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Ricordo come se l'avessi qui, vivo,

dinnanzi agli occhi la prima volta che io
lo vidi e l'udii. Fu a Milano che. il nostro',
primo incontro avvenne, e, ricordo b:ne,
fu il 12 Aprile, 1891, al. vecchio teatro
della Canobbiaua dove la democrazia so-

cialista aveva convocato quel Comizio del
Lavoro, che per l'intervento dei concor-
renti illustri rimase a lungo tra i più
brillanti convegni della internazionale
democratica.

I partiti d'avanguardia di Francia, di
Spagna, di Germania, d'Inghilterra, di
Russia, dell'Elvezia, della Grecia vi ae-van- o

delegato i loro più cospicui rappre-
sentanti.. Anima della organizzazione del
grande comizio era Filippo Turati lo
dovevano presiedere, come di fatto lo pre-
siedettero, il povero Antonio Fratti mor-
to qualche anno di poi a Domokos e Gu-
stavo Rouanet che era deputata-a- l Par
lamento Francese e consigliere comunale,
di Parigi. s x

ColPinvitd del Comitato ordinatore mi
era venuto anche un caloroso appello dei
compagni milanesi, che erano allora una
concorde irrequieta attivissima schiera
di giovani esuberanti di fede e d'energia
d'un anelito di battaglia irresistibile:
"bisogna assolutamente venire. Sarà una
"battaglia campale a cui i legalitari i

"parlamentaristi parteciperanno colla lo-"r- o

vecchia guardia esperimentata ed
"agguerrita, e dovremo contendere ad
"essi il terreno, palmo a palmo, dispe

ratamente, cada a non mancare, sa-

rebbe una diserzione disastrosa e ver-

gognosa".
Al fervido eccitamento dei compagni,
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mi ero deciso già a non farne nulla quan-
do il sabbàto mi venne categorica ed im-

periosa una ' cartolina del povero Loca-tell- i,

morto qualche anno dopo : "Ti
"aspetto e son sicuro che mi ringrazierai
"domani d'averti spinto a venire".

Così l'indomani pattii senza scrivere,
senza telegrafare e lemme dalla Stazione
Centrale me ne andai alla Canobbiana
dove il comizio era iniziato ed offriva
davvero uno spettacolo inusitato. La pla-

tea ed il palcoscenico rigurgitanti del
pubblico più vario, i palchi, le gallerie,
fitti di signori, di deputati, di giornalisti.
Pennoni, fiamme, vessilli di tutte le na
zioni salivan lungo le colonne, s'avvin-
ghiavano pei tre ordini di palchi e si
stringevano ondeggianti nel punto cen-

trale del lucernario, in' un simbolo indovi-
nato di fratellanza internazionale.

Chi non è stato giovàne mai scagli la
prima sassata......

A colpi vigorosi di gomito ero arrivato
in fondo alla platea, sotto la tribuna de-

gli oratori. Era un giovane che parlava,
un giovane che poteva aver allora dai
venticinque ai ventisei anni, un giovane
smilzo, alto, pallido," dalla bella fronte
incorniciata da un casco raccolto di ca
pelli scuri, e parlava con una serenità
insolita ai pubblici comizii ed accompa
gnava con un gesto largo della mano il
ritmo del pensiero audace in una gamma
Strana tra nastosa e colorita che nervade
va il pubblico, lo soggiogava, lo incate
nava per sferrarlo impetuosamente all'o
vazione calda ed irrestibile.

Chi è che parla ? domando ad un
vicino.

