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che distingue ilu buonti , e kana aristo- -e così infatti succede in taluni pensatori.
Ma essa continua a essere un principio
individualisticVqualora si ammetta, che
la moral tà si attive il fine si consegna

animo meschino ed una mentalità da

questurino. Che cosa può darci di meglio
la Camera dei Savoia?

Ma, in conc'usione, i socialisti italiani
volendo met ere alU gogna in parlamen-
to la politica reazionaria del signor di

Drouero, vi f hanno invece inchiodato
Herve e il socialismo.

Liane.

uil4 assicurarue valida ed efficace l'assi-spit- a

legale ?

soAllora per aver dato ogni nostra forza

ad Ettor, Giovannitti e Caruso uoi dob-

biamo lasciar andare in galera Aldamas,
Leger, Bocchini e Chiodini e quanti
verranno dopo di essi, senza alcun dub-

bio, ad iugrossar la legione degli ostaggi
Che ad ogni conflitto il nenvco toglie in
mezzo a noi ?

Non è la nostra conci usione : noi con

eludiamo per oggi che non potendosi far
conto permanente sulla forza finanziaria
del proletariato in questo paese in cui la

giustizia è mercanzia tanto cara, biso-

gnerà pure adoperarsi tutti a trovare
strutneuto più efficace e meno effimero

d'agitazione e di difesa.
È il problema che bisogna risolvere e

noi vedremo di esaminarne gli altri
aspetti ed i t rmini al numero venturo.

L'Eretico. .

unicità. Cesire e Napoleone che appar

sero, a momenti, densi, di tanta potenza
Uà essere tenuti per semidei, colie han-- ìo

scontato il loro fastigio d' un'ora?
Èra uno Cesare, non poteva contar

Cie per uno, e volle contar per tutti e

ttovò leidi di Marzo ed il pugnale di
B-ut-

Era uno Napoleone e quando volle

coitar per tutti trovò a Waterloo, le den

se masse di Blucker, ed a Sant Elena la

luga, inerte agonia.
Esercitare il cfouiiuio sugli altri, su

tatua la massa, è infrangere, annichilire
la propria individualità, perchè la massa

il ptpolo, la forza estranea di attitudini

vari, diverse dal mio io, al primo urto
coglie la sua rivincita, la massa di zeri

in&lbfira una cifra che agli zeii decimali
dà, '.tatua forza da rovesciare qualunque
dpmiiio aristocratico di superuomini.

Ed è la forza di vita che permane e

gorgoglia nel grembo inesausto delle
fòlle.

Neil Al di la' del bene e del male,
Nietzsche crede poter inferire che "ciò
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Voci di tomba
Il titolo che pongo in testa a q leste

note, non è una reminiscenza di vecchie

letture romantiche, come qualcuno po-

trebbe credere ; ma è l'esatta espressione
di un fatto reale.
. Il Parlamento, la Camera italiana le

consorelle di altri paesi non stanno me-

glio non si può ormai considerarla di-

versamente d'una tomba, nella quale si

scorge di tanto in tanto l'avvicendarsi
di fantasmi inquieti, corrosi dalla tabe
inesorabile.

I resoconti delle sedute parlamentari,
chi li legge più ? Da essi emana un tal
fetore cadaverico capace di rivoltare lo

stomaco meglio resistente. Eppure, ad

intervalli assai lunghi, attratto da un ti-

tolo suggestivo, da un avvenimento spe- -

' ciale o da una frase, m'avventuro ancora
in tale disgustevole lettura. Il più delle

volte, ne convengo, si risolve in tempo

perduto,' ed è raro il caso in cui trovi
materia a riflessione.

Un'aula parte meutare, co' suoi depu-

tati in seduta, non suscita più che il di-

sgusto.
La Camera italiana, nella tornata del

16 dicembre u. s. parve volersi., per. un
momento elettrizzare, sotto l'impressio

ne di un fattaccio : l'espulsione di Gu-

stavo Hervé. Sei interpellanze erano ri-

volte al ministro Giolitti nell'unico caso.

Interpellavano Treves, Marangoni, Bis- -

4 solati, Gallenga, Podrecca e chi altro?

