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E siccome l'anarchico sa benissimo cheL'anarchia e la scienzaAGRONOMIA
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un personaggio delle tragedie classiche
rimasi stupidamente estasiato Sul
fondo chiaro d'erba medica si staccava-
no, in trifoglio verde-scur- o, tutte le let-

tere, chiaramente disegnate, del nome di
Teofilo Lechat.

E questo nome non solo era leggibile
sul verde declivio, ma sembrava quasi
vivesse. La brezza che sfiorava l'estremi-
tà delle foglie, facendole ondeggiare, in-

grandiva alcune volte le lettere del nome
e a volte le restringeva, a secondo la di-

rezione e l'intensità. Lechat, colla faccia
dilatata, contemplava il suo nome che
tremolava, ballando e correndo, screziato
di papaveri, sul mare dell'abbagliante
verdura. Gioiva vedendo quel nome ma-

gico, esposto al cielo ed allo sguardo dei
passeggieri che, senza dubbio, sì ferma-
vano e leggevano,' pronunciandola con
ùn timor misterioso...... Estatico mormo-

rava sottovoce esaminandone ogni sillaba:
Teofilo Lechat , Teofilo Lechat !

Volse verso me la faccia raggiante di
allegria trionfante.

" Non è una buona idea, eh?...... Fi
gurati che ho fatto venire un giardiniere

cui si pronunciava per "il; possesso in-

dividuale dei valori prodotti", il Bulle-

tta de la Federation Jurassienne si ri-

deva di lui e rispondeva in questi ter-

mini : "È giustissimo che glistrumenti di

lavoro siano senza ostacoli a disposizione
di coloro che possono servirsene, e che i

prodotti del lavoro siano a disposizione
di coloro che li hanno creati ; ma biso-

gna anche . ammettere che quelli che a-vr- an

saputo stabilire il regno di questa
giustizia abbiano pure il buon senso di
godere in comune dei frutti del loro la-

voro, e che non si troveranno più dei
pazzi, i quali uniscano, al piacere di cui

godono, quello di sapere che gli altri ne

sono privi".
Il Congresso della Federazione Italia-

na nell'Internazionale tenuto nei din-

torni di Firenze in ottobre del 1876, si
occupò anch'esso della questione, e votò
una risoluzione così concepita : "La Fe-

derazione Italiana considera la proprietà
collettiva dei prodotti del lavoro come il
complemento necessario del programma
collettivista, il concorso di tutti alla
soddisfazione dei bisogni di ciascuno
essendo l'unica regola di produzione e
consumo che risponde al principio di so-

lidarietà".
Queste poche citazioni, cui potrei ag-

giungerne molte altre, mostrano chiara-

mente che l'Internazionale collettivista
non ha mai professata la teoria che Nacht
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lo studio fatto per il solo piacere di stu
diare non conduce mai ad un buon ri-

sultato e che bisogna proporsi un fine ,

una tesi, in ogni studio e in ogni lettura, 1

egli si prefigge per scopo la ricerca di
ciò :

"Quali forme della vita nella società
contribuiscono di più ad ingrandire il
complesso di bene nella società, e, per
conseguenza, nell umanità ? Quali forme
elaborate dall'umanità nel passato e qua-
li fatte nascere attualmente, permottono
a questo complesso di benessere per tutti
d'ingrandire, sviluppare e diventare sem-

pre più intenso ".
F poiché egli vuole contribuire per

quanto gli spetta in questa direzione, re-

gola la sua azione di tutti i giorni sia
intellettuale o rivoluzionaria in modo
da giungere allo scopo prefissosi.

Si comprende perciò facilmente perchè
nella sua azione e in tutti i suoi processi
e rapporti con gli altri, l'anarchico si se-

para così nettamente, non solo da tutti
gli altri partiti politici, ma anche dai
partiti socialisti che ancora si nutrono
dei ecchi do.gmi d'autorità, di legge e
d'obbedienza.

