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I'r'opli otrr, Iottcr,:r,r.i:r.

flltolnMlo.

T.

Netr raccomandare iI litlro america,no, di
clli questa è una, tnacl"uzione, io compio il do-
r/ere cli una oonvertita. Mi sembra, che iI trihro

Lr* Boooww e '{,' 
Hcoeaooweq, toc'i,ale possa aprire

gli occhi, a, aggiungerei, aprire i cuori di
altri lett,ori (poichè ha aperto i miei occhi
or1 il mio cuore), a ccnsid"erare la grande im-
portanza morale di quel che vol"garmente vien
c.lria,mata " f,,.4 questione della d.onna ,,. tr prin-
«rilrkl da1 confessare che Ia questione soprad-
rlcl,ta non aveva mai attratta Ia mia atten-
v,it»rìo c clro 1'avevo sexnpre evitata e schivata,.

Nrrr r1iir, l)(ìi' quetr" po' cli ridicolo che di solito
si ;rl)lritlcicrr, n, questo argomento. {Jn granel-
lirro rli :rssttt'rlitir, non guasta Ie cose e le per-
H()n(ì u, r:rti Voglir,ltto più bene: e Ia cara Ycc-
clricl,l,ir, r lrr' lìr»slottirr,t?t; di X{enry Jantes, ttltc

llnhol i«tir,tIrottt,rì (trJ(;lit,tItit :' Qolne ! vorrostc co:n-

Brnlrorf,c,t u ru to,ru h'Elthr INILE 1§aztoriAr.E

COLL
(-,,..1 ;.i'.'i
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dannarci a, non essere altro c.,lro rJo' ItrggiarJr.i

disarmare I'antipatia che si pr rò r,vo r.o I )r r 1, u r r

partito: è iX F'rate Ginepro tlollir, « (luorrl;ir)n(ì

il mio quasi inconscio scJ ri vr,r,r r i l r r rr v i-
mento non era d.ovuto nep])trl.o nl lr, l)(ìr,(,(,-
zione di aLcune caratteristicho ì )o(ro 

1 
r irr r,r,vo t i

de' suoi clevoti. Anche trna ristrc1,l,lr, (ionoH(:(rnz;r,

della umanità, ed un rnedio(:r'c Il r.ir,r l, r li r:rr l-
tura storica, bastano ad. inscg,nlr,r.r'i r,lrc l)(rr.
distruggere i danni sociali hrrrg'n,rnrr;11,1, or.g,ir,-

nizzatl,, Ia Provvidenza rÌolr tlovrr v:rl(,f .i.,,i r lr,l-
l' essere urnano più grazios«r (ì lrur ig,rr, r, ;riir
illurninato ed. indulgente. A rry,i Hr,l)piruro r,lr.
iI martirio 1rer una nuovl, cir,ulir, (,( )n rirrr,iir,, si
può dire, dal proclarrA,ro il luu,l,irr, un (,Friicr,o

originale ed eocentrjco, I)r,ivo rli og.ni i.irrl;;"y1 I

di misura, di convenienza o rIi siru;rir,l,irr,, (Iu:r,-
lità che reprimono o rlivorgorro l,r,n(,. (rn(,r,.q,i*

umane, e urettono Io ;lnnl,oio lr,gi,l i rr, rrr r i rr i l)or.
poco equilibrati e norrrr;rl i. I ln,irrr i (,r,istiir,n i,
secondo Ie Oonfcssirvn,i rli Hrnl,'Agosl,irro o lc
Yite de' Santi Padri, rlt)von( ) (ìr.isol,o s.i,ir,ti r[r),rsiì,-
putelli, indifferenti ltllrr rr,lli :y,ioni rl i f,ir,rrrir4.1ia,
all' alta letteratrrrir,, (tr 

I )( 
r r r I ir-.r) il rrìono, &,I-

tr' igiene. Idè certo i p r'«rfirti ebra,ici rì,pprez-
r,afforuo iI genio rì,r r) r n i r r isl,r.iutivo rli Nabucco-
tlonosor e Ia rnontLur rità geniale di ,Iezeben

con Ia graziosa eC inteltrigente indutrgenza deL
loro storico Renan ! - In. qr-ranto poi a,' socia-
Iisti, i quali sono da consiclerarsi coffre i rmo-
derni rappresentanti cli qur:lIa virtucsa nra,n-
ca,T\za di swl)o'ir-u'i,uro, abJciaruÌo tu{,t1" avuto agic
Ci osservare i lorc bene intesi sforzi per urtare
le nostre piccole ahituclini, ed i nostri pregiu-
dizi, ir:. cose di nessu.n rilievc. Oosi non oc-
ccrre iI genio gener aLrzzatcre del dottor }dor-
d.au-, che ti chiuc1e, senz'al.t ro, 'À'otrstoi ed lbsen,
nel}e vetrine de' ilege,r»erwt,i, per dirci che dt

femd,w'istcoo sarà probahitrntent,e prcmosso da
qu.e}le personaXità squilihrat,e ed anormali,
che sono attratte da ogrui cosa in os,wr,o, il cui
potere ccnsiste un po' nella loro inferiorità,

secondo Ia forrnola nietzschiana : facilità tanto
necessaria, ahinrè, i* questo ntcnCo così xlor-
malryrente stupido, normaknent,e egoista e nor-

cose Ie sapevo già tutte e, credo sincerament,e,
che nulla di consimile mi rendesse tanto in-
tli fferent,e e, forse, anctre sord antente ostile,

irr lbnrlo aÌla, rnia coscieyt"aa,) penso che iI vero
{-rtllt,itlstosstla,ppuntonetrtra,paro1a,(<tr)onna>>.
.[,tliclrìr,}lì()tttt.tl"«i1rnovirnentofenlritjrri]c>>
dirott,o a«tr ir,lll»r,ttrlre Ie Joarriere trcluir,li, llrofos-
siorraìi, etlutra,tive o sociali, cho a,ncorA esi-
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.. eLrestione del1a #;. l,o. **olto ingiust,amen-

te : e, ràmmento aI l ettore, che rluesto che

vado descrivendo ò iI rnio stato ancora non

rigenerato.

trI.

La mia conversione ad. intenclere la iur-

corne ho d"etto, opera detr tribro Lu l)onma e

l,' Hcawot'lt'it, Eoc?,ule. tr fui convertita clal vo-
lurne senza pretese cl elia signcra Stetson, per-
chè in esso i rlritti e i torti della Fwnota06l,i tl,as

TVeolt,n on era,n o semplicemente opposti a' dritti
e a't,orti de1 Y'ir, d,en' frfanw., ffi& subord"inati-

a quello cite è un capc irnportante della crea-

r,ione: 1' Éf,omoo, c{,er lVfettsa-l't . I§.on era per nulla

r l«rvossi giuclicare cla rrle, 1o maggior parte
rli r;oloro che hanno qualche nozione di eco-

n()rrri;r, lrolitica, è a.,vyez'za a consid.erare Ie
(lu(,sl,iorri 11 uali: ii matrimonio, il clivorvlo)
l rr, l )r'osl,i1, l't,it)Iìo, Io posizione lega1e de' geni-
1,,r'i, (ì rrrott,rr rultrc peculiarità d"e}le leggi e

rlr,'('()l-rl rrrrri clro rigtrardano i due sessi, coillc
rlr,r'iv;rli rl;rl lìrl,lo tlolla, produzione e tlistr:i-
I »ty,ir r rrr r r lr r I l;r, l'i('( ',ltcr,r,'ir,, rlella rip a,rt,intolìL) clei

1,crrcni, rlcll:r, (ìr'(ì(lit,rr, ccllle suo tlivisioni) e
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'Lutta Xa imwrensa questj-one tlollit I)nrto colì-

ceSSa a}I' :.ndivj.d.uo ne' pro«1ott,i tlollit, lt lt,l,lll'll,

e deiLa invenzione e in tu.tt,iu 1a l )I'otltlziottrr

imd_ustriaLe. Anzi creclerei cho, (iontc tttrl (iltHo

rnio, rnolte persone che penriiì,rlc), tr"l irrrinir,no lrr,

questi.one Cetrla :idoneità o rl01r itlolr(rit,ir rlcll:r

oLorrnrr, precisamente perchè ciir tl i 1rtrrrr lo r1 rr;r,si

assoLutam.ent,e da quetrIa, assai 1r i ir ir lr l ro r l,i r n l,( r 
r

deila ricistrihu.zj.one della ri cc l tol,r,it,, r'l rr ) r-i( r r r r-

hfa, eSSere U,n atto SeContlA,l'itl, (t tlir,ll;r l't'ill--
t,egnaz;1we C"i tante energiCl ol'll, f"il)l'('(rlrlrt; l:t'

qunale reintegyamLone, sia -1)o:t. r'ivolrrziorro o

evoluzione) o pni.ma o poi ltll rl:t V(ìllll'".

La, Originalrtà, J.' effi.Ottcitt, llìol'il,l(ì,, i l t';t lol'(ì

scientifico del_ tribro {ru'lùvnìt«, (' l'l')t',tilo)triil,

Soct'ct']{a,miparestianeLftr'ttot:ltt'(ìlisoitrVol't'{t'
i-p part,e, questi. fencrrttllli , Horit,i l,l t u tr lr I t:osì

Llna casualitri xnora].e e llsicoloq'i(ìtt,r lt,l ltl(ì(l-
canism.o un po' rniracol«lso «,'lto (1onl,l'ltt'ls(rQ'lliì,

Ogni fOrrnA, cl-e]- rrrill,el'ilt,l istlttt H(,ol'it'«r rlrllllu

,sc6o1a di Marx. {rr altr'«) l)rì,t'«)1o il liìrl'o tlitrro-

stra che La presenl;o (lorrtlizi«rno tIollir tl«rtììIiì,,

i1 stlo stato di alip0rì([ollr,ll,, tIi ttrt,ol;r, «li sottri-

ozio, 1' eschr.derla rlrr,l lrr, r I is«ri l rXiI:ì.it,2 tltllliu cotl.-

corre r7z,a, e cLellll ,.loloziorro scluiale, insotlrlÌìiì, il
parassitiswlo c00l ì ol I t it ro tloll tl d onna, è in sì)

l].no rle' pill imllo rt,rt,rlt,i fattot'i cle' danni e

d-elg1i errcri di trrt t,o i 1 tt ostrc assett,o econ"o-

rnico e spiega,, in part,e, !u prorluzione insuf-

7

,ficiente, io sperp--:TT vergognosa cattiva
distribu"zicne deXIa ricahe zza. Qoesta princi-
paXe t,esi de1 libro può essere riassunta come
segue: tln c1a qua,nd.o L'urnanità eicbe ccsc:renza
della irurmensa conquista, fatta ottenendo, per

.aiI prolungato periodo detrla infanz:a,lu mag-
giore pLasticità, morale ed" intellettuatre della
protre, fir cond otta a sacrificare all'allevarnento
de' figli qu.alunqlle altro r.antaggio, e prirna
di trrtto fu sacrifi.cata quella eguagltattza (che
noi troviarno .fua iI maschio e Ia femmina di
quasi ogni specie cli animali) nella facoltà di
procacciarsi il" cibo e nella anutua indipen-
&en'da che ne segue.