Si erano perfino gremite le tribune rac

contano i giornali.
Si leva per primo Treves, l'ebreo del

Partito Socialista Italiano. Lamenta che

,il governo abbia voluto dare una soddi-

sfazione ai nazionalisti ed ai loro gior-

nali; e nota che Hervé "un tempo rivo-

luzionario ed antimilitarista, ha modifi- -

- cato e temperato le sue idee cosicché in

nessun modo poteva suonare offesa al
patriottismo italiano".

II "géuéral" Hervé non protesterà

contro le parole dette da Tieves, mentre
coutinuerà a protestare contro gli anar-

chici se lo chiamano transfuga !

Marangoni, il sindacalisteggiante,
che Hervé in questi ultimi tempi

ha rinnegato il suo antimilitarismo rivo-

luzionario sconfessando la sua stessa pro-

paganda per la diserzione. E dice : "Il
partito socialista rivoluzionario non è

antipatriota, auzi è a nessuno secondo nel

sentimento-d- i italianità".

crazia si è chea non M il ifst.nUmento
di essere una palone, nja dijf satre co-

me il senso e TI più alta giustificazione
della società, accetta ili conseguenza
con animo trrluillo il sa ifui, di una

i

folla di uomi lche 'debbono il'
dotti, diininvjallo stato' d'fr-Jit!u-i in-

completi, di Irnienti, idi setyd f
Dimenticalil Nietzsche cH ìa' volon-

tà ir reconditi le di riveudicej libero

flusso dei pil ii istinti è Ogg iorae ie

piuttosto il Irimonio di qua) eie oscuro

plebeo che J di qualche fori i aato av-

venturiero?! Ravachol tpii cósio che

in Cesare dia, in Maratkpni violenta

e più non in Neraue . ?

Suscitiaili la .belva,' sfiniamone
i' iuipeto sJggio, troverà la sua auda

cia, la suai. , ' .1 .
1

S. Messaggi.
Vancouvel die. 1913.

1) Non seoimazionah il Metzffl.be ed il

Nordau. Qil è ungherese ed è ua'oii Budapest

nel luglio 1 Si Nietzsche è di fcfcfcin in

Prussia doiiato il 15 ottobre u

lì'

AVACHOUìA.
vedi numet ree.)

' buon ìpio ed incoraggiarne voca- -
t

zione carriera. t? f)
4

Gli ocati Leredu e Alltés tbl'.a di- -
A :

fesa nlono in rilievo-l- complicità' in- -

volonfa del Bricou e della .Dejange i

quali f debolezza, per necessarji bon-

tà d'Jno si trovarono coinvoltkiialj lo-

ro gip in un attentato che rÌprej.'avtino
entriti collo stesso orrore, com prova
del ilo lo zelo con cui hannijservito
alla lizia per la scoperta della jìihaini-t- e

efila magistratura coll'apeija,
denunzia dell'autore princi-palJe- ll'

''attentato. ;

Ilvv. Desplatzper prancis ikpo di
avirilevato l'assoluti inconsistefjKadel-l'afisa- ,

e l'assurda enormità delibi pena

ridesta pel suo cliente, demolisce ad
uiJad una vittoriosamente tutte e pre-su- f

ioni dell' Avvocato Generali; trio-stln-

come tutta U requisitoria riposi
stia --ramosa" "giacca marrour; Ora non
i.f nitri ni .1

dlìiiarato di nou essersi in ' al:un modo '

flvito degli abiti di Fr?ncis; masecou-ef- f

il sistema dell' accula 'Meunier e;Fran- -

avrebbero insieme partecipito kll' ut- -

lutato del restaurant,' V'try. ; Perchè ,si
rebbero scambiati i vestiti, ed, a che
sa avrebbero servito il recipioco jtrave- -

dmento ? ' ''liE conchiude mettendo il dito sulla ve- -

ità che nessuno osa dite ; avete avuto
aura durante un paio d'anni, ; vì dolete

ira rassicurare sfogandovi a tortole tra- -

erso sui sovversivi che vi capitano fra
;.!'.. '! ,."',"

le mani. 's ,

Meunier, l'autore degl'attentato,! som- -

pre secondo l'accusa, puòandajsen indi-

sturbato dalle carceri, lVancis contro cui
non avete portato un indizio di prova
de e andare alla gliigliottinà, p ;;' :

I giurtAi faranno giustizia, dì qaesta
grottesca pretesa. f '.;;' "v ".' -

Sono le nove di sera qcando i gwrati
entrano in camera di delioeràzioni. v

Alle dieci e mezza riportano uu ver-

détto di colpabilità contro il solo bcou.
La Delange ed il Francis sono asitalt1'.

