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Non è mero caso che il primo volume di una collana di storia
americana si apra con un volume di Frederick Jackson Turner. Il
suo saggio sul « Significato della frontiera » che si trova all'inizio di
questa opera, è stato chiamato la dichiarazione d'indipendenza degli
storici statunitensi. Se durante i primi decenni di questo secolo si
viluppò una scuola toriografica capace di concepire la storia americana come una entità a sé, con caratteristiche proprie e una organica originalità, buona parte del merito va a Turner. Al Turner si
deve l'intuizione di un metodo e di un principio ideale che nella sua
semplicità ha ispirato ed alimentato mezzo secolo di studi storici ed
è stato fruttuosamente applicato ad aree geografiche e realtà storiche
diverse da quella americana. Né minor riconoscimento merita Frederick Jackson Turner per aver liberato la storiografia americana
nel momento in cui veniva riconosciuta ed accettata come parte della
vita accademica ed universitaria, dall'abitudine alla cronistoria senza
prospettiva e senza idee e per aver educato generazioni di studenti e
di maestri al senso della complessità del divenire storico e all'importanza delle idee per una matura storiografia.
Turner non fu certo ,né il primo né il maggiore storico che gli
Stati Uniti abbiano avuto fino alla sua epoca. La storia era stata infatti una delle «passioni» dei colonizzatori nord-americani. Il senso
provvidenziale prima religioso e poi laico degli emigrati e dei loro
discendenti aveva fatto della storia, fin dal '600, la disciplina intellettuale più amorosamente curata. L'epica dei Pilgrim Fathers fu
cantata con uno stile asciutto e in una prospettiva apocalittica da
William Bradford nella sua History of the Plymouth Plantation; e
gli storici delle prime generazioni della colonia del Massachusetts
sono così numerosi da non sapere donde rifarsi a citare: da John
Winthrop a Francis Higginson, da Edward Johnson a William Hubbard, Nathaniel Morton e giù giù fino a Cotton Mather, con la sua
monumentale opera Magnalia Christi Americana, e a Thomas Hutchinson dell'età rivoluzionaria è un flusso ininterrotto di scrittori di
storie; le altre colonie non poterono mai vantare una produzione altrettanto abbondante, ma non eran certo prive di storici. E l'Ottocento
aveva prodotto in America storici-scrittori come W. H. Prescott e
Francis Parkman, che per capacità stilistiche e gioia di raccontare e
descrivere - come esponenti cioè di una cuola che concepisce la sto-
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ria come letteratura e arte- rimangono maestri insorpassati, al di là
di tutti i possibili confronti con Frederick Jackson Turner e i suoi
seguaci.
Se la generazione di storici che precedette Turner ebbe un merito, questo fu di sottrarre la storia alle incertezze della libera iniziativa di cultori ispirati, per immetterla nella regolarità sistematica cli
istituti culturali, come le università, in quei decenni in rapido sviluppo. Turner è il prodotto di un sistema universitario già complesso
ed autonomo, che egli stesso doveva far crescere ed arricchire. Quel
che Turner portò in questo sistema e soprattutto nel campo ancora
pressoché vergine della storia americana fu il dono di una mente
genuinamente creativa.
In anni recenti, soprattutto in considerazione della scarsa produzione scientifica del Turner e delle critiche sempre più vivaci contro
le sue idee, vari discepoli e seguaci hanno ripetutamente detto che,
più che un grande filosofo della storia o un grande storico, Turner
fu un raro maestro e un'eccezionale fonte di ispirazione nonché un
organizzatore di doti non comuni della cultura universitaria. Quali
che siano state le doti e i risultati del Turner in tutti questi ed altri
campi, la sua vera grandezza è da ricercarsi non nella storia della
società americana o in quella delle istituzioni di alta cultura, bens1
nella storia delle idee. Se Frederick Jackson Turner è degno di esser
ricordato, se ha ancora qualcosa di essenzialmente vitale da insegnarci, questo deve esser cercato non tra le sue azioni ma nelle sue
idee. Quando si siano sollevate tutte le critiche e fatte tutte le riservP
che si vuole, è l'idea della « frontiera », come principio di interpretazione della storia, che rimane il più vitale e duraturo dei suoi contributi. Ed è nel saggio che Turner lesse alla riunione annuale dcl 1'American Historical Association del 1893 che si deve cercare questa idea n ella sua più completa espressione.
Cos'è la teoria o ipotesi della frontiera? La storia americana, secondo la teoria del Turner, è essenzialmente una storia di colonizzazione dell'Ovest. La chiave cli questo processo è la presenza di unn
frontiera mobile che continuamente si ritira aprendo nuovi orizzonti
economici ed umani. In un senso più alto e metaforico si può dire
che la storia americana è la storia della frontiera; ma, prima di po ter dedurre tutte le conseguenze implicite nella intuizione turneriana,
occorre soffermarsi brevemente per una accurata explicatio terminorum di scolastica memoria. Il termine « frontiera » ha assunto in-
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fatti nella lingua e nella vita americana un significato sostanzialmente diverso da quello che aveva nella lingua inglese e nelle altre
lingue europee. In queste lingue frontiera significa, infatti, confine,
linea di demarcazione tra una nazione e un'altra. Negli Stati Uniti
è difficile trovare frontier usato in questo senso. « La frontiera - per
usare le parole di Walter P. Webb, senz'altro il più geniale dei discepoli del Turner- non è una linea in cui fermarsi, ma un'area che
invita a entrare ». Secondo il dizionario più autorevole degli americanismi, la frontiera è « una regione, nella configurazione attuale degli
tati Uniti, recentemente e sparsamente abitata, e imm diatamente
a contatto con il wilderness o territorio non abitato né colonizzato».
Originariamente il termine aveva lo stesso significato e in Inghilterra e nel continente europeo e nelle colonie inglesi del NordAmerica. Il cambiamento di significato del termine fu determinato
dalla consapevolezza che, attorno agli insediamenti coloniali, non
c'era un confine rigido e impenetrabile se non sotto la pressione eccezionale di un conflitto bellico; c'era, invece, spazio aperto e disponibile. La scoperta di questo fatto dava al dinamismo espansionista, che
era alla base aella creazione delle colonie, nuovo vigore e nuova vitalità. La consapevolezza di trovarsi all'orlo di un continente, che aspettava solo di essere esplorato, conquistato e sfruttato, era travasata
nel linguaggio stesso e nel ignificato traslato che parole come frontier venivano ad assumere. Mitford M. Mathews è in grado di citare
esempi di un simil uso del termine che risalgono a prima della
fine del '600.
Così, ciò eh nelle lingue europee ha sempre indicato un ostacolo
e un limite, diventa in America sinonimo di movimento e invito; il
imbolo più tradizionale di tabilità diviene segno di dinamismo, la
linea immobile si fa super.ficie fluida. Questa idea presente nella lingua e nella letteratura era divenuta nella seconda metà dell'Ottocento termine cientifico u ato tanto dai cartografi che dagli esperti
dell'ufficio del censimento. Per quel che concerne quindi l'idea implicita nel termine « frontiera » Frederick Turner non effettuava alcuna rivoluzione. L'innovazione consisteva nel comprendere l'importanza dell'idea cspres a dalla parola frontier e nel farne il punto
focale della toria americana, la chiave per la comprensione dell'epica
del nuovo continente.
Nei circoli univer itari era di moda, negli anni precedenti al 1893,
la cuola toriografica dei « germi » europei, econdo la quale compito
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primo dello storico delle istituzioni americane era quello di rintracciarne le origini. Queste origini erano trovate nella tradizione culturale ed etnica tedesca, o trasmesse al nuovo mondo attraverso la continuità 'della storia inglese. Herbert B. Adams, che era stato il maestro del Turner alla Johns Hopkins University, era il maggiore esponente di questa scuola, i cui frutti migliori posson tuttora vedersi con
un certo interesse nelle pubblicazioni della collezione « Johns Hopkins University Studies ». L'obbiezione principale del Turner contro
questo orientamento non consisteva solo nel negare l'importanza del
« seme» a favore dell'ambiente, ma anche nel considerare compito
dello storico studiare e descrivere le peculiarità del momento e le
d,ifferenze tra avvenimenti apparentemente simili. Le somiglianze
tra una civiltà e un'altra, o tra un paese e un altro possono essere importanti, ma più importanti sono le differenze; ed è compito precipuo dello storico identificare queste differenze. È questo uno dei
punti che Turner si preoccupò 'di mettere in luce nei saggi scritti
poco prima del saggio sulla frontiera. È questa una delle idee che
rimarranno alla base dell'attività storiografica del Turner e serviranno da limite all'uso e abuso dei metodi di altre discipline. È que:.
sto anche uno degli importanti contributi del Turner maestro alla
uccessiva generazione di storici.
È bene sottolineare la piena consapevolezza che Turner sempre
ebbe delle responsabilità dello storico e la non minore dedizione che
egli sempre dimostrò per la sua vocazione: avendo, infatti, fatto tesoro dei contributi di scienze come la geografia, la cartografia, o la
statistica, e avendo ripetutamente esortato colleghi e discepoli ad
espandere il raggio delle loro conoscenze nei campi di altre discipline,
si è ripetutamente cercato di fare del Turner uno studioso di problemi sociali o un metodologo che ha portato fondamentali contributi
allo sviluppo di certe discipline scientifiche, mettendo così in secondo
ordine, o addirittura completamente obliterando, quella vocazione di
storico che sempre fu al centro della sua attività intellettuale. La
distinzione così ben definita, che egli fece sin dai suoi primi scritti
tra i compiti dello storico e quelli del sociologo o di qualsiasi altro
scienziato, risolve senz'ahro qualsiasi equivoco che possa ancora
esistere.
Una volta stabilito che la frontiera è l'elemento che differenzia
l'America da altri paesi, e la chiave della sua storia, rimane sempre da
accertare che cosa con esattezza questa chiave apra. In che modo si

l l pensiero storiografico di F. J. Turner

xv

articola la toria americana vista come toria della frontiera; quali
dati e quali tendenze sono indispensabili per tracciarne l'essenziale
processo? La storia della frontiera può e ser divisa in due parti. C'è
anzitutto, l'azione a carattere negativo della frontiera sul colonizzatore costretto, di passo in passo, a dimenticare il passato e liberarene. I modi di vivere e di pen are dai vestiti alle abitu'd ini sociali
e agli schemi intellettuali, son prima ridotti in pezzi e quindi distrutti
sotto l'azione inesorabile di un ambiente non civilizzato pre-umano
o almeno prei torico o pre-civile. La servitù all'ambiente è il prezzo
che il pioniere paga per sopravvivere; nel sottomettersi e adattarsi,
l'uomo impara a conoscere la natura che lo circonda· quindi lentamente la doma, la conquista e la sfrutta.
Anche una tale evoluzione avviene però tutta entro i termini e
le condizioni stabilite dall'ambiente e dalle sue leggi inesorabili. Chi
non obbedisce è distrutto. Le fasi oi questa prima parte dell'epopea
della colonizzazione ono rappresentate dal Turner come una lunga
processione dei vari tipi di colonizzatori che si avvicendano e si seguono l'un l'altro: dai primi pescatori eh stabilirono le loro basi
sulla costa dell'Est, ai cacciatori di animali da pelliccia, dai minatori
agli allevatori di be tiame e, finalmente, agli agricoltori. A queste
diverse fasi di frontiera corrispondono altrettante fasi di vita associata, in cui dalle forme più emplici i passa alle più complesse. La
vita sociale in una forma o in un'altra riprende non appena si hanno
insediamenti ed agglomerati umani. La ricostruzione di un tessuto
ociale sia pure rudimentale non pone però fine alla frontiera, ma
emplicemente apre una parte nuova della grandiosa epopea. In questa nuova fase l'ambiente non ha più una funzione puramente negativa, come quella di togliere all'uomo le sue abitudini, i suoi pregiudizi e tutto quello che si era portato con é dal vecchio mondo, non
escluse le più prezios redità spirituali; n acquista invece una positiva diventando fonte creatrice di valori. La frontiera è, secondo il
Turner e i suoi eguaci, generatrice 'di individualismo, di iniziativa,
di democrazia, di sana umanità, non corrotta da ecoli di pesanti eredità civili. La storia delle istituzioni pubbliche e dei princìpi sottotanti, quella della cultura e perfino della religione e della vita morale, non possono essere tracciate nza rifarsi alla frontiera e agli
impulsi creativi da e sa emanati.
Così il concetto di natura, che condiziona l'attività umana e l'evoluzione ociale .. diventa cau a ultima di storia e fonte di valori civili .
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L'ipotesi di chiara derivazione darwiniana assume qui la ricchezza e
creatività di un concetto romantico. La teoria della frontiera non è
più il necessario richiamo a fare i conti con le dure necessità del periodo pionieristico e con i limiti che condizioni del genere impongono,
ma diventa una concezione della vita che abbraccia tutto l'universo
e spiega la storia dell'uomo sul continente americano, cantandone,
in termini di estremo entusiasmo, le conquiste senza precedenti e
le creazioni destinate a commuovere il cuore dell'umanità nei secoli
a venire.
Come è stato ben visto, soprattutto negli anni a noi più vicini, si
tratta di due ben chiari e ben definiti aspetti della teoria della fron tiera che richiedono un esame separato; qualcuno è arrivato persino
a parlare di due idee contrapposte e contrastanti, associate per puro
caso, senza alcuna logica interna e senza la necessaria conciliazione.
La prima parte della teoria della frontiera non è rimasta senza
critiche, anche spietate: criticato è stato per esempio l'ordine di successione delle diverse fasi di colonizzazione, e dei tipi che le esprimono, perché alla prova dei fatti la classifica non è risultata affatto
veritiera. In molti casi non si hanno affatto tutte le fasi elencate, in
altri quelle esistenti appaiono nell'ordine dato da Turner, e infine
importanti ed essenziali caratteri umani ed attività colonizzatrici.
come lo speculatore di immobili e la compra-vendita di terreni che'
furon tanta parte del processo colonizzatore, non sembrano al Turner neppure degni di esser citati. Quando, però, queste e numerose
altre critiche siano state avanzate e il nitido quadro fornitoci n el fa moso saggio del 1893 sostanzialmente alterato nei dettagli, nessuno
ha potuto negare che Turner con la sua teoria della frontiera ha
colto uno degli aspetti fondamentali della storia americana. Non si
tratterà neppure di una intuizione nuova : molti prima di lui infatti
ne avevano parlato e, come abbiamo accennato sopra, il concetto era
cosa corrente da essere usato normalmente non solo dagli esperti di
statistica dell'Ufficio del Censimento, ma perfino da esser parte del
linguaggio comune. Tutto questo non diminuisce il merito di aver isolato questo principio dinamico e di averne fatto la ragione centrale
di una fase essenziale del processo colonizzatore.
Ben più mordenti sono state le critiche dirette contro l'idea che
la frontiera sia fonte di valori. Per quanto chiari siano gli addentellati filosofici di una simile teoria, le critiche sono state anzitutto pragmaticamente empiriche. Anziché disturbare Darwin o Marx, H erder
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o gli idealisti, si è preferito sottoporre l'ipotesi turneriana alla prova
dei fatti. Si prenda, per esempio, la democrazia americana e le sue
origini. Secondo il Turner la democrazia non è nata dal sogno di
teorici; non fu portata in America né a bordo della Susan Constant
o della Mayflower, ma emerse dalle fores~e americane, libera da qualsiasi contatto contaminatore con il vecchio mondo. Contro que ta
teoria si è replicato: se questo fosse vero si sarebbero dovuti vedere
i.mili risultati su scala mondiale, in altre circostanze che somigliassero sostanzialmente a quelle della frontiera americana; e si sarebbero dovuti avere risultati costanti nei diversi momenti e nelle diverse località dei territori che compongono gli Stati Uniti. È stata
la democrazia liberale il costante e necessario risultato della frontiera in Africa, in Australia o nel Sud-America? E, per quel che concerne i territori degli Stati Uniti, si può davvero dire che la presenza
di spazio disponibile produsse identiche forme di organizzazione sociale nella Nuova Inghilterra, o nel Middle West, nel South West
o nell'Utah? E se anche si potessero scusare gli esperimenti autoritari
della Nuova Inghilterra, in base a una più diretta dipendenza dall'Europa nella fase - si potrebbe dire-- della pre-frontiera, come si
può giustificare la oligarchia teocratica dell'Utah e i vari tipi di governo non democratico in colonie spagnole, francesi o olandesi? ~
democrazia non venne fuori dalle foreste, se non là clove era stara.
precedentemente importata, conclude Benjamin F. Wright jr., .uno
dei critici più risoluti di questo aspetto della teoria della frontieril :
Una volta, cioè, passato il periodo iniziale _di effettivo caos, quando
divenne possibile e necessario creare un minimo di organizzazione
sociale e politica, si ricorse al bagaglio culturale e spirituale che in
qualche modo era sopravvissuto ai travagli dell'emigrazione e ai
traumi psicologici derivanti dalla lacerazione dal mondo d'origine
di coloro che ora si trovavano nelle mani di una natura pressoché vergine e indifferente.
Recentemente due studiosi di scienze sociali, appartenenti alla ben
riconoscibile genia dei giovani, in gran fretta hanno lanciato una
nuova interpretazione della tesi turneriana, che dovrebbe senz.'altro
convincere chiunque. Secondo questi due scrittori -Stanley Elkins
e Erick McK.itrick, per la storia- il bisogno, da una parte, di provvedere vari servizi pubblici indispensabili e la mancanza ai personale munito di preparazione tecnica, e, dall'altra, gli ovvi interessi
che tutti i possidenti di terreni avevano allo stabilimento di un mi-
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nimo di ordine, avrebbero spinto i primi colonizzatori (in buona
parte proprietari di terre) a buttarsi nella lizza politica. In altre parole sarebbe stato il capitalismo spicciolo di buona parte dei pionieri
a dar vita alla democrazia americana e a colorarla con tutti quegli
attributi comunemente associati con il nome del presidente Andrew
Jackson. Nonostante tutti i parallelismi con casi moderni (le « comunità » di veterani create alla fine della guerra, per esempio) e il
suo vasto apparato documentario, questa nuova dimostrazione della
tesi turneriana non è, in effetti, che una traduzione in termini sinonimi di quello già detto prima da due generazioni· di devoti seguaci
del maestro. Essa non smuove di un millimetro i termini del discorso.
Le obbiezioni sollevate da storici come George W. Pierson o Benjamin Wright non sono neppure affrontate e tanto meno confutate.
Anche nella 'descrizione delle comunità di frontiera, esaminate daj
due giovani studiosi, non si spiega perché l'impulso all'azione politica abbia spinto a creare un dato tipo di istituzione invece di un
altro. Questa è un'obbiezione a cui né il Turner, né i suoi discepoli
hanno saputo mai dare .una risposta davvero convincente.
Prima di abbandonare questo aspetto così importante del pensiero
di Frederick Turner, vale la pena considerare altre manifestazioni
di civiltà, come la religione o la letteratura. L'applicazione della
teoria della frontiera alla storia nella religione in America ha dato
risultati estremamente lusinghieri. Il metodo genetico e il principio
evolutivo delle istituzioni, accoppiati alla considerazione meticolosa
ma organica del processo di esplorazione e colonizzazione, hanno
liberato la storia della religione da schemi aprioristici di natura dogmatica e provincialmente ecclesiastica. Grazie all'ipotesi della frontiera è stato possibile capire, per esempio, perché certe chiese non
riuscirono a mantenere la posizione di vantaggio che avevano in
partenza, mentre altre, come fuoco impetuoso, conquistarono le
masse degli immigrati travolgendo più degne e rispettabili organizzazioni ecclesiastiche. Esempi ovvi sono il metodismo e le varie chiese
battiste: libere da pesanti bardature dogmatiche e da complesse
forme di organizzazione gerarchica, sia l'uno che le altre rinunziarono a un clero che dovesse esser preparato attraverso un lungo e
duro tirocinio ed incoraggiarono l'iniziativa locale di chiunque si
entisse ispirato a fare da guida e da maestro. Mettendo tutta la
responsabilità al livello locale, queste chiese furono in grado di raggiungere qualsiasi angolo del paese molto prima che le chiese meglio
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organizzate e più tradizionali, come gli anglicani e i presbiteriani, potesero inviare uno dei loro ministri o creare una «chiesa» o una parrocchia. Solo le chiese adatte alle condizioni dell'espansione colonizzatrice e disposte a pagare il prezzo necessario per un simile adattamento uscirono così vittorio e dalla gara per la conquista del NordAmerica.
È possibile fare anche un altro pas o, ed attribuire alla frontiera
il carattere più precipuo della religione in America: il cosiddetto nominalismo. Tanto il cristianesimo che (in minor misura) il giudaismo in
America hanno sviluppato divisioni e distinzioni che non sono determinate da fondamentali differenze teologiche o di organizzazione ecclesiatica ma son dovute a contingenze di carattere spaziale o a condizioni
di natura storica e etnica. Alle origini, tra battisti e metodisti, tradiscepoli di Cristo e luterani potevano esserci profonde ragioni di dissenso e
perciò di ostilità; ma la frontiera livellò tutte le punte, riunì i credenti
attorno a un minimo di credenze e pratiche determinate dalle necesità pragmatiche e dalla pratica quotidiana, rigettò tutto quello che
embrava inutile alla luce del senso comune e dei comuni bisogni.
Le differenziazioni divennero perciò, molto più una questione di
fonetica di stato ociale e di accidenti geografici, che non il risultato
di radicali diversità nell'affrontare e risolvere il problema religioso.
Per quel che riguarda la religione -come prima per l'ordine della
democrazia in America- il problema fondamentale si presenta quando
dalla descrizione si tenti di passare a una valutazione che, per necesità di cose, deve dire sì o no. Una volta riconosciuta la parte che la
frontiera ha avuto nell'indirizzare la storia religiosa ed ecclesiastica
in un direzione anziché in un'altra, una volta ammesso che specie di
nominalismo rifletta sotto molti aspetti, lo spirito della frontiera,
resta pur sempre da vedere e il risultato finale sia la creazione di
un qualcosa di vitalmente nuovo e creativo, o se, invece, i più ovvi
risultati -come l'abbandono di posizioni teologicamente complesse
e l'omogeneità e la cooperazione che non son venute fuori- non
iano dovuti semplicemente alla riduzione di tutto al minimo comun
denominatore. Religione della frontiera, - si è detto- ma solo
come una forma mutila parziale e depotenziata di quel che ci venne
dal passato, e non creazione fresca e nuova, apertura di nuovi orizzonti. Anche i più genuini d originali prodotti della frontiera, come
il Mormonismo, hanno solo l'apparenza dell'originalità, sostengono
i critici: si tratta in effetti di uno trano miscuglio di echi e di rima-
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sticature combinate come soprastruttura di una religiosità elementare e pratica dettata dalle necessità della vita nella frontiera: una
specie di cristianesimo e giudaismo ad uso e consumo di pionieri scaraventati soli contro la potenza opprimente della natura nelle pianure del Midwest prima e poi nei deserti del North West.
Si consideri infine la letteratura. Il problema fu ampliamente
discusso nel decennio più creativo del secolo, quello subito dopo la
prima guerra mondiale. In diverso modo ne parlarono tra gli altri
H. L. Mencken e Lèwis Mumford. Ma il più affascinante tentativo
rimane quello di D. H. Lawrence nei suoi Studies in Classic American
Literature: per il suo primitivismo era l'autore ideale per riprendere
con impegno esistenziale i temi del selvaggio innocente e della funzione corruttrice della civiltà, che dal ' 700 in poi avevan tanto affascinato coloro· che si interessavano dell'America. Secondo Lawrence,
Turner aveva ragione nel definire il problema dell'America come
liberazione dal vecchio mondo e scoperta di una umanità nuova. A
suo parere l'America ha prodotto due tipi umani: da una parte c'è
Benjamin Franklin, il pioniere astuto e tutto pratica, dall'altra Herman Melville e Walt Whitman, le voci più potenti della nuova umanità totale. In coloro che non eran distratti dal praticismo la voce
vergine del nuovo mondo ha risvegliato intuizioni che sarebbero state
impossibili nella immoralità ipocrita di una cultura tutta parole. Anche
se l'anima americana non è ancora completamente emersa e rivelata,
l'America ha posto le premesse - forse le uniche premesse-- per
la rivelazione del domani. Lewis Mumford, che discusse lo stesso
problema in quel suo splendido volumetto The Golden Day, era
d'accordo con Lawrence a proposito dei giganti di quel che è stato
chiamato il Rinascimento americano. Whitman e Thoreau, Emerson
e Melville dominano non solo e non tanto per l'arte sublime delle
loro creazioni, quanto soprattutto per l'ispirazione poetica e per le
intuizioni creatrici; la libertà dal fardello delle tradizioni letterarie
certamente contribuì alla purezza della loro voce e all'autenticità
del messaggio. Ma per questo dovettero pagare un prezzo che, a
parere del Mumford, era troppo alto e non necessario.
La frontiera e lo spirito pionieristico furono - secondo il Mumford- più dannosi che utili alla vita spirituale e culturale della
nazione americana. Sostanzialmente la risposta implicita in Golden
Day a posizioni come quella espressa da D. H. Lawrence è questa :
si ha un bel condannare l'utilitarismo pragmatista di un Benjamin
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Franklin e la sua moralità da bottegaio, questo a rigar di logica non
può essere fatto senza avere nello stesso tempo il coraggio di disfarsi
dello spirito pionieristico e della ammirazione per il medesimo. Lo
spirito della frontiera era, infatti, meramente utilitario ed accumulatore; quando aveva a che fare con la natura, questa non era, come
per i trascendentalisti, fonte di ispirazione o manifestazione di un
ordine divino trascendentale, ma solo fonte di ricchezza da domare
prima e da sfruttare poi, e nulla più. Valori estetici o morali sono
del tutto estranei all'atteggiamento del pioniere. Quel che conta è
darsi da fare, riuscire, accumulare, sfruttare, e così ad infinitum.
Il resto non ha importanza. Di per sé squallida e priva di tanti stimoli e risorse spirituali, la frontiera incoraggia un progressivo impoverimento della vita dello spirito; e chi, come Whitman o Poe, Emerson o Melville, riuscì a sopravvivere e a mantenersi fedele ai valori
più alti di civiltà, lo fece non senza pagare un prezzo ben pesante,
sia dal punto di vista meramente pratico e personale, che da quello
dei risultati sul piano estetico e morale. Solo dopo che si è riusciti a
guardare con occhio spregiudicatamente critico la realtà della vita
di frontiera, lo spirito che la animò e i risultati che dette su scala
nazionale, è possibile porre le fondamenta e stabilire le premesse
critiche per una vera civiltà. I frutti civili che l'America ha dato non
vanno attribuiti alla frontiera; sono, se mai, venuti nonostante la
frontiera e le sue tentazioni barbarizzanti.
La frontiera è importante come ipotesi di lavoro per comprendere problemi eminentemente sociali, come la diffusione della cultura, e la crescita e lo sviluppo delle istituzioni, come hanno ripetutamente dimostrato vari storici negli ultimi trent'anni. Molto minore
è la sua utilità per la storia della cultura e dei uoi valori essenziali,
e tanto meno come ragione ultima di questi valori.
Ma, forse, per capire con sufficiente simpatia non disgiunta dal
necessario senso critico la teoria della frontiera e la ragione del suo
uccesso, occorre considerarla non solo come fredda teoria storiografica, quanto anche come manifesto ideologico e prodotto intellettuale
di un determinato ambiente storico e di una data epoca. Giacché il
Tumer fu non solo profeta in terra di storici, ma anche portavoce
di un certo tipo di cultura progressiva in auge negli anni intorno al
1890. Era quella l'età del progressivismo populista, il maggiore sforzo
compiuto dalle comunità agricole allo scopo di fermare il continuo
ed inesorabile processo di deterioramento delle condizioni economi-
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che dei contadini e il crescente spodestamento degli agricoltori dai
posti di comando nel paese. Nonostante la sua apparenza più superficiale, il populismo è in effetti la protesta di un'America agricola
e protestante contro l'industrializzazione, contro le masse prevalentemente cattoliche ed ebree della « nuova immigrazione » ·ed i centri
urbani che le accoglievano. Si tratta, perciò, di un movimento che
esprimeva almeno altrettanto risentimento quanta volontà di riforma,
e che concepiva le innovazioni più come un puro processo di restaurazione di un mondo in effetti già sparito anche dalle campagne,
che come un moto che abbia il coraggio di fare i conti con la realtà.
L'atteggiamento dei populisti nei confronti dell'urbanesimo moderno
è mirabilmente sintetizzato da William J. Bryan, suo massimo espomente, nel famoso discorso Cross of God: « Bruciate le vostre città e
lasciateci i nostri campi; le città risorgeranno come per magìa. Ma
se bruciate le campagne, l'erba crescerà nelle strade di ogni città
di questo paese ».
Con i populisti Turner aveva in comune il disinteresse per la
città e per il mondo industriale. Dopo trent'anni di urbanesimo a
ritmo folle e di industrializzazione anche più rapida, Turner non
era in grado di vedere altro che la conquista degli spazi aperti; in
un'epoca in cui gli emigranti si rovesciavano a fiumi nelle città, arrivando tanto dall'estero che dai villaggi e dalle campagne dell'interno,
egli non sa dirci che la marcia del pioniere. Né si dica che Turner
si considerava come il profeta della fine dell'epoca della frontiera
e degli spazi disponibili, giacché egli non sa dirci nulla né di quello
che verrà dopo, né di tante cose che non rientravano nel suo schema.
ma esistevano molto prima che l'ufficio del censimento desse il famoso
annunzio sulla fine della frontiera. Vari storici hanno ripetutamente
messo in luce come neppure l'affermazione sulla fine della frontiera e
dell'espansione colonizzatrice è storicamente corretta: negli anni -per
esempio -tra il 1890 e il 1910 più di 225.600.000 acri furon messi a
cultura. Le omissioni sono però assai più serie: la città - come
doveva dimostrare Arthur Schlesinger Sr. in un suo famoso e geniale
saggio- era stata con i suoi valori e le sue istituzioni almeno altrettanto importante quanto la frontiera nel processo di colonizzazione
del continente. Eppure Turner, il figlio delle campagne del Middle
West, non ha nulla da dire sull'argomento, né nel saggio che doveva
renderlo famoso, né negli studi successivi.
Dei populisti Turner accettava e condivideva l'idealismo astratto
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e il emplicismo di schemi intellettuali del tutto inadeguati alla comprensione della realtà presente o passata. Nessun e empio, a questo
proposito, è più calzante della cosiddetta teoria della valvola di sicurezza. La frontiera sarebbe stata, fra l'altro, fonte di eguaglianza e
armonia ociale, in quanto la costante disponibilità di spazio sarebbe
ervita ad impedire che si creassero irrimediabili tensioni sociali, o
che la mano d'opera eccedente diventasse la base di un proletariato
disperato: ogni qualvolta c'era del surplus di mano d'opera, ecco la
frontiera ad aspettare a braccia aperte per dare ricchezza e benesere in un regime di democratica eguaglianza. Storici economici,
come Fred A. Shannon, hanno dimostrato come Turner non avesse
la più vaga idea <!elle realtà economiche della frontiera e dei movimenti interni di popolazione motivati da ragioni economiche. Una
valanga di dati hanno dimostrato come la ipotesi della valvola di
icurezza fosse una fantasia del tutto gratuita: per ogni venti lavoratori della terra, che lasciarono la campagna per lavorare in un'industria, solo uno la ciò la città per la campagna; e ogni volta <:he un
lavoratore lasciò l'industria per diventare proprietario di terra, dieci
figli di contadini la ciarono le campagne; e così via. Del re to sarebbe
bastato tenere presente la industrializzazione dell'agricoltura nella
econda metà dell'Ottocento, per rendersi conto che nessun operaio
disoccupato e senza il becco di un quattrino arebbe stato in grado di
disporre dei capitali necessari per diventare proprietario di terre. E
che dire poi delle terre di ponibili? La famosa legge sulle case coloniche e gli altri decreti legge, passati dal Congresso allo scopo dichiarato di distribuire le terre a coloro che fossero disposti a lavorarle,
risultarono all'atto pratico strumenti ideali nelle mani di pochi accaparratori -fo sero individui o società per azioni- che si divorarono il gros o del patrimonio nazionale in terreni: altro che marcia
del pioniere solitario ...
Era l'incomprensione di fondamentali istituzioni ociali e di indipensabili fattori economici come questi, che indicava il carattere
astrattamente romantico e idilliaco della teoria della frontiera, e lo
stretto orizzonte del uo massimo e ponente. Proiettata nel suo fondo
naturale, la teoria della frontiera appare come l'espressione storiografica dei risentimenti e delle aspirazioni populiste tradotte in chiave di
evoluzionismo e determinismo darwiniano. Il fatto stesso che l'idea
della frontiera, già ripetutamente proposta e discussa da decine di
crittori da Crèvecoeur a Henry George, trova se solo nel periodo
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della rivolta populista entusiastica accoglienza , sembra essere un'ulteriore prova del ponte emotivo esistente tra le idee e i risentimenti
dei populisti e l'ipotesi del Turner. Negli uni e nell'altro vibrava
un intenso nazionalismo, non libero da miopia provinciale. L'ipotesi della frontiera conteneva in sé almeno la possibilità astratta di
una visione mondiale del processo storico, ma nelle mani del Turner e dei suoi fedeli discepoli essa prese sempre più la forma di un
ristretto panorama che, molto spesso, non andava neppure al di là
dei confini di una sezione geografica del paese o del continente.
Non è un caso che, dopo la frontiera, Turner teorizzasse le sezioni, o unità regionali in cui si sarebbe organicamente suddiviso il
paese dopo la frontiera vera e propria. Il romanticismo sognator
non serviva che a scoprire la ristrettezza degli orizzon~i e la miopia provinciale.
Solo negli ultimi anni uno storico avventuroso e insieme rigoroso come Walter Prescott W ebb era in grado di dare un carattere
mondiale all'ipotesi della frontiera. La frontiera rappresentava, a
suo parere, lo spezzarsi di orizzonti chiusi da secoli avvenuto all'alba dell'età moderna; essa era il segreto di tutto il processo espansivo del mondo moderno e solo nella prospettiva mondiale dell'espansione dell'Europa era possibile comprenderne tutta la portata
il vero significato. La frontiera veniva, così, ricollegata con la fonte
di potenza espansiva che da linea rigida l'aveva trasformata in linea
mobile, aperta su spazi disponibili. Considerandola inoltre su base
supernazionale o perfino super-imperiale, il Webb era in grado di
ricostruire l'immenso piano strategico, che è alla base della storia
europea e mondiale dell'età moderna, e di interpretarlo con un respiro che include non solo le decisioni delle corti o le battaglie degli
eserciti, ma il ritmo e la vitalità dei continenti. Liberata dalle stravaganze romantiche e ricollocata nel suo ambiente storico-geografico,
la teoria della frontiera ha così trovato una vitalità ed un significato
anche più profondo di quello originale.
Più ambizioso, ma forse meno riuscito, il tentativo di Owen Lattimore che ha voluto applicare l'idea della frontiera alla storia universale. Una volta che si abbandoni la distinzione tra confini relativamente rigidi e lineari e confini relativamente flessibili e aperti.
l'ipotesi della frontiera diventa semplicemente la chiave dell'equilibrio dinamico tra le varie nazioni. Può assurgere a teoria di tutti
i tempi, solo a costo di rinunziare a quelle caratteristiche che il ter-
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mine guadagnò nel ettecento e nell'Ottocento in America di fronte ad una esperienza diventata rara nei tempi moderni e mai prima
scrupolosamente registrata.
Oggi, a 65 anni dalla sua formulazione appaiono molto più chiari il significato e i limiti della teoria della frontiera. Dall'evoluzionismo darwiniano Turner apprese il senso organico delle costituzioni e il carattere evolutivo della realtà; dal naturalismo positivistico della sua epoca imparò una lezione di umiltà, forse più utile e
preziosa di quella impartita da Hegel e dall'idealismo teoesco: le
vicende umane non possono essere comprese al di fuori dell'ambiente non solo umano, ma anche economico e meramente geografico in
cui si svolgono. Ne sun limite dovrebbe essere perciò stabilito a
priori ai campi del sapere e della conoscenza che sono indispensabili
ad una adeguata comprensione storica. La ricerca di forze e tendenze più fondamentali di quelle dei confini nazionali gli fece comprendere il carattere supernazionale, praticamente anche globale --almeno nelle possibilità se non nell'attuale empiria- della storia: questa lezione andò purtroppo ben presto perduta nelle preoccupazioni e
impulsi nazionalistici degli anni tra i due secoli; olo decenni più
tardi questo vitale ed originale aspetto della teoria della frontiera doveva essere ripreso e adeguatamente sviluppato.
Per quel che concerne l'importanza della geografia nello studio
e nell'interpretazione della storia, Turner ebbe il gran merito di vedere al di là delle suddivisioni artificiali sia all'interno che al di fuori dei confini nazionali. I frutti ottenuti nell'applicazione dell'ipotesi della frontiera a paesi come l'Australia stanno a dimostrare la
fondamentale validità dell'ipotesi turneriana. Del suo tempo Turner
condivideva anche la ordità per fondamentali manifestazioni dello
pirito e per la loro autonoma natura, le quali difficilmente potranno
essere ridotte alla dialettica dell'evoluzionismo. Riprendendo temi
ed echi vecchi di secoli lo storico, che procedeva più per intuizion~
che per meticolose indagini di archivio, si lasciò qui fuorviare da facili clichés, che già in quegli anni non erano più presi sul serio se non
da intellettuali di terz'ordine. Qualunque siano i limiti del Turner
nel giusto apprezzamento della natura e dello sviluppo di fondamentali attività umane, come la religione, l'arte o la filosofia, in una
epoca che ormai parla e pensa non più neppure in termini super-nazionali, ma addirittura inter-planetari, è doveroso che gli storici non dimentichino l'invito all'audacia e all'avventura che ci vie-

Introduzione

XXVI

ne dalla lezione turneriana. L'apporto di nessuna scienza è così lontano, da rimanere fuori dal raggio degli interessi della storiografia.
Solo comprendendo il ruolo dell'umanità nei confronti dell'ambiente
circostante e il significato dell'ambiente nella vita, la vicenda umana
può essere adeguatamente descritta e valutata.
MA U RO
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NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA
Frederick Jackson Turner nacque il 14 Novembre 1861 a Portage, Wisconsin, proprio nel cuore del Middle West. Studiò all'Università. di Stato dell'Illinois (B.A. 1884, M.A. 1888) e alla Johns Hopkins University (Ph. D. 1890).
Dal 1889 al 1910 fu professore di storia americana all'Università dell'Illinois,
dal 1910 al 1924 ricopri la stessa cattedra alla Università di Harvard. Tre anni dopo essere andato in pensione, fu invitato a dirigere la sezione americana
della Huntington Library in California. Mori il 14 marzo 1932.
Benché Turner fosse senz'altro il più influente tra gli storici della sua generazione, solo due suoi volunù figurano tra le sue pubblicazioni al momento della morte: uno era The Frontier in American Hi.story, che raccoglieva i saggi
più importanti scritti tra il 1893, quando lesse al congresso annuale dell'American Historical Association quello che con lievi ritocchi è ora il primo capitolo
di questo volume, e il 1920, anno in cui l'opera venne pubblicata. Prima di
questo, il Turner aveva scritto per la monumentale « American Nation Series:.
The Rise o/ the New West (New York, Harper, 1906). Al momento della morte
l'A. stava lavorando all'opera che vide la luce incompleta nel 1935 sotto il titolo
The United States, 1830-50: The Nation and its sections (New York, Holt, 1935)
a cura di M. H. CRISSEY, MAX FARRANn e AVERY CRAVEN. L'anno stesso della
morte dello storico della frontiera MAX F ARRAND raccolse un volume di saggi che
doTevano essere la continuazione dell'opera sulla frontiera: The Significance o/
Sections in American History (New York, Holt, 1932). Gli scritti giovanili prècedenti al saggio sulla frontiera, tra cui si trovano i saggi forse più ricchi di
idee, furon raccolti da FuLMER Moon in The Earlr Writings o/ F. J. Turner
(Madison, Wisconsin, Wisconsin University Press, 1938). Il volume contiene
inoltre un saggio del Moon su Turner's formative period e una dettagliata bibliografia compilata da EVERE'IT E. EnwAIU>s.
Le rare doti di educatore e maestro del Turner sono ben illustrate in un
saggio di CAl\L BECKER intitolato F. ]. Turner nel volume < American Masters
of Socia! Science > (New York, Holt, 1927), curato da Howard W. Odum, pp.
273-318. Un altro saggio allo stesso tempo critico e affettuoso di un discepolo è
quello di AVERY CRAVEN, scritto per il volume Marcus W. Jernegan Essays · in
American Historiography (Chicago, University of Chicago Press, 1937) che fu
curato da William T. Hutchinson.
Tra i discepoli del Turner, che son rimasti più vicini al suo insegnamento,
son da ricordare Frederick L. Paxsons e Ray Allen Billington. F. L. PAXS0NS
presentò in maniera organica la teoria della frontiera nei saggi: A Generation
of Frontier HyJX)thesis, 1893-1932, in « Pacific Historical Review », (1933), pp.
34-51; American Historians and the Frontier HyJX)thesi.s, in « Wisconsin Magazine of History », XXVI (settembre dicembre 1942), pp. 36-60, 170-185; e u.
opere come When the West is Gone (New York, Holt, 1930). Il prof. RAY A.LLEN
BILLINGTON della Northwestern University di Evaston (Illinois) ha scritto forse
la migliore storia generale degli Stati Uniti dal punto di vista turneriano: Westward Expansion, A History o/ the American Frontier (New York, Macmillan,
1949). Il massiccio volume è corredato di una bibliografia indispensabile (pp.
760-762). Nella stessa tradizione storiografica è la sua recente opera The Far
Western Frontier 1830-1860 (New York, Harper, 1956), che è stata scritta per
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la monumentale « New American Nation Series ».
Tra gli studi di stretta ortodossia turneriana meritano di essere segnalati gli
scritti di F1LMER Mooo tra cui, oltre quello già citato, i più utili sono: The Development o/ F. J. Turner as historical thinker, in « Transactions, Colonial Society of Massachusetts », XXXIV ( 1939), pp. 283-352; e T he historiographic
setting o/ Turner's frontier essay, Comments on the occasion o/ its 50th Anniversary, in « Agricultural History », XVII (1943); inoltre, su un piano di minore importanza ed interesse: The concept o/ the Frontier, 1871-1898, in « Agricultural History », XIX (1945), pp. 24-30; e Notes on the History o/ the Word
Frontier, « lvi », XXII, pp. 78-83. Molto più utile per lo studio del termine Frontier la voce omonima nel monumentale Dictionary o/ Americanisms On Historical Principles, a cura di Mitford M. Mathews (Chicago, University of Chicago
Press, 1951). I neoturneriani dell'ultima leva - STANLEY ELKINS e ERICK McKITRICK- hanno ripresentato le idee del Turner in due saggi: A Meaning /or
Turner's Frontier: 1: Democracy in the Old Northwest ; 2: The Southwest Frontier and New England, in « Politica} Science Quarterly », LXIX, pp. 321-353;
e pp. 565-602.
Tra gli storici che hanno criticato più a fondo la teoria della frontiera meritano di esser citati Benjamin F. Wright jr., George W. Pierson, Carlton H.
Hayes, Fred Shannon, Louis M. Hacker e Owen Lattimore. I saggi più importanti del prof. B. F. WRIGHT jr. sull'argomento sono: Political /nstitutions and
the Frontier, pubblicato nel volume « Sources of Culture in the Middle West
(New York, H. Holt, 1934), pp. 15-38 (Il volume curato da Dixon R. Fox contiene, oltre una introduzione del prof. Fox e una conch1sione del prof. Marcus
L. Hansen, i seguenti saggi: AvERY CRAVEN The Advance o/ Civiliuztion into
the Middle West in the Period o/ Settlement; e JoHN D. HxcKs: The Development o/ Civilization in the Middle West 1860-1900) ; e American Democracy ami
the Frontier, in « Yale Review », (1930), pp. 349-365. Tra gli scritti di GEORGE
W. PIERSON i più importanti sull'argomento sono: The Frontier and the Frontiermen o/ Turner's Essay, in « Pennsylvania Magazine of History and Biography », LXIV (1940), pp. 449-478, e The Frontier and American lnstitutions, a Criticism o/ the Turner Theory, in « New England Quarterly », XV (1942), pp.
224-255, la più completa ed esauriente analisi critica della metodologia turneriana e delle sue premesse.
La denuncia più vigorosa del sentimentalismo economico del Turner è ve
nuta probabilmente da Lou1s M. HACKER, Sections or Classes?, in « Nation »,
CXXXVII (26 luglio 1933), pp. 108-110] , e da FRED A. SHANNoN [A Post Mortem
o/ the Labor-Safety-Valve Theory, in « Agricultural History », XIX (1945), pp. 31 37]. Sul tema della frontiera, valvola di sicurezza per evitare i conflitti sociali, sì
vedano pure: CARTER GooDRICH e SoL DAVISON, The Wage-Earner in the W estward Movement, in « Politica! Science Quarterly », L (1935), pp. 161-185, e
LI (1936), pp. 61 -116 ; e MuRRAY KANE, Some Considerations on the Safety Valve
Doctrine, in « Mississippi V alley Historical Review », XXIII ( 1936), pp. 169-188.
Kane ha affrontato più tardi l'intera teoria della frontiera, nel saggio Some Considerations on the Frontier Concept of F. l. Turner, in « Mississippi Valley Historical Review », XXVII (1940-41), pp. 379-400, arrivando alla conclusione che
Turner è un geografo e non uno storico.
Particolare attenzione alle premesse isolazioniste e alle origini nazional-po-
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puliste del Turner e della teoria della frontiera ha prestato, tra gli altri, .R1cHARD
HoFSTADTER tanto nel suo volume The Age of Reform (New York, K.nopf, 1955)
che nel aggio Turner and the Frontier Myth, in « American Scholar » XVIII
(1949), pp. 433-443. Il prof CARLTON J. H. HAYEs, in The American FrontierFrontier for what?, in « American Historical Review », LI (1946), pp. 299-210.
ha invece puntualizzato gli effetti provincializzanti che la teoria della frontiera
avrebbe avuto sulla cultura americana.
Per uno studio serio della metodologia turneriana si vedano: MERLE E.
CuRTI, The Section and the Frontier in American History: the Methodological
concepts of Frederick Jackson Turner, in « Methods in Social Science, a cura di
Stuart A. Rice (Chicago, University of Chicago Press, 1931) pp. 353-367; JoBN
liERMAN RA.NoALL Jr. e GEORGE HAINE , Controlling Assumptions in the Practice
of American Historians, in « Theory and Practice in Historical Study: A Report of the Committee on Historiography (New York, Social Science Research
Council, 1946), pp. 15-52; JAMES C. MALIN, The Turner Mackinder Space Concept of History, e altri saggi nel volume dello stesso Malin: Essays on Historiography (Lawrence, Kansas : J. C. Malin, 1946). Pure utile - anche se meno
direttamente preoccupato con la problematica turneriana- è l'altro rapporto del
Committee on Historiography del Social Science Research Council: The Social
Sciences in Historical Study (New York, Social Science Research Council, 1954).
La teoria della frontiera è discussa nel suo senso più lato di mito e di ideologia, oltreché di teoria scientifica, nel brillante saggio di HENRY NASH SMITH,
Virgin Land, The American West as Symbol and Myth (Cambridge, Harvard
University Press, 1950).
Tra le manifestazioni della vita dello spirito la religione è stata quella a cui
l'ipotesi della teoria della frontiera è stata dagli storici più entusiasticamente ed
efficacemente applicata. La prima opera di stretta ortodossia turneriana è quella di PETER GEORGE MonE: The Frontier Spirit in American Cristianity (New
York , Macmillan, 1923). L 'intera carriera storiografica di W. W. SwEET, il
grande maestro della storiografia ecclesiastica e religiosa degli Stati Uniti, è stata influenzata dalla metodologia turneriana. Si vedano in particolare i 4 volumi
su Religion on the American Frontier~ pubblicati tra il 1931 e il 1942, Religion
in the Development of American Culture, 1765-1840 (New York, Scribner's,
1952), e The American Churches, an lnterpretation (New York, Scribner's, 1948)
oltreché The Story of Religion in America (New York, Harper, 1950). Per esempi della più recente storiografia che tengan conto delle critiche teoriche avanzate all'ipotesi turneriana, si vedano i due saggi di SIDNEY E. MEAD: Denominationalism: the Shape of Protestantism in America in « Church History », XXIV
(1955), pp. 291 -320, e The American People: Their Space, time and religion, in
«: Journal of Religion », XXXIV (1954), pp. 244-255.
Per la parte della frontiera nello sviluppo culturale e spirituale del paese
si vedano: LEWis MuMFORD, The Golden Day (Il ed., Boston, Beacon Press,
1957), e D . H. LAWRENCE, Studies in Classic American Literature (New York .
Doubleday, 1953). Per un'opera di stretta osservanza turneriana si veda l'opera
-mediocre-- di LucY L. HAZARo, The Frontier in America in Literature (New
York, T. Y. Crowell, 1927). Per un esempio di applicazione critica dell'ipotesi turneriana al campo della vita spirituale si veda la recente opera di Lou1s WRIGHT.
Culture in the Mo ving Frontier (Bloomington, Indiana University Press, 1955).
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Si dovrebbero infine citare alcuni esempi di applicazione della teoria della
frontiera ad aree geografiche e civiltà fuori degli Stati Uniti. Giova a questo
proposito ricordare che Turner aveva appreso l'importanza dello spazio nello
studio della storia antica con il prof. William F. Allen. Per quanto perciò colorata dall'idealismo romantico l'idea della frontiera non era in effetti così unica
da non poter essere applicata allo studio di altre circostanze storiche. Già nel
1913 per esempio il prof. J. W. THOMPSON applicò l'ipotesi turneriana alla storia della Germania medievale [si veda « American Historical Review », XVII
(1913), pp. 494 e segg.]; e dieci anni più tardi VICTORE A. BELAUNDE l'applicava
all'America Latina [si veda: « American Historical Review », XXVIII (1922-23),
pp. 438 e segg.]. In anni più recenti l'insegnamento del Turner è stato efficace-mente messo a frutto nel paese del Commonwealth Britannico. Sull'Australia :
FREDERICK A.LEXAND~ Moving Frontiers: an American Theme and its application to Australian History (Victoria, Melbourne University Press, 1947). Sul
Sud-Africa: Eiuc A. WALKER: The Frontier Tradition in South Africa (London,
Oxford University Press, 1930). Si veda pure W. K. HANcocK, Surver of British
Commonwealth Affairs (London, Oxford University Press, 1940) cap. 1.
Ma è nell'opera di W. P. WEBB, The Great Frontier (Boston, Houghton,
Mittlin e Co., 1952) che la teoria della frontiera è stata applicata organicamente
all'intera storia moderna. Il saggio di Owen Lattimore presentato al Congresso
Internazionale per gli Studi storici di Roma del 1955 (Relazioni, Firenze, 1955,
I, pp. 103-138), intendeva applicare l'idea su scala mondiale, al di là dei limiti
temporali, accettando in pieno tutte le critiche rivolte all'ipotesi turneriana:
ne è risultata una teoria dinamica troppo generica e troppo limitata all'equilibrio delle forze internazionali per essere di grande interesse.
C.]
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Ripubblicando questi saggi in volume, mi ' embrato opportuno
mantenerli nella loro forma originaria, ad eccezione di alcune lievi
correzioni di errori e 'dell'esclusione di ripetizioni ricorrenti nei diversi articoli. Ciò che possono avere di notevole questi saggi è la loro
funzione di commento in tempi diversi al tema centrale dell'influsso
della frontiera nella storia americana. Di conseguenza, possono avere
anche un certo significato torico come tentativi da parte di uno studioso di storia americana, compiuti di volta in volta nelle successive
fasi di passaggio del nostro viluppo nazionale durante il primo quarto del secolo ventesimo, di interpretare il rapporto fra passato e preente. Debbo un ringraziamento particolare alle varie società e ai
diversi periodici che mi hanno permesso di ristampare questi saggi.
Non ho creduto opportuno includere in questa raccolta vari articoli che trattano le relazioni fra storia diplomatica e frontiera e altri
che mettono in rilievo il significato della « sezione», o della provincia geografica, nella storia americana. Anche la frontiera francese e
quella pagnola sono fuori della prospettiva di questo volume.
Solo il futuro può rivelare quanto siano giuste queste interpretazioni dell'epoca di colonizzazione che finì poco a poco con la sparizione della frontiera e delle terre da conquistare. Solo allora si potrà
vedere fino a che punto lo spirito creativo e coraggioso, e gli stessi
ideali storici degli Americani possano trasmettersi all'epoca nuova,
che va ostituendo un'èra di terre libere e aperte e di relativo isolamento con un'altra caratterizzata dallo sviluppo di solidi complessi
industriali e dalla crescente somiglianza di aspetti e di rapporti fra
vecchio e nuovo mondo.
Ma la maggior parte del prezio o e ben definito contributo che
l'America ha dato alla storia dello spirito umano è dovuta all'esperienza particolare che questa nazione ha attraversato estendendo il
uo tipo di frontiera a nuove regioni; e creando società pacifiche con
nuovi ideali nelle province geografiche infinitamente vaste e varie
che compo ero poi gli Stati Uniti. Direttamente o indirettamente quete esperienze modellarono la vita degli stati americani a est e a ovest,
operarono come reagenti sul vecchio mondo e influirono sulla direzione del suo pensiero e del suo progresso. Quest'esperienza è stata
fondamentale per le caratteristiche economiche, politiche e sociali
del popolo americano e per le concezioni del uo destino.
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Alla fine del 1796, l'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti,
Adet, scriveva al suo governo che non si poteva contare sulla devozione di Jefferson agli interessi francesi, e aggiungeva: « Jefferson
è americano e non può essere sinceramente nostro amico. Un ame-:ricano è nemico nato di tutti i popoli europei ». Per quanto possano
essere errate queste parole, c'è in esse un elemento di verità. Comprendere quest'elemento vuol dire studiare l'influsso trasformatore
delle terre vergini americane, così remote dall'Europa, e le risorse e
le condizioni con cui un popolo nuovo, con nuovi ideali sociali e politici, potè sorgere e presentarsi alla ribalta del mondo per recitare
la sua parte e in.fluire sull'Europa.
FREDERICK

H arvard U niversity, marzo 1920.

J.

T U RNEll

CAPITOLO PRIMO

IL SIGNIFICATO DELLA FRONTIERA
NELLA STORIA AMERICANA 1

In un recente bollettino del sovraintendente al censimento del
1890 appaiono queste significative parole: « Fino al 1880 incluso, il
paese aveva una frontiera di colonizzazione provvisoria, ma ora l'area
non colonizzata è stata lottizzata sì che si può appena parlare di linea di confine. Discuterne l'estensione, lo spostamento verso occidente, ecc., non può più quindi aver senso nei rapporti censitari ».
Questa breve comunicazione ufficiale segna la fine di un grande movimento storico. Fino ad oggi la storia americana è stata, in larga
misura, la storia della colonizzazione del Grande Ovest. L'esistenza
di una superficie di terre libere e aperte alla conquista, la sua retrocessione continua e l'avanzata dei coloni verso occidente, spiegano
lo sviluppo della nazione ameri,cana.
· Dietro alle istituzioni, dietro alle forme e alle trasformazioni cotituzionali, stanno le forze pulsanti e operose che dànno vita a queti organismi e li modellano per affrontare le mutevoli condizioni
della storia. Il tratto caratteristico delle istituzioni americane consiste nel fatto che esse sono state costrette ad adattarsi ai cambiamenti di un popolo in espansione - cambiamenti connessi con la
traversata di un continente, con la vittoria sulle solitudini deserte
e con lo sviluppo, in ogni zona, di questo progresso dalle primitive
condizioni economiche e politiche della frontiera alla complessità
della vita cittadina. John Calhoun disse nel 1817: « Siamo grandi,
e rapidamente -stavo per dire paurosamente--- cresciamo!» 2, e
con queste parole delineò i tratti caratteristici della vita americana.
Tutti i popoli mostrano uno sviluppo; e la teoria politica aei germi
è stata sufficientemente posta in risalto. Nel caso di molte
nazioni, tuttavia, lo sviluppo è svolto entro un'area assai limitata;
e, se la nazione ha subìto un processo di espansione, ha incontrato
nel suo cammino altri popoli in fase evolutiva e li ha conquistati.
Ma nel caso degli Stati Uniti siamo di fronte a un fenomeno molto
diverso. Limitando la nostra attenzione alla costa atlantica, abbiamo
il solito fenomeno dello sviluppo delle istituzioni in una zona limitata, come il progressivo consolidarsi del governo parlamentare, il
differenziarsi del semplice governo coloniale in organi complessi, il
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passaggio da una società industriale primitiva, senza divisione qualificata del lavoro, a una civiltà industriale di prim'ordine. Ma abbiamo anche, oltre questo, il ripetersi del processo evolutivo in ogni
zona raggiunta nel cammino di espansione verso Ovest. Così lo sviluppo della nazione americana ha non solo documentato un'avanzata su un'unica linea, ma anche un ritorno a condizioni primitive
su una linea di frontiera in continuo spostamento e un nuovo sviluppo in questa zona. Lo sviluppo sociale americano è stato un inizio C()ntinuo, un punto di partenza sempre nuovo, su una frontiera
mobile. Questa rinascita perenne, questa fluidità della vita americana, questa espansione verso l'Ovest con tutta la sua gamma di infinite possibilità, il suo contatto continuo con la semplicità della società primitiva, alimentano e forniscono le forze che dominano il
carattere degli Americani. Il punto di vista vero per capire la storia
ai questa nazione non è la costa che guarda l'oceano Atlantico, è il
grande West. Anche la lotta per l'abolizione della schiavitù, che è
diventata oggetto così esclusivo di attenzione da parte di autori insigni come il professore Hermann Eduard von Holst, occupa un posto
importante nella storia americana appunto per il suo rapporto con
l'espansione verso l'Ovest.
In quest'avanzata, la frontiera è la cresta, la lama acuta dell'onda, il punto d'incontro fra barbarie e civiltà. Si è scritto molto sulla
frontiera dal punto di vista della guerriglia di confine e della caccia,
ma la si è trascurata come campo di seri studi economici e storici.
La frontiera americana si distingue nettamente da quella europea, che è una linea di confine fortificata che corre attraverso terre
densamente abitate. La cosa più significativa della frontiera americana è che è posta proprio al limite dei territori aperti all'espansione
e alla conquista. Nei rapporti censitari è considerata come il margine
di una comunità di coloni con una densità da due a più abitanti per
ogni miglio quadrato. La formula è elastica, e ai fini che ci proponiamo non occorre una definizione precisa. Considereremo l'intera
zona di frontiera, incluso il tenitorio abitato dagli Indiani e il margine esterno dell' « area colonizzata » dei rapporti censitari. Questo
saggio non tenterà di discutere e di esaurire l'argomento; il suo scopo
è semplicemente quello di richiamare l'attenzione sulla frontiera
quale fertile campo di indagini e suggerire alcuni problemi che sorgono e si presentano in relazione con essa.
Nel processo di formazione dell'America dobbiamo osservare
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come la vita europea, penetrata nel continente, venne modificata e
sviluppata, e anzi, quale fu la reazione verso di e sa da parte dei coloni del Nuovo Mondo. Lo studio degli inizi della nostra storia è lo
tudio dello sviluppo dei germi europei nell'ambiente americano. Si
è prestata un'attenzione troppo esclusiva da parte degli specialisti di
tudi istituzionali alle origini germaniche, in verità assai tenui nelle
vene degli artefici della nazione americana. La frontiera è la linea
dell'americanizzazione più rapida ed effettiva. La grande distesa solitaria domina il colono, s'impadronisce del suo animo. Egli è vestito
all'europea, ha strumenti europei, viaggia e pensa all'europea. La
grande distesa solitaria lo tira giù dalla carrozza ferroviaria e lo mette
u una canoa di betulla. Lo spoglia dei vestiti della civiltà, lo veste
con la casacca del cacciatore e gli mette ai piedi i mocassini di daino.
Lo spinge nella capanna di tronchi d'albero del Ciroki e dell'Irochese
e lo circonda di una palizzata indiana. Il colono ha già seminato mais
e lo ha arato con un legno appuntito; ora lancia grida di guerra e
cotenna nel più puro e ortodosso stile indiano. Per dirla in breve,
alla frontiera l'ambiente è, agli inizi, troppo violento per l'uomo
bianco. Questi deve accettare le condizioni che trova o perire, e così
i adatta alla radura e segue le piste degli Indiani. A poco a poco trasforma le solitudini de erte, ma il risultato non è la vecchia Europa,
lo sviluppo dell'originario germe sassone, il ritorno all'antichissimo
ceppo germanico. Nasce con lui un prodotto nuovo e genuino: l'Americano. In principio, la frontiera era rappresentata dalla costa atlantica ed era la frontiera dell'Europa, veramente, in ogni senso. Spostandosi verso Ovest, essa divenne sempre più americana. Come le
morene frontali si depositano a ogni regredire delle glaciazioni, così
ogni frontiera lascia dietro di sé le proprie tracce, e quando diventa
un'area colonizzata la regione partecipa ancora delle caratteristiche
della frontiera. L'avanzata -della frontiera ha significato un movi mento regolare che s'allontanava sempre più dall'influsso dell'Europa, uno sviluppo costante di indipendenza su linee prettamente
americane. Studiare questa avanzata senza regressi, gli uomini che
vi parteciparono e crebbero in quelle condizioni, e i risultati politici,
economici e sociali è tudiare la parte realmente americana della notra storia.
Durante il Seicento, la frontiera era giunta sino ai fiumi che .si
gettano nell'Atlantico, al di là della fall line, la « linea delle cascate»,
e la regione dei corsi d'acqua divenne la zona colonizzata. Nella pri-
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ma metà del Settecento ci fu un'altra avanzata. I mercanti seguirono
gli indiani Delaware e Shounis nell'Ohio già allo scadere del primo
quarto del secolo 3 • Alexander Spotswood, governatore della Virginia, fece nel 1714 una spedizione attraverso le montagne del Blue
Ridge. La fine del primo quindicennio del Settecento vide l'avanzata
degli Scoto-Irlandesi e dei Tedeschi del Palatinato, su per la valle
dello Shenandoah nella parte occidentale della Virginia e lungo la
regione pedemontana delle due Caroline 4 • I Tedeschi della colonia di
New York spinsero la frontiera nel territorio dei Mohok verso le
basseterre che chiamarono German Flats 5 • In Pennsylvania la città
di Bedford indica la linea di assestamento. Ci furono poco dopo stanziamenti sul New River, o sul Great Kanawha, o alle sorgenti del
French Broad 6 . Il re d'Inghilterra tentò di fermare l'avanzata col
suo proclama del 1763 7 vietando gli insediamenti al di ]à delle sorgenti dei fiumi che versano le loro acque nell'Atlantico; ma invano.
Nel periodo della Rivoluzione la frontiera attraversava gli Allègheni
entrando nel Kentucky e nel Tennessee, ed erano stati colonizzati i
territori dell'alta valle dell'Ohio 8 • Quando fu fatto il primo censimento nel 1790, l'area continuamente colonizzata era limitata da
una linea che correva presso la costa del Maine, e includeva la Nuova
Inghilterra a eccezione di una parte del Vermont e del New Hampshire, il New York lungo l'Hudson e il territorio dei Mohok intorno
a Schenectady, la Pennsylvania orientale e meridionale, la Virginia
lungo le due rive della valle dello Shenandoah, le due Caroline e la
Georgia orientale 9 • Al di là di questa regione di continui insediamenti erano le piccole zone colonizzate del Kentucky, del Tennessee
e dell'Ohio, con le montagne frapposte fra esse e la zona atlantica,
che davano un nuovo e importante carattere alla frontiera. L'isolamento della regione accentuava le sue tendenze caratteristicamente
americane, e la necessità di agevolare i trasporti per il collegamento
con l'Est faceva invocare importanti progetti di miglioramento interho, che saranno presi in considerazione molto più avanti. Il
«West», come sezione autocosciente, cominciava ad evolversi.
Da un decennio all'altro si verificarono nuove avanzate della frontiera. Nel censimento del 1820 10 l'area colonizzata includeva anche
l'Ohio, l'Indiana meridionale e l'Illinois, il Missouri sud-orientale e
quasi metà della Louisiana. Questa zona colonizzata aveva circondato i territori indiani, e i rapporti con queste tribù divennero oggetto di importanti discussioni politiche. La regione di frontiera ili
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allora si snodava, sia lungo i Grandi Laghi dove una compagnia per
il commercio delle pellicce - la « Astor's Fur Company »- trafficava
con. i Pellerossa 11 , sia al di là del Mississippi, dove i mercanti indiani
estendevano la loro attività fino alle Montagne Rocciose. Anche la
Florida offriva una situazione di frontiera. La regione del Mississippi
era teatro dei tipici movimenti di frontiera: i coloni si insediavano.
i assestavano e si spostavano ancora 12 .
Il diffondersi della navigazione a vapore 13 sui fiumi ad occidente,
l'apertura del canale dell'Eire, e l'estensione verso Ovest della coltura del cotone 14 portarono all'aggiunta di altri cinque stati all'Unione. Frederick J. Grund, nel 1836, dichiarava: « È dunque manifesto
che la tendenza universale degli Americani a emigrare verso le terre
vergini del West, per ampliare il loro aominio sulla natura inanimata, è il risultato reale di una forza espansiva connaturata in loro
e che, agitando di continuo tutte le classi sociali, attira costantemente
una larga parte della popolazione agli estremi confini dello Stato,
per guadagnare spazio al suo sviluppo. Appena si forma un nuovo
stato o territorio, ecco manifestarsi lo stesso principio e dare l'avvio
a un'ulteriore emigrazione: così il fato sospinge gli uomini ad avanzare finché una barriera fisica non ne ostacoli il progresso » 15 .
Verso la metà dell'Ottocento la linea che indicava il limite orien tale del Territorio Indiano, del Nebraska ·e del Kansas, segnava il confine con la pianura abitata dai Pellerossa 16 • Il Minnesota e il Wisconsin mostravano ancora le condizioni tipiche della frontiera 17 ; ma la
frontiera nel suo vero aspetto era, in quel periodo, in California dove
la scoperta dei filoni d'oro aveva sospinto all'avventura una marea
improvvisa di minatori disposti a ogni rischio; era nell'Oregon e nell'Utah 18 • Come la frontiera aveva fatto il balzo sugli Allègheni, così
ora sorvolava le Grandi Pianure ·e le Montagne Rocciose; e allo stesso
modo che l'avanzata dei frontiersmen - gli uomini che vivevano ai
margini estremi della civiltà a contatto immediato con terre vergini
e selvagge- al di là degli Allègheni, aveva determinato il sorgere
di importanti questioni di trasporto e di miglioramenti interni, così
ora i settlers, i coloni, al di là delle Montagne Rocciose avevano biogno di mezzi di comunicazione con l'Est. Quando furono forniti questi
mezzi di comunicazione, ebbe origine la colonizzazione delle Grandi Pianure e lo sviluppo di un altro tipo ancora di vita di frontiera. Le ferrovie, promosse e favorite da concessioni di terre, riversarono una
massa sempre più numerosa di immigranti nel Far West. L'esercito
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degli Stati Uniti combattè una serie di guerre contro i Pellerossa nel
Minnesota, nel Dakota e nel Territorio Indiano.
Col 1880 l'area colonizzata era stata portata avanti nel Michigan
settentrionale, nel Wisconsin, nel Minnesota, lungo i fiumi del Dakota e nella regione collinosa delle Black Hills, e stava risalendo il
corso dei fiumi del Kansas e del Nebraska. Lo sviluppo delle miniere
del Colorado aveva trascinato gruppi di coloni isolati in quella regione, mentre altri coloni facevano il loro ingresso nel Montana e
nell'Idaho. La frontiera si spostò ai campi di minatori e alle fattorie
per l'allevamento del bestiame delle Grandi Pianure. Il sovraintendente al censimento del 1890 riferisce, come aveva già detto in precedenza, che i coloni del West erano così dispersi su tutta la regione
che non si poteva parlare di una linea di frontiera vera e propria.
In questi successivi spostamenti troviamo linee naturali di confine che hanno servito a segnare e a modificare le caratteristiche delle
frontiere, vale a dire: la « linea delle cascate »; le montagne degli
Allègheni; il Mississippi; il Missouri dove la direzione avvicina nord
e sud; la linea delle terre aride, approssimativamente sul 99° meridiano; e le Montagne Rocciose. La linea delle cascate segnava la frontiera nel Seicento; gli Allègheni quella del Settecento; il Mississippi
quella del primo quarto dell'Ottocento; il Missouri quella della metà
(omettendo l'insediamento della California); la zona delle Montagne
Rocciose e la distesa arida segnano la frontiera attuale. Ognuna di
queste linee di confine fu conquistata con una serie di guerre contro
gli Indiani.
Alla frontiera atlantica si possono studiare i germi dei processi
ripetutisi a ogni frontiera successiva. Così abbiamo la complessività
della vita europea che precipita bruscamente, a contatto con le terre
vergini, nella semplicità delle condizioni primitive. La prima frontiera doveva affrontare il problema degli Indiani, della disposizione
della proprietà pubblica delle terre, dei mezzi di comunicazione con
gli stanziamenti più antichi, dell'estensione dell'organizzazione politica, dell'attività educativa e religiosa. E la sistemazione di questi
problemi e di altri affini per una frontiera servivano di guida per la
successiva. Lo studioso americano non ha bisogno di rivolgersi alle
« piccole ed affettate borgate di Sleswick » per illustrare la legge della
continuità e dello sviluppo. Per esempio, può studiare l'origine dei
nostri sistemi fondiari entro il sistema fondiario coloniale, e vedere
come esso si modificò man mano che gli statuti si adattavano alle con-
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suetudini nate con le diverse frontiere 19 • Può vedere come l 'esperienza delle regioni ricche di piombo del Wisconsin, dell'Illinois e
dell'Iowa fosse applicata alle leggi minerarie delle Sierre 20 , e come
la nostra politica verso gli Indiani ia stata una erie di e perimenti
successivi con lo spostarsi delle frontiere. Ogni serie di nuovi stati
ha trovato nei precedenti materiale per le sue costituzioni 21 . E ogni
frontiera ha contribuito a modificare il carattere americano come
vedremo più oltre.
Ma, pur con tutte queste analogie, ci sono differenze essenziali,
dovute a due elementi: il luogo e il tempo. È evidente che la frontiera agricola della valle del Mississippi presenta condizioni diverse
da quella mineraria delle Montagne Roccio e. La frontiera raggiunta
dalla Pacific Railroad, la grande linea ferroviaria transcontinentale,
rilevata con rettangolazioni topografiche, protetta dall'esercito statunitense, e rafforzata dal quotidiano carico di immigranti, si muove
avanti con andatura più rapida e in maniera diversa dalla frontiera
raggiunta con le canoe di betulla o col cavallo da soma.
Il geologo traccia pazientemente i contorni delle rive di antichi
mari, ne rappresenta sulle carte le aree, e confronta coste vecchie e
nuove. Sarebbe un lavoro utile per lo storico segnare le varie frontiere
e confrontarle in particolare l'una con l'altra. Non solo risulterebbe
un'idea adeguata dello sviluppo della nazione americana e delle sue
caratteristiche, ma si farebbero aggiunte di inestimabile valore alla
storia della società.
L'economista italiano Achille Loria 22 ha sollecitato lo studio della
vita coloniale come ausilio per capire le fa i dello sviluppo europeo,
affermando che lo stanziamento coloniale è per la scienza economica
ciò che è la montagna per la geologia, quando porta alla luce le stratificazioni primitive. « L'America --egli dice- porge la chiave dell'enigma storico, che l'Europa cerca da secoli invano, e il paese che
non ha storia riflette e rivela luminosamente il mistero della storia
universale». C'è molta verità in queste parole. Gli Stati Uniti sono
come un'enorme pagina aperta nella storia della società. Quando leggiamo, una riga dopo l'altra, questa pagina continentale da Ovest a
Est. troviamo la testimonianza di una grande evoluzione sociale. Comincia con l'indiano e il cacciatore; prosegue spiegando la disintegrazione della barbarie con l'ingresso del mercante, che è il cercatore di
piste, l'esploratore d~lla civiltà; leggiamo gli annali della fase pastorale nella vita del ranch, la fattoria con allevamento· lo sfruttamento
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estensivo del suolo con la coltivazione di mais e di frumento senza
rotazione in comunità agricole sparse; la coltura intensiva delle colonie agricole più popolose; e infine l'organizzazione industriale delle
città e delle fabbriche 23 • Questa pagina è familiare allo studioso di
statistiche censitarie, ma è stata poco letta dai nostri storici. Particolarmente per gli stati dell'Est essa è un palinsesto. Quello ·c he ora è
uno stato industriale era, un decennio prima, un'area di agricoltura
intensiva. Prima ancora era stata una superficie per seminarvi e mietervi frumento, e ancor prima il «pascolo» che aveva attratto il mandriano. Così, ad esempio, il Wisconsin, ricco ora di industrie manifatturiere, è uno stato di svariati interessi agricoli. Ma un tempo era
coltivato quasi esclusivamente a grano, come è ancor oggi il North
Dakota.
Ognuna di queste zone ha avuto un influsso particolare sulla nostra
storia politica ed economica; l'evoluzione di ognuna di esse in una fase
superiore ha operato trasformazioni politiche. Ma quale studioso costituzionale ha tentato di interpretare adeguatamente i fatti politici
alla luce di queste aree e mutazioni sociali? 24 •
La zona di frontiera atlantica fu abitata da pescatori, cacciatori
di animali da pelliccia, minatori, allevatori di bestiame e agricoltori.
·Questa la sua composizione sociale. Eccetto i pescatori, tutti gli altri
•si misero in marcia verso l'Ovest, trascinati da un impulso irresistibile. Ognuno di questi ceti passò, in successive ondate, attraverso il
continente. Fermatevi a Cumberland Gap e osservate la processione
della civiltà che marcia in fila indiana -il bisonte che segue la pista
vèrso le sorgenti d'acqua salata, il pellerossa, il cacciatore di animali
da pelliccia e il mercante di pelli, il mandriano, il pioniere che costruisce la fattoria- e la frontiera è andata avanti. Sostate a South
Pass nelle Montagne Rocciose un secolo dopo e osservate la medesima
processione a intervalli più larghi. La velocità diseguale dell'avanzata ci costringe a differenziare la frontiera generale nella frontiera
del commerciante, in quella del fattore-allevatore, in quella del minatore, in quella dell'agricoltore. Quando le miniere e i recinti per
il bestiame erano ancora presso la linea delle cascate, le slitte da carico dei mercanti tintinnavano attraverso gli Allègheni, e i Francesi
fortificavano i loro posti sui Grandi Laghi, allarmati dalla canoa di
betulla del mercante inglese. Quando i cacciatori scalavano le Montagne Rocciose per mettere lacci e trappole, l'agricoltore era ancora
alla foce del Missouri.
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Perché il mercante indiano pas ava così rapidamente attraverso
il continente? E quali risultati accompagnavano la frontiera mobile
dei mercanti? Il commercio si sviluppò contemporaneamente alla scoperta dell'America. I Norvegesi, Amerigo Vespucci, Giovanni da Verazzano, Henry Hudson, John Smith, trafficarono tutti in pellicce 25 .·
I pellegrini di Plymouth si stanziarono nelle terre indiane coltivate
a mais e il loro primo carico di ritorno era costituito da pelli di catoro e da tronchi d'albero. Le notizie e i resoconti delle varie colom.e
della Nuova Inghilterra mostrano con quanta regolarità l'esplorazione si addentrò nelle a.i.stese desertiche a opera di questo commercio instancabile. Questo vale sia per la Nuova Inghilterra sia per le
altre colonie. Il mercante avanzava verso Ovest costantemente, utilizzando le vecchie piste del commercio francese. L'Ohio, i Grandi
Laghi, il Mississippi il Missouri e il Platte -le direttive dell'avanzata verso occidente- erano risaliti dai mercanti. Furono i mercanti
a trovare i passaggi nelle Montagne Rocciose e a guidare Meriwetlier
Lewis e William Clark 26 , John Charles Frémont e John Bidwell. La
spiegazione della rapidità di quest'avanzata è in stretto rapporto CQn
gli influssi esercitati dai mercanti sugli Indiani. Il trading-post, l'iso:.,
lato commerciale, lasciava le tribù disarmate alla mercè di -coloro :che
avevano acquistato anni da fuoco, una verità che gli indiani Irochesi
scrissero col sangue, e perciò le tribù remote accoglievano con gioia _
i mercanti che giungevano per la prima volta presso di lo;ro. « I selvaggi -scriveva Robert Cavalier de La Salle- si curano più di noi .
fran:cesi che dei loro bambini; solo da noi possono avere fucili e mer-.
canzie ». Questo spiega il potere del mercante e la rapidità della sua
avanzata. Così le forze disintegratrici della civiltà fecero il loro ingresso nelle desolate praterie. Ogni vallata e ogni pista divennero
un'incrinatura nella società indiana, e questa società a poco a pocosi riempì di cavità simili a quelle di un favo. Prima ancora che il
colono pioniere fosse apparso sulla scena, la vita primitiva 'degli indiani si era trasformata. Il farmer incontrava il pellerossa armato di
fucile. La frontiera commerciale mentre insidiava e minava costantemente il potere degli Indiani rendendo le tribù soggette definitivamente agli uomini bianchi, dava pure agli Indiani, vendendo loro
fucili, una forza sempre crescente di resistenza rispetto alla frontiera
agricola. La colonizzazione francese era dominata dalla sua frontiera
commerciale; quella inglese dalla sua frontiera agricola. C'era antagonismo fra le due frontiere come fra le due nazioni. Diceva Abraham
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Duquesne agli Irochesi: « Ignorate la differenza fra il re d'Inghilterra e il re di Francia? Andate a vedere i fortini fatti alzare dal nostro re e vi accorgerete che potete cacciare ancora all'ombra delle loro
mura. Sono stati costruiti per proteggervi e procurarvi grandi benefici nei luoghi che voi frequentate. Gli Inglesi, al contrario, non fanno
in tempo ad arrivare in un posto e a prenderne possesso che sùbito
riprendono ad andare avanti come se si trattasse di una partita di
caccia. La foresta millenaria cade 'davanti a loro mentre avanzano
e il terreno è lasciato nudo e desolato, senz'ombra di vegetazione, sì
che vi potete appena trovare di che costruire un ricovero per la
notte».
E tuttavia, nonostante quest'opposizione agli interessi del commerciante e dell'agricoltore, il mercante indiano preparava la via al cammino della civiltà. La pista del bisonte divenne la pista dell'indiano
e poi la «traccia » del mercante; le piste s'allargarono e divennero
strade, le strade transiti 'd i pedaggio, e questi ultimi a loro volta,
trade ferrate . Le ferrovie del Sud, del Far West e del Dominion del
Canada hanno la stessa origine 27 • Gli isolati commerciali raggiunti
da queste piste erano presso i villaggi indiani fissati in posizioni
naturalmente favorevoli; erano stati impiantati per dominare i corsi
d'acqua ed erano poi cresciuti, diventando centri come Albany, Pittsburgh, Detroit, Chicago, Saint Louis, Council Bluffs e Kansas City 28 .
Così la civiltà ha seguito, in America, le arterie geologiche, riversandovi una marea sempre più abbondante, e alla fine gli insufficienti
sentieri tracciati dagli aborigeni sono stati allargati e intrecciati nei
complessi labirinti delle linee commerciali moderne; il selvaggio West
è stato solcato, e per così dire permeato, dalle linee sempre più numerose della civiltà in cammino. È come lo sviluppo costante di un sistema nervoso complesso entro un continente originariamente semplice e inerte. Se si volesse comprendere perché siamo oggi una nazione, piuttosta che un'accolita di stati isolati, si dovrebbe stu·diare
il consolidamento economico e sociale del territorio americano. Questo progresso da condizioni selvagge alla civiltà sarebbe un ottimo
argomento di studio per un seguace della teoria dell'evoluzione 29 .
L'efficacia della frontiera indiana come fattore di consolidamento
nella nostra storia è importante. Dalla fine del Seicento vennero indetti molti congressi intercoloniali per discutere sul modo di comportarsi con i Pellerossa e per stabilire comuni misure difensive. Il particolarismo era più forte n elle colonie senza frontiera indiana. Tale

Il significato della frontiera

15

frontiera si e tendeva lungo i confini occidentali come una corda intrecciata. La più celebre di queste conferenze fu il congresso di Albany nel 1754 indetto per trattare con le Sei Nazioni e prendere in
considerazione progetti di unione. Anche una lettura frettolosa
del progetto proposto dal congresso di Albany rivela l'importanza
della frontiera. I poteri ,dell'assemblea e dei mini tri erano, soprattutto, quelli di decidere la pace e la guerra con gli Indiani, di regolare il commercio indiano, di acquistare terre indiane, 'd i creare e
amministrare nuove comunità di coloni com posizioni di sicurezza
contro ali Indiani. È evidente che le tendenze unificatrici del periodo
rivoluzionario furono facilitate dalla precedente cooperazione nella
regolamentazione della frontiera. Si può, a questo proposito, ricordare l'importanza della frontiera, da allora ad oggi, come scuola ili
addestramento militare, che contribuiva a mantenere viva la forza
di resistenza all aggressioni e a viluppare le qualità rudi e vigorose e il coraggio irresistibile del f rontiersman.
Non è possibile, nei limiti di questo saggio, tracciare le altre frontiere attraverso il continente. I viaggiatori del ettecento scoprirono
i cowpens, i recinti per i bovini, tra i canneti
i pascoli di veccia 30
del Sud, e i cow drivers, i vaccari, conduss ro le loro mandrie a
Charle ton Philadelphia e New York 31 . I viaggiatori alla fine della
guerra del 1812 incontravano mandrie di oltre mille capi bovini e
suini che dall'interno dell'Ohio andavano in Pennsylvania a ingras~
sare per il mercato di Philadelphia 82 • I pascoli delle Grandi Pianur
col ranch, il cowboy e la vita nomade, ono co e di ieri e di oggi.
L'esperienza dei recinti della Carolina guidava i fattori-allevatori
del Texas. L'elemento che ha favorito il rapido estendersi della fronti.era dell'allevatore è questo: in un paese remoto senza possibilità
di facili trasporti la produzione deve esser ridotta al minimo, o tale
da poter essere agevolmente trasportata, e l'allevatore di bestiame
poteva con Q'Tande facilità condurre i suoi prodotti vivi al mercato.
Sarebbe bene studiare l'influ o di questi grandi <1llevamenti sulla
storia agraria dell località in cui esistevano.
Le carte dei rapporti censitari mostrano l'avanzata disuguale nella
frontiera agricola, con punte avanzate di stanziamenti di coloni e
dentellature di di tese incolte e solitarie. Ciò è dovuto in parte- alla
resistenza degli Indiani, in parte alla posizione delle valli e dei passi.
in parte alla forza disuguale dei centri di attrazione. Fra i più importanti centri di attrazione po sono e ere ricordati i eguenti: paludi
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non malsane e situate in posizioni favorevoli, sorgenti d'acqua salata
miniere e posti di guarnigione.
La guarnigione di frontiera, che serviva a proteggere i coloni
dalla minaccia indiana, ha funzionato anche da cuneo per forzare il
territorio abitato -e difeso dai Pellerossa, ed ha rappresentato un nucleo della colonizzazione 33 . A questo proposito bisogna ricordare anche le spedizioni militari ed esplorative decise dal governo per determinare le direttive di stanziamento dei coloni. Ma tutte le spedizioni
più importanti debbono molto ai primissimi tracciapiste, alle guide
indiane, ai mercanti e ai lacciatori 34 , e ai voyageurs, agli esploratori
francesi, che facevano sempre parte delle spedizioni governative dal
tempo di Lewis e Clark 35 • Ogni spedizione e:ria un'epitome dei precedenti fattori nell'avanzata verso l'occidente.
In una monografia molto interessante, Victor Henh 36 ha tracciato
la storia del sale, indicandone le importanti conseguenze per lo sviluppo dell'Europa antica e mettendo in rilievo come abbia influito
sulle direttive di insediamento e sulle forme di amministrazione. Si
potrebbe fare uno studio analogo per le sorgenti d'acqua salata degli
Stati Uniti. I primi coloni erano uniti alla costa dalla necessità del
sale, ·senza cui non potevano conservare la carne o vivere senza disa·gi.
Nel 1752 il vescovo Spangenburg scriveva a proposito di una colonia
per la quale stava cercando terre adatte nella Carolina del Noro:
« Avranno bisogno di sale e di altre cose necessarie che non possono
né fabbricare né coltivare. O devono andare a Charleston, che è distante 300 miglia ... o a Boling's Point dove si biforca il James e che
è a 300 miglia anch'esso di qui ... o scendere il Roanoke - non so
quanto sia distante-- dove il sale viene dal Cape Fear » 37 • Ed ecco
un'illustrazione tipica della situazione. Era essenziale compiere un
viaggio . annuale alla costa per procurarsi il sale. Con agnelli, pellicce e radici medicinali di ginseng, i primi coloni, dopo la semina
annuale, si dirigevano con carri o slitte verso la costa 38 • E tutto questo aveva una grande influenza istruttiva ed educativa, giacché era
il solo modo, o quasi, con cui i pionieri apprendevano ciò che succedeva nell'Est. Ma quando furono scoperte le sorgenti salate del Kanawha, del Holston, del Kentucky, e nella zona centrale dello statò
di New York, il West cominciò a essere liberato dalla dipendenza
verso la costa. Fu in parte in seguito alla scoperta ili. queste sorgenti
d'acqua salata che i coloni furono in grado di attraversare le mon..:
tagne.
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Dal tempo in cui le montagne si levavano alte fra il pioniere e
la costa dell'oceano, sorse un _nuovo ordine, una nuova misura dell'uomo: l'americanismo. L'Ovest e l'Est cominciarono a perdere contatto fra loro. I coloni stanziati fra il mare e le montagne mantene-·
vano i collegamenti con la retroguardia cui li univa una certa solidarietà. Ma gli uomini che si erano spinti oltre i monti accentuavano
sempr più la loro indipendenza. L'Est aveva vedute ristrette, meschine, sull'avanzata americana e abbandonava questi uomini, si può
dire, al loro destino. La storia del Kentucky e del Tennessee testimonia abbondantemente la verità di quest'affermazione. L'Est cominciò
a cercare di proteggere, ma entro certi limiti e non oltre, l'espansione
verso occidente. Sebbene Daniel Webster a quel tempo dichiarasse
che gli Allègheni non entravano nella sua politica tuttavia nella
politica generale essi erano in realtà un fattore molto concreto.
La caccia degli animali portò il cacciatore e il mercante verso
Ovest, le erbe verdi e fresche spinsero a Ovest l'allevatore, mentre
la terra intatta delle valli e delle praterie attrasse l'agricoltore verso
l'estremo occidente. La buona terra era sempre stata l'elemento più
vivo e costante di attrazione della frontiera agricola. La fame di terre
degli abitanti della Virginia li sospinse a risalire i fiumi della Carolina, nei giorni della prima colonizzazione; la ricerca delle terre
grasse e fertili portò gli uomini del Massachusetts nella Pennsylvania e nella regione di New York. Quando le terre erano occupate,
l'emigrazione si spargeva a fiotti verso l'Ovest. Daniel Boone, il grande backwoodsman, -l'abitante delle foreste -selvagge, che riuniva in
sé le attività di cacciatore, mercante, mandriano, agricoltore e agrimensore-- avendo saputo, probabilmente dai mercanti, della fertilità
delle loro terre dell'alta valle del Yadkin, dove i mercanti eran voluti restare dopo essersi imposti agli Indiani, abbandonò il padre e
la sua casa in Pennsylvania e passò la strada della Gran Valle per
recarsi al fiume di cui gli avevano parlato. Incontrato un mercante
che gli decantò i pascoli grassi e ricchi di selvaggina del Kentucky,
aprì la via agli agricoltori di quella regione; di lì si recò alla frontiera
del Missouri, dove l'insediamento era come un lungo cuneo sulla
frontiera. Aiutò anche qui ad aprire la via alla civiltà, scoprendo
sorgenti d'acqua salata, piste e terra da coltivare. Suo figlio fu tra i
primi cacciatori sui passi delle Montagne Rocciose, e si dice che sia
stato il primo ad accamparsi sul luogo dove ora orge la città di Denver. Suo nipote, il colonnello A. J. Boone del Colorado, godeva gran-
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de prestigio fra gli Indiani delle Montagne Rocciose, e venne nominato rappresentante del governo federale. La madre di Kit Carson
era una Boone 39 . Questa famiglia compendia l'avanzata del backwoodsman attraverso il continente.
L'avanzata dell'agricoltore avvenne in una serie di ondate successive e ben distinte. Nella Nuova guida verso l'Ovest del Peck
pubblicata a Boston nel 1837, troviamo questo brano suggestivo:
In generale, in lutti gli stanziamenti dei coloni a occidente, lre classi, si sono
succedute una dopo l'altra, come le onde dell'oceano. Per primo è venuto il pioniere
che si affida, per sostentare la propria famiglia, soprattutto allo sviluppo spontaneo
della vegetazione, cioè al « pascolo » e ai proventi della caccia. I suoi strumenti
agricoli sono rozzi, specialmente quelli fatti da lui, e i suoi sforzi sono diretti soprattutto a mietere il granoturco e a « barattare i prodotti del suolo ». Coltiva un
pezzo di terra incolta e vi senùna cavoli, fagioli, granoturco per arrostirne le
pannocchie, cetrioli e patate. Una capanna fatta di tronchi d'albero e, se occorrono, una stalla e un granaio e un campo di una dozzina di acri, il recinto per il
legname che deve « stagionare » chiuso da palizzate o da un muretto, bastano a
testimoniare la sua presa' di possesso e la sua attività. Non ha alcuna importanza
se diverrà mai proprietario effettivo del terreno dove si è insediato. L'occupa attualmente, non paga affitto, e si sente indipendente come un « castellano ». Con
un cavallo, una mucca, e uno o due maiali, si impianta nei boschi con la sua fa miglia, e diYiene il fondatore di una nuova contea, o forse di un nuovo stato.
Costruisce la sua capanna, raccoglie attorno a sé poche altre famiglie che abbiano
gli stessi gusti e le stesse abitudini della sua, ed occupa il campo finché la zona
non è parzialmente colonizzata, e la caccia resta precaria; oppure -ed è il caso
più frequente- finché i vicini non lo premano e lo infastidiscano, strade ponti
e campi gli vengano a noia e gli venga a mancare libertà di movimento e d'azione. La legge del diritto di precedenza lo mette in grado di disporre della sua
capanna e del suo campo di mais di fronte alla nuova schiera di emigranti; e.
per usare le sue stesse immagini, « cerca una strada nuova nella foresta » « spiana
il terreno per il nuovo acquisto» ed emigra nell'Arkansas o nel Texas per ripetere
lo stesso procedimento. La seconda schiera di emigranti acquista le terre, aggiunge
campo a campo, sgombra e sterra le strade, getta rozze arcate di ponti sui fiumi
impetuosi, costruisce case di tronchi con vetri alle finestre, tetti di mattoni e
camini di pietra, pianta di tanto in tanto alberi da frutta, edifica mulini, fabbrica
scuole, istituisce tribunali, ecc. e mette in mostra il ritratto e le forme di una
vita civile, semplice, frugale.
Sopravviene un'altra ondata. Arrivano capitalisti e industriali. Il colono è
pronto a vendere i suoi prodotti e a trarre vantaggio dall'aumento della proprietà,
si spinge ancor più nell'interno e diviene, egli stesso, a sua volta, capitalista e
imprenditore. Il piccolo villaggio cresce, diventa una spaziosa cittadina o addirittura una città; si vedono solidi edifici con tetti di mattoni, campi larghi, frutteti, giardini, chiese e università. È l'epoca dei tessuti fini di lana, degli abiti di
seta, dei cappelli <li paglia. dei veli di crespo: tutto è pervaso dalla eleganza, dal
lusso, dalla frivolezza e dalla moda. Così un'onda dopo l'altra rotola verso l'Ovest;
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l'Eldorado è più avanti, sempre più a anti.
Una parte della prima schiera si ferma stabilmente in mezzo al movimE:nto
generale, migliora le proprie abitudini e la propria condizione, e sale i gradini
della scala sociale.
Chi scrive ha viaggiato molto fra la prima schi ra, quella dei eri pionieri. Ha
vissuto molti anni a contatto con il secondo t ipo ; e ora la terza ondata si muove
rapidamente abbracciando i vasti distretti dell'Indiana, dell' Illinoi e del Missouri.
La migrazione è divenuta quasi un'abitudine del West. Si possono trovare centinaia di uomini, non oltre i 50 anni di età, che si sono stanziati in sedi sempre
nuove, quattro, cinque, anche sei volte. Vender tutto e spostar si solo di poche centinaia di miglia fa parte della varietà di vita e di costumi delle grandi foreste 40 .

Mettendo da parte i pionieri mossi da spirito d'avventura, l'avanzata del contadino più regolare è facile a capire. L'immigrante era
attratto evidentemente dalle terre di facile acquisto della frontiera
e l'animo del contadino sentiva fortemente il loro richiamo. Ogni
anno che passava agli agricoltori, i quali vivevano in terre che rendevano empre meno perché non venivano sottoposte a rotazione, si
offrivano terreni vergini di frontiera a prezzi irrisori. Le loro famiglie aumentavano e chiedevano nuove terre, ma queste erano care.
La concorrenza fatta dalle praterie non ancora sfruttate, a buon mercato e facilmente coltivabili, spingeva il contadino a scegliere: o andar verso occidente e continuare lo sfruttamento del suolo fino all'esaurimento su una nuova frontiera, o adottare una coltura inteniva. Il censimento del 1890 mostra, nei territori di Nord-ovest, molte
contee, nelle quali c'è una diminuzione, assoluta o relativa, di popolazione. Questi stati avevano inviato i contadini a far avanzare la
frontiera sulle pianure, e avevano cominciato a introdurre la coltura
intensiva e l'industria manifatturiera. Un decennio prima, l'Ohio
era passato nella medesima fase di transizione. Il bisogno di terre
e l'amore della libertà offerta dalle terre vergini spingeva la frontiera sempre più verso occidente.
Dopo aver delineato grosso modo i vari tipi di frontiera e le maniere d'avanzata, soprattutto dal punto di vista della frontiera stessa,
possiamo ora indagare quali furono gli influssi lli questo fenomeno
torico sull'Est e sul Vecchio Mondo. Tutto quello che possiamo
fare, per ragioni di tempo, è una rapida enumerazione di alcuni fra
i risultati più degni di nota.
Anzitutto, la frontiera promosse la formazione di una nazionalità composita nel popolo americano. La costa era, in misura preponderante, inglese, ma le correnti pii1 tarde dell'immigrazione continen-
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taile provenivano da altri ceppi etnici.
Gli Scoto-lrlandesi da un lato e i Tedeschi del Palatinato (i
« Pennsylvania Dutch :.) dall'altro, fornivano l'elemento dominante
delle famiglie stanziate alla frontiera coloniale. A queste stirpi si univano i servi «riscattati», i redemptio~rs, che al termine del loro servizio passavano nei territori di frontiera. Il Governatore della Virginia, Spotswood, scriveva nel 1717: « Gli abitanti delle nostre frontiere sono composti generalmente di persone che originariamente vennero trasportate qui come servi e che, ormai emancipati, si stabiliscono dove ci sono terre da occupare e che daranno il necessario per
vivere a prezzo di pooa fatica » 41 • Quasi nessuno di questi « riscattati »
era di stirpe inglese 42 • Nel crogiuolo della frontiera gli immigranti
si americanizzavano, liberati e fusi in una razza mista, che non era
inglese né per nazionalità né per caratteristiche. Il processo di assimilazione si è svolto dai primi giorni a oggi. Edmund Burke e altri
scrittori della metà del Settecento credevano che la Pennsylvania
fosse « minacciata dal pericolo di essere completamente straniera per
linguaggio, maniere e forse anche inclinazioni» 43 • Gli elementi tedeschi e scoto-irlandesi nella frontiera del Sud erano un po' meno numerosi. Verso la metà del Settecento l'elemento tedesco nel Wisconsin era già così predominante che pubblicisti eminenti prendevano
in seria considerazione la .creazione di uno stato tedesco, fuori della
repubblica americana, in cui fossero concentrati tutti i coloni germanici 44 • Tali esempi ci insegnano a stare in guardia daH.e conclusioni
affrettate di chi, per il fatto che c'è un linguaggio inglese comune
in America, crede che anche la stirpe sia tutta inglese.
Ma anche sotto un altro aspetto l'avanzata della frontiera faceva
diminuire la dipendenza dall'Inghilterra. La costa, particolarmente
del Sud, mancava di industrie differenziate e dipendeva dall'Inghilterra per la maggior parte dei suoi approvvigionamenti. Il Sud, poi
doveva far capo alle colonie del Nord per certi generi alimentari indispensabili. Il governatore della Carolina del Sud, James Glenn.
scriveva verso la metà del Settecento : « Il nostro commercio con
New York e Philadelphia era idi tal fatta che assorbiva tutta la moneta liquida e tutti i biglietti di banca che riuscivamo a raccogliere
da altre fonti. Spendevamo tutte le nostre riserve per acquistare pane,
farina, birra, prosciutto, lardo, e altre cose prodotte in quelle località. Adesso invece tutte queste merci, a eccezione della birra, cominciano ad esserci fornite dalla nostra nuova comunità. composta di
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Tedeschi molto laboriosi e robusti. Que to, enza !dubbio, diminuisce
il numero delle spedizioni e l'influsso del nostro commercio, ma è
lungi dall'essere di detrimento per noi» 46 . Già da tempo la frontiera aveva richiesto l'intervento dei mercanti. Quando essa si ritirò
dalla costa, e si addentrò nel retroterra prima e nell'interno poi, divenne sempre più difficile per l'Inghilterra fornire gli approvvigionamenti direttamente al consumatore dopo il loro scarico sui moli
caricare e portarsi via i principali raccolti. Furono questi raccolti di
prodotti fondamentah che diedero l'avvio al differenziarsi sempre
maggiore delle colture agricole. L'effetto di questa fase dell'azione
della frontiera sulle zone ettentrionali si può comprendere se peniamo che favanzata della frontiera fece sorgere città costier€ come
Boston, N€w York e Baltimore, che rivaleggiarono tra loro in quello
che George Washington chiamò « il commercio este o e prezioso di
un impero nascente».
La legislazione che viluppò maggiormente i poteri del goverrlo
nazionale, e giuocò il ruolo principale nella sua attività, fu condizionata dalla frontiera. In generale si è discusso e critto sulle tariffe,
sulla terra, sui miglioramenti interni, come argomenti marginali ripetto aUa questione della chiavitù; ma quando la toria americana
sarà veramente compre a e messa a fuoco, si vedrà che il problema
della schiavitù è olo un episodio secondario nello sviluppo aella società statunitense. Nel periodo che va dalla fine della prima metà
dell'Ottocento al'la fine della guerra .civile lo schiavismo e ,l 'antischiavismo assunsero un'importanza grandissima, ma tutt'altro che escluiva. Non è quindi giustificato (tanto per fare un esempio) il dottor
von Holst che trattò in un solo volume la nostra storia costituzionale
dal suo periodo formativo fino al 1828 assegnò ben sei volumi alla
toria della schiavitù dal 1828 al 1861 sotto il titolo di Costitutional
Historr of the United States pubblicata nel 1873. Lo sviluppo del
nazionalismo e l'evoluzione delle istituzioni politiche americane dipendevano daU'avanzare della frontiera. Anche un autore recente come
James Ford Rhodes nella ua Historr of the United States since the
Compromise of 1850 ha trattato la fogislazione considerando l'avanzata verso Ovest come episodica rispetto alla lotta per l'abolizione
della schiavitù.
È una prospettiva bagliata. Il pioniere aveva bisogno di roba
dalla costa e cominciò così la lunga serie di miglioramenti interni ed
ebbe avvìo la legislazione ferroviaria, con risultati poderosi di spinta
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al sentimento nazionale. Sui miglioramenti interni ci furono grandi
discussioni, e vennero trattate gravi questioni costituzionali. Intervennero alle votazioni rappresentanti dei pionieri, fatto profondamente significativo per lo storico. La libertà veniva edificata e cresceva a mano a mano che la nazione marciava verso le terre d'occidente 46 • Ma l'Ovest non si accontentava di trasportare la fattoria
nella fabbrica. Sotto la spinta di Henry Clay -Harry of the
West- le tariffe protettive vennero approvate, al grido di « portiamo la fabbrica nella fattoria ». La disposizione delle terre pubbliche fu il terzo importante problema della legislazione nazionale influenzato dalla frontiera.
Il demanio è stata una forza di importanza assai profonaa nel
processo di nazionalizzazione e nello sviluppo del governo americano. Gli effetti della lotta degli Stati terrieri e non terrieri, e dell'Ordinanza del 1787, non abbisognano di discussioni 47 • La frontiera
reclamava alcune delle attività più grandiose e più vitali dell'amministrazione generale. L'acquisto della Louisiana fu, forse, il punto
centrale della storia della Repubblica, in quanto procurò un territorio
nuovo alla legislazione nazionale e l'occasione della rovina della politica ristretta; ma divenne anche un problema di frontiera con tutte
le sue necessità e tutte le sue richieste. Col crescere degli stati di frontiera cresceva anche il potere della nazione. In un discorso letto per
lo scoprimento di un monumento a John Calhoun. Louis Quincy Lamar così si esprimeva: « Nel 1789 gli Stati erano i creatori del Governo Federale; nel 1861 il Governo Federale è il creatore di una
gran parte degli Stati».
Se consideriamo il demanio dal punto di vista ·della vendita e
della disponibilità di terre pubbliche, siamo ricondotti faccia a faccia
con la frontiera. La politica degli Stati Uniti in questo campo è in
acuto contrasto col sistema europeo di amministrazione scientifica.
Vani furono gli sforzi per fare di questo dominio una fonte di guadagno e fu inutile il rifiuio di concederlo agli emigranti perché la
colonizzazione potesse essere più compatta. La gelosia e i timori dell'Est erano senza efficacia di fronte alle richieste degli uomini di frontiera. fohn Quincy Adams era costretto a confessare: « Il mio sistema di amministrazione, che stava per fare delle terre di proprietà
nazionale il fondo inesauribile per un miglioramento interno progressivo e incessante, è fallito ». La ragione è evidente: non era il
sistema richiesto dall'Ovest, la domanda di terre era una questione
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vitale. Adam esponeva la ituazione nel modo eguente: « I proprietari di schiavi del Sud si sono assicurati la collaborazione dei coloni
del West corrompendoli col dono delle terre a occidente abbandonando la propria aliquota di proprietà pubblica e contribuendo al diegno dei coloni di cercare d'impadronirsi di tutte quelle terre. Thomas Benton era l'autore d'el progetto che mirava a sostituire quello
di Henry Clay, e altresì a soppiantare quest'ultimo come statista
preminente dell'Ovest. Clay, col suo compromes o tariffale con
Calhoun, abbandonò il uo sistema americano e pre entò un disegno
<li legge per la distribuzione fra tutti gli Stati dell'Unione degli introiti
delle vendite delle terre pubbliche. Il suo progetto passò sia alla Camera dei Deputati sia a quella dei Senatori ma fu bocciato col veto
del presidente Jackson, il quale, nel suo mes aggio natalizio del 1832,
promise formalmente che tutte le terre pubbliche sarebbero state ditribuite gratuitamente ai privati in cerca d'avventura e agli Stati
in cui le terre erano ,s ituate» 4 •
« Nessun argomento - affermò Henry Clay- che sia stato presentato finora al Congresso è di maggior vastità di quello delle terre
pubbliche». Se con ideriamo gli effetti a lunga scadenza della politica agraria dell'amministrazione governativa sugli aspetti politici,
economici e sociali della vita americana iamo disposti a consentire
con lui. Ma questa legislazione era concepita e decisa sotto gli influssi
della frontiera e otto la direzione di statisti dell'Ovest come Benton
e Jackson. Il enatore Scott dell'Indiana disse nel 1841: « Considero
la legge di prelazione come pura espre ione della consuetudine o
legge comune dei coloni ».
Non rischiamo nulla dicendo che la legislazione agraria, tariffaria e interna - il istema· americano del partito whig nazionalizzator
era condizionata dalle idee e dalle esigenze della fronti'era.
Ma non era soltanto rispetto all'attività legislativa che la frontiera
si impegnava a fondo contro il regionalismo degli stati costieri. Le
caratteristiche economiche e ociali della frontiera operavano contro
il particolarismo. Gli uomini della frontiera avevano più stretta somiglianza con la regione del Centro che con quelle costiere. La Penn-ylvania era tato il vivai9 dell'emigrazione e anche se aveva portato
i suoi coloni lungo Ja Gran Valle nell'Ovest della Virginia e delle Caroline, la ocietà industriale di questi uomini della frontiera meridionale era empre più simile a quella della regione del Centro che
a quella della parte marittima del Sud, la quale si diffuse più tardi
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attraverso tutto il meridione americano.
La regione centrale, il Middle, che cominciava dal porto di New
ork, era una porta aperta a tutta l'Europa. La parte marittima del
ud accoglieva invece gli Inglesi classici, modificati dal clima caldo
e dal lavoro aspro e duro, i quali vivevano con stile baronale sfruttando le grandi piantagioni; la Nuova Inghilterra era l'asilo di un
movimento religioso inglese particolare: il Puritanesimo. La regione
centrale era la meno inglese di tutte: aveva una grande mescolanza
di nazionalità, una società eclettica, il sistema amministrativo locale
misto di città e contee, una vita economica assai varia, molte sette
religiose. In breve, era una regione intermediaria fra la Nuova Inghilterra e il Sud, fra l'Est e l'Ovest. Era il documento vivo di quella
nazionalità composita che gli Stati Uniti di oggi presentano, quella
giustapposizione di gruppi non inglesi, che occupano una vallata o
una piccola colonia e mostrano i riflessi della carta dell'Europa nella
loro varietà di chiaroscuri. La regione centrale era democratica senza
particolarismi, se non nazionale; « compiacente, tollerante, e soòòisfatta »; radicata saldamente alla prosperità materiale. Aveva le caratteristiche degli Stati Uniti di oggi; era pochissimo regionalista.
non solo perché situata fra Nord e Sud, ma anche perché non aveva
barriere per escludere le sue frontiere dalla sua regione colonizzata.
e aveva un si,s tema di collegamenti fluviali che univano Nord e Sud.
Est e Ovest. Essa è diventata così la tipica regione americana. Anche
l'abitante della Nuova Inghilterra che era stato escluso dalla fron tiera, arrestandosi a New York o in Pennsylvania nel ·corso della
ua marcia verso occidente, abbandonava per strada le punte acute
del regionalismo 49 .
La diffusione della coltura del cotone all'interno degli Stati del
Sud mise la parola fine al contrasto fra la regione «costiera» e il
resto, e fondò gli interessi dei coloni sulla schiavitù. Prima che queto processo rilevasse i suoi risultati, la parte occidentale del SuQ
che era affine alla Pennsylvania per stirpe, società e industria, mostrò una certa tendenza a ribellarsi alla fede dei padri mutando legislazione interna e accentuando il nazionalismo. Alla Convenzione
della Virginia del 1829-1830, convocata per rivedere la costituzione.
Benjamin W. Leigh di Chesterfield, rappresentante di una delle contee, dichiarava:
Una delle cause principali di scontento che hanno portato a questa convenzione, che le hanno dato la spinta più vigorosa nel capovolgere la nostra venera-

l l significato della frontiera

25

zione per l'opera dei nostri padri, che ci hanno insegnato a disprezzare le idee e
i sentimenti di Henry e di Mason e di Pendleton, che ci hanno allontanato dal
rispetto per le autorità costituite dello Stato, è stata la passione presuntuosa di
operare miglioramenti interni. Dico questo con perfetta cogn izione di causa, perché
me lo hanno dichiarato solennemente e ripetutamente gli uomini del West. E mi
permetta il rappresentante di Albemarle, signor Gordon, di dire che un altro degli
obbiettivi principali, di coloro che caricano la bomba della rivoluzione, è stato
l'intento cli rovesciare la dottrina dei diritti dello stato, di cui la Virginia è stata
la vera colonna, e quello di rimuovere la barriera che essa ha frapposto all'interferenza del Governo Federale nella stessa opera di miglioramenti interni, riorganizzando il parlamento in modo tale che anche la Virginia possa essere aggio
gata al carro federaJe.

