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REPUBBLICA E ANARCHIApo nostro e eccezione, ed e', prima che
infrazione dei codici e della morale vigenti,
rivolta contro 11 rispetto alla individuale
liberta' che, In contrapposto del perinde

Quale è in questa aurora corrusca
del secolo ventesimo l'idea, abbastanza
forte' e vasta insieme, che nella loro
pienezza accolga le multiple aspirazioni
del pensiero ed esprima angustie e tor- -

diritto alla conclusione sommaria:, la
scuola e l'insegnamento libertario valgono

la scuola catechistica e la morale di Sant'Al-fosn- o

dei Liguori.
Al volgo non si deve badare, e noi siamo

rivoluzionarti appunto in quanto e nella
proporzione che ai suoi pregiudizii osiamo
ribellarci, vero; ma a parte che nei volghi

non tutto e' suptrstizione o pregiudizio,
che in essi e' sempre vivo, più' vigile che
non nelle persone educate ed istruite
un sesto senso in cui automaticamente,
inconsapevolmente vibrano e parlano
preoccupazioni' ed aneliti della specie,

della sua sicurezza, della sua difesa, del

suo progresso, del suo destino; rimane

ac cadaver di ogni credente fedele e d'ogni
rispettabile graffiasanti, la base fondamen
tale della dottrina, delle aspirazioni, dell'i- -

deale anarchico; e se alla jattura e , nei
confronto, soverchia mortificazione perche'
abbiamo a consolarcene'; e sempre una
verità' implacabile che ghiaccia su le lab
bra degli scagnozzi il cinico sorriso trion-

fatore. .
' " - V -

In quarant'anni di studio di , fervore,

di battaglie, Sebastien Faure e' riuscito
ù srugginirsi della intolleranza delle su-

perstizioni dei pregiudizi! di cui 1 gesuiti
Clermont-Ferran- d, che ne curarono la

prima educazione, gli avevano ottenebrato '

cervello; ma cinquantanni di vita li--
a. ri.'bera, al sole, riell aria satura di bontà e

uulTOl V ZITi;non sono umii a tiotan.-- - I

lue gesuitica che ne ha prima violato e

macchiato per sempré l'onesto candore
'' 'originale. . ,

Perche' nel sangue il velenose preti

r.3
Sebastien Faure ne porta in galera, nè
porterà' nella tomba lo stigma infame.

Sempre che 1 giornali delle fogne prete- -

sche del Canada abbiano detto il vero,
sempre che egli non sia ludibrio delle
congiurate vendette dei preti neri e dei
preti rossi, di Benedetto XV e di Clemen-cea- u.

E non diciamo quanto l'ultima ipotesi
sia cara!

NONNA LUISA

ANARCHISMO
superiore intelligenza dell'epoca la quale
dovrà trasformarle, epurarle, spoglian- -

dole della scorza di superstituzione e

di pregiudizii onde sono avviluppate;
e classificate, sviluppate in questa nuo

va forma 'le ripresenti alla folla da cui

sono primamente scaturite.
Ora, la folla non ha dato che la

materia prima, e nelle nuove idee cri-

stallizzate che i pensatori dell'epoca
le tornano dopo ,diavervi impresso il

loro succcllo individuale, essa non rico- -

nosce più le sue proprie. .

Considerate come rischiose, come cri- -

minali spesso, le Idee nuove sono così

imnucnate. combattute ad oltranza da- -

eli uomini i cui interessi sono in giuoco,
dallo spirito conservatore a cui abbiamo
sopra accennato, da tutti coloro infine
che l'incognito sparcnta, che 1 abitu-

dine o l'indifferenza ha impoltroniti.
Le idee non cessano per questo di

rappresentare bisogni reali ed urgenti,
e questi, nati appena, s'accusano, si

capricci, tirannia, usure, scellerataggini,
omicidi e disgrazie!