La Corte dichiara Brccu compiile ae- -

cossano degli assassini very e ir' mo
nod, dei ..acato assassino della sitaiora
Yery e della sua bambina di Lhérot e
dei diversi consumatori eli toà nieato'
dell'attentato si trovano al Catfè Vèiy, e

1

10 condanna a venti ano di lavori for-
zati. ' : '

,

Se l'assoluzione di Francis appare Al-

ogica anche a quelli cné pd ha (ino "senti-

to inafferrabile un vincolo tra tui e Meu-
nier, l'assoluzione della De'ange, eh;
nella collaborazione dev'attentato è' an-

data assai più cel marito noa
trova che indignazioue. QiUnto al Bf.cou
11 pubblico riconosce coiv0rc chi "la

r condanna a veut'anni c.i logori "forni' è
uu po severa, ina nessuno?
delatore abbietto che a d
più losca perfidia mandar uà KMi'.t(.:
tina il suo compagno d'acccusa

Le spie non ispirano; pie tà neanche J'
coloro che se ne servono i, e le buttano.
dopo esserne serviti, come! limoni rPts
muti

E quando Bricou tornnìM dilla .gab-

bia ammanettato brontolatile' ' 'e fluiva
diserà izia che Io colpisce", nessun gli
bada e qualcuni dalla folla iic e'
quel che ti c voleva, jtarogn:,?

Le spie, Jenunztàtou, il
1

s vviriv;
'

quando ciascun individuo si abbandoni!
ali impulso suo altruistico naturale, sen-- ,

z'alcun riguardo a un termine ideale di-

verso da quello che appare alla propria
individr le coscienza nell'atto della'ope-razion- e

itintiva". '

L'iudvidualismo filantropico, nota il
Vidari, è affermato in forma meno filo-

sofica forse, ma con marcata accentua-
zione dell'aspetto individualistico cos-- ì

dal Tolstoi come "dal Kropotkine. Gli
impu'si aggressivi dovrebbero essere sen-

z'altro soffocati in base al principio
non è vero ? Eccovi invece il Kro-

potkine che vuole libero lo sviluppo delle
passioni, dell'odio carne dell'amore, an-

che se per quest'ul -, -- abbia indubbie
preferenze.

"Noi riconosciamo, egli dice, la liber-

tà piena e intera dell'individuo; noi vq--

gliamo la plenitudine della sua esistenza,
lo sviluppo libero di tutte le sue facoltà.
Noi non vogliamo imporgli nulla, e noi

ritorniamo così al principio che i ourier
opponeva alla morale delle religioni,
quando diceva : Lasciate agli uomini as-

solutamente liberi ; nou mutilateli. Non
temete neppure le loio passioni : in
una società libera; purché voi non vj
lasciate asservire dagli altri ; e purché
alle passioni violente e antisociali degli
altri voi opponiate le vostre passioni so-

ciali, altrettanti vigorose".
"Questa ultima proposizione dice

l'A. il Nietzsche non l'avrebbe detta.
Ma perchè si dovranno alle passioni an-

tisociali opporre sociali? Forse perchè es-

sa ha maggior valore del mio io? No,

risponde il Kropotkine : la società non
ha vera esistenza ; bensì io devo oppor-

re alla passione anti sociale degli altri le

mie sociali, perchè in tal modo il mio bi

gno di vita è meglio appagato, la mia

vita si fa più intensa, perchè in tal mod
io rispondo al sentimento di quell'idéal
che garantisce la più grande somma d

vitalità. "La vita non è vigorosa, fecon-

da, ricca di sensazione che a patto di ri-

spondere a questo sentimento dell' idealt'.

