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DI LAWRENCE Il mutuo appoggio
" A questa vita solitaria l'associa-

zione è essa venuta ad apportare tutta la
sua potenza difensiva ? Poco a poco gli
infusorii, invece di separarsi dopo la di-

visione, sono rimasti associati. Isolati,
avevano da compiere tutti gli atti neces-sar- ii

al mantenimento della loro vita e

ciano i deboli a detrimento della salute
sociale.

I forti pretendono che questo modus
vivendi è necessario al progresso. Ciò
non sembra certo. Tanto vale sostenere
che è nell'interesse bene inteso dell'indi-
viduo l'avere ora un membro, ora un vi-

scere indebolito o congestionato, in
isciopero od in rivolta. Allorché le gam-
be si rifiutano di portarci; allor che il
fegato funziona irregolarmente, non vie-

ne all'idea di nessuno di trascinarli in
giustizia o di dichiarar loro la guerras
Si chiama il medico ; si prestano delle
cure alle parti malate. Così dovrebbe fa-

re la società allor che una categoria di
associati si lamenta o rifiuta i suoi ser-
vizi!.

Che cosa accade quando l'individuo la
cui salute è precaria ritarda a curarsi ?

Nessuno lo ignora.
Aggiungiamo solamente che la società

ha torto di non approfittare, su questo
punto almeno, delle lezioni derivanti
dall'organismo.

Un esempio di tutta attualità : i balli
dèli aristocrazia hanno ottenuto un suc-
cesso inusitato nell' inverno scorso. ' I
giornali sekets hanno pubblicato delle
colonne intere sulle meravigliose toilettes
delle graziose signore del gran "mondo.
Fu come una visione. Sì ! una visione
che ha brillanti apparenze e der meno
brillanti dietroscena.

I dietroscena delle grandi visioni mon-

dane, sono i laboratori i laboratori do-

ve Cendrillon tira l'ago per dèlie giorna-
te interminabili e per un salario di fame.

Si sa che durante le settimane che pre-

cedono le grandi serate mondane, delle
giovani di 15 e dei 16 anni lavorano fino
alle 11, fino a mezzanotte, ed anche fino
alle 2 del mattino?

Che delle madri, delle sorelle, con 10
e 12 gradi di freddo, vegliano in stam-
berghe senza fuoco, aspettando l'ora
d'andare ad incontrare le disgraziate al-

l'uscita dei laboratorii?
Ed il salario pagato per tanto lavoro e

per tante sofferenze ?

tLa miseria, la nera miseria.
Le felici figuranti nelle feste mondane

ignorano esse quello che avviene dietro
le quinte? È più confortante il crederlo.
Perchè l'ignoranza sola può in qualche
modo scusarla. Si parlò, molto a suo tem-

po di leghe di compratori e di compra-tri- ci

che non davano la propria clientela
se non ai padroni, che pagavano dei sa-

lari ragionevoli e nemici di un lavoro ec-

cessivo. Che cosa sono diventate queste
leghe?

Gli economisti sisponderanno che il
lavoro e l'industria non sono affari di
sentimento.

Le relazioni tra padroni ed operai so-

no regolate dalla legge dell'offerta e. del-

la domanda. Allor che vi sono poche
braccia, si pagano care ; allorché le brac-
cia sono abbondanti, i prezzi diminui- -

ÀI TESSITO Ri

Non avete, certo, dimenticato : è sto-

ria di ieri che vive nell'ossessione dei ri-

cordi, che nella vostra memoria vivrà a
lungo fermentando altre speranze, edu-

cando altre rivendicazioni, maturando
altre più contese ma più vaste e lumino-
se vittorie.

