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Se dopo la morte l'uomo continui a vivere sotto
una qualche forma e problema che ha assillato ogni
mente sino da quando la mente umana rifiette sulla
ininterrotta continuitd dei fenomeni naturali e suI
non mai spento istinto di respirare ancora una volta.

C'e chi ritiene che tale istinto sia puramente jisico
e non abbia nulla ache fare con il desiderio di vivere.·
Altri invece pensano che questa perenne sensazione
di rinascita rappresenti un'indistruttibile mamje
stazione delt'immortalitd.

La sera del 12 dicembre 1932 a Pittsburgh nello
Stato di Pensylvania tremila persone pagarono due
dollari a testa per ascoltare due persone che discu
tevano appunto questo argomento.

A parte il fatto che la questione tocca diretta
mente ciascuno di noi e che l'incasso della serata
era devoluto alta benejicenza, i due oratori dovevano
offrire certo, anche di per se, qualche interesse per
che UP cosi numeroso pubblico fosse disposto a pa
gare quella somma altora piuttosto rilevante per
sentirli discutere.

La discussione fu stenografata e vzene ora qux
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riprodotta interamente cosi da rendere superfluo
ogni commento sugli argomenti trattati e sulla ca
pacita degli oratorio

Non sara per altro inutile un breve cenno bio
grafico dei due protagonisii.

Clarence Darrow enoto negli Stati Uniti a tutti
coloro che leggono i giornali il che vuol dire a tutti
indistintamente gli americani.

Per quasi cinquanta anni esereito la professz·one
di avvocato avendo 10 studio a Chicago, ma i clienti
sparsi in tutto il Paese. Nel 1930 fu Darrow che
alle isole Haway difese un ufficiale di marina im
putato di, omicidio, in uno dei processi piu sensa
zionali dell'epoca. N el 1924, qUando non c'era
ancora la guerra ad attirare l'attenzione del pub
blico, i giornali di ogni paese riportarono Ie quo
tidiane' vicende del processo, tenutosi a Chicago,
dei due figli di un multimilionario imputati di aver
assassinato un ragazzo di 12 anni al solo scopo di
provare la sensazione derivante dal delitto. Fu an
cora Darrow a 4ifendere questi d.ue imputati e a
salvarli dalla pena capitale che tutti ritenevano
potesse toccare ai due singoli criminali. ~_\

Clarence Darrow fu di nuovo il protauonista a.:
b ~

delle crorzaehe giornalistiche nel 1925 per il famosis-

, simo pr~esso del Tennessee, nel quale si discusse la
questione se nelle scuole si dovesse insegnare 0 meno

- la teoria dell'evoluzione del moruUJ.
Clarence Darrow mori ~l 1938 e fu anche

autore di scritti assai notevoli, speeialmente di cri
minologid, sociologia eCCe L'Encicwpedia Britannica
chiude la nota su di lui con questa frase: «Per molti
e molti anni egli fu un famoso oratore nei tribunali
e nei pubbliei dibattiti».

Fu appunto in questa veste di brillante contrad
ditore che egli si incontro con Michael A. Musmanno .
il 12 dicembre 1932 nel dibattito ehe qui di seguito
e riportato.

Alcuni di noi italiani hanna avuto il piacere di
conoscere persona/mente Musmanna, che e attual-·
mente cokJnnelw della Marina Americana e presta
serlJizio appunto in Italia avendo parteeipato con
la va Armata alla storica avanzata che porto alla
liberazione di Roma. Fu ferito a Minturno nei com
battimenti che infuriarono intorno a quella storica
citta ed estato anche per diversi mesi Governatore
Militare della Penisola Sorrentina.
~. Musmanna prese parte anche alla prima guerra
mondiale, mq. non emilitare di carriera. Nella vita
civile egli egiudice, e tale ediventato dopo molti anni
di esercizw della professione di avvocdto.

- .
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E anche apprezzato scrittore di opere letterarie
tra Ie quali « Black Fury», che fu uno dei maggiori
successi editoriali americani del 1932 e da cui e
stato trattv il famoso film con Paul Muni.

Per tali qualita dei suoi protagonisti, oltre che
per l'intrinseco interesse dell'argomento in discus
sione, riteniamo di far cosa gradita al pubblico
italiano, presentandogli Ie pagine che seguono.

P. G. CANEPELE

VALLECCHI EDITORE

.,

INTRODUZIONE



GIUDICE ELDER W. MARSHALL (Presidente): Signore
e Signori, noi siamo particolarmente lieti di darvi i1
benvenuto qui stasera. E siamo pure lieti che l'epoca
dei dibattiti sembri risorgere. Nel corso dell'ultimo
trentennio la ragione delle orazioni, dei discorsi e dei
dibattiti in pubblico parve esser venuta meno, e siamo
felici - ripeto - di questa occasione, che porta da
vanti al pubblico di Pittsburgh due uomini, l'uno e
l'altro ben noti e piacevoli da ascoltare.

Dovrei forse ora qui rammentarvi che alcuni dei
fatti piu salienti della storia americana avvennero pro
prio durante pubblici dibattiti. Voi tutti conoscete la
splendida orazione di Daniele Webster di fronte ad
Hayne (I), e l' importante risultato della discussione
fra Lincoln e Douglas (2). L'una e 1'altra, nel campo
politico, servirono a fissare dei principi essenziali aIle
genti d'America.

,-

(1) La risposta di Webster a Hayne, discorso tenuto nel 1830
al Senato Americano nel- corso di un celebre dibattito, e consi
derata in America il maggiore e piu famoso esempio di oratoria
parlamentare.

(2) Abramo Lincoln, prima di diventare i1 6° Presidente
degli S. U. e Stefano Douglas, aliorche erano ambedue candidati
alia carica di Senatore per 10 stato di Illinois, ebbero tra loro di
verse pubbliche discussioni su svariati argomenti e specialmente
in tema di schiavitu,
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Ma -questa sera noi abbandoniamo il campo della
vita pubblica per venire ad un argomento che, prima
o poi, tutti ci ha interessati; perche l'oggetto dell'odiemo
dibattito - « c'e un altra vita? II - e un proble~ ben

- antico. Ne troviamo traccia nelle Scritture. Ricorderete
infatti come anche in Palestina venisse chiesto: «Vive
l'uomo ancora dopo 1a mone? ll. La domanda ha oc
cupato i migliori pensatori di ogni tempo, in partico
lare teologi e metafisici. Nel settecento veniva proposta
da un capo all'altro dell'Europa.

Sono anche lieto di potervi presentare gli oratori
·che di persona si rivolgeranno a voi. E diventata tal
mente un'abitudine di ascoltare Ie pin eminenti perso
nalita attraverso la radio, che, in cosa che tutti ci riguarda
- la nostra vita futura - ritengo abbian da essere molto
piil efficaci Ie notizie e gli argomenti se offeni diretta
mente dagli oratori in came ed ossa.

Orbene, come e noto, esistono due differenti generi
di e1oquenza, due modi cioe di. parlare in pubblico;
e io non so quale sara usato stasera.

Forse qualcuno di voi e entrato talvolta nell'aula
della Suprema Corte degli Stati Vniti, 0 di qu~lla del
Dostro Sta1O, dove i giudici, aVvolti in nere toghe, en
trano, seggono ed ascoltano, dove si sentirebbe volare
-una - mosca, e dove, se qualcuno tossisce, un giudice
tosto si acciglia. -

Dunque, la nostra Suprema Corte era riunita ad
Harrisburg (I) 10 scorso anno, e un vecchio avvocato dai

(I) Harrisburg, piccola e quieta dna della Pensylvania i: la
capitale di quello Stato e ivi si raduna la Suprema Corte.

IS -

capelli grigi era sceso dalla sua cittadina di montagna
a discutere una causa. I processi son rari in quei posti,
e da anni egli non aveva sostenuto una causa dinanzi
alla Suprema Cone, e percio quando si rivolse ai sette
giudici, non ne riconobbe alcuno. Allorche la sua causa
fu chiamata, si fece avanti e disse : «Vogliate perdo
narmi, Eccellenze; rna sono orrnai molti anni dacche
comparvi dinanzi a questa Corte, ed ora non vedo nes
suno dei magWrati che la componevano allora; eccomi
dunque inceno. Voi, Eccellenze, preferite I'oratoria di'
stile retorico 0 quella piuttosto da conversazione ? ll. (Ri
sat~). II Presidente della Corte era spiritoso, e rispose,
se!iamente: « Quella retorica ll. Ed allora, a somma edifi
cazione della Corte congregata, l'aula rimbombo di mille
vaghe disquisizioni di diritto.

10 son certo .che questa sera avremo un bell'esempio
di stile retorico 0 di quello da conversazione. I1 soste
nitore della tesi affermativa eben noto a tutti noi:
abita qui ed e. uno dei nostri magistrati ; e giovane, rna
pieno di ingegno; e un ragionatore e buon parlatore;
egli fara dunque appello al vostro intelletto rna anche
ai vostri sentimenti, sicche occorrera irrigidirsi contro
Ie sue armi. "

Sono assai lieto di presentarvi M. A. Musmanno,
Giudice della nostra Corte.



PRESENTAZIONE
DELLA TESI AFFERMATIVA



GIUDICE MICHAEL A. MusMANNO : Signor Presidente,
Avv. Darrow, Signore e Signori. Prima di affrontare 1'ar
gomento se ci sia un'altra vita, desidero rendere omaggio
al mio illustre avversario nel dibattito, l'Avv. Clarence
Darrow. Dichiaro subito con ogni sincerita che non mi
ritengo un avversario degno della sua straordinaria abilita.
Egli e un veterano dei dibattiti, e un po' dappertutto si e
cimentato centinaia di volte suI banco del conferenziere.
Inoltre ha dedicato la sua esistenza a strappare Ie sen
teuze piu ardue nei tribunali, battendosi quasi sempre
in situazioni disperate e cia non ostante, per la sua pro
fonda conoscenza dell'uomo e del diritto ha riportato piu
successi di ogni altro avvocato nella storia del foro ame
ricano. (Applausi).

Quel che fu Webster (r) in Senato, Disraeli (2) in
Parlamento, Enrico Ward Beecher (3) suI pulpito ed

(1) Daniel Webster, gia sopra menzionato, (1782-1852) fu,
non solamente grandissimo uomo politico, rna soprattutto il
maggior oratore che abbia avuto l'America.

(2) Beniamino Disraeli, piu volte Primo Ministro di Gran
Bretagna e brillantissimo oratore.

(3) Henry Ward Beecher e uno dei piu noti predicatori re
ligiosi degli S. U.
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Ingersoll (1) sulla cattedra, questo e stato eel e Clarence
Darrow nei Tribunali. (Applausi).

E privilegio per me di essere scelto come suo av
ve~sa~io .nel dibattito di stasera; e privilegio sara per
VOl dl poterlo ascoltare, perche non ci sara pill un altro
Clarence Darrow. Ben difficilmente ancora storia e na-

. tura collaboreranno in modo tale da dar vita ad una com
binazione di straordinarie qualita giuridiche e umane e
di eccezionale abilita oratoria quale fu quella che diede
vita a Clarence Darrow.

Pure non sembri strano - sia detto con ~tta la defe
renza e? i,l rispetto possibile - che in ogni nostro idolo
affiori qiJalche piccolo difetto, qualche leggera lacuna
nella mente, nel corpo 0 nell'anima. Del resto e pro
prio it fatto di non essere perfetto che 10 rende pill amato.
In Clarence Darrow, nella sua splendente corazza di
uomo completo, noi troviamo un punto debole; e questa
~ebole~za, questa macchia e la posizione che ha preso
ill. ordine all'argomento che stasera si discute. (Risate).
. L'Avv. Darrow sostiene che dopo la morte soprav

venga il nulla assoluto;· e, se non fosse la assoluta con
vinzione che ho del contrario, mi sentirei ben triste questa
sera, ascoltandolo afIermare che, quando egli obbedira
all'invito della morte - il che sinceramente confido non
avvenga ancora per cinquant'anni, e magari un secolo 
tutto di lui sara per sempre rinchiuso nella tomba, e una
notte profonda avvolgera la sua personalita, una notte
senza una luce di speranza.

10, invece, Avv. Darrow, non credo a tutto questo.

(I) Robert Ingersoll, noto conferenziere. '

i

I"
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In qu~lla oscuritil incombente, vedo brillare la certezza
che la vita non ha fine e che 10 spirito non muore mai.

10 sostengo la tesi afIermativa e, secondo ·le regole
della testimonianza, ho l'onere della prova, che accetto
di buon grado; ma, naturalmente, non bisogna atten
dersi che io riesca a provare il mio assunto al di sopra
di ogni dubbio. Colui che vuol dubitare, dubitera, nono
stante tutto. L'ateo 0 l'agnostico non crederanno alla im
mortalita finche non vedranno risorgere un morto dalla
tomba. Ora, una tal prova io non potra mai darla; e se
ci si aspetta da me della negromanzia da palcoscenico,
riconosco senz'altro fin da ora che sara battuto, come
forse capitera ugualmente, ma se mai in virtU della su
periore abilitil del mio avversario, e non gia per debolezZa
della tesi che io sostengo.