Agite contro questo sentimento e voi

sentite la vita sdoppiarsi ; essa non è f'ù
una, essa perde del suo vigore. Man ate
arspea3u arvosi.ro ideaiee vvr nnueper- -
paralizzare la vostra volontà, la vostra
forza d'azione. Ben tosto voi non vi tro-

vate più quel vigore, quella spontaneità
di decisione che prima in voi stesso rico-

noscevate. Voi siete un essere infranto !"

Ed ha ragione, ed è verità che lo

schiera più innanzi degii istintivisti del-

l'egoismo come lo Stirner ed il Nietzsche.
Per convincersi basta guardare a certi

individualisti dei giorni nostri che rinne-

gata come un ingombro la fede anarchi-

ca si chiudono in un cinsimo misantro-

pico infischiandosi di tutti e di tutto, rot-

tami umani che l'onda ricorrente delle

energie proletarie sommerge senza che
osino più un brivido di vita, un fremito
d'odio, un lampo di passione. Sono gli

eroi del - minimo sforzo, i buddistiche
11 Gorki ritrae così bene in uno dei per-

sonaggi dei suoi romanzi :

"Perchè torturarmi? Pel mio perfe-

zionamento? Ma la vita non consiste es-

sa stessa nel suo proprio miglioramento?
È allora logico e naturale che si perfe-

zioni una pianta per cavarne più tardi

una cassa da morto !"

Gorki è un remanziere, geniale sen-z'alcu- u

dubbio,' ma è un romanziere.

St'rner che aveva nervi, ribatteva già

allora : "Io accetto volontieri quello che

secoli di studi e di coltura hanno mietu-

to per me ; non voglio rinunziarvi, non

voglio Indarno aver vissuto".
Altro che il disprezzo delle masse, il

disprezzo particolare delle masse che ane-

lano alla liberazione ed al grande compi-

to votano tutto il tesoro delle infinite

energie !

Renan che trovava la garanzia della

libertà delle alte classi' nell'immoralità

del volgo: "occorre che la plebe si diver-

ta e canti e beva e danzi.se noi voghamo
essere liberi" ; Nietzsche che makdiva

alla sociologia tutta quanta perchè "no

conosce altro istinto che quello delgg-ge- ,

cioè degli zeri totalizzati, in 'Ali cia-

scun zero ha diritto uguali a r;4elli dei

suoi simili, è cioè virtuoso-- lince d'es-

sere uno zero" cedono ad un miraggio.

Nè il Renan né il Nietzsche sarebbero

mai arrivati a costi ituire la società dei

suoeruominir - nè lo iimpo dei .....superuo- -

mini su una maggioranza di zeri, Qi nul-

lità. E d'altra parte ion è nè il libero uè

il forte colui che poreYgni suo studio a

dominare le masse, Pmè è semplicemente

lo schiavo. La nostrajoVjoia, la nostra te- -

licità è nella nostra 1. vigilata dalla

Individualismo e.... -- altro

È curioso il criterio che molti si fanno
delle dottrine individualiste ' Un po'
perchè dei grandi araldi di esse non co-

noscono che il nome, un po' pel livore
settario con cui condiscono i loro giudi-zi- i

appassionati e frettolosi, un po' n

che e sopratutto perchè questi giudizii
attingono ad altri senza neppure con-

trollarli in proprio, ddlUndividualismo
ciascuno ha un concetto a modo, suo'ché
è generalmente in aperta antitesi col
senso etico che ne promana.

Così non è raro che voi incontrate
qualcuno che dell'individualismo vi dia
il giudizio allegro che del Nietzsche ci
ha dato il Nordau il quale, invidioso del-

la gloria del suo connazionale i) lo ha
sprofondato, in buona compagnia del re-

sto, nel girone dei degenerati insieme
coi più splendidi ingegni che il secolo
scorso abbia fiorito.

Mentre vi tornerà difficile incappare
in qualcuno che abbia seguito il movi-

mento di reazione che alla critica facilo
na di certi pseudi antropologi sono an-

dati creardo pensatori, studiosi, filosofi
di coltura e di valore incontestato.

