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sconò in tutte le più piccole v'aldeàs" di
campagna, l'affluire incessante da tutti i

paesi del mondo in questa Mecca cattoli

che un fanciullo déve sapere ciò.
Nascendo, ho io dato un valore a

questa terra ?

Certamente, ' replicò il professor
Emerito.

Ebbene voglio una parte del valore

che ho fatto." ,

Ma, balbettò il prof ssore con-

trariato questo appartiene ai posses-

sori della terra.

E siccome Bébé non aveva nulla per
vivere, morì. Il professore morì a sua
volta, e Dio l'interrogò sull' Economia,
politici e Sociale. l

Boi.ton Hall

li tramonto delie religioni
, (Continuaz. e fine) .

principio ha infatti trionfato jiella canir
pagna per l'abolizione della schiavitù.
La razza negra, certo inferiore alla bian
ca sotto molti rapporti, era tenuta inde
gnameute schiava. Ebbene, uomini illustri
non esitano a domandar per lei ugua-
glianza di trattamento, e l' umanità ha
dato loro ragione.

Non parliamo della Bibbia, la quale
gravò la donna della maledizione divina
perchè occasione al peccato originale (I
tuoi desideri dipenderanno dal tuo mari-
to, ed egli signoreggierà sopra di te. Ge-

nesi ili, 16). Quest'argomento ha lo stes-

so valore della maledizione di Noè "al fi-

glio di Cam ed al figlio di questi, Canaan
(Maledetto sia Canaan, sia servo dei ser-

vi dei suoi fratelli. Genesi IV, 25), tanto
invocato per giustificare la schiavitù dei
negri, pretesi discendenti di Cam. Quan-
do la Bibbia era creduta da tutti indiscu-
tibile dogma, ciò avrebbe valuto una
confutazione : ma ora che la critica l'ha
demolita, non sarebbe certo un argomen-
to serio. .

Dunque, anche se la donna fosse infe-

riore all'uomo le spetterebbero identici di
Vitti : per le medesime ragioni per cui si
concesse ai negri 1' emancipazione. Tale
tagionamento è di una evidenza così
chiara che salta agli occhi di tutti.

Perchè la società presente è tanto re-

stia ad emancipar la donna? Perchè teme
tanto l'evoluzione che là famiglia subì
rebbe per l'eguaglianza dei due sessi?

per la vita come potrebbe sperare la don-

na di emanciparsi nella società attuale ?

Si troverebbe iu faccia alla feroce resi-

stenza dell'uomo che si vede portar via il
pane di - bocca. Perciò si può affermare
senza alcuna esitazione che finché durerà
la società borghese la donna sarà sempre
oppressi ; giacché concedendole ugua-
glianza di diritti, l'uomo temerà in lei
un terribile nemico economico. ,

E necessaria la società da noi vagheg-
giata, perchè la donna possa prendere il
posto che le spetta, e contribuire anche
essa al progresso della specie umana ;

dacché possedendo i lavoratori gli istru
menti del lavoro ed impedendo l'accu-
mularsi della ricchezza sociale in mano
di pochi sfruttatori, la donna uou sarà
più un concorrente, ma un aiuto dell' uo-- l'

uomo. L'umanità troverà la massima
convenienza ad impiegarla nei lavori, cui
è adatta : ciò diminuirà il lavoro genera-
le ed aumenterà il benessere.

Allora, scomparso 1 ostacolo economi-
co, il genere umano potrà dirsi degno
della sua civiltà: poiché il progresso gli
avrà non solo istruito la mente, ma an-

che educato il cuore, ed imparato che il
tener soggetto un individuo della propria
sp eie è cosa incivile ed4 antiumana.

Però i pudibondi sostenitori dell'ordi-
ne attuale si spaventano per le couse
guenze dell'emancipazione della donna.
Che cosa diverrà della famiglia ? dicono
essi.

a. a.
(La fine ul prossimo numero).

Conversione

riranno quando saranno --tolte le cause
che li generano.