La ya,fiza, uman a, come è stato piu volte
dimostr:ato (*o forse cla n essuno cosi bene
come dertr prof. Karl Croos ne1 suo studio sul-
1'{st'in{o o{,e.{, Giwoco), ha raggiurnto Ie caratteri-
stiche nla€{giori Ce1la sua superiorità, per via
ctletrtra parriale sostituzione d etr]o sX.rerimento in-
ctividu a1e e detrl.a tnadizione ccsciente, al sem-

plice isùinto. Ma tluest'o ha fatto si che la
creatura rlman"a è venuta al rurontlo nrolto
:rnono rnatuyà, moLto nfterlo tipicamente svi-
Iull pill,a,) o a,ssa,i meno conformata alf indi-
1)olrrlrrnsl, cho non sia I'agnel}o, che può carÌ-
u) in.rì,r'o tlrL)'n'/,' ot'a solta,nto d.opo tra sua nascita,,
senuiì, 1'ra,rlilnl rlol putrcino ctrre trovzt, ) tartro-
lando, il sonlo chu g'li convieng, qualsi alrpena
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è uscito tlal guscio. più 1' adult,o lnrìrì,Iì.o ìl rli-

venu,to ricco di energie origi,a,li, lrir'r lrrrrg'.

è st,ato il periodo di tutetra di orri lrr, ol'()ir,l,tl'r'it

u,mana ha avuto bisogno: I',*ll.vir,lrr.rr1,, tl.i

{ig1i ha rictriestO, FOr COnSegIlo t''/'ir'? llll Sll'(rl'i-

fizi.o ognora cresoente d-el1e f ,r'2. . r l« ri | )( 
ì, -

si-eri e, quel ctre è più, del t,ot t ìl )( ) I I lil'tlt r l'i lr l.

d.eIla mad.re. Tra d"iffer enn-à, ltl'll' lit' l.I ttltti ttit'

del Gewoos ,ìcey e La femflrina, rli :rll,r'i .(l('n(')'(t,

non è dovuta alla maggior dril'il,1,il, rl,'llrr f{o-

st,azi.cne (poichè quetrla del c,il,virllo, Ptrl' (ìi'('lll

pio, è più lunga), Ina alla, IIllll"s'iol' rlttt':r'l'll'

à"*1'periodo ed.ucativo d,eltra I)l'.ltI : l'l' ; 
r,Hizir Ittrr

d"ifferente del,la fernrnina,, iì trtti tr"i rli:rlllo il

n'If,e Cli dOnna, è dovut,' it'tl lltllt' tlillìrl'(ìlrzll'

netrIe funzioni, lLorÌ tanto {isi,l,s'i,,1r,, ( l,:r rr t',,

sociologiche. Giacchè 1ll lriir lrrrrs^rr, rlril'r,l,i.,

d,ella infanTrta,) coru Ia tLelloloT,/,it, (ì l:t' rillii(:rll'tr'i-

bilità atl essere etjucatn ' 
(:I'os(titl('it' lt«'lllr ('l'oiì'-

tura u.fi}ana, rese dif]i0ilr) o, i,r rrlr,rrrri rrlr,§i,

impossibitre alLa mar1.I,r_r, r li l ) r'o(ì1,..i : r rsi i1 «;ill0

pe; sè ; lasciamo an(la,l,o il l)r'o(ìir,c(,irr,r'lo rì,n-

àn* per iI barnbino giir' tlivr,7'7"'\t'o o ol'os0ente'

per trà quatr cosa t* .orrl;irrtlit,zionc della specie

L'r1ìana ha evocato srrì lrr, scona, un IJersonag-

tio, che esiste fi:a, gli l1o0(ili, così stranarnente

I't*ili, i, molto ooso, rrsli esseri umani, ma

che si può dire àppolìiì, tlsistente fra' i cprac}ru-

pedi : iI pad,re. I1 patlro, il quale in molte so-

cietà, primitive, è solo 1o Z,Lo, itr parente nrla-

schio per via maternar iI capo d.elLa !ri,hù,--'I
patriarca : L'uonro che provvecLe ai' ciho del'la

d,onna e de1 fanciullo, Én* procur&, colL I'in-

d.ustrj.a o con la violenr'à,, _una 
casa, Lrna' ca-

vernaT una capanna o tenda, d.ove si ricove-

rano le d.onne e L figIi7 ltrIentre egli intanto

va fuori ad attend.ere alla caccia, al gregge,

a" far prigionieri, à, co].tivare Ia terTà, a Coln-

peuare *d.- * vend.ere, e nei ternpi mod'erni si

adopera in quetrI.e cerrto cose curj'ose le quali,

pop. clanclo *lgi** ad aLcun proclotto tangi-

hile7 vanxLo sotto alla ru.hrica : fare d'ce*oa'ra '

Tutto ciò pare senrplicissirno, 1TÌ a le conse-

guenze sono Ie Piu coxnptresse'

La {'wna,tnoa:looMco, 
lasciata a casa ad" aLlevare

i su.oi nati ed- a strlrigare tre faccend'e che Fuò,

è d.iven"t- quella che non è I a f,ernmina degli

anirnali (o solo*ente gli uccelli in certe spe-

cie inferiori per un limitato ternpo) vale a

clire la diperid.er.te d.eI Moasc-lQ,oo--leowo" La cas*

che es*a Jbitu, è 1a casa di Lui : così a lui

eIla ceve iI cibo che mangia, ed" i figIi che

atrleva divengono i figli di Iui, sia esso padre

o solo patriÀr ca,. E per un a evoluzj'one natu-

rale, 1ù d.onn.il,7 così aipendente rlalIe attivita

di llri 0 cosi a,dd.etta al servizio d'e' suoi figli'

diventa, parto integrale della casi,; d'o' be*i,

de, figli, 
", 

unicamente d,estin ata alla cucina'

PIìOBMIO.



tr]BoEllttro.
1.1

10 liROiXlI IO.

alla guard'aroba, aIla' rìì tì'trl.lltt't tzi«l t t tl r I i o qrr i

COSa i.n generaLe, e,cOSì Alltlllq'irilìitllt, trorll i lì'\'ttl'i

deLl-'UCmO, -.fi.niSCe CCll-' esi:iL)I'0 ()iil-,iì, Fil,r'iiFill, t :o I'l )o

ect apirna, una schiava (in .:l'ig'iltt, lrll:1, lll'ig"i,-
niera, acquistata o rubeltil,) o7 conr(ì (ltutltttl(lllo

altro schiarrc, naturahnonl,o u!I Irt,ttc IIl()lriItl.

Per queStO prOCeSSC, durt(Ìtl(r7 ltoi lrlrl,i;t,ttìtr

OttenUtO Un prilni.tiVO g;I'tll)lX) lllllil,ll( )) ('i''l"i.ll-

ziatrissi.rtlamente oifferento rlrr,l iìr'u | )l )( ) tror I r I 
)( )-

sto detr lnaschio e cLetrtra ftltttltliltlt, rlrrli'li :t!('l'i

$euArti,"' L'uon:Ìo e Ia d.onn tl , l/ i t' (t(' l"(t'ttti titt ' lt( ) ll

stia,nno ritti in piedi, ctr-i :[i'«llì1,rt I'lttl":ril'rl'l{'!'o,
l-'uOmO u.n pO? pi.U altCl, l,t, tlollll:1, llll 1io'lriil
rotond.etta) colTle Acanlo t:t[ [,1],;r srrllt, (r,\'olc

dl-i }u,flemh]ing O CTi Kra,nit,tllt, rlìll, rrr llll;l' l)osi-

ZiOrue aSiff-lmetfl CAi UIL ILOlìlo? L1'l'llttr lr ''./,'/,11, llit..

{,ura}e?cotr}leincerbellttu'Ltttrll'!'(ìitir'lt.'t'ltt:fi«)lìo
fi.a Ie rurami. una minuscolt tlt)tttt;r, : lltt I)io (stl

siapo poetici e in:una,g'irì()iii ,' ll,'l!itt'tIiltttto lt,i

vantaggi Cti cluesto ;itiì,t,, rli t:,s.) .lt«) l)l'o-
tegge U.nA, CfeatUfa, ìtlll;l,llll,: () (Stl silt'ttìtl t:i-

nici e cor:.siclerj.aIll0 I;li iivrl,ttt,itg'gi), llÌì oFi,soI't)

Uì.IIlAnO che Si trlrf,lorlt:ir (l()ll llllil, Ill.l,lllIltltri't,.

!ll.

<{ }J}uS nous I'oJ ì loll't,olls tltlt'Ls tre pa,ssé (SCriVt:
-$Inri1e 

Bu.rtrrlr.ei.ln rroI i"irro Iibl'o ild,aisar-r'pr, rF,Er, ùCI"ar,*

,uu,r,f, soc'ttt{,), pltls olltl (ta, sr-lJ.i.clalrité conjugaj'e) se
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des tlifférences consitlét'alrltls (ìll lir,voll l' tlt)

L'homffie, et cett,e inégtr,lil,ti Vlt, rigrt,lrtltttllt(, olì

S'aCCrOiSSant, a.,e' 1a, ciVilisrt,t,i,ll, (ìll l"it»l'tt:

qU'all pOint de Yue Cle Ilr, I I lll,iitt(l r ltl (ì( ìl'V(ìll,ll7

et par suit,e d.e f intellig'onc(ì) lrr lìrrnilro l,trlttl
à se différencier de plus on lrlrrs rlc I'ltr)tnnto.

La différence q-ui existe) l)lt,t' (ìx(rltll»lt', trtt(,t'tl
}a moyenne des crà,nes tlos l)r,r'isictts 1:ottl,tlltì-

porains et celtre d.es pa,r'isionn(ìH: (ìFil, l)t'(ìrJ(lllo
double de cel].e observ(;o r)lrl l'rr lr,s r,t':^t nrrs ntit,-

sculins et féminins de I'it,ttt;irìlttt(ì l'),ti'.y1rl,c. (irr

anthropologi.ste allema,ttt-I, IV . l li sr,l to l'l',, r,sl, ll,l'-

rivé sur ce point aux tltirlll(rH l'ri;itlll'll'l'H' ( )trs

ressomblances anath-ofl] ir y r ros so tr l, ;r,( icol t t l )lt,-

gnées de ressemblancos Iirrrcl'it)tl ll.l lrrs' I }lults

CIes mèflles sociét,és, cn tll'l'c1,, lr,s lìrrrr,l',iotts lii-
minines ne se disting'uortt I 

)llFi I I it'tt t t.1'1;trt t t tlrtt

des fonctions ruìasculincs, t ttit,is lls r lr rt t x Hox os

mènent à peu près 1tr, tttirttto t,r isl,trllc(r. Il y
a maintenant, enCorc ttn 1,t'ìrs ,q't'it,tttl. Jtottt[lt'(l

d"e peuples sauvagos, «rit lir, li,11nn(ì ijo tlrirltr
à, Ia v|e politique ; o't,st (:o r1 tt'«rtt iì, .Irstl,v(l
notamment, cltez Ios t;t'iIrrts ilrtIionnes de

I'Arnérique, cofittrto I rrs N rt,tt thon à, I lawar, où
eIIe participu de rrrillc nur,ttit)t'os à Ia vie des

hornmes, à Ia I{o u vc l l c Z(r}u,nde et à, Salnoa.

