
:konaca sovversiva

Pro e contro Malthus
flagellandoci bestialità dei suoi famuli
gallonati', Attorno Moroni ,è zimbello di

tutte le torture, bersaglio alle viltà atroci
quanto è lontana la sincerità da questi
dibattiti! È l'imboscata elegante.

Con un tale sistema, si arriverà mai a

mettere d'accordo i partiti? Fino a tanto
che vi saranno degli uomini insediati su-

gli scranni del potere e degli altri furiosi
e desiderosi di sostituirli; fino a tanto
che questi uomini saranno i capi dei va-r- ii

partiti, una conciliazione diventa im-

possibile.
Luigi Veuillot

guadagnato iu isdambio di servizii o fa-

cendo delle camelotte.
"Se non escono coi piedi innanzi, i li-

berati ritirauo in parte od in totale i prò-- ,
prii depositi, se crepano li lasciano alle'
suore di carità. Quanto ai deportati iu
espiazione di pena non toccano che alla
liberazione i loro depositi.

"Ilo co i potuto accertare che sono

nelle mani delle pie suore diciassettemila
franchi i quali non domandauo che di
essere più utilmente impiegati.

Frottole, Allmayer. Fatta qualche
rarissima eccezione, i liberati crepano
d'inedia. L'Amministrazione non dà essi

ombra d'assistenza, così che per vivere
sono costretti ad infrangere ben 'presto
le leggi, i regolamenti da cui è discipli-

nata la loro precaria condizione, e tor-

narsene qui. Qui, a San Giuseppe in

tutti i peuitenziarii, in tutti i cantieri,
ne potete trovare.

Clemente Duval

clemente: duval
Memorie Autobiografiche

PARTE TERZA
(ContiiiKazioue vedi numero prec.)

chiude per me la cinematografia del gior-

nalista cattolico, v'è molto della serpe e

'pochissimo dell'uomo.
prime credetti si trattasse di sem-

plice vagabondaggio mentale pimentato
da una' certa quantità di avversione alla
gelila pretina. Ma a più matura riflessio-

ne uou tardai a trovare la causa delle

mie visioni nello stile giornalistico dei

Preti' .
'

Ogni qual volta m'accingo a leggere
un giornale cattolico accenno solo al

giornalismo cattolico perchè non ho trop-

pa dimestichezza coi fogli al servizio del-

le altre religioni; però, a priori, ritengo
non differiscano gran che scorrendo il

primo qeriodo che mi cade sott'occhio,
mi pare che non potrei non sottoscriver-

lo, tanto mi si presenta umile, buono,
pieno deile migliori intenzioni; eppure, a

più attenta lettura balza evidente la. per-

fidia che prima nascondevasi' tra le pie-

ghe compiacenti della retorica e si mani-

festa intera l'anima nera del prete.
Mi è capitato d'imbattermi iuuu gros-

so prete irlandese, uno di quei preti che
smerciano la religione nello Stato Massa-chusett- e

a $1200 all'anno, con l'unico
dovere di firmare il passaporto ai degen-

ti iu un ospedale, allorché si ritirauo dal-

la società'; il qual prete m'ha procurato
varie copie del giornale più' nero che si

pubblichi a Roma, L'Osservatore Ro-

mano.
Naturalmente, la lettura di quei gior-

nali mi ha confermato nella vecchia opi-

nione già' indicata, riguardo il giornalista-p-

rete, o prete giornalista, come vi

piace meglio. Di più, constatando, qua e

la', come la logica ed il ragionare corret-

to venissero! sottoposti a prove pericolo-

sissime per il buon seuso, ho dovuto pro-

vare leggendo la sensazione di uno che
assista agli esercizi acrobatici di un Pe-gou- d.

