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Collettivisti o Comunisti ? e di tutte le mandre umane, è uno
spirito di "guerra sociale" di unità
cosciènte contro la collettività pecori-
le. Ma non significa nulla come

di divenire economico. E
non vi ha orinai che una mezza doz-

zina d'idioti che pretendono opporlo
al comunismo. Il comunista di domani
deve, nello stato presente, essere l'in-
dividualista odierno; e non altro.

Le parole, che sono" l' involucro
delle idee, hanno una forza grandis-
sima, E se non sono

t chiare, preci-
se, se sono improprie, le idee delle
quali sono il veicolo, ne risen tono

"Queste classi spariranno inelutta-
bilmente nello stesso modo con cui
nacquero. Con esse sparirà egualmen-
te lo Sfato che sarà relegato al posto
che gli conviene: il Museo archeolo-
gico, di fianco alla canicola ed all'a-
scia di bronzo (Engels: Dell'origine
DELLA PROPRIETÀ PRIVATA)".

"In una società comunista non vi
saranno classi privilegiate, non vi, sa-

ranno che dei lavoratori, degli uomini
aventi gli stessi diritti e gli stessi do-

veri; per conseguenza non vi sarà più
bisogno di Stato perchè non vi sa-

ranno più classi da difendere (Lafar-
gue: Il COLLETTIVISMO al Palazzo
Borbone)".

Potrei moltiplicare a volontà le ci-

tazioni SOCIALISTE anti-statis- te di
questo genere.

Così, secondo questi due sociologi
v

(Engels e Lafargue), 1 socialisti .di

Stato, oggi parlamentaristi, perseguo--
no il medesimo scopo cosa incre-
dibile che i socialisti avversanti
dello Stato. Colla differenza che que--

'
,

sti sono avversari dello Stato oggi e
quelli.... lo saranno dopo domani.

Se tutte le strade conducono alla
libertà, bisogna per lo meno conveni-
re che vi sono strade e strade e modi
diversi di camminare. Vi ha la strada
diretta, franca e brutale, e vi ha la
strada tortuosa, distanziata da stazioni
prolungate e da riposi parlamentari, .

non privi di gioie ministeriali.
Chi ci libererà da questa rete socio-logic- a?

Chi spiegherà l'arcano di que-
sto mistero di transustanziazione ver-
bale?

Chi avrebbe mai creduto , che la
"conquista dei pubblici poteri" avesse
potuto. significare SOPrRESSiONE dei
detti poteri pubblici?

Lettori, l'imbroglio si .complica..-.-.

Usciamo a respirare aria più pura.
E, Janvion.

lontani rovesci dei quali è il punto di
partenza. E non solo gli è impossibile
di calcolarne gli effetti, ma perfino la
direzione del proprio pensiero. Quale
curva esjo descriverà nel mondo? Do-

ve penetrerà e come si combinerà
esso?".. : , -

Il pensiero hegeliano non si era
combinato in Marx"e Bakounine, ma
erasi accumulato a queste due 'punte;
estreme dell'albero della vita socia-
lista. ;.. f ;

Al comunismo di Stato di Marx,
il proudhoniano Bakounine oppose il
collettivismo anarchico. Così che
al congresso di Berna, nel 1869, a
Chaudey che gli rimproverò di volge-
re al comunismo, Bokounine potè

.

"Io detesto il comunismo perchè
esso è la negazione della libertà; e
non posso concepire nulla di umano
senza la libertà. Non sono affatto co-

munista perchè il comunismo con-

centra e fa assorbire tutte le potenze
della Società nello Stato, perchè cen-

tralizza tutto nelle mani dello Stato,
il quale, còl pretesto di moralizzare e
di civilizzare gli uomini, li ha, fino
ad oggi, asserviti, .oppressi, sfruttati
e depravati. Voglio l'organizzazione
sociale di basso in alto, per mezzo
della libera associazione.... Ecco in
in qual senso sono collettivista e nien-

te affatto comunista";
Gli anarchici contemporanei po-

trebbero fare la medesima risposta a
Paolo Lafargue (rammentiamo che
questi fu il genero .di Marx); ma dan-
dosi l'epiteto di collettivisti, non chia-

rirebbero la questione.
Al congresso di Friburgo, 1878,

Eliseo Reclus inviò una memoria, ,

coli a quale proponeva di nominare
una commissione incaricata di prepa-
rare un progetto di risposta à queste
tre questioni:

"Perchè siamo noi: i rivoluziona-rii;- 2

anarchici; 30 collettivisti?"
Anàrchico, è il termine politico-moral- e;

collettivista, è l'espressione
economica.

E non fu ehe al cogresso di Ver-

viers (1880) che Kropotkine (Leva-cho- f)

consigliò agli anarchici dì ab-

bandonare il termine collettivismo,
usato dai neo-marxis- ti: Guesde, De-vill- e,

ecc., per prendere quello di co-

munisti anarchici.
In conclusione, i socialisti come gli

anarchici, potrebbero dirsi secondo la
definizióne, collettivisti o comunisti.
Ma l'errore del Lafargue, e di molti
altri, è di voler opporre questi due
termini (di divenire economico) all'in-
dividualismo (di senso morale o amo-

rale presente). Ciò si chiama volere
imbrogliare la questione 1).

E l'imbrogliano maggiormente an-

cora quando votano gli anarchici alle
gemonie e scrivono:

Ad ogni istante, noi troviamo sotto
la penna dei LEADERS socialisti, delle
omelie in onore del collettivismo.' p
del comunismo.

