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ETTORE CICCOTTI 
(i8b3 " 1939) 

Ettore Ciccotti fu origitiario deUa iMcania {egli 
nacque a Potenza il 24 Tnarzo 1863). La Lucania, tra 
le infinite sciagure, di cui la natura, il ternpo e gli wo- 
mini Vhanno coperta, lia il vanto insigne di aver dato 
all'îtalia taluni degli ingegni migliori e dei piît rinonwti 
îiomini politici: Pasquale Grippo, i due Torraca, Gin- 
stino Fortunato ecc. ecc. Il Ciccotti fu délia schiera di 
costoro. Studià a Napoli giurisprudenza, tra il 1880 e il 
1883, nel tempo in cui fiorivano e insegnavano in queüa 
università Giorgio Arcoleo, Bertrando Spaventa, Vitto- 
rio Imbriani, Bonaventura Zumbini. l suoi priTni scritti 
furono di contenuto giuridico o storico-giuridico, salvo un 
suo mirabile saggio su La Basilicata (1889): una tra le 
sue cose migliori, sehbene assai giovanïLe. Si ispiravano 
al positivismo spenceriano, in auge in quel tempo. Ma 
tosto egli si dedicava in modo spéciale agli stuÂii di sto- 
ria antica, steche nel 1891 superava il concorso bandito 
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per questa disciplina dalla R. Accademia scíentifico- 
letteraria di MïUmo: la vecchia Faooltà di lettere di 
quella Vniversità. 

La sua carriera, professorale e scientifica, doveva 
essere assai più aguata di quella délia massvma parte 
dei suoi coUeghi. Il SîLO primo magistero milanese è an- 
cora memorabile negli annali di queW Istiiuto per la 
intensa attività del giovane professore, per l'entusiasmo 
e l'intéresse che le sue lezioni suscitavano, per la cer- 
chiu di discepoîi che gli si veniva formando intomo. Ma 
la grande wstropoli lombarda, ove aliara nasceva ü mo- 
vimento socialistico italiano, ebbe Vinfuasto potere di at- 
urare alla política quel giovane aperto a tutte le illu- 
sioni della vita, e il sv^ mgegrvo, le sue qv^ilità perso- 
nan lo misero tostó in evidenza tra le file di un partito, 
che doveva più tardi costituire la fortuna di motti, non 
certo la sua. Il Ciccotti comincio col r.inetterci la cat- 
tedra, Tuttavia non si dette per vinto, ed esule accade- 
mico da Mdano, ripigliava giá ü suo insegnamento G 
Pavía, quando cola lo sorprese la raffica degli aweni- 
menti politici del 1898, e to sbalzà dalla cattedra e dalla 
patria, costringendolo a recarsi in voluntario esilio in 
Isvizzera. 

Tuttavia i febbrüL sette anni, che scorsero tra il 
1891 e Ü 1898, furono, nonostante tutto, fra i meno 
grigi della sua vita, ossia tra i più ricchi di emozioni, di 
espérteme, e di iüusioni, di cui tanto ü suo spirito a- 
veva bisogno. In questo tempo egli scrisse i suoi libri più 
affascinanti: II processo di Verre (il895j; Donne e poli- 
tica negli Ultimi anni della Repubblica romana (1895); 
Vassai più profondo volume sul Tramonto della schia- 
vitù (1898), taluni capitoli della sua futura Guerra e 
"-«o v,c' ^^y^i^f^ üntico   So^io scritti di una pazienza e 
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di una difficoltà infinite, Tua dissimulate dietro una 
esposizione delle piii artistiche, delle piii geniali, che 
ñcorda Boissier e anche Renan. Cosí in un tempo nel 
quale gli storici in Italia, e particolarmente gli scrittorí 
di storia antica, parevano destinati a perdersi in un mi- 
serando filologismo pscudocritico, e a straniarsi sempre 
più dalla coltura e dall'anima del paese, il Ciccotti fu 
Vunico che sapesse trarsi fuori da qv^lla rrwrta gora, 
e scrivere dei libri che il grande pubhlico ricercava e 
leggeva. 

Nel 1900 il Ciccotti risaliva definitivamente la cat- 
tedra universitär a, sia pure in una delle residenze, ol- 
lora meno propizie agli stu4io$i: Messina. Ma tornava 
nuevamente alia política attiva, eletto deputato al Parla- 
mento dai suoi fedeli elettori del VI^ Coüegio milanese. 
Per circa venti anni, fino al 1919, salvo brevi intervalli, 
il Ciccotti fu deputato, prima di M.lano, poi di Napoli 
{del famoso Collegio di Vicaria, ü coüegio per eccellenza 
popolare di quilla citta). Ma era inevitabile che la sua 
Garriera política fosse di un genere particolarissÍTno, e 
che per lui la sombría delle contrariété e delle amarezze 
superasse di gran lunga quella delle soddisfazioni. Egli 
non volle mai essere ne un partigiano sordo e cieco ad 
ogni contrxiria evidenza, ne un deputato da comizio. 
Mentre i suoi colleghi di gruppo si occupavano super- 
ficialmente di questioni, generiche o vuote, e assai spesso 
iramutavano il loro seggio a Montecitorio in una tribuna 
da piazza, egli volle, ad ogni proposito, ad ogni costo, 
occuparsi positivamente dei problemi tecnici, che le varie 
discussioni involgevano, e conquistare, con uno studio 
tenace, talvolta, con una esperienza faticosa, gli stru- 
menti indispensabili alVuomo politice. Si sfonà anche 
yalche volta, di tradurre in concreti disegni di legge 
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le sue idee e le aspirazioni del partito, cui per un 
certo tempo appartenue: quello socialista. Ma Vargo- 
Tnento che Egli non scordà mai, da cui non si distaccà 
mai, che ripiglià tutte le volte che n'eWe Voccasixme, 
fu la dolente questione del nostro Mezzogiomo. La vwg- 
gior parte dei suoi discorsi e scritti in proposito si leggo- 
no oggi nel suo volume Sulla questione méridionale 
(1904), ed egli puà dirsi, non solo uno dei pochi ttomimi 
politici che megUo ahhiano conoscivio i termini di quel 
problema, ma anche l'unico dei socialisti itaUmU del 
tempo suo, che lo o-bbia studiato e compreso. 

