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Uno dci fatti <•<·onolllic•i pitt singoln.ri eli qu<'sti ultimi tc•mpi
b In t'ormn;,ionc, in .\.nwrica, di f'orhnH' c•olossali nl cui confronto
impnlli<liscono eNti patrimoni <•urop<'i tnnto dc•cantnti c inddinti.
11 milinnlo, eh<' tut S<'Colo rL<ldi<•tro pM<'Vfl gmn rosn n<'i bilnnri
puhhlici, oggi è rompn.rso n<'i bilnnri prh·nti, <' c' è piit cl' uno
di lh clnll' Orcnno chC' n<'l rhiudt•t·r i suoi eonti u fin d' anno JJUÌI
rn.lJ<•gmr J' ocrhio (1110lti S<' Il<' SJIM'l'llh'l'('\)b('I'O) in C}ll<'Stll cif'm
f'ormiclnbile portahl nell' :wcn• drl ronto nuovo.
Xon è mio int('ndimento eli studiare il fcnom('no. nò ù' itHiagn.t· S(' sin \'C l'O, COlll<' ai('Uili nff<'t'llll\110, rh' <'SSO \'ada già pNd<'tH]O
cl<'lln sua int<'nsitÌl: pr<'fNis<'o sfoglint'<' un \'Olnmc <'h<' ci npr<'
uno spiraglio n<'ll' n.nima d' uno di •tu('<;ti Cr<'si ch•Ll' Occill<•nu•
<' ci ri\'cln il conc~>tto rh' egli hn dPlln rirc•lw:~.;,n (' clel modo di
u•H\1'111' L'autore. conosciutissimo nn<' li<' fuori d' .\.mcrirn, si rhinmn
.\.ndrct\ Cnm('gi<•. il libro, cll<' constn eli vnri nrtiroli <' confN('ll7.t'.
lm per titolo 'l'hr Pmpirf' o( lm.~inrss (L' iu1pNo rh•gli affari) PII
c'- d<•ttato in IJUCIIa prosa limpida, sohrin, pr<'cisn c·lw si ndntta n un
pensiero si<'uro Ili sò rom(• tlll ,·<'stito srmplic<' (> succinto n un corpo
11giiP P b<'n propor;,ionn.to, unn pro~<n, oimò, t1·oppo clissimilr rln
qu<•lln., o1·n scinttn Ol'll. gonfia, rh<', meno 1'1\1'<' N~<'rzioni, !li ~~cln
p('m n<'llc nostre scriUm c ronllll<'I'Cin.li.
Ho dotto di proposito l'rrsi rl(•ll' Oc<'idonto, porchò mi SPmbra
,·i sin tula <lifl'crC'mm cnpitnl<' frn ('ostoi'O o q11<'i I'ÌC<'OIIÌ un po' giù
eli mocln <'h' ('rarnn•o a.nez:t.i n distinguer<' rou l' 1tpprllntivo di
Nnbnhhi (' che ri mpprt'S<•nhWO.I10 i possessori 1li !'nvolos<' dovi;,ie
a1111nn.ssatt', Uio sn come, 11('11' Indio.. Ll~ difl'cr<'l1;,a, i~U'rctlin.moei
n rironoscerlo, ì• tuttu n vnntnggio d('i militmlnri tl<'l nuo,·o mondo.
QuPlli Nnno in massimn pt\t't<' spoglintol'i di m:~.;,<• rh•<'nrlute ed
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imb<•lli: quC'sti trionfano JH'i nC'gor.i r ll('llr induslJ'i<'. trnsfMmnndo
in utilità sociali lr forz<' hrutr tlrlln natnrn, dissoda11c\o tt'JT<•ni,
sra\'1\IHio miniere, fondando opifìri, copr<>n<lo il rontint•ntr di frr1'0\'ÌCI <' il 1111\l'C di nnsi. l primi. solflttti di \'t'ntnrn cl' 11111\ soniPtÌI
aristormtira, per lo pilt radCitti di grandi fntt1iglit' 1 nulla dC'sick1'11 vnno ros'• 1\l'dent(•metttt:' c'OHI<' eli tornarsene, npp<>nn IIITiN•hiti, rwlln
nuulrc pntrio. e compcrn.n·i titnli <' onori e di><'nbu· gli uguali di
roloro rhl' ,·antano ln fortuna <' In nobiltà ct·Nlitarin: i <;<'conti i,
pur roncrclrntlosi ogni lusso eli 'iaggi e di r('siclE>nr.t• nli' <'Stt'ro.
