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Mi rivedo nel giorno in ·.-cw, ragazzino, guardavo sfilare il corteo
che celebrava l'anniversario dei sessanta anni di regno della regina
Vittoria. Rivedo l'atmosfera. Ecco, ecco siamo al culmine del mondo
e siamo arrivati sulla cima per restarci per sempre! C'e, natural
mente, una cosa che si chiama storia, ma la storia
quakosa di
sgradevole che accade agli altri. Noi ne siamo comodamente fuori.
del tutto. Sono siicuro che, se fossi stato ragazzino a New York nel
1897, avrei provato gli stesisi sentimenti. Naturalmente, se fossi stato
mgazzino nel 1897 nella parte meridionale degli Stati Uniti, non
avrei provato tali sentimenti; avrei appreso dai miei genitori che la
storia era accaduta alla mia gente nella mia parte del mondo.
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Gli storici americani, in linea generale, hanno preso in parola il
Nuovo Sud accettandone le professioni di fede nazionalistica per giu
stificare una trascuratezza nel campo della storia regionale. Dopo
una trattazione piu o meno particolareggiata del Sud durante la Ri
costruzione, le storie generali degli Stati Uniti sono state guidate dal
tacito presupposto che il Sud e adeguatamente trattato dall'esame
delle varie fasi della storia nazionale, sbarazzandosi di questa zona
perversa con un accenno frettoloso al progresso, ai poveri bianchi,
e al problema razziale. Gli storici non possono venir biasimati per
questo, poiche gli stessi studiosi, originari del Sud, si sono dimostrati
partecipi di questa trascuratezza giungendo talvolta a giustificarla.
Una buona dose di difficolta sta nell'espressione « Nuovo Sud_». Non
e un termine geografico, come « Nuova Inghilterra», ne designa
esattamente un periodo storico, come « la Confederazione». Sin dal
l'inizio ebbe il colore d'una parola d'ordine, fu un grido di raccolta.
Divise vagamente quelli la cui fede era riposta nel futuro da quelli
col cuore rivolto al passato. Suggerl stati d'animo che spaziavano da
una ritrattazione inflessibile ad un affabile e acritico ottimismo. Fu
invariabilmente caricata di un nazionalismo ricco di speranze il quale
suggeriva che il gia sleale Sud era alfine unito nella fede col paese
- o lo sarebbe stato non appena si fossero vendute un po' di obbli
gazioni, fosse stato approvato un altro stanziamento, fosse finita la
depressione, o fosse stata ultimata la nuova linea ferroviaria. Coloro
che hanno scritto del Nuovo Sud non sempre si sono curati di chia
rire che rifiutavano il significato dell'espressione intesa nel suo valore
di slogan popolare. Inconsciamente, forse, hanno accentuato quegli
aspetti della storia della regione che sono i piu congeniali alla men
talita del Nuovo Sud.
Se fosse possibile fare a meno di una espressione ·cosi ampiamente
diffusa e circolante, non userei il termine « Nuovo Sud» se non per
designare un mal definito gruppo di Stati meridionali. Disgraziata
mente, il vocabolario che riguardava tale soggetto e tale periodo s'infit
tisce di un ragguardevole numero di interpretazioni obbligate che dan
no filo da torcere agli storici e inducono a fraintendimenti ed errori
radicati. Oltre a « Nuovo Sud», ci sono ad esempio, « Borbone»,
« povero bianco», « Compatto Sud», « Redenzione». Alcuni produ
cono un danno tale che li ho consapevolmente evitati. Altri, ugual
mente nocivi, appaiono inevitabili. Lo storico puo deplorare l'ingiu
stizia del termine carpetbagger, « quello con la sacca da viaggio» 1,
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tanto quando cade a proposito quanto a sproposito, ma non puo esi
mersene come non puo evitarlo lo -stesso candidato politico anche se
viene da fuori, dal Nord.
Depurato il piu possibile, il termine « Nuovo Sud» verra usato,
nelle pagine che seguiranno, senza i suoi connotati di formula pro
grammatica. Per Sud intendo i primi undici Stati Confederati piu il
Kentucky e, dopo la sua ammissione, !'Oklahoma. La novita del
Nuovo Sud sara esaminata per ricercare una nuova qualificazione
del termine. Si discutera francamente cio che fu abbastanza nuovo
da superare quelle particolari condizioni che nei periodi storici pre
cedenti avevano separato la regione ed avevano reso necessario un
distinto esame da parte degli studiosi di storia. In certo qual modo
fu piu significativa come regione di quanto lo fosse stato in prece•
denza. Politicamente il Sud raggiunse, almeno in superficie, un'unita
che non aveva mai posseduto nei tempi antecedenti la guerra. Econo•
micamente fu separato dal resto della nazione da differenze in ric
chezza, reddito e livelli di vita pro-capite che la resero unica fra le
regioni. La guerra e la Ricostruzione, se eliminarono alcune caratte
ristiche del Sud, ne esasperarono semplicemente altre e diedero ori
gine a nuove.
Sarebbe impossibile ringraziare adeguatamente per tutta l'assi
stenza ricevuta per questo libro da parte di studiosi, bibliotecari, e
direttori di giornali e riviste. Sono grato in special modo a Rupert
B. Vance della University of North Carolina, che ha letto l'intero
manoscritto facendovi ai margini numerose osservazioni. Charles A
Barker della Johns Hopkins University, Howard K. Beale della Uni
versity of Wisconsin, Francis B. Simkins della Louisiana State Uni
versity e William G. Carleton della University of Florida hanno
letto parti del manoscritto e contribuito con validi suggerimenti. Il
mio debito con i direttori di questa collana per la loro opera accurata
e laboriosa e grandissimo. II brano riportato sulla pagina che precede
questa Prefazione e tolto da The Prospects of Western Civilization
(New York, 1949), di Arnold J. Toynbee, ed e citato col permesso
dell'autore e della Columbia University Press. Sono stato assistito nel
compimento delle mie ricerche per questo libro dalle horse di studio
delle Fondazioni Rosenwald e Guggenheim.
C. V. W.
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I REDENTORI
Ogni schietta genealogia della famig1lia dominante dei demo
cratici del Sud rivelerebbe una_ razza di sangue misto. La mesco
lanza scaturi da una forzata unione con la casata che er.a stata la
piu aspra :rivale deHa Democrazia per il trono. Uno del Missis-sippi
tempo fa ammise in modo bizzarro questa unione. « Akuni anni dopo
la guerra», egli scrisse, « tutti gli amanti. del buon governo nel Sud
decisero di relebrare un matrimonio. Le ahe parti contraenti erano il
Liberalismo (Whiggism) e la Democrazia, e la cerimonia nuziale
ebbe luogo nel 1875, quantunque il fidanziamento si possa far risa
lire a una data anteriore ... Come aocade di solo.to in similo. oirco
stanze i partiti hanno ora un solo e mede imo nome, ma quello libe
rale e defunto quanto una delle nostre graziose damige11e, perche eUa
ha deciso di dividere l1a ortc con l'uomo da lei scelto nel bene e
nel male» 1.
Avvenne che, anziche assumere un ruolo subalterno come lasce
rebbe mtendere il mutamento di denominazione, la Whiggery -ii
Liberalismo -prese spesso in pugno la situazione assieme alla maggior
parte delle cariche appetibiili. H direttore di un giornale della North
Carolina, che si descrisse come uno della « impavida Democrazia»
i vanto che « i candidati democrati(:i alila carica di governatore dopo
la guerra erano stati Worth, 1iberale; Vanee; liberale; Ashe, libe
rale; Merrimon, liiberiale; e Jam, il quale era troppo giovane prima
della guerra per esser i potuto compromettere politicamente in un
nso o nell'altro». I democratici del Primo Distretto della North
Carolina avevano in quel periodo designato cinque uomini al Con·
gresso « ciascuno dei quali ex-lo.berate», e la ·carte suprema di tale
tato era « composta di tre democratici di buona lega, tutti ex-libe
rali >. Nel 1884 appariva chiaro che « i democratici di oggi ammi
rano Henry Clay proprio come glii uomini di tradiziioni liberali» 2.
D'altra parte, l'unione con i loro antichi nemici eria stata cosi sgra
devole per i liberali che soltanto otto anni dopo la guerra la deno
minazione stessa di « democratico » veniva accettata ufficialniente dal
partito conservatore della North Carolina.
L'orientamento liberale era ampiamente diffuso. « E quasi impos-
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sibile trovare un discepolo- di Benton fra i democratici del Sud»,
scrisse un osservatore politico nel 1882. La vecchia generazione aveva
« apparentemente deoiso di adottare i punti di vista degli antichi libe
rali », mentre gli esponenti piu gioviani si disinteressavano del dogma
jacksoniano 3•
Henry Watterson, completamente d'accordo in tutti i particolari
del Nuovo Or<line, co1se l'occaisione per attaccare il colonnello Arthur
Colyar, comandante dell'ala dominante dei democratici del Ten
nessee. Egli aocuso Colyar di essere « solidale esclll!sivamente con i
complessi siderurgici, carboniferi e industriali del Tennessee, e un
vecchio liberale fautore delle alte tariffe, che non si e mai emanci
pato dalle opinioni grossolane ,che prevalevano fra gli economisti di
corte vedute e di mente ristretta tra ii quali crebbe e s� fe:ce uomo ».
La risposta venne prontamente dalle colonne del ,« Daily American,
di Nashville: « Meglio andare cauti nei giudizi, signor Watterson, il
partito democratico del Tennessee e costituito, almeno in parte, di
vecchi liberali, e, poiche ora si e tutti deUa medesima famiglia,
potrebbe danneggiare il partito determinare che i vecchi liberali
erano di "corte veclute" e "di mente ristretta"! ». Se il K:entuckiano
fosse stato all'oscuro delle cose, avrebbe potuto far indagini nel pro
prio Stato sul maestro di tutti quegli « economisti di mentalita ristret
ta ». « II 1suo nome e Clay, e ,senza dubbio qualcuno dei vecchi lo
ricorda » '41_
Tutto in tutta l'unione eria una mesaillance, un matrimonio ma!
assortito. Con tutte le divergenze ed i clibattiti tenuti nelle reorti di
giustizia di ogni paese e contiea e con il ricordo delle battaglie fra
i vecchi partiti, ogni segno di armonia domesti-ca doveva inevitabil
mente essere forzato ed artificiafe. « Disprezzo il nome stesso di de
mocratico», dichiaro un democratico di estrazione liberale del
l'Estremo Sud. « Non c'e un principio ne una tradizione che io
accetti ». Un -altro maldisposto aderente descrisse se stesso come
« fondamentalmente un liberale di vecchio stampo, ma, nelle pre
senti circostanze, in pratica e per necessita, un democratico de]
Sud» 5• I1 nome stesso di democratko cadde in generale disuso nel
Sud durante i decenni del settanta e dell'ottanta. La denominazione
che lo sostitui, « conservatore », benche avesse avuto origine nella
lotta contro i repubblicani « radicali », si dimostro troppo appro
priata per essere -abbandonata iper molti anni. In alcuni Stati venne
adottata come denominazione ufficiale del partito, talvolta in combi-
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nazione, « partito conservatore e democratico». II ten:nine «< conser
vatore» non £u lasciato cadere dall'appellativo ufficiale del partito
democratico dell'Alabama per ben quaranta anni dalla fine della
Guerra Civile.
Le dimensioni e il cai:iattere della salvezza promessa ail Sud dalla
« Redenzione» sono in oerto grado rivelati dagli interessi extrapolitici
dei « redentori». Il primo degli Stati ex-confederati ad essere resti
tuito aJ. istema democratico, iil. Tennessee, ebbe come primo governa
tore democratico il generale John C. Brown, un ex-liberale, fratello
del governatore liberale dell'anteguerra Nein S. Brown. Il governatore
John Brown ebbe una parte di primo piano nei disegni ,ambiziosi di
Thomas A. Scott per una ferrovia meridionale transcontinentale e
tenne la carica di v:i:oopresidente della « Scott's Texas and Pacific
Company». Piu tardi divenne presidente della « Bon Air Coal Com
pany», e al momenta della sua morte era presidente della fiorente
« Tennessee Coal, Iron and Railroad Company». Il suo successore, an
ch'egli ex-liberale eletto dai democratici, £u James D. Porter, vete
rano dei Confederati. Dopo due mandati, i1 governatore Porter venne
eletto presidente della « Nashvilile, Chattanooga and St. Louis Rail
road». Fu anche direttore della « Tennessee Coal, Iron and Railroad
Company», e di parecchie altre imprese finanziarie di Nashville 6•
II dinamico esponente di questa ala liberale-industrialista dei de
mocratici del Tennessee £u il colonnello Colyar. C'erano, secondo Wat
terson, sei importanti quoti!diani del Sud che sosteneviano qualsivoglia
azione politica repubblicana e si opponevano ad ogni atto dei demo
cratici. Tre di questi erano pubblicati nel Tennessee, e il « re» di
tutta questa scuola di giornalisti era H colonnelfo Colyar, il quale
controllava l' « American» di NashviHe. Watterson lo descrisse come
un brillante capitano d'industria, « sostenuto dall'abbondante capitale di
industrie protette» e che impartiva ordini ai suoi luogotenenti da un
capo all'altro del Lower South, il Sud inferiore 7• Ill suo giornale
combatteva i liberisti e le .commi sioni ferrov1iarie e difendeva i srste
mi della « Tennessee Coal, Iron and Railroad Company», di cui
Arthur S. Colyar era direttore e iconsigli.ere generaile. La compagnia
ingaggio i detenuti del penitenziario 1 statale per una somma annua
di 101.000 dollari. « Una delle principali ragioni che indussero anzi
tutto la compagnia a :cicorrere a ta.le sistema», spiego il colonnello
Colyar, « fu la grande facilita di aMontanare in taJ modo i pericoli
degli cioperi» . H governatore Albert S. Marks che successe al
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governatore Porter, era parente ed ex-socio del colonnello Colyar 0.
La Redenzione inizio presto in Virginia e fu attuata sotto parti
colari auspici - una combinazione di democratici confederati, re
pubblicani conservatori, liberali vecchio stampo, e negri. Questa rag
gruppamento bastard.a lascio completamente fuori deli1a denominazio
ne del partito l'appeUativo « Democratico» e per tredici anni :ru
conosciuto semplicemente come partito conservatore. « Questa combi
nazione», secondo uno storico, « fu realizzata da esponenti capitalistic
cittadini, e ad essa ( ed essi) fu affidato l 'insediamento del nuov�
regime». La leadership degli abitanti dei centri urbani in uno State
rurale espresse i:i!l suo primo governatore conservatore nelila persona
di un repubblicano presentatosi come candidato esterno, un carpet
bagger, che era banchiern a Norfolk, Gil, bert C. Walker. I nave uo
mini che esercitarono le funzioni di comitato esecutivo per la com
missione centrale statale del partito conservatore risiedevano tutti
a Richmond, e per molti anni tutte le convenzioni di Stato dei con
servatori si tennero in que1la citta 10.
L'Assemblea Generale che getto le fondamenta del Nuovo Ordim
approvo due disegni di legge di griande portata in breve volgere d
tempo. Uno di questi prevedeva l,a vendita, in perdita, delle bei:
quotate azioni ferroviarie di proprieta dello Stato; vendita che pro
cedette con « perdite immense» sino a che virtualmente tutte 11
ferrovie statali caddero nelle mani di privati, di solito in quelle dell1
compagnie ferroviiarie del Nord in via di sviiluppo. Le ferrovie con
servarono gli speciali privilegi ed esenzioni gia goduti quando eram
di proprieta dello Stato, ma vennero ailleggerite del controllo e rego
lamentazione statale - accomodamento che rose virtualmente ine
vitabile « il controllo ferroviario sul parliamento» 11•
La seconda misuria, approva1Ja nel giro di due giorni dial proget
di legge sulle ferrovie, fu il Funding Act del 1871. Tale legge feo
gravare su uno Stato immiserito e prostrato daUa guerra un interes
annuo sul debito reonsolidato quasi egua'1e alle entrate globali deli
Stato. Le leggi sul consolidato e sulle ferrovie furono ottenute co
corrotti metodi di pressione di una combinazione di banchieri, obbli
gazionisti e societa ferroviarie. Secondo uno studioso contemporane
e chiaro che « se mai la Virginia si chino agli interessi ed aUa pr1
sione dei gruppi finanziari contra la volonta del suo popolo ed n
contrasto con le esigenze del momenta, questo fu proprio in quel
l'occasione» 12• Varata in questo modo, la politica finanziaria hamil
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toniana dei conservatori oocupo hen presto un posto cosi cospicuo
nel nuovo organismo che ;j_ membri del partito divennero hen presto
noti come i « consolidatori ».
Le ferrovie continuarono a diistribuire cariche ai detentori di
obbligazioni a seconda del grado di influenza che esercitavano sul
partito conservatore. Sia che fossero al potere i mnsolidatori o i
loro rivali, le societa ferroviarie erano rappresentate in misura domi
nante. I vasti interessi ferroviari del generale William Mahone lo
indussero a cercare prestigio nel partito conservatore e ad assumersi
forse la parte individualmente piu ampia nel portare i conservatori
al potere 13• Le ferrovie non statali, guadagnando un'influenza predo
minante con i conservatori, contribuirono allora a sconvolgere i piani
di Mahone e a trasoina:rfo in una rivolta politica che -allontano tem
poraneamente i conservatori dal potere. Anche dopo la disfatta, la
susseguente riorganizzazione, e il ritorno al potere con l'appellativo
di « democratico », il partito si identifico totalmente, e rimase tale,
con gli interessi delle compagnie ferroviarie. Lo indica chiaramente
la composizione della comml!ssione statale del partito nei decenni del
menta del Nuovo Ordine
settanta, ottanta e novanta, periodo durante il quale quasi ogni presi
rtata in breve volgere di
dente dello Stato fu presidente o direttore di compagnie ferroviarie 14•
:a, in perdita, delle ben
Nonostante l'iinsuccesso del Kentucky nel tentativo di secedere e
1 Stato; vendita che proe virtualmente tutte le unirsi alla Confederazione, nessuno Stato a di ·sotto del fiume Ohio
i, di solito in q uelle delle presento un fronte piu compattamente confederato-democratico nel
viiluppo. Le ferrovie con- decennio che segui Appomattox. Per breve tempo, cessato il timore
gia goduti quando erano dei voti radicali e dei negri, si apri infatti una crepa nei ranghi del
�rite del controllo e rego partito tra una debole ala « borbonica », condotta dal « Kentucky
.e re6e virtualmente ine Yeoman» di Frankfort diretto da J. Stoddard JohD1Son, e una potente
ala del Nuovo Sud o dell'alta finanza, il cui portavoce era il
tento » 11•
Li due giorni dial progetto « Courier-Journail» di Louisville diretto da Henry Watterson. La
lel 18 71. Tale legge feet lotta fu impari e di breve durata 15.
La politica di Watterson rivolgeva « un intelligente appello ai
dalla guerra un interesse
alle entrate globali dello complessi finanziari e agli elementi conservatori della societa del
Nord» e richiedeva una salda alleanza di quegli elementi contro i
·ovie furono ottenute
.zione di banchieri, obbli• radicali d'ogni sorta. Chiedeva un programma di sovvenzioni, di
) studioso contemporaneo esenzioni fiscali, e di franchigie privilegiate per favorire il capitale
1gli interessi ed alla pres- dell'Est ed incoraggiarne il flusso nello Stato. Argomento costante
1ta del suo popolo ed in dei direttori di giornali e degli oratori politici del Nuovo Sud era
testo fu proprio in quel quello delle risorse a buon mercato, delle buone occasioni finanziarie,
>olitica finanziaria hamil• dello sviluppo delle ferrovie e delle iniziative commerciali 16. « Anche
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se potevano apparire come colonneHi sudisti », scrive uno studioso
dei nuovi esponenti del Kentucky, « con barbetta a punta e mu
stacchi, e parlare come 01,atori del Sud, conservando queste orna
mentazioni esteriori dei vecchi tempi, il programma del "Nuovo Indi
rizzo" era un programma di resa » 17• L'opposizione « borbonica »
cadde hen presto nell'oblio del passato. 11 7 settembre 1880, Watter
son pate scrivere sul « Courier-Journal » che, dei vecchi capi della
secessione, « nessuno rimane sulla scena della vita politi:ca attiva >>.
Una moltitudine di interess� entro e fuori dello Stato, fu servita
dal « Nuovo Ordine » nel Kentucky, e trovo il solidale appoggio dei
suoi capi. Le compagnie ferroviarie, i grandi commercianti all'ingros
so, gli industriaili dei liquori e del tabacco - nulla e nessuno dovrebbe
essere trascurato. Sarebbe un errore identifioare la nuova struttura con
qualcuna delle 1sue wlonn·e o qualcuno dei suoi contrafforti. Noridi•
meno, la « Louisville and NashviHe Railroad» dovrebbe essere isolata
per una menzione particolare, non solo a causa deJ.la sua importanza
unica nel Kentucky, ma a causa del suo notevole -influsJSo negli affari
di altri Stati del Sud nei quali penetro. Con un processo di attacco.
colonizzazione, costruzione di citta e acquisti, la « L and N » rag
giunse H predominio nel Kentucky e stabili collegament'i con Mem
phis, New Orileans, Mobile, Atlanta e Savannah. « Avendo qui in
Louisville un Imperiatore deUe Ferrovie e un Bismarick delle Ferro
vie », scri:sse Watterson, celebrando l'ultimo coup de chemin de fer
della « L and N », non c'era da meravigliarsi se stavano « costruendo
una "Germania Unita" delle ferrovie meridionali che si stendevanc
attorno disordinate ... invece di dirigersi verso Louisville come avrel>
bero dovuto » 18.
Em caratteris-tico di quei tempi il fatto che, nelle sue battaglie
conquistare il monopolio, le quali non differivano per niente nelle line
essenziali dalle analoghe latte in tutta la nazione, l't<< L and N » riu
scisse a identificare la sua propria causa con quella del Sud oppres
e calpestato. E la cosa piu ,curiosa, se consideriamo il servizio prestat
dalle ferrovie a1l'esericito deU'Un�one durante ,la guerra, e il passaggi
di controllo e proprieta al capitale del Naro degli Stati Uniti e del
l'Europa, e l'apparizione nelle liste <lei suoi direttori <lei nomi di Jai
Gould, Thomas Fortune Ryan, Jacob Schiff e August Belmont 19. Prin
cipale manovratore di corridoio e guida :J.uminosa del suo stato mag
giore legale, tuttavia, il « generale Basil W. Duke, C.S.A. », co
presento se ,stesso nel frontespizio del,le ,sue Reminiscences, fu al ser
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vizio attivo dell'« L and N » per venti anni. Non solo per il. suo passato
militare di confederato, ma per le sue relazioni familiari, la sua appa
renza imponente ( compresi i classici mustacchi e barbetta a punta),
la sua opera letteraria per conservare le memorie dei confederati, e la
sua personaJita. cavalleresca e attraente, il generale Duke rappresen
tava tutto cio <:he si poteva attendere da un colonnello del Kentucky
della vecchia scuola 20•
« L'unico motivo affinohe le icompagnie ferroviarie entrino nella
politica -partecipino cioe a questo sporco mestiere- e per :proteggere
la loro proprieta», noto Miilton H. Smith, presidente dell'« Land N».
Fu il primo ad ammettere che questa sola lusinga era degna di; con
siderazione. Si rese necessario mantenere « agenti legislativi» in vari
�tati, avvocati in tutte le secli di contea per ,cui passava la ferrovia, e
nei punti strategici giudici, legjislartori e detentori di cariche d'ogni
sorta, in ves te di amici con in tasica tessere di -libero transito sui treni
o parenti 1suHe liste-paga degli impiegati dell'« L and N» 21 •
Si getta una luce chiarifi!catriice sulila natura delrla Redenzione e
dei redentori dell'Alabama seguendo l'azione dei mstruttori del
l'impero della « Louisville and Nashville» in tale Stato. Albert Fink,
uno dei piu abni sovrintendenti ferroviari di questo periodo, preve ..
dendo le immense possibi,lita delle risorse minerarie non ancora sfrut
tate dell'Alabama settentrionale, comincio poco dopo la fine della guer
ra a fare grandi investimenti in quella regione per <:onto dell'« L and
N >, sovvenzionando numerasi settori di sv:iluppo ed. incoraggiando la
co truzione di nuovi centri ,urbani. In tal modo rSi associarono alle for
tune deH'« L and N» molte nuove industrie, assieme ad una classe
nascente di industria,li. AU'avanguardi,a fra questi uomini era James
W. Sloss che l'« Iron Age» di Birmingham affermo « identificarsi con
lo sviluppo dei ,complessi industriali dell'.Afabama in misura inaggiore
di ogni altro nello Stato» 22• Sloss era strettamente associato, negli
affari e nella politica, con gli esponenti piu in vista del partito demo
cratico dell'Afabama. Anche se i,l Panico del 1873 si risolse nel trasfe
rimento della proprieta aJ. capita-le del Nord e dell'Buropa, l'« L and
> continua, come nel passato, ad operare in stretta cooperazione con
l'organizzazione democratica dello Stato » 23.
Dietro alla furia del conflitto fra i partiti durante la Ricostruzione
si svolse una fotta paraHela fra l' « L and N » ed un'organizzazione
rivale per aocedere a1le ciochezze della regione mineraria dell'Alaba
ma ettentrionale. I,l comples,so avverso « l'Alabama and Chattanooga
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Railroad>�, cericando di far deviare i carichi di minerale per la fusione
da Louisville a Chattanooga, lego le proprie sorti a quelle del partito
repubblicano per mezzo degli investimenti e di uomini quali Henry
Clews, Russell Sage e William D. (detto «Pig-Iron», cioe « Ghisa »)
Kelley. Durante la Ricostruzione entrambe le societa ferroviarie bene
ficiarono di un aiuto straordinario dell'amministrazione dello Stato che
mando virtualmente in fallimento lo Stato stesso. Le passivita soppor
tate dallo Stato per queste due organizzazioni ferroviarie soltanto, sotto
forma di prestiti e di sottoscrizioni di obbligazioni, ammontarono a
17.000.000 di dollari su un debito globale dalila fine della guerra di
25.000.000. II fatto che il sistema di aiuto statale venisse inaugurato
dall'amministrazione democratica provvisoria e manipolato a vantag
gio di un certo numero di eminenti esponenti del partito non impecll
ai democratici di usare di questo debito statale come del piu sensa
czionale capo di accusa contra il carpetbagger government, l'ammini
strazione ·degli elementi extralocali 24.
Le elezioni del 1874 ebbero hen piu di un semplice significato raz
ziale o politico, poiche avrebbero determinato non solo il destino del
partito repubblicano e della Ricostruzione nell'Alabama ma anche
quale delle forze finanziarie in questione avrebbe potuto ottenere la
migliore liquidazione possibile da un'amministrazione statale che en
trambe avevano portato sull'orlo del fallimento. Walter L. Fleming
scrisse che « il fondo raiocolto per la reampagna elettorale fu il piu
copioso nella storia dello Stato e cito in particolare le contribuzioni di
democratici e capitalisti del Nord che avevano fatto investimenti n�
Sud o che possedevano parte delle obbligazioni dello Stato» 25• Si
dovrebbe tuttavia ricordare che era proprio codesta questione della
« legalita » delle obbligazioni che sarebbe stata decisa dall'esito della
campagna elettorale alla quale contribuivano i capitalisti del Nord
I conservatori vinsero a grande maggioranza. L'« L and N» fu, da
allora, solidamente identificata con il Sud oppresso e cal pestato e co
la vittoria della Supremazia Bianca nell'Alabama.
George S. Houston, govematore redentoriale a.ell' Alabama, descri
nella propaganda elettorale come l'« Aquila calva delle montagne ,.
si aggiudico la carica con le solite formule di « Supremazia ai Billlh
chi» e « governo nazionale». Avvocato dell'Alabama settentrional,
,legato agli interessi di forze industriali, fu un esponente degli unio;
nisti dello Stato. « Quanto si entusiasmeranno... i giovani per
nomina di H[ouston]? », chiese un democratico dell'Alabama. «
1
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. i puo aspettare c he lotteranno vigorosamente per un uomo scelto
unicamente perche fo si suppone forte in quell'ambiente che in tutta
questa regione e noto nel linguaggio comune come conservatore? » 26•
Houston era strettamente associato a Sloss e all'« L and N », di una
delle cui linee affiliate fungeva da direttore 27•
Houston si affretto a raggiungere un concordato con i portatori
di obbligazioni dello Stato e con le compagnie ferroviarie. Il suo
amico Rufus W. Cobb, che iconcepi il piano adottato piu tardi con
alcune modifiche, era un procuratore locale deH'« L and N » e pre
sidente della « Central Iron Works» a Helena, sovvenzionata da
quella compagnia ferroviari,a 28• II govematore Houston aveva la
carica di presidente ex-officio della commissione debiti. Levi W.
Lawler, uno <lei commissari e direttore di una societa ferroviaria
concorrente dell'« Alabama and Chattanooga», confesso in privato
che, a cau a della mmplicita del suo partito nella legislazione sulle
obbligazioni ferroviarie, « noi, commissari, e il partito ci troviamo
coinvolti in difficolta di proporzioni insolite» 29• Iil concordato di
liquidazione convenuto fu ritenuto soddisfacente per alcuni obbli
gazionisti ed altamente vantaggioso per quelle organizzazioni ferro
viarie che erano favorite dai redentori, particolarmente le affiliate
all'« L and N» con cui Sloss e Houston erano in un modo o nel
l'altro a ociati. Poiche il debito era sempre potenziale, e sarebbe
divenuto reale ,solo se lo Stato fosse diventato ufficialmente proprie
tario delle ferrovie, la « liquidazione del debito» adempi la funzione
di alleviare lo Stato dal suo debito potenziale e di soHevare le fer
rovie dalla minaocia di preclusione sulle ipoteche po,ssedute dallo
tato. La « liquidazione del 1876 lascio le obbligazioni residue del
l'Amministrazione dello Stato... approssimativamente a 12.000.000
di dollari» so.
Dopo due mandati il govematore Houston venne eletto al Senato
degli Stati Uniti. Gli succedette nella carica di govematore Cobb,
di cui abbiamo gia presentato i suoi rapporti con Houston e i suoi
legami d'affari. Alla morte di Houston il govematore Cobb destino
a uccedergli al Senato Luke Pryor, socio legale di Houston e lui
pure associato in affari con Sloss e gli interessi della « Louisville and
Nashville» 31 •
La Redenzione fu ta.lvolta attuata con mezzi che servirono a
determinare il carattere della nuova amministrazione. Le tattiche,
le consuetudini ed i vizi che d�t�rminarono ii liv�llo della moralit�
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pubblica durante la Ricostruzione non vennero abbandonati dal
giorno alla notte, e talora sopravvissero per un decennio od anche
oltre. Le commissioni statali del partito conservatore immiserite fu.
rono di tanto in tanto indotte ad allearsi con le stesse forze che la
crociata dei redentori stava combattendo. In tali circostanze fu pos
sibile alla classe privilegiata di ,continuare a godere dei propri bene
fizi e di riuscire ad influenzare decisamente il regime dei redentori
come gia quello dei radicali.
Secondo uno dei suoi nemiici, la « Louisiana State Lottery Com
pany» fu << conicepita nelfinicrocio bastardo della ricostruzione e par
torita nell'iniquita ». Fu, come stato di fatto, costituita con riconosci
mento governativo nel 1868 da una legge del parlamento della Loui
siana che le assegno il monopolio dell'attivita di lotteria nello Stato
per un periodo di venticinque anni. I profitti deUa compagnia furono
enormi, e si russe che iii suo potere politico nello Stato fosse « piu
fo;rte di quello del gruppo Tweed 32 a New York». II suo denaro
ando non solo al parlamento ma anche al fondo elettorale dei radi
cali in ogni elezione: « Non c'e mai stato un giudice o magistrato
civile e giudiziario radica;le ,a New Orleans che non sia stato stru
mento servizievole dei direttori della "Lottery" » 33. Per quanto stretti
fossero i legami fra « Lottery» e radicali, i rapporti fra la « Lot
tery» e il regime dei redentori divennero parimenti intimi.
Nei giorni tesi dell'aprile del 1877, ila Louisiana ebbe due gover
natori, ognuno dei quali prodamava di essere stato legittimamente
eletto, e due 1corpi legislativi rivali, ognuno mancante del numen
legale. Falliti gli altri mezzi di persuasione, venne usato il danaro per
indurre un certo numero di legislatori repubblicani ad abbandonan
l'amministrazione retta da Stephen B. Packard per trasferirsi nella
legislall!a democratica e farle ottenere il quorum desiderato. Ci som
ragguardevoli testimonianze e prove, comprese le dichiarazioni de
portavoce della « Lottery», che molta parte del danaro impiegato per
raggiungere tale scopo venne fornito dalla « Lottery Company». Uru
relazione, ad esempio, rche si propone di fare la « storia interna ,.
fissa il contributo della compagnia a « 250.000 dollari, o quasi» 31
Benche sembri una somma eccessiva, ,pur considerando il mercato fio
rente per i legislatori della Louisiana in quella particolare stagiont
altre valutazioni e stime confermano un notevole investimento ru
parte della « Lottery» 30• II direttore di un giornale che era un difen
sore esplicito degli interessi della « Lottery», arrivo ad asserire cht
1
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Francis T. Nicholls, governatore redentoriale, « non avrebbe potuto
essere mai governatore dello Stato della Louisiana se non ci fosse
stata la "Lottery Company"», la quale « vivamente sollecitata, si
fece avanti e offri il danaro che era a solutamente necessario per
ottenere la vittoria sui senatori negri» 36.
Nel 1879, i1l mrpo legislativo, per togliere di mezzo un'altra pa1:
ticolare caratteristica carpetbag, approvo una legge che annullava 11
riconoscimento della « Lottery Company». La legge venne firmata
dal governatore Nicholls, ed. il monopolio fu minacciato da un colpo
mortale. La pronta risposta deila Corte circoscrizionale federale sotto
forma prima di un ordine restrittivo e, piu tardi, di un'ingiunzione,
scongiurarono questa minaiocia, ma una sentenza della Corte Suprema
lascio intravedere pericoli da altre direzioni. I maneggioni della
«Lottery» immediatamente mossero all'assalto dell'assemblea costi
tuzionale dello Stato, riunita nel 18 79 in sessione, per so tituire ] a
costituzione radicale con una costituzione nazionale. La «Lottery»
questa volta richiese niente di meno che l'iscrizione del suo riiconosci
mento giuridico nella legge fondamentale del paese in modo da essere
al sicuro da 1legisfature volubili e da governatori ingrati. La «Lot
tery» aveva trovato la sua strada. Nell'emiddo parlamentare del
l'assemblea « l'operazione cesariana dell'amministrazione di Nicholls
si spiego chiaiiamente» e un membro fece rilevare quanta irragio
nevole fosse chiedere al Nuovo Ordine « di togliere di mezzo l'isti
tuzione alla quale doveva la sua esistenza» 37•
Non solo il riconoscimento giuridico della compagnia ahlontano la
minaccia di una revoca legislativa, ma l'ammini'strazione di Nicholls,
che aveva combattuto strenuamente contro la «Lottery», fu rimos a
dal potere con un provvedimento costituzionale che richiedeva l'ele
zione di un nuovo governatore e di una nuova legi'Slatura, che dove
vano entrare in carica nel gennaio del 1880, abbre.viando cosi la du
rata della carica di Nicholls di piu di un anno. Inoltre, con un prov
vedimento che mirava alla riorganizzazione de1la Corte suprema, i
giudici che avevano -sostenuto la politica del governo vennero rimossi
e sostituiti da una nuova corte .ss_ Nel bel mezzo di questi mutamenti
il « Democrat» di New Orleans, organo di partito dei redentori,
venne dichiarato fallito da una sentenza d8Ha corte federal1 e che di
chiarava senza valore le autorizzazioni dello Stato a stampare per
suo conto per il periodo di un anno e dalla marciai indietro del gover
natore che ottraeva al giornale la commessa gia conce a per lo
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Stato.· Il «Democrat», che era stato l'oppositore piu deciso della «Lot
tery», cadde immediatamente sotto il controllo de1 maggiore E. A
Burke, di Charles T. Howard e della «Lottery Company», e subl
un repentino rovesciamento di linea politica. La Corte federale an
nullo allora la sua sentenza sulle commesse da parte dello Stato dopo
un riesame, in conseguenza del quale ri'COnobbe per il nuovo pro
prietario del «Democrat» la piena validita delle autorizzazioni sta
tali 39•
I successivi dieci ianni furono i piu prosperi nella storia della
«Lottery». A:ccumulando 28.000.000 di dollari all'anno con la ven
dita dei biglietti per le sue estrazioni mensili e semestrali, la compa•
gnia distribuiva in 'Premi meno di 15.000.000, trattenendo circa il
46% delle riscos·sioni - un incasiso estremamente sfaociato se si con
fronta con quelli delle lotterie strianiere. Esente dalle altre tassazioni
pagava una tenue imposta di 40.000 dollari annui allo Stato. Ai gior
nali di tutta la na2:1ione erano offerte somme doppie e talvolta qua
druple per gli annunci e le inserzioni che riguardavano la « Lottery ,.
Le banche, le case commerciali e le industrie erano sottoposte al
dominio della «Lottery». Il numero delle persone, alcune delle quali
nella vita pubbli1ca, che riicevevano regolarmente sussidi dai fondi
della compagnia, si diceva fosse « enorme»; lunga era la li·sta del
personale dipendente. Si cerco l'appoggio delle masse con forme cari
tative spettacolari 40. « Con il suo gigantesco fondo "fangoso" corrup
pe ,legislatori, mise la museruola alla stampa, fece e disfece pubblici
funzionari», dichiaro uno storico della Louisiana, il quale giudico
che la «Lottery» « esercitava sottilmente un potere maggiore di
quello dello stesso governo dello Stato» 41•
Importanti rstituzioni del Sud in quei giorni cercarono di identifi
carsi con il culto romantico della Confederazione. Ci fu una debole
societa controllata da una compagnia ferroviaria dell'Est che non po�
trovare alcun impoverito generale di brigata che prestasse il suo
nome. L'austero esempio del generale Robert E. Lee a questo riguardo
fu molto ammirato ma raramente seguito. Si attuarono naturalizza
zioni sorprendenti del capitale yankee che assunse cittadinanza con•
federata. La «Louisiana Lottery», con le sue hen note origini car•
petbag e i suoi padroni yankee, si prese piu disturbo del solito.
Poche settimane dopo il crollo dell'amministrazione extralocale, n�
1877, apparvero alla ribalta, per funzionare come ispettori personali
dell'« Estrazione Straordinaria» dalle grandi urne di vetro della
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«Lottery» due distinti personaggi - il generale P. G. T. Beauregard
e il generale Jubal A. Early. Sarebbe stato diffioile trovare figure di
sopravvissuti di maggior prestigio nella leggenda della Confedera
zione. Ambedue i gentiluomini avevano trascorso giomi magri prima
d'aocettare l'offerta di generosi stipendi da parte della « Lottery».
Le loro firme in facsimile divennero ben presto familiari ai lettori
dei giornali di tutto il paese, apparendo di anno in anno negli an
nunci della «Lottery» a sottoscrivere l'onesta delle estrazioni da
loro controllate. Un altro vincolo che legava «Lottery» e Confedera
zione fu il Monumento ai Confederati rnduti a New Orleans, costrui
to dai discendenti del proprietario della «Lottery», Charles T. Ho
ward, un carpetbagger che iSi diceva avesse « amato le memorie esal
tanti della guerra » 42•
Una delle piu sottili ironie del periodo da noi trattato consiste
nel fatto che i redentori di una vedova cosi timida ed incostante
della Confederazione come la Georgia fossero noti come « Borboni ».
essun gruppo di governanti del Sud merito meno quell'epiteto tanto
abusato, •con le sue implicazioni di ostinata aderenza alle antiche
lealta e di aborrimento delle nuove, del cosiddetto « Triumvirato
borbonico » della Georgia. Sulla giustezza del termine « Triumvi
rato », tuttavia si ebbe una piccola questione. Durante i diciotto
anni che seguirono la disfatta dei •politi·ci non locali, •sia il generale
John B. Gordon sia Joseph E. Brown oocuparono uno deri seggi dello
tato nel Senato degli Stati Uniti, e dopo il 1883 Alfred H. Colquitt,
il terzo rnembro del Triumvirato, occupo l'altro. Per la maggior
parte dello tesso periodo, il generale Colquitt o il generale Gordon
tennero la carica di governatore. Ci fu una concentrazione di auto
rita che se afferrata esattamente, rivelerebbe gran parte della natura
del nuovo ordine della Georgia.
« Da oggi in avanti non si dica che la Georgia non e ricostruita »,
commento il direttore di un giornale del Mississippi alla notizia del
l elezione dell'ex-governatore Brown al Senato degli Stati Uniti con
maggioranza democratica 43• La carriera del govematore Brown in
pace e in guerra e, infatti, un'altra sorprendente testimonianza della
continuit.a fra la Ricostruzione e la Redenzione. « Primo nella seces
ione, primo nella ricostruzione, e quasi primo nella restaurazione
dell'autonomia politica dei democratici », Brown, come osserva uno
storico, « rimane alla sommita ad ogni giro della ruota del destino » 44•
ppiantato da governatore di guerra nel 1865 scrisse che « l'uomo
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di Stato alla stregua dell'uomo d'affari dovrebbe assumeTe un punt£
di vista pratico sulle varie questioni non appena sorgono». Sollecitl
nel Sud una politica di acquiescenza a.Ua Ricostruzione r:adicale, di
venne egli stesso repubblicano, e fu nominato presidente della Corte
suprema dello Stato da Rufus B. Bullock, governatore radicale. Ben
che non fosse personalmente coinvolto nelle emissioni corrotte d
obbligazioni che gettarono discredito e vergogna sull'ammin:i:straziom
repubblicana, Brown fu strettamente associato a molti beneficiari d
esse. Poco prima che il governatore Bullock fuggisse dallo Stato pei
timore dell'imputazione, il parlamento appalto la « Western ana
Atlantic», una ferrovia di· proprieta statale, a una compagnia d
cui Brown era presidente. Ulteriori indagini dichiararono fraud(}
lenti l'appalto e la formazione della compagnia, ma non venne com
piuta akuna azione penale. Il decennio seguente vide l'ascesa d
Brown a un'alta posizione fra i maggiori industriali del Sud. Era pre
sidente non solo della « Western and Atlantic», ma anche dell,
« Southern Railway and Steamship Company», della « Walker Co�
and Iron Company», e della « Dade Coal Company». Nelle sl.lf
miniere di carbone Brown impiegava come manodopera detenut
affittati dallo Stato a sette centesimi di dollaro circa il giOTno. Quest
e altri affari in campo industriale lo resero in breve ricco, mentn
]e sue larghe donazioni e dotazioni filantropiche tendevano a miti
45
gare · -1'ostilita originata dalla sua apostasia politica · •
Un suo entusiastico ·sostenitore nella campagna politica del 18
fu l'ex-governatore Bullock. Il suo· caso illustra da ogni punto d
vista tanto lo spirito indulgente dei tempi quanto la mancanza d
apprezzabile distinzione fra la Ricostruzione e la Redenzione. Bullocl
torno nella Georgia nel 18 76 e resse alla prova in un'imputazio
per appropriazione indebita di fondi pubblici. Ne l'assoluzione pe
mancanza di prove ne l'autodifesa pubbl:i:ca ha convinto gli storic
che la sua amministrazione fosse altra cosa che un « carnevale
spoliazione pubblica! » 46• Tuttavia, rimanendo ad Atlanta dopo 1
processo, Bullock divenne ben presto uno dei cittadini piu onorati
fu presidente di un cotonificio di Atlanta, presidente della Camera a
Commercio, e direttore dell'Esposizione del Piedmont. H. I. Kimball
carpetbagger del Maine, secondo solo a Bullock fra i radicali dell
Georgia e •Secondo a nessuno di essi nella sua reputazione di sistema
tico depredatore del puhblico bene, fu presidente anche d'un'industri
tessile di Atlanta e funziono da « direttore -generale >> della Esp
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zione Cotoniera di Atlanta del 1881. La sua popolarita fu attestata
dall'avere sfiorato la vittoria nella contesa per la car:iica di sindaco
di Atlanta nel 1880 che perdette per cinquantaquattro voti. Alexan
der K. MoClure £u presente ad un pranzo nella casa di Henry W.
Grady in onore del governatore Colquitt e trovo come riveriti ospiti
Kimball e Bullock, la cui « corruzione politica» era stata oggetto .un
tempo degli articoli di fondo di Grady. « La loro adesione generale
alla politica dello Stato mi procuro una certa sorpresa», disse M·c
Clure. Egli « non incontro alcun importante uomo d'affari repub
blic.ano di Atlanta che desiderasse iJ controllo repubblicano nello
tato ... Tutti avevano a&soluta .fiducia in Grady» ·17• « L'ex-governa
t.ore Brown e, in notevole misura, rappresentante di questo Nuovo
ud », sorisse Bullock. « Egli ne comprende pienamente Ie necessita
pratiche e ne incoraggera i guadagni commerciali» 48.
Piu comprensibile e il turbamento esaminando il caso del gene
rale Gordon, il secondo del Triumvirato. Il notevole passato militare
del generale, il suo •popolare aippeHativo di « Eroe di Appomattox»,
il uo aspetto cavalleresco e il suo portamento elegante, e soprattutto
la sua carioa di comandante in capo dell'Unione dei Veterani Confe
derati dal giorno in cui venne organizzata alla sua morte, contri
buirono a farne un idolo popolare nel Sud e l'incarnazione della
Causa Perduta nel Nord. Gettano luce sul signirficato che ebbe il
generale come redentore, piu che le sue romantiche Reminiscences,
i suoi rapporti d'affari. Questi compresero la « Central Pacific» e poi
la« Louisville and Nashville», di cui fu 1consigliere icon uno stipendio
di 14.000 dollari. Gordon divenne un intraprendente speculatore nella
industria e nel icommercio del Sud. Una semplice eleno1 azione delle
sue attivita, soprattutto speculazioni ferroviarie ma anche assicurative,
editoriali, minerarie, industriali e fondiarie, richiederebbe piu spazio
che non sia disponibile 49•
Colquitt, terzo membro del Triumvirato, dapprima apparve fuori
po to nel Nuovo Ordine. Gentiluomo di famiglia distinta, prove
niente dal Black Belt, e uno dei piu grandi piantatori dello Stato,
sembrava appartenere alla vecchia aristocrazia degli statisti-piantia.
tori. I suoi interes i non erano pero esclusivamente agrari ne la sua
iazione col Triumvirato esclusivamente politica. Una fonte amica
riferisce che, al culmine della sua collaborazione politica, il generale
Ciolquitt coopero col generale Gordon ed i suoi frarelli a speculazioni
vasta scala in .due ferrovie del Sud, in una industria tessile della
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Nuova Inghilterra, in una fabbrica di fertilizzanti nel Tennessee,
in una miniera di carbone. Si comprende come questi gentiluomin
abbiano superato 1.000.000 di dollari con le loro transazioni in men
di un anno 50•
Il caso di Colquitt e 1solo una dimostrazione del crescente lega
fra i rappresentanti del Nuovo Ordine e i pochi sopravvissuti delh
vecchia1 dasse di piantatori che entrarono al suo servizio. Anche
senatore L. Q. C. Lamar del Mississippi fu associato al senaton
Gordon in specul1azioni di vario genere 51. H Missi,ssippi, infatti, ebb
un Triumvirato quasi eguale a quello della Georgia. I suoi membr
erano Lamar, Edward C. Walthall e James Z. George, tutti senator
degli Stati Uniti. As,sieme o alternandosi occuparono entrambi i segg
del loro Stato in Senato per tutto il decennio dell'ottanta. Furono i tn
uomini piu influenti nella politica dello Stato, tuttavia ne essi m
i loro luogotenenti esercitarono un influsso importante nel Mississipp
dell'anteguerra. Tutti e tre i Senatori erano legali di grandi societi
anonime. Lamar e il suo amico intimo generale Walthall, uomo d
notevole riochezza e di parentele aristocratiche, furono amici dichi&
rati delle societa ferroviarie ed. azionarie e avversi ,a qualunque at
tacco dei movimenti agrari. Benche il •senatore George avesse la mag
giore clientela e pratica professionale nelle grandi societa per azion
del ,suo Stato e si fosse costituito unia solida fortuna, egli veniva dall,
gavetta, si vantava dell'appellativo di Commoner, « uomo del po
polo», e si guadagno la fiducia dei piccoli coltivatori diretti. Dop
l'elezione di George al Senato nel 1881, i sostenitori di Lamar affer.
marono che egli era « della stessa scuola politica» di Lamar e ch
i due « vedevano allo stesso modo su molte questioni». George, pe ·
non fu mai in intimi rapporti con i suoi due colleghi 52•
Durante i due decenni seguiti alla Redenzione nel Mississippi
carica di governatore venne esercitata solo da due uomini - Johr
M. Stone e Robert Lowry. Avvocati conservatori, legali delle comp,
gnie ferroviarie, entrambi si opposero alla legislazione del control
e condivisero le posizioni di Lamar-Walthall verso il capitale dt
Nord e i grandi complessi azionari nei decenni del settanta e d,
l'ottanta. Stone, come il Senatore George, si mostro piu adattaba
alle viariazioni degli interes,si agrari. Il governatore Lowry, un
liberale, si dimostro solido amico delle fabbriche, delle societa fe
viarie e delle industrie tessili alla ricerca di esenzioni fiscali e
liberta da controlli. F:ria i diciassette rappresentanti democratici
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Conresso eletti dallo Stato del Missis,s:i:ppi tra il 1876 e il 1890, uno
tud1oso che compi accurate indagini riusd a trovarne solo sette che
« sirnpatizzavano con gli agricoltori, agivano per loro e ne erano
appoggiati » 1>3.
La Redenzione, ,come la Guerra Civile e la Ricostruzione, significo
soltanto un ulteriore rinvio dell'inevitabile resa dei conti fra le « due
Caroline del ud, quella delle masse e queUa delle clas,si », fra le
quali era lungamente esistita « una fatale mancanza di rapporti » 54•
ella crisi del 1876-1877, come alla presenza dei pericoli esterni nei
tempi precedenti, i democratici delle zone montane ancora una volta
ubordinarono gli antichi motivi di lagnanza alla causa comune e
· sottomisero alla guida degli uomini di anti-co casato espressione
della pianura. I senatori Hampton e Matthew C. Butler, le cui rela
zioni familiari, i cui modi e la cui prospettiva patrizia li identifica
vano col Vecchio Ordine, diedero una colorazione superficiale all'im
magine della Redenzione quale « restaurazione ». Ma, come i reden
tori degli Stati fratelli, quelli della South Carolina si allearono defini
tivamente con gli interessi finanziari - con i proprietari delle £ab-·
briche, gli uomini delle compagnie ferroviarie, e i meroanti di Char
leston, di Columbia e di altre citta. Se i loro modi e i loro nomi
erano di antica origine di piantatori, i loro voti e le loro azioni erano
della dasse media, e a quella classe i redentori presentavano tutto il
prestigio del lignaggio aristocratico e il loro glorioso passato di com
battenti. Aspri dissidi, uno dopo l'altro, contribuirono a dividere il
�to_ dell'uom? bianco. In ogni controversia -sia con gli obbliga
ziomsb sul deb1to dello Stato, con i banchieri su una legge sopra
l'usura, con i mercanti sulla protezione dei consumatori. sia con le
compagnie ferroviarie sulle tariffe- i redentori si opposero con
sorprendente merenza e accordo d'intenti all'interesse popolare :s!I_
La Florida si introdusse nelle file degli Stati redenti nel 1877
sotto la guida del governatore George F. Drew, originario del New
�am��e, v�nuto in Georgia nel decennio del cinquanta e inse
�atos1 m Florida nel 1865. Come molti esponenti della Redenzione,
il govematore Drew era un liberale di vecchio stampo. Simpatiz
zando con l'Unione, non prese parte alla guerra. Localmente era
noto come « Drew il milionario » per le sue « imprese ampie e coro
nate da successo », principalmente nel campo dell'industria dei le
gnami, ma anche nella « maggiore ditta mercantile dello Stato ». In
societa con un capitalista di New York, acquisto grandi tratti di
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terreno boscoso durante la Rkostruzione. « La Ditta possiede ora le
piu grandi segherie dello Stato, e trasporta immense quantita di pino
66•
.giallo ·a New York»: cos1 un resoconto del 1877
Harriet Beecher Stowe, che risiedette in Florida dall'anno dope
il conflitto, era felice di rassicurare gli amici del Nord che « benche
il governatore Drew sia un democratico, la stampa repubblicana ne
appoggia cordialmente l'ammini,strazione», segno che « il leone
l'agnello... possono ancora vivere as,sieme». « Prospettive per i figti
dello zio Tom», era « tutto quello che si deve desiderare», e poiche
« quasi tutto il denaro in circolazione nello Stato proviene dagli im
migranti e dai visitatori del Nord», gJi yankee erano tre volte
benvenuti 57• 11 governatore William D. Bloxham, succes-sore di Drew,
perfeziono generosamente la politica di ospitalita concedendo ai cap�
talisti che visitavano lo Stato assai piu terra di quanta lo Stato pos
sedesse. Henry B. Plant ed Henry M. Flagler, i Rhodes dei tropi
americani, trovarono la via aperta innanzi a se. A uomini di questo
tipo riusd facile cooperare con Drew, Bloxham, e i loro due succes
sori alla carica di governatore.
Finora, in questo nostro riferirci ai redentori, l'accento e sta
posto sull'elemento dominante e sulla sua classe dirigente. In gene
rale le loro vedute erano quelle della classe media, industriale, caF
talrstica, con poco piu di un rapporto formale con il veochio reg·
dei piantatori. Questa non vuol dire che tutti i redentori e tutti
elementi .del loro partito fossero allineati in tal senso. Altri elemen1
che presero parte alla lotta per la Redenzione erano piu fortemen
associati, per le loro idee e le loro azioni, con l'ordine dell'antegue
Talvolta essi opposero resistenza alle intromissioni abusive, alle in
sioni capitahstiche, ma ,costituirono di solito una minoranza entro
partito conservatore e vennero dominati diai redentori del Nuo
Sud. In tre Stati queste fazioni furono guidate da figure import
nella storia dei Confederati.
11 generale Robert Toombs, gia membro del ,gabinetto ministeri
dei Confederati, coopero strettamente ,con Joseph E. Brown per ro
sciare l'amministrazione radicale di Bullock nella Georgia, ma rup
assai presto col suo alleato. II suo prestigio personale gli permise
dominare la Convenzione costituzionale del 1877 e, nonostante
dura opposizione di Brown, di inserire nella nuova costituzione inti
dizioni contro le franchigie irrevocabili, i monopoli ferroviari, e
sovvenzioni statali alle ferrovie. Privato dei diritti elettorali e de
1
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cittadinanza, Toombs non ebbe seguaci coerenti e fini hen presto
col perdere ogni appoggio importante. Il suo vecchio amico Alexan
der Stephens lo deluse amaramente pacificandosi con Grady e col
Triumvirato borghese.
Nel Tennessee il senatore !'Sham G. Harris, ,secessionista e uno
dei capi durante la guerra, comandava un'ala vigorosa del partito
conservatore che aveva la sua base principale in un collegio eletto
rale di piantatori di ,cotone nel Tennessee oocidentale. Aderendo alla
ecchia linea dei diritti dello Stato di John C. Calhoun, l'ala dei
piantatori che faceva capo ad Harris lotto ogni anno ieon la piu forte
ala liberale-industriale di Colyar ·per controllare il partito. Ottenendo
un temporaneo predominio nel 1882, l'ala dei piantatori di Harris
fece infuriare la fazione industriale rifiutandosi di riconoscere talune
delle obbligazioni assunte fraudolentemente dallo Stato ed istituendo
una commissione per controllare le societa ferroviarie. Questa politica
cisse quasi il partito 58•
Discordie paragonabili a questa scoppiarono anche fra i redentori
degli altri Stati. Nel Texas, per esempio, il rappresentante al Con
::>ri, l'accento e stato gresso (poi senatore) John H. Reagan, gia Direttore generale delle
e dirigente. In gene Poste della Confederazione, e i suoi luogotenenti agrari, che si batte
iia, industriale, capi rono per il controllo delle ferrovie •statali e federali, offrono un certo
.on il veochio regime contrasto con la classe dirigente dei redentori del Texas. Di regola,
redentori e tutti gli pero, i redentori piantatori e industriali, riuscirono a comporre le
senso. Altri elementi loro divergenze amichevolmente e a governare coalizzandosi. Come
�rano piu fortemente rivelera l'ulteriore analisi, i piantatori che rimasero trovarono le vie
rdine dell'anteguerra. per fondersi con la nuova clas·se media per mezzo della strnda assai
ii abusive, alle intru ampia del cornmercio. Ed infine, in akuni Stati, quando le cariche
di maggiore importanza furono assunte dagli industriali, la forza
:1 minoranza entro ·
sproporzionata dei voti del Black Belt diede ai grandi proprietari
edentori del Nuo
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ziatosi nel 1865. Solo in senso limitato si puo parlare propriamen
di « controrivoluzione ».
. E certo possibile che al carpetbagger e allo scmawag r>1l sia sta
assegnata dagli storici un'attenzione sproporzionata alla loro ven
importanza nel processo rivoluzionario. In nessuno Stato del Sud
regime radicale duro piu a lungo di un decennio. Eccettuate h
South Carolina, la Louisiana e la Florida, dove i radicali riusciro
a prolungare un •potere turbato e contrastato per quasi tutto qut
lungo periodo di tempo, il regime radicale negli Stati Uniti
momento in cui fu riconosciuto dal Congres,so fino a che fu ro
sciato-- duro in media meno di tre anni e mezzo. La somma di
che di buono o di cattivo i radicali poterono compiere fu limita·
se non altro da questo fattore. Nel lungo periodo di piu di tre se
della storia dell'uomo bianco e dell'uomo negro nel Sud la p
dei radicali fu di breve durata. La Ricostruzione radicale, come
Confederazione, fu un esperimento effimero. Facendo un raffron
l'attivita della Redenzione fu piu duratura. Infatti non furono i rai
cali ne i confederati ma i redentori a gettare le fondamenta duratur
nelle questioni razzi,ali, politiche, economiche e giuridiche del m
demo Sud.
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AL BIVW DELLA RIUNIFICAZIONE
Il Sud affronto decisioni di grande importanza nell'inverno che
porto aUa fine della Rkostruzione 1. Erano decisioni che interessa
vano la prosperita ed il futuro non semplicemente del Sud ma della
nazione intera. Il momento per queste deciisioni, cio che diede al Sud,
per la prima volta dopo lunghi anni, la misura della liberta di
scegliere il suo futuro, fu la contrastata elezione alla Presidenza
del 1876.
Era in gioco, nell'inverno del 1876-1877, qualcosa di molto piu
importante che non la questione di quale dei due cittadini, Samuel
J. Tilden o Rutherford B. Hayes, avrebbe oocupato il seggio presi
denziale alla Casa Bianca. Per molti uomini del Nord sembrava che
tutti i frutti duramente conquistati della Guerra Civile e della Rico
struzione fossero in pericolo. Su un piano c'erano gli ideali sostenuti
dal Nord con la guerra, quelli che si accentravano attorno alla libe
razione e protezione dei negri e si riflettevano nei nuovi emenda
menti apportati alla Costituzione. Su un piano diverso erano gli
scopi meno ideali e meno sbandierati perseguiti con la guerra, che
si accentravano attorno alla protezione degli interessi e privilegi di
una economia sezionale. Si riflettevano nei nuovi statuti relativi alla
moneta, alle banche, alle tariffe, alla terra, alle ferrovie, alle sovven
zioni - inseriti tutti nei codici mentre il Sud era fuori dell'Unione.
Cioloro che •si consideravano reali'sti parlavano gia di salvare e con
servare i frutti della vittoria nordista su un piano sacrificando quelli
dell'altro.
Fu un anno di depressione, il peggiore anno di una brutta depres
sione. All'Est gli elementi radicali della classe operaia e i disoccu
pati si agitavano in un'atmosfera violenta che preannunziava i moti
insurrezionali dell'estate. All'Ovest una ondata di radicalismo agrario
avanzava sotto la bandiera delle dottrine del Granger, del Green
back e silverita. Sia dall'Est che dall'Ovest giungevano minacce con
tro la elaborata struttura delle tariffe protettive, delle sovvenzioni
ferroviarie, dei privilegi bancari e degli accordi monetari su cui si
fondava il nuovo ordine economico.
Ed ora il Sud, tenuto a bada per sedici anni, presentava una terza
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minaocia per il Nuovo Ordine. Tradizionalmente ostile alla nuova
legislazione capitalistica, si supponeva nutrisse in se motivi di ran
core e veniva sospettato di ogni sorta di tradimenti. Il Sud stava tor
nando alfine pieno di forze ed unito come non mai, per rovesciare
l'equilibrio sezionale del potere. In che direzione il Sud avrebbe get
tato il suo peso nella lotta che ,coinvolgeva minacciosamente i vari
problemi della nazione? Avrebbe fatto causa comune con gli altri
elementi ribelli? Si sarebbe alleato con i lavoratori irrequieti dell'Est
come gia una volta? 0 sarebbe corso precipitosamente nelle braccia
del suo alleato d'anteguerra, l'Ovest agrario, avrebbe ·spezzato l'allean
za Est-Ovest che aveva vinto la guerra, e lasciato l'Est ancora una
volta come una minoranza sezionale isolata? 0 •Si sarebbe potuto
indurre il Sud ad uno stretto aocordo con i conservatori del Nord
e farlo divenire un baluardo anziche un pericolo per il nuovo ordine
capitalistico? Se si fosse com::essa al Sud una parte di taluni fra i piti
tangibili frutti del Nuovo Ordine, avrebbe potuto assumere un at
teggiamento piu amichevole verso di questo? E, in questo caiso, quali
lusinghe sarebbero state necessarie?
Questi interrogativi si disegnavano ampi in una vaga lontananza
nelle decisioni di coloTO che cericavano una soluzione pratica alla
crisi dell'elezione presidenziale ed. ebbero un influsso importante sul
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ad Hayes. Le autorita rivali democratiche dello Stato nello stesso
tempo assegnarono un altro gruppo di voti a Tilden. 11 Congresso
i:i trovo quindi di fronte a risultati contrastanti su 20 voti elettorali,
compreso quello dell'Oregon. Ad Hayes avrebbero dovuto essere asse
gnati tutti questi voti per vincere, mentre a Tilden ne bastava solo
uno per acquistare la maggioranza.
11 problema era questo: ,chi doveva cakolare i voti? Ne la Costi
tuzione ne l1a legge e le norme, ne precedenti o tradizioni offrivano
una soluzione accettabile. La salda Camera democratica dei Rappre
sentanti e un solido Senato repubblicano erano in pieno dissidio sui
metodi proposti. Segui una lotta serrata, e, poiche le settimane tra
scorrevano senza alcuna prospettiva di accordo, la tensione saliva a
Washington ed afferrava la nazione. Erano passati solo sedici anni
da quando un'elezione presidenziale era precipitata in una guerra
civile, e ogni elezione quadriennale da allora si era trasformata, in
ultima analisi, in uno spiegamento di forze militari o nella minaccia
di esserlo. Restava da vedere se il paese poteva ricuperare la capacita
di scegliersi un Presidente senza riieorrere alla forza. Ad Abram S.
Hewitt, presidente nazionale del partito democratico, una soluzione
pacifica appariva estremamente dubbia nel 1876. Sapeva di quindici
Stati in cui i veterani democratici 'stavano organizzandosi per resi
stere militarmente alla «£rode» dell'elezione e gli « sembrava che
i terrori della guerra civile stessero per rinnovarsi» 3• Uno storico ha
concluso che era piu la gente che si aspettava una soluzione sangui
nosa alla crisi del 1876-1877 di quanta non avesse preveduto l'esito
della crisi del 1860-1861 4•
Frattanto, non appena il Congresso si riuni in dicembre, gli amici
del governatore Hayes scorsero una divergenza fra gli atteggiamenti
dei democratici del Nord e del Sud rispetto alla crisi elettorale. Quelli
del Sud, « speoialmente coloro che erano vecchi liberali», osservo
James A. Garfield, consigliavano pace e moderazione, deploravano
il tono violento dei discorsi dei tildeniti <lel Nord, ed apparivano meno
zelanti per la causa di Tilden. Garfield sollecito immediati pmrsi di
apertura verso quelli del Sud, « in modo discreto» 15• Murat Halstead
aveva gia tentato senza suocesiso di far si che L. Q. C. Lamar si recasse
da Hayes e, in sostituzione dell'incontro, combino una lunga intervista
fra Hayes e W. H. Roberts, amico di Lamar e direttore del «Times»
di New Orleans. Il ,colloquio riusd piacevole ma incondudente 6•
Erano necessari dei negoziatori, i quali fossero in rapporti perso-
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nali piu intimi di quanto non fossero i politici repubblicani del Nord
ed i democratici del Sud in quel particolare momento. Tali uomini
erano appunto i funzionari che rappresentavano la Western Asso
ciated Press, un'organizzazione non partitica della quale i principali
giornali della Valle del Mrssi•ssippi, del Nord e del Sud, erano membri.
Halstead del «Commercial» di Cincinnati ne era presidente, e
William Henry Smith di Chicago, amico personale molto intimo e
consigliere politico di Hayes, era l'agente generale. Nel comitato
direttivo •sedevano Joseph Medill della « Tribune» di Chicago, il
colonnello Andrew J. Kellar della « Avalanche» di Memphis, Ri
chard Smith della «Gazette» di Cincinnati, e W. N. Haldeman,
editore del « Courier-Journal» di Louisville diretto da Watterson.
William Henry Smith ed. il colonnello Kellar indissero una riunione
di parecchi di questi uomini a Cincinnati per il 14 dicembre. Smith
riferl ad Hayes che avevano « concordato un programma» per scin
dere i democratici del Sud dal loro partito e che Kellar stava per
partire per Washington per « iniziare con zelo la grande opera» 1.
Smith credeva fermamente che Kellar fosse « l'uomo che ci vuole,
per condurre in porto l'impresa, che fosise « discreto e saggio e piena
mente d'accordo con noi» 8• Democratico di Douglas e uomo del
l'Unione, Kellar aveva nondimeno combattuto per la Confederazione.
Dopo la guerra era entrato nel giornalismo a Memphis e si era identi
ficato con l'ala industriale liberale dei democratici del Tennessee
guidata dal colonnello Colyar di Nashville. Kellar intendeva collaoo
rare con il generale Henry Van Ness Boynton, rappresentante a
Washington della «Gazette» di Cincinnati e uno dei piu famosi
giornalisti della Capitale. Di mentalita abolizionista della Nuova Jn.
ghilterra, il generale si era guadagnato i galloni dal lato opposto della
linea del fuoco. 11 generale dell'Unione ed il colonnello dei Confede
rati isi ammirarono entusiaisticamente l'un l'altro fin dall'inizio e lavo
rarono in completa armonia. Boynton scrisse a Smith che il colon
nello era « in grado di compiere quella parte dell'opera che era molto:
difficile •per noi, cioe scandagliare l'animo di certi uomini del Sud
Egli gode la loro fiducia e facilmente fece presa su di loro» 9•
Sotto la direzione di Kellar e Boynton, gli strateghi repubblicani
condussero l'indagine piu analitica che mai fosse stata fatta delli
opinioni dei redentori, e la corrispondenza e i diari che documentani
le loro ricerche costituiscono la piu ricca fonte a nostra diisposizionti·
per avere notizie sulla natura del Nuovo Ordine nel Sud. II diario di
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Garfield registra la sua prima intervista con Kellar, nella quale il
C?lonnello dimostro che il cosiddetto « Compatto Sud» era fragilis
suno lungo le suture dove i v.ecchi liberali e unionisti erano stati
forzatamente ic�n�iunti con i democratici e i secessionisti. Se Hayes
.
avesse potuto div1dere il Sud lungo tali suture separando il vecchio
elem�nto liberale non solo avrebbe potuto acquiistare un valido ap
poggio dal Su� nella crisi in corso ma vi avrebbe potuto « costituire
.
un solido partlto repubblicano» per il futuro 10.
La storia dimenticata del Liberalismo del Sud divenne argomento
.
_
di profondo mteresse per i politici pratici. Stato per Stato esaminarono
e �ssero i� Sud p� cata �og� r� la forza elettorale nell'anteguerra
_
deg�1 elementl hberali e umomst1 che ora votavano Democratico 11•
1 trass�ro gran iconforto dal fatto che questi elementi avevano
una maggioranza di voti isudisti nel 1860. Gli amid di Hayes furono
�orm�ment � s�d�isfatti nel rilevare la notevole proporzione di vecchi
liberali e �ruorusti fra i nuovi Senatori, Rappresentanti alla Camera,
governa�o:1 ed espon�nti democrati:ci del Sud. Vennero compiuti passi
per avv1cmare molt1 capi del Sud -- il governatore dell'Arkansas
!llgUS�S H. Garland, il senatore David M. Key e due altri rappre
�tl. del Te�nessee al Congresso, Hampton della South Carolina,
BenJa� H. Hill e Gorn.on della Georgia, Lamar del Mississippi, e
�� rappresentanti della Louisiana e del Texas. Uno dei consi
� d1 H?:>:es enumero ventisei membri del Congresso di prove
menza mendionale « i quali prima della Secessione erano liberali»
che si erano impegnati « a resistere ad ogni misura estrema e che
o desiderosi di vedervi insediato alla presidenza» 12• Una c�sa che
repubbli�a� appresero su questi redentori era questa: sia che fos
_
vecch1 hberah o no, non erano il vecchio tipo di piantatori del
an�erra d�l par�to co�se:va�ore. Sostenevano lo stesso tipo di
�ss1 ferro�1�n e mdustnah de1 repubblicani ed assumevano punti
�� « pra�1c1» ,s:ul!a ,situazione. Le diverse alleanze e manovre di
do10 degh uomm1 d'affari icon cui si identificavano i rappresen
.
ti del Sud al Congresiso vennero accuratamente annotate da Boyn
e Kellar per un eventuale uso nel futuro.
I re�ubblicani cominciarono a vedere il problema del Sud e dei
enton con nuovi occhi, e piu osservavano, piu si rendevano canto
quant_o fosse ana� ronistica la politica del partito repubhlicano nei
ntl del Sud. Risaliva ai tempi rivoluzionari di Thaddeus Stevens
Charles Sumner. II partito del radicalismo abolizionista era- ora dive1
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nuto il partito degli investimenti e delle grosse operazioni finanzi
il vecchio elemento liberale era all'apogeo, il suo programma
stato messo_ in atto, e il suo capo era Rutherford B. Hayes, ex-liber
ed incrollabile conservatore. Ma nel Sud il partito ricorreva an
ai voti di un elettorato nullatenente di schiavi liberati con un p
gramma di egalitarismo radicale. La contraddizione era palese.
mentre i ,libevali del Nord assumevano la direzione del partito rep
blicano ,soppiantando i Free-Soilers, i sostenitori delle terre gratuil
e i radicali, i liberali del Sud e i democratici conservatori avev,
in misura considerevole sostituito i Jacksoniani come esponenti d
Democrazia di quella regione. Nei vecchi tempi i federalisti e
liberali si erano associati naturalmente, senza tener conto delle
riere sezionali, ma, ora che i conservatori del Nord erano graveme
premuti dagli agricoltori e braccianti radicali all'Ovest e all'Est.
trovarono separati dai loro normali alleati nel Sud. Era quanto di
spiacevole potesse capitare loro anche per la dimostrata inutilita
appoggiarsi ai voti del 1bracciantato negro. « Ci siamo sforzati per
anni di sostenere il regime negro nel Sud alimentato da funzio
eletti fra candidati venuti da fuori», lamentava ·Medill, « ma ,se
risolto in un fallimento» 13• Medill e una
eccezioni tutto si
moltitudine di consiglieri di Hayes al Nord e al Sud lo 'sollecitav,
ad abbandonare i carpetbaggers, a porre i negri sotto giuramento
fedelta politica al loro veochio ipadrone, e a ricorrere a quest'ulti
lungo le linee direttrici del veo· chio conservatorismo liberale. La
luzione della politica repubblicana fu dibattuta pubblicamente e
vatamente e venne alla fine adottata. « L'intero problema e il t
obbligato di tutti i discorsi seri a Washington», riferi il « Ti
di New York l4_ Hayes tuttavia era consigliato dai realisti, i q
sapevano che la politica pratica non si fonda semplicemente
richiami alla tradizione. « Non del tutto chiaro quale sorta d'
curazioni voglia il Sud», scrisse Garfield ad Hayes, « poiche sono
poco vaghi nelle loro espr�sioni» us. Kellar e Boynton decisero
chiarire questa indeterminatezza. Era palese che quelli del Sud
vano sbarazzarsi degli ultimi carpetbaggers, gli extralocali, ma ,
Tilden poteva farlo. Hayes avrebbe dovuto far di piu. Una pi,
e discreta indagine indico la situazione del paese.
L'estrema poverta del Sud e la sua fame di 'Capitali erano i m
fondamentali da meditare. Non erano pure astrazioni sociolo ·
ma bisogni fortemente sentiti da una classe dominante e da
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gente comune. Nessuna classe dominante della nostra storia si trovo
mai cosi completamente priva delle sue basi economkhe come quella
del Sud in questo periodo. Le piu importanti famiglie della regione
in campo finanziario, commeociale e industriale erano state coin
volte nella rovina della vecchia classe dei piantatori. La dura lotta
di questa gente per tornare in piedi e rifarsi delle perdite raggiunse
un alto grado di disperazione. All'inizio del 1877 uno di loro diceva
che i piu disperati « erano dis,posti quasi a tutto purche aocadesse
qualcosa che offrisse la promessa o la possibilita di un mutamento
del destino » 16• Numerosi capi delle vecchie famiglie si legavano
ai capitalisti yankee, che venivano al Sud per trarne vantaggi econo
mici. Questi avventurieri prosperavano spesso con l'aiuto di sovven
zioni eccessive votate da amministrazioni car petbag, rette cioe da
demagoghi extralocali, di certi Stati. Ma il Panico del 1873 costrinse
i carpetbaggers della vita economica a rientrare alle proprie zone di
partenza, e i carpetbaggers della politica abbandonarono gli Stati
consegnandoli, impoveriti o sull'orlo del fallimento, ai redentori.
Come ultima risorsa il Sud si rivolse al Tesoro federale, e, quando
la depressione si approfondi nel suo anno piu oscuro, sembro questa
la sola speranza. Quelli del Sud potevano presentare documentate
richieste per ottenere l'aiuto governativo. Facenda riferimento alle
numerose ovvenzioni, concessioni, obbligazioni ed assegnazion�, accor
date alle imprese del Nord durante l'assenza del Sud, chiesero perche,
contribuendo di gia con le tasse a tutti questi aiuti per il Nord, non po
tessero sollecitare per il Sud una parte di queste benedizioni. Certo, la
rimozione dai bei porti dii Savannah, Mobile e New Orleans delle ostru
zioni del tempo di guerra che ancora 1i ingombravano o del fango che li
ingorgava, significava valorizzazione economica d'interesse nazionale. E
c'erano milioni d'acri dei terreni piu fertili in quattro Stati annualmente
soggetti alle inondazioni per mancanza di adeguati impianti di dighe
e di controllo delle piene lungo il Mississippi. L'incompleta rete fer
roviaria del Sud, una delle vittime della guerra e dell'invasione, era
tanto meritevole delle sovvenzioni federali di quanta lo erano le
nuove ferrovie che vagavano fra i bisonti ,sulle pianure inabitate del
l'Ovest. Edifici pubblici che ·si deterioravano, ponti caduti, canali in
gorgati, vie d'acqua ancora da costruire, e canali fluviali ostruiti,
aspettavano tutti il proprio turno per godere di uno stanziamento di
fondi. Per l'attuazione di simili progetti era stata in genere organiz
zata una grande ocieta per azioni e i titoli messi in circolazione,
1
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ma in genere le operazioni erano state sospese durante il Panico del
1873 per attendere notizie su di un disegno di legge, presentato solle
citamente mediante petizione,. iper una sovvenzione federale. A molti
disegni di legge non mancava l'appoggio popolare, giaoche spesso pro•
mettevano di soddisfare bisogni reali. Attorno ad ognuno di · questi
disegni --e ce n'erano a migliaia- si raccoglieva un gruppo di capi•
talisti, di politici e di esponenti civici - un gruppo di potere. E dal
successo di quelle manovre talvolta dipendevano le speranze di rico
struire le fortune di famiglie un giorno potenti.
Non appena gli uomini del Sud si rivolsero a Washington e presen•
tarono i loro drsegni di legge per i miglioramenti interni, vennero in
formati che l'arrosto del Grande Banchetto era finito e che erano
arrivati troppo tardi. Era tempo di riforme. I capi del Nord del loro
partito adottarono la formula « Riduzione di spese e Riforma» ed
accolsero i loro amici che tornavano dal Sud con prediche garbate
sull'economia. Un riformatore democratico del Nord presento una
deliberazione che vietava ogni futura sovvenzione e concessione alle
imprese private. Presentato alla vigilia di un'elezione, il disegno fu
approvato con 223 voti contro 33. Tutti i voti degli oppositori, meno
sette, vennero dal Sud 17. II giornale di Memphis del rcolonnello Kellar
defini il progetto di legge « un insulto al Sud», e noto che « quando
una questione pratica come il pagamento di un diritto del Sud, oil
contributo a un miglioramento interno quale la "Texas and Pacific'
Railroad" o le dighe sul Mississippi saltavano fuori», i democratici
yankee « potevate star certi che adottavano la tesi nordista estremista
dell'opposizione» 18. II «Times» di New Orleans si meraviglia
che « un eocessivo interesse per la riduzione delle spese s'era imp
sessato del paese quando il Nord era sazio e l'affamato Sud menc"
cava una pi·ccola quantita. dello stesso generoso nutrimento». E
colpevoli peggiori erano i perfidi democratici del Nord 19• A co
fronto i repubblicani mostravano. una sensibile dose di comprensio
Garfield scrisse ad Hayes che numerosi uomini del Sud gli avev
detto che « in fatto di miglioramenti interni erano stati trattati mef
dai repubbhl.cani -che dai democratici» 20• Riteneva questo fatto:
degno di essere •sviluppato nella crisi in corso.
II generale Boynton e il colonnello Kellar puntarono sulia fa
del Sud per ottenere danaro federale come uno dei mezzi per risolv,
la crisi politica nazionale. Questa fame assunse tante forme qu
disegni di legge del Sud furono presentati al Congresso per dis-cu
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i miglioramenti interni. Nes·suna manovra di corridoio dietro questi
clisegni, tuttavia fu cosi ben organizzata, a1ccortamente diretta, genero
tamente finanziata, e largamente sostenuta nel Sud come quella che
llecitava una sovvenzione federale per fa « Texas and Pacific
Railway Company». Il presidente della « Texas and Pacific» era il
colonnello Thomas A. Scott di Philadelphia, il quale era presidente
anche della « Pennsylvania Railroad», la maggiore impresa di tra
rti di merci nel mondo e probabilmente la piu potente societa
anonima in America a quell'epoca. Cercando di riicavarne un'orga1lizzazione sul piano nazionale e di sfidare il monopolio transconti
entale della « Union Pacific and Central Pacific», Scott fece il suo
mgresso nel Texas nel 1872 per costruire una linea meridionale sino
alla costa del Pacifico. Le sue risorse comprendevano diritti a circa
16.000.000 di acri di terre pubbli,che nel New Mexico, nell'Arizona e
a California, l'ultima grande concessione di terre a una compagnia
ferroviaria da parte del Governo Federale. Scott possedevia pure una
pnde concessione di terre nel Texas, fatta da quello Stato alle due
compagnie acquistate dalla « Texas and Pacific», piu una concessione
' 6.000.000 di dollari in obbl�gazioni da parte dei parlamenti della
'costruziione del Texas, approvata nonostante il veto del governatore
pubblicano 21•
L'incarico della costruzione fu affidato al generale Grenville M.
Dodge, gia famoso come ingegnere capo della « Union Pacific» e
osciuto come uno dei piu abili maneggioni delle compagnie ferro
tiarie del paese. Il Panico del 1873 costrinse i lavori ad un arresto
provviso, impedi a Scott di lanciare le obbligazioni sul mercato
peo, e mise di fronte al disastro finanziario sia la « Texas and
acific » che Scott. In questa situazione Scott si rivolse alla tesoreria
ale per porre riparo al crollo della sua fortuna, e ·cerco il parere
generale Dodge sulla possibilita di assicurarsi una sovvenzione 22.
mise in evidenza che lo ,scandalo del Credit Mobilier aveva
'tato le sovvenzioni ferroviarie, che i due partiti piu importanti
ano abiurato tale linea di condotta, e che l'Ovest, dove egli aveva
tempo mobilitato un grande seguito, era sotto l'influsso del Gran. Il Sud, a parere suo, era l'unica speranza. « Ogni assemblea nel
ord-ovest presenta progetti di legge contrari a tale tipo di intervento
'lativo », scrisse Dodge a Scott, « cosi che la nostra lotta dovra
·
condotta dalle forze unite del Sud e da quei voti che possiamo
ere dagli Stati centrali ed orientali» 23• Il generale, _con questo
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zioni per l'appoggio del Sud. « Non c'era possibilita di suocesso»,
_
·sse nel 1875 « finche non cambiai tutta la mia linea d1 condotta,
raggiungendo gli uomini nelle loro case e non in Washington» 21•
er far questo uso la stampa del Sud. All'inizio dell� su� campagna
_
te ingaggiare quarantadue giornali del Sud dalla Virgm1a aJ Texas,
fra i quali i piu influenti della regione, che . gli prestaron� un forte
'uto 2 • « E la gente che ,segue la stampa m casa propria che ha
tto questo lavoro», dic1 hiaro Dodge, 1spiegando il suo success? w.
a non completamente. Dodge infatti si impegno anche ad ass1cu
la sanzione formale del disegno di legge per la « Texa1s and
Pacific » ad opera di tutti i parlamenti degli Stati del Sud, e vi riusci
tto che nella Virginia e nella Louisiana 30. L'azione statale di
lito prese l'aspetto di una deliberazione che invitava i Sen�tori e
'chiedeva ai Rappresentanti di votare per il disegno di legge d1 Scott.
camere di commercio di Atlanta, Augusta, Louisville, Macon,
emphis, Nashville New Orleans, Richmond e Vicksburg e di �ltre
citta del Sud inviarono una •petizione al Congresso per l'arpprovaz10ne
81 disegno di legge di Scott. Fra tutti questi successi, Dodge fu fieris. o di essersi assicurata l'approvazione addirittura del National
Grange, un caposaldo dell'opposizione, nell'assemblea di Charleston 31.
,
prestigio dei vecchi condottieri confederati era tropp� forte :1�ll'era
della Redenzione per essere trascurato, e Dodge seppe ass1curars1 1 ener
pco appoggio di Jefferson Davis, di Stephens, del generale Beauregard
ediR. M. T. Hunter. Due ex-governatori, James W. Throckmorton del
exas e John C. Brown del Tennessee, entrambi vecchi liberali dive
ti democratici' furono creati funzionari de�la « Texais and Pacific».
.
el novembre del 1875, un'arssemblea nazionale delle compagme
ferroviarie riunita a Saint Louis decise di organizzare una campagna
4i pressione in appoggio al progetto di legge sulla « Texas and Pacific».
o presenti 869 delegati di trentun Stati e Territori, il maggior
umero dei quali proveniva dal Sud 32• Presidente dell'assemblea fu
etto Stanley Matthews, parente del governatore Hayes, consulente
ale di Tom Scott e piu tardi-senatore dell'Ohio. I membri piu anziani
· richiamarono alla Convenzione � Saint Louis del 1849, tenuta anche
sollecitare una sovvenzione federale per una ferrovia verso il
acifico. Jefferson Davis, presidente della delegazione del Mississippi,
presente nel 1875 per difendere la sua relazione del 1855 sul per
corso che Scott piu tardi scelse. La via al Pacifico era stata una delle
panacee favorite per i mali del Sud negli anni cinquanta. Il movimento
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attizzo i ricordi storici delle prime dispute e dei primi comprom
tra le due zone 33• 11 progetto di Scott faceva rivivere l'impulso, d!
Regno del Cotone dell'anteguerra, a diffondere il sistema sudista ve
ovest e a creare colonie nei territori fra il Texas e la California.
metteva la realizzazione dei sogni, dei vecchi statisti-piantatori,
una strada meridionale verso il Pacifico. Offriva «giustizia per il Sud
sotto forma di sovvenzioni di cui altre regioni avevano goduto, e
adattava perfettamente al risollevarsi del rinascente Liberalismo n
regione.
Disperando dell'aiuto dei democratici del Nord, i R.appresent
del Sud al Congresso rientrarono a Washington, nel dicembre del 18
decisi «a non aspettare piu a lungo l' aiuto esterno, ma ad aiutarsi
se sul problema dei miglioramenti interni». Si diceva che fossero «
ti su due questioni». Basandosi •SU«fonti piu attendibili» un corris
dente da Washington dichiarava: «Essi intendono avere qu
cose» 34• «11 «Times» di New Orleans vedeva nella «complicazi,
presidenziale» la buona oocasione del Sud, perche la crisi aveva << er,
un "nuovo punto di partenza" essendo in qualche modo necess
81.
ad entrambi i partiti del Nord, di assicurarsi il favore del Sud»
«Cio che vogliamo per il successo pratico», scrisse il gene:
Boynton a William Henry Smith il 20 dicembre, una settimana d,
l'arrivo di Kellar a Washington, «e trenta o trentasei voti. 11 Te
see occidentale, !'Arkansas, gran parte del Kentucky, la Louisiana,
Texas, il Mississippi e Tom Scott vogliono aiutare la "Texas & Pa
Road"». Proseguiva poi icol delineare «saldi argomenti» a favore
disegno di legge di Scott. « Se tali argomenti e punti di vista si rai
mandassero al Gov. Hayes», continuava, «& Tom Scott, & i rap
sentanti illustri degli Stati che ho nominato potesser? saP_ere �io,
con tutta la sua forza verrebbe qui, & otterrebbe que1 vot1 a dispetto
ogni potenza umana, & tutti gli ululati che ri fanfaToni Nord &
.
,
_
sapessero alzare... Se il Gov. H. s1 sente hen d1spo:to ve�s� questa
presa come lo sono mol1i dei migliori & piu onest1 uo�1 �el p
.
repubblicano - non sconverrebbe certo a qualche annco nconos
36
del suo dispensatore Scott capirlo» •
•
• • ,
Smith mostro la proposta di Boynton a Medill, che la dic�1aro!
«grave importanza» e prego Smith di dire ad H�yes c�e eg� non
_
riteneva «prezzo troppo alto per il fine propostos1». Smith gmdico
lettera di Boynton «di grande interes- se» e la spedi ad H�yes con l'
_
nione di Medill 37• La reazione di Hayes fu cauta ma mcorag
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« Non desidero che mi confidiate i particolari» scrisse. « E cosi desi
derabile restaurare la pace e la prosperita nel Sud che vi ho dedicato
gran parte dei miei pensieri. Le due cose che vorrei fossero eccezional
mente dispensate con liberalita sono l'istruzione e i miglioramenti in- ·
terni di carattere nazionale». Continuava con la riflessione che il Sud
ave�a bis�gno di mettere gli affari al disopra della politica, e pregava
_
Snuth d1 mcon1lrarsi con lui a Xenia, nell'Ohio 38. Alcuni giorni dopo
l'abboccamento Hayes scrisse a Smith di dubitare « della fidelita [sic]
dell� forze che sperate di raccogliere» 81}. Smith replico che tale affer
maz1one lo rendeva perplesso, ma avrebbe proseguito la sua azione
Nord, i R.appresentanti
relativa
al Sud sotto la « propria responsabilita» 40• Boynton fu soddi
�
., nel dicembre del 187
sfatto della dichiarazione fatta da Hayes di voler essere « eccezional
:erno, ma ad aiutarsi
mente generoso» quanta ai miglioramenti interni, e prosegui l'opera.
«
diceva che fossero
Hayes
fu mantenuto a conoscenza di tutto.
on•
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Da allora in poi i due grandi manovrieri antagonisti unirono le forze,
e la loro potenza congiunta divenne invero formidabile. 11 generale
Dodge, regista e manovratore di corridoio tanto per la « Union Pacific>
quanto per la « Texas and Pacific», fece si che le manovre di Jay
Gould e Sidney Dillon, i quali tentavano di far approvare un disegno
di legge del senatore John B. Gordon sul fondo di ammortamento, s1
coordinassero politicamente 'Con quelle di Huntington e Scott 4'6•
11 generale Boynton_ aveva tentato per un certo tempo « una via
perfettamente sicura» per avvicinare Scott. Finalmente il 14 gennaio
Dodge porto Scott a casa di Boynton e i tre ebbero un lungo colloquio,
« 11 col. Scott si sente sicuro», riferi per lettera Boynton a William
Henry Smith, « che l'artteggiamento deil Gov. H. verso il Sud, & la sua.
buona volonta di aiutarli nei loro interessi materiali puo essere impie
gata fra i piu importanti democratici del Sud per sopprimere definiti,
vamente tutti i fermenti che spingono verso la rivoluzione. Egli
prepara ad esaminare la faccenda personalmente & con l'abilita
immediatezza per cui e giustamente celebrato. 11 colloquio che ave
con lui fu lungo, su tutti gli argomenti possibili, & sono sicuro che:
saresti stato molto compiaciuto & incoraggiato da cio. Da oggi no:
ci sara piu mancanza d'aiuto, poiche tutta la potente macchina
Scott verra messa in moto all 'istante, & sono ·sicuro che potrete sCOi
prirne il peso in voti en1lro dieci giorni ... Qu�ta e una lettera bre
ma pesa una tonnellata» 47' • Secondo Boynton, Scott aveva « la masi
sima fiducia possibile» nella sua capacita a imporre direttive
precise agli uomini del Sud. Akuni giorni piu tardi, riferendosi
progressi realizzati da Scott, Boynton scrisse a Smith: « Non suppor,
resti H per H chi sia stato il primo uomo a cedere a Scott senza esi
dopo il colloquia di cui ti scrissi. Ci crederesti con difficolta, ma
Watterson» 48. Sia per questo motivo o per altro che sia, il « Couri
Journal» di Louisville diretto da Watterson si muto improvvisamen
dal piu bellicoso a uno dei piu moderati fogli del Sud. La « Tribune
di Medill si congratulo con Watterson del radicale mutamento 49•
11 24 gennaio Lamar si ailzo a parlare alla Camera men
ferveva il dibattito sulla Commissione Elettorale e riferi, rarccom
dandone caldamente l'approvazione, sul disegno di legge relativo a
« Texas and Pacific». Fu una proposta notevole. Si chiedeva al gove
di garantire per cinquanta anni il pagamento annuo dell'interesse
5% su
· lle obbligazioni emesse per 1.187 miglia di linea ferroviaria p ·
cipale a 40.000 dollari al miglio ed eventuali 1.378 miglia di lin

secondarie da 30.00
geva fino a 4.473.50(
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econdarie da 30.000 fino a 35.000 al miglio. L'interesse annuo giun
geva fino a 4.473.500 dollari e il totale per cinquanta anni a 223.675.000.
La sicurezza offerta lasciava molto a desiderare, mentre tutti i profitti
andavano alle compagnie ferroviarie 50• Avvertendo di parlare « in
mezzo a grave perplessita politica e minaccioso pericolo», Lamar
presento il disegno della « Texas and Pacific» come « uno dei mezzi
piu semplici e tuttavia piu sicuri di riconciliare gli interessi e di
annonizzare il sentimento ,di tutto questo paese». Incoraggiava non
solo la « riconciliazione» delle fazioni ma la « ricostruzione materiale
»
del Sud, e il « reciproco rispetto e affetto» in un momento in cui
ne avevano disperatamente bisogno» 51•
Wi}lliam S. Holman dell'Indiana, presidente democratico della
Commissione della Camera sugli Stanziamenti, si alzo imm.ediatame
nte
obiettando alla richiesta di Lamar di approvare unanimemente
la
priorita del disegno di legge. Non fu una sorpresa, poic1 he Holma
n
aveva proposto il progetto contro le sovvenzioni e piu tardi quello
di
un'inchiesta •sui metodi ritenuti poco chiari che erano stati usati
per
far giungere lo statuto della « Texas and Pacific» alla attenz
ione
del
umgresso 52• La seconda deliberazione fu uno s·chiaffo vibrato
in
faccia ai Democratici del Sud e un preavviso ohe la Democrazia
era
il partito della riforma e non del Liberalismo e del ridesta
to Gran
tismo. Altri Rappresentanti della Democrazia del Nord al
Congresso
si unirono a Holman nel denunciare sovvenzioni, illecite specul
azioni
ferroviarie, e il disegno di legge sulla « Texas and Pacific» 53•
Gli amici
meridionali di Scott non ottennero appoggio per il loro
progetto di
c riconciliazione» dai membri settentrionali del loro stesso
partito.
La stampa demooratica del Nord si occupo del damore contra
« l'af
fare > della «Texas and Pacific» ed a·ccumulo una critic-a
spietata sui
democratici del Sud ·che ne erano i sostenitori. II « &m»
di New York,
�e era �itenuto popolarmente il portavoce di Tilden, proclamo il
disegno di legge d1 Lamar «
• !'imbroglio ferroviario piu abbominevole
mai tentato in questo paese», un risveglio della tattica
del Credit
obilier 64 • La «Nation», organo dei repubblicani liberali
e dei rifor
matori, aveva sperato di trovare « negli uomini politici
del Sud, come
lo s�so Lamar e il senatore della Georgia Gordon, una
collaborazione
per hberare il governo dai metodi corrotti e dalle illecite
speculazioni»
e dichiaro « quasi incredibile di averli dovuti vedere salir
su in com
pagnia del signor Tom Scott e della sua razza». II dirett
ore si occupo
particolarmente di Lamar « rappresentante, par excell
ence, del Snd
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nel nuovo ordine di cose», e lo ammoniva « che il -sospetto di corru
naio. Ma non ap
zione rimaneva naturalmente sui sostenitori di affari come quelli
1'8
febbraio, app,
della "Texas and Pacific" e della "Union Pacific" 05• Piu brucianti di
demacratici per ,
qualsiasi altra manifestazione per i Rappresentanti del Sud al Coll!
che il giudice Jc
gresso erano gli aspri attaochi della democratica «Union» di W� per
la votazione c
shington e del suo direttore Montgomery Blair. Consigliere di Tildei
precedente la rfr
e suo portavoce giornalistico nella capitale, Blair era estremamen
fluenzare da Seo
bene informato e spietato nei suoi attacchi ai « democratici meridi� essi
insorsero al
nali - i democratici di Tom Scott». A Blair sembrava che la so
la sentenza dellc
venzione chiesta da Scott giuocasse il ruolo che la banca di Bid
subito l'ostruzion
aveva giuocato ai tempi di Jackson e fosse impiegata per far rivive
me
nto del conteg
il Liberalismo del Sud sotto le sembianze della Democraziia 56• Seri
l'elezione di Ha:
a Tilden sulla connivenza « fra i radicali e gli uomini dell'ordine
alla rivoluzione.
Lamar», e ammoni « sarai disfatto dalle manovre di corridoio »
cra tici del Sud.
La sovvenzione alla «Texas and Pacific» fu solo una delle n
Boynton, Kell
rose controV'ersie che dooumentarono fo sfaildamento fra i democrat pot
essero v enir e
del Nord e del Sud. Quelli del Sud ottennerro piu aiuto dai repubb assiste
re ad un 'OJ
cani che da quelli del Nord del proprio partito nella loro ricerca
rendosi all'« aiutc
danaro per liberare la foce del Mississippi dalle ostruzioni fangose
« molto semplific.
Eld ancora, un numero di repubbhcani superiore del doppio a qu
l 'on ore e il rispeti
dei democratici del Nord voto col Sud a favore di uno stanziame
della nuova proct
di fondi per riparare le dighe del Mississippi e bonificare terreni in
:hington per le rr.
dati 59• Di quando in quando il Sud conquistava l'appoggio repub
fra cui Boynton,
cano al Senato o sui banchi della Camera per una assegnazione _; Ha
yes scrisse a J<
il porto di Galveston, per un linea marittima meridionale, o per qua! del
Sud che egli
altro disegno di legge su necessita locali- solo per vederselo neutr ·· non
poteva « shot
zare dalla Commissione Democratica sugli Stanziamenti 00• Il «Na· cosa
di piu. Sub it
nal Republican» di Washington esortava apertamente i Rappre presentan
ti mer:iid
tanti repubbljcani al Congresso a votare col Sud aHo 6Copo di giun
messaggero a Chi t
ad un appeHo nominale sul disegno relativo alla «Texas and Pacific,1 ta che
Hayes nc
far cadere le responsabilita della sua disfatta sull'« ala di Tilden » amico di
Kellar, D
61
partito democratico . I patrocinatori del disegno di legge, tutta
teriale, tra diz ion
non erano in grado di imporre con la forza un appello nominale.
a un prezzo a'ltc
manovre di corridoio di Scott, Gould e Huntington invadevano sfro prezzo sen
za pre,
tamente la Camera, creando a volte una tale confusione da arrest
sibi
foa
di
offr i
lavori dell'assemblea sulla crisi elettorale 62.
maggioranza dell '
Nel frattempo, sembro profilar,si una soluzione pacifica della dis Camera.
L'elezim
sul conteggio dei voti elettorali in seno alla Commissione Eletto
.uova Camera a c
che era stata creata per consenso bilaterale l'ultima settimana di
tari dem ocratici
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naio. Ma non appena la Cornmissione si aduno per fa prima votazione,
1'8 febbraio, apparve chiaro che la soluzione sarebbe stata a sfavore dei
democratici per otto voti contra sette. A.Jilora i democratici compresero
che il giudice Joseph P. Bradley, che aveva riunito la Commission�
per la votazione decisiva, aveva improvvisamente cambiato idea la notte
precedente la riunione. Quando venne aiccusato di essersi lasciato in
Ouenzare da Scott e dagli altri maneggioni della « Pacific Railroad»,
essi insorsero al grido di « cospirazione ! » e si rifiutarono di accettare
la sentenza della Commissione 63• I democratici del Nord iniziarono
ubito l'ostruzionismo al-la Camera, destinato ad imped.ire il completa
mento del conteggio della votazione elettoraie. Poteva infatti impedire
l'elezione di Hayes, e potev·a anche condurre alla violenza; anche
alla rivoluzione. J.l ·suo sue<;esso dipendeva daU'appoggio dei demo
cratici del Sud.
Boynton, Kellar, e Dodge, tutti espressero fiducia che quelli del Sud
potessero venire dissuasi dal partecipare all'ostruzionismo. « Spero di
sistere ad un'operazione difficile ed efficace», scrisse Boynton, rife
rendosi all'« aiuto di Scott». Per quelli del Sud il problema era stato
« molto semplificato» giacche « devono solo dire che la buona fede,
l'onore e il rispetto per la legge li vincola a non ostacolare l'esecuzione
della nuova procedura giuridica» 64• Poiche la tensione saliva a Wa
shington per le minaccie di ostruzionismo, akuni consiglieri di Hayes,
fra cui Boynton, lo esortarono a fornire ulteriori assicurazioni al Sud.
Hayes scrisse a John Sherman che il senatore poteva rassicurare quelli
del Sud che egli avrebbe mantenuto le sue promesse e che Sherman
non poteva « sbottonarsi troppo» 65• Ma intanto il Sud chiedeva qual
cosa di piu. Subito dopo l'inizio dell'ostruzionismo, un gruppo di Rap
p-esentanti meridionali al Congresso si uni a Washington e invio un
messaggero a Chicago da Medill e William Henry Smith con la richie
sta che Hayes nominasse David ·M. Key, senatore del Tennessee ed
amico di Kellar, Direttore Generale delle Foste. Questa portafoglio mini11!riale, tradizionale drspensatore di diritto clientelare e di incarichi
un prezzo alto che i democrat.ici chiedevano ai repubblicani - un
irezzo senza precedenti. Ma i mercanteggiatori del Sud avevano la
possibiilita di offrire in cambio due cose negate ai repubblicani dalla
maggioranza dell'elettorato nel 1876: la Presidenza e il controllo della
<:amera. L'elezione aveva limitato la maggioranza democratica alla
nuova Camera a circa otto voti. Il messaggero del gruppo dei parlamen1ari democratici del Sud disse a Smith che nove di loro si ernno
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« impegnati ad aiutare i Repubblicani nell'assegnare loro l'organizza
« comprend.eva esatt
zione della nuova Camera dei Rappresentanti eleggendo presidente di
nel suo discorso inc
essa Garfield». Queste elaborazioni del Compromesso furono entusia
giunto Washington.
sticamente sottoscritte da Medill, Halstead, Boynton, William Hen
Sud » vedere il Pref
Smith e Richard Smith, i quali fecero pressione su Hayes. Da allora ·
avrebbero avuto gra
poi le aggiunte vennero considerate come fa:centi parte del « piano pura
Non appena la <:
mente politico», ben distinte dal « piano di Scott» 66•
tanti fogli repubblio,
A un'adunanza di parlamentari democrartici del 17 febbraio glii
recentemente nella c
ostruzionisti del Nord cercarono di ottenere la sanzione ufficiale d,
ditore, brutale e slea
partito al loro movimento per arrestare « l'insediamento dell'usurp
e « arte di governo :
tore». L'appoggio in una tempestosa seduta venne loro « quasi inter,
del Sud » 72• Jil ·« Na
mente dal Nord e dall'Ovest», mentre « il Sud era quasi unito» con
l'ostrnzionismo del �
l'ostruzionismo. Gli esponenti meridionali ebbero successo approvan
registrata negli ann
con una votazione di sessantotto a quarantanove una mozione in favo
direttore sembrava r
dell'ultimazione del conteggio 67• In una seconda adunanza due gio
ud dovessero unirs
dopo il gruppo degli ostruzionisti subi un'altra disfatta nonostante
democratid del Nor
discorso incandescente del presidente della Camera Samuel J. Rand
subalterne» del Sud
nel quale accuso quelli del Sud di slealta e li avvertl che Hayes avreh
« incapaci dell'eserc:
rimesso in vigore il regime d'oocupazione nel Sud e « rovinato
Per i democratmci de
uomo del Sud che avesse contribuito anche in buona fede all'attuazio
tasia, se non peggio.
del loro accordo» 68• Benche visibilmente scosse, le linee meridion
truzione e la "cone
rimasero salde. Il gruppo dei parlamentari si accordo per far inse ·
Montgomery Blair,
nel disegno di legge per uno stanziamento all'esercito una clausola
Welles, Packard, Ke
vietava al Presidente di intervenire nel Sud con reparti di forze arma
i voti nel Sud ad Ha
Il Senato si rifiuto, e la Camera rinvio senza approvarlo il progetto
di Tom Scott! » '74•
legge, lasciando casi Hayes senza paga per l'esen:ito. Tale azione fo:
II 22 febbraio, qu
« denti» e « sanzioni» nel Compromesso 69•
nal » di Columbia, d
Quando Boynton venne a sapere che quelli del Sud avevano man
rticolo scritto con i=
nuto la propria tesi nell'adunanza del gruppo ne ebbe il cuore co
cratici della Louisiar
di gioia. « E difficile» scrisse a William Henry Smith « distingu1 vato, ma l'eccitazior.
tra gli effetti prodotti da due diversi elJemenrtri. - qruello puram
ranea battuta d'arreE
politico e le forze di Scott». Egli dubitava infatti che l'uno o l'al
Louisiana al Congre:
potesse essersi imposto al Sud. « Sono sicuro», aggiunse, « che la fo: del pretend en te dem c
di Scott ha compiuto un'opera sufficiente a dargli il pieno diritto a
riuscirono a combine
tere in atto 'Cio di cui mi parlava nelle lettere che ricevevo» 70•
·onnley per la Carr.
generale Dodge, da un punto di vista meno disinteressato, scrisse zionismo, Burke ed
Tom Scott, attribuendo la posizione di quelli del Sud interamente Charles Foster, Mat
fatto che egli era « venuto a una chiarissima intesa con quella gente intenzioni di Hayes ,
Dodge ritenne opportuno che egli e Scott dovessero vedere Hayes
lando un po' piu defi
1
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c comprendeva esattamente le cose» e doveva, pericio porger loro aiuto
nel suo discorso inaugurale, appena, eletto Presidente, avrebbe rag
giunto Washington. Era ancor piu importante per i « nostri amici del
ud » vedere il Presidente, poiche « Lamar e alcuni di tale categoria
avrebbero avuto grande influenza su di lui» 71.
on appena la defezione del Sud divenne nota, tutti i piu impor
tanti fogli repubblioani, compresi quell.ii che avevano per anni, e anche
recentemente nella campagna elettorale estiva, dirpinto il Sud come tra
ditore, brutale e sleale, uscirono in effusioni di elogio per la « serieta »
e c arte di governo» e « onore» e « irremovibile buona fede e lealta
del Sud » 7�. n •« National Republiican» chiamo il voto del Sud contra
l'o truzionismo del 20 fobbraio « l'azione piu eroica e saggia che si sia
registrata negli annali della storia politica in mezzo secolo». Per il
direttore sembrava naturale e corretto che le « classi al governo» nel
ud dovessero unirsi con elementi affini nel Nord contro i « rifiuti»
democratici del Nord e assumere il comando sopra « le classi native
ubalterne» del Sud, soprattutto perche le ultime si erano dimostrate
c incapaci dell'esercizio intelligente dei privilegi di cittadinanza»7 :l.
Per i democra1riici del Nord Ia condotta del Sud sembrava rpiu un'apo
stasia, e non peggio. « Dunque l'imbroglionismo puo realizzare la rico
struzione e la "conciliazione" quando sono falliti i militari», rumino
ontgomery Blair, « e noi abbiamo potuto vedere che non sono stati
Welles, Packard, Kellogg, Stearns e soci [i politici extraJocali] a dare
i voti nel Sud ad Hayes, ma i democratici meridionali - i democratici
di Tom Scott!» 74•
1122 febbraio, quando tutto sembrava sistemato, l' « Ohio State Jour
nal, di Columbia, diretto da un intimo amico di Hayes, usd con un
articolo scritto ,con penna intinta nel isangue in cuii attaocava i demo
cratici della Louisiana in termini sprezzanti. L'articolo £u tosto ripro
ato, ma l'eccitazione provocata da questo episodio creo una tempo
ranea battuta d'arresto. Cogliendo l'occasione, tre Rappresentanti della
lauisiana al Congresso col maggiore E. A. Burke, delegato personale
del pretendente democratico alla carica di governatore della Louisiana,
riuscirono a combinare l'affare che divenne famoso come « Contratto
onnley per la Camera». Sfruttando la minaocia di rinnovare l'ostru
zionismo, Burke ed i suoi amici riuscirono a spaventare Sherman,
Charles Foster, Matthews e Ganfield, garantendo di nuovo le buone
intenzioni di Hayes verso il Sud che erano gia state assicurate, e vinco
lando un po' piu definitivamente l'accordo sul ritiro delle truppe dalla
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pimento della "'
Louisiana e dalla South Carolina. John Young Brown del Kentucky
mente Key Din
il senatore· Gordon, strapparono, indipendentemente l'uno dall'al
71
blicani
si oppose
versioni scritte e sottoscritte di queste garanzie, a Matthews e Foster
che
«
l'appoggic
Siccome queste assicurazioni vennero ben divulgate, possono esse
Hill » debello l'
state di ausilio nell'indebolire la resistenza repubblicana alla politi1
colta
il Preside1
di Hayes.
outh Carolina,
L'importanza del Contratto Wormley, pen\ e stata grandemen
larono.
esagerata. Il maggiore Burke ammise piu tardi sotto giuramento
Nonostante:
aver giuocato « all'inganno», che non avrebbe potuto trovare nelle
Hayes rinvio la
del Sud adesioni per l'ostruzionismo in quel momenta, che il suo « co:
all'autunno per
tratto» non ebbe alcun effetto degno di nota sull'esito della crisi el
politica. Il Dire
torale, che il Sud avrebbe in ogni modo contribuito a ultimare il co
Hayes, cominci,
teggio elettorale, e che Hayes era gia impegnato sulla politica che sos
uffici di ·ex�ooru
neva « prima che questi negoziati si iniziassero» 7�.
Douglas e di d
Ma il Contratto servi come spiegazione da offrire all'ira ed a
ud favorevole i
perplessita dei 'COstituenti, per l'apostasia dei rappresentanti del S
primi
cinque m•
Dipingendolo come un atto cavalleresco, la liberazione degli Stati f:
riceveva dai co
telli afflitti dal tallone dei politicanti non locali, era assai piu facile
Sud in lode delJ
spiegare che non con le complicate intese relative al diritto di asse
g1li scrisse: « 0
zione degli incarichi di direttore generale deltle poste, della presiden
per il Marylanc
della Camera, del coritrollo della Camera, delle sovvenzioni ferro ·
enza speranze
rie, delle ferrovie secondarie e coi miglioramenti interni. La vice
membri della su
servi anche per aumentare la riputazione di certi politici come « red
ton, il Presiden1
tori», benche Lamar, Watterson, Hill, Brown, John Hancock e al
verso il Sud-est.
capi che compartecipavano a questo aumento di riputazione, non
arebbero piu s:
biano mai rotto le file per unirsi agli ostruzionisti con altri del Sud
Governo
Federa:
appoggiare le manovre del maggiore Burke 7'7. Quando le mano
Gordon,
Lamar,
furono ultimate, l'ostruzionismo cesso immediatamente, il conte
funzionarono de
venne mmpletato, e Hayes fu pacificamente insediato nella carica
conservatori nel
Si inizio allora un periodo di otto mesi durante il quale fiori
mo l'ex-radicalE
« riconciliazione» ed Hayes, con la cooperazione dei conservatori
al miglior repul
ridionali, varo la sua politica per guadagnare l_'appoggio del Sud.
d'animo, il rin�
discorso inaugurale accenno agli aiuti del governo per i miglioram
ill Sud fu attir
interni del Sud. Il Presidente disse a Garfield e a Matthews di es
ervatore.
favorevole al disegno di legge di Scott « se esso rechera in cambio
La prima g.
governo l'appoggio del Sud» 79. Con la stampa egli « si espresse in
15
ottobre
18 77
mini molto decisi in favore di un sistema di miglioramenti interni
spressero
i
vot
borato per recare benefici e progresso al Sud e specialmente di un ai
mera
ed
organi
governativo nelle forme che saranno opportune per as-sicurare il
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pimento della "Texas and Pacific Railway" » 80. Hayes nomino pronta
mente Key Direttore Generale delle Poste, e, quando i senatori repub
blicani si opposero a queste ed altre nomine, Hayes fu lieto di notare
che « l'appoggio risoluto dei senatori del Sud come Gordon, Lamar e
Hill » debello l'opposizione 81. Dopo un breve rinvio e una certa diffi
colta il Presidente ritiro le truppe dagli Stati della Louisiana e della
South Carolina, e gli ultimi regimi carpetbag immediatamente -crol
larono.
Nono tante le necessita di uno stanziamento di fondi per l'esercito,
Hayes rinvio la convocazione di una seduta straordinaria del Congresso
all'autunno per dar tempo al Sud di sensibilizzarsi con· la sua nuova
politica. Il Direttore Generale delle Poste Key, con il beneplacito cli
Hayes, comincio rapidamente a riempire gli uffici postali e i piu alti
uffici di ex�oonfederati, di l,iberali vecchio starmpo, di democratici di
Douglas e di democratioi puri e semplici. Secondo un generale del
ud favorevole ad Hayes, un terzo degli incarichi assegnati al Sud nei
primi cinque mesi ,er,a in mano ai democratici 82• Le lettere che Hayes
riceveva dai conservatori, dagli uomini di affari e dai politici del
ud in lode della sua pol�tica erano cosi incoraggianti che, in maggio,
egli scri.sse: « Confido di assiicurarmi la North Carolina, ho buone carte
peril Maryland, la Virginia, il Tennessee e l'Arkansas, e non sono
nza speranze sulla Louisiana, la South Carolina e la Florida» 83. Coi
membri della sua famiglia e i ministri, accompagnato da Wade Hamp
ton, ii Presidente compi in settembre un trionfale giro oratorio attra
verso il Sud-est. Ad Atlanta disse ai negri che i Joro « diritti e interessi
sarebbero piu sicuri» nelle mani dei bianchi del Sud che affidati al
Governo Federale. Gli esponenti meridionali del Compromesso del 1877,
Gordon, Lamar, Hill, Hampton e Stephens, fecero discorsi nel Nord che
funzionarono da rituali di riconciliazione e soddisfecero l'opinione dei
conservatori nel Nord-est. « Se quest.a e '1a Democrazia del Sud», escla
mo l'ex-radicale « Harper's Weekly», « e straordinariamente uguale
al miglior repubbHcanismo del Nord» 84• Finiche prevalse questo stato
d'animo, il ringiovanimento del Liberalismo •procedette rapidamente,
e H Sud fu attirato ,piu strettamente nell'a:lleanza con il Nord-est conrvatore.
La prima grave frattura nel Compromesso del 18 77 avvenne il
15 ottobre 1877, quando i Rappresentanti del Sud al Congresso non
espressero i voti necessari per eleggere Garfield presidente della Ca
mera ed organizziare la Camera per i repubblicani 85. La politica cli
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conciliazione di Hayes comincio a fallire da quel momenta, poiche
talisti del Nord-,
forte ala del suo partito usci in aperta rivolta contra di esso. Gli opJ»:
Gli esponenti
sitori della linea di condotta di Hayes trovarono un punto vulnerab'
colaristica d'ante:
per attaccare nell'enorme numero di disegni di legge sui miglioramen
vecchie argomen
interni sollecitati dai Rappresentanti meridionali al Congresso. « Doi
geografici ed etni1
biamo conciliare il Compatto Sud, senza dubbio», notava la« Tribune
rete ferroviaria e
di New York, « ma che cosa ci costera.? » 86. Il costo si addizionava a
cole contro un'e,
bancarotta nazionale, secondo il direttore. La seconda frattura di T. Morgan dichi
Compromesso si ebbe per opera del Presidente stesso in dicemb
insieme il Sud e
quando egli espresse pubblicamente « gravi dubbi» riguardo al dise
futura separazior
di legge per la « Texas and Pacific» e si dichiaro contro « qualsi
affermo uno del '1'
operazione ti,po Credit Mobilier » 87. Scott continuava ad accumula
ii diavolo >.'> 91. T01
V'ittorie polci.ti,che con 1l'airuto dei democratici del Sud, ma nel &attem ii piu va1lido allec
Huntington, ancora una volta in gruerra con Scott, stendeva ro ·
ud stesero progr
.verso est sullo stesso percorso - senza sovvenzione e con l'approvazio che emettevano fo
di Hayes 88• 11 Sud otteneva la sua via al Pacifico, ma non nel m
al suo siistema m,
che aveva progettato.
Dall'elezione scat
L'aMeanza in selllso liberale fra i repubblicani e i conservatori
da 1 ui corteggiati
Sud sarebbe sopravvissuta a queste fratture del Compromesso se n,
Non aippena la
fosse stato per un'ondata improvvisa di radicalismo agrario nel 18 comincio a votare
che trascino il Sud fuori dal controllo degli esponenti conservatori e · i monopolistici e
alleanza temporanea con l'Ovest. Gli agricoltori del Sud di tradizio1
,pirito di conaiilia:
jaicboniana, che si erano sottopo,sti all'azione di guida dei democrati Republican», che
liberali solo nella congiuntura della Redenzione, si fecero restii della lealta nel 18
scontenti. Iil p
, eriod.a di sovven�ioni promesse dati. redentori non ancora ed e capao
materializzo, e la crisi si approfondi. Disperando dell'assistenza, id
mente in pieno a
tori awari abbra10ciaTono le dottrine Greenbacker e queiJ.le antimo moneta, alle obblii
polistiche dell'Ovest e redamarono il controllo invece del sovvenzio:
Ila « Tribune » d
me:µto deHe ferrovie. Cedendo a qruesto movumento d'opinione n
la nuova civilta »,
stante tutto quello che Lamar, Hill, Stephens ed altri conserva esso e il Nord c'e1
potessero fare iper impedirlo, la rappresentanza de[ Sud alla Ca
Phillips riteneva c:
voto compatta con l'Ovest contro l'opposizione dell'Est per approvi
il disegno di legge sulla liberta di monetazione presentato da Rich
P. Bland e quello sul ,potere d'acquiisto dell'argento di Biand-Afli
per farlo approvare nuovamente nonostante il veto sdegnato di Ha
e per respingere la legge per la ripresa dei pagamenti in moneta me
Lica 89• Nel Sud movimenti. forti e decis1 i riUJScirono, manovrando
gran numero di Stati, a rifiutarsi di riconoscere le obbligazioni di S
del valore di molti milioni di dollari, possedute in abbondanza dai e,
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iel momento, poiche una
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:ani e i conservatori del
el Compromesso se non
:ilismo agrario nel 187
,onenti conservatori e in
ri del Sud di tradizione
li guida dei democratici
ione, si fecero restii e
e daii. redentori non
lo dell'assistenza, i debi
:ker e queile antimonoinvece del sovvenziona
mento d'opinione nono1s ed altri conservatori
:a dell Sud alla Camera
� dell 'Est per aipprov
:! presentato da Richard
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veto sdegnato di Hay
,menti in moneta metal
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le obbligazioni di Stato
in abbondanza dai capi

Al bivio della riunificazione

57

talisti del Nord-est.
Gli esponenti agrari del Sud rimisero in auge la diplomazia parti
colaristica d'anteguerra per un'alleanza con l'Ovest. Rispolverarono le
vecchie argomentazioni per l'unita fra le zone agrarie - i legami
geografici ed. etnici, la rete « naturale» del fiume contro l' « artificiale»
rete ferroviaria e dei trasporti, la causa comune delle economie agri
cole contro un'economia industriale. Il senatore dell'Alabama John
T. Morgan dichiaro che una comunione di interessi « trascinerebbe
insieme ii Sud e l'Ovest... al di la del potere di resistenza o di ogni
!utura separazione» 90• « Uniti politicamente, essi sono invincibili »,
affermo uno del •Mississippi. « Essi possono sfidare il mondo, la carne e
il diavolo >� 91. Toombs della Georgia giuro che l'Ovest era sempre stato
ii piu valido alleato del Sud 92• Guardando allil'Ovest i democratici del
ud stesero programmi di Stato per la campagna elettorale del 1878
che emettevano fiamme di sfi.da al capitalismo dell'Est, alle sue banche,
al suo i tema monetariio, aHe compagnie ferroviarie ed. ai monopoli.
Dall'elezione scaturi il primo « Compatto Sud». Nessuno degli Stati
d a lui corteggiati fu conquistato da Hayes.
on appena la stretta unione Ovest-Sud divenne manifesta, e il Sud
comincio a votare per i clisegni di legge ·sulle sovvenzioni agrarie, contro
i monopolistici e per il rifiuto di riconoscere le obbligazione statali, lo
pirito di cono:iiliazione svani neille cerchie repubbli1cane. Tl « National
Republican» che aveva elogiato il Sud come focolare deU'onore e
della lealta nel 1877, scopri nel 1878 che « lo spirito di ribellione vive
ancora ed e capace in qualsiasi momento di scendere in campo nuova
mente in pieno assetto di guerra » 93• Le idee del Sud riguardo alla
moneta, alle obbligazioni, alle banche e ai titoli di Stato, dimostravano
alla «Tribune» di New York che « il Sud none ancora preparato per
la nuova civilta », -che ha ancora « bisogno di r.iicostruzione », e che fra
so e ii Nord c'era un « radicale, irreprimibile conflitto» 94• Wendell
Phillips riteneva che « il Sud e l'Ovest sono naturalmente alleati » sulla
c questione materiale» e l'Est e l'Ovest su « premesse morali», e i
repubblicani avev1ano commesiso un errore grOS1Solano lasciando cade.re
gli obiettivi del secondo 1lipo nel 1877. « Il problema del Sud ... trattato
in modo proprio, avrebbe potuto ritardare questa questione materiale
per alcuni anni», eoco Ia sua opinione 95• WiHiam Lloyd Garrison pro
clamo che la lezione della campagna del 1878 era ·chiara: « "La camicia
insanguinata!" In hoc signo vincesl» r,6• A quell'epoca il partito aveva
respinto la politica di Hayes e si era rivolto alla « camicia insangui1
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l'ostilita fra Nord e Su
Sud un dibattito gener
alleanze settoriali. Poic
ondere alla politica de
r l'unita agraria, i prop
: erano screditati e s
�sistevano tenacemente
1te di essere stati « gius
tza con l'Ovest era o
rirunificazione 9i trova
·a all'Est e quella sinis
lella svolta a destra, e
La ,sinistra, la controve:rs'
e a intermittenza semp
.ell'immediato dibattito
:r la svolta a destra --gli
,reva'lere. Non c'e migli11
si legge nel « New and
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�finita e che gli interesa
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�rano i democratJici anzi
, ma egualmente conser•
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Vatterson che contene
tlta pubblica » due vol
:1.pagna per Cleveland il
:a dagli interessi sezionali
> arrivo ad essere con ·
a, un baluardo del nuo
a le sezioni », osservo
bbiamo guardare a no

Al bivio della riunifi.cazione

59

della linea di Mason e Dixon:·-Le tempeste future verranno non dal
ud, ma dall'Ovest » 99. Gli Stati del Sud, scriveva l' « Industrial
uth », rappre�ntarono il « frangifluttJi di ognri .fanatismo. Sono il
baluardo contra tutte le tempeste della passione politica. Esalano in
flussi conservatori » 100•
Agli esponenti conservatori fu opera difficile dirigere e gmdare la
a degli uomini del Srud intruppatJi come gregge sulfa via di destra.
Gli oppositori agrari imboccavano eternamente la via di sinistra se
guiti da grandi masse che es-si avevano me-sso in precipitosa azione.
um l'aiuto dei propagandisti del Nuovo Sud, tuttavia, e col ricorso
frequente ad espedienti repre,s,sivi o demagogici, i sostenitori della
luzione di destra ,si sforzarono, riuscendovi, di mantenere il Sud
bbastanza fedele all'allineamento con l'Est - sino all'avvento dei
populisti.

I l lascito della ric,

sata e criticata
non avrebbe po
trollo
del partit
IL LASCITO DELLA RICOSTRUZIONE
grammi - tutt
scontenti come
loro dominio e
La lealta e la disciplina che prevalsero nel partito dell'uomo bi
le
diverse « legl
vennero ispirate dalla rivoluzione che lo insedio al potere. Dopo che.
mento
di un m
due obiettivi di quella rivoluzione furono raggiunti -la compressi,
II
personag�
della potenza numerica e politica dei negri e l'estromissione del
inia era il prE
trollo straniero- la disciplina nel partito dipendeva ancora dal m
dello
Stato. II re
tenere vividamente accese le memorie di tali minacce. Erano le
missione
elettor.
basi sicure per la solidarieta fra i bianchi. Quasi ogni altro argome
parlamento
delli
portava come conseguenza il ri:s·chio di dividere i b:iJanchi e fu ace
elettorali
e
i
seg
nato ogni volta che :fru possibile. I redentoni cericarono, invocando
di
questi
«
uffic
passato, di allontanare il futuro. La politica della Redenzione appa
ione locale », il
neva percio alla scuola romantica, mettendo l'accento sulla ra
uomini
fida ti fa
e sulla tradizione e deprecando i problemi economici e gli egois
liere
del
tribune
« II fatto e che l'attuale partito democratico in Virginia venne
ispettori.
Poiche
mato ... senza alcun riferimento ai problemi economici », dichiaro
dice
di
contea
1
portavoce piu autorevole di quel partito . « In altri Stati la situazi1
contea, si potevc
puo essere diversa », scrisse il direttore del giornale piu influente
i
suoi immediat
Mississippi. « In questo Stato per un certo tempo a venire c'e
per
ogni ,carica
solo obiettivo. Tutti sanno qual e » 2• Un altro foglio democratico
della
co rte », e «
Mississippi annuncio che le sue colonne erano chiuse ad ogni c
zazione
che pote
s,cussione dei meriti o diritti dei s,ingoli ad essere designati candi
tici
o
l'avvocato
3
democratici al Congresso » . Un tale dell'Alabama dichiaro che «
ce ne infischiamo di chi sara il nuovo governatore, purche sia un b questa stretta ce
II terreno po
conservarore-democrati:co ». Quest'opinione venne lodata d,all'«
veva
prodotto :
vertiser » di Montgomery come « lo spirito del patriottismo schi,
listi,
e
gli indipc
e genuino. E lo spirito che dovrebbe prevalere in tutte le elezioni
La
lotta
politica
Edward Mayes, rettore dell'Universita del Mississippi e storico di
Ora
che
la
pace•
certo valore, annunzio con orgoglio in pubblico che « in tutta la
'obbedienza ,ci
vita non ho mai votato altra lista elettorale, non ho mai mancato
ta ai governari
votare, non ho mai rifiutato la scheda del partito, e non mi im
La marea di
quale candidato il partito possa designare » 5• Sarebbe difficile
gliare la cieca devozione alla « linea del partito » anche fra i d,
fedeli delle moderne organizzazioni rivoluzionarie.
Se il partito di stampo conservatore dell'uomo bianco fosse s
· zioni estremc
democratioamente organizzato, se la « linea del partito » fosse stata
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ta e criticata democraticamente, l'organizzazione del partito unico
non avrebbe potuto essere infirmata. Ma la organizzazione e il con
trollo del partito non furono democratici. Obiettivi, candidati e pro
grammi - tutto divento affare privato di alcuni politicanti noti agli
ntenti come la « lega » o la « cricca della corte ». L'estensione del
loro dominio e la natura del meccanismo di controllo variavano tra
le diverse « leghe » ma esistevano dovunque. Un esame del funziona
to di un meccanismo rivelera metodi caratteristici.
11 personagg,io chiave delil'organ�zzazione democratioa della Vir. ia era il presidente di contea che riceveva ordini dal presidente
llo tato. Il rappresentante ufficiale della contea sceglieva una com
ione elettorale, la nomina dei cui componenti era approvata dal
lamento dello Stato. La commissione elettorale nominava i giudici
ttorali e i segretari designati dal presidente della contea. Per mezzo
· questi « ufficiali elettorali e dell'impiego di danaro e della pres
.
e locale », il presidente della contea « poteva vedere che solo i suoi
uomini fidati fossero scelti alle cariche di tesoriere ' sceriffo' canceldel tribunale, commissario del fisco, membro del parlamento ed
ttori. Poiche l'Assemblea Generale d'abitudine nominava il giu. di contea che era raccomandato dal membro legislativo della
tea, si poteva dire con esattezza « che il presidente della contea e
oi immediati collaboratori stabilivano chi doveva essere designato
ogni carica neHa contea ». Questo gruppo sparuto era la « cricca
corte », e « in essa risiedeva il potere effettivo dell'unica organiz
. one che poteva controllare la Virginia » '6
• Tutti gli aspiranti poli
. o l'avvocato speranzoso che non raggiungevano un accordo con
ta stretta cerchia erano condannati ad un fallimento quasi sicuro.
11 terreno politico sul quale questa vegetazione di « leghe » fioriva
a prodotto per lungo tempo raccolti di incorreggibili individua
. e gli indipendenti erano tanti quanti uomini c'erano nel paese.
lotta politica era una tradizione profondamente radicata nel Sud.
che la pace era stata restaurata e l'invasore allontanato, si esigeva
obbedienza .cieca, queilla stessia. che era statia. precedentemente rifiu
ai governanti del Sud anche in tempo di guerra.
La marea di fede democratica era in leggero riflusso su tutte le
·
americane dopo l'amministrazione di Grant, e sarebbe un erinsistere su un'indole reazionaria del Sud come peculiarita e carat
tica sezionale 7• C'era ancora una spiegazione chiara per capire le
· 'ooi estreme aHe q:uali la reazione rius.civa a giui:ngere in questa
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zona. Mai nella nostra storia ci fu un'applicazione piu radicale
dogma. democratico di quella dell'improvvisa concessione dei d' ·
politici agli schiavi negri liberati. Una volta iniziato questo progre
difficilmente si poteva sperare che fosse moderato e ,calmo.
II « I)jspaoch» di Richmond, organo di stampa dei redentori
dei consolidatori nella Virginia, giudicava che « ogni passo verso
Democrazia pura negli Stati aveva accresciuto il pervertimento mo
nell'arena ·politica ... Ogni pa'SlSo indiietro che potesse ristahiilire
trolli o remore conservatori sulle corruzioni del demagogismo avre,
prolungato la durata del repubblicanesimo» 8• Era opinione d,
«State» di Richmond che « La vera lezione e che sia la "casta" sia
"classe" debbono esistere in ogni societa organizzata, e la loro a
zione, ammettendola come possibile eventualita, non potrebbe ·
versi che in un ritorno alla barbarie primitiva, poiche esse sono
risultato della civilta». La predicazione della dottrina del livellam
era inutile in particolar modo nella Virginia, « dove l'uguaglianza
nascita come principio generale e stata sempre insegnata da qu
il signor Jefferson ne fece una presentazione cosi vigorosa nella Di,
razione d'Indipendenza; dove ancora le differenziazioni di classe
di razza sono costantemente aumentate e divengono sempre piu a
tuate ogni anno che passa». Restava vero il fatto che « il miglior go
no del mondo» era la « dominazione del popolo migliore». « T
gli uomini aspirano ai piu alti gradi della loro casta, ed ogni d
puo continuare a migliorare le proprie condizioni», ma il probli
finiva a questo punto 9•
Di fronte a tali annunci si potrebbero collocare professioni con1
stanti di prin-cipi democratici. Josephus Daniels, che cresceva in
st'epoca nello Stato contiguo della North Carolina, pensava che
sua fosse « una comunita libera da abissi di casta o sociali, la piu
Democrazia che il mondo ha conosciuto» 10• Le affermazioni teo ·
ed astratte descrivono, tuttavia, con meno efficacia la vera natura
processi democratici nel Sud redento che non un esame degli s
« freni •conservatori» e i « passi indietro» fatti per proteggere e
consistenza a nuovi regimi dopo la sconfitta delle amministrazioni
politici extralocali. Tali espedienti furono cosi numerosi e diversi
possono solo essere esemplificati.
Nella North Carol,ina democratica di Daniels, iJ primo pa:
quasi compiuto dal pwlamento dopo la caduta del potere repubb''
fu l'approvazione di una legge di amministrazione cantonaJe la q
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ndo uno storico, « violava ogni principio di autonomia locale » 11.
legge stabiliva che il parlamento dovesse nominare i giudici di
pace, che a tumo dovevano eieggere i commi,ssari delle ri,spettive
contee, rendendo in tal modo da designare per nomina i principali
funzionari di contea. Con questo mezzo le contee « negre » dell'Est
ano assicurate all'amministrazione dei bianchi ma con lo stesso
pediente le contee « bianche » dell'Ovest perde;ano il controllo dei
loro affari locali in favore di un altamente centralizzato apparato di
_
partito. Trenta membri del corpo legislativo del 1876 firmarono una
• lenne p�otest� » contro la legge al momenta della sua approva.
11;0n�. y�nt1_ anm dopo se n: udi :'eco nell'esplosione populista che
dichiaro 11 s1stema « un med10cre t1po di macchina politica » giacche
c po gli affari fi.nanziari di ogni contea nelle mani di un'oligarchia
ponsabile » 12•
L'�iente corrispondente nella LouiSliiana fu ancor piu semplice.
elle � am del govematore, anziche in quelle del parlamento, era posto
c � mu:node:ato poter� di n�mina ». Egli nominava il collegio di
.
lizia d1 ogm parrocch1a, che 1mponeva tasse locali e metteva in atto
� locali, _tutte le commissioni delle scuole rurali, tutte le commis
esecut1ve e quelle degli amministratori degli enti dello Stato
numerosi giudici, e tutti gli ufficiali dello stato civile, che decidevan�
eleggibHita dei can<lidati 1a.
I successori del Carpetbag rule, del regime repubblicano extra
e in Florida scoprirono nella Costituzione repubblicana del 1868
strumento cosi adatto alle loro finalita che resistettero con sue
a tutti i tentativi di modificarla per hen otto anni dalla Reden: ne. 1;-8 Costituzione poneva nelle mani del governatore il potere
nonnnare (con la conferma da parte del Senato) in ogni contea
agente o l'assessore alle imposte, il tesoriere, l'ispettore, i,l sovrin
ente alle scuole, i commissari di contea, lo sceriffo il cancelliere
tribunale, il giudice di contea, e i giudici di pac� - lasciando
nto al diritto ininterdetto di voto dei liberi elettori della Florida
sola scelta degli agenti di polizia, dei tutori dell'ordine. L'intento
· · �o di questi provvedimenti, la supremazia dei repubblicani nelle
_
,
tee b1anche, s1 adatto egualmente al controllo dei conservatori sulle
i
tee negre ed al controllo del predominio amministrativo in tutte
contee. Chiaramente la restaurazione dell'« autonomia » in Florida
fece fare passi avanti alla sovranita popolare 14•
L'espediente della manipolazione elettorale aveva una lunga sto-
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ria, ma le sottJigliiezze usarte dai redentori furono spesso un lasci
del �egime radica'le. « Non ho nulla da nascondere in queste fi
cende », afferimo il presidente della commissione del senato del T1
nessee che proponeva un disegno di legge per una ridivisione de.
cwcoscrimoni appena dopo la sconfitta dei radicali in queHo Sta
« Uno degli obiettivi principali era ridividere lo Stato in circoscrizi,
[in modo] che i pros1scimi venti anni nessun repubbli'Cano p
venire eletto in par.lamento... Credo fermamente nella legge de
vendetta. I radiica:li ci privarono deI diritto eJettorale, ed ora
intendiamo privarli di esso » 16. Con candore un po' minore altri S
misero in pratica lo stesso metodo.
Gli espedienti legali per limitare i voti dei negri piu vantag1 ·
samente messi in opera nel periodo della Redenzione furono le in
cate leggi che si riferivano all'iscrizione e aU'elezione, le quali v
vano da Stato a Stato. Colpendo la arretratezza dei negri, qu
leggi potevano essere impiegate contro i bianchi della medes·
condizione economica e dello stesso livello di istruzione. Le richi
dell'iscrizione parecchi mesi prima deUe votazioni ed il possesso
certi-ficato elettorale al momenta di votare colpiva una catego:
non abituata a conservare carte e documenti, cosi come una ca
goria senza beni di affittuari che mutavano continuamente reside
e dovevano ottenere nuovi documenti giustificativi. Non si dovre
trascurare, nel valutare le conseguenze delle richieste d'iscrizi1
nelle liste elettorali, il fatto che i funzionari addetti aU'iscrizione
a!M'elezione fosseTo di soli:i.to democratici 16• La legge deHa Virg'
che aggiungeva il furto del valore di pochi soldi all'elenco delle in
litazioni venne presa a modello a causa dei suoi effetti sui voti
negri. Numerose forme di quello che era inesattamente chia
sistema « australiano » stabilivano una votazione segreta che
identificava i candidati con un partito, o emblema o nome, e fissa
per chi votava, un limite di due minuti e mezzo in cabina. Qu
analfabeti che non erano troppo orgogliosi, o timidi, o diffid
potevano chiedere ai:i. giudici elettomli democratici quaJsiasi
stenza permessa dalla legge. La legge del 1882 della South Caro''
•sull'urna ottupla mise di fronte chi votava a un rompicapo cini
giacche egli doveva inserire esattamente la scheda nell'urna per
invalidare il suo voto. Ai membri della commissione elettorale
permesso, dietro richiesta, di leggere i cartellini applicati all'
ma abbondavano le oocasioni per creare confusione 17•
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Gli elaborati espedienti illegali della £rode e del cavillo che si
erano sviluppati durante la Ricostruzione divennero abitudini che
si protrassero a lungo dopo la Redenzione. L'imbottitura delle urne
con schede false, l'uso di urne con fondi falsi, la stampa di schede di
carta velina, il £also annuncio d'elezione, la manipolazione dei
conteggi, il tentativo di votare due volte, e la falsificazione dei registri
furono artifici largamente sperimentati. Non erano rari anche metodi
di minore ingegnosita e finezza: « Chiedo se c'e un membro in questo
emiciclo che osera negare che nove urne vennero sottratte all'ufficio
del segretario nella... contea [ di Pulaski] », domando il presidente
della Camera dei Rappresentanti dell'Arkansas nel 1889 18.
I seggi elettorali venivano spostati senza notificarlo alla popola
zione, o collocati in punti molto lontani dalle mmunita negre. I
bianchi potevano votare a tutto .Joro agio e in modo che i negri tro
assero le operazioni definitivamente ultimate prima di poter votare.
La corruzione era sempre un mezzo utile, ma raramente necessario
eccetto quando i bianchi erano divisi in due parti per la votazione.
La considerazione piu casuale del grado di dipendenza psicologica ed
economica del negro dal bianco ci indichera la ristrettezza del suo
margine di liberta politica. Era appena necessario richiamare alla
mente degli « Agricoltori e Datori di Lavoro Democratici », come suc
e in una comunita della Georgia, di « applicare il potere che la
tra condizione vi da influendo sugli affittuari, braccianti e racco
glitori > 19; o di far suggerire dal direttore di un giornale della South
Carolina che << se ogni padrone di uomini di colore a Charleston si
formers in missionario politico... la masis,a dei voti negri si racco
gliera sui candidati democratioi » 20•
L'intimidazione mediante la violenza e la forza senza riserve
non spari col Ku Klux Klan e i Red Shirts (le Camicie Rosse), benche
uo impiego divenisse piu raro e meno necessario. La storia del
c oltraggio sudista » £u una caratteristica tiipica della stampa repub.
a, e le indagini congressuali con finalita non obiettive esageno spesso la somma delle violenze perpetrate nel Sud. In vaste
della regione le elezioni vennero condotte serenamente e pacifi
nte piu che in ogni altra parte del paese. D'altro canto, special
te nel Lower South, il Sud inferiore, [Ja violenza e « incidenti »
un certo tipo erano parte innegabile della situazione politica]. Le
'oni del 1878 nella Louisiana costarono dalle trenta alle quaranta
· umane, e dopo le elezioni del 1884 sedici corpi vennero trovati
1
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Riduzione delle spese significo molte cose, ma la pre�es�a esposta
_
.
dal govematore della Florida George F. Drew qu�l� prmc1p1? bas1lare della sua amministrazione fornisce una defimz10ne funz1onale:
c pendere solo cio che sia assolutamente necessario ». E, ampliando
tale principio, disSB al suo parlamento, nel 1877, che « l'a�stra
zione stimata in sommo grado sara quella che da la massrma prote
zione al contribuente » 25• Le amministrazioni della Redenzione, le
quali si descrivono spesso come il « regime del contribuente », si
costituirono apertamente campioni dei proprietari contro le masse
non possidenti e dichiaratamente non tassate. « L'intelligenza e la
proprieta devono dominare sull'imbecillita e il pauperismo », procla
mo Henry Watterson, poiche questa era la « legge ugualmente della
_
_
natura e della societa » 26. Il basso prezzo, anche la parsrmoma, sotto
questa tutela, divenne largamente accettato quale criterio di buon
perno. Misurati da questa prospettiva, i risultati ottenuti dalla nuo
a distribuzione furono talvolta piuttosto notevoli.
Gli stipendi dei funzionari statali vennero decurtati d�astica:
mente e talora ridotti a cifre assurdamente basse 27• Alcum Stan
rid 'ro gli stipendi di oltre il 50%. A meta degli anni ottanta,
o due Stati del Sud pagavano i loro governatori piu di 5.000 dollari,
quattro solo 3.000. Osservando che « il gov. del Tennessee e a pe�
. e in un albergo », Lamar suggerl al governatore Stone che il
palazzo del parlamento del Mississippi fosse « venduto o impiegato
l)el' qualche servizio pubblico ». Stone la ritenne una buona idea 2�.
i membri del corpo legislativo del Texas protraevano le loro deh
lNnzioni oltre i sessanta giorni, la loro paga scendeva da 5 dollari
2 al giomo. Venne abolito un gran numero di uffici, il personale dei
icasteri venne ridotto al minimo, e all'occasione i servizi pubblici
o semplicemente interrotti. Per mezzo di queste economie alOSSO e in alcuni Stati ad opera di amministrazioni scrupolose, ridu
'
. · spettacolose vennero effettuate nelle spese di Stato e nelle impo
di Stato.
I risultati raggiunti con la diminuzione delle spese e con l'alleg
. ento fiscale costituirono il sostegno principale, il muro maestro
proteggere il passato delle amministrazioni dei redentori. Tutta
le cifre di cui ci si serve per sostenere questa tesi talvolta non
quelle che sembrano se guardate solo in superficie. sen:izi de!lo
.
_
to erano spesso trasferiti alle contee, con una vanaz1one ms1gmfi
29
te nella tassazione globale . Le riduzioni fiscali, non cosi grandi

!
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avrebbe reso un programma esauriente di educazione pubblica e
di servizi pubblici praticamente impossibile sotto qualunque regime.
Prima di emettere un giudizio sui redentori, si dovrebbero sempre
rammentare le condizioni di svantaggio nelle quali ebbero ad ope
rare. Ma la poverta non puo giustificare i difetti e l'insufficienza
della Redenzione. Misurati in termini di ignoranza e sofferenza, i
risultati della trascuratezza dei redentori sul piano delle responsa
bilita sociali furono gravi. Forse il torto piu duraturo fu causato nella
scala dei valori imposti allo spirito del Sud dalla razionalizzazione
di questa negligenza.
L'istruzione pubblica, recando in molti animi il marchio di un
' tema extralocale, fu la prima a soffrirne. Questa si avvero anche
in Virginia, benche l'organizzazione scolastica fosse stata varata dai
conservatori nativi di quello Stato. Nel 1878 la somma di tributi non
pagati per le scuole della Virginia supero il milione di dollari. Nono
te l'allarme lanciato dal commissario scolastico che meta delle
ole non si sarebbero potute aprire nell'autunno, il revisore dei
conti dello Stato ignoro una legge del parlamento che lo autorizzava
ersare alle scuole la quota costituzionale dei fondi statali in con
tanti, adducendo che il debito dello Stato verso i suoi obbligazionisti
'va per primo. John W. Daniel riteneva che « fosse meglio per
tato dare le scuole alle fiamme » che riassestare il debito dello
tato; il governatore F. W. Holliday considerava le scuole pubbliche
un lusso... da pagare come ogni altro lusso, dalla gente che ne
'derava i benefici »; mentre William L. Royall, direttore di gior
e uno dei consulenti legali degli obbligazionisti dello Stato, pen
ache l'istruzione gratuita al di la dei rudimenti piu semplici e piu
sari fosse stata « importata qui da una banda dei demagoghi di
· >, e che l'onere fiscale per sostenerla fosse di stampo sociali
. Si doveva provvedere ai soIi bimbi poveri, come prima della
8 a•.
L'atteggiamento dei consolidatori della Virginia era senza dubbio
o, tuttavia in ciascuno degli Stati del Sud c'era un elemento
partecipava della filosofia dei consolidatori. Nel Texas, nel Ten
nel Mississippi, nell'Alabama, nella Louisiana, nell'Arkansas
'
nella Florida ,la reazione tarpo le ali deHa scuola, e per tutto il
l'istruzione pubblica soffrl tanto per la ristrettezza dei mezzi
ta alla politica di riduzione delle spese attuata dai redentori
to per la poverta e depressione economica generali. La durata
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si dovette riconoscere « che mentre la popolazione bianca era aumen
tata solo del 13% durante i dieci anni precedenti, l'analfabetismo dei
bianchi era aumentato del 50 % ». Tuttavia vennero presi pochi effi
caci provvedimenti pubblici per arrestare tale regresso prima della
fine del secolo 3 . La riduzione delle spese nel Texas lascio la popola
zione con « appena un modesto diritto» ad un'efficace organizzazione
delle scuole pubbliche. « I figli e le figlie delle dassi piu povere,
eccezione di alcune ,sparse localita favorite, sono percio condannati...
a crescere nell'ignoranza» 3'9.
Anche se i redentori avessero rinunciato aHa riduzione delle spese
e sostenuto la causa delle scuole, non sarebbero stati in grado di prov
vedere ad un'adeguata organizzazione scolaistica. Ne le risorse del Sud
di allora, ne le piccole elargizioni dei filantropi del Nord, ne tutte
due assieme sarebbero bastate. La sola risposta, molti del Sud ne erano
convinti, era l'aiuto federale. L'argomento da essi addotto era che
l'emancipazione e la concessione ai negri dei privilegi politici erano
faccende che riguardavano la nazione, e non il Sud, che la nazione era
sfuggita alle proprie responsabilita sull'istTUzione degli schiavi libe
nti ed aveva lasciato l'onere sulle spalle di un gia sovraccarico Sud.
La buona occasione di un aiuto nazionale al Sud venne sotto forma
di un disegno di legge di Henry W. Blair, senatore del New Hampshire,
pre ntato al Senato il 4 dicembre 1883, e ripresentato favorevolmente
alla commissione il 31 gennaio seguente. Il progetto di legge assicurava
dieci stanziamenti annui, cominciando con 15.000.000 di dollari e
diminuendo di 1 milione ogni anno, da distribuire fra gli Stati in
pporto alla somma di analfabetismo in ciascuno di essi. Era permessa
segregazion e delle razze, ma nessuna disuguaglianza nei benefici
'vava dal progetto 40. A causa dell'enorme cumulo di analfabetismo
nella regione, il Sud avrebbe ricevuto la parte del leone degli stanzia
ti - 11.000.000 di dollari dei primi 15, secondo una valutazione.
ta cifra rappresentava piu dell'intera somma spesa per le scuole
bbliche del Sud nel 1880 41•
11 progetto di legge di Blair fu discusso furiosamente nella stampa,
· parlamenti e nelle scuole del Sud dal 1883 al 1890. Forse nessun'al
proposta federale, se si eccettui il « progetto di legge per l'impiego
forze armate» durante le elezioni di Henry Cabot Lodge, ebbe
to spazio nella stampa del Sud. L'opinione pubblica era netta
te divisa 42• Sfortunatamente per i suoi difensori del Sud, il disegno
'legge di Blair, non diversamente da altre misure umanitarie pro-
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venienti dalla medesima fonte, conteneva un dilemma che conf1,
le carte. Misura proposta dai repubblicani, il progetto fu designa
ad alleggerire quel partito dalla difficolta finanziaria creata da
grande eccedenza del tesoro dovuta principalmente all'alta tar·
protettiva. Per ricevere i desiderabili fondi destinati all'istruzio
percio, il Sud doveva dare il suo tacito assenso ad una imposta
quel partito aveva bollato come iniqua e dalla quale non deriva
alcun beneficio reale. Non era una sorpresa che le ali industrjali
partiti statali dei redentori fossero fra le tenaci assertrici del proge·
di Blair 43• II disegno di legge non fu messo mai ai voti alla Cam
ma al Senato nel 1884 tredici senatori del Sud, ossia uno piu d,
meta, votarono affermativamente, cinque negativamente e sei ri
tarono assenti. Nel 1886 quindici votarono « si » e nel 1888 quattm ,.
senatori del Sud diedero parere favorevole ad una versione modifi
del ,progetto 44• I repubblicani lasciarono •cadere il disegno dopa
l'elezione del 1888 pose termine alla minaccia della riforma tariff ·
Le obiezioni costituzionali predominarono fra le argomentazi1
degli oppositori del Sud al progetto di legge di Blair. Le riflessioni
Curry, che si adopero vigorosamente per la proposta nonostante il
credo dei diritti dello Stato, sono in special modo interessanti. «
posso, inter nos», scrisse a Robert C. Winthrop, « evitare il sos
che il pregiudizio razziale nel Sud e il timore che l'istruzione dei ni
Ii renderebbe meno facilmente manipolabili nelle elezioni abbia
influenza nell'azione avversa che non gli scrupoli costituzionali,
I provvedimenti per la cura dei prigionieri di Stato, i pd�
ciechi, ed altre persone a carico, e le misure per la salvaguardia
salute pubblica, vennero ampiamente regolati dalla stessa concezi
della riduzione delle spese che guidava la politica della Reden ·
sulla scuola pubblica. Le strutture pubbliche per raggiungere q
obiettivi continuarono a rimanere in uno stato primitivo, spaven
mente inadeguato ad ovviare a necessita crescenti 46. I redentori
tarono, in molte circostanze, di ritornare al metodo d'anteguerra
responsabilita locale, che sollevava lo Stato da questi oneri non gr
II tentativo non funziono.
La reazione contra la Ricostruzione assunse forme diverse ,
riduzione delle spese. Sotto il controllo radicale, lo Stato e il gov1
federale oltrepassarono tutti i limiti precedenti di interferenza con
proprieta, le abitudini e la vita del singolo. La reazione contra q
intrusioni dei radicali divenne reazione contra l'interferenza
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del pubblico potere
fissarono piu profond
quasi un tratto cara1
Questa reazione J
debito ai bisogni pr,
governo, se non fost
reazione, molti Statj
larono una tendenza
cenni. Redatte appen
nero adottate dall'Al
Georgia nel 1877, da
1876, dal Tennessee
nel 1870. Quasi tuttj
paura e dei pregiudiz
La caratteristica piu
legislativo. Dei cinq1.:
del Texas relativo al
ua autorita. Al parl.
leggi locali o special
nne impedito di in
di sopprimere un'im
nemica. Garantire il
proibito da parecchiE
limitazioni al potere
fondi, mentre si im·
importanza. Oltre a
i ebbe la tendenza a
ivili, e in genere a I E
aldi ».
Esaminando il Ia-,
temporaneo lascio la
hero state tenute in g
ra cosi leggera »,
ll'u.ltimo buco della
che ii cavallo legisla
,ntativo di lavorare,
la via maestra del pro
Texas del 1876 dove-

72

e

Le origini del Nuovo S

n dilemma che conft
il progetto fu designa
ianziaria creata da
)almente all'alta ta ·
destinati all'istruzio
1so ad una imposta
1lla quale non deriva
:he le ali industdali
.ci assertrici del proge
nai ai voti alla Came
:ud, ossia uno piu de
crativamente e sei ri
» e nel 1888 quattor
una versione modifi
ere il disegno dopo
della riforma tariffa
> fra le argomentazi
li Blair. Le riflessioni
·oposta nonostante il
aodo interessanti. « N
rap, « evitare il sos
:he l'istruzione dei n
nelle elezioni abbia
rupoli costituzionali >
ieri di Stato, i paz ·
)er la salvaguardia d
dalla stessa concezi
olitica della Redenzi
per raggiungere q
o primitivo, spaven
centi 46• I redentori
etodo d'anteguerra d
questi oneri non gra
:,

:ise forme diverse d
le, lo Stato e il gove
:i di interferenza con
1 reazione contro qu
ro l'interferenza go

ll lascito della ricostruzione

73

nativa d'ogni specie. La diffidenza e il sospetto dell'azione legislativa e
del pubblico potere che accompagna ogni filosofia del laissez-faire si
fissarono piu profondamente nel Sud che altrove. Laissez-faire divenne
quasi un tratto caratteristico di patriottismo sudista.
Questa reazione fu soltanto naturale ed avrebbe ceduto in tempo
bito ai bisogni pressanti dei servizi, del controllo dell'azione del
go erno. se non fosse successo che, nel momenta culminante della
reazione, molti Stati adottarono nuove costituzioni le quali conge
larono una tendenza passeggera in legge fondamentale per molti de
cenni. Redatte appena dopa la Redenzione, le nuove costituzioni ven
nero adottate dall'Alabama nel 1875, dall'Arkansas nel 1874, dalla
Georgia nel 1877, dalla Louisiana nel 1879, dalla North Carolina nel
1876 dal Tennessee nel 1870, dal Texas nel 1876, e dalla Virginia
11870. Quasi tutti i nuovi mezzi legali mostrarono il segno della
W'8 e dei pregiudizi dei tempi, anche se in diverse misure e modi 47.
caratteristica piu comune fu una sfiducia arrogante verso il corpo
· lativo. Dei cinquantotto paragrafi del capitolo della Costituzione
Texas relativo al parlamento, oltre meta pongono limitazioni alla
autorita. Al parlamento della Louisiana fu proibito di approvare
· locali o speciali su ventun materie enumerate con cura e gli
e impedito di incorrere in qualsiasi debito eccetto che allo smpo
· pprimere un'insurrezione armata · o di respingere un'invasione
·ca. Garantire il credito dello Stato alle societa per azioni venne
ibito da parecchie costituzioni. Furono spesso rigidamente paste
'tazioni al potere sull'imposizione fiscale e sugli stanziamenti di
di, rnentre si imposero provvedimenti di pochissima o nessuna
portanza. Oltre a ridurre le prerogative parlamentari al minima,
ebbe la tendenza a svirilizzare l'autorita discrezionale dei funzionari
· · e in genere a legare tutti-i nodi nella matassa dei famosi « conti
saldi ,.
&arninando il lavoro della convenzione del Texas un critico con
poraneo lascio la sua opinione sul documento in parole che sareb
state tenute in gran 1conto in pareochi Stati del Sud: « La barda
e cosi leggera » scrisse, « le staffe cosi strette le redini tirate fino
'ultimo buco della cinghia, e il carico da tra;cinare cosi pesante
ii cav�llo legislativo si smrtichera dal collare alla groppa nel
_
tivo d1 lavorare, e la ca�rozza dello Stato andra cigolando lungo
.
m maestra del progresso, m coda al corteo » 48• La Costituzione del
del 1876 doveva rimanere la legge del paese per molti anni
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a venrre.
Una reputazione di scrupolosa onesta nei pubblici uffi.ci -la v·
che piu. notoriamente mancava alle amministrazioni carpetbag
largamente goduta dai redentori. Fu una reputazione che si e man
nuta e ha resistito al collaudo di un esame minuzioso. Poche a
strazioni americane hanno goduto tale immunita da critiche co:
quelle della Redenzione. La curiosita pubblica rispetto alla co
zione e al peculato nel governo e stata logorata dalla campagna s
dalistica contra i politici non locali. I redentori recavano la bamlii
della riforma ed erano di solito protetti dal passato di guerra dei co
derati, mentre l'esclusivita della politica delle cricche risparmio
detentori di cariche la dura prova di difendere il proprio passato
li rielesse un mandato dopo l'altro. La critica esercitata dalla st
fu raramente penetrante, e l'assenza di qualsiasi efficace partito d'
posizione fu un invito supplementare al rilassamento.
Robert McKee dell'Alabama possedette un intuito eccezionale
gli eventi politici del suo tempo nel Sud. Segretario ed autorevole
fido consigliere di due governatori, e lui stesso influente direttore
giornale, osservo gli avvenimenti dall'interno, medito sui loro
e scambio acute riflessioni col suo amico senatore John T. Mo
Nel 1882 McKee intui qualcosa. Tutto considerato ritenne che l',
ministrazione del suo partito fosse stata « onesta ed economa », av1
« ridotto le imposte e garantito il debito pubblico ». Tuttavia egli
gettare un piccolo sguardo sotto ,la superficie. Tutta l'amministrazi1
egli disse, scrivendo dall'uffi.cio del governatore, era stata « cond1
senza ordine, organizzazione, sistema, disegno o scopo, senza
metodo, controlli, o salvaguardie fuorche l'integrita personale dei
merosi direttori dei dicasteri e degli stessi segretari e impiegati. E
pefacente che non ci sia stata disonesta con tante occasioni favore
La rilassatezza invita alla corruzione. In ogni momenta uno scani
49
potrebbe rovinare il partito » . Nel giro di un anno McKee
avverarsi la sua profezia in ambienti assai prossimi.
1
I primi mormorii di una coscienza pubblica ridestatasi si u •
nel 1879 in Georgia, dove un partito indipendente ecceziona
forte oso sfi.dare il Triumvirato Borghese dei redentori. Una
di inchieste sull'amministrazione del governatore Colquitt ebbero
effetto l'imputazione e le dimissioni del ministro del tesoro sta
l'imputazione e la condanna del controllore generale con otto
d'accusa, le dimissioni del commissario all'agricoltura, e la sco
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di scandali vergognosi nell'organizzazione degli affitti di deteriuti per
la ori privati che implicarono redentori in alto loco 50. Ben Hill tuono
furiosamente contro i « funzionari furfanti» i quali « minacciano di
coprire le nostre istituzioni popolari di ignominiosa vergogna, putre
dine e rovina ». L'anno successivo, tuttavia, il governatore Colquitt
,enne rieletto in una campagna di « rivendicazione» con l'appoggio
di Gordon, Brown - e Ben HiJ.l. H ministro del tesoro, dopo avere
tituito i fondi di cui si era indebitamente appropriato, riusd a sfug
pre alla punizione .
Alcuni anni prima, nel 1873, il ministro conservatore del tesoro
dello tato della Virginia era stato accusato di appropriazione indebita
fraudolenta ma aveva evitato il processo allegando il pretesto del
l'infermita mentale. Nel 1877, pero, grandi appropriazioni fraudolente
pplementari vennero alla luce sotto forma di obbligazioni annullate
illegalmente rimborsate e aggiunte al presente debito della Virginia al.
Queste rivelazioni non rafforzarono la causa dei consolidatori per
crificare le scuole pubbliche ai diritti degli obbligazionisti in nome
clell'onore immacolato della Virginia.
Dopo che i vari movimenti indipendenti furono schiacciati in tutto
il ud nei primi anni del decennio dell'ottanta, scemo il pericolo di
dali per disonesta dei funzionari eccetto che in caso di sbagli
grossolani.
Marshall T. Polk, ministro democratico del tesoro dello Stato del
ennessee dal 1877, aveva tutto cio che il nome della famiglia e la
posizione sociale potevano assicurare in prestigio. Nipote e figlio adot
,
dell'ex-presidente James K. Polk, parente del Vescovo (piu tardi
Generale) Leonidas Polk, aveva servito nell'ultimo stato maggiore del
l esercito dei Confederati. Grande fu lo stupore dello Stato quando,
gennaio del 1883, improvvisamente si seppe della scomparsa di
lk dalla scena e dell'appropriazione indebita da lui fatta di oltre
400.000 d ollari. Le sue obbligazioni erano di soli 100.000' dollari. II
ufficio non era stato sottoposto a ispezioni da anni. Una com
, 'one suppletiva parlamentare riferi, a indagini espletate, che
lk si era servito per anni dei fondi dello Stato per investimenti
'vati su larga scala acquistando azioni della compagnia ferroviaria
lDuisville and Nashville», delle miniere di ferro dell'Alabama, delle
· 'ere d'argento messicane, e di obbligazioni dello Stato del Ten
. Di particolare interesse erano le speculazioni con le obbliga
. · statali, giacche Polk era noto come un esponente della fazione

76

Le origini del Nuovo S1'

del « Credito Statale » del suo partito, che si batteva in name del•
l'onore del Tennessee contra ogni riassestamento del debito dello St.a
to. « Ci sono riassestatori e riassestatori », noto un osservatore. Poll
fu imputato di appropriazione indebita fraudolenta, condannato a
venti anni di prigione, e multato di 366.540 dollari e 10 52centesimi
l'ammontare cioe del deficit esistente nel tesoro pubblico •
Tre settimane dopa lo scandalo de,l Tennessee giunse la notizia
che Isaac H. Vincent, ministro del tesoro dello Stato dell'Alabama
era scomparso. La sua appropriazione ammontava a dollari 232.980,79.
La legge che richiedeva al ministro del tesoro di emettere un'obbliga
zione di 250.000 dollari non era stata osservata quando ebbe inizi1
in novembre il nuovo mandato di Vincent. Come Polk, Vincent en
un popolare veterano dei Confederati. Era stato segretario priva•
di Houston, governatore dell'Alabama al tempo della Redenziollf,
dal 1874 al 1878, fu eletto ministro del tesoro nel 1878 e riconfer,
mato in tale carica nel 1880 e 1882. La sua rovina fu la speculazio:
sul cotone con fondi pubblici. Vincent fuggi nel Messico e rim
in liberta quattro anni e mezzo, durante i quali le autorita de 0
Stato vennero criticate per aver trascurato il caso « poiche per (
che sapeva, Vincent avrebbe potuto coinvolgere il buon nome di altri
Catturato infine, fu processato e condannato a quindici anni di car•
cere 53.
Meno di un mese dopa che Vincent era divenuto uccel di bo
una commissione investigatrice del parlamento dell'Arkansas rif1
di aver scoperto un ammanco di 294.876 dollari nei conti dell'ul ·
ministro del tesoro, che fu successivamente governatore, Thomas
Churchill. Churchill fu eletto ministro al tempo della Redenzii
dell'Arkansas nel 1874 e duro in carica tre mandati prima di ve ·
eletto governatore nel 1880. L'ammanco fu stabilito in 80.522 do
dalla carte suprema dello Stato. La scusante addotta dall'accusato
le irregolarita erano dovute alla contabilita imperfetta fu gene
mente accettata e Churchill venne scagionato. Nessuna indagine v1
e propria sui libri contabili del tesoro era stata fatta dai tempi d,
54
amministrazioni degli elementi non locali • Churchiill fu sosti• ·
nel 1880 come ministro dal maggiore William E. Woodrugg,
tenne l'incarico per dieci anni, alla fine dei quali un'inchiesta ri
un ammanco di 138.789 dollari, un'ignobile serie di irregolarita
un'incredibile incuria fin dall'inizio. Un giornale democratico die'.'
ro quest'affare « la peggiore cosa nel suo genere che si sia verificata

Il lascito della ricost1

tutta la storia de]
Nel frattempo,
colo. II Kentucky
durata della caric
e quattordici nell'c
II ministro del tes1
nome affettuoso d
stato « un uomo v
dalla sua elezione
si rese latitante, n
e scomparve 56• II
Hemingway, il cui
il processo per ap1
anni di prigione 57•
un ministro demo
radicali assumessei
del tesoro si scopri
scandali finanziari
ricoprivano carichl
struzione.
Alla Louisiana
in tale drammaticl
una nota piccante
fino a includere l'j
La figura centr!
che essa inauguro
sono avvolte nelle
nato nel Kentucky
parve dapprima col
Dia», e nel 1856 ci
Xenia, nello Stato d1
mente nel Texas, ,
maggiore. Dopa la
fiscale sul commerc
ma a New Orleans
pietre nel 1870, ai l
locali. Due anni pi
chia « Jackson Raib
gna elettorale del pi

,I.el Nuovo Sud

p. nome del
ito dello Sta
rvatore. Polk
pndannato a
lO centesimi,
co 52_
tse la notizia
d.ell' Alabama,
ri 232.980,79.
re un'obbliga
io eb be inizio
, Vincent era
etario privato
t Redenzione
e riconfer
i speculazione
sico e rimase
autorita dello
oiche per cio
�ome di altri >.
i anni di car-

rs

uccel di bosco
kansas riferl
nti dell'ultimo
re, Thomas J.
lla Redenzione
rima di venire
80.522 dollari
all'accusato che
tta fu general•
i indagine vera
dai tempi delle
ill fu sostituito
W oodrugg, che
'inchiesta rivelb
irregolarita ed
1ocratico dichia
sia verificata in