Ad ogni momento mi pareva di ve-

dere lo scrittore crollare dalla cattedra
ed andarsi a spaccare il cranio contro il

pavimento di Sau Pietro. ,

Vediamo un po':
Piange, si dimena, protesta, minaccia

(sì, minaccia anche, il prete, tutti i ful-

mini del cielo e della terra), perchè, di-

ce, gli hanno tolto ogni liberta', da quel-

la di plasmare il cervello dei fanciulli a

suo piacimento, a quella, di spadroneg-

giare nei cimiteri. Non discuto se il la-

mento del patì abbia ragione d'essere;
non mi interessa perora. Domando solo:

il prete è egli qualificato per parlare di
liberta'? ha egli qualche diritto a farlo?

Rispondo: chi ha tenuto in ischiavitù
mezzo mondo durante dei secoli, chi ha
fondato e mantenuto il tribunale della
Santa Inquisizione, chi ha popolato le

galere e gl'n pace, chi ha àlimentato i

roghi e le potenze con i corpi dei pionie-

ri del progresso, infine, chi ha sempre
perseguitato gli assertori di nuovi veri,
non ha alcun diritto di parlare di libertà.
La libertà nelle sue grinfe soffocherebbe.

Altro caso di coscienza:
"Dove più regna il parlamentarismo

sono maggiori baruffe indecenti le

"quali non possono condurre a bene " gli
"interessi vitali del paese".

Così scrive il prete iu fregola di
pronto ad appoggia-

re la candidatura dei designati da Genti-Ion- i.

È un po' il caso dei sindacalisti no-

strani, quando dicono di aver superato il
parlamentarismo, d'ignorarlo, salvo poi
a correre alle urne alla prima occasione
che si presenti. Questione di probità
mentale!

Altro caso come sopra:
Il prete è antimilitarista; sembra una

burla; eppure spiega il suo antimilitari-
smo con una serie di ragionamenti tali
da disgradarne Briand ed Hervè della
prima maniera. La burla, se mai, sarà
tutta confinata nella susseguente pratica
militarista.

Cutanto bisogna convincersi di queste
tre cose: i.a il prete vuole la libertà per
sè e la corda per il prossimo; 2. a è

perchè sa di non poter
mettere vescovi e cardinali al posto dei
deputati; 3. a fa dell'antimilitarismo in
attesa di poter costituire un esercito di
vandeani e di cosi detti svizzeri capaci di
soffocare uel sangue eresia ed eretici.

Potremo convincerci di altro ancora;
ma nou occorre aver fretta.

Liane.
Te ir.

lì fu appunto nell'epoca in cui Mal-thu- s

pubblicò il suo libro che la proda,
zione agricola con i suoi miglioramenti
embrionali consistenti nel far riposare p
terreno per un anno e nel concime stai-latic-

aveva aumentato, anzi duplicato
la sussistenza nello spazio di un decen.
nio.

E quello che più importa rilevare si è
elio gli scrittori dell'epoca concordemen-
te sostengono che questo aumento di sus-

sistenza era dovuto al fatto evideute che
la popolazione del Regno Unito negli ul-

timi settant'arini si era duplicata.
Quanto cammino d'allora ad oggi! Jai-'me- s

Shmidt, Watt e Aitchson con l'ara-
tro a vapore rivoluzionarono l'economia
agricola. Prima dell'invenzione di questa
macchiua vi era un grande spreco di for-

za umana e di forza animale con risulta-
ti minimi. Dopo la falciatura per fare il

maggese si doveva aspettare il mese di

maggio, mancando il tempo alle prime
acque di arare la terra e sotterrare le

stoppie che iufracidendosi fertilizzano la

terra, e quindi una ricchezza perduta.
Ma mercè ora questa macchina potente
appena la trebbiatrice avrà spazzato i

campi dai covoni, essa passerà fischiando
facendo ascoltare lo scricchiolio della ter-

ra dura, facendo vedere il solco profon-
do che assorbisce le stoppie; la terra ri-

ceve quello che aveva dato, si ingrassa;
.aspetta nel suo turgido seno il seme che
feconda, che nutrisce con la sua linfa, e dà
la messe ondeggiante della spiga super-
ba.