Pesavano sui vostri casolari, sul vostro
destino lo squallore e la tristezza cur
vando, come sotto il giogo di una seco-

lare ma'edizione le fronti e gli animi di-

sperati : il lavoro, il lavoro dannato
che vi strappava mal desti alla prima
alba, che vi avvinceva al telaio irrequieto
durante l'esosa giornata rigurgitandovi
disfatti dalla galera nel crepuscolo tardo;
il lavoro che suggeva da ogni fibra, da
ogni poro, da ogni vena la linfa, il sudo-

re, il sangue, tessendo agli Epuloni la
fortuna, la gioia, la boria, non fioriva in-

torno ai focolari deserti, intorno alla
fronte delle vostre donne e dei vostri
bambini che l'angoscia di tutti i dolori e

di tutte le miserie, di una maledetta ser-

vitù, senza speranza.
Ogni speranza, ogni fede era morta

nei vostri animi desolati : indarno ave-

vate abbandonato, lontano, di là dal ma-

re, i luoghi ed : volti ed i cuori che alla
vostra fanciullezza avevano qualche Vol-

ta sorriso ; indarno per "terre, frangenti

sospettose e nemiche, avevate trascinato
il fardello delle robuste braccia dispre-

giate, e qui a conquistare la sicurezza
della pace e del domani, ammansati gli
orgogli, frenati gli impeti della giovinez-

za avevate offerto l'onesta fatica e l'ine-

sausto vigore. Il pane bagnato di servi
sudori, acre di scherni amari non era
l'eterna espiazione scagliata dagli dèi
corrucciati sulla - creatura ribelle ed or-

gogliosa? Miseria e dolore erano il re-

taggio ed il destino dell'uomo.
La speranza era morta. E dai vostri

sguardi smarriti e dalle vostre labbre
amareggiate ghignavano la pietà e lo

scherno sulle voci che ribelli all'insano
decreto sferravano il peana d'una teme-

raria rivolta di tutti i vinti della vita
conserti nella fede di un diritto nuovo,
di una risurrezione gloriosa

La concordia e l'audacia dei vinti ? Il
vostro sguardo si riaccendeva di baleni,
convulso nell'amara esperienza dei disin-

ganni pertinaci il vostro labbro mormo-

rava disperato che i vicini, i compagni
di catena non sognavano che l'agguato,
non meditavano che l'insidia, non aveva-

no pei fratelli di miseria' che diffidenze
e sospetti, odii e livori. Meglio porgere
la groppa rassegnata al basto che arri-

schiare in un pazzo cimento coi negrieri
e il pane e la libertà.

La speranza era morta, la rassegnazio-
ne stagnante, la schiavitù irredimibile ;

sfrenata gorgogliava dall' abbiezione e

dalla rinunzia la tracotanza dei mani-

goldi raddoppiando al vostro desco la
razione dei digiuni, ai vostri polsi lo
strazio delle ritorte.

Bisognava pur romperla. Poiché il la-

voro doveva tradursi in vigilia scellerata
d'agonia; poiché l'umiltà, la pazienza,
la rassegnazione non davano altra messe
che di supplizii e di irrisioni attossicate ;

poiché non erano intorno che abbandono,
inerzia, viltà, meglio romperla: avete
abbandonato la galera.

Soli ? No. Rieccheggiarono le libere vo-

ci della fede temeraria e maledetta squil-
lando a raccolta : Su ! su in piedi, servi,
pezzenti, reietti d'ogni gleba, d'ogni lin-

gua, d'ogni gente ! In alto le fronti, in
alto i cuori ! Sulla fronte che le vicende
ed i travagli della stirpe segnò, in cia-

scuna gente, diversa, la miseria incide
profonda la ruga delle stesse angustie,
acciglia gli stessi sdegni, raccoglie le

Gli uomini si trattano a vicenda come
lupi perchè si è riempita loro la testa
con una quantità di sciocchezze che han
no aggravato la ferocità originale. Il
male deriva dal fatto che viviamo sul
pregiudizio secolare dell'universalità e
della fissità della morale. I beneficiari
delle iniquità sociali dei passato non si
sono accorti o fingono di d'ignorare che
la scienza, proseguendo le sue ricerche
con l'aiuto di metodi perfezionati e rea-

lizzandole in applicazioni molteplici, ha
creato e crea delle regole d'nzione legate
a degli stati nuovi della conoscenza. Da
ciò il conflitto fra i conservatori dell'em-
pirismo antico ed i partigiani delle re
gole nuove.' -

