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E se lo straniero sia nemico?
Se fra voi non rechi del diritto altra
voce che del più' forte? Se alle ri-nun- cie

eroiche rispondesse colla so-

praffazione bestiale, colle carnefi-
cine e cogli stupri, coll'incendio e
col saccheggio? se villani e servi e
solchi redenti appena riaggiogas-
se a strani e più' esosi padroni, di-

sperdendo allori e conquiste della,
vostra rivoluzione gloriosa?

Non potrebber a lungo nef con'
fortuna: la storia non cammina
a ritroso, ne' una rivoluzione sì e'
mai indarno compiuta: chi non
volle ieri dello Czar, non s'accon- -

ciera' domani al Kaiser; chi espe-
rimento' i cosacchi, non vorrà' gli
ulani. Sara' il vespro".

Questo, se dobbiamo prestar fede
agli eventi, della nuova Comune il
pensiero, che può' suscitare l'ese-
crazione o la paura, l'orrore o Io
scherno o la pietà'; che e' maledetto
come sacrilegio, tradimento, prosti-
tuzione; che, interpretato nella ca-

tastrofe delle ultime abdicazioni,
suscita in noi, primi, un irresistibile
senso d'angoscia e df spasimo; ma
e' pensiero che deve rispondere ad
una situazione di cui la stampa
borsaiola ci nasconde i linea-
menti, se l'ultimo congresso dei
Soviets l'accettava, o la subiva, sen-
za pure un dissenso.

Quando un governo più o meno nuovo,
più o meno rivoluzionario, ha esercitata
durante ventiquattro ore il potere, e non
ha saputo interessare alla propria con-scrvazi-

le masse profonde del paese,
è un governo di fallili, ufi governo dì
bancarottieri, scriveva Augusto Illan-q- ui

che, passato traverso una doz-

zina ti'insurrezioni, doveva inten-
dersene; ed il governo di Lenine, di
Trozky, di Krylenko, di Kameneff
che tiene testa alle coalizzate po-

tenze dell'. Intesa, che tiene in
freno un paio di contro-rivoluzion- i,

che ha lo straniero armato in
casa ai due estremi del continente,
e riscuote cosi' largo consenso, cosi
fedele simpatia nelle masse, può'
spiacere a noi, può' essere ludibrio
d'ogni agguato e d'ogni scherno,
ma indubbiamente il a su ir.tere'sser
a sa consenmtion les masses profonde?
du pays, e non e' governo di falliti
0 di bancarottieri. Deve nel grembo
custodire un pensiero, una fede, una
speranza, una meta in cui artigiani:
e contadini comunicano oltre, al
disopra della frontiera delle parti.

Noi non sapremmo, in principio,
essere per alcun governo, foss'anche
il più' rivoluzionario; non siamo
col governo di Lenine, di Trozky o
di Kameneff, in principio; non col-

tiviamo ne' fede ne' simpatia so-

verchie per la sua politica, e noe;
sottoscriveremmo certo a taluno dei
suoi atteggiamenti, i più meditati,
1 più' gravi; ma della insurrezione
che li levo' araldi e duci non dispe-
riamo perche' della Comune abbia
spinto alle conseguenze estreme le
premesse, ne' perche' l'atteggia-
mento conforme abbia soggiogato
al Kaiser la miglior parte della
Russia.

Il Kaiser non spaura che imbe-
cilli ed ottusi; le sue vittorie non
aggiungono che al passivo dei suoi
bilancii guerrieri; e sono il miserere
dei socialisti che gli tengono il
sacco, gli leccano gli stivali, ne

Se un ricordo della Comune di
1' Parigi v'avvampi, su la memoria dei
suoi trentacinquemila fucilati, delle

fsue centomila vittime disperse per
Ile isole della Gujana o della Nuova
Galedonia, per gli ergastoli della
terza repubblica, non vèrsa te la-

crime codarde, ne rimpianti im-

meritati.
Hanno assoluto con fierezza con-

serta d'abnegazione e d'eroismo il
compito che l'ora ingiungeva e si
erano essi liberamente impetuosa-
mente eletto, non ignari ne' sgo-

menti dell'espiazione terribile in cui
Iversagliesi del Thiers e del Gallifet
avrebbero mutato la terza disfatta
del proletariato parigino.

