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de del mare eternamente mutabili, non dogli un impulso vieppiù accelerato, feb-

brile. .
" ..'

mente ed inutilmente inseguita dai i figli
della nostra civiltà.

va, ad alcun curioso nuovo. L'oratore
couchiudeva intanto la sua chiaccherata
con uno sfogo contro sua eccellenza Tit- -

droni; speriamo che ammaestrati dagli
errori di questa volta, insorgeranno con
il fermento di tutto l'odio , implacabile
come è implacabile il destino che li per-

seguita; insorgeranno non per chiedere
ciò che hanno e non sanno, ma per di-

ventare da gregge popolo, da schiavi li-

beri, fedenti.
Questo è il nostro augurio, il nostro

voto.
D. Nucera Abenavoli.

Sharpsburg, Pa, 25 Settembie '09. .

OTTAVIO DINALÈ
ritorna negli Stati Uniti

l'infinita e gelida distesa boreale i confi
ni, e nell'ombra e nell'onda del circolo
palare si smarriscono pure i termini della
loro proprietà'.

Nè proprietà nel nostro senso alme
no ne patria, ne dio, ne chiesa,, ne
autoritr, v.è leggi, quanto dire che non
hanno nè eserciti vampiri, nè re parassi-tari- i,

nè canonici viziosi, nè parlamenti
vani, nè prefetti satrapi, nè birri perico-
losi nè politicanti sfacciati, nè uscieri, nè
agenti delle tasse, nè avvocati, nè bargel-V- ,

nè sindac', nè alcun altra delle pesti
che insozzano la nostra pretesa civiltà
europea. Beato paese !

E vero che non hanno storia, nè arte
nè epopea. Mr, doro tutto, credete pro-
prio che nel confronto ci guadagnerem-
mo noi a vantarci presso coteste inconsa-
pevoli tribù d'esquimesi d'aver tra i no-

stri antenati gloriosi Mosè e Maometto,
Gengis Kan e Napoleone I, San Dome-

nico di Guzmau e Torquemada ? D'avere
nella storia nostra i fasti della San Bar-

tolomeo e della Settimana di Sangue, le
orgie di Nerone, del Re Sole o di Papa
Borgia ? E sotto cotesto fulgore.di corone
e di tiare una massa oscura, incosciente,
cieca eternamente prona agli dèi ed agli
uomini, è tanto più devota quanto più i
pastori incoronati ,od imporporati sono
fiori di masnadieri e di tagliaborse ?

Io non so se sia perchè non hanno nè
dio nè papa, nè n, uè rarlamenti.nè con
cistori, nè dogmi, nè leggi, nè patria, nè
padrone, nè giudici, nè carabinieri, nè er-

gastoli che essi sono così buoni, ma è
un fatto ch'essi vivono in un'armonia
che noi non sappiamo neppure immagi-
nare, che la solidarietà è l'anima di tutti
i loro rapporti, che ben difficilmente si
azzuffano e che il delitto, di cui si mac
chia ad ogni istante la nostra civiltà inor-

pellata, è p-es-
so gli esquimesi assoluta-

mente sconosciuto. Il che li salva anche
dalla peste degli antropologi e dal gergo
melanconico della diatribe tra Garofo o
Ferri e Lombroso; e non è poca felicità.

Povera gente! non hanno neanhe nè la
Meiba nè Caruso, non hanno nè una fan-

fara, nè un fonografo, nè un café-cha- n

tant con relativa danza del ventre e kel- -

. lerine scollate, non hanno nè'la '"Civiltà
Cattolica nè "l'Amore illustrato" ma non
lavorano 1 e mche da mane a sera come
galeotti sotto la sferza dell'aguzzino, non
sanno che cosa sia il crampo della fame,
i vecchi non muoiono all'ospizio e le fi-

gliuole non fanno mercato di sè lungo i
trivii per un boccon di pane.