Ma nel mio amico, poiché tale era di
già divenuto, s'era sviluppata una sete
ardente di conoscere profondamente la
teoria anarchica, a mezzo della lettura,
onde cercai subito di procurargli "La
Conquista del Pane" di Kropotkine che
io credo sia l'opera più complessa, più
adatta e più persuasiva per chi ama farsi
un concetto chiaro della teoria anarchica.

Intanto, a breve distanza dalla prima
sera che ci eravamo incontrati, nello
stesso ristorante tiovavasi un altro arti-
sta, col quale entrò a parlare! 'amico mio
ed il d iscorso cadde sull'anarchismo.

Allora io provai una delle più-bell- e

soddisfazioni: il nuovo venuto non sape-
va nulla d'anarchia e, come al solito, ne
diceva male, mentre l'amico mio faceva
la parte che avevo fatto io con lui poche
sere prima, spiegando l'idea anarchica,
ed uscì in questa bella efficacissima di-

mostrazione:
Il dir male di una teoria che non si

conosce è un errore, bisogna prima sa-

pere di che cosa si tratta e ti assicuro
che quando uno ha compreso la teoria
anarchica subisce lo stesso effetto come
se dal buio di una stanza chiusa ti si
aprisse dinnanzi un'ampia e luminosa fi- -,

nestr.-i- .

' Qualche giorno dopo, entusiasmato al-

la lettura della "Conquista del Pane"
l'artista la leggeva ad alta voce nel cor-
tile della sua casa agl'inquilini e al pa-

drone di casa stesso, e mi diceva che tut-
ti restavano meravigliati che una teoria
così bella non fosse conosciuta, ma fosse
creduta invece, per preconcetto sì orrida
cosa. ,

E dicevano chei un libro come quello
dovrebbe essere da per .tutto; si dovreb

ca di frati, monache e preti, l'ostentazio
ne di religiosità e di clericalismo che
fanno i parrucconi della politica in tutti
gli Stati, in tutti i municipii, 1' asservi
mento di tutte le scuole e di tutti i, po
teri della repubblica alla Chiesa, la par
tecipazione spudorata , indecorosa , vi
gliacca, del capitalismo grosso e piccino,
di quasi tutto l'elemento industriale, non-

ché dei partigiani del Libero Pensiero al
l'opera idiotizzatrice, reazionaria, antici
vile e regressista del clero, risponde pre
cisamente e perfettamente a questa su- -

perema ragione d'interesse bottegaio.
All'ombra di questa enorme fungaia

che si chiama il clericalismo, fanno quat-

trini i preti e si arricchiscono tutti quei
birbàccioni che, senza scrupolo alcuno di
coscienza, si fanno manto della religione
per prosciugare le saccoccie al volgo igno-

rante e credulone.
Alle religioni che tramontano sui vasti

orizzonti del pensiero dischiusi dalla
scienza, si sostituisce il traffichìo reli-

gioso nel gran mercato delle coscienze.

Io.

l' emancipazione della donna

i.
Su questo tema molto e forsetroppo si

è scritto ; da un lato valanghe di libri
per dimostrare che la donna è intellet-

tualmente uguale e forse supcriore al-

l'uomo, e che quindi a lei è dovuta l'e-

mancipazione : dall'altro pubbl'eazioni
innumerevoli per provare che la donna è
inferiore all'uomo in ogni campo, esser
dannosa la sua emancipazione, la quale
condurrebbe alla perdita di ogni gentil
sentimento in lei. E nell'uno e nell'altro
campo si I è ecceduto; i partigiani più.
ferventi del femminismo hanno depres
se le doti dell'uomo, inalzate quelle della
donna, chiesto che a lei sia data la ' dire
zione della famiglia : gli avversari! han-

no dipinto la donna come un mostro d'a-

stuzia e d'iniquità.
Secondo noi, la questione è stata dagli

uni e dagli altri completamente falsata :

giacché l'uguaglianza sociale fra i due
sessi non ha nulla a che vedere colla in
feriorità o meno, della donna. - Ai fisio-

logi il constatare, se, per il servaggio in
cui ella fu tenuta fino ad oggi, il suo
cervello siasi atrofizzato, i sentimenti vi

rili e forti siansi in lei dileguati per far
posto all'astuzia.