Hanno vissuto pienamente la loro
giornata, l'hanno conchiusa del sa-

crifizio volontario, legando il sacro
debito della vendetta e della giu-

stizia ai figli ed ai nepoti che di
piagnistei o d'incensi non lo ri-

scattano.
Si possono invidiare, emulare, su-

perare i morti della Comune, non
compiangere. Il rimpianto e' mor-icaiion- e.
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Perche', comunque l'insurrezione
proletaria, del 1871 abbia a conside-
rarsi, non si può' oggi dopo mezzo
secolo quasi dalla paradossale eca
tombe che nel sangue4 l'affogo in-

torno all'indole sua coltivare diver-
genza seria di opinioni e di giudizii.

Quelli che si accampano dall'altra
riva, custodi del vecchio ordine pri-

vilegiato, di dio, della legge, della
cassa forte, della morale in cui si
incarna, coloro che si recano a gioia,
a gloria di averla sgozzata; e 'quelli
che da quest'altro lato della barri-
cata ne inalberarono i vessilli, araldi
dell'ordine nuovo che per ogni nato
disonna vuole quotidiano, sicuro,
d'ogni vergogna e d'ogni usura im-

macolato, immune, il pane dei
ventri, dei cervelli, dei cuori, pos-

sono diversamente esecrarla o be-

nedirla; ma consentiranno una-

nimi che essa riaffaccia, più' limpidi
e più' decisi, propositi, speranze,
voti che le due grandi rivoluzioni
del 1789 e del 1848 hanno deluso,
tradito; e che essa muove dalla
eredita' di quella duplice esperien-
za.

Dice ogni parola ed ogni gesto
della sua aspirazione politica:

Al disbrigo degli affari locali pensa

il Comioie,
A quelli regionali la Provincia;
Lo Stato non sarà che il tramite per

cui la libera federazione dei Comuni di
Francia starà in rapporto colle federa-

zioni analoghe d'oltre frontiera t).
Dice in altri termini: il governo

e' tutore superfluo di pupilli che
hanno raggiunto l'età' maggiore;
e' un simbolo senza contenuto, e'
un organo senza funzione, e' de-

stinato ad atrofizzarsi, a scompa-
rire.

Dice ogni palpito della sua atti-vit- a'

economica: i beni di mano-
morta, i beni delle congregazioni
religiose, i cantieri, le officine, le
macchine abbandonate , dai vecchi
possessori nell'infuriare dell'uraga-no,diventan- o

retaggio dei lavoratori
!

consociati 2). Dice in altri termini:
la proprietà' non deve essere privi-
legio d'individui o di classi, appan-
naggio di latitanti o di oziosi; ha
funzione sociale, dev'essere patri

monio di tutti. In questa nuova
forma soltanto può' essere fonte di
diritto, pegno , di giustizia, arra di
fratellanza e di liberta'.

Dall'altra riva non s'illudono. Il
Marchese dì Gallifet ammonendo
che "il paese, la legge, e di conse-
guenza il diritto ,sono a Versailles
e non nell'assemblea grottesca che
a Parigi s'intitola Comune'" minac-
cia lo sterminio: e' est une guerre sans
pìtié ni tréve que je declare à ces assas-
sìni 3) ; e tra il 21 ed il 28 del Maggio
successivo terra'' l'impegno.

Manco da questa s'illudono. La
repubblica non ha mai perdonato ai
sovvertitori della proprietà' santa
ed inviolàbile, non a Tiberio Gracco

1

duemila anni fa, non al Pére Du-ché- ne

placate le convulsioni del
terrore, non a Francesco Natale
Babeuf che le leggi agrarie aveva
su la fine del secolo riaffacciate
al Direttorio; non perdonerebbe
neanche ad essi.

Ma rialzandone in conspetto dei
"rurali'1 la bandiera fiammante,
essi appagavano il fiero intimo bi-

sogno di giustizia, di cui violenza
e superstizione congiurate potevano
differire non escludere il trionfo
definitivo; ed intorno a la fronte
dei reprobi la mitraglia disegnava
sul muro tragico del Pére Lachaise
l'aureola degli annunziatori:

Qualcuno sarebbe venuto a dis-
seppellire nel carnaio quella loro
bandiera insanguinata e gloriosa,
l'avrebbe piantata più' in alto, più'
lontano su le vie del destino, ba-

ciata di speranze più' fervide, sa-

crata dal loro olocausto a l'ultima
vittoria. .

Più' che nelle memorie del pas-
sato la Comune e' viva nelle pro-
messe dell'avvenire.