hrn eli mdo fissano stnbilmrntr la loro tlimorn !ungi dni pnrsi 0\' 1'
<'Srrritnrono In loro nttidtit l' conseguirono In. loro nltn posiziOJH'
<'ronomicn, <' pur sposnnclo lnlvoltn, <' S<' nC' pPntono, lr loro figliuol<' n principi c> duchi spi11ntnti c viziosi clC'lla vecchin Ruropn,
non 1\mbiseono per sÌ' nr i titoli, rho già in AtnNicn 11011 potrrhh<•t·o 1\\'CI'<', 11<' gli uffi<'i politiri li<'i ()llnli r.nll't si t'n l'i<'nzn Msni
vnl<'tttiC'ri.
1:: poi cssenzinlnH•nt<• t\lll<'l'icauo il punto di '' isttt sotto il
qunl<' nlcuni di questi tllilinrtll\l'i (n<' l'a fede il Carn<'gi<•) ronsiclt•rnno ln rirch('zr.a. Non <lissinmlnno <'Ssi C('rto <li pre~inrln <' !l'nmnrln:
mu l' amano e In pr<'ginno in quanto ln si ronquisti, non in <pmnto
In si ti'O\'i nnsct>ndo, in 'lunnto In si sp('IHln con largh<'zr.n. non in
qut\nto la si tesor<'ggi pt't' quelli che verrnn dopo.
.\.nr.i .\.nflrNl Uarnegi<' l'n sua l' nnlita smtenr.n 11<'1 Pr<•sitlt•ntC'
Onrfi<'lll: ~ Il piìt cospicuo l'(•tnggio rll<' può toccar<' in sorte\ 11.cl
un gi0\'1\lH' tl la poverti1. ~ 1•1 il Carnegie sogginttg<•: ,. Non t• tm
i flgliunli cl<.>i 111iliounri r clt•i nobili eh<' il monclo rcl'lutl~ i suoi
nuwstri, i suoi martiri, i suoi inn•ntnri. i suoi stntisti. i suoi pot•ti.
r m•mnwno i suoi nomitti cl'ntl'nri. Non ,.· ò nulln tli <'Osì Slwrmnt<'.
nullt\ <li rosi esizinl<' allo svolgt•rsi <leUt> qunlitìt oc·correnti p<•r
rnggiung<'r l<' nltc cim<' momli <' intC'llettun.li com<' In l'irrhezzn
<'fNlitat·in.. ~oi non dobbiamo rommis('mre il giovine> rh<' \' Il In mattittn nl lnsoro <' affatirn sino nlln S<'l'l\; rommisNinmo il figlio clel
rirco rh<' non ho, questi~ huonn vC'nturn ...... lìi gricln fìOV<'nt<•:
" Aholiamo la po,·ertìt t~· P<'l' fo1-tuno ciò non Ìl possibil<•, t• vi
samnno sempre dci povNi. Aholitn la vovcrtit. qnnl<' !mrC'hhc
J' l\\'\'('11ii'C 1\ella IIOStl't\ rf\7.ZO.? ~
E altrovt>: " l n gmn mnggioa·nnr.a i fi~liuoli cl C'i ricchi sono
iiH'upaci eli resister<• aiiC' tl'ntn?.ioni rh<' dà In t•icrhezzn, <' \ h·ono
in modo indegno ., .
E in fìnP, non arr<'Standnsi tlNUl<'h<• <linnnr.i nll' ipNhol<• :
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)Ieglio lnsciure una maledizione acl un giovnnt• rh(' caricado
1IPl dollaro onttipolcntc •.
Dunque, t\ncho per giungere ttlln ric<'hcr.r.n c per meritarln.
hisognn cominciM clnl principio, clnlln povcrh'r. F. il Onmegic che
cominciò da impicgn.tuccio ai telegrafi, pnrln. pN propria esperienza
:\[a cl1i da questa sua espericnzn s' nttcndcssr uun ricettn
inrnllibile per conc;cguir<' in hrevc la mctn. tlcsirlcmtn s' ingannerchhe a pal'tito. l ronsigli del Uttrncgic sono piutrnstn d' un mo·
mlistn che d'un h.•c·niro. Il gran mnnipolntorc <li t•apitnli assume.