Nel dimostrare la sopravvivenza dell'anima, pera,
perche dovremmo pretendere prove matematiche 0 ocu
lari? Le richiediamo forse in ogni nostra esperienza quo
tidiana? Le pretendiamo forse in Tribunale? No; ci
contentiamo di semplici indizi probanti. II famoso Lord
l\1ansfield, venerato da tutti gli uomini di legge come
uno dei pill saggi giudici che mai abbiano giudicato i
casi della vita, disse:

« Poiche la certezza matematica ben difficilmente si
pua raggiungere negli eventi umani, la ragione esige che
i giudici e tutti gli uomini in genere, nel formarsi una
opinione sulla veritil dei fatti, si fondino suI maggior
numero di probabilita a vantaggio dell'una 0 dell'altra
parte n.

Se esistesse la prova provata della immortalitil del
l'uomo, non ci sarebbe il problema ne questo dibattito.

2.

-. ---~ -_.- ~
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E una questione di probabilitA, ed io affermo che il
maggior numero di esse sta appunto dalla nostra parte.

Qual'e la mia tesi stasera? 10 sostengo che nell'uomo
vive una forza conscia e intelligente, rna separabile da11a
sua struttura fisica, la quale, al momento del disfacimento
di questa, prende dimora altrove. La si PUQ chiamare
personalitA, coscienza, spirito, ego, anima, forza di vo
10ntA 0 come altrimenti vi piaccia; rna non si PUQ dubi
tare che essa esista. E che esista in ciascun individuo.
Non vi sono duplicati.
, La veritA e che ciascuno di noi ane1a alIa immorta
litA. Ci sono quelli che desiderano fare della tomba la
tappa finale del lore viaggio metafisico, oltre che di
quello fisico, rna sono ben pochi. L'aspirazione a vivere
ancora e cosl generale da potersi dire praticamente istin
tiva in ogni persona. E come potrebbe essere istintiva
se 1a sua soddisfazione non avesse una base logica?

L'istinto di una seconda vita e non meno prepotente
di quello della fame, della sete, dell'amore. Ci fu Icy sti
molo di volare, e l'uomo vola. Ci fu it desiderio di udire'
di lontano e. abbiamo i1 telefono e la radio. Ci fu i1 de-.
siderio di vedere da lontano, ed abbiamo la televisione.

Non si da che si desideri quanto e fisicamente 0 urna
namente impossibile. La gente desidera di essere piu
bella, piu fortunata 0 pill influente, e tutto ciQ PUQ darsi
secondo l'esperienza umana. Ma nessuno aspira a dive
nire Un serpente 0 un ippopotamo, perche 10 schema de1
1'universo non prevede questa metamorfosi.

Ma perche tnai ciascuno di noi coltiverebbe in fondo
all'anima il desiderio dell'immortalitA se i piani del
Grande Creatore non provvedessero a soddisfarlo? Per-
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che entrerebbe in noi questo desiderio, se non fosse qual
cosa di rea1izzabile? Perche 10 sentiremmo se non fosse
rea1mente possiBile?

Che cosa e il corpo? E rappresenta esso Iii totalitA
di noi stessi? '

I nostri avversari, che accettano 1a teoria puramente
meccanica della vita, pretendono che noi siamo soltanto
la somma delle nostre parti rnateriali. 11 Professore
Tommaso E. Lawson, fisico inglese, dimostra che un
uomo, 0 una donna, del peso di circa settanta chili,
e fatto di tanto grasso da fare sette stecche di sa
pone; di tanto carbone da riempire mille matite; di
tanto fosforo da ricoprire duemila e duecento fiammiferi ;
di tanto ferro, quanto se ne trova in un chiodo di media
grossezza; di tanta calcina da imbiancare una stia da
polli; di tanto zolfo da liberare un cane dalle sue pulci;
e di un po' di magnesio. 11 tutto e sciolto in tant'acqua
da riempire due bidoni da 20 litri e il costo totale di
queste materie prime e di 98 centesimi di dollaro. Questo
cinque anni or sono, e oggi, contando una riduzione. nel ..
prezzo a causa della crisi, un uomo in base ai d,etti cal
coli non PUQ costar.e di piu di settantacinque centesimi (1)
(Risate).

Ora, se non sbaglio, la tesi negativa che stasera si
discute afferma appunto che tutto quanto c'e nell'uomo,

(I) Il Giudice Musmanno parlava cosi, bisogna ricordarlo,
nel dicembre 1932, allorche la crisi econornica aveva ridotto
al",minimo il livello dei prezzi. Oggi, 1945, si dovrebbe fare il

. discorso inverso, rna il valore commerciale, per cosi dire, delle
rnaterie prime contenute nel corpo umano resta pur sempre
minimo.
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e questo: 75 centesimi di prodotti grezzi. E che un
gigante intellettuale, come i1 Prof. Einstein, e il piu
~guaribile ~diota, sono fatti dei medesimi ingredienti, per
I1 complesslvo valore dei soliti 75 centesimi. 10 mi ri
fiuto di credere che questo sia tutto quanto c'e nel
l'uomo. 10 mi rifiuto di credere che, con la morte, 10
spirito, insieme a questa composizione chimica senza
vita, divenga cenere del tempo.
. Se questo e l'uomo, e tutto l'uonio, come si spiega
I1 genio? Paderewski e modellatosullo stesso schema
di mille altri pianisti, ma soltanto lui suona come Pa
derewski. Se poi mi si obietti che Paderewski suona
cosl soltanto in virtU di anni e anni di allenamento, e
che gli altri suonerebbero come lui se avessero altrettanto
esercizio e costanza, aliora io vi chiederb di spiegarmi
come mai Mozart eseguisse a sette anni la musica piu
difficile e a ~eci componesse delle opere. Chi gli aV"eva
insegnato a SUODare e a comporre? Nessuno. Capacita,
talento e genio esistevano gia in lui quando nacque.
Qual forza fu quella di Mozart che prese dimora nel
corpo di lui, non diverso· da quello di tanti mili~ni di
altri ragazzi? La forza immateriale che c'era gill quando
egli nacque, esisteva quando egli morl, e esiste ancora.

Se l'uomo e composto soltanto di parti materiali. '
come SI spiega la telepatia? I materialisti dicono che
mente e sinonimo di cervello. Ma se la mente e sem
plicemenie un altro nome del cervello, allora essa non
dovrebbe funzionare fuori della scatola cranica. Ma in
vece noi sappiamo che, stando in una camera, si pub
far giungere un messaggio mentale ad altri in una stanza
distante, _senza aprire bocca. E non solo da una stanza
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all'altra di una casa, ma aDch~ a trenta miglia di dio:
stanza. Questo e stato fatto. Forse molti dei presenti
hanno avuto diretta esperienza della telepatia. La tele
patia, e una realcl controlll;lta. E che cosa prova? Prova
che l'attivim mentale non e circoscritta agli organi cor
porali ed agli strumenti attraverso i quali normaimente
si rea1izza. In altre parole, che la mente e indipendente
dal corpo, e che non viene distrutta necessariamente
quando sia distrutto il suo involucro corporeo.

E stato pubblicato recentemente un libro che prova
forse contro ogni dubbio come la telepatia 0 trasmissione
del pensiero sia una realta; ed il suo autore eun uomo
che ha fatto centinaia di esperimenti, una fra i piu' noti
agnostici in America: Upton Sinclair (I). E quando un
agnostico ammette che il pensiero pub ttasmettersi senza
che intervengano i mezzi fisici, egli ammette anche l'esi
stenza di una forza intellettuale affatto separata dal corpo,
e, anche se non se ne accorge, arriva molto vicino ad am
mettere che l'anima e immortale.

I nostri avversari sostengono inoltre che il cervello
e l'uomo e che il pensiero e un prodotto del cervello,
e che quando muore il cervello, muore anche l'uomo
- intendendo per uomo la sua spiritualita 0 personalita.

Ma che- cosa e il cervello? E UDa polpa ~ompatta

e cosi costituita da reagire ali'azione del pensiero.· II
cervello non e capace di pensare; ne, per se stesso,
vede 0 sente, piu che non pensi. La mente fa queste

(I) Upton Sinclair, notissimo scrittore americano, dopo
un periodo di agnosticismo, confesso, in un libro famoso, di
essersi convertito alIa fede.
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cose. II cervello e soltanto uno strumento. L'orecchio
e un meccanismo come il telefono. L'occhio di per se
stesso non vede pill di quanto non veda la macchina
fotografica. La nostra coscienza vede e ascolta attraverso
questi strumenti di ricezione e noi sappiamo che i.
sensi si localizzano entro certi settori ristretti del cer
vello. Sappiamo per eseJ;llPio che il lobo verticale con
trolla il senso del tatto; i1 lobo frontafe il senso del
l'odorato, e cosi via. Ma quale settore del cervello con
trolla Ie funzioni intellettuali ?Non si riesce a indivi
duarlo. Anatomisti e fisiologhi non hanno individuato
il settore del cervello che produce la ragione, la col
lera, l'odio, lapoesia; ne hanno rintracciato l'energia'
capace di scolpire una statua 0 di dipingere un ritratto.

Guglielmo James, it famoso psicologo americano, af
ferma che il rapport6 tra il cervello e l'intelligenza e
10 stesso di quello tra il pianoforte e il compositore.
il pianoforte PUOI eseguire una suonata di Beethoven,
ma non crearla. Cosl Ie cellule del cervello possono
manifestare il pensiero ma non crearlo. Non e il cervello
che controlla l'uomo, ma l'uomo che domina il cervello.
Ogni' antropologo vi dira che il cervello' dell'uomo, al
meno per quello che riguarda la forma e Ie circonvolu
zioni cerebrali, e perfettamente uguale a quello di una
scimmia. Vi dici di pill, che il cervello umano non pre
senta nessuna particolaritil che non si ritrovi anche in
quello del gorilla 0 dello scimpanze. Pure tutti questi
animali stanno sui pill bassi gradini dell'ordine degli
antropoidi. Perche? Perche non hanno quella coscienza
spirituale ch~ e peculiare dell'uomo. .

La coscienZa 0 personalitil cosciente dell'uomo e.qual-
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checosa che sta oltre e ben piu in alto della sua costitu
zione meccanica e fisica. Che essa sia invisibile nonvuol
dire che essa non esista ; non pill di quanto sia inesistente
l'elettricitil, che pure non si vede. In Clarence Darrow
c'e qualchecosa di pill di quel che noi vediamo. C'e
una parte di lui che si identifica con Clarence Darrow
.ben pill che la somma delle sue parti; e questa e la
sua coscienza, la sua personalitil, it suo spirito, la sua
anima, la parte insomma che e immortale a dispetto della
sua affascinante ostinazione ne1 negarlo. Codesta parte
di 'Clarence Darrow e immortale anche se perisce it
corpo. . .

Se c'e qualcosa di scientificamente dtmostrabl1e e
irrefutabile e il principio dell'indistruttibilita della ma
teria e della energia. Ogni atomo di energia che si e
manifestato nell'universo continua a produrre i suoi ef
fetti. II suolo della Georgia ancora vibra dei passi degli
uomini di Sherman (1). Che l'energia ~ia indistrutti
bile, e ora provato in maniera definitiya dalla radio.
Allorche un'entitil fisica produce un suono, sia la voce
di un uomo, il gorgheggio dfun uccello, it tintinnlo di
una campanella, 0 il mormorlo di un ruscello che scende
a valle, la sensazione auditiva e raccolta dalle onde del
l'aria che~ in anelli concentrici senza fine, la portano

(I) William Tecumseh Sherman, fu un famoso generale
della guerra civile americana. Comando Ie armate del Nord
ana testa delle quali invase, tra gli altri, 10 Stato della Geor
gia, producendovi gravissimi danni e mettendo. in .rotta Ie
truppe degli Stati cosiddetti Confederati. II suo vlttono~ ~as

saggio attraverso la Georgia ha ispirato anche una notissuna
. canzonetta popolare: «Marciando per 1a Georgia».
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in tutto il mondo. E stato cosi dimostrato che un suono>
una volta prodotto non muore piiI. E non basta che
la radio trasmetta ogni suono non appena 10 produce;
rna si sta ora lavorando ad una super radio che si pro
tendera nell'oscurim e nella nebbia del passato e ci ri
portera per-nostro diletto Ie canzoni e Ie voci degli anni
che furono. Sul1e ali della canzone udremo ancora la
voce d'oro di Caruso allorche cantava suI palcoscenico
del Metropolitan. Riudiremo l'amata parola di Lincoln
nel cirnitero/di Gettysburg (1). E di nuovo fremeremo
di commozione ascoltando Ii! voce del Nazareno> che
predica l'immortale Sermone della Montagna.

Ora, se Ie opere e la voce dell'uomo sono indistrut
tibili, perche dovrebbe perire l'uomo?

Ciascuno di voi ha un apparecchio radio in casa, e
pub captaredelle diecine e diecine di stazioni. Uno
spostamento dell'ago suI quadrante lascia irrompere un
solo programma, rna tutti gli altri sono anch'essi PQ
tenzialmente presenti. Perche non si confondono? Per
che non si sovrappongono? Apparentemente occupano
tutti 10 stesso spazio, difficili composizioni musica1i>
drammi polizieschi, conferenze, canzoni e numeri di va-

(I) La battaglia di Gettysburg avvenuta nel 1863, tra Ie
armate americane del Nord e quelle del Sud, fu ritenuta per
moho tempo i1 piu grande scontro della storia. I caduti delle
due parti furono cosi numerosi che i1 Governo americano fece
del campo di battaglia un monumento nazionale.

