HI (Vita di Platone). 37 e 57. 
(6) CCRTICB, Star. Gr„ II, p. 733. 
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tempo in cui fu abbattuta la signoria dei Quattrocento (411), una 
Commissione di Nomoteti, col mandato di sottoporre ad ampia revi-
sione tutte le leggi costituzionali promulgate da Solone in poi e 
trarne un rinnovato digesto rispondente alle circostanze dei tempi. 
Ma non s'era venuto a capo di nulla e la Commissione, composta 
di gente corrotta, trascinava d'anno in anno il lavoro, se pure un 
qualcuno ne eseguisse, godendosi gli stipendi e sfruttando la privi-
legiata posizione che dava modo di compilare consulti e pareri ven-
duti al miglior offerente e redatti in guisa da favorire gl'interessi 
del munifico cliente. Gettavasi per tal modo il discredito sul diritto 
positivo, mentre * splendevano di luce ideale dinanzi alle menti i 
costumi primitivi di quei liberi figli delle regioni settentrionali, che 
nelle oondizioni del vivere semplice e sobrio avevano conservato la 
pietà delle stirpi antiche e le tradizioni di una sapienza antica, come 
era quella di Zamolxi di Tracia ; sopra tutte poi attiravano gli 
sguardi quelle contrade nelle quali, da consuetudini patriarcali del 
passato, si veniva svolgendo, ridente di speranze, una civiltà 
nuova » (1). 

L'ambiente ateniese dunque era saturo di fantasie utopistiche e 
d'indefiniti concetti dell'ottimo vivere sociale, tanto più accolti e 
vagheggiati quanto più grati erano le angustie presenti, per le quali 
ogni partito, ogni scuola aveva la sua panacea. 

Il popolo, uso alle teoriche, cioè alle largizioni del pubblico da-
naro nelle solenni festività, pagato per intervenire alle assemblee e 
per assistere agli spettacoli teatrali (2), porgeva facile l'orecchio a 
chi celebrava la vita laconica con le sue licenze in fatto di con-
riubii e d'uso delle masserizie e civaie altrui, o gli ricordava il leg-
gendario episodio de' Partenii (3), connesso ad una temporanea « co-

f i ) CCRTICSJ Stor. Gr., T. II, p. 734 e allude alla Macedonia. 
(2) Sulle teoriche, le diobolie, le indennità per l'intervento alle assemblee ecc. 

v. GROTE, itisi of Oreece, T. Vili, p. 439 e Comes, St,r. Gr.. II, 148,210; III 
50, 494. 

(3) L'episodio de' Partenii è narrato da STRABOSE, VI, 5, che alla sua volta lo 
trac da EroRo. I Lacedemoni in guerra coi Messemi giurarono di non tornare in 
patria prima d'aver presa la città capitale de' nemici, e quanti erano in grado di 
trattar l'armi accorsero a combattere, lasciando a Sparta le donne, i fanciulli e i 
vecchi. Ma dopo dieci anni, durando ancora la guerra, le mogli degli Spartani man-
darono alcune di loro a dire a' mariti che la condizione de' combattenti non era 
uguale, perchè i Messenii procreavan. figli e provvedevano cosi all'avvenire della loro 
patria, mentr'essi esponevano la propria a rimanere senz'abitanti. Allora furono ri-



mu lianza del femíneo letto » per dirla con te parole d'un celebre 
Terso di Euripide ( 1 ) ; udiva volentieri io comiche raffigurazioni del 
beato Tempo di Tronos, cantate già da Esiodo e da Empedocle e 
simboleggiate dalle Cronie; ammirava nel Prometeo legato di 
Eschilo il contrasto tra la felicità de' tempi anteriori a Zeus e la 
tirannica signoria del Tonante (2), e mentre derideva Socrate e lo 
lasciava condannare, si piaceva della immagine dello Stato comuni-
stico che gli raffigurava Antistene cinico (3), e di quella che gli 
dipingeva Platone, due insigni discepoli del martire filosofo. 

Queste ultime raffigurazioni del pari che quelle analoghe già men-
tovate di Protagora e de' Pitagorici mostrano come nello sfere 
dell'alta coltura il tipo della comunione consideravasi quale perfet-
tissimo esemplare dell'ottima organizzazione sociale. 

3 . Di cotesto indirizzo idealistico della scienza civile ellenica ri-
mane pur sempre Platone il più splendido ed efficace rappresen-
tante. Si è accennato già (pag. 17 e seg.) qual couto egli facesse 
della leggenda croniana, riassumendo l'esposizione o i cenni che 
egli ne fa nel Gorgia, ne l l ' Ipparco , nel Politico, nelle Leggi. 

In quest'ultimo dialogo (4) troviamo ritratto lo stato ideale come 
il filosofo d'Egina lo concepiva. 

< Lo Stato, v'è detto, che va messo in cima a tutti, è quello ove 
si pratica alla lettera e completamente il vecchio adagio : quelli che 
si cogliono beri' hanno tutto in comune. -^Vvunqu.' accada o deb'a 
un giorno accadere che le donne siano comuni, comuni i figli, co-
muni i beni d'ogni specie, e si adoperi ogni cura per toglier via 
dalle transazioni della vita persino il nome di proprietà, sicché le 
cose stesse che natura diede in proprio ad ogni uomo divengano in 
qualche modo, per quanto è possibile, comuni a tutti — gli occhi, 
le orecchie, le mani — e tutti cittadini s'immaginino di vedere, 
udire, agire in comune, tutti approvino concordemente le medesime 

mandati a Sparta i più giovani e ¡fagliarti con l'ordine di congiungerti tutti con 
tutte le vergini, persuadendo« che per tal modo potrebbero aver gran numero di 
figli, i quali poi essendo nati furun detti Partenti. 

(1) Nel Protmlao; il verso, serbatoci da CLCI , Strom., VI, II, 24, suona 
KOIVÒV TOP eìvot tal ywaufìov Xéxos-

(2) Ved. in proposito le ingegnose illustrazioni del CESTO VASTI, Discorso sulla 
Leti. Gr. («diz. 1870), p. 94, 

(3) Sulle dottrine comunistiche della Scuola Cinica ved. Dioo. LAERT , VI, 8, 4, 
72; XI/KOFHOK-, C<mc„ IV, 38. 

(4) PLAT., Ltg., V. p. 342 (ediz. Didot). 



cose e da' medesimi oggetti derivino i loro piaceri e le loro pene; 
in una parola, ovunque le leggi abbiano per iscopo di rendere lo 
Stato perfettamente uniforme, si può assicurare cbe là è il colmo 
della virtù politica, e le leggi non possono avere migliore indirizzo. 
Un tale Stato, o che iddii o figli d'iddii vi dimorino, in molti ma 
a sembianza d'un solo, rende lieta la vita de' suoi ahitanti » (1). 
Il punto di vista è, come si vede, in tutto simile al pitagorico. I 
concetti di mio e di tuo paiono a Platone inconciliabili con quell'ar-
monia sociale, che, secondo gli insegnamenti del Samio, riproduce 
fra gli uomini la celeste armonia delle sfere, e nella riduzione ad 
unità de' coefficienti dell'umana società addita il supremo criterio 
della perfezione di questo. 

Dalla premessa del mutuo amore fra citta/lini, discende logica-
mente la loro omogeneità come parti di un tutto e perciò il loro 
accomunamene, lavoro unificazione. Ma un così fatto ideale di Stato, 
cui Platone serbò fede sino alla fine, perchè il dialogo delle Leggi, 
per consenso dì tutti coloro che ne ammettono l'autenticità, è opera 
della vecchiaia del filosofo, poteva stare come paradigma al quale 
dovesse approssimarsi, quanto più fosse possibile, l'ordinamento di 
una società umana, senza mai raggiungerlo, ma non come tipo di 
una effettuabile costituzione sociale. 

Gli è perciò che nel famoso dialogo sullo Stato (irepl fToXiTtia?) 
questo non è costituito sulla base unitaria, ma su quella della va-
rietà dei bisogni dell'organismo individuale. 

4 . La data della composizione del dialogo è fissata dal Ferrai nel 
« primo periodo del magistero platonico, che si chiude al secondo 
viaggio, nel 367, in Sicilia » (2). Vi figurano come interlocutori 
otto personaggi : Socrate, Cefalo, ricchissimo siracusano domiciliato 
al Pireo, Polemarco, Lisia ed Eutidemo suoi figliuoli: de' quali però 
solo il primo è tra gl'interlocutori; gli altri due ascoltano senza 
mai aprir bocca. C'è poi il retore sofista Trasimaco di Calcedonia  
e i fratelli Glaucone e Adiraanto, figli d'Aristone, fratelli o almeno 
parenti di Platone. 

(1) Sono note le controversie sull'autenticità di questo dialogo. La U-timonianza 
di Aristotele fornisce però un fortis-imo argomento in favore dell'affermativa, per 
la quale stanno, fra gli a l t r i , GROTK, UEBKRWEO, ZELLER e FERRAI. 

(2) FERRAI, I Dialoghi di Platine volgarizzati, Voi. IV, p. ocoii. Nella esposi-
zione seguente mi valgo della traduzione del FERRAI, donde riproduco sempre i 
brani citati. 



S'intavola un colloquio sulla giustìzia, considerata prima ne'suoi 
effetti, poscia in sè stessa e annoverata tra' beni massimi, quelli 
cioè il cui conseguimento non è appetibile solo per gli effetti che 
produce, ma precipuamente per l'intima natura sua, com'è della 
vista, dell'udito, del pensiero, della sanità e d'ogni altro bene so-
migliante ; i quali sono beni per l'essenza loro, non già per opi-
nione altrui. 

Procede così il dialogo sino al punto in cui Socrate chiede, e 
Adiraanto assente, se la giustizia sia virtù non soltanto individuale 
ma sociale altresì. E il primo avverte essere più agevole la ricerca 
di ciò che sia la giustizia nel grande organismo dello Stato che nel 
picciolo dell'individuo. « Perciò, dice, mettiamoci da prima a ricer-
care che ella sia negli Stati ; in appresso poi la considerazione me-
desima faremo in ciascun individuo, ricercando la sìmiglianza del 
più grande nella forma del più piccolo > (IV E soggiunse: « se noi 
prendiamo col nostro discorso a considerare lo Stato quale e' nasce, 
ben vedremo e la giustizia e la ingiustìzia nascere in esso » (2). 

Ora, seguita Socrate via via nel ragionamento che qui si rias-
sume, interrotto e approvato da Adimanto, lo Stato esiste per ciò 
che ogni individuo, abbisognando di più cose, non può procacciar-
sele da sè solo, ma gli occorrono i servigi altrui, sicché molti ve-
nendo a vivere insieme in un sito, aiutandosi reciprocamente, for-
mano la convivenza (Euvowia) che prende nome di Stato (rróAis) (3). 
Il quale, chi volesse ridarsi alle più strette necessità, consterebbe 
di quattro o cinque uomini al più, per appagare i bisogni di nu-
trirsi, abitare, vestire e simili. E cotesti uomini più facilmente con-
seguirebbero l'intento comune mercè la divisione del lavoro; così 
che, per esempio, uno facendo l'agricoltore, procacci il vitto per 
tutti e per tutti spenda tempo e fatica a fino d'apprestare il biso-
gnevole a tutti, esercitando il lavoro per cui ha maggiore attitudine 
ed eseguendolo nel tempo più adatto. Dacché meglio nell'opera riesce 
chi naturalmente ad un'arte sola dà mano di chi si applichi a molte 
arti, e chi dà mano ad una cosa a tempo opportuno meglio di chi 
ci si mette come per un di più. Ma cotesto modo d'agire per divi-

(1) Puiom, Ferrei, Voi. cit, p. 67. 
(2) Ivi, piò sotto. 
(3) .tisi nel testo la espressione itoXXoùi; i t i vilav OTKT)0|V Afcipavret che 

è poi riassunta nel vocabolo Euvoncia. La medesimezza della dimora 6 ano de' coef-
ficienti dell'omogeneità dello Stato. 



sione di lavoro richiede, per sopperire a' primi e fondamentali bisogni, 
un numero maggiore di que' quattro o cinque dianzi reputati suffi-
cienti ; perchè l'agricoltore non potrà fabbricare egli stesso gli stru-
menti rurali, nè il muratore i suoi, e così dicasi del tessitore e del 
calzolaio. Ci vogliono legnaiuoli, fabbri e molti altri artigiani della 
stessa specie j più i bifolchi, i pecorai e gli altri allevatori di be-
stiame, onde gli agricoltori abbiano i buoi per arare, e agricoltori 
e muratori possano adoperare le bestie da tiro e cuoi e lane i cal-
zolai e i tessitori. Inoltre quel che il sito non produce bisogna trarlo 
di fuori, essendo presso che impossibile fondare lo Stato in luogo 
ove di niuna importazione sia bisogno. Nè l'importazione è ammis-
sibile senza una corrispondente esportazione e una classe di gente 
che si applichi al traffico. Dunque lo Stato dovrà produrre più di 
quello che gli abbisogni per aver mercatanzie da esportare ; il ceto 
più numeroso dovrà essere per conseguenza quello degli agricoltori, 
« degli altri artefici.e una classe speciale dovrà applicarsi al com-
mercio, quella cioè de' mercatanti di terra e di mare. Ed ecco la 
necessità della compra e vendita, de' mercati, e della moneta, segnale 
ohe serve allo scambio (iroXoóvre? xai UUVOÙUÌVOI, àtopà KA'I vógiapa 
SùnpoXov tri? àXXatns). Non basta. Bisogna aggiungere i rivendi-
tori all'ingrosso e al minuto (iurrópou? Kartr|Xou?), i primi dei 
quali vanno di città in città e gli altri stanno sempre in una piazza; 
essi, tenendosi presso i mercati, ora comperano a contanti per poi 
rivendere e ora vendono anche a contanti a chi abbia uopo di com-
perare. E cosi il contadino o qualsiasi altro artefice, venendo sul 
mercato a portarvi i suoi prodotti, trova sempre modo di spac-
ciarli. Ancora è da mettere in conto quelli che poco vantaggio pos-
sono recare alla comunanza con l'energia mentale e molto con la 
muscolare, laonde vendono l'uso della propria forza, e il guiderdone 
che ne ritraggono essendo chiamato mercede (uicreóv), essi stessi 
son detti mercenari (picrtìoToi) e fanno il grosso (nXiipwpa) della cit-
tadinanza. 

A questo punto Socrate domanda dove o in quale delle persone 
dianzi mentovate trovisi la giustizia. E rispondendogli Adimante non 
vederlo, se pur non sia in un certo scambio di servigi, il filosofo 
ripiglia: « Pub darsi tu dica benissimo ; la è cosa pertanto da pren-
dere in maturo esame, nè già da lasciare a mezzo. Consideriamo 
adunque per prima cosa come si passeranno in queste tali condi-
zioni la vita. Non è egli vero che procurandosi il vitto e il vino e 
vestito e i calzari, e poi costruendosi le abitazioni, nudi in gran 



parta e scalzi lavoreranno la state e ben vestiti e coperti il verno? 
Si nutriranno d'orzo e frumento, riducendolo in farina e intriden-
done e cuocendone pani e focaccie bellissime; onde poi su le canne 
e sovra purissime foglie poste (I), si ciberanno essi e i figliuoli loro, 
sdraiati sopra giacigli di smìlace e di mirto, coronati, bevendo vino 
ed inneggiando agli dei, giocondamente insieme vivendo, pur ba-
dando di non mettere al mondo più figli che la sostanza loro non 
comporti, studiosi d'evitare la miseria e la g u e r r a . . . Avranno anche 
il lor companatico ; sale di corto e olive e formaggio, e le cipolle 
poi e i legumi come si sogliono cuocere in villa pur essi si cuoce-
ranno, e di più appresteremo loro anco le ghiottonerie de' fichi, dei 
ceci e delle fave, e coccole di mirto e di faggio s'arrostiranno al 
fuoco per poi beverci sopra con giusta misura. Cosi passandosi in 
pace la vita, con buona salute arrivati a tarda vecchiezza, la istes -i 
vita lasceranno a vivere alla lor prole » (2). 

Qui Glaucone chiede a Socrate se quand'egli dovesse mettere in-
sieme una città di maiali li ingrasserebbe in altro modo da questo. 
E il filosofo dà le ultime pennellate al quadro, adagiando i cittadini 
di cotesto Stato sopra letti e imbandendo loro i cibi e le ghiottonerie 
che hanno presentemente. 

5 . Sin qui ci sono stato raffigurate due disuguali dimensioni di 
convivenza sociale. La prima, quella costituita da quattro o cinque 
persone, ha per norma la stretta necessità: è la ávafKatotÚTri itóXi^, 
lo Stato necessario. Poi viene la seconda, e questo Stato di seconda 
grandezza è tale per una più minuta divisione e specificazione di la-
voro, a base delle spontanee e naturali attitudini degli individui con-
sociati. Ora questo principio della divisione delle funzioni nell'orga-
nismo sociale è, come acutamente osserva il Grote, l'elemento carat-
teristico dello Stato platonico (3). 

Nello Stato di seconda grandezza dalla larga effettuazione di esso 
dipende il soddisfacimento dei bisogni fisiologici. E perciò che i bi-
sogni fisiologici sono convenientemente e completamente appagati, 
essendo i cittadini hen nutriti, ben vestiti, bene alloggiati; e vitto, 
vestiti, abitazioni si producono nella più perfetta maniera e col più 
adatto personale e materiale dell'industria e del commercio, regna 

i l ) Come si usar» a Sparta nel)- Fidili«-; v. p. 116, n. 8. 
(2) PLATO«:. Ferrai, p. 71 s?. 
(3) GHOTI. Plato ami the other rompa nniu of Socrate*. VOI. IH, p. H I . 



in uno Stato cosi fatto 1i giustizia sotto forma di scambio di mutui 
servigi, che è la giustizia commutativa. Ed essendo uno Stato gau-
dioso (TpucpùMJa rróXi?), è lo Stato vero (áXnOivf) TTÓXI?), perché sano 
(ÙTini). Somiglia negli effetti, notati nella chiusa, alla comunanza 
leggendaria de' « Tempi di Cronos ». Ma tra le due raffigurazioni 
c 'è anche un gran divario. L'abbondanza d'ogni bene, la sanità del 
corpo, la pace, il gaudio nella società croniana sono doni di Cronos, 
ottenuti e goduti senza lavoro alcuno dagli uomini. Nello « Stato 
gaudioso » platonico cotesti fieni sono risultanza del lavoro diviso 
tra gli uomini consociati. La ricchezza sociale è qui un fatto umano 
come la società stessa, e sono umani e sopra umane attitudini pog-
giano gli organi che la procacciano alla comunanza: l'industria e 
il commercio. La somiglianza deriva dall'obbligo imposto agli uomini 
d'imitare in tutti i modi la vita che dicevasi essere stata vissuta 
sotto Cronos, il paradigma della vita sociale. 

Menzionammo giàr le raffigurazioni platoniche de' « Tempi di 
Cronos » e ne offrimmo un succinto compendio. Qui le riproduciamo 
complete, perchè giova conoscere particolareggiatamente come quel 
paradigma fosse dipinto nella immaginativa di Platone e come egli, 
in due diverse opere sue lo delineasse, nel Politico cioè e nel 
quarto libro delle Leggi. 

Ecco il quadro del regno di Cronos (pamXciav, qv flpEe Kpóvo?) 
nel Politico : « In quel tempo primordiale Dio dirigeva e regolava 
l'orbe intero; gli stessi animali, distinti per specie e mandre, erano 
affidati come a divini pastori, a demoni, ciascun de' quali provve-
deva tutto quanto occorresse alle bestie che aveva in cura. Perciò 
non v'era in queste ferocia alcuna o brama di divorarsi reciproca-
mente; in tal modo non scoppiavano guerre uè dissensi di sorta. 
Non si finirebbe più a voler ridire tutte le cose che provenivano 
da tale indole di tempi. In quanto a quel che si racconta degli 
uomini pe' quali nascevano spontaneamente i mezzi di sussistenza, 
ecco perchè lo si dice. Dio stesso, loro custode, li sostentava, 
in quella stessa guisa che ora gli uomini, animali di più divina 
natura che le specie inferiori, sostentano queste. Sotto un tale re-
gime non v'erano Stati, nè possesso di donne e di fanciulli. Tutti 
rinascevano dalla terra, immemori del passato. Non avrebbero sa-
puto che farsi di tali cose. Frutti in abbondanza avevano dagli 
alberi e molti dalle quercie, senz' uopo d'agricoltura, offrendoli 
spontaneamente la terra. Per Io più erravano nudi e privi di ri-
covero; perchè la mite temperatura delle stagioni niun danno 



poteva recare, e molle giaciglio era la copiosa verzura clie amman-

tava il suolo » (1) . 
Nel quarto libro (Ielle Leggi l'Ospite ateniese, uno dei personaggi 

del dialogo, ricorda la tradizione « dot vetusto regime e ordina-
mento civile de' tempi di Crouos, felicissimo e modello d'ogni buon 
sistema di governo » . E chiedendogli Megillo, altro interlocutore, 
di raccontare tutto quel mito (p08ov), cosi lo espone : « Narra la 
fama della vita beata d'allora e come tutte le coso spontaneamente 
e copiosamente s 'avessero. E di ciò si assegna questa causa, che cioè 
intendeva C r o n o s . . . non potere esseri umani governar le umane 
cose autocraticamente senza cadere nella licenza e nell'ingiumizia, 
e . preoccupandosi di ciò, costituì re e governatori dello nostre cit tà 
non già uomini, ma genii di natura più divina e prestante. Così 
appunto facciamo noi con le mandre e cou tutti gli altri animali di cui 
abbiamo greggi, ai quali non diamo, come capi, bovi per buoi o capro 
per le capre, ma li governiamo noi di natura più eccel lente della 
loro. In cotesta maniera dunque, quel Dio affezionatissimo agli uomini 
pose a governarci una razza di genii più eccellenti dì noi, e quelli, 
assai agevolmente per essi e per noi governandoci, diedero a noi 
pace, pudicizia, buona organizzazione, giustizia amplissima, immune 
da dìssidii, e resero heato il genere umano » (2). 

Prestava fede Platone alla leggenda? E lecito dubitarne vedendo 
come ne discorre. Il regno di Cronos era per lui una favola come i 
colloqui! esopiani tra uomini e bestie (3) , ma la favola aveva la sua 
morale. Era una composizione gnomica. E la morale eccola chiara 
ed espl ìc i ta : « Questo racconto, soggiunse l'Ospite ateniese alla 
esposizione ora riferita, ci ammaestra di questa verità : nelle c i t tà 
governate non da un dio, ma da un qualsiasi mortale, non esser 
jMjssibile ai cittadini cansar mali e fa t i che ; e c ' impoue d ' imitare 
col massimo impegno la vita che dicesi vissuta sotto Cronos e a quel 
che d' immortale alberga in noi confidare le faccende private e le 
pubbliche, sicché esso amministri le case e le città, dando nome di 
legge all 'ordine della ragione » (4) . 

Ne' Dialoghi platonici la leggenda croniana è precisamente quel 

(1) Pur- , Folti., iv. 
(2J P i a i , Ltg-, IV. p. 3>4 sg. (Didot). 
(3) Notisi nei Politico il porno ove ilir«si che gli « alunni dì Cronos » (oi vpAwoi 

xoO KpAvou) conversavano con le bestie 
(4) PI ÌT . , Lrg.. IV. ibid. 



che il Heuss, come vedemmo (pag. '¿39 gg.) opina che sia la leggenda 
edenica nella Genesi, una parabola vera e propria. Ad ogni modo, 
voltando la leggenda a senso parabolico, Platone l'accetta come raffi-
gurazione poetica di quella lieta convivenza che nelle Leggi egli 
porrà in cima a tutti gli Stati, nonché dello Stato gaudioso da Socrate 
dipinto e tanto somigliante alla descrizione esiodiaca de' tempi di 
Crorios. 

Chi raffronti lo Stato Uniforme delle Leggi alla Tpuipiiioa TTÓ\I<; 
troverà questo divario tra essi, che in questa l'armonia gaudiosa è 
il risultato del pieno e completo soddisfacimento de' bisogni, cioè dire 
della perfetta attuazione dell'ideale economico, mentre in quella 
deriva dal mutuo affetto de' consociati. Tuttavia è divario cotesto più 
apparente che reale. Nello Stato uniforme tutti sono contenti perchè 
tutti s'amano scambievolmente ; nello Stato gaudioso tutti s'amano 
perchè son tutti contenti. LI l'amore produce la soddisfazione; qui 
la soddisfazione genara l'amore. Ma nell'uno come nell'altro s'accor-
dano l'elemento etico e l'elemento economico ad assicurare la più 
completa beatitudine alla consociazione umana. Nell'uno come nel-
l'altro regnano con l'abbondanza de' beni la giustizia e la pace. La 
differenza notevole tra' due paradigmi è quella stessa che abbiamo 
avvertita dianzi tra la comunanza croniana della leggenda e lo Stato 
platonico di seconda grandezza, con questo però che la Tputpùicra 
7ióXt? meno della pia itóXi? riproduce il modello croniano nella energia 
organica spirituale e più nell'aspetto etico ed economico. Infatti nel 
regno esiodiaco di Cronos un dio impera e provvede il bisognevole 
ad esseri, in verità, di natura più divina che umana, tramutatisi, 
quando passò l 'età dell'oro, in genii benefici. Nella duplice redazione 
platonica della parabola croniana la popolazione è di gente autoctona 
(nel senso proprio della parola), ma di razza assolutamente umana, 
retta e pasciuta dal dio sia in modo diretto (come nel Politico), sia 
per intromessa di Genii (come nelle Leggi). Trattasi in entrambi i 
casi d'una vera teocrazia : però quella della leggenda è un celeste 
patriarcato, mentre il tipo d'ordinamento sociale della parabola pre-
senta più o meno spiccato il carattere di autocrazia divina; ed è 
effetto della provvidenza divina la letizia che vi regna. Nello Stato 
uniforme, la uia TTÓXI?, è mantenuta la natura divina o semidivina 
della popolazione, perchè la popolazione di esso si compone d'iddìi 
o di figli di dii, e comparisce, rigidamente espresso, il principio di 
unità assolata, donde lo Stato trae perfezione e nome. E da questo 
principio d'unità, applicato nel modo più completo, deriva la letizia 



che anche qui domina senza pericolo alcuno. Ora, alla sua volta, 
l'applicazione di cotesto canone in quel rigido modo, è consentita 
per l'appunto dalla natura divina o semidivina della popolazione. E 
ponendosi questo Stato uniforme, come Platone fa, sopra tutti gli 
altri, essendo eccellentissimo e perfetto, s'intende ch'egli volesse 
dire: la regola comunistica, o meglio di assoluta uniformità, conve-
nire a nature più che umane, o almeno ad un esercizio più che 
umano delle facoltà spirituali. Il quale esercizio consiste nella pro-
mulgazione di leggi ottime e costantemente indirizzate allo scopo di 
effettuare e assicurare l'uniformità dello Stato. 

0 come? puf) venire in mente di domandare; a che le leggi ? Non 
basta a guarentigia dell'uniformità la natura divina o semidivina 
degli abitanti ? Qui è precisamente la connessione dello Stato uni-

forme col parabolico regno croniano, e la determinazione dell'ideale 
riveste in pari tempo un carattere filosofico. Nella duplice parabola 
è C'ronos che regna e governa, e in lui si personifica la legge di 
natura; nella raffigurazione dello Stato uniforme la legge rimane, 
ma non vi si parla di Cronos governatore e procacciatore d'ogni bene 
agli uomini egualmente. Gli abitanti dello Stato uniforme, dii o figli 
di dii, costituiscono essi la comunanza mercè leggi che riducono 
tutti a sembianza di un solo; in altre parole, la costituzione dello 
Stato ideale è opera bensì di nature perfette, ma queste agiscono 
razionalmente e intendono e vogliono ciò che attuano. Donde vir-
tualmente derivano tre corollari : 1° Che lo Stato ottimo, è lo Stato 
uniforme; 2® che la sua attuazione richiede nature superiori e quasi 
divine; 3° che anche in tal caso occorrono leggi per unificare nella 
più assoluta guisa gli abitanti. 

Nello Stato gaudioso o sano l'uniformità è frutto della medesi-
mezza dello scopo cui intendono le varie branche del lavoro diviso 
e della sollecitudine comune nei cittadini di evitare, come dice Pla-
tone, la miseria o la guerra, facendo insieme pia e lieta vita e non 
generando figlioli al di là di ciò che le sostanze consentano. Come 
nella parabola croniana Platone fa dipendere dalla demiurgia di 
Cronos e de' Genìi la pace e la gioia della comunanza, così nello 
Stato gaudioso l'uno e l'altro bene sono conseguiti mercè la prudente 
condotta degli abitanti, studiosi dì mantenere nella comunanza 1 equi-
librio morale ed economico, adattandosi operosamente all'ambiente 
donde traggono i mezzi di sussistenza. Agiscono cosi per istinto, 
spontaneamente, e cosi riescono a godersela co' prodotti dell'industria 
e del commercio. 



Dunque ecce nello Slato gaudioso o sano una riproduzione essen-
zialmente umana del regno di Cronos. Qui, come in quello, c 'è bontà 
innata nella popolazione; qui, come in quello, rispondono a provvidi 
intenti le opere, è assicurata la copia de' beni, la serenità degli animi; 
come in quello la terra, per opera di Cronos e de'Genii, sostentava 
tutti, cosi qui il diverso lavoro di ciascuno assicura a tutti il sosten-
tamento. 

E lo Stato uniforme è riproducibile? Si, ma soltanto per appros-
simazione, perchè gli uomini hanno in sè qualcosa di divino (1), ma 
non sono dii né figli d'iddii. La effettiva consociazione umana nella 
forma di Stato adunque dev'essere disposta in maniera che la forma-
zione delle ieggi e quindi l'organizzazione dell'elemento legislativo 
siano tali da agire in esso come principio unificatore, e l'assetto della 
civile società si ordini così da permettere a cotesto principio di ope-
rare efficacemente e con successo. E ciò per la ragione che l'ipotesi 
dello Stato sano non. ha riscontro nella realtà, perchè l'incremento 
della popolazione ordinariamente soverchia la sufficienza del terri-
torio, « e il paese che in quella ipotesi bastava a nutrire i suoi 
abitatori, di bastevole che era addiverrà troppo piccolo ». Cosi ac-
cortamente nota Socrate, procedendo nello svolgimento delle sue 
idee. E il suo interlocutore Glaucone consente. 

6 . Ecco dunque ammessa una eventualità inconcepibile nello Stato 
sano, la guerra, e tramutarsi il gaudio pacifico e costante nelle 
ansie e nelle cure della difesa e dell'offesa. Udiamo ancora Socrate. 
Dato lo squilibrio tra la popolazione e i mezzi di sussistenza in 
causa dell'insufficienza del territorio, «non bisognerà. . . tagliar via, 
seguita il filosofo, a nostro profitto del territorio de" nostri vicini se 
vorremo che basti ai nostri pascoli e a' nostri colti? e inversamente 
anco questi non avranno lo stesso bisogno del territorio nostro, se 
eglino pure si diano al posseder senza limiti, soverchiando il limite 
del necessario ? » Glaucone ne conviene, e il dialogo continua tra' due 
nel modo seguente : 

— « E in conseguenza ci faremo la guerra, o Glaucone, ovvero 
che ne accadrà ? 

— « Questo appunto, rispose. 
— « Senza star dunque a dire, ripresi io, se la guerra bene o male 

ne apporti, diremo soltanto questo, che abbiam trovato la origine 

(1) Vedi in Alcib.,1. xxx, l'espressione tò Belov noi Xapnpov. 



prima della guerra, onde vengono si privati e si pubblici i maggiori 
mali agli Stati quando rie sono incolti. 

« Appunto. 
« Ed ecco, o amico, che, d'una ben più granile città è di me-

stieri, per avere non già un piccolo, ma un compito esercito, il 
quale, uscendo in campagna per tutte le cose nostre e per quelle 
che siam venuti numerando, con gl'invasori combatta. 

— « E che, gridò egli, i cittadini stessi non bastano? 
No, rispos'ìo, se puro tu stesso e noi tutti abbiamo fermato 

beue il nostro punto, quando ci fìngevamo in mente il nostro Stato. 
Noi abbiamo fermato, se te ne rammenti, fosse impossibile che uno 
solo esercitasse molte arti a dovere. 

— « Tu di' vero, replicò egli. 
— « Che forse, dimandai io, il certame di guerra ti pare non 

sia cosa che all'arte nttiene? 
— « Certamente, rispose. 
— » E' dunque dovrem forse prenderci piuttosto pensiero del-

l'arte del calzolaio che di quella di guerra ? 
• « No, davvero. 

« Tuttavia abbiam fatto divieto che '1 calzolaio s'accinga a farla 
insieme da agricoltore, nò da tessitore, nò da costruttore di case, 
affinchè il lavoro del calzolaio ci riuscisse perfetto : ed egualmente 
degli altri un solo lavoro assegnammo a ciascuno, quello pel quale 
nato fosse, e cui potesse, libero d'ogni altro lavoro e tutta la vita 
esercitandolo, nè tralasciando le opportune occasioni, esercitare a 
dovere; le opere dì guerra non è forse del massimo momento che 
siano a dovere condotte? Ovvero la è cosa si facile che anco facendo 
il contadino sia uno atto alla guerra, o facendo il calzolaio o qual-
sivoglia altra arte esercitando, dove che per giuocare eccellentemente 
ai dadi o agli astragali sia di mestieri incominciare sin da fanciullo 
a istruirti, nè già farne pratica come per un di più? Forse che, 
preso uno scudo o qualsivoglia arme od arnese di guerra, uno addi-
venga all'istante prò' guerriero tra gli opliti o in qualunque 
altra maniera di guerra, mentre degli arnesi d'ogni altra specie nes-
suno, preso che sia, ne rende nè artefice, nè atleta, ma anzi utile 
non è se non cui abbialo bene in conoscenza ed apparecchiato si sia 
a metterlo in opera ? 

— < Affò, esclamò egli, che dì questi arnesi che qui sarebbe da 
farne gran conto! 

— c Cosi dunque, ripresi io, quant'è più grave l'ufficio de' cu-



stodi dello Stato, tanto maggiore sarà 'I bisogno che vachino dalle 
altre cure e a quelle diano il massimo loro pensiero. 

— « Cosi credo anch'io, rispose. 
— « E non sarà pur mestieri d'una natura fatta a posta per 

questa istituzione? 
— « Come no? 
— « Sarebbe dunque, come pare, proprio il caso per noi ; se pure 

fossimo da tanto, d'andare scegliendo le nature che sarebbero meglio 
adatte a custodire lo Stato ». 

Ecco che il Socrate platonico mette mano alla formazione d'uno 
Stato di terza grandezza, la cui custodia vuole affidata a uomini 
di speciale natura che egli denomina (puXax«?, ossia guardiani, pre-
miatori, o come generalmente si suol tradurre e traduce per l'ap-
punto il Ferrai, custodi. Nelle mani di costoro è dunque la tutela 
dello Stato; come ai cani di guardia, ai quali il filosofo li paragona, 
è commessa la tutela del gregge. Egli li vuole naturalmente ira-
condi co' nemici, miti coi concittadini, pronti e forti e bramosi di 
apprendere. Queste doti costituiscono « il fondamento che natura 
pone », la potenzialità, per cosi dire, de' custodi; l'arte poi, educandoli, 
li rende effettualmente adatti all'alto ufficio. E come ha via via pla-
smato fantasticamente lo Stato necessario e lo Stato gaudioso, così 
ora che trattasi di comporne uno ad immagine dello Stato uniforme, 
plasma con accuratissima ddigenza la qjùcftì de' Custodi, che in 
questo Stato devono funzionare come nella parabolica età croniana 
facevano i Gemi e Cronos stesso. In loro si personifica il divino 
dell'organismo sociale; essi, perfetti nella massa della popolazione, 
naturano via via lo Stato nel quale la loro attività, per ciò che 
viene da natura essenzialmente bella e buona e divenuta ottima, 
funziona come il buon istinto nello Stato gaudioso; e, per ciò che 
è disciplinata egregiamente e adattata stupendamente al proprio fine, 
fonda e mantiene nella comunanza la giustizia, assoggettando tutti 
a leggi acconce a dare la maggiore uniformità possibile alla compa-
gine dello Stato. E sì badi che de' custodi non parla Platone come 
d'individui singoli; cioè dire che egli, per usar la sua frase, nel met-
tersi, favoleggiando in pieno ozio, ad educare cotesti uomini col suo 
discorso, li considera come una collettività, come un ente morale, 
come coefficienti, insomma, omogenei di un corpo che è l'anima 
divina del gran corpo sociale. Li vuole esperti nella musica e nella 
ginnastica, secondo la pedagogia pitagorica: intese, cioè in senso ampio 
e comprensivo; dacché nella musica include la teosofia sbrattata dai 



miti e dalle favole de' poeti, affinchè i custodi siano inverso Dio 
« pietosi e divini ». e include anche lo studio delle lettere in quanto 
valga a temprarne l'animo e ad usarlo a grandi cose, rifuggendo 
da ogni mendacio artificio ne' discorsi ; più il canto e la melodia 
onde l'anima loro s'accenda d'amore pel hello. E nella ginnastica 
comprende l'igiene, affinchè facciano e serbino robuste le membra, 
avendo piuttosto in mira il coraggio morale che non la forza corpo-
rea, della quale esclusivamente si preoccupano gli atleti. 

Ma, cosi nella educazione musicale come nella ginnastica, si deve 
rimanere entro giusti confini, perchè l'esagerazione di quella ram-
mollisce l'animo e l'esagerazione di questa rende l'uomo arrogante 
e temerario. Serbando modo in entrambe, i Custodi acquistano in 
pari grado fierezza e dolcezza. 

Ma non tutti i Custodi comandano nello Stato, bensi i migliori 
tra essi, cioè i più vecchi come più esperti. « Fra tutti i custodi, 
dice Socrate, saranno da prescegliersi uomini tali che, per tutta 
la vita, ci abbiano dato a conoscere di procurare con tutte le 
loro forze quello che stimano allo Stato profitti e deliberati di 
non fare a mun patto quello che non gli profitti ». L'istesso ceto 
poi de' q>0\aic{; è assomigliato agli autoctoni in una parabola che 
adombra il concetto della loro natura speciale e privilegiat i ; e, 
con manifesta allusione al mito esiodiaco delle quattro età, dicesi 
de' magistrati che Dio nel formarli mescolò oro, «ime pose ar-
gento nei coadiutori, rame e ferro negli agricoltori e in tutti gli 
artigiani. 

Ora non basta apprestare a' Custodi una simile educazione ; bisogna 
avvezzarli a tal genere d'abitazione o di vitto che li abiliti ad essere 
buoni custodi. 

Siamo, si vede, al regime economico. E Platone, per bocca di 
Socrate, vuole che de' Custodi « nessuno possegga proprietà nessuna 
in proprio, se non di suprema necessità; poi che nessuno, nè abi-
tazione, nè magazzino abbia, dove possa entrare chi voglia. Quanto 
al vitto, per la misura che abbisogna ad atleti di guerra esperti e 
vigorosi, sia fermato per condizione che, in mercè della custodia 
che fanno, sia loro somministrato dagli altri cittadini e in copia tale 
che non n'abbiano di più, nè ne manchino per tutto l'anno; ma 
frequentando le mense pubbliche, vivano in comune come fossero 
a campo. Oro ed argento divino che, per dono degli Dei essi 
s'hanno nell'anima, nè affatto abbisognano di quel degli nomini ; 
nè esser loro permesso di contaminar quello con l'acquisto dell'oro 



di quaggiù, da che pel danaro del volgo molti delitti commettansi, 
e il loro oro è purissimo ». 

0 perchè cosi stretta regola economica? Perchè i Custodi (Ar-
conti e Guerrieri) devono procurare la felicità comune della citta-
dinanza, essendo la denominazione dello Stato di terza grandezza 
appunto quella di Stato felice (eùbaipwv). Ora la felicità non tro-
vasi compagna nè dell'opulenza, nè della miseria, delle quali l'una 
genera lussuria e accidia, l'altra illiberalità e mala condotta e tutte 
due amore di novità ; bensì è compagna della semplicità e ugua-
glianza. Laonde in entrambe queste cose, devono i custodi eccellere 
sopra gli altri ed essere cosi felicissimi. Nè già per privilegio, ma 
per effetto spontaneo della loro condizione e per la soddisfazione di 
compiere nella guisa più conveniente la funzione tutelatrice di cui 
sono organi e perchè con tutto l'animo procurino che lo Stato sia 
uno e sufficiente (iv ed Wavóv). 

Come piegarli a questa regola se non con la disciplina e l'alun-
nato (TTmbcia «ai xpo<pii)? « Chè se ben educati, uomini addiven-
gano ben regolati, tutto ciò facilmente scorgeranno da per loro 
medesimi, e molte più cose che ora intralasciamo quanto alle donne, 
a' connubi e alla generazione de' figli, che cioè tutte queste cose 
qui, secondo il proverbio, hanno da essere fra gli amici in comune ». 

È il motto pitagorico: KOIVÙ TÓ <pi\wv che contemporaneamente 
risuonava nella scuola del giardino d'Academo e sul teatro per opera 
di Platone, di Cratino e d'Euripide (1). Novella conferma della di-
vulgazione del famoso precetto, divenuto oramai un ovvio canone 
della sapienza popolare. 