per nd<litnr In 'in clt•l ;;ucccsso a giomni dc'ltinnti ag-li nffnri, il
lin"llll<TO'io
bonat'io 11' 1111 Benia111ino Fmnklin. lttir.int<' presto In
t:>
»O
vostm ml.l'ricm. l'm i qunttordici c i ,·cnt' twni. nnn rifuggite cln.
ttcssun umile nnicio, astenetevi dai liquori, fì<•hi,•ntc le cnttivc
I'Otnpngnic dell'uno c dcll'1\lt1·o sesso, guanlntcvi dnl prcsb~re avalli
~·~~mbiari, uott vi lMci o. te tentar dalla Borsn, spendete se m pre
'tuniche cosn di meno delle vostre entrate e t'at<' sempre qualche
cosa di più etei vostro do,·ere. mostrando al \'OSti'O principale,
anche contrnclllict•nllolo se occorre. nnch<' tmsgt·ctlenclo i snoi or<lini se li crctlctt• contmri ul suo interesse, ch' <•gli non ha in Yoi
cl egli strumeuti pnssh i, nut clei vt~lidi ausiliari su rui può fn.rc•
nsscg1u1mcnto t\11' occnsiotH'.
Tntte massimo sncrosantc, che per(l l'i lasi'Ìtulo nle)unnto delusi. - Uome '( - donmndin.1110 t\ noi stes~;i. - Bt\Stt\ così poco
per raggnmcllt\r <lo i milioni? - •'ell'wchò, hisogn11 soggiunget·e
che in questi commessi dt\LI' ingegno s,·eglinto, dalln volontà tellacc, dalln co11dottn esemphue. jJ U:Hncgic "ecle i ~oci futuri, i
fnturi continuatori clcll'nzienda. Hià i fì.!jli dt•l principale, se pur
<~i sono, non sono emuli terribili. ::lotto nttti rirchi, non :wmn11o
voglia tli ln.,·o1·nrc ..\. ogni modo, S('COIHlo l' ttntor<•, le• occasioni
non mancano mai al giovine che possiede n111t n·nlc n.bilitìt. E
questo so.rìt \'Oro, in .\mcriM c altro,·c· ; anzi è lcrito nfi'ermMe
t:he, se gli nl tl'Ì rc'l uisiti in llinnti tini Un.rn<•gic s0110 necessn.ri,
,1ucllo dell' ahilitii. i' indisJH.msabilc, <· cho, !H'nr.n il bomoccolo
clc"'li affari non si n.caumuln. onesb\IIICnh• una rrmndc fortuna.
o
'
"
Partendo poi ch\ll' ipotesi di nttitlt<lini spcrinli, noi possinmo
ronvenir col Ùt\t'llt'gi<• clw gli Stt'f'PJ)iii!J lm!J-~, i rngnz1.i che hanno
c·ominci<lto con lo '>)lt\Z7.1ll'(' il bnnco. fanu111o fol'st' piì1 strncla. di
t nelli <•hc s' in<ln~it\t'ono nelle scuole r ch'entrano nella "itn pm1
rirn Mio tlopo i Ycnt' 1\llni. ) [1\ ricordiamoci c•hE> 11' attitudini spe-
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c•inli sono r eccezion<.', c cic'> rh<' ,·al<' per r eccrzion<' non vale
pt•r la IIICdia elci ca~ i. Spazzino o non spall:zino il haneo, no,·nntn
)H'l' c•c~tlo dci •·aguzzi clw ~;i clc•cliC'ano al commt•rcio t• all' intlu~;tria a ''mnn~> solto nto cpad ilìt modesto ; otlucando IJ nt•st t• q nn lità
c•:;si polt'l\11110 aspirare ~~ posiY.ioni, se non eminenti, d<•corosc; non
c•tlncallchlo, nè possNI<'ndo In gcninlità ch' è pri\'ilcgio elci pochi.
ri-;l'hi<'l'nnno tli spil.zznrc il lHtll<'O sino al termine dci loro giorni.