AlIa consacrazione del cimitero, che ivi fu eretto, Abramo
Lincoln, allora Presidente degli S. U., pronuncio un discorso
della durata di soli tre minuti, ma che rimane uno dei piu belli,
alati e profondi della storia.

,
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rieta che siano; pure non una nota va perduta> non una
parola va fuori di posto. In ordine e uno per uno escono
dall'altoparlante, mentre appena un momenta fa erano
confusi in uno spazio invisibile e insensibile. Forse che ~

un programma radio ha una personalita piiI indistrut
'tibile che non l'uomo? Se il piiI leggero e morbido
accento di un flauto, pur nella piil complessa polifonica
e vertiginosa ouverture> riacquista tosto la sua identita
nell'aere ch,e ci circonda, dovrebbe forse dissolversi nel
niente la individualita dell'uomo, che costruisce gli im
peri, sposta Ie montagne, conquista terre e mari e cieli?

Se la mente 0 coscienza muore col corpo, allora la
coscienza 0 senso della--vita dovrebbe pure invecchiare
col corpo. Come abbiamo smesso gli abiti della fanciul
lezza, dovremmo anche avere smesso la coscienza di
quel tempo.

II senso della vita che io ho oggi dovrebbe essere ben
diverso da quello che avevo nei giorni della rnia fan
ciullezza. Non ho ancora raggiunto la veneranda eta del
nostro rispettabile arnico Avv. Darrow, pure molti anni
rni separano dagli spensierati giorni della giovinezza.
Ma cosa debbo dire del mio senso della vita? E forse
invecchiato? Macche. Mi sembra ieri che trotterellavo
giil per la strada, col soldino in mana per comprare Ie
caramelle dal droghiere, che ci sorrideva dall'alto del
suo posto autorevole, di dietro il banco. Mi pare 30

cora di sentire il delizioso e acuto adore dei sottaceti e
l'aroma del cafre che profumava i1locale.

Perche non invecchia i1 senso della vita? 10 sono
assolutamente certo che PAvv. Darrow pub, con piena
coscienza, ritornare indietto al tempo in cui - la notte

I
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di Halloween (I) - saccheggiava i frutteti e tirava
sassi contro i vetrl. Il senso della vita che egli ha oggl
non e diverso da quello che era quando il suo nome
apparve per la prima volta sull'orizzonte della celebrita.

Quando Giovanni Quincy Adams, sesto Preside~te

degli Stati Uniti, vecchio di ottant'anni, trovo un amico
che gli chiese: «Come sta oggi Giovanni QuincY
Adams? ll, l'ex presidente rispose: « Sta benissimo gra
zie; solo che la casa in cui abita sta andando in rovina,
e diviene sempre piu inabitabile. P.enso anzi che Gio
vanni Quincy Adams sara costretto fra breve a slog
giare, cio che non toglie che egli stia benissinio ). E, na
turalmente, dicendo casa egli si riferiva al suo corpo.

Victor Hugo settantenne scrisse: « L'inverno mi e
addosso, rna ho la primavera eternanel cuore. Respiro

J a questa eta la fragranza dei lilla, delle viole e delle
rose come a vent'anni ».

Signore e Signori, mi accorgo che il tempo conces
somi sta per finire. Vi invito a cred~re che l'uomo potra
vivere ancora; che l'anirna, vittoriosa delle prove della
vita, non puo essere distrut'ta dalle tenebre della tomba.
L'uomo che ha superato scoramenti e disinganni, soste
nuto fatiche opprimenti, sofferto amare delusioni, non
pub essere fermato nel cammino. verso l'adempimento
del suo destino spirituale.

La forza che ci sostenne attraverso la fiumana della
vita, ci fam superare anche il baratro della morte. L'Amore

(I) La sera cosiddetta di Halloween e quella del 30 otto
bre, nella quale e consuetudine in America che i bambini e
i ragazzi possano sbizzarrirsi in giochi e scherzi di ogni genere;
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e questa forza. L'Amore, che ci incoraggio nei cimenti,
. guarl Ie nostre piaghe, consolo i nostri dolori; e che
sara con noi con tutta la sua divina dolcezza quando
traverseremo it triste fiume della morte e approderemo

.alIa riva dell'eternita.
Senza chiedere che questo transito venga affrettato

() ritardato, noi 10 attendiamo in calma e serenita; e
quando verra quel giomo, trapasseremo all'altra vita
come un motivo musicale toma a confondersi nella
eterna sinfonia. (Vivissimi applausi).

GIUDICE MARSHALL: Quando un avvocato e chia
mato per un processo fuori della sua Provincia vuol dire
che e stimato. Se l'invito viene addirittura da un altro
Stato, vuol dire che e molto considerato. Se infine viene
chiamato in terra straniera vuol dire che egli ha fama
addirittura intemazionale. E noi abbiamo qui fra noi
appunto, un avvocato celebre in tutto. il mondo.

. So che egli e un uomo molto serio - ed all'uomo
serio non e possibile resistere. Conosco alcune, rna non
tutte, Ie sue armi segrete. So che ha una propria regia
e una propria messa in scena e che in fondo ciascuno
di noi ha piacere quando sente i suoi successi. Egli viene
qui fca noi stasera, e, se ci fara vedere qualche trovata,
anche questa fara parte del gioco.

Sono molto heto, pertanto, di presentarvi un grande
amico, l'illustre,Avv. Clarence Darrow. (Grandi applausi).

..
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Avv. CLARENCE DARROW: Voglio innanzitutto ringra
ziare il mio eloquente amico (indica il Giudice Mus
manno) delle gentili parole a mio riguardo. PuC> anche
darsi che siano vere. (Risate).

Dopo la sua retorica alata, guardiamo un po' se ci
riesce di ritornare in terra. E prima di tutto voglio ri
chiamarvi ad alcune cose che il mio amico e contraddi
tore ha affermato con bella sicurezza. «Tutti sanno che
la telepatia esiste », egli ha detto. Ma questo non e af
fatto vero. 10 dico invece: « Provatene la esistenza, se
vi riesce». Ii una semplice ciarlataneria a buon mer
cato e la testimonianza di Upton Sinclair non vale niente.
Gli avrei fatto credito di un po'di fiducia se non avesse
tanto calorosamente raccomandato quel dottore imbro
glione della California che pretendeva .fare la diagnosi
basandosi su un ciuffo di capelli del paziente (1). Ii
troppo credulo su questo punto, il mio llmico, e non
puC> dimostrarci nulla con testimonianze di tal fatta.·
Ha detto che il Creatore forse creo l'uomo per farlo

(r) Ci si riferisce ad un medico ciarlatano della California,
del quale, per qualche tempo si parlo anche sui giornali ame
ricani a proposito della teoria da questi sostenuta, secondo la
quale sarebbe possibile analizzare il carattere di un individuo
dall'esame di un ciuffo dei suoi capelli.
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morire. Ma ci sono due difficolm, per dimostrarlo: la
prima, che non ha dimostrato l'esistenza di queJlo che
egli chiama Creatore, e cib non potrebbe fare neppure
se vivesse mill'anni; e, in secondo luogo, amrnesso che
tale Creatore esistesse, sarebbe assolutamente impos
sibile. che egli avesse creato' un uomo mortale.

Rifletteteci un momento. Secondo la sua logica, Dio
mi ereb e debbo vivere quaggiil in terra un po' di tempo.
Chiaro come la notte, non vi sembra? Perche mai mi
accomodb quaggiil,quando mi poteva sistemare senz'altro
nella mia sede definitiva? Cib non mi sembra logico
e non e, in realm, ragionevole.

II mio avvcrsario parla anche dello spirito dell'uomo.
Ma non sa evidentemente di che cosa parla. Pub forse
dirmi qualcuno che cosa voglia dire con quella parola?
Si tratta di qua1checosa di ignoto, sconosciuto, incon
cepibik

Poi viene a dirci clel gran numero di colora che ere
dono nell'immortalita. Ma nessuno ci crede. Nessuno.
C'e chi ci spera e c'e chi ne parla. 10 ne parlo, rna non
ci spero ne la temo. Finho il mio compito, avrb finito,
ecco tutto. Non he ne paura ne preoccupazioni, ne spe
ranza di un altro compito che potrebbe anche essere
peggiore di questo.

Egli dice: « Si consideri l'uoIllo in confronto della
scimmia; l'uomo pensa, la scimmia no JJ. Donde trat'
questa conclusione? Qualsiasi uomo di scienza ne sa
oggi di piil. Perfino Brya}l (I) la sapeva piil lunga.

(I) William Jennings Bryan, nota pensatore e oratore, fu
avversario dell'Avv. Darrow nel gia ricordato processo sul-

--
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(Risate e- applausi). Una scimmia pensa. Conosco delle
scimmie umane che pensano meno. Ogni essere animato
pensa precisamente come l'uomo; generalmente meno,
talvolta di piil. Si capisce che c'~ qualche differenza,
fra la scimmia e l'uomo. Ma poche lezioni sulla teoria
ddl'evoluzione del mondo gliela spiegherebbero chia
ramente.

La vita nel trasmettersi da luogo ad interessanti fe
nomeni. Prendiamo ad esempio la mosca della frutta.
Depone Ie uova ogni died 0 quindici minuti; ed ogni
volta fra Ie individualita procreate ve ne sono t::>lune
differenti dal normale. Di queste eccezioni, alcune rap
~resentanoun progresso, altre un regresso; ma comunque
II 101'0 allevamento e quello che da i roigliori risultati.
Da cib deriva l'evoluztone. L'uomo non e altro che un
tipo anormale e progredito di scimmia, 0 piil precisa
mente di lemure. - ancht' se molti sono peggio dell'arche
tipo. Del resto si potrebbero ottenere sperimentalmente
altri esemplari umani piil progrediti; se ne potrebbe
forse ottenere uno ottimo, cosi intelligente, da poterci
tutti mangiare, come ora noi, grazie alla nostra inte:lli
ger,za, mangiamo tutti gli altri animali, perche 10 pos
siamo fare. Ecco tutto ; .e questo ogni studioso 10 sa. E

. una cosa che non si pub mettere in versi, ne esprimere
per sillogismi ne tirare fuori dalla testa; ma e stata di-

l'insegnamento della teoria dell'evoluzione nelle scuole. Poiche
in tale processo Bryan fu c1amorosamente batt~to e i giornali
10 avevano riferito poco tempo prima del dibattito tra 10 stesso
Darrow e il Giudice Musmanno, ilriferimento e assai chiaro
e puntuale.
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mostrata mille volte da ogni scienziato che abbia appro
fondito un poco la cosa.

Gli uomini replicheranno che non discendono dalla
scimmia. Ebbene, anche se cib non fosse, molti di essj
10 dimostrerebbero e se' 10 meriterebbero.

Sembrano scimmie; agiscono come scim'Ilk; come
scimmie se ne vanno in giro e spettegolano. Mostrano
per chiari segni l'origine. Vu'omo e appena qualcosa di
pleglio della scimmia e dalla razza umana si potrebbe
ottenere qualch~ esemplare ben migliore dell'uomo, 'uno
che va1esse realmente qualcosa. Certo che possibilita di
progredire ce ne sarebbe, e come!

Ora un altro aneddoto su Giovanni Quincy Adams.
Qualche tempo fa mi accadde di leggere su di un' pe
riodico, che era stata ritrovata una ennesima lettera del
detto Giovanni Quincy - pare che nop facesse altto che
scrivere 1ettere e 10 faceva a se stesso se non poteva sec
care .nessun altro -. Diceva dunque, questa 1ettera:
« Oggi ,- domeniea "'- finisco otlantadue anni; e non
sono andato in chiesa. Se '~e to1go poche volte in Fran
cia, quando ero ambasciatore in quel paese, sono sem
pre andato in chiesa alIa domenica. Ne sento la necessita
per stimolare e rinvigorire Ie convinzioni religiose; ep
pure ho i miei profondi e meditati dubbi in ordine a
tutta questa ma1edetta concezione della vita e del mondo ».
Non usa precisamente 1a parola «ma1edetta i> rna il
resto e suo.

10 affermd che nessuno crede nella vita futura. Nes
suno. Ora, vediamo un po', si dice c~e saremo feUd
in Paradiso, non e vero? Come possiamo saperlo? Non
si PUQ' credere a simili fandonie. Prendiamo un credente
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che soffre di un cancro - e un cancro non affiigge
meno un credente di qua1unque altro individuo. Ebbene,
il credente si agitera e correra a destra e a manca, e
si fara tagliare a fette per restar fuor da1 Paradiso quanto
piu a lungo gli e possibile. Sono tutte storie. Nessuno
ci crede. Non ci si pub credere, per quanto arren
devoli si possa essere. Non si puq credere una cosa
soltanto perche si vuol crederd. Si e mai visto un cre
dente che volessl" morire? 10, no; mai l'ho visto, ne
mai no sentito dire che ci sia.

Da ragazzo cantavo: «Voglio essere un angelo, e con
gli angeli v-ivere in cido,». In realm non 10 vo1evo affatto
e 'neppure 10 voleva alcun altro. .