Era questa tendenza nazionalizzatrice del West che trasformava
la democrazia di Jefferson nel repubblicanismo nazionale di Monroe e nella democrazia di Jackson. Il West della guerra del 1812, il
West di Henry Clay, di Thomas Benton, di William Harrison e di
Andrew Jackson, segregato per mezzo degli stati centrali
delle
montagne dalle zone costiere, aveva una simpatia tutta sua per le
tendenze naziona~i 60 • Sulla corrente del Padre delle Acque, Nord e
Sud s'incontravano e si mescolavano in un'unica nazione. La migrazione proseguiva con ritmo costante ed era un processo di fecondazione incrociata di idee e di istituzioni. La violenta e sanguinosa lotta
fra stati schiavisti sulla frontiera occidentale non sminuisce la verità cli quest'affermazione. Anzi, la prova. La schiavitù era una caratteristica tutta particolare che nel West non sarebbe rimasta tale.
Il più grande degli uomini di frontiera dichiarò: « Io credo che queto governo non po sa durare in permanenza mezzo schiavo e mezzo
libero. Diventerà tutto o l'una o l'altra cosa». Nulla opera in favore
del nazionalismo come il rapporto all'interno della nazione. La mobilità della popolazione è la morte del particolarismo e la frontiera dell'Ovest lavorava irresistibilmente per affiatare la popolazione
disunita. Ci fu come un rimbalzo dalla frontiera e l'effetto si ripercosse profondamente sulla costa atlantica si fece entire perfino nel
Vecchio Mondo.
Ma l'effetto più importante della frontiera è stato quello di aver
dato impulso alla democrazia qui e in Europa. Come abbiamo già indicato, la frontiera è causa generatrice di individualismo. La società complessa viene precipitata, con l'isolamento, in una specie di organizzazione primitiva fondata sulla famiglia. La tendenza è antisociale e
produce avversione a ogni forma di controllo, particolarmente a
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quello diretto. L'esattore delle imposte è visto come il rappresentante
dell'opposizione. Il professor Osgood in un solido articolo 51 ha messo
in rilievo che le condizioni di frontiera prevalenti nelle colonie sono
fattori importanti per spiegare la Rivoluzione americana, giacché la
libertà individuale era talvolta confusa con l'assenza di qualsiasi
amministrazione efficiente. Le medesime condizioni son di aiuto per
spiegare la difficoltà di istituire una forte amministrazione centrale
nel periodo della confederazione. L'individualismo della frontiera ha.
fin dagli inizi, promosso la democrazia.
Gli stati di frontiera , che entrarono a far parte dell'Unione nel
primo quarto di secolo della sua esistenza, recarono il soffio del suffragio democratico, ed ebbero effetti reattivi della massima importanza sugli Stati di più vecchia data, i cui abitanti vi erano attratti.
Divenne essenziale l'estensione della franchigia. Fu il New York
occidentale che forzò un'estensione del suffragio nella convenzione
costituzionale di quello Stato nel 1821 , e fu la Virginia occidental.e che costrinse la regione costiera a prendere provvedimenti elettorali più liberali nella costituzione del 1830, e a dare alla regione
di frontiera una rappresentanza più proporzionata rispetto all'aristocrazia della costa. L'ascesa della democrazia, come forza effettiva
nella nazione, toccò il suo culmine con la preponderanza dell'Ovest
sotto Andrew Jackson e William Henry Hanison, e significò il
trionfo della frontiera - con tutti gli elementi positivi e negatiVl
che l'accompagnarono 152 • Un'illustrazione interessante del tono della
democrazia di frontiera nel 1830 ci è data dalle stesse discussioni
svoltesi alla convenzione della Virginia di cui abbiamo già parlato.
In quell'occasione un rappresentante del1a Virénia occidentale dichiarò:
Ma, signore, uon è l'aumento della popolazione nel V\Test che questo gentiluomo dovrebbe paventare. È l'energia che la brezza di monte e le abitudini dell'Ovest comunicano a quegli emigranti. Essi si rigenerano, politicamente intendo. ,
signore. Diventano ben presto politici che agiscono; e la differenza, signore, fra
un politico che parla e uno che agisce è immensa. Il Vecchio Dominio. della Corona è stato celebrato per molto tempo per la sua capacità di produrre gr andi
oratori, i metafisici più sottili in politica, uomini che possono spaccare il capello
in ogni questione astrusa di economia politica. Ma a casa, o quando tornano dal
Congresso, hanno i negri che li sventolano nel sonno. Ma uno statista della Pennsylvania, del New York, dell'Ohio, o della Virginia occidentale, sebbene di molto
inferiore nella conoscenza e nell'espressione della logica_ della metafisica e della '
retorica a uno statista della vecchia Virginia ha questo vantaggio su di lui : che
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quando torna a casa si toglie giacca e calzoni e prende in mano l'aratro. Questo
gli irrobustisce le ossa e i muscoli, ignore, e conserva i suoi princìpi i-epubblicani
puri e incontaminati.

Finché esiste un pae e libero, esi te l'occa ione favorevole al benessere, e il potere economico assicura il potere politico. Ma la democrazia che ha origine da un pae e libero, dove sono ben radicati l'individualismo
il sen o dell'interesse personale, che è intollerante
dell'educazion
dell'esperienza amministrativa, e che spinge la libertà individuale oltre i limiti leciti, ha, accanto ai suoi vantaggi, i
uoi pericoli. L'individualismo in America ha consentito un certo rilassamento ri petto agli affari governativi, rilassamento che ha reso
possibile il sistema della divisione del bottino 53 e tutti i danni evidenti
che risultano dalla mancanza di uno spirito civico molto sviluppato.
A questo proposito i può notare anche l'influsso delle condizioni di
frontiera nel permettere rilassatezza e incuria nell'adempiere ai propri doveri, nel consentire e tollerare l'inflazione di cartamoneta e
speculazioni bancarie rischiose. La frontiera coloniale ·e rivoluzionaria fu la regione da cui emanarono molte delle forme peggiori di cattiva circolazione 54 • Il West nella guerra del 1812 ripetè il fenomeno
sulla frontiera di allora, mentre la speculazione e il commercio bancario arrischiato del periodo della crisi del 1837 si ebbero nella zona
lli frontiera della succe siva erie di stati. Si vede così come ognuno dei
periodi di rilassamento dell'integrità finanziaria coincida coi periodi
nei quali è sorta una nuova serie di comunità di frontiera, e come il
suo raggio di e tensione corrisponda e attamente, nella maggior parte
dei casi, alla zona di frontiera succes iva. La recente agitazione populista è un e empio evidente di questo fenomeno. Molti stati, che ora
respingono ogni connessione coi princìpi del populismo, aderirono a
tali idee nella prima fa e del loro sviluppo. È difficile che una società
primitiva dimostri <li apprezzare la complessività degli interessi commerciali di una ocietà progredita. Il continuo ricorrere di queste
aree di perturbazione di circolante cartaceo è un'altra dimostrazione
del fatto che la frontiera può essere isolata e studiata come fattore
di altissima importanza nella toria americana 55 •
L'Est ha empr temuto gli effetti di un'avanzata non regolata
della frontiera e ha cercato di frenarla e di guidarla. Le autorità inglesi avrebbero voluto arrestare lo stanziamento dei coloni alle sorgenti dei corsi d'acqua tributari dell'oceano Atlantico e permettere
ai « elvaggi di godersi in anta pace le loro terre vergini affinché· il
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commercio delle pelli non diminuisse». Questo fece scaturire la splendida protesta di Edmund Burke:
Se sospendeste le concessioni, quale sarebbe la conseguenza? La gente occuperebbe le terre illegalmente. Lo hanno già fatto in molti luoghi. Non potete collocare guanugioni in ogni parte di queste distese solitarie. Se trascinate via la gente
da un luogo, questa caricherà il raccolto dell'annata, adunerà i greggi e gli armenti
e si trasferirà altrove. Molti dei vecchi coloni sono già un po' affezionati alle
particolari condizioni del posto dove si trovano. Già hanno raggiunto le cime de
gli Appalachi. Di lassù essi scorgono davanti a sé una immensa pianura, una vasta, ricca, piatta prateria; un'estensione di cinquecento miglia quadrate. Su questa scorrazzerebbero senza limiti di sorta; muterebbero modi e consuetudini di vita;
dimenticherebbero presto un governo dal quale sono stati rinnegati; diverrebbero
orde di Tartari inglesi; e, riversando sulle vostre frontiere non fortificate torme
di cavalleria violente e irresistibili, diverrebbero padroni dei vostri governatori
e dei vostri consiglieri, dei vostri controllori e collettori di tasse e di tutti gli schiayj
che si unirebbero a loro. Questo succederebbe, a breve scadenza di tempo, se si
volesse proibire come un crimine e sopprimere come un male l'ordine e la benedizione della Provvidenza: « Crescete e moltiplicatevi». Questo sarebbe il bel
risultato del tentativo di mantenere come tana di bestie selvagge quella terra che
Dio, con un contratto esplicito, ha dato ai figliuoli degli uomini.

Ma il governo inglese non era solo nel suo desiderio di limitare
l'avanzata della frontiera e ili guidarne i destini. La Virginia costiera
risalita dal flusso deMa marea 66 e la Carolina del Sud 57 manipolarono
queste colonie in modo da assicurare nelle loro legislature il dominio
della costa: Washington desiderava creare, un po' per volta, tutta
rma seòe di nuovi stati a Nord-Ovest; Jefferson voleva preservare
dalla colonizzazione il territorio delila Louisiana da lui acquistato a
Nord ael trentaduesimo parallefo per offrirlo agli Indiani in cambio
delle zone da essi occupate a Est del Mississippi. « Quando avremo
completato la colonizzazione da questa parte -scriveva- potremo
allineare una catena di stati sulla riva occidentale dalla sorgente alla
foce, e così un anello dopo l'altro avanzare compattamente man mano
che ci moltiplicheremo». James Madison giunse al punto di provare
al ministro di Francia che gli Stati Uniti non avevano alcun interesse
a vedere la propria popolazione estendersi sulla riva destra del Mississippi, e che anzi dovevano guardare con timore una possibilità di
questo genere. Quando fu dibattuta la questione dell'Oregon, nel
1824, il rappresentante della Virginia, Smyth, voleva tracciare una
linea immutabile che segnasse i confini degli Stati Uniti al limite
esterno dei due terzi degli Stati al di là del Mississippi. lamentando
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il fatto che il fior fiore della popolazione defluisse dagli stati costieri,
attratto dalla terra disponibile. Anche Thomas Benton, l'uomo cli
più larghe vedute sul destino del West, a questo proposito dichiarava
che lungo lo spartiacque delle Montagne Rocciose « si sarebbero dovuti tracciare i confini occidentali della Repubblica, e si sarebbe dovuto alzare una ,s tatua al mitologico dio Terminus sulla più alta vetta,
come un limite da non abbattere mai» 58 • Ma i tentativi per segnare
linee di confine, per limitare le vendite di terre e la colonizzazione,
e per privare l'Ovest della sua parte di potere politico furono tutti
vani. La frontiera avanzava costantemente stanziando coloni in sempre nuove sedi e portava con sé l'individualismo, la democrazia e il
nazionalismo, influendo potentemente sull'Est e sul Vecchio Mondo .
. Gli sforzi più efficaci dell'Est per r egolare la frontiera furono
compiuti attraverso l'attività educativa e religiosa, esercitata dalla
migrazione interstatale e dalle società organizzate. Nel 1835, il dottor Lyman Beecher dichiarava: « È fuori di dubbio ·che il destino
religioso e politico della nostra nazione si deciderà all'Ovest »; e metteva in rilievo che la popolazione del West « è raccolta da tutti gli
Stati dell'Unione e da tutte le nazioni d'Europa, e avanza precipite
come le acque del diluvio, chiedendo per la sua conservazione morale
la messa in opera immediata e universale di quelle istituzioni che
disciplinano 1a mente e armano la coscienza e il cuore. E così varie
ono le opinioni e le abitudini, così recente e imperfetta ne è la
conoscenza, e così radi sono gli stanziamenti dell'Ovest, che non vi
si può formare aikun sentimento pubblico omogeneo per emanare
immediatamente leggi atte a mantenere e coordinare le istituzioni
indispensabili. Eppure c'è bisogno immediato di queste istituzioni in
tutta la loro perfezione e la loro forza. Una nazione è "nata in un
giorno " ... E che cosa sarà dell'Ovest se la sua prosperità sale a tale
maestà di potere, mentre tardano ad affermarsi quelle grandi istituzioni che sono necessarie per formare la mente, la coscienza e il
cuore di quel vasto mondo. Non deve essere permesso... Non si acquieti l'uomo dell'Est sognando di poter mantenere la sua libertà,
qualunque cosa l'Ovest possa diventaTe... Il destino dell'Ovest è il
nostro destino » 59.
Oltre ad appellarsi alla coscienza della Nuova Inghilterra, Beecher mette in guardia i suoi fratelli di fede contro il pericolo che
ahre sette religiose possano prevenire i puritani nella loro opera a.i
evangelizzazione. Il pastore protestante e il maestro di scuola della
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Nuova Inghilterra lasciarono il loro segno nell'Ovest. Al timore che
il West si emancipasse dal controllo politico ed economico dehla Nuova Inghilterra si aggiungeva quello non meno vivo che potesse sciogliere anche i legami religiosi. Commentando nel 1850 le notizie
della rapida estensione della colonizzazione verso Nord nel Wisconsin, il direttore del « Home Missionary » scrive: « Non sappiamo se
rallegrarci o dolerci di questo estendersi dei nostri colonizzatori.
Mentre simpatizziamo con chiunque tende ad aumentare le risorse
e la prosperità del nostro paese, non possiamo dimenticarci che con
tutte queste dispersioni in angoli remoti e sempre più remoti del territorio la possibilità di disporre di mezzi di elargizione della grazia
divina diventa relativamente sempre minore, perché non ci sono
pastori sufficienti per tutti». In base a tali idee, vennero create misioni patrie ed erette scuole nel West. E, come le città della costa
-quali Philadelphia, New York e Baltimore- lottavano per avere
il predominio del commercio occidentale, così le varie sette gareggiavano per il possesso del West. Così una corrente intellettuale passò
dalle fonti della Nuova Inghilterra a fertilizzare il West. Altre regioni inviarono pure i loro missionari; ma la vera lotta fu fra le sette.
~ contesa per il potere e la tendenza all'espansione, fornita alle diverse sette dall'esistenza di una frontiera mobile, debbono aver avuto
effetti importanti sul carattere dell'organizzazione religiosa negli
Stati Uniti. La moltiplicazione delle chiese rivali nelle piccole città
di frontiera ebbe effetti sociali profondi e duraturi. Gli aspetti religiosi della frontiera formano un capitolo nella nostra storia che è
necessario studiare.
Le condizioni della vita di frontiera plasmarono caratteristiche
intellettuali di profonda importanza. Le opere dei viaggiatori che
percorsero le diverse frontiere dai primi tempi del periodo coloniale
in poi descrivono certi tratti comuni, e questi tratti, pur mitigati,
sono sopravvissuti anche quando è subentrata un'organizzazione sociale più elevata. Il risultato è questo: è alla frontiera che l'intelletto
americano deve le sue caratteristiche più spiccate. La rudezza e la
forza combinate con l'acutezza e la curiosità; la disposizione mentale,
pratica, inventiva, rapida a trovare espedienti; il mordente magistrale
sulle cose materiali, privo di senso artistico ma potentemente efficace
per compiere grandi destini, l'energia inquieta, nervosa 60 , l'individualismo dominante, all'opera per il bene e per il male, e al tempo
stesso la gaiezza vivace e l'esuberanza che vanno di pari passo con
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la libertà - ecco le caratteristiche della frontiera, o quei tratti formatisi altrove in relazione all'esistenza della frontiera. Sin dal tempo
in cui la flotta di Colombo entrò nelle acque del Nuovo Mondo, l'America è stata un altra cosa, e gli abitanti degli Stati Uniti hanno asunto il loro tono particolare dall'espansione incessante che non solo
è stata acces ibi1le a tutti ma è tata addirittura inevitabile per loro.
Sarebbe un profeta ben imprudente chi asserisse che il carattere
espansivo della vita americana ia ora interamente ces ato. Il movimento è stato il fattore dominante, e se questo allenamento non ha
effetto su un popolo, l'energia americana chiederà continuamente un
campo più vasto per esercitar i. Ma tali doti di un paese libero non
i presenteranno mai più. Per un istante, alla frontiera, i vincoli della
consuetudine sono spezzati e trionfa la libertà più frenata. Non c'è
tabula rasa. L'inflessibile ambiente americano è là con l'impetuoso
invito ad accettare le sue condizioni; i metodi ereditati di operare
sono anche là; e tuttavia a dispetto dell'ambiente, e a 'dispetto della
consuetudine, ogni frontiera fornì un nuovo campo all'occasione,
una via di campo dalla schiavitù del passato; e la freschezza e la
fiducia, il disdegno per · ciò che rappresentava la vecchia società, l'impazienza di liberarsi dai uoi vincoli e dalle ue idee, l'indifferenza
per i suoi insegnamenti, hanno accompagnato la frontiera. Ciò che
il Mediterraneo rappresentava per i Greci, perché recideva i legami
della consuetudine, offriva nuove esperienze e suscitava nuove istituzioni e attività, questo, e qualcosa di più, ha rappresentato direttamente per gli Stati Uniti, e più remotamente per le nazioni d'Europa, la frontiera nel suo avanzare e nel suo conseguente restringersi. E ora, a quattro secoli ·d alla scoperta dell'America, alla fine
di cento anni di vita all'ombra della costituzione, la frontiera si è
chiusa, e con essa si è chiuso il primo periodo della storia americana.

CAPITOLO SECONDO

LA PRIMA FRONTIERA UFFICIALE
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Nel mio studio sul Significato della frontiera nella storia anzericana, citavo le seguenti espressioni del sovrintendente al censimento
del 1890:
Fino al 1880 incluso, il paese aveva una frontiera di colonizzazione provvisoria, ma ora l'area non colonizzata è stata lottizzata sì che si può appena parlare di linea di confine. Discuterne l'estensione, lo spostamento verso occidente,
ecc. non può più quindi aver senso nei rapporti censitari.

Due secoli prima di questo annunzio, nel 1690, una commissione
della Genera! Court del Massachusetts raccomandava all'assemblea
stessa di stabilire i confini dello stato e di mantenere un comitato permanente al fine di fissare guarnigioni sulla frontiera con quaranta
soldati in ogni città di frontiera come difesa principale 2 • Nei duecento anni intercorsi fra questo tentativo ufficiale di stabilire la linea
di frontiera ael Massachusetts e l'annuncio ufficiale della fine della
linea di frontiera nazionale, l'espansione verso occidente fu il fenomeno più importante della storia americana.
La designazione di frontier town, « città di frontiera», non era
nuova. Agli inizi del 1645 si vietò agli abitanti di Concord, Sudbury
e Dedham, « città dell'interno e scarsamente popolate» di trasferirsi
altrove senza il permesso delle autorità 8 ; nel 1669, talune dttadine
erano state legalizzate formalmente come « città di frontiera » 4 ; e
all'epoca della guerra di re Filippo 5 ci furono diversi decreti riguardanti le città di confine 6 • Nella sessione del 1675-76 era stato proposto di costruire un recinto di palizzate o in pietra dell'altezza di otto
piedi ( circa due metri e mezzo) dal Charles « dove è navigabile» al
Concord a Billerica e di lì al Merrimac e giù lungo il fiume sino alla
Baia, « misure con cui tutto il tratto verrà circondato, per la sicurezza
e la salvezza (con l'aiuto di Dio) della popolazione, delle case, dei
beni e del bestiame, dalla rabbia e dalla furia del nemico» 7 • Questo
progetto, tuttavia, sul tipo del vallo romano, non suscitò interesse
negli uomini di frontiera del tempo, in quanto faceva parte del bagaglio di idee antiquate sui sistemi di difesa così bene illustrate dall'assurdo equipaggiamento militare del primo regime puritano, quando
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i soldati erano armati pesantemente di corazze, di elmetti, di picche,
di archibugi, di forcine e di bandoliere, tutte cose che poi caddero in
disuso, a un dipresso, all'epoca della guerra di re Filippo. Le cinquantasette posizioni previste nel manuale militare riconosciuto e
approvato per caricare l'archibugio e sparare mostravano senza possibilità d'equivoci il loro immenso svantaggio di fronte al selvaggio
scattante e veloce. In quell'epoca il combattente di frontiera si adattò a un ordine più aperto e a un equipaggiamento più leggero suggeritogli dalla tattica del guerriero indiano 8 •
Il colono ai limiti della civiltà puritana aocettò il compito di sostenere l'urto dell'attacco e di spingere avanti la linea di avanzata
che di anno in anno portò gli insediamenti americani nel pieno delle
solitudini selvagge. Nel pensiero e nel linguaggio americani il termine « frontiera » ha assunto il significato di limite della colonizzazione, piuttosto che, come in Europa, di confine politico. Intorno al
1690 era già evidente che la frontiera di colonizzazione e la frontiera
di difesa militare coincidevano. Quando la popolazione avanzava nelle
terre disabitate e scopriva successivamente nuove aree fra gli stanziamenti dei coloni da una parte e gli Indiani coi loro sostenitori
europei dall'altra, la frontiera militare cessava di essere considerata
il limite occidentale della costa atlantica e diveniva piuttosto una
linea in movimento che limitava la natura selvaggia ed invitta. Non
poteva essere un confine fortificato lungo i limiti segnati dai documenti sovrani, perché quei limiti si estendevano al Mare del Sud, e
urtavano con quelli delle colonie sorelle. Ciò che si doveva difendere
era il limite esterno di questa società in piena espansione, una fron tiera mutevole, quella che conveniva designare ed esprimere più opportunamente con la cangiante denominazione territoriale di West.
Ci aiuterà a illustrare il significato di questa nuova frontiera se
consideriamo che la Virginia nel tempo stesso, all'incirca, del Massachusetts, esperimentava un mutamento simile e tentava di stabilire
i
città di frontiera, o « coabitazioni», alle sorgenti -cioè le prime cascate, la vicinanza di Richmond, Petersburg, ecc.- dei suoi fiumi 9 .
Il sistema della Virginia basato su « piantagioni particolari »
stanziate lungo 'il James alla fine dell'attività della London Company
aveva fornito il modello alla città della Nuova Inghilterra. A sua volta,
in quest'epoca più tarda, la città della Nuova Inghilterra può avere
• fornito il modello alla Virginia, nel suo sforzo di creare stanziamenti di frontiera sotto l'egida delle leggi.
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Un atto legislativo del 12 marzo 1694 emanato dalla Generai Court
del Massachusetts enumerava le « Città di frontiera » ai cui abitanti
era fatto solenne divieto di abbandonarle pena la perdita delle terre
(se proprietari o affittuari), o la prigione (se non erano proprietari
o affittuari), a meno che essi non avessero ottenuto il permesso di traferirsi altrove 10 . Queste undici città di confine sono Welss, York e
Kittery sulla frontiera orientale, e Amesbury, Haverhill, Dunstable.
Chelmsford, Groton, Lancaster, Marlborough 11 e Deerfield. Nel marzo 1699-1700, la legge venne rimessa in vigore con l'aggiunta delle
città di Brookfield, Mendon e Woodstock, di altri sette centri abitati, ossia Salisbury, Andover 12 , Billerica, Hatfield, Hadley, West
field e Northampton, i quali - diceva appunto il decreto- « sebbene
non siano città di frontiera come quelle prime nominate, tuttavia
ono più esposte di molte altre a un attacco del nemico » rn.
ella primavera del 1704 la Generai Court del Connecticut, seguendo strettamente l'atto del Massachusetts, dichiarava città di frontiera del proprio stato, perché non fossero disertate, Symsbury, Waterbury, Danbury, Colchester, Windham, Mansfield e Plainfield 14 .
C'era dunque, alla fine del diciassettesimo e all'inizio del diciottesimo secolo, una linea di frontiera per la Nuova Inghilterra ufficialmente tracciata e fissata. La linea, la quale passava attraverso le città
che abbiamo sopra elencato, rappresenta: 1) i limiti dello stanziamento
dei coloni lungo la costa orientale e sul Merrimac e i suoi tributari: una regione minacciata dalla vicinanza del territorio indiano
in direzione del lago Winnepesaukee; 2) la fine della striscia di colonizzazione sulla vallata del Connecticut, minacciata dagli Indiani
Canadesi in direzione del lago Champlain e sulla strada del fiume
'\Y'inooski verso il Connecticut; 3) le città di confine che segnavano i
limiti di quella regione agricola nella sua parte inferiore dove le
dure rocce cristalline fornirono l'estrema base alla ribellione di
Shays 15 , che si oppose all'adozione della Costituzione Federale, e
portò all'abbandono delle fattorie; 4) il ripiano intercollinare 16 iso- ·
lato di Brookfield, intermedio fra queste frontiere.
Oltre questa frontiera della Nuova Inghilterra c'era una zona di
colonizzazione nel territorio di New York, che risaliva l'Hudson sin
dove Albany e Schenectady fungevano da avamposti contro le cin
que Nazioni indiane che minacciavano il Mohawk, e contro i Pellerossa francesi e canadesi, i quali minacciavano l'Hudson fra il lago
Champlain e il lago George 17 . I minacciosi rapporti di eminenti cit•
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tadini di Albany impegnati nel commercio delle pellicce con questi
Indiani anche durante il tempo di guerra, tendevano a proteggere la
frontiera del fiume Hudson a spese delle città di frontiera della
Nuova Inghilterra.
La comune sequenza dei tipi di frontiera (del mercante di pellicce, del pioniere allevatore di bestiame, del piccolo agricoltore primitivo e del fittavolo impegnato in varie colture intensive per produrre eccedenze da esportare) era apparsa, benché confusamente,
nella Nuova Inghilterra. I mercanti e i loro i olati commerciali avevano preparato la via e il terreno alle città di frontiera 1 e l'allevamento del bestiame era e tremamente importante per i primi possessori di fattorie agricole 10 • Ma le tappe e le fasi di questo processo
si successero rapide e frammischiate. Dopo la guerra del re Filippo,
mentre Albany era ancora allo stadio del commercio delle pellicce,
le città di frontiera della Nuova Inghilterra erano già diventate colonie di frontiera , avampo ti militari agricoli contro il nemico indiano.
La vicenda della guerriglia di confine fra il Canada e le città di
frontiera fornisce ampio materiale per lo tudio della vita e delle
istituzioni della frontiera; non tenterò tuttavia di tracciare il quadro
delle guen·e. La piazza cinta di palizzate, le case fortificate del preidio isolato, massacri e cattività sono tratti familiari della storia della
Nuova Inghilterra. L'Indiano fu un'autentica forza che influì tanto
sull'animo e sul morale quanto sulle istituzioni della Nuova Inghilterra nelle zone di confine. Una circostanza singolare favoriva questo influsso. I Puritani che ritornavano dalla prigionia a visitare le
città di frontiera , sempre cristiani di religione, ma dipinti e abbigliati all'indiana, che parlavano la lingua indiana 20 , e i bambini meticci di madri puritane fatte prigioniere, costituiscono una parte sensazionale di questa vicenda; ma nei rapporti normali, come in quelli
eccezionali, degli abitanti delle città di frontiera con gli Indiani ci
ono chiare testimonianze, segni evidenti dell'influsso trasformatore
della frontiera indiana sul tipo puritano del colono inglese.
el 1703-1704, per e mpio, l'Assemblea Generale del Massachusetts ordinò cinquecento paia di pattini da neve e un pari numero
di mocassini da usare in contee « poste alla frontiera vicino alle terre
selvagge » 21 . Nel 1704 il Connecticut, dopo aver fatto appello alle
città di frontiera e alle guarnigioni, ordinò: « Detta compagnia di
inglesi e indiani, di tanto in tanto, a discrezione del loro comandante
in capo attraverserà il boschi per tentare di coprire le mo se del ne-
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mico, in specia·l e ~odo da W estfield a Ousatunnuck 22 •.. e per incoraggiare le nostre forze partite o sul punto di partire contro il nemico, questa Assemblea concederà la somma di cinque sterline tratte
dal pubblico erario per ogni cotenna umana cri nemico ucciso in questa colonia» 23 • Il Massachusetts offrì premi, per lo scotennatore, i
quali variavano a seconda che si trattasse di cotenne di uomini, di
donne, di fanciulli, e a seconda che fossero strappate da forze dell'esercito regolare sotto soldo, da volontari in servizio, o da volontari
senza soldo 24 • Una delle proposte più sensazionali nell'assestamento
della frontiera fu quella del reverendo Salomon Stoddard di Northampton verso la fine del 1703, la quale sollecitava l'uso di cani
« per cacciare gli Indiani come essi fanno con gli orsi ». Il ragionamento era il seguente: i cani avrebbero raggiunto e afferrato molti
indiani che altrimenti, per la loro velocità nella corsa, sarebbero sfuggiti agli uomini delle città ·di frontiera, e ciò non sarebbe stata una
cosa inumana perché gli Indiani « agiscono come i lupi e devono essere trattati come lupi» 25 . Nel 1706, nel Massachusetts, venne infatti emanata una legge per l'allevamento e l'incremento di mute
di cani, onde aumentare la sicurezza della frontiera, e nel 1708 tanto
il Massachusetts quanto il Connecticut versarono denaro dell'erario
per l'addestramento di questi animali 26 •
Ed eccoci giunti a un argomento familiare: l'uomo di frontiera del
Massachusetts come il suo successore del West odiava gli Indiani; i
« serpenti rossicci», secondo l'esperienza di Cotton Mather, dovevano essere cacciati e scotennati secondo la legge e, magari, dallo
stesso cappellano, un laureato di Harvard, l'eroe deHa Ballata di
Pigwacket, che
molti indiani ammazzò,
E al fischiar delle palle t aluni scotennò ~7

Entro l'area limitata dalla linea di frontiera, trattenuti nelle riserve, erano i resti sparuti di tribù indiane disfatte al tempo della
guerra del re Filippo. Si trattava di poveri sopravvissuti alcolizzati
e degenerati, che i missionari cercavano di riabilitare con poco successo; erano un vero fa stidio per le città di confine 28, soprattutto in
caso di frontiere recenti. Anche se, come è stato detto, le città di frontiera avevano disseminato alloggiamenti di presidi militari e costruito
palizzate e recinti; simili ai fortini limitrofi, o alle stazioni del Ken-
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tucky al tempo della Rivoluzione e a quelle dell'Indiana e dell'Illinois durante la guerra del 1812, c'è una differenza particolarmente
notevole tra i due tipi di difesa. Nel caso dei frontiersmen, cioè
dei primi pionieri che venivano dalla Pennsylvania nell'« Upland
South», il Montagnoso Sud, lungo il margine orientale degli Allègheni, come nel caso più evidente e manifesto dei backwoodsmen del
Kentucky e del Tennessee, le città di frontiera erano troppo isolate
dalle principali regioni colonizzate per permettere una grande difesa
militare dei vecchi territori. La situazione era molto diversa per la
frontiera della Nuova Inghilterra, adiacente alle città della costa,
dove, come nella Virginia del Seicento, le autorità della colonia si
davano molto da fare per proteggere la frontiera, e le stesse città
limitanee invocavano a gran voce la necessità di essere assistite. Questa fase della storia di difesa della frontiera dovrebbe essere oggetto
di uno studio speciale, ma per ora basterà ricordare che la colonia
inviò presidi armati ai confini in aggiunta alla milizia locale e che
impiegò truppe a cavallo per il servizio di pattuglia da una guarnigione all'altra 29 •
Questi erano i protòtipi delle guarnigioni dell'esercito regolare e dei
cacciatori, dragoni, cavalleggeri e poliziotti a cavallo che avevano portato avanti in zona sempre più remota la frontiera militare. È possibile tracciare questo cordone militare nelle sue fasi successive di
avanzata: agli inizi del Settecento era ancora vicino alla costa e si
estendeva dalla Nuova Inghilterra alla Carolina del Sud; intorno al
1840 si sviluppava, da Fort Snelling sul corso superiore del Mississippi, attraverso varie stazioni isolate, sino al confine di Sabine nel
Texas; adesso si trova alla frontiera del Messico e al limite dell'Oceano Pacifico.
Qualche esempio di richieste di rinforzi da parte delle guarni- .
gioni di confine ci aiuterà a comprendere l'iniziale struttura della
frontiera militare. La città di Wells chiese il 30 giugno del 1689:
1) che alle Eccellenze loro piaccia di mandarci speditamente ventotto uomini
attivi e decisi che possano riuscirci utili come guardia mentre siamo intenti al
raccolto del fieno e del frumento ( da soli non siamo in grado di difenderci e di
compiere il nostro lavoro) e altresì a inseguire e distruggere il nemico in caso di
necessità.
2) che questi uomini siano completamente forniti di armi, munizioni e provvigioni, sotto la responsabilità della nazione, trattandosi di una guerra generale
fatta nel pubblico interesse 30•
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Dunstable dichiarando di essere « ancora debole e incapace sia
a mantenere 1a propria guarnigione sia a inviare uomini a raccogliere fieno per il bestiame; senza cui non poieva sopravvivere», richiedeva il 23 luglio 1689 venti uomini a piedi per un mese « per
fare servizio di esplorazione intorno alla città durante la raccolta del
fieno». In caso contrario, diceva l'appello, gli abitanti sarebbero stati
costretti ad andarsene 3 1 • Ancor più indicativa della difficile situazione in cui si trovavano gli avamposti militari è la petizione di Lancaster dell'11 marzo 1675-1676 al Governatore ·e al Consiglio: « Poiché Dio vi ha fatto nostri padri così avrete paterna pietà di noi».
I cittadini chiedevano una guardia armata ed aiuti, dicendo che senza
di essi sarebbero stati costretti ad andarsene altrove 32 • Deerfield supplicava nel 1768 l'Assemblea Generale così: « Se non vi compiacerete di considerare il nostro stato (per sentimento di misericordia paterna) e di proteggerci pensando teneramente a noi nei vostri cuori,
ben presto esaleremo l'ultimo respiro » 33 •
I pericoli dell'epoca, le avversità delle città di frontiera e la loro
tendenza a richiedere spesso sussidi per compensare perdite e ferite 34 , sono copiosamente illustrati in analoghe petizioni di altre
città. Leggendo questi documenti, dal loro tono di umile sottomissione e di sincera pietà per le proprie condizioni si è portati ad attribuirli alla penna di un ministro del culto, desideroso di ottenere
l'esenzione delle imposte anche se quest'ultimo tratto è una nota
caratteristica della frontiera che in altre regioni è più spesso associata con tumulti e sedizioni che con il sentimento religioso.
Come esemplare di diverse simili petizioni ne presentiamo una
suggestiva, del 1704, inviata dalla città di Groton 35 . Qui la mano del
ministro è probabilmente assente:
1) Dalla onnipossente mano d'Iddio, il quale ordina tutte le cose nell'infinita
sua saggezza, siamo destinati a vivere in siffatta contrada che a cagion del nemico
è divenuta molto perigliosa. In seguito alle terribili esperienze attraverso cui siamo
passati, siamo piombati negli ultimi tempi, in grave danno e ruina e depressione
d'animo; e specialmente quest'anno abbiamo perso tante persone, alcune uccise
e altre catturate e altre fuggite, e abbiamo subito anche molte perdite di grano,
mais, bestiame e cavalli e fieno. Ci troviamo quindi grandemente immiseriti, con
ben poca capacità di sopravvivere più a lungo, come i latori della presente possono informare le eccellenze vostre.
2) Oltre a tutto questo, il nostro pastore signor Hobard è ed è stato incapace
per quasi un anno di svolgere le funzioni religiose e dispensare i sacramenti d'Iddio fra noi. A questo proposito ci siamo consigliati con i membri più vegliardi e
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venerabili delle chiese limitrofe che ci suggeriscono di trovarci un altro m1mstro
e di sopportare il signor Hobard e di indirizzarci alle Eccellenze Vostre. Abbiamo
assai scarsa capacità di pagare i nostri debiti, perché siamo poveri e pochi di
numero sia in città che in campagna ed abitiamo in una città di frontiera esposta
al pericolo. Non ci sono pos ibilità di campo perché non possiamo uscire di qua,
ma per lungo tempo ci siamo procurati il pane a rischio delle nostre vite e siamo
vissuti miseramente per il grave incarico di costruire posti di guarnigione e fortificazioni per ordine delle autorità. Adesso parecchi dei nostri concittadini si sono
allontanati dalla città e altri pensano di andarsene se non si farà qualcosa per rincuorarci, poiché siamo così pochi e così poveri che non possiamo pagare due minitri, né desideriamo di vivere senza un pastore. Spendiamo tanto tempo a vegliare
e far la guardia che possiamo fare ben poco e in verità siamo vissuti quasi due
anni più come soldati che come cittadini. Speriamo le eccellenze vostre possano
trovare qualche mezzo egregio per la nostra salvezza e aiutarci. Giacché non possiamo sostenere come altre città il peso delle imposte, vorremmo esserne esentati o
che ci fosse inviato danaro per costruire i fortini concessi e ordinati dalle autorità ;
o almeno permettere che metà dei no tri concittadini siano messi a soldo o sia I
concessa libertà di partircene e andare ad abitare nelle città vicine per starcene
in pace e goderci quanto agognamo. Se le eccellenze vostre si accordassero nel
fare queste concessioni, ridarebbero ai loro umili servitori il coraggio di lottare
con le molte avversità ch e dovr mo incontrare 00 •

Obbligati a radunar i nelle ca e per proteggersi, cogliendo il raccolto a rischio della vita, gli abitanti delle città di confine affronta-·
vano privazioni e sofferenze per contribuire anche alle imposte della
provincia mentre badavano a difendere la frontiera esposta a mille
pericoli. A questo triste quadro si aggiungano le lagnanze dei proprietari assenti, che non pagavano imposte civiche e profittavano
degli sforzi degli uomini della frontiera; argomento que to, di cui
parlerò più avanti.
Se dessimo credito a que te petizioni, che richiedono favori a1
governo della colonia, potremmo attribuire a questi primi uomini
di frontiera un grado di ottomissione all'autorità dissimile da quello
di altri 37 ; in realtà non convalidato completamente dai fatti. Leggendo con attenzione copriamo che, benché apientemente mascherate nel prudente giro delle frasi, le petizioni ono in verità lagnanze
contro le imposte, richie te di spese a beneficio della colonia critiche
dei proprietari assenti, velate minacce di abbandonare la posizione
della frontiera così essenziale alla dife a delle colonie orientali.
Lo spirito di insubordinazione militare caratteristico della frontiera è evidente nelle relazioni di queste città, come quella redatta da
John Pynchon nel 1694, che si duole della rovina delle fortificazioni
di Hatfield, Hadley e pringfield definendone gli abitanti come
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« gente un poco testarda, incline a fare quanto e come le piaccia o
niente affatto» 38 . Saltonstall scrive da Haverhill quasi nello stesso
periodo di tempo in merito allo scarso successo delle operazioni di
reclutamento: « Non prenderò mai le difese di un uomo di Haverhill, mai più... Mandateci persone adatte per dirci ciò che dovremmo, possiamo e dobbiamo fare. Io mi sono adoperato invano: ciascuno
va per la strada che gli piace, chi di qua chi di là, e fa quel che gli
pare» 39 • Tutto questo è familiare allo studioso della frontiera.
Come nel caso della frontiera recente, l'esistenza di un pericolo
comune ai confini dell'insediamento tendeva a consolidare, in azioni
unitarie di difesa, non solo le città del Massachusetts ma anche le
varie colonie. La frontiera fu allora un incentivo alla fusione regionale come lo fu più tardi per l'unione nazionale. Quando nel 1692
il Connecticut inviò dei soldati dal proprio territorio in aiuto alle
città del Massachusetts poste sulle rive del fiume Connecticut 40 , fece
sì che la popolazione di Deerfield, la quale era « in certo senso quasi
nelle fauci del nemico » come scrisse Pynchon, costituisse la propria
frontiera 41 giacché i fatti della geografia erano più decisivi degli arbitrari confini ufficiali. Questo passo contribuì molto ad abbassare
l'orgoglio antagonismo provinciale. Quando nel 1689 il Massachusetts e il Connecticut inviarono agenti ad Albany per accordarsi
con New York nel far donativi agli Indiani di quella colonia allo
scopo di assicurarsene l'appoggio contro i Francesi 42 , riconobbero
che Albany era « il cardine» della frontiera, così esposto all'invasione nemica. Ringraziando il Connecticut, per l'aiuto concesso nel
1690, Livingston disse: « Mi auguro che le signorie vostre non guardino ad Albany come Albany, ma come frontiera della colonia delle
signorie vostre e di tutte le terre delle loro Maestà » 43 •
La vera essenza della frontiera americana consiste nella linea
grafica che segna passo passo le energie di espansione del popolo che
sta dietro di essa, e che per la legge della sua stessa esistenza traccia
continuamente l'avanzata verso nuove conquiste. Questo è uno dei
fattori più significativi che riguaTdano la frontiera della Nuova Inghilterra in tali anni. La lunga linea rigata di sangue deHa frontiera orientale che orlava la costa del Maine era di grande importanza, poiché
dava un tono di West, che dura ancora, alla vita e ai caratteri propri
della popolazione del Maine, ed era una linea avanzata per la Nuova
Inghilterra verso la foce del San Lorenzo, che induceva ripetutamente a trattative diplomatiche con le forze insediate sulla
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sponda di quel fiume. La linea delle città che tenevano in possesso le acque del Merrimac indusse ad allargare continuamente il
campo d'azione nelle terre selvagge del New Hampshire. Le città
poste sul fiume Connecticut risalivano costantemente quel fiume,
lungo i suoi tributari nelle valli dell 'Hoosatonic, e nelle valli fra le
Green Mountains del Vermont. Alla fine del 1 723 la General Court
del Massachusetts decretava :
che sarà di grande servigio a tutte le frontiere del West, sia in questo governo
sia in quello del vicino Connecticut, costruire un fortino sovrastante Northfield,
nella località più acconcia delle terre chiamate Equivilant Lands, e porvi quaranta
uomini robusti, Inglesi e Indiani del West, da impiegare nell'esplorazione sul
Connecticut River, il West River, l'Otter Creek ~ e talvolta verso oriente sul
Great Manadnuck, alla scoperta del nemico che si dirige verso le città di
frontiera 46 •

Le « città di frontiera » si preparavano a sciamare. Poco tempo
dopo Fort Dummer sostituì il « Block House », il fortino richiesto,
e i Berkshires e il Vermont divennero nuove frontiere.
Anche il fiume Hudson fu riconosciuto come linea di avanzata
che indicava la via verso il lago Champlain e Montreal, a proclamare che si dovevano assicurare i mezzi di un'avanzata offensiva
della frontiera. Canada delenda est divenne la parola d'ordine concorde
nella Nuova Inghilterra e a New York, e pressioni diplomatiche,.
combinate alle spedizioni militari, si susseguiTono nelle guerre contro
i Francesi e gli Indiani e durante la Rivoluzione, quando i giovani
delle città di frontiera del Connecticut e del Massachusetts, addestrati al modo indiano di combattere, seguirono Ethan Allen e i suoi
compagni d'arme nel Nord 46 •
Poiché ci siamo soffermati a parlare di alcune delle tendenze militari ed espansionistiche della prima frontiera ufficiale,è bene rivolgersi ora agli aspetti sociali, economici e politici. Fin dove questa
prima frontiera era un campo aperto all'investimento del capitale
degli stati dell'Est e al controllo politico? Ci sono testimonianze di
antagonismo tra la frontiera e le classi dei proprietari fondiari della
costa? Una forma irrequieta di democrazia, il risentimento per le
imposte e i controlli, le recriminazioni fra il pioniere dell'Ovest e il
capitalista dell'Est, sono stati i tratti caratteristici di altre frontiere;
ci sono qui testimonianze di fenomeni analoghi? Le tendenze « populiste » apparvero in questa frontiera, e ci furono motivi di lagnanze
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a spiegare il diffondersi di queste tendenze? 47 •
1 lE
In colonie come quelle di New York e della Virginia le concesd,
sioni di terre furono spesso fatte a beneficio di membri del Consiglio
rj
e di loro amici influenti, anche quando sarebbero dovute toccare a
s1
veri coloni. Nella Nuova Inghilterra, ad esempio, il sistema di asse- 1 p:
gnazione delle terre è di solito descritto in modo da dare l'impressione che si fondasse un metodo non commerciale, creando nuove
té
città puritane mediante la libera concessione di terre assegnate in
p:
anticipo a coloni riconosciuti come tali. Tale descrizione non si
d,
adatta completamente ai fatti. Sembra, invece, che ci fosse un intes1
resse economico da parte dei proprietari assenti e che ci fossero spesso
S.
fra i concessionari uomini che avevano influenza politica sul god,
verno. Melville Egleston espone le cose in questi termini: « L'assemd
blea non autorizzava nuove sedi di colonizzazione, se non fossero in
r:
certo modo sotto l'influenza di uomini alla cui fiducia potessero esn
sere assegnate, e di solito agiva dietro loro richiesta » 4 8 • La frontiera,
v
come noteremo più avanti, non era sempre disposta a vedere di buon
il
occhio svolgersi le cose in questo modo.
t<
Sembra che in certi casi la formazione di nuove città fosse do- I c.
vuta all'aggregarsi dei coloni attorno a una concessione privata asb
sai ampia; più spesso i nuovi centri urbani sorsero a opera dei coloni
c.
di centri più vecchi aperti all'espansione, con l'estendersi sino alle
c.
fertili zone dei sobborghi, al di là del facile accesso al centro cittadino, e col chiedere infine il riconoscimento come città separata. In
z
alcuni casi le nuove città possono essere dovute a occupazioni illecite
s·
di aree pubbliche non assegnate, o all'acquisto di diritti indiani, dei
g
quali poi si chiedeva convalida legale al governo. In altri casi si trat1
tava di anticipi sui futuri insediamenti di coloni.
v
All'inizio del 1636 la General Court aveva ordinato che nessuno
n
potesse andare a impiantare nuove colonizzazioni senza il permesso
1
della maggioranza dei magistrati 49 • Questo decreto chiarì la situap
zione legale, ma sarebbe pericoloso concludere che rappresentasse la
i
situazione reale. In ogni caso sarebbe stato necessario per i coloni
t
assicurarsi, una volta per sempre, l'assenso dell'autorità dello stato,
s
assenso che poteva essere accordato più facilmente con una concesr
sione alle persone eminenti che esercitavano un influsso politico sui I C
magistrati. Le lagnanze dei proprietari assenti, espresse nelle peti1
zioni di frontiera del Seicento e degli inizi del Settecento, sembrano
v
indicare che ciò si verificasse. Negli anni successivi del Settecento
g
1
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le concessioni agli uomini influenti e i mot1v1 econom1c1 e politici
delle concessioni stesse sono sempre più evidenti. Questo argomento
ricco di fatti e pieno di interesse, dovrebbe divenire oggetto di uno
studio speciale. Qui si vuole semplicemente suggerire l'esistenza del
problema 50 •
I coloni della frontiera appuntavano le loro critiche sui proprietari assenti, i quali profittavano del sudore e del sangue versato dai
pionieri nelle fattorie, mentre essi se ne stavano al sicuro nelle città
dell'Est. Alcuni esempi, tratti da scrittori di storie cittadine, illustreranno meglio la situazione. Fra le città della valle del Merrimac,
Salisbury fu impiantata sulla base di una concessione fatta a una
dozzina di proprietari, tra cui Mr. Bradstreet e il più giovane dei Dudley, dei quali due soltanto vissero e morirono realmente a Salisbury 51 • Amesbury sorse separandosi da Salisbury, e una metà dei firmatari dell'accordo apposero una croce in calce al documento. Haverhill fu fondata nel 1641, in seguito alle petizioni del signor W ard,
il pastore di lpswich, del suo genero Giles Firmin e di altri. La lettera del Firmin al governatore John Winthrop, nel 1640, lamenta
che Ipswich gli abbia dato il terreno in città a condizione che vi stia
tre anni altrimenti non potrà venderlo « mentre gli altri non hanno
che da andare da un posto all'altro per vivere nella tranquillità dei
campi» 52 •
L'ampia concessione di D1.µ1stable fu favorita da una combinazione di persone influenti che avevano ricevuto concessioni dopo la
stima dei terreni del 1652. Di queste concessioni una era stata elargita alla Antica ed Onorevole Compagnia d'Artiglieria e un'altra a
Thomas Brattle di Boston. È chiaro che la città venne colonizzata prevalentemente da tutt'altri che i concessionari originari 53 • Groton votò
nel 1685 per obbligare i « non residenti» al pagamento delle tasse; nel
1679 infatti la General Court aveva ordinato ai non residenti che
possedevano terreni a Groton di pagare le tasse per le loro terre come
i residenti 54 • Lancaster (Nashaway) venne concessa a proprietari
tra cui vari artigiani di lavori in ferro, a indicare forse la speranza ripota in tali lavori; ma pochi dei proprietari originari si stabilirono
realmente nella città 55 . La concessione del 1653-54 venne fatta dalla
Genera! Court dopo aver preci ato: 1) che, in base al decreto del
1647 l' « ordinamento e la disposizione della Piantagione di Nashaway sono del tutto affidati ai poteri della Corte »; 2) che « ci sono
già a Nashaway nove famiglie e che parecchi, uomini liberi ed altri
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intendono andare a stabilirvisi, alcuni dei quali sono nominati in
questa petizione», ecc
Mendon, che cominciò ad essere costruita nel 1660 dagli abitanti
di Braintree, è un esempio particolarmente significativo. Nel 1681
gli abitanti presentarono una petizione in cui si faceva presente che
essi non erano « di quelli che abitano nelle case dai soffitti dipinti»
e affermavano « che non era venuto ancora il tempo in cui si sarebbe
dovuta costruire la casa del Signore», e si sarebbero trovati molto
male « se altri che sono proprietari come noi ( il prezzo delle cui
terre è molto aumentato con l'avvìo di lavori pubblici da parte nostra
ma perderà completamente di valore se saremo obbligati ad abbandonare la località) non pagheranno come noi le tasse cittadine. Coloro che non sono ancora venuti fin qui da noi costituiscono gran
parte, certo la più abile, dei nostri proprietari» 56 • Nel 1684 i consiglieri municipali informavano la Genera! Court che la metà dei proprietari, eccetto due soli, abitavano in altre località. « I nostri proprietari, che dimorano altrove, obiettano di non capire il motivo per
cui dovrebbero pagare per le loro terre tanto quanto paghiaip.g, noi
per le nostre; rispondiamo che, se essi non ne comprendono la ragione, siamo ben sicuri che ce n'è una necessità così urgente da far
passare in seconda linea qualsiasi ragione»· 67 • Questa è l'autentica
voce della frontiera.
Deerfield fornisce un altro esempio in quanto una parte notevole
del suo territorio fu dapprincipio posseduta dalla città di Dedham,
cui la concessione era stata fatta per compensarla della installazione, nel
suo dominio, della riserva della tribù indiana dei Natick. L'aliquota dei
terreni di Dedham cadde spesso nelle mani di speculatori, e George
Sheldon, l'attento storico di Deerfield, dichiara che non un solo uomo
di Dedham divenne residente permanente della concessione. Nel 1678
Deerfield inviava alla General Court la petizione seguente:
Potete essere contenti di sapere che il più e il meglio del paese; il miglior
foraggio; la miglior posizione ; il centro e il mezzo della città; e, per quantità, quasi
metà di tutto, appartiene a otto o nove proprietari, dei quali neppure uno s'è mai
degnato di venire in colonia fra di noi, il che abbiamo trovato per il passato grave
e doloroso e giudichiamo per il futuro intollerabile- se le cose non cambiano. Il
nostro ministro, signor Mather... e noi stessi siamo molto depressi e scoraggiati pensando che la colonia da noi impiantata andrà in rovina se codesti proprietari non
si decidono a provvedere, e non si addiverrà a buoni contratti di compravendita
di ciò che possiedono senza diritto ...
Ma finché la maggior parte della terra resta nelle mani di uomini che non
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possono valorizzarla da se stessi, né sono mai disposti a mettervi affittuari sì che
sia possibile promuovere il bene della nostra città sotto l'aspetto civile e religioso ;
no~ e tutti gli altri che pensano il giusto, siamo molto scoraggiati ll8.

Woodstock, che adesso è una cittadina del Connecticut, fu costruita dai coloni su una concessione nei campi del Nipmuc fatta alla città
di Roxbury. I coloni, che posero le loro fattorie vicino all'isolato commerciale intorno al quale si raccoglievano ancora gli Indiani, erano
chiamati i go-ers, ossia quelli che vanno, mentre gli stayers, ossia quelli
che restano, erano coloro che rimanevano a Roxbury, possedendo tuttavia metà della nuova concessione; ma si deve aggiungere che questi ultimi pagavano ai go-ers una somma in danaro per agevolare
la colonizzazione.
Il diritto dei proprietari assenti e l'atteggiamento commerciale
verso le terre delle nuove città divennero più evidenti negli anni sucsivi del Settecento. La creazione di Leicester, per esempio, fu ratificata dalla General Court nel 1713. Le venti aliquote furono divise
fra ventidue proprietari, tra cui Jeremiah Dummer, Paul Dudley
(procuratore generale), William Dudley (come Paul, figlio del governatore Joseph Dudley), Thomas Hutchinson (padre dell'ex-governatore), John Clark (il leader politico), e Samuel Sewall (figlio del
presidente del tribunale). Tutti costoro erano persone influenti, ma
nessuno di questi proprietari divenne abitante di Leicester. I proprietari cercarono di indurre ìe cinquanta famiglie, l'insediamento delle
quali in qualità di coloni era una delle condizioni in base a cui la concessione era stata fatta, a occupare la metà orientale del township,
ossia l'area destinata alla fondazione della città, riservandosi il resto come assoluta proprietà 59 •
L'autore di un opuscolo monetario pubblicato nel 1716 col titolo
di Alcune considerazioni sulle varie specie di banche, nota che nel
passato, quando la terra si poteva ottenere facilmente, erano venuti
uomini validi e capaci come servi a contratto; ma ora, afferma, « es-si sono fuggiaschi, ladri e fuori legge ». Il rimedio a questa situazione, secondo lui, sarebbe quello di favorire la venuta di servi offrendo
loro case allo spirare dei termini del contratto 60 • Egli perciò sostiene
che si sarebbe dovuto estendere il territorio destinato alla fondazione
per quattro o cinque miglia quadrate in modo che si sarebbero potuti assegnare cinquanta o sessanta acri ai servi 61 • L'aumento degli
schiavi negri del Massachusetts sembra essere stato il motivo determinante di tale proposta. E indica che la consuetudine corrente nella con-
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cessione delle terre non toccava gli strati più poveri della popolazione.
Il Massachusetts però non seguì il suggerimento di creare un sistema di piccole case coloniche. Al contrario, il desiderio di stabilire
città per creare linee continue di insediamento lungo le strade tra le
diverse sconnesse frontiere e per appoggiare le rivendicazioni su zone
di confine con serie di città date in concessione nel tratto di territorio disputato, accanto senza alcun dubbio alla pressione di interessi
finanziari, indusse la General Court fra il 1715 e il 1762 a concedere
le restanti terre pubbliche del Massachusetts a condizione che vi si
facessero, da parte dei detentori di capitali, speculazioni sicure e vi
si operasse un'intensa colonizzazione 62 • Quando nel 1762 il Massachusetts vendette ai maggiori offerenti un gruppo di terre da urbanizzare nei Berkshires 63 , il passaggio dalla concezione sociale-religiosa a quella economica fu completa, e la frontiera fu profondamente
influenzata dalla compravendita di terreni.
Sotto un certo aspetto, tuttavia, ci fu un riconoscimento sempre
maggiore dell'elemento religioso e sociale della colonizzazione della
.frontiera, dovuto in parte, senza dubbio, al desiderio di provvedere
a preservare gli ideali e gli influssi dell'Est nei territori dell'Ovest.
Nel Seicento appaiono provvedimenti per riservare entro le località
destinate alla fondazione di città, alcuni appezzamenti di terre come
rendite fisse per il mantenimento di un ministro giuridicamente riconosciuto, e per il finanziamento delle scuole. Queste disposizioni divengono un tratto comune, caratteristico delle concessioni per le
città di frontiera nel Settecento 64 • Questo metodo, almeno per ciò che
riguarda la frontiera della Nuova Inghilterra, diventò la base del sitema di concessioni di terre demaniali per mantenere scuole pubbliche ed università di stato da parte del governo federale fin dall'inizio della sua attività, ed ha operato un profondo influsso sugli stati
del West di più recente formazione.
Un altro motivo di scontento a proposito della questione delle
terre venne fornito dal sistema di concedere terreni entro la città da
parte di coloro che avevano i diritti originari su di essi. Il principio
che in molti, se non in tutti i casi, guidava i proprietari nella distribuzione dei lotti urbani è familiare ed è chiaramente formulato nei
documenti d'archivio della città di Lancaster del 1653:
E, poiché i lotti sono ora estesi per la maggior parte equamente a ricchi e
poveri, sia per trattenere la città dal disperdersi, sia per car ità e rispetto per gli

L

u
e
e
e
e

d

s

La Baia del Massachusetts

47

uomini di bassa condizione, sì ché l'Eguaglianza ( che è la legge di Dio) possa
essere osservata, noi ci accordiamo e conveniamo che in una seconda spartizione
e per tutte le altre divisioni di terra in futuro si addivenga il più possibile alla
eguaglianza secondo il rango sociale dì ciascuno; e, cioè, che chi ha lotti interni
ed esterni in più di ciò che il suo rango merita, avrà molto meno, e chi ha meno
di ciò che il suo rango merita, avrà molto di più 05 •

Questa particolare dottrina dell '« uguaglianza » creò ben presto
scontenti nella storia della colonia. John Winthrop spiegò il principio che guidava lui e i suoi colleghi nel caso del comitato di Boston
del 1634, affermando che le loro divisioni erano regolate in modo da
« impedire in parte la trascuratezza per i commerci». È un'idea significativa, che costituì in gran parte la base dell'ulteriore opposizione della Nuova Inghilterra quale zona industriale al sistema della
libera fattoria o a quello della terra a buon mercato, richiesti dal West
e dal partito operaio, nel demanio pubblico nazionale. L'emigrazione
dei lavoratori nelle terre disponibili portava infatti a rialzare i salari
di quelli che restavano. L'uso dei terreni urbani da parte delle classi
consolidate per dare impulso a una forma riconosciuta di società dovette
enza dubbio influire sull'emigrazione.
Ma una fonte più valida di discussioni e di dispute fu quella che
si riferiva ai rapporti dei proprietari urbani col demanio della città
in contrasto con la categoria dei non proprietari. La necessità di tenere separate l'assemblea cittadina e quella dei proprietari nelle vecchie città dei primi tempi della colonizzazione non venne avvertita
in maniera così forte se non quando i nuovi venuti divennero numerosi. Col passare del tempo, questi ultimi non furono assolutamente
ammessi a godere di concessioni di terre e neppure a far parte del
corpo dei proprietari con diritto al possesso dei terreni urbani non
divisi. Dispute sulla parte dell'assemblea cittadina che aveva il diritto di occuparsi della distribuzione delle aree urbane appaiono di tanto
in tanto, in modo significativo, nelle città di frontiera di Haverhill nel
Massachusetts, e di Simsbury nel Connecticut, e nelle città della Valle
del Connecticut 66 • Jonathan Edwards, nel 1851, dichiarava che c'erano
stati nel Northampton per quaranta o cinquanta anni « due partiti in
certo modo simili a quelli, reale e agrario, dell'Inghilterra ... Il primo
comprendeva i grandi proprietari terrieri e i gruppi interessati al
problema della terra e altre questioni» 67 • La tendenza a dividere
fra i proprietari le terre comuni spezzettandole in proprietà individuali non si accentuò fino al Settecento ma l'esclusione di taluni dal
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possesso delle aree urbane e il sistema dell' « uguaglianza » della proprietà secondo il rango nelle assegnazioni a favore di persone già ben
ricche di terre deve avere spinto uomini ambiziosi che non erano della classe privilegiata a partecipare al movimento migratorio verso
nuove città. I dissensi religiosi poi servirono a rendere la società di
frontiera, come si era formata agli inizi del Settecento, sempre più
democratica, insoddisfatta dell'ordine presente, e meno rispettosa
dell'autorità costituita. Non comprenderemo il relativo radicalismo
di certe parti dei Berkshires, del Vermont e dell'interno del New
Hampshire senza indagare fino a qual punto il controllo sulle terre
da parte del monopolio padronale influì per reazione sugli uomini
-che si stabilivano come coloni sulla · frontiera.
L'ultimo aspetto da esaminare è l'atteggiamento dei conservatori
delle regioni di più antica data verso questo movimento di avanzata
verso l'occidente. Il presidente Timothy Dwight all'epoca della guerra del 1812 era assai aspro nelle sue critiche verso gli « abitanti delle
foreste», ma vedeva in tale movimento una valvola di sicurezza per
le istituzioni della Nuova Inghilterra, che permetteva l'evasione dei
pericolosi esplosivi perora tori della « Innovazione » 68 .
Cotton Mather non è forse un tipico rappresentante del sentime:o.•
to conservatore alla fine del diciassettesimo secolo, ma i suoi scritti
possono riflèttere in parte l'atteggiamento della Baia di Boston verso
la prima frontiera occidentale della Nuova Inghilterra. Scrivendo
nel 1694 dei « meravigliosi episodi che sono accaduti, prima nelle
benedizioni e poi nelle afflizioni della Nuova Inghilterra», dice:
... poiché il recingimento delle terre di proprietà comune ha fatto sì che i
vicini, che avrebbero dovuto essere come timide pecore, si mordano e si divorino
l'un l'altro... Ancora il nostro vecchio popolo si allontana dalla massime divine,
disperdendosi a sciami verso nuove colonie, dove i padri e le loro famiglie prive
di istruzioni possono perire per mancanza di luce spirituale? Coloro che hanno
fatto così, prima d'oggi, si sono a proprie spese accorti che agendo in tal modo si
erano avviati verso la parte guasta della siepe. Credete che si dovrebbe continuare
a fare così?' Leggiamo di Balaam, nel libro dei Numeri, 22, 23. Egli era a suo
danno serrato verso il muro, quanto più voleva con forza e illecite percosse uscire
all'aperto dietro ai beni del mondo ... Ebbene, quando gli uomini, per amore dei
beni terreni, vogliono andarsene nel sole caldo, sono spinti e incalzati attraverso
il muro, e l'Angelo del Signore diviene loro nemico.

Nel suo saggio sulla difesa delle frontiere, il Frontiers Well-Defended del 1707,' Mather informa che i pionieri i quali « abitano in

Il Forte Wa hington a Cincinnati nel 1790.
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un Hatsarmaneth », luogo di « serpenti rossicci», sono abitanti della « valle di Achor » e sono « i poveri di questo mondo ». Ecco una sua
espressiva affermazione: « È notevole vedere che, mentre i villaggi
privi di chiese sono stati in gran numero completamente distrutti,
durante la guerra, che è stata sopra di noi, quelli che avevano chiese
regolarmente formate sono stati generalmente •sotto una più sensibile
protezione del Cielo ». « Signori --egli dichiara- uno stato-chiesa
ben formato può fortificarvi mirabilmente!». Raccomanda di astenersi da bestemmie e imprecazioni e falsi giuramenti, da maledizioni violente, dall'infrangere il riposo del sabato, dall'impudicizia, dalla
disonestà, dallo spogliare Iddio defraudandone i ministri di ciò che
è loro dovuto, dall'ubriachezza, dalle gozzoviglie, e rammenta loro
che anche gli Indiani hanno preghiere che recitano in famiglia! Come i suoi successori, che sollecitavano contributi missionari per la
salvezza della frontiera nella Valle del Mississippi durante il decennio 1840-1850, questo primo portavoce della Nuova Inghilterra insisteva nell'inculcare l'antipapismo, mettendo particolarmente in guardia contro il pericolo della cattività che poteva aspettarli.
Riassumendo, troviamo molte delle caratteristiche delle frontiere
ulteriori in questo prototipo che è la frontiera del Massachusetts. È
situata al limite del territorio abitato dagli Indiani e tende ad avanzare . .Desta energie militanti e rivela l'impronta delle condizioni di
vita selvaggia tanto sulla psicologia e sui costumi quanto sulle istituzioni "del popolo. Richiede una difesa comune e diviene così un fattore di consolidamento. È costruita sulla fondamenta di un iniziale
commercio delle pellicce, ed è c'o lonizzata dalla forze combinate e a
volte antagonistiche dei titolari di terre dell'Est (i proprietari assenti)
e di pionieri democratici. L'Est tentò di regolarla e di controllarla.
Le tendenze individualistiche e democratiche erano messe in evidenza sia dalle condizioni selvagge sia, con tutta probabilità, dalle
prime liti fra i proprietari e i non proprietari delle città dalle quali
i coloni muovevano verso la frontiera. L'allontanarsi dal controllo
delle tradizioni delle vecchie comunità e dall'influsso conservatore
, del corpo del clero aumentò la tendenza innovatrice. Infine, le città
furono prese in considerazione da almeno una eminente rappresentanza dell'ordine costituito nell'Est, come un luogo indesiderabile
per la ricollocazione dei pilastri della società. La tentazione di guardare alla frontiera come a un campo d'investimenti fu considerata
dal clero come un pericolo per le « istituzioni di Dio». La frontiera
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era « la parte guasta della siepe».
Ma verso questa « parte guasta della siepe » gli uomini della
Nuova Inghilterra continuavano a emigrare. Le città di frontiera del
1695 erano poco più che sobborghi di Boston. La frontiera di un secolo dopo comprendeva invece le colonie della Nuova Inghilterra nel
Vermont, la parte occidentale del territorio di New York, la Valle del
Wyoming, la Riserva del Connecticut, gli stanziamenti della Compagnia de'll'Ohio nel territorio di Nord-ovest. Al tempo della guerra di
secessione le città di frontiera della Nuova Inghilterra avevano occupato la zona della grande prateria del Middle West e si erano diffuse anche nell'Utah dei Mormoni e in parti della costa del Pacifico.
I figli della Nuova Inghilterra erano divenuti gli organizzatori di una
Grande Nuova Inghilterra nel West, capitani d'industria, personalità politiche, creatori di sistemi educativi e profeti religiosi, in una
regione che doveva influire sugli ideali e foggiare il destino della
nazione in direzioni e secondo modi che uomini come Cotton Mather
non avrebbero mai potuto immaginare 69 •

1

CAPITOLO TERZO

IL VECCHIO WEST 1
Non è l' « oldest West », l'antico, il vecchissimo West di cui ci occuperemo in questo capitolo. L'antico, il vecchissimo West era la costa
atlantica. Grosso modo, occorse un secolo di lotte con gli Indiani e di
abbattimenti di foreste perché le colonizzazioni si espandessero nell'interno a distanza di circa cento miglia dalla costa. In effetti, alcune
zone furono difficil~ente toccate in quel periodo. Questa conquista
delle terre selvagge e deserte più vicine, nel corso del Seicento e nei
primi anni del Settecento, diede alla nazione il controllo della zona
marittima e aprì la strada a quel nuovo movimento di espansione
verso occidente che mi propongo di discutere.
Nel suo Winning of the West, Theodore Roosevelt si occupa in
modo particolare della regione al di là degli Allègheni, e dell'ultima
parte del Settecento, benché nell'eccellente prefazione della sua opera
descriva anche gli uomini dei boschi degli Allègheni e la loro condizione sociale dal 1769 al 1774. È importante notare, tuttavia, che
egli considera una società forestale già formata; che ignora la frontiera della Nuova Inghilterra e la parte che ebbe nella conquista
del West, e non riconosce che c'era un West da conquistare fra la
Nuova Inghilterra e i Grandi Laghi. In breve, il suo interesse è rivolto alla conquista del West, al ,di là degli Allègheni, da parte della
gente di frontiera del Sud.
C'è, dunque, un'area occidentale intermedia fra gli stanziamenti
coloniali costieri del Seicento e gli insediamenti al di là degli Allègheni dell'ultimo periodo del Settecento. Mi propongo di isolare e
discutere questa regione sotto il nome di Vecchio West durante il
periodo che va dal 1676 al 1763. Comprende le spalle della Nuova
Inghilterra, la Valle del Mohawk, la Gran Valle della Pennsylvania,
la Valle dello Shenandoah, e il Piedmont - ossia la parte interna o
montana del Sud, posta fra gli Allègheni e il limite di navigabilità
dei fiumi che si gettano nell'oceano Atlantico segnata dalla « linea
delle cascate » 2 •
In questa regione, in quegli anni, vanno ricercati gli inizi di
molte caratteristiche della società western, poiché la costa
atlantica era in così stretti rapporti con l'Europa che l'esperienza
della frontiera veniva presto neutralizzata e si sviluppava lungo altre
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linee. Purtroppo è accaduto che il territorio coloniale interno interessasse gli storici per lungo tempo solo in rapporto con le guerre
coloniali, sì che occorre studiare completamente ex novo Io sviluppo
della sua società, le sue istituzioni e il suo atteggiamento mentale. La
sua storia è stata divisa in frammenti separati, per stati o città, o per
discuterne fasi particolari, quali l'immigrazione tedesca o quella scotoirlandese. Il Vecchio West nel suo insieme può essere considerato
nel suo giusto valore solo distruggendo le tracce di confini di stato che
ne celano l'unità, mettendo in rapporto gli studi particolari e frammentari, e riempiendo le crepe nel materiale per capir.e la formazione
della sua società. Il presente saggio è piuttosto una ricognizione che
una conquista del campo, un programma per lo studio del Vecchio
West piuttosto che un'esposizione particolareggiata.
La fine del periodo proposto all'indagine può essere fissata intorno
al 1763 e l'inizio fra il 1617 e il 1700. Il termine del periodo è
segnato dalla Pace di Parigi del 1763 e dal proclama·reale di quell'anno
che proibiva gli stanziamenti al di là degli Allègheni. In tale epoca
la colonizzazione del Vecchio West era quasi completa, e nuove avanzate vennero compiute ben presto nella zona delle Western W aters,
le « Acque dell'Ovest» oltre le montagne e nell'interno del Vermont
e del New Hampshire. L'isolamento delle colonie transmontane, e
le condizioni e dottrine particolari dell'èra rivoluzionaria durante cui
si formarono, hanno creato una divisione naturale fra il periodo di
cui sto per parlare e l'estensione successiva del West.
L'inizio del periodo non ha, naturalmente, una data precisa, a
causa dei ·diversi tempi di colonizzazione dell'area costiera che servì
come base di operazioni nell'avanzata verso Ovest. I movimenti più
attivi nel Vecchio West si ebbero d_opo il 1730. Ma nel 1676 la Nuova
Inghilterra, cessata l'estenuante lotta con gli Indiani nota come guerra
del re Filippo, potè ·g uardare con sicurezza alle colonie costituite e
salde, e andare oltre per completare il possesso dell'interno. E fece
questo in mezzo ai conflitti con le · tribù indiane che dall'esterno
invasero la sua frontiera da New York e dal Canada durante le
guerre con i Francesi e con gli Indiani che si svolsero dal 1690 al
1760, e in condizioni di frontiera diverse da quelle della prima colonizzazione puritana. Nel 1676 la Virginia fu solcata dai combattimenti con i Pellerossa -(la lotta fu particolarmente aspra lungo
la linea delle cascate dove giungeva la frontiera)- ed esperimentò
anche una rivolta sociale che si risolse nella disfatta delle forze
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democratiche che cercavano di arrestare l'aumento del controllo aristocratico nella colonia 3 • Tale data segna la fine del periodo in cui
la zona costiera della Virginia poteva essere considerata come regione di frontiera e, di conseguenza, l'inizio di un interesse più
particolare per l'interno.
Esaminiamo anzitutto la parte settentrionale del movimento nelle
zone dell'interno. L'espansione della Nuova Inghilterra negli spazi
vuoti della propria regione, nel periodo di tempo che abbiamo scelto,
ebbe come risultato la formazione nell'interno di una società che
differiva in molte cose da quella della costa, e che ha un significato
speciale nella storia del West, in quanto fu la popolazione dell'interno della Nuova Inghilterra che colonizzò il Greater New England
nel territorio centrale e occidentale di New York, la Wyoming Valley, la Connecticut Reserve dell'Ohio, e molte delle praterie dell'Old
Northwest. È importante sapere che il Vecchio West comprendeva
l'interno della Nuova Inghilterra.
La situazione della Nuova Inghilterra alla fine del Seicento è indicata dalla legge emanata nel 1694 nel Massachusetts che enumerava undici città situate allora sulla frontiera ed esposte alle incursioni e alle scorrerie, nessuna delle quali poteva venire volontariamente abbandonata senza permesso del governatore e del consiglio
di stato, pena la perdita delle proprietà allodiali per i possessori di
terre o multe per gli abitanti 4 •
Questi coloni di frontiera erano in sostanza considerati delle guarnigioni o mark colonies. Le privazioni e le sofferenze di questi pionieri,
asserragliati entro le palizzate che circondavano la città, e obbligati
nonostante la loro povertà a sopportare l'urto degli attacchi degli
Indiani, sono testimoniate e illustrate nelle virili ma patetiche lettere
di un ministro di Deerfield, il reverendo John Williams, nel 1704 5 •
Francis Parkman descrive succintamente ]e condizioni generali con
queste parole 6 :
La frontiera della Nuova Inghilterra esposta ai pericoli era lunga da due
a trecento miglia ed era costituita da fattorie e piccoli villaggi disseminati
senz'ordine né collegamento attraverso una foresta quasi impervia. Anche nei
cosidetti villaggi le case erano assai distanti . fra loro, perché, eccetto che sulla
riva del mare, la gente viveva esercitando l'agricoltura: cintava le abitazioni
con palizzate, o le costruiva di legname solido, con feritoie, a guisa di fortini,
e talvolta con una o più fiancate. Nelle colonie più popolose la maggior parte
di queste case fortificate era occupata in tempo di pericolo da uomini armati e
serviva come luogo di rifugio per i vicini.
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In queste dimore fortificate, nei giorni d'allarme, si raccoglievano
i coloni che abitavano in località isolate e molto distanti, come ad
esempio negli ultimi tempi delle « stazioni » del Kentucky.
Malgrado tali condizioni di frontiera, le città oltre confine continuarono a moltiplicarsi. Tra il 1720 e la metà del Settecento la
colonizzazione s'insinuò nell'Housatonic e nella sua valle laterale
entro i Berkshires. Intorno al 1720 venne fondata Litchfield; nel
1725, Sheffield; nel 1730, Great Barrington; e nel 1735 venne tracciata una strada e lungo essa vennero costruite città fra W estfield
e i suddetti stanziamenti dell'Housatonic, congiungendoli così con
gli insediamenti più antichi lungo il Connecticut e i suoi tributari.
In questo periodo si costituiscono delle colonie di Scoto-Irlandesi
sparse qua e là e talvolta sgradite e importune, come quella di
Londonderry, nel New Hampshire, e nei Ber kshires, e nella regione conquistata ai Nipmuck durante la guerra contro re Filippo
dove giunsero anche gruppi di Ugonotti 7 •
Nella guerra di re Giorgio, i coloni stanziati lungo il corso del
Connecticut trovarono protezione sulla linea di frontiera entro rozzi
steccati come quelli di Keene, Charlestown, New Hampshire
(Number Four), Fort Shirley alla sorgente del Deerfield (Heath) e
Fort Pelhan (Rowe); mentre Fort Massachusetts (Adams) sorvegliava il passaggio di Hoosac nella V alle di Housatonic. Queste guarnigioni di frontiera e l'autodifesa degli uomini dei boschi
della Nuova Inghilterra sono ben ritratti nelle pagine di Francis
Parkman 8 • Alla fine della guerra, la colonizzazione si allargò di
nuovo nei Berkshires, dove vennero fondate a metà del secolo le
città di Lennox, West Hoosac (Williamstown) e Pittsfield. Arrestata
dall'ultima guerra contro i Francesi e gli Indiani, la frontiera tornò
ad avanzare dopo la pace di Parigi ( 1763) a eccezionale velocità,
specialmente nel Vermont e all'interno del New Hampshire. Uno
scrittore anonimo contemporaneo ci mostra la situazione alla vigilia
della Rivoluzione 9 •
Le aree più ricche non ancora assegnate in concessione sono sugli affluenti
settentrionali del Connecticut, verso Crow Point dove si trovano ampie zone
di terreno assai fertile non ancora colonizzate. La parte settentrionale del New
Hampshire, la provincia di Maine, e il territorio di Sagadahock hanno ben
pochi stanziamenti in confronto con i tratti non ancora colonizzati. Dovrei
inoltre osservare che questi tratti dal giorno della pace [ vale a dire dal 1763]
sono stati abbastanza rapidamente oggetto di insediamenti : le fattorie sul fiume
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Connecticut si diffondono ogni giorno oltre il vecchio posto fortificato di Dummer,
per quasi trenta miglia; e raggiungeranno in poco volgere di anni Kohasser a
una distanza di duecento miglia; naturalmente tale estensione non sarà colonizzata di un decimo, perché i nuovi arrivati non si stabiliranno presso i loro
vicini, né andranno avanti secondo un ritmo costante, ma si fermeranno nej
luoghi che piaceranno loro di più, anche se venti o trenta miglia al di là di
tutti gli altri. Questo, alle persone di tendenza socievole dell'Europa, apparirà
molto strano; ma gli Americani non si curano di intrecciare legami fraterni
con i vicini delle altre fattorie; venti o trenta miglia d'acqua non sono considerate una distanza in occasioni simili; inoltre, in un paese che promette bene,
non ci vuole molto a riempire lo spazio intermedio. Tra il fiume Connecticut
e il lago Champlain sull'Otter Creek, e lungo il lago Sacrament [George] e
i fiumi suoi immissari, e l'intera lunghezza del Wood Creek, vi sono numerosi
stanziamenti di coloni già dal tempo della pace 10 •

Per quasi cento anni, perciò, le comunità della Nuova Inghilterra sono state spinte verso nuove frontiere nelle pause fra le guerre
quasi continue con i Francesi e gli Indiani. Con tutta probabilità il
tratto più caratteristico di questa frontiera fu l'importanza delle
colonie tipo comunità, in altre parole, delle città con i loro ideali
puritani nel campo dell'istruzione, della morale, della religione. La
organizzazione di queste città è sempre stato oggetto di orgoglio per
gli uomini di stato e gli autori di annali della Nuova Inghilterra,
come è illustrato da quanto scrive J. G. Holland, nel suo Western
Massachusetts, commentando favorevolmente il fatto che la colonizzazione della Valle del Connecticut era stata effettuata con villaggi,
dove, a suo giudizio, moralità, ed:ucazione e urbanità erano salve:
Il valore di questo metodo può essere pienamente apprezzato solo presso la
capanna del colono solitario dell'Ovest, dove anche un uomo civile dell'Est è
degenerato in rozzo villano e si comporta come tale, dove i suoi figli sono cresciuti senza nessuna educazione, e dove l'osservanza del giorno festivo è sconosciuta, e la religione e i suoi doveri hanno cessato di esercitare un controllo
sul cuore e sulla vita.

Qualunque possa essere il valore reale della colonia tipo comunità, la sua costituzione nella Nuova Inghilterra fu intimamente legata sia all'organizzazione religiosa basata sulle Congregazioni, sia
al sistema agrario delle colonie di quella regione, secondo cui i governi coloniali elargivano le concessioni di terre non in libere distese
a individui, ma in località destinate a divenire centri urbani a gruppi
di proprietari, i quali, a loro volta, assegnavano i terreni agli ahi-
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tanti senza pagamento di canone alcuno. La tipica forma di fondazione di una città era la seguente: su richiesta di un gruppo riconosciuto di persone, le quali desideravano costituire una nuova colonia, la Generai Court stabiliva un comitato per investigare sulle
terre desiderate e riferire se erano adatte alla colonizzazione; si pubblicava poi un ordine di concessione, che assegnava aree diverse di
volta in volta, per una superficie che si aggirava però sempre intorno
alle sei miglia quadrate. Nel Settecento soprattutto, era abitudine
riservare certi lotti della città per mantenere le scuole e il ministro
del culto. Questa fu l'origine di un'importantissima caratteristica
della società del West: quella delle concessioni federali di terreni
per scuole e università 11 • La Generai Court fissò anche norme per
le terre pubbliche, limiti per l'ammissione di abitanti, ecc., e prese
così saldamente in mano la struttura sociale delle nuove colonie al
loro formarsi sulla frontiera.
Questa consttetudine, che si può vedere nella sua purezza soprattutto nel Settecento, fu notevolmente diversa da quelle delle altre
colonie negli stanziamenti interni. Infatti, durante la maggior parte
di tale secolo, la Nuova Inghilterra non sfruttò le sue terre selvagge
di dominio pubblico come fonte di reddito, vendendole a individui
o società, con riserva d'affitto; né attrasse singoli coloni con i « diritti
individuali» ossia concessioni di cinquanta acri 12, secondo il sistema
usato nella Virginia; né permise alle colonie di fare estese concessioni ai singoli individui, sulla base di speciali servizi, o in seguito
a pressioni governative, o secondo la teoria che il concessionario
avrebbe introdotto nelle sue terre i coloni. Davano i loro terreni
a gruppi di uomini che divenivano proprietari urbani allo scopo
di istituire delle comunità. Si presupponeva che questi proprietari
avessero le terre in custodia per assegnarle agli abitanti sotto controllo allo scopo di assicurare la persistenza degli ideali puritani.
Durante la maggior parte del Settecento i proprietari assegnavano terre ai nuovi venuti conformemente a questa teoria. Ma,
quando aumentò la densità delle colonie e scarseggiarono le terre
nelle vecchie città, i proprietari cominciarono a rivendicare il loro
diritto legale sulle aree non occupate e a rifiutare di dividerle con
gli abitanti che non facevano parte della loro categoria. Tale distinzione ebbe come effetto conflitti di classe nelle città, soprattutto nel
Settecento 13, in merito ai concetti e valori di proprietà e distribuzione delle terre comuni.
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Le nuove colonie, per un processo di selezione naturale, diedero origine a ingiustizie e lamentele, e allo sfrenarsi delle ambizioni; e questo dava un sapore « da West » alle città poste sulla
frontiera. Ma fu soltanto quando gli ideali originari del sistema agrario cominciarono a mutare, che l'occasione di creare nuovi stanziamenti per queste ragioni si diffuse sempre più. Quando l'ideale economico e politico sostituì quello religioso, nelle particolari condizioni in cui potevano essere fondate nuove città, ciò divenne maggiormente possibile.
Tale mutamento prese più ampie proporzioni verso la fine del
secolo decimosettimo e durante il decimottavo. Nel 1713, 1715 e
1727, il Massachusetts decise di seguire il metodo di costruire città
in anticipo sugli stanziamenti dei coloni, per proteggere i propri
diritti di frontiera. Nel 1736 collocò cinque città presso il confine
del New Hampshire, e l'anno prima aveva iniziato la costruzione
di quattro città contigue per collegare i propri insediamenti dell'Housatonic e della valle del Connecticut 14 • Ogni tanto, poi, venivano concessi terreni a vecchie città in regioni non adiacenti, i
cui proprietari le vendevano a coloro che desideravano spostarsi in
avanti.
La storia della città di Litchfield serve a illustrare l'importanza
crescente del fattore economico. All'epoca in cui il Connecticut
temeva che Andros potesse disporre di terre pubbliche a scapito della
colonia, il Parlamento concesse gran parte del Connecticut occidentale alle città di Hartford e di Windsor, pro forma, come mezzo per
sottrarre terre a tale città. Ma Hartford e Windsor si rifiutarono di
restituire le terre appena cessato il pericolo e procedettero alla vendita di una parte di esse 15 • Quando le autorità coloniali tentarono
di rivendicarne il possesso, si ebbero tumulti gravi; e la questione,
trascinatasi a lungo, finì nel 1719 con un compromesso: fu fondata
Lichtfield in conformità ai patti di concessione, mentre la colonia si
riservava i diritti sulla maggior parte del Connecticut nord-occidentale. Nel 1737 la colonia procedette alla vendita lottizzata delle sue
ultime terre non ancora assegnate. Nel 1762 il Massachusetts vendette un blocco di terreni destinati alla fondazione di città, nei Berkshires, ai maggiori offerenti 16 •
Ma la più notevole testimonianza di tale tendenza è fornita dalle
« concessioni del New Hampshire» fatte dal governatore Benning
W entworth, il quale, soprattutto negli anni intorno al 1760, elargì
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in concessione ben centotrenta città a Ovest del Connecticut, tra cui
l'odierno stato del Vermont, allora conteso fra la colonia del New
Hampshire e quella di New York. Siffatte concessioni, formalmente
analoghe alle altre, furono vendute a contanti, soprattutto a speculatori che s'affrettarono a cedere i loro diritti alle turbe di cercatori
di terra i quali, dopo la pace di Parigi, cominciavano a riversarsi
nella regione della Green Mountain.
Occorre far rilevare come questo fatto influisse sul movimento
della colonizzazione del West dal punto di vista della speculazione
individuale delle terre pubbliche; come desse avvio all'arrivismo sia
dei profittatori e dei trafficanti che a quello dei mestatori politici
nella corsa all'acquisto delle terre migliori, all'accaparramento delle
aree fabbricabili e alla costituzione di nuove comunità in condizioni
estremamente favorevoli. La tendenza migratoria degli abitanti della
Nuova Inghilterra venne accresciuta da questo mutamento graduale
nella sua politica agraria, mentre diminuì l'attaccamento a un luogo.
Gli ultimi anni mostrarono, da parte degli abitanti della Nuova Inghilterra, un accentuarsi sempre maggiore dell'importanza attribuita
al successo individuale e del rispetto per l'uomo fattosi da sé, il
quale sapeva sfruttare le occasioni favorevoli in situazioni di concorrenza con gli altri, acquistando superiorità ed ascendente. Il
vecchio predominio dei colonizzatori della città la polizia morale
del villaggio e il controllo tradizionale cedettero lentamente. Lo
stanziarsi in comunità, i costumi e gli ideali puritani profondamente radicati ebbero un influsso di notevole durata nelle regioni
colonizzate dagli abitanti della Nuova Inghilterra; ma fu nel Vecchio West, negli anni precedenti la Rivoluzione, che l'individualismo cominciò a giuocare un ruolo importante, insieme con l'usanza
tradizionale di espandersi in comunità organizzate.
La costruzione delle cittadine del Vermont rivelò, più pienamente
di prima, la capacità degli abitanti della Nuova Inghilterra di divenire pionieri democratici, nelle condizioni caratteristiche di frontiera.
La loro vita economica era semplice e autosufficiente. Essi adottarono
prontamente la legge del linciaggio (l'uso della « sferza di betulla»
è familiare ai lettori della storia del Vermont) per proteggere i loro
diritti alla proprietà di terre in tempi sconvolti, quando questi Green
Mountain Boys resistettero alle rivendicazioni di New York. Più
tardi formarono uno stato rivoluzionario indipendente con una linea
diretta di frontiera; e sotto numerosi aspetti la loro storia all'epoca
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della Rivoluzione è simile a quella dei coloni del Kentucky e del
Tennessee, sia nell'affermazione del diritto all'indipendenza e all'autogoverno sia in un separatismo di frontiera 1 7 • Il Vermont può essere
considerato come il culmine del movimento della frontiera di cui sto
mostrando i passi nella Nuova Inghilterra.
In tale epoca esistevano due distinte Nuove Inghilterre: una costiera, dominata da interessi commerciali e dalle chiese congregazionali costituite; l'altra, un'area agricola primitiva, democratica nei
princìpi, e con varie sette sempre più indifferenti al timore della
«innovazione» avvertito dalle classi dominanti delle vecchie comunità. Le compagnie che speculavano sui terreni avevano già gettato
le basi degli stanziamenti della Nuova Inghilterra tanto nella Valle
del Wyoming, nella Pennsylvania, quanto sul corso inferiore del
Mississippi; e le missioni della Nuova Inghilterra fra gli Indiani,
come quella di Stockbridge, iniziavano la considerevole espansione
religiosa ed educativa della regione nell'Ovest.
Il fatto che questo movimento d'espansione fosse diretto soprattutto da Sud a Nord, lungo le valli fluviali, non dovrebbe farci
dimenticare che esso era, nelle sue caratteristiche essenziali, un movimento verso Ovest, specialmente per i tratti sociali che stavano sviluppandosi. Anche gli uomini che vivevano nella lunga linea di
stanziamenti sulla costa del Maine, in condizioni di frontiera, e lontani dai centri più antichi della Nuova Inghilterra, svilupparono
caratteri e uno spirito democratico che li accomunavano strettamente
agli abitanti d~l West, i Westerners, nonostante il fatto che il Maine,
dal punto di vista strettamente geografico, sia « basso Est» per eccellenza 18 .
La frontiera della regione centrale, in questo periodo di formazione del Vecchio West, era divisa in due parti, che coincidevano
appunto con le colonie di New York e della Pennsylvania. In
quest'ultima colonia la linea degli stanziamenti si era accentrata
nella Great Valley, e di lì sparsa sugli altipiani del Sud; mentre
l'avanzata dei coloni nello stato di New York seguiva una direzione analoga a quella della Nuova Inghilterra, puntando soprattutto verso Nord, lungo la linea del fiume Hudson.
L'Hudson e il Mohawk costituivano l'area dell'Old West in
questo periodo del Settecento; ed erano congiunti con il Wallkill.
tributario dell'Hudson, e la valle del Cherry presso il Mohawk ,
lungo le sorgenti del Susquehanna. I Berkshires cingevano l'Hudson
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ad oriente, gli Adirondacks e i Gatskills a occidente; dove la valle
del Mohawk penetrava fra le aree montuose, gli indiani Irochesi
erano organizzati troppo formidabilmente perché si potesse pensare
di avanzare su una linea così esigua e sottile. Solo una colonizzazione fitta lungo la striscia angusta dell'Hudson avrebbe forse potuto
fornire (ma c'è da dubitarne) il trampolino di lancio necessario per
superare la barriera opposta dagli Indiani; ma questa pressione mancava, perché la popolazione era scarsa rispetto al compito da eseguire. La discussione più valida, dunque, a proposito del territorio
di New York, non riguarda la storia dell'espansione come nelle altre
regioni, ma l'assenza di potere espansivo.
Il commercio delle pellicce aveva aperto la via dell'Hudson e
creato inizi di colonizzazione nei punti strategici presso la confluenza
del Mohawk. Ma il mercante di pellicce non era seguito da una
corrente di pionieri. Uno dei fattori più decisivi nel limitare la
densità della ·popolazione della colonia di New York, nel ritardare
la colonizzazione della sua frontiera e nel determinare le condizioni
di questa, fu il sistema agrario di quella colonia.
Dall'epoca delle concessioni padronali lungo il corso inferiore
dell'Hudson, le grandi proprietà terriere avevano rappresentato la
forma comune di amministrazione rurale. Rensselaerswyk giunse a
possedere un latifondo di più di settecentomila acri. Queste grandi
proprietà padronali furono ratificate dai governatori inglesi, i quali,
a loro volta, seguirono un metodo analogo. Nel 1732 due milioni e
mezzo di acri vennero assorbiti in concessioni fondiarie monopolistiche 19 • Nel 1746, il governatore Cadwallader Colden scriveva 20
che tre di tali concessioni straordinarie includevano,
Come i proprietari esigono, oltre un milione di acri ciascuno, parecchie altre
terre oltre i 200.000. Benché codeste concessioni includano gran parte della
provincia, hanno in realtà un valore insignificante. La maggior parte di esse
è ancora incolta, non reca alcun beneficio alla comunità e inoltre scoraggia
dal colonizzare e migliorare le terre finitime, giacché per l'incertezza dei loro confini i concessionari di queste grandi distese aumentano di giorno in giorno le
loro pretese, e con tediosi e costosissimi intralci legali, affliggono e mandano in
rovina le povere famiglie che avevano ottenuto le concessioni vicine.

Il Colden aggiungeva inoltre che « i proprietari delle grandi distese non solo sono esentati dal pagamento di quei canoni d'affitto
che sono corrisposti dagli altri proprietari di terre della provincia

Il vecchio West

61

ma con la loro influenza all'assemblea sono sgravati da ogm altra
tassa e imposta pubblica sulle loro terre».
Nel 1769 si calcolava che almeno i cinque sesti degli abitanti
della contea di W estchester vivessero entro i confini delle grandi
proprietà fondiarie 21 • Nelia contea di Albany la proprietà terriera
della famiglia Livingston si estendeva oltre sette moderne borgate,
e il grande possesso dei Van Rensselaer misurava ventiquattro miglia
per ventotto lungo il corso dell'Hudson; e ancora più estesi, sul
Mohawk, erano i vasti possedimenti di Sir William Johnson 22 •
Non si trattava solo dell'estensione delle terre concesse in proprietà, ma del sistema dei proprietari che favoriva l'affittanza piuttosto che la vendita dei terreni, assai spesso anche in blocco e dietro
pagamento in contanti. E il risultato era questo: i coloni preferivano andare sulla frontiera dove prevaleva un sistema agrario più
generoso. Un tempo sembrò possibile che la corrente dei coloni tedeschi, che poi finì per sta'b ilirsi definitivamente nella Pennsylvania
e nella parte più settentrionale del Sud, potesse riversarsi nello stato
di New York. Nel 1710 il governatore Hunter acquistò un tratto
della proprietà dei Livingston e vi stabilì circa millecinquecento coloni del Palatinato per costruire materiale navale 23 • Ma il tentativo
fallì ben presto: i Tedeschi si rivolsero agli Indiani per ottenere una
concessione di terre sullo Schoharie Creek, un affluente del Mohawk ,
e vi migrarono, per accorgersi poi, non senza · disappunto, che il
governatore aveva già concesso ad altri il terreno. I villaggi furono
nuovamente buttati all'aria, perché alcuni rimasero e altri partirono
per il Mohawk, dove · essi e quelli che si aggiunsero a loro costituirono stanziamenti di frontiera intorno al Palatine Bridge, nella regione in cui, durante la Rivoluzione, Herkimer guidò questi frontiersmen tedeschi per fermare l'attaccò degli Inglesi nella battaglia
di Oriskany. Essi costituirono la piÙ' salda difesa militare della Valle
del Mohawk. Un altro gruppo attraversò le acque . del Susquehanna
e presso il Tulpehockon Creek diede inizio a . un importante centro
di colonizzazione tedesca nella Gran Valle di Pennsylvania.
L'aspetto più notevole della storia del movimento migratorio sulla
frontiera del New York in questo periodo fu dunque la prova certa
che, nella gara per la colonizzazione fra le colonie in possesso di una
vasta area di terra n'ori òccupata, quelle che imponevano diritti feudali di proprietà e limitazioni antidemocratiche e che sfruttavano :i
coloni, eràno sicure di perdere.