De rnèrne on voit tr:ìrs souvent les femines
accompagner l«:s lronìlrìes iu Ia guerre, les ex-
citer au comhal, et rnòrnc y prendre une part
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très active ; à Ouba, àì, Dahorn aY, eIles sont,

aussi guerrières quo Les honrrnes et se battent

à còt6 d'eu.x. Or chez Les mèrnes peuples Ie

mariage est, d.ans un éLat, t,out à fait rucli-

lnentaire. Nous collnaissons un type familiatr

qui est retrativernent procXre dr', n olls, où Ie

,Iariuge n,est, elÌcore qu'à I'état d-e gerffie

inclistinct, : c'est 1a famille mat'ernelle' Le ma-

ria,ge, ou ce c1u'on app*Ile ainsi, consiste nni-

qoÀurent, d.ans les obligations d-'étendues res-

treintes et, plus souvent cie courte d'urée, Qui

lient Ie mari aux parents de Ia femtne. Au

contraire, à *uorlr. qu'on avan.ce vers tres

t,emps flooclernes, oll voit Ie mariage se déve-

lopp*r. Le réseau tLe liens c1u'iI crée s'étend

otJ 
-pt,r. 

en plus : I es obligat:.ons qu'il sanc-

tionno se r:.rltjplient. Il est certain que le

travaj.l ry*we| siest, d.e plus en ptrus divisé.

au.x seules fonctions sexueìles,

peu étendu à bien d'autres' XI

q.ue la femme s'est' retirée d'e la

tTaires Pub).iques et que sa vie

s,est porr.c,entrée toute entière cl.ans L'intérieur

cle ia fa,lxrille. T)epuis, scn ròIe n',a fait que se

spéciatriser da,v,rrli*g,r. Àujourd.'hui , chen les

ptople* cultiv(rs, liu femrne rmène une existence

ioof à fzr,it différorrto de ceLtre d.e L'hornrno. ort

c.lirait que les dcirx grantles fonctions cle Ia, vitr

se sont colrìuìe clissociées : que I'un tLos t [oux

U,o

ffi



fl-

#

-\A
lL ':i: T'BOIITYII(). I'ROEMIO. 15

sexes a acccrllaré ies f orrcti0rrs lr lltrct,ivcs ct
l,'a,utre tres fcnci;ions in'btllltltrt,t tr,l I r,s. »

Sono lieta di aver pcltlrto (.lll,-l'(t, ittl'o(lo r ltll

sunto di uil. ca3llitctro tLoilll .l ùtil'tt(t (' l' l')r'rt'ttrt)ttitt
Solt,u,{e, }a pa,gì-na che ho (lit,it,l,lt, sttlllu (rt'lllt-

g\tawza CeXXe facoltà e cotìunur,nzn, rlcllrr I'tttt-
zioni, che potrehbero, ct lto, it,voi'( I r:riirrl,il,o, lirl

rlaiXe origini, fra Ie cluo utt)l,ir, t lcl ( l t'tttt,\ I lrtttrrt

e su queitra consecu-tiva' «lilliìl'oltl'iitl'iottt' o rli-
vi.sj.one d,el lavoro che llcltt'rllllrrr, o Jlo, t'cslll-

tare per 1O statO sttlziotrit,l'it,, ,oll tttirlll0

régression des critnc;s {i'rttrirritrs. (li:r,trcllil

q-ue'Xet,bori i quali scllt«ltt0 r'ltrr l'ir,v(ìt' l)ollr"io-

d.trto pel pa,ssato rrn (lllrrlr:lrtl rlt',sirlt't'r(lttttt, tlill
maggiori drjtii di l)c)rir"iorltrt'lo ()t'n,, sil, lt,(l ttttlt,
classe sizl, ad- un sesso, si i{(}tt1,it'lt,tttt() ;riir sitlrrri
se rrppoggeranno Ia, lot'r) ()lrirriottc rlt,lllu irrt-
portattza primorcLia,lo tlt,llll, lolt tttt, i-ill (l llttttt,o
ne d.ice iI Dur}<heitn,,q'i rrlri llt,llt,(ì l)(rl' l;u 1'('y1t'1tsì-

s'i,on, come Ci ulì &l"qolll('ll1'r) slrltrttrlirlrl irl 1ll-

vore rlell1a inrl"is1)onslulri lt, rl i visiotro rlol lruvorrl

t M. .Dur:ltlrcrirrr cil,ir, (:onr(ì lìrrrlrr, f )or' lt> s{,w{,ionttenoer$

OW t'{:Clf ASS'\OOI,, iL 1»l,t'rrt'rr rli l\l . I,,r:lrott. « Alol'l; qilo Ia rnoyeinne

Ceg cr:ir,Tres parisior)s Jlr;r,s(ìrrlins lr:lr ur,rì{ì'e pn,rnri Les pluts g'ros

crànes cor]rl11F,i? Jil 'rìroì'(rn nc rl,'rr r:t'ìttes parisiens férninins
1es ranlJe pa,rIìli ltrl-r lrlr rs prrl il,s «:t.'i,neS otlservés, bien au.-

d.essous clu cràlt«: t lt,s lìlt rtrttcs ilo la, nouveile Oalédonie. )> :'-
Se una tale d,i['{i»'t:rrzir t:otttìtt«'c u,r-L r-rniì, nrig,liore << clivisioll
du tralail social ), «)crt,rurrrcnl,o qu.esta divi.sione non è La

pura benedizione di g'lorirt, che cr:ede M. Durkheim"

(anche se aluesta divisiorue aLlrnentasse ia im-
beciniità e Ia inettemz,a, di una xrretà, deL Gewcas

,ìcao e c]:e ciò f,csse il pney-,zc pagato per q.ue-

sto travoro) anzi che sulla cpinione deiia si-

€fnora Stetson, }a c{uatre può essere sospettata,
invece, di parzianità,, in fatto e teoria ) à fa-
vore d eila, d onara d e' priwri seconi.

Sono lieLa pure di aver fatto ricadere
L' aooaos proh*,ao{§o Ca,l"Ia originaie uguagl:i.anza
cle' crani Cei ntaschio e della femina, e tleila
si.migLianza prlmitivr:, de' cos'ru.n:i, f,unzroni.,

energia rlei d-ue sessi, e particolarr:nem.te tre

responsahilità, per cÉL1el" confuso spettro cl eI

matriarcato, srl cLj u.n" e,vversario Cella ema,nci-
pazicne fentminiXe. Poiche potrebbe ben d arsi"

che netrlc stato n.cn axlcora, sviJuppato dettra,

antropologia e sociologia preistorica, i ta,tti
addotti e tre ipotesi predilette venissero oa,po-

votrt,e donlr..rrr : anctrle perctrè sento vivan.tente
che iI .désictrerare una cosa nell' avvenire non

esistenza neL pe,ssato :

pcsi zuorue deila d.onna,

2000, n.on dipenderà
nna neII' anno 20,000,
io, rna Caitra cond.izione

rlcl nr()trrlo, rirrllc cotrdizioni generali, cklllo
i'rl,tt,l,t » lttol'll,ltr (r( I irrt;tlllot,tuetre, e) trieri:titlrlltùl'-
ln(ìnl,r ,, (ì('()n()lnit'r» rlclì'ttotrìro o tlrllir, r'lonIrir,

rlcl'l,ct r r l )() notjt,l'o.

Tr,t5;:§Eti.ìi:,r1{r-! : r
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Per chi cretJ.e nel prin cipio rloll a ovol u-

zione, Tu natura, iI d,estino di urì, orrliì,ilo, «li

una facoLtà,, ai una istituziotto, tli tlll' it,I:'to,

di una classe, di un sesso, ò rlrrist,iorrtr rli rrtlilt-
tamento alle condizlonl di trtl;t;o «riir t:lttr lrttir

a.,er contatto con esso. LA sl)(x)iir,liy,y,it,Tirrrrr, 0tl

anche questa d.ivisione di la,vol'o tlcl l)rrrl<'ltrrittt,

pone (*I posto della felicitir, t"lir, tlurrl,r » t,trr n l)o

cad-uta clal suo trono) J a, <1 ()r'g'r t,ttiL,v,it,r,i( ) r r( ì r{( )-

Questa orgafltzzazione p(x. r,rri r..rirr,rrr«r 1rr,rr1,0 or'-

gogliosi (matrimonio, Prol)I'itrt,it, ;rt'i vil,t,:1,, ol'o-

aità, esercito, b,urocrn,zia,, llrr Irlrl it:rr, ist,r'uv,irirr0)

ha avuto, i* fond.o, orig'irri trstr'(ìlrìl,lttrtttt) llllrili.

L' eN, stesso (non vogl i, r l i '. il l' i t') s i ir svi-

loppato da una vjscosil,ir,: ol'i1,, l)(rt'trltir tttlt,i la

,lonna deII, avvenire tl«lvrolrllo v:r,ntir,r:o tir,nti

guarti di nobiltrì, crl rrr lr.l it;rr,t'c nllrct'i golttrtllo-

gici colla matria,r.cit lr,l llt, I'ir t I ir rc /

lv.

ItrVOCe, lA, 1)lì,1't,tt t"tlltlltlttttttl pirì beila' clel

lavoro 4e11u, sig lì ( )t'lr, stt I t,sr)n, sta nella clirno-

gÌta.l,tone ClhC oSSlt,T :t,lttl(rllO a pAt'er miO, è riu-

scita a fare : clro lrr, srrbordinazione d.eIla donna

a1l,uomo, ad ontu, tlolhu sua esclusione cla1l'at-

tivo 1avoro de1 uronrlo, è stata una necessità

sociologica, iI pffezzo pagato per ottenere iI
proiungato periodo della infanz-t"a,) Ia educabi-
lità, sempre maggiore dell' uomo e quell'ordi-
namento organico della famiglia, che ha per-
messo 1' accumularsi ed il lnoitiptricarsi delXe

inven ziont. e deIle tradtzioni : e iI modo come
ha esposto che quantunclue la, régJyess,i,ole,z a, i*
tutti -i casi, l,o sùa{liow,}aewen, di rlna, lnetà della
specie urnane sia stata benefica nel- passato,
aI presente ha cessato di essere tale e va ces-
sand o di essere inevita'biIe. {Jn tl ato assettc
automatico della evoluzione storica ha fatto
itr su.o tempo ed ha compiuta la sua opera,
come Ia schiavitr-ì, iI serva,gEio, iI feudalismo,
corne 1' accentrarnento (second o gli inc.trivid"ua-

listi), e Ia concoyreujza (secondo i sociatristi), ed
ha cessato di essere un ostaqolo aI prosresso,
ostacolo che il progresso dovrà rimuovere o

schiac si7rc. tr a maggior clurata del perioclo
infan.cile o plastico del genere umano è, in-
t,t+li, stabilita d a secoli, e noxr può perd ersi

l,flr : il,nr,i, l' allevamento di un gra,n num.ero
r ( ìrrH( ) r'r ur ì ì ir ni è, orinai d a secoli, sotto la
rt,cliu r l.llrr t,r'ir,(lizioni e delle treggi : e cla mi-

*lirr,irr, r li rurrrr i lc tradizioni cumulate e 1o

Inv(\n'/,iorri rrorr si (ìonsorvA,rro più da,llc fzlrrri-
glitl tt tr i(iir,urc;1 1,,,, nrr, l)ir,Hfia,rono tr,JI«l cotlttrttitit,
e si tl"ill'uHi{(ìr'o rtrrllo cor'[)orir,ziotti, rtcl Hiù(1crr lr)-
r-,io, ncllIo ttttivru'Hil,rr, (ì r,rlriì rli Hogrrito. Il lrcrro-

PRO]r]MIÙ. L7
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fizto è stato da

mai. La civiltà,
sato e ne pagò
ptezzo ?