Oltre questo sviluppo dell'agricoltura
' un altro sviluppo riceveva la pastorizia
mediante il miglioramento dei pascoli e

l'allevamento razionale. Una vacca che
in quell'epoca dava 400 libbre di carne,
meno di quanto oggi dà uu vitello, at-

tualmente dà fino a ottomila libbre; e

gli allevatori inglesi, orgogliosi di questi
risultati, studiano il modo come riempire
di carne il collo del bue come quello del

porco acciò nessuna parte dello scheletro
dell'animale rimanga improduttivo. Ma-

lthus che chiuso nel suo gabinetto non

sognava questo progresso ammetteva la

stasi ed enunciò la sua teorica feroce,
crudele e brutale.

Due sono le felicità in questa terra,
affermava, l'amore ed "il mangiare.

Gli uomini sono due divisi in due cate-

gorie. Quelli che possono avere tutte e

due queste felicità: sono i pochi, i poss-

identi; la maggioranza, i nullatenenti, i

quali sarebbero di peso ai possidenti,
debbono rinunciare all'amore ove non

vogliano morir di fame; e quindi facen-

do scempio della fisiologia e della logica
consiglia l'astinenza dai piaceri sessuali,
accettava la masturbazione, e consiglia-

va i matrimoni per la donna almeno a-

ll'età di quaranta anni, quando egli repu-

tava che sarebbe sopraggiunta la emi-sterilità,

e per l'uomo all'età di cinqua-
ntanni.

Per Malthus, secondo me, l'aritmetica
era un'opinione. Egli imaginava che uu

uomo che avesse cominciato a lavorare
all'età di 15 anni a cinquantanni avreb-

be potuto avere risparmiato un buon

gruzzoletto che con quello della donna
che avesse cominciato a lavorare anche
lei all'età di quindici anni fino ai qua-

ranta sarebbe più che sufficiente a met-tere's- u

casa ed allevare lontano dalla m-

iseria un paio di marmocchi.
Forse aveva ragione. In quei tempi

Mantegazza e Moleshott uon avevano di-

mostrato con gli studi sulla fisiologia del-

la nutrizione che uu operaio che lavori

tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei

festivi, non arrivi a rimettere con la sua

misera mercede i trecento cinquanta
grammi di carbonio e di azoto che ogi i

24 emette con lo sterco, con lo sputo,
dalle vie urinarie e con la traspirazione
epidermica; sostanze necessarie ed indi-

spensabili per sostenere l'organismo l-

imano, oltre l'idrogeno che si ricava dal-- e

bevande e l'ossigeno che si aspira da-

ll'aria.
Le pestilenze, le guerre, la prostitu-

zione per Malthus, dopoché i proletari
nou ascoltavano i suoi consigli di asti-

nenza, e di masturbare, sarebbero le val-

vole di sicurezza che dovrebbero tenere
lontano il flagello della soprapopolazioue
e la paura che il genere umano si estin-

guesse per fame.
Era un acerrimo nemico del sociali-

smo. Egli fingeva che questo fantasma
che turbava i suoi sogni fosse attuato ed

affermava che se non vi fossero uè guer-

re né pestilenze che impedissero l'au-

mento della popolazione, ed in socialismo
accoppiandosi a sedici anni, dopo 25 anni
le sussisteuze matematicamente verreb- -

ditata, era semplicemente uu ferro del
mestiere.

Malgrado la sua chiacchera Allmayer
non era .fiu qui riuscito a togliere in pre-

stito or dall'uno or dall'altro che qual-

che franco sparuto. Susini, che non sape-

va negare un servizio ad alcuno, aveva
avuto parecchie stoccate del genere, ed
era ben lungi dal dolersene. Dava perchè
aveva a chiunque avesse bisogno. Non
faceva prestiti, non faceva affari.