L'avvocato GorL
L,a commozione deli animo cne era

profonda si dilatò in una sincera onda
d'orgoglio : e' erano dunque anche in
mezzo a noi oratori nel senso proprio del
la parola,1 dalla costruzione vigorosa e
simmetrica aei ragionamento alia squisi
tezza fine della forma al calore ed al co
lore della parola. Perchè era un ragiona
tore quello che parlava ed il suo dizio
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della reazione crispina, il ritorno alle tra- - j

uiiiuiu jjoii.ichcne ueua più oieca eia
borbonica e papalina, quando sui carusi
di Sicilia, quando sui picciuotti dei fasci
si metteva la mano lasciaudó al largo in-

disturbati; Defelice, Bosco, Barbato per
poter dire al volgo: vedete? ad ogni scom-
piglio andate all'aria voi, i generali vo-

stri sono al largo ! Quando Francesco
Crispi bamboleggiava all'atterrito parla-
mento di servi del firmatissimo trattato di
Bisaquino ; quando lo stato d'assedio de-

solava la Lunigiana e la Sicilia, minaccia-
va la Romagna e la Lombardia ; quando il
parlamento nella domesticità più abbiet-
ta sanciva, consenziente Felice Cavallotti,
consenzienti il Ferried il Prampolini,
le leggi scellerate che accumulavano a
Port' Ercole, a Montefilippo poi a Tre-
miti, a Lipari, a Pantelleria, ad Ustica,
a Ponza, per tutte le italiane Isole della
Salute, oltre tremila reprobi e ve n'e-
rano altrettanti per le galere di Parma,
di Volterra, di San Gemignano e di
Pallauza, Pietro Gori era miracolosa-
mente sfuggito alla raffica e non avendo
potuto essere con noi sul banco degli ac-

cusati, nel triste Oratorio diSau Filippo,
al processo organizzatoci dal famigerato
questore Sironi fu con Antonio Pelle-
grini e con una trentina di patrocinatori
a testimoniarci la sua solidarietà dal ban-
co dei difensori.

E come abbia allora rivendicato, non
la nostra innocenza chè nessuno di noi ci
teneva, ma l'invulnerata maestà dell'i
deale comune, i compagni h inno letto e
possono rileggere nell'opuscolo: Oli
Anarchici e l'art. 248, che pure dell'ora-
zione magnifica del Gori non è che un
pallido ed inanimato riflesso.

Il presidente, che era un povero uomo,
e vacillava già nella sua coscienza quan-
do Antonio Pellegrini, interprete insupe-
rato del pensiero giuridico italiano, bolla-

va come indegni di fronteggiarc i mal-
fattori della gabbia gli onesti artefici del
bieco processo, ci guardava come un tra-
sognata dopo l'arringa del Gori e guar-
dava corrucciato al pubblico ministero
come per dirgli : "belle robe che ci fate
"fare! ina non intendete che sono più
"galantuomini di noi !"

Il processo di Genova si chiuse colla
condanna di tutti gli imputati, pur non
essendosi portata neanche l'ombra della
prova dell'asserita associazione, neanche
l'ombra di" una presunzione della capaci-
tà a delinquere dei trentasei accusati.

Teresita Garibaldi ci --mandava allora,
l'antivigilia della chiusura del dibatti-
mento, ad avvisare che al Proc. Genera-
le Comm. Lanzara era venuto da Roma
l'ordine di non avere pietà nè clemenza
per alcuno.

Intanto a Lione il 24 Giugno del 1894
Sante Caserio, col suo terribile colpo di
pugnale arrestava la repubblica sulla via
della reazione e Pietro Gori, che come
noi al piccolo gruppetto di Vico San Si-

ro aveva col taciturno Sante avuto fra-

terna dimestichezza, dovette passar la
frontiera sotto la raffica di denuzie della
stampa per bene, che l'accusava d'aver
avventato contro il Caroot l'inconsape-
vole fornaretto di Motta Visconti.

La tappa di Lugano caratterizzata tla
un vivace risveglio delle energie liberta-
rie, mostrò subito chel'esilioi suoi dolo-

ri le sue miserie non l'avrebbero fiaccato,
ed il governo elvetico, ligio come una
squaldrina alla libidine di tutte le poli
zie, lo intuì e gli intimò di lasciare il
suolo della libera Elvezia nelle ventiquat
tro ore. --

Furono i tedii squallidi e le accidie de
primenti diXondra aridamente refratta- -

I

con tenacia ed ardore che hanno dell'e
roismo.