E chimera l attendersi che l'Anar-
chia, l'ideale umano, possa nascere dal-

la Repubblica, forma di governo. Le

due evoluzioni si fanno in senso inverso,
il cambiamento non può compiersi

che per mezzo di una brusca rottura,
cioè di una rivoluzione. Ma non vi sono

forse anche dei socialisti fra quella
gente che cerca il potere? Senza dub
bio, e sono appunto quelli di cui ab-

biamo 'il maggior timore. E per decreto

che faranno la felicità cl popolo, è

colla polizia che avranno hi pretensione
di mantenerla! Il potere non è altro
che l'uso della forza:, loro prima cura
sarà dùnque di appropriarsela, e dì

consolidare tutte le istituzioni che fa-

ciliteranno loro il governo della società.
Forse avranno l'audacia di rinnovarle

colla scienza, er dar loro nuova ener-

gia.
E' così che nell'csercifo si impiegano

ora delle nuove macchine, delle polveri

senza fumo, e " tutte queste invenzioni
non servono che ad uccidere più rap-

idamente; è così che nella polizia si è

inventato l'antropometria, un mezzo
per cambiare la Francia intera in una
gran prigione. Sì comincia col misu-

rare i veri delinquenti ed i pretesi de-

linquenti, poi si misurano quelli so-

spetti .... e finiremo per passarci tutti
La polizia e la scienza si son baciale

avrebbe detto il Salmista!
Così niente di buono può venirci

dalla Repubblica e dai repubblicani
arrivati, cioè investiti di potere. K'

una chimera della storia, è un contro-

senso di sperarlo. Yàx classe che governa
e che possiede, è fatalmente nemica di

ogni progresso. Il veicolo, il condotto
del pensiero moderno, dell'evoluzione
intellettuale e morale, è in quella parte
della società che soffre, che lavora e

che viene oppressa. Essa è che elabora
l'idea, issa che la realizza, essa che di

scossa ii1 scossa, --rimette sempre in

moto questo carro sociale, che i con-

servatori cercano d'arranbare a mezza

strada.
Le due società opposte esistono ne-

ll'umanità: si frammischiano diversa-

mente ricongiunte quà e là da coloro
che vogliono senza volere, che si avan-

zano per poi retrocedere; ma se noi

guardiamo le cose dall'alto, senza tener
conto degli incerti e degl.i indifferenti
che il destino fa muovere come flutti,
è chiaro che il mondo attuale si divide
in due campi o partiti: quelli che vo
gliono conservare l'ineguaglianza e la
povcrtà cioè pcr gli altri l'obbedienza

j miseria, e per sè stessi il potere ed
i godimenti; e, quelli che rivendicano
per- - tutti il benessere e la libertà.

E. Il

ISPONDETE!
La settimana scorsa i tre nume- -

fri della "Cronaca Sovversiva" qui
giacenti in seguito della recente
ìterdizione dell'American Express

5o. sono partiti, egdebbono a que- -

t ora essere giunti a destino.
I Le spese d'invio attingono cifre
paradossali. E' necessario quindi
he tutti gli abbonati abbiano la
nta pazienza di mandarci una

Irtolina assicurandoci se hanno
cevuto. fò g
Xe spese si hanno a digerire anche
landò sono gravis, e il bisogno
Ipone; ma non vogliono essere
lutili. Pagare quando i giornali
ni arrivano a destinazione non
irebbe prodigalità', ma imbecil-
le', ed imperdonabile.
I lettori ci scrivano quindi senza
ilugio, non fosse che una parola:
'evuto!" non appena siano io
psesso degli ultimi numeri, e
ptsando al tempo, al lavoro

ai sacrifizii assidui che il
nvo modo di spedizione esige,
aualche inevitabile irregolarità',
atualche deficienza, a qualche
rìfdo compatiscano.

ttelli che oltre ad essere abbo-

ni sono pure compagni, sanno
clitosa esige da essi nell'ora tor-b- ij

il giornale perseguitato: un
pltscito di solidarietà'; e non ab- -
bignano di consiglio.