Io ho sott'occhio "L'individualismo
nelle dottrine morali del secolo XIX
di G. Vidari che la Regia Accademia
di Scienze Morali ha premiato tre anni
sono e che l'Hoepli ha recentemente
pubblicato nella collezione dei suoi sva
riati manuali.

Io vorrei che molti i quali dottoreg
giano ad... cecchio sulle dottrine indivi-

dualiste leggessero lo studio del Vidari,
raccomandabile non perchè l'abbia pre
miata un'accademia magari regia, ma
per la serenità spassionata e per la luci
dità meravjgliosa coti cui. egli. sgraina 1
varii aspetti dell'individualismo anarchi-
co così mal compreso e così vituperato.

Quanti malintesi , quanti equivoci,
quante diffidenze non dileguerebbero a

questo limpido raggio di sole !

Almeno su quello che è il dissidio
fondamentale artifizioso. Perchè qui è il

nodo. Tra noi i più hanno intravisto un
conflitto tra comunismo ed individuali-

smo, e sulla contraddizione presunta
hanno acceso le ire stupide e le volgarità
partigiane.

Ed il Vidari, che nou è anarchico,
badiamo bene ! gitta sul dissidio un fa
scio di luce conciliatore :

"Sotto il primo aspetto, etico-sociale- ,

le dottrine individualistxhe hanno in
comune questo valore, di giustificare
essenzialmente : i che l'individuo è for-

nito, sebbene in gradi e in forme diverse,
di una propria capacità di concorrere per
sua spontanea iniziativa e per suo libero
moto, al miglioramento delle condizioni
sociali e alla produzione medesima della
civiltà ; 2 la protesta che l'individuo ha
diritto di compiere, a mano a mano che
in lui si sveglia la coscienza della pro-

pria attività produttrice, contro gli osta
coli di qualunque maniera che gli si op-

pongono, o sia quelli del dogma o della
chiesa, o siano quelli delle istituzioni so

ciali o dello Stato, o siano quelli infine

delle medesime idealità sorte in secoli

passati CJtae vessilli di rivolta ed eman-

cipazione e poi declinati nell'accidia e

nella menzogna. B. Constant e Carlo
RenoJvier, F. S. Mill ed H. Spencer,
G. Humboldt e Fr. Schleiermacher, M.

Stirner e F. Nietzsche, P. Kropotkine e

L. Tolstoi, pur partendo da principii di-

versi, e arrestandosi chi più in quà, chi
più i.i là, chi al cristinesimo o allo Stato,
o alla proprietà privata, o alla democra-

zia e chi spingendosi fino alla negazione,
non solo del cristianesimo e dello Stato,
ma finanche di tutte le idealità moderne,
convengono però sempre nella significa-

zione comune di rivelatori della energia
individuale e di liberatori di essa- da
una qualsiasi oppressione" (Pag. 347).

Discorrendo del valore delle dottrine
individualiste, il Vidari mette in luce

contro la denunziata contraddizione i

rapporti ed i vincoli per cui il Kropot-

kine vuol essere compreso tra i pionieri
dell'individualismo :

"Veramente questo istinto, per la sua

natura anti-egoist- a, parrebbe condurre
I all'anti-individualism- o al socialismo ;

(Continuazione

y; VI.

L'udienza definitiva s'inizia tra la no

iosa lettura e la conseguente conferma
di un mucchio di perizie assoltamente
inutili. L'iugnere Veille dell'Ufficio Pol-- v

veri e Nitri nega che la bomba sia stata

losta nella cantina come da primi si è da
qualcuno ritenuto ; conferma che fu do- -

sta a Docili cassi dalla porta presso il

comptoir. L'ing. Girard del laboratorio
municipale dichiara che dalle sue perizie
non risulti siano itati adoperati alla con-

fezione della "macchina infernale altri
esplodenti' all'infuori della dinamite.
Manca il dottor Brouardel che è al Con-