Se noi dovessimo esprimere una opi
nione in proposito, diremmo che la don-

na vale quanto l'uomo : dacché occupano
ben minima parte nel sesso femminile
quelle frivole civette, sensibili alla sola

toelette, che la galanteria e la civiltà
moderna hanno formato nelle grandi cit
tà. Quando noi consideriamo l'aiuto va
lidissimo che la donna presta all'uomo
nelle campagne, le prove di intelligenza
date da quelle che si inoltrano negli stu
di, l'ottimo risultato dato da esse Come

lavoratrici, e tale da farle divenire terri
bili concorrenti del sesso maschile, la lo-

ro abnegazione ed il loro eroismo come
madrfruoi affermiamo senza esitare che
la douna può avere attitudini diverse, ma
non inferiori in importanza a quelle del-

l'uomo.
Ma, ripetiamo, ciò non importa nulla

al nostro argomento ; esso calzerebbe
egualmente, anche se la donna fosse fisi

camente e moralmente inferiore all'uomo.
È.innegabile che noi ci troviamo di

fronte al fatto di una metà del genere
umano, servilmente soggetta a 1' altra
metà. È una schiavitù che data da secoli,
e che in molti popoli è ancora molto più
spinta che fra noi.

Nessuno ignora ' che fra i Romani la
donna era soggetta sempre alla potestà
di un uomo, anche morendole il padre e
restando zitella. Ai nostri tempi presso i

Cinesi, gli Arabi, i negri è in uno stato
di soggezione assoluta. La nostra civiltà
concede il solo jus commerci (diritto di
trattare e concludere affari) alle donne
maggiorenni non maritate, e nega alses
so femminile ogni iugereuza nell' a rami
nistrazione pubblica, e gli preclude la
via a molti impieghi e professioni : senza
poi parlare che innumerevoli pregiudizii
tolgono alla donna la poca libertà con
cessale, talché il cosidetto onore è il gio
go più pesante che su lei grava.

Perchè tale stridente disuguaglianza
dovrebbe esistere ?

È indiscusso, è ammésso da tutti che
gli uomini, senza alcuna distinzione, so

no capaci d'identici diritti. Tutti u
guali Innanzi alla legge bugiarda
mente dice il diritto borghese. Questo

I preti stessi, che par le predicano, i

capitalisti e i governanti che fingono cre-

derci, s inno che si tratta d'imposture,
di menzogne destinate a mantenere il

popolo nell'ignoranza per meglio domi-

narlo e sfruttarlo: Sanno che senza que-

sti spauracchi e queste illusioni alletta-

taci della vita futura, le masse operaie
che accettano incondizionatamente tutti
i dolori e le ingiustizie della terra, nel-

la speranza ' di un soggiorno felice nel
cielo, finirebbero per squassare le catene
della loro schiavitù politica, economica,
morale, e prendere a sante legnatepreti,
capitalisti e governanti.

Per cui, la religione non è più questio-

ne di fede, di credenze al soprannatural-
e, di misticismo, ecc., ma è questione
vitale d'interesse. Si crede e si fa credere
per convenienza. Milioni di uomini vivo-

no col frutto che rendè questa impostura
religiosa. I preti vi si arricchiscopo so-

pra; i governanti vi fondano e giustifica-ji- o

la loro onnipotenza;; i capitalsti vi
ammantano le mille forme di sfruttament-

o, di ladronerie e di rapine, che eserci-

tano in danno delle masse vilipese ed op-

presse.
La religione, la chiesa, il clero,' servo-

no allo Stato come forza morale di op-

pressione, e lo Stato fa da capanga alle
orde capitaliste.