Di là tornò malato, peggiorato, disfat-
to e non ebbe si può dire che rare faville
di poi, qualche articolo sul Pensiero,
qualche tentativo lirico, qualche bozzet-
to drammatico, un inno od un sonetto, una
benedizione od una bestemmia, poi più
nulla. ,

Il male, l'avvolgeva implacabile nelle
sue spire, ed egli non s'ingannava intor-
no alla prossima fine.

E la bestemmia non gli strappavano
le' torture fisiche, ma le aggressioni ma
.ramalde. Può a"vere in sè tutti i tesori
della bontà e t utte le grazie dell' indili-;genz- a

l'uomo che, sul limite estremo dei
'partiti combatte senza transazioni per
un ideale inflessibile e eli vota la sua
energia la sua attività invadente ed

non iscamperà ai morsi del li-

vore settario alla bava ed al veleno delle,
serpi che lungo l'erta avrà calpestato
sconvolgendone gli agguati loschi e i
calcoli inconfessabili.

E la sua opera serena, di una serenità
quasi galilea, d' un'abnegazione e d'un
disinteresse senza eguali fu aggredita,
svisata, deformata come l'intrigo losco
di nn salariato agente d'emigrazione. N

:: Nel maggio scorto l' organo magno
della consorteria toscana La Nazione di
Firenze, asserendo che l'oro e i saturnali
dell' Argentina avevano convertito alla
devozione borghese dal rivoluzionario
Enrico Ferri all'anarchico Pietro Gori,
rievocava la leggenda della propaganda
interessata che dal compagno nostro sa-

rebbe stata fatta in Italia in favore del
l'emigrazione all'Argentina.

E Pietro Gori costrinse La Nazione a
rimangiarsi la calunniosa insinuazione
ed a fargliene le scuse dovute "sfidando
i berrettoni della repubblica Platense a
rinfacciargli un qualsiasi oro argentino e
ripromettendosi di dire egli le verità
amare che i Catoni non scrissero, di de-

nunziare egli la verità sul centenario del-
la rivoluzione argentina risoltosi in una
vera bancarotta storica con le ironie fe-

roci dello Stato d'assedio e degli arresti
in massa, col terrore instaurato contra i
giornali e contro le organizzazioni oper-

aie..-, "se alla peni.a ed alla parola che
"ignorano il mercimonio al di là ed al
"di quà .dell'atlantico conchiudeva
"egli tristamente concederà un po' di
"lena questo mio ultimo carceriere che
"è il male fisico, sotto le cieche perfidie
"del quale oramai, da anni, sorrido alle
"sassate tiratemi da mane ignare di me
"e della mia vita".

Il male fisico, l'ultimo 'carceriere non
gli concesse più la tregua desiderata, e
le iene che lui vivo, tremando verga a
verga, si bisbigliavan nelle sentine biada-
tole la stupida calunnia, la riprendon
beffardi sulla sua tomba appena dischiusa,-t-

anto per confermare che se ha muta-
to procedura, se non disperde più al ven-
to P. Inquisizione Santissima le ceneri
maledette dei reprobi, ha sempre vigili i
suoi famuli ad assassinarne a vituperar-
ne la memoria.