gresso Medico di Dresda e non può

quindi riferire j sull'esame dille ferite
che condussero a, morte Very e Harno
nod ; ed io . sua vece ri.
Vibert. Ma la più stupida e la più
inconcludente dpi'' peri?' è ouell
di un tagliatore yarto de la Belle Jàr-dinic- re

ilqua)édovrebbe decidere se la

famosa giàctì marrcue sia di Francis o

di SoulangS'; Sapida perchè è ormai
accertato dalla doppia delazione della
Delange e del Bricou che Meunier non
portava gii abiti di Francis al momento
dell'attentato, inconcludente perchè do-

po aver provato all'uno ed all'altro la
famosa giacca, il sarto della Belle Jardi-niér-e

conclude chj si trova dinnanzi ad

un saggio dr confezione volgare, di uno
dei tanti ahitl confezionati in contuma-
cia del clilnte e che si adattano poco su
poco giù tutte lit stature ; la giacca va
quindi b(,;nis:ììnwr Soulanges, e per
quanto un po' ls rga va' bene anche a

Francis. s
j

1

Franci!.'-No- n è mia, avevo di me
glio nel guardaroba.

Soulanges. Sd eccovi qui gilet e
calzoni délU stessa 'giacca che ieri mi
ero impegnato, a 'portare. Devo provare
anche questi? '4 '

Tutti a.fisiiano dalla noia ed il presi- -

dente Femllbley che comprende la noia
degli altri; eMpttij sua deve averne piene

nanla all' A

rale Laffou.,r4r;ìa: requvw.;a.
Il PubDlictì1 Alitùsterò reclama la penia

di morte conÌ'ro :: Francis in ,qu.uto sj

apparso il Complice necessario di MtiV
nier. Se Francis non Ivesse offerto a

Meunier il molo di Investirsi, l'atten-

tato non sì sarebbe foke realizzatoci
giurati debbono quindi eslsere nei rigufjr

di Francischi massima Jeventa.
Onanto kllài Delange rnrionu esi

c.o ,L.nnWvóli del Francis, a

Siustizia sulle eessi hannjf fr. buf
traccie cbU loro rivelazioni, e quello

che più importa hanno permesso alla bo

lgia di sequestrare ìe nmaucuu caran;
':., a; .linridrifte. soecnendo cosi la mima

i. 1 : m ? 4:
tentati, a essi isalveranno la teta a

fu- -

re hanno - i""f""- -

voli omicici'H servizio reso alla società

denunziando il nasconuigno aeua urna--

mite non Usta fi romeni aaini compli-

cità assassinai..): sì p i'
reqVtfria; c"e Ter chieddre laLa

condanna A s'è idi Francis nou la al-

tra circostili i ìa ipoggio chehuella

della giacca'! smentita anche

dal Bricoii jf tfa Pelange, pja poi!

sopra le co9i''."'J--aM-
c wwm

delle due car-j-) tv; asu per ias-i- c un

r 1

Hervé non protesta neppure contro le

parole di Guido Marangoni !

Bissolati, il quasi ministro socialista, è

rper sdilinquere. Pensate un po : "Hervé
ueniva in Italia per cooperare alla pro- -

paganda per quell'ideale di pace che è il

caposaldo della politica estera italiana.

La nostra diplomazia non lavora per la
'pace?.. Il patriottismo italiano"; ha dato

nell'anno di guerra mirabile prova di sè

a tutto il mon lo e non si do veva ora far

credere che esso potesse temere un di-

scorso di Gustavo Hervé !"

Decisamente, Leonida è maturo per la

f ;luca !

Parla Gallenga. È inutile riferire le

sue parole; sono quali possono uscire

dalla bocca di uno sguattero della dina-

stia.
V Podrecca, il tripolino, comincia affer

.. Piando che "che i socialisti non sono a

niuno secondi nell'amor di patria." Non
-- iit? :

vuol dare eccessiva importanza au inci-

dente Hervé, solo nota che il decreto di

sfratto fu eseguito con inutile violenza...

Viazzi, il .sesto interpellante, è assente.

Tanto meglio.

Per il governo, ossia per "la terza in- -

a; Tihnri", i. nsoon- -
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V de il sottopancia Falcioni, rivelando un
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