Lavorano, ma quando loro torna e la
varano per sè. Dal pesante abito di pel-

liccia alla piroga in pelle di wolros con
cui sfidano l'ira del mare di Behring e
dell'oceano polare, fino alle armi ed ai
più complicati attrezzi della pesca, fin
agli utensili con cui lavorano l'avorio il
corno, l'osso traendo le più geniali crea
zioni d'arte fanno tutto da sè. La pesca
è la fonte prima della loro esistenza ed è
quindi la loro occupazione favorita anche
se è piena di rischi, di pericoli, delle; più
terribili sorprese. E nella piroga piglia
posto tutta la famiglia, dalla moglie ai
marmocchi, e dalla pesca non si diserta
finché la stagione consenta e le riserve
possano sfidare tutti i rigori dell' impre-
veduto, perchè il pesce seccato ed affumi-
cato deve servire ad alimentare la fami-
glia prima, poi la muta dei cani, - poi il
focolare nelle lunghe e rigide notti del-
l'inverno. L'olio di foca, la preparazione
delle pellicie, sono le umili industrie che
permettono ad essi di scambiare if pro-
dotto del loro lavoro ccn utensili e mu-n'zto- ni

che a determinate stagioni porta-
no i mercanti americani alla loro spiag-
gia.

Chiusa l'epoca della pesca aspettaro
che il mare si chiuda sotto un denso
strato di ghiaccio ed inauguri così il pe-

riodo delle grandi caccie. E nell'attesa è
tutto un lavoro giocondo.la preparazione
delle pelliccie, la fabbricazione di un
mondo di ninnoli originali graziosi, uti-
li sopratutto, in cui si rivela acuto il loro
amore per il beilo, un senso estetico raf-
finato che mal s'indovinerebbe in quei
corpi tozzi i quali paiono appena e roz-

zamente abbozzati.

Nella vita intima sono di una soavità
che noi non arriviamo a sospettare : le
mamme dedicano alla prole tutto il lóro
tempo, tutte le loro cure, ed il fatto di
una madre che percuota anche a scopo
di emenda un "bambino è assolutamente
inaudito. ' '

L'amore riceve dal libero consenso la
sua consacrazione senza bisogno di sa-

cerdoti di funzionari di sacramenti o di
giuramenti bugiardi, e" la felicità coniu-
gale pare che cessi qui, presso il polo tra
questi barbari, di essere l'utopia aspra

Caspita ! ripresi: così non là dura, po
verina !, si ammazza.

Mah ! che farci ? fu la risposta del
caporale. Continuai ad osservarla ancora
un .poco, poi diressi la mia attenzione su
degli altri. Ne fui distratto bentosto da
un rantolo strozzato. Ahi ! ero stato fa-

cile profeta ! La povera bimba era stesa
esanime al suolo. L'eccessiva fatica l'a-

veva prostrata !

Le fui vicino d'un balzo. Il suo epres-
si vo visino aveva assunto un lividore ce-

reo e il suo magro petto si sollevava fa- -

ticosamente. I compagni di lavoro le si
affollavano d'attorno prodigandole le cu-

ri del caso. Non rinvenivaperò. Si pen-
sò di portarla alla vicina casa padronale.
Due robusti giovani la sollevarono e s'av-
viarono, seguiti dai mietitori commossi e
piangenti. A metà strada si scontrarono
col proprietario, che era corso a rendersi
conto dell'improvvisa cessazione del la-

voro. Fu un finimondo : un mare di in-

vettive triviali, signorilmente eruttate ,

piombò sulle spalle dei miseri operai.
Dio degli dèi !... Che ?.. Per quella

mocciosa avete perduto un quarto d'ora?
Ma è enorme, ma questo si chiama ru-

barmi il mio. denaro ! ma voi siete dti
fannulloni ! ma io, se non riguadagnate
il tempo perso.vi licenzio in massa! Toh,
toh toh ! Corbezzoli ! Per quella smor-fiosett- a,

toh ! Evviva ! Sono incerti del
mestiere... ..