Quanto interessasse a Platone la formazione del carattere de'Cu-
stodi si scorge dal lungo discorso eh' egli fa in questa parte del 
dialogo sulla loro educazione, perchè vi torna su, come si vede, 
dopo il breve cenno sul loro regime economico. E se ne intende il 
motivo, dacché il processo pedagogico doveva riescire alla costitu-
zione di quella specialissima « natura », di cui egli li voleva dotati. 
Nè voleva che le norme educative fossero scritte in leggi, perchè, 
una volta formata la buona indole, « ad nomini onesti e dabbene 
non vai la pena di far prescrizioni; chè la più gran parte delle 
ingiunzioni che sarebbono da fare per legge, facilmente da per loro 

(1) Per CIUTIXO ved. 1» nota 4 a pag. 518. Nell'Oreste d' EURIPIDE, vers. 735, 
Pilade dice all'amico essere disposto a perir con lui, KOIVÒ t ip va TÙPV tpiXujv 



le ritrovano. » Perciò insiste sulla necessità di nulla mutare nella 
Musica per non toccare i foni/amenti dello Stato, espressione il 
cui senso di leggieri s'intende, e se ne valuta il rilievo per le cose 
dette innanzi. Altrettanto si preoccupa delle istituzioni religiose: 
cousacrazione di templi, saorìficii e tutto il rimanente culto degli 
dii, dèmoni ed eroi. 

Ed ecco in completo assetto lo Stato felice: la popolazione ri-
partita in classi, secondo le costanti incombenze: fiorenti l'agricol-
tura, le industrie, i traffici, bene ordinate le discipline educative, 
sistemata la religione; tutelata la compagine sociale da' Custodi, 
messi 1 più vecchi al governo, i giovani alle armi, stretti da mutuo 
amore, privilegiati sopra gli altri ceti per eccellenza di natura 
perfezionata dalla disciplina educativa, viventi in assoluta comu-
nione, senz'altra cura, senz'altro scopo nella vita che la custodia 
dello Stato, 

Il quale, C"SÌ costituito, <• buono, cioè, sapiente, forte, moderato 
e giusto (aocpti T éori KOÌ dvbpcta KOÌ Ciù<ppwv KA\ biKaia sottind. 
rróXi?). È sapiente, perchè nel ceto de'Custodi v'ha la scienza per 
la quale si delibera non già rispetto ad una od altra delle cose della 
vita civile, ma rispetto all'intero Stato circa il modo di regolarne 
nella migliore maniera la politica interna ed estera. E forte perchè 
ne'Custodi stessi ha una potenza che salva da ogni corruzione il 
retto giudizio intorno alle cose temibili o no. È moderato, perchè 
il ceto de'Custodi, governato esso medesimo dalla ragione (vói) e dal 
retto giudizio (bóSri? óp9»K XoTWmJi'l, modera le passioni della mol-
titudine, onde lo Stato è davvero padrone di sè. È giusto, perchè 
ciascuno degli ordini che lo costituiscono esegue costantemente la 
propria parte secondo la propria natura (1). 

Un cosi fatto Stato riproduce ingrandita la figura dell'uomo giusto, 
perchè giusto è l'uomo, nel quale ciascuna delle facoltà adempie a 
dovere la propria funzione. E queste facoltà, che sono tre : l'energia 

1 II concetto 4 rishiarato lai brano seguente: • Ma qaando Un artefice qual 
ri sia o qualunque altro chiamato da natura a far guadagni, alzatoti su. vuoi per 
la ricchezza, »noi pel favore della moltitudine, vuoi per la forza del corpo o per 
altra e t i l e ngi-'nc, si arrischi a passare nella categoria de* guerrieri, ovvero ano 
della categoria de' guerrieri nell'ordine de' senatori, o de' custodi dello Stato, essen 
•Ione indegno, e qui pure avvenga lo scambio e degli strumenti e degli uffici, op-
pure uno solo «i metta a fare tutte queste parti, in questo caso, cred'io, anche tu 
riterrai che questo scambiare le |*rti e questo aflaccniidarm -ia di perdizione allo 
Stato». È sempre Socrate che («ria a Glaucone, 

Cwim >'• Mara», Sonatomi «Sm. M 



razionale, l ' irascibile e la concupiscibile, corrispondono a ' tre ordini 
dello S t a t o : i Magistrati (Arconti) , i Guerrieri (che formano con gli 
Arconti il ceto ile' Custodi) e i Procacciatori . 

Adunque lo Stato felice è necessariamente giusto, come è felice 
l 'uomo giusto; e questa corrispondenza tra l'individuo e lo Stato è 
il concetto, si può dire, tematico della scienza politica di Platone. 
Come nel l 'o t t imo uomo la ragione impera sulle passioni, cosi nel-
l 'ottimo Stato i Custodi imperano sulla massa del popolo, perchè 
ottimi essi stessi. Da ciò il nome e la caratterist ica di Aristocrazia 
che Platone assegna al suo ideale di Stato felice (1 ) . 

7 . Ideale diciamo, sia considerando il processo della sua forma-
zione, sia contemplandolo nelle fattezze es ter ior i , sia scrutandone 
l ' intima archi te t tura . 

Come infatti procede Platone nel formare questo suo Stato di 
terza grandezza? Movendo da una categorica discriminazione de' 
bisogni che appaiono nell ' uomo già quasi c iv i le , e mettendovi in 
correlazione una divisione di lavoro, che logicamente, certo, deriva 
da quella discriminazione, ma suppone già, come la paletnologia ci 
r ivela, gradi anteriori d'evoluzione dell 'originario nucleo sociale. 
Ingrossando lo Stalo necessario, forma lo Stato gaudioso, pallida 
imitazione, come s ' è visto, dell 'era c roniana , e, o si guardi l 'ipo-
tetica sufficienza piena e assoluta del territorio, o si consideri l 'a l tra 
ipotesi della innata bontà degli ab i tant i , assai più lontano dalla 
realtà che non potrebb' essere eventualmente lo Stato necessario. 
Ancora riesce inconcepibile come uno Stato simile, posto che se ut.-
ammetta l 'esistenza, potrebbe mantenersi . Dacché la sua costituzione 
è essenzialmente anarchica ; eppure dall 'anarchia deve uscire l 'or-
dine il più compiuto e inalterabile nella industria e nel commercio 
esercitati da una grossa moltitudine di agricoltori, pastori, artigiani 
d'ogni specie, mercanti in grosso e al minuto e mercenari . E quel 
freno all ' aumento della popolazione per cansare la miseria e la 
guerra? Se ne intende, certo, l ' intima razionalità : ma se ne può 
imaginare la pratica in un paese che non abbia mai sentiti gli ef-
fetti della popolazione soverchia? 

(1) È vero che Platone dice che lo Stato da lui descritto |wtrebbe avere due 
nomi, quello di regno (0aaiXcia) o quello di aristocrazia (dpioroicpaTia) secondo 
che da un solo o da molti si soprattasse tra' primati (dpxouoi). ma il vocabolo 
aristocrazia come quassù lo adoperiamo, comporta, tanto una determinazione singo-
lare quanto una determinazione plurale. Allude al governo dell'Ottimo ossia del Bene 
per eccellenza. 



Inoltre un barlume di giustizia si scorge, nello Staio gaudioso 
o sarto, in quel « c e r t o scambio di mutui servizi », cioè dire sotto 
la forma di giustizia commutativa. Ma che specie di giustizia è 
questa che pub esistere cosi da per sè e non è subordinata alle t re 
virtù che sono la sua premessa nello Stato felice? 

E lo Stato felice f Da una parte il grosso della popolazione che 
è di mercenari e con essi gli agr i co l tor i , i pastori , gli artieri , i 
commercianti d'ogni fatta e poi cortigiane, cacciatori , mimi, pittori 
e scultori, musicisti, poeti , rapsodi, istrioni, coristi, impresari, chin-
caglieri e gioiellieri, pedagoghi, balie, maestri, pettinatori, barbieri , 
cuochi, macellai e porcai, ecc . (1). Dall 'altra, come contrappeso, anzi 
come regolatore, l'ottimo ceto de' Custodi con quella rigidissima disci-
plina che s ' è delineata. 

Qui è tutto il nodo del problema, qui è il vero nocciolo del l 'u-
topia platonica. La condizione sine qua non del suo Stato felice 
o giusto o buono che dir si voglia, è il ceto dei Custodi, vero con-
vento di dèmoni in carne umana, cervello del corpo sociale, lievito 
elettissimo nella massa moltiforrae che mercè sua è ridotta ad unità. 

Si è veduto quanto lungo discorso tenga Platone intorno alla 
educazione morale e Bsiologica de ' Custodi e al loro regime econo-
mico, e s 'è avuto sentore della regola s tret tamente comunistica che 
ad essi impone, espressa col famoso canone pitagorico. Ora al cenno 
fugace che nella fine del 111 libro e nel principio del IV del dialogo 
fa Socrate di questa regola comunistica de' Custodi, seguono nel V e 
VI libro dichiarazioni e chiose e ulteriori ragguagli che completano 
il quadro e mettono in pieno risalto questa creazione singolare che 
il genio platonico raffigurò ispirandosi a ' modelli del Cenobio pita-
gorico e della Disciplina laconica. 

8- Notisi questo : che il punto intorno a cui più si travaglia il 
protagonista del dialogo nel V libro è quello che concerne la co-
munione delle donne e de'flgli t r a ' custodi; meno argomenta intorno 
alla comunione de' beni, forse perchè questa parte della regola co-
munistica gli semhrava più perspicua pel tanto discorrere che se 
n ' era fatto prima di lui. Dunque riguardo alla comunione delle 
donne fissa questi due canoni : 1° pareggiamento assoluto de' due 
sessi nella funzione di custodia dello Stato e in tutto quanto a 
quella preordina e si riferisce; 2 ° unioni sessuali l ibere, si c h e tutte 

(I) Sono mestieri e professioni enamerate ila Platone stesso. 



le custodi a tutti i custodi siano comuni, e niuna conviva in privato 
con alcuno di essi ; e pur comuni siano i figliuoli, nè il padre co-
nosca il figlio, nè il figlio il padre. 

Rispetto al primo canone si ragiona cosi. 
Le femmine de' cani da guardia e da caccia non s' adoperano 

anch'esse, come i maschi, a custodire e a cacciare? Cosi anche va 
fatto riguardo alla custodia dello Stato, adoperando per essa uomini 
e donne. Ora. se si adoperano le donne agli stessi uffici degli uo-
mini, bisogna dare alle medesime la stessa educazione che si dà agli 
uomini, ammaestrandole nella Musica e nella Ginnastica. 

Ripugna forse a questo pareggiamento la natura della donna ? La 
legge della divisione delle funzioni messa, come si sa, a base dello 
Stato necessario donde si è sviluppato lo Stato felice, consente 
un accornunamento che sembra offendere cotesta legge? 

Nè la natura della donna vi ripugna, nè il pareggiamento con-
traddice alla legge della naturale divisione degli uffici. 

In verità cib in cui uomo e donna si distinguono, è il generar 
che fa l'uno e il partorir che fa l'altra. Ma in quanto agli uffici 
che concernono la gestione dello Stato, niuno ve n'ha che sia pro-
prio della donna perchè donna, o dell'uomo perchè uomo : anzi in 
ambo i sessi esistono le medesime facoltà; e la donna naturalmente 
è adatta a' tutti cotesti uffici, salvo che in tutti la donna è più 
debole dell' uomo. S' hanno dunque a scegliere tra la popolazione 
femminile dello Stato le donne meglio disposte da natura a tener 
l'ufficio di custodi, precisamente come va praticato per gli uomini 
che s'eleggono a tale ufficio. E perciò, essendo la loro indole na-
turale, per quanto concerne la funzione alla quale sono prescelte, 
identica a quella degli uomini, segue che dovrà renderla ancor me-
glio adatta alla funzione quella stessa disciplina che educa a tale 
scopo gli uomini. Laonde si conclude che, ammantate di virtù, le 
custodi avranno comune con gli uomini la disciplina, la guerra e 
ogni altra incombenza che concerni la tutela dello Stato, solo che 
la parte più leggiera sarà commessa alle donne, perchè sesso debole. 

Il secondo canone è illustrato nel modo seguente : 
Donne e uomini custodi, abitando insieme , stando a mensa in-

sieme e nulla possedendo in privato e trovandosi insieme sempre 
nella palestra ginnastica nudi e sempre insieme praticando tutte le 
necessità della vita, saranno dalla propria natura spinti a congiun-
gersi. E i congiungimenti saranno disciplinati, sia rispetto all'età, 
consentendosi l'unione sessuale agli uomini da' trenta a'einquanta-



cinque anni e alle donne da'venti a ' quaranta; sia rispetto al nu-
mero, perchè nè si ecceda nò si difetti nelle nascite ; sia rispetto 
alla qualità de" genitori, preferendosi sempre i più idonei in guerra 
e in ogni altra incombenza della custodia per la l'unzione genera-
tiva. I neonati si affideranno a magistrature maschili, femminili o 
miste, tenendoli in luoghi appositi, sceverando i figli de' più idonei 
dagli altri e sarà ili debito modo regolato l'allattamento, « condu-
cendo al chiuso le madri, quando abbiano '1 turgore del latte, usando 
tuttavia d'ogni industria, affinchè nessuna di esse la propria prole 
non riconosca » . Però ognuno de' custodi chiamerà figliuoli i bimbi 
nati tra il settimo e il decimo mese dal giorno del suo congiungi-
mento con una custode, e que' bimbi chiameranno lui padre e su 
tale fondamento si costituirà, nel ceto, l'agnazione. Fratelli e so-
relle si chiameranno tra loro i fanciulli suddetti. Sempre riguardo 
alle unioni, si osserveranno quest 'a l t re norme: a ) è consentita 
l'unione tra persone che abbiano varcata l'età prescritta, a due patti: 
1° che non s'uniscano tra loro gli agnati sino alla terza genera-
zione; 2° che gli accoppiamenti siano infecondi, e quando siavi frutto, 
s'abbia ad esporre ; 6) Sono ammesse le unioni tra fratelli e sorelle, 
« quando cosi decida la sorte e tale sia il responso della Pizia ». 

Dopo questa illustrazione, si ricerca se tale comunanza delle donne 
e de' figli tra ' custodi sia ottima in sè e conveniente allo Stato. E 
l'argomentazione procede nella maniera che segue. 

Il massimo male per lo Stato è quello che lo spezza e d'uno che 
era ne fa molti ; il massimo bene quello che lo connetta e faccia 
uno. Ora la comunanza nelle gioie e ne' dolori deriva da ciò che 
ninno reputa a sè estranea l'altrui persona e tutto quanto la con-
cerna, come nell'individuo umano tutto il corpo risente il dolore o 
il piacere di qualsiasi membro. Ora, npl ceto de'Custodi ninno con-
sidera estraneo il collega, anzi < in qualunque gli accada d'imbat-
tersi e ' farà conto d'essersi imbattuto in un fratello o nella sorella, 
0 nel padre o nella madre, o in un figlio o in una figlia , ovvero 
nei nati di questi o ne' loro ascendenti » e tra tutti vi sarà con-
cordia e amore. Le gioie e i dolori d' un solo saranno risentiti al 
modo stesso da tutti, in causa appunto della comunanza delle donne 
e de' figli, la quale cosi si rivela cagione del massimo bene dello 
Stato. 

Qui si nota la concordanza tra le due forme di comunione: quella 
delle donne e quella de' beni, la quale ultima consiste in ciò che 
1 Custodi non hanno case nè terre nè alcun possedimento in prò-



prio (OÙT€ olxia; TOÙTOI? ibiaq betv elvai OGTS tnv OUTE TI KITÌUA) , 

ma riceveranno dagli altri il sostentamento come mercede per la 
custodia che esercitano e consumeranno ogni cosa in comune. 

E i vantaggi derivanti dalla duplice comunanza vengono riepilo-
gati nel brano che testualmente si riproduce: gì' interlocutori sono 
Socrate e Glaucone. 

— « Non è poi vero che, com'io affermo, le norme già prima sta-
bilite e più ancora queste che ora siam venuti fissando fanno di 
cotestoro veri e propri custodi, nè lasciano sia lacerato lo Stato, 
lor proprie non chiamando le cose medesime , ma quale l'una e 
quale l'altra , e uno traendosi a casa quello che possa per posse-
derselo solo e separatamente dagli altri, e un altro alla sua propria 
e diversa, vuoi si tratti di donne o di figliuoli, piaceri e dolori cosi 
procurandosi affatto particolari; laddove invece con un criterio me-
desimo intorno a ciò che ci appartenga , ad un -olo e medesimo 
>copo mirando tutti ; per quanto è possibile, proverebbero gli stessi 
dolori e gli stessi piaceri ì 

— « Da vero, diss'egli. 
- « E di', processi e querimonie reciproche non andranno affatto 

lontano da cotestoro, per questa vera ragione del non possedere 
nulla all'infuori del corpo ed avere tutto comune ? Onde in fatto 
ad essi accade d'esser senza i dissensi, pe' quali gli uomini contra-
stano tra di loro pel possesso sia de'lor beni, sia delle donne o sia 
de' congiunti? 

— « D i necessità, diss'egli, che ne saranno senza. 
— « E nemmeno azioni giuridiche nè per violenza, nè per contu-

melie e' s'intenteranno tra loro ; da che noi sosterremo sia giusto 
ed onesto, pari a pari d' età venga in soccorso, facendo loro un 
necessario dovere della tutela della vita. 

— « Bene, diss'egli. 
— « Ed anco questo avrà di buono la nostra legge, seguitai di-

cendo, che se uno per soddisfare alla collera, maltratti un altro, 
non passerà poi a risentimenti anco più gravi. 

— « Perfettamente. 
— « Al più vecchio sarà mandato di comandare e di punire i 

più giovani. 
— * La è cosa manifesta. 
— * E certamente che un giovine, se non gliel comandino i magi-

strati, non avrà ardimento di far violenza a un più vecchio di lui, 
nè, come si par probabile, di percuoterlo, nè per altro modo, cred'io 



gli farà onta; chi due huone guardie a impedirnelo saranno il ti-
more e la reverenza : la reverenza che lo riterrà dal mettere le 
mani addosso a" genitori, il timore poi che gli altri non corrano in 
soccorso di chi per sua mano soffre , vuoi come figli o fratelli, o 
padri che a lui si riguardano. 

— « Cosi infatti si passai) le cose, diss'egli. 

— » Perfetta pace dunque, per queste leggi, s'avranno i citta-
dini in tra loro. « esgj in tra loro non essendo in discordia, non è affatto 
a temere che '1 rimanente dello Stato o contr'essi o in tra sè a 
sedizione si levi. 

— « No, di certo. 
« Per rispetto alla decenza, io mi ristò dal venirti qui enume-

rando tutti i mali minori ond'eglino sarebhono liberi: delle adula-
zioni a' ricchi, se poveri; delle sollecitudini e de' crepacuori a cui 
vanno incontro o per l'allevamento de' figli o per procacciarsi danaro 
pel mantenimento della famiglia, ora prendendolo a prestito, ora 
negando il lor proprio debito, ora facendone d' ogni maniera per 
metter poi '1 danaro nelle mani delle donne e de' servi e darlo 
loro a riporre; e poi tutti gli altri casi che loro incontrano, vol-
garmente noti, ignobili, nè degni che se ne parli. 

— « Sono cose, diss'egli, che le vede anco un cieco, 
— « Liberi da tutto ciò, vivranno una vita beatissima, più felice 

eziandio che non quella che vivano i coronati in Olimpia. 
— * Come? 
— « Per una picciola parte de' beni che toccano a' nostri custodi, 

quelli là si proclamano beati. Ma la vittoria de' nostri è più splen-
dida e '1 loro mantenimento a pubbliche speso più completo. Per 
questo che la vittoria ch'essi riportano, è salvezza di tutto lo Stato, 
esso ne li rimerita col nutrimento e provvedendo a tutte le neces-
sità della vita per loro e pe' figli ; questo è il premio eh' essi in 
vita ricevono dallo Stato e dopo morte hanno sepoltura condegna». 

0 non è questo il quadro dell'era croniana? Se non che i dati 
della leggenda sono già resi umani e contemperati con coefficienti 
non solo umani, ma ellenici. Questo ceto de' Custodi assomiglia al 
Cenobio pitagorico, vuoi per l'ufficio che adempie, vuoi per la regola 
comunistica con cui si governa. La sua disciplina educativa è mo-
dellata sull'esemplare della disciplina spartana e da Sparta è tolto 
il pareggiamento delle donne agli uomini nel regime pedagogico. 
Ancora, quell'alimentazione de" Custodi messa a carico della restante 



cittadinanza rispecchia il vitto gratuito fornito nel Pritaneo agli 
Ateniesi benemeriti della patria. 

E da istituzioni elleniche sono tolte le norme imposte a'guerrieri 
ne' combattimenti e le onoranze tributate a chi cade morto sul campo 
di battaglia. I genitori condurranno con le debite cautele alla guerra 
i figli per trarre eccitamento dalla loro presenza e ammaestrare 
coli'esempio la prole, adusata dalla tenera età a cavalcare per met-
tersi prontamente al sicuro in caso di sconfitta seguendo i duci più 
vecchi. Il guerriero, che in battaglia getta l'armi o diserta le file, 
è retrocesso nella classe degli artigiani o de'contadini; chi cade 
prigioniero del nemico, non è riscattato. A chi si copri di gloria 
serti presentati da' fanciulli e giovani suoi commilitoni, la diritta 
su chiunque l'accompagni, facoltà di baciar chicchessia e d'esserne 
baciato, onorata menzione negli inni e nelle pubbliche feste, bei 
morti gloriosamente in battaglia, domanda il Socrate platonico, non 
s'ha a dire che appartengono alla y ente aurea (xpúaeov févos)? E 
dice di creder con Esiodo che costoro uscendo di vita diventano 
buoni genii sulla terra , scacciatori di mali e custodi degli uomini 
parlanti (1). Perciò saranno composti nella tomba come si addice ad 
uomini accolti nella coorte de' genii e degli dii, e nella successione 
de' tempi non verrà meno il culto a' loro sepolcri. Né diverse ono-
ranze spettano a chiunque tra' Custodi, dopo essersi segnalato per 
valore, muoia di vecchiaia o altrimenti. 

E evidente la combinazione de' dati della leggenda con regole 
modellate sopra istituzioni elleniche. 

Come poi avesse Platone la mente alla patria nel dipingere i più 
minuti particolari della sua mirabile opera d'arte, è fatto manifesto 
da quel cb' e' scrive intorno al modo di comportarsi de' guerrieri 
del suo Stato felice co'nemici in guerra, vietando loro di ridurre 
questi in schiavitù, se Elleni; consentendolo, se barbari; proibendo 
di spogliare e insultare i cadaveri , di votare le armi ne' tempi, 
massime se armi d'Elleni, di devastare e ardere terre e case elle-
niche; dando al conflitto tra gli Elleni, non già nome di guerra 
(TTÓXÌUOV), M A D¡ rivolta (CxGpav). E ciò perchè lo Stato ch'egli ima- 
ginariamente fonda ba da essere Stato ellenico. Laonde i cittadini 
di esso, essendo Elleni « l'Eliade non metteranno a sacco, nò incen-
dieranno le abitazioni , né proclameranno loro nemici gli abitanti 

(1) E I» chini» del brano delle Op. e (rioni. dato a patr. 20 



tutti d'uno Stato, uomini, donne e fanciulli, ma si che pochi sono 
sempre i nemici, gli autori, vale a dire, del dissidio. E per ciò 
stesso non si proporranno di saccheggiare il territorio come pro-
prietà de'molti che hanno per amici, nè di ruinarne le abitazioni; 
ma continueran nel dissenso in Uno a tanto che gli autori di esso 
da chi non n' ha colpa, e ne soffre, siano costretti a pagarne la 
pena » . 

Questi ultimi tocchi lumeggiano il contrasto tra lo schema ideale 
e la triste realtà de' tempi, ne' quali il filosofo eginese architettava 
una cosi meravigliosa repubblica o l'occhio della mente e il desio 
volgeva 

A cosi riposato a cosi bello 
Viver di cittadini, a cosi fida 
Cittadinanta, a cosi dolce ostello (I). 

9 . Ma credeva egli proprio attuabile il suo disegno d'un cosi fatto 
Stato? Gli pareva possibile l'indomani della guerra peloponnesiaca 
e mentre ardeva la guerra tebana che i suoi connazionali prendes-
sero sul serio la sua fùbaÌM'uv nóXi? con quella singolare creazione 
del Ceto de' Custodi ? 

Il quesito è proposto nel Dialogo. Dato che il benessere, anzi l'e-
sistenza stessa dello Stato felice dipende dal regime comunistico 
del ceto de' Custi>di, è possibile tale comunanza anche nel genere 
umano, come la si scorge nelle altre specie animali? 

E si mette innanzi una pregiudiziale espressa in questa domanda 
suggestiva di Socrate a Glaucone: « Pensi tu forse che men valente 
sarebbe un pittore, il quale avendo dipinto il modello d'uomo bel-
lissimo e tutte le parti sue a perfezione condotte, non fosse poi 
buono di dimostrare che quel tal uomo è possibile ? » Ora anch'egli 
ha fatto come il pittore. Ha col suo discorso foggiato l'esemplare 
d'uno Stato buono (NAPÓÒEITMA <4Ta8ns TTÓXÉUM;); O che si può dire 
ch'abbia ragionato male, se non riesca a dimostrare la possibilità 
di tradurre in atto quel modello? Altro è dire, altro è fare. L'atto 
s'avvicina meno della parola alla verità che questa esprime. Non è 
dunque il caso di provare che il paradigma sia attuabile in lutto e 
per tutto. Si può dire soltanto sino a che punto sia possibile reg-
gere uno Stato in maniera ch'esso si accosti al descritto esemplare. 

(1) Dixvt, Parati.. XV. 130 «eg. 



Ebbene, perchè le co«e degli Stati vanno male? Cosa impedisce che 
siano retti come s'è immaginato che sia io Stato felice 1 Come si 
vede, il Socrate platonico balena e tergiversa ; pure si decide a 
rispondere al perentorio quesito, se anche gli abbia a toccare d'es-
sere ricoperto ila un'ondata di ridicolo e di scorno. E la frase 
che adopera. 

« La risposta dunque è questa: « Sino a che. . . o negli Stati i  
filosofi non imperino, o coloro che oggi si chiamano re e potenti 
alla sapienza non dian opera sufficiente e verace, e al fine medesimo 
non cospirino il potere politico e la filosofia, ma invece le potenti 
nature di coloro che all'uno od all' altra separatamente s'indi-
rizzano, siano da necessità impedite, non verrà. . . conforto veruno 
pe' mali degli Stat i , e , com' io credo, nemmeno pel genere 
umano ; né prima d'allora questo nostro Stato potrà avere esi-
stenza e vedere la luce quale noi lo siam venuti raffigurando nei 
nostri discorsi ». 

I filosofi al governo: prima difficoltà. E non è picciola. Ma la 
più grossa è la seconda : trovare i filosofi per metterli all'ufficio 
di custodi. Quali sono le qualità che fanno l'uomo filosofo? Al-
cune sono naturali , altre s' acquistano quando i ' indole naturale 
sia convenientemente coltivata. Le naturali sono : bellezza, for-
tezza , amore intenso per la scienza e la veri tà , disprezzo dei 
piaceri e delle ricchezze, liberalità, modestia, valore, giustizia, 
mitezza, facilità di apprendere e ritenere, umanità, convenienza, 
moderazione. Le acquisite consistono nel possesso dell' < idea del 
Bene » , nelle attitudini del corpo e della mente fornite dalla 
musica e dalla ginnastica e in appropriate cognizioni d'aritmetica 
e calcolo, stereometria, geometria, astronomia e dialettica. 

Data una cosi alta raffigurazione del filosofo, tre corollari ne d e-
rivano: I o l 'estrema difficoltà di trovare incarnato in un uomo 
questo tipo e più ancora di trovarlo moltiplicato in tanti individui 
quanti ne occorrono per costituire il ceto de' Custodi ; 2" il profondo 
e inevitabile contrasto tra le costituzioni politiche vigenti e la na-
tura del filosofo; 3° l'inattuabilità del paradigma per l'impossibilità 
di trovare la materia prima de' Custodi, cioè i veri filosofi , ossia 
uomini che siano ugualmente ottimi nella speculazione e nella pra-
tica, nella scienza e nell 'arte; che si sobbarchino all' esercizio del 
potere, costretti e non spontanei, come gente che, pur istruitissima 
nella scienza e arte di governo, ha in stima un genere di vita e 
di gloria assai superiore a quello degli uomini politici. Platone stesso 



con la risposta che mette sulle labbra a Socrate pone in rilievo il 
carattere utopistico dello Slato felice (1). 

10. Eppure vi fu chi, più platonico di Platone, pensò dar corpo 
a cotesta utopia. Narra Ateneo (2) che Senocrate discepolo di Pla-
tone, fattosi tiranno in Calcedonia sua patria, ne scacciò gli ottimati , 
e i loro beni e le loro mogli assegnò in comune ai loro servi. E 
Plotino a mezzo il 111 secolo dell 'éra volgare, giovandosi della bene-
volenza che avevano per lui 1" imperatore Qalieno e 1' imperatrice 
Salonina, propose loro dì decretare la ricostruzione d'una cit tà della 
Campania che dìcevasi abitata già da filosofi ed era allora in rovina, 
e assegnare alla rinascitura un conveniente terri torio. Gli abitanti 

(1) Il Vis DEH RVST, l'la ton et Anatole. Brutollca, 187®, p. 835, WSI segnala 1« 
caratwisticho dell'Ittopia platonica: « C'est nue utopie d'abord que de confondre 
la politique arec la morale et d'imaginer comme l'État idéal celui où il n'.v aurait 
ai loie ni répression, qui serait rvgi par la seule vertu, et où la politique se ré-
duirait en dernière analyse à l'éducation, celle-ci étant considérée comme pouvant k 
elle seule faire l'oeuvre de la législation, et cela encore d'une manière, bien supé-
rieure; c'est nne politique ntopique que celle qui n'épronvc que du dédain et du 
mépris pour les intérêts positifs et matériels des hommes et des peuples, qui s'ef-
force de ne leur accorder aucune place dans l'État, où tout au moins de ne les y 
admettre que dans les limites les plus étroites, et qui tend & en exclure le com-
merce et l'industrie comme indignes de former l'objet de» occupations d'un homme 
libre; c'est une atopi* que de vouloir ramener la société i une unité absolue comprise 
dans le sens d'nne identité et d'une conformité entière de sentiments et de volonté! 
entre tous ses membres, et c'est pousser l'utopie à ses dernières limites que d'espérer 
réaliser cette unité absolue et assurer ainsi l'union et l'accord entre tous les ci-
toyens, l'ordre, la paii et l'harmonie dans l'État, en snpprimant la propriété et la 
famille, et en assimilant les deux seies jusqu'au point de leur attribuer en commun 
tontes les fonctions sociales et politiques indistinctement, jusq'au point d'armer le« 
femmes pour la défense du pays-, c'est une nouvelle utopie que d'imaginer un gou-
vernement exclusivement composé de sages, de pbil.nophes, de saints et d'attribuer 
à ce gouvernement des pouvoirs illimités et une omnipotence absolue, sans craindre 
qu'il en abuse jamais: c'est nne utopie aussi que de faire régler par l'autorité la 
distribution des citoyens entre les classes qu'elle institue elle-même; et de lui livrer 
ainsi le droit de déterminer ou plutét de contraindre les vocations et les aptitudes ; 
c'est enfin encore une utopie que do faire formuler par l'État la vérité suprême dans 
ton» les ordres d'idées, dans tontes le* sphères de l'intelligence humaine, et de lui 
faire arrêter pour les arts, les sciences et les lettres des t j pes immuables et sacrés, 
à l'observation constante cl litérale desquels devra veiller une censure rigoureuse et 
inqnisitoriale ». 

(2) DEIMOÎ, XI, 119. Si favoleggiO pereltro che la SepubUica f«»»e 'lata com-
posta da Platone p> r offrira a Dionigi il tipo d'uno sUto perfetto. V. Dio«. I.arRT., 
21 e Traitai., (Jrat. XVII, 215. 



di essa dovevano essere governati secondo i dettami della legisla-
zione del filosofo di Egina, e Platonopoli si sarebbe chiamato il filo-
sofico staterello. 11 restauratore della filosofia platonica si ripromet-
teva d 'andarvi a vivere co ' suoi discepoli e avrebbe conseguito 
l ' in tento ; ma alcuni famigliari del principe € o per invidia o per 
altr 'odio mossi » fecero naufragare il progetto (1). 

Era certo la « Campania felice » la più adatta regione per ten-
tarvi l ' impianto dello Stato felice. 

(1) Ve.1. PORPH , Vita Plot., 12. E che si trattasse, non di regger la colonia 
con le Leggi esposte da Platone nel dialogo cosi denominato, ma di attuare il 
paradigma dello stato di terza grandezza, si ha indizio dalla scelta fatta d'nna 
qjtXooóiptu» Tivà TTÓXIV. Si voleva rinnovare la popolazione fllvsvfica, adempiendo cosi 
la precipua condizione per effettuare lo schema della «ùfcalmuv iróXn;. 



CAPITOLO I I . 

Le commedie sociali d'Aristofane. 

1. ImporUm« »torte« ¿«11« &fiu<>uHs4 t dal fhih. — g. Condiitoni Monomlck« del popolo 
sloola«*. — &. Amila d«lla P»ntv m Ultml'lé» 111 oon»«SD» « 1 prollnilMrl. — 4. Fapu-
kition« «td Apol.fl« ili4l.i Mirro» comuni»!le». A. U ccnflnguenao : contraili d a miri 
ti N»r-jffi' di donni'. — S. LA qaastlim« dal niwao I n 1« Xrrltiùuui* • 1« * Rcp«bhli<-» » 
di rialon». - 1. r»n>™ del CktappalU. - 8. IV»l Dani». - » D«l Fami. - 10. V«-
InlAtlcM « « » « r i » di c i t a t i ri » oam-lailoB" — 11. ti ri Mio.- Gettar« d«l eloco. 
— 12. Noi« coatro Plato. - 13. CoMafnao» dalla ipuutffion« di Plato. - 14. 1.« 
awrAfa della C«na»Ua — 15. l'Iato «l patto di Crono*. 

1. Nel periodo al quale, come s ' è visto, appar t iene , secondo il 
F e r r a i , l 'utopìa platonica , o meglio, la composizione del Dialogo 
ov'essa è esposta, Aristofane diede al teatro ateniese due commedie: 
Le Donne in assomblea ('ExKXqaióZouffai ) e il Pluto (TTXOOTOÌ), 

quest'ultima rifacimento d 'un'a l tra d'egual titolo rappresentata ne l 
408 (1) . 

I due lavori sono documenti di gran rilievo nella storia del so-
cialismo ellenico. L'uno rispecchia con ar te mirabile le fantasticherie 
dì riforma sociale che con intenti diversi , ma con identici effetti 
ammanivano alla cittadinanza demagoghi nelle assemblee e filosofi 
nelle s cuo le ; l 'a l tro affronta il problema della distribuzione della 
ricchezza dal punto di vista etico. 

0 ) C ' i gran disparere rati'anno in coi furono rappresentate le Ecclesiatuse. 
CTRITCS (St. Or., T. IIT. p. 217). sta per l'anno 393; DESIB (La Comiiie Grecque. 
Paris. T, II. p. 189). pel 392; CHIAPPILI! (Le Eccletiaiuse d'Aristofane e la 
RepuUiua di Platone, Torino, 1882, p. 481, pel 891 «390; FERRAI (op. cit., p. coevi, 
n. 716/, la TU'le data dopo il 891; SITTL (Geschichtc drr Griech Liter., Mdncben, 
1386, Bd. I l i , p. 462), propone il 389 perchè, dice, nel verso 197 «i accenna all'invio 
della Aita comandata da Trasibolo. Il verso cit. però sembra piuttosto accennare alla 
eventuale chiamata di Trasibulo in aiuto della [«tris non ad una missione gin affida-
tagli. Psr il Plato il CASTELLASI nella prefazione alla sua ediz. e trnduz. di quella 
commedia, mette la data del 389; Dssis, op. cit, p 198 accetta quella del 388. Ora 
se il Plato è del 389, e probabile che Aristofane mettesse in scena due nuove produ-
zioni nel medesimo anno? Anche questa considerazione ci impedisce d'accettare per 
le Ecelesiaj. la data del Sittl. Quella del Curtius stacca un po' troppo le due com-
medie. Le più probabili ci paiono il 392 o 391 per lo Uccie*. e il 389 per il Pluto. 



Non sono due commedie a tesi nel senso antipatico della parola, 
ma opere d' arte che si svolgono intorno a quella che oggi chia-
miamo questione sociale, e per intenderne bene l'indole e gustarne 
la ni* comica, largamente diffusa in entrambe, è necessario rifarsi 
col pensiero alle condizioni della società ateniese di quel tempo e 
segnatamente allo stato economico di essa, massime in ciò che ri-
guarda l'indirizzo delle idee nel campo della scienza civile. Qualcosa 
n'abbiam toccato ritraendo 1' ambiente intellettuale in cui Platone 
scrisse il dialogo esaminato nel capitolo precedente. Qui aggiungiamo 
qualche notizia relativa alla pubblica e privata economia degli Ate 
niesi nel periodo immediatamente anteriore alla pace detta d'An-
talcida dal nome del generale spartano che la concluse a Sardi nella 
primavera dell'anno 3 8 7 . 

2 . Quando caddero i Trenta Tiranni e fu restaurata la demo-
crazia (403), le condizioni economiche d" Atene erano tristissime: 
esauste le casse dell' e rar io , sicché riesciva malagevole pagare il 
tributo a Sparta e i e indennità dovute a' Beoti, e bisognò ridurre 
considerevolmente il numero de' sacrifizi religiosi officiali durante 
l 'anno; il Pireo e le mura in urgente bisogno di riparazioni che 
non si potevano eseguire; i patrimonii privati o affatto dispersi o 
in gran dissesto; abolita l'elargizione di danari alla plebe o ridotta 
a' minimi termini. Durante la lotta di Sparta con l'Elide (401-100) 
e la successiva guerra ionica tra Sparta medesima e la Persia 
(399-397), Atene, lasciata in pace, si rifece alquanto mercè prudenti 
economie, che rinsanguarono l'erario, e buone norme di sindacato 
sulle pubbliche spese; ottima premessa perchè l'operosità de'traffici 
avesse a ridestarsi. Se non che, non appena, per effetto di queste 
savie misure, si vide accumulata di nuovo qualche somma ne' for-
zieri del governo, « ecco ricominciare da capo l'antico andazzo. Sotto 
l 'arcontato di Diofanto (395-4) furono distribuiti al popolo denari 
per le feste nell'importo di una dramma per testa e intorno a questa 
stessa epoca fu rinnovato l 'antico sistema delle retribuzioni in da-
naro. Ciò avvenne segnatamente per l'impulso del demagogo Agirrio, 
il quale nelle faccende interne della città aveva supplantato Trasi-
buio ed Archino e con loro tutta la parte più temperata della de-
mocrazia : egli accarezzava senza nessun riguardo la smania di go-
dimenti de'ceti più bassi, in grazia de' quali reintrodusse il soldo di 
presenza alle assemblee popolari e lo aumentò fino a mezza dramma. 
Per questi fatti la finanza dello Stato doveva necessariamente rica-
dere nel più grave disordine; e le strettezze dell'erario ebbero alla 



loro volta l 'effetto, che ogni mezzo parve buono pur ili t i rare de-
naro al tesoro» (1), Si accoglievano sfacciate denunzie di sicofanti 
per confiscare le sostanze di ricchi cittadini e si confermavano senza 
pudore i decreti di confisca promulgati sotto il terrore de' Trenta , 
e quando l'iniquità di quelle rapine risultava manifesta, si cercava 
con mille tergiversazioni di s tancare i r icorrenti e n e g a r e , senza 
averne l 'apparenza, la dovuta giustizia a ' reclami. F u preparata una 
legge d' imposta diretta del due per cento su' capitali per procurare 
alia finanza un'entrata di 5 0 0 talenti, e la plebe proletaria battè le 
mani a questo provvedimento che procurò grande popolarità al suo 
a u t o r e , un certo Euripide da non confondersi col celebre tragico. 
Ma fu popolarità eflmera , perchè il progetto naufragò , forse per 
subdoli maneggi di gente arr icchi ta con male arti e ora in auge, 
la quale sfuggiva alle confische, ma sarebbe stata colpita dal divi-
sato tributo. All 'avidità del fisco faceva riscontro quella de' politi-
canti , pe' quali « sfruttare uffici pubblici a proprio utile e procu-
rarsi una sostanza coi regali persiani erano oose naturalissime e 
punto disonorevoli , tanto più che anche cittadini veramente bene-
meriti della patria e autorevoli non sdegnavano d' intascare l 'oro 
straniero » (2 ) . E chi sa quanta parte delle somme mandate dal tesoro 
persiano alle ci t tà greche nemiche a Sparta , nella state del ¡195 (3), 
andò ne'forzieri de ' cap i democratici e de ' loro clienti più fidi. Scoppiò 
intanto la guerra corinzia, nella quale Atene, Corinto, Argo, Tebe , 
la Tessaglia e altri minori Stati stettero contro Lacedemone; impresa 
iniziata per ecci tamento dell 'oro persiano e secondata dall 'entusiasmo 
popolare, nè potuta impedire dagli spartaneygianti ancora nume-
rosi nell 'Attica e nelle a l tre regioni confederate. E con la guerra 
si rinfocolarono le ire de' part i t i , aizzate dalla soddisfazione che 
procurarono alla parte ar istocrat ica le batoste toccate dall 'esercito 
federale democratico a Nemea e a Coronea (agosto 3 9 4 ) . L e sorti 
della democrazia furono rialzate da f o n o n e , che parve rivendicasse 
ad Atene il primato nel l 'El iade ricostruendone le mura e gli edilizi 
del porto rovinati sotto i T r e n t a . La c i t tà riprese un aspetto ani-
matissimo per le torme di operai venutivi anche dalle vicine te r re 
e per la lunga dimora che nella primavera del 3 9 3 fecero nel Pireo 
ottanta navi della flotta persiana affidate a Conone; Atene celebrava 

( 1 ) CCHTHS, Star. O r . , I H p . 2 1 6 sg. 
( 2 ) CLUIICS, ivi, p. 2 1 7 . 