77

ll lascito della ricostruzione

tutta la storia dello Stato» - compresa la Ricostruzione 55•
Nel frattempo, uno Stato dopo l'altro offri lo stesso penoso spetta
colo. 11 Kentucky ed il Mississippi non fanno eccezione fuorche nella
durata della carica dei ministri appropriatori: venti anni nell'uno
e quattordici nell'altro - in entrambi i casi, sempre da.lla Redenzione.
Il ministro del tesoro del Kentucky, James W. Tate, noto col sopran
nome affettuoso di Uncle Dick, « Zio Riccardino», si diceva essere
stato « un uomo venerato dal popolo». La sua popolarita
attestata
dalla sua elezione alla carica per hen dieci volte consecutive. Tate
si rese latitante, nel 1888, lasciando un ammanco di 229.009 dollari,
e scomparve 56. Il ministro del tesoro del Mississippi, William L.
Hemingway, il cui ammanco fu di 315.612 dollari, resto ad affrontare
il processo per appropriazione fraudolenta e fu condannato a cinque
anni di prigione 57• Uno scandalo precedente nel Mississippi coinvolse
un ministro democratico del tesoro poco prima che i repubblicani
radicali assumessero il controHo. Di un aJ.tro miniistro democratico
del te soro si scopri l'appropriazione indebita nel 1902. Non ci furono
scandali finanziari e nessuna disonesta fra gli altri funzionari che
ricoprivano cariche d'importanza nel Mississippi durante la Rico
struzione.
Alla Louisiana si poteva addebitare una certa esuberanza latina
in tale drammatica situazione, ma un certo sapore irlandese porto
una nota piccante alla parte da lei rappresentata. La scena si allarga
fino a includere !'America Centrale e Londra.
La figura centrale nella Redenzione della Louisiana e nel regime
che essa inauguro fu il maggiore E. A. Burke. Le origini di Burke
sono avvolte nelle tenebre. La sua dichiarazione giurata di essere
nato nel Kentucky stata messa in dubbio da parecchie fonti. Com
parve dapprima come impiegato della « Erie Railroad in Pennsylva
nia,, e nel 1856 come agente locale della « Ohio and Mississippi» a
Xenia, nello Stato dell'Ohio. Il suo campo di operazio:nii si sposto brusca
mente nel Texas, dove, durante la guerra, si guadagno il grado di
maggi ore. Dopo la guerra il suo nome fu associato ad uno scandalo
&scale sul commercio del whisky a Galveston. Burke comparve pri
ma a New Orleans come lavoratore a giornata in un cantiere di taglia
pietre nel 1870, ai bei giorni delle attivita degli uomini politici extra
b:ali. Due anni piu tardi era un funzionario importante della vec
cbia « Jackson Railroad» e presidente della commissione della campa
pa elettorale del partito democratico. La sua parte nella rivolta della
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che grandi quantita di obbligazioni statali che avrebbero dovuto essere

distrutte non lo erano state, che le cedole erano state regol�rme1:t:

pagate, e che le stesse obbligazioni erano su
, l .me�cato. Le. mdag�m
del gran giuri rivelarono che Burke aveva favonto 11 corso s1stemat1co
delle obbligazioni fraudolente nel 1880, il secondo anno �ella sua
carica di ministro, e che lo Stato era stato derubato compless1vamente
di 1.777.000 dollari, senza comprendere gli interessi. Questa somma
· riduceva a 793.600 dollari, detraendo le obbligazioni rinvenute nella
cassetta bancaria di sicurezza di Burke. In absentia, il Maggiore fu
imputato di appropriazione fraudolenta e £also in ?tto �ubblico. D�
l.ondra promise di tornare presto per affrontare 1 sum acc�saton,
ma il ritorno venne continuamente rinviato. La procedura d1 estra
dizione non riusci nell'intento, e il maggiore trasferi il suo campo
di operazioni nel Banana Belt - piu a sud questa volta. Di fronte
alle voci di estradizione egli aveva costituito le sue compagnie a
l.ondra con un capitale di 750.000 sterline. Un giornalista che, l'anno
dopo, lo intervisto trovo il maggiore Burke nel centro della remota
.
capitale Tegucigalpa, e lo giudico « la forza che controllava vrrtual
mente !'Honduras», con « il governo pronto al suo cenno e alla sua
chiamata ». « Qualunque cosa rappresenti negli Stati », scrisse l'in
viato, « egli e qui piu importante del presidente Bogran ». Elettrizzato
dalle energie potenziali del suo nuovo dominio, il maggiore dichiaro
a gran voce che esso era « primitivo come ai tempi di Cortez », e la
popolazione « totalmente ignorante di ogni attivita o di cogni
zione pratica». Egli promise alla repubblica una splendida « reden
zione, da questa condizione di arretratezza -e4• 11 processo di Reden
zione progredi per molti anni nell'Honduras, mentre il suo redentore
rimase contumace per i tribunali della Louisiana.
Le somme implicate in queste numerose appropriazioni indebite
o fraudolente sembrano relativamente piccole, ma il loro significato
assume un peso maggiore in rapporto alla politica di riduzione delle
spese nel Sud operata dalla Redenzione. Le spese globali dell'am
ministrazione statale del Mississippi durante il primo anno della
Bedenzione ammontarono a soli 547.000 dollari, e vennero ridotte
negli anni successivi. Per giustificare una riduzione nel gia pietoso
londo per la pubblica istruzione dell'Alabama nel 1883. Robert Mc
segretario del governatore E. A. O'Neal, scrisse: « Le appro
priazioni indebite dell'ex-ministro delle finanze hanno spazzato via
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quasi tutti i dollari delle eccedenze monetarie dello Stato, gli ao
muli di otto anni di economia quasi spilorcia nelle spese pubbliche >
II mese stesso in cui scomparve il ministro del tesoro dell'Alab
il sovrintendente di Stato all'istruzione registro le detrazioni fra
sovrintendenti di contea all'istruzione per un periodo di tre
in circa 40.000 dollari 66•
La pura e semplice riflessione che l'onesta personale veniva
prezzata fra i circoli della Redenzione, non e sufficiente come spi,
zione. Parecchi individui coinvolti sembrano essere stati vittime
circostanze che andavano oltre la loro autorita e il loro cont
« Confessiamolo dunque », scrisse Watterson, quando il ministro di
finanze del Kentucky scomparve dopa venti anni d'incarico, «
noi siamo piu o meno da biasimare per questo maledetto affare
Prosegui facendo rilevare che lo stipendio del ministro del tesoro
di soli 2.400 dollari, ossia 2.000 in meno della quota attuale fis
dalle compagnie d'assicurazione per assegnare un incarico. « Non
un caso eccezionale », aggiunse. « Sano rari i funzionari di qu
Stato che abbiano uno stipendio adeguato » 67•
Per integrare la spiegazione di Watterson, e bene consid
che molti mali della Ricostruzione, di solito attribuiti all'ammini
zione dei non locali o a fattori razziali, furono piuttosto il risul
di condizioni economiche e sociali che continuarono a sussistere
lungo dopa la Redenzione. Non lo facciamo per suggerire che i
della Redenzione furono ripugnanti come quelli della Ricostruzi,
Ne suggeriamo che questa situazione fu peculiare del Sud. Lam
pubbli:ca era in genere bassa. Suggeriamo, tuttavia, che occorre
dere il punto di vista comunemente accolto, che venne esposto
uno storico come segue: « L'incredibile sciupio e depredamento
l'Era della Ricostruzione fu seguito, non appena tale era ebbe
mine, dai sistemi piu cauti nel maneggiare i fondi pubblici. In
sun luogo c'e stata cosi poca speculazione ed appropriazione ind
da parte dei funzionari in carica nei ministeri delle finanze p
che » 68. Un altro dichiara che « nessuna amministrazione nella
americana e stata condotta con piu economia e piu lealta di q
degli Stati del Sud durante i primi anni che seguirono il periodo
Ricostruzione » 611• George W. Cable, lo scrittore della Louisiana
fu esule nel Massachusetts, oso avanzare una valutazione della R1
zione nel 1890. Sospettato come agitatore, Cable nondimeno fece
ai redentori di « intenzioni oneste » all'inizio del loro esper·
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F.gli seppe far qualcosa di piu che « piangere la cessazione dei governi
della Ricostruzione come si piange la morte del giusto ». Per tutto il
loro sforzo teso ad un « uguale libero governo », le amministrazioni
radioali avevano perduto « il risipetto e la benevolenza deMa nazione
per u na profonda corruzione sul piano morale e finanziario ». I conrvatori, col sistema del partito unico e senza simulare pretesti di
eguaglianza e di liberta, assunsero allora il controllo con la promessa
di « onesta amministrazione prima, libera amministrazione poi ».
Questo si dimostro « doppiamente fallace », poiche « i governi che
avevano preso avvio dodici anni fa pieni di intenzioni oneste per
essere o diventare puri, sono cresciuti dichiaratamente corrotti ».
L' perimento riu d una vera « delusione », riteneva Cable, « cioe
· dimostro fallace che una politica di pura amministrazione prima,
di libera amministrazione poi, potesse produrre sia una libera che una
pura amministrazione » 70•
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« Duca c
interna
mettesse
L'espressione « Solid South», « Compatto Sud», come quella ai della Re
essa compagna e contemporanea di «Bourbon», «Barbone» 1, e i insegne
valore discutibile per '1o storico. Si e esagerato molto e a lungo sulla WadeH
compattezza della regione. Uno di New York scriveva, ad esemp� che anni
nel 1879: « Scoprite quello che uno della Virginia o della Georgia pem
Cosi:
di qualsiasi questione di politica nazionale, e non occorre che chiediaM compagn
cio che pensi uno della Louisiana o del Texas... L'alpigiano del Bill la Reden
Ridge e il "nativo incatramato" delle foreste di terebinti della Cart. all'attaco
Ima la penseranno come il piantatore di canna da zucchero del .. •·
tento pol;
sippi e il mandriano delle pianure del Texas» 2.
generaz10
Le linee classiche di sfaldamento nella societa del Sud non f
cancellate magicamente dalla Ricostruzione. Le nette distinzioni
grafiche ricordate sopra furono costanti nella storia della regione. ·
tro la penisola appalachiana che si spingeva profondamente nel c
del Sud, fo onde dell'opinione del Sud inferiiore continuavano a ba
con poca effica:cia, mentre le dighe della regione del Delta resistev,
provviso
alla dottrina della liberta di commercio che saliva con la marea.
furono SI
Black Belt -la zona densamente popolata dai negri- la vera ossa
narono i
della spina dorsale della coerenza regionale, sel1).brava opporsi
1il priJ
ogni perturbazione sismica che scuoteva il paese.
il Tennes
La nobilta di campagna del Black Belt e la gente popolana •
gio un me
colline non si potevano soffrire - allora come oggi. Chi illustra m
ca militai
d'ogni altro la persistenza di questa particolare ostilita sono le me
da un'as�
di un moderno piantatore e poeta del Delta, l'erede legittimo di
d emocrati
atteggiamenti. Nelle sue d'altronde urbane e geniali pagine c'e q
appo a
riferimento ai suoi vicini della regione collinosa: « L'attuale
tato. Sot1
e probabilmente la meno attraente sull'ampia faccia della malpo
ito del te.
terra ... Posso dimentiicarli come fa iil Signore Ididio, ma ammirarli,
legge che
fiducia in loro, amarli - mai. Intellettualmente e spiritualmente,
1875 eles�
inferiori ai negri, che essi odiano» 3• G1i uomini della regione
Andre
nosa, le contee « bianche», corrispondevano come razza pendente
come oggi. Nel 1877, l'anno della Redenzione, giunse un bel p: della nob:
viso dalle alte terre della South Carolina, scodellato da Martin
della Contea di Edgefield, a « queg'li eleganti, sdokinati, untuosi
CAPITOLO QUARTO
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tori di obbligazioni, speculatori in titoli di Stato, banchieri e membri
di amministrazioni finanziarie », e a tutti i favoriti dei bassipiani del
c Duca di Charleston» e del « Conte di Columbia», che la parte alta
fE
interna del paese avrebbe disertato il partito prima che questo per
mettesse alla parte bassa esterna di monopolizzare i vantaggi economici
ad
ella
qu
della Redenzione. 11 colonnello E. B. C. Cash, che aveva raccolto le
come
di
e
l'
insegne
dell'lndipendenza dopo la morte del generale Grant, accuso
e
»
n
orbo
a
sull
go
Wade
Hampton
di caipeggiare « i ladri, i tiranni e gli assassini codardi
lun
a
e
mpio,
ese
che
annientano
la
vita e la liberta del nostro Stato » 4•
ad
va,
Cosi intense furono le ostilita represse tra le fazioni bianche che i
la Georgia pensa
compagni disamorati attesero a malapena fino a che si fosse attuata
:-re che chiediate
la Redenzione per esporre apertamente le loro lagnanze e muovere
pigiano del Blue
all'attacco dei capi dell'elemento dominante dei Redentori. Lo scon
Jinti della Caro
tento politico era stato innaturalmente tenuto compresso per un'intera
chero del Missisgenerazione - dapprima dalla minaccia della guerra, poi dall'inva
sione, e infine dalla Ricostruzione. Il piano dei redentori iper iprolun
Sud non furono
gare la repressione con la minaccia del dominio dei negri e forzare
? distinzioni geo
•
Con
e.
tutte le fazioni belligeranti entro la loro organizzazione procustea del
:lla region
cuore
nel
partito unico incontro ostacoli fin dall'inizio. Movimenti indipendenti,
1mente
ere
att
b
che
rifiutarono obbedienZJa al ipartito democratico, esplosero all'im
a
no
tu ava
evano
ist
provviso
in quasi tutti gli Stati del Sud appena redenti. Clamorose
res
ta
Del
Il
.
rea
furono
spesso
le vanterie di solidarieta fra i bianchi, che impressio:
ma
la
con
narono i profani, dinanzi alla sci-ssione 5.
_ la vera oss atura
Ll rprimo Stato a liberarsi dei iregime del rpartito repubblicano fu
>rava opporsi ad
il Tennessee. Quivi nel 1872 l'ex-presidente Andrew Johnson capeg
.te popolana de� P, un movimento dall'interno del ipartito democratico contro la « cric
:hi illustra meglio ca militare ». Designato candidato al Congresso a larga maggioranza
a sono le memorie da un'assemblea di massa di lavoratori dopo che la convenzione
� legittimo di tali democratica -l'aveva respinto, Johnson non ebbe partita vinta, ma
ppo all'apparato conservatore il controllo del parlamento dello
pagine c'e ques1D
ra
to.
Sotto la guida di Johnson quel corpo legislativo abrogo il requi
le
ua
« L' att
ola
.
del
testatico per votare, ridistribui la rappresentanza, approvo una
pop
l
ma
della
a
e
che
provvide ad un organismo statale di scuole pubbliche, e nel
li,
rar
mi
ia am
so
75
elesse
lo stesso Johnson al Senato 6•
e,
ent
lm
tua
>iri
Andrew Johnson poteva essere considerato il prototipo dell'Indi
lella regione colli
ente - il colligiano delle contee bianche, nemico tradizionale
e razza - allo
nobilta campagnola dei piantatori del bassopiano, l'uomo che
nse un bel prea
poteva pacificarsi ne con i repubblicani ne col ipartito democratico
0 da Martin G
atore, che si •sdegnava per gli usi che entrambi i partiti face1
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Di fronte al comune pericolo, i redentori di diversi Stati collabo
rarono attraverso i confini degli Stati come gia si erano collegati contra
'carpetbaggers. « Vogliamo che tu venga in Georgia», scrisse il sena
tore Gordon al senatore Lamar, « e ci aiuti a demolire l'Indipenden
tismo, che... minaccia di farci perdere il nostro Stato» 10• Hampton
passava anch'egli i suoi guai nella South Carolina, cosi il colonnello
C.Olyar nel Tennessee, e Garland nell'Arkansas.
Prima di prendere in esame 'la rivolta degli indipendenti nelle sue
fasi piu avanzate, sarebbe bene considerare i motivi di dissidio per
mi gli indipendenti abbandonarono il partito dell.la Redenzione. Que
. contra ti erano radicati tanto profondamente quanto quelli che
hanno empre diviso i partiti americani - piu fondamentali, in
1'8lta, di quelli che dividevano presumibilmente i partiti nazionali
democratico e repubbli-0ano in quell'epoca.
Il primo di questi scontri avvenne sull'unico motivo sul quale
genere si presume che tutti i bianchi fossero d'accordo - i negri.
pena attuata la Redenzione, i reggitori bianchi del Black Belt si
arono press'a poco nella situazione dei loro predecessori, gli ammi
tori extralocali. Ereditarono il controllo degli elettori negri piu
meno sottomessi o intimiditi, piu gli espedienti costituzionali d'ogni
re che erano stati messi in opera ( e che non furono eliminati
'atamente) per il controllo delle contee bianche. In realta, la
ativa goduta nell'anteguerra dai piantatori di godere di tre quinti
voto per ogni chiavo, cosi sdegnosamente respinta dal montigiano
'anteguerra, era stata allargata sino a raggiungere quasi i cinque
ti in alcuni settori dell'Area negra. La gelosia da parte dei monti
. non era diminuita per questo ampliamento del potere dei
· 'ani. La ripartizione della rappresentanza nelle assemblee del
'to democratico-conservatore dell'Alabama venne determinata dal
uto dei voti per il candidato del partito alla carica di governatore
elezione precedente. In tal modo, la Contea di Dallas nel Belt
, con una popolazione di soli 9.285 bianchi contro 45.372 negri,
trenta delegati alla convenzione del 1890, mentre a quella di
kee, con 18.080 bianchi e 3.618 negri, vennero concessi solo
· seggi. Cio fu dovuto, naturalmente, al massiocio inserimento
voti negri per il partito di supremazia bianca a Dallas 11•
Una parte implicita della politica instaurata nel Black Belt verso
re negro fu il paternalismo del patriziato dei piantatori. Hamp-

86

Le origini del Nuovo

ton si vanto orgogliosamente nell'anno della Redenzione di essere c
primo uomo in America -certamente il primo del Sud- ·ad a
sostenuto la concessione del diritto di voto all'uomo di colore. Ed
a verbale » 12• Rivolgendosi agli elettori negri in una campagna
tro gli indipendenti bianchi, Hampton disse: « I migliori amid d,
uomini di 'COlore sono i veochi proprietari di ·sichi!avi... Essi dirfende
no il vostro diritto rdi voto pel'lche es-soda al Sud infinitamente piu fo:
che non ne avessimo prima» 18. L'obbiettivo del partito di Hamp
dichiaro il « News and Courier» di Charleston, era « dar leggi,
amministrare i pubblici affari, e guadagnare decine di migliaia
elettori di colore». E il medesimo giornale descriveva con org1
« un lungo allineamento di facce nere che spuntavano fuori d,
camicie rosse» alle votazioni con in testa « due gagliardi e scuri
della terra [ che] portavano una bandiera... con scritto "Benve
i democratici"» 14•
Il generale Martin Gary della montana Contea di Edgefield
lo spettacolo dei negri che sfilavano in ordine di parata, indoss
la camicia rossa della supremazia bianca, cavalieri notturni
sconcertanti per il ·suo gusto. « Fu la politica aggressirva degli in
sigenti [ della supremazia bianca] a salvare lo Stato [nel 18
nonostante le baionette di Grant, come ognuno sa, e non i 17.'
voti dei negri, come afferma Hampton», dichiaro Gary. Ma, ap
fu attuata la Redenzione, i plebei degli altipiani scopersero d'
redento lo Stato dai politicanti venuti di fuori solo per perderlo
vantaggio dei maneggioni del bassopiano. Il vezzeggiamento da
di Hampton dei pregiudizi del Nord, il suo tentativo di circuire
presidente Hayes « per indurre il Sud alla piu grande £rode el1
rale che sia mai stata perpetrata», e il suo umiliarsi davanti al
dei negri e ai giudici non locali della carte suprema dello Stato f
bocconi cosi amari che Gary non pote inghiottire. Gary a
voluto « piuttosto avere il [ suo]... braccio destro tagliato» che
rare la politica dei pianigiani di « fusione » coi negri. Mentre
ton deplorava « ogni ricorso alla violenza o all'illegalita, o all'
zione del sistema "del colpo di fucile" », l'inflessibile Gary
giava il ricorso al « metodo del Mississippi» 15.
Questa sfaldamento sulla politica razziale, piu o meno impo
a seconda degli Stati, non puo essere sopravalutato in ognuno di
Nella Georgia Benjamin H. Hill marcio lietamente « a brae
d'un negro verso il seggio « lieto di avere il voto di un democ
1

1

1
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di colore » 16• Thomas M. Norwood, candidato indipendente aUa
carica di governatore della Georgia nel 1880, imputo all'apparato
d'aver sottratto 1a vittoria agli indi,pendenti con i voti dei negri.
Quando l'Assemblea Generale della North Carolina elesse un buon
numero di « magistrati di colore in e per certe contee », nove membri
democratici bianchi firimarono una rprotesta contro fa loro elezione
come « incompatibile con i prindpi e le finalita del Partito » secondo
quanto avevano dichiarato pubblicamente « le sue migliaia di ora
tori > nella campagna della Redenzione. Piu notevolmente schernito
lu il dogma che i negri « fossero assolutamente inadatti per queste
cariche pubbliche ». « Se i democratici fanno oio che hanno continua
mente ed ingiuriosamente disp rezzato e condannato nei repubblicani
perche lo facevano », suonava la protesta, « come possono sperare
di sfuggire ad un'adeguata censura? » 17. Similmente, gli scontenti
democratici bianchi del Mi•ssissippi si inrfuriarono per la politica di
c fusione » dei senatori Lamar e George, con la quale ai negri veni
vano assegnate regolarmente le cariche minori e gli uomini politici
bianchi meno importanti ne erano privati.
trettamente connesso con il dissidio sulla politica razziale fu
quello della politica dell'apparato del partito. II grido d'angoscia con
tro « il direttivo parlamentare » e il « regime delle cricche » si fece
udire in tutti gli Stati del Sud, in questo periodo. Nel 1876 i capi del
partito conservatore dehl'Alabama ammonivano i dirigenti ,politici
del bassopiano che « la gente e stanca e disgustata del regime impasto
dal comitato direttivo. Essa invoca ardentemente la buona occasione
� �sfarsi del 5UO giogo esa,speTante » 18. Gli esponenti del forte partito
mdipendente nel.la Georgia scoprivano ill loro contrasto rpiu radicato
nel risentimento ampiamente diffuso contro i metodi dittatoriali del
l'apparato 19•
Ahre '1agnanze degli indirpendenti furono la manomissione delle
ume e le corrotte operazioni elettorali. Poiche si impiegava contro gli
indipendenti la 1stessa tattica di frode e di violenza di cui ci si era
'ti e ci si continuava a servire contro i repubblicani i due
partiti di minoranza, benche di solito ai due fati oprposti �mlle �uestioni
economiche, vennero spinti a cooperare contro un nemico comune
da questo motivo comune di lagnanza. « :Sono uno che 'Sostiene la mo
neta metaUica e 1le banche nazionali » scri'Sse il presidente della Com
missione repubblicana dell'Ottavo Distretto Legislativo Nazionale del
'Alabama. « Perche drunque, io e la massa dei Tepubblicani tolle-
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riamo qui il candidato del Greenback-Labor? Lasciatemelo dire frat
per il gov .
camente. Ci ·sono questioni di piu vitale importanz� nella politia
tut to con 1
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za forte ai
ta di pensiero, la liberta di ·parctla, 10 ste61sa liberta amminiistrativa.
delle contec
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Nel Ke1
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prima dem<
partito politico fu un fenomeno comune di politica alla Procuste ii
avessero inf
tutto il Sud.
terno del pc
Anche se quasi tutti i contrasti economici nettamente definiti ell
presen tanti
dividev:ano i 1populisti militanti dai iconserv:atori-democratici n,
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D'altronde, gli indiipendenti mancavano del •sostriato di educazi0111 brare che i
economica e politica che la Farmers' Alliance (Alleanza degli Agri,
timidi rper n
coltori) del decennio dell'ottanta aveva fornito ai rpopulisti. Bendl1 recitato piu
il movimento del Granger nel Sud sia stato preso in esame per doct
Le prime
mentare l'influsso su quello Indipendente ed il Greenback (av,
al 1877, ini:
presente l'analogia della Farmers' Alliance), i risultati sono
tuata, '1ascia1
sorprendentemente negativi. Vengono spontanee alla mente pare
cratici per
possibili spiega.zioni. Ad esempio, il Grange, entrando nel Sud into:
dimostro ah
al 1873, aveva raggiunto il suo culmine ed iniziato pure la sua p,
il piu impm
bola discendente in alcuni Stati dopo il compimento della Redenzi1
c'e ragione
- e rpercio prima ·che ila ribeH.ione degli indipendenti potesse,
conservatore
seriamente presa in esame. Nel Mississippi il declino del Grange
fantasiosa c
evidente nel 1875; nell'Alabama, poco prima del 1875; nel Kentuc
Greenback,
nel 1887; nella South Carolina, prima ded 1877, e, nel Texas, d,
programma
il 1878 21. Inoltre, i « Maestri » eminenti dei grangers di Stato
piu tardi, tu
Sud, uomini come Putnam Darden del Mississippi, giia Maestro n, '
membri del
nale del Grange, o William W. Lang del Texas, in lotta col
fondo e sen2
partito su molte importanti questioni, potevano sempre contare
vano « le pii
l' « allontanamento dalla linea » in tempo di elezioni. Quando
minio <lei ·c o:
grangers del Mississippi fallirono nei loro tentativi di impasse
tesura del p
del controllo del partito dell'uomo bianco designando Darden
fiducia » d el
carica di governatore, votarono compattamente, con cupa ostina ·
1880. La str
1
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per il governatore Lowry che sapevano identificarsi in tutto e per
tutto con le forze che essi temevano. Ne vennero attratti dai Green
backe r . « Alcune contee del Grange fornirono un sostegno abbastan
r.a forte ai candidati del Greenback, ma non fu piu forte di quello
delle contee normali. Nessuna singola forte contea del Grange diede
al [Greenbacker Benjamin] King la maggioranza» 22•
el Kentucky « i Granges erano quasi tutti posti nelle sezioni
democratiche dello Stato, e, come d:iichiaro un osservatore, "erano
prima democratici e poi grangers"». Questo non vuol dire che non
ro influenza •politiica. I grangers riuscirono ad eleggere, dahl'in
terno del partito, uno di loro come presidente della Camera dei Rap
presentanti del Kentucky nel 1876, e a sconfiggere, per l'elezione al
Senato degli Stati Uniti, il candidato che si diceva fosse allleato con
lac Louisville and Nashville Railroad» 23• Fuori dal vecchio partito, le
idee e le richieste del Granger erano frequentemente sulla bocca
degli e ponenti del partito degli Indipendenti nei vari Stati e compa
rivano nei programmi del terzo partito. Con tutto cio poteva sem
che i grangers del Sud fossero troppo conservatori, o troppo
tinidi per recitare iper gli indipendenti la parte che l' Alliance avrebbe
recitato piu tardi · per i popuEsti.
Le prime fasi del movimento nazionale del Greenback, dal 1872
al 1877, iniziatosi prima che la Redenzione si fosse pienamente at
ta, [asciarono il Sud quasi intatto. Nel 1878 la strategia dei demo
aatici per battere i Greenbackers coi metodi da questi usati si
dimostro abbastanza efficace nel prevenire la rivolta 24• Ecco come
ii piu importante igiornale dei democratirci redasse l'appello: « Non
c' ragione per chiunque si1a... membro del pa,rtito democratic:)
atore di abbandonaTllo ed entrare a far ·parte della nuova
tasiosa combinazione che si definisce partito nazionale o del
Greenback, se e vero 1l'obiettivo che lo determina e che fa spicco nel
programma - vale a dire, riformare il sistema finanziario» 25. Poca
· tardi, tuttavia il senatore Lamar faceva eccitate rimostranze ai
bri del suo collegio elettorale sui « progetti senza limiti, senza
o e senza cervello» dei Greenbackers, le cui dottrine minaccia
llDO « le piu spaventose calamita » 26. La situazione muto col predo. · dei conservatori « della biforcazione destra» dopa il 1878 e la
a del programma di « corso sano della moneta» e di « pubblica
'a, del partito nazionale democratico per l'anno presidenziale
1880. La strategia dell'inganno e deill'insidia fu apertamente abban-
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donata; poiche il · nuovo programma era uno schiaffo sul viso delk
fazione che sosteneva i bigilietti di banca, gli assegni, le cambiali
La strada del Sud era aperta ora ai missionari dei Greenback,
d�l1',0vest, i quali si. erano riovganizzati sotto la denominazione
National Greenback-Labor Party.
Anche nel 1878 ci furono alcune defezioni. L'elezione al Congres1
dell'Inrlipendente William M. Lowe, un ex-democratico data.to cm
hiezzi ed influenza », per il forte appoggio dei Greenbackers dell'AJa.
bama settentrionale, fu uno di questi casi. II partito del Greenbad,
Labor del Texas, che rivendicava 482 circoli Greenback da un ca,
all'altro dello Stato, designo il generale W. H. Hammond alla caria
di governatore e gli diede 55.500 voti, ossia circa un terzo dei
ri1cevuti dai democrat:uci. I Greenbackei:is del Texas eles,sero di
parlamentari nello Stato e un rappresentante al Congresso 27• L'i
ganizzazione progredi in altri Stati nel 1878, e nel Kentucky
Greenbackers proourarono ai democratici un certo spavento nel 18
Non fu pero prima delle elezioni del 1880 che il nuovo p ··
fece una decisa comparsa nel Sud. Sfide di carattere piu o meno
si' ebbero ·in sei Stati. Nell'Alabama il partito del Greenback-La
presento una lista completa sotto il nome di partito « del popolo
antiborbone », e stese un programma che sosteneva i candidati
riaffermava il programma nazionale di Chicago del Greenback-La
deriimciava il nuovo partito democratico--conservatore per il
favoritismo verso le banche e le compagnie ferroviarie e d'assic'
zione, e altre societa anonime, peril suo inumano sistema delle p
zioni d'opera dei detenuti, per la sua inefficace e sconsiderata org
zazione delle scuole pubbliche, e per il suo « regime di cricca >.
candidato del partito alla carica di governatore, il reverendo J
M. Pickins, della contea settentrionale di Lawrence, ottenne 42.
voti. Il -partito repubblicano non propose akuna fota ed ap
nominalmente i candidati « antiborboni »; ma la spiegazione con
poranea, ossia che i ribelli dovevano i loro successi principa
ai voti dei negri, ifu smentita daHe elezioni stesse, [e quali rivel
che il partito della supremazia bianca aveva ottenuto il doppio
voti dai negri del Black Belt, nel 1880, di quelli che il governa1
redentoriale, Houston, vi controllava nel 1874. Nel 1880 i demo
ebbero fa ·pugno il controllo completo del Black Belt. 11 rapp
tante al Congres'So Lowe fu sconfitto dal candidato democr{
conservatore, Joseph Wheeler, detto « Figtin' Joes » •per la
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combattivita, eminente portavoce e ·direttore del1a « Memphis · and
Charleston Railroad». La forza del Greenback venne infrania nel
l'Alabama da quest'elezione, ma il segnale di allarme dello sfalda
mento profondo fra i bianchi che stava per verificarsi nel decennio
populistico dei novanta era stato lanciato 28.
Rufus K. Garland dell'Arkansas, fratello del governatore reden
toriale di quello Stato, fu disilluso dalla reazione dopo il 1878. Egli
addosso ai democratki la colpa di « aver minato subdolamente i1l movi
mento del Greenback temporaneamente con promesse che non erano
state mantenute». Si diceva che W. P. («Buck ») Parks, designato
dal Greenback alla carica di govematore, fosse stato, come Garland,
una « persona sincera e capace ». Insieme essi condussero la campa
gna elettorale « con ardore e scossero gli animi degli agricoltori e dei
piccoli uomini d'affari». Parks ottenne 31.284 voti contro gli 84.088
raocolti da Churchill, ill demooratico che riusci vincitore 29. I Green�
back-laboristi condussero fa lottia elettora1le anche nel Kentucky, nel
Mississippi, e nella North Carolina nel 1880, con soarsi risultati.
Dopo l'energica esibizione del 1878, i Greenbackers del Texas si inde
bolirono nel 1880, quando respinsero la fusione coi repubblicani.
elle elezioni successive, tuttavia, il rappresentante Greenbacker al
Congresso, Wash Jones, presentatosi come indipendente, ebbe « il piu
ampio suffragio ipopolarre mai ottenuto, da un candidato [ alla carica di
pematore] perdente in un'elezione statalle nel Texas, fino a quel
momenta», un totale di 102.500 voti contra i 150.900 del suo av
'91'S8rio ao.
Il fatto che questi voti al Greenback fossero raccolti nell'anno
dell'elezione presidenziale, un anno particolarmente difficile· per i
ribelli nel Sud, e che questa fosse la prima di tali elezioni dal tempo
della Redenzione, non e privo di significato. Si dovrebbe anche tener
nte che parecchi forti movimenti ribelli erano in corso contemporaneamente in altri Stati del Sud, sebbene non sotto l'insegna ·del
Greenback.
I contrasti economici che dividevano i bianchi del Sud in questo
periodo erano prevalentemente locali. Le lotte sulle imposte e i tributi,
tasso d'interesse, e sulla legge che dava diritto ad un creditore
tenersi o di avvalersi della proprieta del debitore fino a estinzione
iel debito, sul vergognoso sistema di affittare detenuti ai · datori di
ro e la situazione dei compartecipi ai dividendi delle azioni, sulle
le pubbliche, le leggi sulla recinzione, la verifica dei fertilizzanti,
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le esorbitanti concessioni di terra alle societa azionarie e il controllo
delle ferrovie infuriarono nelle assemblee e nei comi�i e nei parla
menti di una dozzina di Stati. In genere erano indici del caratte
ristico contrasto fra campagna e citta che concorreva allo sfalda
mento. I governi dei redentori si aHinearono regolarmente contro
l'aspetto popolare della lotta. Hampton e la Camera di Commercio di
Charleston, che sostenevano che Charleston includeva un terzo della
proprieta imponibile dello Stato, entrarono vigorosamente in lotta
contra il disegno di legge di Gary sull'usura. Quesrto mirava a rime!•
tere in vigore una legge abrogata dagli amministratori non locali, h
quale limitava i tassi d'interesse che erano saliti al 18 o 20%.
Hampton e Ia sua fazione argomentarono che era « contro i princi�
fissati per Ia Iiberta personale nello Stato toccare i diritti individuali
deila ,persona e della proprieta e che iJ danaro e proprieta quanta ·
Ia terra », ma il progetto di Iegge di Gary venne approvato 31.
Nessuno <lei numerosi contrasti locali, pero, assunse l'importanza
politica dei debiti di Stato nel Sud e del loro « riassestamento ». Que
sto solo motivo di dissenso suscito opposizione suffioiente a buttare
tempornneamente aM'ariia il controhlo che i democraticj-conservatori
esercitavano in certi Stati. La complessita della questione del debito
statale nel Sud nei decenni del settanta e dell'ottanta fece si che i
debiti inter.alleati di guerra degli anni venti e trenta sembrino una
questione semplice, a confronto. Infatti erano compresi nel computo
del Sud non solo le numerose questioni riguardanti la legalita delle
obbligazioni emesse dalla Ricostruzione ma anche le sottigliezze della
distinzione tra emissioni fraudolente ed oneste, tra debiti reali 1
impegni potenziali, tra obbligazioni dirette e 1attergate, tra i debit
dell'anteguerra e del dopoguerra, e tra i debiti della « autonomia> !
della •« ammin1strazione non locale » 32.
Per eliminare ogni sospetto di parzialita dobbiamo osservare ell
il processo di riduzione graduale dei debiti inflazionati della Ricostnl
zione comincio in tre Stati prima che fosse compiuta la Redenziom.
e sotto gli auspici di amministrazioni extralocali 33. II riassestamenta.
il ripudio e il processo scalare nel Sud, eseguiti all'ingrosso, si inizia.
rono tuttavia dopo la Redenzione. II procedimento differi da Stato 1
Stato. Di sc;lito, alla disfatta dei radicali, tutte le emissioni di obl,li.
gazioni vennero fermate e fu nominata una commissione per ace«
tare l'ampiezza del debito o del « debito onesto » - espressione
notevole flessibi.lita, quando venne fabbricarta. Allora mediante
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legge scritta, la revisione costituzionale, le sentenze della carte o

una combinazione di questi rnetodi, i debiti e i vari tipi di passivita,

potenmali e reali, vennero ripudiati. scal,ati, o « assestati ». Con varia
zioni notevoli questo processo si ripete nell'Alabarna, nell'Arkansas,

in Florida, in Georgia, nella Louisiana, nella North e South Carolina,

nel Tennessee e nella Virginia. II grado di riduzione dei « debiti »

con tutti i metodi ando dai 29.278.000 dollari valutati nella North
Carolina ai 4.000.000 valutati in Florida. In tutti gli Stati, eccetto
tre la stima delle riduzioni si aggiro sui 13.000.000 di dollari 34•
L'ammontare del debito nel Texas, assai discusso, era esiguo. Ne il
Mississippi ne il Kentucky si rifiutarono di riconoscere o scalarono
i debiti in questo periodo.
11 professor B. V. Ratchford indica l'amrnontare cornplessivo di
tutti i « debiti » degli Stati nel 1874 a 274.578.000 dollari; ossia un
aumento di 101.232.000 sul totale del 1868, all'inizio del regime
extralocale. Alla seconda sornma aggiunge 12.000.000 di dollari ri
dotti dal debito del Tennessee. Conclude dicendo che, con l'intero
proc o di gra�ua'le riduzione e di rifiuto di riconos.cirnento « gli
_
tab del Sud ndussero le loro passivita complessive e maggiori a
non meno di 150.000.000 di doHari ». Ratchford avverte •prudente
me?te che �ues�e ,oifre �ono « aperte alla discussione » in parecchi
casi, e non e ma1 dogmat1co nelle sue conclusioni. Si dovrebbe notare
tuttavia, che egli adotta lo stesso uso della parola << debifo » come il
professor Walter Fleming, ponendo il « debito » dell'Alabama oltre
i 30.000.00� di dollari, c�n l'includervi gran parte del debito poten
_
ziale o contmgente. Le st1me e le conclusioni di altri studiosi differi
scono in larga misura 35.
� dife�a del ripu?io da parte del Sud fu rafforzata con argo
menti tratt1 dalla storia. Le leggi della Ricostruzione vennero misu
rate e confrontate con la Costituzione Federale e trovate deficienti.
Ve�ero enum�rati casi flagranti di corruzione nell'approvazione di
leggi che autonzzavano obbligazioni e di £rode e di negligenza crimi
nale nell'emissione e vendita di esse. Richiamandosi alla morale e
� �i�stizia, .I'argomentazione sostenne che la maggioranza dei
attadim non era stata favorevole alle emissioni di obblii.gazioni, ed
:veva off�rto pa�ecchi segni premonitori che non le avrebbe rispet
tate; che 1 prezz1 assurdamente bassi ai quali le obbligazioni furono
Ten�ute avrebbe dovuto mettere in guardia gli investitori; che gli
tab avevano ottenuto pochissimi vantaggi dalla vendii.ta delle obbli-

·
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gazioni, i cui proventi furono largamente ed illecitamente saccheg
giati da bande di avventurieri. Infine, argomentavano i riassestato�
era impossibile per gli Stati impoveriti e devastati sopportare l'onere
supplementare dei debiti della llicostruzione, ed era giusto soltanto
che i possessori dei titoli emessi ultimamente dovessero dividere l'ine
vitabile perdita.
Il «Times» di New York 1fu esterrefatto e terrorizzato insieme
dalla « evidente furfanteria» della convenzione della Georgia che.
nel 1877, inseri una clausola di ripudio nella costituzione dello Stato.
Il direttore d'un giornale di Raleigh nego che la Georgia avesse
« l'.onore di .aver inventato quel particolare modo di ripudio », e
ricordo al «Times» che la Costituzione degli Stati Uniti conteneva
un quattordicesimo emendamento il quale anticipava di un decennio
la Georgia nel rifiuto di riconoscere i debiti. «Non ci occupiamo mi
quell'onore », egli continuava, « che non vede il danno insito nel rifiu
tare di riconoscere un'obbligazione a uno dei nostri cittadini e vedan
danno nel mancato riconoscimento di una di esse pagabile ad un
uomo del Nord, che sperava di versare tutte le nostre calamita
• Nation» di New York, la
di noi». Replico allo stesso modo con la «
quale aveva solamente dichiarato che non c'era « principio di le�
e morale pubblica fissato meglio» di quello che ogni governo fost
responsabile del debito pubblico del governo al quale era succedui
dopo averlo estromesso s-s_ « Dovunque esisteva la schiavitu», affer,
mo la «Tribune» di New York, « ivi il senso morale era cosi inselli
bilmente ottuso e torpidamente paralizzato che tutta quanta la poi»
lazione bianca e stata fino ad oggi incapace di quel senso dell'onm
che prevale altrove» 37•
Era, dopo tutto, un vecchio motivo di dissenso. Il farmer John K
Massey, della Contea di Albemarle, che si definiva « Padre del men
mento dei riassestatori» nella Virginia, si dilettava nel citare k'
parole di un piantatore di Albemarle di un'altra generazione, Tl»
mas Jefferson: « "La terra appartiene sempre alla generazione viva.
ne i rappresentanti di •una nazione, ne tutta la nazione stessa m
insieme, ·possono validamente impegnarsi in debiti oltre quella c·
che possono pagare nel loro proprio tempo"» 88• Per difendere
profitti ottenuti fraudolentemente la moderna aristocrazia della «
e del diritto di assegnazione esclama lealta nazionale! docum
sacri! disorganizzazione ! e sicurezza della proprieta ! » osservava Jo.
Taylor della Contea di Caroline; riferendosi ai dogmi dei fede: ''
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· •. c L"'inviolabilita dei contratti", "la capacita dello Stato'\
"le nostre infinite risorse", "i nostri redditi in aumento", "la riduzione
clelle spese", ecc. ecc. - queste sono tutte le vecchie frasi familiari »,
·
ii direttore del piu importante giornale dei rias1sestatori della
uginia nel 1881, riferendosi ai consolidatori di Richmond, eredi
delle dottrine federaliste di John Marshaill 40• I riassestatori avrebbero
potuto scambiare i loro opuscoli con i jeffersoniani.
11 maggior specialista nel campo dei debiti, mentre ammette che
!'Arkansas, la Florida e la North Carolina « attuarono drasticamente
il ripudio di tutte le obbligazioni emesse durante la Ricostruzione
discriminazione alcuna » e che « l'azione degli Stati che scala
rono il loro debito pre-Ricostruzione non si puo cosi facilmente giusti
lcare >, crede fermamente che « tutto considerato, i r:idiuti di ricono.
to si possono difendere ». Per tutte le loro ripulse gli Stati del
Sud nel 1890 portarono su di se un onere maggiore di debito che le
altre sezioni. Gli Stati atlantici del Sud quell'anno, ad esempio, ave
'8DO un debito di 10 dollari e 12 centesimi pro capite, in confronto
am gli 1,44 degli Stati atlantici del Nord, e questo nella sezione mag
p,mlente impoverita della nazione 41.
Fino a questo momenta la controversia sul debito e stata esami
nata solo dal punto di vista di un conflitto intersezionale. Anche come
amflitto intersezionale tuttavia, la questione assunse grande impor
tanza. In quasi tutti gli Stati coinvolti c'erano fazioni del partito
dominante di maggiore o minore significato che si opponevano al
ripudio e al riassestamento. Nell'Al-abama, nella Georgia, nella Flo
rida e nelle due Caroline, l'opposizione non fu molto importante, ma
nell'Arkansas, nella Louisiana, nel Tennessee e nella Virginia, la
fazione del « Pagamento dei Debiti » o del « Credito di Stato » o dei
cconsolidatori » era forte abbastanza, in icerti casi, per controH.are
la politica dello Stato e dominare i rias·sestatori per un certo tempo.
ldentificata sempre .con l'ala piu conservatrice dei redentori, questa
faione si serviva delle formule « pubblica fiducia » e « onore dello
to> ed accentuava l'importanza del pagamento del debito per
urre ii capitale a muoversi verso il Sud. Alcuni degli esponenti
· consolidatori erano obbligazionisti essi stessi o rappresentanti le
,U delle organizzazioni dei creditori. I capitalisti repubblicani non
IIDO i soli beneficiari delle prodighe emissioni di obbligazioni fatte
amministratori non locali. Charles Nordhoff, la cui testimo
liama anti-ricostruzionista, osservo che « dove si ebbe una cospicua
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speculazione i democraitici sono stati, il piu delle volte, parti in
causa» 42•
« Poche questioni nella storia dello Sta.to», scrive uno storice
dell'Arkansas, « hanno mai agitato lo spirito pubblico come la p�
posta di ripudiare una parte del debito statale» 43• Nel 1881 questo
contrasto aveva reso imminente una violenta sciissione del parti�
democratico 44• Il conflitto si inizio appena dopo la Redenzio�
quando ,una commissione investigativa democratica produsse una
relazione nella quale condannava certe obbligazioni di compagni
ferroviarie e di societa costruttrici di dig he come disonestamen•
emesse, ed affermava che « le obbligazioni stesse vennero distribui•
fra gli uomini ,politici democratici e repubblicani in modo da raf.
forzare l'iniquita contro un ripudio voluto dal popolo». Un autllt;
di rparte ,rerpubblicana dichiaro piu tardi che « c'erano akuni poli�
oanti democratiici i quali erano cosi rprofondamente immersi nel fan
go di queste transazioni come certi repubblicani lo erano nel pan
tano. La pentola non dovrebbe chiamare nera la caldaia» 45• Nm»
stante la forte opposizione della «Gazette» di Little Rock e dell'« Ar-i
kansas Democrat» la fazione fautrice del ripudio vinse la sua
taglia nel 1884, e si evito la minaccia di scissione del partito, an1
se non senza difficolta 46•
Le parrocchie di campagna della Louisiana non erano soddisfa
del modesto scalamento del debito s1Jatale, di sessanta centesimi
dollaro, fissato dai carpetbaggers prima della Redenzione. Esse s
lirono di ostacolare i « gonfi obbligazionisti » di New Orleans n1
convenzione costituzionale del 1879. « I signori che abitano le co"'
di ,pini della Louisiana settentrionale faranno massa insieme e •
deranno di notte su New Orleans per spianarla al suolo? », si chl
il «Times» di New Orleans. Concedendo che buona parte del de''
statale era d'origine fraudolenta, gli uomini d'affari della citta e
consolidatori misero candidamente in ·evidenza 'the tra i manovra:
e procacciatori politici che avevano sollecitato tali emissioni di ol
gazioni c'erano tanto dei democratici quanto dei repubblicani. c
vi addentrate nella questione», disse Donelson Caffery alla con
zione costituzionale, « scoprirete che quasi meta delle obblig ·
ebbero origine da fonti democratiche» 47• Proprio cosi, -la gente
colline non voleva essere tassata per pagare obbligazioni emesse
la £rode o finanziare le dighe e le ferrovie della gente del fi
Il «Times» si compiacque che le elezioni avessero dato come
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tato una delegazione cittadina « virtualmente unanime nel sostenere
la pubblica fiducia e nel · riprendere aspramente lo spirito comuni• > degli abitanti delle colline di pini. Le elezioni delle parrocchie
di campagna mostrarono, pero, che il sentimento del ripudio era
c abbastanza forte da minaociare di scindere iil partito democratico» 48•
Mentre la convenzione della Louisiana stava discutendo la que
. e del debito, era « argomento di comune discussione» a Wall
treet c "che la Louisiana e:ria in vendita"» - di nuovo. La «Tribune»
cli ew York riferiva che « si richiedeva ai portatori di obbligazioni
di questa citta di sottoscrivere un fondo in danaro per garantirsi una
· 'one della convenzione meno sfavorevole che un ripudio assoluto»
die poteva essere garantita « solo dietro pagamento di diverse mi
. · di dollari» 49• Il « Times » di New Orleans confermava la notizia
entandola 50. Gli obbligazionisti di Londra si misero a contatto
mretto con gli ambienti ,parlamentari per cablogramma. Il ripudio com
fu respinto, ma i ragazzi delle colline di pini poterono guardare
· udio parziale ,come a un trionfo. « Il rivestimento di zuochero
possono volerlo», commento il «Times», « un puro e sem
. atto di ripudio», con tratti abbastanza discutibili da « condannare
tero progetto agli occhi del mondo finanziario e commerciale» 51.
D governatore del Tennessee, John C. Brown, solido campione del
'to dello Stato, considerava Andrew Johnson « il '.Padre del ripudio
Tennessee», poiche sotto il suo influsso il parlamento sospese il
nto degli interessi sul debito statale dopo il Panico del 1873 52•
vissuto, Johnson avrebbe potuto accettare l'appellativo senza
· giacche la ,lotta decennale 1suHa questione del debito venne
ttuta su linee di sfaldamento che sarebbero state familiari anche
giorni d'anteguerra. I « Low-Tax Democrats», i democratici fau
delle tasse poco elevate, che gli avversari politici chiamavano i
· toristi», accusarono la fazione che sosteneva il credito allo
di servilismo verso le compagnie ferroviarie, le banche e gli
'onisti, ed insistettero affinche parte dell'onere fiscale fosse
to dal proprietario di terre al capitalista, e il debito fosse scalato
·
ente. Nel 1879 un referendum su una proposta di liquida
sembro indicare che una maggiorianza sostanziale nello Stato
vorevole al ripudio completo. L'anno dopo, i democratici si seis
in due partiti ostili, e l'ala piu attiva fautrice della diminuzione
imposte designo una propria lista elettorale. Ne consegui un
al potere dei repubblicani nel 1880 53.
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L'ala industriale-liberale, fautrice del credito allo Stato, , dei demo
cratici era in completo accordo con i repubbli-cani sulla minaccia de
disertori agrari. « Questo contrasto una lotta fra il comunismo mal
travestito e il conservatorismo. I richiami del partito che vuole i
ripudio sono tutti diretti a... suscitare tale stato d'animo contra �1
g,li aocumuli», avvertiva un giomale democratico di Nashville 54• Un
organo di stampa repubblicano di Knoxville riteneva che « C'e 11111
disposizione crescente... a trascurare i diritti di proprieta. In alcum
luoghi assume la forma di "scioperi"; in altri e chiamata "riassesta�
rismo", e in altri "ripudio"... diciamo agli uomini d'affari di tutti
partiti di stare sull'avviso. Comunismo, socialismo, agrarismo, nicm
lismo e diabolicismo sono in aumento in America» M_ Nel 1882
democratici si ,scissero nuovamente, anche se un compromesso
modificava in certo grado la richiesta di ripudio attiro un suffici1
a,pporto di voti alla lista dei democratici 1per sconfiggere i re
blicani. Il morale dei campioni dell'onore del Tennessee fu s
alquanto quando uno dei loro massimi esponenti, Marshall T. P1
il ministro statale del tesoro, lascio un ammanco per la non ,.
somma di 400.000 dollari e fuggi dallo Stato 5il.
In nessun luogo la controversia sul debito raggiunse impo
come nella Virginia. Nonostante la cattiva nomea attribuita
origini del Funding Act, la Legge ,sul Consolidamento, il partito
servatore, condotto da avvocati e uomini d'affari di citta e dame
della vecchia aristocrazia, si pianto rigidamente contro la marea
scente dell'opinione favorevole al riassestamento. La risposta a
le proteste relative ai campi di battaglia devastati dalla guerra, I''
pacita dello Stato a pagare, e la miseria dgli agricoltori insolventi,
« l'onore senza macchia della Virginia». I consolidatori immersero
Stato sempre piu profondamente nelle difficolta fiscali verso la
degli anni settanta e nell'intensifioarsi della depressione. Anzitutto,
interessi sul capitale consolidato nel 1871 assorbirono tutti gli in
dello Stato assicurati dalle nuove imposte, meno la piccola somma
vista per l'istruzione pubblica dalla costituzione. Niente del tutto
mase per le spese govem1ative, che si valutano ad un milione di do
Avendo appaltato i beni piu preziosi dello Stato, le ferrovie, i
lidatori dovettero rivolgersi altrove per gli introiti. I complessi
nari, i piu rumorosi difensori dell'onore dello Stato immedia
dopo gli obbligazionisti, si servirono di vecchi privilegi d'esenzi
per sfuggire alla imposizione dei tributi. La flessione nella valu·
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della proprieta, la diminuzione dei salari, e la scomparsa dei profitti
non permettevano l'aumento delle imposte. La parsimonia in tutte le
pese, per quanto rigida, non poteva essere utile contro i l vuoto delle
casse dello Stato, i milioni di interessi maturati non pagati, e l'accre
scersi del sospetto e dell'antagonismo del 1popolo 57 •
Alla fine i c onsolidatori dirottarono danaro che spettava alle nuove
scuole pubbliche. Il revisore dei conti dello Stato, trascurando le
esigenze costituzionali e statutarie, tratteneva semplicemente somme
destinate alle scuole, che ammontavano, nel gennaio 1879, a un milione
e mezzo di dollari. Il sovrintendente aHa Scuola di Stato William H.
Ruffner nella sua relazione del 1878 disse che nei due anni precedenti
gli stanziamenti per l'istruzione erano scesi da 483.000 dollari a
195.000. Egli dubitava « che piu di meta delle scuole si apriranno alla
governatore Holliday, John W. Daniel, ed
fine di quest'anno» 5 •
altri consolidatori 1si dichiararono disposti a buttare a mare le scuole
per consolidare il debito 59• Anche Curry, grande esponente del filan
tropismo nel campo dell'istruzione, era un rigido consolidatore che
denunciava il riassestamento del debito come « demagogismo o comu
nismo > 60• Gli istituti universitari e la stampa religiosa dello Stato,
identi.6.cati negli interessi con i portatori di obbligazioni, si unirono nel
porre il dovere morale verso gli obbligazionisti al di sopra del « lusso»
di istruire le masse 61• I rconsolidatori decurtarono ancor di piu i fondi
delle scuole e proposero misure per far virtualmente sospendere l'inse
pamento gratuito. Sotto la loro guida, la Virginia batte in gran
ritirata tornando al sistema di privilegio dell'anteguerra.
La stessa filosofia sociale si rifletteva nell'azione politica dei conso
lilatori verso gli altri servizi �ociali dello Stato. Lo istato delle pri
�oni era spaventoso ed antiquato? Il «Dispatch» di Richmond of
friva una soluzione: « Il palo per fustigare i condannati salverebbe
lo tato in due modi: primo, facendo diminuire il numero dei crimi
nali... ; secondo, facendo diminuire il numero dei delitti» 62• Si era
proposto di far si che i ricchi enti azionari si addossassero la loro parte
di onere fiscale? William L. Royall, consulente legale degli obbliga
zionisti di Londra e direttore di un giornale di Richmond che combat
teva questa proposta di imposizione, credeva fermamente che « l'ente
azionario molto ricco... ha il diritto di fare tutti i soldi che puo, e
piu ne fa piu e meglio per la societa» 63•
Se i consolidatori della Virginia avevano scoperto una risposta
IOddisfacente alle domande di Falstaff che riguardavano gli emolu1
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menti onorifici, i riassestatori della Virginia chiedevano ancora: « puo
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Pur av
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privassero il popolo deHe scuole e dei mezzi di sussi,stenza. Era « meschi
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no», essi sostenevano, « curarsi dell'opinione di ,coloro che "avendoci
pose imme
spogliati, credono indegno che non dobbiamo sottometterci ne farci
nel 1880.
64
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alle misun
dei banchieri e dei capitalisti 66.
da una din
Nel febbraio del 1879, i riassestatori si riunirono in assemblea el
strappate d
organizzarono per la campagna elettorale di quell'anno. Il nuovo par·
stornati all'
tito trovo un forte nucleo direttivo in «Parson» Massey della Conlll
pagati; lo s
di Jefferson nel Piedmont, in Abram Fulkerson del « Sudovest ,, i
circa; e ve1
H. H. Riddleberger della « Valle», e nel generale William H. Mahom:
entro in UI
del « Versante Sud». Il « Dispatch» di Richmond dichiaro che Massey,
in Virginia
« testa e fronte della loro ribellione», predicava « il comunismo dj
Per con
peggior specie. Se questa non e guerra dichiarata alla societa m
spese supp]
67
sappiamo cosa sia» • Con la questione del debito come princi
dalle 1societ;
oggetto di controversia, e con entrambe le parti che facevano ap
ogni minacc
ai voti negri, i rias·sestatori vinsero ,una lotta aspramente comba
politica fisc
I risultati elettorali indicarono che essi erano soprattutto forti tra
societa ferr(
bianchi chiusi fra i monti del Sud-ovest e della Valle del Mississi
sioni, liqui<
e tra i negri e i repubblicani del Tidewater -la regione costiera d
;
copia. La V
Virginia e della North Carolina risalita dalla marea- e del Soutl ·
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- il versante atlantico del Sud. « Le cittadine, anche i piccoli
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gi, di solito erano per i consolidatori; i distretti circostanti, per 1
•
ta tori » 68•
Pur avendo ottenuto il controllo della corte legislativa, i riassesta
ai furono temporaneamente ostacolati nell'attuazione della loro poli
tica obbligazionistica dal governatore conservatore Holliday, il quale
pose immediatamente il veto al loro disegno di legge sul riassestamento
nel 1880. L'anno seguente pero, in una campagna elettorale ancora
pm aspra, i riassestatori eilessero governatore William E. Cameron,
an giovane di famiglia distinta che, come John S. Wise, si era unito
ai ribelli. L'anno dopo egli sottoscrisse il Riddleberger Act, che inseriva
nella legislazione i iprincipi dei riassestatori. Benche i consolidatori
lo denunciassero come « un progetto di legge pieno di abominazioni »
die aveva disonorato lo Stato, la legge rimase il testo giuridico delle
pm alte corti, e i consolidatori stesisi 'l',accettarono l'anno seguente .
Con l'afflusso di acque non maledette, un'inondazione di misure
liberali trabocco sulla Virginia ilasciando i conservatori boccheggianti,
e confermati nelle loro peggiori predizioni. Furono spazzati via dal
l'mondazione il palo per frustare i condannati, il testatico come requi. primo per votare, e la connivenza ufficiale nella lotta politica.
I salari delle industrie meccaniche furono resi piu sicuri, alle compa
pie di assicurazione venne richiesto un vincolo piu rigoroso, le unioni
dei lavoratori ebbero conferma giuridica, e si diede benevolo ascolto
aile misure proposte dal Granger. Gli agricoltori ottennero sollievo
da una diminuzione dei contributi fiscali. Le scuole pubbliche furono
ppate dalla rovina ormai prossima e restituite aHa vita. I fondi
stornati all'istruzione vennero restituiti; gli stipendi arretrati vennero
pagati; lo stanziamento per le scuole pubbliche fu aumentato del 50%
circa; e vennero aperte decine e decine di nuove scuole. L'istruzione
entro in un periodo di sviluppo di cui non aveva mai goduto prima
m Virginia �9•
Per compensare la conseguente perdita negli introiti e pagare le
1
supplementari, i riassestatori si ,rivolsero
ai beni abbandonati
dalle societa anonime, dalle quali i consolidatori avevano allontanato
egni minaccia con l'imposizione di tributi ridicolmente bassi. La nuova
pilitica fiscale triplico abbondantemente il valore imponibile delle
'eta ferrov:iiarie, [e rese soggette ai contributi locali, •pretese le riscos
. · liquido le vecchie rivendicazioni. I fondi affluirono in gran
oopia. La Virginia si era ribellata con vigore aHa politica reazionaria
tlell'anteguerra e si era incamminata decisa per assumere un posto
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di comando fra gli Stati del Sud» 70•
. Fu ben rpresto chiaro che il generale Mahone era il capo dei riasse
statori vittoriosi. In tutta quanta la galleria dei personaggi del Sud
della sua generazione, egli spied> come uno dei piu temerari e dei piu
enigmatici. Figura piccola e vivace, dalla folta barba, vestito disdegno
samente, alto meno di cinque piedi e sei pollici e pesante meno di
cento libbre -ossia meno di 1,65 in altezza e di 45 chili di peso
Mahone era un uomo che si era fatto da se, non viziato dalla nascita.
ma posseduto da « un'imperiosita di volere e di agire», e da um
presuntuosa fiducia nel suo destino. Ingegnere capo di una compagnia
ferroviaria a ventisei anni e presidente a trentatre, si dimostro tant
funzionario dotato e ambizioso quanto buon soldato. Aveva termina
la guerra col grado di maggior generale ed un nome famoso. Mahom
si immerse di nuovo nell'organizzazione ferroviaria dopo la guem
e spinse i suoi piani di consolidamento contro quelli dei comple:
rivali (principalmente la « Baltimore and Ohio») come se conducest
una campagna militare 71•
Comprendendo che il controllo dell'opinione pubblica e del poten
,politico erano essenziali ai suoi piani ·ferroviari su vasta scala, Mahom
acquisto il controllo del «Whig» di Ri,chmond, ed ebbe una pali
di primo tpiano nell'organizzare il partito conservatore. In conformiU
di cio, ogni successivo mutamento nell'amministrazione trovo il prei
dente della compagnia ferroviaria in amichevoli rapporti con il nu
governatore, fosse extralocale od aristocratico, consolidatore o riast
statore. In questa capacita di adattarsi, Mahone somiglo fortemeim:
a uno dei suoi contemporanei, il senatore della Georgia Joseph 1:
Brown. La forte influenza manovriera di Mahone gli fece otten,
generosi privilegi ed esenzioni per le sue .ferrovie. La sua organim;
zione ferroviaria, tuttavia, passo ben presto nelle mani di cura
fallimentari. Mahone credette che la sua perdita fosse il risul
della piu o meno aperta collaborazione degli uomini d'affari e dei
tici conservatori di Richmond con le icompagnie ferroviarie «
niere» della Pennsylvania e di Baltimore, che possedevano o
trollavano gli organi di stampa rivali, l' «Enquirer» e il « Dispatch
Fu « con la speranza di riacquistare il controllo definitivo » della
societa rovinata che, secondo il suo biografo, « Mahone rivolse a
la sua attenzione definitivamente alla politica» - ossia cercan1
una carica. Ostacolato nel tentativo di ottenere la designazione all'
cio di govematore nel 18 77 dal partito conservatore, egli 1Si conv,
1
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pontamente alla fede dei riassestatori, divenne il'esponente maggiore
della loro carnpagna elettorale nel 1879, e fu visto « ovunque - a far
irogetti, a parlare, a contrattare » 72.
Un'idea del concetto che il generale aveva del suo ruolo politico
· trova nelle colonne del suo giornale: « Le cose stanno cosi, Mahone
t uno di quegli uomini che emergono solo a remoti intervalli, come
Giulio Cesare o Napoleone Bonaparte, per mostrare cio che puo fare
la natura, e servire i fini della Provvidenza » 73•
lmmediatamente dopo· la vittoria del 1879 Mahone dichiaro ri
pardo ai funzionari in carica che « Ii caccero tutti nessuno escluso
- e presto ». Il generale intendeva esattamente cio che diceva. Le piu
a1te cariche, come quelle di revisore di conti, di ministro delle finanze,
m segretario di Stato, e di sovrintendente alle scuole, vennero occupate
ui suoi seguaci. Tutti i seggi delle commissioni di controllo degli
'tuti universitari e asili dello Stato furono dichiarati vacanti, e alcune
'tuzioni vennero riorganizzate. I sovrintendenti scolastici e i com
missari locali furono sostituiti con uomini a « contatto col popolo » si
cbe tutta l'organizzazione scolastica venne sotto l'influsso della politica
IIDZa perturbazioni ». I giudici della corte suprema e i tre quarti
area dei giudici delle contee e degli enti azionari vennero rimossi
.iia carica allo spirare dei termini legali, e sostituiti da uomini di
one. La manipolazione delle circoscrizioni elettorali nazionali e
stretto controllo dei voti dei negri rafforzarono ulteriormente il
,at.ere del generale. Ai candidati al parlamento fu richiesto di sotto·vere una garanzia ,per agire in conformita alle decisioni del comi
_, direttivo. Le assemblee vennero riunite semplicemente per cono
i desideri del generale. Agli impiegati statali di Richmond e, piu
inh, agli impiegati federali venne apertamente imposto di versare
1118 percentuale dei loro stipendi per '1a campagna elettorale. II partito
· riassestatori era diventato una macchina con Mahone per padrone,
secondo uno studioso, « una vera e propria avvilente tirannide » 74•
Entrando a far parte del Senato degli Stati Uniti nel marzo del
1881, il generale Mahone si trovava in una situazione che dava bene
sperare. Con trentasette senatori repubblicani e trentasette demo
tici e con un ·solo indipendente che parteggiava per questi ultimi, e
vice-presidente che parteggiava per i primi, il voto del senatore
ella Virginia avrebbe deciso quale dei partiti ,sul piano nazionale
mebbe controllato l'organismo senatoriale. Egli senza dubbio godeva
essere chiamato « il personaggio piu interessante della politica ame-
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ricana». Mahone si ,schiero con i repubbliicani ed assunse il controllo
degli incarichi federali in Virginia 75.
La presa di posizione del generale segna anche un mutamenlD
nella linea del partito repubblicano verso tutto il Sud ed occom
percio osservare attentamente gli sviluppi che ebbe al di la dei confini
della Virginia.
Il presidente Hayes aveva, nella maggior parte dei casi, assestai
duri colpi alla politica dei suoi impegni del 1877 ,col suo metodo �
laissez faire verso i negri. Benche compensasse gli amministratori 11(1;
locali rovesciati della Louisiana e della Florida con cariche lucrati'
fece orecchie da mercante aHe richieste dei repubblicani del Sud
far rivivere i vecchi organismi negro-extralocali. Alouni repubbli
del Sud, specialmente quelli certi delle cariche federali, erano acq ·
scenti. « In verita, signore», scrisse l'ex-governatore della North�
Jina, William W. Holden ad Hayes, « noi ricopriamo press'a poco
stesso ufficio di Zaccheo e Matteo, esattori delle imposte per i Ro
76
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nazione politica con Mahone. In un'attraente raffigurazione John
Tyler junior, figlio del presidente, denuncia lo « schiaociante debito
pubblico» che non avrebbe mai « dovuto esserci imposto, e tanto
meno a quelli fra noi che sono schiavi [ sic!] e non cittadini» 79• II
pudice R. W. Hughes aveva cooperato con Mahone « cosi spesso nelle
faccende ferroviarie, e sempre cosi piacevolmente», da sollecitare la
ccooperazione con lui in politica» 80. D'altra parte, William C. Wick
llam, presidente della commissione repubblicana della Virginia, adotto
11118 linea di politica che voleva « da un capo all'altro dello Stato intero
convergere voti repubblicani sui candidati favorevoli al pagamento
debito pubblico» contro Mahone e i riassestatori. Wickham, capo
dell'elemento non locale del partito, era secondo vice-presidente della
cGhesapeake and Ohio Railroad» accanita rivale dei progetti ferroviari
Mahone 81. Hayes si affianco a questa fazione « intransigente» con
tro Mahone, sollecitando i repubblicani « a cooperare <::an i pagatori
Ml debito », che erano democratici nelle elezioni nazionali. Egli rite
a che « i repubblicani, i quali operavano con i riassestatori, dove
o cessare di essere ,considerati 1buoni repubblicani» 82•
Verso la fine dell'amministrazione di Hayes sempre pii1 le orga
mzzazioni repubblicane degli Stati del Srud abbandonavano la lotta,
· trattenevano dal fare designazioni e cooperavano con gli indi
pendenti. Questo accadde nella South Carolina, nella Georgia e nel
rArkansas. Albion W. Tourgee dichiaro: « II partito repubblicano
4ella orth Carolina morto - morto oltre la speranza di risuscitare
o di risorgere! » 3• William E. Chandler, il critico piu severo della
politica di Hayes, dichiaro che ne era « conseguito il dissolvimento
to del partito repubbliicano nel Sud» e '1'annullamento del
()uindicesimo Emendamento ' 84.
La successione di James A. Garfield porto sotto il controllo del
pertito repubblicano parecchi degli avversari piu decisi dell.a poli
di Hayes verso il Sud. Garfield, portavoce degli interessi dei credi
. fu messo in imbarazzo da un'aperta alleanza con i ripudiatori del
'to, e, mentre ne raccoglieva i vantaggi ed aiutava solidamente
ne, cercava di farlo senza « corrompere il nostro partito col
del ripudio». Simon Cameron, non turbato da siffatti scrupoli,
a fatto nel 1879 un giro nel Sud « apparentemente per ragioni
salute», e tabilito intese con Mahone, le quali facilitarono la vit
. dei riassestatori in quell'anno. Durante la <Campagna elettorale
1881, venne riferito che il senatore J. Don Cameron, il quale

e
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Le coalizioni che risul1arono dallo stratagemma di Chandler erano
una pietra di paragone per la coscienza sociale di un Machiavelli.
Cmninciando col farsi compagni di letto i ripudiatoristi della Vir
piia, i coalizionisti si volsero tosto al sostegno del partito fautore del
credito allo Stato del Tennessee nella lotta contro il ripudio. «Nel
l�bama il partito repubblicano ha entusiasticamente sottoscritto
la lista elettorale di Stato risultante dalla fusione del Greenback e
dell'Independent », annuncio il «National Republican» di Chandler
nel 1882; e lo stesso vincolo venne formato con i Greenbackers nel
Ti s, nella North Carolina e nel Mississippi. Come per superare
stesso Chandler proclamo per !'Arkansas « una coalizione di tutti
i democratici liberali... che ripudiano il ripudio, [piu] i Greenba
ckers... con i repubblicani». Si sperava che questa coalizione avrebbe
clato esito vittorioso per il capo del Greenback, Rufus Garland, « che
mebbe stato incoronato come il Mahone dell'Arkansas» 89• I repub
ltlicani furono ulteriormente perplessi nello scoprire che il loro presi
dente confermava il generaile James R Chalmers, capo degli indi
pendenti nel Mississippi, conosciuto a tutti gli oratori « della camicia
insanguinata » come il furfante confederato del « massacro di Fort
Pillow ,. Egli era ora un democratico rinnegato. Le perplessita si
moltiplicarono. « Nella South Carolina siamo stati tutti spinti a creche un colonnello [E. B. C.J Cash fosse colpevole di assassinii
cosl atroci da scuotere una comunita abituata a scene di sangue»,
esclamo un repubblicano di New York. Ma Cash ruppe col suo
partito e ne usci come Greenbacker indipendente. « Immediata
mente l'Amministrazione lo sceglie, e gli da la protezione per soste
nere la sua elezione » 90• Il giornale di Chandler respinse tutti questi
qomenti come ambigue ed inutili divagazioni verbali e dichiaro che
ell grido dovrebbe essere "Qualunque cosa per battere i Borboni"» 91 .
Era troppo per alcuni repubblicani. «Non c'e forza morale per
DD tale movimento», disse la « Tribune» di New York, « E mnata
mente e inevitabilmente cattivo» 92• La «Nation» no� si meravi
pava « che il Governo Federale e il ·partito repubblicano sembras
ancora a molti uomini onesti del Sud l'incarnazione della per'ta politica » 93.
La risposta naturale al machiavellismo e piu machiavellismo.
redentori si erano informati a questo principio durante fa Ricostru
lione e la rivoluzione che l'abbatte. Essi non dimenticarono la lezione,
e non cessarono di metterla in pratica. C'erano taluni importanti
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vantaggi ,che derivavano a� partito della supremazia bianca dei reden
tori dal mantenimento dei negri e degli screditati elementi non locai
nel controllo delle o�anizzazioni repubbli,cane negli Stati del Sm
Aiutando gli esponenti negri a mantenere il controllo · sul loro par·
ti.to e il diritto d'assegnazione delle cariche federali, potevano escI.
dere gli elementi direttivi bianchi capaci e del luogo e minimiz
cosi il pericolo delle vittorie <lei repubblicani. Nello stesso temJI
potevano, con gli stessi mezzi, identificare il partito l'epubblicam
con la razza di colore, e unire piu facilmente il proprio partito �
vecchio grido della supremazia bianca. Questa tattica avrebbe
piu difficile per qualsiasi terzo partito o per gli indipendenti biandi
di cooperare con i repubblicani. La strategia fu hen compresa dagi
esponenti della supremazia bianca e venne adottata in numertt:
circostanze. Gli accordi fra i democratici bianchi e gli uomini pi1
tici negri non furono naturalmente affidati a parole scritte. La com
spondenza del ministro Chandler, tuttavia, e piena di accuse
questa cooperazione attuata dai repubblicani bianchi o dai poll''
indipendenti che se ne mostravano amaramente offesi.
Nel Mississippi, ad esempio, George C. McKee, abile capo dell',
bianca del partito repubblicano nel suo Stato, si lamento con G
dler che « Bruce e Lamar rrastificano le diverse amministra ·
[ repubblicane] e sostengono il governo negro nel partito rep.
che il timore del regime negro nello Stato possa mantenere i bi
nel partito dem. » 94• L'ala repubblicana negra, capeggiata dal
tore Blanche K. Bruce, da John H. Lyn ch e James Hill, aveva god1
del diritto di assegnazione deHe cariche federali dal tempo della
struzione, dominato l'ala bianca, e ricevuto l'appoggio per tale di·
dai rappresentanti dei redentori al Congresso a Washington. P1
il senatore Lamar aveva promosso la conferma unanirne di
senatore Bruce a registratore del Tesoro. Il quid pro quo estorto
uomini poli�ici negri, secondo 1'accusa dei repubblicani bianchi,
l'appoggio segreto ai candidati democratici nelle elezioni statali
locali. Nel 1882 il rappresentante democratico al Congresso,
mers, imputando la sua sconfitta nella rielezione a fianco di L:
alla connivenza di Lamar coi negri, abbandono il suo partito
annuncio la sua candidatura nella lista indipendente degli a
politicamente scontenti. I repubblicani bianchi allora si alle
con Chalmers e gli indi,pendenti, e persuasero il ministro Ch
a tentare l'esperimento di fare di Chalmers il «Mahone» del ....
1
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' ' Con l'aiuto di Chandler, riportarono la vittoria in due circo
, ' ·, comprese la contea e la circoscrizione domestica di Lamar;
raccolsero 31.256 voti contro i 41.960 dei democratici, « la rpiu
forte
opposizione ai democratici dai giorni della llicostruzione». 11 tenta
' di« mahonizzare»
il Mississippi non ebbe ulteriori successi. Gli
· · politici negri e i capi del partito democratico combatterono
combina
zione tra bianchi repubblicani e indipendenti fin dal• •
1111
0

u collaborazioni e le intese tra il partito conservatore e

i negri,
via, non impedirono agli esponenti conservatori di lanciar
e
· del tradimento razziale contro gli indipendenti. Casi il sena-il
Lamar denuncio i .capi dei Greenbackel'ls e degli indipendenti
« uomini egoisti e privi di scrupoli che hanno pubblicamen
te
to una vergognosa societa con i negri del Missis
sippi» 96• 11
re di un giornale della Virginia pate una settimana
dopa
' are che la formula « Questa
e la via degli uomini liberi» come
o democratico ai voti dei negri, era « degna di un posto
nella
· del nostro grande Stato, fianco a fianco con il suo immortale
"Sic Semper Tyrannis"», e qualche settimana piu tardi dichia

della lotta che aveva demolito il mahonismo: « E il nero
contra
· co, l'ignoranza contra l'intelligenza; il vizio contra la
virtu;
barbarie contro la civilta » 97•
Una volta che fu tirata con mano ferma la linea diviso
ria tra
· e negri e l'imputazione deH'alleanza degli indipendent
i coj
licani chiaramente presente nell'opinione pubblica, gli
uomidel terzo partito ebbero poche probabilita di rivincita.
Quando
non basto, resto il ricorso alle veochie tattiche. Uno
studioso
issippi descrisse i metodi usati in quello Stato: « I candi
dati
denti erano spinti fuori delle loro contee, colpiti ripetu
ta
o assassinati ... Le urne elettorali erano riempite di sched
e fal
si facevano elezioni fraudolente, e migliaia di voti dell'op
po
venivano annullati per motivi di carattere tecnico.
Con falsa
ta, i giornali riferivano che le urne contenenti magg
ioranze
ocratiche erano state mangiate da muli o cavalli» 98
• La
degli indipendenti si riflette in uno dei loro giornali:
« Uo
del Greenback, dovete imparare a sparare. Dovete
assuefare le
all'idea di uccidere. Nulla arrestera questo diabolico
spirito
eranza se non il piombo» 99• Dalla North Carolina
giunsero
· ·e di quattro assassinii politici, di un linciaggio, e di
intimi-
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dazioni d'ogni :sorta 100• La campagna elettorale in Virginia che row
scio Mahone e i riassestatori termino con i sanguinosi tumulti
Danville e parecchi morti.
« Abbiamo la Virginia ancora una volta in nostro possesso, e
manterremo, siatene certi», dichiaro un iportavoce dei conserva
- riorganizzati ora ufficialmente come « democratici» 101• Roy�
un esponente dei consolidatori, disse con notevole candore come
doveva fare: « Essi in seguito a cio stabilirono di non voler mai co
il rischio di fallire di nuovo nel dominare i negri, ed emendaro,
d'aocordo la legislazione elettorale in modo che i funzionari pre
alle elezioni, se propensi a farlo, potessero riempire di false sch
le urne e far si che dessero il risultato da loro desiderata» 102•
Col ·partito della 1supremazia bianca alleato coi negri contro
biam::hi delle dassi inferiori; col -partito repubblicano sosteni
della moneta metallica e dei diritti dei negri in alleanza con i Gr
backers e i ripudiatoristi contra i negri e i fautori del pagam
del debito pubblico; e con gli antimonopolisti agrari alleati con
partito dell'alta finanza, chi si puo meravigliare che le classi m
del Sud si ritirassero entro certe forme di nichilismo politico? Qu,
nichilismo dell'uomo del •popolo si potrebbe esprimere in un'ecce
devozione al cane da caccia ed al fucile, o nelle cittadine e nei
centri in una attenzione eccessiva per il guadagno e il pro
Infatti, ancora per parecchi anni, il crollo dei movimenti della ri
lione dei primi a�ni del decennio dell'ottanta fu quasi inavv,
nel Sud. La regione cadde in un periodo di torpore •politico piu pes
forse, di qualsiasi altro nella sua lunga storia. I futuri capi
populisti iniziarono tuttavia fa loro educazione politica nelle
pagne elettorali degli indipendenti degli anni settanta, e fu allora
vennero piantati i semi della rivolta che sarebbe scoppiata piu
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Dibattendo il problema del Sud nel 1880, Edwin L. Godkin si
di essersi imbattuto per caso nell'essenza della questione:
conver ione dei bianchi del Sud ai modi e alle idee di cio che
chiam�to lo stadio industriale nel progresso sociale, che e vera.
te c10 che s1 deve fare per rendere tranquillo il Sud, e un im
o phi fonnidabile di quello che gli esponenti dell'antischiavismo
davanti a se cinquanta anni fa». Egli credeva fermamente
la conversione si sarebbe potuta attuare « col tipo di oratoria che
e gli uomini e non con quello c.he Ii esaspera. Ammetteva
c'erano ostacoli. « II Sud», disse, « nella strutturn della sua
, nelle sue maniere e nelle sue tradizioni sociali' differisce dal
.
quasi quanto l'Irlanda, o l'Ungheria, o la Turchia». La relila lingua e la legge comuni sono importanti' « ma sono solo
ba ) 1
Godkin non era il primo ad accogliere simili idee. Sembravano
invero, usuali specialmente fra i critici di origine straniera o
Iese. Alexis de Tocqueville aveva creduto che il perverso Sud
stato « assimilato» dalla « civilta del Nord » 2• Ralph Waldo
n, il saggio della Nuova lnghilterra, ne condivise le idee.
do a Washington nel 1862 a un uditorio che comprendeva il
ente Lincoln e i membri del suo gabinetto' Emerson chiese'
nte: « perche la civilta migliore non si puo estendere su
.
ii paese, dal momenta che il disordine della parte meno civile
minaccia l'esistenza? » 3• Quando venne rovesciata la politica di
'one di Lincoln, l'idea di rivoluzionare la societa del Sud ad
e del Nord divento la politica dichiarata del partito al po
Secondo le parole di Thaddeus Stevens, « si tende a rivoluzio
i loro principi e sentimenti... [ad] operare una riorganizzazione
nelle istituzioni, abitudini e maniere del Sud». Per il go_
tore Horatio Seymour tale rivoluzione non sarebbe stata com
e finche le loro idee di commercio, di industria di far danaro
· e di telai non si accorderanno con quelle del l\.fassachusetts» 4:
Gli abitanti della « parte meno civile», dai tempi di Thomas
n sino al periodo in esame, avevano dimostrato poco spirito
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Da. un capo all'altro del distretto rurale e nelle cittadine i viag
giatori scoprivano la ,stessa orribile poverta e dilapidazione. Le strade
erano in una « condizione disgustosa », con « pochi ponti sui grandi
fiumi, e quasi nessuno sui tributari». Le ferrovie eccetto alcune linee
dirette che servivano ai capitalisti del Nord « erano appena pratica
bili con treni che andavano a dieci o quindici miglia all'ora». Nd
l'Alabama « le citta sono malinconicamente solitarie e i negozi vuoti
di dienti; gli alberghi si sostengono con la clientela abituale dei viag
giatori di commercio che vengono dalle citta del Nord». Le case
dei piantatori erano spesso abbandonate e cadevano in rovina, e i
negri « vivono nelle vecchie capanne ... o si sono costruiti casupole
miserabili». II quadro era il medesimo anche in altri Stati. « Dovun
que, la gente mostra negli abiti e nel modo di vivere che povera.
Anche i padroni di grandi piantagioni indossano vesti rozze, vivono
di cibi piu semplici di quelli di cui si nutrono comunemente gli arti
giani del Nord, e sono oppressi dai debiti» 7•
Nel piu vecchio Sud, « la gente nelle terre povere e magre deli
Caroline, della Georgia e dell'Alabama», appariva oramai sulla via
di spostarsi ad ovest. A Jackson, nel Mississippi, si vedevano « linee
di carri di emigranti pieni di uomini e donne dai lineamenti dwi
pronti a partire per il Texas e !'Arkansas». New Orleans assistm
a meta degli anni settanta « all'arrivo giornaliero di centinaia i
profughi dai piu vecchi Stati del Sud, che cercavano dimora nell
praterie del Texas» 8• Di tanto in tanto il figlio piu giovane di lllll
famiglia patrizia della Virginia si univa all'esodo dei plebei. Ua
nipote di Raleigh Travers Daniel scrisse allo zio nel 1877 descriven1
gli effetti rivoluzionari del « mutamento da Richmond al Texas>, I
esprimendo stupore sul modo in cui « gli immigranti si riversano I
questo Stato» 9• La stragrande maggioranza, naturalmente, era i
gente comune, il ceppo che aveva popolato l'Alabama, il Mississi1
e il Tennessee. Edward King descrisse « padri magri e madri strim'
zite ed ossute che entravano nei carri, seguiti da una covata di ··
o piu bambini di tutte le dimensioni», col padre che portava il
e la madre un cesto col cibo. « L'ign oranza e la timidezza di q
povera gente, durante il viaggio verso le nuove dim.ore», noto ....
« erano penose quanta ridicole testimonianze» 10•
Erano « i nativi», name con cui, secondo un nuovaiorchese
Tennessee, « tutti quelli del Nord chiamano la gente di questa ·
trada» 11• I visitatori del Nord non riuscivano agevolmente a rii
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ciliare la poverta del Sud con la fiducia nazionale nella buona occa
sione e nel progresso illimitato. Tale miseria apparteneva a quelle
c popolazioni arretrate» che le maggiori potenze imperiali dell'Euro
pa occidentale cercavano allora di « evolvere» e a cui si attribuiva
normalmente il tenm.ine curioso di « nativi» 12. I milioni di negri
fecondi col fazzoletto in testa del Black Belt, con la loro « indole spen. rata >, e gli strani « a}pigiani» delle montagne, con la loro « fra
granza elisabettiana» (invariabilmente notata), si inserivano conenientemente nell'esemplare imperialistico di « nativi incolti». Ma
il viaggiatore attento che veniva dal Nord-est trovava una certa diffi
colta a dar conto, per altri milioni di uomini del Sud, della stessa
condizione economica, che non erano negri, che portavano cognomi
ingl i, scozzesi e irlandesi, ed intorno ai quali non si avvertiva
alcuna pregevole fragranza elisabettiana.
Un'espressione di considerevole elasticita fu trovata utile per
identificare questa classe importuna e, nel medesimo tempo, per
barazzarsi del problema di darsene ragione. L'espressione consisteva
di due aggettivi, « povero» e « bianco», ognuno dei quali era senza
dubbio hen appropriato, ma che uniti insieme venivano a possedere
per quelli del Nord un significato aggiuntivo sinistro, e in qualche
modo elusivo. A volte l' habitat di questa classe si identificava col
Black Belt, altre volte coi tratti sterili a pini o con le colline sabbiose.
Il c disprezzo locale per essi», si diceva « riflettersi nei nomi con i
quali erano meglio conosciuti,» in espressioni quali hillibillies, ossia
c colligiani», per quelli dei monti boscosi, crackers, cioe « indeboliti»,
quelli del Sud-est, tarheels, « calcagni incatramati» per i nativi
clella orth Carolina, termini che nel Sud si era disposti ad applicare
indi5criminatamente ad ogni ,scalcagnato rurale. Cosi il residuo dei
'uti della frontiera, che ancora si attardavano nel Sud e a cui
sione « povero bianco» venne originariamente applicata, s1
tiplico piu rapidamente delle erbacce nei terreni incolti.
Per gli intellettuali del Nord l'idea del ipovero bianco divento il
· mezzo di razionalizzare la poverta di una regione sfruttata. Un
essore di Harvard lo defini « l'elemento piu numeroso della popo
. e meridionale» e valuto che c'erano « cinque o sei milioni di
· bianchi disseminati in tutto il Sud» 13• In un momento di
ocazione estrema, il direttore di un giornale di New York si riferi
si come « alla immensa imaggioranza» della gente del Sud 14•
1879 un giornalista scrisse ·che questi degenerati avevano « popo-
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lato i grandi Stati del Kentucky, del Tennessee, dell'Alabama,
Mississippi, dell'Arkansas e del Missouri, e stavano saturando
Texas». Essi non avevano « ne progresso, ne amore per l'avve n·
ne ambizione... e il peggio e che votano tutti per la lista de:
tica» 15. Per ragioni non del tutto spiegate sembra che i «
bianchi» siano stati piu numerosi nei periodi di depressione
mica che in altre congiunture!
L'anno 1877 segno la fine di un periodo di rivoluzione soc'
economica e politica, nel Sud. Questa rivoluzione aveva tra le
rivendicazioni dichiarato la cessazione della « casa divisa » e
obiettivo di una fase secondaria di riorganizzazione obbligatoria
soppressione delle divergenze residue che determinavano la se·
zione del Sud. II risultato finale fu pero quello di ampliare ed a·
fonclire la disparita fra la societa rivoluzionaria e il resto dell'U:
sotto parecchi aspetti importanti, particolarmente quelli della
chezza, del tenore di vita, e del benessere generale. L'al iquota del
dei 47.642.000.000 di dollari, la stima reale della proprieta dell'U: ·
nel 1880, era di 5.725.000.000. Cio significa una ricchezza pro
di 376 dollari nel Sud a confronto dei 1086 pro capite negli Stati
non ne fanno parte. La media nazionale pro capite era di 871
divario nel Sud andava dai 286 dollari nel Mississippi ai 533
Kentucky, e, rfuori dal Sud, dai 577 nel Kansas ai 1.567 nel
chusetts e ai 1.653 in California. Nessuno Stato del Sud stava
i 300 dollari della media nazionale, ne entro i 550 della
degli Stati non facenti parte del Sud. In realta, la Virginia, il
ricco degli Stati ex-confederati nel 1880, non si avvicinava per
100 dollari alla ricchezza pro capite posseduta dal Kansas, lo
piu povero fuori dal Sud 16•
II netto contrasto fra la poverta del Sud e la ricchezza del
suggerisce piu che una secondaria disparita regionale nel liv,
vita nazionale. E piu facilmente paragonabile con i contrasti
nazioni europee di quel tempo. Nel 1880 la ricchezza stimata
capite della Russia era approssimativamente il 27% di quella
Germania 17• Nello stesso anno la ricchezza pro capite nel Sud
quasi esattamente il 27% di quella degli Stati nord-orientali
Nuova Inghilterra, New York, New Jersey e Pennsylvania
Nord-est era di 1.353 dollari a paragone dei 376 nel Sud.
C'era poco da stupirsi se i visitatori che venivano da regioni
privilegiate erano impressionati dallo scoraggiamento incontrato
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c Queste facce, queste facce », e sdamo King camminando per
'rie di New Orleans. « Uno le vede dappertutto, sulla via, al teatro,
salotto, nelle carrozze; e si arresta un attimo, colpito dall'imma
della completa disperazione » 18. Esaminando la situazione nel
1879 Reid scriveva: « Evidentemente c'e qualcosa che non va », e
ava utilmente al fatto che « le leggi economiche sono violate
in qualche modo » 19.
Verso la fine di questo decennio disperato, pero, si ebbe un improv
rianimarsi della vita nel commercio e nell'investimento in certe
del Sud che e stato talvolta assunto per segnare l'inizio di un'era
mmpletamente nuova nella storia della regione. Da New Orleans,
e cui vie e nei cui viali fetidi King non aveva visto nient'altro che
malinconia alcuni anni prima, il direttore di un giornale,
o di esultanza, salutava a gran voce il nuovo giorno: « 11 ristagno
disperazione ha, per una magica trasformazione, ceduto il posto
slancio della speranza, del coraggio, della decisione. 11 silenzio
'inerzia si e mutato in gioioso e palpitante tumulto d'azione.
un popolo nuovo. La nostra terra ha avuto una nuova nascita ».
'la proclamo « un'evoluzione commerciale ,senza pari negli annali
progresso americano », e la dato dall'inizio del 1879 20•
Jmpressionati da analoghe esplosioni di oratori e direttori di gior
. di altre citta portuali e pedemontane nello stesso lasso di tempo,
'colarmente dopo le elezioni del 1880, alcuni studiosi si sono fis• su quest'ultimo anno come quello d'inizio della « rivoluzione indu
· e, nel Sud. Un autore dichiara che « l'intero suo studio in realta
1ID8 giustificazione dell'affermazione che questa data inauguro l'indu
. mo» 21• La fiducia precipua di questa scuola nello spiegare
vviso « tuffo » del Sud nell'industrialismo in tale data « e
a della sconfitta di Hancock » 22. Si disse che il Sud era stato
le di « essersi strettamente legato ad una falsa ambizione »,
o sulla vittoria di Walter S. Hancock per « curare i dolori
ud > Una volta delusa la speranza, quelli del Sud furono
.
otti alla ragione e decisero che « appunto dalla nostra scon
politica dobbiamo far nascere... un glorioso trionfo industriale.
·
o avere meno politica e piu attivita » 23• Questa si potrebbe
la spiegazione « volontaristica » della guarigione e della
lll· zzazione del Sud - una rivoluzione attuata dalla forza
lOlonta del Sud. In realta si dice che « la distinzione fondamentra la rivoluzione industriale inglese e quella del Sud » sia
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consistita nel fatto che « la seconda venne progettata deliberata,
mente» 24•
Accoppiata a questa teoria e una spiegazione moralistica.
guendo l'esempio degli abolizionisti, che seguivano un'interpre·
zione moralistica della storia politica del Sud, gli economisti mod,
hanno assegnato un'interpretazione moralistica alla storia eco:
mica del Sud. Mentre le cause della rivoluzione industriale
Inghilterra erano « ristrettamente economiche », si e detto che «
Sud esse erano anche morali» 25. « Durante la ricostruzione il S
come un uomo gettato in carcere, ebbe tempo di riflettere sui
cati di un tempo». Una specie di rigenerazione morale avv,
in questa prigione, e « il Sud ritrovo se stesso ». Sperimento «
mutamento nel cuore». Un « pensiero normale indusse a una
missione sincera del turbamento passato». In realta, tutto il
mento « era un'enfatica risposta allo stimolo morale» 26•
Indubbiamente la volonta, l'ambizione, ed anche la cupi,''
di una classe di individui del Sud aveva molto a che vedere
l'accelerazione dell'industrializzazione nel Sud. E senza dubbio
forze morali rappresentavano una parte in questo, come in
i movimenti storici. Ma forze ,che erano impersonali e del
amorali assunsero un ruolo che non fu trascurabile. Una gr,
depressione venne alla fine del 1879 e libero il capitale del
e quello inglese che cercava uno 1Sbocco per gli investimenti
Sud. Se le rivoluzioni politiche ed economiche che avevano sp
via il Vecchio Ordine non furono decise originariamente nel
neppure l'industrializzazione ne il carattere del Nuovo Ordine f:
interamente determinati dal Sud.
Nel 1877 lo sfruttamento politico del Sud, almeno attrave111
controllo immediato, fu trovato · di dubbio valore, sproporzionato
suo costo. Ne era piu es·senziale, se ci si poteva fidare delle ·
razioni dei redentori. I redentori fecero rilevare la moralita
scioperi e dei tumulti violenti del 1877. « Vatteggiamento pa·
contenuto degli Stati del Sud presenta un contrasto troppo stri,
con quelli degli Stati del Nord convul,si e agitati dal panico,
dalle plebi scatenate, per non destare l'attenzione», suono un ··
commento. « Il danaro investito qui e al sicuro dalla mano
della violenza del popolaccio ed e nel migliore vin'COlo degli
Uniti» 27. Gli instabili governi degli elementi non locali
inoltre, considerati positi.vamente dannosi per i complessi fin
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importanti del Nord. Il «Times» di Philadelphia dichiaro che « i
pitalisti repubblicani ritirerebbero oggi stesso i loro investimenti
temessero una restaurazione dell'unico tipo di autorita repubbli
cana che il Sud potrebbe generare» 28• La fase missionaria e politica
politica meridionalistica del Nord che segul alla conquista fu
abbandonata per una politica di sfruttamento economico.
el decennio del sessanta e nei primi anni di quello del settanta
ord si e�� interessato ai « nativi» del Sud soprattutto quali sog_
_
�ss1�1h del�a . conversione o della riforma - sbocchi per
pans1omsmo rmss1onario e politico. Negli ultimi anni del set
ta erano presentati sempre piu vivamente come buone occasioni
bocchi per l'espansionismo economico. « I negri delle pianta>, osservo la «Press» di Philadelphia nel 1879, « cominciano
ere al di la dei pavimenti nudi e disadorni, dalle scarpe da
e dei "fazzoletti da testa" sfarzosi e di cattivo gusto. Tappeti
buone scarpe Lynn, e articoli di moda di buon gusto cominciano
trovare un mercato nel Sud. Anche il commercio dei busti trova
foc�are e svilupparsi» 29. Il movente del guadagno e il movente
.
nano sono spesso andati fianco a fianco dello sviluppo della
te arretrata». I « nativi», bianchi e neri, non solo costituivano
mercato in espansione ma una fonte illimitata di manodopera
costo. Come faceva rilevare il «Telegraph>> di Philadelphia
1877, nel Sud, « terra, lavoro, combustibile, forza idraulica e
:bilita edili ono a buon mercato. La via per guadagni grossi e
8 aperta» 30.
Linteresse economico del Nord nel Sud non ebbe origine, natu
_
te, negh anni settanta. Un cittadino noto come Hamilton Fish
'derato il primo ad aver rilevato privatamente nell'estate del
che «i� Sud rappresentava e rappresenterebbe una splendida
per 11 Nord» 3 1, e un mese dopo l'inizio delle ostilita il
> di New York osservo che il Nord « avrebbe presto la sua
parte del..: territorio [ della Virginia] come premio, che ricom
centuphcandole le perdite sostenute peril grande scoppio» 32.
lussuosa del Sud dipinta negli opuscoli abolizionisti sembra
ispirato numerose avventure economiche sfortunate immediate dopo la guerra. Un veterano dell'Unione che si trasformo
ta�re del Sud nel 1866 des·crisse il suo sogno della « grandios,a
di una piantagione di millecento acri, con una lista di lavo
che ammontano a centinaia, in corsa su un bel oavallo, con...
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uno sprone tintinnante, sotto un cielo del Sud». Egli attribui il S1II
fallimento e quello dei veterani suoi camerati agli uomini del SIii
non rigenerati, ostili. « I relitti di quella superba corrente di imJDi.
grazione che afflui nel Sud alla fine della guerra», egli scrisse, «i
lasciarono trasportare indietro quasi tutti risucchiati al Nord entro
l'anno». Alla fine del decennio del ,settanta, tuttavia, lo stesso autmt
scopri che l'ospitalita verso il capitale yankee cresceva e faceva preve
dere « una seconda corrente di immigrazione» 83• Pubblicazioni suc
cessive indicarono la medesima tendenza. Un libro intitolato How•
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aco
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Get Rich in the South-Telling What to Do, How to Do It, and ti,
Profits to be Realized riferiva che non c'era « altro paese ad offrire

tali lusinghe tentatrici al capitalista per investimenti proficui ,".
Un volume analogo fu intitolato Road to Wealth Leads Through t/1
South 85• Chauncey M. Depew disse agli allievi di Yale che « il Si,
e la prosperita del futuro. Abbiamo sviluppato tutte le premesse deli
grandi e improvvise oocasioni per arricchire --o la maggior pari
di esse- negli Stati del Nord-est e sul versante del Pacifico>, 9,
affermo. Indicando le « vaste foreste vergini, con enormi vene ••
carbone e di ferro» che attendev,ano il diritto di precedenza d'acquisl,
e lo sfruttamento al di sotto del Potomac, egli diede enfasi al ti
del suo annuncio, « Va' a Sud, o giovane» 36•
II passaggio della politica del Nord dalla fase missionaria e poll"'
a quella economica e di sfruttamento e illustrata meglio che mai
confronto della politica agraria federale verso gli Stati del Sud
periodo dal 1866 al 1876 ·con quella dal 1877 al 1888 37• Nel 1
47.700.000 di acri di terre pubbliche nei cinque Stati del Sud (
bama, Arkansas, Florida, Louisiana, e Mississippi) ossia circa un
della loro area rimaneva di proprieta federale. Nel 1866 il rap
sentante dell'Indiana al Congresso George W. Julian, ardente a·
zionista, si assunse il compito di dar forma alla politica agraria
ricostruzione radicale verso il Sud. Julian, presidente della co
sione della Camera per il Demanio, e i suoi seguaci radicali pro
la drastica misura di ultimare tutte le vendite in contanti nei ci
Stati del Sud, riservando le terre demaniali agli appoderatori,
Homesteaders, limitando la dimensione delle concessioni ad o
acri, ma escludendo dal privilegio di appoderamento tutti gli
confederati. Con un solo colpo il leader radicale intendeva cosi p
i bianchi del Sud, raddoppiare gli elusivi quaranta acri per lo s
liberato senza terra, aprire la via ai veterani poveri dell'esercito �
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:mi il suo
eel arrestare la crescita del monopolio e della speculazione. Benche
i del Sud
proposta di Julian che le concessioni di terre alle ferrovie del Sud
di immi -..c,-....._ nel 1856 venissero annullate fosse messa a tacere da rappresen
:risse, « si
. al Congresso legati alle ,compagnie ferroviarie come Blaine, il
ord entro ... •.··--n10 di legge discriminativo da applicarsi soltanto al Sud fu appro
sso autore
a ristretta maggioranza di voti di partito a.s.
�va preve
el 1876 le « improvvise occasioni di arricchire» di Depew nei
_z ioni suc
' del Nord-est mostravano segni di deflezione, e il damore per
care alla speculazione senza freni i ricchi imperi del legname,
:o How to
t, and ths
carbone e del ferro del Sud si faceva irresistibile. Le voci dei
ad offrire
tori del Sud, impazienti del progresso, si aggiungevano quasi
:-oficui» M.
· · al coro. « Manifestamente nel 1876 », scrive il professor
trough ths
W. Gates, « la questione agraria nel Sud ha cessato di essere
.e « il Sud
con le premesse della ricostruzione ed e divenuta un problema
nesse delle
ec:onomia agraria e di politica finanziaria » 39• Una legge di quel:gior parte
o richiamava tutte le limitazioni, e dopo un certo indugio le terre
fico», egli
rese accessibili alla presa di possesso illimitata dietro paga
Li vene di
in contanti. La Illinois Central Railroad fu obbligata a far
d'acquist.o
una teoria di treni speciali da Chicago al Mississippi e alla
si al titolo
· a per accogliere gli speculatori, tanta era l'eccitazione fra i
• 'sti del Nord. Enormi proprieta vennero ricavate dalle ricche
a e politica
boschive e regioni minerarie del Sud inferiore. Un rappresentante
ne mai d al
Ciongresso del 1876 acquisto 111.188 acri in Louisiana; un gruppo
el Sud nel
capitalisti di Chicago compro 195.804 acri; una ditta del Michigan
Nel 1861
· occupava di mediazioni di terreni scelse e colloco circa 700.000
Sud (Ala
di pinete; un compratore venuto da Grand Rapids ,acquisto 126.238
ca un terzo
in Louisiana, ai quali la sua societa ne aggiunse piu tardi ben
un mezzo milione nel medesimo Stato. Nella sola Louisiana
il rappre
lente aboli
tun gruppi finanziari del Nord comprarono 1.370.332 acri
e del Sud 261.932. Nel Mississippi trentadue gruppi del Nord
�aria della
la commis· tarono 889.359 acri e undici del Sud ne comprarono 134.270.
il 1877 e il 1888, furono venduti 5.692.259 acri di terre federali
nei cinque
' tati del Sud. Quando, nell'ultimo anno in questione, sotto lo
e dell'allarme e dello sdegno dei movimenti agrari, i rappre
leratori, gli
ti del Sud ottennero di ridar vigore ad ialcune delle limitazioni
ad ottanta
1866, era troppo tardi. « Quelli del Nord», scrive il professor
1tti gli e c controllavano le migliori distese di terre piantate a pini
· e cipressi e stavano per raccogliere il benefi.cio prendendo la
'or parte dei profi.tti dall'industria �ascente del legname» 40.
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Contemporaneamente nell'era di offerte generose nella vendita
di terre federali ci fu un neriodo di vendita di terre statali che ami
ben oltre in prodigalita. Con entrambe le mani i legislatori dist!>
buirono le terre dei loro Stati agli specul,atori. La Florida vende1
4.000.000 di acri a venticinque centesimi di dollaro all'acro ad
gruppo diretto da Hamilton Disston a Philadelphia nel 1881.
transazione, accompagnata da metodi illegali, sradico molti occup
abusivi di terre nubbliche e lascio dietro di se uno strascico di rise:
mento discernibiie in una campagna populista di quindici anni dopo 8
Questa vendita fu un semplice avvio della pompa legislativa.
come il « Times » di Philadelphia la commento allegramente: c
Corpo Legislativo della Florida non vuole fare nulla che dia
brutta sensazione dicendo di no e cosi dice di si a tutti indistin1
mente ». Uno della Florida riassunse l'iattivita dell'« ufficio terreni
scrivendo nel 1884 che « i tre ultimi Parlamenti hanno concesso,
tentato di concedere alle ferrovie progettate... da una proprieta
blica che non aveva mai superato i 14.831.739,04 di acri, l'eno
quantita di 22.360.000 acri, o giu di li » 42. I politicianti extra-I
nel loro massimo fulgore erano riusciti a stento ad uguagliare s·
contratti.
Il Texas destandosi nel 1885 trovo il suo vasto demanio q
esaurito, compresa meta delle enormi proprieta destinate nel 1875
fondo per le scuole pubbliche, che non avevano « ricevuto con •·
o dodici milioni di acri la meta delle terre pubbliche cosi destinate
Venne rivelato iche sotto il regime democrati'CO della Redenzione «
state commesse frodi su immense quantita di terre... un'inchiesta
commissione democratica dimostro una vendita fraudolenta di 700.'
acri in due o tre anni ». In tutto, il Texas concesse a dodici comp
ferroviarie un totale di 32.400. 000 acri, area piu vasta dello S:
di Indiana 48•
Affiancando le societa ferroviarie e unendosi ad esse nell',
vantaggioso, i gruppi del legname del Nord ripartirono larghe s
delle foreste del Sud denudandole degli alberi. Questo avvenne,
esempio, nella « concessione principale » della « Texas and Pi
Company» in Louisiana. La produzione di legname nella Louis'
crebbe di valore dai 1.764.644 dollari nel 1880 ai 17.408.513 nel 1
Nei cinque Stati del Golfo l'aumento in tale periodo fu dai 13.068
a 73.077.050 dollari 44. I primi ammonimenti contro il denud
delle foreste e il guasto irreparabile furono ignorati come « in1
1
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mensurabilmente stupidi » da uno del Tennessee nel 1886. « Roba
simile, se presa sul serio, lascerebbe tutta la natura indisturbata»,
ecco quale era il ragionamento. « Come per questi investimenti del
capitale del Nord il Sud e felice di farlo venire ... Noi diamo il ben
venuto al valente boscaiolo con la rumorosa fabbrioa» 45• L'attivita
della fabbrica rumorosa era completa. Venti anni dopa che questo
benvenuto si era esteso, un esperto forestale del governo annuncio
gli effetti nel Sud come « probabilmente la piu rapida e sconsiderata
distruzione conosciuta dalla storia» 46.
Delle splendide speranze di sviluppo delle risorse con cui i reden
tori avevano giustificato il loro appoggio alla legge agraria del 1876
· nti parlare poco negli anni successivi. I redentori trovarono hen
to il Sud tomato ad una posizione paragonabile a quella occu
pa prima del 1776, anche se la grande maggioranza dei costruttori
del nuovo impero vivevano a nord del Potomac piuttosto che lungo

Tamigi.

Un sorprendente numero di loro, tuttavia, viveva lungo il Tamigi.
Gli investitori inglesi nella regione erano cosi attivi che per un certo
po sembro come se la madrepatria, dopo un secolo, stesse per
riannodare una vecchia parentela col Sud. Un gruppo inglese com
pro 2.000.000 di acri dell'acquisto fatto da Disston in Florida nel 1881,
una compagnia scozzese assorbi mezzo milione di acri nel medesimo
to. La « Phillips, Marshall and Company» di Londra acquisto
1.300.000 acri, situati quasi tutti nel delta di Yazoo, dallo Stato del
· i sippi nel 1881. 11 generale Gordon fece da mediatore straordi
·o nella transazione. Riferirono da Londra che « quasi tutte le
· si interessano al progresso - nobiluomini, membri del Parla
to, grandi proprietari di terre, giornalisti, ufficiali dell'esercito e
a marina. I funzionari del governo favoriscono l'impresa in quanto
tte uno bocco vantaggioso per quella che ritengono un'emigra
pauperistica» 47. L'anno seguente una compagnia inglese ac4.500.000 acri nel Texas occidentale e nord-occidentale, e un
bro del Parlamento in rappresentanza di Peterborough compro
1.000 acri per una societa inglese nel Texas Panhandle, la striscia
· coscrizionale texana 48. « II capitale straniero si riversa nel
a ritmo inaudito», osservo un giornale di Philadelphia nel 1883.
fiasco dell'Emma Mine» negli anni settanta non c'era stato
di simile 49. Lo «Standard» di Londra credeva che « fossero tor
. i bei tempi del Sud», e riferiva che a Londra « le societa, una
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dopo l'altra, si organizzano per lo sfruttamento dei vecchi Stati del
Sud». 50•
Nessuna delle imprese inglesi valeva quella della « North AD
rican and Timber Company, Limited», come colonizzatrice del Nu01t
Sud. Venne organizzata a Londra nel 1882 sotto la presidenza di
membro del Parlamento. In combinazione con altre compagnie in,
glesi, compro piu di un milione e mezzo di acri di terra non co:
nizzata sulla costa del Golfo della Louisiana fra la baia di Vennilil
per aCll
, e il confine del Texas da 12 e mezzo a 75 centesirni di dollaro
Knaw
A.
Seaman
servizio
Nel 1884 il sindacato assunse al proprio
o
destinat
e
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Nuovo
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essere di grande utilita agli agricolt
metodi per la produzione del riso vennero rivoluzionati dall'impi1
di macchine cerealicole nelle praterie delle zone elevate dell'in
e la produzione per persona crebbe da died a venti volte. La Louisi,
i
divenne lo Stato principale produttore di riso. I tentativi pubblic
··
ul
»
ad
Railro
Pacific
rn
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«
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combinati del gruppo e
da poco, che battevano ,la grancassa per fa colonia, ,provoco un aum
coli
improvviso e vertiginoso del valore della terra, attrasse molti
n
dagli Stati centrali dell'Ovest, e fece della colonia di Londra 1
Louisiana un successo spettacoloso il>J.
Un magnete piu potente che le terre del Sud per attrarre il ca
tale del Nord ed estero fu lo sviluppo delle ferrovie meridionali.
tutte le emissioni di obbligazioni e la politica ferroviaria equi
'62
degli anni settanta gli Stati del Sud ad oriente del Mississippi
vano solo 13.259 miglia di stmda £errata nel 1880 a confronto
le 10.609 del 1870, un aumento di 2.650 miglia doe solo del 24,9'
Nel decennio che segul ne furono aggiunte 14.396 raggiungendo
totale di 27.655 miglia, ossia un guadagno del 108,6%. Ancor
rapida fu l'espansione ad occidente del Mississippi, nel Texas,
!'Arkansas e nella Louisiana, dove l'aurnento di lunghezza esp:
in miglia sali al 211,4%. In tutto il Sud le ferrovie aumentarono
16.605 miglia nel 1880 a 39.108 nel 1890, ossia del 133,5% ri
53
all'espansione nazionale dell'85% •
L'improvvisa espansione costruttiva si arresto nel 1879, anno
cui le miglia di strada £errata stese erano il doppio di quelle di
4
anno precedente dal 1873 � • Nei due anni che seguirono il luglio
p
1879, piu di 150.000.000 di dollari furono investiti dai ca italisti
Stati
negli
te
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Nord e stranieri nelle ferrovie del Sud esclusi
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di Ii del Mississippi, dove il boom della ·speculazione aveva appena
avvio 55. Tra il 1881 e il 1890 circa 180 nuove compagnie ferro. · , gran parte delle quali piccole, iniziarono l'attivita nel Sud ad
· te del Mississippi 56. La costruzione delle ferrovie infiammo l'im
maginazione e le speranze di interi Stati e regioni. Per esempio, il
·o sogno dell'anteguerra di una via meridionale verso il Paci
fatto rivivere dai redentori a meta del decennio degli anni setta, fu finalmente realizzato nel 1882 quando la Southern Pacific
a,llego New Orleans con San Francisco. Molti sogni minori furono
ti in realta da gruppi di negri e bianchi che col loro sudore
· no e graduarono e costruirono ponti sulla loro via attraverso
Monti Appalachiani e il Piedmont, attraverso il delta e la palude
ti della regione del Golfo, le pianure aride del Texas, e gli
ti e le liane della Florida per congiungere la zona subtropicale
quella temperata. L'espansione eccessiva le costruzioni scadenti,
la cattiva amministrazione seguivano il loro corso, come gia al
e all'Ovest.
imultaneamente coll'esplosione improvvisa delle costruzioni ven
un'onda di consolidamento in cui decine e decine di piccole com
· . furono ingoiate dalle piu forti. La « Richmond and Danville
d >, che installo la sua linea fra le due citta della Virginia
1856, mise insieme con gli acquisti o altri metodi ventisei societa
11mma· ri'e. Nel 1890 questa organizzazione aveva 3.123 miglia e col
Washington, nel Distretto ,di Columbia, col fiume Mississippi
ville �S7. Frattanto la stessa « Richmond and Nashville» era
nel 1886 •posta sotto il controllo della « Richmond and West
· Terminal Company», che aveva lanciato un movimento di
· zione per eliminare la concorrenza e riorganizzare le linee
catti e acque. 11 successivo bel colpo della «Terminal Company»
lacquisto nel 1877 del controllo dei voti sulla « East Tennessee
· · and Georgia Railroad», il risultato di numerose consolida:
che congiunsero 1.745 miglia di strade forrate. L'anno seguente
Central Railroad and Banking Company of Georgia», con 2.361
· si aggiun e all'organizzazione che si stava espandendo. Assieme
due compagnie di navigazione e ad alcune societa ferroviarie
'l'organizzazione della «Terminal» comprendeva 8.558 miglia
e ferrate e di linee fluviali. Era l'organizzazione piu vasta
e la base del futuro impero ferroviario di Morgan. Dei venti
ri eletti nel 1890, diciassette, compresi Gould, Hewitt e Plant,
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erano di New York City, anche se alcuni -per esempio, John C
Calhoun, Patrick Calhoun e John H. Inman- erano uomini de
Sud trapiantati come operatori a New York 68•
Aftre consolidazioni attuate nel 1890 misero piu di meta della
lunghezza in miglia di strada £errata del Sud nelle mani di UDI
dozzina di grandi compagnie e delle loro associate. Erano in gI1I
parte dirette da New York. Restavano, tuttavia, un quattrocento com
pagnie minori a dividersi il resto delle miglia ferroviarie in par1i,
celle non superiori in media alle quaranta miglia per ciascuna t19_
poteva ancora dire senza troppo sbagliare che le societa ferroviari
del Sud costituivano « un'organizzazione di linee secondarie con
principale ancora da costruire» 60• La grande era della consolidaziom
sotto Morgan e i banchieri di New York non doveva venire fino a&.
depressione degli anni novanta 01. Fino a quell'epoca si era fatil
molto per eliminare la concorrenza spietata e le guerre dei prezzi
opera della « Southern Railway and Steamship Association»,
gigantesca intesa anticoncorrenziale per il trasporto delle merci o
nizzata durante la depressione degli anni settanta da Albert Fink d1
« Louisville and Nashville Railroad». « Fu in realta, con una
eccezione, la prima intesa pratica anticoncorrenziale in questo
se» �2• L'intesa mise in pratica il sistema di unita di base, di
differenziaili, e di giusta ripartizione del traffico e dei profitti
impediti fino al 1887, dopo di che le proibizioni dell'Interstate
merce Act (Legge sul commercio interstatale) cominciarono ad in1
ferire col potere dell'associazione. Per un breve periodo prima di
riorganizzazione operata da Morgan ci fu un ridestarsi:i. di coni
renza e di riduzione di prezzi nel Sud 63•
Quando la violenza accompagno i conflitti
consolidazione ferroviaria, il Sud ,segul un modello unci.co. Guai so
nel 1889 tra i funzionari della piccola, indipendente compagnia
roviaria « Chattanooga, Rome and Columbus» e la gigantesca
nizzazione « Richmond Terminal». J. D. Williamson di Rome,
Georgia, presidente della linea indipendente, si diceva avesse co:
tuto « per impedire che l'esistenza della ferrovia fosse troncata
voracita del monopolio ». Patrick Calhoun, nipote del grandest{
della Carolina, era procuratore generale e direttore della « Ric
Terminal» e a quel tempo, nelle prime fasi della sua ascesa, uno
piu potenti funzionari dei complessi azionari sul piano nazio
Anziche mandare avanti seguaci armati per combattere, come a
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i funzionari del Nord e dell'Ovest, i due direttori generali,
oun e Williamson, appianarono la lite secondo il « codice».
cDodici passi vennero misurati in una radura dei boschi a destra
ferrovia e fu data il segnale. Fortunatamente nessuno fu
pito > 64•
Gli amministratori delle f.errovie del Sud potevano cercare di
alcune delle imprese dei loro pari del Nord. John H. Inman,
Tennessee, uno dei fondatori della « Tennessee Coal, Iron, and
d Company» e della « New York Cotton Exchange», si guail nome di « intrigante meridionale a WaU Street». Nel 1888
fu eletto ipresidente della mostruosa « Richmond Terminal Corn
y,, ed entro ·l'anno seguente i due fratelli, ·Patrick e John C. Cal
che erano direttori della « Central of Georgia», furono nominati
ri anche della « Richmond Terminal». Nell'ottobre del 1889,
tre con due altri direttori indussero la « Terminal Company» ad
uistare per 7.500.000 di dollari le azioni senza valore della « Cen
of Georgia», per cui i cinque avevano pagato circa meta di tale
. « Non solo la "Terminal Company" era stata truffata»,
use uno studioso che compi indagini in merito, « ma la commisdei direttori non aveva agito legalmente nell'approvare le tran
. ni, 66• Questa scandalosa cattiva amministrazione e il deterio
to della situazione materiale della ferrovia contnibuirono al
· ento della « Richmond Terminal», preludio al grande panico
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Delle numerose disparita che dividevano la societa del Sud da
a del Nord, una era interamente opera dell'uomo: una diffe
llDZB di tre pollici fra lo scartamento ferroviario predominante
due sezioni. La strozzatura che ne risultava al confine tra Ohio
Potomac era un intralcio imbarazzante e dispendioso per il traf
. C'era almeno un ostacalo che un Sud ridestato tendente al pro
poteva rimuovere. Come in altri casi di disparita, era lo scartato del Nord ad essere considerato « normale», e quello del
doveva essere « regolato». Dopa lunghi preparativi arrivo il
o in cui si dovevano cambiare 13.000 miglia di rotaie, e il
fu sospeso. All'alba del 30 maggio 1886, la Louisville and
ville, una delle maggiori linee implicate, aveva un esercito di
uomini in attesa hmgo le sue 2.000 miglia di binari, armati
mazze da fabbro e di leve di ferro ed infiammati di zelo. Al tra,..
to le loro eroiche fatiche avevano spostato la rotaia ovest tre
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pollici ad est lungo tutte le 2.000 miglia e regolato le ruote di fem
di ·300 locomotive e 10.000 pezzi di materiale rotabile per conformari
allo scartamento « normale » 66•
Lo sforzo e il sudore di quella festivita profanata del 1886 potrebm
simboleggiare la disperata determinazione del Sud a conformars� •
« assestarsi », a « standardizzarsi ». Infatti non ci si sarebbe mai imma,
ginato che i mutamenti qui descritti fossero interamente imposti daJ.
l'esterno, senza essere desiderati. Erano disperatamente cercati, im,
plorati, blanditi. Il Sud aveva finito per credere -con una pm.
almeno del suo spirito diviso- nel progresso. L'esempio migliore
puo trovare nelle grandi esposizioni industriali della regione negli aDI
ottanta e novanta. Atlanta apri la via con la sua Esposizione inter
nazionale cotoniera del 1881. Louisville diffuse l'idea nel 1883 ca
l'Esposizione del Sud, la quale copri quindici acri di terreno. Net,
Orleans, con l'aiuto di uno stanziamento federale per la sua granii
Esposizione centennale cotoniera del 1885 supero le precedent�
presa la Centennale di Philadelphia del 1886, ospitando gli 01
esposti sotto un padiglione di trentatre acri. Atlanta ingrandi il
sforzo pionieristico con la sua Esposizione pedemontana del 1887
la sua ancor piu ambiziosa Esposizione cotoniera internazionale
degli Stati americani. Nashville sorpasso l'ostentata chiassosita
l'architettura classica della Esposizione di Chicago con una copia
Partenone per la sua Esposizione centennale del 1897. Se Hi
Adams trovo « materia di studio da occupare cento anni » nello
tacolo di Chicago, uno storico del Sud puo trovare alimento
riflessione in questi solenni circhi di Atlanta, Nashville e New Ori,
Le enormi strutture di gesso e di iferro delle esposizioni erano
eretti agli dei stranieri della massa e della velocita. Nei lor o s
quelli del Sud si unirono a milioni di ospiti yankee per ·
care lo spirito del progresso e adorare la macchina. Qui
compirono riti di « riconciliazione » e di nazionalism.o e te
riunioni di Azzurri e Grigi, senza di che nessuno di questi
sarebbe stato portato a termine. Piu prosaicamente le esposizioni
moderne macchine di propaganda, di pubblicita e di rappresen
messe in moto anzitutto allo scopo di attrarre capitale e ·
zione e di vendere le merci.
Una vittima del progresso fu il battello a ruote del m
sistema fluviale della regione. L'eta d'oro del traffico fluviale,
da Mark Twain, scompare a meta del secolo. Nei decenni del
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del settanta i piroscafi inscenarono un impetuoso ritorno, per affon
ben presto rapidamente nella desuetudine dopo gli anni ottanta
per le richieste di un'epoca piu frettolosa e la concorrenza delle fer
mie. Fiancheggiato dalle linee delle grandi ferrovie, il basso Missis. e i suoi tributari videro i loro carichi declinare rapidamente da
oltre 6.000.000 di tonnellate nel 1889 a 2.500.000 nel 1906. II traffico
clelle vie d'acqua interne nella Virginia, delle Caroline, e della Geor
gja calo ancor piu drasticamente. I battelli fluviali perdettero il loro
traffico di cotone, cereali e passeggeri ed assunsero i trasporti piu
rchi di carbone, minerale e petrolio. Le maestose regine bianche
dei fiumi del Vecchio Ordine, con le loro crinoline a pilastri e i loro
pu/ a ruota cedettero il passo a chiatte nere e tozze con carghi fulig
piosi per i nuovi padroni. Con altri accessori a galla e a riva il
battello fluviale divenne la domestica dell'industrialismo 67•
La marina mercantile oceanica e le grandi citta portuali marittime
risposero in modo del tutto diverso all'espandersi delle ferrovie. I porti
marittimi ed anche quelli fluviali erano beneficiari speciali del favori
tismo del sistema tariffario di base deHe compagnie ferroviarie, e
aotto il suo impulso balzarono vigorosamente a nuova vita. Un altro
stimolo fu rappresentato dai grossi stanzi, amenti fatti dal governo
federale per la valorizzazione fluviale e portuale del Sud. Tra questi
erano oltre 8.000.000 di dollari per il Mississippi al di sotto di New
Orleans, 7.500.000 per il porto _di Galveston, 3.000.000 per il porto
di Mobile . Tra il 1880 e il 1901 le esportazioni degli Stati del Sud
aumentarono ,in volume del 95,5%, mentre quelle del resto del paese
aebbero solo del 64,9 % . Dei porti maggiori del Sud, solo Charleston
e orfolk subirono un considerevole declino. 11 guadagno maggiore
fu fatto dai porti del Golfo del Messico, poiche, mentre saliva il valore
delle loro esportazioni del 142,7% nei venti anni dopo H 1880 i porti
dell'Atlantico meridionale guadagnarono solo il 56,8% 69• Nei due
decenni dopo il 1892 il valore delle esportazioni dai porti del Golfo
divenne quasi quadruplo. New Orleans era seconda dopo New York,
e G�ve�ton! per un c�rto tempo, terza assai da vicino 70• Questi gua
dagni s1 sp1egavano, m parte, con il dirottamento dei prodotti del
l'Ovest dai porti dell'Atlantico lungo le linee principali verso sud sulla
rotta piu rapida e piu breve fino alla costa. Nel 1901 la farina caricata
dai porti del Sud era dieci volte quella del 1880, e l'aliquota del traf
&co era salita da un decimo a un terzo. Un'altra spiegazione era data
dall'aumento enorme di materie prime prodotte dal Sud stesso in
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quegli anni durante i quali le esportazioni di cotone raddoppiarom
quasi, ·e aumenti corrispondenti o maggiori si ebbero per il legnrum,
il ·tabaicco, il petrolio, il carbone e la ghisa 71.
11 risveglio commerciale del 1879 apri la via all'industria metaJ.
lurgica del Sud, fino ad allora ricca di potenzialita. « Allora e n111,
prima di allora non c'era alcun segno di vita nella citta di Birinint
ham», osservo John T. Milner, pioniere di quel centro di lavoraziom
del ferro 72• Nel 1879 un gruppo inglese con milioni a disposiziODt
inauguro la sua prima fornace nel Tennessee, e nello stesso anno
capitalisti del Nord e inglesi fecero grossi investimenti nelle miniert
e nelle fornaci della Virginia. Riferendo l'arrivo di due contingenli
di capitalisti inglesi, l' « Iron Age» di Birmingham dichiaro che « m
passa una settimana che la citta non sia visitata da capitalisti Cl
vengono di lontano» 73. L'espansione fu rapida in parecchi Stati 1W
Sud, ma in nessuno cosi veloce come nell'Alabama. La sua produzi1
nel 1889 era oltre dieci volte il -suo tonnellaggio nel 1880, piu dii
doppio della produzione presa insieme dei suoi piu vicini rivali
. Sud, il Tennessee e la Virginia, e piu di tutti gli altri Stati del S
messi assieme 74•
La grande _costruttrice dell'impero della regione mineraria
i'Alabama :fu la « 1Louisville and Nashville Railroad». Nel 1876
« L and N», i cui titoli erano posseduti ampiamente da stranil
aveva cir-ca mezzo milione di acri di terra nell'Alabama centrale
Agli inizi del decennio dell'ottanta la ·compagnia allaccio l'area
raria con una rete di binari che collegavano Birmingham con
Bessemer, Helena, Talladega, Anniston, e altre citta minerarie
carbonifere, sproni continui alle miniere ed alle fornaci. C'e:
trentadue fornaci sulle sue linee nel 188 7 76• Col potente sistema
incentivi rappresentati dalle terre e dai trasporti nelle sue mani,
« L and N» diresse l'.investimento di oltre 30.000.000 di dollari
miniere, nelle fornaci e nelle strade ferrate in venti anni. Fonda
e dissemino agenti per tutto il paese e all'estero per attrarre i
granti n. Nel 1888 la ferrovia tratto un tonnellaggio di ghisa e
rali che supero il peso medio annuo dell'intero raccolto del co
del paese negli ultimi quindici anni 78. La mente -sovrana di q·
im pero fu il presidente Milton Hannibal Smith, intrepido funzio
della « L and N» per mezzo secolo. « Quest'uomo e stato la forza
vigorosa della storia industriale dell'Alabama», scrive Ethel
Ella cita il pioniere Milner, che affermo nel 1889: « la "Louisville
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ville 11 e ora non solo Birmingham, ma !'Alabama» 79•
Durante la depressione del 1884 e 1885 il ferro del Sud fece la
prima fortunata invasione di un certo rilievo nel mercato del
-est. Questo fece ardere una lotta aspramente combattuta per il
· ·o sezionale nell'industria del ferro, la quale suscito quasi
ttanta discussione quanto quella tra i cotonifici del Nord e del
Parve anzitutto ai padroni delle ferriere del Nord che certi
taggi del Sud potes-sero dimostrarsi decisivi. Una delegazione che
ndeva Andrew Carnegie, Hewitt, e il banchiere Frederic
lor, a sistiti da John C. Calhoun e Inman, percorse i distretti
· eri e ferriferi del Sud nel 1889 - « per esplorare il paese».
egie dichiaro che « il Sud e il nemico industriale piu formidabile
Pennsylvania»; Taylor pensava che il Sud avesse « ogni van. possibile», ed Hewitt era assolutamente ottimista 80• Verso la
del decennio dell'ottanta il Sud produceva piu ghisa di quanta
producesse la nazione prima della guerra; l'investimento negli alti. saliva piu rapidamente che in qualsiasi Stato del Nord; e tra
1876 e il 1901 la produzione di ghisa crebbe di diciassette volte nel
e di solo otto nel paese in generale 81• Piu tardi nella storia del
'tto sezionale per il ferro e l'acciaio apparve chiaro che i fattori
''vi non erano i depositi impareggiabili di materie prime in un
· unico --minerale, carbone e pietra cakare a breve distanza-
il braccio lungo del banchiere e il controllo sui trasporti.
Fu proprio il capitale iniziale del Nord a divenire predominante
e industrie minerarie del Sud. Per un certo tempo sembro che
il brigadiere generale federale fosse cosi importante nel mondo del
del Sud quanta il brigadiere generale confederato lo era nel
della politica a Washington» 82• Truman H. Aldrich, membro
eminente famiglia della Nuova Inghilterra, era in testa all'elenco
primi grossi operatori carboniferi dell'Alabama, mentre il suo
· Daniel Pratt, anch'egli originario della Nuova Inghilterra, era
primi posti. Nel primo periodo, tuttavia, anche quelli del Sud
ro un ruolo di comando. Tra di essi era Henry Fairchild De
hen, genero e socio in affari di Pratt. Fu definito « il perso. piu pittoresco e drammatico nella storia del carbone e del
del ud», e descritto come « selvaggiamente energico, irrequieto
paziente». La sua parte nella « Pratt Coal and Coke Company»
gonata a quella di Andrew Carnegie nella « Carnegie Com
>. « La vita», esclamo il giovane padrone delle ferriere, « una
1
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grossa partita di poker». Diversamente da Carnegie, l'alabamiano
dilettava dei giuochi del capitalismo finanziario. Nel 1889 egli
solido le sue societa ,finanziarie sotto la « De Bardeleben Coal
Iron Company», capitalizzata a 10.000.000 di dollari. « Ogni co·
nel Campo si alzo e si inchino al mio covone», esclamo lo stravag,
milionario. In realta, la sua compagnia controllava sette altiforni,.
( con reiterazione di tono biblico) sette miniere di carbone, e
miniere di minerali ferrosi, assieme a novecento forni di carbone
e parecchie ferrovie e cave. « Ero l'aquila », esulto De Bardele1
« e volevo distruggere tutti i gamberi d'acqua dolce che potevo
ingoiare tutti i piccoli soci, e lo feci» 83• Ma seguirono anni magri
predetti nei suoi sogni, e De Bardeleben fu ingoiato da Inman a sua volta fu ingoiato da Morgan, l'aquila piu grossa di tutti.
L'industria del tabacco, il piu vecchio raccolto caratteristico
Sud, non era nuova nella regione, e la sua ripresa non fu •·
rita fino agli anni ottanta. Quattro anni dopo '1a guerra il dis
Virginia-North Carolina, che aveva prodotto il 61 % del tabacco
fumare e da masticare del paese nel 1859, fahbrico il 31 %, e nel 1
il 41 % circa, malgrado un aumento nazionale del 35 % 84•
1880 la Virginia, il piu importante Stato industriale del tabacco
Sud in quel tempo, aveva raddoppiato sia il capitale sia la prod
delle sue fabbriche d'anteguerra 85• La Florida risenti un beni
imprevisto dalle tariffe, che costrinsero gli industriali cubani
si,gari a venire sulle •sue spiagge per sfuggire ai dazi di importazione
Il Kentucky raggiunse e supero la sua produzione d'anteguem
decennio del settanta 87•
Fino al 1885 circa, il tabacco era in gran parte lavorato con
antebellici nelle stesse aree di prima della guerra. Poi venne
serie di rapidi mutamenti nel decennio che segui al 1885, i ,
rivoluzionarono completamente la vecchia industria. La fabbri
di sigarette, di tabacco da fumo e di tabacco da masticare venne
radicalmente meccanizzata che nel 1900 si poteva dire di q·
che era stata una industria largamente artigiana e manuale
« ogni cosa, dalla levata del gambo dalla foglia al pagamento
salari ai dipendenti della fabbrica, e fatto a macchina » 88•
stesso periodo ci fu un notevole mutamento del gusto dei co
tori verso le sigarette ed un corrispondente spostamento di prod
nella stessa direzione. Simultaneamente ebbe luogo un'ampia
sione della coltura del tabacco biondo nelle Caroline, un mut
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guida dell'industria manifatturiera dalla Virginia alla North
lina, ed una vasta concentrazione nel controllo e nell'aumento
dimensione delle fabbriche.
D ud assunse il comando in parecchie fasi di questa rivoluzione.
piu importante innovazione meccanica particolare fu la macchina
fabbricare sigarette inventata da James A. Bonsack, un giovane
mginiano di meno di venti anni, e brevettata nel 1880. Gli inventori
ud aggiunsero numerosi congegni per impacchettare, insaccare,
trassegnare e sottoporre a procedimenti speciali di conservazione
tabacco 9• 11 passaggio delle leve di comando dalla Virginia alla
orth Carolina fu in parte un riflesso dello spostamento al centro
coltura del tabacco biondo e della richiesta delle sigarette, ma
fu anche dovuto alla superiore intraprendenza e alla tattica ardita di
11D gruppo di giovani industriali del Sud che sa.Iivano in alto con le
e ed ancor rozze cittadine di Durham, Winston, e Reidsville. Le
e personalita, non inibite dalle tradizioni e dalla compiacenza
vecchio ordine, William T. Blackwell, James R. Day, Julian S.
, R. J. Reynolds, i Duke, e i loro 1Simili, erano della razza che
era impadronita del controllo della came bovina, del petrolio, e
'acciaio nel Nord. Con superiore astuzia ed abilita essi spezzarono
stretta mortale che Richmond aveva impasto sulle loro cittadine
mezzo del suo controllo della « Richmond and Danville Railroad».
impossessarono degli « stretti» del commercio, accaparrarono bre
.
frantumarono i concorrenti. « Che il bufalo trafigga con le coma
bufalo, e che il pascolo vada al piu forte», era il motto della Ditta
Bull Durham, motto che il presidente Carr interpreto semplice
te come « la sopravvivenza del piu capace» 90. Nel 1883 Bull
··••1n1 'm produceva 5.000.000 di libbre di tabacco da fumare, e Carr,
mago della pubblicita americana, spendeva 300.000 dollari
anno per disseminare i manifesti pubblicitari del famoso Bull
Golden Gate -la Porta d'Oro della baia di San Francisco- alle
'di 91.
sfida di Carr del « pascolo del toro» venne raccolta dal figlio
·
on Duke, di Durham, l'alto, rude e rosso di capelli James
an Duke, chiamato «Buck». « Avevo fiducia in me stesso»,
dichiaro. « Dissi a me stesso: se John D. Rockefeller puo fare cio
fa col petrolio, perche non dovrei fare io altrettant� ·col tabac
, 12• «
11 tabacco e il lusso del povero», egli osservo annunciando
conseguenza di cio il principio sul quale si fondarono parecchie
11
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fortune del Sud e le dotazioni religiose basate sui vizi minori. La
parte rappresentata da Duke nel campo del tabacco americano -quale
eliminatore della concorrenza e fondatore del monopolio- si accom•
pagna all'importanza della parte che Morgan rappresento nelle fer
rovie del Sud e Rockefeller nel petrolio del Sud e sara inserita nella
loro vicenda. Ma Buck Duke non fu un edificatore di impero prove
niente dal Nord-est. Egli usci direttamente dalla colonia.
Gli elementi drammatici nell'ascesa dell'industria cotoniera nd
Sud diedero al movimento quasi il carattere di una « crociata ». I.a
concorrenza fortunata con la Nuova Inghilterra, la vecchia rivale
politica del Sud, la formula popolare « porta le fabbriche nei campi,,
e la pubblicita organizzata che accompagnava ogni avanzata, hanm,
cooperato a custodire come cosa sacra il cotonificio su un piedistallo
piuttosto ingigantito dalla storia del Sud. Caricato di significato emo
zionale, il cotonificio e stato reso un simbolo del Nuovo Sud, delle
sue origini, e della sua promessa di salvezza. I fattori che contraddi
cono questa interpretazione della storia dei cotonifici sono stati piut•
tosto trascurati.
Sorgendo nel vecchio ordine, i cotonifici del Sud dimostrarono una
tenacia piuttosto notevole ed anche una prosperita nei decenni turbo
lenti che seguirono alla secessione. Dei tre principali Stati dell'indu
stria del cotone del Sud, la North Carolina raddoppio il valore della
sua produzione fra il 1860 e il 1880, la Georgia triplico il suo limite
massimo dell'anteguerra, e la South Carolina lo quadruplico 00• Questi
guadagni continuarono direttamente attraverso gli anni congettural
mente funesti della Ricostruzione. Il ieaso di un grande cotonificio di
Augusta non fu in nessun modo unico. Con 30.000 fusi e 1000 telai,
questo cotonifi.cio pago dividenti in contanti per una media del 14,5%
all'anno durante i diciassette anni seguiti al 1865 e accantono una
eccedenza di circa 350.000 dollari 94• Questi e altri fatti tirano in
campo seriamente la tradizione della datazione dell'inizio dello svi
luppo del cotonificio del Sud dal 1880 1)5•
Negli anni ottanta il ritmo dell'espansione dei cotonifici fu sem
plicemente accelerato, ma fu accelerato a una velocita mai raggiunll
nei primi anni, un'andatura che superava di molto il ritmo i
crescita fuori dal Sud. Nella sua relazione sopra l'industria tessile del
cotone nel censimento del 1890, Edward Stanwood scrisse che c�
straordinario ritmo di crescita nel Sud» durante il decennio dell'ot
tanta fu « il piu importante aspetto» del periodo. Nel 1900 egli fa
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ancor piu enfatico, affermando che « lo sviluppo dell'industria del Sud
l'unico grande avvenimento nella nostra storia durante gli ultimi
· · anni» 00• Il numero degli stabilimenti nel Sud sali da 161 nel
1880 a 239 nel 1890, e a 400 nel 1900 - un aumento del 48,4%
Ii anni ottanta e del 67,4% negli anni novanta. Si confronti questo
aumento con quello nazionale del 19,7 e del 7,5% nei due decenni,
ton una diminuzione apparente nella Nuova Inghilterra. Un grande
numero dei nuovi opili.ci, inoltre, fu dotato di macchinario piu moder
DO di quello delle vecchie regioni tessili. La prima fabbrica che
ftDDe fatta funzionare interamente ad elettricita era posta nel Sud
e molte migliorie trovarono anzitutto la 1oro strada nel paese attraquella regione. L'aumento del numero di cotonifici rivela solo
Ima frazione dell'espansione. Nei quattro Stati principali della North
uth Carolina, Georgia ed Alabama -nei quali si ebbe virtual
mente tutto l'aumento-- il numero medio di fusi per cotonificio crebbe
c1a 3.553 nel 1880 a 10.651 nel 1900. Complessivamente, come nu
M'O di fusi, i medesimi Stati -salirono da 422.807 nel 1880 a
1.195.256 nel 1890, un guadagno del 102,7%; e nell'ultimo decennio
il totale sali a 3.791.654, ossia un aumento addizionale del 217%
aegli anni novanta. Tra il 1880 e il 1900 il numero complessivo di
lmranti in tutti i cotonifici del Sud sali da 16.741 a 97.559; il
aumero delle balle consumate, da 182.349 a 1.479.006; il capitale
'
,...,.... tito, da 17.375.897 dollari a 124.596.874. Caratteristica del ritmo
tivo di espansione fu l'aumento di capitale investito nelle industrie
Cdoniere, che tra il 1890 e il 1900 ammonto al 131,4% nel Sud in
nto al 12,1 % nella Nuova Inghilterra 97•
Tanto gli storici quanto i promotori della campagna per i cotoni
. hanno sostenuto che il movimento era motivato da « incitamento
morale > e divenne « una forma di pieta civica» nel Sud. Poiche gli
'
tivi comuni alla massima industrializzazione erano dichiarata
te presenti, « le considerazioni morali misero a fuoco l'impor
tanza della questione». Gli amministratori dei 'COtonilfici « pensavano
tutto il popolo» 98. II grado di questa motivazione dovrebbe essere
ato accuratamente, ma e bene mettere anzitutto in rilievo che
· prirni anni del movimento, secondo la relazione censitaria del
900, « i proventi sull'investimento nei cotonidici del Sud hanno di
lunga superato quelli nelle fabbriche del Nord» 99• Nel 1882
media del 22% di utili venne riscossa sugli investimenti nei
artonifici del Sud, con buona e cattiva aimministrazione - e ce ne fu
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molta anche di quest'ultima. Ci furono insuccessi e successi tra le
nuove fabbriche. Ma in quegli anni profitti varianti dal 30 al 75%
non furono eccezioni 100•
Per quanta questi allettamenti fossero senza dubbio importan�
non possono dar ragione del pubblico zelo che, nelle Caroline, nella
Georgia e nell'Alabama, convertl uno sviluppo economico in una
crociata civica ispirata ad una visione di salvezza sociale. Non solo
questo processo avvenne in grandi citta come Charleston, Atlanta e
Charlotte, con le loro efficienti camere di commercio, i loro impor•
tanti giomali, ed i visitatori e colonizzatori del Nord, ma ancor pm
caratteristicamente nelle cittadine isolate del Piedmont. Vecchi viJ.
laggi con mercato di poche centinaia di abitanti, che si erano assopm
da un sabato all'altro fin dal secolo XVIII, furono improvvisameni
infiammati dalla febbre del cotonificio e da « una passione perk
riabilitazione ». Vennero spesso sottoscritti titoli in piccole societl
finanziarie. Tra le professioni dalle quali vennero chiamati i prini
funzionari e amministratori dei cotonifici, Broadus Mitchell elenm
avvocati, banchieri, agricoltori, mercanti, insegnanti, predicatori, d�
tori e pubblici ufficiali. I quotidiani di citta e i settimanali di ca
pagna dedicarono colonne alla crociata e gli evangelisti itinerand
aggiunsero questo argomento al loro repertorio. Con uno zelo im:
tuoso caratteristico della r egione in tempo di guerra come in tem;
di pace, il Sud-est abbraccio la causa del cotonificio. « Anche il m
chinario fu avvolto da idealismo e devozione », secondo una
zione 101•
Molto fu fatto dai promotori del cotonificio per il motivo filan·
pico di dare « impiego alle masse bisognose dei poveri bianchi ».
dubbio q_uesto motivo era sincero in certi casi. La sua forza, tutta
e piuttosto diminuita dalla testimonianza dei promotori stessi. Fr,
W. Dawson di Charleston, uno dei piu veementi propagandisti
cotonifici, scrisse nel 1880 che l'impiego negli stabilimenti sotto
i poveri bianchi « ad influssi sociali che elevano, li incoraggia a
care istruzione, e li migliora sotto ogni aspetto immaginabile ».
�tesso articolo di fondo egli affermava che nella South Carolina c'e:
a quel tempo « 2.296 lavoranti, dai quali dipendevano per il s,
tamento 7.913 persone. La somma pagata mensilmente per i
e di 38.034 dollari ». L'operaio e il dipendente godevano cosi in
un reddito di poco piu di dodici centesimi di dollaro al giorno.
stesso articolo Dawson valutava che gli utili di queste fabb ·
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candavano dal 18 al 25,5% all'anno... nelle circostanze piu sfavore90li > 162• Il motivo dell'utile non precludeva necessariamente il mo
' filantropico, ma sembra averlo superato di importanza in certe
circ:o tanze.
La questione della proporzione relativa del capitale del Nord e
ud nei cotonifici del Sud e aggirata con difficolta. Riconoscendo
hmportanza dell'investimento del Nord nella Georgia e nelle aree di
altri tati, le autorita concordano sostanzialmente che dopo il decen. del ettanta e prima degli anni della depressione di quello del
anta, quando il capitale del Nord mosse verso Sud in gran quan
.
l'iniziativa dipese dal Sud, e la principale fonte del capitale fu
e 108• Un autore non trova « alcun esempio di cotonificio costituito
orth Carolina da complessi industriali del Nord prima del
895 > UK_ Cio non potrebbe dirsi di qualsiasi altro Stato cotoniero.
n'abitudine ampiamente diffusa fu quella di raccogliere solo parte
capitale richiesto sul piano locale ed emettere una grande percen.
e di titoli di un nuovo cotonificio per pagare macchinario tessile
ditte rivenditrici del Nord. La dipendenza da queste ditte assenteiste,
pesso fissavano esorbitanti tassi di interesse ed impiegavano metodi
osi di mercato, aveva come effetto di smungere una considerevole
· one di utili 105•
Anche se il primo stabilimento per la lavorazione dell'olio di
· di cotone negli Stati Uniti fu costruito a Natchez nel 1834,
ustria non ebbe importanza commerciale se non dopo la guerra.
1880, tuttavia 45 cotonifici producevano circa 7.000.000 di gal
. -26.500.000 litri- per la sola egportazione, quantita non supefino al 1890. In tale data c'erano 119 stabilimenti e nel 1900 ne
357, tutti meno quattro negli Stati del Sud 100. I capitalisti
grossi consumatori di olio del Nord divennero percio interessati
nuovo sviluppo del Sud, e la storia dell'olio di semi di cotone ben
assunse la strada solita della consolidazione e del monopolio.
o al 1884 numerose associazioni si consolidarono per formare
c American Cotton Oil Trust ». Modellato sulla « Standard Oil Com
>, controllava 1'88% circa della produzione d egli Stati Uniti
va la linea di condotta dell'industria 107•
tto il pennacchio del fumaiolo e l'ombra dell'altoforno crebbe
uovo Sud - ossia le cittadine industriali del Piedmont. William
doo ricordava « l'atmosfera rossastra che circondava tutta la
> della Chattanooga della sua fanciullezza nel 1882 108. Ma la
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polvere d'argilla di Chattanooga e di Atlanta e di Knoxville cedetle
ben presto alla fuliggine e alla polvere di carbone che modificarom
l' « atmosfera rossastra » in un sudiciume uniforme. Le fauci nen
delle miniere, come magneti, attrassero la popolazione: bianchi oJi.
vastri della zona collinosa, ragazzi negri dell'area del cotone, spect
latori d'ogni parte.
Le citta minerarie furono le piu nuove del Sud, cosi nuove
quanta molte di esse non erano esistite prima. Birmingham: «
piccola citta chiassosa, sfrontata, mediocre: acquitrini e strade f,
gose dovunque e basse capanne di .legno di pino e un carro-m
con garitta per stazione ferroviaria, e giocatori d'azzardo e ml',
canti provenienti da tutto il globo » 109• Nata in un vecchio c
di granoturco nel 1871 dall'unione di una ,compagnia agraria e
una societa ferroviaria, la cittadina degli speculatori fu soff,
prima dal colera e poi dalle malattie alterne che l'hanno ass, •·
sempre: le depressione e l'limprovviso sviluppo. Ondeggio tra l'
tazione e la bancarotta fino al 1879, quando per la prima volta se
battere il passo. Nel 1880 Birmingham contava 3.086 abitanti;
1900, 38.415. Anniston: ideata due anni dopo Birminghan e
neata lungo i filari di una fattoria cotonifera abbandonata, p
tata e costruita da Samuel Noble, un inglese. Vero esemplare
l'industrialismo paternalistico, Anniston fu posseduta quasi in
mente dai componenti di due famiglie, i Noble e i Tyler, fino
1883. Quando la proprieta venne resa formalmente accessibile
vendita pubblica per la prima volta quell'anno, Anniston aveva
una popolazione di 4.000 abitanti, tre alti.forni, un cotonificio,
cine per costruire ruote di vetture, laminatoi, e una fabbrica di
merci, oltre a chiese e scuole 110• Bessemer e Sheffield: sfron
mente proclamanti le loro origiini ed aspirazioni coi loro nomi,
moglianti dai canali con le rive coperte di pini e dall'immagin
degli ideatori nel decennio dell'ottanta. Chattanooga: una st ·
ferroviaria di smistamento e un posto militare nel 1865, una
citta di 30.000 abitanti nel 1890. Big Lick: un « addormentato
laggio di campagna » di 400 abitanti nel 1881, che prese il
imponente name di Roanoke, da citta virginiana assunse ra ·
mente l'aspetto di « una tipica cittadina industriale della
Inghilterra » sotto la direzione dei capitalisti di Philadelphia
la chiamarono in vita. Nel 1892 vantava una popolazione di
20.000 abitanti con 8.000.000 di dollari investiti nell'industria,
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non dai propri abitanti 111•
le citta con industrie tessili e del tabacco deUa North Carolina
· lito, benche non sempre, avevano un minuscolo nucleo di tradi.
· e alberi ombrosi attorno ai quali crescere. Winston non pote
· del tutto svilupparsi cosi grossolanamente all'ombra della vecchia
e Greensboro fu il villaggio di Bill Porter con 49 7 anime nel
S 70 prima di diventare la citta di 0. Henry con 10.035 abitanti
1900. Salisbury nello stesso periodo sail da 168 a 6.277; Win
da 443 a 10.008; Charlotte, da 4.473 a 18.091; e Gastonia,
il 1880 e il 1900, sail da 236 a 4.610. Durham, completamente
a dal censimento del 1870, aveva 6.679 abitanti nel 1900, men
High Point, anch'essa non elencata nel 1870, aveva una popola
di 4.163 alla fine del secolo.
le vecchie grandi citta, le cittadine fluviali e portuali marittime,
rsero per la loro parte alla novita del Nuovo Sud. Passando in
a scene dei suoi tempi di pilota nel 1883, Mark Twain si
aspettato di vedere strani mutamenti nel corso del Mississippi,
ma>, egli aggiunse, « non mi aspettavo di vivere per vedere Nat
e queste altre cittadine fluviali diventare roccheforti industriali
centri ferroviari » 112• La metamorfosi di Memphis £u completa.
ella storia della citta l'anno 1880 segna una hen definita solu
e di continuita culturale.... La vecchia Memphis, con tutto il suo
· 'ume, era unica; il nuovo centro cittadino, con tutti i suoi pro
.
era caratteristico e divenne anche una cittadina meridionale
Middle.... Un tempo eterogenea, divento omogenea e progressiva;
cosmopolita, divento disperatamente provinciale » 113• New Orleans,
tutte le sue concessioni al progresso, riusci a rimanere nel 1889,
do Dudley Wavner, « nel suo aspetto tono e carattere sociale,
· generis » 114• A Grace King di New Orleans, Parigi nel 1890
va « cosi naturale, come qualcosa a cui siamo abituati », che
come « affittare un palco per una mattinata all'Opera ad ogni
o> della Royal Street della sua cittadina natale 115•
Iniziando attorno al 1887 e raggiungendo il culmine nel 1890,
improvviso aumento di attivita degli speculatori nei beni immo
urbani percorse il Sud, specialmente la regione mineraria. Dif
ente una cittadina in quella sezione era troppo piccola da
poler avere la sua compagnia di valOTizzazione dei terreni, capi
ta con cifra assurda, che facesse gli investimenti piu massicci
pubblicita. Per Birmingham l'improvviso aumento di attivita
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fu solo una delle diverse febbri 'Che scossero la citta, ma forse la pi1
violenta. « Perbacco, gli uomini si presentavano alle quattro d�
mattino e cominciavano a trafficare ptlma di far colazione», ric(l,
dava un vecchio cittadino. « La proprieta mutava padrone quattro
e cinque volte al giorno.... Gli uomini impazzivano due ore dopi
essere giunti qui.... Nasceva ogni giorno una sensazione nuovissi
ma» mi_ Pig-Iron Kelley vide vendere un lotto di terreno paludose
di 100 piedi quadrati sul quale eira un banco di arachidi per 100.ld
dollari 117• Lo slancio piu violento si ebbe nelle nuovissime cittadim,
o citta « ancora da fondare ». Il «Tradesman» di Chattanooga di
chiaro nel 1890 che almeno una dozzina di simili abitati erano st8'
varati entro un raggio di settantacinque miglia da quella citta ii
meno di un anno. « La maggior parte del capitale per i progetti
degli individui che comprano i lotti di terreno viene dall'Est
dal Nord, parte dall'Inghilterra», affermava il «Tradesman» 118•
Di Middlesboro, nel Kentucky, sconosciuta alle carte geografi
a meta del 1889, presero possesso capitalisti inglesi che si di,
avessero investito « hen 10.000.000 di dollari» nella cittadina e
terreni boschivi e minerari circostanti; essa accoglieva una po
zione di 3.000 abitanti alla fine dell'anno 119• Quasi nello stesso
po gente della Nuova Inghilterra invase l'ign oto villaggio di Ft
Payne, nell'Alabama, e in meno di un anno « investi parecchi
lioni di dollari nella costruzione di una cittadina industriale >
La tattioa usata dai provocatori degli improvvisi aumenti
attivita e illustrata dal progetto di fondazione della cittadina
Cardiff, nel Tennessee, per cui fu annunciata una vendita di
all'incanto per il 22 aprile 1890. Un avviso pubblico la p
« la piu ricca e piu inesauribile regione carbonifera e ferrifera
Sud», ed annuncio che « Dieci soliti treni speciali con
intercomunicanti viaggeiranno dalla sola Nuova Inghilterra, oltrt
treni speciali da tutto il Sud e tutto l'Ovest». L'ascesa di Cardiff
e registrata nelle relazioni censitarie, nelle quali non raggiunse
la dignita di formazione di un ruolo 121• Quando comincio il
inevitabile, il «Tradesman» dichiaro piuttosto stizzosamente
« quelli del Sud non sono responsabili per l'avvio di ogni nuova
tadina nella regione del carbone e del ferro. Erano tutti senza al,
eccezione progetti della Nuova Inghilterra e di quell.a vecchia,
Quelli del Sud fecero tuttavia la loro parte. Anche la Virginia
servatrice fu presa da questa febbre. 11 capitano Robert E. Lee.
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grande generale, diresse una societa che aveva il fine di provo
care un improvviso aumento di attivita nelle miniere di stagno attorno
C.Omwall. 11 danaro giunse in gran quantita e venne costruito un
grande albergo, ma si scopri poi che lo stagno non era in quantita
ciente per uno sfruttamento vantaggioso. L'albergo non fu mai
occupato 123• 11 generale Fitzhugh Lee, nipote del grande generale,
governatore della Virginia e presidente di una societa ferroviaria,
divenne presidente deUa « Rockbridge Company», per suscitare un
aumento di attivita a Glasgow. Non fu mai chiaro se la metropoli
ttata dovesse essere un luogo di soggiorno per cure o un centro
industriale, ma cio che fu piu importante fu il solenne annuncio,
fatto dal generale Lee, della vendrita dei « lotti numero 35 e 37 nel
lato 153 sulla Rockbridge Road a Sua Grazia Lilly la Duchessa
di Marlborough» e di altri due « a George Charles Spencer Chur
cbill, Duca di Marlborough». Venne venduto un gran numero di
· · e fu costruito un bell'albergo. 11 fallimento sfortunatamente
il trapianto dell'aristocrazia inglese, l'albergo non fu mai
e rimase per anni una rovina vetusta 124.
D nocciolo della questione fu che, nonostante l'ascesa spettacolare
· citta completamente nuove in una vecchia parte del paese e la
'ta di molte delle vecchie negli ultimi due decenni del secolo,
tomma totale della urbanizzazione nel Sud fu solo relativamente
te. Secondo le definizioni e le cifre dei censimenti la per
e della popolazione urbana della ripartizione degli Stati cen
. del Sud raggiunse il 10,3% nel 1890, e sali all'11,1 nel 1900.
, mentre gli Stati centrali del Nord salirono dal 25,9 al 30,6%.
popolazione urbana negli Stati atlantici del Sud sali in tutto del%, dal 16 nel 1890 al 17 nel 1900, mentre la percentuale negli
ti atlantici del Nord saliva dal 51,7 al 58,9%. Tralasciando il
land, il Delaware e il distretto di Columbia, la popolazione
a degli Stati atlantici del Sud alla fine del decennio esplosivo
ottanta era dell'8,5%. La North Carolina, uno degli Stati piu
l'influsso del movimento industriale, aveva il 3,9% della sua
lazione classificata come urbana nel 1890; un altro, !'Alabama,
ii 5,9%. Nel 1900 non c'era una sola citta nella North Carolina
una popolazione di 25.000 abitanti e solo sei con piu di 10.000.
ten,te del Sud resto, per tutta l'ascesa del « Nuovo Sud», una popo
.
di c ampagna: era la sezione piu rurale dell'Unione 125•
on sembra che tutto il Sud avanzasse sul piano industriale piu
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velocemente di tutta la nazione. Nel 1860 il Sud aveva il 17,2%
degli stabilimenti industriali del paese e 1'11,5 del capitale, e nel 1904
queste cifre erano ferme rispettivamente al 15,3 e all'11%. Tra quelle
stesse date il valore dei prodotti industriali del Sud sali dal 10,3%
del valore totale prodotto negli Stati Uniti al 10,5%. Queste cifre non
Dibatt<
implicano in alcun modo, naturalmente, una condizione statica, poi,
acco
rse d:i
che in quegli anni la produzione delle fabbriche americane crebbe di
«
La
conv.
hen nave volte, e nel medesimo tempo ebbe luogo un'ampia espan
chi
am
at
sione territoriale. Per il Sud, con un'arrea relativamente definita, aver
me
nte
cio
fatta la propria parte in questa marcia di lunghi passi da gigante
pegno piu
non fu un risultato trascurabile. Ma una cosa fu per gli entusiasli
ebb
ero dm
salutare a gran voce l'arrivo in campo industriale della South Caro
che la con
lina, lo Stato dei cotonifici, nel 1900; un'altra quella di mettere in
persuade �
rilievo che il 69% della sua popolazione era ancora dedita all'agri,
che
c'eran
coltura e solo il 3,6% impiegata nelle industrie. La proporzione de1i
ocie
ta,
ne]
persone negli Stati del Sud ad oriente del Mississippi impegnate neli
ord qua s:
industrie nel 1900 era all'incirca la stessa di tutti gli altri Stati M
gione, la lj
oriente del Mississippi nel 1850. Tutti questi raffronti rafforzano �
una
base»
conclusioni tratte da Victor S. Clark nel 1-909 che il Sud era soprattu1'1
God
kin
una regione agricola, e che non aveva « seguito, sotto questo aspeUO.
se,
1
inv
erc
l'esempio della Gran Bretagna e della Nuova Inghilterra » �.
neo
ing
lese
.
E discutibile che tutto quanta abbiamo presentato sopra, sul grd
arebbe
sta1
e sul carattere della industrializzazione del Sud, possa giustificare It
Emerson, i
affermazione che « sopravvenne sul far della notte una grande ri,o,
11
Parlando
a
luzione industriale rapida e vigorosa come quella della Inghilterra >
presidente
Mutamenti di carattere profondo e sottile nell'ethos del Sud
retori camen
modo di considerare le case, nelle istituzioni, e particolarmente neli
tutto il pae!
linea d'azione- ebbero luogo in questo periodo di tempo. Essi
ne minaccic
paragonabili anche con quei mutamenti avvenuti nella societa i
moderazione
glese nelle due generazioni tra la costituzione delle fabbriche ed
imrnagine d
Reform Act del 1832, intorno a cui gli studiosi hanno meditato
tere. Second
d:uscusso giudicando il Sud 128• La « vittoria delle classi medie >
nare
i loro 1
« il passaggio del potere dalle mani dei proprietari terrieri a qui
radicale
nelJ
degli industriali e dei commercianti », che richiese due generazi
niatore
H
in Inghilterra, fUTono sostanzialmente raggiunti in un periodo
pleta
«
finch
tempo molto piu breve nel Sud, quantunque senza nulla che si
di fusi e di t
costasse al medesimo volume di industrializzazione. L'ampiezza
Gli abita
della rivoluzione industriale non da ragione dei mutamenti. Per
e
fferson
J
sin
prenderli si deve esplorare oltre i limiti della storia economica.
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di ospitalita verso queste concezioni ed una certa truculenza n�
tespingerle. Verso la fine del 1880, solo una settimana dopo che era
apparsa l'analisi di Godkin sulla situazione, Whitelaw Reid dispe
rava di convertire la refrattaria gente del Sud. « Per noi, egli scrisse,
i prindpi ai quali essi sono fedeli sono eresie da non essere accolte
dopo la ,sanguinosa confutazione che hanno avuta... [Ma] nessun
fatto, nessuna statistica, nessun argomento, puo far loro compren
dere che le masse del Nord sono loro superiori, intellettualmente,
fisicamente, numericamente, e finanziariamente» 5• Se Reid e Godkin
avessero esaminato il panorama piu attentamente, tuttavia avreb
bero scoperto molte cose atte ad ispirare speranza.
Confrontando le difficolta di convertire il Sud allo « stadio in
dustriale di progresso sociale» con quelle incontrate dagli abolizio.
nisti, Godkin avrebbe potuto farsi animo nel riflettere che, mentre
gli abolizionisti avevano incontrato una ostilita risoluta, poiche i Im
opuscoli erano stati banditi dalla corrispondenza e i loro simpatiz.
zanti sommariamente espulsi, i nuovi rivoluzionari erano in gradt
di penetrare con facilita nei confini del Sud. I loro opuscoli rieit
pirono i giornali del Sud, ed i loro convertiti del Sud presero d'as,
salto e conquistarono intere citta.
Fra i portavoce dell'industria del Nord che attras,sero l'attenzii
del Sud £u il capitalista di Boston Edward Atkinson. Benche um1
degli obiettivi della missione di Atkinson, quale portavoce delle it
dustrie cotoniere della Nuova Inghilterra, fosse quello di far mu
rotta al Sud verso le industrie fondamentali e l'approntamento dei'
materie prime, £u ascoltato avidamente e letto ampiamente. Il
biografo lo descrive come « un ex-abolizionista che aveva avuto
suo primo 'COntatto col Sud aiutando ad equipaggiare i ribelli
John Brown coi fucili di Sharp» 6• Ma, mentre l'emissario a
di Atkinson era stato trattato rudemente, ad Atkinson era stata •!
tribuita una laurea ad honorem da una delle maggiori univer '
del Sud, ed. egli £u poi molto ricercato come oratore. Parlando
Atlanta nel 1880 egli disse: « Quando noi, che siamo uomini d'a
prenderemo una risoluzione ferma su questioni politiche, e m
remo alla prova uomini e strumenti misurandone i risultati sull'
du-stria e sul commercio, allora si sara fatto un grande passo a
nella vera scienza della politica». II Nord e il Sud sarebbero
« uni nella fede e uni nella speranza». Egli ricevette « congra
zioni calorose» per il suo discorso dal governatore Colquitt, dall'
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ora
pernatore Bullock, da Kimball, e dai due fratelli Inman
·bilmente tutti « uni nella fede» 7•
William D. Kelley, chiamato spesso «Pig-Iron» ( « Ghisa») per
sua difesa della protezione economica, ·compi, per conto dei pa
droni delle ferriere della Pennsylvania nelle regioni minerarie del
la stessa missione che Atkinson aveva compiuto per gli indu
. · della Nuova Inghilterra nel Sud tessile. Anteriormente nel
l 7 ii repubblicano radicale Kelley era apparso a Mobile per pre
le sue dottrine a un gruppo misto di bianchi e negri ed aveva
'tato uno scontro razziale che lo aveva messo in pericolo di vita.
di venti anni piu tardi, tuttavia, in un vasto _giro di propa
nella stessa regione, Kelley si dichiaro commosso dal « desi
derio
impaziente
di questa gente energica, speranzosa e cortese» di
·
uno che una volta « considerava come il principale apostolo di
· tema di oppressiva tassazione sezionale, la quale aveva ridotto
gente del Sud alla condizione di spaccalegna e di acquaioli» 8•
Il ud prestava ascolto volentieri agli altri evangelisti del Nord,
assai piu influenti di quelli del Nord erano gli apostoli del Sud.
Alcuni
di essi, non abbastanza vecchi da ricordarsi del Vecchio Or
.
congiunsero lo zelo del neofita con la impetuosita della giovi
. Richard H. Edmonds aveva solo venticinque anni quando
ii « Manufacturers' Record» di Baltimore nel 1882, e William
adley Yonge ne aveva ven:titre quando contribui a varare il « Tra
> di Chattanooga. Nato ad Augusta, nella Georgia, nel 1856,
, con l'appoggio di Adolph S. Ochs, mise in moto il « Tra
> nel 1879. Yonge morl all'eta di ventinove anni, ma il
giomale continua ad allargare la propria influenza. Il giovane
· 'ano Edmonds acquisto maggior influenza, non solo per mezzo
giomale di Baltimore, ma anche di opuscoli, libri e discorsi.
sulle p agine del « Manufacturers' Record» erano relazioni
ali sui trionfi del capitalismo del Sud: investimenti, nuovi
· enti, lettere, e discorsi dei capitalisti del Nord. Il giornale
tava come « un foglio interamente del Sud», « interamente
tificato col Nuovo Sud» 9• Edmonds si serviva di statistiche a scopi
tivi, con un certo eocesso oratorio. Uomo d'affari egli stesso, e di
di parecchie grandi societa anonime, Edmonds disprezzava la
· ·ca e i politicanti e, come affermava, « si adoperava costante
te per inculcare nella gente del Sud l'importanza di dare ogni
ile incoraggiamento ai capitalisti del Nord e stranieri per inve-
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stire il loro danaro nel Sud». Egli inveiva contro « demagoghi e
chiacchieroni inconcludenti», i quali provocavano « l'animosita agra•
ria mntro le compagnie ferroviarie», e sollecitava le proteste dei
capitalisti del Nord contro « la tassazione locale ed altre miopi e
inzuccherate idee comuniste in molti Stati del Sud» 10• Ispirati dal
«Record», molti giornali di carattere affine vennero fondati nel Sud.
Uno di essi, la « Texas Trade Review», dichiaro che « 11 signor
Edmonds ha creato un esempio che puo essere con buon profitto
seguito da altri» 11.
In un'epoca nella quale i giornali erano considerati espressione
dell'opinione dei loro direttori, i direttori dei quotidiani delle grandi
citta �rancis W. Dawson del « News and Courier» di Charleston,
Henry Watterson del « Courier-Journal» di Louisville, Henry W,
Grady della «Constitution» di Atlanta- erano personaggi pubblici
di suprema importanza. I loro organi di stampa erano considerati
nel decennio dell'ottanta come « metropolitani e spregiudicati », ben
distinti dai piccoli fogli che riflettevano « ambienti ed interessi lo
cali» ed erano percio « pregiudicati» 12 - distinzione, incidental
mente, che scandaglia, piu sicuramente dei volumi di statistica, le
profondita del mutamento del Nuovo Sud. I direttori stessi dei gicr
nali di campagna, solleciti di mantenersi all'altezza degli oraam
cittadini, « Ii riecheggiavano con minuti scampanii nei settimanafi
locali » 13.
Dawson, il romantico anglo-sudista che si era arruolato nella
marina dei confederati a Southampton nel primo anno della Guem
Civile, comincio la sua tenace campagna a favore del capitalisrm
e dell'industria del Sud nei primi anni del decennio del settanll
dalle colonne del « News and Courier». Agli oochi metropolitani I
spregiudicati di Dawson non c'era nulla nella vecchia Charlestll
che non si potesse migliorare con un occhio volto a Pittsburg. « U>lll
per Charleston», egli scrisse, « l'importazione di cinquecento yanktl
circa di razza pura imprimerebbe un nuovo giro di affari e fare'
vibrare tutto di vita e di forza viva». Egli preferiva « un aei
piamento tra il bostoniano e il chicagoano» 14• Anche se Dawson
il suo compatriota Godkin, che lo aveva preceduto nel Nuovo Mo:
di cinque anni, scelsero parti opposte nella Guerra Civile della Ii
terra adottiva, essi compresero le conseguenze piu profonde di q
spiacevole faccenda. Se Atkinson e Kelley erano gli emissari
Boston e Philadelphia, Dawson e Godkin parlavano con la voce
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ester al Nuovo Sud.
'era qualcosa di magico nel nome di Henry Grady che ha
potere di attrarre. « Che uomo splendido e aff ascinante e
to era!» esclamo Josephus Daniels mezzo secolo dopo la morte
Grady 111• Per i suoi tempi, Grady era « il genio nato per carat
'
un'epoca storica - una meraviglia di ispirazione per l'in
. ancora insicura» 16. Appari onestamente con la sua filosofia
uomo d'affari, giacche non proveniva da una famiglia di pianta
ma da commercianti, trafficanti e cercatori d'oro d'anteguerra
moglie in una famiglia di pionieri dell'industria del cotone.
· e gli amici d'affari di Grady comprendevano John H. Inman, il
'ore Burke e V,ictor Newcomb, giovane presidente della «-Louis
and Nashville». Una fortuna grama perseguito i suoi giornali, tre
'quali fallirono nel giro di cinque mesi. La fortuna torno, pero,
1880, quando Cyrus W. Field gli presto 20.000 dollari per ac
un quarto delle azioni della « Constitution» di Atlanta, e
mb lo guido nella speculazione azionaria per rimborsare il
'to. el 1887 l'edizione settimanale del suo giornale asseriva
ere il maggiore elenco di abbonati nel Sud, e l'anno successivo
· ricono ceva la maggiore vendita dei giornali di quel tipo negli
· Uniti Ma Grady divenne piu famoso ed influente che non il
.
giornale. Uomo politico pratico con in mano i fili di un potente
to, egli contribui a far in modo che la Georgia fosse governata
nuovi grandi industriali. Oratore di fama nazionale attiro l'at
. ne sulle occasioni favorevoli per fare investimenti nella sua
, celebro l'uomo fattosi da se, e predico la « riconciliazione »
ord-est. ia Grady che Dawson morirono nel 1889, ancora
· ma vissero tanto da vedere il loro messaggio accettato come
del loro popolo r7•
Baramente i nuovi capitani di industria erano sufficientemente
· n ll'oratoria da esporre il loro messaggio direttamente al loro
. Tuttavia non solo Daniel Augustus Tompkins fu un grande
'ale, ma fu anche sommamente facondo e s'infiammava di
per trasformare in proseliti i suoi compatrioti non anco:r,a ere. Allevato nella contea di Edgefield, nella South Carolina,
kins fu educato al Rensselaer Polytechnic Institute di New
ice il suo tirocinio da ingegnere alla Bethlehem Iron Works,
1882 i reco a Charlotte, nella North Carolina, per iniziare la
· attivita. Questa comprendeva, secondo i suoi biografi, l'opera
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di « nnss1onario ed. apostolo industriale del Nuovo Sud». I suoi af.
fari prosperarono a meraviglia. Egli divenne « il principale pro
prietario e presidente di tre grandi cotoni.fici, direttore di otto stabi
limenti e obbligazionista in molti di piu» oltre che industriale e
distributore di macchinari per i cotomfici e di macchinari per gli
altri tipi di fabbriche in tutto il Sud. Edmonds scopri ben presto nel
giovane Tompkins uno spirito affine e lo -invito a scrivere per il
« Manufacturers' Record». Proprietario di tre giornali ed autore di
innumerevoli opuscoli e articoli, Tompkins divenne un pubblicista
di vaglia. Nei suoi giornali egli « fece uso di tutto il materiale pos
sibile di cui si poteva servire sia per dar forza alla morale che per
abbellire la storia dell'industrialismo... Qualsiasi cosa, ogni cosa, e
ognuno - tutto il mondo era grano da macinare nel vorace mulino
industrialistico di Tompkins. Egli lo macino e lo diede alla Carolina
Pedemontana per la sua farina». Capace di una certa sottiglieu.a,
il propagandista riconobbe che « questi mutamenti dovevano essere
accuratamente espressi e calcolati per non offendere le sensibilita
delicate di una razza fine». Come un moderno Agostino, Tompkins
elaboro tutta una teoria della storia del suo popolo per giustificare
la sua fede. « Nei primi giorni della repubblica», diceva la teoria,
« il Sud era l'estremo limite industriale dell'unione». Poi sorsero
falsi profeti -« II signor Jefferson» con la sua ·« erronea teoria ,1
ad esempio, per non menzionare il remoto parente di Tompkins,
Calhoun- e seguirono anni errabondi nelle solitudini deserte. D
nuovo vangelo, dunque, era non ritrattazione ma asseverazione. U!l·
tore di Herbert Spencer come Carnegie, Tompkins credeva ferma
mente che « la sopravvivenza del piu adatto e stata, e sara semJft
la legge del progresso». Nei suoi giornali egli combatte la legisla
zione sul lavoro minorile e cerco di salvare la « democrazia dal
populismo comunistico» e lo spirito d'inizri.ativa capitalistico dal am
trollo governativo di qualsiasi specie 18.
Vale forse la pena di osservare per Tompkins, come per tutti gti
apostoli del suo credo fino ad ora menzionati, che e un errore am
siderarli semplicemente come peroratori della causa dell'« industria1lismo», di cui si ebbero diversi esempi prima della guerra nel SIil
Cio che piu importa, essi predicavano il capitalismo liberistico, liben
da tutte le restrizioni tradizionali, assieme a una nuova filosofia e
modo di vita e a una nuova scala di valori.
Influssi di ogni sorta che avevano effetto sulla minoranza dorm-
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nante nel Sud trasformavano il carattere della regione piu sottil
mente che non le manifestazioni della propaganda aperta. Ricor
dando che nei vecchi tempi « i Lowndes, i Randolph, i Rutherford
ecc. si erano imparentati in linea retta e obliqua col sangue Kni
ckerbocker», un giornale di Richmond negli anni ottanta non fu
affatto sorpreso di osservare che ipiu recentemente « i matrimoni tra
lamiglie diverse hanno dato alla migliore societa di New York una
impronta chiaramente meridionale » 19• Tanto Cornelius Vanderbilt
quanto Collis P. Huntington, nelle loro seconde nozze, scelsero gio
'fllll spose deH'Alabama. Henry M. Flagler a settantun anni sposo
una bella d onna della North Carolina e costrui per lei un palazzo
a>stato 2.500.000 dollari a ·Palm Beach. Per questi vecchi pirati il
ud era un tardivo mondo romanzesco sul quale essi sperperavano
clotazioni, investimenti e la consacrazione del rimbambimento.
Charles Dudley Warner notava nel 1889 che « la societa diventa
di anno in anno sempre piu simile al Nord e al Sud. Si fa sempre
piu difficile riconoscere in ogni riunione estiva -a Newport, White
Sulphur, Saratoga, Bar Harbor- guardando alla fisionomia, all'abito
al modo di fare, il luogo di nascita delle persone» 20• Irene Lan
e della Virginia fisso il suo diritto al titolo di « Gibson Girl»
· tutte le Ameri:che sposando Charles Dana Giibson nel 1895. Su
Langhorne si diceva che non c'era « nessuna traccia di Ian
pre >; ella era « in accordo coi tempi», « capace ed energica».
Anche le belle donne del Sud potevano essere attive e pratiche e
corte dorata delle quattrocento di primo rango di New York,
e arbitro di un migliaio di elevate unita ( « una piu una meno»),
'edeva il rinnegato della Georgia, Ward McAllister. Alle sue
e Irene Langhorne· diresse la grande marcia al hallo del Padi New York del 1893.