La testa curva, lividi in volto, coi pu-
gni contratti e la disperazione nell'ani-
mo, quei rudi lavoratori ritornarono sui
loro passi. Le loro lacrime s'eran dissec-
cate e i loro visi splendevano d'una lu-

centezza strana.: Ah, tanghero , se
non avessimo dei figli !

Questa frase espressiva, mormorata a
parole monche da un lavoratore sulla
quarantina, esprimeva i sentimenti co-

muni. E il pensiero assillante di ciò che
sarebbe avvenuto della famiglia, fece ri-

cadere lungo la persona il pugno nodoso
del lavoratore, proteso per punire

Mah !...

Ripresero il falcetto; la loro schiena si
incurvò ancora più verso la terra matri-
gna e ricominciarono, con cadenze rare
ma nervose, ad allineare su per i solchi
altri manipoli, sempre nuovi, manipoli. E
ogni tanto dal loro petto usciva un so-

spiro, e ogni tanto una lagrima , mesco-
lata, al copioso sudore , cadeva battez-
zando d'un battesimo strano quelle spi-

che, frutto, delle fatiche immani e dolo
rose degli uni, fonte di tante gioie e di
tanti godimenti degli altri.

Venne la sera

Leo Celvisio.
Mirandola, Settembre '09.

Boston, Mass. Il fanfaronesco ap
pello con cui da un farragginoso comitato
coloniale si invitavano tutti gli 'italiani
"ispirati a nobili sentimenti alla gran-
diosa commemorazione del XX Settem-"br- e

1870 alla Tabernacle Baptist" do
menica scorsa mi ha cacciato addosso la
voglia matta d'andar a sentire i valenti
oratori che l'invito designava nelle per-
sone dei signori U. Guidi, S. Vitali, pro-
fessor Geddy, Koemer ed F. Macfì.

Dopo tutto se gli oratori erano valenti
qualche cosa da imparare ci sarebbe sta-

to sempre.
Così alle 4 pom. di domenica 19 corr.

sono entrato al Tabernacolo provando
una prima delusione : la vasta chiesa
protestante era pressoché vuota, e con-

tando che nel Comitato Promotore della
Commemorazione erano ventotto rispet-
tabili cittadini e confrontandoli cogli in-

tervenuti che non sommavano a due dozzi
ne, ho dovuto persuadermi che nella
grandiosità e nell'efficacia della Comme-
morazione cominciavano a non credervi
i suoi primi iniziatori. E sono rimasto
un po' male.

Sono rimasto anche peggio quando ho
dovuto persuadermi che nessuno dei va-

lenti oratòri ha parlato con competenza
ap"penamediocre del grande avvenimento
storico che si intitola dalla Breccia di
Porta Pia.

Il primo oratore U. Guidi se l'è sbri-

gata con quattro chiacchere discretamen-
te disordinate ed inconcludenti mentre il
rev. Cardellicchio che funzionava da
chairman guardava con ostinazione alla
porta la quale a dispetto di oggi più inti-

mo voto non dava il passo a persona vi

Io li debbo lasciare tra oggi e domanj
cotesti rappresentanti della nostra specie
accampati serenamente sulle frontiere
dell'ignoto, e non so nel loro linguaggio
rivolgere ad essi più che un saluto. Ma
se conoscessi la loro lingua, se potessi
esprimere viva e palpitante la folla dei
pensieri che il breve soggiorno tra le loro
capanne mi ha ispirato, ad essi che guar-
dano a volte con un senso di desiderio, di
ansia acuta verso il mistero dei mondo
nostro ignorato e remotp, io vorrei dire
a questi buoni fratelli nostri : non ci in-

vidiate, non invidiate la nostra civiltà,
nè vi punga mai il desiderio di abbando-
nare per la nostra civiltà tutta bagliore
e lusinghe la vostra tetra terra polare.