62

La. frontiera nella storia americana

Il sistema dello sfruttamento fondiario diede al New York una
fama così cattiva come regione di insediamento che neppure le occasioni favorevoli, che pure esistevano in certe parti della colonia, poterono controbilanciare. La diplomazia svolta durante questo periodo
del Vecchio West dai governatori dello stato New York, assicurandosi il
protettorato sulle Sei Nazioni e il conseguente diritto al loro territorio, e tenendole isolate dall'influsso francese, costituì il contributo
più vero di quella colonia al movimento di espansione americana.
Quando le terre delle tribù che occupavano la zona furono conquistate, dopo la spedizione di Sullivan compiuta durante la Rivoluzione
(in cui i soldati della Nuova Inghilterra giuocarono un ruolo eminente), un fiotto di coloni della Nuova Inghilterra inondò l'interno
attuandone la colonizzazione. E fu in condizioni simili a quelle che
prevalevano negli ultimi anni dell'espansione dei coloni nell'ambito
stesso della Nuova Inghilterra che fu portata a compimento la colonizzazione della parte interna e occidentale dello stato di New Yorlc.
La conseguenza che ne derivò fu che lo stato di New York fu
diviso fra due popolazioni distinte: gli abitanti della Valle dell'Hudson e i pionieri yankee dell'interno. Ma la colonizzazione della parte
centrale e occidentale dello stato di New York, come quella del
Vermont, appartiene con le sue vicende all'èra in cui fu occupato
il West al di là degli Allègheni.
È meglio considerare la colonizzazione di quella zona del Vecchio West che è situata nella Pennsylvania, come parte dell'emigrazione che occupò gli altipiani del Sud; e prima di procedere oltre
sarà conveniente esaminare quella parte del movimento verso l'interno che procedeva verso il West partendo dalla costa. Osserviamo
anzitutto la situazione al limite orientale di questi altipiani, lungo
la « linea delle cascate » nella Virginia, negli ultimi decenni del
Seicento, per potere capire meglio il processo e il significato del
movimento stesso.
Al tempo della rivolta di Nathaniel Bacon, nella Virginia, furono
compiuti strenui sforzi per proteggere la linea di frontiera, che correva lungo le cascate e le rapide del fiume, contro gli attacchi
degli Indiani. Questa « linea delle cascate » come la chiamano i
geografi, che segna il limite di navigabilità, e perciò il confine del
Sud marittimo o pianeggiante, si snoda dal luogo ove oggi sorge
Washington, attraverso Richmond per poi procedere verso Raleigh,
la Carolina del Nord, la Columbia e la Carolina del Sud. La Vir-
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ginia, avanzatasi così nell'interno, si avvide della necessità, negli
ultimi anni del Seicento, di tracciare una frontiera militare lungo
questa linea. Ai primi del 1675 entrò in vigore uno statuto 24 il
quale stabiliva che si doveva trarre una guarnigione di cinquecento
uomini dall'interno e dalle parti più sicure del paese e dislocarla ai
« capi dei fiumi» e in altri luoghi di fronte agli Indiani. Che cosa
si intendesse per « capi dei fiumi» appare chiaramente dal fatto
che parecchi di questi posti fortificati erano situati presso le cascate
e le rapide dei fiumi o sulla zona costiera, così: uno sul corso inferiore del Potomac nella contea di Stafford; uno presso le cascate
del Rappahannock; uno sul Mattapony; uno sul Pamunky; uno
vicino alle cascate del James (presso la località dove sorse Richmond); uno accanto alle cascate dell'Appomattox, e altri sul Blackwater, il Nansemond e la penisola di Accomac, tutti nella parte
orientale della Virginia.
Nel 16 79 venne preso un provvedimento analogo 25 e fu emanata una legge particolarmente interessante, che assegnava concessioni quasi feudali al maggiore Lawrence Smith e al capitano William Byrd, su « certe terre presso le cascate del Rappahannock e
del James ». Ma lo schema di questa legge non venne approvato
dalle autorità inglesi 26 • Tuttavia questi ufficiali (William Byrd alle
cascate del James, dove oggi sorge la città di Richmond, Robert
Beverley sul Rappahannock e altri comandanti ai posti di frontiera
sul York e sul Potomac), continuarono a garantire la difesa militare. Il sistema dei cacciatori a cavallo fu decretato e realizzato nel
1691: un ufficiale, undici soldati, e due Indiani, piazzati ai « capi »
o salti di ogni fiume d'una certa ampiezza e importanza, dovevano
esplorare le mosse del nemico 27 • Questo contribuiva a definire esattamente' la linea del confine con gli Indiani.
All'inizio del Diciottesimo secolo ( 1701 ), l'assemblea della Virginia era giunta alla conclusione che gli stanziamenti aei coloni
erano il mezzo migliore per difendere i confini, e che il miglior
modo di « colonizzare in coabitazione le frontiere della detta terra
entro questa giurisdizione consiste nell'indurre, con ogni sorta di
incoraggiamento, leghe di uomini ad impegnarsi in tale senso » 28 •
L'Assemblea dichiarò inoltre che ci volevano almeno venti uomini
atti a combattere in ogni «lega», e per rafforzare la loro capacità
di difesa, fece assegnare a queste associazioni ( o città), concessioni
di terre di proprietà comune, non inferiori a 10.000 né superiori a
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30.000 acn, m ciascuna frontiera. Il potere di ordinare e amministrare queste terre, il sistema di colonizzazione e coltivazione, spettava ai concessionari associati: la Virginia era tenuta a pagare le
spese della perizia planimetrica e ad esentare dalle imposte per i
primi venti anni l'area di duecento acri considerata luogo di « coabitazione». Entro questi duecento acri ogni membro doveva avere
un appezzamento di mezzo acro per viverci sopra, e il diritto di
coltivare in proprio i duecento acri immediatamente adiacenti finché i trentamila concessi fossero stati occupati e lavorati. I membri
oella lega erano esenti da imposte per venti anni, e dall'obbligo
del servizio militare eccetto quando desiderassero farlo. La somiglianza con la città della Nuova Inghilterra è evidente.
« Sempre a condizione - proseguiva il singolare documento-- (e
questo è il vero fine e significato della legge) che, per ogni cinquecento acri di terra concessi in base a questo decreto, ci sia e resti
continuamente in detta terra un cristiano di sesso maschile fra i
sedici e i sessanta anni di età, sano di membra, abile e adatto al
servizio, provvisto di un buon moschetto o di un fucile, di una
buona pistola, di una scimitarra tagliente, di una scure di guerra
e di cinque libbre di polvere da sparo asciutta e di venti libbre di
pallottole di piombo di grosse dimensioni o proiettili da caccia.
Quest'uomo deve esser mantenuto entro l'isolato fortificato e provvisto, per ordine di questa legge, della polvere e del fucile per il
suo necessario o utile esercizio di tiro. Un'altra condizione è che
il detto guerriero cristiano abbia la sua abitazione e soggiorno continuato entro l'area di duecento acri di terra in uno spazio quadrato o di quella figura geometrica che sarà ritenuta conveniente>
etc. Dopo due anni la lega doveva provvedere alla recintazione di
mezzo acro nel centro della coabitazione, « con palizzate ben solide
lunghe almeno tredici piedi e del diametro di sei pollici, doppie e
infisse almeno tre piedi entro il suolo».
Questa era, nel 1701, l'idea che l'Assemblea della Virginia costiera si faceva di un uomo di frontiera, e delle città di frontiera da
cui il vecchio Dominio avrebbe diffuso la popolazione negli altipiani del Sud. Ma il « cristiano militare », che avrebbe costituito effettivamente la linea del fuoco della Virginia, ,e ra destinato ·a d essere lo
Scoto-lrlandese e il Tedesco con un rifle, a lunga canna rigata, al
posto del fuzee e della simeter, e tutt'altro che disposto, irrequieto
.com'era, a fissar stabilmente la sua dimora entro lo spazio di due-
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cento acri. Nondimeno ci sono punti di contatto fra questa idea di
leghe di coloni attorno a una città fortificata e le successive « stazioni » del Kentucky 29 •
All'inizio del Settecento l'accaparramento delle terre pianeggianti della Virginia era così avanzato, il sistema di tenere ampi tratti
di terreno incolti perché servis~ro di riserva nelle grandi piantagioni era divenuto così comune, che le autorità riferirono al governo
nazionale che le terre migliori erano tutte acquistate 30 e i coloni
passavano nella Carolina del Nord in cerca di altre a buon mercato
presso i fiumi navigabili. L'attenzione si volgeva anche nelle zone
pedemontane della Virginia, giacché in quell'epoca gli Indiani furono vinti in questa regione. Era possibile ora acquistare terra 31 al
prezzo di cinque scellini ogni cinque acri, con diritto individuale
d'importazione o colonizzazione, e la speculazione fondiaria si volse
ben presto verso la nuova regione.
Il Piedmont, la zona di bassipiani lungo il piede degli Allègheni, era già stato esplorato 82 . Fin dalla metà del Seicento i mercanti di
pellicce avevano seguito la pista a sud-ovest del James per più di
quattrocento miglia fino ai territori dei Catauba e dei Ciroki. Il colonnello William Byrd, come abbiamo visto, non solo era penetrato
e si era impossessato di buone terre nelle zone di pianura, e aveva
difeso la sua postazione alle cascate del James, quale Conte della
Frontiera, ma era entrato anche nel commercio delle pellicce e aveva inviato i suoi convogli lungo la pista attraverso l'area pedemémtana delle Caroline 33 prendendo nota attentamente delle ricche savane di quella regione. I mercanti di Charleston entrarono in concorrenza con lui per questo commeroio.
Non molto tempo prima gli allevatori di bestiame delle colonizmzioni più antiche, avuta dai mercanti notizia delle pianure fertili e dei pascoli di veccia di questo paese, seguirono i commercianti
di pellicce ed eressero recinti sparsi o fattorie con allevamento oltre
la linea delle piantagioni nel Piedmont. Sin dalla fine del diciassettesimo secolo, branchi di cavalli selvatici e di bestiame scorrazzavano ai limiti delle colonizzazioni della Virginia, ed erano cacciati dai
piantatori, spinti entro recinti, e marcati a fuoco come si usa ancora
nei ranch.es delle Great Plains, le grandi pianure del West 34 • I
cow-drivers, conducenti di mandre, e i cow-pens, ii recinti per i
bovini 35 , cominciarono a fare il loro ingresso negli altipiani. Gli
Indiani in quell'epoca erano stati sottomessi nella maggior parte
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del Piedmont virgnnano, e, come riferisce il governatore Alexander Spotswood 36 nel 1712, vivevano « pacificamente sulle nostre
frontiere, trafficando con gli abitanti».
Dopo la disfatta dei Tuscarora e dei Yemassi nelle Caroline, si
presentarono in questi due stati analoghe occasioni favorevoli all'espansione. I conducenti di mandre portavano a volte le mandre
da pascolo a pascolo; a volte si raccoglievano in permanenza presso
i recinti, che fornivano foraggio per il bestiame sufficiente per tutto
l'anno. Si spingevano fino a Charleston, o, più tardi, talvolta anche
ai mercati di Philadelphia e di Baltimore. A metà 'del secolo, le malattie ne fecero strage nella Carolina del Sud 87 e ne distrussero i
sette ottavi nella Carolina del Nord; la Virginia emanò norme per
regolare la guida del bestiame attraverso le sue contee di frontiera
per evitare il contagio, allo stesso modo con cui i bovari del Nord
hanno tentato in questi ultimi tempi di proteggere i loro branchi
contro la febbre del Texas.
Gli allevatori di bestiame, partendo dalla costa, seguirono i mercanti di pellicce verso gli altipiani, dove già si erano sparsi i pionieri
che si erano dedicati all'agricoltura, presto superati di numero dalla marea di coloni il cui flusso entrò in quella regione dalla Pennsylvania.
Le descrizioni degli altipiani da parte degli scrittori dell'epoca
ono ardenti ed entusiastiche. Makemie, nella sua opera Plain and
Friendly Persua,sion ( 1705) dichiara: « La più bella, la più ricca
e la più fertile plaga del nostro paese sta per essere abitata, al di sopr& delle cascate di ogni fiume, verso le montagne ». Jones, nel suo
Present State of Virginia ( 1724) commenta la convenienza del trasporto costiero ecc., ma dichiara quella sezione « non così salubre
come le zone montane e i tratti incolti che servono per il pascolo del
bestiame», anche se parla con meno entusiasmo delle savane e delle paludi che sono in mezzo alle aree forestali. In realtà, il Piedmont non era in alcun modo la foresta inviolata che si poteva immaginare, poiché, oltre ai prati naturali, gli Indiani ne avevano dato alle fiamme vasti tratti 38 • Era una rara combinazione di terreno
boschivo ·e di terreno a pascolo, con -corsi d'acqua rapidi e chiari e
clima mite 39 .
L'occupazione delle terre pedemontane della Virginia ricevette
un impulso particolare dall'interesse che il governatore Spotswood
prese per la frontiera. Nel 1710 egli propose un piano per impedire
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ai Francesi la conqui ta dell'interno, inducendo i coloni virg1mani
a pro eguire lungo una ola sponda del fiume James, fino a che la
colonna dei pionieri ave se urtato contro la sottile linea dei fortini
francesi nel centro. Nello stesso anno egli inviò un corpo di uomini
a cavallo sulla vetta del Blue Ridge, donde potevano sorvegliare la
valle della Virginia 40 • el 1714 divenne un colonizzatore energico
e attivo. Trenta miglia sopra le cascate del Rappahannock, sul Rapidan a Germanna 41 , costituì un piccolo villaggio di emigrati tedechi (i quali, in cambio del pagamento della traversata, accettarono
di servire enza salario per un certo numero di anni), impegnandoli
in lavori siderurgici ,e come cacciatori a cavallo sulla frontiera. Di qui,
nel 1716, con due compagnie di cacciatori e quattro indiani, il governatore Spotswood un gruppo di signori della Virginia compirono un'escursione e tiva, una gita di due settimane attraverso il Blue
Ridge, nella valle dello Shenandoah. Sic iuvat transcendere montes
fu il motto di questi « Cavalieri del Ferro di Cavallo d'oro» come il
governatore li aveva nominati. Ma essi non erano i « guerrieri critiam » destinati a occupare la frontiera.
L'interesse di Alexander Spotswood nell'avanzata lungo il Rappahannock spiega probabilmente il fatto che nel 1720 Spotsylvania
e Brunswick furono organizzate come contee di frontiera della
Virginia 42 • Cinquecento dollari vennero donati dalla colonia come
contributo per la chiesa, e mille per le armi e le munizioni ai coloni
di queste contee. Il timore dei Francesi e degli Indiani al di là delle
alte montagne costituì la giustificazione ufficiale di quest'avanzata.
Per attrarre coloni in queste nuove contee, essi furono esentati (nel
1723) dall'acquisto di terre secondo il sistema dei diritti individuali
e dal pagamento di canoni d'affitto per sette anni a partire dal 1721.
Le libere concessioni così ottenute non dovevano superare i mille
acri. Questi divennero ben presto seimila, ma con la clausola che un
certo numero di famiglie colonizzasse la concessione entro un determinato periodo di tempo. Nel 1729 a Spotswood fu ingiunto dal Consiglio di produrr,e i «diritti» e di pagare gli affitti per i 59.786 acri
che egli rivendicava in questa contea.
Altre imili azioni intentate dal Consiglio mostrano che ampi
pos essi si tavano sviluppando colà, e, anche, che la difficoltà di
tabilire una democrazia di frontiera a contatto con l'area di espansione delle piantagioni era veramente reale 43 • Al tempo dell'occupazione della Valle dello Shenandoah i era consolidato l'uso in que-
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sta parte della Virginia 44 , di fare concessioni di mille acri per ogni
famiglia di coloni. Piantatori speculatori, influenti presso il Governatore e il Consiglio, si assicurarono concessioni di molte migliaia
di acri, condizionate all'insediamento di un certo numero di famiglie e soddisfacenti ai requisiti della piantagione. Così, quelle chf
in origine erano intese come concessioni dirette al colonizzatore vero e proprio, divennero spesso concessioni a grandi piantatori come
Robert Beverley, i quali promossero la venuta di coloni scoto-irlandesi e tedeschi o profittarono della corrente naturale nella Valle per
vendere terre loro assegnate per legge, riservandosi i canoni di af.
fitto. Le concessioni generose per famiglia permisero a questi speculatori, a un tempo, di soddisfare i patti della colonizzazione e di tenere per sé ampie aree delle concessioni. Dato il carattere equivoco
delle condizioni richieste e quello, anche più equivoco, dell'applicazione pratica dei provvedimenti sull'agricoltura e sull'allevamento
del bestiame 45 , non era difficile accaparrarsi terre incolte e deserte.
Questa situazione rese possibile l'estendersi, fino a un certo punto.
del sistema di vita aristocratica dei piantatori durante il periodo della corsa alle zone pedemontane e alle valli della Virginia. Si deve
aggiungere, tuttavia, che alcuni dei nuovi venuti, sia Tedeschi che
Scoto-irlandesi, come i Van Meters, gli Stover e i Lewis, mostrarono una certa abilità e spirito d'iniziativa nell'ottenere sistemazioni
per i coloni e concessioni per se stessi.
Nella parte settentrionale della valle dello Shenandoah era situata parte della proprietà di Lord Fairfax, un'estensione di sei
milioni di acri, che era pervenuta alla famiglia in dote dalla concessione di Northern Neck del vecchio Culpeper e di Arlington. Nel
1748, il giovane Washington sorvegliava questa proprietà lungo le
acque dell'alto Potomac, dormendo all'addiaccio e imparando a conoscere la vita della frontiera .
Lord Fairfax costituì il suo feudo a Greenway 46 e divise il suo '
dominio in altre proprietà terriere, facendo contratti d'affitto di novantanove anni ai coloni già stabiliti sul luogo a venti scellini annui ogni cento acri, mentre dai nuovi venuti esigeva due scellini
d'affitto annuo quale semplice tassa, per una uguale quantità di terra.
Contestazioni e vertenze mantennero incerti i diritti fondiari per
molti anni. Analogamente, la grande proprietà di Beverley, attorno ·
a Staunton, rappresentava una concessione di 118.000 acri per lui
e i suoi congiunti a condizione di stabilirvi un appropriato numero
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di famiglie 47 • Così piantatori speculatori sulla frontiera parteciparono al movimento di occupazione e formarono l'elemento aristocratico nella parte superiore del paese; ma la proporzione sempre
crescente di immigranti scoto-irlandesi da una parte e di coloni tedeschi dall'altra, insieme col contrasto delle condizioni naturali, fecero della Virginia all'interno un paese del tutto diverso da quello
costiero.
Quando i coloni risalivano il corso del Rappahannock e gli emigranti cominciavano a entrare nella Valle dal Nord, contemporaneamente la colonizzazione s'avviava lungo il James superando le
cascate e succedendo agli isolati dei mercanti di pellicce 48 . La contea di Goochland si ingrandì nel 1728, e l'aumento della popolazione portò, all'inizio del 1729, alla proposta di costruire una città
(Richmond) presso le rapide. Lungo l'alto James e sul Rappahannock, piantatori speculatori acquistarono diritti di terre in cui posero coloni e affittuari per mantenere le loro concessioni 49 • In questa regione affluirono nativi della Virginia, emigranti delle isole
britanniche e rappresentanti sparsi di altre contrade; alcuni dei quali
risalirono il J.ames, altri il York e altri ancora arrivarono, con la
corrente diretta a Sud, lungo i fianchi del Blue Ridge.
Prima del 1730, pochi coloni vivevano attorno alla foce del Rivanna. Nel 1732 Peter Jefferson ottenne mille acri vicino a un
passo montano e qui, in condizioni di frontiera, nacque nel 1743
Thomas J efferson presso la grande proprietà di Monticello. Attorno
a questa erano pionieri agricoltori e previdenti incettatori di terre.
In generale il suo paese era abitato da una popolazione democratica
di frontiera: presbiteriani scoto-irlandesi, quaccheri, battisti e altre
sette 110 in poca armonia con la chiesa costituita, e la piccola nobiltà
terriera dei bassipiani. La società in cui nacque trovò in J efferson
un esponente formidabile dei uoi ideali 51 • Patrick Henry nacque
nel 1736 oltre le rapide non lontano da Richmond ed anch'egli fu
un interprete e un portavoce dell'interno della Virginia durante il
periodo rivoluzionario. In breve: si stava già formando nel Piedmont virginiano una società composta di molte sette -religiose, di piccoli proprietari indipendenti -una società naturalmente in espansione, la quale vedeva il proprio vantaggio nella divisione delle ierre non occupate lungo la frontiera, che continuamente si spostava
verso Ovest, in un periodo del Settecento dominato dagli ideali democratici dei pionieri piuttosto che dalle tendenze aristocratiche dei
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piantatori padroni di schiavi. E, come c'erano allora due l'luove
Inghilterre, così c'erano due Virginie, e glj altipiani facevano parte
del vecchio West.
L'avanzata dalla costa, attraverso la linea delle cascate, fu, nella
Carolina del Nord, molto più lenta che nella Virginia. Dopo la guerra contro i Tuscarora (1712-13), fu aperta alla colonizzazione un'estesa regione a occidente dello stretto di Pamlico (1724). La regione
a Nord, intorno al Roanoke, aveva già cominc:iiato ad accogliere coloni
di frontiera, provenienti per la maggior parte dalla Virginia, le cui
caratteristiche sono ritratte in modo interessante in Dividing Line
di William Byrd. Nel 1728 gli abitanti più remoti lungo il confine
della Virginia erano i frontiersmen attorno al Great Creek, affluente del Roanoke 52 • I commissari della Carolina del Nord desideravano fermare la corrente immigratoria oltre la linea di confine a
una distanza di centosettanta miglia, adducendo il pretesto che i
coloni erano già cinquanta miglia al di là della più lontana località
abitata, e che non c'era bisogno per una o due generazioni di tra•
sportare più oltre la frontiera; ma gli ispettori agrari della Virginia
facevano rilevare che gli speculatori stavano già occupando la terra.
Una linea da Weldon a Fayetteville avrebbe approssimativamente
segnato il confine occidentale della sparsa popolazione, di quattromila anime, della Carolina del Nord 53 .
L'avanzata più lenta si spi·ega in parte a causa della colonizza
zione più tarda delle Caroline, in parte perchè i Pellerossa continuavano a molestare i fianchi dell'avanzata della popolazione bianca.
come era accaduto durante le guerre contro i Tuscarora e gli Yemasi, e in parte perché le aride distese di pini, che correvano parallele
alla linea delle cascate costituivano una zona di terra sterile che non
attirava i coloni. La campagna bassa della Carolina del Nord, quindi,
era stata sin dalla fine del Seicento il tipo di frontiera meridionale in
cui si riversò la popolazione sovrabbondante della Virginia; e sotto
molti aspetti divenne simile al tipo delle alte terre nella sua tumultuosa democrazia, nella varietà delle sette e delle stirpi, e nelle condi•
zioni primitive. Ma grazie alla rilassata amministrazione delle terre
pubbliche, l'uso di « patenti in bianco» e altri sotterfugi resero posibile lo sviluppo di ampi possedimenti fondiari, coesistenti con i
diritti dei coloni. Qui, come nella Virginia, una grande concessione
privata si estendeva attraverso la colonia: la proprietà di Lord Granville, una zona che abbracciava la metà settentrionale della Carolina
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del ord. Entro tale area l'amministrazione dell vendite e degli affitti era maneggiata dagli agenti del proprietario col bel risultato che
l'incertezza e il disordine sul piano agrario si prolungarono nel tempo fino al periodo rivoluzionario. C'erano inoltre grandi proprietà abbandonate alla speculazione, alla sola condizione dell'insediamento di
un certo numero di coloni, in cui gli uomini di frontiera si riversarono
e si accumulavano 54 . Ma que to sistema rese anche possibile, ai rappre entanti delle correnti migratorie successive di congregazioni a
carattere religioso e unitario, di tabilire colonie come quelle dei
Moravi a Wachovia 55 . All'epoca in cui i coloni venivano dal Nord
a insediarsi nelle zone esisteva dunque un sistema agrario simile a
quello della Virginia. La proprietà comune era un miglio quadrato
(640 acri), ma in realtà ciò non riuscì a impedire l'accumulo dei
grandi possessi fondiari 56 . Mentre l'area pedemontana della Virginia, si era in gran misura estesa dalla costa, quella della Carolìna
del ord rimaneva, attorno al 1730, quasi intatta 57 .
La te sa situazione è valida per la Carolina del ud. Attorno al
1730 la colonizzazione era progredita per sole otto miglia dalla cota anche nell'area colonizzata dei bassipiani. La tendenza ad accaparrarsi i terreni di pianura per ampie piantagioni era manifesta qui
come altrove 5 • L'ispettor generale, nel 1732, riferisce nella sua
relazione che non c'erano più di mille acri, entro un centinaio di
miglia da Charleston o entro venti miglia da un fiume principale o
da un emissario navigabile, che non fossero ancora occupati. Nel
1729 la Corona '.decretò la formazione di undici aree urbane di ventimila acri ciascuna da r ttangolare e dividere in cinquanta acri per
ogni cento acri, o proporzionalmente, da pagarsi dopo venti anni 59 .
Col 1732 queste località destinate alla fondazione di città, scelte e
stabilite per attrarre protestanti tranieri, si estendevano sui grandi
fiumi della colonia. Quando erano ituate nella regione centrale, a
Est della linea delle cascate, fra aride distese di pini o in terreni malarici nell'angolo meridionale della colonia, abortivano come città :
unica eccezione Orangeburg 60 ul North Edisto, dove gli emigrati
tedeschi che si erano pagati la traversata impegnando i loro guadagni futuri costituirono un centro di stanziamento. I Presbiteriani
coto-irlandesi venuti a Williamsburg, sul fiume Clark, sopportarono disagi e privazioni; e così gli Svizzeri che, sotto la guida del
vi ionario Purry, si in ediarono come coloni nel clima letale di Purrysburg, ul bas o avannah. Ai coloni gallesi venuti dalla Pennsyl-
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vania fu data una concessione, nota appunto come W elsh Tract, la
quale abbracciava circa 173.000 acri sul Great Pedee (nella contea
di Marion) 61 con diritto di cinquanta acri a testa e una elargizione
di provviste, utensili e scorte vive.
Questi tentativi, a Est della linea delle cascate, sono interessanti
in quanto mostrano il sistema coloniale di stabilire città distaccate
(le quali dovevano essere parrocchie organizzate politicamente, con
propri rappresentanti all'assemblea legislativa) e di attirarvi immigrati stranieri, prima della venuta di coloni dal N or'd.
Lo stanziamento nella Georgia, nel 1732, completò la linea meridionale di colonizzazione verso la Virginia pedemontana. Fra gli
scopi della colonia, com'era specificato nei documenti ufficiali, c'era
il sollievo delle classi povere e la protezione delle frontiere. Per
guardarsi dalla tendenza a incettare le terre per creare grandi proprietà, già così chiaramente rivelatasi nelle colonie di più vecchia
formazione, gli amministratori della Georgia decretarono che le concessioni di cinquanta acri non sarebbero state alienate o divise, ma
sarebbero passate in eredità ai figli maschi e, in mancanza di questi, sarebbero tornate di spettanza agli amministratori. Non erano
tollerate concessioni maggiori di cinquecento acri, e anche questo
era condizionato alla chiamata di dieci coloni da parte del proprietario. Tuttavia, in seguito alle condizioni locali, alla concorrenza e
all'esempio di colonie limitrofe, questo tentativo di limitare il possesso terriero nell'interesse della democrazia venne infranto nel
1750 e il sistema agrario 'della Georgia divenne simile a quello delle
altre colonie del Sud 62 •
Nel 1734 i Salisburghesi erano stati sistemati oltre Savannah, e
nel giro di sette anni milleduecento protestanti tedeschi si stabilirono sulla frontiera della Georgia ; nel contempo, uno stanziamento di montanari. scozzesi a Darien, presso la foce dell'Altamaha, venne a proteggere la frontiera meridionale. Ad Augusta, un isolato commerciale fortificato indiano ( 1735), da cui i mercanti di pelli grezze
visitavano i Ciroki, completò il solito quadro dell'avanzata della
frontiera 63 •
Abbiamo dato un rapido sguardo generale al movimento della
frontiera di colonizzazione verso Ovest partendo dai bassipiani, negli ultimi anni del Seicento e nella prima parte ~el Settecento. C'è
molto in comune in tutta la linea d'avanzata. I primi coloni accaparrano le terre migliori dell'area più antica. I servi a contratto e
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i nuovi venuti si trasferiscono sulla frontiera cercando un luogo per
fissarci i diritti personali alla terra o alzare nuove città. Ricchi piantatori intraprendenti e speculatori acquistano ampie proprietà nelle
nuove aree e procurano i coloni per soddisfare le condizioni a cui
vengono date loro le vaste concessioni, a patto cioè che qualcuno vi
risieda e le coltivi permettendo in tal modo la costituzione di una
classe di piccoli proprietari agricoli accanto a quella dei grandi possessori di terre. I più lungimiranti fra i nuovi venuti seguono l'esempio dei piantatori e inviano petizioni per estendere le concessioni.
Frattanto pionieri come Abraham W ood, anche lui un giorno servo
a contratto, e signori come il colonnello William Byrd - proseguendo il commercio indiano dai loro isolati situati presso le sorgenti
e le casoate dei fiumi, e fungendo nello stesso tempo da protettori della frontiera~ esploratori e sorveglianti - fanno conoscere
i terreni fertili più <listanti del Piedmont. Già nella prima parte del
, Settecento la popolazione di frontiera tendeva a creare una primitiva e vigorosa democrazia, largamente rappresentata dai coloni
scoto-irlandesi, tedes<:hi, gallesi e ugonotti franresi, che manteneva intatti i rispettivi credi religiosi, diversamente da quanto accadeva presso i seguaci della chiesa costituita nei bassipiani. Il movimento degli schiavi nella regione non era importante, ma nemmeno
ignorato.
La valle della Virginia non era praticamente colonizzata nel
1730, come molta dell'area del Piedmont virginiano e tutta l'area
pedemontana delle Caroline. L'importanza del movimento dei coloni del Nord in questa valle vuota e libera e nel Piedmont, dietro
l'area occupata dall'espansione proveniente dalla costa, consiste nel
fatto che fu geograficamente separato dal movimento della costa verso Ovest, reclutò a sufficienza le forze democratiche e rinviò per molto
tempo il processo di assimilazione sociale di questa regione al tipo
dei bassipiani.
Come è stato fatto rilevare, specialmente nelle Caroline, una zona di pianura sabbiosa e sterile piantata a pini, larga circa otto miglia, correva parallela alla linea delle cascate scoraggiando l'avanzata verso il West in questo tratto, anche prima che fosse stato raggiunto il limite di navigabilità. Nella Virginia, il Blue Ridge costituiva una barriera quasi parimente efficiente precludendo l'avanzata verso occidente lungo la valle dello Shenandoah, la quale
nello stesso tempo era una continuazione della Grande Valle che
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correva lungo il margine orientale degli Allègheni nel Sud-est della
Pennsylvania, comprendendo nel suo recinto montagnoso le valli
del Cumberland e di Hagerstown. In breve, un'ampia fascia calcarea
di terra fertile era tesa entro mura 'di catene montuose, dalla Pennylvania meridionale alla Virginia Sud-orientale; e quivi i passaggi
cavati dai corsi d'acqua aprivano la via per discendere nella zona
pedemontana della Carolina. Tutta quest'area, una specie di penisola incuneata a forza dalla Pennsylvania, era resa quasi inaccessibile al movimento verso il West, che partiva dai bassipiani, mentre
era perfettamente accessibile alla popolazione che entrava in Pennsylvania 64 •
Accadde così che dal 1730 circa al 1760 una generazione di coloni
i riversò lungo questo cuneo negli altipiani meridionali, o Piedmont, creando una nuova area sociale ed economica in continuo divenire, la quale intersecava l'artificiale confine coloniale, ostacolava
l'estendersi regolare del governo locale dalla costa verso occidente
e costruiva l'edificio di una nuova Pennsylvania in opposizione alle vecchie colonie quacquere, e di un « Nuovo Sud» in opposizione
al Sud costiero. Questo New South costituiva la metà meridionale
dell 'Old West.
Fin dai suoi inizi la Pennsylvania si annunciò come il rifugio
ideale per tutte le sette dissidenti che cercavano la libertà nella selvaggia frontiera. Solo all'esodo 'degli immigrati tedeschi a riscatto 6~.
verso il 1717, il Palatinato e i territori limitrofi inviarono la gran
marea di Tedeschi che, all'epoca della Rivoluzione, costituirono quasi un terzo della popolazione totale della Pennsylvania. Si è valutato, dopo accurate ricerche, che nel 1775 oltre 200.000 Tedeschi vivevano nelle tredici colonie, soprattutto lungo la zona di frontiera
del vecchio West. Di questi, centomila risiedevano in Pennsylvania,
principalmente nella Great Valley, nella regione che è ancora così
considerevolmente abitata dai « Pennsylvania Dutch » 66 .
Lo spazio non ci permette di descrivere il movimento di questa
colonizzazione 67 . L'ingresso nei fertili terreni calcarei 'della Gran
Valle di Pennsylvania fu facile, tenendo conto della lieve inclinazione della catena della South Mountain e dei passaggi dei corsi
d'acqua fra i monti. Il proseguimento lungo la valle dalle caratteritiche analoghe verso il Sud, nel Maryland e nella Virginia, fu cosa
naturale, specialmente quando l'alta marea degli emigrati fece aumentare il prezzo delle terre 68 . Nel 1719 il costo delle proprietà
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terriere in Pennsylvania era di dieci sterline ogni centro acri, e di due
scellini di affitto. el 1732 diventò di quindici sterline e mezzo, con
un affitto di mezzo denaro (ossia di un ventiquattresimo di scellino)
per acro 60 . Durante il periodo dal 1718 al 1732, quando i Tedeschi
giungevano a gruppi numero i, l'amministrazione delle terre divenne confusa, e molti si stabilirono senza diritti legali come squatters ossia come occupanti illeciti di aree pubbliche 70 . Fu una fortunata occasione per i poveri immigrati a riscatto che avevano venduto i loro servizi per un determinato numero di anni allo copo di
assicurarsi il trasporto dall'Europa all'America.
Nel 1726 la stima degli squatters faceva ascendere il loro numero a 100.000 71 , e dei 670.000 acri occupati fra il 1732 e il 1740 si
valuta che ben 400.000 fo sero colonizzati senza permesso di concessione 72 . Nondimeno que ti dovettero essere infine pagati per regolarizzare le posizioni dei coloni, col versamento di un certo interesse, e la concessione del diritto di priorità d'acquisto agli occupanti illegali divenne più facile. Ma fu solo dopo il 1755 che il governatore offrì terreni liberi in vendita, solo ad Ovest degli Allègheni 73 .
Sebbene il si tema fiduciario alleviasse le difficoltà della Pennsylvania, le terre di questa colonia furono vendute in concorrenza
con quelle del Maryland, offerte fra il 1717 e il 1738 a quaranta
scellini di buona lega ogni cento acri, che salirono nel 1738 a cinque
terline 74 . Contemporaneamente nella Valle della Virginia, come
vedremo, si facevano libere concessioni di cento acri per famiglia.
Benché ampi tratti della valle dello henandoah fossero stati assegnati a speculatori, quali Beverley, Borden, i Carter e Lord Fairfax,
i proprietari vendettero a un prezzo inferi ore di sei o sette sterline
per ogni cento acri rispetto a quello che era il prezzo fissato dall'ufficio governativo della Pennsylvania incaricato della assegnazione
delle terre n;_ Fra il 1726 e il 1734, dunque, i Tedeschi cominciarono
a entrare in questa valle 76 e enza indugio este ero il loro insediamento nel Piedmont delle Caroline 77 , rafforzati da emigranti provenienti da Charle ton, specialmente dopo l'acquisto, stipulato coi
Ciroki dal governatore Jame Glenn nel 1755, della estrema parte
occidentale della colonia. Fra il 1750 e il periodo rivoluzionario questi coloni della Carolina aumentarono grandemente di numero.
Venne così stabilita una zona di stanziamenti germanici quasi
continui, che correva dalla sorgente del Mohawk, nel territorio
nuovaiorche e, al Savannah, in territorio georgiano. I coloni aveva-

76

La frontiera nella storia americana

no trovato terre ottime, sapevano come coltivarle intensivamente e
razionalmente, in modo economico e prospero, come è attestato dai
loro granai capaci e colmi, dalle buone scorte di bestiame e dai grossi carri ricoperti di tela grezza e robusta. Preferivano le residenze
per gruppi, spesso della stessa setta religiosa - Luterani, Riformati,
Fratelli Moravi, Mennoniti, e molte altre minori. I diari dei missionari moravi della Pennsylvania, che visitarono i loro compagni di
fede, mostrano come le congregazioni originarie mantenessero i contatti con le loro colonie 78 e quanto fosse intimo, generalmente, il
vincolo di unione fra tutta questa zona di frontiera germanica e
quella della Pennsylvania.
Accanto all'occupazione tedesca della valle e della zona pedemontana si ebbe l'emigrazione degli Scoto-Irlandesi 79 • Questi Scozzesi delle pianure si erano stabiliti nell'Ulster nel Seicento; seguaci
di John Knox, possedevano l'individualismo battagliero e il temperamento rivoluzionario che sembra naturale caratteristica del presbiterianismo. Erano stati educati sul Vecchio Testamento e in base
alla dottrina del governo per contratto o mutuo accordo. In Irlanda
le loro qualità guerriere erano state rivelate dall'assedio di Londonderry, in cui la loro resistenza ostinata e inflessibile aveva frustrato
le speranze di Giacomo Il. Tuttavia questi Ulstermen vennero messi nell'impossibilità di agire nel campo politico e religioso, e portati
a un punto tale di insoddisfazione che decisero in tempi gravi e calamitosi di distaccarsi dalle loro case e di emigrare. Il loro movi•
mento dall'Europa all'America fu contemporaneo alla massiccia emi•
graziane tedesca. Si calcola che durante la Rivoluzione un terzo della
popolazione della Pennsylvania fosse scoto-irlandese; e c'è chi sostiene, forse con un po' <l'esagerazione, che un mezzo milione di individui sia giunto negli Stati Uniti negli anni dal 1730 al 1770 80 • Specialmente dopo la rivolta del 1745, gruppi numerosi di Highlanders.
lasciati gli altipiani, venne ad aumentare il sangue scozzese nelle vene della nazione americana 81 . Una parte degli Scoto-Irlandesi andò
nella Nuova Inghilterra 82 • Accolti freddamente dalle Congregazioni
puritane passarono nelle terre incolte attorno a Worchester, alla frontiera nei Ber kshires, e nel New Hampshire meridionale a Londonderry - oa dove venne John Stark, uno dei capi di frontiera nella
guerra contro i Francesi e gli Indiani ed eroe di Bennington duran•
te la Rivoluzione, e da dove vennero anche gli antenati di Horace
Greeley e di Samuel P. Chase. A New York, una colonia di Scoto-
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Irlandesi si stanziò sulla frontiera nella valle del Cheny 88 . Montanari scozzesi si insediarono sul Mohawk 8 4, dove seguirono Sir William Johnson e compirono scorrerie al tempo della Rivoluzione.
Ma era in Pennsylvania che si trovava il centro della potenza
scoto-irlandese. « Questi temerari e indigenti stranieri, che adducono a loro scusa quando vengono invitati a giustificare le loro pretese con dati di fatto, che siamo stati noi a sollecitare l'arrivo di
nuovi coloni e che sono venuti qua in seguito a nostri inviti e alle
nostre promesse» 85 e che sostengono « è contro le Leggi di Dio e
della natura che tanta terra resti inutilizzata, mentre ci sono tanti
cristiani che desiderano lavorarla per guadagnarsi il pane», si impossessarono delle terre non occupate, specialmente nella regione
che era oggetto di controversia tra la Pennsylvania e il Maryland,
e vi rimasero nonostante tutti i tentativi fatti per cacciarli. Trovata
la Great Valley in mano ai Tedeschi, piantarono i loro avamposti
lungo la linea della pista dei traffici commerciali indiani da Lancaster a Bedford; occuparono la valle del Cumberland e prima del
1760 premevano sul Juniata, un poco oltre le gole, spargendosi lungo i suoi tributari, e nel 1768 dovevano essere messi in guardia affinché evitassero il pericolo indiano di là da Redstone. Al tempo della
Rivoluzione, i loro stanziamenti costituirono la città di Pittsburgh,
un centro da cui sarebbe presto sorta un'era nuova nella storia della
Pennsylvania. Furono i mercanti di pellicce scoto-irlandesi e tedeschi 86 che penetrarono coi loro convogli in veste di pionieri nella valle dell'Ohio nei giorni che precedettero le guerre contro i Francesi
e gli Indiani. Messaggeri fra la civiltà e la barbarie furono uomini
come l'irlandese George Croghan e i tedeschi Conrad Weiser e
Christian Post 87 •
Come i Tedeschi, gli Scoto-Irlandesi si trasferirono nella valle
dello Shenandoah 88 , e sugli altipiani del Sud. Nel 1738 una delegazione del sinodo presbiteriano di Philadelphia fu inviata al governatore della Virginia e ne ricevette assicurazioni di rispetto per la
libertà religiosa; lo stesso metodo fu seguito dalle Caroline. Nel 1760
la zona delle chiese presbiteriane scoto-irlandesi si estendeva dalle
frontiere della Nuova Inghilterra alle frontiere della Carolina del
Sud, congiungendosi in parte con le zone tedesche; ma in generale
gli Scoto-Irlandesi tendevano a seguire le valli allontanandosi in
direzione dei monti, fino a rappresentare il limite estremo di queta frontiera. Si accompagnavano a questa corrente congiunta di
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frontiera Quaccheri, Inglesi, Irlandesi e Ugonotti francesi 8 u.
Tra questa massa in movimento, al passaggio lungo la Valle nel
Piedmont, nella metà del Settecento, c'erano Daniel Boone, John I
Sevier, James Robertson e gli antenati di fohn Caldwell Calhoun, ,
Abraham Lincoln, J eff erson Da vis, Stonewall J ackson, J ames Knox
Polk, Sam Houston, e Davy Crockett, mentre il padre di Andrew
Jackson veniva contempor,aneamente dalla costa nella zona pedemontana della Carolina. Ricordando che la casa di Thomas Jefferson era sulla frontiera, al limite del Blue Ridge, compren·diamo che I
questi nomi rappresentano il movimento militante d'espansione della vita americana. Essi preludono profeticamente alla colonizzazione attraverso gli Allègheni nel l<Jentucky e nel Tennessee, all'acquisto della Lui9iana, all'esplorazione transcontinentale di Lewis e
Clark, alla conquista della Pianura del Golfo nella guerra del 181215, all'annessione del Texas, all'acquisizione della California e del I
Sud-est spagnolo. Rappresentano anche la democrazia della frontiera nei suoi due aspetti, impersonati rispettivamente da Andrew Jackson e da Abraham Lincoln. Era una democrazia pronta a rispondere a una guida, suscettibile alle onde dell'emozione, di « un'alta tensione religiosa », viva e immediata nell'azione.
La massa di questo movimento da Nord negli altipiani del Sud
è illustrato dalla dichiarazione fatta dal governatore della Carolina I
del Nord, William Tryon, secondo cui nell'estate e nell'inverno del I
1765 passarono in quella colonia, attraverso Salisbury, più di un mi- ,
gliaio di carri di emigrati 00 • Venendo a famiglie, gruppi di famiglie I
o congregazioni, conducevano spesso con sé le loro mandre. Mentre
nel 1746 un migliaio scarso di uomini atti alle armi si trovavg a
Orange e nelle contee occidéntali della Carolina del Nord, nel 1735
ce n'erano ben tremila, oltre a più di mille Scozzesi nel Cumberland, !
e popolavano più o meno densamente la provincia, da Hillsboro e :.
Fayetteville alle montagne 91 . John Spencer Bassett rileva che i Presbiteriani ricevettero i loro primi ministri dal sinodo di New York
e della P.ennsylvanria, e inviarono più tardi i loro studenti in teologia all'Università di Princeton. « In verità è probabile che gli
abitanti di questa regione a quel tempo sapessero più su Philadelphia
che su Newbern o Edenton » 92 .
\
Siamo ora in grado di annotare brevemente, per concludere, alcu- ·
ni effetti dell'occupazione di questa nuova frontiera durante la prima metà del Settecento, e alcune delle conseguenze di questa fase
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della formazione del Vecchio W e t.
I. Era stata creata una frontiera di combattimento lungo tutta la
linea dalla Nuova Inghilterra alla Georgia: essa sostenne l'urto degli
attacchi francesi e indiani e fornì i servizi indispensabili durante la
Rivoluzione. Il significato di questo fatto potrebbe essere completamente sviluppato olo da un esame vasto e attento della sporadica
guerriglia di frontiera. Vedremmo allora Rogers alla testa dei suoi
cacciatori a cavallo: i ew England Rangers; e Washington difendere l'interno della Virginia, con i suoi uomini di frontiera nelle loro
vesti di pelle, nella guerra contro Indiani e Francesi. Poiché tutte le
campagne militari attorno alla regione del Canada, al lago Champlain,
e all'Hud on, al territorio centrale di New York (Oriskany, Cherry
Valley, la spedizione di Sullivan contro gli Irochesi), alla valle del
Wyoming, alla Pennsylvania occidentale, alla valle della Virginia e
nella parte più alta del Sud sono considerate come una sola campagna da questo punto di vista, il significato del Vecchio West diventerà più chiaro.
II. Si era co tituita una nuova società che differiva nei caratteri
fondamentali da quella coloniale della co ta atlantica. Era una società democratica autosufficiente, agricola e primitiva, in cui l'individualismo era più marcato che la vita comunitaria dei bassipiani. Il
ervo a contratto e lo schiavo non facevano parte normale del suo
istema di lavoro. Era impegnata a coltivare cereali e allevare bestiame, non a sfornare prodotti; e trovava un mezzo parziale di ovviare
alla sua scarsità di moneta metallica con le pelli che pediva sulla
costa. Ma i cacciatori stavano già spingendosi sempre più oltre; i recinti e il pascolo cedevano il terreno alla piccola fattoria agricola, come avviene ai nostri giorni. Era una regione di lavoro duro e di povertà, non di ricchezze e di agi. Le scuole e le chiese si erano difese
e consolidate in mezzo a gravi difficoltà 93 ; ma, nonostante le tendenze
naturali della vita di frontiera, gran parte dell'interno mostrava
un'atmosfera chiaramente religiosa.
III. Il Vecchio West iniziò quel movimento di commercio interno che sviluppò il mercato nazionale e diminuì quella dipendenza
coloniale dall'Europa nel campo industriale, quale è mostrata dalle
regioni marittime e cotoniere. Non solo Boston e le altre città della
uova Inghilterra si svilupparono come centri commerciali quando
l'intrrno venne colonizzato, ma si verificò uno scambio ancor più significativo lungo la regione valliva e quella pedemontana. Gli agri-
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coltori tedeschi della Great Valley portarono seco tessuti di lino,
calze lunghe fatte a maglia, bariletti pieni di burro, mele secche,
grano, ecc. a Philadelphia e specialmente a Baltimore, che era stata
fondata nel 1730. A questa città s'indirizzò anche il commercio della
valle dello Shenandoah, e dal Piedmont vennero trasporti di pelli
grezze, mandre di bovini e branchi di suini, confluendo tutti nel
medesimo mercato 94 • L'accresciuta colonizzazione sull'alto James
ebbe come risultato la fondazione della città di Richmond, presso le
cascate del fiume, nel 1737. Già l'aristocrazia dei piantatori di tabacco dei bassipiani trovava rivali nell'area coltivata a grano dell'interno
della Virginia e del Maryland. Charleston prosperò come centro dello sviluppo economico delle Caroline. Scrivendo verso la metà del Settecento, James Glenn, governatore della Carolina del Sud, spiegava
la manifesta diminuzione del commercio marittimo della colonia
così 96 :
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Il nostro commercio con New York e Philadelphia era di tal fatta che assor•
biva tutta la moneta liquida e tutti i biglietti di banca che riuscivamo a raccogilere da altre fonti. Spendevamo tutte le nostre riserve per acquistare pane, farina,
birra, prosciutto, lardo, e altre cose prodotte in quelle località. Adesso invece
tutte queste merci, a eccezione della birra, cominciano a esserci fornite dalle
nostre comunità, composte di Tedeschi molto laboriosi e robusti.

Dopo poco tempo questo commercio interno produsse quelle rivalità per la supremazia commerciale, fra le città della costa atlantica,
che continuano tuttora. Il problema di miglioramenti nell'interno
divenne urgente; e le leggi emanate mostrano provvedimenti sempre
più numerosi- per la costruzione di strade, l'installazione di passaggi
con battelli, l'elevazione di ponti, difese e migliorie dei fiumi e dei
corsi d'acqua, etc. 96 • Si gettavano le basi per una economia nazionale e, nello stesso tempo, si creava una nuova fonte per l'esportazione straniera.
IV. Il Vecchio West sollevò le questioni del nazionalismo xenofobo e il timore che l'immigrazione potesse abbassare il livello di
vita. Nella Nuova Inghilterra, i presbiteriani scoto-irlandesi erano
stati respinti sdegnosamente dagli abitanti puritani delle città 97 . In
Pennsylvania, la venuta dei Tedeschi e degli Scoto-irlandesi in numero elevato cagionò gravi preoccupazioni. Fu perciò proposto wi
disegno di legge per limitare l'immigrazione dei Palatini, ma venne bocciata 98 • Sagaci osservatori come Benjamin Franklin temet-
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tero nel 1753 che la Pennsylvania non sarebbe stata in grado di salvaguardare la propria lingua e che anche l'autorità del suo governo
sarebbe divenuta assai instabile e precaria 99 . « Ricordo -dichiarava- quando essi modestamente declinavano l'invito a immischiarsi
nelle nostre elezioni; ora invece essi vengono a branchi e spingono
tutto davanti a sé, fatta eccezione solo per una o due contee»; e
lamentava che gli Inglesi non potessero eliminare i loro pregiudizi
rivolgendosi loro in tedesco 100 . Il dottor William Douglas aveva timore che la Pennsylvania « degenerasse in una colonia straniera» e
mettesse in pericolo la quiete delle province limitrofe 101 • Edmund
Burke, lamentando che i Tedeschi rimanessero fedeli alle proprie
cuole, alla propria letteratura e alla propria lingua, e che posseaessero grandi tratti di territorio senza mescolanza alcuna con l'elemento inglese, paventava che essi non volessero fondersi e diventare
un solo popolo con i coloni britannici e che la colonia fosse minacciata dal pericolo di essere a breve scadenza di tempo totalmente
straniera. Notava ancora che « questi stranieri con la loro operosità, la
loro frugalità e la loro dura esistenza, in cui essi superano di gran
lunga la nostra gente, fossero sotto certi aspetti penetrati in parecchi
luoghi» 102 • È un fenomeno, questo che c'è stato reso familiare èlalla successione delle frontiere più recenti. E in verità i Pennsylvania
Dutch rimasero nel corso della nostra storia come un'area molio
tenace e caparbia, irremovibile all'assimilazione, con conseguenze
inevitabili per la politica dello stato di Pennsylvania.
Sarebbe ancora da notare che questa venuta alla frontiera di
razze non inglesi fece sorgere, in tutte le colonie che ne furon tocche, i problemi della naturalizzazione e del possesso di terre da
parte di stranieri 103 .
V. La creazione di que ta società di frontiera - tanta parte della
quale differiva da quella della costa sia per lingua e religione, sia
per vita economica, struttura sociale, e ideali- produsse un antagonismo fra l'interno e la costa che si manifestò in modo interessante.
In generale tale rivalità assunse le forme seguenti: dispute e controversie fra la classe dei grandi proprietari della costa e la classe
debitrice dell'interno, dove difettava il contante e dove si richiedeva
cartamoneta e un riordinamento delle basi fiscali; dispute e controver ie sul governo locale imperfetto o ingiusto nell'amministrazione delle tasse e delle imposte, dei benefici e delle terre, e nell'amministrazione della giustizia; dispute e controversie sulla ripartizione
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del corpo legislativo, per cui la costa era in grado di dominare, anche se la sua popolazione bianca era in minoranza; dispute e controversie per assicurare la completa separazione di chiesa e stato;
e, infine, dispute e controversie sulla schiavitù, i miglioramenti interni, i partiti e la politica in generale. Tali dispute e controversie
sono intimamente legate con la filosofia della Rivoluzione e con lo
sviluppo della democrazia americana. In quasi tutte le colonie prima della Rivoluzione ebbero corso lotte fra il partito dei privilegiati.
costituito soprattutto dai proprietari dell'Est alleati con le autorità
inglesi, da un lato, e le classi democratiche, fortissime all'Ovest e
nelle città, dall'altro.
Quest'argomento merita più spazio di quello che gli può essere
assegnato qui; ma un rapido sguardo alle condizioni che lo riguardano.
lungo tutta la frontiera , servirà almeno a mostrarne le linee essenziali.
· Nella Nuova Inghilterra presa nel suo complesso dispute e controversie sono meno evidenti. Quella parte dell'attrito, altrove vista
e considerata come effetto dell'imperfezione del governo locale nei
territori interni, era smussata dall'efficienza del sistema cittadino;
ma fra l'interno e la costa si lottava sulla giustizia distributiva e
ulla libertà religiosa. Il primo fenomeno è illustrato dalla Convenvenzione di Dracut, nel M•a ssachusetts, riunitasi nel 1776 per richiedere agli Stati del Massachusetts e del New Hampshire di alleviare le strettezze finanziarie e di modificare l'ingiusta rappresentanza legislativa. Sedici delle città di confine del New Hampshire inviarono delegati alla Convenzione. Due anni dopo, queste città del New
Hampshire tentarono di unirsi al Vermont 104 . Quale stato rivoluzionario, il Vermont offre un'altra testimonianza della medesii:ta
tendenza dell'interno a rompere con la costa. Il Massachusetts in
questo periodo fu testimone della campagna fra il partito della cartamoneta, che si era intromesso e trincerato nelle aree più recentemente e scarsamente colonizzate dell'interno e del West, e le classi dei
grandi proprietari terrieri della costa 105 . L'opposizione alle costituzioni del 1778 e del 1780 è tinta dello stesso antagonismo fra le idee
della parte più nuova dell'interno e quelle della costa 106 . La rivolta
di Daniel Shays e l'opposizione antifederale del 1787-88 trovarono
le loro solide basi e i loro forti punti d'appoggio nelle stesse aree dell'interno 107 .
Le lotte religiose continuarono fino a che l'interno democratico.
dove le sette dissidenti erano forti e dove c'era antagonismo per i pri•
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vilegi della chiesa congregazionalista, si assicurò infine la completa
abolizione del legame stato-chiesa nel New Hampshire, nel Connecticut nel Massachusetts. Ma questo appartiene a un periodo ult riore 10 .
La Penn ylvania forni ce una chiara te timonianza di questi antagoni mi rezionali. Il memoriale dei Paxton Boys della frontiera~
del 1764, chiedeva il diritto di dividere i privilegi politici con la parte più antica della colonia e protestava contro la ripartizione in virti1 della quale le contee di Chester, Buck e Philadelphia, assieme alla città di Philadelphia, leggevano ventisei delegati, mentre le cinque contee di frontiera non ne avevano che dieci 109 • La frontiera si
lamentava dell'insufficienza del partito quacchero dominante sulla
costa a proteggere l'interno contro gli Indiani 110 • Le tre vecchie e
ricche contee sotto il regime quacchero temevano lo viluppo espansivo del West, e perciò creavano poche contee nuove e limitavano
deliberatamente la rappresentanza in ciascuna per conservare la
maggioranza nella vecchia regione. Nello te so tempo, con la qualificazion della proprietà, andavano incontro al pericolo dell'opposizione della popolazione democratica cittadina. Fra i motivi di lagnanza della colonia, oltre a quelli che si riferivano alla ripartizione e alla rappresentanza, c'era la difficoltà d'acce so alla sede amministrativa della contea, alla vastità stessa delle contee dell'interno. Il dottor
C. H. Lincoln ha ben descritto la lotta dell'interno che culmina col
uo trionfo nella convenzione co tituzionale del 1776, che fu soprattutto opera delle contee presbiteriane 111 . Inv ro, ci furono due rivoluzioni in Pennsylvania il cui cor o si viluppò parallelo: una fu la
rivolta contro le classi costiere dei grandi proprietari terrieri, il vecchio partito quacchero dominant , e l'altra la rivolta contro la Gran
Bretagna, resa po ibile in que ta colonia olo col trionfo dell'interno.
Nella Viro-inia agli inizi del 1770, il governatore Spotswood si
era lamentato che le vecchi contee rimanevano piccole mentre le
nuove erano talvolta lunghe novanta miglia, tanto che gli abitanti erano co tretti a viaggiare p r trenta o quaranta miglia per giungere al
tribunale della loro giuri dizione. Alcune contee avevano 1700 persone soggette al pagamento delle decime, mentre altre di appena
una dozzina di miglia quadrate ne avevano 500. I giudici di pace
detestavano percorrere a ca allo quaranta o cinquanta miglia per
raggiungere ogni mese 1 loro corti. E c'era, analogamente, disparità nel numero delle parrocchie: per e empio, quella di Varina
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sull'alto James, aveva novecento soggetti alle decime, molti dei quali
vivevano lontani ben cinque miglia dalla loro chiesa. Ma l'autorità ,
ecclesiastica rifiutava a questi parrocchiani il permesso di staccarsi
amministrativamente, perché ciò avrebbe significato aumentare i
tributi parrocchiali a coloro che rimanevano. Temeva che ciò avrebbe fornito « ai membri delle sette dissidenti l'occasione per diffondere e radicare le loro idee fra di essi, e scuotere di conseguenza quel
felice ordinamento della Chiesa d'Inghilterra di cui questa colonia
gode, con minore miscuglio di dissidenti di ciascuna delle altre colonie di Sua Maestà; giacché, qualora lo scisma si insinui entro la
Chiesa, esso creerà ben presto un fazioso sovvertimento nell'amministrazione civile ».
Le paure di Spotswood erano ben fondate, come abbiamo precedentemente visto. Con l'accrescersi delle sette dell'interno, cresceva
l'insoddisfazione verso la chiesa costituita. Dopo lo scoppio della Rivoluzione, Jefferson, che aveva dietro di sé l'interno, riuscì infine a
distruggere l'ordinamento ecclesiastico regolato dalle leggi dello Stato
e a infrangere il sistema di eredità inalienabili e di primogenitura
dietro cui si trincerava l'aristocrazia dei piantatori di tabacco della
costa. Il desiderio di J efferson di vedere la schiavitù gradualmentP
abolita e diffusa l'istruzione pubblica, è un'ulteriore testimonianza
dell'atteggiamento dell'interno. In poche parole, la democrazia jeffersoniana, con la sua idea di separazione fra chiesa e stato, il suo desiderio ardente di rendere pubblica l'istruzione e la sua avversione per
il privilegio di pochi, subiva il profondo influsso della società occidentale del Vecchio Dominio.
Il movimento virginiano di riforme, tuttavia, non riuscì a riparare all'ingiustizia delle ripartizioni. Nel 1780 Jefferson faceva rilevare che il sistema di concedere a ogni contea un egual numero di
rappresentanti all'assemblea legislativa metteva il controllo della
nazione in mano alle numerose pic<::ole contee della costa, mentre
le ampie popolose contee dell'interno ne ricevevano un forte danno
e un grave discapito. « Così -egli scriveva- i 19.000 che risiedono
al di sotto delle cascate dei fiumi dettano legge ai 30.000 e più che
vivono nelle altre parti dello stato, e designano tutti i loro supremi
funzionari, esecutivi e giudiziari :. 112 . Tutto questo portò a una lunga lotta fra la costa e l'interno, la quale ebbe termine solo quando
la popolazione negra attraversò la linea delle cascate e assimilò più
intimamente la costa e l'interno. Nell'area montana, che non fece
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esperienza di questo mutamento, lo stato indipendente della Virginia occidentale resta una prova del dissidio. Nella convenzione del
1829-30 fu discussa l'intera concezione della rappresentatività e la
costa difese il suo controllo affermando che era necessario per proteggere la proprietà dagli assalti di una maggioranza numerica. I
delegati costieri temevano che l'interno imponesse tasse sui loro schiavi allo scopo di assicurarsi i fondi per i miglioramenti interni.
Così ci presenta gli avvenimenti Joseph Doddridge 113 :
Il principio è questo: i proprietari di schiavi devono avere nelle loro mani
tutti i poteri amministrativi, anche se il loro numero è esiguo, per rendere sicuro
quel possesso dalla rapacità di una maggioranza di bianchi cresciuta a dismisura.
Tale principio non ammette attenuazioni perché, con l'indebolirsi della minoranza, si accresce il loro bisogno di potere, secondo le loro stesse dottrine.

Il rappresentante della contea di Chesterfield, Leigh, dichiarava 114 :

t-

È straordinario - lo cito per la curiosità destata- che, se qualche male, fisico o morale, sorge e si presenta in alcuno degli stati a Sud di noi, non prende mai
la direzione del Nord, né infetta la brezza del Sud; mentre invece, se qualche
pestilenza scoppia nel Nord, state pur certi che si diffonderà nel Sud e ci invaderà presto o tardi; l'influenza, il vaiolo, la vaioloide, la mosca dei mercenari 1111, il
sistema della corte circoscrizionale, il suffragio universale, tutte vengono dal Nord,
ed attraversano le cascate dei grandi fiumi; sotto, pare, l'ampia distesa di acque
nel suo mescolarsi ne arresta efficacemente il progresso.

ir
l-

l-
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Nulla potrebbe mostrare, più chiaramente di questa inconsapevole testimonianza, la misura del contrasto fra la Virginia dei monti
e quella delle pianure, e lo stretto rapporto continuo, l'intimo vincolo fra il Nord e le sue colonie della Valley e del Piedmont.
Nella Carolina del Nord e nella Carolina del Sud, il Sud montano, oltre i pine barrens, le pianure sabbiose e sterili piantate a pini,
e la fall line, la linea delle cascate aveva analoghe lamentele da rivolgere contro la costa; ma, quando la zona di separazione fu segnata più decisamente, le lagnanze si fecero più acute. Il flusso dei coloni
delle grandi foreste, che scendeva nel Piedmont dal settentrione,
aveva inciso le linee direttive dell'amministrazione locale e sconvolto il corso di sviluppo impresso dalle colonie della costa atlantica 116 .
Secondo il sistema comune, vaste contee nella Carolina del Nord e
distretti nella Carolina del Sud, erano stati proiettati nell'interno
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non ancora occupato dai più antichi insediRmenti lungo il loro mar
gine orientale.
Ma i coloni del Piedmont recavano con sé il proprio ordine sociale e non potevano ammettere di essere governati dai vecchi piantatori che vivevano lontano, in prossimità della costa. Questo fatto
può essere provato guardando alle condizioni della Carolina del Sud.
L'autorità giuridica di Charleston aveva assorbito le corti comitali t
llistrettuali a eccezione della giurisdizione minore dei giudici di pace. Ciò era sufficiente per i grandi proprietari agrari che vi risiedeva
no regolarmente una parte dell'anno; ma era una fonte di oppressione per i coloni dell'interno, lontani dalla corte. La difficoltà di
portare testimoni con sè, la lentezza della legge, le spese~ tutto questo aveva come effetto la fuga dei criminali e l'immunità dei debitori
senza scrupoli. Le estorsioni dei funzionari, la loro stessa eventuale
omertà con i ladri di cavalli e di bestiame, e la mancanza di una
amministrazione della legge, portarono gli abitanti dell'interno della
Carolina del Sud ad assumere tutto nelle proprie mani e a creare, nel
1764, associazioni per regolare la pena del linciaggio, i cui componenti
erano detti « Regulators ». Gli « Scovillites » o partito governativo e i
« Regulators >> si scontrarono sul Saluda nel 1769, ma le cause dell'ostilità furono rimosse e vennero prese misure atte a rimediare alla situazione, le quali alleviarono il disagio sino alla Rivoluzione 117 • Rimase
tuttavia lo scontento creato dall'ingiusta rappresentanza legislativa 11 .
John C. Calhoun espose la situazione con queste parole:
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L'interno del paese non ebbe rappresentanza nel governo e nessuna esistenza politica come parte costitutiva dello stato fino al periodo appena precedente
alla Rivoluzione. Infatti, durante la Rivoluzione e sino alla formazione della
costituzione attuale, nel 1790, il suo peso politico fu poco sentito nel governo. An
che allora, benché fosse divenuta la sezione più popolosa, il potere fu distribuito
secondo la costituzione in modo da lasciarla in minoranza in ogni dipartimento
amministrativo.
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Anche nel 1794 gli esponenti politici dell'interno protestarono
perchè i quattro quinti della popolazione erano governati da un
solo quinto. Ma non si ovviò alla situazione fino all'emendamento
costituzionale del 1808, il cui risultato fu quello di dare il controllo
del senato alla sezione inferiore, costiera, e quello della camera dei
deputati alla regione superiore, interna, assegnando così un mutuo
veto 119 . Questa esperienza della Carolina 'del Sud fornì la base sto-
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rica p r la richiesta di annullamento fatta da Calhoun, e per la concezione filosofico-politica su cui si fonda la sua teoria della « maggio, ranza concorrente » 120 . Questo equilibrio fu realizzato, tuttavia, solo dopo che l'avanzata verso l'esterno del black belt, aveva assimilato
parti del Piedmont agli ideali della pianura.
Se passiamo a considerare la regione interna e alta della Carolina
del Nord, abbiamo sempre dinanzi la vicenda che ci è familiare.
ma con un pilogo più tragico. I funzionari locali erano scelti dal
governatore e dal consiglio da lui nominato. In tal modo il potere
era tutto concentrato nella « cerchia ristretta » delle autorità dei
bassipiani. Gli abitanti dell'interno si sdegnarono per le imposte
esorbitanti e l'oppressivo testatico, che gravava con peso disuguale
ui poveri coloni di quelle terre. Que t'ultima fiscalità era stata mantenuta, anche dopo che erano tati raccolti fondi ufficienti per estinere il debito per cui era stata originariamente promossa, perché
sceriffi venali non avevano versato i contributi raccolti all'erario.
Un re pporto del 1770 mostrava che c'era almeno uno sceriffo insolvente in ogni contea della provincia 121 . Tale imposta che era quasi
l'unica della colonia, doveva essere raccolta in moneta metallica,
poiché il sistema del pagamento in natura, per cui potevano essere
raccolti prodotti e merci, diffuso sulla costa, non veniva applicato
all'interno. La moneta metallica era troppo difficile da ottenere; in
mancanza di essa, l'agricoltore vedeva lo sceriffo, che doveva la sua
carica ai grandi piantatori della pianura, vendere le terre di chi si
rendeva colpevole di reato ai uoi amici che ci speculavano opra.
SPguivano avvocati e pese giudiziarie.
In breve, l'interno si accorse di essere sfruttato 122 senza avere
la possibilità di appellarsi alla giu tizia, poiché l'assemblea legislativa era formata in modo che tutto il potere restasse alJ a vecchia regione di pianura. Gli sforzi fatti per garantire la cartamoneta fallirono a causa dell'opposizione del governatore eh eguiva le istruzioni dirette della corona, il circolante si contrasse nel tempo stesso in
cui la popolazione dell'interno cresceva a ritmo accelerato 123 . Come
nella Nuova Inghilterra al tempo della rivolta di Daniel Shays, esitevano r adicati preconcetti contro il potere giudiziario e gli avvocati; e naturalmente si 'deve tener presente che questo movimento di
rivolta era connesso con la diffidenza della frontiera per le imposte
e le restrizioni della legge e l'or dine costituito in generale. In fondo,
gli uomini di frontiera erano tutti un po' dei fuorilegge. el 1766
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e nel 1768 furono tenute delle riunioni nelle contee degli altipiani
per organizzare l'opposizione e venne creata una «associazione» 124
i cui membri s'impegnavano a non pagare più tributi d'alcun genere, fino a che non venisse soddisfatta l'esigenza di una piena conformità delle tasse e delle imposte alla legge. I Regolatori, come si
definivano questi associati, si riunirono nell'autunno del 1768 in numero di circa quattromila e cercarono di giungere a un accomodamento. Nel 1770 il tribunale di Hillsboro fu invaso dalla folla disordinata e tumultuante. L'assemblea approvò alcune misure atte a
conciliare le -rivendicazioni dell'interno; ma, prima che divenissero
operanti, la milizia del governatore William Tryon - milleduecento
uomini, quasi tutti delle contee di pianura, guidati dalla piccola nobiltà i cui privilegi erano in giuoco- si scontrò con l'esercito eterogeneo dei Regolatori, composto di duemila uomini circa, ad Alamance (maggio 1771). Nel combattimento molti furono uccisi e feriti.
i Regolatori vennero dispersi e oltre seimila uomini si presentarono
sul campo a fare atto di sottomissione alle autorità coloniali. Tale
scontro non fu la prima battaglia della Rivoluzione, come è stata
talvolta definita, giacchè ebbe un piccolo o nessun rapporto con la
legge sul bollo; e molti degli uomini di frontiera coinvolti in essa si
rifiutarono in seguito di combattere contro l'Inghilterra, proprio per
il grande odio che nutrivano verso i capi della Rivoluzione della pianura dal tempo della battaglia di Alamance. L'interno delle due
Caroline era una regione dove i vicini, durante il periodo rivoluzionario, ingaggiarono conflitti sanguinosi di Tories contro Whigs.
Ma se attribuiamo alla battaglia di Alamance il significato e il
valore di un conflitto contro il privilegio e per l'uguaglianza dei diritti politici e del potere, essa è indubbiamente uno scontro che prelude allo scoppio della Rivoluzione, anche se combattuta contro molti di quegli uomini che poi professarono le dottrine rivoluzionarie
nella Carolina del Nord. Il bisogno di riconoscere l'importanza dell'interno portò alle concessioni decretate in quello stato nella Convenzione del 1776. « Delle quarantaquattro sezioni della Costituzione, tredici sono emanazioni di riforme chieste dai Regolatori» 125 • Ma
fu in questo periodo che centinaia di coloni dei boschi della Carolina del Nord attraversarono le montagne diretti verso il Tennessee e
il Kentucky, e molti di loro venivano dal cuore della regione dei
Regolatori. Essi si attenevano sempre all'espediente delle « associazioni» per provvedere all'amministrazione delle loro comunità 128 .
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Quanto al problema della ripartizione, la Carolina del Nord motrò lo stesso accentramento del potere nelle mani degli esponenti
della costa, anche dopo che la popolazione era preponderante nella
regione pedemontana 127 .
Non c'è bisogno di commentare l'uniformità delle testimonianze
addotte per mostrare che il vecchio West, la regione interna dalla
Nuova Inghilterra alla Georgia, aveva un motivo di lagnanza comune contro la costa; che era privato, per buona parte delle sue regioni, della dovuta rappresentanza, e trascurato e oppresso nell'amministrazione locale in ampie zone delle sue sezioni. La lotta dell'Ovest
contro l'Est, della democrazia contro le classi privilegiate, si svolse
lungo tutta la linea. Il fenomeno deve essere considerato come unitario, non visto nei frammenti delle storie dei singoli stati. Era la
lotta dell'interno contro la costa.
VI. Forse la più notevole attività del West durante il periodo
della Rivoluzione, oltre agli aspetti ricordati sopra, fu la parte giuocata dalla moltitudine delle sette dell'Old West nell'assicurare uno
dei maggiori contributi dati dagli Stati Uniti alla civiltà, attuando
la completa libertà religiosa: uno stato laico, secolare, con libere
chiese. La libertà di culto fu assicurata in particolare dalle costituzioni rivoluzionarie della Pennsylvania e della Virginia, sotto l'influsso dell'interno. E notevoli furono i risultati ottenuti nelle zone
alte della Carolina del Nord, benché sul principio rimanessero inoperanti 128 .
VII. Con l'aumento della popolazione in questi anni, la costa
cedette gradualmente alle richieste dell'interno. Lo si può provare
con il trasferimento dei capitali dai lowlands, le aree di pianura, alla linea delle cascate e alla Valley. Nel 1779, la Virginia spostò la
sede del Governo da Williamsburg a Richmond; nel 1798, la Carolina del Sud la trasferì da Charleston a Columbia; nel 1791, la Carolina del Nord da Edenton a Raleigh; nel 1797, lo stato di New
York da New York City ad Albany; nel 1799 la Pennsylvania da
Filadelfia a Lancaster.
VIII. L'aspetto democratico delle nuove costituzioni era anche
influenzato dalla frontiera e dalla filosofia rivoluzionaria che dominava gli spiriti; e le richieste di cartamoneta, di appoggio e di leggi
non severe, etc. erano fortis ime nell'interno. Fu questa regione che
sostenne la rivolta di Shays; fu ( con alcune eccezioni importanti) la
stessa area che resistette alla ratifica della costituzione federale, per
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timore di un governo più duro e della perdita di cartamoneta.
IX. L'interno si oppose in seguito tenacemente alla costa nella
lotta contro la schiavitù, trasportata all'interno della Virginia e delle due Caroline. Fino al decennio 1830-1840, non si è certi che sia
la Virginia sia la Carolina del Nord non avrebbero trovato i mezzi
adeguati per l'abolizione graduale della schiavitù. Lo stesso influso spiega gran parte dell'esodo dei pionieri del Piedmont nell'Indiana
e nell'Illinois, nella prima metà dell'Ottocento 129 .
X. Queste furono anche le regioni in cui si aperse e ampliò il
desiderio dei pionieri che attraversavano le montagne, e si stabilivano sulle « Acque dell'Ovest» per creare nuovi stati liberi dal controllo delle pianure, in pieno possesso delle proprie terre, liberi e in
grado di fissare la propria valuta e padroni di governarsi secondo gli
ideali dell'Old West. Essi erano ,a nche pronti e disposti, se necessario, a rendersi indipendenti dalle « Old Thirteen », le tredici colonie originarie. Il Vermont deve essere studiato sotto questo aspetto.
così come il Kentucky e il Tennessee 130 .
XI. Il sistema agrario del vecchio West fornì precedenti che si svilupparono poi in quello del West al di là degli Allègheni 131 • Gli
invasori abusivi di terre della Pennsylvania e delle Caroline trovarono comodo ripetere l'operazione sulle altre frontiere. Le leggi di
prelazione divennero norma tipica. La Rivoluzione fornì l'occasione alla confisca dei diritti di Lord Fairfax, Lord Granville, McCulloh
sulle loro vaste proprietà terriere, come sugli altri possessi fondiari
dei proprietari di Pennsylvania. L'unità di seicentoquaranta acri
(ossia un miglio quadrato) della Carolina del Nord, per le prelazioni e le elargizioni munifiche di terre di confine, costituì la misura
fissa dell'area concessa alle stazioni di frontiera dalla Virginia nel
1779 e la « sezione » ( un lotto, appunto, di un miglio quadrato) del
più recente sistema agrario federale. Il diritto di priorità d'acquisto
convalidato nella Virginia, di 400 acri sulle « Acque dell'Ovest» (di
un migliaio di acri per quelli che erano venuti prima del 1778), era.
in sostanza. la continuazione di un sistema familiare nel Vecchio
West.
Le concessioni di circa centomila acri nella Valley, fatte a Robert Beverley, a condizione di insediare una famiglia colonica ogni
mille acri, e quelle analoghe fatte a Borden, Carter e Lewis, furono
seguite dalla grande concessione alla Ohio Company. Questa compagnia, che comprendeva i principali piantatori della Virginia e al-
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cuni uomini di frontiera, richie e nel 1749 duecentomila acri sull'alto Ohio, condizionati allo tanziamento di mille famiglie in sette
anni e una concession addizionale di trecen tornila acri dopo tale
termine. Fu proposto di stanziare coloni tedeschi.
La Loyal Land Company, con decreto del Consiglio della Virginia (1749) fu autorizzata a occupare ottocentomila acri a Ove t e a
Nord del confine meridionale della Virginia, a condizione che acquitasse i «diritti» per tutti i terreni entro quattro anni. La Compagnia vendette molti lotti a tre sterline ogni cento acri ai coloni, ma
alla fine perdette il dirittto. La Missis ippi Company, che comprenaeva fra i suoi membri i Lee e i W ashington e altri grandi piantatori della Virginia, fece i tanza per due milioni e mezzo di acri
nel West nel 1769. Altre compagnie agrarie della Nuova Inghilterra, come la Su quehanna Compan e la Lyman' Mississippi
Company, mostrarono la mede ima tendenza a ottenere terre nel
Vecchio We t, n ella parte ettentrionale. La Ohio Company of Associates della Nuova Inghilterra, che fondò Marietta, presentò somiglianze notevoli e sorprendenti con i proprietari di aree urbane.
Queste furono soltanto le più importanti fra le molte compagnie
dell'epoca, ed è chiaro che furono il prodotto naturale delle speculazioni nel Vecchio Ovest. George Washington, garantendo 'd iritti su
terre come premio ai soldati della guerra contro i Francesi e gli Indiani e scegliendo terre nella Virginia occidentale fino a controllare
oltre settantamila acri per peculazione, è un'ottima testimonianza
di questa tendenza. Egli pen ò ancha di colonizzare le terre con Tedeschi del Palatinato. La creazione delle compagnie di Transylvania e Vandalia fu lo viluppo natural di questa tendenza su cala
ancor più vasta 132 .
XII. La fase finale nel Vecchio Ovest, che desidero solamente
menzionare per finire, è la sua colonizzazione delle aree al di là delle
montagne. L'unità essenziale del movimento appare chiaramente da
uno studio attento del modo in cui il Vecchio West della Nuova Inghilterra colonizzò il Maine ettentrionale il New Hampshire e il
Vermont, gli Adirondak, la parte centrale e occidentale dello stato di
New York, la valle del Wyoming (un tempo appartenente a Lichtfield, nel Connecticut), la regione della Ohio Company attorno a Marietta, e la Western Reserve del Connecticut sulle sponde del lago
Erie; e del processo per cui i pionieri della Great Valley e del Piedmont del Sud attraversarono gli Allègheni e si stanziarono ulle W e-
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tern W aters. Daniel Boone, recandosi dalla sua casa paterna in
Pennsylvania al Yadkin, e dal Yadkin al Tennessee e al Kentucky,
fu partecipe di tutto il processo, e più tardi della sua continuazione
nel Missouri 133 • Le condizioni e gli ideali 'dell 'Old West modellarono
potentemente quelli del West al di là degli Allègheni.
Il contrasto importante fra lo spirito della colonizzazione individuale, insofferente di qualsiasi controllo, dimostrato dagli uomini di
frontiera del Sud, e lo spirito della colonizzazione attuata in comunità su base contrattuale cui erano inclini i pionieri della Nuova Inghilterra, lasciò tracce profon'de sulla recente storia del West 134. Il
Vecchio West diminuì l'importanza della città quale unità di colonizzazione, anche nella Nuova Inghilterra. Nell'area meridionale,
gli sforzi per dar leggi alle città esistenti, come nella Virginia, nella
Carolina del Sud e nella Georgia, fallirono. L'organizzazione tradizionale della città scomparve di fronte alle nuove condizioni di vita
imposte dalla natura selvaggia. Ma, in generale, la corrente migratoria del Nord fu collettiva, quella del Sud individuale. La differenza
che esisteva fra quella parte del Vecchio West cui diede forma la
colonizzazione verso Nord, soprattutto l'Altopiano della Nuova Inghilterra (compreso il New York), e quella parte che prese forma
dalla colonizzazione della valle della Virginia e del Piedmont meridionale, venne riflessa nella storia del Middle West e della valle del
Mississippi 185 .
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CAPITOLO QUARTO

IL MIDDLE WEST

1

La nomenclatura sezionale americana è ancora confusa. Un tempo il West designava tutta la regione di là dagli Allègheni; ma il
termine ha perduto, senza possibilità di scampo, la sua determinatezza. La rapidità con cui si diffuse la colonizzazione ha infranto la consuetudine, e nessuna sostituzione è stata ancora generalmente accettata. Il Middle West -il Medio Ovest- è un termine variamente usato
ai nostri giorni dai più; ma, ai fini del presente saggio, verrà applicato alla regione degli Stati Uniti compresa nei rapporti censitari
otto la denominazione di « divisione centro-settentrionale», che include gli stati dell'Ohio, dell'Indiana, dell'Illinois, del Michigan, e
del Wisconsin (il vecchio « Territorio a Nord-ovest del fiume Ohio»)
e quelli posti al di là del Mississippi aggiuntisi con l'Acquisto Luisiano: Missouri, Iowa, Minnesota, Kansas, Nebraska, North Dakota e South Dakota. È un dominio imperiale. Se i più grandi paesi
dell'Europa centrale -ossia la Francia, la Germania, l'Italia e l'Impero austro-ungarico- fossero stesi su quest'area, il Middle West
avrebbe ancora un lembo di territorio libero e disponibile. Pittsburgh,
Cleveland e Buffalo ne costituiscono le entrate, le porte di passaggio
negli stati dell'Est; Kansas City, Omaha, St. Paul-Minneapolis e
Duluth-Superior ne dominano le aree occidentali; Cincinnati e Saint
Louis sono poste sui confini meridionali; e Chicago regna al centro.
Ciò che Boston, New York, Philadelphia e Baltimore rappresentano per la costa atlantica, altrettanto queste città rappresentano per
il Middle West. I Grandi Laghi e il Mississippi, con l'Ohio e il Missouri ai lati, costituiscono l'ampio sistema idrografico che cinge e lega
insieme il Middle West. È il centro politico ed economico della Repubblica federale. Da un lato è il populismo delle praterie, dall'altro il capitalismo incarnato in Pittsburgh. Per ·q uanto grandi siano
le differenze locali entro i territori del Middle West, esso possiede
nella sua fisiografia, nella storia della sua colonizzazione e nella sua
vita economica e sociale, una unità e una interdipendenza che autorizzano lo studio dell'area come entità ben precisa. Entro i limiti
di questo capitolo, tuttavia, la trattazione di una regione così vasta
può, nel migliore dei casi, offrire non più di uno schema, di un abbozzo del grande quadro, in cui le vicende vecchie e note devono possi-
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bilmente essere esaminate unitamente per spiegare il significato di
questa regione nella storia americana.
Nonostante le difficoltà che il compito impone, c'è in così vasto panorama, un vantaggio notevole e ben definito. Fissando la nostra attenzione troppo esclusivamente sulle artificiali linee di confine degli stati, non abbiamo scoperto molto di ciò chf' è significativo
nello sviluppo a Ovest degli Stati Uniti. Per esempio, il nostro sistema coloniale non ebbe inizio con la guerra contro la Spagna; gli
tati Uniti hanno avuto una storia e una politica coloniale sin dai
primi giorni della Repubblica; ma la fraseologia dell' « immigrazione interstatale » e dell'« organizzazione territoriale» ne ha come
nascosto il volto.
I1 popolo americano ha occupato quella che era una distesa solitaria, deserta e selvaggia; vaste province fisiografiche, ciascuna con
le sue caratteristiche particolari, sono state percorse dalle piste degli emigranti, e ognuna di esse ha fornito un ambiente speciale per
la trasformazione economica e sociale. ·È possibile sottovalutare l'importanza delle linee di frontiera degli Stati; ma, se rivolgiamo lo
sguardo alla provincia fisiografica piuttosto che all'area statale, saremo in grado di scoprire e di capire alcuni fatti sotto una nuova
luce. Si fa pertanto ·evidente -che queste province fisiografiche dell'America sono, sotto certi aspetti, paragonabili ai paesi d'Europa e
ché ognuna ha la sua storia di occupazione e di sviluppo. Il generale
Francis A. W a'lker notò un giorno che « il corso della colonizzazione
ha mobilitato il nostro popolo per occupare, ogni dieci anni, un territorio esteso come la Svizzera, l'Inghilterra e l'Italia, e, da ultimo.
come la Francia o la Germania». È questo elemento di vastità nelle
vicende epiche della democrazia americana che dà uno speciale
interesse alla conquista e allo sviluppo del Middle West. Gli effetti
della conquista e dello sviluppo sugli attuali Stati Uniti sono stati
di un'importanza fondamentale.
Geograficamente il Middle West è quasi confinante con le Province del Lago e delle Praterie (Prairie Plains); ma la maggior parte del Kansas e del Nebraska e la parte occidentale del Nord e del
Sud Dakota appartengono alle Grandi Pianure (Great Plains); i
monti Ozark occupano una parte del Missouri, e ]e parti meridionali dell'Ohio e dell'Indiana penetrano e si fondono nell'Altipiano
degli Allègheni (Alleghany Plateau). Il rapporto delle Province del
Lago e aelle Praterie col resto degli Stati Uniti è un importante ele-
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mento per cogliere il significato del Middle West. A Nord si trova
la regione del Canada, d'aspetto analogo: i Grandi Laghi sono al
centro di tutta la metà orientale e più densamente colonizzata del
ordamerica, congiungendo la popolazione del Canada e del Middle
West. A Sud, le province incontrano l'apice di quelle delle Pianure
del Golfo (Gulf Plains) a cui le unisce il Mississippi. A Ovest, si
immergono gradualmente nelle Grandi Pianure; il Missouri e i suoi
tributari le ferrovie dirette al Pacifico fanno loro da tratto d'unione; un altro legame più che reale è rappresentato dall'interdipenden1.a dell'allevamento delle pianur
con la cerealicoltura delle praterie. A Et, la provincia incontra gli altipiani degli Allègheni e della
uova Inghilterra ed è unita ad essi per mezzo del corso superiore
dell'Ohio e della linea del Canale dell'Erie. Qui l'azione reciproca
della vita industriale e delle vicende toriche della colonizzazione
hanno creato uno stretto vincolo. L'intima connessione fra la maggior
parte delle divisioni centro-settentrionali e nord-atlantiche degli Stati
Uniti fa una certa impressione a chiunque esamini le carte industriali
e sociali dell'atlante censitario. Appunto per que ti rapporti fra le
province, il Middle West fa da intermediario fra il Canada e gli
tati Uniti
fra la concentrazione delle industrie e della ricchezza
degli Stati ulla costa ettentrionale dell'Atlantico e quelli del West,
minerari e agricoli dediti all'allevamento, colonizzati qua e là. Ha
una connessione col Sud, che una volta era ancor più stretta e che
probabilmente tra poco si riaffermerà con nuova energia. Entro i
confini degli Stati Uniti, perciò, abbiamo problemi di traffici e scarnii fra le provincie imili a quelli che esistono fra le nazioni del Vecdùo Mondo.
In gran parte della Provincia del Lago e delle Praterie, il ghiacciaio Laur ntide sparge i uoi detriti, ricchi di fanghiglia secca argillosa -il fertile « loes »- e di polveri di rocce abrase, che i contadini in ezioni meno favorite 'dalla natura devono acquistare per
ingrassare il suolo e renderlo fecondo. Il deposito alluvionale dei laghi primevi contribuì a ingrassare il terreno di altre zone delle praterie. Prese nel loro insieme, le Prairie Plains superano come fertilità ogni altra regione dell'America o dell'Europa, fatta eccezione per
le terre nere della Russia meridionale. È una terra contrassegnata
tmne il granaio della nazione; ma è assai di più di un granaio. Sulle
rive roccia e del Lago Superiore erano nascoste miniere di rame paragonabili olo a quelle del Montana e giacimenti di ferro che ora 2
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forniscono il minerale per la produzione dell'ottanta per cento della
ghisa degli Stati Uniti. I Grandi Laghi formano la strada maestra
tra questi giacimenti di ferro e le zone carbonifere della valle dell'Ohio. I depositi di gas e di petrolio della valle dell'Ohio, il carbone
dell'Illinois, dell'Iowa, del Michigan e del Kansas orientale, il piombo e lo zinco della regione degli Ozark e dell'alta valle del Mississippi, e l'oro delle Black Hills - le Colline Nere-- tutto contribuisce alla
ricchezza del sottosuolo del Middle West.
La foresta vergine americana un tempo spandeva la sua ombra
su vaste parti della stessa provincia. L'Ohio, l'Indiana, il Michigan
meridionale e il Wisconsin centrale erano quasi interamente coperti di una vegetazione lussureggiante di nobili piante decidue. Nell'Illinois meridionale, lungo le vaste basseterre del Mississippi e
dell'Illinois, e nel Missouri meridionale e sud-occidentale predominavano analoghe foreste. Al Nord, nel Michigan, nel Wisconsin
nel Minnesota, appariva la triste solitudine dei pini bianchi, in
ciata da boschi aspri e selvaggi, che si estendevano in ampie zo:
lungo i Grandi Laghi, finché trionfavano ancora le grandi for,
a fogliame deciduo e, a loro volta, scomparivano nella distesa senza al
ri delle praterie. Nelle altre parti c'erano passaggi in mezzo all'area·
boschita, e poi l'oceano d'erbe della prateria che dondolava a Ovest
a Nord-ovest, finché si passava, oltre la linea di precipitazione a
sferica sufficiente all'agricoltura senza bisogno di irrigazione, ne.
distese semiaride delle Grandi Pianure.
A metà del Settecento, la regione boschiva di questa provin
era occupata dagli attendamenti di molte e differenti tribù di lin:
algonchina, disseminate qua e là in villaggi lungo i corsi d'acqua,
quali guerreggiavano o commerciavano attraverso le vaste solitudini
Il limite occidentale della prateria e delle Grandi Pianure era occupato dai Sioux, che cacciavano i branchi di bisonti attraverso gli
spazi che ~i estendevano all'infinito. Questi cavalieri delle pianure
e i guidatori di canoa dei Grandi Laghi e dell'Ohio erano fattori con
cui la civiltà aveva da fare i conti, giacché costituivano importanti
gruppi della razza indigena forse più fiera con la quale il bianco
abbia mai combattuto per la conquista di nuove terre.
Il Francese aveva combattuto molto poco per questa regione. Aveva giurato fratellanza coi suoi sudditi selvaggi, commerciato con loro, contratto matrimoni con loro, esplorato il Middle West; ma aveva lasciato la prateria come l'aveva trovata, deserta e selvaggia. Sei1
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mila o settemila Francesi in tutto, attorno a Detroit e Vincennes,
nelle campagne dell'Illinois, e sparsi fra i villaggi indiani dei laghi
remoti e i fiumi, abitavano le terre da loro possedute, quando George Washington raggiunse la località di Pittsburg, recando i mandati d'espulsione dalla Virginia alla Francia. Egli impersonava il fato
che bussava alle porte di un « impero nascente ». La Francia inviò
in fretta i suoi comandanti e le sue guarnigioni, con gli alleati Indiani, dalle postazioni attorno ai Grandi Laghi e all'alto Mississip~; ma invano. E vane furono anche le conseguenze della rivolta indiana, largamente estesa, di Pontiac contro l'occupazione inglese 3 •
enuta in possesso delle terre fra l'Ohio, il Mississippi e i Grandi
I.aghi, l'Inghilterra le organizzò come parte della Provincia ili Quebec. L'audace e avventurosa conquista di George Rogers Clark la'ò la Virginia sotto il possesso militaré dell'Illinois -alla fine della guerra rivoluzionaria- ma tutto il restante Vecchio Nordovest
l'8 controllato dall'Inghilterra, la quale, anche se cedette la regiocol trattato che chiuse la Rivoluzione, rimase per molti anni pana degli Indiani e del commercio delle pellicce. Quando a Lord
lburne fu rinfacciata in parlamento la cessione del Nordovest
Stati Uniti, l'accusa che gli fu rivolta fu quella ili aver rivestito
Americani « colle calde coperte del nostro commercio di pellic>, e la difesa che egli addusse fu che il commercio di pelli nel ter·o ceduto non era abbastanza vantaggioso per giustificare il pro. ento della guerra. Ma il governo inglese si convinse che il
ercio indiano richiedeva il mantenimento del possesso del Norde infatti vi tenne tutti i suoi posti militari contravvenendo al
to di pace. Dundas, il ministro inglese delle colonie, espresse
linea di condotta quando, nel 1792, dichiarò che l'obiettivo era
di interporre una barriera indiana fra il Canada e gli Stati
· ·; e, nel perseguire questa politica di conservazione del Nordcome stato indiano cuscinetto, le autorità canadesi sostennero
Indiani nella loro resistenza alla colonizzazione americana di là
'Ohio. La concezione del Nord-ovest come una riserva indiana
in mostra in modo impressionante l'incapacità dell'Inghilterdi prevedere il futuro della regione e di misurare le forze dell' e'one americana.
Con le cessioni della Virginia, del New York, del Massachusetts
èl Connecticut, il vecchio Congresso statunitense era venuto in
nominale di un pubblico dominio molto spesso esteso e di
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un vasto campo per l'esercizio dell'autorità nazionale. Il significato
v;
di questo fatto nello sviluppo della potenza della nazione non sarà
fc
mai posto abbastanza in rilievo. Il primo risultato fu il completa- I l',
mento dell'Ordinanza del 1787, che stabilì una amministrazione
b,
territoriale dell'Old Northwest, apponendo clausole per l'ammissioa)
ne di stati nell'Unione. Questo sistema coloniale federale garantiva
lo
che i nuovi possedimenti nazionali non dovessero essere governati
tà
come province dipendenti, ma entrare come gruppo di Stati fraal
telli nella Federazione 4 • Mentre è stata spesso messa in rilievo l'impJ
portanza dell'articolo che escludeva la schiavitù, non è stato forse
sa
notato abbastanza il peso decisivo delle clausole riguardanti l'orgast
nizzazione coloniale federale, che probabilmente sono state altretla
tanto determinanti per il nostro sviluppo nazionale. Il pieno signise
ficato di questo tratto dell'Ordinanza si può comprendere solo se
m
consideriamo il continuo influsso sulla politica territoriale e di stato st
americana nell'espansione verso il West e la costa del Pacifico, e i m
pregiudizi politici con cui gli Americani si accostano ai problemi te
amministrativi nei nuovi possedimenti insulari. La Land Ordinance, m
l'Ordinanza sulle Terre del 1785 è, a questo proposito, degna d'atten- ti
zione, poiché, secondo le sue disposizioni, quasi tutto il Middle West m
è stato diviso dal government surveyor, il sovrintendente alla stima gE
e all'amministrazione agraria, in rettangoli di section e di townships 5, dE
presso i cui limiti il colono ha potuto facilmente e sicuramente por- . S1
re la sua fattoria, e il forestale dissodare i suoi « quaranta » acri. j fa
Nell'organizzazione locale nel Middle West questi fattori hanno te
avuto una parte assai importante.
Sarebbe impossibile entro i limiti di questo capitolo esporre par- rè
ticolareggiatamente la storia dell'occupazione del Middle West; ma st
si possono delineare gli aspetti più rilevanti del flusso della popola- il
zione nella regione. Gli uomini del Massachusetts avevano formato il
la Ohio Company ed avevano influito sulla determinazione della sr
clausole liberali dell'Ordinanza. Il loro acquisto di terre, pagato in n ;
certificati militari, abbracciava un'area più vasta dello stato di Rho- ir
'de Island. A Marietta, nel 1788, sotto la protezione di Fort Harmar, vj
la loro grande chiatta impenetrabile alle pallottole sbarcava i pri- 1 il
mi coloni della Nuova Inghilterra. Una colonia del New Jersey fu e
poco dopo stabilita a Cincinnati nel Symmes Purchase 6 • Così la ci- se
viltà americana attraversò l'Ohio. Gli stanziamenti francesi a De- I n:
troit, nell'Indiana e nell'Illinois, appartenevano ad altri tempi e ave- Vi
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vano propri ideali; ma, con l'ingresso del pioniere americano nella
foresta del Middle West, comincio una nuova èra. Gli Indiani, con
l'appoggio morale dell'Inghilterra, resistettero all'invasione; e si ebe
be la guerra. La conquista di Wayne, nel 1795, respinse gli Indiani
Ialla linea di Greenville, che si stendeva irregolarmente attraverso
a
lo stato dell'Ohio dalla località di Cleveland al Fort Recovery a meti
tà strada dell'attuale confine occidentale, e procurò il possesso di
lalcune aree dell'Indiana. Nello stesso periodo il trattato di Jay 7
1provvide al ritiro dei presìdi britannici. Dopo che questa vasta diste;e sa si aprì all'ingresso del pioniere, si formarono rapidamente nuovi
:istanziamenti. Il Connecticut mise le sue terre di riserva attorno al
t- lago Erie a disposizione delle compagnie, e nel 1796 il generale Mo.lses Cleaveland si spinse fino a quella località che oggi porta il suo
se nome. Era l'inizio dell'occupazione della Western Reserve, un dito stretto grande circa come lo stato da cui esso traeva origine, il Coni necticut, colonia del New England nel Middle West, che ha manm tenuto anche ai nostri giorni l'impronta delle caratteristiche della
:e, madrepatria. I coloni della Virginia e del Kentucky chiesero le fern - tili Virginia Military Bounty Lands, e la fondazione di Chillicothe
~st nel 1796 offrì un centro per la colonizzazione a Sud. La regione, che
na geologicamente rappresenta un prolungamento della zona calcarea
•5
del Kentucky, attra-sse naturalmente gli emigranti dal Blue Grass
' '
Jr- State, lo stato dell'erba azzurra 8 • La storia dell'Ohio è segnata pro:n. fondamente dall'azione reciproca delle colonie della Nuova Inghilno terra, del Middle e del Sud entro i suoi confini.
All'inizio dell'Ottocento, quando la cessione napoleonica procuar- rò agli Stati Uniti le ampie distese del Louisiana Purchase (l'acquima sto Louisiano) al di là del Mississippi, i pionieri avevano appena fatto
,la- il loro ingresso nella foresta lungo l'Ohio e il lago Erie. Ma nel 1810
ato il governo aveva violentemente impugnato i diritti degli Indiani
?lla sulle parti malsicure della Riserva occidentale e su grandi -estensioin ni dell'Indiana, lungo l'Ohio e l'alta valle del Wabash, proteggendo
ho- in tal modo la strada maestra dell'Ohio dai Pellerossa e aprendo la
1ar YÌa ai coloni in cerca di nuove terre. Tale sequestro aveva rovinato
pn - il commercio della Nuova Inghilterra e gravato i cittadini di debiti
fu e di imposte; carovane di carrozzoni di emigranti yankee, precurmi del prairie schooner, la goletta della prateria, avevano già coCl·
De- minciato ad attraversare la Pennsylvania diretti all'Ohio; e crescelve- vano sempre di numero. I contadini dell'interno della Carolina del
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Nord accorsero in folla a colonizzare l'Indiana, dando allo stato il
particolare Hoosier flavor 9 , seguiti da altri abitanti del Sud, che
superarono di numero gli immìgranti del Nord, che cercavano di
stabilirsi sul margine orientale dell'Indiana.
Tecumthe, ridotto alla disperazione dall'avanzata nei suoi territori di caccia, impugnò l'ascia di guerra, strinse alleanza a largo
raggio fra le tribù indiane e si volse all'Inghilterra per aiuto e protezione. La guerra indiana sboccò nella guerra del 1812, e i coloni
cercarono invano di aggiungere terre canadesi al loro impero. Nei
negoziati diplomatici che seguirono il conflitto, l'Inghilterra fece un
altro tentativo di inserire il Vecchio Nordovest oltre la linea di Greenville in una barriera indiana permanente fra il Canada e gli Stati
Uniti; ma alla richiesta venne opposto un rifiuto, e coi trattati del
1818 gli Indiani furono spinti ancor più a Nord. Nel frattempo i
trattati con gli Indiani avevano reso libero un ulteriore tratto di
terre dell'Illinois meridionale e i pionieri ampliarono i confini dei
vecchi insediamenti francesi. Evitando le ricche savane delle regioni
di prateria, perché prive di boschi e quindi di legname, lontane dalle comodità dei trasporti e adatte solo all'allevamento del bestiame
e al pascolo, essi entrarono nei boschi aspri e selvaggi; e nel primo
ventennio di avanzata la loro colonna si era incuneata su per la valle dell'Illinois.
L'elemento del Sud costituiva il nucleo maggiore di questa falange armata di scuri e di accette. Il padre di Lincoln faceva parte della
folla di Kentuckiani entrata nei boschi dell'Indiana nel 1816; e
Abraham, dopo aver appreso a spaccar legna e a costruire con i
tronchi la casa, si recò da ragazzo, nel 1830, nella contea di Sanga•
mon, nell'Illinois. Egli rappresenta il pioniere dell'epoca; ma la sua
ascia s'affondò più profondamente di quella d.egli altri uomini, e la
copia in gesso della sua grossa e vigorosa mano, a Washington, è la
personificazione del duro esercizio quotidiano dei boscaioli nei giorni
in cui Fort Dearborn, che sorgeva dove oggi è Chicago, non era che
un avamposto militare in un paese desolato. Mentre le aspre selve
dell'Illinois erano violate, il movimento dei pionieri passò anche
nella valle del Missouri. I Francesi che lavoravano nelle miniere di
piombo, avevano già aperto la strada nella sezione sud-orientale,
e i montigiani del Sud si erano spinti sull'alto corso del Missouri;
ma ecco i piantatori provenienti dalla valle dell'Ohio e dall'alto
Tennessee in cerca dei terreni alluvionali per il lavoro degli schiavi.
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Muovendo attraverso il limite meridionale <lel libero Illinois, col loro
esodo avevano destato rimpianti in quello stato privandolo di un
numero così grande di coloni.
Considerando il Middle West nel suo insieme, nel decennio 18101820, ci accorgiamo che la colonizzazione si estendeva dalle sponde
dell'Erie allargandosi ad arco, seguendo le rive dell'Ohio sino alla
confluenza nel Mississippi e arrivando di là, lungo quel fiume e
l'alto Missouri, fino al centro dello stato omonimo. Il decennio seguente fu contraddistinto dall'impiego sempre crescente del piroscafo; i pionieri si affollavano sui fiumi, lasciando fuori le foreste secolari, e premevano nelle praterie, formando tratti addizionali di
colonizzazione nella regione tributaria a Detroit e nella parte sudorientale del Michigan. Nella zona delle miniere di piombo di Galena nell'Illinois nord-occidentale, nel Wisconsin sud-occidentale e
nell'Iowa nord-orientale, gli uomini del Sud avevano già iniziato la
loro opera; e, se si eccettuano l'Ohio e il Michigan, l'elemento predominante di tutta questa ondata di coloni nel Middle West era di
provenienza meridionale, in particolar modo dal Kentucky, dalla
Virginia e dalla North Carolina. Gli insediamenti erano ancora subordinati, sui fiumi, ai trasporti; e le aree comprese tra i fiumi erano occupate soltanto in piccola misura. Il Mississippi costituiva il
mezzo principale di sbocco e di transito dei prodotti del Middle West;
Pittsburgh forniva la maggior parte degli approvvigionamenti della
regione, i cui raccolti però confluivano a New Orleans. La vecchia
strada nazionale era fatta di lastre sconnesse ed era troppo antica, in
complesso, per costituire in questo periodo una grande arteria di
traffico commerciale da un capo all'altro del Middle West; ma segnava i limiti settentrionali della corrente migratoria della popolazione proveniente dal Sud, correndo attraverso Columbus, Indianapolis e Vandalia.
Il ventennio compreso fra il 1830 e il 1850 vide grandi mutamenti nella composizione della popolazione del Middle West. L'apertura del Canale dell'Erie nel 1825 fu un avvenimento che fece
epoca. Esso fornì un nuovo sbocco e un nuovo passaggio per il traffico di Nord-ovest; Buffalo cominciò ad espandersi e New York City
si trasformò da mercato locale in un grande centro commerciale.
Ma ancor più importante fu il posto occupato dal canale come strada
maestra per una nuova migrazione.
Nella marcia della gente della Nuova Inghilterra dalla costa
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verso l'interno, tre movimenti assumono una speciale importanza:
l'avanzata dalle rive dell'Atlantico verso il Connecticut e le valli
dell'Housatonic attraverso il Massachusetts fino al Vermont; l'avanzata, di là, verso la parte centrale e oocidentale del New York; e
l'avanzata verso l'interno del Vecchio Nordovest. L'avanzata nel
cuore del territorio di New York fu effettuata dalla generazione
che visse a cavallo di due secoli, dal 1790 circa al 1820; dopodiché,
la generazione seguente andò subito in cerca di nuove terre. Quest'altro balzo verso il West fu favorito dall'apertura del canale dell'Erie e dalla navigazione sui laghi che offrirono un nuovo sbocco
anche ai vermontesi e altri spiriti avventurosi della Nuova Inghilterra. Fu questa corrente abbinart:a di coloni del vecchio stato di New
York e della Nuova Inghi'lterra che, verso il 1830, si riversò in gran copia nella zona a Nord delle colonie anzidette. I nuovi venuti invasero
le contee meridionali del Michigan e del Wisconsin, le campagne
settentrionali dell'Illinois e parti dell'area settentrionale e centrale
dell'Indiana. La Pennsylvania e l'Ohio inviarono un tipo simile di
gente nell'area limitrofa a questi stati. Nell'Iowa una corrente mista di questi coloni e di elementi del Sud si avviò a occupare le zone
boschive lungo gli affluenti del Mississippi nella parte sud-orientale
di questo stato. In assenza dell'autorità legale, in questo primo periodo, essi formarono squatter governments, amministrazioni popolari per convalidare l'occupazione, e land associations, leghe contadine, analogamente a quanto era avvenuto agli uomini del Massachusetts che, nel primo trentennio del diciassettesimo secolo, « occuparono illegalmente aree pubbliche» nella valle del Connecticut.
Così si era verificato un grande movimento in avanti, che prese
possesso dei querceti e delle praterie, diede origine alle città di Chicago, Milwaukee, Saint Paul e Minneapolis, e a una moltitudine
di cittadine, e sostituì il predominio dell'elemento del Sud con quello
di un ceppo puritano modificato. Il sistema stradale subito dopo il
1850 unì il Mississippi alla costa dell'Atlantico settentrionale; New
Orleans fece di New York lo sbocco del Middle West, e l'epoca della colonizzazione fluviale fu seguita dall'èra della colonizzazione
interfluviale e del trasporto ferroviario. La trasformazione delle idee
politiche e sociali fu per lo meno eguale alla trasformazione dei
rapporti economici, e queste forze unite costituirono un'unione intimamente organica fra la Nuova Inghilterra, New York e il West testé colonizzato. Valutando l'influsso della Nuova Inghilterra nel
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Middle West, non si deve dimenticare che i coloni del New York erano soprattutto elementi della Nuova Inghilterra di una generazione
più recente.
Assieme alle correnti dell'Est venne nel Middle West l'emigrazione germanica. Oltre mezzo milione di Tedeschi, soprattutto dal
Palatinato, dal Wiirtemberg e dalle regioni limitrofe, cercarono fortuna in America fra il 1830 e il 1850; e quasi un milione ne venne
nel decennio successivo. La maggior parte di costoro andò nel Middle West; essi divennero pionieri nelle zone più nuove 'dell'Ohio,
specialmente lungo la catena montuosa del centro, e a Cincinnati;
occuparono le terre fittamente e selvaggiamente boscose delle contee del Wisconsin lungo il Lago Michigan; e giunsero in considerevoli gruppi nel Missouri, nell'Illinois, nell'Indiana e nel Michigan, e nelle città fluviali dell'Iowa. La migrazione del '30 e del '40
comprendeva una proporzione eccezionalmente grande di esponenti
JX)litici còlti ed energici, uomini che avevano lottato invano per l'ideale di una nazione germanica liberale, e che contribuivano, con
l'apporto delle loro fervide forze intellettuali, allo sviluppo delle
comunità dei coloni di cui facevano parte. I Tedeschi, in complesso,
fornirono al Middle West un elemento moderato, frugale e industrio~, che si dedicò all'agricoltura. Per taluno dei loro ideali sociali
vennero in urto con l'elemento puritano proveniente dalla Nuova
Inghilterra, e la lunga disputa si risolse in un compromesso. Di tutti
gli stati, il Wisconsin è stato il più profondamente influenzato dai
Tedeschi.
Dopo il '50 il controllo ciel Middle West era passato alla zona
settentrionale della popolazione, e questa zona comprendeva, come
principali elementi, rappresentanti degli Stati Centrali, della Nuova
Inghilterra e della Germania. La gente del Sud, a settentrione dell'Ohio, differiva sotto molti aspetti dagli uomini del Sud che abitavano dall'altra parte del fiume e proveniva in gran parte, pur con importanti eccezioni, dalle classi più umili degli stati meridionali. La
vita primitiva dei pionieri, tuttavia, si adattava male alle grandi
piantagioni; e la schiavitù era esclusa secondo l'Ordinanza. In tal
modo questa zona meridionale del Middle West, particolarmente
nell'Indiana e nell'Illinois, costituì una sezione mediatrice fra il
ud e il Nord. Il Mississippi operava ancora come vincolo unitario,
e alla fine della guerra del 1812 la sua V alle, nella parte alta e in
quella bassa, aveva fondamentalmente la stessa organizzazione so-
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ciale. Per capire ciò che successe dopo, dobbiamo seguire con attenzione le linee dell'occupazione della Pianure del Golfo. Mentre la
colonizzazione attraversava l'Ohio diretta a Nord-ovest, la diffusione
della coltura del cotone e della schiavitù negra nel Sud-ovest avevano avuto un ruolo dominante e significativo. Ciò che New York
e gli stati della Nuova Inghilterra rappresentavano per l'occupazione del Middle West, la Virginia, le Caroline e la Georgia rappresentavano per l'occupazione degli Stati del Golfo. Ma, come nel
caso del Nord-ovest, si verificò una modificazione del ceppo originario nel nuovo ambiente. Una maggior energia e iniziativa si manifestarono nelle nuove terre del Sud; l'intensa applicazione dei pionieri allo sfruttamento del territorio in cui s'erano trasferiti, spostò
la schiavitù dalla base patriarcale a quella commerciale. La stessa
tendenza all'espansione, che abbiamo vista nel Nord-ovest, si rivelò,
con punte più aggressive, negli Stati del Golfo. Questi svilupparono
un programma d'azione. Abraham Lincoln migrò d;al Kentucky
nell'Indiana e nell'Illinois. Jefferson Davis si spostò dal Kentucky
alla Louisiana, e di lì, nello stesso periodo, al Mississippi. Partendo
dalla stessa località, ciascuno rappresentò il flusso divergente di
correnti di colonizzazione in ambienti contrastati. La conseguenza
di queste correnti antagonistiche di migrazione nel West fu una
lotta fra pianigiani, i plainsmen del Lago e della Prateria da una
parte, e i plainsmen del Golfo, dall'altra, per il possesso della valle
del Mississippi. Fu la parte cruciale della lotta fra le sezioni del
Nord e del Sud. Ciò che diede tanta importanza alle questioni della
schiavitù e della sovranità statale fu il fatto che esse coinvolgevano
il predominio su un territorio comune in una nazione che si stava
espandendo. Il posto del Middle West nell'origine e nello svolgimento della grande lotta per la schiavitù è estremamente significativo.
Nella storia iniziale dell'Ohio, dell'Indiana, e dell'Illinois, vediamo esistere una forma modificata di schiavitù secondo un sistema di
contratto bilaterale tra padrone e servo di colore; e lo sforzo dei
coloni del Sud, nelPindiana e nell'Illinois, per introdurre nuovamente la schiavitù sono indicativi per dimostrare l'importanza dell'elemento favorevole allo schiavismo nel Nord-ovest. Ma la prima manifestazione d'un certo rilievo dei contrasti tra le varie correnti d'emigrazione in rapporto alla schiavitù si può vedere nella lotta culminata nel Compromesso del Missouri. L'ostacolo storico dell'Ordinan-
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za e le condizioni naturali favorivano i coloni antischiavisti a Nordovest dell'Ohio; ma, quando il Mississippi fu attraversato e le correnti rivali dei coloni si mescolarono nell'area del Louisiana Purchase, si ebbe la lotta. Fu .un uomo dell'Illinois, con rappresentanti
adi entrambe le correnti dei coloni, che presentò il Compromesso del
rk
,aMissouri e creò un modus vivendi per il Middle West, fino a che il
Compromesso del 1850 diede al senatore Stephen A. Douglas dell'Il1plinois, nel 1854, l'occasione di riaprire la questione con il suo proget1el
to di legge per il Kansas e il Nebraska. Nella sua dottrina della
Lasquatter-sovereignity, « la sovranità territoriale» ossia il diritto dei
mterritori di decidere il problema della schiavitù entro i propri confini,
.ioDouglas utilizzò un'idea politica favorita del West, quella che Lestò
wis Cass governatore del Michigan aveva promulgato in precedenza.
ssa
Egli oppose cioè, l'amore del Middle West per l'autogoverno locale
?lò,
alla sua antipatia quasi assoluta per la diffusione della schiavitù.
)nO
Nello stesso tempo appoggiò la dottrina del partito democratico, che
:ky
fin dai tempi di Andrew Jackson aveva manifestato l'amore della
:ky
frontiera per l'individualismo e il potere popolare. Nella sua dottrina
1do
della « Giovane America » Douglas si era anche fatto portavoce delle
cli
tendenze del West all'espansione. Egli trovò perciò l'alimento essennza
ziale del sostegno popolare quando fece appello agli interessi locali della
una
sua sezione. I richiami del West al Congresso per appoggiare i migliouna
ramenti interni, le tariffe protettive e concessioni di terre, erano
alle
stati indici di nazionalismo. La stessa dottrina della squatter-sovereidel
gnitr poté accendere l'amore della unione nazionale, presentandolo sotella
to un aspetto tale da non compromettere l'autonomia regionale e da
rano
permettere alle nuove aree del Middle West di fissare le proprie
tava
istituzioni. Ma il partito del « Free Soil », 10 fortissimo nelle regioni
)lgioccupate dai coloni del New York e della Nuova Inghilterra, il quale
nifiaveva come programma nazionale quello di proibire la diffusione della schiavitù nei territori, aveva già trovato nel Middle West un im~diaportante punto di appoggio, un centro di potere e di stabilità. La
ta di
fona del movimento d'opinione antischiavista, su cui si appoggiava,
, dei
superò di molto la reale potenza elettorale del partito organizzato
nenspingendo Whig e Democratici a proporre la fusione sulla base di
l'eleooncessioni alle sue dottrine. I coloni della Nuova Inghilterra e ì
1amooloni del territorio occidentale del New York - figli cioè della Nuo'emiva Inghilterraerano acutamente sensibili all'importanza della
ninainan- que tione. William Henry Seward dichiarò, in un discorso tenunla
1e
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to a Madison, nel Wisconsin, nel 1860, che il Nord-ovest, in realtà, si estendeva alla base degli Allègheni e che i nuovi stati erano
« maturati proprio nel momento critico per rianimare i liberi stati
della costa atlantica e richiamarli ai loro vecchi princìpi ».
Queste forze del « Free Soil » e le tendenze nazionalistiche del
Middle West si dimostrarono troppo forti per le dottrine opposte
quando scoppiò il conflitto, la lotta aperta fra Nord e Sud; John C.
Calhoun e Roger B. Taney presentarono la questione così logicamente che il Middle West compres_e che non si trattava solo di un conflitto per la preservazione dell'Unione, ma anche di una guerra per
il possesso del West non ancora occupato, una lotta fra il Middle
West •e gli Stati delle Gulf Plains, le pianure del Golfo. La vita economica del Middle West era stata vincolata dalla ferrovia che portava
alla costa settentrionale dell'Atlantico, e i suoi interessi, come il suo
amore per l'unità nazionale, lo rendevano sotto ogni aspetto ostile alla successione. Quando il dottor Manasseh Cutler aveva sollecitato i
desideri della Compagnia dell'Ohio al Congresso, nel 1787, aveva
promesso di stabilire nella valle una colonia che avrebbe sostenuto
l'Unione. S. F. Vinton dell'Ohio, discutendo l'ammissione dell'Iowa,
parlò della posizione del Middle West come di una grande regione
unificatrice del paese: « La disunione - affermò-- è la loro rovina.
Essi non hanno altra alternativa se non quella di opporsi ogniqualvolta e dovunque si attentasse loro... Il Massachusetts e la Carolina
del Sud potrebbero, per quanto mi consta, trovare una linea di confine che li soddisfacesse ambedue; ma, signore, non si può trovare
una simile linea di divisione cui possano esser consenzienti gli Stati
del West ». Ma fu Abraham Lincoln che sta bili i termini della
questione con la massima precisione, e che espresse con grandissima
chiarezza il nazionalismo del Middle West, quando dichiarò: « Una
casa divisa in due non può reggersi. Credo che questo governo non
possa durare in permanenza mezzo schiavo e mezzo libero».
Fu così che, quando la guerra civile del Kansas si mutò nella
Guerra Civile dell'Unione, dopo l'elezione di Lincoln a presidente,
il Middle West, dominato dalla sua popolazione mista di Puritani
e di Tedeschi, lasciò ogni compromesso e gettò il suo peso nel piatto
della bilancia .del Nord. Il Middle West fornì un terzo delle truppe
unioniste. I nomi di Grant e di Sherman sono una testimonianza suf.
ficiente del suo ruolo di comando nella direzione della guerra. I nomi
di Lincoln e di Chase mostrano che i poteri della presidenza, delle
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finanze e della difesa erano nelle mani del Middle West. Ad accettare
la classificazione fatta da William H. Seward, anche la direzione degli
affari esteri fu competenza della stessa regione; o, almeno, fu nelle
mani dei rappresentanti delle forze predominanti nella regione. Il
Middle West, sotto la guida di Ulysses Grant e di William Sherman,
si aprì la via lungo il Mississippi e attraverso gli Stati del Golfo, e
Abraham Lincoln poté esultare nel 1863 dicendo: « Il Padre delle
Acque scorre nuovamente senza ostacoli verso il mare. Grazie al
grande Nord-ovest, non appartiene più del tutto agli Stati del Sud».
Delineando così i rapporti del Middle West con le lotte per l'abolizione della schiavitù, abbiamo sorvolato importanti estensioni di
colonizzazioni del decennio precedente la guerra. In tali anni, non
solo la densità degli stanziamenti crebbe nelle parti più vecchie della
regione, ma nuove ondate di coloni passarono nelle praterie più remote. I pionieri dell'Iowa, dopo che le terre cedute dagli Indiani erano
state occupate e fortificate, si diffusero verso i loro limiti occidentali.
Anche il Minnesota fu rafforzato da una colonna di pionieri. Il trattato, sottoscritto a Traverse de Sioux nel 1851, chiuse ai coloni oltre
venti milioni di terra arabile in quello stato, e il Minnesota vide crescere la sua popolazione del 2730,7% nel decennio 1850-1860.
Fino ad allora la zona dei pini del Middle West -nel Michigan
settentrionale, nel Wisconsin e nel Minnesota- era stata il campo
dei traffici dei mercanti indiani. Dapprima sotto compagnie inglesi
e poi sotto la compagnia americana per il commercio delle pellicce
mstituita da John Jacob Astor 11, i mercanti con i loro battellieri
francesi e sanguemisti costeggiarono i Grandi Laghi e seguirono il
mrso dei fiumi nelle foreste dove fissavano le loro stazioni e diffondevano merci e whisky fra gli Indiani. I loro isolati erano centri di
disintegrazione fra i selvaggi. I nuovi bisogni e la demoralizzazione,
che erano le conseguenze del commercio con gli Indiani, facilitarono
l'acquisto delle loro terre da parte del governo federale. Il mercante
era seguito dal ricercatore delle migliori « spianate di quaranta acri»
nella zona dei pini; e al tempo della guerra civile lo sfruttamento
di tale zona era iniziato nel modo più favorevole. I boscaioli irlandesi e canadesi, seguiti dagli scandinavi, si unirono agli uomini delle
foreste, e i tronchi d'albero guidati dalla corrente sostituirono la
canoa del mercante di pellicce. Tale attività fu diretta da uomini che
bitavano i boschi di pini del Maine e del Vermont, i quali divennero
magnati nelle mill towns, le città industriali che sorsero nelle foreste
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milionari, e, in seguito, esponenti politici. Nella regione a prateria nel Middle West, il commercio indiano che faceva capo a St. Louis
era stato importante fin dal 1820, esercitando sugli Indiani delle pianure un influsso simile a quello del commercio delle pellicce nel Nord
sugli Indiani delle foreste. Col 1840 la politica della rimozione effettuò il trasferimento di molte delle tribù orientali nelle terre dell'altra
parte del Mississippi. I nomi delle tribù che un tempo appartenevano
all'Ohio e al resto dell'Old North West si trovavano sulla carta della
valle del Kansas. La regione del Platte apparteneva ai Pawnee e ai
loro vicini, e nel Nord, lungo l'alto Missouri, si trovavano i Sioux,
i Dakota, i Crow, i Cheyenne ·e altri Indiani che a cavallo seguivano
i grossi branchi di bisonti che pascolavano nelle Grandi Pianure. La
scoperta dell'oro nella California e l'ingresso nei campi dell'Oregon,
a metà del secolo, imposero la necessità di assicurare una strada attraverso le terre degli Indiani per il continuo passaggio dei pionieri che solcavano le praterie diretti al Pacifico. L'organizzazione del Kansas e del
Nebraska, nel 1854, fu il primo passo nella ritirata degli Indiani da
questi territori. Seguì un periodo di quasi costante ostilità dei Pellerossa, poiché i selvaggi padroni delle sconfinate praterie compresero
istintivamente il significato dell'ingresso del farmer, l'agricoltore
bianco, nel loro impero. Nel Minnesota i Sioux approfittarono della
Guerra Civile per insorgere, ma il risultato fu la distruzione o.elle
loro riserve in quello stato e l'apertura di grandi tratti alla colonizzazione dei pionieri. Quando venne iniziata la costruzione delle ferrovie del Pacifico, Nuvola Rossa, l'astuto capo Sioux, che sotto certi
aspetti si può considerare il successore di Pontiac e di Tecumthe, animò le principali tribù delle Grandi Pianure a opporre resistenza al
cammino delle civiltà. L'ostilità degli Indiani ebbe come risultato i
trattati di pace del 1867 e del 1868, che assegnarono ai Sioux e ai
loro alleati riserve le quali abbracciavano la maggior parte del territorio del Dakota, a occidente del corso del Missouri. La carneficina
sistematica di milioni di bisonti, per le pelli, negli anni fra il 1866 e
il 1873, ridusse all'estremo gli immensi branchi delle Grandi Pianure e distrusse la base economica degli Indiani. Da allora in poi
questi dipesero dai bianchi per i loro rifornimenti -alimentari e le
Grandi Pianure si aprirono agli allevatori di bestiame.
Nella prefazione scritta nel 1872 per la seconda edizione di The
Oregon Trml, apparso per la prima volta nel 1847, Francis Parkman
scrisse: « La selvaggia cavalcata che sfilò con me giù per le gole delle
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Colline Nere, col viso colorato e il piumaggio di guerra, i trofei svolazzanti e i barbari ricami, gli archi, le frecce, le lance e gli scudi,
non la rivedremo mai più». Le praterie erano pronte allo scatto
finale dell'occupazione, per l'ultimo slancio dei coloni. La Homestead Law -legge sulla casa e terra annessa-, emanata nel 1862,
a metà del conflitto, non mostrò la sua piena importanza come elemento della colonizzazione del Middle West se non dopo la pace.
Cominciò ad agire più attivamente, contemporaneamente allo sviluppo delle linee ferroviarie del Pacifico nei due decenni dal 1870 al
1890 e in relazione alla compravendita delle concessioni di terre che
le ferrovie avrebbero solcato. Ne risultò una strepitosa estensione
demografica.
Prima del 1870 la vasta e fertile valle del Red River, già letto di
un antico lago che occupava la. regione dove s'incontravano il North
Dakota e il Minnesota, era un terreno quasi vergine. Ma nel 1875
la grande fattoria di Dalrymple 12 mostrò i vantaggi délla coltivazione
del grano, e una marea di cercatori di terra mosse verso quella regione. La valle del Jim River nel South Dakota attrasse pure altri
coloni. La No:rthern Pacific, la ferrovia del Pacifico del Nord, e la
Great Northern Railway la grande ferrovia del Nord, diramarono
linee laterali, in queste aree granarie del Minnesota e del Dakota,
dalle quali trarre il nutrimento per il loro passaggio coraggioso in
direzione dell'Oceano. La ferrovia Chicago-Milwaukee-Saint Paul, la
ferrovia Nord-occidentale, la ferrovia di Burlington e altre ancora,
distesero un fitto reticolato su tutta la regione; e le terre non ancora
colonizzate del Middle West furono occupate <la una corrente di immigranti che, per sistema e per scala, non aveva precedenti. Le ferrovie inviarono i loro agenti e la loro stampa ovunque, facendo pubblicità per il Golden West, l'Ovest d'oro; l'occasione di realizzare
fortune economiche e politiche, in un così rapido aumento di comunicazioni, attrasse moltitudini di Americani che la sola terra a buon
mercato non avrebbe certo tentato né smosso. Nel 1870 i due Dakota
avevano 14.000 coloni; nel 1890 ne avevano oltre 510.000. La popolazione del Nebraska era di 28.000 abitanti nel 1860; di 123.000 nel
1870; di 452.000 nel 1880. Il Kansas ne aveva 107.000 nel 1860;
364.000 nel 1870; 996.000 nel 1880; e 1.427.000 nel 1890. Il Wisconsin e lo stato di New York fornirono le più ampie aliquote di elementi indigeni al Minnesota; l'Illinois e l'Ohio insieme inviarono
forse un terzo di elementi indigeni stabilitisi nel Kansas e nel Ne-
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braska, anche se forte fu la rappresentanza nel Kansas dei coloni
del Missouri e di quelli del Sud; il Wisconsin e il New York, il Minnesota e l'Iowa diedero al North Dakota la maggior parte dei coloni
indigeni; e il Wisconsin, l'Iowa, l'Illinois e il New York fecero lo
stesso per il South Dakota.
Ferrovie e piroscafi organizzarono l'immigrazione straniera su
una scala e con un sistema mai prima eguagliati; subito dopo il 1880
l'immigrazione americana raggiunse il livello dell'alta marea. I Tedeschi e gli Scandinavi erano affluiti sui treni degli · emigranti verso le
praterie, per occupare gli spazi rimasti liberi negli stati di più vecchia data del Middle West. Il censimento dei 1890 rilevò nel Minnesota 373.000 persone di origine scandinava, e , del milione e mezzo
di individui di stirpe scandinava residenti negli Stati Uniti, il Middle
West ne raccolse circa trecentomila. Le persone d'origine germanica
nel Middle West sommarono a oltre quattro milioni su un totale di
poco meno di sette in tutto il paese. La provincia aveva, nel 1890,
una proporzione minore di individui d'origine straniera che la divisione del Nord Atlantico, ma le proporzioni variarono nei diversi
Stati. L'Indiana aveva la percentuale più bassa, il 20,38 %; e, salendo
la scala, il Missouri ne aveva il 24,94%: il Kansas il 26,75%; l'Ohio
il 33,93%; il Nebraska il 42,45%; l'Iowa il 43,75%; l'Illinois il
49,01 %; il Michigan raggiungeva il 54,58% ; il Wisconsin il 73,65%;
il Minnesota il 75,37%; e il North Dakota il 78,87%.
Che cosa significhino queste statistiche della colonizzazione, trasportate nella vita del pioniere della prateria, non si può dire in questa sede. Ci furono aspri contrasti con la vita dei pionieri dell'Old
North-West; al posto dell'ombra delle foreste era subentrata la prateria sconfinata e la casa di travi col tetto di zolle erbose, la sod-house,
al posto delle capanne di tronchi d'albero, la log cabin 13 ; la ferrovia
continentale aveva ·sostituito la vecchia « National Turnpike » - la
strada nazionale a pedaggio-- e l'Erie Canal, il Canale dell'Erie. La
vita si muoveva più veloce, animata da masse più dense, dando maggiore impulso all'avanzata del pioniere. La linea dell'orizzonte era
più remota. Le cose erano fatte in grande stile. La ferrovia transcontinentale, il bonanza farm - la grande e prospera fattoria attrezzata
e condotta coi sistemi moderni di lavoro-- l'aratro a vapore, la mìetitrice e la trebbiatrice, il « solco lungo una lega » e gli ampi allevamenti di bestiame, tutto suggeriva ampie iniziative e attività indutriali. Le speranze più grandi erano eccitate dalle conquiste della