)IIlle per tutti
� un errore COD
dell'« indus
guerra nel
liberistico, Ii
nuova filosofia

He does not reign in Russia cold,
Nor yet in far Cathay,
But o'er this town he's come to hold
All undisputed sway.

· non regna nella Russia :fredda, / Ne ancora nel lontano Catai,
opra questa 'Citta e venuto a tenere / tutto il dominio indi
to) 21.
I nuovi uomini del Sud invasero non solo la Fifth Avenue ma
treet, dove c'erano « parecchi Aladini che venivano dal Sud».
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Alcuni antichi cognomi apparvero in queste corti straniere: un Be
verley Tucker, « per molti anni fortunato consigliere davanti a com
missioni congressionali per le grandi societa ferroviarie a responsa
bilita limitata» 22, o un John C. Calhoun, speculatore di azioni
ferroviarie. Ma la maggior parte dei cognomi erano nuovi: John
H. Inman, da impiegato di un agente di borsa a un palazzo della
Quinta Strada. « Quale modeHo per noi giovani», esclamo Henry
Grady parlando dell'ascesa di Inman. « Quale brillante promessa
per strapparli ai metodi aridi della politica... a trentasei anni pos
sessore di un milione e mezzo» 23• Alcuni vennero utilizzati come
presidenti delle ditte del Sud controllate da WaU Street: Samut-l
Spencer, da caposettore a presidente della « Southern Railway» di
Morgan. « Trovato straordinariamente degno di fiducia per pochis
sime cose», si disse di lui, « gli fu data hen presto piena autoriti
su molte» 24•
Una prova dell'accettazione da parte del Sud delle idee del Noni
come modello « nazionale» fu il suo vivo patetico desiderio del1 'approvazione del Nord: un piccolo settimanale del IVIississippi, ci
tando la « Free Press» di Detroit, che si congratulava con gli abitantl
del Mississippi per il loro « sforzo di iniziativa»; un giorna1e di
Baltimore che gioiva dell'approvazione di Henry Ward Beecher; il
«News» di Galveston che cercava di strappare un complimento a
Jay Gould; gli abitanti di Atlanta che si rallegravano di una dona
zione fatta alla loro esposizione cotoniera dal generale William T.
Sherman. « Volevamo meritarci un elogio a quell'epoca», ricordo
una donna di New Orleans, « e ne avevamo bisogno» 25•
Le famiglie del Nord rappresentavano a volte elementi impor•
tanti nella nuova societa dominante. Specialmente nella regione mi
neraria esse erano inclini a fare di alcune cittadine gli avamposti
non solo economici ma politici dell'impero. Scrivendo al ministro
William E. Chandler, che si era informato delle prospettive per i
Partito repubblicano nell'Alabama, un immigrante del Nord replico
« Grandi complessi industriali sono sorti appena fuori di Binnin
gham; e tutti. in questo grande distretto: l"' Alabama Furnace�.
!"'Anderson Furnace", controllata dal generale Tyler della Penn
sylvania, la "Tecumpsa [sic] Furnace" controllata dalla gente del
l'Ohio, la "Shelby Iron Furnace'·', la maggiore dello Stato -alcum
milioni di Capitale, controllati dalla gente di Hartford nel Con·
necticut- la "Stonewall Furnace", l'"Aetna Furnace", la "Cedar
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Creek Furnace" & altri grandi complessi industria1li - tutti con
trollati da uomini del Nord i quali coopereranno se ci si giovera
di influenze adeguate » 26•
Entro le piccole isole dell'industrialismo disseminate attraverso
la regione, comprese le vecchie citta e le nuove, sorgeva una nuova
ocieta delle classi medie. Traeva reclute daHa vecchia classe dei
piantatori ma nello spirito come nell'aspetto esteriore era sostan
zialmente nuova e somigliava sorprendentemente alla medesima
classe nelle grandi citta centro-orientali e nord-orientali 27• Richmond,
l'ex-capitale della Confederazione, osservava la rivoluzione sociale
entro le sue mura con compiacimento: « scopriamo una nuova stirpe
di ricchi che sono sorti gradualmente tra noi, i quali devono la loro
ricchezza al commercio fortunato e specialmente all'lindustria... [Essi]
assumono il posto di 'COmando non solo nei nostri affari politici e
finanziari, ma premono per il riconoscimento nella societa ... "il dollaro
onnipotente" d!i.venta rapidamente una forza qui, e chi controlla piu
danaro ha la mano forte. Non disprezziamo piu il sudicio guadagno...
&si possono essere dei nuovi ricchi, e vogliono un poco della vernice
di raffinatezza che e cio che si eredita per nasoita o e solo acquisita
attraverso !'opera di affinamento di molte generazioni; ma queste
sono faccende frivole... Le nostre caratteristiche provinciali vanno
rapidamente scomparendo, ed avanziamo non solo verso uno sviluppo
metropolitano, ma stri.amo perdendo i nostri meschini, ristretti pre
giudizi e diventando dei veri cosmopoliti... Non siamo piu un villaggio
ma una grande citta » 28•
L' « Industrial South » ohiedeva nel titolo di un articolo di fondo:
« Detronizzeremo i nostri idoli? » e rispondeva con forza affermati
vamente. Sembra che « i fondatori del nostro sistema ameriieano...
dimentichino d!i. considerare che il pubblico americano e divenuto
particolarmente una comunita di uomini d'affari e che cio di cui ci
sarebbe stato maggior bisogno sarebbe stata la saggezza degli uomini
d'affari nell'amministrazione di questi ultimi. E cosi fin dall'inizio i
posti di fiducia e d'onore vennero occupati da guerrieri ed oratori ».
L'illazione era chiara: « Al di la di ogni questione siamo stati su
una f alsa strada e dovremmo prendere un avvio nuovo » 29. Con la
Virginia in testa, questa iconoclastia spregiudicata si estese per il Sud.
«Se il proselitismo e la gioia suprema dell'umanita », dichiaro Henry
Watters- on nel 1877, ·« la Nuova Inghilterra deve essere preminen
temente felice, poi·che l'ambizione del Sud e di essere piu yankee
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dell'yankee» 30• C'erano anche brecce in quella irriducihile cittadella
del sudismo che era il Mississippi. « Noi siamo favorevoli», annunci
un giornale di Vicksburg a un Delta ridotto al silenzio, « al Sud, dal
Potomac al Rio Grande, che sia completamente e permanentemeni
yankeizzato» 31.
Gli avvenimenti del passato non sembrerebbero giustificare l'as
serzione che « mentre in Inghilterra molti della classe media diven
nero •Capitani di industria, qui [nel Sud] la leadership tipica rimase
all'aristocrazia». Secondo questa interpretazione, gli industriali inglesi
furono piccoli uomini che afferrarono la fortuna « mentre quelli degli
stabilimenti del Sud erano "gentiluomini" » 32• Uno studio dell'ori
gine sociaile di 254 industriali del Sud di questo periodo rivela cbe
« 1'80% circa proveniva da genitori non proprietari di schiavi >. Sa
un totale di 300 esaminati solo il 13 % era di discendenza del Nord 1
Il professore John Spencer Bassett, lo storico, che si compiacque par·
ticolarmente di studiare l'origine e l'ascesa della nuova e il declim
della vecchia classe dirigente, ·scrisse che « l'ascesa della classe rnedi
ha rappresentato il fattore piu notevole collegato con la popolaziOJI
bianca del Sud dalla guerra... Dovunque il commercio e l'industri
sono quasi interamente nelle mani di uomini che sono usciti daPa
classe dei non piantatori, e... le professioni sembrano seguire la s
via». Qua�to ai vecchi piantatori, classe in decadenza, Bassett rite,
neva: « essi hanno raramente sostenuto la propria classe con l'anm
di altre, e frequentemente sono stati nei ranghi piu elevati di colcn
che servono piuttosto che di coloro che 'dirigono gli affari... Ma
capitani di industria... sono uomini che non furono mai legati �
classe dei piantatori» 34• Un acuto osservatore della Nuova Inghi
terra rafforzo il punto di vista dello studioso del Sud scrivendo ii:
1890: « Ora, come una straordinaria apparizione attraverso l'oJi.
zonte meridionale, e sorta questa speranza o presagio del Sud
Terzo Stato-- a sfidare l'autorita della vecchia classe dirigente >.
consiglio la sua parte contro « l'osservazione esclusiva del v,
conflitto tra le razze» nel Sud. « Per il decennio prossimo, ii pi
da cui osservare il Sud e questo movimento del nascente Terzo S
Cio che domanda e cio che puo raggiungere negli affari politici,
ciali, e industriali... da queste cose dipendera il destino di q
importante sezione del nostro paese per gli anni che verranno,
Mark Twain in una festa nel Sud negli anni ottanta si
faccia a faccia con questi uomini del Nuovo Sud: « Domini vi
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energici nei movimenti e nei discorsi; il dollaro e il loro dio, come
ottenerlo la loro religione »36• Piuttosto goffamente, ma con gran
pompa e sicurezza di se, questo uomo nuovo adatto alle sue spalle
il mantello del comando che era caduto da queHe del piantatore. Si
rese necessario un notevole mutamento: meno superbia e piu « ini
ziativa », •per esempio. L'etichetta fu sacrificata alle esigenze dell'« at
tivita frenetica », e si scopri che l'arroganza era inattuabile nella
ricerca della possibilita rpiu importante, quella di diventar ricchi.
Sopra e sotto ,le file della societa, le professioni cominciarono a tagliare
i loro vestiti secondo il nuovo modello. « La via del successo per un
autore e segnata dal successo dell'uomo d'affari», affermo Bassett del
Trinity College, un istituto gia associato con la fortuna di Duke. II
professor Bassett trovava << in annonia col generale sviiluppo sooiale »
che « il futuro del,la professione di scrittore nel Sud sara nelle mani
degli uomini nuovi », uomini alleggeriti dall'incubo del « sangue di
una dozzina dri generazioni di proprietari di schiavi ». L'uomo d'af
fari era il mi:glior modello dello scrittore del 6ud, perche non aveva
« alcun pregiudizio contro il lavoro, ne abitudini stravaganti, ne falsa
lealta per le idee logore di un sistema dimenticato » 37• Anche lo stu
dente universitario, modello del conservatorismo, si diceva stesse ab
bandonando « i vizi piacevoli, lo schiamazzo notturno, gli scherzi
illegali, il v,agabondaggio chiassoso dei vecchi tempi», e, almeno a
Nashville, fosse seriamente « intento ai suoi doveri, preparandosi a
promuovere il nuovo progresso » 38• Edmonds poteva riferire con un
certo grado di verita che •« i giorni indolenti del Sud erano dileguati,
per non tornare mai piu... II Sud aveva imparato che "il tempo e
danaro" »39 •
Per l'ambizioso anche se riluttante uomo del Sud c'erano manuali
per istruirlo nelle nuove idee morali e nelle nuove maniere di com
portarsi. Uno, per esempio, intitolato La legge del Successo, apparve
nel 1885 per le edizioni della « Southern Methodist Publishing Hou
se». L'autore che era del Sud aveva ricavato le sue massime empiri
camente « dalle esperienze cristallizzate di millecento uomini che
hanno avuto successo », per la massima parte del Sud, « tutti fattisi
da se». Le sue nonne, '« in armonia con tutti i doveri morali », erano
state principa:lmente dettate per ottenere « successo neill'attivita pri
vata ». Ma erano anche i sicuri « mezzi coi quali raggiungere ogni
scopo », compresi quelli di « artisti, scrittori, banchieri, dentisti, diret
tori di giornali ». Al lettore si davano istruzioni per « scegliere una
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moglie col proposito di aver successo nella vita» e sul « valore com
merciale dei Dieci Comandamenti e una vita onesta e virtuosa ». Si
Buggeriva la teoria che « anche gli inviti sociali e visit.are la sala di
riunione di un circolo possono dimostrarsi investimenti rimunerativi
del tempo di una persona». Dichiaratamente educatore egli stesso,
l'autore si manteneva evidentemente all'altezza della « inclinazione
del momento» e forse era un poco in anticipo. « L'educatore del
futuro», egli scriveva, « insegnera ai suoi allievi cio che dara la
migliore rimunerazione. Insegnera loro il'arte di pensare, che, per
lo scopo immediato, posso definire l'arte di tr,asformare i cervelli in
moneta. Non insegnero lingue morte, formule viete, e scienze anti
quate... che non vengono mai impiegate nelle operazioni usuali del
foro, dell'ufficio, del negozio, e deilla fattoria». La dimostrazione er!L
ancora una volta, empirioa: « l'uomo piu ricco dell'Arkansas non ha
mai avuto una qualsiasi istruzione » 40•
Ben poteva il vescovo Atticus G. Haygood chiedere, « registra la
storia un esempio in quailunque razza e eta, in cui un popolo di forte
carattere ando cosi lontano in quindici anni come il popolo del Sud
-una razza di sangue anglo-sassone- tanto da modificare dal 1865
le opinioni, saJdamente fissate in tutto il suo modo di pensare e di
sentire? II mutamento di opinioni e di sentimenti della gente del
Sud dal 1865 uno dei fatti piu straordinari della storia » 41•
Forse l'aspetto piu curioso della rivoluzione nei valori, nelle ma
niere e nelle istituzioni, che live'hlava giornalmente quei tratti distin
tivi, che Godkin credeva separassero il Sud dal Nord tanto come
dall'Irlanda, fu il romanticismo ohe accompagno e parzialmente oscu
ro il processo. lnifatti, assieme alla visione splendente di un Sud
« metropolitano » e industriale assai prossimo, si sviluppo un culto
di arcaicita, una nostailgica visione del passato. Una delle invenzioni
piu significative del Nuovo Sud fu il « Vecchio Sud» - una idea
nuova nel decennio dell'ottanta, ed una leggenda di energie poten
ziali incalcolabili.
II primo passo fu la Causa Perduta. Nel 1880, nel primo e piu
basso stadio dehla grande ritrattazione, il giornale di Watterson po
teva dire ironicamente che « la 'gaia bandiera azzurra' non sim�
leggia nulla per la generazione presente di uomini del Sud.... La Con
federazione sudista ,spari ;per sempre quindi anni fa. Le sue pre
messe e le sue insegne sparirono con essa» 42• Un'esagerazione certa
mente, ma un'affermazione siffatta, anche solo un suggerimento simile,
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· anni piu tardi sarebbe stato quasi impensabile. A quel tempo
posizione ufficiale sul progresso della Causa Perduta venne incar
dal direttore di un giornale il quale dichiaro semplicemente:
perduta! Sulla terra puo essere pe:rduta per sempre. Ma la
non divenne mai diritto» 43• Piu profonde le implicazioni degli
· verso il Nuovo Ordine, piu ostentate le proteste di lealta ver
il Vecchio.
Jefferson Davis, il piu popolare ufficiale confederato, fu esumato
uo esilio nella piantagione nel 1886 da Henry Grady ( come
mezzo di rimediare alle fortune politiche del generale Gordon)
to in trionfo su e giu per il suo vecchio dm;ninio. Il giornale
atterson presento la progressione come « un'ovazione conti,. Mettendosi aH'altezza della situazione a Montgomery dove
prestato giuramento come Presidente confederato venticinque
prima, Davis disse: « La vostra dimostrazione ora suipera quella
mi accolse allora. Cio dimostra che lo spirito di liberta del Sud
morto» 44• Un osservatore venuto da Lowell, nel Massachu
dichiaro che le ovazioni erano talii « quali nessun governatore
e nel mondo puo ottenere dal suo popolo, e quali probabilte non furono mai prima attribuite ad un uomo pubblico, vec
non in carica, .senza favori da dispensare e privato del diritto
voto! ». Egli riferi al suo ritorno a Lowell che ci doveva essere
cosa di grande, e di nob:iile, e di vero in lui e nella causa per
'tare questo omaggio» 4-0. Pertanto la Yankeedom -il paese degli
s, la Nuova Inghilterra- prese a cuore la Causa Perduta ento favorito dai teatri del Nord negli anni novanta, e non
alle generazioni piu recenti. Il compositore di « Riconducimi
Vecchia Virginia», che celebrava il vecchio regime schiavista,
nativo di Long Island e discendente di schiavi 46• Il romanticismo
· ·co era fortemente contagioso.
i sapeva gia di riunioni locaJi di brigate confederate, ma fu solo
1889, a New Orleans, che ifu organizzata la « United Confederate
s », con I'-« elezione unanime a comandante generale» del gee Gordon. Mancando dell'incentivo concreto delle migliaia di
· che il caporale James Tanner spremette al tesoro pubblico
G.A.R., i comandanti della U.C.V. mobilitarono nondimeno
di confederati laceri, che affluirono aHe riunioni annuali. Alle
oni di Richmond nel 1896 migliaia, molti anche senza danaro,
· no in « tutti i parchi, sui tetti, sulle soglie delle case, nei cor-
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tili e anche nelile vie» piu di diecimila veterani, 444 dei qua1li veni
vano cl.ail Texas, e ·passarono il giorno applaudendo la signora Davis
e sua figlia ( « il cavalleresco Gordon in testa al lungo corteo >) e
prestando attenzione ai discorsi. L'« Aiutante Generale» riferl a
Gordon in questa sessione che il suo ufficio era « divenuto un'ampia
sede, con un cumulo enorme di libri e di giornali», con un giro im
menso di corrispondenza. Af'la riunione nella medesima citta undici
anni dopo furono attirate ottantamila persone � 7•
Nel 1895 ad Atlanta, la capita,le del Nuovo Sud, venne organiz
zata l'associazione delle Figlie della Conrfederazione ( United Daugh
ters of Confeder,acy). Solo allora, quando il movimento fu p19
sotto tutela daill' e Donne d�l Sud ( Southern Womanhood), il cula
della Causa Perduta assunse un carattere religioso. Nelle piazze di
tribunali vennero collocati dei monumenti - di solito con la figun
di un soldato rivolto verno il Nord, col fucile in mano. « La nostn
Colonna Confederata» del « Dispatch» di Richmond ebbe i suoi nd
teplici duplicati, saturati di reminiscenze, di estreme parole di mori
bondi, di eroi modellati nelil'oro, di battaglie, di scaramucce, e di alJar.
mi, che davano spesso le impressioni di notizie recenti da'l froni.
Una settimana prima che Bryan fos,se designato a Chicago, in ocr.t
sione ·di una riunione di veterani, il •«Times» di Richmond d
diciannove delle sue ventiquattro pagine alla Confederazione e
Vecchio Sud, e il suo rivale, il « Dispatch», per non esserne
rato, venti delile sue ventiquattro pagine. E una questione da
tare se ogni causa perduta nella storia moderna, da queHa del
Principe Carlo a queHa delie legioni di Guglielmo, abbia riscosso
devozione prodigata alla Bandiera del Sud.
H romanticismo e la sentimentalita di quella generazione
sudisti, tuttavia, furono troppo copiosi per sprecarsi sulla Causa
duta. La genealogia fu la vocazione di migliaia di persone. I
piu esoterici dell'albero genealogico produssero i loro tesori per i
catori dopo l'eredita della grandezza. L'indebolita aristocrazia
Sud, 1lungamente sull'orlo della rovina e all'estremo delle pro]
forze, fu lustrata di nuovo; le sue virtu e i suoi vizi, le sue arie
suoi atteggiamenti, immaginari e fantastici, furono esumati e
rati. Si aggiunse in questo periCJdo anche l'omaggio tributato daU
mo comune, che per tanto tempo non era stato impressionato
modo di comportarsi della classe piu elevata. II mito leggen,
della piantagione inondo i rapporti di razza e di lavoro, gli · ··
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carita pubblica e anche l'organizzazione dei villaggi industriali.
cotonifici di Natchez furono ornati di « tre spirali e torrette a man
a per dar loro grazia e bellezza», e l'Istituto Femminile di Co
bia, nel Tennessee, si vanto in un pubhlico annuncio della « sua
· lianza coi vecohi castelli della poesia e della storia, con le sue
tom, le sue mura turrite, e i portici coperti d'edera».
Mark Twain si accorse del paradosso, ma solo attraverso le lenti
della sua eta e percio oscuramente: « il buon senso pratico, le idee
progressive, e -le attivita progressive confusi. con la lotta politica, il
discorso infiammato e il romanticismo vuoto di un assurdo passato
che e morto» 48• Henry James si avvicino di piu con una delle sue
libere e nette sentenze. « 11 crollo del vecchio ordine», ragiono, « l'umi
liazione della disfatta, il lutto e il fallimento che ne furono le conse
guenze, rappresentarono, con le oscure miserie e tragedie, la rivoluzione
'ale piu dimenticata e indipinta, in raipporto alla sua vastita, che
fosse mai stata; cosi che questo ritorno dello spirito affamato alle vi
cende dell'eta eroica, i quattro anni epici, e un hen definito balsamo
calmante» 49.
Inoltre il Sud soffriva mi diffuso senso d'inferiorita e un bisogno
mstante di giustificare la sua situazione. Ma il fatto realmente curioso
che, piu spesso che non questo romanticismo arcaico, questa idealiz
J.Uione del passato era ·oaratteristica dei piu attivi propagandisti del
uovo Ordine. E cio senza alcun senso apparente di inconsistenza,
Q!rto nessuno di duplicita. E vero, come gia fu messo in rilievo, che
Tompkins (che compose quadri romantici della « Vita nel Vecchio
ud >) elaboro una teoria per dimostrare che il Nuovo Sud era sem
plicemente un risveglio del genio « vero» del Vecchio Sud, quale
va prima di certe eresie. Edmonds ando cosi oltre da disprezzare
la stessa denominazione di « Nuovo Sud», insistendo che era « sem
mente un risveglio del Sud quale esisteva trentacinque anni fa»,
nel 1860 150• Ma tali forzate razionalizzazioni non misero in
ifficolta l'eloquenza di Henry Grady, del giovane Woodrow Wilson,
anche di Walter Hines Page, ognuno dei quali rese reverente omag
ai santuari degli avi. Joel Chandler Harris lavoro per Grady nel
' ·o direttoriale della «Constitution» di Atlanta senza alcuna conpevolezza di servire due padroni. Dopo tutto, se l'Unione dei Vete
. Confederati poteva seguire John B. Gordon come viva incarna
e della leggenda, che bisogno c'era di razionalizzazioni maldestre
hnbarazzanti!
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L'amar,a mistura di ritrattazioni e di eresia non avrebbe po
essere inghiottita cosi prontamente se non fosse stata sciolta ni
sciroppo del romanticismo. I servitori politici del Nuovo Ordine
rono questa formula vantaggiosamente. Nel 1894, quando la m
del Populismo salivia paurosamente, le fortune politiche del sena
Matt W. Ransom andavano a fondo nella North Carolina. Il sini
di Charlotte gli scrisse che « la gente di campagna, secondo qu
sembra di capire, e al presente contra di voi ». Allara egli pro
uno stratagemma hen collaudato: « affidando al generale Go
l'incarico di tenere la sua conferenza su « gli ultimi giorni d1
Confederazione, invitando la gente di campagna e facendogli f1
una allusione a voi ! » 61•
Nes·sun paradosso del Nuovo Sud :fu piu cospicuo del contr,
fra il seriamente professato codice di decoro e serieta da bottegaio
la continua adesione a una tradizione di violenza. La violenza inf,
era, su ogni altra cosa, piu vecchia. In luogo del duello secondo
codice d'onore, caratteristica tradizionale nel Vecchio Sud, la s
toria, l'accoltellamento, la carnefi.cina e l'omicidio erano gli ac
pagnamenti sanguinosi della marcia del Progresso. 11 vecchio S
della South Carolina con meno di un quarto della popolazione
sei Stati della Nuova Inghilterra, denunzio un numero di omi
quasi tre volte maggiore nel 1890. Con tutte le sue grandi citti
bassi di quartieri malfamati e immigranti non assimilatisi, il M
chusetts aveva solo 16 omicidi confrontati coi 65 della Virginia,
69 della North Carolina, gli 88 del Kentucky, i 92 della Georgia
i 115 del Tennessee. Nessuno degli Stati meridionali menzionati,
raggiungeva il quarto di milione della popolazione del Massach
ed erano tutti tra coloro che avevano la piu alta percentuale di
lazione nativa e rurale. Nel gruppo degli Stati occidentali il Mic�
aveva 31 omicidi e !'Alabama 108, il Wisconsin 20 e il Missi ·
106, il Minnesota 21 e 1a Louisiana 98. 11 Kansas ed il Neb
erano ancora come il Texas in situazioni di frontiera, ma gli
del Nord dichiararono, rispettivamente 34 e 23 omicidi e il T1
184. Tuttavia le cifre del censimento erano per ammissione un
non degne di fede, poiche erano hen lontane dal numero reale
omicidi, specialmente quelle delle aree rurali sparsamente coli
zate 62• Un direttore di giornale del Kentucky pubblico nel 1885 c'
le quali mostravano che si era avuta una media di 223 omicidi
l'anno per i sei anni precedenti nel Kentucky, anche se il cens'
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ne riportava solo 50 per il 1880; e un giornale del Mississippi di
chiaro nel 1879 che c'era una media di un assassinio al giorno in
quello Stato, mentre il censimento dell'anno successivo ne denunzio
soltanto 57 63• Non e improbabiJe che il numero degli omicidi fosse
due o tre volte quello riferito 54• L'Ita1ia, che sembrava avere la piu
alta percentuale di omicidi in Europa, non aveva nelle sue prigioni
nel 1890 tanti detenuti accusati di omicidio quanti ce n'erano negli
Stati Centrali del Sud, che avevano meno di un terzo della popola
zione dell'Italia 55• Sembra che il Sud sia stata una delle comunita
piu violente di relativa grandezza in tutta la cristianita. II primato
della violenza non si doveva affrettatamente attribuire ai negri, poi
che almeno nella South Carolina, nel Kentucky e nel Texas i bianchi
uccidevano spesso molto di piu, in proporzione al loro numero, che
non i negri. La violenza razziale c'era, indubbiamente, ma era solo
una parte del generale ambiente di violenza nel Sud, e si puo com' prendere soprattutto misurandola in opposizione a tale sfondo am
bientale. E nemmeno i bianchi delle classi inferiori potevano essere
sottoposti ad un biasimo sproporzionato, giacche i giornali di allora
erano pieni di liti omicide tra avvocati, piantatori, presidenti di com
pagnie ferroviarie, dottori, ed altresi predicatori e particolarmente
direttori di giornali. Le armi da fuoco fiammeggiavano nelle banche,
nelle aule dei tribunali e in quelle scolastiche come nei bar e negli
pacci di bevande alcoliche. Gli incidenti erano meno nei teatrali
pendii montani che nelle frenetiche citta dei bassipiani. E le cause
immediate erano spesso assurdamente meschine. Delle liti che si risol
ero nella sparatoria a cinque uomini in un solo giorno in una contea
del Mississippi, due nacquero da apertura di porte e due da debiti
insignificanti. II duello continuo ad esistere ma in proporzioni decrecenti. In un anno ci furono 128 omicidi e 3 soli duelli nella South
Carolina. In luogo del relativamente civile duello sorse la barbara
consuetudine dello « sparo a vista ». econdo direttori del giornale
del Sud dedicati i alla riforma, l'abitudine di portare la pistola era
c quasi universale » in certe parti. L'uditore giudiziario dello Stato
di Alabama nel 1881 riferi che la stima degli attrezzi e degli stru
menti agricoli nel suo Stato era di 305.613 dollari; che quella dei
fucili, delle pistole, e dei pugnali era di 354.247 56• Sfogliando le cco
nache delle comunita del Sud -Edgefield, Vicksburg, Memphis- si
e richiamati forzatamente ai tempi de1la Londra di Marlowe, e alle
Alteterre dei selvaggi Scoti.
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Un· altro anacronismo del Vecchio Ordine che contrastava stra
namente con la nuova societa era la grazia languente e la sempliciti
di vita. Anche i suoi detrattori non potevano negare del tutto la persi
stenza di questa eredita della vita di campagna della Virginia e Caro
lina dell'anteguerra e del Bluegrass - il Kentucky. Delle due reJi.
quie -la eredita della violenza e quella della grazia- la prima aveva
piu da nutrirsi nella nuova societa e si dimostrava la tradizione pm
salda. La grazia e la galanteria erano piu vulnerabili nel nuovo clima
di pressione e di progresso e sopravvivevano solo in luoghi protetti.
Varieta speciose dell'articolo genuino erano, naturalmente, coltivai
per l'industria del turismo, adottate diligentemente dalle societa avm
e dai nouveaux riches ( d'origine tanto del Nord quanto del Sud), e
congiunte in numerosi modi noti attraverso pubblicita con marchi i
tabacchi, liquori, attrici di teatro e uomini politici. Quando il
Sud venne rappresentato dall'illustratore di giornali umoristici lo flt:
significativamente, nell'abbigliamento del piantatore d'anteguerra.
Addolorato dalla poverta di risultati nel Sud nelle arti e n1
scienze duranie questo periodo, Nathaniel Southgate Shaler m ''
sulle ragioni de « la mancanza della gente del Kentucky a man
la loro promessa ». Egli l'ascriveva ad « una combinazione p, ··
lare di circostanze, delle quali la Guerra Civile era la piu potente
specialmente il sacrificio della vita che ne era stato l'effetto. «
sacrificio », egli scrisse, « fu sostenuto in misura particolarmente
de dalla classe intellettuale, modellatrice dello Stato », e si
nel Sud « in proporzione assai maggiore che negli Stati del Nord
Prima della guerra aveva hen visto che « gli uomini e le donne
vano, attraverso la storia, la letteratura, le arti figurative e in
grado attraverso la scienza di raggiungere una vita migliore. Qua·
anni di guerra civile... posero fine a questo e collocarono la gente
un piano morale ed intellettuale piu basso di quello che essi av
occupato quando guerreggiavano con la desolazione e i selvaggi,
Come dato di fatto la stessa carriera di Shaler, che consegui
nel campo della geologia, fu la confutazione parziale di questo q·
di sterilita intellettuale. Nel suo Sud dall'er.ba azzurra ·ci fu una
olita esplosione di attivita scientifica nel decennio dell'ottanta.
gruppo fiorente di geologi, tra i quali Robert Peter e John R.
prospero nel Kentucky. Lucien Carr, un altro kentuckyano, si
sto alti elogi fra gli etnologi del Mississippi, ed Ellen Churchill
ple di Louisville div-enne piu tardi una pioniera nella geografia
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na. Edward E. Barnard del Tennessee raggiunse fama internazionale
come astronomo, e J. Lawrence Smith di Louisville die.de contributi
significativi nel campo della chimica. Medici moderni della regione
provvidero a sostenere scuole mediche produttive e :fiorenti giornali
professionali ed istituirono la prima commissione statale per la sa
nita pubblica nel Tennessee nel 1877 e nel Kentucky nel 1878 58•
A • p arte le scienze e le arti piu pratiche, il quadro era piu scuro.
Anche quegli spiriti creativi che erano sopravvissuti alla prova severa
della guerra e rimanevano fedeli ai loro propositi trovarono condi
zioni sfavorevoli. La lotta d'incubo di Sidney Lanier contro la po
verta e le emorragie fu solo una delle tragedie del periodo. Lanier,
tuttavia, fu piu fortunato di altri; trovo un piccolo impiego per
gli ultimi tre anni della sua vita, dapprima al Peabody Institute e
poi (dal 1879 al 1881) alla Johns Hopkins University di recente fon
dazione. Miscuglio del Vecchio e del Nuovo Ordine, Baltimore rap
presento a un tempo e nello stesso tempo !'ultimo rifugio dello spirito
della Confederazione in terra d'esilio e una casa di salute per parto
rienti per la nascita del Nuovo Ordine. Quivi spiro il « Southern
Magazine» di William H. Browne nel 1875, e la « Southern Re
view» di Albert T. Bledsoe, nel 1879; quivi apparve anche il primo
numero del 1« Manufucturers' Record» di Edmonds nel 1882; e quivi
Basil L. Gildersleeve scrisse il suo Creed of tlze Old South. A Balti
more vennero i giovani uomini del Sud -Walter Hines Page, Wood
row Wilson e decine e decine di altri- per · esitare fra il Vecchio
e il Nuovo. Gildersleeve e un terzo circa della facolta della Hopkins
erano del Sud.
Altri non trovaTono rifugio. Paul Hamilton Hayne visse in questo
periodo vicino ad Augusta, nella Georgia, in una capanna fornita
di buone cuccette e sedili e tappezzata da sua moglie con disegni rita
gliati da riviste, come le capannuoce dei raiccoglitori negri. Elogi ai
suoi versi vennero da Tennyson e Swinburne, ed egli continua a scri
vere sul ibanco da rfalegname che gli serviva da scrittoio. I suoi soli
compagni erano i crackers illetterati che lavoravano a una segheria
vicina. Visse nella capanna fino alla morte avvenuta nel 1886.
Forse la triste analisi di Shaler e la credenza di Edward King che
« una generazione
stata condannata » erano esagerazioni del mo
mento. Tuttavia molteplici esempi di delusione si potrebbero citare
per sostenere queste opinioni. « Manca l'aria stessa », dichiaro uno
dei giovani Virginiani di Ellen Glasgow. Ed echeggio centinaia di
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aspirazioni quando esclamo: « No, voglio andarmene via, non con
descritta da
sumare la mia vita come missionario per gli scopeti» 59•
agonia della I
La fuga era un impul·so comunissimo. L'espandersi della migra,
trovo le sue e
zione del talento del Sud verso il Nord-est comincio hen presto. Shall
patie proiettatE
stesso fu un esempio. II piu importante architetto del periodo, Henry:
irresistibilmen1
Hobson Richardson, nacque in una piantagione della Louisiana
zioni sue e del
studio a New Orleans, Harviard e Parigi. Nei decenni del settanta
ritto. Nel 188[
e dell'ottanta le sue costr:uzioni si sparsero per l'intero paese - ai
blico The Sile
eccezione della sua regione natia. Analogamente, John Wellbort
sudista scri tta
Root della Georgia acquisto fama come architetto interamente la!
la famiglia a l'
Nord. Joseph Le Conte e suo fratello John, georgiani, si acquistaro1
diceva, di par:
grandi meriti come scienziati in California, ma non trovarono
derato, e am.an
suna buona occasione per affermarsi in patria dopo il 1865. II S
Ma egli non vj
degli anni ottanta era una terra squallida per il giovane studi1
irano degli sco
« Lo studioso dichiarato non pratico e sospettato come visionario
mai le sue rice
scrisse il gioviane Woodrow Wilson da Atlanta nel 1883 60• w·
tteggiamento
parti hen presto per la Johns Hopkins per prepararsi alla carriera
compiacenteme:
l'insegnante, carriera che prosegui poi dal Sud. Walter Hines
rivolto verso le
se ne parti per le citta dorate circa nello stesso tempo lanciando
.ppartenevo ar
saluto d'addio alle « mummie» della North Carolina. II Sud po
Fu nel can
avere le sue citta dorate e i suoi grattacieli, profetizzo, solo se d'
trovo l 'espressi1
ticasse le « questioni costituzionali che sono state irrevocabilm
innio dell'otta
risolte» 61. Page parti per New York « completamente rovinato
che lo rese uni
In dieci anni aveva il « Forum» ai suoi piedi, era divenuto dir1
di transizione
all'« Atlantic Monthly», e, per dare una mano nell'opera di
Johnston- ma
versione della sua madrepatria non rigenerata, acquisto la com
zionale conte
prieta del « Manufacturers' Record» -s2• I suoi quartieri gen
tori stessero pe1
pero, restavano a Boston ed a New York.
miglianza e ser
II ritiro dell'artista e del critico divenne talvolta una secess·
blicarono poi, d
che era tanto spirituale quanta fisica, e si risolse non solo nell'ali
· libri apparv
zione dello scrittore dalla sua gente ma in uno scisma entro lo sp:'
enne pubblica;
dell'individuo stesso. Tragedia ricorrente nella storia intellettuale
Delphine nel 1
Sud, questo fenomeno ebbe il suo crudo prototipo in Hinton RO'
uola dialettalE
Helper, e il suo piu chiaro esempio di questo periodo in George
mus di Joel Cb
Cable, il romanziere. La storia di Cable, complicata <la un in
84, In Ole v
ciarsi psicologico di inquietudini, per l'eredita di un padre virgiI'
sfortunato e di una madre di stirpe neoinglese in opposizione ad
sfondo ambientale creolo di New Orleans, presenta troppe co:
cazioni per districarle qui. La crisi del conflitto entro di lui, tu
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non con-

descritta dalle sue stesse parole. Poiche assistette alla « grande
· della Ricostruzione dal primo giorno :lino all'ultimo », Cable
le sue emozioni profondamente lacerate - « con le sue sim
, proiettate sul lato pro..! Sud della questione, e le sue convinzioni
· tibilmente dirette all'altro », scrisse. L'attrazione delle convin
.
sue e della Nuova Inghilterra fece valere alla fine il proprio di
' . Nel 1885, l'anno in cui ·Page parti per New York, Cable pub
The Silent South, l'accusa piu radicale alla politica razziale
scritta da un uomo del Sud in quel periodo, e nel 1885 porto
famiglia a Northampton, nel Massachusetts. Aveva il diritto, come
a, di parlare come « nativo della Louisiana, soldato ex-confe
to, e amante del mio focolare, della mia citta, e del mio Stato » 63•
egli non visse mai piu nel Sud. Tanto Cable quanto la sua gente
degli sconfitti - lo scrittore, nella sua arte, che non mantenne
le sue ricche promesse; il Sud in una critica coraggiosa e in un
·amento che da allora in poi poterono essere piu facilmente e
iacentemente liquidati come stranieri. Piu tardi Cable si sarebbe
to verso la patria e si sarebbe intenerito di pieta: « sentii che
nevo ancora», egli scrisse, « sopra tutto al Sud» 64•
Fu nel campo del romanzo che la generazione del dopoguerra
l'espressione piu piena. II risveglio letterario del Sud nel de
dell'ottanta venne con una concentrazione e una subitaneita
lo rese unico nella storia della regione. Ci furono alcune figure
transizione -i poeti Hayne e Lanier, il novelliere Richard M.
ton- ma tutti i nuovi scrittori fecero esplodere la coscienza
ale conternporaneamente. Qualsiasi fama duratura questi scrit
stessero per guadagnare, doveva dipendere, con sorprendente so
. za e senza tenere alcun conto dell'estensione di cio che pub
no poi, da uno a due libri, in ogni caso dal primo. Tutti quelibri apparvero tra il 1879 e il 1887. Old Creole Days di Cable
pubblicato nel 1879, The Grandissimes nel 1880, e Madame
·ne nel 1881. Irwin Russell del Mississippi, precursore della
dialettale, mori nel 1879 all'eta di ventisei anni. L'Uncle Re
di Joel Chandler Harris apparve nel 1881 e il suo Mingo nel
, In Ole Virginia di Thomas Nelson Page nel 188 7 6-0, /n the
see Mountains e Where the Battle Was Fought di « Charles
Craddock» nel 1884. Una dozzina di luminari minori, fra
· Grace King e Kate Chopin, tesero i loro primi archi in quei
imi anni.
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Era un momenta prop1z10 per conquistarsi l'attenzione nazionai.
Il declino del lungo dominio della Nuova Inghilterra, la noncur
di New York per Melville e Whitman, e la diminuzione della v,
goduta dal West negli arnni settanta avevano sgombrato la scena �:
Nuovo Sud. La nona edizione della « Encyclopaedia Britannica
del 1886, in un articolo malamente antiquato sulla « Lettera
Americana», affermava che la letteratura del Sud, « soprattutto JS
i suoi legami col Nord», era stata « salvata dall'affondare al liv�
del Messico o delle Antille». Ma l'anno seguente il « Critic,
New York dichiaro ohe « la letteratura del Sud e una sorta di•:
nia» e si lamernto delle « lodi eccessive» prodigatele 66. Nel 1
Albion W. Tourgee, critico scarsamente favorevole al Sud, os
nel «Forum» che « uno straniero il quale .studi la nostra le
tura contempo:rianea, senza conoscere la nostra storia, e giudi
la nostra civilta dai nostri romanzi, concluderebbe senza dubbio
il Sud fu la sede dell'impero intellettuale in America, e l'a' ·
il principale elemento romantico della nostra popolazione ».
esempio, faceva rilevare che alcuni mesi rprima « ognuno dei n1
grandi mensili popolari presentava una "novella del Sud" come
delle sue piu rilevanti caratteristiche; e durante l'anno passato q
i due terzi dei racconti e dei bozzetti forniti ai giornali da varie
tene editoriali sono stati di questo tipo». Il risveglio del Sud fu
un fenomeno sia nazionale che regionale, suscitato, in parte, da
indirizzo capricciosamente romantico della fantasia del Nord.
condo Tourgee, dunque, « non si puo negare che la narrativa
ricana oggi, qualunque sia la sua origine, e eminentemente del
come tipo e carattere»; non soltanto tale, ma « dichiaratamente
federata per simpatiia» 67•
Se si desse credito al risveglio nel Sud, sarebbe un errore
scurare Joel Chandler Harris. « Che strane abitazioni sceglie il
nio tra gli uomini», osservo il ben lisciato e pettinato Walter
Page, notando i « capelli rossi incolti», « il viso lentigginoso e
mani lentigginose» di « Joe Harris» 68• Questo schivo, ingu
campagnolo, figlio illegittimo di un lavoratore a giornate amb
di origine irlandese, pote scrivere verita non adulatorie di c ·
letteraria. « La roba che siamo soliti chiamare letteratura del S
egli scrisse nel 1879, « e non solo una parodia della vera arte
raria, ma un'umiliazione e una disgrazia per la gente di cui si
pone rappresenti la cultura.... Ecco come si potrebbe esporre la
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rita: non abbiamo una letteratura del Sud degna di questo nome» 69.
Scrivendo dall'altra parte di una scrivania dalla quale Henry Grady
esortava il Sud a sfruttare le sue « montagne rifornite di tesori ineauribili», Harris diceva all'uomo del Sud che possedeva un capi
tale letterario inutile ohe « tutto intorno a lui intatto, non sfruttato,
indisturbato, unico ed originale, nuovo come il mondo, vecchio come
la vita», rappresentava materiali letterari di ineguagliata ricchezza.
« Ma devono essere scovati. Devono essere estratti con la mazza»,
egli aggiunse 70•
Con uno zelo che si avvicinava a quello degli speculatori che ope
ravano alil'avventura nel Piedmont per ricerche minerarie, i cerca
tori letterari cominciarono una vera corsa all'oro fino agli angoli
inesplorati della regione - e scoprirono molto luccicchio. Scalfita
la superficie, essi credevano, si sarebbe trovato il « colore locale», il
pittoresco, l'originaiJ.ita. Provvisti della bacchetta del rabdomante
della moda letteraria icorrente, non avrebbero potuto desiderare piu
ricchi depositi del materiale cercato. In quale altro luogo si poteva
portare a.Ila luce una simile varieta di « tipi»; montanari caverni
coli degli Smokies, ex-schiavi che praticavano il vudu e raccontavano
favole africane che erano pepite filologiche, pittoreschi poveri bian
chi, aristocratici in decaden2Ja, provinciali grossolani, Creoli roman
tici e Cajun lungo ogni palude, Iago e fiume? Il successo di Harris
col dialetto negro in Uncle Remus fece precipitare un diluvio nazio
nale di letteratura dialettale. Ancora le risorse del Sud indussero
l'improvvisa esplorazione. I « nostri antenati contemporanei» non par
lavano forse l'« inglese di Shakespeare»? Non parliamo poi del Gul
lah di Sea-Island, del gergo Cajun, e dell'inglese dei poveri bianchi!
Sarebbe spingere l'argomento troppo oltre il giusto invocare Laf
cadio Hearn per il risveglio del Sud, nonostante i dieci anni da lui
passati a New Orleans, dal 1877 al 1887, pareochi dei quali al « Ti
mes-Democrat» del maggiore Burke. In reaJ.ta, ambedue questi stra
ni uccelli di passaggio presero il volo circa nello stesso tempo - il
maggiore Burke per cercar€ l'oro dell'Honduras, Lafcadio alla ri
cerca delle donne d'oro della Martinica. Fu negli anni trascorsi a
ew Orleans che Hearn ottenne il primo riconoscimento e Chita
(1889) si collegava all'ambiente di « Marse Chan» (1884). Ed Hearn
non rappresento inesattamente lo stato d'animo dei suoi contempo
ranei del Sud quando esclamo « mi sono votato al •culto dell'Eccen
trico, del Bizzarro, dello Strano, dell'Esotico, del ,Mostruoso» - con
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l'eocezione casuale dell'ultimo di questi idoli 71•
Non che le effusioni degli anni ottanta fossero estranee allo spirito
del Nuovo Sud. Al contrario esse davano espressione a molti dei suoi
stati d'animo, specialmente il suo florido romanticismo. « E l'uomo de!
Sud, non mai cosi progressivo», scrisse il progressista professor Ed
win Mims di Thomas Nelson Page, « non puo ora e poi sospirare, tra
alcune belle espressioni rozze del nuovo Sud, per la grazia e l'incanto
e l'agio delle vecchie» 72• E iche sospiri piacevoli! che lacrime ama•
ramente dolci lavavano le gote sudice di Nashville nel libro di Page
In Ole Virginia/ « Dem wuz good ole times� marster - de bes Sam

proposi
nue1 sc
gato a
del colc
un altr
di pun
Con
giunse
gabihm
ritratto
cupati
che av,
denti d
cazione
coltori
plesso»
Lane A
il roma
limento
tenacen
campag
mondo
smano
razze e
almeno.
mento,
In
protesta
c'e par
tati ch,
culto n
poggiav
tempo 1
della gE
nel can
OssE
Sud e c
gioso ir
altri pa,

164

ever see/ Dey wuz in fac' Niggers didn' hed nothin' 'tall to do>.
["Erano buoni vecchi tempi, padrone - i migliori che Sam mai
vide! Lo furono in realta! I negri non ebbero nulla di grande da fare"].
L'imbarazzante conflitto razziale si dissolveva nella liquidita del dia
letto, gli affamati agricoltori populisti divenivano semplicemente at•
traenti nel vernacolo di Billy Sanders, la depressione rotolava da una
parte, e per un istante « i vecchi tempi tornarono ancora».
Boston e New York si spartirono l'illusione e rianimarono gli
impetuosi Confederati. Neppure la letteratura polemica del Sud negli
anni dell'anteguerra aveva prodigato tanto onore alla leggenda della
piantagione. Gli imitatori yankee della scuola Dixie cercavano di
superarla in sentimentalismo. Maud Howe, .figliia del compositore de
« L'Inno di battaglia deHa Repubblica», dichiaro nel suo romanzo
Atalanta in The South (1886) che i negri erano piu felici in schiavitu
che in liberta; Thomas Wentworth Higginson, una volta abolizio
nista militante e comandante di un reggimento negro, si sciolse in
lacrime su « Marse Chan». Un soggetto favorito da1la scuola let•
teraria del Sud e dei suoi imitatori del Nord fu la « riconciliazione>.
predicata con sottigliezza appena maggiore che nelle orazioni di Gra
dy o negli articoli di fondo di Edmonds. La fine convenzio nale d�
loro racconti era l'unione tra l'eroina confederata e l'eroe federale
tutto d'un pezzo. Bronson Howard supero i romanzieri unendo hen
cinque di tali desolate coppie nella sua composizione drammatir.a
Shenandoah (1889). Nel 1882 parve del tutto appropriato all'« Atlan•
tic Monthly» di Boston pubblicare il « Credo del Vecchio Sud> di
Gildersleeve, un panegirico intransigente 73.
La scuola del Sud, come nel resto del paese, era, naturalmente,
inondata di estrema pudicizia vittor:iana - tutta ad eccezione di
Hearn, il quale si doleva di una « atmos.fera da scuola festiva > a
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proposito di Cable. Harris assicuro il suo editore che « in tutti 1
miei scritti non troverete nulla che non possa essere letto e spie
pto a una giovanetta». The White Rose of Memphis, un romanzo
del colonnello William Falkner 74 del Mississippi, fu considerato da
un altro del Mississippi nel 1882 come « accordato con un'atmos.fera
di purezza e di dolcezza e soavita». Probabilmente lo era.
Con tutti i loro difetti e la relativa brevita del risveglio ( che rag
giunse il culrnine nel 1887), gli scrittori del Sud possedevano inne
gabilmente solide virtu. Tra di essi, pero, si cercherebbe invano un
ritratto oocasionale di Harris e Cable, gli scrittori emno troppo preoc
cupati con i loro « tipi» affettati del retroterra per accorgersi di cio
che avveniva nei loro salotti. L'importazione di modelli falsi e sca
denti dal Nord e l'intrusione di virulenti mali indigeni, la predi
mzione di un'etica estranea, e la diffusione della ilotla tra gli agri
mltori non trovavano rivali nelle loro pagine. « La vita nel suo com», filosofeggiava :il nascente romanziere del Kentucky James
Lane Allen nel 1885, « presenta una scena di felicita e di successo;
ii romanzo della vita presentera uno spettacolo di infelicita e di fal
limento? » 75• Joel Harris lo sapeva meglio ancora, ma egli aderiva
cemente alla dottrina dell'amore tra buoni vicini che fra i suoi
campagnoli della Georgia centrale ( « la gente piu democratica che il
mondo abbia mai visto», secondo il suo parere) si dimostro il tali
o contro tutti i mali. Perche non, dunque, tra le sezioni e le
rme e le classi, anche se diverse ed estranee? Con questa teoria,
almeno, egli si sforzo di credere che Atlanta era solo un amplia
to della Snap Bean Farm 76•
In qualita di pastore riconosciuto degli ovili del Sud, il clero
testante godeva una posizione indiscussa in questo periodo. « Non
d parte del mondo in cui i ministri del V angelo siano piu rispet
ti che negli Stati del Sud», dichiaro un eminente ministro del
culto nel 1885 77• Era piu realta che vanteria. II Vescovo Haygood
· va su una ugualmente sicura base quando osservava che dal
po della Guerra Civile « il saper dominare i sentimenti da parte
a gente del Sud nella citta e nel villaggio, nell'accampamento e
campo, tra i bianchi e i negri, e condizione di indole religios'8 » 78•
0 servatori estemi erano sorpresi dalla religiosita del Sud. « II
da lunga data il paese piu semplicemente e sinceramente reli
in ,cui io sia mai stato», scrisse un viaggiatore inglese. « In
· paesi gli uomini -son inclini a fare una questione privata della
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loro religione...; ma l'uomo del Sud non fa mistero dei suoi senti
menti » 79• Gli uomini del Nord erano propensi a dar conto della
caratteristica al modo di Warner, il quale scris-se che « la vita n�
Sud e in termini ancora piu semplici che nel Nord, e la societa non
e cosi complessa ». Egli trovo la gente « piu sincera ed impulsiva...
meno calcolatrice ». Un giornalista di New York sicrisse che «c'•
dovunque molta della semplicita primitiva nei loro metodi di vita
e nelle loro maniere e carattere ». Da tutte le parti senti parlare
di « cose meravigliose, soprannaturali e impossibili in genere .... Lo
stesso che si udiva un venticinquennio fa nelle capanne di tronchi
d'albero della... Indiana » 80.
Il fervore evangelico, i1l revivalismo o movimento di risveglio re
ligioso, i raduni religiosi all'aria aiperta, le conversioni in massa noo
erano fenomeni nuovi nel Sud. Ma, in questo periodo, lo zelo reli
gioso si intensifico fuori del normale. Gli aderenti alla Chiesa Meto
dista del Sud, inferiori di numero nel 1866 rispetto al 1854, rad
doppiarono nei quindici anni che seguirono al conflitto. I maggim
sviluppi si ebbero quando il movimento del risveglio raggiUDJI
il culmine massimo, e gli anni ottanta furono « un momento i
straordinario risveglio religioso ». L'aumento in membri della Chiel
metodista nel 1885 rfu il piu alto della sua storia e un rapido ritmD
di sviluppo si mantenne per tutto il secolo 81. Scene che ricordavall
i revivals wesleyani della prima lnghilterra industriale non em
ignote al Nuovo Sud. Erano i giorni esaltanti di maestri spiritual
della demagogia del pulpito come Sam Jones. « Quando comincio a
predicare », diceva il reverendo Jones, « tutto quello che faccio i
METTERE FUORI coMBATTIMENTO LA BUGIA e lasciare che la natura
faccia le capriole ». A migliaia affollavano i treni speciali che porta,
vano alle sue rappresentazioni per assistere a questi nriracoli deDa
natura. « La sua potenza non e sentita solo dalle dassi inferiori.
ma anche dagli intellettuali puri », si diceva 82.
In misura notevole questo fermento religioso fu opera di due
sette protestanti, i 1Metodisti e i Battisti, che a meta del dece:
dell'ottanta si diceva avessero « quasi il monopolio degli ad
alle chiese » in otto Stati del Sud. « Nell'Alabama e nel Mississi
i membri di queste due sette... [raccoglievano] il 95% di tutti.
aderenti a chiese protestanti; nella Georgia il 94%; nella Florida
93; nella South Carolina il 91; nella North Carolina 1'86; nella
ginia 1'81 » - questo, a paragone del poco piu del 47% val
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per le due sette nella nazione intera. Pertanto i Metodisti e i Bat
tisti avevano nel Sud il doppio della forza numerica relativa rispetto
all'intero paese 83•
Edwin A. Alderman, rettore dell'Universita della Vi:riginia, af
fermo che « la dimora fantastica del cavaliere e la dimora dell'acco
tamento piu stretto al puritanesimo e all'evangelismo protestante
piu vitale del mondo contemporaneo» 84•
Un'ulteriore testimonianza della forza del puritanesimo nel Sud
---o forse, con piu esattezza, la resa alla classe media- fu l'aumento
delle severe leggi puritane, e le restrizioni di vario genere dirette
oontro le taverne, gli incontri di pugilato con premi in danaro. e
cio che un importante giornale metodista chiamava « una delle an
ticamere dell'inferno», il teatro. Anche prima della Guerra Civile
tutti gli Stati del Sud accetto la Virginia e il Tennessee avevano
perimentato proibizioni locaili delle mescite attraverso speciali legi
lazioni statali, metodo caratteristico del Sud. Nel 1874 l'Arkansas,
il Kentucky e la North Carolina, e nel 1876 il Texas integrarono
le loro leggi speciali con leggi generali aventi validita in tutto un
circondario. Gli anni ottanta videro un'esplosione di attivita proibi
zionistica. Questa prese la forma di leggi generali con validita sulla
oontea nell'Arkansas, nella Florida, della Georgia, nella Louisiana,
nel Mississippi e nella North Carolina, e su distretti di contea nella
South Carolina e nella Virginia. Le leggi •« contro la tigre nascosta»
e « sulla educazione scientifica alla temperanza » divennero popo
lari . 11 direttore di un giornale nella peccaminosa New Orleans
poteva denunciaire « la bigotteria e tirannide religiosa di tipo me
dievale » delle leggi puritane sull'osservanza del giorno festivo ne
gli Stati adiacenti, ma
conclusione di uno studio che l'osser
vanza delila festivita prevaleva •« in maggiore estensione nel Sud
che in ogni altra sezione» 86.
La rottura tra iiJ. Nord e il Sud era venuta prestissimo nelle
grandi sette rprotestanti e fu lentis-sima da sanare. Le ramificazioni
del Nord cercarono di imitare lo Stato durante la Ricostruzione usan
do la forza per attuare l'unione, talvolta impadronendosi con la
forza delle chiese del Sud e dei loro fondi. Gli ecclesiastici del Sud
resistettero aspramente ed efficacemente. Le « collegate» del Nord
fissarono aillora le loro chiese nel Sud, e la lotta continua. « Recla
miamo il Sud», dichiaro il « Christian Advocate» di New York nel
1879, « perche la Repubblica che abbiamo recentemente salvato con
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Ia coscienza metodista e con le baionette metodiste, chiede ora
nostte mani un'altra salvezza con le idee e Ia fede metodiste ».
sionari fondarono giornali del Nord nel Sud, uno dei quali a
Orleans basava :iil suo diritto alla direzione spirituale e politica
teoria « che la Nuova Inghilterra ha sviluppato un braccio piu
te, un cervello piu attivo, un amore piu grande della liberta,
una piu alta forma di civilta ». Un altro ad Atlanta a nnuncio
1881: « C'e una lotta ora in corso sul carattere del Metodismo
futuro in questa sezione. Sara sotto le idee americane o del S
Questa e l'osso conteso fra noi e la Chiesa del Sud» 87•
Come effetto del proseguimento di una lotta temporale su
piano ecclesiastico, e della difesa dericale della causa del Sud
la resa e la defezione dei suoi difensori secolari, le chiese del
divennero per un certo tempo centri di resistenza alla inva ·
della cultura del Nord. « Per tutto il Sud», notava un osserva
del Nord nel 1881, « ·sembra che i ministri del culto guardino,
"progresso" con un certo grado d'allarme, e certamente con d1 •
riprovazione. Direi che i ministri del Sud quasi generalmente •
brino avvertire istintivamente che esso porta nuovi pericoli alle
tuzioni religiose» 88• L'atteggiamento era espresso nei piu impo
giornali religiosi. « Smettiamola con questa specie di discorso che
biamo sentito sul Nuovo Sud», chiedeva uno. « Comincia a ri
nare ,come un lamento monotono. Sembra lanciare ingiusti rim
veri sul passato». E ancora: « Quando il Mammonismo
la gente, gli uomini si preparano hen presto a fare ogni conce ·
di principio morale alle richieste deH'opportunita commerciale ....
ledetta sia la ricchezza che ci viene a un tal prezzo ! benedetta
la poverta che ci da l'immunita da simili tentazioni» 89• Un eccli
stico di Chapel Hill, ammonendo il gregge dei fedeli contro « i
coli nel Nuovo Sud», scrisse che « nulla e piu sicuro del fatto
molta parte del lodato mutamento nel Sud consiste soprattutto
danaromania.... Lo stendardo etico innalzato dalla parte chiassosa
Nuovo Sud -quella parte che insulta il Vecchio Sud- e lo
dardo sfrontato del fare danaro» 90•
Per un •Certo tempo le chiese mostrarono inclinazione a dife
vigorosamente contra il « mammonismo» nei suoi trinceramenti
colari. « Quasi tutte le necessita della vita», affermo il « Ch ·
Advocate» di Nashville nel 1888, « sono ora controllate dai "
anche la medicina per curare i malati, l'olio che alimenta il f,
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ulla fugge all'estorsione di questi pubblicani di cui il mondo mai
'fide i peggiori» 91• Tuttavia, quando le chiese, con le loro immense
case editrici, i loro grossi investimenti in collegi, Universita e scuole,
e le loro dotazioni private divennero sempre piu interessi permanenti
e mpre piu dipesero dai « pubblicani» al Nord e al Sud --dal
trust del tabacco, per esempio e da varie dotazioni filantropiche del
ord- lo slancio primitivo si affievoli. La « poverta benedetta» che
da « immunita dalle tentazioni» apparve meno importante di una
donazione opportuna. I peccati di vecchio stampo, come quello della
bottiglia, assorbirono l'attenzione delle chiese con crociate per la
temperanza e la proibizione delle bevande alcoliche. Rettori di Univer'ta religiose generosamente dotate, e pubblicazioni, come il « Biblical
Recorder» dei Battisti della North Carolina, divennero difensori <lei
grandi gruppi monopolistici. Pubblicani e -peccatori del nuovo tipo
ebbero meno da temere dalla indignazione ecclesiastica negli ultimi
IDI1i ed il Nuovo Ordine con le sue regale e i suoi valori ricevette
minore critica dal clero che non dagli scrittori.
elle cassette delle spazzature degli anni ottanta --dove gli anni
ottanta Ii scoparono via in gran fretta- sono i resti di una critica
boratamente ragionata del coraggioso Nuovo Sud. La critica si
ilentifico con la Causa Perduta, poiche gli uomini che la proclama
rono, come Robert L. Dabney della Virginia e Charles Colcock Jones
.tella Georgia, portarono l'uniforme della Confederazione e parlarono in
nome e in sua memoria. Le dottrine che essi annunciavano tut
, , come lo stile in cui le annun·ciavano, erano piu vicine al diciot, o che al diciannovesimo secolo, piu vicine a Thomas Jefferson
a Jefferson Davis. Erano piu simili alle polemiche di John Taylor
Caroline contro i federalisti che a quelle di Robert Barnwell Rhett
tro gli abolizionisti. Collegavano « plutocrazia» e « comunismo»
1Dl modo che sarebbe stato inteso da Taylor, pronunciavano la
la << privilegio» con particolare veemenza. Consideravano le
· citta non come « metropolitane e senza pregiudizi», ma
e « piaghe sul corpo politico». Non erano impressionati dagli
dori della « nuova eguaglianza »: « il lusso regale di un Van
ilt, nel suo sfarzoso palazzo, accanto al lavoratore a giornata
suo sordido alloggio, che e il suo EGUALE teorico! » Ne fanta
. vano sulla nuova « liberta di iniziativa»: « il capitale e raccolto
masse che comandano, al cui ordine il cittadino che possiede una
prieta allodiale si immerge nell'immensa turba proletaria che
1
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presta servizi per mercede». E neppure la « liberta di stampa ,:
« I · suoi fogli salgono, come -le rane dell'Egitto, nelle nostre case,
nelle nostre camere da letto, nelle nostre stesse madie... un diluvio
di perversioni... le creature del danaro». Come per i grandi dei ge
melli Massa e Velocita, essi erano veri demoni travestiti, e avrebbero
finito con l'ingoiare i loro stolti adoratori. Questa piccola nobilti
era, in breve, di piu vecchio stampo che la stessa Causa Perduta:
erano non solo incorreggibilmente « non progressivi», erano « rea
zionari», e Walter Hines Page li av,rebbe dichiarati « mummie,
senza un momenta di esitazione 92•
Nel suo discorso, ll Nuovo Sud, Robert L. Dabney, capo dello
stato maggiore e biografo di Stonewall Jackson, ammoni contro la
« speciale tentazione alla quale e esposta una gente soggiogata mentre
passa di necessita sotto un nuovo e vittorioso sistema», particolar
mente la tentazione « di divenire come i vostri conquistatori ». F.p
disse: « sento i nostri giovani citare ad ognuno il consiglio dell'astuto
diplomatico Gortstschacoff al francese battuto: "Sii forte". Essi escla
mano: sviluppiamoci! sviluppate! sviluppate! Possediamo come i no
stri conquistatori, grandi citta, grandi capitalisti, gramli fabbrir.he
e commercio e grandi popolazioni; allora gareggeremo con eL
per esclamare come fanno molti delle fabbriche, e miniere, e han
che, e degli uffici dei titoli, e dei cavalli-vapore del piroscafo e de&
macchine brevettate, "questi siano i tuoi dei, o Israele!". Sarebbe UD
errore fatale».
Mai, naturalmente, ci fu ,la piu remota probabilita di riuscitl
della penna d'oca di Dabney contra le rumorose stamperie di Grady
e Dawson, Tompkins e Edmonds. In ogni caso, il Nuovo Sud )1(1
dava ascolto al pessimismo - non con la Georgia che vantava ut
d:i,ci milionari nel 1892, e il Kentucky ventiquattro, e New Orleam
solamente trentacinque! 93• E neppure con Edmonds che affermaft
che da un capo all'altro del « Vero Sud» -l'urbanizzato, capita&,
stico Sud- si poteva udiTe « un canto continua e ininterrotto
quella che e stata designata "la musica del progresso - il fruscio
fuso, il ronzio della sega, il mugghio della fornace e il battito de&
locomotiva"». Ne il Sud finche fu affrontato dai populisti si imbai
in una sfida che lo riportasse indietro per breve ora.
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CAPITOLO SETTIMO

L'AGRICOLTORE NON REDENTO
idney Lanier consulto i rapporti censitari quando, nel 1880, de
di definire « il Nuovo Sud». Ne risulto una visione di belleza.
uovo Sud significa piccola agricoltura», egli annuncio, e cito
tistiche per dimostrarlo. Se le relazioni statistiche del 1880 fosstate a disposizione del poeta, egli avrebbe potuto sostenere la
tesi con una ancor piu sorprendente documentazione. Si sarebbe
allora che dal 1860 il numero delle « fattorie agricole» del Sud
piu che raddoppiato, mentre la « fattoria» in quell'anno em
a meno di meta della sua dimensione. Per Lanier questo « pa
aumento dei piocoli agricoltori» sembrava rappresentare « l'av
to notevole del periodo, in confronto al quale gli eventi cla
. non significano nulla». Infatti, egl,i spiegava, « piccola agri
significa, in poche parole, iearne e pane senza bisogno di de
contante; maiali nutriti con granoturco casalingo. .. filati e calze
· burro fatto e venduto (anziche ieomprato); uova, polli... pro
animali naturali, ed erba a tonnellate senza pagarla» 1.
Era una visione ispirata, e rappresentava tutto cio che l'agricol
del Sud non era e non aveva. Ma la visione era fatta deHa tenace
a dei miti ed era destinata a durare. II nuovo mito realizzo
leeehio sogno jeffersoniano di una classe indipendente di piocoli
'etari di terre, padroni autosufficienti di pochi acri. Elabora
piu tarde raffigurarono questa classe di agricoltori « che infran
il sistema della piantagione», o « che cancellava !'ultimo vesti
dell'aristocrazia dei piantatori», e che vendicava la Guerra Ci
come apportatrice deHa « democrazia economica» al Sud.
emancipazione libero i poveri bianchi piu che i negri! ». Questo
comune si udi cosi spesso da essere ripetuto anche da rispet. storici del Sud .ed e ancora una generalizzazione favorita dei
· manuali, uno dei quali giunge sino a confrontare la libera
del povero uomo bianco per mezzo della Guerra Civile con
a dei contadini ad opera della Rivoluzione Francese. Da questo
1se quel curioso postulato: « l'ascesa dei Poveri Bianchi»; una
ione che, come e stato rilevato, « riduce a paradosso il pro
per descrivere il quale era stato creato» 2•
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Di tanto in tanto gli oracoli del Nuovo Ordine facevano a turno
per istruire i loro cugini di campagna. Il « provincialismo» dell'agri
coltore, la sua « prospettiva non progressiva», ed i suoi « metodi mm
scientifici» erano deplorati. Gli si impartivano lezioni su quello che
una volta era chiamato il Sistema americano - la dipendenza puta
tiva della prosperita dell'agricoltore dal progresso delle grandi citti
Si conveniva generalmente che fosse indietro rispetto ai tempi. Un
professore della Vanderbilt lo consigliava a « riconoscere che l'agri
coltura e anche un "affare", il quale richiede attitudini agli "affa
ri"», e un rappresentante cittadino al Congresso lo esortava a lottare
per una « liberalizzazione del pensiero» sottratto a « ristretti inte
ressi locali». Un agricoltore della Louisiana si lamentava « che e
divenuto di moda per ognuno che tenga la penna in mano nel paese
informarci, "che non siamo all'altezza dei tempi, che non sappial!MI
come coltivare"» 3•
Meditando sugli atti delle societa agrarie della Louisiana, d�
l'Alabama e della Virginia, si giunge alla conclusione che, mentre
l'agricoltore esprimeva sempre piu le proprie lamentele sulla sua
miserabile situazione, egli, durante il decennio seguito alla Reden
zione, non discuteva seriamente la concezione filosofica del nuovo re
gime che gli riempiva rumorosamente le orecchie dalle citta. Si eb
bero brontolii occasionali. Un agricoltore di montagna della South
Carolina mormoro irosamente « "Cervelli e capitali del Nord". Vo
gliono civilizzarci dall'esterno, non dall'intemo, e si deve confesm
che e stato tutto un fallimento assai pietoso» 4• Ma la regola fu quella
della sottomissione, sino all'avvento della Farmer's Alliance.
Nel frattempo i profeti del Nuovo Sud vennero messi in grande
imbarazzo per spiegare dove gli agricoltori, la gran massa della pop,,
lazione, si innestassero nel Nuovo Ordine, e perche avveniva r.be
mentre le citta progredivano la campagna sembrava declinare. Andie
Pig-Iron Kelley ammetteva che « a parte il Nuovo Sud, con cui in
tendo la •Campagna attorno alla regione delle industrie del ferro ii
rapido sviluppo... la medesima miserabile poverta prevale ora 1rl
la gente del Sud, ventidue anni dopo la fine della guerra » 6•
Un'abbondante documentazione era a portata di mano per <Xll
fermare le impressioni di Kelley. Nell'Alabama un piantatore rifm
che « il bisogno e una magra, sparuta disperazione hanno prevall
dovunque nel Black Belt» dell'Alabama; nella Louisiana un agrm,
tore faceva notare i « vecchi campi abbandonati in ogni direzione,
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aveva visto dissodare quand'era ragazzo sulla frontiera come ric
e nuova terra; nel Mississippi, l'esodo dalla fattoria al quale co
. va la poverta era « cosi impetuoso e vasto da minacciare di
lazione intere miglia quadrate della nostra campagna »; nella
irginia, il colonnello Robert Beverley dichiarava che « da quando il
Pellerossa ci ha lasciato i semi di tabacco, l'andamento dell'agricol
tura non e stato tanto depresso » 6• « Voi ricchi di Richmond », disse
pm tardi Beverley, « ne sapete poco piu dei re della finanza di New
ork, sui disagi delle mas-se » 7•
Pig-Iron Kelley dichiaro che la situazione dell'agricoltore era « il
risultato di teorie economiche ed agrarie fatalmente difettose » quali
il libero scambio, o ripiegava sulla teoria che « i "poveri bianchi",
i depressi", "i mangiatori d'argilla", e "gli indeboliti" del Vecchio
> dovevano essere ancora civilizzati 8. Con maggior pazienza e
con interesse sincero, i portavoce meridionali del Nuovo Or
piegavano la condizione dell'agricoltore col fatto che non si
ticava un'agricoltura diversiificata o scientifica. Alcune spiega
. · poi non contribuivano alla causa della riconciliazione e
no di solito trascurate dalla scuola del Nuovo Sud. Una di esse
fondava sui persi:stenti effetti della devastazione e del saccheggio
· eserciti invasori. La perdita di un terzo dei cavalli e dei muli
di quasi meta del macchinario agricolo nel Sud significo riduzione
produttivita e in alcuni Stati riduzione del numero di acri col
ti. Due muli ed un aratro non potevano fare il lavoro di tre
· e due aratri 9•
Quanto al famoso spezzettamento delle vecchie piantagioni in
le fattorie democratiche, che conquistava la fantasia di Lanier
di molti altri, le statistiche non indicavano tutto cio che sembra
indicare. Le cifre censitarie indicavano -che nei nove grandi
ti delle piantagioni di cotone, ossia !'Alabama, !'Arkansas, la Geor
la Louisiana, il Mississippi, la North Carolina, la South Carolina,
Tennessee e il Texas, la dimensione della « fattoria » media era
da 347 acri nel 1860 a 156 acri nel 1880. Negli stessi Stati
te tale periodo il numero delle fattorie crebbe da 449.936 a
10.294, un aumento totale di 660.358 fattorie, e piu di 17.430.000
' si erano aggiunti all'ammontare della terra nelle fattorie. Cio
e da prendere in esame e il rapido aumento della mezzadria. Nel
i mezzadri coltivavano 301.738 fattorie nei nove Stati 10.
Henry Grady osservo nel 1881 -che i piantatori erano « ancora
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padroni di acri, anche se non di schiavi » 11• Benche avesse avuto luo
go una riotevole ridistribuzione della proprieta terriera, il parcella
men to dei terreni a piantagione in piccoli aippezzamenti tra i coltiva
tori era piu un rifles-so della rivoluzione nel campo del lavoro d»
non della rivoluzione del sistema proprietario. Col sistema d ella mez.
zadria le piantagioni erano lavorate da famiglie anziche da grui,
di schiavi. Ogni « fetta » di terra assegnata ad uno sharecrop�
una specie di mezzadro, cioe l'affittuario agricolo che pagava il ca
none con una parte del prodotto, costituiva una « fattoria » entro i
definizione usata dai registri catastali. La conseguenza era che i
persistere del modello della piantagione, particolarmente nel Blad:
Belt, tendeva ad essere oscurato. In una parrocchia della LouisianP,
per esempio, il raccoglitore dei dati censitari trovo 171 fattorie 01
meno di venti acri nel 1890, anche se il locale agente del fisco �
trovare solo 19 contribuenti con possessi cosi piccoli 12. Uno stui
dei ruoli manoscritti delle stime di proprieta a scopo di impostazil
fiscale nelle aree rappresentative della Louisiana ha indicato che
piantagione in quello Stato « non solo sopravvisse ma anche si e
se dopo la Guerra Civile », e che mentre il numero delle fattorie
mente scese fra il 1860 e il 1880, ·« il numero delle piantagioni q·
triplico », nello stesso periodo, e che mentre lo Stato « aveva
fattorie che piantagioni nel 1860, nel 1900 era dominato dal
polio agrario » 13. Riconoscendo infine la necessita di definire piu
listicamente le condizioni particolari del Sud, i funzionari a
al censimento nel 1910 autorizzarono uno studio speciale di
contee del Black Belt negli undici Stati della vecchia Confedera ·
Quando fu ultimato rivelo che piu di un terzo delle proprieta
diarie nell'area studiata era organizzata in « piantagioni di affitlo
e l'entita media di queste possessioni terriere era di 724 acri,
oltre sei volte la dimensione media del complesso delle proprieta
chiarata nel 1900 14.
Dire che piantagioni di un tipo furono mantenute ed ampi
non vuol dire che venisse mantenuto anche il piantatore d'an
II piantatore d'anteguerra della Louisiana la cui piantagione
in famiglia dopa il 1880 rappresentava piuttosto l'eccezione che la
gala. Nel Sugar Bowl -la Louisiana meridionale- ci fu una
«rivoluzione nei diritti fondiari » che sfocio sempre piu in c
nuova, capitalistica aristocrazia dello zucchero, organizzata in
anonime e finanziata da banche »; e « almeno meta dei pian·
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ii 1870 erano o uomini del Nord o sostenuti dal danaro del
ord > 16• F. C. Morehead, presidente della « National Cotton Plan' Association », valutava nel 1881 che nemmeno un terzo delle
piantagioni di cotone della Valle del Mississippi fosse « posseduto
dagli uomini che le possedevano alla fine della guerra », e che altre
passassero quotidianamente « nelle mani dei comm•issionari » in quel
periodo di tempo 16•
Inoltre, la sopravvivenza e l'espansione della piantagione non
' ·
vano il mantenimento del « sistema di piantagione » dell'an
teguerra. Era spesso la piantagione senza sistema, almeno nella col
tara del cotone - la piantagione senza quel minimo di efficienza,
i pianificazione di controllo responsabile, e conservazione del suolo
cui provvedeva il vecchio si�tema. Era quindi senza quel minimo di
Dmali virtu economiche associate con lo stato di proprieta, poiche
piantagione era di solito anche prima di un proprietario che vivesse
suo terreno e consumasse i profitti del lavoro altrui nella pro
,ria farniglia. I mali del monopolio terriero, della assenza abituale
· proprietari, della devastazione dei terreni, e il sistema di un solo
nccolto, un tempo associati con la schiavitu e biasimati sotto questa,
Ill scomparvero insieme ad essa ma, invece, si aggravarono, si inten
no, e si moltipliicarono.
La chiave per introdurre nel nuovo ordine l'agricoltura fu il
li,n system, il sistema del vincolo, che una voce autorevole affermo
« stata la principale caratteristica dell'agricoltura del Sud
"1,o la guerra, come la schiavitu lo era stata in precedenza » 17.
In realta si mffuse piu che la schiavitu, giacche non guardo ne
)a razza ne la classe sociale; e se si vuol giudicarlo obiettivamente,
do in base ai suoi risultati economici, il nuovo male puo aver in
un danno piu duraturo al Sud di quello antico.
11 sistema di vincolo sui beni del debitore fu una di queste escre
anze morbose, come l'affitto per lavoro dei detenuti e la mez
adria che si sviluppo dalle rovine del vecchio regime, e si dif
come lo stramonio, una maledo.zione per il suolo. La legge del
issippi del 18 febbraio 1867, denominata con inconscia ironia
tugge per J'Incoraggiamento dell'Agricoltura », autorizzo il vi:in
dei raccolti ai mercanti per le future forniture e forni mezzi som
. di aiuto. L'agricoltore doveva aver credito o morir di fame,
non c'era altro mezzo per ottenere credito. II sistema tenne confDDto col filo finanziario della garanzia i traballanti pezzi dell'agri-
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coltura del Sud -lo schiavo liberato, iJ piantatore fallito e il mer•
cante di forniture--- in sufficiente coordinazione per sapperire ai bi
sogni dell'esistenza, ma rappresento uno <lei rapporti contrattuali pin
strani nella storia della finanza. Chi cercava credito di solito im�
gnava un raccolto non ancora coltivato per pagare un prestito di entita
non determinata a un tasso di interesse da determinarsi da parte
del creditore. II credito era anticipato sotto forma di forniture -sui
ni, punte d'aratro, cotonina, fieno- nella misura che il mercante
considerava coperta sicuramente dal raccolto probabile. II « tasso di
interesse» era molto accresciuto dal prezzo fissato sui beni, ed il
metodo universalmente adottato era quello del doppio prezzo, in
danaro contante e in credito. II 'Secondo era sempre piu alto, « mi
meno del 30%, e frequentemente sale al 70%», disse Grady, seb
bene i rapporti variino ampiamente ( come varia l'entita dell'usu
ra) 18. Gitando una relazione al Parlamento in cui si accusava un
creditore inglese di aver fissato ad un contadino irlandese di Con•
naught un tasso di interesse del 43,5 % , un giudice federale chie1
all'Associazione dei Penalisti dello Stato dell'Arkansas («Arkansas
State Bar Association») nel 1886: « Che cosa e il 43 1/2 % confim
tato coi profitti che i detentori di ipoteche a condizioni d'usura rica
vano dagli affittuari nelJ'Arkansas? Essi sdegnerebbero il 43 1/2% , a,
La sua critica chiedeva perche l'agricoltore non contrattasse con
dizioni migliori con altri mercanti. Ma una volta che il vincnlo
sulla proprieta fosse stato messo in atto a favore di un mercani
nessun concorrente avrebbe venduto all'agricoltore nemmeno un �
ciolo, fuorche per icontanti, giaoche l'unica garanzia accettabile, i
suo raccolto, era stato confiscato. « ll credito con vincolo sui prodolli
distrusse quasi la concorrenza», secondo uno studioso autorevole�
Per di piu, l'agricoltore, mentre comperava al mercato piu a1vendeva al mercato piu basso, poiche normalmente non controllm
il commercio esercitato sul proprio raccolto o non lo poteva c•
nere» in attesa di prezzi migliori. Se si faceva cio, chi lo face11
era il mercante fornitore, che pagava all'agricoltore prezzi « interni
quando il raccolto era maturo. Con questi sistemi non destava
presa il fatto che, alla fine della stagione, potesse dire all'agricol
che egli non aveva « estinto il debito». II suo contratto allora I
bligava a rinnovare ii vincolo creditizio sul prossimo raccolto col
desimo mercante. « Quando una di queste ipoteche e stata regis
a sfavore dell'agricoltore del Sud», scrisse Matthew B. Ha
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cegli passa normalmente in una condizione di disperato lavoratore a
p,mata... Con l a cessione di questo documento di debito egli cede
ache la sua liberta e la sua autonomia imprenditiva. Da questo
ento sino a che abbia pagato l'ultimo dollaro del suo debito,
soggetto alla costante sorveglianza e direzione del mercante. Ogni
boccata di cibo che egli acquista, ogni strumento di cui ha bisogno
per la fattoria, i suoi muli, il suo bestiame, i vestiti per se e la sua
famiglia, i fertilizzanti per la sua terra, tutto deve essere comprato
dal mercante, il quale ha in mano il diritto di vincolo sui raccolti,
e in quelle quantita che quest'ultimo e disiposto a concedere» 21•
i di se alcuna volta che questo incubo economico nel quale l'agri
mltore del Sud si contorceva si sarebbe potuto scacciare se solamente
'fo se risvegliato. Se non lo fece, non fu questa un'altra testimo
nianza della « indolenza del Sud», o forse della degenerazione del
povero bianco? Perche, ad esempio, si abbarbico stupidamente al
'
a di un solo raccolto?
:t vero che l'agricoltore del Sud comprava il fieno dell'Indiana, la
farina di Milwaukee e il lardo affumicato di Chicago - tutto cio
nella visione di Lanier icres-ceva dietro la casa « gratis alla ton
nellata ». La South Carolina produsse 15.000.000 di ,staia di gran
lurco nel 1860 e soltanto 11.700.000 nel 1880, mentre nello stesso
periodo il suo raccolto di fieno scese da 87.000 tonnellate a 2.700, ma
,ello del cotone sali da 353.000 balle a 522.000. « Che... il suolo
'
urisca, che la gente vada nel Texas..., che quasi tutto accada
parche tutto il cotone possibile si produca ogni anno» 22. Parte del
aagio era rappresentato dal tradizionalismo e dall'inerzia mentale,
11m1do le accuse dei critici al sistema dell'unico rnccolto, ma la
rritica trascurava fattori che erano di uguale importanza. Alcuni di
· erano la mancanza di mercati o di compravendita ed agevo
llmni d'immagazzinamento, di adeguate strade e adeguati trasporti
avrebbero permesso od incoraggiato la differenziazione delle col23. La critica dimentica anche •che l'agricoltore era raramente
libero rappresentante dei suoi prodotti. « La coltivazione del co
ble era divenuta una necessita piu che una scelta», disse un agri
lltore dell'Alabama ad una commissione del senato. L'agricoltore
c obbligato a coltivarlo per ottenere il credito»24• 11 cotone rap
tava « il» raccolto che produceva contanti e insieme con gli
· raccolti produttori di contanti la sola garanzia sulla quale il
te delle forniture anticipava il credito. « La maggioranza dei
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coltivatori di cotone», scrisse un economista nel decennio del no,
vanta, · « compresa la maggior parte degli affittuari agricoli e de
piocoli proprietari di terre, come alcuni dei grandi piantatori,
legati al cotone da una legge inesorabile come nes·sun'altra mai, pro,
mulgata dai piu dispotici governi della terra» 2-0. La produzione at
nuale di queste colture raddoppiava o triplicava i massimi raggiunti
nell'anteguerra, e finora gli aumenti globali in balle e in botti SQI
stati rconsiderati come prova dellia superiorita del nuovo sistema. ,
prova invece del maggiore asservimento nel sistema del racroi.
un1co.
Se il credito era il nocciolo del problema, perche l'agricoltore dil
Sud non poteva ricorrere ad una ,semplice ipoteca come quello dil
Nord, anziche servirsi del vincolamento dei suoi prodotti? II mer,
cante del Mississippi rispose questo: « i mercanti non possono £omit
beni sulla proprieta che sarebbe un ingombro possedere», disse ri,
ferendosi alle terre delle fattorie. « Se non possono ottenere qualdll
garanzia di avere raccolti per forniture, le forniture rimarranno I
New Orleans» 216• Questa, e non la piu ottimistica illazione ad
suggerita, era la ragione del numero di fattorie sotto ipoteca alquaim:
piu basso nel Sud che nell'Ovest.
Perche non si veniva ad un'intesa pratica con le banche? Sfortt
natamente, i voti agricoli del Sud non avevano influenza al C..
gresso quando la nuova politioa bancaria venne adottata nel 1
come l'aveva avuta nei dibattiti del 1832, e il « National Banking Act
( Legge Nazionale suUe Banche) fu concepito durante la
Civile perche si adattasse ai vantaggi materiali del Nord e ad in:
ressi non agricoli. Nel 1895, quando esisteva in tutto il paese
banca ogni 16.600 abitanti, ·ce n'era, negli Stati cotonier� escha
Texas, solo una ogni 58.130. Centoventitre contee della Georgia
1894 erano senza ente bancario di akun tipo, statale o nazionale
In ·parecchi Stati si fecero tentativi per abrogare o emendare
leggi sul vincolo sopra i beni, ma tale lotta non riusci mai a
cretarsi. La lotta come si sviluppo nel Mississippi, nell'Alabama,
nella South Carolina, per esempio, si svolse originariamente fra
mercanti e i piantatori per il controllo sulle terre dei piantatmi
degli affittuari, con gli affittuari artificialmente allineati con i me
contro l'abrogazione. Era obbiettivo del piantatore, in linea gen,
ottenere misure di controllo sull'ipotecazione dei raccolti cot··
dagli affittuari sulla sua terra. L'opposizione del mercante ins'
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« liberta di contratto » dell'affittuario. Pertanto un piantatore
Missi ippi, definendo la legge sul vincolo « estorsione, truffa
te, furto legittimo », la denuncio come un « piano d'azione
cludeva il proprietario come fattore insignificante... I negri e
poveri bianchi del paese non contavano nulla; i fattori e il mercante
campagna erano le divinita <:he presiedevano agli interessi agri
.
..; i padroni delle terre erano fuori al freddo ignorati anche dai
affittuari; le terre stavano esaurendosi » 28• II sistema del vincolo
a, infatti, separato la proprieta dalle sue antiche prerogative.
Laffittuario, da parte sua, impotente in ogni caso, sembrava pre.ferire
piu remoto ed irresponsabile controllo della condizione di lavotore a giomata per il mercante che lo vincolava, all'immediato
trollo del piantatore. Un giornale negro dell'Alabama, parlando
cnell'interesse dei poveri affittuari », si volgeva al piantatore: « vuole
palire all'affittuario di scegliere le forniture da se stesso, ed ob
. lo a dipendere da lui solo? questo si otterrebbe con l'abroga
. II povero lavoratore sara allora strappato a tutti i mercanti e
' sommessamente dipendere per ogni anticipo dal proprietario
·
, il quale potrebbe dettargli le condizioni che gli piacciono » 29•
ei primi anni di questa ascesa del mercante rifornitore, questa
sembra essere stata di origini meno indigene che piu recen
te 30. Tuttavia agli inizi prevalse una forte tendenza a far
die il mercante e il piantatore divenissero una sola persona · che il mercante acquistasse Je fattorie dello sfortunato proprie
. terriero, e che i piantartori piu fortunati andassero in citta
iventassero mercanti fornitori. Pertanto il conflitto tra queste due
· si risolse nella loro tendenza all'as,sorbimento. La proprieta
uta da padroni abitualmente assenti con i suoi mali molte. · pertanto si accrebbe, e il si1stema del vincolo prese piede ancor
profondamente 31
bbe un errore fare del mercante rifornitore un personaggio
tesco. Egli e stato lungamente accusato di mene astute, e
nte non gliene manco l'occasione. Uno storico che ha esa
to accuratarmente numerosi conti in vecchi libri tuttavia da per
c pochissimi errori », ed erano « sbagli minori nella conta
piuttosto che manipolazioni intenzionali ». I prezzi e i tassi
interesse erano esorbitanti, ma tali erano anche i rischi che si
va il mercante. Non intas<:ava i guadagni delJa sua cassa.
volta pagava tassi di interesse esorbitanti ai fattori, i quali
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pagavano i loro tributi agli ultimi padroni del credito. Il mercante
era solo un ,secchio su una catena senza fine con cui il pozzo agricolo
di una regione tributaria era prosciugato del suo flusso 32• L'agricol•
tore del Sud era, cosi, erede di tutto un insieme di particolari svan•
taggi e privazioni sezionali. La triplice rivoluzione nei campi dd
lavoro, del possesso fondiario e del credito, insieme con l'eredita della
sconfitta militare e del saccheggio, sarebbero stati sufficienti per man·
tenere generazioni di agricoltori del Sud in un abisso di depressione.
Ma ammucchiati in cima a questi ceppi esclusivamente regionali
erano virtualmente tutti quei carichi che in fine condussero l'agri•
coltore dell'Ovest ad una rivolta senza riserve in alleanza col Sud
Se questi motivi supplementari di lagnanza sono accolti qui con
meno attenzione di quelli regionali, e solo perche sono piu familiari 1
in quanta fanno parte della storia nazionale.
Il costante ribasso, anno per anno, nei prezzi dei raccolti era il
motivo piu evidente ed inevitabile di lagnanza dell'agricoltore. Se
l'agricoltore dell'Ovest trovo il suo fallimento nel declino del gran•
turco da un prezzo medio di mercato di 40,9 centesinn di dollaro
allo staio tra il 1874 e il 1877 ad uno medio di 29,7 fra il 1894 e il
1897, l'agricoltore del Sud lesse un disastro ancor peggiore nel ri
basso del cotone da 11,1 a 5,8 centesimi di dollaro alla libbra negli
stessi periodi di tempo, poiche, mentre il prezzo del granturco scese
del 32,8%, quello del cotone si abbasso del 47,7% 83. Ne il « prezzo
del mercato », al l • dicembre, rappresenta il prezzo ottenuto dal
l'agricoltore, che doveva vendere il suo raccolto assai prima, quando
il mercato era saturo e il prezzo era molto piu basso. Ne i prem
citati tengono ·canto delle frequenti detrazioni per le balle di qualiti
inferiore, per spese di magazzino e per le provvigioni dei negozian�
ne della situazione generalmente disperata di contratto dell'agricol•
tore in rapporto al mercante ,che lo vincolava e che era il vero ven
ditore dei suoi raccolti sul mercato. L'agricoltore ottenne meno per
i 23.687.950 acri da lui piantati a cotone nel 1894 che per i 9.350.000
acri del 1873. Il raccolto del 1894 batte tutti i primati, ma il « prezzo
alla fattoria » era di 4,6 centesimi di dollaro alla libbra in confronto
con i 14,1 nell'anno del Panico, il 1873 34• In parole povere, col nuow
sistema egli doveva lavorare piu del doppio per la medesima paga. Sei
giusto quello che il « generale consenso dell'opinione pubblica ritie
ne », e cioe « che il cotone non puo, fuorche nelle circostanze piu favo
revoli, essere aumentato con profitto a meno di 8 ·centesimi alla libbra,
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senza perdite sotto i 7 centesimi » 35, allora la maggioranza degli
'coltori che coltivavano cotone verso la fine del decennio dell'ot
ta e per quasi tutto il decennio seguente operarono realmente in
perdita. In generale, i prezzi del tabacco seguivano la stessa ten
al ribasso, e gli agricoltori della Virginia e della Carolina
avano che « il tabacco si dimostrava vulnerabile come ogni altro
otto » alla depressione agricola mondiale 36•
Debitore cronico, l'agricoltore aveva piu da soffrire dalla contra
nazionale della moneta circolante di quanta non soffrisse qual. altro reddito 1paragonabile. La sua lagnanza amareggiata era
quando il prezzo dei suoi raccolti diminuiva della meta, il va
dei suoi debiti sotto forma di balle e staia talvolta raddoppiava.
loro attacco al sistema bancario nazionale gli economisti agrari
· vano sul solido affermando che il privilegio privato esercitava
potere sovrano, il potere di controllare la circolazione monetaria
'onale, per il guadagno privato piuttosto che per andare incon
alle necessita della campagna.
La tariffa protettiva, cosi come la circolazione monetaria e le
e sul piano nazionale, non era una preoccupazione nuova per
politica agraria del Sud, ma, come per gli altri due problemi,
la minaccia tariffaria al benessere della regione si presento
un orizzonte piu vasto da quando l'unione tra Sud e Ovest fu
ta durante la Guerra Civile, e le tariffe salirono sempre piu
alto. L'immemorabile modello del colonialismo -la dipendenza
vendita di marterie prime a basso costo sul mercato internazio
e dall'acquisto di beni manufatti dalle aree industriali e com
.
· protette- continuava a dominare nel Sud nonostante la
tissima « rivoluzione industriale ». Era dovunque il segno della
'. Come produttore e venditore, l'agricoltore era soggetto a
le penalita del libero commercio, mentre come consumatore
privato di quasi tutti i benefici di esso. Non mitigava il suo risen
to riflettere -che dai suoi magri profitti derivava il tributo che
i monopoli da lui odiati.
gli agrari del Sud non riuscirono a convincere gli agricoltori
'Ovest della serieta dell'oppressione tariffaria, gli alleati erano
d'accordo su molte altre comuni oppressioni - i trusts, ad
io.
entre l'uomo dell'Ovest si lamentava piu amaramente di com
'oni come il trust delle carni bovine, l'uomo del Sud era piu
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acutamente consapevole del trust dei sacchi di iuta, del trust dell'olio
di semi di cotone, del trust del tabacco, del trust dei fertilizzanti. Egli
non ,credeva che i prezzi da lui pagati per molte necessita della vita
fossero fissati dalla concorrenza tra industriali della nazione e nep
pure tra industriali della nazione e quelli stranieri. Invece essi erano
fissati da intese anticoncorrenziali (pools), monopoli, sindacati con·
sorziali (trusts), e coalizioni industriali (combines), che imponevano
tributo sulle •sue macchine e i suoi strumenti, sul suo combustibile.
sul suo cibo, sul suo vestiario. Le compagnie ferroviarie del Sud-est
facevano parte di un pool che fissava tariffe e discriminazioni contro
gli spedizionieri agricoli affatto spietatamente come le intese anti
concorrenziali e le coalizioni industriali contro le quali l'Ovest prese
le armi, e con anche meno interferenza da parte delle commissioni
e della legislazione statali. Queste stesse societa ferroviarie, insieme
con speculatori di legname del Nord, compagnie di assicurazione, e
sindacati inglesi monopolizzarono milioni di acri di terra del Su�
mentre i figli delle famiglie che avevano posseduto le loro fattorie
per generazioni sparirono nelle file dei fittavoli e dei mezzadri.
Quando 606.674 acri di terre agricole vennero inondat e dalle
acque del Mississippi nel 1882, il soccorso del -governo non fu solle
cito. Nel 1886 e 1877 una « 'Siccita senza precedenti » della durata
di ventun mesi in venticinque o piu contee del Texas occidentale
getto 30.000 persone nella poverta e ne rimando a migliaia via dalla
frontiera. Il Congresso voto una somma meschina per prestiti di se
menti come gesto di soocorso, e Cleveland, il loro Presidente demo
cratico, mise pronrtamente il veto al progetto di legge. Tuttavia la ge
nerosita del Governo Federale verso le compagnie ferroviarie e gli
speculatori di terre era notoria, e i parlamenti statali del Sud recla
mizzarono nel Nord il loro ardente desiderio di concedere franchigie,
sussidi, ed esenzioni liberali agli industriali e alle ferrovie. Nel frat.
tempo, sulle spalle degli agricoltori « cadeva il gravame dell'imp>Si
zione fiscale, del tutto sproporzionata al valore della loro proprieti
o della loro capacita di pagare » 37•
Meraviglio ben poco il fartto che nel 1886 Darden del Mississippi,
Maestro nazionale del Grange, trovo che i suoi seguaci non « lavo
ravano con quello spirito e quella animazione che caratterizza
speranzosa » ,3.8, o che Benjamin R. Tillman il medesimo anno si Ja.
mentasse amaramente di una « fatale letargia » tra gli agricoltori �
suo Stato nella quale « le nostre menti divengono paralizzate, spen-
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te > 39, o che Thomas E. Watson parlasse di una strana « apatia»
tra i piccoli proprietari di terra della Georgia scivolati piu profonda
mente nella condizione di lavoratori a giornata, « quasi vittime di
qualche orrendo incubo... impotenti --oppressi- incatenati» 40•
L'insuccesso annuale del mercato dei raccolti, e l'agente delle
tas e, l'insuocesso settimanale del mercato cittadino e l'aumentare dei
debiti, gli insuocessi giornalieri, piccoli, che consumavano il granaio
e la stalla, le male erbe infestanti e l'erosione, i figli che crescevano
analfabeti - tutto questo si aggiungeva alla insoddisfazione e alla
delusione. L'esperienza generava uno spirito di disperazione e di sfida
aperta in questa gente. «1L a frode piu ignobile sulla terra e l'agricol
tura >, scrisse un agricoltore del Mississippi, e disse dunque l'e:spres·one piu blasfema mai pronunziata da uno della « gente scelta di
Dio > secondo le parole di Jefferson - « non meravigliamoci che
Caino abbia uociso suo fratello. Era un coltivatore della terra» 41.
Espresso in azione di massa, questo spirito poteva esplodere in
accessi di insana violenza come quello di Delhi, nella Louisiana, dove
una folla tumultuante di piccoli agricoltori « cavalco nella citta e
demoli i negozi di I. Hwsch, S. Blum & Co., Casper Weil, e Mr. Ro
senfield». Speravano cosi ·« di cancellare i loro debiti», dissero 42• Se
per caso questa insodd:i!sfazione si fosse potuta incanalare in un piano
di azioue che avesse promesso una via di uscita dalla palude, avrebbe
generato una forza con cui fare i conti.
II romanticismo del Nuovo ud era stato per gran parte originario
dell'Est, poiche fu dagli Stati costieri della Virginia, della Georgia e
delle Caroline che la spinta verso l'industrialismo, la ritrattazione e
la speculazione si erano diffuse negli Stati ad ovest. iLa rinascita
agraria che alla fine si genero, tuttavia, era originaria dell'Ovest. Era
dagli Stati del Sud-ovest e del Golfo del Texas, Louisiana e Arkansas
- pecialmente dal Texas-, che il radicalismo agrario, guidato dalla
«Farmers' Alliance» (AHeanza degli Agricoltori), doveva elettrizzare
il Sud orientale.
La « outhern Farmers' Alliance» fu organizzata da un gruppo
di piccoli coltivatori di frontiera, della Contea di Lampasas nel Texas,
i quali si coalizzarono per proteggersi contro i gruppi agrari stranieri
e contro i re del bestiame attorno al 1875. L'organizzazione si diffuse
in qualche contea contigua, ma nella campagna del Greenback del
t 78 si scisse e si sbando a causa del dissenso politico - malattia
aonica della «Alliance», manifestamente congenita. Nel 1879, tut-
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tavia, una nuova «Alliance » venne fondata sulla base di una copia
della vecchia costituzione. Nella prima riunione « con voto deciso,
vennero soppresse dalla originaria dichiarazione dei principi di Lam
pasas tutte le caratteristiche politiche e partitiche ». L'anno seguente
la « Farmers' State Alliance » venne eretta in ente giuridico quale
« associazione segreta di beneficenza ». Si disse •poi da parte del suo
giornale ufficiale, il « Southern l\1ercury », che nel 1880 era formata
da « un certo numero di persone della classe piu povera degli agri•
coltori » in sei o sette contee del Texas occidentale 43•
A meta del decennio dell'ottanta un nuovo spirito si impossesso
dell'ordine e si manifesto non solo nell'espansione, ma in un'esplo
sione di rad:iicalismo lungamente represso. Localmente le commissioni
<:ommerciali di contea della «Alliance » cominciarono a premere per
influire sui mercanti fornitori onde strappare condizioni migliori per
il patronato organizzato degli agricoltori. Poi, nell'agosto del 1886,
un'assemblea rappresentante 2.700 suballeanze di 84 contee si riuni
a Cleburne. In una tempestosa sessione di quattro giorni l'assemblea
adotto una nuova costituzione e una serie di « richieste » per una
legislazione contro i grandi gruppi agrari stranieri e del Nord ed
altre leggi per vietare la speculazione sui raccolti futuri, per tassare
e controllare le icompagnie ferroviarie, per fissare un controllo de! 1
commercio interstata'le ed espandere il circolante 44.
L'eredita di timidezza politica dei giorni della Ricostruzione, il
vecchio tabu contro l'azione politica da parte dell'organizzazione degli
agricoltori che aveva mantenuto il Grange nel sistema e spezzato
l'Alleanza originaria negli anni settanta, era stata alla fine sfidata.
La stampa cittadina, fino allora tollerante o blandamente condiscen
dente ora si infiammo e passo alla denuncia violenta. Un giornale di
Dallas chiamo l'«Alliance » « sostanzialmente ripugnante allo spirito,
alle tradizioni e alle idee fondamentali della Democrazia», poiche
era « dominata dallo spirito della legislazione di classe, dell'ingrat
dimento di classe, dell'esclusivismo di classe e della proscrizione i
classe ». Era « poco meno che tradimento restare indifferenti a 1pericolo », dichiarava il direttore del giornale 45• Entro l'ordine a
vasto ambiente conservatore era ;similmente allarmato dalle richiesi,
in quanto rappresentavano « una mossa politica ». La minoranza dif.
fidente si riuni dopo l'assemblea ed organizzo una «Alliance» d'op�
sizione che scisse « l'ordine ». La malattia ·che aveva ucciso « l'ordine
originario era di nuovo all'opera, e la « Farmers' Alliance» sareblll
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ta probabilmente in pezzi se non fosse stato per l'opera accorta
· un uomo allora alle soglie di una carriera notevole -- il dottor
W. Macune 4�.
Alta e bella figura, Macune era descritto come « ben proporzio
to, vigoroso, con capelli occhi e baffi neri che mettevano in rilievo
insieme di tratti forti e regolari ». Nato nel Wisconsin nel 1851,
il figlio di un fabbro ferraio canadese e predicatore metodi6ta di
mli irrequieti, che marl sulla pista verso la California quando il
lglio era bambino. Anche il figlio era versatile e irrequieto, ma ambi
. , perche, benche fosse dovuto andare a lavorare a dieci anni,
trovo tempo di studiare legge e praticare medicina. Vis·se successivate in California, nel Kansas, ed infine nel Texas, dove si stabili
attorno al 1870 47•
Al tempo del dissenso politico che minacciava di far naufragare
c Texas Alliance», Macune era presidente del comitato esecutivo
'ordine. In qualche modo vennero assicurate le dimissioni del
'dente generale, e Macune divenne presidente in carica. Egli
voco una riunione dell'« Alliance» a Waco nel gennaio del 1887,
stese piani accurati per un colpo che doveva non solo scongiurare il
tro minacciato alla « Texas Alliance» ma unirne le fazioni per
pagne e tentativi mai immaginati nella loro filosofia ufficiale. A
aco si radunarono circa cinquecento delegati, molti dei quali in
stato d'animo che avrebbe reso impossibile la riconciliazione.
ndo Macune, essi erano « nervosi e pronti e determinati a met
in atto gli ordini ricevuti; sembrava imminente una tempesta».
prima del secondo giorno della turbolenta assemblea, e poi solo
do Macune « si ribello e si rifiuto assolutamente di riconoscere
· si persona finche non fu esposto l'oggetto della riunione », si
la confusione da manicomio. Egli allora procedette ad abba
i delegati altercanti con due visioni - una di salvezza eco·ca dal s· istema di vincolo dei prodotti per mezzo di « una grande
gigante» di compravendita cooperativa, e l'altra dell'espandell'« Alliance» in organizzazione nazionale. Elettrizzate dal
di Macune le fazioni dimenticarono le loro inimicizie, vo
di consolidarsi con la « Louisiana Farmers' Union», adotta
una nuova costituzione e una nuova denominazione ( « National
ers' Alliance and Co-operative Union of America»), votarono per
piano di cooperazione ed elessero presidente Macune 48•
L'c Alliance» immediatamente invio squadre di organizzatori -
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cinque uomini in Alabama, ,cinque nel Mississippi, sette nel Tennes
see·, tre nell'Arkansas, due in Florida, e cosi via comprendendo tutti
gli Stati cotonieri, come il Kentucky e il Missouri. Questi missionari
del Texas erano turbini di zelo. «Solo l'epoca che produsse l'"Evan
gelical Alliance" avrebbe potuto dare al mondo religioso un Tal
madge, un Moody, o un Sam Jones», disse uno di loro 49• Dalla lon
tana North Carolina un organizzatore riferi al quartier generale d�
Texas di aver tenuto ventisette riunioni con agricoltori nella Contea
di Wake e di aver lasciato ventisette suballeanze; in ventun giorni
ne organizzo undici in piu in quella di Harnett, e in quattordici
giorni ne varo dieci nella Contea di Moore. «Gli agricoltori si com
portano come la frutta .che puoi raccogliere con un dolce scossort
alla pianta», egli riferi 50. I Texani erano stupiti per il loro successo.
A centinaia di migliaia accorrevano nella «Alliance».
Non solo il «frutto» era stato maturato dall'intensificarsi della
miseria economica, ma la via agli organizzatori nazionali era stata
preparata da parecchi ordini locali di origine indipendente. La« l.oui•
siana Farmers' Union» che si era alleata con la «Alliance» era solo
uno <lei molti. Ce n'erano dei minori come i circoli della North (.a.
rolina e le Unioni della Florida che unirono la loro sorte a quella
dell'«Alliance» 51. N essuno di questi si avvicinava per forza e nu
mero alla «Agricultural Wheel» ( «Ruota Agricola»), organizzata
neHa Prairie County, in Arkansas, nel 1882. L'unione dei « Brothen
of Freedom» ( «Fratelli della Liberta »), pure dell' Arkansas, accrebbe
gli :i,scritti a 40.000. La «Wheel» inizio un programma di espansi1111
negli altri Stati due anni prima dell'«Alliance», estendendosi ml
Tennessee, nel Kentucky, nel Texas, nell'Alaba.ma, nel MississipJi,
nel Missouri, nell'Oklrahoma e nel Wisconsin. Nella sua seconda aa
venzione nazionale del novembre 1887, la «Wheel» dichiaro meza
milione di aderenti. La cooperazione tra «Wheel» ed « Allian11
fu ufficialmente concordata nel dicembre 1888 e completata I'm
seguente 52•
11 potere e il prestigio dell'«Alliance» salirono e gli iscritti a
tarono in modo fenomenale. Probabilmente i funzionari nazionali
avevano verifi.cato molto accuratamente il complesso dei quadri,
le stime piu moderate -collocavano il numero totale hen oltre un
lione e 250 mila, e akune dichiararono tre miJ.ioni all'apogeo
movimento.
Inoltre venne comunicato che i membri della «Colored Fa
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ational Alliance and Co-operative Union» ammontavano a 1.250.000.
Benche la «Southern Alliance» rimanesse legata alla discrimina
zione tra bianchi e negri, i suoi capi mettevano in risalto la causa
comune de1le :riazze in tutte le rivendioazioni fondanientali dell'or
ganizzazione. Anche la «Colored Alliance» ebbe origine nel Texas.
11 primo gruppo fu organizzato a Houston nel dicembre del 1886, e
durante gli anni di rapido sviluppo della«Alliance» bianca la«Colored
Alliance» si diffuse con essa in tutti gli Stati del Sud. Secondo il pre
sidente della «Alliance» bianica, Leonidas L. Polk, l'organizzazione
negra era «un'organizzazione interamente distinta» benche «molti
dei suoi organizzatori siano bianchi». 11 reverendo R. M. Hmnphrey,
un bianco del ud, era «Sovrintendente» della «Colored Alliance»
e svolse la parte principale nell'organizzar1a. L'attivita rituale e se
greta dell'organizzazione attirava probabilmente i negri cosi come fa
ceva con gli aderenti bianchi. Quantunque si presuma di solito che la
«Colored Alliance» fosse un puro strumento dell'organizzazione
bianca, ci sono prove notevoli di indipendenza fra i negri 53•
La parola farmer ( agriicoltore) e piena di ambigui significati che
ne hanno fatto un comodo travestimento per una varieta di interessi.
Chi erano i farmers dellia «Farmers Alliance»? La costituzione adot
tata nel 1888 indicava come possibile membro solo «un agricoltore,
lavoratore agricolo, artigiano di campagna, insegnante di scuola cam
pestre, medico di campagna, ministro di campagna del Vangelo, e
direttore di giornali strettamente agricoli» 54• Si trattava di un affare
quasi strettamente «di campagna». Altre clausole della costituzione
e piu tardi «Bollettini del Lavoro» escludevano spec:ifioamente come
cdannosi alla costituzione» banchieri o impiegati di banca, padroni
di compagnie ferroviarie, avvocati, agenti di borsa, negoziatori di
beni immobili, compratori e venditori di cotone, proprietari di ma
gazzini, ed operatori economici, ed in particolare «ogni persona che
tenga un negozio, che compri o venda per guadagno» eccetto quelle
csotto sorveglianza dell'organizzazione ». Sembra che i funzionari
abbiano seguito seriamente le indicazioni. 11 presidente di una «Al
liance» della Virginia giunse persino ad escludere chiunque fosse «im
pegnato si nell'agricoltura ma ·che oltre a cio svolgesse un'altra delle
aunnominate occupazioni» 56•
Ma gli agricoltori erano in prevalenza proprietari od affittuari?
l un problema piuttosto difficile. lnformazioni in tal senso si sono
trovate solo per una«Alliance», quella dello Stato della South Carolina.
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Cifre ufficiali riferirono che iJ 54,88 % dei membri erano « impegnab
nell'agricoltura e neHa propria terra», e che il 30,71 % erano « im
pegnati nell'agricoltura ma non possedevano terra». Altri membri
erano distribuiti tra dottori, ministri, insegnanti e artigiani di cam
pagna, e questi ultimi componevano il 2,85% degli aderenti 56• Questf
proporzioni sembrerebbero rappresentare un buon campione della p>
polazione rurale bianca dello Stato. Se predominavano proprietari �
terre, costoro prevalevano ancora nel decennio dell'ottanta tra ··
agricoltori bianchi nella maggior parte degli Stati - con un ristreti
margine. I piu grandi proprietari di terra che dovevano probabil
mente essere mercanti fomitori quanta piantatori, erano spesso esclusi
dalle norme di affiliazione della « Alliance». Non si sa se questa imma
gine della South Carolina 'Sia tipica, ma si ha l'impressione che i
non proprietar.i di terra facessero piu volume nelle « Alliances » del
Sud-ovest.
L'allianceman, come il populista, era spesso piu consapevole del
suo interesse che non della sua classe, e si fece un gran discutere per
il fatto che in una lotta tra capitalisti industriali ed agrari coloniali,
gli agricoltori grandi e piccoli erano sulla stessa barca con gli stesi
rischi. Secondo le parole di un giomalista della South Carolina, ci
proprietario di terra era cosi povero e desolato da dimenticare i
essere un capitalista... cosi esausto di forze e infermo di spirito da
immaginarsi nella stessa precisa situazione del salariato... e cosi �
mescolanza politica di padrone bianco di terra e di dipendente bianG
fu completa» 57. « Noi siamo gli infimi gradini! », dichiaro un mp
nizzatore dell'« Alliance» agli agricoltori della Georgia, facendo ecoM
una frase che Ben Tillman aveva usato nella South Carolina. «,
bra abbia preso piede nelle menti di migliaia di agricoltori I'm
che la mano di ogni uomo e contra di loro», rilevarono altri mp
nizzatori, « e, percio, un certo spirito guerresco invade tutto il bt
essere» 58.
11 quartiere generale nazionale dell'« Alliance» a Washington era
una grande centrale di idee, che inviava impulsi attraverso le ·
oscure suballeanze in luoghi remoti e selvaggi. 11 « National Eamlo
mist», un settimanale che inizio le pubblicazioni nel marzo 1
come organo ufficiale dell'ordine nazionale, venne abilmente direl:
dal dottor Macune ed ebbe una grandissima influenza. Macune •·
geva anche la grande casa editrice dell'« Alliance» che giorna
diffondeva « innumerevoli copie di documenti, opuscoli, relazioni
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letteratura educativa sulle riforme». Centinaia di fogli statali e locali
dall'« Alliance», penetrando negli angoli piu remoti, trovavano centi
naia di migliaia di lettori. Nel 1890 un migliaio circa di queste pubbli
cazioni si raccolsero nella « National Reform Press Association», i cui
membri potevano essere sospesi dall' « Alliance » dal presidente nazio
nale per deviazioni dal programma di Saint Louis anche in un punto
particolare 59• Nei loro riferimenti alla stampa di opposizione, che
riversava scherno e una inesatta rappresentazione sull'ordine, i capi
4ella Alleanza non usavano espressioni attenuate. Le linee d'azione
m tali fogli, si diceva agli agricoltori, erano « dettate dal vostro ne
llico danaroso, i cui interessi sono proprio all'opposto dei vostri».
Gli esponenti piu illustri del Nuovo Sud non furono risparmiati. Nel
1890 fu inviato a tutte le « Alliances» un avviso formale con la firma
llel presidente Polk in cui si dichiarava il boicottaggio dei giornali
« cercheranno di indebolire la nostra forza od unita » e degli
'onisti di tali giornali 60•
el 1891 I'« Alliance» dichiarava di avere in campo 35.000 con
zieri ufficiali, classifioati in conferenzieri nazionali, statali, di
ali, di contea e di suballeanza. Le prime tre categorie erano
iate ed erano tutte sull'elenco postale del Lecture Bureau di
uhington, che invjava loro tutti gli schemi trimestrali di « tre die distinte conferenze ( con tutti i riferimenti per ogni cita
) ». C'era ,anche una commissione di propaganda per formulare
linea d'azione da seguire. Si desume dagli opuscoli ingialliti che
' ideologi agrari iniziarono a rieducare i loro campagnoli dalle
enta. Bandita « l1a storia insegnata nelle nostre scuole» come
ticamente sen�a valore» si assunsero il compito di riscriverla
in articoli formidabili, dalla Grecia in su. Con non minor com
'one si volsero alla revisione dell'economia, della teoria politica
diritto e del governo 61.
Come tutto questo fosse assimilato nelle zone appartate dove le
qge » locali si incontriavano due volte al mese e argomento di
'bile. Probabilmente piu forte che il richiamo della statistica era
fascino dell'attivita segreta e del rituale segreto che eria parte di
· riunione, per non menzionare le insolite occasioni favorevoli
spirito conviviale in ambienti socialmente sottonutriti. Le donne
ano parteciparvi e fu attraverso iI Grange e la « Farmers' Al
> che le donne del Sud ebbero la loro prima vera occasione per
'pare diret1lamente alla vita pubblica e alla politica. Occasioni
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molto attese erano rappresentate dalle « convenzioni» di contea, di
distretto e di Stato. La « Texas Alliance» tenne una delle sue con
venzioni di 6tato dopo che i raccolti erano stati messi da parte, in
aperta campagna, alla maniera di raduni campestri, « in modo che
i membri provenienti da tutto lo Stato potessero venire nelle loro
carrozze con le tende e godersi UI11a settimana di riunioni». I delegati
emno sollecitati a « portare con se tutta la famiglia perche possano
tutti assimilare i nostri prindpi» 82• Se poi assimilavano qualcos'altro
- meglio ancora ! ma e perfettamente evidente che gli agricoltori
bevevano a larghi sorsi il prodotto di vecchie e collaudate vendemrnie
insieme con nuove idee strane, proibite mescolanze del tutto estranee
aHa latitudine di Possum Trot.
Una delle idee piu popolari dell'« Alliance» era che le cooperative
promettessero la libe:riazione dal servaggio e dal sistema di vincola
mento dei prodotti. L'idea prese piede in molti modi e fu piu ampia
mente adottata di quanto non lo fosse stata sotto il Grange. La sua
piu semplice apphcazione fu un contratto tra una « Alliance » locale e
e un mercante che concedev,a a costui il monopolio del loro com
mercio in iscambio di prezzi e condizioni migliori. Centinaia di ordini
locali fecero esperimenti con negozi cooperativi. C'erano pure spacci
cooperativi di liquori, concerie cooperative, mulini cooperativi. Si
disse che il Texas nel 1887 avesse dodici mulini per macinare la
farina gia installati e cinque in costruzione. 11 magazzino dell'« AJ.
liance» negli anni ottanta divenne una caratteristica quasi familiare
della contea come il palazzo di giustizia, in certe parti del Sud. L1
Virginia e alcuni altri Stati sperimentarono il piano Rochedale delle
cooperative, quantunque la necessita di danaro contante ne limitasse
il richimno. Per i pochi che avevano il danaro liquido c'erano le
agenzie d'affari dell' « Alliance», le quali compravano direttamente dal
fabbricante e dal commerciante all'ingrosso. Nelle relazioni perio
diche della Commissione sulle manifatture e strumenti agricol� che
testimoniavano il valore comparato di carrozze, di macchine lega
covoni, di aratri e macchine per cucire d'ogni genere, possiamo rin
tracciare i rudimenti di un servizio di ricerca di mercato 63.
Nessuno di questi progetti potev·a paragonarsi per magnificenu
con il « Farmers' Alliance Exchange», talvolta chiamato il « sisteml
d'affari Macune». C'era piu che un rapporto di affinita tra ii dottlr
Macune e i suoi contemporanei dell'Est, R. H. Edmonds e D. A. Tom
pkins, visionari ·che presiedevano all'animoso Nuovo Sud. Anche il
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dottore aveva le sue visioni. Tutti gli agricoltori dovevano associarsi
in una « orgamzzazione forte, compatta, segreta ed. obbligatoria »,
' che « l'intero mondo dei coltivatori di cotone potesse unirsi per
autoprotezione». Macune voleva combattere il monopolio col mo
nopolio. L'agricoltore avrebbe potuto esigere un prez;o giusto per
il suo prodotto e, nello stesso tempo, ottenere migliori condizioni per
i suoi acquisti. Un edificio di quattro piani con una sala di un aero
mezzo di superfice fu eretto a Dallas per alloggiare il quartier geale dell'Exchange. La citta contribui con 100.000 dollari in im
n,bili e danaro. Ogni organizzazione di contea aveva un direttore
di cambio e di solito un deposito dell'« Alliance » per il cotone. Racco
pendo campioni di cotone da tutto lo Stato all'Exchange di Dallas,
hrganizzazione « procurava la classificazione standard del prodotto
le quotazioni dai mercati del mondo in -concorrenza con gli acqui
ti locali». Molto cotone fu trattato dall'Exchange il primo anno,
1.500 halle furono vendute in un sol carico per !'Europa. Su una
di credito invisibile, !'Exchange comincio poi la compera e la
'buzione della me:rx:e, per un ammontare, a quanta si dichiaro,
'un milione di doHari il primo ail!l1o. Macune dichiaro che l'Exchan
aveva fatto ri'Sparmiare agli agricoltori il 40 % sugli aratri, il
ulle macchine da cucire, il 30 % sulle carozze e dal 50 al
% per i calessi, oltre ad aver irrnposto una « riduzione dei prezzi
tutti gli altri generi di prima necessita in ogni contea, citta, citta
e vililaggio dell'intero Stato » 64•
Ciome altre idee messe in circol:azione dal vivaio del Texas, il
di Macune per !'Exchange -conquisto di colpo di Stati dell'est.
di cambio sta,tali con variazioni sperimentali del piano ven
impiantati in quasi tutti gli Stati del Sud. In meno di un mese
che venne organizz,ato, il Mississippi Exchange comunicava di
affari per una media giornaliera di 700 dohl.ari. II Georgia
e, lodato come il migliore, si diceva avesse fatto risparmiare
i membri 200.000 doHari in soli fertilizzanti, ed altri Stati
· ano sostanzi!ali risparmi. II Florida Exchange trafficava con
agrumi. I rappresentanti statali deHe agenzie aissociate del
. ce» nel 1890 dichiararono di aver trattato affari, quel
' per una somma di circa 10.000.000 di dollari. La « Colored
' Alliance» impianto uffici di cambio a Houston, New OrMobile, Charleston e Norfolk. Gli alliancemen giubilavano
loro successo iniziale: c'era « quasi una convinzione universa1le
1
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che fosse venuta la salvezza finanziaria». Piani entusia,stJ.c1 vennero
annunciati per cotonifici e lanifici dell'« Alliance», e per una pro
pria universita. I Virginiani parlarono di avviare una loro fonderi
per spezzare il monopolio degli aratri 66•
L'« Alliance» trionfo sul trust. Nell'estate del 1888 i fabbricanti
di sacchi di iuta per le balle di cotone si coalizzarono per alzare i
prezzo della iuta da sette a undici centesimi di dollaro la iarda, imp,,
nendo cosi un tributo di circa 2.000.000 di dollari ai cotonicoltlli.
I -capi dell'« Alliance» in tutto il Sud scattarono in azione. Un'as,
semblea, convocata a Birmingham dal presidente nazionale, adoi
all'unanimita la deliberazione di sostituire sacchi di cotone a quell
di iuta. A causa di questa decisione e di un boicottaggio fermamea
organizzato, dozzine di opifici si misero a fabbricare sacchi di coto11.
Akuni di questi opifici furono organizzati dalla stessa « Alliance>.
La lotta fu condotta in ogni angolo del Cotton Belt, ed il trust crollo 1.
Il giornale di Henry Grady dipinse i « fratelli illusi» diretti �
socialismo, e disse che « la loro dichiarazione dei principi, se portata
ad effetto, rivoluzionerebbe l'intero nostro sistema di governo esclt
dendo ogni concorrenza, ponendo il commercio, il produttore e i
fabbricante nelle mani di un solo uomo, facendo chiudere tutti i
negozi meno i loro propri» 67• Talvolta vennero impiegate tattiche
piu violente. A Dothan, nell'Alabama, furono uccisi il gestore di 11
negozio dell'•« Alliance» e il suo commesso 68• Nel Mississippi il caJi
tano Frank Burkitt, capo dell'« Alliance» e direttore del giomai
ufficiale dell'ordine dello Stato, fu ferito gravemente da un colpo di
arma da fuoco e poco appresso la stia stamperia fu bruciata ca
pletamente 69•
Per quanto pesanti fossero i colpi provenienti da un'organiza.
zione ostile ·che le circondava, ie ·cooperative soffrirono di piu per i
loro debolezza interna. I grandi uffici di cambio statali intrap
affari troppo impegnativi per il loro capitale. La loro fiducia nell'•
poggio eventuale dei soci origino disagio coi creditori e gli sfmi
frenetici per raccogliere fondi dai soci si dimostrarono inutili. L'a
ministrazione dilettantesca e l'eccessivo ottimismo erano errori t»
muni. 11 Florida Ex,change duro cinque anni, il Georgia Exchange
ma l'organizzazione madre nel Texas falll in meno di due 8DII
Negozi. spacci e magazzini locali protrassero l'esistenza per il
cennio del novanta, ma solo in piccolo numero 70•
Il pesante compito intrapreso dall'« Alliance» andava oltre la Cati'
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dti di risorse priv,ate. II nocciolo della questione era ancora il credito,
solo il Governo Federale doveva dimostrarsi abbastanza potente per
lottare con esso. Rendendosene canto dopo due anni di lotta attr.averso
1 loro uffici di cambio, gli alliancemen presentarono un ingegnoso
piano di assistenza rfederale, noto come il « piano di sottotesoreria ».
Questo venne presentato prima della riunione nazionale dell'« Al
liance» nel dicembre 1889, dall'onnipresente dottor Macune, che ne
fu l'ideatore. In poche parole, il piano invocava la costituzione di
un magazzino e di un ufficio di sottotesoreria in ogni contea che
·
in vendita durante l'anno almeno mezzo milione di dollari
di prodotti agricoli. In questi magazzini l'iagricoltore poteva mettere
i uoi raocolti « non deperibili » compresi il cotone, il frumento, il
tabacco, il granotu:rico e lo zucchero, e ricevere certificati attestanti
il deposito. I certificati lo autorizzavano ad un prestito di un anno
in banconote di valore legale equivialenti all'8O% del v-alore di mer
cato del prodotto deposritato. Le condizioni di questo « credito comiale» erano dell'1 % all'anno piu una piccola quota per il trat
tamento e l'immagazzinamento dei prodotti. Si affermo che questo
aedito a breve scadenza avrebbe permesso all'agricoltore di spezzare
catene del sistema di vincolo dei raccolti. L'agricoltore sarebbe
to sollevato dalfa necessita dri vendere quando il meroato era saturo
e i prezzi al punto piu basso. Il piano era anche rivolto a mettere un
c volume supplementare » di danaro in circolazione per « impedire
contrazioni improvvise e violente » che imponessero una forzata di
minuzione dei prezzi durante il movimento dei raccolti 71• Si penso
che un piano analogo per aiubare i contadini russi, mes-so in atto
aell'agosto del 1888, da un ukase dello Zar, abbia influito sugli
trtefici d�l piano di sottotesoreria per il Sud 72•
Presentato come « la cosa piu essenziale » su cui l'« Alliance »
a 011a concentrarsi, il piano venne accolto e sostenuto con zelo.
lmeva hen presto ricevere critiche sul piano nazionale ed allarmare
pacifica gente di Washington. Come er:a accaduto con altre misure
dall'« Alliance », le ·caratteristi-che del metodo di sottotesoreria
denunciate come rivoluzionarie ed incostituzionali, furono piu tardi
mserite nella legislazione fedemle - nel Warehouse Act (Legge sui
azzini) del 1912, e nel Commodity Credit Corporation Act (Legge
mile Societa di Credito Commerciale) del 1933, per esempio. Iil piano
della o ttotesoreria doveva figurare come un grido di raccolta e una
JIOVa di lealta nell'« Alliance » e nelle future campagne populistiche.
IJ
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Dal 1887 i capi della « Southern Alliance» avevano respinto l'idea
di unirsi con un oroine di origine indipendente che si stava contem
poraneamente espandendo nel Centro Ovest (Midwest) e nel Nord
ovest (Northwest); era questa la « National Farmers' Alliance,,
comunemente chiamata la « Northern Alliance». Dopa tre anni tem
pestosi di crescita e consolidamento l'organizzazione del Sud avm
superato di gran lunga quella del Nord come potenza e come numero,
ed. ·era forse tre volte piu potente alla fine del 1889. Macune aveva
indagato le possibilita di unione, ma, fin dall'inizio, si presentarono
difficolta. Gli agricoltori Midwestern godevano di una maggiore pro,
sperita che non quelli del Sud e del recente Ovest. L'agricoltun
Midwestern aveva « raggiunto una base di affari, capitalistica » nm
ancora consolidata nelle altre due regioni. In piu sorse una contro
versia a dividere il Sud e il Centro Ovest dovuta agli sforzi de! se
condo di imporre tasse e leggi restrittive sui prodotti alimentari sin
tetici come la margarina di oli vegetali che faceva concorrenza ai
prodotti caseari. Gli agricoltori del Sud, come produttori di semi di
cotone e come consumatori di cibi a buon mercato, sentirono i loro
interessi danneggiati. ,Mentre g1i alliancemen del Sud votarono aspn
mozioni contra misure come il Conger Lard Bill (progetto di lege
riguardante lo strutto di gongro), le« Alliances» del Nord le sostenevaDD
con eguale forza. Quali colonie « di insediamento» del Nord-est,
gli Stati Midwestern parteciparvano naturalmente piu delle idee di
quella regione sulla finanza e sulla politica che non le colonie cdi
sfruttamento». Esse « volevano la riforma ma non la rivoluzione>,
laddove queHi del Sud buttavano quella bomba molto piu a C8II.
Al contrario di quanto ,comunemente si icrede, l'ala piu radicale de&
rivolta agraria del decennio del novanta apparteneva al Sud pillt
tosto che all'Ovest 73•
Nel dicembre del 1889 tanto le « Alliances» del Sud quanto quellt
del Nord tennero le loro riunioni annuali a Saint Louis siinul.
neamente per tentare una unificazione. Gli ambiziosi esponenti ,Ill
Sud, sognando ora una confederazione di tutte le organiz zazioni de&I
agricoltori e un accordo operante con le forze del lavoro, si trort
vano in uno stato d'animo indine alla generosita. Considerando k
loro superiorita numerica e potenziale essi potevano permetteri
essere generosi. Accettarono prontamente l1a prima condizione lit
l'ordine del Nord adottando fa denominazione di « National F
Alliance and Industrial Union», ed acconsentirono ad ammetlll
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dei negri nel Concilio Supremo, il corpo legislativo nazionale. La
difficolta reale si accentro sulle obiezioni di quelli del Nord alla « se
gretezza » dell'ordine del Sud. Questa obiezione era meno frivola che
non sembrasse. La segretezza peculiare alla « Southern Alliance»
comprendeva un corpo indeterminato di « legge non scritta» che
tiva grande importanza in un Concilio Supremo N azionale. Per
metteva alla « Southern Alliance» di muoversi con agilita ed unit.a
nosciute all'ordine del Nord organizzato in modo piu debole. Al
ami e ponenti del Nord temevano di essere dominati dal Sud. E
che la vecchia sensibilita che ,animava le camicie rossosangue
valeva piu tra i delegati del Nord che tra quelli del Sud. Ad
opi modo, la maggioranza dei delegati del Nord lascio Saint Louis
compromettersi. Le forti «Alliances» del recente Ovest, del Kan
del South Dakota e del North Dakota, tuttavia si ritirarono dalla
c orthem Alliance» unendosi con quelle del Sud. Indebolito da
te defezioni l'ordine del Nord pe:rise rapidamente terreno l'anno
ente, mentre gli organizzatori del Sud si riversarono per il Nord
t 14• I capi del Sud godettero di un altro trionrfo a Saint Louis
ettenendo la conferma uffrciale delle loro « richieste» da parte dei
· hts of Labor (Cavalieri del Lavoro), i cui esponenti garantirono
stretta cooperazione con gli agricoltori premendo con le loro
shieste sul Congresso.
Fu con notevole giustificazione, percio, che quelli del Sud « si
arogarono il diritto di dirigere l'intero movimento degli agricol
., 76 - per non parlare del movimento operaio. « Il regionalismo
questo pa ese continuera», ammoniva il dimissionario presidente
e, ma dovrebbe assumere « forma diversa da queUa che ha
a lungo afflitto il popolo, ed avere altro scopo». Il nuovo presi
te, Leonidas L. Polk della North Carolina, cosl descrisse lo scapo
ii carattere del nuovo regionalismo: « la gente del Sud indebolito
la gente del grande Ovest agricolo �estate ed ispirate dal comune
.••. .-.·Mio- hanno stretto le mani e gli scudi in una causa comune»76 •
Fin dall'inizio gli annunci ufficiali sul ruolo politico della «Al
> erano stati -piuttosto confusi, per non dire gesuitici. Consali del dissenso politico quale nemesi dell'ordine del passato e
dolo p er il futuro, gli esponenti dell'«Alliance» probabilmente
· alizzarono anch'essi la forte tendenza politica della loro or
.
·one. II sistema prosc· rittivo del partito unico del Sud nego
tamente ogni azione indipendente del partito conservatore-de-
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mocratico, ind:iispensabile per la sua esistenza. Ad ogni modo i port.a
voce degli alliancemen, specialmente nei primi anni, riaffermavano
continuamente il carattere « non politico » e « strettamente commer
ciale » della loro organizzazione. Ma e difficile capire cmne le « ri
chieste» e i « programmi» che emanavano dalle loro assemblee an
nuali, quasi tutte disarmoniche col partito conservatore guidato dai
redentori? si ,potessero realizzare con mezzi diversi da quelli politici.
Quando 11 numero degli aderenti all'« Alliance » giunse fino ai mi
Iioni di i'Scritti, il pensiero di molti si trovo riflesso in un discorso
tenuto davanti ad un 'assemblea di agricoltori deUa Louisiana. « Siamo
cosi nwnerosi», disse l'oratore, « che se ci organizzassimo in asso
ciazioni politiche tutti i poteri e le funzioni dello Stato passerebbero
sotto il nostro controllo» - e si affretto a rinunciare a questa idea 71•
Gradualmente i dirigenti dell'« Alliance » rinunziarono a consi
derare tabu le rivendicazioni politiche. Non molto tempo dopo le
sue dimi-ssioni da presidente, Macune, circospetto per abitudine in
fatto di politica, scrisse che •« qualunque altra cosa questo movi
mento possa esisere, non e un movimento che rappresenti un terzo
partito»; ma aggiunse che si proponeva « di esercitare un'influenza
piu decisiva nelle elezioni preliminari di entrambi i partiti» 78• C-On
la successione di Polk alla presidenza dopa la riunione di Saint Louis,
la direzione venne nelle mani di un uomo che era stato lungamente
il ipropugnatore dell'azione politic-a, anche se non ancora in modo
indipendente. «Non dobbiamo farci intimidire o minacciare dal grido
"gli agricohori entrano in politica" », disse il suo autorevole giornale Tt.
Ai priimi del 1890, senza annunci ufficiali, l'« Alliance» inizio un
movimento per impadronirsi degli Stati del Sud assumendo il con
trollo delle convenzioni democratiche statali con .funzioni di desi
gnazione dei candidati. Tutti i cand.idati vennero informati che la
« Alliance Yardstick » ( « Iarda di legno dell' Alleanza ») era in azione
e che anche il piu solidamente trincerato generale di brigata tra i
redentori doveva ·« star ritto ed essere misurato ». Di solito la misu
razione assunse la forma di un impegno s.critto nel quale il candi
dato prometteva di appoggiare tutte le richieste del programma di
Saint Louis oltre al piano della sottotesoreria e tutte quelle misure
locali che l'« Alliance » avrebbe iconcordato. L'assemblea design ativa d�
Texas del 1890 fo descritta dal conservatore «News» di Dallas come
« una rigida sorta di democrazia semirivoluzionaria... con inclinazioni
comunistiche » 80. In altri Stati si osservo che « i generali di brigata,
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gli "onnipotenti maggiori" non sono piu i fattori
e dovunque si notavano uomini piu giovani e facce
Ben a ragione i circoli dell''«Alliance» si eccitarono quando vennero
le somme delle vittorie del 1890. Esse rappresentavano un
·
o agrario. Nel Tennessee l',«Alliance» nomino il governatore, 14
· 33 senatori dello Stato e 40 dei 90 membri della camera bassa,
e l'Assemhl.ea assunse un «carattere distintamente agrario» 81•
c orth Carolina Alliance» annunzio di avere 8 rappresentanti
Congresso, e tra i funzion�i dello Stato, «tutti i democratici e
dei repubblicani [erano] impegnati». L'ordine rivendico dai
agli 80 dei 133 deputati all'aissemblea dell'Alabama e un senatore
Stati Uniti, benche Reuben F. Kolb, l'esponente in queHo Stato,
stato sconfitto per la nomina a governatore. Gli alliancemen
plagnarono 52 dei 100 seggi nella Legislatura della Florida, ed
ro il loro candidato al Senato. La Louisiana, la Virginia ed il
tucky non tennero elezioni statali nel 1890, ma l'«Alliance» della
nginia pensava di avere 5 rappresentanti al Congresso impe gnati
modo soddisfacente. Gli agricoltori del Kentucky contavano 4
appresentati al Congresso esponenti dell'«Alliance» e il Mississippi
•. Oltre a sfornare 6 rappresentanti di diritto al Congresso, la
te « Alliance» della Georgia « scelse il governatore, redasse il pro
pnma, designo tre quarti dei senatori e i quattro quinti dei rap
tanti » '83• I delegati alle assemblee ichiamati a stendere le nuove
lllituzioni per il Missiissippi e il Kentucky furono eletti nel 1890,
■in ogni <:onvenzione i delegati dell'«Alliance» ebbero il predominio .
Un'ampia fazione dell'«Alliance» dell'Arkansas anticipo la rivolta del
tno partito staccandosi dall'attivita del vecchio e sostenendo il pardella Union Labor, che si impegno in un'energica campagna
perdette 84 •
el 1890 la ,«Farmers' Alliance» si congiunse anche tempora111111ente con le stelle nascenti di Benjamin R. Tillman della South
fMolina e James S. Hogg del Texas. Entrambi cercarono con impa
anza l'approvazii.one dell'«Alliance» ma erano anzitutto interessati
costruzione di potenti apparati. personali per i propri fini, e dove
hen presto separarsi dalla dottrinaria «Alliance». I governatori
· Ben Tillman e Jim Hogg ,furono tuttavia importanti rappretanti della insurrezione agraria del 1890, e il loro successo segno
disfatta nei loro Stati dei redentori, e la loro flessibile intesa con
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le societa azionarie. L'agricoltore con un solo occhio e la grinta feroce
proveniente da Edgefield e la sua intera lista vennero eletti nella
South Carolina, e con una rivoluzione di partito gli uomini della
Redenzione di Hampton e Buttler vennero soppiantati dai tilhnaniti.
L'impetuosa vittoria di Hogg, con l'aiuto dei Knights of Labor, dei
grangers e dell'« Alliance», segno la preminenza della .fazione agraria
Reagan-Terrell del vecchio partito del Texas 85•
« Essendo democratici e in maggioranza », scrisse un ottimistico
allianceman dopa le vittorie del 1890, « prendemmo possesso dd
partito democratico». Solo pochi alliancemen capirono che era vero
il contrario: il partito democratico-conservatore poteva aver invea
preso possesso dell'« Alliance». Sinche non fu chiaro cio che era avve
nuto sembro a molti, come al « National Economist», che 1'« Alliance,
insieme con i suoi alleati dell'Ovest avesse « con un solo tentatiw
rivoluzionato la politica della nazione» 8'6.
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CAPITOLO OTTAVO

INFIMI E DECLA.66ATI
e la Ricostruzione porto al rovesciamento della situazione tra
· vi e padroni, non fu per lungo tempo ne per sempre. La Re
denzione sembro lasciar pochi dubbi che le classi inferiori fossero
nuovarnente al basso fondo della scala mobile - qualunque fosse
Jo squilibrio temporaneo. Rimaneva per il Nuovo Sud di trovare cio
la Ricostruzione non era riuscita a scoprire: la misura della
h'berta dell'emancipazione degli schiavi e una definizione del lavoro
h'bero, sia dei negri ·che dei bianchi; infatti il posto del lavoratore
lianco del Nuovo Ordine sarebbe stato condizionato in modo vitale
dal posto assegnato al libero lavoratore negro. Molte discussioni sui
diritti civili del negro, sul suo significato politico, sul suo stato civile
e le sue aspirazioni si possono abbreviare e semplificare con una
duara comprensione della condizione economica assegnatagli nel
uovo 0rdine. L'Emancipazione e la Ricostruzione avevano fatto
· poco per mutare taJe quadro. La vita della stragrande maggio
ranza dei negri era ancora ci:ricoscritta dalla fattoria e dalla pianta
pme. La stessa cosa valeva per i bianchi, ma i negri, salvo poche
zioni, erano agricoltori senza terra. I questionari del censimento
del 1880 rivelarono che in trentatre contee della Georgia dove la
popolazione negra era fitta, « non piu che uno su cento » negri agri
c»ltori possedevano terra; la stessa proporzione esisteva in diciassette
antee negre del Mississippi; dodici altre riportarono uno su venti,
molte uno su cinquanta. Da tutto il Tennessee si dichiaro che
do c una piccolissima parte dei negri possiedono terra o le case in
cai vivono »; anche dalla Louisiana e dell'Alabama i rapporti parla
amo di 1« pochissimi » proprietari 1.
n'informazione piu specifica e fornita per uno Stato dal rap
prto del Controllore Generale della Georgia per l 'anno con termine
al prirno ottobre 1880. Su un totale di circa 88.000.000 di dollari
valore fondiario, i negri, che costituivano quasi meta della popolllione dello Stato, ne possedevano all'incirca 1.500.000. Su un to
tale del valore di circa 2.000.000 di dollari, e di 3.200.000 in strumenti
attrezzi agricoli, i negri ne avevano poco piu di 163.000 2• E ab
za chiaro che in norma l'agricoltore negro lavorava non solo

Le origini del Nuovo S"'