Neue lotte che straziarono il partito socialista tra 
il 1901 e il 1913, il Ciccotti rimase un assente disde- 
gnoso. In quel fenómeno egli scorgeva troppi bizanti- 
nismi e troppi colpevoU egocentrismi. Ma il disdegn^, con 
cui guardó gli uni e gli aXtri, lo fece inviso ad entrambe 
le parti. QueU'uomo, che si straniava sempre più dal 
suo partito; che vi si faceva classîficare di mala voglia, 
divenne a poco a poco un isoiato. Nel 1904-13 taie isola- 
TJiento si era quasi convertito in un distacco. Ma la rot- 
tura fragorosa ebbe luogo dopo l'intervento deW Italia 
nella Guerra mondiale, che il Ciccotti caldeggià con tutte 
le sue forze, con una passione insospettata in chi non lo 
jçonosceva a fondo^ e che gli valse l'onore deWodio im- 
plaçabile del socialismo ufficiale italiano. 

In queglî anni e nei successivi, un'altra parte délia 
sua infaticabile operosità fu dedicata al giomaXismo. 
La sua attività di scrittore politico, specie dopo il 1915, 
fu veramente intensissima. Di ciascuna grande que- 
stione del momento egli seppe toccare con competenza, 
con diligenza, in articoli di giomali o di riviste. Fu, tra 
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Vàltro, eoUabortttore operosissirno de Iä Sera, del Mes- 
saggero e delta Rivista d'Italia di Milano, nella guale 
ogiU mese, per piú anni, egli andà appareechiando ai 
lettori un qvjodro perspdscuo degli awenimenti politici 
europei. 

La sua prosa aveva perdido quoLche cosa del caiore, 
délia concîtazîone, dello sciniiUU) fantasioso âëlla giovi- 
nezza, ma aveva acquistato in maturità, in ponderazio- 
ne, sopratutto neUa complessità di pensiero, con oui lo 
scrittore affrontava adesso i problemi varii, di cui si 
întratteneva. Ma, aUorckè la passîone — Vira, l'amore, 
lo sdegno — tomavan/> ad accendere il suo czLore, egli 
dettava deïle pagine piene di vigore polémico, quaU 
fu, infatti, la serie implacalñle dei svM articoli anti- 
bolscevid, dettati tra ü 1919 e Ü 1921, che fecero di lui 
U bersaglio preferito delta poterráca e degli odii parti- 
gîard di quel tempo. 

L'azione, spiegata durante la Guerra mondiale e 
neue lotte politiche successive, gli valsero, dopo Vawentc 
del Fascismo, ta nomina a senatore del regno. Si era, 
con gli anni, con la pratica degli uomini, com Vespe- 
rienza délie cose, venuta accentuando in lui una strana 
ipersensibitità, una facilita alla însofferenza, al pessi-. 
mismo. C era net su/> inv^ncibüe temperamento di 
intellettuuLe troppa repugnanza ad unaiiarsi, ad ade- 
guarsi alla massa, alla opinione uffieiale, che è la 
croce cui Vuomo politico non puà mai sottrarsi. Onde a 
poco a poco egli si chiuse in uria sotitudine ca- 
rica di amarezza. Per fortuna, venne in soccorso 
al suo spirito quélVamore agli stuäii, che era stata ?o 
passîone dei suoi anni più giovanî, e che non l'aveva 



Tnai abbandonaío, Tra il 1904 e il 1909 la sua pmna d. 
storico si era come inaridita. Ira il 1908 e ü 1920 cpíf 
non aveva pubblicato che délie Introduzionl — eccel- 
lenti, in venta — ai volumî di quella Biblioteca di storia 
eoonomica, che porta il noTne di VUfredo Pareto, ma che 
fu — vnieramente — frutto deUe jatiche del Ciccotti, e 
con la quale egli sperava di ijictäcare ai ploîogi deïw 
storîografia italiana Vinteressamento ai gravi problemi 
economico-sociali del passato. Ma dal 1920 la sua atti 
vità ripiglia in pieno. In quest'anno pubblica una Storia 
della Grecia antica, destinata alla grande Weltge- 
schichte del defunto Ludo Moritz Hartmann, la guale, 
per esprimerci col suo nobile ideatore, avrébbe voluta 
rendere la storia popolare tra il grande pubblico, ma se- 
condo questo criterio fondamentale, che <tsoîo Vottimo 
è veramente popolare! ». Nel 1924 pubblica un volume 
sul Medio Evo, che avrebbe dovuto essere un lïbro scola- 
stico, ma non lo era; nel 1926, una Espitóme storica del- 
l'antichità; nel 1929, un volume di Cîonfronti storici, 
nei quali lo sforso, che tormenta ü suo autore, è quello 
ai riuscire a intendere il presente attraverso il passato, 
e il passato attraverso il presente. 