Ci sono. poi Ie azioni dei cosiddetti credenti che 'di
mostrano }a loro incredulim. NessJlno da piu retta a1
medico del credente. eRisate). Comincerb a fidarmi di
quelli che credono nella'immortalita, qmndo smetteranno
d'importuna~ i1 medico. Perche, in confidenza, si stan
cano del dottore se non fa abbastanza presto a rimetterli
in- salute e si rivo1gono alle cure degli empirici, e dei
Christian scientists' CI) ai quali affidano, oltre la pro
pria, 1a salute de\ propri-cani. I

Tutti vogliono vivere. Non facciamoci illusioni. E
. una cosa perfettamente pacifica. I nostri amici possono

benissimo essere giunti quasi tutti .« all'altra riva n. Ma
all'altra riva di che? Io nOll 10 so di certo. Comunque

(I) La cosiddetta « ChrIstian Science », nome difficil
mente traducibile in italiano, e una scienza-religione, fcindata
sulla teoria che ciascun uomo, attraverso I'attivita del pensiero,
puo fomiarsi il proprio destino, fino at punto di guarire anche
Ie malattie.

/
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nessuno vuo1e andare a raggiungere i propri amici su
quella riva. (Risate). Anzi, tutti vogliono stare finche
possono in questa tiva; e quanto pili pregano, tanto pili
ci stanno attaccati. (Risate). No, no; 1a 10ro stessa vita
smentisce Ie 10ro parole in ogni momento.

Uno puo avere in Paradiso la moglie, 0 i1 migliore
arrico. Forse' che e impaziente di raggiung~rli? No, no;
stara qui finche puo. Sa benissimo che questa e una
valle di 1acrime; puo avere i rcumatismi, 1a gctta, 0
soffrire di cardiopalma 0 d'insonnia perche gli rna lca
l'aria la notte pOD.::lstante apra tutte Ie finestre. Eppure
con tutto questo, vuo1 stare di qua e non ha fretta di
passare all'eterna gioia.

Affermo che non un sol essere umano ha creduto
nella immortalita. Tutt'al pili 1a puo sperare. Che cOsa
e che 1a prova? Che qualcuno mi dia un fatto solo,
che valga 1a rena di esser.; discusso - uno solo- se puo.

Prendi\lmo 1a vita dell'uomo. Ognuno nacque da una
donna che aveva la possibilita di procreare 10.000 bam
bini, e <ia un uomo ch~ poteva procrearne a miliardi.
Dove sono t non nati? Per loro non c'e posto in P2
radiso. (Risate).

Quando comincia 1a vita? In ogni vita animale il
processo e 10 stesso, identica 1a manifestazione; i1 vivere
e i1 morire e uguale per tutti.

II rrio amico ha parlato dell'intelligenza che abbiamo,
mentre 1a mucca ne sarebbe priva. 10 non ho mai chiesto
i1 parere della mucca su questo argomento.

Dall'unione dei genitori nasce i1 figlio, cosicche sap
piamo i1 momento precise in cui ha inizio 1a vita, e dob
biamo sapere quindi quando finisce. Sicche, l'uomo sa-
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rebbe infinito rna solo da una parte. D'accordo, se uno
vuo1 crederci e ci riesce, ci creda e buon pro gli faccia.
Se questo mondo non e abbastanza brutto, beh 1, pro
viamone un altro 1 (Risate e applausi).

Consideriamo un po' 1a cosa, e vediamo quanto e
assurda, irrimediabilmente assurda. L'uomo si svili.lppa
fin da prima della nascita - nasce cresce, declina. Una
buona volta tocched anche a me eli concludere i1 mio
cammino. La cosa non mi preoccupa. Ho ass~stito alIa
rappresentazione e non mi servirebbe a nulla di cruc
ciarmi. Comunque non potrei f'lrci nulla; e inevitabi1e.

Cio che nasce muore. E non si tiri in ballo un
corpo e u'l'anima, 1asciatemelo dire. Mettiamo un uomo
sulla bilancia, 1asciamo10 morire e, dopa morto, vedremo
che pesa 10 stesso che quando era vivo. Che cosa 10 ha
abbandonato? Manca, non dico una prova, rna anche
una minima parvenza di probabilita. Che cosa ha abban
donato i1 corpo, di grazia, che cosa? Privo di dirnen
sioni, que1 qualcosa non aveva ne peso ne sostanza. E
dove andrebbe? Parola mia, se in qualsiasi altro argo
mento, un bambitlo di tre anni credesse sciocchezze si
mi1i, sarebbe ritenuto irrimediabilmente scemo. Questa
e sempre stata 1a riserva di caccia per i preti, getlte ,
che minaccia l'etema dannazione, e che da1 principio
del mondo ha sempre insegnato delle assurdim.

Ogni creatura si sforza di mantenersi in vita. Nes
suna differenza fra noi e un a1bero, in quanto all'istinto
di continuare a vivere; tutta 1a materia animata fa 10
stesso. Finche dura, ogni cOSa vivente mira a perpe
tuarsi. E con 1a morte, che accade? Che cosa ci lascia ?
E dove va a finire? L'anima Don pesa niente. E dove
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va? Forse ad appollaiarsi sugli alberi? Dove va in una
notte d'invemo come questa, senza abiti, non rivestita
neppure del corpo, senza niente?

II m.ale e invecc che, se guardo i miei ascolw.tori
- ne intendo di questo far lora carico - vedo tra loro
e fuori ed ovunque della gente che ragiona cosl: « 10 non
voglio star tanto a ragionare; voglio credere nell'anim,a »•.

.Credere in un'anima che non si possiede.· Si potrf'bbe
mai credere in, una simile sciocche~za se la cosa riguar
dasse qualcosa di diverso dall'anima? Sarebbe irragio-
~nevole. Ma diventa invece ragionevole per la consul;'
~udine di sentirlo detto e ripetuto, e di sperarci, e per
11 proposito di mantenere fermo 'questo punto, qualunque
cosa accada.

Ora, ripeto, che cosa se ne va da noi, e dove va? '
Non avete mai riflettuto suI l>erio a do. E perche?
Qual'e la ragione di questa pigrizia mentale? Perche non
osate farlo, nient'altro. Non occorre una lunga riflessione,
basta un istante: quando l'anima, che non e niente, si
separa dal corpo, che e tutto, dove se ne va? Qui non
vogliamo fare dei calcoli precisi; e potremo dunque dire
a una distanza di 250 milioni, oppure di died miliardi
di chilometri. Andremo dunque cola, ma con che mezzo?
In pallone, ,oppure a piedi, 0 voleremo, 0 infileremo gli
stivali delle sette leghe, 0, insomma, come? E mang~

remo? No di certo. Ma allora, se non si potra mangiare
ne bere, la cosa perde molta della sua attrattiva, e nes
suno vuole restare pura anima.

Nessuno puo desiderare in realta di essere qualcosa
di diverso da quello che e. UM pub anche affermare
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di voler essere un angelo, rna non e vero affatto, egli
vuol essere quello che e.

Quando morremo, rivedremo forse la nonna? E dove
la troveremo? Come la riconosceremo; visto che non
avra neppure una maschera? Si parte per l'infinito;
c'e un marito che si separa dalla moglie -; ella vola yia
a mezzanotte, egli a mezzogiomo. Fra quanto tempo si
incontreranno? Fra qu,\nto?

Diro ora quale sia l'origine di queste assurdita. II
concetto della im,mortalita non ebbe rnai nulla ache
vedere con l'anirna. Gesu non credeva nell'anima, eppure
Egli e uno dei Grandi Sacerdoti dei quali si parla. In
che cosa credeva? Credeva nella resurrezione dei corpi.
Credeva che giaceremo un milione di anni, diciamo,
nella sepoltura, per risorgere nel giomo del Giudizio,
quando saranno divisi gli agnelli dai lupi, se agnelli
vi saranno. Allora cominceremo una nuova vita col vec
chio corpo, che se ne e andato in decomposizione, e
trasform,ato in erbe, frutti e legumi, ed e stato mangiato
piu e piu volte. E se un cannibale avra mangiato un
missionario? Quale dei due risuscitera? (Risate). Quanto
a me, per essere imparziale, non resusciterei ne l'uno
ne l'altro; ma, insomma, che cosa avverra?

Attraverso i secoli milioni di uomini nacquero e mo
rirono, ed i loro corpi tomarono nel ciclo naturale degli
elementi, preda della neve, del vento, del sole, del caldo,
del freddo, cosicche tutti partecipiamo della materia al
trui, ed ognuno e parte degli altri. Se si vien mangiati,
e se sulla nostra sepoltura cresce una pianta di patata
o un melo e veniamo a far parte di quella pianta, quando

'/



alcuno mangi dei suoi frutti, allora cbe cosa accade?
Accade di essere mangiati piu e piu volte, e di conti
nuare ad esserlo fincbe ci sara vita.

Pensate cbe assurdita parlare di un Paradiso cbe nes
suno conosce; cbe nessuno sa dove sia, e quanto sia
distante; se sia calda 0 freddo, e come si raggiunga.
Eppure diciamo di crederci. Scioccbezze.

C'e a Chicago un circolo letterario,. al quale io non
appartengo, frequentato da persone intelligenti, come e
piu cbe tanti altri. Ora, qualcbe tempo fa, uno dei soci
lesse una dissertazione sull'immortalita, affermando di non
crederci; dopo di che sull'argomento fu indetto un refe
rendum che non diede neppure il 20 % di credenti nella
altra vita. Neppure il 2<} %, capite? Se qualcuno ci cre
desse vorrebbe dire che non conoscerebbe l'oggetto della
sua fede. E come si puo credere in qualchecosa quando
quel qualchecosa e affatto sconosciuto? Si tira per Ie
lunghe, si cerca rimedio ad ogni malattia mortale, si
rimanda la partenza. Perche? Perche quella partenza
non ba ritorno. Nessuno torno indietro. Perche non e
mai accaduto che nessuno tornasse indietro? Quante
paia di scemi si promisero reciprocamente che il primo
a morire tornerebbe a far visita all'altro? Si senti mai
dire che cio sia accaduto? Non c'e un qualche luogo
dal quale tornare; c'e soltanto una gran confusione in
chi 10 afferma. E un sogno, una speranza vana, che nes
suno osa indagare.

I preti vi diranno: « Abbiate fede ». Un bel consiglio,
davvcro. Come se la fede potesse esistere senza una
qualche prova. Ncssuno puo credere alcunche quando
manca ogni testimonianza. Qualche attestazione e neces-

-
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saria per credere, ese, per via di razionale ragionamento
o logica dimostrazione, alcuno mi presentera una qua
lunque prova, io per primo mi fermero ad esaminarla.·
Ma nessuno me·l'ha ancora presentata.

Ci sono mille religioni diverse; ve n'erano a iosa
prima che nascesse il cristianesimo, ed altre 'Ce ne sa
ranno dopo la sua fine. L'uomo crede in mille cose e
in mille modi diversi. Ci sono i fautori dello spiritismo
che parlano coi loro amici gia morti. 10 sono stato tante
volte alle loro riunioni e ho sentito i colpi del tavolino,
almeno quando ero piu ingenuo di oggi.

II mio amico parla di un istinto dell'immortalita. Non
esiste nulla di simile. 'Che cosa e l'istinto? Un istinto
e qualchecosa che nasce direttamente dagli intimi moti
del corpo. Istinto della immortalita? E una chimera, che
l'ignoranza ha trasmesso ad un'altra ignoranza, tenuta a
galla dalla volonta di ctedere. Si tolga di mezzo tutto
do e nessuno ci credera piu.

Gli uomini Ie hanno tentate tutte per richiamare i
loro cari; hanno sperimentato tutti gli schemi che mente
umana possa concepire, hanno sognato tutti i sogni.
Ma dalle tenebre che avviluppano l'universo non e giunta
una parola, non una immagine, nulla. Ed e forse cre
dibile che di tanti amici, non uno, se ancora vivesse,
tornasse indietro 0 mandasse un messaggio? Sicura
mente smetterebbe volentieri per un momenta di suo
nare l'arpa per venire a riferirci qualchecosa, ed invece
non 10 fa.

Si tratta dunque di un nebuloso sogno impossibile,
originato dal1a speranza e dalla paura, un sogno che,
bisogna pur dirlo, comincia a dileguarsi, e una 0 due
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generazioni saranno sufficienti a farlo finire; e allora
staremo molto meglio.

Quando quel sogno sara finito, saremo piu felid,
apprezzeremo di piu il dono della vita, e sapremo vi
vere ed affrontare la morte senza rimpianti e senza ti
mori. (Grandi applausi).

GIUDICE MARSHALL: Ogni dibattito ben condotto ha
la sua replica e l'argomento e tale da consentirla. E vero
che il Giudice Musmanno ha passato oggi qualche ora
a vendere giornali per la strada a beneficio degli orfani,
secondo la nostra caritatevole consuetudine (I); e cia
benche il tempo fosse freddo e ventoso. Pure io spero
che, ciononostante, i suoi mezzi vocali 10 soccorrano
ancora. Lo udremo ora in una replica di 15 minuti.

(I) E una consuetudine americana che, mentre normal
mente i giornali vengono venduti nelle strade da ragazzetti,
per qualche giorno dell'anno vadano in giro a fare do anche
persone autorevoli, guadagnando naturalmente somme mag
giori che vengono devolute alla beneficenza. Questo aveva
fatto il Giudice Musmanno proprio il giorno del dibattito in
cui, come pare, il tempo era assai cattivo.

REPLICA
PER LA TESI AFFERMATIVA



•

GIUDICE MusMANNO : Signor Presidente, il mio
amico si domanda perche, se e vero che crede nell'im
mortalita, l'uomo lotti contro la morte, pur angustiato
dai reumatismi, dalla gotta, dal cancro, 0 minacciato
dalla miseria. La risposta, signori, la da il fatto che al
cuni non lottano contro la morte, rna si suicidano. (Ap
plausi).