VA mministratore

menti della conscienza umana contem- -

poranear , .

Non un indugio alla risposta nean- -

chc un minuto: quest'idea è Vanarchi- -

smo. . ,
" '' .

Sfioro ; appena l'aspetto economico
della .dottrina anarchica, il socialismo j
propriamente detto. '

In ogni tempo, certo, le classi dise- -

redate e sventurate hanno .cercalo di
nultare lo condizioni inesoralÀli della

mprìz Ostenti, di rilevarsi; affogate
nella città della miseria del dolore
. . . . l

in cui gli antagonismi sociali le avevano
relegate, esse 'hanno cercato in . ogni

tempo, ed invano, eli uscirne; hanno in
. tcmpo combattuto per affrancarsi,

Per conquistare il diritto del vivere
ostinatamente conteso.... Ma in nes- -

surj memento della storia questo ane- -
o

a i)Cncssere C(l alla libertà fu più
. vùmrrwn: nè mai

l'ascensione delle classi rimaste agli

infimi gradì della scala sociale verso le

regioni sfolgoranti della redenzione fu,

come al secolo diciannovesimo, così

imponente, vertiginosa.
Nò più di riforme, di sterili muta- -

menti, dmeffuaci palliativi, di piccole
concessioni, e neppure di grandi, s'accon- -

tentano e si acquetano oggi i paria ed
i discredati, nè contro il disagio mo- -

mentaneo insorgono.
Ammaestrati dall'esperienza lunga e

sanguinante hanno alla perfine com- -

preso che non si distrugge il male ove

non sieno estirpate le radici da cui
germoglia.

Disingannati, non si attendono più

nulla dalla buona volontà dei governi,

nè dalla grazia padronale, nè dallaJt-lantropi- a

borghese.
Li arrovella un'ansia di profonde tra- -

sformazioni sociali. Anelano ad uno

stato eli cose in cui, sbaragliato il ca- -

pitale, questa ipocrita bontà, questa
filantropia umiliante non' abbiano al- -

cuna ragione di essere; in cui, basi e

forme della vita radicalmente mutate,
i rapporti gra gli uomini si stringano
fraterni, e l'egoismo feroce dilegui in- -

nanzi alla solidarietà.
Le classi privilegiate debbono spa

rire, tutti, nessuno escluso, avendo u

diritto d'assidersi ai convi ti giocondi

della natura. -

Questo il sentimento delle folle stan

rivendicazioni, la cittadella putrida del

vecchio mondo si sgretola, minerà tra
poco.

Mi sono sforzato di dimostrare in

questo mio studio che nel grembo delle

plebi l'acerbità del bisogno si traduce
! -- .1.-

in aspirazioni più o nano vaglie,
(meste raccolte e sviluppate da pensa- -

tori e da filosofi, constituiscono le idee

propriamente dette.
Se queste condizioni siano vere, lo

staio dell'anima popolare deve river- -

berarsi in tutta la produzione intellet- -

tualc dell'epoca; ed è quello appunto
che noi vediamo realizzarsi.

Non v'è Questione sociale! si disse

in Francia dopo che con inaudita crii- -

deità e barbarie fu schiacciata la v o--

mune.
Nnn v'ò nuestione sociale.' ma la

1

borghesia trionfante non s era ascm- -

gate le mani, grondanti del sangue dei

parigini sgozzati, e l'inno di gioia si

Sni.iiriiiva vii siu labbra ancora che
;r cnlicmn ahhattuto un istante,
dinnanzi ad essa si, ergeva più forte,
più minaccioso, più terribile che non

fosse stato mai
M. D.

La conclusione al nunero venturo.