Tutte le nostre concezioni, tutte le re
gole d'azione sono condizionate all'idea
che noi ci facciamo dell'universo, della
vita, del destino dell'Uomo. Fintanto che
gli uomini non adotteranno in codeste
materie un metodo atto a realizzare l'ac
cordo universale si continuerà a straziarsi
vicendevolmente sulla crosta terrestre.
Il vangelo, il buddismo, il mahometta-nismo- ,

il pragmatismo e il bonismo non
faranno nulla che valga.

Kropotkiné ha sempre "sostenuto, " è
notorio, il mutuo appoggio. ÌJ questo un
anarchismo che tutti possono accettare.
Ma non si tratterebbe qui ancora di me
tafisica? Affatto. Invero, le ultime con-

statazioni della scienza parlano in favore
della dottrina del pensatore russo. Sono
conosciute le parole del .signor Alberto
Gaudry : "La natura per fare un uomo
non procede differentemente che per fare
un pollo". Edmondo Perder direttore
del Museo di Parigi, ci dimostra che "la
vita è una" e che "dal più umile micro
bo ail'uomo tutto si collega".

L'uomo non è quello che degli ima
gnifici e degli interessati hanno fatto
credere a degli ignoranti ed a dei cre-

denzoni ingenui. Citiamo : .

"Siccome Claude Bernard fu il primo
a scorgerlo, la vita produce esattamente
gli stessi fenomeni nei vegetali e negli
animali ; essa non risulta punto dall'a-
zione sulle sostanze inerti di un fluido
vitale particolare che le anima, le com-

plica o le lascia decomporsi secondo che
le penetra o dissipa; essa non è che il risul-
tato del lavoro di minuscoli operai invisi-
bili ad occhio nudo,, ma de' quali i mi-crosco- pii

ci rivelano l'esistenza e la strut-
tura. Ve ìi'è che lavorano isolatamente,
come le piccole alghe che ricoprono di
una polvere verde il tronco dei vecchi al-

beri, gli infuse rii dei quali la prodigiosa
diversità delle forme, l'incessante attivi-
tà, i movimenti variati, come se fossero
dettati da una intelligenza, hanno mera-
vigliato e trattenuto tutti coloro che si
sono dati ad osservarli. Questi infusorii
si moltiplicano mercè una semplice divi-

sione dei loro corpi in due parti uguali
delle quali ciascuna si completa in modo
da diventare simile all'infusorio comple-

to da cui deriva. La loro potenza di
moltiplicazione è tale che se tutta la sua
progenitura vivesse la durata normale
della sua esistenza, uno solo di questi
piccoli esseri, appena lungo qualche cen-

tesimo di millimetro, produrrebbe in un
mese, secondo un calcolo di un natura-
lista eminente, M. Maupas, una massa
di sostanza vivente un milione di volte
più voluminosa che il sole. Quale eca-

tombe di infusori ciò suppone, e quale
fragilità!"

Questo infusorio sembra essere un an-

tenato. Egli ha evidentemente percorso
un certo cammino. Come ha fatto questo
infinitamente piccolo per ingrandire ?

Perrier ce lo spiega :

stesse procelle ; giù, giù nel cuore cre-
sciuto dalle tradizioni a culti, ad affetti
diversi la comune servitù suggella le
stesse' angoscie, fermenta gli stessi odii,
sobbilla le stesse perdizioni, matura la
stessa vendetta.