Detto ciì>. torniamo a uno elci concetti informatori del liiH·o
eli .\nllrea ('arncgic. Xtts<·N ricchi è uno. disgraziu, arricchire• c·on
nH•zzi leciti è uno. compiaccnzn pc•r sè, un benefizio pt'l' tutti. Ì~
'NO dw di qnc>sti mezzi ti' anicchirc egli consicl<'t'n soltnuto
cpu·lli c·lw sono meno frequentemente allo. nostm portatu. Kcoprirc
t• ntilizznr<' una proprietà nuova della materia, ttpplimt·e• nn troV•tto che• diminuisca il costo di produzione delk cose•, colti,•;uo
tc~rr<' n.hhnnclonatr t• ttllatcinrlo coi centri rli consumo, semp liRèlll'l'
PO!!tnsi congegni amministrativi, ecco unn serie d' iutpt·esc nell<•
quali, <'h i Yi riesce, per •·icco che si faccia, farà mille 'oltc più
ricchi gli altri. Però il Unmegic stesso confessa che certi colpi
eli fot·tunn vanno din•ntnndo pilt t·ari anche in .\mt•ricn, c• non
n•cl<•tulo egli uclln speculazione di Hot·sn che tllt harntro il CJIIItk
inghioth• e non crea. pr<·coniz:.ut nou lontnno il tempo d' una piì1
<'1)1111 distl'ibuzione clolla ricclwzza. Harìt poi - t·gli di<·e un così gran hene come alcnui p•·esnmono? O In r:cchezzn nou
l' forse pit't procluttivn qnntul' è nwr.olta uelle mnni d' n0111iui int rnproncl<.'nti c operosi? .... (.'ho il milionnrio lo vogli t\ o no, egli
nou pnì1 sfuggire al11~ logge che, nello condizioni pr<•sonti, lo
sf'or1.n a impiegare i suoi milioni a vautaggio comuuc•. Che JHI ÌI
e~li fnre per sè durante i pochi anni della snn esistt•uzn? Puc\
'"' <•re nn magnifico nlloggio, ornato eli bellissimi nt'l'ed i <' Ili noh ili OJl<'l'<' cl' arte, puil rihar~i di pr<'libati mnnicnretti <' ht•n•t·c
dni g<'ncrosi che gli guustornuno 1.1 stomaco..... l u via onli111uin
JH'l'Ìt il milionnrio moderno (• uomo eli gusti e abitudini Sl'tllplic·i.
)~gli spcudc poco por sè, t~cl (l l' ltpc operaia rh<• cleponc il mi(llc·
ltt'll ' ah·ol\l't' industriale.
" ....... Le api d' llll ttiVl'ltt'l'
seguito l<• <·itazinni
non
clistruggouo lo operaie nHL i l'uchi ...... ~ariL lUI gmvc {'l'l'CH'c )lt'r
In I'OmunitìL il distrugg<·t·c i tHilionari, perchè essi sono le api
clll' fanno pii• mic•lo c• ('ontrihuiscono eli piìt nli' ah c•an• atwlw
tpuuulo si sono 1'impin1.ntt• fino nlr indigestione ~·
Yi<'n<' hE>n~ì il giorno in cui, o per stanrhE>1.zn fi->icn. o per
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snzietà. o per tcclio. o per nltro n10th·o. 1\lldl<.' J" nttivitÌ\. profiCUI\
cld mi!ionn rio si rallenta, e allo m l]lllll<• l itwn ti i conclot ht tlCV{'
t•gli tenere? '1'r<• vie•, dice il C'arncgic, sono ttpt'l't<• al possessore
11' unn coFpicnn sMtn.nr.1\. O trnsmetterln tnl qtml<• alla propria
1'1\ntiglin,, o <lispOl'IH' 1dln morti' in t'n.von1 11' opNl' eli puhhlicn
ntilitit, o consicll'l'n.rln. C'Oilll' un sacro llt•posito d1L amministrarsi
mentre si vi,-e t\ hell(•fìcio dci pitt. l>i qtw'ltc· h·{· Yie ~nclrca
l'nrnegie non {~sitn n dichiamr pessima In prima, migliort> mt\
non buona In seconcln. ottimn soltanto la terr.n. Pessimn la prima
pct·ch<.· si nuoce ni figliuoli. maschi o l'~mmine c•he sinno, col lusrin.r loro piìt che Ulllt modesta agi!lteua: ni maschi per le ragioni che giit furono onuncinte, alle t'emntint• pri matrimoni sprcgc,·oli a cui le si espone: non bnonn In seconda. pN<·hè c'è poco
t•roismo a regalare C]lt<'llo rlw non si puì1 por!lu· :wco, e perchè
IJ HCRH' eln.rgi1.ion i po«tnmc, 11011 sot·v<•gl i~tto Ila l donatore, fai liseonu SJIOSflO lo scopo: oltitnn In tcn-:n pcrchè t'OIIRoutc eli vcdt•r
fiorire sotto i propri occhi gl' istituti u cHi si i· cinto il modo di
sorgl•rc. e pNchè uohilitn <'01\ r t\ltezzn elci fini In prosa del cltt1\lli'O e retHie il miliounrio cle~no clE>II'cpitnffio scolpito sul monumento eU Pitt :
Vix.~r· IH'II::/1 IJ:>.frnllfzione

e

morì

1111/'f'l'll.