L'anarchia ha avuto un'origine emi
nentemente pratica. Essa è nata dalla
critica delle rivoluzioni : di quella del
1793 per mezzo di Godwin, del 1848 per
Proudhon, e nel 187 1 per l'Internazio-
nale e Bakounine. È nata dagli stessi
bisogni della lotta nell'Internazionale.
Ma ha pure la sua base filosofica la com
prensione materiale , meccanica, della
Natura, nella quale l'uomo, la sua vita
psichica e la aa vita sociale sono com
prese come fatti di storia naturale.

Le due sorgenti convergono., E nelle
applicazioni pratiche, l'anarchico resta
fedele agli insegnamenti che ha avuto
dall'ali' una e dall'altra. Simile ai suoi
padri, egli si leva per la difesa dell'indi-
viduo contro lo Stato. Sa che l'autorità
di questo è di origine recente e si per-

suade ogni giorno più che tale autorità,
sempre crescente in questo secolo, è inu
tile, nociva, un ostacolo a qualsiasi prò- -

grèsso. L'autorità che ha fatto perire
Grecia e Romavche ìq ogtìi tempo fu
costituita per consolidate gli interessi del
re, del finanziere, del brigante batta-
gliero, del giudice e del prete, non può
diventare uno strumento di redenzione
più del Cesarismo o della Chiesa.

In economia non si lasciò abbagliare
dalla metafisica che gli si volle sciorinare,
come pure dall'alta scienza.

Quando gli si parla di leggi economi-
che in virtù delle quali egli non deve
mangiare quando ha fame.tratta da ciur-
matori i grandi banditori di queste leggi.
Sa ciò che l'uomo può produrre, la ric-

chezza che può ammassare. E dice a sè
stesso che il primo dovere d'ogni rivolu-
zione è di dare il pane, l'alloggio, il ve-

stiario a tutti, e che allora, essendo il

consumo ili così buon andamento, biso-
gnerà cercare il mezzo di produrre il pa-

ne, l'alloggio, il vestiario e il resto in
quantità sufficienti per tutti. '

Spinge la sua mancanza di rispetto fi-

no a criticare i santi che si son voluti fa-

re della Convenzione, di Robespierre e
di tanti altri. Egli scorge nelle grandi
epoche rivoluzionarie il popolo che coi se .

all'assalto dello Stato e si propone 4 fa-

re lo stesso alla più prossima occasione.
Farà l'espropriazióne dei be::i,-m- a non

aspetterà nè la legge, nè l'ordine, nè la
pefmilione dei capi che cercheranno di
imporsi. .

E siccome non è mai troppo presto far
bene, egli procede di questo passo anche
al giorno d!oggi. L'accordo sempre;
l'ordiue gerarchico mai;

L'A. S.

New York A commemoiare degna-

mente i martiri di Chicago, assassinati
Tu Novembre 1887 avrà luogo al Ter-rac- e

Liceum, 206 E. Broadway, Giovedì
11 corr. alle ore 8 pom.,un grande mass-meetin- g,

Oratori : Emma Goldman, Alexander
Berkmah, H. Kelly, dottor Cohen, Max
Baginsky ed altri. Il prof. Spiro Ladi-co- s

parlerà in italiano.

È naturale domandarsi qual posto oc-

cupa l'anarchia in mezzo al gran risor-
gere delle scienza naturali, che caratte-
rizza la prima metà del secolo ventesi-
mo ? .

La risposta a tal domanda si presenta
da sè stessa, se si pensa a ciò che costi-

tuisce l'essenza di questo movimento. Si
scorge allora di leggieri che gli anarchici
continuando l'opera dei filosofi del secolo
XVIII i filosofi inglesi e gli Enciclo-
pedisti tendono ad elaborare una com-

prensione generale, meccanica della Na-

tura nella sua interezza compresoci lo
sviluppo delle società umane, i lori pro-

blemi economici, politici e sociali.
La natura per noi è un tutto di cui

l'uomo e la società costituiscono una
parte. E se per elaborare una compren-
sione del mondo delle stelle, Laplace (co-

me si apprende dalla risposta, che fece a
Napoleone I) non ha bisogno dell'ipotesi
di Dio, nè ancora meno delle grandi pa-

role nelle quali si perdevano i metafi-
sici, noi non abbiamo più bisogno nè
di questa ipotesi, uè dei paroloni di D-

iritto, di Giustizia immanente, di Ordi-
ne morale Imperativo e di tutto il resto
per comprendere lo sviluppo della società.