Ma queste non erano che le faviUe del maglio! Nel 
frattempo Egli attendeva a un lavoro di mole e di consi- 
stema assai muggiore, a un lavoro che aveva vagheg- 
giato fin dai suoi più gîovani anni: un qvxidro vastissi- 
mo di tvZte le forme di dvutà del Trwndo antico nelLa 
loro evolucione temporale. Le varie parti di quest'opera 
poderosa costituirono, nel 1936, i due grossi volumi de 
La civiltà del mondo antico, pubblicaM daüa stessa be- 
nem£rita Casa éditrice — L'^Istituto délie edizioni acca- 
iemiche di Udine — che ora dâ vita a quesia seconda 



edizione del suo Tramonto della schiavitu. E, se in 
queU'opera, jrutto di anni assai più maturi^ non si nota 
a stessa impetuosHà fascinatrice di altri scritti del 
^icootti, essa seriza dubbio contiene il massimo sforzo, 
?7ie Timi sftudioso del mondo antico abhia durato per 
oenetrare ü segreto dei nuTnerosi e fondamentali pro- 
tflemi, nei quali quegli uománi si irnbatteroTto, e con cut 
furono costretti a cimentarsi. 

Vultimo scritto di Ettore Ciccotti fu un breve pro- 
ilo di Augusto, pubbîicato net 1938 daUa Casa éditrice 

< EînavÂi », in occasione del bi-näHenario di quell'insi- 
me personaggio, e che, come subito si awertl, è uno 
iei pochissimi lavori, forse I'unico, degno di con^idera- 
ione tra le tante pubblicazioni improvvisate di quel- 
anno. 

Non ostante la grave età, I'amore del sapere e la 
passions deUo studio non abbandonavano it Ciccotti, or- 
mai più che settantacinqueTine. Egli pensava di dedi- 
'iarsi a nuove Hcerche. a nicove Ulustrazioni. E fu pro- 
orio nel ßtto di questo lavoro, che una triste mattina 
tel maggio scorso, I'Ultima Dea consolatrice lo sorprese, 
• gli dona ü riposo eterno^ che mai Egli si era concesso 
fy -f-ir+M la mw. 7ñta. 

CORSADO   BARBAGALLT- 



PB.EFAZIONE 

H libro che ora si ripubblica, dopo una parziale edi- 
zione della prima parte nel 1897, vide, per la prima volta, 
completo, la luce nel 1899. 

lia fine — o meglio si direbbe Ü tramonto della 
schiavitù, tenuto conto del ^uo gradúale declinare senza 
tuttavla scomparire — la fine della schiavitù nel mondo 
antico era stata, in altro tempo, oggetto di notevoli trat- 
tazioni, che, riferendone la causa aU'azioneJe: Crlstia- 
nesimo o dello Stoicismo, avevano non di rado assimto 
vivo e prevalente colore polémico. Ma, tutte, da un lato 
e dall'altro, ne avevano cercata la causa iii una o in 
altra ideologia. 

Ora, nel riprendere in esame una questione di tanto 
intéresse, parve opportuno — fuori e al disopra di ogni 
intento polémico — portare massimamente l'attenzione 
sulle condizioni material! di vita, che, senza voler con- 
testare, per que] che importasse, ognl interferenza o ri- 
percussione delle varie idéologie, avevano obbiettlvamea- 
te dato impulso e reso concretamente possibile il tra- 
monto della schiavitù. 



n libro, in grazia <leU*argoiriento di tanto interesse 
e fors'anche dal punto <lî vista da cui lo considerava, 
ebbe notevole e rápida diffusione, e se ne ebbero anche, 
a qualche distanza di tempo, tre successive traduzioni 
in francese, in tedesco e in i^agnolo (1). 

L*opera venne segnalata in numerosi periodici; ma, 
corne suole accadere nélle bibliografie, talvolta vi si 
trattô, a. vicenda, di particolari o di quella che si volle 
assimiere come tèsi del libro, più che délie concrete 
prove e dimostrazioni e délie coerenti conclusioni a cui 
approdava (2). 

(1) cLe déclin de l'esclavage dans le monde antique trad, par 
G. Platon, Paris, M. lUvlère 1910. 

<D^ Uintergaiog der Sklavraei Im Aüterthum, deutsch von Oda 
Oäters. Berlin. 1910. 

« EI occaso de lai esclavitud en el mundo antiguo, Barcelona, Heinr 
rich y Ciedail, 1907. 

(2) «fWochâ^schrlft fur klassische Philologie (12 JuU 1899; n. 28, 
pp. 763-770). In questa lunga reoensione 11 I^ai^e, dopo un ajhpio ac- 
cemio all'attività scienUfica dell'A.,' continixa: «E. C, früher ausser- 
ordentllch FntfessOT der alten Geschichte In Mailand, denn in Pavia, 
valent au6h in Deutschland grossere Beachtung als ¿de Ihm Im 
al3eemeinnem noch zu teil wird. Er 1st nicht nur ein kenntnissreicher 
und scharffelnniger Gel^irter, der nur leider allzus^ur Im Banne des 
IkSarxismus und der niatffllalistischen Geschichtsauffassung steht.., » 
e dopo un ampio rlassunto esposltlvo conchiude: «Im ganz allgemeinen 
Tjhnrissfin 1st das der Inhalt der sehr umfanreichen Schrift. Sie brauht 
auf genauer Keimtniss der I¿t«*atur, der alten wie der neuen. Vor 
allem sind die "Wlerke der unserer deutschen FhUol<^en und Jtxrlsten 
und nicht zum wenigsten aiich der Natlonalekonomen gründlich 
heran^ezog«! wrarden. GiccotM welss sehr wcan, dass man, um ein 
Thema wie das anli^ende zu behandeln, mehr braucht als ein noch 
so gelehrte rein philologische Büdimsr... In seinem Bestreben, seine 
Ansichten retíit klar darzustellen giebt der Verfasser nxïr In seinem 
Buche viel mehr als was nach dem lltel zu erwarten ware.... 