È per questa ragione che tutti i capi-

talisti sono al contempo difensori enra- -
ges dello Stato e della Chiesa. Il loro.
iuteresse lo esige, la loro connivenza e
una condizione imposta dalla forza delle
cose. '

Si aiuta il clero nell'opera sua di ab-

brutimento morale delle folle, non perchè
si ritenga quest'opera come buona dal
punto di vista della morale e dell'educaz-

ione, ma perchè è indispensabile per in-

durre il popolo sgobbone . a curvare la
schiena ed a lasciarsi tosare.

A quest'opera oscenamente turpe ed
infame, a questa commedia cinica e de-- -

littuosa contribuiscono tutti gli anti-

clericali per i primi. Purché sieno capi-

talisti, purché abbiano relazioni commer
ciali, industriali coOpubblico, purché ab-

biano una trappola aperta per far quat-

trini, voi li vedete nelle braccia del cle-

ro, in processione, alla messa, al con-

fessionale, alle prediche, alle feste, col
cero in mano o dei toppoli di legno sulle
spalle. ..

I preti stessi lo vanno dicendo : è un
mestiere come tutti gli altri ! Molti di
essi, anzi, vanno più iu là; confessano,
apertis verbls, che non credono in nulla,
ma che fauno i preti per vivere e far
quattrini. Padre Cesarino di Araraquara,
ad esempio, quaudo va a raccogliere da-

naro per organizzare delle feste pei suoi
santi, a quei pochi negozianti anticleri
cali che si rifiutano di dare il gruzzoletto
ha la faccia tosta di dirla loro con tutta
brutalità: " Lasciamo pure in disparte il

sentimento religioso, ma quando, vengo
ho le migliaia di coloni, in occasione del
la festa a servirsi nei vostri negozi ed a
lasciarvi i quattrini, li prendete, eh? !"

Ed è vero. JVIolti si lamentano che le
pagliacciate religiose non siano tanto
frequenti, e uou vedrebbero di 'meglio di
esser tassati un tanto all'auno dal prete
per avere una festa alla settima. E quan
do non è il prete che ci pensa, le orga--

nizzano loro per pelare i minchioni che
accorrono da tutte le parti.

Con ciò si spiega quel succedersi inin
terrotto di carnevalate, di processioni, di
feste che hanno luogo in S. Paolo ed in
tutte le località dell'interno complici
le autorità, la Massoneria, gli elementi
anticlericali tutti e che danno al eie
ro, per interesse di pochi, una forza che
il sentimento vero e la fede religiosa più
non gli danno.

I numerosi vescovati che si sono im
piantati nello Stato di S. Paolo, le innu
merevoli chiese e cappelle che si costruì

II.

Dicevamo adunque che l' uomo e la
donna sono capaci di identici diritti, qua-

lunque opinione si abbia sull'attuale loro
condizione Esic i e morale.

Però è innegabile che noi ci troviamo
di fronte ad un fatto compiuto, generale
in tutto il mondo: l'asservimento della
donna all'uomo. Quali cause ad un feno
meno così esteso ? Secondo noi, le cagio
ni principali sono due: cioè' l' una fisica
continua, jl'altra economica e più propria
della società moderna. '

Il servaggio storico della donna ha per
sua origine prima la debolezza fisica in
cui ella si trova in moltissime epoche
della sua vita. Nella 'riproduzione della
spec"e, l'uomo ha una posizione privile
giata. La douna in molti giorni dell'anno
è invasa da debolezza e languore per i

naturali suoi spurghi ; durante la gesta
zioue specie negli ultimi mesi, è obbliga
ta a vita sedentaria e tranquilla ; dopo il
parto deve guardare il letto p r pirecchi
giorni ; infine l'allattamento e la cura del
piccolo' bambino la" costringono a stare
rinchiusa in casa senza poter attendere
ad altro. Nessuno di questi incomodi ha
invece l'uomo, che è quindi più atto a
provvedere il sostentamento della fami
glia.