Vi trovereste le istituzioni, le genti, gjli

usi più stiani, tirannidi sfacciate, tiran-
nidi ipocrite, schiavitù ferocemente inv
poste, schiavitù codardamente accettate,
dominatori e schiavi, e fra questi una
guerra sorda da seco!', sanguinosa, mor-

tale per attingere una larva, evanescente
sempre della, felicità e della libertà che
voi avete raggiunto senza tirarvi alle ca'-cag- ua

il nostro retaggio d'amarezze e di
dolori; per giungere ad una felicità che ,

senza rinunziare ad alcune delle conqui-
ste della. scienza e del pensiero, ha nelle
vostre armonie fraterne 'come una prò-mess- a

: vivere senza dio e senza pa-

droni I

Nome, Alaska Settembre 1909.

P. Bignami.

(Frammento) .

Ebbio di sole ognun di noi barcolla
Acqua ed aceto, un tozzo o una cipollla
ti disseta, tu allena, ci satolla,
Falciam, falciam le messi a quei signori

M. Rapisardi.

......... E mietevano. TI falcetto, mano-
vrato velocemente, rabbiosamente quasi,
allineava su pei solchi i manipoli dorati
della mèsse matura. Il sole ardente di lu
glio faceva stirare dai pori dei mietitori
rivoletti di tiepido sudore; ma essi, in
duriti alle fatiche, mietevano, miete
vano. ., : ;

I loro visi apparivano foschi, lo sguar
do cupo.

Eppure la spiga era ricca e lasciava
sperare un abbondante raccolto.

Già, un abbondante raccolto ma
per gli altri ! "Di grano ve ne sarà que
sfanno, rimuginavano nel loro cervello, i

miseri, ma poi ?... Ne ribasserà il prezzo?
Uhm !... Trentaquattro franchi al quin-

tale !... Treutaquattro franchi Uno
scherzo ! E la legna ? E le pigioni ?... Af
faracci ! affaracci ! La vita diventa man
mano più dura e, in verità, roa vale la
pena di trascinarla."

E l'arco del falcetto s'accorciava sem
pre più, cadendo con maggior frequenza
sul folto della mèsse.

Io li indovinavo quei tristi pensieri e
mi domandavo con raccapriccio : dietro
quali miracoli tanta povera gente, tor-

mentata dal caro dei viveri e degli affitti,
dalla disoccuoazione cronica e dalle ma-
lattie, con un'entrata che in media e in
via eccezionale arriva a un franco al gior-
no, tira innanzi l'esistenza ? E mi figu-

ravo scene strazianti di miseria , bimbi
laceri, smunti, invocanti indarno un tozzo
di annerito pane dai genitori; crudi in-

verni senza una scheggia di legna per ri-

scaldare le membra intirizzite dal vento
gelato, penetrante dalle sconessure delle
porte, dalle finestre senza vetri e dai
crepacci delle muraglie o del soffitto;
malati attendenti in uno stoicismo for-

zato la morte che li, liberi una buena
volta d'una vita di sofferenze, di strazi,
di agonia continuata. Ah, mondaccio ca-

ne ! Eppure potrebbe andare diversa-
mente

Una ragazza, un amore, fra la squa-
dra dei mietitori, per un non so che di
forzato nei suoi gesti meccanici, attirò la
mia attenzione. Ne chiesi conto al capo
squadra.

Eh, che vuol mai, mi disse, è rito-
rnatala appena qualche giorno dalla ri-

saia e, naturalmente, non è tanto in for-

ma; ma, come si fa ?, ha insistito tanto
che la si prendesse a lavorare Pove- -

verina ! In risaia ha guadagnato qualche
diecina di lire, ma ha la mamma amma-
lata e tre fratellini che, vede ? li si po-

trebbe tenere in un pugno.
Ne sapevo abbastanza. La ragazza ve-

dendo il nostro sguardo fisso su di lei e
arguendo il motivo della nostra conver-
sazione, s'era curvata sul falcetto , dan

toni.
L'applauso che saluta la fine frettolosa

del discorso de Giudici sveglia sul loro
scranno tre signorine che vi sì erano in-