111

Ul

Il Middle West

ri

prateria. L'occupazione del Kansas occidentale può servire ad illustrare questo movimento che proseguì poi anche nel Nebraska occidentale e nel Dakota. Il pioniere contadino cercò di spingersi nella
regione coi vecchi metodi di colonizzazione. Fitte schiere di coloni
attirati dalle stagioni piovose e dalla pubblicità delle ferrovie, e audacemente ottimisti, si riversarono nelle pianure in una regione dove
le precipitazioni atmosferiche non erano più sufficienti per svilupparvi con successo un'agricoltura senza bisogno di irrigazione. Stagioni aride e secche li riducevano alla fame e alla miseria; ma il
ritorno delle buone piogge ridestava la decisione di occupare le pianure del West. Città prospere, esplosive, spuntarono e fiorirono come
le erbe della prateria; il capitale dell'Est lottò per dividere la fortuna
benignamente offerta dal caso, e gli agricoltori del Kansas ipotecarono avidamente e sollecitamente i loro possessi per assicurarsi il
capitale così liberamente offerto per il loro assalto alle terre aride.
el 1887 la marea dei pionieri-fattori era fluita attraverso le pianure
semiaride verso il confine occidentale dello stato. Ma fu uno sforzo
disperato cercare di conquistare una nuova provincia con le forze
che avevano vinto le praterie. L'ondata di coloni si infranse invano
oontro le condizioni delle Grandi Pianure. Il farmer nativo d'America aveva accusato la sua prima sconfitta; i prodotti agricoli erano
calati di prezzo in quel periodo, ed egli si rivolse al governo nazionale per rimettersi in sesto.
Il movimento populista della metà occidentale del Middle West
è un insieme di molte forze sociali e politiche. Sotto certi aspetti è la
manifestazione più recente delle stesse forze che condussero alla crisi
del 1837 nella prima regione di sfruttamento da parte dei pionieri.
Tale èra di eccessiva fiducia, di imprudenti miglioramenti interni,
di acquisti di terre con capitali presi a prestito, portò a una reazione
quando divenne evidente che si era fatto troppo affidamento sulle
rosee prospettive del futuro. Ma, contemporaneamente, c'erano le
terre libere più lontane, alle quali il pioniere rovinato poteva volgersi. La richiesta di un'espansione del circolante ha contrassegnato
ogni area dell'avanzata a occidente. Il Greenback Movement 14 dell'Ohio e della parte orientale del Middle West si sviluppò nelle parole
d'ordine « monete con valore legale, argento libero, banche agricole »
dei Populisti dell'altra parte del Mississippi.
Si ebbero anche, in ogni fase dell'avanzata, sforzi per ottenere
trasporti più a buon mercato. Quando il pioniere lasciò i fiumi e
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dovette trasferire i suoi raccolti sul carro al mercato, il fattore dei
trasporti determinò i suoi guadagni e l'estensione della colonizzazione. Le richieste per ottenere sovvenzioni nazionali allo scopo di
costruire strade e canali avevano contrassegnato l'avanzata del pioniere nel primo trentennio del secolo. Le offensive del « Granger » 111
contro le tariffe ferroviarie, e in favore di una regolamentazione nazionale, contraddistinsero una seconda avanzata della colonizzazione
verso occidente. La « Farmer's Alliance » 16 e le richieste populiste
di statalizzazione delle ferrovie costituirono una fase ·dello stesso
sforzo del pioniere agricoltore, sulla frontiera più recente. Le proposte avevano raggiunto proporzioni sempre maggiori in ogni regione
della Western Advance, l'avanzata verso il West. ·visto nel suo complesso, il Populismo è una manifestazione dei vecchi ideali del pioniere nato in America, con l'aggiunta della tendenza a utilizzare
con maggiore prontezza il governo nazionale per il raggiungimento
dei propri scopi. Ciò è tutt'altro che strano se si pensa che in questa
regione le terre furono originariamente acquistate dal governo e da
esso assegnate ai coloni, le linee ferrate furono costruite in gran
parte su terreni di concessione federale e gli insediamenti furono
protetti dall'esercito degli Stati Uniti e governati dall'autorità nazionale fino a che non vennero divisi in stati rettangolari e annessi
all'Unione. I coloni indigeni, vennero tratti da molti stati, molti erano
ex-combattenti della Guerra Civile, e si mescolarono nelle nuove
terre ~on gli immigranti stranieri abituati alla energica autorità dei
governi nazionali europei.
Ma questi vecchi ideali del pioniere americano, espressi nel nuovo
linguaggio del potere nazionale, non incontrarono l'assenso dell'Est.
Anche nel Middle West un mutamento di importanza assai vasta
s'era verificato durante questi anni di colonizzazione delle praterie.
La preponderanza agricola del paese era passata nelle praterie, e
l'industria s'era sviluppata nelle aree un tempo dedicate alla coltivazione dei pionieri. Nel decennio precedente la guerra civile, l'area
della maggior produzione di grano passò all'Ohio e dagli stati dell'Est, nell'Illinois, nell'Indiana e nel Wisconsin; dopo il 1880 il centro della coltura del frumento si spostò sull'altra sponda del Mississippi; e nel 1890 i coloni dei nuovi stanziamenti produssero metà
ijel raccolto degli Stati Uniti. L'area del mais testimonia una migrazione analoga. Nel 1840 gli Stati del Sud fornirono il 50% del raccolto, e il Middle West un quinto; nel 1860 la situazione si capovolse
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e nel 1890 quasi metà del mais dell'Unione venne dall'altra sponda
del Mississippi. I coloni dell'Old North West e i loro raccolti s'erano
spostati insieme di là dal Mississippi, e nelle regioni dalle quali
migrarono si svilupparono l'agricoltura e l'industria nei loro aspetti
più vari.
In seguito al passare di questi movimenti di popolazione e di prodotti attraverso il Middle West e all'intensificazione della vita economica sul confine orientale, venne creato un enorme organismo
industriale nella provincia - un organismo di enorme potenza, attività ed unità. Fondamentalmente il Middle West è un'area agricola
ineguagliabile e ineguagliata per la sua felice combinazione di spazio, varietà, produttività, senza interruzione di deserti e di montagne.
I.o sconfinato sistema idrico dei Grandi Laghi è divenuto la strada
maestra di un commercio smisurato. Il canale salato di Sainte Marie,
benché in funzione solo per otto mesi all'anno, registra un traffico
di un tonnellaggio superiore a quello che passa attraverso il
Canale di Suez, e quasi tutto questo commercio si snoda per l'intera
linea del sistema dei Grandi Laghi, i cui porti principali sono Duluth, Chicago, Detroit, Cleveland e Buffalo. Le facilitazioni dei trasporti sui Grandi Laghi vennero rivoluzionate, dopo il 1886, per
fornire l'occorrente al commercio fra l'Est e le terre di recente sviluppo del Middle West; il tonnellaggio raddoppiò; le navi di legno
cedettero il posto a quelle d'acciaio; i velieri ai vapori; e furono
costruiti bacini immensi con banchine e magazzini, gru ed elevatori,
trionfi della meccanica. Un ricercatore competente ha recentemente
dichiarato che « non c'è probabilmente posto nel mondo, oggi, per
gli arsenali costieri dove le corazzate delle navi sono costruite a maggior prezzo di quelle fabbricate o acquistate nei porti dei laghi ».
La rapida ascesa della marina mercantile dei nostri mari interni
ha portato alla richiesta di canali più profondi per il collegamento
con la rotta oceanica per l'Europa. Quando le flotte dei Grandi Laghi
solcheranno l'Atlantico e quando Duluth e Chicago diventeranno
porti di mare, il trasporto per via d'acqua del Middle West avrà
completato la sua evoluzione. Il significato dello sviluppo delle organizzazioni ferroviarie non è inferiore a quello della grande via d'acqua. Chicago è divenuto il più grande centro ferroviario del mondo,
e non c'è altra area di simili dimensioni che lo eguagli per la facilità
di trasporti: tutte le forze della nazione vi convergono e vi si incontrano. Il funzionamento sempre migliore delle stazioni di capolinea,
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le rotaie d'acciaio, il materiale rotabile in via di perfezione e il consolidamento dei complessi ferroviari hanno accompagnato l'avanzata
della popolazione del Middle West.
Questo sviluppo senza pari delle facilità dei trasporti ctà l'esatta
misura della grandezza dello sviluppo materiale della provincia. L!
eccedenze di grano e di mais suppliscono al deficit del resto degli
Stati Uniti e di molta parte di quello dell'Europa. Tale è la situazione agricola di quella provincia, intorno alla quale Monroe aveva
scritto, nel 1786, a Jefferson queste testuali parole: « Gran parte
del territorio è estremamente povero, specialmente quello presso i
laghi Michigan ed Erie, mentre quello sul Mississippi e l'Illinois
consiste in estese pianure che non hanno avuto, a quanto pare, né
avranno un solo arbusto per anni. I distretti, perciò, entro cui si trovano questi territori, non conteranno mai un numero sufficiente di
abitanti per avere diritto a entrare a far parte della confederazione>.
Minneapolis e Duluth ricevono il grano primaverile dalle praterie del Nord, e, dopo averlo ridotto in gran parte a farina, lo trasportano a Buffalo, alle città dell'Est e in Europa. Chicago è anche la
grande città del corn belt, la zona del mais, ma il suo potere come
centro molitorio e granario sta passandp alle città che costituiscono
gli empori dalle praterie settentrionali. È situata nella regione ael
grano invernengo, del mais, dell'avena e degli animali domestici.
Kansas City, Saint Louis e Cincinnati sono le città ·sorelle di questa
zona che si estende fino alla regione dei pascoli delle Grandi Pianure.
Il punto d'incontro del mais e del bestiame ha portato allo sviluppo
delle industrie delle carni in scatola, grandi complessi industriali che
spediscono le carni bovine e suine a rifornire l'Est e parte dell'Europa. Il « metodo d'alimentazione» adottato nel Kansas, nel Nebraska e nell'Iowa, per cui gli animali sono ingrassati con il mais eccedente della regione, costituisce una forma di integrazione economica
che ha salvato questi stati dalle conseguenze disastrose del fallimento
di un'industria, ed è stata una soluzione della vita economica della
zona di transizione fra le praterie e le Grandi Pianure. Con un'agricoltura più complessa, meglio adatta alle diverse regioni dello Stato,
e raccolti migliori, il Kansas è divenuto più prospero, e lo scontento
politico di cui era il centro si è attenuato.
Mentre questo sviluppo degli interessi agricoli del Middle West
progrediva, lo sfruttamento dei boschi di pini del Nord ha fornito
un altro contributo al commercio della provincia. Il centro dell'atti-
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vità si è spostata dal Michigan al Minnesota, e il traffico del legname
costituisce una delle principali risorse delle navi da carico che vanno
e vengono sui Grandi Laghi e riforniscono le industrie. Con lo scomparire del pino bianco dinanzi all'incessante sfruttamento organizzato, gli ultimi boschi servono alla costruzione di fabbriche nelle
vecchie città industriali. Le plaghe più fertili del Nord, spoglie degli
alberi, accolgono ora coloni che ripetono la vecchia vita del pioniere
fra le ceppaie.
Ma lo sviluppo più sorprendente nella storia industriale del
Middle West negli ultimi anni è dovuto all'apertura delle miniere
di ferro del Lago Superiore. Nel 1873 i minerali del lago fornivano
un quarto della produzione globale degli altiforni d'America. L'apertura nel 1884 delle miniere di Gogebic e lo sviluppo di quelle di
Vermillion e Mesabi situate presso la parte alta del lago, poco dopo
il '90, completarono il passaggio della produzione di minerale di ferro
alla regione del Lago Superiore. Il Michigan, il Minnesota e il Wisconsin insieme producono ora l'ottanta per cento della ghisa degli
Stati Uniti. I quattro quinti di questa estesa produzione è avviata
ai porti sull'Erie, e il resto alle industrie di Chicago e di Milwaukee.
La vasta industria siderurgica che ha i suoi centri a Pittsburg e a
Cleveland, con avamposti importanti quali Chicago e Milwaukee, è
il risultato dell'incontro del carbone dei confini orientali e meridionali della provincia e della Pennsylvania con i minerali di ferro del
Nord. L'attività è stata organizzata e consolidata da un certo numero
di capitani d'industria. Pale azionate a vapore scavano il minerale
e
in molte delle miniere del Mesabi; carri ferroviari, che scendono per
sola forza di gravità, lo portano ai bacini e aHe navi, e montacarichi
enormi e attrezzature costruite appositamente per il traffico lo scaricano pronto per la ferrovia e la fornace. Le miniere di ferro e di
a
carbone, le flotte mercantili, i complessi ferroviari e le industrie
.o
metallurgiche sono concentrate in un numero ristretto di società per
.a
azioni, la principale delle quali è la United States Steel Corporation. Il
1mondo non ha mai visto un tale concentramento di capitali e una
D,
organizzazione così completa dei processi economici.
:o
Tale è l'aspetto economico del Middle West, un secolo dopo che
i pionieri avevano lasciato il villaggio di frontiera di Pittsburgh, avest
vano attraversato l'Ohio ed erano entrati nelle foreste. Alexis de
to
Tocqueville esclamava, ben a ragione, nel 1883: « Questo graduale
] e continuo progresso della razza europea verso le Montagne Roccios~
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Il iv.

ha la solennità di un evento provvidenziale. È come un diluvio di
uomini, che sale senza posa, condotto ogni giorno avanti dalla mano
di Dio».
Gli ideali del Middle West cominciarono a manifestarsi nelle
capanne fatte di tronchi d'albero e situate in mezzo alle foreste, un
secolo fa. Mentre il suo orizzonte era ancora limitato dalle spianate
sboscate a colpi di scure, il pioniere sognava conquiste nel continente. La vastità delle sconfinate terre vergini infiammava la sua
immigrazione. Il suo sguardo vedeva già, oltre la palude fangosa al
limite del grande lago, le imponenti costruzioni e la calca rumorosa
di una grande città; oltre la prateria lussureggiante d'erbe selvagge.
i mari di frumento dorato; oltre la rozza e dura vita della capanna
di tronchi d'albero e la casa rivestita e ricoperta di zolle, la ricca
dimora dei suoi figli, piena d'agì e comodità, anche se non sarebbero
stati per lui. Gli uomini e le donne che costruivano il Middle West
erano idealisti e avevano la forza di volontà di realizzare i loro sogni.
Erano davvero queste le caratteristiche del pioniere; attività individuale, facoltà inventiva e concorrenza per i prezzi della ricca provincia che aspettava lo sfruttamento in piena libertà e uguagliam.a
d'occasioni. In questa lotta eccelleva l'uomo che ·aveva l'occhio più
vivo e la presa più salda: « ognuno per se stesso», ecco il credo dell'individuo nel Middle West.
La primitiva società del Middle West non era una società complessa, molto differenziata e organizzata. Quasi ogni famiglia costituiva un'unità autosufficiente, e la libertà e l'uguaglianza fiorivano
ai tempi della frontiera del Mi,ddle West come forse mai prima nella
storia. La democrazia americana venne dalla foresta, e il suo destino
la condusse alle conquiste materiali; ma il materialismo del pioniere
non era il materialismo insensibile, ottuso e pago di una società vecchia e immobile. Tanto il colono quanto l'immigrante europeo videro
in questo movimento libero, d'aperta concorrenza della frontiera, la
fortunata possibilità di spezzare la schiavitù dell'ordine sociale, e di
salire a un più alto livello di vita. Il pioniere era ardentemente desideroso di assicurare in tempo a sé e alla propria famiglia una posizione vantaggiosa in mezzo a queste grandi e libere occasioni, che
sarebbero rapidamente scomparse. Ci volle un secolo perché queste
società si adattassero alle condizioni dell'intera provincia. A poco a
poco la natura modellò la flessibile vita del pioniere. Il Middle West
ieri una provincia di pionieri, è oggi il campo di risorse industriali
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e di un'organizzazione così vasta che l'Europa, allarmata per la concorrenza che fa alle sue industrie questa nuova potenza d'oltre
oceano, discute già il sistema di formare alleanze protettive fra le
nazioni del vecchio continente. In questa regione sono fluite le grandi
forze del capitalismo moderno. E, in verità, la stessa regione ha fornito le condizioni favorevoli per la creazione di queste forze ed ha
allevato molti dei più famosi esponenti dell'industria americana. Le
Praterie, le Grandi Pianure e i Grandi Laghi hanno fornito nuove
dimensioni di sviluppo industriale. Da questa società, posta in mezzo
a una profusione di vantaggi materiali, che favoriva l'individualismo,
la concorrenza energica, la facoltà inventiva e la vastità dei progetti,
il trionfo del più forte, sorsero i -capitani d'industria e s'impossessarrno dei doni offerti dalla natura. Lottando l'uno contro l'altro, dilatando la portata delle loro ambizioni, l'ampiezza delle risorse e
l'estensione dei campi di attività, furono costretti ad accettare le
condizioni naturali di una provincia vasta come area, ma semplice
come struttura. La concorrenza si consolidò. Sul confine pittsburghese del Middle West si assiste più chiaramente al completamento
del processo. Sulle praterie del Kansas resiste il Populista, sopravvivenza del pioniere, che si sforza di adattare la situazione attuale ai
suoi vecchi ideali.
Gli ideali di uguaglianza e di libertà nelle possibilità di fortuna ,
di fede nell'uomo comune, -sono profondamente radicati in tutto il
Middle West: la fase della frontiera, attraverso la quale ogni sua
parte è passata, lasciò tracce persistenti sulle più vecchie, come sulle
~ù recenti, aree della provincia. E questi ideali non furono limitati
ai coloni americani nati nel nuovo mondo: i Tedeschi e gli Scandinavi che si riversarono nel Middle West andarono avanti con simili
speranze e simile fede. Questi fatti devono essere ricordati nel valutare gli effetti della trasformazione economica della provincia sulla
sua struttura democratica. La forma particolare di democrazia della
frontiera è sparita con le condizioni che aveva prodotto; ma le aspirazioni restano. E sono mantenute con ardente, appassionata risolutezza.
Il compito del Middle West è quello di adattare la democrazia
alla vasta organizzazione economica della nostra epoca. Questa regione, anche se spesso ha bisogno che le sia ricordato che la quantità
non è grandezza, può vantare tuttavia di aver prodotto col suo ammaestramento la capacità di conciliare governo e cultura popolare
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con la grandiosa società industriale del mondo moderno. Le democrazie del passato sono state piccole collettività, in condizioni semplici e primitive. In fondo, il problema è come conciliare la grandezza reale con la grossezza.
È importante che il Middle West porti a compimento ciò; ne dipende il futuro della Repubblica. Politicamente predomina, e lo
prova il fatto che sei, su sette Presidenti eletti dopo il 1860, sono
venuti dai suoi confini. Ventisei milioni di abitanti vivono nel
West, contro ventuno della Nuova Inghilterra e degli Stati Centrali
sommati insieme; e il Middle West ha una capacità indefinita a crescere. Lo sviluppo educativo è più democratico che nell'Est; il Middle
West ha il doppio di studenti ( se facciamo un computo unico della
scuola elementare, secondaria e universitaria) della Nuova Inghilterra e degli Stati Centrali presi insieme. Né questa organizzazione
è, in complesso, inferiore a quella degli stati dell'Est. Le università
statali coronano l'organizzazione della scuola pubblica in ognuno
degli stati del Middle West e stanno alla pari con le università della
regione costiera, poiché la munificenza privata è su scala senza esempio nel tempo. Le collezioni d'arte, pubbliche e private, di Pittsburgh,
Chicago, Saint Paul e di altre città, gareggiano con quelle della costa
atlantica. « Fiere internazionali», con i loro importanti influssi sull'istruzione popolare, sono state tenute a Chicago, a Omaha e a Buffalo; e il prossimo di questi raduni nazionali si terrà a Saint Louis 11•
C'è, da un capo all'altro del Middle West, un vigore e una attività
mentale fra la gente comune che promette bene per il futuro. Se il
compito di ridurre la Provincia del Lago e delle Praterie alle consuetudini della civiltà dovesse per un certo tempo superare d'importanza l'arte e la letteratura, e anche gli alti ideali politici e sociali,
non ci sarebbe motivo di sorpresa. Ma, se gli ideali dei pionieri so,
pravviveranno alla inondazione del successo materiale, possiamo sperare di vedere nel Middle West il sorgere di una società altamente
intelligente, in cui la cultura si concilierà con la democrazia su vasta
scala.
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CAPITOLO QUINTO

LA V ALLE DELL' OHIO NELLA STORIA AMERICANA 1

In un notevole saggio il filosofo Josiah Royce ha rivendicato l'influsso salutare di una vita provinciale organizzata in alto grado, per
neutralizzare certi mali e danni, conseguenze del tremendo sviluppo
del nazionalismo dei nostri giorni. Fra questi effetti perniciosi egli
enumera: in primo luogo, i frequenti spostamenti di residenza, per
i quali la collettività rischia di perdere la solida struttura organizzativa della vita in comune; in secondo luogo, la tendenza a ridurre
la varietà nella civiltà nazionale, ad assimilare tutto a un tipo unico
e a scoraggiare così lo spirito d'iniziativa, e a produrre uno « spietato meccanismo», vasto e irrazionale; in terzo luogo le conseguenze
funeste dovute alle ondate d'isterismo collettivo e allo scoppio di
furore plebeo, che tendono oggidì ad estendersi rapidamente e a spazzare con violenza tutta la nazione.
Contro queste ondate di sentimento nazionale il Royce vorrebbe
innalzare le dighe del provincialismo, organizzare la resistenza di
regioni separate ognuna con le sue proprie tradizioni, credenze e
aspirazioni. « Le nostre unità nazionali sono cresciute così ampiamente, le nostre forze di consolidamento sociale sono diventate così
mvrane ed eminenti -egli dice- che i problemi che ne risultano,
i conflitti, i mali e i danni si sono intensificati ». E afferma che dobbiamo ricercare in un rinnovamento delle forze della provincia l'utile
e il dilettevole della vita americana.
Qualunque cosa si possa pensare dell'appello di questo filosofo a
1Dl8 rinascita del regionalismo su un livello più alto, al fine di arrestare la tendenza all'uniformità che smorza e uccide il consolidamento nazionale ( e questo appello, entro i limiti in esso precisati,
mi sembra giustificato dalla situazione attuale), è certamente vero
che nella storia degli Stati Uniti il regionalismo (sectionalism) occupa
un posto troppo piccolo nella considerazione degli storici.
Per regionalismo intendo la lotta fra Nord e Sud culminata nella Guerra di Secessione. Tale estrema e tragica forma di regionalismo in verità ha quasi interamente assorbito l'attenzione degli studios~ ed è, senza alcun dubbio, l'esempio più impressionante e doloroso del fenomeno regionale nella nostra storia. Ma ci sono esempi
più antichi e forse più continui del giuoco delle forze regionali che
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non quello della lotta per la schiavitù, e ci sono altre regioni oltre
al Nord e al Sud.
Gli Stati Uniti, infatti, sono, per estensione e risorse naturali, un
impero, un'accolta di nazioni potenziali, piuttosto che una singola
nazione. Sono paragonabili, come superficie, all'Europa. Se la costa
della California fosse distesa lungo la costa della Spagna, Charleston nella Carolina del Sud sorgerebbe vicino a Costantinopoli; le
sponde settentrionali del Lago Superiore raggiungerebbero il Baltico, e New Orleans si troverebbe nell'Italia Meridionale. Entro questo vasto impero ci sono aree geografiche separate fisicamente, in
cui è fiorita la colonizzazione americana, e in ciascuna delle quali
si è sviluppata una particolare società con una vita economica politica e sociale sua propria. Ognuna di queste aree o regioni ha espresso
dal proprio seno quegli esponenti che nella vita pubblica della nazione hanno fatto presenti le necessità della loro regione, in gara
coi rappresentanti delle altre, con cui hanno intrecciato compromessi legislativi e politici, come gli ambasciatori degli stati europei
riuniti a congresso.
Fra queste regioni sono nati rapporti commerciali, e si possono
seguire le tracce delle combinazioni e delle dispute economiche da
parte dello studioso che si addentri sotto il velo esterno della nostra
vita nazionale e consideri attentamente il raggruppamento reale
degli Stati nelle votazioni parlamentari sulla tariffa doganale, sui
provvedimenti interni, sulla circolazione monetaria e sul sistema
bancario, e su tutte le leggi emanate nel campo del commercio. La
vita industriale americana, così come oggi si presenta, è il risultato
delle combinazioni e delle dispute dei gruppi vari di Stati nell'ambito delle regioni. E la vita intellettuale e spirituale della nazione
è il risultato dell'azione reciproca esercitata dagli ideali regionali.
assunti ad archetipi di atteggiamenti fondamentalmente diversi.
In breve, il reale aspetto federale della nazione, se penetriamo
sotto le strutture costituzionali per arrivare alle correnti più profonde della vita sociale economica e politica, lo troveremo nel rapporto
di regioni e nazione piuttosto che in quello di Stati e nazione. Recentemente, l'ex-ministro Elihu Root metteva in evidenza il pericolo che gli Stati, trascurando di compiere i loro doveri, potessero
cadere in rovina, mentre il governo nazionale ne avrebbe assorbito
il potere. Ma, anche se gli Stati scomparissero completamente come
fattori effettivi della nostra vita nazionale, le regioni potrebbero, a
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mio avviso, trarre da tale scomparsa una forza e una attività che
costituirebbero i limiti reali nel processo di nazionalizzazione.
Senza proseguire sulla via di questo ragionamento così interessante, posso far presenti, come esempio dello sviluppo del regionalismo, le diverse associazioni di uomini d'affari, sette religiose e organizzazioni educative nei gruppi di Stati. Fra le testimonianze dello
sviluppo di un sano provincialismo è la formazione di società storiche regionali. Mentre l'American Historical Association si sviluppa vigorosamente e sta diventando un'accolta genuina di studiosi dei
problemi storici di ogni parte della nazione, sono sorte anche società nelle varie regioni per tracciare piani di indagini sulla storia particolare dei gruppi di stati. Questo si deve in parte alle grandi distanze che rendono difficile la presenza alle riunioni del corpo nazionale oggi; ma saremmo davvero miopi se non scorgessimo nella formazione della Pacific Coast Historical Association, nella Missis·ppi Valley Historical Association e nella Ohio Valley Historical
Association, ad esempio, genuine e spontanee manifestazioni di una
ooscienza regionale.
Queste associazioni hanno, in gran parte, origine dal riconoscimento di un passato comune, di un comune corpo di esperienze, tradizioni, istituzioni e ideali. Non è ora necessario sollevare la questione se tutte queste associazioni si fondino su una comunità reale di
interesse storico, se ci siano aree che si sovrappongono, se non si
p>ssano effettuare nuove combinazioni. Esse sono, in ultima analisi,
tentativi sostanziali di trovare una comune unità regionale, e, al di
là del loro interesse a investigare il passato della nazione, rafforzeranno certamente le tendenze sempre crescenti a realizzare idee,
' · e metodi regionali comuni. Non intendo profetizzare alcuna
tendenza scissionistica violenta nella vita americana col rafforzamento dell'autocoscienza regionale; ma intendo asserire che la vita
americana si arricchirà e salvaguarderà mediante lo sviluppo di
ID8 maggior varietà di interessi, obiettivi e ideali che sembrano sor,re. Un certo grado di accentramento locale appare necessario per
produrre una sana vita, intellettuale e morale. Lo spiegamento delforze sociali su un'area troppo vasta conduce alla monotonia e al
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Solleviamo, invece, il problema del processo per cui la Valle del-

l'Ohio ha avuto una parte di primo piano nella costruzione della
nazione. Non sono così temerario e follemente presuntuoso da ten-
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tare una storia della V alle nel breve margine di questo discorso. Né
confido troppo nella mia capacità, anche se si tratta solo di mettere
in evidenza i tratti più importanti della sua storia entro la nostra
vita nazionale. Ma oso porre le basi del problema per fissare alcuni
fatti noti sotto uno speciale mio punto di vista, con la speranza di
ridestare interesse all'argomento fra i molti studiosi che promuovono il progresso della scienza storica in questo campo particolare.
Per il fisiografo la Valle dell'Ohio è composta dalla provincia degli Altipiani degli Allègheni e dalla parte meridionale delle Praterie.
Vi si trovano ricchi giacimenti minerari che stanno trasformando la
vita della regione e della nazione stessa. Anche se si restringe quest' area solo agli stati bagnati dal fiume Ohio, una parte di questi
stati sono, considerando le loro origini sociali, più strettamente congiunti col Nord-ovest sulla Pianura 'dei Laghi che con la Valle dell'Ohio; e, d'altra parte, la Valle del Tennessee, benché si estenda
fin verso il Basso Sud e tocchi l'Ohio solo alla fine del suo corso, è
stata per tante vicende della storia della regione parte essenziale di
questa società. Questi fiumi formavano, insieme, il « Mondo del
West» dei pionieri dell'epoca rivoluzionaria; erano le « Acque delW est » degli uomini che si addentravano nei boschi e vi fissavano
la loro dimora.
Ma, dopo tutto, l'unità della regione e il suo posto nella storia
vennero determinati dal « bel fiume » come lo chiamarono gli esploratori francesi: l'Ohio che scorre maestoso per oltre mille miglia,
grande strada maestra verso il West; arteria storica del commercio,
cuneo di avanzata tra potenti confederazioni indiane e nazioni rivali europee verso la Valle del Mississippi; patria di sei forti Stati,
oggi nel cuore della nazione, che godono di grande prosperità materiale, e sono i più ricchi di storia della democrazia americana; società che occupa un posto a mezza via fra le regioni industriali della
costa e le pianure e le praterie del West agricolo; fra la società che
si formò un tempo lungo le rive dei Grandi Laghi e la società che
si sviluppò nel Basso Sud sulle pianure del Golfo del Messico. Gli
Allègheni lo limitano a oriente, il Mississippi a occidente. All'inforcata del grande fiume è Pittsburgh, la storica porta del West, il simbolo e la personificazione attuale dell'età dell'acciaio, il prototipo dell'industrialismo moderno. Vicino al suo limite occidentale è Saint
Louis, che guarda sulle Praterie, le Grandi Pianure e le Montagne
Rocciose, la terra in cui si riversa la colonizzazione moderna.
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Fra queste vecchie città, per cui lottarono le nazioni europee, vi
sono quelle il cui sviluppo rappresenta in grado eminente la valle
dell'Ohio: Cincinnati, la regina storica del fiume; Louisville, il guardiano delle cascate; le città della « Vecchia Strada Nazionale»; Columbus e Indianapolis, le città delle terre dove cresce copiosa l'erba
da fieno che fece del Kentucky la mèta dei pionieri; e le città di
quella giovane comunità che il fiume Ohio col suo potere di attrazione strappò via da un controllo poco simpatico del Vecchio Dominio e congiunse alla regione sociale cui veramente apparteneva.
La Valle dell'Ohio è, perciò, non solo una strada maestra del
commercio, ma anche il regno mediano fra l'Est e l'Ovest, fra l'area
settentrionale, che era occupata dalla Nuova Inghilterra nella sua
massima estensione e dagli emigranti provenienti dal Nord dell'Europa, e l'area meridionale del « Cotton Kingdom », il « Regno del
Cotone». Come la Pennsylvania e il New York costituirono nella nostra storia più antica la Regione Centrale, fra la Nuova Inghilterra e il Sud costiero, così la Valle dell'Ohio divenne la Regione
Centrale di un'epoca più recente. Nella sua posizione di strada maestra e di Regione Centrale si trovano le chiavi del suo posto nella
storia americana. Fin dal principio la valle dell'Ohio appare come
una strada maestra della emigrazione, e la patria di una propria
cultura e civiltà. Le scienze dell'archeologia e dell'etnologia americane sono troppo recenti per metterci in grado di parlare con tutta
sicurezza delle origini e della distribuzione primitiva degli aborigeni; ma è evidente almeno che il fiume ebbe un ruolo importante
negli spostamenti dei primi uomini nel continente americano, e che
i tumuli della valle indicano uno speciale tipo di sviluppo intermedio fra quello della gente cacciatrice del Nord e il pueblo costruttore di canali del Sud. Questa oscura e affascinante introduzione alla
storia dell'Ohio offrirà ampio materiale per gli studiosi dei rapporti
tra geografia e popolazione, e fornirà utili contributi al chiarimento
della nostra storia.
Gli esploratori francesi videro il fiume, ma non ne afferrarono
il significato di linea strategica nella conquista del West. Disorientati nel labirinto d'acque del vasto interno e infiammati dal desiderio
ardente di raggiungere il « Mare dell'Ovest», i loro mercanti di pellicce e i loro esploratori si spinsero attraverso le foreste del Nord e
attraverso le pianure del Sud, da fiume a lago e da lago a fiume,
finché incontrarono le montagne del West. Ma, mentre toccavano il
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corso superiore dei Missouri e gli avamposti spagnoli di Santa F~
persero l'occasione favorevole di occupare la Valle dell'Ohio, e, prima che la Francia potesse colonizzarla, la lunga e assottigliata linea
dei posti francesi a occidente --dal Canadà alla Louisiana-, venili
attaccata e colpita dall'avanzata della colonna di uomini dei boschi
americani a metà cammino dall'Ohio. Francis Parkman, nelle cui
auree pagine è descritta l'epopea delle terre vergini americane, trovò il suo eroe nel Francese vagante. Forse perché egli era un
Englander, un uomo della Nuova Inghilterra, perse una grande
occasione e trascurò di ritrarre la formazione e l'avanzata della società dei boschi che stava per cancellare definitivamente le tracr.e
del controllo francese all'interno del Nordamerica.
Non è senza significato, se consideriamo gli aspetti nazionali della storia della Valle dell'Ohio, che il messaggero della civiltà inglese,
il quale intimò ai Francesi l'evacuazione della Valle e dei suoi accessi, e i cui uomini presso l'inforcata dell'Ohio diedero fuoco ai fu.
cili e ai cannoni, aprendo quel conflitto della storia mondiale che
segnò la fine della Nuova Francia in America, fu George Washington,
il primo americano che diede agli Stati Uniti una coscienza nazionale. Il padre di questo nostro paese fu il profeta della Valle dell'Ohio.
In questa zona, nella scena seguente di questo dramma, vennero i backwoodsmen, gli uomini dei boschi che iniziarono la formazione della società della V alle. Desidero far rilevare gli effetti della
formazione di questa società sulla nazione. Consideriamo, per prima cosa, le stirpi che la costituirono.
La Valle fu colonizzata, per la maggior parte (benché con importanti eccezioni, specialmente nello stato dell'Ohio), da uomini
delle alture del Sud; e ciò costituì un elemento determinante sul carattere particolare del suo influsso sulla nazione per un lungo periodo di tempo. Come la V alle dell'Ohio fu dunque, nel suo complem,
una estensione dell'Upland South, degli Altipiani del Sud, così l'Upland South fu, grosso modo, un'estensione della vecchia « Regione
Centrale», specialmente della Pennsylvania. La società dei pionieri
-Inglesi, Scoto-Irlandesi, Tedeschi, e di altre nazionalità che si formarono all'inizio del Settecento nella Gran Valle della Pennsylvania e nei suoi prolungamenti laterali- fu la culla degli uomini dei
boschi americani. Fra il 1730 circa e la Rivoluzione, ondate successive di pionieri risalirono lo Shenandoah, occupando il Piedmont,
ossia la regione interna della Virginia e delle Caroline, e accog1ienoo
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le reclute dalle popolazioni che venivano avanzando o.alla costa verso questo Vecchio West. ·
Così, a metà del Settecento, era stata creata in America una nuova regione, una specie di penisola conficcata giù dalla Pennsylvania fra le cascate dei fiumi delle colonie dell'Atlantico meridionale
da una parte, e le montagne degli Allègheni, dall'altra. La sua popolazione era costituita da un miscuglio di nazionalità e di religioni
diverse. Meno inglese della costa coloniale, la Valle aell'Ohio era
costruita su una base di sentimento religioso diverso da quello della
Nuova Inghilterra puritana, e diverso dagli Anglicani conservatori
della costa meridionale. I Presbiteriani scoto-irlandesi con l'ardore
dei membri di un « covenant »; gli adepti delle molteplici sette tedesche profondamente devoti alle loro confessioni particolari, ma,
insieme, profondamente sensibili al richiamo dello spirito religioso
in generale; e, infine, i Quaccheri inglesi; tutti offrono una base di
profonda religiosità, a fondo emotivo, e una duttilità spirituale che
li portava facilmente a trovare un nuovo cielo e una nuova terra
nella politica come nella religione. Nonostante l'influsso delle terre
selvagge nell'ostacolare l'organizzazione religiosa, questa società montigiana fu un fertile campo di apostolato per sette democratiche ed
emotive come i Battisti, i Metodisti e gli ultimi Campbelliti, così come per i Presbiteriani. James Bryce ha ben caratterizzato il Sud dicendolo regione ad « alta tensione religiosa», ma questa caratterizzazione è applicabile in special modo all'Upland South, il Sud montano, e alle sue colonie nella Valle dell'Ohio. Non c'è bisogno di dimostrare che questo spirito religioso ebbe come risultato la condotta di
vita caratteristica della religiosità puritana. Ciò che desidero far
rilevare è la rispondenza dell'Upland outh al richiamo del sentimento sia religioso che politico.
Oltre a questa varietà di stirpi e di sette religiose a fondo emotivo, il Sud montano era intensamente democratico e individualistico. Credeva che il governo si fonda sse su un contratto definito a
beneficio dell'individuo, e agiva indipendentemente dagli organi amministrativi e dalle r estrizioni burocratiche con tale disinvoltura che
in molte regioni questo era il modo abituale della procedura sociale ;
la cooperazione volontaria, per i montigiani del Sud, era più naturale dell'azione svolta mediante gli ingranaggi della macchina governativa, specialmente quando il governo, anziché assecondare, controllava e frenava le loro tendenze alle attività industriali e i loro
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desideri di benessere sociale. Era una società naturalmente radicae
Era, per di più, una società rurale, composta non di piantatori o
commercianti, ma di piccoli agricoltori o fittavoli, che costruiVIJllape1
le loro capanne ·di travi in terre selvagge, coltivando un modi
raccolto e allevando pochi animali per uso domestico. Era q
la gente che cominciò a passare nella V alle dell'Ohio quando
niel Boone e i pionieri associatisi con lui seguirono la « Wilde
'avanzata
Trace », la traccia nella solitudine deserta dal Sud montano alle
1ità deg:
stese di erba fienarola in mezzo alle colline del Kentucky, sul fi'
ppo est1
Ohio. Nei primi anni della Rivoluzione questi pionieri vennero rinQui ne
vigoriti dai prolungamenti a occidente della Pennsylvania e del W1
rs
Clarl
Virginia. Con questa colonizzazione della Valle dell'Ohio comini·
raggio
di
un capitolo della storia americana.
E
anche,
Questa colonizzazione offrì un nuovo elemento al nostro svil
dell'Ohio:
po nazionale e suscitò nuovi problemi nazionali. Ci volle molto
alla nazio
po perché il Sud costiero assimilasse la regione interna. Non
do il suo
mo considerare il Sud come una regione unitaria per molta
al punto
della sua storia prebellica, senza usar violenza ai fatti. La lotta
confedera
gli uomini dell'interno e gli uomini della costa costituì gran
intrighi d
della storia interna del « Vecchio Sud ». Il Sud montano, quando
hio, e qw
schiavitù e la coltivazione del cotone si estesero dalla zona lito
go degli
verso Ovest, fu gradualmente assorbito nell'Est. D'altra parte
la
Frane
figli del Sud, che tra sé e l'Est avevano posto la muraglia degli
·ew
Orl1
gheni, diedero nuova vita alle condizioni e agli ideali che s',
perduti nella patria antica. E non fu tutto. Di là dai monti n
condizioni, nuovi problemi, fecero sorgere nuove ambizioni e nu1
idee sociali. L'ingresso del Sud nel mondo del West fu un to: •
per questa gente. Il suo passaggio mise nuovo fuoco nelle sue
ne; fuochi di espansione militante, energia sociale creatrice, deJDII>
crazia trionfante. Una nuova regione venne aggiunta alla nazi1
sione esE
americana, un nuovo elemento venne infuso nella combinazione
no per <1
chiamiamo Stati Uniti, un nuovo sapore venne dato allo spi·
sottrasse
americano.
per imrr
Possiamo notare rapidamente solo alcuni risultati; e, anzitu·
esse, cor
consideriamo gli effetti nazionali della colonizzazione di questo n•
Nelli
vo tipo sociale nella Valle dell'Ohio sull'espansione e sulla diplo:
l'Ohio
si
zia della nazione. Fin dall'inizio la valle dell'Ohio aveva creato
nitiva
iJ
problema dell'espansione verso Ovest. Era il cuneo che penetra·
Mondo;
verso il possesso della Valle del Mississippi e, sebbene riluttanti,
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colonie prima e gli Stati dell'Est poi furono spinti a unirsi nella lotta.
sia per conquistare che per mantenere il possesso dell'Ohio, e, infine,
per realizzare l'esigenza stessa dell'Ohio di dominare tutta la Valle del
Mississippi e il bacino dei Grandi Laghi come mezzo di passaggio
dei suoi raccolti e di difesa dei suoi stanziamenti colonici. Il ruolo
giuocato dai pionieri della V alle dell'Ohio quale colonna volante
della nazione, inviata attraverso le montagne per formare una linea
d'avanzata fra l'ostilità degli Indiani e degli Inglesi, a Nord, e l'ostilità degli Indiani e degli Spagnoli a Sud, è di per sé argomento
troppo esteso per essere più che accennato.
Qui nel Kentucky storico, nello stato che fu patria di George Rogers Clark, non è necessario diffondersi sul chiaro intuito e sul coraggio di quest'uomo nel trasportare armi americane nel Nord-ovest.
E anche Washington fin da principio afferrò il significato della Valle
dell'Ohio: quando lo definì « un impero nascente » che era essenziale
alla nazione per la sua popolazione e il suo commercio, ma che, avendo il suo sbocco naturale lungo il corso inferiore del Mississippi, fino
al punto bloccato dai possessi spagnoli, minacciava di ritirarsi da una
r.onfederazione ancora debole come erano gli Stati Uniti di allora. Gli
intrighi dell'Inghilterra, per attirare nei suoi domini la Valle dell'Ohio, e quelli della Spagna per assorbirla nell'Impero Spagnolo, l'impiego degli Indiani da parte di queste due potenze rivali e gli sforzi della Francia di servirsi dei pionieri del Kentucky nella conquista di
w Orleans, di annettersi tutta la V alle compresa fra gli Allègheni
e le Montagne Rocciose per far rivivere l'Impero francese in America, sono tra i capitoli più suggestivi della storia sia dell'America sia
dell'Ohio Valley. Que ta situazione della Valle dell'Ohio spiega molle delle guerre indiane, i rapporti con l'estero e, indirettamente. la
politica interna del periodo che va dalla Rivoluzione all'acquisto della Louisiana. In verità, l'acquisto fu in larga misura dovuto alla pres. e esercitata dai coloni della Valle dell'Ohio sul governo americano per assicurarsi questo sbocco necessario. Fu la Valle dell'Ohio che
M>ttrasse la nazione a un atteggiamento coloniale di ristrette vedute,
per immetterla sulla via decisa di una nazione fra le nazioni, pari ad
, con una adeguata base fisica per lo sviluppo futuro.
Nello sviluppo di questa politica estera in relazione alla Valle dell'Ohio scopriamo in germe la dottrina di Monroe e l'inizio della definitiva indipendenza degli Stati Uniti dal sistema statale del Vecchio
Mondo; l'inizio, vero e proprio, del suo corso di potenza mondiale.
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Quest'impulso all'espansione sfociò nella guerra del 1812 c}.ie fu,
gran parte, il risultato della condotta aggressiva di un gruppo di u
ni del Kentucky e del Tennessee, e specialmente delle richieste a
ci e grandiose di Henry Clay, che fin da allora espresse lo spirito
la Valle dell'Ohio. Il fatto che in questa guerra William Henry
rison e le truppe del Kentucky effettuarono la conquista reale
provincia del Nord-ovest, e che Andrew Jackson con i suoi uon ·
del Tennessee effettuò la conquista delle Pianure del Golfo è di
sé la prova evidente della parte avuta nel processo di espansi
nazionale dalla regione formatasi sull'Ohio e i suoi tributari. D'alo
tronde, non fu neppure questa la fine del processo, giacché l'ann ·
ne del Texas e della Costa del Pacifico rappresentò in verità solo
conseguenza del medesimo movimento di espansione.
Se la Valle dell'Ohio apri la via alla costruzione di una nazione
più grande, fu anche il campo nel quale si ebbe un importante •
tributo da parte degli Stati Uniti alle istituzioni politiche. Con qui
voglio indicare ciò che George Bancroft ha definito assai bene « sisfe.
ma coloniale federale», ossia il nostro sistema di creare territori e DU&vi Stati. È un errore attribuire tale sistema all'Ordinanza del 1787
alla guida della Nuova Inghilterra. La nascita di questo sistema
in gran parte opera delle comunità della Valle dell'Ohio che ne eJa.
bararono le linee essenziali e con il loro atteggiamento lo imposem,
giocoforza, a tutta la nazione. La famosa ordinanza non fece altro dle
perfezionare il sistema 2 •
Secondo l'opinione per cui tutti gli uomini che si recano in tem
non occupate hanno il diritto di modellare le loro proprie istituzioni
politiche, i fucilieri della Virginia occidentale, della Pennsylvania
occidentale, del Kentucky e del Tennessee, durante la Rivoluzi011
protestarono contro il metodo dei governi a Est delle montagne e a
rirono con coraggioso spirito d'indipendenza il loro diritto all'autogoverno. Ma è significativo che, nel fare questa dichiarazione,
richiedevano nello stesso tempo all'assemblea legislativa di essere ai.
messi nella comunità fraterna degli Stati. Anche quando esponenti
politici come James Wilkinson tentarono di indurre il Kentucky ad
agire come nazione indipendente, lo spirito nazionale del popolo
intero portò a rinviare le proposte d'autonomia finché esso divenne
uno Stato della nuova Unione. Questo riconoscimento dell'autorità
suprema del Congresso e questa richiesta d'autogoverno sotto tale
autorità costituiscono i fondamenti del sistema territoriale federale,
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espresso nelle rivoluzioni parlamentari, elaborato a titolo .di prova
nella Ordinanza di Jefferson del 1784 e determinato nella forma
definitiva nella Ordinanza del 178 7.
Così la Valle dell'Ohio non fu solo l'area alla quale il sistema venne applicato, ma contribuì direttamente a dare forma e struttura
al sistema, sia con le proprie richieste, sia mettendo in rilievo il
pericolo stesso che una rivendicazione troppo rigorosa del potere
statale o nazionale su queste comunità remote potesse farle perdere
al corpo della nazione. È difficile sopravvalutare l'importanza del
risultato. Assicurò lo sviluppo pacifico e libero ctel grande West e
gli diede un'organizzazione politica non in conseguenza di conflitti
fra stati ostili, né con un'amministrazione arbitraria di poteri remoti,
ma con un'amministrazione territoriale combinata con un'ampia
autonomia locale. Queste amministrazioni a loro volta erano ammesse, come Stati paritetici, nell'Unione. Con questo pacifico processo
di colonizzazione un intero continente è stato occupato da collettività libere e ben regolate, in modo così tranquillo e così naturale che
possiamo solo apprezzare il profondo significato del processo confrontandolo col sorgere delle nazioni europee attraverso la conquista
e l'oppressione.
Lasciatemi poi rivolgere la vostra attenzione al ruolo avuto dalla Valle dell'Ohio nella legislazione economica che modellò la nostra
storia negli anni della formazione della nazione che intercorrono
dalla guerra del 1812 fino all'inizio della lotta per l'abolizione della
diavitù. Occorre solo una riflessione superficiale per scoprire che,
nell'area in questione, gli uomini e i sistemi della Valle dell'Ohio
ressero la bilancia del potere e stabilirono il corso del nostro progres., nazionale. I problemi posti al paese erano, in quel tempo, problemi di sviluppo interno: il modo di considerare il dominio pubblico;
la costruzione di strade e lo scavo di canali per il miglioramento interno di una nazione che era divisa dalle montagne degli Allègheni;
la formazione di un sistema tariffario per proteggere le industrie
interne e per fornire un mercato alle eccedenze del West che non
trovavano più uno sbocco nell'Europa rivale; l'ideazione di un sistema bancario e monetario per venire incontro alle necessità del nuocommercio fra gli Stati dell'Unione nato dalla forte eccedenza
dei prodotti del West.
Nella Valle dell'Ohio, per iniziativa degli abitanti, e spesse volte
oontro la protesta delle regioni orientali, il sistema di distribuzione
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delle terre pubbliche era regolato da leggi che subordinavano r·
del reddito all'idea della costruzione graduale di una democrazia
piccoli proprietari terrieri. Gli occupanti illegali della Valle dell
forzarono l'approvazione delle leggi di prelazione, e queste legga.
loro volta, condussero all'agitazione homestead per la casa e il
dere. Non c'è stato un solo elemento che abbia maggiormente·
to nel foggiare la democrazia americana e i suoi ideali di questa
tica agraria. Sia che si consideri il sistema utile o dannoso, nm
può tuttavia essere dubbio, io credo, che esso rappresenta il ri
delle condizioni imposte dai coloni della Valle dell'Ohio.
l
Quando uno nomina la tariffa doganale, i provvedimenti in.
in·
ni e la banca, è portato ad aggiungere l'appellativo di « Sistema Ani
tep
ricano » e a pensare a Henry Clay del Kentucky, l'affascinante
vane statista che modellò una politica nazionale, sollevò questÌI
e disciplinò un partito per sostenerle, e riuscì infine a imporre
>m l
sistema alla nazione. Ma per quanto si possa riconoscere senz'
1z'~
il genio e l'originalità di Henry Clay come esponente politico;
o; pi
quanto si possa ritenere giustificata la reputazione nazionalele di
egli gode di statista costruttivo, non possiamo fare a meno di a
~~
gerci, scandagliando la questione più a fondo, che il suo metodo
il suo potere furono il risultato delle condizioni sociali ed econ1
che della gente che egli necessariamente esprimeva, la gente
abitava la Valle dell'Ohio. In questo periodo infatti essa aveva
minciato a produrre eccedenze agricole, che condussero a questi
segni di legge.
La nazione ha celebrato da poco il centenario dell'invenzione
piroscafo fatta da Fulton, e sull'Hudson sono state accese, in suo
re miriadi di luci; ma è sull'Ohio e sul Mississippi che in
i fuochi della cerimonia commemorativa avrebbero dovuto
in onore di Robert Fulton, poiché il significato storico per gli
Uniti dell'invenzione del piroscafo non risiede nel suo im
sui fiumi dell'Est, e neppure nel suo impiego sull'oceano,
il nostro commercio interno, esercitato dalle nostre navi,
avuto sulla nostra vita nazionale un influsso più vasto di q
non ne abbia mai avuto il nostro commercio estero. E q·
commercio interno fu all'inizio, e per molti anni ancora, il
mercio della Valle dell'Ohio sulla via d'acqua del Mississippi.
la nave a vapore di Fulton fu messa in funzione nel 1811 sulle
del West, fu possibile sviluppare l'agricoltura e trasportare ra
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mente e a buon prezzo ul mercato i raccolti del West. Il risultato fu
un enorme sviluppo produttivo di tutta la valle dell'Ohio; ma questa
invenzione non risolse il problema delle forniture a buon mercato da
parte delle manifatture dell'Est, né soddisfece al desiderio dell'Ovest
di costruire le proprie fattorie· per poter consumare i propri prodotti.
La Valle dell'Ohio aveva compreso il vantaggio dei mercati nazionali,
quando le sue cittadine crebbero col loro commercio e industrie in
stretto rapporto con le regioni rurali. Le terre erano cresciute di prezzo in proporzione alla loro vicinanza con queste città, e i loro raccolti
erano più richiesti. In tal modo Henry Clay trovò un'intera regione
dietro di é quando chiese una tariffa protettiva per creare mercati
interni su cala nazionale, e quando propose di spezzare la barriera
degli Allègheni con un sistema nazionale di strade e canali. Se analizziamo le votazioni congressuali, con cui furono approvate le leggi
ulla tariffa e sui miglioramenti interni, troveremo che il Sud era
quasi assolutamente campatto contro di esse, mentre la Regione Centrale era in gran parte favorevole, la Nuova Inghilterra divisa, e la
Valle dell'Ohio pressoché compatta teneva la bilancia del potere e
la faceva pendere a favore del sistema americano.
L'argomento cui ora desidero volgere la vostra attenzione è l'influsso della Valle dell'Ohio nello sviluppo della democrazia. Su questo
tema, per mancanza di spazio, sarò costretto semplicemente a far
notare che il gruppo possente degli stati della Valle dell'Ohio, sorti
dalla democrazia dei boschi ed entrati nell'Unione uno dopo l'altro
con suffragio degli elettori maschi, rinvigorì grandemente le forze
reali della democrazia nell'Unione. Non solo essi aggiunsero nuove
reclute, ma, con la loro capacità di attirare e assorbire grandi masse
di popolazione nei loro territori, obbligarono gli stati di più vecchia
data a infrangere le loro restrizioni storiche sul diritto di voto, se
non volevano lasciare quegli a bitanti alla più libera vita del West.
Ma, all'èra della democrazia jacksoniana, Henry Clay e i suoi
seguaci impegnarono il grande esponente del Tennessee in una fiera lotta politica da cui sorsero i partiti whig e democratico. Questa
lotta rifletteva in realtà le condizioni che si erano presentate una
volta nella Valle dell'Ohio. Cresciuta la regione in popolazione e
ricchezza, trasformate le piste in strade, le capanne in case ben costruite, le radure dissodate in ampie fattorie, i piccoli villaggi in
cittadine; quando il baratto si fece commercio e tutti i procedimenti
moderni dello viluppo industriale cominciarono a operare nella
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regione nascente, la Valle dell'Ohio si gettò a capofitto negli ·
ressi antagonistici delle forze industriali (i costruttori di città e
fondatori di ditte) da una parte, e la vecchia democrazia rurale
gli altipiani dall'altra. Questa divisione simboleggiava le due ,.
zioni fondamentali dell'economia nazionale. Nella contesa fra
ste forze, Andrew Jackson fu il campione della causa della d1
crazia montigiana. Egli denunciò la potenza del danaro, le
e tutto il sistema creditizio, e fece risuonare un vigoroso s
d'allarme contro l'influsso crescente della ricchezza nella politi
Henry Clay, dall'altra parte, rappresentò le nuove forze inaum·
lungo l'Ohio. È certamente significativo che nella rivalità fra
grande liberale della Valle dell'Ohio e il grande democratico
suo tributario Tennessee, siano polarizzate tutte le principali
troversie della politica americana sin quasi al periodo della
per l'abolizione della schiavitù. La prontezza della Valle dell',
ad assumere il comando e il suo entusiasmo nell'azione sono ·
strati dalla campagna di Harrison àel 1840; in quella « cam
elettorale delle capanne di tronchi», quando i Whig « stole the th1
der », tolsero cioè l'iniziativa alla democrazia jacksoniana del pioni1
in favore di un altro eroe dei boschi, la valle dell'Ohio trasferì il
spirito e il suo favorito politico da un capo all'altro della nazi1
Frattanto, da ogni lato della Valle dell'Ohio, si stavano fo
do altre regioni. La Nuova Inghilterra e i figli nella Nuova I
terra nel New York occidentale e un'ondata sempre in aumento
immigrati tedeschi si riversarono nel bacino dei Grandi Laghi
nelle praterie, a settentrione delle genti dimoranti sugli alti '
che avevano costruito le loro abitazioni nelle foreste lungo r,
Questa regione fu unita all'Est dalla navigazione sui Grandi
e sul canale dell'Erie, e divenne così un prolungamento della N
Inghilterra e dello stato di New York. Qui il partito del «Lii
Suolo » trovò la sua forza e le gazzette di New York ne espr
le idee politiche. Anche se questa regione tentò di catalizzare verso di
gli interessi del fiume Ohio, prima per mezzo di canali e più
per mezzo di strade, fu in realtà per molto tempo separata nei
1
ideali e nei suoi interessi e mai riuscì a dominare la Valle dell 1~ •
Nel meridione, lungo le Pianure del Golfo, si sviluppò il e
gno del Cotone», un più grande Sud con un programma basilare
preciso di espansione della schiavitù, progettato in ogni particol
da capi temerari e aggressivi. Già questa regione meridionale a·
1
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tentato cli stabilire rapporti commerciali più intensi con la Valle
dell'Ohio. La regione produttrice cli cotone era grande consumatrice
di animali di allevamento e cli prodotti alimentari. Esponenti della
Carolina del Sud come Calhoun cercarono cli aggiogare l'Ohio al
WTO del Sud per mezzo della ferro via di Cincinnati e di Charleston,
progettata per creare uno sbocco ai prodotti della Valle deU'Ohio verso
il Sud-est. La Georgia a sua volta era rivale o.ella Carolina del Sud
nei piani di assorbimento di questo commercio. In tutti questi progetti per unire commercialmente la Valle dell'Ohio col Sud, l'obbiettivo politico era altrettanto preminente quanto quello commer-

ciale.
In breve, diverse aree recarono sostegno alla zona di popolazione
hmgo il fiume Ohio. La Valle dell'Ohio riconobbe la sua vecchia
relazione col Sud, ma i suoi abitanti non erano affatto campìoni
dello schiavismo. Nella parte meridionale degli Stati a Nord dell'Ohio, dove la servitù a contratto per molti anni aperse la via a
un sistema di emischiavitù, i pareri furono divisi. Anche il Kentucky parlò con voce malsicura. Come conseguenza, è in queste regioni che troviamo la piazzaforte del movimento di compromesso
nella lotta per l'abolizione della schiavitù. Il Kentucky fornì Abraham Lincoln all'Illinois, e Jefferson Davis al Mississippi; e fu in
realtà il vero centro della regione di accomodamento fra questi interessi contrastanti. Il senatore J .B. Thomas dell'Illinois meridionale
propose il Compromesso o.el Missouri, ed Henry Clay ne fu il campione più reale, come era stato l'architetto del Compromesso del
1850. Le proposte del Compromesso di Crittenden, alla vigilia della
guerra civile, vennero anch'esse dal Kentucky e rappresentano la
oontinuazione dello spirito di Henry Clay.
In una parola, come feci rilevare all'inizio, la Valle dell'Ohio
era una regione centrale con un forte attaccamento nazionale, che
si sforzava di separare con entrambe le mani i combattenti delle regioni impegnate in questa lotta. Nel cauto viluppo di questa politica di emancipazione, possiamo vedere il profondo influsso della
Valle dell'Ohio su Abraham Llncoln, il più grande figlio del Kentucky. Nessuno può comprendere la sua presidenza, senza una valutazione completa della profonda influenza della Valle dell'Ohio, dei
SllOÌ ideali e dei suoi pregiudizi, sul contributo originale dell'America ai grandi uomini del mondo.
Spero vivamente di aver detto abbastanza per render chiaro, che
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la Valle dell'Ohio non ha soltanto una storia locale degna di
una ricca eredità per la sua gente, ma anche che è stata una f1
indipendente e possente nel foggiare lo sviluppo di una na
Della recente storia di questa Valle, della nascita della sua
potenza industriale, del suo influsso commerciale grande e dura
non occorre che parli. Voi tutti ne conoscete gli uomini di sta·
la loro influenza sulla nostra epoca; voi tutti conoscete il rap·
dell'Ohio con la carica di Presidente degli Stati Uniti! Né è
sario che io tenti di profetizzare il futuro 'della Valle dell'Ohio
vita della nazione.
In quella nuova età di trasporti sulle acque interne, che in
rà certamente l'età della ferro via, non ci può essere regione più
portante della Valle dell'Ohio. Speriamo che il suo vecchio
per la democrazia possa durare, e che in questa regione, dove i
mi pionieri che valicarono gli Allègheni percorsero con le scuri
foreste, possa fiorire e fruttificare la civiltà matura di un popolo,
quale sa che, per quanto grandi possano essere gli splendori
prosperità, ci sono gli splendori più grandi dello spirito umano;
quale sa che, nella finale rassegna della storia, il posto della V,
dell'Ohio dipenderà dal contributo che la sua gente e i suoi capi
ranno alla causa di una democrazia illuminata, colta, timorosa
Dio, di una democrazia che sia nello stesso tempo fonte di ben
e di libertà.
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IL SIGNIFICATO DELLA VALLE DEL MIS ISSIPPI
NELLA STORIA AMERICANA 1

Il sorgere di una associazione di studiosi di storia, dotati di sensibilità e disposti all'indagine minuziosa, nel Sud e nell'Ovest, sta per
rivoluzionare la prospettiva della storia americana. Già i nostri colle-

ghi dell'Est sono ben consapevoli in generale, se non in particolare,
dell'importanza dell'opera della nazione rispetto al suo vasto interno
e dell'influsso del West sulla nazione. Davvero, potrei fare mie,
per que to discorso, le parole di uno dei nostri storici d~ll'Est, il professor Albert Bushnell Hart che, dieci anni fa , scrisse:
La valle del Mississippi I non la cede ad alcuna regione del mondo per interesse, suggestione romanzesca, e promessa per il futuro. Qui, più che altrove, è
la vera, reale America: il campo, il teatro e la base della civiltà del mondo delfOvest. La storia della Valle del Mississippi è la storia degli Stati Uniti ; il suo
futuro è il futuro di una delle più forti e possenti nazioni moderne 2

Se quelli tra noi che hanno insistito sull'importanza della nostra
regione sono stati portati a volte, dall'entusiasmo del pioniere per
l'invitante dominio storico che ci si apriva dinanzi, a sopravvalutare l'importanza del nostro soggetto, possiamo almeno addurre a nostra scusante che non siamo andati più lontano di alcuni dei nostri
confratelli dell'Est; e possiamo confortarci citando que ta dichiarazionE' di Theodore Roosevelt:
Gli stati che si ono sviluppati attorno ai Grandi Laghi e nella valle dell'alto
· issippi [sono] gli stati destinati a essere i più grandi, i più ricchi, i più protperi di tutte le comunità grandi, ricche e prospere, le quali stanno per costruire
più potente e straordinaria Repubblica che il mondo abbia mai visto. Questi
Stati... formano geograficamente il cuore del pae e, e ne diverranno ben presto
il cuore pulsante per popolazione e importanza politica e sociale... 1i rattristerebbe pensare che all'orizzonte di questi stati i presentasse solo un futuro di
rità materiale. Io considero questa regione del paese come il cuor del
sentimento americano n.

Studiando la storia di tutta la Valle del Mississippi, perciò i
membri di questa As ociazione studiano le origini di quella parte
della nazione, che, come hanno ammesso le competenti autorità dell'Est, è la regione potenzialmente più influente sul futuro dell'Ame-
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rica. Essi studiano anche la regione che è impegnata nelle attività '
vitali di tutta la nazione. Infatti i problemi che sorgono dall'e ·
za della Valle del Mississippi, sia per ciò che riguarda spos
di popolazione, lliplomazia, politica, e sviluppo economico sia
quanto concerne la struttura sociale, sono stati problemi fond
tali nella formazione dell'unità nazionale. Non è un interesse ri
to né locale, quello che determina la missione di questa associazi
Si tratta dello studio del popolo americano alla presenza e sotto }t!
flusso dei vasti spazi e delle risorse imperiali del grande interno.
destino sociale di questa V alle sarà il destino sociale, e segnerà ·
data nella storia degli Stati Uniti.
In senso lato, e in quello datogli di solito dai geografi e dagli
rici, la Valle del Mississippi comprende tutto il bacino interno,
provincia che filtra in quasi duemila miglia di acque navigabili
Mississippi, duemila miglia della corrente rossobruna del Mi
e mille miglia dell'Ohio; cinquemila miglia di importanti vie
stre di acqua aperte al piroscafo, quasi 'due milioni e mezzo di
glia quadrate di bacino di scolo d'acque tributarie, un territorio
grande dell'Europa tolte Russia, Svezia e Norvegia, una regi1
piana contraddistinta da un'essenziale unità geografica, una teni
che si calcola capace di sostentare due o trecento milioni di abitanti,
tre volte l'attuale popolazione della nazione intera, un impero rii
di risorse naturali in cui costruire una struttura sociale nobile, degna
di prendere il suo posto nel cuore della vita industriale, politica e • '
rituale, americana.
Il significato della Valle del Mississippi nella storia americana
mostrò per la prima volta nell'aprire alle varie nazioni le visioni
potenza del Nuovo Mondo, visioni che scorrono rapidamente attraverso l'orizzonte della possibilità storica, come l'alone luminoso•
irreale di una coda di cometa, che prodigiosamente appare e scompare nel cielo.
All'oscurità della storia primordiale del continente risalgono
testimonianze della ascesa e della caduta delle varie culture indiam,
delle immigrazioni attraverso e dentro la grande valle da parte d1 ·
uomini dell'Età della Pietra, di cui si trovano allusioni in di
leggende e nei linguaggi, e narrazioni indistinte nelle testimo: ·
di tumuli e di oggetti tutti a mano che attendono ancora integra
e interpretazione.
In questi spazi e fra le popolazioni selvagge venne la Francia
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scrisse una pagina romanzesca della nostra prima storia, una pagina
che parla di un impero incompiuto. Ciò che è sorprendente negli effetti
ae11a Valle del Mississippi sulla Francia, è l'influsso pronunciato dell'unità dei suoi grandi spazi. Non è senza significato che Radisson e
Groseilliers ~ non solo toccarono l'estremità del Lago Superiore, ma
anche, con tutta probabilità, entrarono nelle acque del Mississippi
ed ebbero notizia del suo affluente occidentale; che padre Marquette
non solo ricevette gli Indiani della regione dell'Illinois nella sua residenza sulle rive del Lago Superiore, ma risalì lungo il Mississippi
fin quasi alla foce, e al ritorno indicò la località dove ora sorge Chicago; che La Salle venne ispirato dalla visione di un enorme impero
interno che partendo dal Golfo giungeva ai Grandi Laghi. Prima
della fine del Seicento, l'influsso di Nicolas Perrot fu supremo nell'alto Mississippi, mentre il marchese d'lberville gettò le fondamenta
della Louisiana verso la foce del fiume. Non è senza significato che
mentre i Verendryes avanzavano verso Nord-ovest ( dove scoprirono
le Big Horn Mountains [le Montagne del Gran Corno] e rivelarono i confini naturali della Valle), i fratelli Mallet risalivano il
Plate, attraversando le pianure del Colorado fino a Sant,à Fé e rivelando così i limiti naturali in direzione di Sud-Est.
Per gli Inglesi la Grande V alle fu 1-ma regione posta al di là dagli
Allègheni. Spotswood, il lungimirante governatore della Virginia
)ftdecessore dei costruttori della frontiera, comprese e aderì alla
situazione quando propose agli stanziamenti d'occidente di impeilire
ai Francesi di ingrandirsi alle spalle delle colonie. Egli si rese conto
clell'importanza della valle del Mississippi come campo d'espansione
della necessità per l'Impero Inglese di dominarlo, se l'Inghilterra
tOleva rimanere la grande potenza del Nuovo Mondo.
Nella guerra che seguì tra Francia e Inghilterra, vediamo ora ciò
che gli uomini di allora non potevano capire: ossia che l'obiettivo
principale non era né il possesso dei luoghi di pesca, né gli accessi
al San Lorenzo in un emisfero, e neppure il possesso dell'India nelraitro, ma il dominio del bacino interno del Nordamerica.
Di quanto poco le nazioni si siano rese conto del vero significato
4ella vittoria finale dell'Inghilterra è mostrato dal fatto che la SpalD8 accolse con riluttanza dalla Francia la cessione delle terre poste
il Mississippi, accettandole come un mezzo per impedire la violazione del uo monopolio coloniale nell'America Spagnola piuttosto
come un campo di espansione imperiale.
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Ma sappiamo ora che George Washington, quando venne, ancora
adolescente, al campo dei Francesi al limite della Grande Valle e
reclamò l'abbandono dei posti francesi in nome della Virginia, chie
deva in nome della gente di lingua inglese il diritto di occupare e
amministrare il centro vero e reale delle risorse e della potenza americana. Quando gli axmen, i soldati armati d'ascia, di Edward Braddock si apersero la strada dal Potomac verso l'inforcata dell'Ohio,
aprirono un canale attraverso cui le forze della civiltà dovevano
fluire con impulso sempre crescente « scolpendo una croce sul mar
gine del mondo selvaggio>>, nel punto che ora è il centro della potenza industriale della Nazione Americana.
L'Inghilterra tremava sull'orlo della sua grande conquista, paurosa delle conseguenze di questi fiumi che s'allungavano lontano sul
uo sistema coloniale, timorosa della presenza delle genti fiere che
possedevano il vasto dominio di là dagli Allègheni. Appare tuttavia
evidente che il proclama del 1763, il quale vietava la colonizzazione
e il rilascio di patenti sulle terre al di là degli Allègheni, non era
inteso come creazione permanente di una riserva indiana fuori di
questa Valle, ma piuttosto come un accomodamento temporaneo per
poter permettere la maturazione dei piani inglesi e il disegno di un
sistema di colonizzazione graduale. Già i nostri più grandi cap~
uomini quali Washington e Franklin, erano stati impazienti di vedere
l'importanza di questa nuova area nell'espansione delle attività del
popolo americano. L'improvvisa rivelazione che era il West, piuttoto che l'oceano, il vero teatro dell'energia creativa dell'America
venne col trionfo sulla Francia. La Ohio Company e la Loyal Land
Company indicano l'interesse allo scoppio della guerra, mentre la
Mississippi Company, diretta dai Washington e dai Lee organizzati
per occupare l'Illinois meridiona'le, l'Indiana e il Kentucky occidentale, segna l'interesse della Virginia nella Valle del Mississippi; e
l'attività di Franklin, nel promuovere una colonia nell'Illinois, testimonia eloquentemente l'interesse degli abitanti di Philadelphia. E,
in realtà, Franklin vide chiaramente la possibilità di un insediamento
di coloni nella zona come mezzo per indebolire l'America Spagnola.
Scrivendo a suo figlio nel 1767 egli dichiarava che « uno stanziamento
di coloni dovrebbe essere costituito nell'Illinois... suscitandovi una
forza che, in caso di una guerra futura , potrebbe riversarsi facilmente giù pel Mississippi sul territorio pianeggiante e nella Baia del
Messico per essere impiegata contro Cuba, contro le Antille fran-
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cesi, o il l\tlessico tes o » n.
La V alle del Mississippi è stata la disperazione della Francia in
materia di controllo amministrativo. I coureurs de bois, che fuggivano i freni della lego-e e dell'ordine, s'inoltravano attraverso le sue
vaste distese solitarie e selvagge, esplorando e mercanteggiando a
loro piacere. Analogamente, quando i coloni inglesi attraversarono
gli Allègheni, sfuggirono al controllo della propria colonia madre
come a quello della madrepatria. Se la Valle del Mississippi rivelò
agli uomini di Stato dell'Est, nel giubilo della guerra contro la Francia, l'occasione favorevole per costruire un nuovo impero, rivelò agli
uomini di frontiera, che penetravano nei passi montani degli Allègheni ed entravano in possesso della loro nuova eredità, le differenze
acute fra loro e le terre dell'Est che avevano lasciato dietro le spalle.
Fin dall'inizio era chiaro che le terre al di là degli Allègheni fornivano l'occasione e l'incentivo a sviluppare la società americana su
linee indipendenti e non convenzionali. Gli « uomini delle Acque
del West» ruppero i ponti col vecchio ordine di cose, misero in sottordine il freno sociale rispetto alla libertà dell'individuo, guadagnarono il loro diritto alle ricche terre in cui erano entrati con aspre
lotte contro gli Indiani, opponendosi con un vivace atto di sfida contro
Je pretese dell'Est a controllarli, chie ero di divenire stati e non vollero essere respinti, parlarono con disprezzo del vecchio ordine sociale
di gradi e classi nelle terre comprese fra gli Allègheni e l'Atlantico,
e proclamarono l'ideale della democrazia per la vasta regione in cui
avevano fatto il loro ingresso. Essi non seguirono le reti fluviali della
Grande Valle con la dinamica facilità dei Francesi. Come l'avanzata
di un ghiacciaio essi mutarono il volto del paese nel loro progresso
regolare e inevitabile, e andarono in cerca del mare. Non passò molto
che gli Spagnoli alla foce del fiume si resero conto del ignificato delle
nuove forze entrate nella Valle.
Nel 1784 il governatore della Loui iana cri se:
Questa densa e irrequieta popolazione, che spinge progressivamente le tribù
indiane davanti a sé
su di noi, si sforza di possedere tutte le estese regioni che
gli Indiani occupano tra i fiumi Ohio e Mississippi, il golfo del Messico e i monti
degli Appalachi, diventando nostra confinante, nello stesso tempo in cui chiede
minacciosamente di navigare liberamente sul Mississippi. Se essa raggiunge il
suo scopo, le sue ambizioni non saranno più limitate a questo versante del Mississippi. I suoi scritti, i suoi giornali, i suoi discorsi, tutti convergono su questo
punto : la libera navigazione del Golfo risalendo i fiumi ... che vi si ver ano, il
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fiorente commercio di pellicce del Missouri, e ancora il possesso delle ricche
niere nelle province all'interno del vero e proprio Regno del Messico. Il suo •
do di estendersi e il suo metodo sono formidabili per la Spagna come i suoi ,
citi... Lo spirito d'avventura di questa gente, la prontezza con cui si procura il
e l'alloggio facilitano la rapida colonizzazione. Un fucile e una piccola quantili
di farina di granturco in un sacco bastano, a un americano che va errando
tario nei boschi, un mese ... Con tronchi d'albero l'uno sull'altro fabbrica una
sa e anche un fortino inespugnabile per difendersi dagli attacchi degli Indiani-.
Il freddo non lo atterrisce, e quando una famiglia si stanca di un luogo prende
e va in un altro, e vi si stabilisce con la stessa facilità.
Se tali uomini vengono a occupare le rive del Mississippi e del Missouri.
a garantire la loro navigazione, non c'è dubbio di sorta che nulla li tratterrà
l'attraversare e dal penetrare nelle nostre province del versante opposto, le q·
essendo in gran parte non occupate, non possono opporre alcuna resistenza...
condo la mia opinione, una rivoluzione generale nell'America minaccia la ~Pigna se non si applica prontamente un rimedio.

In verità i pionieri che avevano occupato gli altipiani del S
la stirpe dei boschi con i suoi capi scoto-irlandesi che si era formata
sul limite orientale degli Allègheni, separati e distinti dal tipo della
costa e della Nuova Inghilterra, aveva torvato nella Valle del
sissippi un nuovo campo per l'espansione in terre libere e senza sot
gezione di freni. Queste condizioni promettevano un ampio spmt
di tempo per elaborare il tipo sociale della Valle. Ma, prima di tutte.
questi uomini che occupavano le « Acque del West » dovevano tro,
vare uno sbocco per le eccedenze dei loro prodotti se volevano diventare forti e potenti. Mentre gli Allègheni opponevano un veto v1
Est, il Mississippi apriva un'ampia strada maestra verso il Sud. u
sua corrente veloce prendeva le loro chiatte sulle sue robuste braccia
per portarle fino al mare, ma da una parte all'altra della foce
grande fiume la Spagna drizzava la barriera del suo monopolio coloniale e impediva loro di uscire.
Il significato della Valle del Mississippi nella storia amerir.am
all'inizio della nuova Repubblica, perciò, sta nel fatto che, al di I
dell'area del controllo sociale e politico delle tredici colonie, era sorta
una società nuova e aggressiva la quale poneva imperiosamente
questioni delle terre pubbliche, della comunicazione interna, dell'a·
togoverno locale, della difesa, dell'espansione armata, davanti al legislatore del vecchio regime coloniale. Gli uomini della Valle del
sissippi spingevano gli uomini dell'Est a pensare in termini americani anziché europei. Essi trascinavano con veemenza una nazi,
riluttante in un nuovo corso di eventi.
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Dalla Rivoluzione alla fine della Guerra del 1812, l'Europa considerò il destino della Valle del Mississippi come indeterminato. La
Spagna desiderava mantenere il suo dominio per mezzo del controllo
esercitato col possesso della foce del Fiume e del Golfo, con la sua
influenza sulle tribù indiane e cogli intrighi coi coloni. Il suo obiettivo principale era quello di salvaguardare il proprio monopolio americano, che l'aveva fatta divenire una grande potenza internazionale.
Istintivamente sembrò sospettare che da questa Valle sarebbe dipeso
il suo futuro: qui era la leva che poteva infrangere successivamente,
dal suo impero, frammenti attorno al Golfo - Louisiana, Florida e
Texas, Cuba e Puertorico-- il Sud-ovest e la costa del Pacifico, e
anche le Filippine e il Canale di Panama, mentre la Repubblica Americana, che costituiva se stessa con le vastissime risorse della Valle,
doveva divenire sovrana sulle repubbliche indipendenti in cui l'impero spagnolo stava per disintegrarsi.
La Francia, nel tentativo di ricuperare la sua antica potenza coloniale, voleva usare la Valle del Mississippi come mezzo per approvvigionare le isole delle Indie Occidentali; per dominare l'America
spagnola e per subordinare ai suoi scopi i deboli Stati Uniti che la
sua politica voleva limitare alle terre fra l'Atlantico e gli Allègheni.
La vecchia monarchia borbonica, la repubblica rivoluzionaria e l'impero napoleonico, tutti contemplarono l'acquisizione dell'intera vallata del Mississippi dagli Allègheni alle Montagne Rocciose 6 •
L'Inghilterra, che possedeva i Grandi Laghi, dominava le popolazioni indiane del Nord e minacciava il Golfo e la foce del Mississippi con la sua flotta, vigilò, durante la Rivoluzione, la Confederazione e la prima Repubblica, per infrangere i fragili confini dei tredici stati, pronta a estendere la sua protezione sui coloni della Valle
del Mississippi.
Allarmato dalle prospettive poco rosee di un'Inghilterra, che mirava a impadronirsi della Louisiana e della Florida Spagnola, Jefferson scrisse nel 1790: « Abbracciati da St. Croix a St. Mary, da un
lato dai loro possedimenti e dall'altro dalla loro flotta, bisogna dire
senza esitazione che essi vogliono trovare subito i mezzi per unire
a sé tutto il territorio coperto dalle ramificazioni del Mississippi» .
La conseguenza di dò, egli pensava, sarà « una guerra sanguinosa
eJ eterna o una indissolubile confederazione» con l'Inghilterra.
Nessuna di queste nazioni credeva impossibile che i coloni americani nella Valle del Mississippi potessero essere costretti ad accet-
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tare una bandiera diversa da quella degli Stati Uniti. Gardoqui ebbe
la sfrontatezza, nel 1787, di accennare a Madison che i Kentuck'
volevano divenire buoni sudditi della Spagna. La Francia si assi,
l'appoggio dei frontiersmen , guidati da George Rogers Clark, per
uo tentativo di conquistare la Louisiana nel 1793. L'Inghilterra
di guadagnarsi appoggi fra i coloni del West. In realtà, quando nQllùianio che George Rogers Clark accettò la carica di Maggior
raie nel 1793 e ancora nel 1798; che J ames Wilkinson, più
coman'dante in capo dell'esercito americano, chiese segretamente
cittadinanza spagnola e promise di rinunciare alla sua fedeltà
americano; uomini come John Sevier, futuro senatore del Tennetsee e suo primo governatore quando questo divenne stato, come
James Robertson, il fondatore di Cumberland e come William Bloum,
governatore del Territorio del Sud Ovest e in seguito senatore
Tennessee, erano tutti disposti ad accettare il dominio ai un'altra
nazione, piuttosto che vedere la navigazione del Mississippi sotlt
l'amministrazione del governo statunitense, possiamo facilmente
pire che era entro il regno della possibilità che un altro potere poti
essere accettato proprio dagli uomini della frontiera. Possiamo bea
far credito a Rufus Putnam, il cui federalismo e la cui devozione
al suo paese sono stati provati ampiamente e la cui opera nel fondare la colonia della Nuova Inghilterra e Marietta è ben nota, quande
scrisse nel 1790, in risposta alla domanda di Fisher Ames se la Valle
del Mississippi potesse essere compresa nell'Unione: « Se il Congresa,
non appoggiasse più la sua pretesa alla navigazione sul Mississippi•
la cedesse agli Spagnoli, credo che la popolazione del West si sepa-,
rerebbe dagli Stati Uniti in poco tempo. Tale misura, senza omln
di dubbio, ecciterebbe tanta violenta passione e insoddisfazione
la gente si getterebbe nelle braccia del governo dispotico della Si-gna piuttosto che restare nella condizione di servi a contratto della
nostra Assemblea Legislativa». E aggiungeva che, se quest'ultima
non avesse accordato la debita protezione anche a questi coloni
West, essi si sarebbero potuti volgere all'Inghilterra o alla Spagna
Prima dell'introduzione della ferrovia, la Valle del Mississippi
potenzialmente la base per un impero indipendente, nonostante
fatto che la sua popolazione era inevitabilmente tratta dagli
dell'Est. Il suo sbocco naturale era lungo il corso del fiume fino
Golfo. New Orleans controllava la Valle, secondo quanto scrisse
kinson. « come la chiave la serratura, o la cittadella le fortifica ·
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esterne». Finché la Valle del Mississippi fu minacciata, o controllata
in parte, dagli stati europei rivali, fino a tale periodo gli Stati Uniti
devono essere considerati come parte del sistema 'd i stati dell'Europa,
coinvolti nelle loro fortune. E questo è esatto, particolarmente, a proposito del commercio interno dell'Unione, fondato sulla Valle del
· sissippi, il cui interesse economico dominante, i cui mercanti e
marinai degli Stati del Nord-est e i produttori di cotone della costa
meridionale erano appannaggio commerciale dell'Europa. Il signi&cato della Valle del Mississippi fu compreso chiaramente da Jefferson. Scrivendo a Livingston nel 1802 dichiarava:
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C'è sul globo un punto, il possessore del quale è nostro naturale e abituale
ew Orleans attraverso cui il prodotto di tre ottavi del
Jlllltro territorio de e passare per giungere al mercato. Data la sua capacità di
mluppo, tale città assorbirà tra poco più di metà di tutta la nostra produzione
e più di metà della nostra popolazione ... Il giorno in cui la Francia s'impossesserà
i ew Orleans firmerà la sentenza che la limiterà entro la sua linea di secca.
QDesto uggellerà l'unione di due nazioni che, congiunte, potranno mantenere il
o esclusivo dell'oceano. Da quel momento dovremo sposarci con la flotta
.,Iese... tenendo i due continenti dell'America sotto sequestro per le mire co
auni delle nazioni unit Britanni a e Americana 8 •
nemico. Que to punto · è

L'Acquisto Loui iano rappresentò il riconoscimento dell'-essenziale
1Dità sostanziale della Valle 'del Mississippi. L'ingegnere francese
Collot riferì al suo governo dopo un giro d'esplorazione nel 1 796:
Tutte le posizioni sulla riva sinistra del Mississippi ... senza l'abbondanza de
· Stati dell'Ovest sono ben lontani dal poter difendere la Louisiana. .. Quando
nazioni possiedono, l'una le coste e l'altra le pianure, la prima deve inevi111,ilmente far guerra e sottomettersi. Concludo pertanto che gli Stati Occiden. della Repubblica Nordamericana devono unirsi alla Louisiana e formare in
un'unica e compatta nazione; oppure quella colonia, a qualsiasi potenza
rrà, sarà conquistata
divorata.

L'effetto dell'unificazione politica della Valle del Mississippi ragta con l'Acquisto fu profondo. Fu il passo decisivo degli Stati
'ti u una strada indipendente di potenza mondiale, libera da gro. e imbarazzi di alleanze straniere. Le vittorie di William Harrinel Nord-ovest, durante la guerra del 1812 che seguì all'acquisto,
· rarono la nostra espansione nella metà settentrionale della
alle. La marcia trionfale di Andrew Jackson sino al Golfo e la sua
di New Orleans nello stesso conflitto posero le solide basi per
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il Cotton Kingdom, il Regno del Cotone, così important'e nella,·
economica aella nazione e così significativo per la lotta tra schia'
smo e antischiavismo 9 • L'annessione della Florida, del Texas e
Far West seguirono naturalmente. Non solo la nazione si era
su una strada indipendente nei rapporti con l'estero; il suo si
politico s'era capovolto, poiché la Valle del Mississippi apriva ora
via ad aggiungere uno stato dopo l'altro, sommergendo la rei·
della Nuova Inghilterra e il suo federalismo. La dottrina della i
pretazione stretta aveva ricevuto un colpo fatale per mano del
stesso profeta. La vecchia concezione degli stati storici sovrani,,
tori di una federazione, venne sconvolta da quest'aggiunta am •·
sima di materiale grezzo di un numero indefinito di parallelo
chiamati Stati, nutriti per tutto il periodo territoriale dal gov1
federale, ammessi sotto speciali condizioni e animati aa patrio•··
nazionale piuttosto che statale.
La superficie della nazione era stata così ampliata e lo svilui>.delle risorse interne così promosso dall'annessione di tutto il
del fiume sovrano, dei suoi tributari e del suo sbocco, che la
atlantica volse ben presto le sue energie economiche dal mare ali':'
terno. Città e regioni cominciarono a lottare per avere la preminenza
della vita industriale. Una reale attività nazionale, una genuina cultura americana ebbero inizio. I vasti spazi e le enormi risorse na:
rali della Valle chiedevano sfruttamento e popolazione, manodopa
e abitanti. E venne più tardi la marea dell'immigrazione stranii
cresciuta così rapidamente da creare un popolo americano composito.
la cui fusione è destinata a produrre un nuovo ceppo nazionale,
grande famiglia della nazione americana.
Ma senza tentare di esaurire, o anche di indicare, tutti gli eff1
dell'acquisto della Louisiana, desidero ora volgere la vostra a
zione al significato della Valle del Mississippi nel promuovere
nemocrazia e nello spostamento del centro politico di gravità d1
nazione. La Valle del Mississippi è stata la patria particolare
democrazia. Nata come libera terra dallo spirito dei pionieri, nu' •
delle idee della Rivoluzione e trovando libero campo per queste
nella libertà delle distese selvagge, la democrazia si mostrò nelle
missime espressioni degli uomini delle Acque del West ed è
nuata fino ad oggi. La richiesta di autogoverno locale, così insi
sulla frontiera, e la conferma data aagli Allègheni a questa do:
portarono alla creazione del West e all'Ordinanza del 1787. 01
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nale contributo alla politica coloniale. Questa fu strutturata nel periodo in cui ogni rigorosa sudditanza dell'Ovest al controllo dell'Est
avrebbe messo in pericolo i vincoli che li legavano all'Unione stessa.
Nella Convenzione Costituzionale, eminenti personalità politiche dell'Est espressero i loro timori per la democrazia dell'Ovest e ne avrebbero arrestato la capacità di battere coi suoi voti le regioni più conatrici, limitandone il potere politico in modo da non renderlo
eguale a quello della costa atlantica. Ma prevalsero consigli più libenli. Nei primi dibattiti sulle terre pubbliche fu chiaramente stabilito che il sistema sociale della nazione fosse messo in discussione al
pari della questione del reddito. I timori dell'Est che le terre a buon
mercato in abbondanza avrebbero spopolato gli Stati dell'Atlantico
e mestato il loro sviluppo industriale con la scarsezza della manot,pera vennero affrontati nella risposta di uno dei "delegati al Connel 1796:
lo mi chiedo se ogni uomo sarebbe ardito abba tanza da indicare una classe
cittadini con la denominazione di servi della comunità; eppure, a quale classe
àl Popolo potreste indirizzare tale legge? Ma se approvaste tale decreto [quello
limitava l'area offerta in vendita nella Valle del Mississippi], ciò equivara dire che c'è una classe che deve restare qui, e per legge essere obbligata
errire gli altri a prezzo di quel salario che a costoro piaccia dargli .