(3) Le portò Timoerate Rodio »d Atene, Argo e Corinto 



con giubilo sfrenato la festa del suo rinascimento. Ma fu giubilo 
di breve durata. La conquista di Lecheo sull'istmo corinzio, splen-
dido trionfo delle armi spartane (391) , il mutamento di politica 
promosso da Antalcida a Sparta , il quale con finissima arte era 
riescilo ad insinuare nella corte del monarca persiano sospetti contro 
Cenone e Atene risorgente, la morte di Conone stesso (389) , il suc-
cesso finale che l 'accorto lacedemone ottenne, malgrado fieri contrasti, 
nella sua campagna diplomatica, giovato da felicissime operazioni 
militari nell" Ellesponto, che colpirono terribilmente il commercio 
ateniese (388) , dissiparono in breve tempo il roseo sogno della su-
premazia ; e la pace del 387 suggellò la preponderanza di Sparta. 

3 . Vediamo ora la prima delle due commedie aristofanesche. 
Comincia con un conciliabolo di donne ateniesi, scivolate di sop-

piatto, prima di giorno, fuori de' lett i , portando seco barbe finte e 
gli abiti de' marit i lasciati a dormire. Le signore fanno le prove di 
una grossa impresa concertata già alle Feste Scire ( 1 ) ; trattasi 
nientemeno che di t entare un colpo ardito per mettersi alla dire-
zione della repubblica e « farle un po' di bene » . A capo delle congiu-
rate c ' è Prassagora, una campagnola di cervello sottile, che avendo 
a compagne la moglie di un marinaio, un'ostessa e a l tre parecchie, 
le ammaestra su quel che abbiano a fare e come debbasi arr ingare 
nell 'assemblea della P n i c e , ove stanno per recarsi ad effettuare il 
piano concordato, e fa sentire il discorso ch 'e l la stessa pronunzierà. 
È una comicissima diceria , in cui si deplorano le tristi condizioni 
della città, governata da ribaldi, e si conclude non esservi per Atene 
altra salvezza che affidarsi alle donne, migliori degli uomini, perchè 
fermamente conserva t r i c i , amorose de' figli che dànno alla patria, 
esperte nel l 'ar te di far danaro e negli inganni. L 'oratr ice , dopo ri-
solti alcuni dubbi , ordina che tutte mettan le barbe posticce, in-
dossino le tonache e i mantelli, calzino i sandali laconici, e, appog-
giandosi a'bastoni, la seguano alla Pnice cantando (2). 

Ed ecco venir fuori i mariti di due delle « ispiratr ic i , sbalorditi 
per la tacita fuga notturna delle rispettive mogli. A costoro che a l -
manaccano sul c a s o , un sopravvenuto racconta di avere assistito 

(1) Le feste scire in onore di Demeter e Core si celebravano in Atene nel mese 
Sciroforione (giugno) e3 ebbero questo nome perchè il sacerdote d'Eretteo portava in 
quel giorno un ombrello bianco detto Sdron (oxlpov). Cosi lo Scoliaste d'Aristof. 

(2) Nel costume mascolino delle congiurate può vedersi un'allusione alla di-ciplina 
laconica, e quindi alle idee degli spartaneggianti. 



all'assemblea della l ' i l ice , ove fu presa la decisione d* affidare le 
sorti della repubblica alle donne. Figurarsi come rimangono i due 
onesti consorti, i quali subito fanno curiosi pronostici sulle conse-
guenze cbe da ciò deriveranno nel regime domestico. 

Le donne intanto tornano vincitrici dall'assemblea. Prassagora, 
interpellata dal marito sulla sua assenza, mena dapprima il can per 
l'aia, ina Unisce col dichiarare che, governata dalle donne, la re-
pubblica sarà fortunata in avvenire. Non sarà più lecito tentar nulla 
dì nocivo allo Stato, nè dir falso testimonio, nò denunziare, nè spo-
gliare o invidiare il prossimo; non vi saranno più nudi, non poveri, 
non schernitori, non frodatori de' pegni a ' propri debitori. E si 
professa disposta ad esporre il programma della nuova ginecocrazia. 

Il coro delle compagne le raccomanda di essere cauta e di pre-
disporre bene il pubblico, poiché sì tratta di mandare ad effetto 
cose non mai fatte nè dette Innanzi ; d'altronde gli uomini odiano 
le cose antiche da loro più volte vedute. 

4 . E Prassagora incomincia ad esporre cotesto programma, e via 
via risponde alle interruzioni dì Bìepiro, procedendo con sicura 
franchezza nello svolgimento delle sue idee. È una scena stupen-
damente imaginata e condotta, e sono lieto di poterne dare qui la 
versione metrica, eseguita con la consueta valentia dall'esimio tra-
duttore delle Nubi e delle Rane, il prof. Augusto Franchetti, al 
quale mi unisce antica e salda amicizia e porgo vivissime grazie 
per la squisita cortesia con cui accolse e tenne l'invito di anticipare 
la traduzione di questa parte d'una commedia destinata anch'essa, 
come tutte le altre d'Aristofane , a ricevere per opera sua degna 
veste di versi italiani (1). 

Prateagora. Ottime idee, n'ho lede, pro|»orró; ma ne vaghi 
Sien poi gli spettatori del novo, o piti li appaghi 
State all'osato e al veechio questo è il mio gran timore! 

Bìepiro. Non temer quanto al novo! cercarlo abbiamo a cuore 
Più d'ogni pregio; e il vecchio, non ne facciamo stima. 

P. Niuno or tra voi s'opponga nè iu'intem»mpa. prima 
Di saper quel che medito, d'udir come favello. 
Dirà: tutto accomunisi; n'abbia ognuno, e di quello 
Viva; nè l'nn sia ricco, l'altro tapin; nè molto 
Questi abbia in terre, e quegli manco ove andar sepolto; 
Nè tale abbia assai schiavi, tal non un aervo appresso: 
Ma dar, vitto a tatti oomune e a ognun lo stesso. 

(1) La ver», del prof. Fmsrarrn ha lo stesso numero di versi del testo, ed è 
fatta sulla ed ir. d'Aristofane corata da A. vox VILSIS. Lipsia, Teubner, 1883. 

C<a»arn I'a l lasfut . Socmk»mo ante». 



B. Come a tutti comune? 
P. Merda a te primo in gola! 
B. Comune avrem la merda?. 
P. No! m'hai tu la parola 

Interrotta; io dicevo: prima a tutti accomuno 
La terra, e i frutti, e ogni altro che in proprio abbia ciascuno: 
E poi ri nutriremo della comun sostanza. 
Dispensata con regola, risparmio e vigilanza. 

B. E chi non abbia terre, ma darici e denaro. 
Ricchezza ciccai 

P• In massa la metterà del paro; 
E se noi fa 

P. Niun farà, per bisogno, nulla: avran tutti quanti 
Tutto: pan, pesce, torte, vin, serti, ceci e manti. 
A non por tutto in massa, che prò? dillo, se il sai. 

B. E or quei che han tutto questo, non ruban più che mai? 
Primo Cittadino. Si, amico, colle leggi vecchie, ma or che la cassa 

Comun darà da vivere, che prò a non porre in mas-a? 
B. Chi, vista una ragazza, la vuol bucar, ci spende 

Di quel ch'ha in serbo ; e tanto, godutala, ei riprende 
Dalla cassa comune. 

P• Gratis la può godere: 
Farò che anche le donne sien comuni, e, a piacere 
D'ognun, figli procreino. 

B. Ma tutti alla più bella 
Non correranno, e a gara vorran cozzar con quella ? 

P. Le brutte e le camnse staran colle avvenenti, 
E chi vorrà la bella, la brutta in pria contenti. 

B. Ma, se dobbiam, noi vecchi, servir le brutte a letto. 
Non l'avrem moscio avanti di giunger dov'hai detto? 

P. Per te non faran zuSe, va ! zuffe non temerne ! 
B. Per che?..... 
P. Per ir co' vecchi : codesto ti concerne ! 
B. Ben per voi sta ! è provvisto che ninna f...a mai 

Resti deserta; e agli uomini come prowederai? 
la? donne fuggiranno dai bratti, e andran dai belli. 

P. Ma pur sapranno i brutti spiar quand'escan quelli 
Da pranzo, e a lor ne' pubblici ritrovi dar la caccia; 
Nò a donna sarà lecito che mai co' belli giaccia, 
Se a' brutti ed ai camusi non siasi data già. 

B. E il naso di Lisicrate de' belli al par varrà? 
P. Si, per Apollo! è regola [topolare; e che scorno 

N'avran quei damerini carchi d'anelli, il giorno 
Ch'Envadion dirà loro: — Cedi a chi è primo: aspetta 
Ch'io finisca, e, d'entrare secondo, ti permetta ! — 

B. Spergiura: ...già, a spergiurar lucrò ! 
P. Ma non ci avrebbe il menomo vantaggio ! 
B. Come ciò? 



B. E in clie modo i tuoi tigli, «11 «Irati corauniono, 
Ciascun potrà distinguere? 

p CHo più aervo? in ragiono 
D'età, s'avranno i vecchi per babhi, lotti quanti. 

B. Ni, a dritto, I tigli ignari »troaieran, quindi innanti, 
Ogni veechio, •' e' strozzano pur or colui cho «anno 
Lor padre? e non sapendolo, cho ?, non lo sunrdeniimo ? 

P, Noi solTriran gli astanti ! fin qni. niun inai s'è mosso, 
Se un hahbo altrui toccavano : chi sappia un uom percosso. 
Or, temendo pel padre, batterà gli aggressori. 

B. Ben parli ! ma che dicami babbo, a scontrarmi foori. 
Epicuro 0 Leuoolofa, la butteri giù male ! 

P C l'n'altra hai da inghiottirne che è molto peggio. 
B Quale? 

P. C. Se ti Itaci Aristillo. te babbo suo dicendo. 
B. Starebbe fresco!.-. 
P C E un puzzo ti resterebbe orrendo. 
P. Ma è nato avanti il nostro Decreto; onde paura 

Non c 'è ch'egli ti bàci. Sarebbe stata dura ! 
E chi arerà la terra? 

•p. GII schiavi; tu, sol pensa, 
Se a' dieci piedi è l'ombra, d'ir profumato n mensa. 

B. Cora' hai provvisto agli abiti? pur dimandarlo è d'uopo. 
P. Prima terrete i vostri; no tesserem noi, dopo. 
B Sol ci» chiedo: un, dai giudici multato, ondo pagare 

Potrà inai? dalla cassa comnn, giusto non pare. 
P. Già, non s'avran più liti. 
j j Che rovina per te ! 
P. C- Anch'io cosi pensavo! 
p Liti, o meschin, per che? 
B. 0 Apollo ! per più cause: primo, so un debitore 

Neghi il mutuo. 
p E onde ha tratto la somma il sovventore, 

Tutto essendo in comune? ladro egli è manifesto. 
P. C. Spieghi ben, per Demetra! 
H Ma or mi si dica qnesto: 

Come la gente, quando die' botte, essendo alticcia, 
Potrà pagar la multa ? dirlo, cred' io, t'impiccia. 

P. Con quel che mangia: toltagli porzion dellA pagnotta. 
Tenuto a fren dal ventre, niun più darà nna botta. 

B. Niun ruberà? 
pt Del proprio, come rubar si pnò? 
B. Nè spoglieran di notte? 
p Se dormi a casa, no I B. 0 fuor, qoal pria? 
p Da vivere, tutti avran. Se uno trova 

Un ladro, darà gli abiti da sè: rissar che giova? 



Altri, «'ei »a al Comune, n'avrà meglio de' «noi ? 
B. Nò riichieran più al gioco ? 
P- Giuncare ?... e di che poi? 
B. linai vita ordini ? 
P- A tutti comune: io fare intendo 

Della città una casa, si tutto e tutti unendo 
Che gli uni entrili dagli altri. 

Ma, a pranzo, ove li metti? 
/'. Le loggie e i tribunali farò sedi ai banchetti. 
B. E a che più la bigoncia varrà? 
P- Ci porrò so 

Tazze e orcioli; e i ragazzi là canteran chi fu 
Prode in guerra e chi vile, se v'ebbe: onde satollo 
D'onta, costui non desini. 

B . Carina, per Apollo !..,.. 
E ove ten-ai tu i bossoli? 

P ' Li terrò in piazza; a' piò 
Della statua d'Armodio, tutti estrarrò, finché 
Esca ognun lieto, udendo qua) lettera ha sortito 
Pel pranzo: i Beta segnano poi l'araldo al convito 
Delle loggie basiliche; sotto all'altre vicine, 
I Teta; 0*1 Knppa al portico vadan delle Farine. 

B. A pappar ? 
P• No, s pranzare! 
B. Chi lettera non ebbe, 

Da pranzar dove trova? 
P. Ciascun lo scaccerebbe. 

Ma qui non è possibile! 
Per tutti avrem provianda, 
E brillo ognun, con fiaccola 
Verrà fuori, e ghirlanda. 
Dopo pranzo, affrontandovi 
Ne' trivii. — Entra da me. 
Vi diranno le femmine, 
Chè fior di bimba c ' è ! — 
— Bellissima e bianchissima 
Ce l'ho anch'io, farà eco 
Altra, al balcon mostrandosi, 
Ma prima hai da star meco! — 
Dietro ai galanti e ai giovani 
Diranno i brutti: — Ehi tu, 
Dove ti foghi ?... Andandoci, 
Nulla farai laggiù. 
Brutti e camusi, è regola 
Che f. n pria de' belli ; 
Ed a voi, nel vestibolo. 
Palpandovi i granelli, 
Menarvelo convien. 



Pillimi, suvvia, ti garbano questi partiti? 
B. APP'cn ! 

5 . Alla parola segue subito l 'azione. Prassagora si reca al foro 
con una banditrice per r icevere i beni da mettere in comune (rà 
itpotfióvTct xpiinata) e disporre i banchetti pubblici (TÒ Euoama) . 

T r e situazioni graziosissime ci mostrano gli effetti del regime pro-
clamato dall 'Arcontessa. 

Di due cittadini uno raccoglie le sue masserizie e i suoi schiavi 
per eseguire il bando comunistico; l 'a l tro spiattella, che ha poca 
disposizione di mettere in comune la roba acquistata col sudore 
e coi risparmi. Vuol riflettere, vuol vedere, poi deciderà. E vedendo 
il suo vicino metter fuori di casa la mobilia, impegna con lui una 
conversazione , nella quale il cittadino disposto ad accomunare la 
propria roba (6 KOTaSei?) c e r c a d'indurre il cittadino non disposto a 
far ciò (ó M'i KaTaGti?) ad imitare il proprio esempio, e l 'al tro ribatte 
che vuol vedere cosa faranno gli altri , perchè conosce uomini che 
votano volentieri, ma poi rifiutano d'eseguire quanto hanno votato. 
E poi quanti decreti rimasti senza effetto! Quello sul sa le , quello 
sulle monete di rame, lo schema finanziario d'Euripide. Il dialogo 
è interrotto dal banditore che chiama i cittadini al sorteggio dei 
posti pe' banchetti pubblici, chè le mense son già imbandite lauta-
mente. E l 'uomo che non vuol metter nulla in comune, fa per av-
viarsi al convito. Ma il camerata obbediente alla legge gli osserva 
che non dovrebbe andarci prima d' aver consegnata la propria so-
stanza. L 'a l t ro però non si lascia convincere : in quanto al portare 
la roba c ' è sempre tempo ; intanto si presenterà al banchetto. E se 
gl ' impediranno l 'entrata , si caccerà avanti a testa bassa; se lo pic-
chieranno, darà querela, e alla più disperata si metterà sulla porta 
e porterà via le vivande al varco. Il suo proponimento è questo : 
tenersi quel che possiede e partecipare nel tempo stesso alla roba 
messa in comune. 

Ecco gli effetti che produce la parte del programma concernente 
il comunismo de'beni : coteste due situazioni tramezzate dall'appello 
del pubblico banditore li ritraggono a meraviglia. 

La terza riguarda il comunismo delle d o n n e , attaccato dal lato 
più comico. Dna vecchia e una giovane stanno alla finestra acci-
vettando i passanti con canzoni erotiche e bisticciandosi. Capita un 
giovane augurandosi di poter «tare con la giovanetta senza dover 
prima soddisfare le brame d'una brutta vecchia « cosa insopporta-
bile ad uomo libero » . Ma la vecchia gl ' intima di conformarsi a l la 



legge, e corsa subito in casa, vuole att irarlo col canto dalla finestra. 
Invece il giovano picchia all 'uscio della giovane intuonando anche 
lui una canzone d' amore. Ed ecco pronta la vecchia a richiamarlo 
all 'obbedienza della legge. Il giovane resiste e seguita a picchiare 
alla porta della giovane, quando d'un tratto accorre una seconda 
vecchia che lo vuole per sè. Nuova resistenza del malcapitato gar-
zone, in aiuto del quale indarno accorre la giovane , cercando di 
l iberarlo dalle unghie dell 'annosa rivale, perchè ridiscende in istrada 
la prima vecchia per far valere le proprie ragioni di priorità. E vuol 
trascinare il disgraziato, quando sopraggiunge una terza megera, e 
disputa la preda alle a l tre e specialmente alla seconda, che arde 
dalla foia. 11 giovane dà in smanie, e la commedia s 'avvia alla fine 
con la comparsa d ' u n a serva di Prassagora, che chiama alla cena 
il padrone e tutti i presenti. Il coro intuona un cantico, cho a prin-
cipio ha l 'ar ia di sermone, ma poi si risolve in gioioso invito alla 
crapula e alla danza e in allegre grida d ' evoè . 

6 . Il D e n i s , ribattendo l'appunto d' incoerenza mosso a questa 
commedia dal Poyard, la dichiara invece una delle meglio condotte 
da Aristofane. « Ha un principio d'intrigo e d'azione, le scene epi-
sodiche, con cui termina, sono stret tamente connesse al soggetto e 
necessarie alla dimostrazione cui il poeta attende. In quanto allo 
scioglimento non ce n ' è , a tutto rigore, e non occorreva P e r 
cotesta mancanza di scioglimento la commedia delle Donne in as-
semblea rassomiglia a certi dialoghi di Platone, che non hanno al-
cuna conclusione. Ma, dopo tutto, la conclusione qui è evidente, e 
il poeta, volendo confutare chimere che cominciavano ad aver voga, 
avrebbe sciupata la sua confutazione con uno scioglimento più o 
meno romanzesco , se cosiffatti scioglimenti fossero stati noti al la 
Commedia Antica. La comunanza de' beni e quella delle donne sono 
assurdità ; il poeta l 'ha dimostrato scherzosamente alla sua maniera, 
e il suo scopo è cosi raggiunto » (1). 

E il sagace crit ico ha r a g i o n e , ed ha ragione altresì quando, 
chiudendo il bel capitolo dedicato alle Ecclesiazuse, esclama : « La 
verve militante et plaisante du poi'te était ent ière . Que vient-on 
nous parler de sa vieillesse et de son genie dècroissant? » (2) . 

Ma non saremmo disposti ad accogliere in tutto e per tutto il suo 

(1) DENIS, La Camelie r/recqut, Paris, 1886, T. II, p. 187 sg. 
(2) Ivi, p. 197. Quando diede al Teatro le Eccluùu. Aristofane aveva varcata la 

sessantina 



parare intorno alla grossa questione , agitata da un pezzo e rinfo-
colato dianzi anche in Italia, se la commedia pigliasse di mira in 
genere il principio del comunismo de'beni e delle donne o special-
mente e intenzionalmente l'utopia platonica. 

La questione è stato ed è dibattuta con molta valentia da critici 
e storici esimii. Il prof. Chiappali! in un interessante saggio intorno 
alla medesima scrive, che il rapporto tra V Ecclesiali se e il dialogo 
platonico sullo Stato « notato prima dal Bizet e dal Boeckh, esa-
minato più accuratamente dal Morngestern. dal Tcliorzewski e dallo 
Ziminerman, fu riconosciuto da critici insigni come Federico Augusto 
Wolf dallo Spengel. dal Meineke, dal Brandis, dal Bergk e in parte 
dallo'schleiermacher e dal Bernhardy. Solo due grandi e autorevoli 
storici, il Susemihl e lo Zeller. trovarono in quella commedia piut-
tosto una satira delle tendenze della democrazia ateniese contempo-
ranea. come nelle Vespe, nella Lisistrata, nelle Tesmofortasuse, 
che una critica d'idee filosofiche , di costruzioni puramente dottri-
n a n e ; e mentre il Susemihl trovava piuttosto nella Repubblica 
•illusioni al dramma aristofanesco sulle donne, lo Zeller, più risoluto, 
negava ogni rapporto fra le due scritture » (1). .Alla lista più 
lunga data in questo brano, cioè a quella de'favorevoli al rapporto 
tra la commedia e il dialogo, bisogna aggiungere forse il Curtius C-'i, 
certamente il Chiappe!!» stesso e il Denis. Alla più corta forse .1 
Grote (3) e senza dubbio lo Stallbaum, il Teuffel, il Ferra, e il Sittl. 

Raccogliamo gli argomenti in favore della connessione dalle citate 
opere del Chiappali! e del Denis; quelli contro dal Ferrai . 

7 La tesi che il Chiappali sostiene è questa : I* insegnamento 
orale di Platone e la pubblicazione de" primi quattro libri del suo 
dialogo sullo Stato (TToMieia) avevano diffusa in Atene la notizia 
delle idee platoniche sull'ottimo Stato e sul regime comunistico dei 
Custodi, già delineato nel III e nel IV libro di quel dialogo (4). Ari-
stofane n'ebbe sentore, e derise quelle idee nelle Ecclesiale, o 

(1) Caurauxi, op. «àt., p. 9. 
, a II quale nella cit St. Or. X. HI, p. 536, scrive che nella . Commedia Nuova . 

fa' preso di mira . specialmente Platone e le riforme da lai proposte; le sue dottrine 
intorno alla comunione dei beni, all'emancipazione delle donne e va, dicendo offri-
vano la piò gradila materia di sollazzo ». 

(3, In una nota a p. 125 del T. I in Plato and the oth. etc. alludendo alla opi-
nione del Slnimu sull'identità tra l'Aristillo menzionato in Ecclesia*., 646, dice: 
« Isee no safficient ground for this opinion». 

(4) Vedi in questo volume pag. 527 sg. 



già proparate in parte o scri t te espressamente. Dall 'attacco del co-
mico Platone si difese col V libro, esponendo in modo più partico-
lareggiato le proprie vedute; sicché cotesto quinto libro è come una 
parentesi t ra il IV e l ' V I I I , il quale , del pari che il I X , dovette 
precedere il V I e il V I I (1) . 

Ed ecco, in compendio, l 'argomentazione con la quale l'ingegnoso 
critico sostiene il suo assunto: 

1° Con la testimonianza d' Ar is tote le , il quale afferma essere 
stato Platoue il primo ad introdurre 1' idea della comunione delle 
donne (2), e con quella dello stesso Aristofane, che fa dichiarare da 
Prassagora com'ella s 'accinga a compiere « cose non mai fatte nè 
dette per l ' innanzi », si prova l 'originalità dell'esposizione platonica 
e la sua anteriorità alla commedia; 

Se si consideri che la commedia greca presuppone un'idea, 
un'istituzione, un partito di cui essa sia la sat i ra , converrà argo-
mentare che l'uomo o la scuola, cui Aristofane allude, aveva emesso 
un'idea nuova e inaudita. Ma questo, secondo Aristotele, s 'attaglia 
a Platone. Dunque è lògicamente necessario concludere che a Pla-
tone e solo a Platone alluda Aristofane nella parte della commedia 
ove Prassagora espone la r iforma comunistica ; 

3 ° I primi quattro libri del Dialogo formano un gruppo distinto, 
una descrizione compiuta d ' uno Stato militare come Io spartano, 
una completa pittura dello Stato platonico, e nulla vieta di ritenere 
che siano anche cronologicamente distinti dal quinto, che non vi si 
connette per niuna guisa. Inoltre l ' interruzione dell'esposizione alla 
fine del libro IV e il r iat tacco di e9sa al principio dell ' VII I non 
è a considerare come un puro espediente artistico e formale, ma 
come una vera interruzione cronologica. Donde seguono questi co-
rollari : a ) che il quinto libro è un episodio non motivato da ra-
gioni intrinseche al procedimento del Dialogo, ma estrinseche affatto 
e d'indole storica o le t terar ia ; b) che siccome questo fenomeno da 
niun altro fatto può ricevere soddisfacente spiegazione se non dal 
suo rapporto vivo colle Ecclesiasute, è legittimo argomentare che 
questo rapporto realmente vi sia s tato ; 

(1) CHUPFSLLI, op. cit., p. 112: « Assai più tardi dovè seguire l'altro groppo del 
VI e VII libro, che per il loro carattere metafisico e per la dottrina delle idee, che 
vi è compiutamente formata, si staccano profondamente non solo dai primi quattro 
libri e dal V, ma anche dall'VIII e dal IX ». Cfr. ivi, p. 12 sg. 

( 2 ) ARISI . , Polii., I I , VII. 



4° Il dualismo della commedia costituita di due parti, nella 
prima delle quali l'idea direttiva è la ginecocrazia, nella seconda 
il comunismo, ha riscontro nel libro V del Dialogo, e segnatamente 
nella prima e nella seconda sezione di esso, dedicate alla successiva 
giustificazione dell' educazione e attitudine militare e politica delle 
donne e della comunione delle donne e de'figli. E come nella com-
media si accenna alla utilità della riforma comunistica e, special-
mente con le ultime scene, alla sua possibilità, cosi nel Dialogo si 
ragiona della utilità e possibilità della nuova pedagogia femminile e 
del regime comunistico de' Custodi ; 

5" I cenni sul regime comunistico, che si trovano nel III e nel 
IV libro del Dialogo, non bastano perii a spiegare il fatto, cho un 
comico come Aristofane si determinasse a mettere sulla scena l'idea 
di Platone. È necessario ammettere una certa diffusione dell'utopia 
nei circoli della società ateniese. Ed il lecito supporre che la parte 
essenziale della materia, che doveva poi essere esposta nel V libro, 
fosse comunicata nell'insegnamento orale da Platone a' discepoli, che 
già allora aveva, e cosi ne fosse divulgata la notizia, e si sollevassero 
intorno ad essa discussioni e contristi, che dettero occasione alla 
satira aristofanesca; 

6* Nella prima parte della commedia, Aristofane fa bersaglio 
della sua pungente ironia le condizioni contemporanee della repub-
blica ateniese; e ciò è mostrato dalle allusioni alla stravaganza di certi 
pubblici decreti, a' vizi de' governanti, alle magagne de' partiti, 
all'esaurimento dell'erario, e alla universale smania di novità e cu-
pidigia del danaro. Ma nella seconda parte è dipinta grottescamente 
l'utopia platonica allargandone le proporzioni, come provano lo ana-
logie tra le ideo che campeggiano nel discorso di Prassagora reduce 
dalla Pnice, nelle obiezioni di Blepiro, nelle corrispondenti risposte, 
e le idee platoniche. Nella terza ed ultima parte è ripigliata la sa-
tira generica della vita pubblica ateniese. 

La commedia pub considerarsi anche come una satira contro le 
tendenze della Scuola socratica, favorevoli alla emancipazione della 
donna dalla inferiorità tradizionale rispetto all'uomo, in ciò che con-
cerneva l'educazione dello spirito, poggianti sulla riconosciuta iden-
tità di natura ne' due sessi. Le quali tendenze Aristofane rappre-
sentò nella forma che avevan preso nell'ideale platonico, cioè come 
totale [»reggiamento de'sessi, e le congiunse con l'idea comunistica 
esclusivamente platonica. 

8 . Il Denis invoca specialmente le analogie tra la floXiTeia e le 



Eccleaiasuse. Non è già, dice, un comunismo qualsiasi, ma proprio 
quello della Repubblica, con le spiegazioni date da Platone, il co-
munismo cui sembra alludere la scena, in cui Prassagora svolge il 
suo piano di riforma. L ' esitazione che mostra il Socrate platonico 
a t ra t tare della comunanza delle donne e de' Agli ha riscontro nella 
peritanza di Prassagora, quando comincia a parlare. E come Socrate 
entra in materia per le insistenti sollecitazioni de'suoi interlocutori, 
cosi Prassagora cede alle insistenze di Blepiro, e svolge le sue idee 
innovatrici . Ciò ch'essa predica c i rca i vantaggi del comunismo eco-
nomico, è, sott 'a l tra forma, la riproduzione delle idee platoniche in-
torno a ' mali derivanti dalla proprietà individuale. Quando Prassa-
gora dice : 

io fare intendo 
della città una casa, si tutto e tutti unendo 
che gli uni entrin dagli altri, 

la mente corre a questo passo del Dialogo: * Tutti costoro poi 
avendo in comune ^abitazione e la mensa, e ninno nulla possedendo 
in privato, saran sempre insieme, e c c . » . La somiglianza è ancora 
più spiccata t ra le due composizioni nel punto ove toccano della 
comunanza delle donne e degli effetti che ne risulterebbero. Il filo-
sofo si preoccupa delle unioni incestuose tra gli ascendenti e i di-
scendenti, e le vieta, e il poeta fa dire burlescamente dalla giovane 
cor t ig iana : « S e mettete fuori questa legge, empirete di Edipi tutta 
quanta la terra » . Riguardo al modo d' evi tare che nel regime 
comunistico accadano soprusi da parte de' giovani verso gli uomini 
d 'età , Platone ed Aristofane adoperano espressioni quasi identiche. 
Nel Dialogo, come s ' è visto, leggiamo: « un giovine. . . non avrà 
ardimento di far violenza a un più vecchio di lui, nè, come si par 
probabile, di percuoterlo, nè per altro modo, cred'io, gli farà onta; 
chè due buone guardie a impedirnelo saranno il timore e la reve-
renza ; la reverenza che lo r i terrà dal mettere le mani addosso ai 
genitori , il t imore poi che gli altri non corrano In soccorso di chi 
per sua mano soffre, vuoi come figli o fratelli o padri, che a lui si 
riguardano • E nella commedia: 

B. Nè a dritto i figli ignari strozzeran, quindi innanti, 
ogni vecchio, s'e' strozzano pur or colui che sanno 
lor padre? . . . . . . . . 

P. Noi soSriran gli astanti : fin qui niun mai s' è mosso, 
se un babbo altrui toccavane: chi sappia un uom percosso, 
Or, temendo pel padre, batterà gli aggressori. 



Insomma o Aristofane ha indovinato, nelle sue fantasticherie, le 
teorie ancora inodite della Repubblica, ovvero le ha conosciute, 
perchè non erano inedite. La prima supposizione è impossibile : 
Aristofane si attacca sempre alla realtà, e non se la piglia con le 
nuvole. Bisogna dunquo ritenere che la Repubblica debba essere 
stata pubblicata, sotto una od altra forma, prima del : « 2 , data, 
secondo il Denis, delle Donne in assemblea (1). 

Inoltre l 'autore , di cui riferiamo le idee, inclina a credere che 
l'Aristdlo menzionato nella commedia sia Platone, perchè quel nome 
è il diminutivo di Aristocle, che era il nome proprio di Platone, e 
perchè certi grammatici dànno cotesto Aristillo come figlio d' Ari-
none . Ora il padre di Platone si chiamava per l'appunto Aristone (2). 

9 . Il prof. Ferrai invece protesta che il concetto capitalo delle 
due opere d'arte esclude ogni relazione tra osse, e aggiunge, che le 
ragioni di tempo confermano a pieno questa sentenza. 

Il poeta e il filosofo muovono da punti diversi. L'uno ha sempre 
di mira le condizioni politiche e morali dell'Atene do'suoi tempi, e 
mette sulla scena la comunione delle donne e de'beni come l'estremo 
limite dello svolgimento democratico e non come fantastica inven-
zione d'un dottrinario aristocratico ; mentre Platone non assegna 
alle donne il reggimento dello Stato , ma solo una partecipazione 
alla vita pubblica in corrispondenza delle più deboli loro facoltà. 

E poi perchè il nome di Platone non s'incontra mai nelle Ecclc-
siaiusef t Se l 'attacco, come già scrisse lo Zeller, fosse stato contro 
una determinata persona diretto, perchè 1" intendimento suo non 
rimanesse oscuro alla massima parte degli uditori, certo che Aristo-
fane avrebbe chiaramente designata la persona che voleva mettere 
in giuoco » . Le leggi contro la licenza della scena non impedirono 
ad altri poeti d'attaccare direttamente Platone, e la designazione che 
si vuol trovare nel nome d* Aristillo fu suggerita ad uomini inge-
gnosissimi da vaghezza di dir cose nuove. 

Finalmente c 'è la difficoltà, cronologica e il silenzio degli antichi. 
La Repubblica è certo « lavoro di lunghi anni e in diversi tempi 
condotto. Ma riesce difficile a credere che Platone avesse già fer-
mate le sue idee sullo Stato ideale prima d'entrare in relazione coi 
Pitagorici dell'Italia meridionale. Anzi da ciò che ben più tardi esse 
incominciarono ad avere influenza sul moudo greco, sembra si possa 

( I ) DVJIB, op. « T . c i t , p. 191. 
(2j Ivi, pp. 119 «mr-; 196. 204 o 230. 



argomentare che la loro esposizione debba assegnarsi ad un'età meno 
giovanile. Le notizie fornite dalla VII epistola pseudoplatonica e da 
Plutarco, intorno ai rapporti del filosofo d 'Egina con Dione e alle 
pratiche, che precedettero il suo secondo viaggio in Sicilia, attestano 
come la idea politica di Platone fosse divulgata e discussa solo dopo 
avviata la scuola e fissata oramai la dottrina. La commedia aristo-
fanesca. . . flagella... l 'universo comunismo, come l 'estremo democra-
tico, e forse Platone, per antica testimonianza studioso e ammira-
tore d'Aristofane, ad essa medesima accenna col bpùna -fuvaiKujv e 
più ancora col luogo del libro V i l i (1) non che con quelle ri-
spondenze di forma che si vivamente colpiscono » . 

In quanto al silenzio degli antichi, esso è notevole specialmente 
se si pensi che « intorno al nome di Platone settatori avversari 
foggiarono tanto numero di piccole storie, quante non se ne trovano 
in proposito di verun altro scr i t tore » . 

1 0 . Non abbiamo nè la pretesa nè l 'autorità di sentenziare in 
cosi ardua controversia. Tuttavia, avendo riassunto il dibattimento, 
non vogliamo tacere l 'impressione, che hanno fatta sull 'animo nostro 
le contradittorie argomentazioni. 

Che trattisi di una pura e semplice « polemica letteraria » tra 
Aristofane e P la tone , che cioè il discorso comunistico di Prassagora 
sia nulla più che la sat ira della teoria comunistica, delineata da 
P la tone nel I I I e nel IV libro del Dialogo e svolta da lui a un 
gruppo più o meno numeroso di uditori, è cosa che non sappiamo 
indurci a consentire. E ciò per due ragioni. In primo luogo per la 
poca notorietà di Platone in Atene al tempo in cui furono rappre-
sentate le Ecclesiaiuse (2) ; in secondo luogo perchè la commedia 
stessa ci fornisce indizi della voga, che ottenevano nelle assemblee 
popolari di quell'epoca certe idee strane di riordinamento economico. 
Alludiamo al discorso di Eveone, raccontato da f r e m e t e , ove pro-
clamasi la necessità di fornire ugualmente a tutti i cittadini letto 
e vestito (3). Nè la dichiarazione che fa Prassagora nell'esordio, 
anche rafforzata dal testo aristotelico, reca necessariamente a con-

fi) Nel V Libro del Dialogo, C. li, Socrate dice che gli tocca < dopo aver con-
dotto a termine tntto il dramma degli nomini, esporre ora tntto quel delle donne ». 
E nel Libro Vili, C. iiv descrive con efficace brevità gli eccessi ai quali conduce 
la sfrenata libertà. 

(2) E il CIIUPI'ELU di cotesta poca notorietà conviene. V. op. cit,p. 61. 
(3) Anche questo è dal CnurrcLLi ammesso, come si vede a p. 59 dell'op. cit 



eludere in favore dell'anteriorità do' quattro primi liliri del Dialogo 
in confronto della commedia. Il testo d'Aristotele dice, che di quanti o 
o privati, o filosofi, o uomini politici progettarono costituzioni « niun 
altro introdusse la novità dell'accomunare i figli e le donne o de'pub-
blici banchetti di donne » (oùt>el<; fàp oÙTe TÌIV rupi TÒ Téxva KoivÓTr|TA 
Kaì TÒ? ruvaÌKa? 1SXX01; KfKairóur|«v, ofltt nepl TÙ auoama TIÙV fu-
vaiKùùv). Si riferisce dunque esclusivamente agli autori di schemi o 
libri intorno alla organizzazione dello Stato, e dichiara che a novità 
del genere di quelle proposte dal Socrate platonico ninno di costoro 
si lasciò andare (1). Aggiungasi che la materia fornita ad Aristo-
fane da' due passi del III e del IV libro, ammettendo l'ipotesi della 
pubblicazione anteriore de' primi quattro libri del Dialogo, non po-
teva porgere al commediografo tutti gli elementi che si trovano ela-
borati nelle Ecclesintu.se. Infatti il brano del libro terzo tratta 
esclusivamente del comunismo de' beni, e quel che s'è detto circa 
il divieto de' privati possessi a' custodi, la facoltà data a tutti del 
loro ceto d'entrare in qualsiasi abitazione o magazzino de'consorti, 
il vitto ad essi fornito dal resto della cittadinanza, i pubblici ban-
chetti e la proibizione di maneggiar danaro, hanno riscontro in ana-
loghe disposizioni enunciate da Prassagora (vv. 590 sgg.; 674 sg.; 
599 sg.; 605 sg.; 676; 674 sg.; 602 sg.; 660 sg.). Ma in quei 
brano non si parla della comunione delle donne e de'figli. E quel 
che su ciò trovasi nel Iib. IV è pochissima cosa. Si applica asciut-
tamente il noto canone pitagorico alle donne, a ' connubii e alla 
generazione de' figli, e tutto finisce li per il momento. Diciamo : 
per il momento, perchè l'espressione € molte più cose che ora noi 
tralasciamo » (dXXa yt òcra vùv finii? rrapaXiÌTiontv) accenna al-
l'intenzione che il Socrate platonico ha di tornare in seguito su quel 
punto cosi importante, contentandosi intanto di mettere sotto il ca-
none pitagorico anche le donne e i tìgli. 

Ora, intorno a quelle tre righe cosi smilze avrebbe Aristofane in-
tessuto tutto quanto troviamo esposto nello schema di Prassagora 
intorno alla comunanza delle donne e de' figli ? 0 come, se è evi-
dente la corrispondenza tra parecchie cose dette da Prassagora ri-
guardo a quella e talune espressioni che occorrono nel V libro del 

(1) D u r a » » , op. cit., p. 141. reca «empi ili regimo comoniatico analogo al plato-
nico vigenti tra gli Agatirsi nella Tauride; tra i Galattofagi nella Scili» e tra i 
Limiren in Licia. 



Dialogo platonico? Il Denis nota giustamente: « c'est surtout pour 
ce qui concerne la communauté des femines que les analogies de- 
viennent frappantes et touchent parfois à l'identità ». G ne addita 
due di cotesto analogie, che riproducemmo più addietro (pag. 551). 
Ma ce n'ò altre. La dimostrazione platonica della sostanziale iden-
tità d'indole tra l'uomo e la donna per ciò che concerne l'attitu-
dine a custodire lo Stato, è con intento comico usufruita dal poeta, 
che da arguto consequenziario ne trae 1' ultima illazione : se gli 
uomini custodiscono male lo Stato, mettiamoci a reggerlo le donne. 
Tanto più che i costumi di Sparta e lo esagerazioni degli sparta-
neggianti d' Atene gli mettevano buono in mano per portar sulle 
scene la ginecocrazia. E l'effetto comico cresceva cosi in propor-
zione della molteplicità de' punti d'applicazione della satira. Si noti 
anche un' altra cosa. Nel libro IH Socrate termina il discorso in-
torno all'abitazione e alla condizione economica de'custodi, doman-
dando agli uditori: e cosi stabiliremo per legge o not (KOÙ raOxa 
vono9€niauuuev, >i un;) . E Glaucone consente. Nel libro V Socrate 
instaura il regime della comunione femminile o filiale con una serie 
di leggi (vóuoi): 1* ISgge che pareggia le donne agli uomini nella 
custodia dello S tato ; 2 1 legge sulla identica educazione delle donne 
e degli uomini del ceto de' custodi ; 3* legge sulla comunanza delle 
donne e de' figli tra ' custodi, ecc. Ecco le nuove leggi che nella 
commedia si sostituiscono alle leggi anteriori (v. 6 0 9 ; vófioi? ... 
iTpoTepoiaiv), salvo quella pedagogica che non figura nella costitu-
zione prassagoriana. Ancora, si scorge di leggieri come la bellissima 
trovata della preferenza, che le belle e giovani devono accordare 
a' brutti e vecchi, e cosi i giovani alle vecchie e brutte, ponendo a 
base del diritto di priorità la dissomiglianza, è proprio la parodia 
di queste prescrizioni del Socrate platonico: « le donne.. . le asse-
gnerai quanto possibile sia, a seconda della naturai somiglianza »; 
« gli uomini meglio eletti dovrebbero trovarsi quanto più spesso è 
possibile con le donne migliori, e tutt ' al contrario gli uomini vili 
con le donne dappoco » . E il pensiero tematico dell' utopia plato-
nica, cioè la riduzione dell'organismo sociale ad unità assiduta, non 
ha esatto riscontro nella dichiarazione di Prassagora: ridurrò la 
città a somiglianza d' una casa ? (Tò fàp acrtu | (iiav oixqaiv cpnwi 
Ttoinaeiv : e si noti la forza di quel uiav). 