Non monta. Esulteranno un dì forse
dai ritrovi proletari! fatti pensosi della
gravità e dell'-imminenz- a del compito
estremo gli inni le patetiche canzoni di
Pietro Gori, che pure era nato poeta, e si
addenserà sui suoi tentativi drammatici
pur pieni di promesse, l'ingrata polvere
dell'oblìo perchè ha pochi ozi i e poca
quiete per gli amori delle muse chi sta
accampato agli avamposti contro il ne-

mico. Bakouuine che pur godeva di una
vigoria superumana non fini che' la sua
lettera a Mazzini, Mameli non diede alla
patria che un inno ed il sua ultimo san-

gue gentile. Danton diede alla rivoluzio- -

nario era una tavolozza meravigliosa, ed
ero contento, contento come se avessi
trovato in una landa squallida, forte, vi
goroso un fratello ignorato. -

Alla tribuna intanto era salita Anna
Kulishoff, bellissima sempre, sempre vi
vace, sempre frondense, ed io mi appre-
stavo a salire sul palcoscenico per dare
al Gori in una forte stretta di mano la
testimonianza dell'ammirazione e della
gratitudine , quando improvvisamente,
inaspettatamente Antonio Fratti annun
zia al pubblico che parlerà un anarchico,
e la presentazione accompagna di espres-
sioni gentili come l'eroico animo suo e
calde del grande affetto, della grande sti
ma che ci avvinceva.

Era un tiro del Norsa, che avendomi
scorto tra la folla aveva inscritto il mio
nome tra gli oratori.

Non v'era tempo nè modo d'avanzar
pretesti e bisognò di buona o di mala vo
glia pagare il tributo oratorio al Comizio
Internazionale del Lavoro Che sarà sta
to quel che volete, ma' a noi rivelava an-

cora una volta che maledetta dovunque,
in tempo di bonaccia, la nostra utopia ge-

nerosa trova il consenso largo, le simpa
tie diffuse di tutta la massa lavoratrice
quando alla pietra di paragone dei più
accesi contradditorii si cimenta colle dot-

trine e colle idealità avverse.
Il risultato delle discussioni si docu

mentava allora negli ordini del giorno
conclusivi e l'ordine del giorno deer'.i
anarchici, a grande desolazione di Filip-
po Turati, che non se lo aspettava davve
ro, fu acclamato da una folla di lavora-
tori in delirio mentre intorno i compagni
raggianti traevano dal nostro incontro
gli auspicii più entusiasti.

Ci eravamo abbracciati nell'ora felice
di una vittoria, il procuratore del re ci
aveva stretti pochi giorni dopo nello stes-

so mandatogli comparizione, l'uno per
eccitamento all'odio fra le classi, l'altro
per offese al capo della religione, e quel
duplice vincolo di solidarietà ci strinse,
nella buona e nell'avversa fortuna, tutta
la vita.

Ricordo, ancora. Nel Settembre del-

l'anno successivo, mentre appena ero
uscito dalle Carceri di Alessandria, Gori
era venuto a vedermi a Sampierdarena,
ed a me, riluttante già allora alla inutile
partecipazione ai congressi di partito,
esponeva tutto un piano d'attacco al fa-

moso Congresso di Genova, che doveva
aver luogo tra giorni alla Sala Sivori.

Di quel Congresso non è il caso di di-

scorrere qui l'importanza della scissione,
avvenuta allora tra socialisti ed anarchici,
avendogli data una notorietà d'insieme e
di dettagli che sarebbe fuor di luogo
ripetere.

I nostri avversari erano a quel Con
gresso Turati, Bissolati, Prampolini,
Bosco Garibaldi, Anna Kulishoff, ed il
duello aspro durò tutta la giornata, nè
perdemmo noi un pollice di terreno se non
che il domani, disperati di trovar un'ac-
cordo e ben decisi d'incamminarsi alla
conquista del Parlamento, i nostri avver-
sari si resero contumaci e costituivano
da soli il Partito Socialista Italiano a
cui per suggestione di Bissolati e dell'in-
gegner De Franceschi si toglieva defini-
tivamente l'ostico qualificativo di "ri-

voluzionario".
Era la seconda grande battaglia che si

combatteva insieme e ci era di grande
conforto l'avere con noi contro gli arri-
visti ammiratori della nostra fede since-
ra, l'ultima volta, Andrea Costa.