Riconoscere che il giornale ri-

sponde al vostro pensiero ed alle
vostre aspirazioni, e negargli l'aiu-
to di cui vive, e mettersi a disposi-
zione, agli ordini di Burleson e del
Sant'Uffizio.
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Noi tutti che, durante una vita già
lunga, abbiamo visto succedersi le ri
voluzioni politiche, possiamo renderci
conto del peggioramento incessante cne
subiscono le istituzioni basate sull'e--

serciziò del potere. Vi fu un tempo in cui
la parola ''Repubblica" ci entusiasmava: ed
ci sembrava che' questa parola fosse
composta di sillabe magiche, e che il

mondo sarebbe come rinnovellato il

giorno, in cui si potrebbe finalmente
pronunciarla ad alta voce sulle pub-

bliche piazze.. E chi erano quelli che

àrdevano di questo mistico amore per
l'inaugurazione dell'era repubblicana, e

che vedevano con noi l'inaugurazione
.

di ogni progresso politico e sociale in
questo cambiamento. . esteriore? Erano
quelli stessi che ora sono al potere, che
hannoposti e sinecure, quegli stessi che

fanno gU amabili con gli ambasciatori
russi, e coi baroni della finanza. E certo
non credo che in quei tempi già lontani,
tutti questi venuti dal nulla fossero in

rWIÌ CVra di mezzo

chi fiutava il vento e s'orientava la vela!

ma la maggior parte erano sinceri senza
dubbio; essi credevano alla Repubblica,
ed è di tutto cuore che ne acclamavano
la trilogia: Libertà, Eguaglianza, Fra- -

tellanza.
Ma quanto cammino si è percorso

d'allora in poi! La Repubblica, come

forma di potere si è consolidata, ed è

m proporzione del suo consolidamento
che è divenuta una serva buona ad
ogni uso! Con una regolarità da oro
logio, coll'esattezza con cui cammina
l'ombra sopra un muro, tutti quei fer

vidi snovinotti che facevano dei gesti da

crei in faccia alle guardie municipali,

sono divenuti della gente prudente e

timorosa nelle loro domande di riforme,

poi sono divenuti dei soddisfatti, ed

infine dei gaudenti gelosi di privilegi.

La maga Circe, o per dir meglio la.lus
suria della fortuna e del potere, li ha

cambiati in porci! Ed il loro lavpp
tende sempre più a consolidare le isti

tuzioni che prima attaccavano, ura m

adattano perfettamente a tutto quello

che prima li muoveva a sdegno. h
che tuonavano prima contro la chiesa
e le sue usurpazioni, ora si adattano
al Concordato, c danno 14 Morusincr
ai vescovi. Parlavano con eloquenza

della fratellanza universale, ed oggi si

offenderebbero se'si ripetesse loro sem

plicemente le parole che essi dicevano

allora.
Allora denunciavano con orrore 1 im

posta del sangue, ma recentemente ar-

rotavano perfino i ragazzi, e forse si

preparavano a fare diventar vivandieri
le educande. "Insultare l'esercito" (cioè

IV.! J11 1

non nascondere le turpitudini ueu au

toritarismo senza contro, e dell'obbe
dienza passiva) è per loro il più grande

dei delitti. Mancar di rispetto al

l'immondo agente dei costumi ali ab

bietto poliziotto, ai domestici legulei è

per loro oltraggiar la giustizia e la

morale. Essi ora cercano di consolidare
ogni istituzione antiquata! In virtù loro

l'accademia giù si vituperata, na a.qm- -

stato una specie di popolarità, bi pa
voneggiano sotto la cupola dell istituto
quando uno dei loro divenuto spia, na

adornato di palme verdi il suo abito
alla francese!

. ItiRidevano della croce delia ìegion

d'onore, ed ora ne hanno inventate

.delle nuove, giaue, vcrui, iu.u...,
ticolori.