Albert Gallatin mostrò di capire il fondamento della prospera
azia americana nello stesso dibattito quando disse:
Se la causa della fertilità di questa regione fosse esaminata a fondo, se ne
bbe l'origine sia nella grande abbondanza di terra, in proporzione agli ahi. di cui godono i suoi cittadini, sia nella saggezza delle istituzioni politiche.

Da questa società democratica della frontiera, dove la libertà e
bondanza di terre nella Grande V alle schiudeva un rifugio agli
ssi di ogni regione, venne la democrazia jacksoniana che goò la nazione dopo la caduta del partito di John Quincy Adams. Il
centro gravitava nella regione dalla quale provenivano i discenti dei montanari del Sud che colonizzarono così larga parte della
del Mississippi. Si comprende il ruolo della Valle "del Mississippi
· richiama alla mente il posto che ebbero, in entrambi i partiti, il
essee, il Kentucky e il Missouri. Oltre Jackson, Clay, Harrison
lk, contiamo fra i candidati alla presidenza Hugh White e John
il vicepresidente R. M. Johnson, Felix Grundy, presidente della
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commissione finanziaria .. e Thomas H. Benton, il campione del radi- J ren
calismo del West.
ass,
Fu nello stesso periodo, e in gran parte a causa del flusso graduale
n01
della popolazione nel West, e del cambiamento d'aria suscitato dalla
anc
ventata di democrazia jacksoniana, sempre proveniente dal West, che
Pri
parecchi degli stati di più antica data rinnovarono le loro costituzioni
Ing
su base più democratica. Dalla Valle del Mississippi, dove esisteva un
Va:
suffragio liberale (fondato sulla popolazione soltanto anziché sulle
deg
proprietà e sulla popolazione), il disprezzo degli interessi costituiti e
tre
l'insistenza sui diritti dell'uomo, venne l'ispirazione per quest'èra di
Val
mutamenti nella libertà di voto e nella ripartizione secondo giustizia.
del]
di riforma 'delle leggi per l'imprigionamento dei debitori, di attacchi
del
generali al monopolio e ai privilegi. « È ora evidente - scriveva Jacksup
son nel 1837- , che sta per scoppiare la guerra diretta dall'aristocramo:
zia danarosa dei pochi contro la democrazia dei più; dagli opulenti
per fare di onesti lavoratori dei miserabili spaccatori di legna e pom- f dell
patori d'acqua ... mediante il credito e il sistema cartaceo ».
lup
In questo periodo di tempo la Valle del Mississippi era cresciuta ,. delJ
di popolazione e di forza politica, sì da stare alla pari con le regioni · spo1
più vecchie. Un altro segno del su:o significato nella storia americana.
ron
che adesso ricorderò, è la sua posizione nel determinare il corso ecomai
nomico e politico della nazione nel periodo compreso tra la fine della
par
guerra del 1812 e la lotta per l'abolizione della schiavitù . Nel 1790
ebb
la Valle del Mississippi aveva una popolazione di circa centomila ahipro
tanti, ossia un ottavo di quella degli Stati Uniti tutti insieme; nel
por
1810 superava il milione, ossia un settimo; nel 1830 arrivava a tre
la ~
milioni e seicentomila, ossia a più di un quarto; nel 1840 era 'di sei
l'A1
milioni, cioè più di un terzo della totale popolazione americana. Mendel
tre la costa atlantica crebbe solo di un milione e mezzo di anime fra
Val
il 1830 e il 1840, la V alle del Mississippi ne guadagnò circa tre milicmi.
ten;
L'Ohio, che era ancora terra vergine nel 1790, aveva raggiunto, mezzo
Val
ecolo dopo, una popolazione quasi pari a quella della Pennsylvania e
ava,
due volte quella del Massachusetts. Mentre la Virginia, la Carolina
piai
del Nord e la Carolina del Sud guadagnarono sessantamila anime fra
vità
il 1830 e il 1840, l'Illinois ne accolse ben trecentodiciottomila. In
la e
realtà, lo sviluppo di questo solo Stato superava quello di tutti quanti
gli stati dell'Atlantico meridionale.
stra
Queste cifre mostrano il significato della V alle del Mississippi
tali
nella sua pressione sulla regione più antica per mezzo della concorMi~
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renza sulle terre a buon mercato, i suoi raccolti abbondanti e il uo
assorbimento di manodopera. Tutte queste cose significarono un teual
nore di vita più elevato per i salariati dell'Est. Ma significarono
lalla
anche un aumento della potenza politica della V alle del Mississippi.
Prima della guerra del 1812 la Valle aveva sei senatori, la Nuova
che
Inghilterra dieci; gli Stati Centrali dieci e il Sud otto. Nel 1840 la
z-:ioni
a Ull
Valle del Mississippi aveva ventidue senatori, il doppio di quelli
sulle
degli Stati Centrali e della Nuova Inghilterra messi assieme, e quasi
iti e
tre volte quelli del Vecchio Sud; e alla Camera dei Deputati la
ra di
alle del Mississippi superava per numero e per importanza ognuna
ltizia.
delle vecchie regioni. Nel 1810 aveva meno di un terzo del potere
acchi
-1la uova Inghilterra e del Sud uniti alla Camera. Nel 1840 li
rava entrambi pre i insieme e, per le circostanze particolari del
Jack
tocraento, aveva in mano la bilancia del potere.
l.Ùenti
Mentre la V alle del Mississippi ascendeva in tal modo la scala
pom.ila potenza politica in confronto alle vecchie regioni, il suo svipo economico la rendeva il fattore stimolante della vita industriale
ciuta
nazione. Dopo la guerra del 1812 il piroscafo rivoluzionò i tra. nella Valle del Missi sippi. In ogni area economica si formaegioni
!lCana.
eccedenze agricole che chiedevano uno sbocco e, in cambio,
ufatti industriali. La 'diffusione della coltura del cotone nella
lo ecoinferiore della Valle del Mississippi e nelle Pianure del Golfo
~ della
l 1790
un duplice significato. Questo spostamento del centro della
la abiuzione del cotone dalle coste meridionali dell'Atlantico non solo
difficoltà e preoccupazioni sempre maggiori all'Est, quando
te; nel
1 a tre
ooncorrenza delle terre vergini deprezzò il valore delle terre sul'di ei
tico e rese sempre più cara la manodopera a Est, ma il prezzo
. Menrotone diminuì anche in proporzione all'aumento produttivo nella
e del Mississippi. Mentre era in corso lo spostamento della pome fra
nilioni.
economica dal Sud costiero al regno del cotone della bassa
del Mississippi, l'alta Valle del Mississippi faceva un balzo in
ti grazie all'apertura di un mercato per le sue eccedenze nelle
tagioni del Sud, dove la concentrazione quasi esclusiva dell'attiproduttiva del settore della coltura cotoniera aveva come effetto
carenza di generi alimentari e di animali domestici.
el frattempo il grande fiume e i uoi affluenti divennero la
maestra di un commercio che giungeva alle Indie Occidenalla Costa Atlantica, all'Europa, al Sudamerica. La Valle del
concor· ippi era un'entità industriale, da Pittsburg a Santa Fé a New
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Orleans, e aveva un influsso più importante di qualsiasi altra regione
nella politica e nell'industria degli Stati Uniti. George Washingtlll
aveva dichiarato nel 1784 che era un banco ili prova di saggezza
per la Virginia unire l'Ovest all'Est con vincoli di interesse economico per mezzo di provvedimenti diretti al miglioramento intem,
avvantaggiandosi così del commercio esteso e prezioso di un impero
nascente.
Questo riconoscimento del fatto che stava sviluppandosi un impero economico di là dai monti stimolò città rivali - New York,
Philadelphia, Baltimore-- a impegnarsi in una lotta accanita per
rifornire il West di beni e riceverne i prodotti. Ciò ebbe come conseguenza il tentativo di spezzare la barriera degli Allègheni con miglioramenti interni. Il movimento divenne particolarmente intenso dopo
la guerra del 1812, quando New York realizzò la grande e lungimirante idea di De Witt Clinton di fare del Canale dell'Erie una specie
di prolungamento dell'Hudson, il quale assorbisse nel porto di Ni
York tutto il bacino dei Grandi Laghi, e per mezzo di altri canali
far divergere il traffico dai tributari del Mississippi. Il dominante
influsso commerciale della città di New York data appunto da q
sto collegamento con l'interno dello stato di New York e con la Valle
del Mississippi. Un collaboratore del « Merchant's Magazine> di
Hunt nel 1869 ne rende ancor più chiaro il significato scrivendo:
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Ci fu un'epoca felice nella storia delle città costiere quando non c'era 1'°'811;
e quando le Montagne degli Allègheni costituivano la frontiera della colonimzione e della produzione agricola. Durante tale epoca le città della costa,
e Sud, crebbero in rapporto all'estensione e alla fertilità della regione alle bo
spalle ; e se il Maryland, la Virginia e le Caroline e la Georgia producevano pi
generi adatti al commercio di quanto non producessero le colonie del Nord, le citll
di Baltimore, Norfolk, Charleston e Savannah esercitavano un maggiore aa,
bio di prodotti e godevano un maggiore sviluppo di quelle della costa
tentrionale.
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Egli poi, classifica tre periodi dello sviluppo cittadino: 1) il pro,
vinciale, limitato alla costa atlantica; 2) quello del canale e della
strada a pedaggio collegati con la Valle del Mississippi; 3) quello del
collegamento ferroviario. Così egli potè mostrare, ad esempio, come
Norfolk fosse chiusa al passaggio delle ricche correnti del commerm
interno e superata di gran lunga da New York. Gli sforzi di Philadelphia, Baltimore, Charleston e Savannah per dirottare il traffi:o
commerciale del sistema del Mississippi verso i loro porti sull'Atlan-
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Il significato della Valle del Mississippi

te

tico, e l'ascesa o la caduta di queste città in rapporto ai loro successi
in questa direzione, sono un indice sufficiente del significato della
Valle del Mississippi nella vita industriale americana. Ciò che l'impero coloniale è stato per Londra, la Valle del Mississippi è stata
per le città costiere · degli Stati Uniti, destando e ravvivando visioni
di impero industriale, di controllo organizzato sistematicamente dei
vasti spazi, producendo e presentando sulla scena il tipo americano
del capitano d'industria.
Non era solo la rivalità fra le città dell'Est che convergeva sulla
Valle del Mississippi e ne cercava l'alleanza. La rivalità regionale
vide, analogamente, che la bilancia del potere posseduta dall'interno
forniva l'occasione favorevole alle combinazioni. Questo fu una
r.aratteristica fondamentale della politica di Calhoun quando spinse
il Sud costiero a portare a tennine un sistema ferroviario per stabilire traffici col Nord-ovest. Come Washington aveva sperato di incanalare il commercio del West verso la Virginia e costituire la potenza industriale del Vecchio Dominio ampliando i rapporti con la
Valle del Mississippi, come Monroe desiderava collegare il West agli
interessi politici della Virginia, e come De Witt Clinton ambiva
riunirlo a New York, così Calhoun e Hayne volevano fare della
Georgia e della Carolina « il centro commerciale dell'Unione e i due
membri più potenti e influenti della confederazione », facendo conftuire verso i loro porti la Valle del Mississippi. '<< Io credo --disse
~oun- che un successo di collegamento con il West è per noi
di estrema importanza sul piano politico e sul piano commerciale...
Io veramente credo che Charleston sia più avvantaggiata d'ogni altra
città dell'Atlantico per la sua posizione rispetto al commercio con
l'Ovest, ma per sviluppare questi vantaggi dovremmo rivolgerci al
Tennessee anziché all'Ohio, e piuttosto al West che a Cincinnati o
a I.exington ».
Questo era il segreto della perorazione di Calhoun, nel 1836 e
nel 1837, in favore della distribuzione del reddito eccedente e della
cessione delle terre pubbliche agli Stati entro cui si trovavano, come
1ll allettamento per l'Ovest onde averlo alleato ai sistemi del Sud;
ed è la chiave per capire il suo interessamento, anche aopo il suo
abbandono del nazionalismo, a promuovere miglioramenti interni
atti a incoraggiare la corrente verso il Sud del commercio sul Mis. 'ppi.
Senza entrare nei particolari posso limitarmi a richiamare la
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vostra attenzione sul fatto che tutto il sistema di Clay di miglioramenti interni e di tariffe doganali si fondava sul posto occupato dalla
Valle del Mississippi nella vita americana. Fu la parte superiore
della Valle, e specialmente la Valle dell'Ohio, che fornì i voti i
quali condussero all'approvazione delle tariffe del 1816, 1824 e 1828.
Gli interessi della Valle influirono profondamente sui particolari
delle tariffe, e questa necessità di miglioramento sul piano interno
costituì una base per la contrattazione regionale di tutta la legislazione costruttiva dopo la guerra del 1812. La Nuova Inghilterra, la
Regione Centrale, e il Sud cercarono, ciascuno, una alleanza con la
regione che si sviluppava al di là delle montagne. La legislazione
americana porta i segni duraturi di queste alleanze. Anche la Banca
Nazionale trovò in questa V alle la sfera maggiore dei suoi affari. La
nazione aveva rivolto le sue energie allo sfruttamento dell'interno,
e le regioni si contendevano la potenza economica e politica derivata
dal rapporto con esso.
Ma già la Valle del Mississippi cominciava a stratificarsi, sia
socialmente sia geograficamente. Quando le ferrovie si spinsero attraverso le montagne, la marea di coloni provenienti dalla Nuova Inghilterra e dal New York e degli immigrati tedeschi si riversò nel
bacino dei Grandi Laghi e del Mississippi superiore. Si stava formando una zona distinta, industrialmente e socialmente legata alla
Nuova Inghilterra. La ferrovia diede maggior vigore al Canale dell'Erie e, come disse giustamente De Bow, fece deviare la corrente
del Padre delle Acque in modo che il suo sbocco, per gran parte della
Valle, divenne New York anziché New Orleans. Sotto la zona settentrionale si trovava la zona di confine del Sud, la regione del compromesso, che comprendeva le rive dell'Ohio e del Missouri e giungeva alle colline a settentrione della Pianura del Golfo. Il Regno del
Cotone fondato sulla schiavitù trovò il suo centro nei fertili terreni
lungo il basso Mississippi e le nere praterie della Georgia e dell'Alabama, e fu colonizzato in gran parte dai piantatori provenienti dalle
vecchie coltivazioni degli Stati dell'Atlantico. La Valle del Mississippi aveva rinvigorito lo schiavismo, gli aveva dato un tono aggresivo, caratteristico della vita del West.
Così la Valle si trovò nel mezzo della lotta per la schiavitù proprio nel periodo in cui la sua società aveva perduto la compatteu.a.
Lasciamo la parola a due esponenti, uno del Sud e uno del Nord,
per descrivere la situazione; e, per primo, concediamola a quello
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sudista. Così si espresse John Henry Hammond, della Carolina del
ud 10, in un discorso al Senato il 4 marzo 1858:
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Io credo che non sia conveniente che io tenti di porre il Nord e il Sud faccia
a faccia, e di vedere quali risorse ciascuno di noi possa avere nell'eventualità che
si costituiscano due organismi separati. Attraverso il cuore del nostro paese scorre
il grande Mississippi, il padre delle acque, nel cui seno si riversano trentaseimila
miglia di fiumi tributari; e al di là, abbiamo le estensioni desolate della prateria
deserta per proteggerci alle spalle. Possiamo racchiudere un territorio come questo? Parlate di circondarlo d'una trincea di fuoco attorno ottocentocinquantamila
miglia così situate! È assurdo. Ma in questo territorio si trova la gran Valle del
Mississippi, che oggi ' già la sede reale dell'impero del mondo e presto sarà riconosciuta come tale. Il dominio che sarà esercitato da que ta valle sarà più grande
di quello conosciuto dal ilo nei primi tempi della storia dell'umanità . No· ne
possediamo la maggior parte. La parte più preziosa ci appartiene ora ; e, anche
te coloro che si ono stanziati come coloni prima di noi ora si oppongono a noi,
un'altra generazione terrà un discorso completamente diverso. Essi sono nostri
tee0ndo tutte le leggi di natura ; il lavoro degli schiavi seguirà ogni nostro passo
nella gran Valle fin dove vedremo opportuno impiegarlo, e alcuni di quelli che
IMlll. po sono impiegarlo si uniranno ben presto a noi con vincoli tali che ci renderanno uniti e inseparabili. Il cavallo di ferro si muoverà ben presto con lieto
rumore sulle pianure agricole del Sud per recare i prodotti dei suoi tributari superiori ai nostri porti sull'Atlantico come fa ora attraverso il Nord cinto dai
ghiacci. Ecco il grande Mis issippi, tratto di unione creato dalla natura stessa.
&sa lo manterrà per empre.

Come il Sud costiero aveva trasferito il manto del potere al Tennessee prima, e poi al Regno del Cotone del basso Mississippi, così
la uovo Inghilterra e il New York rassegnarono il loro comando alla
metà settentrionale della Valle del Mississippi e al bacino dei Grandi
Laghi. William Henry Seward, il vecchio leader dei liberali dell'&t che aveva appena lasciato la candidatura repubblicana per
lasciare la presidenza a Lincoln, può legittimamente parlare a nome
del Nord-ovest. Alla fine del 1860, in un discorso elettorale tenuto a
dison, nel Wi consin dichiarò:
Washington ha meno di cento anni. Era l'impero dei tredici stati dell'A tico. Ora, praticamente, la missione di tale impero è compiuta. Il potere che
lo dirige è pronto ad andarsene da questi tredici stati, e, sebbene tenuto ed
'tato secondo la stessa costituzione e forma nazionale di governo, è ora in
ano il suo trasferimento dai tredici stati a Est degli Allègheni e sulla costa del1tlantico, ai venti stati che si trovano a Ovest degli Allègheni e si stendono dalla
1aro base alla base delle Montagne Rocciose nel West e voi ne siete gli eredi.
Qaando il prossimo censimento rivelerà la vostra potenza, voi sarete già pronti
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a divenire i padroni degli Stati Uniti d'America, e attraverso questi la po.tema
politica che dominerà il mondo u.

Facendo appello al Nord-ovest sul problema della schiavitù
ward dichiarò:
Tutta la responsabilità ricade d'ora in poi, direttamente o indirettamente,
sulla popolazione del Nord-ovest ... Non ci può essere virtù nelle comunità commerciali e industriali che possa sostenere la democrazia, quando queste stesae
comunità non la vogliono. Non c'è virtù a Pearl Street, a Wall Street, a Court
Street, a Chestnut Street, in ogni altra via della grandi città commerciali, ~
possa salvare il nostro grande governo democratico, se cessate di sostenerlo coo
i vostri voti intelligenti, le vostre mani forti e poderose. Voi dovete, perciò, guidarci come noi vi abbiamo, prima di oggi, serbato e preparato la strada. Vi coosegnamo l'insegna dei diritti dell'uomo e della libertà dell'uomo su questo con
tinente, e vi diciamo di essere saldi, coraggiosi e volti all'avvenire, e allora potrete sperare che noi saremo capaci di seguirvi.

Se esanumamo e valutiamo il corso della lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti, appare evidente che la forma che la questione
assume fu dovuta alla Valle del Mississippi. L'ordinanza nel 1787,
il compromesso del Missouri, la questione del Texas, l'agitazione del
Free Soil, il compromesso del 1850, il progetto Kansas-Nebraska, la
decisione di Dred Scott, « che salassò il Kansas » - tutti questi sono
problemi della Valle del Mississippi e la loro semplice enumerazione
mette in evidenza che fu la V alle del Mississippi quale area di espansione che diede alla lotta fra schiavisti e antischiavisti il suo significato nella storia americana. Ma, per questo campo di espansione, la
schiavitù avrebbe potuto soddisfare l'aspettazione dei padri e gradualmente scomparire.
Non è necessario che io stia a parlarvi del significato della Valle
del Mississippi nella guerra di secessione. L'Illinois mede al Nord
il suo Presidente; il Mississippi diede al Sud il suo Presidente. Lincoln e Davis erano nati entrambi nel Kentucky, Grant e Sherman,
i generali nordisti, vennero dalla Valle del Mississippi; ed entrambi credettero fermamente che, dopo la caduta di Vicksburg, la causa
del Sud fosse perduta, e fu proprio così se la Confederazione fu incapace, dopo le vittorie nell'Est, di riconquistare il Padre delle Acque;
e infatti il generale Sherman disse: « Quella potenza, qualunque
essa sia, che tiene il fiume può governare il continente ».
Con la fine della guerra il potere politico passò per molti anni
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alla metà ettentrionale della Valle del Mississippi, e ce lo indicano
i nomi di Grant, Hayes, Garfield, Harrison e McKinley. La popolazione della Valle crebbe da circa quindici milioni del 1860 a più
di quaranta milioni del 1900, più di metà della popolazione totale
degli Stati Uniti. È difficile sopravvalutare o trascurare il significato
del suo sviluppo industriale. Al limite settentrionale, dalla linea <li
confine del Minnesota, attraverso i Grandi Laghi fino a Pittsburgh,
sul suo margine orientale, corre un enorme movimento di ferro dalla miniera alla officina. Quest'industria siderurgica è fondamentale
per la vita americana, e ha rivoluzionato l'industria mondiale. Gli
tati Uniti producono ghisa e acciaio in quantità eguale alle sue due
maggiori competitrici messe insieme, e i minerali di ferro per questa produzione si trovano soprattutto nella Valle del Mississippi.
Questa Valle vanta anche l'indice massimo della produzione di caroone nel mondo, tanto che grazie ad essa gli Stati Uniti eguagliano
quasi la produzione combinata della Germania e della Gran Bretagna; e centro della nazione sono i grandi campi petroliferi. I suoi
immensi raccolti di frumento e di mais e il suo bestiame sono le rime principali degli Stati Uniti, e sono esportati in Europa. Il suo
cotone fornisce i due terzi del fabbisogno delle industrie mondiali.
Eil suo sistema ferroviario costituisce la più grande rete di trasporti
del mondo. Adesso la V alle cerca di raggiungere un nuovo consolidamento industriale chiedendo il miglioramento del suo vasto sistema idrico in tutta la sua unità. Se questo progetto, favorito da Theodore Roosevelt, sarà realizzato un giorno, la gran massa del commercio della Valle potrà fluire lungo le vecchie strade a New Orleans
e a Galveston, con lo sviluppo degli sbocchi della ferrovia meridionale dopo l'apertura del Canale di Panama. Con lo sviluppo e lo
sfruttamento di questi sbocchi e dei trasporti e degli interessi commerciali del Middle West, il capitale dell'Est si è consolidato in enormi società per azioni, trusts e combinazioni. Per influsso del capitae il sorgere di città e industrie, molte parti della Valle del Missis. pi si sono assimilate all'Est. Con la fine dell'èra delle libere terre
)a base della sua società democratica sta scomparendo.
L'argomento finale che esaminerò brevemente in questa discus. e sul significato della Valle del Mississippi n ella storia amerirana è un corollario di questa situazione. Ha la Valle del Mississippi
ID contributo permanente da dare alla società americana, o sta per
adattarsi a un tipo di società caratteristico dell'Est ed europeo? In
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altre parole, hanno gli Stati Uniti un contributo originale da dare
alla storia della società? È ciò che sto per dire. Il fatto più significativo
della Valle del Mississippi sono i suoi ideali. Qui si è sviluppata, non
come teoria rivoluzionaria ma per la grandissima libertà di far fortuna, la concezione di una grande democrazia composta da indivi
dui instancabili e desiderosi di elevarsi, consapevoli della loro fon.a
e delle loro responsabilità. Possono questi ideali di individualismo e
di democrazia conciliarsi e applicarsi al tipo di civiltà caratteristico
del ventesimo secolo?
Le altre nazioni sono state ricche e prospere e potenti, amanti
delle arti e costruttrici di imperi. Nessuna altra nazione su vasta
scala è stata controllata da una democrazia autocosciente e autocon
trollata nell'interesse del progresso e della libertà, tanto sul piano
industriale quanto sul piano politico. È solo eventualmente negli
pazi ampi e piani della Valle del Mississippi che le forze della trasformazione sociale e della modificazione dei suoi ideali democratici
possono venire arrestate.
Iniziando con l'individualismo della libera concorrenza e con la
fede nella uguaglianza, i f armers della V alle del Mississippi appreero a poco a poco che la concorrenza senza restrizioni e la combinazione significavano il trionfo del più forte e la confisca, nell'interesse di una classe dominante, dei punti strategici della vita della
nazione. Impararono che fra l'ideale dell'individualismo, senza il
controllo della società, e l'ideale della democrazia, c'era un conflitto
innato; che le loro ambizioni e le loro impetuosità avevano messo in
pericolo la loro democrazia. Il significato della Valle del Mississippi
nella storia americana è consistito in parte nel fatto che essa fu una
regione ribelle. Qui sono sorti infatti diversi movimenti a volte scon
siderati, ma sempre sinceri e impegnati, per migliorare la sorte del
l'uomo comune nell'interesse della democrazia. Dalla Valle del Mis
sissippi sono venute ondate successive di richieste popolari per assi
curare garanzie legislative reali o immaginarie dei propri diritti e
dei propri ideali sociali. Il movimento del Granger, il movimento
del Greenback, il movimento dei Populisti, la democrazia di W'd
liam Jennings Bryan, il repubblicanesimo di Theodore Roosevelt
trovarono tutti la loro forza maggiore nella Valle del Mississipp.
Tutti questi movimenti rappresentano gli ideali della Valle del ,. •.
sissippi tradotti in azione. Il suo popolo imparava con l'esperimento
e l'esperienza come risolvere il problema fondamentale della crea-
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zione di un ordin ociale capace di ostenere in futuro l'individuo
libero e progressista in una vera democrazia. La V alle del Mississippi chiede: « Che gioverebbe all'uomo e conqui tasse tutto il mondo e
perdesse la propria anima? ».
La Valle del Missis ippi ha assegnato un nuovo ordine ociale
all'America. Le ue università hanno determinato nuovi tipi di istituzioni per l'assistenza sociale e l'elevazione della gente comune. I
suoi storici dovrebbero narrare con abbondanza di particolari le sue
vecchie ambizioni, fare l'inventario dei uoi ideali e delle sue risorse, per farli presenti all'epoca attuale, affinché, costruendo sul uo
passato, questa ·s traordinaria Valle possa avere nella vita della nazione un significato più profondo di tutti quelli che ho riferito.

Il p.
CAPITOLO SETTIMO

IL PROBLEMA DEL WEST

1

Il problema del West non è altro che il problema dello sviluppo
americano. Un'occhiata alla carta degli Stati Uniti ce lo conferma.
Scrivere di un Western sectionalism, limitato a Est dagli Allègheni,
è proclamare provinciale chi lo ha scritto. Che cosa è il West? Che
cosa è stato nella vita americana? Dare una risposta a queste domande
è comprendere i tratti più significativi degli Stati Uniti di oggi.
Il West, in fondo, è una forma di società, piuttosto che un'area.
È il termine che si attribuisce alla regione le cui condizioni sociali
sono conseguenza dell'applicazione di istituzioni e idee più antiche
agli influssi trasformatori della libera terra. Con questa applicazi~
ne ha fatto il suo ingresso improvviso un nuovo ambiente, si è spalancata la libertà dell'occasione, si è infranta la crosta dell'abitudine; e nuove attività, nuove linee di sviluppo, nuove istituzioni e
nuovi ideali sono nati alla vita. La distesa selvaggia scompare, il
« West » vero e proprio passa a una nuova frontiera, mentre nell'area precedente una nuova società è germinata dal contatto con le
grandi foreste. A poco a poco questa società abbandona le sue condizioni primitive e si assimila al tipo delle vecchie condizioni sociali dell'Est; ma reca entro di sé le sopravvivenze durature e caratteristiche della sua esperienza di frontiera. Un decennio dopo l'altro,
un West dietro l'altro, la rinascita della società americana è proseguita, ha lasciato le sue tracce dietro le spalle e ha reagito sull'Est.
La storia delle nostre istituzioni politiche, la nostra democrazia, non
è una storia di imitazione, di semplice prestito; è una storia dell'evoluzione e dell'adattamento di organi in risposta a un ambiente mutato, una storia dell'origine di una nuova specie politica. In questo
senso, perciò, il West è stata una forza costruttiva del più alto significato nella nostra vita. Facciamo nostre le parole di quell'ossemtore acuto e ampiamente informato che è James Bryce: « il West
è la parte più americana dell'America ... Ciò che l'Europa è per l'Asia, ciò che l'America è per l'Inghilterra, gli Stati e i territori delW est lo sono per gli Stati dell'Atlantico ».
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niale era a stretto contatto con il Vecchio Mondo, e perdette i suoi
aspetti di terra d'Occidente. A metà del Settecento, le condizioni sociali nuove si mostrarono lungo le acque del corso superiore degli
emissari dell'Atlantico. Qui il West assunse le sue peculiari caratteristiche e trasmise i tratti e gli ideali della frontiera a quest'area
in tempi più recenti. Sulla costa c'erano pescatori e capitani di mare, mercanti e piantatori, con gli occhi rivolti all'Europa. Oltre le
cascate dei fiumi c'erano i pionieri agricoltori, in gran parte di stirpe non inglese, Scoto-irlandesi e Tedeschi. Essi costituivano una
popolazione distinta, e si potevano considerare come una espansione
della vita economica e sociale della regione centrale nell'interno del
Sud. Questi uomini della frontiera erano gli antenati di Daniel Boone, di Andrew J ackson, di J ohn Calhoun, di Henry Clay e di Abraham Lincoln. Washington e Jefferson subirono profondamente l'influsso di queste condizioni di frontiera. I tratti di terreno disboscato
e dissodato sono stati gli elementi decisivi nella formazione del carattere americano.
Nei giorni della Rivoluzione, i coloni attraversarono gli Allègheni e gettarono una barriera fra loro e la costa. Essi divennero, per
usare le loro espressioni, « gli uomini delle acque del West », gli
eredi del « Mondo Occidentale». In quell'epoca, gli uomini dei boschi,
lungo tutti i versanti occidentali delle montagne, acquistarono un
senso acuto della differenza fra loro e gli abitanti della costa e chiesero di organizzarsi in Stati indipendenti dell'Unione. Il loro ideale
era 1autogoverno. Diceva una delle loro rozze ma energiche petizioni per ottenere la dignità di stato: << Alcuni aei nostri concittadini possono pensare che non siamo capaci di condurre i nostri affari
e provvedere ai nostri interessi; ma, se la nostra società è rozza, non
è necessaria molta saggezza per soddisfare i nostri desideri, e un
semplicione può a volte infilarsi i calzoni da sé meglio di quanto un
uomo intelligente non possa infilarglieli 1>. Questa filosofia della foresta è la filosofia della democrazia americana. Ma gli uomini della
costa non erano disposti ad ammetterne i corollari. Essi si dividevano i seggi legislativi dello Stato in modo che la minoranza dei
grandi proprietari terrieri dell'entroripa 2 poteva battere con un numero maggiore di voti le regioni più popolose dell'interno. Un sistema
analogo venne proposto dai Federalisti nella convenzione costituzionale del 1787. Gouverneur Morris, discutendo a favore della rappresentanza fondata tanto sulla proprietà quanto sul numero, di-
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chiarò che egli « guardava avanti, anche a quella serie di nuovi stati
che dovrebbero essere presto formati nel West » e « pensava che i1
sistema rappresentativo doveva essere stabilito in modo da assicurare agli Stati dell'Atlantico la prevalenza nelle assemblee nazionali» . « I nuovi Stati -egli affermò-- saranno meno competenti sul
pubblico interesse di questi costieri; avranno interessi, sotto molti
aspetti, assai diversi; soprattutto, avranno ben pochi scrupoli a coinvolgere tutta la collettività in guerre, il cui peso e le cui operazioni
ricadranno in gran parte sugli Stati marittimi. Si dovrebbe quindi
provvedere affinché gli Stati marittimi non siano sopraffatti, nelle
votazioni, dai nuovi Stati». E aggiungeva: « Il West non sarebbe in
grado 'di fornire uomini illuminati per partecipare all'amministrazione dei nostri interessi comuni. Le città attive e popolose, non le
remote distese selvagge, sono sempre state la vera scuola '.dei talenti
politici. Se la gente del West prende il potere nelle sue mani, manderà in rovina gli interessi dell'Atlantico. I membri dell'interno sono sempre molto contrari alle misure migliori». A queste espressioni di Gouverneur Morris si aggiunse l'appassionata protesta di
Josiah Quincy, del Massachusetts, nei dibattiti alla Camera 'dei Deputati, sull'ammissione della Louisiana. Riferendosi alla discussione sul voto agli schiavi e alla posizione del West nella convenzione
costituzionale, Quincy dichiarò: « Supponete, dunque, che sia stato
chiaramente previsto che, oltre all'effetto di tale peso, tutta la popolazione di un mondo di là dal Mississippi stia per essere portata
in questo e negli altri rami dell'assemblea legislativa, per modellare le nostre leggi, controllare i nostri diritti, e 'decidere il nostro
destino. Signori, si può pretendere che i veri patrioti in tal caso porgano ascolto per un momento a una pretesa del genere... Essi non si
sono laureati all'ospedale dei pazzi ... Perché, signori, io ho già sentito parlare di sei Stati, e alcuni dicono che ce ne saranno altri ancora, a breve distanza di tempo ... Ho anche sentito dire che la foce
stessa dell'Ohio si troverà ad Est rispetto al centro dell'impero contemplato nei piani... Non avete alcuna autorità per gettare i diritti
di proprietà di questo popolo nell' « intrugliata » i cui ingredienti
sono gli uomini primitivi e sfrenati del Missouri, né entro il miscuglio, solo un po' più rispettabile, ,della razza di Anglo-Ispano - GalloAmericani che si gode il sole sulle sabbie alla . foce del Mississippi...
Supponete che la popolazione degli Stati del Nord e dell'Atlantico
possa o debba adattarsi tranquillamente a vedere deputati e senatori
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venuti dal Fiume Rosso e dal Missouri riversarsi in queste due illu-
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costa e avere la preponderanza numerica nei consigli in cui, costituzionalmente, non potrebbero essere nemmeno ammessi?».
Come un'eco delle paure espresse dell'Est alla fine del Settecento
ecco le parole di un eminente uomo di lettere dell'Est, Charles Eliot
orton scritte alla fine dell'Ottocento, che uonano come un segnale d'allarme contro l'Ovest. << Materialistici per temperamento; con
pochi ideali di elevazione; poco istruiti nelle lezioni della storia; seni.a e perienza diretta delle calamità dirette e degli orrori fisici della
guerra; con un'immaginazione e un sentimento rimasti allo tadio
infantile, e si formano una comunità resa funesta e pericolosa dal
possesso del potere enza il dovuto enso delle responsabilità corrispondenti, una comunità in cui la passione per la guerra può facilmente venire eccitata e si instilla nei cervelli il convincimento di
farP sfoggio della loro grandezza e di oddisfare le loro ambizioni ...
Una cintilla occasionale può dar fuoco alJa prateria ».
Ecco, dunque, il problema del West, visto dagli esponenti del
pensiero della Nuova Inghilterra all'inizio
alla fine dell'Ottocento.
Fin da principio, si capì chiaramente che un nuovo tipo d'uomo stava formandosi dietro la costa ·e che sarebbe venuta l'ora in cui il
destino della nazione sarebbe stato nelle mani del West. La divergenza di queste due società, Est ed Ovest si fece chiara nella lotta
per la ratifica della ostituzione federale. Le regioni agricole dell'interno, le comunità che erano in debito e desideravano cartamoneta,
oon poche eccezioni nel West, si opposero alla stipulazione; ma le
regioni di grande traffico e ricche di proprietà l'affrettarono.
È importante capire perciò, quali erano alcuni degli ideali di
questa prima democrazia del West. In che differiva 1'uomo della
frontiera dall'uomo della costa?
Il fatto più evidente che riguarda l'uomo dell Acque del VVest
è che s'era posto sotto influ i di truttori di molti vantaggi della civiltà. Lontanissimo dall'occasione di poter fruire di un'educazione sistematica, ostituendo una capanna di tronchi d'albero nei tratti sboscati della foresta alle comodità ociali della città, egli apportò difficoltà e privazioni e tornò otto molti aspetti a condizioni primitive
d'esistenza. Impegnato in una lotta per soggiogare la foresta, lavorando individualmente, e con pochi soldi o capitali i suoi interessi
'identificavano on quelli della classe debitrice. A ogni fase della
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sua avanzata, il West ha favorito un'espansione del circolante. Il
pioniere aveva una fiducia illimitata nel futuro della sua comunità,
e, quando incappava in tempi di contrazione finanziaria o di depressione, egli, che aveva puntato tutto il suo sulla fiducia nello sviluppo del West e aveva combattuto il selvaggio per difendere la sua
casa e la sua nuova patria, fu incline a biasimare le regioni e le
classi conservatrici. Spiegare questo antagonismo esige più che la
pura denuncia di disonestà, ignoranza e zoticume come caratteristiche fondamentali degli uomini del West. La legislazione degli
Stati Uniti si è dovuta occupare di due condizioni sociali ben distinte. In alcune parti del paese c'era, e c'è, un'aggregazione di proprietà, e i diritti legali sono in primo piano; in altre scarseggia il capitale, prevalgono condizioni di vita più primitive, con ideali economici e sociali diversi, e in primo piano c'è la soddisfazione dei bisogni dell'individuo medio. Sarebbe difficile mostrare se, nel conflitto
fra questi due ideali, ci sia stata sempre imparzialità da parte del
governo.
La separazione dell'uomo del West dalla costa e dal suo ambiente, lo resero libero in gran parte dai precedenti e dalle forze europee. Egli considerava le cose con occhio indipendente e con un piccolo sguardo di stima e riconoscimento per le migliori esperienze del
Vecchio Mondo. Non aveva come ideale quello di creare una nazione filosofica, eclettica, che dovesse far avanzare il corso della civiltà
« fondendosi con stranieri e familiarizzandosi con il loro punto di
vista, pronto ad adottare il meglio e il più conveniente delle loro
idee, maniere, abitudini». Il suo era piuttosto l'ideale di conservare
e di sviluppare ciò che c'era di originale e di prezioso in questo nuovo paese. L'ingresso della vecchia società nelle terre libere significò
per lui l'occasione per creare un nuovo tipo di democrazia e nuovi
ideali popolari. Il West non fu conservatore: la ferma fiducia e la
rivendicazione dei propri diritti furono i tratti caratteristici della sua
composizione. Esso vedeva nel suo sviluppo nientemeno che un
nuovo ordine delle società e dello stato. In questa concezione c'erano
elementi negativi ed elementi positivi.
Ma il fatto fondamentale di questa nuova società fu il suo rapporto con la terra. Il professor Boutmy ha detto degli Stati Uniti: « Il
loro obiettivo fondamentale e predominante è quello di coltivare
colonizzare queste praterie, foreste e vaste lande deserte. La caratteristica sorprendente e peculiare della società americana è che essa

La scuola del pioniere.

E:

t
t
t
a
a
n
r
a
tE

te
o:
g
Ji

lo
u
Cl

SI
st

n
se
St
U]

to

lo
sp

di

di
l'a
ur
so:
II

Il problema del West

161

non è tanto una democrazia, quanto un'enorme compagnia commerciale per la scoperta, la coltivazione e la capitalizzazione di un immenso territorio. Gli Stati Uniti sono anzitutto una società commerciale, e solo secondariamente una nazione». Naturalmente, ciò
implica una grave incomprensione. Secondo quanto mi propongo di
asserire, gli ideali lungimiranti dello stato e della società si sono
evoluti nel West, accompagnati dalla fedeltà alla nazione depositaria di questi ideali. Ma la descrizione di E. G. Boutmy tocca il fatto sostanziale che le caratteristiche fondamentali dell'uomo dell'interno furono dovute alle libere terre del --vv-est. Queste volsero la sua
attenzione al grande compito di sottometterle ai fini della civiltà e
al compito di avvantaggiare la sua condizione economica e sociale
nella nuova democrazia che egli contribuiva a creare. Arte, letteratura, raffinata cultura, amministrazione scientifica, tutto doveva
aprire la strada a questo lavoro titanico. Energia e attività incessante divennero la scelta di questo nuovo Americano. Dice un viaggia tore del tempo di Andrew Jackson: « L'America è come una vasta
officina, sulla cui porta è impresso a caratteri di fiamma: Vietato l'ingresso ai non addetti al lavoro ». Il West dei nostri giorni richiama a
James Bryce « la folla che Vathek trovò nel vestibolo di Eblis, che si
lanciava qua e là con passi rapidi e aspetto inquieto, spinta avanti e
indietro da un fuoco nel cuore 3 • Il tempo sembra troppo breve per
ciò che essi devono fare, e il risultato sempre ristretto e limitato rispetto al loro desiderio ».
Ma le libere terre e la consapevolezza di elaborare il proprio destino sociale fecero ben più che volgere l'uomo del West agli interessi materiali e consacrarlo a un'esistenza insonne. Esse promossero l'uguaglianza fra i coloni dell'Ovest e agirono come un freno
sugli influssi aristocratici dell'Est. Dove ognuno poteva possedere
una fattoria, prendendosela, l'uguaglianza economica era il risultato facile e valido; e ciò implicava l'uguaglianza politica. Non senza
lotta l'uomo del West avrebbe abbandonato quest'ideale, e questo
spiega a sufficienza l'inquietudine attuale nel remoto West.
La democrazia del West comprendeva tanto la libertà individuale quanto l'uguaglianza. L'uomo della frontiera era impaziente
di freni. Sapeva come mantenere l'ordine, anche in mancanza dell'autorità legale. Se si trattava di ladri di bestiame, il linciaggio era
immediato ed efficace; i regolatori delle Caroline furono i precursori delle claims associations, associazioni per la difesa élei diritti,
II
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dello Iowa e dei comitati di vigilanza <lella California. Ma l'individuo non era disposto a sottomettersi a regolamenti complicati. La
popolazione era sparsa, e non c'erano troppi interessi contrastanti,
come nelle colonizzazioni più vecchie, che potessero richiedere un
sistema elaborato di restrizioni personali. La società divenne atomistica. Ci fu una riproduzione dell'idea primitiva del carattere personale della legge, per cui un delitto era considerato più un'offesa
fatta alla vittima che una violazione della legge del paese. Una giustizia essenziale, assicurata nel modo più diretto, era l'ideale dell'uomo dei grandi boschi. Egli aveva poca pazienza di badare alle
distinzioni sottili o avere scrupoli sul metodo. Se si doveva agire, il
modo più immediato e rude, deciso ed efficace, era senz'altro quello
migliore.
Conseguenza della mancanza di vita politica organizzata, delle
condizioni atomistiche della società dei boschi, erano l'esaltazione
dell'individuo e la sua libertà d'azione. Il West era sinonimo di occasione da cogliere. C'erano miniere di cui entrare in possesso, fertili valli da occupare per aver diritto di precedenza nell'acquisto,
tutte le risorse naturali dischiuse al più astuto e al più audace. Gli
Stati Uniti sono l'unica nazione in cui all'individuo è stato dato un
campo aperto, pubblico e accessibile a tutti, senza i freni di un vecchio ordine sociale o di una gestione scientifica di governo. Il selfmade man, l'uomo che si è fatto da sé, fu l'ideale dell'uomo del West:
fu il tipo d'uomo che tutti potevano diventare. Dall'esperienza della
solitudine, dalla libertà delle occasioni, egli modellò una formula di
rigenerazione sociale: la libertà dell'individuo di cercare la propria.
Egli . non tenne conto che queste condizioni erano eccezionali e temporanee.
In tali condizioni si sviluppa facilmente l'istinto a comandare
-un comando fondato sul possesso delle qualità più utili a una società giovane. Nella storia della colonizzazione del West, vediamo
che ogni villaggio fortificato segue il suo eroe locale. Clay, Jackson,
Harrison e Lincoln sono altrettanti esempi atti a illustrare questa
tendenza in periodi in cui l'eroe del West salì alla dignità di eroe
nazionale.
L'uomo del West ebbe fede nel destino manifesto del suo paese.
Sul suo confine, a impedire la sua avanzata, c'erano l'Indiano, lo
Spagnolo e l'Inglese. Egli era indignato per l'indifferenza e mancanza di simpatia dell'Est verso la sua visione di rapporti con questi
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popoli; e per la miopia della politica dell'Est. La chiusura del Mississippi da parte della Spagna, e il proposito di barattare il nostro
1 diritto alla libera navigazione sul fiume con vantaggi commerciali
per la Nuova Inghilterra, portò quasi al ritiro del West dall'Unione.
Furono le richieste del West a favorire l'acquisto della Louisiana e
a decidere a favore della dichiarazione di guerra del 1812. Le qualità
militari vennero sviluppate dalla espansione annuale dell'area colonizzata di fronte all'ostilità degli Indiani e alle insidie delle terre
selvagge. Il West afferrò la visione del destino continentale della
nazione. Henry Adams, n ella sua storia degli Stati Uniti, fa esclamare all'Americano del 1800 davanti al visitatore straniero: « Guarda la mia ricchezza! Osserva queste solide montagne di sale e ferro,
di piombo, di rame, d'argento e d'oro. Osserva queste magnifiche
città disseminate e sparse liberamente sino al Pacifico! Osserva i miei
campi di mais che stormiscono e ondeggiano al vento estivo da oceano
a oceano, così lontani che il sole stesso non è alto abbastanza per
segnare dove i monti remoti fanno da confine ai mari dorati. Guarda
questo mio continente, il più luminoso dei mondi creati, come giace
volgendo in alto, alla carezza mai stanca del sole, i suoi seni ampi ed
esuberanti, eh~ inondano di latte il paese per i suoi cento milioni
di figli ». E lo straniero vide solo deserti tristi, desolati, abitati da
pionieri sparsi, colpiti da febbre malarica, e da selvaggi. Le città
erano capanne di tronchi e covi di giocatori d'azzardo. Ma il sogno
dell'uomo di frontiera fu profetico. Nonostante la sua natura rude
e grossolana, questo primo uomo del West fu, al tempo stesso, un
idealista. Egli sognava e vedeva visioni. Aveva fede nell'uomo e speranza nella democrazia, credeva nel destino dell'America e possedeva
una fiducia illimitata nelle proprie capacità di realizzare i suoi sogni.
Disse Harriet Martineau nel 1834: « Guardo al popolo americano
come a un gran poeta in embrione, ora triste e capriccioso, ora primitivo e ribelle, ma che esprime risultati di assoluto buon senso;
insonne e ostinato nell'azione, ma con una pace profonda in cuore;
esultante per avere afferrato il vero aspetto delle cose passate e la
profondità dell'avvenire che gli sta innanzi, in cui creare qualcosa
, di così magnifico che il mondo ha appena cominciato a sognare. C' '
la più forte speranza di una nazione che è capace di essere posseduta
da un'idea ».
È importante tener presente quest'idealismo del West. Il materialismo, che è stato preso come argomento a sfavore del West, era
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accompagnato da ideali di uguaglianza, di esaltazione dell'uomo comune, di espansione nazionale, per cui commette un grave errore
chi scrive del West come se fosse assorbito da fini materiali. Esso è
stato, ed è, eminentemente, una regione di ideali, errati o no.
È evidente che queste condizioni economiche e sociali furono così
fondamentali n ella storia del West da poter dominare ogni influsso
di immigranti o dalle regioni della costa o dall'Europa. Tuttavia non
si può capire il West senza tener presente che esso ricevette le grandi
correnti del Nord e del Sud, e che il Mississippi spinse queste correnti a mescolarsi. Fu qui che il regionalismo cedette per la prima
volta sotto la pressione dell'unificazione. Infine le idee e le istituzioni
contrastanti delle vecchie regioni lottarono per il dominio di quest'area sotto l'influsso delle forze che producevano l'uniformità; ma
questa era soltanto un'altra fase della grande verità che il West
doveva unificarsi, che non doveva restare diviso in raggruppamenti
regionali. Fu proprio per questo motivo che scoppiò la guerra. Nel
periodo che va dalla Rivoluzione alla fine della guerra del 1812, la
democrazia degli Stati meridionali e centrali contribuì ad alimentare le correnti maggiori della colonizzazione e ad esercitare l'influsso sociale sul West. Anche nell'Ohio il potere politico fu ben presto abbandonato dagli esponenti della Nuova Inghilterra. Lo spirito
democratico della regione centrale lasciò un'impronta indelebile sul
West in questo suo periodo di formazione. Dopo la guerra del 1812.
la Nuova Inghilterra, svanita la sua supremazia nel commercio internazionale, divenne un alveare da cui sciami di coloni uscirono per
stabilirsi nella parte occidentale dello stato di New York e nelle regioni più remote.
Questi coloni diffusero gli ideali educativi, le caratteristiche e le
istituzioni politiche della Nuova Inghilterra e agirono come un lievito pieno di alto significato nel Nord-ovest. Ma ·s arebbe un errore
credere che un influsso puro della Nuova Inghilterra dominasse il
Nord-ovest. Questi pionieri non venivano dalla classe che conservava il tipo della civiltà neoinglese intatta e incorrotta. Inoltre, col
loro soggiorno nella Regione Centrale, nella loro marcia verso Ovest
sperimentarono modifiche sostanziali~ e, quando vennero accolti n~
Far West, subirono la trasformazione, profonda, della foresta. L'uomo ovestizzato 4 della Nuova Inghilterra non era più il rappresentante della regione che aveva lasciato. Era meno conservatore, meno
provinciale, più adattabile e accostabile, meno rigido nelle sue idee
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puritane, meno uomo di cultura, più uomo d'azione.
Come c'era da aspettarsi, gli uomini del West, nell' «èra del buon
senso», avevano una forte dose d'omogeneità da un capo all'altro
della Valle del Mississippi, e cominciarono a essere un nuovo tipo
nazionale. Sotto la guida di Henry Clay invocarono dal governo
nazionale di infrangere la barriera dei monti con provvedimenti interni atti a migliorare la loro situazione, per dare così uno sbocco
sulla costa ai loro raccolti. Sotto di lui si rivolsero al governo nazionale per ottenere una tariffa protettiva atta a creare un prezioso
mercato interno. Un gruppo di stati di frontiera entrò a far parte dell'Unione con clausole democratiche di rispetto per il suffragio, e con
atto di omaggio per la nazione che aveva concesso loro le terre, costruito le strade e i canali per loro, regolata la loro vita territoriale,
e li aveva resi uguali nella fratellanza statale. Infine queste forze
del West, animate da un forte spirito democratico e da un aggressivo senso nazionale, si impadronirono del governo nella persona
dell'uomo che meglio le rappresentava: Andrew Jackson. Questa
nuova democrazia, che s'impossessò del paese e demolì le vecchie
concezioni politiche, non venne dai sogni di un teorico della foresta
teutonica: venne forte e risoluta, piena di vigore e di vita, dalla
foresta americana. Ma il trionfo della western democracy, rivelò
anche che essa poteva riunire e animare, in suo aiuto, le classi lavoratrici della costa, che stavano proprio allora per acquistare coscienza
di sé e organizzarsi.
La fase seguente dello sviluppo del West rivelò forze in contrasto
fra le parti settentrionali e meridionali della regione. Con la diffusione della coltura del cotone venne il sistema fondato sul lavoro degli
schiavi e la grande piantagione. Il piccolo agricoltore, che viveva
nella rozza capanna di travi e coltivava i vegetali più svariati, fu
sostituito dal piantatore che coltivava cotone. In tutte le aree, eccetto
quelle montane, l'organizzazione industriale dell'entroripa prese possesso del Sud-ovest, l'unità dell'interno fu spezzata e si formò il massiccio, compatto Sud. Nel Nord-ovest era l'epoca delle ferrovie e
dei canali, che schiudevano la regione alla corrente sempre più numerosa dei coloni del Centro e della Nuova Inghilterra, e rafforzavano l'opposizione alla schiavitù. Una carta che mostrasse la dispoizione degli uomini di origine neoinglese del Nord-ovest raffigurerebbe anche le contee in cui il partito del « Free Soil » raccolse i suoi
voti più massicci. I rapporti commerciali del Nord-ovest furono
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capovolti, allo stesso modo, dalle ferrovie. L'effetto è così descritto da
un collaboratore della « De Bow's Review » nel 1852:
Che cos'è ora New Orleans? Dove sono i suoi sogni di grandezza e di gloria? ... Mentre dormiva, un nemico ha seminato veccia nei suoi campi più fertili.
Armato di energia, spirito d'iniziativa e animo indomito, questo nemico, con
sforzi sistematici coraggiosi, vigorosi e sostenuti, è riuscito a rovesciare le leggi
della natura e del Dio della natura - facendo arretrare l'immensa corrente del
Mississippi e dei suoi mille affluenti, sì che la loro foce, praticamente e commercialmente, è più a New York o a Boston che a New Orleans.

Il West andò in pezzi e si ebbe la grande lotta per il tipo di sistema sociale da dare alle terre al di là del Mississippi. Nella guerra di
secessione il Nord-ovest fornì l'eroe nazionale -Lincoln fu il fiore
vero e genuino dell'ammaestramento e degli ideali della frontierae prese nelle sue mani tutto il potere del governo. Prima della fine
della guerra, il West potè rivendicare il Presidente, il Vicepresidente,
il Capo della Magistratura, il Presidente della Camera dei Deputati,
il Ministro del Tesoro, il Ministro delle Poste, il Procuratore Generale, il Generale a capo dell'esercito e l'Ammiraglio a capo della
flotta. I generali che conducevano le operazioni belliche erano stati
forniti dal West. Era la regione dell'azione, e, nella crisi, prese le
redini.
.Il trionfo della nazione fu seguito da una nuova èra di sviluppo
del West. Le forze nazionali si proiettarono attraverso le praterie
e le pianure. Le ferro vie, incoraggiate da prestiti e concessioni di
terre da parte del governo, aprirono la via alla colonizzazione e
riversarono un fiotto di immigranti europei e di audaci e coraggiosi
pionieri da tutte le regioni dell'Unione nelle terre pubbliche. L'esercito degli Stati Uniti affrontò e respinse gli Indiani, i territori rettangolati vennero divisi in una scacchiera di stati, creazioni del governo federale, senza una storia, senza unità fisiografica, senza idee
peculiari proprie. L'ultimo uomo della frontiera s'appoggiò al braccio vigoroso della potenza nazionale.
Contemporaneamente il Sud subì un'esperienza rivoluzionaria.
La piantagione, fondata sulla schiavitù, cedette il posto alla fattoria.
la piccola nobiltà agli elementi democratici. Come nel West, scaturirono per magìa nuove industrie minerarie e manifatturiere. Il
Nuovo Sud, come il Nuovo Ovest, fu un'area di costruzioni, un'area
di investimenti, un'area di agitazione e di inquietudine; e aveva
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anche imparato come piegare alle sue esigenze la legislazione fea.erale.
Nel frattempo il Vecchio Nord-ovest 5 passò attraverso una trasformazione economica e sociale. Tutto il West rappresentava una
area su cui erano trascorse le ondate successive dello sviluppo economico. Lo stato del Wisconsin, oggi molto simile allo stato di New
York, era agli inizi simile allo stato del Nebraska attuale; il movimento del Granger e il partito del Greenback vi ebbero per un certo
tempo un influsso dominante; e nelle contee settentrionali dello
Stato, dove c'è una popolazione più sparsa e la campagna viene colonizzata, le sue simpatie sono ancora con la classe debitrice. Il Vecchio Nord-ovest è dunque una regione dove le vecchie condizioni ~
frontiera sopravvivono in parte e dove i modi ereditari di vedere le
cose devono essere rintracciati nei suoi giorni di frontiera. Nello
stesso tempo è una regione in molti modi assimiliata all'Est. Sottintende entrambe le regioni. Non è interamente contenta dell'attuale
struttura della società economica nelle regioni dove s'è accumulata
la ricchezza e le organizzazioni corporative sono potenti; ma non
è neppure sembrato si sia accorta che i suoi interessi siano quelli
d'appoggiare il programma delle praterie e ' del Sud. Nella cinquantatreesima sessione del Congresso statunitense votò per l'imposta
sul reddito, ma respinse la libera circolazione monetaria. È ancora
sotto l'influsso dell'ideale dell'uomo che si è fatto da sé, piuttosto che
dell'ideale del nazionalismo industriale. È più americano, ma meno
cosmopolita della costa.
Siamo ora in grado di capire chiaramente alcuni dei fattori implicati nel problema del West. Per quasi tre secoli il fattore dominante della vita americana è stato l'espansione. Con la colonizzazione
della costa del Pacifico e l'occupazione delle terre libere, questo movimento si è arrestato. Sarebbe una predizione avventata dire che
queste energie espansive non opereranno più; e le richieste di una
politica estera energica e vigorosa, di un canale interoceanico, di un
risveglio della nostra potenza sui mari, e dell'estensione dell'influenza
americana a isole remote e paesi contigui, sono indici ben precisi
che il movimento continuerà. La piazzaforte di queste richieste si
trova a Ovest degli Allègheni.
Nel West più remoto, l'ondata impetuosa senza freni della colonizzazione s'è infranta urtando contro le pianure aride. Le terre
libere non esistono più: il continente è attraversato, e tutto questo
impeto e tutta questa energia s'incanalano nei solchi dell'agitazione.
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L'insuccesso in un'area non può più trovare compenso nel possesso
di terre su un'altra frontiera; le condizioni di una società organizzata vengono raggiunte con rapidità e confusione. Il West è stato
costruito con capitale preso a prestito, e la questione della stabilità
dell'oro, ai fini delle trattenute amministrative, è agitata con impazienza dal West debitore, profondamente insoddisfatto della situazione industriale che deve fronteggiare e incitato all'azione dall'immediatezza della frontiera e dal rigore dei rimedi. Per la massima
parte, gli uomini che crearono il West di là dal Mississippi e che
sono ora a capo dell'agitazione 6 , vennero come pionieri dal Vecchio
Nord-ovest, nei giorni in cui avveniva il trapasso di questo dallo
stadio di regione di frontiera. Per esempio, il senatore W. V. Allen
del Nebraska, presidente della recente Convenzione nazionale populista, il tipo degli esponenti politici della sua regione, nacque nell'Ohio a metà dell'Ottocento, andò in gioventù nell'Iowa e, non molto
tempo dopo la guerra di secessione, si stabilì nel Nebraska. Ragazzo,
vide il bisonte cacciato dai coloni; vide la ritirata degli Indiani di
fronte all'avanzata dei pionieri. Il suo tirocinio, la sua esperienza,
sono quelli del Vecchio West, nei giorni della frontiera. E ora le
occasioni che la frontiera presentava sono finite. Lo scontento chiede
un'estensione dell'attività governativa in suo favore. In queste richieste, si trova a contatto con le classi agricole depresse e le classi lavoratrici del Sud e dell'Est. Il problema del West non è più un problema sociale su scala nazionale. Il West nella sua massima estensione, che va dagli Allègheni al Pacifico, non può essere considerato
come unità; richiede analisi di regioni e di classi. Ma la sua superficie, la sua popolazione e le sue risorse materiali, darebbero forza
alla sua asserzione che, se c'è una zona del paese che può esser accusata di regionalismo, questa è l'Est. Il Vecchio West, unito al
Nuovo Sud, produrrebbe non un nuovo regionalismo ma un nuovo
Americanismo. Non significherebbe disunione regionale, come alcuni
hanno congetturato, ma un'affermazione drastica di governo nazionale e di espansione imperiale sotto un eroe popolare.
Questa è, dunque, la situazione reale: una popolazione composta di materiali eterogenei, con ideali e interessi sociali diversi e
contrastanti, che ha ultimato il compito di riempire gli spazi vuoti
del continente, è ora respinta su se stessa e cerca con sforzi terribili
un equilibrio. I diversi elementi si stanno fondendo entro l'unità
nazionale. Le forze della riorganizzazione sono tumultuose e la na-
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zione sembra simile a una caldaia di streghe.
Ma il West ha i suoi centri di vita industriale e di cultura che
non sono diversi da quelli dell'Est. Ha università di Stato, che rivaleggiano, nell'istruzione delle materie umanistiche e delle scienze
economiche, con quelle di ogni altra parte dell'Unione, e i suoi cittadini visitano più spesso l'Est che non l'Ovest i cittadini dell'Est. Col
tempo, il suo sviluppo industriale lo porterà più in armonia con
l'Est.
Inoltre il Vecchio Nord-ovest tiene la bilancia del potere, ed è
il campo di battaglia su cui queste conseguenze dello sviluppo americano stanno per essere poste. Ha molto in comune con tutte le
parti della nazione più che non l'abbia ogni altra regione. Comprende
l'Est, mentre l'Est non comprende l'Ovest. La Città Bianca sorta
recentemente sulle rive del Lago Michigan ha incarnato convenientemente tanto la sua civiltà quanto la sua capacità di raggiungere
le grandi mete. La sua complessa e rappresentativa organizzazione
industriale e i suoi legami d'affari, la sua determinazione di mantenere fermamente ciò che c'è di valido e d'originale nell'esperienza
del West e la sua prontezza nell'apprendere e nell'accogliere i risultati dell'esperienza delle altre regioni e delle altre nazioni, ne fanno
l'arbitro libero da pregiudizi e pronto ad accogliere, sicuro e imparziale, le idee nuove del destino americano.
Col tempo al « Centro della Repubblica » può vemre affidato il
compito di equilibrare saggiamente gli ideali contrastanti. Ma questa regione non si inganna: sa che il problema del West significa
nient'altro che il problema di elaborare ideali sociali e armonie sociali per la nazione americana.

CAPITOLO OTTAVO

FORZE DOMINANTI NELLA VITA DEL WEST 1
Il Ve,cchio Nord-ovest è un nome che parla delle vestigia che la
marcia della colonizzazione attraverso il continente americano ha
lasciato dietro di sé. Il Nuovo Nord-ovest fronteggia il labirinto d'acqua del Puget Sound e attende il suo destino sul Pacifico. Il Vecchio
Nord-ovest, lo storico territorio di Nord-ovest, è ora la nuova Regione
Centrale degli Stati Uniti. Un secolo fa era deserta, solitudine, foresta selvaggia, rotta solo da pochi coloni francesi e dai villaggi americani sparsi lungo il fiume Ohio e i suoi affluenti, mentre, sulle
sponde del Lago Erie, Moses Cleaveland aveva condotto proprio
allora un pugno d'uomini nella Riserva del Connecticut. Oggi è
la chiave di volta della Repubblica Americana. Fino al 1860 il
centro della popolazione degli Stati Uniti è rimasto entro i suoi limit~
e il centro industriale della nazione è a otto miglia dalla casa del
presidente McKinley nell'Ohio. Dei sette uomini che sono stati eletti
alla presidenza degli Stati Uniti dal 1860, sei sono venuti dal Vecchio
Nord-ovest ,e il settimo dalla regione imparentata della parte occidentale dello Stato di New York. I rappresentanti alla Camera dei
Deputati di questi cinque ,s tati del Vecchio Nord-ovest oltrepassano
già di numero quelli dei vecchi Stati Centrali e sono tre volte più
numerosi di quelli della Nuova Inghilterra.
Gli elementi che hanno contribuito a portare la civiltà in questa
regione sono perciò degni di considerazione. Per conoscere gli Stati
che costituiscono il Vecchio Nord-ovest -l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois,
il Michigan e il Wisconsin- si devono comprendere le loro origini
sociali.
Il primogenito della covata fu l'Ohio. La Nuova Inghilterra diede
gli impulsi allo Stato con il ruolo avuto dalla Ohio Company nel
garantire l'Ordinanza del 1787, e a Marietta e Cleveland il Massachusetts e il Connecticut stabilirono saldi centri d'influenza puritana.
Durante lo stesso periodo di tempo il New Jersey e la Pennsylvania inviarono coloni nel Symmes Purchase, in cui Cincinnati
fu il punto di raccordo, mentre i Virginiani andarono a cercare
le terre concesse come premio d'ingaggio, le « Military Lands ».
nella regione di Chillicothe. Gli Stati Centrali e il Sud, con le
loro idee democratiche, costituirono l'elemento dominante della
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politica dell'Ohio nella prima fase della sua storia. Questo predominio ci è mostrato dal luogo di nascita dei membri della legislatura
dell'Ohio eletti nel 1820: la Nuova Inghilterra fu rappresentata da
nove senatori e da sedici deputati, quasi tutti del Connectitut; il
New York, il New Jersey e la Pennsylvania da diciassette senatori
e ventun deputati, in massima parte della Pennsylvania; mentre il
Sud diede nove senatori e ventisette deputati la maggioranza dei
quali veniva dalla Virginia. Cinque dei deputati erano nativi dell'Irlanda, presumibilmente Scoto-Irlandesi. Nel Senato dell'Ohio,
perciò gli Stati Centrali avevano tanti rappresentanti quanto la Nuova Inghilterra e il Sud insieme, mentre gli uomini del Sud superavano nell'Assemblea di poco quelli degli Stati Centrali. Insieme, gli
emigranti del Sud democratico e della Regione Centrale battevano
tre a uno i Neoinglesi Federalisti. Anche se l'Ohio è generalmente
considerato un figlio della Nuova Inghilterra, è evidente che, in questi anni di gestazione e formazione statale, la comunità era dominata
da altre forze.
Alla fine di questa prima fase, nel 1820, la colonizzazione dell'Ohio aveva scoperto, più o meno completamente, tutti gli angoli,
meno quello nord-occidentale, dello Stato, e il periodo di formazione
dell'Indiana aveva preso il suo avvio. Qui, come nell'Ohio, c'era un
forte elemento del Sud. Ma mentre la corrente meridionale che fluì
nell'Ohio aveva le sue sorgenti nella Virginia, la principale corrente
che si diresse nell'Indiana era venuta dalla Carolina del Nord; e
questi coloni provenivano per la maggior parte dalle classi più umili.
Nella colonizzazione dell'Indiana a . opera del Sud sono distinguibili
due elementi: la migrazione quacchera dalla Carolina del Nord,
che si mosse soprattutto per le sue convinzioni antischiaviste, e la
corrente dei « poveri bianchi», costituita in parte da irrequieti cacciatori e pionieri senza spirito d'iniziativa, che si muovevano senza
ambizioni definite, e in parte da altre classi, come ex-sovraintendenti,
che migravano nella nuova regione con lo scopo ben definito di migliorare la propria sorte.
Questi elementi costituirono caratteristiche ben marcate nel contributo dato dagli uomini del Sud all'Indiana e spiegano perché essa
fu chiamata l'Hoosier State 2 ; ma non si deve credere assolutamente
che tutti gli immigranti meridionali provenissero da queste classi, né
che questi siano stati gli elementi normali nello sviluppo dell'Indiana di oggi. Nel Nord-ovest, dove la migrazione fra gli Stati è stata

172

La frontiera nella storia americana

così continua e largamente diffusa, la mancanza di caratteristiche
tipiche in ciascun Stato è ovvia; e lo studioso della società, come il
'viaggiatore, è tentato, nel suo sforzo di distinguere la comunità di
quelle vicine, di esagerare gli elementi originali ed eccezionali che
dànno un sapore particolare allo Stato. L'Indiana ha sofferto un
poco per questa tendenza, ma è fuori di dubbio che queste caratteristiche originarie lasciarono influssi profondi e costanti sullo Stato.
Nel 1890 la sua colonizzazione era particolarmente sviluppata nelle
contee meridionali, dove l'influenza degli Stati del Sud e del Centro
era dominante. I suoi due senatori all'assemblea degli Stati Uniti
erano virginiani di nascita, mentre il suo deputato era della Pennsylvania. L'elemento meridionale restò così forte che uno studioso delle
origini dell'Illinois ha stimato che nel 1850 un terzo della popolazione dello Stato era composto di oriundi delle Caroline. Fino a
pochi anni prima della guerra di secessione la corrente migratoria
del Nord non esercitò un influsso decisivo sull'Indiana. Questa non
aveva porti sui laghi come i suoi stati confratelli e l'estensione della
colonizzazione da porti come Chicago era interrotta dall'area meno
attraente della parte nord-occidentale dell'Indiana. Si aggiunga il
fattore geologico che le catene calcaree e i terreni migliori correvano in strati quasi perpendicolari in direzione Nord dall'Ohio, e
si vedrà come le circostanze si combinarono per diminuire gli influssi
settentrionali e facilitare quelli meridionali nello stato prima dello
sviluppo della rete ferroviaria.
Anche nell'Illinois la corrente migratoria fu, all'inizio, prevalentemente meridionale, ma i coloni che venivano dalla costa atlantica erano più rari. Il Kentucky e il Tennessee diedero generosi contributi d'immigrati, ma molti dei capi più eminenti vennero dalla
Virginia, ed è degno di nota che nel 1820 i due senatori dell'Illinois
alla Camera Alta degli Stati Uniti avevano i loro antenati nel Maryland, mentre il rappresentante della Camera Bassa era originario
del Kentucky. Gli sciami di cercatori di terre fra il 1820 e il 1830
risalirono il fiume Illinois e si sparsero fra quel fiume e il Mississippi.
Fu in questo periodo che il padre di Abraham Lincoln, che era venuto dal Kentucky nell'Indiana, lasciò nuovamente la sua capanna
di travi e viaggiò, con un attacco di buoi, assieme alla sua famiglia
sino alla popolare contea di Sangamon, nell'Illinois. Qui Lincoln
tagliò le sue famose cancellate per recintare la loro terra, e crebbe
sotto l'influsso di questa migrazione dei pionieri del Sud nelle pra-
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terie. Essi non appartenevano in modo predominante alla classe dei
piantatori; ma il fiero contrasto sorto nel 1824 in seguito alla proposta di introdurre la schiavitù nell'Illinois fu vinto, a favore della
libertà, da una maggioranza ristretta.
Guardando ai tre stati dell'Ohio, dell'Indiana e dell'Illinois, prima del 1850, scopriamo quanto fosse importante la voce del Sud e
possiamo assai più facilmente capire la prima affiliazione del Nordovest con gli stati fratelli a Sud delle acque del West. Non fu a caso
che la proposta del Compromesso del Missouri venne dall'Illinois,
e fu con entusiasmo naturale che questi Stati seguirono Henry Clay
nella sua politica di guerra del 1812. La combinazione del Sud, della
parte occidentale degli Stati Centrali e della Valle del Mississippi,
diede la preminenza agli ideali democratici dei seguaci di Jefferson,
e lasciò la Nuova Inghilterra come una regione indebolita e isolata
per quasi mezzo secolo. Molti dei più caratteristici elementi della
vita americana nella prima parte del secolo furono dovuti alla relazione fra il Sud e la regione di là dagli Allègheni. Ma anche inizialmente il Nord-ovest aveva rivelato forti predilezioni per gli ideali
economici del Nord, così come s'era opposto alle istituzioni particolari del Sud; e questa tendenza crebbe col crescere dell'immigrazione
dalla Nuova Inghilterra.
I due stati settentrionali in questa fratellanza di Stati del Nordovest _furono i primi ad essere occupati dai Francesi e più tardi dai
coloni inglesi. Perché il Michigan non fu occupato dagli uomini dello
stato di New York in un periodo anteriore non è a prima vista facile
da capire. Forse i rapporti negativi dei periti agrari che visitarono
l'interno dello Stato, il parziale isolamento geografico e il carattere
non progressivo dei coloni francesi spiegano il singolare ritardo
nell'occupazione dell'area. Certo è che, mentre la serie meridionale
degli Stati era ricercata da sciami di coloni, il Wisconsin e il Michigan echeggiavano ancora dei canti dei battellieri canadesi, e i
voyageurs facevano avanzare remando con la pagaia le canoe di
betulla lungo i fiumi che solcavano la solitudine deserta per trafficare con gli indigeni. La Gran Bretagna mantenne la posizione dominante sino dopo la guerra del 1812, e il centro reale dell'autorità
era nel Canada.
Ma, dopo il taglio del Canale dell'Erie, la colonizzazione cominciò a volgersi verso il Michigan e a entrarvi. Fra il 1830 e il 1840
la popolazione dello Stato fece un enorme balzo da 31.000 a 212.000
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abitanti, perché il pesante d.ebito dello Stato e la crisi del 1837
volsero ai suoi confini molti dei Tedeschi industriosi e risparmiatori. La grande maggioranza dei coloni era composta di Nuovaiorchesi. Il Michigan è, chiaramente, figlio dello Stato Imperiale.
I Canadesi, tanto d'origine francese quanto d'origine inglese, continuarono a venire con l'aumento degli interessi legati al taglio e al
commercio del legname della regione. Nel 1850 il Michigan conteneva quasi 400.000 abitanti, che occupavano la parte meridionale
dello Stato.
Ma esso trovò un attivo competitore, nel campo della colonizzazione, nel Wisconsin. · In questa regione due forze avevano attratto
i primi abitanti. Le stazioni del commercio delle pellicce della Green
Bay, della Prairie du Chien e di Milwaukee costituirono un elemento in cui perdurò l'influsso francese. La regione ricca di piombo
dell'angolo sud-occidentale dello Stato formò il centro di attrazione
dei pionieri dell'Illinois e del Sud. I soldati che seguirono la pista
del Falco Nero nel 1832 decantarono al ritorno la ricchezza del
suolo, e si ebbe così un'èra di immigrazione. Al porto di Milwaukee
venne una corrente migratoria combinata dalla parte occidentale
dello Stato di New York e dalla Nuova Inghilterra, e si sparse lungo
la serie meridionale delle contee della prateria fino a incontrare i
coloni meridionali nella regione delle miniere di piombo. Molti dei
primi contrasti politici nello Stato furono connessi, come nell'Ohio
e nell'Illinois, con l'antagonismo fra le regioni trasportato in un'area
limitata.
L'altro elemento nella formazione del Wisconsin fu quello dei
Tedeschi, che stavano facendo il loro ingresso migratorio in massa
negli Stati Uniti. Il Wisconsin era libero da debiti; la sua costituzione era eccezionalmente generosa verso gli stranieri, e, invece di
tesaurizzare le sue terre destinate alla costruzione di scuole e di
usarle per miglioramenti interni, le vendette quasi per nulla allo
scopo di attrarre tale immigrazione. Il risultato di questa politica
fu che i prudenti Tedeschi, che amavano imposte lievi e terre a buon
mercato, rièche di fustaie, si volsero verso il Wisconsin - come in
un'altra Wolkerwanderung. Da Milwaukee si sparsero a Nord lungo
la sponda del lago Michigan e poi nel Wisconsin centro-settentrionale,
seguendo la zona delle foreste dagli alberi dal fusto alto ~ duro. Così
notevole era il loro numero che un economista come Roscher scrisse
della possibilità di fare del Wisconsin uno Stato tedesco. « Essi possono
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piantare la vite sulle colline - proclamò Franz Loher nel 1847- e
bere fra i canti di gioia e le danze festose; essi possono avere scuole
e università tedesche, letteratura e arte tedesche, scienza e filosofia
tedesche, corti e assemblee tedesche: per dirla in breve, essi possono
formare uno Stato tedesco, in cui la lingua tedesca sarà la lingua
popolare e ufficiale come lo è ora l'inglese, e in cui lo spirito tedesco
dominerà». Nel 1860 i tedeschi di nascita erano il sedici per cento
della popolazione dello Stato. Ma la corrente dello Stato di New
York e della Nuova Inghilterra dimostrò di essere ancor più vasta
e costante nel suo flusso negli anni prima della guerra di secessione.
La popolazione del Wisconsin, che era di 30.000 abitanti nel 1840,
salì a 300.000 nel 1850.
L'elemento della Nuova Inghilterra entrato in questo stato è
probabilmente dello stesso tipo di quello che si stabilì negli Stati
finitimi del Wisconsin, e richiede un poco di attenzione da parte
nostra. Quest'elemento venne la maggior parte non dalla costa del
Massachusetts, che ha così frequentemente rappresentato la Nuova
Inghilterra per la mentalità popolare. Un elemento di una certa
entità in questo filone fu il prodotto della migrazione che risalì le
valli del Connecticut e il Massachusetts centrale attraversando le
colline che si spingono nel Vermont e nello Stato di New York
- · un popolo ·d i pionieri del tempo delle origini. I coloni del V ermont superarono decisamente di numero quelli del Massachusetts sia
nel Michigan sia nel Wisconsin, e furono assai più numerosi negli altri
stati nord-occidentali di quanto la popolazione del Vermont non legittimasse. Assieme a questa corrente vennero i coloni dalle terre a occidente di New York. Costoro erano in genere i discendenti di quello
stesso ceppo di pionieri della Nuova Inghilterra che proseguirono in un
più remoto West il movimento che aveva portato il loro genitori a
New York. La corrente migratoria abbinata proveniente dalla Nuova
Inghilterra e dallo stato di Nuova York costituì perciò un ceppo
distintamente modificato della popolazione della Nuova Inghilterra,
e fu chiaramente l'elemento indigeno dominante nel Michigan e
nel Wisconsin.
Il decennio del '40 fu anche il periodo della rapida crescita dello
Iowa. Anche se non faceva politicamente parte del Vecchio Nordovest, questo stato è storicamente strettamente legato a quella regione. Il suo aumento non fu così rapido come quello del Wisconsin,
perché la proporzione dell'immigrazione straniera fu minore. Men-

176

La frontiera nella storia americana

tre, infatti, nel 1850 più di un terzo della popolazione del Wisconsin era d'origine straniera, la corrispondente proporzione dell'Iowa
era solo di un decimo. Il nerbo fondamentale della sua popolazione
venne, infine, dagli Stati Centrali, dall'Illinois e dall'Ohio; ma gli
elementi del Sud erano ben rappresentati, particolarmente fra i capi
politici.
La metà dell'Ottocento fu il punto decisivo nel passaggio del controllo del Nord-ovest. Sotto la lin·e a della vecchia strada nazionale a
pedaggio -segnata dalle città di Columbus, Indianapolis, V andalia,
e Saint Louis-, le contee avevano acquistato la stabilità della colonizzazione: e, in parte per l'elemento meridionale, in parte per la
tendenza naturale delle nuove comunità a seguire gli ideali jacksoniani, queste contee furono, in misura preponderante, democratiche.
Ma la migrazione dal Sud si era rivolta alle aree di coltura del cotone
del Sud-ovest, e lo sviluppo delle ferro vie e dei canali aveva infranto
la storica supremazia commerciale del Mississippi; New Orleans cedeva lo scettro a New York. La marea di immigranti dal Nord si
riversò lungo questi solchi appena aperti e occupò le contee meno
colonizzate sopra la vecchia strada nazionale a pedaggio. In città
come Columbus e lndianapolis, dove le due correnti erano fluite
fianco a fianco, gli elementi combinati furono più chiaramente marcati, ma in tutto il Nord-ovest si formò una popolazione di composizione varia. Questa regione sembrò rappresentare e comprendere le
diverse parti dell'Unione. Era questo aspetto che il rappresentante
dell'Ohio, Vinton, fece presente al Congresso quando tenne il suo
famoso discorso in favore dell'ammissione dell'Iowa. Egli sostenne
la missione del Nord-ovest quale mediatore fra le varie regioni e l'elemento unificatore della nazione, con tal forza e commozione da far
vibrare anche l'animo di John Quincy Adams.
Ma ci sono questioni controverse che non possono essere risolte
da compromessi, tendenze di cui una deve imporsi sull'altra. Una
questione controversa di questo tipo era quella sollevata dalla grande
quantità di schiavi, che per di più si erano diffusi troppo tardi nella
metà superiore del bacino del Mississippi per poter esser tenuti a
freno. Gli elementi del Nord e del Sud si trovarono gli uni opposti
agli altri sulla questione della schiavitù. « Una casa divisa in due
non può durare» disse Abraham Lincoln, un esponente nordista di
origine meridionale. Stephen Douglas, uno dei capi delle forze sudiste, benché di origine neoinglese, dichiarò di essere indifferente al
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mantenimento o meno della schiavitù nella parte superiore o inferiore dei territori del West. Gli storici dibattiti fra questi due campioni rivelano la situazione complessa del Nord-ovest, e assumono
un nuovo significato se vengono considerati alla luce di questa controversia fra gli elementi del Nord e del Sud. Lo Stato che era stato
così autorevole per il compromesso fu lo stesso terreno della battaglia, e i luoghi scelti per le varie dispute fra Lincoln e Douglas segnarono le piazzeforti e gli avamposti delle forze antagoniste.
In questo periodo di tempo si rivelò chiaramente la regalità della
parte occidentale dello stato di New York e dell'elemento dominante
del Nord-ovest. Parlando a favore dell'antischiavismo a fadison, nel
Wisconsin, nel 1860, William Seward disse: « Il Nord-ovest non è
assolutamente così piccolo come mostrate di credere. Io vi parlo perché sento di essere, e durante tutta la mia maturità di uomo sono stato,
uno di voi. Benché originario dello Stato di New York, io sono tuttavia cittadino del Nord-ovest. Il Nord-ovest si estende verso Est fino
alla base degli Allègheni, e non giace forse tutta la parte occidentale dello Stato di New York a Ovest degli Allègheni? Donde viene
tutta l'ispirazione al libero suolo che si sparge con voci gioiose su
tutte queste pianure? Ebbene, dal New York a Ovest degli Allègheni. O voi che mi state davanti, che cosa siete se non uomini dello
Stato di New York, nel medesimo tempo in cui siete uomini del
Nord-ovest? ». Nella guerra civile, il New York occidentale e il Nordovest erano forti nel foro e sul campo. Un milione di soldati venne
dagli Stati che l'Ordinanza, approvata dai voti del Sud, ha consacrato
alla libertà.
Questo fu il primo grave tempo di prova del Nord-ovest, e, a lungo
andare, contribuì molto a dare omogeneità e autocoscienza alla nazione.
Ma, cessate le ostilità, la regione era ancora agricola, solo semisviluppata; disboscava ancora le foreste del settentrione per ricavarne
campi da dissodare; riceveva ancora contributi demografici che rie
modificavano radicalmente l'organismo sociale e sperimentava trasformazioni economiche quasi rivoluzionarie per rapidità ed estensione. I mutamenti dal tempo della guerra sono di importanza sociale ancor maggiore, sotto molti aspetti, di quelli degli anni assegnati di solito al periodo formativo. Di conseguenza, il Nord-ovest si
trova nuovamente tra forze antagoniste, partecipando agli interessi dell'Est e dell'Ovest, come prima aveva partecipato a quelli del Nord
e del Sud, forzato a esprimere la sua opinione su questioni contro12
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verse di eguale importanza per il destino della repubblica.
In questi anni di trasformazioni sociali dopo il 1860, l'Ohio, trovato il talismano magico che rivelò il tesoro della ricchezza minerale, gas e petrolio nel proprio sottosuolo, è balzata ai primi posti fra
gli stati industriali dell'Unione. Potente sui Grandi Laghi per i suoi
porti di Toledo e di Cleveland, mettendo in comunicazione l'arteria
commerciale dell'Ohio con Cincinnati, e strettamente congiunto a
tutto l'ampio sviluppo materiale del corso superiore del fiume nella
Pennsylvania occidentale e nel West Virginia, lo stato dell'Ohio è
divenuto una parte ben definita dell'organismo sociale dell'Est, in
modo molto simile alla Pennsylvania. La complessità della sua origine persiste ancora. L'Ohio non ha un centro sociale che s'imponga sugli altri in maniera assoluta; la molteplicità delle sue scuole
superiori e delle sue università è un tributo recato alla diversità degli elementi che hanno costituito lo Stato. Un terzo della sua popolazione è composta di gente d'origine straniera (per parte di uno o
di entrambi i genitori) e la città di Cincinnati ha subito profondamente
l'nfluenza tedesca, mentre Cleveland riflette fortemente l'influsso dell'elemento della Nuova Inghilterra. Tale influsso è ancora molto tangibile, ma è la Nuova Inghilterra in presenza 'del gas naturale, del
ferro e del carbone, la Nuova Inghilterra foggiata dalla carica d'esplosivo e dalla fucina. Gli ideali del Middle West domineranno il
futuro dell'Ohio.
Anche il bucolico stato d'Indiana nell'ultimo decennio è venuto
in possesso di giacimenti di gas naturale ed ha aumentato lo sfruttamento dei suoi depositi di carbone sì che sembra destinato ad evolversi verso il tipo di società industriale rappresentato dall'Ohio. Sono sorte città, come in un sogno, sui luoghi dove un tempo erano villaggi di campagna. Ma l'Indiana ha una proporzione di elementi
stranieri assai minore di quella di ogni stato del Vecchio Nord-ovest,
ed è l'elemento meridionale che ancora lo differenzia dagli stati fratelli. Mentre gli esponenti politici dell'Ohio attestano ancora la migrazione puritana, l'Indiana fa causa comune con i leaders del Sud.
Gli elementi meridionali continuano anche a rivelarsi nelle contee democratiche sud-occidentali dell'Illinois, raggruppati nell'ampio delta del fiume, mentre la parte settentrionale dello stato racchiude una proporzione maggiore di discendenti degli Stati Centrali
e della Nuova Inghilterra. Quasi metà della popolazione è di origine
straniera, e in essa gli elementi più numerosi sono rappresentati da
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Tedeschi, Irlandesi e Scandinavi. L'Illinois è un grande stato agri-colo e un grande stato industriale, l'anello di congiunzione fra il Mississippi e i Grandi Laghi. La sua metropoli, Chicago, rappresenta,
nel bene e nel male, il vero tipo dello sviluppo del Nord-ovest. È
un'epitome della sua nazionalità composita. Uno scrittore recente,
analizzando il censimento scolastico di Chicago, mette in rilievo che
« solo due città dell'Impero Germanico,' Berlino e Amburgo, hanno
una popolazione tedesca maggiore di Chicago; solo due della Svezia, Stoccolma e Goeteborg, hanno più Svedesi; e solo due della Norvegia, Cristiania e Bergen, hanno più Norvegesi»; e anche gli elementi irlandesi, polacchi, boemi, e olandesi sono largamente rappresentati. Ma, nonostante la sua rapidità di sviluppo e i suoi elementi
complessi, Chicago rappresenta la forza di volontà e il genio dell'azione del Middle West, e lo stato dell'Illinois sarà il campo di battaglia delle idee economiche e sociali della nuova generazione.
Il Michigan è composto in realtà di due stati distinti. La penisola
settentrionale è separata da quella meridionale fisicamente, industrialmente, storicamente, nel campo della colonizzazione. Parrebbe che il destino naturale di questa parte del Michigan fosse di essere legata al Wisconsin o a qualche stato di possibile nuova formazione che abbracciasse le aree ricche di ferro e di rame, forestali e
navigabili del Michigan, del Wisconsin e del Minnesota sul Lago
Superiore. La penisola inferiore del Michigan è invece. figlia dello stato
di New York, e oltre il dodici per cento dell'attuale popolazione del
Michigan è nata in quello stato e le sue caratteristiche sono quelle
dello stato progenitore. Oltre il cinquanta per cento della popolazione è d'origine straniera: la metà è stata fornita dal Canada e dall'Inghilterra, mentre i Tedeschi superano numericamente ogni altro
singolo elemento straniero. Lo Stato ha subito uno sviluppo industriale costante sfruttando a Nord le sue miniere e le sue foreste, trafficando al centro il legname con Saginaw, raccogliendo frutta lungo
le contee situate sulla riva dal lago e producendo grano nella zona
fra le contee che si trovano fra la Saginaw Bay e la parte meridionale del lago Michigan. La sua Università di Stato è stata la sua
gloria particolare, e rappresenta il maggior contributo educativo del
Nord-ovest alla nazione.
Il futuro del Wisconsin dipende dall'influsso esercitato dalla
grande proporzione di popolazione di origine straniera, che costituisce i tre quarti della sua popolazione totale. Esso ha una percentuale
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di popolazione indigena minore d'ogni altra fra gli Stati formati dal
Vecchio Nord-ovest. Di questo elemento straniero i Tedeschi costituiscono di gran lunga la parte più vasta, seguiti dagli Scandinavi. u
sua popolazione americana nata fuori del Wisconsin viene soprattutto dallo stato di New York. Contrariamente agli Stati bagnati
dal fiume Ohio esso manca di elementi meridionali. La sua maggiore percentuale di popolazione straniera e i suoi interessi caseari contrastano con il predominio etnico dell'elemento inglese e canadese
e con lo sviluppo della frutticoltura del Michigan. Le sue relazioni
sono più orientate verso il West che non il Michigan per il suo collegamento col Mississippi e con gli Stati della prateria. Il suo elemento straniero è leggermente inferiore a quello del Minnesota; e
in quest'ultimo stato gli Scandinavi occupano il posto tenuto dai
Tedeschi nel Wisconsin. La facilità con cui gli Scandinavi affemno lo spirito della Western America e si assimilano coi vicini è molto maggiore di quanto non avvenga per i Tedeschi, sicché il Wisconsin sembra offrire l'occasione favorevole e un influsso non inglese
più di quanto non sia probabile nel Minnesota. Mentre lo sviluppo
economico del Minnesota è stato finora strettamente dipendente dalle praterie produttrici di grano, adesso invece lo sfruttamento dei
giacimenti di ferro dei campi di Mesabi e Vermilion, assieme allo
sviluppo di St. Paul e Minneapolis, Duluth e West Superior, e l'apertura già prevista di una via d'acqua ampia e profonda per entrare in comunicazione con l'Atlantico, sembrano offrire a questo Stato
un nuovo e imperiale destino industriale. Fra questo stupendo fu.
turo economico a Nord-ovest e lo sviluppo colossale di Chicago a Sudest, il Wisconsin probabilmente diverrà un'area agricola mediana, sviluppandosi particolarmente come grande produttore di latte. Esso e
influenzato fortemente dalle tendenze conservatrici dell'elemento
tedesco in tempi di agitazione politica e di proposte di mutamenti
. sociali.
Alcune delle trasformazioni sociali in questo stato sono più o
meno tipiche degli importanti processi in atto fra gli stati finitimi del
Nord-ovest. Nel Nord gli uomini che hanno costituito il lucroso traffi.
co di legname dello Stato, che hanno fondato una città industriale
in mezzo alle ceppaie troncate delle foreste di pini i cui tronchi erano inviati sui mercati della prateria, hanno acquistato ricchezza e
potere politico. La dimora spaziosa, comoda e ben fornita del costrut•
tore di città si può vedere ora in molte comunità del Nord, fra un

Forz

gruJ
cia11
la e
dus1
le n
Ora
SU01

zion
tà (
tras
anc1
soci.
den
setb
colo
Calli

Ted

farr
case
que:
che
nari
altr:
pas~
tene
tili
tene
voli
di 1
tam
stes
mm

me1
scia
cerE
l'in:
del
di l

Forze dominanti nella vita del West

181

gruppo di abitazioni meno pretenziose di artigiani e operai, commercianti e negozianti, le cui distinzioni sociali sono messe in rilievo dalla differente nazionalità. Alcuni anni prima, questo capitano d'industria era forse laboriosamente impegnato nel compito di cercare
le migliori « spianate » o a dirigere le operazioni dei suoi guidatronchi.
Ora sua moglie e le figlie visitano in lungo e in largo l'Europa, i
suoi figli vanno all'università, lui stesso sta raggiungendo una posizione in campo politico, o consacra le !iUe energie per salvare la città dal declino industriale, ora che la foresta è ormai tutta recisa,
trasformandola in un centro industriale di prodotti più finiti. Altri
ancora proseguono la loro attività fra i boschi del Sud. Questa storia
sociale delle aree forestali del Wisconsin ha lasciato segni ben evidenti nello sviluppo della particolare condotta politica della parte
settentrionale dello Stato.
Nelle contee meridionali e centrali dello Stato, dove si ebbe la
colonizzazione originaria del pioniere agricoltore di nascita americana, si verifica un tendenza a dividere le fattorie e a venderle a
Tedeschi industriosi, o a coltivare il suolo con affittuari, mentre il
farmer si ritira a vivere nel villaggio vicino, a organizzare forse
caseifici e a incrementare la produzione del latte. La conseguenza è
questa: la continua sostituzione delle nazionalità. Le borgate e anche le contee un tempo dominate dagli agricoltori americani originari dello stato di New York sono ora possedute dai Tedeschi o da
altri Europei. Grandi zone del commercio minuto delle città stanno
passando anch'esse in mano tedesca, mentre l'elemento indigeno
tende ad inurbarsi, o si avvia alle professioni o alle imprese mercantili di più vasto respiro. L'elemento non indigeno mostra distinte
tendenze ad abitare in gruppi. Una delle testimonianze più notevoli e sorprendenti di questo fenomeno è costituita dalla comunità
di New Glarus, nel Wisconsin, formata da una migrazione, accuratamente organizzata, da Glarus in Svizzera e aiutata dal cantone
stesso. Per alcuni anni questa comunità fu un cantone svizzero in
miniatura nell'organizzazione sociale e nelle abitudini, ma recentementre si è venuta assimilando sempre più al tipo americano e ha lasciato un'impronta, trasformando la contea in cui si trova da regione
cereagricola a regione lattiero-casearia. Facendo capo a Milwaukee,
l'influsso dell'elemento germanico sui costumi e sugli ideali sociali
del Wisconsin è stato notevole. Milwaukee presenta molti aspetti
di una città tedesca, e ha costituito una piazzaforte di resistenza agli

182

La frontiera nella storia americana

sforzi americani di mettere in atto una rigida legislazione contro
l'uso delle bevande alcoliche, di attuare leggi per regolare le scuole
parrocchiali e tentativi analoghi di piegare il tipo germanico alle
idee sociali del pioniere di ceppo americano. Nell'ultima elezione
presidenziale, l'area tedesca dello stato abbandonò il partito democratico, e la sua opposizione alla libertà dell'argento fu un fattore
decisivo per la vittoria strepitosa dei repubblicani nel Wisconsin. Sebbene la tenace persistenza dell'influsso di questa nazionalità sia
tuttora evidente, tuttavia è chiaro che ogni decennio che passa segna
un aumento di assimilazione e di omogeneità nello Stato; ma il risultato è un compromesso e non una conquista dell'uno o dell'altro
elemento.
Gli Stati del Vecchio Noiid-ovest diedero a Mc K.inley una maggioranza di oltre 367.000 voti su un totale di 3.734.000. La Nuova
Inghilterra e gli Stati Centrali insieme gliene diedero una di 979.000
su un totale quasi identico, mentre il Far West diede a Bryan una
maggioranza netta decisiva. Da queste cifre appare chiaramente che
il Vecchio Nord-ovest occupava la posizione di regione politica intermedia fra l'Est e l'Ovest. Il significato di questa posizione è manifesto se si tiene presente che questa sezione è figlia dell'Est e madre
dell'Ovest populista.
L'occupazione delle praterie occidentali fu definita da forze simili a quelle che avevano colonizzato il Vecchio Nord-ovest. Nel òecennio che precedette la guerra, il Minnesota subentrò al posto tenuto dal Wisconsin come mecca dei coloni. Al Wisconsin e allo stato di New York esso deve la maggior proporzione dei coloni indigeni nati fuori dello stato. Il Kansas e il Nebraska vennero colonizzati assai rapidamente nel decennio che seguì la guerra, ed ebbero
una grande proporzione di soldati nei loro immigrati americani.
L'Illinois e l'Ohio insieme fornirono circa un terzo dei coloni nativi
di questi Stati, ma l'elemento proveniente dagli Stati. del Sud fu più
forte nel Kansas che nel Nebraska. Questi stati hanno entrambi
una proporzione eccezionalmente ampia di bianchi d'origine americana in confronto coi loro vicini degli Stati della prateria. Il Kansas, per esempio, ha circa il ventisei per cento degli individui di
origine straniera, mentre il Nebraska ne ha il quarantadue, l'Iowa
il quarantatré, il South Dakota il sessanta, il Wisconsin il settantatré, il Minnesota il settantacinque e il North Dakota il settantanove
per cento. Lo sviluppo del North Dakota fu enorme nel decennio
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1880-1890. L'elemento nativo venne in massima parte o.al Wisconsin, seguito nell'ordine dallo stato di New York, dal Minnesota e
dall'Iowa. Lo sviluppo del South Dakota occupò i due decenni anteriori al censimento del 1890; il suo elemento nativo fu reclutato dal
Wisconsin, dall'Iowa, dall'Illinois e dallo stato di New York.
Come conseguenza della vasta migrazione dagli Stati del Vecchio Nord-ovest nelle terre vergini di questi Stati della prateria, molte contee degli Stati da cui i coloni sono partiti mostrano un notevole
declino nel loro sviluppo nel decennio 1880-1890. È significativo e
importante il fatto che, a eccezione dell'Iowa, questi Stati della prateria, cioè le colonie del Vecchio Nord-ovest, abbiano votato per Bryan
nelle elezioni del 1896 in rapporto alla loro proporzione di individui di origine nativa. Il North Dakota, col suo massiccio elemento
straniero, fu per Mc Kinley, mentre il South Dakota, con assai minor numero di voti stranieri, fu per Bryan. Il Kansas e il Nebraska
stanno alla pari con l'Ohio quanto a percentuale di elementi nativi,
e furono il centro del populismo della prateria. Naturalmente, ci
sarebbero altre importanti spiegazioni economiche e politiche locali
per dar ragione di questo rapporto ma questa cui abbiamo accennato sembra la più significativa.
È indubbio che i capi del silver movement 3 vennero dall'elemento nativo fornito dal Vecchio Nora-ovest. I Populisti americani nella legislatura del Kansas del 1891 erano nati in stati diversi,
come segue: dodici nell'Ohio, sei nell'Indiana, cinque nell'Illinois,
quattro nel New York, due nella Pennsylvania, uno nel Connecticut, uno nel Vermont e uno nel Maine, con un totale, per la corrente del Nord, di trentadue. Degli altri diciotto, tredici erano del Sud,
uno del Kansas, uno del Missouri, uno della California, uno dell'Irlanda. Quasi tutti erano metodisti ed ex-repubblicani 4 .
Se diamo uno sguardo più ampio al silver movement, troviamo
che dei delegati del Kansas al cinquantaquattresimo Congresso, uno
era nato nel Kansas, e gli altri nell'Indiana, nell'Illinois, nell'Ohio,
nella Pennsylvania, nel West Virginia e nel Maine. Tutti i rappresentanti del Nebraska alla Camera venivano dal Nord-ovest o dall'Iowa. Le biografie dei due deputati dello stato del Washington ci
rivelano una vicenda interessante. Essi erano venuti da ragazzi nei
boschi dei pini del Wisconsin, avevano acquistato terre pubbliche e
avevano lavorato nella fattoria o nelle pinete. Uno era poi passato
nel Nebraska in una casa con podere, prima di stabilirsi a Wa-
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shington. Essi parteciparono quindi a una fase avanzata delle trasformazioni sociali del West. Questo è il tirocinio consueto degli
uomini politici delle terre del West. Se il lettore volesse avere davanti agli occhi un quadro del populista rappresentante del Kansas,
non ha che da esaminare i ritratti di famiglia del farmer dell'Ohio
verso la metà dell'Ottocento.
In una parola, il Populista è l'agricoltore americano che è progredito sul piano di quelle trasformazioni economiche e sociali le
quali hanno còlto di sorpresa quelli che sono rimasti indietro. Mentre, senza dubbio, un esame paziente dell'origine dei populisti e dei
silver men, « i sostenitori dell'argento», venuti nelle praterie dal
Vecchio Nord-ovest, mostrerebbe una grande proporzione di individui di ceppo meridionale, il centro del malcontento sembra essere
stato tra gli uomini della corrente della Nuova Inghilterra e dello
stato di New York. Se la Nuova Inghilterra si dà pena di prendere
in esame questi uomini, può certo riconoscere in essi i lineamenti
familiari degli agricoltori in ordine di battaglia che diedero fuoco
alle polveri di quelle armi il cui rimbombo fu udito per tutto il mondo. L'avanzata continua di questa stirpe neoinglese di pionieri ha
preservato il tipo più vecchio di pioniere della Nuova Inghilterra al
tempo della frontiera.
Non trascuro certo gli influssi trasformatori delle distese selvagge
su questa stirpe da quando, abbandonata la precedente frontiera, risali le valli del Connecticut occidentale, del Massachusetts e del Vermont, nella parte occidentale dello stato di New York, nell'Ohio
nell'Iowa e verso le pianure aride del Kansas occidentale e del Nebraska; né sottovaluto le particolari condizioni industriali degli Stati della prateria. Ma desidero insistere sull'altro aspetto del problema reale, che cioè questi immigranti verso il West, mantenendosi per generazioni all'avanguardia delle forze trasformatrici industriali e sociali che hanno operato una rivoluzione così vasta nelle
vecchie regioni dell'Est da loro lasciate, non poterono conservare se
non gli aspetti più importanti del vecchio tipo di farmer. Nell'arido
West questi pionieri a un certo punto si sono fermati e si sono voltati
per osservare una nazione mutata e ideali sociali mutati. Essi vedono l'acuto contrasto fra la loro idea tradizionale dell'America, quale terra dell'occasione, terra dell'uomo che si è fatto da sé, libera da
distinzioni di classe e dal potere della ricchezza, e l'America attuale,
così diversa dall'ideale di un tempo. Se seguiamo a ritroso la linea
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di marcia dell'agricoltore puritano, vedremo come sia stato sempre
pronto a corrispondere agli ismi, e come abbia resistito tenacemente,
alle abusive intromissioni e usurpazioni sui suoi ideali di individualismo e di democrazia. Egli è il profeta della « legge più alta» nel
Kansas prima della guerra di secessione. Egli è il proibizionista nell'Iowa e del Wisconsin, che protesta veemente contro i costumi tedeschi che sono come un'invasione nel territorio dei suoi ideali tradizionali. Egli è il Granger del Wisconsin, il fattore che emana la
legge restrittiva sulle ferrovie. È l'abolizionista, l'antimassone, il
millerita, il sostenitore del voto a favore delle donne, lo -s piritualista,
il mormone, della parte occidentale dello stato di New York. Seguitelo nella sua casa nella Nuova Inghilterra nei giorni turbolenti della rivolta di Daniel Shays, delle leggi sulla limitazione e sul corso
legale della cartamoneta, e delle banche agricole. I radicali tra questi agricoltori della Nuova Inghilterra odiavano gli avvocati e i capitalisti. « Non mi fiderei di loro - disse Abraham White nella convenzione di ratifica del Massachusetts nel 1788- anche se ognuno
di loro fosse un Mosè». « Questi avvocati -proclamò Amos Singletary- e uomini di cultura e uomini danarosi, che si esprimono con
tanto garbo e tanta elegante disinvoltura per fare inghiottire la pillola a noi povera gente illetterata, sperano di entrare in parlamento!
Questi pezzi grossi intendono accaparrare tutto il danaro nelle loro mani e divorare tutti noi poveri pesciolini, come il Leviatano, o signor
Presidente; sì, proprio come la balena inghiottì Giona ».
Se la voce di Mary Ellen Lease 5 risuona rauca all'uomo della
Nuova Inghilterra di oggi, mentre è musica dolce e vellutata alle
orecchie dell'agricoltore del Kansas, fatelo meditare sulle espressioni di questi contadini di frontiera nei giorni della Rivoluzione; e,
se ha ancora dei dubbi sulla sua parentela spirituale, fategli leggere
le parole dei livellatori e dei settari dell'esercito di Cromwell.
La storia dei capi politici che rimasero sul luogo di nascita e ne
condivisero le trasformazioni economiche e sociali differisce dalla storia di coloro che, muovendo verso il West, continuarono a mantenere
in una nuova area il vecchio tipo di società. Nella folla dei pionieri
scoto-irlandesi che fecero il loro ingresso sugli altipiani delle Caroline nel secondo venticinquennio del Settecento erano gli antenati di
John Caldwell Calhoun e di Andrew Jackson. Restando in questa
regione, Calhoun partecipò alle trasformazioni dell'interno della Carolina del Sud. Egli la vide mutarsi da area dei pionieri agricoltori
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ad area dei grandi piantatori che raccoglievano il cotone con manodopera di schiavi negri. Questo spiega la trasformazione del Calhoun
nazionalista e protezionista del 1816 nel Calhoun propugnatore della sovranità dello stato e del libero scambio. Jackson, d'altro canto,
lasciò la regione quando questa era ancora frontiera, partecipò alla
vita di frontiera del Tennessee, e riflesse la democrazia e il nazionalismo della sua popolazione. Henry Clay visse abbastanza a lungo
nello stato affine del Kentucky per vederlo passare da frontiera a
comunità organizzata; e i suoi punti di vista sulla schiavitù riflettono
la vicenda di transizione di questo Stato. Lincoln, dal canto suo, na•
to nel Kentucky nel 1809, mentre lo Stato era ancora in una situazione di frontiera, emigrò nel 1816 nell'Indiana e nel 1830 nell'Illinois. Gli influssi dei pionieri della sua comunità foggiarono tanta
parte della sua vita, e l'evoluzione del rozzo uomo di frontiera in
statista non fu dissimile dallo sviluppo del suo Stato. Gli esponenti
politici che sperimentarono l'ulteriore progresso del Nord-ovest, come Garfield, Hayes, Harrison e Mc Kinley, esprimono chiaramente
le continue trasformazioni della regione. Ma, nei giorni in cui era
ancora in formazione, il Nord-ovest inviò i suoi figli nelle nuove terre dell'Ovest per continuare la visione della vita e i sistemi della
regione di semifrontiera che avevano lasciato.
Oggi, il Nord-ovest, trovandosi a metà strada tra i suoi legami ancestrali con l'Est e quelli nuovi coi suoi figli dell'Ovest, in parte simile all'Est, in parte simile all'Ovest, si trova in una posizione stranamente analoga a quella dei giorni della lotta per la schiavitù, quando le sue origini lo ponevano dinanzi a un vero e proprio dilemma
morale. Ma le questioni di oggi non hanno lo stesso drammatico carattere di scelta tra due imperativi categorici, non implicano una
risposta così precisa alla domanda: « Quale? » come la questione
della libertà o schiavitù.
Guardando al Nord-ovest preso nel suo insieme, si vede che, nella natura delle sue attività e negli elementi della sua popolazione, si
identifica ad Est con la zona di Stati che comprende la regione centrale e la Nuova Inghilterra. La coltura del cotone e la presenza dei
negri seguono una linea netta di divisione fra il Vecchio Nord-ovest
e il Sud. E tuttavia, per certi importanti ideali storici -per il processo di espansione, per il persistere degli interessi agricoli, per l'nnpulsività, per il modo imperialistico di guardare al destino dell'A_.merica, per il culto dell'eroe, per la novità della sua attuale struttura
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sociale- il Vecchio Nord-ove t ha molto in comune col Sud e col Far
West.
Dietro di esso è il vecchio passato dei pionieri, con le sue semplici
condizioni democratiche e la libertà di far fortuna aperta a tutti gli
uomini. Davanti a esso è un superbo sviluppo industriale, lo splendore del successo che si manifesta nella immensa popolazione, nella
ricchezza complessiva e nella forza regionale.