Che cosa dire, considerando tali somiglianze così spiccate, se 
non questo, che la elaborazione filosofica precedette la elaborazione 
comica? E che cotesta elaborazione filosofica non era rimasta chiusa 



— 5Bvi — 

tra le pareti della scuola, ma era ent ra la nel dominio della pub-
blica opinione, ove era discussa, controversa , attaccata, difesa, e 
dove la trovò Aristofane? Questa stessa elaborazione filosofica poi 
trasse la sua soggetta materia, come s ' è visto nel capitolo prece-
dente , non da pure immaginazioni speculative di Platone o della 
scuola socratica, ma da fatti contemporanei « i m e la disciplina spar-
tana ; da precedenti dottrine di otica civile . tradotte anche nella 
pratica, come quelle della scuola pitagorica; da tradizioni rimaste 
nella psicologia popolare come la leggenda della beata età dell 'oro 
sotto Cronos. E si combinava con idee socialistiche in corso , del 
genere di quelle esposte da Eveone nell 'assemblea, ove Prassagora 
fece trionfare il suo programma. Inoltre il tono polemico non è cosi 
perspicuo nel quinto libro del dialogo platonico, come trova il d r a p -
pelli, se non forse là dove Socrate , discorrendo della educazione delle 
donne custodi e specialmente degli esercizi ginnastici , dice che non 
s ' ha da aver paura de' « frizzi de' burloni » (où <pof)eTtov TÒ TUIV 

XapiivTuuv CTKWIIUATA). Ora, per l 'appunto questo particolare della gin-
nastica femminile non si trova nella commedia aristofanesca , e il 
Chiappelli vede in ciò una prova della precedenza delle Ecclesia-
sitse alla pubblicazione di cotasto libro. Ma noi, senza addentrarci 
in difficili e forse inestricabili questioni cronologiche , riferiamo il 
motto del Socrate platonico alla impressione prodotta dalle sue sin-
golari idee nel pubblico ateniese e al ridicolo, che certo fu lanciato 
contro i particolari della sua teoria comunistica. 

Bene avverte il Chiappelli. che nelle Donne in assemblea può 
scorgersi satireggiata la tendenza della scuola socratica, favorevole 
all 'emancipazione della donna. E noi insistiamo su questa denomi-
nazione di Scuola Socratica, perchè, massime prima della inaugu-
razione dello speciale magistero nel giardino d'Academo, Platone e 
i suoi discepoli dovevano parere agli occhi d' Aristofane e de' con-
temporanei nient 'a l tro che Socrat ic i ; laonde la personalità loro ri-
maneva assorbita in quella del Martire Filosofo. Nella teoria comu-
nistica platonica l 'arguto poeta non vide al tro se non una nuova 
singolarità della Scuola socratica, contro la quale non mancò mai 
di dirigere i colpi della sua potente vis comica, quando gli si pa-
rava l 'occasione. Dopo la carica a fondo delle N u b i , nel 4 2 4 e nel 
4 2 3 , vennero i frizzi degli Uccelli (vers. 1555) e delle Rane (vers. 
1-191 sgg.) nel 4 1 5 e 4 0 6 contro la persona stessa di S o c r a t e ; ora 
ne toccavano gli eredi e continuatori della sapienza del Maestro, 
dacché anche la loro voce si mescolava a quelle della demagogia 



socialistica. Ed ecco perchè mentre le idee sociali platoniche sono 
sbertate nella commedia, non v' è nominato Platone, il quale del 
resto, come si scorge ne - dialoghi, si atteggiava a continuatore delle 
idee del grand'uomo, che in quelli figura come protagonista, e a 
Socrate riferiva tutto quanto insegnava. Aristofane,'che non era un 
critico, che serbava contro i Socratici le vecchie antipatie, doveva 
stare a distinguere tra la turba di costoro il figlio d'Aristone? tìran 
che, se, forse per ossequio alla religione de'morti, non tirò in scena 
per la quarta volta la persona stessa o il nome di Socrate. Quel-
l'Aristillo in cui con un dubbio, che vorrebb'essere certezza, il Denis 
consente di ravvisare Platone, non è, non può essere Platone. Basta 
vedere come gli scolii aristofaneschi illustrano i versi delle commedie 
ov' è nominato. E poi che poteva ritenere il poeta dal menzionare 
tal quale il nome di Platone? Le leggi di Siracosio e di Lamaco ? 
Ma quest'ultima, promulgata nel 104, non impedi a Teopompo, ad 
Amfide, ad Anaxilace, a Gratino il giovane, ad Alesside, ad Ana-
xandride, ad Epicrate , a Filippide di dar la baia a Platone nelle 
loro commedie. E notisi che quando fu rappresentato il Delicatino 
("Hbuxapq?) di Teopompo era vivo e sano Platone, e da poco morto 
quando Amfide diede al teatro il Regno delle donne iruvatKOKpaiia) 
e la Mania per le donne (ruvaiKOuavia), e Alesside nell'Ancilione 
gl'impuiava di parlare di cose che ignorava. Nè basta la scusa del 
Chiappelli che Aristofane soleva mettere sulla scena grandi perso-
naggi. Qui si tratta non della figura di Platone, ma del suo nome. 
Ora di nomi di vivent i , grandi e piccini, famosi e famigerati, il-
lustri e ignoti son piene le commedie aristofanesche. Finalmente 
non crediamo che il bpA^a TuvaiKuiv e le parole del lib. VI I I della 
Repubblica alludano a l E c c l e s i a i u s e , e facciati fede dell'assenza di 
qualsiasi rapporto tra il componimento filosofico e il poetico. La 
prima espressione era naturale dopo aver parlato del dramma degli 
uomini (dvbpeìov òp.), e nel passo del lib. V i l i più che un'allusione 
alle ultime scene delle Donne in assemblea c 'è, come abbiam detto, 
la pittura efficacissima degli eccessi ai quali può giungere la de-
mocrazia pura. 

In conclusione Aristofane attaccò il programma socialistico in 
voga a' suoi tempi, cosi come avevano concorso a formarlo nel com-
mosso ambiente d'una società che versava in tristissime condizioni 
economiche, gli schemi rivoluzionarii degli arruffapopoli, le fisime 
livellatrici degli spartaneggianti e le teorie del circolo socratico, ove 
emergeva Platone, non tanto però da splendere di luce propria in 



metto alla fulgida aureola che avvolgeva la memoria del Maestro (1). 

11. Veniamo ora al Pluto (2). 
, remilo contadino ateniese, pregato da Carione suo servo di spie-

gare perchè pedina un cieco e obbliga Ini a far lo stesso, gli risponde, 
che. facendosela piuttosto maluccio, pur essendo uomo pio e giusto, 
ed essendo avanti con gli anni, e sentendo che per lui quel eh era 
stato era stato, aveva voluto consultare il Dio, interrogandolo del 
suo figliuolo unico, se bisognava che, mutando costume, fosse mal-
vagio, iniquo, e in tutto guasto, pensando che questo appunto gli 
gioivi per la vita. E n'ebbe in risposta di mettersi alle coste del 
primo che incontrasse uscendo e cercasse di menamelo a casa. Ca-
rione interpetra subito a suo modo l 'oracolo : 

Cnr. Non espied il pensier del Dio: ti dice 
Ben oh ¡»rumente, o mirichioncion, eli» tu 
Allevi il figlio all'uso del pae-'. 

O . E do che lo desumi? 
far . È patente 

Che anche un cieco lo vede: il maggior ntile, 
Al di d'oggi, 4 il non far nulla di buono. 

La spiegazione non garba a Cremilo, che, aiutato dal servo, pre-
tende che l ' incognito gli dica chi è. E rimane sbalordito, quando 
sente che è Pluto il dio della ricchezza. 0 come si buscò quel ma-
lanno della ceci tà? 

PI. Zeus me l'ha data per invidia agli uomini: 
Quand'ero giovinetto, lo minacciavo 
D'andar soltanto appresso alle perwne 
Giuste e savie e di garbo; e m'accecò 
Sicché non ne potessi più discernere 
Nessuna: tanta invidia ha lui de' buoni! 

Or. E si da' buoni soli egli è onorato, 
E dai giusti. 

pi Hai ragione. 
Or vi», che più? 

Se tornassi a vederci come prima, 
Tn quindi fuggiresti i birbi? 

pi Io, certo! 

(1) DHCMAK», op. cit., p. 133, erede scritte le Ecdtmatutt prima della Rt,,»Mica; 
pero di« . man lernte aber die Ideen des Philosophen nicht erst dur. h «ine 
Schrift, sondern schon vorher durch seine Vorträge kennen, und der Dichter fand 
darin einen willkommenen Stoff IU Ironie 

(2) Anche la tr»duiionc de' seguenti brani del Pluto e quella dell'intera scena a 
pag. 563 «gg. i corte- contributo del prof. FKaacHitn. 

Co»m Da l u a a . Strialama imMr». 



Cr. E andresti presso i giusti? 
PI Seuz» fallo: 

K già un bel pezzo cbe non li ho velluti! 
Cr. Non fa caso! nemmeno io che ci vedo. 

Detto cosi agi ' importuni il fatto suo, Fiuto vuole che lo lascino 
andare. Ma Cremilo lo tratt iene. 

Cr. Deli, ti scongiuro, persuaditi 
A non abbandonarmi! un che migliori 
Costumi abbia di me noi trovi in mille. 

Car. No affé! non ce n'è uno, cccetto me. 

Argutissima è la risposta del cieco dio. 

Più. Dicon tutti cosi: ma quando m'hanno 
Proprio chiappato, e si son fatti ricchi, 
Si buttano senz'altro allo sbaraglio. 

F iuto resiste alle preghiere del vecchio, anche quando costui gli 
promette di l iberarlo dalla ceci tà . Non ci vuol r ivedere ; Zeus lo 
stritolerebbe ed egli n 'ha gran paura. — P a u r a ? ! I due gli provano 
che egli Pluto è pifr potente di Zeus. Se lui non fosse, Zeus non 
impererebbe sugli altri dii, nè gli si farebbero sacriflzii. Ugni cosa 
è soggetta alla r icchezza. Tutto si fa e s ' ottiene pel dio dell 'oro : 
si diventa servi, si fa all 'amore, si esercitano le industrie, si pas-
sano malanni, il « gran re si gonfia » ; il popolo corre alle adu-
nanze, si arma la flotta, si assoldano truppe, piangono gli usurai, 
imbaldanziscono gli uomini nuovi, cantano i rapsodi, si aiutano gli 
a l l e a t i , si godono mantenute , si iuualzano torri, si vincono le 
guerre . E mentre d'ogni a l t ra cosa si diventa sazi, di lui nessuno 
si sazia mai. 

Ma di te non c'è mai chi resti sazio . 
Un che ha buscato tredici talenti. 
Tanto più bruma di buscarne sedici ; 
E, se li ottien, ne vuol quaranta, o dice 
Che la vita per Ini nou è più vita. 

Il dio, solleticato da tante lodi, pencola. Gli a l t n incalzano. Fi-
nalmente Pluto si decide e va in casa di Cremilo, ove accorre una 
frotta di contadini fatti chiamare da costui, dicendo : 

Fa che ciascuno qua venga a godere 
Ugual parte con noi di questo Pluto. 

Ed ecco spargersi per la c i t tà la nuova che Cremilo è diventato 
riccone. L 'amico Blessidèmo va ad accertarsene de oisu e sente da 



Cremilo che ancora non l ' è diventato, ma lo sarà tra poco, a dio 
piacendo, perchè c' è qualche pericolo. Blessidèmo s' insospettisce 
perchè 

il diventar traricco 
Cosi ad un tratto, e aver paura, è segno 
P'uom che fatto non ha niente di buono. 

Che l'omo abbia rubato oro ed argento in un santuario ? E stringe 
i panni addosso all'amico scoccandogli intimazioni una più pungente 
dell'altra, domande suggestive accompagnate dall'offerta di distrigare 
la faccenda innanzi che diventi pubblica; 

Pria che in città risappiasi, tappando 
Con piccioli la bocca agli oratori. 

Cremilo, che ha capito, gli grida : 
Credo, pe' Numi, che tu vuoi, da amico. 
Spender tre mine e conteggiarne dodiei ! 

Ma « l'amico » fa lo gnorri e seguita a pungere, sinché Cremilo 
gli fa la grande rivelazione d'aver seco Pluto. L'altro casca dalle 
nuvole; non ci crede e tempesta di domande il suo interlocutore, 
non senza mettere avanti se stesso, quando si persuade della ve-
ri tà : Perchè, chiede, non l'hai mandato anche a noi, amici tuoi? E 
quando sente che bisogna prima ridar la vista al cieco dio, suggerisce 
subito di cercare un medico. « Che medico si trova oggi in ci t tà?» 
interrompe Cremilo: «Al niente è la mercede e al niente l ' a r t e » . 

Finalmente decidono di mettere a giacere Pluto nel tempio d'E-
sculapio. Ma mentre s' accingono a mandare ad effetto il proponi-
mento , ecco capitare uno strano personaggio, nientemeno che la 
Povertà (TTevta) in persona, la quale viene a cogliere i malcapitati 
sul punto di commettere la scelleraggine di rendere la vista a Pluto 
e cacciar lei dalla Grecia. Cacciarne, lei! Ma ella s'impegna a di-
mostrare esser lei la sola causa di tutti i beni, nè potersi vivere in 
Grecia se non per lei; ella pensa di poter dimostrare che Cremilo 
erra di grosso quando dice di voler arricchire gli uomini dabbene. 

La sflda è raccolta ; si fissa, per chi perde, la morte ; il Coro 
raccomanda a" due amici di dire qualcosa di arguto per vincere coi 
loro argomenti e di essere ardimentosi nella tenzone. 

12. La scena della disputa è importantissima e va letta per di-
steso: 

t'ori/w. Parlare arguto, e opporre - ragion contro ragione. 
Per batter lei, v'occorre: - ne date remissione. 



Cremilo, Stimo sia oosa a tatti del pari manifesta 
Esser giusta che prosperi sempre la gente onesta, 
E a' tristi e agli empi invece tocchi un contrario evento ; 
A studio or noi trovammo, per conseguir l'intento. 
Bello e nobil partito, d'ogni utile fecondo. 
Fiuto, quand'apra gli occhi, non più cieco errabondo, 
N'andrà alla gente onesta, non potrà starne senza, 
Fuggirà gli empi e i tristi, ciascun, per conseguenza, 
Renderà onesto, ricco, della pietà cultore: 
Si potrebbe per gli uomini trovar cosa migliore? 

Blextidtmo. Nessuna, io te l'attesto; lei, non l'interrogare. 
Cr. Com'or ci e regolata la vita, a chi non pare 

Follia, peggio, demenza; v'ha molta trista gente. 
Ricca di molti beni che ammassò malamente, 
E molti che, onestissimi, nella miseria stanno, 
Muoion di fame, e teco panano il più dell'anno. 

Il Dico: se aprendo gli occhi Pluto cwtei disfaccia, 
Ecco la via che agli nomini più gran beni procaccia. 

PiKtrtò. 0 voi, pieghevolissimi fra tutti a far gli strambi, 
Di ciancie e di delirii compagni, e vecchi entrambi, 
Se avvietf -quanto bramate, per voi non giova a niente. 
L'affermo: ov'apra gli occhi Pluto, e a tutti ugualmente 
Riparta sè medesimo, nessun curerà poi 
Arte o scienza ; e chi, estinte già queste, grazie a voi. 
Batter ferro, o mattoni far vorrà, o far battelli. 
Cucir, lavar, far ruote, conciare o tagliar pelli, 
0 , franto il suol col vomere, cùr di Demetra i frutti, 
Se oziar v'è dato, e ridervi di quei travagli tutti? 

Cr. Ciance, ciance! A ogni cosa che enumerando vai, 
Ci suderanno i servi. 

P. Ma i servi, onde li avrai? 
C. Col denaro, comprandoli. 
P. Chi sarà che ne venda, 

Se ha denaro? 
C- TTn mercante che a guadagnare intenda, 

Di mezzo ai ladri d'uomini, dalla Tessaglia, giunto. 
P. Ma già niun ladro d'uomini, Btando al tao dire appunto. 

Ci sarà più: arricchito, chi mai vorrà sapere 
A rischio de la pelle, di fare un tal mestiere? 
E arar, zappar, far tutto, da te, dovendo allora, 
Vivrai più tribolato d'adesso. 

C. In tua malora ! 
P. Nè dormirai più in letti, — non ci saran —, nè su 

Tappeti: ricco d'oro, chi vorrà tesser più? 
Nè di stillati unguenti potrete unger la sposa, 
Nè adornarla di veste trapunta e sontuosa; 
E a chi giova esser ricco se tutto ciò gli manchi? 
Da me quanto v'occorra, facile è aver: che a' fianchi 



Dell'artier, t|unl padrona, tra bisogno e indigenza. 
L'astringo a trovar modo da sbarcar l'esistcnia. 

C. tjnal ben puoi dare, eccetto bollo nel bagni, e sciame 
Di bimbi e vecchiarelle che Mjhiainazzan jwr faine? 
Ne, ci vuol altro!, il numero ti dicodi zanzare, 
Di pidocchi e dì pulci che stanno a tormentare, 
l! .nran sul capo e svegliano dicendo: Alzati e pena. 
Poi cenci offrir per abiti, stola per letto, piena 
Di cimici, giaciglio tal the i dormienti ittita, 
Per tappeto una mucida stoia, e, sotto la testa, 
Per guanciale un pietronc ; por pan, se mangiar piaccia, 
Talli di malve, e foglie di rape |K>r focaccia-, 
Per sedia un tappo d'orcio rotto; un fondo, e anche fessi), 
Di carratel per madia. Non io dimostro adesao 
Che tu colmi di beni gli uomini tutti quanti? 

P Non narri la tuia viu, la suoni ai mendicanti. 
O. Mendicità diciamo sorella a Povertà. 
P. Voi, pe' quali a Traslbulo, Dionisio ugual si fa: 

Ma questo alla mia vita non tocca, ora nè mai: 
Come campi il mendico, che nulla ha, tu ritrai; 
Ma parcamente il povero campa, al lavoro addetto, 
E se nulla gli avanza, nulla gli fa difetto. 

C. Bel viver, per Dcinvtra. che l'uom lasciar non possa 
Dopo risparmi e pene, da scavarsi la fossa! 

P. Fai motti e lazzi, invece di parlar seriamente, 
E ignori ch'io, non Pluto, rendo miglior la gente 
E d'ingegno e d'aspetto. Podagroso, panciuto, 
Polpacciuto e oltremodo grasso, e chi va con Pluto; 
Chi meco, agii, qual ve»]« Ano, e a' nomici fiero. 

C. Colla fame li rendi fini quai vcspi invero! 
P. Or conchludo, e vi mostro che. in quanto a temperanza, 

Da me sta la modesti», da Pluto l'arroganza. 
C. Rubare e sfondar mari, la tua modestia è questa ! 
B. [Affé, chi ha da nascondersi non fa cosa mode-ita?] 
P. Guarda un po' gli oratori, nelle città : «1 retti 

Col popolo e il comune, finché son poveretti; 
E che, appena arricchiti co' pubblici denari, 
Vau torti, il volgo insidiano, fansi al popol contrari. 

C. Qui, benché gran linguaccia, non dici mal; pertanto 
Non meno avrai le busse, né devi trame vanto, 
Volendoci convincere che povertà vai più 
Di ricchezza. 

P. Né in questo cuntradir mi puoi tu. 
Ma cinguetti e svolazzi. 

C. Te sfugge ognun, perché? 
P. Perche ognun fo migliore: de' bimbi il caso egli é: 

Vedi: e' sfuggono i babbi, che mirano in effetto 
Al meglio lor: difficile tanto è scernere il retto ! 



C. E Zeus, dirai che l'ottimo discemere non «a'.» 
Tien per sè la ricchezza. 

B. Ma ci invia questa qua 
P. Cisposi ambo di cispa «travestili» entro la mente, 

Povero ì Zeus, e prova te ne darò patente ! 
Fosse ricco, ei patrona delle olimpiche gare, 
[Cui tutti, ogni quint'anno, suol gli Elleni adunarej, 
Banditi i vincitori, come imporrebbe loro 
Un serto d'oleastro? ricco, il darebbe d'oro. 

C. Ansi con ciò dimostra che la ricchezza pregia, 
Per far risparmi e punte speso, d'inezie ei fregia 
I vincitori, o tien»i quanta ricchezza egli ha 

P. Taccia or gli affibbi assai più vii di povertà, 
S'è ver ch'essendo ricco si gretto e ingordo sia 

C. D'oleastro cingendoti, Zeus mala fin ti dia! 
P. Dir che negare osate che ogni ben vi provenga 

Da povertà!.,. 
C. Or ad Ecate chiedasi se convenga 

Meglio, esser ricco o povero; dice lei che le danno 
Gli abbienti e i ricchi un pranzo, tutti i mesi dell'anno; 
E i poveri l'arraffanno pria che sia posto giù. 

Mjf crepa tu — non grugnir più ! 
Ove pur diasi 11 caso 

Che tu mi persuada, non m'avrai persuaso. 
P. 0 città d'Argo, odi guai cose ei dice! 
C. Invoca Pausone, il convitato. 
P Che fare, o me infelice? 
C. Tosto lungi da noi vanne in malora. 
P. E in qual parte del mondo andar m'è dato ? 
C. Alla gogna! ma abrigati, va' via! 

Non indugiarti ancora. 
P. Avrete a richiamarmi tuttavia 

Entro a questa dimora. 
C. Allora tornerai; ma crepa intanto! 

Diventar ricco è quel che più mi va, 
Lasciandoti «u te far lungo pianto. 

B. Quando arricchisco, io voglio, in verità, 
Scialar coi figli e colla moglie a lato, 

E lindo e profumato 
Dai bagni uscendo fuori, 
Voglio ai lavoratori 

Tirar corregge in faccia, e a Povertà. 

13. Cremilo e Blessidèmo vanno poi al tempio d'Esculapio col 
divino cieco da risanare. 
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Esculapio ridona la vista a Pluto (1), che arriva festeggiato dalla 
turba, acclamato e abbracciato da' dabbene diventati ricchi: con 
gran rabbia de' malvagi impoveriti. Egli è contento ed esclama: 

Ecc.' salato in prima il Solo, « poi 
L'inclita terra dell'augusta Palladi-, 
Tutto il cecropio suol che m'ospitava. 
Vergogna ho del mio caso, e di che uomini, 
Sema avvoderawn, praticavo; e gli altri. 
Degni di starmi al fianco, io li sfuggivo 
Ineonsapsvolmente, ahi me meschino! 
Come a torto facevo e questo e quello 1 
Bensì, mutato allatto un tale andare, 
Miwtrerft d'ora innanzi a tutti gli uomini 
«'he mi davo ai furfanti a mio dispetto. 

La moglie di Cremilo accoglie festosamente l'ospite e lo introduce 
in casa, ove Cremilo santifica il fausto avvenimento con un sacri-
fico. Finito il quale, egli, uscendo fuori, s'imbatte in un individuo 
che recasi a visitar Pluto. 

È un uomo giusto (binarne ùvtip), pel quale il buon cuore verso 
gli amici era stato cagione di rovina , perchè, largheggiando con 
essi nella buona fortuna e impoverito per ciò, si vide poi lasciato 
in completo abbandono quando provò le strette del bisogno. Ora, 
mercè l'aiuto del dio fattosi giusto distributore de' «ben vani ». 
rigodendo l'agiatezza, viene a consacrare al nume benefico gli abiti 
indossati nel tempo della miseria durato tredici anni. Contempora-
neamente sopraggiunge un sicofante, al quale Pluto, apertiglisi gli 
occhi, ha tolto la roba male acquistata. 11 tristo è inviperito, e Cre-
milo, Carione e l'Uomo giusto si divertono a stuzzicarlo ancora di 
più, schernendolo e rimproverandogli la mala vita di spia che gli 
aveva procurato le perdute ricchezze. Spia a chi si dà il titolo di 
soprintendente alle faccende pubbliche e alle private tutte, a chi 
esercita la grande e utile missione di « sussidiar le leggi vigenti e 
non lasciar ch'altri le infranga! » E per giunta togliergli i panni 
d'addosso e, rivestito con le lacere vesti smesse dall'uomo giusto, 
cacciarlo via a urtoni e spinte! 

Cosi è ; e tutto per la luce degli occhi riacquistata dal dio del-
l'oro. 

(1) La narrazione della cor» è fatta in una «cena comicissima da Carione alla 
moglie di Blepiro. 



È appena fuori il sicofante ed ecco presentarsi trafolata una vec-
chierella : 

A mira, io soffro guai brutti * nefandi ; 
Codesto Dio, tornato eh'è u vederci. 
Mi ili una rita che non e più vita. 

Poveraccia , ella ricca aveva un giovinotto povero, ma bello e 
garbato, che le voleva un gran bene e di tanto in tanto, per amore 
v e h ! , le chiedeva quattrini, v venti dramme d'argento per un abito, 
otto per i calzari », o si faceva « comprare alle sorelle un mantelline, 
un vestituccio alla mamma » , o le diceva come qualmente gli occor-
ressero quattro medimni di g r a n o » . E ora di punto in bianco s'è 
cambiato a segno di rimandare una torta corifetturata pronunziando 
un motto analogo al metastasiano passò quel tempo, Enea ! Cre-
milo se la spassa a far disperare la povera derelitta che piagnucola e 
non vuol intendere le savie parole dell 'arguto vecchio, il quale trova 
naturalissimo che il giovane, fatto ricco, non gusti piti la lenticchia, 
mentre prima, per povertà, divorava ogni cosa, e si sforza a per-
suaderla che il bel garzone amava i quattrini e non lei. L a vecchia 
non si dà pace : pretende che Pluto costringa il giovane a ricam-
biarle i benefìci! ricevuti. 

Ma il giovanotto ha ben altro per la testa. Eccolo passare in per-
sona con una ghirlanda iu capo e la fiaccola in mano. La scenetta 
che segue t ra lui e l 'amante abbandonata paro il modello di quella 
lepidissima tra Mercuzio e la Nutrice in Romeo e Giulietta di 
Shakespeare : la somiglianza nella situazione, nelle arguzie scoccate 
da una parte e ne ' rimbrotti e querimonie dall 'altra è marcatissima 
e pari è l'effetto comico. Salvo che nel dramma shakesperiano l 'onesta 
nutr ice fugge, nell 'aristofanesco la vecchia bizzarra s 'at tacca all 'in-
grato ganzo « a guisa d'ostrica » e gli tien dietro nell'alloggio di 
Pluto, cui il garzone reca un serto votivo. 

Intanto le conseguenze della vista riacquistata dal divino largi-
tore si fanno sempre più gravi. Nientemeno che Ermes, il dio t raf -
ficante, scende dì lassù portatore della collera di Zeus contro tutti 
di casa Cremilo. E lo spiffera netto al servo Canone : 

/' Us vuole, o sciagurato, 
Rimpastativi assieme in un catino, 
Buttarvi tutti quanti giù nel baratro. 

0 perchè mai? Perchè s 'è commessa la più insopportabile tra 
tutte le azioni. Da che Pluto ha ricominciato a vedere, più non si 
fanno offerte agli altri dii ; « non incenso, non alloro. Non focaccia, 



non vittima, più niente » . Canone non che compatire il celeste 
messaggero, gli canta: 

E |»iii non s'offriranno. 
Affi», poco, in passato, a noi )iensaBte! 

Dunque addio focaccia vinata, addio miele, fichi secchi « e quanto 
ad Ermes si convien mangiare»; il povero dìo ora se ne sta a pancia 
all'aria sfaccendato e affamato ! E Carione ricanta: 

Non ti sta bone » te che ripagavi 
Con "Ianni, a volte, quo' bocconi? 

Quegli rimpiange la stiacciata che era solito ricevere a' quattro 
d'ogni mese, la spalla porcina, le interiora calde, persino il vino 
annacquato. A quest'ultimo ricordo anche la mezz'anima che in ogni 
servo alberga, non può rimanere insensibile; Carione è dispost., a 
dare al nume una tazza d'acqua e vino, purché dopo se ne vada di 
corsa. Ermes profitta subito della buona disposizione del suo interlocu-
tore per chiedergli un po' di pane e un pezzo dì carne e finisce col 
pregarlo di trovargli un'occupazione in città. E qui la punta della 
satira civile è finissima nel dialogo. Si pensi che Ermes, come il Mer-
curio della latinità classica, è il dio faccendiere, il dio degl'imbrogli, 
dei garbugli, un Ludro sopraffino. 

< Car. Reati qui dunque, abbandonando i Numi? 
Hrm. Con voi le cose vanno molto meglio. 
Cor. E che? ti par civile il disertare ? 
Erm. lutine è patria ovunque si sta bino » (1). 

Gli è come dire che in Atene gl'imbroglioni erano a posto. Er-
mes poi propone vìa via a Carione d'impiegarlo come portinaio, o 
sensale, o azzeccagarbugli, o guida, o direttore del circo e combina 
di restare in quest'ultima qualità. 

Contentato cosi il messaggero di Zeus, sopravviene un sacerdote a 
far lamenti dello stesso genere. Anche per luì la va male da quando 
Pluto ci vede. Muore di fame, non ha da mangiare ed è, figurarsi, 
il sacerdote di Zeus Salvatore. Non si fanno più sacriflcii. nessuno 
va al tempio ad offerir vittime; ci si va da gran gf-nte , ma per 
alleggerire il corpo. Insomma il huon servo di Zeus ha pensato di 
voltar le spalle al suo dio e starsene presso Pluto. Cremilo approva 

(1) I l testo h»: TOipìi Tip tot» »«>' 1*' 4 v npdrri) eu; propr. « patria in 
fatti è dovunque c'è da farsela bene 



e lo invita a portar le fiaccole innanzi al nome, che sta per uscire 
e andare a stabilirsi « dov'era prima c o l l o c a t o » ; la vecchia è pre-
gata di portare solennemente la pentola della consacrazione ( 1 ) ; il 
coro si trae in disparte per accompagnar poi la processione — e 
cosi finisce la commedia. 

1 4 . Il Chiappelli ha finamente intuito lo spirito o, come si voglia 
dire, la morale di questa favola aristofanesca. « La struttura di essa, 
egli scrive , rassomiglia non poco a quella delle Ecclesiaste , in 
quanto nell 'una e nell 'altra dapprima si discute l'idea e poi se ne 
vedono gli effetti pratici. Ma ne differisce profondamente per il 
valore morale ; poiché mentre nelle Ecelesiatuse l 'idea è messa in 
burla e satireggiata in se stessa e nelle sue conseguenze reali, nel 
Plato l 'idea è trat tata seriamente e se ne vedono, dopoché è at-
tuata, i benefici effetti. E l ' idea morale è questa : che nella società 
vi ha una profonda ingiustizia, e più spesso godono d'agi e di ric-
chezze i tristi e i malvagi che i buoni; che insomma la fortuna è 
c ieca e la virtù è mal compensata ; onde si tratta di illuminare la 
fortuna, cioè Pluto, per ot tenere una più equa distribuzione delle 
r i cchezze» (2) . 

Tutto questo è benissimo detto, ma non consentiremmo pienamente 
con ciò che l 'egregio crit ico soggiunge. 

« Questo grave problema, egli continua, discusso nella scena di 
Blessidèmo e di Cremilo colla Penia, che stabilisce la posizione dia-
lettica, mentre è una soluzione più temperata dello stesso fatto so-
ciale, cioè lo squilibrio delle ricchezze, che è il punto di partenza 
della riforma comunistica satireggiata nella seconda parte delle Ec-
ctesiasuse ed anche in una scena del Pluto (3), ne differisce in 
ciò che ha un valore universale. Non solo qui nel Pluto abbiamo 
il principio de" tipi fissi di Plauto , e Penia e Pluto sono piuttosto 
idee che persone, ma vi si discute un problema generale, non già una 
riforma necessaria ad Atene. Il governo delle donne nelle Ecclesia-
iuse è dipinto comicamente come una necessità dello Stato ateniese, 
ed è Infatti discusso nella P n i c e ; ed anche il saggio trovato di 
Prassagora, la riforma comunistica, è un bisogno, dice il coro, del 
« nostro Stato » (TJ iróXi? rmùiv). Ma nel Pluto, di questo partico-

(1) Neil» consacrazione de' siranlacri portavano pentole piene di legumi da donne 
che indossavano vesti screziate. 

(2 ) CHUPPELLI, op. e i t , p. 9 0 . 
(3) La ¡.cena della IPoi-eri« riprodotta a pag. 563. 



larismo non vi ha traccia, e il problema, che vi ai agita, è un pro-
blema più vasto ed umano ; il rinnovamento, dopo la guarigione di 
Pluto, si avvera in ogni classe sociale, come lo mostrano i tipi ge-
neralissimi dell'uomo giusto, del sicofante, della vecchia galante e 
del giovane, che compariscono nelle ultime s c e n e » (1). 

Lo ripetiamo: tanto le Ecclcsiasute quanto il Pluto non sono 
commedie a tesi. Aristofane era poeta, poeta greco, poeta ateniese. 
E se il genio del poeta affissava a volte l'obiettivo umano, non per-
deva perciò di vista mai la Grecia e Atene sua. 1 segni del parti-
colarismo non mancano nel Pluto. 1 colpi all'indirizzo degli spar-
taneggianti sono parecchi e bene assestati. Quella stupenda creazione 
che è il personaggio di Penìa, trae luce dall'ambiente sociale in cui 
il poeta la concepì. Si consideri infatti l'attitudine dì Penìa ili fronte 
a Pluto, e si v iluti bene ciò ch'ella dice nella discussione con Cre-
milo e Blessidèmo. Penìa non vede altra soluzione possibile del pro-
blema sociale, se non quella dell'uguale riparto delle ricchezze, e 
cosi argomenta intorno agli effetti della guarigione di Pluto. Da un 
punto di vista diverso da quello di Prassagora ella ripiglia la tesi 
dell'srcoiitessa. e la svolge in maniera analoga, riuscendo però a ben 
differenti conclusioni. Dacché mentre afferma che la illuminata ri-
partizione deve dì necessità condurre all ' eguaglianza degli averi, 
dimostra argutamente l'intrinseco vizio del regime comunistico, e 
addita come inevitabili effetti dì esso la paralisi del lavoro, la scom-
parsa degli ag i , 1' atrofìa della vita economica. Prassagora conclu-
deva che ¡1 comunismo fosse un bene; Penia sostiene che è un male. 
E proclama quella che gli economisti chiamano teoria della restri-
zione de' bisogni ed era implicitamente la teoria economica degli 
spartaneggianti. Sicché un personaggio stesso dà modo al poeta 
d'accoccarla a costoro e insieme a que'Socratisti che vagheggiavano 
in una od altra forma I" ideale comunistico ed erano stati sbertati 
nell'altra commedia. E non è tutto. Penia è scacciata, malgrado le 
sue recriminazioni. Trionfa Pluto rifatto veggente. Ora cotesta per-
sonificazione della povertà da che poteva meglio essere suggerita al 
poeta se non dalla miseria, nella quale s 'era dibattuta Atene ai re-
stauro della democrazia, dal languore nella produzione e ne'traffici 
cagionato dagli sperperi di Diofante e di Agirrio e infine dal rui- 
noso blocco ellespontiaco del 3 8 8 ? Non più utopie comunistiche, non 

( 1 ) CHUPFKLU, c. i . ivi e sg. 



più fisime laconiche, non più miseria, della quale pochi farabutti si 
giovino per farsi avanti e ingraziarsi la plebe, non sperpero cieco 
del pubblico tesoro, non mangerie di sicofanti e garbugli d'avvocati; 
ma ripresa degli affari e retta e oculata amministrazione delle fi-
nanze. Ecco il voto d'Aristofane. Ebbene non s ' era per l'appunto 
in quel torno di tempo riunito sull' acropoli d" Atene il tesoro di 
Pallade con quello delle al tre deità ? E a ' tesori riuniti non era stato 
preposto per assicurare l 'uniformità dell ' importante servizio un ma-
gistrato unico (1)? Laonde facile riesce argomentare una poetica 
connessione tra Pluto guarito e ricettato « dalla veneranda Pallade » 
e la costituzione dell 'unico tesoro sull 'arce sacra a Pallade (2). 

Ancora, non è tipo tutto ateniese quello del Sicofante querulo e 
arrabbiato, perchè gli è ritolto il maltolto? E la scena d'Ermes con 
Cremilo non accenna a vizii ateniesi? 

Non manca dunque nel Pluto quel color locale che doveva render 
la commedia tanto più interessante per gli spettatori. Ai quali questa 
favola aristofanesca riesciva, per cosi dire, come il compimento della 
prima, vuoi per l 'analogia negl ' intenti , vuoi per la somiglianza nella 
struttura e nella condotta, vuoi infine perchè alla catastrofe nega-
tiva e sospensiva delle Ecclesiazute fa riscontro qui una catastrofe 
positiva e definit iva: l 'attuazione cioè del lucidus ardo nella pri-
vata e pubblica fortuna. 

1 5 . Nelle scene d' Ermes e del sacerdote di Z e u s , secondo il 
Denis, Aristofane volle « rail ler la sottise des hommes qui, dans leur 
passion de l ' argent , accusent follement le gouvernement de Jupiter, 
si injuste et si déraisonnable en apparence dans la distribution des 
richesses » (3). Ma già da tempo il nostro Centofanti aveva spiegata 
l ' inquadratura di coteste scene nella commedia , notando come la 
cecità del nume delle ricchezze e la distribuzione ciecamente fatta 
di esse siano imputate al regno di Giove da Pluto stesso e come 
il vecchio Cremilo rassicuri costui dicendogli : «Credo che il regno 
e i fulmini di Zeus varranno sol tre oboli, se tu riapri gli occhi 
anco per picciol tempo? » (4). 

Snebbiate le pupille di Pluto, cade il potere di Zeus, nè a lui 
più si sacrificano vittime e presentano offerte. 

(1) CCHTK'S, St. Gr , m , p . 216 . 
(2) V. la nota ai versi 1091 sg. nella edizione del CASTELLAVI, p. 232 sg. 
(3 ) DEXIS, op. cit . , p. 243 . 
(4) CcKioriSTi, Discorso cit., [•. XLVI, n. 2 bis. 



Pluto vendica Cronos e ne fa degnamente le v e c i . perchè egli 
distribuisce equamente e secondo i meriti le rioohezze, elle Zeus re 
ripartiva capricciosamente e iniquamente « calcando i buoni e sol-
levando i pravi » . 

Era pur sempre la vecchia leggenda croniana , tanto sfruttata 
dall'Antica Commedia, che ricompariva quando si toccava la que-
stione sociale, e si invocava la Giustizia come arbitra nella distri-
buzione delle ricchezze. In Pluto veggente è riprodotto il re Cronos, 
nell' Uomo Giusto l 'aurea progenie, nel giovine e nella vecchia rap-
pattumati e contenti la calma dell'animo de'tempi cronìani ; nella 
gioia universale per la consacrazione del non più cieco largitore 
de' beni la letizia perenne dell'età felice. 

Victor Hugo negh ad Aristofane il senso del grottesco. Che situa-
zione più grottesca di quella in cui il timido e dappoco Plato ap-
pare, senza saperlo, vendicatore di Prometeo, e la protasi tragica 
riesce ad una catastrofe comica t 



C A P Ì T O L O I I I . 

Aristotele contro Platone. 

1. T n l « m a M H « U U . - a. »anni M l ' a m l i l a aaìU nella coaUtiiiuae dallo Stalo. -
3. Crilirlie mlalive alla conaaioaa dolio doaae e la ' «gli _ «. Cntica del «.moaiiso 
economico. - 5. Desinatila» sfattale d„' piati dal dialogo pletoako a" inali al rif<-
rlacoo» I . comare d'ArùloUl». - 6. Ponto di »ut. di Aristotele a-lls amaidemtione 
critica della «topi. platonica. — J . I difennoH di Platone contro An<t.,l«la. - 8. Vi-
lli tallone dalle loro apologie. - 9. Se Aristotele frale!.-« Plstia». 

1. L'utopia platonica trovò un crit ico severo e acuto in Aristotele. 
Se una mente sovrana nelle sfere della speculazione era quella che 
aveva concepito la Città Felice, era una mente sovrana ne'campi 
dell'osservazione quella che per la prima saggiò le nuove c leggi » 
di cotesto Stato immaginario, giudicando e sentenziando sopra esse, 
secondo che avvinghiava tra le strette di un vigoroso ragionamento. 
Cosi l 'ardita immaginazione del Socrate platonico rimase, nella Storia, 
condannata perpetuamente a mostrarsi tra i cachinni della Talia 
aristofanesca e la requisitoria della Temi aristotelica. Nel secondo 
libro della sua Politica lo Stagiri ta , volendo alla sua volta delineare 
la figura dell'ottimo Stato , non foggia , a similitudine del proprio 
maestro, un paradigma ideale, ma prende in esame un certo nu-
mero di costituzioni civili esistenti e alcuni schemi di filosofi, allo 
scopo di metterne in evidenza il buono e 1* utile e giovarsene. E 
comincia col mettere come naturale principio tematico della disa-
mina questo t r i l emma: è di necessità che o tutti i cittadini siano 
in tutto accomunati, o in niente, o in talune cose si, in talune no (1) . 

(I) Il testo (ARISTOT., Pol. gr. und deut. herausg. v. D. F. SDSEHÌIL, Leipz., 1879), 
L i b . I I , 1 , d i c e : dvdTKq Top TÌTOI n d v T a ; rróvTwv Koivuivctv TOÌN; TTOXÌTO<;, ur|hfvó<;. 

f\ nvdiv uév, Tivtiiv bt MÓ- II Lambito iBekker, III, p. 633) tradusse: < necesse 
igitur est ant cites omnts omnium rerum esse participes oc socios, aut nullius, aut 
qnorandam esse quorundam non ». L'antica vers. del sec. XIII metteva: « Necesse 
eniin ant omnes omnibus comunicare cites; aut nullo, aut quibnsdam quidem, qui-
busdam autem non ». De' due passi notati qui in corsivo il primo ha un significato 
più ristretto, accennando al comunismo economico; il secondo è più generico e cre-
diamo che nella sua letterale semplicità renda meglio il concetto del testo. Il tri-
lemma si riferisco in genere ai gradi d'accomunamento de' cittadini d'imo Stato 



La quale necessità deriva dall 'essere lo Stato una comunanza ; laonde 
il trilemma è, si può dire, spremuto dall'intima natura dello Stillo. 
Ora, de ' tre supposti Aristotele elimina II secondo, perchè la negazione 
assoluta di qualsiasi comunione t ra ' cittadini implica la negazione 
dello S t a t o ; il sito stesso, ove vivono insieme, li accomuna edess i , 
sono concittadini d'un unico Stato. Restano le altre due ipotesi e il 
filosofo domanda: ma tra le possibili guise di a c c o m u n a m e n e deve 
preferirsi l 'accomunamento assoluto e intero o il relativo e parziale 
in uno Stato ben costituito ? La domanda è suggerita per l'appunto 
dalla considerazione dell'utopia platonica , alla cui crit ica immedia-
tamente s'applica Aristotele. 