Infimi e decla

la terra dell'uomo bianco ma la lavorava con un aratro di un uomo
bianco tirato da un mulo di un uomo bianco. Nei due decenni suc
cessivi ci fu un lieve miglioramento nella proprieta della razza negra,
ma nel 1900 i georgiani negri avevano possessioni imponi1b ili per
un solo ventesimo delle terre; solo il 14% degli agricoltori negri
possedevano le loro .fattorie, e nel 1910 solo il 13% 3• In tutto il Sud,
nel 1900, il 75,3% degli agricoltori negri era formato di fittavoli o
di mezzadri 4•
Gli agricoltori negri senza terra, come i bianchi nell'identica con
dizione, lavoravano sia per salario sia per quota, con una serie di
accordi. Quando il piantatore dell'Alabama forniva attrezzi, anirnali
e alimenti, e la terra, la sua parte era la meta di tutti i raccol�
quando forniva solo la .terra prendeva un quarto del cotone e un
terzo del ma:is. C'erano numerose varianti, compreso il « sistema dei
due giorni » a Edisto Island, dove l'affittuario lavorava due giomi
della settimana per il proprietario terriero secondo il metodo feu
dale 5• L'impressione di uniformita nel sistema di lavoro che sosti
tuiva la schiavitu parrebbe essere stata esagerata. Verso la fine del
1881 fu riferito che nell' Alabama « puoi appena trovare un paio di
agricoltori in una comunita che mandano avanti la loro azienda,
e di frequente un ,solo piantatore potrebbe usare parecchi metodi in
una volta: « Ad uno egli affitta, ad un altro fa un contratto per
lavorare a quote, ad un altro paga safari in danaro, e con un altro
baratta il lavoro, e cosi ad infinitum». Qualunque sistema venisl
usato « ne deriva lo stesso fallimento, o parziale fallimento » 6•
II sistema della quotazione sui prodotti suscito una critica par
ticolarmente severa da ogni parte come « rovinoso per il suolo, t
« una disgrazia per l'agricoltura ». Una larga percentuale di proprie
tari terrieri preferiva ed usava il sistema del salario. Dal Ten
nel 1880 venne riferito che �< i propugnatori delle quote e dei salari
sono all'incirca ugualmente divisi per numero ». I rapporti censitan
dei salari pagati per il lavoro nella produzione del cotone nel 1
non fanno distinzione tra lavoratori bianchi e negri, e probabilmea
c'era poca differenza. I salari mensili prevalenti per il lavoro di
persona « da sole a sole » erano dagli 8 ai 14 dollari neH 'Alah
dagli 8 ai 15 nell'Arkansas; dai 6 ai 10 nella Florida; dai 5 ai
nella Georgia ( dai 4 ai 6 dollari al mese per le donne); dai 6 ai I!
nella Louisiana; dagli 8 ai 12 nel Mississippi, nella South Caro:
e nel Tennessee; dagli 8 ai 15 nel Texas. I salari giornalieri era
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di solito 50 centesimi di dollari col vitto, o 75 senza. I salari di un
IDDO per una persona nella zona centrale del cotone della Georgia
o dai 60 ai 100 dollari; nel Tennessee erano dai 100 ai 125.
Tanto i salari annuali quanto quelli mensili comprendevano i viveri 7•
1888 un'autorevole stima valuto che « la razione regolare di un
rante comune 12 libbre di lardo e 10 galloni di farina al mese »,
« gli costa ventitre dollari per la durata di dodici mesi » 8•
i dovrebbe notare che l'anno 1880, per cui si citano le tariffe
lllariali, fu un anno relativamente « buono » per i prezzi del cotone .
Quando il prezzo cadde a meta degli anni novanta i salari non avreb
llero potuto essere cosi alti. Calcolando una produzione solo da tre a
'balle per lavorante, secondo la valutazione dell'Arkansas nel 1880,
prodotto del lavoro di un anno avrebbe portato poco piu di 100
tilari al mercato a meta del decennio del novanta. Lavorando a
azadria, l'affittuario a ·quel prezzo riceveva circa 50 dollari per
suo lavoro di un anno. Ne egli ne il suo pa drone doveva vedere
o maneggiare danaro liquido, poiche entrambi erano con tutta pro
llabilita profondamente irretiti nelle trappole del vincolamento <lei
lti. Ricevevano invece magri rifornimenti ai prezzi richiesti dai
padroni del credito.
le correnti della migrazione negra che si erano avviate durante
Ricostruzione, come la prima e piu caratteristica espressione di
', continuarono a muoversi nelle stesse direzioni generali alcuni
· dopa la Ricostruzione. Questi movimenti erano di tre tipi: dalla
pagna alle citta; dalle terre piu povere alle terre del delta, piu
e piu ricche; e dagli Stati piu vecchi ai piu recenti del Sud
Lagnanze intermittenti ed alcune leg,gi contra l' « adescamento »
manodopera sopravvissero nel corso degli anni ottanta. Con
sola notevole eccezione, tuttavia, le migrazioni negre si ebbero
· ente da una parte all'altra del Sud. Il grande esodo verso
non comincio se non mezzo secolo dopo l'ottenuta liberta 9•
Una valutazione censitaria del rapporto fra terra e lavoro nello
to cotoniero dell'Alabama nel 1880 rivelo che i negri erano piu
ente concentrati sul suolo piu fertile dello Stato, e i bianchi
quello piu povero; che la terra piu fertile, dove predominava il
a mezzadrile, diede il prodotto minimo, e si andava rapida
te esaurendo; che le terre piu povere coltivate dai proprietari
ucevano in misura maggiore pro capite e per aero; e che l'agri
re bianco superava rapidamente quello negro nella proporzione
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del cotone prodotto 10.
Nonostante questi fatti, c'era una qua:si universale preferenza tra
i proprietari terrieri del Black Belt per gli affittuari e lavoratori
negri. « La manodopera bianca e totalmente inadatta ai nostri me
todi, ai nostri modi, e al nostro trattamento», dichiaro un piantatore
dell'Alabama nel 1888. 1« Nessun a1tro lavorante [se non il negro]
che io sappia sarebbe contento o cosi soddisfatto di quattro libbre
di carne e due galloni di farina allia settimana, in una piccola ca
panna di travi di legno che misura piedi 14 X 16, con .fessure larghe
abbastanza da permettere il pasisaggio a un gatto di grosse dimen
sioni» 11• « Datemi i negri ogni momenta», faceva eco un pianta
tore del ,Mississippi. « Il negro non "scioperera" mai finche gli date
da mangiare a sufficienza e lo vestiate per meta: vivra di meno e
fara, se diretto appropriatamente, un lavoro piu duro di ogni altra
classe, o razza di gente. Come Arp dice veridicamente "noi possiamo
manovrarlo" e cio e quanta piace a noi gente del Sud» 12.
L'autore che valutava il valore monetario della liberta per i
negri trenta anni dopo la emancipazione come poco meno di un dol
laro all'anno per individuo rn esagerava il suo punto di vista, benche
non cosi totalmente come potrebbe sembrare. Lussi dispendiosi come
le liberta civili e le liberta politiche erano oltre le sue possibilita.
Egli sapeva molto bene che le necessita immediate, quotidiane, ve
nivano per prime - terra, muli, aratri, cibo, e vestiti, che dove
vano essere tutti ottenuti da un uomo bianco, il quale assai sovente
aveva troppo poco egli stesso.
Nell'elaborazione di un nuovo codice di diritti civili e stato so
ciale per lo schiavo liberato -secondo la definizione della « _()(m
zione» del negro-- la Ricostruzione era stata solo un'interruzio11,
la cui importanza variava da Stato a Stato, ma che non era deter•
minante in alcun luogo. Il passaggio dalla schia1vitu al,la casta come
sistema di controllo dei rapporti razziali ando avanti gradualmente e
tediosamente. La schiavitu era stata molto di piu che un sistema cti
lavoro, e la lacuna che lia sua soppressione aveva lasciato nelle ma
niere, nelle abitudini e nel rituale del comportamento non si potffl
riempire dal giomo alla notte. :I cosiddetti •« Codici per i negri>
furono ben presto buttati all'aria, come le leggi introdotte dagli a
ministratori extralocali, i carpetbags. La Redenzione e la politica dal
laissez faire di Hayes lasciarono l'elaborazione del codice ai biandi
del Sud. Si e gia fatto rilevare che non esisteva unita di idee Ill
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di es i riguardo ai diritti politici dei negri. Esisteva anche una gros
solana divisione relativa ai loro diritti civili.
Hampton, Lamar, Nicholls, e i redentori di quel tipo promisero
solennemente nel Compromesso del 1877 di proteggere i negri in
tutti i loro diritti. Essi erano probabilmente colpevoli di meno ipo
aisia di quanto non siano stati accusati. La cla,sse che essi rappre
sentavano aveva poco da temere dai negri e nello stesso tempo molto
da guadagnare per la causa dei conservatori costituendosi in rap
porto paternalistico come loro protettori e paladini contro i bianchi
dell'interno e delle classi piu basse. Cio li metteva in grado di con
trollarne meglio il voto ( contro lo stesso elemento bianco), per non
parlare poi della manodopera. Nel 1877 J. L. M. Curry porse orec-
dlio a una discussione deH'Assemblea della Virginia nel Campidoglio
neoclas ico di Jefferson. « Un membro negro », egli registro con evi
dente soddisfazione nel ·suo diario, « disse che egl i e la sua razza si
aldavano per la protezione dei loro diritti e liberta, non ai "mise
nbili bianchi" ma ai gentiluomini "ben educati'' » 14• I bianchi del
Black Belt erano distaccati nelle loro relazioni quotidiane e nei facili
npporti persona-Ii coi negri, atteggiamento che mise a disagio gli
'tanti dell'interno del Sud e colpi quelli del Nord, anche i carpet6,ggers radicali. Finiche questa vecchia funzione di guida mantenne
1118 forte influenza, il codice razziale fu considerevolmente meno se
di quanto lo divenne piu ta�di.
ei primi anni della liberta le taverne nel Mississippi servivano
solito bianchi e negri aHo stesso banco; molti ristaranti pubblici,
C118lldo tavole separate, servivano entrambe le razze nella mede
sala »; parchi ed editfici pubblici erano aperti a entrambe in
misura; e la ,segregazione nelle corriere pubbliche non era del
rigida ns. Il ipiu comune tipo di discriminiazione ,sulle ferrovie era
usione dei negri daHe vetture di prima classe o « riservate alle
re». Le razze erano abituate a dividersi la carrozza di seconda
. Nel 1877, pen\ uno della South Carolina scrisse che ai negri
c permesso di viaggiare nella prima dasse delle vetture ferro
, e in quelle tranviarie » nel suo Stato. Questo fatto aveva cau
un certo disiagio all'inizio ma era « ora cosi comune da provocare
a un commenit:o » rn_ Nel 1885 George W. Cable, il quale era
bile riguardo alla discriminazione, riferi che i negri della South
· a « viaggiano di diritto nelle carrozze di prima classe » e « la
presenZ!a non suscita alcun commento », mentre « in Virginia
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possono viaggiare esattamente come i bianchi e nelle stesse vettu•
re »17 . Anche l'usanza di anteguerra di servirsi di un cimitero co
mune continua per molti anni. I giornali bianchi di quando in quando
chiamavano « signori » gli uomini politici negri, se erano « buoni >
politici, e un giornale di Richmond affermo nel 1886 che « nessuno
qui si rifiuta di sedere coi negri nelle riunioni politiche. Nessuno qui
si rifiuta di entrare a far parte di giurie in cui siano negri » 18• Anche
la legi,slazione di Tillman del 1891 respinse una proposta di legge
sulla gente di colore riguardante le vetture ferroviarie.
Sin dall'inizio, tuttavia, si dovettero far concessioni al codite piu
severo e alle crescenti fobie dei montigiani delle contee bianche. C'era•
no moltissimi della South Carolina che non condividevano l'opinione
del « News and Courier » di Charleston che fosse « parecchio piu
piacevole vi1aggiare con gente di colore rispettabile e di bei modi r.he
con bianchi sgarbati e brutaili ».
E uno dei paradossi della storia del Sud che la democrazia politica
per l'uomo bianco e la discriminazione razziale per quello negro
furono spesso prodotti dalla medesima dinamica. Quando i negri in
vasero le nuove citta minerarie e industriali dell'interno in maggior
numero, e i bianchi delle campagne collinose si strinsero con essi in·
associazione frequente e piu stretta, e quando le due razze divennero
rivali ·per i salari nei campi di cotone, nelle miniere e nelle banchine
dei moli, la richiestJa dei bianchi delle classi inferiori di emanare leg
gi sui negri divenne piu insistente.
Era difficile sostenere il credo della supremazia bianca nel cuore
di un bianco che lavorava col salario di un negro. I negri compresero
discretamente bene queste forze, e la comprensione di esse fu una
ragione per la crescente alleanza con la classe piu conservatrice e
piu politicamente reazionaria dei bianchi contra la democrazia bianca
r�belle. Un negro della North Carolina scrisse: « I migJiori del Sud
non chiedono questa separazione sulle vetture ... e, quando lo fanno,
e solo per provvedere ai bisogni di quelli della loro razza che, per
ottenere un bel ,sorriso da uno, li [ sic J innalzeranno alle cariche e
al potere ». Egli credeva che « tutto cio e favorire i piu bassi istinti
della peggiore classe di bianchi del Sud » 19•
Le barriere della discriminazione razziale si alzarono in ragiom
diretta con la corrente di democrazia politica tra i bianchi. In realti,
un aumento delle leggi sui negri, nella raccolta di leggi di uno Stato,
e quasi un preciso indice del declino dei regimi reazionari dei Reden1
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tori e del trionfo dei movimenti bianchi democratici. Si prenda, per
pio, la legge che richiedeva sistemazioni diverse per le razze nei
1reni omnibus, considerata « la piu tipica legge sudistica». Nessuno
tato 20 promulgo una legge simile per piu di venti anni dopo il
1865. Ma nei cinque anni a cominciare del 1887 applicarono uno
i,po l'altro varianti alla legge: la Florida nel 1887, il Mississippi
del 1888, il Texas nel 1889, la Louisiana nel 1890, !'Alabama, l'Ar
bnsas, il Kentucky e la Georgia nel 1891. Erano gli anni in cui
1a < Farmers' Alliance» faceva sentire il suo primo peso nei parla
menti di questi Stati. II Miississippi, nel 1888, fu il primo Stato ad
adottare una legge che stabiliv,a la separazione delle razze nelle sta
zioni ferroviarie, e la Georgia, nel 1891, il primo ad adottare la legge
per i tram 21• Queste leggi, benche significative di per se, erano spesso
do il sanzionamento di codici gia messi in pratica, o con la coerci
piu persuasiva dell'opinione sovrana dei bianchi, « il posto dei
negri » fu gradualmente definito - nei tribunali, nelle scuole, e nelle
liblioteche, nei parichi, nei teatri, negli alberghi, e nei distretti resi
eiziali, negli ospedali, nei manicomi - dovunque, compresi i mar
aapiedi e i cimiteri. Ultimati, i nuovi codici della supremazia bianca
farono assai piu complessi che i c- odici sugli schiavi nell'anteguerra
o i codici ·per i negri del 1865-1866, e, per di piu, erano piu duri
e fatti osservare piu rigidamente.
Tra le istituzioni del Vecchio Ordine che si sforzarono di venire
incontro alle neces-sita del Nuovo, nessuna si mostro piu disperata
mente inadeguata dei vecchi penitenziari. Lo Stato dovette, all'im
provviso, assumere le funzioni penali nella piantagione in un mo
anto in cui i delitti erano in enorme aumento. Lo sforzo era troppo
,ande. Uno dopo '1'altro gli Stati adottarono l'espediente di affittare
1 detenuti a grosse �ocieta private o a singoli. Nella Louisiana il si
dell'affitto dei forzati aveva origine nell'anteguerra; negli altri
ti del Sud fu introdotto dai governi provvisori o militari e man
tmuto dai carpetbaggers e dai redentori.
Per una quantita di ragioni il sistema di affitto mise salde radici
lei uovo 0rdine e crebbe a iproporzioni maggiori. Da un lato, esso
· adattava perfettamente al programma di riduzione delle spese,
p,iche con esse il penitenziario non solo cessava di essere un grave
mere per il contribuente ma diveniva fonte di entrate per lo Stato
- talvolta una fonte molto lucrosa. II sistema si adattava conve
nientemente alle necessita determinate dai nuovi codici penali dei
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regimi della Redenzione, i quali esageravano nel somministrare gravi
pene per offese insignificanti -contro la proprieta, mentre nel me
desimo tempo attutivano la protezione offerta ai negri nei trihu•
nali. La cosiddetta « legge deil maiale » del Mississippi comminava al
ladro di qualsiasi proprieta che superasse il valore di dieci dollari.
o di un bovino o suino di qua1siasi valore, come grande furto, la
pena di cinque anni. Dopo la sua messa in vigore il numero dei dete
nuti statali si accrebbe da 272 nel 1874 a 1.072 alla fine del 1877.
II numero nella Georgia aumento da 432 nel 1872 a 1.441 nel 1877.
Verdetti supplementari di colpevolezza significavano entrate supple
mentari anziche imposte 1supplementari. II sistema divento rapida
mente un affare sinistro e su larga scala. Affitti di dieci, venti e tren•
ta anni furono concessi dai parlamenti ad influenti uomini politici, a
sindacati del Nord, a societa minerarie e a singoli piantatori. Non
esistevano in alcuni Stati leggi che limitassero le ore di lavoro
e i tipi di lavoro per i coatti, e in altri erano trascurabili, e in
due Stati leggi protettive vennero piu ta:rdi abolite o modificate.
La responsabilita degli affittuanti per la salute e la vita dei de
tenuti era estremamente vaga. Alcuni Stati non avevano ispet•
tori e in altri l'ispezione era oltremodo superficiale se non addirit•
tura corrotta. Dove lo permetteva la legge, i grossi affittuanti subaf
fittavano i detenuti in piccoli o grandi gruppi per brevi periodi,
rendendo cosi la responsabilita dello Stato ancor piu fittizia e '1a pro
tezione dei prigionieri dello Stato quasi impossibile. Le prigioni di
contea in molti casi adottarono il sistema e nell'Alabama avevano
affittato il doppio dei forzati rispetto allo Stato. I « penitenziari > del
Sud erano grandi gabbie su ruote che seguivano gli accampamenti
degli impresari edih e delle costruzioni ferroviarie, palizzate alzate
in fretta in mezzo alla foresta o a una palude nelle zone minerarie,
o fortini di tronchi di legno senza finestre nei campi di terebinti 22•
La degradazione e la brutalita prodotte da questi sistemi sono
incredibilmente documentate dalle fonti ufficiali. Un rapporto degli
ispettori del penitenziario dell'Alabama rivelo che le prigioni eraDI
stipate rnn un numero di detenuti parecchie volte superiore a que&
che potevano ragionevolmente contenere. « Sono sudice, di regola,
al massimo, e sia le prigioni che i prigionieri infestati da insetti
parassiti. lVIaterassi, lenzuola, coperte, erano completamente inadatti
all'uso.... [Si scopri] che i detenuti e:r:ano eccessivamente e talvolta
crudelmente puniti; che erano miseramente vestiti e nutriti; che i
1
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malati erano trascurati, in quanto che non si era provveduto a nessun
oepedale, ed erano rinchiusi con i detenuti sani » 23• Un'indagine con
clotta dal gran giuri all'ospedale del penitenziario del Mississippi ri
ferl che i degenti recavano « tutti sui loro corpi i segni dei tratta
menti piu inumani e brutali. Moltissimi hanno le spalle rotte da
'che, cicatrici e bolle, alcuni con la pelle scorticata in seguito
a crudeli f rustate.... Giacevano moribondi, e alcuni di essi su tavole
nude, cosi deboli ed emaciati che le loro ossa quasi si intravedevano
tra la pelle, e molti si Iamentavano per la deficienza di alimenta
zione.... Vedemmo per di piu parassiti vivi strisciare sulle loro facce,
ii loro poco necessario per dormire e il poco vestiario che essi
hanno ea brandelli e spesso di sudiciume » 24• Nei campi di minatori
deH'Arkansas e dell'Alabama i forzati erano fatti lavornre tutto l'in
,emo senza scarpe, in piedi nell'acqua per molte ore. In questi due
tati era in uso il sistema del lavoro a cottimo, per cui una squadra
di tre era obbligata a estrarre una certa quantita di carbone al giorno
IOtto pena di una dura fustigazione per tutta la squadra. I forzati
nei campi di lavoro dei terebinti della Florida, con « catene ai piedi »
e c catene alla cintola » assicurate 'Sui loro corpi, erano obbligati a
lavorare al trotto. « Essi mantenevano questo passo tutto il giorno,
di albero in albero », riferi il guardiano 2n. La percentuale media
annua della mortalita fra i detenuti negri del Mississippi dal 1880
al 1885 fu quasi dell'11 %, per quelli bianchi circa la meta, e nel
1887 la media generale fu del 16 % . La percentuale dei morti fra
i prigionieri dell'Arkansas fu dichiarata nel 1881 il 25% annual
mente. Un'indicazione di cio che venne definito come « condizioni
morali »
fornita in un rapporto della commissione penitenziaria
del Parlamento della Georgia: « Troviamo in alcuni campi uomini
e donne incatenati insieme e che occupano le stesse cuccette per
dormire. II risultato e che ci sono ora nel penitenziario venticinque
hastardini, dai tre mesi ai cinque anni di eta, e molte donne sono
era in istato avanzato di gravidanza » 26• Per il sistema di affitto
dei detenuti nel Sud uno studioso moderno puo « trovare un pa
rallelo solo nelle persecuzioni del Medioevo o nei campi di pri
pmia della Germania nazista » 27•
Il sistema dell'affitto dei car:cerati fu sottoposto a un aspro at
tacco, specialmente dei vari partiti indipendenti, e furono fatti ri
petuti tentativi per abolirlo o riformarlo. Julia Tutwiler deH' Ala
llBDla fu uno degli spiriti promotori nel movimento di riforma. Quasi
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ovunque, pero, contro i riformatori •si orpposero i grossi interessi ell
· facevano capo al partito della Redenzione - talvolta da parte degli
esponenti piu in vista di tale partito. Al senatore della Georgia Brown
erano garantiti col suo affitto di venti anni « trecento uomini robusti,
a ·lunga scadenza» per lavorare nelle miniere di carbone della 511
« Dade Coal Company», per cui pagava allo Stato circa otto centesimi
di dollaro al giorno per ogni lavorante 28• Anche il senatore Gordmi
era membro di una ditta che prendeva in affitto detenuti. 11 colonne&
Colyar, capo di un'ala del partito della Redenzione del Tennessee,
affitto prigionieri di tale Stato a 101.000 dollari all'anno per la« Ten
nessee Coal and Iron Campany». II controllo su questi « schiaTi
statali del Sud» rappresento la base di parecchie grandi fortune,�
in un caso, di una grande dinastia politica. Robert McKee, che �
la possibilita di conos1cere tutti i meccanismi del sistema, scrisse di
il direttore delle carceri di Stato dell'Alabama, John H. Bankhead,
« divenne ricco in pochi anni alla media di 2.000 dollari all'anno>,
e manipolo il corpo legislativo a suo arbitrio. « La "cricca del pem,
tenziario" e una potenza nel partito», egli scrisse privatamente uf
e un potere corrotto. Uno dei funzionari dello Stato e un affittuani
di detenuti, e ha un fratello che e un vicedirettore» 29• L'ex-segreta,
rio di Stato Rufus K. Boyd credeva che la crioca degli affittuanti di
detenuti fosse « priva di scrupoli come i radicali nei giorni del lm
potere .... Sono tutti ladri? Dove si va a finire? Chi puo sottostare I
queste cose pazientemente? » �0• Ma il partito continuava a sotfD.
starvi.
II sistema di affitto dei forzati reco maggior violenza all'autorid
morale dei redentori di qualsiasi altra cosa. Infatti fo sotto il segm
della tradizione di paternalismo che i regimi dei redentori riveni
carono autorita per risolvere il problema razziale e « occuparsi di
negn».
L'abbandono dei negri da parte dei loro paladini del Nord dl.,
il Compromesso del 18 77 fu donchisciottesco come la loro precedeim
crociata a favore era stata ramantica e fuori dalla realta. La «
tion» riteneva che il governo non avesse « piu nulla a che fare ca
essi» e Godkin non riusciva a capire come i negri potessero ma i c
sere immessi in un sistema di governo per il quale voi ed io a bbiamt
molto rispetto» 31. La ·«Tribune» di New York, con una logica
propria, affermo che i negri, dopo che era stata data loro« ampl
opportunita di sviluppare le proprie capacita latenti », erano
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riusciti a dimostrare che « come razza sono oziosi, ignoranti, e vi
zioei, 32.
La sentenza della Corte Suprema nell'ottobre del 1883, la quale
dichiarava incostituzionale la Legge dei Diritti Civili, era solo il
cmnpletamento giuridico del Compromesso del 1877, e fu, infatti,
emanata dal giudice Joseph P. Bradley, nominato alla carica da Grant,
cbe era stato membro della Commissione Elettorale del 1877. « La
calma con cui il paese riceve la notizia », osservo il direttore del1 c Evening 1Post » di New York, « mostra come le speranze strava
pnti... della guerra siano campletamente scomparse » 33. Un repub
ltlicano che deteneva obbligazioni non riconosciute della South Caro
lina scrisse a New York che la sentenza sui Diritti Civili era venuta
ccome una giusta ricompensa alla gente di colore per la sua infame
Dldotta » nell'aver contribuito al rifiuto di riconoscere le obbliga
mrl; « e sperano che la gente del Nord combatta le sue battaglie
essi possono aspettare fino al giorno del giudizio universale », egli
wunse 34 •
t gia stato rfatto rilevare che l'ala del partito repubblicano che
va alzato il clamore piu alto contro la politica di Hayes di abban
i negri Ii abbandono prontamente non appena ando al potere
mn Garfield ed Arthur e si mise ad appoggiare i repubblicani bianchi
alleanza con qualsiasi organizzazione indipendente bianca valida
disponibile. Furono ignorati i ripetuti ammonimenti dal Sud che
p elettori negri si andavano « demoralizzando », che volevano « ve
nire a patti coi loro avversari » e che il partito repubblicano perdeva
cla ua presa sulla generazione piu giovane » 35.
I capi politici della sua razza fornivano una guida di dubbio va
al negro nella sua difficile situazione politica. Da una parte gli
ri negri dei campi di cotone avevano molto poco in comune coi
'tici negri piu in vista del Sud che non con gli avvocati delle societa
· e che si presentavano candidati del partito repubblicano nel
. L'ex..,senatore del Mississippi Blanche K. Bruce possedeva « una
piantagione di 1.000 acri », che faceva lavorare come proprie
, abitualmente assente, quanto il suo predecessore, senatore JefferDavi 36• L'ex-rappresentante dell'Alabama al Congresso James
Rapier era « il possessore di estese proprieta terriere » in quello
nel quale impiegava piu di cento persone. Gli ex-rappresentanti
Qmgresso Josiah T. Walls della Florida e John R. Lynch del
· sippi si diceva fossero « proprietari di immensi terreni coltivati
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e datori di lavoro per un gran numero di persone » 37, e Norris
che trovar r
Wright Cuney, politicante negro a Galveston, nel Texas, dava lavoro
vano protezi
a circa ,cinquecento stivatori 38. L'ex-senatore Bruce aveva detto nd
l'interno e t
1883, a quanta veniva riferito, che il suo partito raippresentava ci
L'amrninistri
cervelli, la ricchezza, l'intelligenza » del paese, e che « i comple: ·
raggiarono q
finanziari di questo paese sarebbero stati gravemente compromessi,
trocinatore d
da una sconfitta dei repubblicani 39•
coperto « cl
I piu fortunati degli uomini politici negri vennero mantenuli
padroni » 45.
in qualche ufficio federale « dalle denominazioni altisonanti e di
Benche le
poca importanza » a Washington. A casa propria si accordavano
o elettori pot
spesso con i capi democratici del Black Belt e tale intesa era detll
tito della lil
« fusione », e serviva gli interessi di entrambi diminuendo il poten.
Compromesso
delle contee bianche nel partito dell'uomo bianco e l'autorita degli
sui Diritti C
esponenti bianchi nel partito dell'uomo nero 40• La confusione cJ.
ciata »; la po:
questa politica iportava all'elettore medio si puo desumere dalla natura
anche una er
delle istruzioni date da Lynch ai repubblicani del Mississippi in UDI
lazione tarif
riunione del 1883. Non c'era differenza sia che gli apparati delle
individui di c
contee decidessero di « fondersi con gli indipendenti anziche coi de
:onvenzione
mocratici, sia con i democratici anziche con gli indipendenti, o Ii
hanno abbam
designare direttamente il partito [repubblicano] anziche fondersi C<I
l'industriale
uno dei due »; era dovere di tutti i buoni uomini di partito: qualun,
crisse un dir
que fosse la decisione, di seguire l'apparato, « anche se essi possont
del povero. S
onestamente pensare che la decisione non e saggia » 41• Istruzioni m,
della repressic
fatte non sarebbero suonate non familiari ai seguaci del partito del,
un'amara deh;
l'uomo bianco.
negro a Salis b
Poco dapo la guerra i negri cominciarono a disperdersi in d
pubblicano E
sociali ed economiche. differenziate che come ultimo risultato ripre,
zionale per I'e
ducevano su s,cala grossolana la societa bianca stratificata. Una
a stato « res
media negra di sufficiente consistenza era emersa negli anni o
dei re_pubblica�
per riflettere fedelmente il romanticismo della classe media h'
dal progetto ru
de'l Nuovo Sud. Un giornale negro chiamato « New South» a
della Ricostruz
a Charleston. Ammoniva la razza contra « l'imitazione dell'iB
Ii comincia
fatuus della politica », e sollecitava il vangelo del « progresso reai
el frattem
- far danaro 42• La classe del 1886 a Tuskegee adotto il
guadagnava ter
« C'e posto in cima » 43, e la matr,iicola W. E. B. Du Bois trovo i
'n capopartito
compagn i di classe a Fisk nel 1885 dello stesso indirizzo mentale
blema di attrar
Nessuna storia americana di successo potrebbe contrastare la Up F1
ratico », an
Slavery del Maestro di Tuskegee!
·,to repubblicar.
Un altro considerevole elemento negro non vide altro di
1ubblicana Biar.
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sotto il paternalismo dei vecchi padroni che offrio protezione contro le dottrine razziali estremiiste dei bianchi del
linterno e talora compensi piu tangibili dei politicanti repubblicani.
L'amministrazione di Cleveland e i suoi luogotenenti del Sud inco
raggiarono questa tendenza tra i negri. La «Nation», giornale pa
trocinatore di Cleveland, si rallegrava che « migliaia di essi» avessero
sooperto « che i loro veri interessi sono legati a quelli dei vecchi
padroni » 41i.
Benche la maggioranza delle masse negre rimanesse repubblicana
o elettori potenzialmente repubblicani, il sospetto e la critica del par
tito della liberazione crebbero durante il decennio dell'ottanta. II
Canpromesso del 1877 fu descritto come « disilludente »; la sentenza
· Diritti Civili come « infame», un « battesimo in acqua ghiac
ciata >; la politica di Chandler come « fatua» e « degradante». C'era
mche una crescente tendenza a considerare piu criticamente la legi
slazione tariffaria, ferroviaria e finanziaria dei repubblicani. « Gli
individui di colore sono dei consumatori», disse il presidente di una
CA>nvenzione della Gente di Colore a Richmond. « I repubblicani Ii
hanno abbandonati ed hanno intrapreso a proteggere il capitalista
e l'industriale del Nord» 4�. «Ne l'uno ne l'altro di questi partiti»,
· se un direttore negro di giornale, « se ne importa un fico secco
4el povero. Sono corsi al richiamo del capitale, del monopolio e
flella repressione» 47• La sconfitta del progetto di legge di Blair fu
an'amara delusione. II professore J. C. Price, direttore di un giornale
Degro a Salisbury, nella North Carolina, fece rilevare che « il partito
11p11bblicano era impegnato alla approvazione della legislazione na. ale per l'educazione delle masse», ma il disegno di legge di Blair
II stato « respinto e doveva la sua morte al Senato all'opposizione
· repubblicani». In tali circostanze il negro non fu impressionato
progetto di legge Lodge di rimettere in vigore le leggi elettorali
.US Ricostruzione, e fu piu disilluso quando esso venne respinto.
cl.gli comincia a distinguere tra la vera amicizia e la demagogia» 48•
el frattempo il movimento per rendere il partito « rispettabile»
padagnava terreno tra i repubblicani « biancogigliacei» 49 nel Sud.
Un capopartito rivolgendosi al Lincoln Club dell'Arkansas sul pro
di attrarre « persone che hanno operato sin qui col partito detico », annuncio che cercava « una via su cui operare col par
repubblicano •senza essere dominato dai negri » 50. La Lega Reflbblicana Bianca del Texas credeva che « l'unione e solo salva nelle
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mani della razza anglosassone, e che un partito repubblicano nel
Texas per meritare il rispetto del genere umano deve essere nelle
mani di quella razza» ni. Un viaggiatore della Nuova Inghilterra
fu addolorato di riferire ai « parenti ed amici di John Brown, Wendell
Phillips e William Lloyd Garrison» le parole di un repubblicano
bianco del Sud che affermava « io non votero perche un negro mi
governi... Ero un uomo bianco prima di essere un repll!bblicano » 52•
Anche le chiese del Nord nel Sud, risolute proponenti della fase
missionaria della politica del Nord, avevano tirato la linea di sepa
razione fra bianchi e negri alla fine del decennio dell'ottanta 53. Non
molto tempo dopo l'insediamento del presidente Benjamin Harrison
nel 1889, la stampa negra comincio ad accusarlo di dare appoggil
alla fazione Lily-white, biancogigliacea, del suo partito nel Sud e di
non assegnare ai negri il giusto compenso nella distribuzione delle
cariche. La •protesta divenne ben presto amaramente critica. Nel gen
naio del 1890 i delegati di ventun Stati convenuti a Chicago orga
nizzarono la Lega Nazionale Afro-Americana. Fu eletto presidente
il professor Price e venne scelto come segretario T. Thomas Fortune,
che era il maggior direttore negro di giornali di quel periodo. In
un discorso battagliero Fortune disse, a proposito dei vecchi parti1i
che « a nessuno ·di essi importa un fico degli Afro-Arnericani » e che
« puo sorgere un altro partito per terminare l'opera non completat.a,
della liberazione 54. Ispirate dalla riunione di Chicago, che aveva co,
stituito numerose leghe secondarie, furono tenute altre assemblee
negre. A Raleigh fu proclamata una « "Dichiarazione d'Indipenden,
za" dei negri», in cui si dichiarava che « i repubbl,icani biandi
sono ·stati traditori con noi» e i negri, « la spina dorsale del partill
repubblicano, nulla ottennero» per cio che si riforiva all'asseg»
zione delle cariche 515• Joseph T. Wilson, presidente di una conVll
zione negra a Richmond, protesto affermando che la sua razza era
stata ·« trattata come orfanelli, collocati come apprendisti presso i
coltivatori di riso, di cotone e di tabacco al Sud». Quanto alla situt
zione politica dei negri, « il partito repubblicano non sa quale attet
giamento tenere con noi e il partito democratico vuole sbarauari
di noi, e noi siamo in mare senza vela e senza ancora trasportati
deriva col flusso della marea» 56• Si tennero dnque convenzioni
questo genere nel 1890, e tutte « si dichiararono scontente dei
politici esistenti» 57. L'uomo nero incominciava a provare verso
suo partito gli stessi sentimenti che l'uomo bianco del Sud p
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el 1890 si disse che un milione di negri aveva aderito alla « Co
Fanners' Alliance». Alla loro assemblea annuale, tenuta nel
· o tempo .e nel medesimo luogo dell'assemblea dell'« AHiance»
, gli agricoltori negri assunsero una posizione piu radicale dei
confratelli bianchi, affennando sostanzialmente la filosofia della
ul singolo oggetto che ·« la terra non e proprieta; non puo
llli sere proprieta.... La terra appartiene al popolo sovrano». Essi
si appoggiarono ancor piu ad una politica indipendente. Il loro
Gpo ricordava ad essi: « Voi siete una razza di agricoltori, giacche
17/8 della gente di colore sono imrpiegati nell'agricoltura», e c'era
cpoca speranza di rifonnare l'uno e l'altro dei partiti politici esi
llenti » 58,
All'avvicinarsi della scissione populista nelle file della solidarieta
Wanca, la razza negra si trovo piu preparata alla ribellione che in
,alsiasi altro momento dall'affrancamento. I capi calcolarono accor
tllnente le buone occasioni. Per alcuni era l'occasione di « impartire
111 lezione ai repubblicani bianchi»; per altri, ostacolare « la nostra
ma, antica e costante nemica - la Democrazia»; per altri ancora
Ill esperimento in unita d'azione con i bianchi del Sud su un pro
grunma di radicalismo agrario. L'umore generale aveva forse la sua
espressione migliore nella formula proposta da un negro: « Che il
1IJto sia diviso; sara apprezzato dal partito che andra al potere» 59.
Il richiamo che .Ia discussione in favore della schiavitu aveva per
la classe piu povera dei bianchi si era fondato sul timore di essere li
wllati, economicamente e socialmente, con una massa di negri libe
rati. 11 livellamento sociale dopo l'emancipazione fu intaccato da
apedienti di vario genere, ma la minaccia di livellamento economico
mnase ancora. I rituali e le leggi che esentavano il lavoratore bianco
alle anzioni di casta non lo escludevano dalla concorrenza con la
118Dodopera negra, ne gli infondevano fiducia ·che le sanzioni appli
flte ai braccianti negri non potessero estendersi a quelli bianchi. I
,ropagandisti dell'ordine del Nuovo Sud, attirando l'attenzione sulla
a manodopera a basso costo della loro regione, non distingue
,mo meticolosamente tra il colore della loro merce. Se essi mette
wno l'accento sull'« ampio corpo di forti, vigorosi, attivi, docili e
facilmente appagati lavoratori negri» i quali si conformavano alla
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« massima apostolica di essere "contenti dei loro salari '', e di [ avere]
nessuna disposizione a "scioperare"», rivendicavano le stesse virtii
per il « robusto ceppo nativo anglosassone». La garanzia del « Ma
nufacturers' Record» per esempio, che « lunghe ore di lavoro e sa
lari moderati continueranno ad essere la norma regolatrice per molb
anni a venire», equivaleva quasi ad una clausola di sicurezza nel
paghero cambiario con cui il Nuovo Sud otteneva capitale per avvim
affari. Non mancava una sicurezza supplementare. « Le classi la'fl>
ratrici bianche qui», scrisse un imbonitore dell'Alabama, « sono se,
parate dai negri, con cui lavorano tutto il giorno fianco a fianco,
da una innata consapevolezza della superiorita di razza. Questo sen
timento onora il carattere della manodopera bianca. Eccita un sen
timento di simpatia e di uguaglianza con le classi al di sopra Iii
essa, e diviene in questo modo un sano lievito sociale» 60•
Fu una supposizione completamente gratuita quella che per IUD
go tempo a venire la consapevolezza razziale avrebbe diviso, pii
che unito, i lavoratori del Sud. Cinquanta scioperi contra l'impi9
di manodopera negra nel periodo dal 1882 al 1900 attestano la deci
sione delle maestranze bianche di tracciare una linea di demw
zione di razza propria. E chiaro che nei loro sforzi di rifilare i
negri i lavori meno desiderabili e materiali, e di escluderli del tuti
da certe attivita industriali, i lavoratori hianchi non godevano sem,
pre della cooperazione dei datori hianchi di lavoro 61•
Nei cotonifici, almeno, la solidarieta di razza tra datore di lam
e dipendente era hen salda. Per un insieme di pressioni e di pregiu,
dizi, si era giunti ad un tacito aocordo per cui i villaggi sorti attlr
no ai cotonifici erano riservati ai soli hianchi. Probahilmente nessuna
classe di uomini del Sud rispondeva alla visione del Nuovo Sud Ji
fiduciosamente di quelle che quasi dal giorno alla notte avevano Ja.
sciato la vecchia fattoria agricola per la nuova fabhrica industrial&
Il millennia del cotonificio era stato proclamato la salvezza del',
« indigenti masse di poveri hianchi». Un impresario entusiastil
promise che « ,per l'operaio sarebhe l'Eliso stesso». Gli storici hm
·posto l' « incentivo filantropico», induhhiamente presente in
casi, hen in alto nella lista dei motivi dietro tutta la campagna a,.
toniera.
Il passaggio dal campo di cotone al cotonificio non fu cosi dn,
stico come quello che accompagno il mutamento dall'agricoltura JD
mitiva allo stabilimento industriale moderno nella Inghilterra e nella
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uova Inghilterra. Da un lato, le famiglie degli operai dell'industria
si erano mosse di solito direttamente dalla fattoria alla fabbrica, e
di solito erano venute dalla prossimita dello stabilimento. Dall'altro,
l'operaio ex-agricoltore si trovo in una comunita industriale composta
quasi interamente di ex-agricoltori, dove uno straniero, uno del
ord, od anche uno del Sud di origine cittadina era oggetto di curio
sita. Verso la fine del 1907 uno studio rivelo che il 75% delle donne
e dei bambini nei cotonifici del Sud avevano passato la loro infanzia
nella fattoria, e che il 20,2% •proveniente dai villaggi era venuto di
solito da villaggi industriali 62•
Gli abituri posseduti dalla societa nei quali si erano spostati dif
ferivano poco da quelli posseduti dal piantatore o dal mercante che
avevano evacuato, eccetto che l'ordinamento delle abitazioni era un
ritomo ai « quartieri » della piantagione d'anteguerra anziche alla
dispersione delle dimore dei raccoglitori. Secondo la viva descrizione
di uno che compi indagini in Georgia nel 1890, « file di abitazioni
di legno costruite senza coerenza, scolorite dalle intemperie, dello
stesso brutto modello .e rinforzate da goffi camini », riempivano una
strada polverosa. « Nessun portico, nemmeno una soglia, introduce
a questi quartieri dall'aspetto di caserme ». Esternamente, nella terra
nuda e dura era piantato, come una bandiera abbandonata, l'inevi
tabile palo con le sue zucche pendenti. •Internamente erano accata
stati i miserabili beni che avevano guernito la rozza abitazione del
raccoglitore: « Un letto di ferro, adornato di vistosi rappezzi, qualche
defunta seggiofa "col fondo spaccato", un tavolo traballante, e un
guazzabuglio di terraglie scalcinate », e alle pareti la stessa filza di
grani di pepe rosso, la mestola di zucca e il soffietto. In certi villaggi
di cotonifici nella Georgia nel 1890 non si poteva trovare ne un oro
logio ne una pendola. « La vita regolata dal sole e dalla campana
della fabbrica » - proprio come una volta lo era stata dal sole e
dalla campana della fattoria. Le stagioni nel vocabolario del prole
tariato miserabile erano anoora « l'uocisione del maiale », « la rac
colta del cotone » e « fra i raccolti ». La chiesa era ancora il fuoco
della vita sociale e la famiglia operaia era migratoria quasi come
quella del tagliatore. Tutto questo industrialismo rustico si muoveva
a un ritmo rurale 63•
II paternalismo del villaggio cotoniero fu modellato sullo stesso
tipo di poverta e di espedienti che era servito per la piantagione
e al paternalismo del vincolamento dei raccolti. In luogo del ne-
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gozio di campagna che anhc1pava beni dietro vincolo dei raccolti
c'era un negozio gestito dalla societa che dava anticipi sui salari, e
poiche il tessitore era raramente capace di aggiungere e moltiplicare
come l'aratore, i conti erano assai irregolari. Gli operai dei villaggi
di stabilimento talvolta erano un poco piu progrediti verso un'econo
mia monetaria che non lo fossero i raccoglitori di cotone, e il giorno
di paga recava l'avviso del negozio della societa che la famiglia non
aveva •« pagato » quella settimana. La paga era spesso un pezzetto
di carta, buono ·solo per il negozio della societa, o riscattabile in da
naro liquido ad intervalli. Le case possedute dalla societa erano di
solito fornite a un ba'Sso affitto e talvolta gratuitamente. La fedelti
« bambagiona » degli operai spesso comportava certi privilegi feu
dali come quelli di raccogliere legna dalle terre della societa e di
pascolare vacche sui campi di questa. La cittadina della compagnia
non azionaria, nella quale ogni cosa era posseduta dalla grande so
cieta industriale, era la piu completamente ,paternalistica. Qui scuole
della compagnia e chiese della compagnia erano frequentemente SOV·
venzionate dalla societa anonima, ,la quale naturalmente controllava
l'impiego del predicatore e dell'insegnante 84• Negli stabilimenti piu
piccoli il rapporto tra padrone e dipendenti era molto personale o inti
mo, con ampio grado di dipendenza da parte degli operai. « Non
solo sono rapporti piu amichevoli ed intimi che al Nord», trovo UD
autore del Nord, « ma c'e una considerevole liberta dallo spirito di
costrizione e dispotismo. Anche i sovrintendenti e sorveglianti della
Nuova Inghilterra nei loro opifici del Sud scivolano ben presto nel
dominante laissez-faire oppure se ne vanno disperati » 65.
Fatta ogni concessione alla manna del paternalismo, al « salam
familiare », e al maggiore ,potere d'acquisto della moneta nel Sud,
i salari degli operai tessili del Sud restavano tuttavia miserevolmente
bassi. Proprio il fatto che i salari del capo di una famiglia messi
assieme con quelli degli altri membri adulti fossero inadeguati a
mantenere le persone a carico rende il « salario familiare » una cu
riosa giustificazione del sistema. I salari degli operai maschi adulti
della North Carolina nel decennio del novanta erano dai 40 ai 50
centesimi di dollaro al giorno. Gli uomini costituivano la minorama
degli operai, circa il 35 % nei quattro maggiori Stati tessili nel 1890;
le donne, il 40%; e i ragazzi dai dieci ai quindici anni, il 25%. I
salari dei fanciulli, che entravano in degradante concorrenza ai
loro genitori, variavano considerevolmente, ma sappiamo di industrie
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nella North Carolina che pagavano dai 10 ai 12 centesimi al giorno
per il lavoro minorile 6'6. La settimana lavorativa era in media di
circa settanta ore per gli uomini, donne e fanciulli. I salari erano
lenti da migliorare, e non procedevano di pari passo con l'ascesa
della capitalizzazione e dei profitti. I filatori adulti maschi negli
opifici rappresentativi della North Carolina che avevano ricevuto dol
lari 2,53 alla settimana nel 1885 ne ricevevano 2,52 nel 1895 e le
filatrici femminili adulte nell'Alabama ricevettero 2,76 alla settimana
nel primo e 2,38 nel secondo dei suddetti anni '67• I salari orari per
filatori maschi adulti negli Stati atlantici del Sud non raggiungevano
i 3 centesimi di dollaro nel 1890, solo 2,3 nel 1895 e poco piu di
3 nel 1900; per le filatrici nella stessa sezione geografica }a tariffa
scese da circa 4,5 centesimi all'ora nel 1890 a 4 nel 1900 68• ·Ma con
questi salari e condizioni non ,sembra ci sia stato disagio a rifornire
le abitazioni della societa in abbondanza. Pochi lavoratori tornarono
all'agricoltura permanentemente, e non si sentiva quasi parlare di
cioperi.
Gli incerti barlumi di esistenza che si hanno tra questo prole
tariato incappucciato di sole e col cappello di lana fanno sorgere
dubbi sul significato di noblesse oblige e sugli « incentivi filantropici »
di cui erano stati accreditati i suoi datori di lavoro. Se il paterna
lismo lo metteva al coperto dai piu spietati venti del conflitto indu
striale, era un paternalismo che poteva mandare i suoi bambini di
dieci anni negli opifici all'alba e vederli rincasare con la lanterna
da notte. Poteva sorvegliare le sue figlie fino all'eta da marito con
c occhio inespressivo e pesante, colorito giallo e pustoloso, capelli
squallidi », le sue « donne nubili di trent'anni... rugose, curve e spa
rute », mentre un numero ,considerevole raggiungevano la vecchiaia
analfabete come braccianti negri dei campi 69. Se la solidarieta bianca
tra dipendenti e padrone doveva salvare il lavoratore bianco dal li
vello di vita del negro, i risultati nei cotonifici non erano rassicuranti.
La misura in •cui i lavoratori delle altre industrie partecipavano
alla prosperita del Nuovo Sud e indicata dal livello dei salari man
tenuti. In poche industrie o commerci i salari salirono adeguata
mente, e in molti erano anche ridotti. Nell'industria del tabacco degli
Stati atlantici del Sud, per esempio, le operaie che fabbricavano sigari
avevano 26 centesimi all'ora nel 1890 e 25 nel 1900, mentre i salari
di quelle che levavano i gambi rimanevano attorno ai 10 centesnm;
nelle maggiori industrie del cuoio dei medesimi Stati i conciatori
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erano fermi a salari di 11 centesimi, mentre negli Stati centrali dd
Sud i loro salari s1cesero da centesimi 12,75 nel 1890 a 11,5 nd
1900; il salario dei compositori nell'industria tipografica saB. da circa
24 centesimi a quasi 26 negli Stati atlantici del Sud in tale decen
nio, da 28 a 29 centesimi negli Stati centrali del Sud; i macchinisti
riuscirono a mantenere il loro in questo periodo; i salari dei mat
tonai scesero da 45 a 43 centesimi negli Stati centrali del Sud e salirono
da 35 a circa 37 in quelli atlantici; i carpentieri nella prima sezione
avevano quasi 26 centesimi nel 1890 e oltre 27 nel 1900, mentre
nella ·seconda i loro salari erano saliti da 24 centesimi circa a 26
centesimi circa; e i salari della manodopera non specializzata nelle
imprese di costruzioni variavano da 8 a 12 centes,imi all'ora nel de
cennio del novanta 70•
In ampia misura l'espansione industriale del Nuovo Sud si fon
dava sul lavoro delle donne e <lei fanciulli che erano costretti ad
andare negli opilfici e nelle officine per integrare i bassi salari gua•
dagnati dai loro uomini. In ,pareochi Stati venivano assorbiti nell'in•
dustria molto piu rapidamente degli uomini. Negli stabilimenti, espres•
samente presi in esame, in Alabama iJ numero degli uomini ere�
del 31% tra il 1885 e il 1895, quello delle donne aumento del 75%;
delle ragazze sotto i diciotto anni, del 158%; e dei ragazzi sotto i di
ciotto, dell'81%- Gli aumenti nello stesso periodo nel Kentucky fu.
rono del 3% per gli uomini, del 70% per le donne, del 65% per
le ragazze, e del 76% per i ragazzi 71• Dei 400.586 bambini dai
di:eci ai quattordici anni lucrosamente impiegati negli Stati Unitl
nel 1890, le due ripartizioni censitarie degli Stati del Sud ne conta
vano 256.502, e delle 202.427 rngazze di tale eta al lavoro ne elen
cavano 130.546. La grande maggioranza in ogni caso era impiegata
nell'agricoltura, nell'industria della pesca ed in quella mineraria n,
Migliaia di donne che andavano a lavorare nelle grandi citta vive
vano con salari di sussistenza. Nelle officine di Charleston, dove i
guadagni medi settimanali per le donne erano di 4 dollari e 22 cen
tesimi, erano « ragazze di buona famiglia e istruite fianco a fianco
nelle meno attraenti attivita con il "proletariato del Sud"». A Rid,.
mond, dove i salari delle donne raggiungevano in media dollari
3,93 alla settimana, c'era un « quasi universale pallore del viso > tra
le donne ,che lavoravano. Ad Atlanta « tra le ragazze che lavoravano
esiste un grande analfabetismo. La loro condizione morale lascia pu
re molto a desiderare. Il costo della vita e relativamente alto> 11•
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onostante i contributi delle donne e dei fanciulli, la famiglia
aia nel Sud pareva meno in grado di possedere una casa di quella
' qualsiasi altra parte. Delle diciotto gr-andi citta in tutto il paese
una percentuale di locazione domiciliare superiore all'80, undici
o nel Sud. Birmingham, coll'89,84% di locazione aveva l'ali
flOla piu alta negli tati Uniti; la percentuale a Norfolk era del62% e a Macon dell'84,66. In tutti gli Stati atlantici del Sud
· as ieme, oltre il 75% di quelli che abitavano le case erano affit
14
• • Frammischiati con i lunghi ombreggiati passeggi dei « migliori
f1811ieri » di Nashville, No:ri:folk, Macon, Memphis e Montgomery,
o viali ifiancheggiati da abituri di una o due stanze di domestici di
Gtlore. Nei « peggiori quartieri » di ogni citta si distendeva scompo
te la giungla di una cittadina oscura con le sue strade degli
ifari e vie tumultuose « del piacere » infestate dal delitto. Al di
nello squallore e nell'isolamento suburbani, erano le caserme de
llllate degli operai bianchi dell'industria, ammucchiate confusamente
mo alle fabbriche.
le condizioni della salute e dell'igiene pubbliche nelle quali vive
• le classi lavoratrici urbane non si possono sottrarre alle descri
lODi generali, poiche i miglioramenti e le protezioni sanitarie erano
emente differenziate entro le citta. Richmond si vantava giu
ente delle sue relativamente alte spese per i miglioramenti mu
'pali, di essere « la citta meglio pavimentata della sua classe nel
nione », e dello splendore delle Broad, Main e Cary Streets, « mi
tiknte ogni aru10 da case eleganti costruite per mercanti e indu
• · >. Tuttavia nel 1888 il Commissario del Lavoro degli Stati Uni
biasimava « il cattivo scolo della citta, la cattiva acqua potabile,
le case malsane » per le spaventose condizioni igieniche tra le
lavoratrici di Richmond 7 New Orleans, con lungo scarto
consorelle, raggiungeva facilmente la preminenza fra le citta
ubri per il sudiciume e lo squallore dei suoi quartieri bassi. Il
· ente della Commissione Statale della Sanita della Louisiana
unico nel 1881 che « i fossetti di scolo delle 476 miglia di vie
e sono in .condizioni disgustose, essendo in vari punti soffocati
immondizie, dal sudiciume e dal fango, e di conseguenza si
o considerare semplicemente come ricettacoli di sostanze pu
e di acque stagnanti. Gli incroci stradali sono in modo analogo
o meno ostruiti da sudiciume e fango nero, puzzolente » 76•
c Ci siamo risvegliati, o ci stiamo rapidamente risvegliando, dal

'°.

220

Le origini del Nuovo &i

lnfimi e declas

nostro sogno», commento un direttore di giornale del Sud. « Ah
biamo il pauperismo, il delitto, l'ignoranza, il malcontento in misUl'I
eguale alla poverta della gente. Ogni questione che ha bussato a&
porte dell'Europa per esser risolta bussera a sua volta alla nostra >
Quando verme offerto lavoro ai disoccupati a venti centesimi ali
settimana dalla -carita privata ad Alexandria, nella Virginia, < �
povere erano piu che felici di ottenere il lavoro, e venivano da l•
tano e vicino, e molte dovevano essere rinviate deluse ogni sei
mana» 78• A New Orleans « una moltitudine di persone, sia biandl
che negre» vivevano su una distribuzione caritatevole di tredii
centesimi al giorno nel decennio del novanta 70•
11 lavoro negli stabilimenti tessili del Sud, grandemente <ID
ganizzato, ha raccolto una parte sproporzionata dell'attenzione
studiosi. Ne e risultata una trascuratezza della storia del la
nelle altre industrie ed attivita, ed una spinta a dedurre che
esistesse alcun movimento operaio nella regione in questo pei'
Uno studio del movimento operaio nella maggiore citta del
concluse che « il Sud, a giudicare da New Orleans, aveva
menri operari piu piccoli ma simili a quelli esistenti nelle citta
Nord», e che aumentarono di potenza ed influenza nei d,
dell'ottanta e del novanta 80• Fu un periodo di collaudo di
sconosciute e di tentativi di sfidare la filosofi.a del lavoro del V1
Sud aipplicata dai dottrinari del Nuovo Sud e il loro impegno ve rso·
stitori economici del Nord ad assicurare molte ore di lavoro, bassi
e docili maestranze.
Per quanta la classe operaia bianca del Sud nei suoi
appelli scoprisse la dottrina della supremazia bianca, riconobbe
presto che « in quasi tutte le attivita le tariffe di indennita
bianchi e [ sic J governata piu o meno dalle tariffe alle quali i
possono essere assunti», e che il riichiamo finale allo sciopero
« la capacita del datore di lavoro del Sud a mantenere la gran
degli artigiani negri in terrorem sulle teste dei bianchi , 81,
cordo sulla natura del loro problema centrale non porto all'·'
sui mez-zi adatti per farvi fronte. Si potevano impiegare due
d'azione possibili ma contraddittorie: eliminare il negro come
rente escludendolo dalle attivita qualifi.cate sia come apprendisla
come operaio, o assumerlo come operaio organizzato affidato
fesa di un rnmune livello salariale. I lavoratori del Sud ond
tra queste politiche antitetiche dal decennio del settanta fino a

lo del novanLa nasceJ
ferroviarie, t
D'altra parte
quattordici g
igarai, dei J
avevano nel
ciare... docu
gri ovunque
zioni degli or
nah e Galves
mente, scaric
roviari, classi
Fortunati fw
New Orlea
quella citta si
tra bianchi e
dalla emanci1
Molta par
lavoratori ne1
ights of L
lidarieta tra
l'ordine di pa
nel Sud. La s
renza dell'opt
zione naziona
zatori nel Sud
il 1884, e m
'assemblea <
· gruppi loca]
ente all'As
,ne 487 grup
,ncentrati at
iw Orleans (
rurala. ed
ieri sia ne
ii 1886, l'arr
nziata da
ud. La c<

del Nuovo Sud.

1 Sud. « Ab
tto in misura
bussato alle
la nostra » 77•
�ntesimi alls
lirginia, « le
vano da lon
e ogni setti
• sia bianche
le di tredici
nente disor
nzione degli
del lavoro
rre che non
�sto periodo.
itta del Sud
:tveva movi
�ne citta del
nei decenni
tdo di forze
del Vecchio
o verso inve
,, bassi salari
suoi dolenti
onobbe assai
mnita per i
1uali i negri
sciopero era
. gran mas a
b.i» 81• L'ac
:-to all'intesa
:-e due linee
:ome concor
prendista
dato alla di
mdeggiarono
fino a quel-

lr,fimi e declassati

» del novanta, adottando talvolta l'una, talvolta l'altra.

221

La nascente ari.stocrazia del lavoro, le societa di mutuo soccorso
viarie, tracciarono una rigida linea di discriminaZlione razziale.
D'altra parte, la ·« Brotherhood of Ca11penters and Joiners» dichiaro
�ttordid gruppi locali nel Sud nel 1886. Le uniioni dei bottai, dei
iprai, dei mattonai, degli operai delle acciaierie e dei carpentieri
ano nel decennio dell'ottanta adottato la consuetudiine di « rila.
... documenti ·separati di riconoscimento legale agli artigiani ne
pi ovunque associazioni locali costituite Ii esdudessero ». Le federa
lintl degli operai dei bacini portuali cotonieri di New Orleans, Savan
nah e Galveston annullarono le barriere di razza ed. ammisero, egual
mente, scaricatori di porto, conduttori di carrimatti, manovratori fer
mviari, class:idicatori di cotone e stivatori, tanto bianchi quanto negri.
Fortunati furono particolarmente i tentativi di organizzare i negri
ew Orleans. L'Assemblea Centrale dei Mestieri e del Lavoro di
quella citta si disse « aver fatto •piu per spezzare la linea di ·separazione
tra bianchi e neri a New Orleans di ogni altra cosa ... a cominciare
dalla emandpazione degli schiiavii » 82.
Molta parte di questa temporanea « era di buoni sentimenti» tra
oratori negri e bianchi e stata accreditata a'lla guida diretta dei
lnights of Labor (Cavalieri del Lavoro). La dottrina dei Knights di
didarieta tra le razze e di idealismo democratico rende la storia del
fordine di particolare significato per il problema centrale del lavoro
Del Sud. La storia dei Knights confuta anche la leggenda deH'indiffe
nnza dell'operaio del Sud all'unionismo. Non appena l'organizza
ne nazionale <lei Knights fo costituita nel 1878, spedi 15 organiz18tori nel Sud. Una prima gestazione dell'interesse del Sud fu palese
nel 1884, e nel 1886 c'·erano in dieai Stati 21.208 membri attribuiti
all'assemblea del Distretto Meridionale e forse 10.000 membri e piu
· gruppi locali attribuiti alle assemblee nazionali di mestiere o diret
tamente all'Assemblea Generale <lei Cavalrieri. Un elenco incompleto
pone 487 gruppi locali nel Sud nel 1888, ma ce n'erano molti di piu.
Omcentrati attorno a citta come Birmingham, Knoxville, Louisville,
Orleans e Richmond, i gruppi locali si erano anche sparsi nelle
aree ruralci. ed avevano amme.;so braccianti cotonieri e operai zuc
cberieri sia negri che bianchi. La convenzione nazionale dei Knights
tel 1886, l'anno del loro maggior vigore, si riuni a Richmond e fo
nziata da delegati di entrambe le razze venuti da molte parti
-1 Sud. La convenzione ascolto relazioni le quali dichiaravano che

Le origin.i del Nuovo Su4

lnfimi e decl

« _la gente di colore del Sud accorre da noi» e che « lunghi passi,
si erano fatti nel Sud 83•
I Knights furono coinvolti m numerosi scioperi nel Sud durante
i primi anni del decennio dell'ottanta. Tali conflitti scoppiarono nelle
miniere di carbone dell'Afabama e del Tennessee, nei cotonifici di
Augusta nella Georgia e di Cottondale nell'Alabama, tra gli operai
degli zuccherifici della Louisiana e dei legnamifici dell'Alabama.
piu grande vittoria dei Knights in uno sciopero, quello contra l'orga,
nizzaziione della Missouri Pacific e Jay Gould nel 1885, fu ottenuta
in misura notevole nelle officine del Texas e dell'Arkansas. Lo scio
pero nel Sud-ovest del 1886, che segno l'apice e il maggior fallimento
dell'ordine, scoppio nel Texas, e quivi si ebbero alcune delle sua fasi
piu violente. I Knights sperimentarono iimprese cooperative di var»
tipo, benche non su una scala come quella della « Farmers' Alliance,.
L'ordine figuro in modo cospicuo nella politJica di parecchie citt1.
Nel 1886 il partito di Riforma Operaia, appoggiato dai Knighu,
r n .ciabattino e un conciatore nel consigli
elesse due fabbriferrai, u
cittadino di llichmond, ed assunse il controllo di quasi tutti gli uffici
amministrativi. Nel 1887 i Knights proclamarono di avere eletto 111
rappresentante al Congresso e undici dei quindici membri del cm,
siglio cittadino a Lynchburg, la maggioranza dei funzionari cittadmi
e comita1i a Macon, e parecchi funztionari pubblici a Mobile. L'anm
seguente dichiararono di aver eletto i sindaci di Jacksonville, Vick
sburg ed Anniston. II sindaco di Anniston era un carpentiere, e i
Consiglio comprendeva due forgiatori, un mattonaio, un macellai,,
un orologiaio e un calzolaio. Le loro riforme furono abbastama
blande, ma la loro sfida sperime:ntale alla linea di demarcazka
razziale fu aspramente attaccata nella stampa del Sud. Con qu
some e quelle addizionali degli scioperi perduti, i Knights volsero
al declino nel Sud e nella nazione. La cooperazione con la « F•
mers' Alliance» dri.ede all'ordine una decisa colorazione agraria alla
fine del decennio dell'ottanta 84•
Una seconda punta massima di attivita nel movimento o
del Sud si ebbe nel 1892. Coincise con l'esplosione della rivolta
populisti e, come essa, fu sintomatica del malcontento popolare
Nuovo Ordine dei redentori. Pua essere illustrata da due manif1
ZJioni di contrastante carattere - lo sciopero generale a New
leans e la violenta insurrezione dei minatori del carbone del T1
nessee contra l'impiego della manopodera carceraria.
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Lo sciopero generale a New Orleans, che segui quello per gli
appoderamenti in Pennsylvania e precedette quello contra Pullman
a Chicago, stato descritto come « il primo sciopero generale nella
storia americana che impegno sia gli operai specializzati che !i non
specializzati, negri e bianchi, e paralizzo la vita di una grande
oitta >. Fu « il culmine del piu forte movimento operaio nel Sud» 85•
ew Orleans era hen associata sindacalmente in campo operaio
come ogni citta del paese quando la Federazione Americana del
L,voro inizio una fortunata vigorosa spinta al ,principio del 1892,
aggiungendo trenta nuove associazioni riconosciute legalmente, por
lando cosi il totale a novantacmque. Una nuova unita fu raggiunta
nel « Workingmen's Amalgamated Council» (Concilio Unitario dei
:C..voratori), un corpo centralizzato ma democraticamente eletto com
posto di due delegati dri ognuna delle quarantanove unioni affiliate
alla Federa�ione Americ- ana del Lavoro. La « New Orleans Board of
Trade» (Camera di Commercio di N.O.), organizzazione dei mercanti
della oitta, venne costituita decisame:nte per mantenere le tradizio
nali prerogatiive dri fissare i salari cosi come il consiglio del lavoro
doveva stabilrre il di:ritto di contratto collettivo.
lspirata da una vittoria dei conduttori di tram cittadini che mise
line alla giomata lavoratri.va dri sedici ore ed ottenne un accordo sul
amtratto di esclusivita, la ,cosiddetta « Triplice Alleanza», formata
dalle unioni dei guidatori, dei bilanciai e degli imballatori ( che
mmprendeva membri negri), sciopero per ottenere la giornata lavo
rativa di dieci ore e il contratto preferenziale di esclusivita. II « Work
ingmen's Amalgamated Council» nomino una commissione di cinque
operai, wmpreso un negro, per dirigere lo sciopero. La Camera di
Cmnmercio si rifiuto di ri.conoscere le unioni o di trattare con esse
in ogni modo. La commissione oper,aia dapprima minaccio, e infine,
l' novembre, proclamo uno sciopero genemle per appoggiare le unio
ni degli operai non qualificati. Quarantadue unioni locali, con oltre
20.000 membri, i quali con le loro famiglie costituivano quasi meta
della popolazione della citta, sospesero il I,avoro. Ogni unione scio
perante richiese il riconoscimento e un contratto di esclusivita. L'atti
vita giunse ad un virtuale arresto; le operazioni bancal"ie vennero di
mezzate. I datori di lavoro dichiararono apertamente che era « una
guerra al coltello» e che sarebbero ricorsi alle misure estreme, com
)ffla la violenza. Tuttavia, nonostante gli isterismi dei giornali, l'im
]mtazione di crumiri, e la minaccia d'intervento militare, gli sciope-
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ranti sri trattennero dalla vii.olenza e non ci fu spargimento di sangut.
Il terzo giorno dello sciopero il governatore dello Stato venne in aitnJ
dei capitalisti con un proclama che, in realta, istituiva la legge mar•
ZJ1ale e comportava che la milima sarebbe stata chiamata se lo sc»
pero non fosse finito. La commissione operaia, mai molto intraprai,
dente, accetto un compromesso che, benche ottenesse 1'e richieste ori,
ginarie della Tri,pliice· Alleanza riguardanti le ore e a. salari, perdeti
la battaglia per il contratto collettivo e quello di esclusivita. Il &am
0£ Trade, fidando che i lavoratori, come i negri, fossero stati messi �
loro «pasta», si vanto che New Orleans fosse una citta fautrice 1W
contratto di non esclusivita, con le unioni operaie, e che la vecchia
filosofia del lavoro fosse stata rivendicata 86•
La seconda lotta operaia fu combattuta su un livello piu primitiw,
per i diritti piu elementari, e condotta con selvagge violenze. La cm
correnza con la manodopera dei detenuti affittati dalle grosse societi
era stata, in tutto i1 Sud, un motivo di lagnanza prolungata e fatta spes
so presente da parte degli operai. Casi un giomale conservatore espoae
la situazione nell'Alabama: « I datori di lavoro ai forzati pagam
cosi poco la loro opera da rendere quasi impossibile per coloro die
danno lavoro a maestranze libere di competere con essi in qualsiai
ramo di attivita. Ne risulta che il prezzo pagato per il lavoro si fonda
sul prezzo pagato per i detenuti» 87•
Nel 1883 la « Tennessee Coal, Iron, and Railroad Company,
affitto il penitenziario del Tennessee, che conteneva circa 1.300 dete
nuti. Thomas Collier Platt, il capo del partito repubblicano di New
York, era presidente della compagnia ed il colonnello Colyar, il cap,
del partito democratico nel T1ennessee, ne era il consigliere generale.
«Per alcuni anni dopa che demmo mizio al sistema del lavoro di
detenuti», disse Colyar, « scoprimmo che avevamo ragione nel ca}.
colare che i lavoratori Liberi sarebbero stati restii ad entrare in sa,.
pero se avessero vista che la compagnia si poteva provvedere amJia,
mente di manodopera carceraria» 88•
I lavorator.i del Tennessee protestarono, e il parlamento indap
per l 'oocasione, diichiarando che le prigioni secondarie erano « cavitl
infemali di ci.ra, crudelta, disperazione e vizio ». Ma nulla fu falL
Nel 1891, ai minatori di Briceville, nella Contea di Anderson, vem1
offerto dalla «Tennessee Coal •Mine Company» un contratto c
ferro» che cedeva il diiritto dei dipendenti a un «verificatore deli-,
so», impegnarndosi a ,«rilasoiare» la paga e a garantire che non ,i
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hero tati scioperi. Quando essi respinsero il contratto, la com
. ordino ai detenuti di buttare giu le loro case e dri. costruire
· te per i carcerati che dovevano sostituire i lavoratori liberi.
lavoratori espuls,i allora marciarono in forza sulle pa1'izzate e, senza
· ento di sangue, obbligarono guardie, funzionari e detenuti a
dere un treno per Knoxville. Il govematore John P. Buchanan,
tre campagnie di soldati, riporto prontamente i detenuti alle pa
Jizzate. Pochi giorni dopo piu di un migliaio di minatori armati fe
eero rifar fagotto alle guaridie e ·aii detenuti per Knoxville una seconda
tolta, e insieme con loro quelli di un'altra compagnia, ancora senza
ere sangue. olo dopo che il governatore ebbe promesso di indire
lll8 sessione speciale del parlamento, i minatoci si misero tranquillri.
I, dimostrazioni dei lavoratori a Chattanooga, Memphis, Nashville
e altre citta, chiesero si ponesse fine al lavoro dei carcera1li ·ed invia11110 aiuti ai minatori. Anche i lavoratori del Kentucky e dell'Alaba
aftlitti dallo stesso male, si destarono. La convenzione statale del
Tennessee della « Farmer's Alliance», presenziata dal governatore, ri. e l'abrogazi:ione della legge sull'affitto dei detenuti. Nonostante la
p,sizione ufficiale assunta dall'Alleanza, e il fatto che ci fossero cin
taquattro membri dell'·« Alliance» in seno al corpo legislativo, e che
i governatore Buchanan -dovesse la sua elezione all'ordine, la sessione
apeciale del parlamento non agi soddisfacentemente. Dopo un inutile
appello alle corti, i minatori irnpugnarono la legge nelle proprie mani.
I. notte del 31 ottobre 1891, essi liberarono impetuosamente i dete
. della « Tennessee Coal Mine Company», ne consentirono la
a generale, e rasero al suolo gli ·steccati. Ripeterono la stessa tat
ta piu tardi m due altre compagnie minerarie, liberando in tutto
circa cinquecento forzati. Gli operatori minerari dell'area suddetta
111piegarono allora liberi lavoratori, abolirono il contratto « di ferro»
accordarono un verificatore del peso 89•
le insurrezioni de1l'anno seguente fecero appacire quelle del 1891
limide e deboli al confronto. Le lotte nel Tennessee coinvolsero piu
IIDlini e questioni piu profonde che non il contemporaneo sciopero
gli appoderamenti, ma destarono poca ,attenzione allora e piu tardi.
te ribe11ioni scoppiarono nel Tennessee centrale nelle miniere
.US « Te111JJ.essee Coal and Company», che aveva assunto fa sua
manodopera libera a mezzo or.aria e ad orario intero 360 coatti. I
llinatori sopraffecero le guardie di Tracy City, bruciarono le palizate, e spedirono i detenuti a Nashville. Ispirati da questo esempio,
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i minatori di una delle nmnere della « Tennessee Coal, Iron, and
Railroad Company» nella Contea di Anderson, nella quale era stato
ripristinato il lavoro dei coatti, bruciarono gli steccati, rinnovarono
la loro guerra, e posero l'assedio a Fort Anderson, che era occupato
dalla milizia e dalle ·guardie civili che erano pagate congiuntamente
dalla Compagnia e dallo StJato per sorvegliiare i forzati. Benche � mi
natori uccidessero alcuni dei soldati inviati a liberare il forte asse
diato, i detenuti vennero di nuovo r-ipristinati. La rivolta finale segno
tuttavia la condanna dell'af{itto dei coatti, poiche l'anno dopo il �
stema venne abolito dal parlamento 90•
Con le loro azioni i minatori. del Tennessee, 1le camere del lavoro
di New Orleans e gli operai delle fonder-ie dell'Alabama, della Geor
gia e deUa Virginia, preavvisarono nel 1892 che la dasse lavoratrice
del Sud non era inoline ad accettare la teoria filosofica del lavoro
del Vecchio Sud come era propugnata dagli esponenti del Nuovo
Sud - non senza lotta, in ogni caso. 1La condizione di militanti as
sunta dai lavoratori del Sud diede anche il preavviso all'agricoltore
del Sud in rivolta che egli poteva andare in cerca di reclute per la
rivolta populista tanto nelle miniere e nelle fabbriche cOine nei
campi.
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CAPITOLO NONO

IL POPULLSMO DEL SUD
Il risorgimento agrar.io del 1890 ravvivo la vecchia controversia
sulla diplomazia sezionale del Sud. I conservatori. del Sud erano di
sposti all'affiliazione col Nord-est e contrari ad un'aHeanza con
l'Ovest come lo erano stati nel 1878. « Parlare del Sud che fa un'al
leanza politica» con l'Ovest, dichiaro il « News and Courier» di
Charleston, « e parlare assolutamente senza senso». Il << Chronicle»
dii Augusta concordava che « il Sud ha tutto da perdere e niente da
guadagnare con una liega con l'Ovest» 1.
Gli alliancemen del Sud, d'altra parte, avevano assunto una po
sizione definitiva nehle loro tendenze verso l'Ovest. La loro unica
seria obiezione era se potessero cooperare efficacemente con i loro
confratelli dell'Ovest finche le due ·sezioni fossero divise da linee di
partito. Incapaci ad ottenere dai vecchi partiti le concessioni che
quelli del 6ud avevano ottenuto dai democratici, gli alliancemen
dell'Ovest avevano formato un terzo partito nel 1890. Nel Kansas
e nei due Dakota, i tre Stati dell'Ovest che si erano affiliati alla « Sou
tern Alliance» nel 1889, i populisti ottennero vitto�ie strepitose, eleg
gendo due Senatori e parecchi Rappresentanti al Congresso. A giu
dicare dall'apparenza, pero, la strategia del Sud di eleggere ·candi
dati dell'Alliance in seno al vecchio partito appariv:a molto piu im
pressionante. Gli alliancemen del Sud rivendicavano una maggio
ranza in otto parlamenti statali, sei governatori eletti dell'Alliance,
e piu di cinquanta rappresentanti al Congresso che si erano impe
gnati ad appoggiare il programma dell'All,iance. Il visibile successo
della ·strateg:i:a era l'argomento piu valido che i capi conservatori del
l'AlLiance avessero contro i radioali ,che volevano lasciare il vecchio
partito.
All'assemblea annuale dell'Alliance, riunita ad Ocala, nella Flo
rida, nel dicembre del 1890, infurio la discussione. « Il progetto di
un terzo partito e l'oggetto predominante della discussione», riferi
un giomale locale. I delegati dell'Ovest fecero ·propria la missione di
convertire i loro fr�telli del Sud al Populismo. Terence V. Powderly
ed altri Cavalieri del Lavoro diedero una mano. La « Colored Al
liance», riunita anch'essa ad Ocala, si diceva fosse pronta per la
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rivolta. E cos1 parecchi esponenti bianchi del Sud. Dopa una pro
lungata discussione prevalsero le opinioni conservatrici di Macum
e Leonidas F. Livingston, e fu adottata una deliberazione che rin
viava al febbraio 1892 la presa in considerazione di un terzo parti!D.
L'interpretazione dell'azione data dal presidente Polk non amd
tuttavia conforto ai conservatori. « Se i democratici del Cinquanta
duesimo Congresso non manifestano la volonta di acconsentire �
nostre richieste» egli disse, « e inevitabile un terzo partito e gli
uomini della "Southern Democratic Alliance" vi saranno. Essi SOlll
decisi a raggiungere le mete per cui lottano e frantumeranno ogm
partito che si opponga loro» 2•
La convenzione rivide le richieste dell'Alliance per dar risali
al piano di sottotesoreria e ad altre idee del Sud, e nella forma en&
data divenne il « Programma di Ocala» su cui i populisti dovevam
piu tardi giurare. Insoddisfatti del compromesso di Macune, gli al,
liancemen redicali procedettero nei loro piani per costituire il tel11
partito, ma la grande maggior:anza dei membri misero senza dublie
da 'Parte ogni pensiero di ribellione sino a che potesse essere speri
mentata la strategia di operare entro il vecchio partito. Tutto sa
rebbe dipeso dai risultati raggiunti.
Se la strategia di operare ,in iseno al vecchio partito offriva bUOII
prospettive in qualsiiasi luogo sembro averne soprattutto in Georgia,
dove !'Alliance aveva eletto il governatore, i tre quarti dei senatlli
e i quattro quinti dei rappresentanti. Il prim.a risultato ottenutt
dal « Parlamento degli Agricoltori» era pero lontano dal rassicu
rare, ·poiche aveva eletto Gordon al seggiio in Senato che Brown avm
aippena lasciato vacante, sostituendo cos1 un membro del vecchi
Triumvirato borghese con un altro. Parecchi alti funzionari deli
Alliance sostenevano anche la candidaturia di Patrick Calhoun della
« Richmond Terminal». D'altra parte, gli agricoltori estesero i potai
della rnmmissione ferroviaria, misero restrizioni agli enti bancari
alle compagnie ferroviiarie, rar:fforzarono il controllo statale dei fer.
tilizzanti, e fondarono un istituto universitario negro. Gli alliao
men disillusi d�:chiararono questi risultati insufficienti e prod•
rono ·che non si erano toccati la tassazione ingiusta, il sist.ema
vincolamento, e 1a sovracapitalizzazione e discriminazione f1
ria. Il piu importante giornale dell'Alliance nella Georgia
i « principali coi cappelli di seta» di disertare i ranghi e le file
drpendenti coi « capipelli di lana» 3•
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Il Tennessee aveva eletto presidente della Alliance di Stato il go
vematore John P. Buchanan nel 1890 ed inserl una forte delega
zione dell'Mliance nel parlamento. Lo scontento degli agrari e dei
minatori radicali verso questa amministrazione e stato spiegato col
fatto che, nel conrplesso, « l'amministrazione del governatore Bu
chanan era conservatrice come le precedenti amministrazioni de
mocratiche nel Tennessee» 4• All'Alliance della Virginia era stata
promessa una commissione ferroviaria dal presidente democratico di
tato in cambio della garanzia di mantenere l'unita di partito. L'as
semblea dei democratici, pero, respinse sia il progetto di legge sulla
commissione .ferroviaria dell'Alliance sia un progetto che mirava alla
costituzione di un trust della « American Tobacco Company» 6• Gli
agrari del Kentucky erano analogamente scontenti del loro esperi
mento di mantenere I'« unita di partito». Il governatore John Young
Brown, famoso per la parte avuta nel Compromesso del 1877, « segui
ino in fondo l'Afliance» sollecitando i voti nel 1891, ma nel suo
primo messaggio al parlamento dell' Alliance mise in guardia « con
tro una legislazione che dis,criminera i legittimi interessi delle so
cieta azionarie e della proprieta ». Nonostante un mandato per il
controllo ferroviario recentemente trasmesso da un'assemblea costi
tuzionale, i parlamentari del Kentucky lasciarono mano lihera alle
compagnie ferroviarie e mantennero poche delle riforme da loro
promesse 6•
Per tutto il terrore da lui ispirato .fra gli aristocratici e i reden
tori della outh Carolina e il gran numero di coloro che aveva estro
me o dalla carica, il governatore Tillman raccomando solo muta
menti moderati una volta al potere. Questi furono, principalmente,
di due tipi generali: misure per aumentare il potere delle contee
montane e per spingere il negro ancora piu giu nella scala sociale
e politica, e misure per incoraggiare gli istituti universitari (colleges)
agrari e industriali a spese delle istituzioni umanistiche. Aumento
scarsamente -le imposte sulla ricchezza delle societa azionarie, ma il
disegn o di legge per riorganizzare la commissione f erroviaria, in cui
era particolarmente interessata !'Alliance, fu res-pinto 7• Ottenne l'elo
gio dei conservatori dichiarando: « e disgustoso udire il Sud ragio
nare intorno alla formazione di un'alleanza politica con l'Ovest» 8•
Gli alliancemen dissero che « con discorsi, interviste e lettere»
Tillman stava « spargendo i semi della discordia e del malcontento,
al olo scopo di nuocere all'Alliance», e che si era « accompagnato
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coi piu violenti e ignobili nemici dell'Alliance». Nella sua riunio
ne annuale del 1891 !'Alliance deUa South Carolina ripudio formal
mente Tillman con voto unanime, nonostante le proteste del gover•
natore, che era presente 9•
II governatore Hogg e !'Alliance del Texas passarono una fella
1una di miele di parecchi mesi durante i quali il corpo legislatiw
approvo una mmmissione ferroviaria, una legge agraria riguardante
gli stranieri applicata ai sindacati esteri, e leggi sul controllo dei
titoli pubblici e farroviari, sull'aumento dei fondi per l'istruzione, e
suH'abolizione dell'affitto dei detenuti 10. Una crepa tra Hogg e }'A].
liance apparve quando il governatore insistette su una comrnissiOII
ferroviaria da designarsi per nomina, invece di una elettiva, e poi si
rifiuto di nominare degli alliancemen nella commissione. Un'altra
causa di 1amentela dell'Alliance fu la proposta del governatore di
investire il fondo ·permanente per Ia scuola pubblica del Texas neli
obbligazioni delle ferrovie ancora da costruire. Gli alliancemen si
divisero in fazioni pro ed anti-Hogg, e sembra che il governatore
abbia incoraggiato tale divisione. I suoi amici pubblicarono un « Ma
nifesto di Austin» nel marzo del 1891, accusando i capi dell'oppo
sizione di .progettare il mutamento dell'Alliance in un terzo partito.
Essi tentarono anche di organizzare un'A:lliance antisottotesoreriai
ed infransero l'organizzazione di Stato. In ottobre il .Presidente de
mocratico dello Stato N. W. Finley pubblico una lettera nella quai
denunciava il « ,partito politico sottotesoreriale dell'Alliance » come
un « nemico infido» da tenere « fuori dai consigli democratici e dalle
elezioni preliminari democr,atiche». Gli alliancemen che aderirono
al piano di sottotesoreria furono in conseguenza di cio espulsi dal v�
chio partito. 11 governatore Hogg si congratulo con Finley per la
« giustizia e rettitudine» del suo governo 11•
Si disse anche che i tentativi dell'AHiance di raggiungere i SID
obiettivi in seno al vecchio partito si svolgessero tra difficolta finan
ziarie nell'Alahama, nella Florida e nel Mississippi. Il parlamea
della North Carolina « non fece prati-camente akun tentativo }WI
recare sollievo agli agricoltori o per attuare i rpunti ,progressivi del pro
gramma su cui era stata eletta la maggioranza» 12• Al contrario, emen
do il documento statale di riconoscimento dell'Alliance per render,
politicamente impotente.
I critici meridionali dell'Alliance, quasi di comune accordo, sml,
sero il piano di sottotesoreria come princiipale foro punto di attm
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politici democratici che erano stati eletti col programma dell'Al
ce nel 1890 trovarono la sottotesoreria intollerabile un anno o
piu tardi. I governatori Tillman e Hogg dichiararono il piano
patemalismo » e « legislazione di classe». I senatori eletti del
�ce, Gordon della Georgia e Zebulon B. Vance della North
lina, considerarono aHarmati la sottotesoreria, e cosi i senatori
del Mississippi, Morgan dell'Alabama, e Reagan e Richard
O>ke del Texas 13• I membri politicamente scontenti dell'Alliance
ero incoraggiati ad organizzare un'Alliance antisottotesoreriale.
Q,l dichiarato proposito di « rovesciare la vecchia organizzazione»,
flllche centinaio di deleg,ati del ,Mississippi, Arkansas, Texas, Kansas
Minnesota si riunirono a Saint Louis nel settembre del 1891 ' ma
loro o rganizzazione nacque morta 14•
onostante il tuono costituzionale e dei diritti di Stato fatto rim
lanbare dai •politici, l'inquietudine di molti membri del Sud, e l'in
differenza dei membri dell'Ovest, la « Farmers' Alliance» accetto la
dida dei conservatori e proclamo la sottotesoreria come prova di
ialta degli alliancemen. Questa opposizione fu di dubbia opportu
Dita politica, ma durante !'estate del 1891 un'Alliance statale dopo
faltra tennero le loro riunioni annua1i e sottoscrissero fermamente
i Programma di Ocala e la sottotesoreria. Annunciando i risultati di
tredici convenzioni di Stato di questo tenore, il « National Economist»
Jiferi che c'erano pochissimi voti contra la sottotesoreria 1'5. Queste
irhiarazioni erano in realta una sfida ail vecchio partito per avvan
llgiarsi sulle richieste deH'Alliance o fronteggiare una rivolta.
Il tono di irrigidimento delle affermazioni dell'Alliance e la con
lbta risoluta dei ,suoi capi provocavano allarme tra i capi del vecchio
putito. 11 giudice Lamar espresse nel 1891 la « sua profonda, intensa,
I quasi tremante preoccupazione, mista a dolorosi rimpianti» per
cil prodigioso mutamento che prendeva piede nel carattere, nello
lpirito e nel fine degli agricoltori del Mississippi, e in verita di tutto
ud ». Semhra che gli agricoltori avessero adottato « l'egoistica,
pbile idea di governare come mezzo per arricchirsi e ingrandirsi» HI.
Un prodigioso mutamento era anche ,avvenuto negli atteggiamenti
democratici verso l'Alliance. Nel 1890 il movimento era stato
tmpiamente considerato come un benefi.co vantaggio per gli interessi
"'1 partito democratico sul piano nazionale a spese dei repubblicani
.U'Ovest. Un giornale ·conservatore de:ll'Alabama aveva detto che
rAlliance « avrebbe recato senza dubbio un gran bene al partito de-
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mocratico», e il direttore di un giornale del Mississippi concordava
che « il partito repubblicano sentira la scossa» poiche i democratici
ne avrebbero profittato 17• Ora che gli agricoltori isi mostravano meno
trattabili di quel che si sperasse, i prindpi dell'Alliance divennero lo
scudo dietro cui riparare gli abusi una volta riservati agli abolizionisti
e ai politicanti non locali. Il 1« Daily American» di Nashville, di
aveva sostenuto i candidati della Alliance nel 1890, considero nel
1891 il Programma di Ocala un « ripugnante aborto di demagogia
e fanatismo», e dichiaro « guerra aperta» aH'Alliance quale « nemka
del partito democratico» 18• U ·« Chronicle» di Augusta si beo ( nel
vedere !'Alliance nell'Ovest inviare akuni agricoltori al Congresso,
nel 1890, ma dichiaro nel 1891 che i suoi prindpi erano « paternalismo
insensato» 19• 11 senatore Vance, recentemente rieletto con l'appoggi
dell'Alliance, dichiaro la sottotesoreria ed altre richieste « dem�
gismo e comunismo che identificano un popolo immaturo per !'auto,
governo» 20.
Era stato molto piu ,facile fare promesse agli agrari radicali nel
1890 che non lo fosse nel 1892, anno di elezioni presidenziali. Si am
cinava il momenta di nominare Grover Cleveland e riunire insieme
il Sud alla « moneta sonante» e al conservatorismo del Nord-est.
Era molto piu difficile che non una volta. 11 senatore Morgan pensaTI
che la nomina di Cleveland potesse procurare la perdita di certi Stati.
Un gruppo di esponenti del partito democratico nell'Alabama, neli
Georgia, nel Mississippi e nella Virginia cerco di placare gli agri,
coltori ribelli con un programma di libera monetazione argentea
la designazione di David B. Hill di New York al posto di Cleveland.
Il disegno fu respinto nelle prime fasi 21• Ma ogni convenzione
tale dei democratici nel 1892, dalla Virginia al Texas, sottoscri
libero conio dell'argento in una o in altra rforma, e nessuna
un ,programma « di appoggio a Cleveland». I democratici della Soi
Carolina arrivarono sino ad adottare il Programma di Ocala
per parola e a decidere che la nomina 4i Cleveland sarebbe
« un ripudio delle richieste della "Farmers' Alliance", che inc
i veri prindpi della Democrazia, e una resa... ai re finanziari
paese ». Aggiunsero studiatamente che avrebbero « attivamente
poggiato» qualsiasi candidato designato, non importa quale
stato il suo programma 22•
I numerosi rappresentanti al Congresso impegnati nell'Alli
e sostenuti dall'Mliance che il Sud invio a Washington si dim

ll populis1

rono nor
i funzior.
l'AlliancE
con l'aiu
direttivo
a meno
di ammi�
ad eccezi,
partito dE
sidente dE
servatore
liance. Pr
chio partj
denza del
« People's
terzo part
H succ
dalla posi�
era divenu
mita all'a·
guire lo sv
condussero
tma carica
1889. 11 SU<
All'inizio c
accontenta,
richieste dE
totesoreria,
zione delle
land era « 1
bile aH'Alli

)rigini d6l Nuovo Sud

233

:issi ppi concordav
•iche i democratici
mostravano m no
iance divennero lo
ti agli a bolizionisti
di Nashville, ch
390, considero nel
orto di demagogia
1.ce quale « nemi
1gusta si beo « nel
tori al Congresso ,
-ano « paternalismo
etto con l'appoggio
ichieste « demago
maturo per l'auto-

non piu sensibili al controllo dell'Alliance che non lo fossero
1 funzionari statali eletti nella stessa guisa. II Concilio Supremo del
rAruance aveva richiesto ad ogni rappresentante al Congresso eletto
am l'aiuto dell'Alliance di rifiutarsi di entrare in qualsiasi comitato
· ttivo di partito chiamato a designare un presidente della Camera
meno che « i prindpi del programma di Ocala divengano criteria
i amrnissione al suddetto comitato». L'intera delegazione del Sud,
ad eccezione di Tom Watson, si raggruppo nel comitato direttivo del
partito democratico e si impegno ad appoggiare la candidatura a pre,
te della Camera dei Rappresentanti di Charles F. Crisp, un conatore de1la Georgia ed un oppositore deciso dei principi dell'Al
. Primo esponente del Sud a sbarazzar,si dal controllo del vec
cbio partito, Watson fu scelto come candidato populista alla presi
ima della Camera dai suoi colleghi dell'Ovest. A casa egli fondo il
cPeople's Party Paper» e proclamo « la Georgia e pronta per il
lerzo partito » 23•
Il successo del terzo partito ·sarebbe stato largamente determinato
alla posizione a,ssunta dalla « Southern Alliance», e tale questione
ft divenuta « l'argomento importantissimo di discussione da un'estre
miti all'altra deH'Ordine », secondo il « National Economist». Se
pire lo sviluppo delle idee del Presidente Polk e tracciare i passi che
cmdu ero alla ribellione. ,L a presidenza della « Southern Alliance» era
1111 carica ,potente, e Polk della North Carolina l'aveva assunta dal
1 9. 11 suo prestigio e il suo influsso si erano sparsi per tut,to il paese.
All'inizio del 1891 egli ammoni i democratici che l'Alliance non si
contentava della libera monetazione dell'argento e delle minori
li:bie te deH'ordine, ma insisteva �mll'appoggio generoso della sot
reria, della ,proprieta governativa delle ferrovie, e dell'abolilllle delle banche nazionali. Nel febbraio fece rilevare che Cleve
land era « un vero e solido amico del potere monetario» ed inaccetta
all' Alliance. In giugno protesto che l'ordine non era un terzo
,-rtito, ma che se fosse scoppiata la rivolta sarebbe stato a causa
.iia « prepotente, intollerabile ed irragionevole azione» dei demo
.·. Dovevano gli intelligenti alliancemen, si chiedeva, opporsi
II un partito che adottava le sue richieste ed appoggiare un partito
le sdegnava? La rielezione unanime di Polk a presidente nella
nanione annuale dell'Alliance ad Indianapolis, nel novembre 1891,
fa ampiamente salutata come una vittoria ottenuta dai capi dei popu
·. i parlava gia di lui come del « piu probabile» candidato alla
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presidenza del nuovo partito nel 1892 24• All'assemblea della
derazione delle Organizzazioni Industriali, riunita a Saint L>uis
22 febbraio 1892, parteciparono i delegati di molte organizzazia'
nazionali agricole ed operaie, ma -le delegazioni pii1 largamente
presentate furono quelle delle Alleanze bianche e di colore del
Nonostante l'opposizione, i ·simpatizzanti del terzo partito f1
sedere Polk alla presidenza del congresso e trascorsero la giornata
un raduno di maissa dopo un aggiornamento formale con una
berazione che caldeggiava un programma populista nel 1892•.
punto in cui la « National Alliance» fu piu vicina aHa sanzione
ciale della rivolta fu una disposizione tr�smessa da alti funzionari
maggio secondo la qua-le « la devozione ai nostri prindpi » do
avere la precedenza sulle « affiliazioni di ,partito» 26•
I populisti non riuscirono a far pendere tutti gli allian,
verso il terzo partito, ma il movimento influi variamente sugli
renti all'Alliance. Nella Virginia ci fu una « improvvisa dimin
di quadri» 27 e le relazioni del segretario dell'Alliance della M
Carolina indicano un declino dal 10 al 20% nell'ultimo t ·
del 1891 28• D'altra parte, l'organo ufficiale dell'Alliance della
annuncio nel marzo 1892 che « gli elenchi degli iscritti sono m
che mai» e che « !'Alliance de1la Georgia si affida quasi un
mente al terzo partito» 29• Si disse che l'Ordine Nazionale a
goduto nel 1891 di un « aumento di iscritti paganti» del 33,5%
Non c'e modo di verificare queste affermazioni.
La designazione di Cleveland da ·parte dei democratici nel gi
del 1892 agi piu d'ogni altro fattore nell'incoraggiare la rivolta
Sud. La sola concessione che le forze di Cleveland fecero ai de
ti•ci del Sud, i quali peroravano la causa del libero conio dell'
per trascinare il ,Sud, ifu un articolo che denunciava il progetto
legge sull'impiego delle forze armate in periodo elettorale posto
grande evidenza nel programma. Questo richiamo ai diritti
e al sentimento razziale del Sud fece ben poco per rendere
accettabile il candidato agli alliancemen, poiche Cleveland era.
reso un s5imbolo di tutti i riformatori all'opposizione nel vecchio
tito. « 11 Clevelandismo», disse il « National Economist», « tenta
andare al di la dei repubblicani nella direzione di condiscenden1.1
richieste avide dei capitalisti e dei monopolisti di questa sezione [
orientale] ». Un esponente dell'Alliance della Virginia dichiaro
la designazione aveva « schiantato l'ultima corda che avvince
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uomini liberi al partito democratico » 37 •
La causa del Populismo nel iSud -subi un grave colpo quando il co
lonnello Polk mori improvvisamente alla vigilia dell'assemblea del
lm.o partito ad Omaha che si riprometteva di designarlo quale primo
candidato populista a presidente. La designazione cadde invece sul
pnerale James B. Weaver dello Iowa, il vecchio veterano del Green
back. A controbilanciare l'ufficiale dell'Unione, fu assegnato il se
condo posto nella lista elettorale al generale James G. Field 32•
L'obiettivo della rivolta nel Sud, tuttavia, non fu fissato in rumorose
blee e segreti concili. Una generazione di addottrinamento alla
lidarieta bianca aveva intensificato il contenuto emotivo di tale con
troversia sino a fame la questione piu esplosiva che queHi del Sud
a sero mai affrontato dal 1861. Il mutamento di partito nel Sud
degli anni novania implicava piu che iJ. mutamento d'opinione. Po
leva implicare una defezione di clienti, la perdita di un affare, di
credito al negozio, o di saluto in chiesa. Poteva dividere famiglie, ed
anche chiamare in questione la lealta di uno verso la sua razza e la
gente. Uno dell'Alabama che aveva « votato per i candidati demo
cratici per quaranta anni » scrisse, dopo aver rotto col vecchio partito,
di non aver « mai adempiuto a un dovere piu penoso » 33• Uno della
Jrginia dichiaro, dopo aver preso la stessa deci&ione, che « e come
tagliare la mano destra o togliersi l'occhio destro » 34• La « Old Hickory
Alliance», N. 611, deHa Caroline County nella Virginia stava pla
cando indubbiamente tali spiriti turbati quando dopo vivace dibattito
llecise stranamente « che noi ci impegniamo a sostenere il partito
del popolo con spirito imparziale, non per amor di partito, ma al solo
po di garantire la promulgazione in legge delle nostre richieste » ·35•
Il ponte del penoso passaggio dal vecchio partito al Populismo
fa costruito in akuni Stati da un partito di transizione che manteneva
il vecchio nome. Pertanto, ,per un certo numero di mesi dopa che
l'IDO usciti dal partito democr.atico, gli alliancemen del Texas tro
mono rifugio in un partito che si denominava dei ·« democratici
jeffersoniani », il quale si coalizzo ben presto con i papulisti. Un'altra
miante fu il partito organizzato da Reuben F. Kolb deH'Alabama,
dliamato anche dei « democratici jeffersoniani », che non furono
· formalmente assorbiti dal piu piccolo partito populista dello
to ma voto sempre con esso. In realta erano entrambi populisti.
In tutti gli ,stati del Sud il nuovo partito si organizzo e designo una
lista prima delle elezioni del 1892.
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La caricatura convenzionale del capopartito populista come un
fanatico provinciale con basette da cospiratore ras,somiglia assai poco
ai veri esponenti del partito nel Sud. II movimento trasse i suoi
ca,pi dalla stessa dasse da cui ,Ii avevano tratti le prime rivolte agrarie
in quella regione. La differenza principale era che questa classe
godeva molto meno prosperita e prestigio attorno al 1890 che non
attorno al 1790 o al 1830. ,I capi variavano in origine da Stato a Stato
come un secolo prima. I capi del Populismo della Virginia portavano
i nomi di Page, Beverly, Cocke, Ruffin, Harrison - tutti onoratissimi.
Mann Page, senza tema di errore gentiluomo di « nobile famiglia ,,
fo presidente della Alliance della Virginia 1per tre anni e poi della
« National Alliance». Edmund Randolph Cocke, candidato populista
alla -carica di governatore nel 1893, aveva accolto il generale lee e
la sua famiglia nella sua casa avita, «Oakland», parecchie settimane
dopo Appomattox. Charles H. Pierson, inglese di nascita, laureato
a Cambridge, studente in teologia ad Oxford, e ordinato prete angli•
cano, era l'abile direttore del piu importante giornale populista dello
Stato, il « Virginia Sun» 3�. Residente nella Caroline County di John
Taylor, Pierson era consapevole di essere sostenuto da una tradizione
secolare di protesta agraria. Cosi, per l'identico motivo, lo era il gene
rale Field, presidente della Contea di Jefferson, Albemarle. Questi
uomini portavano la tradizionale sobrieta del Sud superiore al movi
mento da cui il Sud inferiore ,poteva dipendere per generare la sua
quota storica di ardore.
« Cyclone» Davis e « Stump» ['Podio'] Ashby del Texas pote
vano fornire tutto cio di cui i populisti patrizi della Virginia manca
vano in quanto a colore. La figura torreggiante e smilza di Cyclone
Davis, sei piedi e tre po1lici -metri 1,88- divenne nota agli u ditori
dall'Oregon alla North Carolina. Di volta in volta insegnante, uomo
politico, direttore di giornale ed avvocato, Davis era un dissidente
nato. Con parecchi volumi delle opere di Jefferson nelle braccia, sal iva
la tribuna e teneva la fo1la in suo potere per ore ed ore. Stump Ashby
aveva esperienza di mandriano, insegnante, predicatore e agricoltore
e la magia oratoria di un revivalista evangelico. La sua eccessiva pas,
sione per i liquori gli alieno molti, ma nelle assemblee elettorali nm
aveva eguali per consenso generale. L'esponente piu in vista dei popu
Esti del Texas era il giudice Thomas L. Nugent, uomo di natura
molto diversa. Venne descritto da un quotidiano d'opposizione come
« una persona quieta, ,poco comuni,cativa, intellettuale e dotta, ed un
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compito avvocato », sotto la cui guida il partito doveva prestare
« dignita ed elevazione morale alla <Campagna 1elettorale » 38.
Piu tipici del Populismo del Sud che i virginiani o i texani erano
i capi del movimento nelil'Alabama, nella Georgia e nella North
Carolina - Reuben F. Kolb, Thomas E. Watson e Leonidas L. Polk,
rispettivamente. Ne patrizi ne plebei, erano tutti uomini che posse
devano solide proprieta terriere, agricoltori e piantatori fortunati, e,
al tempo stesso, cittadini, letterati, istruiti e capaci. Ogn uno dirigeva
un giornale, ed ognuno occupava cariche importanti da democratici
prima di divenire populisti: Kolb e Polk quali commissari all'agri
coltura, Watson quale rappresentante al Congresso. Dei tre, Ko1b
fu l'unico che non si levo a una posizione di predominio nel movi
mento nazionale.
I membri di ·secondo e terzo piano del partito provenivano da
classi economiche e sociali inferiori. Un attento studio della geo
grafia politico-economica del Texas ha sostenuto la conclusione che
c gli agricoltori pros,peri erano fondamentalmente democratici », e
che « era il povero, piccolo agricoltore dunque che costituiva, insieme
con migliaia di suoi icompagni, i ranghi e 1e file del partito del po
polo » 311• Cartine in cui si confrontano i voti dei populisti con l'entita
delle proprieta fondiarie in Georgia indicano che in quello Stato la
votazione populista « vario nei distretti rurali, in mi·sura considere
vole, in proporzione inversa a1la prevalenza dei negri e delle grandi
piantagioni », benche un'importante eocezione a questa regola fosse
il distretto di Tom Watson, che si trovava nel Black Belt 40• Nella
Lnrisiana, « la grande roccaforte » dei populisti « era nelle parroc
chie di collina della Louisiana nord-occidentale, popolata soprattutto
da piccoli agricoltori bianchi », e il movimento « non ottenne mai
molto appoggio neHe parrocchie cotoniere del delta, o in quelle
delle piantagioni di zucchero, e non fo mai forte nelle grandi
citta » 41• Nell'Alabama il movimento fo considerato da uno dei suoi
capi come « un tentativo delle masse dei bianchi di liberarsi dal go
vemo del partito democratico deHa zona negra di vecchio tipo schia. tico », e uno studioso dello stesso movimento lo giudica un partito
di « contea bianca » 42• D'altra parte, la sola sezione della Virginia
sulla quale i populisti erano saldamente fortifi.cati era il « Southside »,
che si trovava nel Black Belt. n Southside, pero, era anche il centro
della depressione e della inquietudine agrarie 43• L'agricoltore su
larga scala ed anche l 'agricoltore con terre buone e ampio raccolto
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non era di necessita l'agricoltore prospero a meta del decennio d,J
novanta. L'avversita tendeva a chiudere le crepe e divergenze die
avevano diviso una volta gli agricoltori sul piano politico.
II Populismo de1 Sud .fu una manifestazione di radicalismo amem
no che anche i piu aspri oppositori non poterono stigmatizzare CODI
« straniero». LI. maggiore giornale conservatore del Texas descriveta
i populisti di quello Stato come un ceppo ibianco solido e nativo cso
brio e serio dalla testa ai piedi» e valutava ·Che il 90% fosse Cflt
posto da « ex-democratici la cui posizione nel partito era un tem}I
fuori discussione ». « La loro serieta », continuava lo stesso giornai,
« che rasenta il fanatismo religioso, e un po' del tipo di metallo di
rese le teste rotonde di Cromwell una forza cosi terribile... 6areYI
suprema follia dis,prezzare e deprezzare un movimento che lievitd
da una sostanza morale come questa» 44•
Nessun movimento del Sud mai diede origine a una stampa
vivace che il Populismo. Era a un tempo una stampa di forza rdt
vole, anche se pochi esemplari delle sue pubblicazioni hanno
modo di entrare nelle biblioteche universitarie o in archivi rispetlt
bili. Un elenco incompleto ci da i nomi di 195 giornali pubb'.'
negli Stati del Sud nel 1895 i quali si dichiaravano apertamente,.
pulisti 46. Cio non riflette accuratamente la forza del giornalismo
pulistico, poiche molti giornali dell'Alliance diedero pieno ap
al movimento, come fecero molti che si dichiaravano « indipendemi
A trentacinque miglia dalla piu vicina ferrovia e a ventotto da
approdo di vapori, nei campi montani di cotone della Winn Pari
nella Louisiana, si pubblicava il «Comrade», diretto da Hardy
Brian, capo <lei populisti del ·suo Stato. In un egualmente remoto
golo della Georgia, ad Ellijay, si pubblicava il « Toiler's Friend,
nel Tennessee usciva il « Weekly Toiler». Le campagne ele
deUa Georgia furono rianimate per un certo tempo dalla « Re·
tion» e dal « Wool Hat». I giorna,li maggiori e piu solidi, quali
« People's •Party Paper» di Watson, e i giornali del Texas, « So·
Mercury» e « Weekly Advance», ebbero grande influenza, ma
caratteristici furono i piccoli settimanali locali. La maggior
essi vennero fondati per promuovere la causa populistica, e
grande sincerita perseguirono tale scopo. Erano uniformemente,
rentemente ed impetuosamente partigiani. Le notizie locali e
nali erano stipate in fine da lunghi articoli di fondo che spiega'
la proprieta governativa, il referendum e la revoca, e le atrociti
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trust; da grossolani di,segni ·che satireggiavano i capitalisti e i vecchi
partiti e da articoli che dif endevano i prindpi populisti. Agenzie cen
trali, come la 1« National Reform Press Association», fornivano molto
materiale ai giornali locali e nello stesso tempo assicuravano un
potente mezzo di -coordinazione e di direzione della stampa di partito.
Boicottati dagli inserzionisti, spiati costantemente dai creditori, e
svantaggiati da1l'inesperienza, i direttori dei giornali populisti del
Sud rappresentarono nondimeno parte importante nel far progredire
la causa del partito.
I populisti e i riformatori del Sud contribuirono anche a1la lette
ratura nazionale di scandali e polemi-che che a meta del decennio del
novanta fu diretta contro il capitalismo monopolistim. Piu comple
tamente dimenticati dei loro duplicati del Nord, i libri del Sud ne
avevano molte caratteristiche ed erano, per la loro regione, piu effi
caci. Nel 1894, il peggiore anno della depres·sione, lo stesso anno in
cui apparvero Wealth Against Commonwealth di Henry D. Lloyd e
Coin's Financial School di William H. Harvey, Charles H. Otken del
Mi sissippi pubblico The Ills of the South; Milford W. Howard,
rappresentante al Congresso dei populisti dell'Alabama, pubblico il
suo If-Christ Came to Congress, seguito nel 1895 da The American
Plutocracy; e nel 1894 apparve A Political Revelation di Cyclone
Davis, opera che rafforzava i prindpi dei populisti con dottrine della
Rivoluzione Americana.
Sarebbe stato difficiile trovare un dima piu ostile alla coltivazione
dei movimenti radicali di quanto fosse il Sud attorno al 1890. Per
una generazione il ,Sud aveva praticato un romanticismo politico che
dissociava la politica dalla realta e ma8cherava ignobili espedienti e
dubbie concessioni nelle vesti del passato. II culto del razzismo trave
stiva o sommergeva sfaldamenri di opinione o conflitti di interesse
in nome della solidarieta bianca e il sistema del partito unico ridu
ceva l'intolleranza politica ad una maochina di repressione.
I populisti del Sud sfidarono il romanticismo del Nuovo Sud e lo
affrontarono. Gli agricoltori mescolarono la ·politica arditamente con
i problemi della terra, dei mercati, dei salari, della moneta, delle
imposte, delle ferrovie. Parlarono apertamente di conflitri tanto di
sezione quanto di classe, e misero in ridicolo i luoghi comuni della
Riconciliarione e della Solidarieta Bianca. Il piu ardito fra loro sfido
il culto del razzismo con la dottrina dell'azione comune tra gli agri
coltori e gli operai di entrambe le razze. La stessa esistenza del terzo
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_partito era, naturalmente, tanto una sfida al sistema del partito
unico quanto alla sohdarieta bianca.
I popuhsti non avrebbero mai superato i loro svantaggi se non
fossero stati in grado di richiamarsri ad un grande corpo di tradizione
e dottrina nativa del Sud. Una miniera di tale tradizione fu da loro
scoperta negli scritti rivolu:ziionari del diciottesimo secolo e nelle idee
su cui quelli del Sud avevano attinto quando assicuravano la dire
zione nazionale della Iotta ·contro il Federalismo hamiltoniano e piu
tardi contro il Liberalismo.
« Esploreremo nei volumi delle opere di Jefferson e vedrem1
quello •che il signor Jefferson diceva in proposito», annunciava Cy
clone Davis - e in conseguenza citava Jefferson a John Taylor sulle
iniquita delle banche, o si confondeva ancora con ·le parole di Ma
dison sui « ·chiacchieroni repubblicani GOP» o sui « rnsiddetti de
mocratici dei Diritti degli Stati», o forse esponeva Jackson sul con
trollo del Congresso da parte delle societa azionarie. « La folla che
prese le idee politiche da Alexander Hamilton e la folla che siam,
riusciti a battere», dichiaro, e per rendere chiara l'applicazione ag
giunse: « Cleveland e il nostro Hamilton». Per questo motivo, e
« i democratici e i repubblicani di oggi sono con Hamilton». Elen
cando una lunga serie di idee hamiltoniane, faceva •seguito ad ognuna
affermando: « Jefferson si oppose; cosi i populisti» �.
Importante nel credo populista fo, tuttavia, la dichiarazione che
si trova nel loro programma nazionale del 1892: « crediamo che i
poteri del governo -in altre parole, del popolo- dovrebbero esten
dersi», e si doveva raggiungere cio « rapidamente e sino a che il bUCI
senso di un popolo intelligente e gli insegnamenti dell'esperienza Jo
giustificheranno». I populrsti non intendevano l'espansione per fare
da padrino hamiltoniano ai grandi complessi azionari. L'espansiom,
piuttosto, doveva essere a spese di tali enti, specialmente nei tre camp
nei quali consisteva la maggior parte delle loro richieste - finaJt.
ziari, agrari, e dei trasporti.
Sulla questione della moneta i populisti pensavano che il goverll
avesse applicato il suo potere sovrano in favore degli enti privali
che manipolavano a proprio vantaggio la monetazione, il credito e
la finanza pubblica. Invocavano l'abolizione del sistema bancarit
nazionale, l'ampliamento del liquido in circolazione e un sistema
credito sui beni come quello del piano di sottotesoreria. In seconi
luogo, credevano che il governo fosse mancato come custode de&

terra pul
ed avessE
Richiede1
revocate
proprieta
viarie, te
dovevano
rati ad a
I fra�
istema c
parte dei
pkins e
cord» fu
di Herbe
autore 47;
monopoli,
mith, L
perativa,
non sens,
riteneva
naria e
poche ceJ
popolo co
tadini» 49
patori ed
scetticism
sanno piu
un'esposi2
Ad un
bravano c
stranieri c
rnai un'u.
allettamer
polo... La
mammonE
per un m
ario ·cons·
tato, ne
dal grido

240

16

Il populismo del Sud

241

terra pubblica, « comprendendo tutte le fonti naturali di ricchezza »
ed avesse permesso a complessi rapaci di ,sottrarre l'eredita del popolo.
Richiedevano che vaste estensioni di terra e risorse dovessero essere
revocate alle societa anonime. In terzo luogo, si dichiaravano per la
proprieta e l'azione governativa riguardo alle organizzazioni ferro
viarie, telefoniche e telegrafi.che nel paese. A tal segno, dichiararono,
dovevano spingersi i poteri del governo nel 1892, e molti erano prepa
rati ad andare ancora oltre in un prossimo futuro.
I frasari consunti e .le dottrine economiche su cui si fondava il
sistema del Nuovo Sud vennero in campo per attacchi frequenti, da
parte dei populisti del Sud. Il darwinismo sociale predicato da Tom
pkins e Dawson e diffuso per la regione dal « ,Manufacturers' Re
cord » fu anatema per i fedeli populisti. La fi.losofia del laissez faire
di Herbert Spencer venne dichiarata « radicalmente errata » da un
autore 47; e un altro indicava l'affittanza, la disoccupazione ed il
monopolio come « il logico risultato dell'insegnamento di Adam
Smith, Leon Say, e della loro scuola ». Invocava un'economia « coo
perativa, anziche corporativa » 48• Il Vangelo del Progresso era un
non senso, secondo il direttore di un giornale del Texas, il quale
riteneva un « secolo di regresso » il periodo in cui « bramosia azio
naria e monopolio hanno concentrato la ricchezza nelle mani di
poche centinaia di uomini, che ·sono essenzialmente i padroni del
popolo come i baroni feudali del Medioevo erano i padroni dei con
tadini » 49. Quanto alle esposizioni industriali, cosi icare agli svilup
patori ed ampliatori del Nuovo Sud, i ,populisti vi ·gu ardavano con
scetticismo. « I capitalisti e manifatturieri dell'est e dell'Europa
sanno piu sulle nostre risorse di noi stessi! » esclamo uno, che stimava
un'esposizione non degna di « due soldi d'attenzione » '60_
Ad un populista della Virginia gli sviluppatori ed ampliatori sem
bravano operare per « •consegnairci legati mani e piedi ai caociatori
stranieri di dividendi ». Egli continuava: « Ma si dice: "non avverra
mai un'uscita del capitale dallo Stato. Dovete attrarlo offrendogli
allettamenti" - detti allettamenti essendo la liberta di spog.Iiare il po
polo ... La nostra risposta a tutta questa disgustosa adorazione di
mammona e che date via il diritto di primogenitura della Virginia
per un miserabile piatto di lenticchie ». Egli era infastidito dal fra
sario consunto che si faceva della parola « conservatorismo » nel suo
Stato, ne si sentiva « distolto dalla diifesa della proprieta governativa
dal grido di "Socialismo" » 61•
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Il populista del Sud era innamorato di un lessico che induceva
un poco in errore i suoi critici, sbalordiva molti del Sud che cercava
di convincere, e spaventava i suoi alleati piu conservatori dell'0vest
Quando il « Southern Mercury » proclamava « un aspro ed irrepri•
mibile conflitto tra il capitalista ed il lavoratore » e si richiamava
ad « ogni salariato per unirrsi e marciare spalla a spalla verso l'urna
elettorale e col suffragio di tutti rovesciare la classe capitalista > 1,
usava un linguaggio che era appena fabiano. Cosi era il generale
Field quando dichiarava che era « la vigilia della piu grande rivolu
zione che il paese abbia mai conosciuto » e che il Populismo era cil
partito della rivoluzione del '92 - la logica conseguenza di que&
del '76 »; e Tom Watson quando chiamava il suo libro sulla campa
gna del partito Not A Revolt; It is A Revolution; o l'autore, dell'Ar·
kansas, di una storia dell'Alliance quando si riferiva nel suo titmo
alla « Rivoluzione Incombente ».
Questo linguaggio sembra fuori corso oggi, ma non sembrava am
allo storico dell'Alabama William Garrot Brown, osservatore diretto
della soHevazione rivoluzionaria del 1888-1892 nel Sud. « Chiamo
quel mutamento particolare una rivoluzione », egli scrisse, « ed users
un termine piu forte ·se ce ne fossero; infatti nessun altro movimenl
politico -ne quello del 1776 ne quello del 1860-61- modifico mi
la vita del Sud cosi prafondamente » 53.
La strategia politic.a dei populisti del Sud si fondava su comli
nazioni ed alleanze ,su linee regionali, di classe e di razza - print
di tutto, un'alleanza tra Sud ed Ovest; in ·secondo luogo, una combinl,
zione di agricoltori e lavoratori di citta e fabbrica; e in terzo, um
unione politica con gli agricoltorri e lavoratori negri entro il S�
Ogni fase di questa strategia era una sfida al sistema del Nuovo Sm,
che aveva cercato di dividere tutti gJ.i elementi che i populisti ten,
vano di unire.
Caldeggiando un'alleanza con l'Ovest, i populisti erano con•
voli di dover spezzare il legame del Nuovo Sud con il Nord-est
era durato dal Compromesso del 1877. Invece di richiamarsi al
nazionalismo di « Riconciliazione » e « Riunione », parole d'o ''
del Nuovo 1Sud, essi coraggiosamente dichiararono di « impe1
ad unire il Sud e il Nord-ovest in alleanza politica ». Denunci
gli uomini del Sud che tentavano di « ,costringere il popolo ad una
petua sottomissione alla dittatura del Nord-est, e alle loro degra
imposizioni ». Dominando entrambi i vecchi partiti, i governanti
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Nord-est avevano artificiosamente fatto si che « ogni legge da essi.
richiesta e ·stata promulgata, dµrrante gli ultimi trenta anni; ed ogni
legge da essi richiesta mise contanti ne1le loro tas•che ed ha sottratto
contanti dalle tasche delle altre ·parti del paese» 54• Il rimedio pro
posto dai populisti era una combinazione di -colonie sfruttate contra
l'impero sfruttatore.
I populisti del <Sud Ben Terrell, Cyclone Davis e Tom Watson
viaggiarono per gli Stati delJ.'Ovest, e i populisti dell'Ovest James B.
Weaver, Jerry Simpson e Mary E. Lease -condussero la campagna negli tati del Sud. Assemblee nazionali ascoltarono oratori venuti da
ambedue le sezioni dichiararsi eterna fratellanza. Dando il benvenuto
al generale Weaver in Virginia, Julian M. Ruffin, parlando come « il
nipote dell'uomo che sparo il primo colpo nell'ultima guerra» dichiaro
che anche se il generale dell'Unione « fosse l'uomo che tirasse il colpo
che lo rendesse orfano di padre, voterebbe per lui» 55. Cio nonostante,
non si puo negare che la candidatura del generale Weaver fosse una
considerevole condizione di svantaggio ,per la causa dei populisti nel
Sud, o che ·Polk, gia ufficiale dell'esercito dei confederati, se fosse vis
suto e avesse assunta la candidatura al suo posto, avrebbe potuto si
gnificare molto per la •Causa nel Sud.
11 piano populista di attirare operai nel partito -contadino era una
continuazione della politica della « Southern Farmers' Alliance», la
quale aveva attuato un'unione mi Knights of Labor nel 1889. I po
pulisti del Sud acuirono il loro interesse iper l'ondata di agitazioni e
scioperi operai che spazzarono il paese, compresa la loro sezione. Il
rappresentante al Congresso Watson ,fu in ·primo piano nel richiedere
nel 1892 un'inchiesta sullo ·sciopero per gli appoderamenti e sulla
parte avuta dall'agenzia Pinkerton nel domarlo. I •populisti del Ten
nessee appoggiarono la rivolta dei minatori che rovescio il sistema dell'affitto dei detenuti del loro Stato, ed il 1partito si agito per l'abolizione
del sistema in tutti gli Stati del Sud. Altre misure a favore dei lavora
tori mallevate dal partito comprendevano leggi sul lavoro dei fan
ciulli, leggi sul vincolo degli artigiani e dei manovali, leggi sulla ma
nodopera ferroviaria e la costituzione di uffici statali del lavoro. I
giornali p opulisti del Sud furono spesso arditi campioni dei diritti del
le organizzazioni operaie e ·critici acuti delle misure antioperaie. Ra
duni di massa di lavoratori furono ripetutamente tenuti per confer
mare candidati populisti. Nel Texas W. R. Lamb ed altri funzionari
della Federazione del Lavoro ·statale assunsero il comando nell'orga-
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taggio c
nizzazione del nuovo partito e rappresentarono forze vigorose nei mo
II n
vimenti sin dall'inizio. Lamb era presidente del comitato esecutivo
non fu
statale del partito. Fu « un fatto di indiscussa validita », riiferisce uno
quello c
studioso di scienze politiche, •che nel Texas « moltissimi salariati ap,
mente e
poggiarono la causa del Populismo e votarono per i candidati designati
un demc
dal partito del popolo » 56•
mata »,
Piu importante per il successo del Populismo del Sud che non la
possibiln
combinazione con l'Ovest o con gli operai fu l'alleanza coi negri. Ma
partiti ».
fu la piu difficile delle tre. Tale alleanza aveva fatto naufragare i
orrori dE
riassestatori ed aveva documentato la fatale debolezza dei repubbJi.
curata 61.
cani. Alla fine, erano stati i redentori, partito della supremazia bianca,
del 1891
ad aver avuto il maggior successo nel controllare i voti <lei negri.
per tutta
Una particolare difficolta della combinazione tra populisti e negri
potuto dj
stava nella posizione storica dei bianchi dell'interno verso i negri,
raz1one c
antagonismo che affondava le radici nei giorni della schiavitu. I,
riere raz:
regioni dove il Populismo ebbe il suo piu forte richiamo erano �
il Massa<
stesse regioni che trovarono maggior difficolta nel superare i senti
con segue1
menti razziali.
la propri.
Una difficolta ulteriore minacciava non solo l'allineamento inter
I gior
razziale nel Sud, ma il riallineamento di Sud ed Ovest. Nel giugno
« domina.
1890 il rappresentante al Congresso Henry Cabot Lodge preseni
dei voti
un disegno di legge per il controllo federale delle elezioni, popolar,
erano per
mente noto come il « progetto della forza armata ». Sotto certi aspeli
che nessu
prevedeva un controllo piu stretto delle elezioni che non la Legge�
giamento
1870, giacche all'i&pettore federale era dato il potere di controllart
successo r
la registrazione dei votanti, di procedere alla definizione degli e»
« con entu
tori, non legalmente qualificati, e di decidere tra i galoppini ele
mentre la
federali e i galoppini elettorali ·statali di un'elezione 57•
ottoscrive
Il progetto di legge di Lodge causo piu allarme ed eccitazione
to
rnarono
Sud di ogni altra misura federale dal 1877 58• « Per hen venti
liance del
l'opinione pubblica non e stata tanto disturbata », dichiaro il c
tato' da Le
spatch » di Richmond in un articolo di fondo di cinque colonne
in questo
prima pagina sull'argomcnto. « Il Sud affronto \Ula sola ri
Di fror
zione », disse un giornale del Mississippi. « Resta da vedere se
ta proced,
sottomettera con rassegnazione ad un'altra ». La « Constitution,
tutti i fatt
Atlanta caldeggiava una rinascita di « quella gloriosa era» q
dissimile a
« l 'indomabile spirito d egli uomini liberi della Georgia era pari
negri del S
stato di emergenza... Cio che facemmo venti anni fa possiarno.
grammi
de
ancora » 51). Il governatore John B. Gordon propugnava un ' ·
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taggio alle aziende commerciali del Nord come rappresaglia.
11 risultato pratico dell'allarme sul progetto della forza armata
non fu del tutto negativo sul vecchio partito. « Il suo effetto sara
quello di tracciare la linea di demarcazione razziale piu intensa
mente e di saldare il Sud piu solidamente e compattamente» osservo
IDl democratico di Richmond 60• « Ma per il progetto della forza ar
mata », ammise un giornale democratico, « il Sud avrebbe potuto
possibilmente porgere orecchio ai richiami di qualcuno dei nuovi
partiti ». Ma poiche « tale disegno di legge lo minaccia con tutti gli
orrori dei giomi della ricostruzione » la solidarieta bianca era assi
curata 61• II progetto di Lodge venne respinto al Senato nel gennaio
del 1891, ma quelli del Sud non poterono dimenticare la minaccia
per tutta la durata della rivolta del terzo partito. Il Nord-est avrebbe
potuto difficihnente offrire al Sud conservatore una migliore assicu
razione contra una coalizione della classe operaia al di la delle bar
riere razziali. Lodge seguiva il precedente di Garrison e Sumner per
il Massachusetts dividendo Sud e Ovest sulla politica razziale, e in
conseguenza di cio ostacolando un'alleanza di quelle sezioni contra
la propria.
I giornali populisti si facevano beffa della « impostura » della
c dominazione negra » sollevata dai democratici che si servivano
dei voti dei negri per sconfiggere il terzo partito, ma i populisti
erano perfettamente consapevoli del pericolo del risultato. Sapevano
che nessun candidato e nessun partito che desse il minima incorag
�amento al progetto della forza armata ,poteva sperare di aver
successo nel Sud. Alla convenzione di Ocala ,I'Alliance dei bianchi
c con entusiasmo sfrenatis'Simo» si schiero a protesta contra il progetto,
mentre la « Colored Alliance», radunata in separata sede ad Ocala,
.ittoscriveva contemporaneamente tale disegno. I delegati dell'Ovest
tomarono a casa profondamente -scoraggiati. Il presidente della Al
liance del Kansas disse: « L'agitazione nel Sud sul progetto presen
tato da Lodge preclude la possibilita di un movimento indipendente
in questo momenta » 62•
Di fronte a questa spiacevole situazione i capi del partito populi
sta procedettero in modo deciso a cercar un'intesa coi negri. Non
brtti i fattori erano contro di loro. Un'ondata di inquietudine non
dissirnile a quella che agitava i bianchi del Sud stava salendo tra i
negri del Sud; e i negri esprimevano la loro disillusione verso i pro
grammi dei repubblicani e le linee d'azione Lily-white di quel par-
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tito nel Sud. C'era gia un avv:io verso il populismo negro nella « Qi.
lored Alliance», che rivendicava piu di un milione di iscritti. « Fin
dal primo inizio», disse il capo dell'organizzazione, parlando otti
misticamente nel 1890, «la "Colored Alliance'' si e battuta v!igorosa·
mente a favore del movime· nto per il terzo partito. Essi hanno pra
ticamente rotto ogni rapporto con i repubblicani» 63•
I partiti repubblicano e democratico si occuparono dell'elettore
negro mediante «uomini di influenza» e «assemblee notturne, in
cui danaro e liquori figuravano in primo piano e la violenza non en
rara. Restava da vedere se il nuovo partito avrebbe seguito il vec•
chio modello. La questione fu dibattuta apertamente neHa prima con
venzione dei populisti nel Texas alla presenza di delegati negri. Un
delegato bianco promosse una deliberazione che negava, in realta,
ai negri di essere rappresentati responsabilmente nelle commissioni di
partito. Un delegato negro di Fort Worth obietto facendo ruderneni
rilevare iche «il voto dei negri sara il voto che equilibrera le sorti nel
Texas». E continua: «Se avete intenzione di vincere, dovrete pren
dere i negri con voi... Dovete nominarci nell'assemblea e farci sentire
che siamo uomini». 11 presidente bianco dell'assemblea fu d'acconlo.
«Sono favorevole ad assegnare pieno diritto di rappresentanza aJ.
l'uomo di colore», egli disse. «Egli e un cittadino proprio come vm,
ed il partito che tiene conto di questo fattore guadagnera il voto de&i
uomini di colore del Sud». Questi punti di vista furono applauditi t
sostenuti, e due negri furono eletti membri della Commissione &em
tiva di Stato del partito 64•
I populisti di altri Stati del iSud seguirono l'esempio del T1
eleggendo negri nei loro consigli e dando loro voce in capitolo nell'ir
ganizzazione di partito. Dei negri furono anche eletti delegati aPa
convenzioni nazionali del partito. A quella di Saint :Louis del f;,
braio 1892, William H. Warwick, delegato di colore deHa Virgini.
fu designato quale segretario aggiunto dell'organismo. Un deI
bianco della Georgia propose che la designazione fosse unanint,
aggiungendo: «Desidero dire che possiamo accettarla da noi
Georgia». La questione venne ,posta in discussione e si ebbe c
gran "si" » dei delegati, compresi oltre duecento bianchi del
- ed un ,solo «no» di un delegato deWAlabama 65•
Nei loro programmi i populisti del Sud denunciarono la 11
del linciaggio e l'affitto dei detenuti ed invocarono la difesa
diritti politici dei ne�ri. I funzionari populisti miravano a di
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negri ottenessero il riconoscimento di poter essere chiamati a far
perte delle giurie in tribunale, diritto loro lungamente negato. Latori bianchi e negri del partito organizzarono circoli populisti
e tennero lezioni sui •principi del partito. Gite con merende all'aperto,
,andi festini con grossi arrosti, e raduni in accampamenti furono
combinati per i populisti negri, ed entrambe le razze erano gradite
aDe riunioni e ai discorsi del partito, i negri da una parte, i bianchi
dall'altra. Uno dei piu attivi populisti negri fu J. B. Rayner di Cal
ffl't, nel Texas, uomo di capacita ed energia nel comando, il quale
abbandono il repubblicanesimo e con un corpo di assistenti negri co
mincio a convertire la sua gente al Populismo. Anche durante le cam
pagne elettorali Rayner lavoro « incessantemente » 66•
II Populismo redasse il suo appello ai negri sulla dubbia, anche
popolare, teoria che « l'interes·se personale esercita •sempre il con
trollo ». « Che appaia chiarament� una buona volta », consiglio Tom
atson, « che nell'interesse di un uomo di colore votare con l'uo
DM> bianco, e lo fara ». Contestava che « la disuguaglianza del colore
non puo creare differenze nell'interesse degli agricoltori, degli affit
luari e dei braccianti »; e disse alle due razze: « Tenute separate
potete e sere spogliate dei vostri guadagni » 67• Cosi. si espresse un
bianco del Texas; « Sono nel fosso proprio come noi » 68• Charles
B. Spahr, uno studioso del Nord, pensava che in Georgia e in certa
misura in Alabama « la linea di separazione razziale sembrava esi spezzata [nel 1894] e sembrava a portata di mano il momenta
in cui tutti i diritti politici del negro, e tutti i diritti ·che gli potevano
re assicurati con l'azione politica, gJi sarebbero stati concessi » 69.
Un giornale fabiano inglese riferi. che i populisti offrivano « ai negri
del Sud un cameratismo politico quale mai avevano ottenuto dai
redentori, i repubblicani » 70•
Detto tutto questo, si dovrebbe subito aggiungere che questi gua
dagni erano limitati e che il loro significato
facilmente esagerato.
Un dilemma con radici cosi profondamente impresse nella storia di
Ill popolo come quel1e dell'antico problema del Sud non si poteva
l!l'to ridurre a formule politiche, e certamente non alla formula
populi ta dell'« interesse ,personale ». « Questo
un paese dell'uomo
lianco e sara sempre controllato dai bianchi », scrisse un populista
llella Virginia, presentando un saggio sui diritti dei negri 71. Qua
lunque diritto i populisti si apprestassero a dare ai negri, la premessa
del virginiano era quasi universalmente assunta, tacitamente se
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non apertamente 72• Le organizzazioni populiste del Mississippi e della
South Carolina fecero poche anticipazioni ai negri salvo quelle del
tipo fatte dal vecchio partito. Polverose squadre di negri erano spesso
fatte marciare verso le votazioni dopo aver ricevuto la paga in liquori
e danaro, e le guardie non erano invariabilmente dei democratici. La
tentazione maggiore per i populisti del Sud era di assicurarsi i voti
dei negri mediante trattative con agenti politici dei repubblicani per
mezzo di un'intesa conosciuta come « ,fusione ». 11 tipo di accordo
fu a spese anche maggiori del principio, ma piu tardi, quando crebbe
la disperazione di tener testa all'impiego che i democratici facevano
dei negri, i populisti sperimentarono sempre piu questo metodo.
Per akune parti del Sud la campagna del 1892 fu la prima dalle
contese finali della Ricostruzione nel,la quale due partiti quasi di eguale
forza si erano disputata un'elezione, e la prima dal 1860 in cui le
parti opposte erano formate ampiamente di bianchi nativi. Opinioni
interdette, lamentele sepolte, ambizioni represse, e controrversie, sulle
quali si era a lungo passato sopra o tacitamente fatto silenzio, im
provvisamente richiesero immediata attenzione. 11 Riassestamento si
dimostro un'operazione penosa e tumultuosa. « Uno straniero che leg
gesse Ia stampa dell'Alabama dell'era populista », scrive uno storico,
« sarebbe appena in grado di dissociarla dalla calunnia e vituperazione
di partito contro i giorni passati della Ricostruzione » 73• Il confronto
era anche tratto dai populisti stessi 74• Si auspicava il ritorno alla
tattica violenta e rivoluzionaria, e in certa misura prati-cata, da ambe
le parti.
Da varie parti del Sud furono riferiti casi di pressione politica
esercitata per mezzo del boicottaggio, dell'ostracismo sociale, della
preclusione di ipoteche, del licenziamento dal lavoro, del rifiuto di
concessione di crediti e forniture, e dell'esonero di fittavoli e di mez
zadri 76. Gli uomini d'affari e gli industriali democratici si appella
rono ai loro creditori del Nord per fondi con cui combattere i popu
listi, mentre gli uomini politici fecero appello con succes,so a Cle
veland ed all'organizzazione nazionale del partito democratico per
ottenere danaro 76•
Il richiamo alla violenza prevaleva specialmente nel Sud infe
riore. Frank Burkitt, capo del Populismo nel Mississippi, fu colpito e
portato via privo di sensi dalla tribuna dove stava parlando. �li
continuo il suo discorso e la sua sollecitazione di voti piu tardi, guar•
dato e protetto da amici armati. Joseph C. Manning, ,scrittore ed
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atore populista dell'Alabama, fu attaccato e trascinato via da Flo
rence da una folla tumultuante, e Kolb subi analogo trattamento
nella Henry County. Due direttori di giornali del terzo partito fu
rono portati via dalle loro citta nel Texas, ed un terzo fu ucciso in
1Dl duello col direttore di un giornale democratico; una contesa poli
tica nella San Augustine County del medesimo Stato costo la vita di
mezza dozzina di uomini compreso lo sceriffo populista; oratori negri
populisti vennero ripetutamente molestati, ed oratori bianchi lo furono
piu di una volta nella Georgia. Watson fu minacciato di morte, e fu
compiuto un attentato per linciare il suo maggiore oratore negro;
in tutto, circa quindici negri e parecchi bianchi furono uccisi durante
le elezioni in Georgia. II generale Weaver, candidato populista alla
presidenza, fu zittito con urla ad Albany, minacciato con offesa per
male a Waycross, e a Macon gli lanciarono contro uova marce. Egli
abbandono la sua campagna nello Stato quando apprese che gli poteva
accadere di peggio ad Atlanta. I populisti ricambiarono organizzando
c:ompagnie di iscorridori notturni come la « Banda di Gedeone ».
« Mi vergogno dello stato dell'opinione pubblica nell'Alabama »,
ICI'isse il senatore -Morgan in privato. « L'accesso alla verita e negato,
la liberta di parola "boicottata", l'invidia si fa maligna, amici e servi
fedeli sono condannati senza udienza, e corrotti osceni demagoghi si
installano al comando ». Egli disperava dell'apparato statale del par
tito, che « agiva in segreto » ed « organizzava gelosie e diffidenza
mali e di dasse in un odio sconsiderato di tutti coloro che non sono
all'interno del circolo chiuso » 77•
La campagna nel Sud superiore non assunse una piega cosi vio
lenta. Nel Tennessee Robert L. Taylor, che nel 1886 aveva inaugu
rato un blando e comico tipo di agrarismo, ritorno alla piattaforma
elettorale col suo violino e il •suo arco per richiamare lusinghevol
mente i « populisti » in linea. Voleva volgere un dibattito in « rilio religioso », cantare « Convertiti, peccatore, convertiti », e in
YOCare il pentimento dei recidivi ed apostati ed arrivare a scuotere la
mano: « Seguitemi, ragazzi. Seguitemi ». La stampa dello Stato as
sunse il ritomello: « Seguiteci. I vostri cuori di pietra, i vostri idoli
familiari, il vostro orgoglio del passato, le vostre speranze per il
futuro, tutti rivolgono a voi appello sincero » 78•
I populisti del Tennessee designarono il governatore Buchanan
(che era stato eletto governatore nel 1890 come democratico dell'Al
tiance) e rivolsero un energico appello alle forze del lavoro, ma fini-
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1l populismo del

rono terzi nelle elezioni. I voti dei repubblicani e dei 'Populiisti uni�
tuttavia, superarono considerevolmente in numero quelli dei demo
cratici, e la vittoria del vecchio partito lo lascio seriamente indebo
lito 79• La direzione confusa riubbriaco gli alliancemen del Kentud:
cosi malamente che il loro voto venne ad essere diviso fra i candida�
populisti, democratici, repubblicani e indipendenti o della Allian11
nelle elezioni statali del 1891, anche se il nuovo partito ottenne un
numero di voti sorprendentemente grande, eleggendo un senatore di
Stato e dodici rappresentanti 80. I populisti della North Carolina, die
avevano ottenuto il controllo del loro Stato, furono gravemente svan
taggiati nella funzione di guida nel 1892 dalla morte di Polk, ablxr,
racciarono la loro designazione alla carica di governatore, e ifi.niroDI
con soli undici seggi nel parlamento 81.
Il « Virginia Sun» elevo accuse che « mai ci furono tali baccanali
di corruzione e di terrorismo» come quelli ,praticati contro i popu)jj
nel 1892. I vecchi metodi un giorno impiegati contra i riassestatmi
vennero rimessi in uso. I populisti sostennero che « senza dubli
alcuno» i loro candidati avevano ottenuto una maggioranza di ill
in quattro distretti per le elezioni al Congresso e che « i democrati:i
hanno deliberatamente annullato i risultati dei propri giudici 11111
dopa l'altro fino a stabilire le maggioranze che andavano bene.,.
loro» 82• Queste affermazioni sono corroborate relatJivamente alla Qua,,
ta Circoscri2'Jione da uno studio che conclude: « Era chiaro che il Jqli
lista aveva ricevuto la maggioranza dei voti», e fu privato dell'•,
zione con la £rode �.
In Florida e nel Mississippi il nuovo partito mostro sorprend1
mente poco vigore. I populisti della Louisiana in stretta unione
gli alleati oppositori della « Lottery» del partito democratico o
una facile vittoria sui democratici regolari nell'elezione ,statale
1892. Nell'elezione nazionale, nella quale raggiunsero un a
con i repubblicani, pero, i popul1isti scesero al livello dei voti no:
mente guadagnati dal partito repubblicano 84•
Tillman nella South Carolina ed Hogg nel Texas continu
stare al timone con successo tra populismo e conservatorism>,
ognuno riusd a rafforzare la potente macchina politica che
costruendo. I conservatori della South Carolina non dise
vecchio partito e fecero appello ai voti dei negri come gia nel 1890,
fecero pace con Tillman, il quale appoggio Cleveland nonostante
partito dello Stato sottoscrivesse il Programma di Ocala. D'altra
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ala destra della democrazia del Texas, incapace di tollerare le mi
agrarie di Hogg, diserto il partito, designo a governatore il giu
George Clark, e con l'appoggio dei repubbliicani minaccio seria
te la rielezione di Hogg. ·I populisti designarono il giudice Thomas
ugent, ma, lacerati dalla riluttanza a favorire una vittoria di
k, i populisti non ottennero il voto che avrebbero potuto avere
una lotta piu semplice. Anche cosi, essi ottennero piu di 100.000
· e probabilmente tanti voti di bianchi quanto i due candidati
apposti. Questi ultimi tuttavia ebbero piu successo nel control
i suffragi dei negri, e, -poiche i populisti scesero al terzo posto,
fu rieletto 5•
I voti dei negri e la loro manipolazione fraudolenta furono pari
ti decisivi in Georgia ed in Alabama. L'elezione in Georgia e
ta propriamente caratterizzata come una « solenne farsa», poiche
dirigenti del vecchio partito non si mostrarono piu riluttanti che
lo fossero stati durante la Ricostruzione ed il movimento degli
· ndenti nell'impiegare corruzione, riempimento di urne eletto
. con schede false, e intimidazione. I voti ·complessivi ad Augusta
o circa il doppio del numero degli elettori legalmente ricono
' ti. 11 candidato populista a governatore fu sconfitto, e Watson
ette la 1Sua battaglia 86•
elle elezioni statali in Alabama il governatore Jones fu dichia
eletto su Kolb con una maggioranza di circa 11.000 voti su quasi
000. Ma Kolb riporto otto contee piu di Jones, e si ammise che
.
b aveva ricevuto la maggioranza dei voti dei bianchi. La spiega
e espressa nei voti del Black Belt, dove dodici contee negre
no maggioranze democratiche di oltre 26.000. « E inutile ten
di mascherare i fatti dell'elezione in Alabama», disse un gior
democratico insolitamente franco. « La verita e che Kolb conquisto
tato, ma ifu truffato della vittoria dalla fa:mone di Jones, che
a ,il controllo della macchina elettorale e l'uso con sfrontata bric
·a e corruzione» 87• La legge statale dell'Alabama non prevea mezzi per contestare un'elezione, e il parlamento si rifiuto di
· · e tale meocanismo. Ne segui un selvaggio tono di misure rivo
. arie. « · enza dubbio la sconfitta della volonta popolare ad opera
· imbottitori di urne giustificherebbe una rivoluzione alla ma
dei nostri padri», scrisse Robert McKee a William H. Skaggs.
i ebbe la stessa situazione nello Stato durante il periodo della Rico
llruzione - gli stessi crimini contro l'urna elettorale» 88.
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Il Populismo del Sud, nonostante le sue sconditte, aveva mostrato
una sorprendente forza per un partito sorto da pochi mesi soltanto.
I -suoi capi si dichiararono non scoraggiati e stabilirono di proseguire
la lotta: « Sono risoluto a non cedere mai finche io viva», d ichiaro
Watson 89. Il piu importante portavoce del suo partito dichiaro: «I
risultati, siano quel che siano, mostrano in condusione che i princlpi
populisti sono profondamente penetrati nei cuori delle masse > 80•
Incontestabilmente restava molto spirito combattivo nei cuori dei
populisti del Sud dopo la sconfitta del 1892. Il loro massimo vigore e
le loro piu importanti vittorie erano ancora da venire. Era hen chiaro
nel 1892, tuttavia, che le forze che controllavano l'America non si
sarebbero riconciliate con un Sud populista piu che non lo fossero
state con un Sud di confederati e piantatori o con un Sud di liberti .
e di politici non locali.
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CAPITOLO DECIMO

LA RIVOLTA CONTRO L'EST
I.a storia della grande depressione del decennio del novanta e
ta vista troppo esclusivamente come storia delle citta colpite del
e delle pianure impoverite dell'Ovest. Ci fu anche una depres
nel Sud, e si hanno testimonianze che duro piu a lungo e fu
·ta piu gravemente, sotto ·certi aspetti, che in altre parti del
. La percentuale dei fallimenti commerciali nel Sud fu notevol
te piu alta di quella nazionale per tutti gli anni della depressione
appro simativamente due volte piu elevata ,che nell'Ovest, a parte
p tati e i territori della Costa del Pacifico 1. Le passivita delle ditte
fallimento nella Nuova ·Inghilterra non furono mai cosi. ampie
m quegli anni quanto i fallimenti nel Sud. La situazione del Kansas
fa probabilmente cattiva come e starta dipinta, ma la percentuale dei
fallimenti nel Mississippi in un anno raddoppio, ed in un altro tri
JUCO, quella del Kansas. La vicenda narrata da Hamlin Garland sul
die Border (Confine centr.ale) nel suo Main-Traveled Roads non
piu carica di tragedia di quella di Th.e Ills of th.e South di Charles
H. 0tken.
Il panico del 1893 non segno l 'inizio della depressione nel Sud,
piche la proporzione dei rfallimenti fu esattamente la stessa del 1891.
D panico, tuttavia, giunse nelle grandi citta e nelle cittadine indu
ltriali del Sud come prima la miseria che aveva afferrato il circo
ltante distretto rurale per anni. Nella primavera di quell'anno le
di risparmio rifiutarono danaro ai depositanti senza un preav
Yiso di sessanta giorni, mentre altre banche sospendevano intera
mite a ·pagamenti degli assegni 2• Le industrie marginali, alcune
ilelle quali risalivano all'esplosione economica del 1890, comincia
ftllo a traballare e a chiudere i battenti. Anche se i cotonifici tira
YIDO avanti meglio di molte delle nuove industrie, gli stabilimenti
.ii di Atlanta, Augusta. Columbus e Macon, ed altri nella South
Carolina e nel Mississippi sospesero il lavoro di una gran parte delle
b'O rnacchine o chiusero del tutto. Gli operai originari della cam
pagna cominciarono a subire il loro primo ,serio incontro con la disoc
cupazione e la depressione industriali. II rfallimento della « Richmond
Terminal» lascio gli :Stati costieri atlantici del Sud senza una sola
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grande organizzazione ferroviaria ,solvente. A Richmond, New Or
leans ed Atlanta, la disoccupazione divenne un problema sempre
piu serio. « Le imprese si arrestano, i fallimenti continuano », disse
un giornale di Lynchburg alla fine del 1893. « Le officine sono
ancora inutili, i ,salari vanno giu, i disoccupati si moltiplicano, l'oro
fugge all'esterno. Frattanto l'inverno incombe su di noi, e i poveri
invocano il pane » 3• II giornale di Hoke Smirth riferi che nel di
stretto degli operai dei cotonifici di Atlanta « carestia e pestilenza
stanno oggi facendo ,piu stragi che tra i servi della gleba in Russia » 4•
L'attenzione attratta dalle latte operaie nel Nord e nell'0vest
durante il 1894 tendeva ad oscurare avvenimenti strettamente paral
leli dello stesso violento anno nel Sud. L'anno peggiore della depres
sione si apri ,con una d�soccupazione senza precedenti e voci generali
di uomini senza lavoro ·che vagavano armati attraverso il distretto
rurale. L'« esercito » di Jacob Coxey, che parti .d all'Ohio per Wa
shington il 15 marzo, fu il piu sbandierato. II 21 aprile fu procla
mato lo sciopero dei minatori del ·carbon dolce, che coinvolse come
ultimo risultato 160.000 uomini in tutta la nazione. Fu seguito da
violente latte operaie negli stabilimenti rtessili della Nuova Inghil
terra. Ad oscurare tutti questi avvenimenti, ,pero, vennero lo scio
pero alla Pullman di Chicago, il boicottaggio e lo sciopero procla
mati dalla Confederazione Ferrovi:aria Americana di Eugene Debs
per il 26 giugno e l'intervento di Cleveland con le truppe federali
a Chicago.
« In questo momenta crirtico », dichiaro il « ,Manufacturers' Re
cord » durante lo sciopero di Chicago, « il Sud ha fortunatamente
dimostrato la sua indipendenza dai tumultosi disordini operai e dagli
insegnamenti anarchici ». II direttore dipingeva « ,l'Ovest che re
spinge il capitale e denuncia il governo; il Sud che protegge il capi
tale ed appoggia cordialmente il governo »; e ne traeva poi la mo
rale favorita: il Sud era il luogo ideale per il capitale e l'industria
del Nord 5• II senatore Gordon fece eco a questi punti di vista con
un'allusione tutta propria: •« Quanta confortante, corroborante e pieno
di suggestioni e il riflettere che, mentre queste tempeste industriali
e sooiali infuriavano attorno a noi, noi del Sud ce ne stavamo in
pace, al sicuro, e in relativo benesseTe » 16•
Sfortunatamente la documentazione contiene evidenti esempi che
nel 1894 il Sud fu lacemto dallo stes-so tipo di conflitti industriali,
che scossero violentemente il Nord - tumulti, scioperi, impiego di
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nppe statali, spargimento di ,sangue, distruzione di proprieta, e,
moltre, conflitti razziali. Centinaia di populisti del Sud predicavano
1111 dottrina che, nelle opinioni di Gordon e del « Manufacturers'
», era piu « anarchica » di ogni ialtra messa in ·circolazione
411 governatore John P. Altgeld dell'Illinois.
Quando £u proclamato in aprile lo sciopero nazionale del carbon
tice, i minatori nell'Alabama settentrionale uscirono dal lavoro e
govematore Thomas G. Jones ordino a un reggimento di truppe
· di entrare in scena. I poliziotti di Pinkerton assunti dal go
tore riferirono che esisteva fra i minatori « uno stato d'animo
to acre » contro la presenza delle truppe, ma lo sceriffo della
erson County assicuro il governatore che « la concentrazione di
ppe in tale misura ha avuto l'effetto desiderata, ed io credo che
ra presto fine allo sciopero » 7• Fu cosl. L'ordine di Jones che
:riava le truppe, in data 29 giugno, era •stato appena eseguito,
via, quando gli operai delle f errovie a Birmingham e in pros
'ta di essa entrarono in sciopero dietro ispirazione dello sciopero
Pullman di Chicago. 11 governatore Jones, gia procuratore della
laui ville & Nashville », una delle societa ferroviarie coinvolte nello
' ro, diede disposizione perche venissero truppe a Birmingham
proteggere le compagn ie nell'assunzione di uomini destinati a
'tuire gli scioperanti 8• Non em ancora finita questa faccenda che
minatori scioperarono alle miniere di Pratt ed altrove e tentarono
Ill la forza di impedire l'impiego di crumiri negri da parte della
Tennessee Coal, Iron, and Railroad Company». Jones ordino alle
nppe di portarsi alle miniere di Pratt il 16 luglio.
In questo frattempo !'Alabama era infiammata da un'altra lotta
con erv?t?ri e populisti. Lo sciopero non era senza aspetti poli
.
Un uffic1ale dello stato maggiore del governatore di servizio con
truppe scrisse a Jones che i minatori populisti di Blocton capeg
ano lo sciopero, e che la gara di Kolb per divenire governatore
be dipesa dall'esito. « 11 minatori in sciopero sono il piu forte
o che abbia [Kolb] », riferi il tenente Erwin 9• L'ufficiale coopestrettamente col presidente della « Tennessee Coal Iron and
d Company», Nathaniel Baxter, e con De Bardel�ben di Biram. Egli venne informato da questi signori che, se i mina•
non accettavano le condizioni ·poste dalla compagnia, « era in
,
ne della compagnia di rendere accessibile Blocton, far discen
forze lavorative italiane fatte venire dial Nord e dall'Ovest' invo-
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care la protezione dello Stato, e iniziare il lavoro, a qualsiasi costo >.
Vennero impiegati agenti supplementari di Pinkerton i quali dove
vano, secondo l'ufficiale in prima, essere « arrestati e messi in prigione
per testimoniare contro i prigionieri » 10• Coi fondi prosciugati dal
nuovo sciopero e traditi dagli agenti segreti impiegati a spese pub
bliche, i minatori vennero sconfitti e tornarono al lavoro alle con•
dizioni imposte dalla compagnia.
Nell'ottobre del 1894, dimostrazioni e disordini violenti delle forze
operaie esplosero nelle .calate del porto di New Orleans quando cari
catori inglesi tentarono di sostituire negri al posto di stivatori
bianchi, operai che caricavano le baHe di cotone su piroscafi transo
ceanici. Tale armonia razziale operaia come gia aveva contrasse
gnato lo •sciopero del 1892 nella stessa citta si infranse con la de
pressione, ed infurio una guerra di razza lungo le dighe e si rin
novo ·con maggior violenza nel marzo seguente. Parecchi uomini
uccisi, una proprieta valutata 750.000 dollari, comprese 25.000 balle
di cotone, venne distrutta dal fuoco, e parecchie dighe furono dan
neggiate. II governatore Murphy J. Foster ricorse alla milizia il 14
marzo, e sotto la prO!tezione di questa i negri si recarono a lavorare
per gli inglesi della « West Indian Steamship Company » 11•
« La Virginia vuole una buona classe di immigranti », dichiaro
il governatore Charles T. O'Ferrall nell'estate del 1894, « m a nessuno
degli elementi del bastardo proletariato, che io credo siano la causa
reale del turbamento nell'Ovest » 12• Quando i guai causati dai lavo- 1
ratori si avvicinarono, pero, ed ehbe inizio uno sciopero alla mi
niera di caribone di Pocahontas nel mag.gio successivo, il gusto del
governatore in rfatto ·di immigranti sembro essersi mutato. O'Ferrall
spedi truppe a Pocahontas per proteggere i 400 italiani che i proprie
tari delle miniere avevano fatto venire con un treno ,speciale dal Nord
per sostituire i minatori nativi della Virginia ed interromperne lo
sciopero 13• II governatore si agito grandemente per le dimostraziooi
operaie nel Nord, ed impiego la milizia statale per ricondurre i Q,.
munitari di Cristo di Coxey attraverso il Potomac dopo la loro par·
tenza da Washington. Invocando « la isaggezza di Jefferson», ii go
vernatore della Virginia, dichiaro: « Questo benedetto vecchio Stai
famoso per spegnere e soff ocare fanatismo, eresie e sofismi, e percio
il suo nome risuona da un capo all'altro del paese ». La sua regola in
tali condizioni di emergenza era, come egli disse, « sopportare i
venti! ». Egli ,preferiva « guerra all'anarchia », ed invitava i patrimi
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a « non chiedere ornamenti per la vostra spada ma le tacche sulla
lama» 14.
Questi sentimenti furono echeggiati da altri capi del Sud durante
lo sciopero alla Pullman. In una fase cr:irt:ica della crisi di Chrcago,
un populista presento al Senato degli Stati Uniti una deliberazione
riguardante il controllo governativo delle ferrovie, delle tariffe e dei
alari. « lmmediatamente il Sud balzo in sella col generale Gordon
in testa». Il senatore Daniel della Virginia presento una delibera
zione che sottoscriveva energicamente ,l'intervento nell'Illinois di
Cleveland con le truppe federali, che il Senato prontamente approvo.
II generale Gordon fece risuonare la nota della « riconciliazione »,
uno dei suoi temi favoriti. Quando arriva il terribile giorno delle bar
ricate, dichiaro il generale, « gli uomini che indossarono il grigio
d al 1861 al 1865 e misero fronte a fronte le Stelle e le Strrsce in bat
taglia profondamente convinrti dellia causa che seguivano si trove
ranno fianco a fianco con gli uomini che indos•sarono l'altra uni
form e » u,_
II sentimento del Sud era senza dubbio unito su questi problemi.
Mentre il governatore Jones dell'Alabama ( coinvolto con truppe e
scioperi in quel preciso momenta) diceva che non esisteva « alcuna
questione di diritto dello Stato » implicita nell'intervento di Cleveland
nell'Illinois 16, il governatore Hogg del Texas dichiarava che era
« un colpo fatale ai diritti dello Stato » ed annunciava che non avrebbe
tollerato che truppe federali attraversaissero i iconfini del Texas per
porre fine agli scioperi. « Sarei la per fermarie », proclamo. Egli par
teggiava apertamenrte per il governatore Altgeld e predis·se in una
espressione molto citata che Chicago verrebbe « inzaccherata di san
gue, cervelli, capelli, pelli, fegati e occhi » se Cleveland non mutava
la sua politica 17• Quando il « Contingente del Deserto » dell'esercito
di Coxey wmincio a salire a bordo dei treni merci del Texas, la « Sou
thern Pacific Company» si rivolse al governatore Hogg, solo per sen
tirsi dire che non era deli tto « far compiere viaggi gratis ». La com
pagnia allora trasporto parecchie centinaia di passeggeri gratuita
mente nelle pianure deserte, li fece deviare su un binario morto, e
Ii abbandono. Hogg ordino alla compagnia ferroviaria di soccorrere
quelle persone. Quando la compagnia oppose un rifiuto, il governatore
giuro che non avrebbe tollerato « tale assassinio all'ingrosso ». La
compagnia prontamente invio un treno per rilevare gli uomini in
difficolta e Ii avvio in fretta sulla loro via 18•
17

258

Le origini del Nuovo Sri

Prima e dopo, tuttavia, furono gli agricoltori e le masse agricole
associate mn loro a subire piu amaramente la depressione. I.€ comfi.
zioni e i prezzi, che erano gia abbastanza sfavorevoli nel decenni
dell'ottanta 'Per provocare la protesta arrabbiata del movimento deJ.
la « Farmers' Alliance», divennero considerevolmente peggiori nel
decennio del novanta. « La prospettiva e qui piu oscura che dal 1873
a causa della deficienza dei prodotti e dei prezzi dei prodotti », scrist
uno dell'Alabama nell'autunno del 1892 10 . I prezzi si abbassaront
a meno della meta di quelli di un decennio prima. Gli agricoltori pro,
duttori di cotone ottennero un raccolto nel 1894 che eccedeva di d1I
milioni di balle ogni precedente; ma ricevettero 50.000.000 di dollari
in meno che per il raccolto del 1892 20• Per mloro che dipendevall
dal cotone come unica fonte di reddito monetario questi prezzi signi,
ficarono pove:rta. Analoga era la vicenda degli agricoltori produtllli
di tabacco. II valore fissato sul raccolto del tabacco della Virginia del
1894 fu meno della meta del valore di ogni raccolto dal 1880 eccetM
il 1888, e meno di un terzo del raccolto del 1881. II raccolto del t89f
nel Kentucky fu valutato meno di quello del decennio del settanfl
e quello del 1895 scese ancora piu in basso 21. Delle 119 contee del
Kentucky, 87 non riuscirono a raccogliere abbastanza danaro nel t
per pagare le spese dell'amministrazione locale; le scuole e le bandl
dovettero chiudere.
II sistema di vincolo sui prodotti agricoli strinse la sua p:
le ipoteche crebbero e cosi l'affittanza. L'agricoltore cadde piu pt
fondamente nei debiti; e, con l'aumentare dei debiti, il danaro i
cui era valutato ,saliva in 'termini di balle, staia e libbre di prodolll,
L'agricoltore del Sud porgeva orecchio con crescente rabbia alle
zioni sulla sua « integrita finanziaria» dei suoi 'Creditori dell
che si erano arricchiti a sue spese. « Abbiamo raggiunto lo s
in cui le discussioni lente e ragionate non possono piu toccara
scrisse uno del Kentucky; ne i vincoli del settarismo ne della Ii
politica. E una questione di pane e came, e siamo pronti a lottare,
Se la natura accumulava calamita sulle miserie finanziarie
l'agricoltore dell'Ovest, non era p[u cortese con l'agricoltore del,
Inondazione, siccita e pestilenza facevano concorrenza a debito,
teca e fallimento come cause di sofferenza. Crepature profonde
dighe del corso inferiore del Mississippi nel 1891, 1892 e 1893
come conseguenza inondazioni che ridussero a migliaia i se
e molti su.ll'orlo dell'inedia. Le piene fecero annegare il bestiame,
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strussero proprieta valutate a parecchi milioni di dollari, e resero
improduttiva per anni la terra inondata. La siccita fece seguito al
l'inondazione. La mancanza d'acqua scemo la produzione del riso
nella Louisiana da 182.000.000 di libbre nel 1893 a 76.000.000 nel
1895. La siccita nel 1896 cagiono una perdita quasi iotale <lei raccolti
nella regione collinosa della Louisiana, del Mississippi, dell'Arkansas
e del Texas. La grande gelata del 1894-1895 ebbe come conseguenza
uno stato di sofferenza diffusa, ed in Florida reco disastro ai coltivatori
di aranci. Tempeste tropicali batterono con violenza le isole marine
e la co ta della Georgia nel 1893, e in quel medesimo anno porto al
ricorso dell'epidemia di febbre giaUa sulla Costa del Golfo. Nel 1892
,m nuovo e terridicante nemico inizio un'invasione dal Messico che
negli anni che seguirono doveva investire il regno del cot:one - il
punteruolo.
11 Sud aveva ogni ragione di sperare simpatia ed aiuto dal nuovo
uingresso e dalla nuova amministrazione <lei democratici che entro
in carica nel 1893 - i primi dal 1860 in cui tutti i rami fossero sotto
il controllo del vecchio partito. Non solo esisteva una maggioranza
democratica sostanzia!Je in entrambe le camere, ma il Presidente
della Camera dei Rappresentanti e il capo della maggioranza al Se
nato erano ambedue del Sud. L'anzianita dei membri del Sud al
Congres o si esprimeva con autorita nelle commissioni parlamentari.
Delle 56 commissioni permanenti e scelte della Camera, i democra
tici del Sud erano presidenti in 27, e delle 46 permanenti del Senato
quelli del Sud tenevano la presidenza in 23 23• Inoltre, tre del Sud
aedevano nel gabinetto di Cleveland, ed altri occupavano cariche nel
l'amministrazione.
I designati al gabinetto del Presidente provenienti dal Sud, tutta
lia, erano uomini senza contatto o accordo ·col pensiero e l'indina
mne dominanti della loro regione. Venivano dalla medesima scuola
alla quale appartenevano i membri del Sud del governo della prima
mmrini trazione e rappresentavano l'umore degli anni ottanta e
ralleanza con l'Est piuttosto che lo stato d'animo degli anni novanta
e l'affiliazione con l'Ovest. Si vedevano di solito faccia a faccia con i
membri del governo del Nord-est -Daniel S. Lamont, William C.
Whitney e Richard Olney. John G. Carlisle, Ministro del Tesoro,
II un tempo fautore dell'argento, aveva mutato · idea passando all'op
posizione ed era considerato come un rinnegato da molti del Sud
cil Giuda del Kentucky», come lo chiamava Til,lman. Hilary A.
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. Herbert, Ministro della Marina, era il curatore della principale OJl'I
apologetica dell'ultraconservatore regime redentoriale, Why the
lid South, dedicata « agli uomini di affari del Nord ». Hoke S�
allora capo dell'ala conservatrice del suo partito in Georgia, ve111
designato Ministro dell'Interno « in gran parte e forse princiia
mente » per raccomandazione di Lamar, che aveva tenuto lo•
incarico nella prima amministrazione di Cleveland 24• II primo UIII
del Sud destinato alla Corte Suprema dopo la morte di Lamar fu
senatore Edward D. White, presidente di una delle maggiori ral
nerie di zucchero e ricco piantatore con idee conservatrici pl"Olt
niente dal Delta della Louisiana. Il Presidente trovo anche da
gnare cariche per parecchi dei piu vecchi uomini politici che era
stati rovesciati dalla rivolta agraria del 1890.
Non che Cleveland fosse lasciato all'oscuro delle condizioni e dell
opinione pubblica nel Sud. Anche Lamar lo avvertl che « ,la noslll
gente e maledettamente povera », e gli descrisse « la poverta e i
desolazione che covano sulla ,piantagione, sul campo e sulla fam�li&.
·S entono quasi con disperazione che i loro piu fidati capi democrata1
si oppongono alle misure offerte in loro sonievo. La libera monell-'
zione dell'argento e la riforma tariffaria sono state da essi consid1
come le uniche misure di sollievo che il partito democratico ha i
proporre ». Mentre Lamar considerava la politica monetaria del Pre,
sidente « ferma » e « saggia », egli diceva che essa « rattristava i
cuori e frustrava le loro speranze » 25. Il rappresentante eletto J1
Sharp Williams scrisse al Presidente che nes•suno nel Nord a·
« qualche idea di come fossero compatti molti dei distretti ele
per il Congresso nel Sud » nel volgersi verso i populisti nel 1
« Gli agricoltori in questa sezione, come persone che stiano affog,
si afferrp.no di buon grado ad una paglia », diceva e lo avvi
di « centinaia di migliaia di onesti e zelanti democratici, i quali
stanchi fino a morirne degli "interessi finanziari" dei pochi che
vengono un pretesto per sopraffare i reali interessi dei molti,
11 rappresentante Joseph Wheeler dell' Alabama peroro col
·dente ,per ottenere « modeste concessioni » da poter usare per
tere il Populismo nel Sud. Senza di esse prediceva la sconfil11
suo partito nell'Alabama 27•
Invece di fare concessioni modeste, il Presidente Cleveland
tamente si accinse ad imporre, con l'aiuto del clientelismo e di
le potenti risorse a sua disposizione, un programma fin
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cmtrazione c he la massa della popolazione del Sud considero come
11D provvedimento legislativo per arricchire la sezione creditrice a
pese e deprimere il Sud al livello di una dipendenza coloniale.
misure impopolari si susseguirono: l'abrogazione del Silver Pur
Act (legge sul potere d'acquisto dell'argento), la prima emis
aurea di obbligazioni, il veto di Cleveland al progetto di legge
topra la percentuale sugli utili derivanti dalla concessione di brevetti
e licenze, e la serie di emissioni auree di obbligazioni che segui. A
aronamento di queste venne il fiasco degli sforzi dei riformatori ta
riffari nel progetto di legge di Wilson, e piu tardi la deliberazione
"9lla Corte Suprema che dichiarava incostituzionale l'imposta sul
Jmdito. La alte sfere del partito nel Sud protestarono aspramente
amtro la condotta di Cleveland fin dall'!i.nizio. Il senatore Vance di
duaro che il Presidente « non avrebbe potuto ottenere un solo voto
elettorale a sud del Potomac » se il suo program.ma fosse stato cono. to dagli elettori nel 1892. « Per la prima volta in trentatre anni
i partito democratico fu affidato il compito di promulgare leggi »,
' il senatore nell'ultimo discorso della sua vita. « Ora, a compi
mento di queste promesse, la prima cosa che si fa e cedere al clamore
llei capitalisti ostili all'argento » 28•
Fu ancor piu imbarazzante spiegare ai costituenti ribelli ed ai po
pulisti che rivolgevano domande imbarazzanti ai candidati alle ele
aim.i come mai le misure impopolari di Cleveland potessero esser
ntate d a commissioni parlamentari presiedute da democratici
llel Sud ed approvate con l'aiuto dei voti del Sud. Fu il Presidente
4ella Camera dei Rappresentanti Charles F. Crisp della Georgia a
dliudere il dibattito e a costringere la Camera a ·sottomettersi a.I veto
m Cleveland sul disegno di legge sopra la percentuale di cui si e detto.
Ii di un a delegazione statale impegnata compattamente a sostenere
le riforme si scisse ,sotto la pressione e passo in parte all'amministra
ame.
In uno dei piu lamentosi appelli rivolti a Cleveland dai violente
llellte agitati democratici del Sud, il governatore della Georgia Wil
l Northen scrisse al Presidente nel settembre del 1893, dicen
« Le condizioni di questo Stato sono paurose e minacciose » e
111erano « una mancanza di fiducia nel partito al potere ». II suo piu
,ande timore era la potenza crescente del Populismo. « Ogni elezione
llluta in questo Stato per i passati tre ( 3) mesi si e rivolta contro i
ratici e a favore dei •populisti », egli scrisse. « L'ex parlamen-
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tare Watson, il capo dei populisti, s1 e avvantaggiato delle condi
zioni, e parla in tutto lo Stato ad assemblee non inferiori ai 2.000 pre•
senti, e talvolta di 5.000 persone» 29•
I populisti del Sud, invece di rallentare i loro s.forzi dopo le ele
zioni del 1892, intensificarono la crociata durante il successivo anno
non elettorale. Gli oratori del terzo partito girarono sistematicamente
i distretti e le circoscrizioni, mantenendo un incessante fuoco di ridi
colo, scandalo e attacco contro il passato dei funzionari del vecchio
partito, prendendo pieno vantaggio dal risentimento popolare contro
le linee di condotta di Cleveland, e facendo tutto quello che potevano
per ampliare la frattura nel partito democratico. Nuovi circoli popu•
listi vennero organizzati, nuovi giornali di partito fondati, e nuovi
convertiti fatti a migliaia. Tanto le elezioni locali e statali quanto
quelle al Congresso vennero aspramente disputate, s,pesso con sue•
ces•so. Tom Watson parlo durante !'estate del 1893 in trentacinque
contee della Georgia a folle che egli valuto ammontassero a 150.000
persone. I populisti della Virginia lottarono per l'elezione statale del
1893 in pesanti condizioni di svantaggio ed aggiunsero quasi 70.000
voti allo scrutinio dell'anno precedente.
I populisti del Texas tennero enormi riunioni in accampamenti
in aperta campagna, presenziate da parecchie migliaia di persone. Si
giunse a parlare di folle di quindicimila presenti. Si disse che lo spetta·
colo fosse « simile a quello di un grande accampamento militare ». Gli
oratori locali Cyclone Davis e Stump Ashby erano talvolta sostenuti
dal generale Weaver, Jacob Coxey, Mary E. Lease, e da altri oratori
non dello Stato. « Per un'intera settimana essi letteralmente vissero e
respirarono Ia Riforma: di giorno e di notte essi celebrarono il Popu
lismo, predicarono •il Populismo, lessero gli scritti dei ,populisti e di
scussero i principi dei populisti con i loro confratelli di fede, ed ascol•
tarono oratori populisti scatenare i loro fulmini distruttori in no
del partito del popolo» 30•
Un inviato speciale di Philadelphia scopri « un seguito al movi
mento di Coxey» in una dimostrazione dei populisti dell'Ark
in cammino per una convenzione da tenersi a Little Rock. « Questi
uomini partirono tutti per il loro viaggio politico il medesimo giol'lllt
il 14 luglio», riferi. « Con frequenti riunioni e discorsi lungo le strade
maestre e fuori mano si e diffuso un insolito grado di fervore popu,
'istico che minaccia di dare seri guai ai democratici dell'Arkansau
Duemila di questi marciatori riempirono i depositi delle carrozze della
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sino a traboccare il 19 luglio. Ostentavano la parola d'ordine
tani dall'erba », dichiaravano la ,loro simpatia per Coxey e per
'operanti alla Pullman di Chicago, e spiravano distruzione per
ato democratico, che denunciavano come « vigliacco, tirannico
minaccia per i diritti del popolo » 31.
I populisti dell'Alabama mescolarono una buona dose di giuoco
roso e grossolano e di commedia rustica nei loro metodi di cam
elettorale. L'antagonista di Kolb nella contesa politica del 1894
illiam C. Oates, che veniva dal Black Belt, descritto come « con
tore tra i conservatori, ed esponente tipico formale del par
12
, • Filze di pannocchie di granoturco, emblema dei kolbiti, ador
o con festoni carrozze, veicoli leggeri e piattaforme. I sostenitori
uo oppositore ,si ri·conoscevano per le ghirlande di pagliuzze di
portate come nastri del -cappello e cinture. La campagna eletto
assunse un aspetto piu spiacevole quando il governatore Jones
· cio ad impiegare truppe contro g1i scioperanti 1populisti, e i kol. giurarono che avrebbero « fatto funzionare fucili Winchester e
he impiccagione » 33• Minacce e controminacce si udirono in altri
· e i comincio a -considerare che l'elezione del 1894 sarebbe stata
violenta di quella precedente.
na sottigliezza nei metodi del vecchio partito prese forma di
enti nelle leggi elettorali - di solito descritte come riforme. La
elettorale di Sayre dell'Alabama, ad esempio, proibiva l'assi
nel contrassegnare le schede, assicurando cosi il modo di privare
diritto di voto migliaia di elettori analfabeti, sia bianchi che
34
• • La legge di Walton, approvata dai democratici della Legisla
della Virginia nel 1893, pose analogamente delle discriminazioni
vore dell'elettore analfabeta 35. Una nuova legge sull'iscrizione
vata in Georgia l'anno seguente mise nelle mani di una commis
democratica il potere di stendere liste di elettori qualificati. Le
Jllenzialita di questa leigge si dimostrarono nella contea di Richmond,
circoscrizione di Watson, dove piu di un terzo dei negri iscritti
i quanto i bianchi) vennero elencati come « appena giunti ai
anni ». II piu importante giornale democratico di Augusta noto
·
ente che in una imminente elezione sarebbero stati impiegati
liti metodi per assicurarsi i voti negri » 36• L'apparato del partito
'Arkansas contava su una nuova capitazione ed esclusione dei
isti dalle commissioni elettorali di contea; il sistema della North
lina di controllo centralizzato era ancora in vigore.
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Disperando della vittoria in una disputa del tipo solito e paven
tando· un ripetersi dei metodi usati contro di loro nel 1892, i popu
listi di parecchi Stati cominciarono a volgersi al progetto di fondersi
con le organizzazioni locali dei repubblicani, con cui c'erano stati
akuni esperimenti nella precedente elezione. I populisti erano divisi
sulla questione della fusione, e tutte due i campi erano rappresentati
in ogni Stato. II capo piu eminente degli antirfusionisti, o « Viatori
di Centro » (l'ala piu radicale) era Tom Watson, il quale denuncio
la fusione come tradimento del principio del partito, una direzione
che avrebbe condotto sul capo dei populisti tutto il'odio attribuito al
partito repubblicano nel Sud. Capo dei fusionisti era Marion But ler,
successo al colonnello Polk come capo del partito nella North Caro
lina, e politico di tipo piu pratico che non Polk o Watson. I fusionisti
argomentavano che i democratici si mantenevano al potere per mezzo
dei voti negri ottenuti con la coercizione o con la £rode. Secondo ii
« Louisiana Popuhst », in •« tutte le parrocchie di collina dove i
bianchi sono in maggioranza i populisti raccolsero grosse maggio
ranze, ma in quelle fluviali dove i negri erano in maggioranza i de
mocratici riuscirono a conservare la supremazia bianca ( ?) coi voti
dei negri » 37• La s1Jessa dolente accusa fu rivolta in altri Stati. La
risposta adatta alla tattica dei democratici, allegavano i fusionisti,
era un'intesa con le organizzazioni statali dei repubblicani. Era il
consiglio dell'opportunita e della disperazione a cui gli indipendenti
e i riass·estatori degli anni settanta e ottanta avevano porto ascolto,
ed offriva la stessa speranza di vittoria come lo stesso rischio di con
fusione di finalita e di rovescio finale.
« Fusione » era un debole nome per la politica, poiche in nessun
caso l'uno e l'altro partito dava a un accordo la sua identita o veniva
assorbito daU'altro. II vincolo che li legava era semplicemente e chia
ramente la convenienza, e ii solo principio che repubblicani e popu
listi proclamassero in comune era la richiesta di « una libera vota
zione ed una onesta elezione ». Accardi di uno o dell'altro tipo ven•
nero fatti tra i due partiti in North Carolina, Alabama, Georgia, I.oui
·siana ed Arkansas nel 1894, e piu tardi nella Virginia e nel Texas.
Nella North Carolina l'accordo fu formale e pubblico: una sola lista,
meta populista e meta repubblicana, doveva avere il'appoggio di en
trambi i partiti. In a.Itri Stati l'intesa poteva significare il ritiro di
candidati in certe aree da parte di uno o dell'altro partito, o nel caso
di una elezione sul piano nazionale uno scambio di appoggio ad una
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tatale in appoggio ad una lista nazionale.
D crescente sfaldamento entro il partito repubblicano tra i Lily111,ites ed i Black-and-Tans 88, contribuiva a regolare la distribuzione
• voti del ipartito di minoranza, giacche negli Stati dove gli accordi
i fusione erano stretti i repubblicani delle contee bianche appoggia
,ano generalmente i populisti, e i repubblicani negri del Black Belt,
· ti dalle solite lusinghe e costrizioni, votavano democratico. I capi
repubblicani negri nell'Alabama e nel Texas condussero la campa
l'IB per il partito · della supremazia bianca e contribuirono a mante
democratico il Black Belt, mentre i repubblicani bianchi di
f!glii Stati generalmente appoggiarono candidati populisti 39. La
fusione non si dimostro popolarmente accetta ai negri d�l,la North
wrolina nel 1894, e il loro voto non fu « un fattore fondamentale
llel determinare il risultato dell'elezione », che fu una vittoria per i
fasionisti 40• I democratici percio continuarono ad aver piu successo
· populisti nel controllo dei voti negri, anche se i ·secondi subirono
111 grave perdita di prestigio sotto l'attacco del partito deHa supre
mazia bianca per dichiarata slealta razziale.
Le elezioni del 1894 nel Sud inferiore, specialmente in Alabama,
Georgia e Louisiana, si dimostrarono piu violente di ogni altra dalla
licostruzione. Kolb dell'Afabama fu nuovamente la vittima del con
trollo fraudolento dei risultati elettorali del Black Belt come di alcune
manipolazioni nelle contee bianche. I metodi usati per sconfiggere
atson risultarono di tale visibile rapina che i democratici piu in
Yista si unirono nella protesta contro di essi, e il candidato democra
tico appena eletto si dimise dal seggio per sottoporsi ad un'altra ele
ame. In Louisiana ci fu falsificazione di registri elettorali, esclu
tilne di commissari populisti, intimidazone di elettori, e la solita
manipolazione dei voti negri.
onostante i metodi impiegati contro di loro, i populisti del Sud
am l'aiuto dei fusionisti ottennero grandi guadagni nel 1894, supe
rando di gran lunga i loro confratelli nell'Ovest, dove il partito entro
ll declino. La loro preminente vittoria dell'anno si ebbe nella North
wolina dove, per la prima volta in venti anni, ai democratici venne
atto il controllo di entrambe le camere del parlamento. I popu
listi ottennero il controllo del Senato e, insieme con i repubblicani, la
maggioranza alla Camera. n parfamento scelto da poco elesse il capo
dei populisti Marion Butler per l'intero mandato al Senato degli Stati
Uniti, ed un repubb1icano a succedere nel seggio del mandato non
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compiuto del senatore Vance. Dei rappresentanti appena eletti
Congresso, 3 erano populisti, 3 democratici, 2 repubblicani, e
indipendente appoggiato dai fusionisti. Anche -se Kolb venne die'·
rato perdente nella lotta elettorale per il governatorato in Alab
un populista fu eletto al Congresso, e 3 altri fusionisti, uno dei q
populista, ottennero i seggi dopo essersi battuti per l'elezione
la Camera nazionale dei Rarppresentanti. I populisti non ottenni
il controllo del corpo legislativo dell'Alabama ma spazzarono i
mocratici dalle cariche in molte delle contee bianche. A giudicare
risultati elettorali in Georgia, che tanto i populisti quanta al
democratici denunciarono come fraudolenti, i populisti raggi
il 44,5% dei voti nell'elezione di Stato, ridussero la maggioranza
mocratica da 80.000 (quella del 1892) a 20.000, riportarono 46
137 contee, ed elessero 5 senatori statali e 47 rappresentanti. In
suno Stat◊ dell'Ovest all'infuori del Nebraska il Populismo rac,
tante forze nel 1894 quante in questi tre Stati nel cuore del
« conservatore » 41•
Mentre il vecchio partito aveva represso ancora una volta la
bellione radicale, era dubbio che potesse permettersi di rischiare
ripetere i suoi metodi. Migliaia di populisti erano convinti di
stati defraudati e truffati. Nell'Alabama, dove i democratici avev,
rifiutato di assicurarsi mezzi legali di lotta elettorale, il presi1
del -comitato populista per la campagna, William H. Skaggs, di
un proclama rivoluzionario: « La situazione in questo Stato ha
giunto il culmine. Non c'e dubbio che la lista di Stato capeggiata
capitano R. F. Kolb e stata eletta. Si ,presenta l'alternativa di
mettersi all'illegalita, all'insulto e alla rapina, o di far valere il
sovrano, dinanzi al quale vacillano i troni, cadono gli scettri, e
sano gli oltraggi dei tiranni... Un popolo fiero e cavalleresco,
della liberta non puo sottrarsi alla responsabilita che la situazi
impone a forza » 42• Kolb dichiaro che era stato « eletto due vol1
governatore... « e questa volta, per grazia di Dio e con l'aiuto del
papolo dell'Alabama, saro governatore ». Il governatore Jones
.sua questa intenzione · (anch'egli « per grazia di Dio ») per im
questo e circondo la sede del parlamento con truppe. Alla p
di centinaia di seguaci Kolb presto il giuramento per l'assunzio:
carica e pronuncio il suo « discorso inaugurale » nella via da
al campidoglio protetto appena dopo che era stato insediato il
vernatore democratico. Kolb consiglio tuttavia di non far ricorso
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lenza, e Ja ribellione disperata si sviluppo non oltre il consiglio
Kolb ai suoi seguaci di non pagare imposte agli « usurpatori » H_
Qualsiasi differenza ideologica dividesse il Presidente Cleveland
· politici democratici del Sud, la questione pratica della distribu
delle cariche era la controversia su cui la maggior parte di essi
rotto i ponti con l'amministrazione. Anche «Pitchfork»
Forca fienaia »] Ben Tillman, che fra essi divenne il piu virulento
mitore di Cleveland, nel 1893 aveva scritto al Presidente una let
addolcita implorando di essere consultato sul diritto di assegna
degli incarichi. Cleveland sprezzantemente rese la lettera di pub
dominio senza rispondere e trasferi il diritto alle cariche ai
"ci di Tillman. Questa era la « vera spiegazione » dell'estremo
core ed. aocanimento del sud-caroliniano 44• A pertamente mi
. ndo gli oppositori della sua politica finanziaria con l'arma, del
tto di assegnazione delle cariche, il Presidente scrisse al gover�
re del Mississippi J. M. Stone che « tali detentori di cariche non
no essere so:rpresi se sono trattati sommariamente » 415• D'altra,
, Cleveland era incline a porgere orecchio al politico extralocale
ultima ora, Henry ,M. Flagler, che nel proprio interesse e di
• B. Plant lo supplioava ad « aiutarci a redimere lo Stato » della
· a da « un nriserabile gruppo di demagoghi », per, mezzo del
tto di assegnazione delle cariche 4'6; o al deposto senatore Wade
pton, che sollecitava la nomina di un giudice argomentando che
bbe un aspro biasimo al Parlamento di Tillman » 47•
Uno dopo l'altro, e rpoi in folla, i democratici del Sud ruppero con
eland. La ragione addotta dal rappresentante al Congresso Joseph
Bailey era che « non poteva nominare neanche il direttore del
·o postale del villaggio piu umile del Texas Settentrionale » 48•
'am E. Curtis, segretario aggiunto al Tesoro, osservo nel 1894 che
precedenti sostenitori del Sud al Senato » del Presidente « ... non
senatore John T. Morgan fu
no abusare troppo di lui » 4'9_
o servare « odio il suolo su cui cammina », e dall'emiciclo del
to chiamo i sostenitori di Cleveland << cuculi » 60• Solo siffatte
ioni del conserviatore Morgan potevano ipreparare il pubblico
esplosioni di un Tillman. « Quando Giuda tradi Cristo il suo
non era piu nero di questo ribaldo, Cleveland, nell'ingannare
democrazia », egli disse ai suoi plaudenti elettori. « E una vecchia
di pelle bovina � io andro a Washington con una forca fienaia e
pungolero nelle sue vecchie grasse costole » 51• L'« elemento ru-
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rale » della South Carolina, scrisse uno dei corrispondenti di Ham
pton, « odia Cleveland di un vero e -proprio odio proletario » 152• Forse
quelli del Sud avevano odiato molto altri Presidenti, ma nessuno cosi
distintamente.
Odiare Cleveland impotentemente non costituivia alcuna difesa
contra le intrusioni populiste ed ampLiava semplicemente la frattura
nel vecchio partito. I democratici contrari all'amministrazione avreb
bero voluto o lasciare il partito od assumerne il controllo. Anzitutto
c'e:ria un gran discorrere nella stampa del Sud sulla formazione. di UD
nuovo partito dell'argento. Til,lman, il quale aveva dichiarato l'idea
di una alleanza con l'Ovest « disgustosa » nel 1890, sottoscrisse pub
blicamente il disegno di abbandonare i democratici e formare un par
tito sostenitore dell'argento in lega con l'Ovest.
Queste idee predominarono alla convenzione dei sostenitori della
libera monetazione argentea a Memphis il 12 giugno 1895. n ca
rattere « strettamente impa rziale » della riunione fu esaltato dai
�emocratici promotori, e si fece un tentativo per attrarre populisti
e repubblicani dell'Ovest fautori dell'argento. Piu di 2.200 delegati
« di tutti gli Stati del Sud e dell'Ovest » erano presenti. Alcuni so
spettosi · populisti del Sud fecero atto di presenza, e sette di essi ven
nero designati alla commissione sulle deliberazioni, ma si valuto che
piu del 90% dei. delegati fossero democratici. La grande maggioran7.a,
compresi i sette senatori e parecchi governatori, veniva dal Sud e
domino la riunione. iPreminenti tra i delegati presenti dell'0vest
erano l'ex�parlamentare William J. Bryan del Nebraska, il senatore
William M. Stewart del Nevada e il senatore David Turpie dell'In
diana. La convenzione diede ascolto a Tillman che prediceva il fal
limento del movimento per la libera circolazione argentea entro il
partito democratico e propugnava la formazione di un nuovo partito.
I Sud-caroliniani, disse, « avevano i loro bauli pronti da due anni, e
stavano per partirsene dalla vecchia casa ». Concedendo un poco al
pregiudizio dell'atmosfera « imparziale », il senatore Isham Harris
del Tennessee sollecito l'unita dei democratici. La convenzione si
aggiorno senza azione conclusiva dopo aver adottato deliberazioni che
rivaleggiavano coi ,pronunc:i!amenti populisti per colorazione e vee
menza, ma di:chiaro che nulla era piu radicale della panacea dell'ar
gento. L'argento, la richiesta minima del movimento agrario, fu la
sola esca che i democratici avversi a Cleveland erano pronti ad usare
nella loro trappola per i populisti �.
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Dopo l'aggiornamento ufficiale dellia convenzione di Memphis i
egati piu in vista misero da parte la loro maschera imparziale e
·sero immediatamente di formare un comitato direttivo stretta
te parziale di democratici fautori dell'argento. Essi posposero
·tivamente l'idea di un nuovo partito sostenitore dell'argento a
vore di un progetto per « rivoluzionare » 54 il vecchio partito ed
possessarsi del controllo dall'interno. Si formo cosi la cricca sena
. le che doveva infine assumere il controllo della Convenzione di
Ciicago del 1896.
Per completare i particolari organizzativi i democratici dell'ar
to tennero una con£erenza a Washington nell'ag-0sto. Lo scopo
'hiarato era di impossessarsi del controllo della prossima conven
ne nazionale. Gli inviati speciali trovarono i delegati « quasi una
. · per un uomo dell'Ovest a presidente e uno del Sud a vicepresi
te ,. Quelli del Sud erano di nuovo l'elemento dominante. La conza diramo un « Indirizzo al Popolo », redatto da una commis
e di sei del Sud e due dell'Ovest centrale, della quale era presi
te il enatore Daniel della Virginia. La commissione sulle delibe
'oni era composta di quindici membri del Sud e degli Stati di cone di cinque dell'Ovest e dell'Ovest centrale. La scelta di una com
ione nazionale venne affidata ad un gruppo presieduto dal se
re Harris e composta di quattro del Sud e di due dell'Ovest cen
. La conferenza raccomando ardentemente che venissero orga
ti circoli del partito democratico che sostenessero il bimetal o in ogni contea e distretto 155•
La crociata per l'argento si mise in grande movimento. Leghe
etallistiche er.ano gia state origanizzate in quasi tutti gli Stati del
11 4 luglio 1895, quasi ogni parrocchia nella Louisiana e quat
'ci quartieri di New Orleans avevano l'organizzazione. I demo
'ci dell'Arkansas, ne1l'agosto, erano completamente organizzati
L!ghe bimetallistiche. William Jennings Bryan si affrettava da uno
del Sud all'altro per presiedere a riunioni di sostenitori dell'ar
' lasciando dietro di se una scia di ammiratori. Ai primi di
le convenzioni ufficiali dei democratici del Mississippi, del
, e del Missouri sottoscrissero il programma di libera moneta
argentea.
C:On la strategia messa a fuoco sul riadescamento dei populisti del
·o partito, gli oratori piu popolari vennero messi sotto pressione.
-governatore Hogg fu distaccato per tenere « almeno dieci di-
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scorsi » nel Texas nel giro di trenta giorni « per neutralizzare !'in
fluenza dei populisti » che stavano « tenendo raduni campali in tutto
lo Stato ». Il richiamo all'argento, si sperava, avrebbe fatto « "tornare
alla casa dei loro padri" molti populisti » 56• Evan Howell, che aveva
combattuto il terzo partito con le unghie e coi denti, era « disposto
cooperare strettamente con qualsiasi populista nella Georgia» nel
1895, e considerava Tom Watson « sincero » 157• I senatori conserva
tori del Mississippi, Walthall e George, videro la luce e divennero
sostenitori dell'argento.
Era dubbio talvolta chi fosse l'adescatore e chi l'adescato. Certi
capi populisti cercavano di capovolgere la Stituazione sul vecchio par
tito e di usare la panacea dell'argento come esca per i democratici
incerti. La ·convenzione « imparziale » dei fautori dell'argento nella
North Carolina, per esempio, venne dominata dai populisti. Sulla
questione del riavvicinamento coi democratici i populisti erano divis�
come lo erano stati sulla fusione coi repubblicani. Avendo avuto suc
cesso con la sua fosione coi repubblicani, il senatore populista Bu
tler della North Carolina volse le sue attitudini verso una combina
zione coi democratici. Butler era stato applaudito a Memphis per
aver detto che « egli amava la causa [dell'argento] ancor piu che il
suo partito » e « sarebbe disposto a sacrificare per il momento tutte
le altre linee d'azione del programma populista » 68• Tom Watson
era a capo della opposizione come gia aveva fatto a proposito della
fusione coi repubblicani. « Il progetto e una trappola, un inganno,
un'insidia, una minaccia, una frode », egli ammoniva. Avrebbe finito
per « far arrestare per sempre la nostra avanzata verso la proprieta
governativa delle ferrovie » insieme con altre richieste radicali 69•
Cio di cui i democratici fautori dell'argento difettavano quanto a
programma radicale supplivano come violenza di linguaggio. Nel suo
primo discorso davanti ad un attonito Senato, Tillman rparlo oscura
mente di una nuova linea Mason e Dixon che avrebbe unito cle
masse che si affaticano e che ora sono oppresse » della citta e della
fattoria; « il movimento agrario e il comunismo coopereranno stretta
mente » e se il proletariato armato marciasse su Washington, g)i
agricoltori « non alzerebbero la mano per arrestare la marcia, ma vi
si unirebbero » 60. Egli non offriva altro pero che la libera moneta
zione dell'argento, ed i populisti non si lasciarono imbrogliare. Cono
scevano il suo passato. Ne i populisti del Kentucky vennero ingannati
quando i democratici presentarono un silverita e confederato inte-

gerrirr.
tito riL
& Na�
risulta
prima
ritorta
Un
CleveL
1895.
delSui
ed egli
abbonc
la sua
essi « i
piano,
Sud a
nuta a
m evic
nente
facend
gabine·
Le del:
dalle c
ra me
e.
zioni c
mente
ero m
Tutti f
candid.
Chicag
i deleg
stare n
prima
fischiat
e Kent
voti di
denunc
condan