In alto .e fronti, in alto i cuori! le
fronti cinte dello stesso diritto, i cuori
gonfi dello stesso anelito di giustizia, e
nell' avvallare subitaneo di ogni odiosa
frontiera e d'ogni stolta diffidenza, serra-
ta ai cubiti vigorosi la falange , immane
guardate nel suo formidabile conspetto
alla geldra sparuta dei nani che sulle
vostre competizioni miserabili hanno at-

tinto la dovizia e l'onnipotenza......
Osate : tutti per uno, uno per tutti !

osate, sarà vostra la vittoria !

Tutti per uno, uno per tutti, vi siete
levati.

Non avete osato, al primo passo avete
vacillato, avete disarmato alla prima in-

dulgenza, e non v' è toccata se non la
magra vittoria che vi era dovuta. Rive-

lati appena a voi stessi dalla voce insoli-
ta d'una fede ignorata ne avete sdegnato
i cimenti, disconosciuta la grandezza,
ripudiate le promessele lungo l'erta che
doveva tornarvi alle gioie del pane ed agli
orgogli della libertà vi siete accucciati
frettolosamente all'osso che v'ha buttato
la bordaglia padronale, ed alla smorfiet-t-a

che i suoi manigoldi v'hanno abboz-
zato.

Frettolosamente, senza riflettere nep-
pure che né pietà, né generosità poten-
do muovere all'indulgenza i negrieri,
soltanto la paura aveva potuto umiliarli
ai cenciosi in rivolta, e che alla paura
potevasi strappare e più e meglio; fret-

tolosamente, senza neppur tener conto
che dai quarantasei stati della grande
repubblica si eran levati tutti per uno,
uno per tutti, a sorreggere le vostre ri-

vendicazioni, a fiancheggiar la vostra re-

sistenza, lavoratori d'ogni patria, vigili
custodi, nel vostro pane e nel vostro di-

ritto, del pane e dei diritto di tutti; e
che in tauta compagnia si poteva andare
più alto e più lontano.

È affar vostro.
Avete dimenticato anche nel frettolo-

so armistizio gli ostaggi che il nemico
aveva tolto in mezzo a voi, alla vostra
avanguardia. Avete dimenticato nelle
carceri di Lawrence, tra le mani dei fa-

muli della grande repubblica, i generosi
che, primi, a voi rivelarono la forza vo-

stra e tenaci, sdegnosi di ogni minaccia
e di ogni agguato, uno per tutti, tutti
per uno, la costrinsero a prezzo della lo-

ro libertà sulle vie della vittoria.
Sono soffocate nelle carceri di Law-

rence e ad esse insapona il capestro,
tornata dalle vostre dedizioni frettolose
ed obliose alla provocazione, la mafia pa-

dronale le libere voci che con voi, in
faccia, al nemico in armi, hanno stretto
il patto propiziatore : uno per tutti, tut-
ti per uno.

Il patto hanno tenuto rigidamente Et-to- r

e Giovannitti dando pei vostro pane
la loro libertà.

E voi ?

Voi abbandonando, subito, in massa,
il lavoro per non riprenderlo che il gior
no in cui Ettore Giovannitti siano resti
tuiti alla liberta' ed alla buona battaglia
avete la migliore delle opportunità a di
mostrare che quel patto non sapete né
obliare né tradire.

Ai lavoratori d'America che domanda
no soltanto di ridarvi più larga e più fer
vida la loro solidarietà, e sono oggi pro
fondamente angosciati dalla vostra in-

differenza e dal vostro silenzio, dite che
i tessitori di Lawrence non sono né in
grati né vili.

