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V MAGGIO SCELLERA
ansie, febbri, vigilie, cimenti . ad
avviarne, ad affrettarne la realizza-
zione gloriosa, vissuti indarno se
una folata d'aberrazione ci ripiom-
ba a ritroso di un secolo di storia,
e le stragi di Fiandra iperbolica-
mente recidive e le minacciate re-

staurazioni autocratiche dell'altro
estremo del continente, stremano
di quella speranza l'ultimo fiato,
deludono la più' ostinata delle

e dalle vigne del pri-
vilegio inconcusso può la briaca

Ieri, quando giovinezze entusia-
smi, olocausti si offrivano al pjju'
santo dei.propositi,al più generoso
degli ideali: cancellare dalla terra
madrè i segni, dagli animi riconci-
liati i miseri orgogli della breve
patria che ci divide nemici; com-
porre tra i nati di dorma l'antico
dissidio per eoi su la cervice di
tutti si aggravo nei millenni! esoso
il giogo della dolorante schiavitù'.

Oggi, oggi alla devastazione in- -
V

oc.

5c
a !

st. I

1

oo

2

mi
oo f
oo 1

00;

"v ,i
n
i

ì

;

50

0&!

so;

50 j

2s!:

30 ;

75 ;

30

30;
30f

30

0f

'

50

l

IO

JO

10

X

95

. 'i f-.- vr t . ' l t H . . itigli ì'tfl . .. , - "? V,? i ' l

Mass.

TO
esaurito ad esclusivo beneficio dei
negrieri?"
"Nessuna occasione ebbe mai più

propizia. Se a la frontiera doveva
l'internazionale decidersi e consa-
crarsi, mai più' numerose, più' di- -'

verse legioni ne' meglio armate fra
il Reno e la Mosella, fra l'Adriatico
e le Dolomiti, fra il Danubio e gli
Urali aveva raccolto la temerità
folle di dominatori; e se una vaga
nostalgia di fratellanza in quei mi-
lioni d'armati, sospinti senza ra-

gione e senz'odio al fratricidio, si
fosse per un attimo indugiata, non
si sarebbero essi gli uni sugli altri
avventati come belve. Rispondendo
all'intimo voto dei cuori, alla muta
preghiera degli sguardi materni, ai
figli supplicanti, le labbra protese-ne- l

bacio dell'addio estremo, a rac-

colta avrebbe squillato le fanfare,
su le frontiere superate i fratelli
si sarebbero abbracciati, e la fiu-

mana turgida, per tutti i versanti
del vecchio mondo e del nuovo, a
la deriva e per sempre avrebbe tra-

volto erme simboli sacerdoti e ma-

nigoldi dojni tiffannióe, cPpgrùin
guaglianza, d'ogni iniquità'. E te
allora,, avanti che "scrosciasse il.
primo colpo di cannonè avariti
che' si squarciasse nelle carni del
proletariato ogni vena, la rivolu-
zione non avvampo', come sperare
seriamente che s'accenda oggi pei
borghi della patria in cui nèh erra-
no più' mute fantasime che donne,
vecchi, bambini, più' fragili e più
scorati' delle loro stésse lacrime? "
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Non e' la torva diffida che balena
da l'uragano reazionario? non e'
il piccolo compatimento che versa
la rassegnata bontà' de le vostre
compagne sul disinganno atroce?
non e'; il consiglio dei compagni
gravi, felici di veder prorogata a

. dopo la guerra, la scabrosa
liquidazione dei conti in sofferen-
za? non e la voce dell'esperienza,
della sapienza, della ragione illu-
minate e guardinghe che vi accom-
pagnarvi circuisce, vi disarma, vi
;tiene, ossessionante, irrecusabile ne
la vigilia '.'del maggio, caino?

Non e' dentro della vostra co-

scienza, compagni smarriti o timo-
rati, il sottovoce insidioso e ricor-
rente?

Fra i mille tentacoli della guerra
la fede rantola, affoga.

-

La fede maL in gambe, la fede
che a reggersi bisogna il miracolo,
che alla fatalità' delle catastrofi
abdica necessita' penose, - fatiche
ingrate, cimenti oscuri, insepara-
bili dalla preparazione e dall'azione:
e, come gli ebrei nel deserto aspet-
tavano la manna dai cieli ed i

cristiani in doglie di rinunzie so-

spirano dal buon dio il paradiso,
chiede la rivoluzione, ai tauma-turghi,al- le

confraternite,all'impre-veduto- .

Chi ne cerca le cause predispo-
nenti nelle condizioni irrazionali
che economicamente e politicamen-
te, sono fatte dall'ordine sociale al
proletariato a cui suppurano so-

ltanto l'inedia, la soggezione e l'an-
goscia, ed a cui, sobbillatrice altri-
menti operosa, si mésce la coscienza
più' o meno sensibile della iniquità!,
di tali condizioni e rapporti, alla:
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Albeggia sui cieli foschi, su la
terra devastata, riarsa, maledetto ;

librate su l'orizzonte infinito ru-

giade livide di "pianto, di sangue, a
fecondar l'acre" semenza dell'odio
nella messe bieca della esecrazione
e dejla "disperazione.
' '

.'.