nocentemente addormentate. E piglia la
parola il prof. Geddes che sarà senza al-

cun dubbio un letterato, uno scienziato,
un luminare illustre d'ogni più dotta
cosa ma non è certo un oratore amante
di troppe novità. Egli si è accontentato
di ricordarci che Dante scrisse la Divina
Commedia Petrarca, in latino, il poema
de l'Affrica, Manzoni i Promessi Sposi,
tutte faccende che all'orbe son note da '

parecchi secoli, ed aggiungendo che Ga-

ribaldi era stato in America, che si fece
cittadino americano e che come tale egli
poteva considerarlo come un concjttadi-n- o

della patria sua.
Cardellicchio presentando 1' oratore

successivo ha rimesso a posto, a modo
suo quanto meno, le temerarie conclusio-
ni del Geddes, affermando che Caribaldi
non può essere considerato nè un italia-
no nè un americano, e che le questioi i
di campanile potevano in materia appa-
rire tendenziose, salvo poi a fare una
precisa e disgraziata questione di campa-
nile dal canto suo augurando che al polo
arrivi un bel dì anche il signor Savoia
duca degli Abbruzzi ! !

Koerner è il più poetico: comincia are

che "la vera luce nel mondo
"l'ha portata il protestauteismo" e fini-

sce...... come abbia finito il poveretto nou
10 sa neppur lui, ma molto lontano da
Porta Pia certamente.
' Resta ultimo oratore e tra i ventiquat-
tro ascoltatori - non uno di più non
uno di meno qualcuno sospira come,
di un' invocata liberazione. G. Macri
legge, legge in parola d'onore così male,
così sciattamente tre o quattro cartelle,
che durante i dieci minuti della sua cosi-det- ta

conferenza non v'è modo di affer-

rare un concetto, un'idea, una larva di
ragionamento, e noi ci accontentiamo di
dargli un bel zero in...... compitazione.
S. Vitali declama pochi versi suoi e Car-

dellicchio non orgoglioso nè lieto chiude
11 meeting e ci manda evangelicamente a
cena.

La commemorazione grandiosa è finita
così. Il pubblico esce senza'...... darsi de-

gli spintoni. "'

Raui.

. Cle Elum, Wash. Dopo un periodo
infausto di apatia e di scoraggiamento
causati dalle azionaccie di certi loschi

. pastori d'infame memoria che tra que-

sti lavoratori, vergini di ogni idea di
rinnovamento sociale, hanno colle lcr
turpitudini gettato il discredito sulle idee
nostre, abbiamo ricostituito con fervore
d'entusiasmo e d' energie rinnovate il
Gruppo 29 Luglio con elementi di decisa
natura libertaria e col proposito fermo e
virile di dare il più gagliardo impulso
alla propaganda delle idee nostre inco-

raggiando i fiacchi e stimolando i pigri
alla buona battaglia.

La venuta del compagno PaoloBigna-m- i
reduce dell'Alaska è' stata la causa

determinante del risveglio a cui egli ha
validamente cooperato tenendo una ma-

gnifica conferenza sul tema "Riformismo
e Rivoluzione". Poiché il compagno Bi-

gnami si propone di rimanere tra noi e
di siutarci nel nostro compito ribelle, spe-

riamo di allargare tra i lavoratori di que-

sti dintorni la più viva e feconda simpa-
tia al nostro ideale libertario

Il Gruppo 29 Luglio.
Cle Elum, Wash., 21 Sett. '09.

4?

Haverill, Mass. Non è nelle mie
abitudini solleticare con lunghe polemi-
che la morbosa curiosità dei lettori della
Cronaca Sovversiva, e tanto meno non
essendo mia abitudine lasciarmi insultare
da chicchessia, e così con rincrescimento
sì ma con ragione che prendo oggi la
penna in mano per rispondere serena-
mente alla corrispondenza dell'anarchi-
co Massimino D'Arcangelo apparsa sulla
Cronaca Sovversiva dell' 11 Settembre.

Confutando l'articolo in parola dirò-ch-e

è pur vero ch'io dòpo una lunga 1 tta
sostenuta sia coi parenti', come colla mia
compagna, finii per prostituirmi alla chie-

sa,. ma il Massimino non sa appunto o fa
finta di non saperlo quanto io feci per
non tradire la mia coscienza.

