L'AVVENIRE DEI POPOLI
DI LINGUA INGLESE
IN UN PROFETICO ARTICOLO DEL

1902

,v. T. Steacl, in un suo artico lo pubblicato sul ((Cosmopoiitann del gennaio 1902, e che casualmen te m'è capitato tra le mani, narra ·1e interessanti
interviste da Ju i avute in quel torno di tempo con tre uomini dei quali tutto
il mondo anglosassone riconosceva J'alto valore e l'autorità: Cccii Rhodes,
Andrea Carnegie e Hiram Maxim. Tre personalità di carattere e d 'attitudini
spiccatamente diverse. Rhodes, il colosso del Sud-Africa, fu dapprima ce r catore di diamanti e poi fondatore ·d'imperi i Carnegie cominciò la vita quale
poverissimo emigrante scozzese ed ammassò poi una sostanza gigantesca convertendo in oro il ferro di Pittsburg; ed . Hiram Maxim, nato negli Stati Un iti,
nel Maine, e stabilito in Inghilterra, ove Vittoria lo creò baronetto, va fam oso
come il più grande costruttore di strumenti da guerra che vantasse ollora
J'jndustria anglosassone.
Nonostante la differenza di patria, d'occupazione c . d'ideali, tutti e tre,
parlando dell'avvenire della loro razza, espressero con impressionante accordo la stessa opinione: ch e, cioè, riunire in un tuttò omogeneo le due gra ndi famiglie di cui questa razza si compone, era il _più alt o dovere _che incombesse, allora (Io ripeto, si era nel 1902 ), alla -Nazione inglese cémc a quella
americana. Eccone in breve i termini.
La · raZza anglosassone aveva (cd ha ) due capi: elettivo l'Uno, eredi tario l'altro. Aveva (ed h a) due sistemi fisca.l i: uno fra_n camcnte protezionista, l'altro fluttuan te a seconda del momento politico. I due Stati m an ten evano (e mantengono ) pure due eserciti, due marine, du e corpi, diplom atici c .
consola ri; formavano (e formano ) , in una parola, due entità p-oJitiche aJlora
sp esso in antagon ismo fra loro, mentre la lingua, Ja religione, gl 'id_e ali mo~
ra1i, la vita di _famiglia, le leggi e la le.tteratur a dei ri spettivi pop.oli 'erano ·( e
sono) sostanzialmen te identici.
Non solo gJi interpellali furono unanimi nel riconoscere la neccssi lil
di ridurre al minimo tale antogo ni smo, ma conve nn ero- pure sùi mezzi atti a
conseguire lo scopo.
Per giungere alla soluzione naturale, essi dissero, occorreva te;~ ~r ' l)t'.csente che il centro d'unità della razza era ormai passa to da Londra a '\'a~- hington. La Legge di gra_vità vige per i JJopoli come per i Sisteri.1i pla·n elari , cd
il fatto che gli Stati Uniti avevano (ed ~anno) una popolaz~one _doppia' dell'In ghilterra, fu sufficiente ad operare l'accennato spostamento. Il _Regno Uni~
to sarà sempre la patria dei popoli di lingua inglese; ma esso aVeva -·gi8 ·qu·a rant'anni fa cessato di essere il sole attorno al quale naturalmèhte .ess·i gravitano.
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Come Jord Rosebery nel suo indirizzo ag1i studenti ~ell'Università di
Glasgow, Cccii Rhodes osservava, col linguaggio energico e preciso che lo distingueva, che, se la pazza tirannia di Giorgio III non avesse _spinto, sullo
scorcio del secolo decim ottavo, le tredici colonie americane alla ribellione,
J{f spostamento sarebbe avvenuto insensibilmente e naturalmente, e già allora
il cerveBo ed il cuore della grande Nazione indivisa sarebbero passalì senza
scosse da1le rive del Tamigi a quelle del Potomac.
((No n vi penso mai, - diceva il gra nde finanziere - senza un acuto
senso di dolore. Se la razza an glosassone non fosse stata brutalmente divisa
dall'ostinazione di quello stupido , la guerra sarebbe sparita da] mondo, perchè nessuno avrebbe potuto tirare un colpo di cannone senza i] no st ro permesso, e noi ci saremmo ben guardati dall 'accordarlo ».
Ogni commento, a questo punto, guasterebbe ...
Ma Rhodes era uomo d'azione e non di rimpianti; egli pensava che
quanto non s'era fatto _sino al 1902, si poteva e _si doveva far e in seguito. In
apparenza, ciò contrastava con la sua fama di fanatico imperialista ; ma, in