ì.ungo tenrpo ottc.lnrtto ora-
contrasse ult tl clb ito t t tll T)fl,s-

iI prev.,z,o. (]uirltr ir ( lll(rstcr

femrninile ,,) risponde il signor I)rrr.klrrrirrr. q ll

Wrey,zl) risponctre la signox'rl Sttrl,s«rlt, ir sf ilt'rl

1o escludere Ia, Conna tlit, rlttol (rll'llll)o tIi
azione e Tea,v,Toile, che cl J.'ttttir'(ìl'S() "., lrlllt't'-

gando 1o stessc pensiero (ìolt lntit, itrtrr iziotttl

d,ifferente. Esclud.ere Ia r'[onua, l)(ìr' t'i ttt,lritt-
Clerla nell'a].trO CaInpO «li i\r,it)ll(ì (r r'(ì:ì,Ziotlrl

che è Ia famiglia: la sost,il,ttziolttl rlt,l ltllr,t'ito,

O pOSSibitre maritO, aCt «tg'tti (ìoHil, (ìl'(tlì,t,:1,, OOI Iìo

fattore di aclattamento (ì rli st'ltrziotto, cioil

Com.e determinante dcllil tllt,l,lll'il, (lonnesca'

[Jno stato di cose in «:tli l'ttottto ì: rrtllla con-

d,iziOne d.i un anima,Io tllttt I lìil,ttt-1iit, o si Ìtlllove

liheramente sulla BllJrtry[it:itr l;t)l'l'olitl'(ìr 0la
donnafalapartetL'ttlliì'(:1'(ì:l'tllt'll':J)il'r'itssiticil'
Che viVe 1ìe7 tessuti «li (l1l(tst,t» :t,ttillltì,l('). Itr pa-

ragone è esatto, Illil llolr tloIrlrittttro spingere

1' analogiar, fìno iì, oonHirlt)I'il,r'(l il parassit'ismo

d.ella femnrinilitù, colllo (ltttllla, d'un microhio
d.istruttivo . I I tt ta,l tr Il on sta nel p arassit'ismo

(norr ci dice il l)rrrlt"ltoiln che La cooperazione

della donna 1o richiotlt) assolutarnente ?), -ma
è nel fatto che quostil vita ha atrofizza,to nel

parassita tutta una, catc+goria di facolta c q.ua-

h

t
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litlì cl.Lel tra Conne aveva, (o poteva avere s'vuto

n,llche in ttlL graclo inferiore) in comu.n e col-

1't;rcrulo, ed ha iruvece svitruppato I'e ctruailtrì

r:h e risutrtavafto dalle, parLi colarita di essere

clonna (vale a, ttrire che ha, a,trofi r,nata le q-ll&*

lità ir.IltAyLe ect ha s-riluppato Ie sessuali)" T-{ clui

hisogna, interuulersi chial'arnente : anche anÌi-

mettindo, henchè n.on sia cosa accertata, che

Ia castità,, Ia d_oicez frù, 1' affetto rna,terffic, e

quetr gru.pglo clj virtù megat,ive chj amate (forse

per rich iaffilo ai btle cl-crtlesticc) +'tQ{t'lol?le{ood'ioee,

senza contare oerte grar,Le estetiche che g1i &n-

tichi non trovarono necessariamente ne!- Sesso

feilruriniLe, sieno venu.te ad" esist,ere nell"a {emr-

mina, quaLe risulta,to del suo sta,to Cì-pendente

(asser v,La*te che è seri.erm.ent,e contradtlett'm,

clallo istinto materno e daltre ritrosie d"elia feua-

rnina d.urante il perioCo neL qtlaLe jI ntascl:ic

le fa tra corte. ì n 1uelIe specie di aninrali ne]tre

quali es1? 'fr'on, è affatto dipend-ente), arnl11et-

sl (r,|,'ityl'1,'lr (l,l"it1l,(t t'1, 'l'(' ,11'l'tl:'::;i,r)ao il,e tw fen?"l'l'l'a, sllccli il'l-

tneltp il l)t'(lltttr,gil,I'rri dolla, infann'1,11, o Itl strl-

bilirpcnto tlcI F,;t'tl] ]] )o tli firuriglia,. II IÌoIì doh-

i/,lispt'trsa,ltili qua,trità, u e7 noi 'mo
,,[,,,,' cln'tì, (l i ].)orre arì- qu-est'i g§{.l
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tliaffro presupporre, senza vc)r'r,nr" filr r r Iir,l tìotìto
di ragioffie, che qi-l"este virtrì sr)ou t l )r,r'i t't'l r [ )( ìI'o

se La com.diziomei della clonlrtt, vortisstì n{ I t,s-

sere ca,mbiata. Giacchè, qlritltltì(ltlo Hilt, l;t, lol'tr

origine, esse sonc ora, cliverrutc (ìol r r l l tt i rt, l,t t (,1,i 
,

come rutcstra iI fatto che j l cl'iHl,ilt,ll{ r;iilllo cr I

il buCd.ismo, Fer secoLi e sclcrrlli, sotlo ;rrt,t'l,i(,i
daltra idea che la castità, o llr ln;r,nstl«,{,llrlitttr

sono Ie virtù più essenzin,li rullir, ulnr,rrilir,,;t,n7'i

\' w,loulto wecess$r'i,oo,],10. Ma il,inrIr(riii-,i(ì () no (ltl('sl,o

virtù fernrninili, ciò si dcv(l lìs,ll,'itttl[{'('l'tt !r'' \'ll'll-
t,aggi che La Lxitlanità ltiu «rt,ltttttll,o tlit,llrr, rli-
pende\12a, econonrictl, o t'llt,l l' tt,!'ts( ):{'i,i'('l,l ;t l t tclt l,tl

leg'aìe della donna. Là, tlt»uuntrlrt, ti( )t'l-lo llg'tllt,l-

lnente: che prezz,o si il l)tt,.q'll,t,o l)(ìt' l,ttl,(,i (llto-

sti-benefint? I;a pritttrt, t'is1rosl,:r, r,ltc vl()tt(l itt
mente è una risposttl, «lit'ttl,l,lt, : l',)l)(rl'll, «:lto ]lu

cl-onna potrebi:e àvoro (rolrr ;liltt,:t,, r I tl t':t,ltl,tr (l rlo-

st,e centinaja, e celtl,ittitiit, rli lt,ttlti, st I llolr tli
fosse stato chi avorJsc lrt,v()r'rùl o l)('r' I,ri : l'«)l)(ìI'rt

che poteva eilsor'o oolnlriul,rr, rlrrllc tltltl ttlotriì

cl"el genere lrurarìo, irr vrrrrc r li (ìssot'o tla,ta da

una xnetà, sol tl.

Ma q.ui iln.ool'lt, ttoi it,llllittltltt trlisogno cli

un rhòsld,rugwo, quir,ttl,ttn(Ilt(ì no:tì casuistico. L&

donna ha lavor..fl,t«r, ììon ir sttt,ta oziosa durante
quel tempo. l{on ltit, lluvtlra,to sotramente aX-

I' opera, essenzialo, tl irct,t,it, o incliretta, di alle-

vare una nuova g'cIIeriI,T.,LoTtaT ed. in una cert,a

rnisura mantenere iI livello acquist,te,to datrla

civiXùa) ruìA anche aLl' opera nleno essenziale,

i.nvero, Fer }a Taz'aa' che rni.se I'u.crulo in grarJo

non sotramente cli procurarsi iI ciho fuori
casa,, ffi& anche ali essere pigro se ciò g1i ac-

cormcd &,sse o quand.o gtri piacesse o venisse

fatto" La d.crina, tranne fra Ie persone ecce-

zionaLtnente ricche, ò stata seirtpre un a primra
sor\ra, deila casa : e taie è, ad" un grad.o più
o ruLeno alto, anche oggicli : dunque Ia d onna

ha levoratc per ciò. E q-ui sta Ia clistinzione
sottitre su cui riposa tutta Ia parte econolnica
d.eXl' a,rgon:.ento : essa n on ha lavorat,o ad u-so

detr lnondo, in geylerale, e soggetta aLla scel"ta

cIeI mondo, per quello che è la.,roro utile o

inutitre, hucnc o cattivo, rna act uso di un d.ato

u oflìo e soggetta al,Ia prefer artr,à, di urt dato
uoxm.o. La don na trla l-avorato per ciò, senza,

esercj tate queltre qu.alità, che si sviiuppe,no per
via dalla ccnclorrenze) fra i lavoratori d.etrl-' aL-

tro sesry?. f,ssa noxì è cliventtta un ossere urnano
,,*,*.:$.o colre i suoi fratetrli, quatrunqLle siano

ier attituclini (pooprjoT oorne Ia
mente ci fa notare, Ia donna,
iì, (i,s:iia, c.trell'uonìo, colne è figlitl
rrrir cr:oditare qu.aiche cosa tLello

rli rlrrtr 1la,rtrre), nla non lo ò stato

cono(ìr-jso tli sviltrl)lrit,t'lo nelLa }otttr, lltlr Ia, vita,,

ecl- essa, si i: tt'ovlt,t;it, (ìottdllnnrltlu, lll oOItl,t:'ario,

PBOENIIO. 2L
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ad. atrofr'zzayLe in ctrueItre :[onrrcl di lavonl
che ricllied.ono sclalnente kl rtro{,i lrlrr oorru r n i.
[lipeÉiamc c-[unqì]e che :il lrosso {i ì} r rr r r i rr i !o

non ha acqu.istato queJ. g'r:a,r'lo tli (i()l'l)onr,lo o

spiritual-e eJt'rcacia, che può r'orJull,iu'o rio l t,ir,n t,r r

d.al}a cofficoyreyLna, fra 'Lali quiul it;ir, c rlir,ll'cdrr-
aazione professi.ona,J-e, cho ir rì,lrclr«r (ìiiiil, urr r'o-

sutrtato cletrla oolr.cortren za,. ()r rcst,o, i.i rro1,i, n( )n

è scl.amerute i} concetto rkllliu sii"i'nonr, Sl;,,l,sorì,

o deXle $)ersone che f,ilvrlrist)ono l;u (ìnrir,n(,i1ril-

zione f,em:m.inile. LB, fanìoi.iir, sl rrliottttrtt'ii'lti ot(, lrt,

r'égress'i,ow della ntente fornrrrirrilo tlrr! l)ru'li Iroirrr

xlon pa;ò signifioare ill'bl"t) H(ì lrorr r,lrtr lo tlonlro
sono d.iveruute rneno oonrl)(,1,crr1,i clr,r in or.'i.-

gine xLon- fosseno, o t;lro lr[ ['ir,v()t'cvolrt l'oy'tlt,

della selezione nattu'a,l(ì n( )n lrr ir,v(ìr{ijo fir,tLe.