270

a

el Nuovo Sud

lizzare l'in
>ali in tutto
) « "tornare
, che aveva
a « disposto
eorgia » nel
ri conserva
� divennero

iscato. Certi
vecchio par
democratici
:-gento nella
ulisti. Sulla
erano divisi,
) avuto suc
opulista Bu1a combina
lemphis per
,r piu che il
>mento tutte
'om Watson
oposito della
u n inganno,
vrebbe fini to
la proprieta
adicali 9•
mo quanto a
�gio. N el suo
parlo oscura
)e unito « l
citta e della

271
· o come candidato a governatore nel 1895. I capi del terzo parrilevarono il rapporto del candidato con l'apparato della « Louisville
ashviHe » e rimasero attaccati a quello designato da loro. Come
tato si ebbe che i repubblicani riportarono l'elezione, la loro
vittoria nello Stato. La strategia imperniata sull'argento si era
contro i democratici, e poteva farlo di nuovo.
Un altro concorrente ancora all'appoggio del Sud era il Presidente
land, il quale condusse una campagna per ricuperare il Sud nel
895. In febbraio egli era « interamente 1certo », affermo, che quelli
ud potevano « essere sloggiati dalla loro associazione con l'Ovest »,
egli credeva che « una campagna educativa... produrrebbe rapidi ed
ndanti risultati » � 1. Alcuni parlamentari del Sud abbracciarono
sua causa e percorsero H Sud da un capo all'altro, ma uno solo di
· « trovo condizioni non completamente favorevoli al progresso del
o educativo » 62• I Ministri Carlisle e Hoke Smith si recarono nel
a tenere discorsi. Una convenzione sulla « moneta sonante » te
a Memphis poco prima di quella sull'argento del giugno mise
evidenza una folla di uomini d'affari ma nessun campagnolo o emi
te uomo politico. In fine Cleveland porto guerra al Sud egli stesso,
do la sua comparsa ad Atlanta insieme con sei membri del suo
· etto in ottobre per parlare all'Esposizione cotoniera degli Stati.
deliberazioni si riversarono copiose dalle associazioni dei banchieri,
camere di commercio, e dalle industrie. Ma alla fine dell'anno
manifesto che la causa di Cleveland nel Sud era disperata.
ella primavera e nell'estate del 1896 una dopo l'altra le conven
. di Stato del partito democratico si pronunciarono entusiastica
te a favore dell'argento. Solo la Florida e la Louisiana non assun
una posizione precisa contra la politica monetaria del Presidente.
· gli altri diedero istruzioni al loro delegati perche votassero un
· ato sostenitore della monetazione argentea alla convenzione di
o. 11 carattere di questa assemblea e suggerito dal collaudo per
ati della North Carolina ,proposto da un campagnolo: « Farli
in piedi in fila, sputare su di essi, e non lasciarne andare alcuno
che sia cosi bollente da sfrigolare » �. 11 nome di Cleveland f u
to alle convenzioni del suo ipartito in Virginia, North Carolina
tucky. La convenzione della South Carolina, con soli quattro
di dissenso, sottoscrisse la candidatura presidenziale di Tillman,
cio il Presidente come « non democratico e tirannico » e ne
o l'intera amministrazione.
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La fazione sostemtnce dell'argento del Sud e dell'Ovest era la
organizzata in anticipo sulla convenzione nazionale di Chicago, ma
non unita su alcuni ·candidati. Bryan •scrisse all'ex-governatore H
« non vogliamo un candidato che sia di gradimento ai democratici del
l'Est », e sollecito Hogg a divenire egli stesso candidato, con l'appoggi
del Texas, dell'Arkansas, della Louisiana e del Mississippi 64• 11 can
didato preferito da Hogg era il governatore Altgeld dell'Illinois 611• Ri
chard P. Bland aveva i suoi sostenitori, e per la vicepresidenza si fa.
cevano i nomi di parecchi uomini del Sud. Si disse a Chicago che i
Sud stava « ingaggiando ,piu di un combattimento quest'anno per es
sere rappresentato sulla lista elettorale che ad ogni precedente con
venzione dopo la · guerra » 66. Tillman annuncio che il Sud. era pron•
ad appoggiare « qualsiasi uomo vi piaccia che sia un leale rappresen
tante di quel programma [dell'argento] - non abbiamo scelta ».
A Chicago i silveriti rovesciarono la tradizione subito rifiutande
il senatore Hill di New York, la scelta del Comitato Nazionale per un
Presidente temporaneo, ed eleggendo il senatore Daniel della Virginia.
Il senatore James H. Jones dell'Arkansas fu fatto presidente della
commissione sulle deliberazioni, e fu lui che scelse Bryan per l'inc:a
rico di battersi apertamente a favore e per la causa dell'argento. A
Tillman, il quale in quel momento era il piu largamente conosciull
dei due, fu assegnata la porzione di tempo piu grossa come al collega
di Bryan nella discussione. Era il momenta supremo nella carriera di
ciascuno e la migliore occasione che ogni candidato fautore dell'ar•
gento avesse a Chicago. Poiche e dubbio che Tillman nutrisse
speranze di essere nominato, si era assunta la fatica di parlare in tre
dici Stati lungo la via per Chicago e induibbiamente intendeva far
sentire la sua influenza su largo raggio.
All'Est conservatore il Sud-caroliniano appariva un convenieni
interprete del carattere irritante ed inesplicabile della passata grande
Confederazione. Rozzo nei modi e goffo nel parlare, Tillman disde
gnava il tatto piu elementare e prorompeva in verita impolitiche ed
inamabili che la politica del partito aveva interdetto per una genera
zione. Egli mostro i denti ai « giornali falsi e bugiardi » nella sua f1'8II
iniziale e si attribui l'epiteto di « uomo con la forca fienaia ». I fisdi
salutarono la sua frase seguente e si rinnovarono per tutta la dura:
dei cinquanta minuti del suo discorso. Egli veniva da « la terra deli
secessione », affermo, e perche l'uomo bianco potesse essere Ii
da una �conda secessione egli era « disposto a vedere il partito dem,.
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tico scisso di nuovo». E in verita « la gente del Sud e dell'Ovest era
spaccalegna ed acquaioli, e la sua sostanza va all'Est». Suoni di
'etto e sibili sommersero la lettura delle statistiche che egli
ad alta voce per documentare il suo punto di vista. Sottoscriver'i>
condotta di Cleveland significava rendersi « assolutamente ridicoli».
oi del Sud abbiamo bruciato i nostri ponti per quel che riguarda
Dernocrazia del Nord-est», egli dichiaro. « Abbiamo volto il viso
e t». A coloro i quali negavano che la questione fosse sezionale
urlo: « Affermo che e una questione sezionale» 67.
Il senatore Jones impetuosamente si alzo a negareche ci fosse qual
di remotamente sezionale riguardo alla questione, e per insistere
egli amava tutte le sezioni con la massima imparzialita. I deleconfermarono il suo diniego designando alla vicepresidenza
ur Sewall, un banchiere del Maine. Essi ebbero la meglio sulla
zione di Tillman che condannava l'amministrazione di Cle
come « tirannica», e respinsero la ,sua definizione agrario-see della foro causa per il compromesso della Main-Street di
Jenkins Bryan, il cui discorso di opposizione all'oro si estese
la sua « piu vasta classe di uomini di affari» per abbracciare
· ltore, l'avvocato, il salariato, il mercante dei crocevia. Erano
uomini d'affari.
pinti da Tillman, i democratici nondimeno prestarono atten
ad un punto del suo avviso. Nel suo discorso di Chicago egli
' i capi del partito a far si che i populisti sottoscrivessero il
a e il candidato dei democratici - « o sarete battuti». Tre
prima che si iniziasse la ·convenzione nazionale dei populisti
t Louis, il senatore dell'Arkansas Jones, scelto come presidente
e dei democratici, stava promovendo ,sotto la sua responsauna fusione populista-democratica. Entustiastici sostenitori dei
tentativi erano il generale Weaver dello Iowa ed il senatore
·
del Nebraska William V. Allen. Costoro, econ essi la mag
dei delegati dell'Ovest, vennero a Saint Louis con la con
di designare Bryan e ewall. Meno radicali che i populisti del
i accettarono la panacea dell'argento come surrogato delle
· e populiste e si erano venuti abituando all'idea della fusione
democratici nell'Ovest. Alcuni accordi di fusione negli Stati
st, argomento uno dell'Ovest, « potrebbero solo dimostrarsi
· mediante una fusione sul piano nazionale dei populisti e dei
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Cosi profondi erano i risentimenti destati da quattro anni i
·guerra contro il vecchio rpartito nel Sud che la fusione coi democratii1
era divenuta piu odiosa a molti populisti del Sud di quella coo
repubblicani. La maggioranza delle grosse delegazioni del Sud
Saint Louis militava in opposizione al.Ia fusione, e, soprattutto,
decisa a ribellarsi piuttosto che accettare il banchiere Sewall.
intercettare una fuga di quelli del Sud i fusionisti proposero l'in •·
procedura di designare per primo il candidato alla vicepresidena
Fecero anche circolare la voce che il presidente democratico J1
aveva promesso di ottenere il ritiro di Sewall a favore del candi1
populista, a patto ·che Bryan riceves•se l'approvazione dei pop•·
per la carica di Presidente. II nome di Tom Watson, favorito dei
cali del Sud e principale oppositore della fusione, fu allora presen
come compagno di candidatura di Bryan. II presidente Allen
ripetutamente di essere a conoscenza di un messaggio di Bryan,
i.n suo possesso, che rifiutava tale accomodamento. As-sente dalla
venzione e male informato sui suoi atti, Watson debolmente a,
senti che si facesse uso del suo nome. La sua designazione plao}
radicali temporaneamente ed assicuro la candidatura di Bryan,
molti di essi tornarono a casa dicendo di essere stati « svenduti ,.
Lo scontento politico a sinistra si accompagno con la ribellione
destra della democrazia di Bryan. I maggiori quotidtiani democra·
cittadini a Richmond, Charleston, Nashville, Chattanooga, Louu
Montgomery, Mobile, New Orleans, Galveston e Dallas, si r'
rono di appoggiare Bryan. L' « Advertiser» di ,Montgomery, ad
pio, consi:dero la convenzione di Chicago come « sovvertitrice di
cosa nella storia e nella tradizione del partito», ed il progra
come « non soltanto populi-stico» ma « pieno di socialismo > 91•
151 industriali del Sud che risposero ad una votazione proposta
« Manufacturers' Record», 124 si dichiararono per McKinley e
non si impegnarono. Daniel A. Tompkins seppe di un proprii
di opificio che fece pendere su McKinley i voti di tutti i suoi lavo:
e il professore Edwin Mims seppe di parecchie facolta universi:
nel Sud che votarono compattamente per lui 70• Nel Sud il q
generale dei democratici nazionali, o « dell'Oro», venne mani
da W. N. Haldeman del «Courier-Journal» di Louisville, socit
Henry Watterson. Carlisle e Watterson, capi logici del partito
l'Oro, vennero omessi, e Simon B. Buckner, del Kentucky, fu
come compagno di candidatura di John M. Palmer de11'I11inois.
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deman e i democratici fautori della monetazione aurea non tennero
segreto il loro piano di trarre sufficiente appoggio dai democratici per
eleggere McKinley e « fissare il destino di Bryan e Sewall» 71• Mark
Hanna contribui generosamente al nuovo partito, spendendo 160.000'
dollari nella sola Virginia 72•
Nel frattempo, la fusione populista-democratica attuata a Saint
Louis mostro segni di collasso. 11 presidente democratico Jones ottu
samente si rifiuto di <:onsiderare il ritiro di Sewall a favore di Watson
e disse ai populisti di « andare coi negri, di cui fanno parte». La sua
condotta sembro confermare l'opinione di Watson riguardo ai demo
cratici del Sud: era « non tanto l'argento in libera circolazione che essi
vogliono quanta la morte del partito del popolo».
Sospettato da molti populisti per la fusione coi repubblicani, che
gli era valsa la carica, il senatore delfa North Carolina Butler incorse
in un'ulteriore sfiducia per i suoi maneggi di fusione coi democratici
quale presidente nazionale dei populisti. Per due mesi egli si rifiuto
di dare a Bryan e Watson notifica ufficiale della loro designazicme, e
non mando avanti la richiesta di far ritirare Sewall. Apatia e demo
ralizzazione si diffusero nelle file dei populisti in tutto il Sud. « L'in
certezza su Watson e Sewall fa a pezzi il nostro partito» scrisse il
r.apo dei populisti del Tennessee a Butler 78• Un rappresentam.te del
l'Alabama al Congresso confesso: « Siamo tutti in mare» 74• Riferen
dosi al trattamento del suo partito, il presidente populista del Kentu
cky predisse: « Questo da a McKinley il, Kentucky � 76• Bryan per
dette lo Stato per 142 voti.
La fusione non riusciva a fondere. Robert McKee riferi all'inizio
dell'anno che nel suo Stato i democratici ed i populisti stavano « az
zannandosi le gole gli uni cogli altri con llltla ferocia che ne il tempo
ne la circostanza possono mitigare. L'uno preferirebbe il trionfo del
nemico comune a quello dell'altro» 76• Durante la campagna eletto
i'ale e l'elezione di stato nella Louisiana bande armate di « regolatori»
democratici ,percorsero le parrocchie settentrionali battendo, ucci
dendo, intimidendo. Le truppe furono mobilitate tre volte per repri
mere tumulti e due volte per proteggere il conteggio dei voti. 11 « Ti
mes-Democrat» ammise che « in molte circoscrizioni» le schede di
diiarate valide furono « due, tre e quattro volte superiori al numero
tlegli elettori maschi in eta di votare». Questa giornale democratico
ammise inoltre che il partito della supremazia bianca riusd a riporsolo oinque delle venticinque parrocchie aventi maggioranza
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bianca, e che nelle parrocchie con maggioranza di tre a uno di bianchi
la votazione per i democratici rfu quasi l'opposto. La supremazia dei
bianchi era stata ancora una volta « salvata dai voti dei negri » "·
Benche i populisti avessero combattuto questa aspra contesa in al
leanza con i repubblicani, erano obbligati a fondersi con i democra
tici nell'elezione nazionale. Hardy Brian, capo dei populisti, aveva
minacciato in aprile la rivoluzione contro i democratici per le corrotte
trattative elettorali di Stato, e in settembre consentl a dividere il voto
per la vicepresidenza con loro 78• La demoralizzazione prodotta da
questa politica ci viene indicata da William A. Guthrie, candidato
populista a governatore della North Carolina. « Confesso», scrisse al
senatore Butler durante la campagna, « che io ·stesso sono "avvolto
nella nebbia" in questo momenta, so appena dove andare, che cosa
dire quando parlo, o "dove io sia"» 79• E non ci si meravigli! Il S1I>
partito cooperava coi repubblicani su una lista statale e con democra
tici su una nazionale contemporaneamente. I funzionari populisti
della Louisiana, del Kentucky e della Georgia, avvertirono Butler che
migliaia di membri del partito sarebbero semplicemente « rimasti
fuori dalle liste» 80•
:Meno di un mese prima del,l'elezione del novembre, il governatore
Charles A. Culberson, candidato democratico alla rielezione nel
Texas, scrisse al colonnello Edward M. House, suo dirigente nella
campagna elettorale, dicendo « la situazione critica». Egli si atten
deva che i populisti appoggiassero la .lista dei repubblicani. « La lotta
sara molto serrata anche se non 1perdo», egli disse. Ma c'era un ri
medio provato. « La nostra lotta», scrisse al governatore, « sara per
ottenere il voto dei negri e delle compagnie ferroviarie. Che cosa
abbiamo fatto infine? » 81• L'assistenza degli agenti elettorali negri
venne cercata per la difesa della supremazia bianca anche in altri
Stati.
I democrati.ci sostenitori dell'argento riuscirono a riportare ogni
Stato del Sud ad eccezione del Kentucky per Bryan, benche il solito
margine di voti del vecchio partito si fosse seriamente ridotto in pa
recchi quartieri elettorali. Nei dodici Stati la lista nazionale demo
cratica ebbe 1.557.120 voti su un totale di 2.702.088. L'ampia vota
zione del 1894 a favore dei populisti si dissolse nel 1896. Se il priim
dichiarato scopo del vecchio partito era la vittoria in sede nazionale per
la monetazione argentea, la campagna Iu un vero fallimento. Se d'altra
parte lo scopo era la distruzione <lel partito populista, £u un succe:
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« Il nostro partito, come partito, non esiste piu », ammise Watson. « La
fusione l'ha ucciso. I1 sentimento e ancora la, ma la fiducia se n'e anda
ta » 82• II tipo di confusione che aveva tradito gli indipendenti e i riasse
statori nei decenni del settanta e dell'ottanta era stato ripetuto in quello
del novanta. Con i radicali agrari in alleanza col partito dell'alta
finanza ed il partito della supremazia bianca in combinazione coi
negri contro i bianchi delle classi inferiori, ci fu poco da meravi
gliarsi se le masse persero fiducia e divennero apatiche. I loro impulsi
frustrati verso la rivolta erano per ricercare sbocchi piu nuovi e piu
trani per il futuro.
Al vecchio partito era riuscito di disfarsi temporaneamente del
dominio dell'Est, ma salvo poche eccezioni non ci fu rigenerazione
notevole nella guida politica. Gli esponenti della monetazione argen
tea -o, almeno, i nuovi esponenti- costruirono i loro apparati sul
modello ereditato dai redentori. Con l'opposizione demoralizzata, si
trincerarono ancor piu di prima.
Per gli aspetti piu ampi della rivolta, Henry Adams :redasse un
rude epitaffio. « Era stato adottato un sistema capitalistico, e se fosse
da seguire assolutamente, lo dovra essere col capitale e coi metodi
capitalistici; poiche nulla potrebbe sorpassare l'assurdita di cercar
di condurre una macchina cosi complessa e cosi -concentrata con gli
agricoltori del Sud e dell'Ovest in grottesca alleanza coi lavoratori a
giomata delle citta, come era stato tentato nel 1800 e nel 1828, ed
era fallito anche in situazioni semplici » 83• Anche cosi, la tradizione
del 1800, del 1828 e del 1896 rimaneva profondamente incisa nella
mente del Sud. A molti sembro la sola logica espressione politica degli
�ontenti di una infelice regione di minoranza.

L'et
CAPITOLO UNDICESIMO

L'ECONOMIA COLONIALE
La v1S1one che ispirava l'uomo d'affari del Sud era quella di un
Sud modellato sull'industriale Nord-est. 11 banchiere e presidente di
compagnia ferroviaria di Richmond John Skelton WiUiams, per
esempio, disse nel 1898 di avere �< speranza di vedere nel Sud in un
futuro non molto lontano molte societa ferroviarie ed associazioni
commerciali e industriali grandi come la "Pennsylvania Railroad",
la "Mutual Life Insurance Company", la "Carnegie Steel Company"
o la "Standard Oil Company"» 1. Si presupponeva, naturalmente, che,
quando tali grandi societa per azioni si fossero sviJuppate, i duplicati
meridionali dei Morgan, Carnegie e Rockefeller sarebbero sorti con esse.
Durante la realizzazione di queste speranze, fu necessarjo che i
buoni uomini del Sud facessero tutto quanto era in loro potere per
attrarre l'attenzione e gli investimenti dei capitalisti del Nord-est verso
sud. Deplorando « le tendenze populiste di taluni nel Sud» che reca
vano offesa a tali interessi, Williams espose all'ammirazione parec
chie delle predominanti societa azionariie del Nord-est di allora.
Quelli del Sud, egli dichiaro, « dovrebbero essere fieri della potenza
e della grandezza di queste e simili ditte come ,l'inglese lo e della
Banca di Inghilterra». Richard H. Edmonds del « Manufacturers'
Record» si uni al colonnello D. B. Dyer, grande industriale di Au
gusta, nell'organizzare la « Southern Development Association,
(Associazione per lo sviluppo del Sud), il cui obiettivo, secondo Dyer,
era « promuovere la colonizzazione ed il miglioramento del Sud> 2•
Le due idee erano identiche nelle menti di questi signori. II quartier
generale dell'associazione era a New York.
Quando ·il vecchio secolo si concluse ed il nuovo progredi per tutto
il primo decennio, la penetrazione nel Sud da parte del capitale del
Nord-est continua a ritmo accelerato. I •Morgan, i Mellon e i Rocke
feller inviarono i loro agenti per prendersi cura delle forrovie, mi
niere, fornaci e societa finanziarie della regione, ed infine di molti
dei suoi enti erogativi. I duplicati nel Sud dei padroni del Nord-est,
tuttavia, non comparvero. 11 numero degli uomini d'affari del Sud
aumento mstantemente, ed alcuni di essi accrebbero le loro fortune.
�a gli uomini nuovi, come molti dei vecchi, funzionarono come agenti,
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conservatori ed esecutori - raramente come principali. L'economia
alla quale presiedevano diveniva sempre piu quella delle succursali,
delle filiali di banche, delle miniere di ·carbone con produzione vinco
lata alle industrie che le possiedono e dei negozi a catena.
Il controllo del Nord-est sopra la vasta, irregolarmente sviluppata
erganizzazione ferroviaria del Sud fu virtualmente portata a com
Jiniento entro il decennio che segui al Panico del 1893 con una serie
4i riorganizzazioni su larga scala. J. Pierpont Morgan, il piu straordi
urio dei costruttori di impero nel Nord, inizio l'era della rior
pnizzazione e del consolidamento creando la « Southern Railway»
clalle rovine della « Richmond and West Point Terminal Com
pany» nel 1894.
Derubata sistematicamente, male amministrata ed insolvente, l'or
pnizzazione della «Terminal» era stata lasciata in grande confusione
nel 1893. Intraprendendo la riorganizzazione Morgan impose patti
che « virtualmente significavano che i portatori di titoli accettavano
in anticipo qualsiasi proposta che egli poteva fare» 3• II banchiere di
w York acquisto circa 4.500 miglia di strada ferrata e 150 miglia di
linea d'acqua gia fatti funzionare da piu di trenta diverse societa azio
narie. La nuova compagnia ,possedeva tutta la linea eccetto 491 miglia,
eMorgan vi manteneva il controllo. Nel giro di ·pochi mesi la «Southern
Railway» rapidamente estese i suoi ,possessi ad un totale di 7.500 miglia
m binari. Nel corso della riorganizzazione « 120.000.000 di dollari in
azioni di poco prezzo vennero emesse per persone che non paga
YaDo un solo dollaro di valore reale per esse» - transazione -che e
stata definita « l'esempio classico» di trafficare azioni accrescendo il
mpitale nominale 4•
II « Sun» di New York parlando della riorganizzazione disse
cche l'avviamento e il piu notevole che sia accaduto nel,la storia
delle ferrovie americane, e che il suo peso su ogni affare del Sud e
di vitale importanza» 15• II significato per l'attivita estrattiva, indu
striale e commerciale del Sud e indicato dal fatto che Morgan ora
tlominava i trasporti nei due grandi giacimenti. di carbone della re
p>ne; che egli metteva in comunicazione l'industria metallurgica da
lnoxville a Birmingham, con trenta fornaci nella sezione occiden
iale dell'organizzazione; e che le sue linee allacciavano il territorio
.industriale cotoniero del Piedmont, penetravano quello coltivato a
tabacco del Kentucky e della North Carolina, estendevano ramifica
zioni attravef'So il cuore del territorio boschivo e si imrnergevano •
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nel traffico degli ortaggi e della frutta della Florida. La « Southern>
stata chiamata « la base dell'impero di Morgan», ma quell'im
pero doveva includere parecchie grandi province addizionali nel
Sud prima di essere portato a compimento.
Nel giro di dieci anni dalla formazione della « Southern Railway>
due grandi organizzazioni di comparabile entita, la « Atlantic Coast
Line» e la « Seaboard Air Line», si consolidarono nella medesima
regione. Nel maggio del 1902, l'« Atlantic Coast Line», che funzio
nava su 1.676 miglia, il risultato del consolidamento di parecchie
linee ferroviarie da parte di una societa finanziaria del Connecticu�
rilevo completamente l'immenso Plant System, estendendosi da Char
leston a Tampa. Il Plant System stesso, l'impero del yankee del
Connecticut Henry B. Plant, era il risultato di un processo di con
solidamento di numerose piccole ferrovie tra il 1879 e il 1899,
anno della morte di Plant 6•
L'anno in cui acquisto il Plant System, l'« Atlantic Coast Line >
compro azioni per controllare la « Louisville & Nashville Railroad>,
una delle piu vecchie e piu forti organizzazioni nel Sud. Nella pri
mavera del 1902 John W. Gates di Wall Street, per mezzo di una
dolce baldoria speculativa, si assicuro un cantuccio nelle azioni della
« Louisville & Nashville», icontrollo che venne immediatamente as
sunto da « J. P. Morgan and Company». La « Company» spiego che
essa « acconsentiva unicamente a sollevare la situazione finanziaria ge
nerale» ed aggiunse un diniego piuttosto ricco di enfasi: « La "Sou
thern Railway" non ha interesse, diretto o indiretto, presente o fu.
turo, nel capitale azionario» 7• Morgan dunque cortesemente raffor
zava il suo concorrente piu importante, l'« Atlantic Coast Line >,
finanziandone l'acquisto delle azioni della « Louisville & Nashville>.
Con piu di 10.000 miglia di binari sotto il suo controllo, l'« Atlantic
Coast Line» collegava ora le citta paste tra Norfolk e Tampa ad
oriente e tra New Orleans e Louisville ad occidente, allacciando le
due aree a Chattahoochee, Montgomery ed Atlanta.
La piu giovane delle grarrdi organizzazioni era la « Seaboard Air
Line», formata nel luglio del 1900, per consolidare diciotto societa
azionarie originariamente possedute e fatte funzionare da tre com
pagnie. Sotto la « Seaboard» queste diverse ferrovie vennero unite
in una organizzazione continua con la costruzione di circa 200 miglia
• di nuova linea. Quando venne ultimata, la nuova ferrovia corse
par:allela alla « Atlantic Coast Line» per tutta la sua estensione con
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un'organizzazione di 2.600 miglia da Washington a sud lungo la
pianura costiera 8•
Le ferrovie piu piccole vennero assalite ed invase, portate al fal
limento, messe al muro, o ·si tollero iche sopravvivessero, a piacimento
delle organizzazioni gigantesche. I giganti divisero la colonia meri
dionale a loro agio, secondo il mutuo interesse. Durante l'ardore
della conquista, Milton Hannibal Smith, presidente della « Louisville
& ashville», scrisse a Samuel Spencer, presidente della «Southern»,
di fissare «il futuro di certe ferrovie che sono, o possono essere tribu
tarie o concorrenti con ferrovie controllate dalla "L & N RR" e dalla
"Southern Ry"». Smith gaiamente inizio le sue osservazioni con questo
oolloquio tra conquistadores:
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Pizarro: Come divideremo il nuovo mondo?
Cortez: Prendero l'America del Nord e tu potrai avere tutto il
udamerica, eccetto --, e nessuno di noi due :£ara qualcosa che ri
guardi l'Istmo senza darne avviso e senza cooperare con l'altro.
Pizarro: Giacche la Patagonia non una grande od importante parte
del mondo, ancora, forse,
quanto io posso mettere insieme.

e

e

pencer replico con la stessa moneta:
Pizarro: Dalla nostra ultima conversazione, la divisione del Nuovo
Mondo tra di noi ha fatto qualche progresso.
Cortez: Si; mi sembra che tu abbia acquistato la Patagonia, ed io
mi sono assicurato una parte considerevole dell'America del Nord
che confinava col mio primo territorio, ma mi pare che tu abbia
acquistato un braccio considerevole dell'lstmo che ci congiunge 9•
I presidenti Smith e Spencer avrebbero potuto atteggiarsi piu
appropriatamente a corregidores che a conquistadores, poiche opera
'f8DO da agenti e non da principali. « Nel Sud alla fine del secolo»,
conclude una dotta relazione, « ,c'erano tre grandi organizzazioni,
la "Southern", !"'Atlantic Coast Line" e la "Seaboard Air Line" e Morgan dominava tutte tre escludendo la concorrenza» 10• Smith
e pencer non si dividevano il Nuovo Mondo, ma fissavano confini
amministrativi tra due province di un unico impero.
e era opinabile il loro titolo di conquistadores, i loro metodi e
ilee erano adatti invece a rafforzare questa idea della loro azione.
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Smith fece funzionare la « Louisville & Nashville» per trentotto anni
fondandosi sulla teoria che, come egli stesso diceva, « la societa, come
venne creata, lo fu affmche un uomo si prenda 'Cio che l'altro com
pagno ha, se puo, e si mantenga fuori dal ipenitenziario ». La sua
principale lagnanza era contro l'interferenza del governo nella posta
in gioco. Egli fu una volta chiamato da Joseph W. Folk, procura
tore della Commissione Commerciale Interstatale, per dare spiega
zione di certe grosse ·spese effettuate a fini politici:

Smith: Cerchiamo di andare di buon accordo e d.i cooperare con le
autorita dello Stato... e una faccenda straordinariamente difficile
proteggere la proprieta di un grande ente azionario in 13 diversi
Stati dalla confisca da parte del popolo.
Folk: Che popolo?
Smith: II -popolo delle campagne ... II popolo che ha un regime
democratico, con un governo di maggioranza, crea commissioni
ed altre forme di governo con potere di confisca... Tutti i corpi
legislativi sono una minaccia ...
Folk: Cosi, se hen capisco, voi, signor Smith, considerate il governo
del popolo come pericoloso, e considerate che sia vostro dovere
patriottico agire contro di esso?
Smith: No. Che vi sostituiremmo? Non vogliamo il caos. Non vo
gliamo l'anarchia.
Folk: L'anarchico, signor Smith, afferma che tutti i corpi legislativi
sono una minaccia; e quando operano sono una calamita?
Smith: Questa e la mia opinione.
Folk: Voi dite che tutti i corpi legislativi sono una minaccia, e
quando operano sono una calamita. Volete spiegare la differenza
tra la vostra teoria e quella degli anarchici?
Smith: Non ·so che sia un anarchiico. Non posso spiegare la dif
ferenza 11•
II presidente Smith aveva delineato i suoi punti di vista alla
Commissione venti anni prima e non vide alcuna ragione di mutarli:

Commissario: Voi dite che il Governo dovrebbe lasciare voi e lo
speditore che risiede in quei luoghi liberi di contrattare. Ora,
quello speditore e obbligato a pagare quello che voi richiedete?
Smith: No.
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Commissario: Cosa potrebbe fare?
Smith: Portare le ,sue merci a piedi 12•
Morgan chiamo la sua ferrovia principale la «Southern» (la
« Meridionale») e ne nomino presidente uno del Sud. Laureato del
l'Universita della Georgia e della Virginia e veterano dei Confe
derati, il presidente Spencer si assunse personalmente l'onere di una
vasta campagna pubblicitaria ,che etichettava i direttori di giornali
secondo la loro utilita. Danaro, pressione sociale, sentimento e tra
dizione vennero messi in opera per proteggere gli interessi di Morgan
dall'azione legislativa. « Nato ed allevato nel Sud, e identificato dal
l'attivita della mia vita con gli interessi del Sud, sento di avere il
diritto di parlarvi come uno di voi», disse Spencer a un uditorio nel
l'Alabama nel 1906. Il tema principale del suo messaggio era che « gli
interessi della compagnia ferroviaria e dei suoi padroni sono identici» 13•
Dei due costruttori yankee di impero che si di¥idevano la Flo
rida -Plant e Flagler- il piu potente si dimostro Flagler. Pren
dendo la costa orientale come sua meta, inizio le operazioni verso
la fine del decennio dell'ottanta dopo di aver aocumulato una for
tuna come socio di Rockefeller nella «Standard Oil». Flagler inau
guro il suo primo albergo di lusso a St. Augustine nel 1888. Spingen
dosi verso sud attraverso 300 miglia di selvagge boscaglie e liane
con la sua linea .ferroviaria e la sua catena d'alberghi, il pioniere
Flagler caccio dietro alle spalle l'ultima frontiera americana - per
edificare palazzi e giardini con boschetti, vialetti, grotte e giuochi
d'acque per i riochi oziosi. La prima locomotiva fece il suo ingresso
a West Palm Beach nel 1894, e la sua Royal Poinciana apri i hattenti
lo stesso anno. Nel 1896 le vettme salone da Bar Harbor e Newport
potevano andare senza impedimenti attraverso le povere disordinate
Caroline e sino a Miami e al suo Royal Palm Hotel. Flagler aveva
investito 30.000.000 di dollari in Florida per raggiungere Miami.
Nel balzo successivo fu al mare con la ·sua ferrovia, e con una ma
nodopera di 4.000 uomini e una spesa di 20.000.000 di dollari, lo
attraverso toccando Je basse isole costiere al largo della Florida -le
Florida Keys- ed entro a Key West nel 1912. Come il suo contem
poraneo costruttore d'impero James J. Hill, che operava nell'angolo
opposto del continente, Flagler fondo tale colonia, incoraggio l'agri
coltura e diede impulso all'immigrazione. Alla sua morte nel 1913
il suo im pero comprendeva 765 miglia di binari, alberghi per racco-
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gliere 40.000 ospiti e numerose societa fondiarie, giornali e servm
pubblici 14•
Dal tempo in cui era colonia dell'Inghilterra, il Sud aveva dt
ramente lottato col problema di assicurare agli immigranti l'occt
pazione dei suoi territori sparsamente colonizzati, lo sviluppo del
sue risorse e l'integrazione del1a fornitura di manodopera. Alla fill
del diciannovesimo e agli inizi del ventesimo secolo ,furono le com
pagnie ferroviarie che si scontrarono ipiu efficacemente col problema
che un tempo era stato Ia causa di ansieta dei nobili proprietari,
delle societa anonime di Loncka e dei mercanti di schiavi dei seat
diciassettesimo e diciottesimo. E vero che gli uffici statali, le compagni
fondiarie e numerose societa di immigrazione dirette da uomini d'af.
fari presero •parte al movimento. O gn i !Stato aveva un ufficio di iJn.
migrazione di una qualche sorta nel 1900, e parecchi di essi avevam
agenti a New York e nell'Ovest, e certi in Europa, per far proJI:
ganda. La loro efficacia era limitata, tuttavia, da piccoli stanzi.
menti. Sorsero legioni di societa d'immigrazione, piu di un centinai
nella sola Louisiana. Associazioni regionali con nomi imponenti
importanti dignitari come funzionari tenevano assemblee e pubbli
cavano atti annuali. II segretario della �< Southern Inter.State Immi
gration Association » rivelo tuttavia il vero stato delle cose, quandl
scrisse al governatore dell'Alabama che l'appoggio alla sua organiz.
zazione proveniva ,« quasi interamente dalle compagnie ferroviarie
del Sud » e che si aspettava « poco o nessun aiuto finanziario di
parlamenti statali 15• Mentre le assemblee pronunciavano orazioni
deliberiavano, le compagnie ferroviarie agivano.
Con milioni di acri in loro possesso ed un'urgente necessita i
traffico, le ferrovie avevano sia l'incentivo sia i mezzi per agiit.
L'organizzazione della « Missouri Pacific and Iron Mountain>,�
quale possedeva oltre 1.000.000 di acri nell'Arkansas, si serviva
300 agenti di immigrazione nell'Ovest. La « Southern Pacific> II
impiegava il doppio e vendette 3.000.000 di acri tra Corpus Chri
e New Orleans nel decennio successivo al 1894. La « Nash'ri1it
Chattanooga & St. Louis » aveva circa 1000 agenti che operavm
nell'Ovest Centrale (Middle West) la « Mobile & Ohio» si ad
per disporre di oltre 600.000 acri, e la •« Hlinois Central» per
quantita quasi eguale, nel Mississippi, nell'Alabama, nel Ken
e nella Louisiana. Nel 1903 La « Southern Railway» di Morgan i
sedio 2.000 famiglie su 2.270.018 acri. La « Louisville & Nashville
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operando con compagnie fondiarie, vendette 105.154 acri di terre
agricole e 255.540 acri di terre boschive e minerarie lungo le sue
linee nel 1903. Ogn una delle grandi compagnie .ferrov:iiarie aveva il
lu
proprio giornale o quotidiano per immigranti e distribuiva in gran
:u
quantita materiale di propaganda statale o locale. Due volte al mese
Ile
tutte le ferrovie p:rnncipali con linee nel Sud organizzavano speciali
ne
« treni per cercatori di dimora » a meta prezzo. Piccole colonie di
m
abitanti dell'Ovest centrale (Midwesterners), italiani, danesi, sve
na
desi, ungheresi e tedeschi si sparsero per il Sud lungo le ferrovie. I
n,
Dunker e altre colonie religiose o socialiste si insediarono in Georgia
oli
e in Alabama 16.
ne
Considerando l'entita dello sforzo immesso nel movimento immi
:1£
gratorio, i risultati furono insignificanti. Poiche la maggior parte
m
della campagna ferroviaria si svolse all'Ovest, dove si ottenne quakhe
no
successo,
molta propaganda tento di far deviare a Sud parte della
>a-::
grande marea di immigrazione proveniente dall'Europa. II flusso
1a
della immigrazione europea, nel periodo 1899-1910, ,passo rapid.a
uo
mente al di la del Sud lasciando quasi intatto ed isolandolo inoltre
ed
nelle sue caratteristiche dal resto del paese. II New Hampshire ac
licolse piu immigranti europei in quel decennio che non complessi
n
vamente la North Carolina, la South Carolina, il Tennessee, il Mis
do
sissippi,
la Georgia ed iiil Kentucky; il Connecticut ne ricevette molti
.z
piu che tutto il Sud preso insieme e il New Jersey due volte tanto 17.
�le
Nel reciproco scambio di popolazione nativa -per la migrazione in
.al
tema, inoltre, tutti glri Stati meridionali, esclusi Oklahoma, Florida
e
e Virginia, perdettero piu che non gua.dagnassero. Le ferrovie erano
tanto una via di emigrazione quanta di immigrazione 18•
di
L'industria meccanica e siderurgica del Sud tra il 1893 e il 1913
·e.
ripe te in Iinea generale ,I'esempio seguito dalla storia ferroviaria.
la
Il Panico rovino molte campagnie marginali costituitesi nel periodo
:li
di improvviso aumento di attivita. Venne poi un'ondata di riorga
.e
nizzazione e consolidamento che creo poche grandi compagnie dalle
i
molte piccole, e finalmente Ia mano del banchiere di New York si
impadroni del controllo.
Mentre la produzione negli altri Stati del Sud declinava o faceva
)
lenti progressi, quella nell'area di Birmingham in Alabama si espan
3
deva rapidamente. La « Tennessee Coal, Iron & Railroad Company»,
(
la societa economica operatrice facilmente dominante nei campi del
l'Alabama, era nel 1887 « la maggiore singola posseditrice di terreni

·,
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minerari e di impianti di fornaci negli Stati Uniti». Consolidamenti
ed incorporamenti piu tardi portarono nella « Tennessee Coal» dodici
compagnie rivali, e un dominio imperiale di 400.000 acri di terreni
carboniferi e ferriferi. La compagnia resistette al Panico del 189�
infranse lo sciopero del 1894 con l'aiuto delle truppe del governatore
Jones, e ridusse i icosti di produzione riducendo i salari. Per disporre
di eccedenza di ferro -orudo, fu costituito un mercato straniero in
Inghilterra, in Europa e in Giappone ·che ,fe·ce di Birmingham il mag
giore centro di spediz, ione di ghisa di ;prima fusione nel rpaese nel
1898, e il terzo nel mondo - nonostante le 200 miglia che separavano
la citta dalla Costa 19•
Di fronte all'acuta depressione nella ghtisa grezza e alla crescente
concorrenza per il mercato nazionale da parte delle grandi societA
azionarie dell'area di Pittsburgh, i funzionari della « Tennessee Com
pany» decisero nel 1897 che la foro unica salvezza era nella produ
zione di acciaio. II presidente Nathaniel Baxter comincio subito la
costruzione di un moderno impianto siderurgico con processo di fu.
sione a riverbero con una capacita di 1.500 tonnellate al giorno ad
Ensley, nell'Alabama 20• Le condizioni del mercato erano propizie. A
causa deM 'imperfezione dei binari con acciaio prodotto col processo
Bessemer, le compagnie ferroviarie in tutto il paese si rivolgevano .
all'acciaio ottenuto �n forni Siemens-iMartin, e nel giro di pochi anni
l'impianto di Ensley produceva la maggior parte dei binari fusi a
riverbero prodotti negli Stati Uniti. Nella primavera del 1907 le linee
ferrate di Harriman fecero un'ordinazione pe r 150.000 tonnellate di
binari fusi a riverbero aJlla « Tennessee Company» perr tutte le loro
ferrovie, « un'ordinazione che :fisso l'attenzione dell'intero mondo del
i'acciaio sul nuovo impianto di Ensley» 21. Era una s:fida diretta ai
padroni dell'acciaio di Pittsburgh e ai loro banchieri di New York.
Nella biblioteca di J. Pierpont Morgan, la sera del 5 novembre
1907, la « United States Steel Corporation» concluse 1'1acquisto di tutl!
le azioni, meno una frazione. di esse, della « Tennessee Coal and
Iron Company» dal sindacato di Wall Street che comunemente ne
era in possesso. Per il prindpesco dominio del Sud l'ente azionaril
pago 35.317.632 dollari, quasi tutti in obbligazioni della « U.S. Steel,.
L'acquisto fu presentato dalla ditta di Morgan come servizio pub
blico, « unicamente per impedire l'ulteriore diffusione del panicn
disse George W. Per kins 22 - e si negarono tutti i motivi monopoli
stici. II Presidente Theodore Roosevelt non solo sanziono l'assorli-
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mento ma lo giustifico nel linguaggio dei funzionari della societa.
D giorno prima dell'acquisto il giudice Elbert H. Gary ed Henry C.
Frick lo assicurarono, disse il Presidente, « che in circostanze ordi
narie essi non considererebbero l'acquisto delle azioni, perche poco
beneficio verrebbe alla "Steel Corporation" daHa compera », e che
mcavano semplicemente « di impedire un panico ed una catastrofe
industriale generaile» 23•
Altri avevano assunto una posizione nettamente contrastante.
John Moody, un'autorita sui trusts, scrisse che l'acquisto « aggiun
geva un valore quasi inaudito ai titoli azionari senza interesse fisso
alle spalle dei titoli della "United Steel"», e considero che « una
nlutazione molto cauta dei valori dei depositi di minerali metallici
e di carbone» sarebbe « appena inferiore, con tutta probabiJita, a
1.000.000.000 di dollari». « Se arrestarono il Panico con questa tran
sazione », continuava Moody, « lo fecero prendendo pochi dollari da
una tasca e mettendone milioni nell'altra » 24• Un'indagine compiuta
da una commissione senatoriale scoperse che l'acquisto costituiva una
Yiolazione allo Sherman Antitrust Act, e che « il Presidente non era
autorizzato a permetteTe l'assorbimento ». La relazione deMa com
nnss10ne proseguiva: « Riassum.endo brevemente, stimiamo che la
proprieta sia molto elevata, del valore probabilmente di parecchie
amtinaia di milioni di dollari, e che tra i maggiori benefici che la
meta anonima dell'acciaio deriva dall'incorporamento siano il con
trollo della produzione con processo a riverbero dei binari d'acciaio,
il definitivo controllo della scorta di minerali ferrosi del paese, il
monopolio pratico del commercio del ferro e dell'acciaio del Sud, e
l'elinunazione di un concorrente forte e in fase di sviluppo» 25•
A Birmingham la venuta della « U.S. Steel» £u salutata come il
c.ompimento delle millenarie promesse di una generazione. L' « Age
Herald » di Birmingham dichiaro che avrebbe « fatto ronzare il
distretto di Birmingham come mai prima di allora aveva ronzato »,
e ii « News » di Birmingham profetizzo che avrebbe « fatto del
distretto di Birmingham il piu grande centro industriale dell'acciaio
nell'universo» 26• Le predizioni spesso citate di Hewitt e Carnegie
sul futuro senza pari deHa citta furono ancora una volta ristampate.
Birmingham era vissuta a lungo in un'atmosfera di aspettazione.
Qmtinuava a viverla.
Uno dei primi atti dei nuovi proprietari £u quello di insediare
come presidente della « Tennessee Company» un geniale giovane
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uomo del Sud chiamato George Gordon Crawford, il quale, come
Samuel Spencer della « Southern Railway», veniva dalla Georgia
Crawford aveva contribuito alla repressione di uno sciopero di mi
natori dei giacimenti di carbone nel 1908.
II millennia dell'eta del ferro doveva ancora giungere alla fine
del periodo in esame, e le splendide promesse dovevano essere com
piute. In realta tra il 1903 e il 1913 la produzione della ghisa d'alto
forno nel Sud « rimase quasi stazionaria, mentre quella di tutti gli
Stati Uniti crebbe 1piu del 70% ». Mentre nel 1893 la proporzione nel
Sud della produzione nazionale era stata del 22%, era scesa all'11%
nel 1913. L'acciaio tirava avanti un poco meglio, ma con i sistemi
del « Pittsburgh Piu » e della « Differenza di Birmingham», l'indu
stria subordinata era lontana dal vivere secondo possibilita chiaramente non sfruttate 27•
Nelle industrie strettamente estrattive il Sud funzionava nella
parte tradizionahnente assegnatale, e producendo combustibili, mi
nerali metallici e materie prime l'economia incontrava hen poche
restrizioni e freni artificiali. La produzione dei minerali si elevava
quando si scoprivano nuove risorse. II controllo e lo sviluppo delle
nuove risorse, tuttavia, di solito cadeva nelle mani dei banchieri e
dei grandi industriali dell 'Est.
L'era moderna della produzione petrolifera in America si inizio
il 10 gennaio 1901, quando il « pozzo della scoperta » di Lucas a
Spindletop, vicino a Beaumont nel Texas, si incontro con una sor
gente di petrolio senza precedenti. Sotto molti aspetti Spindletop
merito l' appellativo popolare di « il piu grande pozzo petrolifero del
mondo ». Ciascuno dei nove giorni prima che esso fosse imbrigliafD
il pozzo sfrenato fiotto liquido da 70.000 a 100.000 barili 28• Quandci
si ricordi che il primo pozzo scoperto del 1859 nei giacimenti della
Pennsylvania giunse a dieci barili al giorno, e che la produzione
media giornaliera dei pozzi dell 'Est era inferiore a due barili cia
scuno nel 1901, si puo afferrare il senso di isterismo dell'esplosione
di attivita petrolifera del Texas. Treni speciali arrivarono da Phi
ladelphia, New York e da altre citta dell'Est. Alla fine dell'anno,
500 pozzi erano stati perforati a mo' di pepaiola nel raggio di cinq11
acri, divisi in « tratti piocoli come una iarda quadrata », e UDI
selva di incastellature di legno coprl la bassa collinetta. II second.,
anno di produzione lo Spindletop Pool produsse 17.500.000 barili•.
Splindetop era solo l'inizio della grande esplosione di attiviti
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petrolifera nel Sud-ovest. Nuovi giacimenti nel Texas vennero sco
perti a Powell (1901), Sour Lake (1902), Petrolia (1904), Beaver
Switch (1909), e Burkburnett (1912). L'Oklahoma, con una serie
di scoperte spettacolose a Red Fork (1901), Glenn (1905), Cushing
(1912), ed Healdton (1913) supero hen presto il Texas. Nel 1907,
l'anno in cui divenne Stato, !'Oklahoma era in testa alla nazione, e
nel 1913 produceva un quarto del petrolio del paese. I giacimenti
della Louisiana scoperti nello stesso periodo furono Jennings (1901),
Anse-la-Butte (1902), Caddo (1906), Vinton (1910), Pine Prairie
(1912), e De Soto (1913) 30•
L'andirivieni da uno aM'altro di questi ricchi giacimenti era un
carnevale viaggiante di scopritori e trivellatori di pozzi, di -pelagonzi
e cavalieri d'industria che arricchirono il vernacolo, il folklore, il
colore locale, ed anche qualche tasca del Sud-ovest per tutta un'era.
« Mai prima di allora fu fa regione assalita da un esercito cosi nu
meroso, disperato, risoluto e che si precipitava con la testa avanti,
di cercatori di petrolio», scrive uno che segui l'esercito 31. Effimere
citta costituite di capanne talora svanivano assieme all'armata: ui1
solo albergo formato di assicelle di legno si presento in cinque diverse
cittadine del Texas sotto nomi diversi. Tulsa e Port Arthur furono
tra le creazioni piu dm:-ature dell'improvvisa esplosione di attivita
petrolifera.
Ai primi del secolo tre compagnie di oleodotti e raffinazione no
minalmente concorrenti, presiedute dalla « Standard Oil», si sta
hilirono nel Sud-ovest. I Mellon di Pittsburgh fecero il loro ingresso
nel 1901 con la iloro « Gulf Company»; la « Texas Company» fu
organizzata da John W. Gates subito dopo; la « Standard Oil» fun
ziono attraverso varie compagnie da essa controllate gia sui luoghi.
Col completo monopolio ·sui trasporti, queste compagnie di oleodotti
trovarono semplice abbassare o fissare il prezzo a volonta, e togliere
di mezzo le societa indipendenti opponendosi ai sondaggi o rifiutando
il trasporto. I primi 5.000.000 di barili tratti da Spindletop procu
rarono ai produttori da tre a diciassette centesimi di dollaro al ba
rile. Un lotto di 100.000 barili al Sour Lake Pool nel Texas furono
venduti a un cent il barile, e talvolta migliaia di barili semplice
mente fluitati « giu verso la foce degli aHluenti». Quando fu sco
perto il grande giacimento di Healdton, una compagnia della « Stan
dard Oil» concordo di mettere in azione un oleodotto a patto che
la produzione fosse aumentata a 10.000 barili. Poi nel giro di poche
19
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settimane fu annunciato che la compagnia avrebbe trasportato sol o
4.000 dei 10.000 barili prodotti ed avrebbe pagato ·solo cinquanta
centesimi al barile 32• ,I prafitti degli oleodotti sono indicati dai divi
dendi della « Mellon Company», che pago il 35% nel 1911, il 22%
nel 1912, e il 27% nel 1913 33•
II « Manufacturers' Record» si diede ad esaltare il « monopolio
del Sud» dei depositi nazionali di certi minerali di importanza
vitale, ·come il manganese, la bauxite, la roccia fosfatica, la terra da
follone, e lo zolfo. Questi ricchi depositi minerari, pero, erano n»
nopoli « del Sud» solo nel senso che lo zolfo della Sidlia, posseduto
da un sindacato britannico, era un tempo monopolio « siciliano >.
Protetti da leggi sui brevetti, franchigie, opzioni o dal completo pos
sesso di terreni minerari, i Mellon, i Rockefeller, i Du Pont ed altri
capitalisti monopolizzarono i « monopoli del Sud».
Bloccato sotto centinaia di piedi di fango marina e sabbie mo
bili lungo la Costa del Golfo della Louisiana e del Texas giaceva il
95% dei depositi di zolfo della nazione. Queste ricchezze vennero
sbloccate nel 1903 dalla mmbinazione di un processo di estrazione
con oleodotti sviluppato nei laboratori della « Standard Oil» e dal
l'inaugurazione del vicinissimo giacimento petrolifero di Splindletop,
che provvide combustibile a buon mercato per il processo. Nel giro
di alcuni anni la « Union Sulphur Company» produceva 1'80%
della produzione mondiale di questo importante minerale con un
processo a basso costo senza precedenti.
Lo zolfo a buon mercato avrebbe potuto essere un vantaggio
enorme per gli agricoltori del Sud-est che spesero il 10% circa del
loro reddito fordo in fertilizzanti, una quantita maggiore che non
quella degli agricoltori in qualsiasi altra parte del paese. Se l'acido
solforico e « la chiave d'oro che apri la porta dell'industria modema >,
i depositi della Louisiana avrebbero dovuto significare molto per le
speranze industriali del Sud. Ma lo zolfo non era a buon mercat>.
Era prodotto a basso costo -a costi che variavano da dollari 3,�5
a 4,50 per tonnellata- ma era venduto dal monopolio ad un prezm
fisso di diciotto dollari. Un grosso oleodotto convogliava a distama
gli utili dello zolfo del Sud. Nel 1913 la « Union Sulphur Company,
produsse 491.000 tonnellate che vendette con un utile di dollari
13,85 per tonnellata, e un guadagno totale di 6.800.350 dollari. Gu
utili della compagnia quell'anno furono di 3.400 dollari per ogni
azione. Secondo uno studio, gli utili annui della compagnia varia-
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'8DO dal 150 al 400% del suo investimento totale 34• Una buona
parte di questi utili provenivano dall'enorme conto <lei fertilizzanti
ecquistati dagli agricoltori del Sud. Per mezzo di un chiaro mono
polio la « Union Company» tenne il dominio assoluto dello zolfo
hierica fino al 1913. In conformita di cio Mellon e Morgan
nuscirono a portarsi su nuovi campi solfiferi del Texas. Dopo breve
to di concorrenza. il prezzo venne amichevolmente fissato di
o ad un alto livello. L'intera fornitura nazionale di bauxite, il
' erale dal quale si trae l'alluminio, era estratta in quattro Stati
Sud - Arkansas, Georgia, Alabama e Tennessee. II maggiore
piu importante produttore era senza dubbio !'Arkansas, dove i
iti vennero scoperti all'inizio del secolo. La nuova provincia
aria del Sud della bauxite divenne una tributaria e infine la
rieta di Pittsburgh e del monopolio di Mellon sull'alluminio.
erosi produttori indi pendenti resistettero per un certo tempo,
uno dopo l'altro furono comprati, tolti di mezzo o posti sotto
llo della « Aluminum Company of America». Nel 1909 il
polio di Mellon sui depositi conosciuti di bauxite indicati per
sfruttamento proficuo era quasi completo. Nel 1912 una ditta
pendente, la « Southern Aluminum Company», appoggiata da
' listi francesi, costitui un costoso impianto nella North Caro
ma i arrese dopo due anni e svendette alla « Mellon Com
, 311_

Al soffio funesto della depressione d egli anni novanta i nuovi
· ci del Piedmont, diversamente da altre industrie del Sud,
rarono relativamente immuni. La loro immunita fu probabil
te dovuta alla stabilita del loro mercato estero di stoffe ruvide.
fabbriche della North Carolina e de1la South Carolina continua
a funzionare a pieno ritmo, per la maggior parte, e molte di
giorno e notte. Concorsero con suocesso nei mercati di Phila
·a, di New York e di Boston, spedirono grandi quantita di stoffe
in Oriente, e riportarono pro:fitti del 25 e 30 % . I coltivatori
fittavoli falliti, disperando di guadagnarsi da vivere col cotone
%, lasciarono la terra per il cotonificio. Anche alcuni proprie
di terre si unirono aH'esodo. II ritmo fenomenale della nuova
·one di stabilimenti rallento temporaneamente nel 1893, ma
nuovo impulso a meta del decennio del novanta. « La costru
di cotonifici raggiunse maggior progresso nel Sud durante il
che non prim.a», riferi il << Manufacturers' Record», valutando
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un aumento di un milione di fusi approssimativamente, •« o proba
bilmente due volte piu grande di quanto fosse stato mai riferito
prima di un anno ». L'aumento di fusi nel Sud fra :il 1890 e il 189i
fu del 151 %, e solo deJ. 20% nella Nuova Inghrilterra 36•
La situazione dell'industria tessile della Nuova Inghilterra era
argomento di intenso interesse nel Sud. Al principio di gennaio del
1895, rappresentanti di tre delle maggiori societa azionarie di Lowell
si presentarono dinanzi al parlamento del Mas·sachusetts chiedendo
autorizzazioni rivedute che permettessero loro di esercitare affari
sotto il Potomac 37• Durante gli anni iimmediatamente successivi,
milioni di dollari del capitale della Nuova Inghilterra andarono in
impianti ed investimenti nel Sud, saprattutto nella South Carolina,
nella Georgia e nell'Alabama. Una commissione degli industriali di
Fall River, replicando alle proteste dei· loro operai, attribuirono una
brusca diminuzione dei salari alla concorrenza dei cotonifi.ci del Sud.
H « Transcript » di Boston pubbli,co una serie dri articoli pieni di tri
stezza sulla « crisi » e la « rovina imminente », e nella primavera
del 1896 una ventina di presidenti e direttori di cotonifici della
Nuova Inghrilterra concessero numerosi benefici del Sud 38•
Tra i benefici discussi o concessi erano i macchinari piu nuovi,
la manodopera piu a buon mercato, le tasse piu lievi, la vicinama
alle materie prime, la forza idrauliica economica e il clima piu mite
del Sud - l'elenco crebbe con la controversia e si estese alimentato
dai provocatori di improvvisa attivita e dai cercatori di capitali. am
spirito di sincerita, tuttavia, il « Manufacturers' Record» consiglio
la Nuova Inghilterra a cercare la vera spiegazione nella risposta alla
domanda « perche l'Inghilterra spedisce macchinari tessili in India
ed altre parti dell'Est » 3 Edwin L. Godkin, il quale considerava
l'economia dal punto dii vista dell'impero, fece lo stesso paragone:
« La condizione degli stabilimenti del Massachusetts», osservo,
« trova il suo parallelo in Inghilterra. Il piu grande mercato peril
cotone britannico e l'India, ma la filatura in India e avanzata lenta
mente durante lo stesso periodo di tempo e con gli stessi mezzi die
l'industria ha sviluppato nelle Caroline. La vicinanza alle mat.erie
prime, di cui gode il filatore in India, e la minore parte del suo van
taggio. Anche qui, la questione del salario
il grande fattore da
tener presente. I salari degli operai indiani sono solo dai dieci ai ven�
centesimi di dollaro al giorno, e le ore di lavoro quante il datore di
lavoro decide di far fare » 40•
1}.
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Liquidando gli altri benefici del Sud come d'importanza minore,
una commissione dell'influente Arkwright Club de1la Nuova In
ghilterra giunse alle seguenti conclusioni: « Dobbiamo, percio, con
siderare praticamente solo il problema che ci si presenta dal fatto
che la manodopera e piu a buon mercato nel Sud; che le ore lavora
tive sono piu lunghe, e che non esiste neppure una delle leggi restrit
tive sollecitate fra noi dalle confederazioni del lavoro, e molto gene
ricamente inserite nelle nostre raccolte di leggi, ne alcuna prospet
tiva anche di inizio di agitazione a favore di tali restrizioni... Per
quanta ci fu dato di sapere, non c'e inclinazione ad organizzare
unioni di lavoratori » 41• La relazione valutava che il costo della
manodopera era piu basso del 40% nel Sud che nella Nuova Inghil
terra, e che il giorno lavorativo nella North Carolina era piu lungo
del 24% che nel Massachusetts.
Economisti sperimentati, mentre attribuiscono un certo credito
ad altri fattori, specialmente al nuovo e migliorato macchinario degli
tabilimenti del Sud, si sono fissati sui costi della manodopera e delle
ore lavorative come al prinoipale beneficio iniziale del Sud, benche
divergano tra loro quanta all'estensione di tale vantaggio. Un inda
gatore va cosi oltre da affermare che « la pietra angolare della strut
tura
stata la fornitura di manodopera a buon mercato e arrende
vole » 42• Dal 1906 il minimo piu basso legale in ogni Stato del Sud
era di sessantasei ore alla settimana, una settrimana di settantacin
que ore era non rara, e la settimana media nella North Carolina nel
1906 era di ·sessantanove. Dopo il 1900 il vantaggio dell'operatore del
Sud rispetto alla manodopera a buon mercato tese a diminuire
quando i salari aumentarono e la manodopera si fece piu scarsa 43•
11 movimento del capitale della Nuova Inghilterra verso Sud rallento
alquanto in conseguenza di cio.
Nondimeno la gara fra le due sezioni continuo. Sul piano econo
mico la rivalita divenne acuta come lo era stata un tempo sul piano
politico. Col Massachusetts e la South Carolina alla guida delle parti
opposte, la disputa fu ravvivata da recriminazioni morali che ---<:ome
nella lotta d'anteguerra- si concentro attorno all'argomentazione del
lavoro dei due rivali. Il Sud continuo a registrare vittorie statisti.che.
Nel 1904 esso prese il comando scavalcando la Nuova Inghilterra nel
cotone consumato dai suoi opilici, e nel 1914 consumava piu che tutto
il resto del paese. Nel 1904 lo sfidante superava il campione nella
produzione dei filati di cotone e cinque anni dopo sorpassava in pro-
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duzione il resto del paese 44. Come numero di fusi in attivita gli S
del Sud salirono dal 27,6% in tutto il paese nel 1899 al 35.5% 11
1914, mentre la Nuova Inghilterra dal 60,1 % decadde al 54,4% dil
totale nelJ.o stesso decennio 46•
Nonostante queste vittorie relative nella produzione, l'industii
tessile del Sud non sfuggi al modulo generale di colonialismo al quo
le altre industrie della regione erano -proclivi a conformarsi. I prit
cipali prodotti dei cotonifici del Sud erano filari e tessuti grossolani
non finiti, molti dei quaE erano spediti a Nord per il processo finu
prima di andare al consumatore. Questo fattore piu l'investimento dil
capitale del Nord e la subordinazione a1le ditte committenti del N•
per la vendita ed anche per il finanziamento portarono i cotonifici i
linea con l'orientamento coloniale.
L'unico colosso meridionale della finanza paragonabile a Rocke
feller era il padrone del monopolio del tabacco. Buck Duke trasfal
tuttavia il suo quartier generale e i suoi piu abili luogotenenti dali
North Carolina a New York nel decennio dell'ottanta ed opero ·
conformita di cio sotto le leggi per le societa azionarie del New Jersey,
Nel New Jersey costrui Ja sua villa e pianto la sua statua di bromt
di William McKinley, tre volte la grandezza naturale. La storia
Duke e quella dell'alta finanza su scala nazionale ed internazionale
piuttosto ,che regionale. I suoi agenti si spinsero con grande intrap:
denza in Egitto, in India, in Cina, e ai limiti remoti dell'Oriente come
quelli della « Standard Oil». I metodi di Duke, infatti, corsero paral,
lelamente a quelli di Rockefeller. Servendosi di sconti e discrimim
zioni, di un servizio segreto esteso in tutto il paese, e della manipo)I,
zione dei prezzi, Duke anniento un concorrente dopo l'altro. Nel 1911
la •« American Tobacco Company» si valuto controllasse, tra soci
princi:pali e consociate, un capitale di 500.000.000 di dol1ari. « L'o: ''
dell'organizzazione del trust», scrisse uno che fece indagini in
l'anno, « e ora praticamente completa dalla proprieta o controllo
terreni a tabacco aHa manifattura dei prodotti e alla comprave: •·
sui mercati delle merci. In nessun'altra industria si e sviluppata
cosi completa e splendida organizzazione come quella del trust
tabacco» 46•
L'industria del tabacco nel Sud fu inizialmente soggetta al p1
minio del trust. Quando il numero degli stabilimenti diminui, I
tita e la produzione dei rimanenti aumento rapidamente. Il n
delle manifatture del tabacco nella North Carolina scese da 253
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1894 a 33 nel 1914, ebbene non tutti i fallimenti si dovessero attri
buire al trust del tahacco. Lo scioglimento nominale del trust nel 1911
non muto apprezzabilmente la situazione. L'aliquota nel Sud dell'in
dustria tese ad espandersi quando gli stabilimenti gravitarono verso
la fonte delle materie prime de1la manodopera a buon mercato. I ta
bacchifici smantellati al Nord, dove i salari erano piu alti, furono tra
feriti nel Sud. La maggioranza dei lavoratori degli stabilimenti era
rappresentata da donne e fanciulli, che lavoravano lunghe ore con
bassi salari. Misurata col valore del prodotto, la produzione media
del ud crebbe dal 22% circa deHa produzione nazionale nel 1899
al 30% nel 1909 e quasi al 40% dieci anni ,piu tardi 47•
Le altre industrie, troppo numerose per esaminarle in particolare,
aumentarono la produzione nelle loro fabbriche meridionali o furono
costituite nel Sud per la prima volta in quegli anni, e di solito per le
tesse ragioni. Erano di un unico tipo generale - le « industrie a
basso salario, a basso valore produttivo ». Il Sud sembra aver avuto
una fatale attrazione per esse. Erano le industrie ·che davano la prima
sgros ata ai principali prodotti agricoli e alle principali risorse del Sud,
ii cui volume fisico spesso rese economica la manif.attura presso la
fonte de1le materie prime. Gli industriali di questi prodotti cercavano
larghe offerte in manodopera poco costosa e non qualificata. Filati di
cotone, tessuti grezzi, canna da zucchero, trementina e resina, riso
raffinato, olio di semi di cotone, fertilizzanti, prodotti della distilla
zione del legno, liquori, legname da opera e da costruzione, e pro
dotti del tabacco si ammucchiarono ampiamente neHa vantata indu
strializzazione del Nuovo Sud. In generaJe, erano il tipo di industria
che raggiungeva il valore piu basso di produzione per salariato.
Itanto raramente il Sud sviluppo una vera industria, come quella
dei mobili nella North Carolina, che rifiniva i beni prodotti per il
consumatore definitivo 48• Anche il « Manufactureris' Record», nono
stante una tendenza ad accogliere ogni nuova ciminiera con osanna,
ammi e che « molta attivita industriale del Sud e ancora in gran parte
un caso di produzione di materiali che sono usati altrove come mate
riali in manifatture che procurano grandissimi proventi in propor
zione al capitale investito » 49•
Rupert Vance ha notato la « funesta compagnia » in cui Ia perfet
tamente legittima e lodevole causa della industrializzazione del Sud
e caduta 50. L'incresciosa associazione ebbe le sue origini nella pro
paganda della scuola del Nuovo Sud. Celrcando di superare le barriere
1

1
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artificiali e gli svantaggi naturali al sano sviluppo industriale, questa
scuola elaboro un programma ampiamente adottato nella regione.
« Ricapitolando », secondo una tipica affermazione, « dobbiamo in.durre il capitale per le industrie a venir qui offrendo danaro a migli<r
prezzo, tributi meno elevati, manodopera poco costosa, carbone a buon
mevcato, forza motrice meno cara, e molto piu spirito pubblico:, 61•
Il programma comprendeva esenzioni dalle imposte, sovvenzioni mu
nicipali, tacite consegne contra le leggi sui salari e sulle ore lavorative
e contra la legislazione sociale, e uno spirito « cooperativo » relativo
alla manipolazione dei fastidi dovuti alla manodopera. Le spese so
ciali erano imputate al « progresso ».
Il Nuovo Sud non si arresto nella sua crociata per ponderare
un'amichevole lettera giunta da Lowell, nel Massachusetts, pubbli
cata nel « ,Manufacturers' Record »: « I nostri capitalisti stanno per
entrare nel vostro territorio perche vedono la fortunata possibiliti
di far danaro quivi, ma non dovete pensare che daranno aHa vostra
gente il beneficio del danaro da essi fatto. Quello verra al Nord ed
arricchira i loro eredi, o costituira biblioteche pubbliche nelle nostre
citta di provincia ... La vostra gente non dovrebbe fasciarsi abbagliare
dal fascino ne afferra<.re dal tintinnio dell'oro del Nord, ma dovrebbe
esigere patti da questi uomini che saranno di beneficio a1le comuniti
in cui possono scegliere di sta bilirsi » 52•
Di gran lunga la maggior parte dei prodotti delle miniere, d�
fattorie e delle foreste del Sud continuava a· lasciare fa regione sotto
fonna di materie prime o sottoposte a procedimenti grossolani per
essere fabbricati negli stabilimenti industriali del Nord o stranieri. l.e
abbondanti risorse naturali che la scuola del Nuovo Sud prevedm
avrebbero sviluppato le Valli della Ruhr, •le Pittsburgh e le Detroit
dal Potomac al Golfo, non produssero tali risultati. Come le repubbli
che al di sotto del Rio Grande il Sud fu limitato in gran parte al ruci,
di produttore di materie prime, di tributario delle potenze industriali,
di un'economia dominata da proprietari non residenti sui luoghi.
Nel 1910 la grande maggior,anza degli operai lucrosamente impe,
gati negli Stati del Sud fu ingaggiata nelle industrie estrattive - agri,
coltura, selvicoltura, aJlevamento, pesca, industria mineraria.
operai, il 62 % del totale degli impiegati lucrosamente, erano prod1'
tori di materie prime. E vero che questo rappresenta una dimmuzicll
della proporzione di tali operai nel Sud. Ma nella Nuova Inghiltena
soltanto un sesto circa della percentuale del Sud, ossia il 10,7%,
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negli Stati centrali atlantici circa un quarto, ossia il 14,2 % , era clas
sificato come operai nelle industrie estrattive dal censimento. La per
centuale degli operai del Sud impiegati nelle attivita industriali, nei
trasporti, nel commercio, nei servizi pubblici, nei servizi professio
nali, e nelle occupazioni impiegatizie era piu bassa che in· ogni altra
regione del paese. La percentuale nell'industria era •segnatamente
molto piu bassa 63• L'abbondanza di risorse naturali e di opportunita
industriali era ampiamente nota e fatta conoscere pubblicamente e fa
disperata necessita di una economia industrializzata e differenziata
era riconosciuta, ma nonostante trent'anni di propaganda intensa
e di intensi sforzi il Sud restava in gran parte sede di un'economia di
materie prime, con le conseguenze presenti di bassi salari, mancanza
di buone occasioni, e poverta.
Nel bel mezzo della depressione del decennio del novanta, quando
i tessuti della Carolina ed il ferro dell'Alabama esibivano i profitti,
i « Times» di Philadelphia notava che « comincia ad apparire come
ae gli Stati dell'Est avessero bisogno di meno protezione contro la con
mrrenza europea e di piu contro lo spirito d'iniziativa del progresso
clel Sud» M_ Ma, come dato di fatto, c'erano barriere lungo i banchi
.W Potomac, dell'Ohio e del Mississippi come lungo la costa dell'Atlan
tico. Le cinte .di mura di protemone verso l'est, in quanto soggette alila
politica e alla discussione pubbliche, erano semplicemente piu cospicue
· quelle verso sud e verso ovest.
Una serie di barriere era la differenzia2iione dei noli. La Interstate
fmnmerce Commission riconobbe il rapporto tra sviluppo industriale
differenziazioni dei noli come gia nel 1889. In un parere concer
te un caso del Sud, la Commissione ritenne le disuguaglianze dei
Ii « in grandissima misura responsabi1i della mancanza di sviluppo
le in quella regione, tranne che in localita favorite» 55•
Giustificando la loro condotta sulle basi della bassa densita demo�
ca, delle fluttuazioni stagionali, dei carichi in ribasso, e dal predo,
· are del traffico in senso unico e locale, gli imprenditori di trasporti
ano fin dall'inizio fissato tariffe piu alte per migl,io di quelle degli
renditori del Nord. I costi e le dassificazioni dei noli distintivi del
furono istituzionalizzati su base regionale negli anni settanta e
ta dalle associazaoni e dalle intese anticoncorrenziaili ferroviarie le
· fissarono « linee di confine piu tangibili che ]a Confederazione
ia mai raggiunto», con una capitale ad Atlanta ed una sovranita
aria che si estendeva dal Chesapeake al Golfo 6�. Dopo il 1887
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la Interstate Commerce Commission diede sanzione giuridica alle t,a.
riffe ed alle classificazioni delle associazioni ferroviarie e riconobbe un
« Territorio Meridionale» con linee di confine che correvano lungo
l'Ohio e il Potomac e che si immergeviano nella Virginia a settentrione
e seguivano il Mississippi ad occidente. Analogamente, furono elaborab
e riconosciuti un •« Territorio Ufficiale» a nord dell'Ohio e ad est d�
Mississippi. ed un « Territorio Sud-Occidentale» che includeva Ar·
kansas, Louisiana e Texas, e runa fetta del New Mexico, ed altri
due territori tariffari ad ovest.
La disparita di tariffe fra i territori, la discriminazione economia
che ne risultava, e i vantaggi degli speditori nel Territorio Ufficiai
vennero ammessi all'inizio del ventesimo secolo, ma non venne fattD
alcun raffronto scientifico di tariffe in quel periodo 57• La differema
tra livelli regionali e stata ridotta dal 1913, ma uno studio atten1D
compiuto venticinque anni piu taroi rivelo che, in media, gli spedi
tori di merci classid:icate dovevano ancora pagare tariffe che era111
del 39% piu alte nel Territorio Meridionale e del 75% piu alte nel
Territorio Sud-Oocidentale di quelle che gli speditori nel Territori
Ufficiale favorito •pagavano per gli stessi servizi � 8• Queste differen
ziazioni furono in certa misura eluse per un certo tempo da accomo
damenti con piccole linee indipendenti nel Territorio Ufficiale di
pemnisero ad akuni produttori del Sud di competere nel mercam
del Nord. Le ferrovie nel Territorio Ufficiale, tuttavia, cominciarom
ben presto a servirsi di tariffe differenziate per impedire la conar
renza dei produttori del Sud e monopolizzare i grandi mercati per i
propri speditori. « Si fa a riohiesta dei padroni delle iferriere deli
Pennsylvania», rispose l'agente generale dei noli della « Pennsylvani
Railroad» quando gli chiesero perche i prezzi del ferro meridionu
fossero aumentati nel 1890 69.
Determinati benefici commerciali derivarono da queste tariffe
differenziate. Poiche poco ·piu della meta della popolazione e
piu della meta della ricchezza e del potere di acquisto del paese erm
poste nel Territorio Ufficiale, quella regione divenne una potentt
calamita ·per attirare ,beni di consumo. Era un mercato nel quale tulli
gli industriali su scala nazionale dovevano concorrere. Gli indus" ·
entro la regione favorita introdussero i loro prodotti a distanze
piu grandi per un eguale volume monetario che non potessero
quelli dei territori fuori mano. Ne le barriere funzionarono reci
camente, poiche gli speditori del Territorio Ufficiale poterono pell'
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trare nel mercato del Sud istituendo prezzi alquanto piu bassi, miglio
per miglio, che non i loro concorrenti nel Sud dovessero •pagare per
inviare analoghi articoli interamente entro il proprio territorio. « Casi.,
i ha qui qualcosa di notevolmente imile al funzionamento di una
tariffa protettiva, nella misura che determinati interessi favoriti lot
tano efficacemente per proteggersi in casa mentre mantengono i pri
vilegi altrove » 60.
I prezzi peciali o « delle derrate » per le materie prime e i prin
cipali manurfatti erano generalmente piu bassi di quelli dei beni
finiti. I prezzi speciali erano combinati per facilitare il flusso di ma
terie prime, prodotti agricoli tipici, combustibile, e legname da opera
in impianti industriali distanti. Questi prezzi �peciali erano talvolta
e pressi per « compensare » i prezzi piu alti per merci manufatte, ma
rappresentavano una dubbia benedizione per il Sud. Il maggiore bene
ficiario era l'industriale del Nord-est - non quello reale o potenziale
del territorio lontano isolato, che perdeva qualsiasi vantaggio ci fosse
nella vicinanza delle materie prime. I prezzi bassi per le materie
prime subito incoraggiarono e perpetuarono il vecchio modello del
Sud di un'economia fondata sulla materia prima e della -sua dipen
denza dalle fonti esterne per i manufatti. Gli economisti hanno messo
in rilievo una tendenza generale, soggetta ad eccezioni, per l'onere dei
noli ad aumentare « in misura progressivamente piu pesante in pro
porzione al grado di avanzamento » nel territorio non privilegiato.
Pertanto, mentre il cotone grezzo e l'olio di semi di cotone andava
all'est a bassi prezzi, i prezzi salivano ripidamente in proporzione
alla finitezza dei tessuti o dei prodotti alimentari ottenuti industrial
mente da quelle stesse materie prime '6 1. In considerazione del suc
cesso con cui il Nord-est si servi dei suoi vantaggi per mantenere
la sua proficua attivita di trasfornnazione industriale, si
suggerito
che esso assunse una posizione « -come la madrepatria in un impero » 62.
« Per quasi tre generazioni », scrive J. Haden Alldredge, « ... il paese
ha accettato influssi e condizioni che hanno fatto una regione di
officine di una sezione del paese, con le altre sezioni, distinte dalle
attuali linee territoriali di confine dei prezzi, in una situazione in
gran parte di contributori di materie prime e di prodotti sem.ifiniti
alla regione industrializzata » 63• Quelli che tentarono di s,piegare il
ritardato sviluppo economico del Sud in buona parte sotto forma
di noli incontrano difficolta, tuttavia nel -caso della Virginia. Benche
quasi tutti quegli Stati si trovino nel Territorio Ufficiale, i prezzi di
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categoria inferiore non sembrano aver dato alla Virginia alcun van
taggio sugli Stati confratelli verso sud 64•
C'erano altre « differenziazioni» che sbarravano la via all'indu,
strializzazione. La « United States 6teel Corporation» assunse il C<ll
trollo della produzione dell'acciaio di Birmingham ed impose alla
produzione delle officine dell'Alabama il sistema del « Pittsburgh Piu�
cioe il prezzo dell'acciaio a Pittsburgh piu il carico di nolo da
Pittsburgh al luogo di consegna. Nel 1909 la Corporation cambi
questo sistema con quello della « Differenza di Birmingham », ell
significava che il consmnatore dell'acciaio dell'Alabama doveva pa,
gare il prezzo stabilito a Pittsburgh piu una differenza di 3 dollari
la tonnellata, piu il nolo da Birmingham. II « Pittsburg Piu » fu :man
tenuto dalla Corporation nel fissare i prezzi al suo filo metallico di
Birmingham stabilendo la differenza di dollari 18,30 per tonnelln
su questo prodotto. L'agente generale alle vendite della « Americ.aa
Steel and Wire Company» avverti nel 1908 la Corporation di
vendere il filo metallico prodotto nell'Alabama sulla base della « llf.
ferenza di Birmingham» poteva avere come risultato quello di dare1
agli industriali del Sud certi vantaggi su determinati concorrenti
nel Nord, « il che, naturalmente, non sarebbe consigliabile >, egli
disse 65•
II tentativo di giustificare la differenza di prezzo dell'acciai
fondandosi sul fatto che il costo di produzione era piu elevato nel
Sud era ancora piu sva'ntaggioso che la giustificazione della differen
ziazione dei noli con analoghe affermazioni. Un'indagine condoUI
dalla Federal Trade Commission dimostro che il costo di produzi111
dell'acciaio a Birmingham era piu basso che in qualsiasi altro p
del paese, piu basso del 26% che a Pittsburgh, in realta. Tuttati
i consumatori. dell'acciaio di Birmingham lo pagavano 3 dollari f,
dopo il 1920, 5 dollari, di ,piu alla tonnellata dell'acciaio di Pittsburgl
II compratore di sbarre d'aociaio a Pittsburgh pagava solo dollan
2,10 oltre il costo di •produzione, mentre il compratore a Birminghaa
pagava 8 dollari piu del costo di produzione delle sbarre e 18,30
piu per i fili metallici prodotti a Birmingham 66• Fu la Commissm
ad opporre l'argomento che la « Differenza di Birmingham » fosse stall
concepita allo « scopo di proteggere gli stabilimenti di Pittsburgh,
a sua volta gli utenti dell'acciaio di Pittsburgh, cosi che essi po
ancora acquistare acciaio a Pittsburgh» e 7_
La differenza di prezzo dell'acoiaio permise al fabbricante
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Nord di penetrare profondamente nel territorio meridionale e con
trasse Ia zona nella quale l'operatore del Sud poteva competere. Cosi
una societa produttrice di chiodi di Birmingham trovo che la diffe
renza ammontava al 9% del prezzo del suo prodotto e che era
escluso dalla concorrenza nel Kentucky, nella Virginia, nel Missouri,
e nell'Arkansas a causa di cio. Una societa costruttrice di ponti di
Chattanooga scopri che la « Differenza di Birmingham» la poneva in
uno svantaggio del 7% in concorrenza con Pittsburgh per costruire
a Winston-Salem e le ,impediva di competere con la stessa citta per
operare a Memphis. Una societa di Nashville che acquistava acciaio
a Birmingham fu esclusa dall'attivita costmttrice nel Kentucky, e
Ia condizione svantaggiosa del « Pittsburgh Piu » restrinse l'attivita di
una societa dell'Alabama produttrice di materassi alla parte setten
trionale dell'Alabama e ad una parte del Mississippi. Un costruttore
di battelli di New Orleans fu indotto a comperare l'acciaio a Pitt
sburgh e a ridurre il ritmo della sua attivita 68• Questi e molti ana
loghi esempi furono presentati in appoggio al punto di vista deUa
Federal Trade Commission per cui si affermava che la differenza
di prezzi dell'acciaio soffocava le industrie gia costituite e impediva
o scoraggiava la costituzione di nuove: « Ritarda non solamente
l'aumento del numero dei consumatori nel Sud ma anche quello
dei produttori» 69•
Sollecitando la fine del « Pittsburgh Piu», uno dei •procuratori della
Commissione disse: « Diamo ora alla popolazione del Sud alcuni
dei vantaggi della sua posizione dove i minerali di ferro, il carbone,
e i depositi di pietra calcare s'incontrano tutti alla porta degli stabi
limenti siderurgici... Pel'IIllettiamo agli utenti dell'acciaio del Sud
di impiantare officine almeno ragionevolmente decenti; togliamo New
Orleans dall'abisso della disperazione industriale, dove quelle che un
tempo erano grosse officine sono ·ora soltanto officine da riparare a
causa dell'insaziabile desiderio di proteggere Pittsburgh» 70•
Sarebbe una semplificazione troppo forte del problema del Sud
attribuire le sue deficienze industriali interamente alle barriere arti
ficiali. Esistevano anche difficolta economiche « naturali» - la scar
sezza del capitale liquido, di capacita tecnica, e di manodopera quali
ficata, per esempio, per non ricordare lo svantaggio di una partenza
ritardata. Inoltre c'erano le catene di abitudini e di costumi e il solco
profondo della tradizione 'agraria che confinava il pensiero m antichi
modelli. Per la massima parte, tuttavia, queste erano barriere transi-
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torie, caratteristiche di ogni economia nelle prime fasi dell'industria
lizzazione. La crociata dei cotonifici dimostro che nessuna di esse era
insuperabile e che iil tempo era realmente trascorso quando l'assenu
di industrializzazione poteva esser spiegata con esse. Dei vecchi svan
taggi « naturali» che restavano non ne rimaneva alcuno ma erano
intensificati dalle nuove artificiali restiiizioni e barriere.
L'Ufficio Britannica del Lavoro, che un tempo sovrintendeva ai
destini economici del Sud, avrebbe probabilmente trovato molto da
ammirare nel neomercantilismo sotto cui la regione fece il suo in
gresso nel ventesimo secolo. Come mezzo di scoraggiare l'ascesa di
industriali concorrenti, di costituire un monopolio del commercio ope,
rante, di promuovere un'ampia fornitura di materie prime a buon
mercato, e di eliminare la concorrenza straniera nei mercati coloniali,
la combinazione di noli regionalizzati, di un sistema di punti base, del
« Pittsburgh Piu», della « Differenza di Birmingham», del controllodei
brevetti, e delle tabelle tariffarie federali, fu piu efficace che non �
combinazione delle Leggi sulla Navigazione, della Legge sulla Lana,
della Legge sull'Acciaio e della Legge sui Ca,ppelli. Le leggi sui bre
vetti erano meno facilmente evase di quelle parlamentari che proi
bivano 1 'importazione di artigiani specializzati e di segreti cornmer
ciali nelle colonie, e la tariffa protettiva assicuro agli industriali e ai
commercianti del Territorio Ufficiale il monopolio di 1lll mercato
chiuso quasi impenneabile all'aria dai prodotti a basso prezzo degli
industriali stranieri. Il Nord metropolitano mantenne per i suoi n,,
gozianti e fabbricanti le funzioni piu vantaggiose di trasportare, i
sottoporre a processo di conservazione e di distribuire i beni di con
sumo. La la:riga misura in cui la proprieta delle corporazioni dei tr.
sporti, delle comunicazioni, finanziarie ed industriali del Sud v1
centralizzata nelle citta del Nord-est, come il grado notevole in
la proprieta delle risorse naturali della regione e le sue attestazioni
gratitudine pubblica fu concentrata quivi, senza dubbio contrih ·
molto alla stabilita del sistema. Il controllo esercitato dal mer1
britannico sulle colonie con le piantagioni di tabacco fu esteso,
non eguaglio mai quello del banchiere del Nord-est.
Senza dubbio talune delle ricohezze create dalle nuove fahb1 ·
fornaci, miniere e pozzi rimasero nel Sud. Le ferrovie riorgani
dai banchieri risolsero alcuni fondamentali problemi regionali
trasporti - msi come mantennero prezzi discriminatori. Gli sta
menti industriali mantennero grosse liste-paga ed. accrebbero le
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portunita di lavoro - cosi come sfruttarono la manodopera poco
c:ostosa. L'investimento e lo sviluppo da parte del Nord dell'industria
del ud diede agli Stati risorse piu tassabili - anche se i parlamenti
enno inclini a concedere generose esenzioni fiscali. Senza dubbio la
amcentrazione dell'industria nel Piedmont giovo al commercio al mi111to e porto un nuovo grado di prosperita e progresso a molte citta
dell'area. Verso la fine del periodo in esame, anche con la nuova
scala salariale che prevaleva, molti operai cominciarono a go
ee wi livello di vita un poco migliore. In altre parole, sotto il nuovo
lldine economico il Sud compiva alcuni lunghi passi verso la solu. e dei fondamentali problemi economici di aumentare la produ
mie della ricchezza e, in certa misura di uguagliare la distribuzione.
faceva certamente parte del quadro.
D'altra parte, le penalita annesse all'economia coloniale e piu pri
'tiva sono maniifeste da quasi ogni paragone regionale della distri
'one della ricchezza, del reddito, dei salari e dei beni. La ricchezza
utata pro capite degli Stati Uniti nel 1900, per esempio, era di
· 1.165 e quella del Sud di dollari 509, ossia meno della meta.
1912 la differenza era di 1.950 dollari contro 993 nel Sud. La
ezza pro capite negli 6tati centrali atlantici in questo ultimo
o era di 2.374 dollari 71• Queste cifre non riflettono accuratamente
reale distribuzione della ricchezza, poiche comprendono valutazioni
tutte le ferrovie, miniere, ipoteche ed altre proprieta nel Sud pos
te da complessi esterni. Le stime disponibili del piu vicino red
pro capite, quelle del 1919, indicano che il reddito pro capi
negli Stati del Sud era del 40% circa piu basso del livello
· ale, differenza che si puo presumere sia esistita prima.
undici Stati col piu basso reddito 1>ro capite erano tutti del Sud,
'Alabama a 321 dollari, in fondo, alla Louisiana a 412. La piu
media statale del paese, 929 dollari, era quella di New York. La
· nazionale era di 614 dollari, quella dei tredici Stati del Sud
405. Nessuno Stato del Sud si avvicinava alla media nazionale, ed
Stati piu bassi, col 15 % della popolazione della nazione, rice
o appena il 2% del reddito nazionale 'i 2• I primi proventi della
sul reddito con la nuova legge federale del 1912 vennero
tati nel 1913. Delle 357.598 persone che denunciarono un red
netto eccedente i 2.500 dollari per i dieci mesi sino al 31 dicem1913, solo 41.016 erano del Sud. Col 28% della popolazione, la
e aveva soltanto 1'11 % dei redditi imponibili. Piu alti i redditi
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dichiarati, piu piccola l'aliquota del Sud: 46 dei 1.598 redditi al
sopra dei 100.000 dollari, e solamente 17 degli 813 superiori
150.000 dollari 73• Un',altra indicazione della distribuzione della
chezza era la proporzione nel Sud dei depositi bancari della naz'
che nel 1914 era di 1.491.106.598 dollari su 16.707.486.486 7'.
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politica,
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in considerazione la critica talvolta trascurava la situazione della
gione nel suo complesso.
Tagliata fuori dalle attivita meglio retribuite e dalle
occasioni, la grande maggioranza della gente del Sud era co:
ai logori sokhi di un'economia tributaria. Alcuni emigravano in
sezioni, ma la gran massa restava attaccata all'agricoltura, all't·'
mineraria, alla silvicoltura, o ,a industrie dai 1bassi salari, vol1
nolente. 11 risultato · inevitabile era -l'ulteriore intensificazione
vecchi problemi del suolo esausto, delle terre a bosco eccessiv,
ridotte, e delle miniere esaurite.
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CAPITOLO DODICESIMO

IL METODO DEL MISSISSIPPI
COME SISTEMA AMERICANO
Verso la fine del 1879 tre rfra i principali portavoce del Sud, Lamar
Mississippi, Hampton della South Carolina, e Stephens della Geor
convennero in una dichiarazione pubblica che la privazione del
'tto di voto ai negri era non solo impossibile ma indesiderata.
umar dichiaro che era « una impossibilita politica in qualsiasi circo
esclusa la rivoluzione», e che anohe se fosse stata possibile il
non l'avrebbe permessa mai. Hampton, il quale rivendicava la
· ione di essere « il primo uomo nel Sud» a perorare il suffragio
gli schiavi emancipati, osservo che i negri « si alleano natural
te con i piu conservatori tra i bianchi» · 1. Questi signori ovvia
te speravano in un buon affare da questo nuovo alleato del con
torismo.
II secolo era appena finito, tuttavia, prima che le iprofezie di questi
· · di Stato fossero state capovolte da un capo all'altro del Sud.
prio lo Stato di Lamar, famoso per il suo « Metodo del Missis
lppi > del 1875, fu il battistrada nella politica razziale con un « Se
Dildo Metodo del Mississippi» ma questa volta con mezzi « esdusa
rivoluzione». La privazione dei diritti elettorali venne attuata da
convenzione costituzionale nel 1890. II Mississippi fu il solo Stato
die fece questo passo prima dello scoppio della rivolta populista. La
th Carolina segul con una convenzione nel 1895, la Louisiana nel
1898, la North Carolina per mezzo di un emendamento nel 1900,
�bama nel 1901, la Virginia nel 19Q1-1902, la Georgia con un
aendamento nel 1908, e l'Oklahoma nel 1910. Negli stessi anni il
ennessee, la Florida, !'Arkansas ed il Texas attuarono la privazione
diritto per mezzo del testatico e di altri espedienti.
11 Secondo Metodo del Mississippi provoco immediatamente inte
in tutto il Sud, e, se i tempi fossero stati favorevoli, gli altri Stati
bbero probabilmente seguito l'esempio molto piu prontamente.
conservatori degli Stati limitrofi, che cercavano di superare la forte
izione dei populisti, guardarono con invidia ai risultati del
o del Mississippi. Un giornale dell'Alabama osservo nel 1892
« faremmo bene ad irmitare i saggi uomini politici del Missis-
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sippi » 2. Ben Tillman si vanto, dopa aver condotto a termine una
1
fortunata imitazione, che la South Carolina e il •Mississippi erano i
faci1
soli Stati del Sud ad evitare una gagliarda sfida del terzo partito.
negr
furono parecchi tentativi mancati di revisione costituzionale ai primi
di 0
del decennio del novanta, ma nessuna ulteriore estensione del Metooi
e ri,
del Mississippi se non dopa il crollo del Populismo 3•
tere
Per molte ragioni Ia privazione dei diritti elettorali venne differita
ziorn
altrove. In primo luogo, di fronte a una mare? montante di radica
quar
lismo agrario, « con le piu sfrenate idee populistiohe cosi prevalenti >,
gatm
i conservatori esitarono a convocare convenzioni che potevano ro
sconJ
gliere l'occasione di inserire nella legge organica clausole le quali
testn
« sapevano di socialismo e di comunismo » e « idee del Kansas > 4•
negr
In secondo luogo una volta che i bianchi del Sud si divisero in d11
E
partiti tanto i populisti quanta i democratici cercarono di guada
una
gnare i negri alla loro causa. I populisti erano impegnati in una cro
ziali.
ciata per unire le due razze su un programma di riforme demoaa
rann
tiche a favore dell'uomo comune. I conservatori nello stesso tempi
poicl
trovarono nel voto dei negri il mezzo piu efficace di sconfiggere i
razio
populisti. Ed infine, il progetto di Lodge sull'impiego delle forze ar•
vnne
mate del 1890 indico che una coscienza del Nord si era ridestata 1
I
proposito del suffragio ai negri, e che si poteva resistere o rovesciaft
pnva
le misure di privazione dei diritti che erano di dubbia costituzionaliti.
dura·
Nel 1898 questi dubbi e timori e scrupoli costituzionali fW'ODII
festa
largamente seppelliti. In quell'anno, anzitutto, la Corte Suprema
reso
degli Stati Uniti, nella causa tra Williams e il Mississippi, si pro,
bianc
nuncio favorevolmente sul nuovo piano e adotto i punti di vista della
listi
carte del Mississippi t>. A quel tempo, poi, i conservatori avevam
diritt
poco da temere dai radicali agrari e dall'influsso che potevano eserci
l\
tare sulle nuove costituzioni. La reazione era nell'aria. Alcuni popa,
e ne]
listi favorirono la privazione del diritto elettorale credendo ci.
guida
quando i negri fossero stati allontanati dalla politica, i bianchi avrell
risult
hero potuto dividersi, sarebbe cessato il dominio del partjto unico, e
della
si sarebbe avuta libera la via al radicalismo bianco. Altri populisli
issip
biasimarono la defezione dei negri verso il conservatorismo aBDt
quest
causa della loro disfatta. La visione eccitante nel 1892, che dipingeR,
m co
l'agricoltore e il bracciante nero e bianco i quali marciavano insiell
inferi
verso una nuova era, si era col 1898 offuscata per vecchi pregiudii
ment,
e sospetti. Era stato un esperimento precario e in condizioni di
l'Alal
taggio fin dall'inizio.
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Nel complesso, il tipo di alleanza alla Wade Hampton riusci piu
facile per i negri. Scrivendo della situazione in Georgia, l'educatore
negro John ·Hope asseri che « il Populismo fu sconfi.tto dagli elettori
di colore che sposarono la parte democratica », e che « questo fatto
e riconosciuto e in certo grado apprezzato dal partito ora al po
tere - nel grado almeno di stornare ogni ulteriore misura di priva
zione dei diritti » �. La gratitudine dei democratici della Georgia,
quando si produsse, significo una dilazione di soli tre anni. Un inda
gatore del Nord giunse alla conclusione che Kolb ed i populisti furono
sconfitti dai voti dei negri anche in Alabama, dove egli « trovo, per
testimonianza tanto dei negri quanto dei bianchi, che la massa dei
negri aveva realmente votato la lista democratica » 7•
Booker T. Washington annuncio all'uomo bianco del Sud nel 1895
una dottrina di profondo significato per il futuro dei rapporti raz
ziali. Le implicazioni del cosiddetto « Compromesso di Atlanta » sa
ranno indagate piu tardi, ma si dovrebbe notare a questo punto che,
poiche l'annuncio di Washington costituiva una rinuncia delle aspi
razioni politiche attive dei negri, ebbe un peso importante sul mo
vimento per la privazione dei diritti elettorali 8•
I repubblicani bianchi del Sud erano divisi sulla questione della
privazione dei diritti. La fazione Lily-white, che guadagno terreno
durante il decennio del novanta, piu o meno apertamente accolse con
festa il movimento credendo che l'allontanamento dei negri avrebbe
reso il partito rispettabile nel Sud ed avrebbe permesso agli uomini
bianchi di dividersi. Con i repubblicani bianchi indifferenti, i popu
listi divisi, e i negri stessi apatici, la resistenza alla privazione dei
diritti dall'interno del Sud raggiunse il suo punto piu basso nel 1898.
Nel frattempo, il Nord aveva assunto l'Onere dell'Uomo Bianco,
e nel 1898 guardava alla politica razziale del Sud per assumere la
guida sul piano nazionale nei nuovi problemi dell'imperialismo come
risultato della guerra contra la Spagna. Commentando la decisione
della Corte Suprema a sostegno della privazione dei diritti nel :Mis
j sippi, la « Nation » la dichiaro « una coincidenza interessante che
questa importante decisione sia resa in un momento in cui teniamo
in considerazione l'idea di accogliere un vario assortimento di razze
inferiori in diverse parti del mondo >> - razze « alle quali, natural•
mente, non sarebbe concesso di votare » 9• 11 senatore Morgan del
l'Alabama era presidente del comitato della Commissione per le
Hawaii che concepi le restrizioni elettorali per un « assortimento di
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razze inferiori». llifiutarre le prove del ·censo e del grado di istruzio11
raccomandate per gli Hawaiani, riferl il senatore, sarebbe « conse
gnare il parlamento alle masse» e « privare gli elementi piu conser•
vatori e i detentori della proprieta di una efficace rappresentanza > 11•
Il parere del senatore Morgan era anche ricercato dai fautori deli
supremazia bianca del suo Stato, i quali discutevano continuameo
restrizioni supplementari al diritto di voto per !'Alabama. Un di
scorso in difesa dell'imperialismo americano di George F. Hoar« sos1e
neva piu largamente il Sud», disse il Senatore John L. McLaurm
della South Carolina. Egli ringrazio lo statista del Massachusetll
<< per il suo annuncio perfetto del diritto divino del caucasiano a ,
governare le razze inferiori». L'« Evening Transcript» di Bostm:
ammise con riluttanza che la via del Sud era « ora la politica del
l'Amministrazione dello stesso partito che porto il paese entro e attra
verso una guerra ·civile per liberare gli schiavi» 11•
Gli avvenimenti delle Filippine indicarono presto che il Sistema
del Mississippi era divenuto il Sistema americano. « Se la r azza Ji
forte e piu capace», affermo un articolo di fondo nell'•« Atlantic Mon
thly» di Boston, « e libera di imporre la sua volonta su "popoli ap,
pena sottomessi ed ostili" all'altra parte del globo, perche non lo i
nella South Carolina e nel Mississippi? I fautori della "politica de&
fucilate" sono assolutamente sinceri, e siamo inclini a crederli asso
lutamente disinteressati, come i fautori dell"' assimilazione benevola'
Le due espressioni sono, in realta, due denominazioni della s
cosa» 12. I professori John W. Burgess e William A. Dunning della
Columbia University portarono l'autorita accademica in appoggio aDa
politica del Sud. Burgess pensava « che il partito repubblicano, neDa
sua opera di imporre la sovranita degli Stati Uniti su otto milioni
asiatici, ha mutato la sua opinione riguardo ai rapporti politici deDe
razze ed ha almeno virtualmente accettato le idee del Sud su tu
argomento». ,Egli assicuro il Sud che i capi del partito dell'emm
pazione non si sarebbero mai « nuovamente abbandonati alla
immaginazione dell 'uguaglianza politica dell'uomo» 18• Dunning dt
preco « le trite generalita dei Diritti dell'Uomo », e dichiaro C
concessione dei privilegi politici agli schiavi liberati [ essere] incautt
mente una specie di arte di governo, come quella che segno ''l'aei
cieco di isterismo dei Celti" nel 1789-95 » 14•
Le implicazioni del nuovo imperialismo americano relative
politica razziale del Sud non influirono sui capi del movimento
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pivazione dei diritti elettorali. Opinioni di solidarieta provenienti dal
venivano citate nelle convenzioni costituzionali e nella stampa,
e gli oratori delle campagne elettorali impartivano lezioni di impe
rialismo per il popolo. « Signor presidente, questa non e una que
. e sezionale, il problema razziale non e piu confinato agli Stati
tlel Sud», disse un delegato alla convenzione dell'Alabama sulla pri
mione dei diritti. Era il medesimo problema da Cuba e dall'Alabama
Ille Hawaii e alle Filippine, e « noi abbiamo la simpatia invece del
ostilita del Nord» lt>_ Con le sezioni in rapporto tra loro, !'opera
redigere la legge dell'uomo bianco per l'asiatico e l'afro-americano
pocedette simultaneamente.
La ripugnanza per le elezioni corrotte fu posta innanzi ovunque
QIIDe la principale ragione per la privazione dei diritti di voto. 11
agusto popolare per le elezioni fraudolente era sincero ed ampia- ·
mite diffuso. Esso raggiunse il culmine durante la repressione del
.-zo partito, benche fosse presentato come motivo importante della
mnvenzione del Mississippi sulla privazione dei diritti elettorali nel
1890. Il presidente della convenzione disse· che la £rode era divenuta
caonica», che era « usa anche tra i bianchi stessi», e che « quat
adici anni di £rode eccitavano la nausea» 16•
Dei 183 casi di elezioni contestate alla Camera dei Rappresentanti
degli Stati Uniti tra il 1875 e il 1901, 107 venivano da dodici Stati
tlel Sud, la grande maggioranza dei quali coinvolgeva accuse di
frode 17• E questi erano stati di una sezione presumibilmente « com
patta».
« Dissi ai ragazzi di non conteggiarli», ammise l'ex-governatore
Oates alla convenzione costituzionale dell'Alabama, riferendo nei
particolari i metodi dei conservatori in quello Stato. « Ma siamo an
dati di male in peggio .:fino ache scoppiato il male grosso», aggiunse.
cl bianchi continueranno ,a tessersi frodi l'un l'altro finche non
memo elezioni oneste» 18• Fu questo punto dei bianchi che tessevano
inganni ai ·bianchi che divenne il piu dolente durante la lotta popu
listica. « E vero che vinciamo queste elezioni», spiego il maggiore
p,male della Louisiana, « ma a caro prezzo, e con l'uso di metodi
che ripugnano alla nostra idea di onesta politica e che dovranno,
,esto, demoralizzare il popolo della Louisiana» 19• Un « eminente
democratico» della Virginia condivideva questa paura. « Frodare alle
elezioni e demoralizzare tutto il nostro popolo», affermo. « Stiamo
guastandoci come popolo, e la causa principale del nostro deteriora-
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mento e questa idiota assurdita di "conservare la civilta bianca" tes
sendo frodi» 20• Altri temevano che la corruzione nella vita politia
avrebbe contaminato gli affari e i rapporti sociali.
Il rimedio, dichiararono i riformatori, era la privazione dei diritti
elettorali dei negri. Un repubblicano bianco della Virginia trovo l'ar
gomentazione paradossale. « Il rimedio suggerito qui e di punire l'uOOli
che e stato offeso» egli disse. I negri dovevano essere privati di
diritti « per impedire ai funzionairi elettorali democratici di trafficare
i loro voti» 21• Perun democratico dell'Alabama, non era questione
etica ma di economia. •« Non stiamo ora implorando la "riforma eli
torale" o quakosa di simile», disse, « ma vogliamo essere alleviati �
comperare i negri per vincere le elezioni. Voglio voti che costinl
meno» 22•
nietro le formule della « supremazia bianca » e il fronte deDt
solidarieta razziale infurio tra i bianchi del Sud una lotta che di solii
viene trascurata. E essenziale esaminarla per poter comprendere
movimento per la privazione dei diritti. Le parti avverse erano varit
mente presentate come il Black Belt (Zona negra) e la Hill Counlrf'i
(Territorio collinare), o le Lowlands (Bassipiani) e le Uplands (Al'
piani), ma le linee di sfaldamento separavano di solito le contee al
predominio dei · negri da quelle con popolazione in maggiorama
bianca. Non era una lotta nuova. Quando i negri erano schiavi,
contee bianche cercarono di tassairli come proprieta ed impedire
padroni di considerarli come base di rappresentanza del Black
nei parlamenti statali e nelle convenzioni di partito. Opponendosi
queste misure, i proprietari di schiavi lottarono spesso per man
il censo al fine di prender possesso delle cariche e impedire alle,
dell'interno di aumentare la loro quota di rappresentanti.
Nel 1860, salvo poche eccezioni, i requisiti del censo erano
rimossi, prevaleva il suffragio maschile ·per i bianchi, e la ra
sentanza era generalmente proporzionata in conformita alla po
zione biarrca. Cosi il proprietario di schiavi fu parzialmente pri
del vantaggio di conteggiarli. La Ricostruzione e le costituzioni
politici extralocali rovesciarono l'ordinamento dell'anteguerra e
tarono il Black Belt al potere. La minoranza bianca nelle contee.
gre, eredi dell'organizzazione carpetbag, difesero spesso le costi•
radicali. Ponendo il veto a un disegno di legge che caldeggiava
nuova costituzione, il governatore del Mississrppi Robert Lowry ''
del documento carpetbag: •« Vero e che fu preparato e sotto
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· in gran parte da forestieri, ma "il •bene puo uscire da Nazareth"
ame venne dimostrato tanto tempo fa» 23• Attaccando quel veto, un
prnale dell'interno montano dichiaro che « i governanti venuti di
6mi strutturarono cosi la nostra attuale costituzione. .. da dare pre
Jllllderanza elettorale alle contee negre», e che i bianchi del Black
lelt « ipocritamente alzavano l'ululo della supremazia bianca mentre
alteravano le urne e con questo mezzo infame si rendevano potenti
nel nostro Stato e nelle amministrazioni di contea» 24•
Ogni parte in causa era circondata dalle paure e dai sospetti di
.-iella opposta e manovrata a vantaggio. « Chiedo a voi signori della
7ma negra », esclamo un deleg.ato della Virginia proveniente da una
mntea bianca, « Come mai vi trovate qui se i negri hanno laggiu il
amtrollo? » 25. « Per che cosa siamo qui? » chiese un delegato del
lAlabama. « Non per proteggere la supremazia bianca. La supre
mazia bianca
al sicuro nell'Alabama» 26. La questione era quali
6ianchi dovessero essere padroni. Il voto per le convenzioni della Vir
ginia e dell'Alabama era decisamente sezionale, con le contee bianche
ire ti del partito populista in gran parte all'opposizione e le contee
Degre in appoggio - circostanza che indusse gli scettici a commentare
rardore impaziente dei negri ad essere privati dei diritti elettorali 27•
el caso delle due prime convenzioni sulla privazione dei diritti
il Black Belt fu la sezione piu riluttante, e furono gli esponenti degli
agricoltori bianchi a prendere l'iniziativa. Non era il dominio dei
· ma quello dei bianchi del Black Belt che le contee bianche del
· sissippi tentarono di rovesciare nel 1890. Le due fazioni gelose
agirono insieme solo per mezzo di un elaborato compromesso. « Voi
signori delle contee negre dovete sacrificare il potere, e voi delle
hianche dovete rinunciare al principio», dichiaro il giudice Wiley P.
Harris. Il « potere» era il vantaggio goduto dai bianchi del Black
Belt come risultato della non elettoralita <lei negri, e il « principio»
n quello del suffragio universale maschile dei bianchi. La delega
mne delle contee negre acconsenti alla creazione di tredici nuovi
aeggi del parJamento dello Stato, tutti da assegnarsi alle contee bian
die, mentre la seconda accetto il testatico e la prova di saper leggere
e scrivere come obblighi per il suffragio 28• Un analogo compromesso
{u attuato nella convenzione dell'Alabama che assegno alle contee
bianche di quello Stato cinque rappresentanti supplementari e due
E1atori aggiunti. Le contee occidentali della Virginia erano « molto
molto piu interessate alle questioni economiche» che alle « questioni
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del suffragio», al « predominio f erroviario» che al « predominil
negro», dissero i loro delegati 29, e come premio del loro appoggio al1a
privazione dei diritti elettorali richiesero ed. ottennero una commis
sione per le societa azionarie.
Per importanti che fossero questi compromessi, il centro tem)I'
stoso della grande disputa era sempre la privazione dei diritti. Alaui
delegati erano turbati dalla ansiosa consapevolezza di essersi riumli
per rovesciare l'orientamento di mezzo secolo di storia democratica e
di privare del voto da meta a due terzi dei loro concittadini. L'asiro
conflitto tra convinzioni profondamente radicate e l'opera cui cl i
accingeva diede origine a molti esami di coscienza e giustificazicmi
di voto. I punti di vista furono spesso esposti con franchezza riveJa.
trice. 11 delegato J. Thomas Heflin, la cui coscienza era vigorosameni
non turbata dall'opera cui si accingeva, nondimeno si oppose aDa
pubblicazione di tutti g,li atti dei dibattiti. « Diremo cose quaggiit ml
nostro modo del Sud, e nella grande vecchia comunita dell'Alabama t,
egli suggeri, « e non desidereremo leggere giorno per giorno criticll
su come deliberiamo in questo corpo legislativo» 30• Gli atti di quea
dibattiti, piu che qualsiasi documento analogo, rivelano la cosciema
torturata de.I Sud.
Nella fase propagandistica del movimento, gli esponenti maggicli
della privazione dei diritti in tutti gli Stati -per esempio, Charles B.
Aycock della North Carolina, Ben Tillman della South Carolina, •
Hoke Smith della Georgia- diedero ripetute assicurazioni che n
bianco sarebbe stato privato dei diritti elettora.li. Quando pero comin,
ciarono le deliberazioni, divenne palese che gli elementi potenti del
movimento vi scorgevano la possibilita di installare al potere « l'intel
ligenza e la ricchezza del Sud», che avrebbe, naturalmente, « gOftllo
nato nell'interesse di tutte le classi» 31• Oates, che aveva combattull
i populisti, informo i suoi colleghi dell'Alabama di essere favoreva
all'eliminazione di « tutti coloro che sono indegni e non qualifica1i.
e se il sistema colpisce il bianco come il negro, fa lo stesso. Ci
dei bianchi che non hanno piu diritto e piu dovere di votare di
negro e non tanto come alcuni di loro» 82• Un delegato della coJdl
del Tidewater disse alla convenzione della Virginia ohe era c 11111
il voto dei negri che reca danno», ma « gli uomini depravati ed it
competenti della nostra razza» 83•
La stampa conservatrice sollecito le convenzioni ,a dimenti<
le loro professioni di fede e ad eliminare gli elettori bianchi indesidt
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rabili. Secondo Edgar Gardner :Murphy, la convenzione dell'Alabama,
« in gran parte per suggerimento dell'Associazione della Stampa del
l'Alabama, ignorava praticamente ogni interpretazione letterale della
di graziata professione di fede politica, e il contratto definitivo ebbe,
infatti, come risultato la privazione dei diritti elettorali per un gran
numero di elettori bianchi» 34• « 11 "Times-Democrat" si e battuto
tutto il tempo strenuamente affermando che cio che serve come salsa
per l'oca deve servire anche per il papero», scrisse il direttore del
giomale di New Orleans, il quale pensava che tutte le prove « si de
I
vono applicare con eguale rigore nel caso dei poveri o analfabeti
bianchi e nel caso dei poveri o •analfabeti negri» 35• Analogamente il
« Picayune » della stessa citta era « proprio desideroso di escludere
ogni bianco indegno» come lo era di escludere « ogni negro inde
gno » 36• L' « Observer» di Charlotte descrisse il movimento come « la
lotta della gente bianca della North Carolina 1per sbarazzarsi dei peri
coli del governo dei negri e de1la classe inferiore dei bianchi» 37• John
B. Knox, presidente della convenzione costituzionale dell'Alabama,
nego che i negri fossero l'esclusiva ragione di inquietudine nel suo
Stato. « La vera filosofia del movimento», scrisse piu tardi, « era
di fissare un suffragio ristretto, e ·porre il potere del governo nelle
mani degli intelligenti e dei virtuosi» 38• Lo sfondo dell'agitazione
populista contra cui furono tenute talune di queste convenzioni sug
gerisce il confronto con la rivolta di Shays che servi di sfondo alla
convenzione federale di Philadelphia nel 1787.
Le due barriere comuni erette contro gli elettori della classe infe
riore con la privazione dei diritti di voto erano i requisiti del grado
d'istruzione e del censo. La capacita di saper leggere e scrivere di
venne unico mezzo di qualm.care per il diritto di voto in otto Stati,
e in quattro di questi il censo servi da alternativa 39• I livelli e del
grado d'istruzione e del censo apparivano inizialmente bassi - la
r.apacita di leggere e scrivere, e il possesso di proprieta imponibile da
300 a 500 dollari. Ma si dovrebbe tener presente che l'analfabetismo
e la poverta erano molto piu generalmente caratteristici della classe
inferiore nel Sud allora che oggi. In certi Stati la ricchezza pro capite
non raggiungeva il requisito del censo, e la consuetudine generale di
sottovalutare l'imposizione tributaria significava che il valore della
proprieta di parecchie volte superiore al minima richiesto non era
fissata abbastanza alta da qualificare un elettore 40• Delle 231 contee
degli Stati Uniti nelle quali il 20 % o piu dei bianchi in eta di votare
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era composto di analfabeti, 204 erano nel Sud.
I fautori dei criteri del censo e del grado di istruzione per ottenere
il diritto di voto tentarono anzitutto di appellarsi al patriottismo dei
bianchi piu poveri quasi sulla stessa base a cui si erano richiamati i
proprietari di schiavi per averne un appoggio alla Confederazione.
« Migliaia di nobili figli del Sud», disse un delegato alla convenziot1 1
del Mississippi, « non avevano proprieta in schiavi o altrimenti, e
tuttavia offriTono la loro vita ·per ·proteggere la proprieta del vi�
e lo stesso nobile spirito e ora pronto ad ogni concessione o sacrifici
per assicurare e perpetuare la supremazia bianca del MississipJi.
( Grande e prolungato applauso) » 41.
La classe dei piecoli proprietari di terre, alcuni dei quali laureati
alla scuola dei populisti, apparve meno impaziente a sacrificarsi neg&
anni novanta di quanto lo fosse stata in quelli del sessanta. I sili
portavoce non volevano partecipare a questo tipo di patriottismo. D
delegato Monroe McClurg dichiaro ohe il Mississippi aveva « speri,
mentato requisiti di censo in tre diverse forme», ma che « nella
stituzione del 1832 lo 6tato torno al principio americano del suffragi
maschile [bianco] » e non intendeva recedere 42• Frank Burkitt dell:
contea di Chicka'Saw, con altri alliancemen, si batte vittorios
contro i requisiti del censo. Thomas L. Long di una contea bi
dell'Alabama dove si facevano molti raccolti « da donne bianche
buoi» dichiaro che nella sua ·parte di territorio rurale « nessuno
dieci» avrebbe mai posseduto abbastanza da essere classificato
prietario ·col criteria dei 300 doUari 43• Nei distretti occidentali e
tani della Virginia e della North Carolina il sospetto ed il risentin
divamparono fieramente contro i criteri di censo e di capacita a te,
gere e scrivere.
Apparve chiaro fin dall'inizio che si sarehbero dovute provv,
scappatoie attraverso le barriere del grado d'istruzione e della
prieta ' per i bianchi sottoprivilegiati. La prima e comunissima
patoia fu la « clausola della comprensione», inventata dalla con
zione del Mississippi. Permise agli ana1fabeti di far iscrivere il pl'O'
nome e cognome e di votare a chi poteva « comprendere » q
paragrafo della costituzione statale lettagli, « o dame una ragioni
interpretazione». L'evidente sotterfugio della clausola della com
sione era offensivo per gli uomini di coscienza. Venne denun,
spietatamente dalle tribune della convenzione del Mississippi.
stampa del Sud la defini una « vergognosa assurdita», una «
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fe ta impostura», una « spudorata £rode», un « meschino ed. evasivo
espediente» 44• Alla convenzione della South Carolina, che fu la
seconda ad adottare la clausola, Ben Tillman tratto il problema con
caratteristica franchezza: « Alcuni hanno detto che c'e frode in questa
clausola della comprensione. Dei veleni in piccole dosi sono medicine
molto salutari e preziose... II funzionario [ che registra] e responsa
bile di fronte alla sua coscienza e al suo Dio; non e responsabile di
fronte a nessun altro. Non c'e parte minima di £rode o di illegalita
in essa. Mostra appena semplicemente parzialita, forse (risa) o dicrimina. Ah, voi sogghignate» 45• Carter Glass fu ancor piu esplicito
alla convenzione della Virginia. « Discriminazione ! » esclamo. « Ecco,
e precisamente cio che propongo; ed e esattamente per questo che
questa convenzione fu eletta » 46•
II dilemma morale <lei fautori della privazione dei diritti indusse
a qualche penosa razionalizzazione. In realta, questi signori intra
presero a riformare le elezioni fraudolente con mezzi che strizzavano
l'occhio alla £rode. Alfred P. Thom di Norfolk si oppose ·prima alla
clausola della comprensione, « il grande centro temporalesco» del
dibattito, poi l'accetto come « la cosa non orribile che ci viene di
pinta», ed infine concluse che era un vantaggio positivo. In una
elezione fraudolenta, argomento, una persona « non sa se e stata de
fraudata o no»; mentre con la clausola della comprensione « non
puo essere defraudata senza •preavviso e cognizione di causa». Tra
le due, si persuase Thom, c'era « una immensa differenza, una ·im
mensa distinzione» 4 7• Per la maggioranza della convenzione della
Louisiana, tuttavia, questa distinzione non era del tutto chiara. Come
osservo un membro, adottare la clausola della comprensione sarebbe
tato « far sapere agli ufficiali dello stato civile di far cio che non
farete voi stessi. Ci si dice», egli continuo, « che e piu onorevole per
mettere una rapina sulla strada maestra che depredare un pollaio.
. on vedo onore in nessuno dei due casi» 48• n presidente della con
venzione dell'Alabama, Knox, ostenne che la clausola « perpetua la
tessa forma di abuso alla quale stiamo tentando di sfuggire» 41), ma
fu costretto a vedere adottare il progetto dal suo Stato.
Persuasa che la clausola della comprensione fosse « fondata sulla
frode», la convenzione della Louisiana invento la « clausola del
nonno». Questa esentava dalle prove di saper leggere e scrivere e di
po sedere una certa proprieta coloro che erano stati autorizzati a
votare il 1 · gennaio 1867, assieme ai loro figli e nipoti. Gli oppositori
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alla misura la combatterono come « v1z1osa », « manifestamente in
costituzionale », « antidemocratica » e « non americana », ed entramhi
i senatori della Louisiana dichiararono la clausola incostituzionale 18.
11 direttore di un giornale di New Orleans non poteva concepire « un
progetto piu antidemocratico che creare una classe ereditaria di elet
tori » 151• 11 progetto fu nondimeno adottato e divenne un modello per
altri Stati del Sud.
L'anno seguente, nel momento in cui Ja North Carolina si appre
stava a discutere la clausola del nonno, i teorici della supremazia bianca
avevano razionalizzato la nuova dottrina e l'avevano incorporata nel
dogma razziale. George H. Rountree, presidente della commissione
sugli emendamenti costituzionali, rivelo che « l'idoneita all'autogo,
verno era largamente una questione di eredita. La si deve ottenere
con l'eredita e non con le scuole e la cultura ». Al che un membro
negro lo richiamo ai limiti della sua storia: « Questo discorso di
ereditare il potere di autogoverno », egli disse, « non e altro che una
riesumazione della dottrina dei diritti divini dei re... La dottrina di
questo paese e che tutti gli uomini sono creati liberi e uguali. Questa
dottrina deve prevalere e prevarra » t,'2_
Le convenzioni statali prendevano liberamente a prestito l'una
dall'altra, e col moltiplicarsi delle invenzioni si ebbe una tendema
verso gli articoli sul diritto di voto e specialmente verso le dausole
« di scappatoia » a divenire piu numerose e complesse. Pertanto.
Josephus Daniels si reco in Louisiana per studiare i funzionamenti
del metodo recentemente adottato in quello Stato. Egli riferi cm
« i requisiti sul grado di istruzione mitigati dalla "clausola della
comprensione" del Mississippi e dalla "dausola del nonno" della
Louisiana, e dalla ricevuta del testatico, compiranno !'opera > 11•
Anche la Virginia, !'Alabama e la Georgia presero a prestito il prin
cipio della clausola del nonho ma la applicarono ai veterani di
guerra, e, nel caso dell'Alabama e della Georgia, ai loro discendenli
diretti. 11 presidente della convenzione dell' Alabama asseri che !'open
di quel corpo legislativo rappresentava un miglioramento rispetto
tentativi precedenti, giacche includeva non solo i requisiti sulla pro,
prieta e sull'istruzione e le clausole della comprensione e del nODDI
ma anche la « clauso1a del buon carattere », una scappatoia supple,
mentare per i bianchi, piu tardi imitata dalla Georgia.
Le clausole speciali alle quali e stata dedicata molta attenzicme
furono, in massima parte, di durata limitata. Nel caso della
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Carolina, ad esempio, la clausola della comprensione apri la via alla
registrazione permanente dei sottoprivilegiati per soli due anni. « Che
sari degli analfabeti dopo due ,anni? », chiese un delegato. « Se non
si daranno la pena di Jeggere e scrivere non dovrebbero esserne preoc
cupati », fo la risposta 454•
Per quanta varie fossero le condizioni di ammissibilita al diritto
di voto e le scappatoie delle diverse costituzioni, tutte comprende
vano il testatico, ed era in tutti i casi una parte del piano perma
nente, non del temporaneo. Ne esistevano per l'indigente scappatoie
come i criteri associati del grado d'.istruzione e del censo 65• 11 testatico
nor: er.a Iimitato a quegli Stati che avevano riveduto le proprie cotitJzioni attorno allia fine del secolo, ma venne adottato dal Tennes
see, dalla Florida, dall'Arkansas e dal Texas, ed incastrato nelle loro
costituzioni gia esistenti 5'6.
Per spiegare il testatico come elemento per privare dei diritti
elettorali sarebbe necessario investigare tutte le procedure abilmente
connesse col suo pagamento. E possibile qui solo suggerirne la natura.
Tutti gli Stati ne richiedevano il pagamento assai prima delle ele
zioni, persino con un anticipo di diciotto mesi. La ricevuta dell'im
posta doveva essere di solito conservata e talvolta presentata due
volte, una all'ufficiale di stato civile e una al funzionario dell'ufficio
elettorale. I tributi statali annui andavano da 1 a 2 dollari, con
tm'imposta comitale supplementare permessa in alcuni Stati. Piu
significativo era l'1aspetto cumulativo dell'imposta. L'imposta era cu
mulativa per J'intero periodo di obbligo in due Stati, per tre anni in
uno, e due in un altro. Grande efficacia ci si aspettava da questa
caratteristica nel caso dell'« elettore imperfetto » di ambedue le razze.
c Vogliamo che il testatico faccia cosi alto volume che egli non possa
mai piu votare », disse un fautore della privazione dei diritti del
l'Alabama. La riscossione fornata avrebbe « distrutto obiettivi e fi
nalita » dell'imposta 57• La penalita per il mancato pagamento era,
naturalmente, la privazione dei diritti elettorali. Poiche il pagamento
dell'imposta di capitazione era facoltativo, complicato ed oneroso, e
poiche prove ed ostacoli supplementari potevano privare ancora gli
eventuali elettori delle loro schede anche se avevano pagato l'imposta,
non c'e da meravigliarsi gran che se migliaia di essi furono esclusi
dal suffragio. L'indagine completa ha indicato, tuttavia, che tanto
i propugnatori quanta gli oppositori del testatico ne hanno esagerato
l'efficacia come privatore dei diritti �8•
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Nella convenzione del Mississippi le contee del Delta aveva111
insistito sul testatico, come disse uno dei delegati, •« come il loro sirl
qua non, sapendo che, quale mezzo della privazione dei diritti i
negri, e meglio d'ogni ialtro » 69. Ma c'erano possibilta piu importana 1
nel testatico. « Riduce l'elettorato e pone il controllo politico deli!
Stato nelle mani non di una minoranza degli elettori, semplicemente,I
ma della minoranza dei bianchi », disse un proponente di tale im
posta della Louisiana. « Prendete il caso del Mississippi, ad esempio..
Il testatico si sbarazza la della maggior parte dei voti dei negri, 111
si sbarazza nello stesso tempo di moltissimi bianchi - in reabi
della maggioranza di essi . ... 11 risultato complessivo delle votazimi
nell'ultima elezione dello Stato [1896] quando i populisti impegna,
rono un'ardente lotta, fu di soli 64.339 voti compresi i negri. Ment
della meta dei bianchi voto - la .legge "scoraggio" probabilmeim
6.000 negri che sarebbero stati qualificati, ma ohe avrebbero potlil
votare per la sola capitazione; ma scoraggio 60.000 o piu bianchi dal
votare » 60• Uno della Louisiana che si opponeva all'imposta CODI 1
« non democratica » e « non americana » osservo che « coloro dl 1
vogliono eliminare i bianchi propugnano l'imposizione di un testt
tico » '6 1. Un'associazione fra il testatico e la privazione dei diritli
elettorali fu anche fatta notare nelle convenzioni costituzionali della
Virginia e dell'Alabama 62•
· 11 negro, congetturalmente il motivo principale di interesse deli
convenzioni sulla supremazia bianca, fu spesso dimenticato nella lotla
sostenuta dall'uomo bianco per la supremazia sull'uomo bianco. II
primo luogo, il negro era completamente escluso dalle convenmi
convocate per prendere in esame la sua privazione dei diritti. U1
solo membro di colore .fu eletto nella convenzione del Mississipp� UD
ricco piantatore e uomo d'affari, il quale non si distingueva in alctD
aspetto importante sulle questioni fondamentali dall'elemento him
predominante. Nessun'altra convenzione sulla privazione dei diritli
comprese membri negri eccetto quella della South Carolina, che •
aveva sei. Essi difesero la loro razza eloquentemente dai fur iosi
tacchi di Tillman, ma riconobbero la loro impotenza. « Avete
potere di fare cio che vi piace », disse uno. « Noi, siamo solo in sei >
Replicando aU'accusa che l'ignoranza inabilitava la sua razza CODI
elettori, un membro negro del corpo legislativo della North Carom
chiese ai suoi colleghi bianchi durante il dibattito sull'emend
per la 1priv.azione dei diritti elettorali: « Perche il negro e ignoran·
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1 on e colpa vostra?
on c'era una .Iegge sui codici nel 1813 che
con iderava delitto per un negro imparare a Ieggere e a scrivere? » 64•
Non venne alcuna risposta da parte bianca.
Booker T. Washington, portavoce dei conservatori negri della
classe media, si oppose, non al suffragio qualificato in quanta tale,
ma alla sola discriminazione fra le razze a opera di espedienti quali
le clausole deHa comprensione e del nonno. « II negro non fa obie
zione ad una prova sull'istruzione o sulla proprieta », egli disse alla
convenzione della Louisiana nel 1898; soltanto fece ricadere le prove
egualmente su bianchi e negri. Siffatta legge, naturalmente, avrebbe
permesso a1la classe negra istruita e possidente di votare, mentre la
massa dei negri non ·possidente ed illetterata sarebbe stata privata del
diritto di voto assieme ai bianchi della stessa classe. In questa posi
zione egli seguiva esattamente la stessa linea assunta da conservatori
bianchi come J. L. M. Curry, che indirizzo analogo appello alla
medesima convenzione 65• 0 a causa della posizione da lui assunta
o a causa di una generale apatia del.la sua razza, Washington incontro
una scoraggiante risposta dalla sua gente quando rivolse lo stesso
appello al corpo legislativo della Georgia l'anno seguente 66• Ad un
amico egli scrisse privatamente: « Sono quasi disgustato della gente
di colore della Georgia. Sano stato in relazione con le persone emi
nenti nello Stato ma non posso scuotere un solo individuo di colore
per fargli assumere la testa nel cercare di opporsi a questo movi
mento. Non so ved.ere che facciano qualcosa per mezzo della stampa...
E un problema fin dove io possa andare e fin dove dovrei andare
combattendo queste misure in altri Stati quando la stessa gente di
colore si mette a sedere e non fara nulla per aiutare se stessa. Non
hanno nemmeno risposto aHe mie lettere » 67•
Privati di un rappresentante nelle convenzioni, i negri ricorsero
alle petizioni. Washington si uni con parecchi negri della classe
media, banchieri, medici e politici, in una conciliativa e piuttosto
umile petizione alla convenzione dell'Alabama, implorando un giusto
trattamento '6 • Una convenzione negra a Birmingham ricorse aHa
minaccia di migrazione in massa negli Stati « dove saranno rispettati
i diritti dell'umanita ». Fecero anche appello direttamente ai bianchi
della classe inferiore, ammonendoli che erano « usati come stru
menti per attuare la propria distruzione politica » '69• Queste petizioni
e questi appelli richiamarono scarsa attenzione.
Gli atteggiamenti razziali dei bianchi, tuttavia, non presentavano
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l'uniformita compatta che le campagne per ,la supremazia bi
rendevano pubblicamente nota. La disparita negli atteggiamenti
bianchi
illustrata nei dibattiti dell'Alabama. D. C. Case, me
populista, fu zittito con urla quando ipiuttosto stranamente pro:
come primo •articolo della costituzione per la privazione dei d' ·
le parole: « Che tutti gli uomini sono creati Jiberi e indipend1
che essi sono dotati dal loro Creatore di determinati diritti inali1
bili » 70• Anche un repubblicano bianco si interpose inefficace:
come intermediario a favore dei negri. Ma la voce piu autorevole
efficace sorta in difesa della razza sommersa fu quella del pa··
Egli rapipresentava il diritto estremo neUa dottrina economica e
ciale ma, in pari tempo, portava con se la tradizione di patem •·
di Wade Hampton. Due ex-governatori dello Stato, Jones ed
parlarono in nome di quella tradizione nei dibattiti dell'Ala
Chiestogli perche si interessava tanto di un soldato senza v,
Robert E. Lee, Secondo Jones, ribatte: « Perche
sotto di me,.
governatore continuo: « I.I negro e sottoposto a noi. Egli e inn
potere. Noi siamo i suoi custodi... dovremmo estendergli, al piu p:
possibile, tutti i diritti civili che lo prepareranno ad essere un
dino decente e rispettoso di se, obbediente alla legge ed inte"'
Se non lo solleviamo ci trascinera giu » 71• lnsistette su un a
rispettoso della petizione di Booker Washington. Oates pote ·
nemente appassionarsi e parlare ( con i,1 sostegno della storia)
la clausola del nonno: « Ci ifurono moltissimi che indossa
grigio i quali non lo indossarono molto onorevolmente... poiche
tarono in gran numero » 72• La indiscriminata concessione dei
elettorali ai poveri bianchi, pensava Oates, era viziosa come la
vazione di tali diritti universalmente a tutti i negri, i cui «
elementi » si dovevano incoraggiare col voto. « Non e una q
razziale », dichiaro il governatore, negando in conseguenza di
stessa premessa dell'intero movimenrt:o. Come per l'uomo bian1
bassa condizione sociale, « non mi affiderei a lui come invece
con un negro dotato di intelligenza e di ibuon carattere » 73•
La scuola contraria rappresentava le vera indole dei mO' ·
della supremazia bianca e la revisione costituzionale da essi p
Gesnard Williams della contea di Marengo riteneva che nessun
fosse pari a « l'infimo, piu povero, ,piu insensibile bianco che io
mai conosciuto ». Tom Heflin della contea di Chambers, alla
di una fortunata carriera politica, parlo il linguaggio dell'era
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Io credo veramente, come credo di star qui, che Dio Onnipotente
che il negro fosse il servo dell'uomo bianco», egli affermo.
'derando prossimo il conflitto razziale, disse Heflin, « non credo
sia nostro dovere sollevarlo [il negro] ed istruirlo e metterlo in
· ioni di parita per cui possa essere armato ed equipaggiato
do sia ora di combattere» 74. II futuro immediato della politica
ud non apparteneva ne ai populisti decaduti ne al vecchio patri
to dei Jones e degli Oates - ma agli Heflin.
Quando ebbero ultimato i lavori, gli artefici delle costituzioni che
tavano la privazione dei diritti elettorali guardarono la propria
con incompleta soddisfazione. Le divisioni erano state gravose
la discussione aspra. Alcuni membri si erano rifiutati di sottoscrii documenti nella loro completezza, e molti espressero aperta
te il loro scontento. Ci ,furono atti di sfiducia su alcune clausole
un'inquieta consapevolezza che non era stato risolto il dilemma
male del diritto al voto. Ci furono mezze misure e compromessi
facevano a pugni con le ipromesse solenni del ·partito democratico.
c Non abbiamo redatto .I'esatta costituzione che avremmo voluto
redatto», ammise E. B. Kruttschnitt, presidente della conven
time della Louisiana, in un indirizzo di saluto ai membri. Ma era
tento del paragrafo sul diritto di voto. « Che m'importa se e piu
meno ridicola o no? Non affronta il caso? Non lascia votare l'uomo
· co, e non arresta il negro dal farlo, e non e cio per cui noi ve
limmo qui? (.applausi)» 75• 'La stampa fu meno cortese. Kruttschnitt
· dolse che i giornali avevano « criticato, nel modo piu ostile, quasi
epi atto della conrvenzione». Un giornale di New Orleans riferi che
i c indignazione sull'ordinanza per rl suffragio non e limitata ad
ma sola parte dello Stato», e cito il commento della stampa per indi
care che « la Louisiana settentrionale si unisce con la Louisiana
a!Dtrale e meridionale nella protesta» 76•
La convenzione del Mississi•ppi aveva subito analogo trattamento.
n solo era stata autorizzata con metodi antidemocratici, ma aveva
invato dei diritti elettorali migliaia di bianchi insieme coi negri.
Iooltre, anziche riparare alla grave disuguaglianza della rappresen
tanza che colpiva le contee bianche ed era ,la loro principale ragione
concordare con la convenzione e cedere al metodo del testatico
e sulla privazione dei diritti, la convenzione del Mississippi perpe
tuava in realta e solidificava il potere dell'oligarchia del Black Belt.
IA ua opera era percio doppiamente antidemocratica: privava del
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diritto di votare la maggioranza della popolazione, e consegnava la
fica ve1
grande m'aggioranza dei bianchi al controllo della minoranza deDa
con
sap�
loro razza nelle contee negre 77• La stampa del Mississippi attaai
ra
nza
1
aspramente il provvedimento suil diritto al voto come una frode e um
Era op
vergogna. Trentaquattro giornali, compresi tutti i principali ad eccez»
spinta
ne dello ,« Herald » di Vicksburg, « che aveva il patrocinio della con
v
enz10n
venzione », furono nell'elenco della opposizione assoluta 78• Di froa
in ques
a questa ostilita, la convenzione decise che era « inutile ed inopJJ(l'
la deci�
tuno » sottoporre la nuova costituzione all'elettorato per la ratifica
empliei
ed invece proclamo semplicemente che era la legge del paese •.
E ru
II Mississippi fisso un precedente che venne seguito da tutte �
in alcu:
convenzioni del Sud tranne una, quella de1l'Alabama. Evitando la
ul nm
ratifica col voto popolare, queste convenzioni compirono « un lar,
louisiar
distacco », secondo un'autorita in materia, da quelila che era la« cm
suetudine prevalente » dal 1829, ad eccezione di un periodo duraa
ed immediatamente dopo la Guerra Civile 80•
Iscritti
La convenzione della Virginia fu doppiamente costretta a sou.
porre il suo operato aU'elettorato. Dopo due tentativi infelici di ottt
Iscritti j
(nuova
nere il consenso del popolo per una convenzione, i democratici iJue.
rirono nel loro programma del 1900 un impegno formale pro:
Differen
da Carter Glass ohe la nuova costituzione « verrebbe sottoposta ad
Iscrizion
voto del popolo per la ratifica o il rigetto » ·81• Secondo un esponea
(anno c
denziale
del partito, « vi fu messo allo scopo di assicurarsi i voti del pojd,
della Virginia a favore del mantenimento di una convenzione r.osli,
tuzionale » 82• Per accertarsi che ill sospetto fosse diminuito, l'i
Gli €
semblea Generale nella sua legge che provvedeva all'elezion e di
delegati alla convenzione stipulo che la convenzione dovesse
sottoposta. Quando pero la convenzione si raccolse in sessione,
parlo deM' « inopportunita » della sottomissione. Glass stesso di '·
che « nessun complesso di gentiluomini della Virginia ·potrebbe
cepire una costituzione cosl detestabile... che sarei disposto a
mettere il suo destino a 146.000 elettori negri ignoranti (
applausi) » 83•
Questa era l'argomentazione solita contro la rati:fica. Tu
nell'Alabama, il solo Stato in cui la costituzione era sottoposta
voto degli elettori, le contee bianche la respinsero nettamente
contee negre la adottarono con maggioranze spesso eccedenti la
lazione bianca· votante. II voto de1l'Alabama, che indicava una
siccia opposizione bianca, fu respinto mentre la questione della
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fica veniva discussa dalla convenzione della Virginia - che era hen
consapevole della forte opposizione bianca interna. A piccola maggio
ranza la convenzione della Virginia decise contro la ratifica popolare.
Era opinione generale che la nuova costituzione sarebbe stata re
spinta se fosse stata sottoposta e che la maniera di agiTe della con
venzione « era la negazione della democrazia » 84• « E meglio agire
in questo modo », scrisse il direttore di un giornale che appoggiava
la decisione. « L'intero movimento
rivoluzionario, e il modo piu
semplice e piu rapido di ,sbarazzarsi della questione il migliore » 86•
E difficile determinare l'effetto preciso delle nuove costituzioni, e
in alcuni Stati
quasi impossibile, per mancanza di adeguati dati
ul numero degli iscritti 86• L'iscrizione nelle liste elettorali della
wuisiana prima e dopo la nuova costituzione era la seguente 87:
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bianchi

negrz

totale

I critti il 1 . gennaio 1897
Iscritti il 17 marzo 1900

164.088
125.437

130.344
5.530

294.432
130.757

Differenza nell'iscrizione
lscrizione nel 1904

36.651
. 91.716

125.024
1.342

163.675
93.058

(nuova costituzione)

(anno della prima elezione presidenziale dopo il testatico)

Gli elettori idonei a .farsi iscrivere nel 1900 erano i seguenti 88:
In base all'istruzione
In base al censo
In base alla "dausola del nonno"

bianchi
86.157
10.157

negrz
4.327
916

totale
90.484
11.709
29.189

Il caso del Texas, tuttavia, suggerisce l'uso della prudenza nel
l'interpretare la flessione dei voti del Sud, e particolarmente nell'at
tribuire la decimazione dell'elettorato interamente agli espedienti for
mali della privazione dei diritti. lnfatti nel Texas, che si servi uni
ramente del testatico come mezzo di privazione dei diritti elettoraili,
e cio non prima del 1904, la percentuale dell'elettorato potenziale
reahnente votante nel 1900 calo a meno della meta di quel1a che era
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stata nella caJda elezione del 1896. 11 numero dei voti continua
diminuire gradualmente dopo che il testatico fu reso operante, ma
grande decimazione si ebbe ancor prima. Questa circostanza ha
gerito a V. 0. Key Junior l'eventualita che le misure formali di
vazione del diritto di voto negli Stati del Sud puramente « regis
vano un fatto compiuto, o destinato a compiersi, 1con atti piu fo
mentali » 89• Tra questi atti egli menziona la repressione della ri
dei populisti, l'approvazione da parte dei democratici di alcune
mule ipopuliste, la reazione contro la votazione dei negri durante
ribellione agraria e il consolidamento dell'organizzazione del pa··
uni·co. Con tutta probabilita questo tipo di avvenimenti da ragione
molti fenomeni spesso attribuiti al testatico e ad altre restrizioni
mali. La forza di suggestione del « fatto compiuto », tuttavia, di
nuita dall'esperimento del Mississippi, dove la privazione dei d' ·
elettorali fu attuata prima che scoppiasse la rivolta populista e si
luppassero i fenomeni che accompagnarono la rivolta.
La dausola della comprensione del Mississippi, in contrasto
quella del nonno della Louisiana, dimostro di essere una vera «
dell'ago » del povero anziche la porta aperta al diritto di voto
doveva rappresentare. Solo 1.037 bianchi e 1.085 negri vennero isl
nelle liste elettorali ,ad opera della famosa dausola nel Mississippi
1892 1.1o_ « I bianch1 ignoranti sono in molte circostanze riluttanti
si spiego, « a mettere in pubblico il loro anaHabetismo o a sotto:
ad un esame relativo a1la Joro conoscenza della costituzione » 91•
i provvedimenti deHa nuova costituzione del Mississippi 68.127
110.100 bianchi di sesso maschile oltre i 21 anni vennero iscritti
liste elettorali assieme a 8.615 dei 147.205 negri di sesso maschile
i 21. Grosso modo un negro su diciassette e due bianchi su tre
in conformita di cio ritenuti idonei a votare purche pagassero ii
testatico - e conservassero ,la ricevuta! Con questa misura un
rato potenziale di 257.305 venne ridotto ad un elettorato potenziaJe
76.742, e una maggioranza negra di 37.105 fu convertita in una
gioranza bianca di 58.512 9·2. Jl numero reale dei voti nell'el1
infiammata del 1892, contesa da quattro partiti, fu soltanto di 52.i
Le cifre degli iscritti nelle liste elettorali non narrano tuti
storia, poiche la riduzione nel numero dei votanti fu ancor piu
cata che non fa riduzione di quelli ritenuti idonei a votare.
elezioni presidenziali deiJ. 1900 e del 1904 le restrizioni al diri:
voto delila costituzione della Virginia entrarono in pieno vigor&
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tinio complessivo della Virginia nel 1900 fu di 264.240, mentre
nel 1904 fu di 130.544 - un calo da 147 elettori su 1000 a 67 su
1000. Ne si puo dedurre che questa diminuzione sia da spiegarsi con
feliminazione degli elettori negri, giacche, mentre solo il 35% circa
Mi maschi in eta da votare erano di colore, il testatico £u ridotto del
51%. Non prima del 1928 la Virginia raccolse una votazione cosi
ampia in una elezione presidenziale come nel 1888. Fu un aumento
temporaneo. Quando Franklin D. Roosevelt sconfisse Wendell Willkie
1940, la Virginia addiziono 61.000 voti in meno di quando Har
limn sconfisse Cleveland, e nel 1944 meno dei 37.166 di 56 anni prima.
lti fattori in aggiunta agli espedienti formali di privazione dei
· 'tti elettorali contribuirono a questa decimazione. Nel frattempo,
', l'elettorato era stato raddoppiato dalla concessione del diritto di
alle donne, e la popolazione era cresciuta di circa 1.000.000. Nel
1940 meno di 10 su ogni 1.000 persone erano elettori, contro le 147
1900 93• lil direttore di un giorna1le di Richmond scrisse nel 1924
mai dalla costituzione del 1902 piu del 20% dei bianchi in eta
votare aveva designato un candidato vincente in quella ,citta. « II
% dell'elettorato decide - il 20% al massimo » egli concluse. « E
si chiama democrazia ! » 94•
u elezioni della Virginia di solito esprimevano una percentuale
' elevata di elettori che non quelle di alcuni degli Stati fratelli al
- anche di quelli che confidavano solo sulla capitazione come
o per privare dei diritti elettorali. Mentre nella Virginia la
a media dei voti per eleggere i rappresentanti al Congresso si
' del 56% circa tra il 1892 e il 1902, nell'Alabama la dimi. ne fu del 60% ; nel Mississippi, del 69% ; nella Louisiana,
'80%; e neJ.ila North Carolina, del 34%. Negli Stati che facevano
amento sul testatico o sulla votazione preliminare dei bianchi
calo fu del 69% nella F lorida, del 75% nell'Arkansas, del 50%
Tennessee e deH'80% nella Georgia 95•
Durante gli stessi anni ci fu una diminuzione generale del nu
degli elettori in tutto il paese. Si e valutato che il 76,4% del
rato 1potenziale prese parte all' elezione presidenziale del 1892
lo il 65,8% in quella del 1904 913• Ma questo rappresenta una
· uzione del 10,6% solamente. D'altra parte si spesso detto che
cifre generali deHe elezioni nel Sud inducono in errore, perche,
l'adozione del sistema delle elezioni primarie, venivano definiti
obiettivi reali e fatta la votazione significativa gia prima di tenere

:"asto con
« cruna
voto che
ro iscritti
ssippi nel
Luttanti,
sottoporsi
91• Con
i8.127 dei
ntti nelle
chile oltre
tre furono
ero il loro
un eletto
tenziale di
:1.

I))

325

e

vigore.

326

Le origini del Nuovo S.

fl metoa

l'elezione generale. E vero che c'erano di solito piu interesse e ·piu voti
nelle elezioni preliminari che in quelle generali. Cosi, si raccolsen
72.070 voti nel1a preliminare democratica della Louisiana nel 1904e:
soltanto 54.222 in quella generale; la disputa per la carica a gover,
natore del 1906 in Alabama egpresse 94.661 voti nell'elezione pit
•liminare e solo 71.616 nel.la generale; e in quella del Texas il D
desimo anno. i voti della preliminare furono 294.106 e della gent
rale 185.840 97• Sia le preliminari sia le generali esprimevano
una frazione dell'elettorato potenziale, ed. accadeva occasionalmed
che la elezione preliminare riuscisse incontestata. Cosi un aunt
descrisse la psicologia dei non elettori nella Virginia: « Se fo
repubblicani i loro voti sarebbero sciupati e se fossero democratiJ
i loro voti non sarebbero necessari » 98• I fautori della privazione di
diritti elettorali avevano preparato l'atmosfera nella quale cree
vano e si diffondevano l'apatia e l'indifferenza.
Negli Stati che portarono ,la revisione costituzionale al di Ia di
mutamenti al diritto di voto, la penetrante sfiducia verso le eleziai
ed il governo popolare si manifesto in altri settori. Ci tfu, per esempi,
una tendenza a favorire il potere esecutivo su quello legislativo,
preferire le cariche ottenute per nomina a quelle elettive, e ad
il potere giudiziario fuori del controllo popolare. 11 Mississipp� UD1:
dei primi Stati nell'Unione ad avere una magistratura eletti'
respinse il principio nella sua nuova costituzione. La stessa ha
fu perduta anche nella convenzione della Virginia. Tanto
Virginia quanto nell'Alabama fu rpersa la lotta per una com '
sione ferroviaria elettiva, anche se la nuova Commissione sulle
cieta Azionarie della Virginia, designata per nomina, fu un lod1
successo. 11 Mississippi mise fine all'elezione del governatore con
diretto popolare, sostituendo un progetto di collegio elettorale.
11 diritto di assegnazione delle cariche e il potere di des�
,.-er nomina dell'esecutivo crebbe enormemente in certi casi. Al
vernatore della Louisiana fu dato un •lungo elenco di funzionari
nominare. Sotto il regime dei fautori della privazione dei diritli,
Nord-Caroliniani vennero di nuovo virtualmente privati dell'a1
nomia locale, che era stata ripristinata temporaneamente dai
nisti, e si ritorno al metodo dei redentori. « Le contee della
Carolina occidentale », come si espresse il governatore Charles
Aycock, « rinunciarono all'amatissimo diritto del governo Ii
per poter sollevare i confratelli dell'est dal peso intollerabile
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e piu voti
mmninistrazione negra » 99• Almeno, la teoria era quella.
raccolsero
ella Virginia, dove la prima assemblea rappresentativa del
:iel 1904 e •iffm,ro Mondo si era riunita nel 1619, la convenzione del 1901
::1 a gover
· o lo stesso principio del governo rappresentativo. L'Assemblea
zione pre
erale fu descritta come « una feroce plebaglia » che era nemica
irns il me
· c complessi commerciali » e faceva piu male che .bene. Per quanto
ella gene
poteva riferire all'interesse del popolo nella rfaccenda, disse un
�vano solo
bro, « se non avessimo avuto un Parlamento iper died anni il
onalmente
lo non ne avrebbe saputo nulla e non se ne sarebbe preoccuun autore
to, 100• II suggerimento di ridurre il numero dei membri dell'As
Se fossero
blea venne discusso, e con un margine molto ristretto la mozione
rendere quadriennali sia 1e elezioni -sia fe sessioni dell'Assemblea
·azione dei
e respinta. L'elezione quadriennale e la sessione breve del parla
1le cresceto una volta ogni quattro anni era stata appena adottata dalla
venzione dell'Alabama, che divenne pertanto l'unico Stato del
. di la dei
nione ad avere ta1le sistema. Dieci anni prima il Mississippi aveva
le elezioni
to l'elezione quadriennale ma conservo le sessioni biennali. Tutta
!r esempio
discussione per la legislatura quadriennale, argomento un membro
µslativo, a
corpo legislativo dell'Alabama, si fondava « su una mancanza di
·a nella capacita del popolo a governarsi », o su •« la supposi
e ad porre
;sippi, uno
che al popolo non si dovesse dar credito » 101• Esatto o no che
a elettiva
questo giudizio, questi atteggiamenti e supposizioni erano ma
a battaglia
ente comuni nelle convenzioni fautrici della privazione dei
· · elettorali.
:tnto nella
a commi Le speranze e i pregiudizi e i timori di milioni di persone furono
� suHe o
· volti nella privazione dei diritti di voto, ed i motivi che stavano
m lodevole
al movimento erano indubbiamente molti e complessi. In ge
e, pero, i capi sostennero sopra tutto tre giustificazioni per la
·e con voto
' azione: 1) la soppressione del voto dei negri, essi argomentarono,
:orale.
bbe fine alle elezioni corrotte che hanno cosi a lungo gettato il
de ignare
·to sulla politica del iSud; 2) la rimozione del negro quale
::1si. Al go
'tro tra le fazioni bianche permetterebbe ai bianchi di dividersi
tzionari d
ente di nuovo sulle questioni fondamentali e di fruire di
�i diri tti, i
vigorosa vita politica; 3) la privazione dei diritti elettora1i co
dell'auto. erebbe il negro ad abbandonare false speranze, a trovare il
c posto », e conseguentemente i rapporti razziali migliorerebbero.
misura in cui l'ultima di queste tre speranze si realizzo sara
· ata nel capitolo seguente. Quanto alle prime due, una si rearno locale
in un certo grado e l'altra no.
!rabile del-
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Mentre il loro rimedio suggerisce piuttosto di buttare via il b'
con l'acqua, i sostenitori della privazione del diritto al voto potevam
asserire con un grado di verita che dopo il compimento della Ion
opera le elezioni del Sud furono piu decorose. Gli episodi disonoranD
di hrogli, corruzione ed intimidazione furono piu rari dop o la pri
vazione dei diritti elettorali. 11 solo mezzo efficace di arrestare
brogli elettorali, naturalmente, e quello di impedire alla gente i
votare. Le elezioni riescono anche piu decorose quando l'elettorai
dei ·partiti d'opposizione e stato privato del diritto di voto o decima:
e l'.elezione diviene una formalita con l'organizzazione del partii
unico. Gli oppositori del nuovo metodo sostennero che esso pe�
tuava vecchi mali in. forma legalizzata. « Le elezioni sotto di
dipenderebbero », disse un critico, « non principalmente dalla w
lonta del popolo ma dalla obbedienza partigiana o faziosa dei fun.
zionari addetti » · 102• I dibattiti delle convenzioni indicano che COSI
ci si attendeva dai rfunzionari dell'ufficio elettorale, volenti o nolenti.
« Tutt'al piu un'impostura smaltata », scrisse John Spencer Bassett
della legge della North Carolina. Per lui era « un ·passo di piu net.
l'istruzione del nostro popolo che ha ragione di mentire, rubare t
scartare ogni forma di onesta allo scopo di mantenere un determinalD
partito al potere » 103• Alla maggioranza di quelli del Sud, tuttavia,
si insegno a considerare la privazione dei diritti elettorali comt
riforma.
Quanto alla promessa che la privazione dei diritti avrebbe per·
messo ai bianchi di dividersi liberamente sulle questioni rfondamentali,
essa manco semplicemente di materializzarsi. Lo spirito di ind
leranza e proscrizione risvegliato dalle campagne per la supremazi
bianca non si fermo ai limiti della razza. Le Camicie Rosse della
North Carolina strapparono i populisti bianchi daile tribune elet
torali, li batterono e li scacciarono dalle citta. Furnifold M. Simmons.
presidente statale dei democratici e piu tardi senator.e degli Stati
Uniti, si vanto di aver inviato « alcuni dei nostri ragazzi » a terro
rizzare il senatore populista Marion Butler, e che lo « atterrirom
quasi mortalmente », e che il governatore repubblicano dello Sta1D
« fu cosi gravemente spaventato da svignarsela da Raleigh immedia
tamente dopo l'elezione » 104• I ibianchi dissidenti erano accortamen
sorvegliati per la loro reazione alla propaganda della supremazia
bianca. Josephus -Daniels osservo con palese soddisfazione la presema
di « un numero perfettamente uguale di populisti bianchi e di repub-
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blicani bianchi » in una parata di 1. 000 persone organ:izzata dalle
umiicie Rosse nel 1898 106• Quando tre membri populisti del corpo
legislativo diedero i loro voti per l 'emendamento sulla privazione dei
diritti elettorali l'anno dopo, Daniels riferi che « l'applauso fu lungo
e assordante, poiche grida e urla si aggiunsero ai battimani » 106.
L'anno seguente egli rilevo che mentre « nel 1892-1894 la conven
zione populista era come un torrente impetuoso che si riversa giu
dal fianco di un monte; nel 1900 e simile a una vecchia gora di
mulino dopo ohe l'acqua e defluita » 107.
La supremazia bianca frui di un successo secondo solo a quello
della panacea dell'argento come modo di assicurare la indipendenza
JX)litica ed unificare il Compatto Sud.

ll c,

CAPITOLO TREDICESIMO

IL COMPROMFSSO DI ATLANTA
In luogo del miglioramento nei rapporti razziali promesso dai
sostenitori della privazione del diritto elettorale come effetto della
loro opera, si ebbe un deterioramento in quasi tutti i settori. In
parte fu la conseguenza diretta dei metodi usati dai fautori st,
di tale privazione. Divento regola normale appoggiare le campagne
per la privazione dei diritti elettorali ·con la propaganda della supre
mazia bianca neHa quale l'odio di razza, il sospetto e la gelosia
vennero fatti salire ad un grado di pericolosa intensita. Gli uomini
politici e i giornali cooperarono nel far circolare una propaganda delle
atrocita negre sotta forma di racconti sceneggiati, di vignette, di foto
grafie e di manifesti.
I dirigenti della campagna elettorale di Aycock misero sulla scena
dei « Giubilei della supremazia bianca », nei quali centinaia di
uomini armati sfilavano in camicia rossa. Ben Tillman venne dalla
South Carolina a dare una mano, e i simpatizzanti di Richmom
parlarono di 50.000 cariche di munizioni e di un carico di armi da
fuoco spedito nella North Carolina pochi giorni prima delle elezioni
del 1898. I negri rimasero calmi. Poco dopo che i bianchi di Wil
mington ebbero vinto -le elezioni su una maggioranza negra com
pletamente intimidita, una folla disordinata di 400 individui capeg•
giata da un ex-rappresentante al Congresso demoli la sede d'un
giornale negro, la diede aHe fiamme, sparo sul quartiere negro,
· uccise 11 negri, ne feri un grande numero, e ne insegui a centinaia
nei boschi. 11 capo della plebaglia fu poi eletto sindaco della citta.
Egli proclamo che « ogni ulteriore violenza » doveva cessare 1.
La conseguenza delle elezioni della supremazia bianca in Georgia
fu analoga, fuorche ad Atlanta dove la canaglia disordinata sac
cheggio, depredo, lincio e ammazzo per quattro giorni. I conflitti
razziali non erano i prodotti momentanei di una propaganda cl!
cessava con le campagne elettorali. Tre anni dopo che la costitu
zione di Tillman per l'esclusione dai diritti di voto entro in vigore,
una dozzina di negri vennero uccisi e parecchi feriti durante un'eJe.
zione vicino alla sua abitazione. Nel 1900, due anni dopo che �
Louisiana si era pronunciata a favore della « clausola del nonno,,

folL
tre
« II
gna
«E
il p
limi

ev

City
uno
nel
a cl:
di I
duss
gove
rrmE
tolle:
I
neg�
tevol
nata
gia l
fu cu
meta
penc
dall'l
circa
delle
dece1
decrE
un fE
l\
udis·
vasto.
prim,
« sul
tra il
contrc

11 compromesso di Atlanta

1esso dai
!tto della
?ttori. In
ori stessi
ampagne
la supre1 gelosia
i uomini
:ida delle
, di fotolla cena
inaia di
ne dalla
ichmond
armi da
elezioni
di Wil
rra com
ri capeg
:de d'un
e negro,
;entinaia
Ha citta.
::-e i_
Georgia
ata sac
conflitti
nda che
costitu
L vigore,
? un'ele
• che la
nonno :..