Quaudo si rifletta che il più gran nu
mero delle donne durante circa ventan
ni, nel periodo più robusto della vita, di-

pende più o meno dall'uomo per il so-

stentamento, e che ciò dura da quando è
sorta la razza umana, si comprenderà fa-

cilmente l'attuale disuguaglianza. Anche
negli animali, salvo rare eccezioni è così
avvenuto : dacché , quatunque nessun
animale, richiegga cure assidue e lunghe
per essere allevato, come l'uomo, pure
persiste il fatto della debolezza fisica d.

femmina di fronte al maschio, e della
conseguente supn uiazia di qm-st- ' ultimo.

Peto, se t.ile rag'oin- - biolog c i e stori
ca può spiegarci l'attuale fenomeno, que-

sta non è una buona ragione perchè duri
l'ingiusta disuguaglianza. Anzi il prò
gredire della .civiltà, che eleva il senti
mento umano, porterebbe alla scomparsa
di questo resto di animalità. Perchè, an-

che riconoscendosi il pregiudizio, esso
resta? Per la cagione economica, propria
della moderna società. Il progresso, col .

l'invenzione delle macchine, ha moltipli-

cato la produzione : ciò a prima vista do-

vrebbe parere un vantaggio pel genere
umano, ma oggi non è io-ì- . Menti e la
maggioranza degli uomini desidererebbe
consumare ciò che produce, non lo , può,
perchè non ne ha i mezzi : la classe bor
ghese, vero vampiro dell'umanità, assor-
be l'utile della produzione umana, e for-

zatamente limita i bisogni altrui. Quindi
la produzione non può superare un certo
limite; e questo facilmente si raggiunge,
dacché colle sue macchine presto si riera
piono i magazzini. Ed ecco una perenne
tendenza nell'attuale società a diminuire
le braccia che lavorano : ad ogni nuova
invenzione, migliaia di operai sono get-

tati sul lastrico.
Questo fenomeno si ripercuote in ogni

campo dell'attività umana ; in tutti i me-

stieri, in tutte le arti, in tutte le profes
sioni c'è pletora d'individui che spesso
lottano fra loro come cani affamati per
disputarsi un pezzo di pane.
a Stando così le cose, data la triste lotta

be trovare in tutti i caffè, in tutti i ritro-
vi, in tutte le case; si dovrebbe trovare
in tutti i vagoui, in ferrovia, si dovrebbe
dare a tutti i bambini nelle scuole e di
spensare gratis agli operai.

Questo dicevano dei buoni borghesi,.
della gente che alla sola lettura di qual
che capitolo della "Conquista del Pane"
restava conquistata dalla bellezza della
concezione anarchica, e si lamentava che
così sublime idea non fosse conosciuta, e
che uu libro così prezioso non avesse
avuto che poche edizioni e fosse presso-
ché ignorato a Parigi e dovunque. '.

Quella gente cempremleva che quel
libro interessava tutta l'umanità e come
opera di risanamento universale l'avrei)-- '
be voluto propagare dappertutto.

Da ciò si vede che l'ostacolo che abbia
mo dinnanzi è l'ignoranza completa dei
nostri pripcipii, da parte del popolo, e
che dipende da una intesa e sana propa-
ganda la realizzazione del nostro ideale.

E ho voluto narrare questo esempio di
fatto, in tutta la sua esattezza, perchè è
un'eloquente dimostrazione della neces
sita di esercitare la! propaganda e sopra
tutto di servirsi di quelle opere che per
il loro valore dimostrativo colpiscono e
persuadono qualunque avversario che
non sia in mala fede e non sia un idiota.

Feuck Vf.zzani
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Le religioni e la scienza, Prof. Ing.
Augusto Villa, con prefazione di Luigi
Molinari. Volume di oltre 250 pagine,
Lire 3,00. ,

A cura della rivista "L'Universi Po
polare" si è pubblicata questa importan-
te opera destinata a diffondere nelle clas-

si operaie i concetti scientifici che di
struggono le superstizioni religiose. L'A
utore ha genialmente riassunto tutto ciò
che serve a dimostrare ed a spiegare sto-

ricamente e scientificamente la genesi e
lo svolgimento delle religioni. Come
l'uomo abbia creato g'i dèi 'e come ogni
religione non sia che il prodotto della
suggestione di cui è poi vittima la stessa
umanità ; come tale suggestione serva
mirabilmente agli eterni sfruttatori del-- ,

l'ignoranza ; come la scienza concorra a
distruggere questo stato di nefasto ipno-

tismo, tutto ciò s'impara nello studio di
questo volume veramente interessantis-
simo.