Quella che si chiama Repubblica,
1 . - ! l- -

spalanca le porte dei suo ov ne a v.u.u. w

che ne abborrono perfino il nome. Oh.

araldr del diritto divino, i custodi del

biliabo, percne non wvilu.
tare.' iNon sono torse a casa
mezzo a tutti questi sorti dal nulla
che li circondano col cappello in mano.

Ma non si tratta qui ui ìaic w cnu
e di giudicare coloro che per una lenta
corruzione o per uno sbalzo improvviso,
sono passati dal culto della Santa Re-

pubblica, a quello del potere e dei sa-

crosanti abusi. Dal loro punto di par-

tenza, la carriera che hanno seguito,

è precisamente quella che dovevano
percorrere. Essi tutti ammettevano che
la-soci- deve essere costituita nello

Stato avente il suo capo ed i suoi le-

gislatori; tutti avevano la nobile ambi-

zione di servire il loro paese, e di sacri-

ficarsi alla sua prosperità ed alla sua
gloria. Accettando questo principio,

eccone le conseguenze! Repubblica e

repubblicani sono divenuti quella triste

cosa che ora noi vediamo! E perchè

dovremmo irritarcene? E legge di na-

tura che ogni albero porti il suo frutto,
che ogni giorno fiorisca e fruttiuhi:

sempre il carico delle responsabilità' che,
grate od ingrate, di fronte agii avversar, di
di fronte ai nemici, di fronte ai compagni

'sonò dall'uomo di parte inseparabili, e il

che egU in un'ora maledetta d'aberrazione
e di follia, si e' messo sotto i piedi, schiz

zandone il fango sul volto di tutti, sul
vòlto di coloro che più' l'hanno stimato
ed amato.

Amare parole in cui freme irresistibile
l'angoscia d'un disinganno ineffabile più'
che l'acredine delle timorate repudiazioni;
In cui freme, insieme col nostro, il dolore
di tutti perche' dovunque giunga la noti
zia" della miseranda fine di Sebastien
Faure sara nell'animo dei compagni che
ne seguirono ammirando la parabola ra
diosa, la stessa ferita profonda e sangui
nante.

Ma sarebbero mal venuti al tripudio
gli insottanati porcaccioni di sacrestia.
Nella storia degli ordini e degli istituti
religiosi e' quotidiano episodio, e' conse-

guenza
ci

metodica ineluttabile del regime,
della regola, il pervertimento che nel cam

CIVILTÀ' ED
Appare ogni idea veramente grande

a la sua stagione, quando più se ne

accusa il bisogno. Non germoglia im-

provvisa l'idea, non si scerne dalla
mentalità dell'uomo di genio che, primo,

la enunc'a; essa non è, ad un momento
dato, se non la risultante delle popolari

aspirazioni dell'ora.
Sfogliando le pagine della storia noi

desumiamo spesso che le idee affettano
gli avvenimenti; ma le idee non cre-

scono a loro volta quando gli eventi si

molt'plicano? Nei momenti storici i

più attivi noi abbiamo pure il risveglio

più generoso di idee. I filosofi del XVI II
secolo ebbero , su lo sviluppo

t
della

grande rivoluzione francese un'influen-- -

za determinante che nessuno pensa a
contestare.1 Ma Voltaire, Diderot, Rous-

seau e gli altri sarebbero mai riusciti a

quel che furono? e sarebbero stati com-

presi mai dai loro coetanei se lo spirito
rivoluzionario non avesse dominato tut-

ta l'epoca, se ruggente su da le plebi

in rivolta il soffio possente non li

avesse investiti prima di mutar la

faccia a quasi tutta l'Europa ?,

Essi hanno profondamente, prodigio-

samente influenzato il secolo, non v'ha
dubbio, ma questo sqcoIo li aveva

--creati e formati, aveva ad essi dato il

coragg'o e le armi.
Ogni idea nuova è l'espressione di

un nuovo bisogno, non dei bisogni

materiali soltanto che per la scuola

socialista germanica sono la base unica

di tutta la storia.
Le forze economiche hanno certo

nella vita sociale una parte considere-

vole, ma non sono le sole.