Il nostro metodo è quello delle scienze
naturali esatte e noi non ne riconosciamo
alcun altro. Noi lavoriamo a costruire la
nostra filosofia scientifica e tutte le sue
applicazioni pratiche, in modo da abbrac-
ciare in uno stesso ordine d'idee tutta la
natura e tutti i fatti d'ordine sociale
senza cadere tuttavia negli errori nei
quali sono caduti Augusto Comte e Her-
bert Spencer nei loro tentativi del mede- -

simo genere.
Senza dubbio questo lavoro è appena

incominciato nella sua parte che tratta
della vita delle società, ma il poco che è
stato fatto porta sempre questo carattere. .

Nelle questioni di diritto, di morale, d'e
conomia politica e di storia nelle istitu
zioni, che gli anarchici hanno intavolato,
essi non hanno confidato affatto nelle pa
role altisonanti, dietro alle quali si na
sconde l'ignoranza o la vecchia supersti
zione.

Ma hanno considerato queste questioni
senza enfasi, come il naturalista esamina
lo sviluppo di un fiore o di una razza ani
male. V

Scientemente o no,";. essi restano i .figli
del grande movimento naturalista-mat- e

rialista degli ultimi quarant'anni.
Quando i metafisici hanno parlato al

naturalista di Spirito universale, di For-
za creatrice. d'Attrazione amorosa del-

la Materia, dello Scopo della natura.
d'Umanità' compresa come essere su-

premo, o dell'Incomprensibile Jil tut-
to con tanto di maiuscole il naturali-
sta risponde che questo è per lui un lin-

guaggio sconosciuto di cui non vuole
neanche occuparsi, poiché quelli stessi
che credono di aver detto qualche cosa
pronunciando tali parole, hanno sempli-
cemente cercato di dissimulare la loro
ignoranza o rivestito di parole sonore le,

loro superstizioni. A tali espressioni vuo-

te di senso il naturalista crolla le spalle e
si pone ad analizzare" i fatti della vita,
della nutrizione, del pensiero o delle emo-

zioni per trovarne là causa chimica e
meccanica.

La stessa cosa fa l' anarchico. Quando
gli si grida che lo sviluppo del capitale
deve seguire la sua tesi, la sua antitesi e

la sua sintesi; quando si vuole sbalordir-
lo gettandogli all'improvviso una tirata
di questo gerere :. "La Legge (sempre
con la maiuscola) ha per iscopo l'affer
mazione della Giustizia e rappresenta la
materializzazione dell' idea Suprema'
(giù il cappello); o quando gli si dice
incrociandole braccia sul petto: "Ma
allora miserabile, voi negate lo Scopo
supremo della Società ?" anche lui crolla
le spalle. Ei si domanda con curiosità :

come è possibile che in questa 'epoca di
sì ricco sviluppo delle scienze7 esatte si
trovino ancora uomini tanto retrogradi
che si lasciano imporre dalle parole , o
che tuttora parlano il linguaggio dei pri
mirivi, i quali credevano perfino che la

natura fosse governata da un essere u- -

mano ?

I paroloni non si danno a bere certa
mente all'anarchico. Egli li ascolta senza
scapigliarsi e continua il suo lavoro di
studio delle forme sociali antiche e mo
derne per trarne gli elementi di prò
gresso. E, senza dubbio, comprende che
lo sviluppo dell.i società è infinitamente
più complicato e infinitamente più in
teressante, sapratutto dal punto di vista
del suo scopo che quanto si potrebbe
dedurre da certe espressioni di una va
cuità sconfortante

Liberatosi dalla mpglie, Lechat era ri-

tornato gioviale, espansivo, loquace e più
vanitoso di prima. Mi supplicò non cre-

dessi una parola di tutto ciò ch'ella aveva
raccontato durante la colazione e mi die-

de la sua parola d'onore ch'era un libero-pensatore- ,

che non credeva uè in dio nè
nel diavolo, e che in fondo se la rideva
abbastanza del popolo, sebbene fosse so-

cialista '. Mi confidò inoltre che aveva
un'amante nella città, colla quale spen-

deva molti quattrini e che tutte le più
belle giovinotte della campagna erano
pazze per lui.