2 . E comincia co l i 'osservare c h e , a parte altri inconvenienti 
(bucrxepciat), la dimostrazione della necessità del comunismo non è 
fornita dal ragionamento che si fa per giustificarla, e, inoltre, questo 
contrasta col fine stesso dello Stato platonico: la perfezione nell 'unità. 

L'ult ima proposizione, la più grave, è subito provata nel seguente 

modo. 
La soverchia unità annienta lo Stato. Esagerate l 'unità dello Stato, 

avete la famiglia (cinici); esagerate l 'unità della famigl ia , avete 
l 'uomo; perchè, certo, c ' è più unità nell'uomo che nella famiglia, 
e nella famiglia più che nello Stato. Dunque, anche se fosso possibile 
spingere al massimo grado l 'unità dello S t a t o , non converrebbe 
mettercisi per non distruggerlo. S 'aggiunga che lo Stato non è co-
stituito sol u n t o da una pluralità di uomini, bensì da una pluralità 
non dì simili , ma di diversi. La compagine sua è a l t ra da quella 
d'un'alleanza auuuaxiaì, la cui importanza sta nel n u m e r o , o da 
quella d'un gruppo etnico non vivente in borgate, ma come usano 
gli Arcadi (1) . 

sotti) tatti i riguardi, non soltanto sotto il rispetto economico. Perciò Aristotele lo 
enuncia a principio di tutto l'esame critici dcD' utopia platonica, non già solo di 
quella parte in cui esamina il comunismo de' beni. I V traduttori moderni, il nostri 
Ricci, pur parafrasando, come suole, s'accosto alla interpretazione dell' Aut. Versione. 
Il ScssmsiL tradure egregiamente: « Notliwendig namlich muss dock entweder alien 
Bargern Alles gemei» se«'« oder Nichts oder endlich Einiges gemein und Andare» 
nicht ». E in modo analogo il BIHTHÉLÌST Snar HiLiiuK, ma meno letteralmente: 
« la cnmmunaute politiqne doit nccessaireiuent, ou enibrasser tout, ou ne rien eiu 
brasser, ou comprendre certains objets À l'eidusion de eertains autre» ». L'JOKKTI 
invece interpreta sei senso lambinian" : « The mcmbers of a State must eilher hmre 
ali thiugs or nothing in common, or some tbings in common and some noi ». 

(1) Illustrami questo punto i seguenti brani del Ct nrn;», ¡Stor, Or., Ili , p. ag. 
L'Arcadia < compouerui di un gruppo di comunità urbane e rustiche riunite fra loro 



L'unità generata dalla molteplicità implica un differenziamento 
specifico ne ' suoi coefficienti. 

Ciò che custodisce lo Stato ò la eguaglianza (TÒ ìaov), la recipro-
canza (TÒ àvTmeTtov0ó?) t ra ' l iber i e uguali cittadini (1), sicché tutti 
a vicenda, secondo il disposto ordine di tempo, partecipino al reg-
gimento dello Stato, come se, a mo' d'esempio, calzolai e falegnami 
si scambiassero vicendevolmente i mestieri , nè sempre gli uni all'uno, 
gli altri all 'altro mestiere attendessero, (usa , quest'ultima, non con-
veniente all 'utile della società , alla quale anche gioverebbe che il 
governo si perpetuasse nelle mani de' più idonei. Ma è ciò possibile, 
data l 'eguaglianza naturale di tutti i cittadini ? È uopo dunque che 
tutti partecipino, onore od onere che sia , alla cosa pubblica, sup-
plendo , in quanto si può, alla perpetuità con 1" alternativa, che a 
vicenda adatta tutti quanti all 'esercizio del comando o della obbe-
dienza; sicché la trasmissione del potere si faccia da pari a pari, e 
varii per turno l'applicazione de' cittadini a questa o quella magi-
stratura, formandosi ' ln tal guisa una identità e costanza di natura 
ne ' governanti e ne' governati . Insomma non un ceto eletto perpe-
tuato al g o v e r n o , ma la costanza nel tipo e nelle tradizioni del 
governo conseguita con l 'alternativa, mercè cui i cittadini ora assu-
mono la natura di governanti , ora quella di governati . 

Da ciò derivano due corollarii : a) che non è secondo la natura 

ab antico «lai »incoio comune di certi colti, come quello di Zen» Liceo e di Artemide 
lumia... Sparta miro senza posa ad impedire che l'Arcadia si costituisse in potenza 
indipendente. Essa guidava nella forma più assoluta le comunità rustiche stanziate 
nelle vallate dell'Alleo, e che stante la poca coesione dei vincoli di stirpe non pen-
savano punto a far parte da sè stesse... L'Arcadia era una regione montuosa, proprio 
nata fatta per una libera costituzione cantonale... Le costituzioni politiche dei tempi 
più diversi duravano ivi l'una accanto all' altra ne' diversi distretti, da quelle più 
recenti come quella della Nuova Mantinea sino alle forme più antiche e più primi-
tive di tutte le costituzioni, come quelle de' distretti rurali della vallata dell'Alleo, 
presso i Parrasii. i Cinuri e altri i quali stanziati in comunità disperse qua e la, 
nuli'altro avevano di comune fra loro all'infuori de' santuari comuni a tutta la 
stirpe >. 

(1) Nel commento dell'Aquinate questo passo è illustrato così: « Sed quia posse! 
aliquis dicere quod Socmtes non intelligebat de unitat.' quae eicludit maltitudinem 
personarum, sed de nnitate quae ezcludit diasimilitndinem. ideo snbiungit quod 
Civita» non solum debet esse et pluribus hominibus, sed etiam oportet esse ex 
differentibus specie, id est ei hominibus diversarum conditionurn ». D. Tu. Agri*. 
D. A., IM octo Arisi, libr. poi. sire de Rep. Expos. Tenet., 1595, f. 16 retro. Qui 
Aristotele allude evidentemente ai Custodi dello Stato platonico. 



ileilo Stato l'assoluta unità; e fi) che è non il massimo Itene, ma la 
rovina dello Stato ci ò che si vuol dare come massimo bene. 

Ma per al tra maniera pub dimostrarsi l ' errore di chi esagera l'u-
nità dello Stato. La famiglia è una unità che più dell'individuo basta 
a se stessa, e lo Stato in ciò è da più che la famiglia. Infatti allora 
s ' intende che lo Stato sia quello che deve essere quando la sua po-
polazione basti a se stessa. Se, dunque, è più preferibile ciò che più 
basta a se stesso, s 'ha a dire il medesimo di ciò che possiede minore 
unità rispetto a ciò che ne ha più. Non è tutto. Dato e non concesso, 
che l 'ottimo Stato sia il più uno, non ne segue che ciò si verifichi 
dove tutti contemporaneamente possano d i r e : « questo è mio » , ov-
vero : « questo non è mio » . Quel vocabolo tutti può intendersi in 
senso partitivo e in senso collettivo. Nel primo caso si designano i  
singoli individui, e allora è chiaro che già prima esisteva ciò che 
pel Socrate platonico forma il cr i ter io per giudicare della completa 
unità degli Stati : essendo naturale che ciascuno chiami suo il pro-
prio figliolo, sua la propria moglie, e cosi dica degli averi e d'ogni 
cosa che gli pervenga. Nel secondo caso non da' singoli individui, 
ma da tutti complessivamente e solidalmente s ' affermano proprii i  
figliuoli, la moglie, i beni. 

Nella parola tutti si cela dunque un paralogismo. Cotesto voca-
bolo , come questi a l t r i : entrambi, dispari, pari, è ambiguo e 
ne ' ragionamenti dà luogo a sillogismi eristici (1). Dicendo: tutti, 
nel caso presente, s'afferma, per un verso cosa buona ma impossibile, 
e per l 'a l tro non s'esprime l 'idea di consentimento. 

D'un altro guaio va tenuto conto, ed è che s 'ha pochissima cura 
di ciò che appartiene collett ivamente a una cittadinanza. Gli uomini 
son fatti cos i : hanno gran cura delle cose proprie, meno si curano 
della roba comune, o, al più, tanto quanto vi sia implicato il pro-
prio interesse. E questo perchè, a tacer d'altro, si trascura ciò a 
cui si crede che altri badi ; com" è nelle faccende di c a s a , nelle 
quali, a volte, molti domestici fanno peggio de' pochi. 

3 . Nel regime dello Stato socratico accadrebbe così de' figlioli. 

(1) H paralogismo « falso ragionamento deriva qui dalla ambiguità del vocabolo, 
ed è di quelli che generano un falso vedere per efletto di equicocacioxe. Il sillo-
gismo eristico o contenzioso è quello in cui si procede da proposizioni ammesse solo 
io apparenza, ma non in realta, come spiega lo stesso AJUSTOT. nel I.ib, I delle 
Confutai. Sofistiche, trad. Bo*«ui nel Proern. in Dial. di PLÌI., Voi. IV, p. 419. Sui 
ragionamenti eristici v. le belle illustrazioni di BO.VJUI nel Proem. alle Conf. Sof., 
ivi, p. 285 sg. 
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Ogni cittadino n'avrehbe un migl iaio, non propri , ma in comune 
con gli altri concittadini, e chi se ne curerebbe? Inoltre l 'espres-
sione « mio » applicata da ciascuno a qualsiasi altro de' cittadini 
in una popolazione considerevole, acquista, in realtà, un significato 
identico a quello della voce « altrui » ( 1 ) ; pur sempre però dubi-

(1) Il passo qui succintamente parafrasato è nel testo d' Aristotele ano de' pi' 
intricati ed ha dato da far molto a' traduttori e a' commentatori. Nella edii. Suseh- 
indiana dice: ènei oiirujt; ÉKUOTO; ipèç X<EEI TÒV EU irpàrrovra TÙIV TTOXITÙJV f) 
KUKUIC, ÔTtôoTOç TUTXdvei TÒV àpiHuòv dSv, oîoç éjxòv TOÙ b€ïvoç TOOTOV TÒV 
rpóitov Xìtujv Ka9' ftcaOTOv riìiv x'Mtuv f\ bmw f| ttòXn ÌOTI etc. l a bekkeriana 
ha ivi invece di iit€l, Xìt« per XIETI, olov f|iôç per otoç ¿MÒV. E secondo queste 
varianti la versione del LAMBIRÒ interpreta: « praeterea unusquisqne civcm sive bene 
rem suam gercntem sive male gerentem, quotuscunque numero sit, fllium suum esse 
dicit verbi gratia, hic filius mens, aut illius, aut illius est; atque hoc modo appellat 
unamquemque e j mille civibus, aut quotquot civitas constat civibus ». Conformemente 
tradussero la volgata medievale e Leonardo Aretino. II commento dell'Agcistti il-
lustra il passo cosi: « ¡sto modo, secundum positionem Socratis, unusquisque civium 
dicet de unoquoque civinau tiene operante, vel male, quotcunque contingat eos esse, 
dicet inquam, blc est mens, aliquod secundum naturam oliateti«, puta hic meus  
filius vel illius. Et hoc modo dicet de unoquoque mille vel qnot contingat esse in 
c lvi tatc etc. » . I l BAHTHÉHMV SAMT HILAIIIK interpretò al tr imenti e tradusse: « D'un 
enfant qui n':ussit chacun dira « c'est le mien >, et s'il ne réussit pas, on dira, à  
quelques parents d'ailleurs que se rapporte son origine, d'après le chiffre de son in- 
scription, * c'est le mien on celai de tel autre >: mêmes allegations... pour les milles  
enfants et pins que l'État peut renfermer etc. ». Lo seguirono il Ricci e il JOWETT.  
Quest' ultimo però nel vol. I I che contiene ricchissime note al testo presentò una 
naova traduzione, molto analoga alla Lamhiniana: * Further, on this principle (of  
common parentage), each one says of the citizen who farei, ill or well, « he is mine », 
whatever fraction he himself may be of the whole member; I mean that fotov) he will  
say « he is mine » or « his » and this will be his way of speaking about each of  
Plato's thousand citizens ». E aggiunge a guisa di commento che coteste parole si 
riferiscono a P u r . , Rep., V, 463, E : uóXiara aupipuivrioouciiv ¿vôç Ttvoç fi «û rj 
KiiKùi; trpdTTOvTOç... fin TÒ ÌJAÒV eO rtpdTTfi f| TÒ è|»òv Kanu; ; ove si dice che il 
cittadino parla di tutti gli altri come nno tra mille: dà una millesima parte del 
buo alletto a tutti e ciascuno de' mille individni che ne sono l'oggetto. Ossia, per 
dirla con altre parole, si suppone che i cittadini conversino tra loro: essi dicono, 
< mio figlio se la fa bene • o « non se la fa bene > essendo ognun d'essi la mille-
sima parte del totale e ciascuno di quelli de' quali parlano essendo, similmente, una 
millesima parte dell'intera cittadinanza. Il SCSEHXIL parafrasa il proprio testo cosi: 
« Denn so wird von dem besonderen Interesse, welches ein Jeder an dem Wohl- oder  
Uebelergehen irgend eines anderen Bürgers durch das Wort « mein » ausdrückt, nur  
ein so geringer Theil übrig bleiben, als ihn Derjenige, welcher diesen Ausdruck  
gebraucht, selber von der ganzen Bürgerschaft bildet : er wird nämlich so nur sagen  
können : mein oder Dessen und Dessen oder auch Dessen und dessen Solrn, indem er  
in dieser Weise jeden der anderen tausend Borger oder aus wie vielen sonst der 



tativamente, per la impossibilità di accertare la rispettiva figliolanza 
d'ogni cittadino e la sopravvivenza di cotesta flgliuolanza. Ora torna 
più conto d' applicare il vocabolo « mio » a chiunque di duemila 
o diecimila cittadini dello Stato, ovvero serbare a questo possessivo 
il senso ordinario e più ristretto ? Usualmente chi da uno è chia-
mato figlio, da un altro è chiamato fratello o cugino o consanguineo 
0 affine, e aggiungi poi i rapporti derivanti dall 'appartenenza alla 
medesima tribù, fratria o associazione. 0 quanto ò meglio essere 
un cugino vero che un figlio alla maniera di P l a t o n e ! Non è poi 
sempre possibile impedire che fratel l i , figliuoli, genitori si ricono-
scano fra loro. La somiglianza li r ivelerà scambievolmente, e i geo-
grafi narrano che nella Libia Superiore, ove c ' è la comunanza delle 
donne, s'assegnano i fanciulli appunto secondo la loro somiglianza 
a" generatori . Dacché vi sono donne le quali , del pari che le fem-
mine d'altri animali, ad es., vacche e giumente, partoriscono figli 
somiglianti al maschio a cui s 'accoppiano. 

Ma poniamo pure che non avvengano riconoscimenti. Ebbene c ' è 
modo di causare t r a ' cittadini oltraggi, risse, ferimenti, omicidii e 
altri simili reati, la cui gravità varia secondo che si commettano contro 
1 genitori e gli stretti congiunti o contro es t rane i? È chiaro che 
dove s ' ignor ino i legami di parentela, è più facile c h e occorrano 
misfatti simili, senza che possano farsi le espiazioni di r i to . È 
anche meraviglioso che Socrate , ammettendo la comunanza de'figli, 
vieti agli amanti l 'accoppiamento, ma non già cer te dimestichezze 
che tra genitori e figli, t ra fratelli e sorelle sono sconvenientissime, 
essendo in que' casi biasimevole anche il semplice innamoramento. 
E meraviglioso è del pari che pel divieto dell 'accoppiamento si rechi 
unico motivo la soverchia veemenza del piacere, come se nulla conti 
l 'eventuale rapporto di parentela t ra coloro che si congiungono. 

Meglio forse imporre la comunione delle donne e de' figli agli 
agricoltori piuttosto che a ' custodi, perchè più debole è il vincolo 

Staat bestehen mag gleich sehr als ilen möglich Vater aufzählt etc. ». Insomma il 
concetto sarebbe questo: la parola « mio» pronunciata per esprimere una relazione 
possessiva parentale da un cittadino a tutti gli altri concittadini Unto più |«mle 
di energia nel suo significato quanto minor frazione della massa della cittadinanza 
è chi la pronuncia, osò» l'energia del voabolo «cerna in ragione inversa di cotesta 
massa e finisce coli" esprimere nel fatto ciò che a° esprime col vocabolo « altrui ». 
Nell'accertamento di questo ien» che e in corrispondenza cos'i con ciò che precede 
e segne nel testo come col citato passo di Platone, assai mi giovò l'efficace aiuto 
del prof. C. 0 . ZcHrrri al quale rinnovo particolari e vivi ringraziamenti. 



che stringe reciprocamente coloro che praticano cotesta comunione, 
e una tale debolezza di compagine pub riescire utile in un ceto 
soggetto, la cui obbedienza e quiete è per tal modo assicurata più 
efficacemente. 

Insomma, il risultato della legge comunistica, muliebre e filiali), 
sarebbe in contradizione col fine che le buone leggi si devono pro-
porre e con l ' intenzione stessa di chi la immaginò. Certamente l'a-
more reciproco fra' cittadini è il massimo bene per gli Stati , e li 
preserva dalle rivoluzioni; e Platone fa bene a pregiar tanto l 'unità 
dello Stato che per lui come per tutti quanti è un effetto naturale 
del mutuo amore. Ma l 'unità eh ' egli vagheggia è del genere di 
quella menzionata nel suo Concito, in quel punto ove Aristofane 
parla del desio che, nell ' impeto della passione, spinge gli amanti a 
coagularsi e fondersi insieme, cosi da diventare una sola persona 
da due che pur sono (1) . Ma in quel caso 1' una delle due r imar-
rebbe assorbita o lo sarebbero entrambe, mentre nello Stato plato-
nico la comunione diluirebbe gli affetti, nè più sulle labbra de'padri 
e su quelle de'figli suonerebbero le dolci espressioni : « figlio mio » , 
« babbo mio » . Come poco vino in moltissima acqua riesce appena 
percettibile al palato, cosi nella comunanza va perduta la parentela 
espressa da' cotesti nomi. Non v 'è ragione perchè padn e figli po-
tativi s 'abbiano ad amare reciprocamente come padri e figli veri. Delle 
due condizioni che massimamente att irano la sollecitudine e l'affetto 
degli uomini — l 'appartenenza in proprio e la benevolenza — ninna 
ve n 'ha nello Stato socratico. 

Finalmente il trapasso de' neonati da! ceto degli agricoltori o ar -
tigiani a quello de' Custodi e viceversa riescirehbe, in pratica, dif-
ficile, non potendo coloro, che eseguono il trasferimento, ignorare 
da chi ebbero e a chi portarono i bimbi. G i guai sopra mentovati : 
percosse, amori, omicidii sarebbero più frequenti t ra questi, innestati 
in ceto diverso da quello in cui nacquero e i genuini nati e rimasti 
nel ceto paterno. E ciò perchè niun sospetto r i terrebbe quelli di 
colpire o in qualsiasi modo maltrat tare persone congiunte per sangue, 
ma sconosciute. 

4 . A questa cr i t ica del comunismo muliebre segue quella del co-
munismo economico. E si enuncia la questione ; dovrebbero nell 'ot-
timo Stato i cittadini aver comuni i possessi o no ? Questione, av-

(L.i Ved. PL*T., Conv., traJ. Boss», p. 61. 



verte Aristotele affatto indipendente da quella del comunismo delle 
donne e de'tìgli, perchè si puf) immaginare una costituzione sociale 
per ogni verso simile alle presenti fuorché nella comunione patri-
moniale, che può sembrare eccellente di per sè sola. La quale co-
munione può prendere tre forme: 1" proprietà divisa e privata dei 
campi e comunione de' prodotti coacervati in unico fondo di con-
sumo; 2° comunione del suolo sia ili quanto alla proprietà, sia in 
quanto alla coltivazione, ma spartizione de' prodotti tra' coltivatori 
messi così in grado di formarsi patrimoniì privati ; 3° comunione 
così del suolo oome de' prodotti. 

Ora se la coltura de' campi è in mani diverse da quelle de'pos-
sessori , la faccenda è più facile ad assestare. Se invece gli stessi 
possessori coltivino ed esegnano ogni altro lavoro pertinente al co-
mune patrimonio, nasceranno risentimenti e contese, perchè ove non 
vi sia assoluta eguaglianza nelle fatiche e ne'godimenti, quelli che, 
lavorando molto, conseguono poco, alzeranno la voce coutro coloro 
che lavorando poco ottengono molto. È già difficile vivere insieme 
ed essere accomunati nelle faccende della vita; figurarsi come deve 
crescere la difficoltà quando la comunione riguarda ì beni. Esempio, 
le carovane, nelle quali sovente per futili motivi e intoppi di niun 
conto scoppiano diverbi. Esempio ancora ciò che accade a noi stessi, 
che più facilmente andiamo in collera con que' domestici che ci 
stanno più dappresso. Queste e altre tali sono le difficoltà del co-
munismo economico. 

D'altronde ¡1 presente regime di proprietà, aiutato da buoni co-
stumi e regolato da giuste leggi , può tornare assai più utile e 
congiungere in sè i vantaggi della proprietà collettiva e della 
proprietà esclusiva. Dacché giova che i beni siano in un certo 
modo comuni, pur essendo sotto ogni rispetto privati. La separata 
cura de' beni non fa sorgere dissensioni e contrasti, e giova all'au-
mento del benessere, perchè ciascuno si affatica intorno al proprio. 
Tuttavìa rispetto all'uso de' beni c 'è maniera in un popolo virtuoso 
d'applicare il proverbio: « comunione tra quelli che si voglion bene» 
(KOIVÒ TÙ q>iXuuv). Questo si vede già in taluni S ta t i ; laonde non si può 
dire che sia cosa impossibile. Specialmente negli Stati meglio gover-
nati, parte del sistema, cui s 'accenna, è già in vigore, parte si può 
introdurre. Ciascuno ha la proprietà esclusiva delle sue sostanze, 
ma ne consente 1' uso agli amici adoperandole egli stesso come se 
fossero comuni ; come è tra ' Lacedemoni promiscuo, all 'occorrenza, 
l'uso de' servi, de" cavalli, de' cani e persin del vitto. Non è chiaro 



che c 'è modo di conciliare la proprietà esclusiva de' beni con l'uso 
in comune? In quanto al disporre a ciò i cittadini è opera del 
legislatore. 

Del resto, grande è il piacere che si prova dicendo: questa è roba 
mia! I, 'arnoredi se medesimo è sentimento naturale e proficuo. Certo 
a buon diritto si biasima l'egoismo, ma l'egoismo è amore esagerato 
di se medesimo, e somiglia all'avarizia, mentre un po' d'amore delle 
ricchezze l'hanno tutti. E poi è una gran compiacenza quella che 
si prova mostrandosi munifici con gli amici e con gli ospiti e aiu-
tandoli. Ora ciò è possibile solamente quando ciascuno possieda io 
proprio. Odoro che si sforzano di esagerare l 'unità dello Stato, non 
otterrebbero un simile risultato, e sopprimerebbero due virtù : la 
continenza e la munificenza ; quella rispetto alle unioni sessuali, 
perchè fa rispettare le mogli altrui ; questa rispetto alle sostanze. 
Nè persona, nè azione munifica si vedrebbero più mai. 

Il regime che qui si censura può parere simpatico e filantropico. 
Chi ne sente a parlare facilmente se ne innamora e l'accoglie pen-
sando che cosi si attuerebbe l'amore universale; tanto più se, consi-
derando i guai degli ordinamenti attuali, li reputa cagionati da ciò 
che i beni non siano comuni. Sono malanni serii le liti che nascono 
da'contratti, i processi per falso testimonio, l'adulazione verso i ricchi; 
ma derivano dalla non esistenza del comunismo economico o dalla 
pravità degli animi? 0 non vediamo noi più contendere tra loro i 
comproprietari che quelli i quali possiedono separatamente? Vero è 
che il numero de' comproprietari litiganti è scarso in confronto dei 
litiganti che hanno proprietà separate, e perciò non ci si bada. Ma 
è giusto che quando si enumerano i mali donde andrebbero esenti 
quelli che accomunassero i beni, si menzionino anche i beni di cui 
sarebbero privi. 

Insomma il regime comunistico è inattuabile. È un' aberrazione 
che deriva da un principio supposto vero e giusto, mentre tale 
non è. « Dacché conviene che famiglia e Stato abbiano una certa 
unità, non però sotto ogni riguardo. Può darsi che lo Stato , ri-
dotto ad eccessiva unità, perisca ; può darsi che duri, ma in cat-
tiva condizione, avviandosi a non essere più Stato. Gli è come 
se taluno riducesse la sinfonia a monotonia o il ritmo a unico 
tempo ». 

Certamente conviene che lo Stato, essendo, come s'è detto, una 
pluralità, sia, mercè l'educazione, ridotto a collettività ed unità. Ma 
è strano che l 'autore d'una disciplina reputata adatta a far buono 



lo Stato, eroda di poter migliorare i concittadiui con siffatti regola-
menti, anziché coi costumi, con la filosofia e con le leggi ; come ha 
fatto, in ciìi che concerne la roba, in Lacedemone e Creta il legisla-
tore accomunando la cittadinanza ne" pubblici conviti. Nò si devo 
omettere di notare che in gran conto è da avere l'esperienza del 
lungo tempo e de' tanti anni in cui queste idee, so fossero davvero 
buone, sarebbero pur comparse, e non invece rimaste affatto ignorate. 
Perché quasi ogni cosa di tal fatta è stata messa in luce dall'umana 
invenzione; ma talune non sono state comprese, altre invece, sebben 
comprese, non si mettono in atto. Eppure ciò che si é venuto di-
cendo apparirebbe evidente, se si potesse veder formarsi uno Stato 
come quello immaginato da Platone. Il legislatore non lo potrebbe 
costituire senza dividere i beni, assegnandone parte per i banchetti 
pubblici, parte per le fratrie e le tribù. E allora si riesce unica-
mente a questo : a vietare cioè l'agricoltura a' Custodi, come cercan 
di fare i Lacedemoni. 

In verità il Socrate platonico non dice quale sarà l'ordinamento 
generale di questo suo Stato comunistico, né è facile intenderlo. La 
maggioranza è, certo, di cittadini che non sono custodi, e a riguardo 
di essi nulla è determinato. Gli agricoltori avrebbero i beni in co-
mune, ovvero in esclusiva proprietà di ciascuno ? E le loro mogli e 
i loro figli apparterrebbero a tutti in comune o a singole persone? 
Se anch'essi dovessero aver tutto in comune, o in che differirebbero 
allora da' custodi, e in che si vantaggerebbero assoggettandosi a co-
storo? In quale maniera si manterrebbe la supremazia de'custodi 
sugli altri? A meno che non si ricorra a qualche artificio del ge-
nere di quelli escogitati da'Cretesi, i quali, applicando anche a'servi 
le istituzioni civili, vietano però ad essi la ginnastica e il possesso 
d'armi. Che se in questi casi s'avesse a sistemare lo Stato platonico 
a somiglianza degli altri, qual tipo di comunismo s'avrebbe ad adot-
tare per il resto? Comunque si faccia, s'avranno sempre due Stati 
in uno e anche in contrasto reciproco. Dacché, nella raffigurazione 
socratica, i custodi formano il presidio e gli agricoltori, gli artigiani 
e gli altri la cittadinanza. 

Inoltre le dissensioni, le liti e tutti i guai che si additano negli 
Stati esistenti si troveranno anche in cotesta cittadinanza. 

Ma si afferma che a ' cittadini dello Stato socratico cosi ben disci-
plinati non occorrerebbero regolamenti di politica urbana, né quelli 
su'raercati : però la sua disciplina educativa Socrate la riserva a'soli 
custodi. F a pure proprietari gli agricoltori, a condizione che paghino 



una imposta, e li rende così probabilmente più riottosi e arroganti 
che non siano gl'iloti, i ponesti e gli altri schiavi. 

Del resto non definisce mai se tali cose siano necessarie o no in 
modo uniforme, nè dice con quale disciplina o con quali norme e 
leggi s'abbia a reggere la cittadinanza agricola e artigiana. Ora non 
è facile intendere, nè di poco momento, in che maniera una cosiffatta 
cittadinanza debba essere costituita, perchè possa sussistere accanto 
ad essa la comunione de' custodi. Che se si supponga applicato alla 
medesima il regime della comunione delle donne e de' figli, ma non 
di quella de' beni, chi si occuperà delle faccende domestiche, mentre 
gli uomini saranno occupati a ' lavori de' campì ? È poi meraviglioso 
udir Socrate argumentare dall'analogìa con le bestie, che gli uomini 
e le donne debbono avere le medesime occupazioni: o che forse le 
bestie hanno una casa da governare? Anche quel perpetuare il po-
tere nelle medesime persone è pericoloso. Si vede quante perturba-
zioni ciò produca anche tra gente di temperamento rimesso, figurarsi 
poi tra uomini d'alto sentire e bellicosi. Ora, che le persone da lui 
poste al governo rimangano sempre le stesse è evidente, perchè 
sempre nella medesima sorta d'anime Dio mescolerà l'oro di cui 
Socrate parla quando afferma che nelle anime de' futuri artigiani 
e agricoltori è messo bronzo e ferro e in quelle de' guerrieri e 
de'governanti argento e oro. 

0 come poi mentre priva d'ogni felicità i custodi, vuole Socrate 
che il legislatore faccia felice lo Stato? Non è possibile che sia fe-
lice il tutto, se tutte le sue parti, o il maggior numero, o talune 
non godano felicità. Di questa non è come della parità, che può esi-
stere nel tutto e non nelle singole part i ; non è cosi della felicità, 
li se i custodi non sono felici chi lo sarà ? Non certamente gli ar -
tigiani e la massa degli operai. 

Questi inconvenienti e altri non minori contiene lo Stato socratico. 
5 . La critica aristotelica attacca l'utopia platonica nel suo com-

plesso e nelle singole parti. Gioverà, per valutarne l 'efficacia, ri-
scontrarla co' punti del dialogo platonico ai quali essa via via si 
riferisce, e da cotesto riscontro apparirà sia il punto dì vista dal 
quale Aristotele si pose nelle censure , sia l'attitudine sua a co-
gliere, tanto nell ' insieme quanto ne' particolari, il pensiero pla-
tonico. 

1 primi colpi sono diretti contro l'istituto de' Custodì come ceto 
privilegiato e investito, a perpetuità, dell'imperio nello Stato. Platone 
afferma che coloro i quali sono meglio idonei all' esercizio del po-
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tare, quando vi ascendono non ci vanno come a un piacere nè quasi 
a diletto, ma come ad una necessità (1). I)a ciò la convenienza di 
costituire una disciplina educativa, indirizzata a formare i reggitori, 
forzando le nature migliori ad assoggettarvisi per mettersi in grado 
d ' esercitare, nella miglior maniera possibile, l 'altissimo ufficio della 
custodia dello Stato (2). Imperocché, dipendendo la conservazione 
dello Stato dalla piena effettuazione della giustizia in osso, ed es-
sendo gli uomini giusti i più sapienti, i più buoni o i più abili ad 
operare, alle mani di costoro bisogna commettere il governo (3). 

E Aristotele risponde che tutti i cittadini devono partecipare con-
venientemente a l l 'eserc iz io della pubblica potes tà , avvicendandosi 
negli uffici, e trova in questa sua teoria democratica un carat tere 
più efficacemente conservatore che non sia quello della teorica ari-
stocratica, anzi oligarchica di Platone. Alla disciplina socrat ica , a 
fattezze di regola d'un sodalizio appartato e chiuso in sé, egli con-
trappone l'educazione pratica per opera della quale i cittadini, par-
tecipando alla vita politica e per effetto stesso di cotesta partecipa-
zione, sono resi via via sempre più acconci a governare lo Stato , 
imparando essi alla scuola dell 'esperienza e acquistando le qualità 
necessarie per diventare buoni reggitori, nella vita reale e alle prese 
con la realtà, non già vivendo fuori della società, a cui vantaggio gli 
• rdinamenti politici devono pur essere disposti e mantenuti secondo 
le esigenze peculiari della medesima. Allora uno Stato è ben custo-
dito quando tutti i cittadini si sentono in tutto e per tutto parte di 
esso e tutti cooperano in vario modo alla sua conservazione, non già 
quan lo alcuni soltanto di esso imperano sempre e tutti gli altri ob-
bediscono, nè esercitano la menoma influenza sulla condotta della 
cosa pubblica. Certo la costanza nella direzione del governo è cosa 
I uona, ma questa dee essere l 'effetto della costante partecipazione, 
con alterna vece, di tutti i cittadini all 'esercizio cosi del potere le-
gislativo come del potere esecutivo, ne ' modi multiformi che la co-
stituzione politica richiede. E l 'unità dello Stato dee risultare dalla 
uniforme attitudine di tutti a regolare pel bene di tutti le comuni 
faccende. 

Il divario t ra Platone ed Aristotele, in c iò che concerne per l 'ap-
punto questa fattezza unitaria dello Stato , è spiccatissimo. 

(1) Rep. (trivi. Finan), p. 29. 
(2) Rep., e. pp. "•*> eg. e 135. Cfì. p. 323. 
(3) Rep . c. ».. p. 87. 



Platone, s ' è visto, vuole l'unità assolata. V ' ha, egli domanda, 
« peggior male per uno Stato, di quello che lo spezza, e d'uno che 
era, ne fa molti? ovvero bene maggiore di quello il quale insieme 
l'accoglie e gli dà unità? » Vuole tutta la cittadinanza unita nelle 
gioie e ne' dolori. Vuole che si pronunzino unanimemente le voci 
« mio, non mio » e cosi « altrui » e simiglianti. Crede che allora 
il regime politico è ottimo quando il massimo numero de'cittadini 
dica d'una medesima cosa: questa mi concerne ovvero no. E questa 
strettissima unità la mostra nel ceto de' suoi Custodi, ciascuno dei 
quali in qualunque gli accada d'imbattersi farà conto d'essersi im-
battuto in un fratello o in una sorella, o nel padre o nella madre, 
o in un figlio o in una figlia, ovvero nei nati da questo o ne ' loro 
agnati. E si troveranno d'accordo nel dire tutti quanti, secondo che 
incontri bene o male od un solo di essi : la mi va bene o la mi va 
male (1). 

No, ribatte Aristotele: il possessivo mio diluito in una larghis-
sima e collettiva espressione perde ogni efficacia ; è un nome vano 
senza soggetto. E mostra con un'argomentazione sottile e stringente 
che l 'unità platonica, non che mantenere lo Stato, l'annienta. 

Dice poi Platone che causa precipua della perfetta unità del suo 
Stato è, all'infuori d'ogni altra istituzione, la comunanza delle donne 
e de' figli stabilita pe' Custodi dello S tato , la quale comunanza è 
cosi cagione del massimo bene dello Stato stesso (2). Per ciò con 
minuziosi provvedimenti s'adopera ad impedire che genitori e fi-
gliuoli si possano riconoscere ordinando che i neonati siano subito 
presi in custodia da apposite magistrature o tutte d'uomini, o tutte 
di donne, o miste, che sceverino i nati d'eletti padri da quelli messi 
al mondo da gente dappoco (3). 

Ma Aristotele, da buon naturalista e da uomo pratico, ricorda 
che la somiglianza fisica da una parte e la testimonianza delle per-
sone addette al trasporto de' neonati da' siti ove nascono a quelli 
dell'allevamento dall'altra, potrebbe rivelare a' padri i figli, a ' fra-
telli i fratelli. Nè crede che, essendo l'affetto cosi stemperato nella 
massa della cittadinanza, possano causarsi reciproche offese anche 
gravissime, tanto più inique, in quanto l'offensore e l'offeso possono, 
senza saperlo, essere per sangue congiunti. Come si stempera l'amore 

(1) Rep., c. s., pp. 227 e 229. 
(2) Rep., c. a., p. 230. 
(3) Sep., c. s., p. 224 «g. 



e si dilegua nella comunanza, cosi è a dire d'ogni altro sentimento, 
d'ogni a l t ra emozione, compresi la riverenza e il timore che a Pla-
tone paiono ottimi freni contro i reciproci danneggiamenti de' Cu-
stodi (1). 

Decreta Platone che t ra ' suoi Custodi « l 'amatore l 'amato ami e 
10 tocchi siccome un figlio, in grazia della bellezza, se arrivi a far-
nelo persuaso, ma quanto al resto con chi uno abbia in affetto, cosi 
si comporti che mai non sembri voglia andare più avanti », non 
dovendosi portare la voluttà nel retto amore (2) . Mettendo ad abi-
tare e vivere sempre insieme uomini e donne del ceto de' Custodi, 
scelti, ed assegnati secondo la naturale somiglianza, intende come 
essi siano dalla loro propria natura spinti a congiungersi insieme (3). 
E a coloro che hanno trascorsa l 'età del generare consente i liberi 
congiungimenti, purché non con agnati o discendenti in l inea ret ta 
sino al terzo grado superiore o inferiore (4) . Ora, osserva Aristotele, 
è singolare che ove rapporti di consanguineità, sebbene ignorati, esi-
stono, si permettano dimestichezze che, t ra consanguinei, sono assai 
sconvenienti. E l 'osservazione t rae maggior forza dal niun vincolo 
o divieto posto da Platone a ' rapporti t ra ' custodi che non varca-
rono ancora l 'età fissata per la generazione legale. E poi com'è che 
per vietare agli amanti d' andare più avanti si adduce nient ' altro 
che la convenienza d'escludere dal retto amore tutto quanto tenga 
del furore o sappia d' intemperanza ( 5 ) ? E non conta per nulla la 
possibilità delle unioni consauguinee? 

Platone dichiara c h e , al pari del comunismo muliebre, è causa 
del massimo bene dello Stato il comunismo economico (6) , laonde 
vuole che nulla possiedano in proprio i Custodi. E Aristotele addita 
di rimando le dissensioni e le contese tra ' comproprietari. Né gli 
sembra che il motto KOIVÒ t à <pi\iuv implichi necessariamente il co-
munismo (7), potendo la virtù cittadina effettuare filantropicamente 
11 precetto ch'esso enuncia. 

( l i Btj>., c. t , p. 231. 
(2) Rep., e. «., p. 123 » preeed. Cfr. pa#. 236. 
(3) Rep., e. «., p. 222. 
(i) Btp , »-. l'- 226. 
(5) Rep., c. i., p. 122. Cfr. le consiJ. di Boximi nel proemio al Convito di f u -

TOSE, p. CSI. 
(6) Rep., e. a., p. 230. 
(7) Rep., t. ».. p. 16*. 



Si compiace Socrate nel dialogo platonico che da processi e que-
rele saranno alieni i Custodi per questa sola cagione del non posse-
dere nulla in proprio all'infuori del corpo, ed avere tutto in comune (1). 
Lusinghiera prospettiva in verità. Tuttavia lo Stagirita non si lascia 
illudere e chiede se questi malanni esistano perchè non son co-
muni i possessi o non piuttosto per l'umana malvagità. Opportuno 
è anche l'appunto relativo a ciò che nel dialogo platonico si asse-
risce circa la inutilità di regolamenti annonarii e di polizia de'raer-
cati, del porto, ecc., nello Stato felice, per la ragione che agli nomini 
onesti o dabbene non occorre far prescrizioni (2). Aristotele ricorda 
che la disciplina mercè cui gli onesti e dabbene sono messi in grado 
fli poter fare a meno di leggi positive è applicata nello Stato plato-
nico esclusivamente a ' Custodi e non ad altri : intendendo dire con 
ciò che al mercato e al porto ci vanno non costoro, ma gli artieri, 
gli agricoltori e simil gente, non naturata e disciplinata, come gli 
individui del ceto dominante. Nè meno arguta è l'avvertenza riguardo 
alla eventuale renitenza degli agricoltori proprietarii del suolo ad 
obbedire supinamente quelli a'quali essi forniscono il sostentamento(3); 
o l'ironica chiosa al testo platonico, in cui dall'attitudine delle cagne 
alla guardia degli armenti (4) s'argomenta quella delle donne alla 
custodia dello Stato. La parabola delle quattro caste, ossia degli aurei 
reggitori, de' guerrieri argentei, degli artigiani cuprei e de' ferrei 
agricoltori (5) è per Aristotele evidente prova che Platone era 
da' suoi principii forzato a statuire nella prima casta la perpetuità 
del principato, perpetua causa dovunque di congiure e rivolu-
zioni. 

Finalmente è criticato Platone per quel che dice intorno alla vo-
lontaria privazione d'ogni felicità cui s'assoggettano i Custodi per 
far felice l ' intero Stato. Già nel dialogo Socrate, richiesto da Adi-
manto cosa risponderebbe a chi gli dicesse, che egli non fa felici ì 
Custodi, risponde che lo Stato felice è formato non perchè vi sia 
felice una classe a differenza delle altre, ma perchè sia tale quanto 
più si possa lo Stato intero. Nel quale ciascuna classe dee godere la 
felicità che, secondo la propria natura, le si addice, nè conviene at-

(1) Rep., c. »., p. 230. 
(2) Rep., c. s., p. 170 ng. 
(3) Rep., c. 6., p. 230. 
(4) Rep., e. s.. p. 212. 
(5) Rep., e. e., p. 138. 



tribuire »'Custodi tanta felicità che li faccia tutt'altro da quel cho 
devono essere (1). lì altrove ò dichiarata la vita de' Custodi più 
bella e migliore di quella de" trionfatori nelle gare olimpiche. E si 
dice che so il custode altra felicità vorrà cercare che quella pro-
caratagli da questa » vita misurata e sicura, anzi ottima, ma lascian-
dosi dominare da una stolta e puerile opinione in proposito della 
felicità, s'agiterà per impossessarsi violentemente di tutto quello che 
è nello Stato, finirà col conoscere che daddovero sapiente era Esiodo, 
quando disse che, in certo modo, la metà ò maggiore dol tutto » (2). 
Aristotele nega elio possa dirsi tutto felice lo Stato in cui una classe 
si sacrifichi pel comun bene, rinunciando a quelle cose il cui godi-
mento costituisce il benessere. 