CAPITOLO NONO

CONTRIBUTI DEL WEST ALLA DEMOCRAZIA AMERICANA 1
Il pensiero politico all'epoca della Rivoluzione francese tendeva
a fare della democrazia un sistema assoluto applicabile a tutti i tempi e a tutti i popoli, un sistema che doveva essere creato dall'azione
del popolo stesso in base a princìpi filosofici. Da quell'epoca in poi
c'è stata la tendenza, da parte di quelli che hanno scritto sulla democrazia, a mettere in rilievo la trascuratezza dei fattori che stanno
alla base dello sviluppo storico.
Se, tuttavia, consideriamo le condizioni fondamentali e le forze
che creano veramente il tipo democratico di governo, e che sembrano a volte in contraddizione con le forme esteriori cui viene applicata la denominazione di democrazia, troveremo che sotto tale denominazione è apparsa una moltitudine di tipi politici del tutto dissimili nella realtà.
L'attento studioso della storia deve, perciò, cercare di trovare la
spiegazione delle forme e delle trasformazioni delle istituzioni politiche nelle forze sociali ed economiche che le determinano. Sapere
quando una nazione può essere definita democrazia, aristocrazia o
monarchia, non è così importante come sapere quali sono le tendenze
politiche e sociali dello stato. Queste sono le forze vitali che agiscono
sotto la superficie e dominano la forma esteriore. È ai mutamenti
nella vita economica e sociale di un popolo che dobbiamo guardare
per conoscere le forze che in definitiva creano e modificano gli organi dell'azione politica. L'adeguamento della struttura politica alla
struttura economica e sociale può infatti essere talvolta temporaneamente incompleto o nascosto. I vecchi organi allora possono esser
utilizzati per esprimere nuove forze, e così graduale e sottile può essere il mutamento che è molto difficile riconoscerlo. Le pseudo-democrazie sotto i Medici a Firenze e sotto Augusto a Roma sono noti esempi
di questo tipo di governo. O ancora, se la struttura politica fosse rigida, incapace di rispondere ai mutamenti richiesti dallo sviluppo, le
forze espansive della trasformazione economica e sociale possono
lacerarla con una catastrofe simile a quella della Rivoluzione francese. In tutte queste mutazioni operano sia gli ideali consapevoli sia
l'opera inconscia di riorganizzazione sociale.
Questi fatti sono familiari allo studioso, e tuttavia è indubbio se
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essi siano stati considerati a fondo in relazione con la democrazia
americana. Per un secolo almeno, con un'espressione convenzionale,
gli Americani si sono riferiti a una « gloriosa Costituzione » per spiegare la stabilità e la prosperità della loro democrazia. Abbiamo creduto come nazione che gli altri popoli non dovessero far altro che
accettare le nostre istituzioni democratiche per percorrere la nostra
stessa strada. Trattando dei contributi del West alla democrazia, è
essenziale che le considerazioni che abbiamo or ora rammentato vengano tenute sempre presenti. Qualunque possano essere stati questi
contributi, ci troviamo, attualmente, in un'èra di così profonda trasformazione economica e sociale da sollevare la questione dell'effetto che questi mutamenti possono avere sulle istituzioni democratiche
degli Stati Uniti. In un decennio quattro mutamenti notevoli sono
avvenuti nel nostro sviluppo nazionale: presi insieme essi costituiscono una rivoluzione.
Anzitutto, c'è l'esaurimento della offerta di terre libere e la fine
ciel movimento di avanzata verso Ovest come fattore efficace dello
sviluppo americano. La prima aspra conquista delle terre vergini è
terminata; e quella grande scorta di terre libere che, un anno dopo
l'altro, è servita a rafforzare gli influssi democratici negli Stati Uniti si è esaurita. È vero che vasti tratti di terre pubbliche sono ancora
disponibili, ma esse sono limitate alle regioni montuose e aride, ed
è possibile· ricuperare solo una piccola frazione di esse a opera, d'altronde, del capitale e dello sforzo associato. Le terre libere che hanno fatto il pioniere americano sono finite per sempre.
In secondo luogo, contemporaneamente a questo, c'è stata una
concentrazione di capitale sotto il controllo delle industrie fonda mentali, sì da iniziare e costruire una nuova epoca nello sviluppo
economico degli Stati Uniti. Il ferro, il carbone e il bestiame sono
tutti caduti sotto il dominio di poche grandi corporations, società per
azioni con precise unioni di interessi; e con la rapida combinazione
delle importanti organizzazioni ferroviarie e linee di navigazione,
in accordo con queste stesse forze, anche le derrate alimentari e le
manifatture della nazione sono, in certa misura, controllate in modo
analogo. Questo è, in gran parte, opera dell'ultimo decennio dell'Ottocento. Lo sviluppo delle grandiose miniere di ferro del Lago Superiore avvenne nei primi anni dopo il '90; e nello stesso decennio
si ebbe una combinazione mediante la quale il carbone e il coke del
paese, e le organizzazioni dei trasporti che li collegano con le minie-
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re di ferro, sono stati rilevati da poche amministrazioni accentrate.
A questa concentrazione di capitale s'è affiancata la combinazione
della manodopera nelle stesse grandi attività. L'una è in un certo
senso, concomitante all'altra; ma il movimento acquista più significato ancora per il fatto che, durante gli ultimi quindici anni, la
classe lavoratrice è stata rafforzata dalla marea di immigrazione
straniera in modo tale che ora è composta da individui di origine
straniera, e le linee di sfaldamento che cominciano a mostrarsi nel
paese fra capitale e lavoro sono state accentuate dalle distinzioni di
nazionalità.
Un terzo fenomeno connesso coi due ora menzionati è l'espansione degli Stati Uniti, politicamente e commercialmente, nelle terre di là dai mari. Un cido dello sviluppo americano è stato ultimato.
Alla fine della guerra del 1812, questo paese è stato coinvolto nelle
vicende del sistema degli stati europei. Il primo quarto di secolo della nostra esistenza nazionale fu quasi una lotta continua per evitare
di essere trascinati nelle guerre dell'Europa. Al termine di quell'èra
di conflitti, gli Stati Uniti volsero il viso verso il West. Cominciò la
colonizzazione, ebbe inizio il miglioramento del vasto interno del
paese. Qui era il campo della nostra colonizzazione, qui il campo
della nostra attività politica. Ultimato questo processo, non è affatto
strano trovare gli Stati Uniti di nuovo implicati nella politica internazionale. La rivoluzione avvenuta quattro anni fa, quando gli Stati
Uniti abbatterono quell'antica nazione sotto i cui auspici era stato
scoperto il Nuovo Mondo, non è ancora stata compresa in tutto il
suo significato. I relitti insulari della guerra contro gli spagnoli,
Portorico e le Filippine, con i problemi presentati dalle Hawai, Cuba, il Canale di Panama e la Cina, sono i segni della nuova direzione della nave dello Stato; e mentre rivolgiamo così la nostra attenzione al di là del mare, la nostra vigorosa concentrazione industriale ci ha dato una potenza sensazionale, di fronte al commercio europeo, tale da produrre già costernazione nel Vecchio Mondo. Ultimata la conquista delle distese selvagge e consolidati i nostri interessi,
stiamo cominciando a considerare i rapporti di 'democrazia e di
impero.
In quarto luogo, i partiti politici degli Stati Uniti tendono ora a
dividersi sulle questioni che riguardano il socialismo. L'ascesa del
partito populista nell'ultimo decennio e l'accettazione di tanti dei
suoi princìpi da parte del partito democratico guidato da William
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Jenkins Bryan, mostrano in modo sorprendente la nascita di nuove
idee politiche e la riforma in atto delle linee maestre della lotta
politica.
È dubbio se in ogni decennio della storia americana si siano rivelati i fattori più significativi del nostro sviluppo. La lotta dei pionieri contadini per soggiogare le terre aride delle Grandi Pianure
negli anni dopo 1'80 venne seguita dall'annuncio ufficiale della cessazione della linea di frontiera nel 1890. La drammatica conseguenza
della Convenzione di Chicago del 1896 segnò l'ascesa al potere dei
rappresentanti del nuovo corso populistico. Due anni dopo avvenne
la battaglia di Manila, che infranse l'antico isolamento della nazione, avviandola su una via di cui nessuno può presagire la mèta; e,
infine, due anni fa si ebbe quella concentrazione, di cui il trust
dell'acciaio, con un capitale di un miliardo e mezzo di dollari, e
l'unione delle ferrovie continentali del Nord sono mirabili esempi.
Non è ovvio, dunque, che lo studioso il quale cerca la spiegazione
della democrazia nelle forze economiche e sociali che stanno alla
base delle forme politiche, debba indagare le condizioni che hanno
prodotto le nostre istituzioni democratiche, se vuole valutare l'effetto di questi vasti mutamenti? Come contributo a tale indagine,
volgiamoci ora a esaminare la parte avuta dal W·est nel dar veste alla nostra democrazia.
Fin dall'inizio della colonizzazione dell'America, le regioni di
frontiera hanno esercitato un influsso costante in favore della democrazia. Nella Virginia, per fare un esempio, si può segnare come
prima data il periodo della rivolta di Nathaniel Bacon, cento anni
prima della Dichiarazione d'Indipendenza. I piccoli proprietari terrieri, vedendo che i frutti del loro lavoro finivano costantemente
nelle mani dei ricchi piantatori che controllavano chiesa e stato e
terre, si sollevarono. Una generazione più tardi, sotto il governatorato di Alexander Spotswood, abbiamo una controversia fra i coloni
della frontiera e le classi fondiarie della costa. La democrazia con
cui Spotswood dovette lottare, e di cui egli così amaramente si dolse,
era una democrazia composta di piccoli proprietari terrieri, di immigranti giunti da poco e di servi a contratto che, allo spirare del
loro periodo di servitù, passavano nell'interno per occupare terre e
lavorarle come pionieri. La « guerra del controllo», all'epoca della
Rivoluzione americana, mostra la costante persistenza di questa
lotta fra le classi dell'interno e quelle della costa. La Dichiarazione
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delle Ingiustizie, che le contee dell'interno o.elle Caroline stesero
contro l'aristocrazia che dominava la politica di queste colonie, presenta il contrasto fra la democrazia della frontiera e le classi consolidate che ripartivano i seggi parlamentari in modo da assicurarsi
il controllo effettivo del governo. In un'epoca antecedente allo scoppio della Rivoluzione americana, si può tracciare una fascia distinta di territorio democratico che si estende dall'interno della Nuova
Inghilterra e scende attraverso il New York occidentale, la Pennsylvania e il Sud 2 •
In ogni colonia questa regione era in conflitto con le classi dominanti della costa. Costituiva un'area quasi rivoluzionaria prima
della Rivoluzione, e formò la base su cui si consolidò in seguito il
partito democratico. Fu quindi anzitutto nel West, come già nel periodo precedente alla Dichiarazione di Indipendenza, che la lotta
per lo sviluppo democratico si rivelò; e in quell'area erano già apparse le idee essenziali della democrazia americana. Si può notare
un'analoga contesa per tutto il periodo della Rivoluzione e della
Confederazione. Sulla frontiera della Nuova Inghilterra, lungo il
confine occidentale della Pennsylvania, della Virginia e delle Caroline, e nelle comunità stabilite oltre gli Allègheni, si ebbe la richiesta,
da parte dei coloni di frontiera, di ottenere l'indipendenza statale
fondata su clausole democratiche. C'è un tono di fierezza in quelle
petizioni energiche che richiedono l'autogoverno secondo la teoria
che ogni popolo ha il diritto di fissare le proprie istituzioni politiche
in un'area che esso ha strappato al deserto. Questi princìpi rivoluzionari, fondati su quei diritti naturali per cui le colonie costiere
lottarono, vennero assunti col piglio energico della frontiera nel
tentativo di applicarli alle terre del West. Nessuno può leggere le
loro petizioni che denunciano il controllo esercitato dai ricchi proprietari della costa, che si richiamano alla testimonianza della loro conquista dei deserti e chiedono il possesso delle terre per cui
hanno combattuto contro gli Indiani e che hanno riportato con la
loro scure alla civiltà, senza riconoscere in queste comunità di frontiera la culla di una democrazia combattiva del West. « Uno stupido qualsiasi sa talvolta mettersi i suoi vestiti meglio di quanto
l'uomo più intelligente di questo mondo non riesca a fare per lui ».
questa era la filosofia dei postulanti. In questo periodo si ebbero anche le lotte della parte agricola interna della Nuova Inghilterra contro i mercanti e i proprietari terrieri della costa, di cui la più nota
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è la rivolta di Shays, che non è affatto un caso isolato.
Al tempo della convenzione costituzionale questa lotta per la
democrazia ha avuto come risultato una divisione abbastanza netta
dei partiti. Benché questi ultimi non riconoscessero all'inizio i loro
rapporti interstatali, ci furono delle questioni su cui essi si scissero
in quasi tutti gli stati. Le richieste di un'emissione di cartamoneta,
della sospensione del sequestro ai debitori e della riduzione delle imposte eccessive furono fatte in ogni colonia nelle regioni agricole dell'interno. Il sorgere e l'affermarsi di questo significativo movimento
destò i timori delle persone ricche; nei dibattiti sulla base del suffragio per accedere alla Camera dei Deputati e nella convenzione costituzionale del 1787 i capi del partito conservatore non esitarono a
chiedere che venissero fornite alla costa garanzie atte a salvaguardare la proprietà contro l'interno. Il dibattito ebbe come risultato di
lasciare agli stati singoli la definizione della questione del suffragio.
In pratica il diritto di voto fu condizionato in tutta la nazione al
requisito del possesso della proprietà, e solo quando l'interno del paese
si sviluppò, questa restrizione si attenuò gradualmente cedendo il
passo al suffragio universale per l'elettorato maschile.
Tutte queste tendenze democratiche sparse furono saldate insieme
da Jefferson, durante la presidenza di Washington, nel partito democratico repubblicano. J efferson fu il primo profeta della democrazia
americana, e, se analizziamo i tratti essenziali del suo vangelo, ci
accorgiamo che l'influsso del West fu l'elemento dominante. Lo stesso
Jefferson era nato nella regione di frontiera della Virginia ai piecli
del Blue Ridge, a metà del Settecento, e suo padre era un pioniere.
Le Note sulla Virginia rivelano chiaramente la sua idea: la democrazia dovrebbe avere una base agricola e lo sviluppo industriale e
l'urbanesimo in genere ono pericolosi per la purezza della vita pubblica. La semplicità e l'economia nell'amministrazione, il diritto della
rivoluzione, la libertà dell'individuo, l'opinione che quelli che hanno
vinto le terre deserte ed incolte siano autorizzati a creare governi
econdo i loro problemi e interessi: queste sono tutte le parti della
piattaforma di princìpi politici ai quali egli diede la sua adesione,
e sono tutti elementi eminentemente caratteristici della democrazia
di quel West in cui era nato.
el periodo rivoluzionario Jefferson aveva introdotto una serie di
misure che tendevano a porre il potere della Virginia in mano ai
coloni dell'interno piuttosto che in quella dell'aristocrazia costiera.
13
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L'abrogazione delle leggi di inalienabilità e primogenitura aveva lo
copo di distruggere le grandi proprietà fondiarie su cui l'aristocrazia
dei piantatori fondava il suo potere. L'abolizione della Chiesa di
Stato aveva lo scopo, inoltre, di far diminuire l'influsso del partito
della costa a favore delle sette dissidenti dell'interno. Il suo schema
di istruzione pubblica obbligatoria rifletteva la stessa tendenza; e la
sua richiesta di abolizione della schiavitù era caratteristica di un rappresentante del West piuttosto che dell'aristocrazia vecchio stampo
della costa. La sua simpatia per l'espansione verso il West culminò
nell'acquisto della Louisiana. In breve: le tendenze della legislazione di Jefferson furono quelle di sostituire al predominio della aristocrazia dei piantatori il dominio della classe formatasi nell'interno,
la quale s'era sforzata invano di raggiungere le proprie libertà all'epoca della ribellione di Bacon.
Tuttavia Thomas Jefferson fu il Giovanni Battista della democrazia, non il suo Mosè. Solo col lento fluire della marea della colonizzazione sempre più lontano verso l'interno, l'influsso democratico
si fece abbastanza forte da prendere le redini del governo. Il periodo
che va dal 1800 al 1820 vide un aumento costante di queste tendenze.
Le classi costituite della Nuova Inghilterra e del Sud cominciarono
ad allarmarsi. Non c'è migliore testimonianza, forse, per illustrare
i timori del conservatore federale di vecchio stampo, di quella che
ci è data da queste espressioni del presidente dell'università di Yale,
Timothy Dwight, nel libro di viaggio da lui pubblicato in quel tempo:
La classe dei pionieri non può vivere in una società regolare. Essi sono
troppo oziosi, troppi ciarlieri, troppo passionali, troppo prodighi, e troppo irrequieti per acquistare dignità o carattere. Sono impazienti dei freni della legge,
della religione e della morale, e brontolano per le imposte con cui vengono mantenuti gli uomini di governo, i ministri del culto e i maestri di scuola... Dopo
aver stigmatizzato l'ingiustizia della comunità nel trascurare di affidare cariche
pubbliche a persone di tanto merito come loro, in più d'una arringa eloquente
pronunciata in più d'un casolare, in ogni bottega di fabbro ferraio a ogni angolo
di strada, e avendo visti vani tutti i loro sforzi, a lungo andare si scoraggiano
e, sotto la pressione della povertà, la paura della prigione e la consapevolezza
del pubblico disprezzo, lasciano i loro luoghi natii e si rifugiano nelle solitudini deserte.

Tale era l'impressione di un conservatore su quel movimento
pionieristico dei coloni della Nuova Inghilterra che si erano sparsi.
risalendo la valle nel Connecticut, del New Hampshire, nel Vermont
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e nella parte occidentale del territorio di New York, all'epoca dell'autore summenzionato, e che poi anda rono avanti a conquistare
il Nord-ovest. Il federalismo della Nuova Inghilterra guardava con
un brivido d'orrore alle idee democratiche di coloro che si rifiutavano
di riconoscere l'ordine costituito. Ma, in quel periodo, entrò a far
parte dell'Unione una accolta di stati di frontiera - l'Ohio, l'Indiana,
l'Illinois, il Missouri- di posti ad attuare la libertà per il raggiungimento della democrazia totale.
Anche gli Stati, di nuova creazione, del Sud-ovest mostrarono queta tendenza. Il vento della democrazia soffiò così forte dal West che
anche nei vecchi stati di New York, del Massachusetts, del Connecticut e della Virginia, furono convocate delle convenzioni che liberalizzarono le loro costituzioni rafforzando la base democratica dello
stato. Nello tesso tempo la classe operaia della città cominciò a
rivendicare i suoi diritti di partecipazione al governo. Di questa democrazia della frontiera, che si impose sulla nazione, Andrew Jack on fu l'incarnazione. Egli nacque nei boschi delle Caroline, in mezzo
alla turbolenta democrazia che precedette la Rivoluzione e crebbe
nello stato ,d i frontiera del Tennessee. Nel mezzo di questa regione,
dove la legge era regolata da contese personali e ideali di frontiera,
salì rapidamente i gradini della carriera politica. L'apparizione di
quest'uomo della frontiera nell'aula parlamentare fu un presagio
pieno di ignificato. Egli giunse a Philadelphia alla fine della presidenza di Washington, dopo aver percorso a cavallo quasi ottocento
miglia per giungere a destinazione. Albert Gallatin, anche lui uomo
del West, così descrive Jackson quando entrò nelle aule del Congresso: « Una figura alta, magra, grottesca, con una lunga capigliatura che gli pendeva sul viso e un codino ulla nuca annodata in
una pelle d'anguilla ; l'abito singolare; le maniere, quelle di un rude
uomo dei grandi boschi». E Jefferson attestava: « Quando ero presidente del Senato egli era senatore, e non poteva mai parlare a
causa dell'impetuosità del uo carattere. L'ho visto tentare di farlo
ripetutamente e spesso soffocare di rabbia>>. La frontiera aveva trovato posto nel governo nella persona del suo uomo tipico. Questo ahi-tante dei grandi boschi, alto sei piedi, con occhi azzurri che ardevano
all'occasione, questo collerico, impetuoso, ostinato Scoto-irlandese,
guida di uomini, questo esperto duellatore, e combattente pronto e
deciso, questa incarnazione del tenace, veemente e individualistico
West era in politica per re tarvi e agire. La democrazia della fron -
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tiera di quel tempo aveva gli istinti del componente del clan ai giorni
della guerriglia di frontiera degli Scozzesi. Per quanto impetuosa e
tenace fosse la democrazia e per quanto ogni individuo contendesse
vigorosamente al suo vicino le spoglie della nuova contrada che si
apriva dinanzi a loro, tutti avevano il massimo rispetto per l'uomo
che meglio d'ogni altro esprimeva le loro aspirazioni e le loro idee.
Ogni comunità aveva il suo eroe. Nella guerra del 1812 e in quella
seguente contro gli Indiani si affermò Jackson, e non solo pretese la
fedeltà del popolo del Tennessee ma di tutto il West e della stessa
nazione. Possedeva le caratteristiche essenziali della frontiera del
Kentucky e del Tennessee, una frontiera libera dall'influsso delle
idee e delle istituzioni dell'Europa. Gli uomini del « Mondo del
West» voltarono le spalle all'Oceano Atlantico e con tremenda energia e fiducia in se stessi cominciarono a costituire una società libera
dal dominio delle antiche forme.
L'uomo del West difendeva se stesso e si mostrava offeso per le
restrizioni imposte dal governo. Il duello e l'inimicizia causata da
spargimento di sangue trovarono il terreno adatto nel Kentucky e
nel Tennessee. L'idea dell'applicazione personale della legge dominava spesso sul meccanismo organizzato della giustizia. Il metodo
migliore era quello più diretto ed efficace. L'uomo dei grandi boschi
non tollerava gli uomini che sottilizzavano troppo nel dirimere le
questioni o avevano troppi scrupoli sul metodo di far valere un loro
diritto. In una parola, lo sviluppo sfrenato dell'individuo era il prodotto significativo di questa democrazia di frontiera, la quale si sforzava piuttosto di esprimere se stessa scegliendo un uomo del popolo
che elaborando e formando istituzioni di governo.
È appunto perché Andrew Jackson incarnava queste caratteristiche essenziali del West che durante la sua presidenza divenne
l'idolo e l'interprete della volontà popolare. Nel suo prendere d'assalto la banca come strumento di potere o.ell 'aristocrazia e nel suo
denunciare tendenze antifederaliste, andò diritto allo scopo con l'energia spietata di un uomo di frontiera. Per la legge formale e le sottigliezze della sovranità dello stato aveva il disprezzo dell'uomo dei
boschi. Né è senza significato che questo tipico uomo della nuova
democrazia sarà sempre associato al trionfo del sistema di attribuire
le cariche ai fautori del partito vittorioso nella politica nazionale.
Per la nuova democrazia del West, le cariche erano un'occasione
per esercitare i diritti naturali come cittadino della comunità. La
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rotazione nelle cariche serviva non solo per permettere all'uomo fortunato di punire i nemici e compensare gli anùci, ma forniva anche
un addestramento pratico nella condotta effettiva degli affari politici che ogni americano reclamava come diritto acquisito dalla nascita. Solo in una democrazia primitiva del tipo degli Stati Uniti nel
1830 poteva esistere un siffatto sistema senza rovinare lo stato. Il
governo nazionale in quel periodo non era una macchina complessa
e ben equilibrata, e i mali del sistema erano ben lontani aal manifestarsi interamente.
Il trionfo di Andrew Jackson segnò la fine della vecchia èra degli
tatisti di carriera che arrivavano alla presidenza attraverso un lento
processo di esperienza politica. Con lui cominciava l'èra dell'eroe
popolare. Anche Martin Van Buren, che consideriamo legato all'Est,
nacque in una casa di travi in condizioni assai analoghe a quelle
del vecchio West. Harrison fu l'eroe del Nord-ovest, come Jackson
lo era stato del Sud-ovest. Polk fu un tipico uomo del Tennessee, desideroso di espandere la nazione, e Zachary Taylor fu quello che Daniel W ebster chiamò un « colonnello di frontiera ». Durante il periodo che seguì a Jackson, il potere passò dalla regione del Kentucky
e del Tennessee al confine del Mississippi. Le naturali tendenze democratiche che si erano già mostrate negli Stati del Golfo vennero
però ·d istrutte aalla diffusione della coltura del cotone e dallo sviluppo delle grandi piantagioni in quella regione. Quello che aveva
caratterizzato la democrazia della frontiera rivoluzionaria e della
frontiera jacksoniana doveva ora verificarsi negli Stati fra l'Ohio
e il Mississippi. Come Andrew Jackson è il democratico tipico della
prima regione, Abraham Lincoln è la vera incarnazione del periodo
dei pionieri del Vecchio Nord-ovest. In realtà egli è la personificazione di tutta la democrazia del West. Come si può parlare di lui
se non con le parole di James Russell Lowell nella grande Ode commemorativa?
Per lui la natura gettò da parte i modelli del Vecchio Mondo
E, scegliendo tenera argilla dal seno
Dell'inesausto West,
Con materia incorrotta plasmò un eroe nuovo, sereno,
Saggio, saldo nella forza di Dio, e leale.

La sua mente non era la solitaria cima di una montagna,
Che s'immerge nell'aria leggera sopra i banchi di nuvole,
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Ora segnale ai naviganti, ora avvolta di foschi vapori:
Ma piuttosto una vasta prateria, piacevole e piana.
Feconda e amica di tutta la stirpe umana,
E pur vicina al cielo e ornata di splendide stelle.
Non c'era nulla dell'Europa in lui,
O, comunque, se c'era, era l'Europa volta ancora verso il fresco mattino del
f mondo,
Prima che alcun nome di Schiavo e di Pari,
Potesse alterare il piano d'eguaglianza universale della natura :
Nuovo germoglio del nostro nuovo suolo, il primo Americano 3 •

La vita del pioniere da cui veniva Lincoln differiva, sotto molti
aspetti fondamentali, dalla democrazia della frontiera incarnata da
Andrew Jackson. La democrazia di Jackson era aggressiva, individualistica, e cercava di raggiungere l'ideale dell'autogoverno locale
e dell'espansione. Lincoln rappresenta piuttosto la stirpe dei pionieri
che entrarono nella foresta del grande Nord-ovest per far,si a colpi
di ascia una casa e per costruire la propria fortuna in mezzo a un
moto industriale in continua ascesa. Nella democrazia del Sud-ovest.
lo sviluppo industriale e la vita cittadina furono solo fattori minori,
ma per la democrazia del Nord-ovest essi furono la vera vita. Ampliare le radure dissodate, contendere a un altro il possesso delle
risorse industriali delle province ricche, lottare per un posto nel moto ascendente della società, trasmettere ai discendenti quella possibilità di educarsi, di migliorare la propria attività, di elevarsi nella
vita civile, che le difficoltà della vita di pioniere avevano precluso
allo stesso pioniere, questi furono alcuni degli ideali della regione
da cui venne Lincoln. Gli uomini erano costruttori 'di comunità,
creatori di industrie. Mentre il tipo di eroe del Sud-ovest era militare, quello del Nord-ovest era industriale. In mezzo a questa « gente
della pianura», come amava definirla, Lincoln crebbe al coraggio
e all'umanità, virilmente. Ralph Waldo Emerson dice: « Egli è la
vera storia del popolo americano del suo tempo». Gli anni della
sua giovinezza furono gli anni in cui la democrazia del Nord-ovest
venne a conflitto con l'istituto della schiavitù che minacciava di
impedire l'espansione della vita democratica dei pionieri del West.
Nel saggio Five American Contributions to Civilization, il presidente Eliot cita a esempio come una delle prove supreme della democrazia americana il suo atteggiamento verso la questione della
schiavitù. Ma, se la democrazia scelse saggiamente e operò realmente a risolvere il problema, si deve ricordare che la democrazia o.el
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West assunse la direzione del paese. La stes a persona che spaccava
legna per farne traversine divenne il Presidente della nazione in
quell'ardente tempo di lotta, e gli eserciti degli uomini dei boschi e
degli agricoltori pionieri raccolti nel Vecchio Nord-ove t liberarono
il Padre delle Acque, marciarono attraverso la Georgia, e contribuirono alla conclusione 'del conflitto ad Appomattox. La libera democrazia del pioniere abbatt' l'aristocrazia nella sua marcia verso il
West.
L'ultimo capitolo dello viluppo della Western democracy è quella che operò la conquista delle ampie di tese del nuovo Ovest. A
ogni nuova fase dello viluppo del W e t, la gente aveva dovuto lottare per stringere aree sempre più va te, distese sempre più immense. La piccola colonia dei veterani del Massachusetts che avevano
fondato Marietta ricevette una concessione di terre ampia come lo
tato di Rhode Island. La banda armata dei pionieri del Connecticut,
che seguirono Mose Cleaveland nella Riserva di questo stato, occuparono una regione grande come il Connecticut stesso. L'area che
i coloni di stirpe neoinglese occuparono nelle praterie dell'Illinoi
ettentrionale superava per dimensioni il Massachusetts, il Connecticut e Rhode Island presi insieme. Gli uomini che s'erano abituati
alle strette valli e alle piccole città dell'Est si trovarono negli interminabili spazi del West alle prese con unità di grandezza tale da im:picciolire ogni precedente esperienza. I Grandi Laghi, le praterie, le
Grandi Pianure, le Montagne Rocciose, il Mississippi e il Missouri,
fornivano nuovi criteri di misura per il conseguimento di questa
democrazia industriale. L'individualismo cominciò ad aprire la strada alla cooperazione e all'attività pubblica. Anche nei primi giorni
della conquista democratica delle radure selvagge vennero inoltrate
richie te al governo per ottenere miglioramenti interni, ma questo
nuovo West mostrava una tendenza sempre crescente a chiamare
in suo aiuto il forte braccio dell'autorità nazionale. Dalla guerra di
ecessione, il vasto dominio pubblico è tato 'donato agli agricoltori
ingoli, agli Stati per la costruzione di scuole, alle ferrovie per la
costruzione di linee di trasporto.
Inoltre, con l'avvento negli ultimi quindici anni della democrazia nelle Grandi Pianure, si sono presentate nuove condizioni fisiche
che hanno accelerato la tendenza sociale della democrazia del West.
L'agricoltore pioniere dei tempi di Lincoln poteva instaJlare la sua
famiglia su una chiatta, penetrare nelle terre selvagge, tagliarsi la
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sua fetta di radura, e con un piccolo capitale o nessun capitale procedere sulla via del raggiungimento della indipendenza. Anche l'homesteader, il proprietario di una casa col podere nelle praterie del
West, ebbe la possibilità di conseguire un analogo destino di vita
indipendente, s·e bbene il fattore dei trasporti frapponesse un impe'd imento grave e sempre maggiore al libero sviluppo della sua individualità. Ma, quando vennero raggiunte le terre aride e le risorse
minerarie del Far West, non fu più possibile alcuna conquista coi
vecchi metodi individuali del pioniere. Bisognava costruire costosi
impianti d'irrigazione, si doveva ricorrere alla cooperazione per utilizzare l'approvvigionamento d'acqua, occorrevano capitali che superavano la capacità del piccolo agricoltore. In una parola, la stessa
fisiografia della regione decretò che il destino di questa nuova frontiera doveva essere sociale anziché individuale.
La vastità dei risultati sociali da conseguire è la parola d'ordine
della democrazia dopo la guerra di secessione. Da insignificanti cittadine costruite tra le paludi e gli acquitrini, sono sorte città la cui
ampiezza e la cui potenza industriale sono il prodigio della nostra
epoca. Le condizioni erano ideali per produrre i capitani d'industria.
La vecchia ammirazione democratica per l'uomo che si è fatto da
sé, il suo rispetto per i diritti dello sviluppo individuale in competizione con gli altri, insieme con le stupende risorse naturali che aprirono la via alla conquista del più intelligente e del più forte, garantirono tali condizioni di mobilità da permettere lo sviluppo delle grandi industrie azionarie che nell'ultimo decennio hanno contrassegnato la struttura economica del West.
Ecco delineate in breve le fasi principali dello sviluppo della democrazia del West nelle diverse aree in cui si è svolta la sua conquista. C'è stato in questo ultimo stadio uno sviluppo costante dell'ideale industriale e un aumento costante della tendenza alla socialità. Mentre l'individualismo della frontiera, così eminente nei primissimi tempi della avanzata verso Ovest, è stato mantenuto come ideale.
questi individui che lottavano uno contro l'altro, alle prese con aree
sempre più vaste e con problemi sempre più grandi, hanno visto
sempre più la necessità di riunirsi sotto la guida del più forte. Questa è la spiegazione dell'origine e dell'ascesa di quei preminenti capitani d'industria il cui genio ha concentrato il capitale per controllare le industrie fondamentali della nazione. Se ora, sulla via della
ricapitolazione, cerchiamo di capire, dagli influssi che hanno porta-
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to alla formazione della democrazia del West, i fattori che costituiscono il risultato netto di questo movimento, dovremo ricordarne almeno i seguenti.
Il più importante di tutti questi fattori è stato il fatto che un ·area di terre non occupate e aperte all'espansione si è sempre trovata
ai limiti occidentali dell'area colonizzata degli Stati Uniti. Ogni volta che le condizioni sociali tendevano a cristallizzarsi all'Est, ogni
volta che il capitale tendeva a premere sul lavoro o le restrizioni
politiche a impedire la libertà delle masse, c'era questa via o.i scampo verso le libere condizioni della frontiera. Queste terre libere promossero l'individualismo, l'uguaglianza economica, la libertà di elevarsi, la democrazia. Gli uomini non vollero accettare salari più
bassi e una posizione di subordinazione sociale permanente quando
questa terra promessa di libertà e di uguaglianza fu tutta per loro,
pronta a riceverli e a essere presa nelle loro braccia. Chi mai sarebbe rimasto contento sotto leggi oppressive quando con un lieve sforzo poteva raggiungere una terra nella quale cooperare a costruire
libere città e liberi stati seguendo il proprio ideale? In una parola,
libere terre significavano libere occasioni. La loro esistenza ha differenziato la democrazia americana dalle democrazie che l'hanno
preceduta, perché, quando la democrazia all'Est assumeva l'aspetto
di una società industriale altamente specializzata e complessa, nel
West era continuamente a contatto con condizioni primitive. Con
l'alternarsi di azione e reazione queste due forze hanno plasmato
la nostra storia.
In secondo luogo, queste libere terre e questo tesoro di risorse
industriali sono esistiti su spazi così ampi che hanno richiesto alla
democrazia una vastità sempre crescente di progetti e potenza per
attuarli. La democrazia del West è profondamente diversa dalla democrazia di tutte le altre epoche per l'ampiezza degli ardui compiti
in cui è impegnata e per i grandi risultati ottenuti controllando la
natura e la politica. Sarebbe difficile sovraccentuare l'importanza
di questo esperimento sulla democrazia. Mai prima d'ora, nella storia del mondo, è esistita una democrazia diffusa in un'area così vasta e che abbia fatto le cose in grande con tale successo, con tale ampiezza di vedute, e con tale possesso dei mezzi d'attuazione. In breve,
la democrazia ha insegnato nell'Ovest degli Stati Uniti come affrontare il problema della vastità. Le vecchie democrazie della storia
non erano che piccoli stati dalle primitive condizioni economiche.
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Ma l'impegno dimostrato con risorse così vaste, su aree così vaste,
nelle condizioni di libera conconenza fornite dal West, ha prodotto
il sorgere e l'affermarsi di quei capitani d'industria il cui successo
nel consolidare la potenza economica fa nascere ora la questione se
e come la democrazia possa sopravvivere nella nuova situazione venutasi a creare. Infatti il vecchio tipo militare dei capi del West,
come George Rogers Clark, Andrew Jackson e William Henry Harrison, è stato sostituito dai padroni delle grandi industrie, come Jame
J. Hill, John D. Rockefeller e Andrew Carnegie.
Ecco la domanda categorica: quali sono gli ideali dell'esperienza
democratica del West che continuano a rimanere e hanno acquista:
to impulso sufficiente per sostenersi in condizioni così radicalmente
dissimili da quelle che esistevano ai tempi della loro nascita? In altre parole, la domanda posta all'inizio della discussione si fa pertinente. Sotto le forme esterne della democrazia americana si sta effettuando in. realtà una concentrazione di potere economico e sociale nelle mani di pochissimi uomini tale da fare della democrazia
politica piuttosto un'apparenza che una realtà? Le libere terre non
ci sono più. Le forze materiali che avevano dato la vitalità alla democrazia del West stanno dileguando, morendo. È nel regno dello spirito, nel dominio degli ideali e della legge, che dobbiamo cercare
l'impulso del West sulla democrazia, oggi.
La democrazia del West è stata idealista fin dalle origini. Il fattore reale della tena vergine offrì agli uomini una pura, bianca
pagina su cui scrivere un nuovo capitolo della vicenda della lotta
umana per un esemplare più alto di società. I deserti del West, dagli
Allègheni al Pacifico, costituirono il più ricco libero dono che si
fosse mai presentato davanti agli occhi dell'uomo civile. Al contadino e all'artigiano del Vecchio Mondo, legato dalle catene della
classe sociale, chiuso entro abitudini inveterate e un destino inesorabile, il West offrì una via d'uscita, l'ingresso nella vita libera e
nel benessere in mezzo a risorse che chiedevano sforzi virili e risoluti e davano in cambio la possibilità di salire all'infinito sulla scala
del progresso sociale. « A ognuno essa offriva doni a volontà ». Mai
più un'occasione simile si presenterà ai figli dell'uomo. Fu unica, e
così vicina a noi, fu tanta parte della nostra vita che non ne comprendiamo ancora in pieno il significato. L'esistenza di questa tena
dell'occasione favorevole e pronta ha fatto dell'America la mèta degli
idealisti fin dai giorni dei Padri Pellegrini. Con tutto il materiali-
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smo dei movimenti dei pionieri, questa concezione idealistica delle
terre libere come occasione a creare un nuovo ordine di cose e mdubbiamente presente, e attuale. Rudyard Kipling le ha dato espre sione nel Canto del[' Inglese 4 .
Eravamo sognatori, sognavamo grandi cose, nella città stipata;
Ardevamo d'andare oltre la linea dell'orizzonte dove scendono strade ignote.
Venne la Voce, venne la Visione, venne la Forza con la Necessità,
Finché lo Spirito, che non è spirito umano, fu inviato per guidarci.
Come si sfrena il cervo - e si sfrena il giovenco- uscendo dal branco dove pascola
Noi con fiducia infantile ci avviammo sulle nostre strade.
Poi mancò la legna - poi mancò il cibo - poi l'ultima acqua seccò Con fiducia infantile ci coricammo e morimmo.
Sulla deriva sabbiosa - sul terreno erboso - nel sottobosco di felci giacemmo,
E i nostri figli potranno venirci dietro seguendo le ossa sulla strada.
Venirci dietro - venirci dietro! Abbiamo innaffiato la radice
Ed è fiorito il germoglio che fa maturare il frutto!
Venirci dietro - stiamo aspettando vicino alle piste che lasciammo
Per il suono di molti pa si, per il passo di un ospite.
Venirci dietro -- venirci dietro - perché il raccolto è seminato;
Seguendo le ossa sul margine delle strade giungerete a ciò che vi spetta!

Questa era la visione invocata da Roger Williams, quell' « anima profetica estasiata di verità sciolta dal corpo », « incapace di venire a trattative con il suo ambiente » e spinta a cercare la solitudine. « Oh, com'è dolce, scriveva William Penn dal suo rifugio nella
foresta, la quiete di queste parti, gombra dalle ansie e a.ai turbamenti della misera Europa ». E progettava quello che definiva il uo
« Sacro Esperimento di Governo ».
Se il West di più recente data offre testimonianze assai meno
numerose del rapporto della solitudine con i progetti idealistici, e se
qualche progetto è fantasioso e destinato ad abortire, nondimeno il
suo influsso resta. Ben difficilmente uno Stato de'l West non è stato
la mecca di qualche setta o gruppo di riformatori sociali, ansiosi di
mettere in pratica i loro ideali religiosi e morali nelle terre libere,
lontane dai freni di una forma organizzata di società. Prendete come esempio i Dunkardi, gli Icarii, i Fourieri ti i Mormoni e altri
consimili idealisti che cercarono le nostre terre selvagge del West.
Ma l'influsso idealistico non è limitato alla concezione di chi sogna
un nuovo stato. E so diede al pioniere agricoltore e al costruttore di
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città energia indomita, viva capacità di giudicare e 'di operare, fede
nella libertà, nel libero spirito d'iniziativa, e quella resistenza al
dominio d'una classe privilegiata che infuse vitalità e forza negli atomi individuali di questa massa democratica. Anche quando abitava
fra le -ceppaie della sua radura appena sboscata, il pioniere aveva
la visione creativa di un nuovo ordine della società. Con l'immaginazione sospingeva il limite a.ella foresta sino ai confini di un immena Comunità, ardeva dal desiderio che le capanne di tronchi d'albero divenissero le costruzioni grandiose delle grandi città. Decretava
solennemente che i suoi figli, e così i figli dei figli, sarebbero stati
istruiti ed educati, avrebbero avuto agi e benessere, e per questo
ideale sopportava gli inconvenienti della vita primitiva. Posseduto
da quest'idea egli mobilitò la sua opera e gettò le fondamenta profonde per edificare uno stato democratico. Né si deve credere che
quest'idealismo fosse in alcun modo limitato al pioniere americano.
Al vecchio ceppo democratico nativo si è aggiunto un grande
esercito di reclute del Vecchio Mondo. Ci sono nel Middle West, su
un totale di sette milioni di individui, ben quattro milioni di origine germanica. Oltre un milione di individui d'origine scandinava vivono nella stessa regione. La democrazia del più recente West è
profondamente influenzata dagli ideali portati da questi immigranti venuti qal Vecchio Mondo. Per essi l'America non era soltanto
una nuova patria, era la terra dell'occasione buona, <lella libertà, della democrazia. Significava per essi, come per il pioniere americano
che li aveva preceduti, l'occasione favorevole per distruggere i vincoli della casta sociale che li teneva legati nella vecchia patria, ritagliarsi nel nuovo paese un destino proporzionato alle forze che Dio
aveva loro dato, la possibilità di dare alle proprie famiglie migliori
condizioni d'esistenza e conquistarsi una vita più generosa di quella
che avevano lasciato dietro le spalle. Chi crede che anche le masse
di recenti immigrati dell'Italia meridionale siano tratte verso queste
sponde da nient'altro che un materialismo ottuso e cieco non è penetrato nell'intimo del problema. L'idealismo e l'attesa di questi figli
del Vecchio Mondo, le speranze che si sono fatte di una vita più
nuova e più libera attraversando i mari, sono quasi commoventi se
si considera come siano lontani dalla possibilità di goderne. Chi volesse fare l'inventario della democrazia americana non dovrebbe dimenticare il cumulo di obiettivi e ideali che l'immigrazione ha aggiunto alla massa del popolo minuto americano.
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A questo proposito si deve anche ricordare che questi ideali
democratici sono esistiti in ogni fase dell'avanzata della frontiera e
hanno lasciato dietro di sé conseguenze profonde e durevoli sul pensiero di tutto il paese. Molto tempo dopo che il periodo della frontiera di una particolare regione degli Stati Uniti è finito, la concezione della società, gli ideali e le aspirazioni che ha prodotto, resistono nella mente del popolo. Il passaggio della maggior parte degli
Stati Uniti dalle condizioni di frontiera a quelle della vita organizzata è stato così recente che noi siamo, per grandissima estensione
del paese, appena una generazione più in là dalle condizioni primitive del West. Se noi non siamo stati pionieri, lo sono stati i nostri
padri; e i modi ereditati di vedere le cose, gli assunti fondamentali
del popolo americano, sono stati tutti modellati da questa esperienza
della democrazia nella sua marcia verso occidente. Quest'esperienza è stata elaborata e sviluppata nell'ordito e nella trama del peniero americano.
Anche quei padroni dell'industria e del capitale che sono saliti
al potere con la conquista delle risorse del West vennero da questa
società e ne professano ancora i princìpi. John D. Rockefeller nacque in una fattoria dello tato di New York e cominciò la sua carriera come giovane businessman a Saint Louis. Marcus Hanna era
un commesso di drogheria a Cleveland all'età di venti anni. Claus
Spreckles, il re dello zucchero, venne dalla Germania negli Stati
Uniti col biglietto di terza classe nel 1848. Marshall Field da ragazzo era inserviente in una fattoria di Conway, nel Massachusettes,
prima di partirsene per andare a crescere con la giovane Chicago.
Andrew Carnegie giunse all'età ili. dieci anni dalla Scozia a Pittsburgh, allora città tipica del West. Egli mise assieme le sue ricchezze per gradi successivi sino a divenire il dominatore delle grandi industrie siderurgiche, e preparò la via a quel colosso spettacoloso che
è lo Steel Trust, la corporazione dell'acciaio. Qualunque siano le
tendenze di questa grandiosa società per azioni, non c'è da dubitare
minimamente sugli ideali democratici ili. Carnegie. Con mano prodiga egli ha sparso milioni in tutti gli Stati Uniti per l'istituzione di
biblioteche. Si possono valutare appena le conseguenze di questo
movimento librario nel proseguimento di quella democrazia che viene da un popolo intelligente e rispettoso di sé. Nella sua Triumphant
Democracy, pubblicata nel 1886, Carnegie, il padrone delle ferriere,
affermò, parlando della ricchezza mineraria degli Stati Uniti: « Gra-
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zie a Dio, questi tesori sono nelle mani di un popolo intelligente, la
Democrazia, per essere usati a beneficio generale delle masse, e non
appannaggio di monarchi, corti e aristocrazie, per essere vòlte a
consolidare le basi e ad appoggiare i fini egoistici di una classe ereditaria privilegiata». Sarebbe difficile trovare un'affermazione più
rigorosa della dottrina democratica di quella celebre espressione attribuita alla stessa persona, che egli si sarebbe sentito disgraziato
se fosse stato molto ricco.
Enumerando i servizi della democrazia americana, il presidente
Eliot comprendeva la corporation, la società per azioni, come uno
dei suoi massimi risultati, dichiarando che « la libertà di costituirsi
in corporazione, anche se in se stesso quest'ente non sia più un'istituzione esclusivamente democratica, ha dato un forte appoggio alle istituzioni democratiche». In un certo senso ciò è senza dubbio
vero, poiché la corporazione è stato uno dei mezzi con cui le piccole
proprietà hanno potuto riunirsi in un complesso reale di lavoro. Gli
crittori socialisti si sono appassionati a lungo nel dimostrare e mettere bene in rilievo che queste diverse concentrazioni preparano la
strada alla possibilità di un controllo sociale. Da questo punto di
vista è possibile che i padroni delle grandi industrie possano provare
di non essere tanto una incipiente aristocrazia quanto gli esploratori di nuove vie per la democrazia, nel loro ridurre il mondo industriale al consolidamento sistematico e organizzato che soddisfa le
esigenze del controllo democratico. I grandi geni che hanno costituito la moderna concentrazione industriale avevano fatto i] loro tirocinio in mezzo alla società democratica. Erano il prodotto di queste
condizioni democratiche. La libertà di ascendere fu la vera condizione della loro esistenza. Saranno seguiti da successori che passeranno allo sfruttamento delle masse e saranno capaci di tenere sotto
efficiente controllo queste grandi risorse? È una delle questioni che
dovremo affrontare.
Questo, almeno, è chiaro: la democrazia americana è fondamentalmente la conseguenza delle esperienze del popolo americano
alle prese col West. La Western democracy per tutto il suo periodo
iniziale fu tesa a produrre una società il cui fatto più notevole fu la
libertà dell'individuo di ascendere in condizioni di mobilità sociale,
e la cui ambizione fu la libertà e il benessere delle masse. Questa
concezione ha infuso la vita in tutta la democrazia americana e l'ha
posta in netto contrasto con tutte le democrazie della storia e con
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quei moderni sforzi che l'Europa fa per creare un ordine democratico
artificiale con provvedimenti legislativi. Il problema degli Stati Uniti non è quello di creare la democrazia, ma di conservare le istituzioni e gli ideali democratici. Nell'ultimo periodo del uo sviluppo,
la democrazia del West ha acquistato esperienza nel problema del
controllo sociale. Ha allargato costantemente la sfera della sua azione e ingrandito gli strumenti atti a perpetuarla. Con l'organizzazione di scuole pubbliche, dalle classi elementari alle grandi univerità, il West ha creato un complesso di intelligenze individuali medie più che in qualsiasi altra parte del mondo. Le sue tendenze politiche, sia che prendiamo in considerazione la democrazia, il populismo o il repubblicanismo, sono volte nettamente verso un maggior
controllo sociale e la con ervazione dei vecchi ideali democratici.
A questi ideali il West aderisce con appassionata decisione. Se,
ottenendo la padronanza delle risorse dell'interno, ha prodotto un
tipo di esponente industriale così potente da meravigliare il mondo,
si deve ancora tuttavia stabilire se questi uomini costituiscono una
minaccia per le istituzioni democratiche o il fattore più efficace per
adattare il controllo democratico alle nuove condizioni che si sono
create.
· Qualunque sarà l'esito dell'impetuosa corsa di que ti enormi, industri.ali, moderni Stati Uniti per raggim1gere il posto che loro spetta fra le nazioni della terra, la formazione della democrazia del
West rimarrà sempre uno dei capitoli straordinari della storia del genere umano. In questo nostro continente vasto e scabro si riversò
la prima debole marea di coloni europei. Gli uomini europei, le
loro istituzioni e le loro idee europee trovarono ospitalità nelle vate distese selvagge dell'America, e questo grande West americano
li accolse nel suo seno, insegnò loro a guardare con occhi nuovi aI
destino dell'uomo comune, li allenò e adattò alle condizioni del Nuovo Mondo, li abituò a creare nuove istituzioni per affrontare e risolvere nuovi bisogni; e, quando la società sul suo confine orientale
cercò di somigliare al Vecchio Mondo nelle sue forme sociali e
nella sua attività industriale, e cominciò a perdere fiducia negli
ideali della democrazia, esso schiuse nuove province, e creò
nuove democrazie nei suoi domini più lontani dando loro in dote
i uoi tesori materiali e l'influsso elevatore che il tenace amore
della libertà la forza venuta dal ritagliarsi una ,casa, dal costruire
una ~cuola e una chiesa, dal gettare le basi di un futuro migliore
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per la famiglia, fornirono al pioniere.
Il West diede al mondo esemplari quali il farmer Thomas Jefferson, con la sua dichiarazione di Indipendenza, la sua legge sulla
tolleranza religiosa, e il suo acquisto della Louisiana. Ci diede Andrew Jackson, quel fiero spirito del Tennessee che abbatté le tradizioni del conservatorismo, spazzò via segreti e privilegi della burocrazia, e, come un capo gotico, aprì il tempio della nazione alla plebe. Ci diede Abraham Lincoln, il cui aspetto sparuto di uomo della
frontiera e la mano nodosa e massiccia parlavano della lotta con la
foresta, e che colla stessa fierezza con cui aveva stretto il manico
della scure del pioniere strinse il timone della nave dello stato quando affrontò il mare aperto della guerra civile. Ha fornito a questa
nuova 'democrazia gli immensi depositi della sua ricchezza mineraria, dinanzi a cui rimpiccioliscono quelli del Vecchio Mondo, e le
sue province, che sono più vaste e più produttive di parecchie nazioni d'Europa. Dalla sua generosità è sorta una nazione la cui concorrenza industriale allarma il Vecchio Mondo, e i padroni delle
sue risorse tengono nelle proprie mani più potere e ricchezza dei re.
Meglio ancora, il West diede non solo all'americano, ma agli infelici
e agli oppressi di tutti i paesi, una visione di speranza e la certezza
che al mondo si sarebbe trovato un luogo dove si avesse un'altra fiducia nell'uomo, e il desiderio e il potere di offrirgli l'occasione di
elevarsi secondo le proprie piene capacità. Per quanto grandi e forti siano i nuovi figli dei suoi lombi, la Repubblica è più grande di
loro. Le piste del pioniere si sono ampliate divenendo larghe strade
maestre. La radura sboscata si è allargata in ricche comunità. Facciamo in modo che gli ideali del pioniere nella sua capanna di tronchi d'albero si ingrandiscano entro la vita spirituale di una democrazia dove il potere civico dominerà e utilizzerà i risultati individuali
per il bene comune.

CAPITOLO DECIMO

GLI IDEALI DEI PIONIERI
E L'UNIVERSITÀ DI STATO 1
Gli ideali di un popolo, le sue aspirazioni e convinzioni, le sue
speranze e le sue ambizioni, i suoi sogni e le sue deliberazioni, sono
il patrimonio della sua civiltà, altrettanto reali e importanti quanto
la ricchezza di censo o la capacità industriale.
Questa nazione si formò con gli ideali dei pionieri. Durante i tre
secoli che seguirono il primo colpo di scure del capitano John Smith
nella foresta americana al limite orientale del COJJtinente, i pionieri
abbandonarono la società costituita per la terra selvaggia, sempre in
cerca, una generazione dopo l'altra, di nuove frontiere. La loro esperienza lasciò influssi durevoli sulle idee e sulle mète della nazione.
In verità le più vecchie regioni colonizzate furono modellate profondamente dal moto dei pionieri che scosse e trascinò tutta la nazio, ne, e allo sviluppo del West l'Est ha partecipato intensamente.
Il primo ideale del pioniere fu la conquista. Doveva assolutamente combattere con la natura per sopravvivere. Questa lotta non si
svolse, come in altri paesi, in un mitico passato, celebrato nei canti
popolari ed epici. È stata continua fino ai nostri giorni. Di fronte a
ogni nuova generazione di pionieri era il continente indomato. Grandi foreste impedivano il cammino, bastioni montani si frapponevano;
praterie desolate, ricoperte d'erba, oceani sterili di pianure ondulanti,
deserti aridi e una fiera razza di selvaggi, tutto doveva essere affrontato e vinto. Il fucile e la scure sono il simbolo del pioniere dei granai boschi. Essi significarono un allenamento e un esercizio quotidiano al coraggio aggressivo, al dominio, alla immediatezza dell'azione,
alla distruttività.
Per il pioniere la foresta non fu una risorsa benevola da trasmettere ai posteri, non fu oggetto di attente cure economiche. Egli doveva condurvi una guerra corpo a corpo, tagliando e bruciando un
breve spazio per mettere allo scoperto una dozzina di acri di terreno
aspro, ed estendendo un anno dopo l'altro la radura disboscata in nuove zone boschive, contro la resistenza ostinata di tronchi antichissimi
e nodosi, dalle radici tenaci e aggrovigliate. Faceva la guerra alla lussureggiante fertilità del suolo. E, poiché nuovi mondi di terra vergine
lo aspettavano sempre al varco al di là, era vano attendersi dal pionie-
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re che arrestasse il suo braccio e lo volgesse alla agricoltura scientificamente organizzata. Come ha detto il ministro Wilson, il pioniere in questo caso avrebbe coltivato grano che nessuno avrebbe
mangiato, mais da ammucchiare in fattoria e cotone che non sareb
be valsa la pena di raccogliere.
Infiammato dall'ideale di sottomettere il deserto, il pioniere ilistruttore si apriva la strada attraverso il continente, imperioso e rovinoso, preparava la via cogliendo ciò che si trovava immediatamente a portata di mano e godeva del rude vigore e delle imprese ostinate.
Ma anche questo uomo dei boschi era più che un semplice distruttore. Vedeva lontano. Scopriva e lottava; tracciapiste della civiltà, scopritore di nuove vie. Benché il Foreloper 'di Rudyard Kipling 2 parli del pioniere inglese nelle terre sotto la Croce del Sud'
tuttavia il poema ritrae bene anche i tratti caratteristici di quello
americano:
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Il gabbiano fischierà sulla scia, sfavillerà l'onda cieca
Egli compirà il volere supremo di Dio, inconscio della sua mèta.
E vedrà vecchi pianeti passare, sorgere astri ignoti,
Impavido affronterà la bufera all'ombra di cieli remoti.
Forte brama di preda lo guiderà, la fame armerà la sua mano,
Per trarre cibo dal nudo deserta, e il suo piede dalla sabbia e dal pantano.
Il fumo dei vicini gli turberà gli occhi, la loro voce il riposo;
Andrà avanti finché il Sud non sia Nord, spoglio e pensieroso.
Desidererà la solitudine, e il suo desiderio porterà con sé,
A stento sulle spalle, mille ruote, un popolo e un re.
Tornerà sulla sua pista, presso il suo angusto, freddo campo,
Dove troverà la via rumorosa, la gru potente, e lo stampo.
La strada d'una nazione con l'ascia e col marchio va segnata,
Finché i baluardi di un impero non tocchino l'ultimo deserto vinto.
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Questa ricerca dell'ignoto, questo desiderio ardente di spingersi
« oltre la linea dell'orizzonte, dove scendono strade sconosciute>,
appartiene allo spirito del pioniiere dei grandi boschi, anche se egli
era inconsapevole 'del suo significato spirituale.
Il pioniere era cresciuto alla scuola dell'esperienza e aveva appreso che i raccolti di un'area non erano buoni per una nuova frontiera; che la falce delle radure doveva essere sostituita dalla mietitrice delle praterie. Era costretto a servirsi dei vecchi utensili e at-
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trezzi per nuovi usi; e dar forma alle vecchie abitudini, istituzioni
e idee inserendole nelle mutate condizioni, a cercare nuovi mezzi
quando i vecchi si dimostravano disadatti. Costruiva una nuova società rompendo nuovo suolo; aveva l'ideale del non conformismo
e del mutamento. Si ribellava alle convenzioni.
Oltre agli ideali di conquista e di scoperta, il pioniere aveva quel, lo dello sviluppo della personalità, libero da vincoli sociali e pubblici. Veniva da una civiltà fondata sulla concorrenza individuale e
portava con sé tale concezione nelle terre selvagge dove una nuova
visione gli era aperta dalla ricchezza delle risorse e dalle innumerevoli occasioni che gli si presentavano. Il bottino era del più astuto
e del più forte; per questi erano le migliori terre vergini, i più bei
tratti ili bosco, le migliori sorgenti d'acqua salata, i più ricchi giacimenti minerari; e non solo questi doni naturali, ma anche le buone
occasioni si offrivano in mezzo a una società in formazione. C'erano
località industriali, centri urbani, linee di trasporto, centri bancari,
carriere nella legge e nella politica; tutte le diverse possibilità di far
fortuna offerte in una società che si sviluppava rapidamente, dove
ogni cosa si schiudeva a chi sapeva afferrare l'occasione.
Lo squatter, l'occupante abusivo, rafforzava il suo diritto alle
terre anche contro il diritto del governo con l'uso di alleanze e forze
extralegali. Ricorreva al linciaggio senza pensarci sù. Era impaziente di ogni freno del governo sul suo diritto personale a trattare personalmente con un mondo selvaggio.
Oggi, talvolta, abbiamo notizia di parlamentari gettati in prigione per aver violato le leggi agrarie; ma il 'diverso spirito del tempo
dei pionieri può essere illustrato da un discorso di Henry H. Sibley,
deputato del Minnesota nel 1853. Dal fatto che egli divenne il primo governatore dello Stato, rettore della sua università, presidente
della sua società storica, e dottore in legge a Princeton, possiamo
supporre che era una colonna della società. Ecco le sue parole:
Il governo ha custodito il suo dominio pubblico con occhio geloso, e ci sono
ora sanzioni, sui vostri libri statutari, dirette verso i trasgressori, che dovrebbero
essere espunte come un disonore per il paese e per il secolo decimonono. È, in
particolare, perse~ito con severità inesorabile chi ha osato infrangere il silenzio
della foresta vergine coi colpi della scure americana. L'ardito boscaiolo che è
penetrato nelle più remote plaghe deserte del Nord-ovest per trascinare a fatica
dai suoi recessi i materiali per costruire cittadine e città nella grande valle del
Mississippi, è stato particolarmente segnato come vittima. Dopo aver sopportato
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tutte le privazioni ed essersi sottoposto a tutti i pericoli inerenti alla sua vocazione, quando s'è sfiancato per mesi e mesi di onesto lavoro per le comodità dei
suoi compagni e per la ricchezza della nazione, eccolo improvvisamente negli
artigli crudeli della legge per aver violato il dominio pubblico. I proventi del
suo lungo lavoro invernale gli sono strappati con la violenza, e posti all'asta
a beneficio del suo governo così paterno ... e chi è fatto oggetto di questa oppressione e ingiustizia è inoltre tormentato da procedimenti legali vessatori diretti
espressamente contro di lui.

La protesta di Sibley all'assemblea contro questi «oltraggi» con
cui i legnaioli del Nord erano «tormentati» nel corso di un lavoro
per cui ora sarebbero citati in giudizio come ladri di legname del
governo, non sollevò alcuna obbiezione dai banchi dei colleghi. Nessun presidente chiamò questo parlamentare un cittadino « indesi .
derabile » o lo consegnò alla giustizia.
In tal modo molti pionieri, seguendo l'ideale del diritto dell'individuo a elevarsi, subordinarono i diritti della nazione e a.ella posterità al desiderio che il paese dovesse « svilupparsi » e che l'individuo dovesse progredire con i minori intralci possibili. Le dottrine
dell'occupazione extralegale e l'individualismo hanno lasciato tracce profonde sulle idee dell'uomo americano.
Ma fisso ben profondamente nella mente del pioniere, altrettanto come l'ideale dell'individualismo, era l'ideale della democrazia.
Egli nutriva un odio appassionato contro l'aristocrazia, il monopolio e il privilegio; credeva nella semplicità, nella parsimonia e nel
governo del popolo. È vero che tributava onori all'uomo fortunato.
e che si sforzava con ogni mezzo di avvantaggiare se stesso. Ma il
West era così libero e vasto, le barriere frapposte alle mète individuali così remote, che il pioniere si rendeva difficilmente conto che
questa gara per impadronirsi delle risorse naturali potesse costituire
un pericolo per l'uguaglianza di tutti. Considerava la democrazia come il risultato delle nostre istituzioni politiche, e non si accorgeva
che era anzitutto la conseguenza delle libere terre e delle enormi infinite occasioni che lo circondavano. Di tanto in tanto qualche statista esprimeva l'idea che la democrazia americana si fondasse sul1'abbondanza di terre non occupate, anche nei primi dibattiti sul dominio pubblico.
Questo primo riconoscimento dell'influsso dell'abbondanza di terre nel determinare le condizioni economiche della democrazia americana è particolarmente significativo oggi di fronte all'esaurimento
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in atto dell'offerta di terre pubbliche arative a buon mercato per il
povero, e allo sviluppo coincidente delle unioni operaie per l'aumento dei salari.
Certo è che la forza dei movimenti democratici si esplicò particolarmente nelle regioni dei pionieri. « I nostri governi tendono troppo verso la democrazia - scrisse Ralph Izard, della Carolina del Sud,
a Jefferson, nel 1785- Un artigiano crede che sia necessario un
periodo di tirocinio per apprendere il proprio mestiere. Ma i nostri
uomini dell'interno sono dell'opinione che un politico possa nascere
alla stregua di un poeta ».
Le idee rivoluzionarie, naturalmente, diedero un grande impulso alla 'democrazia, e, sostanzialmente, in ogni colonia ci fu una doppia rivoluzione, una per l'indipendenza e l'altra per il rovesciamento del controllo aristocratico. Ma, col passar del tempo, la forza reale, dietro la scorza della democrazia americana, fu la presenza di
terre praticamente libere in cui gli uomini potevano sfuggire all'oppressione di quelle ·d isuguaglianze sociali che li ostacolavano
gravemente nelle vecchie colonie. Questa possibilità costrinse gli
Stati costieri a trasformare in senso liberale il diritto di voto, e impedì la formazione di una classe dominante, fondata sulla proprietà
o sulla clientela. Fra i pionieri uno valeva quanto il vicino. Aveva
le medesime probabilità dav,a nti a sé; le condizioni erano semplici e
libere. L'uguaglianza economica incoraggiava l'uguaglianza politica.
Una fiducia ottimistica e vivificante nel valore della gente cC>mune,
una fede religiosa nell'uomo dominavano nel West. La democrazia
divenne quasi la religione del pioniere. Egli era convinto, appassionatamente e devotamente, dell'idea di stare costruendo al sole della
libertà una società nuova, fondata sull'autogoverno e per il benessere
dell'uomo medio.
E tuttavia, anche quando proclamò il vangelo della democrazia,
il pioniere mostrò una vaga apprensione temendo la brevità del tempo -temendo che l'uguaglianza non durasse-- temendo di precipitare e di essere superato nel movimento ascendente della società del
West. Questo lo portò, con velocità febbrile, a procurarsi dei vantaggi come se credesse solo a metà del suo sogno. « Davanti a lui c'è
un continente senza limiti - scrisse Alexis de Tocqueville, al tempo
in cui la democrazia (iel pioniere trionfava sotto Ja<::ksoned egli
preme in avanti come se il tempo lo incalzasse e'd egli temesse di non
trovare un posto per esercitare i suoi sforzi ».
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Anche durante la vita di Jackson, gli esponenti dei lavoratori e
i pensatori chiedevano una legge per porre un limite all'ammontare
di terra che ognuno potesse acquistare e per provvedere libere fattorie. Il Tocqueville vide i sintomi del mutamento. « Fra l'operaio e
il padrone -disse-- ci sono rapporti frequenti ma nessuna effettiva
associazione ... Io sono assolutamente del parere che l'aristocrazia industriale che si sta sviluppando sotto i nostri occhi è una delle più dure
che ci siano mai state al mondo ... se una disuguglianza immutabile
ili condizioni e un'aristocrazia penetrano nuovamente nel mondo, si
può prevedere che questa e la porta attraverso cui entreranno :.. Ma
gli influssi risananti delle libere distese del West erano destinati a
migliorare la condizione della. classe lavoratrice, a offrire nuove speranze e nuova fede alla democrazia del pioniere e a rinviare la
questione.
Quando i coloni avanzavano nelle province la cui area faceva
apparire piccola, in confronto, quella delle vecchie regioni, la democrazia del pioniere cominciava a essere soggetta a trasformazioni, sia
nella composizione sia nei processi d'espansione. Alla fine della
guerra fra il Nord e il Sud, quando gli stanziamenti cominciavano
a spargersi con accresciuto vigore nelle terre di là dal Mississippi,
le compagnie ferroviarie ebbero una vera e propria funzione colonizzatrice. Le concessioni di terre fatte loro dal governo, le quali
ammontavano nell'insieme a un'area cinque volte quella della Pennsylvania nel 1871 , richiedevano compratori, e così le compagnie ferroviarie aprirono la via all'avanzata del pioniere.
La homestead law, la legge « casa più podere», fece aumentare
la marea dei pionieri. Il miglioramento delle macchine agricole consentì al pioniere di affrontare la prateria e di coltivare le terre vergini nelle fattorie, cosicché nelle vecchie radure disboscate dall'uomo
aei grandi boschi cominciarono ad apparire coltivazioni simili ad
aiuole di giardino. Due furono le conseguenze di queste condizioni
che modificarono profondamente gli ideali del pioniere. In primo
luogo la nuova forma di colonizzazione richiedeva un impiego sempre maggiore di capitale; e la rapidità con cui si formavano le città,
la velocità con cui la società si sviluppava, resero gli uomini più desiderosi e impazienti di assicurarsi un credito bancario per il loro contatto col nuovo West. Questo fattore rese il pioniere più dipenclente
dalle forze economiche dell'Est. In secondo luogo l'agricoltore dipese,
come mai prima d'allora, dalle compagnie di trasporti. In questo mo-
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vimento speculativo le compagnie ferroviarie che si erano accorte
di essersi spinte troppo avanti nella loro avanzata verso Ovest e di
aver emesso titoli in quantità eccessiva, tanto che i loro guadagni
non giustificavano l'investimento, vennero a collisione coi pionieri
sulla questione dei tassi d'interesse e delle differenziazioni. Il movimento del « Greenback » e quello del « Granger » furono richiami
al governo per impe·d ire ciò che il pioniere con iderava una usurpazione della democrazia del pioniere.
Quando il colono del West cominciò ad affrontare il problema
della vastità delle aree che andava occupando; quando cominciò ad
adattare la sua vita alle moderne forze del capitale e ai complessi
processi produttivi; quando cominciò a capire che, aa qualunque
parte volesse andare, la questione del credito e del circolante, del
trasporto e della distribuzione condizionavano in linea generale il
uo successo, cercò appoggio e aiuto nelle leggi. Cominciò a metter
da parte il suo atteggiamento primitivo di individualismo, e il governo dal canto suo cominciò a considerarlo non tanto come un male
necessario quanto come uno strumento per il proseguimento dei suoi
ideali democratici. In breve: la difesa del pioniere democratico cominciò a spostarsi dalla libera terra alla legislazione, dall'ideale dell'individualismo all'ideale del controllo sociale attraverso i freni e i
regolamenti legali. Egli non aveva alcuna simpatia per una ricostruzione radicale della società mediante la rivoluzione socialista; le sue
stesse alleanze con il movimento delle organizzazioni sindacali operaie, che correva parallelamente all'organizzazione capitalistica all'Est, erano fredde, impastate di indifferenza. Non è il caso ai discutere qui la saggezza della sua legislazione. Il punto essenziale è che
la sua concezione del diritto del governo a controllare il processo sociale ha subìto un mutamento. Egli ha cominciato a considerare la
legislazione come uno strumento di costruzione sociale. L'individualismo del pioniere del Kentucky del 1796 avrebbe portato al populismo del pioniere del Kansas del 1896.
Gli ultimi tempi della democrazia dei pionieri sono troppo familiari a tutti noi per essere minutamente esposti. Ma essi sono profondamente significativi. Quando la dottrina, espressa dal pioniere,
della libera concorrenza per le risorse della nazione rivelò i propri
obiettivi; quando l'individuo, la corporation
il trust, come il pioniere, si volsero empre più ai mezzi legali per promuovere i loro
ideali contrastanti, le risorse naturali caddero in mano di privati.

216

La fron tiera nella storia americana

Maree di immigranti stranieri fluirono gonfie nel paese a sostituire
il vecchio ceppo americano sul mercato della manodopera, ad abbassare il livello di vita e ad aumentare la pressione demografica sulla
nazione. Questi stranieri venuti di recente hanno preso dimora quasi
esclusivamente nella dozzina di grandi centri della vita industriale,
e vi hanno accentuato gli antagonismi fra capitale e lavoro perché
l'offerta di manodopera è cresciuta sempre più in relazione ai citta
dini di origine straniera, di nazionalità che non hanno suscitato alcuna simpatia da parte del capitale e ben poca da parte dell'opinione
pubblica. Le differenze di classe sono accentuate dai pregiudizi nazionali, e la democrazia, perciò, è turbata. M a, anche nei cervelli
duri e lenti delle grandi masse di questi disgraziati venuti dall'Europa meridionale e orientale, è entrata l'idea dell'America come
paese degli ideali democratici dei pionieri, e, se si darà tempo al
tempo e non si correrà sui binari della rivoluzione, essa darà j suoi
frutti.
Quando il pioniere americano proseguì la sua marcia spinto da
questa nuova marea di immigrazione europea, trovò terre in numero
sempre più limitato. In luogo della possibilità praticamente illimitata che il colono aveva una volta di stabilirsi dove voleva, c'erano
frenetiche valanghe o.i migliaia di pionieri impazienti di rovesciarsi
sulle riserve indiane da poco aperte alla immigrazione. Anche nel
1889, quando l'Oklahoma venne schiuso alla colonizzazione, ventimila coloni s'affollarono ai confini, come atleti dai muscoli tesi, attenti al segnale di partenza per balzare a gara al di là della •linea.
Oggi grandi folle si ammassano alle vendite all'asta di terre pubbliche quando gli ultimi frammenti demaniali vengono gettati in pasto
ai coloni affamati.
Centinaia di migliaia di pionieri provenienti da'l Middle West
hanno attraversato il confine nazionale passando nei campi di grano
del Canada impazienti di trovare poderi per i loro figli, anche sotto
bandiera straniera. E infine il governo si è assunto l'onere di bonificare con costosi progetti di irrigazione vaste superfici di terre aride
per fornire tratti di venti acri nel deserto ai coloni con una studiata
regolamentazione dei diritti idrici. Il governo offre il capitale per
grosse dighe e serbatoi e pensa a costruirli. Possiede e fa funzionare
cave, fa aprire miniere o.i carbone e fa abbattere foreste d'alberi
d'alto fusto per facilitare l'opera. Cerca le regioni più remote della
terra per colture adatte a queste aree. Analizza i terreni e dice al-
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l'agricoltore che cosa e quando e come piantare. Ha anche preso in
considerazione la possibilità di concedere in affitto, agli imprenditori
di industrie, l'eccedenza di acqua, dell'energia elettrica e della corrente, generate in questi lavori di irrigazione, e ha pensato di sfruttare quest'energia per estrarre nitrati dall'aria atti a rinvigorire i
terreni esausti. Il pioniere delle regioni aride deve essere sia un capitalista sia un ·p rotetto del governo.
Considerate il contrasto fra le condizioni dei pionieri all'inizio e
alla fine di questo periodo di sviluppo. Trecento anni fa intraprendenti e avventurosi Inglesi sulla costa della Virginia iniziarono l'attacco alle terre vergini. Tre anni fa il presidente degli Stati Uniti
convocò i governatori di quarantasei stati per deliberare sul pericolo
dell'esaurimento delle risorse naturali della nazione 4 •
La pressione demografica sulle scorte alimentari è già sensibile
e siamo solo all'inizio di questa trasformazione. È profondamente
ignificativo che, proprio nel momento in cui la democrazia americana sta divenendo consapevo'le che la sua base pionieristica di libere
terre e di popolazione sparsa scompare, è anche posta faccia a faccia
con gli effetti sorprendenti dei suoi vecchi ideali di individualismo
e di sfruttamento in clima di concorrenza non controllata dal governo. La società dei pionieri non era abbastanza evoluta per elaborare
compiutamente, fino alle sue logiche conseguenze, la concezione del
self-made man, dell'uomo che si è fatto da sé. Ma i capitani d'industria, applicando le squatter doctrines, le dottrine dell'occupazione
extralegale, all'evoluzione della società industriale americana, hanno
chiarificato talmente il processo che ormai Io capisce anche un bambino. Le lotte implicano alleanze e rivalità. La vastità sempre crescente delle aree da occupare e i frequenti perio·di di crisi industriale
fornirono l'occasione per tali formazioni. Il panico del 1873 fu seguito da una combinazione senza precedenti di imprese individuali
in società anonime e corporazioni. Il panico del 1893 segnò l'inizio
di uno sviluppo .straordinario di combinazioni corporate in intese anticoncorrenziali ('pool) e consorziali (trust) , convenzioni e assorbimenti,
finché, al tempo del panico del 1907, non parve impossibile che il risultato della libera concorrenza individualistica fosse un monopolio
delle più importanti risorse e processi naturali manovrato da un
gruppo ristretto di uomini le cui grandi sostanze erano investite in
industrie collegate e dipendenti in modo da costituire la forza dominante nella vita industriale della nazione.
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Lo sviluppo su larga scala della produzione industriale, il beneficio della combinazione nella lotta concorrenziale, e l'enorme vantaggio della concentrazione nell'accaparrarsi le future occasioni, furono così grandi che immense accumulazioni di capitale divennero
cosa normale nel mondo dell'industria. In rapporto quasi esatto con
la diminuzione dell'offerta delle risorse non possedute, le combinazioni del capitale sono aumentate in ampiezza e capacità di conquista. Il solitario backwoodsman, l'uomo dei grandi boschi che maneggiava la scure al limite della foresta smisurata, è sostituito dalle compagnie che hanno milioni di capitale, che mettono in funzione ferrovie, segherie meccaniche e tutto il macchinario moderno per raccogliere gli alberi abbattuti~.
Un nuovo sviluppo nazionale è davanti a noi senza la primitiva
valvo'la di sicurezza delle abbondanti risorse a disposizione di chiunque volesse. Classi ben distinte si stanno forI11-ando in modo allarmante. C'è da un lato la richiesta, espressa da Harriman e da altri
che non si debba far nulla per interferire coi primi ideali dei pionieri dello sfruttamento e dello sviluppo della ricchezza del paese;
che le limitazioni e le riforme imposte dalla legge non debbano in
alcun modo e in alcun momento essere una minaccia per la prosperità. In realtà, talvo·l ta sentiamo esprimere da uomini influenti seri
dubbi sulla democrazia e dichiarazioni che il paese andrebbe meglio
se si affidasse alla guida di quei geni che dominano le forze economiche della nazione e che - si asserisce-- lavorerebbero per il conseguimento della prosperità per gli Stati Uniti in modo più efficace
se non fossero afflitti dai politici e dal controllo popolare.
D'altro lato, un gruppo disarmonico di riformatori si attaccano
al segnale d'allarme affermando che la società e gli ideali <lemocratici americani sono minacciati e già usurpati dalle condizioni stesse
che producono quest'apparente prosperità; che le risorse economiche
non sono più illimitate e libere; che la ricchezza nazionale complessiva aumenta a spese dell'attuale giustizia sociale e sanità morale e
del futuro benessere del popolo americano. Il Grangerismo e il Populismo furono i profeti di questo movimento di riforme. La democrazia di Bryan, il socialismo di Debs e il repubblicanismo 'di Roosevelt
avevano tutti in comune l'accento sulla necessità di un controllo da
parte del governo delle tendenze industriali nell'interesse dell'uomo
.comune, l'aspro rimprovero alla potenza di questi titani degli affari
emersi trionfanti dall'individualismo e dalla libera concorrenza del-
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l'America dei pionieri. Col crescere del valore della terra, con l'autnento dei prezzi della carne e del pane, con l'avanzata del processo
di consolidamento industriale e col diffondersi delle condizioni industriali dell'Est per tutto l'Ovest, i problemi della democrazia americana tradizionale si faranno sempre più gravi.
È venuto il tempo in cui gli uomini delle università possono ben
considerare gli ideali dei pionieri come oggetto di studio, poiché la
società americana è giunta al termine del primo grande periodo della
sua formazione. Deve misurare se stessa, riflettere sulle sue origini,
considerare quale carico di propositi trasportò nella sua lunga marcia attraverso il continente, quali ambizioni ebbe per l'uomo, quale
ruolo voleva avere nel mondo. Come con erveremo quanto c'era di
di meglio negli ideali dei pionieri? Come adatteremo le vecchie concezioni alle mutate condizioni della vita moderna?
Altre nazioni sono state ricche, prospere e potenti. Ma gli Stati
Uniti hanno creduto di dare un contributo originale alla storia della
società producendo una democrazia decisa e sicura di sé, intelligente.
È nel Middle West che si è formata tale società su linee quasi del
tutto diverse da quelle dell'Europa. È qui, più che altrove, che la
democrazia americana opporrà la sua resistenza contro la tenoenza
ad adattarsi al tipo europeo.
Questa considerazione dà importanza al mio argomento finale, il
rapporto dell'Università con gli ideali dei pionieri e con le condizioni
mutevoli della democrazia americana. Henry S. Pritchett, presidente
della Carnegie Foundation, ha dichiarato recentemente che in nessun'altra forma di attività popolare una nazione o uno Stato rivela
così chiaramente i suoi ideali o l'impasto 'della sua civiltà come nei
suoi sistemi educativi; e scopre, soprattutto nell'Università ili Stato,
« una concezione educativa dal punto di vista di tutto il popolo».
« Se la democrazia americana fosse chiamata oggi a dare prova della
sua capacità costruttiva -egli afferma-, l'organizzazione dell'Università di Stato e della scuola pubblica che la corona sarebbe l'esempio
più saldo, che potrebbe offrire della sua idoneità ad assolvere tale
compito».
Si cleve almeno concedere che una caratteristica essenziale dell'Università di Stato è il suo carattere democratico nel senso più ampio. La disposizione della Costituzione dell'Indiana del 1816, così
familiare a voi tutti, relativa a « un sistema generale di educazione
che gradualmente e regolarmente si sposti dalle scuole di borgata
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all'Università di Stato, in cui l'insegnamento sarà gratuito e aperto
in misura eguale a tutti » esprime la concezione del Middle West
nata ai tempi della società dei pionieri e profondamente influenzata,
senza dubbio, dalla democrazia di Jefferson.
Il fatto più evidente da rilevare a proposito delle università è,
forse, il loro rapporto integrale con le scuole pubbliche, per cui
l'alunno è portato ad affrontare la questione se andare al college.
per cui è aperta e diretta la strada per i corsi superiori. In questo
modo lo Stato offre a ogni categoria sociale i mezzi per istruirsi, e
s'impegna anche a far propaganda per indurre gli studenti a proseguire. Scava pozzi profondi attraverso gli strati sociali per trovare
l'oro della reale capacità nella roccia di base delle masse. Incoraggia
quel debito grado di individualismo che è implicito nel diritto di
ogni uomo ad avere la possibilità di elevarsi e dirigersi in quella direzione cui le sue particolari capacità gli dànno il diritto d'avviars~
ubordinatamente, beninteso, al benessere dello stato. Lascia aperti
gli ampi viali della promozione ai più alti uffici e alle più alte cariche al giovane più umile e più oscuro che abbia le doti natural~
al tempo stesso in cui aiuta le masse a progredire e migliorare.
Nulla, nella nostra storia educativa, è più sorprendente della
pressione costante della democrazia sulle sue università per adeguarle alle richieste di tutto il popolo. Dalle Università di Stato del
Middle West, modellate secondo gli ideali dei pionieri, sono venuti
gli studi scientifici maggiori, quelli specialmente di scienza applicata
rivolta alla conquista della natura; il rovesciamento del curriculum
tradizionale; l'unione del lavoro professionale e universitario nello
tesso istituto; lo sviluppo delle facoltà d'agraria e d'ingegneria e
dei corsi di economia e commercio; corsi appositi per avvocati, amministratori, uomini politici e giornalisti - tutti secondo l'ideale di servire la democrazia piuttosto che secondo quello della sola carriera
individuale. Le altre università fanno lo stesso; ma le sorgenti e il
corso principale di questo grande fiume vengono dal paese dei pio•
nieri, gli stati democratici del Middle West. E la gente stessa, per
mezzo di commissioni fiduciarie e della legislatura, è, in ultima
istanza, la corte d'appello per le direzioni e le condizioni di sviluppo.
e possiede la fonte stessa del reddito da cui queste università derivano la loro esistenza.
L'Università di Stato ha, così, un potere particolare di influsso
immediato su tutto il popolo e una limitazione particolare nella sua
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dipendenza dal popolo. Gli ideali del popolo costituiscono l'atmosfera
in cui essa si muove, anche se essa può influire a sua volta su questa
atmosfera. Qui è la fonte della sua forza e la direzione delle sue difficoltà. Infatti, per compiere la sua missione di sollevare lo stato a
livelli sempre più alti, l'università deve, secondo le parole di James
Bryce, « servire il tempo senza cedergli »; deve riconoscere le nuove
necessità senza subordinarsi all'espediente immediatamente pratico
e di corte vedute. Non deve verificarsi l'efficienza più alta per quella
più evidente, ma più bassa. Deve avere il buon senso di fare spese
per ottenere risultati che ripaghino molte volte arricchendo la civiltà
anche se non sono immediati e tangibili.
N e'lla condizione transeunte della democrazia americana che ho
cercato di indicare, la missione dell'università è molto importante.
I tempi richiedono capi_ istruiti. L'esperienza generale e l'informazione· basata sull'esperienza sono inadeguate per risolvere i problemi
della democrazia che non possiede più la valvola di sicurezza di una
quantità illimitata di risorse intatte. L'agricoltura scientifica deve
accrescere la produttività dei campi, la 'Silvicoltura scientifica deve
tutelare i terreni boschivi, l'esperimento scientifico e la costruzione
scientifica a opera del chimico, del fisico, del biologo e dell'ingegnere,
devono essere applicati a tutte le forze della natura nella nostra
complessa società moderna. La provetta e il microscopio sono necessari più che la scure e il fucile in questo nuovo ideale di conquista.
Le vere scoperte della scienza in campi come l'igiene pubblica e i
processi industriali hanno reso necessaria la dipendenza dal personale specializzato, e, se i ranghi degli specialisti devono essere rafforzati ampiamente sia dalle masse democratiche sia da quelli che
possiedono mezzi superiori, le Università di Stato debbono fornire
almeno le adeguate possibilità per la ricerca e l'esercitazione come
quelle che si fondano sulle dotazioni di privati. Non occorre altro
argomento per mostrare che non è nell'interesse a,ella democrazia
lasciare la formazione dello specialista esclusivamente a istituti universitari dotati di fondi privati.
Addestrando nelle scienze, nel diritto, nella politica, nell'economia e nella storia, le università possono trarre dalle file della democrazia amministratori, legislatori, giudici ed esperti che, disinteressatamente e intelligentemente, faranno da intermediari per risolvere interessi contrastanti. Quando le parole « classi capitalistiche » e « proletariato » potranno essere usate e comprese in
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America, sarà certo il momento di sviluppare uomini, animati dal1'ideale di servire lo Stato, che possano contribuire a spezzare la
forza di queste collisioni, trovare un fondo comune d'intesa fra i
contendenti e riscuotere il rispetto e la fiducia di tutti i partiti che
sono schiettamente leali ver so gli ideali americani.
I segni di tale sviluppo sono già chiari nelle commissioni di
esperti di alcuni stati; nella proporzione sempre maggiore dei nostri
laureati nelle legislature; nell'influsso di chi è uscito dalle università nei dipartimenti e nelle commissioni federali. Non è forse eccessivo
affermare che la migliore speranza di un progresso intelligente, che
fissi certi princìpi nella legislazione e nell'amministrazione economica e sociale dipende dall'influsso sempre più ampio delle università americane. Mandando fuori questi specialisti dalla mente
aperta, fornendo legislatori, esponenti politici e insegnanti capaci,
laureando successivi eserciti di cittadini illuminati, abituati a trattare spassionatamente i problemi della vita moderna, in grado di
pensare a se stessi, retti non dall'ignoranza, dal pregiudizio o dall'impulso, ma dalla cultura, dalla ragione e dalla nobiltà generosa
dell'animo, le Università di Stato salveranno la democrazia. Senza
tali capi e seguaci le reazioni democratiche possono esplodere in rivoluzioni, ma non saranno capaci di produrre un progresso industriale
e sociale. Il problema dell'America non è quello di introdurre violentemente ideali democratici, ma di conservarli e adattarli · coraggiosamente alle nuove condizioni. Una guida istruita pone baluardi
sia contro gli impulsi P?ssionali e scomposti della plebe sia contro
i progetti sinistri di coloro che vorrebbero subordinare il benessere
pubblico. alla cupidigia privata. La splendida espressione di Francis
Bacon suona ancora vera : « La cultura di pochi è dispotismo; 'la cultura di molti è libertà. E la libertà intelligente è fama, saggezza,
potere».
In questa occasione aperta è insito un pericolo per le università.
Anzitutto la democrazia del pioniere ha scarso rispetto per lo specialista. Essa credeva che « uno stupido qualsiasi sa mettersi il vestito
meglio di quanto la persona più intelligente del mondo non riesca
a indossarglielo». C'è molta verità in questa credenza; e il capo ben
istruito, anche quello che è stato allevato nelle alte condizioni attuali
delle università, a diretto contatto col mondo che lo circonda, dovrà
lottare ancora con questo sospetto ereditario verso lo specializzato.
Ma, se sarà ben istruito e degno della sua istruzione, se sarà dotato
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ai fantasia creati a e di personalità viva, assumerà decisamente la
guida e le redini del comando.
Un pericolo più serio si presenterà quando le università saranno
riconosciute pienamente come fattori potenti nel foggiare la vita
dello stato; non puri conventi, remoti dalla sua vita, ma elemento
influente nella sua vita. Potrà allora accadere facilmente che il fumo
del campo di battaglia della controversia politica e sociale oscurerà
la dottrina eccezionale e l'uomo eccezionale. Coloro che indagano e
insegnano entro le mura delle università devono rispondere all'ingiunzione della chiesa, sursum corda: innalzate il cuore al pensiero
elevato e alla ricerca imparziale della verità nell'interesse di tutti.
Questo è il Sacro Graal delle università.
Affinché possano compiere la loro opera essi devono essere liberi,
come era libero il pioniere, per esplorare nuove regioni e riferire le
loro scoperte; essi hanno infatti, come i pionieri, l'ideale della investigazione, essi cercano nuovi orizzonti. Non sono legati alla cultura
del passato; riconoscono che l'universo è ancora ricco di mistero,
che la scienza e la società non si sono cristallizzate, ma si sviluppano ancora e hanno bisogno dei loro pionieri tracciapiste. Ci si possono aspettare nuove e benefiche scoperte nella natura, nuove e benefiche scoperte nei processi e nelle direzioni dello sviluppo della società, a sostituire la base materiale in declino della democrazia del
pioniere, se i pionieri dell'università sono lasciati liberi di cercare
la pista.
In conclusione, l'università ha il dovere di adattare gli ideali dei
pionieri alle nuove esigenze della democrazia americana, ancor più
importanti di quelle che ho nominato. Il pioniere originario era un
individualista e un ricercatore dell'inesplorato; ma non comprese
la ricchezza e la complessità della vita nel suo insieme; non realizzò
compiutamente le due occasioni di individualismo e scoperta. Si fermò nella sua oscura foresta come il viaggiatore si ferma a volte in
un villaggio delle Alpi quando la nebbia acquosa ha avvolto ogni
cosa e si scorgono solo la squallida capanna, il campo sassoso, il sentiero fangoso. Ma improvvisamente il vento spazza via la nebbia;
vasti campi di neve sfolgorante e ghiaccio scintillante si estendono
davanti a lui, profondi abissi si aprono ai suoi piedi; e quando alza
gli occhi la fantastica cima del Cervino fende l'aria leggera, lontano,
sempre più lontano. Un nuovo e insospettato mondo si rivela intorno
a lui. Così la funzione deJl'università è di rivelare all'individuo il
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mistero e la gloria della vita nel suo insieme; aprirgli tutti i reami
del godimento e del conseguimento razionale e umano; conservare
la coscienza del passato; stendergli dinanzi agli occhi la bellezza
dell'universo; e spalancare i portali del dovere e del potere allo spirito dell'uomo. D eve onorare il poeta e il pittore, lo scrittore e il docente, lo scienziato e l'inventore, il musicista e il profeta della giustizia - gli uomini di genio in tutti i campi che rendono la vita
più nobile. Deve suscitare di nuovo, e per scopi più belli, l'amore èi~l
pioniere per l'individualismo creativo e un'atmosfera spirituale propizia allo sviluppo della personalità nelle alte sfere. Deve frenare la
tendenza ad agire nelle mediocri masse sociali ponendo indebitamente l'accento sugli ideali della prosperità e della politica. In breve,
deve invocare capacità e talenti d'ogni sorta per lo sforzo gioioso e
ardente vòlto al benessere e all'arricchimento spirituale della società.
Deve risvegliare nuovi gusti e ambizioni fra il popolo.
La luce di queste torri di guardia universitarie lampeggerà da
stato a stato finché la democrazia americana sia illuminata da ideali
più alti e più vasti con cui servire lo stato e l'umanità; per cui essere
degni di lode e di ricompensa. Finché il successo nell'accumulare
grandi ricchezze per l'ingrandimento dell'individuo è l'esclusiva o
predominante misura del successo, finché la prosperità materiale,
senza riguardo alle condizioni del suo prezzo, o la civiltà che ne
risulta, è la prova decisiva, la democrazia americana, quella fede
nell'uomo comune che il pioniere nutre, è in pericolo Infatti i più
forti si apriranno infallibilmente la strada verso qualunque obiettivo
la società additi come segno per concedere la preminenza. Quale
azione più efficace c'è, per coltivare il seme degli ideali, dell'università? Dove possiamo trovare un nucleo più promettente di seminatori?
La radura disboscata q.el pioniere deve essere allargata in un possesso dove quello che è degno dello sforzo umano possa trovare un
terreno fertile su cui crescere, e l'America deve esigere dai geni
alacri e costruttivi, che debbono la loro ascesa alla libertà caratteristica della democrazia del pioniere, la devozione al benessere della
collettività. Incoraggiando un tale risultato e temperando le punte
acute dei conflitti che devono precedere la sua realizzazione, la nazione non ha autorità più ricca di promesse delle Università di Stato
nessun prodotto più ricco di speranze dei loro laureati.

Colorado River, 1823: la distribuzione delle terre ai coloni.