«Poehhnaim B. in «SMorlsche Zeltschrift, N. F., 46 Bd. S. 109. 
c Weber M. In BXyWQ. der Staats^^rlssensdiaften hg. von Conrad; 

Leids, Elster. Loenlng, Dritte ausgäbe,- Jena 1909, Bd. I, pag. 183 s. v. 
Agrai^eschichte: «CSccottl's «Tramonto della schiavltù nel monto 
antloo», eine Anwendung der Geslchtpxmkte  von  Calmes  «Slave 



Specîalmente dalla fine del secólo scorso gli studi 
di storia económica del mondo antico, che nel corso del 
secólo erano stati più metódicamente dpresi e autore- 
volmente awiati, in vario grado e modo, dal Dureau de 
la Malle, dal Boeckh, dal Rodbertus, dal Buechsenschutz, 

power » auí antike Verhaeltnlsse, der, trotz eLne gewässe Umschaerfe 
und PolnttíosJglielt) zwei íenoserhebUchen Wert hat». 

€ Seligmann, The economic Interpretation of history»: «Coming 
to the later period of clsâsical antl^ty, Clocottl has £bed conside - 
rabie light on the origin and development oí slavery In Greece as well 
as In Rome and has traced the connection between this fundamental 
fact and the entire pcdlticaJ and sotíal history... 

«H. Francotte In eBultin blbliogi^phique et pédagogique du 
Ihiusée belge HX, nro 8, pp. 245-49: «ISn réahté oe livre a deux au- 
teur&, K. Marx et M. Clocottl. Marx a donné le système et inspiré plus 
d'une page contestable de philosophie et de eodologie. M. Ciccottl 
a reoueUll des faits nomlhreuji et Intéressants et écrit maintes bonnes 
pages d'histoire. Malheuresement Marx est encore .intervenu plus 
d'une fols pour gâter la besogne de son élève et pour travestir les 
faits sous pretexte de les interpreto-. SI M. Cltasottl avait pu su 
débarrasser de ce collaborateur il aurait fait un livre excellent, n avait 
pour cela une ccmnalssaaioe étendue des sources et des travaux con- 
temporains, beaucoup d'ordre et de clarté, un style precis et qui par- 
fois preaû du relief. Son principal mérite est d'avoir saisi l'impor- 
tance des questions économiques pour la, Jxiste apprédatltm de l'hi- 
stoire ancienne et cela suffralt ponjr assurer à son livre une réeUç 
valeur». 

«Nouvelle Revue d'histoire du droit, Ifill, n. 85, pp. 127 sv.: «M. 
E. Ciccotti, publie, dans la collection « Systhèmes et faits sodaux dans 
la traduction de M. G. Platon, xme édition française d'un ouvrage dont 
le texte Italien eu nagu&%, en divers pays, un succès îlateur. 

C'est dej& un mérite que de ne pas reculer devant l'étude d'ime 
question intéressante, quoique oelle-d ait été bien de fols examinée, 
d'ailteurs avec plus ou miodns de pénétration et de sagacité et qu'elle 
ait provoquée une littérature européenne consldéraWe. H est vrai que M. 
E. C. envisage son sujets non pas seulemienit au point de vtie de l'histoire 
Juridique mal5 encore et surtout *iu point de vue rie l'histoire écono- 
mique. Cést lin angle nouveau qui donne & Ja question un aspect par- 
ticulièrement saisissant et dont le résultat est de la renouveler à peu 
près complètement. L'auteur applique & l'étude de rantiquité la méthode 
d'interprétation hlstotrlque Imaginée per Karl Marx et Engels. MalG 
il le fait avec la plus grande drcons^pectUm. L'idée marxiste, en effet. 



dal Buecher etc. ma tutt'altro ehe esaurlti, hanno avuto 
un più notevole ini;pulâo col sussidio di nuovo materiale 
etpi^afico e papirologlco per opera dl Ed. (Ekdieyer, del 
Wilcken, Guiraud, Glotz, Gunnnerus, Poehlmann, W. 
Otto, Tenney Frank, Bostowtzev, Ttoutain, Waltzing. 

n'a !pas été pour lui « ua Jugement préconçu, une métíiode substituée à 
l'experienoe, mais simplement une hypottiese à vérifier et à admettre 
seulement avec l'observation et l'expirienoe ». Enfin on peut observer 
crue le professeur Ciccottl était préposé à une semblalde étude par des 
tiaveaux aubérleurs sm* la démographie, l'esclavage et les fonctions 
publiques dans l'aiïtlquité ». E, dopo un esame analitico del libro dl cui 
rlproduce o riassume i pimtl e traitti prlndpall, conclude; «Le livre qui 
vient d'être analysé, suppose, une lecture des plus considérables; il 
dénote une parfaite oonnalssence tant des sources mêmes que de la 
literature ultérieure et trahit un réel effort vers la recherche de la 
vérité. Enfin, le stifle simple et naturel de M. G. Platoii, qxü sait être 
personnel, avec un grein d'originalité, et nerveux donne un tíiarme de 
plus à la lecture de cette impartant étude ». (G. Testaud). 