Ma ora, diffusa la vo:e che Allmayer
si faceva venir quattrini dal parente, e

stava per riscuotere sovvenzioni di qual-

che migliaia di lire, egli trovava denaro
dappartutto. Gli impiegati, i soli che
possano accumular qualche soldo e con-

servarlo senza grandi rischi gl: avevano
allentato i cordoni della borsa ora che
del rimborso erano sicuri.

Ed Allmayer aveva ripreso le sue
grandi arie. Faceva luccicare di quando
iu quando un bel marengo d'oro ; la sera
in compagnia degli impiegati dell'infer-
meria, della farmacia, dei garzoni di fa
miglia scendeva all'accampamento a stu-

pirvi della sua chiacchera, della sua di
siuvoltura la plebaglia ammirata dei i.

A Susini diede incarico d'una
cenetta a quattro copert, ricusando nel
modo più energico ogni contributo alla
spesi. Pagò tutto lui. Un'altra volta ci
fece cucinare un pesce magnifico com-

prato ai pescatori ; una doménica poi or-

ganizzò nel giardino di Labussieres una
siesta allegra con parecchie tazze di cioc-

colato squisito.
A me aveva confidato che il sorveglian-

te incaricato di passar la sua coriispon
denza, in attesa del gruzzolo gli antici-
pava qualche scudo. I venti franchi che
mi aveva fatto vedere glie li aveva anti-
cipati lui.

Ed a me la cosa era apparsa così natu-
rale che gli avevo creduto.

Non dava lezioni che all'ora della sie-

sta, la sera rientrava con noi e tra l'ap-
pello ed il silenzio si tratteneva d'abitu-
dine a chiaccherare con me di cose insi-

gnificanti.
Una sera tuttavia compresi che aveva

in corpo più che non dicesse. Alludeva
alla misteriosa possibilità di metter la
mano sopra le risorse formidabili sol che
si avesse un po' di fegato e meno' scru-
poli e poiché non lo incoraggiavo, mo-

stravo anzi la più grande' indifferenza
per queste sue reticenze studiate e pre-

ziose, prima di congedarsi mi strinse vi-

gorosamente la mano e chinandosi mi
mormorò all'orecchio :

Ho un affare splendido a proporvi,
Duval.

Spleudido? Sarà bene ragionarne a

mente calma, Allmayer ; voi pigliate fuo-

co tanto presto !

Vi dico "splendido" e ne converre-
te domani voi stesso pel primo. Perchè
domani sera ne discorreremo lungamente.

- Vada per domani sera, conchiusi
dal canto mio senza convinzione ecces-

siva.

Ed ecco il piano che l'indomani sera
egli mi illuminò in tu'.ti i dettagli.

Lavoro da parecchi giorni al disbo-

scamento dietro l'ospedale. Il sorveglian-
te è pieno di riguardi. Mi permette con
un pretesto o coll'altro di montare all'in-
fermeria dove Sans è lieto d'offrirmi un
bicchier di vino.

''Se poi c'è una corvée da sbrigare
presso le suore egli mi manda a prefe-

renza d'ogni altro deportato.
"È ancora uu buon bicchier di vino,

un pacco di tabacco per la più lieve ine-

zia. E sopratutto un'occasione magnifica
per chiaccherare per... far chiaccherare e

per... osservare. M'intendete?"
Non vedo finora dove andate a pa

rare.
A buon porto, ve ne chiamo malle

vadore. Mi assicurava avantieri una suo-

ra in fregola di confidenze che i ricove-

rati all'ospedale, abbiano essi scontata la
pena o stiano espiandola, hanno deposi
tato nelle casse del convento così il de-

naro ricevuto dalla famiglia come quello

.La conversazione s'aggirò il domarti

intorno alla sua evasione. Mi chiedeva
informazioni, dettagli, referenze, con

chiudendo che in ogni caso venissero

presto, venissero tardi i denari se ne

sarebbe andato. Come tutti i coscritti
ingenui non si dava un pensiero delle

difficoltà, non aveva un sospetto delle

insididie, degli spionaggi, dfei tradimenti

a cui si urtano anche i tentativi condotti

colla massima prudenza. Filava a tutto
vapore sul mare abbonacciato dell'illus o

ne; e l'interromperlo, il richiamarlo bru-

scamente alla realtà sarebbe stato atroce.