6 . Questi riscontri tra le idee platoniche e le censure d'Aristotele 
mostrano, che il punto di vista in cui lo Stagirita si pose nella di-
samina dell'architettura platonica, era tale che questa, cosi nell'in-
sieme come nelle singole parti, gli si offriva sotto un aspetto assai 
favorevole. Lo spettacolo dello Sialo felice gli riesce, si vede, pro-
fondamente antipatico. 

Ha detto egregiamente il Bonghi che la mente di Aristotele e 
quella di Platone « hanno abbastanza vigoria d'affisare il sole, o 
fuor dì metafora, di ricercare il vero e di guardarlo in viso: ma 
questo vero per Aristotele è nella natura che lo circonda, per Pla-
tone nel cielo che gli sovrasta. Aristotele scansa ogni salita troppo 
ardua che risichi dì fargli venire il capogiro: gli piace sentirsi ben 
poggiati i suoi piedi a terra; non vola, ma cammina. Nò s'inclina 
a cogliere fiori lungo la strada ; ciò che gì' importa è la meta e 
andarvi più diritto, più sicuro che può (3) » . 

Ora il concetto che Aristotele s'era fatto dello Stato è messo in 
chiaro dalla definizione ch'egli stesso ne dà. E, dice, l'unione di 
genti e villaggi per menar vita compiuta e indipendente (4), terzo 
e supremo stadio dell'organizzazione sociale; perocché questa s'inizia 
con la società domestica (OIKÌO), si sviluppa nel villaggio (Kinun), ed 
ha compiuta perfezione nello Stato (rróXis). Ma lo Stato non assorbe 
nè distrugge cotesti suoi coefficienti, bensì ne coordina la vita ad 
uno scopo più largo di quelli cui l'uno e l'altro intendono nafu-

(1) Rep„ c. a., p. 163 sg. 
(2, Rep., t. «.. p. 232 Cfr. Enoc.. Op. et D„ r. *0. 
(3'< Bit*..HI. Proemio a] Conrito di Plat., p. cix ig. 
(4 ' TTòAi< M r1) Ttvùjv «al KUIUOÙV icoivuivia Za/r); TiXfiaq «ai aiWdpKOU?. Poi., Ili, 9. 



Talmente. E poiché 1* uomo è per natura un animale socievole 
(TTOXITIKÓV IIÌIOV), naturale è ognuna di coteste t re forme progres-
sive della socialità. 

Da ciò si vede che Aristotele comprende lo Stato in maniera ben 
diversa da come fa Platone. Il quale trascura il processo reale e 
storico della formazione dello Stato, por fermarsi a considerare il 
nesso logico tra la varietà de' bisogni, che ogni singolo uomo prova, 
l'insufficienza ad appagarli con le proprie forze individuali e l'ap-
pagamento conseguito mercè l'associazione permanente. Perciò dice 
che gli uomini, chiamandosi a reciproci servigi, perchè bisognosi di 
molte cose e raccogliendosi in molti, socii e ausiliari in una mede-
sima convivenza, diedero a tale convivenza nome di Stato (1) . Questo 
primissimo Stato platonico prende necessità dall 'accordo de' singoli 
individui per la soddisfazione de'bisogni che ciascuno sente, ma niuno 
può di per sè solo appagare. Ed è in certo qual modo anch' esso 
naturale, perchè è nella natura umana la varietà de' bisogni. Tut -
tavia il cara t tere per dir cosi di naturalità è in esso più debole 
di quello di contrattttalità, espresso nelle parole che accennano alla 
mutualità di servigi, all 'associazione e al reciproco aiuto nella em-
briologia platonica dello Stato (2) . Insomma lo Stato iniziale è, se-
condo P l a t o n e , un fatto della volontà concorde degli uomini , de-
terminata dalla varietà de' bisogni , non il naturale risultato d ' u n 
processo evolutivo della socialità, che l 'uomo ha comune con altri 
animali, come opina Aristotele. Il quale vede nello Stato, non già 
l ' iniziale, ma la più perfetta e finale estrinsecazione di questa natu-
rale socialità degli uomini. 

Ora, procedendo dalla famiglia al villaggio e dal villaggio alla 
città ossia allo Stato, si trova non già una sempre più stretta 
omogeneità ne ' coefficienti dell 'organismo sociale, ma bensì un dif-
ferenziamento sempre più notevole , come cresce e sì complica la 

(1) PLAT., Rep. (Ferrai), p. 67. 
(2) Oiixu) fipo napaXajiSdvuiv flXXoq OMov br' dXXou. TÒY ì'iu' fiXXou XP<W 

iroXXtiùv bfójifvoi noMoù; et? M'OV otioiaiv dxtipavTi; Kotvtuvoùt; T€ tcal (¡otiSoùs 
TQÙTJJ TIJ tuvoiKÌu ¿6tu€8a itóXiv òvoMa. Rep.. LI. p. 869 B. Aristotele trova pia 
¿peciosa che vera la formazione platonica dello Slato necessario, ove non ci sono ne 
governanti, nè guerrieri. Egli pensa che nel più piccolo nucleo sociale è indispen-
sabile la presenza di magistrati che giudichino le controversie e di guerrieri che 
tutelino la pace. I due ceti che Platone fa comparire nello Stato di terza grandezza, 
Aristotele li reputa indispensabili anche in quello donde s'inizia nel Dialogo piate 
nico il processo di formazione dello Slato felice. V. ARIST., Poi., IU, ni. 



compagine della comunanza. Perciò più comunione v' ha nella fa-
miglia che nel villaggio, e più nel villaggio che nella c i t t i i , cioè 
nello Stato. 

Ciò in quanto alla formazione storica dello Stato. 
P e r ciò che spetta alla razionalità di cotesta formazione, Aristo-

tele dichiara essere lo Stato una specie di comunanza, e aggiunge: 
ogni comunanza costituirsi in vista d ' una qualche somma di beilo 
da conseguire; imperocché tutte le comunanze si formano inten-
dendo ad alcun che di bene. Tanto più dunque quella organizza-
zione sociale, che è superiore a tutte le altre e tutte in sé le con-
tiene, e noi chiamiamo Stato, ovvero comunanza civile (1). E anche 
partendo da questo concetto di finalità riesce lo Stagirita alla di-
mostrazione della naturalità dello Stato, giovandosi sempre del pro-
cesso storico. Il ragionamento eh ' egli fa è davvero ammirabile e 
rigorosamente scientifico. Dov'è, domanda, la ragion d'essere della 
società coniugale? Certo nella tendenza alla riproduzione che l'uomo 
ha comune con gli altri animali e co' vegetali. E cosi la prima 
radice di cotesta società non è il proposito deliberato (OÙK ÌK rtpo-
aipe'creui?), ma una naturale necessità (àvàfKn). Ancora è secondo 
natura l 'unione t ra il dominatore e il dominato, per la salvezza di 
costui. E da questo teorema della sovranità naturale del forte sul 
debole, per ragion di protezione, t raeva Aristotele, com'è noto, la 
giustificazione della schiavitù, riferendo, si badi, la forza e la de-
bolezza alla energia mentale. Non è qui il caso d ' i l lus trare e di-
chiarare cotesto concet to ; bastando averlo accennato, per riescire 
alla intelligenza della raffigurazione schematica della famiglia se-
condo la mente di Aristotele. Adunque la famiglia è un organismo 
composto di due elementi : la società coniugale e la servile, ed è 
comunanza n a t u r a l e , coordinata alla quotidiana convivenza (et? 
Tiòaav t'iptpav <Tuvr|<JTTiKvia KOivaivia KOTÙ (puOiv OÌKÓ? édriv). 

Dalla vicinanza di più famiglie è costituito naturalmente il vil-
laggio, essendo naturalissimo che la famiglia inetta propaggini nel-
l 'ambiente ov'esiste, e che sciamino da essa altre famiglie come co-
lonie dalla madrepatria ; s ' organizza così il regime patriarcale. E 
cotesta comunanza villereccia o rurale ha la sua ragion di essere 
nella parentela (biò TÌ|V (JuTTÉvtiav). 

Più villaggi accomunati formano lo Stato (itóXi?), il quale è or-

f i ) A R I S I . . Poi., I , J . 



panismo cosi naturale come le altre minori collettività che metto» 
capo naturalmente ad esso, in cui la comunanza sociale, originata 
dalla necessità di vivere e persistente per le esigenze del ben vi-
vere, si perfeziona, conseguendo il più completo sviluppo, cioè effettua 
nel modo più perfetto la propria natura. Lo scopo e fine di alcun 
che non è il suo massimo bene? Ora il bastare a sè (aÙTÙpxeia) è 
fine e massimo bene del perfetto organismo sociale. 

La conclusione è quella già menzionata, cioè che lo Stato è se-
condo natura. 

Ma cosi come esso esiste, con questo fine suo proprio non assorbe 
nè l'individuo, nè la famiglia, nè il villaggio, tna li contempera e 
li indirizza a cotesto fine come parti d'un tutto, e fa si che trovino 
nella unione o comunanza civile l'ambiente più adatto alla loro esi-
stenza e attività. 

Ora non è evidente che questo concetto dello Stato, che implica 
e mantiene la varietà nell'unità, doveva condurre Aristotele a cri-
ticare e confutare la teorica platonica dell'unità assoluta dello Stato 
e del pareggiamento dr questo all'individuo? Poteva Aristotele con-
sentire con la veduta del suo maestro circa la comunanza delle 
donne, che annienta la famiglia, istituzione naturale e base della 
formazione dello Stato? In quanto alla comunione de' beni, le idee 
d'Aristotele intorno all 'arte di procacciamento naturale o, com'egli 
la denomina, Ctetica naturale, non dovevano disporlo favorevolmente 
neppure a questa parte dell'utopia platonica. Per Aristotele la ctesi 
ossia il procacciamento de' mezzi di sussistenza, è un elemento or-
ganico della famiglia e perciò egli dichiara la Ctetica parte dell'E-
conomica , cioè del buon governo della famiglia. Ma se il procac-
ciamento è essenziale alla conservazione della famiglia, e la famiglia 
è naturale coefficiente del villaggio, e più villaggi formano lo Stato, 
è chiaro che il procacciamento è altresì naturale elemento dello Stato, 
perchè senza mezzi di sussistenza nè vivere si può, nè ben vivere. 
La base del ragionamento d'Aristotele intorno alla Ctetica naturale 
è, come già quella posta al discorso intorno alla formazione dello 
Stato, biologica. Natura fornisce a tutti gli animali, compreso l'uomo, 
l'alimento, e per il procacciamento di esso pose in quelli attitudini 
differenti e costumi acconci alla facile presa del vitto nella ricchis-
sima varietà delle sostanze alimentari, che crescono nella flora e 
nella fauna. Ora la necessità e la diversità del nutrimento generano 
nella serie animale le somiglianze e i contrasti. La varietà del vitto 
determina variazioni negli organismi animali e nel tenore di vita, 



nè la identità della specie conduce sempre gli esseri, che v 'appar-
tengono, alla medesima vettovaglia. Laonde, come nella vita de'bruti, 
così in quella degli uomini, appaiono svariate forme d'esistenza. La 
spontanea attività, eccitata da' Insogni organici, variamente si volge 
a questa o quella delle svariate cose che valgano ad appagare quei 
bisogni. E come nella fauna c ' è carnivori che vivon di rapina, er-
bivori e frugivori ; nè in tutto assomigliano t ra loro nella r icerca 
e preferenta del vitto sia i carnivori , sia gli erbivori , sia i frugi-
vori, così nella specie umana si vive di caccia o pesca, di pastorizia, 
di agricoltura secondo le varie attitudini e i diversi ambienti . 

Questa Otetica naturale poi si perfeziona in un altro genere di 
l ' le t ica , al quale appartengono il baratto e la compravendita: l 'uno 
e l 'a l tra non contrar ie a natura o appropriati alla vita economica 
dello Stato. 

Ora il concetto di proprietà è s tret tamente connesso a quello della 
ctesi aristotelica, perchè il procacciamento ha punti d'applicazione 
svariati secondo le svariate esigenze de' diversi individui; la for-
mazione del patrimonio domestico richiede c h e la Ctetica faccia parte 
dell 'Economica; e come concepire baratt i o comprevendite senza la 
personale disponibilità de' beni ? 

Adunque nè all 'assoluta unità dello Stato, nè all 'assoluta ugua-
glianza economica ¡>oteva essere favorevole Aristotele, pel quale cosi 
la vita civile come l 'economica nou sono, nella loro forma più per-
fetta, riduzione della varietà ad unità, ma coordinamento delle va-
rietà nella unione. 

7 . Non mancarono però a Platone le difese contro la requisitoria 
aristotelica, nè ad Aristotele la. censure c irca l ' indole e gì' intenti 
delle sue cr i t iche. Eubulo alessandrino, o chiunque sia l 'autore della 
EpUcepsi pubblicata dal Mai (1) , argomentò contro gli appunti ari-
stotelici relativi al canone della unità assoluta. E in primo luogo nega 
tale essere l 'unità voluta da P la tone ; riguardo al l 'accomunamento; 
esigersi nel dialogo platonico non già l 'accomunamento in tutto, ma 
la maggior comunione possibile, e a ce lesta comunione segnarsi giusti 
limiti dichiarando doversi ciascuno occupare secondo la propria na-
tura, donde risulta che l 'accomunamento si effettuerà solo tra per-
sone di natura consimile. Secondariamente ribatte il corollario aristo-
telico che l 'unità platonica riduca Io Stato a somiglianza di famìglia e 

i l ) 'EiritiKiW «fc- Seu ammadversio ari in quat Arùtotclcs m sccmio puhti 
rum cuìrrrrut Piatomi rtmp. scripsit ; in Script- Vet. Nota Coli., T. U, p. 6"1 ig. 
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porsin d'individuo, e distingue tra l'unità finale e l'unità materiale: 
quella derivante da un principio attivo superiore, che ad unico fine 
dirige le diverse parti di un tutto ; questa da identificazione delle 
singole parti. Nel modo stesso che nel nostro corpo ciascuno delle 
varie membra è uno, ma quest'uno non è materia del tutto. Ora 
Socrate, cercando l'unità finale, opina che lo Stato debba esser te-
nuto insieme dalla maggiore possibile comunione tra i membri del 
ceto che veglia alla custodia della pace pubblica. In terzo luogo, 
Eubulo non ammette che l'unità platonica offuschi l'aOropKeiav, cioè 
l'attitudine piena che ha lo Stato di bastare a se stesso, e cerca di 
provare che là è maggiore sufficienza dove è maggiore unità , es-
sendo, dice, più sufficiente a sè il tutto che ciascuno de'suoi coef-
ficienti, abbisognando questi d'altro, esso di nulla. Se adunque l'in-
terezza è compiuta unità , soltanto il tutto è propriamente uno e 
l'uno è veramente ottimo (1). 

Merita d'essere menzionata la difesa di Platone che trovasi nelle 
opere del filosofo cinquecentista Crisostomo Giavelli, il quale chiuse 
una epitome delle dottrine politiche del filosofo ateniese con un 
trattato De Platonis defensione cantra ea quae sibi Aristoteles 
in Politicis imponere non veritus est (2). 

In ciò che concerne il principio della comunanza delle donne, dei 
figli e de' beni, lo Giavelli comincia col notare che la dottrina co-
munistica non trovasi nel dialogo delle Leggi, ma in quello della 
Repubblica. E soggiunge che gl'istituti dichiarati in questo dialogo, 
corrispondono piuttosto alle vedute di Pitagora e di Socrate che a 
quelle di Platone; laonde lo Stato in esso ritratto è piuttosto uno 
Stato pitagorico o socratico che platonico. Invece lo Stato, di cui è 
parola nel dialogo delle Leggi, rispecchia gì' intendimenti di Pla-
tone, e n'è segno il fatto, che il protagonista non è più Socrate, 
ma l'Ospite ateniese, che è poi senza dubbio Platone. Il quale, com'è 
noto, non ammise nell'opera sulle Leggi il comunismo esposto nel-
l 'altra, anzi spartì le mogli e i figli secondo i connubii, biasimò gli 
adulterii , e il territorio anche distribuì per sorteggi. Inoltre è a 
considerare che Platone, ove tratta di cotesto comunismo, parla non 
in maniera assoluta, ma condizionata. Vedendo cioè che non s'era 

(1 ) Procedeva poscia Enbulo a trattare della critica relativa al senso del vocabolo 
< mio • ma il codice trovato dal MAL è monco. 

(2) È il settimo della Epitome in potiticam, hoc est cir»7«m Platonis philoso-
phiam. V. LIVELLI, Op. Lugd., 1568, T . I I , p. 327 sg. 



riesciti a trovar modo di rimovere dalle umane società ogni causa 
di perturbamento e farvi regnare la pace, pensò che si potesse 
conseguire l'intento accomunando le donne e i beni, ossia attuando 
l'antico proverbio: tutto sia comune tra gli amici. Egli operò come 
il savio medico, il quale, dopo avere invano somministrato a l l ' in -
fermo una certa qualità di farmachi, a questi sostituisce altri far-
machi d'indole contraria. Platone, che aveva da Ke l» cura d'anime 
e medicava il genere umano, considerando come i singoli individui, 
e le famiglie e le città sempre e dovunque soffrissero per odii. ribel-
lioni, rapine e stragi; nò le leggi, per tanti secoli applicate, fossero 
riescite a curar questi mali, o pur soltanto ad alleviarli, si conformò 
a quel precetto medico, sancito dall' autorità di sommi dottori : se 
uno uon guarisce con la somministrazione di dati farmachi, p. e . , 
freddi, convien passare a' contrarii, cioè ai caldi. Nella stessa guisa 
Platone, visto che nulla aveva giovato al genere umano esser vis-
suto per tanti secoli sotto il regime della proprietà divisa, anzi ne 
eran sempre più peggiorate le sorti, si appigliò al regime opposto, 
divisando leggi comunistiche ; affinchè, tolta ogni causa di miseria e 
discordia, si conseguisse la concordia e la felicità. Certo la cosa 
riesciva nuova, e a primo aspetto sconcia e ridicola, laonde sebbene 
se ne discorra in tutto il quinto libro della Repubblica, pure non 
la si effettua, reputandola d'impossibile attuazione. Adunque Ari-
stotele non ha su ciò causa vinta contro Platone, perchè, come 
s ' è detto, costui o non espresse opinioni proprie, o parlò solo con-
dizionatamente (1). 

Più acre linguaggio adoperò Tommaso Campanella, il celebre au-
tore della Città del Sole, e più decisamente patrocinò la causa del 
comunismo platonico (2). Aristotele dicendo che, nella comunanza de' 
beni, ognuno cercherebbe di lavorar poco e pigliar molto, « commette 
errore spontaneamente e di mala fede, poiché anche per Platone e i 
fondi e i frutti e le fatiche sono comuni Quindi Aristotele ciarla 
inut i lmente» . In quanto al pareggiamento delle donne custodi agli 
uomini, Aristotele, rigettando l'analogia col caso delle fiere combat-
tenti senza divario di sesso, perchè queste non hanno, come noi, una 
famiglia da governare, « s'inganna, poiché le fiere hanno cura de' 
loro piccoli e procurano ad essi cibo e difesa, e viceversa molti uo-

(1) Op. cit., p. 374. 
(2) C»ar*s(LL*, Questioni siti Ottima Repubblica, ecc. nel Voi. XI della Bibl. 

Rara, Milano, 1863. 



mini si occupano delle cose famigliari, come particolarmente i mo-
naci; adunque non A contro natura come egli insegna » . Riguardo alla 
comunanza delle donne, « le ragioni.. . di Aristotele non nascono 
dalla natura della cosa, ma da sola invidia contro Platone ; ed egli 
stesso ricorda molte nazioni che vissero in questo modo ». Alla obie-
zione che l'accomunamento muliebre e filiale stempera e annienta 
l'affetto reciproco, e che, malgrado la comunione, padre e figli si ri-
conoscerebbero alla fisonomía, Campanella risponde ammettendo il 
duplice significato che Aristotele assegna alla voce « tutti» — «poiché 
tutti fino ad una certa età sono padri di tutti collettivamente e 
separatamente: il primo è vero secondo l'atto naturale, l 'altro poi 
secondo la carità naturale. Né da ciò vien diminuita la carità, ma 
solo la cupidità e l 'avarizia; poiché l'uomo, regnando la divisione, 
è disposto ad amare i proprii figli più che non conviene e a disprez-
zare gli altrui oltre misura. L'uomo saggio poi ama più i migliori 
ancorché d'altri , ed ha maggior cura de' cattivi per migliorarli : 
poiché riesce spiacevole il vedere tante deformità nel genere umano, 
e quindi abbiamo orrore de' zoppi, dei ciechi, dei miserabili, perchè 
sono del nostro genere e rappresentano a ciascuno la propria infe-
licità. Per la comunanza poi dei figli, dei fratelli, dei padri, delle 
madri , si provvede in modo da diminuire il troppo amor proprio 
che è la cupidità, e da aumentare l 'amor comune, cioè la carità. . . 
L'amore dunque nella comunità non sarebbe come una gocci't di 
miele in molt' acqua , ma come un piccol fuoco in molta stoppa. 
Poiché l 'amore è una delle primalità e di sua natura diffusivo, come 
il fuoco, ed esso è felice nella società di molti per la fama, la dif-
fusione del nome, la memoria e gli aiuti più numerosi che vi riceve... 
Separatamente, quantunque ciascuno non sia figlio che di un solo, 
può esser amato da tutti quando formano un solo nella cari tà . . . 
La fisionomia inganna, poiché i figli non rassomigliano sempre al 
padre, ma sovente agli estranei » . 

Le conclusioni aristoteliche « contro la comunanza, che essa è 
superflua, come se alcuno volesse far versi di un sol piede e tirar 
l'armonia da una sol corda, sono puerili e contrarli alla carità » . 
Imperocché l 'unità < non distrugge la pluralità, ma la fortifica per 
l'unione, non già d'un sol uomo, ma di tutti gli Stati e condizioni; 
ciò che non ottiene Aristotele nella sua Repubblica', e non già da 
una sol conia, ma da più tiriamo l'armonia » . Campanella, s ' i n -
tende, era in causa egli stesso, e, difendendo lo Stato ideale plato-
nico, difendeva la propria Città del Sole. 



Noi primo quarto del nostro secolo, in una monografia dedicata 
esclusivamente agli appunti mossi dallo Stagi r i ta alla Repubblica pla-
tonica i l ) , il P in tger tacciò Aristotele di non essersi reso conto della 
ragiono per cui Platone immaginò lo Stato ideale , ragione che è 
tutta nello scopo d ' i l l u s t r a r e con l'esempio dello Stato la teorica 
della giustizia. La finzione platonica non mirava al l ' effettuazione, 
ma unicamente alla speculazione (2) . Venendo poi alla teorìa co-
munistica, nota il Pinzger che Aristotele non dice aver Platone 
ammesso il regime di comunanza esclusivamente uel ce to de'Custodl, 
mentre a ciò doveva badare , se voleva giudicare con rett i tudine 
delle opinioni del suo maestro. Ancora, a proposito dell 'unità, Pla-
tone non disse che l 'unità sia causa della comunanza, ma che questa 
deriva necessariameute da quella e per unità dello Stato intende 
l 'unanime consenso della cittadinanza intorno a qualsiasi cosa piace-
vole o spiacevole , desiderabile ovvero da evitare. Aristotele qui, 
scambiando l 'unanimità con l 'unità numerica, o uou comprose o non 
volle comprendere. E in ciò che egli dice intorno al vocabolo « tutti » 
non v 'è più arguzia che v e r i t à ? Dov'è la prova della sua afferma-
zione c i r c a la impossibilità da parte della cittadinanza dì chiamar 
le stesse cose o proprie o al trui? Ha cer to ragione, quando assicura 
c h e delle cose esclusivamente proprie s ' ha più cura che delle co-
muni ; ma questa sua sentenza si applica ad un r e g i m e , in cui la 
proprietà privata coesista con la collettiva, non ad un ordinamento 
di assoluta collett ività. Laonde non colpisce Platone. E lo stesso si 
ha a dire riguardo a ' figlioli. Le cure che nell 'ordinamento civile 
consueto presta un padre al proprio figlio , sono prestate da mille 
padri uello Stato platonico. Nè può dirsi valer più essere cugino 
vero che figlio alla maniera di Platone. Il d e t t o , al p i ù , sarebbe 
applicabile agli uomini attuali , se loro s'imponesse il regime comu-
nìstico, muliebre e filiale; ma nello Stato di Platone i Custodi e i 
guerrieri , a ' quali cotesta disciplina è riservata, sono esseri d 'a l t ra 
t e m p r a , formati da natura e dall 'educazione ad amar tutti egual-
mente . Ma e la fisonomia non rivelerà il figlio al padre ? S ìa pure : 
non potrebbe però il padre, assorbito nelle cure dell'ufficio e nulla 

11) Pnxcni, De iù quae Aratotele* in Pfotonit polititi rejirehendit Commentatili. 
IJ|«„ 1892. 

l i ) Ivi, p. 5: < Finii! igitur l'Iatu «ternani q'iandani ciritatem internae decla-
ramlae gratin ». 



possedendo in proprio, reclamare il figlio ed occuparsene, nè, po-
tendo, glielo consentirebbe l'animo, alieno da ogni concetto di mio 
e tuo. 

L'appunto relativo ai dolorosi effetti delle liti e de' contrasti tra 
ignoti consanguinei si dissipa notando che i Custodi sono stretti da 
Platone in parentela spirituale, non già a parole, ma in guisa che 
tutte le loro azioni corrispondano a questo sentimento di parentado 
legale, rendendosi da' più giovani a' provetti l 'onore e l'osservanza 
che la legge prescrive. E le osservazioni intorno alle dimostrazioni 
d'affetto consentite reciprocamente a' Custodi adulti e giovanetti, e 
reputate da Aristotele pericolose, indicano che costui non intese la 
dottrina di Platone sull' amore e scambiò l'amore con la voluttà, 
facendo cosi a Platone la maggiore ingiuria che si potesse. Ancora, 
quando dice che la comunione diluisce l'affetto, Aristotele dimentica 
la disciplina che tempra e abitua gli animi degli accomunati nella 
città platonica ad amarsi fortemente e sempre ad un modo. Final-
mente non regge il dubbio circa la eventuale notorietà de' bimbi 
trasportati da un ceto all 'altro. Platone non dice che il trasferi-
mento debba farsi di soppiatto; e poi mirandosi con cotesto trapasso 
a impedire che crescano tra ' Custodi e guerrieri individui inetti al 
còmpito, non è evidente che non trattasi di neonati, ma di giova-
netti, le cui tendenze siano già apparse agli educatori? 

Ciò in quanto alla comunione delle donne e de' figli. P e r ciò che 
spetta al comunismo economico, il Pinzger rimprovera innanzi tutto 
ad Aristotele d' averne trattato a par te , mentre Platone connette 
strettamente l 'una all 'altra forma eli comunione. Poi ribatte le varie 
obiezioni. Anzi che nutrir mal animo verso i Custodi e i Guerrieri 
sentiranno i possessori e lavoratori del suolo grande e affettuosa 
riverenza per que' loro protettori e difensori, e volentieri provve-
deranno al loro mantenimento. Che la comunione de' beni sia dif-
ficile ad attuarsi , s 'ammette, ma d'aver tentata cosa tanto ardua 
non va biasimato Platone, bensì lodato, perchè mostrò in che maniera 
possano gli uomini essere disposti a praticarla. Il panegirico del 
sentimento di proprietà intessuto dallo Stagirita nel bel mezzo delle 
sue critiche l 'aveva già messo, sott 'altra forma, Platone in bocca 
ad Adimanto e fattane fare la confutazione da Socrate. E quel 
eh' egli dice sugli effetti del comunismo, riguardo alla temperanza 
e alla liberalità, non coglie nel segno, perchè dove trovare mag-
giore temperanza che nella Repubblica platonica dove non si 
fanno connubi se non permessi da' magistrati? E la liberalità è 



forse virtù di per sè o non piuttosto per la pravità delle umane 
istituzioni? Del resto quel moto dell 'animo, che ora spinge alla li-
beralità, non è detto che non possa manifestarsi nel regimo comu-
nistico. L e liti poi che Aristotele afferma scoppiare così facilmente 
tra ' comproprietari avvengono, perchè si hanno alcune cose in pro-
prio. altre in comune ; ma dove nulla s 'ha in proprio, come possono 
nascere i litìgi? Che se Platone istituì, come s'è detto, la sua Re-
pubblica per i l lustrare la raffigurazione dello stato interiore, cade 
l'appunto aristotelico, d 'aver cioè Platone omesso di esporre le istitu-
zioni del terzo ceto. Quel ceto corrisponde a ciò che nell 'anima umana 
è la cupidigia (imeumiTiKÓv), alla quale impera la ragione . come 
imperano i custodi filosofi a tutta quanta la ci t tà platonica ; laonde 
Platone sì tenne contento ad affermare la necessità e convenienza 
dì tale imperio senz' ent rare in particolari . Infine assomigliando i 
Custodi all 'oro e gli altri a metalli inferiori . Platone mostra infon-
dato il timore d'Aristotele, che lo Stato ideale si scinda in due partì 
reciprocamente avverse ; perchè gli agricoltori sono per forza e virtù 
assai più deboli de' magistrati e de' militi. 

Chiude il Pinzger la sua apologia con una breve disamina delle 
cause che mossero Aristotele a giudicare così come fece l 'opera pla-
tonica, e rifiuta il parere del Patrizio e di quanti accusavano lo 
Stat igir i ta d'invidia e malanimo contro il maestro, ammettendo in-
vece^'opinione del Buhle e del Morgenstern , che cioè colui non 
intendesse bene il pensiero dì costui. E reca t re argomenti a so-
stegno di cotesto avviso : 1* la disformità della mente di Aristotele 
da quella di P l a t o n e ; 2» la materiale impossibilità, in cui si doveva 
esser trovato Aristotele, nomo admirandae eruditioni» etplurimae 
lectionis, di addentrarsi con lungo studio nell 'astruso nesso delle idee 
platoniche ; 3° la probabile ipotesi che Aristotele stendesse la sua 
cr i t ica valendosi dell ' epitome da lui fatta, come si sa da Diogene 
Laerzio, del dialogo sullo Stato (1) . 

8 . Queste adunque le difese dell ' utopia platonica contro i colpì 

della cr i t ica aristotelica. 
Ora in quanto a ' t re punti toccati da Eubulo osserviamo in primo 

luogo riferirsi il discorso d'Aristotele non a tut ta la ci t tà platonica 
in genere , bensì a quella parte di essa organizzata comunistica-
mente. Ciò è provato dalle parole, con le quali, dopo avere elimi-

(1) Dio«. Litui. , V. Arerà epitomato in tro libri anche il dbl. delle Leggi. 



nata la prima proposizione del trilemma, egli propone il quesito 
relativamente alle altre due : « ma tra Ir possibili guise d'acco-
munamenlo » (dXXd irÓTipov ooaiv ¿vbi'xctai Koivtuvtìcrat K. T. \.) dee 
preferirsi il totale e assoluto o il parziale e relativo? E la risposta 
che d à , lo prepara ad argomentare, come fa in seguito, contro 
l'immaginazione del Socrate platonico (1). ha forma di comunione 
scelta da costui sembra ad Aristotele dannosa, non utile. In secondo 
luogo, la distinzione d'Eubulo tra unità finale e unità materiale è 
paralogica. Lo Stato, secondo Platone, tanto è più buono in sè quanto 
più esattamente rispecchia l'individuo giusto, perciò tanto meglio è 
organizzato, quanto più è uno. E nella organizzazione del ceto dei 
Custodi Platone s'intese, certo, di attuare nella più acconcia maniera 
possibile quel paradigma che, corno s'è visto, trovasi descritto nel 
V libro delle Leggi (v. p. 515) . Ora quel tipo d'ordinamento so-
ciale ripugnava ad Aristotele, la cui mente, nell'iniziarne la critica, 
doveva ripensare il rigidissimo esemplare d' unità tratteggiato per 
l'appunto nella menzionata raffigurazione di quel paradigma. Non 
v' è detto infatti che nell'ottima comunanza anche le cose per na-
tura proprie, come occhi , orecchie, mani , debbono accomunarsi, 
sicché questi organi paiano vedere, udire e agire ad un sol modo? 
Quale immagine mai di più individuata unità si potrebbe adoperare 
per esprimere il grado della perfetta unificazione in una società ? 
E bene osserva Aristotele che cotesta assoluta unificazione né è 
conseguibile, né, se lo fosse, gioverebbe alia società. Altra è l'unità 
derivante dall' unica funzione regolatrice in un organismo vario, 
altro è la eliminazione della varietà per riescire alla costituzione 
d'un ti fio uniforme. Se chiamiamo, com' è, unità finale quella che 
nella repubblica platonica è effetto dell' azione dell'apparato rego-
latore sul restante organismo, cioè del ceto de'Custodi sulla restante 
cittadinanza, la veduta apologetica di Eubulo sarà giusta. Ma se 
chiamiamo unità materiale quella che ci si presenta ne'coefficienti 
dell'apparato regolatore, cioè nella collettività de' Custodi, e consi-
deriamo che il ceto de'Custodi offre il modello dell'ottima società, 
non dovremo ammettere che dalla mente di Platone l 'unità mate-
riale fosse reputata superiore alla finale e indizio di più perfetta 
costituzione del corpo sociale? Finalmente il ragionamento eubuliano 
intorno agli effetti dell'unità sull'autarchia, sebbene ingegnoso, non 

( I ) In questa disamina delle critiche d'Eubulo in parte m'accordo coli 'Eunuca 
(De judicio ni Aristot. de rep. Phtonis facto, Hai. Sai.. 1868), in (arte no. 
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torna al caso. L'autarchia aristotelica è il risultato della comples-
sità dell'apparato funzionale nello Stato, e questa complessità in una 
consociazione organizzata sul tipo comunistico del ceto eie' custodi 
non esiste, perchè non puh esistere. 

Il punto di vista dello Giavelli poi gli riesciva comodissimo per 
cavarsela, come familiarmente si dice, girando la posizione. L'utopia 
non appartiene in proprio a Platone bensì a Pitagora e a Socrate, 
delle idee dei quali Platone si fece espositore! E perchè? Per offrire 
alla società modo di liberarsi dai mali che la travagliavano da se-
coli. Ora, l'adesione di Platone al tipo sociale, che secondo Giavelli è 
pitagorico o socratico, è formolata esplicitamente nel dialogo delle 
Leggi che, a detta dello Giavelli stesso, espone la dottrina civile 
del filosofo académico. E poi se costui come « medico febeo » propo-
neva alla Società malata il farmaco del comunismo non è chiaro elio 
il farmaco gli pareva buono in sè ed efficace all ' intento? 

In quanto al Campanella, s'è detto ch'egli patrocinando l'utopia 
platonica orava pro domo anzi pro cioitate sua. Ma la difesa è 
assai fiacca. Quel ebe Aristotele dice sulla tendenza a cansar la fa-
tica, che si manifesterebbe nel regime comunistico, non riguarda 
specificatamente l'assetto dello stato platonico, ma si collega al ra-
gionamento con cui egli inizia la critica del comunismo economico. 1 
Custodi non lavorano la terra, e Aristotele parla espressamente della 
lavorazione in comune della terra posseduta in comune. Nè più fe-
lice è il Campanella quando vuol ribattere il discorso aristotelico 
nella parte ove, a proposito dell'ufficio più couvonlente alla donna, 
s'anticipa il celebre domi mansii, attribuendo alla matrona le cure 
domestiche. Infine nulla meglio mette in evidenza il divario tra il 
criterio utopistico e il positivo, in fatto di scienza civile, quanto l'in-
sistenza con cai l 'autore della Città del Sole esalta l 'amore reciproco 
o carità che dir si voglia e critica l'immagine aristotelica del vino 
diluito in molt'acqua per esprìmere cosa in realtà sarebbe que-
st'amore. E la storia di New Harmony e delle Falangi fourieriane 
d'America dimostra l'efficacia di quell'altro paragone, che Aristotele 
prende dalla musici e col quale chiude la sua requisitoria contro 
l'utopia del maestro. 

L'apologia del Pinzger forni bella occasione all' Elirlich di sca-
gionare Aristotele dall'appunto di avere argomentato contro il du-
plice comunismo, come se questo fosse nella città platonica il regime 
generale e non già speciale ed esclusivo ai Custodi, Lo Stagirita, 
osserva giustamente l 'Ehrlich, in tre punti della sua disamina parla 



delle istituzioni comunistiche come speciali ai Custodi : 1» dove dice 
che Platone avrebbe fatto meglio ad applicarle al ceto degli agri-
coltori che a quello dei Custodi la comunione delle donne e dei 
figli (1) ; 2° quando chiede in che differirebbero da' Custodi gli agri-
coltori se cotesta comunione fosse imposta a tutta la cittadinanza (2); 
3" quando dichiara cho la disciplina imposta ai Custodi li priva della 
felicità (3). 

Venendo poi a' singoli appunti, notiamo non esser vero che Ari-
stotele scambib l'unanimità con l'unità numerica, e valgono qui le 
considerazioni fatte testé intorno alle critiche di Eubulo. Aristotele 
volle dimostrare che il supremo criterio per la formazione dell'ot-
timo Stato non deve nè pub essere l'unità spinta al massimo grado. 
Ciò lo condusse ad illustrare con arguta verità il significato del 
vocabolo « tutti » mostrandone l'ambiguità, e come nel senso collet-
tivo applicato alle relazioni parentali urti nell'assurdo, perchè a 
quelle relazioni è sola base naturale la funzione fisiologica della 
generazione che è individuale non collettiva. Laonde segue essere 
impossibile che mille padri amino indistintamente mille figli con la 
stessa intensità con cui ciascun padre ama distintamente la propria 
prole. Ed ha ragione Aristotele di dire valer meglio esser cugino in 
una società ordinaria che figlio nella platonica, perchè il vincolo 
naturale e patente di consanguineità più stringe che non il vincolo 
spirituale nella promiscuità. Quando poi il Pinzger respingeva l'acuta 
obiezione aristotelica tratta dalla somiglianza di fisonomía, cioè dalla 
eredità fisiologica, sconosceva l'energia di questa, dimenticava l'ora-
ziano naturam expelía» f urea tamen usque recurret, e non pen-
sava alla realtà di quel sentimento che il linguaggio del senso comune 
esprime con la denominazione di « voce del sangue ». Se poi la 
parentela spirituale abbia la potenza di impedir liti o men che onesti 
rapporti tra gli accomunati mostrano ad esuberanza le storie dei 
cenobii di qualsiasi culto; le fallite imprese di Owen e Cabet e le 
vicende dei Mormoni e dei Perfezionisti ai tempi nostri ; l'episodio 
dell'anabattistico regno di Giovanni di Leida nel Rinascimento, e 
ciò eh' è narrato in questo volume del Mazdacismo in Persia. Sulla 

(1) ARISI., Poi, I , I, 15. 
(•2) Ivi, I, il, 12. 
(3) Ivi, I, n, 16. V. ERRLICB, op. cit., p. 23 sg. Cfr. GOLDMIXS, De Aristoteli/: tu 

Platon** Politiam judicio. Beri. 1867. Vedasi però quel che in proposito diciamo 
più innanzi. 



diluizione dell 'amore non è il caso di tornare ; aggiungeremo a pro-
posito di quel che dice il Pinzger, c i rca l'influenza della disciplina, 
che l 'amore, qualunque esso sia, e specialmente nel grado d'inten-
sità richiesto t r a ' Custodi platonici, non s'impone per legge o disci-
plina. Riguardo allo scambio dei bimbi t r a ' ceti , Platone dice espli-
ci tamente che i figliuoli così devono esser comuni t r a ' Custodi, che 
« nè il padre il figlio conosca, nè il figlio ¡1 padre », e in quanto 
allo scambio dei figli t ra ' ceti , non è detto nel V libro che « i nati 
d'eletti padri » cioè prodi in guerra s a r a n n o portati presso nutrici 
dimoranti in luogo appartato, « quelli invece degli uomini dappoco » 
e i mal conformati devono nascondersi « in luogo oscuro e segreto? » 
E questo perchè si conservi « pura la schiatta de" guerrieri » . Le 
quali cose vanno messe in riscontro col punto del libro I I I , ove log-
gesi che i preposti alla custodia dello stato: « Se la propria lor prole 
tenga del r a m e , del ferro, a niun patto si lascino vincere dalla 
misericordia; ma, assegnandole il luogo che alla sua natura è conve-
niente, l 'avranno da relegare t ra gli artieri o i contadini e, inver-
samente, se di questi nasca chi tenga dell 'oro e del l 'argento, resogli 
il debito onore, avran da innalzare l 'un alla custodia dello stato e 
l 'a l t ro al ministero di cooperatore, ecc . » Ora Aristotele intese che 
il riparto dei neonati tra il luogo appartato e il luogo oscuro e 
secreto, par non implicando la menoma infraziono al canone che 
vuole ignoti reciprocamente i figli e i gen i tor i , dovesse però rive-
lare la maternità de" bimbi alle persone incar icate del trasporto 
all 'uno o all 'altro dei due luoghi ora mentovati . E intese anche che 
cri terio del riparto dovess' essere, secondo il mito del I I I libro, e il 
passo del V ora citato, la derivazione da padre mostratosi prode o 
vile in guerra o la deformità ; e che i bimbi portati nel luogo oscuro 
dovessero andar ripartiti tra le famiglie degli artigiani e agricoltori . 
E gli parve difficile che non trapelasse dalla bocca dei pedopompi 
il segreto della provenienza de' bambini . 