CAPITOLO UNDICESIMO

IL WEST E GLI IDEALI AMERICANI 1
Fedeli alle tradizioni americane secondo le quali ogni generazione · dovrebbe trovare nella Repubblica una casa migliore, una volta
all'anno le università invitano la nazione ad alzare gli occhi dall'uniforme regolarità del suo lavoro per interessarsi dei propositi e dei
risultati del paese, per esaminare il suo passato e considerare il suo
futuro.
Questo atteggiamento di autoscopia è assai poco consueto al popolo preso nel suo complesso. In particolare, non è nemmeno una
caratteristica dell'uomo americano. Egli è stato piuttosto un uomo
d'azione, pronto ad afferrare le occasioni favorevoli, che non un
elaboratore di idee generali. Il destino lo pose in una corrente che
lo portò via rapidamente lungo tutta una ricca distesa di occasioni,
sì che riflettere e ponderare e progettare gli sembrarono tempo perso.
Egli sapeva non dove andava, ma che era in cammino, giocondo, ottimista, attivo e leggero.
Oggi siamo alle soglie di una trasformazione, meno appariscente
forse nelle regioni recenti che nelle vecchie, ma abbastanza chiara
perché si estenda la struttura mentale dell'università a tutto il paese.
La corrente rapida e inevitabile dei risultati precedenti della nostra
storia nazionale ha portato a quell'allargarsi dello spazio e quell'allentarsi dello sforzo che contrassegnavano la vicinanza delle spiagge
oceaniche. La nave, non più trasportata dalle acque travolgenti, scopre necessario determinare le proprie rotte su questo nuovo oceano
del suo futuro, e considerare con attenta consapevolezza la sua forza
motrice e i congegni di direzione.
Non c'è bisogno che coloro i quali avviano questi uomini e donne
dai collegi universitari alla vita, diano risposte contrastanti alle domande: Da dove venivamo? dov•e siamo? dove andremo? La pausa
per ricordare, per riflettere e per aspirare è salutare e vivificante in
se stessa.
Anche se il popolo americano diviene più autocosciente, più portato a esser condizionato nell'azione da una scelta consapevole, dovremmo essere superottimisti per credere che questi panorami, che
tracciamo oggi in occasione del conferimento delle lauree universitarie, saranno presi a cuore dall'opinione pubblica o influiranno diret15
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tamente e immediatamente sul pensiero e sull'azione nazionale.
Ma, anche se freniamo il nostro entusiasmo con questo riconoscimento della mentalità generale, dobbiamo aver fede e rincuorarci.
Il privilegio e la distinzione particolare dell'università consistono
nel fatto che essa non è uno strumento passivo dello stato per esprimere le sue idee correnti. Il suo problema non è quello di esprimere
tendenze. La sua missione è di creare tendenze e di dirigerle. Il suo
problema è quello della guida e degli ideali. L'università deve, naturalmente, giustificare l'appoggio che il pubblico le dà, lavorando a
contatto stretto e solidale con coloro che serve. Oltre a ciò, trascurerebbe un elemento importante di forza se non riconoscesse che il
miglioramento e il movimento creativo vengono spesso dalle masse,
che si muovono istintivamente verso un ordine migliore. I laureati
devono essere in grado di prendere il loro posto naturalmente ed efficacemente nella vita quotidiana di oggi.
Ma l'Università è chiamata in particolar modo a giustificare la
sua esistenza dando ai suoi figli e figlie qualcosa che essi non
potrebbero avere facilmente dalle esperienze comuni della vita
fuori dalle sue mura. Essa è chiamata a servire il suo tempo con la
ricerca indipendente e il pensiero originale. Se l'università fosse un
puro strumento mnemonico dell'opinione convenzionale e dell'informazione generale, sarebbe arduo vedere il perché della sua esistenza.
Per far causa comune con la vita quotidiana, per innalzarla a sfere
più alte, essere un centro irradiatore che infiamma la società in cui
è posta, ecco i primi doveri dell'Università. Fortunato quello stato
che concede libertà di movimento a questo spirito di ricerca! Fate
che « sforni » i suoi esploratori intellettuali e li mandi dove « le
tracce finiscono e si arrestano». Un famoso scienziato sostiene che
l'etere universale reca germi vitali che, urtando su un mondo morto,
lo riporterebbero in vita. Così accade almeno nel mondo del pensiero, dove ideali, ricchi di energie che vi sono state infuse, gettati
al vento e trasportati qua e là dalle onde e dalle correnti dell'atmosfera intellettuale, rendono feconde vaste plaghe inerti.
L'Università dunque, ha un duplice dovere da assolvere. Da un
lato deve appoggiare il miglioramento dell'ambiente economico e
sociale. Deve contribuire all'opera di scoperta scientifica e a creare
condizioni di esistenza, economiche, politiche e sociali, tali da costituire un terreno più fertile e rispondente a una vita più alta e migliore. Deve stimolare una più ampia richiesta, da parte del pub-
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blico, di una guida politica animata dallo spirito 'di giustizia. Deve
estendere il raggio della sua azione più largamente fra il popolo e
immergersi più profondamente entro gli strati sociali per trovare
nuove miniere di oro intellettuale a livelli popolari ancora intatti.
E, d'altro lato, deve trovare e preparare uomini e donne atti alla
guida della nazione. Deve destare nuove offerte e soddisfare a quelle
domande di capi istruiti e idonei con nuove spinte e con nuovi incentivi all'ambizione, con una concezione più alta e più ampia che ciò
che costituisce il premio nella vita, di ciò che costituisce il successo.
L'Università deve occuparsi sia del terreno sia del seme ben vagliato
nell'agricoltura dello spirito umano.
La sua efficienza non è quella che l'ingegnere è capace di misurare.
È una nave scuola, pronta a salpare per un viaggio di scoperta, in
cerca di nuovi orizzonti. L'economia del consumo dell'Università può
venire misurata solo dai tempi futuri che verranno in possesso di
quei nuovi regni dello spirito che il suo viaggio avrà rivelato. Se le
caravelle di Cristoforo Colombo avessero esercitato un lucroso traffico costiero fra Palos e Cadice, avrebbero potuto evitare l'usura delle
vele, ma le loro chiglie non avTebbero mai toccato le spiagge di un
Nuovo Mondo.
Il richiamo dell'inesplorato è forte in America. Per tre secoli il
processo fondamentale della sua storia fu il movimento verso il West,
la scoperta e l'occupazione delle distese ampie e libere del continente.
Noi siamo la prima generazione di Americani che può volgersi
indietro verso quell'èra come verso un movimento storico che ora è
prossimo a finire. Altre generazioni sono state tanta parte di esso,
da poter appena afferrarne il significato. Per esse appariva inevitabile. Le terre libere e le risorse naturali sembravano loro praticamente inesauribili, sconfinate. Né erano consapevoli del fatto che le
loro caratteristiche fondamentali, le loro istituzioni e persino i loro
ideali venivano plasmati da questa azione reciproca fra le terre selvagge e se stessi.
La democrazia americana non nacque dal sonno di un teorico;
non fu trasportata in Virginia sul Sarah Constant né a Plymouth
sul Mayfiower. Venne fuori dalla foresta americana, e guadagnò
nuova forza ogni volta che raggiungeva una nuova frontiera. Non
la costituzione, ma le terre libere e l'abbondanza delle risorse naturali schiuse a un popolo adatto crearono un tipo democratico di società in America per tre secoli mentre essa occupava il suo impero.
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Oggi guardiamo con forte emozione a un mondo trasformato. Il
problema nazionale non è più come tagliare e bruciare il gran baluardo della foresta densa e tenebrosa; è come salvare e impiegare
saggiamente gli alberi rimasti. Non è più come mantenere le grandi
distese di fertile prateria in umide zone fuori delle mani del governo
e in mano al pioniere; queste terre sono già divenute proprietà privata. Non è più questione di come evitare o attraversare le Grandi
Pianure e il deserto arido. È questione di come conquistare quelle
terre rifiutate con nuovi sistemi di coltura, facendovi germogliare
semi raccolti dal governo e dagli scienziati nelle fredde e aspre steppe
della Siberia, nelle terre infuocate dell'Egitto e nell'interno remoto
della Cina. È il problema di come convogliare i preziosi ruscelli di
acqua fino all'erba calì e all'artemisia tridentata 2 • La popolazione
cresce più rapidamente delle scorte alimentari.
I nuovi terreni agricoli non crescono più di decennio in decennio in aree uguali a quelle degli stati europei. Mentre la quota di
aumento della terra valorizzata diminuisce, il valore dei terreni agricoli cresce e il prezzo delle derrate alimentari sale, rovesciando il
vecchio rapporto tra i due elementi. Il richiamo all'agricoltura scientifica e la conservazione delle risorse naturali sostituisce il richiamo
alla rapida conquista delle distese selvagge. Ci siamo conquistati
una patria, le abbiamo strappato i primi ricchi tesori e vi abbiamo
tratto lo sventurato di altri paesi, tanto che ormai siamo già costretti a confrontarci con gli stati organizzati da tempo del Vecchio Mondo. Al posto del nostro atteggiamento di indifferenza sprezzante per
la legislazione di paesi quali le Germania e l'Inghilterra, anche Stati del West come il Wisconsin inviano commissioni per studiare i
loro sistemi fiscali, l'assicurazione dei lavoratori, le pensioni ai vecchi e un gran numero d'altri rimedi ai mali che affliggono la società.
Se osserviamo tutt'attorno la periferia della nazione, dovunque
scorgiamo i segni che il nostro mondo si sta trasformando. Nelle vie
di città del Nord-est, come New York e Boston, i volti che incontriamo sono, in misura sorprendente, quelli dell'Europa sud-orientale.
La Nuova Inghilterra puritana, che investiva il suo capitale in fabbriche e officine e traeva alle sue rive un esercito di manodopera a
buon mercato, governò questa gente da classe dominatrice come uno
strato superiore che non ammetteva con gli strati inferiori alcuna
possibilità di assimilazione. Ma non ci fu un'evoluzione di comunità assimilata che si possa paragonare a quella che si verificò negli
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stati agricoli 'del Middle West, dove gli immigranti e il vecchio ceppo nativo entrarono insieme e costituirono una società omogenea
basata sul principio del dare e del ricevere. Ma ora la costa del Nordest scopre il suo destino, politico ed economico, lasciando da parte
i discendenti dei Puritani. È il piccolo ragazzo ebreo, il greco o il
siciliano, che prende e guida il turista attraverso le vie storiche, ora
patria di questa gente venuta di fresco fino all'Old North Church o
alla casa di Paul Revere, o al Tea Wharf, e narra nel suo strano gergo la storia della sua rivolta contro l'oppressione.
Lungo la costa meridionale dell'Atlantico e del Golfo, nonostante l'influsso conservatore dell'elemento negro, la cui presenza ha
sempre destato la resistenza ai mutamenti economici da parte dei
bianchi, le forze della trasformazione sociale e industriale sono all'opera. La vecchia aristocrazia dell'entroripa ha ceduto ai democratici dell'interno. Lungo la linea degli Allègheni, come una colonna avanzante, le forze del capitale del Nord, industrie tessili e
siderurgiche, un anno dopo l'altro, estendono la loro invasione nel
Sud pianeggiante. New Orleans, già padrona del commercio della
Valle del Mississippi, si ridesta a nuovi sogni di commercio internazionale. Sul confine meridionale, analoghe invasioni di capitale americano penetrano già nel Messico. Contemporaneamente, l'apertura
del Canale di Panama ha completato il sogno dei tempi dello Stretto
di Anian fra l'Atlantico e il Pacifico. Quattrocento anni fa, Balboa
alzò la bandiera della Spagna al limite del Mare di Occidente, e ci
prepariamo ora a celebrare sia tale anniversario sia il taglio del continente. Nuovi rapporti si sono creati tra l'America spagnola e gli
Stati Uniti e il mondo osserva la mediazione dell'Argentina, del
Brasile e del Cile tra le forze contendenti del Messico e dell'Unione.
Ancora una volta interessi nazionali stranieri stanno minacciosi ai
nostri confini, ma non ci richiamiamo più alla dottrina di Monroe e
inviamo i nostri eserciti di uomini di frontiera a risolvere i nostri
affari seduta stante. Sediamo a concilio con le nazioni europee e con
le nazioni sorelle del Sudamerica, e proponiamo l'impiego di rimedi
per riorganizzare la società anziché l'uso imperioso del diritto della
forza. Sia che il nostro sforzo abbia o no buon esito, è un indice significativo che il vecchio ordine di cose è alla fine dei suoi giorni
quando tale risoluzione è presa dal presidente del ceppo presbiteriano scozzese, nato nello stato della Virginia.
Se ci volgiamo al confine settentrionale, dove stiamo per cele-
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bra:r:e un secolo di pace con l'Inghilterra, vediamo avanzare, come
una processione tardiva della nostra storia, la diffusione dei pionieri,
l'ingresso nella nuova distesa selvaggia, la costruzione di nuove città, lo sviluppo di una nuova e immensa nazione. La vecchia avanzata americana del wheat farmer, il coltivatore di grano, dal Connecticut al Mohawk, e al Genesee, dalla Gran Valle di Pennsylvania
alla V alle dell'Ohio e alle praterie del Middle West, è ora, per suo
proprio impulso e sotto lo stimolo delle case con podere canadesi e
degli alti prezzi del frumento, portata oltre il confine nazionale in
pianure un tempo solitarie dove le slitte trainate dai cani della
Baia di Hudson attraversavano le nevi desolate della selvaggia Terra del Nord. Nel Nord-ovest del Pacifico l'èra della costruzione non
è finita, ma avanza così rapidamente che possiamo vedere già la fi.
ne dell'epoca del pioniere. La mano dell'Alaska accenna al Nord,
e indicando la ricchezza delle sue risorse naturali chiede alla nazione in quali termini si porrà la nuova epoca nei suoi confronti.
Dall'altro lato del Pacifico appare all'orizzonte l'Asia, non più visione remota e simbolo dell'immutabile, ma tesa come per miraggio
verso le nostre sponde sollevando le gravi questioni del destino comune della gente dell'oceano. I sogni di Thomas Benton e di William
Seward di un Oriente rigenerato, quando la lunga marcia della civiltà in cammino verso occidente avesse chiuso il suo ciclo, sembra
stia quasi per realizzarsi. Ha inizio l'èra dell'Oceano Pacifico, misteriosa e insondabile nel suo significato per il nostro futuro.
Volgendo lo sguardo all'interno, osserviamo lo stesso quadro che
muta. Quando il sovrintendente al censimento del 1890 dichiarò non
più tracciabile la linea di frontiera, si era già verificato l'inizio della
corsa impetuosa nell'Oklahoma. Qui, dove erano stati raccolti i
frammenti delle nazioni indiane dell'Est e dove venivano stanziate
le tribù più selvagge del Sud-ovest, si riversarono in corsa sfrenata i
pionieri affamati di terre. Il vecchio territorio indiano fu percorso
come da un impetuoso soffio di vento, sorsero città popolose e, poco
dopo, lo zampillo del petrolio dai pozzi creò una nuova èra di straordinaria ricchezza. Le terre agricole che il Middle West prese in consegna con la legge homestead - che comportava la consegna di una
casa con podere-- o acquistate per una cifra irrisoria, sono cresciute talmente di valore che i proprietari originari le hanno, in misura
sempre crescente, vendute per rinvestire il ricavato nelle nuove terre a buon mercato del West, o si sono trasferiti in città e hanno la-
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sciato la cura della coltivazione agli affittuari. L'aumento dei proprietari assenti delle terre sta creando un problema serio nei vecchi centri
grangeristi e populisti. Lungo il Nord-ovest, i Grandi Laghi stanno
diventando un nuovo Mediterraneo che congiunge i regni del grano
e i giacimenti di ferro col carbone e le fornaci dell'inforcata dell'Ohio, dove esiste il più intenso ed esteso centro di attività industriale.
La vita delle città, simile a quella dell'Est, le industrie e il capitale accumulato sembrano riprodurre, nel centro della Repubblica
le tendenze già così evidenti sulla costa Atlantica.
Attraverso le Grandi Pianure ove dominavano il bisonte e l'indiano, stanno passando successive ondate industriali. I vecchi liberi
pascoli cedono il posto alla fattoria con allevamento, la fattoria con
allevamento alla casa col podere, e ora nelle terre aride la casa col
podere è sostituita dalla fattoria di dieci o venti acri coltivata a frutteti e irrigua. L'età delle terre a buon mercato, del mais e del frumento a buon mercato, del bestiame a buon mercato è finita per
sempre. Il governo federa le ha assunto vaste imprese di paterna bonifica del deserto.
Nelle Montagne Rocciose, dove, al tempo della guerra di secessione, le prime importanti febbrili corse verso le miniere d'oro e d'argento trasportarono la frontiera in una marcia a ritroso vierso Est,
sono avvenute le più stupefacenti trasformazioni. Qui, dove i prospectors, i ricercatori di metalli preziosi, tracciarono nuove piste e
vissero la vita libera e selvaggia dei montanari, qui dove lo spirito
umane;> sembrò vicino ad attingere la più larga misura di libertà individuale e dove la fortuna faceva cenno con la mano all'uomo comune, sono avvenuti mutamenti rivoluzionari operati dalla richiesta
di capitale e di attività industrialmente organizzate. Nelle regioni dove
fiorivano il tribunale popolare e la libera vita competitiva, abbiamo
visto la legge e l'ordine infranti nella collisione violenta dei grandi
complessi capitalistici in contrasto tra loro o con le organizzazioni
operaie socialiste. Gli scioperi di Cripple Creek, i disordini a Butte,
i tumulti popolari a Goldfield, la recente battaglia del Colorado,
hanno tutti una vicenda analoga all'origine, l'urto massiccio di forze antagoniste in regioni dove il potere civile e la fedeltà allo Stato
non ebbero mai un compiuto sviluppo. Come il Grand Ca:fion, dove
nella luce abbagliante l'enorme storia geologica è scritta a caratteri
così grandi che nessuno può fare a meno di leggerla, cos3 nelle Montagne Rocciose sono stati chiaramente e posti i pericoli in iti nelle
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moderne tendenze industriali americane.
Quando attraversavamo le Cascate nel nostro viaggio a Seattle,
uno dei passeggeri fu spinto a esporre la sua opinione sulla superiorità del Puget Sound 3 rispetto al resto dell'universo visibile. Egli
proseguiva imperterrito nonostante le interruzioni irriverenti dei
compagni di viaggio, che erano figli non convertiti dell'Est, e in ultimo proruppe in una sfida appassionata: « Perché non dovrei amare Seattle? Mi prese dalle viuzze sudice della costa atlantica, quando ero un povero ragazzo svedese con appena quindici dollari in
tasca. Mi diede una casa vicino al mare bellissimo; stese davanti ai
miei occhi una visione di cime nevose e di campi sorridenti; mi offrì l'abbondanza e una nuova vita per me e i miei figli e io l'amo, sì,
l'amo! Se fossi multimilionario, noleggerei treni per trasportare via
dalle abitazioni troppo affollate e dalle vie strette e malsane delle
città dell'Est e del Vecchio Mondo le masse che si affaticano e le
lascerei libere nelle nostre grandi foreste e nelle nostre montagne
impinguate di minerali per insegnare loro quale è la vera vita! » E
il mio cuore fu agitato ed eccitato dalle sue parole e dalle distese,
che si susseguivano vorticosamente, dei boschi e delle cime dei monti attraverso cui passavamo.
Ma, quando ero tutto intento ad ascoltare quest'appassionato grido, ricordai le parole di Talleyrand, il vescovo di Autun, esule in
America durante la presidenza di Washington. Abbassando lo sguardo da un'altura non lontana da Philadelphia su una solitudine deserta che ora è nel cuore di quell'enorme società industriale dove la popolazione s'accalca e spreme i mezzi ·e conomici di vita, anche l'insensibile e cinico Talleyrand, guardando fissamente quelle colline
e quelle foreste non ancora popolate, si infiammò alla visione di prossime radure sboscate, di fattorie apriche e di greggi pascolanti che
stavano per spuntare, di città popolose che sarebbero state costruite
della nuova e migliore organizzazione sociale che sarebbe sorta e si
sarebbe sviluppata. E allora mi ricordai il vestibolo del museo di etica sociale di Harvard da cui passo nella mia aula di lezione, quando
parlo della storia del movimento verso il West. Quel vestibolo è ricoperto di documenti vòlti a illustrare il lavoro nelle officine siderurgiche di Pittsburgh e le abitazioni congestionate. Le carte e i diagrammi parlano delle lunghe ore di lavoro, della mortalità, del rapporto tra febbre tifoide e quartieri malsani, della raccolta dei poveri
dell'Europa sud-orientale per creare una civiltà nel centro dell'at-
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tività industriale americana e del grande capitale che è una tragedia sociale. Quando entro nella mia aula di lezione attraverso quel
vestibolo, parlo del giovane Washington che guidò gli uomini di
frontiera della Virginia alle magnifiche foreste dell'inforcata dell'Ohio. Dove Edward Braddock e i suoi uomini, « che incisero una
croce sul margine del deserto», vennero colpiti dai selvaggi dipinti
nelle foreste vergini, ormai fornaci eruttano fiamme eterne e Ungheresi e Bulgari, Polacchi e Siciliani, lottano per guadagnarsi il
pane e vivono una vita bestiale e degradante. Irresistibilmente nu
corsero per la mente le parole di Thomas Henry Huxley:
Anche il meglio della civiltà moderna mi sembra documentare una condizione dell'umanità che né incarna alcun ideale degno né possiede il pregio della
stabilità. Non esito a esprimere l'opinione che, se non c'è speranza di un grande
miglioramento della condizione della maggior parte della famiglia umana; se è
vero che l'aumento delle conoscenze e della cultura, la conquista di un maggior
dominio sulla natura, che ne è la conseguenza, e la ricchezza che segue al
dominio, non creeranno alcuna differenza nella diffusione e nell'intensità del
bisogno, con la sua concomitante degradazione fisica e morale, fra le masse
popolari, saluterei a gran voce l'avvento di qualche benigna cometa che spazzasse via tutto quanto, come fine desidera bile del mondo.

Ma se ci troviamo disillusi e scossi e intimoriti, quando ci rendiamo conto di queste trasformazioni, per gli uomini e per le donne forti
c'è in esse motivo di sfida e di ispirazione. Al posto delle vecchie frontiere di terre selvagge, ci sono le nuove frontiere dei campi non vinti della scienza, fruttiferi per i bisogni del corso della nostra esistenza; ci sono le frontiere di migliori domìni sociali ancora inesplorati.
Proseguiamo saldamente nel nostro atteggiamento di fede e di coraggio e di zelo creativo. Sogniamo come sognarono i nostri padri
e rendiamo realtà i nostri sogni:
Figli del tempo, gli ipocriti giorni,
Bendati e taciturni come scalzi
Dervisci, in lunga fila interminabile,
Recan diademi e fasci nelle mani.
A ognuno offrono i doni ch'egli vuole:
Pane, regni, astri e il cielo onnipossente.
Nel giardino intricato i desideri
Del mattino obliai, e colsi in fretta
Un po' d'erbe e di mele. Il dì si volse
E partì silenzioso. Io, troppo tardi,
Sotto il solenne vel vidi lo sdegno! '.
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Quali erano i « desideri del mattino» dell'America? Fin dall'inizio di quella lunga marcia verso il West del suo popolo l'America
non è mai stata la patria del puro soddisfatto materialismo. Ha continuamente cercato nuove vie e sognato un tipo perfetto di società.
Alla fine del Quattrocento, quando gli uomini presero a occuparsi del Nuovo Mondo scoperto da Colombo, dominava sugli altri
l'idea della scoperta. Qui furono messi a portata di mano degli uomini.
le cui idee erano state limitate dall'Atlantico, nuovi regni da esplorare. L'America divenne la terra dei sogni europei, divennero realtà
le Isole Fortunate, dove, nell'immaginazione della vecchia Europa,
la pace e la felicità, come la ricchezza e l'eterna giovinezza, stavano
per essere trovate. A Sir Edwin Sandys e ai suoi amici della London
Company, la Virginia offrì l'occasione di creare quella Repubblica
che avevano ardentemente desiderato in Inghilterra. Per i Puritani,
la Nuova Inghilterra rappresentò la nuova terra della libertà, in cui
poterono edificare la sede di Dio, secondo i loro princìpi. Quando la
visione dileguò nella Virginia verso la fine del Seicento, toccò al fiero
Nathaniel Bacon di riprenderla stabilendo, con spirito nuovo e attraverso la rivoluzione, una democrazia reale al posto dell'aristocrazia
dei piantatori, formatasi lungo la costa. La rivolta era stata appena
domata quando, nel Settecento, l'ideale democratico fu rinvigorito
dai forti uomini di frontiera che si spinsero oltre la costa della Nuova
Inghilterra nei Berkshires e risalirono le valli delle Green Mountains del Vermont, e dai pionieri Scoto-Irlandesi e Tedeschi che seguirono la Great Valley dalla Pennsylvania fino alle alture dell'Upland
South. Tra gli uomini di frontiera yankee e i presbiteriani scotoirlandesi del Sud, la concezione calvinistica dell'importanza dell'individuo, legato da un libero accordo, ai suoi compagni e a Dio, rappresentò una grande forza di propulsione; e tutta l'esperienza delle
terre selvagge fatta da questa gente contribuì ad accentuare gli ideali
di aprire nuove vie all'uomo, di dare campo più libero all'individuo
e di costruire una società democratica.
Quando gli uomini dei grandi boschi attraversarono le montagne
degli Allègheni, posero fra sé e la costa atlantica una barriera che
sembrò separarli dalla regione, troppo simile all'Europa, da loro
lasciata, e quando seguirono il corso dei fiumi, che scorrevano verso
il Mississippi, dettero a se stessi la denominazione di « Uomini delle
Acque dell'Ovest », e la loro nuova patria nella Valle del Mississippi
fu chiamata « Mondo Occidentale». Qui, negli anni dopo il '30, fiorì
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la democrazia jacksoniana, salda nella sua fede nei meriti intrinseci
dell'uomo comune, nel suo diritto a prendere il posto nel mondo e
nella sua capacità di partecipare al governo. Ma, mentre la « democrazia jacksoniana » esigeva questi diritti, fu anche fedele all'idea
della guida e del comando, com'è implicito nel nome. Fu incline ad
accompagnare fino all'estremo l'uomo, in cui poneva la sua verità,
sia che l'eroe fosse un combattente di frontiera sia che fosse un presidente, non esitò a rimproverare, anche aspramente i suoi rappresentanti al parlamento o a limitarne i poteri, e richiamò e revocò i
suoi senatori quando si opposero alle deliberazioni del potere esecutivo. La democrazia jacksoniana fu essenzialmente rurale e si fondò
sul leale cameratismo e sul genuino sentimento sociale della frontiera,
in cui le classi privilegiate e le ineguaglianze dovute alla ricchezza
giuocavano una parte molto secondaria. Ma non richiese uguaglianza
di condizioni, poiché c'era abbondanza di risorse naturali, e l'opinione che l'uomo fattosi da sé avesse diritto al suo successo nella
libera competizione offerta dalla vita del West era dominante nella
loro mente come l'amore per la democrazia. D'altra parte, guardavano alle restrizioni del governo con sospetto come una limitazione
del loro diritto a conseguire la propria individualità.
Per le istituzioni bancarie e capitalistiche dell'Est essi avevano
un'antipatia istintiva. Essi temevano, anzitutto, che la « potenza del
danaro», come la chiamava Jackson, mirasse a fare della gente comune spaccalegna ·e acquaioli.
Sotto questo punto di vista, essi trovarono alleati fra gli esponenti del movimento operaio dell'Est, che stavano allora iniziando
la lotta per ottenere migliori condizioni ai salariati. Questi Locofoco 5 furono i primi Americani a chiedere fondamentali trasformazioni sociali a beneficio dei lavoratori delle città. Come i pionieri del
West, protestarono contro i monopoli e il privilegio dei pochi. Ma
ebbero anche una linea di condotta costruttiva, per cui la società
doveva divenire democratica con le libere donazioni di terre pubbliche, in modo che l'eccesso di manodopera non si esaurisse in una
gara distruttrice, ma potesse trovare uno sbocco nel West. In tal modo,
sia per il teorico del movimento sindacale sia per il pioniere pratico,
l'esistenza di ciò che appariva come una terra inesauribile a buon
mercato e come una fonte illimitata di risorse senza padrone, era la
condizione della democrazia. Negli anni dopo il '30 e dopo il '40, la
democrazia del West assunse la sua forma ben definita. Viaggiatori
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come Alexis de Tocqueville e Harriet Martineau vennero a studiarla
e ne riferirono meraviglie all'Europa.
A fianco di quest'esercito in marcia verso il West composto di
uomini dei boschi, democratici e individualisti amanti della libertà
andò una corrente più settentrionale dei pionieri, che nutrivano idee
simili, ma vi aggiungevano il desiderio di creare nuovi centri industriali, di innalzare officine, di costruire ferrovie e di dare sviluppo
al paese fondando città ed estendendo la prosperità generale. Questi
pionieri erano pronti ad appellarsi al parlamento per sostenere tutto
ciò con sottoscrizioni di titoli, concessioni di diritti elettorali, promozione di provvedimenti bancari e interni. Erano i ~eguaci whigs di un
altro esponente del West, Henry Clay; e la loro forza originaria era
nella Valle dell'Ohio, particolarmente fra i benestanti. Nel Sud la
loro forza risiedeva nell'aristocrazia del Regno del Cotone.
Entrambi questi gruppi del West, whigs e democratici, avevano un
ideale comune: il desiderio di lasciare ai figli un'eredità migliore di
quella da essi ricevuta; evidentemente erano infiammati dalla devozione all'ideale di creare in questo Nuovo Mondo una patria più
degna della umanità. Entrambi erano pronti a rompere i ponti col
passato, ad affrontare audacemente nuovi sforzi sulla via del progresso sociale, ed entrambi credevano nell'espansione americana.
Prima che queste tendenze si fossero sviluppate, entrarono in
campo tre nuove forze. Con l'improvvisa espansione dei nostri confini fino alla costa del Pacifico, dopo il 1840, la nazione conquistò un
dominio così vasto che le sue risorse sembrarono illimitate e la sua
società sembrò capace di espellere tutte le sue malattie alla presenza
reale di queste nuove ampie distese. Nella stessa epoca si ebbe la grande attività di costruzioni di linee ferroviarie fino alla V alle del Mississippi, che rese queste terre disponibili e volse l'attenzione all'opera
di costruzione economica. Il terzo influsso fu dovuto alla questione
della schiavitù che, facendosi acuta, diede forma agli ideali americani e alla discussione pubblica per quasi una generazione. Da uno
degli angoli della visuale, questa lotta coinvolse la questione della
unità nazionale; dall'altro coinvolse la questione dei rapporti fra
lavoro e capitale, democrazia e aristocrazia. Non fu senza significato
che Abraham Lincoln divenne l'esemplare più vero della democrazia
dei pionieri d'America, la prima sufficiente ed elementare dimostrazione al mondo che la democrazia poteva produrre un uomo che
apparteneva alla storia.
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Dopo la guerra di secessione, si liberarono nuove energie nazionali, e una nuova costruzione e un nuovo sviluppo attirarono l'attenzione degli uomini del West, quando occuparono le praterie, le Grandi Pianure e le montagne. La democrazia e lo sviluppo del capitalismo non parvero in antagonismo.
Con la fine della frontiera, gli ideali sociali e politici del West
presero nuova forma. Il capitale cominciò a consolidarsi in masse
sempre maggiori, e tentò sempre più di ridurre a controllo organizzato i processi di sviluppo industriale. I sindacati, di pari passo, organizzarono le forze per distruggere il vecchio sistema della libera concorrenza. Non è strano il fatto che i pionieri del West si allarmarono
per la salvaguardia dei loro ideali di democrazia quando le conseguenze della libera lotta per le risorne nazionali divennero manifeste.
Essi sposarono la causa dell'intervento del governo.
Fu un nuovo vangelo, poiché il radicale del West si convinse che
doveva sacrificare il suo ideale dell'individualismo e della libera concorrenza per mantenere il suo ideale di democrazia. Con questa convinzione il populista rivide la concezione del pioniere sul governo.
Egli vide nel governo non più qualcosa fuori di lui, ma il popolo che
dava forma ai suoi affari. Egli chiese perciò un'estensione dei poteri
del governo nell'interesse del suo ideale storico di società democratica.
Egli chiese non solo il libero conio e acquisto dell'argento, ma la proprietà degli enti di comunicazione e di trasporto 1 l'imposta sul reddito, la cassa di risparmio postale, l'assegnazione del credito all'agricoltura, la costruzione di progetti più efficaci per esprimere la volontà del popolo, le elezioni primarie, le elezioni dirette, l'iniziativa,
il referendum e la revoca. In una parola: il capitale, i sindacati e i
pionieri del West, tutti abbandonarono l'ideale dell'individualismo
e della libera concorrenza per organizzare i loro interessi in combinazioni assai più efficaci. La spartizione della frontiera, la fine dell'èra che fu contrassegnata dall'influsso del West come forma di società, porta con sé nuovi problemi di assestamento sociale, nuove domande nel considerare i nostri ideali passati e le nostre necessità
presenti.
Richiamiamo alla mente le condizioni dei rapporti con l'estero
lungo i nostri confini, i pericoli che ci aspettano se mancheremo al
dovere di essere uniti per risolvere i nostri problemi interni. Richiamiamo alla mente le testimonianze della distruzione del nostro vecchio ordine sociale. Se prenderemo a cuore questo avvertimento, ri-
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prenderemo in esame i nostri ideali storici, per fare l'inventario dei
propositi e dei presupposti fondamentali che hanno portato alla creazione dello spirito americano e al significato dell'America nella storia mondiale.
Prima di tutto, ci fu l'ideale della scoperta, la coraggiosa determinazione di aprire nuove piste, l'indifferenza al dogma che una istituzione o una condizione deve rimanere per il solo fatto che esiste.
Tutta l'esperienza americana è stata vòlta a formare lo spirito d'innovazione; è nel sangue e non sarà represso.
Poi, ci fu l'ideale della democrazia, l'ideale di un popolo libero
e che guidava se stesso, pronto a rispondere al comando nel formare
programmi ed eseguirli, ma perseverante nell'affermare che la procedura dovesse essere frutto di una libera ·scelta e non di jmposizione.
Ma ci fu anche l'ideale dell'individualismo. Questa società democratica non era un esercito disciplinato, dove tutti dovessero marciare al passo e dove gli interessi collettivi avessero distrutto la volontà e l'opera individuale. Piuttosto era una massa mobile di atomi
liberamente circolanti, ognuno dei quali alla ricerca del suo posto e
alla scoperta della libertà di movimento per lo spiegamento delle sue
forze e della sua iniziativa originale. Non si insisterà mai troppo su
questo punto, poiché era nel cuore di tutto il movimento americano.
Il mondo stava per divenire migliore seguendo l'esempio di una democrazia in cui esisteva la libertà dell'individuo, in cui c'erano la
vitalità e la mobilità produttrici di originalità e di varietà.
Se richiamiamo alla mente la conseguenza grave e inevitabile
della scomparsa delle risorse illimitate, che una volta erano alla
portata di tutti, e consideriamo il disappunto dell'uomo comune alla
vista del risultato della lotta sfrenata per il possesso di queste risorse
quando la loro offerta cominciò a scarseggiare in gran parte della nazione, possiamo comprendere la reazione contro l'individualismo e a
favore della drastica affermazione dei poteri del governo. La legislazione sta prendendo il posto delle libere terre come mezzo per perseverare nell'ideale della democrazia. Ma, nello stesso tempo, sta mettendo
in pericolo l'altro ideale del pioniere, quello cioè dell'individualismo
creatore, animato dallo spirito di concorrenza. Entrambi erano essenziali e costituivano il miglior contributo dell'America alla storia e
al progresso. Entrambi devono essere mantenuti se la nazione vuole
essere fedele al suo passato, e realizzare il suo destino più alto. Sarebbe una grave disgrazia se questo popolo così ricco di esperienza,
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di fiducia in se stesso e di generosa ambizione, di genio creativo, si
volgesse ad una disciplina di socialismo o di plutocrazia tipica del
Vecchio Mondo, o a un sistema dispotico, alla dittatura di una classe
o di un individuo. Ma non saremo condotti di fronte a queste alternative. Le nostre antiche speranze, la nostra fede coraggiosa, il buon
umore e l'amore della giustizia, che stanno alla base della nostra
vita, trionferanno alla fine. Ci sarà uno scambio di dare e avere in
ogni direzione. Ci sarà la guida disinteressata, secondo la fedeltà ai
migliori ideali americani. In nessun luogo questa guida avrà più possibilità di sorgere come fra coloro che sono stati educati nelle Università, consapevoli della promessa del passato e delle possibilità del
futuro. I tempi sono maturi per nuove ambizioni e per nuovi motivi
ad agire.
In un articolo molto suggestivo sui problemi della democrazia
moderna, Edwin Laurence Godkin ha detto:
Il Tocqueville e i suoi seguaci ammettono per vero che il grande incentivo a
eccellere, in tutti i paesi in cui si ritrova l'eccellenza, sia la protezione e l'incoraggiamento di un'aristocrazia; che la democrazia, in generale, si contenti della mediocrità. Ma dove sono le prove? L'incentivo all'azione più vasta, più costante e
più vigorosa in tutti i paesi civili, è il desiderio di distinguersi ; e questo può essere
offerto dall'amore di gloria o dall'amore di ricchezze o da entrambi. Nell'attività,
letteraria, artistica e scientifica, talvolta l'influenza più forte si esercita attraverso
l'amore del soggetto. Ma si può tranquillamente affermare che una delle più gradite ricompense a ogni sforzo tenace per tutti coloro che si sono impegnati dura mente negli studi universitari è stato sempre il plauso e la stima dei suoi colleghi.
Che c'è, vorremmo chiedere, nella natura delle istituzioni democratiche, che
dovrebbe rendere inerte questa grande spinta all'azione, che dovrebbe togliere alla
gloria ogni splendore, e mettere a riposo l'ambizione? Non è forse notorio, all'opposto, che una delle più notevoli caratteristiche della società democratica, o dì
una società vòlta verso la democrazia, è l'ardore della concorrenza che vi infuria
appassionato, l'ansia febbrile che possiede tutti i suoi membri a sollevarsi sopra
il livello morto in cui la legge tende sempre a confinarli, e con un guizzo splendente balzano più in alto dei loro compagni e acquistano l'eccellenza? Il segreto di
quella grande irrequietudine, che è una delle compagnie più sgradite e fastidiose
nei paesi democratici, è dovuto in realtà all'impaziente desiderio di ognuno di
afferrare quel bottino che solo pochi, nei paesi aristocratici, hanno probabilità di
ritenere. E in nessuna società il successo è più venerato, la distinzione di qualsiasi genere più largamente lusingata e accarezzata.
Nelle società democratiche, infatti, l'eccellenza è il primo diritto alla distinzione; in quelle aristocratiche ce ne sono altri due o tre che sono assai più forti
altrimenti l'aristocrazia non potrebbe esistere. Nel momento in cui ammette che•
la posizione sociale più elevata debba essere la ricompensa per l'uomo che ha
il talento maggiore, voi r endete impossibili le istituzioni aristocratiche.
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Tutto ciò che era vivificante e creativo nella vita americana sa
rebbe messo in disparte, se si abbandonasse il rispetto per la per:
nalità che si distingue, per la verità del genio, e si giungesse al live.
morto del tipo comune. Essere « socializzati a uno stesso coefficiente
e posti « sotto tutela della gran massa», come si è espresso uno se·
tore recentemente, sarebbe una perdita irreparabile. Questo non
necessario in una democrazia, come queste affermazioni di Godk'
mostrano bene. Ciò che è necessario è la moltiplicazione ijei moti
di ambizione e l'apertura di nuovi orizzonti di successo per i pii
forti. Se prima di considerare l'aspra conquista iniziale del conti•
nente diamo uno sguardo retrospettivo, abbiamo davanti a noi tu
una ricchezza immensa di risorse non ancora sfruttate nel regno de
spirito. Arti e lettere, scienze e miglior creazione sociale, fedeltà
dovere politico verso la comunità sono aperte agli uomini, che anz·
tutto, sotto l'incentivo di distinguersi accumulando straordinarie rie•
chezze, hanno visto il successo solo nell'ostentazione materiale. Carriere più nuove e più belle si apriranno agli uomini animati dall'ambizione, quando l'opinione pubblica assegnerà il lavoro a coloro
che si sono sollevati ben oltre il livello dei compagni in questi nuovi
campi di lavoro. Non è stato l'oro, ma lo sforzo per impadronirsi dell'oro a colpire l'immaginazione dei nostri capitani d'industria. Il loro
godimento vero non fu rappresentato dai lussi che la ricchezza po
loro procurare, ma dall'opera di costruzione e dal posto che la socie·
ha loro assegnato. Avremo un'èra nuova se le scuole e le universi
potranno solo ampliare l'orizzonte intellettuale del popolo, con· ·
buire a gettare le fondamenta di una migliore vita industriale,
strargli nuove mète cui tendere, ispirargli ideali più vari e più a1··
Lo spirito del West deve essere invocato per imprese più nuo
.e più nobili. Di tale maturo spirito, è simbolo l'Ulisse di Tennyson •.
. Eccomi un nome,
Per sempre errante, col cuore bramoso,
Molto ho visto e saputo.
Sono una parte di ciò che ho incontrato;
Ma l'esperienza è un arco dove il mondo
Invalicato vibra debolmente
E dilegua per sempre quand'io muovo.
Com'è stolto fermarsi, porre un termine,
Arrugginirsi, non brunito, spento!
E questo grigio spirito che arde

Progres o e frontiera: una allegoria del 1873.

Il West e gli ideali americani
Di seguir conoscenza come un astro
Lucente oltre l'estremo limite dell'uomo
E del pensiero. Venite, compagni.
Non è tardi cercare un nuovo mondo.
Spingete a forza, e in ordine sedendo
Battete i remi sulla scia sonante;
La mia mèta è far vela e navigare
Al di là del tramonto e dei lavacri
Delle stelle a occidente fin ch'io muoia
. Tendere,
Ricercare, scoprire e mai non cedere 6 •
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CAPITOLO DODICESIMO

FORZE SOCIALI NELLA STORIA AMERICANA

1

La trasformazione attraverso cui stanno oggi passando gli Stati
Uniti è così profonda, di influenza così grande e duratura, che non
è affatto esagerato affermare che stiamo assistendo alla nascita di una
nuova nazione in America. La rivoluzione nella struttura sociale ed
economica del paese durante gli ultimi due decenni è paragonabile
a ciò che accadde quando venne dichiarata l'indipendenza e venne
formata la costituzione, o ai mutamenti operati dall'epoca che si
iniziò mezzo secolo fa, l'èra della guerra civile e della ricostruzione.
Questi mutamenti hanno avuto una lunga preparazione e sono,
in parte, il risultato delle forze mondiali di riorganizzazione che
coincidono con l'epoca della produzione navale e dell'industria su
larga scala, e, in parte, il risultato della fine del periodo della colonizzazione del West. Sono state profetizzate, e parzialmente descritte
per ciò che riguarda il corso del movimento, dagli studiosi dello sviluppo americano; ma, ciò malgrado, è con viva sorpresa che il popolo degli Stati Uniti sta riconoscendo che le forze fondamentali, che
ne hanno foggiato la società fino ad oggi, stanno scomparendo. Venti
anni fa, come ho già avuto occasione di rilevare, il sovraintendente
al censimento dichiarò che la linea di frontiera, che le sue carte avevano minutamente descritto un decennio dopo l'altro nella marcia ad
Ovest della nazione, non poteva più essere segnata e descritta. Oggi
dobbiamo aggiungere che l'epoca della libera competizione degli individui per impadronirsi delle risorse vacanti della nazione è vicina
alla fine. Non c'è voluta nemmeno una intera generazione per scrivere il capitolo iniziatosi con la scomparsa della linea della frontiera.
l'ultimo capitolo della storia della colonizzazione degli Stati Uniti.
che ha posto la parola fine agli annali della democrazia dei pionieri.
È un capitolo meraviglioso, questo scatto finale dell'energia americana alla conquista della terra selvaggia che ancora rimaneva da
domare. Anche le nude statistiche divengono l'ieloquente testimonianza di una nuova èra. Il loro vero significato non consiste nei
progressi più appariscenti, come l'assegnazione di vaste aliquote demaniali all'agricoltura, e la trasformazione, un decennio dopo l'altro,
di estensioni di terre incolte, vaste come le nazioni d'Europa, nell'area agricola degli Stati Uniti. È vero che è stato aggiunto alle aree
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rurali nella nazione, fra il 1880 e il 1900, un territorio uguale alla
superficie della Germania, dell'Inghilterra e del Galles messi insieme.
La documentazione del 1910 non è ancora disponibile, ma, qualunque essa sia, non sarà mai così significativa come le cifre che parlano della ricchezza prodigiosamente ascendente e dell'organizzazione e concentrazione della potenza industriale dell'Est nell'ultimo
decennio. Una volta che le estreme province dell'impero del West
ono state sottomesse ai fini della civiltà e che le loro risorse sono
state sfruttate, che le sfere d'operazione delle grandi corporazioni
industriali si sono allargate con l'estendersi della colonizzazione americana, anche la produzione e la ricchezza sono cresciute in proporzioni senza precedenti.
I depositi globali in tutte le banche sono più che triplicati nel
decennio in corso; la moneta in circolazione è raddoppiata dal 1890.
L'inondazione aurea rende difficile misurare con esattezza tutto il
significato dell'incredibile aumento dei prezzi, poiché nel decennio
chiusosi alla fine del 1909 vennero estratte oltre 41.600.000 once
d'oro, solo negli Stati Uniti. Oltre quattro milioni erano stati prodotti ogni anno a partire dal 1905, mentre fra il 1800 e il 1894 non
i arrivò mai, in nessun anno, a una produzione di due milioni di
once. Come effetto di questo gonfiarsi e dilatarsi della fiumana d'oro
e degli strumenti di credito, e in seguito a molte altre cause, i prezzi
sono saliti fino al punto che tale aumento è stato una delle caratteristiche più marcate e uno dei fattori d'influsso più profondo nella vita
americana, producendo riassestamenti sociali e contribuendo. efficacemente alle rivoluzioni dei partiti politici.
Ma anche se mettiamo da parte queste statistiche, che richiedono
un'analisi minuta delle mutazioni dei prezzi, troveremo ancora che
il decennio in questione occupa un posto eccezionale nella storia americana. Fu estratto più carbone negli Stati Uniti nei dieci anni immediatamente seguenti al 1897, che in tutta la vita della nazione
prima di allora 2 • Cinquanta anni fa venivano estratti ogni anno
meno di quindici milioni di tonnellate lunghe 3 di carbone. Nel 1907
·i raggiunsero quasi 429.000.000 di tonnellate. Al ritmo presente si
calcola che le riserve di carbone si esauriranno in un futuro, che
non è più lontano nel tempo di quanto non lo sia, nel passato, la formazione della Costituzione. Il ferro e il carbone sono le misure della
potenza industriale. La nazione ha prodotto, negli ultimi due decenni,
minerale di ferro in quantità tre volte superiore a quella prodotta
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in tutta la sua storia precedente; la produzione degli ultimi venti
anni è stata più che doppia rispetto al decennio precedente. La produzione della ghisa è considerata un barometro eccellente dell'industria e dei trasporti. Mai fino al 1898 aveva raggiunto un totale annuo
di dieci milioni di tonnellate lunghe. Ma, nei cinque anni dal 1904
al 1908 compreso, raggiunse una media di oltre due volte tanto. Nel
1907 gli Stati Uniti hanno superato Gran Bretagna, Germania e
Francia messe insieme nella produzione della ghisa e dell'acciaio, e
nel primo decennio di questo secolo una grande corporazione ha instaurato il suo dominio sulle miniere di ferro e sulla industria siderurgica degli Stati Uniti. Non è un puro caso che la United States
Steel Corporation con le sue azioni e obbligazioni che raggiungono
un totale di 1.400.000.000 dollari, sia stata organizzata all'inizio del
primo decennio del Novecento.
La distesa selvaggia che in passato circondava il Lago Superiore
ha, specialmente nei due ultimi decenni, assunto la sua posizione di
fonte assolutamente predominante del minerale di ferro, presente e
futura, degli Stati Uniti; un tesoro da cui Pittsburgh ha attinto ricchezza a piene mani estendendo, in questi anni, il suo ineguagliato
impero industriale. Le enormi energie sprigionate in questo centro
della potenza industriale degli Stati Uniti ha rivoluzionato i metodi
industriali in genere ·e influito profondamente in vari modi sulla vita
della nazione.
Le statistiche ferroviarie documentano pure uno sviluppo senza
precedenti, la formazione di una nuova società industriale. Il numero
dei passeggeri è raddoppiato fra il 1890 e il 1908; i trasporti mere~
che nel decennio scorso erano già raddoppiati, recentemente sono
quasi triplicati. I prodotti agricoli ci narrano una storia diversa. Il
raccolto del mais è salito solo da circa due miliardi di bushel 4 nel
1891 a due miliardi e settecentomila nel 1909; quello del frumento
da seicentoundici milioni di bushel nel 1891 solo a settecentotrentasette nel 1909; quello del cotone da circa nove milioni di balle nel
1891 a dieci milioni e trecentomila nel 1909. La popolazione è aumentata, negli Stati Uniti, da cirsa settantadue milioni e mezzo nel 1890
a settantacinque e mezzo nel 1900 e a oltre novanta nel 1910.
È chiaro, da queste statistiche, che la quota dell'aumento della
produzione nazionale di ricchezza immediata, grazie allo sfruttamento enormemente cresciuto delle sue restanti risorse naturali,
eccede di gran lunga la quota dell'aumento della popolazione e an-
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cor più notevolmente quella dell'aumento dei prodotti agricoli. La
popolazione sta già premendo sulle scorte alimentari, mentre il capitale si consolida in organizzazioni da miliardi di dollari. La « Democrazia Trionfante», i cui successi sono celebrati nella persona del
padrone delle ferriere, ha raggiunto una statura ancor più imponente
che per l'innanzi; ma ancor meno egli s'è accorto delle trasformazioni in seno alla democrazia e delle condizioni di vita che ne hanno
accompagnato lo sviluppo materiale.
Colonizzato il Far West, divenuta padrona delle risorse interne,
la nazione si volse, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento,
verso il Far East, impegnandosi nella politica internazionale dell'Oceano Pacifico. Proseguita la sua storia d'espansione nelle terre
del vecchio impero spagnolo con l'·esito felice della recente guerra,
gli Stati Uniti sono divenuti i padroni delle Filippine, nel tempo
stesso in cui entravano in possesso delle Hawai e controllavano il
Golfo del Messico. All'inizio del decennio in corso gli Stati Uniti
hanno provveduto a collegare le coste dell'Atlantico e del Pacifico
col taglio dell'istmo di Panama, sono divenuti una repubblica imperiale con dipendenze e protettorati; una nuova potenza mondiale,
riconosciuta come tale, con voce potenziale in capitolo nei problemi
dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa.
Questa estensione di potere, questa assunzione di gravi responsabilità in nuovi campi, questo ingresso nel novero degli Stati internazionali, non è stato un avvenimento isolato. È stato, sotto certi aspetti, la conseguenza logica della marcia della nazione verso il Pacifico, il
periodo seguente all'èra in cui era stata ingaggiata la lotta per occupare le libere terre del West e per sfruttarne le risorse. Quando ebbero
raggiunta questa posizione fra le nazioni della terra, gli Stati Uniti
si trovarono di fronte, anche, alla necessità di un riordinamento costituzionale, che risultasse dai rapporti del Governo Federale con
gli acquisti territoriali. Furono obbligati quindi a riconsiderare le
questioni dei diritti dell'uomo e gli ideali americani tradizionali di
libertà e di democrazia, in previsione del compito di governare altre
razze ancora politicamente inesperte e immature.
Se ci volgiamo a considerare le conseguenze della nuova situazione sulla società e sulla politica interna americana in questi due
decenni di transizione, ci imbattiamo in esempi tangibili di crisi del
vecchio ordine democratico del pioniere. Uno dei più ovvi esempi
di tale fenomeno è la conseguenza della immigrazione senza prece-
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denti per rifornire l'esercito mobile di braccia a buon mercato per
i centri di vita industriale. Negli ultimi dieci anni, a iniziare dal
1900, sono giunti oltre otto milioni di immigranti. I nuovi venuti
dei primi otto anni di questo secolo, secondo quanto venne scritto
nel 1908 da uno studioso, « ripopolerebbero tutti i cinque vecchi
stati della Nuova Inghilterra nelle loro attuali condizioni; se fossero debitamente distribuiti sulle parti più nuove del paese, servirebbero a p~polare non meno di diciannove stati dell'Unione» . Nel
1907 vi furono « un milione e duecentocinquantamila arrivi. Questo
numero popolerebbe interamente il New Hampshire ·e il Maine, due
dei nostri vecchi stati». « Gli arrivi di questo solo anno fonderebbero
uno stato con un numero maggiore di abitanti di quanti si trovino
in ciascuna degli altri nostri ventuno stati attuali». L'apporto della
popolazione europea è stato straordinario e vi ha contribuito in misura crescente la venuta di gente dall'Europa meridionale e orientale. Per il 1907, il professore W. Z. Ripley, che stiamo citando 5•
ha ridistribuito gli immigranti sulla base del tipo fisico e trovato che
un quarto di essi appartengono alla razza mediterranea, un quarto
alla razza slava, un ottavo all'ebraica, e solo un sesto all'alpina, P
un sesto alla teutonica. Nel 1882 i Tedeschi erano giunti in numero
di 250.000; nel 1907 furono sostituiti da 330.000 Italiani del Meridione. È perciò evidente che gli elementi etnici degli Stati Uniti
hanno subìto trasformazioni sorprendenti; e, anziché spargersi per
la nazione, questi immigranti si sono concentrati, nell'ultimo decennio, specialmente nelle grandi città e nei grandi centri industriali.
La composizione della classe lavoratrice e il suo rapporto coi salari
e con l'imprenditore nativo d'America ne sono stati profondamente
influenzati; l'accordo dei datori di lavoro con i lavoratori è stato influenzato sfavorevolmente dalla pressione esercitata dalla grande
quantità di immigranti di nazionalità straniera e dai livelli di vita
più bassi.
Le testimonianze di questa rivoluzione economica vengono soprattutto dall'agglomeramento della popolazione nelle città, dall'aumento contemporaneo del potere urbano, e dall'ammassarsi del capitale e della produzione in poche e vaste unità industriali. « È una
affermazione troppo evidente che non richiede delucidazioni - scrisse
Richard Rush, ministro del Tesoro, nel suo rapporto del 182-7quella per cui la creazione del capitale viene ritardata piuttosto che
accelerata dalla diffusione di una popolazione rada su una grande

Forze sociali

247

uperficie » 6 • Trenta anni prima che Rush scrivesse queste parole,
Albert Gallatin dichiarò al Congresso che « se la causa della felicità
di questo paese fosse esaminata attentamente, si scoprirebbe che proviene tanto dalla grande unità di terra, in proporzione agli abitanti,
di cui godono i suoi cittadini, quanto dalla saggezza delle loro istituzioni politiche». Forse ambedue questi finanzieri della Pennsylvania
si riferivano alle condizioni del loro tempo; ma è significativo che
il capitale e il lavoro fecero il loro ingresso in un'epoca in cui si avvicinava la fine delle terre libere. Un contemporaneo di Gallatin aveva,
in sede parlamentare, replicato aWargomentazione che le terre a
buon mercato avrebbero spopolato la costa atlantica dicendo che, se
fosse stata concepita una legge per impedire il facile accesso alle terre
del West, ciò sarebbe equivalso a dire che una certa classe doveva
rimanere « e per legge essere obbligata a servire gli altri con quei
salari che ai padroni sarebbe piaciuto loro di dare». Il passaggio del
demanio arabile a possesso privato ha sollevato la questione sotto
una nuova forma e ha provocato nuove risposte. Questo accadde in
particolare quando all'epoca dell'individualismo e della libera concorrenza, in mezzo a grandi occasioni non sfruttate si passò, non
appena sparirono le terre libere, al monopolio dei processi industriali
fondamentali con gli enormi cumuli di capitale. Tutti gli orientamenti della produzione su larga scala del ventesimo secolo, tutta la
tendenza all'ammassarsi del capitale in vaste combinazioni, tutte le
energie dell'epoca del vapore, trovarono in America eccezionale libertà d'azione e fu loro offerta la presenza stimolante di regioni pari
per attività agli stati di tutta l'Europa occidentale. Qui raggiunsero
il loro sviluppo più alto.
Il decennio seguito al 1897 è contrassegnato dal processo graduale di concentramento delle varie compagnie ferroviarie in pochi
grandi gruppi monopolistici, effettuato da Edward Henry Harriman
e dai suoi rivali. Questo processo era stato portato così in là da Harriman, prima della sua morte 7, che egli ambiva a concentrare tutte
le ferrovie sotto il suo controllo. L'alta finanza, sotto la guida di
John Pierpont Morgan, raggiunse a poco a poco il consolidamento
delle maggiori industrie in trusts e realizzò una comunità di interessi fra esse e poche organizzazioni bancarie dominanti, con l'alleanza di compagnie d'assicurazione e società fiduciarie. A New York
City erano state accentrate, come mai prima di allora, le riserve bancarie della nazione, e ivi, grazie all'oculata amministrazione del
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capitale e alle speculazioni finanziarie, si è formato un controllo unitario sulla vita industriale della nazione. Sono sorte colossali fortune
private. Non -è più la ricchezza per capita della nazione l'indice reale
della prosperità Hell'uomo medio. La classe lavoratrice che ha, d'altra parte, mostrato una sempre maggior autocoscienza, combina e
aumenta le sue richieste. In una parola: il vecchio individualismo
del pioniere sta scomparendo, mentre le forze della combinazione
sociale si manifestano come non si erano manifestate mai prima
d'ora. L'uomo fattosi da sé è divenuto, nel linguaggio popolare, il
barone del carbone, il re dell'acciaio, il re del petrolio, il re del bestiame, il magnate delle ferrovie, il padrone dell'alta finanza, il
monarca dei trusts. Il mondo non ha mai visto per l'innanzi ricchezze così enormi esercitare un controllo combinato sulla vita economica di un popolo, e un lusso così abbagliante come quello che è
risultato dalla democrazia individualistica del pioniere dell'America
nel corso della evoluzione competitiva.
Nello stesso tempo i padroni dell'industria, che controllano interessi che rappresentano miliardi di dollari, non ammettono di avere rotto i ponti con gli ideali dei pionieri. Essi si considerano infatti
come pionieri in condizioni diverse che proseguono la vecchia opera
di sviluppo delle risorse naturali della nazione, spinti dalla febbre
di costruire che brucia loro le vene, anche quando sono malati e
vecchi e dopo aver accumulato ricchezze oltre ogni loro personale
possibilità di godimento, per cercare nuovi sbocchi all'azione e al
potere, per sboscare nuove radure, per cercare nuove piste, per espandere l'orizzonte dell'attività della nazione ed estendere la visuale
del loro dominio. « Questo paese -disse Harriman in una intervista
alcuni anni fa- è un stato sviluppato da un popolo meraviglioso
pieno d'entusiasmo, ricco d'immaginazione e incline alla speculazione ... I suoi uomini sono stati dei magnifici pionieri. Essi hanno visto
nel futuro e adottato la loro opera alle possibilità ... Soffocate quel1'entusiasmo, fate morire quell'immaginazione e proibite quella speculazione con una legge restrittiva e ineccepibile, e tenderete a produrre un popolo e un paese moribondi e conservatori». Questo è un
richiamo agli ideali storici degli Americani che hanno visto nel governo il custode della libertà individuale nella gara aperta per il
controllo delle risorse naturali della nazione.
Dall'altra parte, abbiamo la voce del ribelle West, che ha recentemente trovato sfogo nel Nuovo Nazionalismo dell'ex-presidente
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Roosevelt, con la richiesta di accrescere l'autorità federale per frenare e domare gli interessi particolari, le potenti organizzazioni industriali e i monopoli, allo scopo di conservare le nostre risorse naturali e di mantenere la democrazia americana.
Il decennio scorso ha assistito a una straordinaria attività fe'derale nel limitare la libertà degli in,d ividui e dei gruppi a beneficio della
società. A tale decennio appartengono i congressi per la conservazione
e la valorizzazione dei terreni, l'organizzazione vòlta a proteggere le
foreste, il Forest Service, e quella per attuare bonifiche, il Reclamation Service. Presi assieme questi sviluppi basterebbero a contrassegnare una nuova èra, poiché oltre trecento milioni di acri sono,
come risultato di questa politica, esclusi dalla proprietà privata e dalla vendita, un'area più che pari a quella di tutti gli stati che formarono la Costituzione, se prescindiamo dai territori che fin 8.'allora
questi stati rivendicavano nel West; e queste terre riservate sono
mantenute dall'intera nazione per l'uso più benefico 8.elle loro foreste, dei loro minerali, dei tratti aridi e dei diritti irrigui. Un altro
esempio è rappresentato dall'estendersi dell'attività del Ministero
dell'Agricoltura, che va in cerca delle regioni più remote nella terra per trovare le colture più adatte alle aree fatte bonificare dal governo, circoscrive topograficamente e analizza i terreni, incoraggia
la selezione delle sementi e degli animali; dice agli agricoltori come
e quando e dove piantare, e muove guerre alla malattie delle piante
e degli animali e ai flagelli degli insetti. La recente legislazione per
la vigilanza igienica sui cibi e le carni, e tutta la massa di leggi di
controllo, secondo la clausola della Costituzione che riguarda il commercio fra gli stati, dimostra pure lo stesso orientamento.
Due ideali furono fondamentali nella tradizione del pensiero americano, ideali che si svilupparono nell'èra dei pionieri. Uno fu quello della libertà individuale nella concorrenza senza controlli e freni
per il possesso e lo sfruttamento delle risorse di un continente: l'ideale dell'occupazione extralegale. Per il pioniere il governo rappresentava un nulla. L'altro fu quello ili una democrazia che fosse « governo del popolo, per mezzo del popolo e per il popolo ». La realizzazione di questi ideali si verificò nel tempo stesso in cui fu effettuato il passaggio a proprietà privata del demanio e delle risorse naturali degli Stati Uniti. Ma la democrazia americana si fondava sull'abbondanza di terre libere; queste furono le vere condizioni che
ne modellarono lo sviluppo e le caratteristiche fondamentali. Il tem-
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po ha rivelato dunque che questi due ideali della democrazia del pioniere avevano elementi di reciproca ostilità e contenevano i germi
della sua dissoluzione. Oggi ci troviamo impegnati nel compito di
riadattare i vecchi ideali alle nuove condizioni che si sono venute
a creare e dobbiamo rivolgerci sempre più all'appoggio del governo
per conservare la nostra democrazia tradizionale. Non deve quindi
sorprendere che il socialismo guadagni notevolmente di voti nelle
elezioni; che i partiti si orientino su nuove linee; che la richiesta di
elezioni primarie, della scelta popolare dei senatori, dell'iniziativa.
del referendum, e della revoca, si diffonda sempre più; e che nelle
regioni che una volta erano il centro della democrazia dei pionieri
queste tendenze siano più accentuate che nelle altre. Sono sforzi per
trovare forme che facciano da surrogato a quell'elemento fondamentale che una volta costituiva la più efficace salvaguardia della
democrazia, che adesso è in via di sparizione: le terre libere. Tutti
questi nuovi sviluppi sono la conseguenza naturale dell'estinzione
della frontiera.
È necessario far notare, a questo punto, che, in mezzo a tutta questa rinascita di spirito nazionale e contemporaneamente alla tendenza a rivolgersi al governo federale per proteggere la democrazia, siamo di fronte a una palese persistenza e sviluppo del sectionalism .
Sia che osserviamo il raggruppamento dei voti al Congresso o nelle
elezioni generali, o l'organizzazione e le espressioni degli esponenti
economici, o l'associazione degli studiosi, delle chiese o di altri rappresentanti delle cose dello spirito, troviamo che la vita americana
sta non solo aumentando d'intensità nazionale ma che si integra a
opera delle regioni. In parte ciò si deve al fattore dei grandi spazi
che rendono regionale piuttosto che nazionale, dal punto di vista
dell'organizzazione, la linea di minima resistenza; ma, in parte, è
anche l'espressione della diversità degli interessi economici, politici
e sociali e della vita spirituale delle varie province geografiche o
regioni. L~ votazioni sulla tariffa protettiva e in genere la posizione
delle piazzeforti del movimento repubblicano progressivo, costituiscono un'ulteriore conferma di questo fatto. Un altro esempio c'è
fornito dalla difficoltà di un adattamento nazionale delle tariffe ferroviarie ai diversi interessi delle diverse nazioni. Senza tentare di
entrare in una più vasta discussione sul regionalismo, desidero semplicemente mettere in evidenza con prove di fatto, che ora, come un
tempo, gli interessi :di separate aree geografiche hanno i loro capi e
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i loro portavoce, che molta legislazione parlamentare è determinata
dalle controversie, dai trionfi o dai compromessi fra le regioni rivali, e che le vere relazioni federali degli Stati Uniti prendono forma
dalla azione reciproca delle forze regionali e nazionali piuttosto che
dalle relazioni fra Stato e Nazione. Col procedere del tempo, man
mano che la nazione si adatta sempre più alle condizioni delle diverse regioni geografiche che la compongono quest'ultime cominciano ad acquistare una nuova autocoscienza e a ridar vita alla rivendicazione dei propri diritti. Il nostro carattere nazionale è un
composto di queste regioni O•
Evidentemente, tentando di indicare anche una parte delle caratteristiche significative della nostra storia recente, siamo stati obbligati a tener conto di un complesso di forze. I tempi sono così recenti
e palpa bili che i rapporti fra le vicende e le tendenze cadono sotto
i nostri occhi. Abbiamo dovuto occuparci delle relazioni tra geografia, sviluppo industriale, politica e governo. Oltre a questi elementi
dobbiamo prendere in considerazione la mutevole composizione sociale, le credenze ereditarie e l'atteggiamento abituale delle masse
popolari, la psicologia tanto della nazione e delle diverse regioni quanto dei loro esponenti. Dobbiamo vedere come questi esponenti siano
in parte plasmati dal tempo in cui sono vissuti e dalla regione in cui
ono cresciuti, e come siano in parte originali e creatori in virtù del
genio e dell'iniziativa personali. Non possiamo trascurare gli orientamenti morali e gli ideali. Tutto fa parte dello stesso argomento e
non può essere compreso isolatamente più di quanto non si possa
capire tutto il movimento nel suo insieme, trascurando qualcuno di
questi fattori così importanti o impiegando un solo metodo di indagine. Qualunque sia la verità per ciò che riguarda la storia europea, la storia americana esiste soprattutto in relazione con le forze
sociali che si formano e si trasformano in una nazione i cui mutamenti sono condizionati da un continuo adattamento all'ambiente.
A sua volta, questo ambiente rivela progressivamente nuovi aspetti
e forme di se stesso, esercita nuovi influssi, ed esprime nuovi organi
e funzioni sociali.
Ho intrapreso questo rapido panorama 'della nostra storia recente per due motivi. Primo, perché mi è parso conveniente far rilevare il significato dello sviluppo americano sino alla fine della frontiera ; secondo, perché osservando la situazione attuale possiamo trovare aiuto nel nostro studio del passato.
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È dottrina comune che ogni età studia la sua storia con nuovi
intendimenti e con interessi determinati dallo spirito del tempo.
Ogni età scopre necessario riconsiderare almeno alcune zone del passato, dai punti di vista offerti dalle nuove condizioni, che rivelano
l'influsso e il significato di forze non adeguatamente conosciute dagli storici della generazione precedente. Senza dubbio ogni indagatore e autore subisce l'influsso del tempo in cui vive e, mentre
questo espone lo storico a pregiudizi e parzialità, nello stesso tempo
gli offre nuovi strumenti e nuove intuizioni per trattare l'argomento.
Se la storia recente, dunque, dà un nuovo significato agli avvenimenti del passato, se deve indagare il sorgere di una posizione dominante di forze, l'origine e lo sviluppo delle quali può essere stato
descritto inadeguatamente o trascurato dagli storici della generazione precedente, è importante studiare il presente e il recente passato,
non solo per se stessi ma anche come fonte di nuove ipotesi, di nuove
linee d'indagine, di nuovi criteri per ottenere la prospettiva del passato più remoto. E, inoltre, un'opinione pubblica equa e una trattazione politica dei problemi attuali richiedono che essi siano visti nei
loro rapporti storici affinché la storia possa tener accesa la lampada
di una riforma moderata e intelligente.
Guardando dalla prospettiva degli sviluppi attuali, quale nuova
luce viene gettata sulle vicende passate! Quando consideriamo ciò
che è divenuta per la vita americana la Valle del Mississippi e quando consideriamo ciò che essa deve divenire, il giovane Washington,
che attraversa le nevi delle solitudini deserte per intimare ai Francesi l'evacuazione delle porte della gran valle, appare l'araldo di un
impero. Quando richiamiamo alla mente l'enorme potenza industriale accentratasi a Pittsburgh, l'avanzata di Edward Braddock
all'inforcata dell'Ohio assume nuovo significato. Anche se sconfitto,
egli aprì una strada verso quello che è ora al centro dell'attività industriale mondiale. Le modifiche, che l'Inghilterra propose nel 1794
a John Jay sul tracciato del confine nordoccidentale degli Stati Uniti
dal Lago dei Boschi al Mississippi, gli sembrarono, senza dubbio, significative soprattutto per la questione di principio e per il problema che riguardava il mantenimento o la perdita delle zone popolate
dai castori. Gli storici rife:riscono appena le proposte. Ma esse implicavano, si badi bene, la proprietà dei giacimenti di minerali di
ferro più ricchi e più estesi degli Stati Uniti, l'occasione per lo sviluppo di una delle forze più influenti del nostro tempo.
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Quale continuità e quale significato sono offerti dalla conseguenza, ai nostri giorni, dei movimenti dei partiti politici minori
e dalle agitazioni per ottenere riforme! Per lo storico essi sono sembrati spesso solo curiose correnti marginali, fastidiose distrazioni nel
corso del suo lavoro letterario, mentre correva a gonfie vele sulla
grande corrente della tendenza storica dominante. E tuttavia, alla
luce delle rivelazioni del presente, quelle che sembravano correnti
marginali hanno spesso dimostrato di essere sbocchi segreti verso la
corrente principale, e il corso che sembrava centrale ha portato a
canali ciechi ·e ad acque stagnanti, che erano importanti ai loro tempi, ma poi, come anse d'acquitrini lacustri, sono state tagliate fuori
dal fiume possente del progresso storico, dalle forze più permanenti
e vigorose delle correnti trascurate.
Possiamo tracciare le vicende della lotta fra il capitalista e il
pioniere democratico fin dai primissimi tempi della colonizzazione.
Questo dissidio ha influito sui partiti coloniali. Lo si vede nelle proteste veementi degli uomini di frontiera del Kentucky, che inviavano una petizione dopo l'altra al Congresso della Confederazione contro i « nababbi » e i ricchi che si procuravano i diritti sulle fattorie
dei pionieri, mentre questi erano troppo occupati a difenderle dagli
attacchi degli Indiani, per aver il tempo di convalidare i propri. Lo
si vede nell'atteggiamento della Valle dell'Ohio ai tempi dei grandi
boschi prima dell'ascesa del partito Whig, come quando nel 1811 Henry Clay denunciò la Banca degli Stati Uniti come una corporazione
che godeva di privilegi speciali: « una associazione particolare di
individui favoriti presi dalla massa della società, investiti di esenzioni e circondati da immunità e privilegi ». Thomas Benton espresse il medesimo dissidio venti anni dopo quando denunciò la banca
come
una compagnia di privati, molti dei quali stranieri, la maggior parte dei quali
risiede in un angolo remoto e angusto dell'Unione, senza nessun legame con le
fertili regioni della Grande Valle in cui la forza naturale di questa Unione, la
forza del numero si troverà a risiedere a lungo prima che il termine di rinnovamento del secondo contratto sia spirato.

« E dove - chiedeva- si accentrerebbe tutta questa forza e tutto questo danaro? Nelle grandi città del Nord-est, che sono state per

quaranta anni, e in forza della legislazione federale, la tana del leone del danaro dell'Est e dell'Ovest, quella tana nel cui interno tutte
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le piste conducono; da cui non si è ancora veduta la pista di ritorno
di un solo dollaro ». Dichiarando, con parole che hanno un suono
di modernità, che la banca tendeva a moltiplicare nababbi e poveri,
e che « una grande potenza finanziaria è favorevole ai grandi capitalisti, poiché il principio del capitale è favorire il capitale>>, si richiamava al fattore dell'estensione del paese e alle sue divergenze
regionali contro la nazionalizzazione del capitale.
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Quale situazione per una confederazione di stati! Quali motivi di allarme e
di terribile apprensione quando in una confederazione di così vasta estensione.
con tante città commercialmente rivali, con tanta gelosia regionale, con tanti
partiti politici violenti, con tante feroci lotte per il potere, ci fosse, come arbitro
incontrastato, solo un tribunale del danaro dinanzi al quale dovessero presentarsi tutti gli elementi rivali e antagonisti.
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Ancor più veementi furono le parole di Andrew Jackson nel
1837. « È ora ben chiaro - scrisse- che sta per scatenarsi la guerra della aristocrazia quattrinaria dei pochi contro la democrazia dei
più; [ dei prosperi e pasciuti] per rendere gli onesti lavoratori spaccalegna e acquaioli attraverso il credito e la cartamoneta ».
All'amministrazione di Martin Van Buren viene di solito dedicato un esame frettoloso, che si limita a un breve cenno sul suo piano
di Tesoro Indipendente, e si dà invece particolare risalto alla di·scussione fra schiavisti e antischiavisti. Ma alcuni dei più importanti
movimenti nella storia sociale e politica dell'America cominciarono
proprio negli anni di presidenza di Jackson e Van Buren. Leggete
attentamente le richieste degli oscuri giornali dei lavoratori e le relazioni delle riunioni operaie all'aria aperta, e troverete nelle espressioni dei cosiddetti visionari operaisti e dei campioni del Locofoco
che proclamavano « uguali diritti per tutti e speciali privilegi per
nessuno», come Evans e Jacques, Byrdsall e Leggett, il dito puntato
alle correnti che ora formano il canale principale della nostra storia;
troverete in esse alcuni dei punti fondamentali dei programmi dei
partiti che oggi trionfano. Come ha dimostrato il professor Commons
con la pubblicazione dei suoi articoli e dei documenti sulla storia del
movimento operaio, un movimento umanitario idealistico ma diffuso e influente, straordinariamente simile a quello attuale, si sviluppò negli anni fra il 1830 e 1850, contribuendo ad alimentare le forze della vita americana, animato dal desiderio di impiegare le terre pubbliche per il miglioramento della società, impaziente di tro-
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vare nuove forme di sviluppo democratico. Ma il diluvio della lotta
per la schiavitù spazzò via tutti questi movimenti con la sua inon' dazione strepitosa per quel tempo. Dopo la guerra, altri influssi ritardarono il risveglio del movimento. Le ferrovie schiusero le grandi praterie dopo il 1850 e resero facile raggiungerle; e, un decennio
dopo l'altro, nuove regioni vennero assoggettate ai fini della civiltà
e a vantaggio dell'uomo comune di pari passo con la formazione delle grandi fortune individuali. La nazione accentrò i suoi interessi
nello sviluppo del West. È solo ai nostri giorni che quest'ondata di
democrazia umanitaria ha raggiunto il livello di allora. Ma nel frattempo ci sono chiari segni del persistere di queste forze, anche se in
trane sembianze. Leggete i programmi del Greenback-Labor, del
Granger e del partito populista, e troverete in questi programmi,
ereditati e respinti dai partiti maggiori, le proposte basilari del partito democratico, dopo la sua trasformazione sotto la guida di Bryan,
e del partito repubblicano, dopo la sua trasformazione a opera di
Roosevelt. Il movimento lnsurgent è così chiaramente connesso alle
aree e agli elementi che davano forza alla sua affermazione progressiva, effettuata con nuove armi, dei vecchi ideali democratici, che
deve essere considerato come il rifiuto organizzato di queste persitenti tendenze a essere fermate dai peroratori di misure più moderate.
Ho preso tra mano questi frammenti della storia dei partiti, non,
naturalmente, allo scopo di esprimere alcun giudizio d'attualità su
di essi, ma per mettere in evidenza e per dare concretezza al fatto
che gli avvenimenti attuali danno un nuovo significato a questi dissidi di democrazia radicale e di interessi conservatori; che sono un'espressione costante di forze profondamente radicate piuttosto che
rarità frammentarie e sporadiche per il museo della storia.
Se dovessimo esaminare la storia delle nostre terre da un simile
punto di vista, considerando i rapporti di legislazione e amministrazione del demanio con la struttura della democrazia americana, i]
risultato sarebbe un rapporto assai lontano da quello offerto dalla
trattazione formale del soggetto in molte delle nostre storie. Trovere mo nella dottrina e nella pratica dell'occupazione extralegale, nella
confisca dei terreni migliori, nell'accaparramento del patrimonio forestale pubblico secondo la teoria di un diritto acquisito grazie al
sudore versato, tutto un materiale fruttifero per capire l'atmosfera
e gli ideali secondo cui i grandi gruppi incrementarono lo sviluppo
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del West. Politici come il senatore Benton e il deputato Sibley, appartenenti a due generazioni successive, difesero le usurpazioni del
pioniere e del boscaiolo forestale, e denunciarono il governo paterno
che «tormentava» questi uomini, i quali s'erano ingolfati in ciò che
noi oggi chiameremo « appropriazione indebita di legname ael
governo ». È evidente che a un certo momento, fra la metà dell'Ottocento e il tempo presente, con la ferrea emanazione di sentenze
che gettavano in carcere parlamentari incappati in siffatte violazioni delle leggi agrarie, avvenne uno spostamento nella coscienza americana e gli ideali civici vennero modificati. È importante ricordare
che le nostre grandi imprese industriali si svilupparono in mezzo a
questo mutamento di ideali, quando scriviamo la storia della loro
attività.
Troveremmo anche che non possiamo capire la questione agraria
senza vederne i rapporti con la lotta delle regioni e delle classi in
contrasto tra loro, che trovavano nel demanio un soggetto importantissimo di contrattazioni politiche. Troveremmo, anche, che la colonizzazione di aree geografiche dissimili, nel corso del progresso della nazione, ebbe come risultato mutamenti nell'influsso esercitato dalle leggi agrarie; che un metodo, applicato con successo alle praterie
umide, si era dimostrato poco adatto per i pascoli e i giacimenti carboniferi e le foreste nei giorni in cui i gruppi che controllavano il
grande capitale cominciarono a sfruttare i terreni su larga scala. Si
deve pertanto considerare la trasformazione dei fattori geografici e
quella delle caratteristiche delle forze che occuparono le terre demaniali, se vogliamo capire il peso della legislazione e della politica in
questo campo 10• È una fortuna che siano già cominciati ad apparire studi suggestivi sulla democrazia e sulla politica agraria.
L'argomento vastissimo dell'agricoltura americana, considerata
in rapporto alla vita economica, politica e sociale della nazione, reca importanti contributi. Se, per esempio, studiamo le carte che mostrano il passaggio della fascia del grano dall'Est all'Ovest, quando
le terre vergini vennero conquistate e costituirono nuove basi per
la competizione mortale con i vecchi stati granari, vedremo non solo come influirono sui prezzi della terra, sulla costruzione di ferrovie, sul movimento della popolazione e sulle scorte alimentari a
buon mercato, ma anche come le regioni già destinate alla coltura
e al raccolto del frumento vennero volte alla agricoltura differenziata e intensiva e alle diverse attività industriali; e vedremo anche co-
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me queste trasformazioni influirono sulla politica dei partiti e sugli ideali degli Americani delle regioni così modificate. Troveremo
nella sovraproduzione di frumento nelle province rapidamente colonizzate e nella sovraproduzione di argento nelle province montane che vennero contemporaneamente sfruttate, importanti spiegazioni della forma particolare assunta dalla politica americana nel
periodo in cui Bryan era a capo del partito democratico, così come
troveremo nell'apertura dei nuovi giacimenti auriferi negli anni che
immediatamente seguirono e nelle fine dell'èra delle terre a grano
emilibere, la spiegazione del periodo più recente, in cui i prezzi alti dànno nuova energia e aggressività alle richieste nella nuova democrazia industriale americana.
Si è detto abbastanza, è lecito supporlo, per rendere chiaro l'argomento che cerchiamo di approfondire, ossia che la comprensione
degli Stati Uniti di oggi, la comprensione della nascita e del progresso delle forze che li hanno portati all'attuale livello, richiede
un'attenta rielaborazione della nostra storia dai nuovi punti di vita offerti dal presente. Se si fa ciò, si vedrà, per esempio, che il progresso della lotta fra Nord e Sud per la schiavitù e la libertà dei negri, che fu al centro dell'interesse della vita americana nei due decenni successivi al 1850, fu, dopo tutto, solo uno degli interessi di
quel tempo. La considerazione finale alla quale vi invito a prestare
attenzione, in questa discussione delle forze sociali nella vita americana, si riferisce al modo di indagarle e al peso determinante di
queste indagini sui rapporti e le finalità della storia. È divenuto un
precedente, abbastanza saldamente stabilito dall'autorità degli studiosi insigni che hanno tenuto la carica che sto ormai per deporre,
fissare la posizione in cui si trova lo studio della storia rispetto agli
tudì affini, e persino sollevare la questione dell'atteggiamento dello
torico verso le leggi della termodinamica e cercare di trovare la
chiave dello sviluppo storico e della degradazione storica. Non è dato a tutti tendere l'arco di Ulisse. Io tenterò di affrontare e risolvere
un compito più lieve.
Possiamo prendere lezioni dallo scienziato. Egli ha arricchito le
conoscenze specialmente negli ultimi anni attaccando le terre di
nessuno lasciate inesplorate dalla delimitazione troppo rigida delle
sfere di attività. Queste nuove conquiste sono state raggiunte specialmente colla combinazione delle vecchie scienze. La chimica fisica,
l'elettrochimica, la geofisica, l'astrofisica e molte altre congiunzioni
17
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cientifiche hanno condotto ad ipotesi audaci, a vere intuizioni, che
aprono nuove regioni all'attività di una generazione di indagatori. Inoltre hanno promosso tali indagini fornendo nuovi strumenti di ricerca. Ora, sotto certi aspetti, c'è analogia fra geologia e
storia. Il geologo di oggi mira alla descrizione del mondo inorganico
dinamicamente in termini di legge naturale, utilizzando chimica,
fisica, matematica e anche botanica e zoologia per quanto riguarda
la paleontologia. Ma non insiste sul fatto che l'importanza relativa
dei fattori fisici o chimici sarà determinata prima d'applicare i metodi e i dati di queste scienze al suo problema. Ha, infatti, imparato che un'area geologica è troppo complessa per essere ridotta a una
spiegazione unica. Ha abbandonato la singola ipotesi per l'ipotesi
multipla. Crea tutta una famiglia di spiegazioni possibili di un dato
problema ed evita, così, l'influsso deviatore della parzialità per una
semplice teoria.
Non abbiamo forse qui una prova di ciò che è possibile e necessario per lo storico? Non è giusto, prima di cercare di decidere se
la storia richieda un'interpretazione economica, o psicologica, o qualsiasi altra interpretazione determinata, riconoscere che i fattori della
società umana sono vari e complessi; che lo storico dei fatti politic~
trattando isolatamente il suo argomento, non è certo di centrare gli
avvenimenti e i rapporti fondamentali di una data epoca della nazione; che lo storico dei fatti economici sia esposto al medesimo pericolo;
e così via per ognuno degli altri studiosi di storia che resti chiuso
nel suo campo specialistico?
Coloro che insistono nell'affermare che la storia è semplicemente lo sforzo di raccontare le cose esattamente come accaddero, di
stabilire i fatti, si trovano di fronte a questa difficoltà: il fatto che
si vuole rappresentare non è piantato su un terreno solido o con
basi sicure; è nel mezzo ed è parte delle correnti mutevoli, degli influssi complessi e reciproci del tempo, che traggono il loro significato dai rapporti coi movimenti più profondamente radicati 'dell'epoca, movimenti così graduali che spesso solo il passar degli anni
può rivelare la verità dei fatti e il loro diritto ad avere un posto
nelle pagine dello storico.
Il pericolo per lo storico dell'economia è quello di analizzare e
definire una legge sulla base delle condizioni attuali, trasferendo poi
alla storia le pezze d'appoggio a giustificazione delle sue conclusioni. Un ·economista americano di alta classe, i] professore J. B. Clark
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ha recentemente espresso 11 il suo concetto del rapporto pieno fra
teoria economica statistica e toria con queste parole:
Si formula a priori un principio che riguarda fatti di esperienza comune;
lo si documenta poi mediante statistiche e lo si promuove al grado di verità nota
e ammessa; le prove della sua azione si trovano, poi, nella narrazione storica, e,
d'altra parte, la legge economica diviene l'interprete di documenti che altrimenti resterebbero confusi e privi di valore; la stessa legge trae la sua conferma
finale dalle illustrazioni che i documenti offrono della sua validità; ma è almeno
altrettanto importante il fatto parallelo, che la legge offre la prova decisiva della
esattezza di quelle affermazioni relative alle cause e agli effetti delle vicende
passate, che è secondo natura fare e che gli storici quasi invariabilmente fanno
in rapporto con le loro narrazioni.

In queste affermazioni c'è molto che può giovare allo storico;
ma questi può dubitare del fatto che il passato debba servire semplicemente come « illustrazione» mediante la quale confermare la
legge dedotta dall'esperienza comune a priori documentata dalla
tatistica. In verità il sentiero della storia è cosparso delle rovine
delle « verità note e ammesse » della legge economica, dovute non
solo alla difettosità dell'analisi e all'imperfezione delle statistiche ma
anche alla mancanza di metodi storici critici e di una mentalità storica
abbastanza elastica e sviluppata, aa parte dell'economista, che tende
a dar troppo poco peso alla relatività e alla transitorietà delle condizioni stesse da cui la sua legge venne dedotta dandole invece un
valore assoluto che effettivamente non ha.
Ma il punto sui cui voglio porre l'accento è questo. L'economista, lo studioso di scienze politiche, lo psicologo, il sociologo, il geografo, lo studioso della letteratura, dell'arte, delle religioni -tutti
i lavoratori alleati nel campo dello studio della società- hanno contributi da recare al corredo dello storico. Questi contributi sono in
parte di materiale, in parte di strumenti, in parte di nuovi punti di
vista, di nuove ipotesi, di nuovi suggerimenti di rapporti, cause e·
accenti. Ognuno di questi specialisti corre il pericolo di lasciarsi influenzare dai pregiudizi connessi col suo particolare punto di vista,
che lo porta a vedere solamente la cosa di cui si interessa di più, a
dedurre le leggi universali della sua scienza particolare. Lo storico,
d'altra parte, è esposto al pericolo di occuparsi delle forze sociali complesse, che agiscono una sull'altra, di un periodo o di un paese, da
un punto di vista particolare cui è vòlto dalla sua speciale preparazione o interesse. Se si deve far nota la verità, lo storico deve fami-
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liarizzarsi cogli argomenti e con metodi delle materie affini, in modo
tale da potere alla fine valersi dei loro risultati e, in misura ragionevole, impadronirsi degli strumenti essenziali della loro attività. E
i seguaci delle scienze sorelle devono similmente familiarizzare se
stessi e i propri discepoli col lavoro e i metodi degli storici, e cooperare con loro nel difficile compito della scoperta della verità.
È necessario che lo storico americano miri a procurarsi questo
bagaglio di cognizioni culturali. E questo non per poter possedere
la chiave della storia o per rendersi conto delle sue leggi fondamentali. Oggi aavanti a lui è un diverso dovere. Egli deve vedere nella
società americana, con i suoi vasti spazi, le sue regioni uguali per
superficie alle nazioni europee, i suoi influssi geografici, il suo breve periodo di sviluppo, la sua varietà di nazionalità e di razze, il
suo straordinario sviluppo industriale in condizioni di libertà, le sue
istituzioni, la sua cultura, i suoi ideali, la sua psicologia sociale e
anche le sue religioni, che si formano e si trasformano quasi sotto
i suoi occhi, uno dei campi più ricchi che siano mai stati offerti alla
ricognizione preliminare e allo studio delle forze che operano e agiscono l'una sull'altra nella formazione della società.

CAPITOLO TREDICESIMO

LA DEMOCRAZIA DEL PIONIERE NEL MIDDLE WEST

1

In tempo di guerra, quando tutto ciò che la nostra nazione ha
rappresentato, tutte le cose in cui appassionatamente crede, sono
in giuoco, ci siamo riuniti per dedicare questa bella casa alla storia.
E l'occasione è adatta. È per gli ideali storici che stiamo combattendo. Se questa nazione è quella per cui noi dobbiamo versare i
nostri risparmi, rinviare le nostre controversie, soffrire la fame e
anche dare la nostra vita stessa, non è perché è una nazione ricca,
estesa, ben nutrita e popolosa; è perché fin dai suoi primi giorni di
vita l'America ha premuto sempre avanti verso la propria mèta,
perché ha seguito un ideale, l'ideale, di uno sviluppo democratico in
condizioni dissimili da quelle di ogni altra epoca o di ogni altro
paese.
Stiamo combattendo non per un ideale del Vecchio Mondo, non
per un'astrazione, non per una rivoluzione filosofica. Per quanto
vaste e generose siano le nostre simpatie, per quanto ampiamente
disseminato in origine sia il nostro popolo, per quanto acutamente
sentiamo il richiamo dell'affinità, il palpito di simpatia con le nazioni colpite dall'altra parte dell'Atlantico, noi stiamo combattendo per gli ideali storici degli Stati Uniti, perché continui l'esistenza
del tipo di società in cui crediamo, perché l'abbiamo sperimentata
buona e valida, per ciò che ha attratto gli esuli europei alle nostre
spiagge, e alimentato le sper anze dei pionieri.
Noi siamo in guerra perché la storia degli Stati Uniti, ricca del
ricordo di mète alte e umane, e di fede nel destino dell'uomo comune secondo libertà, piena delle promesse di un mooo migliore, non
divenga la perduta e tragica vicenda di un sogno vano.
Sì, è un ideale americano e un modello americano quello per cui
tiamo combattendo ; ma in quell'ideale e in quel modello è la medicina per sanare le piaghe delle nazioni. È il meglio che abbiamo da
offrire all'Europa, ed è questione di vitale importanza salvaguardare e mantenere il nostro potere per servire il mondo e non essere
sommersi nel diluvio della forza dell'imperialismo che vuole la morte della democrazia e vorrebbe imporre il giogo all'uomo libero. Per
quanto siano essenziali i nostri contributi di ricchezza, il lavoro dei
nostri scienziati, la fatica dei nostri contadini e dei nostri operai nel-
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le fattorie, nelle officine e negli arsenali, per quanto inestimabile
sia la corrente di giovani vite americane che riversiamo per fermare
l'enorme flusso che scorre come lava distruttrice per i campi verdi
e i pacifici villaggi dell'Europa verso il mare e converte in cenere e
morte tutto ciò che scopre, tutti questi contributi hanno il loro significato più profondo nello spirito americano. Nascono dall'amore
della Democrazia.
Tempo fa, con parole profetiche, Walt Whitman espresse il significato dei nostri attuali sacrifici:
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Naviga, naviga, meglio che puoi, nave della Democrazia,
Il tuo carico è prezioso, non si tratta del solo Presente
Pure il Passato è stivato in te,
Tu non contieni solo le fortune di te stessa, o solo del continente
[ occidentale,
L'intero compendio della terra nella tua chiglia
O nave, è assicurato dalle sartie tue,
Sotto la tua responsabilità viaggia il tempo, le nazioni
Che ci hanno preceduto colano a picco o navigano con te,
Tu rechi infatti gli altri continenti, con le loro antiche lotte, martin,
[ eroi, epopee, guerre,
A loro, a loro appartiene così come a te il trionfante porto di arrivo 2 •

Poco prima che scoppiasse la guerra civile, un grande tedesco,
esiliato dalla sua terra natia per il suo amore della libertà, venne
dalla sua nuova patria fra i pionieri del Middle West per esporre
in Faneuil Hall, la « culla della libertà » a Boston, la sua visione della giovane America che si stava formando nel West, « l'ultimo deposito delle speranze di tutti gli amici veri dell'umanità». Parlando
del contrasto fra le migrazioni dirette alla Valle del Mississippi e
quelle del Vecchio Mondo in altri secoli disse:
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Non è ora una barbara moltitudine che piomba su vecchi e decrepiti imperi.
non una violenta scossa di tribù accompagnata da tutti gli orrori di una distruzione generale; ma un compendio degli elementi vigorosi di tutte le nazioni.....
che pacificamente si uniscono e si mescolano insieme ...... , portati dall'attrazione
irresistibile di liberi e vasti princìpi; impegnati a iniziare una nuova èra nella
storia del mondo, senza bisogno di distruggere, prima, i risultati del progresso
delle età passate; impegnati a fondare una nazione cosmopolita senza marciare
sopra i cadaveri di milioni di corpi trucidati.

Se Carl Schurz fosse vissuto tanto da poter vedere che cosa sarebbe diventata quella Germania da cui era stato gettato in esilio,
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nei giorni in cui le baionette prussiane disper ero i parlamentari e
offocarono gli inizi del sistema democratico nel suo vecchio paese,
avrebbe potuto meglio dipingere il contrasto fra lo spirito prussiano
e quello americano? Egli proseguiva dicendo:
Venne così fondata la grande colonia della libera umanità, che non ha solo
la vecchia Inghilterra, ma il mondo intero come madre patria. E nella colonia
della libera umanità, la cui madre-patria è il mondo, essi fondarono la Repubblica dell'uguaglianza dei diritti dove il coraggio virile procura il diritto di cittadinanza. O amici miei, se io avessi mille lingue e una voce forte come il tuono
celeste, esse non sarebbero sufficienti per imprimere nelle vostre menti con abbastanza efficacia la grandezza e vastità di quest'idea, la gloria, che tutto oscura,
<ii questo risultato. Questo era il sogno dei più veri amici dell'uomo fin dall'inizio;
per questo è stato sparso il sangue più generoso dei martiri; per questo l'umanità s'è aperta la via attraverso mari di sangue e di lagrime. C'è, ora, eretto e
saldo, il nobile edificio in tutto lo splendore della realtà.

È in un momento solenne e ispiratore che ci incontriamo per
dedicare quest'edificio; e l'occasione si adatta al momento. Possiamo ora capire, come mai prima d'ora, il senso più profondo, il significato più vasto di questi pionieri, le cui vite modeste e i cui semplici annali vengono celebrati come parte della storia della costruzione di un migliore sistema di giustizia sociale secondo libertà, una
.ampia e, come fervidamente speriamo, più durevole base di benesere e progresso nella libertà individuale dell'uomo comune, un esempio di federazione, di pacifici equilibri mediante compromessi e concessioni in una repubblica che si autogoverna, dove le regioni costituiscono le nazioni per tutta una Unione vasta come l'Europa, dove
le discussioni dei partiti prendono il posto delle guerre fra paesi, do-ve la Pax Americana offre l'esempio di un mondo migliore.
Come i nostri antenati, i pionieri, si raccolsero tutti attorno a
innalzare la capanna di tronchi d'albero e la consacrarono col nome
di casa, la dimora degli ideali del pioniere, così noi ci aduniamo a
celebrare l'erezione di questo edificio, que to santuario della vita
storica del Minnesota. Esso simboleggia la convinzione che il passato e il futuro di questo popolo sono congiunti; che questa società
torica è custode dei ricordi di un movimento notevole nel progresso
dell'umanità; che questi documenti non sono insignificanti anticaglie, ma nei loro stessi particolari sono degni di essere conservati per
rivelarci gli inizi della società in mezzo a una nazione tutta presa
àalla visione di un futuro migliore per il mondo .
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Lasciate che io citi di nuovo le parole di Harriet Martineau, che
ritraevano l'Americano poco dopo il 1830:
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Guardo al popolo americano come a un gran poeta in embrione, ora triste e
capriccioso, ora primitivo e ribelle, ma che esprime risultati di assoluto buon
senso; insonne e ostinato nell'azione, ma con una pace profonda in cuore; esultan
te per avere afferrato il vero aspetto delle cose passate e la profondità dell'aTienire che gli sta innanzi, in cui spera di creare qualcosa di così magnifico che il
mondo ha appena cominciato a sognarlo. C'è la più forte speranza di una nazione che è capace di essere posseduta da un'idea .
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E lasciatemi ricordare il suo richiamo al popolo americano perché « nutra la sua alta speranza democratica, la sua fede nell'uomo.
Quanto più si fa adulto tanto più deve rispettare, e profondamente.
i sogni della sua giovinezza ».
I sogni della sua giovinezza! Qui essi verranno preservati dal
l'oblio, assieme alle imprese e alle aspirazioni degli uomini che crearono lo Stato, degli uomini che ne costruirono le fondamenta, degli
uomini dall'ampia visione e capacità d'agire, i pochi nella massa.
i capi che servirono lo stato e la nazione con devozione alla causa
Qui verrà conservato il ricordo tanto degli uomini che non ebbero
la visione più ampia e operarono con impazienza per fini ristretti.
egoistici o di classe, quanto di coloro che si affaticarono pazienti r
solidali e disposti alle mutue concessioni, pronti alla buona armonia e a subordinare i loro interessi immediati a un bene più vasto
e alla sicurezza immediata della nazione.
Negli archivi di una vecchia istituzione quale la Società Storica
del Massachusetts, i cui tesori risalgono agli inizi della colonizza.
zione puritana, gli studiosi non possono fare a meno di scoprire b
prova che una Società Storica di Stato è un libro del Giudizio in
cui è registrata la storia di un popolo e dei suoi capi. Così, col passare
del tempo, le collezioni di questa società costituiscono il deposito del
materiale che conserverà la memoria di questo popolo. Ogni regione
di questa nazione così ampiamente estesa e varia ha il proprio passato particolare, la sua forma speciale di società, le sue caratteristi
che e i suoi capi. Sarebbe un peccato se ogni regione lasciasse i suoi
annali esclusivamente ai raccoglitori di una regione remota, e sarebbe un peccato se le sue collezioni non si trasformassero in docu
mente stampati e sturu monografici per poter andare nelle biblioteche di tutte le parti dell'Unione e mettere gli studiosi in grado di
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capire tutta la nazione così nel suo passato come nel suo presente.
Questa Società trova il suo campo specifico di attività in un
grande stato del Middle West, così recente, nel computo del tempo
storico, che i suoi annali sono ancora prevalentemente quelli dei
pionieri, ma di così rapido sviluppo, che già l'èra dei pionieri è una
parte della storia del passato, capace di essere trattata obiettivamente7
vista entro una prospettiva che non è possibile all'osservatore delle
condizioni attuali.
Perciò io ho scelto come argomento particolare di questo discorso
la democrazia del pioniere del Middle West, che vorrei delineare
in alcuni degli aspetti eminenti, e soprattutto nella generazione precedente la guerra civile, poiché fu da questi pionieri che la ulteriore
colonizzazione verso le parti più nuove della V alle del Mississippi
trasse molte delle sue caratteristiche, e da cui venne gran numero
di loro.
Gli stati centrali del Nord considerati nel loro insieme sono una
regione paragonabile a tutta l'Europa centrale. Di questi stati, una
gran parte del Vecchio Nord-ovest -Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin- e i confratelli sull'altra sponda del Mississippi
-il Missouri, l'Iowa e il Minnesota- erano ancora, a metà dell'Ottocento, la sede di una società costituita essenzialmente di pionieri. Per tutta l'esistenza di molte persone, tuttora viventi, il Wiconsin fu chiamato il « Far West » e il Minnesota fu una terra di
indiani e di mercanti di pellicce, una distesa selvaggia coperta di
foreste e di praterie oltre il « limite delle colture». Quella parte di
questa grande regione, che si trovava ancora nel periodo pionieristico ili colonizzazione attorno al 1850, era estesa da sola circa come i
vecchi tredici stati, oppure come la Germania e l'Austria-Ungheria
messe insieme. Questa regione costituiva un immenso territorio geografico per una nuova società, modellato dalla natura sulla scala dei
Grandi Laghi, della Valle dell'Ohio, dell'alto Mississippi e del Missouri. Semplice e maestosa nei suoi vasti contorni, era scolpita con
varietà di particolari e vastità di disegno. Dai Grandi Laghi si stendeva la massiccia distesa glaciale che copriva quell'immenso bacino
e deponeva un impasto di tesori sul suolo. V aste foreste di pini coprivano, come avvolgendola, la zona superiore, spezzandosi ed aprendosi fra i fusti duri e le querce quando si avvicinavano alle distese
oceaniche delle praterie. Ancora foreste lungo la Valle àell'Ohio e
oltre, verso il W e t, si stendevano sulle Grandi Pianure. In queste
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terre erano tesori non ancora sfruttati di carbone e di piombo, di
rame e di ferro in forma e quantità tale da rivoluzionare i processi
industriali del mondo intero. Ma le rivelazioni della natura sono
graduali, e fu piuttosto il mirabile adattamento del suolo alla coltivazione del mais e del frumento che attrasse i pionieri in questa
terra promessa e creò una nuova èra di colonizzazione. Nell'unità
e varietà insieme di questo impero di pionieri e n elle sue vaste pianure abbiamo la promessa della sua società.
Primi vennero i figli dell'interno del Sud, e con ascia e fucile
in mano sboscarono radure nella foresta, alzarono capanne di tronchi, combatterono gli Indiani e nel 1830 si spinsero al limite della
prateria lungo l'Ohio e la Valle del Missouri, lasciando inoccupata
gran parte del bacino dei Grandi Laghi.
Questi tagliatori di boschi, questi pionieri autosufficienti, coltivando il mais e allevando scorte vive per le proprie necessità, vivendo sparsi e appartati, avevano dapprima poco interesse alla vita
di città o a partecipare ai mercati. Erano appassionatamente devoti
all'ideale dell'uguaglianza, ma era un ideale il quale presupponeva
che la società omogenea dei pionieri dovesse conseguire l'uguaglianza. Ciò contro cui si ribellavano, erano gli ostacoli arbitrariamente
frappost~, le limitazioni artificiali alla libertà di ogni membro di
questa gente di frontiera a costruirsi il proprio futuro senza timore
o parzialità. Ciò cui essi istintivamente si opponevano, era la cristallizzazione delle differenze, la monopolizzazione dell'occasione e la
definizione di tale monopolio da parte del governo e delle consuetudini sociali. Si doveva aprire la strada. Si doveva giuocare la partita secondo le regole. Non ci doveva essere un artificiale soffocamento dell'uguaglianza o dell'occasione, nessuna porta doveva
sere chiusa all'individuo capace, nessuna interruzione alla libera partita prima che fosse finita . Più che questo, c'era la sensazione, non
espressa forse ma molto r eale, che il semplice successo n ella partita, con cui i più abili erano in grado di raggiungere il pr edominio.
non dava ai fortunati diritto di guardare con disprezzo i vicini, nesun titolo legale ad affermare la superiorità come motivo di orgoglio e imporre la diminuzione dei diritti e della dignità ai meno fortunati.
Se questa democrazia dei pionieri del Su d, questa democrazia
jacksoniana, fu in realtà -com e i suoi critici socialisti l'h anno definita- una democrazia di « candidati capitalisti», non fu soltanto
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un'attesa o un ricono cimento, da parte dei fortunati, del diritto di
rafforzare i loro trionfali successi col dominio di una classe privilegiata. Per dirla in breve : e è vero che la democrazia dei grandi
boschi si fondava sull'uguaglianza dell'occasione, è vero altresì che
respingeva sdegnata il concetto che la libera concorrenza per la conquista dell'occasione dovesse risolversi nell'ineguaglianza senza speranza o nel dominio di una classe. Doveva essere sempre possibile
il disboscamento di una nuova radura. E, poiché la terra incolta appariva così infinita, la minaccia al godimento ili questo ideale sembrava piuttosto venire dal governo, partecipe o lontano, che dall'evo luzione interna.
Fin dall'inizio, fu evidente che que ti uomini erano in grado per
integrare le loro attività individuale con combinazioni non conformi
alle usanze. Una delle cose che rimase più impressa a tutti i primi
viaggiatori negli Stati Uniti fu la capacità di associazione ·e xtralegale
e volontaria 3 • Ciò era abbastanza naturale; in tutta l'America posiamo studiare il processo attraverso il quale in una nuova terra le
consuetudini sociali i formano e cristallizzano nella legge. Possiamo
anche vedere come un capo per anale divenga il rappresentante del
governo. Questo potere dei pionieri, appena arrivati, di unirsi per un
fine comune senza l'intervento delle istituzioni governative, fu una
delle caratteristich più notevoli. L'abbattimento dei tronchi, l'erezione della dimora, lo pannocchiamento, la sbucciatura delle mele
e le associazioni extralegali dei contadini con cui si proteggevano
dagli speculatori assicurando il diritto di prelazione sulle radure
disboscate nelle terre demaniali, il raduno religio o o politico all'aria
aperta, il giacimento minerario i vigilantes, le associazioni degli
allevatori di bestiame i « patti tra gentiluomini», sono alcuni segni
e motivi di questo atteggiamento. È giusto mettere in evidenza queta caratteristica americana, p rché con qualche modifica è divenuto
uno dei tratti importanti degli Stati Uniti d'oggi. L'America fa, con
le libere associazioni e gli accordi privati, senza bisogno di riconoscimenti ufficiali e sanzioni burocratiche, molte cose che nel Vecchio
Mondo sono e possono essere fatte solo con l'intervento e la costrizione del governo. Que te associazioni non furono, in America, dovute a tradizioni ataviche di tribù o comunità di villaggi. Esse furono
iµiprovvisate dall'azione volontaria.
Le azioni di queste a sociazioni avevano un'autorità affine a
quella della legge. Es e erano, di solito, non tanto prove ai una man-
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canza di rispetto verso la legge e l'ordine, quanto il solo mezzo con
cui erano possibili la legge e l'ordine in una regione dove la colonizzazione e la società avevano preceduto le istituzioni e i modi della
società organizzata.
Per tutti questi elementi di competizione individualistica e il
potere delle associazioni spontanee, i pionieri furono pronti a rispondere alla guida, al comando. Gli uomini dei grandi boschi sapevano
che, dietro alle libere occasioni della sua vita, l'uomo più capace
si sarebbe rivelato sugli altri e avrebbe mostrato loro la via. Con la
libera scelta e non con la costrizione, con l'impulso spontaneo e non
col dominio d'una casta, essi si raccolsero attorno a una causa e la
sostennero. Cedettero al principio del governo dopo un accordo, e
odiarono la dottrina dell'autocrazia anche prima che avesse un nome.
Essi guardarono innanzi, e pensarono all'estensione dei loro princìpi americani al Vecchio Mondo; d'altra parte, temettero seriamente
che il sistema del Vecchio Mondo, con i suoi regimi arbitrari, le sue
lotte di classe, i suoi antagonismi e i suoi interventi potesse estendersi al nuovo continente, distruggendo i liberi Stati e le istituzioni
democratiche che essi stavano costruendo nelle foreste dell'America.
Se aggiungiamo a quest'aspetto della prima democrazia dei
grandi boschi, le loro qualità spirituali, li capiremo ancor più facilmente. Questi uomini erano tipi passionali. Quando strappavano le
radure ai boschi e ai selvaggi che li circondavano, quando espanaevano la radura e vedevano gli inizi di veri e propri stati, dove una
volta c'erano state solo piccole comunità, e quando vedevano questi
stati stringersi assieme lungo il grande corso del Mississippi, es~
divennero entusiasticamente ottimistici e fiduciosi nella espansione
continua della loro democrazia. Essi avevano fede in se stessi e nel
loro destino. E tale fede ottimistica era degna di rispetto per la loro
fiducia nella propria abilità a governare e per la loro passione a
espandersi. Essi proiettavano lo sguardo nel futuro. « Altri si richiamano alla storia; un Americano si richiama alla profezia ; e, con
Malthus in una mano e una carta dell'interno nell'altra, ci sfida
audacemente a un confronto con l'America quale sta per diventare>.
scrisse un periodico di Londra nel 1821. Proprio forse per il quotidiano isolamento delle loro esistenze, quando si riunivano in convegni religiosi all'aperto o in assemblee politiche, essi sentivano l'influsso di una comune emozione e di un comune entusiasmo. Sia che
fossero Scoto-Irlandesi, sia Presbiteriani, o Battisti, o Metodisti, que-
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sti uomini saturarono la loro religione e la loro politica di sentimento.
La piattaforma per i comizi e il pulpito per le prediche furono centri
di energia, pile elettriche capaci di scoccare scintille tutto attorno.