Forse che l'Avv. Darrow, anche se credesse nell'im
mortalita, consiglierebbe il suicidio a chiunque si trovi
'nei guai?

La cosa non e cosi spiccia come sembra. La nostra
vita non ci appartiene. E bisogna considerare moIte cose
a questo proposito. La stanchezza della vita nOn giustifica
il suicidio. E chi dimentica i doveri verso se stesso, su
questa terra, chi si uccide per sottrarsi al dolore del
corpo 0 dell'anima, e precipita cosi nella sventura e nella
confusione i suoi, e un vile che non merita il nome di
uomo. (Applausi). Voglio sperare che sia definitivamente
superata l'idea per cui, l'uomo, semplicemente perche
si trova in angustie, dovrebbe senz'altro egoisticamente
farsi saltare Ie cervella, perche crede in una seconda
vita. Questa conclusione non e degna del grande e co
raggioso Avv. Darrow. (Vivissimi applausi). Pensate a
quanti sono affiitti dai reumatismi e dalla gotta, infer-
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mim che generalmente accompagnano l'em avanzata.
Vuol forse egli dire che gli anziani, i vecchi, i decrepi ti
dovrebbero essere gelltilmente addormentati col cloro
formio? E una conclusione, ripeto, che non sta a vis 0

a un conoscitore del genere umano quale e Clarence
Darrow. .

Egli sostiene che si confonde il credere con 10 spe
rare. Niente affatto. Son molte Ie cose ch'io spero, aIle
quali tuttavia non credero finche non siano accompa- ,
gnate da tali fatti, che mi facciano ritenere che si realiz
zerapno. Molte cose io spero, che non si teaiizzeranno
inai., Stasera, ad esempio, spero -:... e con quanto ar':'
dore - che alla fine del dibattito l'Avv. Darrow venga
a dirci di credere nella vita futura. (Applausi e risafe).
Ma, ci credo forse? Sicurarnente no. (Risate). L'Avv. Dar",;'
row partinl da Pittsburgh deciso a sentirsi mlsero e
incredulo come quando arrivO. (Risate).

Di proposito ho voluto lasciar fuori da questa discUs
sione la religi,one. Sono del parere che la fede religiosa
e 'patrimonio personale e non argomento di discussione.
La religione si fond~ sulla fede, e questa non si trasmette ;
per questo mi sono tenuto ai fatti concteti, e avrei pia
cere che il mio arnico nella sua confutazione facesse al
trettanto.

Egli ci racconta' che nessuno crede nelhmmortalitil ;
ci dice di un circolo di Chi~go dove meno del 20 % .
fra i soci crede ~'immorialim, meno del 20 %. Beh, la
{::osa puo anche essere ammissibile; ma a Chicago!
(Risate). .

. NQn solo nessuno crede in una vita futura, egli dice,
ma, aggiunge, non esiste neppure quello che io hQ €hia-
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mato istmt6 della immortalim, e gli scienziati 10 sanno
e 10 dimosttano.

Ora, vediarno un po': Sir Arturo Keith, uno dei
piu grandi scienziati del momento, scettico dichiarato,
che nega come l'Avv. Darrow, la possibilim di una se
conda vita, pure riconosce: « Come tutti i viventi, sento
in me un'insoddisfatta e non sopita brama di immor
talita». E che dire di Voltaire, e del suo « Se Dio non
esistesse, bisognerebbe inventarlo»?

E' di Socrate,· principe dei sapienti, che, suI punto
di morire, diceva ai suoi amici: « State di buon animo
pe(che non avrete che il mio corpo da seppellire». E del
piu eminente fra gli agnostici, Roberto Ingersoll, che
alla morte del fratello diceva: « Nell'oscurim della morte
;la speranza vede una stella e l'ampre in ascolto avv~rte
il frusciare di un'ala»?

Se questi uomini sonuili, che debbono essere fami
gliari all'Avv. Darrow, non potevano rassegnarsi al pen
siero di una morte totale, non riesco allora a compren
dere donde gli venga la notizia che nessuno c!ede, 0 vuol
credere nella immortalita.

Eglj dice che il desiderio di yivere sulla terra, il
desiderio di perpetuare l'esistenza terrena,. e prova che
"non crediamo nella vita futura. Ma (ne e davvero una.
prova? Che uno si goda la prima colazione non vuol
dire davvero che non si aspetti un buon pranzo. Si
capisce ~tfettamente come noi apprezziamo questa vita
finche dura, e, quando sia conclusa, intendiamo di co- "
minciare l'altra. ,

In guardaroba si puo avere un abito che piace e che,
all'occorrenza, si puo rammendare e rimettere in ordine,

j
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come si rammendano e riparano i corpi grazie aIle ope
razioni chirurgiche; rna questo non significa che non
si provvedera per un nuovo abito, non appena il primo
non sia piu presentabile. Dal fatto che non abbiam,o
incertezze quanto al nuovo abito - un'altra vita 
non consegue che si debba buttar via quello che por
tiamo ora - questa vita - finche puo durare. Ma se
e istintivo di godere i doni della esistenza finche pos
siamo, che diritto abbiamo di liberarci di questa vita,
perche un'altra ci aspetta? (Applausi). Deli mai, l'Av
vocato Darrow, 0 alcun altro, che alcuno ricco di due
milioni di dollari, ne gettasse via uno perche gli ri
maneva l'altro? (Risate e applausi).

10 non ho affermato che 1a· scimmia non pensa. 10
ho affermato invece che essa non ha la coscienza del
1'uomo. Se il.mio arnico nOD vede differenza fra la
scimmia e l'uomo, aIlora ogni parola sara inutile, e non
10 smuoveremo da questo punto. Puo forse una scimmia
giudicare una causa in Tribunale, come il mio arnico?
(Risate). Puosuonare un a solo di· violino? Puo fare
qualcosa che non sia il comportarsi da scimmia?

11 mio contradditore si meraviglia che un uomo
nato su questa terra venga poi portato altrove. E sta
bene. L'Avv. Darrow nacque a Kingsman nello Stato
dell'Ohio e poi si trasfed a Chicago. Se voleva far cio
perche non nacque laggiu? Questo ragionamento e va
lido per 10 menD quanto il suo. (Risate e applausi).

Egli mi attribuisce un'osservazione sulla mucca. 10
non ho mai parlato della mu ca. E un animale comple
tamente al di fuori della mia competenza - non mi
piace neppure il latte - e, comunque, mi rifiuto di ere-
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dere che':l'Avv. Darrow faccia testo.in fatto di mucche,
finche non dimostri di avere egli stesso qualchecosa di
bovino. (Applausi).

Egli dice anche: «Mi basterebbe un fatto solo ». Ma
il mondo e pieno 4i prove, per chi voglia guardarsi intomo.
« Mi basterebbe un fatto», dice. Ma io credevo di avere
riempito perfino I'aria di fatti col mio primo discorso.
Solo che egli" non ne vuol credere alcuno. '

Ricorderete la storiella dell'agricoltore che per la
prima volta vide la scimmia allo zoo. La seguiva nelle
sue smortie, nei suoi salti, nelle sue acrobazie sulla coda
prensile; e poi disse: « Eppure non ci credo I). 11 mio
avversario' potreb~e vedere un uomo risorgere dalla tomba
e concludere 10 stesso « Eppure non ci credo ».

VAvv. Darrow dice che non pub credere in una
etemicl definita da una parte e infinita dall'altra. Con
cepisce un principio, nOD 1'etemicl determinata da una
parte sola; e dovrebbe invece esservi, se mai pari dif
ficolcl nel concepire il principio della vita che un futuro
dopo la morte. 10 non ho mai ~vvertito il nascere della
mia coscienza. 10 son~ io, ecco tutto quello che so.
Ma non posso ricordarmi il momento, ne gli altri 10
possono, in cui, come con uno scatto, venne alla vita
un'individualita, dicendo: «Ecco qui, entra in scena il
tal dei tali ».

II tentativo di trovare la genesi del nostro essere ci
porta, disorientandoci, nella nebbia dell'incerto e del
l'ignoto. II nostro principio ha qualchecosa di miste
rioso e di irreale, di incredibile quasi. Possiamo soltanto
affermare ch~ siamo quaggiu. La cosa non e semplice
come sembra all'Avv. Darrow. II futuro Don e piu mi.:.

4·
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sterioso dell'alba della nostra coscienza, e dacche e pa
cifico che noi abbiamo avuto principio, perche escludere
la possibilita di un altro principio dopo la morte, benche
non se ne possa avere notizia piu di quanto non ne aves
simo di questa vita prima di nascere?

II mio contradditore parla del Creatore compiacen
dosi di mettere in ridicolo questo termine. Non crede
egli dunque a qualche causa prima? lola chiamo Crea
tore; egli preferisce chiamarla evoluzione. Credo an
ch'io nell'evolmione, e non ho bisogno che me la insegni.

I

10 non discuto la teoria dell'evoluzione, se non in quanto
essa presuppone ugualmente la necessita di tin primo
motore, qualunque esso sia stato. L'Avv. Darrow pub
ritenere che tutto sia derivato dalle nebulose, rna deve
comunque ammettere una qualunque causa prima anche
per esse.

Egli ha detto che il peso di un uomo non dimi
nuisce, -dopo che l'anima, che egli mette in ridicolo,
se ne e andata. Mi sia permesso di far notare che un
corpo carico di elettricita non perde di peso quando la .
corrente 10 abbia lasciato. Ma questo implica forse che
l'elettricita non esiste, dal momento che non si vede?
(App/ausi).

II mio alnico ha eluso molto bene i fatti e Ie argo
mentazioni che io ho addotto. Egli ragiona che noi siamo
il prodotto delle varie forme di vita vegetale e anirrui.le
che ci hanno preceduto; che noi partecipiamo della
materia di tutto quanto e esistito prima di noi. In altre
parole saremmo una specie di polpettone in forma
umana. (Risate). 10 non 10 credo; comunque l'Avv. Dar
row" sa benissimo che, quando parlo di immortalita, mi
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riferisco "all'anima, allo spirito, atl'individua1ita, alla co
scienza, e non al corpo. (Vivi app/ausi).

Egli ha afferrnato" che i nostri corpi gia esistevano
migliaia di anni fa e che sono gli stessi che sono esistiti
durante tutte queste migliaia di anni. Eppure dovrebbe
ben sapere che il nostro corpo non e neppure quello
col quale cominciammo a vivere. II~ nostro corpo si
muta completamente nello spazio di sette anni. L'Avv. Dar
row ne ha gia avuti dieci, e quando ne avra cambiati altri
due avra completato, sempre dentro di se, un intero
giuri (1). (App/ausi e risate).

Di proposito io ho lasciato da parte 10 spiritismo,
e non mi sono pronunciato su quanto gli spiritisti pre
tendono di aver dimostrato. Poiche non me ne sono valso
nella discussione, l'Avv. Darrow non ha il diritto di
tirarlo in ballo. E una cosa senza rapporto alcuno con
quanto discutiamo, irrilevante quindi e senza importanza.

Pub forse l'Avv. Darrow affermare che l'anima non
esiste? In questo dibattito io sostengo la tesi afferma
tiva, ed egli sa perfettamente, da quell'eccellente avvo
cato che e, che gli e sufficente di parare i miei colpi per
riportare la vittoria, giacche a me incombe l'onere della
prova e quindi dell'iniziativa. Ma la prova veramente
positiva che io ho"torto, sarebbe di dimostrare che ef
fettivamente l'anima cessa di vivere insieme al corpo.
L'ha fatto 0 pub comunque tentare di farlo? Egli fa
della spirito sul1'idea che l'anirna si debba trovare in
un qualunque posto dopo la morte del corpo. La im-

(I) II Giurl nelle corti giudiziarie americane e composto
di dodid persone. "
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magina mentre percorre un tragitto di 250 milioni 0
10 miliardi di miglia. Veniamo al sodo, anche qui. E
possibile provare che l'anima non si trovera in nessun
luogo? Lo si pub fare soltanto esplorando l'~niverso.

L'ha mai fatto questo, il mio amico? Un aeroplano,
alIa velocita di 200 miglia orarie, 10 portel'ebbe su Net
tuno, ultimo pianeta del sistema solare, in 1.500 anni;
poi, attraverso gli spazi siderei, ne avrebbe per. alt~i

13 milioni di anni prima di arrivare sulla stella pru Vl

dna. Dopo 93.000 milioni di anni, oltrepassate tutte Ie
stelle della Via Lattea, e raggiunti i limiti della nostra
galassia, il viaggetto sarebbe appena all'inizio e comin
cerebbe l'esplorazione dell'universo. Se l'Avv. Darrow
vivrafino all'eta di 93.000 milioni di anni, seavra com
piuto l'esplorazione che ho detto, e fara a tempo a tor
nare per dire che non ha trovato un'anima sola, allora
gli concederb che ci avra portato una prova che l'anima
non esiste. Ma non pretenderb che 10 aspettiate qui.
(R£sate).. .

La filosofia di Clarence Darrow sembra compendiata
in questo: « 10 non 10 so i>.

l! pur vero che molte cose noi non sappiamo, ne
sapremo mai. Ma giudico per altro esitazione eccessiva
e ingiustificata e mera caparbiem il sostare in riva al
mare della conoscenza tifiutando di penetr do fin dove
si pub svelare il conoscibile. E insensatQ arrestare
quei processi di ragionamento che conducono alIa solu
zione del problema dell'universo. L'energia spirituale
non e forse una forza indistruttibile? Pare di si. Al
lora dove va quando muore il corpo? II mio amico non
ha dato una risposta a questa domanda.