(!os'•, a~li ocehi eli .\.udt'<'ll. Carncgio, l' IIOIHO pt\l'fctto è quegli
che, pnrtito elai piì1 umili inir.i, si lcvn a g-mclo n gmdo sino ai
fastigi clell' opulenzll, t• impiega In seconda nH'tÌt elelln sua ,·itn n
spogliarsi co11 11.hn<'gn.zionc iut<'lligente elci hcni che si è potuto
procurar nella primn.
Ideale~ c·hc c;n ti' utopia <' nel qual<.' nou è clifticilc cogliere i
punti \'Ulncmhili. l'oichè, C)lltllC sarà l' om prccifllt in cui tenui·
nt•t·ìt la snmnin lli nC<'IIIHtllnrc c cominrerì• qm•lln eli tlistrihuiro?
E •tuanti frn quelli 11. c•ui il 01\l'negie ha inscgnnto 11. esser ccouomi in gion:ulìt l! i ckciclcrnnno ~~ eflSOI' 1111111 i fie i 1wll' dà ma tu m?
l•i in quanti di esili gl' istiuti utilitari s\·ilupp1tti uollc acri gare
elci tmffici si ntntl'l'nntw in seutimenti 1tltrustici ~ Se•rvirc r umnuiti\. è, pel Utl.rncgic, il piì1 alto ohhi<'tti,·o chc• nuo possn prefiggersi. <.:bi mint t\ CjlH'Sto vale nssai di piì1 di chi s'appaga d'una
\'Ìta tranc(ltilln l~ im Oc:l\ come graz in supn'HIIt d'csst•r liberllto dalle
ansie clelia poq•rtìt l' dni clo,cl'i della ricehc•zz1t : mie nuchl' eli
piìt eli chi Ì:' mo~;:o cln.ll'nmor rlelln giMi:t, o,··ì· ~<·ntpr<· unn buonn
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tlose tli Yaniti\. l~ sia1110 d' nccOI'do. N'on ci paro tntbwin che. di
l'!•goln. nltnt•no, questi eletti clt•hhanu trovltl'si l'm i 1'1\pitori clcl
\'C liO d' 'li'O.
Cn ttltro .\mericano, il RonsC\clt, og~i prcsiclt•nto d<•gli :-5tnti
Uniti, scrivendo nel le 95, mostmnt di non aver ln minima f<>dc
nello. filantropia eli questi ~noi c•nn1patrioti. ehc•. dopo cssN cr<•·
ariuti con In fehh1·c del gtHHla.gno e aver fornilo lti figliuoli i
nte;r,zi. di ahhl'lltirsi t• venduto l<• figli<> a !lualchc ftll'nbutto indi·
gcno o straniero, RJH•nulo di t·ctlinwrsi dotando c•hi<'s<.' o l'oncln.nclo
collegi : ma le o;;uc parole non possono colpii'!' il ('amcgic. il
cputlc, schh<•nc noli creclit\1110 sin cli~posto n morir p0\'1'1'0, ha spesn
e spctulc tanta parte elci suo POli lnrghezzu vcm eli ntcccnatc.
Uhccl'llè llin di (!iÌl: è notc,·olc r nttitmlin<· che hanno i po·
poli giomni t\ svpcchinre i temi piìt triti. La po,·crtn <' la ric··
c·hozza noi f!ÌI\Ino anczzi a st•ntirlt• n \'ic(•uda psnltatc, \'itupcmtc,
compiante coi soliti argomenti l' le solite fmsi, pcrchè noi latini
d vinmo di tnttliidoni c di citazioni. li Uarne<>'ie
locln le virti1 ino
citnrrici dell' um\ o l' efficacia sorialc dell' nltrn ; mn In sua npo·
logia clelia povt•t·Là non è tale cln pitiCet·<> ni so~naci delle teori<'
f't'<\llCCSC>tn<', <' il suo panegi ri<•o clelia ricchezza fnrìt accapponar
lt\ pollo ~~ moHi milionari CHrOpl•i. - Uomc? - ùit·nnno i primi.