Io me ue guardai bene, e quasi mi rin-

crebbe quando Jeannal avvicinandosi mo-

sti ò discretamente che aveva qualche
cosa da dirgli. Ne approfittai per tirarmi

da banda e fare i quattro passi verso la
'
dimora di Susini.

Siete dunque solo? mi domandò

Susini non appena mi vide ; Dove avete

lasciato Allmayer ?

Discorre con Jeannal in confidenza

E che cosa ne avete pensate ?

Niente di buono, Susini. La sua
- chiacchera non m' ubbriaca. Non riesce
'

neppure a placare il seuso d'apprensione

che mi suscita la presenza d'Allmaye

ad osmi incontro. Non mi toglie dall'a
nhno nessuno che noi abbiamo a fare con

una canaglia matricolata.
Il vostro giudizio mi addolora, Du

vai. Come vi dissi già, ho conosciuto

. Allmayer a Saint-Marti- de Ké, dove

; godeva la simpatia e la fiducia di tutta
la popolazione reclusa, e dove certo non

' ha fatto male ad alcuno. Qui

Qui in meno di due settimane ha

annodato intrighi con mezzo mondo

.Non desidero che di sbagliare, Susini, e

mi auguro che il tempo abbia a smen-

tirmi.
La conversazione rimase lì, poiché la

ritirata mi richiamava al pelottone : ma

non ci voleva molto a comprendere che

.Susini era contrariato.
Rientrando in camerata vidi Allmayer

sdraiato nella sua amaca, visibilmente
preoccupato. Contro l'abitudine non ven-

ne a fare con noi la mezz'oretta di chiac-- .

chere con cui si aspettava il silenzio.
- Alla sveglia del domani venne a da-

rmi il buon giorno e ad informarmi tutto
- lieto, che gli era stato concesso di dar
- lezione' al figlio del sorvegliante ; che vi

sarebbe andato due volte al giorno, du-

rante la siesta e la sera tra l'appello e la

ritirata.
Gli feci le mie felicitazioni di gran

cuore, e durante cinque o sei giorni ci

scambiammo e mala pena un saluto. Ma

alla fine della settimana mi disse una
sera che le cose sue andavano a gonfie

vele. Il sorvegliante acconsentiva ad es- -

!re il suo intermediario.
Domani, mi disse pieno di speran-

za, domani debbo preparar la lettera pel

corriere che passerà fra tre o quattro
giorni. Ve la iarò vedere, anzi.

È assolutamente inutile, dal mo-

mento che iu tali faccende sapete certo
fare bs-sa- i ni?gl o di me. Badate però alla

raccomandazione che vi ho fatto più d'u-

na vo ti : non fate parola ad alcuno dei
vostri affari. Il segreto in due è il segre-

go di Pulcinella.
Quanto l'altro siete voi, Duval, il

segreto è tutto mio.

La séra stessa Susini ed il suo compa-gnosart- j,

di; infermieri, due garzoni
di famiglia mi parlarono della buona for-

tuna di AUm yer che era riuscito ad ac-

caparrarsi la coopcrazione di un sorve-

gliarne e ad aprirsi così la Via, uou sola-

mente a comunicare al di fuori, ma ad
aver denari quanti ne avrebbe desid-
erati.

Avevo un bel simulare la meraviglia
fc lo stupore come fossi l'ultimo ad ap-

prendere la notizia sbalorditiva, una set-

timana dopo tutti lo sapevano e ne par-

lavano senza ritegno.
In un mariolo del genere tanta legge-

rezza potrebbe parer strana, ed era inge-

nuamente deplorata dalle vecchie barbe
severe e brontolone.

In realtà, quella leggerezza era preme- - j

LEGGENDO...
Mi piace di leggere i giornali cattolici.