Non riapparve mai che tra nimbi
corruschi di tènebra e di fiamma,
su le forche, su le stragi, sull'ar-
dimento degli annunziatori, sul te-

merario impeto delle avanguardie,
sul risveglio insolito delle turbe, su
la protervia omicida dei satrapi,
l'aurora del Maggio, a Chicago, a
Fourmies, in Catalogna ed in Lom-
bardia, a Roma, a Bruxelles ad

'Amburgo. Ma spezzata la croce su
cui nel Novembre sognava il boia
d'averlo confitto per sempre, l'ane-
lito che nello scempio d'IIaymarket
aveva ruggito l'universa liberazione
delle plebi, volle la sua rivincita,
costrinse su la gogna le pollute
magistrature domestiche, alle gioie
ed alle battaglie dell'emancipazione
trasse i superstiti,- - cinse dell'au-
reola i martiri, e, valicato l'òceartfl(,
martoriato a Fourmies od iti Santa
Croce di Gerusalemme, affondo'
l'abisso per cui non e vincolo ne'
tregua fra gli straccioni cheìinsor-gon- o

contro la schiavitù', la super-- :

stizìone, la miseria, ed ì
. servi che

dei padroni vestono la livrea, gli
odii, le fortune e le vendette; segno'
di ossa imbiancate il cammino,

y segno i termini: di qua' per la li-

berazione, la giustiziai la gioia, di
la' chiunque sia pel privilegio e le
r. torte e l'abbiezione. Ritto in ar-

mi a Barcellona ed a Milano, grido'
sfolgorante d'audacia e di rivolta,

f in conspetto dei numi, che lungi
dallo sbarrare alle ascensioni, ai
liberi destini del genere umano la
vetta radiosa, le folgori di dio, le
persecuzioni del re, le rabbie dei
vampiri e la bestialità' dei mani-
goldi, ne riaccendono il fervore,
rie propiziano; ne affrettano! trion-
fi.

.

' La fede sopravviveva. Temprata
' deisupplizii coscriveva gagliardi ai
nuovi cimenti. Allora che ai primi
baci del sole si risvegliava la terra,
schiudendo al suo raggio feconda
tore la generosa matrice, su dagli
inferni sociali, dalle mine gelide,
dai fondachi tetri, dai cantieri an-

santi, dai solchi ingrati, dalle offi-

cine tormentose saliano, ad ogni
maggio più' fitti e più' decisi, efebi
e vergini, riannodando su la bara

.dei caduti, su la culla degli, eredi il
proposito ed il voto di morir combat-

tendo se di vivere lavorando non fosse
consentito che a prezzo di servitù'
e d'irrisione.

Ieri; il maggio proletario che ten-
ne fede alle origini contro le ma-

sturbazioni arruffianate dei mali
e la sconcia baldoria del-

l'armento avvinazzato rassegna
l'ingenua forse, certo non vile, ad
ogni primavera delle cresciute gie

e degli agguerriti propositi
anelanti a ricomporre sulle fonda-
mentali identità' degli interessi co-

muni la solidarietà' rivoluzionaria
delTazioneusenza di cui"1 il riscatto
dimora la pitr inaccessibili delle
utopie.- - '

I

Cosi straniero al destino, cosi
inaccessibile al cuore delle plebi,
era dunque l'eroico sogno che, av-

vinti dalle stesse catene, derubati
degli stessi sudori, scherniti nell'u-
guale diritto, crocifissi sii la stessa
abbiezione, sanguinanti delle stesse
angoscia ravviserebbero un giorno
i pezzenti nel miserabile dissidio
delle stirpi la ragione prima dell'i-
ronia beffarda per cui i più', 1 più
forti ed i più degni se dei loro
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fervori soltanto la face della vita
si alimenta e si perpetua scon-
tano sotto là ferula delle oligarchie
imbelli ed ignave, --come un debito,
devozione ed abnegazione?

Ed a quanta miseria d'inutili
radici e di solchi avari suggeva
dunque la linfa delle sue speranze
se un editto del re, la frode di un
barattiere, lo scroscio d'una fan-
fara, la mercenaria trucuienza d'un
demagogo l'ha ai venti disperso?

E tutta la vita nostra, gli ardori
della giovinezza esuberante, la con-
sapevole tenacia degli anni virili,

ciurma patriottarda ruttarci in voi
to l'ultimo scherno: la plebe è be-

stiame cresciuto ai tributi ed alle taglie,
al basto, alle nerbate senza scampo,
senza remissione. -

E l'alba del maggio reca un.'ge-mit- o

dove ieri fioriva ghirlande ed
epicedii: "Perche' ostinarci? per-

che' credere ancora nella vocazione
insurrezionale, nelle rivoluzionarie
attitudini del proletariato? Come
chiedergli oggi di osare per se lo
sforzo in cui senza proteste, senza
riluttanze, si e' ancora una volta

finita che su le violate frontiere
addensa, coi ruderi di ogni civile
memoria di bellezza e di grandezza,
l'ossame di dieci milioni dì cada-
veri sovrasta più' desolata rovina,
e più' sinistra ascende nei lividi
cieli del maggio l'aurora sanguigna.

Nel carnaio immane agonizza la
fede; ottusi gladiatori, sotto il pol-
lice verso degli augusti mandriani,
i rejetti delle cento patrie, anelanti
ieri al vespro liberatore, come per-

cossi da un insano furore di per-

dizione si sgozzano infelloniti, e di
sangue fraterno ogni zolla vapora.
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