Ah ! povera donna conchiuse
come l'inganno ! come le inganno tutte !

Visitammo gli stabili, le stalle, il ma-

neggio e non sfuggì una vacca, una gal-

lina senza che ne dicesse il nome, il prez-

zo e le principali qualità. Attraversando
il parco, volle farmi sapere ch'ei posse-

deva dodicimila querce d'alto fusto, tren-
taseimila pini, yenticinquemila novecèn-
to sessantadue faggi. In quanto ai casta
gni, ve n'erano tanti ché non poteva sa-

perne il numero esatto. Alfine, sboccam-
mo sull'aperta campagna.

Una grande pianura si stendeva innan-- 1

zi a noi, senza un fil d'erba, senza un
arbusto. La terra, piana come una stra-
da, era stata scrupolosamente rastrellata
e ricalcata col cilindro, ed il vento solle-

vava nubi di polvere ché si ritorcevano
in lucènti spirali, disperdendosi al sole.
Mi sorpresi di non vedere in pieno mese
d'agosto, nè un can.po di grano,, nè un
prato di trifoglio...... ,

Queste sono leniie riserve disse
Lechat. Mi spiego come ben com-

prenderai io non sono un agricoltore ;

sono uu agronomo Noti bene la dif-

ferenza ? Cioè io coltivo come un uomo
intelligente, un pensatore, un economi-
sta e non cóme un contadino...... Ebbene,
ho notato che tutti seminavano grano,
orzo, avena, barbaietole Che merito
c'è in questo, ed in fondo a ch2 serve?...
Eppoi il frumento, la barbabietola, l'a-

vena, l'orzo, tutto ciò è troppo vecchio,
fuori d'uso.....; È necessario qualcos'al-
tro ; il progresso marcia, e non è que-

sto un motivo perchè tutti rimanga-
no indietro, perchè io, Lechat, io, castel-
lano di Vauperdu, con una fortuna di
quindici milioni, faccia altrettanto........
Si deve camminar di pari passo col pror
prio secolo, diavolo ! Quindi ho inventato
un nuovo metodo di coltivazione Se-

mino riso, thè, caffè, canna da zucche-
ro...... Che rivoluzione !...... Però ti dai
esatto conto di tutte le sue conseguenze ?

Mi sembra che tu non mi comprenda !

Col mio sistema sopprimo le colonie,
semplicemente, e allo stesso tempo abo-

lisco la guerra !... .. Sei battuto, neh ?.....
Non avresti mai pensato in queste cose,
tu?...... Non v'ha più necessità d'andar
a cercare alla fine del mondo tutti questi
prodotti...... Da oggi in avanti si trovano
in casa mia Vauperdu, ecco la vera
colonia ! È l'India, la China, l'Africa, il
Tonchino Solamente, lo confesso, il
raccolto non è venuto tuttavia No....
Mi si dice: il clima non è adatto... Scioc-

chezze ! il clima nulla ha che vedere nel-

la questione...... È il concime. Tutto sta
lì ! Ho bisogno di un concime buono,
e lo cerco Ho, ai miei ordini, un chi-

mico, pel quale ho fatto costruire laggiù,
dietro il bosco, un padiglione ed un la-

boratorio Egli cerca da tre anni a
questa parte...... Non ha trovato nulla,
però troverà...... Così ciò che tu vedi lì
è riso, tutto riso Io credo una cosa,
ed è che gli uccelli, i quali già bastante
grano han mangiato dal tempo che lo
coltivano, si son buttati sul riso e non
hanno lasciato nemmeno un grano... Ec-

co ciò ch'io credo Perciò li faccio uc-

cidere tutti. ..a. Puoi guardarti attorno,
non vedrai un sol uccello in tutta la mia
proprietà...... Sono stato sagace: pago due
centesimi per ogni passero morto, dieci
per un usignuolo, quindici per un cardel-
lino. In primavera, do venti centesimi
per un nido colle sue uova. Mi giungono
da più di dieci leghe all'intorno Se
questo si propaga, in pochi anni avrò di
strutto tutti quanti gli uccelli della Fran
cia. Andiamo voglio insegnarti ora
qualche cosa di curioso.