«Raoul de la Grasserie (Revue internationale de sociologie, 1911, 
pp. 954-55): «Nous devons savoir gré ä l'auteur d'annolr entrepris cette 
étude sur un sujet qui manquait jusq'ici d'exposé bien precis. Sans 
doute beaucoup de points restent à étudl^, mais la contslbution ep- 
portée par M. Oiccotti est très importante». 

Ona lunga e pîù partlcolareggiata recensione ne fece J. de Decker 
n^U «Archives sociologiïïues» publiées par "Emile fWiaxvreiler. - Bul- 
lettln n. 8 1910 degll Instituts Solways»: «Malgré la bibli<^raphie 
considérable relative au decüln de l'esclavage antique, la question garde 
un caractère enüxrouillé, auquel le livre récent de M. dccotti ne re- 
mède que partialement. On a surtout, comme U arrive dans plus d'un 
débat, confondu les causes secondaires et les phaiomènes concomi- 
tants avec le facteur inlmopâlal et dominant qui a contribué à la 
disparition de la base esdavagiste du monde romain. L' infiizence des 
idées égalltaires de la philosojÄiie stoïcienne et du Christianisme 
naissant, le perfecücmnement de la technique et la speclallsaticm des 
métiers peu compatible avec î'esclavarae, l'utalitarlsmie des maîtres 
préférant, au point de vue du rendement, le travail libre au travail 
servile, les infiltrations et les Invasions des barbares et la perturbation 
de la société ancienne dès le TU siècle,' le développment de la classe 
des libres, grace aux nombreux affraïuâilssements, la décrcrissance du 
nomibre des guerres et la diminution des snlsonniers esclaves, l'aban- 
don de l'esciafrage agricole en faveur du colonat, c'est-à-dire la sei^ 
vitude de la glèbe qui dbnlnuait pour les propriétaires appauvris les 
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Francotte, Heitland, Andréadès, SalvioU etc per accenna- 
re alle opere di carattere più comprensivo. Le pubhlir 
cazioni elaboratlssime di W. L. Westermann (Sklaverei 
in Pauly-^WifisOwa, B^E), dl B. H. Barrow («Slavery in 
the Roman Empire, London 1928), dl Buckland (Tbe 

grands Urals d'entretien de la dasae servQe, tas aatíb, <pie }e eextie, 
les motifs Invoqués pele mêle pour Juâtliier la déchéance de l'écono- 
mie esclav^fiste qui Jadis avait donné à la GOaété anQque sa plein« 
vitalité. Glocottl, en tenant compte de la plupart de ces phénomènes, 
essaie du moins de les ramener à une conc^itloin préponderantie: les 
théories hlstarlco-niatérlallste de Marx et u'EaigeHs lui servent de 
guide... > cQ!!^ solution — sf^glunge U recensoie — repose sur révo- 
lution même de l'£tat romain. H fax^ se rei^eoer un Instant à Vépo~ 
que où Je r^lme de l'esclavage répondait normalement à la ätuatlon 
politique et sociale du peuple romain». Ma egli stesso, U Decker, nel 
ooTGo délia sua Itmiga reoBiEdoiie, volvido In concreto prospettare l'e- 
vtíluzlone sodaJe e política del mondo romano In ridiadone alia, s^üa- 
vltù. che era un fenómeno sostanzlalmente económico e, tróvame un 
punto dl convergenza con 1 divers! fattori p-esuntivl dianzl aooennaü. 
ílnlsoe per trovarlo nell'evoluzlone e Inf^oluzlone económica onde lo 
Stato e la sodetä romana assumevano marfok^^camente e funzlonal- 
mente, diverso aj^petto. lïovare un punto di convergenza alie diverse 
caiise dl un fenómeno, é, come In meccanica, Iswame 11 pimt» dl 
appUcazlone di una leva. B se ü paragone, almeno reíatlvamei:^ 
regge, e U punto dl leva deve essere uno sdo, almeno preíeiNaisiBÜB, 
quale poteva essere meglio e plù d^'eoonomlco, neU ^aale o attra^ 
verso 11 <pxBiXe gli altri eventuall o presuntívi fattori spreveso la loro 
efllcienza e ra^ungerano il loro rlstútato finale? 

Più tardi (XUvista á' Italia Anno XXIII, fase. 11 - 15 novembre 
1920), trattando deUe varie <^tere däl'autore, coa ne parla Bomolo 
Csggese: « ..J^artengono proprlo agU anni 180&-19O1, 1 due più notl 
e dtecu££i libri del ciccctti til tramonto detla scMtvoitü* e *La 
guerra e la pace nel mondo antíco ». Con questl due lltol ma i^pedaT- 
mente col primo, ^U rompeva apertamente con la maniera usata 
flncva sugll ctudl stcnrlcl In Italia e dava tm eaigglo notev<de di qua 
che patisse V interpretaäone mabudlstlca. Xia schiavltü non fu atoo- 
lita ne dalle leggl, ne dal sentlmento religioso, né per effetto delle 
nuove correntl fUosofiche pn^rie del mondo ontlco prima e Innne- 
diatamente dopo il sorgere del Crlsüanesimo; un Seaomsnc^ essenzLal- 
mente e in ultima istama económico, ccrxisixiee alia paitlcolare eai- 
genza dell'economia antica ed ando perdendo la sua ragione d'essere 
a mono a mano che, svlluppandosl 11 modo declla produdone, Û lavoxo 
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Itoman law of slarezy, Caoibridge 1908) consentono di 
aver sott'occhio, in aggiunta all'opera del Wallon, rac- 
colti e vagliati 1 dati e le txatl^zioni e i ñcbiami, coor- 
dinandoli a' successivl momenti dell'evoluzione della 
scliiavitù. £ in tutte queste e in altre opere storiche e 