}[a iI piye'az,o olro llr, t'ìt'r',r,it, ll;r, r lt »v uto ]]tì-
gare trler la necessa,t'jssittut, rlivisiotrt, «li liul,oro
fra le due su.e metrì, ir r,Jrcorrr, lriir g'r'iutrlo. i-ra,

condizione delia rlorì nr, lur, irr rrror [o nogir,tivo,
osta,colato 1o svillll)l)o rli rlcruro r-nro trlossilritri
attività, o q.trtr1it,ir,, o irr tttorl«r l)or"iiLivo ha pro-
rxlosso 1o svi lu"J)J)o r li ir,lcu rìc rultre : ha atro-
fizzato Ie fiuclol{,n, Ficltrlrl i('(rtnonte unìane c}re

essa, po,--isettr:vn irr (iotìnlno cogli u.orni.ni.: ert

ha j.nvece i1lor.'ilt'o liv,rir,t,o .tro caratteristi.ahe che
Ia distinrquono d r l,l I ' r r( )ln o. trttr a ipertr ofr'anat,o i}
sesso. tri' ò unil r;cl't,rt, 1r'iì,scl areL Xilcro frg' flo'togaw

e l'Hcowas*oow Soci«,[,(t, c[ro lni converti aila ceusa

cletrla eruìancipaziolle. Le donne sono troppo
fornite cti sesso.

Le d onne sono d ominate d atrle qualità, ses-

a1i..

<( Wonten are over-sexed ".
a,re clee ci sia qualche cosa cli otlioso, di

quas\ intotrlerabile, in qu.este parole : nelle
parol\ e nel fatto anche. Già : ma od.ioso ed
intoll efu,bitre in una uranr.era più acuta e piu
seria Ci\que1 cite possa concepire Ia rnodestja
scand,alidqata. X;asoiate che io tenti di spie-
gar:e J.'est\eilÌa importanza Lti questo concet'to
nel pensieòp clella signcra Stetson.

tanto clro, ulrinrò, «l' ò una grande «lif:fer ew%a,

Y.

t

Oaer-sem\,{, non signif;ca punto una in-
clinarione aN'abuso delle furnzioni sessuali :

tutt' a1tro, po\chò questo è il caso rneno delle
mini, rJe'clua1i non dico af-
forniti cli sesso, ouac-seffied,.

ì{clte inerrtre gli uqmini sono a'ir'i, e poi parte
i l,n,rr te cose, I e clenne son o prima e poi e

ert'Alt, lino {temmine, 
\',oppoi 

an cora f,emmine, e
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femrne et encore d,e la femrne ! , trrlì, t1 ttillcl

r tola Ie chiare ed. esplicito vorl.ut,o doIl*

r latina e queiLe tlelia IIIotì.o f L'il,n"c:it /
tica 7,a' t 0lì" I'l (ìttil' tt«li Lof

iI rn e il : c;iot'l olttr ltl don/t>

invece di dipen dalla int.llig'. ,y,it, 
1, 

r l/la,

fotna loro, daltra resist rotvtit' o l)L'()tliti/ :[i:
pend.cno cipalrnente d.al J tlrtl st,ssor/ ci,oò

che esse o appeLLo agli llol rr irri ,,, /, tlo-

per deL sesso (nc I', rr,f'lì »'ttf t\T,r( )ILc

nte esse una ositgo L'it'l'i , f '), osiio

sono eoonomicamente sostctt trto t I/ ll' t l oII I O

p è servono come lnogli o rrrltlr/ tlci loro

f, cioè sempre pel irosso. I'l /lrrosto lsi-

ccmpetitore o conipagno,_ cittad"ino o aperto

nernico di wa,n.o**iita-, reLi gione o classe di-

versaT nta cor,.e u.n a possibile ]IÌcglie : colne

uxla femmnrì-a.

Questa è stata un a causa di deh olezza e

come 
-c1uetrla di a.d.o*" , e, ne' paesi in cui Ia

letteratura è compLetalnente senz& ritesno,

L'uorno, come Adamo, Ita gettata t'utta na

colpa su cli Ttrva, quale f istrumento del c1e-

rnoni.o. Non alLudo *, tradri d,e1la 0triesa o agli

scrittori asceticì, ula agli scrittorj- di saggi,

di Oornmeclie, di Drarmrni, che han preso iI

loro posto nella vi.ta mod"ern a,, e che hanno

meramente ripristinato, i* lingua niente af-

f atto Biu cortese, Ia )'eggenda, 07 piuttosto'

ahirnèl il fatto sociologi.co d el.la, mort'e e dan-

nazione txell',anj.mra per colpa tLetrla d'onna !

0redo che no sia necessario fare cthantoni,

poichè ogxli lettore saprà, a uletrnoria u'nrt t 'oz-

zina di versioni : e se non ha letto Ie viete

storie di Pen e d etzsche a

alrneno in et' cui ri o

ern corL ie oLe di s' f iur-

iaL, i, r-/as T"e s -- Wd evel'det

*,[,r: * ]ll le rtisu d'e vos obserYà'-
I ' ' vous \u'et' rne Ic d iro'

e \ g(lno v ous \ vzt 
, t\ ,

puisclue )P rillls uil"o oJ/" ",,' 
o 

_ ^r r,.

fri.oà"alturu llyo^s) c'est clue Ia fcrì,ro, cclle

ca esÌ, con un& i-jl)il,v(lttl;tf<tlo ironra,

CIu metà, del g0]l()1.(l tf tl:] ll o .1*,' è

almente (pol sor r rylif ,, {'iutto r1ella

pir,ì casta 0 t,()tr,/ tl«rtttitttrtil da

impulsi e pensieri se$slrlrl i, lvt, fir|lr'ttst;illtttente,
ed. inevitut it*ente, rì()(ìrrisl,i/,«r iI slro potere,

mantenuta 1', esisttt, zlt, o trÉisict l 
'tuta, 

la sussi'-

Stenza, Sia rend.ort tl«l ll l(ì t t ,/ .lì,st,ì, I ' altra rnetà'

cle} genere umano,I)l:()Vo(r;{,lltlo con ogni" wteuv'o)

est,q-ltico, ir t rt )

ale, inrprr lsi (ì gi

La d.ottttrr {tit, 1]"'

come 1,, uouro flr, iì,I)l)e1lo aI proprio siUriLe,

come ad, un carnoril,ta, ad un coxlcorrente,
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d'au;iourc)'hui, est, un ètrc ir lrgirlrur, s,Tlal*
terne et rmalfaisant. ,

Ira rnlraioitre prefnziono tlctr lir (ror ntr ncrìitu, e
L'iftterc tenore clelL'operiì,) d ii r toHt,t,ir, clrp I )r rrna,s
figtrio pai:ia nel personaggi«r r li x)rr !i,.yerrs oon
Xe §LLe Più intirne convi wniorri, tr iionri 16 oon-
viruzicni ci un sincerissin'ro o Hcor,.,s,r4i;r,{,r) 1)lo-
ralista" 0osi coftLe sonc, o'jso r ncr,i(,r,no !iu lro-
stna a'ot"Lenzicne, trette alllr, luco rl i rlrrrrl slr6 rlicc
'l'a signora stetscn, inl,ot'tto ;r,lltì (ì(i(:oi-r.jivc (ìua,-
lità sessuali che ie dotnto lr;rruro a,«r(lrristir,to,
e si cteve dare più vli,lor'o ir,r I (ri-ri-io clro lrllru in-
tera soma Ci- oStuscc]i rirr IIir, .i, ( lu(,s(,ir)no :[ilrruni-
niXe )). Ilrirura di tutto il)rnnirFi liq'lio si r.illolia
coll t1uel misto di clntttsiir,r-in ì( ) o tìi cinislvro,
proprio allla sua na,tur,;u r li nror.;r,] iiit,a, «lcntr.o
ia trloetiaa rnenzog'Iìrì,, rrlto ('ol)r,u tr,irylta 6ru"d;ta
prose, 7u icugia cho nollrr, vii;r, I'rx,nìor..g l_last,a,
conre cice 1a ca,n n{) r ì.o 

1 
l r,rl.; r,i,iì, i r r 

l. 
)r.o vcrbio :

" Love ls enolrg.h », o .. 1,lrc wol.l«l .ruoij I lost,. Si
ri]reila, cioi;, contt,() (lrrrrl rrrril,r.irx.l«lr,o n,«l urì solc
de'su.oi signifir;;tt,i rluosl,r,u,r.rrir 

.l 
)ir,r.r.).liì, .,< iìIrìo1.e,>"

Si ribella, lrlf it[«rlt, t:lto iI lrotr:rnl rli r;fulAre, c1i
cLare sè i;t,olssi r:orl)o rrrl iurrirììrì,7 che è necos-
sario per la ol'tir;ir,(rir, o Iu, rlig,nitrì Ci ogni
ulnano Lavoro, tli t)e.rri rrrrrana re].ar,ton_e, d.ebha,
esgere esaurittl tr t ti(iiì,trront,e nelia passione di
Lr-n uorxLo per urì iu r lonna,. Ttrgtri vede, e vuoL
ctiratostrare, cluiul o l riccotra pa,rte ha dritto di

rappresentare iI sesso jn questo grand-c+ e coxlr-

pnòsso Xavcro detr rnoxld.o ; e Cice, 13or quanto

meglio trluò e B&2 qxlatre episodio è, ne}.l e vas{'a e

,uriu vita urnan&7 i} fatto rle1 sosso. Egli vede

che ii xlericotr o e il rnaLe vengon o c}a, qtreL

che noi ora ablciailLo i*pa,trato a, chiaffiìere na

d.onna 0?)e'{-Semec{.,,ia clonna c}re è don:inate detrLe

clualità sessua,li. Ire, quaX.e I)ullres, cte À'ruon

fiancese, chiaru.a ser:nplicenlente {co -{"env}wT. }Igti
per il primo è vittinea de l,c* {e't'ttotto. tr cred-e

i",1o*ilu spave*tevcLe estrazic*e r:.eo-Latina,

come in una, inevitabile rea,ltà" sirnile in clu-e-

sto a u.n altro ,.orno aosi diverso cla }ui, i} Iei-

chelet, tr)umlas f,gtrio cJ.escrive {w {ot,ro,nte coffix"e

se }a aLonna fosse uru unicc ec invariabil"ci t,ipc

ed anctre ii tipo di un nrcrt)o. 3.q irnpcssiLr;.ie

cita,re in inglese (e sF,ero che non sia cosi f,a'

citre parafrasere in i{,aLiano) ne p*ro}'e speciali

eLet o B s, sc Pilt #ei

, xr:ni-ato es e?* L' i Tt&'-

ture rxelxa femrniruititti: hastri cfur'e ch.e itr Tv[i-

cheLet cefinisoe i'oggetto rleL sr-1G alfiore, c,enla

su.a xlietà,, cTella sue onesltissama Fs'ct't,t gmc'i,asos{;

furj.ettse ,, ) tnentre Buislas ha uri'a fcrnlul"il'

illeno nìcdìca,, rtrenla quale nej. rj.ser-[:o iLi- Pnr-

trare più r,ì, Lu,f40. i\'[a, egii non ò irlfbr:io]'o

a1 t\[ic]reict noL 1.r;r,r':xirre clella ciot.brilrru [isio-

J-ogi.ca, nel -bira,r f'uor"i rilre}Ia fisloi,qiiì, ijl )e-

I'EOE}ItrO.
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cialmente rn"essa in ven rl it,a tla uor rl i n i di
scienza Jliù affernati di notoriotir, r:lro i{orlrl)o-
trosi. fn questa prefaziono doJl';4,ttri, r{t,:; lhn,lncs
noi ahhia,&lo un elenco rli tu t,to Ir) ])ossi-
hili variet,à, cleila femlmrc, coll' jrrvo n trurio r lol trc

su.e peculiarità, datrtre line;e rlollrr, urir,n()) [ino
atrla forma e consi.stentit, dc'srroi I,olllircci,
senza parl are di tutto qlrol clro ir [)l)r'orrrl irù]lro

cle'suoi. capel"li crespi, del na,so lrirut,to o pr:o-
fiIato, d ella pe1Xe che è o sonìJ)r'o fì'c«Itltr, o
sefiìpre calrJa, e di tutte Ie solito curioso son-
sazioni delI'olfatto che fare'llbero crecLere non
essere ve.ro, f,ra g1i scrittori francesi, alrncno,
che itr genere u.m&no sia inferiore neL senso
d e11' odorato anche a,' rniglicri cani" Bum: as