Voglio dire di più: molte volte li preferi-
sco ai giornali di color liberale, democra-
tico, repubblicano, socialista o magari

Questa dichiarazione dispiacerà forse a

qualche bigotto del sovversivismo; ma
potrà consolarsi pensando che la mia pre-

ferenza intellettuale --non va fino a farmi
spendere il soldiuo per il giornale catto-

lico, mentre lo spendo volentieri per il
foglio sovversivo. Siamo pratici, perdio!

Dunque, mi piace di leggere i giornali
dalle convinzioni nere quando posso

procurarmeli gratis. !

Forano parecchi anni ormai che non mi.

capitava più un giornale cattolico fra
mano. Ne sentivo quasi un senso di no-

stalgia; qualche cosa mancava al info ali-

mento mentale. Leggere continuamente
delle pubblicazioni di carattere anticleri-

cale o antireligioso senza leggerne mai

qualcuna di carattere opposto, mi dava
l'impressione di un treno che cammini
sopra una rotaia sola: basato su un prin-

cipio di matematica esatto, un treno di

tal fatta potrà camminare più veloce, po-

trà procedere più facile nelle curve, po-

trà essere migliore in tutto agli altri tre-

ni; ma non appaga il mio senso estetico,
non mi convince, diffido. Si dirà che

tutte le innovazioni, prima di entrare
nell'uso comune, hanno sempre incon

trato le stesse difficoltà. E s'a bene. Ma
come il treno ad una sola rotaia scapita
all'occhio ed al ragionamento (si casca
quando si è forniti di due gambe, figu-

riamoci se n'avessimo una!...), così sca-

pita la teoria, o meglio la conoscenza
della teoria quando la si studi dal solo

lato favorevole.
A mio modèsto avviso, l'uomo non po-- .

trà mai dire di conoscere un principio r--di

qualunque ordine esso sia , un
di esserne realmente convinto, se

prima non l'avrà sottoposto ad un serio''

lavoro di comparazione; per cui è neces-

sario essere bene informati del prò e del
contro. '

Questa è, dirò così, la ragione seria
per cui mi piace leggere i fogli cattolici;
ma v'è anche una ragione comica. Come

potrebbe essere diversamente? se il catto-licism-

con le sue pratiche tradizionali,
le sue parate coreografiche e la mentali-

tà dei suoi adepti, si rende ogni giorno
più ridicolo?

Così, quando mi capita la ventura di

stendere davanti a me uno di quei gior-

nali, non c'è caso che possa fermare l'at-

tenzione alla lettura di un periodo, se

prima non ho lasciato che la mente si
sbizzarrisca nella ricerca imaginaria del-

la figura fisica del giornalista cattolico:
un essere anfibio, Jndefinibile che sta fra
il mondano ed il prete, vesta la sottana o

la redingote.
Da prima lo vedo paffutello, roseo, li

sciato, cincischiato, da confonderlo conJ
una statuetta di ineiolica, verrebbe
voglia di dargli uu confidenziale buffetto
sul naso, pel gusto di vederlo fare qual-

che smorfia. Poi, a misura che la. film

mentale si svolge, lo vedo tramutarsi in
uomo altero, pieno di autorità e di sus-

siego: si sente forte, sente di non man-

care d'alto appoggio, vuole: è disposto a

dettare leggi al moudo, dalla sua catte-

dra... di carta. E la pellicola continua a

svolgersi. Non ha più nulla di umano, o-r- a.

Il veleno gli ha roso le carni, gli ha
allungato il viso, gli ha reso adunche le

mani, serpentino il corpo, torvo lo sguar-

do, imperioso il gesto. Torquemada o

Lojola? L'uno e insieme? Non so.

Ad ogni modo, nel mostro in cui si con

Quando penso a tutti i mali che
ho visto e che ho sofferto, prove-
nienti dagli odii nazionali, io mi
dico che tutto ciò riposa sopra una
grossolana menzogna : l'amore de
la Patria.

L- - TotsToi.