Tale opera fa parte alla biblioteca di
volgarizzazione scientifica, della quale
si conosce già il primo volume: Luigi
Molinari : Compendio popolare di Sto-

ria Universale.
Questi volumi possono acquistarsi ri-

correndo direttamente all' Amministra-
zione della Rivista l' Università' Popola-

re Via Carlo Poerio, 38 Milano.
Prezzo Lire 3,00 ciascuno.

In un ristorante assai modesto di Mout- -

martre, la celebre altura di Parigi che
gli artisti prescelgono àncora a teatro
dei sogni, delle creazioni dei loro amori,
stavo mangiando, senza gustarlo, un po'
di cibo per soddisfare alle esigenze fisi-

che.
Ero insieme con due altri artisti,-- uno

scultore, mio ottimo amico, e un pittore
che. avevo visto solo poche volte nel me-

desimo ristorante.
Chiaccherando tra loro, i miei due com-

pagni di tavola, non ricordo a che pro-

posito, il pittore uscì a dire che il socia-
lismo si poteva anche ammetterlo, ma
l'anarchia no. È una cosa impossibile,
soggiunse, è un assurdo che solo degli
illusi o dei cervelli poco sani possono cre-

dere realizzabile. -

Lo scultore, senza tanti preamboli ri-

spose, accennando a me : Ebbene ti pre-

sento dn anarchico.
La sorpresa si dipinse sul viso dell'ar-

tista, il quale7, cambiando tono di voce,
mi chiese :

Davvero lèi è un anarchico ?

Sì, risposi, sono anarchico.
Ne seguì un breve silenzio che io rup-

pi chiedendo ili' avversario dell'anarchia,
perchè ritenesse la teoria anarchica un
assurdo.

Il rispondere categoricamente parve
piuttosto difficile al pittore, il quale.si
limitò a f ermi delle obbiezioni.

Da c ò compresi subito che ch'egli non
aveva un'idei ch'ara dilia teoria anar-

chica e che, come la grande generalità,
la diceva assurda per preconcetto inco-sc- it

uteuiri tr acquisito.
Ne venne una sequela di domande e

di risposte e man mano che ribattevo le
obbiezioni del mio interlocutore, vedevo
questi interessarsi sempre più dell'argo-
mento, che egli avrebbe dovuto pppn --

fondire, magari in quella sola serata.
Istruito, intelligentissimo, innamorato

del belìo e del buono, non fjceva fatica
ad uscire da-I- r concezioni di vita basate
nel presente ordinami ì tu borghese, per
afferrare un'altro co- - cetto tutto nuovo
e diverso, basato sulla solidarietà univer-

sale, per assicurare a tutti libertà e be-

nessere.
Per cui, quando uscimmo dal modesto

ristorante e ci salutammo, colla più
schietta cortesia, il giovane artista, mi
espresse la sua soddisfazione per aver
appieso cosa che prima non conosceva, e
ci demmo V arrivederci per un'altra volta.

Quaudo ci rivedemmo ritornammo sul
1 argomento, ma si capiva che nella men
te del giovane pittore si era operata una
certa evoluzione, e talvolta, mentre sta
va per muovermi qualche obbiezione, ri
prendendosi di. scatto soggiungeva : Ho
capito sono fuori di strada, perchè consi
dero la società avvenire alla stregua dei
difetti e dei vizi della società presente.

Coj-- ì da sè stesso si rendeva di già ra
gione delle sue obbiezioni perche aveva
compreso che cambiando il sistema, tutto
cambierà nei rapporti degli uomini e che
quindi anche gli atti antisociali scompa