Può darsi che lo Stagir i ta non interpetrò a dovere e che niuna 
attinenza vi sia t ra il mito del libro terzo e il r iparto del quinto. 
Ma s 'avverta che anche a' commentatori moderni il senso di questo 
passo relativo al collocamento de' bimbi imperfetti nel sito segreto è 
riescito durissimo e i più ripugnano dal credere che si trattasse di 
esporre e lasciar perire i piccini (1). 

( 1 ) V. in FERRAI, tr»d. rft, n . 15 »1 lib. I I I . 



Circa gli appuriti del Pinzger alle cr i t iche aristoteliche riguardanti 
il comunismo economico, notiamo anzi tutto che il nesso tra le due 
forme del regime di comunione non fu punto trascurato da Aristo-
tele, e n 'è p r o r a il trilemina con cui egli inizia tutta la sua cri t ica. 
Avveduta è l 'osservazione dello Stagir i ta intorno al pericolo di ri-
luttanza da parte del terzo ceto, tanto più numeroso del ceto pri-
vilegiato, a piegarsi in tutto e per tut to al volere di questo, subirne 
la dominazione e al imentarlo faticando per lui. Il discepolo meglio 
del maestro conosceva l 'umore delle plebi. Nè il panegirico della 
proprietà individuale è fuor di posto, massime cosi come Aristotele 
lo esprime, coerente a quel che aveva scri t to nell'Amica intorno 
alla naturale inclinazione dell'uomo al l 'amor di se stesso (1) . Come 
è anche opportuna quanto arguta l 'avvertenza riguardo all 'annien-
tamento della continenza e della l iberalità nel l 'ambiente comunistico. 
Della seconda s' intonde senz'altro perchè non vi si possa manifestare; 
per ciò che concerne i pericoli a ' quali è esposta la prima, non dice 
Platone che nella comunanza dei Custodi, uomini e donne stando 
sempre insieme, frequentando insieme i ginnasi, praticando insomma 
sempre insieme per tutte le necessità della vita « saranno spinti 
a congiungersi insieme dalla lor propria natura t » E non sog-
giunge poco oltre che « gli uomini meglio eletti dovrebbero trovarsi 
quanto più. spesso è possibile con le donne migliori? » Laonde 
l 'osservazione d'Aristotele è dettata dalla conoscenza di ciò che 
l'uomo è realmente, e fa correr la mente al proverbio della » paglia 
vicino al fuoco. » Del pari giudiziosa è l 'osservazione sulle discordie 
che nascono dovunque sia comproprietà. Si pensi specialmente al 
caso di perfetto comunismo de' beni mobi l i : suppellettile, oggetti di 
vestiario, e c c . ; alla responsabilità c i rca la conservazione della roba 
comune; ai guasti o danneggiamenti eventuali e via discorrendo, e 
si t roverà che l 'appunto è giustificato. Che poi Platone deliberata-
mente o no, omettesse d 'esporre gli ordinamenti del terzo e più 
grosso ceto, è un conto ; ma, certo, l'omissione torna pregiudizievole, 
massime dal punto di vista de' rapporti t r a i ceti privilegiati e il 
terzo. Nè la giustificazione del Pinzger tien conto di questo effetto 
d'una lacuna, che fu deplorata anche recentemente dal Jowet t il 
quale dà colpa a Platone di non aver definita la posizione delle 
classi inferiori, eludendo cosi il problema della schiavitù (2). Final-

f i ) Eih. Kicom., IX, vm, 6. 
(2) V. The Politici ofAristolìe transl. ecc. bv B. JowtTi. Oiford, 1*85, T. 2°, p. 59. 



menu», non s ' intende come l 'assomigliamento rispettivo de' ceti ai 
metalli metta Platone al coperto dall'imputazione di sdoppiare quello 
Stato, alla cui unità egli tiene tanto. < Io non vedo, osserva qui il 
Grò te , quale replica sia fornita dalla repubblica platonica a tale 
obiezione. Pur ammettendo il pieno successo degli sforzi di Platone 
per costituire in assoluta unità il ceto de' Custodi, nulla troviamo 
circa l'effettuazione dell 'unità nel resto della popolazione o sulla 
unificazione di questo col ceto dei Custodi. Al contrario scorgiamo 
una cosi estrema divergenza di sentimento, carat tere , procedimenti 
ed educazione tra la classo de' custodi e tutti gii altri cittadini, da 
render difficilissima la reciproca simpatia e aprir l'adito a fatali 
probabilità di reciproco allontanamento ; probabilità appena inferiori 
a quelle che sarebbero derivate dall'applicazione del regimo dell'i 
proprietà individuale anche ai Custodi, fi questo un malanno di cui 
Platone non si è reso conto. L ' in tero ceto de' Custodi non pub non 
sentire in fondo all 'animo altamente della propria educazione e far 
mediocre stima dell ' ineducata moltitudine così diversa da esso. Il 
sentimento degli uomini d'oro e d 'argento verso quelli di rame e di 
ferro conterrà troppa dose di dispregio per accordarsi con la civica 
fratel lanza; pari all 'orgoglio de' « r i n a t i » Bramanì indiani quando 
confrontano a sè le caste inferiori ; o come accadeva nella confrater-
nita pitagorica. la quale considerava ¡confratelli come uguali ai 
ganti iddìi, ma non degnava fare alcun conto del rimanente » (1). 

9 . L'ult ima parte dell 'operetta del Pinzger concerne , come s' è 
visto, le ragioni del severo giudizio portato dallo Stagir i ta sulla 
utopia del suo maestro. Il Susemihl. alludendo agli apologisti della 
immaginazione platonica, scrive che l 'at tacco contro lo Stato ideale 
platonico è tra le parti meglio riescite della Politica d'Aristotele, 
il cui senso pratico e la chiara e larga vedota filosofica delle norme, 
che governano la realtà, appaiono qui evidentissimi insieme ad una 
profonda intelligenza della natura umana e della vita dello Stato e 
della famiglia, sicché ha valore anche oggi contro ogni guisa di 
Comunismo e di Socialismo. Tutt i i benintenzionati tentativi , segue 
il dotto critico di Greifswald, che si son fatti per difendere Platone 
contro cotesta cr i t i ca hanno poca consistenza, né sì è mai riescito 
a provare le incolpazioni apposte ad essa dalla Sofistica. Però sog-
giunge : « Solo una cosa è vera , cioè che questa cr i t ica per quanto 

(1) G»OIT, Plato and tht otti. comp. of Sotroto, Voi. I l i , p. 213 tg. 



poderosa nell'insieme, pure ne'particolari è incorsa in sviste ed anche 
in gravi sviste, e che l'autore di essa non fu in grado, nè, pare, 
ebbe l'intenzione di penetrare l'intima tessitura del pensiero plato-
nico (1) » . Donde si vede che, in parte, il Pinzger e il Susemihl con-
cordano. Anche Jowett scrive che le critiche aristoteliche spesso 
mancano d'accuratezza e di consistenza, e ne incolpa quello ch'egli 
chiama il « letteralismo » di Aristotele (2). 

S 'è veduto in che maniera il Pinzger spieghi il fenomeno, accor-
dandosi col Buhle e col Morgenstern. 

Quali sono queste sviste ? Susemihl ne addita, relativamente alla 
Repubblica, cinque: 1" Quando Aristotele dice che gli piacerebbe 
vedere in processo d'attuazione il regime platonico, avverte che il 
legislatore non potrebbe formar lo Stato senza spartire i cittadini 
in sissizie. — Ma ciò per l'appunto aveva detto Platone, nota il 
Susemihl, e rinvia a tre passi del dialogo ove è parola dell'alimen-
tazione gratuita fornita nelle sissizie ai Custodi (3). 2* Aristotele rile-
vando che Platone trascura d'esporre l'ordinamento generale del suo 
Stato chiede se anche alla gran maggioranza di questo s'applichi il 
regime comunistico economico, muliebre e parentale. Ma il comu-
nismo non è la disciplina speciale de' Custodi? Non è in ciò la ca-
ratteristica differenziale dei due ceti superiori (Custodi e Guerrieri) 
dal terzo ? E non aveva il critico stesso dichiarato che sarebbe stato 
meglio se il regime comunistico l'avesse Platone applicato agli agri-
coltori, per tenerli meglio soggetti a ' reggitori, e non già a costoro? 
E segnatamente per la comunione dei beni, non dice chiaro Platone 
che è disciplina riservata ai Custodi? (4) 3* A proposito della feli-
cità onde i Custodi son privi, Aristotele afferma che cotesta priva-
zione rende impossibile la felicità di tutto lo Stato, ripetendo l'obie-
zione d'Adimanto e non tenendo conto delle esaurienti spiegazioni 
fornite nel libro V e nel I X ove è detto in che consista la peculiare 
felicità de' Custodi (5). 4 ' Nello sguardo riassuntivo che Aristotele 
getta sul dialogo della Repubblica, prima di cominciare la critica 
delle Leggi, osserva non sapersi se gli agricoltori siano ammessi 

( 1 ) ARI=TOI£L£S' Politik, gr. u. d. c i t . Einleit., p. 24 . 
(2) The Politica etc. T. II, p. 42 e 58. 
(3 ) AHIBTOTELES' ecc. c i t . Voi. I I , nn. 1 6 8 e 153 . Cfr. PIAT., Rep. (Ferrai) , pp. 140 , 

163, 2 2 9 sg. 
( 4 ) Op. e VoL cit . , n. 170 . Cfr. PIUT., C. «., pp. 140 e 163 . 
( 5 ) Op. e Voi . cit . , n. 184. Cfr. P L * T „ C. S„ pp. 2 3 2 , 4 3 9 sg. 



all'esercizio di qualche magistratura e alle spedizioni militari o no. 
O non aveva dianzi biasimato Platone perchè assegna in perpetuo 
le magistrature alle stesse persone ? ( 1 ) 5 " Nei medesimo riassunto 
Aristotele dichiara che nel dialogo da lui cri t icato Platone s 'occupa 
di defluire poche questioni soltanto, divagando su temi estranei al 
soggetto e diffondendosi sulla disciplina educativa dei Custodi. Come? 
domanda il Susemihl. E tutte le considerazioni metafisiche, logiche, 
psicologiche ed etiche esposte da Platone » 'hanno a riputare estranee 
al soggetto solo perchè tali le reputa Aristotele? Aveva forse ob-
bligo Platone di scrivere un volume di pura e semplice politica ? 
Perchè non doveva spaziare come l'indole della sua mente consen-
tiva e la piena e compiuta illustrazione del tema richiedeva ? (2). 

I l Barthélemy Saint-Hilaire, il R i c c i , il G r o t e , lo Jowett e il 
Chi appelli additano anch'essi queste o altre analoghe sviste nella 
crit ica aristotelica (3). 

È vero dunque che Aristotele, come gli addebita il Susemihl, non 
potè nè volle penetrare l ' intima tessitura del pensiero platonico ? 
Diamo prima un'occhiata ai cinque punti rilevati dall ' insigne t r a -
duttore e commentatore tedesco della Politica. 

In quanto alla formazione delle sissizie, ci sembra che l 'osserva-
zione d'Aristotele nasca dal non aver Platone spiegato bene l 'assetto 
generale del suo Stato ideale. Se lo schema platonico dovess'essere 
posto in atto, dice Aristotele, si sarebbe pur costretti a spezzar lo 
Stato in tribù e fratrie, spartendo i beni e assegnandoli parte a quelle, 
parte alle sissizie. E allora che resterebbe dell ' idea originale ? Nul-
l 'a l t ro che il divieto dell 'agricoltura pei Custodi (4). Ora nei t re passi 
platonici, ai quali r invia il Susemihl, si dichiara che i Custodi frequen-
teranno le mense pubbliche cioè le sissizie, che unica loro retribuzione 
è il vitto e che questo è da essi consumato in comune. 0 gli ordina-
menti delle mense pubbliche ? Le norme del contributo collettivo o 

(1) Op. e Voi. cit., n. 187. Cfr. P u r . , c. s., p. 138 etc. 
(2) c. s., n. 189 e ivi i rinvìi al testo di Platone. 
(Z) BiHini.I I.MV SIHT-HIUIRI segna un solo punto in cui Aristotele nella critic» 

della Repubblica avrebbe inesattamente riprodotto il pensiero di Platone ed ù ove 
allude al divieto degli accoppiamenti inoestuosi. E con lui, come sempre, concorda 
il Ricci. Grote ne indica anch'egli uno, quello relativo alla felicità non concessa ai 
Custodi. Jowett trova che in nove passi Aristotele o rese male il concetto di Platone 
o confuse il proprio punto di vista con quello di costui. Il Chiappelli rileva tre ine-
sattezze nella esposiz. critica d'Aristotele. 

(4) V. l'Introd. dell'JOWETT alla sua trad. cit. Voi I, pp. I " I e IXIIU. 



individuale? Dov'è che Platone li espone? Dovunque in Grecia erano 
in pratica le sissizie, vigevano regole scritte o consuetudinarie in 
proposito che nella repubblica platonica mancano. Inoltre Aristotele 
dirigeva, e lo dice aperto, l'occhio a Sparta ove la disciplina non aveva 
effettuato il comunismo, anzi era riescita ad un enorme disuguaglianza 
economica. Infine la formazione delle associazioni note sotto i nomi 
di eterie, fratrie, ecc . , si ritrova come un fatto normale negli 
Stati ellenici e rivestito d'un carattere di necessità fondato sulle at-
tinenze gentilizie. La spartizione dunque in fratrie, tribù e simili 
pareva ad Aristotele inevitabile quando l'idea platonica dovess'essere 
trasportata « dalle sfere dell'astratto » sul terreno della realtà. Il 
secondo rilievo del Susemihl implica una supina inettitudine da parte 
d'Aristotele a seguire il filo della esposizione platonica e a ricordare 
il proprio nella critica della Repubblica. Ora è possìbile che Ari-
stotele chiamato dallo stesso suo maestro: il Jilosofo della verità 
(6 Tns àXr)6eia? qpiXóooipos) facesse cosi malgoverno di questa per 
l'appunto nella disamina d'un'opera di costui ? Che dice egli nel passo 
incriminato dal Susemihl? Non intendersi dal testo platonico quale 
sia il regime del terzo ceto, se comunistico anche esso o no, non 
trovandosi nulla definito intorno ad esso. Quest'ultima cosa è inne-
gabile e il Grote non si peritò di scrivere, che le più forti tra le 
obiezioni mosse da Aristotele contro lo schema platonico sono quelle 
contenute nel paragrafo relativo alle relazioni tra' Custodi e il resto 
della cittadinanza (1). 

Ora il dubbio d'Aristotele è giustificato in doppia maniera: sia dai 
parlarsi delle sissizie nel dialogo ch'egli esamina come d'una istituzione 
non esclusiva ai Custodi, ma generale a tutti i cittadini (2), essendo 
che la costituzione delle sissizie richiede un certo accomunamento eco-
nomico ; sia dal silenzio assoluto di Platone intorno al regime dei 
connubii nel terzo ceto. Quando Aristotele dice : Sembra però es-
sere più utile agli agricoltori che ai Custodi l'aver comuni le donne 
e i figli ( "Eoi« bi pùXXov Totq T T W P T O I ? etvai XPIFÀIMOV TÒ KOIVÙ? 

elvai TÒ? Y t i v a Ì K a ? K A Ì TOÙ? naìba? RJ T O Ì ? qpuXaEiv) esprime un suo 
giudizio comparativo circa gli effetti della comunanza sullo spirito 
di famiglia anche sotto il riguardo patrimoniale. Ma non riconosce 
che Platone avesse esclusi gli agricoltori dal regime comunistico. Il 
suo ragionamento è questo : Platone vuole che i Custodi imperino 

( 1 ) GROT*, up. c i t . . I l i , p. 2 1 3 , n . p. 

(2) P u r o « : (Ferrai), Lib. I l i , p. 149. 



e gli agricoltori obbediscano; ebbene il regime comunistico meglio 
assuefa all'obbedienza, perciò sembra più adatto agli agricoltori che 
ai Custodi. — L 'aver descritto Platone la regola comunistica come 
disciplina dei Custodi non parvo ad Aristotele eliminasse esplicita-
mente la possibilità dell'applicazione di essa ai coltivatori del suolo; 
e ciò in forza del canone: inelusio unuis non est exclusio alteriti*. 
Ora la inclusio uniti* (ceto de' Custodi e Guerrier i ) nella regola 
suddetta c 'è nel dialogo platonico chiara e n e t t a ; nou cosi la ex-
elusio alterili* (ceto degli agricoltori, ecc.) . Quando poi, più innanzi, 
eleva il dubbio, si riferisce al concetto dominante nell 'opera platonica, 
dell 'eccellenza cioè ilei sistema comunistico, come quello che effettua 
in più perfetta guisa d'ogni altro l 'unità dello Stato. F a colpa a Platone 
di non avere espresso in qua! modo nell'intero Stato potesse at-
tuarsi il menzionato concetto (où nr)v àXX' oùbè 6 Tpórro? rr ì5 ÒXr|S 
T R O X I T C I A ; T Ì £ ferrai TOÌI; ttoivuivoOaiv), e ragiona intorno alla con-
venienza della pratica della doppia comunione da parte degli agri-
coltori o di quella soltanto delle donne. Insomma, prima esamina 
il l'atto peculiare dell'organizzazione de' custodi, poi condanna il 
silenzio sull 'ordinamento del grosso della popolazione, e rifacendosi 
all'idea dominante, propone il dubbio e fa la ipotesi del completo e 
parziale comunismo per gli agricoltori . È vero che al principio del 
IV libro della Repubblica è detto dei Custodi che, pur avendo nelle 
mani lo Stato, non ne traggono alcun godimento come fanno gli 
altri (olov aXXoil possedendo campi , ecc . E questo passo cita il 
Susemihl per rimbeccare Aristotele. Ma q u e l l ' a c r i si può intendere 
o degli altri cittadini o degli altri reggitori di Stati, e questo se-
condo senso doveva facilmente affacciarsi alla mente d'Aristotele il 
quale non ignorava quanti in Grecia si fossero arricchiti stando al 
governo della cosa pubblica, specialmente poi nei tempi posteriori 
a Per ic le . 

In quanto alle obiezioni circa la felicità, Susemihl e Chiappelli 
notano concordi che vi aveva già risposto anticipatamente Platone 
stesso al principio del IV libro. Ora ecco le parole d'Aristotele : 
« Del resto, mentre (Socrate) toglie la felicità ai Custodi, dice dovere 
il legislatore far felice tutto lo Stato. È però impossibile render 
felice l ' intero Stato quaudo la felicità non sia conseguita, se non da 
tutti, da' più 0 da taluni. Dacché l 'esser beato non è lo stesso che la 
parità ; potendo accadere che questa trovisi nel tntto, non però in 
qualsiasi parte di esso ; il che, in quanto al goder la felicità, è im-
possibile. Ma se i Custodi non sono felici, quali al tr i lo saranno? 

Coc-rm Oc Munì*. Sariittnto nitro. 39 



Non certo gli artigiani e la folla, quella cioè di quanti esercitano i  
mestieri manuali » . Ora la risposta di Socrate all'obiezione d'Adt-
inanto si riepiloga nella frase che la chiude : « ogni classe abbia 
quel tanto di felicità che le dà natura » . Ciò è come dire che la 
felicità delle parti può essere, per ogni singola parte , diversa da 
quella del tutto, com'è il caso della parità. Adimanto obbiettava a 
Socrate : tu non fai felici i Custodi. Socrate risponde : li fo felici 
in quel modo che alla loro natura conviene. Aristotele, che ha sempre 
in mira l'idea platonica dell'assoluta unità, coglie il divario tra la 
felicità de' Custodi e quella della restante cittadinanza, la seconda 
contradditoria alla prima, e fa un'argomentazione la cui premessa 
è un ragionamento tacito, del quale è corollario il ragionamento che 
leggiamo espresso. Egli dunque pensò : la felicità dell'intero Stato 
o è quella dei Custodi o è quella degli agricoltori ; ma la vita dei 
Custodi è vita di privazioni e di sacrifizio, mentre lo Stato deve 
aver copia di beni e di godimenti ; dnnque la felicità dell' intero 
Stato non può e s s e r i quella dei Custodi. Ora se la felicità è, per 
lo Stato , una condizione di esistenza affatto opposta a quella dei 
< ustodi, segue che alla condizione generale di felicità contrasta quella 
parziale della vita dei Custodi, che , rispetto alla vita dell'intero 
Stato, non può dirsi felice, anzi è, certo, infelice, perchè infelice 
sarehbe lo Stato se vivesse cosi come il ceto dei Custodi tra le pri-
vazioni e i divieti. 

Ora si badi al concetto fondamentale della sociologia aristotelica: 
10 Stato è superiore alle collettività parziali che lo compongono, 
e s'intenderà come Aristotele dovesse ravvisare nella felicità dello 
Stato la felicità tipica e fosse condotto a scrivere il ragionamento 
che dianzi s'è riferito. Il quale è un nuovo e fortissimo colpo al 
domma dell'assoluta unità, cui contrastano due felicità, l'una nega-
zione dell 'altra. Nè Aristotele avrebbe cosi argomentato se Platone, 
avendo detto che la infelicità dei Custodi, volontaria e perciò causa 
d'intimo contento per essi, assicura la felicità al resto della citta-
dinanza, non avesse precedentemente esposto in modo cosi assolato 
11 principio della completa unità dello Stato. 

Veniamo ora alla partecipazione dei terzo ceto al governo. La 
riepilogazione del dialogo intorno allo Stato è fatta da Aristotele 
nei modo seguente : * Imperocché nello Stato di poche cose af-
fatto trattò a fondo Socra te , cioè della comunione delle donne e 
dei figli, come s'avesse a ordinare, e dei possedimenti ; più espose 
l'ordinamento dello Stato. Divise in due parti la moltitudine degli 
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abitanti : una d'agricoltori, l 'altra di propugnatori, o da queste vien 
fuori una terza che governa e domina la città. Intorno agli agri-
coltori e agli artigiani, se costoro partecipino a qualche pubblico 
ufficio e se debbano portar armi e combattere insieme ovvero no, 
nulla precisò Socrate. Ma opinò che dovessero le donne combattere 
insieme ed esser soggette alla stessa disciplina dei Custodi. Del resto, 
riempi la trattazione di discorsi estranei al tema e, in quanto alla 
disciplina educativa, d'una esposizione di quella relativa ai Custodi » . 

Platone, è vero, in parecchi luoghi dichiara che i Custodi gover-
nano il suo Stato ideale e i guerrieri o ausiliari lo difendono. Tut-
tavia in niuna parte del suo dialogo è esplicitamente esclusa qua-
lunque forma di partecipazione del terzo ceto all'esercizio di qualche 
magistratura o alle guerre. Nulla impedisce di supporre che nella 
sua utopia la classe dominante dovesse esercitare una funzione re-
golatrice, sia in fatto di governo, sia in fatto di guerra : che cioè 
i filosofi dovessero costituire una specie di assemblea legislativa ed 
anche tenere i supremi uffici, e i guerrieri essere un corpo scelto, 
nucleo di più grosso esercito. Egli, ripetiamo, non lo dice; ma anche 
qui può applicarsi il canone indugio unius non est exdutio al-
terius. Tanto, tra l'esercizio dell'agricoltura o la partecipazione ai 
pubblici uffici o alla difesa dello Stato non c 'è incompatibilità. E la 
ipotesi è suffragata da ciò che Platone stesso dice e fu più addietro 
spiegato, intorno al passaggio dei bimbi da un ceto all'altro. Il cri-
terio del riparto dei bimbi è, come avvertimmo, l'appartenenza ai 
padri prodi o vili in guerra, e lo scambio fa passare , secondo la 
lettera e lo spirito del Libro III, la prole dei Cnstodi, che tenga 
del rame o del ferro, nel ceto degli agricoltori e artigiani , e la 
prole di costoro, che tenga dell'oro o dell'argento, nel ceto dei Cu-
stodi. Ora se tra gli agricoltori può nascere prole aurea o argentea, 
vuol dire che anche tra gli agricoltori vi possono essere padri va-
lenti l i raSoi ) . E la valentia dell'animo dove meglio si palesa se non 
in guerra o nella -vita pubblica ? 

Piuttosto che incolpare Aristotele di non aver capito o di aver 
capito male, non è più giusto incolpar Platone d'essersi spiegato 
male, di non avere, come dice Aristotele, precisato nulla intorno 
al terzo ceto? 

Finalmente, in quanto alle omissioni e alle divagazioni di Pla-
tone, la censura d'Aristotele non è punto menomata dalla osser-
vazione del Susemihl. Le omissioni, s' è visto, sono patenti e 
furono constatate dal Grote nel passo menzionato a p. 608. Perchè 



le speculazioni platoniche in certe parti del Dialogo paressero 
divagazioni ad Aristotele è facilmente inteso da chiunque si renda 
conto del profondo divario t ra le menti dei due filosofi e par-
t icolarmente del concetto, che della Scienza Civile o Politica, nel 
significato greco del vocabolo, s 'era formato Aristotele, il quale in-
nanzi di scrivere il trattato che porta questo nome, aveva eseguito 
un vasto lavoro di investigazione (1) , in cui r icercò in tutte le sue 
parti la compagine e il funzionamento dell 'organismo civile e poli-
tico, cosi come gli appariva in patria e fuori. A lui il dialogo pla-
tonico parve, com'è, opera più di fantasia che di scienza a base di 
osservazione e valutazione dei fatti. Lo dichiara francamente nella 
disamina cr i t ica del libro delle Leggi quando dice che i discorsi di 
Socrate hanno qualcosa di eccellente, di elegante, di nuovo, di acuto; 
ma che è difficile raggiungere in tutto la perfezione (2) » . Quanta 
finezza in quest 'ultima frase e con che dilicata riserva il sagace cri-
tico esprime il proprio pensiero! E aveva già prima accennato alla 

bella e filantropica apparenza («tmpóaijunoi; xai <piXàv9pumos) 
della legislazione comunistica e al conseguente fascino che essa doveva 
esercitare sull 'animo di chi la udisse esporre, essendo l'uditore in-
dotto ad accoglierla volentieri e con zelo, reputando cosa mirabile 
l 'amore universale (3). 

Ben altro linguaggio tenne lo Jefferson, il celebre statista ameri-
cano. fondatore del Part i to Democratico, tanto più notevole in quanto 
che l'uomo era in voce di amar le teorie e mancare di senso pra-
tico (4) . 

« Mi son preso, scrive, il divertimento di leggere attentamente 
la Repubblica di P latone. In verità ho torto a chiamar ciò un di-
vertimento, perchè è stato uno de' più faticosi esercizi che io abbia 
mai subito. M'era accaduto occasionalmente d'aprire qualcuna delle 
a l tre sue opere ; ma raramente aveva avuto la pazienza d 'arr ivare 
sino alla fine d'un dialogo. P u r superando questa volta la stanchezza 
che mi mettevano addosso le bizzarrie, le puerilità e il gergo inintel-
ligibile di quel libro, spesso m'è accaduto di chiuderlo per doman-

ti) « Aristote, se rive il BARTHÉLKHT Siurr-HiLimi (Préf. p. xvm), S'était prépari 
par d'immenses travaux à l'ouvrage politique qui seul nous reste de lui, et qn' il 
paraît avoir composé dans les dernières années de sa vie ». 

( 2 ) ARIST., Pol., I , m , 3 . 

(3) Ivi, I, it, 8. 
(4) V. l'art. JEÎTERSO» in LIU.OK, Cyclop. of Pol. Science, T. II, p. 638. 



darmi come mai la gente si sia per tanto tempo trovata d'accordo 
nel tener su la riputazione d'uno sproloquio cosi sfornito di buon 
senso. . . . Se si sottomette Platone al giudizio della ragione e gli si 
tolgono i suoi sofismi, le sue futilità e tutto cib che d' incompren-
sibile egli ha scritto, cosa resta ? Davvero bisogna collocarlo nella 
famiglia de' puri sofisti ; e se egli è sfuggito all'oblio, che ha fatto 
giustizia dei suoi confratell i , è in grazia dell 'eleganza del suo det-
tato e sopratutto dell'ammissione, dell'incorporazione delle sue chi-
mere nell 'organismo del cristianesimo artificiale. Il suo spirito ne-
buloso presenta gli oggetti come attraverso una nebbia che li lascia 
vedere soltanto a metà, nè permette di distinguerne con precisione 
le dimensioni e le forme. Eppure ciò che avrebbe dovuto condan-
narlo ben presto alla dimenticanza, è precisamente quello che gli 
ha procurato celebrità e venerazione immortali » (1) . 

A noi non sembra che Aristotele non riesca a penetrare l ' in-
tima tessitura del pensiero platonico. L a sua insistenza nel cr i t icare 
il concetto fondamentale dell 'utopia del suo m a e s t r o , quello cioè 
dell'assoluta unità dello Stato (2), è indizio che la mente sua aveva 
scrutata la compagine della < Repubblica » e ravvisatone il punto 
debole proprio nel principio essenziale di essa. 

Vero è che una nuova comprensione del dialogo , come dice il 
Ferra i , ha cercato di provare che « Platone non ha mirato a dare 
una teorica dello Stato, ma nella perfetta immagine dello Stato la 
perfetta virtù dell'individuo uomo ha ri tratto, prendendo a t ra t tare 
della giustìzia, come quella che insieme lega tutte le al tre virtù e 
tutti gli umani conati pel bene » (3 ) . Ma è pur anche vero che 

(1) JCNEHSO.i, MtL poi. et plnht. in Senas, llistoire RFA Communism* cit. p. 4SI. 
(2) Inizia, com« a' è risto, con qaesta crìtica l'esame dell' utopia platonica e ri 

torna sopra quando raluta le idee di Platone sul comunismo economico. 
(3) V. il proemio del Franai alla sua trad, della Repubblica. Ma il WOOLSCT  

iCommmiwm tinti Socialism, New-Tork, 1880, p. 87), dopo aver detto che: « we 
must either say that Plato regarded the picture of a just state which appears 
in his < Republic * as a mere illustration of the same harmonious action which 
can be traced in the just individual-, or we must say that he regarded his insti-
tutions in the « Republic » as desirable in themselves, and saw nothing immoral 
in them, so long as the)- conduced to the common good, to the unity and exem-
ption from selfishness in the classes of which his < Republic » consists », conclude 
che • this last explanation is the true one >. E i pag. 89 cosi si esprime riguardo  
alle critiche di Aristotele: • The criticisms of Aristotle on this kind of polity show 
not only how Plato failed t» gain his end; how he would destroy the state by re-



« inaino a tanto che darò vigoroso e potente l'antico spirito elle-
nico il dialogo parve e fu creduto una scrittura intesa a ricer-
care l'essenza dell'ottimo Stato pel conseguimento del suo proprio 
fine » (1). Così l'intese Aristotele, e così ne aveva spiegato la finalità 
Io stesso autore (2). 

Aristotele insomma considerò il dialogo platonico come una splen-
dida e affascinante immaginazione, non come opera di scienza civile, 
e tale esso rimane e rimarrà nella storia del pensiero umano, pre-
cisamente come l'utopia socialistica in esso esposta e difesa. 

moving difierences; and bow that in vrhich the greatest nambers »bare raceire» 
the least care from cacti; bnt also how abhorrent thU scherno '.vis tu the greek 
mind ». 

(1) Nel proemia cit. del FERRAI a p. xxra. Cfr. CARLE, La cita dei diritto. Tu-
rino, 1«0, p. 128 sgg. ; e ' HUFPTLLI, Sopra alcuni capii, della cita di Dione di 
Plutarco e i primi libri della Ilep. di Plat. Torino, 188$, p. 27. 

(2) V. PLAT., Tim. in princ. e Leg., V. 



C A P I T O L O I V . 

Considerai ioni critiche di Aristotele sudi 'eguagliamo. 

1, Sfki'tM «ffo*liuri>> di Fila» «UvilaiMM «iffgfritofltt p<ob«btlaixnt« iUlU vtctnda Ji'Ilo 
i>TI1U:Ì4lu .parline — 2, CRTLL» lattaria da AJMLOTOW. — 8, Emid» tlalla cHlk.H« «ti-
ir lellrlw. — 4. MAO TIRVI'Tin l'Ari,TAME »al eoiwwtU * TU' limiti lliiU'«fiMflUnt« NI VILI? 

1. Alla cr i t ica dell'utopia comunistica ségue, nella Politica di 
Aristotele, la crit ica dell'utopia egualitaria, non meno acuta ed effi-
cace. Non si t rat ta più dell'assoluta e perfetta unità dello Stato, di 
accomunamento parentale ed economico, di pareggiamento de' sessi 
nella vita politica, di pubblici conviti a ' quali partecipino le donne 
e d'altre novità d'ugual genere, ma d'ordinaro i patrimoni dome-
-tici sul piede d'una strotta uguaglianza, per toglier di mezzo la 
causa precipua di tutte le rivoluzioni, che ò per l 'appunto la disu-
guaglianza delle proprietà. 

F a l e a dunque dichiari) < dover essere eguali i patrimoni de' cit-
tadini (òetv tua? ttvai Tòt? KTrjcfeu; TUIV TTOXITWV) ; cosa non diffìcile 
ad eseguire nella fondazione d'uno Stato, ma ben ardua ad at tuare 
in uno Stato già costituito. Tuttavia sembrava a Falea vi si potesse 
giungere. P e r eguaglianza patrimoniale egli intendeva esclusivamente, 
a quanto afferma Aristotele (1), l 'eguaglianza ne ' possessi fondiari, e 
suggeriva d'attuarla con due mezzi : 1° uniformità d'educazione per 
tutti i cittadini ; 2° obbligo ai ricchi di dotar le figliuole che mari-
tassero e divieto dì accettar dote pigliando moglie ; viceversa proi-
bizione a ' p o v e r i di assegnar dote e obbligo di pigliarla. Inoltre di-
sponeva che tutti gli artigiani fossero servì pubblici (btinócriot) e non 
facessero parte della vera e propria cittadinanza. 

Queste le idee di Fa lea . Di lui e del tempo in cui visse nulla si 
sa con certezza. Aristotele lo esclude dal novero de' filosofi e degli 
statisti, mettendolo t r a ' puri e semplici particolari ( ÌÒIUJTÙIV). Roscher 
lo fa più vecchio di Platone, non però di molto, e dice che apri la 

(LI A R I S I , Poi, I I , IR; < ir (pi f à p TV|V TIFO T*Jt KTFYJW LOÓZTI MÓVOV. 



serie degli scrittori, i quali, in modo espresso o tacito, riconosce-
vano come proprio ideale l 'aristocrazia laconica (1). 

Ora, di Calcedonia, patria del progettista egualitario, sappiamo 
che, fondata dai Megaresi nel 6 7 4 av. C., segui le sorti della me-
tropoli, sino a che, nel 5 1 3 , fu conquistata dai Persiani . Divenne 
poscia tr ibutaria d'Atene, quando questa città, da capitale del pic-
colo territorio dell 'Attica, fu innalzata a capitale della Federazione 
marittima (445) . La troviamo più tardi occupata da' Peloponnesii, 
custodita da guarnigione laconica, protetta da una flotta persiana ; 
ma fu rivendicata ad Atene da Alcibiade (409) . Re Lisandro nel 4 0 5 
la riprese per Sparta e la tenne sino al 3 9 0 , quando Trasibulo, in 
una memoranda spedizione maritt ima, riguadagnò ad Atene l 'Elle-
sponto. L 'ammiragl io Ateniese instaurò la democrazia nelle città 
dello stretto riconquistato, e Calcedonia ebbe cosi mutata la propria 
costituzione oligarchica in governo popolare (2). 

Forse non si va lungi dal vero assegnando l'utopia di Falea per 
l 'appunto al periodo « h e corse dal 4 0 5 al 3 9 0 e precisamente al-
l 'ultima parte di esso, quando forse s 'era formato nella città un par-
tito favorevole alla democratizzazione delle istituzioni. Si direbbe 
che Fa lea volesse r i t i rar queste a ' loro principi! e insieme cansare  
i difetti che s 'erano rivelati negli ordinamenti di Sparta, massime 
in fatto di possessi fondiari in ispecie e di ricchezze patrimoniali 
in genere. Sappiamo infatti da Aristotele che de' Lacedemoni, alcuni 
avevano accumulato ampie ricchezze, altri invece vivevano con tenui 
entrate , e la maggior parte del terri torio era posseduta da pochi 
doviziosi. Due quinti di esso erano in mano di donne, essendo queste 
ammesse ad ereditare senza limite alcuno e assai largamente do-
tate (3). La congiura di Cinadone (399) aveva mostrato all 'evidenza 
i pericoli d'una cosi sensibile diseguaglianza economica ( 4 ) ; gravis-
simo, sopra tutti, quello del progressivo assottigliamento della citta-
dinanza vera e propria. Imperocché il ceto degli eguali ("Ofioioi) 
tanti via via ne perdeva, quanti impoverissero, mentre i r icchi 

(1) KOSOUEH, Leben, Wert und Zeitalter des Thukydvles. Gott., 1842. Cfr.  
MCU.«R, Die Darier, II, p. 196, il quale perù non ammette la priorità di Falea. 
ina solo che quo.ti pose l'eguaglianza de' beni • an die Spitze seiner Gesetzgebung > 
e nel testi d'AMSTOT. legge npùirov non irpilixoi;. V. ivi in nota. 

(2) Ved. Ctmm-s, Star. Gr.. III, p. 204; MILLER, Dor., II, p. 165. 
( 8 ) ARISTOT., Poi., I I , ix ; V , n i . 

(4) V. su questa congiura Cenno, Star. Gr., III, p. 157 e HOCSSAVE. La hi 
ngraire >> Sparte, in Ann. de CAss pour rencour. del et. pr.. 1854, p. 175. 



vieppiù impinguavano le proprie sostanze, sposando le ereditiere 
di grossi patrimoni, o procacciandosi forti doti. Cosi s 'era venuta 
profondamente alterando la originaria parità istituita forse con l'asse-
gnazione d'uguali lotti di terra (K\flpoi) a tempo della conquista do-
rica del territorio laconico. E la disuguaglianza economica era stata 
sancita ed aggravata dalla legge con la qualo l 'eforo Epitadeo aveva 
proclamato la libertà di testare piena e assoluta, liquidando la po-
sizione d'una moltitudine di piccoli proprietari indebitati e favo-
rendo indirettamente i captatori di eredità a danno degli eredi le-
gittimi (1). 

Falea, col doppio divieto dianzi mentovato, volle suggerire un 
mezzo adatto, secondo lui, a ripristinare l'equilibrio tra gli averi, 
ovunque fosse turbato. E giovandosi dell'esempio di Sparta , pensb 
che come lì la donna era divenuta strumento dì dìseguaglianza eco-
nomica, cosi nella riforma sociale ch'egli immaginava dovess'essere 
strumento di restaurazione dell 'eguaglianza. 

In che maniera poi tra i Laconì si fosse effettuata una cosi no-
tevole concentrazione de' possessi fondiari in poche mani, special-
mente femminili, s'intende considerando la posizione speciale delle 
donne spartane, rimaste, pare, sin da principio, estranee alla famosa 
disciplina l ivellatrice (2). Platone e Aristotele concordano nell 'atte-
stare la grande libertà dì cui esse godevano (3) . Lo Stagiri ta . 
particolarmente, ne fa un quadro tutt ' altro che at traente . Dice 
che conducevano vita addirittura dissoluta (ZìiiOi TOP àitoXàtJTuji; 
Ttpò? cmcHJav dKoXaaiav noi Tputpepùi?) appunto per la negligenza 
del legislatore a loro riguardo. Signoreggiavano affatto gli uomini 
e in causa loro s 'era manifestato nella repubblica uno sfrenato 
amore per le ricchezze. Laonde, sebbene non partecipassero effet-

t i Sali» legge di Epitadeo e i suoi effetti, ved. MCLLIR, Dar-, 11, p. 1!>0; Pc-
STTL DI COTLINOTI,, Etnie sur la propriStr à Sparte, in Séances et trar. ile TAcati, 
des sor ne mar. eie.. ISSO, T. Il, p. 200 sg.; Hot»»»«, art. cit., pag. 17« sg. I.» 
legge d'KpiUdeo precedette e provooò, pare, la congiura di Cinadone. 

(2) ARISTOI., Poi., II, vt, dice esser tradizione che Licurgo tenti di assoggettare 
anche le donne alla sua legge, ma per l'ostinata loro resistenta dovette smettente 
ti pensiero. 

(3) ARISTOT, Poi, ivi : PL»T , Leg., I , p. « 3 7 ; V I . p. 78« . Cfr. Dio». Auc»«.« . , 
II. 24. 11 FCSTIL, art. cit , in Siane, eie., 1880, T. I, p. 646, n. 4, sente a pro-
Iiodto di queste testimoniarne raccogliersi da es» che i magistrati i quali a Sparti 
avevano l'affido di »rvegliarv la condotta delle donno si curavano poco di adem-
pierlo, specialmente rispetto alla vita nell'interno delle case. 



tivamento al governo, (iure di fatti comandavano a loro talento, 
perchè i governanti piegavano in tutto e per tutto alle loro voglie. 
Nè la loro baldanza riesciva di qualsiasi utilità allo Stato, perchè 
in occasione di guerra non eran buone ad altro che ad aumentare 
la confusione (1). 

In origine non potevano ereditare ed era anche vietato di asse-
gnar loro una dote quando si maritavano. Ma, col tempo, l 'una e 
l 'a l t ra proibizione caddero in dissuetudine ( 2 ) ; si dotarono tanto 
più riccamente le figliole, quanto più si assottigliava il numero 
degli Eguali. E in quanto al diritto di eredità. S p a r t i ebbe anche 
essa le sue epiclere, ossia le figlie uniche alle quali passava l ' in-
vestitura dell 'asse paterno, secondo norme speciali, stabilite dalla 
l e gge (3) . Ora il metodo proposto da Fa lea mirava a far servire 
l 'istituto della dote non come strumento per accrescere la dovizia 
de" pochi ricchi, ma come provvidenza per far defluire le ricchezze 
dal ceto di doviziosi nella massa della popolazione, impedendo a 
quelli di r icevere beili dotali, ma obbligandoli ad assegnarne alle 
figlie maritate con gente povera (4). 