Durante il mio lungo fidanzamento-tenta- i

tutti i mezzi possibili per evitare.-quest-

passo, e pur conoscendo che la
più logica unione fra due. esseri è l'unio-
ne libera, pure lo sviscerato amore che
nutrivo per colei che doveva essere mia

Ad Ottavio Dinaie che in questi
giorni deve aver lasciato la Fran-
cia per tornare agli Stati Uniti ove

la sia ultima escursione ha lascia-

to così profondo solco di simpatie
anche tra i suoi avversarii,' e dove
la promessa del suo imminente giro
propaganda suscita nella schiera
fitta ed numerosa- - dei suoi compa-
gni ed amici la più affettuosa aspet-
tativa - il nostro cordiale benve-

nuto.
Ottavio Dinale è un nostro a

ma è un avversario raro
col quale si può francamentenc'ie
vivacemente discutere di fatti, d'i-

dee, di metodi, senza che la discus-
sione precipiti nella volgarità àri-

da e meschina delle rappresaglie e

delle beghe personali;
, B noi siamo lièti dell'occasione
che egli ci offrirà di stringergli an-

cora ima volta cordialmente la mano

La Cronaca Sovversiva.

Una tappa tra gli Esquimesi

; Al compagno Frank Cava.

Per chi è nato e vissuto sempre al sole
delk nostra civiltà (la chiamano così !)
il trovarsi di colpo trapiantato nel bel
mezzo di una tribù esquimese è impres
sione che non va disgiunta da un certo
stupore.

Io ci sono passato e"rmi sono, come
molti altri Jforse, meravigliato benevol
mente. Contro le aspettative nutrite dalle
leggende volgari non ho trovato negli
esquimesi nulla di selvaggio , neanche
l'ombra delle feroci impulsività che sono
in' tutti i primitivi Rescritti dagli espio
raton dei continenti esotici ; neanche li
ho trovati di mentalità o di moralità in
feriori ai popoli che portano attraverso il
mondo e la stòria nei monumenti della loro
sapienza politica giuridica e morale la fa
ce antesignana della civiltà e del prò
gresso.

A volte anzi mi è parso che a noi,
beniamini della civiltà, cotesti barbari in
genui semplici e buoni potessero anche
insegnare qualche cosa che non abbiamo
mai saputo o che da gran pezzo abbiamo
dimenticato.

Ho cominciato a constatare , per dirne
una, che non sono afflittti da alcuna ma-
nìa, da alcun furore religioso. Gli araldi
foschi De Propaganda Fide hanno sciu-
pato indarno l'eloquenza, la casuistica e
la pertinacia del loro apostolato per trar-
li, nel grembo di nostra santa madre chie-
sa. Non abboccò che qualche annoiato e
se ne pentì quasi subito; l'amor del pros-
simo dei nostri missionarii si rivelò dopo
la catechizzazìone preliminare in un sel-

vaggio e feroce amore alle cose di questo
ingenuo prossimo esquimese , e la ; fede
non trovò altri credenti.

1 indifferenza vèrso la religione s'in-
tegra di una anche più olimpica indiffe-
renza per quanto riguarda gli dèi ed i
sovrani della terra, come se nella mente
loro non vi fosse posto per quelle com-
plicate concezioni nostre che sono l'au-
torità e la legge la patria e la proprietà.

Cresciuti sulla plaga meno benigna
della terra, in una zona che non consente
nè pastorizia nè agricoltura nè ogni altro
dipendente ramo d'industria, costretti a
contendere all'orso polare i loro mezzi
d'esistenza, a vivere di pesca e di caccia,
essi hanno un tranquillo spirito di auda-
cia serena ed un senso di solidarietà così
profondo e così vivo che riescono, a di-

spetto dell'avara inclemenza del clima, a
godere di una sicurezza e di una felicità
relative.

La loro patria? Non ne segnano le on