{iglio crede ingenuamente neltra {'e*tcorae, o, cre*
dendo in X.ei, egtri ,recle in essa un Canno eC

un pericolc orribitre pel progresso morale cle}-

1'uorno : vecle com.e Ia donna lo ag.grectrisce,

si tr,vviticchia & lali, 1, clistrugtc, non colle
forac t"tr"i Lrn esscre unl a,n o, rìi ur r oo lloorl'ente
o rli un. I:rolltir-'o, tìr.rì, :nrrlla stl;ì, cn,l)rr,citiu di {en"l-

llrina,, rl i r,nur,lltc, (l i r no,qlio. Oontro c1u,es6o

llericolo 1'ttotrto r lrivtr oto:r'lìir,illento notta,re ; Ire,

oreatur:a, filtteù ir,(l iutr rì rus'in o e somrig'lianza di
Bio tl.eve osseL'o sir,lvr,t,rì, ritr, q.ilesto lembo arn-
morbidil,o clcllrr, HuiÌ, 

Xr 
rcll-lria, carne, ,1u clu.esta

rniserabitre costolll 11' z[r].anno ! L' u.ortr]o deve
cliralirluire iI potoro. de1Ia, clonna cliaerinuenclo

Ia sua, propria sensualità e folLia. Si sente at-
traverso cluesto sorriclente cinismo urlA specie
di acerba rabbia sacerdota,le per Ia impossi-
bilità di trovare quelche rniglior metodo per
propagare la r'à,v,za e c1i levare di Lfi,enzo que-
sto pericolo e questa vergogna ! W{a aC cgni
mod.o Ie donne ci sono : e I'unica ccsa d.a fare
è di etssere ecoessivalnente savi, continenti ed"

austeri oom. esse : senu a però essere ingi.usti. o

crucciati con tra ].oro miserabiXe nature, alla
quale non Xran coipa,"... e poi e poi, come si
fa ?. .. questi rnostri, quesbe sirene cLi voratrici
d'uomini fanno di tutto per rendersi antabiii
e (come negarlo ?) quest,e pericolose hestioline
selvaplgie sono C.eliziose l. . "

vores, d.ice De H,yons, pour lesquelles on' se

rJéshoxr.ore, oo se ru-ine, oil se tue : et d.cnt,

1'ur:iqu.e préoccupation, àw milieu de ce car-
nage univensel, est de s'habiller tantòt ccmme
cles parapluies, tantòt comrne des sonnettes. "

VI.

Solite esa,Eerazioni tretterarie codeste I

C' ò stat,o un nurnero grande di d onnc
utilissirnc nol rììondo.... nr& signora Xì'r.y, la, trì,c-

gina trlisabottir, G:iovrì,nrìft cL'Arco, lr-r, tttiurlrc
clei Gracchi,... e per prova ilìagg'ioro t"l,llIlia,uro

PROEMIO. 29



30 Pnorxmro.

qltestj. tratini, i quali, rkrlro «li r,vor rlisglrstlrto
' ta,mto noi aJ.tri anglo-nia,risolri r:ol rlisrioL'['or"o

{ncessantexnente cletrtra, tnot'lrosit,ir r{r' lrr f 
'r'nt'n?(',

ncrl ci d.anmo r:ìreno uu'gia, uì,n1,r,rr«lo lrr lrru«li

cleffia miracotrosa virtù r{r', lt(, ntì't'l'.... lrr, (luiì,ltt,

clopo tuttc, mon ò altro cJtr) (lucllr, nr('rlrrsirnlt,

{ew,+aoer c}ua,racno è tnoppcl v(ìcclrir, o rr,l'l'lltìc(ìn-

c1ata per essere ls, {'emottt r' .

D'accordo! e non t) rrrìl il liln'o ltu lùvtt,'nrr,

e'{,' Hcawoa'tyi,tt,,9oci,ctt,a, nèr io, sI nr, ('()n v(ìt'1,i 1 rr, ] )r'o-

pltSlte1,ri.ce, cblc cLia,mr-l rt1 ul, i t r r | )or'1,rì, r u{:r, crlsì

eseg'eraLa aLla rnfluefrv,;r, tJcli;l rloun:r,, sttllt (irt,-

gtità, e suLi"a sam.ità lìloriì,ì(r r lcl r1'rr1r(rr'o urr ilno:
ò, im.vece, quella st,essit, ,{'(rtrlc rtlrtr (ìorr [)tun&s
crectre (e moi inveco. nolr (ilrrr li:r r rro') alla, esi-

stenza, u-niversale, alllt, (rt,('r'n ir, « [rr]'il,(lru t{o lct,

feonu,t"e" La signora St,r ll,so r r I r:r, { or:«;iuto questo
' lato delIa, questiono, ctl io lro i.i(rg'uito i1 suo

esernnlio, perahè ò «lol'tir,nrcrrlrì u rr lru'{,o irnpon- ,

tante. ]/fa, Ia, siglìonr, Fit,rl,ilorr rlri ]ril inse-
gnato ohe c'il rtn rull,r'«r r,r-rl)trt;1;«l rlolla cosa
che può riclrin,trìin'(ì ir,rr«rlrc 1liù lru nostra at-
tenzion-e. Ilorrìorrt;rnr i vini, speciallnente se

d.annosi al l a, r,'ir,T,T,it,, ( ìon ì o q uell i 'a, cu.i pre*
siede la fint't,nttt, ir r rurlo qrave. Ma i vizi per
tra stessa, Loro rl atu rir, tendono ad- essere ec-
cezionaLi ed il, dilos'r-la,rsi. [In penicono molto
più grande stnr, lrc[]a, dissipazione e neL per-
ventirnento clella virtù : nella sisternatica cat-

tiva appXica,zione de' sentirurenti e d"etrle ener-
gie sal.u.tari. Ora, i} punto ca,pìtale su oui si

ferma 1' Autrice rletr1a flom,wa e 
'{,'}Icom,o'l"}o'i{l, 

,So-

c't{x{,e (it punto c}re coffie converti me potrehhe
guarire rrroLil atrtri Catrtra, indiffenet\za, per la,

q uestione fermntinitre) con cerne tre aptrrlica,zi oni.

cattive delle energie prcduttive e clegli im-
putrsi generosi degii u omini (mariti o padri"

che sieno) n'lercè I a n ecessità, di provveclere,
non soLo per Loro e tra 1oro prole, illa per un&,

d.onna tirata su non da, cittadina, ]ma da pa-

rassita, ncn rla ccrnpcugna, ffi& d-a ser\ra, oF-

putre - pnego di consid.erare la parola airche

nei suo signif;cato piu sen'Limenta,l e ed. one-

sto Come un& amante. La dipendenza eco*

nomica deitra donna (qua,ntrlnqu.e lnevitahile
ed utile r:eI passato) iloxr. ha limitato solarnente

l-' aulmont,are detr lavoro procl,uttivo, materiatre

e rnent,ane, di cuj. u.su.f,ru"isce la comtlnità, rn a

}-la anche seriarnente accresaiuta Ia cattiva
clistri.buzione di questo lavoro e d"e'suoi pro-
dotti, creando d.entro Xa comunità u.n sisterna

di virtuoso egoismo, una rete d.i ra,pacità vir-
tuosa,, aooanto a, cui iI Sllpposto « crganismo
r-iooiit,lo >, llon è che un a enorryLe clerisiotrLe.

.l,l.qoisrrto virtuoso e virtuosa rapacitàì, ri-
peto ; poit;lrir ir virtuoso da parte d-el1'uomo,

sia già a,ÌÌìrnogliat«:, o solo d.esideroso cli am-

mogliarsi, sa,orifìca,re St) per alimentaro csseri

FlrOEl\{rO. 3t
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unrani, e questa sicttrc,/,,/,1t, rli rtn rlritto () rli
una virtù, {h che iI rJaor i[ir,ir> si cstor r r lt, (]orì"

tn:l& chiara coscie:ttz,l),) a,ll'Ji irrtoi'(ìHr.ii rlclliù (ìo-

munità,, per quant,o è lare"rr,.

Frima cli tutto 1' uonro Irir, rlir ossor'o lxrorr
marito e buon pacLre : poi, 11 uol trurrt,o rli ono-
stà che gli resta può spelìclor']ru rrol[' ossor'o u.r].

buon cittadino. (( QueI tanto r Ii or r( lst;ir, c lro
gXi avartza !".. Sacrifi zio rkrr4l i :intcrosrli t loll a
coffrunità agli interessi «lolla, rrrog'lic o tloi

che questa vostra accusiì, contro I'uonlo c Ll
tlonna moderna è verarnente piu spavente-
vol e cli quelia anticaglia franceseT intorno alla

spond c, ed assai piu importante perohè molto
più vera e di applicazione urolto più larga.
Anzt, iI non averne riconosciuta finora la ve-
rità, dirnostra f;no a che punto iI nostro senso
tnorale nelle cose econolniche è stato sviato
ed atrofizr-,ato datr fatto che I'uorìo ò obbtri-
gato a sopperire a' llisogn:i ma,tcl,ia,li ed a,' ca-
pricciz norì solamerrto suoi pcrsonali, nlA di
questn così rlclttir, r r rigl ioro o peggiore parte
di sè, che vcdo il rnorrrlo nttra,verso gli occhi
cli lui e 1o tla,nnoil'g'ia per mezza cletrle sue
mani. Non si tratta, di frodare o c1i fubare.
Orti scrive non ò socialista : cred e così poco
ne1 dritto del lavoro, corne neL dritto dej1a