331.

folle di bianchi tumultuanti percorsero il centro di New Orleans per
tre giorni, assalendo i negri, saccheggiando, bruciando, e sparando.
c Il sanguinoso rozzo giuoco delle plebi disordinate e pieno di inse
gnamenti per tutto il Sud», osservo un giornale di New Orleans.
c E evidente che la grnndiosa idea di supremazia bianca e divenuta
il pretesto per l'anarchia in questa parte dell'Unione » 2•
Ma il metodo della plebaglia e dei conflitti razziali non era
limitato ad una sola parte dell'Unione. A un mese dai disordini di
ew Orleans avvennero scontri tra bianchi e negri a New York
City e ad Akron, nell'Ohio. « II conflitto razziale nel Nord», secondo
uno storico negro, « era altrettanto ignobile e quasi dominante come
nel Sud » 3• Al grido di « Lincoln vi ha liberati, noi vi mostreremo
chi appartenete», la plebaglia si impadroni della cittadina natale
di Lincoln, Springfield, nell'Hlinois, per due giorni nel 1908 e con
dusse una guerra brutale contra la vita e le proprieta dei negri. 11
govematore del Mississippi James K. Vardaman credette che l'espe
rimento avrebbe « ifatto si che la gente del Nord guardi con piu
llleranza ai metodi impiegati dalla gente del Sud» 4•
La legge di Lynch si prese ancora un selvaggio tributo di vite
negre, quantunque il numero dei linciaggi nel paese scemasse no
ftOlmente dal culrmine raggiunto negli anni ottanta, tendenza fortu11tamente non in accordo col deterioramento dei rapporti razziali
ti notato. Dal 1889 al 1899 il numero media dei linciaggi per anno
fa di 187,5 mentre nel decennio seguente fu di 92,5 ossia meno della
lleta. Due altri mutamenti significativi avvennero pero nello stesso
Jeriodo. La ·proporzione dei linciaggi che avvenivano nel Sud crebbe
Wl'82% circa della cifra complessiva nel primo decennio al 92%
· nel periodo 1900-1909. Nel medesimo tempo, la proporzione
e vittime bianche dei linciaggi diminui dal 32,2 % nel primo
nnio aU'11,4 nel secondo. In altre parole, anche se il linciaggio
sceva nel Sud, diminuiva piu lentamente ohe altrove. Diventava
fenomeno sempre piu sudista e razziale 6•
el primo decennio del nuovo secolo gli estremisti del razzismo
· ta raccolsero probabilmente spettatori e lettori in numero piu
, entro la regione e nella nazione, che si fosse mai raggiunto
· a. La « collana di romanzi storici» popolari di Thomas Dixon
ml conflitto razziale», come l'autore definiva la trilogia, apparve
il 1902 e il 1907 6• Uno di essi, The Clansman, un'aspra accusa
tro i negri, venne messo sulla scena sotto forma di dramma e
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pm tardi sullo schermo per un pubblico ancor piu vasto. Entro lo
stesso quinquennio vennero ·pubblicate opere come The Negro•
Beast: or, "In the Image of God", The Caucasian and the Negro in tli
United States, The Color Line: A Brief in Behalf of the Unborn, e
The Negro, a Menace to American Civilization, libri che caratteriz.
zavano la razza come degradata, bestiale e incapace di migliorarsi
Tra il 1901 e il 1909 Ben Tillman tenne « innumerevoli discorsi » agli
uditori di Chautauqua in tutte le parti del paese, diffondendo tra il po,
polo le sue idee razziali. I negri erano « affini alle scimmie», una « raz•
za ignorante e degradata e corrotta», dichiaro il senatore, e « all'in
ferno la Costituzione» se avesse interferito con i rapitori di negri
da linciare 8• A dieci anni di distanza dall'egalitarismo dei temJi
dei -populisti, Tom Watson predicava « la superiorita dell'ariano e �
MINACCIA NAZIONALE SPAVENTOSA, INFAUSTA » della dominazio11
negra 0•
Gli uomini del Sud della vecchia generazione erano tavolta s
dalle passioni feroci e sfrenate che divampavano per tutto il Sm
II vecchio govematore Oates riteneva che « il mutamento nem,.
nione pubblica relativo a1lo stato giuridico dei negri» fosse « mo1piu allarmante» nell'Alahama. « Ehbene, signori», egli dichiaro 1
gran voce agli uomini della generazione di Heflin, « il modo i
sentire e completamente diverso ora, che i negri non fanno male e
la gente vuole ucciderli e cancellarli dalla faccia della terra > •
Edgar Gardner Murphy, uno dei giovani umanitari, deploro la
fatale tendenza. Gli estremisti, egli disse, avevano proceduto « da
attacco indiscriminato contro il suffragio del negro ad un anakf
attacco contro le sue scuole, il suo lavoro, la sua esistenza - �
contestare il diritto di voto al negro al contestare il diritto
l'istruzione, al lavoro, e (implicitamente) all'esistenza». Essi
vano col predicare « un'autocrazia assolutistica di razza», un'«
luta identificazione della razza piu forte con l'esigenza stessa
Stato» 11•
Non desto gran meraviglia che nei discorsi alla conferenza
Sud sui problemi razziali tenuta a Montgomery nel 1900, « la
dominante che risuono in tutte le loro parole risulta pessimis·'
Secondo una relazione della conferenza, « economicamente,
mente, religiosamente, anche d:isicamente, questo tasto doloroee
battuto piu volte» 12• II pessimismo della conferenza di Mon
si mantenne nel Sud iper piu di un decennio. Si riferiva non
1
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rapporti fra le razze, ma anche alle convinzioni e al progresso dei
negri stessi. William Garrott Brown rirferl esempi di tale stato d'animo
espressi dovunque nel suo giro del Sud compiuto alla primavera
del 1904. « La grande maggioranza di coloro con cui ho parlato »,
egli crisse, « dich:iiarano che il negro non si adatta alla nuova era,
che non "riesce bene" ». Tre governatori nel Sud convennero che il
negro si guastava come lavoratore 13. Due ricercatori del Nord, Roy
Baker ed Albert Bushnell Hart, incontrarono un modo di sentire
dello stesso genere nel Sud 14• Tre viaggiatori inglesi, che avevano
fatto esper�enza dei problemi razziali nel Sudafrica e nelle Indie
Occidentali, assunsero un punto di vista estremamente scoraggiante
riguardo ai rapporti nel Sud e videro nella completa segregazione
e colonizzazione dei negri l'unica alternativa al disastro 15• Nel Nord
« i ammetteva generalmente » nel 1903 « che il negro di adesso nel
ud e meno attivo, meno frugale, meno fidato, e meno padrone di
se che non suo padre o suo nonno » 16.
Su un punto di vista bianchi e negri, uomini del Nord e uomini
del Sud, sembravano andare d'accordo - cioe che il passaggio dal
sistema della schiavitu a quello di casta era stato attuato a costo di
gravi danni nei rapporti razziali. All'intimita dei contatti sotto la
schiavitu, specialmente tra i migliori tipi delle due razze, si era
sostituita una separazione aspra e rigida. Sotto la schiavitu, come
ad esempio fece rilevare W. E. B. Du Bois, le due razze talvolta
c vivevano nella stessa casa, ·partecipavano alla vita familiare, fre
quentavano spesso la stessa chiesa, e parlavano e conversavano l'uno
con l'altro », mentre sotto il sistema di casta c'era « poca o nessuna
nostro e un mondo
amunicazione intellettuale » fra le razze 17• •«
di divisioni inesorabili », scrisse Murphy. La segregazione ha « fatto
dei nostri cibi e delle nostre bevande, delle nostre compravendite,
del nostro lavoro e dei nostri alloggi, dei nostri affitti, delle nostre
ferrovie, orfanotrofi e prigioni, dei nostri divertimenti, delle nostre
stesse istituzioni religiose, tanto un problema di razza quanto un
irohlema di difesa » 18.
Quando il vecchio esemplare di negro nato in schiavitu scom
parve e si sviluppo il nuovo esemplare educato alla casta, sembro,
all'interno del mondo bianco, che il negro perdesse i suoi modi e
la sua morale. Affollandosi numerosissima nelle viuzze sudicie delle
grandi citta la popolazione negra delle comunita urbane del Sud
aebbe del 32 % fra il 1890 e il 1900 e del 35,8 % nel decennio sue-
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cessivo. Con l'amnento della popolazione urbana negra, sali la pro
porzione dei delitti commessi per questioni razziali - da 256 im
prigionati ogni 100.000 abitanti negri nel 1904 a 1.079 nel 1910 11
La percentuale degli omicidi ad Atlanta, Birmingham, Memphis e
New Orleans raggiunse cifre spaventose, e nell'intero paese la per·
centuale per gli individui di colore divenne quasi sette volte maggiore
di quella per gli individui bianchi 20.
I muri della segregazione e della casta vennero tirati su sempre
piu alti dalla legge e dal costume. Tra il 1900 e il 1911 dieci Stati
del Sud elaborarono le loro leggi con le quali richiedevano la sepa
razione delle razze nelle agevolazioni dei trasporti, includendo leggi
per i trasporti urbani, e qualcuna per battelli e piroscafi 21• Atlanta
porto la tensione al punto di tenere ascensori separati, anche se non
per costrizione giuridica, col 190822 • Tra il 1911 e il 1914, le citta di
Norfolk, Richmond, Ashland, Roanoke, Winston-Salem, Greensboro,
Greenville, Augusta ed Atlanta approvarono decreti di segregazione
delle aree residenziali, e nel 1913 Clarence Poe del « Progressive
Farmer» inizio un'agitazione per segregare le fattorie delle contrade
agricole della North Carolina 23•
Da entrambi i fianchi del muro di casta crebbero il sospetto,
l'inquietudine e la diffidenza. II governatore N. B. Broward disse
al parlamento della Florida che « i rapporti tra le razze divengono
piu tesi ed aspri». Scrivendo nel 1903, John Spencer Bassett con
cludeva che « c'e oggi piu odio dei bianohi verso i negri e dei negri
verso i biarn.chi che non ci sia mai stato prima» 24• Parlando a nome
dei negri, Charles W. Chesnutt disse nello stesso anno che « i diriui
dei negri sono a un livello piu basso che in qualsiasi momen"
durante i trentacinque anni della loro liberta, e il pregiudizi
razziale e piu che mai intenso ed intransigente» 25•
Con gli anni si sviluppo assieme al sistema di oasta un credo
razza generalmente accettato tra i bianchi del Sud. Nel 1913 Tho:
Bailey, direttore d'un giornale del Sud, fisso per iscritto questa « pro,
fessione di fede razziale della gente del Sud» con tale franchem
precisione da p
, oter servire come il miglior compendio a nostra t
sizione: « 1) "Contera il sangue"; 2) La razza bianca deve domi
3) I popoli teutonici si dichiarano per la purita delle razze; 4) Il n,
e un essere inferiore e rimarra tale; 5) "Questo e un paese dell'ui
bianco"; 6) N essuna uguaglianza sociale; 7) Nessuna uguagfu
politica; 8) In materia di diritti dvili e accomodamenti giuridici
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dia al bianco, opposto al negro, il beneficio del dubbio; e in nessuna
circostanza si interferisca nel prestigio della razza bianca; 9) Nella
politica educativa si lascino al negro le ,briciole che cadono dalla tavola
del bianco; 10) Si impartisca al negro quell'istruzione professionale
che si adatti meglio a farlo servire al bianco; 11) Solo quelli del Sud
hanno una giusta concezione della questione dei negri; 12) Si lasci
al Sud la sistemazione della questione negra; 13) La condizione di
coltivatori dei campi e tutto quello cui i negri possono aspirare, se
le razze intendono vivere insieme in pace; 14) Che l'uomo bianco di
�ii bassa condizione conti maggiormente del negro di condizione piu
alta; 15) Le suddette dichiarazioni indicano le direttive della Prov
menza » 26•
Non tutti i bianchi del Sud sottoscrissero il credo. Gli uomini della
Diola di Murphy si divincolarono perplessi con la questione razziale,
amsapevoli sempre che le loro iragioni e la loro onesta potevano essere
impugnati in patria e all'estero. Di quando in quando un profano
capiva e simpatizzava. « iProfondamente religiosa ed intensamente
llemocratica come e la massa dei bianchi», scrisse Du Bois, « av
Yerte acutamente la falsa posizione in cui i problemi dei negri la
pone> 27• Ed Henry James sussurrava « un dolce interiore canto
funebre sull'eterna "falsa posizione" dell'afflitto Sud» 28•
Fu un ex-schiavo che alla fine concepi il modus vivendi dei
rapporti razziali nel Nuovo Sud. Booker T. Washington fo piu che
ma guida •per la sua razza. Fu anche una guida dell'opinione pubblica
1anca con un seguito sul piano nazionale, e propose non solamente
1118 teoria educativa ma una filosofia sociale. Il periodo storico era
maturo per l'entrata in campo di questa notevole personalita. Era
11 momento in cui fa speranza generata dalla Ricostruzione era
ampletamente morta per il negro, in cui la privazione dei diritti
tlettorali ne aveva arrestato l'avanzata politica e il sistema di casta
neva chiuso la porta all'integrazione nel mondo bianco, in cui il
l'aveva abbandonato al Sud e il Sud stava cedendo al clamore
igli estremisti. Lo spirito ardito dei vecchi esponenti negri del
emancipazione e della Ricostruzione appariva sempre piu don. ·ottesco in tali circostanze.
L'anno 1895 segno la morte di Frederick Douglass e l'acclama
e di Booker Washington a nuova guida della razza. La nuova
· a venne conosciuta cmne il « Compromesso di Atlanta», e fu
ata cosi perche in un famoso discorso davanti a un uditorio
1
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di uo
in cui erano rappresentate entrambe le razze, all'apertura della
vilup
Esposizione del cotone degli rStati Americani e internazionali m
ZIOnI
Atlanta, Washington ottenne il riconoscimento istantaneo e sul piant
reali 1
nazionale 29• « Nulla si e avuto, dal discorso immortale di Herny
u vas
Grady davanti alla societa neoinglese a New York, che presenti mi
facilit;
profondamente lo spirito del "Nuovo Sud"», riferi James Creelman
di H.
nel «World» di New York 80• 11 paragone non era privo di validiti
la sua
storica. La missione della vita di Washington era di trovare un com
Willia
promesso pragmatico ·che risolvesse gli antagonismi, i sospetti e �
way»'.
aspirazioni di « tutte le classi direttamente interessate - l'uom,
shingt,
bianco del Sud, l'uomo bianco del Nord, il negro». Si dimostrava,
dell'es
egli ammise, « un compito difficile e a volte sconcertante» 31•
impre�
egli si mosse con diplomazia consumata, barattando la rinuncia am
di Am
la concessione e giuocando il sentimento contro l'interesse.
il sigrr
Al Sud bianco ( sempre « della classe migliore») egli fece UDI
lando
concessione disarmante. « Sono nato nel Sud», egli disse, « e mi rendo
completamente conto dei ·pregiudizi, delle abitudini, delle tradizioni
qui, a
del Sud» e, aggiunse, « amo il Sud». Egli aveva appreso che « quesli
tiranni
pregiudizi sono qualcosa che non vale la pena disturbare» 32 e « di
piace»
agitare le questioni di uguaglianza sociale e follia degli estremisti , 1.
ratori,
In secondo luogo, egli aveva inizialmente rinunciato all'interventt
per la
del Nord e sottoscritto i punti di vista dei bianchi del Sud su qml
AU
e prog1
punto dolente. « La mia fiducia e che le riforme del Sud deffllD
venire dall'interno», egli disse 84• Assicuro che ai negri interessavam
tanza
disse a,
piu l'istruzione professionale e le occasioni economiche che i dirii
le ingi1
e i privilegi politici, e convenne che la proprieta e i requisiti del
tuante
l'istruzione erano indispensabili per il diritto di voto. Questo non signi
ficava la sua rinunzia al riconoscimento fondamentale di ogni tipl
frontegi
« soppo:
di diritti, ma non disse nulla delle rivendicazioni fondamentali
control]
richiamo a] sentimento, ricordando al Sud la « fedeha e l'amore > di
negri c
negri durante la guerra civile, e, identificando la sua razza con�
L'amici
speranze industriali della regione, chiese che fossero presi in
dei rice
derazione coloro che « senza scioperi e lotte operaie» avevano e>
ranza c
struito le industrie del Sud 36•
mento c
Dai bianchi del Nord Washington, similmente al tipo piu v1
non avr
di esponente negro, ando in cerca di amici per la sua razza.
stimava ahamente e completamente « quei filantropi simili a Cristo
che aprivano le loro tasche al popolo 36. Ma, anziche appellarsi
agitatori e ai dottrinari, egli cerco di scoprire lo stesso esem
1
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di uomini che i bianchi del Sud cercavano per interessarlo nello
sviluppo dell'industria nel Sud. Egli si identifico cosi con le affilia
zioni dell'Est nel Sud conservatore. Questi capitalisti del Nord erano
reali o potenziali investitori nella regione e talvolta datori di lavoro
su vasta scala alle maestranze negre. Washington trovo la sua via con
facilita sorprendente rfra tali uomini. Egli fu piu di una volta ospite
di H. H. Rogers della ,« Standard Oil», uomo che egli ammirava per
la sua « comprensione pratica delle questioni pubbliche e sociali».
William H. Baldwin Junior, vicepresidente della « Southern Rail
way », datore di lavoro a migliaia di negri, passo ore ed ore con Wa
shington sui discorsi di quest'ultimo, « entrando nei minuti particolari
deil'espressione verbale». ·Era amico intimo di Collis P. Huntington,
impresario edile a Newport News e proprietario di ferrovie, ed ospite
di Andrew Carnegie a Skibo Castle 37• Egli mise sempre piu in rilievo
il significato pratico del suo messaggio per i problemi del lavoro. Par
lando ad un'assemblea di industriali nell'Alabama, disse: « E solo
qui, a causa della presenza dei negri, che il capitale
libero dalla
tirannide e dal dispotismo che vi impedisce di impiegarlo come vi
piace » 38• Altrove egli espresse scarsa simpatia per le unioni dei lavo
ratori, le tattiche rivoluzionarie, e il socialismo, e professo devozione
l'J' la teoria liberistica del governo 39•
Alla sua razza predicava un vangelo di conservatorismo, p
· azienza
e progresso materiale. « Temo che la razza negra dia troppa impor
lanza alle sue lamentele e non abbastanza alle buone occasioni»,
'5e ad un uditorio raccolto nella Fisk University 40• I pregiudizi e
le ingiustizie del sistema di casta e le barbarie della plebaglia tumul
blante (argomenti che egli rammentava assai di rado) sarebbero stati
fronteggiati da « •poche parole e azione conservatrice»; era da saggi
csopportare in silenzio» ed esercitare « pazienza, tolleranza, e auto
amtrollo in mezzo a condizioni sperimentali». « Non chiedeva che i
1egri agissero da codardi», aggiunse; « noi non siamo codardi».
L'amicizia dei bianchi conservatori e delle classi superiori del Sud e
ricchi capitalisti del Nord, tuttavia, offrivano piu segni di spe
llDZa che non l'agitazione e la protesta. La sicurezza e il riconosci
to avrebbero fatto seguito al vantaggio naturale, e la sua gente
avrebbe cominciato all'apice, ma al fondo, nel campo dell'istru
aie e dell'industria, e operato lungo la via americana. « Questo
chiede che ogni razza si misuri secondo il modello americano».
· disse. Tutti i negri ammettevano che « l'uomo bianco ha occa•
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sioni molto migliori per accentuare l'attivita dei suoi affari nel Sud
tut
che nel Nord» 41•
il r
II potere di cui quest'uomo si serviva per favorire i destini della
nor
sua razza e del Nuovo Sud erano in stridente contrasto con la sua
esp
incorregg:i:bile umilta. L'uomo che aibiurava l' « uguaglianza sociale,
mn
nel Sud si muoveva nei circoli eletti del Nord e aristocratici fuori
cret
del Nord che erano schiusi a pochissimi bianchi del Sud 42• L'uomo
« 0(
che deprezzava l'importanza del potere politico per la sua rau.a
que
giunse ad esercitare un potere politico di cui pochi bianchi del Sud
ere�
di allora godevano. Principale arbitro nell'assegnazione degli inca•
em
richi federali al Sud durante le amministrazioni di Roosevelt e di Taft
m
venne consultato su quasi tutte le cariche assegnate ai negri e sui
am1
meriti di molti bianchi del Sud 48• Correggeva i messaggi dei Presi
dizi,
denti e distruggeva carriere col suo silenzio. La sua influenza fu
nel
avvertita in tutte le parti degli Stati Uniti, e il suo potere sulla
VlZl
stampa negra era noto e temuto 44• Piu direttamente influl sulla di
Mei
stribuzione dell'esteso mecenatismo della filantropia del Nord.
falei
Durante i due decenni dal 1895 alla morte di Washington avve
fabl:
nuta nel 1915, il pensiero e la linea di condotta dei negri sui rapporti
nell◄
razziali, sul lavoro, sull'istruzione e sugli affari si conformarono in
aum
larga misura alla filosofia di Tuskegee. Questa non era dovuta tanto
,]
al genio e all'influenza personale di Booker Washington quanto alla
razz
notevole congenialita fira le sue dottrine e le forze dominanti de}.
tuttf
l'epoca e della societa, forze che trovarono una voce eloquente ne].
mzz
l'oratore bruno, ma che si sarebbero fatte sentire in ogni caso. La
listic
storia del lavoro negro illustra tale orientamento.
non
II sistema di casta, la linea di demarcazione politica e sociale tra
zion,
bianchi e negri, e· il nuovo spirito di intraprendenza razziale si av
Sam
vertivano fortemente nei rapporti di lavoro e nelle unioni sindacali.
l'aco
La casta sanzionava una divisione del lavoro in occupazioni per i
para
biarnchi e occupazioni per i negri. A volte aiutava la posizione dei
vano
datori di lavoro verso i salariati, a volte incoraggiata dai politicanti la
pren
manodopera bianca esercitava una pressione incessante per togliere 1e
naz1c
paghe migliori ai negri, per sottrarli a un lavoro piu attraente, sottopo
corso
nendoli inoltre a una precisa gerarchia. Mentre alla fine della guerra
ment
civile gli artigiani negri superavano di numero a quanta si diem
otto�
quelli bianchi nella proporzione di cinque a uno, nel 1890 costitui
esclu
vano solo una piccola percentuale delle forze lavoratrici nelle mat
came
giori unioni di mestiere. Da allora al 1910 i negri si raccolsero q·
avevc
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tutti in un certo numero di unioni di mestiere. Tra il 1890 e il 1910
il numero complessivo dei lavoratori maschi negri in tutte le attivita
ll>D agricole crebbe di due terzi, ma questo si spiegava con la grande
sione delle industrie « con manodopera negra » - segherie,
miniere di carbone, costruzioni e manutenzioni ferroviarie 416• La
cente meccanizzazione dell'industria del tabacco converti molte
coccupazioni per i negri » in « lavoro per bianchi », ed infranse
quello che un tempo era stato un monopolio negro. L'impiego sempre
nte di donne bianche, e la segregazione piu rigida delle razze,
pre tacitamente applicata, eliminarono i lavoratori negri anche
altre i ndustrie. All'inizio del ventesimo secolo si commentava
1111piamente la scomparsa dei negri dalle industrie che essi avevano tra
mionalmente monopolizzato. « E possibile ora », scrisse uno del Sud
Jel 1904, « vivere a New Orleans -Iiberi da ogni dipendenza dai ser
mi dei negri come avviene ad esempio a New York o a Boston».
tre nel 1870 la guida della citta aveva elencato 3.460 negri come
falegnami, sigarai, pittori, commessi, calzolai, bottai, sarti, fornai,
labbriferrai, e fonditori, neppure i l 10 % di costoro era impiegato
medesime attivita nel 1904. Tuttavia la popolazione negra era
IDDentata piu del 50 % �.
Le camere del favoro nazionali non crearono una discriminazione
IIZZiale ma trovandola diffusa vi acconsentirono tacitamente quasi
mtte e percio si divisero la responsabilita di perpetuarla su base orga
lizzata. onostante molti begli annunci che richiamano l'azione idea
·ca dei Knights of Labor, la Federazione Americana del Lavoro
Ill si dimostro un serio ostacolo alla pratica dell'esclusione e separa
lime razziale tra le camere affiliate ad essa. Nel 1900 il presidente
uel Gompers suggeri, poiche sembrava impossibile insistere sulaccettazione di membri negri, di organizzare camere del lavoro se
te per essi. Dieci anni piu tardi Gompers favoriva, a quanto cita
' l'esclu ione dei negri dalle camere perche non potevano « com
dere la filosofia dei diritti umani » 47• Solo una dozzina di camere
·onali del lavoro, la maggior parte delle quali societa di mutuo soc
ferroviarie, esclusero apertamente i negri. Ma le altre camere,
tre non pre ero tale provvedimento nei loro documenti costitutivi,
tettero alla preferenza locale e sanzionarono taciti accordi per
udere, o discriminare, i negri. Nel 1910 si valutava che solo sei
nazionali avessero piu di mille membri negri, e quelle che ne
ano qualcuno al massimo ne comprendevano meno di cento 48•
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In alcune camere i lavoratori negri riuscirono a mantenere una po
sizione piu forte nel Sud che nel Nord. Questo valeva in modo parti
colare per le miniere di carbone e per le piu vecchie attivita edili,
come quelle di muratore e di intonacatore, nelle quali i negri avevano
un grande numero di artigiani quando le camere del lavoro fecero
il loro ingresso nel Sud. In tali casi le camere furono costrette a trat
tarli con un certo riguardo. Esclusi dalle camere ferroviarie del lavoro
fin dall'inizio, i negri furono costretti a lavorare, senza essere orga
nizzati per la promozione sulla base d'eguaglianza d'anzianita, pagati
meno del bianco per il medesimo lavoro, e ci si serviva spesso di loro
da ·parte delle amministrazioni ferroviarie del Sud per mantenere
bassi i salari ed indebolire e minare le camere del lavoro che Ii esclu
devano dai quadri. Uno sciopero investl la « Georgia Central Road,
nel 1909 per la questione dell'assunzione di fuochisti negri, e un altro
la « Cincinnati, New Orleans, and Pacific» nel 1911 per la stessa
questione ed ebbe come ccmseguenza l'uccisione di dieci fuochisti 1.
Un revival per ridestare la solidarieta fra le razze si tenne in seno
all'indipendente «Brotherhood of Timber Workers» (Societa di
Mutuo Soccorso fra i Carpentieri). Avviatasi nel 1910 tra gli accam
pamenti in legno della Louisiana, del Texas e dell'Arkansas, la�
cieta raggiunse i 35.000 iscritti, meta dei quali negri. Unitasi con
l'« ,Industrial Workers of the World» (Unione dei Lavoratori del
l'Industria del Mondo), nel 1912, la «Brotherhood» tento di ottenere
con la forza alcune concessioni minori dagli operatori della Louisiana.
e si trovo a dover fronteggiare una serrata di quarantasei fabbriche.
Dopo tre anni di lotta contro gli operatori e contro il latente statD
d'animo razziale, l'unione « I. W. W.» si disintegro 60•
I negri mantennero una forte posizione nelle miniere di carbom
dell'Alabama fin dall'inizio e si erano organizzati in grado sufficiente
fin dal tempo dei Cavalieri del Lavoro. La « United Mine Workers,
invio organizzatori nei campi del Sud nel decennio del novanta col
difficile compito di unire i negri, i bianchi nati sul luogo, e i minatori
forestieri. La lunga campagna fo una guerriglia intermittente contro
operatori risoluti, combattuta con gli svantaggi iniziali dell'antago
nismo razziale. Risultati notevoli furono ottenuti nel Tennessee t
nell'Alabama fra il 1899 e il 1902. In quest;ultimo anno l'uniOI!
rivendicava come membri il 65% circa dei minatori dell'Alabama,
la maggioranza dei quali negri. Molti operatori in quello Stato firma.
rono contratti con l'unione nel 1900. Quattro anni piu tardi un aum,
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che aveva predetto agli inizi che « i negri non sarebbero stati altro
che dei crumiri» fo meravigliato di trovare le unioni operaie di Bir
mingham « forti e provocanti e col controllo sia dei negri che dei
bianchi » 61•
L'unione dei minatori combatte una strenua battaglia per la sua
esi tenza nel 1908, quando gli operatori dell'Alabama, rafforzati dal
recente arrivo dell'« United States Steel» nel territorio, si rifiutarono
di rinnovare i contratti cessati e annunciarono decurtazioni salariali:
la Commissione Esecutiva Nazionale della « United Mine Workers»
indisse uno sciopero per il 6 luglio e getto le sue enormi risorse e il
suo enonne prestigio nella lotta. In dieci giorni 18.000 uomini erano
in sciopero e tutte le miniere dello Stato, salvo quelle in cui lavora
,ano i detenuti, furono chiuse. Gli operatori fecero venire i crumiri
per ferrovia. A tre convogli venne tesa un'imboscata dagli scioperanti
che attaccarono battaglia campale con le guardie. Si raccontava che
gli scioperanti pattugliavano le strade maestre, facevano saltare case
con la dinamite e facevano intimidazioni ai lavoratori non aderenti
all'unione. Centinaia di aderenti vennero imprigionati, minacciati,
e maltrattati, e per quasi otto settimane si parlo di sparatorie, di per
rosse o di tumulti. Gli scioperanti espulsi dalle abitazioni della com
pagnia mineraria furono ricoverati in un accampamento di tende
alzato dall'unione presso Birmingham. Poiche alloggiava famiglie
negre e bianche, il campo divenne il bersaglio di un'esplosione di
iropaganda razziale. Qui il governatore riformatore Braxton B. Comer
(un ex-appaltatore di detenuti) inferse il colpo fatale alle speranze
dei minatori quando proibi le riunioni pubbliche, ordino alla milizia
dello Stato di abbattere le tende, e minaccio di imprigionare i pic
rhetti. Di fronte all'ultimatum del governatore, l'unione ·capitolo e
dichiaro chiuso lo sciopero. La sconfitta umiliante costo all'« United
Mine Workers» 407.500 do1lari spesi per assistere gli scioperanti
diBirmingham. Il vicepresidente John P. White, incolpato dello scio
pero, confesso il suo scoraggiamento all'assemblea nazionale del
l'Unione. « Noi che viviamo in distretti ben organizzati », egli disse,
e che siarno attorniati da migliori influenze ed abbiamo piu liberta
iidustriale non possiamo renderci conto della situazione». Egli bia
mno l'abile impiego del pregiudizio razziale per determinare la scon
ltta. I membri dell'unione nell'Alabama calarono da 18.000 a 700
anno successivo allo sciopero, e nessun tentativo di riorganizzazione
fa fatto per un decennio. Migliaia di minatori bianchi fuggirono dal
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distretto e vennero sostituiti da negri non aderenti all'unione 62•
Booker Washington non era certo responsabile della diminuita
posizione <lei negri nelle societa di mutuo soccorso, della loro esclu•
sione dalle camere del lavoro, e del loro impiego come crumiri. Tro
vando la manodopera negra in questa situazione, ordi la trama di
quella che gli sembrava la condotta piu pratica. « Il negro non si da
agli 'scioperi' », affermo. « La sua politica e quella di lasciar lavorare
ogni individuo libero quando, dove, e per chi gli piace» �3. Egli
dichiaro l'unionismo « quella forma di schiavitu che impedisce ad un
uomo di vendere il suo lavoro a chi gli piace in considerazione del
suo colore» 54. Il lavoratore negro non dovrebbe affidarsi al contratto
collettivo ma al paternalismo dei datori di lavoro ben disposti. « Do
vreste ricordare», egli rammento agli industriali del Sud, « che siete
debitori ai negri d'avervi fornito una manodopera che quasi estranea
agli scioperi» 55•
Dopo che lo sciopero del 1908 fu soffocato, i grossi operatori del•
l'Alabama, la « Tennessee Coal and Iron» ( « United States Steel>) e
la « De ·Bardeleben Coal Company», presentarono un elaborato pro
gramma di assistenza sociale e di istruzione per i loro lavoratori. Allo
scopo di trasformare gli operai negri analfabeti nan qualificati in
operai specializzati dal rendimento efficiente e assicurarsi un baluardo
stabile contro il sindacalismo delle camere del lavoro, gli operatori
delle industrie costruirono scuole, ospedali, centri di assistenza e
ricreativi, e miglio:mrono gli alloggi su scala grandiosa. Questo ca�•
talismo del benessere, secondo un giornale dell'Hamptcm Institute,
operava tendendo ·« agli stessi fini per cui lottano Hampton e Tuskegee
e tutto il sistema educativo che essi rappresentano. lnoltre, in molti
casi, questi sforzi e obiettivi concorrenti si muovono insieme piu da
vicino per il fatto che i laureati di Hampton e Tuskegee rappresentano
una gran parte in tale opera». Allievi di questi istituti diressero in
larga misura il programma di assistenza sociale e di sindacaliSDMI
interno, e una 4elle compagnie fisso horse di studio annue per Tus
kegee ai figli dei suoi dipendenti �il.
La filosof:ia educativa « industriale» di Washington era parte in
tegrante della sua filosofia del lavoro. lnsegnando le arti e i mestieri
egli sperava di incoraggiare i negri a rifarsi in certo grado la posi
zione dei giorni che seguirono all'emancipazione. « Una gran parte
della gente del Sud favorl l'addestramento manuale dei negri ,, egli
disse, « perche essi erano abbastanza saggi da capire che il Sud era
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ampiamente libero dagli influssi restrittivi delle camere del lavoro del
Nord, e che tali organizzazioni avrebbero fatto ·poca presa nel Sud dal
momento che i negri si mantenevano all'altezza, per intelligenza e ca
pacita, della stessa classe altrove» 67• Tale concetto, egli credeva fer
mamente, avrebbe avuto richiamo su uomini ricchi e in buona posi
rione i quali « si avvedono dello stretto legame tra lavoro , industria,
�truzione ed istituzioni politiche» 68• L'arte muraria, quella del fabbro
ferraio, del ruotaio, del sellaio, del panieraio, dello stagnaio -i me
stieri insegnati a Tuskegee- avevano piu attinenza col Sud della
fanciul'lezza di Booker Washington che non col Sud della « United
tates Steel», ma i suoi insegnamenti di ordine, pulizia abituale, disci
plina e « spirito di cooperazione» avevano attinenza con la nuova era.
L'enorme voga di cui godette tale istruzione professionale tra gli
educatori negri del Sud e il limite in cui caddero col movimento le
�tituzioni piu vecchie, alcune delle quali senza entusiasmo, si devono
piegare in certa misura con l'influsso che Washington esercito sulla
distribuzione dei fondi filantropici del Nord. Ci sono prove a iosa per
sostenere l'opinione di un critico poco benevolo che !'influenza di Wa
shington divenne cosi forte che « quasi nessuna istituzione negra
poteva raccogliere fondi senza la raccomandazione o l'acquiescenza del
signor Washington» 69•
Uno degli sviluppi piu importanti della storia dei negri, per non
dire della storia del Sud, fu il sorgere di un'organizzazione del tutto
diversa della societa e dell'economia dall'altra parte della linea divi
soria tra bianchi e negri. Esclusi da una partecipazione paritetica al
mondo dei bianchi, i negri costruirono una copia di esso - delle sue
chiese, delle sue scuole, delle sue banche, <lei suoi teatri, delle sue pro
fessioni, dei suoi servizi e delle altre sue istituzioni. Cominciando
come una classe largamente indifferenziata di ex-schiavi, la razza si
conformo hen •presto a tutte le classi sociali ed economiche della so
cieta capitalistica bianca su cui si era modellata. E, come nella societa
bianca del tempo, l'uomo d'affari occupo un grado piu avanzato di
prestigio. Le classi media ed inferiore furono prese nel curioso di
lemma di sopportare la segregazione e nello stesso tempo di avervi
un interesse legale, giacche forniva la buona occasione e la protezione
dalla concorrenza bianca che il negro affrontava nella lotta ardua
per il diritto di assegnazione delle cariche e gli affari della propria
razza ilo, La classe media negra, come quella operaia, aveva percio
bisogno di una concezione filosofica che potesse in qualche modo. ri-
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conciliare gli svantaggi e i vantaggi della segregazione.
Nel 1900 1Booker Washington assunse la direzione della nascente
comunita commerciale negra del paese organizzando la Negro Busi
ness League e funzionandone da presidente per parecchi anni. Nel
1907 c'erano 320 leghe commerciali locali con una vasta influema
nel mondo negro. Nei discorsi e nei libri Washington esalto il capita
lista negro fattosi da se come un eroe della sua razza. II vangelo del
l'uomo d'affari, della libera iniziativa, della concorrenza, e del laisser,.
faire non ebbero mai un esponente piu leale del maestro di Tuskegee.
Washington torno al tempo che fu, per la sua filosofia economica.
consisteva delle massime « del fabbricante di trappole da topi e del
sentiero battuto » di frugalita, rettitudine, spirito d'iniziativa e libera
concorrenza. Era la fede con la quale i precettori bianchi delle cl
medie della sua giovinezza avevano spiegato il successo, hen uni1D
con la credenza che, come egli si esprimeva, « c'e poco pregiudizi
razziale nel dollaro americano ». La dottrina individualistica di Wrr
shington non tenne mai conto deila realta della produzione di massa,
della integrazione industriale, della combinazione finanziaria, e del
monopolio. iSiccome il capitalista negro era quasi sempre un piccolo
capitalista, era tra i primi a soffrire e !'ultimo a rianimarsi sotto le
nuove pressioni. Era largamente confinato al piccolo commercio e una
parte declinante di quello <ii_ Le insufficienze del Compromesso di
Atlanta, nel campo dell'istruzione, del lavoro, o del commercio, erano
le insufficienze di una filosofia che si occupava del presente in termini
del passato. Non che un certo realismo mancasse all'accostamento di
Washington alla questione. E difficile in realta vedere come egli
avrebbe allora potuto predicare o la sua gente praticare una filosofi
radicalmente diversa. Resta il fatto che la scuola di avviamento pro,
fessionale di Washington, e le molte scuole che egli ispiro, insegna,
rono mest1en ed atteggiamenti piu congeniali all'eta precedente
alle macchin.e che al ventesimo secolo, che la sua dottrina del
lavoro era un composto di individualismo, paternalismo e antisin
dacalismo in un'eta di attuazione del lavoro collettivo, e che la SIi
filosofia degli affari era un anacronismo. E appena necessario a,
giungere che gli esponenti bianchi del Sud aderirono quasi gene,
ralmente alla stessa dottrina e che la maggior parte di loro sottoscrislt
la politica razziale di Washington.
Se la guida di Washington su dieci milioni di negri americani en
generalmente ammessa, non lo era pero senza contrasti. II comandt
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dell'opposizione era rappresentato da W. E. Burghardt Du Bois, nato

nel Massachusetts, disceso da antenati liberi ed educato a Fisk' Har-

vard e Berlino. Non avendo ottenuto per minima scarto un posto di
insegnante a Tuskegee, che aveva richiesto, Du Bois ando invece
all'Universita di Atlanta nel 1896 ed avvio una scuola per lo studio
scientifico dei negri del Sud. Qui egli pubblico, in una collana di rela
rioni, i primi adeguati studi sociali sui negri nella loro mutata condi
rione. La scienza si dimostro hen presto un veicolo inadatto per il
messaggio di un poeta e profeta. Comincio a scrivere con passione
meditativa e una penna brillante della condizione di lavoratore a
giomata della sua gente, della condizione miserabile nella quale
viveva, della legge dell'uomo bianco e dei torti dell'uomo negro, del
suo severo codice di casta e della brutalita della folla scatenata. Egli
610 la « macchina di Tuskegee» ed attacco cio che credeva fossero
gli equivoci di Washington sui diritti politici, le sue concessioni umili
alle discriminazioni di casta del Sud, il suo silenzio di fronte all'in
�ustizia, e la sua concezione strettamente materialistica dell'istru
zione negra 62• Nel 1905 Du Bois lancio un invito da Atlanta a queUi
che la pensavano come lui, chiedendo un' « azione offensiva». La
oonferenza che segui organizzo il « Movimento del Niagara» e ri
chiese per i negri « ogni singolo diritto che appartiene a un ameri
rano nato libero, politico, civile e sociale» 63• L'immagine degli ade
renti al Niagara in marcia a piedi nudi l'anno dopo verso lo scenario
dell'incursione di John Brown offriva un profondo contrasto con lo
spirito del Compromesso di Atlanta. L'antagonismo tra i due movi
menti ed i loro capi divenne assolutamente aspro e personale 64• Nel
1910 Du Bois lascio Atlanta e si reco a New York per diventare il solo
funzionario negro dell'Associazione Nazionale per il Progresso della
Gente di Colore organizzata di recente, la quale assorbi quelli del
iagara e ne incorporo lo spirito militarnte. La direzione di Du Bois
e la preminenza del nuovo movimento sul vecchio non £urono am
messe se non dopo la prima guerra mondiale. Booker Washington
iesto inespugnabile nella sua autorita fino alla sua morte avvenuta
!!I 1915.
L'anno 1913 £u noto tra i negri come un « Anno di Giubileo» - il
anquantesimo ·anniversario dell'emancipazione. In tutto il Sud fu
lOllO tenute celebrazioni ed esposizioni per commemorare il progresso
ilia razza nel corso di mezzo secolo. I successi di 128.557 proprietari
�coli di colore nel Sud 65, il possesso da parte di negri di 38,.000
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imprese commerciali e di 550.000 case, e l'accumulo di 700.000.000
di dollari da parte di negri in tutto il paese vennero esaltati come
dimostrazione del progresso della razza 6'6. La riduzione dell'analfabe
tismo tra i negri da oltre il 90% nel 1865 ad un 30% nel 1913 ra�
presento quasi un merito della razza. Essenzialmente, pero, il pro
gresso materiale che il Giubileo esaltava rappresentava il sorgere di
una classe media di colore di uomini di affari, agricoltori e profess»
nisti - gli acciunuli di una « classe media bruna » che era sorta da
un « proletariato negro ».
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PROGRlEBSISMO: PER SOLi BIANCHI
La crociata per Cuba infranse la preoccupazione del Sud per la
riforma ed arresto il radicalismo degli anni novanta. Quelli del Sud
risposero con la solita impetuosita al sollevarsi dello spirito marziale
e misero da parte le lamentele ezionali. I silveriti furono in ,primo
piano tra i sostenitori di una politica estera avanzata. « Siamo nuo
vamente crociati, come lo fummo nel 1861 e nel 1846», scrisse un
rappresentante dell'Alabama al Congresso contrario alla guerra 1.
n Senatore Tillman celebro l'unita, di recente imposta, della guerra
e del nazionalismo in una rima di con onanza di pessimo gusto 2 che
egli recito ai suoi colleghi:
Populists, Democrats, Republicans are we,
But we are all Americans to make Cuba free
« La guerra con la Spagna ci ha distrutto», dichiaro Tom Watson.
c Lo squillo della buccina ha coperto la voce del riformatore» 3•
Dopo un'imprecazione contro l'imperialismo e la guerra, egli si ritiro
dalla vita pubblica per sei anni. Nessun altro populista riusci ad assu
mere il comando del partito moribondo. Polk della North Carolina e
ugent del Texas erano morti. Reuben Kolb stava pacificandosi col
vecchio partito nell'Alabama, e Cyclone Davis affascinava gli Stati
dell'Ovest con discorsi di guerra. 11 senatore della North Carolina
�Iarion Butler gareggiava con i patrioti conservatori nell'appoggiare
la guerra. Anche Milton Park, direttore del « Southern Mercury»,
e il populista piu intrepido di tutti, confesso il suo scoraggiamento nel
1898. L'elezione di quell'anno, egli scrisse, testimonio che « ii partito
democratico puo dichiararsi in favore di qualunque cosa gli piaccia
e vincere. Dimostra, anche, che la gente del Texas soffre uno stato
di letargia mentale». Egli si tormentava rabbiosamente per i<< la spe
cie di gregge con cui i riformatori hanno da fare nel Texas» e s'in
furiava per il prevalere della reazione tra gli uomini del Sud: « Se
fossero vissuti nei vecchi tempi coloniali », proseguiva, « non si sa
rebbero mai ribellati contro il re Giorgio o non avrebbero mai recalci
trato contro la tassa sul bollo ...Per loro Patrick Henry sarebbe stato
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un eccentrico e Sam Adams un incendiario. Sarebbero stati tutti tutte
aspet1
tories nel 1776. Sona tutti tories ora» 4• Park cambio parere sul
fiora1
partito socialista l'anno dopa, accogliendolo come elemento dei popu
l'Ove�
listi.
mane,
Anche se Park ingigantiva la profondita dell'orientamento della
allont
reazione nel Sud, indubbiamente forte era la tendenza verso di essa.
gressi
II Texas torno sotto il controllo di tutta una serie di governatori con
classe
servatori. L'ex-governatore Hogg, face della discordia del 1890, per·
d'affa:
correva gli Stati del Nord-est nel 1898 tentando di convincere i ra
otto
pitalisti che il Texas era il luogo piu sicuro possibile per gli inve
le
da
stimenti e le societa azionarie 15• Alcuni anni dopo accumulava una
con
g
fortuna come impresario di una compagnia petrolifera. I reggitori
mune
contemporanei della Georgia, dal 1898 al 1906, erano conservatori
compc
probabilmente come ciascuno dei loro predecessori nel decennio del
dotti,
6
l'ottanta • La vittoria della fazione dell'argento del vecchio partito
nel Sud non aveva operato una profonda rigenerazione nella sua na sez1on
« strm
tura. Gli uomini nuovi erano frequentemente di un tipo farniliare.
quali
Joseph F. Johnston, eletto governatore dell'Alabama nel 1896, de
trolla,
scrisse se stesso come « un fautore dell'argento dalla coda al muso>,
appan
ma era un banchiere di Birmingham, nell'Alabama, ed ex-president!
della « Sloss Iron and Steel Company», di proprieta di un grupp, Georg:
di New York 7• Sotto la sua amministrazione, il compromesso d� del si
scnsse
l'Alabama degli industriali di Birmingham e dei conservatori del
cattoli,
Black Belt sviluppo tutto il suo vigore. ,La South Carolina mantenne ·
Tillman al Senato ma gli uni John McLaurin nel 1897. Diversamente 1 Thom;
1
dall'anziano senatore, McLaurin difese il sistema aureo, le sovven- dere e
zioni marittime, e l'annessione delle Filippine, ed affermo che « gli, crazia
uomini d'affari devono occupare le cariche ed amministrare gli affari niva c
riform
del governo al Sud come all'Est, al Nord e all'Ovest» 8•
Pa:
Se il Sud inclino per una stagione al mackinleysmo, svilupp, 1
primo
anche la propria varieta di progressismo nell'era difficile che segui
tava l
sotto McKinley. Quest'ultimo ifenomeno e stato quasi universalmente
rappre
ignorato - o male interpretato. « Non conosco un pensiero progressi
idee d
vo o una legislazione progressiva nel Sud», disse il senatore Robert M
un
ma
La Follette nel 1912, e William Allen White echeggio il diniego nel
tenta
i
1914 9• Se gli stessi progressisti non riconobbero e ammisero la loro
uaglio
parentela sudista, c'e poco da meravigliarsi che gli autori da allora
Cai
abbiano accettato acriticamente lo stereotipo di un Sud reazionario.
dei
ca1
II duplicato nel Sud di un progressismo del Nord sviluppo quasi
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brtte le caratteristiche familiari fino al genere, ma non fu sotto alcun
aspetto un derivato. Fu un prodotto quasi esclusivamente indigeno,
mrato leggermente qua e la dalla fertilizzazione incrociata del
l'Ovest. Germoglio nel suolo che aveva nutrito il Populismo, tuttavia
manco della classe agraria e del taglio radicale che avevano fatto
allontanare spaventata la classe media dal primo movimento. Il pro
�sismo nel Sud fu essenzialmente urbano e particolarmente della
clas e media, e l'esponente tipico fu un professionista o un uomo
Mari delle grandi citta, piuttosto che un farmer, un agricoltore.
))tto la crescente pressione del monopolio, i piccoli uomini d'affari e
classi medie urbane superarono il timore di riforme e si unirono
ron gli agricoltori insoddisfatti. Essi considerarono come nemico c�
mune la plutocrazia del Nord-est, insieme coi suoi agenti, banche,
rompagnie d'assicurazione, servizi pubblici, societa petrolifere, oleo
ootti, ferrovie. 11 progressismo del Sud assunse spesso un carattere
tezionale, identificando il nemico popolare con i complessi finanziari
rstranieri ». Questi complessi erano difesi da apologisti del Sud i
quali erano fortemente trincerati entro il vecchio partito e lo con
lrollavano frequentemente per mezzo dei politici di professione e degli
apparati statali. William E. Dodd, allora professore universitario in
Georgia, descrisse la situazione nel suo Stato a Walter Clark, critico
ti sistema dell'apparato nella North Carolina. « Questa Stato :.,
r:risse Dodd, « non e piu padrone di se oggi che non lo sia la Chiesa
mttolica. Thomas F. Ryan e il nostro padrone e vive a New York.
Thomas S. Martin e il suo servo ed abbiamo forti giornali per difen
� entrambi senza nessuna opposizione » 10• La lotta per la dem�
ll'BZia progressiva era diretta contra maneggioni come Martin e ve
liva condotta entro il vecchio partito tra le fazioni conservatrice e
rifonnistica.
Parecchie circostanze favorirono le fazioni riformistiche nel
irimo decennio del nuovo secolo. 11 ,partito populista, che soppor
iva l'odio annesso ad ogni minaccia alla solidarieta bianca, aveva
rappresentato in larga misura un impedimenta alla diffusione delle
iiee di riforma nel Sud. 11 crollo del terzo partito non solo elimino
11 marchio al riformismo, ma riporto nel vecchio partito la sua scon
mta ala sinistra. Tornando, i populisti portarono con se il loro ba
pglio ideologico, per il quale si doveva trovare il posto adatto.
Causa od effetto, il sistema preliminare diretto di designazione
� candidati del partito apparve coi movimenti progressisti per tutto
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il Sud. 11 preliminare diretto non fu inventato nel Wisconsin nel 190li
come si afferma talvolta, giacche a quel tempo una gran parte d1
Stati del Sud ·praticavano gia tale sistema, e nel 1913 tutti gli altli
lo adottarono eccetto la North Carolina, che vi si adeguo nel 1915 11•
Parte degli accessori del progressismo in tutte le sezioni, il primari
fu una delle richieste dei riformatori. « Nel Sud questa richiesta la
anche piu energica che al Nord» 12, perche nell'organizzazione dil
partito unico candidatura signifioava elezione. L'adozione del sisteDI
primario era in parte il completamento della implicita garanzia di
sostenitori della privazione dei diritti elettorali che, una volta allmi,
tanati i negri dalla vita politica, ai bianchi sarebbe stata data Ji'
voce in capitolo nella scelta dei loro governanti. Era anche in pam.
un gesto di benvenuto ai figliuoli ·prodighi populisti che tomavar,
a casa. La grande speranza dei progressisti era che, siccome il vecdiii
sistema di designiazione da parte dell'assemblea aveva agevolato
politici di professione e il controllo dell'apparato, la sostituzione 01
il sistema diretto avrebbe ripristinato il controllo popolare. In cinq1
Stati almeno, !'Alabama, !'Arkansas, la Florida, il Mississippi e
Texas, il cambio col preliminare fu immediato, o quasi immediato,
tecedente della vittoria di un'amministrazione rirformista. E proba
che · in quei casi il sistema di desi gn azione preliminare alle
preparasse la via alla riforma.
La carta determinante nei sistemi preliminari diretti del Sud
il fatto che erano preliminari bianchi. 11 progressismo nel Sud in
rale era progressismo per soli bianchi, e dopo che il testatico si p1
lia sua parte non tutti i bianchi vennero inclusi 13• La combina ·
paradossale della supremazia bianoa e del progressismo non era n
alla regione, ma non aveva mai cessato di essere causa di perpl,
e di confusione ,al di sopra del Potomac - e non poco, al di
11 paradosso tuttavia aveva il suo duplicato al Nord, dove non
comune per uno sostenere sia la causa del progressismo sia q
dell'imperialismo. In tali circostanze era questione di supre
bianca sui bruni anziche sui negri. Hiram Johnson non ebbe m
stamente ·piu molestie per la sua diifesa della proscrizione dei gia
nesi in California che Hoke Smith per il suo trattamento dei
in Georgia. 11 capopartito del Sud che professava opinioni ra
reazionarie e propugnava riforme politiche ed economiche tutto
fiato era ritenuto un « demagogo», a meno che gli accadesse di
un alleato politico, nel qual caso era un « progressista ».
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Se La Follette e White si fossero impegnati per caso a dare uno
sguardo generale alla legislazione e ai programmi del Sud vi avreb
bero scoperto tutte le dottrine progressive e gli esperimenti familiari
� Wisconsin e al Kansas e alle loro liatitudini. I riformatori del Sud
cercavano di « rovinare i trusts industriali» e nello stesso tempo di
controllarli. Rafforzarono le loro commissioni ferroviarie e dei servizi
pubblici, trascinarono le compagnie ferroviarie e altri malfattori in
tribunale, ridussero i tributi, si batterono contro la discriminazione,
ed approvarono leggi contro la pmtiche illecite, leggi per la sicurezza
, l'ispezione delle miniere e delle fabbriche, disegni di legge sulla
purezza dei cibi e sulle droghe, riforme oarcerarie, e molta legisla
zione umanitaria. I progressisti sperimentarono qua e la tutti i ritro
nti politici associati al movimento. Oltre al sistema primario diretto,
queste invenzioni comprendevano l'iniziativa, il referendum e la
ievoca; le elezioni primarie preferenziiali; e le leggi contro la corru
DJDe e contro le manovre e pressioni di corridoio.
Al comando del movimento era un gruppo di « governatori rifor
misti », i quali erano un lotto di esponenti quasi pittoreschi quanto
�Hi che si erano presentati nel decennio del novanta. Come i loro
amtemporanei e duplicati, i governatori riformisti dell'Ovest La
follette del Wisconsin e Albert B. Cummins dello Iowa, i governatori
11 Sud non avevano un'organizzazione interstatale coordinata, hen
die i loro programmi fossero simili. Gli individui stessi variavano
lllme esemplari umani da un oratore politico affascinante ad un
IIIStero proprietario di fabbrica.
apoleon Bonaparte Broward veniva da una dinastia di pianta
oldati e teologi, impoverita dalla guerra. Rimase orfano all'eta
i dodici anni nella misera boscaglia di palme nane della Florida
lientale. Lavon) da ragazzo durante gli anni pungenti, di fame,
.ila Ricostruzione sul :fiume San Giovanni come chiattaiuolo, cuoco,
IIDO di coperta, e pompiere. Nella adolescenza si imbarco per Bosu una nave mercantile. Per due anni fu sul mare come pesoa
al largo dei Banchi di Terranova o a bordo di battelli per la pesca
e o triche e di barconi per il trasporto del legname. Tomato alla
di fiume in F1orida, divenne timoniere e poi comandante di un
lo piroscafo mercantile. Broward entro nella politica nel 1888
eta di trentatre anni come sceriffo della contea di Duval, in cui
trova Jacksonville. Nel 1896 torno in mare e divenne un evasore
'che un rafforzatore della legge. Quale progettista, comproprie-
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fragio dei 1
tario, e talvolta capitano del vapore « Three Friends », l'ex-sceriffo
valli
e otte
si_ trasformo in filibustiere e forzo il blocco portando armi e muni
reazionaria
zioni ai rivoluzionari cubani. Le sue avventure gli procurarono fama
economiche
e popolarita. Ma fu la difesa che Broward sostenne deHa causa egli
d
determinare
« indeboliti » contra le rapaci compagnie ferroviarie, furono i sllli
demagogia »
sforzi per salvare le terre pubbliche residue dai « pirati di terra ,, e
la designazi
la sua ambizione alla Paul Bunjan di prosciugare gli Everglades -i
l'adozione c
terreni paludosi della Florida- a fare di lui un eroe popolare, a fan
Nell'ago5
eleggere governatore nel 1904 l'ex uomo di coperta, e far fondare i
Comer dell'}
« suo » progressismo in Florida 14.
natori in qu
Nato nel 1856, William Goebel del Kentucky, era figlio di 111
direttore di i
ebanista tedesco immigrato con la moglie tedesoa che era .venui
erano entran
a Covington da Carbondale, in Pennsylvania, nel 1863. Goebel scap�
governatore
da un gioielliere dove faceva il tirocinio, studio legge, e sali rapidt
son,
Comer
mente e brillantemente neHa professione. La sua carriera politica
mezzo
milio;
inizio nel senato del suo Stato, dove sedette per dodici anni e fu •
sotto
la
dire:
vato alla direzione della fazione riformista del partito democratim.
la
prima
vol
Freddo e taciturno all'apparenza, senza doti oratorie e pochi amii
vatore
»
daU
intimi, Goebel riusci con la sua consumata abilita politica e il ri,
provazione d
chiamo popolare della sua lotta a tassare e controllare le societa ai,,
e
delle discr
narie e le compagnie ferroviarie.
banchiere
e
Charles B. Aycock e James K. Vardaman, pur essendo uomini
oltre lungo la
stampo diverso, salirono entrambi al potere puntando sulle pre
clinato per la
della supremazia bianca e sulle ondate di acredine razziale.
in suo soccor
di dieci figli di un piccolo agricoltore e politicante locale, Ay1
namente accc
nacque nella contea di Wayne, nella North Carolina, nel 1859.
·eland e il c
madre non sapeva scrivere il proprio nome. Aycock riusd a freq
mente
prima
tare l'universita statale e ad entrare a far parte dell'ordine
suJ
la
Georgia
avvocati. Nel 1893 divenne procuratore degli Stati Uniti peril
ave
populiste
stretto orientale del suo Stato. La sua grande passione politica, a
II progres
la supremazia bianca ·us, era l'istruzione, e visibilmente inten,
comico,
meno
istruzione per entrambe le razze. Egli si avventuro raramente
.
dell'Arkansas
questo problema. II maneggione del partito e amministratore
g.iani
»
19,
la
l
campagna elettorale di Aycock, Furnifold M. Simmons,
.ortali nemic
francamente che Aycock aveva raggiunto un accordo con « le
cosi egli rass:
societa anonime » l'6. A paragone con la semplice, modesta figura
aveva da
Aycock, Vardaman presentava un contrasto spettacolare, con la
da1 momento
lUJ11g.a, fluente capigliatura e i suoi lunghi, cadenti abiti a coda di
11 mostro de
dine. Uomo del Mississippi, condusse la sua campagna peril
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&agio dei montanari del Sud su una carrozza di legno tirata da ca
talli e ottenne la devozione di questo elemento sia con la dottrina
ieazi.onaria della razza sia col suo programma progressivo di riforme
tmnomiche e sociali. Anche i suoi oppositori trovarono « impossibile
determinare dove finiva il suo idealismo e dove cominciava la sua
demagogia » 17• Fu sconfi.tto due volte nei suoi tentativi di assicurarsi
la designazione democratica a governatore, ma riusd nel 1903 dopo
l'adozione del sistema preliminare diretto.
Nell'agosto del 1906, nella medesima settimana, Braxton Bragg
Comer dell'Alabama e Hoke Smith della Georgia vennero eletti gover
natori in quegli Stati da forti movimenti riformatori. Smith, editore e
direttore di giornali ad Atlanta, e Comer, industriale a Birmingham,
erano entrambi membri felici della classe media urbana. Come il primo
pernatore riformatore Altgeld e il sindaco di Cleveland Tom John
mn, Comer possedeva notevoli ricchezze; e si diceva che valesse
mezzo milione o piu di dollari al tempo della sua elezione 18• Ma
mtto la direzione di Comer il partito democratico dell' Alabama per
la prima volta dalla Ricostruzione lascio cadere il termine « conser
tatore » dalla sua denominazione ufficiale. Comer non riscosse l'ap
,rovazione della sua classe per la collisione dei noli dei treni merci
e delle discriminazioni ferroviarie con i suoi affari di piantatore,
�chiere e industriale cotoniero. Hoke Smith ando probabilmente
�Ire lungo la via delle riforme piu che non vi fosse naturalmente in
dinato per la sua coalizione con Tom Watson, il quale fece pendere
11 suo soccorso i vecchi populisti. Questi compagni di squadra stra
lBIIlente accoppiatisi -un ex-membro del Gabinetto di Grover Cle
teland e il capo del partito populista- si movevano insieme goffa
llente prima che Watson violasse le regale, ma fecero progredire
a Georgia sulla via del progressismo piu che Watson e tutte le schiere
p.,puliste avessero fatto negli anni novanta.
Il progressismo del Sud aveva un gruppo meno estremista che
anico, meno radicale che burlesco. E caratterizzato da Jeff Davis
iell'Arkansas. Nella dialettica di questo « Karl Marx dei monti
aiani » 19, la lotta di classe era condotta dai « colli rossi » e dai loro
IJrtali nemici, i « galli col colletto alto » della citta. In tale lotta,
' egli rassicurava gli spodestati, il ·proletariato « insignificante »
aveva da perdere che i solchi -che erano costretti a tracciare
momento che i trusts avevano l'abbondanza. Jeff Davis giostro
mostro delle societa anonime ad ogni crocevia dell'Arkansas e
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fece delle « societa immobiliari» il passatempo ·preferito dei gram
banchetti rustici all'aperto. Se le sue battaglie furono largamente it
· cruente e i suoi esiti intangibili, lo stesso accadde spesso dei coml.
timenti piu celebri con la remota Washington e furono i piu ecci,
tanti di Jeff. C'era una soddisfazione compensativa a vedere l'avver
sario perseguitato e trucidato in pantomima, specialmente quando
era combattuto invano per anni senza venire troppo alle mani m
nemico.
Jeff Davis amava la sua attivita e la praticava di gusto e sema
vergogna. Ripudiava ogni eleganza all'infuori del suo completo « prit
cipe Alberto» grigio dei Confederati, e sapeva demolire un oppositra
chiamandolo gentiluomo. « Se voi colli rossi o montigiani verrete mi
a Little Rock », diceva, « non mancate di venirmi a far visita... ,
non ci sono elite a mia moglie chi siete, che siete amici miei e appa,'
tenete ai figli della fatica bruciati dal sole. Ditele di darvi una gu
di porco e delle rape. Ella potra essere intenta a fare il sapone,
andra tutto benissimo » 20• Ed essi lo amavano con una dev, ·
salda per la sua sfida ai battisti e ai proprietari e lo elessero govemti
tore e poi lo inviarono al Senato, dove mori imbattuto e imbattib:
II -primo movimento riformatore nel Sud a lottare decisam
per il potere fini con un assassinio e getto uno Stato quasi in
guerra civile. Fu la lotta condotta da William Goebel del Kentu
nel 1899-1900. Uomo risoluto e senza rimorsi Goebel lotto spieta1
mente contro nemici ugualmente spietati, ispirando odio e devozi1
All'assemblea democratica del 1899, svento le manovre dell'ap
della « L and N», che conduceva la lotta contro di lui, ed. ottenne
candidatura alla carica di governatore in una lotta che divise ii
tito. Goebel incontro l'opposizione non solo di un forte partito re
blicano, che aveva designato William S. Tayior, ma anche dei d,
cratici disertori dal partito che avevano designato l'ex-governa
John Young Brown, buon amico delle compagnie ferroviarie 21 •
Goebel condusse la campagna guardando al suo passato di
matore nel Senato dello Stato, dove si era adoperato per tassare
capitale occulto, per aumentare la tassazione delle ferrovie e
servizi pubblici, e per ·assicurare leggi sul lavoro e sul diritto di
Egli richiese anche una legislazione antimonopolistica del nuovo S
ed accrebbe il potere della commissione ferroviaria statale. So
tutto, pero, egli condusse in patria la sua lotta contro la « Loui
and Nashville Railroad», il suo presidente Milton H. Smith, il
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manovratore di corridoio Basil W. Duke, e il presidente del suo con
' lio d'amministrazione, August Belmont. In pochissimi discorsi
Goebel si dimentico di menzionare la societa ferroviaria o uno dei
suoi funzionari 22• Era ora, egli dichiaro, che « la "Louisville and
ashville" divenisse la serva anziche la padrona del Kentucky».
�li accuso Brown di essere entrato in lizza solo « dopo che Basil
Duke era passato nell'ufficio di August Belmont a New York City,
e aveva scoperto quale sarebbe stato l'atteggiamento dell' "L & N
Railroad" in questa lotta» 23•
Non c'e dubbio che la compagnia ferroviaria s'interessasse a
fondo delle elezioni. Belmont pubblico la sua corrispondenza la quale
rivela che la campagna di Goebel era stata la causa delle decisioni
prese dal consiglio d'amministrazione 24• La lotta si accentuo a Loui
sville, dove era concentrato il potere della « Louisville and Nashville»
e dove la tensione era cosi grande che il governatore repubblicano
fece u cire la milizia a sorvegliare le votazioni. William Jennings
�orse lo Stato parlando a favore di Goebel. Nonostante l'aiuto di
Bryan, il candidato repubblicano Taylor vinse con una maggioranza
ielativa di 2.383 voti e si insedio nella carica il 12 dicembre.
Goebel non poteva arrestarsi per l'insediamento di un oppositore.
Affermando che l'elezione era stata corrotta dalle societa ferroviarie,
eg1i organizzo le sue forze nel parlamento per contestare l'elezione.
Quando divenne chiaro che la maggioranza democratica in quel
arpo legislativo intendeva buttar giu l'amministrazione repubbli
cana, la tensione nella capitale si fece pericolosa. Minacce ed insulti
rano stati scambiati sfrenatamente durante la campagna elettorale.
In ri posta all'accusa di Goebel -che egli era un « corruttore» per
amto della « Louisville and Nashville», Basil Duke replico di « non
lOler ottostare ad un attacco da parte di un bugiardo, calunniatore
i assassino perche si tratta di un candidato a governatore sceltosi
• se » 25• Era la solita sfida a duello. Era un giorno di politica alla
la. Goebel stesso aveva ucciso un oppositore politico tre anni
· a in uno scambio di colpi. Verso la meta di gennaio un treno
co di oltre mille uomini armati provenienti dalle montagne si
so nella capitale, trasportato dalla « Louisville and Nashville». II
o trenta, mentre Goebel si avviava verso il parlamento dello
to, parecchi colpi risuonarono da uno degli uffici occupati da un
'onario repubblicano e Goebel si abbatte al suolo, ferito a morte.
uo assassino non fu mai identificato 26•
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Ignorando l'ordine del governatore i membri goebeliti del p arla
mento si riunirono e proclamarono governatore il ferito. Goebel mori
quattro giorni dopo aver giurato, e gli succedette il suo luogoteneni
J. C. W. Beckham. Il Kentucky aveva due governi, uno dei quali
proclamo lo stato di insurrezione. La situazione insolubile fu sciolta
alla fine dalle corti, che sentenziarono a favore dei democratici. Il
governatore Taylor esulo dallo Stato. I riformatori fecero pressione
col loro disegno di legge che estendeva i poteri della commissione fer•
roviaria, ma la morte del loro capo e la violenza stessa della loro lotta
per il potere sembro snervarli. Non riuscirono ad appoggiarsi aila
.::ommissione durante la sua prolungata vertenza con la « Louisvi&
and Nashville», che virtualmente le lego le mani per quasi quin
dici anni 27•
Siccome nessun altro movimento riformatore incontro una resitenza che andasse al limite estremo dell'assassinio, essi affrontarom
una tenace opposizione. Questa £u sempre appoggiata e spesso con,
dotta dalle compagnie ferroviarie. Era naturale che il controllo fer,
roviario dovesse essere in testa alle riforme. I manovratori di corri
doio e i legali delle organizzazioni maggiori furono in molti cai
strettamente alleati con gli apparati politici che i riformatori cem
vano di abbattere. Inoltre, gli agricoltori e la classe media urbana
nutriva lagnanze di lunga data contro le societa iferroviarie.
lessico dei riformatori, la locomotiva venne a sostituire il com
pressore stradale come simbolo di oppressione.
Lo sviluppo del controllo sulle ferrovie nei vari Stati era stretfl.
mente parallelo. Nei decenni del settanta e dell'ottanta i nove Stati di
Sud a oriente del fiume Mississippi crearono commissioni ferroviari.
Andavano come tipo dalla debole commissione del 1877 in Vir�
che aveva solo funzione consultiva e giurisdizione assai ristretta, a1la
potente commissione del 1879 in Georgia, che aveva l'autorit.a
fissare e imporre con la forza tributi uniformi, impedire la differet
ziazione, e stabilire una classificazione dei noli delle merci .
prime commissioni, quantunque adempissero a funzioni utili ai
tempi, furono attaccate verso la fine del secolo. I riformatori
amareggiati, non solo con la legge, ma anche della parte rapp
tata dalle commissioni. Dalla Georgia giunse la voce che la rela"'
mente forte commissione di quello Stato era « niente piu che
pretesto, una impostura, un'imposizione sui contribuenti e un ·
dioso appoggio all'attuale sistema della rapina delle societa
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Entro i dieci anni a cominciare dal 1897 quasi tutti gli Stati del
Sud rividero le loro commissioni, accrebbero l'autorita che esercita
rano, e resero di solito elettivi i membri invece che design ati per
nomina 29• La Florida e il Tennessee, che avevano entrambe revocato
le loro prime commissioni, le richiamarono in vigore nel 1897 raffor
r.ate e resero i componenti elettivi. La Louisiana nel 1898 e !'Arkansas
nel 1899 crearono le loro prime commissioni, ed il Kentucky rive
dette la sua vecchia l'anno successivo. La North Carolina fece da
¢oniera con « la prima commissione sulle societa anonime creata
negli Stati Uniti » so nel 1899, estendendo la giurisdizione non solo
a tutte le imprese di trasporto ·ferroviario delle merci e dei passeggeri
ma a tutti gli altri servizi pubblici, banche private e pubbliche, istituti
di prestito e consorzi industriali. La Virginia segui il suo esempio nel
1901, la Georgia e !'Alabama in parte nel 1907, e !'Oklahoma nella
sua nuova costituzione dello stesso anno. Un confronto tra le com
missioni degli Stati nel 1092 rivelo che quelle con piu forte autorita
erano nel Sud e nel Middle West 31 .
L'ardente spirito antimonopolistico e antiforroviario raggiunse pro
babilmente il coln10 nel Sud, come in altre parti del paese, nel 1906
e 1907. In quest'ultimo anno, scrisse un professore universitario della
orth Carolina, i diversi parlamenti degli Stati del Sud si misero
all'opera furiosamente « riducendo le tariffe delle merci e dei pas
seggeri, proibendo differenziazioni e sconti, stabilendo penalita per
il ritardo nel trasporto delle merci, facendo valere la responsabilita
per danni ai passeggeri, vietando viaggi gratuiti, riducendo le ore
di lavoro degli impiegati delle ferrovie, richiedendo l'introduzione di
meccanismi di sicurezza, proibendo combinazioni e accordi com
merciali » 32• Le commissioni o i parlamenti dell'Alabama, dell'Ar
kansas, della Georgia, del Mississippi, della North Carolina, della South
wolina, del Tennessee, del Texas e della Virginia prendevano in
amsiderazione riduzioni drastiche dei prezzi dei biglietti, mentre di
nanzi al solo corpo legislativo del Texas pendevano quarantatre
lisure antiferroviarie 33•
In grado notevole le societa ferroviarie dovevano biasimare se
e per l'asprezza delle crociate contra di loro nel Sud. Pratiche
i differenziazione, riduzioni, aggiotaggio e accrescimento di capitale
llJllinale, favoritismo e sovraccarico di prezzo continuarono a di
spetto dei controlli contro di esse. Talune delle maggiori compagnie
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ferroviarie, in particolare, elusero od ignorarono gli ordini delle com•
missioni statali, o le portarono sul piano della vertenza legale. Rara
mente un ordine di una certa importanza emesso -dalla commissione
della Louisiana era lasciato incontestato. 11 modo con cui le societ!
ferroviarie punivano ·per rappresaglia certi Stati -per esempio, la
Georgia e il Texas- vendicandosi delle loro commissioni mediante
il controllo sulle tariffe interstatali, fece sorgere sdegni e risenti
menti 34• 11 sangue bollente dei riformatori si agitava in particolare
per la disinvoltura con cui le compagnie •ferroviarie, dopo aver pe111
una lunga lotta su alcuni articoli della legislazione, si garantivano
un'intimazione del giudice rfederale. Cio accadeva ripetutamente.
I riformatori della North Carolina nella sessione parlamentare del
1907 ebbero come loro cause celebre una riduzione uniforme de&
tariffe per passeggeri a due centesimi e un quarto al miglio. Josephm
Daniels, che aveva adottato di recente i titoli a inchiostro ro
condusse una sensazionale campagna nella stampa. Nonostante un
grande numero di manovratori di corr.idoio, una stampa d'opposiziom
sovvenzionata, e le minacce e le promesse delle societa ferroviari,
i riformatori ottennero la loro nuova legge con un margine ristretto.
Daniels la proclamo « la vittoria piu brillante nella storia della legi
slazione ne1la North Carolina » 35• Alcune imprese si conformaroDl
prontamente alla legge, ma un gruppo ca peggiato dalla « Southern
Railway» ottenne subito un'ingiunzione. I riformatori furono oltrag
giati. Daniels invito i funzionari dello Stato a imputare le compagni
ferroviarie e ad i•gnorare il giudice federale, e il presidente d,J
parlamento dello Stato dichiaro che i ifunzionari avrebbero davt
to << scegliere tra l'obbedienza alle deliberazioni federali e i 1111
giuramenti di imporre le leggi dello Stato » 36• 11 governatore Robert
B. Glenn, quantunque ex-ampiegato della « Southern Railway,, en
pronto ad imporre con la forza la legge a costo di servirsi di c •
dollaro del tesoro e a mettere le armi nelle mani di ogni uomo valilt
dello Stato ». Furono invocati gli spettri di Calhoun e dell'annuD.
mento quando un giudice della carte superiore della North Caro'.'
sfido l'intimazione della carte federale, accuso ed imprigiono un
presentante delle ferrovie per violazione della legge dello Stato,
multo la « Southern Railway» di 30.000 dollari. Anche il presid1
della «Southern» e altri funzionari ferroviari furono arrestati. S
una rivista contemporanea a quanto avveniva, « mai prima si
sentato un mnflitto fra la carte dello Stato e la carte degli
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Uniti » 37• Fortunatamente, a Roosevelt venne negata l'occasione di
rappresentare l'opposizione di Jackson al Calhoun di Daniels, poiche
fa c Southern» capitolo all'autorita dello Stato, e le divergenze ven
nero appianate da un compromesso.
La « Southern», la « Seaboard», e l'« Atlantic Coast Line» deci
ler<> di adottare una politica piu conciliante verso le commissioni e
i parlamenti statali - esempio che venne generalmente seguito dalle
oompagnie ferroviarie. Ma non dalla « Louisville and Nashville»,
non finche il •presidente Milton Hannibal Smith aveva fiato in corpo
e « rappresentanti in parlamento» nel suo libro paga. Figura tar
chiata con una barba a punta e un disprezzo non celato per i « dema
,ighi » e i « chiacchieroni inconcludenti», Smith ando in testa al
l'attacco durante il periodo della riforma reggendo la bandiera del
laissez faire. A un tempo e nel medesimo tempo la sua compagnia
ferroviaria sfidava i controlli e gli ordini dei quattro Stati sovrani
del Kentucky, della Florida, del Tennessee e dell'Alabama 38• Nel
governatore dell'Alabama Comer, uomo della sua classe che si era
unito ai riformatori, Smith incontro il suo degno avversario, e in
quello Stato la battaglia fu combattuta sino alla fine.
Comer sosteneva che i prezzi dei noli sui treni merci ostacolavano
b sviluppo delle industrie del cotone, del legname, del ferro e del
l'acciaio e mantenevano lo Stato in una situazione di economia di
sfruttamento 89• 11 nuovo parlamento riformatore del 1907, eletto sulla
lista presentata da Comer, mise rapidamente in vigore il suo pro-·
gramma, diffondendo ampiamente l'autorita della commissione ferro
tiaria, riducendo le tariffe, e vietando biglietti di viaggio gratuiti ai
funzionari pubblici, le manovre di corridoio e diverse pratiche ille
gali. Vennero ridotte le tariffe dei passeggeri e venne fissato il mas
simo dei noli per 110 merci.
Milton Smith discese su Montgomery con un esercito di seguaci
al inizio la cam1pagna personalmente, girando lo Stato e denunciando
il govematore di essere un ·« bandito di strada» e la sua legislazione
rome « populistica». Egli ammise piu tardi di •aver ordinato la spesa
di 34.800 dollari in una sola campagna contro Comer, di avere sov
tenzionato un giornale sino all'ammontare di 15.000 dollari, e che
queste non furono le uniche spese politiche nell'Alabama 40• 11 solo
�nsare a Comer rendeva furibondo il presidente ferroviario: « Un
uomo impossibile », dichiarava, « una mente disordinata. Non si
r.almera » 41• 11 governatore replico, in un indirizzo al parlamento,.
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che Smith « ha ammesso che questa compagnia ferroviaria ha do
minato le linee d'azione e la politica dell'Alabama per anni ed anni >,
ed accuso la sua corporazione di avere « ifatto piu per corrompere lo
Stato dell'Alabama di ogni altro complesso presente nello Stato » 42•
Le societa ferroviariie si rivolsero alla corte circoscrizionale fede
rale di Montgomery per un'ingiunzione contro l'imposizione forzata
di talune delle nuove leggi. Questa corte era ·presieduta dal giudice
Thomas G. Jones, nemico inveterato dei populisti nel decennrio de!
novanta, paladino moderato dei negri all'assemblea del 1901, ed ora
giudice federale grazie all'appoggio di Booker Washington 43• I ri
formatori non avevano dimenticato il lungo incarico di Jones come
procuratore della « Louisville and Nashville», e ricordando forse questo
misero in vigore il loro « Outlaw Bill», misura che revocava b
licenza a ogni societa per azioni forestiera la quale iniziasse alla corte
federale un'azione legale avviata in una corte di Stato. Jones non
solo dichiaro incostituzionale questa legge, ma sulla stessa base ordino
l'imposizione di tutte le legg,i nessuna esclusa contro cui erano sorte
lamentele, e per appoggiarsi a un argomento effi.cace dichiaro inco
stituzionale il potere della commissione di controllo sulle ferrovie di
fissare le tariffe. Fuori dal seggio parlamentare, egli affermava che
Comer incitava il popolo al tumulto e alla sedizione e che con tutta
probabilita egli era leggermente pazzo 44•
Dopo un abboccamento con il governatore della Georgia Smith
e ii governatore della North Carolina Glenn, i quali erano riusciti
a far venire a patti le societa ferroviarie, Comer comparve davanti
a una sessione straordinaria del parlamento credendolo un meu.o
per sfuggire al giudice Jones. Vassemblea promulgo un progetto di
legge « di prova d'ingiunzione», chiamato cosi perche, per essere
valida contra di essa, un'ingiunzione avrebbe dovuto estendersi a ogni
cittadino dello Stato - una manifesta assurdita, a giudizio di tutti.
Ma era precisamente il tipo d'ci.ngiunzione che il giudice Jones am
metteva, in base all'istanza presentata dalla « Louisville and Na
shville», in quanta annullava completamente l'opera della sessione
straordinaria 45• La battaglia continuo e, dopo che il governatore e il
giudice si furono riitirati entrambi dalla carica, Milton Smith sfi.
dava ancora la legge dell'Alabama. Non abbandono la lotta sino
al 1913. La capitolazione di questa fortezza del laissez faire potreb�
quasi segnare la fine di un'era.
Le societa ferroviarie rappresentavano solo uno dei capisaldi del
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privilegio economico attaccati dai riformatori del Sud. I prezzi elevati
e il sovraccarico delle grandi compagnie d'assicurazione quasi tutte
poste nel Nord-est, erano argomento di sdegno e di agitazione. L'assi
curazione si identificava con uno dei canali che convogliava ad
un'altra regione il capitale e i risparmi necessari in patria. Delle
molte riforme assicurative del periodo, le piu interessanti furono
quelle ideate nella Florida e nel Texas. II governatore Broward rite
neva che la troppa differenza tra i premi pagati dagli assicurati e
la somma ricevuta in contraccambio « equivaleva alla tassa di dieoi
fabbriche sulla attuale stima di ripartizione dell'imponibile della
Florida» e che le perdite pagate in dodioi anni avevano rappresen
tato solo il 30 % circa degli incassi lordi delle compagnie che facevano
operazioni nello Stato. Egli proponeva percio che lo Stato entrasse
nell'attivita delle assicurazionii sulla vita e mettesse in circolazione
polizze statali in concorrenza con le compagnie 4e_ II progetto di
Broward non venne portato a compimento, ma un attacco piu indi
retto su questo ·problema si ebbe nel Texas con la Robertson Law
del 1907. Questa legge esigeva che ogni compagnia di assicurazione
sulla vita che facev.a operazioni nel Texas, non importa di quale
Stato fosse, investisse nel Texas i titoli e i beni immobilii per almeno
il 75% della riserva legale richiesta dalle leggi dello Stato di resi
denza e mantenesse questi investimenti 47•
Le grandi compagnie petrolifere e quelle da esse controllate sop
pirtarono l'urto di una forte opinione antimonopolistica nel Sud-ovest.
F'm dal tempo in cui il governatore Hogg aveva chiesto ,l'arresto di
Rockefeller e Flagler come contumaci alla giustizia del Texas nel 1895,
L? Stato era a intermittenza coinvolto in procedimenti antitrust contra
tutta una serie di compagnie petrolifere. La ·piu famosa di queste
tause fu quella contra la « Waters-Pierce Company», che fu co
dretta a rinunciare al suo privilegio nel 1900. Entro lo stesso anno
la compagnia chiarifico a quanto si suppose i suoi rapporti con la
«Standard Oil», si riorganizzo, e, con l'assistenza del senatore Joseph
Bailey, le cui fortune politiche furono percio implicate con la com
iagnia, fu di nuovo autorizzata ad esercitare l'attivita nello Stato .
Cinque anni dapo si seppe che la « Standard Oil Company» aveva
llaDtenuto il controllo sulla « Waters-Pierce » tutto il tempo. Lo Stato
irtento di nuovo azione legale contro la compagnia e nel 1909 ri
r.osse 1.808.483 dollari di multa e sciolse la compagnia 48• Nel frat
Enpo, la « Standard Oil» operava nel Texas per mezzo di parecchie
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altre compagnie collegate, e nel 1907 lo Stato fece causa contro
massima:
undici di tali societa, chiedendo un totale di 75.900.000 dollari d'am
parte occ:
menda. A quattro compagnie s1 mgiunse, come esito dell'azioM,
ginia. Ar
di cessare l'attivita nello Stato, e vennero raccolti 201.650 dollari
sboro, e a
d'ammenda 49•
ivamentE
Se le leggi antitrust nelle raccolte delle leggi parlamentari
a Burley
degli Stati fossero un indizio sufficiente, il mostro del monopoli
iscritti 54•
avrebbe dovuto essere stato trucidato per sempre nel Sud 60• Gi
adottati <
statuti della North Carolina, per esempio, vietarono virtualmen
del movii
tutti gli intrighi e le mene coi quali il trust del tabacco aveva a,,
ero la 1
struito e conservava il suo monopolio. Ma l'« American Company,
notturni
continuava a prosperare senza difficolta in quello Stato. Spetto I
fino al s1
Jeff Davis dell'Arkansas sollecitare la crociata antitrust portandli
valore di
alla sua logica e assurda conclusione. Come procuratore generd
al trust d
egli intento 126 azioni legali contro le compagnie di assicuraziai
rare, i Cc
sugli incendi, e siccome era in buona disposizione di spirito fem
e fattorie.
causa contra le compagnie dei corrieri espressi, quelle dell'industri
UOm1Ill e
del tabacco, le societa petrolirfere e quelle della lavorazione dell'oJi
dine e co
di semi di cotone. La stampa metropolitana dell'Est era indigna:
notturni l
I rappresentanti delle piu importanti compagnie d'assicurazione d,
partito d,
Stati Uniti e della Gran Bretagna decisero di boicottare l'Ark
militare
e cominciarono immediatamente ad annuHare le polizze e a ri"'
dell'Arka:
dallo Stato. I rappresentanti della comunita commerciale che
minaccio
minciava a svilupparsi nello Stato si riunirono in assemblea e i
mai avut,
plorarono dispe:rntamente aiuto ca. Ma Davis era duro come il ''
prezzi pii
mante "2• Quando le corti sentenziarono <::ontro la sua interp:
prezzo ch
zione della legge, egli porto la questione al popolo e fu eletto
e al deteJ
natore. Fece del trust « la suprema posta in giuoco » in tre
Nel 1�
pagne, ma nulla di molto pratico conseguirono i suoi sforzi 111•
nuovo St1
La sola lotta efficace contra il trust fu extralegale, per non
calismo 1
illegale, e venne ispirata dallo zelo per nessuna teoria se non
disperata pressione economica. Ebbe inizio nella « Chiazza mp,
del Kentucky e del Tennessee tra gli agricoltori che coltiva
tabacco a foglia scura come protesta contro il monopolio di
dell'« American Tobacco Company », che aveva abbassato i1
del tabacco sotto il costo di produzione e minacciato di rovinare
organica
agricoltori. Organizzata a Guthrie nel Kentucky, nel settembre
dente Rooi
1904, l'Associazione per la Protezione dei Piantatori comp
di Stato T.
tutte le categorie agricole dai piantatori ai mezzadri. Come
illiam J,
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massima raggiunse, secondo le valutazioni fatte, 30.000 membri nella
parte occidentale del Kentucky e del Tennessee e 8.000 nella Vir
ginia. Analoga associazione fu organizzata a Henderson,·· ad Owe
sboro, e a Bowling Green nel Kentucky, la quale raggiunse comples
sivamente circa 20.000 aderenti, e un'altra di coltivatori di tabacco
a Burley nel Kentucky centrale arrivo a un totale di circa 35.000
iscritti 64• Non trov.ando appoggio soddisfacente nei metodi pacifici
adottati originariamente, e non ottenendo alcun aiuto dagli eredi
del movimento riformatore di Goebel, i farmers nel 1906-1908 pre
sero la legge nelle proprie mani. Bande mascherate di cavalieri
notturni facevano saltare con la dinamite le fattorie, bruciavano
6no al suolo decine e decine di magazzini, e distruggevano per il
valore di centinaia di migliaia di dollari le proprieta apparteneriti
al trust del tabacco e ai suoi buoni amici. Per costringere a coope
rare, i cavalieri notturni scalzavano le piante, devastavano raccolti
e fattorie, frustavano e battevano brutalmente e talvolta uccidevano
nomini e donne, intimidivano le corti, e terrorizzavano intere citta
mne e contee. Risolutamente rivoluzionari nei metodi, gli scorridori
notturni giustificavano l'illegalita invocando lo spirito del bostoniano
partito del te. Prima che la violenza fosse domata dalla forza
militare nel 1908, il movimento si rovesoio negli Stati cotonieri
dell'Arkansas, del Mississippi, dell'Alabama e della Louisiana, e
minaccio di risvegliare uno spirito di illegalita quale non si era
mai avuto dai tempi del Ku Klux. Gli agricoltori si assicurarono
prezzi piu alti, ma la loro v•ittoria fu conquistata ad uno spaventoso
prezzo che incise sulla proprieta e sulla vita, e porto alla sofferenza
e al deterioramento morale CStS.
Nel 1907, mentre l'onda della riforma del Sud era sulla cresta, il
nuovo Stato dell'Oklahoma entro a far parte dell'unione. TI radi
calismo latente nell'Oklahoma represso a lungo sotto il governo
mitoriale, si libero con l'improvvisa forza di una delle sue sorgenti
di petrolio, fiotto improvviso e inondazione precipite che colse di
mpresa i conservatori dell'Est e fece trasalire certi che si conside
ravano riformatori. Per il direttore dell'« Outlook » la costituzione
�l nuovo Stato sembrava « indubbiamente la piu radicale legge
anica mai adottata nell'Unione ». iSi cito l'opinione del Presi
dente Roosevelt come « non adatta da pubblicare », ed il Segretario
di Stato Taft censuro energicamente la costituzione. Dall'altra parte,
W'tlliam Jennings Bryan uno dei consiglieri degli autori, la defini
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« la miglior costituzione statale mai stesa per iscritto» 56• Uno
degli influssi che agirono di piu sulla convenzione costituzionale fu
rappresentata dalle organizzazioni degli agricoltori e degli operai
Essi stesero un elenco di ventiquattro « richieste» che avrebbero
rappresentato i loro criteri nel votare per i delegati alla convenzione,
e si impegnarono ad « appoggiare un fratello agricoltore o bracoiani
preferendolo ad ogni altro mestiere» 6'7• Trenta membri della « Far
mers' Union» (Unione degli Agricoltori) e parecchi portavoce dei
lavoratori furono eletti delegati, e quasi tutte le ventiquattro « ri
chieste» furono inserite nella costituzione. In un dotto studio del
documento, Charles A. Beard lo defini « un mosaico nel quale i nuovi
scintillanti progetti di "democrazia avanzata" appaiono fianco a fiance
con i modelli di antica fattura inglese». Tra i primi erano il sisteml
di iniziativa e referendum dell'Oregon, il sistema preliminare did
obbligatorio, una forte commissione per il controllo sulle societa am
narie, l'autonomia amministrativa municipale, ed una formidabii
serie di provvedimenti per la protezione del lavoro, della salute puh
blica e del benessere pubblico. II professor Beard scopri tra quelli
dell'Oklahoma un'insufficienza in quella « sana ansieta a proteggen
e salvaguardare la proprieta privata» che James Bryce considema
caratteristica delle nostre costituzioni statali. Ma « quasi in ogni
articolo della costituzione dell'Oklahoma» egli trovo « uno spirim
di fiera opposizione ai monopoli» ed una « gelosa invidia delle grandi
imprese commerciali» 68• In realta, richiese hen 7.000 parole agi
autori per elencare le loro restrizioni e limitazioni alle societa azio.
narie, societa ferroviarie e i servizi pubblici, e come valida :misura
aggiunsero la protezione del « diritto dello Stato ad impegnarsi ii
qualsiasi occupazione od attivita a fini ,pubblici», eccettuata l'agricm
tura. Senza alcun dubbio i r:iformatori del Sud potevano contare nella
loro colonna !'Oklahoma.
Nella riforma municipale i progressisti sostennero due innon
zioni come rimedi al « disonore delle citta». Erano il piano commis
sariale ed il ·piano del curatore cittadino dell'amministrazione muni
cipale. Entrambe traevano origine nel Sud. La prima citta nel pa
ad adottare il piano commissariale fu Galveston, nel Texas. L'ura
gano devastatore e l'onda di marea del settembre del 1900 non
spazzo gran parte della citta ma anche l'antiquata form.a ammim
strativa del concilio cittadino. Nella crisi della ricostruzione e del,
l'assistenza che seguirono, la commissione cittadina dimostro la•
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efficacia ricostruendo la citta, restaurandone il credito, e costruendo
una potente diga. Houston segui l'esempio della sua vicina nel 1903,
e nel 1907 Dallas, Denison, Fort Worth, El Paso, Greenville e Sher
man avevano adottato il piano commissariale. Il movimento si diffuse
verso est e fu accettato da Memphis, New Orleans, Jackson, Birmin
gham e Charlotte. Nel 1913 la maggior parte delle piu grandi citta
del Sud e molte delle piu piccole si servivano del nuovo tipo d'ammi
nistrazione. Des Moines, nello Iowa, lo adotto nel 1907 e di la si
diffuse nel Nord e nell'Ovest sotto la denominazione di « Idea di Des
Moines » 6�. Analogamente, il piano del curatore cittadino fu tentato
!!I' la prima volta da Staunton, nella Virginia, nel 1908, poi da
Sumter, nella North Carolina, nel 1911, ma si diffuse nel resto del
paese sotto la denominazione di « Idea di Dayton», dopa che quella
citta l'ebbe adottato nel 1914 00•
In parte per caso la crociata proibizionistica si congiunse col mo
mnento progressivo nel Sud, e le due forze marciarono insieme per
an certo tempo. Occasionalmente vennero a contesa, ma i comuni
nemici piu spesso le spinsero ad unirsi, ed esse combatterono le loro
mttaglie in stretta alleanza.
Fino al 1907 nessuna legge statale di proibizione di alcolici esi
va nel Sud; solo tre sopravvivevano nel paese, e nessuna era stata
approvata dal 1889. Poi, nell'agosto del 1907, la Georgia approvo
118 drastica legge statale che fece schizzare impetuosamente la terza
lldata nazionale del proibizionismo. In rapida successione entro il
&iro di nove mesi l'Oklahoma, l'Alabama, il Mississippi e la North
wolina seguirono l'esempio della Georgia, ed il Tennessee vi si uni
l!l gennaio del 1909. Quattro dei sei Stati operarono attraverso i loro
flllamenti, due per voto popolare. La F1orida e il Texas determi
lll'Ono con un pugno di voti popolari di adottare la proibizione della
fabbricazione e dello spaccio delle bevande alcoliche, ed i rimanenti
ti affollarono le taverne e i bar nelle citta e nelle strisce sempre
' esigue di territorio 61. La rapidita con cui i proibizionisti sem
ikavano prendere possesso di tutti gli Stati era ingannevole. Per
· essi avevano assediato il demonio dei liquori forti nelle campagne
'tiche comitali col metodo dell'opzione locale. Nella Georgia 125
e 145 contee erano gia fautrici del proibizionismo prima che
adottata la pro:i,bizione in tutto lo Stato, e nell'Alabama lo era
90% dello Stato. Nel Mississippi 69 su 76 contee, e nella North
lina 62 su 97, avevano messo al bando taverna e bar prima che
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gli Stati entrassero in azione.
Anche nel Kentucky la causa del buon whisky bourbon era st.ata
perduta in 94 delle contee, nel 1908. Un computo fatto all'inizio del
1907, prima che si avvertisse 1'« ondata» del proibizionismo, accerto
825 delle 994 contee degli Stati ex-confederati sottoposte a leggi proi
bizionistiche �2•
11 notevole successo del movimento nel Sud venne spesso attri•
buito alla presenza dei negri, ma uno studio accurato della regione
conclude « i negri hanno rappresentato un fattore trascurabile > e
che « la taverna e stata abolita e mantenuta nella comunita del Sud
senza riferimento apparente alla presenza del negro» 63• C'era, pero,
una marcata correlazione fra il successo della proibizione degli alco
lici ed un'alta percentuale di elementi nativi, rurali, protestanti nella
popolazione. Nella Georgia, nell'Alabama, nel Mississippi, nella North
Carolina e nel Tennessee, che erano stati fra i primi e piu energici
Stati proibizionisti, i nativi costituivano il 99%, o piu della popo
lazione, l'elemento rurale andava dall'88 al 79%, e i protestanti
comprendevano dal 99 al 92% della popolazione religiosa 64• Pm
specificamente, erano i nove decimi dei protestanti incluse le congre
gazioni dei battisti e dei metodisti a formare i ranghi proibizionistici,
poiche i loro ministri portavano la crociata sul pulpito e predicavano:
non la temperanza ma l'-astensione assoluta dalle bevande alcoliche.
Di concerto con la « Anti-Saloon League» e le organizzazioni che
predicavano la totale astensione dalle bevande alcoliche, i parroci
perfezionarono gradualmente i loro metodi nelle c.ampagne proibizio
nistiche locali. Essi si volsero alle fonti del riformismo che sosteneva
contemporaneamente le crociate dell'educazione e del lavoro in
fantile, ma impiegarono anche la tattica dei risvegli religiosi e presero
d'assalto le elezioni con folle tumultuanti di donne e fanciulli che
cantavano e pregavano. 11 loro successo guadagno al Sud la fama di
essere « molla principale» e la « base propagandistica dell'agitazione
nazionale». La regione era stata « quasi puritanizzata» dagli Whitt
Ribborners, i « nastri bianchi» 65•
Anche se la proibizione fu originariamente una causa sostenuta
dagli uomini di campagna, guadagno conversi tra gli esponenti pro
gressivi delle citta. I governatori riformisti Glenn della North Cia
rolina, Comer dell'Alabama e Smith della Georgia accettarono la
causa e i loro parlamenti riformatori misero in vigore il proibizionisml
statale. La coalizione tra agricoltori e braccianti agricoli, che fea
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inserire le dottrine piu avanzate di progressismo nel1a costituzione
llell'Oklahoma, fece inserire anche quella del proibizionismo. Si
lrattava semplicemente di considerare insieme il demonio delle be
'81lde alcoliche forti e il mostro delle societa ferroviarie come nemici
del popolo. L'identificazione del proibizionismo col progressismo venne
bvorita dalla tendenza dei politici di professione e degli apparati ad
associarsi con i complessi delle industrie dei ]iquori e a combattere
la proibizione. Questo non era invar:iabilmente vero, poiche nella
Virginia il politicante Thomas S. Martin e il suo apparato opera
rono in armonia con l' « Anti-Saloon League » e il suo esponente
t
�todista, James Cannon, con ra i progressisti. Dove i proibizionisti
SI infiltrarono nei ranghi dei progressisti mirarono a subordinare ogni
altra forma alla corsa sincera e talvolta temeraria verso la loro meta.
ll governatore Comer, dopa che le sue !imitate riforme ferroviarie
vennero attuate, proclamo il bar l'unico nemico rimasto degno del
suo acciaio. I riformatori del lavoro infantile non potevano ottenere
alrun appoggio per il loro disegno di legge da un governatore che era
IIID'One di acciaierie ne sviiare l'attenzione dell'elettorato dalla cro
ciata emotiva del proibizionismo. Comer e la proibizione subirono la
r.onfitta nelle elezioni del 1910, e i progressisti vennero sostituiti nelle
��he del�'Alabama dai conservatori 66• La questione del proibi
mru mo sc1sse completamente il partito democratico nel Tennessee
e al potere tornarono i repubblicani. Malcom L. Patterson, candi
uto dell'apparato, conservatore ed antiproibizionista, sconfisse Edward
l Carmack, oandidato proibizionista all'ufficio di governatore, in
ma designazione preliminare democratica violentemente disputata
tel 1908. Nel novembre di quell'anno due intimi. amici del gover
■tore Patterson spararono ed uccisero Carmack nelle vie di Nash
rille, e il governatore amnistio uno di essi. In nome del loro capo
llartirizzato, i democratici proibizionisti approvarono il loro pro
,tto di legge sul veto del governatore. Quando l'apparato minaccio
i rinominare Patterson con un programma antiproibizionistico nel
910, i proibizionisti disertarono il loro partito, si organizzarono in
imocratici indipendenti, e sottoscrissero la designazione di Ben W.
&k}per, candidato proibizionista del partito repubblicano. Hooper di
llllle il primo governatore repub,blicano del Tennessee in trent'anni 67.
Le vittorie effimere degli White Ribboners sulle taverne e i bar,
e quelle degli speditori sulle compagnie ferroviarie, dei ricercatori
'pendenti di petrolio sulle societa degli oleodotti, degli assicurati
1
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sulle compagnie d'assicurazione, e dei dilettanti retti sui professionisti
maneggioni del1a politica, costituirono tangibili motivi di soddisfa
zione a una notevole categoria di gente del Sud. Ma c'erano altri
uomini nel Sud, e molti di essi restarono relativamente impassibili
a questi trionfi delle persone rette e le loro istanze politiche n111
furono attuate dal progressismo. Essi non aveV'ano nullia da spedire
ai prezzi stabiliti per le merci, nessun pozzo di petrolio da proteggere
contro gli oleodotti, e nessuna polizza assicurativa che desse preoc
cupazioni. Forse mancavano anche di rettitudine, poiche giunti a1i
notte del sabato non esitavano a bere un bicchiere. Ma accoglievam
profonde e costanti lagnanze e forti, anche se inarticoliate, istam
politiche. Quelli di loro che avevano cercato soddisfazioni nelle ribeJ.
lioni degli indipendenti e nella rivolta populistica ne erano usciti
frustrati e frodati. E discutibile il fatto che molti di loro riuscirom
piu tardi a identificarsi con riformatori urbanizzati come Comer l'indu
striale, e Smith l'editore, e non con Glenn, Cambell, Goebel e Broward.
Jeff Davis potevano dichiararlo dei loro, e Vardaman e Tillman
potevano parlare il loro idioma. Ma Tillman, ruvido ed ,ascetico come
mai, si allontano da loro, e tanto lui quanto Vardaman salirom
verso Washington e lasciarono i loro greggi incustoditi. In loro as
senzia, un nuovo tipo di pastore prese cura dell'ovile.
Per un'oscura legge di successione, i Elease inclinarono a seguirt
i Tillman e i Bilbo a subentrare ai Vardaman. Si poteva dire hen dii
cilmente che il nuovo esemplare di guida politica avesse avuto
programma o un partito. Invece, aveva preconcetti e un segui:
L'abuso della stampa cittadina era grano ·per il suo mulino, e piu
era tormentato e istigato da politici onesti, parroci riformatori,
liberali del Nord, piu volentieri e con gioia un calunniato e frus
seguito sosteneva la sua causa e si identificava col capo perseguitaa,
Il oapo scherniva spesso le assemblee sobrie, s'univa talvolta a
pagnie volgari, e in numerosi modi si proclamava un ragazzo.
Elease, Jeff Davis e Tom Watson erano periodicamente disturbati a;
parroci, missionari e proibizionisti. Ma essi giostravano piu s
con nemici piu vulnerabili e piu lontani da casa.
In una ,sola circostanza, il passaggio dal vecchio al nuovo tipo
guida politioa fu attuato da un solo individuo, anche se al tr, ·
prezzo della sua integrita e salute mentale. Tom Watson, che ai
del suo populismo, era avanzato solo come giovane Davide per
battere il Golia del nemico del suo popolo, passo i suoi ultimi
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raccogliendo plebaglie infami per perseguitare e dar la caccia alle
minoranze. Voltosi contra il progressista Hoke Smith, che aveva
iutato ad eleggere, lo sconfisse nel 1908 associandosi al reazionario
•ph M. Brown. Nel contempo, distolse il suo seguito con una cro
ta settennale contro il Papa, scorribande contro ,i socialisti, e tirate
tro i suoi alleati di un tempo della razza negra che erano impa
iabili nella loro malevolenzia. Per due anni egli riverso un diluvio
calunnie oscene e incendiarie contro i difensori ebrei di Leo Frank,
quale venne alla fine linciato e brutalmente mutilato da una ple
'8glia che trascino il governatore fuori dello Stato. Con siffatti espe
hti egli si rifece del suo potere politico perduto e per sedici anni
spadroneggio sul partito democratico della Georgia senza servirlo con
l!alta.
Come sostituto di Tillman, Cole L. Blease imito i_l maestro ma ne
miglioro la tecnica ed allargo il raggio del suo richiamo. Blease infatti
lllllllise entro il suo ovile quelli che il maestro aveva descritto come
� c dannata classe delle fabbriche » e con essi il vasto depresso
demento rurale che era stato mandato in estasi dalla violenza del
inguaggio di Tillman ma deluso dalla mitezza della sua applica
ime. Le scuole agrarie erano molto belle, ma costoro, quando erano
capaci di leggere e scrivere, raramente aspiravano ad andare oltre la
1UOla elementare. Non che Blease desse loro qualcosa di piu tangi
Wle di Tillman, ma era piu prodigo con gli intangibili - il che era
lio di niente. Invano i suoi oppositori mettevano in rilievo che
e aveva pugnalato i progetti di legge sul lavoro, si era opposto
leggi sul lavoro infantile, e aveva ripetutamente tradito le classi
professava di amare '68. Quelle classi lo favorirono per esprimere
�ro aspri odi e le loro amare frustrazioni e per la sua imperturbata
provocazione alla rettitudine e iall'onesta. Essi lo amavano
do umiliava il vecchio Stato lodando i linciatori prima della
erenza dei governatori del 1912 e minacciando di « far scompa
la razza inferiore dalla faccia della terra »
Dopo due ammi
azioni di Elease, Tillman aveva sopportato piu di quello che
va sopportare. « Mi addolora e incollerisce », egli disse in un
aturo « discorso di -addio » nel 1914, « che si dica che il Tillma
o causa diretta del Bleaslismo » pur ammettendo che « c'e
stanza, somiglianza per ingannare gli i gnari ». Per sconfiggere
se e salvare le proprie declin-anti fortune politiche, Tillman si
con i suoi vecchi avversari conservatori, gli stessi che aveva
itt}.

e
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insegnato ai hleaseiti (una volta tillmaniti) ad odiare. L'ascesa $
Elease fu temporaneamente arrestata, ma il futuro dell'antica dem,,
crazia greca di Calhoun era nelle mani di Cole Blease altrettmm
LA
sicura come lo era stata un tempo in quelle di Tillman 70•
II rapporto tra Vardaman e il suo erede apparente Theodore &
Bilbo fu lo stesso che fra TB.Iman e Blease. Forse la differenza Ill
« La soc
maestro e sostituto non fu cosi grande, e non si pote mai persuadell
osservo Wal
Vardaman a rifiutarsi di riconoscere il suo successore. Ma anche
sfuggisse da]
nemici di Vardaman, che Bilbo eredito coi suoi seguaci, a
rvazione:
che il Grande Capo Bianco aveva mescolato un pizzico di idea''
tempo ven ne
con la sua demagogia. D'altra parte, la maggior parte di essi
dard Oil Cm
ammetterebbe mai che il suo erede salisse al livello di un vo
Jui potrebbe1
pagliaccio. Una lettura ampia della letteratura delle violente inve
Gli scone
che ha caratterizzato i suoi offensori porta alla conclusione che 1
missionari d,
vettiva usata per designare Bilbo fisso un nuovo bersaglio. Nel 1
redentori deI
il senato del Mississippi delibero con una votazione di venticii
listi in quellc
. contro uno che egli era « inadatto a sedere con uomini onesti e in
olo il piu i
in un corpo legislativo rispettabile » e lo invito a rassegnare le
filantropia or
missioni. ·Ma egli prospero sugli insulti e, ·anche allora, era alla
filantropici e;
di una lunga carriera 71•
trarono nel �
II progressismo fece il suo tempo nel Sud come altrove, ma
:. Odgen org,
realizzo le aspirazioni politiche e le piu profonde necessita
una vicenda a
massa del popolo piu che non fece la prima amministrazione del
hblico le m
Deal. Altrimenti, non si spiegherebbe l'ascesa dei Blease nel
caso - ne quella di Huey Long nel secondo.
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La filan

cora !
fede, ma i mutamenti che sognavano non comprendevano una mo
poteva
dificazione fondamentale degli ordinamenti sociali, razziali ed eco
incontr
nomici. Su tali questioni non c'era contrattempo fra loro e gli uomini
primo
dei milioni coi quali collaboravano.
delle s1
La filosofia della Redenzione per mezzo della filantropia venne for.
Le
mulata meglio che altrove in The Forgotten Man e altri discorsi di
e
Alde
Walter Hines Page. « Poiche tanto il politico quanto il predicatore
ottenut1
non sono riusciti ad innalzare la vita dopo un secolo di buone occa
Peabod.
sioni non impedite», disse Page nel 1897, « e tempo di una politica
del veJ
piu saggia e di mezzi piu sicuri di grazia» 3• L'istruzione, l'elevazione
pompa
morale, la filantropia e la consonanza coi tempi erano per Page ci
all'inizj
mezzi piu certi di grazia». Egli avrebbe fornito la « politica pm
aiutate,
saggia» nei ritagli di tempo. Le vecchie comunita del Sud gli sem
inadegi.;
bravano ingombre di « antenati contemporanei » che egli e i suoi
paese s
amici aggiornati coi tempi erano pronti a modernizzare. Una volta
nitardo
compiuta !'opera, le vecchie citta sarebbero apparse « molto simili a
Nel
centinaia di citta del Middle West», cosi egli promise. « Che camp,
una
me
interessante per l'esperienza sociological », esdamo. Avrebbe inter.
frequen
mente dominato sul misero stato di cose esistente ! - Avrebbe « rico
per ogr
struito le vecchie comunita! ».
ella 1\
« Bene», scrisse Page a Wallace Buttrick, il paffuto e bonam
Caroline
segretario delle ,attivita filantropiche di Rockefeller, « bene, il mondo
sento rr.
e davanti a noi. Non sara lo stesso mondo quando f.aremo di esso del
rife
4
quello che era stato: scommettete !'ultimo penny su cio che volete! , •
l'istnIBic
C'era, in verita, abbastanza da mantenere treni di filantropi e
che mo
battaglioni di persone arrivare in continua attivita nel Sud. Istitu
bimbo
r
zioni sociali antiquate spuntavano come rocce primigenie dal sel
lastici
p
ciato liscio ad ostruire il traffico del progresso. Sulla pietra angolm
terzo de
del penitenziari.o della Virginia era la data del 1797. « 11 sigm
tici
del
Jefferson dedico notevole studio ai particolari», osservo il direttort
grande
di un giornale di Richmond, il quale lamentava che i piedi degl
per il f
inquilini tendevano a sporgere dalle finestre. Le condizioni d�
dollari
4
nuove fabbriche e delle nuove viuzze operaie sudicie richiamavaDI
sua
istn
quelle dell'Inghilterra nell'adolescenza di Dickens. Gli operai del
Lad
Sud si sfiancavano per la maggior parte nella fase presindacale del
tavia,
er.
loro sviluppo, e gli agri.coltori del Sud seguivano ancora i solchi e
per
l'isb
metodi dei loro antenati. II costume reazionario prevalente neli
ud ne <
politica razziale riportava tale questione press'a poco all'era
In
primo
Codici Neri. Tutti i discorsi sull'istruzione pubblica dovevano
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oora produrre qualcosa che si i.avvicinasse a scuole adeguate. Si
p>teva dedurre che ogni negro e uno su cinque bianchi che si
incontravano non sapessero leggere ne scrivere. Era naturale che il
primo e piu costante pensiero dei filantropi dovesse essere quello
delle scuole.
Le fatiche di crociati dell'istruzione pubblioa quali Curry, Mciver
e Alderman, e '.le campagne della « Farmers' Alliance» avevano
ottenuto magri risultati nel 1900. E neppure ii fondi stanziati da
Peabody e Slater, scarsi a confronto delle fondazioni filantropiche
del ventesimo secolo, erano riusciti materialmente ad avviare la
p>mpa dello Stato e delle tasse focali. Le scuole pubbliche nel Sud
all'inizio del nuovo secolo erano per la massima parte miseramente
aiutate, scarsamente frequentate, infelicemente avviate, e del tutto
inadeguate all'istruzione del popolo. Molto indietro col resto del
Jlese sotto quasi ogni aspetto, l'istruzione del Sud soffriva di un
Jitardo maggiore di ogni altra istituzione pubblica nella regione.
Nel 1900-1901 i fondi per le scuole dell'Alabama raggiunsero
una media di soli 3 dollari e 10 centesimi per ogni bambino che le
frequentava. Era meno di un decimo delle somme spese in media
�r ogni scolaro nello stesso anno negli Stati atlantici del Nord.
ella North Garolina ·le spese per alunno erano di 4,56; nella South
Carolina 4,62; e in nessuno Stato del Sud la somma spesa rappre
tnto meta della media nazionale di 21,14 per scolaro. La protesta
t1fl riformatore contro « cinque centesimi di dollaro dedicati al
l'istru�ione per fianciullo» era appoggiata dalle statistiche ufficiali
die mostravano un divario da quattro cenresimi giornalieri per
Wmbo nell'Alabama a dieci nel Texas. L'ammontare dei fondi sco
lastici pro capite dell'intem popolazione nel Sud era minore di un
mo della media nazionale e un quarto di quella degli Stati atlan
� del Nord 5• Al culmine della differenziazione sezionale era una
pnde differenziazione razziale, poiche mentre ,la somma prevista
per il fanciullo bianco nei primi Stati schiavisti era in media di
illari 4,92, il bambino negro ne aveva in media 2,21 spesi per la
ma istruzione 16•
La differenziazione sezionale tra le capacita di pagamento, tut
�a, era ancor piu marcata che la differenza tra le somme T'accolte
,er l'istruzione. 1Le difficolta tutte particolarii. che ossessionavano il
bl ne collocaviano il problema dell'istruzione in un'unica categoriia.
i primo luogo la maggior proporzione di bambini rispetto agli adulti
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nel Sud ne rendeva l'onere piu pesante. Nello Stato di New York c'era
no 125 adulti maschi per ogni 100 bambini in eta scolastica: nel Mas
sachusetts, 135; e nel Connecticut, 134; ma ce n'erano solo 66 nell,I
North Carolina e nel Mississippi e 61 nella South Carolina. Ogii
adulto negli Stati del Sud aveva in media circa due ragazzi da
istruire rispetto agli adulti degli Stati del Nord. Inoltre, e'en
molto meno daniaro da destinare alle scuole. L'ammontare dell,
ricchezza imponibile per ragazzo in eta scolastica era nel Massa
chusetts di dollari 6,407 in confronto con i 1,301 nella North Carolin&
Cio significava un tributo piu di cinque volte maggiore nello Sta•
del Sud che in quello del Nord per ottenere uguale somma di fom1
per le scuole. Questa non avrebbe pero r,aggiunta l'uguagliama,
giacche il Sud aveva la spesa straordinaria di due organizz,azioni sco
lastiche separate per le due razze, con due corpi insegnanti e dll
complete diverse attrezzature scolastiche. Oltre a questi oneri, e'en:
il giiande problema della radezza dell'insediamento nel Sud, giaecal
quasi 1'80% della popolazione era rurale 7•
Per quanta inadeguate le scuole, meno della meta dei bimbi i
eta scolastica le frequentavano regolarmente. Nel 1900 tutti gli Si.
fuori del Sud, eccetto due, avevano messo tin vigore una specie i
legge sulla frequen21a obbligatoria, e il Kentucky era l'u.:iico deg&
Stati del Sud che J'applicasse 8• La percentuale dei bambini bianm
in eta che frequentavano quotidianamente ]a scuola negli Stati drJ
Sud andava da 37 jn Virginia a 56 nel Texas, con tre soli Stati ell
superavano il 50%. La frequenza tra i bimbi negri andava dal
23% nel Texas al 46% nel Tennessee, e in nessun Stato si suJf
rava il 50%. La durata del periodo scolastico nel Sud nel 1900-190!
non oltrepasso 100 giorni, e nei distretti rurali, fu ancora minore 1.
Charles W. Dabney nel 1901 compendio la situazione vigorosa
mente. « Negli Stati del Sud», egli disse, « nelle spese per gli edi
:fioi scolastici per una media di 276 dollari ognuno, e uno stipendi
mensile media di 25 dollari agli insegn,anti, noi assegniamo ai bam
binii che frequentano effettivamente 5 centesimi per l'istruzicmt
quotidiana per ottantasei soli giorni all'anno». La sua conclusi<a
era che tali mezzi « non avrebbero mai istruito il popolo » 10.
Valutando quasi ogni effetto misurabile dell'organizzazione •
lastica nel 1900, Dabney aveva ragione. C'erano 1.198.774 nativi bial
chi analfabeti e 2.637.774 di gente di colore di dieci anni di eta i
ltre negli Stati del Sud nel 1900. La proporzione degli analfabeti bi&
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du nativi del Sud era approssimativamente del 1 2%, confrontata con
rt,6% degli Stati settentrionali dell'Atlantico e col 4,6% degli Stati
Uniti. La North Carolina era in testa col 19,5%, seguiva la Louisiana
ml 17,3%, poi l'Alabama col 14% ed il Tennessee col 14,2%. L'anal
fabetismo dei negri s'arrestava al 50% circa, essendo diminuito dal
1 1 dalla cifra del 75% 11• Fra le scuole elementari, gli istituti uni
Yersitari e le univers.ita em una lacuna virtualmente non colmata
dalle scuole pubbliche. All'-infuori di poche citta, le scuole superiori
trano, secondo Dabney, « niente piu di un'aggiunta di alcuni corsi
promiscui alla scuola pubblica ». Gli studenti che si qualificavano
per i corsi universitari erano preparati largamente nelle numerose
ltlole private ed accademie - l'esistenza delle quali era, inciden
talmente, un fattore importante nel ritardare l,a costituzione di scuole
pubbliche 12•
Il grande risveglio nel campo dell'istruzione nel Sud non si ebbe
lino all'alba del ventesimo secolo. Se ci fu uno Stato che si distinse
fra gli altri nell'incoraggiarne il sorgere fu probabilmente la North
Carolina, lo Stato natio di alcuni dei maggiori esponenti politici del
ud- Page, Alderman, Mclver, e Aycock. Partendo piu da lontano
di quasi ogni altro Stato, la North Carolina inizio il suo movimento
i presto, e nel tempo in cui era in corso la crociata regionale i
D>i capi si trovavano in posizione di comando. Da altri Stati vennero
Ciarles W. Dabney, rettore dell'Universita del Tennessee, ed Edgar
Gardner Murphy, che sostenne la causa nell'Alabama. II vecchio
fi>niere J. L. fyi. Curry, che aveva condotto la campagna per l'istru
mne dal 1865, visse sino al 1903, abbastanza a lungo per vedere
uciato il nuovo movimento e dargli la sua benedizione.
Lo zelo che animava fa crociata per l'istruzione era quella mesco
uza di paternalismo e di noblesse oblige che
l'equivalente del
Sud piu affine all'umanitarismo del Nord. Lo 'Spirito che l'animava
ra l'eredita piu autentica che la classe media dominante aveva avuto
illa vecchia classe dirigente. Era ugualmente implicito nella dottri
adi Curry e nel discorso di Page del 1897, L'Uomo Dimenticato, che
Dabney defini «il Vangelo della oompagna che segui» 13• Per Murphy
vangelo era « lo spirito reale di noblesse oblige che ha cosi largal!Dte dominato ,lo sviluppo della vita del Sud» 14• Page ·parlava di
· ere l'uomo bianco « ana1fabeta, negletto, dimenticato », ma egli
i suoi associati includevano i negri fra i diseredati.
Il lancio fortunato della campagn1a fu il risultato degli sforzi
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umti degli uomini del Sud di questa classe e della filantropia orga,
nizzata del Nord. La persona principalmente responsabile per aYI
· condotto •assieme i due gruppi fu Robert Curtis Ogden, ricco capitt
lista mercantile ed ecclesiastico di New York City, il quale predicaw
un vangelo di « idealismo negli affari» alla propria classe nel N<n
Amico per tutta la vita del generale Samuel C. Armstron g e JS'
quarantacinque anni amministratore dell'Hampton Institute, Ogdll
aveva dimestichezza con la concezione filosofica di Armstrong-Wt
shington e familiarita con gli esponenti bianchi dell'istruzione ·
conservatori 1-5.
II luogo d'incantro degli esponenti del Nord
Conferenza per l'Istruzione del Sud. Questa informe organizzazi
prese forma dalle sue assemblee annuali, principalmente di min'
cristiani del culto, a Capon Springs, nel West Virginia, che eh'
inizio nell'esmte del 1898. Le sessioni annuali attrassero poca a
zione sino alla quarta conferenza, tenuta a Winston-Salem nell'a
del 1911. I delegati vennero da tutto il Sud, e il presidente
porto nel suo treno privato un buon numero di eminenti person,
del Nord, tra cui John D. Rockefeller junior e William H. Bald
junior. La 5essione fu accolta dal saluto del governatore Ay,
fresco dalla sua vittoriosa campagna per l'istruzione ( e per la
mazia bianca). Dabney sveglio i delegati con un'esposizione in
gentemente franoa delle deficienze delle scuole del Sud, ed essi
ciarono prontamente ad organizzare una campagna per tutto il
La Conferenza delibero di promuovere « una campagna educativa
le scuole gratuite a tutti», negri e bianchi 16.
Odgen designo il « Southern Education Board» quale co ·
esecutivo della Conferenza del 1901. Era forrnato in gran parte
uomini del Sud, benche Ogden restas·se presidente fino all a sua
avvenuta nel 1913, l'anno prima che il Consiglio si sciogliesse.
l'inizio esso decise che nessuno dei fondi sarebbe andato a d ai:
scuole e istituti, ma sarebbe stato tutto impegnato « esclusiv,
allo scopo di stimolare l'opinione pubblica a favore di un'a
zione piu generosia per l'istruzione universale nelle scuole
che». Era un'organizzazione strettamente di propaganda e di
blicita. Tra gli obiettivi concordati c'erano la tassazione locale
taria per scuole migliori, e l'istruzione obbligatoria, una
durata dell'anno scolastico, il consolidamento di scuole deboli, e I"
zione industriale e agraria 17•
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George Foster Peabody garantl fondi di circa 40.000 dollari
all'anno per i primi due anni, ma sin dall'inizio il Consiglio anticipo
la donazione di grosse somme. Si seppe che John D. Rockefeller junior,
dopo aver partecipato all'assemblea di Winston-Salem nel 1901,
aveva interessato suo padre al nuovo movimento. II « General Edu
r.ation Board» («Consiglio generale dell'Istruzione») fu organizzato
subito dopa il « Southern Education Board» per tenere e sborsare fondi
a vantaggio dell'istruzione. Nelle mani di questo Consiglio, Rocke
feller mise 53.000.000 di dollari in una serie di ampie donazioni fatte
Ira il 1902 e il 1909. Mentre veniva presa in esame un'altra attivita
filantropica, il donatore facevia presente il suo « particolare inte
resse » alle necessita dell'istruzione nel Sud 18• Il « General Education
Board» si associo strettamente al « Southern Education Board» serven
do in realta come consiglio amministrativo di allacciamento o societa
&nanziaria per vasti complessi filantropici 19•
Con un fervore memore della crociata dei cotonifici degli anni
ottanta, quelli del Sud abbracciarono la panacea educativa ed inizia
rono la campagna nel 1902 che si estese aHa fine alla regione. I pro
pagandisti si prendev:ano cura di sradicare il sospetto che fosse tutta
1111a idea yankee ·proclamando che era il compimento dell'ordine di
Jefferson di « predicare una crociata contra l'ignoranza». Dabney e
i suo abile collaboratore, Philander P. Claxton, misero in moto i mu
lini della propaganda del Ioro Bureau of Investigation and Informa1Kln a Knoxville il 1° febbraio 1902. L'anno successivo spedirono
regolarmente piccoli foraggiamenti a 1. 700 giornali del Sud, oltre a
riversare dalle loro stamperie migliaia di bollettini, circolari, rela
mni, e documenti da usare nelle campagne dei diversi Stati 20• Con
ma sovvenzione del « General Eduoation Board», Dabney apri una
tuola estiva per insegnanti nel 1902 alla Universita del Tennessee,
die venne £requentata nei primi anni da oltre 11.000 studenti. « II
tlO obiettivo», egli scrisse a Page, era « quello di satollarli del nostro
angelo e fame dei missionari per 1a causa» 21• Altre sovvenzioni si
nnero per pagare ispettori delle scuole rurali, e per le opere di
ttamento ·scolastico in undici Stati del Sud. In dieci Stati vennero
enzionati dei professori.
La forza effettiva della crociata per l'istruzione fu esercitata non
· consigli e dagli enti centrali ma dall'interno di parecchi Stati in
pagne studiate e capeggiate dalla popolazione. Le campagne sta� furono condotte indipendentemente e furono di varia origi�e e
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durata. La campagna nella North Carolina comincio prima del 19m
e le campagne del Tennessee e della Virginia nel 1903, della Georgia
nel 1904, dell'Alabama, deHa South Carolina e del Mississippi nel
1905, della Louisiana nel 1906, del Kentucky e dell'Arkansas nel
1908, e della Florida nel 1909. In alcuni Stati queste furono se nm
la prima di parecchie oampagne annuali o biemrali che proseguirom
sino, e dapo, il 1913. II « Southern Education Board » contribui a1
libri, informazioni, l'assistenza dei suoi commissari, ed una piccola
sovvenzione, che andava dai 20. 700 doHari circa della Virginia i
2.600 della Florida, per sostenere ogni campagna statale 22•
La campagna nellia North Carolina sarebbe prohabilmente stall
condotta senza stimoli estranei. Consigliando a Page che cosa dovm
dire nel suo discorso sull'Uomo Dimenticato, Mclver disse che �
Stato stava •« affrontando una grande campagna per l'istruzione, ia
quel momento. Aycock era risoluto a riscattare i suoi pegni del 1898,
e prese il comando personale della crociata. Nell'estate del 190211
corpo organizzato di oratori tenne piu di 350 ,:riaduni in 78 delle 91
contee dello Stato. « Domini di ogni professione e attivita pres
la loro opera volontariamente, e in riunioni all'aria aperta, nei pt,
lazzi di giustizia, nelle chiese, nelle scuole. dovunque la gente po
:riadunarsi, si raccolsero » 28• Claxton avviso i veterani delle cam
educative del Tennessee che « il popolo non e ancora divenuto tro
grande, sicuramente nel Tennessee e negli Stati del Sud, per i ri '·
mi per mezzo della bocca e dell'orecchio, per il richiamo della gr,
adunata di massa ». In quello Stato la crociiata fu predicata c
pulpito, dalla barra, dalla tribuna; nelle merende all'aperto nelle
feste oampestri, nelle corti delle circoscrizioni giudiziarie e
contee, nelle cerimonie di apertura dell'anno scolastico, nelle
paesane, nelle piste sportive e persino in una cerimonia nuziale,
Le adunate di massa, la tattioa del risveg1io furono trovate effi1
nella « campagna turbinosa » del Kentucky e nella « campagna
maggio » della Vi:riginia. A un raduno durato tutto un giorno a
cinque miglia dalla ferrovia in una contea montana dell'Ala
« famiglie da tre a dodioi persone vennero su comuni carri a:
con giacigli coper.ti di paglia e le sedie di casa, tirati da un
buoi ». II quadro si ripete daUa Virginia 1al Texas - turbe di
in tuta e donne incappeHate che -sudavano pazientemente per
il predicare degli oratori di campagna o rispondevano nello
linguaggio dei risveg1i 2'5.
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All'inizio della crociata un veterano della Virginia riferl che non
n « in alcun modo ram trovare uomini di intelligenza e di ,influenza
che si oppongono ad oltranza all'istruzione pubblica gratuita per
tutti» 26• Seguendo l'esempio di Aycock, quei veterani affrontarono
l'opposizione a11'-istruzione dei negri con energiche argomentazioni.
In parecchi altri Stati d:orti movimenti per ripartire equamente i fondi
Ira le razze secondo '1a proporzione delle tasse pagate da ciascuna
-indebolendo cosi le scuole negre- vennero sconfitti. 11 richiamo
popolare delle campagne di massa porto tin linea gli uomini politici,
e il numero di coloro che si definivano « governatori fautori del
l'istruzione » si moltiplico rapidamente. Tra di essi erano James B.
Frazier del Tennessee e Andrew J. Montague della Virginia, oltre a,i
riformatori Aycock, Broward, Comer, e Hoke Smith. Alcuni di essi
in realta contribuirono efficacemente al movimento.
Gli eduoatori del Sud e i rappresentanti filantropioi del Nord
poterono ( e spesso lo fecero) vantarsi di risultati impressionanti con
seguiti con le loro campagne. Il totale delle spese 1annue per le scuole
pubbliche negli Stati del Sud sali da 21.372.543 dollari nel 1900 a
71.420.338 nel 1913, mentre l'ammontare pro capite della popola
zione complessiva fu piu che raddoppiato. Nello stesso ·periodo di
tempo le spese della North Carolina furono piu che quadruplicate,
salendo da 950.317 dollari a 4.067.793, e quelle della Geo:r,gia da
1.980.016 a 5.403.927 27. La Virginia consacro approssimativamente
meta e !'Alabama piu di meta dei loro introiti statali netti per
l'istruziione niel 1914.
La valutazione delle proprieta delle scuole pubbliche nel Sud fu
piii che triplicata in questo periodo. La North Carolina costrui in
media piu di una nuova scuola al giorno negli ianni dal 1902 al 1910
compreso. Gli stipendri. degli insegnanti, la frequenza, e la durata
dell'enno scolastico aumentarono in corrispondenza come risultato
deUe campagne. L'ianalfabetismo tra i bimbi bianchi in eta scolastica
� ridusse a meno deHa meta di quello che era all'inizri.o del secolo.
L'analfabetismo si ridusse anche nettamente tra i negri, ma questi
non parteciparono equamente alle agevolazioni concesse sempre in
maggiore misura. Le ,legislazionri. scolastiche della Virginia, del Ken
tucky, del Tennessee, della North Garolina e di altri Stati furono
ampiamente rivedute, entrarono in vigore· leggi sulfa frequenza ob
bligatoria, e molti provvedimenti antiquatri. vennero depennati 28• Pur
con tutti i miglioramenti attuati per lo zelo e lo spirito di sacrificio
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e la filantropia, l'organizZJazaone dell'istruzione pubblica del Sud ri in ogni
mase ancora molto al di sotto de1la media nazionale alla fine di con la 1
questo periodo. La particolare combinazione nel Sud di poverta, di quattro
numero eccessivo di bimbi rispetto agli adulti, e la duplicazione deli degli afl
due razze si dimostrarono alla fine un problema maggiore di queli affittuar:
che le risorse, la filantropia e 1le buone intenzioni potessero risolvere. dovuto •
Se l'immaginario Uomo Dimenticato di Page si fosse materializ. realmen
zato in came e sangue sarebbe probabihnente stato una figura esang11
Agri
con indosso una tuta blu, chiaramente riconoscibile come agricoltmt fittavolo
- o, meglio, come affittuario di un podere. Era un simbolo del tuti poco de:
appropriato. C'erano infatti due aspetti della nuova immagine della depresso
prosperita agricola del primo decennio del ventesimo secolo che • lotta di
stituivano il vecchio quadro <lei depressi anni novanta.
suo dep,
Un aspetto era rappresentato dall'immagine dell'alzarsi del val111 menti d
della terra, dell'aumento dei prezzi dei ,raccalti, della diminuzia zione » :a
dei fallimenti, e di una piu lunga scadenza nei pagamenti del deli quali m
tore. Tra il 1900 e il 1910 il valore di tutta la proprieta agricola ni ogni lav
tre censimentri. del Sud crebbe del 110%, il valore della terra dii l'ammon
131 %. Mentre la proprieta agricola degli Stati atlantici del Sm Carolina
era salita in valore di un magro 9 % nel decennio del novana. Diversar
l'aumento del decennio successivo £u del 103%. La scala operani alle cat(
di alcuni proprietari terrieri. nel 1910 venne indicata da uno studi I' affittua:
di 226 piantagioni nel Black Belt, ognuna con 500 o pii1 affittuarl., tario dej
La loro dimensione media era di 4.216 acri e il loro valore medio
ruar10 e
114.000 dollari 21).
un autor
auto
II Mississippi, I'Alabama e la Georgia comprendevano ciascuno
deii nro
prob:
de
di 5.000.000 di acri di terra organizzati a piantagioni di cinque
pii1 affittuari. La percentuaile dei fallimenti agricoli su quelli
plessivi decrebbe in tutto il Sud, specialmente negli Stati cen
mronm..,a
dove la percentuale del 1913 fu meno di un quinto del 1899 30• c
I fifa
proprietario, sia che abbia un centinaio di acri sia che ne a
l'agrico
duecento, e felice e prospero », riferi un sud-caroliniano nel 1911
.i pubb
Ma c'era un aspetto profondamente diverso de1l'immagine, poil
;cipa
i proprietari terrieri erano una minima parte degli agricoltori, e
della non
prosperita
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ri
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proprietario di fattoria. La per,centuale delle fattorie del Sud
a
da affitt
ne1 decennio
aecenn10 di
aa
amuua
crebbero nel
prosperit come era a
n creooero
uari
m prospenta

Nuovo Sud

·1 Sud rifine di
verta, di
me delle
li quello
isolvere.
1terializ.esangue
ricoltore
lel tutto
1e della
che so1

l valore
r1uz10ne
:!l debi
:ola nei
rra del
.el Sud
ovanta,
perante
, studio
fittuari.
tedio di

.mo piu
nque o
li com
entra1i,
30. « II
� abbia
l 911 31.
poiche
:-i, e ia
i della
> stesso
1ire un
:mdotte
-venuto

filantropia e l'uomo dimenticato

381

I ogni decennio de'lla Guerra Givile. II numero degli Sta ti del Sud
am la maggior parte delle fattorie condotte da fittavoli aumento da
pttro nel 1900 ad otto nel 1910. II Cotton Belt, conteneva meta
degli affittuari di poderi del paese, e in nessun'altra regione c'erano
iittuari agricoli in maggioranza. Questa aumento era in gran parte
6wuto al passaggio dei salariati agricoli alla condizione di mezzadri,
realmente una specie di manodopera controHata per la piantagione 32 •
Agricoltore marginale all'ultimo gradino della scala economica, il
ittavolo poteva hen atteggiarsi a Uomo Dimenticato. Egli spartiva hen
jXICO della nuova proprieta e conitinuava ad essere una •relriquia del
depresso decennio del novanta nel nuovo secolo. « Egli prosegue nella
�tta di anno in anno, riuscendo ad esistere unicamente a oausa del
AJO deplorevolmente basso livello di vita, impegnando bestie e stru
menti di minimo rendimento e i metodi piu antiquati di coltiva
zione » 33• La misera inefficacia del sistema e rivelata dalle cifre Je
quali mostrano che nel 1906, quando il potere produttivo annp.o di
� lavoratore nelle fattorie dell'Iowa equivaleva a dollari 1.088,11,
rammontare medio per lavoratore era di dollari 147,46 nella South
wolina, di 159,75 nella North Carolina, e di 150,98 nell'Alabama 34•
Diversamente da molti proprietari terrieri, che riuscivano a sfuggire
alle catene del vincolamento, per mezzo di mutui con le banche,
raffittuario oambiava semplicemente di padrone, poiche il proprie
tario dei fondi sconrtava col mercante la somma dovutagli dall'affit
tuario e trasferiva la differenza del 20 o 25 nelle proprie tasche 36• A
un autore del 1913 i-1 sistema degli affitti agricoli sembro « il. piu vitale
dei problemi rurali» del Sud, •« la base di tutti gli altri». La conse
guenza di questo sistema d'affitti e un'agricoltura povera, terreni
esauriti, raccolti magri, strade infelici, ponti cadenti, abitazioni non
intonacate, e recinti senza manutenzione » 36•
I filantropi vennero ad aiutare indirettamente la situazione del
ragricoltore del Sud. Nel corso della loro oampagna per le scuole
pubbliche giunsero a riconoscere gradualmente che l'ostacolo prin
cipale nel Sud non era l'apatia ma la poverta. « La grande massa
�a popolazione degli Stati del Sud non guadagnava abbastanza per
irocurarsi case acconce o per sopperire ai bisogni di scuole efficienti»,
amcluse il « Genera1l Educartri.on Board». « Qualunque fossero le altre
�cienze, la necessita prima era jJ danaro» 37• Ne la filantropia ne
il governo potevano ovviare a tale deficienza, tanto era immensa.
Avrebbe dovuto pensarci la gente. Questa significava palesemente un
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grande aumento medio degli utili dell'agricoltore. Secondo l'analisi
ricca di speranze dei filantropi e dei loro commissari questo obiettivo
cosi degno d'attenzione doveva essere raggiunto persuadendo l'agri
coltore ad adottare nuovi ed efficaci mezzi di coltivazione e ad aumen
tare la produttivita.
Per tutta una generazione gli istituti agrari universitari costruiti
su rt:erre demaniali in dotazione avevano svolto la loro attivita nel
Sud. Stazioni agricole sperimentaJ.i erano state costituite in tutti gli
Stati del Sud e decine di associazioni per gli agricoltori e giornali agri
coli fecero a gara per diffondere schiarimenti. Ma, secondo un'auto
rita nel campo dell'istruzione agricola, meno del 5% degli agricol
tori di alcum Stati del Sud erano stati apprezzabilmente influenzati
da questi insegnamenti, mentre « le grandi masse » degli agricoltori
del Sud erano « indissolubilmente accoppiate coi loro vecchi sistemi
prima che fossero mtrodotti questi movimenti di istruzione profes
sionale » 38•
Dopo aver considerato il progetto di rivolgersi ai futuri agricol
tori delle fattorie e di insegnare l'agricoltura nelle scuole pubbliche,
il « General Education Board » « decise deliberatamente di intrapren
dere l'istruzione agricola non del futuro agricoltore, ma di quello
presente » 39• II segretario Buttrick passo quasi un anno alla ricerca di
un mezzo per attuare il suo enorme compito prima di scoprire Sea
man A. Knapp.
Vittoriano brizzolato di settanrt:a anni con basette grosse come
costolette di montone, occhi pungenti, ed energia indomabile, ii dot
tor Knapp aveva gia dietro di se parecchie carriere notevoli. Dopo
molti anni in cui era stato direttore di giornale, insegnante e presi
dente di college nell'Iowa, era andato nella Louisiana nel 1885 impe
gnandosi a colonizzare con agricoltori Midwestern proprieta di tem
vaste meta del Connecticut che appartenevano a un gruppo inglese.
A parte egli sviluppo l'industria risiera del Sud-ovest, raccomando
innovazioni agricole per rtutto l'Ovest e il Sud, e coslitui missio::ri in
Oriente e nelle lndie Occidentali per conto del Dicastero dell'Agricol
tura. Fu mentre rappresentava il dicastero in missione speciale neJ
Sud che Knapp nel 1903 elaboro il suo famoso « esperimento > te
cnico dell'istruzione agricola a Terrell, nel Texas. Abbandonando la
fattoria modello del governo e gili altri metodi sperimentali, Knapp
ando direttamente dall'agricoltore sporco e infangato con una pro
posta speciale ed ingegnosa. L'agricoltore, scelto da una commissimie
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ale, veniva garantito da questa contro eventuali perdite se si fosse
mpegnato a tentare nei propri terreni una dimostrazione dei nuovi
B!todi. Accettava di piantare sementi. selezionate fornite dal governo
e di seguire determinate istruzioni. L'agricoltore stesso doveva inta
rare tutti i proventi, e la comunita sarebbe stata interessata a osser
,are i risultati. U progetto abbracciava sia l'interesse stesso e l'orgoglio
lll'agricoltore sia quello della comunita. Non si affittava nessun ter1e110 ne si scambiava danaro, e il. governo era lasciato ai margini.
I.a teoria di Knapp era che « di oio che un uomo vede o sente
dubitare, ma non puo dubitare di cio che fa». I risultati furono
m successo immediato e isoprendente, tanto sul piano produttivo
'1W}to su quello pedagogico. La fattoria di Terrell divento il mo
lllo di centinaia di migliaia di analoghe fattorie sperimentali costi
luite nel decennio successivo 40•
Ne il dottor Knapp ne le schiere unite della filantropia e del
fJVemo avrebbero potuto diffondere l'esperimento tecnico con la
telocita del fulmine attraverso il Sud, se non fosse stato per l'aiuto
iiestimabile del punteruolo messicano del cotone. II panico prodotto
11 punteruolo afferro il Texas nell'estate del 1903, un decennio
�a che l'insetto attraversasse il Rio Grande. Una stagione ·di
mtrosa, la peggiore in venticinque anni, dimezzo la produzione
,er aero e minaccio di far fuggire centinaia di famiglie. « Vidi centi
uia di fattorie abbandonate», scrisse Knapp; « vidi infelici affron
lare l'inedia; vidi intere citta deserte». I mercanti rifiutarono il cre
tito, i negozi chiusero le porte, e i lavoratori emigrarono a bJ,"anchi
'1W}do si diffuse fa demoralizzazione. II punteruolo fu riconosciuto
111me una minacciosa rovina per l'intera economia cotoniera, poiche
i ftagello si estendeva verso est 41•
Gli scienziati avevano elabor.ato un « rimedio colturale» che per
metteva ,agli agricoltori di coltivare il cotone nelle aree infestate dalle
ll'Ve del punteruolo. L'esperimento tecnico del dottor Knapp si era
nolto senza tener conto del problema del punteruolo, ma i funzio
uri di Washington videro che con J.ievi modifiche poteva essere usato
11 questa crisi e misero Knapp al comando di un programma speri
etale d'emergenza nel gennaio del 1904. Knapp ispiro a un pic
mlo corpo di agenti il suo zelo e mobilito l'aiuto delle societa ferro
iarie, degli uomini d'affari, di ognuno. Alla fine dell'anno piu di
.000 agricoltori avevano compiuto gli esperimenti per conto proprio
t influenzato centinaia ad adottare metodi di valorizzazione delle
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colture. Non solo Knapp aveva dimostrato che il cotone si poteva
coltivare malgrado il punteruolo, bensi che la produzione nelle terre
infestate poteva superare e anche raddoppiare la produzione nei ter
reni che ne erano esenti ma venivano coltivati con metodi antiquati.
Divento chiaro, inoltre, che non c'era un metodo rapido per stermi
nare il punteruolo, il quale era un nemico piu o meno permanente
che si sarebbe diffuso da un capo aH'altro del regno del cotone, e �
il solo modo efficace di affrontare il problema era quello che Knapp
aveva sviluppato nel Texas. Significava educare l'uomo dietro l'ara
tro con le nozioni essenziali di una agricoltura sana - diversificazione,
rotazione, selezione delle sementi, coltivazione piu intensiva, aratura
piu profonda, bestiame migliore, strumenti migliori 42•
ll segretario Buttrick cercava ancora una via per educare l'agri
caltore del Sud alla prosperita, quando David F. Houston gli fea!
notare nel 1905: « Ci sono due universita qui nel Texas, una e ad
Austin, l'altra e il dottor Knapp» 43• Dopo aver sentito Knapp espom
il suo metodo sperimentale, Buttrick si convinse che proprio qui avm
« il "General Education Board" trovato la risposta ». II punteruo.
si poteva considerare come « una specie di fortuna che si era presen
tata in veste di disgrazia», un alleato della scienza, dell'istruzione e
deHa filantropia, mediante le quali si poteva diffondere una rivolu
zione agricola, come nessuna piu vasta propaganda poteva diffonden,
da un capo all'altro del Sud. Knapp era entusiasta, ma il Governo
federale aderiva alla teoria che i suoi fondi erano disponibili solo
il punteruolo avesse rappresentato una minaccia interstatale, e non
sarebbero spesi per scopi educativi al di la dell'area infetta. La fi1an.
tropia entro nella breccia costituzionale nell'aprile del 1906, con UI
accordo stipulato fra i due ministri, quello dell'lstruzione e quellt
deH'Agricoltura, col quale :il « General Education Board» doffll
fornire i fondi per esperimenti negli Stati non infettati dalle lant
e lasciare il controllo di entrambe le aree nelle mani del governo
Nel 1907, mentre il governo limitava la sua opera al Texas,
'1'Arkansas e alla Louisiana, il Board conquisto nuovo territorio
Mississippi, nell'Alabama e nella Virginia; nel 1908 il govemo
giunse !'Oklahoma e il Board la Georgia e le due Caroline. Il p:
ruolo e il governo avanzavano verso est, la filantropia si ritirava
nuovi terreni coltivati a rotazione, e sino al 1913 l'attivita spe: ·
tale progredi in tutti gli Stati del Sud. Benche il numero degli
mentatori fosse cresciuto da 24, quanti erano nel 1906, a oltre 1

nel 19
costan1
dopo 1
progre+
contee
contee,
raggiw
1910 e
mente
tale m:
tropia,
«Gene.
1.922.3
Riv,
Anche
tupefa
produz.i
issippi
tone pe
in staia
dettero
cazione.
ciato de
in tutto
di Chat
pressi d
zione, a
gomenta
e piu st
I pr,
trovare
l'abbond;
compiva
colti, un:
duzione.
borati in
them Co1
piu abhor
furono le

384

igini del Nuovo Sud

liare. L'ascesa di
dell'antica demo
Blease altrettanto
Um.an 10.
ente Theodore G.
la diff erenza tra
te mai persuadere
sore. Ma anche i
;eguaci, ammisero
zzico di idealismo
parte di essi non
:llo di un volgare
• violente invettive
1clusione che l'in
ersaglio. Nel 1910
ne di venticinque
mi onesti e integri
rassegnare le di
ora, era alla soglia
e altrove, ma non
de necessita della
istrazione del Ne
Blease nel primo

CAPITOLO QUINDICESIMO

LA FILANTROPIA E L' UOMO DIMENTICATO
« La societa umana ha bisogno di una direzione costruttiva»,
�ervo Walter Hines Page e stese un promemoria perche non gli
sfuggisse dalla mente. Questo porto l'attivo direttore ad un'altra os
ffiazione: « Uno dei m�gliori esempi di organizzazione del nostro
mipo venne dato da John D. Rockefeller quando organizzo la "Stan
dard Oil Company" ... I discorsi sulla ricostruzione della societa con
lui potrebbero produrre idee. ¥ale la pena tentare, se ho tempo» 1.
Gli sconcertanti problemi sociali del Sud che avevano deluso i
missionari. della Ricostruzione radicale nel decennio del settanta, i
iedentori della scuola del Nuovo Sud in quello dell'ottanta, e i popu
&sti in quello del novanta, divennero nel primo decennio del nuovo
�lo il piu importante laboratorio per gli esperimenti sociologici della
ilantropia organizzata del Nord e <lei suoi agenti del Sud. I fondi
ilantropici e il capitale investito, scaturiti talora dalle stesse fonti, pene
lrarono nel Sud simultaneamente. Nella primavera del 1901 Robert
C. Odgen organizzo verso sud il suo ,primo treno carico di filantropi ma vicenda annuale nel decennio seguente. Un giornale di New York
pibblico le notizie sull'avvenimento sotto il titolo: « Gu DOMINI DEI
IILIONI PER REDIMERE IL Sun» 2• E la vecchia regione si preparo alla
ledenzione in form.a nuova e con un nuovo gruppo di redentori.
La nuova Redenzione aveva la sua ala meridionale di redentori.
erano uomini con milioni, e per la massima parte si mante
aevano lontani dalla ·politica. Erano persone della dasse media, pro
hsionisti -studiosi, ecclesiastici, direttori di periodici- ispirati da
llo umanitario e dalla passione per l'elevazione morale. Tra gli
lpOnenti erano ecclesiastici come il giovane Edgar Gardner Murphy
ill'Arkansas, Alexander J. Mc Kelway della North Carolina, e il
lmlio crociato J. L. M. Curry, dell'Alabama e della Virginia.
Cerano presidenti d'istituti universitari come Charles W. Dalney del
Tennessee, Edwin A. Alderman della North Carolina e della Vir
pria, Charles D. Mciver della Carolina, e David F. Houston del
Texas. Comprendevano uomini del Sud espatriati come Seaman A.
pp, e negri dell'indirizzo mentale di Booker T. Washington. Si
ri stimati con colletti alti e principi elevati, erano in buonissima

Le origini del Nuovo

386

■I

II
il
F�I
/,1

• I

\'
t,

�

}
!I
',·

-

New Orleans, alla quale furono invitate « tutte le persone di
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dell'Associazione. Impotente ad operare per mezzo di unita locali,
ordinare un appoggio unitario, o a riconciliare gli interessi contra
fr.a i suoi membri l'Associazione si estinse nel 1908 47•
La « Farmers' Union», come tutti i principali movimenti agrari
quell'epoca, si sviluppo nel Texas con una crescita piu vigorosa
piu duratura. Venne fondata nel 1902 da Newt Gresham, gia atti, ·
della vecchia « Farmers' Alliance». Il nuovo ordine fece riv'
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statali
pronte al completo nell'Arkansas, nell'Oklahoma, nell'Alabama,
Georgia, nel Mississippi, e nella Louisiana, e venne costituita
« Farmers' Union» nazionale. Sotto la direzione di Charles S.
della Georgia, eletto presidente nel 1906, l'•« Union» nei tre anni
sivi si diffuse con « meravigliosa rapidita e con forza impellente,
tutti gli Stati cotonieri, nell'Ovest centrale e sino alla costa del
cifico. Il segretario nazionale comunico la presenza di 935.837
attivi nel 1907, e nel 1909 Barrett dichiaro un « numero d'
fluttuante» di 3.000.000. Mancavano tuttavia riferimenti p
Je ricevute della tesoreria non indicano affatto che questo £1
numero dei membri che pagavano la quota 48•
Ispirata in certo grado daH'esempio dei movimenti degli
tori in Irlanda e in Danimarca 49 e dall'esperienza della
Alleanza, la « Farmers' Union» lancio un'abbondante varieta di
prese cooperative. Tra queste ci furono magazzini, spacci, n1
generi alimentari, fabbriche di fertilizzanti, mulini, frantoi e t1IIIII
La « Texas Union» aveva 136 spacci in attivita, e !'Alabama ne
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tava 29, piu 41 negozi di alimentari e 5 fabbr
iche di fertilizzanti.
D piu vasto sforzo cooperativo fu quello dei m
agazzini, la cui orga
nizzazione fu costituita in ogni Stato produttore
di cotone. 11 presi
dente Barrett riferi che oltre 2.000 di essi erano in
piena attivita nel
1907, anche se molti erano piccoli; tutti insieme, essi
potevano curarsi
di una fr.azione sola del prodotto cotoniero 50• Politi
camente, l a « Far
mers' Union» era pienamente consape\role del suo
potere, ma era meno
disposta a servirsene che non lo fosse stata l'« Allian
ce». « Siamo forti
abbastanza», dichiaro tuttavia un portavoce dell'«Unio
n», « da imporci
nei programmi di qualsiasi partito politico, qualunque
cosa chiedes
imo, e abbastanza forti da imporre che esegu
ano cio che chie
161
iamo » • In parecchi Stati la « Farmers' Union»
r appresento una
parte vitale nella crociata per l'istruzione.
Secondo il Commissario d li Stati Uniti per le Socie
eg
ta azionarie,
c Farmers' Union» rappresentava « il movimento
piu vasto mai
preso dagli agricoltori per controllare la produzione
e vendere
loro prodotti» 152• Nei Joro tentativi per i.iidurre
e fissare i prezzi, i
·onari dell'«Union» ricorsero alla convocazione di
conferenze in�
·onali degli industriali del cotone, al non portare
il cotone al
to, all'aratura dei coltivi, alla diminuzione dell'e
stensione in
alla distruzione delle eccedenze, ed alla minaccia
di ritirare in
dalle banche i depositi per proteggersi dalla
preclusione.
Seguiamo l'esempio della ricchezza organizzata»
si difendevano
·onari che cercavano « di combattere il fuoco col
fuoco». Una
nella primavera del 1907 e una volta la primavera
successiva
tt pubblico un « proclama» ai membri in cui
chiedeva che
il 10% dei terreni coltivati a cotone. Benche la
produzione
· uasse a salire, i prezzi si mantenevano abbast
anza alti. I fun
. inviati dai governo per compiere un'inchiesta
erano scettici
ammontare del credito dichiarato dalla « Farmers'
Union» rela
ente alla valorizzazione in atto 153•
La vecchia formula populistica della solidarieta agraria alla quale
· ·amava la « Farmers' Union» venne sottopost
a ad uno sforzo
maggiore dal peso delle locazioni in ascesa. Mentre
r«Union»
tanto approvava una mozione di simpatia verso
l'affittuario,
· e del giorno era prevalentemente di tendenze
padronali, e
o troppi segni premonitori che un conflitto tra
quelli che non
evano le terre e quelli che le possedevano non si
sarebbe risolto
nuova fraternita. Vampate di discordie balenav
ano di tanto in
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tanto nel Texas, dove la percentuale degli affittuari agricoli era
s'Ciuta dal 37% nel 1880 al 52,6% nel 1910. Si parlo di incendi
granai e di altre violenze, accompagnate da raduni di protesta in
quanta contee nei primi anni del decennio del novanta 64• Nel
cennio successivo continuo il mormorio della desolante miseria
affittuari. Nel 1911 un'assemblea di questi ultimi a Waco org ·
la « Renters' Untion of America». Essi approvarono drastiche
zioni del tipo « tassazione unica» « m favore di una tassa "fino
limite possibile su tutta la terra tenuta per speculazione o s
mento"», dichiararono « che ''l'uso e la presa di possesso" era la
base giusta per aggiudicare la terra», protestarono contro l'a
delle locazioni, e richiesero un limite massimo per effettuare i
samenti dell'affitto. Il movimento cesso dopo un'altra assemblea
Filantropi, periti governativi, agitatori agrari, e politicanti
fecero le loro vis.ite per curare l'ammalato dell'agricoltura del
Sia per, o nonostante, le prescrizioni dei medici, il paziente si ri
per un certo tempo. 1Ma la storia susseguente del icaso testimonia
nessuno dei medici effettuo una cura - non una, ad ogni modo,
durasse.

l:lm

I crociati dell'istruzione tirarono il primo colpo contro la
fortezza della dottrina liberistica mentre i pmpugnatori della
slazione sul lavoro infantile si preparavano al secondo. Entr,
movimenti si avviarono simultaneamente, a volte con obie•··
nemici comuni, a volte con g,li stessi comandanti. Nella crociata
il lavoro infantile tuttavia non furono le fondazioni filantropicbe
Nord, ma le camere del lavoro e gli umanitari del Sud a p:
l'iniziativa e a fornire il nerbo della guerra.
Il lavoro minorile .nel Sud del nuovo secolo non era un
occasionale o un fenomeno passeggero. Era un'usurpazione
stica, un male in svi:iluppo che era divenuta normale cara
dell'industria tessile e la base di molte fortune. Nel 1900 tre
tori su dieci degli opifici del Sud erano bambini sotto i sedici
eta, e il 5 7,5 % di quei bambini era fra i dieci e i tredici. Quelli
i dieci, e ce n'erano molti, non si contavano '1>6• Un ex-presiden:
l'« American Cotton Manufacturers' Association» dichiam
l'adozione come limite di eta del quattordicesimo anno avrebbe
chiudere tutti gli opifici della North Carolina giacche il 75%
tori in quello Stato avevano quattordici anni o meno; ii p:
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dell'Associazione che l'aveva preceduto valuto che solo il 30% dei
lavoratori dei cotonifici del Sud erano adulti sopra i venti anni 67•
Il numero dei bambini di eta inferiore aii sedici anni negli 'stabili
menti crebbe del 600% tra il 1880 e il 1900, e negli ultimi cinque
anni, durante i quali il numero dei fusi crebbe nel Sud di mezzo mi
lione, si aggiunsero 3.133 bambini �8•
Nel 1894 la sola legge sul lavoro dei fanciuHi !Ilei registri dei prin
aipali Stati tessili del Sud, una dell'Alabama del 1887 che limitava
le ore lavorative ad otto, fu abrogata dietro richiesta di una compa
gnia del Massachusetts che inizio la costruzione di un vasto stabi
limento nello Stato -1>9_ « II capitale dell'Est puo ora essere inviato
al Sud senza avere lo svantaggio de1la restrizione delle ore di lavoro
�le donne e dei fanciulli », sembra dicesse, a quanta riferirono, un
propugnatore dell'abrogazione 60. II capitale dell'Est non era, natu
ralmente, la isola pasta in giuoco. I bambini assieme agli adulti erano
rnstretti a lavorare undri.ci e dodici ore al giorno e anche di piu; e
spesso lavoravano prima dell'alba per ,smettere dopo il tramonto.
Murphy dell'Alabama aveva « visto bambini di otto e nave anni di
eta lasciare la fabbrica alle 9,30 della sera, e trovare la strada verso
fi8Sa con le loro piccole lanterne » 61. I turni di notte erano piu fre
\Uenti nel Sud che nel Nord. Di trentun opifici della North Carolina
11 attivita durante 'la notte nel 1908, ventisei avevano bambini sotto
sedici anni nei turni di notte. << Le madri si lamentano che i figli i
,ali lavorano la notte sono nervosi », si dichiarava. L'analfabetismo
n i bamb:iini dei villaggi industriali era tre o quattro volte maggiore
die tra i bambini bianchi in generale, ma oltre i tre quinti dei barn
bi dei villaggi industriali tra i sei e i quindici anni lavoravano, se
tmdo i risultati di un'tinchiesta, e solo un quinto circa frequentava la
IUOla 62•
Nel 1900, Samuel Gompevs e la Federazione Americana del La
sostennero campagne per la legislazione del lavoro dei fan
, · nell'Alabama, nella Georgia e nelle Caroline, stati nei quali era
iegato nelle induswie tessili del Sud piu del 90% del lavoro mi
. e Gompers assunse Irene Ashby, una giovane inglese colta e di
.
sociale superiore, la quale compi ,la prima ampia indagine sulle
'zioni del Sud e cerco di ottenere l'appoggio a favore delle classi
ratrici tra gli appartenenti alle claissi piu elevate nel Sud. Murphy,
giovane ministro di trentun anni a, Montgomery, le si affianco
do da1l'attivita nel campo dei rapporti razziali ad un generoso
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ed efficace appoggio per la causa del lavoro infantile. Altri pa
protestanti, circoli fem.minili, e gruppi umanitari si unirono con
'1avoratori nella crociata per i fanciulli in Alabama e nelle due
line. In Georgia, dove gli investimenti del Nord nelle industrie
sili erano particolarmente forti, i lavoratori condussero la cam
senza l'aiuto importante delle classi piu elevate e patirono una
di insuccessi. Nei tre altri prindpali Stati tessili, tuttavia, con I'
poggio decisivo del governatore Aycock ed un'opportuna sen
del presidente della corte della North Carolina, Walter Clark,
agricoltori ottennero l'adozione nel 1903 delle leggi che regola·
il lavoro minorile. Deboli compromessi, molto al disotto delle s
dei riformatori, le leggi del 1903 fissarono il limite di eta dei d1
anni, ma contenevano eccezioni vagamente definite in due Sta:
nessun provvedimento per I'applicazione. Erano, tutt'al piu, :
un punto di partenza 63•
Nell'industriale cotoniero il riformatore incontro un anata�
di formidabile prestigio ed influenza. Per venti anni l'industriale
stato acclamato come il restauratore della prosperita nel Sud,
aveva condotto un'impresa filantropica per .la salvezza del «
bianco». Come McKelway lo satireggio, l'opificio era « un o:
trofio, una scuola di tirocinio infantile, un campo di giuoco, un
dale, un istituto universitario e un viaggio in Europa, tutt'insi1
Vedendosi iimprovvisamente condannato come sfruttatore di b
l'industriale reagi violentemente. Il « Manufacture:ris' Record> a
il mite Murphy definendolo « bryanesco», « infiammatorio >, c
cale», e « .irragionevole», e John C. Cary, presidente di uno
mento della North Carolina, •sc• risse che i riformatori erano
menti dell'industria tessile della Nuova Inghilterra la quale
tava per « tarpare le ali » agli opifioi del Sud e distruggere il
ficio della manodopera a buon mercato 64. Daniel A. Tompkins
il movimento seconda crociata della Nuova Inghilterra, Jo pi
con l'abolizionismo, e dichiaro il lavoro adatto ai bambini c
di eta inferiore ai q_uattordici anni» 65. Asa G. Chandler, cap:'
di Atlanta, disse ad un'assemblea di riformatori che « lo s
piu hello che vediamo il bambino al ilavoro; prima potra p
il lavoro piu hello, piu pratica sara fa sua vita» 6G. La via del
matore del Sud era aspra.
Sotto la guida di Murphy fu organizzato il « National Child
Committee» nel 1909, e i movimenti negli Stati vennero
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da una direzione centrale. Murphy si ritiro piu tardi dal comando per
amdurre la crociata a favore dell'istruzione, e Alexander J. McKel
way, giovane pastore protestante e direttore di un giornale giovanile
della North Carolina, divenne il segretario per gli Stati del Sud.
Gli agitatori della camera del lavoro andarono alla retroguardia, e i
10mi delle persone piu eminenti della dasse media del Sud appar1el'O sulla carta da lettere intestata della Commissione 67• La propa
ganda riformatrice si fece piu abile e capovolse la situazione dei
amservatori col proprio richiamo aHa tradizione e al pregiudizio del
d. Mentre i piccoli anglo-sassoni si sfiancavano nelle fabbriche,
dicevano i riformatori, i piccoli afro-americani frequentavano la scuola
• crescevano di istatura al sole. E non fu Jefferson Davis che aveva
4etto « non macinate il grano seminato? ». Quanto all'argomentazione
aezionale, non erano forse i padroni neoinglesi degli opifici del Sud
1 sfruttare i fanciulli del Sud e ad agire come « oppositori cospicui »
llelle leggi sul lavoro minorile? 68• Studiosi delle leggi inglesi sulle
fabbriche, i riformatori del Sud sapevano che, quantunque la prima
igge del 1802 ponesse la legge inglese in testa alle leggi del 1903
�Ii Stati del Sud, la fotta in Inghilterra continuo ancora un secolo.
&si non si scoraggiarono per i primi anni di continui insuc-cessi, e
ael 1909 poterono giustamente asserire che il progresso « negli ultimi
Ii anni stato piu rapido che ogni analoga avanzata in America e
a Europa, per una popolazione analogamente grande » 69. Nel 1912
· gli Stati del Sud avevano adottato un limite di eta e di ore di
ro e una specie di proibizione del lavoro notturno per i bambini,
che nei maggiori Stati tessili il limite di eta fosse ancora dodici
· e le ore sessanta settimanali. Le leggi del Sud restarono in ge
aerale indietro rispetto alla misura nazionale, e i provvedimenti di
plicazione delle Jeggi erano del tutto inadeguati 70• Un'indagine
piuta dall'Ufficio Federale del ,Lavoro rivelo che le leggi sul limite
· eta erano « apertamente e liberamente violate in ogni Stato visi
:,, che dei 143 stabilimenti in 1cinque Stati del Sud 107 impie
ano illegalmente bambini sotto i 12 anni 71• La Joua per la pro
'one del lavoro minorile continuo per tutta l'era del New Freedom
nell'era del New Deal, ma i riformatori del primo decennio si dimo
no degni pionieri.
Oltre l'approvazione delle leggi per regolare i:iJ. lavoro infantile i
· rmatori del Sud non fecero incursioni ostili contro le barriere del
ternalismo dei villaggi industriali. Una parte del risentimento del
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proprietario delle fabbriche verso gli umanitari fu la sua indip
�ione contra le presunzioni di un rivale, poiche continuava a consi
derarsi il solo filantropo degno di tale name. Era la fiJantropia del
feudo, un villaggio personalmente pos•seduto e fatto sorvegliare. 1'86%
aegli operai tessi'li dei cotonifici nel Sud viveva nel 1908 in case di
proprieta della societa industriale. L'amministrazione delle fabbrir.ht
si era abituata da lungo tempo a sovvenzionare od aiutare una o pi
chiese e predicatori, e al tempo della crooiata per fa scuola pubb''
le fabbriche avevano 1argamente investito fondi nell'istruzione.
medesimo tempo alcuni cominciarono ad impiegare assistenti soci
per le attivita ricreative 72. Se il paternaliismo -si mostro benevolo i
certe circostanze, la famig,lia operaia rimase nondimeno in m •·
sotto un livello di vita spaventosamente basso. Prendendo come c
vello minima» un reddito «cosi basso da fornire un livello di
che escludeva tutto eccetto le pure e 1Sempla.ci necessita per l'esistema
e come « livello giusto» un gradino piu su di questo livello, l'U:
del Lavoro degli Stati Uniti fece uno istudio particolareggiato d1
famiglie operaie del Sud nel 1907-1908. Scoprl che un quinto ·
aveva redditi al di sotto del «livello minima», che meta era
iJ «minima» ma sotto il «livello giusto», e che un 30% su
il «livello giusto». In meno di meta deHe famiglie di altra cam·
natura della North Carolina e della Georgia le famiglie degli o
delle fabbriche raggiungevano neH'·alimentazione il livello fissato
regime dietetico carcerario di Atlanta 73• L'alta incidenza di pe
e altre mailattie dovute all'alimentazione insufficiente nei
operai era la spiacevole testimonianza dei salari. La differenza .
riale nelle 1sezioni conti.nuo per tutto il periodo: nel 1912 e 191
guadagni aiil'ora nella Nuova Inghilterra superavano del 37% q·
d�l Sud 74•
Nonostante la loro famosa «docilita » ed una situazione con:
tuale quasi senza speranza, i « bambagioni» mostrarono segni
opposizione al controllo esercitato dai ,paternalisti sul loro beni
Per dodici anni dopo la caduta dei Cavalieri del Lavoro, ] 'unio: ·
operaio fu 'lettera morta fra i lavoratori tessili del Sud. II sinda
era in dedino in linea generale nel Sud. Nel gennaio del 1
Eugene V. Debs non pate Tinvenire una sola assemblea operai
Georgia. «I pochi che sono ancora organizz·ati non osano dire
la loro anima appartiene ad essi», egli riferl. «A Rome pittori
lavorano per un dollaro al giorno. I dipendenti delle ferrovie
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paura della ,propria ombra. La loro schiavitu. e miserabile fino al
linrite estremo. I bambini nei cotonifici della Georgia hanno come
salario 5 7 centesio:ni di dollaro alla settimana » 70. Verso la fine di
quell'anno, Prince W. Greene, un generoso giovane del Sud, orga
nizzo in fretta un'unione locale e indusise i suoi uomini ad un grande
a:iopero contro le riduzioni salariali nelle fabbriche di Columbus,
nella Georgia. Rivoltosi per affiliarsi alla Federazione Americana del
Lavoro, Greene fu indirizzato alla U nione Nazionale degli Operai
tessili per unirsi ad essi. Con loro sorpresa quelli del Sud si trovarono
al controllo di questa debole unione ed elessero presidente Greene 76•
Scosso dalle recenti riduzioni salariali nelle fabbriche della Nuova
lnghilterra e dalla minaccia di salari bassi nel Sud, Samuel Gompers
fu sul punto di lanciare una campagna generale al disotto del Po
miac. Egli designo prontamente Greene a guidarla, e sotto il suo
annando una squadra di organizzatori opero nel Sud da Richmond
a Mobile nella primavera del 1899. Essi riferirono risultati incorag
gianti nell'organizzare unioni locali di lattonieri idraulici, tipografi,
tagliatori di marmo, gassisti, ed a'1tri, ma i loro sforzi principali ven
nero compiuti tra i villaggi operai del Piedmont. In alcune aree rife
rirono che i dipendenti delle fa.bbriche erano « cosi ignoranti, che la
ifticolta maggiore si prova nell'organizzarli », ma riuscirono a deinteresse sufficiente per avviare piu. di trenta nuove unioni iocali
e far risorgere quelle vecchie 77.
Le unioni tessili che mettevano le ali iniziavano l'esistenza con
i svantaggio di scioperi perduti. L'amministrazione risoluta di undici
mtonifici ad Augusta soffoco uno sciopero in otto di essi con una ser
rata concertata nell'inverno del 1898-1899. L'anno iseguente le Caro
lne furono scosse da un estremo all'altro del Piedmont da scioperi e
mate che coinvolsero trenta opifici nella sola North Carolina. Il
to ebbe i:nizio presso Greensboro, dove. Caesar Cone del Proxi
Mill chiuse ril suo ·stabilimento e il magazzino della societa
unciando di essere venuto di recente nel Sud per evitare le unioni
aie e che avrebbe lacerato e abbattuto la sua fabbrica rpiuttosto
sottomettersi ad esse. Dopa una breve serrata egli riprese il lavoro
operai non aderenti alle unioni con contratto capestro.
La lotta piu. aspra si ebbe nella contea di Alamance, centro tessile
o Stato. Quivi diciassette stabilimenti decisero di associarsi nella
· tenza allo isciopero Ii<:enziando tutti gli aderenti all'unione eel
endoli daille carse d'abitazicme della societa. « Quasi ogni fabbrica

origini del Nuovo Sud

tazione convincente
el suo compimento.
rie comunico i risul
Stati del Sud, dove
e 440.376. Di oltre
b venne trovato in
one contro la tenia,
furono intensificate
914. In questi anni,
L Sud aumentarono

-vatori ricorsero
istrema miseria.