Essi sentivano la religione e la democrazia, ed erano pronti a combattere per esse.
Questa democrazia implicò un vero entimento di cameratismo
sociale fra i suoi membri sparsi. Il giudice John Catron, che venne
dal Tennessee alla Corte Suprema durante la presidenza di Jackson,
disse: « Gli abitanti di New Orleans e di Saint Louis sono buoni
vicini di casa; se desideriamo conoscere un uomo in qualsiasi parte
dell'Unione chiediamo informazioni al nostro vicino di casa, che viveva di fronte a lui fino a ieri». Per quanto questa battuta sia un po'
esagerata, aveva tuttavia una sorprendente misura di verità per
il Middle West. Infatti il Mississippi era la grande strada maestra
seguendo la quale gruppi di pionieri, come Abraham Lincoln, sulle
loro zattere e chiatte, portavano la piccola eccedenza dei vicini. Dopo
l'entrata in funzione del piroscafo nelle acque del West, i viaggi
sù e giù da parte dei mercanti e degli agricoltori che spostavano la
loro dimora, mise in contatto la gente in vaste aree.
Questa estesa democrazia di buon vicinato era determinata non
dall'ammissione riluttante che, sotto la legge, un uomo vale quanto
un altro; si fondava sul « buon cameratismo », sulla simpatia e la
comprensione. Inoltre essi facevano parte di un ceppo di gente che
andava in cerca di nuove piste e che era pronta a seguirle dove la
conducevano; erano innovatori aella società e scopritori di nuove
terre.
Col 1830 l'inondazione meridionale si arrestò e una diversa
marea fluì dal Nord-est seguendo il canale dell'Eire e la navigazione
a vapore sui Grandi Laghi, per occupare la zona non raggiunta dalla
colonizzazione del Sud. Questa nuova marea si sparse lungo i margini dei Grandi Laghi, scoprì i passaggi tra le querce e le piccole
isole nella prateria del Michigan meridionale e del Wisconsin; seguì
le fertili strisce boscose lungo il corso aei fiumi lontano nelle praterie; e alla fine della prima metà del secolo cominciò ad avventurarsi al linùte della prateria libera e ampia, senza alberi.
Nel 1830 il Middle West conteneva poco più di un milione e
mezzo di abitanti; nel 1840, oltre tre milioni e trecentomila; nel
1850, quasi cinque milioni e mezzo. Anche se nel 1830 gli Stati del
Nord Atlantico superavano gli abitanti del Middle West di tre o
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quattro volte, nei due decenni seguenti il Middle West guadagnò
parecchie centinaia di migliaia di abitanti in più rispetto alla vecchia regione (section). Nei nuovi stati le contee crebbero da poche centinaia a dieci o quindicimila abitanti nello spazio di meno di cinque
anni. Improvvisamente, con stupefacente rapidità e volume, si venne
formando una nuova popolazione con elementi diversi, ideali e istituzioni differenti, tratti da tutta la nostra nazione e dall'Europa. Questa popolazione nuova fu posta 'di fronte al problema di adattare
alla nuova patria stirpi diverse e abitudini e costumi differenti.
In confronto con la Valle dell'Ohio, la caratteristica dell'occupazione della zona settentrionale del Middle West consiste nel fatto
che l'elemento nativo proveniva in prevalenza dai vecchi stanziamenti del Middle West, dallo Stato di New York e dalla Nuova Inghilterra. Ma fu dalle contee centrali e occidentali dello Stato di
New York e dalle parti occidentali e settentrionali della Nuova Inghilterra, le regioni rurali della prosperità agricola in declino, che
venne la gran massa di questo elemento.
Così l'influsso del Middle West si estese nel Nord-ovest e attrasse
una popolazione contadina che già cominciava a trovarsi a disagio,
a causa della concorrenza degli agricoltori del West. Il vantaggio di
terre abbandonate, fertili e a buon mercato, i ricchi redditi agricoli
e specialmente le occasioni che si offrivano ai giovani di distinguersi
in tutti i mestieri e tutte le professioni, diedero forza e vigore a questa gara. In seguito a questo processo storico, la Nuova Inghiltem
fu modificata in maniera profonda e permanente.
Questo ceppo yankee portò con sé una tendenza alla vita collet•
tiva, in contrasto con la democrazia individualistica dell'elemento
del Sud. Le compagnie colonizzatrici, la città, la scuola, la chiesa, il
sentimento dell'unità locale, fornirono i chiari segni di questo istinto
alla comunità. Tale istinto venne accompagnato dalla creazione di
città, ~lalla produzione di un'eccedenza per il mercato, dal congiungimento con i centri commerciali dell'Est, dall'evoluzione di una
società industriale più complessa e nello stesso tempo più integrata
che non quella del pioniere meridionale.
Ma questi immigranti yankee non portarono con sé le istituzioni e le caratteristiche della Nuova Inghilterra senza modificarle.
Vennero in un'epoca e da una popolazione, che non erano più così
soddisfatte del vecchio ordine come i loro vicini dell'Est. Erano giovani pieni di iniziativa, scontenti; specialmente l'elemento dello
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tato di New York era otto l'influsso del radicalismo della democrazia del Locofoco, la quale in e tessa era una forma di protesta
contro l'ordine costituito.
I venti della prateria spazzarono via qua i ubito una quantità
di vecchie abitudini e prevenzioni. Disse uno di questi pionieri in
una lettera agli amici dell'Est :
Se stimate la quiete più del danaro o della prosperità, non venite ... Troppo
poche sono le mani per lavorare, troppo poche le case per gli abitanti e i giorni
per il lavoro quotidiano da fare... se poi non potete resistere vedendo le vecchie
idee della Nuova Inghilterra, le sue maniere di comportarsi e vivere, tutte le
vecchie buone caratteristiche yankee degenerate e fuori moda, o respinte come
inadatte al clima, non trascinatevi qui. Ma se potete sopportare pene e dolori con
un sorriso, se potete adattarvi a una serie di privazioni che vanno dalla necessità
di dormire sul morbido angolo d'una tavola davanti al fuoco ( e magari tre in
un letto) e ad altre cose ben peggiori; se non siete mai imbarazzati sul modo di
fare le cose più impossibili senza arnesi; se potete far tutto questo e qualcosa di
più, venite pure ... È sistema universale qui aiutarsi l'un l'altro, tenendo ciascuno
un occhio ben aperto sui propri interessi.

Sapevano di lasciare molte care compagnie della vecchia patria,
di abbandonare molte comodità della vita, di sacrificare cose che
quelli che rimanevano consideravano troppo vitali alla civiltà per
essere lasciate. Ma non erano semplici materialisti pronti a posporre
tutto· ciò per cui la vita è degna di esser vissuta al miraggio di un
guadagno immediato. Erano idealisti che sacrificavano la quiete e
gli agi dell'immediato futuro per il benessere dei loro figli, e si convincevano della possibilità di contribuire a creare un ordine sociale
migliore e una esistenza più libera. Erano idealisti sociali. Ma fon davano i loro ideali sulla fiducia nell'uomo comune e sulla prontezza
a venire ad accordi, senza l'intervento di un despota paternalistico
o ili una classe che esercitasse il suo controllo.
L'attrazione di questa nuova patria giunse e penetrò anche nel
Vecchio Mondo e diede nuova speranza a nuovi impulsi alle popolazioni della Germania, dell'Inghilterra, dell'Irlanda e della Scandinavia. Le influenze economiche e il malcontento rivoluzionario promossero la migrazione tedesca; le cause economiche ne aumentarono
il volume, ma fu la ricerca della libertà a far muovere i capi, molti
dei quali erano esuli politici. Mentre questi ultimi proclamavano,
con varie sfumature, che si doveva tener conto del loro contributo
nei nuovi ambienti e alcuni visionari parlavano persino di uno Stato
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Tedesco entro il sistema federale, il fatto veramente notevole era
l'adattamento degli emigranti venuti fra il '30 e il '50 alle condizioni
del Middle West; la loro capacità di coglier l'occasione di creare un
nuovo tipo di società in cui tutti dessero e tutti ricevessero e nessun
elemento rimanesse isolato. La società era plastica. In mezzo all'antagonismo più o meno scoperto fra i bowie knife Southeners, gli
uomini del Sud dal coltello-pugnale, i cow-milking yankee Puritans,
i Puritani yankee mungitori di mucche, i beer-drinking Germans,
i Tedeschi bevitori di birra e i wild lrishmen, gli Irlandesi selvaggi,
era in corso un processo di mutua educazione, un dare e un avere
reciproco. Come conseguenza, nonostante la lentezza dell'assimilazione dove i diversi gruppi erano compatti e isolati dagli altri, e
una certa persistenza di morale ereditaria, si ebbe la creazione di
un nuovo tipo, che non fu la somma di tutti gli elementi che lo
componevano né una completa fusione in un crogiuolo. Questo nuovo
tipo era il pioniere americano, una realtà storicamente inedita, che
non poteva più identificarsi con gli sparsi frammenti della Nuova Inghilterra, della Germania e della Norvegia.
I Tedeschi erano molto fortemente rappresentati nella Valle del
Missouri, a Saint Louis, nell'Illinois dalla parte opposta a questa
città, e nelle contee rivierasche del Lago Michigan nel Wisconsin
orientale a Nord di Milwaukee. A Cincinnati e a Cleveland c'erano
molti Tedeschi, mentre in quasi metà delle contee dell'Ohio, gli immigrati germanici e i Tedeschi della Pennsylvania tenevano quasi
in mano la bilancia del potere politico. Gli Irlandesi vennero a lavorare nelle grandi strade a pedaggio, ai canali e alle linee ferroviarie, e mirarono a fermarsi sui loro itinerari di lavoro o ad aggrupparsi nelle città che si sviluppavano. Gli Scandinavi, la cui maggior
'aliquota era formata da Norvegesi, fondarono le loro colonie nell'Illinois settentrionale, e nel Wisconsin meridionale attorno al Fox e
alle acque sorgive del Rock River, di dove in tempi più recenti si
sono sparsi nell'Iowa nel Minnesota e nel North Dakota.
Nel 1850 un sesto circa della popolazione del Middle West era
di nascita nord-atlantica, un ottavo circa era di nascita meridionale
e un altro ottavo era costituito da gente d'origine straniera, tra cui
i Tedeschi erano due volte più numerosi degli Irlandesi e aegli Scandinavi solo leggermente superiori ai Gallesi, e poco più degli Scozzesi. C'era solo qualche dozzina di Scandinavi nel Minnesota. I nativi
delle Isole Britanniche, insieme con quelli del Nordamerica britan-
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nico, nel Middle West erano in numero quasi eguale ai nativi dei
paesi germanici. Ma nel 1850 i tre quinti circa della popolazione
erano formati di nativi del Middle West e oltre un terzo della popolazione viveva nell'Ohio. Le città, in special modo, erano una mescolanza di genti. Nelle cinque maggiori città della regione c'era equilibrio, o quasi, fra l'elemento nativo e l'elemento straniero. A Chicago gli Irlandesi, i Tedeschi e i nativi degli stati dell'Atlantico settentrionale press'a poco si equivalevano. Ma, in tutte le altre città,
i Tedeschi superavano gli Irlandesi in proporzioni variabili. Erano
quasi tre a uno a Milwaukee.
Questo non si doveva solo al fatto che la regione stava rapidamente crescendo ed era formata di nazionalità diverse per stirpe e
cultura, proveniente da varie regioni degli Stati Uniti e dall'Europa;
ciò che è più significativo è che questi elementi non rimanevano
come strati separati sotto un ordine costituito, come nella Nuova
Inghilterra. Tutti erano componenti, che venivano accettati e si
mescolavano insieme, di una società in formazione, plastica e assorbente. Questa caratteristica della section come « mastice di classe~
i fissò prima nelle grandi immigrazioni verificatesi nel decennio
1880-1890. Le fondamenta della regione furono gettate saldamente
in un periodo in cui gli elementi tranieri erano particolarmente
liberi e desiderosi di contribuire a una nuova società e di ricevere
un'impronta dal paese che offriva loro una libertà che in altri paesi
veniva invece negata. Per quanto significativo e atto a influire sulla
oluzione dei problemi attuali dell'America, questo fatto non è più
importante di quello che, nel decennio precedente la guerra di seces·one, l'elemento meridionale nel Middle West aveva avuto lo spazio di quasi due generazioni per associarsi direttamente con quello
ettentrionale, ed era stato infine inghiottito e assorbito in una marea di coloni venuti dal Nord-ovest e dal Vecchio Mondo.
In questa società di pionieri gli uomini impararono a lasciar
cadere le vecchie animosità nazionali. Una delle Guide per immigranti, pubblicata dopo il '50, sollecitava i nuovi venuti ad abbandonare i loro rancori di razza: << L'Americano ride di queste liti da
passeggeri di terza classe » - diceva l'autore.
Così il Middle West veniva impartendo la lezione della feconda zione incrociata delle varie nazionalità, al posto delle amicizie nazionali e schiudeva le possibilità di una civiltà più nuova e pm ricca,
non mantenendo tali e quali o isolati i vecchi elementi che la com18
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ponevano, ma spezzando i muri di cinta, immergendo la vita indip:
viduale nel prodotto comune - prodotto nuovo, che aveva in sé la ,
cl
promessa della fratellanza mondiale. Se i pionieri 'dividevano la loro
CE:
fedeltà fra i vari partiti - W hig, Democratico, Free Soil o Repubblilii
cano-- non ne deriva necessariamente che il Whig dell'Ovest fossr
al
simile al Whig dell'Est. C'era un'infiltrazione dello spirito del West 1
in tutti. Il W hig del West sostenne William Harrison più perché
pl
era un pioniere che perché fosse un l,l, hig. Vedeva in lui un legithf
timo successore di Andrew Jackson. La campagna elettorale del 1840
fu un camp-meeting degli uomini del Middle West su vastissima
Zl
scala. Le capanne di tronchi, il sidro e le pelli negre erano i simboli
re
del trionfo delle idee del Middle West, e furono guardati con diffipl
denza e timore dai mercanti, banchieri e industriali dell'Est. In modo
p<
analogo, l'ala del Middle West del partito democratico era diversa
cc
dall'ala del Sud che era la più forte, così come Douglas differiva
ca
da Calhoun. Quest'ala ,a veva poco in comune con le c1assi schiavistP
Il(
del Sud, mentre sentiva invece la parentela del pioniere con la popoVE:
lazione del gruppo montano meridionale da cui tanti uomini del
dé
West erano discesi.
Verso il 1850 parecchi degli stati del Middle West emanarono
m
costituzioni. I dibattiti nelle loro convenzioni e i risultati concretati
ra
nelle stesse costituzioni narrano la vicenda dei loro ideali politici.
fia
Questi stati fondarono, naturalmente, il diritto alla libertà sul prinl
cipio Hel suffragio maschile. Ma provvidero anche alla magistratura
elettiva, a limitare i prestiti statali, per timore di cadere sotto ~
te:
controllo di quello che paventavano come potere monetario, e parecm
chi di loro provvidero sia a eliminare banche di emissione, sia a
m
limitarle con estremo rigore. Alcuni di loro esentarono la casa con
o
podere dalla vendita forzata per debiti; i diritti legali delle donne
M
sposate furono argomenti dominanti nei dibattiti delle convenzioni. id,
e il Wisconsin andò anche più in là, prendendo l'importante inizia
ur
tiva di permettere agli stranieri di votare dopo un anno di residenza
fa
Questo stato dava un grande esempio di spirito ospitale, accogliendo m,
cordialmente il nuovo venuto alla libertà e agli obblighi della citta
de
dinanza americana.
eh
Anche se questa società di pionieri era prevalentemente una
cietà agricola, imparò rapidamente che l'agricoltura sola non era
sufficiente per la sua vita. Sviluppò le industrie, il commercio, l'atti rei
di
vità mineraria, le professioni, e divenne consapevole che in uno statr, pu
7
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progressivo moderno era pos ibile pa sare da un'attività all'altra e
che tutte erano legate da vincoli comuni. Ma è significativo che, nel
censimento del 1850, l'Ohio, con una popolazione di oltre due milioni, denunziò olo mille servi, l'Iowa solo dieci u duecentomila
abitanti e il Minnesota quindici su eimila.
ella vita intellettuale di que ta nuova democrazia c'era già la
promessa di contributi originali, anche in mezzo alla fatica assorbente e alla dura vita del pioniere.
Il direttore della gazz·e tta locale era un esponente della popolazione, non un registratore brevettato di funzioni sociali, ma un vigoroso e indipendente pensatore e scrittore. Gli abbonati al giornale
pubblicato nella regione erano più numerosi in proporzione alla
popolazione che nello tato di New York , ebbene giornali dell'Est
come il « New York Tribune» ave sero assai vasta diffusione da un
capo all'altro del Middle West. I periodici agricoli presupponevano
negli articoli redazionali e in quelli dei collaboratori esterni un livello di intelligenza generale e un intere se particolare molto vivo,
da parte degli agricoltori della regione, almeno fino a poco tempo fa.
I figli dei contadini andavano dietro all'aratro con un libro in
mano e talvolta dimenticavano di voltarsi alla fine del solco; ragazzi
rari, che, imili al giovane Howells « zoppicavano a piedi nudi a
fianco del padre con gli occhi alla mucca
la mente a Cervante e
hakespeare ».
I periodici sbocciavano e comparivano ome i fiori della prateria. Alcune delle migliori poesie di Emerson apparvero per la prima volta in una di quest riviste della Valle dell'Ohio. Ma, per la
maggior parte, la letteratura della regione e dell'epoca imita vano
o riflettevano le cose comuni in modo comun . È ai suoi figli che il
Middle West doveva guardare per esprimere la -ua vita e i suoi
ideali, piuttosto che al pioniere irrequieto e affaccendato che apriva
una fattoria nella prateria o costituiva una nuova comunità. L'analfabetismo era minimo fra i pionieri yankee e altissimo fra l'elemento meridionale. Nelle carte che rappresentano le percentuali
dell'analfabetismo nel 1850 appaiono due zone contrastanti. una
che si estende nella Nuova Inghilterra, l'altra nel Sud.
L'influsso degli uomini della Nuova Inghilterra fu assai forte nelle
regioni yankee del Middle West. Mis ionari interni e rappresentanti
di società per lo viluppo dell'i truzione del West, sia nella scuola
pubblica sia nei ollegi religiosi, i par ero da un capo all'altro della
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regione e lasciarono un'impronta profonda in tutti questi stati. Dal
'30 al '50 fu ben chiaro il concetto che il West era la potenza
in cammino dell'Unione, che il destino della civiltà era nelle sue
mani e perciò le sette rivali e le regioni rivali si sforzarono di porlo
sotto l'influsso dei propri esemplari. Ma il Middle West plasmò tutti
questi contributi secondo le proprie necessità e i propri ideali.
Le Università di Stato furono, per la maggior parte, il risultato
di agitazioni e proposte di uomini originari della Nuova Inghilterra,
ma divennero prodotti caratteristici della società del Middle West.
dove l'intera comunità, piuttosto che ricchi benefattori, sosteneva
queste istituzioni. Infine la comunità ne determinò gli indirizzi secondo gli ideali popolari. Queste istituzioni culturali penetrarono piu
profondamente nelle file della gente comune che non le universita
della Nuova Inghilterra o degli Stati Centrali; accentuarono di piu
l'utilità pratica e divennero ben presto scuole miste. Questo predominio degli ideali della comunità presentava dei pericoli per le Università, che erano chiamate a suscitare ideali e a indicare nuove vie.
piuttosto che a obbedire a un conformismo imposto dal basso.
Sfidando le distese del West, colpiti dalla rapidità con cui una
nuova società si spiegava sotto il loro sguardo, non è strano che i
pionieri fossero pieni d'entusiasmo e vedessero il loro destino con,
occhi pieni di ottimismo. La piccola distesa erbosa della pianura domestica era divenuta la prateria che s'allargava oltre il limite CUI
poteva giungere lo sguardo.
Tutto era movimento e trasformazione. L'irrequietezza era uru
versale. Gli uomini si spostavano, nel corso della loro esistenza, da!
Vermont al New York, dal New York all'Ohio, dall'Ohio al Wisconsin.
dal Wisconsin alla California, e bramavano le Hawai. Partendo essi
sentivano l'invito a trasformarsi. Erano consci della mobilità delli
loro società e se ne gloriavano. Ruppero tutti i ponti col passato e
decisero di creare qualcosa di più bello, di più adatto all'umanita
di più benefico per l'uomo medio di quanto il mondo avesse mai visto fino allora.
« Col passato non abbiamo letteralmente più nulla a che vedere -affermò B. Gratz Brown in un discorso tenuto n el 1850 ne!
Missouri nella ricorrenza del 4 luglio- eccetto che sognarlo. ù
sue lezioni sono perdute e la sua lingua è silenziosa. Noi stessi siam:
l'alfa e l'omega di tutta l'esperienza politica. Coloro che ci hannc
preceduto hanno perduto la loro virtù, e tutta la loro autorità se n'i!
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andata ... L'esperienza può giovarci solo a guardarci dalle vecchie
delusioni». « Il giogo dell'opinione - scriveva Channing a un amico del West, parlando della Nuova Inghilterra- è pesante e schiaccia spesso l'originalità individuale del giudizio e dell'azione»; e
aggiungeva che le abitudini, le regole e le critiche sotto cui era
cresciuto non gli avevano lasciato la libertà e il coraggio necessari
allo stile di vita che meglio si adatta alla gente del West. Channing
enza dubbio metteva eccessivamente l'accento sulla libertà del West
otto questo aspetto. La frontiera aveva le proprie convenzioni e i
propri pregiudizi, e la Nuova Inghilterra infrangeva la crosta delle
abitudini e proclamava una nuova libertà proprio nel tempo in cui
egli scriveva. Ma c'era della verità in ciò che l'Est pensava dell'Ovest,
quel West che era una terra di tolleranza intellettuale, la quale metteva in dubbio il vecchio ordine di cose e faceva dell'innovazione il
uo credo.
Il West poneva l'accento sull'aspetto pratico della vita e chiedeva che gli ideali fossero volti alla realizzazione di fini utili; gli
ideali erano valutati in base al loro contributo diretto al miglioramento dell'uomo medio, piuttosto che in base alle produzioni dell'uomo di genio eccezionale e che si distingue sugli altri.
Infatti, questo era in definitiva l'obiettivo del Middle West, il
benessere dell'uomo medio; non solo l'uomo del Sud, o dell'Est,
l'Yankee, o l'Irlandese, o il Tedesco, ma tutti gli uomini riuniti in
comunanza di idee e di intenti. Questa era la speranza della sua gioventù, di quell'epoca in cui Abraham Lincoln da spaccatraversine
divenne avvocato, da legislatore dell'Illinois parlamentare, e da parlamentare Presidente.
Non è strano che, in tutto questo flusso e libertà e novità e ampie distese, il pioniere non diede molta importanza alla necessità di
obbedire con fedeltà al governo da lui stesso creato e fatto funzionare. Ma il nome di Lincoln e l'accettazione, da parte del pioniere, dei
doveri imposti dalla Guerra di Secessione, dei sacrifici e delle limitazioni della libertà che si rendevano necessarie sotto la sua presidenza, ci rammenta che essi furono in grado di partecipare a una
causa comune, pur sapendo che le condizioni di guerra avrebbero
distrutto molte cose per cui essi avevano faticosamente lavorato.
Ci sono due tipi di disciplina nazionale, interna: una che procede da una libera scelta, nella convinzione che limitare gli interessi
dell'individuo o di una classe sia necessario per il bene comune,
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l'altra, che è imposta da una classe dominante su un popolo soggetto senza speranza. Quest'ultima è la disciplina prussiana, la diciplina rigidamente meccanica, l'organizzazione logica, fondata sul
sistema di un'autocrazia militare. Pr,e sume che, se non schiacciate
per primi il vostro oppositore, egli schiaccerà voi. È la disciplina di
una nazione manovrata dal suo Stato Maggiore, la quale considera
la guerra come la normale condizione dei popoli e tenta con logica
pietata di estendere le sue operazioni per distruggere ovunque la
libertà. Questa cieca disciplina può essere controbattuta soltanto dal
la disciplina di un popolo che usi il proprio governo a scopi degni.
che mantenga l'individualità e la mobilità nella società e rispetti 1
diritti degli altri, che segua gli impulsi dell'umanità e del giuoco
leale, i princìpi del dare e dell'avere. La disciplina prussiana è la
:d isciplina di Thor, il dio della guerra, contro la disciplina del Cristo
puro e innocente.
La democrazia dei pionieri ha dovuto imparare le sue lezioni dall'esperienza: la lezione che il governo, seguendo i princìpi della libera democrazia, può compiere molte cose che gli uomini della meta
dell'Ottocento non vedevano nemmeno possibili. Questi pionieri hanno dovuto sacrificare qualcosa della loro passione per la illimitata
libertà individuale; hanno dovuto imparare che l'uomo specializzato.
l'uomo preparato per la professione scelta dall'istruzione e dall'eperienza, sia nel campo della scienza o dell'attività pratica, ha un
posto nel governo; che jl regime del popolo è efficace e duraturo solo quando incorpora lo specialista ben preparato nell'organizzazione di tale governo, sia come arbitro fra interessi contrastanti sia come strumento efficace nelle mani della democrazia.
L'organizzazione democratica dopo l'èra delle terre libere ha inse-1
gnato che il governo popolare per trionfare non deve essere soltan
to scelta legittima di tutto il popolo; che le cariche di tale governo
devono non solo essere accessibili a tutti ma che, nella lotta serrata
e feroce delle nazioni nel campo della concorrenza economica e nel
campo della guerra, la salvezza e la conservazione della repubblica
dipendono dal riconoscimento che la specializzazione degli organi
di governo, la scelta dell'adatto e del capace, è importante come l'estensione del controllo popolare. Quando lasciammo le nostre libere
terre e il nostro isolamento dal Vecchio Mondo, perdemmo la nostra
imn:mnità dalle conseguenze di errori, di sprechi, di inefficienze e di
inesperienza ne] nostro governo.
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Ma, oggi, stiamo anche imparando un'altra lezione che era meglio nota ai pionieri che ai loro immediati successori. Stiamo imparando che la di tinzione che nasoe dalla devozione agli interessi della comunità repubblicana è una distinzione più alta che il mero suece so nella concorrenza economica. L'America consegna ora l'alloro •a gli uomini che sacrificano i loro trionfi personali nell'agone economico allo scopo di servire la causa di una nazione che ama la libertà, e che dedicano la loro ricchezza e il loro genio al successo dei
uoi ideali. Tale desiderio ardente di distinguersi, che trasse un
giorno gli uomini ad accumularie ricchezze e a attestare il potere sui
processi industriali della nazione, trova ora un nuovo sbocco nell'aspirazione a distinguer,si che viene dal ervire la Repubblica.
E tutta quanta la nazione, nelle organizzazioni volontarie per
aiutare il governo, mostra il principio pionieristico della associazione che si espresse nell'<< ,e rezione della casa». Esso è mostrato nella
Croce Rossa, nell'Y.M.C.A. - l'associazione cristiana dei giovanie nei Cavalieri di Colombo, nelle adunanze e commissioni scientifiche, commerciali, del lavoro, dell'agricoltura ; e in tutti gli altri
innumerevoli tipi di associazione, da quella delle donne di cucina
che seguono le raccomandazioni del Direttore Generale · dell' Alimentazione e ravvivano la vita semplice del pioniere, ai Boy Scouts - che
gettano le basi per una generazione autodi ciplinata e virile, degna
di seguire la pista dei backwoodsmen. È una profezia ispiratrice del
risveglio della vecchia concezione del pioniere, basata sugli obblighi
e i vantaggi reciproci del buon vicinato, che si amplia verso una
mèta nazionale e anche internazionale. È la promessa di ciò che il
aggio e compianto filo ofo Josiah Royce chiamava la « diletta comunità ».
Questa dunque è l'eredità dell'e perienza del pioniere : una fede
appassionata nelle possibilità ,di una democrazia che lasciasse all'individuo una parte da recitare nella libera società e non lo rendesse un
dente di una macchina fatta funzionare dall'alto; che avesse fiducia
nell'uomo comune, nella sua tolleranza, nella sua capacità ad appianare le divergenze con una dose di buonumore e a elaborare un
tipo americano coi contributi di tutte le nazioni, un tipo per cui
lotterebbe contro coloro che lo sfidassero in armi e per cui in tempo
di guerra compirebbe sacrifici, anche il sacrificio temporaneo della
libertà individuale e della ua vita, affinché tale libertà non fosse
perduta per sempre.
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Note alle pagine 5-9
OTE

L CAPITOLO I.

' Di corso letto nell'adunanza dell'Associazione Storica Americana a Chicago,
il 12 luglio 1893. Apparve la prima volta n ei « Proceedings of the State Historical
Society of Wisconsin » il 14 dicembre 1893, con la seguente nota: « La base di
questa dissertazione ' il mio articolo intitolato Problemi di Storia Americana
apparso sul periodico "The .tEgis" pubblicazione della Università del Wisconsin, in data 4 novembre 1892... Mi è gradito rilevare che il professor WoonROW
WILSON - il cui volume su Divisione e Riunione nelle epoche della storia americana dà grandissima importanza al West come fattore della nostra storia- accetta
alcune opinioni proposte n ei saggi summenzionati e vi attribuisce un valore superiore ai meriti con un lucido e suggestivo esame nel suo articolo pubblicato nel
numero di dicembre della rivista "The Forum", recensendo la History of the United States di GoLDWIN SMITH ». Il presente testo venne stampato con aggiunte
nel « Fifth Year Book of the ational Herbart Society » e in varie pubblicazioni.
2
Abridgment of Debates of Congress, V , p. 706.
8
GEORGE BANCROFT History of the United States from the Discovery o/ the
American Continent, III (1860), pp. 344-345, che cita i manoscritti di Logan ;
[M1TCHELL] Contest in America, etc. (1752), p. 237.
• KERCHEVAL, History of the Valler; BERNHEIM, German Settlements in the
Carolinas; WINSOR, Narrative and Criticai History o/ America ,V, p. 304 ~
< Colonia! Records of North Carolina », IV, p. XX; WESTON Documents Connected
with the History of South Carolina, p. 82; ELLi s e EvAN , History o/ Lancaster
Countr, Pennsylvania, capp. III e XXVI.
5
FR. PARKMAN, Pontiac II ; GRIFFis, Sir William Johnson, p. 6 ; WM . G.
IMMS , Ftontiersmen of New York .
0
MoNETTE, Mississippi Valley, I, p. 311.
1
« Wisconsin Historical Collections », XI, p. 50 ; HrnsDALE, Old Northwest,
p. 121 ; E. BuRKE, Oration on Conciliation, in « Works » (1872), I, p. 473.
8
TH. RoosEVELT, Winning of the West, e citazioni relative ; M. CuTLER,
Life of Cutler (autobiografia).
0
ScRIBNER, « Statistica! Atlas », XXXVIII, tav. 13; McMAsTER, History of
People of the U nited States, I, pp. 4, 60-61 ; IMLAY e FIL SON, Western Territory
of America (London, 1937) ; RocHEFOUCAULT-LIANCOURT, Travels Through the
United States of North America (London, 1799; M1cHAux, lournal, in « Proceedings American Philosophical Society », XXVI, n. 129; FoRMAN, Narrative of a
Journey Down the Ohio and Mississippi in 1780-1790 (Cincinnati, 1888) ; BARTRAM.
Travels Through North Carolina etc. (London, 1792); PoPE, Tour Through the
Southern and Western Territories, etc. (Richmond, 1792); WELD, Travels T hrough
the States of North America (London, 1799); BAILY, lournal of a Tour in the
Unsettled States of North America, 1796-1797 (London, 1856) ; « P ennsylvania
Magazine of History », luglio 1886; WIN OR, Narrative and Criticai History of
America, VII, pp. 491 -492, e citazioni.
10
ScruBNER, « Statistica! Atlas », XXXIX.
u TuRNER, Character and lnfluence of the lndian Trade in Wisconsin (John
Hopkins University Studies, s. IX), pp. 61 e sgg.
u MoNETTE, History of the Mississippi Valley, II ; FLINT, Travels and Residence in Mississippi, id ., Geography and Historr of the Western States, Abridgmenl
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of Debates · o/ Congress, VII, pp. 397-398, 404; HoLMES, Account of the United
States; K1NGDOM, America and the British Colonies (London, 1820); GauND, Americans, II capp. I, III-IV (sebbene scritto nel 1836, tratta delle condizioni che
derivarono dall'avanzata verso occidente dal 1820 in poi); PECK, Guide for Emigrants (Boston, 1831); DARBY, Emigrants' Guide to Western and Southwestern
States and T erritories; DANA, Geographical Sketches in the Western Countr;
KINz1E, Waubun; KEATING, Narrative of Long's Expedition; ScHOOLCRAFT, Discoverr of the Sources of the Mississippi River; id., Travels in the Central Portions
of the Mississippi Valler, e Lead Mines of the Missouri; .ANDREAs, Historr o/ Illinois, I, pp. 86-99; HuRLBUT, Chicago Antiquities; McKENNEY, Tour to the Lakes;
THOMAS, Travels Through the Western County, etc. (Auburn, New York, 1819).
13
DARBY, Emigrants' Guide, pp. 272 e sgg.; BENToN, Abridgment of Debates,
VII, p. 397.
14
« De Bow's Review », IV, p. 254; XVII, p. 428.
15
GnuNn, Americans, II, p. 8.
1
• PECK, New Guide to the West (Cincinnati, 1848), cap. IV; PARKMAN, Oregon Trail; HALL, The West (Cincinnati, 1848); P1ERCE, Incidents of Western Travels; MuRRAY, Travels in North America; LLOYD, Steamboat Directory (Cincinnati, 1856); Fortr Dars in a Western Hotel (Chicago) in « Putnam's Magazine>,
dicembre 1894; MACKAY, The Western World, II, capp. II e III; MEEKER, Li/e
in the West; BoGEN, German in America (Boston, 1851); OLMSTEAD, Texas Journer;
GREELEY, Recollections of a Busr Life; ScHoULER, Historr of the United States.
V, pp. 261-267; PEYTON, Over the Alleghanies and Across the Prairies (London,
1870); LouGHBOROUGH, The Pacific Telegraph and Railwar (St. Louis, 1849);
WmTNEY, Project for a Railroad to the Pacific (New York, 1849); PEYTON, Suggestions on Railroad Communication with the Pacific, and the Trade of China
and the lndian lslands; BENToN, Highwar to the Pacific (discorso pronunciato
al Senato degli Stati Uniti il 16 dicembre 1850).
17
Un collaboratore di « The Home Missionary » (1850), p. 239, riferendo la
situazione del Wisconsin, esclama: « Pensaci, o popolo dell'illuminato Oriente!
Quale esempio se si pensa che viene dalla frontiera stessa della civiltà». Ma uno
dei missionari scrive: « In pochi anni il Wisconsin non sarà considerato come
terra del West o avamposto della civiltà, più di quanto adesso non lo sia New
York o la Western Reserve ».
18
HENRY H. BANCROFr, Historr o/ California, Historr o/ Oregon e Popular
Tribunals; SHINN, Mining Camps.
18
Si veda il suggestivo articolo del prof. JEssE MAcY, The lnstitutional Beginnings of Western States.
20
SHINN, Mining Camps.
21
Cfr. THORPE in « Annals American Academy of Politica! and Socìal Science », settembre 1891; BRYCE, American Commonwealth, (1888), II, p. 689.
211
LoRIA, Analisi della Proprietà Capitalista, II, p. 15. [L'opera del Loria è
stata pubblicata dall'editore torinese Bocca nel 1889. Abbiamo tratto di lì la citazione esatta (N.d.T.)].
11
Cfr. Observations on the North American Land Companr, London, 1796,
pp. XV, 144; LoGAN, Historr of Upper Carolina, I, pp. 149-151; TuRNER, Character
and lnfluence of lndian Trade in Wisconsin, p. 18; PECK, New Guide /or Emigrants
(Boston, 1837), cap. IV; Compendium Eleventh Census, I, p. XL.
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u Cfr. più avanti, per le conseguenze politiche delle mutate condizioni indutriali.
• L'affermazione dell'autore è discutibile per quel che riguarda il Vespucci:
è da verificare se questi veramente approdasse alla baia di Chesapeake --0 forse
del Delaware- o alla Belle Isle fra Terranova e il Labrador come suppose il
Varnhagen. La questione delle lettere e dei viaggi è tuttora in discussione su posizioni opposte da parte degli studiosi (Magnaghi, Malesani, Almagià, Davies Levillier, Caraci, ecc.), ma probabilmente il Vespucci non superò mai le coste della
Florida (N.d.T.).
• Ma Lewis e Clark furono i primi a esplorare la strada dal Missouri alla
Columbia.
!l'T Narrative
and Criticai H istorr o/ America, VIII, p. 1O; Washington
Works, a cura di Sparks, IX, pp. 303, 327; LooAN, Historr of Upper South Carolina, I; McDoNALD, Life of Kenton, p. 72; « Congress Record», XXIII, p. 57.
18
Facciamo notare che traduciamo trading-post (cioè la « stazione commerciale ») con « isolato commerciale » che ci sembra il termine forsé più adatto per
rendere l'idea che vi è connessa. L'isolato ( o stazione o posto o scalo commerciale) fortificato era detto fort. Albany, per esempio, sorse dove nel primo quarto
del secolo diciassettesimo era l'olandese Fort Orange. Tutti gli isolati erano su
approdi fluviali o lacuali. Per limitarci alle località indicate dal Turner, su laghi
sono Chicago (il Michigan) e Detroit (il bacino del Saint Clair fra l'Huron e
l'Erie) e su fiumi gli altri: Albany sull'Hudson, Saint Louis sul Mississippi, Council Bluffs (bluff significa «scarpata:.) sul Missouri, Kansas City alla confluenza
del Kansas col Missouri, Pittsburg alla congiunzione (fork) del Monongahela e dell'Allegheny River (N.H..T.).
1111
Sugli effetti del commercio delle pellicce per l'apertura delle vie all'emigrazione, si veda il mio studio, già citato, su Character and lnfluence of the Indian Trade in Wisconsin.
80
Il testo ha peavine che è la veccia americana (vicia americana), rampicante
dalle foglie composte e dai fiori ceruleo-porporini, detto anche buffalo pea, vale
a dire pisello dei bisonti. Sotto quest'ultima denominazione è indicato anche un
lupino (il lupinus subcarnosus) diffuso nel Texas del quale stato il fiore azzurro
- il bluebonnet- è il simbolo, come il trifoglio lo è dell'Irlanda (N.d.T.).
11
LonGE, English Colonies, p. 152 e citazioni: LoGAN, Historr of Upper South
Carolina, I, p. 151.
• FLINT, Recollections, p. 9.
83
Si veda MoNETTE, Mississippi Valley, I, p. 344.
" Ci sia permesso di tradurre così, a indicare i cacciatori con i lacci e le
trappole, i tenditori di lacci ( che un termine oggi in disuso indica, nei nostri dizionari, come « lacciolai »), con un vocabolo cioè che cerca di rendere l'idea di caccia
e laccio insieme, anche se « lacciare > è voce medievale a significare < allacciare >.
Il termine inglese è trapper (da trap: trappola). E il lettore noterà che abbiamo
tradotto con « tracciapiste » il pathmaker della riga precedente (N.d.T.).
m CouEs, Lewis and Clark's Expedition, I, pp. 253-259; BENTON, in « Congress Record», XXIII, p. 57.
:io IIEHN, Das Salz (Berlin, 1873).
37
« Colonisation Records of North Carolina», V, p. 3.
~ FINDLEY, Historr o/ the lnsurrection in the Four Western Counties of
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Pennsylvania in the Year 1794 (Philadelphia, 1796), p. 35 .
89
HALE, Daniel Boone (opuscolo).
'° Cfr. BAILY, Tour in the Unsettled Parts o/ North America (London, 1856),
pp. 217-219, dove si trova un'analisi analoga per il 1796. Si vedano anche CoLLOT.
Voyage en Amérique du Nord (Paris, 1826), p. 109; Observations on the North
American Land Company (London, 1796), pp. XV, 144; LoGAN, Historr o/ Upper
South Carolina.
41
Spotswood Papers, in « Collections of Virginia Historical Society », I, II.
411
Su redemptioriens si possono vedere, ad esempio, le pagine 3-10 della storia
del movimento operaio americano di Foster Rhea Dulles nell'ottima traduzione
di Pino Tagliazucchi (Edizioni di Comunità, Milano, 1953) che sono le più a
portata di mano per un nostro lettore e possono sufficientemente orientare. I
« riscattati » erano, in generale, emigranti (specie del Palatinato) che si pagavano
la traversata a prezzo della condizione servile (N.d.T. ).
3
"[BuRKE] , European Settlements (1765), Il, p. 200.
u, EVEREST, in « Wisconsin Historical Collections », XII, pp. 7 e sgg.
45
WEsTON, Documents connected with History o/ South Carolina, p. 61.
9
"Si veda, per esempio, il discorso di Henry Clay, alla Camera dei Depu
tati, del 30 gennaio 1824.
4-T Si veda la mirabile monografia del prof. H. B. ADAMS, Maryland's lnfluence on the Land Cessions ; e anche il Presidente WELLING, in « Papers American Historical Association », III, p. 411.
48
J. Q. AnAMs, Memoirs, IX, pp. 247-248.
"-' Vedi il mio articolo in « The .tEgis » (Madison , Wisconsin), del 4 novembre 1892.
60
Cfr. Ta. RoosEVELT, Thomas Benton, cap. I .
01
« Politica} Science Quarterly », II, p. 457. Cfr. SuMNER. Alexander Ha
milton, capp. II-VII.
51
Cfr. W. W1LSON, Division and Reunion, pp. 15, 24.
68
È il cosiddetto spoils system , ossia la consuetudine di attribuire le cariche
pubbliche ai fautori del partito vittorioso (N.d.T. ).
5' Sul rapporto delle condizioni della frontiera con le imposte dell'età rivo
luzionaria, vedi SuMNER, Alexander Hamilton, cap. III.
65
Mi sono trattenuto dal fermare il discorso sulle caratteristiche illegali della
frontiera, poiché sono sufficientemente conosciute. Il gambler (giocatore d'az
zardo) e il desperado, i regulators delle Caroline e i vigilants della California
appartengono a quella schiuma che le onde della civiltà che avanza hanno portato dietro di sé, e il prodotto di organi spontanei di autorità dove l'autorità legale era assente. Cfr. BARRows, United States o/ Yesterday and To-morrow;
SHINN, Mining Camps ; e BANCROFT, Popular Tribunals. L'umor bizzarro, il
coraggio e la violenza, così come i vizi della frontier a considerata nel suo aspetto
deteriore, hanno lasciato tracce tali nel carattere, nella lingua e nella letteratura d'America, da non essere cancellate né tanto presto né tanto facilmente.
c.e « Debates in the Constitutional Convention », 1829-1830.
rn [McCRADY] Eminent and Representative Men o/ the Carolinas, I, p. 43:
J. CALHOUN, Works, I, pp. 401 -406.
68
Discorso al Senato del 1° marzo 1825 : Vedi. « Register of Debates », I,
p . 721.
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« Plea for the West » (Cincinnati, 1835), pp. 11 e sgg.
I vi~ggiatori coloniali sono d'accordo nel notare il carattere flemmatico
dei coloni. Ci si è frequentemente chiesto come tali uomini abbiano potuto sviluppare quell'energia nervosa forzata che ora li contraddistingue. Cfr. SuMNER
Alexander Hamilton p. 98, e AnAMs, History o/ the United States, I, p. 60 :
IX, pp. 240-241. Il mutamento si manifesta nettamente alla fine della guerra
del 1812 il periodo cioè in cui l'interesse era tutto rivolto e accentrato sullo
svilnppo del West, e il West era ben noto per l'energia irrequieta che lo
caratterizzava. Si veda F. J. GRUND, Americans II cap. I.
Gt)

00

OTE AL CAPITOLO II.
1

Ristampato col permesso delle « Publications of th Colonia} ociety of
Massachusetts », aprile 1914, XVII, pp. 250-271.
9
« Massachusetts Archives », XXXVI, p. 150.
:i « Massachusetts
Colony Records », II, p. 122.
~ lbid.. vol. IV, · parte II p. 439; « Massachusett Archives » CVII, pp.
160-161.
6
Capotribù degli Indiani, Wamponoag (il vero nome era Metacomet) dapprima in pace con gli Inglesi, poi dal 1675 loro nemico, dopo eh,~ tre suoi sud diti erano stati giustiziati per avere eliminato un Indiano spia dei bianchi. La
guerra gli fu da principio favorevole (fra l'altro fu massacrata la colonia di
Deerfield, un settlement di sessanta uomini), ma - anche per il tradimento di
alcuni Indiani- le parti si rovesciarono, Filippo fu catturato e ucciso nel 1676.
Si veda, fra l'altro, l'op ra di G. W. ELLIS e F. E. MoRR1s. King Philip's War
(Boston, 1906) (N.d.T.).
0
Si vedano, ad esempio, i ·«Massachusetts Colony Records », V, p. 79 ;
GREEN, Groton during the lndian Wars, p. 39: L. K. MATHEWS, Expansion·
of New England, p. 58.
7
« Massachusetts Archives », LXVIII, pp. 174-176.
8
H. L. OsGOOD, American Colonies in the Seventeenth Century, I, p. 501.
e citazioni: dr. « Pubblications of this Society », XII, pp. 38-39.
0
WILLIAM W. HENING Statutes at Large, III, p. 204: dr. << MassachusettsHistorical Collections », V. p. 129, per l'influsso dell'esempio della città della
Nuova Inghilterra. ulle condizioni della frontiera della Virginia, vedi ALvoRD
e Brnooon, First Explorations o/ the Trans-Allegheny Region, pp. 23-24, 93-95.
P. A. BRUCE, lnstitutional History of Virginia, II, p. 97, discute il tema delladife a della frontiera nel diciassettesimo ecolo. Vedi il nostro cap. III.
10
« Massachusetts Archive », LXX, p. 240: « Massachusetts Province Laws »~
I pp. 194, 293.
11
In una petizion (del 3 marzo 1692-3) di coloni « in diverse fattorie concesse in quelle terre remote site e giacenti fra Sudbury, Concord, Marlbury,.
Natick e Sherburne e Westerly, cioè nelle terre elvagge », i firmatari richiedono sgravi fiscali e possibilità di estendersi nella regione di Natick allo scopo
di procurarsi i mezzi di provvedere al culto divino, e affermano:
« Non ignoriamo che a causa della presente infelice condizione di coloro
che abitano in questa città di frontiera, diversi meditano di trasferirsi in luoghi
che non iano stati fino ad ora turbati dalla presente guerra e dalla desolazione
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che ha portato con sé, anche per liberarsi da quel grande onere delle imposte
pubbliche che è diretta conseguenza dello stato delle cose; sappiamo anzi che
alcuni già si sono allontanati. Ma sapendo da parte nostra che non possiamo
sfuggire alle mani di un Dio Geloso, stimiamo nostro dovere prendere le misure atte all'adempimento di quel dovere di cui siamo debitori a Dio, al Re e
alle nostre famiglie » (« Massachusetts Archives », CXIII, p. 1).
u In una petizione del 1658 Andover parla di sé come di « una remota
colonia montana » (« Massachusetts Archives >, CXII, p. 99).
18
« Massachusetts Province Laws », I, p. 402.
u Facciamo notare l'insistenza significativa dei sostantivi suffissali « field > e
< bury » a indicare rispettivamente località di campagna coltivata e cittadine o
posti fortificati (N.dl,T.) .
16
Daniels Shays, nato a Hopkinton (Massachusetts) nel 1747 e morto a Sparta
(New York) nel 1825, combatté raggiungendo il grado di capitano nella guerra
rivoluzionaria. Le difficoltà economiche sorte dopo la fine di questa in particolar
modo fra la classe dei piccoli proprietari e fittavoli agricoli soggetti a imposte
gravissime, suscitarono una ribellione populista che, guidata dall'ex capitano Shays
negli anni 1786-1787, fu domata dal generale Benjamin Lincoln. Si veda G. R.
lùvmts, Captain Shays: a Populist of 1796 (Little. Brown and Company, Boston, 1897) (N.d.T.).
18
In americano intervale è il tratto di terreno pianeggiante posto fra due
colline o lungo la riva del mare o le rive di un fiume . Forse si potrebbe rendere con « grembo » o <avvallata » (N.d.T.).
11
Comode carte geografiche degli insediamenti dei coloni nel periodo
1660-1700 sono in E. CHANNING. History of the United States, I, pp. 510-511,
II in appendice ; AvERY, History of the United States and its People, II, p.
398. Un'utile carta contemporanea per illustrare le condizioni al termine della
guerra del re Filippo è quella della Nuova Inghilterra del HuBBARD nella sua
Narrative pubblicata a Boston nel 1677. Si veda altresì L . K . MATHEws,
Expansion of New England, pp. 56-57 e 70.
13
WEEDEN, Economie and Social Historr of New England, pp. 90, 95,
129-132; F. J. TuRNER, Indian Trade in Wisconsin, p. 13 ; McILwAIN, WraxalI's
Abridgement, introduzione ; storie delle diverse città abbondano di esempi e
testimonianze del significato delle prime stazioni commerciali indiane, del passaggio successivo alla cessione delle terre indiane, e quindi alle concessioni di
proprietà cittadine.
u WEEDEN, Zoe.: cit., pp. 64-67 ; M. EGLESTON, New England Land System,
pp. 31-32; SHELDON, Deerfield, I, pp. 37, 206, 267-268 ; « Connecticut Colonial
Records », VII, p. 111 , illustrazioni di marchiature a fuoco del bestiame nel
1727.
• HuTCHINSON, History (1795), II, pp. 129, nota, riferisce un caso simile
di un uomo di Groton ; si veda anche PARKMAN, Half-Centurr, vol. I , cap. IV,
che cita MAURAULT, Histoire des Abenakis, p. 377.
n « Massachusetts Archives », LXXI, pp. 4, 84, 85, 87. 88.
22
Oggi Hoosatonic.
23
« Connecticut Records », IV, pp. 463-464.
* « Massachusetts Colony Records », V, p. 72; « Massachuse tts Province
Laws ~, I, pp. 176, 211 , 292, 558, 594, 600; « Massachusetts Archives », LXXI.
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pp. 7, 89 102. Cfr. le « Publications of the Colonia! Society of Massachusetts »,
VII, pp. 275-278.
25
SHELDON, Deerfield, I, p. 290.
26
Junn, Hadler, p. 272; « Massachusetts Historical Collections », II, p. 235.
~ F ARMER e MoonE, Collections, III, p. 64. La donna di frontiera del Far
West trovò la più estrema rappresentante in Hannah Dustan di Haverhill, la
quale, coi suoi trofei di dieci cotenne, ricevette un premio di 50 sterline (v.
F. PARKMAN, Frontenac, 1898, p. 407, nota).
28
A illustrazione del risentimento contro coloro che proteggevano gli Indiani Cristiani, si veda F. W . GooKIN, Daniel Gookin, pp. 145-155.
29
Per esempio, i « Massachusetts Archives », LXX, p. 261; BAILEY, Andover, p. 179; METCALF, Annals of Mendon, p. 63; « Proceedings Massachusetts
Historical Society », XLIII, pp. 504-519. PARKMAN in Frontenac (Boston, 1898)
p. 390, e in Half-Century of Conflict (Boston 1898), I, p. 55, tratteggia la
difesa della frontiera .
80
« Massachusetts Archives », CVII, p. 155 .
:n lbid., CVII, p. 230; cfr. 230 a .
32
lbid., LXVIII, p. 156.
33
SHELDON, Deerfield, I, p. 189.
ai « Massachusetts Archives », LXXI, pp. 46-48, 131 , 134•, 135 e passim.
35
Facciamo notare che il testo della petizione è redatto (come gli altri)
nella lingua dell'epoca, senza punteggiatura ; ed è di lettura faticosa e ardua
(N.d.T.).
311
« Massachusetts Archives », LXXI, p. 107: cfr. J . G. METCALP, Mendon,
p. 130 · SHELDON, Deerfield, I, p. 288. La frontiera della Virginia nel 1755 e
1774 presentava condizioni analoghe : si vedano, ad esempio, le citazioni agli
scritti di Washington in R. C. THWAITES, France in America, pp. 193-195; e
le lettere dalla frontiera in THWAITES e Kru.LOGG, Dunmore's War, pp. 227,
228 e passim. La seguente petizione al Governatore della Virginia Gooch, datata
30 luglio 1742, offre una base di raffronto con la frontiera scoto-irlandese:
« Noi, Vostri supplicanti, ricordiamo umilmente che noi, delle Signorie
Vostre devoti e rispettosi sudditi, abbiamo sacrificato la nostra vita e tutto ciò
che abbiamo nel colonizzare le parti interne della Virginia che era assai desertica e pericolosa, poiché è la via pagana per le mercanzie, che ha provato duramente parecchi di noi che eravamo i primi coloni di queste selve dell'interno,
e che qualche tempo fa abbiamo fatto petizione alle Eccellenze Vostre perché
decretino al più presto l'invio fra noi, Vostri rispettosissimi sudditi, di uomini
capaci e di uomini che abbiano cuore e coraggio per guidarci in tempo di
guerra e difendere il nostro territorio e i Vostri miseri sudditi dell'interno dalla
violenza dei pagani. Ma ancora di nuovo umilmente presumiamo di presentarci
alle Eccellenze Vostre perché considerino il nostro grande desiderio che le Eccellenze Vostre concedano il potere e l'incarico di capitano a John McDowell,
con un seguito d'ufficiali. La compiacenza delle Eccellenze Vostre in ciò sarà di
grande soddisfazione per i Vostri più rispettosi e umili richiedenti --e noi con
rispetto e gratitudine pregheremo sempre ... » ( «Calendar of Virginia State Papers », I, p. 235).
:rr Mà c'è una nota di differenza nelle petizioni della frontiera meridionale
al Congresso Continentale, che si può spiegare, tuttavia, con la lontananza di
19
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quel corpo legislativo. Si veda F. J. TuRNER, Western State-Making in the
Revolutionarr Era (in « American Historical Review », I, pp. 70, 251). La domanda per l'esenzione dalle imposte è una caratteristica comune delle petizioni
citate.
88
« Proceedings Massachusetts Historical Society », XLIII, pp. 506 e sgg.
89
lbid., XLIII, p. 518.
40
« Connecticut Colonial Records », IV, p. 67.
4-1. In una petizione del 22 febbraio 1693-4, Deerfield si proclama la « estre
ma città di frontiera della Contea del West Hampshire » ( « Massachusetts Ar
chives », CXIII, p . 57 a).
4ll Junn, Hadler, p. 249.
43
W. D. ScHUYLER-LIGHTHALL, Glorious Enterprise, p. 16.
'-4. Il
vocabolo creek, che equivale a piccola insenatura, caletta, e anch
estuario, in americano indica, come qui, un fiume tributario oppure un tratto
pianeggiante di piccola ampiezza fra i monti. La lontra (otter) abita com'è noto·
lungo i corsi d'acqua (N.d.T.).
'6 SHELDON, Deerfield, I, p. 405.
46
« Voglio che i vostri guerrieri vengano e mi vedano - scrisse Allen agli
Indiani del Canada nel 1755- e mi aiutino a combattere le truppe regolari
del Re. Sapete che essi stanno tutti chiusi insieme, marciano e vanno in fila.
e i miei uomini combattono come gli Indiani, e voglio che i vostri guerrieri si
uniscano a me e ai miei guerrieri, come fratelli, e tendano agguati ai Regolari:
se volete, vi darò denaro, coperte, scuri, coltelli, colori, e ogni cosa che è in
dotazione all'esercito, come fratelli; e andrò con voi nei boschi a esplorare; e
i nue1 uom1m e i vostri uom1m riposeranno insieme, e mangeranno e berranno,
assieme, e combatteranno i Regolari, perché per primi uccisero i nostri fra telli» ( « American Archives », IV serie, II, p. 714).
,., Cfr. A. McF: DAvrs, The Shars Rebellion &: Political Aftermath (« Pro
ceedings American Antiquarian Society », XXI, pp. 58, 62, 75-79).
8
'
Land System of the New England Colonies, p. 30.
te « Massachusetts
Colony Records », I, p. 167.
60
Cfr. WEEnEN, Economie and Social Historr of New England, I, pp. 270271; GooKIN, Daniel Gookin, pp. 160-161; e le storie di Worcester, per illustrare
come i vari fattori, da noi messi in risalto, potessero combinarsi in una singolacittà.
51
F . MERRILL, Amesburr, pp. 5, 50.
62
B. L. M1rucK, Haverhill, pp. 9, 10.
m GREEN, Earlr Records of Groton, pp. 49, 70, 90.
M lbid.
66
« Worcester County History », I, pp. 2, 3.
56
J. G. METCALF, Annals of Mendon, p. 85.
ur P. 96. Cfr. la petizione del Kentucky del 1780 in TH. RoosEVELT, Winning of the West, II, p. 398, e la lettera da quella frontiera citata in F. J.
TuRNER, Western State-Making ( « American Historical Review », I, p. 262).
che attacca i «nababbi» della Virginia, i quali possedevano i diritti sulle terre
dei proprietari assenti: « Fate che i grandi uomini -essi dicono-- cui appartiene la terra vengano sul posto e la difendano ».
68
SHELDON, Deerfield, I. pp. 188-189.
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Ge L'esposizione di questi fatti · si fonda sull'autorità di E. WAsHBuRN, Leicester, pp. 5-15: si confronti quanto scrive il maggiore Stephen Sewall a Jeremiah Dummer, nel 1717, in una lettera citata in WEEDEN, Economie and Social
History of New England, II p. 505, nota 4.
80
Si confronti, per il sistema adottato nella Virginia, l'opera del BRUCE
Economie History of Virginia in the Seventeenth Century, II, pp. 42, 43.
61
Devo questa notizia al nostro socio ANnREW McF. DAvis: di cui si vedano
i Colonia[ Currency Reprints, I, pp. 335-349.
62
L'HuTCHINSON nella sua History of Massachusetts (1768), II, pp. 331, 332,
fornisce un commento assai eloquente e pieno di interesse. Vedansi inoltre A. C.
FoRD, Colonia[ Precedents of Our National Land System, p. 84; L. K. MATHEW
Expansion of New England, pp. 82 e sgg.
83
J. G. HoLLAND, Western Massachusetts, p. 197.
M Jos. ScHAFER
Origin of the System of La.nd Grants for Education, pp.
25-33.
06
« History of Worcester County » a cura di H. D. Hurd, I, p. 6. Il corivo è mio.
89
M. EGLESTON, La.nd System of the New England Colonies, pp. 39-41.
67
lbid., p. 41.
08
T. DwIGHT, Travels (1821), II, pp. 459-463.
68
Si veda F. J . TuRNER, Greater New England in the Middle of the Nineteenth Century, in « American Antiquarian Society Proceedings », ottobre 1919,
XXIX.

OTE AL CAPITOLO III.
.R istampato col permesso dei « Proceedings of the State Historical Society
of Wisconsin for 1908 ».
11
Per l'area colonizzata nel 1660, si veda la carta di Lois Mathew;; in CHAN·
NING, United States (New York, 1905), I, p. 510; e quella di Albert Cook Myers
in AVERY, United States (Cleveland, 1905), II, acclusa nel testo dopo la pagina
398. Nell'opera del Channing, vol. II, dopo la pagina 603, è la carta di Marion
F. Lansing sulla colonizzazione nel 1760, redatta su base piuttosto conservatrice,
specialmente la parte che mostra l'interno delle Caroline.
Carte contemporanee della metà del diciottesimo secolo, utili per studiare
il progredire degli stanziamenti di coloni sono: MITCHELL, Map o/ the British
Colonies (1775); EvANs Middle British Colonies (1758); JEFFERsON e FRYE, Map
of Virginia (1751 e 1755).
Sulle condizioni geografiche, i vedano carte e testo in PowELL, Physiographic Regions (New York, 1896), e WILLis, Northern Appalachians, in Physiography of the United States (New York, 1896), pp. 73-82, 169-176, 196-201.
8
Vedi H. L. Oscoon, American Colonies (New York, 1907), III, cap. III.
' Cfr. il cap. II.
.; G. SHELDON Deerfi.eld (Deerfield, Mass., 1895), I, p. 288.
6
F. PARKMAN, Frontenac (Boston, 1898), p. 390; cfr. la sua descrizione di
Deerfield nel 1704, in Half Century of Conflict (Boston, 1898), I, p. 55.
7
HANNA, Scotch lrish (New York e Londra, 1902), II, pp. 17-24.
8
Half Century of Conflict, II, pp. 214-234.
1
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American Husbandry, (London, 1775), I , p. 47.
Per l'estensione degli insediamenti dei coloni della Nuova Inghilterra nel
1760, rispetto al 1700, si veda la carta alla fine del II volume dell'opera United
States del CHANNING.
11
G. SCHAFER, Land Grants for Education, University of Wisconsin « Bulletin » (Madison, 1902), cap. IV.
19
L'acro (acre, cioè campo) è una misura agraria corrispondente a 4.046,7
metri quadrati circa. Cinquanta acri sono quindi 202.335 metri quadrati (N.d.T.).
u Sul sistema agrario della Nuova Inghilterra, si vedano : H. L. OsoooD.
American Colonies (New York, 1904), I, cap. XI, e M. EGGLESTON, Land System
of the New England Colonies, Johns Hopkins University Studies (Baltimora,
1886), IV. Si confronti la relazione della Virginia, del 1696 circa, in « Massachusetts Historical Collections » (Boston, 1835), I serie, V, p. 129, per un punto
di vista favorevole sul sistema urbano della Nuova Inghilterra; e si noti il probabile influsso di tale sistema sulla legislazione della Virginia intorno al 1700.
Vedi anche il capitolo II del mio libro.
14
AMELIA C. FoRD, Colonial Precedents of our National Land System, che
cita la Baia del Massachusetts, « House of Representatives Journal », 1715, pp.
5, 22, 46; TH. HuTCHINSON, History of Massachusetts Bay (London, 1768), II.
p. 331; HoLLAND, W estern Massachusetts (Springfield, 1855), pp. 66, 169.
16
« Connecticut Colonia! Records » (Hartford, 1874), VIII, p. 134.
18
J. G. HoLLAND, Western Massachusetts, p. 197. Si vedano i commenti di
THOMAS HuTCHINSON nella sua History of Massachusetts Bar, II, pp. 331, 332.
Si confrontino le misure prese dagli uomini del Connecticut nel 1753 e nel 1755
per assicurarsi una concessione di terre nella valle del Wyoming, nella Pennsylvania, per la Susquehanna Company, e il rilievo, rivolto loro dal governatore
del Connecticut, che non c'erano terre che non fossero destinate a uno scopo
specifico nell'altra colonia, « Pennsylvania Colonia! Records » (Harrisburg, 1851),
V, p. 771; i « Pennsylvania Archives », II serie, XVIII, contengono documenti
importanti, con informazioni assai preziose sul sistema della regione della Valle
del Wyoming. Si vedano anche i progetti del Generale Lyman per una colonia
del Mississippi nell'area del delta di Yazoo, altamente indicativi della brama di
terre e degli intenti speculativi.
17
Cfr. le trattative del Vermont con gli Inglesi, e i negoziati dei capi del
Kentucky e nel Tennessee con gli Spagnoli e i Britannici. Si veda l' « American
Historical Review », I, p. 252, nota 2, per i riferimenti alla concezione e alla
influenza della Rivoluzione del Vermont.
18
Vedi H. C. EMERY, Artemas Jean Haynes (New Haven, 1908), pp. 8-10.
19
BALLAGH, in « American Historical Association Report », 1897, p. 110.
.110 « New York Colonia! Documents », VII, pp. 654, 795.
21
BECKER, in « American Historical Review », VI, p. 261.
23
BECKER, loc. cit. Per le carte delle concessioni di New York, cfr. O'CALLAGHAN, Documentarr Historr of New York (Albany, 1850); I, pp. 421, 774;
in special modo SouTHIER, Chorographical Map of New York; WINsoR, America, V, p. 236. In generale su queste concessioni, si consultino anche « Documentary History of New York », I, pp. 249-257; «New York Colonia} Documents », IV, pp. 397, 791, 874; V, pp. 459, 651, 805; VI, pp. 486, 549, 743,
876, 950; K1P, Olden Time (New York, 1872), p. 12 ; ScHARF, Historr of West0
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chester County (Philadelphia, 1886), I, p. 91 ; LIBBY, Distribution of Vote on
Ratification of Constitution (Madison, 1894), pp. 21-25.
Per la regione del Wallkill, compreso New Paltz, etc., vedi EAGER, Gutline
History of Grange County, New York (Newburgh, 1846-47); e RuTTENBER e
CLARK, History of Grange County (Philadelphia, 1881), pp. 11 -20. Sulla Cherry
Valley e sugli stanziamenti dei coloni sul Susquehanna, in generale, vedi HALSEY,
Gld New York Frontier, pp. 5, 119, e le carte di Dewitt e Southier in O'CALLAGHAN, Documentary History of New York, I, pp. 421 , 774.
Si noti la presenza degli Ugonotti francesi e degli Scoto-Irlandesi nella
Orange County, e quella dei coloni scoto-irlandesi della Cherry Valley e il
loro rapporto con Londonderry, nel New Hampshire, e le visite dei missionari
da Stockbridge, nel Massachusetts, all'alto Susquehanna.
21
LoRD, I ndustrial Experiments (Baltimore, 1898), p. 45 ; DIFFENDERPER,
German Exodus (Lancaster, Pennsylvania, 1897).
!34 HENING, Virginia Statutes at Large (New York , 1823), II, p. 32-6.
l'.S lbid., p. 433.
211
BASSET, Writings o/ William Byrd ( e wYork, 1901), p. XXI.
zr HENING, op. cit., III, p. 82. Leggi analoghe entrarono in vigore quasi ogni
anno agli inizi del Seicento; cfr. loc. cit., pp. 98,115, 119,126, 164; il sistema cessò
nel 1772; si veda V . R. BEVERLEY, Virginia and its Government (London, 1722),
p. 234.
È interessante confrontare la raccomandazione del Governatore Dodge per il
Wisconsin Territory nel 1836; si veda « Wisconsin Territory House of Reports
Journal », 1836, pp. 11 e sgg.
21
HENING, III, pp. 204-209.
• Cfr. la legge del 1779 in « Virginia Revised Code » (1819), II, p. 357 ; RANK,
Boonesborough (Louisville, 1901).
80
BASSETT, Writings of Byrd, p. XII ; « Calendar of British State Papers,
America and West lndies », 1677-80 (London, 1896), p. 168.
31
BAssETT, Zoe. cit., p. X, e lliNING, III, p. 304 (1705).
32
[Vedi ALVORD e BIDGOOD, First Explorations o/ the Trans-Allegheny Region] .
38
BASSETT Writings of Byrd, pp. XVII-XVIII, cita la descrizione fatta da
Byrd della sua pista; LooAN, Upper South Carolina (Columbia, 1859), I, p. 167 ;
Adair, descrive il commercio un po' più recente; cfr. BARTRAM Travels (London,
1792), passim, e MoNETTE, Mississippi Valley (New York, 1846), II, p. 13.
M P. A. BRUCE, Economie History of Virginia (New York , 1896), I, pp. 473,
475, 477.
85
Si vedano le descrizioni dei recinti in LoGAN, History o/ Upper South
Carolina I, p. 151; BARTRAM, Travels, p. 308. Sull'allevamento del bestiame nel
Piedmont, vedi: GREGG, Gld Cheraws (New York, 1867), pp. 68, 108-110; SALLEY,
Orangeburg (Orangeburg, 1898), pp. 219-221; LAwsoN, New Voyage to Carolina
(Raleigh, 1860), p. 135 ; RAMsAY, South Carolina, (Charleston, 1809), I, p. 207:
J. F. D. SMYTH, Tour (London, 1784), I, p. 143, II, pp. 78, 97; FooTE, Sketches
of North Carolina (New York, 1846), p. 77; « North Carolina Colonial Records ~
(Raleigh, 1887), V, pp. XLI, 1193, 1223; « American Husbandry » (London,
1775), I, pp. 336, 350, 384; HENING, V, pp. 176, 245.
811
SPoTswoon, Letters (Richmond, 1882), I, p. 167 ; cfr. « Virginia Maga-
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zine », III, pp. 120, 189.
87
« North Carolina Colonial Records », V, p. XLI.
38
LAwsoN, Carolina (Raleigh, 1860), ci dà la descrizione dei pnnu tempi
del Settecento; la sua carta è riprodotta in AVERY, United States (Cleveland,
1907), III, p. 224.
89
I vantaggi e gli svantaggi della regione pedemontana delle Caroline a
metà del Settecento sono illustrati nel diario di SPANGENBURG, in « North Carolina
Colonia! Records », V, pp. 6, 7, 13, 14. Cfr. « American Husbandry », I . pp. 220.
332, 357, 388.
40
SroTswooo, Letters, I, p. 40.
n Su Germanna vedi le Lettere di SPOTSWOOD (i riferimenti nell'indice); il
giornale di Fontaine in A. MAURY, Huguenol Family (1853), p. 268; JoNEs.
Present State o/ Virginia (New York , 1865), p. 59; BASSETT, Writings o/ Brrd,
p. 356; « Virginia Magazine », XIII, pp. 362, 365; VI, p. 385; XII, pp. 342.
350; XIV, p. 136.
L'interesse di Spotswood per il commercio indiano sulla frontiera meridionale della Virginia è testimoniato dal suo « fort Christanna », su cui si vedano
i riferimenti anzidetti. La relazione contemporanea della spedizione di Spotswood
nella Valle dello Shenandoah è data dal viaggio di Fontaine, citato sopra.
12
'
Si veda l'eccellente articolo di C. E. K:EMPER in « Virginia Magazine i .
XII, sul primo movimento verso Ovest nella Virginia ( « Early W estward Movement in Virginia ») .
43
Cfr. PmLLIPS, Origin and Growth of the Southern Black Belts. in « Am<>rican Historical Review », XI, p. 799.
4
« Virginia Magazine », XIII, p. 113.
5
'
« Revised Code of Virginia » (Richmond, 1819), II, p. 339.
48
« Magazine of American History », XIII, pp. 217, 230; WrnsoR, Narrative
and Critical Historr o/ America, V, p. 268 ; KERcHEVAL, The Valley (Winche
ster, Virginia, 1833), pp. 67, 209 ; « Virginia Magazine», XIII, p. 115.
~ William and Mary College Quarterly >> (Williamsburg, 1895), III, p.
226. Vedi JEFFERSON e FRYE, Map o/ Virginia, 1751, per la posizione di questa
proprietà e di quella di Borden.
" BRoWN, The Cabells (Boston, 1895), p . 53.
9
•
Loc. cit., pp. 57, 66.
50
MEADE, Old Churches (Philadelphia, 1861). 2 voL FooTE, Sketches (Phila
delphia, 1855) ; BRoWN, The Cabells, p. 68.
~ « Atlantic Monthly », vol. XCI, pp. 83 e sgg. ; FoRD, Writing of Thomas
lefferson (New York, 1892), I, pp. XIX e sgg.
52
BYRD, Dividing Line (Richmond, 1866), pp. 85, 271.
58
« North Carolina Colonia! Records », III, p. XIII. Cfr. HAWKs. Historr o/
North Carolina (Fayetteville, 1859), carta dei confini, 1663-1729.
M C. L. RAPER, North Carolina
(New York, 1904), cap. V : W. R. SMITH.
South Carolina (New York , 1903), pp. 48, 57.
r;s CLEWELL, Wachovia
(New York, 1902).
68
BALLAGH, in « American Historical Association Report », 1897, pp. 120.
121, che cita quanto scrive BAs SETT in << Law Quarterly Review », aprile, 1895.
pp. 159-161.
=n Si veda la carta in HAWKS, North Carolina.

ote alle pagin
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E. McCRADY, South Carolina, 1719-1776 (New York , 1899), pp. 149, 151 ·

SMITH, South Carolina, p. 40; BALLAGH, in « American Historical Association

Report», 1897, pp. 117-119; BREVARD, Digest of S.C. Laws (Charleston. 1857)

I, p. Xl.
60
McCRADY, South Carolina, pp. 121 e gg. ; PHILLIPS, Transportation in
.the Eastern Cotton Belt (New York, 1908), p. 51.
00
Questa città non venne originariamente inclusa fra le undici città. Per
la sua storia, vedi SALLEY, Orangeburg: la situazione di frontiera intorno al
1769 vi è descritta a pag. 219 e sgg. · si veda la carta a pag. 9.
m. GREGG, Old Cheraws, p. 44.
6:l BALLAGH, Zoe. cit., pp. 119, 120.
68
Si confronti la descrizione dei mercanti, allevatori di bestiame e speculatori di terre alla frontiera della Georgia, attorno al 1773, in BARTRAM, Trave/.s.
pp. 18, 36, 308.
M Si veda W1LL1s , Northern Appalachians, in « Physiography of the United States » in « National Geographical Society Monographs » (New York, 1895),
n. 6.
s::; DIFFENDERFER, German
lmmigration into Pennsylvania, in « Pennsylvania German Society Proceedings », V, p. 10· « Redemptioners » (Lancaster Pennlvania, 1900).
IMI A. B. FAUST, German Element in the United States
01
Vedi le biografie in KuHNs, German and Swiss Settlements o/ Pennsyl.vania (New York, 1901); WAYLAND, German Element o/ the Shenandoah Valley
(New York, 1908); CHANNING, United States II, p. 421; GRIFFIN, List of Works
Relating to the Germans in the United States (Librar of Congress, Washington,
1904).
08
Vedi, a illustrarla, la lettera a pag. 70 in A. C. MYERS , lrish Quakers
(Swarthmore, Pennsylvania, 1902), p. 70.
69
SHEPERD, Proprietary Government in Pennsylvania (New York, 1896), p. 34.
70
GoRooN, Pennsylvania (Philadelphia. 1829), p. 225.
n SHEPHERD, Zoe. eit., pp. 49-51.
72
BALLAGH « American Historical Association Report », 1897, pp. 112, 113 .
.Cfr. SMITH, St. Clair Papers (Cincinnati, 1882), II, p. 101.
'Tll SHEPHERD,
Zoe. eit. p. 50.
74
MERENESS, Maryland (New York, 1901), p. 77.
75
« Calendar Virginia State Papers » (Richmond, 1875), I, p. 217; su queste concessioni, vedi KEMPER, Early Westward Movement in Virginia in « Virginia Magazine », XII e XIII; WAYLAND, German o/ the Shenandoah Valley,
in « William and Mary College Quarterly », III. Gli speculatori, tanto piantatori quanto nuovi venuti; fecero ben presto richiesta di terre al di là degli
Allègheni.
'19 Nel
1794 l'Assemblea dei deputati della Virginia deliberò di pubblicare
le più importanti leggi dello Stato in lingua tedesca.
rr Si vedano BERNHEIM, German Settlements in the Carolinas (Philadelphia
1872); CLEWELL, Wachovia; ALLEN, Palatines in North Carolina (Raleigh, 1905).
"' Vedi W AYLAND, Zoe. eit., bibliografia, per riferimenti e richiami; e spec talmente « Virginia Magazine», XI, pp. 113, 225, 370; XII, pp. 55, 134, 271 ·
1e Gennan American
nnals », N .. III, pp. 342, 369 ; IV p. 16 : CLEWELL,
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Wachovia; e i « North Carolina Colonia! Records », V, pp. 1-14.
79
Sugli Scoto-Irlandesi, vedi la bibliografia in GREEN, Scotch-lrish in America, negli « American Antiquarian Society Proceedings », aprile 1895 ; lIANNA.
Scotch-lrish (New York, 1902), è una presentazione piena e divulgativa dell'argomento ; vedi ancora MYERs , lrish Quakers.
80
FISKE, Old Virginia (Boston, 1897), II, p. 394. Cfr. LINEHAN, The lrish
Scots and the Scotch-lrish (Concord, New Hampshire, 1902).
81
Si veda MACLEAN, Scotch Highlanders in America (Cleveland, 1900).
92 liANNA, Scotch-I rish, II, pp. 17-24.
ll8 HALsEY, Old New York. Frontier
(New York , 1901 ).
8' MAcLEAN, op. cit., pp. 196-230.
85
Le parole di Logan, agente di Penn, nel 1724, in HANNA, op. cit., II,
pp. 60, 63.
89
WINSOR, Mississippi Basin, (Boston, 1895), pp. 238-243.
87
Si vedano, THWAITES , Earlr Western Travels (Cleveland, 1904-06), I.
WALTON, Conrad Weiser (Philadelphia, 1900); H ECHKWELDER, Narrative (Philadelphia, 1820).
88
CHRISTIAN, Scotch-lrish Settlers in the Valler of Virginia (Richmond.
1860).
89
TH. RoosEVELT presenta un quadro interessante di questa società nel suo
Winning of the West (New York, 1889-96), I, cap. V ; si vedano anche le sue
citazioni, specialmente DooonIDGE, Settlements and lndian Wars (Wellsburgh.
West Virginia, 1824).
110
J. S. BASSETT, nel « Report » dell'« American Historical Association ».
1894, p. 145.
91
« North Carolina Records », V, pp. XXXIX ; cfr. p. XXI.
ro Loc. cit., pp. 146, 147.
118
Si veda l'interessante~relazione sulla scuola del Reverendo Moses WaddeU
nella Carolina del Sud, sull'alto corso del Savannah, dove gli studenti, tra cui
John C. Calhoun, McDuffe, Legaré e Petigru, furono educati in condizioni primitive di frontiera. Vivevano nei boschi in capanne fatte di tronchi di albero, provvedevano da loro stessi ai rifornimenti, o prendevano i pasti nelle vicinanze, erano chiamati nell'aula scolastica - una baracca di legno-- dal suono di un
corno per le preghiere mattutine, e si spargevano poi a gruppi nei boschi per
studiare. Vedi HuNT, Calhoun (Philadelphia, 1907), p. 13.
m ScHARF, Maryland (Baltimore, 1897), II, p. 61 , e capp. I e XVIII ; KE.RCHEVAL, T he Valley.
115
WEsToN, Documents, p . 82.
89
Vedi, per esempio, PHILLIPs , Transportation in the Eastern Cotton Belt,
pp. 21-53.
97
HANNA, Scotch-I rish, II, pp. 19, 22-24.
98
Coaa, Story of the Palatines (Wilkes-Barre, Pennsylvania, 1897), p. 300.
ove si citano i « Pennsylvania Colonia! Records », IV, pp. 225, 345 .
99
« Works », (a cura di Bigelow), II, pp. 296-299.
100
lbid., III, p. 297 ; cfr. p. 221.
101
« Summary » (1755), II, p. 326.
1 09
« European Settlements » (London, 1793). II, p. 200 ( 1765) ; cfr. FRANKLIN.
Work.s (New York, 1905-07), II, p. 221 .
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PROPER, Colonial lmmigration Laws, in « Columbia University, Studies »,

XII.
1
°' LIBBY, Distribution of the Vote on the Federai Constitution, « University
of Wisconsin Bulletin », pp. 8, 9 e citazioni. Si tenga presente in modo particolare< New Hampshire State Papers », X, pp. 228 e sgg.
100
LIBBY, Zoe. eit., pp. 12-14, 46, 54-57.
108
FARRAND, in « Yale Review », maggio 1908, p. 52 e citazione.
1111
LIBBY, Zoe. cit.
108
Si veda F. J. TuRNER Rise of the New West (« American Nation Series », New York , 1906), pp. 16-18.
108
PARKMAN, Pontiae (Boston, 1851), II, p. 352.
uo SHEPHERD, Proprietary Government in Pennsylvania, in « Columbia University Studies », VI, pp. 546 e sgg. Cfr. WATSON, Annals, II, p. 259; GREEN
Provincia[ America (« American Nation series », New York, 1905), p. 234.
111
C. H . LrncoLN, Revolutionary Movement in Pennsylvania (Boston, 1901) ;
McMASTER e SToNE, Pennsylvania and the Federai Constitution (Lancaster, 1888)1lll « Notes on Virginia ». Si veda la tavola delle ripartizioni nel volume III,
p. 222, degli Scritti di Thomas Jefferson , curati da P. L. Ford (New York London, 1894).
ua « Debates of the Virginia State Convention 1829-1830 » (Richmond, 1854),
p. 87. Questi dibattiti costituiscono una miniera di materiale sulla difficoltà di
riconciliare la filosofia politica della Rivoluzione con la difesa della proprietà.
compresi gli schiavi, dei grandi piantatori della pianura.
m. Loe. eit., p. 407. Il corsivo è mio.
1.15 Traduciamo
cosl quella che è detta « mosca tedesca » o « mosca di Assia » e scientificamente è chiamata mayetieola destruetor Say o phytophaga destruetor. La voce inglese --o meglio americana- che designa questo dittero
cecidomide che attacca il frumento, segala e orzo, è Hessian fly appunto perché
quasi sicuramente esso fu introdotto dalle truppe mercenarie dell'Assia (Hesse
in tedesco), assoldate dagli inglesi contro i Rivoluzionari americani, con il foraggio per i cavalli del corpo di spedizione, e produsse danni gravissimi. Un caso
recente di propagazione d'insetti nocivi all'agricoltura è quello della dorifora
delle patate, un crisomelide, portato al di qua delle Alpi nel 1944 dalle truppe
tedesche in ritirata dalla Francia (N.d.T.).
11
• McCRADY, South Carolina, 1719-1776,
p. 623.
m BREVARD, Digest of South Carolina Laws, I, pp, XXIV, 253 ; McCRADY~
South Carolina 1719-1776, p. 637; ScHAPER, Seetionalism in South Carolina, in
« American Historical Association Report », 1900, I, pp. 334-338.
ns ScHAPER, Zoe. eit., pp. 338, 339; CALHOUN, Works (New York, 1851-59), I
p. 402; « Columbia Gazette », 1° agosto 1794; RAMSAY, South Carolina, pp. 64-66,
195, 217; ELLIOT, Debates, IV, pp. 288, 289, 296-299, 305, 309, 312.
m ScHAPER, Zoe. eit., pp. 437-440 e sgg.
lJIII TuRNER,
Rise of the New West, pp. 50-52 331; CALHOUN, Works, I
pp. 400-405.
l.ll'.I. « North
Carolina Colonial Records », VII, pp. XIV-XVII.
l2ll Si vedano J. S. BASSETT, Regulators of North Carolina in « American Hitorical Association Report », 1894, pp. 141 (bibliografia) e sgg.; « North Carolina Colonia} Records :s>, pp. VII-X (le introduzioni di ander sono preziose); CA-
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RUTHERS , David Caldwell (Greensborough, North Carolina, 1842) ; WADDELL,
Colonia! O/ficer (Raleigh, 1890) ; M. DE L. HAYWOOD, Governar William Tryon
(Raleigh, North Carolina, 1903) ; CLEWELL, Wachovia, cap. X; W. E. F1TCH.
Ome Neglected History of North Carolina (New York, 1905) ; L. A. McCoBKLE
e F. NAsH, in « North Carolina Booklet » (Raleigh, 1901-1907), III ; WHEELEJ.
North Carolina, II, pp. 301 e sgg.; CuTTER, Lrnch Law, capp. li e III.
123
BAsSETT, Zoe. cit., p. 152.
i.u WHEELER,
North Carolina, II, pp. 301 -306 ; « North Carolina Colonia)
Records », VII, pp. 251 , 699.
1$ « North
Carolina Colonia! Records », VIII, p. XIX.
J. F. TuRNER, in « American Historical Review », I, p. 76.
-in « North Carolina Colonia! Records », VII, pp. XIV-XXIV.
lJ!!I WEEKs , Church and State in North Carolina
(Baltimore, 1893) ; « North
Carolina Colonia! Records », X, p. 870; CURRY, Establishment and DisestablishmenJ
(Philadelphia, 1889) ; C. F. JAMES , Documentary History of the Struggle for
Religious Liberty in Virginia (Lynchburg, Virginia, 1900) ; SEMPLE, T he Vir
ginia Baptisls (Richmond, 1810); « American Historical Association Papers ::..
U , p. 21 ; III, pp. 205, 213.
Ul9 Si vedano: BALLAGH, Slaverr in Virginia, « Johns Hopkins University Studies », supplemento, XXIV ; BASSETT, Slaverr and Servitude in the Colony o/
Carolina, id., XIV, pp. 169-254; BASSETT, Slaverr in the State of North Carolina.
Id. XVII; BAsSETT, Antislaverr Leader in North Carolina, Id., XVI; WEEKS.
Southern Quakers, Id., XV, supplemento; ScHAPER, Sectionalism in Carolina, « American Historical Association Report », 1900; TuRNER, Rise of the New West, pp.
54-56, 76-78, 80, 90, 150-152.
180
Vedi F. J. TURNER, State-Making in the West During the Revolutionarr
Era, in « American Historical Review », I, p. 70.
1.&1 HENING,
X, p. 35 ; « Public Acts of North Carolina », I, pp. 204, 306:
« Revised Code of Virginia », 1819, II, p . 357: TH. RoosEvELT, Winning of tJu,
West, I, p. 261; II, pp. 92, 220.
1D ALDEN, New Governments West of the Alleghanies (Madison, 1897), riferisce su queste colonie. [Si veda l'opera più recente di C. W. Ar.voRD, The Mississippi Valler in British Politics, 1763- 1774 ( 1917)]
188
R. G. THWAITES, Daniel Boone, (New York 1902) ; LA. HENDERSON, Conquest of the Old Southest (New York, 1920), mette in rilievo la parte importante
avuta dagli umili abitanti dell'interno nel promuovere la colonizzazione].
1M TuRNER, in « Alumni Quarterly of the Un. of Illinois », II, pp. 133-136.
1115
È parso più opportuno in questo volume non tentare di esaminare la frontiera francese o quella ispano-americana. Oltre le opere di Francis P arkman, i._,
apparsa negli ultimi tempi una moltitudine di monografie che pone la frontiera
francese sotto nuova luce ; quanto alla frontiera spagnola, tanto quella sud-occidentale quanto quella della California, si sono avute nuove valide juformazioni
e le illuminanti interpretazioni dei professori H. E. Bolton, I. J. Cox, Chapman.
Padre Engelhart, e di altri studiosi della California e del Texas, anche se le
opere di Hubert Howe Bancroft restano una miniera preziosa di materiale. Ci
fu, naturalmente, un Vecchio W est contemporaneo alle frontiere francese e spagnola. La formazione, l'accostamento e l'ultima collisione e il frammischiarsi di
questi contrastanti tipi di frontiere meritano uno studio speciale.
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OTE AL CAPIT OLO IV.

1
Per gentile conces ione dell'« International Monthly », su cm apparve nel
dicembre del 1901.
2
Nel 1901 (data del presente articolo).
8
Capo degli Indiani Ottawa (1720 circa - 1769) il quale lottò contro gli
Indiani negli anni 1763-64 sollecitato dai cacciatori e dai mercanti francesi e dalle
usurpazioni inglesi nella regione dei Grandi Laghi. Dopo la fine delle ostilità, egli
conservò un atteggiamento di non ervilità e di equilibrio, senza insistere in una
lotta impari. A sostituire la vecchia opera del P ARKMAN, T he Conspiracy o/ Pont-iac
(Boston, 1851, X ed. 1905) abbiamo oggi quella di HowARD H. PECKHAM, Pontiac
and the Indian Uprising (Princeton University Press, 1947) che si giova di documentazioni inedite tra cui quella importantissima della Clement Library (N.d.T.).
' Si veda F. J. TURNER, Western-Making in the Revolutionary Era, in
« American Historical Review », I, pp. 70 e sgg.
;; La section è un lotto di terreno di un miglio quadrato; trentasei sezioni
compongono un township, regione o distretto di sei miglia quadrate, più o meno
ri pondenti alla nostra «borgata». Il Padre gesuita Giovanni Grossi in Notizie
varie sullo stato presente degli Stati Uniti della America settentrionale, scritto
al principio del 1818 (Roma, 1818, p. 15), così ne parla: « Ogni borgata contiene
sei miglia quadrate, ed è divisa in 26 sezioni, ciascuna delle quali è un miglio
quadrato ; ogni sezione contiene 640 acri, e ciascheduna è distinta coi numeri 1,
2, 3, 4, sino a 36. Il numero 16, re tando al centro, è destinato al mantenimento
d'una scuola, le
sezioni adiacenti si riservano per il Governo, e da vendersi in
.avvenire e così palTà al Congresso ». (N.d.T.).
,; John Cleves ymmes (1742-1814) occupò, a nome di un'associazione del
e Jersey da lui organizzata e dietro conferma legale del Congresso, una concessione di 248-540 acri sull'Ohio fra Great Miami e Little Miami (1788-1792) ;
e le principali città eh vi sor ero furono Columbia (1788) e Cincinnati (1789)
(N .d.T. ).
7
Particolarmente importante per la toria conomica è il trattato stipulato,
il 19 novembre 1794, fra l'inglese Lord Grenville e il Giudice Supremo americano John Jay, poiché, oltre all'accordo sull'evacuazione dei fortini, la maggioranza delle clausole si riferiscono al commercio. I debiti contratti dai cittadini
americani con i mercanti inglesi prima dello scoppio della Rivoluzione vennero
pagati; venne stabilita la libertà di commercio fra gli Stati Uniti e i domini britannici in Europa ; alle navi american inferiori alle 70 tonnellate di stazza venne
concesso di commerciare con le Indie Occidentali, recando solo prodotti americani e riportando solo prodotti delle Indie Occidentali; non era pem1esso al naviglio americano di esportare in nessuna · nazione cacao, caffè, cotone, melassa e
zucchero; la navigazione sul Mississippi era libera, ma nessun equipaggio, in
particolar modo di navi da corsa, di stati nemici dell'Inghilterra, poteva navigare
acque americane. « Il trattato di amicizia, commercio e navigazione » di Jay fu
avversato dai piantatori del Sud eh vedevano gli interessi agricoli posposti a
quelli mercantili, tanto più che Jefferson e altri esponenti agrari erano e volevano essere in buoni rapporti con la Francia. La clausola che impediva al naviglio francese di correre le acque americane e le imposte elevate ai piantatori per
finanziare la guerra inglese contro la Francia portarono alla ribellione di John
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Fries e a disordini negli stati meridionali. In ogni modo, come scrivono Allan
Nevis ed Henry Commager nella loro storia dell'America (trad. ital., Einaudi.
Torino, 1947): « Washington e Jay erano però troppo saggi e filosofi per commuoversi di un momentaneo clamore di popolo... mercanti e armatori avevano
ancora una volta motivo di essere grati al Governo nazionale » (p. 173) (N.d.T.) .
8
È detto così il Kentucky, il cui centro è tutta una rigogliosa coltura di
bluegrass, cioè l'erba fienarola - la Poa pratensis di Linneo- dall'infiorescenza
a pannocchie piramidali con riflessi azzurrognoli o violetti (N.d.rr.).
9
Hoosier è l'abitante dell'Indiana (il vocabolo che appare nel 1833 è di 9rigine
incerta) e flavor vuol dire « gusto », « sapore » (N.d.T.).
10
Questo partito (Free Soil
suolo libero) fu organizzato nel 1847-48 per
opporsi alla diffusione della schiavitù nei territori, e fu una combinazione di
forze radicali, antischiaviste e democratiche. Alla convenzione nazionale di Buffalo dell'agosto 1848 proclamò « libertà della terra, libertà di parola, libertà di
lavoro », ed ebbe due senatori e quattordici deputati; nel '52 denunciò la schiavitù come « peccato contro Dio e delitto contro l'uomo»; nel '56 si fuse con il
Partito Repubblicano che in tale anno iniziò la sua esistenza (N.d.T.).
11
Su questo importante personaggio (1765-1828), da non confondere con due
altri omonimi, e sulla sua « Astor's American Fur Trade Company » (Compagnia
Astor per il Commercio americano delle Pellicce) sarebbe utile uno studio che
rinnovasse l'ormai centenaria Li/e of lohn Astor, pubblicata dal PARTON nel
1865 (N.d.T.).
11
Su Oliver Darlymple si può vedere la recente opera di FRED A. SHANNON.
The Farmer's Last Frontier (New York-Toronto, Rinehart and Company, 1945),
pp. 157-160, con bibliografia nelle note. Il censimento del 1880 ci riferisce che le
unità agricole di Darlymple avevano circa 25.000 acri a raccolto, con conduzioni
di fattorie di circa 6.000 acri di arativo, a ognuna delle quali era preposto un
sovrintendente. Inoltre, ciascuna era divisa ancora in suddivisioni di un 2.000
acri di arativo con case coloniche, pensionati (boarding-house) , stalle, botteghe di
fabbro ferraio, etc. (N.d.T.).
18
Sulla sod-house si veda l'opera di EvERETT N. D1cK, The Sod-House Frontier, 1854-1893 (New York, D. Appleton-Century Company, 1937) (N .d.T.).
u Il greenback (letteralmente, verde nel retro) era la banconota emessa durante la guerra civile e garantita non dai depositi d'oro o d'argento, ma dal credito del Governo. Quando quest'ultimo decise di ritirarla quasi tutta dalla circolazione (dieci milioni di dollari entro sei mesi e quattro milioni ogni mese dall'aprile del 1866), il « Greenback Party» si oppose in nome delle classi agricole
declassate, proponendo di emetterne in maggior numero e di pagare con esse le
obbligazioni governative. Formatosi nel 1874, dieci anni dopo si disintegrò per
lo scarso successo elettorale ottenuto (N.d.T.).
15
Su questo movimento, si vedano, fra molte altre, l'opera di SoLON J. BucK,
The Granger Movement 1870-1880 (Harward University Press, Cambridge, Mass.,
1913), quella di GRAHAM HuTToN, Midwest at Noon (Chicago, University of
Chicago Press, 1946) al capitolo Grangerism, Populism, Progressivism, e il capitolo in Farm Policies of the United States 1790-1950 di MuRRAY R. BENEDICT
(New York, The Twentieth Century Fund, 1953) (N.d.T.).
1
• Denominazione di parecchie associazioni agricole soprattutto del Sud-Ovest.
dal 1872 in poi, fra i cui obiettivi era anche quello d'opporsi all'intromissione abu-
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siva delle ferrovie nelle terre occupate dai coloni con diritto di priorità (N.d.T.).
17
Appunto a Saint Louis, nel 1904, si ebbero, in occasione della Fiera internazionale --ed esibizioni varie di circo e pubblicitarie si mescolarono alle prove
portive- , i terzi Giuochi Olimpiaci moderni (N.d.T. ).
OTE AL CAPITOLO V.
1

Discorso pronunciato nella sede della Ohio Valley Historical Association
il 16 ottobre 1909.
2
Si veda F. J. TURNER, New States West o/ the Alleghanies, in « American
Historical Review », I, pp. 70 e sgg.
OTE AL CAPITOLO VI.
1

Da Proceedings of the Mississippi V alley Historical Associa tion for 190910 ». Ristampato col permesso di detta associazione.
2
In « Harper's Magazine », febbraio 1900, p. 413.
8
TH. RoosEVELT, The Northwest in the Nation, in « Proceedings of the Wisconsin Historical Society », quarantesima assemblea annuale, p. 92.
" Su Médard Chouart de Groseilliers e Pierre-Esprit Radisson (del quale si
vedano i Voyages of Peter Esprit Radisson From 1652 to 1684 editi a cura di
Gideon Scull, Prince Society, Boston, 1885) ha recentemente scritto un'opera di
prim'ordine la archivista della Società Storica del Minnesota, miss. GRACE LEE
NuTE. L'opera è Caesars of the Wilderness (New York-London, D. AppletonCentury, 1943) (N.d.T.).
6
B. FRANKLIN, W orks IV, p. 141 .
6
[Si veda il mio articolo, successivo a questo saggio in « American Historical
Review », X, p. 245].
1
M. CuTLER, Cutler, II, p. 372.
8
TH. JEFFERSON, Works IV, p. 431.
9
[Si vedano sul Regno del Cotone la Historr of Slaverr di U. B. PHILLIPs;
il Lower South di W. G. BRoWN; l'Expansion and Conflict di W. E. Dono; il New
West di F. J. TuRNER].
10
« Congressional Globe », 35° Congresso, prima sessione, appendice, p. 70.
1.1. W. H. SEwARD, Works
(Boston, 1884), IV, p. 319.
OTE AL CAPITOLO VII.
1

Apparso in « Atlantic Monthly », settembre 1896, e ristampato col permesso
della rivista.
2
Traduciamo così tidewater, che vale « costa estuosa », risalita dalla marea .
L'entroripa tipico è rappresentato dalla Virginia (N.d.T.).
3
Si riferisce al racconto -scritto in francese nel 1784 e pubblicato in
inglese due anni dopo-- dello scrittore britannico WILLIAM BECKFORD, V athek,
an Arabian Tale (la strana e demoniaca «bibbia» di Byron) in cui si narra
del Califfo Vathek, nipote di Arun el Rascid, che si consacra a Eblis, lo spirito
del male, per divenire onnipotente (N.d.T.).
" Mi sembra che questa sia la migliore traduzione di W esternized, proprio
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per un senso di esattezza storica. Infatti « occidentalizzato » è più riferibile, per
noi, all'Europa (N.d.T.).
u Corrisponde agli attuali stati dell'Ohio, dell'Indiana , dell'Illinois, del Michigan e del Wisconsin.
11
[Questo articolo è stato scritto nell'anno della prima campagna presidenziale di William Jenkins Bryan].
OTE AL CAPITOLO VIII.
1
In « Atlantic Monthly ». aprile 1897. Ristampato col permesso della
rivista.
2
Si veda la nota 9 del capitolo IV (N.d.T.).
8
Dopo la Guerra di Secessione si ebbe una forte caduta dei prezzi dei prodotti agricoli -precipitati più rapidamente dei prezzi dei generi acquistati dagli
agricoltori- che condusse a cessioni e sequestri, disordini e ribellioni. Le associazioni sorte a difendere gli interessi dei grangers e dei farmers, per aumentare
i prezzi agricoli e pagare così i debiti contratti, presero posizione contraria alla
politica di deflazione del governo, sostenendo il mantenimento dei greenbacks
(cartamoneta emessa durante il conflitto) e la monetazione argentea (in opposizione anche al sistema aureo). Sul conio dell'argento (silver coinage) e il suo
libero acquisto (free silver purchase) si ebbero alcune leggi come quelle del
deputato del Missouri Bland (1876), di Bland assieme al senatore dell'Iowa
Allison (1878), del Ministro del Tesoro John Sherman (1890). Si veda fra l'altro.
l'opera di DAv1s fucH DEWEY, Financial History of the United States (New
York, Longmans, Green and Co., 8° ed., 1922), pp. 406-408 e 436-438 (N.d.T.).
" Debbo questa informazione al Prof. F. W . Blackmar, dell'Università del
Kansas.
6
Mary Elizabeth (Ellen) Lease, del Kansas, fu la populista più battagliera
( « non fate più mais, ma il diavolo a quattro ») dell'ultimo decennio del secolo
decimonono. In una famosa perorazione, dopo aver descritto le condizioni di
miseria e soggezione delle classi umili ( diecimila bambini che morivano di fame
ogni anno negli Stati Uniti, centomila ragazze costrette a darsi ai padroni per
mantenere il posto, etc.) e il potere della Grande Banca e del Monopolio ( « Wall
Street possiede il Paese. Non è più un governo del popolo, fatto dal popolo e
per il popolo, ma un governo di Wall Street, fatto da Wall Street e per Wall
Street »), esprime la volontà del suo movimento, che vuole danaro, terra e trasporti, l'abolizione delle Banche Nazionali, il potere di chiedere prestiti direttamente al governo, la completa distruzione del « maledetto » sistema di esclusione delle terre che vengono acquistate da società che prestano a fortissimi
tassi, etc. In un dibattito con John M. Brumbaugh, la Lease proclamò: « È un
conflitto fra la classe debitrice e la classe creditrice, è un conflitto fra il grano,
la carne suina, la carne bovina, il cotone, il mais, da una parte, e i possessori di
obbligazioni, le obbligazioni e l'oro della nazione dall'altra » (N.d.T.) .

OTE AL CAPITOLO IX.
1

In « Atlantic Monthly », gennaio 1903. Ristampato col permesso della
rivista.
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2

Vedi il capitolo terzo.
È la sesta strofa, dedicata a Lincoln e inserita più tardi, dell ode che il
LowELL scrisse nel 1865 e lesse all'Università di Harvard (Ode recited at the
Harvard Commemoration, è il titolo) per commemorare gli studenti morti nella
Guerra di Secessione. Le trofe, diverse per lunghezza con versi variamente
rimati e lunghi ono dodici.
3

OTE AL CAPITOLO X.
Discorso tenuto in occasione del conferimento delle lauree pre so la Università di Indiana nel 1910.
2
Il testo è stato riprodotto da una redazione anteriore all'inserimento della
poesia nella raccolta « Songs from Books·», p. 93, o e bbe per titolo The Voortrekker. K1PLING penetra ancor più l'aspetto idealistico della frontiera nel suo
Explorer, a pag. 19 di « Collected Verse ».
3
Foreloper (dall'olandese voorlooper) è oce usata dal 1863 per indicare un
ragazzo che va col primo attacco di buoi nelle carovane bianche del Sud Africa.
Il secondo titolo, e definitivo, della poesia, Voortrekker, è voce olandese a indicare l'emigrante nel Transvaal, il pioniere boero (N.d.T.).
' Rammento che questo mio discorso è stato scritto nel 1910.
G Le
parti ome se del discorso originale sono incorporate negli ultimi
capitoli.
1

OTE AL CAPITOLO XI.
1

Discorso tenuto in occasione del conferimento delle lauree all'Università
dello Stato di Washington, il 17 giugno 1914. Ristampato col permesso del « The
Washington Historical Quarterly », dove venne pubblicato nell'ottobre 1814.
2
I termini inglesi sono alkali e sagebrush. L'erba calì (salsola kalz") resce
nei terreni salati. Dopo la falciatura, si conserva in mucchi fino al momento di
bruciarla in fosse scavate nel terreno per ricavarne soda. Il vocabolo sagebrush
è collettivo a indicare la numerosa schiera delle artemisie, piante aromatiche e
medicinali circumboreali, ma soprattutto sta a indicare, in particolare l'artemisia
tridentata, alto arbusto dal fogliame grigioverde e dal forte odore aromatico, che
non si trova in Italia. La sua distribuzione geografica, tipica del Nordamerica,
va dalle Black Hills alla Columbia Britannica meridionale, alla California sudorientale e all'Arizona settentrionale, con sviluppo più ampio e produttivo nel
Gran Bacino del Colorado (N.d.T.).
3
Il vocabolo sound indica uno stretto, un braccio di mare. Tale è il Puget
Sound, profondo duecento metri, grande bacino naturale insenato fra le sponde
Ovest-nord-ovest dello Stato di Washington su cui sono, fra le altre, le città di
Seattle, Tacoma, Olympia e Bremerton. A Bremerton, nella penisola di Kitsap,
esiste il Puget Sound Yard, il cantiere navale che dà lavoro a tredicimila persone circa e ha il maggior bacino di carenaggio degli Stati Uniti. Seattle - dove
ha sede l'Università di Washington presso cui venne tenuto il presente discorso
del Turner- con un clima marittimo semimediterraneo, posta allo sbocco di una
regione forestale e agricola, è il centro della navigazione di cabotaggio lungo
il Puget Sound, ed ' interessante assistere al suo sviluppo demografico: fondata
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nel 1852 da ventun coloni, aveva 30 abitanti nel 1855, 1107 nel 1870, 3533 nel
1880. L'avvento della ferrovia, che fece di Seattle un importantissimo nodo
ferroviario, portò nel 1890, nonostante il tremendo incendio dell'anno precedente,
i cittadini a 42.837, e la scoperta dell'oro dell'Alaska e del Yukon nel 1897
fece salire ulteriormente la . popolazione che nel 1900 era di 80.671 unità. Il censimento del 1950 ha fornito la cifra di 467.591 abitanti (N.d.T. ).
" Rendiamo in endecasillabi gli endecasillabi sciolti della poesia, che è di
Emerson (N.d.T.).
5
Si indicò con questo nome, apparso nel 1834 e derivato da loco (diminu
tivo di locomotive nel significato di « semovente ») e foco (voce italiana, e non
dallo spagnolo fuego), la sezione radicale del Partito Democratico, la quale pro
damava l'uguaglianza dei diritti (N.d.T.).
8
Questo monologo lirico, scritto nel 1842, è stato tradotto esametricamente
dal Pascoli. Da parte nostra, rendiamo nel modo più esatto possibile ( senza le
sperperature del Faccioli che ne è stato l'altro ottocentesco traduttore italiano)
gli endecasillabi del testo (N.d.T.).
NOTE AL CAPITOLO XII .
l Discorso
di fine d'anno, tenuto, come Presidente della American Histo
rical Association, a Indiana polis il 28 dicembre 191 O. Ristampato con l' autorizzazione della « American Historical Review », dove fu pubblicato nel gennaio
1911.
:i V AN
H1sE, Conservation o/ Natural Resources, pp. 23, 24.
0
Esistono il long ton, la « tonnellata lunga » di 2.240 libbre che corrisponde
a Kg. 1.016,06; e lo short ton, la « tonnellata corta» di 2.000 libbre, ossia di
Kg. 907,2. Quella di 1.000 Kg. è detta metric ton, « tonnellata metrica » (N'à.T.).
" Il billion o miliardo è, per gli americani, mille milioni (per gli inglesi
un milione di milioni); il bushel, cui non corrisponde esattamente né il moggio
né lo staio dei nostri vocabolari, è misura di capacità, massimamente per cereali,
assai variabile ; per il frumento ad esempio è di 63 libbre, ossia di Kg. 38,500
(N.d.T.).
~ « Atlantic Monthly J) , dicembre 1908, VII, p. 745.
8
Benché le parole delle prime dispute agrarie siano già state citate nel capitolo sul significato della Valle del Mississippi nella storia americana, vengono ora
ripetute perché gettano luce sul problema attuale.
7
Avvenuta il 9 settembre 1909 (N.d.T.).
8
Ho delineato questo argomento in vari saggi, fra cui Sectionalism per la
« Cyclopedia of Government » di McLAUGHLIN e HART, e Sections and Nation,
in « Yale Review », nell'ottobre 1922.
i Non è impossibile che possano in definitiva sostituire lo Stato come unità
amministrative e legislative vere e proprie. Ci sono forti testimonianze di questa
tendenza, quali l'organizzazione dei distretti della Riserva Federale, e le proposte per l'amministrazione ferroviaria da parte delle regioni.
10
Si vedano R. G. WELLINGTON, Public Lands, 1820-1840; G. M . STEPH ~.,~soN, Public Lands, 1841-1862 ; J. IsE, Forest Policr.
11
PROF. J. B. CLARK, in « Documentary History of American Industriai
Society », I, pp. 43-44 a cura di Commons.

ote alle pagine 261-267

305
NOTE AL CAPITOLO XIII.

1

Discorso pronunciato in occasione della dedica dell'edificio della State
Historical Society of Minnesota, l' 11 maggio 1918. Ristampato col permesso della
ocietà.
2
Citiamo dalla traduzione di Enzo Giachino alle Fogli d'erba e prose di
WALT WHITMAN, pubblicata dall'editore Einaudi (Torino, 1950), pp. 551 -552
(N.d.T. ).
3
Si veda l'interessante valutazione, fatta dal Tocqueville, di questo feno meno americano.
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