realtà, il suo ideale era più vasto della semplice estension e e conservaziòne
deH'Impero inglese. Questo non era, ai suoi occhi, che la metà cti ·· un ti.ttto
di cui la Repubblica stellata form ava J'altra metà; e l'« Home Rule» irlandese
fu, secondo Jui ," il primo passo della inevitabile ed indisp ensabile americanizzazione delle vecchie istituzioni britanniche. Così egli pensava, quantunque ·ben comprensibili ri guardi gli impedissero di parlare pubblicamente in
tal senso.
Andrea Carnegie fu anche pili esplicito ed a·veva una rosea visione del
futuro. Credeva che non fosse possibile ottenere il completo trionfo della democrazia finch è l'Impero inglese non si fosse completamente fuso nena Repùbblica americana. Il Regno Unito avi-ebbe potuto comodamente dividersi
in otto Stati, ciascuno altrettanto popolato quanto quelli di New York e di
Pensi1vania; ed egli già ve deva vicino i1 giorno in cui i sudditi dell'altera
Monar chia avrebbero domandato il glorioso permesso di diventare cittadini
de1la Rep ublica stelJata, la quale, mutando nome, sarebbe di ve nuta la Repubblica fed erale di tutta la stirpe anglosassone. Monarchia, aristocrazia e Chiesa
urficiale sa rebbero state relega te fra i ricord i di un periodo scomparso, e la
gran de Nazi one, repubblicanamente organizzata, avrebbe dominato il mondo.
Non si può negare che, in fondo, questa visione, toltone· i1 roseo, è quella che più si avvicina alla realtà attuale ed a quella che si prepar.a per l'immediato domani.
Hiram Maxim, l'inventore della mitragliatrice, senza co rrere tanto con
la fantasia, constatava pure . cJ:ie gli Stati Uniti erano ormai il centro vero
della razza, nè vedeva forze atte ad arrestare il naturale processo di evoluzione verso l'unità.
Ecco dunque tre uomini tipici sostanzialmente d'accord_o già quaranta anni fa , sulla convenienza dell 'unificazione nell'interesse della pace. del
progresso e della prosperità mondiale, della già allora esistente supremazia
degli Stati Uniti e sulla necessità asso]uta che il gran fatto si compisse, p~endendo l'America per centro ed adottando un sistema federale largo ed elastico.
Un giornalista americano parlando a sua volta con lo Stead, affermav~
che gli Stati Uniti non sarebbero sfati disposti ad accettare allora un'«<ouverlure» dell'Inghilterra in questo senso, la quale sarebbe stata accolta con grande favore invece vent'anni prima. Carnegie, per contro, sostenev.a che una
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simile proposta avrebbe so11 evato in tutti gli Stati Uniti un vero entusiasmo,
senza di stinzione di p artili e di cJassi sociali.
P er qu anto riguarda i cugini d'oltre Oceano, l'a utore in glese non si
pronun ciava; ma egli si chiedeva invece come l'idea di una fusion e sarebbe
stata accolta dai sudditi di Edoardo VII , allora regnan te ; ed era costretto
a ri conoscere che per il momento l'imm ensa maggio ranza l'avrebbe respinta
con orrore ed avrebbe chiamato traditore d ella patri a chi avesse osato farsene banditore. Ma si consolava co l dire che questa fu sempre la soI'te prima
delle ardite inizi ative e ch e poi finirono co n il trionfare.
Lo Stea d faceva ancora un parallelo fra ciò che avvenne in Germania
nel secolo sco,rso e ciò che riteneva probabile avveni sse nel mondo in glese
nel no stro secolo vent esimo. L'Inghilterra - scrive - rap presenta l'Austria
con le sue tradi zioni ed il suo conservatorismo, in una parola il p assalo ;
l'America, giovan e, ardita, intelligente e poco scrupolosa, rappresent a la
Prussia, cioè l'avvenire, e le Colonie in glesi sono i minori Stati -germanici
ch e subirono l'evoluzione e da satelliti di quella divennero poco a poco parte
integrante del nuovo organismo na zional e.