CAPITOLO SEDICESIMO

VINCOLI DI l\IBNTE E DI SPIRITO
Col mutar del secolo venne l'ora, per la generazione che era
cresciuta nel p�riodo isuccessivo alla Ricostruzione, di assumere il
amando della vita culturale del Sud. In linea generale, gli individui
i questa generazione erano impreparati a tale compito. Erano i figli
ella carestia culturale che aveva inaridito la terra della loro giovi
aezza, ed essi erano giunti alla virilita coi segni della cattiva nutri
mne intellettuale. 11 ·pane del sapere e il tempo libero da dedicare
vocazione artistica e ai viaggi erano stati loro distribuiti in mi
limitata e insufficiente. Dall'esempio dei loro padri avevano
to solo concludere che il successo era qualcosa da misurarsi
i esclusivamente in termini materiali e che si guardava a nord
il modello di paragone. La ·sterilita e l'imitazione erano i segni
cultura da loro prodotta.
Il risveglio letterario del Sud che aveva illuminato i cieli della
'one nel decennio dell'ottanta cedette a uno smorto bagliore di
onto prima della fine del 1secolo. Nessuno dei maggiori luminari
poche luai minori del 1periodo seguito alla Ricostruzione si erano
amente estinti. Molti di essi furono visibili sino al periodo della
a mondiale, attivamente e talvolta vantaggiosamente sfruttando
reputazioni guadagnate nella loro giovinezza. Esule nel Massachu
dal 1886, George W. Cable tenne mnferenze e scrisse febbril
te, sfornando libri per quattro decenni, senza ipero aggiungere
alla •sua reputazione. Charles Egbert Craddock (Mary Noailles
ee) continuo a scavare le vecchie vene delle miniere del colore
e nelle sue montagne del Tennessee e a ripetere vecchie formule
carattere e situazione. Nuovi libri sui negri uscirono dalla penna
Joel Chandler Harris. Thomas Nelson Page si stabili prosperosa
te a Washington, campione incontrastato tra i glorificatori del
·o Sud e della leggenda delle piantagioni. I critici in genere
d'accordo nell'affermare che pochi o nessuno di loro eguagliarono
· ultimi anni la qualita della 1oro opera di un tempo.
Anche i critiGi del Sud, di solito generosi verso i difetti degli scrit
della loro regione, disputavano su « la ragione per la quale si
dire da molti che i romanzi del Sud stanno diventando noiosi ».
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falso colore alla vita presente del Sud» '1. Un altro lamentava
la promessa del risveglio letterario regionale non era stata man
a causa « della mancanza di ogni adeguata rappresentazione
vita caratteristica del Sud di oggi» 2• William P. Trent deploro I'·
fasi monotona dei coloristi locali sui negri, gli alpigiani e altri
primitivi, che erano « stati sfruttati sino all'esaurimento», men·
grandi tempi del sollevamento sociale del Sud erano « stati, al
fronto, inviolati». « Di una attenta analisi delle condizioni sod
un profondo studio e comprensione e prindpi dell'azione um
dell'arte serena e ,contenuta ,ci sono ancora poche tracce nella
ratura del Sud della presente generazione», egli scrisse 3•
Cio era dovuto al fatto che le lettere del Sud partecipavano.
quella depressione degli spiriti in cui era caduta la letteratura
ziionale. Tra il brevissimo risveglio degli anni ottanta e la fio: ·
letteraria del Sud che stava per iniziarsi col nuovo secolo si
un periodo di relativa aridita. Senza dar origine a temi o scuole,
scrittori del Sud divisero la Joro fedelta e obbedienza tra i vari
vimenti nazionali e manie letterarie. La scuola di protesta si ·
di divulgazione scandalistica non vanto importanti aderenti al
del Potomac nonostante la vigorosa partecipazione del Sud alle
vita politiche di cui la divulgazione scandalistica era un riflesso.
apparve alcun Hamlin Garland del Sud a documentare n
mente la sollevazione agraria del decennio del novanta. Il primo
turalismo di Theodore Dreiser e Jack London non trovo du·
contemporanei nel Sud.
Nella voga del romanzo storico, ,che raggiun·se il suo c
quattro anni successivi alla guerra ispano-americana e con
dominare la scena per un decennio, i romanzieri del Sud
pieno sfogo e un mercato pronto per riversarvi la Joro produ ·
400 romanzi storici pubblicati tra il 1895 e il 1912, 72, tutti
argomenti americani, sono stati scelti « ·sulla base della popo.
momento della pubblicazione e dell'inclusione nelle storie della
ratura americana» per uno studio particolareggiato 4• Dei
scelti 34 erano opera di 12 autori del Sud 6, e 38 di 15 au·
Nord. II numero sproporzionato di romanzieri storici del Sud
a tutto il movimento letterario un'enfasi particolarmente
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Nonostante il foro ,punto di vista sezionale, la popolarita degli autori
del Sud presso il pubbHco nazionale sembra sia stata uguale a quella
�li autori del Nord, poiche 19 su 35 titoli contarono fra le liste
mnuali dei « d[eci libri piu venduti » di qruesto periodo. Quattro dei
1 romanzi storici di cui si vendettero oltre 500.000 copie erano dj
mtori del Sud�. L'atmosfera romanzesca era greve nel 1900, e il
cuore della nazione �alpitava d'emozione per gli eroi idealizzati e
Ii abbandonava compiaciuta in ambienti di mogano, vecchio argento
e galloni d'oro.
I romanzieri del Sud venivano quasi interamente dall'Upper
il Sud ·superiore, e dagli Stati di confine. Thomas Nelson Page,
Mary Johnston ed Ellen Glasgow erano virginiani; Thomas Dixon e
Wm Fox Junior vennero da Stati limitrofi in Virginia; e George W.
fable e Maurice Thompson erano di lignaggio virginiano. II Deep
th -il Profondo Sud- era rappresentato dal solo Cable, che
·o la Louisiana assai presto. In realta, tutti i 12 romanzieri ad
usione della Glasgow lasciarono i loro Stati natli per vivere al
e, e 8 andarono al Nord e all'Ovest. Eccettuata ancora la Glasgow,
uno dei 12 rappresento quakosa di essenzialmente nuovo nel
vo Sud. Provenivano tutti da veochie famiglie, 11 delle quali
o state di condizione prospera nei giorni anteguerra. Otto delle
· lie avevano appartenuto alla classe ricca dei piantatori padroni
schiavi e avevano perduto la loro ricchezza come primo risultato
guerra. Venti dei 34 fortunati romanzi storici che questi autori
ussero nel periodo 1895-1912 tennero conto della Guerra Civile
della Ricostruzione 7• Se l'aristocrazia del Sud manco di difensori
ari ai tempi del suo predominio non ne ebbe carenza nei giorni
'avversita, quando della vecchia cultura restavano le ceneri. Infatti
· con voce unica i romanzieri �arlarono in nome della rivendi
ne della •societa, degli ideali e dei valori dell'antico regime.
Il piu tenace e prolifico dei romanzieri storici fu una fragile
a della Virginia, Mary Johnston, la quale fece il suo debutto
ario nel 1898 con Prisoners of Hope. Lo rfece seguire dal libro
hatte un primato di vendita, To Have and to Hold. Entrambi i
· trattavano della Virginia nel diciassettesimo secolo - con pirati,
'eri, Teste Rotonde, Indiani, un carico di spose in arrivo. Miss
ton passo da un episodio colorito all'altro nella 1storia del suo
natio, alla Williamsburg del diciottesimo secolo in Audrey
), alla Virginia dei tempi di Jefferson in Lewis Rand (1_908).
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Nipote del generale Joseph E. Johnston e figlia di un maggiore
l'esercito confederato, trovo materiale sensibile nella Guerra Ci
che sfrutto in The Long Roll (1911) e in Chease Cease Firing (19
Mentre durava, la voga storica infetto quasi l'intero gruppo Ii
rario del Sud, i vecchi coloristi locali insieme con certi nuovi v1
che si alteravano nel realismo. James Lane Allen illustro la
denza in The Choir Invisible (1897), Page in Red Rock (1898),
in The Cavalier (1901), Ellen Glasgow in The Battle-Ground (1
Craddock in A Spectre of Power ( 1903), ,per ricordare solo
scelti. Il periodo d�lla Ricostruzione, preoccupazione di molti s
accademici di allora, fu pure argomento di fascino speciale
romanzieri. L'agitazione razziale e la privazione dei diritti diba
in quel tempo intensificarono naturalmente l'interesse negli el,
narrativi piu drammatici. I romanzieri, per la maggior parte,
sero in appassionato spirito di rivendicazione del Sud conserva
produssero melodrammi densi di delitti e popolati di furfanti
voli, rinnegati malvagi ed eroi puri. Gabriel Tolliver (1902)
Harris, Iohn March, Southerner ( 1894) di Cable e The Sout
A Novel (1909) di Walter Hines Page fecero eccezione agli s
prevalenti, ma gli altri tesero ad approfondirli e a confennarli
Attraverso il lungo •crepuscolo vittoriano che indugio sul
venne dal Kentucky un gentiluomo tennysoniano: James Lane
l'ultimo campione deHa « tradizione gentile». Nella sua carri
scrittore, dal decennio dell'ottanta agli anni venti, egli comp
intero ciclo della letteratura americana e ne compendia p,
fasi. Segno il suo primo suocesso come romanziere della s
colore locale mn Flute and Violin and Other Kentucky Tales (1
seguito da The Blue Grass Region of Kentucky (1892), saggi
logici di una gloria svanita. Negli anni dello sciopero alla
delle lotte populiste pubblicava A Kentucky Cardinal (1894) e
seguito, Aftermath (1895), idillio di vita provinciale. The C,
visible (1897), romanzo che dipingeva come eroe un Galahad in
di daino della frontiera del diciottesimo secolo, non solo fece
per avviare la voga del romanzo storico ma guadagno all'au:
seguito immenso in patria e foori. Il libro procuro ad Allen
dito uguale a quello del presidente McKinley e fece di ogn·
suoi nuovi volumi per 1ben trenta anni un avvenimento l
Non provinciale nelle prospettive, egli fece conoscere ai lettori
ricani le tecniche e i temi del naturalismo inglese e francese '
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i un maggiore del- prosa elegante e fastidiosa intinta di idealismo. II suo Summer in
ella Guerra Civile, Arcady: A Tale of Nature (1896), che rifletteva l'influsso di Hardy,
'ease Firing ( 1 912). trattava arditamente del sesso per il suo tempo. The Reign of Law:
intero gruppo lette: A Tale of the Kentucky Hemp Fields (1900) affrontava apertamente
cer ti nuovi venub il conflitto tra scienza e fede e lo s·gretolamento dell'ortodossia e gli
.e n illustro la ten- irocuro insulti dal rpulpito e dalla ·stampa. The Mettle of the Pasture
Rock (1898) , Cable (1903), che trattava realisticamente « il doppio standard» non ac
"{e-Ground (1902), � rmnodo le .faccende con la critica offesa. Poi si volse al simbolismo e
·ordare solo esempl alla scienza in The Bride of the Mistletoe (1909) e il suo seguito,
;ne di m olti storici The Doctor's Christmas Eve (1910), ed entrambi suscitarono una
cino speciale per i 'tica di una violenza oggi incomprensibile. Per queste storie sottili,
boliche del matrimonio moderno, dipanate dal corpo di tradizioni
�ei diritti dibattu�
pologiche del Golden Bough, il puritano, aristocratico Allen fu
resse negli elementi
:i.aggior parte, scris- r.cusato di « voluttuosita » e di « erotismo» 8•
Dopa il suo amoreggiamento -col naturalismo, Allen si trascino
Sud conservatore e
ti di furfanti male- ., strettamente attorno il suo mantello di tradizione e l'isolamento
Tolliver ( 1902 ) di
gentiluomo aristocratico. Per l'intraprendente, volgare Sud che
e The Southerner
eggiava attorno a lui non aveva che disdegno. « Con gli sforzi
izione agli stereotipi i sudori, le avversita e gli errori dei ·suoi compagni non voleva
a confermarli.
nulla a che fare», dice il suo biografo. La sua giovane amica
e indugio sul Sud
Glasgow, che egli c erco di capire, lo ,chiama « la piu galante
a » che e lla avesse mai conosciuto.
James Lane Allen,
lla sua carriera di Alcuni entusiasti salutarono a gran voce la ste lla nascente di 0.
mti, egli compl "'.............. quale risposta alla preghiera della critica per runo scrittore
ompendio pareccbie Sud con un genio per i rapporti comuni. In verita, il nord caroere della scu ola d
· o non era inibito da akuna delle temibili tradizioni del genitucky Tales (1891
mo romanziere del Kentucky. Ex-vagabondo delle spiagge, ex( 1892), saggi cron
tto, compagno di banditi, ed elegante perdigiorno, William
pero alla Pulhi:1an
ey Porter salutava l'uomo comune con una pacca sulle spalle .
tinal (1894) e il 8
lo scrittore Tarheel la Grande Citta significava The Four Million
sto che The Four Hundred di War d McAllister, l'assurdo
:iale. The Choir I
·ano. Egli s-crisse nel gergo quotidiano, strappo lacrime di
un Galahad in
non solo fece as
tia per i declassati, e conto tra i suoi ammiratori William
tdagno all'autore
. L'esibizione letteraria di 0. Henry godette di un successo
ro ad Allen un
rrotto per un decennio e fini solo con la sua morte nel 1910.
fece di o gnuno
i duecento e piu racconti erano stipati di trucchi e parodie,
ntanti di allegria e abbondanti di slancio. I suoi momenti piu
renimento letter
furono probabi lmente raggiunti nei racconti del suo natio Sud,
scere ai lettori
se e francese in
nessuno potrebbe supporre ragionevolmente che 0. He�y as-
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da
Il precursore della nuova eta ·sorse, ma in un luogo piu ·
simile. Il vessillo della rivolta fu alzato in un giardino di
Richmond degli anni novanta, e il ,portabandiera non fu ni
raccoglitore di rifiuti di spiaggia ne un galeotto, ma la hen p:
figlia di una aristocratica famiglia vittoriana. La ribellione di
Glasgow si puo ancora solo registrare, non spiegare, perche di
Peopte
gli strani cambiamenti in quest'epoca della transizione del S
Gabrieua
sua fu la piu inesplicabile. Comincio nel 1897 con la pubblii
Sud ed esn
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come ce n
Sud ella vedeva g;iacere « intatti » materiali tali che non avev, 0G
sfidato la tecnica del realismo. « Il mondo era pieno di pl1
questa prima
fermentanti di mutabilita e di ·sviluppo, di decomposizione
.bro ampio
cui apparve
disintegrazione» ella scrisse. « La vecchia civilta agraria sta·
montando; la nuova organizzazione industriale cominciava a
. La sua opi
dal caos» 10• Sdegnosamente respingendo « gli spettacoli colo:
e che pote
«
realismo
l'idealismo evasivo», ella dichiarava che « cio di cui ha b:'
Sud
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,rd! » osservo
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realistico. Si volse al problema di casta in The Deliverance (1904),
la vicenda di un affittuario agricolo di campi di tabacco di origine
aristocratica il quale e lacerato tra un'ardente passione di vendetta
oontro il suo locatore, gia sovrintendente della sua piantagione, e
l'amore ,per la nipote dell'ex-sovrintendente. The Romance of a Plain
Man (1909), anch'esso impostato su un matrimonio tra poveri bianchi
e aristocratici, narra l'ascesa di un operaio di citta, facendo un pa
rallelo con la vicenda della classe rurale piu bassa in The Voice of
the People. Gli altri due romanzi della serie, Virginia (1913) e Life
rnd Gabriella ( 1916), hanno entrambi come figure centrali donne
il Sud ed esprimono la ribellione femminile contro la cavalleria.
ll solo elemento cospicuo nella ·societa del Sud che non diviene ar
pnento speciale di uno dei romanzi di Ellen Glasgow e il negro,
the entra liberamente in tutti i suoi libri sulla Virginia, anche se di
dito in qualita di servitore. A nessuna casta ne dasse, ne razza ne
uedo nel mondo del Sud creato da Ellen Glasgow, e accordato un
IM>nopolio delle virtu ·O dei vizi. Ci sono poveri bianchi brutali e
' · e ce ne sono di eroici, e ci ·sono aristocratici affascinanti e
· come ce ne sono di degenerati e crudeli. Ci furono momenti
questa prima fase della sua opera in cui il suo scetticismo non
bro ampio abbastanza da includere il coraggioso Nuovo Sud,
in cui apparve sul punto di abbracciare il v.angelo secondo Walter
. La ·SUa opera piu recente mostro che ella supero questa ten
a e che pote essere scettica sia sul Nuovo Ordine che su1 Vecchio.
c Il realismo attraverso i1 Potomac venticinque anni fa, andando
nord! » osservo Stuart P. Sherman nel 1926, riferendosi all'ultima
della Glasgow 12• Quando alla fine gli arditi modemi del Sud
tarono il mondo libra:rio e teatrale -con la tragica intensita della
interiore e del dramma sociale del Sud, non poterono trovare un
argomento che Ellen Glasgow avesse del tutto trascurato. Ella
a costruito un ponte sulla fenditura tra la vecchia e la nuova
cita letteraria, fra romanticismo e realismo.
Il mondo dell'alta cultura fu piu lento di quello letterario a
perare il terreno perduto e a fissare un appoggio sicuro nel
o ordine. D'altronde, l'uomo di cultura dipendeva piu che l'uomo
lettere dalle biblioteche e dai laboratori, dalle dotazioni e dagli
di - lussi dispendiosi solo remotamente aocessibili. Egli ri
eva una comunita di mente che comprendesse i suoi propositi,
,
difendesse dalla Chiesa e dallo Stato, e gli guadagnasse la tolle-

la sua prima pubbli
,zione sociale della
�sta serie narrativa,
il •periodo dal 1850
no alla sua ultimazi
ce of the People ( 1
) a se, narrando
'e analfabeta incapace
fra lo ·spirito di casta

Battle-Ground, si oc

se strettamente allo
ella avesse scritto,
inni di guerra con

Le origini del Nuovo Sli

Vincoli di mente e di s

ranza e il sostegno del pubblico. Lo studioso aveva bisogno di potenU
universita, e nessuna ne esisteva nel Sud.
« Sono cosi stanco di cercare di fare mattoni senza paglia>,
esclamo Edwin A. Alderman. « Sono cosi esausto di cercare di a�
tuare idee senza mezzi ». Alderman era stato rettore dell'Universii
della North Carolina, poi di Tulane, e prendeva in consideraziOJI
uno spostamento nella Virginia. « La Virginia e povera », conti
nuava. « La Universita della Virginia e povera » 13• Ma le istituziori
che egli servi erano ricche in confronto con altre della regione.
scoramenti di rettori meno favoriti dalla sorte sono documentat
nelle loro relazioni annuali. Per l'anno accademico 1900-1901 l'Uni
versita dell'Alabama ,comunico un reddito di 10.000 dollari da pari
dello Stato, mentre le Universita del Kentucky, del Mississippi e dal
Tennessee non dichiararono addirittura alcuno stanziamento 14•
rettore Thomas D. Boyd si adopero dal 1898 al 1904 per e• ·
il provvedimento costituzionale che limitava lo stanziamento am111:
per l'Universita Statale della Louisiana a 15.000 dollari. Fino
1898 il limite eria stato di 10.000 15. La teoria di Alderman era che
penuria era divenuta un'abitudine, « un'eredita che impedisce
crescita dai giorni del bisogno e della poverta » 16•
Le dotazioni erano pietosamente inadeguate o totalmente
canti. Nessuna delle diciotto istituzioni americane che avevano
zioni di 1.500.000 dollari o ·piu all'inizio del 1secolo si trovavano
Sud; e delle trenta con un milione di dollari il Sud ne a
solo due, la Vanderbilt e la Tulane. Dei 157.000.000 di dollari
fondi produttivi posseduti dalle universita (universities) e
istituti universitari (colleges) del paese, le istituzioni del Sud
vano in mano circa 13.500.000 dollari, ossia meno della meta
fondi tenuti dai colleges del solo Stato di New York. Sette dei
istituti universitari dell'Alabama e undici dei sedici nel Texas
avevano dotazione d'alcun genere. I ventiquattro del Te:
godevano di un'entrata in dotazioni di 138.653 dollari a co
di 1.228.132 per le ventitre istituzioni nuovaiorchesi. Il reddito
singole fonti era estremamente basso. Le entrate complessive
disponibili per i sessantasei istituti universitari ed universita
Virginia, della North Carolina, della South Carolina, della
dell'Alabama, del Mississippi e dell'Arkansas erano 65.843 d1
in meno di quelle di Harvard nel 1901 17 •
La classe professionale del 6ud non venne influenzata dai
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menti a Mark Hopkins e al suo tronco d'albero o a Moses Weddel
e alla sua scuola di tronchi d'albero. Lo stipendio medio di un promattoni senza paglia > fessore in quarantaquattro dei migliori istituti universitari per bianchi
esausto di cercare di at- in dieci Stati del Sud fu valutato da uno studio nel 1901 a circa 480
18
tto rettore dell'Universit1 dollari . Il valore degli edifici e terreni degli istituti universitari del
ud rappresentava solo 19.000.000 di dollari di un totale nazionale
endeva in considerazio
ginia e povera», conti di 146.000.000; la parte del Sud, dell'apparato scientifico valutato
era» 13• Ma le istituziom 17.500.000 dollari era di 1.500.000; mentre la sua aliquota degli
n altre della regione. G 8.500.000 libri nelle biblioteche universitarie era meno di 1.250.000 19•
I.a fondazione Carnegie trovo nel Sud inferiore una sola istituzione.
sorte sono documenta
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98 al 1904 per eliminHI'II-•-· nze • Dopo un esame della situazione dell'insegnamento supe
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15.000 dollari. Fino al tniversita abbastanza hen corredata per fare un genuino lavoro di
ricerca, e doppiamente bisognosa che le scuole professionali e poli· a di Alderman era che
biche, e nessuna di esse in grado di dare al nostro popolo i vantaggi
eredita che impedisce
che offrono le istituzioni del Nord e dell'Ovest» 21.
erta» 1�.
•guate O totalmente
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opera delle scuole superiori e
msas erano 65.843 do
li istituti universitari, i livelli di ammissione e di laurea vennero
piamente degradati. Nel 1913 i diplomi di baccelliere di trentotto
aveva bisogno di potenti
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istituti femminili del Sud furono assegnati approssimativama
« equivalenti a un anno di studio in un istituto universitario », menta
il diploma di cinquantotto altri « non era assolutamente valutabile , 1
« Quando pensiamo alle gravi condizioni di svantaggio del Sud
disse Robert E. Blackwell, rettore del Randolph-Macon College,
1910, « e semplicemente scoraggiante contemplare la nostra situt
zione» 24. Non di meno c'erano esponenti della istruzione nel
che erano a·cutamente consapevoli dei livelli di studio degradatl
decisero di sollevarli. Quest'opera fu aiutata da quattro organizzaz'
due delle quali erano del Sud e due del Nord. Nel 1895 il Re·
della Vanderbilt James H. Kirkland assunse la direzione organi
tiva della « Southern Association of Colleges and Secondary Schoo1s
TI suo scopo era quello « di elevare il livello di cultura e di a
uniformita di requisiti di ammissione», e di imporre una netta ,,
zione tra istituti universitari e scuole secondarie. Nel 1913 ven·
istituti universitari ed universita erano stati accettati come m
dall'associazione, ma solo per sette di questi si poteva dire rigo:
mente che richiedevano a tutti gli studenti quattro anni per il
ploma di baccelliere 25• La Chiesa metodista del Sud creo nel 1
una commissione per l'istruzione, il cui incarico era quello di
i requisiti minimi di ammissione e di laurea per tutti i suoi n
istituti universitari e scuole secondarie collegati 26. La Fond '
Carnegie per il Progresso dell'Tnsegnamento esercito una
influenza classificando i colleges secondo i loro requisiti di
sione e negando •provvidenze a quelli che non si conforma·
ai suoi modelli. Un risultato •piu diretto venne ottenuto attra
le donazioni del « General Education Board». Come parte
suo programma nazionale di aiuto agli istituti universitari, il
contribul a trentadue istituzioni del Sud nel giugno del 191+,
circa 3.000.000 di dollari che furono integrati da dona tori p:'
sino a raggiungere un totale di 12.000.000 27• Questo con altri
aveva nel 1913 piu che raddoppiato le donazioni del 1901, ma la
porzione del Sud relativa alla somma delle donazioni nazionali
coUeges non fu maggiore nel 1913 che nel 1901 28•
Nonostante le condizioni di svantaggio e le avversita, uo ·
cultura vennero in qualche modo riuniti nelle rfacolta del Sud.
della fine del secolo William .P. Trent riferl, alquanto prematur;
forse, che nei migliori istituti universitari « il giorno del vecchio
siastico-professore ha fatto il suo tempo, e ha preso il suo posto lo
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cialista istruito», e nel 1904 William Garrott Brown scoprl che « una
aescente percentuale dei lettori» nei colleges del Sud erano « gio
,ani che hanno viaggiato e studiato in altre parti del paese e al
restero» 29• I seminari tedeschi, e in particolare l'Universita di Li
)ma, ne avevano istruito un numero considerevole. Nel decennio del
JMlVanta c'erano contemporaneamente cinque membri della facolta
�a Vanderbilt che avevano studiato a Lipsia.
La supremazia mdiscussa, tuttavia, toccava alla Johns Hopkins
University quale dispensatrice della piu alta cultura agli studiosi
del Sud nell'ultimo venticinquennio dell'Ottocento. Attratti in parte
ulla grande proporzione di meridionali nel corpo insegnante della
nuova universita e in parte dalle horse di studio che il fondatore
neva fissato per candidati del Maryland, della Virginia e della North
Carolina, gli studenti del Sud affollarono i seminari della Hopkins.
Tornando con· le loro lauree a occupare cariche e uffici nel Sud, essi
lm.darono « colonie» della Hopkins dalla Virginia al Texas. Con
esagerazione scusabile di un alunno devoto, il direttore della « Se
tanee Review» scrisse nel 1901 che « per quanto riguarda gli Stati
Sud, si potrebbe quasi affermare che la loro storia sul piano del
zione per il passato quarto di secolo stata largamente quella
Johns Hopkins University. E raro, in verita, trovare nel Sud
qualche istituto universitario d egno di nota il cui corpo insegnante
sia stato tratto largamente da Baltimore» 30• Una dassifi.cazione
' reale nel 1896 elencava sedici istituti universitari sotto la linea
Mason e Dixon che avevano alle dipendenze tre o piu persone
atesi alla Hopkins nei loro carpi insegnanti e suggeriva che
co sarebbe •stato raddoppiato con l'inclusione dei colleges che
impiegavano uno o due 31•
La nuova cultura venne diffusa oltre i limiti dell'aula scolastica
e attivita direttoriali giornalistiche di William Peterfield Trent,
Spencer Bassett e Walter Hines Page, tre dei piu zelanti apo
. della Hopkins. Nel 1892, Trent e un gruppo di condirettori alla
'ersita del Sud landarono la « Sewanee Review», un giornale
ario trimestrale di livello critico relativamente alto. Al Trinity
, Iege
� dieci anni piu tardi Bassett si pose all'avanguardia fondando
«South Atlantic Quarterly», che sotto la sua direzione ·cerco di
re le barriere sezionali e tradizionali del pensiero. Come diret
successivamente del « Forum», dell'« Atlantic ,Monthly '>, e del
orld's Work», Page mantenne l'attenzione rivolta verso sud per
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scoprire attitudini adattabili a.He sue predilezioni e al suo punto
vista 32
' • Chapel Hill si scosse dall'« incantesimo immutabile di q·
cir.colo accademico della vita settecentesca», di cui si lamentava P"
per lanciare « Studies in Philology» nel 1906 sotto la direzione di
Alphonso Smith. Lo studio critico delle lettere del Sud, iniziato
trentenne Trent nella sua biografia revisionistica, William Gii
Simms (1892), fu portato innanzi piu vivamente da William Mali
. �---�- ~--v nella
--�--� sua
--� opera
-r�-� in
--- --. ----- Sout,
-- •t
Baskervill
due volume
....,_...,.&.&._
... .., ......... della
__......_ Vanderbilt

Biographical and Critical
Writers:
Critical Studies
Studies (1897 -1903).
Writers: Biographical
La cultura ·stor
torica
risveglio verso la
sperimento un risveglio
ica nel Sud sperimento

d
del
letterario degli anni ottanta. '
paragonabile al risveglio
risveglio letterario
el secolo paragonabile
propr ia r1r
di letrere, gli
si volsero alla propria
gli storici
storici del Sud si
uomini di
gli
gli uomini
per trovare materia di studio. Accademici per la maggior parte,
teciparono ad un movimento nazionale per stabilire la pre
del professore di college nel campo della storia. Essi tendevano a
siderare la storia come un ramo dell'industria piuttosto che dell'
annettendo grande rilievo allo •« sfruttamento delle materie prime
all'importanza della « produzione», e al metodo « scientifico ,.
professor Herbert Baxter Adams, maestro della scuola, venne elogi
dal suo studente Woodrow Wilson come « un grande capitano d'
dustria, un capitano nel campo della cultura sistematica ed org,
zata» 33• La documentazione della produzione del suo seminario
Johns Hopkins dal 18 77 al 1901 rfu riportata alla maniera con cui
« Manufacturers' Record» di Baltimore si vantava della prod
realizzata dagli stabilimenti del Sud: « cinquantatre membri
dionali della Sezione Storka hanno scritto 748 monografie, libri
articoli, 316 dei quali sono stati dedicati in modo specifico al
mentre i membri non meridionali hanno scritto 51 articoli in
giunta sopra i1 Sud» 34•
II debito degli storici del Sud al professor Adams fu senza d·
ampio. Dopo la morte di Adams nel 1901, il centro della cultura
rica del Sud si sposto dalla Hopkins alla Columbia University
la direzione di William Ar.chibald Dunning. I giovani del Sud
attratti verso Dunning dall'interesse del geniale professore per.
Ricostruzione e dal suo •conservatorismo entusiastico. Tra coloro
lo ·seguirono furono Walter 1L. Fleming, James W. Garner,
. K. Boyd, Ulrich B. Phillips, · Benjamin B. Kendrick, Charles
Ramsdell, J. G. de Roulhac Hamilton e C. Mildred Thompson.
gomento piu popolare di indagine fu la Ricostruzione. Reconst,
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11 Mississippi (1901) di Garner raggiunse un relativamente alto li
,ello, per i tempi, nel distacco e nell'equita dei giudizi riguardo ai
tmflitti delle razze, delle classi e dei partiti. Quelli che seguirono
am studi su altri Stati non incontrarono invariabilmente lo stesso
ccesso. L'opera dei Columbiani rappresento, nondimeno, un certo
· lioramento sugli sforzi pionieristici del gruppo della Hopkins 35.
William E. Dodd della North Carolina e Ulrich B. Phillips della
Georgia furono due storici del nuovo indirizzo: Dodd studio a Llpsia,
Phillips alla Columbia; ma rappresentarono tradizioni divergenti,
· u na profondamente radicata nel passato del Sud. Dodd, campione
passionato della tradizione democratica, tento di ridare al popolo
sua eredita di egalitarismo negli studi interpretativi dei capi demo
tici da Jefferson a Wilson. La tradizione del Sud conservatore rfu
' congeniale a Phillips, il quale vaglio le rovine dell'economia
'avistica della piantagione come prodotti lavorati della civilta
'anteguerra. William Garrott Brown e Philip Alexander Bruce
cirono a svincolarsi dalla vita accademica e da alcuni dei suoi
'ti. Tra il 1895 e il 1910 Bruce pubblico tre volumi degni di lode
storia economica, sociale ed istituzionale della sua Virginia
tia. Brown dell'Alabama si guadagno applausi immediati dagli ac
'ci per i suoi studi sopra il Sud inferiore nonostante la sua
llione contro gli aridi modelli professionali e la sua insistenza
'affermare la necessita di eleganza ed umorismo in un affare
umano come lo scrivere ,storia. Piu in conformita coi tempi furono
volumi del The South in the Building of the Nation (1909-1913),
'impresa nel campo della storia organizzata, in cooperazione diretta
Julian A. C. Chandler. Pur contenendo studi solidi, i volumi erano
· ineguali qualitativamente.
Quando gli studiosi imbevuti di cultura recente tornarono nel
ad esporre le loro idee nelle sonnolente cittadine universitarie, si
grida di allarme ed esplosioni che misero in hallo la questione
liberta accademica. Negli anni settanta e ottanta si erano avute
lie sulle nuove scienze, particolarmente sul darwinismo, e le
alla ·liberta accademica erano venute dagli istituti universitari
essionali. I metodisti erano stati coinvolti nel licenziamento 'dalla
erbilt di Alexander Winchell dalla cattedra di geologia nel
8; i battisti nell'allontanamento di Crawford H. Toy dal loro se
·o di Louisville nel 1879; e i presbiteriani nel processo contro
Woodrow nel loro seminario di Columbia, nella South Caro-
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lina, nel 1883 36• II ventesimo secolo pose il problema dei pericoli
provenivano dai nuovi potenti complessi industriali che domin8'
le commissioni amministrative degli istituti universitari e
buivano alle dotazioni cosi come quello del rischio di interfi
da parte di idoli politici popolari.
II professore William E. Dodd del Randolph-Macon College
meno oppresso dalle limitazioni che l' ortodossia religiosa e
imponevano alla liberta che non lo fosse dalla minaccia dei
ciari del privilegio economico i quali si erano « insediati nelle
nistrazioni di controllo degli istituti universitari, e minacciano
tanto il legislatore quanto ·l'insegnante che dicono la verita sul
modo di comportarsi». Egli dichiaro che « molti argomenti che
giorno destano l'attenzione dello storico non possono imp1m
essere discussi». Dodd avvertiva particolarmente il pericolo
liberta che egli vedeva nei milioni versati nei colleges e nei
per l'istruzione dal movimento di Ogden, dal « General Ed·
Board», e dall'ente da questo controllato, il « Southern Edu
Board». « Nessuno degli istituti universitari che hanno tratto
fitto da questo nuovo movimento, nessuno i cui funzionari sono
legati con il signor Ogden e il 'SUO comitato di amministrazio:
fatto quakosa per incoraggiare la liberta di parola su argomenti
nomici», egli scrisse. Mentre il « General Education Board>
mava l'ideale della liberta, egli aggiunse, « nessuno dei loro
tori nel Sud ha ritenuto possibile condannare pubblicamente i
del signor Rockefeller, loro grande benefattore» 37• Certi ed·
negri i quali si opponevano al progetto di Booker Wasmllj
istruzione industriale e richiedevano un'istruzione piu alta
loro razza accusarono la fondazione Rockefeller e le altre di
tare pressione col negare fondi ai colleges con facolta letterarie
la giustezza della loro accusa sia stata discussa 88•
Altri erano allarmati dall'influenza che uomini ricchi na.- •
Sud guadagnavano sul corpo insegnante e sull'amministrazione
istituti universitari cui facevano donazioni. A meta del dece:
novanta il Trinity College, un istituto metodista impoverito
North Carolina, acquisto un nuovo presidente e poco tempo
rinnovato favore di un benefattore generoso. II presidente
C. Kilgo, predicatore evangelistico e tillmanita della South
II benefattore era Washington Duke, magnate del trust del
e repubbli�ano. Kilgo desto hen presto fortissima meraviglia
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cando in modo da creare sensazione Bryan e i fautori dell'argento
propugnando il tipo aureo, denunciando Thomas Jefferson -come
c mostro» e « infedele», e difendendo trust e monopoli come una
lienedizione. Il presidente e i membri del suo corpo accademico elo
giarono il loro benefattore in pubblico e a profusione. Tra le qualita
attribuite a Washington Duke dal professor William P. Few, che
sarebbe divenuto successore di Kilgo nel 1910, erano « un inegua
gliato senso delle proporzioni », un « istintivo riconoscimento del
reterna proprieta delle cose», una « intuitiva conoscenza di cio che
, giusto e proprio», insieme con « il dono piu utile concesso agli
i,,mini sulla terra -il dono di una saggezza infallibile »- un dono
di cui egli partecipava con Abraham Lincoln 39• Quando il giudice
Walter Clark, membro della Commissione degli Amministratori del
Trinity, critico Kilgo per « abbondanza di adulazione •servile» e
cdeificazione della ricchezza», il presidente chiese e, con l'appoggio
ilia Commissione, ottenne le dimissioni di Clark 40•
Un'espressione occasionale sulla questione della razza da parte di
un professore imbandalzito suscitava talvolta un clamore cosi furioso
cbe le amministrazioni dei collegi cedevano debolmente. Su una
questione di questa sorta il Trinity College parve essere su posizioni
a un certo vantaggio. Nel 1903, quando il professore Bassett pro
dam.o Booker Washington « l'uomo piu grande, salvo il generale Lee,
nato nel Sud negli ultimi cent'anni», il corpo accademico e quello
IIIDl.inistrativo si unirono per resistere con successo alla richiesta
Wla testa del professore 41• L'Emory College, un alto istituto meto
ista, aveva dato un esempio disgraziato l'anno prima quando « aveva
1:eettato le dimissioni » del professor Andrew Sledd, il quale aveva
,ibblicato un innocuo dissenso dalla dottrina prevalente della pro
lrizione razziale 42•
Tra coloro che assunsero una visione di speranza, il professor
s della Vanderbilt scrisse nel 1907 che « nonostante gli influssi
·cali da una parte e gli influssi politici dall'altra, i migliori istituti
·versitari si orientano verso la tolleranza in tutte le manifesta. · » 43• E lo stesso anno il professore W. Le Conte Stevens
Washington e Lee, che era andato al Nord nel 1877 « a cau
delle restrizioni alle quali era sottoposto nel patrio Sud», trovo,
po esser tornato a insegnare nel Sud, che ·« un professore e
tollerato dove una generazione prima la sua testa sarebbe
uta, 44• Questi signori, tuttavia, non dovevano fare ii• conti col
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vernatore Charles N. Haskell improvvisamente licenzio il presi1
e piu di un quinto del corpo insegnante della Universita dell'O:
homa senza esporre alcuna ragione che riguardasse la cultura o
capacita professionale. 11 presidente, che si era addottorato ad
vard, fu sostituito da uno che non aveva alcun diploma di if'
universitario 45• Nel 1911 il professor Enoch 1M. Banks della
versita della Florida affermo animosamente che « il Sud aveva
tivamente torto» nella crisi della secessione, e nel medesimo
si compiaceva con la sua regione natia per « il nuovo spirito di
ralita verso idee opposte», ·che era « forse il piu grande incl ·
trionfo del Sud del ventesimo secolo». 11 professor Banks fu
toriamente licenziato per i suoi sforzi 4'6.
Le offese contro la liberta accademica non furono tuttavia
numerose al Sud che nelle altre regioni durante questo periodo;
tanto piu cansiderevole se si tien canto del lungo embargo dell'
guerra e del dopoguerra contro le nuove idee 47•
La Chiesa era una seria competitrice dello Stato e del capi
filantropo per !'influenza sull'istruzione superiore nel Sud. Nel 1'
la Chiesa episcopale metodista del Sud contava venti istituti
sitari sotto di se, mentre i battisti meridionali ne avevano q
sotto un certo grado di controllo, e la piu diffusa setta dei presl
riani del Sud ne dichiarava diciotto un decennio piu tardi '8•
delle intrusioni secolari, gli istituti confessionali, con l'appoggio
siastico, talvolta sferrarono colpi contro le Universita statali e
casione cercarono di superare ,i milionari per il controllo dei co,
La guerra confessionale contro le istituzioni statali fu co:
sporadicamente in parecchi Stati, ma in nessuno piu aspramente
nella North Carolina nel decennio del novanta. Quivi i college,
battisti, dei metodisti e dei presbiteriani, con l'appoggio consid,
delle loro chiese e della condotta intraprendente di uomini
Josiah W. Bailey del « Biblical Recorder», organo battista, e il
dente Kilgo del Trinity College, attaccarono l'universita statale a
pel Hill come dimora di empieta e competitrice sleale degli i
universitari ecclesiastici. Essi chiesero che gli istituti statali f1
ridotti al •« principio dei contributi volontari privati» per m an
e che tutte le tasse per l'istruzione dovessero andare alle scuole
bliche 49• Durante .la campagna per la supremazia dei bianchi e
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scuola pubblica per il ritorno dei democratici al ,potere nel 1898
gli istituti confessionali e le grandi societa azionarie strapparono un�
segreta promessa a Furnifold !M. Simmons, presidente democratico
di Stato, che il parlamento non avrebbe aumentato lo stanziamento
dell'Universita statale ne le tasse delle ·societa per azioni 60• La guerra
oonfessionale si placo col ritorno della prosperita.
11 corteggiamento dei mecenati milionari ·per gli istituti confes
sionali pose una sorta di dilemma: mentre erano disperatamente
impazienti di dotazioni, i colleges erano nel medesimo tempo gelosi
del controllo secolare. L'armonia dottrinale fra mecenate e istituto
universitario facilitava talvolta il compromesso, come al Trinity che
piu tardi muto il s-µo nome in Duke. Nella lotta per il controllo 'della
Vanderbilt, l'universita centrale del metodismo meridionale la di.
fu tuttavia apertamente iniziata, e i vescovi con gli ' eserciti
scuss10ne
disposti a battaglia si schierarono contro la plutocrazia. La lotta, che
arse per un decennio, si inizio nel 1904 quando il vescovo Warren
A. Candler contesto le nomine del corpo accademico fatte dal ret
me Kirkland col pretesto dei quadri ecclesiastici. Il vescovo Elijah
Fmbree Hoss scosse le schiere del metodismo con agitazione incessante
e nel 1910 guadagno l'approvazione della Conferenza Generale ri
udicando che la Chiesa e non il Commodoro aveva fondato la Van
erbilt, ,che la Conferenza Generale aveva il diritto di eleggere i suoi
turatori, e che il Collegio dei Vescovi aveva il •potere di veto sulle
azioni di costoro. Quando la Universita si rifiuto di riconoscere la
mo autorita, i vescovi intentarono causa per determinare le loro
tivendicazioni. Nel 1913, mentre la causa era ancora dinnanzi alla
n, venne annunciato che Andrew Carnegie aveva dato un milione
ti dollari alla Facolta di medicina della Vanderbilt a condizione che
suoi funzionari e amministratori non fossero scelti per ragioni con
'onali. Tre anni prima il vescovo Hoss aveva denunciato Rocke
er e Carnegie, specialmente il secondo, come « la minaccia piu
"bile all'educazione religiosa che il nostro paese abbia mai visto ».
dler analogamente disdegno « l'agnostico negoziante d'acciaio »
il Collegio dei Vescovi pose il veto all'accettazione del suo dono:
Corte risolse la causa, tuttavia, contra i vescovi; il dono fu accettato
l'Universita si sottrasse al controllo ecdesiastico. I vescovi scon
. si �itirarono allora a costituire ,le roccheforti della Emory Uni_
_
1ty m Georgia e della Southern Methodist University nel Texas.
ta di un milione di dollari nel 1914 dal fratello del vescovo Can-
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dler Asa, magnate della Coca-Cola e fondamentalista, la Emory
in grado per un certo tempo di risolvere il conflitto tra clero e
tocrazia in seno alla famiglia 61.
Ne la cultura ne la letteratura secolari potevano confrontarsi
la religione per potere e influenza sulla mente e sullo spirito del
La religiosita esuberante della gente del Sud, il'ortodossia co:
trice delle sette dominanti, e il Protestantesimo strapotente in
meno poche parti della regione erano forze che si mantennero
tentemente nel ventesimo secolo. Erano un grande elemento
omogeneita della gente e nella prontezza con cui rispondevano agli
pulsi •comuni. Spiegavano buona parte della sopravvivenza di
cultura regionale significativa e furono assai attive nel gius•·
l'osservazione che il Sud era compatto religiosamente e po.
mente 62•
Anziche scomparire di fronte all'avanzata dell'industria,
scienza e della urbanizzazione, le legioni meridionali dei soldati
stiani si moltiplicarono di numero e, a giudicare dalle ap
crebbero di zelo. I quadri della Chiesa nel Sud crebbero da 6.139.
nel 1890 a 9.260.899 nel 1906. In quei sedici anni gli aderenti
hero del 51 % mentre la popolazione aumento del 39%. La
zione di nuove chiese ifu parallela alla costruzione delle nuove
briche e rivaleggio col loro ritmo di crescita. Nel decennio che:
al 1906 il Sud fu la sola regione,
indipendentemente
dal Far
V
...
, 1. Stati montani, che
_l
-1 e dagli
mostro un aumento notevole
nel n·
delle chiese 63•
Con l'eccemone di un solo Stato, questi guadagni nei quadri
siastici rappresentarono assai largamente l'aumento delle sette
testanti - l'aumento piu rapido di cui godettero in qualsiasi
del paese. L'eccezione fu rappresentata dalla Louisiana, il solo
del Sud nel quale i protestanti erano in minoranza, e dove nel 1
cattolici raggiunsero il 61 % dei quadri ecclesiastici. Negli Sta:
Sud ad oriente del fiume Mississippi, escluso il Kentucky, il
dei quadri ecclesiastici erano protestanti. Andavano dal 99,4%,
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1ntalista, la Emory fu
nflitto tra clero e plu-

il gmppo piu vasto e in piu rapido aumento. Assieme, i metodisti
e i battisti assommavano ad oltre 1'87% degli aderenti al Protestan
tesimo negli &tati a oriente del Mississippi, ed all'80% nel Kentucky
enel Sud al di la del Mississippi 154•
Il significato delle cifre nella misurazione della forza delle chiese
del Sud
modificato fortemente dalle circostanze peculiari alla
regione. Uno studio fatto nel 1915 mostra che delle 44.400 chiese
circa dei battisti e dei metodisti del Sud, 36.500, ossia 1'82%, si tro
TBVano nella campagna aperta o nelle piocole citta. I 4/5 di queste
driese rurali erano servite da pastori abitualmente assenti, e i 9/10
di essi prestavano servizio solo una volta al mese 66• La tradizione
· nieristica del pastore circoscrizionale, il quale ·serviva dalle due
ile sei chiese in una volta, persisteva ·saldamente. La durata del
· ento del predicatore di campagna, in media due anni circa alfinterno di una parrocchia, era instabile come quello del suo par
hiano fittavolo agricolo. Quasi meta <lei predi:catori integravano il
reddito con un'altra occupazione benche in nessun'altra regione
·ungesse piu del 15% 156• Lo stipendio medio riferito per i ministri
culto battista fuori delle principali citta era di 334 dollari per i
· hi e 227 dollari per i negri nel 1906 67• Non piu di un quinto
· predicatori bianchi di ·Campagna di quella setta aveva una spe
e cultura professionale 158•
Da buona fonte si apprende che c'erano tre tendenze « ch!iara
te distinguibili » nella cristianita americana di questo periodo:
una tendenza verso l'unita delle chiese, una ulteriore liberalizza
e della teologia ed un'enfasi crescente sulla religione socializ
> ti9. Tuttavia vana la ricerca di un'importante manifestazione
qualcuna di queste tre tendenze negli annali della cristianita del
Ci sono, invece, esempi che la •Corrente nel Sud andava in senso
trano a tutte tre le tendenze.
Le ramificazioni settentrionale e meridionale delle dominanti chiese
stanti fecero pochi progressi in questo periodo verso il risa
nto degli scismi che le avevano diivise originariamente sulla
'one della schiavitu a meta del diciannovesimo secolo. Obie. alla riunione vennero da ambe le parti. La .concorrenza e la
pposiziione dei rami bianchi dei battisti e dei metodisti a Nord
Sud erano continue fonti di amarezza. Nel 1906 i battisti me
ali avevano impiantato 1899 ohiese negli Stati al di fuori del
e i metodisti meridionali avevano 1645 di tali chiese 60• I rami
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del Nord analogamente promossero un'espansione imperialistica
Sud. Nel 1912 il 40% delle organizzazioni ecdesiastiche met1 •·
meridionali nel Nord e nell'Ovest erano in diretta concorrenza
le chiese dei metodisti settentrionali, mentre il 34% delle c'. ·
metodiste settentrionali nel lontano Sud erano ·poste in localita
vite dal metodismo meridionale. Le due sette avevano 12.000.000
dollari investiti in proprieta nelle medesime comunita e paga
750.000.000 di dollari ai predicatori delle chiese concorrenti 61• I
tisti non compirono alcun passo significativo in questo periodo.
1898 i metodisti concordarono una libera federazione, ma nel 1
il vescovo Collins Denny dichiaro che l'attrito era peggiore che
tempo in cui la ,federazione venne proposta. I metodisti del
e del Sud nel Giappone ottennero l'abolizione della linea di
e Dixon nel 1907, ma l'unione nella madrepatria non fu ra:
per piu di trent'anni 62•
L'unita entro il Sud fra sette e tronconi di sette fece ancor
progresso dell'unione degli scismatici sezionali. Nel Nord e
l'Ovest un declino nel settarismo permise a molte chiese nelle
coscriizioni vuote di campagna di unirsi in chiese federate, coll,
o interconfessionali. Uno studio degli anni venti mostro che
vano 977 di tali chiese nel Nord e nell'Ovest, ma nomino il Sud
per dire che la regione veniva omessa « perche aveva pochil
chiese unrite» 63• L'ortodossia settaria era rigida e ostinata nel
e teologica, ed un fiero spirito di concorrenza manteneva in
centinaia di chiese rurali vuote con spreco di energie. Diff1
impercettibili di dottrina e di azione scim�ro le sette maggi1
tronconi rivali. Una me:iza dozzina di battisti ed almeno al
di presbiteriani richiamavano aUa mente le « subdicotomie di
minori» di Milton. Se c'era un « compatto religioso Sud », non
compattezza fra le sette 64•
L'ortodossia teologica era piu vicina all'essenza della com
religiosa del Sud, poiche, nonostante le differenze ecclesiol1
la teologia basilare deHa religione er.a notevolmente
« Gratta qualsiasi pelle settaria e scorre lo stesso sangue ort1
scrisse un ecclesiastico del Sud 65• II modernismo e il Ii
teologico erano rifi.utati, -0d rignora1li, a favore della « re�· ·
un tempo». Le sette non ortodosse, come l'Unitarianismo
Scienza Cristiana, non fecero piu akun progresso nel Sud di
periodo che il movimento per le chiese unite e federate. Il
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mento evangelico dii risveglio religioso, che seccmdo una fonte im
p,rtante era « ampiamente ahbandonato » nella nazione 00, conti
nuava a fiorire nelle cittadine e nelle campagne. Due contee della
orth Carolina tennero 211 adU!l1ate di risvegli nel corso di un anno,
e anche le sette delle grandi citta talvolta mantennero e usarono i
kro terreni per i raduni di feclelii aocampati. Quando il vescovo
Candler tuonava -contro « le delicate forme di ritualismo » e « le ti
llide espressioni di razionalismo », solo uno sparuto numero di fe
eli tremava. I demagoghi del pulpito fa:cevano a gara wn quelli
fel nuovo gusto politico nei metodi dri cui si servivano e con le folle
uie trascinavano, e una mezza dozzina di fortunati fautori del ri
weglio del sentimento religioso si disputarono il mantello di Sam
mes, quando questi morl nel 1906.
Il movimento di vangelo ,sociale che trasdno le sette protestanti
El Nord non era sconosciuto agli ecdesiastici del !Sud, e aveva anche
ancor meno \Q&lche portavoce tra di loro. Lo si vide nel 1912 alla Conferenza
�ord e nel hiologica del Sud, ,che <libatte soprattutto questioni teologiche, la
se nelle cir
e adotto un .« Programma Socriale », e alla Conferenza del 1913,
te, collegate,
ascolto Walter Rauschenbush, Samuel Z. Batten, ed altri espoo che esiste
ti del movimento ' 67• 11 conservatorismo dominante della chiesa nel
.o il 6ud solo
tuttavia, fu espressa dal direttore del « Christian Advocate» di
a pochissime
hville, quando s•crisse nel bel mezzo di una depressione che
[lata nel Sud nessun interesse per quanto grande in problemi che sono di questo
neva in vita
do puo effricacemente sostituire run intelligente interessamento
e. Differenze
problemi che risiedcmo entro la sfera del mondo venturo » 68.
maggiori in · trovo un'eco dieci anni dopo in Candler, il quale invito ai
no al trettant.e
di risvegli religriosi » come « cura della ricchezza accumulata
Jmie di sciini lla poverta che consuma. Gio estinguera i fuochi del socialismo » 69•
d », non c' era L'indistinto socialmente, il povero, e l'analfabeta, trascurati dalle
piu rispettabilri, trovavano rifugio nei culti premillenari. Dispea compattezza
o delle benedizioni in 1questo mondo, essi generalmente atten
ecclesiologich
ano con impazienza un catadisma cosmico che deprimesse il po
nte uniforwL9.1• ed. esaltasse l'umile. Ammassati cinsieme come « cilindri sacri »
ue ortodosso »
c rispettabili » parrocchiani, si davano a pratiche tumultuose che
il liberali
ano caratterizzato akune delle sette piu antiche nei loro tempi
« religione
primitivi. Secondo le parole di una descrizione ufficiale della
' a Pentecostale della Santita, organizzata originariamente nella
SWl•ld.J·ma, industriale di Anderson, nella South Carolina, nel 1898,
· iose dimostrazioni caratterizzano ifrequentemente le funzioni, ·e
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questo e in qualche modo sgradevole a persone abituate a una fo
tranquilla di adorazione » 70• Sette siffatte germogliarono fittam
tra le masse depresse del Sud nel decennio del novanta. Nel 1895, C.
H. Mason, un negro, fondo la chiesa di Dio in Cristo e •costitui
prim.a ·congregazione in un vecchio spaccio di liquori sulle rive
un fiume presso Lexington, nel Mississippi. Trenta anni dopo MaQ
era « sovrintendente generale e capo degli apostoli » di oltre set9:
cento chiese 71• Nel 1896 William S. Crowdy, un cuoco negro
!'Oklahoma, .fondo la Chiesa di Dio e dei Santi di Cristo, che ere
sino a novantaquattro chiese in venti anni. La Chiesa della San·
venne fondata nel Tennessee nel 1902, la Llbera Chiesa di C ·
della Gerusalemme Celeste Cristiana, a Redemption, nell'Ark
nel 1905; e le Chiese del Dio Vivente, nel Texas nel 1908 72•
Indipendentemente dalla religione, dalla letter,atura e dalla
tura, il Sud di questo periodo trovo straordinariamente esigui m
di espressione. C'erano pittori, cosi come scultori, musicisti ed
tetti. A parte le espressioni di arte di livello strettamente popo
tuttavia, questa generazione di meridionaJi fu quasi totalmente
di qualsiasi risultato estetirn che possa testimoniare un 'COntributo
manente alla cultura di cui erano parte. La regione non era 8'
noma esteticamente ne economicamente. Importava la sua
-benche poca- •come faceva con gli altri 1beni di ,consumo,
Nord o dall'estero. Musei d'arte su misura, come biblioteche
negie in serie, apparivano nelle piazze delle cittadine - ma
per alloggiare i resti delle collezioni patrimoniali dei ricchi. E.s si
mente ,contenevano un solo esemplare meritevole dei maestri
passato o quakosa di vitale ·che provenisse dagli studi di artisti
venti. Poche generazioni del Sud, se ·si eccettui quella che lotto·
la frontiera, furono cosi completamente isolate dalle correnti
importanti della cultura oocidentale. Gentiluomini della corte di
sailles, filosofi della Parigi rivoluzionaria, narratori della Lomira
toriana poterono tutti una volta o l'altra trovare compagnia
niale, vini degni di elogio, e stimolo intellettuale nelle resi1
signorili e nelle piantagioni del Sud, anche nei boschi risuon
ululati e sibili. Ma le cittadine poste nelle solitudini deserte del
del diciassettesimo secolo erano spesso in stretto contatto con le
genti della oivilta occidentale piu che Je grandi citta industriali
fine del diciannovesimo e dell'inizio del ventesimo.
Quakhe lieve vantaggio derivava dall'isolamento. n Sud era
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late a una forma povero, ad esempio, per costruire nel periodo in cui il gusto archi
riarono fittamente tettonico raggiunse la sua massima decadenza. La prosperita porto ad
nta. Nel 1895, C. un improvviso aumento di attivita costruttiva nel primo decennio
risto e costitui la del ventesimo secolo. Esaminando la nuova messe di edifici nel 1911,
lori sulle r ive di un critico di architettura scopri solo forme stereotipe ed imritazioni.
anni dopo Mason Egli riferi che « il principale grattacielo del Sud» era « sullo stesso
i» di oltre sette- piano del grattacielo principale del Nord». Avendo una giustificacuoco negro del- iione anche meno commercri.ale, sembrava essere « eretto per una
Cristo, che crebbe questione di orgoglio locale o individuale». Egli trovo « meno di
!iesa della Santita quanto sperasse» di « colore locale» e adattamento alle necessita
Chiesa di Cr isto iegionali. « Anche la speciale esigenza fisica del clima del Sud, il
n, nell'Arkansas, maggior hisogno di ombra, non pervade l'architettura domestica. In
linea generale, le migliori abitazioni del Sud potrebbero stare comonel 1908 72.
wnente
nella Nuova Inghilterra» 73• L'architetto in visita si di
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W. C. Handy pubblico i suoi Memphis Blues e nel 1911 una d�
spasm bands di New Orleans suono, ingaggiata a New York, sotto il
nome di « Jazz Band». Quattro anni dopo la « Dixie Land Jm
Band» girava il pae·se 74• Nel giro di pochi anni la musica « ameri
cana» voleva dire jazz a Parigi, al Cairo, a Shanghai.
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CAPITOLO DICIAS S ETTES IMO

IL RITORNO DEL SUD
Alla fine del primo decennio del ventesimo secolo il Sud si volse
a consider-are i cinquant'anni di isolamento e di impotenza nella po
litica nazionaile. Gli uomini del S�d potevano vantarsi d'aver riacqui
stato la potenza agricola, commerciale o industriale, ma non quella
Iii potere e del prestigio politici. Politicamente il Sud restava umi
liato, e il suo mezzo secolo di umiliazione era soprattutto evidente
�a sua parte meschina di importanza e di potere.
Tra i!l 1861 e il 1912 nessun uomo del Sud, ad eccezione di
Andrew Johnson, tenne la carica di ·Presidente o Vicepresidente degli
Stati Uniti, e nessuno giunse piu in la della designazione da parte
mun partito di grande importanza alle due cariche. Dei 133 membri
tel Gabinetto nominati durante questo periodo, solo 14 vennero dal
�ud, e, dei 31 giuilici della Corte Suprema, solo 7. II Sud fu rappre
tntato da 2 dei 12 presidenti della Camera dei Rappresentanti du
rante quegli anni, e da poco piu di un decimo dei rappresentanti
mplomatici presso Je maggiori potenze. Sia a causa del calibro degli
uomini scelti sia della debolezza del loro partito, il curriculum delle
telegazioni del Sud al Congresso difetto di elevatezza. « Mi sfugge se
in cinquant'anni », scrisse William Garrott Brown nel 1910, « ci sia
ilata una sola importante legge generale o linea politica iniziata da
quelli del Sud o da uno del Sud, o che vada o dovrebbe andare sotto
i nome di qualcheduno del Sud » 1.
In netto contrasto con la potenza e la gloria del Sud d'anteguerra!
l'impotenza e la frustrazione del periodo ·postbellico veramente stri
dente. Per quasi cinquanta dei settantadue anni che intercorrono
�'elezione di Washington a quella di ,Lincoln, gli uomini del Sud
avevano tenuto ,la presidenza, e per sessanta di quegli anni un Capo
tella Magistratura del Sud presiedette la Corte Suprema. Durante
questo periodo, il Sud fornl 20 dei 35 giudici della Corte Suprema,
)6 dei 119 ministri, 13 dei 23 presidenti della Camera dei Rappre
!Iltanti, e piu di meta dei rappresentanti diplomatici accreditati
iresso le maggiori potenze 2•
Mai nella storia del paese, e raramente ne11a storia di qualsiasi
reese, c'era stato. uno spostamento simile nella geografia del potere

e
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politico. Il fenomeno affascino gli strateghi del Sud, ed essi indaga
rono senza fine sulle cause che l'avevano determinato. Anche se la
spiegazione fu senza dubbio complessa, ed incluse, a-ccanto ad una
guerra perduta, un certo numero di mutamenti nel potere economic»
e nell'equilibrio demografico, i pensatori del Sud indinarono a sempli
ficare al massimo il problema e a cercare nel regno dell'azione politiQ
una spiegazione e una soluzione.
La discussione sulla diplomazia sezionale continuo intermitteni
dail. tempo in cui volse le spalle all'alleanza con l'Est ed abbracci
quella dell'Ovest nel 1896. La rivoluzione nel partito in quell'•
mentre si era risolta con la sconfitta di Brown, aveva lasciato i sui
amici, i campioni di un'alleanza con l'Ovest, al comando dell',
sudista del partito. I conservatori del Sud, amid di Cleveland t
dell'Est, rimasero screditati, poiche la loro diserzione fu tenuta pn,,
sente contro di loro. I bryanisti incontrarono poca difficolta a per:
dere fa loro sezione a rinnovare l'alleanza del 1896 nelle pross'
elezioni presidenziali. La depressione aveva lasciato gravi ferite
l'animo della gente del Sud, e per pareochi anni si curarono cica1 ·
e prescrissero vecchi rimedi. Le assemblee democratiche di tutti
Stati del Sud nel 1900 diedero istruzioni ai loro delegati di vo
per Bryan nell'assemblea nazionale, ed, insieme, sottoscrissero e:
gicamente la sua candidatura. L'imperialismo, il militarismo,
l'espansione fi urono gli argomenti favoriti per la denuncia 3•
1La debolezza della strategia di un'alleanza con l 'Ovest si m
chiaramente con Ja elezione del 1900. In tutto l'Ovest, cosi di r,
infiammato dal makontento agrnrio, solo il Colorado, l'Idaho, il M
tana e il Nevada --quattro Stati montani che rappresentavano
voti elettorali- si unirono al Sud per appoggiare Bryan. II
venne lasciato in un isolamento maggiore di quanto lo era
dal 1872.
Come nel 1878, quando i Left-Forkers, quelli « della biforcazi1
sinistra », sostenitori di un'alleanza con l'Ovest, vennero ridotti
silenzio dal crollo del loro esperimento, i bryanisti del 1900
sopraffatti da un'esplosione di linguaggio offensivo che redamava
ripudio dehl'Ovest, di radicalismo e di tendenze liberali in g1
« Che cosa puo aspettarsi il Sud », ,si chiese I'« Evening Post>
Louisville, « da un tale partito e da tali capi? ». Due ex-membri,
ministero Cleveland, John G. Carlisle e Hoke Smith, recla
una riorganizzazione del partito per mettere i conservatori
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stretto controllo. 11 «Telegraph» di Macon proclamo la strategia del
1896 « un granchio spettacoloso» e quella del 1900 « un suicidio
quasi premedit:ato», il «Times» di Richmond sollecito il partito a
cpurgarsi del Populismo e del Bryanismo» 4• I conservatori ed i rea
tlonari che non ·erano stati ascoltati nel Sud per ben otto anni ora
esplosero nella stampa chiedendo un ritorno in vigore dell'asse New
York-Atlanta. «Torniamo all'alleanza con l'Est», fu il loro grido 5•
Thomas Fortune Ryan, speculatore alla borsa di Wall Street ed
originario della Virginia, fu pronto a indicare la via e ad assumere
il comando lasciato dai Tihlman e dagli Hogg. Egli rammento agli
oomini del Sud che le sole vittorie che il partito aveva ottenuto dal
tempo della Guerra Civile erano state ottenute con i candidati di New
York, i programmi conservatori, e la diplomazia dei Lamar, degli
Hampton, dei Watterson. Bryan richiamo i giorni gloriosi del 1894,
quando il partito era « il conservatore dei diritti di proprieta e del
f.)Verno della legge», quando la sua « politica .fondamentale» era la
,!iberta industriale» e il ripudio della « palla al piede della catena
lell'inter.ferenza governativa nelle industrie». 11 Sud, egli scongiuro,
mreva « con fede risoluta» opporsi strenuamente « contra queste
nuove follie di germogliante socialismo di Stato» 6 •
lmpotenti ad arginare l,a marea della reazione, ,gli esponenti del
�ud invertirono la rotta con quanta grazia poterono e navigarono
am la 'COrrente. Tra coloro che sacrificarono il principio all'opportu
nita ci furono ardenti bryaniti e futuri wilsoniti. John W. Daniel
iella Virginia, il colonnello Edward H. House del Texas, W. W. Kit
rhen della Carolina settentrionale, John Sharp Williams, esponente
iella minoranza alla Camera, assieme a James K. Vardaman, Albert
. Burleson, ed anche Ben Tillman cooperarono con August Belmont
eDavid B. Hill di New York a sovvertire le prediche liberali affetta
mmente solenni dei democratiici del passato decennio ed a promuo
iere la designazione di un ultraconservatore ,banchiere di New York,
giudice Alton B. Parker 7• « Certo i vincoli tra il Sud e l'estremo
est sono stati -sciolti», osservo il direttore d'un giornale del Sud
· a della convenzione nazionale democratica; « e chiaro che ab
. o scelto di riprendere la nostra amicizia �on i democratici del
t » 8• Per i conservatori del Sud la controrivoluzione entro il par
, democratico era abbastanza gradita, ma l'evidente inebetimento
I pensiero del Sud nel 1904 venne infelicemente testimoniato dal
immagine di Ben Tillman che perorava la causa di Parker davanti
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all'assemblea nazionale dopo che iil « telegramma aureo » del candi
dato aveva offeso tutti i sostenitori dell'argento 9•
A Tom Watson sembro « un quadro colossale d'impudenza>
l'ammissione fatta dai democratici che « per otto anni essi avevano
avuto torto e i repubblicani ragione, e nello stesso tempo chiedere
che la massa che ha avuto torto sostituisca il partito che ha avuto
ragione ». Tornando alla politica dopo otto anni di isolamento, Watson
aocetto la designazione populista a Presidente e fece risuonare le
possenti corde del suo strumento per tutto il paese dalla California
a Boston, mettendo in ridicolo il trasformismo magico della Demo
crazia e facendo appello allo smntento dei bryaniti. Ma ricevette un
suffragio insignificante. La sua stessa sezione si sottomise docilmente
al vecchio partito 10•
Gli strateghi della reazione furono ancor piu totaJ.mente screditad
dai risultati del loro esperimento nel 1904 di quanto non lo fossero
stati i radicali nel 1896 e nel 1900. In luogo - del doppio appoggio
dell'Ovest di cui furono privati, ottennero col loro servilismo verso l'F.d
conservatore il gran totale di sette degli otto voti elettorali del Mary•
land - e nient'altro. L'isolamento del Sud appariva ora completo. Pro
prio come il senatore della Georgia Augustus 0. Bacon considerava la
situazione, « il Sud era cosi ·completamente tagliato .fuori da ogni
influenza nella direzione del governo degli Stati Uniti come se fosse
una colonia deHa Corona britannica » 11. Non sembrava ci fosse nulJa
di meglio da fare nel 1908 ·che di eseguire un altro voltafaccia e Ji.,
volgersi a Bryan per una terza disperata crociata. Come risultato
ebbe la perdita dei voti del Maryland e il ricupero di tre Stad
dell'Ovest.
Era palese che la conipattezza stessa del Sud era una fonte im
portante della sua impotenza politi-ca. Non solo esso puntava tutte
sue fortune politiche sulle probabilita di un solo partito, ma su q
di un partito in costante per-dita. !Nessuno dei due maggiori
era obbligato a documentarsi iseriamente sui bisogni e sui des·
del Sud: uno non lo trovava necessario; l'altro, virtualmente inu:
L'indifferenza del proprio partito faceva infuriare maggio
poiche nuHa oi si attendeva daU'altro. L'unico presidente che i
cratici riuscirono a far eleggere in oltre mezzo secolo sembro
orecchio da mercante a tutto fuorche alla minoranza conservadel Sud. Nelle quattro elezioni presidenziali dal 1896 al 1908,
vittoriose per i repubblicani, i candidati democratici raccolsero
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plessivamente 633 voti, 521 dei quali dagli Stati del Sud 12• In
�una di queste competizioni, iJl. partito ifece fiducioso assegnamento
sui 130 o piu voti de l S ud e riusci ad ottenerne una media di soli 28
fuori dalla regione . Ma, nonostante tutta la sua t enace costanza, la
voce del S ud e ra hen lontana dal farsi udire come decisiva nelle assem
blee di partito. Ogni quattro anni le e lezioni trovavano il Sud che chie
deva ai:nsiosamente, si doleva Clark Howe ll, « che cosa vuole New
York, "piacera questo alla Tammany?" - oppure : « "Possiamo gua
dagnare questo, que llo, o un altro stato indeciso dell'Est, facendo
questa, quella o un'altra cosa?"- e mai f ermandoci a fare qualche
domanda ragionevole o giusta come questione di principio » 13.
Rinunciando ai motivi delle aHeanze sezionali e de1l' equilibrio del
potere politico come futili, una scuola di pensatori politici additarono
la responsabilita della situazione politioa del Sud inte ramente nel
sistema de l partito unico. Essi argomentarono che ,la rigida compat
tezza del Sud aveva neutralizzato e ind ebolito il p ensiero, promosso ,Ia
intoller,anza, incoraggiato 1'indifferenza e il rifiuto di votare, e privato
la gente di un un'espe rienza politica salutare. Aveva sviato dalla
jX)litica uomini d'animo forte e spirito indipendente e abbandonato
il popolo alila merce dei demagoghi. Li ave va anche privati d'ogni
influenza nel partito a1l quale si erano ciecamente affidati. U Sud
aveva rinunciato alla sua liberta di sce lta, e la perdita de lla l�berta
signifioa quasi s empre perdita del potere. E ritenevano che il ri
medio consistesse ne1la ricostruzione del sistema bipartito e nell'in
dipendenza politica.
Con « indipende nza » q uesti signori non signifi.cavano Populismo
e Socialismo, ne con •« sistema bipartito » indicavano il ripristino del
suffragio ai negri. Inclinavano a essere ortodossi nella loro visione
della supremazia bianca e piu ortodossi ancora, nelle loro opinioni
economiche, d ei loro compagni del Sud. Erano insoddisfatti dell'ele
mento che sosteneva Bryan ne l Sud, e la loro « indipendenza » consi
steva di solito nel votare la lista nazionale dei repubblicani ogni volta
die i democratici designavano Bryan. Gli elementi piu chiari di questa
scuola erano int ellettuali che, per la massima parte, erano andati al
ord o avevano aderito a padroni ricchi o .fatto donazioni a enti
nel Sud. Comprendevano uomini come Walter Hines Page, William
Garrott Brown, James W. Garner, William P. Few e Edwin Mims 14•
Due altri e lementi del Sud puntavano ad una rinascita d el re
pubblicanesimo ne l Sud. Uno era rappresentato dai ,capita.listi. La
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Lega ·lndustriale del Sud si riuni ad Atlanta nel luglio del 1900 ed
espresse una netta preferenza per la tariffa protettiva, le sovvenzioni
marittime, il tipo aureo, e il mantenimento dell'occupazione delle
Filippine 15• L'altro elemento era rappresentato dalle organizzazioni
Lily-white dei repubblicani. Queste si diversificavano per carattere ed
onombilita ed erano fortissime negli Stati del Sud Superiore dells
North Carolina settentrionale, del Tennessee, del Kentucky e della
Virginia, pur essendo presenti in tutti gli Stati. Specialmente dop,
che ando in atto la privazione del diritto elettorale i Lily-whites ot
tennero ,la ·superiorita sui repubblicani Black-and-Tan. « Il f.atto
scrisse Ray Stannard Baker nel 1908, « che il •partito repubblicano,
com'e ora "COstituito nel Sud, e un'ancor piu ristretta oligarchia biana
che non il partito democratico. In quasi tutte le ·parti del Sud, in veri
ta, rappresenta una corporazione chiusa che controlla o cerca di con,
trollare tutte le cariche federali » 16.
Questi elementi non erano molto armonici, ma erano abbastanl
in comune per metterli d'accordo su una specie di petizione perm►.
nente ai presidenti repubblicani, rinnovata da un'amministrazilllt
aH'altr,a. Questa petizione sollecitaV'a l'assegnazione dei bianchi
cariche federali nel Sud, il completo abbandono della minaccia d':
tervento federale a favore dei negri, e le riassicurazioni di ogni
qualsiasi sorta atte a superare il trauma sudista del dominio n1
Su un piano elevato, questa peti.zione prese forma negli ··
penetranti di William Garrott Brown, e specialmente nelJ.e sue
tere al Presidente Tant. « Cio di cui ahbiamo bisogno », egli s
« e una dimostrazione sempre piu piena di un atteggiiamento di
pleta solidarieta da parte del partito repubblicano e dei suoi
nenti sul piano nazionale » 17• A Brown, piu che sicuro dei po'.'
biancogigliacei, premeva che il partito divenisse « rispettabile >
Sud, ma come essi egli richiedevia virtuaJmente che i Presidenti
pubblicani si pronunciassero a favore della supremazia dei bi
Nei sedici anni del regime repubblicano successivi al 1897, s
mente nella seconda meta di tale periodo di tempo i postulanti
Sud compirono un progresso piuttosto notevole verso la realiz
delle loro richieste.
I mutamenti significativi nella politica del -partito repubblii
verso il Sud furono opera di Roosevelt e di Taft. McKinley compi
giri piuttosto trionrfali nel Sud, ma l'appello che egli rivolse alla
lazione fu di natura ,ampiamente sentimentale. Egli lascio la
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politica sviluppata dai suoi predecessori largamente inalterata e Ii su
nella concessione delle cariche ai negri 18.
La via percorsa da Roosevelt nel Sud fu tortuosa come quella pro
verbiale di un uomo con una ragazza. Simultaneamente, o a turno,
egli corteggio le rfazioni democratiche reciprooamente ostili dei Black
and-Tans, dei Lily-whites, e della White Supremacy. 11 riformismo
si mescolo smanamente col vecchio marchio di politic-a priatica fin dal
l'inizio. Una delle sue prime leggi come Presidente fu quella di con
correre ad elevare la qualita delle nomine nel Sud. Riconoscendo pub
blicamente come suo consigliere Booker T. Washington, egli nomino
al seggio federale nel parlamento dell'Alabama l'ex-governatore Tho
mas G. Jones, democratico conservatore fautore de1la base aurea. Segui
tutta una serie di nomine di questo tipo, << tutte di democratici e tutti
del rango piu elevato » si vantava il Presidente 19• Era l'unico modo,
egli disse, « di formare un partito repubblicano nel Sud che sara anche
degno di rispetto » 20• Era, percio, un richiamo ai bianchi conservatori
di ·a mbedue i partiti.
Sembra tuttavia che la politica di Roosevelt per il Sud sia stata
nelle sue prime fasi dettata piu fondiamentalmente dal suo timore che
il senatore Mark Hanna contestasse la :sua oandidatura nel 1904. Co
noscendo il forte influsso che Hanna aveva suJle delegazioni negre, che
potevano impedire l1a sua nomina, Roosevelt cerco di ottenere il con
trollo dei « borghi putridi » repubblicani nel Sud per as-sicurarsi l,a
randidatura - proprio come avevano fiatto i suoi predecessori, che si
erano dedicati meno alle riforme. James S. Clarkson dello Iowa, uomo
che egli aveva denunci!ato una volta come propugnatore dell'attribu
zione delle cariche ai fautori del partito al potere fu nominato ispettore
della dogana di New York ed ebbe l'incari,co di assicurare la fedelta
dei negri 21•
Nell'-autunno del 1902, i repubblicani biancogigliacei del Sud si
mossero contro i negri con un'aggressivita simile a quella con la quale
i democratici sostenitori. della supremazia bianca Ii avevano costretti
ad allontanarsi dalla vita politica. Nella North Carolina e nell'Ala
bama, appena dopo le campagne condotte per la privazione del diritto
�ettorale, le organizzazioni Lily-white traociarono la linea tra bianchi
e negri ed esclusero i membri negri dalle assemblee repubblicane 22•
Temendo una rivolta generale dei negri contro il Presidente, che si
mcev;a avesse favorito il colpo contro di essi neHa North Carolina, Boo
ker Washington si affretto a recarsi a New York per vedere Clarkson.
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Dopo un abboccamento con Roosevelt, Clarkson as,sicuro Washington
del « dispiacere e disapprovazione » de.l Presidente ·« per il tentativo
di formare un partito dell'uomo bianco » di repubblicani « Jim Crow>,
ossia fautori della discriminazione razziale negli Stati del Sud 23• Il
Presidente fece molto di piu. EgJi invito gruppi di esponenti negri e
li rassicuro; riI.ascio alla stampa una lettera di Washington che racco
mandava il giudice Jones e rivelava l'influenza dei negri sul diritto
di concessione delle cariche, puni i Lily-whites rimuovendo uno dei
loro funzionari in carioa nell'Alabama e sostituendolo con un demo
cratico « aureo ». Piiu sensazionale fu pero la nomina di William D.
Crum, un negro, ad una carica federale molto importante di Charle
ston e la sua lotta ostinata contro il rifiuto del Senato di conifermare 1a
carica. E all'inizio del gennaio 1903 egli fece chiudere l'ufficio postale
di Indianola, nel Mississippi, per le dimostrazioni dei bianchi contro
la direttrice negra.
Lo scontento dei negri scomparve al mutamento di rotta del Presi
dente. Riunitosi a Washington nel gennaio, il Concilio nazionale afro.
americano delibero di « raccomandare Theodore Roosevelt all'affetto
e alla fiducia del nostro popolo senza tener conto dell'affiliazione a par·
titi ». D'altro canto certi esponenti repubblioani biancogigliacei ripu
diarono rabbiosamente il Presidente e sottoscrissero la candidatura di
Hanna per il 1904 24•
Nel frattempo, il corteggiamento dei democratici bianchi del S1111
era andato di male in peggio. La reazione alla dimora di Booker W•
shington aUa Casa Branca nel primo mese della presidenza di Roose
velt era allarmante nella sua violenza, proprio in un giorno di acutl
propaganda razziale 25• Nessuna somma di cariche f ederali per i ri
spettabili democratici aurei -compresa una per un ni pote di Stone,
wall Jackson ed un'altra per un figlio di Jeb Stuart- sembro acq ·
tare il rancore suscitato. John Temple Graves dichiaro che R
aveva « distrutto la pace fra le sezioni e l'armonia foaterna che M
ley aveva costruito » 26 e il direttore di un giornale di New Orl1
lo chiamo « il peggior nemiico per la sua razza di qualsia si
bianco che abbia mai occupato un posto cosl alto in questa
blica » 27. Il giornale di Watterson lo dichiaro « un nemico
uomini bianchi e delle donne bianche del Sud infinitamente
di qualsiasi esponente radicale del passato » 28•
Amareggiato e perturbato, Roosevelt scrisse lunghe lettere di
testa. Egli affermo di avere assegnato cariche a pochi negri e a
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bianchi fra i democratici e dimostro piu preoccupazione per i sen
timenti emotivi del Sud di tutti i Presidenti repubblicani che l'avevano
preceduto e ne fu ricompensato da un odio maggiore che per qual
siasi altro dei suoi predecessori. Sembra ,che egli sia rimasto schietta
mente sgomento per quella che chiamava « l'incomprensibile indigna
zione» 29• Cio ·che Roosevelt manco di prendere in considerazione fu
il mutamento avvenuto nel Sud stes,so: la sua prima amministrazione
coincise con il culmine del razzismo sudista e la ·propaganda che nel
Sud accompagno e segui la privazione del diritto elettorale. In secondo
luogo, benche le sue sfide •alla veochia mentalita del Sud fossero mi
nime, esse furono piu teatrali e, in modo notevole, piu ampiamente
bandierate di quelle di ogni recente Presidente.
6e nelle sue azioni Roosevelt fu sgradevole al Sud, di persona si
dimostro inarrivabile. Coi « borghi putridi» sotto controllo, dissipata
la minaccra di Hanna, e vinte con bella eleganza le elezioni del 1904,
egli si volse al compito di conquistatore il Sud. Nell'aprile del 1905,
passo come un turbine attraverso il Texas, facendo una trentina di
discorsi e lascio gli uomini politici stupiti per cio che aveva fatto.
cNon ho mai assistito a qualcosa di simile al mutamento che e av
venuto verso di lui», crisse uno di loro ad Albert S. Burleson. II giro
fu un'ovazione continua ed un trionfo personale 30• Nell'autunno
torno a completare la conquista ,coi discorsi tenuti da Richmond a
e� Orleans. Le linee d'azione del Presidente in campo ferroviario
e smda�ale e sul Canale di Panama vennero ricordate per spiegare
l'accoghenza sfrenatamente entusiastica, ma esse erano nulla a con
fronto con la fragile ·carica di richiamo emotivo. Roosevelt rese
1naggio a Lee e alla Conrfederazione e lodo la gente del Sud per la
�l� verso le sue tradizioni. Consiglio ai negri di Tuskegee di star
fuon dalle professioni e di affidarsi ai ,bianchi del Sud come ai loro
migliori amici. Invio rose alla vedova di Stonewall Jackson e si fece
mtografare con tre pittoresche domestiche negre della famiglia di
Bulloch davanti alle colonne del palazzo avito nella Georgia. « Si po
lrebbe supporre che sia •stato il Presidente a sparare i due ultimi
mlpi dall'Alabama invece di suo nonno», scrisse un inviato speciale
che aveva sentito parlare di una candidatura democratica per Roo
tvelt 31•
Ben poco di ·piu si accenno alle idee di Roosevelt in campo raz
liale . « Se c?� stata qualche concessione a questo proposito, e piut
.
mto il Pres1dente che non il Sud ad aver visto una nuova luce»
'
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osservo William Garrott Brown. Egli si congratulo con Roosevelt
per il suo « nuovo atteggiamento sulla questione del Sud» 32• Thomas
Nelson Page riteneva che il Presidente fosse « piu un democratic»
che un repubblicano» 33, e Edwin Mims credeva fermamente che egli
fosse « contrario al dominio negro tanto quanto qualsiasi uomo del
Sud» 34•
D'altra parte la reazione dei negri al viaggio nel Sud fu quella
della disillusione. Di cinquanta esponenti negri, ai quali dalla « Voice
of the Negro» venne chiesto di esprimere il loro parere sulla linea
di condotta del Presidente, solo dieci l'approvarono. La maggior pane
dei giornali negri ifecero commenti critici. Du Bois condanno il 511
silenzio sulfa privazione del diritto elettorale, e un esponente ncm
identificato lo giudico colpevole di « tradimento nazionale verso i
negri». Solo Booker Washington e pachi altri lo approvarono ii
tutto 35. L'anno seguente, quando Roosevelt ordino di congedare dis&
norevolmente tre �compagnie di truppe negre come esito del moto i
Brownsville nel Texas, di cui i negri negavano la responsabilita, andle
la fede di Washington vaci1lo. « Entro pochi giorni -potrei quai
dire ore- come conseguenza di quest'ordine, i canti di lode di died
milioni di persone», egli scrisse, « si muteranno in un coro di critidl
e di censure» 36.
La revisione della politica meridionale fu generosamente abbrao
ciata da Taft. Come Ministro della Guerra si addosso senza lamen
la critica sdegnata contro l'ordine di Roosevelt per i fatti di B:
sville 37• In un discorso a Greensboro, nella North Carolina, nel 1
egli « delizio i democrati·ci ed infurio i repubblicani», secondo
phus Daniels, dichiarando che il suo partito in quello Stato s
stato piu forte « se tutte le cariche federali fossero occupate dai
cratici » 38• Mentre denunciava !'influenza dei borghi putridi del
sul partito repubblicano altrettanto energicamente quanto Roo
Taft si affida;va al diritto di assegnare cariche per assicurarsi l
pegno dei delegati del Sud ad appoggiare la sua candidatura 39•
sua C· ampagna presidenziale, tuttavia, Taft ruppe col partito
dente. Dichiarando di non voler essere Presidente di meta del
egli invase il Sud. « Sono o:r.goglioso», disse agli abitanti di A
« di essere ·stato il primo candidato repubblicano alla Presidenza
nel ,cor.so della sua campagna elettorale, abbia visitato gli Stati a
della linea di Mason e Dixon» 40• Roosevelt die de il suo piccolo
tributo nominando Luke E. Wright, soldato ex-·confederato e
1
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aatico del Tennessee, suo rmmstro della guerra. « Col Presidente e
Ire membri del gabinetto, originari del Sud, nati nel Sud o inclini al
d; col primo ministro della guerra dial tempo di Jefferson Davis
1ldato [sic] ex-corrfederato; con l'attuale candidato repubblicano
aisl sudista di sentimenti che molti negri ne disertano le file», il Sud
�teva almeno dividere i suoi voti, dichiaro un patriota 41.
Sia a causa dell'impopolarita della politica razziale di Roosevelt
ne1 suo primo mandato presidenziale sia l'attrazione ,che Parker eser
citava sui conservatori del Sud, il suffragio repubblicano nel Sud de
clino nettamente nel 1904. D'altra parte, sia per le aperture di Tarft
sia per la reazione conservatrice contro la terza campagna di Bryan,
i repubblicani aumentarono sigrrificativamente i voti nel 1908. I voti
iepubblicani crebbero in tutti gli Stati del Sud, variando da poche
r.entinaia in akuni a piu di 12.000 nel Tennessee, a piu di 17.000 in
Georgia, a 18.000 nel Texas, a quasi 30.000 nel Kentucky, e a piu
di 32.000 nella North Carolina. Lo spostamento di alcune migliaia
di voti nel Tennessee e nella North Carolina Ii avrebbe consegnati
a Taft. Poiche akuni negri non votavano piu, questi guadagni rap
presentarono assai largamente un aumento di voti per i bianchi. Se
amdo una stima, oltre 100.000 dei 114.000 voti repubblicani nella
orth Carolina furono voti dati dai bianchi 42•
Dichiarando di avere « appena incominciato», Taft torno nel Sud
tubito dopo l'elezione per tenervi parecchi discorsi, uno dei quali
ntitolo fiduciosamente « La conquista del Sud». In questo e in altri
fllllunci, egli ribadi la vecchia dottrina screditata della supremazia
· ca: « il miglior amico che il negro del Sud puo avere e l'uomo
· co del Sud», la storia deUa Ricostruzione era « penosa», la paura
· un'imposizione federale della uguaglianza sociale era « immagi
ia », e -piu retoricamente- « non c'era nulla di incompatibile
il Quindicesimo Emendamento e le garanzie del Sud contro il
· · o ... di un elettorato ign orante» - ossia la privazione del diritto
ttorale 43• Taft si assicuro le dimissioni del dottor Crum, lo sostitui
un bianco, e dichiaro iehe da allora in poi avrebbe trovato le ca. e piu importanti per i negri nel Nord 44•
Eccitato da tali annunci, e dalla votazione del 1908, William
ott Brown arrivo a dire che era « •solo questione di tempo» prima
uno o piu Stati diventassero repubblicani, e Walter Hines Page
uto a gran voce « l'imminente ed inevitabile rottura del Compatto
» 45• Sino al 1910 non mancarono profeti che erano disposti a
1

Sui

ll ritorno del S

tuale, imminente, o im
rischiare la loro reputazione predicendo l'even
46• Alla fine di quell'anno,
»
Sud
mediato dissolvimento del Compatto
proposito della tariffa
pero, Taft aveva rivelato un atteggiamento a
cratici avevano otte
demo
i
Sud;
nel
e
che era di gran lunga impopolar
resso, e la cro
Cong
il
per
ni
elezio
nuto una completa vittoria nelle
i vecchi partiti
mbi
entra
di
ollo
contr
il
per
ciata progressiva si batteva
le scintille
care
appic
per
Sud
nel
a
spars
a
c
es,
C'era abbondanza di
dopo tutto, la regione
di una crociata progressiva nazionale. II Sud era,
le faville erano fatte
piu intensamente bryanizzata del paese. Ne tutte
in ribellione col Nord.
s,caturire dai Croly, dai Weyl e dai Brandeis
o d{rl seggio alla corlt
II radicale patrizio Walter Clark si era servit
come •piattaforma
anni
suprema della North Carolina per venti
avano all'avan
colloc
lo
per far vibrare dichiarazioni solenni che
sinistra di Her
alla
e
o
guardia del pensiero progressivo del suo temp
atica fami,
istocr
un'ar
di
bro
bert Croly e di ,Louis D. Brandeis. Mem
e l'unia
godett
Clark
i,
derat
glia di piantatori e veterano dei confe
datun
candi
sua
la
r
d'ave
ta,
novan
segno d'onore nel decennio del
quani
icialmente sottoscritta tanto dai populisti e dai repubblicani
uff
o i monopoli e Jt,
dai democratici. Egli si batte inesorabilmente contr
ente per prot,
compagnie ferroviarie e si adopero instancabilm
Non si doveva &i
iche.
fabbr
dslle
i
opera
degli
enza
la salute e l'esist
era socialista. «
fiutare. nessun mezzo, secondo lui, solo perche
rzione al suo
governo civile e in larga misura, e quasi in propo
47• All'altra es
di civilta, socialista », dichiaro il giudice Clark
s si muoveva
del Sud, iJ. colonnello Edward M. House del Texa
i suoi
sono
imper
silenziosamente verso i ·suoi obiettivi. Egli
ano:
licato
pubb
ator,
inistr
ideali in un romanzo, Philip Dru: Adm
W:
row
Wood
con
tro
incon
nel 1912, ma iniziato prima del suo
iso
parad
un
di
e
zazion
realiz
Storia utopistica che descrive la
Sud che rac
gressista, il romanzo ha per eroe un giovane del
st formata
dell'E
ia
igarch
un'ol
te
abbat
un esercito di ribelli e
, l'eroe s
zione
rivolu
la
Dopo
».
anti
arrog
« ricchi imperiosi ed
a, e si im
una nuova costituzione, mette in vigore ogni riform
per organizzare una « Societa delle Nazioni ».
Stato dalla
Oltre a questi progressisti del iSud, e'er.a in ogni
con es
o
ginia al Texas un'ala progressista del veochio partit
gJi ap:
e
maturati in anni di lotta contro i politici di professione
in altri
1910,
nel
In alcuni Stati l'ala progressista era in ascesa
.'
elemen
questi
casi,
dei
tava per il potere. Nella maggior parte

Sud vennero
iniziaJmente.
I primi « 1
precisamente
ginariamente
democratico.
mente la ban!
son del « Co
« News and (
tesoro di Cle·
sieme ad Aug
Wilson come
Wilson in qu�
dopo le elezio:
rifiutarsi di ri
fuori totalme
cratiche » 49• 1
pagna per op
parola d 'ordinl
di speran za a
applaudi « og
diramo un ptj
« ii Sud e serl
tore», ed invi
In vece dis
incoraggia ti dJ!
didato, contin
Harvey e Wa
con-ferirono col
ginia per persl
912. « Marse
a candidat
a brillan te ,q
-atrice cons
breve la sso
evaporo. I1
piano politic
atore intra1
eden temente1

434

Le origini del

Nuovo

1

435

gini del Nuovo Sud

II ritorno del Sud

�inente, o im
rie di quell'anno,
,sito della tariffa
tici avevano otte
tgresso, e. la c:<!
,i i vecch1 partiti.
iccare le scintille
tutto, la regione
ville erano fatte
llione col Nord.
seggio alla corte
me piattaforma
avano all'avan
sinistra di Her
istocrati ca fami
godette l'un ico
sua candidatura
ubblican i quanto
i m onopoli e le
e per protegge�
on si doveva n
socialista. « Ogni
.
one al •suo grado
l'altra estr emita
s si muove va pi
;ono i suoi sogni
bblicato anonimo
Woodrow Wilson.
un ip aradiso P�
Sud che raccog
l'Est formata
ione, l'eroe sten
rma, e si imb

Sud vennero alla fine reclutati dal movimento di Wilson. Ma non
iniziahnente.
I primi << artefici di presidenti » del Sud che Wilson attrasse forono
)l'eCisamente dello stesso ordine di quelli che egli aveva attratto ori
ginariamente nel Nord - gli elementi piu conservatori del partito
democratico. Quando il colonnello �orge Harvey alzo sperimental
mente la bandiera di Wilson a New York nel 1906, Henry Watter
mi del « Courier-Journal » di Louisville, James C. Hemphill del
cNews and Courier» di Charleston, e John G. Carlisle, ministro del
B<>ro di Cleveland, risposero entusi·asticamente. Questi signori, as
ieme ad August Belmont, Thomas Fortune Ryan, ed Harvey, videro
Wilson come « un Parker, forse, del 1908» 4'8• La logica di lanciare
Wilson in questo ruolo chiara se si tiene presente che tre settimane
� le elezioni del 1904 egli si era rivolto pubblicamente al Sud per
rifiutarsi di riconoscere i bryaniti, che egli si •augurava « di cacciar
ri totalmente e una volta per sempre dalle consultazioni demo
tiche» 49• I conservatori del Sud, i quali concepirono la loro cam
a per opporsi alla candidatura di Bryan nel 1908 lanciando la
la d'ordine ·« vogliamo presidente uno del Sud», si rivolsero pieni
speranza a Wilson. Uno di tali gruppi, riunito a Nashville nel 1907,
laudi « ogni riferimento alla inopportunita di designare Bryan»,
o un pubblico invito ai democratici del paese dichiarando che
Sud sempre stato considerato il baluardo del partito conserva
>, ed invito Wilson a rivolgersi- a loro 50•
Invece di seguire la ipropria strada nel 1908, i wilsoniani originari,
raggiati dall'elezione a governatore del New Jersey del loro can-;
to, continuarono i loro tentativi. Alla fine del dicembre del 1910,
ey e Watterson, i generali ahla testa della campagna elettorale,
erirono con Thomas Ryan nella proprieta di quest'ultimo in Vir
. per persuadere il milionario a controfirmare i loro ipiani per il
2. « Marse Henry», che era stato uno degli architetti preminenti
candidatura di Tilden nel 1876, pareva sul punto di coronare
brillante carriera di trentasei anni di diplomazia sezionale con
atrice consolidando un'altra alleanza fra Est e Sud. Poi, entro
breve lasso di tempo, tutta l'organizzazione conservatrice di Wil.
evaporo. Il governatore Wilson si era rivelato un frantumatore,
piano politico, degli apparati centrali e dei maneggioni ed un ri
tore intransigente. •I maneggioni degli altri Stati, che avevano
entemente mostrato grande simpatia, perdettero immediata-
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pello di Wilson al Sud. Mentre i rprogressisti salutavano in lui il loro
eroe, i conservatori, con gli oochi fissi sul suo passato fino al 1911,
aderivano a lui .come al nuovo 1simbolo di un vecchio sistema di al
leanza Tilden-Cleveland-Parker. I progressisti del Sud, d'altra parte,
spezzando il vecchio modello del pensiero sezionale, si volgevano a
lui per capeggiare un'alleanza della classe media uribana e degli
operai del Nord cui il Sud poteva partecipm-e. Quando entro in pieno
sviluppo la •Campagna preconvenzionale, tuttavia, i conservatori del
Sud si ribellarono a Wilson, ed egli divenne sempre piu il motivo di
contesa per cui le due ali dei democratici si dividevano e si combat
tevano. Le divergenze fra di ,esse erano cosi nette in parecchi Stati
come tra i repubblicani della Vecchia Guardia e quelli rprogressisti
al Nord.
L'interpretazione che Wilson dava della situazione all'inizio della
sua campagna elettorale nel Sud e notevole. Egli scrisse nell'-aprile
del 1911 : « II Sud e una regione molto conservatrice --ed ora pro
babilmente la sezione piu ( forse la sola) conservatrice del paese- e io
non sono conservatore. Io sono radicale » 56• Quest'affermazione la
scia arperta la discussione se fosse maggiore l'incomprensione di se
stesso o della sua regione d'origine.
II governatore apri la sua campagna nazionale per la candida
tura con un indirizzo rivolto, ad Atlanta nel marzo 1911, al Con
gresso Comm�ciale del Sud, che aveva anche dato ascolto al presi
dente Taft e all'ex-presidente Roosevelt. La stampa liberale dello
tato riferi che il governatore venne ricevuto con piu entusiasmo che
non il Presidente o l'ex-presidente. Wilson rasento i limiti di un
attrito dinamico quando ammoni il Sud a guardarsi dal dominio del
l'imperialismo finanziario del capitale del Nord-est e suscito applausi
invitando la regione a « prendere il suo posto nei concili della Na
zione ». Egli ebbe una lunga conversazione segreta col senatore eletto
Hoke Smith, il quale come Wilson si era convertito da conservatore
alla Cleveland a rprogressista. Subito dopo 6mith si pronuncio pub
blicamente a favore della candidatura di Wilson. Egli .fu la prima
&gura politica importante nel paese a farlo 57•
Prima <lella fine del 1911 Wilson aveva condotto una vasta cam
pagna elettorale neHa Georgia, nelle due Caroline, nella Virginia,
nel Kentucky e nel Texas. Durante la fase piu ardente della cam
pagna preconvenzionale, dal gennaio all'aprile del 1912, parlo in
Virginia, in Georgia e nel Tennessee. II suo rimedio ai mali del Sud
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fl ritorno dei

non differiva sotto alcun aspetto importante da quello che egli offriva
al resto del paese. Si trattava di sostituire il regime dell'apparato con
quello del popolo. Egli torno molto raramente alla questione dello
sfruttamento sbadato delle risorse e della popolazione del Sud da
parte del capitale del Nord-est. In realta, egli aveva poco da dire
sulle questioni economiche, e mostr.ava anche una certa riluttanza
a far si che la riforma tariffaria divenisse uno dei suoi obiettivi. Ne
si comporto nei suoi discorsi alla maniera inflessibile dei vecchi popu
listi riguardo alle ansie economiche quotidiane del popolo. Egli puni
a parole i grandi sindacati industriali, e una volta nella South Caro
lina parlo aspramente sulla « potenza del danaro». Un ricorso a
quest'ultimo argomento suscito una lettera di protesta di William
Garrott Brown. « Non vi preghiamo », egli scrisse a Wilson, - « io
saro di vecchio stampo e vi implorero -non gettate via cio che Cle
veland mantenne e rispetto, cio che Roosevelt perdette- la fiducia
degli uomini della vostra classe sociale» 68• Sia che ·prestasse orecchio
a rimostranze come questa o ai suggerimenti della propria coscienza,
Wilson cesso di sparare, eccettuato un colpo intermittente sui mal
fattori in ·campo econonrico e concentro il suo fuoco di sbarramento ,
sui politici disonesti - i maneggioni, gli apparati, i manovratori
di corridoio. Mentre questo fo tollerato con superflua indulgenza per
quanto riguardava i progressisti tipici del Sud (i cui esponenti erano
stati ovunque spietati nei loro attacchi ai grandi aff.aristi), sema
dubbio fece grazia ai sentimenti dei suoi piu timidi ammiratori. u
crociata del governatore contro i maneggioni e gli apparati, d'altra
parte, si adatto esattamente ai programmi e alle parole d'ordine deJ.
l'ala progressista del partito democratico nella maggior parte degli
Stati del Sud. Essi procedettero immediatamente a combinare un mo
vimento per catturare le delegazioni degli Stati in favore di Wilsca
con un rinnovato furibondo attacco ai politici di professione dep
Stati 59•
« La situazione del Tennessee
come quella del New J,
secondo quanto ha riiferito il dottor Wilson», osservo il direttore
un giornale del Tennessee fautore delle riforme. Se il dottore
in q_uello Stato, egli dichiaro, « combatterebbe con i James Smith,
ll << Jim Smitb. '>'> del 'Tennessee era l'ex-governatore Malcolm R.
terson, contro il quale i democratici progressisti erano stati in
dal 1908 e che essi avevano contribuito ad abbattere nel 1910,
in cui Wilson venne eletto nel New Jersey. Essi erano giunti a
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mn un moto di ribellione simile a quello che lacerava il partito re
pubhlicano nel Nord nello stesso periodo di tempo. I democratici
ribelli, cioe gli indipendenti, sotto Ia guida del senatore Luke Lea, si
rifiutarono di 1seguire i democratici regolari nel sostenere gli opposi
bri di Wilson, e si batterono per Wilson a Baltimore.
I progressisti del Texas, come i loro frateHi del Tennessee, erano
preparati alla battaglia contro '1'apparato conservatore de1lo Stato
per il controllo del partito democratico, e come essi anche i texani
impegnarono la loro lotta contro i maneggioni ed il loro aippoggio a
Wilson come unico medesimo obbiettivo. 11 senatore Joseph W.
Bailey, capoccia dell'apparato conservatore, favori questa presa di
posizione opponendosi al « rivoluzionario» Wilson altrettanto quanto
l'appoggiarono i progressisti. Gli oppositori di Bailey, Thomas B. Love,
Thomas W. Gregory e Albert S. Burleson, con l'aiuto del senatore
Oiarles A. Culberson della vecchia fazione di Hogg e Bryan, com
posero « la piu efficiente organizzazione wilsoniana di Stato nella
nazione», ed ottennero una vittoria che fu probabilmente decisiva
nella campagna preconvenzionale 61• Nella North Carolina e nella
V'rrginia lo sfaldamento sulla candidatura di Wilson fra i democra
tlci progressisti e conservatori, tra la fazione antiapparato e l'apparato
fu nettissima 'COme nel Tennessee e nel Texas. Josephus Daniels, Wal
l!' Clark, e i fratelli Kitchin guidarono i progressisti della fazione
lryanita deUa North Carolina in una impetuosa campagna elettorale
per Wilson contro l'opposizione dell'apparato di Furnifold M. Sim
mons, che essi tentarono di far dimettere dal Senato 62• « L'appara:to
ll Virginia, come altrove», scrisse Carter Glass, « era in opposizione
tmnpleta a Wilson» 63• Glass, l'ex-governatore Andrew J. Montague,
Henry St. George Tucker condussero la guerra contro l'apparato
E senatori Thomas S. Martin e Claude A. Swanson nel dibattito
la presidenza. Martin lavoro assiduamente con Thomas Fortune
yan e col rappresentante al Congresso Mal D. Flood per la disfatta
u Wilson 64• La South Carolina era l'unica a non avere un'opposi
, ne seria ed organizzata a Wilson, e, benche il governatore Cole
ase gli si opponesse personalmente, lo Stato era solidale per Wilson.
Quelli che lavoravano per Wilson :supponevano generalmente che
'potesse fare assegnamento sui seguaci di Bryan nel Sud per appog
, e Wilson 65, ma questo non valeva per tutti gli Stati. Nel Ken
ky, dove le premesse erano assai confuse, essi appoggiavano Champ
k, mentre nell'Oklahoma i bryaniti e i democratici progressisti
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erano divisi tra Wilson e Clark, e nell'Arkansas, dove non si ehbt
·una opposizione organizzata a Wilson, appoggiavano Clark.
Oscar W. Underwood dell' Alabama rappresentav-a la piu formi
dabile opposizione contro Wilson nel Sud, e fu attorno a lui che gli
elementi conservatori anti-wilsoniani si raccolsero generalmente dopo
che la causa del governatore dell'Ohio Judson Harmond si fece di
sperata. Il rappresentante dell'Alabama al Congresso si mise in esplo,
siva evidenza sul piano nazionale nel 1911 con la convocazione della
sessione speciale del Congresso. Underwood era presidente del JIO'
tente Ways and Means Committee ( Commissione sui mezzi di proca,
rare entrate per uso governativo) e capo alla Camera della map
ranza democratica eletta nel 1910. L'accorto maneggio dei progetd,
di legge sui generi esenti da tasse, sui quali Taft aveva posto il
fu una prova della sua abilita, e il tatto e la sicurezza con cui 01 ••
la nuova maggioranza democratica in un partito unificato ed
ciente, per la prima volta nel giro di una generazione, lo dimos
rono un genio nato per assumere il comando. Underwood consi1
rava Bryan il simbolo della frustrazione e dell'inefficacia. Bryan
la nuova guida con un attacco iselvaggio sulle sue deliberazioni so:
la tariffa, ma la risposta di Underwood dall'emicido della Camera
cosi efficace -che gli amici piu intimi di Bryan non furono in
di di<.fenderlo. Era un uomo del Sud di tipo nuovo - senza pe
zione e affettazioni, ma non senza efficacia, un tipo che doveva
pare l'alto comando dell'amministrazione di Wilson 66•
L'entrata in lizza di Underwood per la designazione a 1presid1
comincio in tutta modestia come un movimento che appoggiava
« figlio diletto» nell'Alabama. I dirigenti wilsoniani persero q
Stato, ma il movimento si diffuse lontano. Oltre ad addurre la ti
monianza della tariffa a favore del loro candidato, gli strateghi
Underwood misero l'accento sulla sua « meridionalita», alzarono
grido di « il Sud a uno del Sud», e scongiurarono gli ex-confed,
a « far valere il loro animo virile» e a « votare per il Sud». In
sposta ad una sfida dei suoi predecessori conifederati, gli amici
Underwood fecero circolare, sbandierandola, la notizia che suo
era stato « imprigionato per simpatie sudiste». Qualsiasi rapporto
ciascuno dei .candidati con la isuccessione e la ribellione che po·
attestarne i requisiti aHa Presidenza non era troppo lontano
tempo per essere trascurato. Si sostenne che Wilson era « il
uomo del Sud», mentre Clark era liquidato come « un professi1
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del Sud, un tipo non infrequente nel Nord». La controversia (con
dotta con tutta serieta) divenne rapidamente un rovesciamento as
surdo della legge istorica che una relazione col Sud era fatale per una
candidatura presidenziale» 67•
Per motivi meno sentimentali la causa di Underwood venne ab
bracciata da un gran numero di forti apparati statali che si batte
vano contro le fazioni wilsoniane Tibelli. L'apparato della Georgia
capeggiato da Clark Howell e Joseph M. Brown, quello della Virginia
diretto da Martin e Swanson, e il gruppo di Flagler con il governatore
della Florida Albert W. Gilchrist si gettarono ,con ardore neHa cam
pagna a favore di Underwood. Piu di tre quinti dei fondi spesi per
costui furono, secondo il suo amministratore, dati da Thomas For
tune Ryan» 68• Queste forze e questi uomini non godettero ampio ri
chiamo popolare nel Sud del 1912. Essi vennero identificati dall'opi
nione pubblica col rnpitale finanziario dell'Est, con i complessi azio
nari e deHe compagnie ferroviarie del Sud, e con la ,politica reazio
naria. Non avrebbero mai potuto esigere l'appoggio popolare disposto
per Underwood se non fosse stato per un'alleanza incongruente con
gli stessi elementi nel Sud che erano i loro nemici tradizionali piu
accaniti.
Politicamente •confuse e demoralizzate, le disfatte legioni del Po
pulismo del Sud avevano vagato senza riposo e senza dimora dal de
cennio degli anni novanta. I demagoghi ne avevano usurpato i1
comando e li avevano sviati con finte ,battaglie contro « minacce»
assortite. Il progressismo era essenzialmente urbano e i suoi espo
nenti erano uomini di grandi citta i quali non ne comprendevano il
linguaggio. Il movimento wilsoniano era sulle spalle di questi pro
gressisti cittadinizzati, e la vecchia dottrina wilsoniana levigata e
accademica del progressismo trovava meno alloggio nello spirito rurale
che in quello urbano. Gli esponenti rura1i del nuovo tipo -Var
daman del Mississippi, Tom Heflin dell'Alabama e il piu giovane
epigono Watson della Georgia- non avevano difficolta a indurre i
loro seguaci ad entrare in un'alleanza con gli apparati per appoggiare
Underwood. Watson illumino la campagna elettorale con le accuse
che Wilson « si prosternava alla gerarchia di Roma» ed era "vorace
mente amante dei negri". L'elezione preliminare nella Georgia illustro
il carattere urbano della forza di Wilson e il richiamo rurale di Un
derwood, poiche mentre la precedente percorse tutte le maggiori citta
meno una e moltissime ,cittadine, le contee rurali trascinarono lo
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Stato nel campo di Underwood 60•
La contesa per la candidatura presidenziale nel 1912 fu la prima
in mezzo secolo in cui il Sud rappresento una parte ,cospicua e forse
anche decisiva, e fu la contesa piu infiammata del genere in questo
periodo. La battaglia preconvenzionale fu una disputa fra Wilson e
Underwood, il risultato fu quasi una gara a •coppie, con Wilson che
controllava 109 voti e Underwood 111 e 1 /2. Solo il Texas e la South
Carolina diedero tutti i loro voti a Wilson, mentre· ebbe meta
circa dei voti della Louisiana, il tre quinti della North Carolina,
meta dell'Oklahoma, un quarto del Tennessee, e un terzo di quelli
della Virginia. I quattro Stati del Sud inferiore, l'Alabama, il Mis
sissippi, 1a Georgia e la Florida, assegn arono tutti i loro voti ad Un
derwood, mentre la North Carolina vi contribui con un terzo circa
dei suoi, il Tennessee ,con un quarto, e la Virginia con due terzi. Il
voto a Wilson non riflette ,con esattezza la forza dei progressisti nd
Sud, pokhe la controversia fo confusa da Clark, che ,si richiamo al
l'appoggio progressista e ottenne 70 voti negli 6tati del Sud-ovest 70•
Nella prima votazione segreta alla convenzione di Baltimore i voti
del Sud per Wilson rappresentarono poco piu di un terzo e, con
quelli della Pennsylvania e del New Jersey, furono il maggior so
stegno delle forze wilsoniane. Durante le marce e le contromarce di
quarantasei ballottaggi, I'incrollabile fermezza dei delegati wiJsoniani
del Sud, l'abile strategia di Albert S. Burleson del Texas, esponente
parlamentare wilsoniano di Baltimore, e l'opera assidua <lei suoi
luogotenenti Thomas W. Gregory e Luke Lea, •come la tattica a<:·
corta di McCombs, •comandante delPEsercito, e di McAdoo furono di
immensa importanza nel vincere le quasi insuperabili discussioni
contro Wilson. Di cruciale importanza fu il contratto .che gli espo,
nenti wilsoniani del Sud strinsero con gli esponenti di Underwood
e che impedi una disfatta politica la quale avrebbe assegnato la
candidatura a Clark. In verita, senza l'aiuto di Bankhead, Martine
alcuni dei politici dell'apparato del Nord contra cui aveva diretto
tutta la sua campagna, Wilson non sarebbe stato designato 71•
La campagna che segui f.u ravvivata dal primo serio tentativo del
terzo partito nel Sud dagli anni novanta. Nella sua impazienza di
« portare uno degli undici Stati ex-confederati » al partito progressista,
Roosevelt ando ancora piu in la di quanto non fosse andato durante
la sua seconda amministrazione presidenziale per placare il razzim
bianco del Sud. I;n realta · egli adotto la .Iinea di condotta dei znori.
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menti progressisti democrati:ci dello Stato - progressismo per i soli
bianchi. La convenzione di Bull Moose del 1912 si rifiuto categori
camente di far sedere delegati negri del Sud, benche quattro Stati
inviassero delegazioni negre per contendere i seggi delle delegazioni
bianche rivali. Mentre volgeva le spalle ai negri del Sud, Roosevelt
accolse i negri del Nord ,come « pari agli uomini bianchi». Un « par
tito progressista .biancogigliaceo» venne organizzato in ogni Stato del
Sud ad eccezione dell'Oklahoma, e Roosevelt rivolse il suo appeHo
ai bianchi « migliori del Sud» in discorsi tenuti a Little Rock, Mem
phis, New Orleans, Montgomery, Atlanta, Chattanooga, e Raleigh.
Egli venne applaudito saldamente come lo era stato durante la sua
presidenza, ma ·riusd soltanto a spezzare i voti repubblicani nel Sud
superiore, e ad ottenere un quinto dei voti complessivi nella Georgia,
nell'Arkansas e nell'Alabama 72.
I Georgia-New Yorkers, e gli Arkansas-New Yorkers e altri nuo
vaiorchesi originari del Sud uniti col trattino che figuravano nella
r.ampagna preconvenzionale di Wilson si impegnarono anche nella
campagna per le elezioni. McCombs fonziono da presidente nazionale
fino a che non crollo e venne sostituito da ,McAdoo. Josephus Daniels
diresse l'ufficio pubblicitario, il senatore Thomais P. Gore dell'Okla
homa l'ufficio organizzativo, e Burleson quello comiziale. Oratori
politici affascinanti del Sud, non piu necessari dove la vittoria er�
gia sicura, sciamarono verso settentrione per dar man forte. Mentre
mtti gli Stati del iSud eccetto l'Oklahoma diedero a Wilson la maggior
parte dei voti popolari, }'Arizona fu il solo Stato fuori del Sud a fare
altrettanto. Cosi farga fa tuttavia la maggioranza dei voti elettorali
a Wilson che egli avrebbe potuto vincere facilmente senza un solo
roto del Sud. Dopo aver 1sentito affermare per mezzo secolo che la
rua impotenza politica era la ·conseguenza della sua compattezza, il
Sud doveva trionfare infine per la frattura di un compatto Nord.
I democratici progressiv,i del Sud, mentre poterono far pendere
la loro sezione in favore di Wilson dopo Ja sua candidatura, furono
meno fortunati nei loro sforzi di rovesciare gli apparati e i capi
ronservatori che si erano opposti al movimento wilsoniano. L'elezione
del 1911 si era risolta in « una completa vittoria dell'Apparato» nella
V'rrginia, secondo l'ex-,governatore Montague, capo dell'opposizione al
atore Martin. « Sono molto sconsolato e afflitto», egli scrisse a
William E. Dodd. « Ho fatto il meglio che ho potuto... ma sembra
che tutto questo conti nulla» Ta_ Nonostante la sua hen nota opposi-
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zione al movimento wilsoniano, Martin rimase saldo al potere con
la disfatta politica del 1912. Altri esponenti conservatori antiwilso
niani che i progressisti non riuscirono a far sloggiare nel 1912 furono
il senatore Simmons, della North Carolina, il governatore del Texas
Oscar B. Colquitt, il governatore della South Carolina Elease e il
senatore dell'Alabama Bankhead. Vardaman del Mississippi riven
dico un seggio al Senato nel 1912 che egli aveva ottenuto l'anno
precedente in una campagna che propugnava l'abrogazione degli
emendamenti Quattordicesimo e Quindicesimo, e Watson, spirito ma
ligno del perverso, si insinuo votando la lista di Bull Moose benche
fosse ancora agente elettorale del partito democratico della Georgia.
« Ovunque per strada, dallo stile del coprioapo all'opinione sulla
tariffa, il sapore e il colore delle cose a Washington sono del Sud>,
noto un osservatore non molto tempo dopo l'insediamento di Wilson.
Dappertutto si avvertiva il mutamento. •« E lo spirito e la disposi
zione, il fine e l'aspirazione, la tendenza e 1a direzione che notiamo
nelle forze che guidano gli affari pubblici. Tutte queste puntano
infallibilmente al Sud. A Washington lo senti nell'aria, lo avverti
nei modi mutati e in v-ia di mutamento dell'attivita » 74•
L'accento del Sud em evidente nel nuovo gabinetto di Wilson.
McAdoo e James C. 1M-0Reynolds erano i meridionali settentriona
lizzati il cui accento era stato confuso da New York. Ma Daniels
della North Carolina e Burleson e David F. Houston del Texas
parlav,ano un idioma inequivocabile. Nella gerarchia -inferiore delle
cariche designate per namina -viicesegretari, capiufficio, e com
missari- il Sud ottenne « una proporzione di posti importanti e
influenti ampiamente maggiore di qruella che avesse avuta dalla
Guerra Civile » 75. Walter Hines Page ando alla Corte di San Gia
como e Thomas Nelson Page in Italia, entrambi -come ambasciatori.
Continuo a presiedere la Corte Suprema, come Capo della Ma�
stratura Bianca della iLouisi,ana, e molto vicino al Presidente appam
con crescente frequenza run signore del Texas dalla conversazione
abilmente conciliante, il colonnello House.
All'estremita •congressuale della Pennsylvania Avenue, gli affari
della nazione erano trattati in pareochie varieta dello stesso accem
predominante all'altra estremita. Martin della Virginia era il cap,
della maggioranza al Senato, Underwood dell'Alabama alla Camera.
Quasi tutte le commissioni importanti del Senato e quindici delle
diciassette dell a Camera del primo ordine erano presiedute da rappt,
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sentanti del Sud. La Virginia, il Tennessee e !'Alabama contavano
fra loro hen nove delle diciassette importanti presidenze della Camera.
Il mutamento nell'atmosifera a Washington rappresento una rivo
luzione nella distribuzione geografica del potere. Infatti il contrasto
fra la situazione del 6ud nel 1913 e il posto umile da esso occupato
durante il precedente mezzo secolo era quasi marcato quanto il con
trasto fra il Sud del periodo dell'anteguerra e il Sud dell'era che
segui. Nulla di simile era avvenuto quando Cleveland sali alla presi
denza, anche se egli, diversamente da Wilson, dovette la sua elezione
largamente ai voti del Sud. II mutamento richiamo aUa mente di
alcuni la resrurrezione del Sud all'insediamento ,di Jefferson e di
Jackson. Restava da vedere se il paragone avesse qualche validita al
di la della questione degli accenti.
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SAGGIO DI BIBLIOGRAFIA OIDTiIGA
Una bibliografia criticamente completa del periodo 1877-1913 nella storia del
Sud non e mai stata tentata. Una certa approssimazione si puo trovare in una
bibliografia inedita della storia economica del Sud dal 1865 compilata da Lester
J. Cappon, che molto cortesemente permise all'autore di usufruirne. Mi £u di
grande aiuto anche la Bibliography of Virginia History Since 1865 del dottor
Cappon, pubblicata dall'Istituto per la ricerca nel campo delle scienze sociali del
l'Universita della Virginia, come « Monograph No. 5» (University of Virginia,
1930), opera che non e stata sfortunatamente accompagnata da altre consimili in
alcuno Stato del Sud. 11 saggio che facciamo seguire, a causa dei limiti di spazio,
non tentera di elencare tutte le fonti da cui si documenta il testo. Intende, tut
tavia, dare evidenza e fornire un breve commento al materiale piu significativo.

COLLEZIONI DI MANOSCRITTI
Poiche le bibliografie di questo periodo sono solo recentemente uscite d�lla
lase commemorativa e non esiste corrispondenza pubblicata, lo storico e condotto
alle fonti manoscritte dalla necessita piu che dallo zelo. Sono state esaminate le
collezioni disseminate dalla Houghton Library di Harvard alla Huntington Library
in California. Le collezioni che si dimostrano piu ricche di notizie per il nostro
1SSUDto furono quelle quelle della Divion of Manuscripts della Library of Congress:
della Hayes Memorial Library di Frimont, nell'Ohio; delle universita di Stato della
North Carolina, della Virginia, della Louisiana e del Texas; e della Duke Univer
sity. Materiale di valore si trovo negli archivi di Stato dell'Alabama, della Georgia,
della North Caroiina, del Texas e del Mississippi. Fu manifestamente impossibile
11are tutti i manoscritti disponibili. Si pote gettare un'occhiata su quelli piu preziosi
e saggiare solo gli altri. I paragrafi che seguono si riferiscono solamente a quegli
mtti usati nel preparare quest'opera, e naturalmente non pretendono di esaurire
rargomento.
Il grado e la misura in cui vennero usate le fonti manoscritte per documen
llre il II capitolo del testo lo rende unico sotto questo aspetto.. Cio £u dovuto agli
dorzi di districare il filo degli avvenimenti seguiti al Compromesso del 1877, che
giaceva occulto nelle collezioni dei manoscritti. Fra quelle maggiormente rivelatrici
1110 i « Rutheford B. Hayes Papers» nella Hayes Memorial Library. La intelli
amte amministrazione di questa vasta collezione l'ha resa indispensabile agli stu
&si di questo periodo di storia del Sud. Fra le altre carte nell'Hayes M'emorial
mo i microfilm dei « William Henry Smith Papers», i cui originali si trovano
aella William Henry Smith Memorial Library presso la Historical Society dello
kato di Indiana, ad Indianapolis. Di grandissima importanza per la decisione del
7 sono i « Grenville M. Dodge Papers» nell'Iowa Historical and Memorial
lrilding a Des Moines, in particolare i copialettere del generale Dodge. I « Samuel
Tilden Papers» e i « John Bigelow Papers» si trovano nella Public Library di
York. Numerose lettere di Henry Van Ness Boynton sono nei « Benjamin H.
w Papers», e importanti lettere di Montgomery Blair si trovano nei « Blair
Papers», entrambi nel Reparto dei Manoscritti della Library of_ Congress. Altre
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rioni agricole, sulla « Farmers' Alliance» e sulle cooperative si trovano nei « Charles
H. Pierson Papers» all'Universita della Virginia. Altra fonte preziosa
« The
Farmers' Alliance», una storia manoscritta del movimento scritta nel 192,0 da
C. W. Macune e ora nella biblioteca dell'Universita del Texas.

e

PUBBLICAZIONI GOVERNATIVE
Un'espansione rivoluzionaria nelle pubblicazioni governative si ebbe nei primi
mni del periodo da noi studiato. Per esempio, il Censimento del 1880 venne reso
pubblico in 2,1.458 pagine di stampa, mentre il precedente ne aveva occupate solo
i473. Altre pubblicazioni ufficiali diffuse in proporzione analoga, sia di commis
iioni create da poco sia di uffici del lavoro, commercio interstatale e societa azio
narie, diedero avvio a voluminose serie di relazioni e rendiconti. Tutte queste serie
amtengono dati riguardanti il Sud. Guide utili sono quelle di Anne M. Boyd,
United States Government Publications, Sources of Information for Libraries (New
York, 2,"' ed., 1941) e di Laurence F. Schmeckebier, Government Publications and
Their Use (Washington, 2," ed. rived., 1939). Di grandissimo valore sono le pub
Wicazioni dell'Ufficio Centrale del Censimento, particolarmente dai 2,2, volumi del
Tenth Census of the United States, 1880 (Washington, 1883-1888), ai 32, volumi
deI Fifteenth Census of the United States, 1930 (Washington, 1931-1934) e i vari
atlanti statistici, specialmente quelli del 1900 e del 1914. L'atlante che si riferisce
al 1880 non venne pubblicato ufficialmente, ma molto materiale raccolto per esso
apparve nello Scribner's Statistical Atlas of the United States (New York, 1883),
i Fletcher W. Hewes ed Henry Gannett. Un utile manuale
quello di W. Stull

e

Bolt, The Bureau of the Census; Its History, Activities and Organization CVVa
imngton, 192,9).
Gli annuali Reports del Commissario al Lavoro e dell'Ufficio del Lavoro re11110 dati di inestimabile valore, specialmente il Second Annual Report of the Com
lissioner of Labor, 1886, Convict Labor (Washington, 1887), sul lavoro dei carce
llti; e anche i Reports sul lavoro femminile nelle grandi citta, 1888, Working
Women in La.rge Cities (Washington, 1889), sul lavoro e salari degli uomini, delle
e e dei fanciulli, 1895-1896, Work and Wages of Men, Women, and Children
ashington, 1897) e sui salari e le ore di lavoro, 1904, Wages and Hours of Labor
ashington, 1905). Sul lavoro infantile nulla e essenziale quanto i 19 volumi del
rt on Condition of Woman and Child Wage-Earners in the United States
ashington, 1910-1913), del Bureau of Labor, soprattutto il I volume, Cotton
ile Industry, e il VI volume, The Beginnings of Child Labor Legislation in
·n States; A Comparative Study. Per la storia riguardante l'istruzione sono
ionalmente ricchi di dati sul Sud il Report of the Commissioner of Education
the Year 1877 (Washington, 1879) e i successivi Reports fino al 1913. Gli
wbooks del Dicastero dell'Agricoltura, in special modo l'Y earbook of the Depart
of Agriculture, 1899 (Washington, 1900) e ibid., 1940 (Washington, s.d.),
o saggi storici di valore. Per cio che riguarda le condizioni economiche sul
del secolo una grande fonte di testimonianze
rappresentata dal Report
Commissione dell'Industria, in 19 volumi (Washington, 1901), particolarmente
II volume sull'agricoltura e dal VII sul lavoro e il capitale. Dati di grande
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interesse sµlla storia delle ferrovie sono contenuti copiosamente nella pubblica
zione in 3 volumi a cura della Commissione sul Commercio Interstatale negli Stati
Uniti, Railways in the United States in 1902. A Twenty-Two Year Review o/

Railway Operations; A Forty-Year Review of Changes in Freight Tariffs; A
Fifteen-Year Review of Federal Railway Legislation; A Twelve-Year Review o/
State Railway Regulation (Washington, 1903). Per testimonianze sugli ammini
stratori delle compagnie ferroviarie nel Sud, si veda, a cura della Commissione
per il Commercio Interstatale, Hearings Relative to the Financial Relation, Rates,

and Practices of the Louisville & Nashville Railroad Co., The Nashville, Chatta
nooga & St. Louis Railway, and Other Carriers, nei Senate Documents, 64° Congr.,

I Sess., No. 461. Sulle differenziazioni nei noli dei treni merci sono importanti:
J. Haden Alldredge, The Interterritorial Freight Rate Problem of the United States,
negli House Documents, 75° Congr., I Sess., No.· 264; e Supplemental Phases of
the lnterterritorial Freight Rate Problem of the United States, ibid., 76° Congr., I
Sess., No. 271. Fornisce una documentazione dell'ingresso dell'United Steel nel Sud
l'Abso'rption of the Tennessee Coal & Iron Co., nei Senate Documents, 62° Congr.,
I Sess., No. 44, e del « Pittsburgh Plus» in Federal Trade Commission vs. United
States Corporation, et al., Attergato 760 (Washington, 1924).
Le ricerche e indagini promosse dal Congresso sono spesso ricche di documen•
tazione sugli affari del Sud. Le depressioni economiche sono l'argomento della
Investigation Relative to the General Depression, 1878-1879, in House Miscella
°
neous Documents, 45 Congr., III Sess., No. 29, e del Report of the Committee on

Agriculture and Forestry on Condition of Cotton Growers in the United States,

in 2 volumi, pubblicato nei Senate Reports, 53° Congr., III Sess., No. 986. La storia
politica l'argomento del Report of the United States Senate Committee to Inquire·
into the Alleged Frauds and Violence in the Elections of 1878, inserito nei Senate
Reports, 45° Congr., III Sess., No. 855. Per la « Pan-Electric Investigation», si veda
in House Reports, 49° Congr., I Sess., X, No. 3142. 11 Report of the Country Lilt
°
pubblicato come Senate Documents, 60 Congr., II Ses.t,
Commission (1909),
No. 705.
Le pubblicazioni ufficiali dei tredici Stati, compresi i verbali delle sedute delli
Camera e del Senato, dei ministri del tesoro, dei commissari alla sanita pubblica,
dei commissari preposti alle carceri statali, dei commissari delegati all'insegna
mento pubblico, dei commissari alle immigrazioni, e degli altri funzionari sono
troppo numerose per darne un elenco particolareggiato. Una guida utile ·e rap
presentata dalla Check-List of Legislative Journals of States of United States�
America (Providence, 1938), di Grace E. Macdonald e dalla Check-List of Sta
tutes of States of the United States of America (Providence, 1937), della steSS1
autrice. Dati sulle votazioni e sulle scuole primarie, particolarmente difficili da
ottenere, si trovano nel Biennal Report of the Secretary of the State of Louisiana..
1896 to 1898 (Baton Rouge, 1898): nel Report of the Secretary of State to ti,
Governor of Louisiana (Baton Rouge, 1904); nell'Alabama Official and Statistita
Register, 1907 (Montgomery, 1907), a cura di Thomas M. Owen; e in una pubhli
cazione non ufficiale, Texas Almanac and State Industrial Guide, 1947-1948 (Dallat.
1948). Quasi tutto cio che riguarda le costituzioni statali di questo periodo e •
taggiosamente raccolto nei 7 volumi di The Federal and State Constitutions, Colt,
nial Charters, and Other Organic Laws (Washington, 1909), compilati da Frmi
N. Thorpe. Sono significative in special misura per il periodo storico cui ci
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riamo le convenzioni costituzionali, ma le relazioni ufficiali dei dibattiti sono state
pubblicate solo per pochi Stati, per i quali vedi sopra, al capitolo XII.

AUTOBIOGRAFIE, MEMORIE E CORRISPONDENZA .PUBBLICATA

I tre volumi delle memorie di Josephus Daniels sviluppano l'intero periodo 18771913: Tar Heel Editor (Chapel Hill, 1939), Editor in Politics (Chapel Hill, 1941) e
The Wilson Era: Years of Peace - 1910-1917 (Chapel Hill,1944). Meno ci offre un
altro famoso direttore di giornale, Henry Watterson autore di « Marse Henry»,
An Autobiography, 2 voll. (New York, 1919). Ampie difese dell'ordine conserva
tore nella South Carolina sono presentate in modo impegnativo ed avvincente dal
direttore del « News and Courier» di Charleston William W. Ball in The State
that Forgot; South Carolina's Surrender to Democracy (Indianapolis, 1932). La
medesima tradizione e sostenuta dai Virginiani in Beverley B. Munford, Random
Recollections (New York?, 1905); John Goode, Recollection of a Lifetime... (New
York, 1906); e William L. Royall, Some Reminiscences (New York, 1909). La
storia sociale del periodo e arricchita da Robert W. Winston, It's A Far Cry (New
York, 1937); William A. Percy, Lanterns on the Levee; Recollections of a Plan
Io's Son (New York, 1941); John A. Rice, I Come Out of the Eighteenth Century
(New York, 1942); Susan D. Smedes, Memorials of a Southern Planter (Baltimore,
1887); John Hallum, The Diary of an Old Lawyer (Nashville, 1895); The Auto
-.Wgraphy of Nathaniel Southgate Shaler (New York, 1909); Grace King, Memo
ries of a Southern Woman of Letters (New York, 1932) e Ward McAllister, Society
As I Have Found It (New York, 1890). Emily T. Bell, My Pioneer Days in
Florida, 1876-1898 (Miami, 1928), parla della colonizzazione della costa orientale.
The Natural Bent: The Memoirs of Dr. Paul B. Barringer (Chapel Hill, 1949),
Ii ferma sfortunatamente al 1881. Alcune figure di Confederati lasciarono memorie
die dovrebbero essere consultate: le Reminiscences of General Basil W. Duke,
verbali delle sed ute della C.S. A. (New York, 1911); le Reminiscences of the Civil War (New York, 1903),
sari alla sanita pubblica, lei generale John B. Gordon; e Memoirs: With Special Reference to Secession and
1-sari delegati �ll'in�egna - Civil War (New York, 1906), di John H. Reagan.
Altri eminenti personaggi scrissero opere autobiografiche e precisamente:
gli altri funz1o_na� sono
 Crowded Years, The Reminiscences of William McAdoo (Boston, 1931); Champ
. Una guida utile · e rap
of
rk, My Quarter Century of American Politics, 2 voll. (New York, 1920);
itates of United States

illiam F. McCombs, Making Woodrow Wilson President (New York, 1921);
dalla Check-List of Sta
sa
. M. Simmons, Statesman of the New South· Memoirs and Addresses (Durham,
idence 193 7), della stes
), a cura di J. Fred Rippy; The Memoirs of Cordell Hull, 2 voll. (New York,
I>articoiarmente difficili da
.. .
); e William H. (« Alfalfa Bill») Murray, Memoirs of Governor Murray
of the State of Louisiana
True History of Oklahoma..., 3 voll. (Boston, 1945). La voce del dissenso poSecretary of State t� !M
ma Official and Statist� . si ode nel riassestatore virginiano John E. Massey, Autobiography (New
k, 1909); nell'Indipendente della Georgia Rebecca L. Felton, Memoirs of Geor
f'.l. Owen; e in una pubbli
. Politics (Atlanta, 1911) e nei populisti Thomas E. Watson, Life and Speeches
r Guide, 1947-1948 (Dalla

Thomas E. Watson (Nashville, 1908), Joseph G. Manning, The Fadeout of
Ii di questo periodo e van
lism (New York, 1928) e Politics in Alabama ([Birmingham], 1893), e James
l State Constitutions, Co�
c
Davis, Memoirs by Cyclone Davis (Sherman, Texas, 1935). Le piu importanti
909), compilati da_ F�a�
autobiografi.che di negri sono quelle di John R. Lynch, The Facts of Reperiodo storico cm Cl rif

452

Bibliografia critica

construction (New York, 1913); che si estende oltre il periodo indicato; Booker
T. Washington, Up From Slavery (New York, 1901) e Mr Larger Education;
Being Chapters From Mr Experience (Garden City, 1911); James W. Johnson,
Autobiography of an Ex-Colored Man (Boston, 1912) ed. Along This War (New
York, 1933), e W. E. Burghardt Du Bois, Duskof Dawn, An Essay toward an
Autobiography of a Race Concept (New York, 1940).
Nessun periodo della storia del Sud dopo la Rivoluzione Americana e cosi
povero di corrispondenza pubblicata come questo in esame. Un sintomo di miglio
ramento che fa bene sperare sotto tale aspetto e l'apparizione recente dei 2 volumi
dei « Papers of Walter Clark» (Chapel Hill, 1948-1949), a cura di Aubrey L.
Brooks e Hugh T. Lefler. « The Intimate Papers of Colonel House», in 4 volumi
(Boston, 1926-1928), curati da Charles Seymour, contengono poco materiale su
questo periodo. La biografia di Wilson scritta da Ray S. Baker e l'opera di Burton
J. Hendrick su Page, gia citate sopra, contengono molte lettere. I 10 volumi di
« The Centennial Edition of Sidney Lanier» (Baltimore, 1945), a cura di Charles
R. Anderson, sostituiscono le precedenti edizioni. Include un certo numero di
lettere del periodo in questione la Correspondence of Robert Toombs, Alexander
H. Stephens, and Howell Cobb, pubblicata da Ulrich B. Phillips nell'« Annual
Report», 1911, II (Washington, 1913), dell'American Historical Association. A�
bonda di notizie sulla storia della cultura la « Historical Scholarship in the United
States, 1876-1901: As Revealed in the Correspondence of Herbert B. Adams>, a
cura di W. Stull Holt, pubblicata negli Studies in Historical and Political Scienel,
LVI, No. 4 (Baltimore, 1938), della Johns Hopkins University.

LETTERATURA POLEMICA
I detrattori e gli apologeti sono soggetti a una tara d'una certa gravita, ma
lo storico non puo trascurarli. Nelle vesti degli spregiatori sono Robert C. 0. Benja,
min, Southern Outrages; A Statistical Record of Lawless Doings (Los Angeles,
1894), che esprimono le accuse di uno sdegnato autore negro; ed Albert W. Bishop,
What is the Situation Now? A Review of Political Affairs in the Southern Stalll
(Buffalo, 1894), che presenta la falsa luce dei punti di vista di un ex-aiutante ge,
nerale dell'Arkansas. Attacchi ai politici del Sud e alla politica meridionale d�
presidente Hayes si trovano in Jesse P. Bishop, The Southern Question. A Vw
of the Policy and Constitutional Powers of the President, as to the Southern Stalll
(Cleveland, 1877); William E. Chandler, Can Such Things Be and Overcome U,
Like Sommer Cloud, without Our Special Wonders? (s.1., s.d.); e le Letters�
Mr. William E. Chandler Relative to the So-Called Southern Policy of Presidlld
Hayes, Together with a Letter to Mr. Chandler or Mr. William Lloyd Garria
(Concord, New Hampshire, 1878). Trattano infelicemente della situazione le fA.
ters from the South, on the Social, Intellectual, and Moral Conditions of ti,,
Colored People (Boston., 1880), di Miss E. B. Emery. The Red Light; A Storr"
Southern Politics and Election Methods (Moravian Falls, North Carolina, 1
di W. Scott Morgan, e il confuso punto di vista di un vecchio populista
sviluppi piu recenti. The Great Mug-Wump, Canto I. Pan-Electric Sale of
vernment Property (Blandensburg, Maryland, 1886), di James W. Rogers i
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esposizione dei metodi discutibili dei democratici del Sud cli maggior rilievo nella
prima amministrazione di Cleveland. Sectionalism Unmasked (New York, 1907),
di Henry E. Tremain e un'esposizione aspra e ad effetto dei danni politici del Sud.
The New South Investigated (Detroit, 1888), di D. Augustus Straker e una critica
piu temperata esposta da un uomo che era vissuto nel Sud dal 1875 al 1887.
Dal Sud venne una letteratura di rivendicazione, difesa e recriminazione. La
piu elaborata influente apologia dei redentori e del loro regime e forse Whr the
Solid South? or, Reconstruction and Its Results (Baltimore, 1890), pubblicato a
cura di Hilary A. Herbert, che assume forma di intemperante attacco alla Rico
struzione, con l'evidente illazione che la Redenzione fu un movimento di riforma.
Una replica agli odiatori del Sud e in un'opera curata da N. Dumont, Convention
of Northern Settlers in the South. What Northern Men Sar of the South ... Pro
ceedings of the Convention of Northern Residents of the South, Held at Charlotte,
North Carolina, January 15, 1879... (Charlotte, N.C., 1879). Tratti di natura
affine, di caratteristiche simili, si riscontrano in The South and Its People (Rich
mond, 1890), di W. Robbins Falkiner e in From the Old South to the New (Her
riman, Tenn., 1895), di Jacobus D. Droke. L'opera di Charles H. J. Taylor, Whites
tmd Blaks; or, The Question Settled (Atlanta, 1889), e il punto di vista di un
democratico negro designato ministro per la Liberia sotto Cleveland. The Political
Situation in a Nut-Shell, Some Un-Colored Truths for Colored Voters (Washington,
1912), di J. Milton Walron e J. D. Harkless e anti-repubblicano e fa propaganda
di indipendenza politica fra i negri. Gli scrittori del Sud presero l'offensiva contro
un'economia nazionale ostile in A. W. Terrell, The Cormorant, the Commune and
IAbor (Austin, 1886?); con caratteristiche populiste come nelle due opere di
Milfo�d W. Howard, If Christ Came to Congress (Washington, 1894) e The
Amerzcan Plutocracy (New York, 1895); in James H. Davis, A Political Revelation
(Dallas, 1894), in Thomas E. Watson, Not A Revolt, It ls A Revolution (Washing
ton, 1892); e un dissenso piu recente si ha in Frank J. Bivins, The Farmer's Political
F.conomy. « The Dead Horse in Our Spring Branch». Farmer Dan Luke's Expo
llre of Cotton Marketing (Macon, Georgia, 1913). Esempi di letteratura conser
Yatrice sudistica sulle questioni finanziarie sono Gilbert C. Walker, Virginia's Debt.
Its Origin, History and Present Status (Richmond?, 1877?); Robert W. Hughes,
A Popular Treatise on The Currency Question Written from a Southern Point
� View (New York, 1879); e John S. Williams, The Credit of the South· Viewed
from a State, Municipal and General Standpoint (Richmond, 1892). Due reazioni
mtitetiche al Nuovo Ordine da parte di ecclesiastici del Sud sono The New South.
A Discourse Delivered at the Annual Commendement of Hampden Sidney College,
lune 15th 1882 (Raleigh, 1883), di Robert L. Dabney, che e un rifiuto solenne, e
The New South: Gratitude, Amendment, Hope (Oxford, Georgia, 1880), di Atticus
G. Haygood, che e una conferma piena di ardore.
Dei numerosi opuscoli sul progetto della ferrovia Texas-Pacifico che si trovano
lella biblioteca del Bureau of Railway Economics, di Washington, nel Distretto di
lumbia, e nella Hayes Memorial Library, i piu importanti sono i seguenti:
'he Press and the People on the Importance of a Southern Line Railway to the
'fie and in Favor of Government Aid to the Texas and Pacific Railway Co.
· adelphia, 1875); Proceedings of the National Railroad Convention at St. Louis,
o., November 23 and 24, 1875, in Regard to the Construction of the TEXAS &
'ACIFIC RA!L WAY as a Southern Trans-Continental Railway Line from the
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Mississippi Valley to the Pacific Ocean on the Thirty-Second Parallel of Latitude
(St. Louis, 1875); The Texas and Pacific Railway. Invitation to Thomas A. Scott
from Citizens and Business Men of Chicago, to Address Them on the Subject of
the Texas & Pacific Railway, and Reply Thereto. April 2nd, 1878 (Philadelphia,
1878). Due altre voci sul medesimo argomento sono L. Q. C. Lamar, The Tex(JJ
Pacific Railroad. Speech... in the Senate of the United States, Mar 22, 1878 (Wa•
shington, 1878) e The Texas and Pacific Railway Argument of Thomas A. Scott.
before the Committee on Railroads of the U. S. Senate, February 7th, 1878 (s.l.,
s.d.).
VIAGGI E VISITE
I viaggiatori che venivano da paesi stramen non si avventuravano sempre
dall'altra parte dell'Hudson, e hen pochi ancora di la dal Potomac. Di quelli che
andarono al Sud la maggior parte accentrarono l'attenzione sulla questione raz·
ziale. I Britannici, a causa della loro esperienza con numerose razze, furono forse
i piu interessanti. Sir William Archer, che scrisse Through Afro-America: An
English Reading of the Race Problem (London, . 1910), si interesso di analogie.
In una delle edizioni dell'opera in 2 volumi The American Commonwealth (New
York, 1910), di Sir James Bryce, ci sono tre capitoli sui negri e il Sud. Sir George
Campbell, autore di White and Black; the Outcome of a Visit to the Unitetl
States (London, 1879), Sir William Laird Clowes con Black America; a Study of
the Ex-Slave and His Late Master (London, 1891), Maurice S. Evans, che scrisse
Black and White in the Southern States; A Study of the Race Problem in tht
United States from a South African Point of View (London, 1915) e William
Pringle Livingstone in The Race Conflict; A Study of Conditions in America
(London, [1911] ), fecero tutti riferimento, in misura maggiore o minore, a raf.
fronti fra il Sud e le varie estremita dell'impero britannico. Edward A. Freeman,
in Some Impressions of the United States (New York, 1883), riservo poca atten•
zione al Sud; Lady Duffus Hardy in Down South (London, 1883), si mostro de
clamatrice ed estimatrice, specialmente della Florida; e James F. Muirhead in
The Land of Contrasts (New York, 1898), un curioso di professione. P. H. B.
d'Estournelles de Constant dedico poco spazio al Sud nella sua opera America
and Her Problems (New York, 1915). Ernst von Hesse-Wartegg in Mississippi•
fahrten, Reisebilder aus dem Amerikanischen Suden 1879-1880 (Leipzig, 1881), si
interesso precipuamente del pittoresco; e Max Schuller scrisse In Den Sudstaattn
Nordamerik.as. Erinnerungen und Eindrucke... (Berlin, 1893), per interessare gli
immigranti nel Dixie.
I visitatori provenienti dagli Stati del Nord fecero talvolta rivivere i tem� :
della Ricostruzione. A tal genere appartennero Henry Ward Beecher con A Circuil
of the Continent: Account of a Tour Through the West and South... (New York,
1884); George C. Benham, autore di A Year of Wreck; a True Storr, by a Victim
(New York, 1880); Albert T. Morgan che scrisse Yazoo; or the Picket Line o/
Freedom in the South; A Personal Narrative (Washington, 1884); e Carl Shun
in The New South (New York, 1885). La maggioranza, tuttavia, trasudo il bum•
volere della « riconciliazione ». Fra questi ci furono due libri di Henry M. Field,
Blood is Thicker Than Water: A Few Days Among Our Southern Brethren (New
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York, 1886) e Bright Skies and Dark Shadows (New York, 1890); ed inoltre
William D. Kelley, The Old South and the New (New York, 1888), Charles H.
Levermore, Impressions of a Yankee Visitor in the South, in « New England Ma
gazine», N. S. (Boston, 1889-1917), III (1890-1891), 311-319; A. D. Mayo, The
Third Estate of the South, ibid., 299-311; Alexander K. McClure, The South· Its
Industrial, Financial, and Political Conditions (Philadelphia, 1886), e Charles
Dudley Warner, Studies in the South and West, With Comments on Canada
(New York, 1889). Due giornalisti fornirono vivaci descrizioni degli aspetti su
perficiali della scena sociale: Julian Ralph in Dixie; or, Southern Scenes and
Sketches (New York, 1896) e Julian L. Street in American Adventures; a Second
Trip «Abroad at Home» (New York, 1917). Per intuizione e autorita due libri di
viaggi occupano un posto a parte: Life on the Mississippi (Boston, 1883, di Mark
Twain e The American Scene (New York, 1907), di Henry James. Una nuova
�izione di Life on the Mississippi, a cura di Willis J. Wager (New York, 1944),
include opinioni del Sud cancellate da quelle iniziali.
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LA LETTERATURA DEGLI IMPRESARI
Gli scrittori piu fecondi sul Sud in questo periodo storico furono gli impresari
- impresari e promotori dell'immigrazione, del traffico turistico, dell'industrializ
zazione, dell'investimento, delle ferrovie, della speculazione agraria: tutti con
qualcosa da vendere. Lo storico, come il compratore, dovrebbe considerare atten
tamente la piu antica legge che regola la piazza del mercato, caveat emptor. Cio
che segue
un campionario di mercanzie, da raccomandare con molte riserve.
Florida for Tourists, lnvalides, and Settlers ... (New York, 1882), di George M.
Barbour
uno dei migliori manuali riguardanti la Florida, di cui ne esistono a
dozzine. Walter G. Cooper, che curo The Piedmont Region, Embracing Georgia,
Alabama, Florida and the Carolinas (Atlanta, 1895),
un impresario d'immigra
zione dotato di informazioni abbastanza valide per rendersi attendibile. George
B. Cowlam in The Industrial Future of the South (s.l., 1911) e in The Developed
South. Its Resources, and the Importance of Their Development as a Factor in
Determining the Future Prosperity and Growth of Wealth in the United States
(Louisville, 1887), fornisce informazioni sulle risorse naturali, cio che fa anche
!. A. Ford in A Handbook of the South (Chicago, 1890). William H. Gannon che
lllmpilo The Land Owners of the South, and the Industrial Classes of the North...
(Boston, 1882), descrive con vivacita le buone occasioni offerte al capitale e al
lavoro del Nord nella South Carolina e nella Georgia. The Dream of « Ellen N »;
An Illustrated Descriptive and Historical Narrative of Southern Travels (Louisville,
1886), di James A. Green e un opuscolo di carattere ferroviario. Il lungo titolo
lwrebbe spiegare compiutamente il contenuto di H. H. Hargrove, Louisiana and
Mississippi's Prosperity to be Sought in « Cotton Mills». They Should Seek the
Cotton Fields. How Cotton Manufacturings Can Be Made to Par in Small Country
Towns and Enrich the Cotton Grower (New Orleans, 1899), e cosi quelli di
1\eophile Harang, The National Syndicates of Capital and Labor. A Scheme
F the Rapid Development of... Louisiana and the New South (New Orleans,
1884); di William H. Harrison, Jr., How to Get Rich in the South. Telling -What
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to Do, How to Do It, and the Profits to Be Realized (Chicago, 1888); di ThoDIII
P; Janes, Manual of Georgia: For Use of Immigrants and Capitalists (Atlanta,
1878); e di John E. Land, Pen Illustrations of New Orleans, 1881-1882. Trad,,
Commerce and Manufactures (New Orleans, 1882).
L'Arkansas s'arrampico sul carro della banda del reclamizzatore con T. B.
Mills & Co. [sic], The New Arkansas Travelers (Little Rock, 1876); e !'Alabama
con John T. Milner, Alabama: As it Was, As it Is, and As it Will Be (MontgO
mery, 1876). Altri allettamenti per gli immigranti sono quelli di Frank S. Presbrey,
The Southland; An Exposition of the Present Resources and Development of theSouti
(New York?, 1898), di James L. Rock, Southern and Western Texas Guide for 1871
(St. Louis, 1878); e di Eugene L. Robertson, Road to Wealth Leads Through theSoutl,;
Solid Facts from Settlers Along the Line (Cincinnati, 1894). Le esposizioni indu
striali, la gioia dell'impresario, sono descritte in Hannibal I. Kinmball, lnternation,l
Cotton Exposition, 1881. Report of the Director General (New York, 1882), Herbert
S. Fairall, The World's Industrial and Cotton Centennial Exposition, New Orltall
1884-1885 (Iowa City, 1885), e Walter C. Cooper, The Cotton States and lntenw
tional Exposition and South Illustrated. Including the Official History of the Ezpo,
sition (Atlanta, 1896).
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ANALISI CONTEMPORANEE
Tra la Ricostruzione e la Prima Guerra Mondiale il Sud produsse pareccbia
critica sociale le cui osservazioni sui tempi di allora meritano seria attenzione cla
parte dello storico. Philip A. Bruce, autore di The Rise of the New South (Phila,
delphia, 1905), compi il piu ambizioso tentativo contemporaneo di analizzare storii
camente il Nuovo Ordine. Scritto da uno storico di un certo nome, tale opera
affido sopra tutto ai dati statistici, pose l'accento sul progresso economico, e tJ'ti
scuro le questioni politiche. William Garrott Brown, un conservatore intelli
pubblico molti saggi sui problemi del momento, alcuni dei quali vennero rac1
postumi in The New Politics, and Other Papers (Boston, 1914). Un punto
vista piu radicale venne espresso in The Silent South (New York, 1885) e T1
Negro Question (New York, 1890), di George W. Cable. Problems of the Pr,
South (New York, 1904) e The Basis of Ascendancy (New York, 1909), di
Gardner Murphy sono fra le piu interessanti speculazioni nel campo della cri1'
sociale. Altre espressioni della filosofia umanitaria e riformistica sono quelle
Walter Hines Page in The Rebuilding of Old Commonwealths (New York, t
e di Edwin A. Alderman in The Growing South (New York, 1908).
La questione razziale desto piu attenzione nella critica contemporanea d,
altri problemi sociali. Atticus G. Haygood in Our Brother in Black: His Fr,
and His Future (Nashville, 1881), espresse la responsabilita cristiana per i d
sati. Philip A. Bruce, autore di The Plantation Negro as a Freeman (New Y1
1889), si mostro pessimista, e cosi Paul B. Barringer in The American Negro;
Past and Future (Raleigh, 1909). Nell'opera The Negro: The Southerner's P
(New York, 1904), Thomas Nelson Page espresse atteggiamenti convenzio
conservatori di paternalismo. L'opinione dei bianchi spazio da The Color
A Brief in Behalf of the Unborn (New York, 1905), di William B. Smith,
considero i negri come sotto-uomini, agli Studies in the American Race Pi
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, 1888); di Thomas
�apitalists (Atlanta,
1881-1882. Trade,

( ew York, 1908), di Alfred H. Stone, che fece professione di scienza e di obiet
tivita. William A. MacCorkle in Some Southern Questions (New York, 1908),
msse in modo precipuo sui problemi del diritto di voto e dell'istruzione per i
negri. Parecchi esempi dell'espressione piu estremistica del razzismo sudista sono
discussi sopra nelle prime pagine del capitolo XIII. Thomas P. Bailey, nel libro
Race Orthodoxy in the South, and Other Aspects of the Negro Question (New
York, 1914), riassunse i dogmi popolari dei bianchi senza rivelare con chiarezza
la propria opinione.
L'aspetto negro della discussione e rappresentata da George W. Williams nei
2 volumi della History of the Negro Race in America (New York, 1882), opera
di uno storico a torto trascurato. T. Thomas Fortune in Black and White: Land,
Labor and Politics in the South (New York, 1884), mise l'accento sulle lotte
economiche e di classe come chiave del problema razziale. Le due opere di Booker
T. Washington, The Future of the American Negro (Boston, 1899) e The Negro
in Business (Boston-Chicago, 1907), sono due delle molte espressioni della filosofia
di Tuskegee. The Souls of Black Folk (Chicago, 1903), di W. E. Burghardt Du
Bois e in parte una risposta alla sfida di Tuskegee. Washington e Du Bois furono
fra i numerosi autori negri che diedero il contributo all'opera The Negro Problem
(Chicago, 1903). In Race Adiustment; Essays on the Negro in America (New
York, 1908), Kelly Miller inserisce fra le altre proteste un atto d'accusa al modo
di trattare il problema della razza da parte di Theodore Roosevelt; e il suo Out
of the House of Bondage (New York, 1914), e una narrazione delle lotte contro
la proscrizione razziale. The Afro-American Press and Its Editors (Springfield,
Massachusetts, 1891) di Irvine G. Penn e ampio e laudatorio. Le «Publications»,
DD. 1-17 dell'Atlanta University (Atlanta, 1896-1912), curate da W. E. Burghardt
Du Bois, costituiscono un tentativo pionieristico di iniziare studi razziali su base
ndita e dottrinale.
I contributi del Nord alla questione della razza comprendono l'opera di Ray
Stannard Baker, Following the Color Line; An Account of Negro Citizenship in
the American Democracy (New York, 1908), che e il resoconto di un osservatore
intelligente; The American Negro (New York, 1901), di William H. Thomas,
aitica alla propria razza di un negro del Nord; e The Southern South (New
York, 1910) di Albert B. Hart, che rappresenta gli sforzi di un professore di
Harvard per comprendere.
Charles H. Otken in The Ills of the South (New York, 1894), fa un'analisi
� tumulti agrari. The Negro Farmer (Chicago, 1903) di Carl Kelsey e un
,anorama delle affittanze agricole. La « Farmer's Alliance» e i suoi prindpi sono
1p0sti in William L. Garvin e S. 0. Daws, History of the National Farmer's
Alliance and Co-operative Union of America (Jacksboro, Texas, 1887); J. E. Bryan,
Tire Farmer's Alliance: Its Origin, Progress and Purposes (Fayetteville, Arkansas,
1891), e W. Scott Morgan, History of the Wheel and Alliance and the Impending
levolution (Fort Scott, Kansas, 1889); la « Farmer's Union» ha uno dei suoi
'ci contemporanei in Thomas J. Brooks, autore di Origin, History and Principks of the Farmer's Educational and Co-operative Union of America (Greenfield,
Tenn., 1908?). Le statistiche del progresso industriale sono il tema di The South's
mption, From Poverty to Prosperity (Baltimore, 1890) di Richard H. Edmonds,
Facts About the South (Baltimore, 1902) dello stesso autore, e di The New
louth. A Description of the Southern States, Noting Each State Separately (Bal-
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timo:re, 1887), di M. B. Hillyard. Le parole di un profeta di grado superiore si
possono leggere in Henry W. Grady, The New South (New York, 1890). Benche
pubblicato in tempi piu recenti, The Southern Oligarchy; An Appeal in Behal/
of the Silent Masses of Our Country Against the Despotic Rule of the Few (New
York, 1924), di William H. Staggs, ha il suo posto in questa generazione. t la
maledizione di un vecchio populista. The American Siberia; or, Fourteen Yearl'
Experience in a Southern Convict Camp (London, 1891), di J. C. Powell, e l'espo,
sizione notevole di un comandante di un campo di forzati della Florida.