I
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10 sostengo che egli si e limitato a negare tutto. Non
ha portato una prova sola che valorizzi il suo punto
di vista. 10 ho almeno presentato un'analisi, Ie mie teorie,
delle opinioni e delle conclusioni. PeI'- contro lui non
ci ha dato modo di comprendere perche non creda nel
l'immortalita. Presenti dunque, non dico una prova, lIDJ

almeno una deduzione logica che porti a questo: l'uomo
cessa effettivamente di esistere con la morte del corpo.

Egli sembrerebbe con'vinto che soltanto i bigotti cre
dono nell'altra vita: E forse vero questo? Egli viene
ad affermare che gli scienziati rifiutano di credere alIa
vita oltre la morte. Neppur questo e vero. Chi infatti
piu di Tomaso Edison si e reso benemerito del genere
umano, pe~ quanto riguarda la scienza e Ie invenzioni,
nello scorso secolo, e addirittura in ogni tempo? Edison
nel 1910 negb di credere nell'immortalita, ma nel 1926

affermb solennemente che Ie maggiori probabilim erano
decisamente per la sopravvivenza dell'intelligenza del
l'uomo. E nell'ottobre 1931 in punto di morte, queste
furono Ie sue ultime parole: « Quanto e bello, lassu ».

1 nomi di Guglielmo Marconi, inventore d~lla radio;
Galileo Galilcri, inventore del telescopio astronomico, e
costretto ad abiurare dinanzi al tribunale romano Ie sue
deduzioni scientifiche secondo Ie quali la terra gira intorno
al sole; Isacco Newton, 10 scopritore della legge di gra
vitazione universale; Michele Faraday, l'indagatore dei
fenomeni elettro,-magnetici; Guglielmo Thompson Kel
vin, illustre fisico scozzese; 80no tutti quelli di profondi
pensatori dinanzi ai quali certamente s'inchina l'Avv. Dar
row, da uomo che sa iiconoscerne i meriti. Ebbene,
tutti questi uomini celebri stanno dalla nostra parte.
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II Dott. R. A. Millikan, Presidente della Societa Ame
ricana per il Progresso delle Scienze, rivolgendosi re
centemente a que! consesso disse : «( Gli evoluzionisti in
genere non sono stati degli atei; meno degli altri
Darwin I).

L'Avv. Darrow non crede nella telepatia. Lo puo
anchefare, se vuole; rna va contro ogni progresso rag
giunto dalla scienza nel campo dei fenomeni mentali.
Dice che non e d'accordo con Upton Sinclair. Eppure
Upton Sinclair e un agnostico come lui. E quando dice
che Sinclair non sa quello che si dica, sia chiaro che
si tratta del giudizio che un agnostico fa di altro agno
stico.

Signore e Signori, ancora una parola di conclusione :
confido che I'Avv. Darrow lasci da parte religione e
spiritismo, eviti ogni congettura e speculazione avven
tata, e si tenga a terra, come nel prendere la parola aveva
promesso di fare; dica finalmente a voi e a me quale
ragione abbia di credere che questa personalita, questa
forza indistruttibile perisca quando il corpo viene conse
gnato aHa tomba. (Vivissimz applausi).

GIUDICE MARSHALL: I presenti avranno notato che
in sede di replica i contendenti sono passati ad inter
pellarsi reciprocamente in forma pili schietta e piana;
e dobbiamo aspettarci che I'Avv. Darrow continui ora
sullo stesso tenore.

REPLICA

PER LA TESI NEGATIVA



Avv. DARROW: Mi sara difficile gareggiare in cortesia
col mio riverito amico, pure vedro di fare del mio me
glio. Ora, per cominciare, bisogna pur riconoscere che
noi siamo dei begli originali! Non vi pare? 10 sostengo
che egli non ci ha dato una sola ragione a sostegno della
verita del suo asserto e che nessun altro la dara maio
Egli dice che io non ho prodotto un sol fatto. Orbene,
io ho visto, ahime, seppellire mio padre, e molti altri
ho visto morire e tutti erano ben morti, e si dovettero
portar via senza ritardo. E qualcosa questo? 0 non e
nulla contro il soguo pill irragionevole e vago che l'uomo
abbia mai concepito? Ripeto: e tutta una questione di
paura e di speranza; e nient'altro.

Ora debbo richiamare la vostra attenzione su alcune
affermazion-i fatte dal mio amico e contradditore. Egli
dice che la elettricita puo trasmettersi attraverso un filo
di metallo, ma che il fatto che passi in tal modo non
importa che quell'energia non continui ad esistere per
sempre. Importa invece, e come importa ! Ma c'e pro
prio bisogno di dido? Per forza naturale l'elettricita
viene condotta attraverso un metallo, e col suo passaggio
10 consurna. Essa continued a esserci finche continuera
ad esservi immessa da una delle due estremita, finche
la sorgente di essa e i1 filo esisteranno; rna l'elettricita
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e qualchecosa, e si consuma, e cosi pure si consuma
poco a poco it quid di cui e fatta l'e1ettricita, poco a poco.
Questa 1egge non soffre eccezioni. Che alcuno me ne
indichi una sol~. Non ce n'e.

Inoltre, egli dice che non ho dato la prova che
l'anima muoia. Ripeto che essa non esiste: ne esiste
alcunche che Ie somigli. (Applausi). Mostratemene una
sola di grazia, e potro dire quel che ne penso. E in
vece una paro1a vana, creata dall'ignoranza, dalla paura
e da11a speranza umane, senz'altro fondamento. Se il mio
contradditore ha delle prove; Ie produca lui! 10 so che
la gente muore; ho assistito a molti trapassi e nessuno
e mai tomato, nonostante che .qualcuno sia venuto a
dirmi di averli rivisti. 10 non ci credo. Li giudico sem
plicemente picchiatelli, per usare una parola moderna ed
educata. Proprio come Upton Sinclair, quando sostiene
Ie sue teorie sballate. Supponiamo che uno di noi voglia
vedere in faccia una persona amica qui presentee Volga
pure ogni energia al fine di attirarne l'attenzione, e guardi
un po' se gli riesce di farlo 0 a farIa volgere verso di
lui. L'altra non si muovera. Ho provato proprio io.
(Risate). .'

La vita e piena di superstizioni, di menzogne gros
solane, cui l'uomo non presterebbe fede se non fosse
- ripeto - per paura, per speranza, oppure perche
non sa come. consolarsi.

Dice che io non ho dato nessuna prova di quello
che sostengo. 'Muore mio padre che 'ho avuto vicino
a me per tutta 1a :vita. So che eg1i giace, inanimato. E
forse nulla, questo? E meglio che si dia da fare lui,
piuttosto, per dimostrarmi che aveva un'anima.
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11 mio avversario ha immaginato una crociera attra
verso 10 spazio, congetturando dove l'anima sarebbe
andata a finire. AUora propongo ai presenti di rive1armi
quale sia it suo rifugio, se credono davvero che non muoia
col corpo. Non vi sembra questa una domanda stretta
mente rilevante nell'argomento che si discute? Dove va
e che cosa fa l'anima? Se ne va forse volando su per la
Via Lattea? Andiamo, dunque! Si tratta della piu
stramba idea che sia mai entrata in testa all'uomo, idea
che non sarebbe nata se egli non sentisse it bisogno eli
credere alIa cosa piu inverosimile che si possa imma-
. '.

gtnare.
I1 Giudice Musmanno domanda che J;lon porti in

ballo la religione. Ma la re1igione c'entra, e. come ! E
1a re1igione che pretende che si creda' per atto di fede,
senza una pJ;ova. Si deve credere semplicemente perche
si vuo1 credere, e piu e bravo chi meno prove ha e piu
fermamente crede.

Egli non ha portato una sola prova dell'esistenza
delI'anima, 0 di uno spirito incorporeo 0 meno; ne puo
far diversamente, perche, quando l'uomo muore, muore
tutto e per davvero. Portatemi un solo fatto che provi
il contrario, e io 10 esaminero. .

I1 mio avversario, inavvertitamente s'intende, non ha
citato esattamente Ie mie parole. Si capisce che non posso
pretendere che capisca tutto quello che io dico; e troppo
giovane. Ma in qualche punto si e certamente confuso.
10 ho detto che la condotta delI'uomo e prova che egli
non desidera ne crede nella vita futura. Egli ribatte che
non abbiamo il diritto di suicidarci. E chi ce 10 vieta?
Non fui certamente io che chiesi di essere messo al mondo.

I
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Non nii si domando il mio' parere. Mio padre e mia
madre fecero tutto per conto loro e in quel momento
non pensavano certamente a me. (Risate). Se mi avessero
consultato, avrei potuto anche rispondere di no.
, Ora, io ho dato la prova che nessuno crede nella vita

futura; perche, altrimenti, che cosa significherebbe che
si gira tutto il mondo, ci si lascia magari tagliare a pez
zettini, soffrendo il soffdbile - e si sa che la morte
e certa ! - al solo scopo di viv~re ancora un poco que
sta vita?

Dice che non abbiamo il diritto di suicidarci. Dove
ha preso una simile idea? Chi e il diretto interessato?
E chi ci ha a che fare piu di me stesso?

Perche non dovrei avere il diritto di suicidarmi?
Non rnancano quelli che 10 fanno perche la volonta
di vivere li ha abbandonati, a causa di sofferenze, do
lori od altro ; .rna io ho notato, e probabilmente 10 hanno
fatto anche altri, che il dolore fisico non e il piu fre
quente motivo di suicidio. Tra i suicidi di mia conoscenza,
per esempio, la maggior parte furono determinati dalla
rovina economica. 10 invidio oppur~ amm:ro colui che
si decide a quel passo. 11 Giudice Musmarino dice:
«E un vily ». Ed io dico invece che ha del fegato. Chi
p.uo esse;e - ripeto - parte interessata? Mia mogHe,
S1 rispondera. Beh, non so proprio quanto si dispere
rebbe.... Non 10 so proprio.... (Risate). Probabilmente
mi direbbe: « Riflettici sopra, e se persisti nel propo
sito, fa come ti sembra meglio ». Per parte mia 10 direi
a chiunque, senza esitazioni.

Che cosa giustificherebbe la decisione di restare in
giro lasdandosi modre a pezzettini? C'e una ragione
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al mondo_che imponga di morjre lentamente di un can
cro? Tutti conoscono il solIievo dei famigliari quando
l'agonia e compiuta. Ho visto parecchi casi di queste
morti, e mai che ci fosse uno che non si rallegrasse
che fosse finita. Non il morto, s'intende, si rallegrava,
ma i parenti e gli amici, giustificandosi col dire: «Ha
finito di soffrire I). Infatti. e proprio cosi. E sarebbe
allora che 10 spirito comincerebbe la crociera su per
la Via' Lattea! Che consohnte convinzione! Immagi
niamo il cammino attraverso la nebulosa a spirale, la
bazzecola di cento milioni di anni luce per giun
gervi. Da sentirsi Ie ali indolenzite, arrivando a desti-
nazione! .

Ed io potrei credere nell'anima, senza sapere dove
sia stata, e dove si trovi ora? Farebbe mai alcuno dei
presenti una qualche congettUra sulla attUale residenza
dell'anirna della nonna? Se alcuno avesse una qualche
notizia positiva, 0 almeno una teoria, non si farebbe
avanti a farcene parte? Non vorrebbe conoscerla, almeno
per se stesso? Ma tutti sanrlo invece che e inutile ten
tare di scoprirla.

Ora, e straordinario come si affermino certe leggende,
su quel che credessero gli agnostici fra i piu noti. Vol
taire,. ad esempio, non disse mai: «( Se Dio non esistesse
bisognerebbe inventarlo»; bensl: « Se Dio non fosse,'
l'uomo se ne creerebbe uno ». Ed e affatto un'altra cosa.

Quanta presenza di Pio incombe sull'universo, e ad
ogni modo opera dell'uomo. Chi Lo vide mai in faccia ?
Chi sa di positivo di altri che Lo abbia visto? La Bibbia
dice che egli si mostro a tutti, rna solo da una parte.
Eppure se ne parla come se fosse un argomento ragione-
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diti». Non so che farmene del credito sull'al di 1a. Non
conosco banche che siano disposte a darmi contanti per
un simile credito. E una chimera, e non puo essere pro
vata in alcun modo. Ora, potrebbe· anche darsi che un
uomo abbia anche dieci milioni di anime, rna non 10
crederosenza almeno un principio di prova. Nessuno
ha mai dato codesta prova, e dubito molto che alcuno
potra rnai darla.

Gli uomini hanno sempre avuto l'abitudine di spe
culare sulIa vita e sulla' morte. Ci speculano per tirarci
fuori quello che non c'e~

Un bel giorno io son nato. II mio amico dice che
la cosa non e positiva. Ma bastera perconvincersene
che vada all'Ufficio di Stato· Civile. Naturalmente la
nascita e una cosa che non si ram,menta, rna che si
pub .sempre ritrovare; ritrovare voglio dire quando e
se realmente accadde. Quello fu il principio, anzi il
principio fu un poco prima di cio, ma non fu poi
un gran principio. Prima che l'uovo e il seme si in
contrassero, non vi fu vita. Un principio dunque vi fu,
e tutte Ie cose che hanno un principio, hanno anche
una fine. Debbono averla, e l'hanno, ed ognuno 10 sa.
Questo non si pub mettere in .dubbio, almeno wi parte
di chi ragioni.