E facendo molinello del bastone, si
, mise a camminare a sbalzi per la risaia,
chinandosi qualche volta per strappare
un filo di erba che gettava dopo averio
esaminato, dicendo :

No, è gramigna.
Dopo un'ora di marcia sulla terra pol-

verosa ed ardente, giungemmo ad un pra-

to tutto verde che, cominciando al lato
di uno stradone, montava dolcemente f-

ico al confine dei boschi. E quasi come

da Parigi per seminare questo prato,
perchè, puoi ben immaginarti, che nes
suno qui sarebbe stato capace di tal co-

sa...... Si dice subito, vedendo quel no-

me : "Questi almeno è un mascherone"...
Inoltre, se tutti firmassero sui loro cam-

pi, non vi sarebbero più discordie sulla
proprietà . Oh ! ho ancora idee nuove
più sorprendenti...... Vieni !

Girando il prato d'erba medica, en
trammo nel bosco attraverso un taglio di
castagni e allo sbocco di un ampio viale,
simile a quello di un parco, vedemmo ve-

nire verso noi una povera donna, le cui
spalle si piegavano sotto il peso di un fa
scio di legna secca. Lechat divenne pur
pureo, una fiamma di collera si accese
nei suoi cechi e alzando il bastone si pre
cipitò sulla donna.

Pezzente, ladra gridò che vie-

ni a fare sulla mia proprietà ? Non voglio
che si raccolga la mia legna secca, non
voglio, miserabile vagabonda !

Via, getta quel fascio Vuoi gettarlo,
quando io l'ordino ?

Afferrò il fascio per il vimine che lo
legava e lo tirò così brutalmente che la .

donna ruzzolò sul suolo col suo carico.
E chi ti diede il permesso di passeg-

giare pei miei viali coi tuoi piedi sudici,
eh ? credi forse che io li faccia ripulire
per te, vecchia ladrona ?..... .Vuoi rispon-
dermi quando io ti parlo ?

La' donna, sempre in terra, gemeva.
Mio buon signore, non vi arreco

danno ! Ho raccolto sempre lcgna..... E
nessuno, per carità ci ha detto qualche
cosa... Siamo tanto disgraziati !

Nessuno t'ha detto nulla ? repli-
cò il feroce castellano, brandendo il ba-

stone. Forse non sono nulla io?. ........
Sono il signor Lechat, il signor Lechat
de Vauperdu Piglia ladrona, piglia
pezzente !

Il bastone cadeva e ritornava a cadere
sulla vecchia legnaiuola, che piangeva,
si dibatteva, domandava soccorso, mem
tre i fanciulli spaventati, lanciavano gri-

da strazianti. E fra i sospiri ed i sin- -

ghi, si udiva la voce della misera che di-

ceva :

Ahi ahi ! non avete il diritto di batter-
mi, uomo cattivo.... Ahi, ahi ! vi farò
condannare dal giudice di pace. Ahi ! lo
dirò ai gendarmi ;

"

Alla parola gendarmi Lechat repentina-
mente si detenne... I suoi .occhi iniettati
di sangue presero subito un'espressione
di terrore e la faccia purpurea impallidì
all'istante. Tolse una moneta d'oro dal
suo portamonete e la lasciò cadere, quasi
supplicando, nella mano della vecchia.

Eccoti le disse venti franchi,
povera donna. Vedi, son venti franchi.
Già, già ! son belli venti franchi, eh ?

Inoltre, già lo sai, raccogli pure tanta
legna quanto vuoi... Hai visto bene, di' ?..