- :

Poi fu l'inganno, il ciclone inesorato

ria ad ogni utile ed efficace operosità no-

stra, e Pietro Gori venne allora in Atnel
r.ca, venne a rivivere ed a fare opera dì
vita. Qui tenue, sensibile appena, era ri- -

inasta la traccia del solco che primo, in
erme, senza un soldo, senza neanche ini
buon paio di scarpe, insidiato ed attrai
ersato in ogni suo generoso proposito

dalle più miserabili competizioni, Fran
cesco Saverio Merlino aveva squarciata
nell'incoscienza e nell'indifferenza delle!
masse immigrate.

Fu un trionfo. Da New York a Boston
i Chicago a Sant Louis a San Francisco
t Pittsburg, la parola di Pietro Gori
quillante come una diana, chiamò a rac-- ;

colta gli uomini di buona volontà; ed a
ut ed a Saverio Merlino si deve se oggi

qui è ita fervore di attività rivoluziona--
ria, se qui è l'ordito di solidarietà vivai
mente illuminato e profondamente sen
tito, e se può fino ad un certo punto reg
gere il giudizio di coloro che, all'aposto
lato tutto sentimento e tutta poesia del
Gori manca un risultato di consistenza e
di durabilità, non è meno vero che Erri-- ,

co Malatesta-- e Giuseppe Ciancabilla, ce

di essere trascinati dal raggiro di
gnobili speculatdri di zizzannia al più

deplorevole e più sterile conflitto avesse- -
ro potuto come di fatto e concorde-- .
mente volevano dedicare tutta la loro
attività a bnttar nel solco aperto il buonj
seme, u movimento libertario italiano
degli Stati Uniti sarebbe forse in grado
di pesare nei momenti decisivi delle lotte
proletarie locali. - ,

Egli ha dato quel che aveva, ed aveva
assai; chi infirma .il valore e l'efficacia
dell'opera sua si domandi se può dire al
trettanto di se e della propria. .

L'amnistia gli aveva nel 1897 riaperta
la frontiera della patria ed egli era tor-

nato colla vecchia mamma, col padre
burbero e buono, colla sua sorella diletta
a ritemprarsi del lungo e faticoso pelle-

grinaggio, ed era appena rimesso che la
reazione del 1898 lo ricacciò.in esilio, al-

l'Argentina questa volta.
Anche nel Sud America la sua presen-

za è vindice di un vertiginoso riattivarsi
della propaganda libertaria, e se l'opera
del Gori vi suscita più di un contralto
ed è noto il putiferio che sollevò allorà
la sua adesione al criterio teorico dell'ar-
bitrato, un cortrastoche ebbe questo, si-

gnificato, per me importantissimo, di ri-

velare che la più ampia libertà di .con
trollo è anche il più ampio fattore d'in-
dipendenza e che l'autorità degli araldi e
degli interpreti dura in mezzo a noi sol-

tanto finché risponda alla severa intranr
sigenza delle dottrine non è chi possa
negare che l'attività e la pertinacia di
propaganda del' Gori non abbia dato il
miglior frutto.

Così appena tornato in Italia dopo
quattro anni di bando, dopo che si erano
estinti gli effetti della sentenza contuma-
ciale, con cui i Tribunali giberna del 1898
gli avevano appioppato dodici anni di
reclusione. Fu una scorribanda trionfale
dalle alpi, che esercitavano su di lui co-

me su tutti gli artisti e tutti un
fascino irresistibile, fino alla sua calda
terra materna, alla Sicilia ardente che lo
aveva visto nascere e gli aveva nel san-

gue e nella mente infusi tutti ì suoi ar-

dori profondi. ;

L'ultima sua escursione all'èstero fu
una tappa in Egitto, dove egli erasi reca-

to a sorreggere l'opera impervia di lenta,
faticosa, disperante penetrazione che due
nostri vecchi ed ottimi compagni, Pietro
Vasai e Francesco Cini, vi perseguono