T)roprietà, nè ha ragione di supporre che
I'Autrice del] a Bowns, e 1,2 Econoncoat, Soci,q,le pensi
in mod.o d"iverso" Anzi Ia nostra pooa sensi-
bilità ed ottusa morale è climostrata irnepa*
rabiknente dalle abitudini nostre di connet-
tere sexnpre f id ea cella ctrisonestà con queste
ristrette e grossolane categorie di frode e di
fnrtc , antarr\ ambecl"ue a, d-anno solo degli
indiviclui, azioni eccezionali e, di più, severa-
mente , c, f,Òrse, anche troppo severamente pu-
nite" Invece v'è quel ctre non può essere punito
(awzt" aI contrario è opp yezzatq ed. arnrnirato
quando riesce) etl è precisamente Ia prefe-
rerrz?, continua ed" universale degli interessi
individuani agli interessi de1la cornunità,: I'ab-
bassarnento detr tipo cletr lavoro e deltra guatrità
tlcl proclctto. Otra, questa specie c1i clisonestà
trionfa, non solo nel comnìercio o nel].'indu-
stria (arrnt {'orse meno Q.ua, d"ove è più visi-
bilo a tutti), ma in tutte le prqfessioni che
ri i trsor:cita,no ed in molti casi burocratici di
os'rri Lloncro, civili, eccl.esiastici e chi dirà,
i rr ( 

| r r ir,rr t,iL I)arte del nostro sistema rnilitare
rit rr n u 1,, i rr r lisllrxrsabile ? - che si mantengono
trr,II, i rr vigoro firrse quasi unicamente perchò
g'li ltotrrilti rlrìvopo vivcu'e ! .. Je n'en.vois l)a,s
llt, ll('ì(ì('riHil,t', ! .,' 1l9t,r)Vit, r'ispondere il nti,istro
nl I)n,r'r,riHil,n, r'cl ilrrr, llosttrlante d'irnllioghi o
g'ionrrr,l ii.,l,iù clrc lbsso; rrrir, r).cssun rninistro, per
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quanto -cinico, oserebbe discutere iI dritto,
anzi il dovere, dell'uorro ailìnìogliato : dritto
e dovere cli sostentare la nrog'lic c Ja, fa,rni-
glia, e, più esattamente: Ia rnoslic. Itipeto,
più esattamente la moglie. Poiclrt'l non sono
i figli (non nati, oppure ber,rnbini, quinrli non
presenti alla discussione del bilancio) che c1e-

cidono iI triveIIo di vita,, Io stu,nr,le,)'(1, ol' l,i,uinrt
in casa : è Ia moglie. La mclg'l ic piir a,vyezza
ad una misura di spese, pr:csonte i) rluesta
discussione ) a, quel che i; altrettanto irnpor-
tante, avv ezza ad una certa misura e grarlo
di spese, che è iI suo ideale c1ell'avvenire.
Anghe i più poveri trovano morio di allevare
i figliuo1i, e) per una triste ironia, Iu magEior
parte tle1 lavoro, più utile aL montlo, vien
compiuto precisarnente da gente iI cui caro
babbo, come fa dire Stevenson aI huon bam-
bino, erc{., pyaery.... No, fro, non sono i f;gli che
chiedono carro zza) cavalli, toi,lettes e luqua,is, o
insistono per avere quelle abttazioni di gente
felice, rli cui pa,rla Solness di lbsen (abitazione
con rela,tiva sorva sudicia affranta clal. lavoro
e rlalla preoccupa nione del desinare della fa-
miglia), non sono i banrbini che schiarn azzano
per arrere nutrici, balie, governanti e scuole
dispendiose: è Ia rnoglie.{

t In questo proernio alla
giungere che << Ia qrrestione

tradazione italiana devo ag-
deila donna » ne' paesi latini,

-\'
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rlice Nana, dopo u,na tlelle sue orgie di di-
struzione. Le donne rispettabili non hanno
I'abitucline di impiegare un giorno di uggia,
proprio nel rnodo stesso con'r.e 1o irnpiega Ia
ingenua cortigiana dt Zola. Esse non si danno
a stracciare ed a fracassare g1i oggetti. &[a
spesso , L' unica differ enza è che mentre la
clonna di modi facili distrugge in d ue ore iI
proctrotto detr lavoro di molti rnesi e di molti
uomini, Ia d onna virtuosa delle classi agiate,
e delle classi (pi* numerose ed. importanti)
aspiranti o pretendenti all' agiat ez,v,a) cam-
bia, scarta, sperpera, butta via, più grada-
tamente quegli oggetti che non rispondono
più aIla moda, perchè quegli oggetti fareb-
bero sorgere 1' orribitre sospetto che la fami-

irr cui essa porta Lc?ntt clot,e, non diminuisce per nulla la sua
rlilrnndenza, economica e Ia sua cattiva influenza sulla Ino-
rnlrr rlel d,u,?"c e del preeod,ere. La clote obbliga il marito a

l) r'o v vor l erc Ia moglie di un impianto cli casa equivalente
rr,llrr, rlttl,c.' crl ohbliga il padre futuro ad aggiungere Ie spese
r li u rr rr,ll,l'r) uorno, cioò del futuro genero, aIle spese della
lir,rrriglirr I)r'opriu,. 11 libro clel Desnroulins Lq, sotperiov''i,te des
rt ttrlltt s(t,t'ott:; rrrosl,r'lr che 1a date non fa che aumentare la
rrr,;rrrr:il,ir rlcll' uorrro, l,ir,rrto queilo che riceve, quanto quello
r:lr,' rlù,. l,l rrrrl corir,É4g'ioso, ma stomachevole romanzo f'é-
r'tttttli,li', '/rtlr, lir, Hr:rr,l,rrrit'o I'episodio più tragico «la,JIa de-
l,rrl'lltinnaiottn rlrrllrl tttoq'li«r rli non diminuire lrt, dolc di sua
lig'litt, ltltrl,l,,,ltrl,, tttt trll,l'o f iglio al nrondo. La, rnoglio impone
i l livollo r lrrllls Httit, t'lciH l,otyr,it, clissipata tarrt,o llllir, rrtlova ge-
n(lt'n,ziolrrr clrrr rr,l rrrrr,r'il,o.
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glia non è in condi z*orrt floride : e, ne, paesii, cui ferve tra vita di affari, il sospettò più
graye ancora, che gli affari del rrra,rito ,r"r,

! ' ne pel cornurorcio ,,, sog-
e più susccttibil i al senso
r.s facendo inconsc:icnto oco

a,cl una rifiessione simile fahta, da N*rra. <( lì;
bene per iI com*ercio ). così sa,riù b.rr o l)eril commercio che una citta si,, rro*rbarda,tiì, o
che rovini pel terremoto, o che sia somnìersir
dall'Attrantico : Ia catastrofe fa ,osto a rnolte
cose nLr.ove : vestiario, vAsellarne, ulobiglia,
casa ed a,nche perscn"e. Ma nel fratte*p, è
rovin ato tutto ciò che già era e tutto iI la-

'oro ed ix capitaie ctrre ha costato il produrtro.
Nè 1o spirito Ai dissipazione è foruu'iJ piu dan-
noso correlativo delta vita delia clcnna a*o
spirito di rap acita, di carpire ricche v,ze) ncil
di produrie, che la signora Stetson attribuisce
con lurninosa f,rase all' uclrro : rapacittì svilull-
pata in lui (e,i eretta a, virtù If daila econo_
mica rìipcr*clenza, cleila, rno,grie. una grandis-
sima partcl rlol]4, spiìo*.ori* o della pront ezz,.
di approfrtr;tr.r,r'si, Iiu Iircilità, di valersi di tneny,i
hassissimi, coltìo i1 rììorlorno sistema dy réc'{,,ws*a
ipnotinzante 

1 1'trlti voysale pront ezza, alia adui-
terazione intellcttuale e rnorale, se non rna-
teriale, de1 lavoro o tlel sLLo proclotto, equi-
valgoho, nel rna,rito, a queltre àntmdini pi.o

Plò0IIMXO. .-t la
,rj I

s'onerose che 1lroca,cciano alla moglie tre ,cditli buona tmassaia. Ed è probabiliÉsimo che
lir, perdita di ternpo, Iu .ottir-u cawuo,i,tose, tra
firtilissirna destre zza,, che possia*ro csservare
in tuf;te le donne che circonclano Ie veÉrine
tle' grandi negozii e ctrre si fanno un covere
rli ancare alle 1iquid aziont, sono ris*ltati di
matre applicate virtù. Gjacchè se }a virtù me-
schile consiste reel guadagnare motrto clanaro,
Ia vi::tù fenrminile consiste invece nell, otte-
rìere rnolte ccse spendencto }3oco.... Int,anto la
riunione di quest,e cl,e virtù ?a sÌ che ci ven5ya
detto abitualntente ctrre una casa, d.i conlrller-
clio sarebbe schiacciata se conceclesse miglicr
saJerrio e meno ore di 1avoro ; erl i ruÌoralisti
1riù eureriti aggiungono che anche Ia g,uerra. necessaria per salvaguardare ed ottenere
iì'l i sbocchi comrnerciali det paese I 

'hi 
può

firr"c obbie ztoni? t:obta quesùa gente sono ot-
l,ittti tna,riti e huone rnogli, L Ia calsa è il
I)ol'llo tltilla, nostra morale. Ed il piu Cesolante
ir .l r . t r r tt i rlu esti discorsi sono sinceri.

\TII.

(.lonrc vi l)r,ol)oprrf,1;
«:iil I J)c1. (luir,lr) l,Hticfito

J)ossilrilo rli liur.o rlcllir,
nrarito ? ltnir, «:il,trulirrir,

di rirnediarer iì, tutto
rli co,se voi r.'cputa,to

rrroglie Ia o,q,ua,lc dol
iù Iui iì,ssociilta, 0 1rir,r.i
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a Xui per Ia posizioil.e economica occullata in
società ? Xo non propongo nulla, perchè n'on"

ho nulla tla proporre. Tutto cluello che sento

sicurament,e è che iI nrondo tuvvorte un biso-

gno ahbastanza forte e persistonto di un nìu-

tamento qualsiasi ; questo rnutarnonto si ftrrà

strada, e trovera i rutQzni per ra,ggiungere iI
suo fine, in un rnodo o in un a1tro. Ilcr t1uale

via ? è una tlomand.a ,ù cui n on si può ri-
spoildere, di solito, perchè i particola,ri pra-

tici dipendono da altri pa,rticolari pratici che

iI coyrtinuare del presente ord ine di cose n a-

sconde e, forse, rend-e ina,ttuabili.
Di più, noi siamo circondati ttra ogni Lato

tla risorse che rlivengono utili solarnente in
connessione con al-tre risorse, e sol-tanto solto

Ia si.ntetica fwza d.elIa volontà, e cLel d"esicletrio"