GIORNALI
L'annuario commerciale, Directory of Newspapers and Periodicals pubblica1D
dal 1980 a Philadelphia dall'N. W. Ayer & Son, e utile per determinare date,
diffusione e affiliazioni politiche dei giornali. L'American Newspapers 1821-193';
A Union List of Files Available in the United States and Canada (New Yori,
1937), a cura di Winifred Gregory fornisce sia i cambiamenti nei titoli e nella
collocazione degli schedari sia le date di pubblicazione. Le variazioni nei titoli
sono state annotate solo quando i mutamenti posteriori al 1877 potevano generare
confusione. La Biblioteca del Congresso (Library of Congress) possiede la mi
gliore collezione dei maggiori quotidiani del Sud, ma non ha i giornali meno noti.
Sui piu recenti getta molta luce Thomas D. Clark in The Southern Countrr
Editor (Indianapolis, 1948).
Nell'Upper South i giornali di Richmond che rivestirono piu utilita ai nostd
fini furono il «Dispatch» (1850-1903), il «Times» (1866-1903, fino cioe a quando
si fuse col «Dispatch»), lo «State» (1876-1897), il «Virginia Sun» (1891-1897),
controllato dai populisti ed il «Whig» (1824-1888), di Richmond, c he divenne
un organo di stampa del partito dei riassestatori nel 1879. Venne consultato occa
sionalmente il «Virginian-Pilot and Norfolk Landmark» (1865-1911) di Norfolk.
Fra i giornali della North Carolina consultati ci furono quelli di Raleigh, ossia i
«Caucasian» (1882-1913), il «Progressive Farmer» (1886, con variazioni ml
nome), l'«Observer» (1876-1880), il «News and Observer» (1872) e il «Times>
(1879); l'«Observer» (f886) di Charlotte, il «Sun» (1889) di Durham, ed i
«Morning Star» (1867) di Wilmington. La consultazione dei giornali del T•
nessee comprende il «Daily Times» (1869) di Chattanooga, il « Republican CJin.
nicle» (1879-1886) di Knoxville, il «Commercial Appeal» (1889) di Mempbi.
1'«American» (1875-1910) di Nashville ed il «Banner» (1876) di Nashvill&
I1 «Courier-Journal» (1868) di Louisville ebbe un influsso che si estese oltre I
Kentucky e diede al giornale un significato regionale. Diretto da Henry Wattena.
fu con tutta probabilita piu ampiamente citato che ogni altro foglio del Sa
Nel Lower South uno dei piu antichi e, per il periodo che segul alla RD
struzione, il giornale piu indispensabile fu il «News and Courier» (1803, ca
mutamenti di denominazione) di Charleston. Venne consultato anche lo « Statu
(1891) di Columbia. Fra le gazzette della Georgia quelle di maggiore utiliti
dimostrarono la «Constitution» (1868) di Atlanta, il «Journal» (1883) i
Atlanta, il «Chronicle» (1785, nomi vari) di Augusta, ed il «Telegraph> (1
nomi vari) di Macon. Il giornale populista di Tom Watson, il «People's
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Paper» (1891-1898), era pubblicato ed usciva ad Atlanta, e il suo settimanale,
il <Jeffersonian» (1906-1917) a Thompson. I due giornali della Florida, il «Flo
rida Times-Union» (1875, varie denominazioni) di Jacksonville e il «Floridian»
(1828, varie denominazioni; pubblicato a Jacksonville dal 1898) di Tallahassee,
si dimostrarono utili. Nell'Alabama, i giornali di Birmingham, cioe l'«Age-Herald»
(1887), l'«Iron Age» (1874-1887) e il «News» (1888) vennero scandagliati con
profitto, e cosi anche l'«Advertiser» (1850?) di Montgomery. Di una certa utilita
si mostro il «Register» (1821, nomi vari) di Mobile. Di speciale valore sugli
affari del Mississippi e il «Weekly Clarion-Ledger» (1837-1912) di Jackson, di
cui venne pubblicata una edizione quotidiana a partire dal 1888. Altre gazzette
del Mississippi utili sono il «Democrat» (1865) di Natchez e l'«Herald» (1865)
di Vicksburg.
Nel Southwest non esisteva stampa piu ricca di colore di quella di New
Orleans. I1 «Democrat» (1875-1881) di quella citta si fuse col «Times» (18631881) formando il «Times-Democrat» (1881-1914) e rappresento per un certo
tempo il giornale del maggiore E. A. Burke. Altri utili giornali di New Orleans
furono l'«Item» (1877), il «Daily Picayune» (1837-1914) e il «Republican»
(1867-1878). L'«Arkansas Gazette» (1865) e l'«Arkansas Democrat» (1871),
entrambi di Little Rock, si dimostrarono assai utili. Della stampa del Texas,
,ennero consultati molto spesso il «Morning News» (1885) di Dallas e il «Daily
ews » (1842) di Galveston, con richiamo occasionale al «Post» (1880) di
Houston. I1 «Texas Advance» (1890?) di Dallas era un settimanale populista.
I piu validi e frequentemente utilizzati giornali dell'Oklahoma furono l'«Okla
homa State Capital» (1889-1911?) di Guthrie e il «Daily Oklahoman» (1894)
di Oklahoma City.
La ricerca fra i giornali dei negri e stata grandemente facilita1a di recente
dalla microfilmazione di schedari di emeroteche sparse di oltre 250 giornali negri
dei secoli diciannovesimo e ventesimo, opera attuata con la malleverla del General
Education Board e dell'American Council of Learned Societies mediante la ripresa
cinematografica del Photoduplication Service della Biblioteca del Congresso. Gran
parte della ricerca per questo volume fu completata dopa che questa documenta
zione filmata fu resa disponibile. I giornali negri piu frequentemente consultati
lurono la «Bee» (1882-1922) di Washington, l'«Age» (1880, che muto il name
in« Globe» nel 1884 ed in «Freeman» dal 1884 al 1887, e torno poi alla deno
minazione originaria di «Age») di New York, la «Gazette» (1879-1894) di
Huntsville e il «Planet» (1883) di Richmond.
Parecchi giornali del Nord recavano un commento corrente agli affari del
Sad. I piu importanti fra di essi furono la «Tribune» (1841-1924) di New York,
l'cHerald» (1835, finche si fuse con la «Tribune» nel 1924) di New York,
re Evening Transcript» (1830-1919?) di Boston, l'«Inter-Ocean» (1872-1914) di
Dricago ed il « National Republican» (1860-1888) di Washington.
PERIODIC!
Nessuno dei piu ambiziosi periodici del Sud fondati negli anni dal 1865 al
1869 riusd. a sopravvivere al decennio successivo. Lo «Scott's Monthly Magazine»
Atlanta, 1865-1869), «The Land We Love» (Charlotte, 1866-1869), il «XIX
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Century» (Charleston, 1869-1871), la «Southern Review>> (Baltimore, 1867-1879)
e il « Southern Magazine» (Baltimore, 1868-1875), crollarono uno dopo l'altro.
Anche la ·«De Bow's Review» del vecchio confine cedette nel 1880 dopo due
tentativi di riprendere le pubblicazioni. Per tutto il decennio dell'ottanta, periodo
di intensa attivita letteraria nella regione, il Sud fu senza un periodico letterario
degno di rispetto. 11 « Sunny South» (Atlanta, 1875-1907), non conobbe ne ispiro
alcun importante talento fino a che fu assunto da Joel Chandler Harris nel 1907
e chiamato «Uncle Remus's Magazine» (Atlanta, 1907-1913?, con varie denomi
nazioni). 11 primo giomale che ebbe un livello ragionevolmente alto sul piano
critico per presentarsi al pubblico della nuova era fu la «Sewanee Review>
(Servance, Tenn., 1892), diretta nei primi anni di vita da William P. Trent
Dieci anni dopo venne lanciato il «South Atlantic Quarterly» (Durham, 1902)
sotto la direzione di John S. Bassett. Entrambi i periodici si sono dimostrati di
grande valore per il presente lavoro.
Per un certo periodo nel decennio dell'ottanta nessun giornale popolare del
Nord, di opinione o di letteratura, fu completo se non recava almeno un articolo
sul Sud o di autore del Sud. Per tutto il periodo di trentasei anni, infatti, il Sud
godette di un insolito coefficiente di attenzione da parte dei periodici a tiratura
nazionale. Non occorre spazio ne c'e bisogno di un elenco completo, poiche com
prenderebbe tutti i giornali piu noti. Tre di essi assunsero un particolare signi
ficato quando Ii diresse Walter Hines Page, a causa del vivo interesse dedicato
dal direttore agli autori e alle faccende del Sud. I tre periodici e le date della
direzione del Page sono il «Forum» (New York, 1886-1930), dal 1891 al 1898;
l'«Atlantic Monthly» (Boston, 1857), dal 1898 al 1900, ed il «World's Work>
(New York, 1900-1932), dal 1900 al 1913. Ma lo «Scribner's» (New York, 18871939), il «Century» (New York), 1870-1930, l'«Harper's» (New York, 1850)
ed il « Lippincott's » (Philadelphia, 1868-1915), fornirono spesso buoni pasti di
came per lo storico, cosi come i settimanali «Harper's Weekly, A Journal of
Civilization» (New York, 1857-1916), la «Nation» (New York, 1865) e l'«Inde
pendent» (New York e Boston, 1848-1928). Per i rapporti fra le riviste del Nord
e i loro autori del Sud, si veda Paul H. Buck, «The Road to Reunion, 1865-190()>
(Boston, 1937), pp. 221-235.
Gli industriali e gli uomini d'affari del Sud furono meno retrogradi della
gente di lettere del Sud nell'istituire e mantenere una stampa periodica. Primo
fra questi in ordine di merito e il «Manufacturers' Record» (Baltimore, 1882).
I lunghi scaffali dei suoi volumi costituiscono un'opera fondamentale di consulta
zione per la storia delle attivita del Sud in questo periodo - sempre da usarsi
con cautela. Della rivista, della sua posizione politica e del suo primo direttore,
Richard H. Edmonds, si discute nel VI capitolo di questo libro. Altri giornali
commerciali ed industriali che si dimostrarono utili sono il «Tradesman» (Chat
tanooga, 1879-1915), il «Virginias, A Mining, Industrial and Scientific Journal...>
(Staunton, Virg., 1880-1885), l'«Industrial South» (Richmond, 1881-1887?) ed il
« Southern and Western Textile Excelsior» (Charlotte, North Carolina, 18931907). I dati relativi alla storia delle ferrovie furono ottenuti consultando il
«Railway World» (Philadelphia, 1856-1915) e la «Railway Age» (Chicago,
1876-1908).
11 «Southern Workman» (Hampton, Virg., 1872-1939), fu l'organo della
scuola di razza e della filosofia del lavoro di Hampton-Tuskegee. L'informazione
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relativa al lavoro organizzato nel Sud fu ottenuta dall'«American Federationist»
(Washington, 1894), dal « Tobacco Worker» (Louisville, 1897-1924), dal «South
ern Economist and Trade Unionist» (New Orleans, 1897-1900?) e dall'«United
Labor Journal» (New Orleans, 1897-1903?). Il «Figaro» (New Orleans, 18831884?) fu ostile alle unioni.
L'organo uffi.ciale della «Southern Farmers' Alliance» fu il «National Eco
nomist» (Washington, 1889-1894?), ed un altro importante periodico dell'« Al
liance» fu il « Southern Mercury» (Dallas, 1882-1902). Il « Farmers' Union
ews» (Union City, Georgia, 1903-1912?) era l'organo nazionale della «Farmers'
Union». Altri giornali agricoli consultati furono l'«American Farmer: A Monthly
Magazine of A gricolture and Horticulture» (Baltimore e Washington, 1819-1897);
il «Southern Farmer» (New Orleans, 1896-1902) e il «Cotton World» (New
Orleans, 1887-1888?).
I seguenti periodici rappresentarono un gran numero di organizzazioni e
interessi del Sud: il «Confederate Veteran» (Nashville, 1893-1932), portavoce
dell'Unione dei Veterani Confederati; il «Christian Advocate» (Nashville, 18321940), organo principale della Chiesa Metodista Episcopale del Sud, ed il «Tay
lor-Trotwood Magazine» (Nashville, 1905-1910), pubblicato come «Bob Taylor's
Magazine» nel 1905-1906 e che nel 1912 si fuse col «Watson's Magazine» (New
York, Atlanta, e Thompson nella Georgia, 1905-1917, con vari mutamenti di deno
minazione). I periodici negri «Voice of the Negro» (Atlanta e Chicago, 19041907) e la «Crisis» (New York, 1910), contengono molto materiale sul Sud; ed
il «Southland» (Salisbury e Winston, North Carolina, 1890-1891 ?) fa riferimento
all'opinione dei negri.
BIOGRAFIE
Un elenco delle figure piu importanti del Sud dopo la Ricostruzione che
devono ancora trovare biografi adeguati sarebbe probabilmente piu lungo di quello
di coloro che sono stati fortunati. Attendono ancora biografie soddisfacenti Wade
Hampton, John B. Gordon, George W. Cable, Daniel A. Tompkins e James S.
Hogg, per menzionare solo alcuni. D'altra parte, il compito dello storico e alleg
gerito da parecchi studi biografici usciti in anni recenti.
Tra le biografie delle figure politiche, le piu ricche di valore e di utilita furono
quelle di Francis B. Simkins, Pitchfork Ben Tillman, South Carolinian (Baton Rouge,
1944?); Raymond B. Nixon, Henry W. Grady: Spokesman of the New South (New
York, 1943); Nelson M. Blake, William Mahone of Virginia, Soldier and Political
Insurgent (Richmond, 1935); e James A. Barnes, John G. Carlisle, Financial Sta
tesman (New York, 1931). Opera di erudizione e quella di Wirt A. Cate, Lucius
Q. C. Lamar (Chapel Hill, 1935); ed ancora di grande valore per il grande
numero di documenti che contiene e il libro di Edward Mayes, Lucius Q. C. La.mar:
His Life, Times and Speeches, 1825-1893 (Nashville, 1896). Analogamente, A
Sketch of the Life and Times and Speeches of Joseph E. Brown (Springfield,
Mass., 1883) di Herbert Fielder non e del tutto sostituito dall'Joseph E. Brown
and the Confederacy (Chapel Hill, 1939) di Louise B. Hill, che dedica un solo
tapitolo agli anni che seguirono la Ricostruzione. Su Woodrow Wilson sia Arthur
S. Link, Wilson: The Road to the White House (Princeton, 1947) sia i primi tre
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volumi _ di Ray S. Baker, Woodrow Wilson; Life and Letters, 8 voll. (Garden
City, 1927-1939), furono di sommo chiarificante ausilio. The Training of an Ame
rican; The Earlier Life and Letters of Walter H. Page, 1855-1913 (Boston, 1928)
di Burton J. Hendriks ci fu assai piu utile che non i 3 volumi di The Life and
Letters of Walter H. Page (Garden City, 1922-1925) dello stesso autore. C. Vann
Woodward t:mtta di uno dei due populisti del Sud, finora biograficamente stu•
diati, in Tom Watson: Agrarian Rebel (New York, 1938); Stuart Noblin del
l'altro in Leonidas La Fayette Polk: Agrarian Crusa.der (Chapel Hill, 1949). Altre
biografie di uomini politici di vario grado di utilita sono quelle di Sam H. Acheson,
Joe Bailey, The Last Democrat (New York, 1932); Aubrey L. Brooks, Walter
Clark, Fighting Judge (Chapel Hill, 1944); R. D. W. Connor e Clarence Poe,
The Life and Speeches of Charles Brantley Aycock (New York, 1912); Clement
Dowd, Life of Zebulon B. Vance (Charlotte, 1897); John P. Dyer, « Fightin' Joe,
Wheeler (University, Louisiana, 1941); George C. Osborn, John Sharp Williams,
Planter-Statesman of the Deep South (Baton Rouge, 1943); Haywood J. Pearce Jr.,
Benjamin A. Hill, Secession and Reconstruction (Chicago, 1928); Ulrich B. Phil
lips, The Life of Robert Toombs (New York, 1913); Arndt M. Stickles, Simon
Bolivar Buckner, Borderland Knight (Chapel Hill, 1940); e Manly W. Wellman,
Giant in Gray, A Biography of Wa.de Hampton of South Carolina (New York,
1949). Daniel M. Robison, Bob Taylor and the Agrarian Revolt in Tennessee
(Chapel Hill, 1935) e Alex M. Arnett, Claude Kitchin and the Wilson War policies
(Boston, 1937), associano biografia e storia.
Parecchie biografie politiche inedite furono lette nel manoscritto, comprese
quelle di George M. Bailey The Life of lames Stephen Hogg (copia nella Biblio
teca della Universita del Texas, s.d.); di Benjamin H. Good, John Henninger
Reagan (dissertazione per il dottorato in filosofia, presso l'Universita del Texas,
1932); di Diedrich Ramke, Edward Douglas White, Statesman and Jurist (dis
sertazione per il dottorato in filosofia, all'Universita di Stato della Louisiana, 19'1-0);
e di Charles G. Summersell, A Life of Reuben F. Kolb (tesi per la laurea in
lettere, Universita dell'Alabama, 1930). Opere commemorative di una certa uti
lita furono Archibald S. Coody, Biographical Sketches of James Kimble Vardaman
(Jackson, 1922); Charles Jackson, The Life Story of Jeff Davis, The Stormy Petr,l
of Arkansas Politics (Little Rock, 1925); James W. Madden, Charles Allen Cul
berson, His Life, Character and Public Service (Austin, 1929); Farrar Newberry,
A Life of Mr. Garland of Arkansas (Arkadelphia, Arkansas, 1908); Life Work
of Thomas L. Nugent (Stephenville, Texas, c. 1896) a cura di Catherine Nugent;
Speeches and State Papers of James Stephen Hogg (Austin, 1905) a cura di
Caldwell W. Raines; e Urey Woodson, The First New Dealer, William Goeb,l;
His Origin, Ambitions, Achievements, His Assassination, Loss to the State ft
Nation; The Story of a Great Crime (Louisville, 1939).
Personalita eminenti nella storia economica del Sud vennero trattate in Josea'
C. Bailey, Seaman A. Knapp, Schoolmaster of American Agriculture (New Yen,
1945); John C. Brooks, An American Citizen; The Life of William Henry BaldllJil,
Jr. (Boston, 1910); J. Evetts Haley, George W. Littlefield, Texan (Norman, 194a);
John W. Jenkins, .Tames B. Duke, Master Builder (New York, 1927); S. Walts
Martin, Florida's Flager (Tthens, 1949); Allan Nevins, John D. Rockefeller; TA,
Heroic Age of American Enterprise, 2 voll. (New York, 1940); G. Hutchimll
Smyth, The Life of Henry Bradley Plant (New York, 1898); Harold F.
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8 voll. ( Garden

liamson, Edward Atkinson; The Biography of An American Liberal, 1827-1905
(Boston, 1934); John K. Winkler, Tobacco Tycoon: The Story of James Buchanan
Duke (New York, 1942); e George T. Winston, A Builder of the New South; Being
the Storr of the Life Work of Daniel Augustus Tompkins (Garden City, 1920).
I presidenti dei collegi universitari del Sud del periodo posteriore alla Rico
struzione sono stati studiati in parecchie biografie, fra le quali citiamo: Paul N.
Garber, John Carlisle Kilgo, President of Trinity College, 1894-1910 (Durham,
1937); Dumas Malone, Edwin A. Alderman, A Biography (New York, 1940);
Edwin Mims, Chancellor Kirkland of Vanderbilt (Nashville, 1940); Arthur M.
Shaw, William Preston Johnson, A Transitional Figure of the Confederacy
(Baton Rouge, 1943); e Marcus M. Wilkerson, Thomas Duckett Boyd; The Storr
of a Southern Educator (Baton Rouge, 1935). Due figure di prim.aria importanza
nella crociata educativa sono trattate in Edwin A. Alderman e Armistead C.
Gordon, J. L. M. Curry, A Biography (New York, 1911); e Charles L. Lewis,
Philander Priestly Claxton; Crusader for Public Education (Knoxville, 1948).
Alester G. Holmes e George R. Sherill, Thomas Green Clemson, His Life and
Work (Richmond, 1937) e Philjp W. Wilson, An Unofficial Statesman - Robert
C. Ogden (Garden City, 1924) studia i filantropi.
Trattano di autorevoli esponenti in campo ecclesiastico Alfred M. Pierce,
Giant Against the Sky: The Life of Bishop Warren Akin Candler (Nashville,
1948); Thomas Cary Johnson, The Life and Letters of Benjamin Morgan Palmer
(Richmond, 1906) e The Life and Letters of Robert Lewis Dabney (Richmond,
1903); William M. Polk, Leonidas Polk, Bishop and General (New York, 1911);
Henry A. White, Southern Presbyterian leaders (New York, 1911).
A disonore degli storici del Sud e degli studiosi negri, non esiste un'adeguata
biografia di Booker T. Washington. Il libro di Basil J. Mathews, Booker T. Wa
lhington, Educator and Interracial Interpreter (Cambridge, 1948), lascia alquanto
I desiderare. Delle altre opere su Washington, quella di Emmett J. Scott e Lyman
B. Stowe, Booker T. Washington, Builder of a Civilization (Garden City, 1916)
e probabilmente la piu utile. Il Frederick Douglass (Washington, 1948) di Be
�amin Quarles
il miglior libro su quest'uomo politico. Altri negri sono ritratti
in Frederic Ridgely Torrence, The Story of John Hope (New York, 1948) e
Maud Cuney-Hare, Norris Wright Cuney, A Tribune of the Black People (New
York, 1913).
Fra gli studi di autori del Sud utilizzati sono Grant C. Knight, James Lane
Allen and the Genteel Tradition (Chapel Hill, 1935); Lucy L. C. Bikle, George
W. Cable: His Life and Letters (New York, 1928); Julia C. Harris, The Life
111d Letters of Joel Chandler Harris (Boston, 1918); Aubrey H. Starke, Sidney
Lanier. A Biographical and Critical Study (Chapel Hill, 1933); Edd W. Parks,
Charles Egbert Craddock (Mary Noailles Murfree) (Chapel Hill, 1941); Daniel
l Rankin, Kate Chopin and Her Creole Stories (Philadelphia, 1932); ed Edward
L Tinker, Lafcadio Hearn's American Days (New York, 1924). La maggiore
autorita su Glasgow
Ellen Glasgow, A Certain Measure (New York, 1938).
Biografie di personalita non del Sud consultate molto spesso furono Allan
evins, Grover Cleveland: A Study in Courage (New York, 1932); Henry F.
Pring!e, Theodore Roosevelt, A Biography (New York, 1931) e The Life and Times
.
• Wrllzam Howard Taft, 2 voll. (New York, 1939); Leon B. Richardson, William
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Letters of James Abram Garfield, 2 voll. (New Haven, 1925); Charles C. Tansill,
The Congressional Career of Thomas Frarzcis Bayard, 1869-1885 (Washington,
1946); e Charles R. Williams, The Life of Rutherford Birchard Hayes, Nineteenth
President of the United States, 2 voll. (Boston, 1914).

rubriche, ma ce J
gra nde valore sul

STORIE GENERALI E MONOGRAFIE
Ci sono alcuni capitoli sulla storia del Sud nelle storie nazionali che rive
stono un certo valore, particolarmente nei tre volumi dedicati al periodo 1878•
1914 in A History of American Life, 13 voll. (New York, 1927-1948) a cura
di Arthur M. Schlesinger e Dixon R. Fox. Un libro d'ordine superiore che prov•
vede a cio che si potrebbe chiamare il necessario « primo piano» della storia del
Sud e Southern Politics in State and Nation (New York, 1949) di V. 0. Key, Jr.
Delle opere generali sulla storia del Sud alcune sono troppo evidente prodotto
del periodo in questione, ossia troppo vicine ad esso, per presentare una prospet·
tiva adeguata. Questa vale per l'opera in 13 volumi scritta in collaborazione da
Julian A. C. Chandler ed altri studiosi, The South in the Building of the Nation;

A History of the Southern States Designed to Record the South's Part in the
Making of the American Nation (Richmond, 1909-1913), benche contenga saggi
di natura erudita che sono stati utili. Gli Studies in the Southern History and
Politics Inscribed to William Archibald Dunning (New York, 1914), a cura di

James W. Garner, contengono le conclusioni di una generazione anteriore di
storici del Sud. Fra le recenti sintesi aventi un fine divulgativo, la piu fortunata
e quella di Francis B. Simkins, The South Old and New: A History, 1820-1947
(New York, 1947), due terzi circa delle cui lucide e hen informate pagine sono
dedicate al periodo che segui la Guerra Civile. The South Looks at Its Past
(Chapel Hill, 1935) di Benjamin B. Kendrick e Alex M. Arnett,
un'interpre. tazione di studiosi maturi; e The Mind of the South (New York, 1941) di Wilbur
J. Cash contiene i giudizi talora penetranti di un giornalista.
Delle trattazioni generali del periodo dopo la Ricostruzione, abbiamo gii
esaminato sopra, alla voce « Analisi Contemporanee», The Rise of the New
South di Bruce. The New South (New Haven, 1921) di Holland Thompson, po,
steriore di diciassette anni, raggiunge una prospettiva un poco piu ampia; ma,
poiche la trattazione della rivolta agraria venne assegnata ad un altro autore
nella collana delle Chronicles di Yale, Thompson fu costretto ad abbandonare il
momenta centrale della sua storia. Un'analisi di parecchi ampi aspetti di tale
argomento e rappresentata da The Road to Reunion di Buck, gia citato.
Fra le storie dei diversi Stati risultate utili sul periodo dopo il 1877 SODO
Albert B. Moore, History of Alabama (University, Alabama, 1934); Arkansas
and Its People, A History, 1541-1930, a cura di David Y. Thomas, 4 voll. (New
York, 1930); Kathryn T. Abbey, Florida, Land of Change (Chapel Hill, 1941);
Thomas D. Clark, A History of Kentucky (New York, 1937); Henry E. Chambers,
A History of Louisiana, 3 voll. (Chigago, 1925); David D. Wallace, The History
of South Carolina, 4 voll. (New York, 1934); Tennessee: A History, 1673-1932,
a cura di Philip M. Hamer, 4 voll. (New York, 1933); e Rupert N. Richardson, .
Texas, The Lone Star State (New York, 1943).
Alcune delle monografie su argomenti particolari sono classificate sotto altre
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rubriche, ma ce ne sono altre che prendono in esame fasi piu ampie. Tre studi di
grande valore sulla storia della Virginia sono Charles C. Pearson, The Readjuster
Movement in Virginia (New Haven, 1917); Allen W. Moger, The Rebuiding of
the Old Dominion (Ann Arbor, 1940) e George M. McFarland, The Extension
o/ Democracy in Virginia, 1850-1895 (dissertazione per il dottorato in filosofia,
Princeton University, 1934). The Tillman Movement in South Carolina (Durham,
1926) di Francis B. Simkins
stato surrogato dalla biografia, opera dello stesso
autore, su Tillman, gia citata. Alla voce Biografie
stato classificato Robison,
Bob Taylor and the Agrarian Movement in Tennessee. L'opera di Roger W. Shugg,
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Origins of Class Struggle in Louisiana; A Social History of White Farmers and
Laborers During Slavery and After, 1840-1875 (University, Louisiana, 1939),

tommenta in modo pertinente il periodo oltre i limiti delle date esposte nel titolo.
� dissertazione per il dottorato in filosofi.a (presso la Duke University, 1947)
di Albert D. Kirwan, A History of Mississippi Politics, 1876-1925 e uno degli
studi migliori sulla storia del Mississippi in tale periodo. Utile fu pure la tesi del
quarto anno (alla Princeton University, 1935) di Edward F. Prichard, Jr., Popular
Political Movements in Kentucky, 1875-1900. Commendevoli sono tre studi sulla
storia del Texas: Ralph
Steen, Twentieth Century Texas, An Economic and
Social History '(Austin, 1942); Reuben McKitrick, The Public Land System of
Texas, 1823-1910 nel «Bulletin» No. 905 dell'Universita del Wisconsin (Ma
dison, 1918), ed Ernest W. Winkler, Platforms of Political Parties in Texas, nel
<Bulletin» No. 53 dell'Universita del Texas (Austin, 1916). Altri studi utili
1110 Garnie W. McGinty, Louisiana Redeemed: The Overthrow of Carpet-Bag
Rule, 1876-1880 (New Orleans, 1941); Horace Kephart, Our Southern Highlan

vV.

itrs; A Narrative of Adventure in the Southern Appalachians and a Study of the
Life Among the Mountaineers (New York, 1922); George M. Reynolds, Machine
Politics in New Orleans, 1879-1926 (New York, 1936); e John L. O'Connor,
History of the Kentucky Derby, 1875-1921 ( [New York], 1921). Sui debiti degli
Stati e la loro liquidazione, si vedano: William A. Scott, The Repudiation of State
Debts! A Study in the Financial H;story of Mississippi, Florida, Alabama, North
Carolina, South Carolina, Georgia, Louisiana, Arkansas' Tennessee Minnesota Mi
dtigan, and Virginia (New York, 1893); Reginald C. McGrane, Foreign Bo./uJ.hol1,rs and American State Debts (New York, 1935); e Benjamin U. Ratchford,
American State Debts (Durham, 1941).
Fra le migliori storie delle citta del Sud sono: General M. Capers Jr., The
�g�aphy of a River Town; Memphis: 1st Heroic Age (Chapel Hill, 1939);
illiam K. Boyd, The Story of Durham, City of the New South (Durham, 1925):
Angie Debo, Tulsa: From Creek Town to Oil Capital (Norman, 1943); e Thomas
. Wertenbaker, Norfolk, Historic Southern Port (Durham, 1931). Due brillanti
tggi � storia urbana sono quelli di George R. Leighton, Birmingham, Alabama:
1/ae City of Perpetual Promise, in « Harper's Magazine», CLXXV (1937), 225-242,
Louisville, Kentucky: An American Museum Piece, ibid., 400-421.
FERROVIE, INDUSTRIE, LAVORO
Gli aspetti piu vasti dell'industrializzazione del Sud sono discussi in Harriet
Herring, Southern Industry and Regional Development (Chapel Hill, 1940)
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e, da un altro punto di vista, in Broadus Mitchell e George S. Mitchell, Th,
ginia fro m 186
Industrzal Revolution in the South (Baltimore, 1930). La storia generale migliore
Johns Hopkins
sulle industrie nel periodo storico trattato e Victor S. Clark, The History of Ma
The Tobacco I
nufactures in the United States, 3 voll. (New York, 1929). Opere generali di piu
and Public La
vecchia data, ancora utili per certi aspetti, sono The South in the Building of ti,,
La ribellio ne d
Nation, VI, e Bruce, The Rise of the New South. Opere utili di consultazione sono
Black Patch W
Almon E. Parkins, The South, Its Economic-Geographic Development (New York,
of Ke ntucky ai
1938) e Rupert B. Vance, Human Geography of the South (Chapel Hill, 1932).
L 'indu stria
Tra i piu utili libri sulla storia delle ferrovie abbiamo Edward G. Campbell,
The Story of C
The Reorganization of the American Railroad System, 1893-1900. A Study of
sia sta ta pubb)
the Effects of the Panic of 1893, the Ensuing Depression, and the First Years of
piu recente di
Recovery on Railroad Organization and Financing (New York, 1938); e le piu
Industry in Pri
vecchie opere di Stuart Daggett, Railroad Reorganization (Boston, 1908); Railway
rifica to molti ,
Problems, a cura di William Z. Ripley (Boston, 1907); e Lewis H. Haney, A
Oil.I Titan of i
Congressional History of Railways in the United States, 1850-1887, nel «Bulletin>
The Epic of 0
No. 342 dell'Universita del Wisconsin (Madison, 1910). Maxwell Ferguson, Stall
The Wildcatter
Regulation of Railroads in the South, negli « Studies in History, Economics and
1946); e Boyce
Public Law», LXVII, No. 2 della Columbia University (New York, 1916) e un
The Brimstone
sommario estremamente utile. Le vicende delle singole compagnie ferroviarie SODO
lo sviluppo del
narrate in Howard D. Dozier, A History of the Atlantic Coast Line Railroal
Tra gli Stil
(Boston, 1920); Kincaid A. Herr, The Louisville &: Nashville Railroad, 1850H. Davidson, C
1942 (Louisville, 1943); John L. Kerr, The Story of a Southern Carrier ... Thi
Hill, 1939), op
Louisville &: Nashville (New York, 1933) e Peter S. McGuire, The Seaboan
(Chapel Hill,
Air Line, in « North Carolina Historical Review» (Raleigh, 1924), XI (1934�
1944); Sterling
94-115. Due studi relativi a Stati sono Charles S. Potts, Railroad Transportation
and the La bor
in Texas, in «Bulletin» No. 119 della University of Texas (Austin, 1909), •
in the United
Tom Finty Jr., Anti-Trust Legislation in Texas (Dallas, 1916). Sulla questiCIII
York, 1927); e
dei noli un eccellente panorama storico e David M. Potter, The Historical Dev,.
« Studies in Hi/
lopment of Eastern-Southern Freight Rate Relationships, in «Law and Contem
XXX, No. 3 CJ
porary Problems» (Durham, 1933), XIV (1947), 416-448. Un'opera piu esauriente
Knights of Lab
e rappresentata da William H. Joubert, Southern Freight Rates in Transitia
1933), VI (193 9:
(Gainesville, Florida, 1949).
Sulla storia della tessitura del cotone, The Rise of Cotton Mills in the SoulA
di Broadus Mitchell, negli « Studies in Historical and Political Science> deli
Johns Hopkins University, e ancora lo studio monografico fondamentale. Libri i
piu vecchia data consultati sull'argomento sono T. Copeland, The Cotton M•
facturing Industry of the United States in « Harvard Economic Studies>, VID
Non esiste
(Cambridge, 1912); Thomas M. Young, The American Cotton Industrr (Londa,
Guerra Civile pq
1902); e Holland Thompson, From the Cotton Field to the Cotton Mill- A S1""
antebellico. L'opeJ
of the Industrial Transition in North Carolina (New York, 1906). Opere scrillt
1860-1897 (New
od ispirate dagli industriali sono Daniel A. Tompkins, Cotton Mill, Commtna
capitoli e molti
Features. A Text-Book for the Use of Textile Schools and Investors (Char1Culture (Chapel
•
N. C., 1899); August Kohn, The Cotton Mills of South Carolina (Chari•
·alore e Matthe
1907); e Richard E. Walker, The Problem of the Southern Cotton Mill (Wimllt
Economic History
Salem, 1915). Un ampio aspetto dell'industria del tabacco e stato colto con
H. Poe, Cotton, l
plare perfezione da Nannie May Tilley, The Bright-Tobacco Industry, 1860-1'1
the Cotton Wor!d
(Chapel Hill, 1948), opera che sostituisce tutte le altre in tale campo. Utili
trattazio ne piu
altri aspetti sono Benjamin W. Arnold, History of the Tobacco Industry in
Parecchi articoli d
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ginia from 1860 to 1894, negli « Studies in Historical and Political Science», della
Johns Hopkins University, 'XV, Nn. 1-2 (Baltimore, 1897); e Meyer Jacobstein,
The Tobacco Industry in the United States, negli « Studies in History, Economics
and Public Law», XXVI, No. 3 della Columbia University (New York, 1907).
La ribellione contro il monopolio del tabacco e descritta in John G. Miller, The
Black Patch War (Chapel Hill, 1936) e James 0. Nall, The Tobacco Night Riders
of Kentucky and Tennessee, 1905-1909 (Louisville, 1939).
L'industria mineraria e quella pesante vengono trattate in Ethel M. Armes,
The Storr of Coal and Iron in Alabama (Birmingham, 1910), preziosa nonostante
sia stata pubblicata sotto gli auspici della sua camera di commercio. Un'opera
piu recente di valore e Homer B. Vanderblue e William L. Crum, The Iron
Industry in Prosperity and Depression (Chicago, 1927). Libri recenti hanno chia
rificato molti aspetti dell'industria petrolifera del Sud. Sono Carl Coke Rister,
Oil! Titan of the Southwest (Norman, 1949); Gerald Forbes, Flush Production,
The Epic of Oil in the Gulf-Southwest (Norman, 1942); Samuel W. Tait, Jr.,
The Wildcatters; An Informal History of Oil-Hunting in America (Princeton,
1946); e Boyce House, Oil Boom (Caldwell, Idaho, 1941). Robert H. Montgomery,
The Brimstone Game; Monopoly in Action (New York, 1940) espone l'origine e
lo sviluppo del monopolio dello zolfo.
Tra gli studi sui problemi del lavoro piu liberalmente usati sono Elizabeth
H. Davidson, Child Labor Legislation in the Southern Textile States (Chapel
Hill, 1939), opera eccellente. George S. Mitchell, Textile Unionism in the South
(Chapel Hill, 1931); Herbert J. Lahne, The Cotton Mill Worker (New York,
1944); Sterling D. Spero ed Abram L. Harris, The Black Worker. The Negro
and the Labor Movement (New York, 1931); Charles H. Wesley, Negro Labor
in the United States, 1850-1925; A Study in American Economic History (New
York, 1927); e French E. Wolfe, Admission to American Trade Unions, negli
<Studies in Historical and Political Science» della Johns Hopkins University,
XXX, No. 3 (Baltimore, 1912). Venne pure consultato Frederic Meyers, The
Knights of Labor in the South, in « Southern Economic Journal» (Chapel Hill,
1933), VI (1939-1940), 479-487.

AGRICOLTURA E MOVIMENTI DEGLI AGRICOLTORI
Non esiste una storia agricola divulgativa del Sud nel periodo posteriore alla
Guerra Civile paragonabile a quella di Lewis C. Gray sulla storia del periodo
mtebellico. L'opera di Fred A. Shannon, The Farmer's Last Frontier, Agriculture,
1860-1897 (New York, 1945), e un buon panorama sul piano nazionale con due
11pitoli e molti riferimenti al Sud. Rupert B. Vance, Human Factors in Cotton
Culture (Chapel Hill, 1929), e un'analisi penetrante. Un'opera vecchia ancora di
lliore e Matthew B. Hammond, The Cotton Industry; An Essay in American
F.conomic History (New York, 1897); e un'altra e Charles W. Burlett e Clarence
H. Poe, Cotton, 1st Cultivation, Marketing, Manufacture, and the Problems of
1/ie Cotton World (New York, 1906). Tilley, Bright-Tobacco Industry, e non solo
� trattazione piu completa della manifattura, ma anche della coltura, della foglia.
Parecchi articoli di autori qualificati sopra varie altre colture della regione ap-
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paiono in The South in the Building of the Nation, VI, e nel Yearbook of the
Department of Agriculture, 1899.
Due illuminanti studi sull'agricoltura di uno Stato sono Robert P. Brooks,
The Agrarian Revolution in Georgia, 1865-1912, nel «Bulletin» No. 639 della
Universita del Wisconsin (Madison, 1914); ed Enoch M. Banks, The Economics
of Land Tenure in Georgia (New York, 1905). Altri studi sul possesso fondiario
sono William B. Bizzell, Farm Tenantry in the United States (College Station,
Tex., 1921); Benjamin H. Hibbard, Tenancy in the Southern States, in «Quarterly
Journal of Economics» (Boston, Cambridge, 1886), XXVII (1913), 482-496; e
H. A. Turner, A Graphic Summary of Farm Tenure, nelle « Miscellaneous Pu
blications», No. 261, dell'United States Department of Agriculture (Washington,
1936). Una correzione inestimabile dei precedenti errori relativi al diritto di pos
sesso e all'organizzazione del lavoro nel Black Belt e rappresentata da uno studio
speciale nel Thirteenth Census, 1910, V, Agriculture, 477-489; si veda a ltresi
Roger W. Shugg, Survival of the Plantation System in Louisiana, in «Journal
of Southern History» (Baton Rouge, 1935), III (1937), 311-325. Sul sistema di
vincolamento dei prodotti la lettura piu interessante e quella di due articoli di
Thomas D. Clark, The Furnishing and Supply System in Southern Agricultun
since 1865, ibid., XII (1946), 24-44, ed Imperfect Competition in the Southern
Retail Trade after 1865, in « Journal of Economic History» (New York, 1941),
III (« Supplement», dicembre 1943), 38-47.
Sulle attivita del govemo nell'agricoltura del Sud, vedi Oscar B. Martin,
The Demonstration Work (Boston, 1926); ed Alfred C. True, A History of Agri•
cultural Education in the United States, 1785-1925, nelle «Miscellaneous PubJi.
cations» dell'United States Department of Agriculture, No 36 (Washington, 1929),
Molte opere sulle organizzazioni ed i movimenti degli agricoltori contengono
pure preziosi capitoli sulla storia agraria. Solon J. Buck, The Granger Movement;
A Study of Agricultural Organization and its Political, Economic and Socid
Manifestations, 1870-1880 (Cambridge, 1913), rivolge meno attenzione agli aspetti
del Sud che John D. Hicks, The Populist Revolt; A History of the Farmer',
Alliance and the People's Party (Minneapolis, 1931). Indagini sui movimenti nel
Sud sono state condotte quasi interamente su linee statali. James S. Ferguscm,
The Grange and Farmer Education in Mississippi, in«Journal of Southern History>,
VIII (1943), 497-512; Ralph A. Smith, The Grange Movement in Texas, mi
1900, in « Southwestern Historical Quarterly» (Austin, 1897), XLII (1938-1939),
297-315; e Roscoe C. Martin, The Greenback Party in Texas, ibid., XXX (19'.11927), 161-177, sono tutti articoli preziosi. La « Farmers' Alliance» e in genert
trattata negli studi sul movimento populistico. Su quest'ultimo i piu utili •
Roscoe C. Martin, The People's Party In Texas, A Study In Third Party Politit:I,
nel «Bulletin» No. 3308 dell'Universita del Texas (Austin, 1933); Alex M. Amel,
The Populist Movement in Georgia negli « Studies in History, Economics•
Public Law» della Columbia University, CIV. No. 1 (New York, 1922); Willilll
D. Sheldon, Populism in the Old Dominion (Princeton, 1935); John B. Clart,
Populism in Alabama (Auburn, 1927); James A. Sharp, The Entrance of ti,
Farmers' Alliance into Tennessee Politics, nelle «Publications» della East T•
nessee Historical Society (Knoxville, 1929), No. 9 (1937), 77-92; e, dello
autore, The Farmer's Alliance and the People's Party in Tennessee, ibid, No.
(1938), 91-113; Kathryn T. Abbey, Florida Versus the Principles of Popu/itttt
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1896-1911, in «Journal of Southern History», IV (1938), 462-475; Lucia E. Daniel,
The Louisiana People's Party, in «Louisiana Historical Quarterly» (New Orleans,
1917), XXVI (1943), 1055-1149; e Simeon A. Delap, The Populist Partr in North
Carolina, nei «Papers» della Trinity College Historical Society, Ser. XIV, No. 2
(Durham, 1922). La «Farmers' Union» ha necessita di indagini da parte degli
studiosi. The Farmers' Union di Commodore B. Fisher, pubblicata negli « Studies
in Economics and Sociology» della University of Kentucky, No. 2 (Lexington, 1920),
non e molto soddisfacente. Ci si deve rivolgere anche ad opere come quella del
presidente dell'Unione Charles S. Barrett, The Mission, History and Times of the
Farmers' Union (Nashville, 1909).

RAPPORT! RAZZIALI
La cultura recente ha illuminato la storia dei rapporti razziali e delle condi
rioni presenti con un'opera redatta in collaborazione sotlo la direzione di Gunnar
Myrdal, An American Dilemma; The Negro Problem and Modern Democracy,
2 voll. (New York, 1944). Una sintesi d'ordine superiore della storia dei negri e
Iohn Hope Franklin, From Slavery to Freedom (New York, 1947); ed un'opera
autorevole di interpretazione sociologica della storia e E. Franklin Frazier, The
Negro in the United States (New York, 1949). W. E. Burghardt Du Bois, Black
Folk, Then and Now; An Essar in the History and Sociology of the Negro Race
(New York, 1939), e soprattutto interessante per certe fasi della storia razziale.
Fra le altre opere storiche, quella di Carter G. Woodson, The Negro in Our
History (Washington, 1945, 8a ed.), e ancora utile come consultazione.
Eccelle per meriti superiori tra le monografie su argomenti particolari Vernon
L. Wharton, The Negro in Mississippi, 1865-1890 nei «James Sprunt Studies in
History and Political Science», XXVIII (Chapel Hill, 1947). Sugli aspetti giu
ridici dei rapporti razziali dati attendibili ci sono forniti in Charles S. Mangum,
Jr., The Legal Status of the Negro (Chapel Hill, 194-0); Franklin Johnson,
The Development of State Legislation Concerning the Free Negro (New York,
1919); e Gilbert T. Stephenson, Race distinctions in American Law (New York,
1910). Tra i diversi studi sociologici sul comportamento di casta e di razza, Ber
lram W. Doyle, The Etiquette of Race Relations in the South (Chicago, 1937),
e il piu consapevole del movimento e del mutamento storico. The Tragedy of
Lynching (Chapel Hill, 1933) di Arthur F. Raper, e uno studio sulla violenza
razziale.
La trattazione piu ampia dei fattori razziali nella politica del Sud e quella
di Key, Southern Politics, gia citata, ed una piu vecchia opera e quella di Paul
l.ewinson, Race, Class &: Party. A History of Negro Suffrage and White Politics
in the South (New York, 1932). Studi speciali comprendono una competente
monografia di William A. Mabry, The Negro in North Carolina Politics Since
Reconstruction, negli «Historical Papers» della Trinity College Historical Society,
Ser. XXIII (Durham, 1940); Richard L. Morton, The Negro in Virginia Politics,
1865-1902 (Charlottesville, 1919); Ralph W. Wardlaw, Negro Suffrage in Geor
fia, 1867-1930, in «Bulletin», XXXIII della University of Georgia (Athens,
1932); e Samuel D. Smith, The Negro in Congress, 1870-1901 (Chapel Hill,
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1940). Lo studio piu esauriente sulla privazione dei diritti di voto, quello di
William A. Mabry, The Disfranchisement of the Negro in the South (disserta•
zione per il dottorato in Filosofia, Duke University, 1933), e stato pubblicato
solo in frammenti, e tra di essi sono Disfranchisement of the Negro in Mississipp�
in « Journal of Southern History», IV (1938), 318-333; Ben Tillman Disfranchised
the Negro, in « South Atlantic Quarterly» (Durham, 1902). XXXVII (1938),
170-183; e Negro Suffrage and Fusion Rule in North Carolina, in « North Carolina
Historical Review», XII (1935), 79-102. Il movimento e anche descritto in Robert
E. Martin, Negro Disfranchisement of Negroes in South Carolina, in « Journal
of Southern History», XV (1949), 212-234.
Sul Compromesso di Atlanta e la filosofia dei rap_porti di razza di Booker T.
Washington la fonte migliore e ancora lo stesso Washington, particolarroente
Selected Speeches of Booker T. Washington, a cura di E. Davidson Washington
(Garden City, 1932). Alcuni acuti saggi sull'argomento sono Guy B. Johnson,
Negro Racial Movements and Leadership in the United States, in « American
Journal of Sociology» (Chicago, 1895), XLIII (1937-1938), 57-71, e Charles S.
Johnson, The Social Philosophy of Booker T. Washington, in « Opportunity>
(New York, 1923), VI (1928), 102-105, 115. Mary W. Ovington, How the National.
Association for the Advancement of Colored People Began (New York, 1914), e
Du Bois in Dusk of Dawn parlano dei movimenti di protesta. Horace M. Bond,
Negro Education in Alabama; A Study in Cotton and Steel (Washington, 1939�
ha alcune acute osservazioni sui capi e movimenti razziali. Sui rapporti spaziali
nel campo del lavoro, Wesley, Negro Labor in the United States, e Spero ed
Harris, The Negro as Capitalist, A Study of Banking and Business Among Amt
rican Negroes (Philadelphia, 1936), valgono la pena di essere proficuamente con
sultati.
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FILANTROPIA, EDUCAZIONE ED UMANITARISMO
Una delle migliori fonti sulle fondazioni filantropiche e rappresentata dagli
atti ufficiali. Particolarmente preziosi sono i « Proceedings» della Conferenza per
l'Educazione nel Sud (New York, 1898-1914). Esistono parecchi utili sommari.
Uno e quello di Jabez L. M. Curry, A Brief Sketch of George Peabody, and•
History of the Peabody Education Fund through Thirty Years (Cambridge, 1898),
Una relazione ufficiale inestimabile e The General Education Board: An Accoun,
of its Activities, 1902-1914 (New York, 1915), che da notizia di tutte le numena
attivita del Board nel Sud. Analoga pubblicazione e Southern Education Boarl:
Activities and Results, 1904 to 1910 (Washington, 1911). Di qualche aiuto e Ullil
W. Leavell, Philanthropy in Negro Education, nei « Contributions to Education>
della Facolta di Magistero George Peabody, No. 100 (Nashville, 1930).
La storia piu vasta dell'istruzione nel Sud e stata scritta da uno degli adenllli
maggiori alla « crociata» per le scuole pubbliche - Charles W. Dabney, Univnl
Education in the South, 2 voll. (Chapel Hill, 1936). Edgar W. Knight, PuJ,IJ,
Education in the South (Boston, 1922), e un manuale scolastico. Due voci di pl
vecchia data rivestono un certo interesse: Charles L. Coon, Facts About Southn
Educational Progress. A Present Day Study in Public School Maintenanc, fw
those Who Look Forward (Durham, 1905); e G. S. Dickerman, The South C.
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pared with the North in Educational Requirements (New Haven, 1901). I « Re
ports» del Commissario all'Istruzione degli Stati Uniti contengono molti dati sul
Sud, particolarmente un articolo di Wycliffe Rose, The Educational Movement
in the South, nel « Report of the Commissioner of Education for... 1903», 2 voll.
(Washington, 1905), I, 359-390. Le vecchie collezioni delle storie statali dell'istru
zione pubblicate dal Ministero dell'Educazione degli Stati Uniti sono per la mas
sima parte superate da studi piu recenti. Si vedano in modo particolare Andrew
D. Holt, The Struggle for a State System of Public Schools in Tennessee, 19031936, in « Contributions to Education» della Facolta di Magistero della Universita
di Columbia, N. 753 (New York, 1938); Moses E. Ligon, A History of Public
Education in Kentucky. A Study of the Development and Control of Public Edu
cation Based upon the Constitutional Provisions and the Legislative Acts of the
General Assembly (Lexington, 1942); Marcus C. S. Noble, A History of the
Public Schools of North Carolina (Chapel Hill, 1930); Frederick Eby, The Deve
lopment of Education in Texas (New York, 1925); Stuart G. Noble, Forty Years
in the Public Schools in Mississippi, with Special Reference to the Education of
the Negro, nei « Contributions to Education» della Facolta di Magistero dell'Uni
versita di Columbia, No. 94 (New York, 1918); Cornelius J. Heatwole, A History
of Education in Virginia (New York, 1916); Thomas H. Harris, The Story of
Public Education in Louisiana (New Orleans, 1924); Oscar W. Hyatt, The Deve
lopment of Secundary Education in Alabama Prior to 1920 (Nashville, 1933); e
Stephen B. Weeks, History of Public School Education in Arkansas, nel « Bul
letin» No. 27 del Ministero dell'Educazione degli Stati Uniti (Washington, 1912).
Sull'istruzione dei negri la migliore monografia e Bond, Negro Education in
Alabama, citata sopra; e si veda anche dello stesso autore, The Education of the
Negro in the American Social Order (New York, 1934).
Si possono seguire le tracce della spinta umanitaria negli atti del Congresso
Sociologico del Sud pubblicati in The Call of the New South, a cura di James E.
McCulloch (Nashville, 1912) e in Battling for Social Betterment, a cura dello
ltesso (Nashville, 1914). Lo sviluppo dell'opera di assistenza sociale e trattato in
Lydia Shivers, The Social Welfare Movement in the South (dissertazione per il
dottorato in Filosofia, University of North Carolina, 1935); Harriet L. Herring,
Welfare Work in Mill Villages (Chapel Hill, 1929); ed Elizabeth Wisner, Public
Welfare Administration in Louisiana (Chicago, 1930). Sull'origine dell'opera di
usistenza sanitaria pubblica, Francis R. Allen ha in suo possesso uno studio ine
dito, Public Health Work in the Southeast. Altro materiale molto utile e rappre1e11tato da Charles V. Chapin, A Report on State Public Health Work Based on
• Survey of State Boards of Health (Chicago, 1916?); e John F. Kendrick, Public
Health in the State and Counties of Virginia (Richmond, 1939).
Sulla campagna contro il verme solitario la fonte migliore e rappresentata
dagli « Annual Reports » della Commissione Sanitaria Rockefeller per l'estirpa
lione del Verme Solitario (Washington, 1910-1914). Le numerose pubblicazioni
el Comitato Nazionale sul Lavoro Minorile sono molto utili, specialmente Child
uzbor Bulletin, I, No. 2 (New York, 1912), 1-77, che compendia le leggi sul
lavoro dei fanciulli di tutti gli Stati e quelle in vigore nel 1912. Inestimabile sul
rargomento e Davidson, Child Labor Legislation in the Southern Textile States.
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Le qualita piu elusive della vita del Sud, le sue profonde lealta e la sua
profonda essenza provinciale, la sua violenza e religiosita, i suoi credi di famiglia,
razza e casta, ed il suo persistente romanticismo hanno tutti senza esclusione eluso
lo storico di professione. Howard W. Odum in An American Epoch (New York,
1930), catturo qualcuno di questi intangibili con un'analisi impressionistica, e
Cash in The Mind of the South ebbe qualche lampo di intuizione. In linea gene
rale, gli studiosi hanno lasciato questo vasto campo ai romanzieri, alla Glasgow,
a Robert Penn Warren, a William Faulkner ed altri. Anche una realta cosi im
pressionante come la violenza della societa del Sud in questo periodo non ha
attratto alcuno storico, se non per i suoi aspetti razziali. Homicide, North antl
South di Horace V. Redfield (Philadelphia, 1880), e un irritante confronto di
statistiche discutibili.
Trascurata e stata pure la storia religiosa, ma esiste almeno uno studio di
pregio genuino in questo campo. E quello di Hunter D. Farish, The Circuit Rider
Dismounts; A Social History of Southern Methodism, 1865-1900 (Richmond, 1938).
Non esiste alcuno studio per altre chiese qualitativamente paragonabile a questo.
La maggior parte degli studi in questo campo sono di stampo sociologico, ad
esempio Victor I. Masters, Country Church in the South (Atlanta, 1917, 2• ed.);
Edmund de S. Brunner, Church Life in the Rural South (New York, 1923); e
Liston Pope, Millhands &: Preachers, A Study of Gastonia (New Haven, 1942).
Storie nazionali della religione trattano per la massima parte di tendenze assenti
cospicuamente nel Sud. Studi di un certo valore per i problemi del Sud sono
Carter G. Woodson, The History of the Negro Church (Washington, 1945, 2' ed.);
Elmer T. Clark, The Small Sects in America (Nashville, 1937); e Stewart G.
Cole, The History of Foundamentalism (New York, 1931). George P. Jackson,
White Spirituals in the Southern Uplands (Chapel Hill, 1933), parla con sim
patia della fede primitiva. Paul N. Garber, The Methodists Are One Peopl,
(Nashville, 1939), da una breve storia dell'unificazione. C'e un suggestivo saggio
di Edwin McNeill Poteat Jr., Religion in the South in Culture of the South, a cura
di William T. Couch (Chapel Hill, 1934), 248-269. Winfred E. Garrison in Tl,,
March of Faith; The Story of Religion in America since 1865 (New York, 1933�
dedica un certo spazio agli aspetti della storia religiosa propri del Sud.
La vita degli istituti universitari ed i suoi disagi sono narrati cronologica
mente in Edwin Mims, History of Vanderbilt University (Nashville, 1946); Philip
A. Bruce, History of the University of Virginia, 1819-1919, 5 voll. (New York.
1920-1922); Kemp P. Battle, History of the University of North Carolina, 2 voD.
(Raleigh, 1907-1912); ed Henry M. Bullock, A History of Emory University
(Nashville, 1936). Le brighe tra le scuole confessionali e quelle statali sono
in Luther L. Gobbel, Church-State Relationships in Education in North Carolia
since 1776 (Durham, 1938). Guy E. Snavely in A Short History of the Soutl,n
Association of Colleges and. Second.arr Schools (Durham?, 1945?), parla dei tenlt
\l.� �\. o.'\lID.m\a1:� � �1:a�� m. �c.e\\�ro..a. hlt-r\. �1:Q\)\em m. vita universitaria
intellettuale sono esaminatl in U'V'im 'M.un.�, The An.uancing South; s· ·
Progress and Reaction (Garden City, 1926); e Virginius Dabney, L"
the South (Chapel Hill, 1932). L'istruzione superiore per i Negri e
Dwight 0. W. Holmes, The Evolution of the Negro College (New York,
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La letteratura del Sud e l' aspetto della cultura regionale su cui piu si e
scritto e su cui si e gettato meno luce. C'e un gran bisogno di un buono studio
della scuola coloristica locale e del risveglio letterario degli anni ottanta. La
bibliografia che costituisce il terzo volume della recente Literary History of the
United States, 3 voll. (New York, 1948), a cura di Robert E. Spiller ed altri,
e di grande vantaggio per chi voglia fare indagini. Gregory L. Paine, Southern
Prose Writers (New York, 1947), ha un'utile bibliografia critica, e cosi Edd W .
Parks, Southern Poets (New York, 1936). Delle molte storie piu vecchie delle
lettere nel Sud, vennero trovate di un certo valore William M. Baskervill, South
ern Writers: Biographical and Critical Studies, 2, voll. (Nashville, 1897-1903);
Montrose J. Moses, The Literature of the South (New York, 1910); e C. Alphonso
Smith, Southern Literary Studies; A Collection of Literary, Biographical, and
Other Sketches (Chapel Hill, 1927). Due monografie, Shields Mcllwaine, The
Southern Poor-White from Lubberland to Tobacco Road (Norman, 1939), e Francis
P. Gaines, The Southern Plantation: A Study in the Development and the Accu
racy of a Tradition (New York, 1924), gettarono luce sugli scritti del periodo.
Saggi acuti si trovano in Edd W. Parks, Segments of Southern Thought (Athens,
1938); David K. Jackson (cur.), American Studies in Honor of William Kenneth
Boyd (Durham, 1940); Couch (cur.), Culture in the South; e Donald Davidson,
The Attack on Leviathan; Regionalism and Nationalism in the United States
(Chapel Hill, 1938). Un perfetto articolo di ricerca critica e Sheldon Van Auken,
The Southern Historical Novel in the Early Twentieth Century, in « Journal of
Southern History», XIV (1948), 157-191.
Altri lati della storia culturale sono messi in luce da Russel F. Whitehead,
The Old and the New South; A Consideration of Architecture in the Southern
States, in « Architectural Record» (New York, 1891), XXX (1911), 1-56. Due
brillanti storie di giornali sono Thomas E. Dabney, One Hundred Great Years;
The Story of the Times-Picayune From Its Founding to 194() (Baton· Rouge, 1944)
e Sam Acheson, 35,000 Days in Texas; A History of the Dallas News and Its
Forbears (New York, 1938). Sulla musica del Sud, vedi Jackson, White Spirituals
in the Southern Uplands; Arthur P. Hudson, Folksongs of Mississippi and Their
Background (Chapel Hill, 1936); Maud Cuney-Hare, Negro Musicians and Their
Music (New York, 1936); Louis Armstrong, Swing That Music (New York,
1936); e William C. Handy, Father of the Blues; An Autobiography (New York,
1941).
Ogni storico di questo periodo deve riconoscere, anche se tardivamente, il
suo debito verso i volumi del « Federal Writers' Program of the Works Project
Administration, American Guide Series».
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NOTE
NOTE ALLA PREFAZIONE.
1
In ongme, era chiamato carpet-bagger qualunque poveraccio che dal Nord
veniva al Sud, con tutti i suoi beni nella sacca da viaggio (carpet-bag). In seguito,
oltre che vocabolo spregiativo per indicare uno straniero di passaggio, entro nel
gergo politico a significare un avventuroso candidato (onesto o disonesto che fosse)
alle elezioni e un amministratore che viene dal di fuori in una circoscrizione o
Stato dove non risiede. In particolare si intese un repubblicano del Nord, un
intruso in campo democratico (N.d.T.).

NOTE AL CAPITOLO I.
Nel giornale «Clarion» di Jackson, in data 19 settembre 1883.
Nel «News and Observer» di Raleigh, 23 febbraio 1884.
8
Henry L. Nelson, The Political Situation in the South, in «International
Review» (New York), XII (1882), 415.
' Nel «Daily American» di Nashville, 19 gennaio 1883.
5
Lettera al Direttore, spedita da Washington in data 27 febbraio 1877, pub
blicata nella «Tribune» di New York il 3 marzo 1877; e «un ufficiale ex-confe
derato», citato, ibid., 20 giugno 1881.
8
William S. Speer, Sketches of Prominent Tennesseans (Nashville, 1888),
37-40.
' La citazione e in Daniel M. Robison, Bob Taylor and the Agrarian Revolt
in Tennessee (Chapel Hill, 1935), 19. Questo libro fornisce le notizie piu valide
sui redentori del Tennessee.
8
Nel «Daily Chronicle» di Knoxville, in data 7 luglio 1883; nel «Daily
American» di Nashville del 23 agosto 1892.
9
Speer, op. cit., 74-75.
1
° Charles C. Pearson, The Readjuster Movement in Virginia (New Haven,
1917), 22-23. Si veda inoltre Allen W. Moger, The Rebuilding of the Old Dominion
(Ann Arbor, 1940), 4-5.
11
Pearson, op. cit., 28-31; Nelson M. Blake, William Mahone of Virginia,
Soldier and Political Insurgent (Richmond, 1935), 120, 136.
u Moger, op. cit., 7. Si vedano ancora Pearson, op. cit., 30-32 e Blake, op. cit. ,
136, 160.
18
Blake, op. cit., 108-109, 135. Il governatore Gilbert C. Walker riconobbe
generosamente il suo debito con Mahone.
1
' George M. McFarland, The Extension of Democracy in Virginia, 1850-1895
(dissertazione per il dottorato in Filosofia, Princeton University, 1934), 154-155.
Vedi ancora Ralph C. Mc Daniel, The Virginia Constitutional Convention of
1901-1902, negli « Studies in Historical and Political Science», XLVI (Baltimore,
19(28), 304-305, pubblicati dalla Johns Hopkins University.
1

1
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a., «Democrat» di New Orleans, 17 gennaio 1879; Richard H. Wiggins, The
Louisiana Press and the Lottery (tesi per il dottorato in Lettere, Louisiana State
University, 1936), 58; Berthold C. Alwes, The History of the Louisiana State
Lottery Company (tesi per il dottorato in Lettere, Louisiana State University,
1929), 19.
M Colonel Alexander K. McClure's Recollections of Half a Century (Salem,
Massachusetts, 1902), 104, 178.
86
Alwes, tesi cit., 56-57; C. C. Buel, The Degradation of a State, in «Century»
(New York), XLIII (1891-1892), 625; Wiggins, tesi, cit., 58-59; Garnie W. McGinty,
Louisiana Redeemed: the Overthrow of Carpetbag Rule, 1876-1880 (New Orleans,
1941), 185-192; Ella Lonn, Reconstruction in Louisiana after 1868 (New York,
1918), 523; Thomas E. Dabney, One Hundred Great Years, The Storr of the
Times-Picayune From Its Founding to 1940 (Baton Rouge, 1944), 342-343.
811
Nel «Times-Democrat» di New Orleans, 6 agosto 1890?
in Resoconto degli atti della convenzione, nel «Times» di New Orleans, 10
luglio 1879.
88
Diedrich Ramke, «Edward Douglas White», Statesman and Jurist (dis
sertazione alla Facolta di Filosofia, Louisiana State University, 1940), 146-148.
39
Wiggins, Louisiana Press and the Lottery, 36, 45, 98-100; Alwes, History
of the Louisiana State Lottery Company, 62-63.
0
'
The Cornucopia of Old, The Lottery Wheel of the New. The Generous
and Tender Hand-Maiden of All the Virtues, by a Louisianian (New Orleans,
1877), opuscolo nella Howard-Tilton Library, della Tulane University; Frank
McGloin, Shall the Lottery's Charter be Renewed? in «Forum» (New York),
XII (1891-1892), 560-561; John C. Wickliffe, The Louisiana Lottery: A History
of the Company, ibid., 575-576; Proceedings of the Anti-Lottery Democratic Con
vention of 1890 (New Orleans, 1890), 28-30; Buel, Degradation of a State, Zoe.
cit., 627-628.
41 Henry E. Chambers, A History of Louisiana (Chicago, 1925), I, 707.
42
Alwes, tesi cit., 27, 97.
•a Nel «Weekly-Clarion» di Jackson, 25 novembre 1880.
u C. Mildred Thompson, Reconstruction in Georgia (New York, 1915), 223.
'll Ibid., cap. IX, 251-254; Herbert Fielder, A Sketch of the Life and Times
and Speeches of Joseph E. Brown (Springfield, Massachusetts, 1883), 465-480,
488-490, 568-587; Isaac W. Avery, History of Georgia 1850-1881 (New York,
1881), 48-49, 167-170, 339-340, 606; Haywood J. Pearce Jr., Benjamin K. Hill,
Secession and Reconstruction (Chicago, 1928), 218-230.
16
Ulrich B. Phillips, The Life of Robert Toombs (New York, 1913), 262;
Robert P. Brooks, Rufus Brown Bullock, nel «Dictionary of American Biography»,
III, 258-259.
7
• Colonel Alexander McClure's Recollections of Half a Century, 4-01-402.
Per Henry W. Grady su Bullock e H. I. Kimball, vedi Raymond B. Nixon,
Henry W. Grady: Spokesman of the New South (New York, 1943), 72-73.
48
Lettera inviata da Bullock, nella «Tribune» di New York, 25 ottobre 1880.
49
Generale John B. Gordon, Reminiscences of the Civil War (New York,
1903), passim; Lucien L. Knight, Reminiscences of Famous Georgians (Atlanta,
1907), II, 872-873; Rebecca L. Felton, Memoirs of Georgia Politics (Atlanta,
1911), 484-485, 494-495, 538-540; il «Chronicle» di Augusta (Georgia), 29 set-
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tembre 1890; _ l'«Advertiser» di Montgomery (Alabama), 16 gennaio 1881.
60
Nel giornale «Constitution» di Atlanta, citato dal settimanale «Weekly
Clarion» del 19 luglio 1882.
61
«Vi faccio un altro servizietto in una speculazione e vi compiego il risul
tato». John B. Gordon a L. Q. C. Lamar, 1 ottobre 1881, nei «L. Q. C. Lamar
Edward Mayes Papers» (Mississippi State Department of Archives and History,
Jackson).
62
Albert D. Kirwan, A History of Mississippi Politics, 1876-1925 (disserta
zione per il dottorato in Filosofia, Duke University, 1947), 81-85; Willie D. Halsell,
The Bourbon Period in Mississippi Politics, 1875-1890, in «Journal of Southern
History», XI (1945), 519-527.
58
Halsell, art. cit., 529-530.
M David D. Wallace, The History of South Carolina
(New York, 1934),
III, 108-109, 343-344.
56
«News and Courier» di Charleston, 1 e 7 maggio 1877; 23 luglio e 6
dicembre 1878; 5 gennaio 1880; Francis B. Simkins, Pitchfork Ben Tillman, South
Carolinian (Baton Rouge, 1944), 80; William W. Ball, The State that Forgot;
South Carolina's Surrender to Democracy (Indianapolis, 1932), 175; Wallace,
History of South Carolina, III, 326-328.
116
«Weekly Floridian» di Tallahassee, 5 giugno 1877; William W. Davis,
The Civil War and Reconstruction in Florida (New York, 1913), 692; Biographi
cal Souvenir of the States of Georgia and Florida (Chicago, 1889), 872-873.
157
Lettera pubblicata nella «Tribune» di New York il 7 febbraio 1877.
58
Robison, Bob Taylor, 20-21.
69
Si disse Scalawag («furfante») un nativo bianco del Sud che, durante la
Ricostruzione, operava con i repubblicani (N.d.T.).

NOTE AL CAPITOLO II.
1
II capitolo ha come base l'opera dell'autore Reunion and Reaction: The
Compromise of 1877 and the End of Reconstruction (Boston, 1951), in cui la
narrazione degli avvenimenti e assai piu pienamente elaborata e documentata. 11
permesso di riferirmi ad essa e stato gentilmente concesso dalla Little, Brown
and Company.
2
Fra gli storici i quali sostengono che Tilden riporto i voti della Florida
sono Allan Nevins, Abram S. Hewitt, With Some Account of Peter Cooper (New
York, 1935), 373; H. J. Eckenrode, Rutheford B. Hayes, Statesman of Reunion
(New York), 227; Alexander C. Flick, Samuel J. Tilden, A Study in Political
Sagacity (New York, 1939), 415-416; Leon B. Richardson, William E. Chandler,
Republican (New York, 194-0), 193. Anche gli storici piu vecchi, James Schouler,
William A. Dunning, e James Ford Rhodes, pongono la Louisiana nella colonna
di Tilden.
8
Selected Writings of Abram S. Hewitt (New York, 1937), 177-178, a cure
di Allan Nevins.
• Paul L. Haworth, The Hayes-Tilden Disputed Presidential Election of 1876
(Cleveland, 1906), 168.
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6 James A. Garfield a Rutheford B. Hayes, 12 dicembre 1876, in « Rutheford
B. Hayes Papers» (Hayes Memorial Library, Fremont, Ohio).
8
Murat Halstead ad Hayes, 30 novembre 1876, ibid.; «Enquirer» di Cin
cinnati, 2 dicembre 1876; «Herald» di New York, 4 dicembre 1876.
7
William Henry Smith ad Hayes, 14 dicembre 1876, in « Hayes Papers».
Sulle origini del progetto, vedi Andrew J. Kellar a William Henry Smith, 14 no
vembre e 10 dicembre 1876, in « William Henry Smith Papers» (William Henry
Smith Memorial Library, Indiana State Historical Society, Indianapolis; copie
nella Hayes Memorial Library).
8
Smith ad Hayes, il 14 dicembre 1876, in « Hayes Papers».
• Henry V. Boynton a Smith, 18 dicembre 1876, in « Smith Papers».
10
Diario di Garfield, 17 e 18 dicembre 1876, in « James A. Garfield Papers»
(Reparto dei Manoscritti della Biblioteca del Congresso).
11
«Times» di New York, 11 gennaio 1877; «Tribune» di Chicago, 3 gennaio 1877; « Daily Gazette» di Cincinnati, 19 dicembre 1876.
12
A. H. Markland ad Hayes, 5 gennaio 1877, in « Hayes Papers».
u Joseph Medill a Richard Smith, 17 febbraio 1877, ibid.
1' «Times» di New York, 11 gennaio 1877.
16 Garfield ad Hayes, 12 dicembre 1876, in « Hayes Papers».
18
J. L. M. Curry, The South, Her Condition and Needs, in «Galaxy» (New
York), XXIII (1877), 544, 548.
17
«Congressional Record», 44° Congr., I Sess., 227.
u «Daily Avalanche» di Memphis, 11 gennaio 1877.
18
In «Times» di New Orleans, 25 febbraio 1877.
10 Garfield ad Hayes, 12 dicembre 1876, in « Hayes Papers».
21
Charles S. Potts, Railroad Transportation in Texas, nel «Bulletin» No. 119
University of Texas (Austin, 1909), 95; Charles W. Ramsdell, Reconstruction in
Texas (New York, 1910), 307-308.
11
Jacob R. Perkins, Trails, Rails and Wars; The Life of General G. M. Dodge
(Indianapolis, 1929), 257.
11
Grenville M. Dodge a Thomas A. Scott, 16 giugno 1874, copialettere nella
Custodia 346, nei « Grenville M. Dodge Papers» (Iowa Historical and Memorial
Building, Des Moines).
" «Railroad Gazette» (New York, Chicago), IX (19 gennaio 1877), 29-30;
cTimes» di New York, 22 gennaio 1877; House of Representatives, « Reports
i Committees», 44° Congr., II Sess., No. 139, Pt. II, 4.
115
Dodge a Scott, 12 gennaio 1875, copialettere nella Custodia 346, nei « Dodge
Papers».
• «Nation» (New York), XXIV (1877), 24.
" Dodge a Frank S. Bond, vicepresidente della Texas and Pacific, 1 marzo
1875, copialettere nella Custodia 346, nei « Dodge Papers».
• The Press and the People on the Importance of a Southern Line Railway
II the Pacific and in Favor of Government Aid to the Texas and Pacific Railway
Co. (Philadelphia, 1875), 25-47.
• Dodge a Bond, 1 marzo 1875, copialettere nella Custodia 346, nei « Dodge
Papers».
80

Resolutions of the Legislatures, Boards of Trade, State Granges, Etc., Favo

ring Government Aid to the Texas &: Pacific Railway (Philadelphia, 1874), 35-38;
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Press and People on the Importance of a Southern Line Railway, 6-10.
31
House Miscellaneous Documents, 43° Congr., II Sess., No. 89, passim.
82
Proceedings of the National Railroad Convention at St. Louis, Mo., No
vember 23 and 24, 1875, in Regard to the Construction of the TEXAS &: PACIFIC
RAILWAY as a Southern Trans-Continental Railway Line from the Mississippi
Valley to the Pacific Ocean on the Thirdy-Second Parallel of Latitude (St. Louis,
1875), vii-viii, 45-47.
33
Robert R. Russel, Improvement of Communication with the Pacific Coats
as an Issue in American Politics, 1783-1864 (Cedar Rapids, 1948), 25-26, e passim.
34
«Post-Dispatch» di Saint Louis, 15 gennaio 1877.
85
«Times» di New Orleans, 24 febbraio 1877.
86
Boynton a Smith, 20 dicembre 1876, negli «Smith Papers».
37
Smith ad Hayes, 22 dicembre 1876, negli «Hayes Papers».
38
Hayes a Smith, 24 dicembre 1876 (presumibilmente una copia), ibid.
89
Hayes a Smith, 3 gennaio 1877 (presumibilmente una copia), ibid.
40
Smith ad Hayes, 5 gennaio 1877, ibid.
4.1. John Sherman ad Hayes, 3 gennaio 1877, in Charles R. Williams, The
Life of Rutheford Birchard Hayes, Nineteenth President of the United States
(Boston, 1914), I, 521; Diario di Garfield, in data 5 gennaio 1877, nei «Garfield
Papers»; James M. Comly ad Hayes, 8 gennaio 1877 (copia), in « Hayes Papers».
'2 «Courier-Journal» di Louisville, 8 gennaio 1877; «Times» di New York,
7, 8, 9 gennaio 1877; «National Republican» di Washington, 9 gennaio 1877.
43
Collins P. Huntington a David G. Colton, 20 novembre 1874 e 17 gennaio
1876, nella «Tribune» di Chicago del 27 dicembre 1883.
'" Huntington a Colton, 25 dicembre 1876, ibid. Da parte di Scott, il com• ·
promesso fu previsto nella lettera di Dodge a James A. Evans del 6 novembre
1876. Vedi copialettere nella custodia 384 nei «Dodge Papers».
45
Diario di Garfield, 11 gennaio 1877, nei « Garfield Papers»; «Times » di
di New York, 5 e 13 gennaio 1877.
4 6 Dodge a Bond, 1 marzo 1876, copialettere nella Custodia 346; Dodge a
Sidney Dillon, 14 dicembre 1876, copialettere 382; Dodge a Jay Gould, 12 feb•
braio 1877, copialettere nella custodia 384, nei «Dodge Papers».
7
'Boynton a Smith, 14 gennaio 1877, negli «Smith Papers». Come faceva
di solito, Boynton scrisse due lettere a Smith, con la stessa data, sullo stessO
argomento. L'autore non riesce ad immaginare il perche di tale consuetudine.
48
Boynton a Smith, 26 gennaio 1877, ibid.
«Tribune» di Chicago, 13 febbraio 1877. Si· confronti il tono del
'9 Nella
«Courier-Journal» di Louisville, del 24 gennaio 1877, con quello delle settimane
successive.
60
House of Representatives, «Reports of Committees», 44° Congr., II Sess.,
No. 139, Pt. II, 4 .
51
Ibid., Pt. I, 8; «Congressional Record», 44° Congr., II Sess., 924.
52
«Congressional Record», 44° Congr., I Sess., 598.
58
Ibid., II Sess., 922-924.
54 Nel «Sun» di New York, 9 gennaio, 6, 13 e 16 febbraio 1877.
65
«Nation», XXIV (1877), 65-66, 8Z-83.
56
«Union» di Washington, 19 e 20 febbraio 1877.
&r Montgomery Blair a Samuel J. Tilden, 8 febbraio 1877, nei «Samuel J.
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war, 6-10.

Tilden Papers» (Biblioteca Pubblica di New York).
118
«Congressional Record», 44° Congr., II Sess., 1066-1073, 1347; Letter from
lames B. Eads to Hon. W. S. Holman, January 29, 1877 (Washington, 1877),
opuscolo.
69
«Congressional Record», 44° Congr., II Sess., 2232.
00
James M. Comly ad Hayes, 8 gennaio 1877 (copia) in «Hayes Papers».
Riferendosi a un disegno di legge sul traffico navale che era stato respinto, il
< Tunes» di New Orleans ammoniva: «Questi continui rigetti di disegni di legge
affini per l'aiuto o l'assistenza al Sud da parte di una forte Camera Democratica
possono documentare sin troppo una paziente sopportazione». Riportato nell'«Ava
lanche» di Memphis, in data 1 marzo 1877.
61
Nel «National Republican» di Washington, 29 gennaio 1877.
82
Nella «Tribune» di Chicago, 31 gennaio 1877.
68
Sul mutamento di opinione di Joseph P. Bradley, vedi Selected Writings
of Abram S. Hewitt, 173, a cura di Neevins; Miscellaneous Writings of the Late
Hon. Joseph P. Bradley (Newark, 1902), 220-222, a cura di Charles Bradley;
sull'influsso di Scott e delle compagnie ferroviarie, vedi il «Sun» di New York,
20 febbraio 1877.
04
Boynton a Smith, 11 febbraio 1877, in «Smith Papers »; Dodge a Gould,
12 febbraio 1877, copialettere nella Custodia 384, in «Dodge Papers».
66
Hayes a John Sherman, 15 febbraio 1877, in «Hayes Papers».
80
William Henry Smith ad Hayes, 17 febbraio 1877; Joseph Medill a Ri
chard Smith, 17 febbraio 1877; Boynton a William Henry Smith, 27 febbraio 1877,
ibid.
87
«Enquirer» di Cincinnati, 19 febbraio 1877. Il «Times» di New York
del 19 febbraio 1877 parla di cinquantasei voti negativi.
68
Charles Foster ad Hayes, 21 febbraio 1877, in «Hayes Papers»; Albert V.
House Jr., The Political Career of Samuel ]. Randall (dissertazione per il dotto
rato in Filosofia, University of Wisconsin, 1934), 98-99.
69
«Times» di New York, 20 febbraio 1877; «Congressional Record», 44°
C.Ongr., II Sess., 2248-2252.
70 Boynton a William Henry Smith, 18 e 22 febbraio 1877, in «Smith Papers».
71
Dodge a Scott, 20 febbraio 1877, copialettere nella Custodia 384, in «Dodge
Papers».
72
«Times» di New York, 19 febbraio 1877; «Tribune» di Chicago, 19 febbraio 1877; «Herald» di New York, 19 febbraio 1877.
78
«National Republican» di Washington, 19, 20, 21 febbraio 1877.
7
' «Union» di Washington, 20 febbraio 1877.
75
Presidential Election Investigation, in «House Miscellaneous Documents»,
+5° Congr., III Sess., No. 31, I, 974-981; III, 619-629.
78
Ibid., 990, 1015.
77
«Congressional», 44° Congr., II Sess., 2007-2009, 2025, 2030, 2048-2049.
78
Frattanto, Samuel J. Randall si volgeva contro gli ostruzionisti. Hewitt ed
altri democratici di New York si unirono contro di lui.
7ll Diario di Garfield, 3 aprile 1877, nei « Garfield Papers».
80
«Courier-Journal» di Louisville, 26 aprile 1877.
81
Diario di Hayes, 14 marzo 1877, in Diary and Letters of Rutheford Birchard
Hares (Columbus, 1922-1926), a cura di Charles R. Williams, III, 427. L. Q. C.
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Lamar e Benjamin H. Hill entrarono al Senato nel marzo del 1877.
82
Nel «Commercial» di Louisville (giornale repubblicano), 21 agosto 1877.
88
Hayes a W. D. Bickam, 3 maggio 1877, in Diary and Letters of Rutheford
Birchard Hayes, III, 432, a cura di Williams.
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Alliance, 9; Ralph Smith, The Farmers' Alliance in Texas, 1875-1900, in South
western Historical Quarterly», XLVIII (1944-1945), 346-369.
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« Morning News» di Dallas, 14 agosto 1886.
411
Robert Lee Hunt, A History of Farmer Movements in the Southwest (s.
l., s.d.), 31-33; Macune, Zoe. cit., 1Z-16.
7
'
Annie L. Diggs, The Farmers' Alliance and Some of Its Lea,ders, in
« Arena» (Boston), V (1891-1892), 598-599; Hicks, Populist Revolt, 106-107;
<Advertiser» di Montgomery, 6 maggio 1892.
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Macune, Farmers' Alliance, 16-18; Bryan, Farmers' Alliance, 11-16.
49
Garvin e Daws, op. cit., 45.
50
Ibid., 49-50; Bryan, op. cit., 11-16
o1 James 0. Knauss, The Farmers' Alliance in Florida, in « South Atlantic
Quarterly», XXV (1926), 300-315.
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Bryan, Farmers' Alliance, 21-27; Morgan, Wheel and Alliance, 62-64;
< National Economist» (Washinton), I (1889), 222-223; II (1889), 24-25.
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Leonidas L. Polk, citato nel «Dispatch» di Richmond, 19 agosto 1891;
< National Economist», I, (1889), 6-7.
5' « National Economist», I
(1889), 3.
55
Mann Page a Charles H. Pierson, 16 gennaio 1891, in «Charles H. Pierson
Papers» (Biblioteca dell'Universita della Virginia, Charlottesville).
56
« National Economist», I (1889), 156-157.
rn William W. Ball, The Industrial Revolution in South Carolina, in « Se
wanee Review», XIX (1911), 131.
58
Garvin e Daws, op. cit., xi-xii.
59
Frank. M. Drew, The Present Farmers' Movement, in « Political Science
Quarterly», VI (1891), 310; Diggs, Farmers' Alliance and Some of Its Leaders,
op. cit., 598-599.
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« National Economist», IV (1890), 85.
61
Ibid., V (1891), 34; VI (1891), 116.
62
« Southern Mercury», XII (11 maggio 1893), 8.
88
Garvin e Daws, National Farmers' Alliance, 58-61; « Virginia Sun» di
Richmond, 27 febbraio 1892; « National Economist», IV (1891), 248; Hicks,
Populist Revolt, 132-134.
°' Macune, Zoe. cit., 18-31; Garvin e Daws, op. cit., 66-68; Morgan, op. cit.,
312-313; Clarence N. Ousley, A Lesson in Cooperation, in « Popular Science
Monthly» (New York), XXXVI (1890), 821- 828; Ralph A. Smith, « Macu
neism», or the Farmers of Texas in Business, in « Journal of Southern History»,
XIII (1947), 220-244.
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« National Economist», I (1889), 4-5, 13. « Morning News» di Dallas,
3 luglio 1887; A. R. Venable a Pierson, 17 giugno 1891, nei « Pierson Papers»;
Progressive Farmer, di Raleigh, 3 novembre 1887.
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«Daily Age-Herald» di Birmingham, 16 maggio 1889; « Manufacturers'
Record», XIV (6 ottobre 1888), 11; « National Economist», I (1889), 161.
f11 «Constitution» di Atlanta, 22 novembre 1887.
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«Clarion-Ledger» di Jackson, 24 ottobre 1889.
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Ibid., 17 settembre e 22 ottobre 1891.
Macu:ne, Farmers' Alliance, 18-35; Hunt, Farmer Movements in the South
west, 36-40. I «Pierson Papers» gettano uno sguardo penetrante nel declino delle
cooperative.
71
«National Economist», II (1889), 225-226; VI (1891), 17; S. M. Scott,
The Sub-Treasury Plan, and the Land and Loan System (Topeka, 1891), 5,
35, 61-62; Macune, Zoe. cit., 43-46.
72
James C. Malin, The Farmers' Alliance Subtreasury Plan and European
Precedents, in «Mississippi Valley Historical Review», XXXI (1944-1945), 255260.
78
Herman C. Nixon, The Cleavage within the Farmers' Alliance Movement,
ibid., XV (1928-1929), 22-23.
74
Drew, Present Farmers' Movement, Zoe. cit., 283-286; Hicks, Populist Revolt,
113-127.
75
Hicks, op. cit., 126.
76
«National Economist», III (1890), 257; IV (1890), 200.
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Proceedings of the Third Annual Session of the [Louisiana] State Agricultural Society... 1889 (Baton Rouge, 1889), 7.
78
«National Economist», I (1889), 145.
79
«Progressive Farmer» di Raleigh, 16 febbraio 1888.
80
Citato in Sam H. Acheson, Joe Bailey, The Last Democrat (New York,
1932), 40-41.
81
Robison, Bob Taylor, 148.
� Drew, Present Farmers' Movement, Zoe. cit., 307.
88
Arnett, Populist Movement in Georgia, 116.
8' Arkansas and Its People (a cura di Thomas), I, 222-228.
85
Simkins, Pitchford Ben Tillman, 138-168; George M. Bailey, The Life
of James Stephen Hogg (manoscritto nella Biblioteca dell'Universita del Texas,
s.d.), 172-200.
86
«National Economist», IV (1890), 133.
70

NOTE AL CAPITOLO VIII.
1 Tenth Census, 1880, V, Cotton Production, Mississippi, 154-155; Tennessee,
104-105, Louisiana, 83-84; VI, Cotton Production, Georgia, 172-173.
2
Citato in Rainey, Negro and the Independent Movement, cap. I.
8
Brooks, Agrarian Revolution in Georgia, 44, 122.
' United States Census Bureau, Negro Population in the United States,
1790-1915 (Washington, 1918), 571-572.
6 Tenth Census, 1880, V, Cotton Production, 60-66; VI, Cotton Production,
154-155.
6
«Advertiser» di Montgomery, 12 agosto 1881.
7
Tenth Census, 1880, V, Cotton Production, Arkansas, 104-105; Louisiana,
83-84; Mississippi, 154-155; Tennessee, 104-105; Texas, 160-161; VI Cotton Pro
duction, Alabama, 154-155; Florida, 70-71; Georgia, 172-173; South Carolina, 60-66.
8
Philip A. Bruce, The Plantation Negro as a Freeman (New York, 1889),
200-201.
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0
L'eccezione era l'«Esodo» del 1879. L'argomento e stato trattato dal
precedente volume nella presente collana, South During Reconstruction di Coulter,
100-101. Sulla migrazione negra, vedi Wharton, Negro in Mississippi, 106-124.
10
Tenth Census, 1880, VI, Cotton Production, Alabama, 64.
11 A. W. S. Anderson, in Proceedings of the Third Semi-Annual Session of
the Alabama State Agricultural Society (Montgomery, 1888), 93-95.
12
Citato in Wharton, op. cit., 121:
18
Cooper, Piedmont Region, 77.
u Diario di J. L. M. Curry, 13 gennaio 1877, nei «Curry Papers».
15
Wharton, Negro in Mississippi, 232. L'evoluzione della «casta come me
todo di controllo sociale» e mirabilmente svolta da questo autore.
18
Belton O'Neall Townsend, South Carolina Society, in «Atlantic Monthly»,
XXXIX (1877), 676. Commentando nel 1879 la «perfetta eguaglianza» delle
razze nelle vetture tranviarie del Sud, un membro del Parlamento scrisse: «Fui,
lo confesso, sorpreso a vedere come avvenga proprio cosi; anche un radicale
inglese e colto un poco da sorpresa in principio». Sir George Campbell, White
and Black ... (New York, 1879), 195.
17
Cable, Silent South, 85-86. Cable citava il «News and Courier» di Char
leston con riferimento alla South Carolina. L'osservazione sulla consuetudine della
Virginia e sua.
18
«Dispatch» di Richmond, 13 ottobre 1886.
19
Articolo di fondo del «Southland» (Salisbury, N. C.), I (1890), 166-167.
llO II parlamento del Tennessee approvo una legge nel 1875 che abrogava la
legge consuetudinaria e scioglieva gli imprenditori di trasporti ed altri funzionari
pubblici dal servire chiunque decidessero di non servire. Una carte federale cir
coscrizionale ne dichiaro l'incostituzionalita nel 1880. Una legge del 1881 richiese
posti separati di prima classe nei treni omnibus ma lascio le due razze non se
gregate nelle vetture di seconda classe. Stanley J. Folmsbee, The Origin of the
First «Jim Craw» Law, in «Journal of Southern History», XV (194�), 235-247.
21
Franklin Johnson, Development of State Legislation Concerning the Free
Negro (New York, 1919), 15, 54, 62-207; Gilbert T. Stephenson, Race Distinctions
in American Law (New York, 1910), 216-217.
21
Report of the United States Commissioner of Labor, 1886, Convict Labor
(Washington, · 1887), specialmente pp. 72-79. Per una spassionata narrazione di
un direttore carcerario, vedi J. C. Powell, The American Siberia; or, Fourteen
Years' Experience in a Southern Convict Camp (London, 1891), passim; Wharton,
Negro in Mississippi, 237-240.
28
Biennial Report of the Inspectors of the Alabama Penitentiary From
September 30, 1880 to September 30, 1882 (Montgomery, 1882), passim.
2' «Clarion» di Jackson, 13 luglio 1887.
25
«Daily Gazette» di Little Rock, 24 e 27 marzo 1888; Powell, American
Siberia, 22.
26
«House Journal» della Georgia, 1879, Pt. I, 386-391.
� Fletcher M. Green, Some Aspects of the Southern Convict Lease System
in the Southern States, in «Essays in Southern History Presented to Joseph
Gregoire de Roulhac Hamilton» (a cura di Fletcher M. Green)... (Chapel Hill,
1949), 122.
28
«House Journal» della Georgia, 1879, Pt. I; 386-391.
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Rol?ert McKee a Boyd, 3 febbraio 1882, nei «McKee Papers».
Boyd a McKee, 26 febbraio 1883; anche Morgan a McKee, 15 marzo 1882;
McKee a Thomas R. Roulhac, 25 febbraio 1883, ibid.
81
«Nation», XXIV (1877), 202; E<hvin L. Godkin, citato da Buck, Road
to Reunion, 295.
82
«Tribune» di New York, 7 aprile 1877.
88
«Evening Post» di New York, 16 ottobre 1883.
34
Lettera, ibid., 20 ottobre 1883.
85
A. J. Willard, di Columbia, South Carolina, a J. Hendrix McLane, 12 [?]
1882; James E. Richardson a Chandler, 14 settembre 1884, nei «Chandler Pa
pers»; David McKey ad Hayes, 31 dicembre 1882, in «Hayes Papers».
86
«Bee» di Washington (giornale negro), 21 luglio 1883.
87
«Gazette» di Huntsville (giornale negro), 11 febbraio 1882.
88
Maud Cuney-Hare, Norris Wright Cuney (New York, 1913), 42.
89
«Globe» di New York (giornale negro), 24 febbraio 1883.
40
Vedi sopra, pp. 103-104.
4J. Citato in «Globe» di New York, 20 ottobre 1883.
il Citato in «Nation», XLVIII
(1889), 461.
48
Southern Letter (Tuskegee), V (luglio 1888), 3.
0
W. E. Burghardt Du Bois, Dusk of Dawn: An Essay toward an Autobiography of a Race Concept (New York, 1940), 25-27.
t-0 «Nation», XLI
(1885), 369.
6
«Dispatch» di Richmond, 16 aprile 1890.
'
7
'
«Globe» di New York, 5 aprile 1884. Vedi anche, ibid., 13, 20 e 27 ot
tobre 1883; 3 maggio 1884.
t11 Lily-withe, ossia « Bianco come Giglio» designo quel gruppo di repubbli
cani del Sud che intendeva escludere i negri dal partito e da ogni attivita politica
(N.d.T.).
60
«Daily Gazette» di Little Rock, 22 luglio 1888.
61
«Morning News» di Dallas, 9 giugno 1892.
� Charles H. Levermore, Impressions of a Yankee Visitor in the South, in
« New England Magazine», N. S., III (1890-1891), 315.
58
Farish, Circuit Rider Dismounts, 214-215.
M «Age» di New York, 25 gennaio 1890.
611
«Dispatch» di Richmond, 16 aprilc 1890.
00
Ibid.
rn «National Economist», IV (1890), 234-235.
68
Ibid.
00
Vedi le opinioni di parecchi esponenti politici negri sotto il titolo Will a
Division Solve the Problem, in «Southland», I (1890), 222-244; ed anche la
«Gazette» di Huntsville del 29 marzo 1890 e del 21 novembre 1891.
80
John W. Dubose, The Mineral Wealth of Alabama and Birmingham
Illustrated (Birmingham, 1886), 109.
61
Charles H. Wesley, Negro Labor in the United States, 1850-1925; A Study
in American Economic History (New York, 1927), 235-238.
62
Davidson, Child Labor Legislation in the Southern Textile States, 7-8;
Thompson, From the Cotton Field to the Cotton Mill, 109-110; Mitchell, Rise
of the Cotton Mill, 173-186.
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Clare de Graffenried, The Georgia Cracker in the Cotton Mill, in «Century Magazine», N. S., XIX (1891), 487-488.
e. Mitchell, op. cit., 225-226.
65
De Graffenried, Zoe. cit., 487.
88
Davidson, op. cit., 8, 16.
flt Eleventh Annual Report of the Commissioner of Labor, 1895-1896
(Wa
shington, 1897), 184, 235.
68
Nineteenth Annual Report of the Commissioner of Labor, 1904 (Wa
shington, 1905), 385.
89
De Graffenried, loc. cit., 489-493, 495; Davidson, op. cit., 12-13.
70
Nineteenth Annual Report of the Commissioner of Labor, 1904, pp. 374,
403, 417, 430-431, 461, 465.
71
United States Bureau of Labor Bulletin, No. 10 (Washington, 1897), 242.
72 Eleventh Census, 1890, Compendium, Pt. III, 460-462.
78
Fourth Annual Report of the Commissioner of Labor, 1888 (Washington,
1889), 13, 16, 24, 68.
7
" Eleventh Census, 1890, Farms and Homes, 29.
75
Fourth Annual Report of the Commissioner of Labor, 1888, p. 24.
76
Annual Report of the Board of Health of the State of Louisiana... for
the Year 1881 (New Orleans, 1881), 5-6. Vedi altresi Shugg, Origins of Class
Struggle in Louisiana, 282-289.
77
«Times» di New Orleans, 13 settembre 1881.
78
«Tribune» di New York, 10 febbraio 1881.
79 Shugg, Origins of Class Struggle in Louisiana, 297.
80
Roger W. Shugg, The New Orleans General Strike of 1892, in «Louisiana
Historical Quarterly», XXI (1938), 559.
8'I. Bruce, Rise of the New South, 164-165.
82
Sterling D. Spero e Abram L. Harris, The Black Worker. The Negro and
the Labor Movement (New York, 1931), 22, 43-44; Wesley, Negro Labor in the
United States, 236-237, 255.
88
Frederic Myers, The Knights of Labor in the South, in « Southern Eco
nomic Journal» (Chapel Hill), VI (1939-1940), 479-485. Un funzionario asseri
che l'ordine aveva 100.000 membri in cinque Stati del Sud, ma era una dichia
razione esagerata.
8" Ibid.,
485-487; Frank W. Taussig, The South-Western Strike of 1886,
in «Quarterly Journal of Economics» (Boston, Cambridge), I (1886-1887), 184222. «Daily News» di Dallas, 2 marzo-23 aprile 1886; «Dispatch» di Richmond,
18 maggio, 2 luglio, 30 settembre e 3 ottobre 1886; «Clarion» di Jackson, 9 no
vembre 1887; «National Economist», II (1889), 221; «Tradesman», XIV (15
maggio 1886), 23.
85
Shugg, New Orleans General Strike of 1892, Zoe. cit., 547.
86
Ibid., 547-559; «Times-Democrat» di New Orleans, 25 ottobre e 4-11
novembre 1892.
87
«Herald» di Fort Payne (Alabama), citazione in «Age-Herald» di Bir
mingham (Ala.), 8 agosto 1889.
«Daily American» di Nashville, 23 agosto 1892.
89
A. C. Hutson Jr., The Coal Miners' Insurrection of 1891 in Anderson
County, Tennessee, nelle «Publications» della East Tennessee Historical Society
98
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luglio e 13 agosto 1891.
00
A. C. Hutson Jr., The Overthrow of the Convict Lease
nessee, nelle «Publications» della East Tennessee Historical
(1936), 82-103; «Daily-American» di Nashville, 15-23 agosto
Avalanche», 3 e 7 gennaio e 1 marzo 1892.
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NOTE AL CAPITOLO IX.
1
«News and Courier» di Charleston, 23 settembre 1890; «Weekly Chro
nicle» di Augusta, 22 ottobre 1890.
2
Citato nell'«Herald» di New York, 9 dicembre 1890. Vedi anche il «Flo
rida Times-Union» di Jacksonville, 6 dicembre 1890; e la «Constellation» di
Atlanta, 2-7 dicembre 1890; e il « Progressive Farmer», 9 dicembre 1890.
8
Arnett, Populist Movement in Georgia, 118-122; C. Vann Woodward, Tom
Watson; Agrarian Rebel (New York, 1938), 162-163.
' J. A. Sharp, The Farmers' Alliance and the People's Party in Tennessee,
nelle «Publications» della East Tennessee Historical Society, No. 10 (1939), 91.
6
Moger, Rebuilding of the Old Dominion, 69-73; Sheldon, Populism in the
Old Dominion, 70-71.
6
Clark, History of Kentucky, 598-599; «National Economist», VI (1891),
209-210.
7
Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 170-190.
8
Citato in «News and Courier» di Charleston, 23 settembre 1890.
9
«National Economist», V (1891), 322; «Southern Mercury», XI (19
maggio 1892), 1; « Southern Alliance Farmer», citato nel «Chronicle» di Au·
gusta, 2 luglio 1891.
10
Bailey, Life of James Stephen Hogg, 295-296, 320-326.
11
James S. Hogg a N. W. Finley, 31 ottobre 1891, nei «James Stephen
Hogg Papers», Biblioteca dell'University of Texas, Austin); « Southern Mer·
cury», XI (21 aprile 1892), 5; ibid. (19 maggio 1892), 9; «Morning News» di
Dallas, 22 gennaio, 2 febbraio, 30 e 31 maggio, 25 ottobre 1891; Martin, People's
Party in Texas, 26-27, 36-38.
12
Philip Weaver, The Gubernatorial Election of 1896 in North Carolina
(tesi per il dottorato in Lettere, Universita della North Carolina, 1937), 17-18.
Questo corpo legislativo fu eletto nel 1892, ma e compreso come uno degli espe•
rimenti dei democratici dell'Alliance.
18
Scott, Sub-Treasury Plan and The Lana and Loan System, 63; «National
Economist», IV (1890), 37; «Clarion-Ledger» di Jackson, 7 maggio, 9 e 15
luglio, 19 novembre 1891.
H «Morning News» di Dallas, 15 e 16 settembre 1891; «National Economist», VI (1891); 2.
15 «National Economist», V
(1891), 376.
16
Citato in Mayes, Lucius Q. C. Lamar, 552-553.
17 «Age-Herald»
di Birmingham, 30 luglio 1890; «Clarion-Ledger» di
Jackson, 31 luglio 1890.

226-232
17-21

Note alle pa,gine 232-237

«Daily American» di Nashville, 11 novembre 1891.
«Chronicle» di Augusta, 3 agosto 1890; 17 luglio 1891.
� Citato in Clement Dowd, Life of Zebulon B. Vance (Charlotte, 1897), 301.
n Allan Nevins, Grover Cleveland: A Study in Courage (New York, 1932),
467-468, 483.
22
«Appleton's Annual Cyclopaedia... 1892», p. 705.
28
«People's Party Paper» di Atlanta, 26 novembre 1891; Woodward, Tom
Watson, 186-193.
.2' « Progressive Fanner »
(giornale di Polk) di Raleigh, 24 febbraio, 5 mag
gio e 3 giugno 1891; «Dispatch» di Richmond, 19 agosto 1891; «Journal» di
Indianapolis, 16 novembre 1891; « People's Party Paper» di Atlanta, 26 novem
bre 1891; Stuart Noblin, Leonidas La Fayette Polk; Agrarian Crusader (Chapel
Hill, 1949), 254-271.
25
«Republican» di St. Louis, 24 e 25 febbraio 1892; «Southern Mercury»,
XI (14 gennaio 1892), 2.
28
«Southern Mercury», XI (12 maggio 1892), 5, 9; «Virginia Sun» di
Richmond, 11 maggio 1892. Secondo il «Daily Advertiser» di Montgomery dei
giorni 4 e 5 maggio 1892, la conferenza della Alliance a Birmingham, dove
furono adottate queste istruzioni, diede 21 voti su 16 contra una sanzione di
conferma immediata e senza riserve del terzo partito.
!¥1 Sheldon, Populism in the Old Dominion, 49.
28
Quarterly Report to the Lecturer of the First District for the Term
Ending December 31, 1891, in «Marion Butler Papers» (Biblioteca della
Universita della North Carolina, Chapel Hill).
29
«Southern Alliance Farmer» di Atlanta, 21 marzo 1892.
30
« National Economist», VI (1891), 177.
81
Ibid., VII (1892), 130; Robert Beverley Jr., citato in «Virgjnia Sun»
di Richmond, 6 luglio 1892.
811
11 grado effettivo del «generale » James G. Field, egli disse, era quello
di maggiore. Vedi «Virginia Sun» di Richmond, 20 luglio 1892.
88
McKee a William H. Skaggs, 29 dicembre 1893, A rough draft of a
letter sent, nei « McKee Papers».
84
Robert H. Tyler, citato in «Virginia Sun» di Richmond, 27 luglio 1892.
811
Libra dei Verbali dell'Old Hickory Alliance, No. 611, 1889-1894, regi
strazione in data 9 luglio 1892, nei «Pierson Papers».
88
Sheldon, Populism in the Old Dominion, 33-35, 45, 95-96.
37
Martin, People's Party in Texas, 120-125; James H. Davis, Memoir, by
Cyclone Davis (Sherman, Texas, 1935), 14-15. 11 nome di «Stump» f «podio»]
era Harrison Sterling Price Ashby, volenti o nolenti.
88
« Morning News» di Dallas, 25 giugno 1892; Martin, People's Party in
Texas, 114-118; Life Work of Thomas L. Nugent, a cura di Catherine Nugent
( Stephenville, Tex., c. 1896), passim.
89
Martin, People's Party in Texas, 61-62, carta a fianco della p. 60, e tavola
a p. 63.
'° Arnett, Populist Movement in Georgia, cartine di fronte alla p. 184.
'1 Melvin J. White, Populism in Louisiana During the Nineties, in «Missis
sippi Valley Historical Review», V (1918-1919), 14-15.
4.2 Joseph C. Manning, The Fadeout of Populism (New York, 1928), 60; Clark,
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Populism in Alabama, 173.
� Sheldon, Populism in the Old Dominion, 74, 80, e carta a p. 105.
· " «Morning News» di Dallas, 25 giugno 1892.
46
«American Newspaper Annual», 1895 (Philadelphia, 1895). Ci sono pa
recchi indizi che il numero dei giornali che appoggiavano il partito fosse maggiore
di questo. Cosi, nell'Alabama molti giornali si definivano tanto «indipendente » o
«democratico-indipendente» quanto «populista», e si dovrebbe ricordare che la
grande maggioranza dei sostenitori di Reuben F. Kolb in quello Stato non si
chiamarono mai populisti. Il piu importante organo populista di stampa della
North Carolina e presentato come «indipendente». Martin, People's Party in
Texas, 200 n., pone il numero dei giornali populisti a 100, come valutazione « con•
servatrice».
'6 James H. Davis, A Political Revelation (Dallas, 1894), 120, 147, 157, 178-179,
259-260, 267-268.
1
(1889), 408-409.
' «National Economist», I
48
«Southern Mercury», XII (4 maggio 1893), 9.
9
« Texas Advance» di Dallas, 30 settembre 1893.
•
50
«Southern Mercury», XI (28 aprile 1892), 3.
61
« Virginia Sun» di Richmond, 13 febbraio 1892; 17 maggio 1893.
52
«Southern Mercury», XI (5 maggio 1892), 9.
m William G. Brown, The South and the Saloon, in «Century Magazine>,
LXXVI (1908), 463.
54
«Southern Mercury», XI (28 aprile 1892), 8-9; ibid. (2 giugno 1892), 8.
66
«Virginia Sun» di Richmond, 27 luglio 1892.
56
Woodward, Tom Watson, 205-207; Sharp, Farmers' Alliance and People's
Party in Tennessee, Zoe. cit., 97-98; Sheldon, Populism in the Old Dominion, 62;
«Morning News» di Dallas, 2 e 5 luglio 1892; Martin, People's Party in Texas,
67-68, 217.
57
«Nation», LI (1890), 44. Per Henry Cabot Lodge sul progetto di legge,
vedi «Congressional Record», 51° Congr., I Sess., 6538-6545.
58
Per esempio, «News and Courier» di Charleston, 24 settembre 1890; « Mor•
ning News» di Dallas, 16 giugno 1890; «Times-Union» di Jacksonville, 25 luglio
1890; «Constitution» di Atlanta, citato nello «State» di Richmond, 19 luglio
1890; «Clarion-Ledger» 5 dicembre 1890.
59
Citazione in «State» di Richmond, 19 luglio 1890. Vedi anche «Dispatch>
di Richmond, 24 luglio 1890 e «Clarion-Ledger» di Jackson, 5 dicembre 1889.
60
Capitano Sol Cuthens, nel «Dispatch» di Richmond, 24 luglio 1890.
61
Ibid., 8 ottobre 1892.
62
Citato in Sheldon, Populism in the Old Dominion, 73 n.
63
R. M. Humphry, citato in «Herald» di New York, 4 dicembre 1890. N•
turalmente, i negri non avevano «praticamente rotto ogni rapporto».
64
«Morning News» di Dallas, 18 agosto 1891.
66
«National Economist», VI (1892), 394-395.
66
Martin, People's Party in Texas, 94-96, 126-127.
fY7 Thomas E. Watson, The Negro Question in the South, in << Arena>, VI
(1892), 541-548.
68
«Morning News» di Dallas, 18 agosto 1892.
00
Charles B. Spahr, America's Working People (New York, 1900), 103.
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Note alle pagine 247-253

Anonimo, The Presidential Campaign in America, in «Progressive Review»
(London), I (1896), 117-132.
71
«Virginia Sun» di Richmond, 20 dicembre 1894.
7
!1 «Qualunque differenza possa esistere fu-a i
nord-caroliniani sul problema
della politica nazionale, non ve ne sarebbe alcuna nello Stato dove il governo
e la buona amministrazione sono l'obiettivo supremo», scrisse Marion Butler nel
luglio del 1892. A quel tempo era democratico, poi fu populista, e piu tardi ancora
repubblicano, e per tutto il periodo diresse un giornale chiamato «Caucasian».
Citazione in William A. Mabry, The Negro in North Carolina Politics Since Re
construction, negli «Historical Papers» della Trinity College Historical Society,
Ser. XXIII (Durham, 1940), 32,..33.
711 Clark, Populism in Alabama, 177.
7
' William
H. Skaggs, The Southern Oligarchy... (New York, 1924), 128.
Descrivendo i metodi impiegati dai democratici dell'Alabama contro i populisti,
Skaggs scrisse: « Nel lungo elenco dei sistemi corrotti e dei delitti di cui sono
stati accusati i politicanti non locali, non c'e nulla di piu sordido, di piu clamoro
samente fellonesco».
75
Joseph C. Manning, Politics of Alabama ([Birmingham], 1893), 19; Martin,
People's Party in Texas, 186.
76
F. M. Simmons, Statesman of the New South; Memoirs and Addresses, a
cura di J. Fred Rippy (Durham, 1936), 18-19.
77
Morgan a McKee, 4 febbraio 1892, nei «McKee Papers».
7
« Daily American» di Nashville, 31 agosto e 25 settembre 1892.
79
Sharp, Farmers' Alliance and People's Party in Tennessee, Zoe. cit., 106-110;
Robison, Bob Taylor, 174.
80
Prichard, Popular Political Movements in Kentucky, 140-144.
81
Mabry, Negro in North Carolina Politics, 33-34.
82
«Virginia Sun» di Richmond, 16 novembre 1892.
83
Sheldon, Populism in the Old Dominion, 90-92.
8
' White,
Populism in Louisiana, Zoe. cit., 7-8, 11; «Times-Democrat» di
New Orleans, 16 ottobre 1892.
85
Bailey, Life of James Stephen Hogg, 463-464, 480.
86
Arnett, Populist Movement in Georgia, 153-155; Woodward, Tom Watson,
241-242.
87
«Banner» di Nashville, citato in « Daily American» di Nashville, 12 ago
sto 1892.
88
Mckee a Skaggs, 18 febbraio 1894; ed anche Skaggs a McKee, 22 febbraio
1892, in «McKee Papers».
89
«Constitution» di Atlanta, 11 dicembre 1892.
00
«Southern Mercury», XI (10 novembre 1892), 8.
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NOTE AL CAPITOLO X.
I seguenti dati sono reperibili in Statistical Abstract of the United States,
1893, pp. 25-27; ibid., 1895, pp. 334-336 (la West Virginia e compresa negli Stati
1

New York, 1900), 103.
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Percentuale dei fallimenti nel:
1891
1892
1893 1894 1895
Media nazionale
1,07
0,88
1,28
1,25
1,09
1,71
1,48
1,71
1,67
1,59
Media nel Sud
Media nell'Ovest
0,64
0,95
0,78
0,80
0,77
2
«Dispatch» di Richmond, 1 gennaio 1894; Arnett, Populist Movement in
Georgia, 166.
8
«News» di Lynchburg, 20 dicembre 1893, citato in Moger, Rebuilding of
the Old Dominion, 102.
' «Journal» di Atlanta, citato in «People's Party Paper», 14 aprile 189<2.
6
« Manufacturers' Record», XXV (13 luglio 1894), 385.
6
«Constitution» di Atlanta, 26 agosto 1894.
7
Ten. James B. Erwin al gov. Thomas G. Jones, 17 giugno 1894; William
A. Pinkerton a J. K. Jackson, segretario del gov. Jones, 22 giugno 1894, negli Atti
Ufficiali dei Governatori, Scatola d'archivio No. 32 (Archivi di Stato dell'Alabama).
Vedi anche Pinkerton a Jones, 15 dicembre 1893 e 18 dicembre 1894; ibid., Sea
tole No. 27, 28.
8
«Age-Herald» di Birmingham, 6 e 11 luglio 1894; «Annual Cyclopaedia...
1894», p. 4; McKee al senatore Morgan, 8 luglio 1894, «McKee Papers».
9 Ten. Erwin al gov. Jones, 10 agosto 1894, negli Atti Ufficiali dei Governa
tori, Scatola No. 32 (Archivi di Stato dell'Alabama).
10
Ibid.; «Age-Herald» di Birmingham, 17 luglio-15 agosto 1894.
n «Appleton's Annual Cyclopaedia... 1894», p. 443; ibid., 1895, pp. 427-428;
«Daily Picayune» di New Orleans, 13 marzo 1895.
12
«Dispatch» di Richmond, 10 luglio 1894.
13
ibid., 16-19 maggio 1895.
1
' Ibid., 11 agosto 1895. Vedi anche ibid., 2 gennaio 1894.
15 «Arkansans Gazette» di Little Rock, 1 luglio 1894.
16
«Age-Herald» di Birmingham, 11 luglio 1894.
1 7 Citato in Sam Acheson, 35,000 Day s in Texas;
A History of the Dallas
News and Its Forbears (New York, 1938), 174.
18
Ibid., 172-173.
McKee, 19 ottobre 1892, nei
19 W. Brewer, di Hayneville nell'Alabama, a
«McKee Papers».
20
Statistical Abstract of the United States, 1896, pp. 296-298.
21
Ibid., 1895, pp. 304-305.
22
Lettera datata 18 febbraio 1895, nel «Bourbon News» di Paris, citato in
Prichard, Popular Political Movements in Kentucky, 161-162.
23
Official Congressional Directory (I ed.), 53° Congr., II Sess., in « Senate
Miscellaneous Documents», 53° Congr., II Sess., No. 12, pp. 125-130, 139-146.
u Josephus Daniels, Editor in Politics (Chapel Hill, 1941), 183.
26
Mayes, Lucius Q. C. Lamar, 554.
26
John S. Williams a Grover Cleveland, 20 dicembre 1892, nei « Grover
Cleveland Papers» (Sezione dei Manoscritti della Biblioteca del Congresso).
� Dyer, «Fightin' Joe» Wheeler, 319.
28
Dowd, Life of Zebulon B. Vance, 267; «Dispatch» di Richmond, 2 settem
bre 1893.
29
William J. Northen a Cleveland, 15 settembre 1891, nei « Cleveland
Papers».
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80
Martin, People's Party in Texas, 171-172.; anche « Southern Mercury», XII
(11 maggio 1893), 8.
81
«Ledger» di Philadelphia, citato in «Arkansas Gazette» di Little Rock,
23 luglio 1894. Vedi ancora «Arkansas Gazette» di Little Rock, 19 e 2.1 luglio
1894.
82
Albert B. Moore, History of Alabama (University, Alabama, 1934), 633.
88
Citato ibid., 62.8.
M Clark, Populism in Alabama, 146; «Advertiser» di Montgomery, 10 agosto 1894.
85
Sheldon, Populism in the Old Dominion, 106-108.
88
Woodward, Tom Watson, 2.76.
srr Citato in Lucia E. Daniel, The Louisiana People's Party, in «Louisiana
Historical Quarterly», XXVI (1943), 1097.
88
Mentre i Lily-whites (Bianchi come Gigli) rappresentavano quei repub
blicani del Sud che volevano escludere i negri dal partito e dall'attivita politica,
i Black and Tans (Negri e Castani) erano quei repubblicani del Sud che erano
a favore della rappresentanza proporzionale di bianchi e negri nel partito (N.d.T.).
89
Martin, People's Party in Texas, 2.43-2.44; Moore, History of Alabama, 635.
4.-0 Mabry, Negro in North Carolina Politics, 34-35.
4J. I voti dell'Ovest e del Sud sono posti a confronto in Hicks, Populist Revolt,
337.
42
«Advertiser» di Montgomery, 10 agosto 1894.
43
Ibid., 2.0 settembre, 2, e 5 dicembre 1894.
" Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 312.-313.
4ll Cleveland a Stone, 2.6 aprile 1895, nel «Times-Democrat» di New Orleans,
4 maggio 1895; Stone a Cleveland, 2.1 aprile 1895, nei «Cleveland Papers».
0
Henry M. Flagler a Daniel S. Lamont, 9 novembre 1893, nei «Cleveland
'
Papers».
"' Wade Hampton a Cleveland, 4 dicembre 1893, ibid.
48
Acheson, Joe Bailey, 58-59.
9
'
James A. Barnes, John G. Carlisle, Financial Statesman (New York, 1931),
341.
ro Citato in Nervins, Grover Cleveland, 543, 568.
151
Citato in Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 315.
62
Andrew T. Harlee ad Hampton, 2,2, aprile 1893, nei «Cleveland Papers».
68
«Commercial Appeal» di Memphis, 13-15 giugno 1859.
" L'espressione «rivoluzione » £u usata dal segretario della Commissione Na
zionale Democratica in questa congiuntura, nell'«Advertiser» di Montgomery del
5 luglio 1896. Vedi anche l'intervista del senatore Daniel nel «Post» di Wa
shington del 15 agosto 1895.
116
«Post» di Washington, 14 e 15 agosto 1895.
66
J. W. Blake ad Hogg, 10 agosto 1895, in «Hogg Papers».
67
«Constitution» di Atlanta, 19 luglio 1895.
68
«Dispatch» di Richmond, 18 e 2.6 settembre 1895. Vedi inoltre il giornale
diretto da Butler, il «Daily Caucasian» di Raleigh, in data 13 marzo 1895.
69
Woodward, Tom Watson, 2.82.-2.83.
00
Citato in Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 323.
61
Citato in Nevins, Grover Cleveland, 679-680.
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Josiah Patterson a Cleveland, 5 aprile e 5 maggio 1895, nei « Cleveland
Papers>.
63
Daniels, Editor in Politics, 162.
°' William J. Bryan a Hogg, 24 febbraio 1896, in «Hogg Papers».
65
Hogg a John P. Altgeld, 1 giugno 1896 (copia), ibid.
66
«Tribune» di Chicago, 7-9 luglio 1896.
07
Citato in Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 335-337; e nella «Tribune» di
Chicago del 10 luglio 1896.
68
N. A. Dunning, An Appeal to Populist, foglietto a mano, datato 20 ottobre
1896, nei « Butler Papers».
00
«Advertiser» di Montgomery, 14 luglio 1896. Per un elenco dei giornali
del Sud vagliati, vedi ibid., 15 luglio 1896.
70
Una lista di 704 virginiani, soprattutto democratici, che sottoscrissero un
impegno solenne di non sostenere Bryan fu stampata nel «Dispatch» di Richmond
del 14 e del 15 agosto 1896. La lista comprendeva il governatore C. T. O'Ferrall.
71
Haldeman da Louisville a Watterson, a Ginevra in Svizzera, 22 agosto
1896, in «Henry Watterson Papers» (Sezione dei Manoscritti della Biblioteca
rty
del Congresso); James A. Barnes, The Gold-Standard Democrats and the Pa
Conflict, in «Mississippi Valley Historical Review», XVII (1930-1931), 441.
72
Royall, Reminiscences, 202-203.
73
John H. McDowell a Butler, 6 agosto 1896, in « Butler Papers».
1
' M. W. Howard a Butler, 21 agosto 1896, ibid.
76
J. A. Parker a Butler, 21 agosto 1896, ibid.
76
McKee a James B. Simpson, 30 gennaio 1898, nei «McKee Papers».
77
«Times-Democrat» di New Orleans, 25 e 26 aprile, 1 e 17 maggio 1896.
78
Hardy Brian a Butler, 3 ottobre 1896, in «Butler Papers».
79
William A. Guthrie a Butler, 26 settembre 1896, ibid.
80
Per esempio, J. A. Tetts, segretario statale del partito populista, a Butler,
3 ottobre 1896, ibid.
81
Charles A. Culberson a Edward M. House, 12 ottobre 1896, in «E. M.
House Papers» (microfilm nella Biblioteca dell'Universita del Texas).
82
«People's Party Paper» di Atlanta, 13 novembre 1896.
83
Henry Adams, The Education of Henry Adams, An Autobiography (Bo
ston, 1918), 344.

8

62

NOTE AL CAPITOLO XI.
Citato in «Manufacturers' Record», XXXIV (9 settembre 1898), 101.
«Dispatch» di Richmond, 22-23 giugno 1894.
8
Campbell, Reorganization of the American Railroad System, 150.
' Maxwell Ferguson, State Regulation of Railroads in the South, negli « Studies
in History, Economics and Public Law» della Columbia University, LXVII, No. 2
(New York, 1916), 52.
6
Citato in « Railway World» (Philadelphia), XXXIX (1894), 756-757.
11
Howard D. Dozier, A History of the Atlantic Coast Line Railroad (Boston,
1920), 140-147; G. Hutchinson Smyth, The Life of Henry Bradley Plant (New
York, 1898), passim.
7
Citato in Dozier, Atlantic Coast Line Railroad, 14Y.
1
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8
Edward S. Meade, The Seaboard Air Line, in « Railway World», XLIX
(1905), 895-897.
9
Milton H. Smith a Samuel Spencer, 22 febbraio 1896; Spencer a Smith,
29 febbraio 1896, in United States Interstate Commerce Commission, Hearings
Relative to the Financial Relations Rates, and Practices of the Louisville & Nash
ville Railroad Co., The Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway, and Other
Carriers, stampato nei « Senate Documents», 64° Congr., I Sess., No. 461, pp.
369-373.
1° Campbell, Reorganization of the American Railroad System, 332.
11 United States Interstate Commerce Commission, Hearings, in « Senate Do
cuments», 64° Congr., I Sess., No. 461, pp. 404-409.
12
Citato da Smith, ibid., 353.
13 Samuel
Spencer, Address of Samuel Spencer, President of the Southern

Railway Company, before the Alabama Agricultural Association, at Montgomery,
Alabama, October 25, 1906 (s.l., s.a.), 2-4, 23. Vedi anche, The Newspapers on
«Tained News», in « Collier's, the National Weekly» (New York), XXXIX (4

maggio 1907), 15.
1
• S. Walter Martin, Florida's Flagler (Athens, 1949) 117-121, 145, 158-167,
202-224, 235, 241-244.
16 J. G. Patrick, Segretario della Southern Inter-State Immigration Associa
tion, al governatore Jones, 1 maggio 1894, in Documentazioni Ufficiali dei Go
vernatori, Caps. 31 (Archivi di Stato dell'Alabama).
16
Walter L. Fleming, Immigration to the Southern States, in «Political
Science Quarterly», XX (1905), 278-294; Bert James Loewenberg, Efforts of the
South to Encourage Immigration, 1865-1900, in « South Atlantic Quarterly»,
XXXIII (1934), 377-384. Le cifre relative alla «L & N» sono ricavate da una dis
sertazione di seminario universitario non pubblicata sulle attivita colonizzatrici
della compagnia ferroviaria di Jean Keith della Johns Hopkins University.
17
United States Immigration Commission, Abstracts of Reports, in « Senate
Documents», 61° Congr., No. 747, I, 105. Secondo la relazione degli emigranti
sulla loro destinazione definitiva.
8
1
C. Warren Thornthwaite, Internal Migration in the United States (Philadelphia, 1934), Tavola II, di fronte a p. 8; Tavola III, di fronte a p. 12.
19
Clark, History of Manufactures in the United States, II, 242--243; III, 111.
20
Armes, History of Coal and Iron in Alabama, 465.
21
Ibid., 515.
22
Absorption of the Tennessee Coal & Iron Co., in «Senate Documents»,
62° Congr., I Sess., No. 44, p. 66.
211
Theodore Roosevelt al Procuratore Generale Charles J. Bonaparte, 4 novembre 1907, citato ibid., 4.
24
John Moody, citato ibid., 13.
25
Relazione della Commissione, ibid., 16.
20
Citato in Armes, Story of Coal and Iron in Alabama, 520-521.
zr Clark, History of Manufactures in the United States, III, 26.
28
« Manufacturers' Record», XXXIX (24 gennaio 1901), 5.
20
Gerald Forbes, Flush Production, The Epic of Oil in the Gulf-Southwest
(Norman, 1942), 7-19; Carl Coke Rister, Oil! Titan of the Southwest (Norman,
1949), 50-65.
33
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Forbes, Flush Production, 23, 42, 46; Rister, Oil!, 66-142.
Samuel W. Tait Jr., The Wildcatters, An Informal History of Oil-Hunting
in America (Princeton, 1946), 127.
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80

81

Transportation of Oil by Pipe Lines: Hearings before the Committee on
Interstate and Foreign Commerce, Camera dei Rappresentanti, 63° Congr., II
82

Sess., su H. R. 16581, 15 e 16 maggio 1914 (Washington, 1914), 41-42, 51-55.
83
Ibid., 33; Harvey O'Connor, Mellon's Millions (New York, 1933), 107.
" Robert H. Montgomery, The Brimstone Game; Monopoly in Action (New
York, 1940), 48-50.
85
O'Connor, Mellon's Millions, 88-92; The Mineral Industry... during 1913
(New York), XXII (1914), 13-25, 47-52.
88
«Manufacturers' Record», XXVIII (3 gennaio 1896), 337; Thompson,
From the Cotton Field to the Cotton Mill, 70-71; Cooper, Piedmont Region, 59-60.
87
«Dispatch» di Richmond, 18 gennaio 1895.
88
«Transcript» di Boston, 16 dicembre 1897; «Journal» di Boston, 12 aprile
1896.
89
«Manufacturers' Record», XXXII (24 dicembre 1897), 335.
0
«Evening Post» di New York, 15 dicembre 1897.
'
1
«Manufacturers' Record», XXXII (24 dicembre 1897), 335.
'
42
Melvin T. Copeland, The Cotton Manufacturing Industry of the United
States, in «Harvard Economic Studies», VIII (Cambridge, 1912), 39. Cfr. Mitchell,
Rise of Cotton Mills, 180-181, 224-225; Clark, History of Manufactures in the
United States, III, 173.
" Thompson, From the Cotton Field to the Cotton Mill, 133; Kohn, Cotton
Mills of South Carolina, 63-64.
" United States Census of Manufactures, 1914, II, 31, 35.
5
Ibid., 37.
'
6
'
Jacobstein, Tobacco Industry in the United States, 116, 117-123, 136.
1
'

Thirteenth Census, 1910, X, Manufacturers, General Report and Analrsis,

639-641; Tilley, Bright-Tobacco Industry, 596; Jacobstein, Tobacco Industry in
the United States, 125.
8
Harriet L. Herring, Southern Industry and Regional Development (Chapel
'
Hill, 1940), 31-35.
9
«Manufacturers' Record», LXV (7 maggio 1914), 56.
'
00
Rupert B. Vance, All These People; The Nation's Human Resources in
the South (Chapel Hill, 1945), 277.
61 Samuel H. Pullman al direttore, nel «Dispatch» di Richmond, 1 gennaio
1897.
1511
«Manufacturers' Record», XXVII (7 giuno 1895), 285.
68
Thirteenth Census, 1910, IV, Population, Occupational Statistics, 4+45.
64
Citato in «Manufacturers' Record», XXV (2 marzo 1894), 65.
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� Du Bois, op. cit., 186.
28
James, op. cit., 362.
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Citato in Booker T. Washington, Up from Slavery (New York, 1901), 238.
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Booker T. Washington, My Larger Education; Being Chapters From Experience (Garden City, 1911), 50, 24-25.
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Ibid., 178-179.
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Washington, Up from Slavery, 223.
3t Selected Speeches of Brooker T. Washington, a cura di E. Davidson Washington (Garden City, 1932), 6. Da un discorso pronunciato nel 1884.
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38
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Ibid., 82.
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Spero e Harris, Black Worker, 246-247, 363-366; Bond, Negro Education
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Du Bois, Dusk of Dawn, 88-93.
M Per un uomo di indirizzo mite, il linguaggio usato da Washington per
descrivere i suoi oppositori era alquanto forte. Vedi Washington ad Anderson,
2.9 settembre 1905; Washington a J. C. Asbury, 2 ottobre 1905, in « Washington
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Work, Negro Year Book, 1914-1915, p. 4, stime relative al 1913.
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« Congressional Record», 55° Congr., II Sess., 3888.
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4, « Southern Mercury», XVI
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5 Hogg ad House, 16 maggio 1898, House Films, rotolo 111.
6
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Magazine», VI (1907), 27-36.
7
Armes, Story of Coal and Iron in Alabama, 248-250.
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Citato in Wallace, History of South Carolina, III, 387.
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William E. Dodd, da Ashland nella Virginia, a Walter Clark, 7 settembre

1906, in Selected William E. Dodd-Walter Clark Letters, a cura di Hugh T.
Lefler, in « North Carolina Historical Review», XXV (1948), 91-92.

u Designazioni preliminari locali e di contea si ebbero anche in precedenza,
ma qui il riferimento e a quelle democratiche dello Stato, obbligatorie e non
obbligatorie. 11 sistema venne adottato nella South Carolina nel 1896, nell'Arkansas
nel 1897, nella Georgia nel 1898, nella Florida e nel Tennessee nel 1901, nel
l'Alabama e nel Mississippi nel 1902, nel Kentucky e nel Texas nel 1905, nella
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Vedi Link, Progressive Movement in the South, loc. cit., 188-190.
u Charles B. Spahr, Method of Nomination to Public Office: An Historical
Sketch, in Proceedings of the Chicago Conference for Good City Government
and the Tenth Annual Meeting of the National Municipal League (Philadelphia,
1904), 324.

13
11 pagamento del testatico non era un requisito primo per votare nelle
preliminari del Tennessee.
u Samuel Proctor, Napoleon B. Broward, the Years of Governorship, in « Flo
rida Historical Quarterly», XXVI (1947), 117-134.
15 Secondo i suoi biografi, « Aycock credeva nel diritto dell'uomo bianco a
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Nel «Commercial» di Louisville, 17 ottobre-12 novembre 1899; e vecli
alle stesse date l'«Evening Post» di Louisville e l'«Enquirer» di Cincinnati.
23
«Enquirer» di Cincinnati, 19 ottobre 1899.
2' R. E. Hughes, F. W. Schaefer e E. L. Williams, That Kentucky Campaign;
or the Law, the Ballot and the People in the Goebel-Taylor Contest (Cincinnati,
1900), 283.
25
Ibid., 110.
ll6 Caleb Powers, segretario repubblicano dello Stato, venne processato e con
dannato quattro volte per il delitto, ma fu alla fine amnistiato. Caleb Powers,
Mr Own Storr (Indianapolis, 1905), passim.
zr Ferguson, Regulation of Railroads in the South, 115-127.
28
Citato in Franck Parsons, The Railways, the Trusts, and the People (Phi
ladelphia, 1905), 243.
29
Tutte le commissioni statali tra il 1890 e il 1902 sono descritte e con
frontate in prospetti elaborati nel Sixteenth Annual Report of the Interstate
Commerce Commission, Append.ice G, Parte IV, in «House Documents», 58°
Congr., II Sess., No. 253, Pt. V, 45-113. I primi e gli ultimi sviluppi sono pure
discussi in Ferguson, Regulation of Railroads in the South.
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Ferguson, op. cit., 170-171.
31
Report in «House Documents», 58° Congr., II Sess., No. 253, Pt. V, 15.
32
William H. Glasson, The Crusade Against the Railroads, in « South Atlantic
Quarterly», VI (1907), 174.
38
Ibid., 165-169.
s1 Parsons, Railways, the Trusts, and the People, 246; Daniel A. Tomp
kins, The Real Grievances Against the Railroads, in « South Atlantic Quarterly,.
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s:; Daniels, Editor in Politics, 502.
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Ibid., 505.
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Atlantic Quarterly», VI, (1907), 346.
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Ferguson, op. cit., 120-138, 145-146, 161-162.
30
Messaggio del Governatore, nel « Senate Journal» dell'Alabama, Sessioni
Straordinarie, 1907, p. 23.
40
« Railway Age», LXIV (1918), 446; anche Milton H. Smith a Braxton
B. Comer. 7 novembre 1907, nell'«Age-Herald» di Birmingham, 9 novembre 1907.
u « Senate Documents », 64° Congr., I Sess., No. 461, p. 362.
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" Su tutta la controversia, vedi Allen J. Going, The Governorship of B. B.
Comer (tesi per il dottorato in Lettere, University of Alabama, 1940), 34-40.
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in giudizio, alla Corte d'Appello Civile, Terza Circoscrizione Giudiziaria Suprema
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Daily News» di Galveston, 25 aprile 1909.
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Ralph W. Steen, Twentieth Century Texas An Economic and Social
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7796-7818, pp. 1691-1698.
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The business men, on Wednesday next,
Will meet at Glenwood Park,
To see what lies within their power
To make us toe the mark.
But I can inform them now
That we came here br nature,
And they can't control a single man
Of the Arkansas Legislature.

(Gli uomini d'affari, il prossimo mercoledi / si riuniranno a Glenwood Park, /
per vedere che cosa sia in loro potere / per farci allineare. / Ma posso informarli
ora / che venimmo qui spontaneamente, / e non possono controllare ogni singolo
uomo / del Parlamento dell'Arkansas).
63
Messaggio del governatore, nel « Senate Journal» dell'Arkansas, 1905, p.
15; Jacobson, Life Story of Jeff Davis, 49, 71-72.
1>1 James
0. Nall, The Tobacco Night Riders of Kentucky and Tennessee,
1905-1909 (Louisville, 1939), 121, 131, 135.
lf6 John
G. Miller, The Black Patch War (Chapel Hill, 1936), 18-23, 42,
47, 86; Nall, Tobacco Night Riders, 104-109.
66
Oklahoma Radical Constitution, in «Outlook», LXXXVII (1907), 229-230;
« Oklahoma State Capital» di Guthrie, 5 settembre 1907.
rn Albert H. Ellis, A History of the Constitutional Convention of the State
of Oklahoma (Muskogee, Okla., 1923), 45-58.
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Charles A. Beard, The Constitution of Oklahoma, in « Political Science
Quarterly», XXIV (1909), 95-104.
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John J. Hamilton, The Dethronement of the City Boss (New York, 1910),
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Per un certo tempo sembro che il progetto prospettato per il Sud sarebbe
stato il sistema statale o locale degli spacci, introdotto per la prima volta dalla
Georgia nel 1891, piu ampiamente dalla South Carolina e su base limitata da
tre altri Stati. Il progetto fu screditato da scandali amministrativi nella South
Carolina, e non soddisfece mai i proibizionisti genuini.
,
62
John E. White, Prohibition: The New Task and Opportunity of the South
. in «South Atlantic Quarterly», VII (1908), 133; Frank Foxcroft, Prohibition in
the South, in «Atlantic Monthly», CI (1908), 627-631; D. Leigh Colvin, Prohi
bition in the United States (New York, 1926), 333-334, 344.
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Blakey, Sale of Liquor in the South, 32.
6' Peter H. Odegard, Pressure Politics
(New York, 1928), 32.
65
William Garrott Brown, The South and the Saloon, in «Century Maga
zine», LXXVI (1908), 463, 465; White, Prohibition: The New Task� Zoe. cit.,
133. [Withe Ribboners erano detti coloro che portavano un nastro (ribbon) bianco
come simbolo della proibizione della vendita delle bevande alcooliche (N.d.T.)].
66
James B. Sellers, The Prohibition Movement in Alabama, 1702-1943 (Chapel
Hill, 1943), 129-148; Davidson, Child La.bor in the Southern Textile States,
224-226.
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George A. Gates, Democratic Insurgency in Tennessee, in «Independent>,
LXIX (1910), 866-868; Tennessee. A History (a cura di Hamer), II, 704-706.
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«State» della Columbia, 3, 5, 8, 15 settembre 1910. Per un abbozzo auto
biografico vedi il messaggio di Cole Blease in Reports and Resolution of the Ge
neral Assembly of the State South Carolina, Regular Session Commencing Januarr
12, 1915 (Columbia, 1915), III, 198-205.
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«Times-Dispatch» di Richmond, 6 dicembre 1912.
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Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 485-503.
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71 Albert D. Kirwan, A History of Mississippi Politics, 1876-1925
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8 Walter Hines Page, The Rebuilding of Old Commonwealths (New York,
1902), 26.
' Page a Wallace Buttrick, 10 febbraio 1907, in «Page Papers».
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Report of the Commissioner of Education for the Year 1900-1901 (Wa
shington, 1902), I, lxxxix-xciii; ibid., 1914 (Washington, 1915), II, 18.
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Report succitato, I, cii.
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Report of the Commissioner of Education for the Year 1903 (Washington,
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8
Report of the Commissioner of Education for... 1913 (Washington, 1914),
II, 21.
8
Coon, Facts About Southern Educational Progress, 17; Report of the Com
missioner of Education ... 1900-1901, I, lxxxii. Le cifre della frequenza scolastica
sono degli anni 1902-1903.
10
Proceedings of the [Sixth] Conference for Education in the South... 1903
(New York, 1903), 42.
11
Twelfth Census, 1900, Population, II, ciii-cv.
:ui Dabney,
Universal Education in the South, II, 408-412.
18
Ibid., 238.
1
• Edgar
Gardiner Murphy, Problems of the Present South (New York,
1904), 7.
15
Robert C. Ogden, Business Idealism, in « Business World» (New York),
XXXV (1905), 277-281. John S. Bassett scrisse di Ogden: « Intellettualmente egli
ha la misura della scuola festiva... E un filosofo di facce liete e di ventri hen
pasciuti. Ognuno deve amarlo, ma egli non e il Mose di un grande popolo».
Bassett a William E. Dodd, 7 maggio 1907, in « William E. Dodd Papers»
(Reparto dei Manoscritti della Biblioteca del Congresso).
111
Proceedings of the Fourth Conference for Education in the South (s.l.,
1901), 12, e passim. La migliore breve notizia sui primi anni della Conferenza
e in Wyckliffe Rose, The Educational Movement in the South, nel Report of
the Commissioner of Education for... 1903, I, 359-390.
17

The General Education Board; An Account of its Activities, 1902-1914

(New York, 1915), 12-17. Vedi Appendice II, 216-223, per la corrispondenza fra
John D. Rockefeller Jr., o il suo rappresentante, e il General Education Board
relativa alle donazioni dal 1902 al 1909.
18
William H. Baldwin Jr. era membro del Southern Education Board e presi
dente del General Education Board. George F. Peabody era tesoriere di ambedue, Cur
ry era membro di entrambi e rappresentante delle fondazioni Peabody e Slater, men
tre Ogden era presidente del Southern Board e della Southern Conference, membro
del General Board, e membro della commissione fiduciaria di Hampton e Tuskegee,
come parecchi membri del General Education Board. La natura vincolante delle di
stinte commissioni direttoriali, di cui questi sono solo alcuni esempi, indica che le
disposizioni di grossi fondi erano nelle mani di relativamente pochi individui. Due
fondi addizionali vennero costituiti in questo period.a per promuovere l'istruzione fra
i negri nel Sud: il Jeanes Fund istituto da Anna T. Jeanes, che assegno, fra
le altre donazioni, 200.000 dollari al General Education Board nel 1905, e un
fondo di dotazione di 1.000.000 di dollari ad una commissione separata nel 1907.
Caroline Phelps Stokes lascio parte di un patrimonio di 1.000.000 di dollari per
l'istruzione dei negri nel 1909.
l!JO Relazione
di Charles W. Dabney, in Proceedings of the [Sixth] Confe
rence for Education in the South... 1903, p. 45.
21
Dabney a Page, 8 febbraio 1902, nei « Page Papers»; Andrew D. Holt,
The Struggle for a State System of Public Schools in Tennessee, 1903-1936 in
Contributions to Education, No. 753, pubblicato dalla Facolta di Magistero della
Columbia University (New York, 1938), 180-182.
22
Southern Education Board.·Activities and Results, 1904 to 1910 (Washington,
1911), 26. Vi si riferisce che le spese delle campagne educative furono « dai
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Thirteen Census, 1910, V, Agriculture, 42-44, 84, 884.
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Department of Agriculture, «Agricultural Yearbook», 1923 (Washington, 1924),
513, 531-532; Thirteenth Census, 1910, V, Agriculture, 112-113; McKitrick, Public
Land System of Texas, 144-146.
88
Brooks, Agrarian Revolution in Georgia, 61-62.
«World's Work», XII
M Seaman A. Knapp, An Agricultural Revolution, in
(1906), 7733.
ao Enoch M. Banks, Tendencies Among Georgia Farmers, in «South Atlantic
Quarterly», III (1904), 113-114.
36
John L. Coulter, The Rural Life Problem of the South, ibid., XII (1913), 63.
:rr General Education Board... 1902-1914, p. 21.
88
Seaman A. Knapp, citato in Oscar B. Martin, The Demonstration Work
(Boston, 1926), 22.
38
General Education Board... 1902-1914, p. 22.
4.o Bailey, Seaman A. Knapp, 149-168; Martin, Demonstration Work, 19, 23.
41
Martin, Demonstration Work, 169-177; Seaman A. Knapp, Demonstration
Work in Cooperation With Southern Farmers; United States Department of
Agriculture, «Farmers' Bulletin» No. 319 (Washington, 1908), 5-6.
42
Bailey, Seaman A. Knapp, 177-186.
'8 Ibid., 214.
" General Education Board... 1902-1914, pp. 23-27.
5
Ibid., 35-49.
'
46
Vedi, per esempio, le lettere di agricoltori in Knapp, Demonstration Work
in Cooperation with Southern Farmers, 18-22, General Education Board... 19021914, pp. 50-70.
7
Report of the Commissioner of Corporations on Cotton Exchanges (Wa
._
shington, 1908-1909), III, Pt. V, Influence of Producers' Organizations on Prices
of Cotton, 32.5-32.7, 330, 334; Theodore Saloutos, The Southern Cotton Association
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1905-1908, in « Journal of Southern History», XIII (1947), 492-510.
48
Relazioni dei tesorieri, in Minutes of the National Farmers' Educational
and Cooperative Union of America, 1906-1912 (Texarcana, 1906-1912); Charles
. Barrett, The Mission, History and Times of the Farmers' Union (Nashville,
1909), 22-24, 107, 158-162, 196; Commodore B. Fisher, The Farmers' Union, negli
< Studies in Economics and Sociology», dell'Universita del Kentucky, No. 2
(Lexington, 1920), 5-6, 12, 16-17; Report of the Commissioner of Corporations on
Cotton Exchange, III, Pt. V, 321-324.
49
Clarence Poe, How Farmers Cooperate and Double Profits (New York,
1915) 57; Fisher, Farmers' Union, 40-43.
50
A. C. Davis, The Farmers' National Education, Cooperative, and Indu
strial Union, What it is and What it is Doing (Texarcana, 1912), 31-36; Minutes
of the National Farmers' Educational and Cooperative Union of America, 1907,
p. 5; A. C. Davis, Cooperative Enterprises of the Farmers' Union (s.l.; s.d.),
passim; ReJX)rt of the Commissioner of Corporations on Cotton Exchanges, III,

Pt. V, 354.

51
J. Y. Callahan, The Burning Issue (Enid, Okla., 1908), 57; Barrett, Mis
sion, History and Times of the Farmers' Union, 45, 88, 257; Davis, Farmers'
Union, 16.
62
Report of the Commissioner of CorJX)rations on Cotton Exchanges, III,

Pt. V, 321.

68
Barrett, op. cit., 128-129; Callahan, op. cit., 15; Minutes, op. cit., p. 25;
Thomas J. Brooks, Origin, History, and Principles of the Farmers' Educational
and Cooperative Union (Greenfield, Tenn., 1908?), 2-10.
M « Southern Farmer»
(New Orleans), IV (25 dicembre 1897), 1.
m Benjamin H. Hibbard, Tenancy in the Southern States, in « Quarterly
Journal of Economics», XXVII (1913), 494--495; Steen, Twentieth Century Texas,

48-50.

United States Census, «Bulletin» No. 69, Child Labor in the United
States (Washington, 1907), 42-44. Queste cifre includono il Delaware e il Mary
land. Le fabbriche della North Carolina, della South Carolina e della Georgia
impiegavano il 49,6% dei lavoranti dei cotonifici degli Stati Uniti.
ur R. M. Miller J., e G. B. Hiss, entrambi della Charlotte, citati da Alexander
J. McKelway, Child Labor in Southern Cotton Mills, nel No. 20 della Collana
Maggiore delle «Publications» del National Child Labor Committee (New York,
66
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United States Bureau of Labor, ReJX)rt on Condition of Woman and Child
Wage-Earners in the United States, I, 28, 33, in « Senate Documents», 61° Congr.,
II Sess., No. 645. Da adesso in avanti verra citato come Woman and Child
Wage-Earners.
60
Davidson, Child Labor Legislation in the Southern Textile States, 20-21.
00
« American Federationist», IV (1897-1898), 278. L'autore citava cio a
memoria.
01
Murphy, Problems of the Present South, 119.
62
Woman and Child Wage-Earners, I, 237, 249-251, 284, 289.
63
Queste campagne sono definitivamente trattate in Davidson, Child Labor
Legislation, op. cit., capitoli II, IV, V e VI.
M « Manufacturers' Record», XLII (28 agosto 1902), 93-95; articolo di John
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C. Cary, ibid. (18 settembre 1902), 150-151; sommario di tutto il caso di Edward
Ingle, ibid. (9· ottobre 1902), 201-220.
116
Citato in Winston, Builder in the New South... Daniel Augustus Tompkins,
•
264-267.
86
Proceedings of the Fourth Annual Meeting, No. 69 della Collana Maggiore
delle «Publications» del National Child Labor Committee (New York, 1908), 159.
m Davidson, op. cit., 122-126.
68
Alexander J. McKelway, Legislative Hints for Social Reformers, mano
scritto negli « Alexander J. McKelway Papers» (Reparto dei Manoscritti della
Biblioteca del Congresso), abbozza i metodi dell'autore e le sue esperienze nelle
campagne legislative in tutto il Sud.
69
McKelway, in Proceedings of the Fifth Annual Conference, No. 94 delle
«Publications» del National Child Labor Committee (New York, 1909), 66.
70
Le leggi sulla regolamentazione del lavoro minorile sono adeguatamente
compendiate nel « Child Labor Bulletin», I, No. 2 del National Child Labor
Committee (New York, 1912), 1-77.
71
Woman and Child Wage-Earners, I, 171-172.
72
Ibid., 519; Harriet L. Herring, Welfare Work in Mill Villages (Chapel
Hill, 1929), 26-31, e passim.
78
Herbert J. Lahne, The Cotton Mill Worker (New York, 1944), 130-132.
7
' Per uno studio particolareggiato della differenziazione salariale, vedi Abra•
ham Berglund, George T. Starnes e Frank T. De Vyver, Labor in the Industrial
South (University, Virginia, 1930), 69-104; A. F. Hinrichs, Historical Review of
Wage Rates and Wage Differentials in the Cotton Textile Industry, in « Monthly
Labor Review» (Washington), XL (1935), 1170-1180.
75
«Social-Democrat» di Chicago, 20 gennaio 1898. Dobbiamo la fonte alla
cortesia del dottor Howard Quint.
76
George S. Mitchell, Textile Unionism in the South (Chapel Hill, 1931), 26.
77
« American Federationist», IV (1897-1898), 275-276; VI (1899), 57-59, 77;
VII (1900), 17; « Southern and Western Textile Excelsior» (Charlotte, N. Car.),
VII (1899), 9.
78
Jerome Dowd, Strikes and Lockouts in North Carolina, in « Gunton's Ma•
gazine» (New York), VIII (1901), 139; Thompson, From the Cotton Field to
the Cotton Mill, 191-193; « American Federationist», VIII (1901), 167-169.
79
Proceedings of the Second Annual Convention of the United Textile Wor
kers of America, 1902 (s.l., s.d.), 9-10, 18, 20-21; Proceedings of the Third Con
vention of the United Textile Workers of America, 1903 (s.l., s.d.), 47-48; Lahne,
Cotton Mill Worker, 189-190; « Manufacturers' Record», XLV (31 marzo 1904),

224.

80
A. J. McKelway, Kate, in « American Magazine» (New York), LXVI
(1908), 587-593.
81
The Call of the New South, a cura di James E. McCulloch (Nashville,
1912), 7-17; The South Mobilizing for Social Service (Nashville, 1913), 13-15;
Lydia Shivers, The Social Welfare Movement in the South (dissertazione per il
dottorato in Filosofia, University of North Carolina, 1935), 50-51.
82
Report of the Convict Investigating Committee, in Acts and Resolutions
della Georgia, 1908, pp. 1059-1104.
88
Elizabeth Wisner, Public Wel/are Administration in Louisiana (Chicago,
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1930), 162-163.
"' A� Elizabeth Taylor, The Abolition of the Convict Lease System in Geor
gia, in « Georgia Historical Quarterly» (Athens), XXVI (1942), 273-278.
86
George W. Donaghey, Why I Could Not Pardon the Contract Syst em,
in « Annals of the American Academy of Political and Social Science» XLVI
(1913), 28.
80
Nel 1919 l'Alabama soltanto manteneva il sistema. Vedi Hastings H. Hart,
Prison Conditions in the South, in Proceedings of the Annual Congress of the
American Prison Association... 1919 (Indianapolis, 1919?), 201. Era sostituito
solitamente con l'ampia fattoria del carcere statale o con il gruppo incatenato
nei lavori di contea. A proposito di quest'ultimo, il sovrintendente alle prigioni
statali della North Carolina nel 1908 credeva che il gruppo di lavoro in catene
fosse « sotto ogni aspetto difettoso e pieno di occasioni atte a suscitare offese, cru
delta ed inumanita come il vecchio sistema dell'affitto dei detenuti». La citazione
e in Jesse F. Steiner e Roy M. Brown, The North Carolina Chain Gang (Chapel
Hill, 1927), 41.
87
Francis R. Allen, Public Health Work in the Southeast (manoscritto in
possesso del suo autore), 27-29, 72, 113.
88
Charles V. Chapin, A Report on State Public Health Work Based on A
Survey of State Boards of Health (Chicago, 1916?), 8-57; Allen A public Health
Work in the Southeast, capitoli VIII-XI.
80
Chapin, op. cit., 105-107.
90
Hendrick, Earlier Life and Letters of Walter H. Page, 369-373.
01
Walter H. Page, The Hookworm and Civilization, in « World's Work»,
XXIV (1912), 507. Lo studio del verme solitario divenne parte del curriculum
della scuola pubblica in otto Stati del Sud.
00
Fifth Annual Report of the Rockefeller Sanitary Commission for Eradi
cation of Hookworm (Washington, 1915), 11-15, 26, 90-117. Si vedano, altres� le
prime quattro relazioni.
98
Chapin, op. cit., 8, 33, 50.
04
James, American Scene, 382-383.

NOTE AL CAPITOLO XVI.
1
John Raper Ormond, Some Recent Products of the New School of Southern
Fiction, in « South Atlantic Quarterly», III (1904), 287.
9
John B. Henneman, The National Element in Southern Literature, in « Se
wanee Review», XI (1903), 359, 365.
8
William P. Trent, Tendencies of Higher Life in the South, in « Atlantic
Monthly», LXXIX (1897), 768.
6
Sheldon Van Auken, The Southern Historical Novel in the Early Twen
tieth Century, in « Journal of Southern History», XIV (1948), 161. Le cifre che
seguono sono desunte dal suo studio, che comprende gli Stati di confine.
6
F. Hopkinson Smith, George W. Cable, Maurice Thompson, James Lane
Allen, Mary Noailles Murfree (Charles Egbert Craddock), Thomas Nelson Page,
John Fox Jr., Thomas Dixon Jr., Mary Johnston, Winston Churchill, Ellen
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Glasgow, e Upton Sinclair.
6
John Fox Jr., The Little Shepherd of Kingdom Come (New York, 1903);
Winston Churchill, The Crisis (New York, 1901), e Richard Carvel (New York,
1899); e Mary Johnston, To Have and to Hold (Boston, 1900).
7
Van Auken, Southern Historical Novel, Zoe. cit., 173-175.
8
Knight, lames Lane Allen and the Genteel Tradition, 118, 153, 177-179,
e passim.
9
Ellen Glasgow, A Certain Measure (New York, 1938), 8.
10
Ellen Glasgow, The Voice of the People (Virginia ed., New York, 1938), }..'Vi.
11
Miss Glasgow elenco le Novels of the Commonwealth secondo il periodo
storico trattato come segue: I. The Battle-Ground (1850-1865); II. The Delive
rance (1878-1890); III. The Voice of the People (1870-1898); IV. The Romance
of a Plain Man (1875-1910); V. Virginia (1884-1912); VI. Life and Gabriella
(1894-1912). Ella aggiunse piu tardi tre Novels of the Country a quattro Novels
of the City. Glasgow, Certain Measure,· 3-4, 59.
12
Stuart P. Sherman, Critical Woodcuts (New York, 1926), 76.
1Jl Alderman a Page, 4 aprile 1904, nei « Page Papers».
u Report of the Commissioner of Education... 1900-1901, II, 1688-1707.
15
Marcus M. Wilkerson, Thomas Duckett Boyd; The Story of a Southern
Educator (Baton Rouge, 1935), 155, 181, 185.
16
Alderman a Page, 18 gennaio 1905, nei «Page Papers».
17
Report of the Commissioner of Education... 1900-1901, II, 1622, 1631-1632,
1696-1698. Queste cifre non comprendono gli istituti universitari tecnici e pro
fessionali e quelli femminili, in cui le condizioni sfavorevoli del Sud erano ancor
maggiori. Le cifre relative al Delaware, al Maryland, al West Virginia e al
Distretto di Columbia sono state dedotte dal Censimento del «Sud».
18 E
. H. Babbitt, The Problems of the Small College in the Southern States,
in Proceedings of the Seventh Annual Meeting of the Association of Colleges
and Preparatory Schools of the Southern States (Chicago, 1901), 58. L'autore
valuta lo stipendio media dei professori di Harvard a soli 1200 dollari.
19 Report of the Commissioner of Education ... 1900-1901, II, 1631.
l!O Hart, Southern South, 300.
zi Robert E. Blackwell del Randolph-Macon College, citato in Report of the
Commissioner of Education for... 1911 (Washington, 1912), I, 255-256.
22
Ibid., 1900-1901, II, 1668-1669.
23
Elizabeth A. Colton, The Approximate Value of Recent Degrees of Sou
thern Colleges, in Proceedings of the Nineteenth Annual Meeting of the Asso
ciation of Colleges and Secondary Schools of the Southern States (Nashville, 1913).
73-82.
24, Citato, in Report of the Commissioner of Education for ... 1911, I, 255.
26
Guy E. Snavely, A Short History of the Southern Association of Colleges
end Secundary Schools (Durham?, 1945?), 3, 10.
26
Farish, Circuit Rider Dismounts, 280.
zr General Education Board... 1902-1914, pp. 147-159.
28
Report of the Commissioner of Education for... 1913, II, 192.
29
Trent, Tendencies of Higher Life in the South, Zoe. cit., 722-773; Brown,
nell' «Evening Transcript» di Boston, 12 marzo 1904.
30
Burr J. Ramage, in «Sewanee Review», IX (1901), 379.

Note alle pagin
81
Twenty-I,
versity... 1896
Adams and Soi
in «Maryland
a:a I «Page
sono pieni di le
83
Citato in
Baxter Adams,
of the Deparm
1876-1901 (Balt
3' William
Atlantic Quarte
Historical Schoi
85
Wendell
in « Journal of
80
Howard
(New York, 19
1932), 190-196.
versita statale 1
87
William
in «Nation»,
fessorato all'Un
lege piu tardi
88
Beale, b
89
William
(1905), 207-208
4-0 Sulla co1
Judge (Chapel
President of T
teggiamenti op
corrispondenza
tori), The Pape
'1 Bassett,
2
Andrew
4
( 1902), 65-73;
1936)� 240. 11 J
48
Edwin 1
XIV (1907), 8
"W. Le
rettore), in « 1'
46
Do the
46
Enoch 1\
LXX (1911), 2
7
Dabney,
'
Teaching, pass.
'8 Bureau
68, 470; Burea
590. I presbitE

pagine 401-409

rv York, 1903);
el (New York,

·, 153, 177-179,
[ork, 1938), :,,.rvi.
ondo il periodo

n.

The Delive

. The Romance
i

and Gabriella

quattro Novels

76.
1688-1707.
of a Southern
1622, 1631-1632,

i tecnici e pro
Sud erano ancor
t Virginia e al
1d».

Southern States,
tion of Colleges
11), 58. L'autore

lari.

1631.

.n Report of the
5-256.
Degrees of Sou
ing of the Asso
:Nashville, 1913 ,
f 1, I, 255.
'ation of Colleges

192.
722-773; Brown,
}.

Note alle pagine 409-414

533

81
Twenty-First Annual Report of the President of the John Hopkins Uni
versity... 1896 (Baltimore, 1896), citato in Wendell H. Stephenson, Herbert B.
Adams and Southern Historical Scholarship at the Johns Hopkins University,
in «Maryland Historical Magazine» (Baltimore), XLII (1947), 3, No. 6.
39
I « Page Papers» nella Biblioteca Houghton dell'Universita di Harvard,

sono pieni di lettere di autori del Sud.
83
Citato in Richard T. Ely, A Sketch of the Life and Services of Herbert
axter
Adams, in Herbert B. Adams: Tributes of Friends, with a Babliographr
B

of the Deparment of History, Politics and Economics of the John University,
1876-1901 (Baltimore 1902), 46.
a.. William K. Boyd, Southern History in American Universities, in «South
Atlantic Quarterly», I, (19o<2), 241; Stephenson, Herbert B. Adams and Southern
Historical Scholarship at the Johns Hopkins University, Zoe. cit., 1-20.
815
Wendell H. Stephenson, A Half Century of Southern Historical Scholarship,
in « Journal of Southern History», XI (1945), 17-23.
86
Howard K. Beale, History of Freedom of Teaching in American Schools
(New York, 191), 204; Virginius Dabney, Liberalism in the South (Chapel Hill,
1932), 190-196. Nel giro di pochi anni James Woodrow fu eletto rettore dell'uni
versita statale della South Carolina.
1r1 William E. Dodd, Freedom of Speech in the South
(lettera al direttore),
in «Nation», LXXXIV (1907), 383-384. L'anno seguente Dodd accetto un pro
fessorato all'Universita di Chicago dotata da Rockefeller. Il Randolph-Macon Col
lege piu tardi accetto una dotazione dal General Education Board.
88
Beale, History of Freedom of Teaching, 189-195.
89
William P. Few, Washington Duke, in « South Atlantic Quarterly», IV

(1905), 207-208.

'° Sulla controversia Kilgo-Clark, Aubrey L. Brooks, Walter Clark, Fighting
Judge (Chapel Hill, 1944), 102-128, e Paul Neff Garber, John Carlisle Kilgo:
President of Trinity College, 1894-1910 (Durham, 1937), 212-229, assumono at

teggiamenti opposti, ciascuno a favore del personaggio da lui studiato. Per la
corrispondenza sull'argomento, vedi Aubrey L. Brooks e Hugh T. Lefler (cura
tori), The Papers of Walter Clark, 1856-1901, I (Chapel Hill, 1948), 361-418.
n Bassett, Stirring Up the Fires of Race Antipathy, Zoe. cit., 299.
42
Andrew Sledd, The Negro: Another View, in «Atlantic Monthly», XC
(1902), 65-73; Henry M. Bullock, A History of Emory University (Nashville,
1936)., 240. Il professor Sledd fu ricollocato nel suo posto parecchi anni piu tardi.
.a Edwin Mims, The South's Intellectual Expression, in «World's Work»,

XIV (1907), 8984.

" W. Le Conte Stevens, Intellectual Freedom in the South (lettera al di
rettore), in «Nation», LXXXIV (1907), 430.
,u; Do the People Rule in Oklahoma, in «Outlook», XC (1908), 242-244.
46
Enoch M. Banks, A Semi-Centennial View of Secession, in «Independent»,
LXX (1911), 299, 303; anche nota del direttore, ibid., LXXXI (1911), 79.
7
Dabney, Liberalism in the South, 243; Beale, History of Freedom of
'

Teaching, passim.

8
'
Bureau of the Census, Religious Bodies, 1906 (Washington, 1910), Pt. II,
68, 470; Bureau of the Census, Religious Bodies, 1916 (Washington, 1919), Pt. II,
590. I presbiteriani nel rapporto censitario del 1906 non distinsero le scuole se-
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condarie dalle · supenon.
49
Luther L. Gobbel, Church-State Relationships in Education in North Ca
rolina since 1776 (Durham, 1938), 132-171; Garber, John Carlisle Kilgo, 43-83;
Daniels, Editor in Politics, 102-111, 230-234, 318-324.
50
Rippy (cur.), F. M. Simmons, 29.
51
Elijah E. Hoss, The Matter of Church Schools, in « Methodist Quarterly
Review» (Nashville), LIX (1910), 230-245; James H. Kirkland, Recent History
of Vanderbilt University, ibid., 343-358; Edwin Mims, History of Vanderbilt
University (Nashville, 1946), 291-318.
5j! Edwin McNeill Poteat Jr., Religion in the South, in Culture in the South,
a cura di William T. Couch (Chapel Hill, 1934), 248-269; ha una discussione
illuminante sull'argomento.
63
Bureau of the Census, Religious Bodies: 1906, Pt. I, 520-521; Bureau of
the Census, Religious Bodies, 1926 (Washington, 1930), Pt. I, 57.
M Bureau of the Census, Religious Bodies, 1926, Pt. I, 46-47. La percentuale
dei protestanti era del 41,7 nella Ripartizione Atlantica del Nord, del 62,1 quella
Centrale del Nord, e del 36,6 nella Ripartizione Occidentale.
m Victor I. Masters, Country Church in the South (Atlanta, 1917, 2" ed.),
111-13. Vedi anche ibid., Appendice C, 204.
56
Edmund de S. Brunner, Church Life in the Rural South (New York, 1923),
51, 58-60, 65.
'
m Bureau of the Census, Religious Bodies: 1906, Pt. I, 94-95.
r.s Masters, Country Church in the South, 89.
m Harold U. Faulkner, The Quest for Social Justice, 1898-1914 (New York,
1931), 207.
00
Bureau of the Census, Religious Bodies: 1906, Pt. II, 69, 471. Ci serviamo
qui delle ripartizioni censitarie del Sud.
61
Paul N. Garber, The Methodists Are One People (Nashville, 1939), 91.
62
Ibid., 84-87, 95.
68
Elizabeth R. Hooker, United Churches (New York, 1926), x, 289; Bureau
of the Census, Religious Bodies, 1926, Pt. II, 642-643.
64, Brunner,
Church Life in the Rural South, 51; Poteat, Religion in the
South, Zoe. cit., 254-255.
65
Poteat, Religion in the South, Zoe. cit., 261.
06
Henry K. Carroll, Religious Forces of the United States (New York, 1912,
ed. riv.), lxxxiv.
67
McCulloch (cur.), Call of the New South e South Mobilizing for Social
Service, e Charles R. Zahner, Social Christianity, The Gospel for an Age of So
cial Strain (Nashville, 1912), furono pubblicati dall'editore metodista ed ispirati
dal vangelo sociale.
68
Citato in Farish, Circuit Rider Dismounts, 104
69
Warren A. Candler, Great Revivals and the Great Republic (Nashville,
1904), 258.
70
Bureau of the Census, Religious Bodies, 1916, Pt. II, 543. L'origine meri
dionale di queste sette fu portata all'attenzione dell'autore da Simkins, South Old
arul New, 324-325.
71 Bureau of the Census, Religious Bodies, 1926, Pt. II, 380-381.
7:i Bureau of the Census, Religious Bodies, 1916, Pt. II, 204-205, 2.10, 2.17, 290.
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I compendi dei lavori delle assemblee si troveranno sotto i nomi degli
Stati, nella « Appleton's Annual Cyclopaedia... 1900», passim.
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American Review», CLXXIV (1903), 161-172.
7
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gio 1904, in « Albert S. Burleson Papers» (Reparto dei Manoscritti della Biblio
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Simkins, Pitchfork Ben Tillman, 390-392.
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Woodward, Tom Watson, 357-363.
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Citato in « Public Opinion», XXXVII (1904), 644.
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Edgar E. Robinson, The Presidential Vote, 1896-1932 (Stanford Univer
sity, 1947), Prospetto X, 402-403.
13
Clark Howell a Page, 29 agosto, nei «Page Papers».
u Vedi, per esempio, la presentazione del Presidente fatta da Page nel suo
discorso alla North Carolina Society di New York, in William H. Taft, The South
and the National Government (New York, 1908), 5-7; Brown, South in National
Politics, Zoe. cit., 103-115; James W. Garner, New Politics for the South,
in « Annals of the American Academy of Political and Social Science», XXV
(1900), 172-183; Edwin Mims, The Independent Voter in the South, in «South
Atlantic Quarterly», V (1906), 1-7; Edwin Mims, President Theodore Roosevelt,
ibid., IV (1905), 48-62; William P. Few, President Eliot and the South, ibid.,
VIII (1908), 184-191.
111
« Manufacturers' Record», XXVIII (26 luglio 1900), 11.
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1
Brown e Charles D. Norton, segretario di Taft, 13 ottobre 1910 (copia)
nei « Brom Papers». Tuttavia Brown desiderava vedere « qualche negro capace
inserito, col consenso della propria comunita, in posti preminenti». Vedi anche
Taft a Brown, 3 novembre 1910; Brown a Taft, 30 maggio 1901 (copia), ibid.
18 H. Le West, The President Recent Tour, in «Forum», XXXVI
(1901),
661-669; Charles S. Olcott, The Life of William McKinley (Boston, 1916), II, 301-302.
19 Roosevelt
a Howell, 24 febbraio 1903, in «Constitution» di Atlanta, 2
marzo 1903.
20
Roosevelt al Direttore Generale delle Poste Henry C. Payne, 8 luglio
1902, citato in Forwler, Cabinet Politician, 266.
.21 Henry F. Pringle,
Theodore Roosevelt, A Biography (New York, 1931),
343-344; Henry F. Pringle, Theodore Roosevelt and the South, in « Virginia
Quarterly Review», IX (1933), 14-25.
:ia «Times» di New York, 25 ottobre 1902; «Star» di Washington, 18 novem
bre 1902; Moore, History of Alabama, 656-657.
28
James S. Clarkson a Washington, 11 ottobre 1902, in « Washington Papers».
24
«Herald» di New York, 26 gennaio 1903; «Post» di Washington, 12,
26 e 31 gennaio 1903. Vedi anche Roosevelt a Washington, 9 maggio 1904, in
« Washington Papers».
25
Esempi citati nel «Times» di New York, 19 ottobre 1901. Fu un pranzo,
non un pasto leggero, come il folclore del Sud modifico l'avvenimento dopo che
Roosevelt riconquisto la sua popolarita.
11& Citato in «Florida Times-Union» di Jacksonville, 8 marzo 1903.
!¥1 « Daily Picayune» di New Orleans, 8 marzo 1903.
28
«Courier-Journal» di Louisville, citato in «Public Opinion», XXXVII
(1904), 645. Gli albi di Roosevelt (Biblioteca Widener, Universita di Harvard),
specialmente « Avvenimenti di interesse», vol. V, contengono ampia illustrazione
del sentimento meridionale.
29
Roosevelt ad Howell, 24 febbraio 1903, in «Constitution» di Atlanta, 2
marzo 1903. La lettera di Roosevelt piu completa e piu interessante sui negri
e sul Sud venne scritta ad Owen Wister il 27 aprile 1906 e pubblicata in Wister,
Roosevelt, the Story of a Friendship, 1880-1919 (New York, 1930), 248-257.
Vedi anche Roosevelt a Wister, 3 maggio e 21 giugno 1906, ibid., 258-262.
80
W. G. S. Strett a Burleson, 20 aprile 1905, nei « Burleson Papers»; C.
Arthur Williams, The President in Texas, in «Collier's» XXXV (24 aprile 1905),
16; Acheson, 55,000 Days in Texas, 218-219.
SJ. Visit of the President to the South, in «Confederate Veteran» (Nashville),
XIII (1905), 488-490; Roosevelt's Tour Through the South, in « Voice of the Ne
gro» (Atlanta, Chicago), II (1905), 823-824; Pringle, Theodore Roosevelt, 371.
82
William Garrott Brown, President Roosevelt and the South, in « Indepen
dent», LIX (1905), 1086-1089.
88
Thomas N. Page, President Roosevelt from the Standpoint of a Southern
Democrat, in « Metropolitan Magazine» (New York), XXI (1905), 680.
u Mims, President Theodore Roosevelt, Zoe. cit., 62.
85
A Canvass for Opinion, in « Voice of the Negro», (1905), 827.
86
Washington, My Larger Education, 181.
:rr Henry F. Pringle, The Life and Times of William Howard Taft (New
York, 19:39), I, 323-328.
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Daniels, Editor in Politics, 488.
Fowler, Cabinet Politician, 281-296; Pringle, William Howard Taft, I, 347.
40 William Howard Taft, Political Issues and Outlooks (New York, 1909), 231.
.u Thornwell Jacobs, in « Taylor-Trotwood Magazine» (Nashville), VIII
(1908), 7. Vedi anche Silas McBee, The South and Mr. 1'aft, in « Sewanee Re
view», XVI (1908), 486-494.
4!J Robinson, Presidential Vote, Prospetto II, 47-54; William Garrott Brown,
President Taft's Opportunity, in « New Politics and Other Papers» (Boston,
1914), 177-180.
'8 Taft, The Winning of the South, in « Political Issues and Outlooks», 237;
ed anche il suo discorso alla North Carolina Society di New York, in South and
the National Government, specialmente pp. 10-12; e le citazioni in Henry L.
West, President Taft and the South, in «Forum», XLI (1909), 286-296.
" Pringle, William Howard Taft, I, 390.
411
Brown, President Taft's Opportunity, Zoe. cit., 182-183; Page nella sua pre
sentazione di Taft nel discorso di quest'ultimo alla North Carolina Society di
New York, in Taft, South and the National Government, 6.
46
Per esempio, Enoch M. Banks, The Passing of the Solid South, in « South
Atlantic Quarterly», VIII (1909), 101; E. N. Vallandingham, The Solid South
in Dissolution, in « Putnam's Magazine» (New York), VII (1909-1910), 803-808.
7
'- Papers of Walter Clark, a cura di Brooks e Lefler, I, 449; e II, 535-553,
per un'anticipazione del New Deal nel 1903. Vedi anche Brooks, Walter Clark:
Fighting Iudge, passim.
'8 Baker, Woodrow Wilson, Life and Letters, III, 4, 21-22.
0
'
Ibid., 9-10; «World» di New York, 1" dicembre 1904.
00
Wilson, tuttavia, fu « costretto a rifiutare ». «American» di Nashville, 13
novembre 1907; A National Democrat, Has the Conservative South a Presidential
Candidate?, in « North American Review», CLXXXV (1907), 475-484.
61
Arthur S. Link, Wilson: The Road to the White House (Princeton, 1947),
310-311.
69
Maurice F. Lyons, William F. McCombs, The President Marker (Cincin
nati, 1922), e William F. McCombs, Marking Woodrow Wilson President (New
York, 1921), forniscono il punto di vista di McCombs sugli avvenimenti.
58
Egli narra la propria storia in Reminiscences of William G. McAdoo.
54 Wilson a Page, 10 febbraio 1911, nei « Page Papers», e il primo docu
mento nella storia dell'organizzazione.
156
Link, Wilson: The Road to the White House, 334-335.
156
Wilson a Mary A. Hulbert, 30 aprile 1911, citato in Baker, Woodrow
Wilson, III, 198-199.
M Arthur S. Link, The Democratic Pre-Convention Campaign of 1912 in
Georgia, in « Georgia Historical Quarterly », XXIX (1945), 145-147; « Journal»
di Atlanta, 10 e 11 marzo 1911.
158
Brown a Wilson, 30 ottobre 1911 (copia fatta da Bassett), nei « Brown
Papers».
60
La seguente narrazione del movimento di Wilson nel Sud si fonda, oltre
che sulle fonti citate, in gran parte sulle ricerche di Arthur S. Link. Oltre alle
pubblicazioni citate sopra, queste comprendono Tennessee Politics and the Pre
sidential Campaign of 1912, nelle « Pubblications» dell'East Tennessee Historical
38
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Society, No. 18 (1946), 107-130; The Wilson Movement in Texas, 1910-1912, in
«Southwestern Historical Quarterly», XLVIII (1944-1945), 109-185; e The Wil
son Movement in North Carolina, in «North Carolina Historical Review», XXIII
(1946), 483-494.
00
« Tennessean and Nashville American» di Nashville, 8 gennaio 1911. Vedi
anche ibid., 10 e 13 gennaio 1911.
61
Link, Wilson Movement in Texas, Loe. cit., 171. Sull'importanza decisiva
del voto del Texas c'e un interessante articolo di fondo nel « Daily News» di
Galveston del 3 maggio 1912.
611
« News and Observer» di Raleigh, 29 aprile e 10 maggio 1911; 12, 16 e
25 maggio 1912; Brooks, Walter Clark: Fighting Judge, 182-185; Josephus Daniels,
The Wilson Era.·Years of Peace 1910-1917 (Chapel Hill, 1944), 16.
63
Carter Glass al professore Richard H. Dabney, 10 gennaio 1912; Glass a
Stuart G. Gibboney, 10 gennaio 1912, copie nei « Carter Glass Papers» (Biblio
teca dell'Universita della Virginia).
°' Thomas S. Martin a R. W. Perkins, 19 marzo 1912, in « Burleson Papers»;
«Ledger-Dispatch» di Norfolk, 24 maggio 1912; «Times-Dispatch» di Richmond,
4 luglio 1912.
611
In un'interessante analisi della forza di Wilson nei vari Stati del Sud
nel febbraio del 1912, Alexander J. McKelway fa questa supposizione. McKel
way a Wilson, 8 febbraio 1912, copia nei « McKelway Papers».
66
Burton J. Hendrick, Oscar Underwood, A New Leader from the New
South, in «McClure's Magazine» (New York), XXXVIII (1911-1912), 416-420;
Claude G. Bowers, Oscar W. Underwood: A Portrait, in Oscar W. Underwood,
Drifting Sands of Party Politics (New York, 1931), vii-xiv; Congressional Re
cord, 62° Congr., I Sess., 3511-3513.
ffT Per fare qualche esempio, vedi «Constitution»
di Atlanta, 24 marzo, 1,
3, 4 e 9 maggio 1912; «Journal» di Atlanta, 31 marzo e 23 · aprile 1912; « Re
gister» di Mobile, 4 e 7 febbraio 1912; « Morning News» di Dallas, 4 marzo
1912.
68
Arthur S. Link, The Underwood Presidential Movement of 1912, in « Jour
nal of Southern History», XI (1945), 236, 240.
611
Woodward, Tom Watson, 426-427; Link, Democratic Pre-Convention Cam
paign of 1912 in Georgia, loc. cit., 157.
70
Official Report of the Proceedings of the Democratic National Convention...
1912 (Chicago, 1912), 196-197.
71
Link, Wilson: The Road to the White House, 431-465.
72
George E. Mowry, The South and the Progressive Lily White Party of
1912, in « Journal of Southern History», VI (1940), 237-247; Arthur S. Link,
Theodore Roosevelt and the South in 1912, in « North Carolina Historical Review»,

XXIII (1946), 313-324.
7
3 Andrew J. Montague a Dodd, 8 settembre 1911, in «Dodd Papers».
7
' Judson C. Welliver, The Triumph of the South, in « Munsey's Mag azine»
(New York), XLIX (1913), 738, 740.
75
Ibid., 733. Vedi anche A. Maurice Low, The South in the Saddle, in « Har
per's Weekly», LVII (8 febbraio 1913), 20.
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