eenite appaire msno feooiulo e, quikdi, ^ù costoso eä antleconomloo 
del lavoro Ubero; e U lavoro libero, salariatio, che avrebbe potuto do- 
mare 11 campo della produzlone, fu sopraffatto nel sue nascente svl- 
iixppo dalla crisl dl de/paxEperameixto che aît&Hcù l'Impero Romano 
e le regioni che zie subiiono U destino: si che le mutate condlzlonl 
della prodxizloiie, in conflitto con i rapportl della prodiülona caratï- 
tierlzzati del lavoro llbero, esigevano un mutamento invoUmtario nel 
campo del lavaro, doe la servitù délia gl^a, caratterlstica fondamen- 
taile di ima produzlone casaJinga, fi-azlonata in plccole proprietà ter- 
rltariaU. Soco il núcleo céntrale del libro ed ecoo la nuova sistema- 
zlone cbB 11 noto materlale filológico sublsce UfOtíta la presslone di ima 
nuova idea. Non è neoessaiío a tutti essere plenamente d'accordo con 
lo scrittore; ma è certo che chiunque voglia studlare U fenómeno 
della schlavitù e della sua scomparsa, non puô andaré In trácela di 
gualche testo Íen<n*ato, di qualche fí-amznento taumatúrgico, ma 
deve rendersl conto dl una verità scmpUclsslma. che è períettamente 
scMntifico e metódicamente coiretto rlelaborare mille volte un de- 
terminato mateiiale, perché è perfettamente sdentlfico vedere 11 pas^ 
sato con occhl dlversl». Giuseppe Salvioli (in «Rivista italiana per le 
sci<enze giurldiche » dloe di F. Schupfer e O. Pusinato, vol. 29 (1900) in 
un lungo articulo su «Le dottrlne de' Padil della Chiesa>): «Del la- 
voro del Clccottf si possono riportare le conclusi<mi, ma> non è po&si- 
büe esporre il lungo e particolaí^giato processo onde la trasformazione 
si compl. riassumere le numeróse prove storiche che atfcestano lo sce- 
mare della idocola proprietà, U crescere del latlfondo, l'accumularsi 
del capitale, l'eapandersi del lusso e della ricchezza, pol le oscillazloni 
e le cii^ la miarla deUa plebe, il formarsi dl un numeroso ceto senza 
terra, senza rlsorse, malcerto del domani, l'oiganlzzarsi dl esso in cor- 
porazlonl per la difesa degli Interessi oomiuii; e parallelamente il con- 
tinuo decrescere dell'utilltà del lavoro servUe, l'aculrsl della concor- 
renza tra Ilberl e ¡servi; e da queste due uitlme cause originare le 
frequentl manumissioni e U mlglioramento délie condizioni degli schiavt, 
anche per opera dl nuove correnti morall e religiose. Tuttl questl ed al- 
trl iattl illustrate con grande corredo di prove scelte con felloe acume, 
sono condotti da una v^xxrosa ar^mentazione a mostrare I' influenza 
che ognuoo di essi dvbe sul trasnonto della schlavltù; ed allora non è 
aoüo tpusäto argoœieEDto che ö studiato, ma ô tutta la storia económica 
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giuridiche più recentl gli aspetti e i motivi economici 
délie 'istituzioni e délia vita antica — compatlbilmente 
aile laqune e aile inevltabili deficlenze del materiaie non 
esauriente — è messa in particolare rilievo e posta in 
luce l'assoluta prevalenza de' motivi economici nel tra- 
monto délia schiavitù. 

déll'antichltà o almeno tutta la storia del lavoro che è messa sotto gli 
occhl del lettare. ^ perciô conäderato tanto ne' suoi partlcolari quanto 
nel quadro oomplesso che presento délia Grecia e délia Roma lavoratrl- 
ce.il «rïomonio délia achiavitùp va gludlcata una délie opere plù dotte 
più féconde ed original! che sia entrata nella moderna letteratura. Dl- 
ciamo con intenzione <entrata> perché, &alvo guaJche crlUca ne' partl- 
colari, ne poteva nuocere, U giudizlo délia competente Etampa straniera 
ne ha rlconosciuto l'alto e slngoilaxe valore. Se, invece che in italiano, 
fosse pubhllcato in altra lingua, le trombe deUa tama avrebbero riso- 
nato plù alto, ma, per questa volta, antdie i più malevoli hanno dovuto 
rlconoscere 1 progressl che hanno fatto in Italia le diâcipUne &torlche>. 

n lihro non passô neppure Inosservato ad una parte deUa stamps 
oattolica. L'«Osservatore cattolico» (8 Fehbraio IflOO), cihe ne rap- 
presentava l'ala plù intransigente, scriveva: «Ettore Clccotti ha pub- 
hllcato un sa^o sul «Tramonto délia schiavitù nel mondo antico», 
dqve rlcerca la causa del movlmento abolizloiiista. H C. iedele seguace 
deUa teoría strolco-materiailâta spende plù dl trecento pagine, piene 
di erudizione e di acute osservazioni, per sostenere la teoría che la 
Bchiavltù è tramóntate, non In loraa délie dottrlne morali diffuse dal 
Crlstianesimo. ma per la stessa evoluzlone económica awenuta nel> 
l'antichltà. E' dolcn-oso dover constatare che .tanta erudizione, tanto 
sforzo, tanto studio aieno vlziaU da un errore fondameataüe, da vod- 
gari pregiudlä circa la dottrlna cristiana, E quest» non â un caso 
raro: anche tra persone coite dominano 1 pregludlzl più voügarl coor 
tro la rellglone, i suol prtnclpU dogmatlci e morali >. 