I ..a povc1'tà non (~ eia pregiarsi che in <Jltauto stimola n con·
•tnistar In ricclwzzn 't - B i Sl't:oncli ùimnno : - Uomc ~ La ricchcz;r,n non è lt•gittintn se non ht qi è ottenuta a pr<'zzo rli fntiche c di stenti, c una volta ottcnutnla si do\'l'lt prinusenc per
lllOstmre che s' era degni d' nv{lda '! N~ si vorrebbe che i nostri
figliuoli godessero iu pace il frutto del nostro ltWoro, nò si concodNcbhc t\ noi l' ILlllhiziono di fondare unn. tlilmRtin fìnanziarit\,
quali furono ncln1c<lio evo i l•'ugg<>r tli .\..ngusta, <ruoli sono nncom
i Hothsdtilcl cii Frnncoforte, di JlnriA"i, di Londm. cii Yienna~
l'roprio così. <!ucsto fiero clelllocmtico non nmn1cttt• le dinnstit•
finanziarie; <·~li clw !òenr.n dubbio s;j ride tlelt' l'rcclitit d<'l titolo
'nolo poco 111011 eh<' sopprCsfm, Sl' non nelle leggi, nello consuetudini, l' Cl'l'flilÌl <kJ dnnt\1'0; c••Ji,
itllliYiduaJisbì c:Oil\'into • >:>"'ÌIIn"'O
o
n
JWI' \'ÌC affatto cli\'<'l'sc n. conclusioni n.nnloghc 11 •tnclle cl<•i socinlisti. ~enondtt•, t•gli non si sognn che lo ~tato pro'' t•tln a tutti:
e~li esige che rittSruno basti n si• stesso. F. eol lnvoro di tutti si
t•splichi In solidarietà unHwa, c t•insrnnn intcudt~ <·hc non solo
non ha il tliritto •li t•sscre ozioso 1111t non hn noppur <)llello ùi
t'n r <l<'gli o;, i osi.

ti)
'l'ulr 1\ In ronrc;r,ion<' th•lla vita eh<' hn il nostro miliMdMio,
Pd Ì' l'nciln scorgct·r riì1 rlw vi IIIO.IH'n c <'ÌÌl rhc• vi n.hhondn. Yi
nutJH'Il l' intlulg<•n;,t~ ,·erilo •tuelli rlw non hanno Attpnto dnrt•t·t• o
non hnnno 'olulo lottare, ,.j llltUH'I\ In pil•tìt p<'r In drhol<'z?.a con!{cnitn ( - ì• inutilr
rip<>t<• sp<'Sf;O il Parnrgi<'
tentar di aiutar<• rhi 1\1111 s' aintn th\ SÒ)
vi llli\IH'n »p<'rialllh'lll!' J' ll.ttitncJiiH'
~~ c•omp1'<'11CI<'t•t• In nohiltiì cl<'llo ~pil'ito contemplnti,·o rht• non crt'<•n
<' non curn i honi materiali p<•1·chì· t1·ova. in sì: t• intorno n sì•
h<'ni pitt ~rnncli, <' perchè nulln pnì• clnrgli le gioit• sNcne chE'
gli tlà uno SJH'ttnrolo dc•lla nntum o un' <>ccdsn manit'<>stnzionl'
clclt' art<'. \"i nhhoncln. inrccr 111111 l't•d<> >iril<• n<>l tdonfo della
,·olontì~ prohn <' operosa, Yi abbonda uno schietto entusiasmo p<.'r
In poesia tiPII' nzion<', uno sch•gno sinr<'ro drl fusto insolente, tm
scmso alto <' pH·ciso <li quello rh<' fli esige oggi clni rirchi. Pe1·ciì1
anehc dissc>ntt•rulo ')m't o lìt clt\1 ( 'arncgic, an rh<' perseguendo
itl<'ltli clir<'rsi dni suoi, ~i Ù<'\'t' t\ugurarsi (')w l<' su!' parol<• siano
int!'sc c i suoi t•spmpi imitati.

( f.'iuifo di .~fllllljll/1'1' 1'/ fJiiii'IIIJ ,'/ {PIJ/)1'1/ill / !)(),'/)