Son venti franchi... Quando non ne avrai
più torna a domandarmene. Andiamo,
arrivederci !

Tornammo al castello, silenziosi.
L'ora della mia partenza si avvicinava.

Nel momento di montare in carrozza,
Lechat mi disse :

Hai visto la vecchia del bosco ?

Sì Ebbene, suo marito sarà un voto
di più per me nelle prossime elezioni
Che vuoi ? Oggi bisogna corrompere il
popolo.

Eppoi, burlandosi, cou un sorriso si-st- ro

che lasciò allo scopeito i suoi denti,
soggiunse ;

E bastonarlo ì

Ottavio Mirbeau.

Procurare al giornale nuovi
abbonati e testimoniargli effi
escoriente la propria fiducia.

le attribuisce, della proprietà' privata
dei prodotti. ,

Aggiungo ancora due brevi osservazio-

ni relative a due altri punti dello studio
di Sigfrido Nacht.

Il Condenado, giornale fondato a Ma-

drid nel febbraio 1872 da Morago è i

suoi amici, non era un giornale "segreto";
si pubblicava alla luce del sole, come gli
altri organi dell'Internazionale spagnuo-l- a

in quel tempo.
"Tarlando del periodo dal 1874 al 1881,

Nacht dice :

"Su quel periodo non ci è dato segna;
lare alcun fatto rimarchevole". Pure, bi-

sognava menzionare almeno la parteci-
pazione della Federazione Spagnuola ai
tre ultimi Congressi dell'Internazionale :

il secondo Congresso di Bruxelles del
1874, in cui la Spagna fu rappresentata
da Raffaele Farga Pellicer ; il Congresso
di Berna del 1876, ove ebbe luogo il riav-viciname-

coi socialisti di Germania,
ed in cui i delegati spagnuoli furono So-

riano e Vinas ; ed il Congresso di Ver-vie- rs

del 1877, in cui furono inviati Mo-

rago e Soriani, i quali parteciparono
ugualmente la settimana appresso, con
gli altri delegati dell'Internazionale, al
Congresso universale dei socialisti a
Gand.

Cord ia mente vostro compagno

James Guillaume.

1 ) I,o studio del Nacht su La Spagna. Rivo-luzlona- rla

sarebbe incompleto ed inesatto senza
questa rettifica del Guillaume che ristabilisce
nel loro carattere storico fedele e scrupolóso i
caratteri delle correnti collettivista e comuni'
sta da cui fu agitata e divisa la grande Associa-
li ine Internazionale del Lavoratori.

E noi ad evitare equivoci e giudizii temèrarii
su quella che ci pare gravissima questione la ri
produciamo qui integralmente.

TV. d. R.

PEI VINTI
dell'ultima insurrezione catalana

Walla Walla, Wash. A. Ro-di- a

1,00, A. Parise 1,00, M.
Bombino 1,00, M. --Ricci 1,00,
Y. Hòpez 0,50, N. Merlino
1,00, M. Cipriano 2,00, G.
Rosa 50, F. Silvio 50, N. Pe-

ro 50, G. Mavranganis 50 ,

P. Spada 1,00, L. Gatti 1,00, ",50
Cle Elum, Wash. Conferen-

za Bignami 10,00, Paolo Bi-gna-
mi

1,00, G. Prati 50, O-lim- pio

Bonnìno 50, Giuseppe
Gotta 50, Luigi Comandini
50, Giuseppe Cabodi 50, Teo-

doro Togliatti 50, Giovanni
Conti 50, Lorenzo Maggiolo
50, E. Mendichi 50, R. An-

derlini 50, A. Paladini 50. E.
Pasquiuelli 25, G. Bianchi 50
Francesco Piro 50, Guido
Passini 50, A. Mussatto 50,
M. Michela 50, G. Dellaroli
50, Antonio Bigh 50, M. Lois
25, G. Dernatesi 50, Angelo
Negroni 45, G. Filippini 50 ,

C. Filippini 5o,G. Casassa 25 22,70

Totale $ 34, 20
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