X coperchi d elle caldaie in eholli r,uorre si

alzavano durante tr'antichità, ed iI medio evo :

rn a, f id.ea, di usare quello cnergie espansive

del vtì,1)ore non occol'Se a,lltr, utente, finchè nOn

vi furono stra,tLe ba,ttuto c bussola e maci-na*

zione lneccelrti c,a') linchò Ic diligenze, It navi

a vela ed i trtulini tr,d àcqua etl" a vento, n'on

cominciarono rì T)tì,r()ro un po' insu.fficie*t:i-' La

rnteg ,.az*o,Le clolltr, tlou,a, come d-iretto fattore

economicoT e quindi cliretto fattore moraLe

e civile nella coulttnità, non è per nulla un

problenra piu clifficile che non sia il prchlerna
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cLella integrazione delle classi lavoratrici nella

vita reale detrla ttaz:ronj : eppure iI prohì'ema

sociale trovera un- giorno Ia sua soluzione

e essere

i èPiuco
i o, se no

sid ero di insistere sul fatto che Ie questioni

si regclano da sè, se noi non l"e aiutiamo:

i rni sembra che tra discr,Lssione della via

ct ' fxtez, i, sia

p ein ceil
d ento eco-

nonrica d.ella d.onna, o almeno accresce iI d"e-

sid.erio cli un mod,o di ved.ere piu spregiudi-

cat,o. NOn posso d.ire che a, 1Tìe, personalmente,

sia moLto sed.ucente f id ea della signora stotson

di cond.urci a mangj.are sempre in una t'rat*

toria : ma tre discussicni possono avvez z'avci

aI pensiero accomod

correrà per orLn e clal

rlol u't(nuy1e. utile Ia
int,t'rto a,lla tlonna futura, inclusa Ia possibi-

lil,rì, rli tlrttll fir,tnoso tereo selll) iI c[rale ingour-

bra rli tor.t,oJ,o I a, im*aginazion e d.e' lati,i
cred.clti lrsll1 l?nn,nt,(tt discu,ssione che il Iìosny

ha fatto gtìtl'ltr'(l (,, ll()n So bene Se COn intcn-

zione soria, o t)Olrrica,) nel Suo 1-lounoi"n [l" An\'T?rtr"
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Tutta qu.esta speculaziowe, seria, o fr.ivola, en-
tusiastica o scetti cù, serve a sr]ìuovc:re il duro
e sterile terreno d.e' nostl.i 1)rorg.iurlizi c acL r

esporre t nostri pensieri e scntir r r «lnt i a, !l a in *'
fluenza fecondatrice del tcurl)o o «'lol]ir, llossi-
bilità degli avyenin:lenti. Oltr,n) iù r;iir Ia soler,

cosa,'bioura circa iI futuro rlollru r'lorl].r a, r,r chc;
sarà, dato alle dorrne 1zr, possi b iliti),, I. ya,nd c
gli impeclimenti legali e pr.ofossiorru,li, sc non
di nnostra,re che sono differonti dol passa,to, di
rnostrare almeno che cosa esso sono effetti-
vament,e. Poi che uno de' paraclossi, di cluesta
questione molto 'paraCossale, è precisarnente
che con tutta Ia nostra letteratura intorno
alla f,etoooa,oe e tutte Ie nostre viclente discus-
sioni economiche, fisiolcgiche e sociologiche/.(ciascuna basata su. di un })reconcetto di
quelle scienze imrnature) intorno a ciò che
alla conna può essere concesso, o ho, di fare,
e su ciò a cui Ie donne possotro, o non pos-
sono, riuscire, noi realmente non conosciamo
punto ciò c;he J c tlonr r e verar.n ente sono. Le
donne, intenrlianroci, risua,nla,te corne ux? rlro-
dotto na,trrralc, (1 istinto da,ltra rionna qu.al.e
una creatura, tlclll' uolrro. Giacchò Ie ttronne,
sino ad ora, sono state una cteazuone del:
1' u.omo, al pa,r.i tloll' albero innest?to, . de]tra
mucca, del cava,llo castrato che divide Ie gior-
nate fra lo stare f'ermo nella stalla e iI tirare

tre carro'/,za ; ccse i.nvero, tutte eccelLenti e u.n

pG' piu utili atrL'uorno che non sia iI toro, }u
bufala, e iI cavaLlc selvaggio della pampa,
ma ch.e xlon clanno una nozione rnoito esatta
di quello che la loro specie dovrà essere eter-
na,Irlerute e neoessariarnente. L' utilità ]nag-
giore cLetrl"'u.tilissimo libro della, signora Stetson
è di ayyezz,are coloro che possono pensare, a,

pensare in termini di mutarnento, tli acl,at-

t,amrento, di evolu ziowe : di affrancarsi clalla
superstizione che itr presente è iI tipo cIeI-

L' eterfro, e clie tre nostre prefer et\'/,e cleltr' oggi
soruo quetrtre che decidon.o clell a sorte e del cle-

stino clel"L'trniversc ! tr;a donna, anche lasciando
da parte Xa fenaaoee., è, trrer dir così, I'ultirna
scpravvive rLZa, scientiiica clella cred e wza, p,re-

el,cr,0''vì,to'icutou neltra invaniabilità dei tipi : l a d onna
è quasi uila reliquia detrla fiIosofia scotrastica:
}a clonna ha una essenzaT qualcosa 'i,oo sè, ma
difTerente r.flu, sè, colrìe I'acqua aveva 

'{,a 
gai,$,-

"{dt;ù, 
assea?à'iotle $,lqwos&, e {,' opp'io (secondo i me-

dicr di Molière) aveva una u'irtus d,oruvoi,t'iaa"

L' essecuàtr, ) l,a u'ir{ù speci,{uca, tLeltra d.onna essend o

precisaulente que1J.a.... di essere clonna ! An-
cora un'ultirna parotra. C'è oEgictrì un certo
'timcre, tlasato su' faLbi cli questo incornodo
periorJo di t,ra,nsizione : ed ò che se lcl ctronnc

raggiungono la indipendenza econornica,, so

esse riescono a vivcrc ma,terialrncntc, intcllet-
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tualmente e socialrnente una vita più iì,trlro-
nica, potrei dire più simrnetrica a ,1uolla, «log.li
uomini, esso d.iverranno, clicitr,rn«rlo r:lri,,,ro-
rnente, sgraziate, hrutte, poco snurl.v«r]i coìn-
pagne tleltra vit,a. È indubitato clro oFjso non
v earizzerarLtxo più tr' ideale cleJl n, g,t, 

^,r,i 
r,, tlella

betrlez z&, della amabilità, vagh *g.q,i*t, dagli
uorurini che le desiderano conìo os'io sor.o ,,t-
tualmente. Ma forse cFresti sl,cssi rr,mirri nor.
esisterlanno più neppur. Ioro. I,.ltl,c 5isog,na
riconoscere una cor:r:elazionc fra, ]o clualità
de' due sessi, dovuta al fatto clhr: noi siarno
tutti (non soltanto il l)urkheim con Ia sLrzr

ctrivisione del lavoro) inclinatt a climenticare,
cioò, che la donna è, in fondo, non. solarnente
tra rnoglie, giacchè dobbiamo abbassare pur
troppo il significato di questa nobile po*olo,
nla anche la figliuola deII, uorno , lu un*llr, Ia
compagna slra ; e che perciò egli richiede che
essa sia non clissimile a sè. C,è, e tro possiamo
osservare per tutto, Lrna somigltanzzt di fami-
glia fra, uornini e clonnrl dello stesso paese.
Per esempio, nri clollrì rnolto, euando ero a
Tangeri, cho quei la,nguidi nrori, sdraiati nelle
botteghe, con lc lìor() barbe che pareyano ap-
piccicate con la, gorÌrrna alle troro f,acce lan-
guitle e delicate, i rnariti di queltre donne
nloresche dipinte e velate, avessero essi stessi
l' aspetto hizzarro di donne travestite. La,

ti-onna uaer-serod, appartiene, quasi natural-
'rnente, a1l'uoilìo effernminato, allo stesso modo
che Ia d.onna inglese cosÌ rnascolina, caccia-
trice di volpi, rnarin a\a,) alpinista, è la natu-
rale compagna dell' inglese atleta ) ca,cciatore

e colonrzzatave. Essa è stata ed-ucat,a da' suoi
fratelli maggiori durante Ie .vaca,nze di coL-

legio, a non essere MMe ytoule tnowollée. I{a iul-
parato a vergognarsi di quelle stesse cose di
cui si yergognerebbero i ragazzl. E, vivend.o
come vivo io, un po' fra' latini e un po' fra
gli anglo-sa,ssoni, rni è venuto iI sospetto che

se i latini vedono un tereo sesso in una delle
fraztont delle donne anglo-sassoni, gli anglo-
sassoni, d.a parte loro, hanno una certa idea
che una corrispondente categoria, un a1t'ro

tereo sesso, cioè, di ma,schi non virili, possa

essere rinvenuta, fra' latini cred"enti devota-

ment,e ne]"Ia fhmosa feorucne !

Poichè se ui,r'ile è un aggettivo che dinota
cert,e virtù, come effetta'i,nato denot,a cert,e d e-

bohezze, possiarto essere sicu i che Ia stessa

civiltà, tru stesse a,ttitudini e prefer erLze, se

prod.ucono 1' una cosa e l' altra n e' rnernJcri.

di una r'ùz,ta,) ò proprio per hè questi ind"i-

vid.ui tì,ppartcngolto a,lla Taz,za, stessa. L'uomo
fa Ia clonna o (corno l)umas e i cred enti nella

fenotne son o i prirn i a tlircelo) Ia donna iì, sua

volta fa 1'uorì.o, Liì, d"onna ad inrtnagine del-

|,
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1'uorno, ].'uomo ad imnra,girlo rlollir, tkrrrna.
tr dacchò trro usato tra parola iuìrìrirq'ino7 otl lro
f atto atrlusione altra cliscussiono srrlllr s'x.rì,zirì'
e bell e'Àza e sulla sgraziatagrg,irrcl o lrr.r tt,t,(\tv,i\,

della donna detrl'avvenire, ricr«rrtlcr'oi volcntieri
a' trettori de1 volume della sigr or.rr St;otson,
che iI popolo più esteti co, nìrù arrclrc; piir a,tle-
tico d e' secoxi. andati, è I o stcss«r clr cl t;i ha,
lasciato queJ"le statue di Doi c rli tr)oo in cui Ia
robustezza e Ia leggiactrria, osìÀilhnonto rnira,*
colose, cL danno ta].volta, rrn rìrornento di clu'l;-
htezza se chiamare cluello rlivirritiì ApoIIo o
Atena.

Yrunwow LEu"

PRtrF',.& ZTONI{.

{Qu,esto tibs'"0 è scrittc !)er offròre u,10fr, serugtl,ice c gQ,G,-

{;eol'ale esycosi a'iasoe tt'i, ert??,o de' prllfiesni, pi,o:t, cot}ougo,i e

noag gd,lrtnente conojtl'icat'i de-l,ta a,itq, un?,fi,yù(t,. tfn lo00-
blenoa alte si, presiera-ta gwasi, ad ogto'i 'ind;i,ai,dw0 pey lca

solua'isvue prfrtica e che s"i,claiede la piùu seri,rx attetoa,iunc

del, mcral'i,stu,, del yloedi,co e del soc'iolo q o.

Pec, di,wtost,],a?"e cowae alcomoò de'peggi,ori, mali, de'qu,alo

soffri,auno) qtte' noali c-loe sono stat'i c{, l,ouogo r'i,tenocti, ,ine-

renti, e radicatò nel,lat, noostra natowa, noru slno c-lce il
ri,sulta{o dd a'{,cune arbi,trar'i,e cond,iaiott,'i 

'da 
noò ccdot-

tate; e che ri,woaendo quell,e condòa'i,ln'ù, noò possiartao

r'i,noutouefe d noal'i, clte ace r'i,su,ltano. Per ud,d,,ita,pe quanta,

.strail,a abbianqo perclrsc{,,'seguercdo ,il proo?'esso, e no?ne

'i,roesis[ib'ilmente 
'{,e 

forae soc'ia,l'i di 0g g'i cà, sp'ingacoo

fi10c0?"a, oltt'e, p,r,,tye ser?,a(t cVo'i,arcr, cosc'ienàfi,, G,e\&"i, c\ntro
lcr, scostt'tt, aiolenta opytos'iai,o?Qe fi, Iv,rlgredire, la qaru'\, cosa

ltuò lssc?'e ruolta accelerata ttat, nostt"o esc{n?,e e dalla
ooo str'ca s ora o( ll,i(vtci u,.

Pu' ,ròao'1,ctc?'t:i s\tccinlnoettte ulle dotctoe 'ùatclliqul ti,
del tentlto nostro c c0rn?,c10i,carc etl 'imporue a,cl, cssz l,no

'lp,t,t,Tùo sen,so) ??,010 solo tlc"llc,t, 
-loro 

rcsl)0'tv,srtbi{,'itù, sociule