I socialisti di Stato possono essi
dirsi -- per lo scopo che si prefiggono

collettivisti, comunisti oppure l'u-

no e l'altro insieme? E se si dicono
partigiani di questi due ismi indiffe-

rentemente', perchè li hanno essi uni-
ficati? A questo soggetto è necessario
intenderai onde evitare equivoci ed
errori. ; ,

È volgarmente ammesso oggi che
i socialisti di Stato sono dei colletti-
visti e che, per contro, i socialisti li-

bertari od anarchici sono dei comu-nist- i.

La differenziazione del collettivi-
smo e del comunismo, (nel piano eco-

nomico) risiede nellaf spartizione dei
prodotti. Nel primo sistema gli og-

getti di godimento s1mi) di possésso-privat- o,

individuale; la formula di ri-

partizione dei prodotti è: "a ciascuno
secondo le proprie opere". Nel secon-
do sistema gli oggetti di godimento
sono di possesso comune; la formula'
di ripartizione dei prodotti è: "a cia-rcu- no

secondo i proprii bisogni". Nei
due sistemici mezzi di produzione so-

no possedimento collettivo o comune.
II secondo sistema sembra richie-

dere, come organizzazione, lina som- -
u

maria amministrazione delle cose ; il
primo invece sembra richiedere ima
regolamentazione autoritaria.

Ecco perchè, da venticinque anni
circa (congresso di Verviers 1SS0), gli
anarchici sembravano, a torto od a
ragione, aver diritto alle rivendica-
zioni comuniste. Il sig. P. Lafargue,
in Un recente articolo della Htjmani-Tè- ,

ha fornito sul comunismo le sue
garanzie di proprietà. Cito: "La pro-

duzione meccanica che incaserma del-

le centinaia e delle migliaia di lavo-

ratori dei due sessi nello stesso bagno
industriale, e che li fa cooperare ad
un'opera comune, scaccia dalla testa
lóro l'anarchia dell'artigiano indivi-
dualista, insegna loro l'azione collet-
tiva e rimpiazza il ciascuno per SE (?)
degli anarchici col ciascuno per TUT-

TI e tutti PER ciascuno dei comu-
nisti".

È esatto dire che l'individualismo
è la base dello spirito anarchico; ne è
anche il cimento, la ragione d'essere.
Ma, l'individualismo non ha alcun
senso economico; è un temperamento,
una posa, una protesta dell'istinto
individuale contro il dogmatismo so-

ciale, erigente la Società, il Popolo,
la Massa, l'Umanità a entità distinte
dagli individui e . superiori ad essi.
L'individualismo, stato di rivolta pre-

sente, contro la mollezza della massa

Un bel pensiero di Rosny mi viene
alla mente: "Le parole male impie-gat- e

hanno fatto più male agli uomini
che non le epidemie e le guerre". È
vero. .... ...,- -
' Prego il lettore di seguirmi in que-

sto brève ma necessario riassunto
della storia-j-ue- l corso della quale si
sono trasmutati ì due termini: comu-
nismo e collettivismo.

Si era nel 1848 pochi giorni prima
delta rivoluzione di febbraio. Era l'e-

poca nella quale l'idea del comunismo
di Stato, del monopolio di Stato, del
lavoro obbligatorio per 1' "armata del --

lavoro" era stata introdotta nel socia-cialism- o

da Louis Blanc. IL manife-st-o

comunista di Marx ed Engels era
venuto a rafforzare quésta tesi comu-

nista, assorbente l'individuo nel labo-

ratorio, nella città, nello Stato. Appar-
ve allora un grande e coraggioso scrit-
tore: Proudhon, elevantesi contro que-
sta dottrina del comunismo, opponen-
do l'individualismo alla disciplina dei
dottrinarii e l'anarchia al monopolio
di Stato comunista. E nota la sua ce-

lebre apostrofe: "Comunisti, riascon-
detevi; voi mi ripugnate; voi siete co-

me le ostriche aggrappate alla roccia
della fratellanza !"

. Questa invettiva si potrebbe, oggi,
applicare a parecchi umanitari beati,
ai pacifisti borghesi, agli entusiasti
del santo "amore universale"....

Proudhon, di figliazione hegeliana,
fu, può dirsi, il tronco dell'albero he-

geliano di dove si staccarono i due
rami: Marx e Bakounine, fratelli --nemici,

di tattica irreconciliabile. Tutti
e tre erano figli intellettuali di Hegel,
ma si assimilarono assai diversamen-
te la dialettica del filosofo tedesco.
Tanto è vero che il principio ha i suoi
destini misteriosi e che il pensiero è
più forte del pensatore.

"Colui che emette una idea, scrisse
Maurizio. Barrès, non ne è più il pa'
drone. Appena formulata, essa è una
forza che vuole sviluppare tutto quan-
to rinchiude di efficacità e di contrad-
dizione. Il filosofo il più cosciente ha
la vista troppo corta per seguire i

1) Ad onore del vero l'abitudine di con-

trapporre l'individualismo al comunismo od
al collettivismo, non è dei soli socialisti più
o meno di Stato; ma è oggi un vezzo anche
presso alcuni individualisti professanti qual-
che principio anarchico, risiedenti special-
mente in Italia.

: ; (N.d. ?.)

I politicanti vedono, nella politica,
l'arte di tendere al buon popolo dei
lacci ingegnosi o dei trabocchetti si-

curi, per prenderlo ora come un pic-

colo uccello, ora come una grossa be-

stia.
E- - TlIIEDDlÈRE.

L'esercito è fatto meno per difen-
dere il paese contro i nemici del di
fuori, che per sostenere il governo al-

l'interno, contro coloro che son chia-
mati gli eterni nemici dell'ordine.

L. Menard.