Più lungamente nello stesso tempo (16 Luglio- 1 Agostx> 1900) Be 
ne occupava F. BruscheUl n^Ua «Cultura sociale>, n. 62-63), eçpres- 
filone dl quella breve fase del modernismo In ItaJia. Ne' due erÜcoU 
Intitolati «n tramonto délia schiavitù neH mondo antico s 11 Bru- 
Bchelli esordisce cosi: «DelTopera recente del neo-deputato dl Napoll 
prendero ad esame solo quanto riguarda il tramonto délia sdiiavitù 
naLle sue relazloni col Crl&Uaneidmo nascente. Non è dessa per estea- 
sione la parte più rilevante del Ubro; ne vale a dare un'ldea ade- 
guata del suo valore scientifioo, grande senza âubblo, ed al quale 



La ristampa dl questo -lavoFO, corne è stato sollecl- 
tata dall*editore, puo awenire ora non< inopportuna- 
mente in vista della sua orientazione più particolare e 
del chlarim^ito che sintéticamente vien dato del tra- 
monto d^la schiavitù, anche dopo la pubblicazione di 

rendo omaggto áov&oso e sincero; ma ce è œrtamente, per nol e ncm 
per nol soltanto, la parte più tnteressante, più attuâJe, plù vera». 

Presdndendo coa dalla tratta^oce integrale, che, del tramonto 
deUa Echlaivltù, cercara le cause e le radld nal' intima evoluzlone del 
mondo antico, la recensione non poteva essere che unilaterale e quintil 
di puro carattere oonfesslonale, non appog^ta a datl obUettlvi, po- 
sltlvl e di fonü- Coa sorvola con conslderazlonl vaghe, Incerte e ta- 
lora anche conluse su' sostitutiTl che potevano e do^erano funzlonare 
come condlzlone eliminatxxrla della schiavitù per concludere in ma- 
niera, al tempo .£tesso, assiomatica e purtroppo contradditoria: «Con- 
cludiamo dunque, e ne è ora,: lo che la Ohlesa è stata Ja prima, onzl 
I'unlca íorza morale, che, cooperando con le oondlzlonl econonüche 
ha fatto lentamente declinare la schiavitù al suo tiumonto. Delia 
Ifflitezzia neill'abollzlone sonó ragl<»ae e giustificazione le e&treme diffi)- 
coîtà dell'aanblente econonuoo nella decadeaiza dell'Impero e nel- 
l'infanzla delle naäonl moderne; dlfBicoltà che fa meravl^la non si 
simio avute nei debito conto nel giudlcare l'azlone del Cristianestmo 
da chl alla causalità económica attribul3oe dignltà e íorza. di causa 
prima; 2o quanto pcâ ai gludlzio däl'on. prof essore sull'azlone della 
Ghifisa contro la schiavitù, credo" di aver dlmostrato (?) che egll, e 
per il sistema cul si è Inspirato, ed anche talora per poca equanimltä, 
non ba mantenuto 11 proposito dl < guardare la cosa da un punto dl 
vista obbiettivo».... «La säenza deve essere grata assal all'oaarc(v<Ae 
profeasore dl quest^c^>era plena dl tanta dottrina, dl coä fresca e am- 
miranito erudiztone: la verità nmi troppo. E dolorosameate non la 
nteravifl^ia, che nedla storla dell'lngegno umano sembranü nUrabll- 
mente certo: non essere la sclenza la plù flda oompagna del vero». 

Dunque: condanna délia sd^iza, < dándole blasmo a txjrtxt e 
a mala vocel ». 

Ma il risultato ultimo, per lo stesso recensore, è che per eliminare 
o rldurre la schiavitù oocorreva éUminare le dlifOcoltà economiche». 
E qual oosa se non cause economiche, potevano eliminare le dlfflcoltà 
eo(momlche? con cid né lo né altrl abbiamo pensato di rldurre,. c 
'assolutamente, a zero coefflcienti morall che aglvano per lo plù sin- 
golsamente, su rlsto«ttl amibientl, pardalmente, spesso come riper- 
cussione e rïflesso di coiuüäonl economiche e (dio atCraverso condt* 
zlonl econamlche potevano iprodume il loro effetto. E ci6 emerge an- 
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tante e co^ notevoli opere awenuta all'estëro, delle 
quali questa nuova edizione, anche più di quella fran- 
cese e tedesca del 1910, puô talvolta giovarsi per sem- 
plici e plù generali riferimentl e qualche ritocco. E parlo 
di ritocchi perché già nella prí3zia edizíone gli element! 

che da tutto U libro, In cnl è semlbrato erróneamente a taluno il- 
Gcontrare ima contraddiäone, quMulo vi a ë Im^attiito In constatar- 
zioni di coeffldenti morall, rllemtl In cnn&gglo aUa verltà e all'obblet- 
tivitä. H che va rilevato ancbe mjeglio in appresso a proposito di quant» 
ebbe a scrlvere In mérito, un Insigne culttn« dl studl stoiid e ÍUo- 
£oflci: quale tu Ik^msignor Tálamo. . 