A Sparta altresì ebbe la mente Fa lea proponendo l 'uniforme di-
sciplina educativa e l 'asservimento degli artigiani. Riguardo alla 

(1) ARISTOT., Poi., ivi. 
(2) V. Fcsm,, art. cit., ivi, T. I, p. 855 e II, p. 19?; HOISSATE. p. 182, n. 2. 

CFR. TEI.PT, Corpu- lurù Attici l'est-Lips., 1868, p. 804. 
(3) « Dans les cas où le père monrait ab intestat, la fille, unique héritière à dé-

faut de fila, recueillait la succession paternelle. Elle était épiclère, iiriicXripo:,, ce qui 
-ignifie qu'elle était adjointe à la succession pour .' tre réclain-.e avec elle. Elle était 
appelée épiclère par opposition a la fille qui ne recuillait rien, f) KXrjpov où* ixouoa 
TmTpûjov, et qui était nommée ftrooa- L'épiclère pouvait être revendiquée par les 
parents les plus proches, oncles, neveux on cousins, à qui elle apportait on dot les 
biens paternels ». BAKIULU.IC, De ia constitution de îlot dans l'âne, (frire in Nour. 
Hev. hist. de Droit, 1883, p. 157. Cfr. ivi, p. 149. FCSTEL. art. cit., I, pag. 855,  
scrive con maggiore esattezza: « Cette fille était dite ¿îrixXripoç ou itturduoTii, ce 
qui signifiait non pas qu'elle fut héritière, mais qu'elle était à coté de l'héritage et 
qu'elle s'ajoutait à lui ». 

(4) JOWKTT, T. II, p. 67, richiama qui l'asta pubblica matrimoniale in uso anti-
camente in Babilonia e descritta da ERODOTO, I, 96. Si mettevano aU'iucanio prima 
le più belle fanciulle accordandole via via al maggior offerente; col danaro raccolti 
si dotavano le donzelle brutte e deformi, e anche per queste si apriva una gara, 
ma al ribasso, accordandole via via a chi esigesse meno. Xaturabnente accadeva che 
i giovani ricchi cercassero di superarsi l'un l'altro nelle offerte per aver la più bella 
fanciulla e i plebei più che della venustà delle forme si preoccupassero di pigliar 
grosse doti. 



prima proposta, basti ricordare quel che s 'è detto della disciplina 
spartana, illustrando l 'utopia platonica ( I ) ; c irca la seconda, è noto 
che allo Spartano, investito de 'd i r i t t i civili e politici, non era lecito 
esercitar mestiere o traffico qualsiasi. Doveva essere assolutamente 
disoccupato : al l 'agricoltura, alle art i , al commercio, attendevano 
Iloti e Perieci . 

2 . Nella crit ica di cotesto schema del t 'alcedonese, Aristotele proce-
dette in modo analogo a quello tenuto crit icando l'utopia platonica (2 ) . 

Sin da principio addita l ' intimo rapporto che corre tra la ric-
chezza e la popolazione, rapporto che la teoria egualitaria t rascura 
o ignora. Chi segna limiti a ' patrimoni deve segnarli anche al nu-
mero de' figliuoli ; che se i tìgli soverchiano, la legge d'eguaglianza 
va in turno. E anche a volerla mantenere, non è temibile che gli 
impoveriti per squilibrio tra la popolazione e le sussistenze tentino 
qualche novità? Certo non mancano esempi di legislatori i quali in-
tendendo quale influenza eserciti sull'assetto politico il livellamento 
(ònaXÓTT)«;) della proprietà, s'adoperarono ad impedire gli acquisti 
illimitati. 

Solone legiferò con tale intento e altri vietarono che si potesse 
comprar poderi quanti se ne volesse (3). Altri invece proibirono 
l'alienazione de' beni patrimoniali: i Locresi hanno una legge che 
impedisce di vendere le proprietà, salvo il caso di manifesto disastro, 
e comanda di serbare intatti i lotti di terra assegnati per sorteggio. 
Leucade appunto per aver violato questo canone si trovò in balia 
del radicalismo democratico, perchè non più i soli censiti tennero 
le pubbliche magistrature (4). 

(1) V. 1». 509. E Fi-stEL, art. eit,, I. p. 649, scrive: • Bica qtt'il y cat di* riches  
et dei pauvres dans la soditi spartiate, l'éducation etait la matite pour tons, etc.».  
Nella Legge di Oortma, X, 36, l'epici«» •> chiamata jxJtroiiica (rrarpurnuKov). 

(2) Aristotele, osserva il Jowtrrt, Op. cit., Introd. p. xxxix, considera F.Uea come 
aveva fatto con Platone, cioè dal panto di vista di avversario: eirli è il suo critico 
alla maniera del tempo e ci espone non quello che negli scritti di Ini approva, ma 
ciò che disapprova. 

(3) Secondo (.¡ROTE, T. III, p. 179, le parole relativo a Solone alluderebbero sol-
tanto all'annullamento delle ipoteche. Ma JOWSTT, T. II, p. 68, nota che l'espres-
sione d'Aristotele implica chiaramente il concetto d'una nutrizione o d'un tentativo 
di restrisione della proprietà fondiaria individuale da parte di Solone. 

{4) JOWETT, T. II, pag. 68, interdetta cost il CA*I di Leucade: « Originally the  
Leucadian citizens had a lot which was their qualification for office. They were 
afterwards allowed to sell this lot and still retained the right of holding office, 
when they had lost their qualification ». 



Ma s'ammetta pure l'eguaglianza. Ebbene accadrà una di queste 
due cose ; o che la possidenza sovrabbondi tanto da spingere la cit-
tadinanza al lusso, o che tanto scarseggi da renderli indigenti. 

In verità non basta che il legislatore agguagli i beni dei citta-
dini ; bisogna moderarne l'ammontare. Anzi, neppure disponendo 
che tutti ne abbiano in moderata quantità, si ottiene gran che. 
Importa pareggiare i desiderii piuttosto che le sostanze e ciò non 
si consegue se le leggi non forniscano ai cittadini una conveniente 
educazione. 

Qui forse Falea osserverebbe essere per l'appunto questo che egli 
vuole, dovendo nella opinione sua livellarsi negli Stati non solo i 
patrimonii, ma anche la disciplina educativa. 

Però è da vedere di quale educazione si parla ; dacché il metter 
tutti ad un'unica e pari disciplina non risolve nulla, potendosi dare 
che questa disciplina sia tale da suscitar facilmente ne' cittadini 
brama di ricchezze o di onori o di questi e di quelle insieme. Che 
forse solo in causa della diseguaglianza de' beni scoppiano le civili 
discordie o non anche per la diseguaglianza negli onori ? La molti-
tudine insorge perché le sostanze non sono eguali; la gente colta 
per la disparità degli onori. Laonde il poeta canta : 

Di chi poltrisce e di chi suda in guerra 
Qui s'ugoaglia la sorte (1). 

Gli uomini commettono ingiustizie, non soltanto per procacciarsi 
le cose di prima necessità, al quale guaio Falea pensa rimediare 
con l'egnagliauza delle fortune, affinchè niuno per fame o per freddo 
rubi all'altro ; ma ben anche per darsi a' piaceri e non rimanersene 
con la crucciosa voglia. Chi trasmoda ne' desiderii facilmente vali-
cherà i confini della giustizia, e ancora a ciò può condurre la pre-
tesa di non essere molestati nel godimento de' piaceri. 

Che contrapporre a questi tre pericoli? Al primo, cioè a quello 
derivante da' bisogni di prima necessità, la piccola proprietà e l'o-
perosità. Al secondo, cui è fomite l'amor de' piaceri, la temperanza. 
Al terzo, che proviene dall'egoismo, non c 'è più valido ostacolo della 
filosofia. Dacché per goderci ogni altro piacere abbiam bisogno della 
cooperazione altrui, ma per compiacersi nell'amore della sapienza 
ognun di noi basta a se stesso. 

Il fatto è che i maggiori misfatti si commettono per appagar brame 

( 1 ) OMERO, Iliad. (MOSTI), libro I X . 



smodate, non quelle che mirano al procacciamento delle cose ne-
cessarie. Che forse s'agogna al trono per potersi riparar meglio dal 
freddo? E perciò grandi onori si tributano, non a chi ammazza un 
ladro, ma a chi uccide un t iranno. Laonde le regole immaginate da 
Falea son palliativi per piccioli mali. 

Oltre a ciò ò a notare che egli, preoccupandosi dell ' interno ben-
essere dello Stato, non si cura de' rapporti di esso con le nazioni 
vicine. Non se ne cura, tacendo affatto delle attribuzioni militari 
del governo : e anche riguardo all 'assetto della proprietà, trascura 
un criterio di huona politica estera. Dacché nella costituzione della 
proprietà si deve aver l 'occhio non solo all 'appagamento degli interni 
bisogni dello Stato, ma eziandio ai pericoli esteriori . L'abbondanza 
delle ricchezze può eccitare la cupidigia di Stati vicini, più potenti 
a predarle che non siano i cittadini a difenderle; la soverchia esi-
guità può rendere impossibile il guerreggiare con nemici pari in forza 
e numero. Di ciò Falea non parla. Eppure è di gran rilievo che la 
determiuazione quantitativa de' beni torni a vantaggio dello Stato. 

Il criterio più equo intorno a ciò è forse questo : fissarla in modo 
che metta conto a ' potentati non già di far la guerra per impadro-
nirsi di grosso bottino, ma d'astenersene perché la preda non fran-
cherebbe la spesa. E qui Aristotele cita il caso di Eubolo, il quale, 
quando Autofradate s 'accingeva ad assediare Aternea, gli fece dire 
di riflettere quanto tempo occorresse e quanta spesa per impadro-
nirsi della piazza, mentre egli, per una somma minore dichiaravasi 
disposto ad evacuarla. Laonde Autofradate, ciò udendo, e tutto ben 
considerato, fini per appigliarsi al partito di levar l'assedio (1) . 

A dirla dunque com'è, un qualche vantaggio s 'ott iene pareg-
giando le proprietà perchè non accadano discordie civili ; ma il 
vantaggio non è poi tanto grande. Imperocché i cittadini cospicui 
mal soffrirebbero di vedersi cosi pareggiati alla moltitudine, mentre 
si reputano Unto dappiù di essa: e accade che per tal causa si ve-
dano poi metter sa le popolazioni e suscitare rivolte. Inoltre l 'umana 
cupidigia non conosce limiti e il più degli uomini non ad altro 
nella vita intende che ad appagarla. 

(11 Eubolo bitiniwe. profittami" 'Iella sollevazione d'Artabaio satrapo dilla Frigia, 
Lidia e Paflagouia contro Artoseree Mnemone, si feci tiranno d'Atarnea in Misia. 
nella prima metà del IV secolo e cero, di sciogliere il suo piccolo dominio dalla 
-gn.iria persiana. Da ciò le osti Li ta col satrapo Autofradate e l'asaedio che secondo 
Borea,. cit. la Scamati.. ARISI., Poi, T. II, p. 65, n. 247. sarebbe avvenuto nel 
359 a. C. 



Il miglior rimedio ai mali deplorati non è già il livellamento dalla 
proprietà, ma l'adoperarsi a far si che le persone d'eletta natura 
non vogliano possedere più di quanto abbiano e la bassa gente non 
possa; cosi sarà se questa sia tenuta giù, ma non maltrattata. 

Se non che neppure di questo livellamento de' patrimoni Falea 
ragionò a dovere, richiedendo l 'eguaglianza unicamente nel possesso 
del suolo. 0 i servi, il bestiame, il danaro non son ricchezze? E 
la massa de' beni mobili non ò grandissima? 0 dunque in tutto e 
per tutto bisognerà attuare l 'eguaglianza, o regolare i possessi se-
condo un ordine ragionevole, o lasciar tutto com'è. 

F inalmente bisogna dire che F a l e a nell ' ideare il suo schema avesse 
in mente un piccolo Stato, se propose che tutti gli artigiani fossero 
servi pubblici e non costituissero nn certo complemento dello Stato. 
Una legge che dichiarasse gli artigiani schiavi pubblici non potrebhe 
farlo per altro che per le opere pubbliche, come appunto si pratica 
ad Epidamno, e Diofante tentò di fare ad Atene (1). 

3 . Gli appunti essenziali, dunque, che Aristotele muove a Falea 
concernono : 1°quello che da Malthus in poi si chiama il problema 
economico della popolazione ; 2 ' il punto di vista etico nel prin-
cipio dell 'eguaglianza civile ed economica ; 3° i rapporti tra la con-
dizione economica d'uno Stato e la sua politica estera ; 4 ' la condi-
zione degli art igiani . 

In quanto al primo, il professore Jowet t è del parere che alla 
obbiezione d'Aristotele Fa lea avrebbe potuto replicare che il man-
tenimento d'un soprappiù di gente non è più difficile ove siavi egua-
glianza di proprietà, che dove siavi diseguaglianza (2) . Ma cotesta 
risposta non toglierebbe efficacia alla osservazione aristotelica, sia 
perchè Aristotele non afferma che la diseguaglianza mantenga meglio 
l 'equilibrio t r a la popolazione e i mezzi di sussistenza : sia perchè 
il rapporto necessario t ra una qualsiasi teorica d'eguaglianza e il 

(1) Srs tnMJL, Op. c i i , T . I I , p. 6 7 , n . 2 4 9 c i ta il seguente brano di BOF.CKH. 
Slaatthtiiuiali. d. Athen., I, p. 65: « Nur ein politischer Pliantastiker oder pban-
tasticher Politìker wie Phaleas konnte den Gcdanken aoshecken, die Gewerbe im 
8taate sollten insgesaintnt von Staatsknechten betrieben werden. Nach dem Pian, der 
in Athen. wir wissen nicht wann, von Diophantos gcmachl war, sollten wohl nnr 
die fDr da! gemerne Wesen arbeitenden Handwerker Staatsknechte sein ». E sog-
giunge: « Und eben so war es gewis» aueh in Epidamnos >. ARISTOTELE, Poi, III, 
xi, 1 e V Hi, j, 6 ecc. da alcune notizie sulla costituzione d'Epidamno, ina non 
riguardano ciò di cui qui & parola. 

(2) Op. cit., T. I. 



problema della popolazione s'imponeva ad Aristotele, come s'impose 
tanti secoli più tardi a Malthus. Il qualo, iniziando la disamina degli 
M-.bemi egualitari di Wal lace , Oondoroet, Godwin ed Owen, notava 
come : « supponendo stabilita l 'eguaglianza, il difetto di viveri non 
tarderebbe a farsi sentire tra gli uomini. Invano ogni anno andreb-
bero crescendo i prodotti, la popolazione crescerebbe secondo una 
progressione assiii più rapida ecc . » t i ) . E Malthus stesso, inve-
stigando gli ostacoli alla popolazione presso i Greci , dà merito ad 
Aristotele d'avere sollevato contro l'utopia di F a l e a l'obbiezione di 
cui ci occupiamo e scrive : * Aristotele comprendeva ben chiara-
mente come l 'energica tendenza della razza umana a moltiplicarsi, 
quante volte non sia raffrenata da leggi rigorose e positive, fosse 
assolutamente fatale ad ogni sistema d'uguaglianza di beni ; e certa-
mente non si hanno migliori argomenti contro sistemi di tal fatta 
di quel che sia la necessità di simili leggi da Aristotele stesso pro-
poste (2) » . Del resto su ciò che il Jowett dice intorno alla diffi-
coltà pari in entrambi i regimi, d'eguaglianzn cioè e di disegua-
glianza, di mantenere un eccesso di popolazione, si puf) fare una 
duplice considerazione ed è : 1° che dove c 'è eguaglianza o le quote 
di proprietà sono proporzionate a ' bisogni organici degli individui 
in modo da fornire a ciascuno il necessario, data la cifra della po-
polazione alla quale s'applica il regime, ogni accrescimento di quelln 
cifra determina un restringimento della quota individuale di r ic-
chezza. sicché il moto decrescente di questa corrisponde al moto 
progressivo della popolazione; 2* che dove eguaglianza non c ' è , il 
margine per l 'aumento della popolazione è, nel ceto ricco, più largo: 
e a 'proletari e a ' meno abbienti possono giovare svariate istituzioni so-
ciali d'indole prevalentemente altruistica e protettiva. Donde si trae 
questo corollario: essere meno difficile provvedere, almeno fino ad 
un certo punto, al mantenimento della cresciuta popolazione in un 
regime di diseguaglianza che in uno d'eguaglianza. 

Inoltre Aristotele, anch'egli come prima di lui Platone, e dopo lui 
gli stoici (3) , intese l ' importanza del problema relativo all 'equilibrio 
tra la popolazione e la ricchezza. La sua dottrina economica della 
popolazione trovaci sparsa qua e là in più punti della Politica. 

I li MILIHL'I Saggio tul principio di poi*>lazione in BibL dell Economista. S. II, 
T X N - X M . 2 2 7 

(2) Ivi, (i. 107. 
(3) V. FLIT., Leg., Lil. V. E p-r gli Stoici P in inm. , Ve rep. Stoic. 



Nella critica delle Leggi di Platone, fermata la massima, esser 
cosa assurda uguagliar le proprietà e lasciar crescere indefinita-
mente la popolazione, soggiunge, anticipando il concetto di Quesnay : 
(« Songez au revenu plus qu'à la population »), essere più neces-
sario limitare la popolazione anziché i possessi, e doversi fissare il 
limite, calcolando la probabile mortalità de' fanciulli e i casi even-
tuali di sterilità. < La trascuranza di questo punto, dice, la quale 
è cosi comune nella maggior parte degli Stati, è causa di povertà 
e la povertà genera le rivoluzioni e i delitti ». Poi torna sul-
l'argomento quando determina le condizioni d'uno Stato ben costi-
tuito. E pone in cima a tutte, per l'appunto, il proporzionamento 
numerico della popolazione, avvertendo che non dalla quantità degli 
abitanti, ma dalla qualità de'cittadini dipende la vera grandezza 
degli Stati , perchè è difficile, se non addirittura impossibile, che 
uno Stato soverchiamente popoloso riesca bene ordinato. La quale 
considerazione trae la sua efficacia dall'idea ellenica dello Stato 
civile, e Aristotele stesso la illustra quando afferma che, ove la po-
polazione sovrabbondi, potrà bensi bastare economicamente a sè, ma 
non già politicamente, essendo fuori d'ogni possibilità che una nu-
merosissima cittadinanza proceda concorde nell'esercizio de' diritti 
politici e nell'adempimento di tutti quegli altri doveri, la cui tras-
curanza nuoce al prospero andamento della cosa pubblica. 

Qui, come si vede, al punto di vista strettamente economico, nella 
considerazione del terna, è associato il politico. In modo analogo il 
principio dell'eguaglianza è riguardato da Aristotele sotto l'aspetto 
etico. La mollezza e l'indigenza a buon diritto gli paiono turbatrici 
della pubblica onestà, cioè pervertitoci de' costumi, dissipatrici di 
quell'equilibrio delle passioni che tanto gli sta a cuore. 

E a ciò riesce il livellamento de' beni, perchè dissimili sono le 
brame degli uomini, e ciò che acqueta l'uno e lo fa contento, eccita 
invece le voglie in un altro e lo stimola a male operare. Finissima 
è l'osservazione con cui distingue la radice del malcontento nelle 
plebi e ne' ceti superiori. Quelle mal soffrono di vedere sè ne' bi-
sogni e questi nell'agiatezza e nella dovizia; laonde invocano la 
spartizione uguale delle sostanze. Questi ben provveduti di ricchezza, 
ma in diversa misura, e anche in diversa misura ambiziosi, sdegnano 
il pareggiamento negli uffici e negli onori e cercano di soverchiarsi 
l'uri l 'altro. Ora, dato pure che si eguaglino i possessi, rimangono 
sempre le dissomiglianze psicologiche che reagiscono contro il livel-
lamento, qualunque esso sia. Ed è vano sperare che questo possa 



ossei* mantenuto mercè qualsivoglia pratica nella quale occorra la 
cooperazione altrui. Al trìplice pericolo, derivante dal bisogno, dalla 
voluttà e dall'ambizione, non sì rimedia con regole livellatrici, im-
possibili a mantenere, ma con farmachi di ben altra efficacia ; as-
sicurando cioè alle plebi il sostentamento, non con largizioni, ma 
trasformando i proletari in piccoli proprietari e adusandoli cosi ad 
essere operosi; e in quanto alla gente cui fortuna fu prodiga di 
ricchezze, educandola alla temperanza ed all'amore della sapienza. 

Vorremmo diro, adattando a'concepimenti moderni il linguaggio 
della psicologia aristotelica, che la virtù di cotesti farmachi assicura 
nel gran corpo sociale il sano funzionamento delle tre anime che 
lo informano: la vegetativa, la sensitiva e la intellettiva. O in altre 
parole, la prosperità dello Stato risulta dal funzionamento regolare 
della sua vita economica, della sua vita etica e della sua vita in-
tellettuale. Nè paia puramente occasionale questa veduta etica del 
tema. È logicamente connessa alla dottrina economica di Aristotele 
cosi com'egli la espone nel primo libro della Politica e in parti-
coiai- modo alla distinzione ch'egli fa tra l'Economica e la Crema- 
tística, l'una intesa al procacciamento de' mezzi di sussistenza, l 'altra 
al guadagno. Dacché, come dell'individuo, così della famiglia, della 
città, dello Stato, è fine il ben cioere (tú irjv) ed è l'Economica 
quella che assicura il ben vivere, mentre le arti della Crematística  
spesso lo turbano e impacciano. 

Se nm che la cupidigia può rovinare gli Stati in due modi : o  
come causa di discordie e lotte intestine, conducendo alla guerra 
civile, o come causa di conquista facendo nascere guerra tra Stato 
e Stato. Ed ecco l'opportunità di considerare la ricchezza pubblica 
e privata non solo ne' riguardi della politica interna, ma in quelli 
altresì della politica estera. 

Le riflessioni del Filosofo ricevono conveniente illustrazione dalla 
storia delle conquiste e in modo speciale da quella delle invasioni 
barbariche ne' paesi snervati dall'opulenza e dall'ignavia. Certo quel 
ch'egli dice è in corrispondenza delle condizioni del diritto delle genti 
elleniche a ' suoi tempi. Nè poteva essere altrimenti, nota in propo-
sito il Jowett, perchè nel quarto e quinto secolo avanti Cristo, tra 
gli Stati ellenici era un continuo avvicendamento di guerre e di paci, 
nelle qu-ili l'alleato d'oggi era il nemico di ieri e del domani (1). 
La ricchezza dunque nello Stato doveva essere coordinata al fine 

(1) J iwnr, Op. cit., I, p. XL. 
COORTI L'I MIERNS, Sèciatitmt antico. 



supremo della conservazione di esso ; essere nerbo della guerra di-
fensiva, non richiamo di offese. 

Infine l 'osservazione di Aristotele, rispetto alla proposta di tras-
formare gli artigiani in servi pubblici, è in piena conformità col 
giure vigente in Grecia, in forza del quale il servo pubblico era 
addetto ai bassi servigi ne ' dicasteri e ne ' luoghi pubblici e a ' pub-
blici lavori (1). S ia pure che l 'esercizio de 'mest ier i paresse ad Ari-
stotele avere in sè qualcosa di servile, e discorresse egli de' mano-
vali come di persone costrette ad una certa specie di servitù (2). 
Ma notisi che egli distingue tra artigiani indipendenti e manovali 
e chiama TtxvÌTcu i primi, pdvauaoi o anche pdvauooi TExvlxai i se-
condi, e partecipi in cer to qual modo della natura servile reputa 
questi, non quelli . Infatti quando dice esservi più specie di servi, 
perchè molte ve n 'ha d'opere servili, mette nel novero i x 'pvnTi?, 
cioè i lavoranti , gli operai : quelli, spiega, che campan la vita col 
lavoro manuale, e in questa classe pone il ftóvaucros TÌXVÌTIIS, non 
i Ttxvitai (3). 

Il divario tra le due categorie d'artieri ha qualche analogia con 
quello che nel moderno sistema industriale, suole farsi dagli inglesi 
e dagli americani t ra l 'operaio sktlled e Yunskilled e nel sistema 
corporativo intercedeva tra il maestro e il lavorante. 

Inoltre, nel medesimo luogo, Aristotele scrive che gli artieri 
(brmoiup-fot), in taluni paesi ellenici, anticamente, cioè prima della 
novissima democrazia, non erano ammessi a partecipare alle mag,-
s trature (4). li a l trove ricorda che presso certi popoli, a ' t e m p i 
antichi, i manovali (fJóvauaoi) erano o servi o forestieri e tali rimane-
vano ancora a tempo suo moltissimi (5). Discorrendo poi della cittadi-
nanza nelle oligarchie, fa questa osservazione : « Nelle oligarchie 
non è possibile che il mercenario (ORJTA) sia cittadino, perchè ivi 
l 'ammissione alla magistratura dipende dall 'alto censo, ma è possi-
bile che lo sia il manovale (pàvauaos) ; e ciò perchè molti tra gli 

i l ) Ariuòoio;. ó t f c TIÒXÌUX; 60OX05, ir pò; ùrniptoiav TIIJV iiKoainpiuiv KOÌ tuiv 
KOivtùv TÓmuv Kai iprujv. TELFV, Corp. cit., p. 15, n. 49. Davansi anche a cotesti 
hriuòaioi ab antico i nomi di Sciti e saettani (Iicó0at noi Toìó-rmi. Ivi, p. 424. 

( 2 ) ARISI . , Poi., I , v, 10. 
(3) Ivi, L. III, 11, 8: tv ol? ò flòvauoos icxvirns ÉOTÌV. 
(4) Ivi, L c. 
(5) Ivi, L. III, 111, 2 : Ev uiv oOv xot; dpxatoii XP^oi; wap' ivloi; f)v òoOXov 

TÒ pdvauaov ii Etvmóv • biAirtp oi woXXol TOIOUTOI XAL VUV. 



a r t i e r i (OL TTOXXO'I TÒIV TÌXVITÙIV) a r r i c c h i s c o n o ( 1 ) » . O v e il senso del 

discorso ci paro es?ur questo, che nelle oligarchie poteva un mano-
vale conseguire la cittadinanza, diventando artigiano indipendente e 
accumulando, con l'esercizio del suo mestiere, il grosso censo richiesto. 

11 criterio generale di Aristotele sulla partecipazione alla natura 
servile trovasi esposto nel pasw ove è detto che coloro, i quali pre-
stano necessariamente l'opera propria ad un solo, sono servi (boOXoi) ; 
quelli che al pubblico son manovali (ftóvnucroi) e mercenari (P^TÌÌ) (2). 
E questo fa riscontro all'altro ove dicesi essere il servo tale per 
natura cpùdei), non cosi il calzolaio o qualsiasi altro artiere (oòbf 
TI Ì IV òiXXtuv Ttxvixùiv) (3). 

Adunque, a mente d'Aristotele, la trasformazione degli artigiani 
(xexvÌTai) in servi pubblici (bripócrioi), proposta da Falea, poteva 
comprendere tutt'al più gli artieri-manovali (Pavaucroi TtxvÌTai), non 
trià gli artigiani indipendenti, coloro che esercitavano con capitali 
proprii una qualsiasi industria e che, in Atene, uni legge di Temi-
stocle aveva pareggiato ai Metechi esentandoli da qualsiasi contri-
buzione, affinchè vi foss.) nella metropoli attica gran varietà di 
mestieri (4). 

Sia che si considerino queste critiche di Aristotele all'utopia di 
Falea dal punto di vista del momento storico e dell'ambiente so-
ciale in cui vissero il Calcedonese e lo Stagirita, sia che si valutino 
in sè, facendo astrazione dalle circostanze di tempo e di luogo, non 
v'ha dubbio che sono appropriate ed efficaci. Come viene opportuna 
quella duplice occhiata all'aspetto politico e all'aspetto etico della 
questione! Com'è argutamente ni issa in rilievo l'impotenza del li-
vellamento economico a contenere le passioni umane! Com'è posta 
in evidenza, con pochi ma sicuri tocchi, l'importanza dell'elementi» 
economico nel buon assetto dello Stato ! Come è semplice e, nella 
semplicità sua, tanto bello quanto savio il concetto che c 'è dentro 
quel motto: un po' di proprietà e coglia di lavorare (oùoia 
Ppaxua Kai ¿praaiaj riferito allo plebi ! Non è più pratico della fa-
mosa poule au pót di Enrico I V ? 

Notisi eziandio quella citazione suggestiva di fatti desunti dalla 

( 1 ) Iv i , c . s . Ev hi TIRIT òXtYapxiuK 0 n v o wiv o ù * ¿vf>tx«Tm «ivo» ITOXÌTIJV 
(D»Ò nunuÓTuiv T^P uaxpùiv ol (IEBUCI; -<ÒV <ipx<I>vi, jlóvauffov fc' CVMXIRAI -

irXouroOoi -fóp Kai ol iroXXoi TIÌIV TCXVITIÙV. 
(2) Ivi, L c. 
(8) Ivi, L. I, T. 10. 
(4 i V. Trurv. Op. cit, p. 229 n. 905. 



storia ellenica antica o contemporanea per illustrare un'osservazione, 
spiegare un concetto, rafforzare un appunto. 

Gli esempi dello leggi di Solone, di Locri e di Leucade forniscono 
varie forme di limiti posti alla proprietà privata nell'interesse dello 
Stato. L'aneddoto di Eubolo getta luce sulle attinenze del problema 
economico con la politica estera. Quando si discorre dell'insaziabile 
cupidigia degli uomini, ecco prodotto il caso ateniese e recente dei 
duo oboli per il teorieon, che sembravano dapprima sufficiente lar-
gizione, ma poi, fattacisi l'abitudine, parvero pochi a' gratificati, 
« perchè è nell'indole de' bisogni di non essere mai paghi e il più 
degli uomini non ha, nella vita, altro scopo che quello di cavarsi 
ogni voglia ». Similmente, a proposito dell'asservimento degli arti-
giani vengon fuori gli esempi di Epidamno e di Diofanto. 

Nè questo aver l'occhio ai fatti della vita reale nella critica del-
l'utopia egualitaria conduce, si noti, Aristotele a rigettare qualsiasi 
valutazione della razionalità o irrazionalità de' medesimi, rispetto 
alle norme d'un buou assetto sociale, ma lo mantiene sempre sul 
terreno sodo della realtà e gli fornisce armi più poderose nella po-
lemica. Ed è questo abito della sua mente che lo induce a contrap-
porre al principio di Falea quell'altro canone di riforma sociale: 
facciamo si che le nature elette stian contente ai possessi acquistati 
e le volgari siano tenute a segno, ma non maltrattate. 

4 . Resta che indaghiamo quali fossero in genere le idee d'Aristo-
tele intorno all'eguaglianza, sia perchè meglio s'intenderà la sua 
attitudine verso lo schema di Falea, sia perchè l'eguaglianza è pur 
sempre in una od altra forma, l'ideale supremo a cui si « volge 
il desio » dell'umanità. 

L'eguale (TÒ taov) è, secondo Aristotele, ciò che non è nè grande, 
nè piccolo, ma naturato ad esser grande o piccolo e si contrappone 
a queste due dimensioni come negazione privativa, ossia come ne-
gazione che priva ciò di cui si parla d'un attributo che pur sarebbe 
atto a ricevere (1). Laonde Veguale è qualcosa d'intermedio (2;, 
e riferiscesi segnatamente alla quantità (3). COM nelle distribuzioni 
di onori, ricchezze o quante v'ha cose divisibili tra i cittadini ac-
cade d'avere posizione eguale o diseguale a quella d'un altro (4). 

(1) Cosi chiamisi ineguale, spi ga AIIISTOT.. in ìlei., IV. xxn, 6, ciò che non ha 
l'eguaglianza che pur potrebbe avere. 

(2i Melaph., IX (X), v, 6. (4i E Ih. Xicom., V, il (ìv). 12. 
(Hi Caleg., IV (VI), 17. 



Or», l 'eguaglianza è carat tere dell 'unità insieme alla somiglianza 
e alla identità. Paragonando, per esempio, tra loro linee rette eguali 
ovvero quadrilateri uguali ad angoli uguali, si trova che la loro 
uguaglianza è costituita dalla unità ; perchè la definizione della loro 
indole è sempre la stessa, cioè è unica (1). Dicesi che l 'amicizia è 
eguaglianza. 0 perchè? Perchè nell 'amicizia l 'amore di se stesso si 
identifica con quello dell 'amico e da cotesta condizione psicologica è 
determinata l'indole essenziale degli amici (2). E anche nell 'amicizia 
t ra superiori e interiori si manifesta in qualche modo questa egua-
glianza quando l 'amore è in proporzione del merito (3). Dacché, 
si badi, l 'eguaglianza è duplice: eguaglianza aritmetica (TÒ |ICTOV] 
òptOuqi) ed eguaglianza di grado (KIIT' ùtiav). C 'è uguaglianza nu-
merica quando c ' è medesimezza e parità di massa e di grandezza, 
c ' è uguaglianza di grado quando la medesimezza e parità concerne 
il rapporto. La proporzione aritmetica 3 • 2 : 2 • 1 offre un caso 
della uguaglianza numerica perchè d'un numero stesso il t re su-
pera il due e il due supera l 'uno. La proporzione geometrica 
4 : 2 : : 2 : 1 esemplifica l 'eguaglianza di grado, perchè nella stessa 
proporzione il quattro supera il due che il due l 'uno, essendo due 
la metà di quattro e uno la metà di due (4). 

Quando la reciproca proporziono nell'affetto è pari, anche i disu-
guali (per posizione sociale od altro) possono essere amici intimi, 
imperocché si pareggiano nella mutua benevolenza; l 'amicizia li 
agguaglia (5) . Tuttavia è più propria dell 'amicizia l 'eguaglianza quan-
titativa che non sia quella di grado (6). Lo provano gli adagi : « un'a-
nima sola » ; « gli amici han tutto in comune (KOIVÙ TÒ cpi\uuv) » ; 
< l'amicizia è uguaglianza » ; « il ginocchio è vicino allo stinco » . 
I quali esprimono l'assoluto pareggiamento nel l 'amore tra le persone 
che questo stringe, sicché ciascuna ama l 'a l tra con quella stessa 
intensità con cui ama se medesima (7). Amandosi reciprocamente, 
amano ciò che ciascuna individualmente e tutte collett ivamente con-
siderano come proprio bene. Dacché l 'uomo buono che diventi amico 
d'un altro è il bene di costui, ed entrambi, amando il bene proprio, 
fanno un contraccambio d'amore sulla base d'assoluta parità (8). 

Alquanto diversamente accade ne ' rapporti giuridici. Qui tiene il 

(1) Metaph., IX (X . Ili, 3. 
(2) Eth. Xicom., UII , V (VI I. 5 
(3) Ivi, VII (vm), 
(41 Poto., V, i, 7. 

("51 E Ih Xicnm., Vili, vili (m). 5. 
(6) Ivi, V i l i , VII (vm). 8. 
(7) Eth. Xieom., IX, vm, 2. 
(8) Ivi, V i l i , v, 5. 



primo posto l 'eguaglianza di merito ossia di grado (KOT' óEiav) ; la 
quantitativa vien dopo (1). 

L a giustizia può considerarsi sotto due punti di vista: come con-
formità alle leggi e come virtù per se stessa, anzi massima t r a le 
virtù. Conformandosi alle disposizioni della legge, il cittadino pa-
reggia a cotesto disposizioni l 'animo suo, e facendo cosi è giusto. 
Quando invece fa il contrario è ingiusto. Anche qui dunque i con-
cetti di giusto e di eguale, d'ingiusto e d'ineguale si corrispondono, 
e il termine di confronto, per la determinazione dell 'eguaglianza, è 
la legge. E si dice egregiamente quando s'afferma che l'ingiusto 
è ciò che è contrario alla legge e diseguale da e ;sa , il giusto ciò 
che è legittimo e uguale ("2). Considerata poi come virtù civile, la 
giustizia è o distributiva o commutativa. La prima dà attitudine ad 
operare ret tamente nella distribuzione degli onori, delle ricchezze e 
di tutte le cose divisibili e delle quali può accadere che altri abbia 
più, altri meno. La seconda concerne le relazioni tra cittadino e 
c i t tadino; le quali si istituiscono o per mutuo e spontaneo consenso, 
come accade ne' contratti di compra, vendita, mutuo, fideiussione, 
commodato, deposito, locazione e conduzione, o indipendentemente 
dal consenso, com'è ne ' misfatti fraudolenti, o violenti (3) . 

Ora, s 'è visto già che l 'eguale è qualcosa d'intermedio, sicché 
essendo l'ingiustizia nella diseguaglianza e la giustizia nell'egua-
glianza, segue che la giustizia è un che di mezzo, sia rispetto a cer te 
cose, sia rispetto a cer te persone. Ma qui predomina, in fatto di 
eguaglianza, il grado (óEia) al numero, perchè tutti ammettono che. 
nella distribuzione de' beni o di qualsiasi al tra cosa debba esservi 
giustizia secondo il merito. E questo merito è pe' democratici la li-
bertà, per gli oligarchici la ricchezza, per altri la nobiltà de 'natal i . 
per £l i ottimi la virtù. Distribuendo, secondo il merito, qualunque 
criterio si assuma per definirlo, si distribuisce secondo parità di 
ragione, ossia proporzionalmente. In altre parole, il criterio sotto il 
quale si attua l 'eguaglianza nella distribuzione è il merito, e la for- 
mola della giustizia distributiva è: a pari merito pari quota. L'egua-
glianza delle quote presuppone l 'eguagl ianza personale; se le 
persone non sono eguali non devono avere parti uguali. Da ciò 
le dispute e i reclami quando a persone eguali si dànno parti 

(LI Ivi. Vili, VII, 3. 
(2) Ivi, V, n, panini. 

(3) Ivi, c. 9. il, 12. 



diseguali, o a persone diseguali parti eguali. Finalmente la propor-
zione di cui qui trattasi è proporzione geometrica perchè la giu-
stizia distributiva è un medio tra due estremi, che senza esso non 
sarebbero in proporzione reciproca (1). Nella distribuzione della ric-
chezza sociale appunto la regola proporzionale ò quella che dee 
dominare (2). 

In quanto alla giustizia commutativa, è anche essa una specie di 
eguaglianza proporzionale, ma qui la proporzione è piuttosto arit-
metica che geometrica e implica la reciprocità ne' contratt i , la ri-
parazione nelle lesioni (3) . 

Il canone aristotelico è dunque: eguaglianza tra gli eguali ( T O Ì ? 

t o o i ; toov). Eguaglianza proporzionale, s ' intende, sia secondo la 
proporzione geometrica, sia secondo la proporziono aritmetica. 

Ma nelle democrazie si vuole l 'eguaglianza assoluta da coloro che per 
sentirsi in qualche cosa pari agli altri, vogliono esserlo in tut to ; nello 
oligarchie la si vuole relativa esclusivamente a sè stessi da quelli che 
sentendosi in qualche cosa superiori agli altri, vogliono essere diversi 
dagli altri in tutto e per tutto. Il che non è bene. Uno Stato in cui 
l ' ima o l 'a l tra dello duo forine d'eguaglianza manchi non può durare, 
essendo impossibile che Unisca bene uno Stato mal costituito sin dal-
l 'origine. Entrambe le eguaglianze ci vogliono: di numero in alcuni 
casi, di grado in altri (4). 

Le democrazie estreme sono quelle nelle quali si creile necessaria 
la uguaglianza aritmetica nella forma più rigida, pensandosi che, do-
vendo in esse godersi la massima l ibertà e la massima eguaglianza, il 
miglior modo di riescirvi sia il pareggiamento assoluto di tutti (51. 
Perciò per diritto o per traverso la si cerca (6) , la si invoca da' de-
magoghi per la plebe, che quando l 'ott iene si mostra soddisfatta (7 ) : 
sicché sopra l 'eguaglianza è imperniato il diritto nelle democrazie (8). 

Ma tre cose contrastano l 'attuazione dell 'eguaglianza : la libertà, 
la ricchezza, il valore. Altri v'aggiunge la nobiltà, ma questa si ri-
solve nella seconda o nella terza, secondo che ha radice in antica ric-
chezza o in antico valore (9). Ora, t ra i simili, certo, l 'eguaglianza è 
non solo giusta, ma uti le( lO). Soltanto però quegli Stati sono solida-

l i ) tri, V. ni. (6) Iti, V, li, 1. 
(2) Ivi, e. ». iv. 2. (7) Ivi, V, vii, 3, vi, 4. 
(3) Ivi, e. ». IV e V, lassili!. (8) Ivi, V, VII, 22. 
(4) Polti., V, i, 7 sg. (9) Iti, IV, TI, 5. 
( 5 ) I»), IV, ir, 2 . Cfr, xi, 8. ( 1 0 ) Ivi, V, VII, 3 . 



niente costituiti ove cotesta eguaglianza è proporzionale al merito 
e ciascuno gode in pace le cose proprie (1). 

L'organismo dello Stato assomiglia all'organismo animale in ciò che 
come ogni animale ha certi organi essenziali per l'esercizio d'una o 
d'altra funzione necessaria alla vita, cosi lo Stato risulta dalla combi-
nazione di più parti e per il combinato funzionamento di esse si man-
tiene (2). I coefficienti di queste parti sono quei termini eguali tra cui 
si attua, nel modo che s'è spiegato, l'eguaglianza. E siccome tutte le 
parti necessariamente concorrono alla conservazione dello Stato, deve 
tra esse mantenersi la giustizia per assicurare alla popolazione la feli-
cità e il perfezionamento che costituiscono il berivivere sociale. Ora 
questa giustizia sociale non è già l'eguaglianza in tutto e per tutto, 
ma quella uguaglianza proporzionale che giova allo Stato, alla cittadi-
nanza, alla massa intera della popolazione. 

Il canone TOÌ<; TOOK; ÌOOV non è riferibile esclusivamente ad uua od 
altra forma di convivenza civile, ma può applicarsi a tutte utilmente 
quando nell'applicazione si proceda con le cautele e i temperamenti 
richiesti dalla stessa varia indole dei coefficienti dello Stato. 

(1) Ivi, V, TI, 5. (2) Ivi, IT , in, 9 sejr. 
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