Molti sinto mi gli fa cevano sperare che l'ideale anglosassone, a differenza di quelJo tedesco, potesse compiersi senza spar gimento di sangue. Osservando, infatti, le Coloni e britanniche, egli notava come già nella loro organizzazione politica imitassero anzi chè la madrepatria , 1a Repubblica ameri cana. In esse, - osservav a ....._ non esistono nè aristo craziai nè Camera ereditaria, nè Chiesa ufficiale; i deputati sono pagati dallo Stato ed i principali uomini politici p ensano ed agiscono am ericanamente. Uniti al vecchio
tronco da tradizioni ed affetti, quei Paesi se ntivano ·però l'attr azione della
Nazione giovane ed energica, alla cui vita pubblica avrebbero preso p arte
volentieri e senza scosse.
La ten denza imperialista dominante allora (come oggi) la politica inglese non poteva che affr ettare l'evoluzione . L'Impero britannico sussisteva
quarant' anni fa, come ora, sul mutuo consenso e non suUa forza. Se il resuscitato spirito di Giorgio III manifestatosi nella guerra boera si fosse estesoi
allora forse il Canadà, l'Au strali a e tutte le altre Colonie si sarebbero ribellate; ma troppo deboli per stare da sole, sarebbero passate poco a poco a
far parte degli .Stati Un iti. Quella guerra sud-africana , che apparentemente
strin se i vincoli tra la madrepatria e le sue lontane figliole, in realtà li rallentò senza rime.dio. La lun ga res istenza di un pugn o di Boeri , - argomenta
lo Stead - b a convinto il colon o australi ano che in casa proprio an che esso
era sicuro dalle invasioni str"aniere e che la flotta inglese non era più necessaria alla sua difesa; e lo spettacolo di 200 mila uomin i tenuti in iscacco da
15 mila contadini irre golarmente messi insieme, n on fu tale da acèrescere il
prestigio dell'Imp ero. Questo senza co ntare le potentissime ragioni economiche che attraevano (ed attraggo no) poco a poco le Colonie stesse Dell'orbita americana, con la forza sovrana de1l'interesse diretto.
Ora, se tali pronostici non sono errati, - continuava l'autore - se
realmente la Granbretagna è destinata a vedere le sue maggiori Colonie staccarsi da essa ad una a d una per diventare ameri cane, quale a lternativa le
resta ? Ancor prima del 19'02 Carnegie aveva detto che l'Inghilterra doveva
«fondersi con la sua minore sorella sotto -pena di passare in lin ea secondaria,
di diventare un'entità relativamente trascurabile negli annali futuri del mondo . anglosassone».
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Le sue pa role suonarono allora offensive; ma dato che l'evoluzione sia
necessa ria , fatale, - conclude lo Stead - meglio sarà sempre per noi metterci alla tesfa del movimento anzichè lasciarci rimorchiare, e meglio anzitutto tenere costan tem en te sotto gli occhi della Nazione questo grande ideale
per impedire che una in co nsu1ta opposizione trascini prim a o poi i due Paesi
a d un rovinoso conflitto fratricid a. ·
Non v'è chi non veda quant a parte d'attualità sia contenuta in questo
sc ritto di quarant'ann i fa , e quanto sia il suo sapore profetico. Oggi ci pensa no· i Churchill , gH Eden, i Hali fax, i Roosevelt, i Hull, i ~ummer Welles, i
Knox e la guerra del T rip ar tito ad affrettare i tempi dell'evoluzion e dei pop oli di lingua inglese nel se nso ma non nel modo e soprattutto nei fini desiderati da llo Stead e da i suoi plutocrati intervistati.
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VERITA' E LEMENTARI

La guerra è una crisi. Ma ià crtsi dey'esf~1·e. SOf!P_Orlata da tutli 1 non
sollan"lo da un a pal'le della citfadi11anza: ~~ e un rngwsl 1zw che. no1!- tu_llz. soppo rtino in proporzione delle loro poss rbrl1là le conseguen~e t, C!n~rt.orre de~la
c risi, e addirittu ra un delitto che alcllni tr,aggano. ~anlaf!g1 ego1s tu1 dalla rnfcriol'ità economica altrui e dalle difficolta della siluazwne generale,

AMMONIZIONE ALLA FRAN CIA
E A TUTTI I POPOLI D'EUROPA

,,Se Rooseuell dovesse uinc er·e, avrem mo da subire la dominazione dei
co munisti e degli ebrei.
.
d' t
1· n lo
Noi vogliamo che il bolscevismo um versale non venga 1e ro g 1 _a g ~
sassonhrazi-e al signo1· Roost.vell, il destino di tutti i popoli d'Europa è legato."
PRESIDENTE LAVAL (21 , Xl, '42)