Sempre che, ad attingere l'ege-
monia del mercato industriale e
finanziario, gli epigoni del capita-
lismo senza scrupoli cimentino al-

l'alea dubbia della guerra la sicu-
rezza della patria e la stanca devo-
zione dei sudditi, ed in luogo della

della liberta'; reclamando che la
Francia non fosse esclusivamente
la patria dì lor signori, che avesse pei
suoi figli più' operosi e più' fidi e
più' degni un po' più' d'amore e
di gratitudine, la Comune Parigina
del 1793 come quella del 1871 met-
teva al di sopra di ogni preoccupa-
zione e di ogni voto la repubblica.

E ognun sa come la repubblica
abbia ripagato.

La Comune di Pietroburgo ha
fatto tesoro di quella esperienza:
la fratellanza che muore a la fron-
tiera e uno scherno; l'eguaglianza
che tollera padrone e servi e' una
menzogna; la liberta' avvinta di
dogmi e di codici, mancipia di

preti e di birri, di rassegnati e di
fanatici,' un'insidia; la repubblica
la t patria, di queste irrisioni, di
queste menzogne, di queste insidie
sono la tana augusta e venerata;
repubblica e patria debbono cedere
dinnanzi alla rivoluzione che re-

stituendo la terra al contadino, la
macchina all'operaio, al minatore
la miniera, a tutti la scuola e la
casa, a tutti il pane, il sole, l'amore
e la gioia, inaugura sul cannibali-
smo organizzato l'era nuova, la
prima dell'umana civiltà'.

Col nemico alle porte?
Lo straniero non e' sempre il

nemico: la vecchia internazionale
invocava, nella destra il fucile, nella
sinistra l'evangelio, che lo straniero
si negasse al fratricidio e buttasse
le armi; la nuova accoglie senz'armi
lo straniero, gli spalanca le porte
della patria, l'abbaglia delle sue
redenzioni magnifiche, gli lascia
nel pugno le armi a debellare i ne-

mici di casa propria, a riscattar
'nel sangue degli oppressori la mil-

lenaria viltà', a precipitare nei ba-

ratri del passato irrevocabile cinti
della tiara o della corona, blindati
del sillabo o della casosa forte, gli
autocrati d'ogni genia, ad avvincere
la gente nella patria universale che
all'odio, al privilegio, alla menzo-
gna non darà' rifugio ne' quartiere.

vittoria della conquista del bottino
rispondano la disfatta, l'invasione,
lo squallore, e si tradirà' nuda la
cinica abbiezione delle classi privi-
legiate insieme coll'impotenza e
colla domesticità' dello Stato, e fra
questa e quella pericoleranno le
sorti della gente ed i destini della
liberta', la Comune, un piede sul
regime che agonizza, l'altro su l'av-veni- re

che prorompe, ribalza nella
storia, interludio fatale e tragico
fra due civiltà' incompatìbili.

Qualcuno ha ricordato a propo-
sito degli ultimi avvenimenti di
Russia la strana analogìa tra la4
rivoluzione francese del 1789 che
seppellisce le monarchie nobiliari,
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s'indugia alla vana ricerca d'un
compromesso, e culmina nella re-

pubblica, che ugualmente ingrata
ai nobili come ai servi, bersaglio
al terrore di dentro ed alla monar-
chica coalizione di fuori, traverso
le guerre del consolato torna al-

l'impero ed alla restaurazione; e
la rivoluzione russa che, sbaragliata
l'ultima autocrazia, cacciato in
bando lo Czar oscilla paurosa con
Kerensky, colle sue bande miliar-
darie e coi suoi cosacchi, tra la
monarchia e la repubblica finche,
sdegnosa dell'una e dell'altra la
canaglia non torna agli avamposti,
ed afferrate le redini del proprio
destino non isferza la rivoluzione
per la sua via alla meta estrema.

L'analogia e' fuor di ogni dubbio
sorprendente ;fino all'ostracismo del
Kerensky e del Korniloff, ma dalla
nuova insurrezione che pei dilet-
tanti di confronti storici dovrebbe
corrispondere al movimento comu-nalist- a

del 1703, le preoccupazioni
di carattere economico tolgono so-

pravvento cosi' deciso che ne e'
distanziato anche il movimento sta

del 1871.
Reclamando che la rivoluzione

non conchiudesse puramente e sem-
plicemente alla invertitura della
borghesia, che facesse al proletar
riato la parte dovuta del pane e