D'una complessività .mirabile, l'essere

umano si manifesta traverso desiderii

e tendenze infinitamente varie che non

scaturiscono sempre dal suo istinto di

conservazione, dal-su- istinto econo-

mico; e non esclusivamente tra i fattori
.mnomiei vuol ricercarsi lo stimolo

Ielle sue azioni. Costringere equivar-

rebbe a diminuirlo, a trascurare una

vasta serie di fenomeni sociali che han-

no nell'to intellettuale psichico affet-

tivo la loro profonda ragione di essere.

E la storia ribocca dell'esempio di

uomini che intenzionalmente vanno con-

tro il loro personale interesse; e di mo-

vimenti importantissimi che il mate-

rialismo economico, troppo angusto,
non giunge a comprendere nò a spie-

gare.

Ogni idea nuova è espressione di un

bisogno nuovo, e scaturisce dal grembo

della folla, dalla massa cioè degli uo-

mini che più soffrono delle inique istitu-

zioni sociali ed anelano di conseguenza

a mutamenti, a conquiste, a riforme

incessantemente.
Ma questa folla è d'ordinario poco

istruita, incapace di generalizzare, ina-

datta- alle vaste speculazioni intellet-

tuali, imprecisa nelle sue concezioni,

destituita di ogni chiarezza come di
.ogni facoltà, di coordinazione.

Occorre quindi che tali sue conce-

zioni, che tali aspirazioni popolari, a

dir meglio, sieno ripreso da qualche

accentuano ogni giorno più; e paralle- - che di soffrire; questa la grande verità

lamente la coscienza della folla s'ac- - che le anima e le pervade,
cresce e si rischiara, com'ncia a discer- - La coscienza dello loro forza si ri-ne- re,

a distinguere nelle idee contro sveglia, e dinnanzi al fremito delle loro

cui è insorta gli elementi che le appar-

tengono, il prodotto del suo proprio
pensiero; e l'opposizione a poco a poco
s'attenua, perde l'acredine della vio-

lenza, finché un bel giorno disafma
completamente.

Nell'assoluta impossibilità quindi di

annichilire i bisogni giova cercare le

ragioni della misteriosa potenza dell'i- -

dea. Tutte le armi s infrangono sulla
sua corazza perchè spezzarla equivar-

rebbe a distruggere il bisogno, annichi-

lire la vita, l'uomo stesso.
Ed ecco le ragioni per cui essa trion- -

fa sempre, per cui attraverso gli evi

la civiltà ha trionfato di tutti gli osta
coli. .

Si può constatare agevolmente su le

pagine della storia che a ciascun epoca
corrisponde un'idea madre, un'idea cioè

che riproduce, riassume, sintetizza le

aspirazioni, le tendenze, le diverse con--

c,eo riiccomlnP n tntt cr

D;,Honto AcAU t.,; Prn.
norhica e sociale come dello stato a
cui lo sviluppo dell'umano pensiero è

arrivato, questa idea penetra il dominio
intellettuale e morale del tempo susci-

tandone correnti nuove che modificano,
rivoluzionano i rapporti sociali esistenti.

Chi di noi non si rende conto della
parte immensa rappresentata, per ci-

tare un esempio ,dal Cristianesimo?
L'etica nostra, le credenza del secolo

diciannovesimo risentono ancora troppo
dello spiritualismo medievale perchè
della sua azione sia lecito giudicare
serenamente; e le scuole filosofiche
d'Allemagna e di Francia, il criticismo,
l'hegelianismo, il positivismo, per non
accennare che a qualcuna, sono troppo
moderne perchè la loro influenza possa
obliarsi e deprezzarsi.

Nessun movimento storico un po'
considerevole si è mai effettuato senza
le determinanti di una idea generale
qualsiasi.

ì


