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D. C. Gini.Sociology and Eugenics.2S5

ció che antecipa il riapparire della mestruazione e quindi la possibilitá di un

nuovo concepimento(i5).

Se la specie umana, come le specie animali superiori, fosse monomestruata,

e se concedesse all’allattamento quel tempo che la natura richiederebbe,

rimarrebbero escluse le nascite con un intervallo dalle precedenti inferiore a

due anni. La gravidanza infatti dura, come é noto, nove mesi e il riapparire

della mestruazione, quando l’allattamento non viene interrotto, sembra

avvenire costantemente piü di tre mesi dopo il parto(i6).

Nella razza bianca, invece, pare, dai dati che finora si hanno,

che piü di una meta dei cadetti venga alia luce prima che siano trascorsi due

anni dalla nascita antecedente : la percentuale risulta del 58% in Chemnitz, del

67% nelle famiglie inglesi agiate : molto piü bassa per vero si trova negli

impiegati della Francia (20%), probabilmente in connessione con le

condizioni demografiche tutte particolari in cui versa la nazione francese

(Cfr. Tav. XXV.).

D’altra parte, non sono dubbie le consequenze dannose che, sulla

resistenza vitale dei bambini, almeno nel primo anno di vita, esercita un troppo

breve intervallo dalla nascita antecedente. Ne fanno fede i dati della

Tavola XXVI. Né vi sarebbe da meravigliarsi se ricerche sufficientemente

estese confermassero i risultati dell’Ewart (basati per vero su un numero

troppo ristretto di osservazioni), secondo i quali altezza, peso, capacita

intellettuale dei bambini a 6 anni, sarebbero piü o meno sensibilmente

inferiori quando é stato breve l’intervallo dalla nascita antecedente (Cfr.

Tavola XXVII.).

Tavola XXVII.—SVILUPPO FISICO E INTELLETTUALE DEI

BAMBINI A 6 ANNI SECONDO LTNTERVALLO TRA LA LORO

NASCITA E LA NASCITA ANTECEDENTE (MIDDLESBOURG) (x).

Carratteri fisiciCaratteri intellettuali

Intervallo tra laFigli di genitori aventi
entrambi da 25 a 35 anniBambini appartenenti alle classi agiate

nascita e la

nascita antecedenteNumerodelle
osservazioniPercentualedeibambini

classificatinellacate

goría dei piü

intelligentNumero delle

osservazioniPercentualedeibambini

classificatinellacate

goría dei più

intelligent!

Meno di 2 anni15638-637 '2r

131137

2'5 3 &gt;&gt;17240 339'i1

3 anni e piu................15441739'40032u-&gt;0042

(') Dati ricavati da R. J. Ewart. The influence of parental age on offspring. (The

Eugenics Review, Vol. III., No. 3, October, 1911.) Pagg. 211-220.
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