Ora, a qualcuno di voi non piace quello che io sto
dicendo - pur senza avercela personalmeote con me,
e cio non dovrebbe essere, visto che fra poco io do
vrei andare all'inferno. 10 dovrei ispirare semmai della
commiserazione; ma anche voi, se riuscirete a trion
fare di questa sciocca· illusione, ed a liberarvi dalla
paura, acquisterete una serenita affatto' nuova, mai pro-

(I) Omar .Khahyam, famoso poeta persiano, celebra nei
suoi versi la passivita e la rassegnazione.

I .

-66 -

vole, c;:ome· se non si trattasse di una vana speranza, di
un sogno.

« Qual'e il destino dell'anima?» Perche me 10 do
mandate? Del cervello, e della ~ente, su cui il mio av
vers,ario si e intrattenuto cosi a lungo, vi posso dire qual
cosa. II cervello si puo tagliare, e questo ci assicura della
sua esistenza. II cervello si mangia, almeno quello dei
vitelli. Non si'mangiano Ie anime dei vitelli. (Risate).

Della mente, tutto quello che si sa e questo: che
e la resultante delle operazioni del cervello e del resto
delI'organismo; da tutto cio emana quelIa' che noi chia
miamo energia mentale; e un prodotto della materia
e non se ne sa di pill. Se alcuno ne sapesse di pill, 10 di
rebbe, ma invece bisogna fermarsi qui.

E l'anima? Pensate a tutti quei predicatori che rac
contano queste bubbole. Forse che essi svelarono rnai
dove risiede? 0 dove andra? 0 come passera il suo
tempo - se non che si adagia sulle nuvole e. suona
l'arpa? Perbacco! Vorrei avere io questa occupazione
per cento milioni di anni !

La morte non mi fa paul'a. Son del parere che ognuno .
debba vivere, e spremere tutto quello che puo dalIa
vita, mettendo a frutto come meglio puo Ie proprie ca
pacita, specie per godersela al massimo. Se il mio amico
si aspetta il premio in Paradiso e io me 10 prendo qui,
ed alIa fine si vedesse che non c'e alcun Paradiso, tutto
il vantaggio sara stato mio. 10 sono d'accordo con Omar
Khahyani (I) ~ « Credo nei contanti e diffido dei cre-
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vata per il passato. La morte non e cosl tremenda come
si dice. Basta pensarci. 10 ci ho pensato di giorno e
di notte, e la desideravo ora piil vicina e ora piillontana.
Ma so che 'non potro ne affrettarla ne ritardarla, perche

. probabilmente non riusciro rnai ad avere il coraggio
necessario al suicidio, anche se tanto spesso me 10 auguro.
¥olte volte ho visto la morte da vicino, e sempre ho de
siderato che si affrettasse a prendermi, rna sempre l'ho
scampata. La mia volontil di vivere mi ha tenuto sempre
in vita. Finora tale volonta ha avuto la meglio, ma un
giorno non prevarra piil; eppure non me ne do pen
siero, perche non ne sapro nulla.

Questo mondo non vale un grail che! Troppo caldo
d'estate, troppo freddo d'inverno; se si volge alla piog
gia, diluvia; e se non piove, e troppo secco.· La salute
e poco stabile, e Ie malattie si prendono con troppa fa
cilita. Un mondo pleno di guai. Si sta poco bene quando
i denti cominciano a cadere, e cosl pure quando spun
tano quelli nuovi. La voracitil procura it mal di sto
maco; e la frugalitil determina la fame.

Perche dovrei angustiarmi? Meglio non prender
sela per un'anima che non si possiede. Eppure tanti
l'hanno sempre sulle labbra, come se parlassero della
moglie. « Ho il piacere di presentarvi mia moglie e la
mia anima !...». Nessuno sa niente che la riguardi, nel
presente e neppure nel passato. Ma c'e una ragione che
giustifica questa opinione. L'uomo primitivo credette in
una doppia personalita e, quando uno moriva sulla sua
tomba, si hisciava del cibo, per la convinzione che il
defunto tornasse affamato; ma quello non ritornava mai,
ed it cibo restava sulla tomba finche non provvedevano

.

I

I
,

,

I

gli sciacalli a due 0 a quattro gambe; ed il morto non
tornava.

Tutto ha una causa, quaggiil; una causa ebbero tutte
Ie religioni che sono esistite suIla terra. Un Dio in Tre
Persone, e Tre Iddii in Uno, e Nessuno in Tutti Quanti.
Tutti nacquero nell'uomo, dall'ignoranza, dal timore e
dalla speranza. Nessuno di questi Iddii e simile agli
altri. La vita dipende dal tempo e dal grado di cultura
dell'individuo. Una persona cortese ha un Dio piil cor
tese di un cristiano osservante che crede nell'inf~rno.

11 Dio degli universalisti e piil accogliente di quello dei
presbit~riani - piil conciliante, piil pietoso. Noi pren
diamo tanto per buono tutto cio che la prima domanda
che il mio arnico mi pose - e non fu certo una do
manda inte1ligente -, fu: « Deve esserci stata una causa
prima, non Le pare, Avv. Darrow?». 10 non ne so asso
lutamente niente. E Voi?

GIUDICE MUSMANNO: 10 s1.
Avv. DARROW: E sta bene; egli ha questa convin

zione, ma io rimango del parere che non ne sappia nulla
neppure lui. Dice: « Deve esserci una causa prima, e
questa causa prima e Dio». Ed allora, perche non di
remo che anche Dio ha avuto una causa?

Basta rifletterci un istante, per eliminare ogni dubbio.
Consideriamo un po' l'universo; e diciamo pure: « Qual
cuno deve averlo fatto». Ma poi venite a dire che 10
feee Dio. Sta bene, rna a sua volta, chi fece Dio? Chi
puo dirmelo? Se 'l'universo deve avere avuto una causa,
anche Dio deve averla avuta. Non sappiamo nulla. Non
sappiamo se l'universo ebbe 0 non ebbe una causa, ne
se l'ebbe Dio; tutto cio e al di la dei contini della ra-
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gione e della esperienza umana; e in questa vita, noi
ci dobbiamo regolare sui fatti che abbiamo tratto dal
l'esperienza eft questo mondo.. Raccogliamo tutti questi
fatti finche possiamo, anche se taluni di essi non sono
veri e .propri fatti; ne facciamo il conto che meritano;
Ii analizziamo e Ii investighiamo, finche otteniamo dei
dati certi, sui quali possiamo stabilire Ie nostre convin
zioni. E questo e tutto.

No, non percepimmo il momento del nostro ingresso I

nel mondo e nemmeno avvertiremo forse la nostra uscita
da esso. Nulla ne sa il bamoino, ne tante persone adulte
sanno di piu; ma io mi rivoIgQ ora a quelle che inveGe
credono di sapeme qualcosa.

A IfoCO a poco il bambino sviluppa i suoi sensi, av
verte forse il dolore, comincia a distinguere il chiaro
dallo scuro, a gustare il dbo, via via guadagna esperienze
e Ie ragioJ).a, e questa e tutta Ia vita. AI momento di ve
nire al mondo noi non siamo nient'altro che un orga
nismo che. deve essere Ientamente coltivato, e ad una
maggiore cultura corrispondera probabilmente una vita
piu IUnga, ed una maggiore serenitli, anche se giungiamo
a concludere che Dio non esiste e neppure l'anima, e
che dovremo morire, e che da morti non saremo vivie

Vi sembra forse naturale di credere che l'uomo vive
.atiche dopo Ia morte? Vi sembra ragionevole? E morto,
doe, ma e vivo 10 stesso~ Non pub volgere un occhio ;
non pub m,uoversi; deve essere rimosso senza ritardo;
eppure vive. E questo sarebbe vero soitanto per I'uomo !
Non sarebbe vero invece per it cavallo, 0 it cane, 0 Ie
capre, 0 Ie' scimmie. Sono tutti esseri animati, ne piu
ne meno di noi; esistono secondo Ie. stesse leggi natu-
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rali, vivono e muoiono tal quafe noi; pure l'uomo soI-
tanto fra tutti i viventi al mondo sarebbe stato fornito
di un'anima. Perche siamo stati scelti proprio noi? Che
cosa non andava negli altri animaIi? Se mai, essi sono
migliori, perche non ci mangiano. Si mangiano fra loro
rna 10 fanno inconsciamente; e la Ioro maniera di vivere.

10 non vedo perche debba essere cosl terribile di fis
sare in faccia Ia morte. Sappiamo che in ogni momento
pub sorprenderci; e non possiamo sfuggirle. Perche no~

prendere Ia vita per que! che vale? Si ricer~hi ogni
dono'di cui e capace; si goda l'amicizia e tutte Ie altre
cose belle e buone finche possibile; si sia gentili affa
bili e comprensivi verso gli altri pellegrini in cammino
anch'essi verso l'ignoto; si contribuisca alla propria e
all'aItrui felicitli; si estragga dalla vita tutto quello che
pub dare, e si abbandoni con Ia stessa serenitli con cui
la si. inizio. (Vivissimi applausi).

GIUDICE MARsHALL: Ora, per finire, il giudice Mus
manno chiudera il dibattito con quella che chiamasi, se
non sbaglio, una confutazione.
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CONFUTAZIONE
PER LA TESI AFFERMATIVA



GIUDICE MUSMANNO: Signor Presidente, Avv. Dar
row; Signore e Signori. Debbo notare che il mio amico
e contradditore e stato piuttosto scortese. 10 confido di
non esserlo stato. Se in qualche momenta anch'io ho
mancato alle regole della cortesia, e stato perche desi
deravo provocare in lui la voglia di rinunciare per sempre
al peso di quella sua filosofia pessimistica e tetra. (Ap
plausi).

Or dunque, questa sera abbiamo dato inizio ad un
dibattitosull'argomento se c.'e un'altra vita dopo la morte
e, per quel che riguarda la tesi negativa, 10 abbiamo
terminato con un'esposizione di queUo che e il credo
dell'Avv. Darrow.

Egli crede nei pronti contanti, .egli crede nel suicidio ;
egli crede che l'uomo e condannato ad essere infelice in
maniera definitiva; e, per di pili, egli deplora di essere
nato. 10 invece non 10 deploro, perche questa sera egli
cf ha divertito come meglio non si poteva, a parte il
fauo che ha trascurato quasi completamente l'argomento
in discussione. (Applausi).

Egli pretende che ci deve essere l'immortalita per
ogni mammifero 0 insetto vivente se la concediamo
all'uomo. Gli ricordero che questa sera dovevamo deci
dere se l'uomo vive dopo la morte, e non gia se venne
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concessa l'immortalita ad ogni cane, cavallo, puke, e
zanzara. Non sono alieno cial pensare che cani e cavalli
abbiano caratteristiche simili a queUe dell'uomo ed ap
prezzo Ie loro specie; ma, a parte ogni sentimentalismo,
devo riconoscere che non sono esseri umani, e che la
lora esistenza non ha neppure un milionesimo della
complessita di quella dell'uomo. Mi piacerebbe credere
in un paradiso per gli animali, specialmente per i piu
simpatici ;ma .qui la mia competenza vien meno. D'altra
parte il mio proposito ambizioso, questa sera, e di con
vincere l'Avv. Darrow che la sua anima vivra di nuovo;
e una volta compiuta questa fatica di Ercole, in altra
occasione potremo forse discutere se cani e pulci vivranno
di nuovo e ancora e sempre in compagnia. (Risate e ap
plausi).

II mio egregio amico dichiara ch'io discorro del corpo
come se fosse ancora vivo dopo che esso e effetti vamente
morto. Fin dal principio invece ho precisato che sostengo
la immortalita della coscienza, della personalita spirituale,
e non del corpo portato. al cimitero.

Dice che non riesco a comprenderlo. PUQ anche
essere; ma non c'e dubbio che lui non riesce molto
brillantemente a capire me. (Risate e applausi).

Ha detto molte banalita suI conto dell'anima, che
non sono degne di risposta. « Dov'e I'anima della nonna ?»,
si chiede. 10 non 10 so, ma non per questo cesso d'at
tendere che ~io sveli i Suoi disegni. (Vivissimi applausi).

10 vorrei che gli agnostici facessero credito a Dio
abneno fino a un certo punto; finche cioe non siano ri
velate Ie Sue intenzioni; finche la rappresentazione non
sia finita. Giudicheremo allora se la vita sia stata una

commedia, una tragedia, 0 non piuttosto la preparaiione
del felice dramma dell'eternita.

Egli insiste che la nostra fede nell'immortalim e de
terminata dalla paura. 10 ho chiesto. ripetutamente che
la religione fosse lasciata da parte, ma debboreagire
contro la insinuazione che questa nostra fede sia basata
sulla paura. Tutti conosciamo la storia dei martiri cri
stiani, che preferirono essere preda alle belve nel circo
di Roma, piuttosto che rinnegare la lora fede in Cristo
e nell'immortalita. Erano dei paurosi? Era un pauroso,
secondo il mio avversario, San Paolo che fu decapitato
a causa della sua fede ? -E il Savonarola, frate fiorentino,
bruciato sui rogo? Oh no, non gia il timore. ci fa, noi
credenti, convinti della immortalim. Professiamo questa
fede perche ci viene dal profondo dell'animo.