L' Eretico.

si rassomigliavano tutti ; associandosi,
hanno potuto riposarsi gli uni su gli al-

tri di una parte di questo lavoro, ciascu-
no facendo c'ò che il posto occupato
nell'associazione gli permette di fare
nelle migliori condizioni possibili. Que
sta divisione del lavoro ha condotto fra
di loro una diversificazione di forme, che
si sonò a poco a poco appropriale agli
atti da compiere,- - come presso di noi i
diversi mestieri impongono una fisiono
mia particolare a coloro che li praticano
e li rendono riconoscibili ad un occhio
esercitato. D'altra parte, ciascuno non
esercitando più che un mestiere, non
compiendo più, come si dice, che una fun
zione, è diventato dipendente da tutti e
tutti hanno bisogno di lui ; così è nata
una solidarietà che negli animali supe
riori è spinta tanto oltre da apparirci
unità altrettanto individuali che la no
stra propria persona. Pertanto questa
solidarietà non è assoluta. Claude Ber-

nard non vi si è ingannato ; considera
l'indipendenza conservata dagli elementi
anatomici costituenti ogni corpo vivente
come la base stessa della fisiologia".

Leggete attentamente quanto segue,
ora.

"Infatti, ogni organismo, per compli
cato che possa divenire, non è da principio
che un grumo vivente, in ogni punto
paragonabile ad un infusorio, e alla di-

sposizione del quale è posta una provvi-
sta più o meno abbondante di nutrinieu
to. È quello che chiamiamo un uovo ;

e la grossezza dell'uovo non dipende che
dalla massa di alimenti de' quali è prov
visto ; la sua parte vivente è sempre mi-

nuscola. Una quercia, uno struzzo, una
balena, un elefante, un uomo, un verme
di terra, ecc., incominciano esattamente
allo stesso' modo e si costruiscono con
un procedimento identico a quello che
determina la modificazione degli infuso-

rii, con una divisione ripetuta dell'uovo.
Gli elementi risultanti da questa divisio-

ne sono da principio tutti simili fra di
essi, al punto che possono qualche volta
essere allontanati gli uni dagli altri se
parandosi spontaneamente, e che evol-

vono allora come l'uovo stesso del quale
non sono pertanto che un frammento

"La storia dell'evoluzione degli esseri
viventi, nella serie dei tempi, compresa
quella di ciascun organismo che non è,
a partire dall'uovo, che la ripetizione
delle complicazioni che i suoi antenati
hanno realizzato dall'origine del mondo,
non sono altra cosa che l'esponente dei
progressi dei sindacati successivamente
formati dagli infusorii originali. Questi
sindacati praticano la solidarietà, ma
non sono mai oppressivi. Ciascuno degli
elementi, dei tessuti, degli organi che
ne fanno parte e costituiscono, in defini-

tiva, il nostro corpo, vive senza dubbio
Un po' per noi, ma vive sopratatto per
sé stesso. È per questo che una gamba,
un cuore, un cervello potrebbero a rigo-

re sopravvivere al loro proprietario e
passare ad un altro".

Paragone non è sempre ragione, ma è
certo che la solidarietà fisiologica con-

tiene più d'una soggestione utile.
La teoria "organicista", applicata alla

sociologia non risolve tutti i problemi,
ma li illumina di una luce propizia alla
soluzione.

Le società sono dei vasti sindacati o
piuttosto la società è un'agglomerazione
di sindacati più o meno evoluti, più o
meno organizzati, in cui i possenti schiac

l scono. Sia. Ma perchè non dicono essi
a coloro che hanno solo le braccia co-

me bene di fortuna : Procreate, perchè
abbiamo bisogno di braccia a buon mer-

cato? No ! essi dicono loro : Le famiglie
numerose sono benedette dal Cielo !

Forse, ma il fatto certo è che le fami-

glie numerose non sono amate dai pro-

prietari di case, i quali ! le considerano
per lo più come degli agglomerati di cit-

tadini undesirables. .
E questo in tutti i paesi e da lungo

tempo. La difficoltà che provano le fami-
gli povere e numerose ad alloggiarsi ha
persino fornita a Thomas Hardy il più
tragico quadro d'uno dei suoi romanzi :

Jude Fobscur.
Prima di vivere con Susannajude ave-

va avuto un figlio con una scervellata,
chiamata Arabella. Questo figlio, che

forta una testa di vecchio sopra un cor--