E un altio equivoco, a cul è accaduto d'lndulgere da pful« dj 
varil recensor! e polemlsti, è quello déUa parte <^e si ö attribulta ed 
un preconcetto dogmático, superstMoso ossequio al matolallsmo sto- 
rlco, che, Invece, razionalmente Inteso, emergeva come un rlsultato, 
non cozne un preconcetto, dell'lndagine e de' doti lógicamente âar 
boratl. 

n libro Infatti non era condotto con metoclo esciuävamente od- 
anche prevalentómente deduttivo, nel senso che, data come preglu- 
dlziale la teoría del materialismo stKnrlco, a cid io aderivo e aderlsco 
nella sua mlgllore omiprenslone, ne avrel dedotto senz'altro 11 fra- 
mtmto della íclüavltu. Nel libro — come hanno dovuto riccmosoere .tnittl 
indistintamente 1 reoensorl — racoolti e coordinaü, con método in- 
duttivo, 1 datl e fatii che arevano relazlone alie varíe fasl délia &chla> ' 
vltù, si è venuto a conclusioni che concordano con la ooslddetta ii>- 
terpretazlone materlallstlca della storla: interpretazlOQe che glà ne* 
suoi Inlziatorl Ce più che mal neue note lettere del «Soziallsticher Âluu. 
demlker ») non esclude tutte le interferenze dl ordlne pc^ltlco e mo- 
rale e si distingue assolutamente dall'Interprata^one banalmente uti- 
litaria. E nel libro plù che mal si taine e si tiene emito di tutti quel 
coefficient!, senza pretendere di escludere, per quel che ne rlsulta, 
gueHo del movlmento cristiano, 

n libro non puô dunque, In nessuna maniera, assmnersl corne 
determinato o domlnato da un preconœtto. Preconcetto è, invece, 
quello dl chi, senza poter profvare, documentare o accredltare positi- 
vamente una spiegazione différente, esorclzza come evocazlone dl ua 
preconcetto quéllo che è il risultato dl fatti e datl posltlvl, per Eca» 
sare la valutazlone de' quall non si allega altro che la proprla awer- 
sione a cià che è un angolo vlsimle per la più concreta comprensions 
della storla, facendo dell'Interprétaseme nuiterlalistica della storia 
— per giimta travlsata, e soflstlcata —' ocnne ima ctesta dl turco» 
su cid. quasi per dlveoisUme, convenga battere a perdlfiaío. H già 
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essenziall e 1 dati a cui si appoggiavano erano stati 
presi in esame, anche con una trattazlone che, estesa 
ad argomenti connessi e di argomento più genérale, 
parve a taluno eccedesse, anche oltre, i limiti e il titolo 
dell'opera: osservazione veramente non pertinente se si 

menzionato reoensore moâemista mi attrlbulsoe ancora «una mal- 
ceîata (?) antipatía per Ü Crisüaneslino » ; montre tutto 11 libro è là 
per mostrare che si tratta — e ne è prova lo stesso termine ad(q>erato 
äal reoeasore («maJoelata») ~ di una sua gratuita Induzione. Glac- 
chè l'autore, indlpendentemente da <^ni cosmogonía o teología rivelata, 
apprezza ed aJtani^zite — come appare da questo ed altrl suol libri — 
l'etlca degli Evai^eli e la figura storica. di Gesù, e ne fa la debita 
valutazlone nella storia délia civiltà, più che mal mentre sono plii insX- 
dlosamenbe o più brutalmente osteggiate. 

âenza men^onare, Intajito, altre recensloni, poichè vi si è tanto 
paríate dl ma.teriaIlsmo storico, mette oonto dl accennare a queUa di 
K. Kiautsky (In Die Neue Zeit, 25 August 1911, n. 47) la quale, dopo 
un lungo esame, conclude coa: « In diesen Punkten kann ich also 
Ciccotti keinesw^s zustlnunen. Aber so ^cbtig sie auch sind imd so 
eng ihr Zusammenhang mit dem Leitmotiv seines Buches ist, so 
beeintraechtigen sie dessen Wert doch wenig. Mein Einwand treffen 
das Werk mehr dort, wo es anfaengt imd aufh<Mrt als in seinem 
HaupUnhalt: sie treffen den Oekoiiomen, nicht den Historiker Cic- 
cotti. Der Schwerpunkt seines Buches liegt aber nicht in oekonomi- 
schen ITntersucbungen, fiondem in historischer Darstellung. Daher 
erkenne ich gern an, obwohl ich seine Aiaschaungen ueber die oeko- 
nomische ZufiBmimenhaengie durch sein Marxismus sehr geschaerft ist 
und das der meisten DarstéU^ des Alterthums weit ueberragt. Dies 
im Verein mit voelliger Bemeisterung des ungeheueren Stoffes laesst 
ihn ueberall die wichtigsten und entsclieidenden Thatsachen herpor- 
heben, und auch derjenige, der hier und da die 'Wirkung dieser 
Thatsachen etwas anders bewertet als er, muss seiner Darstellung 
freudigund mit den groessten Nuetzen folgen. Trotz meiner hier 
au^;e£uerten Einwaende habe leb aus dem Buche viel gelerr und 
reiche Anr^ung geschoepft. Und die eben erwaenten Einwaende sind 
die elnz^en die icn zu erheben haette. Ich habe sie hier ausfuerllch 
behandelt, weil mich der G^renstand interessierte, nicht weil den 
Hauptinhalt des Buches traefen. Es bildet eine treffliche Ergaenzung 
des Buches von Ciccotti TATlriamft.T^p Salvloli ueber den Kapitalismus 
Im Altertum, das blsiher nur ä-anzoeslsch vcn-11^, von dem aber eine 