Egli dice che non mette conto che della gente dotata
d'intelligenza discuta questa faccenda dell'immortalita;
eppure viene fin da Chicago a questo scopo, e sempre
a questo scopo gira per tutto il paese. (Risate).

La celebrita, e noto, ha pure i suoi inconvenienti ;
e uno di questi e che tutto quanto si dice emesso a ver
bale, e tante asserzioni vengono a galla ad affiiggere
chi Ie pronuncio, proprio quando meno ci si aspettano.
Tomano sui propri passi come fantasmi.

L'Avv. Darrow non crede ai fantasmi, rna a questo
s1, deve crederci, perche I'ha creato egli stesso. Egli
afferma che non una sola persona colta 0 intelligente si
da neppur pensiero dell'immortalita. Ora, ecco cosa ebbe
occasione di affermare in un dibattito col Prof. Federico
Starr: « Ma non c'e uomo 0 donna appena intelligente
« che non sia costretto a proporsi ogni giomo la dornanda
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« se la vita terrena conc1uda tutto, e quando venil questa
« fine. E per la grande maggior~ degli uomini che vi
« YOnD su questa terra, la questione del termine della
« vita e. sempre presente allo spirito. Chi nega cio 10 fa
« per bluffll.

Or dunque, quand'e che voleva trarci in inganno
I'Avv. Darrow, questa sera 0 quando parlo cosl? (Vi
vissimi applausi). L'Avv. Darrow ha trascuratamente ci
tato e mutilato Ie mie parole per tutto il tempo, e ora
s'impunta sulla mia citazione del Voltaire. 10 sono sempre
in grado di documentare Ie mie citazioni. Dicevo nel
mio primo discorso: « Che dire, di Voltaire, che affermo :
« Se Dio non esistesse occorrerebbe inventarlo II? Ecco
un volume edito dalla spettabile Casa Editrice ,Macmillan,
certamente ben nota anche all'Avv. Darrow, ed in esso
troviamo, a pag. 77, la citazione da Voltaire: « Se Dio
non esistesse occorrerebbe inventarlo II. (II Giudice Mus
manna passa il volume all'Avv. Darrow). (Risate e ap

plausi).
Egli non ha rnai chiestQ di nascere, ci dice. Pure,

si propone di vivere quanto gli e possibile, e nella sua
autobiografia cosl si esprime.: « AI mio ultimo anelito
tentero di fame seguire subifo un altro ». (Risate). Na
tutalmente mi auguro che·egli viva piu che puo, rna do
non significa che quando it suo corpo sara sotteqato, tutto
di Clarence Darrow sia finito.'

Ne1 mio discorso iniziale,. Signore e Signor.i, io ho
presentato tre proposizioni. L'Avv. Darrow ha discusso ~
per un'ora, ma quelle tre proposizioni sono sempre la,
valide, intere e sufficienti a se stesse come quando Ie
espressi. (Applausi).
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C'erano- anche alcune proposizioni minori, come, per
esempio, Ie mie argomentazioni suI genio e sulla radio,
alle quali non ha dato nessuna risposta.

Sapete perche quelle proposizioni conservano la lora
validitil? Perche in realtil l'Avv. Darrow e d'accordo
con me. (Risate e appiausi). Non puo lavorare a scardi
nare la mia tesi senza distruggere anche lapropria. V'in
dichero ora uno dei suoi fondamemi ed e tale che l'Av
vocato Darrow dovra accettarlo per forza, perche viene
proprio da lui.

Nel mio discorso iniziale espressi la mia prima pro
posizione dicendo che in ogni essere vivente c'e I'istinto
di vivere, non quello di morire. Ora, ecco quello che egli
ha serino suI « Saturday Evening Post II del61uglio 1929 :
« Gli esseri viventi non possono concepire se stessi come
mortill. '

La mia seconda proposizione era che 1a personalitil,
1a coscienza, 10 spirito dell'uomo, e indistruttibile. Ed
ecco quel che dice l'Avv. Darrow nello stesso articolo :
« L'esistenza individuale e quella parte dell'inesauribile
«energia, che per· un non precisato spazio di tempo
«assume la forma e la sostanza di un ego particolar~.

« Quando, per una qualunque ragione, l'organismo cessa
«di funzionare, la corrente vitale si trasferisce in altre
«forme ed entitil capaci di distribuire ed utilizzare I'ener
«gia che il vecchio organismo non poteva piu ospitare.
« L'individuo dura finche da un rifugio possibile all'infi.
« nita e inesauribile forza vitale 1I. (Applausi).

La mia terza proposizione era che se la coscienza
finisce con la morte, con la morte del corpo, come so
stiene il mio amico, dovrebbe aHora anche darsi che la
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cosci~a invecchi col corpo, cio ch~ a mio parere, non
avviene. E ora ascoltate quello che dice I'Avv. Darrow;
si direbbe che stesse sostenendo la mia tesi:

«All'etil di settantadue anni aono tutt'altro che certo
« che ]a mia vita sia ora meno desiderabile di quando
«avevo vent'anni. Ne sono affatto convinto che gli
«stimoli e Ie emozioni cui obbedisce il mio organismo
« siano diversi da quelli della mia giovinezza. Gli anni
«e l'esperienza possono dare una maggiore acutezza di
« osservazione, e maggiore disuguaglianza di carattere,
« ma a settantadue anni la vita gOOf' delle stesse qualitil
« essenziali che gOOeva a diciassette. Nessuno pub affer
«mare che nel complesso a settantadue anni il palpito
«della vita sia meno intenso e me'no desiderabile che
« non fosse in giovenro ll. (Vivissimi applausi). Mi sarebbe
sufficente di esibire questo scritto, perche, avendo cos!
ottenuto I'ammissione da parte dell'avversarioJil mio
compito fosse rea1izzato. .

Ma andiamo avanti, con questo articolo molto inte
ressante, un altro fantasma del passato:

« Da bambino mi piaceva di correre e saltare all'aperto.
« Mi piaceva per la soddisfazione dell'esercizio, per la
« sensazione q,ell'aria .libera, per il palpito piil vigoroso
« del sa~gue, del movimento e della vita. Da vecchio
«guardo con piacere la neve che si scioglie, gli alberi
« dai teneri germogli e Ie multiformi promesse che la
«primavera ha in serbo per illuminare la vita ll.

Avv. Darrow, non la prenda come un'impertinenza:
io Le domando con tutta serietil e ?micizia: perche
non abbandona quella sua tetra filosofia del pessimismo ?
Tre anni or sono Lei parlava in modo cosl suggestivo
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delle multiformi promesse della primavera. Quella pri
mavera coi suoi germogli e con Ie sue speranze Le
appartiene ancora. Mi sembra che la Sua vita intera di
uomo che lavora per il bene del genere umano smentisca
questa posa di incredulitil e d'agnosticismo. Lei e uIiav
vocato che ha dcdicato tutta la vita al trionfo della giu
stizia; ed e insieme un uomo di cultura e di scienza,
che ha. studiato e compreso Ie meraviglie dell'universo.
Tutte queste SUl." attivitil vanno d'accordo logicamente
con la fede, non gia col non credere.

L'Avv. Darrow dov;-ebbe credere nell'immortaIitil non
solo perche la giustizia 10 esige, ma anche perche la
legge dei compensi, che controlla il meccanismo del
I'universo, la prova. Tutto in questo. universo e rego
lato dalla compensazione e dall'equilibrio. Per citare
Emerson, e (indirizzandosi all'Avv. Darrow) per citarlo
anche lui correttamente: (Risate) .

(t In ogni parte della natura :Joi· troviamo simmetria,
« azione e reazione, polarizzazione; nelle tenebre e nella
« luce; nel caldo e nel freddo; nel fiusso e nel rifiusso
« delle acque-; nel maschio e nella femmina; nella ispi
« razione ed espirazione delle piante e degli animali;
« nella sistole e nella diastole del cuore ll.

Ogni attivitil deve prOOurre un resultato, altrimenti
si avrebbe il caos. Immaginiarno un venticinquenne che
si e preparato per il suo compito nella vita, e che venga'
accidentalmente a morte. Ora, nel grande schema delle
cose, sarebbe essenzialmente ingiusto che egli restasse
privo di tutto, mentre ad altri e concesso di toccare I'eta
matura e guadagnare qualche po' di felicitil. Se non vi
fosse una vita futura, egli avrebbe seminato e non mie-
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tuto. II suo sforzo sarebbe rimasto senza resultato. E
questo e in stridente contrasto con l'inesorabile legge
di compensazione che manda avanti il mondo. .

La mancanza di una vita ultraterrena significherebbe
che Ie colossali ingiustizie di questa vita non avranno
compenso, e che Ie mostruose ineguaglianze di essa non
saranno pareggiate. Significherebbe che il manigoldo pia
consumato, fattosi ricco e potente attraverso la miseria
e la fame altrui, non dovra mai restituire il mal taho,
e che Ie sue vittime, oggi prive ill tutto, non saranno
mai soddisfatte, ne nel corpo ne nell'anima. Significhe-

• rebbe che davanti all'onniscenza non vi sarebbe distin
zione fra il diritto e i1 torto, la virtU ed i1 vizio, la pu
rezza e la corruzione, l;operosita e l'accidia, l'onesm e
la rapina. Significherebbe che i Santi, Ie migliori guide
delle schiere umane, i martiri che hanno vissuto nella
miseria, indossato stracci e sofferto la fame, per amore
degli etemi principi, avranno vissuto una vita inutile.
Significherebbe che e stata consumata dell'energia, e
stata spostata della materia, e purtuttavia la forza onni
potente e onnisciente che 'controlla con la massima pre
cisione ogni ciottolo ed ogni insetto, avra del tutto tra
scurato questi miracoli di virtU, questi campioni della
tenacia e della costanza umana.

PUQ essere possibile tutto ciQ ? La logica .ne abborre,
l'istinto si rivolta e la ragione rifiuta una simile ipotesi !

La mancanza di una vita futura significherebbe che
la storia del mondo si chiudera senza che venga in qualche
modo sovvertita questa oltraggiosa situazione: Cristo
sulla croce e Pilato suI suo trono di ricchezza e potenza;
Roma in fiamme e Nerone, l'assassino della madre e

della moglie, intento al suo canto insano di potenza;
Giovanna .d'Arco suI rogo e i suoi giustizieri nell'orgia;
Linco~ assassinato e Booth, l'assassino, in liberta.

Se vogliamo considerare come eteme queste ingiu
stizie, se crediamo che tutti coloro Ie cui esistenze furono
recise suI limitare del loro fiorire, non avranno a1cuna
migliore sorte altrove, allora distruggiamo la legge di
compensazione. E dobbiamo per conseguenza ammettere
che. la sistole del cuore non implichi la necessita di una
diastole; che il flusso della marea non postuli il riflusso ;
che la notte non si altemi necessariamente col giomo.
Se questa imprevedibiIe eppur irldistruttibiIe sinunetria
della natura PUQ essere alla merce del caso, aHora gli
.ingranaggi dell'immensa ed ordinata macchina dell'uni
verso possono guastarsi da un momento 'all'a1tro, e noi
possiamo aspettarci di tutto. Possiamo aspettarci di ve
dere ad un ·qualunque momento i fiumi risalire aHa
sOJ::gente invece di scendere alia foce; la pioggia sorgere
da1 terreno invece di precipitare daI cieIo; gIi alberi
crescere con Ie radici per aria e Ie genune e Ie foglie .
sottoterra; Possiamo aspettarci iI cozzo dei pianeti, Ia
caduta delle stelle, il venir meno del sole, e 10 scom
parire della terra ferma, sonunersa dai flutti degli oceani.
E sara la fuie di tutto.

10 credo, amici, che l'uomo continuera a vivere, perche
il non rallentato palpito dell'universo pronostica una vita
senza fine; io credo che l'uomo continuera a vivere,
perche me 10 dice la'natura, ed il cuore e l'istinto. Quando
ci raccogliamo intorno alla salma di qualcuno dei nostri
famigliari, padre, madre, figlio 0 figlia, fratello 0 sorella,
o di un amico carissimo e ci 'sentiamo sbalorditi e asso-
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Iutamente impotenti ne! nostro dolore, ed, a un tratto,
come il sole ehe guizza fra Ie nuvole oseure, una Iuee
ci eolpisee i1 euore e qualche eosa ei assicura ehe rive
dremo i eari seomparsi, vorremo noi soffoeare questo
senso di sollievo, nascondere questa fede purissima, che
egli, od ella, vivra di nuovo, e insieme eon noi? La
seiare inespressa questa istintiva reazione della fede,
equivarrebbe a negare tutte Ie altre leggi dell'esistenza.

Negare queste leggi naturali dell'esistenza, vorrebbe
dire gettarsi nel caos e nella tormenta della confusione
totale. No; l'uomo e troppo poca cosa, da pretendere
di seonvolgere il superiore ordine delle eose. C'e un'eterna
giustizia, ed un ordine etemo, c'e un Dio sapiente, mise
rieordioso e onnipotente.

Amici, non nutriamo alcuna paura dell'oscurim della
morte. Essa non e altro che il nunzio dell'alba, un'alba
splendente e luminosa che rivelera seritto in un cielo
di rosa a caratteri multicolori in una lingua comprensi
bile a tutti: «C'e aneora un'altra vita». (Vivissimi pro
lungati applausi).
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